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la: storia è una CODipOOellte in4ispensabile di opi 
attività nel tempo" o 

Jacques Le Goff 

PRESENTAZIONE 

I saggi raccqltihanno preso in esame gli oltre duecentocinquanta 
volumi degli "Annali di statistiea", il più antico periodico di statistiea ita-
liano ancora oggi pubblicato. . 

La lettura Che gli autori Ptòpousono coBSeBte.di ricostruire la, storia 
della statistica uftlciale e pteseJlta i profili. scientifici ed umani di .JDolti 
di coloro che 11lanno feudata e fatta crescere. . 

I diversi contributi offrono un quadro den'evol~one .del.paes.e, dai 
primi decenni dioostruzione nazionale fmoai giorni, QoStrl" pas:sandò at
traverso periodi di grande travaglio, eventi bellici e fasi di ~one. 
Essi co,nsidenptonon soltantolagrandestoria,ma il vivere quotidiano, 
le condizioni disalute,i consumi,r~ . 

. Emerae chiaro il molo. deBa statistiCà~ rappresentare la realtà a$a
verso l'Osservazione, per leggere il passato, poter valutare il presipite e in
dividuarelinee per il futuro. EmerF,.in: c:fqalchemisura, il significato pri
mitivo di storia, la greca iatorie, cioè l'indagine. 

Sono chiari anche i limiti. ,Scriveva Luigi Bodio: "Là verità· assoluta 
non è dato mai di raggiungere in questo genere diricercDe; ma si fa ogni 
sforzo per circuirla ed accostarla codesta verità, e misurarla, almeno ap
prossimativamente; a volte quasi per fotografia istantanea, nei . censimenti 
periodici; altre volte mediante ·la registrazione continua degli atti .della 
pubblica amministrazione". E proseguiva..: "Là statistica, del resto, non è 
una scienza perché si oeçupi' dei fatti accidentali del momento, ma sì 
perché, studiaAdo le condizioni di stabilitàneBe variazioni incessanti, è 
una parte della storia naturale dell'uomo". È quest'ultimo un aspetto del 
nostro lavoro che dobbiamo sempre tenere presente. 

Alberto Zuliani 
Presidente dell'Istituto 1IIlZionak di statistictl . 
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Il progetto4i.ri~, di euièft'llt~o il.p~tevol\1J1lC. ~ suDa. scorta 
delle. ,sollQcitaziom paV~e ."' ..• seguQ; -Jla Plib~di UDabiblio.ar. 
contenente gli mmci degli "Am1aIi di .sfatistiea" dall811all9%1. . 

In qaell'oecasi~" i~ttaalaanp.i deII~lstat, ~ ~ strumento reper
toriale è semb{ato U1l contributo dovuto alla tradizione instaurata da Luigi 
Bodio,nel 1883,.~ .. ".bb1i~one ~~interno,4egIi '~Am1aIi" dell'indice 
deUe prllne due serie degli stessi: Indice _Iiticotlelle materie c(J1ltenute negli 
Annali di statistica pubblicati nel decennio 1871-81, serie 111 e 2tP.. Costituiva, 
inoltte. un mezzo per valorizzare i singoli interventi. scientif"leiraq;olti in quello 
che è il periodico più rapp~tativoàella"statisti~ufftciale i~. per~n., 
tenuti e per ~onest~.,tale ~on~': "ttètéstret,tamentebibUo-
J[afico,ba tuttaw.fiserv.,to' ..... Sotpt6$A .siI lUce" ~ .del pa-
~onio di.elabof'ationemetOdologica, di daJi statittiCic (idOé$mentiùtift,t-
zioDali, . uali ì ten4iifO .. '~iGiunta'éfi statistìca(' i verbali del q . ..' .(... , >",. .. . , 

Consìglio superib.fedi d'mdei p~d~ti,;deiditèttori e dei 
capi reparto, èontenuti negli "Am1aIi'f. " 

Di'lui è sèaturita ridea diapprofondire:ranalisi siat'sottol'aspetto istitu
zionale, sia con l'indiViduare alcune ~. téìJlatiche . . :~JaÌn\ente rappreSen
tative e rappr~tate~ alfine 'di utilizzare gli'" ." ,' ... 'n COSl1.e vei~lo semantico, 
co_ lente d'ingra.ndimentoperla lettura dena stOria della suttist,ica uffièime, 
ma anche dellevieende delPa_. La riceh~ degli arg~ti trattati offriva, 
senza d.bbio, largadijere7lb_lità neD0sta~e irJloni di.1'Ìéetc;:a, per eui si è 
operata UDa prima distiMi. tra ristHuzionestatistica e le prob1~ehe atti
nentilefonti.Nellaprlma parte del v0l_e~trat6ità revoìutionll degli aspetti 
istituzionElli ed orptdzZativideìla stàtistiea' utrtcime,in rel~oJle ai rapporti 
nazionElli ed intetnazionElli. Un oontriblitosUlla ~oJogia. statistica do
veva eréare un ideme anello di congiunzione' tra lo strimo deU~àmministrazione 

1 lì volume è stato editi) aU'~ dOla xtidègi '''AnpaJi'', il, l_P. (JEuTro {.·~di), 
'. fl/iIIici _II ~tli statitlÙt:tl. _i18'!l-1_~ R.Oma 1996., eQfltÌelW l'indice GrODO~."lìldice 
~a1ìtori e~iudice per~ti. '. ....' ..' 

2,~ . • ···.~i~~jsepenti'~: ~t/elIe.fitMJ1~stlltistidte 
fitttè ... ..• $." '. ~io dtiJ p~iol.1887,m CJi è .• 

. ." the'copre :181Hft7eli .... . tllJIIIIfttli Si4ti6tiçadiìl 
'WIt:è tJlFtll:feticopet' t1fIItori ·fntIice ~ jIeI'.IIT6~~ .iiI

• .,,~'fiCt1~~fU '. 'ri;pottiv~ aeJ I~ft'o~ l'~.~.·~ degfi 
, .' ~J;\~.,...,.mtll\ .. olUdlCl:,.n~,~~~d.i~)l~ .. ~~ 

YJf ~».1'. ~lH'X;Ca~One.4d~~ ." ..,.-
ili I~' . Cditò UIl . ' .• o ~to, orp.Dizzato tolne. ~ çto8 . relaijjo 

1it1.~ 9!6-1975:8. T~. (a' èuridi), LI! pubbliiIzzionttlell'18ftlt, iD ISTAt, ~ 
t'i.tlmitlilltti;Lta. ltouaa 19'11, pp. 425434. . 
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jndaliMt'~ 'q_m dtenel 00l'SÒ' dOP. anbi '$01:1Ostl1i aV'ria,tiexnov();ma . 
aDdte di ~bme ìfi àUJQmèUti trattatidlf~'.tianè9di ~ttipijstret~ 
tamertt6~(~o cilà~_~il.Ot.,· oon:tabiJiti !Wio") si 
a"l~d.,.tti di GU-attere, ~. (pijjJ0ta2iotìe, sanità) al (me di'poter, 
pt~, .• ~ una sorta di" fiti.1t~ba~ tela. tatienti dena storia del 
Paese",nòJi$Olèit4'evèluìiooe.~statistioà. j." " . 

"':". Tutt~_H",.~.f·pmno.~, è .tb~~'~ ·~péttO· ~.di·.· 
q"d'~::ta"~mò"tlt:J:fètkl~QJ~p·· . . .. ,,'" '.', 
'BitIt('~~J . "'_,,:)è~;vara~re lastom.t·dj;' 

q __ ~ . " '" ,. 'l1I1Ii~~ft~,,~~t.nielOOrso~Sùà 

"'"~1;~~~~" 
'0;1'87:'. F'ubm~ T~.~:'I$'1~t~11. 

:, ~l'flit '. ti .: l.l .• ~/ ':; 



Premessa 15 

CQ~~~?}leJXì1:iI.~iQrni:Pament~uieYa,~tj$~i~a.gi\Ìdi~ia4i'ja civi1ee' pèmìte~ta 
qùinta sene (vo[ l, 1912~vot 11, 1925), ricca di interessanti interventi di carat
tere economico e sociale, fu di fatto interrotta dagli eventi bellici. La sesta 
$Crie (voI. 1, 1931-vol. 38, 1937), oltre a documentare l'attività del neonato Isti
tuto centrale di statistica, pubblica alcune ricerche originali d'avanguardia ed 
alcune statistiche, come quelle clllturali,che non hanno ancora una propria 
sede autonoma. A causa della politica autarchica, le pubblicazioni segnarono 
una battuta d'arresto, per cui nella $Cttima $Crie trovarono .spazjo solo pubbli
cazioni progettate in preçedenza (voI. 1, 1937-vol. 7, 1943). Dall'ottava serie 
(voI. 1, . 1947-vol. 30, 1980) scompaiono i rapporti istituzionali e le note metodo
logiche, che vengono pubblicati in apposite collane, sono.inveee .introdotti vo
lumi collettanei di saggi su temi monografici ed atti di convegni, caratteristica 
questa che permane anche nelle suceessivedue serie (serie nona voI. 1, 1981-
voI. Il, 1991 e serie decima voI. 1, 1993). 

DaDa lettura degli "Annali", svolta nei vari saggi, si evince una trama che 
consente un'analisi sincronica delle vicende dena statistica ufficiale contestua
lizzate an'interno dena storia d'Italia. 

Lo studio parte dall'impianto dell'apparato scientiflCO-amministrativo 
della statistica, dai primi, difficoltosi passi gestiti della figura di Luigi Bodio. 
Ciò che caratterizza questo periodo è l'apertura alle più avanzate sperimenta
zioni straniere, l'impegno sul piano internazionale per lo sviluppo dell'ISI, la 
costruzione di raJWOrti con i principali studiosi di statistica europei, da &r
tillon a Quetelet. E proprio di questa linea fondare lo stile editoriale degli "An
nali" con la pubblicazione di recensioni di studi esteri, di saggi di "filosofia" 
concernenti la statistica, disciplina che in quel torno·di anni stava modificando 
iI suo .essere da scienza dello statoin.mctodologia generalmente applicibile al
l'universo del sapere; 

La lettura della storia della statistica italiana avanza attraverso fasi meno 
fortunate, costituite da momenti di disinteresse istituzionale nei suoi confronti, 
o da felici, ma temporalmente limitati interventi innovativi rappresentati dalla 
direzione di Montemartini, che ha saputo trasmettere e mutuare in ambito uffi
ciale le esperienze compiute nel contesto della Società Umanitaria e più general:
mente nell'ambito del mutuo soccorso,· innescando un filone di indagini del 
tutto innovativo sia dal punto di vista dei contenuti che dei rapporti con la cul
tura locale. 

Una linea di cesura è creata da un intervento al passo Cf.)n le risoluzioni 
adottate da larga parte deigovemi europei che, nel corso qel.primo trentennio 
del Novecento, hanno deliberato l'istituzione di Istituti preposti allo sviluppo 
delle attività statistiche. Anche in Italia, con percorsi diversi, si è assistito alla 
nascita, nel 1926, dell'lstat quale istituto non più aDe dipendenze ministeriali. 
Se la scelta di Gini, per il ruolo di presidente, ha garantito un avvio efficiente, 
ha assicurato un alta qualità metodologica alle· ricerche svolte. soprattutto sul 
piano demografico, ha fatto confluire presso l'Istituto foi~ intellettuali di 
grande qualità, tuttavia, daDa metà degli anni b30 la statistica ufficiale ha vis
suto con $Cmpre maggiore sofferenza le problematiche economiche e politiche 
che dominavano la vita nazionale. 

Dopo i momenti difficili della Seconda guerra mondiale, la ricostruzione 
dell'Istat è stata radicale, grazie anche all'illuminata conduzione di Barberi. n 
riappropriarsi dell'elemento essenziale dell'analisi empirica, l'oggettività, l'indi
pendenza ideologica e metodologica, ha comportato la ricostruzione di rela
zioni con iI tessuto sociale e produttivo tali da ridefinire complessivamente 
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ntemo dei saMi conl'èsC"lusione dei riferimenti agli "Annali di statistica" in 
considerazione della presenza degli Indici degli "Annali" in cui Banno trovato 
materia referenziale i sàggipubblicati nel presente volume. Fanno ecçeZione a 
questa logica, poiché presenti nella bibliografia generale, le ()pere strettamente 
attinenti alla storia degli "Annali" o alla storia della statistica pubblicate negli 
"Annali" stessi (Favero, Oeretto, Leti, Parenti, Sofia-Garonna) in quanto rite
nuti fonti e quindi imprescindibili strumenti di ricerca storica sulla statistica ita
liana,daparte degli autori .. 

LBGENQA 

. Annali di statistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. AS· 
Archivio centrale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . .. ACS 
Atti parlamentari. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. AP 
Consiglio superiore di statistica . . . . . . . . . . . . . .. CSS 
Dizionario biogra(Je<) (;iegli italiani ......•.... ' ,. 1)81, 
.Giunta superiore di.$tatistica . . . . . . . . . . . . . . ... .QSS 
·Intemationalstatistical institute . . . . . . . . . . . . . .. 1St. 
Ministero diagrico1mra, industria e commercio. . ... MAle 
Sistema dicontabiliill naZionate . .. . . . . . . • . . . .. SRe 





L'AMMINISTRAZIONE· 
DELLA STATISTICA UFFICIALE (*) 

Maria Le~ D'Auti1ia'" -;. (Jùidfi)\Me~*'" 

'" Istituto Nazionole di.Statistica 
** UTtiverait'" degli Studi diRmntl t'La Sapienza" 

(*)6Ji autori·ha$to .tto ~l·mtéìa~. Speclf~ (lUWo ~_ scritto i 
parapfi 1-6, Maria LetizialYAutiJiai r-agrafi 7-12. 

"<" 

I 
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ttlttenf autografadell912ili thi~i .llodio al.ini~iStro· Nitti 
ili ringrazhunento per la nommaa }lresidente4elConsig!,io superiore ili statistica 

(fonte: Àrcruviostorico Istat) 



· .. ~.~~.",{Ia.t"'li".IiliPi[ •• tlll ilIJ·, ..... rn r ·111111,,,,I.$~p,~~,'%I;*!Ì~1.';',"···R-'.'.'~;'~'T,;i;I~.'" 

Nel187lii vòiiune.: ~lp:~ degli "~~~' ~stat~si 
apriva, curiosamente, senza una .. pagina di presentazione. Anche ilsommarjo 
sembrava i~to a criterj~~. n .,,~o articolo deU. ~Q~,ubblica
zione,llDà relaziòne di Do~~aì~;era dedicato hl teD1a·de&s~olli 
pluviotnetriche della Pr,0\'ÌnQ~ di 14òdena. Altri saggi riguardavanokl clima
tolop, il coordinamento dell~Scuo~e popolari di arti. e n;testieri(sipl,lbblicava 
l~ relazi~ne di Dino ~,;.\lUo~~~~ 401 set«?fe~2'~.~~/<!i.;.~
ZlOne mtvale em, . ~,la~uQla dei.fOf\_",dl,PjJenno .. 
PredorDi,~va mgcnere;~Ò; ... iJ:et~O:g(i;'·'!,JlJ;l3Jir ci ..~, la ~e 
d~ve ni~~et:esoprattut~ attiurr~a~ re~tli,.ti.j~ . .··.;Figu@:
vano peiQ~à nelsommarìodi q~t() l'timo_ero aI~ 11l , .....• tina~ 
a divenire periodiche. llDa~zzodi qu~lla che satebtJe div~~ l'~pra 
de. ,"Annàli:t,,:. il ntoYÌn;tel1to4ellostatQ. civUe, il bQlletti.., 4oD~s~Ul"p1lÌ 
meDsili deico~ti, i "son;tmari. statistici~'. n COfPO centtaJe del.f~~.int1ne, 
eta interatnente 4eQicalQ àllanuovale,p sulcensm.ento, appr~vatadàlSenato 
nella .setiuta del2t)giupò l8'114•.· .' .' ...•.. . 

Agli ijUzi de~anniSettanta.Ia statistica ita~ attraversava .~. del1cata 
fase di as~nlo. E~data.~l 1~61in basea,llD~O del n;t4Ustro. di 
Agricoltura, lnd.,tria e Cotnn:lerao ~ovas,.Ia.Di.i~ di·.~ .pe-
raté era st,a~ .sin . .,u~q~.e·.x .. .. 'tar ~'lUl'artito~ ~~~a 
de,l~~r~~'" I,'a .. _, .. .. '~a7? -clte_avèwm qualche~~., it& ..... " ... $ar ... . ~·.at 

pJesso ~delJi alWi ~l~ ,~,o~qlçord9va'rYJjy'a.. ' .... /p 
una Qiun~~~~hl~e.~tiiJca~~,la~~peTi;kl... 
e la prima elabQrazi~ 4ti.dati nei comum (m·ognl CoUluae.~~~~ta 
nascere unagiun~di 8taJl.!~ con;tPòStadi.~tà.loeali..~qatifulo 

·~·l!i4l»ifICUm>UDl p~ 
4 spetti~teW·~'fJj., I·ClI$;nrl. 

L. 20 gì~ 1371, n; .291. 
5 .R. D. 9 ottQbre·186l; 1l. 294. 'Pof Ja.~doIIa f'oodàzioneGella~ stati

stica ~ per i succeil$ivi svo~ti ~tivi è fOl1damentale D . .MAlluceo. L~tf~ 
4elItl6ItltfstiM ... '1_ùlfÌ .... ~I_~'.~~appror~ . ,.... , •• 
deUa JteSsa.autrice_ L~_~' 4e1la·~tica.daìr.tJnit4·.td, .. .. 1992. 

Ci D. Mnucco, L'~trazione de/1çz 61tltistica nell'It. unita,eit., ,; .4: laGionta "aWflllt 
. eOlI1pito~~~èli ." ·.~~U~vorid .. à'~edi .. 

diate·1& ì:i(omte atte Il Ottèner.YJ· ~ eia èom])ll1ibilid tra· .. hffMi 'e'4UèIIi: 00Jll-
piùti dagli altri Ministeri .. ; era' éòDl~da_.g GOBsigtieri piùonpresidente; 
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. • 'i . ~Ie· ...... .... .... .. . 
"",'. ·.gt'a:t:wt:Q;t,,,e,J'l.~ ... ·,.·/;~~;;"ln.:M.kjl~~~~· i.\Jj}i~RmSt~~,.~~lltt~!.~::pçt::- .... 

IDallenti create. ne~le 'prefeltlm;, ma .già lieI, ,. ~etJegiunteprovinci.di .. , di 
statistica, presiedute dal prefèttoe composte da membri eletti Gru consigli pf;O-
vinciali7. . . 

lprohlemi ,cl1equesto peculiare, assetto orgaruzzativOponeiragià allora 
allò svihlppodell'ind~ginesfittisticaerano~ssenzia:lmente due, Dell'rimo si è 
già accennato: la dislocazione eccentricadetJaDivlsÌone di. sfittistica nei cotI
fronti .. delle. a1tre.amministraziom, e .. dunque quella .. che subito .8i manifestò 
come u;nadjfficO'ltà di coordinamento insetlso oPzz()nfitle nella gestione dei 
dati. Il secondO'.,problema era· invece.la difficol~à .di· coorditlMe la raccolta 
delle informa,zì0ni in senso verticale, dalla periferia alcentro~data la distanza 
tra chi si riservava il.compito detJ'elaborazione fl,nale (Ia.Divisione,.a,lcentro) 
e chi inv~ d(lvevaassicurare la rilevazione e Ia,primasistell1aziofie dci dati 
(le giunte pf;ovitlch;(li,allaperlfena).' Avrebbe r;critto.moltopiù tardi,inuWl re
lazionedel·l884, . ilminì~tro . di Agricoltura, . Industria· e Còmmercio(irima!di: 
"Fino at;ntto ifl882 i utvoddispogiiodd mowmento deima.trinloni, deUena
sciteedelle morti erano ripartiti tra J'u:fficio centrale,gliufficiprovinciafi egli 
ufficiçomunali. I comuni facevano, . mese per mese~ lo sPQgIio degli atti di 
stato. civile· e davano la classificazÌone.dei morti per sesso, età. e . stato civile. 
Gliùfficidi prefettura.nunivano.le notizie dituttiico~uniddlaprovincia, e 
trasmetteV'altoaUa furedelr'annoaIl'uffici()cçntrale irias~unti già eseguiti per 
rmreraproVincia, t"ufficÌocetjtrn,le aVévaS()blmente da fare i.riepìlogbi~sllÌ 
prQ$pettipr~neiali •• perçonlpartimenti e ... pet:.· •. UR~gno .. Consideiat~Peròla 
poca .dilige~ç.on·cui.gli impiega.ti· deiet)nlutti.edeUe·l?:refett~re ·eseguivano·· 
queilavori· onef~cevano· il. riscontro, il ConsiJliosilperiore di st(ttistica faccO .. 
mandò al· Ministro di.am~e lo spoglio del materialesfittisticodirettamente aJ~ 
l"ufficio centràle"s. .... ... .. . ... . 

Ma: il l 81lfu ùnanno significativo perla statistìea italiaJj.3' anche periI ve
rificarsidi altri due eventi. Il primo fUpretta;lllente organizzativo:nel1870 fu 
istituita e nel '71 entrò in piena attività unal)irezione. generale della .Stàtistièa 
delRegno e deU'EconotIlato genera;le,struuura unica che, se per un pa,io d~(tnni 
avrebbe còpfuso }a.~fittistièa col. nuovo ufftciòdell'EconQmato, le avr~bbe 
però cOJj.fefÌto perJa pr1wa volta i1.rango di direzione generale. Il secondo 
evento fu un doIoroso fatto umano: ai primi. di luglio . moriimprovvisamente~ 
appena cinquantacinquenne, ilJ>rim0 titolare della DiVisione è'Ì'ioniétede~i 
studi statistici italiani }>ietro Maestri . 

• .. Ma~tri ,aveya datO' alla Pnmaorg~nizzaZiòÌ1esfitti~ica naiiona}ellna s.ija, 
fò~a e eontenu~seie:ntifici. precisi:. Nat() a Milano nel t Slo,dopo la JaureaJn 
medicinàaj>aviaresìlio politico loaveva.portatò'fI;st\ldiarea &iri:gi,.· doVe 
ayeva soopert() la statistica;" Chi~toagestire la Di~sione.sindaneorigini, le 
aveva impre~~ounf6rte di:n~mj~o,. isPirato4an'idea.cru~iale c"e ·'in .. ùn re
gime rappresentativO' .lasfittistica non doveva SQltalltotenercontodeìpuntidi 
vistadell'amm.imstrazione, ma era chiamata. a rispondere anche .alte. domande 
dei grandi corpi politici~ che sorvegliavano l'amministrazione e compivano 

1··1vi, pp .. 1.t.15, SAlIà~toJ'ia deWor~aJÌi~òn~ÌltatiÌltitlavÌlltanell,'am\1ittl deHalltarÌlil.amministm
tìva ita{ianadeWOUt:leentQ. cfr .ancneG.MELIS" Storia :tlell'am1tiinist.raz.io1li1 italiana. 1861-1993, 
B<ttogna t996.pp. lO'M13. 

lIOrdirI~ntf14eJ $lrrvir:fosÙltistico: Reitlzwne aS. M.i1~preseJt.t(lt(!l da.1 Mim,,!tro diagriepJ.t'Ul'a, 
iJ:ul1;lstritl e cOfl1wrcio, !Jnorevole GrimtJldi, in udienzlJdf!/giDrnol$ ottobre 181J4 perrmpKQgl'amma 
nonnale t1ei ~Ti della Direziq.ne generale di statistica, in AS,UI,.J2, p .. 11. 







q __ J~~,JÙJiiU,$i~'h«o cO~t~ ..• ;.~t_pn\ spe.. 
cifièheI9 •.. La '.' clioolat'e Maestri; .tU·' prefetti· del' 20 .novtmlbre .• f864.' introduceva 
netla statistica deIIe'1n()rti quena d~ne tll()rtÌ \1olente,4$mta dalte·'fdefiunzie 
cheJdi ~m()tte violenta deY:()nQfani~d·utliciQ aneautoritàl'rovinciali~~~. 
La circolare ToreJ1idel~o 1~5 dava istruzi • .u riguardo ai nati morti, 
allericetche .sull'età.dei.oomugi e alle variazioni annwm·deltnovimente dena 

l '· . ~.-21 
PQp9UlOlw'v. 

Soopo,difluesta intensa attività di.regolazienefu, es~lm~.I~mpo8i
zJ:Ollè di criteriunif~ ;dirile~ e.;re!i$tràzio~ nelle: ;vatjeprov,incep.el 
Regnol2, ircDiari,.eBtq·é~Jn~ puntjJco~~oVCi~.1a mipon;~~~o~e 
delle ~v. e ~OJl~Si.tra'~v" ~ comeripe~Mtamen.,fll~to!nene .di .. 
. • • J • ",_ti ... Gi' "_.,."" '. +_Jt_ . "'~.. I ~ ,--"_* · . .& .. _~Ù . •. scusaOOl~' '_ cenwa..;'" wsupcrare e_.",yl""' '~.~ w}\;U.Uocmone 
esiltentiper :munef<JSecateg()rie(tafito·pi1\: in tmttsoddioomequenadtaliana 
degli ànni$èttan~?ileIIl Jqtlàleleattività/profemòaati, lelartie~_stieri, gli 
~tSsìgrçpi.'~; sotTrlvf400 defi'~~o 'donùìW:lte .1a.~uta~n()fi\Ì;' 
èa)23, di stabilire regole certe perla èl3.ssiflèazione e caIn~o~ di, dati dif
rormi24; ,e di obblipre:i ~~a; tr~ettere regolatn1eB~ e • D!odoliD.ea.re 

Ie·itf~ in 1Dio~~ ,. .., .... . . .. ..' ..•. J • 

. . · .. Va.·amfìe. __ o~.,4 .. ~diq_to.~a.~~ 
~teJ.'GérmBaiìf~e!m·~ ti ·.'Ptesi:aiJquaIi ~JgVatda.o 
allora: gli statistici itàlìamY Aoo. _~e1~rmà.réù{tMiitd . 'ali' . 
W una "~~o~di ~tto;,.(Ulpo8~èio!'def~~oIC ne~ J~go 
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del~~~nsim~~~ie$$~~('td~~~iBl~,f\~it~ti;~~~~~4~;jJLdiki~~.tt.;*.<; 
Uìl:no. ~oço~ecittadini. deI Regno cOwure. ~mpliéème~te oomestr~ ... d,ed> 
avendo i cit41dini "in tutti. i. comuni. dello· Stato .. gli stessi diritti civili" . Ciò 
avrebbe creato non pQchiproblemi oomparativi,tantoehe,nelle cQnclusioni 
del. coevoCoogresso internazionale di statistica ruPietJ;'oburgo, si sarebbe sot
t?lineaf:a .1.' ~ccezione . dell'Italia, paese per .. ~. qual~ la cate;oriadeUa "popola
Zione di dll1tto" "non avrebbe adunque ragIone di essere" . 

Anc~l'assettQ;()fganizzl;l;tivoconobbe nei primi anni Settanta significative 
modific~ .. Nei primi mesi del l 8721a statistica ruvennedi nuovo autonoma, ~
parata dall'Economato· anche· se adesso . retrocessa aIl'~tico. fangO di.· diVi
sione28. Venne. anche profonqamente ristrutturata.la GiUJ;l41 cc:ntrale29 .. Presi~ 
duta dal. mini~tro, la nuova. (jiunta fu còmpo~41 dal direttore. della statistica 
(cioè da Bodio) e da un delegato per cias9un ministero, nonché daaltriotto 
membri nominati per·deereto reale. tragliespertjdel~ttore. Il sen~o della ri~ 
forma,delrestochiarito dai primi dibattiti interni alnuQvo organismo, era 
clllaro:si trl;l;ttaVa diraffQfZare il ooordin~mentotra le. vweamministrazio
ni30• Circa un anno dopo (nelnove:mbre1873) la Gi~llt~ fu~lteriQrmente rifor
mf\ta .e composta. quest~volta d~l. segretariogener~edel Mi.nisterodiagricol-: 
tura, industria·· e.comnl,ercio, di otto rappresentanti dei· ministeri e di ùtldici 
membri di nomina regia31•. . 

Iniziava cOsì un· nuovoperiodQ (dopo quello della fotldazione)· carattériz
zatodl;l;gli sforzi per la centralizzaziçnenella Divi.sionerustlitisticadéitlnssi·in .. 
formativi •. sinolldallora· fr:un1;l1entati traleYarie·JtmministI'azio~.Disegno çoe
rente,.persegnit():qontenacja,mache. dQvèvll·. illcontrare/non ~eresisttmze 
nellegelQsie deglil;l;pparati ministerip.!i ed. ançhe·nell'Qbie~~iva·.difficoltàdicon
centrare, (in. tempi dibil~cisparagnini) ri~rse e u0tllini. neUaproc(')laammini
strazionè. Valga pe!.tutti famaro sfogo di Bòdi'ocQnsegnato al verbale di una 
dene riunioni· della Giunta centrale dedicata. alla statistica dei· bilanci comunali: 
"Bodio, relatore, fl;l;mmenta anaGiunta ciò che già espose nella seduta del Tlu
Jljodell'anno $Cotso, .. essere costretto l'Ufficio centt'aleru statistièa a lavorare 
soPfll. d()CuIllentidisecondamano~ e quindi a prendersi la respousl;l;bilit* dier
l'ori di compilazione non . suoi. Gli . spogli sono eseguiti dalle sottòprefetture:· i 
bilanci originali, manQSCl'itti o stampati, non vengono alMinis~ro; tlonfurono 
chiesti neppure, tranne per le città capoluoghi di . provincia, poiçhééolnumero 
ristrettodeglj impiegati della divisione statistica non si potrebbe pensare a fare 

26 MINIST.ERO DI AGRICOl..TURA,lN!)USTlUA BCOm,mRCIO. Ufficio centrale di st~tistiea, Popoil1ziQfle 
p1:esenteed·(tssentepeT· Comuni, centri.e frazwni di··Comwìe: ·Cer1simento de./.·Jl dicembre<1871; 
RomalS74, votI; p. Vtn. 

27 Ibidem. 
28 R. D. 28settembte 1872, n. l 048.Cfr.L.(JIllvA~~L OlJl3RCI6 {a curadi.), IMinisteri ecòRQJ'fUci, 

in G. l\.fl<LIs(a cura cdi), L'amministrazione centrflle diIll'UnitiJalta Repubblica: lesbrutture e idi.: 
f'igrtnJi, Bologna. 1992, voI. 3, p. 75. 

29 R. D. 25fèbbraio IS72, n. 708. 
30 Ciò è evidente dai ver~ali dèna Giunta,. pulì1~ . pubblicati negli "Alltla1W: C()$Ì.nellàse

dutadel 26 aprile i 872 siprescroin esame le statistiche prodotte dai Ministero. delle finanze,in 
queUade1271estatistich~diGraziae giustizia (il dele~a.to Curèio riferì dellastatistieapenale e 
pro.poseun progetto per wa st.austica dejculti), in queIla del29.Beltrani Scaliaillustrò le stati· 
stiche'prodotte dàll'Interno e SÒuòIin.eò oome questa ammtnisttazioneavesseOO<futoall'Agriçol
tura (cioè alla· Direzione .di . st.atistica) statistiche itnflOl'lanticotne quelle sulle elezioni politiohe, 
sulle opere pie, sulle sc1!tedatwe· di pubblica swutezza[Atti delta GiuJfta centrale distatistica:ses
sioneestiva deI18721~ in AS, I, 3, lS72,pp.10-52. 

31R. D.l(jnovembre 1&73, n. 1696.L'evoluzio:ne organizz,ativa è ben ricostruita in D, MA1lucco, 
L'amministrazione dellastati$tica nell'Italia unita, cit.,·specialmente pp. 3~36. 
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a; _to:.ci ~~;.}1ressogU uffici dclCirCòltdari&àM.si pro
~ negli spogli oon criteri .differenti,,32. 

Nonostante queste ripetute denunce, . proprio Bodio avrebbe dato· vita, . tra 
la metà degli anni Set~tae g1ì anni Ottanta, ad un picc(>lo ~lo organiz
zauvò, oonducendo - con 'scarsi mezzi e .~ partioolariinlféetizé che'non fo'S:' 
sero quelle derivantegli dM suo pcrsona.Iep'festigio personale - la ~~tisuca di 
Stato, sino a oonquistareiuI' assèUostabj1e' ~i servizi e soprattutto ~ilioad ,im
porsi quale attività 'difò'nda1llentale' rilievo' 'alI'mtèmo delranui1jQiStrazi6ile 
centrale. ." . ·/t, 'i •.•... , • 

. ' 'Di queSta non faclle~~~ò~~' potftioo-'attlminigfrati'11 (~ I#tc1t~. criItll
raIeYgli . "A:nnaIr" 'rapp~Wtm'O wo. dègJi 'sfnùJlenti piinèipati'1'lèDa . se· 
oon'dà 'inCtàdegli ànni Sèilati1ll,f laseriepriìnàsicompletò int4ieci' denSivolufui, 
dOOUibentando .innàìiatut~òro}>eratodeDaGiWltacentralé (lJmhrerbali funmo 
pUbblicatitempe$ti~ . Jea:~lU1dc)una serie .di dlscnssiomsciéntiftèhe 
sulle nuowstatistièhe: . a int~oDale dègJi istituti di~tOi q~Da giu
diziaria, qUéDa:sulle . .·~··déÌilra$porti marittimi:e .. ~~. 4lk'Da 'm
~onaIe deDe Qtsse.di risp~o. queUàdeDabenefi~ed .. aS$istenzà 
pubblica. queDa dei bilanci comlulali, qndladei prezzi(dei~edi: altrip-. 
neri "di universale oons~")tqueDa, .sani~ ~ primemdaaini s.pella:gta 
ma. non soIC) q~,,), quell@i:~llDe.~iagriwle ed opeJ:8Ìe,. .Q,,.,Jja.~uD:~.à .. 

.. ' '.' 'UéIIa.lett l'">' '"~ ti'UéllaÒéÌ reati.·1j r"Ì'Q . tà Zl~, <I .•. e.:~'1 ..... i;~.q' ....• 'C " ,~Wl;~.e .. ;l'lL? 
~na • .fabbr,if:8tj,q ~l:~~fq ,~~o. qUdl(t. .. ~tij ~~n-diana, C4ue~a del CC)tnmeffflo,C?s~o,queHa dèUi mortalità " ~to." ~~. 

, .. , Certo. n()n tutte q~te l>fanc~. furol)() sviluppate ~~~,.,4aU·atti
vità~a .~~~ione~ ~~!i~ ~ ·.Jli"AtBlali" ,,.ti!eJl1l"'lj~'!~i ~t~~~ 
q~e l mt.u0~ studiOSI ~~.nJpc:>,erono confron~oo.nl. ~~b!ti:;I'~~tl 
dalla ~etlZifstaustica a~~ ~·e$tero. prendete attO<t,."e.~èm,.r
getlu nei oongrt$SÌin~man . (ai quali 'gli' uomin1ÒiBOOip,di,*,to in queSti 
anni vigoroSi' à~t1i di i4ee.' e distqdi), fOJ1D.ulareipotesi. pr()~te •. progetti. 
Inoltre le pagine degli: "Annali" ospitarono tutte· le eircolari suDa statisuca; le 
principali telUiom ufficiali. delditeltore BodiO, rinfotmazjonè sUitQ.Vori m 
oorso oogIi uffici centrali, notizie sune .ispezioni, .frequenu analisi den'o~..; 
mentostausuco n. altttPaeJi eutopei e4 ema..europei edes.tti4élte~.; 
pali i1ldaBini statistiche alI'esteto33• Dal 1877 (volume ottavo) gli "Annali"p~-

32:A.'tii .. ~CiJn"aIe;*;SilltiltYIa:pii1itil ~ t/et11f14, ~"'.màmo.t.4;lm 
AS, I, 5, 1874, p. 151.. .,' .' . '. 

33 Fm i oontriW sui paesi sttameri aegIi AnnaIidi ques!qperiodo çfr, EN6~;.srdItz.kttef~ ed 
·.assis~pubbla mJl~/>_Ì9,.8~, J>aTtQgoJ/(J;'&VimI. .tr~~~ 
Austria, StJPiUnitid~~mM,,1; 6. 1.815"..,.; 149",19S;·.8~~ •• ptrJ
vmc;.;" ~ se~ItJ~.29 ~ llJ13,ivi, p. l~l99; Nt#UìediWIIlst.el6~ 

, ctJmflllTataattll# ~aed i'ì8listetlZa pubblieII: ~t(J suIIt;, ~11nlf!tIincttt.: e$~ 
daltapporto di Paolo ~ud;~rN~tidrll&grettJrla di .tafler:'fIt'fl/ftJdeSleri 
fll '~U1ealGtt~t ·iItJtIitIt!!;ritJ~~ItJJIlr1fl ~DìI,le;MetIIt1I'I4\iIt;:A.!/tmIJt;In
gltarlslntr()(/uttlYfl iill'()jIeta di·'legish~ e 'stlltistic(uamlarlltfl, pubblimtaslitÙJ ~"',ilire~ 
e colla CtJIIàIJol'azWne ili :'peMlsmttttn)/d_iJli $tRIi .Il'~. :flJo8;;4~_ •. 41'
.. esetzg ..... Jlel'1InJ_~ :Di.1fan/mstaili.':per~eletQy(Jle 4J;_~.",;;~ 
~studi4i,W; Fan, {{;;~;H .... eW. ~fawt .-iueaiiço'dél·'-trQ4i ~~ 
tura, IndU$tJ:ia e ~ì.;~o,~.tutti in AS, I. '1f~ 1.6.i~te 
pp. 1-.66, 66-83."'7-1n(n_wueq~4i.n~); G.,~~.~oiel.,.""izio 
di l'.egistf~1le tlelle, .,.,...ti'etitlelk'l!iilUM·dimt1t1e lIigente MIl'lng1iilteRtl.id'_k~,;tm. 
pp. 65-101; Id., Ortlittamertti1*"mrllglsùfiZimre tlellemt1Tti e ielle Ctl1ISe.'#wrrtet~'1Iei (f(/IJ. 
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P:~E:~ ... ~~~ .. gi .. '·yjg~~~~.I~<.~~l~~i~.$Ì~$li.lttli~j •. ~ ... qj .... ~~~iij~a.lit~isti~«pi~·.~em!'; . 
·pHce; più scniettà. piit venidi quante ne potrebbero produrre nei loro soliloqui 
gli uomini anche dotati della ma.ggiore attivitàdi pensiero,,37. 

Una generazione di statistici e scienziati sociali partecipò in effetti, sotto la 
direzione di Bodio, a questa prima stagione scientifico-amministrativa, creando 
la consuetudine di un proflèuoscambio reciproco di informazioni, notizie sullo 
stato degli studi, discussioni di metodo, con costante riferimento al dibattito 
nella comunità degli studiosi di statistica anche fuori d'Italia .. Secondo uno 
schema del resto tipico della scienza ottocentesca, la fondazione della statistica 
come autonoma disciplina di studi avvenne dando forma a una rete di contatti 
tra i ricercatori, strutturando la ricerca in riviste e convegni scientifici, co
struendopazientemente i . collegamenti internazionali .. Nel. çaso della statistica 
p~rò l'amministrazione pubblica ebbe, in questo momento fondativo, un rilievo 
particolare, off~endo allari.cerca scientifica l'opportunità della .. sperimentazione 
al livello piÙ alto, ispirandone le linee di sviluppo, indirizzan.;ione il percorso e 
utilizzandone in modo. proficuo i risultati a fini pratici. Sulle pagine .;iegli "An
nali" ricorrono le firme di studiosi che furono,. allo stesso tempo, statistici e uo
mini di amministrazione. Teorici e pratici insieme, secondo un felice dosaggio 
di competenze scientifiche e senso dei compiti concreti che nella storia dell'am
ministrazione italiana non si sarebbe mai più ripetuto nella stessa misura: Ce
sare Correnti (che ebbe un grande rilievo, come presidente effettivo della 
Giunta centrale,neWimpostazionedegli studi ed anche nell'articolazione del
l'apparato organizzativo)38, Giovanni Cantoni39, Giuseppe Sormani40;Angelo 
Armenanté1 furono gli intellettuali organici di uno Statoperilqualepadroneg
giare gli strumenti conoscitivi della scienza statistica voleva dire legittìmarsi 
alla guida del Paese. 

Alla fine degli anni Settanta Luigi Bodio poteva dunque tracciare un rassi-
curante bilancio: . 

"Abbiamo dato agli" Annali" il carattere di una· raccolta scientifica, acco
gliendovi memorie anche di privati scrittori - avrebbe detto con orgoglio da
vanti alla Giunta centrale -. Abbiamo aperto in essi una rubrica perlabiblio
grafia dene più notevoli produzioni italiane e straniete. Oltreaciò, abbiamo in
trapreso la traduzione di alcune fra le opere più reputate di statistica teorica, te
desche ed inglesi, incominciando dall'articolo· di AdolfoWagner, .importantis
simo e quasi irreperibile,· perchè si trova raramente, nèlle nostre biblioteche, lo 
Staatslexicondi Bluntschlie Brater nel quale si contiene,,42. 

37 Cfr. l'introduzione di L. Bodio a L'Italia ecorwmica nel 18U,Roma 1873, p.IV. 
38 Su Correnti,· personaggio ébiave negli anni a cavallo delrunificazìonenazionale, . funzionario 

pubblico e attento osservatore deìproblemi eeonomicie sociaIidelfa nuova ltaIia,riassuntiva
mente, cfr. D. l4ARuccò,. L'amministrazione della statisticanell'Italiatlnita, cit.,passim.·Cfr. 
anche il profilo biografico di L. AMI'JROSOU inDJJI, Roma 198c3,vol. 39, tld vocetn. 

39 Cfr. M. GUOZZI, in DBI, Roma 1975, voI. 18, advocem. 
40 Cfr. Lessico Universale Italiano,<Romal979, vot 21, tldVOCenl. 

41 Cfr. D. MAltucco, L'amministrazÙJne della statistica nell'Italia unita, cit., p. 131. 
42 L'intervento di Bodio è in.AS, U, 15, 1880, Atti della Gùmta Centrale di Statistica: seduta del12 

dicembre 1879, p. 21: Bodio proseguiva informando delle prossime traduzioni dell"'alp-o grande 
studio di Wag:nersulliberoarbitrio (Die Gesettmqssigkteit in deu scheinhar willkurlichen Han
dlungen)"e di alcuni saggi diDrobisc~ RU1l'1eHn. Ottinger, Ionak. Infine - avvel'tiva - "abbiamo 
avuto il piacere, col cortese coJ1Se11timen.to dell'autore, di riprodurre la classica tnemoria dell'o
norevole Lampertico sul Giojae sugli àIiriscrittori italiani di statistica; già edita negli Atti del
l'Istituto Veneto ma essa pure difficile dà. ritrovarsi". Su questa prima fase degli"Annali"èfr. 
inoltre il giudizio di D. MAltucco, L'amministrazÙJne della .statisticanel/'ltalia unita, cit., 
pp. 63-64. 
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Con i' tre numeri datati 131$(cheri~~~ano. ilreeord .,~. trevolulID.· an~ 
nuali del 1817t3 . gli "Annali" inaqgllraro~o Ialoros~nda, serie. L'ammini
strazione statistica.uscivaappena allora da) colpoS\Ìbito conlasoppressioue. 
nel diceml1re 1817, del. Millisterodiagriooltura. Per· pochimesi(~ino.algiug11o 
succe$sivo) una. Direzione generale di statistica era stata istitùita nel Ministero 
delrinterno44 .ma· s~a che' ne venissero ·definite organizzazione e· competen
za45 ; Ft:esumibilmente rincertezza di quella parentesi dovette riflettersi' sull'atti
vitàdell'ufficio,.PCr quanto Bodio, sempre cr~tico vets.olacollocazionenel mar
ginale' Ministero' di agricoltura, nOn disdegnasse le' opportunità derivanti dal
l'mtegrazionedel suo· piccolo ufficio hl quella che restava pur sempre l'aìnmini
strazione leader dello StatO di fine Ottocento. (tanto più che alla . guida' (ie1l'In
terho .. era' inquelmom,entò,Francesco Crispi, cioè!l'yomopoliticooonilqÌijÙe 
Bodiosentivalll<lggiori atlinitàe vanta~ forseuntìÙg1ioierapporto persona
le)46. InogJli~i1 decreto del febbraiQ 1818che~nciva i1pas~~ggioall'In
tern<> fu anche.qllelloch~ conferiperlaseconday()lta alla: stati~t!ca~e ". qUesta 
volta stabilmente<ejn piena autonomia da altri servipi? ilran.go di. direzionege
nerale:nacqueallora.Ia Direzione generale diStatistica del~egno. La riforma 
fU.q\lÌndicompletata datproVVe~Ìlnentoche>insettembre~ nelricostituirellMi
~stero .di.agricQitllra, industria .. e commercio, vi ripoItò definitivamente la. Dire;. 
zione~enetale47.. . . ..•. '.' . .... .i . '. ...... ...... ..•.•• . .... . '. 

lnizi3fva .• cou·.ll,1818 anche il' .periodo. migliot'e.· nella .storla.dena·. statistica 
italiana. f.,a Direzionegeneraleacqmstòuna aùtoritàindi'Scassa, come mai 
avev3f avuto nel periodo precedente; la Giunta. centrale -ebn~ ascrivere lo 
stesso CrispineUa relazione al re premessa al. decreto del. febbraio -' fu conce
pità adesso '(còmeunamagistr~tura che. estende la . sua autorità su tutti i. rami 

43 ~freqJJenza deholumi s~rebbe ora ca'fRbiltta.fadica1mente: nel18go -, o per lo ~o con gUella 
data - furono pubblicati betl8 volumi de$fi "Annali". 

44R.D. lO febbraio 1878, n. 4288, 
45 crr. O. TQSAtTI (acul'adi),11 MinistertJdell'interM, in O.Muts. (a cura di), L'amministrazione 

cent1'.ale .. dall'Unitàalla Repubblica: les.trutture e idiri~enti,Jk>IQgna 1992, yQl. 2,J!l.11gel1ote~ 
Stcondo'f'osatti "ìmprpgettC! di or~ziM~ in due 4ivisjoni[dellanu.pvll 1)ireziotlè genet111e} 
è in. ACS, GarteCrispi Roma, 81;, 2, fasc. ~2". DanaUtrezlonegèùerale sareb~tiìpeSl;t iuwbe la 
Giìmta cen~fllle, "alla cui ll-pprovazione, seconq.oil R.D.~Ofebbraio1978, n. 42SB, dlìv01W.es~ 
s.e""~ttopgsti. t.llt~i i lavoriintr3presi e pubblicati da,lla 4i~e~ione $e~ colC\lrattereffist<tti-
stiçne ufficiali". ...... '. . ' . . '.' .' '. . .... ' . . . ... '. . ..... '. . 

46 SuB()Wocfr.il prot'Hoa em-a di<F.BoNEL,p. in bRl,Itpma 1969, v~.l.l. aiJ1fìlCl?111' elle a tut~ 
t'oggi .cQs.titui.s~ilpiù OOfllpletopromi!lbipgraflCodispgnibiie. Da v~eora anche M; $ORE-
SIN,A, .Luigi ]Jpili(}:Carrferael'elazi(mtpersmmli, in M. SQjU}SINA (aC\lf8; di), Colletti i: ri-
cerche mimpiègati,fl#tZiOl1(lrie.lecllieiin ltalialrC!.'80f)e'fJJJ{),ftrIU~ 1998,. pp. 2.47.. eJn, 
EcotwmiapoljtiC4 estatistiC4m Luigi BoditJ .. in. "St~riain LO!llbardiar'~ XXi.l, 2600, pp. 5-90. 
NèllabibliotéCà privata di Françesco. Cri§Pi figuravanocofllml9.ue .. gli .. · "Aìman· .di statistica" 
(serie l, n, IUe IV) perlJll. ~tale . ~ 136vqltlfllj (cfr~LJlì.~~v.N~f{[1I3çCHl~. Velu$itaall'(Jsta 
pqbbUco.. ilt:lla .riCCi" biblioteca di Franeeseo Crqp{, pafriota, giur~nsult(J.· (f,stafista celeberrimo, 
RçJI}là 19()7,J). 1'7). 

47tt.D. 8 se.ttembre1878,n. 4498.Cfr.inpropgsitq D. MU.Ucf;;d,L'am1tlmistrazionedello. sitUi
stjca nell'lta~>tlnita,cit., pp, 4GAl; ì1ri~òfll(l.all'A.gricolturIl110n.erllcaff~*toS(lontato..gia;~hé 
fllQlte .' 3.\ltorevoli ol'inioniavreb~ro .preferitom,.~t~ereil· serviziQ heU'aml:!ito ·.dell'lntemo 
'.~per la·$uaa~tqrità.suicomuni e s,"UeprefeUure.e . '. le maggiori ~ranziedi collabora
zronein vista dei lavori demogranci e ammh.Ustratiw . Fu per~ preferitol'arSOlll·entodeUane
cessarla collaborazione con le istitlJZÌQn) ooOtlomicne (camere diconunercio, istituti. di credito 
ecc.). . 
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···,;·~eUa',&ta:t:istiew"uftloia1e~J, :ven&'-:la: qwHe'~~tttitefehrnmil1istràrlroU;dcllo~"'''' 
sono tenute non solo a darle notizia dei lavori fatti ma a comunioarle i progetti 
delle nuove iniziative da iniziarsi,,48. 

La·Direzione generale fu articolata in due divisioni, ognunaripartita a sua 
volti! in due sezioni e queste suddivise in uffici secondo le materie. Affari gene
rali, biblioteca, pubblicazione degli "Annali di statistica" e delF"Annuario sta
tistico italiano" (che, diretto da Cesare Correnti, usciva con questo titolo dal 
1864, dopo essersi intitolato dal 1858 "Annuario di statistica italiana") furono 
poste alle immediate dipendenze del direttore generale e così l'archivio, il proto
collo. e la spedizione della corrispondenza. Alla prima divisione furono asse
gnati gli studi demografici e della. statistica economica. Alla seconda le stati
stiche amministrative. Nella prima divisione, la prima sezione ebbe tra le sue 
competenze il movimento. dello stato civile, le tavole di mortalità, il registro 
dclla popolazione, l'emigrazione, la navigazione nel regno, il movimento delle 
navi italiane all'estero, il personale e il materiale della marina mercantile, la 
pesca e gli "infortuni marittimi"; la seconda sezione si sarebbe occupata di 
prezzi e salari, statistica mineraria e dell'industria manifatturiera, istituti di cre
dito e società per azioni, casse di risparmio, società cooperative e di mutuo soc
corso, statistica dell'agricoltura, del bestiame e delle foreste. Nella seconda divi
sione, toccarono alla prima sezione l'amministrazione comunale e provinciale, 
le elezioni amministrative e politiche, la statistica giudiziaria, la pubblica sicu
rezza, le carceri giudiziarie e i luoghi di pena49. Il personale era composto, 
oltre che dei capi divisione e capi sezioneso, da un piccolo nucleo di segretari o 
vicesegretari di concetto, o di ragioneria. Due impiegati d'ordine avrebbero cu
rato archivio e spedizione: "a tutti gli altri lavori, e soprattutto agli spogli fati-

/' cosi dei documenti che forniscono le notizie elementari per la statistica, si sup
plirebbe, come si è fatto finora, con impiegati straordinari, o diurnisti, da pren
dersi e licenziarsi a norma del bisogno"sl. 

Si confermava cosi quella che era già allora e sempre più sarebbe divenuta 
una prassi tipica della statistica: l'ampio ricorso a forza lavoro precaria, ad
detta a mansioni puramente esecutive, interscambiabile e dotata di notevole 
mobilità: 

"L'indole speciale dei lavori statistici, pei quali si richiedono pochi impie
gati dirigenti, forniti di acconci studi e in possesso di varie lingue, e molti esecu
tori degli spogli e calcolatori di medie ecc., ha suggerito in pratica, anche agli 
uffici di statistica fra i meglio ordinati negli altri paesi, di valersi dell'opera di 
straordinari amanuensi, in larghe proporzioni,,52. 

48 Cfr. Relazione presentata a S. M. dal Ministro dell'Interno nell'udienza dellO febbraio 1878, in 
AS, II, l, 1878, pp. 7-8: "non è necessario - si aggiungeva -, perché ci sia armonia nei lavori, 
che lo spoglio dei documenti si esegua materialmente presso un unico ufficio, ma l'unità di indi
rizzo e la migliore garanzia di buon successo possono ottenersi mediante una matura discussione 
dei .programmi fatti nella Giunta centrale, nella quale trovansi rappresentati con autorità incon
testabile gli studi sociali e la pubblica amministrazione". 

49 Ivi, p. 4. 
50 Ibidem: "a una delle Divisioni verrebbe preposto un Capo-divisione di carriera, che aiuterebbe il 

Direttore generale a conservare le tradizioni e lo spirito di disciplina fra gli impiegati; l'altra sa
rebbe retta da un uomo propriamente di studi, che potrebb'essere, allo stesso teIDpo, segretario 
della Giunta centrale di statistica". 

511vi, p.5. 
S2 Ibidem. 
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stere neUa prassi di frequenti passaggi dane altre direzioni generali del Mini
stero a quella della statistica, rosìda addestrare gruppi consistenti di funzionari 
alla ronfidenza con gli strumenti e i metodi della statisticas3• 

Alcune ulteriori novità maturarono. con i primi anni Ottanta. Nel 1882 un 
regio decreto trasfon:n.ò la vecchia Giunta centrale nel Consiglio superiore di 
statisticas4,.rafforzando palesemente quella rappresentanza dei delegati dei mi
nisteri che avrebbe dovuto facilitare il coordinamento. Una nuova ripartizione 
dei servizi fu pojintrodotta con il D.M. 31 maggio 1883.(che riguardò in rea1tà 
tutti i servizi del Ministero. di agricoltura, industria e commercio): la Direzione 
generale fu anC()r~ articolata in due divisioni (la.divisi9ftela, a·sua; voltadistri
buita in tre sezioni, e la divisione 2a, in4ue). La riorganizzazione era in parte 
da mettersi in relazione ron iIR.D. 20 aprile 1882, n. 742, cheavevariordìnato 
la statistica giudiziaria civile e penale~ attribuendone (era questa una vecchia ri
vendicazionedi Bodio e di Correnti)s le funzi9ftiallaDirezionegeneraledi sta
tistica. In particolare era stato attribuito alI'ufflciodiBodio ilcompito di ese
guire i lavori per la compilazione delle statistiche giudiziarie,. si~ pure secondo 
le norme adottate dal Ministero di. grazia· e giustizia e culti. e . sentita unaspe
ciale commissione "mista". Inoltre alla Direzione generale di statistica· era 
stato per la prima volta consentito di corrispondere direttamente con gli uffici 
del pubblico ministero. presso le come i tribunali per la raccolta dei dati neCes
sarial suo lavoro56• lnftneun provvedimento successivo (il R.D .. 28 luglio 
1883, n. 1555) istituì un ufficio di legislazione e di statistica presso le dogane, 
retto da un'altra commissione della quale avrebhe fatto parte anche il direttore 
generale della statistica. 

Si delineò così, nel giro di pochi anni, una situazione·deI tllttò oocentricari
spetto alla tradizione amministrativa italiana: grazie a . una serie di incroci ·e 
"compartecipazioni", nonché· al diritto-dovere di corrispondere direttamente 
con gli uffici periferici dipendenti da altri ministeri, la Direzione generale della 
statistica ftnì per assumere il rilievo di un organo coHocato.al·di fuori della ge-

53 Ibidem. Cfr. anche D. MARucco, L'amministrazione della statistica nell'Italia Imita, cit., pp. 42.· 
43, per la ricostnmonedel dibattito - che vide tra gli altri impegnato Carlo Francesco Ferraris 
- sviluppatosi alla metà degli anni Settanta .. Sulla formazione de:gli statistici cfr. M. G.OrTA· 
VIAN!, Note per una storia dell'insegnamento della statiEtica in Italia: la statistica nell'ordiriamento 
didattico dell'istruzione superiore dalle origini al 1938, in "Statistica", 41, 1981; ID., La statistica 
nell'ordinamento didattico dell'Università e dell'istruzione superiore ed il suo. insegnomento (dalle 
origini al 1939), in C. A. Co.RSlNI (a cura m), Da osservazione sperimentale a spiegazione razio
nale: per una storia della statistica in Italia, Pisa 1989, pp. 49-66. 

54R. D. 19 febbraio 1882., n. 655: cfr. D. MARucco, L'amministrazione della statistica nell'Italia 
unita, cit, p. 53. Nell'ambito del Consiglio .superiore veniva creato un comitato permanente com
prendente il direttore generale della statistica (che.Io presiedeva) e quattro membri tratti dal 
Consiglio su designazione del ministro. n.Consiglio a sua volta comprendeva ormai l2. membri 
di nomina regia e 8 delegati dei ministeri, più 4 membri di diritto: il direttore generale della stati
stica e i direttori generali dell' Agricoltura, industria e. commercio, nonché il segretario generale 
del Ministero. 

55 Cfr. ad esempio la polemica di Correnti in Atti della Gilmtacentrale di statistica: seduta del 26 
marzo 1877, in AS, l, 9, 1877, pp. 180 ss.: rispondendo a Rinaldo De Sterlich, il capo dell'ufficio 
della· statistica giudiziaria, Correnti criticava il proposito del Ministero di grazia e giustizia di 
istituire una commissione speciale per la statistica della giustizia civile e penale, "ITIentre esiste 
già - ricordava - questa Giunta centrale". 

56 P. SARACENO, Le statistiche giudiziarie italiane, ora in P. SARACENO (a cura.di), I magistrati italiani 
dall'Unità al fascismo: studi biograflCi e prosopografici, Roma 1988, pp. 2.51-265; sulla Commis
sione "mista" cfr. D. MARucco, L'amministrazione della statiEtica nelntalia Imita, cit., p. 168. 
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industria e commercio, cioè presso un piccolo ministero, in parte svantaggiava 
la Direzione, perché le toglieva forza e, consistenza burocratica, è anche vero 
che le caratteristiche speciali di quell'amministrazione, piùor~no di stadio 
che non di gestione, fecero sì che la Direzione potesse di fatto "ingerirsi", sia 
pure non sempre senza conflitti, in attiMità che non le appartenevano diretta-
mente57. 

L'affidamènto dell'intero servizio statistico alla Direzione generale fu un 
successo personale di Bodio. Con il R. D. 9 gennaio 1887, n. 4311, che fissò il 
nuovo ordinamento del servizio statistico del Regno, la sua opera paziente ma 
tenace poté dirsi compiuta. Ora esisteva una Direzione generale di statistica 
del Regno - cosÌ esattamente si denominava - diMisa in una diMisione statistica 
demografica, amministrativa e giudiziaria ed in una diMisione statistica econo
mica e finanziaria. Questa suddiMisione avrebbe retto, con alcune minime varia
zioni di competenze, sino al 1893 ed avrebbe consentito il massimo sMiluppo 
dell'attività di Bodio e,dei suoi stretti collaboratori. A capo delle due'diMisioni, 
sotto la gaida sempre immanente di Bodio, emersero allora due figure singolari 
di funzionari: nella diMisione l a Lamberto Demarchi, ingegnere delle miniere; 
nella divisione 2a Carlo De' Negri, laureato in giurisprudenza, destinato ad es
sere poi il successore diretto di Bodio58. 

In coincidenza con la stabilizzazione delle funzioni e dell'ordinamento si 
formò la rete delle competenze specialistiche. Decisivo, ancora una volta, fu il 
modello amministrativo assolutamente originale che Bodio realizzò negli uffici 
da lui dipendenti. La consuetudine di lavoro scientifico tra quanti partecipa
rono all'''impresa'' rappresentò l'esperienza di base, sulla quale furono co
struiti, nel modo più flessibile possibile, i rapporti d'ufficio 59. Il modello buro
cratico Migente già allora nell'amministrazione italiana fu radicalmente rove
sciato e sostituito da un sistema di rapporti interpersonali di tipo quasi accade
mico (dove Bodio fungeva da maestro e gaida, e gli altri, ai vari livelli, da al
lieMi).' I risultati scientifici (i censimenti, le statistiche prodotte, le relazioni ai 
frequenti convegni internazionali) divennero il metro per la valutazione delle 
capacità personali di ciascuno. La sperimentazione assidua di sempre nuovi me
todi dirilevazione e tecniche di organizzazione dei dati consentì ritmi di lavoro 
mai raggiunti in precedenza60• 

57 D. MARUCCO, L'amministrazione de/la statistica nell'Italia unita,cit., pp. 59-61. 
58 Ibidem. 
5' Cfr. in particolare D. MAAucco, Laformazione degli statistici tra teoria e pratica amministrativa 

allafme dell'Ottocento, in A. V ARNI-G. MELIS (a cura di), Burocrazie non burocratiche: il lavoro 
dei tecnici nella pubblica amministrazione, Torino 1998, pp. 207-219. 

60 Ad esempio nel 1894 fu sperimentato presso la direzione deIla.statistica "un apparecchio elettrico 
per lo spoglio delle notizie contenute nelle schede di un censimento della popolazione e di qua
lunque altra statistica" (metodo Hollerith): cfr. G. R., Sul sistema meccanico Hollerithper lo spo
glio delle notizie contenute nelle schede di un censimento della popolazione o di altri documenti sta
tistici, in "Giornale degli economisti", II, 5, 8, 1894, pp. 504-511 (la macchina Hollerith era 
stata già utilizzata negli Stati Uniti nel 1890 e poi dall'ufficio statistico di Vienna). Sulle succes
sive ~pplicazioni e sui progressi tecnici delle Hollerith cfr. G. VUCCINO, Il sistema elettronico di 
contabilità e statistica a schede perforate, in "L'Organizzazione scientifica del lavoro", X, 1935, 
pp. 490-493. 
In generale D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica italiana dall'Unità al fascismo, cit., 
pp. 177-178 ed ora lo., L'amministrazione della statistica nell'Italia unita: cit., pp. 106-107 (il 
çap. dedicato a "Le innovazioni tecnologiche"). 
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lore, Iegan_inùtùtti ana tlgUrà carismatica diBOctio, diede a quelfufticioe in 
quegli atlniihneglio ttisé61.Una lettera di uno di lorO, Augusto Bosco di Ruf.· 
rtnò~ dièetnegHo di qualunque altra fonte quale fosse il clima speciale di questo 

gru~~1~o~it dunque BOsco aB'amicò di famiglia Paolo Boselli nel: 
giugno 1882,perillvooarne l'intervento in suo favore presso Bodio - che [ ... ] 
per il prose~to, ~gener~, depstudi politici e. sOciali, mi tornerebbe uti
lisfimo:il rimafÌere perq\ultche temPo òCCUpato presso la Direzionedella Stati;. 
stiea: So11opersuàSo.Che io ~avvezzerel cosi alle indagini severe e precise, ac
qujstereiprati9f;colle pub,blicaJioni straniere e,vantaggio grande per me, potrei 
vale. disaYi co~sigi 'ed: insepamentj."~. . . . 

Hra·una sorta di volontariatoa:mgiinistratiYo,·ma~to dentro- e tal
volta' anche OOntro .:.. un'amministranone. ministeriale già dedita,irascorsi 
omiai gli "eroici'; anni costituenti, alla routine burocratica e al culto esasperato 
delle . regole e degli automatismi. ·Poteva accadere in· quel clima ad Augusto 
Bosco di trasrorrerepiùsettimane di lavoro in ufficio oltre l'orario "senza es
sere. compNse - precisavano le sue note carattertstielte per. il· 1885 stese da 
Bodio - dagli aumenti cui ha diritto chi si·dedica'allavorosltàOrdinario, e 
senza.·.·... . ... . 1."'_ .. : : .. ;" .•.... !:I ... D1:Il.· .. · •. ·.· .. ùlfÌdi.· .. : ... ·.,.,· di-.-' ........ ti'W. : ...•. :."..:.: .... ~ .. ·.·.• .. ·.·Mr ..... -...... ........ ... • al C ;. : -_'''!:l''!'.,.-.o q, .. ' • o .. 1_~1 a ~'" y""4.:F-"~"parvt .. 011 
vegnoiìl~le d1staUstb, nq.s1:tn~ atlle.-··63, " 

A Bosco si ·.possono accostare altrefigure:dliave ,'dal· percorso biografico 
n011 troppodissiìriile:qpella.<Ìi Al~ndro A$Chi~ti •. çhewi sarebbe diventato 
capo .n1Jfficiodella~tistita nei primi anni V~; qAé1Ja.di EnricoR~, 
la\lreato~iD:. medicina~è~gia a To~o: 11e1,1811, ispCttor~ di~tat~tica cb1 
19~I,~sreWio.':li la, ç1&Jsenel1885, l'anno s~vf.)au~oredi Ull fondamen .. 
tale studio s. C011~oni sanitarie dei Com.uni del ltegIÌo ("il·tavoro più i$-
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,.pet"t~ll~~"c~~ .. ~i~l,~!~t9J~t!?,\~11;:l.~t~ti§ti~~~Yro,~if!~.jmJ~~.d~.s~~~i;,i~,tl\l~t,. 'c<Ìme Io'déf1nÌSQdio)i'M; quella di, Rodolfo Benini, che avrebbe ben pre~to ab-
bandonato l'amministrazione per la cattedra ma che dall'università avrebbe 
mantenuto strettissimi collegamenti con Bodio e con gli antichicoUeghi" contri
buendo ad alimentate quel circuito tra amministrazione e università che in 
questi anni.di fine secolo fu in certi settori dell'amministrazione particolar
mente vitale65; quella di Carlo De' Negri, di una decina d'anmil più anziano 
del gruppo, di formazione giuridica, a lungo responsabile della statisticagiudi
ziaria66; quella - infine - di Luigi Perozzo (un "valoroso e solitario cultore 
della statistica matematica", come lo avrebbe definito Umberto Ricci) che di
resse l'ufficio matematico della Direzione generale67. 

Era - certo - la grande tradizione dei funzionari dell'Agricoltura (dove 
erano passati o ~cora militavano, uomini come Vittorio" RIlena, , Nicola Mira
glia, Carlo Francesco Ferraris, Bonaldo Stringher e il fratello VittoriO)68 ma 
con una variante decisiva data dalla compattezza del gruppo e, dall'insostituibile 

64 ACS, fasc.106, "Raseri E."; dal 1889 caposezione di 2" classe, dal 1892 di l". Tra il 1889 e il 1896 
tenne a Roma, presso la Scuola di perfezionamento di igiene,'un corso di demografIa e assistenZa 
pubblica. Capo divisione di 2a classe nel 1903, di la nel 1909; di lui Bodio avrebbe scritto nelle 
note personali segrete: "E' un uomo che avrebbe potuto fare il medico e guadagnare moHissimo 
ovvero tenere con onore una cattedra, e che per fortuna della statistica italiana ha preso passione 
ai lavori modesti,e,importanti che costituiscono la statistica ufficiale". Cfr.anéheil [L. Bomo, 
Dott. Enrico &seri) necrologio di Luigi Bodio in"Giornale degli econOIlÙsti", m, 22, 43, 1911, 
pp. 1-3. 

65 Su Benini cfr. il profùobiografico a cura di G. DALL'AGLIO, in DBI, Roma 1966,vo1. 8, ad 
vocem. Sono anche da vedere i necrologi dedicatigli nel 1929 dal "Giornale degli econotnistì", ri
spettivamente di C. Gini, G._ Mortara, L., Livi, A. Spallanzani (C. GINI, Il primo statistico com
pleto; , G. MmtT ARA, Le regolarità statistiche nel pensiero di Rodolfo Benin;; L. LIVI, Contrilmti 
di Rodolfo Benini alla demografia; A. SPALLANZANI, La statistica civile e il professor RodolfoBe
nini; G. DEL VEccmo, Le teorie economiche di RodolfoBetJini, in "Giornale de,gli econotnisti", 
VIII, Il, 1929, rispettivamente pp. 839-842; 843-849; 853-862;946-955; 957-966. Nato a Cremona 
ne] 1962, Benini aveva insegnato alla Scuola superiore di commercio di Bari dal 1889 al 1896, 
quindi a Perugia e, dal 1897 al 1907, era stato professore di statistica nelle università di Pavia, 
Milano e ROIlla. A lungo presidente del Consiglio superiore di statistica, Benini presiedette 
anche la commissione distatilltica,e legislazione presso il Ministero di grazia e giustizia, nonché 
numerosi altri organistni nazionali e internazionali. Oltre che in studi economico-Sociali, f1.l impe
gnatQ in ricerche demografiche e nel campo della statistica giudiziaria. Suo anche uno dei pritni 
studi di statistica deU'amministrazione (con inedite conclusioni circa tempie modalità dell'espan
sione t>urQçratica italiana). 

66ACS, Min.Ec. Naz.,Div.Personalee AA.GG., Fasclcolipersonali1848-1933,fasc.165, "De' 
N~ c.": entrato nell'amministrazi0llc nel 1870 come applicato di 3a classe, nel 1872 sòttosegre
tario di 2", due anni dopo di la, nel 1876 vicesegretario di la. Dal 1878 al 1883 alI'amminìstra
zione deU'Interno, sinché Bodio, espressamente, non ne chiese la "restituzione" ,alla statistica. 
Caposezione di 2" nel1883, di la nel 1888, capodivisione ,di 2a ne11889, ne] 1895 capodivisione 
di la classe, poi reggente la dité?lOne generale e dal 1901 direttore generale, carica che mantenne 
sino alla morte, nel 1910. 

67 TI giudizio di Ricci, nel quadro di una rievocazione di tutto il gruppO, è in U. RICCI, La riforma 
del ministero dell'industrkl e la morte della direzione di statistica. in "L'Uuità ", VI, 1917, 
pp. 177-178 (poi in ID .• J'olitjca ed economia, Roma 1919, pp. 87-108.). 

68 Alcuni di essi, per altro, avevano compiuto la loro "scuola" alla statistica: così Stringher, del 
quale nel 1879 Bodio segnalòle doti.in'una seduta della Giunta centrale ("il signor Stringher è 
un giovane altrettanto modesto, quanto intelligente e laborioso,. che ha pure testè pubblicato 
negli "Annali" una memoria sulla circolazione fiduciaria negli Stati Uniti, contributo certamente 
non inutile per lo studiodeIl'econotnia bancaria": cfr. At,ti della Giunta Centrale di$tatistica: se
duta del 13 dicembre 1879, in AS, Il, voI. 15, 1880, p. 75); e Ferraris, sul quale cfr. la voce a 
cura di P. BENÉDUCE, inDBI, ROnIa 1997, voI. 39, ad vocem. 
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giOne dioperélità soielJtifica ed amministtatiVàft.trOJlO le grandi mevaZioni ~ 
tistiche 4egIiamù Ot~nta, '10 stabile colJegamentoistituito con l'organizzazione 
in~rnazi~deglistudi di statista70, il petfezion~~o di un accurato si .. 
stana di:mceolta ce .trMnns.ione delle inform~ni aII'in~o. dell'ammjnistra .. 
zione, W1a. accentua~~ predisposizione .daparte.Ue istituzioni pubbliche a 
porre come. fonda.n:1,en.tale ~unto di riferimento del proprio operare la questione 
sociale~, suoi vari .~tti71. .' .. '. ' .,' .' '" . .' . . 

, Oli "',Àllpiùj1J furqno lo specchio f~ (li qqésta ~()nalestagione del .. 
l'éJ-mt'iinj~tr8#oile.rr(iI 1878ed.iI.~~98 (aa.:b\!nepaq~teBOOi()· lasciò la, 
gUida detla statìstiCél),ft.trono Vùbblicatt27 V'attutii deIIa~rie seconda (sino al 
1882)~ 18 deUaìer1e térza (dal 1882 al 1885) e ,'94 deU"'Senetluarta, per un to.
taledUJique di bèt1. 139 volUllli71• TI ventaglio degli ar.,menti toccati, la rosa 
dei cotlàooratori;: la scelta dei documenti italiani e strameri proposti furono 
tanto; ampi .. da rendere arduo qualunqué tentativo di' sintesi~ Spiccano, negli 
'~Annali" della . serie ··seconda gli studi di LUigi Perozzo sullaclassificaziòné 
deUa popolazione italiana per età, sulle curve deUa statura degli iscritti aUa 
leva, sulla mortalità73. la memoria di Del Vecchio sui matrimoni tra consan
guineie i loro effetti74; gli studi di LUigi Rameri sulla popolazione7S; i ripetuti 
interventi di Sormani sulle condizioni sanitarie e sulla mortalità den~esercito e 
dellà marina76" gli' studi antrqpometrici di Luigi PagìiaDi(checon il 1888 sa
rel)be diventato il. priD,to direttote ,generale •• · ~i quelli erinlinOiogiei di 
Cesare l.ombroso~ Ma$OJDttdU04:0lp~lt traBlafiftadelleuotiìie"dèIleeor
rispondenze, dei commenti allà letteratura strameta'(Opera nella quale si distin-

69 Cfr. il celebre ritratto .che diBo$o t1'acciò Umbérto Qiçci, U.JllcCJ,.Politicaed~.cit., 
p. 91: "Mente aperta a tutte le correnti deIJa coltuta, Ìftg~ vivisSimo. illklcfiotapeva ~ 
le questioni, sapeva persuadere i mUùstri. saptMl far lavoraroglim.piepti. Ternpestava di l~e 
fuori, "ava come' un folletto neU'ufficiò. Pic;eolo,. irrèquieto, tutto ,.,nervi, alìeor, oggi è uno 
svelto e sagace parlatore; Bbbe un pOsto nella vita politicaitatiana C'nella vita ~Dettualeinter-
nazionale"'. '. , 

70 Nel188S «a sorto.a LotuIra l'lntematiooal StatiBtb.l Institute: cfr. D. MAJt.ucco, L'lstUrtt6' in
tenttlZltmoJedi lItatistka diii 188$ 'alla crisi del JoJJ01lflflÌTa: tWganim!lzioRe. e dirigenti,m"Le 
Cartè.o la St9ria"', 1,f:998.,pp. 161·169. BOOio'-- ClPnte .... Ia~ __ vi ~ le~ 
'tti ~~~poi di segretario geD.èrale·o~oe~; ",l_~'lno.di'pre$i..,.. 

71 Cfr. ~. ~; Nà'r.iMe e,~_:$(l81lio$lll1a tlIhuraI1PE~,in~,181""lJq5'V~1t719, 
specialmetlte p. 184. che riCoDegala cultura statistica a qIIeU'''in~tà ru.iooaria .... tu 
protag«mista.._tlel~.1 f~~tll"~ ~~ .• ~,~,~ 

·(;tis_~m.,.qacsta,~e nelle ~ve$OllO.ll.·G_QHN.,.F<bl4j~tK#f#fII:~ w
tlint in I:ti4ian Itistory, m "Scienza & Politica per una $b;ria delle ,dottrme"'. '19.1198, ,pp. 47.,.11. 

72 n calcolO è fatto sugli 'ia4iei degli "Anuati". per-i quati cir.· P., ~ (àeu$ Jti). ,liidiet:degli 
'AnnaIi dlstatistk$·fm1fi·l;87J· 1996, in AI, X. Il. 1998. '.' , 

1) L. PmtOtZ9, Sulla ctass;ftcaziMe(/elia JHIPO«mimeittfJiaM. ,. ettì,. in AI, n, l, 1111Ji·pp: 136-
144; ID., Mgrtalit •. tIéi~ti inFrtmi:ia ed in Italia.~tat(l ealla,l1!RlTtalità.g~.nei 
due.Stati, m AS, Il, 5,1879, pp. 145,.149. " .... ',' 

7~.G. S. Dm, YBccmo, ·SulIe· riéercfte statistiche intorno' ai~i '.tfYl ~~i e __ oef-
fetti,)n AS.B,,2, 181S,pp:.12.,23... ".. " . . 

75 L. R.A.MBRt, La]H1llalazitJtteitaliatta distmta per sesso e.~ per età in o1/1f1DWdei ~ti-
mentitèrritorlali, inAS, B.l, 1818, pp. 29-95. " ", ., 

76.G. D.MMU,.&dIe ~ SIl1IitaHe;tléiCorptdella~,MiJr_·; • .dPte il~o;l/JF'lJ-
i876.Sl:tnto e osservazi6ni di Giùseppe Sò~ in ~ II.l,ltn8, pp_ n"'l$;a~ ~ 
'SulJe~iitmitarié'dell'èseTdtQ itdlitlno1iell'lJJfIfDl87'l ~ tlal ~toJ:ltSll!ìil4ml", 
littire,(R~: 1879.). 'sWnò hibl. diGmseppe ·~in.AS,IJ, 21.~i'88 •• pp .. l'-3; (li ~ 
ReIaZÌ!Jne sulle~f,stmitarie dei torp; dellà 1t MìR'ina.~h1.il b_w. (817;.i/.I].:Sl:tnto 
bibl di <nuseppe.Sormaìli. AS, Il, 21, pp. 9-13. . 
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. ;.; ..•. > .;~.!;l$!I.\;~flPti!~tP~t9;ij;l;U"i~Q;~$Jij) •. ;~.la;p~b~~~6};'èi:~~.;idj..ma~e'ri~i··gtafi:..·· 
sticidLaltri Paesi. E per rItalia sÌ segnala la puntu~epubb1icazionedej lavori 
dell'amministrazione, comete . Tavole di mortalità e di sopravvivenza calcolate 
sul movimento dei pensionàti dello Stato durante il decennio 1868-1877 (nel 
voI. 2 del 1878)77, le statistiche deU'emigrazione 78, delle opere pie 79 e della navi
gazione80, gli studi demografici e antropometrici, le statistiche snlle carceri81, 

quelle delle città82, le statistiche elettorali anche in previsione di quella che sa
rebbe stata la riforma legislativa del 188283• Nel 1879 il voI. lO fu interamente 
dedicato a uno studio di Luigi Rameri snll'influenza del sesso su.lla durata 
della vita umana in Italia84, iI voI. 15 del 1880 contenne lina circolare (3 no:' 
vembre 1879) per la compilazione di una prima organicabibljografm statistica, 
poi realizzata nel notevole Saggio di bibliografia statistica italiana pubblicato 
nel1883 con introduùonedi Bodio85.I1 voI. II del 1880 si apticonun saggio 
di Enrico Morselli sul suicidio86• n vol. 13, nello stesso anno, fu dedicato per 
intero alla statistica delle indmtrie, con interventi di Vittorio. Ellena e Ugo Ta
rossio87• n voI. 14 ebbe per argomento l'aritmeticasocialc, una materia che ap-

77 In AS, Il, 2, 1878,1'1'.5-11. 
78 Statistica delt'emigrazione italiano nell'anno 1877 e nel primo semestre del 1878, in AS, II, 2, 1878, 

pp. 158·161. . . 
79L.BoDlO, Le opere pie in Italia nellfJ78, in AS, II,2I, 18~1,pp. SO-1I2. ..' 
80 Statistica della ntlvigazione neiptJrti del ~gn() durante il 1877 e statistica de/la navigazione italtema 

neipQrti esteri durante i/1876, inAS. II, 2, 1878,1'1'. 162-164. 
81 Profili di una statistica internazionale delle carceri, in AS, U, 2, 1879, pp. 3-116; E. RASERI, Sulle 

condiziQ1IÌ $ll1Iitarie dei carcerati in Italia, in AS,II, 22,1881,1'1'. 87-104. 
82 Stalisticade/le grandi città: conferenze tenutesi a Berlino nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 1879 dai diret

tori degli Uffici di statistica di alcune città tedesche,in AS, n, 16, I88a, pp. 1.:.13; Appunti di stati
stica edilizia. e.finanziaria di a/erme gr(m(/i città d'ElITopa:natizie intorno al ret!diIQÌ1npunibile,al 
numero delle abitazioni paragonato alla ptJptJ/azione,al/e pigioni di casa ed al concorso governativo 
nelle opere di edilizia delle grandi città capitali d'Europa, in AS,II, 19, 1881, pp. 145-184; Pigioni 
pagate ne/le città· capoluoghi di provincia del Regno per abitazioni, botteghe,. opifici, ecc., in AS, 
Il,19, 1881, pp. 185-209. Sull'esigenza di avviare specifiche statistiche delle grandi città aveva 
molto insistito Cesare Correnti (cfr. ad esempio il suo intervento in Atti della Giunta centrale di 
statistica: sessione dell'anno 1875, seduta del l giugno), in AB, I, 6, 1875, p. 3. 

83 Notizie diverse raccolte per servire agli studi di riforma della leggeelettoraleptJlitica de/17 di
cembre 1860, inAS, II, 16, 1880, 1'1'.33-59; Notizie statistiche diverse raccolte per.servire agli 
studi di riforma del/a leggee/ettora/epOlitica del 17 dicembre 1860, in AS, II, 22, 1881, pp. 173-
232. 

84 L.RAMERl, Legge statisticadellainjluenza de/sessosulla dllTata della vitaU1ntltlairlltalia: .ossia 
tavok di vitalità calcolate ··distintamente per maschi e per femmine della. pOptJlazione. italiano, in 
AS~II, lO, 1879. 

85 Bibliografia statisticaitaliano:cù'colare del Ministero di agricoltura, industria e commercio aisi
grtol'i Prefetti, in data 3 novembre 1979, per la clfmPilazif)ne di una bibliogràfla statistiCll, in AS, 
II, 15, 1880, pp. 269-272, masoprattuttQ {L. ~DI01, Saggio di bibliograjia.statistica italiano, in 
AS, III, 4,1883. Del saggio fu poi pubblicata una seconda edizione accresciuta nel1885.ed una 
terza nel 1889 e 1890. Cfr. su questo primo tentativo degli anni Settanta la discussiQl\e in Atti 
.dellaGiunta centrale: sessione d'l!1l'anno 1879. Seduta del 14 dicembre J879,in AS, II, 15, 1880, 
1',99, dove Bodio diede sommariamente notizia. dellaricerca.Brunialti, neU'eSprimerel'unanime 
soddisfazione della Giunta, espresse il veto che la Giunta potesse conoscere aneheun breve 
sunto dei contenuti della ricerca e discuterne. 

86 E. MORSELU, Il suicidio: saggio di statistica morale comparata, (sunto fatt.o dallo stesso autore), 
in AS, II, 11, 188.0, pp. 140. 

87V. EU.JlNA, La statistica di alcune industrie italiane, in AS, II,13, ISSa, pp. 1-141; U. TARUSSIO, 
n censimento del/e industrie in Germania, in AS, Il, 13, pp. 143~222. Vinchiesta di Ellena si inse
riva nel filone, già inaugurato da Maestri,.il quale per due volte aveva tentato l'indagine ma 
senza raggiungere lo scopo sia per il numero eccessivo delle domande sia perché esse "geneta-
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hl 'n"I,:mmJ!l"* '" ,~', p tmUHlMIIf.litÀV tIètIe' iii4lmatiltas elelMilW1"·'U •• 'flil.llfjritità •••• - m!ln~ 
applièativoall'ambitoecOnomioo~ finanziario 'e' statiSticO'(eranounportanti, in ,'/' 
particolare, i capitoli VIle VIIl per le tavoledf Sòpramvenza e per il ealcolo 
probabifistiedapplicato alle pensioni e' aIleas$Ìeuraiioni sullavita)88. n 
vol.15,anrora del 1880, pubblicò comunicazioni di Morpurgo, Bodio e Messe~ 
daglia swCongressQUémogratico ,di Parigi' del tg18, di Nicola Miraglia sulla 
bacologia e poi,Stillapellagra, di Antonio, Sàlandra. Suimetodi'dj un calcolo 
della ricchezza naziondle,tn Italitl89• Nelvol~ 25 del 1881 figurò un saggio di 
LÙigi ,L~hfuj, c~ '~eggeva statis6çamen$e ,fappJi~~onein Italia d,ell'ammo-
nizionee del domjçi1io coatto90 .NonmoncarooQmmte tcmtributispeciftci a ca-
rattere ~, tnetod61o,gico'e'ftettamente sp:èi~ticO~: come i p~ studi di 
PetozzO·~\dla'~tlt.tis!iéa~arlCa'() le lmPortantrricen:ÌltÙti statis,tica matema-
tiça92 e:dfdeìi~arafi"f)3;dt lì a J?OCbi 8DniA1l~oQa~o awebbeattron~ 
tato,)l~ sua1'eorwgeneride della statistica del1S_,ifj>roblèmadella collo" 
~oJie della disclpth1~sta~~tra .1esèienze ~~ /indicando - nél solco 
d~studidiM:essedag&- proprio ~, baselP"tentaticauno dei requisiti ne-
cessari a indiViduate,là,statistica comè scienza autònOrtt&; ootata di un suo pro-
prio statuto èpistemologiço94. 

Emergeva' insomma, attraverso gli "Annali", la filigrana di un lavoro ~ 
sietue ,cu1tw;ale e amlpiniStralÌ,vo, teorico e pratico" le cui ftla Bodio e il piccolo 
gruppo <lei suoi più stretti collaboratori tenevanò abibnente ~'sUl:bilmelltein 
mano: contatti ,conati '~" ,,$tiQ;~ri •• ,.Vrote di '-abOtatori;:ì1eÙè 

~~~~=~~~~, :~L~~= 
zione costante neBa:-~tieadeBastatistica puI)~." " ' ", 

N_t881,preceduln da due intense sessioni della Giunta ceùtràledi stati~ 
sticaane quaH;turOfl~dedieati duevolumi,deg1i"Annati,~9$. fu'reàlizzato il 
terzoceìlSipl, 'ento deBapOJ'OIaZiòll~. BOdip .-: cori)i~;lladb'çUmentatò]j()ta Ma-

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

vano sOspettocltè prevalesse, non 'l'intendimento economico~' ma il'cmìcetto <tifare delle licercne 
statistiche nuovo arg~to d'imposta".C&. id generafe.L'impreliditorialItAitalilmadrljJo l'U

'initA: l'inolJiestailìtlu8t,riale:tJel 187tJi..1874; MUano im. 
88 A; P~Pil.f .~!If. .~~. itìA.S,n~ 14,1880.'J,.o;~ 
.' ' tato1a~,del~~ , . 

. ~jOò!.:~i$~~':~·"t~~,Cd"", 
~Cfr.\AS.;JJlJ~!~ ~ttiv~tepp .. 3~ .. ;.~1 ss.li'~s.ti!;l36 ~';<;,' .l;' 
91) L .. LlJ~~ ,~'#mmoni~ione e sul damicil~.CDtl,to.,e~yla .~ge11te legislazionetfu~ 

Stu'distaliStìclectf!id,i1i ~s, n, 25,1881, pp.14S1;'h"';;; ,'l, " ' '.' .' 
91 Per~pioL. MozzO, Sf.ticag,.8jicil::_llataJ1lr~~ 4f.WiilcolleJtiVÙàtlt,. 

dividìd:Nella~iWttt:J"_ ìèmjo e"'PaTt~e ileIlIM8,~iJ,"e COò.Y~e, ,m'AS,n. 12, 
;t1880,m.1.#16.~~I:;cmne a~~rda~:eo,,' 'a.:~;un necrolop"nrindftW1-
Diora el;1~.6;;~"6iOpYlile degli ~~\ ,SJ,JJargà sc:a.tal'leta~" 
ZlOOl Slne_festerOO8ramùù". (.eSued61f ' , ' ";'P'.~~'"-a~aag1i 
anni di t'. ~iti:' "~$~tèe ìiDntaté .... VmadattòUftiéio.{~toiia .. ipò~)Ò1i 
[:.:J veònè cbiamato"(efr. 'G. MOit.'tAU, lMigihrQZz9i(~tfgi61; ,ib"QiOimle deglf~ 
lnisti". UI.,52., t?16, pp. 246-249). , ',,' 

92 A.NO\fELLIS. Statistiia mattmalica:tIlun~di iIJt~itinepef'f1tIS8tJFé dalle' il.'i~ 
quenna1i di po 'al~cliusi !W'U(lli.,in AB, H, 12, .PP~ 11~29. ' 

93 L; Moz~;&, , ' "t:leJnogr-' in AS./lI, ~'Plf,1'-1'!\ 
94 Cfr.M. L.D'AUTlLIA;inDB1. Roma 1998, vol. 58; tlihocèm.' , .'. 
95 RiSpettivamente AB, n,15, lMO,'SessiOlledel diGembré 1819 e AB. n, 20. IMI, Sessioae.,} 

giugno 18SO.· ' , ' r ' " ' 
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1"~, -:f~~.~mnt!2.~~r,;.<te~~~!l!!!J.!~,·~t .. ~~~,im~1 •• 1!~ll~.Qi;J;~Zi.()~il·l~:Vm1~.·~ta.~i ... '. 
"stloo,,9ij: eraqiiestòìlfinepolinco cheU direttore generale aveva coerentemente 
perse~to sin dagli anni Settanta, concentrandovi tutte le proprieenergie.e ri
sorse. Le principali novità del terzo censimento furono rappresentate dall'ado
zione della popolazione residente . invece di quella presente per l'applicazione 
delle leggi amministrative, finanziarie e politiche, dalla distinzione tra "fami
glia" e "convivenza",· dall'introduzione di un quesito suÌta proprietà dei terreni 
e dei fabbricati97: • 

ItLetnaggioriinnovazioni - ha commentato la Marucco -si erano regi
strate (però] nell'organizzazione della parte esecunva e nella definiZione, dci 
compiti dell'organismo . centrale e degli organi periferici.Pa un lato erano 
state istituite apposite giunte comunali e provinci~di censimento facenn capo 
alla Direzione gen,erale. della stanstica ma con compiti propri da svolgere, dal
l'altro era stato attribuito a quest'ultima un maggiore potere di. controllo sugli 
organi periferici. Ins0Illtlla,si erano fatti passi in avanti nella direzione dell'uni
formità dei criteri e della sollecita esecuzione dellavoro,,98. 

Anche questa volta gli "Annali" dedicarono molta attenzione al censi
mento. Il n. 20 deliB81 ospitò,come di consueto, gli atti della Giunta centrale 
largamente dedicati all'impostazione del questionario (fondamentale era la rela
zione di Bodio sul metodo e sulle istruzioni per l'esecuzione del censimento;im
portanti le discussioni sul censimento degli italiani all'estero. introdotte da una 
problematica. relazione di Giacomo Malvano)99. ' 

La serie secoì1da qegIi"Annali" si chiuse, nel 1882, con un volume intet::~
mente dedicato alla raccolta degli atndel congresso inferuaziçnale di benefi
cenza di Milano. Gli anni Ottanta si annunziavanoall'inseguadiprofonde tra
sformazioni nelle funzioni sociali dello Stato .liberale: lasciandosi alle spalle la 
"politica della lesina" della Destra e le. remore ad una più incisiva . presenza 
delle istituzioni nella vita economica, la nuova classe dirigente della Sirustra cc:>
minciava a scoprire la quesnone sociale. Di lì a poco, soprattutto nell'ambito 
del disegno crispino di riforma dello Stato, si sarebbero delineate nuove e più 
incisive funzioni pubbliche. Allo Stato veilleur de nuit dei due primi decenni 
(posto che si potesse ridurre quell'esperienza a queUostereotipo: in realtà già 
allora le funzioni statali eranO state ben più ampie) subentrava adesso uno 
Stato patc::moprèQCCupato' di .. prevedere, prevenire, organizzare,regolare.' Le 
nuove legislazioni settori!!li dell'epoca.crispina (le leggi cOllltW~l~'e prpvinciale, 
sulla pubblica sicurezza. sulla sanità, sulla beneficenza e ass,lstenza ecc.) avreb
bero delineato la realtà di un potere pubblico assai più presente nella vita so
ciale, profondamente· modernizzato. nei' suoi apparati,.'già pmenzialtnente at
trezzato per svolgere un ruolo di supporto a quello che si annunciava come il 
decollo capitalistico delPaes,e. 

Anche l'amministrazione avrebbe cambiato radicalmente ruolo e, in parte, 
anchefisiouomia. Sarebbe stato- certo - un processo' graduale, affidato più 
agli inavvertiti aggiustamenti attuati attraverso i regolatnenti interni dei mini
steri che non,a grandi riforme amministrative; ma si sarebbe trattato, cionono
stante, di un cambiamento decisivo. 

96 D. MAltucco, L 'ommin~trazjolUl della, statistif:.tl lUI. ll'Ita,lia unita, cit., .pp. 131-133. 
9? . ' lvi, p.132. 
98 lvi,pp. 132-133. 
99 lvi,p. 131. 
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.. ·c:,·.cj ,/< •• ##_,., , .. , ......••• ··j;·Net;j~ett'0;7~;~rispiwà.~'.,,11:kd;.tatistica..~bht.k •. un •. J,:.uol\t.J<S$~mj;il,l.st.~;J~!!~;~.;.;9!~"""""4;ù;'iil\.j 
venne, assai più di quanto non fosse accaduto nel passato, la bussola indispen- . 
sabiledell'attività di governo,necessaria non solo per conoscere il Paese (come 
era stato nei primi due decenni di vita unitaria) ma per modificarlo, interve-
nendo sui fenomeni sociali al loro primo manifestarsi, prevedendoli, tenendone 
presenti le tendenze, classificandoli e studiandoli nel loro stesso evolversi. Era 
del resto un progresso che si inseriva nel quadro dei principali Paesi europei, 
come la frequenza dei congressi internazionali e degli scambi culturali confer-
mava di continuo1QQ; e che d'altra parte andava di pari passo con l'evolversi 
dell'influenza positivistica nelle scienze sociali, cui non era estraneo un primo 
radicamento anche accademico della statistica. 

La serie terza e soprattutto la quarta degli "Annali" registrarono efficace
mente la· nuova prospettiva. La statistica economica in tutte le sue varie acce
zioni divenne molto più presente: un giovane funzionano come Vincenzo Ma
galdi cominciò ad occuparsi di casse di risparmio, credito e banche1Ql , la stati
stica finanziaria divenne quasi unarubrica fissa, interi numeri (come nel 1883) 
vennero dedicati alla statistica della circolazione monetarial02, si prestò parti
colare attenzione alla raccolta anche minuta del risparmio103• Si fece più as
siduo. anche l'interesse per l'istruzione (uno studio specifico di Aristide Gabelli 
apparve nel 1884)104; per le opere pielos, per le industrie: alcuni dei volumi 
della serie quarta, sino al 1903, furono anzi interamente dedicati alla statistica 
industriale, ospitando i risultati dell'inchiesta industriale (le monografieprovin
ciali, con la carta stradale e quella "industriale"). Particolarmente significativa 
fu, per quanto si arrestasse poi alla fine degli anni Novanta, la pubblicazione 
di una serie di importanti statistiche amministrative106: in particolare sono da 

100 Il profilo della partecipazione della Direzione generale ai congressi internazionali non è oggetto 
di questo saggio. Tuttavia non si può fare a meno di segnalarlo data la sua incidenza sugli stessi 
assettiorganizzativi della statistica italiana. Cfr. in proposito D. MARUCCO, L'amministrazione 
della statistica nell'Italia unita, cit., pp. 109-127 (l'intero cap. VIU, Il prestigio della statistica). 

un V. MAGALDI, Le Casse di risparmio in alcuni Stati d'Europa: appunti di legislazione statistica 
comparata, inAS, UI, 1, 1882,pp. 1-37; cfr. anche - su temi analoghi -l'intero volume di L. 
SBROJAVACCA, Appunti di statistica e legislazione comparata sugli Istituti di Creditò Fondiario, 
in AS, IU, ·11; 1884. 

102 B. SrlUNQHER, Note d,istatistica e legislazio1)l!comPQrata intornQ alla.circolazionemonetarianei 
prinCipali Stati e A. SOJlTBBBlt, Notizie ~tatistiche sui metalli preziosi: rassegna bibliografica, in 
AS, IIl, 3, 1883, rispettivamente pp. 1-168 e pp. 171-202. 

103 Cfr. ad esempio V. MAGALDI, Le Casse postali di risPQrmio: relazione del direttore generale delle 
poste intorno al servizio delle casse postali di risparmio durante ['anno 1881, in AS, UI, 2, 1883, 
pp. 262-261. 

104 A. GABJlLLI, Sulla statistica dell 'istruzione secondaria per l'anno. scolastico 1881-82, .in AS, III, 9, 
1884, pp. 265-296. . 

105 Notizie intorno alla gestione economica delle opere pie: conti consuntivi presentati dalle opere pie 
dal 1863 a tutto l'ottobre 1880 a dimostrazione del tempo corso prima che fossero approvati, in 
AS, III, 2, 1883, pp. 247-261: lo studio si segnala anche per la sua impostazione attenta alla pro
cedura amministrativa e alle sue lentezze. 

106 Sulla storia della statistica amministrativa italiana cfr. S. CAssESE,lA statistica nell'amministra
zione pubblica, in ID., Esiste un governo in Italia?, Roma 1980, pp. 181-206. Un tentativo di 
fare il punto sul problema (e sulla gravelaèuna rappresentata dalla episodicìtà di questo genere 
di studi) sarebbe stato nel primo dopoguerra l'importante articolo di M. RUINI, Per la riforma 
dell'amministrazione: statistica burocratica, in "Rivista delle società commerciali", VIU, 2, 28 
febbraio 1918, pp. 113-127. . 
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pt,ià carriera; lavora per: zelo' del·pubblieo ~ quaQdOquestoll1ov_ si .as-

107 M, lV.I" 2,l.J#U;AS.lV,16,l.881; AS.WJ'30. 1889..' ..' .e. . 
1011 A$, lV. 2ft. 1889 (al 1388); ç$"r. poi~~.t/eIle ~llZimtie4tJj'c.rpi çi-

Yilie ffdlital'i delI. Stt#tJ··itiglmllJ!J8eoi1ftunt_ C01Hlltelliilt;l'lgMemlINgIitHIIJI. ijl AS, 
1899 [volume non n'lQllel'ato e senza indica2li01ìe di serie "be in. __ oro~~ 
al vol. 93 della IV serie). . 

109 U. lJçcJ.p~ ed~. eit.., p.M. 
HO D .. Muucoo, L 'tJmlf/IIlJiItrazione ddaSIati.rtù:!4 al, p. 65. 
1H Ibidem. 
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piegati eccellenti: Raseri, Bosco, Ascbieri, Panfdi, Grimaldi, 800.0 dei tesori; 
ma sonoscotaggiati e io vedo che la compagine della direzione di statistica si 
regge amala pena,e minaccia di dissolversi, perché qllesti impiegati e gli altri 
chelavorano con essi e sotto di essi non ,sono sicuri di avere qua,lche vantaggio 
tra meve che li compensi.delle lunghe attese e della deficienza di ogni altra re
munerazione sulle quali potevano contare negli anni addietro"l12. 

Una ruormaintemamessa in atto nel 1899113" subito dopo le dimissioni di 
Bodio e nella evidente difficoltà di trovargliun adeguato sostituto, aveva in ef
fetti stabilito che le divisioni della statistica passassero sotto il diretto controllo 
del sottosegretario di Stato,eliminando di fatto la figura e l'autorità deldiret
tore generale. Il provvedimento - sosteneva ora Bodio .,- aveva però privato i 
funzionari di. un capo ric()nosciutoe autorevole, accrescendone lo scoraggia
mento e l'incertezza sul futuro. Quella che sotto la sua guida era stata un équiPe 
coesa e solidale andava evidentemente frantuma11dosi, se Bodio sentiva il bi~ 
sogno di perorare, subito dopo questa sconsolata analisi, la nomina ad ispettore 
di Carlo De Negri, il capo divisione anziano che sarebbe poi divenuto di fatto 
il suo successore, e ne· suggeriva l'impiego "nella preparazione di disegni di 
legge e nello studio, che saprebbe fare con acume d'ingegno e dottrina, di im
portanti questioni che il Ministro gli venisse. assegnando": il che costituiva 
quasi una proposta di promozione apparente, dietro la quale non è forse arbi
trario co$1iere la preoccllpazione di Bodio, ct>noscitore profondo dei suoi uo
mini, diaUontanare De Negri.dall'ufficio della statistica e soprattutto daller~ 
sponsabilitàpratiche della direzionel14• 

Carlo De Negri, classe 1846, Iigure di Loano, fu invece proU.I0SS0 direttore 
generaledeUa statistica, allche se ciò avvenne solo nel 190LEra, per anzianità 
di servizio, il successore naturale di Bodio, ma certamente .1l0n il più indicato 
all'incarico per doti di eqllilibrio, capacità organizzativae - forse - anche per 
cultura. Entrato nel Ministero' di agricoltura, industria·e connnercionel1870 
come applicato di 33 classe, vi aveva compiuto tutta la carriera burocratica, 
sino al grado di capo di divisione. "Forte in giurisprudenza e forte ragionatore" 
(cosÌ lo definiva Bodio in una delle note caratteristiche sul. suo· fascicolo perso
nale), aveva soprattutto lavorato alla statistica giudiziaria (grazie a lui - aveva 
scritto Bodio - quest'ultima era potuta uscire "dal caos in cui era caduta presso 
il Ministero di Grazia e giustizia"), dirigendone l'ufficio e facendo contempora
neamente"le veci dUspettore generale di tutto il personale". Un uomo d'or
dine, soprattutto: prezioso nel lavoro. di routine, forse .meno do~to per quello 
di direzione. La Slla gestione (sino al 1910) avrebbe segnato per i servizi centra
lizzati della statistica un momento di netto declino: sotto la sua guida lo staff 
dei funzionari-studiosi raccolti da Bodio sarebbe entrato defmitivamente in 
crisi, come dimostrano i pessimi rapporti personali tra il nuovo dirigente e 
quello che era forse il più stimato collaboratore di Bodio, il più brillante Au-

112 Da Luigi Bodio al. Ministro di agricoltura, industria e commercio Antonio Salandra,' Roma 3 
gennaio 1900, riservata, ora in ACS, Min. Bconomia Nazionale, Div. personale e affari gene
rali, Fascicoli personali, 1848-1933, fasc. 165, "De Negri Carlo". Cfr. anche G. MBLIS, Ammini
strazione e mediazione degli interessi, cit., p. 1438. 

113 D. M.15 novembre 1899. 
114 Da Luigi Bodio al Ministrò di agricoltura, industria e commercio, cit.:del resto era ancheelo

quente che il nome di De Negri non fosse citato nella lettera tra ·'i tesori" (come li chiamava 
Bodio) della statistica. 
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mente 5 volumi nel primo anno e 5 nel secondo) e i6 volumi dell900~nel 
1901 uscì un solo volume, nel 1902-1903, 4 per ogni anno, ma nel 1905 ancora 
uno solo, e così nel 1906 e nel 1907. In totale 19 volumi m lO anni, dei quali 
però 16 furono interamente occupati dagli atti della commissione per la stati
stica giudiziaria e notarile. Nel biennio 1908-1910 altri tre volumi ebbero la 
stessa destinazione. Ridotti a bollettino di una solacòmmissione, gli "Annali" 
persero totalmente la vivacità e la varietà di temi e collaborazioni del periodo 
di Bodio, seguendo a ridosso la flessione di tutta l'attività istituzionale e di ri
cerca della Direzione generale. 

La denuncia di Nitti non fu l'unica reazione provocata dallo stato catastro
fico della statistica d'inizio secolo. Come è stato meSliiO in lùce da Dora' Ma
rucco, un uomo di governo da sempre vicino alla amminiliitrazione statistica e 
consapevole dei suoi problemi come Luigi Luzzatti si fece promotore, durante 
una sua breve permanenza al potere, di una legge per il censimento dai conte
nuti fortemente innovativi. La legge deIl'8 maggio 1910 n. 212, infatti,mdi
cendo insieme il censimento della popolazione e quello industriale, affidava al 
Governo la delega per la riorganizzazione della statistica pubblica. L'imposta
zione di Luzzatti muoveva dalla realistica constatazione di quanto era ormai 
avvenuto negli Ultimi anni (e irreversibilmente, secondo la sua opinione): per" 
duta oramai irreparabilmente l'unità organizzativa dei tempi di BOdio, biso
gnava fare i conti con una situazione estremamente variegata, nella quale tutti 
i maggiori ministeri si erano riappropriati delle proprie statistiche. Luzzatti cre
dette di affrontare questa complessa situazione riordIDando il Consiglio supe
riore (furono aboliti i delegati dei ministeri, lasciando alla discrezioniflità delle 
amministrazioni la scelta di essere o meno presenti a seconda dell'ordine del 
giorno), chiamando a farvi parte tutti i capi dei grandi servizi economici del Mi
nistero di agricoltura, rimaneggiando il comitato permanente e istituendo un 
corpo di referendari con compiti di assistenza scientifica rispetto agli organi 
amministrativi 128. Alcuni giovani statistici quali Alberto Beneduce, Costantino 
Bresciani Turroni, Corrado Gini e Giorgio Mortara furono immessi in questa 
nuova funzione l29• 

Ma la riforma Luzzatti rimase in sostanza inattuata. La Direzione generale 
(che. ormai veniva chiamata .comunem(!nte Ufficio per la statistica, ed era 
anche questo un sintomo del suo diminuito prestigio) potè sopravvivere grazie 
agli avventizi assunti in base alla legge per i lavori del censimento. Intanto, nel 
febbraio 1910, era morto l'anziano De Negri, sostituito per un breve periodo 

128 R. D. 13 gennaio 1910, n. lO. 
129 D. MARUCCO, L'amministrazione tlella statistica, cit., p. 77 (che dà un giudizio in generale nega

tivo dell'opera di Luzzatti in questa occasione). Su Beneduce cfr. F. BoNELU,in DDI, Roma 
1966, voI. 8, ad vocem e, dello stesso autore, il più ampio profIlo in A. MORTARA (a cura di), I 
protagonisti tlel/'intervento pubblico in economia, Milano 1984, pp. 329-381. Un ulteriore appro
fondimento,infme,è il saggio, sempre di F. BONELLI, Alberto BenedUce, il credito industrillie e 
l'origine dell'IRI, in IRI, Alberto Deneduce e i problemi tlell'economia italiana del suo tempo, cit., 
pp. 71-85 (ma tutti i saggi del volume sono da tenere presenti). Su Gini cfr. V. CASTELLANO, 
Corrado Gini: a memoir, in "Metron", XXIV, 1965, pp. 3-35 (con bibliografia completa degli 
scritti) e i contributi di N. FOOElUCI, L'opera di Corrado Gini nell'ambito tlelle demografUl e 
tlelle scienze sociali, in "Genus", 1966, pp. 7-25. 
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130 Si riferisce probabilmente a questo periodo la lettera di Alfredo Niceforo a Nitti conservata in 
ACS, Fondo Nitti, Carteggio, sco 101, fase. 744, Niceforo Alfredo, Niceforo a Nitti, 24 febbraio 
s.a.: "Qui - scriveva Niceforo - la Direzione Generale di Statistica è destinata a morire. Non 
c'è direttore generale. Non c'è uno dei due capi divisione. L'altro capo divisione, Raseri, è gra
vemente malato e non tornerà più (è in letto) an'Ufficio.Ci sono due censimenti sulle spalle. 
Nessunoparladiriorganizzazione. Occorre fare subito, se non vogliamo uccidere la Direzione 
(il che è probabile) e la legge per la riorganizzazione". 

131 D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica, cit., p. 78. Lo scopo era, palesemente, quello 
di accrescere il potere di intervento sulle altre amministrazioni, conferendogli peso politico. 

132 R. D. 3 settembre 1911, n. 1087: cfr. L. GIUVA-M. GUERCIO (a cura di), I ministeri economici,in 
G. MBLIS (a cura di), L'amministrazione centrale dall'Unità alla Repubblica: le strutrnre e i diri
genti, cit., voI. 3, pp. 147-148. 

l33 Ibidem: l'Ufficio affari generali ebbe le seguenti competenze: affari generali riguardanti la dire
zione e affari non attribuiti alle divisioni; affari riservati al direttore generale, servizio interno; 
contabilità; archivio; protocollo e copisteria; distribuzione dene·pubblicazioni; biblioteca; espo
sizionie congressi. La divisione X si occupò di statistiche demografiche, sanitarie, amministra
tive. La divisione Xl di tutte le statìsticheeconomiche. La divisione XlII dell'Ufficio del lavoro. 

134 Cfr. Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione maggio 1912, seduta deU'8 maggio, in AS, 
V, 3, 1912, per l'ampia sintesi del discorso di Nitti davantìalConsiglio superiore. Su Monte
martini cfr. la biografia di D. DA EMPOLI (a cura di) in A. MORTARA (a cura di), I protagonisti 
dell'intervento pubblico in economia, cit., pp. 121-145, nonché i saggi raccolti in La cultura delle 
riforme in Italia tra Otto e Novecento: i Montemartini, atti del seminario nazionale, Pavia 15 di
cembre 1984, Milano 1986. 

135 M. L. D' AUTILIA, Il cittadino senza burocrazia: Società umanitaria e' amministrazione pubblica 
nell'Italia liberale, Milano 1995, pp. 97 SS. Cfr. anche, più in gener:de, pp. 124-134, il cap. su 
"ll metodo di Montemartini". 



L'amministrazione della statistica ufficiale 47 

; "'i •• ",q~iS$ità,;dj.roa~m;;~caliJ,&e!deiif.eMm.en.i7+Ghe;~Be:fMt(lJti;·'COm'P€iIb:tme1lli·'eot:ltt~;;·· ; ...... ; .. c· i 

mico-sociali,,136. Le grandi questioni della povertà, delladisoocupazionee del ... 
l'emigrazione dovevano essere, secondo lui, investigate e conosciute attraverso 
l'indagine statistica,. perché fosse poi possibile apprestare i necessari rimedi in 
termini di· politiche pubbliche. Ma la· vi",ione della statistica di Montemartini ol
trepassava gli orizzonti, per quanto come si è visto assai vasti, della statistica 
ufficiale italiana. In certa misura andava anche oltre la concezione di Bodio: 
egli pensava infatti a un'attività di indagine, parallela e non concorrenziale, . 
non nece",sariamente pubblica, che coprisse tutti quei campi n.uovi della que-
stione sociale sino ad allora. estranei all'interesse deUa statistica di Stato; e so
prattutto che "correggesse" con nuove fonti quelle notizie e quei dati che le 
fonti ufficiali· non erano in grado di fornire. Alle prefetture, tradizionali termi-
nali in provincia dell'indagine della Direzione generale di stàtistica,Mon.temar-
tini accostava dunque gli stessi· proprietari e i lavoratori delle' Ìlllprese indu-
striali, i sindacati, i protagonisti della vita economica; e alle vie ufficiali di rac-
colta periodica delle informazioni, ritualizzate e talvolta sc1erotil;zate nella rou
tineburocratica, sovrapponeva l'inchiesta sul campo, della quale aveva fornito 
esempi interessanti da direttore dell'Ufficio del lavoro (ad esempio nella grande 
inchiesta del 1909-10 sulle organizzazioni degli impiegati }>ubblici, prima ana-
grafe del nascente associazionismo burocratico italiano)13 . 

Sintomatica·della nuova direzione sarebbe stata l'attività preparatoria del 
censÌlllento del 1911, affidato da Nitti e Montemartini ad AlbertoBeneduce 
(ché introdusse tra l'altro, per la prima volta in modo significativo, una analisi 
approfondita della realtà industriale). Altrettanto significatiVa fu la nuova 
serie dell'''Annuano'' inaugurata nel 1911. L'impostazione seguita sino a quel 
momento e basata sulle' "rappresentazioni storiche, che in serielunghìssime di 
dati offrissero tutto l'evolversi dei fenomeni del tempo", fu abbandonata per 
un prodotto più agile edi migliore fruizione, capace·di presentare "i dati più re
centied i dati veramente variabili" 138. Tra le novità introdotte, oltre a materie 
nuove e particolari quali gli opifici soggetti alle leggi sul lavoro deUe donne e 
dei fanciulli,figurarono ~ dietro suggerimento personale di Nitti - le rappresen
tazioni grafiche dei fenomeni· considerati "più tipici e appropriati per una sug
gestiva rappresentazione"139. L'Ufficio dell" 'Annuario" fu affidato a Luigi 
Grimaldi Casta, certamente uno dei migliori funzio:naridella Direzionel 4<l, che 
seppe imprimere alla· pubblicazione quel carattere di periodicitàche da qualche 

136 lvi, p. Wl. . 
137 :MINISTERO DELL'AGlUCOLTURA, INDUSTRIA E COMMERClO. Ufflciodellavoro, Le organizzazioni 

d'impiegati: notizie sulle 6rigini e lo sviluppo delle organizzazioni di miglioramento degli impiegati 
pubblici e privati in Italia, Roma 1910. 

138 "Annuario statistico italiano", II, l, 1911, p. VI. Nella nuova versione voluta da:Montemartini 
le serie storiche non risalivano a più di cinque anni e solo per materie di particolare inteTesse 
quali la popolazione o l'emigrazione, o per consentire i collegamenti cOn i precedenti volumi del-
1"'Anuuario". Montemartini insistette più volte sul criterio della "freschezza delle notizie", 
così che queste fossero in grado di riflettere davvero "la vita vissuta, la vita attuale del paese 
nelle sue più forti e caratteristiche manifestazioni" (ibidem); 

139 lvi, p. VITI. . 
140 Capo sezione. Era entrato a lavorare con Bodio ancora giovanissimo. Avendo come titolo di 

studio la sola licenza ginnasiale fu in parte vittima di quella revisione delle carriere. sulla base 
del requisito della laurea avviato a cavallo dei due secoli. Ottimo organizzatore, acuto conosci
tore delle cifre, si specializzò nella ricostruzione rdologicae nel controllo storico .del dato. Cfr. 
su di lui i necrologi di A. AscHlElU, Luigi Grimaldi Casta e L. BODIO, L. Grimaldi Casta (Necro
(ogia), in "Giornale degli economisti", III, 54, 1917, rispettivamente pp. 277-281 e pp. 281-283. 
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······""·0.·0>/ ••.• 0".,'. ·"'·"t~~.re·maSi~a'j<filt.l'à~~iJ:l.ng~ti~0\.lÌ~1~ri0·~ .. .mfiv:~.;;lt'f~ttoti;)~~~1ill~.r,~ttifieQ . . · .•.. · •.. J"')jP'F;'w.~ 
deUa popolazione delle prov:ince per gli anni tra i due censimenti del19tH e del 
1911' e la definizione del numero dei cittadini proposti datlecommissioni eletto-
rnli comunali perresercizio del voto. 

Persino il rapporto· con le altre amministrazioni - tradizionalè punto critico 
délla statistica italiana- sembrò per un breve tratto risentire beneficamente 
deUa.svoltamaturatacon la direzione Montemartini: "Quanto all'organizza
zione dei nostri collaboratori - avrebbe osservato il capo dell'ufficio introdu
cendol"~Annuario'" del .1912 - debbo, con vero . compiacimento, segnalare. il 
concorso volenteroso, disinteressato, pronto delle di"erse amministrazioni 
dello Stato a f011Ùl"ci idatistatisticirispecchiantil' andamento deiJoroservizi. 
HOJ?Otuto notare in certi casi che l'opportunità e la possibilità della pubblica
zioneha in,.dottoalcune annninistrazioniacompleìaJ"e nOl'O dati ead iniziare 
apposite ricerche. La domanda statistica ha cosi provocato u.n' offettaspeciale 
che si traflucei11tma se1l1pre ti1~ggiore organizzazione delle statistiche. E tutte 
le amministrazioni .deUoStato, c01l1eappare.neÌle note doverosamente apposte 
di volta in volta nel volume, si sono l'restate molto cortesemente nel fornire le 
notizie .. loro richieste, aI)Che· quanc;:[o. tali notizie. non erano. ancora comparse 
nelle loro particolari relazioni od erano .soltanto. provvisorie; riconoscendo 
co~ì. implicit~IUente. col lasciare la precedenza per la diffu~iqne dei dati da 
esse nlcqolti~ll'AntmariQ, rint,eressè' generalecb,e qu~st' opetaprel>Cnta,.,141. 

All'ini~iQdel JugJio)913 .• perQ.Montemartinihnprovv~1J.mente wo'fÌ, e la 
sua.' scomparsa . prew~ttJ.ra in,terfiUt-1pe -"-.. come ila. scnttQefficaCèWènteDora· M:a
rucco, "rest~tedi San. Martino" . della statisticapubbtìca142. Gli "Annali'" 
come sempre fedele termometro delle oscillazioni· organizzative, avèvano mani,.. 
festatoneLcorS9'det 1912 una rinnovata vitalità. <,uattrovolumi,uno solo dei 
quali dedicato agli atti del Consiglio superiore)43: lo stesso Montemartini 
aveva curato il voL ldèUa serie quinta, su Le curve tecniche di occupazione in
dustrialel44;le tavole di mortalità 1899-1912avevanoocoupato l'intero voI. 2 
(con relazioni di TuUio Bagni e RodQlfo Benini)145; gli studi di Giorgio Mortara 
su "levariazìoni'di frequenza di alcuni·fenomeni demografici rari" e su "le va
riazioni della mortalìtàdagenerazionein genèìàZione in Svezia."avevanQcosti. 
huto l'ogge,ttò del n, 4146• . 

141" Annttario ;;tadstìoo italiano", il, 2,.J912,p. VIII. 
142 D. Mì\iR.uctilo, . L'amministrazione della statistica,cU:. p. 79 .. 
143 Cfr. Aittitk,l ConsigJiosuperwre di statistica,· sessimte /l1.flggio 1912, inAS, V, 3,1912. ContiQ1le il 

Discorsoffl inaugurazi.one dei lavori ai Nitti, UIla relazione di Alfredo Niceforo pcrUll progetto 
di statisticadeUlistt"UZione ~periore, cOn discussione <l rclazioneper.ii Consiglio diCarloF. 
Ferraris, cenni di U1l Progettoàistati.stir.:adella stampa periodica, oonrelazimu dì Niceforo e Na· 
pol®ueCO'lajanni,Cenni illustru.tividi un questionario per1astatistica dell'istruzione 'rnedia(rela
tore Morta.ra); Cenntdi una slatistiéadei debiti conrunali per mutui al 31 dicembre 19) l (relMori 
Arturo Magagniti.e Luigi Perozzo), Cel/11.i sulleprimeelahorazionil/eidattraccolti conii primo 
ce~simento degltopifici e .impreseind~strialt (relatore Maffeo· Pantaleoni), l'Ordine delgiarllO di 
Ferrari.s sul c:ensimentodelfe professioni edelfa popolazione,UIla relazione di Frau<x:sco Coletti 
sulla Classifzcazione deciri,aiedellemdustrie, altre relaZioni di Alberto Caroncini edi I. Locatelli 
Stl argomenti analoghi, llnardazione sul quinto censim.l:illto della popolazione. di Beniniec'C.La 
vastità e varietà ~gJi argomenti testimoniava.da sOla dena ripresa di dibattito in CQ1'S() sugli 
«AnnaW' e nell'ambito della.statistica italiana. 

144In AS,V, l, 1912. 
145 InAS, V, 2, 1912; 
146 In AS, V, 4, .l912. 
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dell'entourage nittiano) 147.si sperò che il runamismo impresso alla Direzione ge-
nerale potesseperpetuarsi sotto una nuova guida. Pur tra rufficoltà organizza-
tive e strettezze finanziarie 1"'Annuario" del 1913, pubblicato a poca distanza 
dalla morte di Montemartini,fu a suo modo esemplare dell'impegno impresso 
a tutta la struttura della statistica dal vecchio direttore: per la prima volta, tra 
l'altro, il testo era corredato di un prospetto sinotticocomparativo nel quale, 
a partire dal 1881, erano riportati i fatti principali assumibili ad indici delmovi-
mento economico (per esempio il movimento della popolazione, l'emigrazione 
verso l'estero, i prezzi. del' frumento, il movimento ferroviario, il saggio di 
sconto, l'ammontare delle principali entrate e spese dello Stato, dei comuni e 
delle province)148. 

Ma Giuffrida, impegnatissimo sui temi della previdenza e del credito, col
laooratore stretto di Nitti, dovette abbandonare l'incarico appena pocbfmesi 
dopo 149 . Fu allora nominato un funzionario meno brillante, Giuseppe Falciani, 
che per di più, ricevuto il grado di rurettore generale nel dicembre 1913, preSe 
di fatto possesso della carica solo neHuglio successiv0150. . 

Sotto la direzione Falciani si riaprì per la statistica pubblica il tempo della 
routine: meno prestigioso di Montemartini, meno capace di Giuffrida, Falciani 
venne chiamato a gestire resistente. Tanto più che il protettore della statistica 
Nitti, con la caduta del ministero Giolitti, aveva lasciato il governo. . . 

Gli "Annafi" nel 1913 si limitarono a due volumi (uno dedicato agli~tti 
del Consiglio superiore, l'altro alle Statistiche delle università e degli istitutiSp.
perfori di Cado F. Ferraris) l 51 e altri due furono i volumi delI'a.nnoseguente 
(ancora gli atti del Consiglio e la Tavola di mortalità secondo le cause di morte 
perla popolazione italiima1901:.1910 di Giorgio Mortarai52. Poi, sino al 1919, 
la guerra avrebbe fatto tacere . anche gli " Annali di statistica" l 53 . 

147 Cfr. D. MARUCCO, Vincenzo Giuffrida, funzionario e politiCO nella crisi dello Stato liberale, in 
"Annali della Fondazione Luigi Einaudi", XXI, 1987, pp. 253-317. 

141f "Annuario statistico italiano", II, 3, 1913, p. VIII. . 
149 Non senza avere anch'egli denunciato la situazione grave del servizio. Cfr.· Atti del Consiglio su

periore di statiStica: seSsione marzo 1914, seduta antimeridiana del 2 marzo, in AS, V, 8, 1914, 
pp. 13-s8.: "Le condizioni dell'Ufficio di Statistica sono difficili, perché mancano i mezzi firian
ziari e perché gli uomini valenti che lo componevano parecchi hanno lasciato il servizio e non 
sono stati sostituiti; mancano quasi del tutto funzionari . giovani; e questo a me pare un grande 
pericolo, soprattutto per l'avvenire, e converrebbe rimeruarvì. Il prof.Monremartìni si era 
posto con grande entusiasmo a capo della Direzione di Statistica;ecerlamente avrebbe laSciato 
un'impronta notevole della sua·anima fattiva; ma si è trovato di frontealla.grande difficoltà 
dei mezzi, alla concorrenza degli altri Ministeri, perché in ogni Ministero c'è la tendenza a 
fare,· per la materia che lo riguarda, le . speciali . statistiche". 

ISO. I provvedimenti sono: l'ordine di servizio 8 luglio 1913, n. 60 per la nomina di Giuffrida;e ilR. 
D. 24 dicembre 1913 per la.nomina di Falciani al grado di direttore generale. Cfr. L. GIUVA
M.GUERcIO, I ministeri economici, in G. MSLIS (a cura di); L'amminiStrazione cé1ltrale dall'U
nità alla Repubblica:.le strutture e i dirigenti, cit., voI.3,pp. ·174 e 199; per un giudizio su Giuf
frida e un'analisi del1e. ragioni della sua sostitnzioneD. MARUCCO, L'amministrazionedel/a sta
tistica, cit., p. 82; Per la carriera di Falciani, ivi, p. 97ò 

151AS, V,Se 6,1913.' 
152 AS, V, 7e 8, 1914. 
153 Non così 1"'Annuario statistico ìtaliano", che si caratterizzò anzi (come avrebbe scritto 

Ascbieri, nell'introdùziòne al volume del 1916, pubblicato però solo due anni più 'tardi) come 
un vèro e proprio "annuario di guerra". La stessa impossibilità delle varie amministrazioni a 
pubblicare le loro statistiche durante il periodo belIicoconsentì una certa forzata centralizza-
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Quando apparvero i duevolumi degli "Annali" dell'anno 1919 (i numeri 5 
e6 della serie quinta) l'Italia era nel pieno delta crisi del dopoguerra. Nel 
corso del conflitto mondiale la stessa pubblica amministrazione era stata 
campo di incisive ma talvolta caotiche trasformazioni. Da un·punto di vista ge~ 
nerale ilmooello organizzativo tradizionale, basato sul ministero e sul rigido ri
spetto,dell'ordine gerarchico tra gli uffici, aveva mostrato. nell'emergenza bel
licatutta lasna strut~urale inadeguatezza. Per sUpt>lirealle lentezze e alle di
sfunzionidella macchinaministeriale erano sorti dUnque, tra i11915 e il 1918, 
numerosi apparati speciali, preposti a specifiçi compiti e servizi (amministra
zioni di scopo: uffici centrali, commissariatigenera1i, comitati), spesso affidati 
a burocrazie tecniche forti di competenze esclusive e dotate di una certa aut~ 
namia d'azione. La sospensione di fatto del normale regime<dei duplici controlli 
contabili (Corte dei conti e rete delle ragionerie)e l'adozione in molti settori di 
procedure abbreviate avevano modificato sensibilmente i modi di funziona
mento .dell'amministrazione. Gli interessi· economici, che nel corso·dell'etàgio
littianaavevano. tlltt'al più trovato udienza nella vasta rete dei consigli tec
nic~professionali a carattere consultivo, erano adesso penettati profondamente 
neU'amministrazione, intrecciando con la burocrazia rapporti diretti di collabo
razione. 

pfofon,~emodificazioni e~ano· intervenute nelperiooo . bellico anche nel 
campo· della statistica. Nel 1916, frantumatosi.il Ministero .. di agrlcoltÙfa,indu
stria e commercioeCQ.stitqito l11suavece unO specifico Minìsterodell'indmtria, 
del commercio e dellàvoro1M,IastatisticaerastataattriOOitaal nuovo dica
stero,pur continuanooadessere Ìnqu;adrata. nell'ambito della· Direzion~ ff>ene~ 
raledella statistica e del lavoro sotto la direzione di Giuseppe Falcianil5 . Al" 
l'interno della Direzione generale, tuttavia, lefunzionipropnamente statistiche 
erano state attribuite.ad un più ridotto Ufficio • centrale di statistica affidato 
alla guida di Alessandro Aschieri, nel qualeera.no state accorpate le due divi
sioni precedenti (statistiche amministrative, demografiche e samtariee stati,,; 
stichegenerali economiche e finanziarie), secondo uno schemaorganizzativo 
che le distaccava adesso dal lavoro e dalla previdenza156. 

Corrispondeva al nuovo assetto il proliferare di funzioni statistiche presso 
altre.amministrazioni {ad esempio lastatisticamilitare •. sviluppatasidurante la 
guerra, la statistica delle pensioni militari, quella degli il1validi di guerra)157 e 
in generale uno stato di crisilatente158 che fu ben colto nel polemico inter-

~one. ~eidati nel1' Annuanp,spedeper lestatisti~hedir~ttaJ,nènte. inerenti lq sforwmilitare (cfr. 
"AruiUl,\rÌO statistico ita.1iallO", II, 6, 1916; ,eÌl, 7, 1917~18, rispettivamente pubblicati ne11918 

. e nel 1919). 
154 Cfr.R.D.22 giugno 1916, n, 755. 
155 Ciò avrebbecompi;>rtato ulteriori divisioni del1amateria:la statistit:a afl"aria restò, ades~pio, 

all'Agricoltura. 
15(i D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica, cit., p. 37; {>er l'org~nizzazione cfr .. L. GUJVA

.M. Gu~CI(), Iminjsteriecqnomici, in G.· MELIS (à cura di), L'amminiptrazwne centrale dall'U~ 
nità (tIfa Repubblica: le st1'fJtture e idirigenti,cit., voL 3, .,.272. 

157 Uno dei migliori statistici italiani, OhinoValenti,.indWò.nelI919 inal~uneamminist:razionispe
ciali sorte orafforzatesidurante la guerra ij modello per una piùgenera!e.monna dell'ammini
strazione italiana (G. VAJ.;~, Per larifol?ntl della pubblica amministrazione; studi, Milano 
1919). 

l5S Furono interrotte per effetto della guerra molte statisticbe;Ad. eaempio, nel campo deU'istru
ziOlle superiore. venne abPlindonata per SC<,\rsita di personale l'indag:il;le $u1Japrofessionedei 
padri degli studenti.(cfr: Atti·dfl Consiglio Superiore: riasSW'lti deiverhalidellea,edute, seduta po
merldianaqel19 dicembre 1921, in AS, Vl. 6,1930). 
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l'~'Unità" di Salv~mjIri:· 
"La direzione di statistica non è più, l'ufficio di statistica non avrà i mezzi 

per viver~ con decoro. Scomparso tragicamente il Grimaldi-Casta, funzionario 
diligentissimo, modello di probità statistica,non si sa nemmeno più a chi ·affi
dare la compilazionedeU' Annuario statistico italiano,sicché noi finiremo colri
manere indietro, in fatto di statistica, anche ai paesi balcanici e al regIlo del 
Siam, i cui governi si fanno.un dovere di pubblicare un annuariostatistico,,159. 

Nel 1920, in occasione di una nuova strutturazionedei ministeri econo
micil60, l'Ufficio centrale di statistica seguì il nuovo Ministèro del lavoro e 
della previdenza sociale, con compiti quali la compilazione delle statistiche ge
nerali, demografiche, sanitarie, economiche e fmanziariee resecuZione dei cen
simenti generali. L'articolazione· interna prevedeva anrora un ufficio affarige;. 
nerali e due divisioni:l'una,<}uella delle statistichegenetali, demografiébe e sa
nitarie, divisa in tre '~reparti", ebbe tra le sue competenZe dirette i. censin1c:mti, 
il movimento annuale della popolazione, i registri comunali di anagrafe, le sta
tistiche dell'emigrazione all'esterò, te statistiche delle cause di morte,sanitarie, 
degli ospedali, dei brefotrofi e dei ricoverati, delle istitùziompubbliche di bene
ficenza, 1"'Annuario statistico", i rapporti con l'Institut international de stati
stique, le statistiche elettorale, politica e amministrativa, dell'insegIlamento, 
della stampa periodica ecc.; l'altra divisione, quelladellestatjsticheeconomiche 
e finanziarie, pure divisa in due "reparti",si occupò di statistiche industriali, 
dei pre~, del risparmio, d~lnlUtuos()ccorso, delle finanZe.e tasse comunali, 
dell~.assicJlfazionisociali,~pensionati-~iviliemilita.ri-, neJ,lehé·ddle-tavol!ff;di~-· 
mortalità e morbosità. 

Questa articolazione del servizio conobbe qualche mutamento l'anno suc
cessivo161, quando le divisioni divennero quattro (rispettivamente delle stati
stiche ecònomiche, finanziarie e matematiche, delle statistiche gènerali e ammi
nistrative, delle statistiche demografiche e sanitarie e delle statistiche econ9-
miche, finanziarie e· matematiche, dei rensimenti); e subì un'integrazione nel 
1922, con la creazione di un Ufficio tempòraneo del censimento. 

Che tuttavia quell'assettò organizzativo non corrispondesse ad un funzio
namento soddisfacente lo si evince con· chiarezza da. molti indizi:· non ultimo la 
quasi interruzione dègli '~Annali". Ai due volumi già ricordati del 1919 (l'uno 
dedicato a Le fiuuuàzioni stagionali nella vita economica italiàtta, a cura di Ric
cardo Bachi, l'altro a Tavole di mortalità e tavole monetarie basate sulle stati
stiche deldodicennio1901-1912, di Tullìo Bagnii62, seguì 11D solo volume IleI 
1925 dedicato alle sessioni 1920 e. 1921 del Consiglio superiore (I#vori prepara-

159 U. RICCI, La riforma delmmistero dell'industria eia morte della ditezione di statistica, cit..p' 99. 
AncheCarlo Francesco Ferr1lris, ntilI'ottobre 1917, era intervenuto sulla crisi dellastatistica di 
Stato, presentando al Senato una sua relazione per la conversione in legge del R. D. L. 30 luglio 
1916, n.953, concernente l'Ufficio centrale di statistica. Nel 192010 sfesso f'errarisavrebbe la
mentatochele sue proposte di riforma non fossero state accolte dal Governodell'epoca(AS, 
V,lI, 1925, p. 16). 

160R. D.L. 9 giugno 1-920, n.700. 
161 La L.7 aprile 1921; n, 457, diede facoltà al governo di provvedere all'organizziWone del servizio 

statistico e all'ordinamento dell'Ufficio centrale, ciò che fu fatto con un provvedimento su.cèes
sivo (cfr. L. GIUVA-M~ GUJlaclO,l ministeri economici, in G. MBLIS (a cura di), L'amminiStra
zione centrale dall'Uriità alla Repubblica: le strutture e i dirigenti,cit., voI. 3, p: 336); 

16~ Rispettivamente AS, V,9 e lO, 1919. Il lavoro di Baclù era solo là "parte prima'" ma non seguì 
mai la seconda parte. 



52 Statistica ufficiale e stQ'I'ia d'Italia; gli ''A,nnafidi.statistica'' dal 1871 al 1997 

;,q,~;,.;.;;;ù"';;f(Jrt'idI*;Jt'J'1~3i~"tfi,;;tMlfJIWPVÙ!~ìQJ#l;~,~~;me,ttft"*$.'s~u:~~be;4~~~~··.p,U~~~;,; .;.; ....... ",.;;.; .. ;.;;.; 
addirittura n J929percbé, con la sesta serie, riprendessero regolarmente Jepub~ 
blicazioni del prestigi uso periodico. 

In' questo contesto· di crisi il direttore dell'Ufficio~ntra1e Ascrueri indi~ 
rizzò nel 1923 al nuovo presidente delCtJilsiglioMussoliniuna relazione intit~ 
lataPerlariorganizzazione del servizio statistico e l'ordinamentodell'Ufflcio cen
traledi statiStica, nella qualeripercorreva·· analìticamellte la' storia. della Dire
zione .generale. e della sua endemica emarginazione mettendo' impietosamente 
in luce le gravìlacune dell'ordÌ1Ìamento e degli uominil64. 

In positivo il pup.tocruciale della proposta cbe Ascbieri formulava alcapo 
dell'es~utivoeradirealizzare una volta per tutte l'autonomiaorganizzativa e 
gestionale della statistica. Bssaavrebbe.dovuto far capo "ann Ente che sia al 
di fuori e al di sopra dei singoli Miriisteri, e per cosi dire tutti li rappresenti. 
Questo ente ~aggiungeva. Ascrueri - potrebbe essere JaPresidenza del Consi
glio". L'Ufficio, reso cosÌ agile nei collegamenti burocratici e soprattutto 
posto alcentrodeU'attività di governo, avrebbe dovuto ess.ere organizzato in 
modo radicalmente nuovo: "Un ristretto numero di funzionari, prevalente
mente con funzioni direttive, dovrebbeco$tituire come l' ossatura del nuovo edi
ficio. Si avrebbe così un personale . di ruolo composto, oltreché del Direttore, 
dei vari· capi reparto.di statistiche permanenti, edi altri·funzionari~ anche con 
più mndestefunzioni, chesiano,neisingoliuffici~ come Fcustodidella ~radi
zione,gliespertideltecnicismo dellàvoro, i maestri di colmo che occasional-

. mentec vetrgbnoassunnperlavorltemporaneFl16S •...... _-_ ..... -_c .... __ _ 

Organizzati "a ruolo aperto" (cioè non inquadrati. in rigidi mod'Uli gerar
cruci e retribuiti secQndo'anzianìtà},questiilllpiegati stabilì.·sarebbero stati af
fiancati - proponevaanrora Aschieri - dà una vasta. e fluttuante "seconda cate
goria"as&unta "a servizio temporanoo", "con oontratto. di impiego a termine 
rinnovabile". A questo personale provvisorio, as&unto a&eoonda delle esigenze 
temporanee del servizio ("1evarie inchieste statistiche richiedendo differenti pe
riodi di occupazione"), si sarebbero dovuti affidare turni. di lavoro periodici, 
speciabnente nella'rilevazione e prim.a .sistemazione dei.dati. 

Infine A.scrueri suggeriva di creare una terza categoria diilllpiegati,da 
porre al fianco del personale di carrierP,: "gli assistenti di statistica"; "Fu già 
detto. che l'Uffteio.pu.òcousiderarsi comeungrandelab,oratorio che ai prooedi
menti tecnici di lavoro .congiunge la ncerpa scientifica.peril progresso degli 
studi statistici. A fianco delpersonale di carriera, Òcomunqueoccupato conob..: 
bligo di dare tutta la sua attivitàall'UfficÌo,si vmrebbeporreun esiguonu
mero di 'assistenti di statistica', i quali, rome avviene negli istituti scientif1ci, in
iendesseroperfezionarsinegli studi di statistica demografioa,fmanziaria, indu
striale,commercjale e di matematica attuariale. Costoro farebbero un tirOcinio 
che gioverebbe alla. conoscenza pratica dei servizi statistici, mentre poi la dire
zione dell'Ufficio si avvantaggerebbe dell'opera loro, col tenersi al corrente, 

163 AS, V, Il, 1925, pp. 7~165. 
164 La relazione sta. in ACS, Pres. Cons., Gab., 1923, fase. 1, sotL S,prot. 1394. Cfr. G. MBLlS, Due 

mQdeUrdi amministrazione/ra liberaliSHIQ e fascismo: burQcraziè tradizionali e nUQv; apparati, 
Roma 1988, pp. 194,.199. 

165 Relazione Aschieri, cito 
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q1Dti~_tt~~';mÌdetidi 8egUire i1_vim.tto_l~-
ture straniere"I66. .' . . 

Sebbene la propostaAschi~ri fosse destinata nell'iJlunedi,ato:adw8 for
tuna solo parziale, si.pu0~ehe essa contenesse già"netlasostanza,il8.uc~ 
es$enzialedi quella dtesarebbe stata di lì a pooola rifoi,lna definitiva c:lella sta
tistica. In particolare tre. erano i punti forti che sarebbefo stati ripresi nel 1926 
con la creazione di Un apposit() Istitut() centrale per la. sta~stica. llprlmo era 
l'idea-guida dè1l'apPafato sÙl;tistico. centrale C()me di~~entét gella ~deIlza 
del Consiglio: un vecchioca\Yallo di'battagli, di BOdio e dèiSliòi èollaooratori, 
che implicava anche la centta1iZzazìone delle statistièJiegovemativeed wa più 
incisiva attività di coordinamento e ttireOOne da parte. déll'Vfticio (clje tuttavia, 
ben inteso, nel progetto Aschiericontinuavaad essereforma1inenteunastrut
tura ministeriale). n seçondo punto oollsisteva nella ripresalliquellaèOHaoora
zione ttaammfoistrazione pubblica e ,CUltura statistica elle 'llegJi anni mtol1ìo 
aDa guerra erasemblatainterrompersi. ed era emblematicatDenterappresentato 
dalla proposta di istitUire un corpo diassistenti-ricercatoneome cinghia di tra
smissione· nei confronti. dell'università. D terzo punto' .;.k4infmti ;,;,..·er8· il concetto 
di un'amministrazione con pooopersonale stabile,ibolte figure a ptdt-time e 
una. vasta massa di impiegati provviSori, da·assumersi o lièeDZiarsi in rel:azione 
a singole attività (q:.est'ul1ima concezione, fiducio8a!nelle :piocole ()tganizza
zi()11idi sèOpoe ne1regùned'impièl0privatistic<>,. -,piùl~te - ~a 
che neI d~a a.blje~to, in svariati C8$pi,,;Y"'fSOl~., "I~ne, ~ .. 
nàtiva aD'amministraziollè ministeriale. dell'ente .didiritto.putJbJioo eco.o-
mico-finanziario ).; . ' 

Le idee di riforma espresse da Aschieri oonerano ffÙtto"4iwÌa$Ua perso~ 
~elaoorazione, m;l' riflettevano 11 Ptmto d'arrlVodi llPa l• disaminadei~ 
difetti del sistema sta;tisticoirJiziat~i~ ~o àl Col\sigliò. $~ote$ià neD'ante-: 
guerra e proseguita ~llo .stesso COnsiglio ma anche màltreSedi nelperiòdO 
postbellioo.In~atè il Consiglio superiore; aveVì.ldedièalogran parte 
della la sessiODe'del 20-24 novanbre 1920, oltre. che alVIce~nto generale 
della popolazione allora ~ente, aDa elaborazione di unprof:tto di leiJè 
sul regolamento per il rlonUn8inente' di tutto il serviziostatistic<> 6.1; Nel éots6 
di quella discù,isione (fone la più approfondita del a~~èrra) èt4no stati 
tneSSÌ 8 fuooo.probleuìi e SOI~ni,'ehea1mèiJo in parte'satebtiet()'rn:urnateàl 
centro dèIl. ti teJ:aziOìRJr.AsèIliedW:lltièhé:neI1à;f_limmèdi.··· .. ·.atlmélite.·;~siva:· . . , 
smo5aI .1~:·:Mol.to··~.iltata.*'putè:delCij __ 6··Ml~(b,)tìti\T,~ .. · 
cazione 4l ~ ellettiva:CèAtrali~~one. de~;statiGidlè; da;attuàmliiristl1.lt
turando FlJfticio cemrale*sial'eDdendostahile un Utlicio •• censimonto·deDJo.: 
graflOO che sino . ad .aDpra, .,ne' v~e occasioni deCènnalideiceD$lmenti, era 
comparso solo pet ~vj. ~168. Insi$tente era pure stata. d':"it.ltl1Ì~, laci-

, , ,~ 

1661hidem. .' . . 

167. Poi ·iD AB, v, Il, ·1925. specia.1menrc pp. 14 H •. Facevano ait'~.parte del CÒDsigJio, presie
duto da' BeniDi,' Asdlieri, IJeneduce, Coltttj, CòlajaBai, Bittaufli,' Ferraris; Gù8. Mortarà, Panta
le0bi e il.stretmo Si1Wstri. .. Nel 192t sirebbe1'o.stati ~ AsCbieri, BmiDi (pi'1.'ISideJite), 
Coletti; DoViti Dè Marco. ·Ferratù; LaLo~ PantaIeoni.V.· e··~· (~o). 

168 Cfr., ivi, p. 20, il. vott,t delCo __ o "perii riq.nliaaJnento· deJh\·~·1enerale ... .w
i$tica·edei set'YÌZi .sta~.4e.IItl:s.oj+~o iI.·rior~.JteSSo~.~e 
alla ~ del VI ee"'*o demoglaticio edegltattri ~tieiDdtiMe·. $8ràilno 
per essere eseguiti" (adunanza pomeridiana del 20 novembre I.). 
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,,,(",,',"0' ""OOie~ta~~il~"Ptt~~~~~"pi~0~~t[~t~~~~,~tl~~.,9,\l~n~,.~~~~,.~.;~!19t~,~ .. " 
piegatO',specie in O'ccasione deioensì~enti; ~tpunto >emerse {cO'n quàlèlie 
voce cO'ntraria: ad esempiO' quella di CO'laja:nni, più incline a ricorrere a impie
gatiçomanPati da altri, ministeri) l'idea chiave di privilegiare gli avventizi ("ele
menti fattivi e giO'vani",come li defini Benini), anche perché - dichiarò esplici
tamel'!te Aschieri '":"sonO'pjufacihnentediscipl~ati, sO'ttO'la minaccia di un li", 
cenziamentO'che puòe~re O'rdinatO' in ogni mO'mentO' .. 169. 

Il problema della rifO'rmaera anche statO' al centro delle sessioni del Consi
gliO' superiO'rede11921e,1922 ein parte diquelledel1923.Nel dicembre 1921 
l'assise deglistati&ticiaveva approvatoun,ordinedelgiO'tno nel quale si faceva 
VO'tO' che il riordinamentO' dell'UfficiO' centrale fO'sse stabilitO' per legge, cO'n 
chiarade.fi}l:ìZiO'ne "delle ,,' sue attribuzioni, ridefiniziO'ne del ruO'IO' 'dellO' stessO' 
ConsigliO' superiòreedelle reciproche relaziO'ni tra i due O'rgani, precisaziO'ne 
definitiva circa gli obblighi versO' l'UfficiO' delle altre amministrazioni, dei CO'
muni, delle Camere di commerciO' eccyo. Nena sessiO'ne del 1922 era venutO' 
in discussione un puntO' che sarebbe stato centrale nelle rifO'rme del,trienniO' sue .. 
cessivO': la dipendenza della Statistica rispettO' ad un rninisteroO'Ppure,cO'me 
giàsiaCèennava nella prima bozza della relaziO'ne Aschieri, nei cO'nfrO'nti della 
Presidenza del ConsigliO'. Nell'occasiO'neFerraris si eraprO'nunciatO' per l'aggre
gaziO'neal Ministero dell'internO' ("per essere questO' un O'rganO' amministrativO', 
mentre la Presidenza del CO'nsigliO' èunO'rganO' esclusivamente pO'liticO'''); 
Aschieri al eO'~trariO'aveya difesO' la relaziO'ne ('~ricotdàndO' cheprecede:nti 
stOdi avevanO'PortatO'aricQ.nO'scere la Presidenza delCO'nsigliO'.q"ilale O'rgano 
fuori eSQpragli altri Ministeri~ come la più indic.ata a tenere pressQdi sé il Ser-
viziO' statisticO''') 171 • ' , 

SigWficativa era stata anche la breve, polelllÌca intervenuta tra Aschieri e 
CprradO'Gini, fllturO'primo presidentedeU'lstat: ad Aschieri, che nella tradi
zionale linea di Bodio e déi suoisuccesSO'ri sO'steneva l'esigenza di accentrare le 
statistiche, Gini aveva contrappostQ una visione più riduttiva dell'UffIciO' cen
trale, che puntasse a pochi laVO'ri(statistiche demO'grafiche, censimenti, An .. 
nuariO' ecc.), lasciandO' alle altre amministrazioni "la cO'mpilaziO'ne delle stati
stiche attinenti ai lO'rO' servizi"t12. PO'siziO'ne singolare, quest'ultima,per l'uO'mo 
che di lì a pochi anni sarebbe statO' al contrariO' l'inflessibile difensO're dell'unità 

169Ivi, pp. &9-9ì.na seglil\hlre iIpàSsaggione!.qnale Aschieri miseinrelazjoneil recluta!?'cntodi 
giovani avventizi e specìaltnent~ {ti dortne conlanaturadelJav~r() <li, spoglio,dae[fettUArsiin 
simhìosi con le maccbjne: "'È vano sperare di potemadibire pçl'S0naJegià anziano, e speciàl
mente di se8$o ~hile, petchéla maccmnaè ritenutaun()strùJh~nt() cbe materiali7.za iIlavoro, 
e l'uomo. si crede diminuito di fronte ad essa". Dello stesso tenore cfr. anche iVi, p. 92,l'inter
vento di Gallo. 

170 Fu 1'0. d. g. Ferraris. in Atti del Cònsiglio Superiore di statistica: riassunti dei verbali delle. sedute. 
seduta antimeridiana del 21 dicembre 1921, in AS, VI, 6,1930, p. 20. 

171 Ivi, p. 23 (Seduta pomeridiana del IO aprile 1922). Secondo Ascbieri iI fattocbe alla Presidenza 
fosse stato di recente aggregato l'uff'teio. perle nuove province )it>eratecostituivaun precedente 
valido anche per la statistica. Ferraris gli obìettava però che quen'ufficio. era da co.nsiderarsi as
solutamente eccezioIlaleeprovvisorio. Infme, davanti alle insisten~ di. Aschieri, Ferraris mise 
a verbale di ritirate la sua ob1ezione,purché con l'aggregazione alla ~esidenzasieompissefi
nalmente il riordinamento della statistica. Qualche mese più tardi (Seduta antimeridiana del 16 
febbraio 1923) la tesi di Ascmeri sarebbe stata ripropoSta ,confol1za da Alberto Beneduce (ivi, 
p.41)." ' ' 

172 lvi; pp. 24-26. In un altro intervento della stessa discussione Gini sostenne l'idea di uno speciale 
uff'lCÌo, da annettere al Consiglio superiore, cui affidare il coordinaf!lentodene statistiche spe-
ciali svolte dalle amministrazioni. . 
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.ato smmo. ",ClMf~ ",ta'iai,:if7netto rifiato da Ptrtédj6ititddl~assun. 
zioni per ~.tto a ~.:P1:opo$tèin"eçewn fmzada BetledaèesaUa 
sccwta di qaantosi .eta ~in qaegli stessi ~all'INAe anda"a llppli
am40si in qaasi tutti i ptimi'~iàtituti di Bene4l1Cen : "Fa presente ,-::-si legge a 
verbale nel f~bbraio ,1923 - chela, Q)mmissione., non na c{eduto ,4i' prQPOrre 
qu.esto sistema perché in altri 'Ut1ièi (per es. taSocietà delle Nazioni) si,è dowto 
abbandonare peresptesso deSiderio de8,li impiega~,i'qaaUJianno avu'to e4 
avranno Sempre la pr~one dellas~bilità dell'impiegt;J~'11~. . 

Due decreti del t92~, all'aUò: 'della '''ftisione'' 'dei' ministeri: eeonomiei nel 
naovo Ministero de1l'~nomia nazionale, accolsero almeno· pu';alcani , aspetti 
le proposte discassedal Consiglio superiore nelle sessioni, del 1920; 1921 e 
1922 e poi almeno in parte contenate nella relaziQne AsdJ.ierbi servizi statistici, 
inf~tti~~PPBf~~on ',"'~9~~ ,alla, Presi~;:~',~J;l~o,flU'ooo 
pero !1èqstitmti'lIl wtatJtonomaOi~one genènJJe:, cm SI attnbmrono:tattele 
competenze sai t:ensimenti e qQellé relative alle .tistieh~ (oonBD;~_() proto~ 
wllo, archivio e cc>pi$te$.etredivisiOìii: statisticlle, ~isttau~;. cfemoga~ 
flc_ e' sanitarie; statisticheeeooomièhe,finanziarie e ,matematiche; cen$Ìmen;. 
!i}J14. ~hiè~,e pòÌ~.dgpo là:sua lIl~rtenel 1925,0i~o ~ani~ ne~~no 
l,d.diretton geaeralil1 • Inoltrela·riforma-andle qm raccogliendo le~
zi~di ,Aschieri -stabili,che,lanw"a Direzione generale,.oIke, all'opeta • .,i 
ti , • " ' ,,' '.i .. .;.:';' .f! 'ft~~l " ,',,' :"","" ~~, 
UlWo~ ~ ,,(V~~~~,;per~e:.~tt> COJli~Jl~~tR ~ ~~ • 

il Il' _ dr'''' '. la: ' " • " .> 'di' ,". ·-t:stM 
(ij. fiSti~~t~:.t~~~m .~·~~.:'!~.mii( 
con un tirociqioche"lim~tta in' NadOiji, conOscere pmUçamentè il ." '. ,~ 
,rnentJ) dei ~' stilJistitf~176. QUesti'collaboratofi, che fa ,o,' " 
app1lRto "aSsistenti 4J.suttistlcà'Y,preoQmpandosic,ti a_lUi:t' , ,~ , , 
VanQ essere assanti solo ;ç'temporaneamente", sare\'>bètostati, alIé': , , 
dirette del ditett~e ger,tm~ ésarebberostati"inCàneatidishuUcnicerche nel:-
l'interessèdelservizi(}·siatistiCO .. ll1• " " , 

m'lvi. ~ aatimeridiaDil del 18 febbraio 1913.,. 48; e la ,prOilta ~ di. ~;"~ 
nella sua tesi~r~l1doossçn:~ì;he CÒlcontl'atto li te~. rinBo~~. i bu~ imP;iegati 'yen., . 
gtmbdi ratto .t'avere la .tabilifà e poSSOno avere U8 tra~~ economieo migliore di queDo 
dei ruoli aperti" rfVi~ ,. 49)i 

174Jl1f~~~~.f~~~.~,,,e solo d'le ~ tre di~,)J ~ 
", ... (ijpt~'~tn..~ di (i~~ "timeridUma del 9 

~> ' , "~~Qto'" ~ore, p.liO). . 
I7S • (Jru:vA-U. , , ' , t#ri i!é!1:. m. MBi.Js (a Cl1fa d1Jrt.'~UtF_OI .. ecen,. 

rt;fIle tltMl'Umtà,,(jJta ~Ika: Iii stFflt~ ,6.i .;gentil ti." ,," , 
L "a1nministrtlz.1tRre ,4iIIIa" atlitistka nell'Italia 'tlSdstllr; il cttso ictJItrIià, ", tt~ , ,1992, 
,,' .1:&-20.", " " " . ' 

176 ~.la l' ministeri .. ' Ali CAMi!& lAc xxvn." ,"24, ___ ti· J)isepi' di 
,tegee e ti=.a..,Xf,Atfeg:tttl/(t.~:atirUSò "Pò~ ~ pèr";rjftthna~ 
trilntti e dellt!. pubblictt~istrflZltRre, voI, IV, Is~~ pubb,"*~~. aoti1a, 
Ttp. ,'Camm\ dei~ti;t92l1(eMÌÌl pat"ftéòlaiela reJàzio.afR ,nD~ 2 diçemt)re 
1m; ,a, 2713 e30 dicijjntwe 1923, Q';2971.ntema era &tato'~ò ,',' , neJIa~ del 
Còft$iglio sUperi_ ~ 1m q~ A_eril1ve~_tratQ~, ~,I·i~.di1dtiire 
deJli a~ distaQsti<!il.. ·"~ti. ~ ilraltio ,. _. bttb, . 
i1~tt'JsèieìItifi~'e di:blfortìtlbè:nmrèttote.delru ·6i:fJapi~.c. -
VOl'r~ vetìendCf~~.JladiftlZiòne diq~·w·_~ per~~una 
adeguata esperienza 'ça ed avere a ~ 'Jiei lorostU4i.tUttij ,~ di cni~ 

,1'Uffido (bibtioteea. bine'~ ~,)>>" Atfldel.Consig~~reJIi siIltistieli: ritIS-
sunti dei verbali delk in AS. VI, 6, 193O,p. 31,' ,.'. "i ' 

177 Ibidem. Su tUtto è da vedere D. MAttucco, L'amministFflZÌDne déllo statlsticil, cit., pp. 94-95. 
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~iIno (tre anni Si;ìfCa),' tra molte incertezw.edifficoltà17':Oltre alp~oseguimento 
dei lavori i già in corso (la statistica dei imatrimollÌ, quella delle nasçite, quella 
della cause di morte, ecc.). che fllrono ripresiepérq~antopossibilefattiog-
getto dì revisione e controllo, il nuovo ufficio curÒ la pubblicazione dell'''An-
nuari? statis~ico"per gli anni dal ·1919 al 1921 (con 'laJ)ubblicazione, anche, 
degli ìndiciecoll~)lniciJino~11924)e ~rcÒ ~ c()mescrissein,una sua.re1azione 
il direttore generale Ca1amani ~ "diriallaçciare il filo delle tradiziOni, ripren
dendoiqualcUJladelle s~tistichechesìcompiIavano in. passato e chenon furono 
più rinnovate per mallcanza dimezzi" 179. 

5. Laoà,$çÌtadelt!l$tat 

Villlpostllzionedel ... HJ23venne . vi~tosamente corre~ta,almenoper·. qtuinto 
rigtiardavaglia$se~ti organiz:z;ativi e istttllzionali,appenatre anni più tardi .. Se 
ne ebbero le Jlfime avvisa&Jie nçllase~sione del Consiglio superiore. <leI no
vembr~ 1925,n~l1aqualt? a.nche antichia,vversarideUadìpendenza verso la Pre
sidenza dci Consiglio,eotne éoletti,cambiamllO atteggiamento, dietro la consi
derazione chelil:nuova Presidenza sotto Mussotiniandavaassumendocaratteh 
di vero e . propriridiçasteroI80;anche il· Ministero . deU'ecoI10mianazionale, cui 
la Direzione generaledisìatistica fortnalmenteap~rtcneva,·· fece sapere di non 

. av~rnul1aincontra9oa~gliarsi~lIasua'còmpetenza;I1Ct)nsiglio . Sllperiòre 
potéeoslvotareu~. ofdjnedel gi()1'OOntl ql,laleesprimeva il. voto '''che~ nella 
eventualità della costituzione di un .l\(~stero deUaPresidenza,dd Consi~H(), i 
servizi della Direzione generale di statistica siano posti alla dipendenza dell'an- . 
zidetto Ministero"l 81 • . .. . .. 

Era, come si è visto; in gran parte uno ~viluppoiInplicito, della linea 
Aschieri del 1923, che puntava alla massima flessibilità e rationalizzazione 
pure inuncontestòorganizzativoancora tradizionale; ma era anche - dopo 
quattro anni di governo fascista - una. scelta di· più ampio signifICato, nella 
quale giocava la nuova . considerazione della· statistica come strumento di go
verno e la tendellZ;;t .del.regimc a.isolate alcune funzioni chiave sottraendole 
alla gestione dì una burocrazia ancora non perfettamente politicizzata. "Il Go
verno fascista ~ si leggeneUa relazione della Giunta . generale del bilancio al 

178 Nesonot~tùnQJlÌanza.gli atti stessi del CQ'llsigtÌ() superio:re: nel 19~~ifu. em.es$Oun voto per 
l'assu~one di .l)ÙlWO pèrslIDale,rìtenendosi asso1ututn(!rtte ÌnsufflCfente quelIoes:istente; alcuni 
consiglieri (Jatmacrone, ad esempio)si espressero in favoredelI'abolmone della Direzione gene
rale edella.lìua sOS*lIZÌone CQn).l'll ufficio centrale auu>lil;omo(Attidel Consiglio superiore dista~ 
tisUca: riassunti deFl/erbali dell~sedute, sedutlìl!intimeridiana del 91l9vembre 1925, inAS, VI, 
6, 1930, pp. 75-78), 

179 Cfr. G. CALAMAMl, Re/a$ione sui fal/Qr; della Dif'e$wne Generale.dellaStatistica, in Atti del Còn
Biglio superiore di statistica: "~SlJnti dei illerbalidelle sedute, in A.S,Vl, 6, 1930, Alt 13, 
pp. 164&8.. Nel progranun .. di Cal~tli figurava,no la stati~tica /;iene rman~ cOI;nunali e 1'roOO
ci;ill, queU"" dei prezzi, dette derrate e dei consumi, quella delI'ist~ione elementare, quelle 
delle biblioteç)1e, dellastampaperfodica, dei b~fottofiedei rìcoveratiinoSpèdal\::."Èindispen
sabiie ...,. scPYevapoiqqasi en passant ildirettÒfe generale - la compilazione di statistiche sulle 
nostreindusttie\:: sulla produzione in genere".(p, ·170). 

180 Atti del Consiglio sf,tperiore di statistit;a: riassunti dei rerba/idelle sedute, seduta. antimeridiana 
del lO novembre 1925, in AS, VI, 6, 1930, p. 82. 

181 lvi,p. 83. 



L'amministrazione della statistica ufficiale 57 

~ k',,", "~,.~}JqXQ,.~~~.gt:lq.~j0ji~e:,, ... di:ii'fif~1\0ilY.,'~i'.~.Y,}; ·gj<,;{;ORv:mS@A1lÙstO,·(l' ;iRl~;dt}R'~~srre~" i, 

rienza,delbisogD:O dispezzare del tutto il vincolo che tiene le~ato quell'Ufficio 
al bilancio 'e al ruolo del ,Ministero dell'Economia nazionale"n2. 

La Direzione generale, di conseguenza, fu senz'altro soppressa e sostituita 
da "un istituto autonomo denominato Istituto centrale di statistica del Regno 
d'Italia" (così il testo della legge istitutivai83. 

Sfilata dall'amministrazione per ministeri, proprio quando questa stava per 
conoscere con la riforma De Stefani un momento di forte irrigidimento buro
cratico e gerarchico,la statistica era così finalmente unificata s,otto la responsa
bilità di un unico soggetto, dotato di una relativa, autonomia e concepito in 
modo da godere di una posizione centrale all'intemodel sistema infqrmativo 
pubblico. 

Con l'Istat (l'Istituto centrale sarebbe stato subito chiamato con questa 
sigla) nasceva un "istituto di Stato" dotato di "personalità giuridica e gestione 
autonoma", "posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Mini-
stro", i cui scopi erano cosÌ fissati dalla legge istitutiva: , 

"a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione 
delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato e 
di quelle relative alle attività della Nazione che saranno disposte dal Governo; 

, in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico; 
b) esegue, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, spe

ciali statistiche'per conto di Associazioni o Enti; 
c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministra

zioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le'di
rettive per le indagini statistiche alle quali le dette Amministrazioni ed Enti deb
bono attenersi; 

d) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e 
mediante concorsi a premio"184. 

All'ente, posto sotto la guida di un presidente naturalmente di nomina go
vemativa, "sovrintendeva" un Consiglio superiore di statistica profondamente 
riformato nella composizione e nelle attribuzioni185 dal quale emanavano due 

182 Ap CAMERA, Leg.XXVII, sesso 1924-26, Documenti, Disegni di legge eRelazioni, n. 1778 A e 
1778 bis A, Relazione della Giunta generale del bilancio sullo stato di previsione della spesa del 
MinisterodeU'&onomianazionale per l'esercizio finanziario 1927.,.28. 

183 L. 9 luglio 1926, n. H62, art. 1. Tutti gli atti nonnativi, le relazioni parlamentari ed altri docu
menti relativi alla nascita dell'Istat ed alla sua successiva evoluzione negli anni Venti sono rac
colti in A., serie6a, 1931, voI. 1. Sulla nascita dell'lstat cfr. D. MARUCCO, L'amministrazione 
della statistica, cit., pp. '186 "ss.;M. L. 'D' AmILIA, L 'amminlstraztonedella statistica, cit., 
pp.,21ss.; G. MELIS, Due modelli,cit., p. 194 ss.; ID., Storm dell'amministrazione, cit., pp. 336 
ss.;G. LETf,L'lstateil Cmwigliosuperiore mstatistti:a dal 1926 al 1945, in AS, X, 8, 1996. 

184 L. 91uglio 1926, n. 1162, art. 2. 
185 Ivi, art. 3: un presidente e 11 membri nominati con regio decreto su proposta del Capo del G0-

verno e del direttore generale. Gli Il sarebbero stati 5 professori, 3 funzionari di amministra
zioni statali, 3 rappresentanti delle' maggiori organizzazioni sindacali. Fecero, parte' del primo 
Consiglioguperiore (nominati con R.D. 27 ottobre 1927),oltrealpresidente e al direttore gene
rale Alberto Mancini, il commissario per l'emigrazione GiusepVC De Miehelis, l'industriale 
Gino Olivetti in: rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria, l'ex sotto
segretario all'Economia nazionale Arrigo Serpieri qualè rappresentate della Confederazione na
zionale degli agricoltori fascisti, il senatore Pietro Sitta come railPresentantedeUeCorporazioni 
fasciste, i professori Luigi' Amoroso, RodolfoBenini, Francesco'Coletti, 'Livio Livi e Franco 
Savorgnan, tutti statistici universìtari; }'ing. Luigi Tosti ispettore capo della Direzione generale 
delle Ferrovie dello Stato, il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette Pasquale 
Troise. Segretario era Galvani. 
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vato che '~in realtà lefunzionlgiàattribuite alv~celt.io·Consl~ <pçnore 
sono state distribuite fra tre organi; il Consiglio Superiore, il Comitato Tecnico 
e le commissioni di studìo"?86. Era inoltre preposto ai servizi amministrativi 
un direttore generale. Le rendite dell'Istituto erano previste in.un asse.gno an
nuale fisso a' carico del bilancio dello Stato ma anche ·in redditi dei· propri 
fondi, proventi delle vendite delle pubblicazioni, contributi vari, rimborsi per 
lavori eseguiti a carico di altri enti. l contronicontabilì sarebbero stati compe
tenza di una commissione di revisori dei' conti composta di un consigliere della 
Corte dci conti e di due funzionari dello Stato, dei quali altneno uno designato 
dal Ministero dellefit1ànze181. n personale sarebbe stato assunto - salvo una 
quota· derivante dalla vecchia Direzione generale e assegnata ai ruoli transitori 
"~nçonttatto a tempo detertninato,ril:movabile per periodi non superiori a 
un quinquennio e rescindibilì,,188 .. Alta cessazione del rapporto, per termine o 
per l'escissione del contratto o per raggiunto limite d'età; non avrebbe avuto di
ritto a pensione, ma avrebbe beneficiato di un trattamento di quiescenza costi
tuito in parte dallasollllnadei versamenti fatti sul fondo di previdenza interno, 
in parte dall'importo delle polizze di assicurazione collettiva che l'Istituto 
avrebbe stipulato cOn l'lNA. 

Velliv.a insomma. adottata una formagiuridi~e organizzativa in larga 
parte simile a queUadegliellti di dipUo pubblico sorti neU'1l1timoscorciodel
l'età liberale,. . prima ·e· dopo .1aguerra.Lestesse·· f~rmuleriecheggiate dalle 
normeisUtutive (peres~pioren4iadi ela'Ssica "ha personalità giuridica ege" 
suone autonoma",ola precisazioneeanonicasul personale, Hassuntoconcon'
tratto a tempo determinato") ricalcavano testualmente queUe giàoonsolidate 
neUa legislazioneistìtutiva degli enti economico-fmanziari, acomincÌare dal mt
tia»o Istituto nazionale delle assicurazioni del 1912, che Beneduce, non per 
caso, aveva citato come possibile modello in una delle discussioni del Consiglio 
superiore dei primi anni Venti. Dove l'lstat si differenziava da quella tipologia 
istituzionale quasi cOOva era però nella sua maggiore vicinanza rispetto al Go
verno (la. "dipendenza", e non solo dalla Presidenza del Consi~io ma personal
mente dal. Capo qel Governo) e:nelle sue funzioniprettamente statali, più che 
pubbliche, ben evidenziate dall'articolo della legge istitutivadedicato al segreto 
sulle notitiee sui dati189, . 

l11(iC. Goo.Prefazione,inAttitkI Consiglio Superioredi$ttuistica: nassunti dei verb(llidelle sedute, 
in:AS, . VI,6. J930, p. XI: <!il Comitato t~cnico, comp{}stodimembri .!J.eI Consiglio Superiore, e 
le çommissioni di studio (di cui sopo chiamate a far.~e.anche aJit'epersone speciali~ate 
neUesingole questioni da trattarsi) hanno sottratto aDa competenza del. vecchio ç(>:nsiglip Supe
riote lequesdoniesselizialmente tecniche, elle male si prestano ad esser(! ctiscusse inun'assem
blea. numet'Ò$a". 

187L. 9ì~glio1926, n . .1162, art .. 8. 
188 lvi, art. 12. 
189 lvi,art. U:.HLenotizieehe si raccolgono in occasione di inc1;iieste.ordlnate dall'Istit»to centrale 

sono VÌ1lco~te al più s.çrupolososegfcto d'uffjcioè non possonQ essereJ;ese n0tc:,pernessun ti
tolo,. se.n.on. in t'o11lla collettiva, in m040che non se .~. possa fare alc~. rifenPlellto indi'Vidqaie: 
p{}S50nocssefe sol0qPmuniQteaU'autorità giudiziaria qUllndo le richieda con seJltenza, dc:creto 
04' prdinanza' em~sain Corso·di procedimenti già avviati 'innanZi . ad essa. 0>191"0 che, per., ra
gioni del propriQufflcip essendo venuti a conosce~ di notizie di carattere perSonale,le comu
nichino ad altri o se ne l!etvano. a scopi privatì. sono passibili di un'ammenda fmo 11 L. 1500, 
senza pregiWiziodellemaggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal Codice penale". 



fti ,.00: diiar~~siB ;dd~iter 'eOStitu.tivo; Il retatorealta Cftm.em Oiatomo 
Aeérboaccom~ ildisejnò:di legge :con queste' parò)e: ~·nriOOvoEBtel.4 
è stato istituito CODW Jl8I'SOnagiUriOica tittizia di dirit~l)'ubblito,ehegode di 
una certa autonomia' di gestione per poter profittare di 'tutti j'vatrtaggi deBa 
libertà contrattuale cJlImmunisttativa .di cuisonoProwiste le persone, giuridiche, 
ma che, nello stesso lClmpo,consentaper sé, e nei limiti del giusto anche per il 
suo personale, il pieno godimento dei privilegi e vantaggi delle.Am.rtìinistrazioni 
statali; Si 'tratta di m primo esempio di adozione del metodo deUatfeee~ 
Zazione dei servizi.~proposto in passato da qualehtunaestro<Ji .~ 
amministrativo e di .~ ddI'~mini~trazioneperQvyiare .. gli ~n:venienti 
deik> sviluppo dei moli ~ci e delta pro8{eSSioneL 4cll)i$ancipt\SSivi' deBo 
Stato e per migliorare:o raddoppiare il rendimento dei servizi:tecnWi d,eeentra .. 
biltgrazie atregimedeUa libertà del contratto diimpiegodièui g~e ta pct'$ooa 
giuridica au«motna,,490.. .' . '. . . .' .. " .'. '.' ." 

La sÌllgolate detiniZionedi "pérsona giuridicatitlizia", ,eG$i cQme ,finsi-
stenza suttautilizzazione òei "privilegi e vantaggi" inSiti siattella éOlldiZiène 
di ente pubblico che ÌAqùCBa di ammim1ttazioìtedeBè Stato, eraiole spiedi 
un atteggiamento'pragmatico dell~slatore fascista,·. m nome .'. det·, quale era 
anche possittile tollerare un certo eqoWOOo . sulla· natura· giuridica· deaHistitu~ 
ti191: "Unuovo eJìteic~SÒ Acer~ aBOOra,in 1tmaltl'1)~di()dçna sua re-
1azi()1lè -, per qwm~·autd~olt\~?,;i. IstitutO: di Stato atuttigJi ~trètti; ·~i. . 
parato ·'afte ~t\èBoSutto, 'nM: soltamo'itt· mates'rutlllè 
D:ale cootro.i;contrawelltoriden·obbD~\')ne'lepte·difomi$,tuttii dati. 
cisi ed esatti ., aH Occdtrono, ma anc:IleneBa -$pecie e BeBa: finalitàdél 'suòser
vmostatàleè parUÌàtalèad niltèmpo"l92. .' . . " . .', '.' . . • 

La parola "parastatale~',qui ev~ta quasi hìcidentaImente,'sarebberitor
nata molte volte neBasto:fla delt'lstat, tanto da meritat..e 'IliUI·bteve pUlttaalizza
zione. 

n termine eraapparsOlpet'la prima volta in un testo di Jogge:nel t9M, nelle 
nuove normestd contratto di impiego .privat019l quando, precisando i limiti di 
applicaziòne deBa ~, illegistat«e avevap~sato cooessasi::tiferiva anehe 
,;cagli' mti morali, enti parastatali'edenti :pubbliei" (Gomè ,se 1è duevltime cate
gorie fossero da consid~i~ lor~distiD:te) e avevati~npoi.1a .tessa ter
minologia parlando di "dipendenti di enti pubWicied elltfparaftl4l~'\':&ipresa 
poi m alcuni testi legislativi successivi, la parola "parastatale" e.-s.oo8Ì entrata 
nelliD:guaggio giuridico, divenendoOlgetto di· un dibattito destinatb a prOtrarsi 
ben oltre glianru Vtllti...eTrçnta.b~apparver() snbit():le~oniehe 
si fronteggiavano. lia prima,' confortata dall'indirizzo ;~eDà. ca:ssàzionè gianel 
petiodoim.m~a~t,ra ridossodèna guei'ra, insistè'VasUl fa~()'the'~ legisbl
toreave~ cç)8Ì vol~o~~ l'esistenZ4diUllÀatte.~rf~_~s~~e. ~:enti,a 

190 AP CAMBRA, Leg. xxvn~lIeS$:19~26. Ooenmentl, .Disogni di le., eRèlazio~, n~808 A (cit. 
in (1: MaIS, Due mddellt~ éh:,p.t91). . . -'L .. ' ' , ' 

l!tl SéoondoSabilo Gas. l·Va'~ amrnetteret~esistentadi~·'fiiJ~ ~ di~ .0 Stato~ conpOil?lrè$~';:èOmèq.d. Stato -"a'tuttaJiftc:mtbftb:~"!'Di 
qiilacdetiàìzi€inO di :.Qijtbodf"~na81~ fittiZia di diriltopUbhti.C<Y' (S.:CUtmsB" Il si-
st_~raJiwJ.l~,Dc)I~I'83; p. 31). ..' 

1!!2~ C~.Leg.~._.tn+!6.~. D~di 'li#: èRelàtièJUi,1l,808 A,cit. 
In generale G.MBus~Bmurmotlè"i;cit .• pp. 198:199. , ". .i.,.. . . '.. ..• 

1\13 Il. D. L. 13 llovembri'ì924;n;1825. Cfr. sul punto G~ MBUs,~iìiodel1i, cii.; pp:211-272. 
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·~+··;i;;i';;;;ick.;.· ;<;;mètt\i;f~·(J~ii~~i·~~ql1~Uipu.b~~~.·~tl,(~~~1j,~;at~R~~;mJ~4.~d.;~~lli,Q,t:~~. 
derico· Cammeo·. in . una nota a sentenza. del 1921 (sahr(). poi rict~dersi q:ualche 
anno dopo} erano quegli istituti che "purnon essendo pubblici per non posse~ 
dece alcun potere coercitivo, non avessero però fine pur(l;m~nte priV?to, ma ve· 
nissero creatiesçlusivamenteper pubblica utilìtà,,,194. DPUIlto essenziale di rife
rimento di questlltesi eraildiritto amministrativo francese e la nozione di éta~ 
b/issement d'utilitépublique. La secondi! interpretazione, invece, escludevacate
goricamenteche:pote:sse esistere quello che ~ con açcepti di derisione- veniva 
chiamato "il. terzo sesso" tra. persone giuridiche pubblicbe epnvate. Silvio J.e~ 
sona, ad esempio, espresse tra i primi nel 1926Ja convinzione che l'espressione 
"enti parastatali" fosse nient'altro di più che "un neologismo", che non 
avrebbe dovuto essere "d'eccessivo ingombro all'interpretazione"195. Tra i due 
opposti ftonti, poi,. si situarono una .serle di . interpretazioni intermedie,. con 
varie· sfumature, sino a quella che. sarebbe stata la definizione forse più seguita, 
f(mnulata daOreste Ranelletti nelle sue Istituzioni di dil'ittopubblico: HA noi 
sembra che siano para statali glienti pubbij<l;i costitttitipercompiere servizi e at
tua1"e finalità, che sono negli. scopi dello Stato (. .. } e che estendòllo la loro 
azione a tutto il tenitorio del Regno, hanno cioè carattere Hqzionale"l96. 

Alla stregua di quest'ultima defmizione,I'Istatvenne da molte parti cJassifi
cat<) come "istituto parastatale". Giocavano a favoredi.questa denominazi()De 
sia la comspofldenzapwnaa111l tipologia .di Ranelletti (gli SCQpi diStato e le di
mensioni n;:izionalidelnuovo. ente)" sia la· viCina:nza rist>ettoalGovernofissata 
nelle normeis1iitutiv~,sia.infine lcnteri ,stessidinotllina deglio:fgani.J'l.(el.1935 
OiorgioCammaiosano si.sarebbe spinto sino a sostenere.che 14Istat:rappresen
tava l'esempio più tipico di istituto parastatale, .• vuoi per l'importa:nza.e la.com
plessitàdeglì scopi. perseguitt, vuoi per l'ampio potere di coordinamento di 
tutte le attività pubblich~eprivate dirette alraggiungimento di qUégli scopi197. 

L'organiZZiiziònedell'Istat fu completata tra.l'uJtimoscorciò del 1926 e i 
primi mesi dell'anno successivo. 

Presidentefu<nominato ilprofessorCorrado Gini, statistico di fama, all'e
poca titolare da pochi mesi dellacattoora di statistica nell'ateneo romano198 
ma già docente a Cagliari e J1Padova. A lui, contemporanea:mentepresidente 
del Consiglio .s~periore di stat~tica, fu attribuitojl pote.re di compiere tutti gli 
atti necessari alla l'ri,ma organizzazione d~ll'Istituto. 

Giniera tra gli statistici italiani una personalità in netta ascesa. Aveva 
creato nel 1920 la rivista "Metron" e nel 1926 "VitaeconQ1UÌca italiana" (nel 
1934 avrebbe fondato· "Genus", organo del çotllitato per. gli studi sulla popola-

194· F. CAMME01. Gliimpietatideglien,ti pubblici e le 1U)nnesull.'impù:goPrlvoto, in "Giurispt;udenza 
ita1iana",LXXIX~pt. 3, 1927, col 142. (cit.InG. MJlLls,Dt,te modelli, cit.,p. 27l.). 

195 S. LESSONA, Il. conceUodi persoM giuridica pubblica e lo competenza esclusiva della giurisdizione 
ammini;Jtrativa ordinaria, in "Rivista di diritto processualecivile", III, pt. 2, 1926, pp. 1-88. 
(cit. in G. MJlLl&. Due modelli, cit., p. 272). 

196 O. RANELLJITTI,.lstitu:z.ioni didirittQ publ>lico, Milano. 1926, pp .. 500-5Ql. 
191 G. CM.U(AROSANO, Gli enti porastato!i nel diritto positivo italiano, in "Rivista di diritto pubblico 

e deIIapubblica amministrazione", XXVII, pt.l, 1935c,pp. 537-546 (e, per 1'18tat, pp. 541-
$43). Cfr.:tnclu:G. MELlS,.1>ue mQdelli, cit., pd99 e J!,f. L. D'AvTJLIA., L'amministrazione 
dello statistica, cit., p. 34. Che la questioneno~fosse per nulla risolta si evince anche dalla me
mo.ria riassuntiva, firmata dal capo ragioniere F. Pisarri edatata28~ennaio.l942, conservata· 
in Archivio. I8tat, in via di o.rdinamento., Appuntiper lo rif0rmrzdttll'lstituto Centrale di Statistica 
del Regno. . 

198 D. MA.Rvcco, L'amministrazione della statistica, cit., p. 207. 
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·rifm1lJà: ·e\lIfulu:ZÌOJliBle 
dello Stato fascista,.·.sostenendovi posizi~>ni di corporativismo estremo. difese 
smoil pùnto daldi~dàlla maggiotanzadeisu(j-f'coHegJìil~. La sua no
mina aRa testà deH'IStat (vi 'salebberitnasto dal 192(hd 1932)apPatVe ai più 
come la conferma d.éH'attenzione detfasèismo verso'i1problemadeUaigestiooe 
dei dati, del resto coDrermata -come subito si vedrà -dalla qWf.siquotidiana 
CUIll con la quale ?d~Qlm(in~rsona seguì tulta1a fasè'diàvviQ <Iena nuova 
ammini~tr~o~edena'~usti~. . . . . . .... . •.... .•... '. . 
.' Direttore~eri\teJ~m~eçenQ1W~to inizi~ent~ A;tbertoMaQ,ci~, che 

lasciò per l'lstat ilj)O~to di ~"etari~ generàle 4e1 Govertl~JQrato. di Roma, 
maçhe poi, già neJ 1927, a;lfcbbe stato $Ostituito da~aJltit)o Verràtti. 

'. Sotto il contron~ .~.c:lel direttoregeneraJP~&~apo H{eparti. Nella 
vecchia Direzione ge.el"a1,e~PP~$a eraJio sempre esiSt,i.te. '~difa~19"'~ divi
sioni: quel1aper le~ti~clle demogndiche,.amrnipistrative;es8l1i~ eqnella 
per il censiIDento. Quest'ultima, con il nuovo nol:ne di Reparto per iI censi
mento, venne.in pratioatrasferitadi pesoneU'lstat, sotto la guida·di uno speri
mentato direttore, quale Ugo G:iJssti2Ol). Valtra ex divisione venne invece scissa 
in dne altri Reparti, il primo per. gliaffari amministrativi e le statistiche gene
rali, $OUola'-da:,di'Amibre~, un vecdJio dirijénte'provementedàl
Y~euadeUa·~tiQItè generale; iI'SòCOndb;per lé;slatistièhe~. . 
e.·~tarie, .·amdatot:ral·~~.·coJ0oo.Jlo LUigi De'~tatdinis;J~4nebi~s .• 
qualitAdi çomandatfi,al ~tero .della guertàdove ~eva l'Uftlciodi SlìÌ:i
atica $mitaria,,201. AUe stnlttu:re appena ricordate furon()poi·.a~u .·Re
parto studi e infont;l~ooi •. sottola direzione di uno deimembridefCoÌ1sistio 
superiore, il .professorLivioLivi262 e, per trasferiIDentoda:lMiai"oden~eoo
nomia nazioD.aJe, unJi.eparto ~tatistieneapatie e foreitali~'.CqmpJessiva· 
mente l~etlte era·dwìque:~cola:to incltlque reparti, piùunaseriedi~utrlci a ca
rattere generale, speSso provvisori, posti sottoia diretftt l"CSptlÌlsilbilitàdel diret
tore geneqùe204 o. sOttopostiau un. Ufficio di jpreSidénza.apposi~te~eato 
anche per coordinare" le . varie ootIìbìiSS:iOni . di studio: qneste ulume sarebbero 
state, già nel 1927 ,ben. 25;<~poStedi. funzionari . mte~.pertìèStranei ;> " f i't ,', ,'.';; " ',",' '"x' ,,".<',' '_ " :'<~:/( . ," ;,::.;'i 'fi'::;: • 

l~'S:LAN_~;NJtimJe e'1tt~~,·étt~.· •. i4tsi. .., '.' ". 
200 Su GiU$ti, oltre alla bibJiotlràfiacit. alla n.1l9~cfr.0Ì'a il prordo biOgtaf'lCO di D. MAaucco. in 

èOtSo di..mpa periLDBl(si ~ fAutrice per avere OOJl$éìItito la lettumdèDà voce). 
201 DIsooraodel pr~ .. in~deB' ~t(}del ~~e4is~tiìxI.· 2IJ4i
~eI928; in A$. Vl;2.t~.p •. :n. ..' 

202 lvi; p .. 2&:. "la qd·o~,~va--.... Gini ..... wnne ~"'~tato~. una;~ 
li~cHteI. ~·.~cJ'ìO.in conformità ad''''. voto ".Faeoltàdi 
Seieuè.PoIitiélte. creò. in questa unnuol'Ò postO'di tuolo,e ~.ificLm fOlSe'in·essah-
sferitòdalrUnivetsità(~:dl TriUte". . . 

203R.;D.2giupo 1927.;Q: lD~S,.· •. . .• n.,. . . ..... 
204 ":AceantoaqueSfi'dnise~ si'·hentilaperòlaneeeHitihi~:_t\" unUlfk;io di.Presi

denza. a cui ·fanno ~; ~isemzi ~Jr.aIi, roftleioeonr,ot_~9 .. vetijica 
.delìee1a~ooi "'t.d4li ... ~' e_ ~ uno deUe ~~_e.l~altro 
.:delIe ~ ea1eo~"~t.àd ... aditnte: ailayqri di.gtaA1UoletC.~ào::in
·~·Secoado te ........... qu.tooquélJleparto,. (arAl~~del~te.~ 
sessione de1COasiglio superiore del 15 luglio 1921, eon.,octIZiòne del C61iSiglio ~e.4istati
stica: 15 luglio 1917, in AS. VI, 2. 1929, p. 48). 
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-~~~_!!li!iiti~ inte~ i;.~~tO,cruda,'_unciè:~·;~tezze e 
deDe vere e proprie scelte sbagliate dei governi n'berali. ;Lalege·deI1926 - ag
giunse Oini - aveva solo in.pirte amato a soluzione il probleD1a deHastati
stma, essendo certamente ancora tròppo èSigue le risorse finanziaRe' destimtte 
alauovo ente (2.milioni allBtli) e troppo limitato il suo personale. Oiniriteneva 
"booni" la maggior parte degli impieìati (per altro pocbi)ereditati. dalla -vec
chia Direzionegene11iIe;'e "utilizzabUi" una quarantina; di el_enti tratti dal 
~al.e avventjzio assunto per il censimento del 1921: in tutto circa 6&-10 ele
méttti, tra i primi e i secondi, Uii cui rendimento è aceresciuto da: >00 più in
tensivo lavoro deDe macchine esistenti e dalla istituzione di opportùDicon
trolli,,209 . 

~. questo organi~ di base l'lstat avreb" potuto affrontare alJrteno il 
~ __ tninimo di. curare le consuete .statistiche dem()gr~fiche e s~tarie e 
dipu~~ .puntualmente l'HAnnuario,,210 ma noJì avrebbe certopòtuto 
~'Ia luaazione.... . 

Alpunto del coordinamento con le altre amministrazioni il ,.-elidente de
dicò la partècentrale del suo discorso inauprale .. Egli difese anzitutto la scelta 
~l modello italiano, . che ~efitJÌ "una solùzione int~edia. tra ,la, t~denza d~ 
eentrattjQè ~la tendeaza accentratiice dene ritevazioni statistiche": uVordina
m~~f:l clleJànuova lt'geha ;~o aPa Statistica lWìantlf-SOStetìne -7!t'.Onteni
pet,I~.~lfe .;tei;Clue~pi. in quantq c~"teche;~e,~injgtrmoni 
'~i, iO ,~taJì; e ~;J . '.~~pt\i~ disélsetvm.stati:' 
stleidJe .... ", ,sono,~~tna ~ ,"gatQrio di, chiçderee di segu4'eJe di
r~tivedeJ Cò.i~oSuperiore distati~tica, assicurandoèosi qllelçoor~ent() 
e quel'at$òllÌa èhe altriJJteftti rapimente sfa-werànoin lm regimedideeentraliz
za:aone eé:heanehe in Italia eranovènuti~ualmente scomparèndo,,2V. 

Ciò cèmlpbrtava ,~. delicato problema di rappoiti ~i:Nlltri sqgettj, istitu
zionali, riaccendèndbquestioni annose già latenti del resto:àitempidi Bodio e 
deisuoi,immediatisueeessòn: Cò$e gàrantirè 'la corret'tèzzadellè' statistiohe de
centrate mia tespo~bilità di altri soggetti, ad esempio;.e soprattuttbcome ob
bligare questi stessi soggetti a conabor~, puntualnientecon 11:stat.Epfsodi di 
resisteua o addirittmadiostilità da .parte di altre amministraziollÌ non erano 
mancati sin, da questa prima fase d'esotdio, se è vero che il direttore generate 
~' a,~~~~8li@tOledimi$sioni datJ'inoaric» p~prio ft!,le~~tà 
dellevilrieamminiStnizioni ad accettare il ruò}o-guida, .4eJl~I~taPl.i.,Jb ~~ 

209~aziime iJell'[stiluf0 CetltNlle di Statistica;· 14 ~/1ti 1916. in ~ VI!;. t~{P,7;In altra 
wcasione(Ctm~~f/e'C<msiglio~ioredistizti8tica: 15.~;1fJ,27,mAS. VI. 2,1929, 
p.S(J)lo stèSSoGiaiaVré~~tO CòDìè,~dare~di~be_o ~ 
catiia ai motua~I __ 'Còn il ~ •• ~ t"21.CÒl,l~pe:i"$()_·t·latàt.nel 
eotSO delUm,Sfipulò_ OOIitrattoa teDipodiunam~. rescindi* .~gm,,_ e~to 
"'in~all'aa~ièlelrapprovazionedetlt~to ~~.s ... ~, di 
iOa~~ct'r. ioi~jA:CS,~.Paà; Duee, ~sPiOidinàWo 192243, b: lÌ7o, 
t'8c:.~70JIL . 'i' . 

2H SUl qUI.de Giai.. . ."~reicl1e di questo V"'lahJ.tlHl1~éff& un~ Riuot'orma 
di m.8nuale. attoà i dati ~ della no$t111-timOlta1e"(ibì6m}. . 

211 l'Ii, p. 9.'., ' " " .. " . i . ; '. 

2121.0 di$se ~te lo stesso .. Oibi nelsuo diScotSQz "Le ~ e gUi àftfiti. in parte 
cèrto,inevitabili, deriwMH ~.~ del rianoVàto orgaDismo~oà1e di9_tò~voor
'gaoo. cl1e è wnlJto ,aèl'~Sòtbire~ _ pùte in un wmpo strettameilte ~. e nettalIì8te deti:. 
aito.'attribumooi già tIemaaèIàte alle singole amministrazìò9Ì,.se ìléb hatuio SCòrargiatoilVo-
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inquellu che voleva essere una sorta di discorso-programma per renteappena 
custituito. Un altro punto decisivo fu ad esempio que1l0 della promozione 
degli studi statistici,unc0mpitosv01to cun efficacia "ai tempi di Bodio" e poi 
lasciato decadere neilunghi anni del declino della statistica pubblica: "La rac
colta e la sistemaziune dei dati - insistette Gini - [ ... ] eIa luro elaborazione e 
utilizzazione ai fini della scienza e della Nazione [ ... ] esigono qualità completa
mente diverse. E n0n è detto che chi ha la conoscenza dell'ambiente della rileva
zione e le doti di pazienza e.di scrupolusità indispensabili al primo compito, 
debba necessariamente possedere (tantu meglio se le possiede) anche la conu
scenza· dei metudi moderni di· indagine quantitativa e le qualità di inventiva ne
cessarie alle elaborazi0niscientifiche, mentre d'altronde lo scienziato, che 
queste possiede, ·soloecceziunalmente si sottomette ·al peso. della rilevazione e 
dellasistemazionedeidati,,216. . 

Esisteva - ed era drammatica - la questi0ne della. attendibilità dei dati. 
L'ultimo censimento della popolazione, quello del 1921, ne aveva mustratu 
tutta l'urgenza: "Vi hugià parlato a più riprese delle posticipate denunce di na
scita e della crescente gravità ed estensione di tale malrostume - avrebbe ~tto 
Gini il giorno successivo, nella prima riuniune ordinaria del Cunsigliu superiore 
- .Ma non è il solo degli inconvenienti. Recentemente l'Istituto ha potuto ac
certare che l'incremento della pluripartità che, sulla base dei dati ufficiali era 
stata segnalata nel dopoguerra in misura veramente impressionante in una 
delle grandi città italiane, derivava unicamente dal fatto che durante il periodo 
della guerra il comune aveva trasmesso· alla Direzione generale della Statistica 
solo parte dei dati concementi i parti pluriIni. E le indagini sulla mortalità in
fantile, intraprese in occasione di un'inchiesta internazionale, hanno dimostrato 
la· pochissima fede che meritano le indicazioni delle cause di morte fornite dai 
medici,,217. 

L'ultima parte del discorso inaugurale del presidente fu infatti dedicata 
pressoché tutta alla questione demografica, e caratterizzata da un vero e pro
prio grido di allarme: "l risultati del censimento del 1921 - disse Gini - rivelano 
[ ... ] che, nelle classi dai tre ai sei anni..? si aveva una riduzione della popolazione, 
in confronto alla prebellica, di 1/3. E l'effetto prevedibile deI1a ridotta natalità 
avutasi nel periodo della guerra. Perciò già le classi degli allievi delle scuoleele~ 
mentari devono essersi fortemente assottigliate [ ... ]. La depressione si propa
gherà, col crescere delle nuove generazioni, nelle scuole secondarie e. poi nelle 
università, che vedranno così fortemente ridotti i loro proventi, e sarà risentita 
dall'Eserèito,,218. 

Prevedere le tendenze demografiche - aggiunse Gini - sarebbe stato di vi~ 
tale importanza per il futuro dello Stato italiano: "Se il prevedere le tendenze 
del futuro sviluppo della popolazione nelle varie regioni può essere utile in 
ogni Stato, esso assume in Italia un'importanza tutta particolare, sia per la 
forte pressione della nostra popolazione e la necessità quindi che, a non esacer
barla, questa sia acconciamente distribuita, e quindi bene diretta nei suoi spo-

216 lvi, p. 13. Di qui l'idea di costituire un Ufficio studi, "che pur restando intimamente collegato 
con le Divisioni de11'Istituto a cui attingerà i suoi dati, ne sia, ai fmi de11'organico, nettamente 
distinto, e venga ordinato con una maggiore agilità". Una sezione dell'Ufficio studi (Servizio in
formazioni) avrebbe dovuto soddisfare le richieste esterne di informazioni e dati. 

217 Ivi, p. 67. 
218 lvi, p. 15. 
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polazione nei, vari compartimenti, che è· generahnente intenso,ma $iattenua in 
modoanarmanre.- avvenga ciò' per contagio o per,variazfone spontanea.
nelle provinèe più vicine alla Francia, . sia ancora perché ·10 sfruttamento (ielle 
energie idriche, le bonifiche e l'appoderamento di larghe plaghe di terreno, da 
cui tanto si attende il progresso economico della Nazione, sono atte a provo'" 
care fortispostamenti di popolazione"219. 

Emergeva così, ed anzi sì affetmava come uno dei cardìnì della concezione 
di Gini, ·l'idea,.guidadella statistica· come scienza·' per la, previsione dei. flu,sside" 
mografici, con precisi riferimenti alla gara in atto tra l'ltalìà fascista e gli altri 
Paesi europei: l'Inghilterra, dove' "la popolazione raggiungerebbe u.massimo 
tra lS'anni,perpoicominciare a'decrescere"; la Ftancia,'dove "la popolazione, 
come è noto,siaccresce solo debolmente e per effettO' del sangue degli immi~ 
grati"; le aItre"-nazioni latine, e forse anche le slave"; Il tema, come subito 
si vedrà; sare1Jbedivenu,to fondamentalenell'attivitàdeU'Istat ed avrebbe 
in. gran parte determill1ito 'lasua collocazione centrale agli occhi delgovemo 
fascista. 

Non sfuggivaalneopresidante dell'Ist~t il significatoirnrnediatarnentepoli
ticod~Ua statistica, e duuqueanche il pericolo - come egli.st~sso sottolineava 
- di voler "piegare le statistiche ad un v~ro. o supposto interesse. collettivo": 
cQndarrna:ndoil c~ttiyoesempio qi,altrj.P;;tesi (specificrl:fiente la Germania, .du ... 
raute '1~ guerra), .. Ginidenunciayaperò,sf;)nza appeUo.quel1oche sarebbe staffì 
ai suQi~chiUlla·s()rta,di.···ti'a,h#()nde,~I~rei5rispettoai,dovere:nl,qral~de~la v~rit~ 
scientifica: ""Noiaobiamo: .studiatQ, e. poiJ~gnatQ-',. avvertiva,1yCOtl1eUna 
tra le 'llorme fondam.entaliche debbonO'. reggere<lerilevaziq:Qi.statistiche,;.chele 
domande. non ,d~vono esseresuggestive,Ora,nelrnQmentoattual~ diin~$() 
progresso ~ di intensissimo sfQrzo,dallapossentefigur~ dclpu.ce, (ia ruttai'a,. 
ziO'nedel Governo, promana una potente suggestione verso 1'0tt~mismo,che 
inevitabilmente~i riflette sui risultati. delle . ril~vazioni ,,220. 

E s\lhito dopo: "Nelle attuali circostanze ( .. .] avverrnspesso>aU'Istituto 
Centrale di Statistica, ed anzi gli è.giàq;u,alch~vO'ltaavvenuto,di .dover.eserci ... 
tare la poco simpatica forse,majndispeusa,bilefunzione di ricolldurrealla 
giustaproporzjonedel vero risultati, favO'revolmente açcolti,di r:jlevazioni sO' .. 
verchlamente, ottimiste, simile in qnesto fillO' schiavo che, neitriO'nfi. deiC()nsoli 
romani, dicesi acc9mpagtlaSi;C il carro del trionfatore perbisbigliarglia11'orec
chio parole elle gli i~pedjssero __ .seve ne fosse stato ilpel'ico10 di sco.rdarsi 
un solo istante della realtà della vita,,221. ..' ". : .... . " ..... . i. .. . ... ' 

Del restO', ~e fosse· occorsa . una prova dell'estrema qeJicatezza Jnsit~ nelle 
statistiche delle nascite, sarebbe bastato.rip~rcorrere il,fitto e. çOlltinuocar,. 
t~ggio sul tema intercorso già in quégli annit~a~ussO'lini,J(Jsresso Olnie IlU
lllerose al1torità.· perifefiçhe. (politiche ed" amministl"atiye)delegateall~ rireva~ 
zione.dei (iati. CQU Ul1a assiduità per certi versi persinC;lsorprendente,il çapO' 
del Governo seguì, sin dai primi anni, i flussi demografici delle varie province, 

219 Xvi. pp. 17-18: "Evidentemente - concludeva Gipì -lo studiodi.siffattetendeI1Jtcdovràesse~e 
guida in tutti i programmi di colonizzazione interna, sia delle vecchie che delle nuove provinciè; 
ma ;\ncbe la ripartjJ!;ionedelterritorio nelfecircowrizioni a.mininillt~ive,eiettotaIi,ghll:tjziarie 
e le varìaziorij di1ali çircoscrizioni, <h>vrebbero tenercontononisolo del~o Stflto attuale a~na po
polaziog.e~a ancbè. del suo prOlJabile sviluppo futuro,cotlle ogni bUona mamma, nel confezio
nare il vesti$o delbbnbo, valuta la portata aella sua crescita". 

220 lVi,p.· 7(J. 
221 Ivi, p. 71. 
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pOiiesta~ed acqUlsl sUlttstiche, dIscusse cifre e calcolii ~rsmo slspmse acorreg,. 
gere materialmente, in alcuni casi, i dati originari 2 • Una piccola antologia 
dei telegrammi sull'a.{gomento, conservati nelle carte della Segreteria partico-
lare del puce e relativi soltanto ai primi mesi del 1928, appare in questo senso 
piùche.eloquente: "Trovo sconfortalltissimala natalità astigiana discesa .a114 
e 7 per mille - telegrafava il duce nel marzo 1928 al podestà di Àsti223; e sui 
dati di Chieti, in febbraio: "est bellissimo il coefficiente minimo di mortalità 
ma il coefficiente di natalità è basso .. 224; al prefetto di Como, ne11Ilarzo 1928: 
"la popolazione di Como è diminuita di 27 abitanti - stop - Se tutte le province 
italiane seFssero tale brillantissimo e~mpio la razza italiana avrebbe i giorni 
contati,,22. ; al prefetto di Genova, in febbraio: "Richiami attenzione podestà 
di Genova sulla sconfortante denatalità di Genova -stop .. Laletturadeibollet- . 
tini di stato civile della più .grande Genova est una profonda umiliazione.
stop. Da due mesiimortisonòregolarmenteiltriplodei nati,,226. 

Presumibilmente·fu anche in ragione di questa quasiossessiva . attenzione 
del capo del Governo verso la statistica demografica che i rapporti tra l'lstat e 
Mussolini divennero subito assai più intensi di quanto non fossero per altri 
enti, pure dipendenti al pari dell'Istat dalla Presidenza del. Consiglio,. Nel solo 
periodo intercorrente tra il febbraio 1927 e lo stesso mese del 1928 (ma il dato 
potrebbe essete confermato facilmente per gli anni successivi, se solo si dispo
nesse-come per il'27-'28 - deglielenchi completi delle richieste di Udienza) 
Gini fu ricevuto dal duce venti volte. (dunque quasi due volte al mese). Ma 
ancor più significativa, se raffrontata con i ritmi normali delle udienze, èla 
tempestività con la quale, una volta inoltrata aUa segreteria del duce la richiesta 
del presidente dell'Istat, il colloquio venne concesso: pochi. giorni, spessissimo 
addirittura soltanto poche ore. In tutto il periodo considerato accadde una 
sola volta che l'udienza non fosse concessa tempestivameIlte227. 

Al di là comunque dell'intensità delle consultazioni personali Gini eJ)be, 
nel ristrettonovero. degli esperti consiglieri di Mussolini, un· tuolodi evidente 
rilievo. Il suo prestigio personale, la capacità di mediazione con i vertici del re
gime, il rapporto personale con MussoIini ne fecero il filtro indispensabile per 

222 Sul rapporto tr.a Mussolini e Istat. cfr. soprattutto M. L. D'AUTILIA, L'ammiJtt$tr{J~ùme .della 
statistica, cit., passim. Sintomatica la lettera di Gini a Mussolinidel6 settembre 1931 (in ACS, 
Segr.P~rt. Duce, Carteggio ordinario 1922-43, b. lIn, fase. 509560/1lI),nellaquà1e il presi
dente dell'lstat, per compiacer.e U duce, modificava in un discorso ufficiale un passo relativo a 
Malthus. 

223 ACS, Segr. Parto Duce, Carteggio ordinario 1922-43, b. 1169, fase. 509560/1: "Basta pensare -
proseguiva Mussouni. -:-.çhe la media italjf.l.~è del 1,7 per mille,. che la media france$Ci!. è del 20 
per mille, per comprendere la miseria dena natalità. di Asti. La natalità. del 12 per mille non si
gnifica nulla: significa che fra trent'anni la popolazione di Asti sarà tuttà composta da gente 
vecchia: perché i Balilla non saranno nati. Questo può essere "confortante" per i demosociali-li~ 
berali, non per noi!". 

224 Ibidem. 
225 Ibidem. 
22'Ibidem .. Allo stesso tempo Mussolini si compiaceva della crescita della natalità. nè1Ie pro\IÌnce 

meridionali (cfr. ad esempio il telegratnnla.al prefetto di Napoli del 16geunaio 1939). 
227 Ibidem. Sui rapporti Mussolini-Gini, con riferimento alla frequenza delle lldienzé, cfr. ancora 

M.L. D'AuTILIA, L 'amministrazio~e della statistiCa, ci.t., p. 113. Più ~ geJ,lèrale sul tema dei 
rapporti tra la Presidenza del Consiglio e la Presidenza den'lstat cfr. M. L. D'AUTILIA, La sta
tistique et san impact sur l'administration dans l'Italie fasciste: l'Istituto centrale di statistica, 
1926-1946, in "Jabrbuch tùr Europàische Veiwaltungsgeschichte'\9, 1997, pp. 179-193. 
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,~",w," <y")j0j,;',,~j,,j,·oonsent~ej;~1l':'1~~ijj~~;~SV'Ì\\l~p&;:';5jjj(i~~~~j~I~i' .. ~J .. ~~lj~; •• · 
politiche;.....· ma aMo . stessò tempo l'elàtivamente·alriparò . 
mentalizzazioni tipiche della statistica diStato. 

6. L'Jnizitldell'attività eia rifol'tmldel1919 

L'affermazione dell'autonomiadèll'Istitutonon. fu priva di difficoltà., Su
bito dopo la costituzione dell'Istat un serio conflitto· con il Ministero del1efi
nanze rallentò l'approvazione degli atti applicatiVi della nuova legge. UMini
stero dene finanze (o· più esattamente la Ragioneria generale, che la riforma 
DeStefani del"1923 aveva posto al centro deU'intera,amtl1inistrazione italiana) 
sollevò rilieVi sostanziali su piùpuntì. Sul regolamento delpersònalesostenne 
che l'organico dell'istituto avrebbe dòvutoessere approvato. immediatamente, 
mentre Gini -" alcontrano - avrebbe voluto pròcrastinado almeno sino aUa 
finredeilavori del ~nsimento228.Sull'auton~mia dell'lstatcontestò ehei! Capo· 
delGoverno.potessefissare le retribuzioni del presidente, del direttore generale 
e deL membri del Consiglio superiore seIlZa sentire la Ragioneria, basandosi 
unicamente sulle proposte degli stessi organi interni qell'ente:. Sugli stipendi 
degli impiegati considerò "eccessivo". quell() proposto per i capi reparto, spe
cie secomrontato con la retribuzione dei loro pati grado nella gerarchia 
ministeriale229. 

Su questi ed altri punti Ginìe i dirige~tid:ell'Istat d(}yettero illgaggiareuna 
battagliadires.i~nza che ne impegnòperlll~'Unimesiprc~sochétutteleener.gle .. 
Il Consiglio s~l'eriore 'sottoline?in ~appositoo~dinedelgiorn()tallaturape
cullare delle attività deWIstat,e insistettesulrestgenzadi deciderne l'asseUoof
gankodopoenol1l'rima averpreso'atto dti suoieffetHvi... 'ti.D'altra 
parlela pretesa di equiparare gli impiegati deU'istituto ad altri im . ati stàta:li 
Violava la filosofia stessa' che' aveva indotto. i16overnoa crearel'btat emiuac
ciavaquell'autonomia "di cui esso, come Istitutòparastàtale, è stato dalla 
leggedotato .. 230.Respingendo con fermezza le velleità unifèrmatricidellaRa
gioneria, il Consiglio superiore approvò~ ordine del gjornoSerpierineI quale 
si sosteneva "cbe il trattamento economico al personale assunto con contratto 
privato per i posti di capi Reparto deve essere determinato easo per caso (te
nuto conto eventualmente del' trattamento di quiescenza dicUÌ esso gode), es., 
sendo questa appunto una delle prlncipali.ragioni d'es~rediun'amministra
zione. parast.atale. in c()nfronto di. queilastatale·,231,.. '. 

Finalnl.ente, neHùglio 1927,6ini ebbe mandato dalConsigliosuperiqre 
"di far prevalete, nella preparazione del Regolamento per l'àpplica:ti()ned~na 
legge 9 luglio 1926 .. e del Regolamento·jnterno, .ilfuntò .. diVista .dell'Istituto 
[ ... ]contro le obiezioni persistenti della Finanza,,23. Ma sare~bestatoneces. 
sario attendere ilI 929 perché. con unU140YQ atto legislativo; si facesse final
mellte chiarezza sui confini dell'autonomia dell'Istat· esisc()ngiurasse definiti· 

223 Cfr. più ampialntmtesu questo punto M. L. D'AUTILIA, Gli imp:ieg4ti della statistica, cit., 
pp. 136-137. 

229 Ibidem; 
230 Atti del Consiglidauperiore di statistica: riassuntidellesedure, session~ sttaordinarialugliò 1927, 

in AS,VI, 6, .1930,pp; 194-195. 
231 lbidem; cfr. anQhe M;. L. D'AUTILIA, Gli impiegati deliastatistica; cit.,.p. 137. 
232 Atti del ConsiglioSIJperiorè di statistica: ·riassuliftirielle si.uJute.·SessÌoJ;1C s~raordinaria luglio 1927, 

inAS,VI, 6, 1930, pp. 194-195 e vol.7, Att/del ConsiglioSupfdor.e di statistica: sessione ordi
fI(lria 74icembreJ929, inAS, VI, 7,1930, pp. 17 .. 18. 



a ~;. .'~"~dIe"~ailli~o"deI 
MiDislerfl delefinanze per l'emaaazionedel R~t0233. . 

La·fase •. a~o .U~attività dell~tituto·fu particolarmente intensa, come 
testimeDiato 'daUa~ta • pub~bni BUOW (: • Bote"\lOlc:impogBOorga~ 

•. . ••. .234 !1 UD~U~.... . __ !L..'~! • ....: .... :.. ...... " • • '.~ .. ' '. u . ..-.I~ .. ' ... BUaa"",VO ; 11 DUU~O~·UlS~ ... _ ,mm&...., ~S"'J:"P-~ or-
dinarioalla "Gazzetta utTlCiàIe" ~lBOvembre 1926 (anche $e. la .~ 
sulla QQssità • amarequest@stnuneuto aveva impepato la seduta 'del C~- .. 
siglioiuperioredeWUBOv~.t925).e che si proponeva dif'Omire '~anti ... 
èiputo_ di quei dati.che.per'IwoBatUra e'perti modo dellamcvazioJleèpos~ 
si~ecoDveàieBte ~.~.,,~23~;i IS vol_del_~~ ... 
r •• 1:1921, asmtitutti Relcmso'deI'l927, D~quellisuh.o~4eIIa 
pnfOlazio_per faì1.lltt'192Se'" cà_.di·~rtel'Cr ill9!4-192!; ilD;zÙì'
,.,.10 dei~t .1 ~;iJ~"(!Gljipni.éista'tistiW'{aneorit daI1927: inViato 
aIJe'~ ~;do.a~ ad.iftOftderèla Cultura ìt3tistieatràlt se
neraziompi1\ &iovatìii;i1'·~~q~det ptnzW·<_i$ò.~ 
meDto;alIa "'~.:~"', con dati sui pi,mall1n~~.àltdìn. 
to~; i1'4Bolletwo mensilè diStatiStiea ~ajr~ e rorestale~~(j)ute~to 
alla "~". dalI92t}··c iJ···Notidario~JCO:.~ ~di 
d$ti e DÒtizie sulle . lazionfaewJtàlia e deglalin ..•.. · .. ~~t9~fO-
. . •. .' .' . .... • . .. > .•... ". ..' . ...• .'. paesi 'C '. ' .. ' .w .. •• ". 

aIO. ~to... o~~;t9l?·n,~~a~ •. )T. iI·t.c 
ill~31; ... e~Qìèitil v~~I' Alltmte>~ ) . .2BJ~ ..• 
_~lJta&ti~" ..... ~ J927;~~~ u.4&ta . •... . .... ~a4 .. ~ . 
l'anno.di p~lW~()Me Don:.piùall~~ (ti ~ol1C~~.~.~h 
~sato;. in .8ppe~ (utonoa&gÌunte. agli indiei ~omici. altre ;'~'seàli-
stiche .Dfl1.l~, e~ Io~.di arricchireìlteit~)COllW~"'~; 
a1àChe di carattète soèiaIe •. Sioomp1etòinOltre la_uova: ediziÒJle C01.l.~~. 
dice deili8tg~ti .. 11118 in poi. .. . . . 
A~ta operasa. stagifl_ va rico~ ~he la ~taserie·deJti "An:.. 

aali", "_tiData- ~ .lègeva nella. dedica, eli Gbìi Il Mvss.oliDi..,. aè01.l~gIi 
atti piùimpot'tanti relativi àlprlmo perlododi PresidenZa ~U1Istituto;( .•. le le 
~rie e gli studi che escono dai qqadrl delle pubblica2lioftÌ peri~. o 
delle Nlazioni sui.èeDsÌmeDti'~~.Nep anni 1929 e 1930 ~ ~va~ 
mmltesettevOl1U11i ~"~i"'i:OÌltènenti '.tra g1ialtri·1~·~di:~;I;iViÒ 

~ ~ , , ,'. (t-," '': . ' : ; .,,' '.' '.' J ;" _: " ; ,,' ,< _ . } , ~, ': 'I, 





l'o,_~'si 

come. 'veechi soldati scor.ti :dalla . . . sil'8;~41Jando WlQmàot
_o iD ·cmieQIltidauone· 8SS\IJU. il Co~;· cdiveimero militi ammosi' della 
ricostnJZione~·24I. . . 

fu realtà ooll.tutto.4ovette corrispondere subito a queleattese se.,esauri
tasi ilei primo trieunio la fase dUmpiallto, l'Istat dovette immediatameDteiool
tnmi Ì1J"~'~usa serie di riforme. Il .. regio decreto Iege 29 ma.<,>lm, 
n. 1285 e'MQdifidJe ~'ordiuam_odeD'Istituto centtale di ·stati$tiat del 
Regno''), sembrò p~e atto dei priucipati. disagi' evidenziati liel momento 
dL.avvio del'l$titutq~ parve volervi .porre t:imedio. 'Ri~o aIIeoormedel 
1~ il.n;lloVO oldin~tosi~tava di poco più ampio (23, articoli, .Ì1J 
~o dei 19de~ l_~)e:~ya ~teratala posizione. giuridiat 
~'en~;(~i,stitutod!.to,.~ ~oé~itàgjuri~ e ~ •• utoa~ ( .•. ] ,o. a~'diretta ed ~l.,avadipen~4C1 ~~del ~v~~o ~iui
stto": soI() }'agettivo "~lusiV,:a" ~vauna diJ,'fè(=a~ttq al ~Qpres
socké i~tioo di tre ·.atVd· ·priIn,J.r .. $t. faceva ~ adesso.'~plipreciso e 
detta.g1iatQ l'elenco dellè'funzioui e de~·competenze. Stabiliva iufatti.iluuovo 
art. 2: ;...., 

uL'lstit~to; a) provve,de alla compil~one •. ala illustrazione ed alla pubblj
~one dele:statis~,~ e ·sPCJCia1i,.disposte 4al G41~,~~ .. ~ .... 
sanO le.~<p .deQ<>ftato o'~rij'eriscono a1te .. atti~t4i~.Wa.." 
ef[et~·tutti i~,:~.t:aI ~POWf,lolTelf:~ fu,~l_,pu~·J)Nt
nuario statiJtico _qa~tinostatistico ~i1e; b)etl~dire~it~~ 
a ìnCZUl deDe Aìnm •• t1aioui.stata1i~ dele al~ AmmitUstrazioui ~~ 
degli Enti parastatali e degJi41rganisnIi corporativi, te mdagjuistatistiche che 
possano comunqlJC Ì1J~raziooe del. Governo ( ..• ); c) può eseguire, con 
l'autorizzazione del CaJ'(> del Governo :PJ.inloMinistro,speciaJi statistidleper 
conto, delte AmìniuistrUioni,. ASsOGiuiouied Bnti, ai .qaalif_~., ~~ )e 
spese all'uopo occmtenti; dl dàjlpropti() avviso, che dev~~' ~ mi 
proleltidi lavori ~. . :_dleaevoaoCssérJli~u. ~~e ~-
nli8istrazioni sta· ·~.AQniuiattaziouiJ1UbblicÌH},dagli E.ntiparalta-
tali, dagli Ol"pui co~tivi, sia sulla isti~da 'pme di dettiBnti Qi 
lluOve rì1evaZiolli statiltiçhe,. sia s6 varia8oui,. . ..... 'omo ". '.' . '4)ui 
delle tiàJi~_ti; ~r~,J1~~.me:n~ 4t:u~vOr!s::;Ot~ ~tfej~i: ~
ziouistatistiche delle ~ed EB:tidi.cmi .aHapradentel~at 
cbe Bon·esegue.4itet~,lJ;dite"'ttiv'c;Per)la lote·~.}a1teqoa1i 
k;predetteAminmi~Olli·e4~de~ÌlO.a~;'f) fà I~~~di.qdi
fiCaZiòÌl~.~wdi~.~·~ tU atai;'ti~~Stellti"~'te A",..rm,islra
~ui ed ~,;,di cui anak#.ad).che~.ttuate~·~eto ~,pro
mòsso dal Capo del'Go:wmv, Primo MiuiSCro; ;g) fornisce agli BntiiQternuio
nali·e·a1te ~··stràiiert·i··Oati ete·iufonnaziooi •· .. $;~te 'i '> ,'. _' " , ~-- ",x_ _.' _ .. ', _ _ - , - _ _ '< _ .;' _ - ,- _ -., _ _ ' 
pr~, se del ~~ 'lf~rdòConte Aimoillistqzioni . . :~çOn il 
MiuiStero degJifàffa.ri~ri. A. tal Gae ... te ~oui ed' ·tìatti.~eui 
al· t ...... _.· . .:ft ..... :1.._.;.'... . .":..10.:.'_."" " 'di' . ..L... .:. ...... 1._ ............... -. B 4-1 • ._.... ....... __ ._C • a ",,_..t4V;h· c",,;neevano "I\.ì~' . uauS_UltLftoil.UCL D'D m",tI; __ ~·o 
da A1mDiui~ni sttamire,'.ovranildtrasDtetterJea11'lstitutOceQlraIé di sta-, >\ -,'"' - " ", 
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~k4i.tudio:tu.man.,ooneoisia~.;.i)de"'~.Capo .&vernoi 
rapPresentati deU~Italiaa~Ìi~c,·~ifltemazioo_aventi 
per ogetto la.trattazione di ma.teriestatistiche~,243. '.' 

1l;ispettoaJr~.e alqWfBtò'.I~ca;attri&~ dieO$piti del 1926, 
lanuovA"lU'tiJHosa ekncazi~ l~à.va tr.larel~mtodi ~e 1Jfla. 
sa~i.a~atiya nella quale~~ aUa,~ào1"aziOlÌe,~J~I~tJe altre 
,:qu»mls~m.çef1tt"~ o periferiche,_~·o ,part!lSta~i+' Nella ~ 
liflu, l'art .. 3;esormvastabilendo.~~tutti t~di"~.att~eate 
si compiono preSSo le varie Atpmj"j$tt"azimùcentr~ .no~to paslerallllO 
lfadvalf:nenteà.Ue,di~tte ·41~deUfJ~tuto.~~ .~.~istica" ,;:çiò 
che t_deya ~to.ua .~ di;~tt"a_IÌ~·;utc,fcOit_~, che. . 
piatiq;cte&li" s~~awebfte·~~~···· .. ,." .... ~" ." ., 

A~, pi1ÌPWJ~~~Ol'····· '~.A1:~~; .... ·Ò.~d, ~111 
t'ente~L'art~4t~va;e .. f\lìt,la del pr~ ..... .• 
rWa .. ~tiO.Mi,~ ..... '.iqt··· .. ~~qtdta~bmtl .. 
~ò .i>e1f!at9~~~ aJ1i~' ., ~to"a'rid~o<»n "Uno,trai 

. d'irordjne gludinano Qd aimnini~a o"UJ:Vart;;"7regmava il co· 
mitatc). amministt"a,tivo, visi~ente di'Velluto uaorgano "torte", . lo del 
presi~~te, deidìtettòìi "a1i,delmagi$tra mmtiw del e S111» 
rt_tdel ~t._tè"a ~ld,_.ldil ......),. 
__ i) ;( .. ~i~i~~ .. ue ... 1mel 

~l~=::::=~, .. ~te .. ' .. '. '. ' .... ' .;;"t-
tateptoVVedimeltti aMi a incremeataN: le.tt"ate)gppto~ 'N!Ol~to: •• 

:t:"> 
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rali e di due. membri designati dal Consiglio superiore, con compiti vari tra i 
quali quello di coordinare le proposte delle commissiom di studio, nominate li-
beramente dal pr:esidente "per l'esame di particolari problemi o gruppi di pro-
blemi" (art.8). 

l servizi dell'Istaterano trattati nell'art. lO, che ne affidava l'articolazione 
a semplici ordinanze del presidente. Distinti in Reparti .e Uffici, erano raggrup
pati in una o più direziom generali. I direttori generali sarebbero stati nominati, 
su proposta del presidente dal Capo del Governo, con regio decreto. Sarebbe 
spettato direttamente al presidente nominare il personale digr:ado inferiore a 
direttore generale. 

I dipendenti erano divisi dall'art. Il in tre gruppi. Un primo gruppo, ad 
esaurimento, era costituito da coloro che provemvano dai ruoli transitori, la 
cui situazione continuava ad essere regolata come nella legge del 1926. Il se
condo gruppo era formato dai gradi inferiori a capo ufficio, vale a dire primo 
segr:etario e primo ispettore, segr:etario e ispettore, vice segretario e vice ispet
tore per la categoria di concetto, disegnatore, ufficiali di statistica delle varie 
classi, stenodattilografi, dattilografi e telefomsti per la categoria d'ordine, com
messi, capi uscieri, uscieri, portieri e inservienti per il personale salariato. Tutti 
costoro, orgamzzati secondo una tripartizione in categorie e gradi molto simile 
a quella sancita per il personale statale dallo stato giuridico De Stefam del 
1923, erano soggetti al regolamento interno, che ne determinava lo stato econo
mico e giuridico. Il terzo gruppo, infine, era quello dei dirigenti (il personale di 
grado non inferiore a quello di capo ufficio), vale a dire direttore generale, 
capo reparto,sotto capo reparto e capo ufficio. Questo gruppo di dipendenti 
era assunto con contratti a tempo indeterminato oppure - anche - con contratti 
a termine fisso, per periodi non superiori a cinque anm. 

Due aspetti sembravano risaltare evidenti nella nuova normativa. Il primo 
- cui si è già accennato - era la maggiore centralità della figura del presidente, 
con conseguente emarginazione· del Consiglio superiore. Era uno sviluppo pie
namente coerente con le tendenze in atto in gr:an parte degli enti pubblici del pe
riooo (compressione degli orgam consiliari, esaltazione della "guida dei capi"). 
Al presidente - tra l'altro - competeva ora convocare in via straordinaria le riu
niom del Consiglio, oltreché proporre la nomina dei direttori generali, presie
dere . i due comitati tecnico ed ammimstrativo, istituire speciali commissioni di 
studio e nominare il personale dell'ente248 • 

Il secondo aspetto era - ancora una volta - la natura "mista" del perso
nale. Come è stato osservato "la parallela presenza nell'ente degli impiegati 
provenienti dall'ammimstrazione dello Stato (in parte dalla vecchia Direzione 
generale della statistica), collocati nei 'ruoli transitori' e regolati dalle norme 
valide per l'impiego pubblico, costituÌ [ ... ] un continuo motivo di confronto 
per il personale precario dell'ente, naturalmente teso a raggiungere lo stato giu
ridico degli stabili della statistica,,249. Questa tensione tra "stabili" e "contrat-

248 Un'analisi dei poteri del presidente e in genere dei nuovi assetti del 1929 in M. L. D'AuTILIA, 
Gli impiegati della statistica ufficialellell'ltaliafascista, in A. V ARNI-G. MELIS (a cura di), Le fa
tiche di Monsù Travet: per una storia de/lavoro pubblico in Italia, cit., p. 132. 

249 Ivi, pp. 134-135: "A segnare, ancora di più, la differenza con questi ultimi, inoltre, sì aggiunge
vano le differenti procedure di reclutamento, determinate, per i contrattisti, da regole condizio
nate da una accentuata discrezionalità dovuta in parte alla necessità di rinnovare spesso i parti
colari profili tecnico-operativi richiesti dalle attività svolte, in parte al maggior controllo disci
plinare, esercitato dalla direzione del personale, in parte all'assenza di una tradizione sindacale 
propria di questa fascia del pubblico impiego". 
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'""'~"i"'~"';"';1;,;"tis~i1!;~e~;9i;p6S~fWidllfHIit~il~YV~fi*"figQt~;~t~'C~~Dtlr~taia1:~Pé~1~~"...<,/.i'·' 
lava d'altra parte una irrisoUacontraddÌzi<'lUe, ft1rse insitanell'origine stessa 
dell'ente:· quella cioè tra ilmodellodeU'entepubblìco. economico, organiZzato 
secondo modUliprivatistici,teso a riprodurre il dinamismo e l'elasticità dell'im-
presa. privata (il modello dell"'ente di De.neduce", insomma)250, e invece fattra-
zione inesorabile del' modello stCitale, ispirato alle regole auree sancite nello 
stato giuridico per il pubblico impiego, di impianto nettamente pubblicìsti-
C0251 . L'ambivalenza stessa· delI'Istat - organismo di studio .ma . allo stesso 
tempoalllministrazionepubblica, ente con personalità .. giuridica propria ma 
contemporaneamente soggetto' alla Presidenza del Consiglio" - giocò nel senso 
di impedir~.la risoluzione della contraddizione. Sicché, anticìpando una conclu-
sione che risUltet~più evidente tra qualche pagina, si potrebbe c()nsiderare 1'1-
stat come un'organizzazione perennemente a metà del guado, divisa tra lavoca-
zione "industtjalista" e indipendente di buona patte del suo grupp<> dirigente e 
le responsabilitàllfficìali e i legami con l'amministrazionenrinisteriale di parte 
del suo personale. . 

Lariformade11929, comunque, sancì una fase di netta crescita dell'ente. 
Riferendone al Consiglio superiore, Ginimisein evidenza "la mole del lavoro 
compiuto" nel primo trienniodi vita, Ilnumero··degli impiegati era cresciuto 
dai 145 iniziali a 338252, mentre una serie di nuove statistiche erano state attri
buite direttamente o indirettamente allacowpetenl,a .deU'Ista.t253. Aumentava 
aneheil parC? maccJllne: .rUfficiospoglimeccanici si era amcebitorispetto al 
1927 di due macehineperforatrieÌ>a tasti (per.complessive6perforatlicia tasti; 
più quattro perfotatrÌ(;iaregoli), di una perforatriCe a mano (complessivamente 
5), di altre 9 macdùne March(complessivàmentel5), di 2maccrune seleziona
trici Powers (in tutto 4) oltre a una tabulatrice ead unaselezionatrice senza 
contatore254. . 

t'attività dei Reparti (divenuti sette allaflne del t 929)255 era stata assai in
tensa. Ilprilllo stava per licenziare, nel novembre 1929, la relazione sUlle recenti 
elezioni plebiscitarie ed aveva Ù1 patte già pubblicatoil materiale della statistica 

250 Su,JJli enti di Beneducecfr .. S. CASSESE, Gli aspetti unittlridegli statuti degli enti di Beneduce,in 
lIu, Alberto Beneduce ei prohlemi del/' economia itoJiana de/suo <tempo: atti della giornata di 
studio per .1acelebraziQne del 50' anniversario deU'istituzione dell'IRI, Caserta, II novembre 
1983, RlID1al985, pp. 105410. 

25~ Del resto iltiirettoregenerale M;tnciniaveva fattp OSsel"Varç, già in sede di.elaborazione del Re
g~lamento, .. come .. non ci si dov~se dispostaredallQstllto gi3lridico 4e~ .. itnpiegati delloSìato, 
se non «nei C8;si ove. f()sseopportuno segu,ireilcriteriotii n()n btlroeratizziue tr.QPpo lacompa,
gine dell'Istituto", in, Atti del Consiglio superiore tli itausttca: rW:ssuÌtti delle seduìe,seduta pome~ 
ridiana tiel20 dicembre 1926, in AS, VI, 6, 1930,p. 178; 

252 Atti del Consig:lioSltperto.Te di statistica: sessioneòrdmuria'ldicembre 192.9, in AS,Vl,7, 1930, 
p. 19: "L'aumellto delperson!')le, perora quasiesc1u.sivamente avventizio. mira a.d.addestrare 
una massa sufficiente perché l'Istituto si trovi prontò,a suo tempo, alla concentrazione dei ser~ 
vizi eall'esecuzìc>ne.del censimento della popolazione". 

253 OItreaUe statistiche dell'emigrazione, erano ora "djrettamet')tesorv~jate" quelle giudiziarie 
presso il Ministero di Grazia e Giustizia,.lestatistiche delMinistero.ooliapubblica ìstrUzi()ne, 
le statistiche della macellazione pre&so rIntemo,Ie st<ttistic~e antrcrpometricfle pre&so IaOnerra 
e la statistica automobilistica presso il Reale Automobileçlub d'Italia(it>idem). 

254 Ivi,. p. 48 (Relazioni sull'attività dei reparti delnstituto. centra~èdi statistica dallttglio 1927 al no-
vembr(929).. . .' .... ...... ". . .•.. .•.. .. 

25S lvi, p. 22: Reparto I,. Annuario. e. coordinamento; RéParto . II, Stati~tiche . demografiche e sani-
tarie; Reparto IU,Censimenti e. Statìstiche comunali; Reparto. IV, s~tistica agraria e forestale; 
Reparto V, Ufficio Censimenti agricoli; Repartò VI, Reparto studi; Reparto VII, Servizio mate
matico e cartografico. 
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epaftt> •• Uaveva . ltinclaghaesutc&ìnuDi':ri"tati 
nel censimento del1921.a ~o. decr~.IlB.~dcdIe. sùitisiiehe 
dem~e samtarieJavorava·'~~,~de~ata~.$UIleDa~tefaP'" 
prt?fondendo in partioolareresamedell~interyallo fra il matrimoDio.e ilptimo
genito". e' raccog1i.eva materiale sui lòngevi, 'suipoverl, suHe istituzioni di assi
stenza e benef~. Era anche stato .messo·a punto unoscheciarlo demogra
fico,"che,per ogni oomune~ fornisce~a partire dal 1921, i4atisuHostato. e il 
movimentò dena popoJazio. presenur~ e le modificazioni Sùmte in ciJnseguenza 
delle variazioni territonali"25Ji. L'Ufficio ~tico· stava Ìlltanto'se~ ri-
cerche sulle jllterpt1JuiDnigmrlèfhe,·~~melltre.' l'UfrlCÌo ca afioo prepua i 
noovi volumi derAtlantè· e OODaborà per·l'illUstraZione ttelle ricerche 
in oorsonep alt:rifeparti~2S'1. . . . 

U.'intensa attaitàeta in·atto·neì oonfrontide1Je stàtistirmedelN'altte au;n
ministtazioni. Talvolta çiÒ"oomportàva un vetoé proprio intervento sostitUtivo 
(oomeaccadde vist~te per il CONI, sulle' StatistichesportiYef'~,aJtte 
voIterjchiedeva còmplessilavori di revisione, come nel' CàSO . delle. stati$tiche 
deU'emisrazione, del movimento deIli stranieri e in quello ~lJa riforma dell'a
nagrafe . (problema annoso . che . il repne' fascista si sarebbetrascinàto dietro 
sino alJasua caduta). Ciò significava per l'Jstat im~i nenti ~one 4ei 
D\odelB di rilevazj~_ e de~bQzze.dip~licaziont ~tisticlle'~l1{t~tlt ~tri 

. (Sàtvo -.tunYmentpl.emoltè pu&~òni che sfuUlvano·~.Jftleate ... ~Q 
oont,roUo): .era, nel .suo. complesso. ùD'attività vana. e iUJdl,~~,,!fe,. 
collda, sebbene si avv~ro crescentidiftic<>ltà ad 4lffeÌlJ,Jate.il ~l(): .• ~~te 
supi altri soggetti istitMOllali' e si ÌAtuisserole lacune e la ~v~di 
questa sua prima azi9ne2s9. L'assenza in pratica di saDZioni che potesserocol~ 
M le amministrazioni o8li etltiinadempienttverso I~lstat rendèva·difa;ttòim~ 
possitùle garantire ilcoordiuamento, atlidaDdo al. .10, "prestigiflJWlSObaledel 
PresideAtedell'Istituto" e alla sua capacità di istituire unarètèdi;i:CQtdialécolJa
borazioAe COA i capi deDe ammiAistraziol'li quel che sarebbe dovuto essere p
rantito dall'applicazione della legge. 

Per altro la qualità del persoaale addetto alla rilevanone statistica conti
Auava ad essere a:ssai~onne, con effetti disastrosi sulJa,atteD9t"Dilità dei4a;ti 
tacootti. Lo stesSo (lini avrebbe a pù riprese launentato~·tQ ..-SQ, tiloCiniò 
del petsollalt addettoai.servizfdi$ta~$tica,sjaal" ~~·~.·aJk"· ... d,~sia 
per(ROSti~lliiVi, mi, silvorare'~~,')Ìer(} '. ~ttft; : ".,,~pre
sentsltaJedCftclenzà -dicJUatt\ aOesempi.oil presi«ente Aena suar~Jazi_;4el 

256Jvi, p. 25. 
2S1~ , _ .' . 

2SS.ltJi4em:. ""fa 1'~4el CoNJ flstltutosi:è trovàtQ; noIJa.~tà.~ ~ diretta~ 
.~ r~,,'~JacjJe'~Oì1e delle Stll~$pOrtiVè,.chç.ptOCede fatìcosa~ 
~ purOOll l'a~~~ ~~ del Partito". . '. "'. .'. 

2S9 LostessoGini loammo~f~te:."~v~te . .r~-~,..è",oche~a 
dallo scarso~·.4eì· . pçrif. (.;.J. I ~ di ~ ~· •. tiìèIìd 
degli oqani delle ~. d'. . . . . ·~(ivi/.p. 29).E~: ''Mtto~o.naIe del 
si~ at~te ~.è ...... · che4e1i:va dalfettorJneapropor,r:ionefla i,compitiche 
SODo attribuiti aH·~t.ituto ~ ~Statiat.iea, e in p8tticloJàre tra let\lnzwnh_ gli SOJlO.m~ da., nei riguardi 4ei~ ddle altre .A_Distrazioni. e le sanzionidl c:ui~" (ivi, P. 30). 

260 lvi. p. 31. . .... . . ' '. . 
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vizi di statistica erano caduti da molti anni e si risente quando un servizio tec'" 
nico èdaricostruire rapidamente. dalle fondamcnta,?Z61. 

Al problema dei quadri (dei propri ma soprattutto di quelli altrui) l'Istat si 
sforzò dì rimediare sin dagli ultinrianni Venti organizzando corsi speciali per 
funzionari dei. comuni, sottoponendo gli. impiegati dell'istituto a uno specifico 
addestramento sulle macchine calcolatrici ed .anche favorendo l'istituzione di 
speciali scuole di statistica, con corsi biennali262. 

Sì preparaya intanto il censimento del. 1931. L'Ista:t.aveva previsto, si~ dal 
1927, di dover più che raddoppiare il. proprio personale,. occupando ,- tra impie~ 
gati stabili e avventizi - non meno di500 persone (a,lIuglio 1931 avrebbe 
avuto in effetti 411 dipendenti, compresi 12 impiegati addetti all'enrigrazione 
non ancora formalmente annessi all'Istituto). Si poneva dunque il problema 
dei locali,. essend() . quelli della vecchia Direzione '. genera1e~ in largo·. Santa 'Su
sanna, non. distanti dalla sede del vecchio Ministero di agricoltura, assoluta~ 
mente insufficienti. Nel 1932 l'Istat cambiò sede, passando nel nuovo edificio 
appositamente costruito in via Balbo. . 

Non fu un trasloco privo di significato. Il nuovo edificio apparve in effetti 
la convincente traduzione, in termini di collocazione urbanistica e di impianto 
edilizio, dell'idea che dell'Istat era maturata sotto la gestione Gini. Scartata la 
proposta.diadibire a sede dell'istituto una nuova ala da costruirsi nel giardino 
delMinisterodell'agricolturae foreste, in via Venti&ttembr~63,ci si era piut
tosto orientati verso un palazzo nuovo, del tutto indipendente da a~~e. ammini
strazioni, su cinque piani, da edificare in un'area, compresa tra le vie Depretis 
e Balbo, molto prossima alViminale, 

n progetto, messo a punto tempi da record daU'ingegner TuIlio' Nìcoli 
del Genio civile, diede corpo ad an ampio edificio "composto di dùea}i: unape
rimetrale'con'uha'fronte su vià'Salbo, an'altracon frohte su. via Depretis, ed 
una interna costituente un corpoàd U"Z64. Tre furono'le scale d'accesso: uno 
scaloned'onore,. all'angolo tra via Balbo e via Depretis; Una scala più modesta 
su via Balbo, destinata all'entrata del personale; ed una terza, "alla quale non 
si può accedere direttamente dalla scala", "destinata a servire d'accesso alla Bi
blioteca" e "per l'ingresso del personale femnrinile,,265. 

261 Ibidem. 
262 Ivi, pp. 31-32: "Ma queste~U(Jle -l;lggiun,gevI;lQironeldiçeBlbre 1929- hl;lnno avutQ finorl;l 

una frequenzallinitata, in quànto non venìle finora tradotto in atto lo schema, da lungo temp.o 
predisposto, del provvedìtnento complementare, che stabilisce le norme per l'esanw dì Stato a 
crosi può accedere o col diplotna di.ta1i.scuole.o con la laurea.delle Università e degli Istituti 
Superiori di Scienze economiche e co.mmerciali". Sullesc1Ioledegli statistici è da. vedere la ri
vista "Statistica" (e in essa i contributi di V. Castellano e P. Fortunati): in generale cfr. ora 
M. L. D'AUTILIA, I;A formazione e la pratica, cit., pp. 225-430 

263 L'idea di costruire Wl nuovo piano nell'edificio di viaSanta Susanna era stata d'altra pa~t~ og
getto di uno specifico voto del Consiglio superiore, su proposta di Coletti, nella sessione del 
1924 (Atti del Cònsiglio Superiore di statistica: riassunto dei verbali de/leL~edute, seduta pomeri
dianadeH3giugno 1924, in AS,VI,6, 1930, p .. 74). Sulla distribuzione degli spazi interni .in 
questa fase cfr. ACS,Segr: Parto Duçe, Carteggio ordinario 1922~43,b. 1170, fase. 5095601II 
cit., Istituto Cetitrale dì Statistica, da Gini a Mussolini, 16 luglio 1921. 

264 La descrizione è testualmente quella' «he il dìtettore gellerale . Molinan fece al Consiglio supe
riore nella seduta del 9 gennaio 1931 (Attidel Cfmsiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 
9,10. gennaio 1931, in AS, VI, 26, 1932,pp. 4-7) . .Da vedere. allche.le pagine che al nuovo edificio 
dedica G. LETI, L 'Istate il COnSiglio superiore, cit., pp. ·111·116. 

265 Atti del Consiglio superiore di' statistica:' sessione ordinaria 9-10 gennaio 1931, in AS, VI, 26, 
1932, pp. 4-1, 
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~<~Wfe{~~"Ydi •. _~~'deJf.e_ .. 
~. di'" e di'luGe delltoperalori alle maOOlrine. N.·:~ ad· U'· fu
tono·~ocati isakmi, di ampie dimentioni~ "adattissimi peti la.n dèiQ,nsi
mèntiasricolie &D~à"'.NèI piàAo tcm'eDo i~ore~ilcosi~to "seanti
natIf:')·tfnvaroDO'spaziO' sii arcmvk.SOO mèmlinearidi seàifalawa ~ti a 
rieevere'iI·materiaIe 'del censimeftto e; le seD,ede. per le ~.degIi'spogli mee
C3Dici266• Nella torte~~. ~ pi:6pia1li, labibliO'tIea., ~pace''dicontenere 
•. miIa vO,lumi. Nell'~ verso 'yia BalbO Ue~ (tra i quati,sepenP(; i det
taD)idéll'eugCiletiçaf8eista 4elìavO'.ro, eratìO' stau·previsti la sala sCherma ed 
il DoPolàvòro). Nel pian tetreBosoJ>raelevato il.RepartO'afrati ceneraJi e, at
l'jnterao, di nuovo nda zmlaad U, Hungra,BdesaJoae ~u.coo due 
~. ··1atèralied 1Itt~O CQfttraIe"ricopedO ill·· vetrr:ÌD qUèsto vastissimo 
tpI1;io ~o$talé coll~te teJOO ~ perforatiàe1iDEl:VèDtÌDa di 
conflltori~ mentre J1ei vaDiiate1a1i .. r,~1>~o·trovato pqsto .. te. seleziona
mci liol1etlth (UDa. v~tiDa),te<tab.trWi .• l*C HòlIeritJt e Pawm (~~ .in 
NttO') e rUffiçio ~,~, Nel ptimo piaDQ, i M.sal. per·ieensi
~a~Ji e.neltet:ZQ i . tre' per'icensimèJlti déIItt ,po~~o stati 
pèMlti per .pitare·p\Ildi .masse di ùnpiepti; $OO .. IU due tumi .di. ~per,j cen
simeDti ~6O&.iD_ da .• per'iV;elli,,()Jraf.o~.AI ~O.~O'~ 
çop'cIi.eide.p~,: iu~Q.me • salo., .lJe·.a~".pa-
.. .. toileli ···d lo di • '-i le ma r zi' ·..~_,.I';' .di' a-~ ~.+;<Ct.to.~ .h~' nUI' o.ue.e~~~ .. , .. " ~~ 
ea_.:#()~~ .•.. . .'. . . ...... .• '.:' . ....;{.: 

• .m..to "èon apature è solai iD ~to' armato", l'm_o e4ifJ4;ìio. ~
dè-va l1K<e in opi. ala da.~pifiDestroni ma un sisten1akdi .. ~·m~. 
niea e •• tatO' aPPOfÌtameDt\lst_to .... cIi amhieìlti pjÙ;lUlpi, Bei quaJi7i1ri
ea.bio~d'aria sareb1>e 4o}mtoèSSCrep)ù frC'iuente~ Ascensoli, .. erolli ~, 
ùnpianto di riscaldamento ~reaIiZmti $CCOJlilo i 4etWlJli· pi:6.·~ti 4elIa. 
~. Un grande "orol.o ~p~'. simile' a quelJ() del.~. ~u 
ma. a ~diq1ildlO'pott(l . .n· .. ~den'~Q,:.,wr.* 4owÙ)~.attra,;. 
v«.so un co~ $ÌSteJna di ·~co.O'.tej .~ ÌD:.'teDlpo real~re
~,,~one delkPOpo1à.lione i~ana:~te,.m~.jmnUamzioni,~O'" 
S1llportOl).c;ceJ,ltrale del ~. ad adornameiafaéeiata,· ~taiD stile 
n$fijmp~o~ quasi. sevèiO''', . sareh1>e%o ,tate. ~IIQqltedue'8'tatue,: 'quelIadi 
Setrio T1IlIio; .utore del .,.0' cenSÌDJent(; De~ R,&JIia,a4tita, e queHa.1fG1la 
dèaSetket, che,. .ft;.t ·lealDattRbUlioni~ praiNe.d·aDti~EjittoalOO1l-
t*IJÌ()_nQ.'merj. . .... : . '·1 

'.rPl .... Treata:' ..... Qà . 

NdI'ambitotWna (,& ~e ~ 4f AJmaìi", tra.ill92geiÌI9a1~ ~()co. 
ple.vamentepu~u 38 volumi,. sebbene contmmèrazicnu,~o.U,à iqteSo,. 
)are. Dopo i sette lii:~tidel1929 e 1930, uscironO' con la.,. 1931.L'Vo-
1_ 1 (AtticMC~lM,com~·tlelrutitukJ teRtr4/Jtfll~iCIJ: Sarmle 
flIstfstistictl), 8(~to.per Ia • .cùra.di Oini e diGalvam. alle·.PaWedimtJntJ,. 

·1 
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. deva forma adesso, e ancor più si sarebbe perfezionato negli anni successivi, 
Utì sistema di attività di tipo - come allora usava dire - "industriale" . Avrebbe 
spiegato Franco Savorgnan, successore di Gini alla presidenza, nella sua prima 
relazione annuale. del 1932: "La natura stessa del lavoro inerente ai censimenti 
h8. indotto l'Istituto a creare un' organi:mlzione che ha caratterè analogo a 
queno di un'industria, scostandosi dal normale tipo burocratico, che meglio si 
adatta alle altre Amministrazioni centrali dello Stato,,278. 

I servizi relativi a censimenti e catasti furono accentJ:'ati .. la direzione gene
rale.acquistò un peso ancor più cruciale come centro propulsore di tutto il si
stema. dell'organj~zione del lavoro, gli automatismi tra reparti e nell'aQlbito 
dello stesso reparto furono curati con particolare at~one. Ad esempio i mo-
4uJi-questionario distribuiti alla periferia per la raccQlta dei .dati fUJ:'ono radical
mente ristrutturati "mediante un ben congegnato sistema di domande, che deb
bonpcontenere in sé stesse la possibilità di facili controlli e permettere ai Cun
iiulìàripreposti alla revisione Una rapida individuazione degli errori,,279. La 
tn~nizzazione di operazioni prima svolte dagli impiegati suggerì di "variare 
l'ordine di successione delle domande in relazione alle necessità della perfora
zioDe e della classificazione dei dati" e di "introdurre numeri o segni per ridurre 
alnummo il tempo necessario per la preliminare numerazione convenziona
le,,280. 

Naturalmente nel "modello Molinari" le macchine erano più che mai fon
damentali. Esperimenti ripetuti e pazienti indagini anche all'èStero consentirono 
di a.equistare le migliori, spesso "adattate" con "modificazioni ingegnose" alle 
nèceSsità particolari del lavoro281 . Si sperimentò allora per la prima volta in 
Italia l'organizzazione degli spogli meccanici di una vasta mole di materiale sta
tistico, specialmente con l'impiego delle macchine Comptometer, introdotte ini
zialmente tra lo scetticismo dei funzionari (erano sino ad allora utilizzate nella 
sola contabilità) ma rivelatesi di grande effIcacia e dal 1934 accentrate sotto il 
diretto controllo della direzione generale. Sempre nel 1934 Molinari avrebbe 
istituito un Ufficio controlli, pure alle sue dirette dipendenze, con il compito di 
controllare preVentivamente i cosiddetti "piani di spoglio". di rivedere i risultati 
"da predisporre preventivamente per tutte le tavole della macchina" e di analiz
zarele modificazioni del "piano di selezionamento" e gli errori282. 

:n'lA. MOLINARI, Attività, cit.,p. S: "I cicli di lavorazione - proclamò Molinari - (~vo del mate
rillle..ordinamento nei n,agazzini o negli IU'Chivi, prelievi, lavorazioni, controlli, supercontrolli, 
è1aSSifieazioni, ritorno àll'archivio)debbOOo essere i più semplici possibili, eliminando spo$ta
tmmti superflui di persone e di materiale". 

218 Alti del Consiglio superiore di statlatica: sessione ordinaria 14-15 dicembre 1932, in AS, VI, 29, 
1933, 'pp. 91-93. 

219 A. MQLINARI, Attività, cit., p. 12. 
280c Atti del Consiglio superiore di statlatica: sessione ordinaria 14-15 dicembre 1932, in AS, VI, 29, 

1933,pp. 91 .. 93. 
281 Almualmente una quota d.el bilancio fu destinata al rinnovo e all'estensione del parco macckine. 

Nen'anno 1933, ad esempio, si acquistarono 14 macckine automatiche di spoglio elO calcola
trici. Nel 1934 il meccanico d.en'lstat fu· spedito a Berliqo per un corso di aggiornamento e il 
capo d.en'UtIlCio macckine compì un tom di istruzione in Genruinia, Cecoslovacchia e Austria 
per studiare sul posto l'organizzazione d.egli spogli meccanici (cfr. A. MoLINARI, lA 1IUOVafase 
tliattività dell'Istituto Centrale di Statistica: nuovi compiti e nuove esigenze della statistica ita
liana, relazione al Consiglio superiore di statistica nella seduta del 4 dicembre 1933~XII, Roma 
1:934, p. 8, nota. 

282. A.MoLINARI, L'Istituto Centrale di Statlatica nel 1934: relazione al Consiglio superiore di stati
stica nella seduta de/13 dicembre 1934, Roma 1935, p. 24. 
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fertadalcensimootodel1931. Orilinato neI193Q283,ilcoosimentofu utiIi1lZato 
dalgovernoancbe per ottenere informazioni in vista della "battaglia demogra-
fica". Fu effettuata nell'occasione ancbe un'indagjne sulla fecondità delle 
donne (sposate, vedove, divorziate) mediante l'inclusione nel foglio di famiglia 
di domandereIative al numero complessivo dei figli (compresi i nati morti), al-
l'età al momooto dell'rimo matrimonio, al numero dei figli viventi al momento 
del censimento ecc. Si voleva cosÌ ottenere un'infonnazione puntuale sul nu-
mero dei figli, sulla durata della vita matrimoniale, sul rapporto tra nati e so
pravvissuti. U censimento si proponeva anche di costruire un "quadro" della 
popolazione suddivisa per grandi ripartizioni professio~ali in base alla struttura 
economica: il cbe avrebbe costituito un'importante premessa per l'organizza-
zione del censimentoindustnale previstoperil1937. 

La fase . espansiva attraversata dalla statistica nei primi anni Trenta dovette 
prestomisurarsiconledifficoltà strUtturali, speciahnente con quelle derivanti 
dai tagli nei finanziamenti. Giànella seduta del Consiglio del gennaio 1931 
Gini dovette informare con preoccupazione icolleghichenonsolo le Finanze 
si opponevano alla richiesta di maggioriassegnaziçni m,a,manifestavano l'inten
zione dita,gliarei fondidi l milione e400 mila lire284• Non erano cbe l~prime 
avvisaglie di una stretta che si annunciava assai più drastica per gli anni succes
sivi. Nella relazipne al Consiglio del dicembre 1931 (çliesa~bbe stataJ'ultima 
da lui. tenutacoìn~< pres~d~te dell'lstat, e la prim,a. nei nuovi locali. di via 
Balbo)Gini non mancò di indicare, accanto alquadro sostan.ziahuente W$itivo 
dell'l..lttività svolta, le difficoltà incombenti per il futuro.L'impegnopÌùrecente 
deH'Istat appariva- com,eera logico -concentrato nei lavori delceIlsiment(k;,ge
nerale delIa popolazione285, oltrecbe nella partecipazione alCongressointema
zionale per gli studi sulla popolazione e nelIa pubblicazione delle consuete 
fonti: il "BoUettinotnensilf',il "BpUeUmo dei prezzi", il "Bollettino di stati
stica agraria e forestale'" le "Informazioni quindici.nalisullostato delle colture 
e sulle vicende stagionali", il "Notiziario detno~rafico", l'''Annuario'', il 
"Com,pendio,,286. Il personale, dalle 399 persone impiegate nell'anno prece
dente (erano solo 145 al luglio 1927), era salito nel corso del 1931 a 526, in gran 

283ConR.D.6novembre 1930, n.1503, e poi regolatoeonR. D.26febbraio 1931, ~. 166. 
284 VIstat, natonel1926oon un Contributo a.t1!DU9 a carico delloStatQ .di2 milioni (li lire (di fatto 

1.800.000), poipassaloronla.leggt;ldel .. 1929 a311liliòni,avé'i!.à: siuQ ad allorapotutogooere 
anche di asseg~iotìi .~tra per spese di st~pt:I,spesç d'ufficio e per il pagamentO'.defillistipendi 
degli iJ;npiegati dei ruoli transitori passatiall'IstitQto. '.' . .' .• 

285 C. GINI, Rei!lzione~IPreBidente, in Atti del GQ/fsiglio superiore di àtaJistica:se.ssianeorai1!aria, 
21-22 dicembre 1931, inAS, VI, 27, 193.2, p. 21: "I primi risultati provvisori del censimento
aggiungeva Gini - furono già resi lI:o~i per le' stampe e fu pure resonotoéome i severi controlli 
ordinati. abbiano pott;!to alla SC9pcrta inak:une città,epattirolarmenteaCa1ania, Napoli,· Pa
lennO', Pescara, Pola;Salerno, di piu o.meno gravi. irregolarità, che hauno costretto a rifare in 
!llCUlle città in parte, e in una città in tutto, il censimento, provocando< altresì, a canro dei re
sponsabili. provve<iiInenti adeguatì".Nonmancava, ~he in questa (lCCaSione, una punta pote
mica verso le altreatnnlinìstrazioni,8pel:lie veJ'S<)l'Interno, responsabile di essemopposlo, Hpa_ 
rendogli .che menomasse l'autorità dei Ptefetti", aI1aproposta.di Gini ..me fosse l'I$tat a organiz
zlltedirettamente la rilevazione nelle città ineni i servizi de.U'a.t1!agrafe risuttasseropiu carenti. 

286 Gini rivend~ò nell'occ<l$ione gli studi sui prezzi: "di particolare importanza .;. disse - è stata la 
pubblicazione del numero indice nazionale del costo della vita ~base prebe1Uca, che ho fatto 
costruire, opportunamente collegando e pesandO' i dati disponibili, pubblicati ed inediti, di al
cuni grandi centri,eèhe è mia intenzione di perfmonare ronapposita raccolta di dati retrospet
tivi presso altre città" (ivi, p. 26). 



83 

. *?:ii: c'!\:!iI'."'8' 1 .. __ • Mi ._.ti H ... 'llii._.1i __ 1JK ...... f.hu~rq?$tiìii. 1di.1!1m 

aperia~ ein termini àDarmanti, la quèstione deimem finanziari ~a disposi
.zione'dell'Istituto: f'Per la deficienza di mezzi fmanziari:,.., denQD.ciavaGini 
nel1asuarelazionei-:-, l'Istitutoha rimandato la costruzione.del1'nltimopiano 
del DJlOVO edificio, :ha sospeso il çompletamento del proprio arr~o,;;ha 
m~ntaneamente i rinunciato aloonsimento. agrioolo delle çolonie, si è del 
pariaçoonciato al rinvio del çensimento degli italiani all'e8tero,.nonsolo, ma 
ançhe del riol,"dina.I9ento <lelle ani4grafi ço~ari, cile neoostitUÌ$çe il.Pfesup-
PQsto, e dell'~Jenço delle istituziQni jtaliane ~'estero, çhe ne dov~v. xt\ppresen
tar~lUl'operazione preliminare: Esso ha do~to del pari rin1Ul~éagli.esperi-
menti per giovarsi;4el1e .. fot9grafie. qon aerei per il çatasto ~Sfario e forestale, 
e non ha pOtuto or&a~é, per wançanza dei rilevatori dapam, ~11a .Milizia 
fQrestale, la statistica fotestale,,~8. . '. .' . ...... . 

lJ~ battuta d~~rresto - argomentava Gìni - aççettata con spmlP dìsaçri
fiC,iQ, . Dia çhe non •. aveva trovato' nella Fillanza la neçessaria . comprensione: 
"l?è$P&ito e ben motivato VQto del Consiglio Superiore, itlcm si dowangava 
ckaessuna riduzione fosse apportata'ai fondi messi a dispdsizionedel1'Istituto 
per res'ercizio 1931-32 in wnftonto a quelli dell'eserçizio precedente, non ha 
avuto a suo tempo· alçun 8$oolto da parte deUa Finanza, OOsicché, mentre era 
stato dimostrato un ulteriore fabbisogno di' circa 600;000 . lire in conseguenza 
del passaggio al nuovo edificio, la Finanza mantenne invece là sua ingiustifiçata 
~one di 1.600.000; pari al 34% degli assegni preoodenti,,289. 

"lArconclmionedelpresidente- quasi'unosfogo -làsciav.àìRtraWdere'i li
neamenti di una crisi personale .che doveva essere maturata nel'corso dei iIIe 
annipreoodenti eçhe forse era ançhe il segno del logorarsi' di quetli çheéraao 
stati sino ad all'Ora i rapporti privilegiati tra Gini e lo stesso Mussolini: "I diri
genti dell'Istituto "':disse il presidente - hanno spessooocasione di cowpiarersi 
delle lodi çhe all'Istituto vengono tributate per la rioostruzione della statistiça 
italiana, portata in poohi anni in prima linea fra le organizzazioni statistiroe, 
in generale tanto più cost'Ose, degli Stati· moderni. Ma essi devon'O spesso rea
girerontro l'illusione çhe questi proSfessi dimostrin'O che l'Istituto Centrale di 
Statistica abbia raggiunto una stabilità çhe ne assicuri l'avvenire ed esduda 
una çrisi çhe potrebbe in brevissimo tempo. compromettere ed annullàre tutti i 
vantaggi ottenuti. In realtà, il funzionamento dell'Istituto ha dovut'O fm da 
prinçipio inoontrare diffiooltàçhe n'On furono mai .oompletamente eliminate.e 
iD oomptesso si .S0I10 anloi ve~ute 8tggravando. Tali diffiroltà, d.ipendqnq ~
tllttO dJln~avere· rIstituto jni$to la. sUa vitaço~.mezzi fmanziari espliciUWlente 
~utioome assolutamenteinadeguad dallostessoParlamentoçlle propo
nevalaIcgge sul riòrdinamentò'dellastatistiCa; dan'averpoi dOVl'lt~ ricostruire, 
nofidiqo sul nulla, p1à quel çhe è peggio sulle rovine, un edificio çpmplesso;ra
cimolando i p<>çhissmu elementi tecnici disponibili dane Amministrazioni çen
trali e dagli Uffici locali in çui si tr'Ovavano e çhiedendo ad essi uno sforzo C(;çe

zionale, senza potere., d'altra parte, offrir loro vantaggi atti a legarli permanen
teuteBte all'Istituto,,:.z90. 

287 lvi,p. 42. La Biblioteca si era a.rrioobita nel 1931 di circa 70 fra rivistce nuovi bollettini, di 160 
nuove pubblicazionipcriodichc (di cui 104 straniere) e di 245 opere varie (òmaggi e scambi). 

2118Iyi,p. 47: inoltre non erano stati allestiti gli uffici locali presso Consigli provinciali dell'eco
Uòtnia corporativà clCIittedreambuJantie si era dovuto segnare il passo·nelcensimento del be
atiamee in quello delle aziende .agrarie; 

~:fvi, p.48. 
290 lvi, p. 49. 
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erano aggiunte. direce,nte: la mancanza di sanzionivefSOdeamtninistrazioni 
inadempienti all'obbligo di collaborare con l'Istat e soprattutto "-e qui Gini af-
frontava il· punto che forse più gli premeva ~ "il divariO tra -la posizione del Pre
sidentedell'Istituto e quella delle altre autorità con cui l'Istituto entra in contat-
to·,291. . 

Era questo un punto venuto in discussione nel Consiglio superiore di stati
stica proprio in quelle stesse settimane, terreno di un vero e proprio scontro ~ 
neppure troppo . ovattato ~ tra il gruppo dirigente dell'lstat e la burocrazia 
della Presidenza del Consiglio. 
. Nato Slf un terreno apparentemente irrilevante (una banale questione di 

carta intestata)292, il contrasto con il rappresentante denaPresidenza del Consi
glioBeertoccò in realtà un nervo cruciale: si trovava il Capo del Governo, nei 
confrontidell'lstat, nella stessa posizione che nel vecchio ordinamento aveva il 
ministro di· Agricoltura nei confronti della Dìrezionegem~rale della statistica? 
Aveva cioè piena rappresentanza dell'ente, né più e né. meno. come ì ministri l'a,.. 
vevano. delle ··aziende autonome da loro dipendenti? Oppure ~ come sosteneva 
Beer -si collocava in una posizione più defJlata, simile a quella tenuta nei con
frontidegii altri istituti patastatali controllati dalla Presidenza? 

U punto di vista diGini, evidentelIlcntepreoccupato di una perdita di 
quotadell'lstituto, fu espressaaverba.le con polemica chiarezza: "La tesi dena 
Presidenza ~disse -, e cioè che la funzioni;! cht} nel vecchio ordinamento aveva 
il Minìstro deU'Econòl1;lial'ab:bia ora il PresidentedelrIstitut<;l, non risponde 
alla realtà,laquale è anzi assoh~tarnentediversa. RPresidentepuò essere o no 
necessario; ma,jn ogni modo,iI Presidente non ha assolutamente una funzione 
politica;. non può rimpiazzare un Ministro· nei riguardi· delle relazioni con 
le altre Atml1inistrazioni. Vi sono atti che· debbono essere fatti dal Capo del 
Governo,,293. 

Beer replicò che la riforma del 1929 avevaaccrescÌuto i poteri del presi
dente dell'Istituto dandogli maggìoreautonomia, "senzaoon ciò dite che l'lsti'
tuto stesso abbia perduto o guadagnato nelle sue relazioni·con il Capo del Go
verno". Quest'ultimo - insistette il capo di gabinetto alla Presidenza - aveva ri
cevuto dalla legge il.potere· di impartire istruzioni e ·direttive per il funziona
mento dell'Istat, ma non ne era stato costituito in organo interno (e non ne 
avrebbe dunque dovuto firmare lacorrisponden:ca). 

La diatriba, . apparentemente solo formale, celava in realtà una ·differenza 
di visioni di fondo .destinata a venire meglio .in.lllce nelle .battute conclusive 
della discussione: per Gini e per i dirigenti dell'Istat Mussolini. avrebbe dovuto 
assumerela figUra di un "ministto della statistica", del tutto alla pari coniI mi-

291 Ibidem. 
292 In un rilievo indirizzato alI'Istat la Presidenza del. Consiglio· aveva· osservato "che il CaPo del 

Govetnononpuò . fumare lettere che portino l'intestazione dell'Istituto Centrale di. Statistica, 
poic~ciò farebbe.ntenere che Egli sia anche Capo deH'Istituto·predetto" (in. Verbali delle se
du.te: seduta pomeridiana del 9 gennaio 1931 ,in Atti del Consiglio SUperiore fii statistica: sessione 
ordinorÌa 9-10 gennaio. 1931, in AS,VI, 26. 1932, p. 31). • 

293 L'intervento.di Gini in Verbali delle sedute: seduta antimeridiana de19 gennaio 1931, in Atti del 
Consiglio Sl$perÙJredistatistica:sessione ordinaria 9·1Q genfU:lÙ} 1931, in AS, VI, 26, 1932, 
p. 20: "Ad es. - continuava GiDi- l'atto di promozione di un impiegato del ruolo transitorio 
deve essere firmato dalcapo politico dell'Istituto di Statistica; e così pure, ad una interrogazione 
alla camera non risponde il Presidente dell'Istituto, ma il StIO capo politico" . 
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vece· dovuto retrooèclerealla collOcazione istituzionale di, entepublJb;' sia 
pure parastatale:dotaC9'4i una relativa autonomia, sorvegHatodallaPresideaza 
del ConsigHo, ma diretto e rappresentato da un presidente proprio; e privo ~ 
naturalmente - di qualunque rangomirlisteriale. Su questa stessatillea;nel 
mese di maggio Beef compì un ulteriore passo: chiese alla Presidenza del Consi-
gHo che ud' ora iDDatIZi le richieste· d'udienza del Praf. Girli fossero presentate 
a S.E il Capo del Oovemo per il· tramite del Gabinetto della. .Presidenza stessa, 
cornedel resto famto -aggi;unseg: maggior chiarezza - i capi degHaltri kti-
tutLsottoposti alla sua vigilanza" 94. Gini, prontissimo, si ri\i'olseditettamente 
a.Mussotini, ottenendonein·pratica una smentita della nuova procedura (~'Egli 
[ ... J mi ha dichiarato che non avevantai ritenuto opportuno di fissare alcun tra-
mite per la richiesta di udi~da. parte di. persone che, sono alla Sua diretta 

. e4 esclusiva competenza, laseiandomi peròtibero di seguire iltramitechepiùri
" te.evo. opportunO"Y9S . 

• Sarebbe toccato ad Arrigo Serpieri trovare infme una parziale soluzione al 
conflitto .. Dopo aver accolto in generale il punto di vista di :Qeer, egli aggiJJDSe 
però una raccomandazione carica di significato: che in caso di rapporti diffiçili 
("diff'lCili Per natura") tra l'lstat e i ministeri, e specialmente in caso di dis
senso, intervenisse sempre il capo del Governo. Era il disvelamento - in pratica 
- ,del vero nocciolo della discussione: le difficoltà incontrate dall'Istatnel {ap
~ con le altream1l)jnis~oni.eJa necessità Ptf l'istituto di far 1evasempt"e 
di,più sull'a!ltorità .del capo del Governo per superarle296• J~ 

Può darsi che fossero. proprio questi - la perdita di autorità .dell'lstat ,~ 
conseguenza dell'attenuarsi del vincolo con la Presidenza del ConsigHo e le in
oombenti ristrette~ finanziarie - i motivi che indussero di li a poco Gini a ras
segnare le sue dimissioni neDe mani del duee297• 'Sta di fatto che, senza partico
lari remore, Mussolini avrebbe preso atto della richiesta, ufficialmente motivata 
con il desiderio di Gini di ritornare agli studi, e nel febbraio 1932 avrebbe nomi
nato Franco Savorgnan .nuovo presidente dell'Istituto. 

8 •. lr'lst2lt di Savorgau 
Savorgnan aveva, all'epoca 53 anni. Nato. nel 1879.a Trieste, era stato dal 

1911 al 19,14 consigJiere municipale e membro della Dieta del·grandeca.poluogo 
asburgico. Era poi emigrato in Italia allo scoppio della guerra e qui: si era forte-

294ACS,Segr. Part. Dude, Catteggio ordinaria 1922-43, b. 1171, fase. 5095fiOIH,AppuntGdel 5 
~o 1931: "Ciò - continuava l'appunto- perché avviene c~ il Prof. <lini, ogni qualvGlta ri
ceve dalla Presidenza lettere o provvedimenti riguardanti l'Istituto Centrale di Statistica, non ri
sponde e ehiede invece udienza a S.E. il Capo del Governo, al quale sottopone senz'altro la s0-

luzione che a lui sembra la più giusta, comunicando pòi alla Presidenza che il provvedimento 
in discussione è stato ormai approvato". 

29S Il!), 22 gennaio 1931, da Gioi a Chiavolini. 
29(i .,Vm-IJali delle sedute; seduttl antimeridiana del 9 gennaio 1931, in Atti del Dmsiglio superiore di 

sttItistiCil: sessione ordintuill9-10 gentlllio 1931, in AS, VI, 2fi, 1932, p.40. Sintòmatico l'inter
veàto di Molinari: "Afferma che l'Istituto deve talora esplicare una funzione poco simpatica 
per indurre i vari Ministeri ad eseguire correttamente i lavori statistici,amigliorarelepubblica
ziéJBi, a variare i criteri di rilevazione ed elaborazione dei dati ccc.: se 110D interviene il Capo 

. del Governo molte coSè nODa possono risolvere. I Ministeri che sono già saldamente costituiti, 
che hanno un organismo da lungo tempo funzionante, considerano la statistica come un partico

;'. Jare secondario, mentre per l'Istituto essa costituisce la finalità essenziale, sostanziale" (p. 42). 
297. Le dimissioni furòno rassegnate nel dicembre 1931. 
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(1915), a Messina, a Modena e a Pisa, dal 1928 era.stato chlamatoaU'Univer-
sitàdi Roma. Membro del Consiglio superiore di statistica,era autore di studi 
su La guerra e la popolazione (1918) e sulla Demografia di guerra (1921), di un 
Corso di demografia (1929-1936) e di numerosi saggi e studi particolari. Figura 
dignitosa di studioso, non sembrava all'altezza - per la verità - di incarnare 
quelJafigura fòrte di guida dell'istituto che. Gini, uomo di ben altra personalità, 
aveva rappresentato dopo il 1926: ma forse proprio in queste discreta dimen-
sione da'non protagonista vanno ricercate le ragioni della sua nomina298• 

L'lstat che Savorgnanereditava da Gini era ormai un organismo com
plesso, le cui dimensioni tendevano a ricalcare da vicino quella dei grandi enti 
previdenziali (l"INPS) o propagandistici (le varie opere gestite dal partito fa
scista) piuttosto che' quella - contenuta quanto a personale e funzioni, - che 
era propria degli istituti economico.,finanziari(l'INA, l'IMI, specialmente 
1'IRI, che sarebbe nato proprio in quel 1933). I, 526 dipendenti del novembre 
1931 erano divenuti, alla fine del 1932, 1.400, incremento dO'vutO' quasi tutto 
alla presenza di diurnisti299• CO'me avrebbe notatO' il capo del Reparto perso
nale Arcucci nel1934, cO'gliendO' acutamente il puntO' chiave ciel problema del 
personale, la situazione dell'lstataveva di speciale il fatto d'essere imperniàta 
su servizi sia di tipo continuativO' che di tipo provvisO'riO', ma con una tenden
zialeprevalenza dei secondi sui primi: "Purtroppo questi ultimi seIVizi,nel 
lO'rocomplesso, assorbO'no per necessità oontingenti una massa di persO'nale 
moltomaggiO're di quella che occorre per iservizicO'ntinuativi; dO'ndela neCes
sità di impiegare 'un numero assai notevole diawentizi nei servizi temporanei; 
e la conseguente impossibilità di unalO'ro largasistemazione"3QO: 

Ciò non ,mancaVà di incidere sulla spesa per il persO'nale, che, rapportata 
al totale generale delle spese, risultava agli inizi degli anni Trenta già pari 
al 50-6()01o. 

"Per poter eseguire rapidamente le elaboraziO'ni dei dati del CensimentO' 
della POPO'lazione - chiariva, Savorgnan -' è stato' necessariO' O'rganizzareil la .. 
vorO' sulla base dei doppi turni, che si alternano di quattrO' in quattro ore, per 
modo che si lavora senza interruzione dalle 7 del mattinoaUe 23 di sera; VIsti
tuto ha inoltre doV:'uto provvedere ad un adeguatO' attrezzamento di. macchine 
autO'matiche per SPO'gli meccanici e ne ha acquistate 59, di cui 9 selezionatrici 
e noleggiate 32, di cui 7 selezionatrici,,301. . 

298 Un.' Ì>revecenno biografico in G.' LETJ, L'lstat.e il Consiglio superiore,cit., pp. 157-1(10, il quale, 
anch'egli, si interroga sui motivi che detenninarono la sçelta del' nuovo presidente e prospetta 
l'ipotesi che i concorrenti fossero tutti ttoppoanziam. 

299 F. SAVORGN~" Relazione del Presidente, in AUi del Consiglio superiore di statistica: sessione or
dinaria 14-15 dicembre 1932, in AS, VI, 29, 1933, p. 90. I diUl'JlÌsti eraIlQ naturalmente assunti 
per ilcell8inlento dèllapopolazione. 

300 E. ARCUCCI, R41tlziolle del capo del Reparto VIII Personal,e, Servizi amministrativieAjfari gene
ralz~ in Atti del CQlISigliQ superiore di statistica: sessiò1le ordinaria 4-5 di~mbre 1933, in AS,VI, 
33, 1934, p; 324. Va anche tenuta presente la diversa pò8izi-one dei diurnisti addetti a .lavori con
tinuativi (in numero minore. in parte poi riassorbiti nel pet~onale aC0lltratto) equel1iaddetti 
aicensinlenti eai lavoristraordinllri.(che furono la grandetllassa fluttuante). 

301 F. SAVOIUJNA,N, Relazione del Presidente, in Atti de/Consiglio superioTefii statistica: sessione or
dinaria 14-1-' dicembre 1932, in AS, VI, 29, 1933, p. 90.' Anche la forìlitura delle cartoline per 
spogli meccanici, sino ad allora assicurata dalle stesse ditte amencane fornitrici delle macchine, 
passò a partire dal 1932 a una casa italiaIla (SO milioni di cartoline per il solo censimento della 
popolazione). 
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voro. I rendimenti del personale C()IlòbbetoDettrienmo 1 . 1933Jnptìmo, 
relàtivomiglioram.ento. Il Reparto Il (2' milioni circa di schede deurografiche . 
"lavorate" ogni anno). pt$SÒ da ~dimenti.· orari· per jmpi~ato pari.a 107 
(dato 1'30') a 134 neI193330Z;i1lteparto III(spogli meéC~) awneutò - nel 
giro di '7~ IO' mesi - i suoi renmmentiorari dàl 16 al 300/é, riducendo contempo
raneam.entela percentuale di errori. Nei lavori meccanici i rendjmen~ indi'Vi
duali passarono perl~peifor~one dà 89 del 1929 a 181 del 1933 e per la veri
fica dà 121 del 1929. a 156 6C11.933. La percentualc di errori)l1 questo set~ore 
~ò dal gennaio al dicen).bre J933; dal 4,37 all' 1,88303. Infine,.neJ 1933 furono 
acquistate ancora à1tre 14 maçch,lne automatiche di spoglio ;.e lO calçolatrici. 
~r 1934 inaugurò i suoi corsi lJm\ .scuola. "per l'allenamento del persOnale d'or
dine aillUe le specie dilavoti Dleccallioi~ mmo4o dà po~erdispo~e di una 
tn8ssa che, in caso dineçessi~potesse indifferentetnente destinarsi all'uno o al
l'altro dei layori,,304. 

I censimenti, non solo quello della popolazione, divennero più qhe mai alla 
metà degli anm Trenta il compito fondamentale dell'Istat, al punto dà pIa
smame, come si è 'Visto, la .stessa organizzazione del lavoro. Il censimento de
mografico del 1931 fu elaborato e pubblicato in tempi dà record (poco più di 
un anno): "in quattro mesi -avrebbe rivendicato con Soddisf~'ildit:ettore 
~. MoJmarinella .rel~.del 1934. -, $onostati pubblicati 92 'fascicò1i 
provineiali"30S. 

Quello che era sempre stato il dàtocaratteristico della po.litica.del persq. 
nale. all'Istat - la prevalenza deHe posizioni precarle su queJle stabili, la non 
continuati'Vità del rapporto di lavoro - era adesso la con~enza naturale di 
questa intensificazione Pfod'Uttiva. Come ebbe anolare lo stesso presidente, ne 
derivò la "sensazione dell'instabilità dell'impiego", .cui corrispose sempre più 
la'tendenza a cercare altrove occupazìoni più stabili306. Dopo il eensimentò del 
1931 una pioggia di dimissioni di personale diurnista, vincitore per'lo più di 
altri concorsi banditi dàlle amministrazioni statali, suonò come' un primo cam
panello d'allarme, "tanto più -denunciava la relazione del direttore genenile 
nel 1933 - che i dimissionari sono· costituiti per la maggior parte dei migliori 

302 A. MOLINAlU, La nuova fase di attività dell'Istituto Centrale di Statistica: nuovi compiti e nuove 
esigenze della statistica italiana, relazione al Consiglio superibre di statistica nella seduta del 4 di
cemlJre 1933,cit., p. 14: il dato si rif'erisqe ,aDa prima revisione delle sche!:te e riguarda.il numero 
di scllede revisionate in media per opi ora-uomo. 

303 lvi, pp. 15-16: "i rendimenti massimi ottenuti dai più abili perforatori sono stati in media (rife
riti a 45 colonne) i seguenti: 175 nel 1929, 210 nel 1931, 277 nel 1933". 

3041vi, p. 3. 
30S A.MoUNAlU, L'Istituto Centrale di Statistica nel 1934, cit., p.5. Le varie fasi del lavoro sono 

çosì riassunte: "Accurata revisione, foglio per foglio, dei questionari; nuntetaaone cOOvenzio
nàlee suo controllo; perforazione delle schede meooaaiche e loro verifica; Selezione. con mac
chine automatiche; controllo del lavoro delle macchine per eliminazione delle mcompatibilità e 
deglieriori; riepilogo dei fogli dimacohìna; controllo d.elle tavole e deIlC loro quadrature;èal
colo delle cifre percen~uali; commenti illustrativi dei dati; bozze di staQlpa; controllo dei fasci
ooJistampati". Sui dati del censimento cfr. l'appunto di Savorgnan al duée4e19 ottobre 1933, 
iìl ACS, Begr. Part. Dpçe, Carteggio ordinario 1922-43, b. lln, fase. S()95601II, con la lapi
i,taria,anDotazione di ~ussolini a margin~ '~on gonfiare. Poche cose ma buOlIe". 

3()6 Se ne trova traccia in :una protesta conservata in ACS, Segr. Parto Duce, Carteggio ordinario 
1922-43, b. lln, fase. '509560/U (3 agosto 1932), nella quale tale Edmondo Dègli Abbatila-
mentava il "pessimo sistema di lavoro" e gli stipendi inadeguati dei dipendenti. . 
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eleQ di.·diurnisti ."Itai· più capaGi" .perconferiteJoro.unimpieg() $tilbile{idea 
che per la. verità .era stata . espressa per· .. ·1aprima volta negli atti uffiçiali alla 
fine del 1932 ma che adesso si impose con la forzap:ellecircostanze)308.II uu:-
mero dei posti disponibili da. 4ssegnareacontrattotuttavia restavadrammati. 
camente aldisottollon solo delle atte$C dei diumisti(appena 50 posti banditi 
nell'anno 1933, per esempi(» ma anche delle esigenze stessedell'Istituto .. P,ur re· 
stando intatta la scelta originaria di un'ampia base di avventizi (Molinari ri
spondeva francamente.di no alla domanda se si dovesse puntare neltempo.a si
stetnar~ a contratto il 100% del petsonalediumista) si proftlò dunque, specie a 
pattire"dalI933,ul1 radicale rovesciam<mto di quell'idea dell'Istituto che aveva 
caratterizzato la sua fa$e costituente: "Come è noto - spiegò Molinari nella 
sua relazione del.1933 - l'Istituto non possiede organici, nel senso che per cia· 
scungradonon è fissato il numero' dei funziouaridelgrado stesso. Ciò era ne· 
cessarionella fase costruttiva . dell'Istituto. Anche questo criterio deve però es-
sere riveduto neUa fase. di. stabilizzazione. Ritengo che la revisione debbaavve-
nire su di una linea intermedia fra i sistemi adottati dallo. Stato ed· i· criteri se
guitiinpassato dall'Istituto,,3~. 

Una pianta organica "per uso intemo", comprendente solo i posti relativi 
a lavori acatattere permanente, soggetta comunque a modifiche a discrezione 
del presidente, costituì dunque la base perle future promozioni: rappresentò 
unpritnoelemento di razionalizzazioneburòcr<itica in un modello . che sino' ad 
aJlora era vissuto di dinamiche spontanee e non sempre perfettamente regolate. 

. Purconquesti iIlllegabiliprogressi,il quadto complessivo della metà degli 
anni Trenta restava tuttavia poco confortante, Permaneva (ed anzi si aggra
vava) il bilancio negativo del coordinamento con le altre amministrazioni, 
"ancbe quando" come nel caso dei Consigli dell'Economia ~ notava polemica
menteildirettoteget1erale ne11933 -,apposite disposizioni di legge ne stabili
scono ,l'obbligatorietà,,3HJ.. 

IIpro~amma di accentramento detle statistiche fissato nel 1929 procedeva 
a stento, sottoposto a molteplici resistenze. Un certo successo si era registrato 
nel 1927 per le statistiche agrarie e dei catasti, e nel 1929 per quelle dell'emigra
zione311;ma poi la difficile qpera di acquisizione di competenze si erainter
rotta. Ogni nuovastatistica trasferita all'Istat imponeva lunghe trattative con 
le amministrazioni competenti, spesso attraverso commissioni miste (come ac-

301 A. MOLINARI, L41Wovafase di. attività dell'Istituto Centrale di Statistica, cit., p. 16. ~ondo 
dati forniti nel. 1934 il personale avventizio dell'Istituto addetto a lavori straordinari sarebbe 
passato dlllla punta massima di 1385 unità del marzo 1933 a 350 unità nel dicembre dello stesso 
anno. 

308 Contro i diUl1li$ti si era espresso, con tutto il peso dèl1a sua opinione, lo stesso MussoJinj, nel di • 
. S(.lOrsotènutoal Consiglio superiqre dell'IstatiI 14dicJ;:mbrel932:"Ame -aVl;lva scandito -
questi diurnisti non piacciono. <::apisco che si faccia del diurnismollei lavori pubblici, quando 
vi. ~ da affrettare .1a esecuzione di qualche lavoro urgente [ ... ) ma ~ possibile che una materia 
così delicata come la statistica sia affidata ad unpçrsonale fiuttllante einstabiIe?" (A~ti del Con
siglio .,ruperiQrè di stafistico: sessione. ordinario 14-15. dicembre 1932,inAS, VI, 29, 1933,p. 7). 

309 A MOLINARI; La nUQva!asedi attività dell'Istituto CentrqJe di Statisiica, cit., pp. 20-21. 
310 lvi,p. lO. Cfr. anche p. 12: in particolare i Consigli avrf!hbero d(wutopubblicare puntualmente 

le re~oni annua •• statistiche sulle condizioni demograftche, economiche, fmanziarie delle 
varie provinco;secondo.i dati forniti da Molinari, qncsiQ !ldempimento era rispettato puntual· 
mente solo da pochissimi Consigli. 

3IJ Tuttavia le statistiçhe del lavoro italiano all'estero furono centralizzate solo con il R. D. 
8 giugno 1933, n. 697. 
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"7lC".~!"'_"If.tJig.f"lIiIe.tU 72 •• _.'''.'[I'J.,.' fflllllflli F"'Cri •. jT:'~ 
. anni, Trcnta)31l, e 'eomplkati. protocOli di intesa speciallnéo~:per la sistema-

zione del ,personale, adib;.to dai vari ministeri ai servjzi da centraijzzarsi. 
Né tW,gliorava il rapporto' con gli enn ,IQCaU.~'istituzione gegli ùfftci. stati

stici nei CO.muni, ad esempio, esisteva solo. sulla carta, sicché la percentuale 
.delle schede detnosrafichcl~{compilate,dai ~muxn) risultanti eItate O.~m
pl~te appariva nel 1933 ~ra elevata (il 3%, seppure contrQ'il 5,6% del 1'930) 
e la percentuale dei Comuni responsabili di erroti nelle schede altrettaritò alta 
(il 30010 ne11933, con un miglioramento però rispetto. al 39~~lodel 1930iu3.I 
Cmnuni che' - sem.preal 1933':.- compilavano. i .ç"BO.llettini romunali" erano. 
una netta miìrofanza (54 quelli in ~sèssOdibollettini a stampa, 161 a mano, 
l4 i CO.muni di grandi città con più di lOOnlila abitatlti)314. Anchcl i,servizi ana
grafici versavano. ancora in: una' situazione eritica: '''Mentre nel 1932 'le 'anagrafi 
dichiarate regO.lari dai Podestà eranoS.393, salirO.noa 5.716 nel 1933. Ancora 
poche,... i Comuni sono" 7.311 -per soddisfare l'Istituto., ,tanto più cne all'atto 
pf~ticOle dichiaraziO.ni dei PodeStà si mostrano' spe$so Q troppo ottimisteo, W-
vO.lta, nO.n rispondenti alla real~·ms. " , ", 

Accanto ai prO.blemi d~l coordinamento delle statistiche <Per la verità nati 
sit;t~alle ?rigini ~ll'Ista~ ma ~~~a~vati dalla pluralità di nuO.V! ~ti,Jtub
biCI sorti sUl rmtre degli annI Vèntl)3 preoccupava fortemente la dirigepza la 
situazione finanziaria dell'Istituto.. A .partire dal 1932 la scure dei tagli aveva 
~aImente 'ti.dimensiooat()ç.'l'a'ttività, . inducendo 'a scel~'. dolo~_ di '.e
zione: HPer la mancataoorresponsiO.llt dell~assegnodi L.t65tUJOO e~to 
dalla cessata Direzione. ~ale di Statistica - spiegòpreoec1lpato SavO.rpian, 
esordendo. .davanti "al CollsigliO. 'SUPOriOre nel 1933 -,gli s~amcmti: per r~
cmO. in corso sisO.no ridotti ad un importo minO.re di queH<> del prinJo.esercmo 
fiìl8.nziario, su~.ivò alla fondazione, dell'Istituto. I bil~ degliuJ~iJuj due 
anni si sono. pertanto chiusi con un deficit che [ ... ) si è coIinatosoloattì"gendo 
al fO.ndo patrimO.niale, c~tituito' ,da quéHe econO.mie che, con octiIàta pniélenza, 
si erano fatte negIianni migliorf [ ... ). Le prime ad esser~colpite furo~o le pub
blicazioni non strèttamentenecessatie: fu rinviata sini! die la pubblicazione, 
molto costosa, deHa terza parte dell'Aliante; il numero degli "Annali" da pub
blicare nen'annO. in corso fu limitato a sO.li 3; il "NO.tiziariO. detnogtafroo",'col 
I 0, gennaio 1933,sarà ridotto. da quindicinale a mensile. Anche l'Ufficio Studi, 
che dcll'Istituto' età il più beH' .ornamentO., appunto per questa sua qualità, do
vette subire una nO.tevO.le restrizione nel suo attrezzamento [ ... ]. FurO.nO. inO.ltre 
soSpe$e alcune inchieste meno importanti, quali ad es. quelle sulle tÌla1attie men-

312 Trasferite per altro solo con R. D. 11 luglio 1935, D.1525. 
mA. MOLINAlU, La mio:vafase di alttlit.del/'lstituto Centrale di Statistica, cit., pp. 10-1l. Moli

lWi avvertiva che l'il sensibile ~ del 1933"dipendevaoopar1e dàJI'aboliZiolle 
della sCheda sui RcoDoscimmtie re ,ltgittimaziolli. 

314 La compilaziolle dei. Bollettini Don era però obbligatoria. Rispetto agli anni precedenti si regi
strava anche in quesrocaso 118 lievemigliorammto dei dati (ivi, p. Il). 

315 Ivi, p. 11. Molinari aggiungeva.che "su 929ispeziolli eseguite nel 1933 dalle Prefétture e dai foo
zioruui dell'Istituto si riscontrarono irregolari 648 anagrafi, delle quali 291 già dichiarate rego
lari dai Podestà". QuantO poi ai lavori! del censimento, "su circa 400.000 lettere dirkbiestè di 
correziolli o di chiatimenti si ebbe il 33% delle risposte nei primi 15 giomi,il22"10 da 15 a 30 
giorni, il 45% dopo·. giorni": medie certamente non soddisfacenti. Sul pooto cfr. anche G. 
LEn, L'Istal e il Consiglio superiore,cit., pp. 24S-246. '. 

316 Un quadro, aggiornato al 1932, deDe pubb1icaziolli statistiche degli "mti parastatali e corpora
tivi" è in ACS, Pres.Cons., 1931-33, fase. 3, sf. 2.6.5346. 
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finanziaria dei,prowedimenti ,adottati dal Governo FàScistaper l'incremento 
della natalità, quella sui longew ecc. - per lè quali si dispone già di un materiale 
abbastanza vasto' che sarà elaborato - fu sospesa l'ulteriore raccolta dei da-
ti,,317. 

Nell'aprile 1932 la Giunta generale del bìlancio della Camera aveva già de
nunciato come la situazione finanziaria dell'Istat fosse ormai divenuta "insoste
nibile,,318.'Per'tuttoìl'1932-33 fuseguita "una vera e propria politica della le
sina" (così Savorgnan), impegnando per colmare ìl disavanzo mezzi patrimo
niali "che natmalmente - denunciava il presidente nella relazione annuale -
vannoesaurendosi,,319. Ancora nell'esercizio 1933-34 il conto ronsuntivo si 
chiuse con un disavanzo .di 260 mila lire, saldati anrora una volta facendo ri., 
corso ai liquidi patrimoniale20. Ma fu soprattutto nel 1935 che l'attiwtàdell'I
stat conobbe (eomepiù in generale quella di tutta l'amministrazione pubblica 
italiana)Ull momento di seria difficoltà. La sitUazione economica, dominata 
dalle sanzioni e dall'inizio della politica autarchica, non mancò di riflettersi pe
santemente sullawta dell'ente, che nell'ultimo trimestre "fu costretto a rivedere 
il programma dei propri lavori e deUe proprie pubblicazioni,,321. In particolare, 
per impedire la divulgazione di dati economici, furono sospese dall'ottobre 
1935 tutteIe pubblicazioni a cma delIeammini.strazioni centrali e periferiche, 
degli enti pubblici eçc.contenentidatistatistieia carattere economico' e finali· 
ziario322. Ciò non impedì la continuazione dei lavori statistici,tna ne vincolò 
la pubblicità a cir~iti strettamente mterm.e,a criteri di stretta riservatezza. Fu 
inoltre riwsto l'intero piano delle attività in ottemperanza al deCreto del Capo 
del Governo riguardante le econome dei pubblici uffice23.01tre alla soppres
sionedei "Bollettini mensili", già sospesi nei mesi precedenti, si operarono' 
dunque tagli wstosi nella lista delle. pubblicazioni: 

"1) sospensione delle pubblicazione, dei fascicoli di gran mole e molto co
stosi del Catasto forestale, delle monografie .di statistica varia e dei volumi 
degli "Annali", fatta eccezione per quelli in corso di stampa e per quello conte., 
nente i verbali delle sedute· del Consiglio Superiore,che sarà però ,notevolmente 
ridotto; 2), riduzione del numero delle pagine. di tutte lepubblieazioni e in 
modo particolare della relazione [ .. ;J sulla fecondità della donna in base all'in· 

317 Atti del Consiglio superiore di Statistica: sessione ordinaria 14·15 dicembre 1932, in AS, VI, 29, 
1933, pp. 91-93. Altre economie erano state realizzate abolendo iIlaVQf,O festìvo. 

318 "Alla chiusura dell'esercizio 1930-31 esso ha doVuto infatti sopperire ad un pl"imodeflCÌt di lire 
804.000 che riuscia fronteggiare con mezzi propri, ma un deficit m.aggiore, e cioè, di circa' 1,5 
milioni, si prevede per l'esercizio in corso" (la cito dalla relazione denaGiunta generale del bi-
lancio è ivi, p. 93). . 

319 F. SAYORQl'lAl'l, Relazione del presidente, in Atti del Consiglio superiorec/i statistica: sessione or-
dinaria4-5dicembre 1933, in,AS, VI, 33, 1934, pp. 65-66. 

320 AS, VI, 34, 1935, p, 48. 
321 Così nella sua reiazioneil presidente Sarvognan, inAS, VI, 35, 1936, p. 9. 
322 R.D. L. 28 ottobre 1935, n. 1844. Cfr. ISTITUTOCENTIULE DI STATISTICA,Circolare riservata. 

A tutte le Amministrazioni Centrali 4elIo Stato e degli Enti P'drastatall, Sospensione tempo
ranea della pubblicazione e della divulgazione' dei dati statistici (fu ACS, , Segr. Parto Duce, Car
teggio ordinario 1922-43, b. 1171, fase. 509560/1I). 

323 Uno speciftco provvedimento fu assunto in tal senso con ilR.D.L. 30 ottobre 1935, n. 1856. 
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metà del numerodeDe copie'.di .ognivolume, 'addle di ,Quelli incorso dipubbli-
~one~'. fatta eccezio~,pe,r il "çompendio Statistico,;)24. 

SHrattava di~lte dolorose. Ma queDa del ridimensionamento deIU "An
nali" (non più di tre numeri aD'anno)presciBdeva forsedaD'urgenza dei biSOgni 
deD'ora esi rico~1tevaadunarinessionecritica più vasta (ed.anticalsuUJIi na
tura di questa ,pubbliçazione, Trattan@ nel 1934 l'argomen,to delle pubblica
zioni . dell'Istituto, SarV0gnan, aveva OSservato come "per dò c~eCt)nCeme.gIi 
"Annali di, statisticà", essi banno avuto in passato unosvilÙpPoche.à qualèÙD.o 
pO~Sembrare ooèessivo,m quanto vi sono statepubbtkate lé/teSidi fàutea 
premiate a nornìa dèi bandi di eOricofso''': 

"Questi premlalle· tesi di laurea '- aveVà aggiunto il ptésidenteJ "::'nonsi 
coDferitoono piùdtfdue anni, 'eSsCndonemta cOnstatata lapèéa ùtilità. Vi 
erano' però ancora molte' tesi già, premiate. ohe attendevano.illoro"mrna per la 
...,.:. orà quesm. materiale' è stato '$1lUÙtito in parre' ptessoFlstitutò, in 
parte mercé l'in~to di· Colleghi è. stato destinato a pubblicazioni uni;' 
versitarie,,3Z5. ..' 

L'opinione del presidente era dunque che si dovesse ripiegare ,~, una fre
quenza di pubblicazione più pacata, anche aDo scopo - si intuiva dietro le pa
role di Sàrvognan ~ di selezionate meglio i contenuti scientifici .. VanatJleJÌte 801-
driui avrebbe 08Ser!ato neD'OCCàSione cheHfa riduzione delljmn~ro ~', 4~~ 
mclli~ èmtpo' eontiaria aDo.jrito di Istituti comequello·di·staiiìtica,chè 
hmno' un duplice èOmpito di dòcumentazione e di studio" ie avrebbe1tddittito 
"Còtì. ammirazione'tl'esempiodeBoStatisches ReichSamt, tedeSco. "'ilqUile 
pubblica mono~afie reputatissitne in tutto il mondo, indici l'-COoomici, ricerche 
SùD'andamento dei 'prezzi, moltissime n,otiziedi grande interesstf·3Z(i~ 

A partire dàl marzo 1936 mutò anche l'articolazione interna. deD~lStat. Da 
no'Ve .. gùanti eran~ o~dive'!tat~ dai se~te del 1929, i Repartiiuronoridotti 
a set3Z . L'orgamzzaztone perifenca fu mtantoprofondamente trasfOJllUlta, 
grazie soprattutto aDa creazione al centro deB'Ufllcio pern1anen~ del censi
mento e in periferia' degli Uffici comunali di censimento e'le vecchie commis
sionicorp.unali che avevano compiti meramenteformali, fur0!l0 soppresse") e 
aDa istituzione di 94 Uffici provinciali di censimento, dei quali ,35 con sede 
presso i Consigli provinc!ali deD'economia corporativa3Z8 •.• '. ., . 

324 Relazione del presidente Savorgrum, in AS, VI, 35, 1936, pp. 9-10. Non fu invece sospesa la 
pubblicazione del Catasto agrario, del quale erano già Usciti alla fme del 1935 10 fascicoli pro
viaeiali; 

325 Cfr.AS, VI, 33, 1934 .. p. 27 .. 
326 lvi. p. 28. ' . 
321 Cfr. l'ordine di seI1'izio lO marzo 1936, in A. MOLINARI, L'Istituto Centrale di Statistica nel 

1936: relazione al Clorrsiglio SIfH!TÙ1re di statiStica nella seduta del 21 tiicemhrf! 19J6.Roma 
1937, pp. 20 88. I Reparti erano adesso i seguenti: Reparto I, Statistiche generali.. giudiziarie, 
culturali e varie; RepartoU, Movimeato «Da popolazione estatistichesanita:de;RepartoID, 
Ufficio permanente dei censimenti, statistiche degli enti locali;. ispettoratO>'statistioo; Reparto 
IV, Statistiche agrarie e catasti; Reparto V, Statistichie economiche e ufficio 'StUdi; Reparto VI, 
Mari generali e amministnttivi. personale. l'sei Reparti furono affidati.:rispet.tivamente .. dirl-

" genti AntOllucci, De:Berardinis, RoseIli, Albertario, Molinari e Arcucci, . 
321!,Ivi,p. 4: a questi ultimi furono aft'idati:oompiti in ptewlenza ispettivi eNti cont.-.1Iò: ".1028 

. ;spettori pnwinciali~, per così dire, punto per punto il territorio, naziObale, con _.atti
vità e un'intensità ea:ezionali; in media tutti i Comuni furono visitati, nel Còrsodei la~ori, 9 
volte (tre volte in media prima del 2i aprile, data del censimento)". 
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' ••. L' •••. "'. , ••• c.~~.~.(;~a~l.e.sta,~a,1~~l:ttUiiq~x}1.~iQ~,~11.a.Di~~9ae,g~_t~leFaat'Ulfal~nt~ ........... ). x,.,.;, 
sotto il direttocontroH:Q di Molmari (qoadiuvato d3··l)e VergottinieCarbo-
naro): spettava a questo orgaaismo,ulteriòrmente rafforzato neUe sue già 
vaste competeme, tutta la materia inerente al Consiglio superiore, la gestione 
dei due Comitati -tecnico ed amministrativo -, nonqhé una serie di compiti di 
vertiçe che furono elencati minuziosamentein un ordine di servizio riassuntivo 
del marzo 1936329; vi rientravanonaturalmen.tei rapporti con la Segreteria del 
duce e tutta ·la materia della' direzione e coordinamento dei Reparti, le COmmls.,. 
sÌonidi studio, l'Ufficio controllo spogli meccanici, il serviziodei calcoli mecca
nici,quello delle· Comptometers, l'attività· esterna edinternaziona1e dell'Isti-
tuto. Rispetto alla presidenza Gini sembrava essersi ulteriormente rafforzata 
la posizione déldirettòregenerale33o. I· Reparti erano stati ridisegnati - come 
SPiegò al Consiglio superiore Molinari . ..,... neU'intento di sllperarele. "irrazionali 
divisionidellavòro, ed anche (le)inçerteZZe e(j) conflitti dicompétenza" crea-
tisi nel corS'o del pthnodecennio di attività dell'Istituto; "questeçentralizza-
zioni -aggiunse Molinari .. - tendono adaument4\,re i reildimentj tecnici ed eco-
llomÌCi del lavoro, armonizzando le necessità e le esigenze dei diversi . Reparti, 
consentendo perfezionamenti contillui neJl'organizzazÌone del lavoro e del per-
sonale,,331. .. 

AUariforma organizzativa feçe da coroJlario un ulteriore intervento nel 
campodeUo stato giU,ridico del personale. Con il1936,dec~lUlale dell'lstat, 
t~tti giiavventizi ve~~efo.sistemati·a contratto. (con ·la .sola .esclusione del perso
naIe trasferito all'Istituto nel settembre 1935 dal Ministero deUe.fÌnanze (Com" 
mercio estero e Navi~azione), di quello femminile addetto ai lavori di macchina 
edi 20 anziani privi dei titoli necessari). Fu anche definitivamente adottato·l'or:
ganico e stabiliti i ruoli di anzianità s~a clli . base far . scorrere gli avanzamenti 
egli scatti di stipendio. Tutto ciò non escludeva tuttavia- te~ea pre<,;isare 
Molinari nel presentare al Consiglio sUperÌ9rela rif0l1lla - IafIlle dell'avventi
ziato: "la natura. dei lavori affidati all'Istituto richiese e richiederà sempre, per 
i .Iavori temporanei e occasionali per conto pro.RriQ o pérconto dei terzi. la pre
stazione di Javoroavventizio di mero ordine,,332. n rapporto tra impiegati e 
diurnisti. nei servizi ordinari (esclusi. quellì delçeasimeato) sarebbe comunque 
passato in pochi anni da l a l del 1935 a l a 0,34 del 1936, sino a toccare il rap-
porto di l a 0,23 nel dicembre 1937333. . 

Si trattò comunque di un imponente sforzo di stabilìzzazione, cui çerto non 
era estranea la stessa pressione del personale avventizio. per essere.assuntoin 
pianta stabile. L'Istituto era del resto· ormai di velluto una itppoaente . macchina 
burocratica· (giustamente. Molinari. osservò che .. i Reparti . potevano assitnila.rsi, 
per complessÌtà dimaterie e numero di personale, a verè e proprie direzioni ge
neraliministeriali). Nel corso del 1936 furono pubblicate 16.631 pagine a 

329 Ibidem. 
330 Sulla "deb91ezza" di Sarvognanri&petto al dirett9re generale ba insistito ancheG. LIlTI, L'[stat 

e il Consig{wsuptriore,cit., p.I60. . 
331 A . . MOLINARl,L~lsfituto Cènll'ale diSfatistica nel 1936, cit.,p.12. 
m Ivi, p. 13. Per il~ento del 1936 furon9 ad esempio impiegati citca 2.000 avventizi, poi li~ 

cenziati nel marzo-aprile 1937. 
333 n dato ètolloda Atti del Consiglio superiore distati.$tica:.sessione ordinariJJ21 dicembre 1931, in 

AS,VII, 2, 1938. Verbali delle sedute e relazioni iUusttative dell'attività dell'Istituto Centrale 
di Statistica 4aldicembre 1936 al novembre 1937, F, SAVOItGNAN, ~lazione de/Presidente, 
p.4. 



93 

. furono SJ8Iite 8Itre 43Dmac lettere (e oltie 88 miIa.,fur'..,riee
Vl,1le: nel 1931 etano state 22,83) ,le 1ettereinviate e 59.153 quelle:rieevute); fu
rono emanate 201· qil'oolari(segna1e inecDHvoçabile, qlle$t'uI_o, ~._ . pro-
gre$Siva Hamministt!ativiDazione" della vita·· interna dell'lstituto)ll" ... 

L~QCCaSione del ~to - come avr:ebbe sottolineato. MOOnari a~he 
nelle relazioni degli anni suçcessjvi - fu per 1'1stat della metà degli anni T~~ 
un· vero e proprio banco di ·prova. Rispetto ai censimenti ·preçe<ienti fu fatto 
un iJ»piego massiccio dei moderni "mezzi.di propagandau'(radio,. ~ro-,. 
gaio,' oltre alla stampa .e alle collferenze), con laoonseguenza di 'creare- "un'at
mosfera'propizia" ehe avrebbe molto. giovato alla raccolta. dei dati335• Compa
randoi risultati con qtJelli del 1931, Molinari poteva cons~ un netto mi
. gliofttmentodi rendimenti sotto. tutti i profili: "La migliore organizzazione dei 
lavori - osterVava~ ha ~sso nel 1936 di eseguire la revisione e la diretta 00-
ditieazione dei questionari di censimento in 787 .000 ore contro le 980.000 im
piegate nel 1931 per la revisione dei questionari e per ·lasempJioe. revisione 
delle codificazioni fatte alla periferia [ ... ). A queste 193.000 ore in meilo siag
si;ungono i risparmi di tempo per la perforazione e laveriftca delle cattoline di 
censimento, che richiesero 280.000 ore nel 1936 contro 376.000 ore nel 1931; 
con un risparmio di altre 96.000 ore. In totale un'economia di 289.0()() ore!,,336 

Considerando l'intervallo fra la data del censimento eia fme dei lavori di 
elaborazione dei dap,siregistravano.sensiOOi guadagni di tempo:'larilevaziOtle 
dei dati oomplessiviera passata dai 2 mesi de11931 a 14 giorm; qùeJladei~ti 
provvisori analitici 4a 4. al mesi; larmsione dei fogli e lalorocodificazitite 
da 30 a 12 mesi; la perforazione e verifica delle cartoline statistiche da ~2 a 12 
mesi: il selezionamento da 35 a20 mesij l'ultimaziOlle della pubblicaziqne dei 
fascicoli per provincia da 36 a 15 mesi 37. U guatmente positivi sebbene con 
qualche ombra, avParivano i dati sui rendimenti del persòna1e338. n numero 
deidij>endenti (stabili e avventizi) toccò nel febbraio 1937 la Punta massima 
di 2.517339. ' 

Gli ultimi anni Trenta videro frattanto una ripresa fmanziaria dell'Istituto 
(già il bilancio consuntivo del 1935-36 si era chiuso con un piccolo avanzo di 
circa 12 mila lire) ed un rilancio dell'attività anche in rapporto al nuovo dina-

33lti~:p . .14:, ~~ i~pfomiti inq~ta~one ~ MoIinari.il persoqalp stabile.tlCCettuati 
prekmìlibillneiìte gli àVveritizì, éì'a ~tOdàlle225 unità del 1931 aJIe.470 déUa.tinè liet 1936. 

33sn;~totùo~.cò.ilR;D;L.911gostO'1935, D: 1639. Cfr. 'M, pp. >4:sittattadel' 
billineio a posteriori che MoIiuari traçciò dei risultati deI·censimento:,~·uaa ~.iJldi..' 
retta, e non prevista i:faDa propaga.nda:.,., agiWllle il.direttoregeneralc: -, è stata l'enorme quan
tiu\. diq~iti - mol~~ superiore a q~Ua dei passati. censimenti - che sonq stati sottoposti dai 
. censiti e dai Comuni; Poiché il questionario era molto più semplice che in passato, te istruzioni 
più tempestive, più chiare e più complete, non si può non mettere in relazione la conseguenza 
COIll'efficacia sostanziale deU'opera propagandistiea". 

3361vi, A. MOLINAlU, ReItJzione del DiFeltore generale, p. 15. 
m lvi, F. SAVORGNAN, Relazione del Presùknte, tab. a p .. 4. . 
338 lvi, tabb. pp. 16-17. Le ombre si riferivano però al lavoro ordinario, i cui, rendimenti medi erano 

calati dopo il 1934 in coincidenza con l'immissione di "personale nuovo ed inesperto". 
339 n ~to è tolto da Atti del Consiglio 81Iperiol'e di statistica: sessione ordi/fari8 21 dicembre 1937, in 

AS, vn, 2, 1938. Verbali deDe sedute e relazioni illustrative dell'attività deU'lstituto Centrale di 
Statistica dal dicembre 1936 al novembre 1937. F. SAVORGNAN, Relazione del Presidente, p. 4. 
Gran parte del persoQale fu immediatamente dopo licenziata per la fine dei lavori del censimento, 
3icché aDa data del21.dicembre 1937 gli addetti erano 884, dei quali 414 di1JJ'nisti adibiti a lavori 
di carattere temporaneo. Nel. 1938 i dipendenti stabili salirono nuovamente sino a 945 unità. 
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cazione regolare di tutti i bollettini mensili, nei· quali furono' resi noti i dati rac-· 
colti ma non divulgati nel periodo delle sanzioni. Nel giugno 1938 uscì il testo 
della relazione generale sul censimento del 1936, atto conclusivo (con l'unica ec-
cezione del volume sulle Colonie e di quello sulle tavole delle professioni, all'e-
poca in corso di stampa) della complessa operazione avviata nel 1936. 

Alla .nuova fase di ripresa corrispose' anche, come sempre, una stagione 
particolarmente felice degli" Annali": la serie settima, destinata ad essere inter
rotta dalla guerra, produsse regolarmente nove volumi. Nel voI. 1 (1937) trova
rono posto studi di demografia, tra i quali vanno ancora una volta citate le im
portanti Tavole di mortalità della popolazione italia~a, per il 1931-32, di Luigi 
Galvani, ma anche gli studi sul rischio di morte di Livio Livi, sulla mortalità in
fantile di Adolfo Del Chiaro, sull'estinzi0Ile dei matrimoni dello stesso Sarvo
gnan, sulle tavole di nuzialità e vedovanza di StefanoSomogyi, sulle tavole di 
nuzialità per celibi' e nubili di Paolo Medani e sulla fecondità della donna ita
liana di Mario De Vergottini.Nel voI. 2(1938), come nel 4 (1939) e nel 5 
(1940), trovarono posto gli atti dene varie sessioni del Consiglio superiore. n 
vol. 3 (1939) fu dedicato a studi di statistica agraria ed economica (vi apparve 
tra l'altro l'Indagine statistica sulle disponibilità alimentari della popolazione ita
liana dal 1922 al 1937 di Benedetto Barberi). Il voI. 6 (1940) ebbe per oggetto 
gli studi di demografia e statistica sociale, con gli Studi di microstatistica di Sar
vognan, il Saggio di demografUl degli italiani all'estero di De Vergottini, gli In· 
dici di riproduzione della popolazione italiana 1935-1937, a cura di Adolfo Del 
Chiaro, il lavoro di Pietro Battara su Le dichiarazioni differite di nascita per i 
nati legittimi. alla fine dell'anno nel periodo 1932-38, la ricerca su La mortalità 
per malattie infettive in Italia di Antonio Tizzano, quella sull'esatta determina
zione della popolazione in età scolastica di Francesco Noble e lo studio sulla 
delinquenza minorile di Roberto Trasimeni. Infme il vol. 7 (1943) fu dedicato 
a L'azione promossa dal Governo nazionale a favore dell'incremento demografico 
(con la pubblicazione però anche degli atti del Consiglio superiore del periodo 
1940-42). 

Forti del ritrovato stato di salute dell'Istituto, Sarvognan e Molinari pote
vano così tracciare gli obiettivi di fine decennio: la realizzazione di un Catasto 
forestale, l'approfondimento delle statistiche coloniali iniziate frammentaria
mente negli anni precedenti, l'accentramento - secondo un grogetto ormai plu
ridecennale e mai realizzato - delle statistiche giudiziarie3 . Ma soprattutto, 
coi primi mesi del 1937, poteva prendere avvio il censimento industriale e com
merciale, già previsto per l'anno successivo ma anticipato "ai fini di potenziare 
l'attività del Regime in materia di regolamento dei prezzi" e "per disporre 
degli elementi indispensabili ano studio dei piani autarchici,,341. n nuovo censi
mento, che avrebbe dovuto essere frazionato in quattro anni, e che iniziava 
con l'industria alimentare, fu concretamente avviato il lO maggio 1937 con la 
rilevazione relativa alla pesca: "Se fu possibile organizzare in cosÌ breve tempo 
un censimento che per ampiezza e profondità non ha precedenti nella storia 

340 Con R. D. 24 marzo 1938, n. 402. Fu costituita una commissione ad hoc presieduta da Alfredo 
Niceforo che tuttavia incontrò notevoli resistenze: solo nel mese di giugno del 1938 il trasferi
mento poté finalmente attuarsi. I mesi successivi furono dedicati dall'lstat allo smaltimento del
l'arretrato (le statistiche criminali, ad esempio, si erano fermate al 1928). 

341 Relazioni sull'attività dei Reparti dell'Istituto Centrale di Statistica dal dicembre 1936 al dicembre 
1937, p. 7. 
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elementi' fondamentali: in' primo luogo. agli' studi preparatori fatti iniziare" fin 
dal 1933 dal prof. Barberi, sotto la mia guida - studi intesi da una parte ad ap" 
profondire la conoscenza. delle modalità di esecuzione di tutti i principali censi-
menti stranieri, e, dall'altra parte, a fissare"l'oggetto ·di un censimento indu-
striale e commerciale italiano che tenesse conto delle necessità statistiche e pra-
tiche del nostro Paese e della nostra organizzazione corporativa. Tale tempe-
stiva preparazione rappresenta una delle benefiche influenze della legge sul ca-
·lendario dei censimenti che, fissando la periodicità dei censimenti demografici 
ed. economici, ha permesso di dar vita all'Ufficio permanente dei censimenti e 
ha obbligato l'Istituto a ordinare. con adeguato anticipo i lavori. L'altro ele-
mento di successo va ricercato nell'attività veramente eccezionale che il Diret-
tore dell'Ufficio permanente d€fi censimenti, dotto Roselli - coadiuvato dai suoi 
stretti collaboratori - dedicò in questa critica e difficile fase, come del resto 
nelle fasi successive, alla preparazione delle norme di rilevazione, di organizza-
zione degli uffici periferici, delle istruzioni, minute e precise, per;ti ufficiali di 
censimento, per gli uffici comunali e provinciali di censimento,,34 . 

Alla fine del 1937 tutti i rami dell'industria alimentare erano stati censiti e 
si poteva dire in gran patte avviata la rilevazione delle industrie chimiche, tes
sili, minerarie e metallurgiche. TI "Bollettino di statistica agraria" aveva già 
pubblicato, per la cura di' Albertario, i dati sull'industria. del latte e, a cura di 
Molinari, quelli sulla produzione dellozucchero343. Nel 1938 restavano daese
guire i censimenti di una parte delle industrie meccaniche (ma tutte quelle a~
rattere artigiano erano già censite), della produzione dell'energia elettrica e <li 
alcune sottoc1assi delle industrie dei trasporti e delle comunicazioni344. . . 

TI censimento industriale (l'ultimo dei grandi censimenti prima della 
guerra: quello demografico del 1941 non sarebbe stato tenuto) rappresentò per 
l'Istat un ulteriore momento di affinamento nei metodi e nell'organizzazione 
dellavoro345. Perfezionamenti notevoli furono introdotti nei modelli di rileva
zione (fu creato ad esempio un questionario di stabilimento) e fu inserito nei 
questionari di esercizio un apposito quesito concernente le officine meccaniche 
e i lavoratori di falegnameria. Particolarmente complessa si rivelò però l'attività 
di spoglio: oltre all'insufficienza del personale e al fatto che gli impiegati addetti 
dovettero interrompere il lavoro per anteporvi il censimento· degli ebrei, ese" 

342 Xvi, P. 8. Per la prima. volta il censimento avrebbe rilevato dati relativi alla prod~one e all'at
tI'ezzature tecnologica: materie prime, ingredienti, materie ausiliarie, prodotti flnitie sottopro
dotti,giacenze, macchinari caratteristici e lo:ro potenzialità. Cfr., su tutto, anche A. MOLINARI, 
L'Istituto Centrale di Statistica nel 1937: relazione al Consiglio superiore di statistica nella seduta 
del 21 dicembre 1937, Roma 1938./ . 

343 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 22 dicembre 1938, in AS, VII, 4, 1939. 
Verbali delle sedute e relazioni illustrative dell'attività dell'Istituto Centrale di Statistica dal di
cembre 1937 al novembre 1938. F. SAVORGNAN, Relazione del Presidente, p. 5. 

344. A. MOLINARI, L'Istituto Centrale di Statistica nel 1937: relazione al Consiglio superiore di stati
stica nella seduta del 22 dicembre 1938; Roma 1939, specialmente pp. 3-4. Per l'esecuzione del 
censimento industriale erano stati stampati dal gennaio al dicembre 1938 173 diversi modelli di 
questionario di esercizio (di cui 23 per le industrie a carattere artigiano), messi a punto da 60 
commissioni di studio. Complessivamente i modelli definiti per il èensimel)to erano dì 207. 

345 In generale su questo censimento si rinvia a G. LETI, L 'Istat e il Consiglio superiore, cit., 
pp. 190-196. È da osservare che, sulla base dell'esperienza compiuta, conia L. 5 gennaio 1939, 
n. 61, sarebbe stata modificata la data per la rilevazione nei censimenti demografici (dal .21 
aprile al 31 dicembre, in modo da cogliere un momento di sosta dei lavori agricoli e di riunione 
dei nuclei familiari). 
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clus~incìrca tre mese46, si dovette scontare la grande mole di dati eia loro fi .. 
sioloWca. varietà: la sola industria casearia impegnÒ 17 mila questionari per gli 
esercizi industriali "e 650lIJiIa ,per lavorazioni, ea.salingheea:zre.nde transumanti; 
l'esercizio di macchine agricole per conto terzi25 mila questionari; le trebbia
triciesgranatrici30 mila; i molini per cereali 13lllÌla;1'industriadei vini e 
aceti 8.300 questionari; i frantoi 9 mila:i pubblici macelli 1.41~47. 

9. Ttaguerraè dopoguerra 
Ne11938 il Governo modif1cÒ la normativa suu'tstat adottata nel 1919 per 

quanto riguardava in particolare lo stato ,del personale., Composto di due soli 
articoli, il Regio decreto legge3giugl1o 19381 n. 919, sostituì l'art .. I Idei de
creto del '19 . in alcuni puliti crociali: fermo restando che il pers~nale.di grado 
inferiore a quello. di direttoì'egènerale era ancora nominato dal' presidente . del~ 
l'Istituto,si estendeva la normà sulla, determinazione' dello stato giuridìcoed 
economico tralllÌte'regolamento ,interno a tuttoqu~to personale (la legge del 
1919, si limitava ai • gradi. inferiori a capo ufficio);, inoltre si introouceva indiscri
lllÌnatamente per tutte le nuove assunzioni del· personale di ruolo. il contratto a 
tempo determinato~a scadenza quinquennale o decennale, .rillnovabi1e (nel 

. 1919 'e~ano invece previsti anche contratti a tempo indetetlllÌnato); si concedeva 
al personale ,di ritirare Ja parte "del, fondo, di previdenza acaricodeU'Istitnto: 
entro tetlllÌnimolto piùbtevi diq~Hi previsti nel 1929; nuÌla di nuovo sistabi~ 
liva per il personale dei ruoli transitori, per' il quale si, ripeteva, inalterata la 
norma della ,legge precedente. Ulteri~ri disposizioni regolamentari avrebbero 
poiaumentatò il numero dei posti di organico del personale di concetto, fissato 
al limite massimo dei 65 anni la permanenza in servizio e esteso al personale 
dell'Istat i provvedimenti demografici stabiliti per le amlllÌnistrazìoni dello 
Stato: "La legge del 1938 -è Stato notato -, accogliendo le diverse esperienze 
maturate dall'Istituto nelcorsodegli anni in materia di organizzazione della
voroe di regòlamentazione del personale, artiçolò tuUa la vasta geografia di fi~ 
gure professionali çhe nel frattempo si era creata in due grandi categorie: quella 
del personale di ruolo' e quella . del personale dei ruoli transitori. n~rimo 
gruppo di impiegati si suddivideva a sua volta in due grandi scaglioni, composti 
da coloro che svolgevano prestazioni in servizi a carattere continuativi e da co,. 
loro che erano addetti ai censimenti o a lavori a questi assilllÌlabili, e assegnati 
a servizi di carattere ~riodico,,348. 

Il decreto del. 1938 servi anche a fare chiarezza sulle. articolazioni interne 
del personale. Quello di ruolo era diviso nelle tre categorie canoniche - di con;. 
retto, d'ordine e del personale subalterno - e articolato in un ventaglio di livelli: 
direttore generale, direttore capo servizio, capo reparto, caposezione, capouf-

346 La notizia è in A,MoLINARl, L'Istituto Centrale di Statistica nel 1937: relazione al Consiglio su
perioredi statistica nella seduta del 22 dicembre 1938, cit., p. 5. Sul censimento degli aPP'!rtenenti 
alla razza ebraica cfr. ancora G. LETI, L'l~tat(! il Consiglio superiore, cit., pp. 201-207. È inoltre 
da vedere il recente studio di G. ISRAEL-P, NASTASI, Scienza arazza nell'ltaliafascista, Bologna 
1998; più in generale R. DE FELICE. Storia degli ebrei italianiSòtto i/fascismo, Torino 1961 ed 
ora, M. SARl'ATTI; Gli ebrei nell'ltmia fascista: vicende, identità, persecuzione, Torino 2000. 

347 A. MOI:'JNARJ. L'Istituto Centrale di Statistica neO 937. RelazionealConsiglio superiore distatistica 
nella sedutade122dicembre 1938, cit., p. 6. Fu concessa inoltre alle ditte una dilazione (fino a 
4 mesi) per la compilazione dei questionari. ritenuti dall'Istat stesso particolarmente impegnativi. 

348M. L. D'AuTILIA. Gli impiegati della statistica ufficiale, cit., p. 145, 
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/ih"""i,fi~":prim@,xsegr~:iQ;ri0:t,:!Iliçe;;iseg$eta~~gret.al!Ìtl,cpeiL'c"la:mteg~i;di;ccoooou~";':;,,~,::~'i:,,;i:ii .... i;:, ";'",;: 
ufficiale di statistica rispettivamente di la, 2a, 3a classe e dattilografo-telefonista 
per la mtegoria d'ordine; infine commesso, capo usciere, usciere, portiere e in-
serviente per il personale subalterno. QueUo addetto ai censimenti, non stabile, 
era tuttavia anch'esso distinto in una categoria di concetto (identica alla prece-
dente, ma limitata al grado di capo sezione incluso), in una categoria d'ordine 
(ufficiale di la, 2a, 3a classe e ufficiale aggiunto di censimento)ed in una cate-
goria del personale subalterno (uscieri e inservientii49 . 

Il ciclo positivo apertosi nella seconda metà degli anni Trenta conobbe con 
il provvedimento legislativo del·1938 il suo punto più alto. Il 1939 infatti sa
rebbe stato un anno difficile, denso di presagi di guerra350. l primi richiami 
alle àrmi incisero snU'organico dell'Istituto, mentre, dal settembre, la stessa at
tivi~ di pubbl~cazione dovette .n~lOvamente inte1!0mpers~ o ~uanto meno.limi
tarSI aIl'esseIlZIale per le neceSSIta della preparaZlonebelllca3 . 

Si fecero problematici anche i rapporti del grnppo dirigente con il partito 
fascista. Molinari - come aveva scrupolosamente annotato un informatore del 
PNF nel luglio 1937~ non era iscritto al partito; così pure il capo delperso:nale 
Arcucci352• L'indiscusso prestigio del gruppo dirigente dell'Istat aveva almeno 
in parte consentito sino ad allora la pur problematica convivenza tra le stru
mentalizzazioni della politica fascista e la difesa dei criteri scientifici e tecnici. 
Nel nuovo clima della mobilitazione prebellica, tuttavia, mantenere l'equilibrio 
diveniva sempre più difficile. In vista dell'imponente adunata di squadristi a 
Roma, del 22 marzo 1939 il direttore generale era poi caduto in un vero e pro
prio infortunio, firmando uno "scandaloso" ordine di servizio che imponeva ai 
dipendenti fascisti dell'lstat di chiedere formalmente l'autorizzazione a, parteci
pare al raduno, autorizzazione che sarebbe stata concessa - si a,ggiungeva -
solo "qualora il servizio lo permetta". Sottoposto al duce in nersona, l'ordine 
di servizio era stato chiosato a lapis rosso con un perentorio "E possibile ciò?" 
ed era subito stato ritirato, tuttavia non senza lasciare strascichi353. In quegli 
stessi giorni Savorgnane Molinari avevano dovuto difendersi dall'accusa di im
piegare all'Istat troppi pensionati dello Stato, in contrasto con le direttive con
trarie impartite nel 1933 con un apposito decret0354. 

Il biennio 1939-41 sarebbe stato comunque caratterizzato da un'attività 
forzatamente ridotta, e sarebbe stato concluso da due sedute del Consiglio su
periore (il 23 dicembre 1941) nelle quali si fece una sorta di inventario dei pro-

349 R. D. L. 3 giugno 1938, n. 929, allegati (gli allegati erano poi completati dai ruoli transitori). 
350 Cfr. la F. SAVORGNAN, Relazione del presidente, in Atti del Consiglio superwre di statistim:ses

sione ordinaria 21 dicembre 1939-XYlll, in AS, VII, 5, 1940'. Verbale della seduta erelazioDi illu
strative dell'attività dell'Istituto Centrale di Statistica dal dicembre 1938 al.novembre 1939, 
p. 3: "gli avvenimenti politici che durante quest'anno sconvolsero l'Europa ~ esordì la relazione 
di Savorgnan davanti al Consiglio superiore - non mancarono di ripercuotersi anche sulla vita 
del nostro Istituto". 

351 Nel 1939 le pubblicazioni contenenti dati statistici furono sospese. Un notiziario in fogli dattilo
grafati fu tuttavia prodotto per uso interno e fornito puntualmente al governo: cfr. la riservata 
di Savorgnan a Mussolini del 24 settembre 1939 in ACS, Segr. Parto Duce, Carteggio ordinario 
1922-43, b. 1171, fase. 5095601II, sf. 3 "Istituto Centrale di Statistica 1938-39". 

352 Ivi, "Personale": Savorgnan, aggiungeva l'infornìativa di fonte PNF alla Segreteria partiéolare 
delduce, "essendo affetto da grave sordità, si tiene alquanto in disparte". 

353 Ibidem: "La frase in questione, evidentemente inopportuna, altro non è che una vecchia iucro
stazione, rimasta per inerzia in ordini di servizio analoghi che risalgono a molti anni or sono", 
era l'imbarazzata giustificazione di Savorgnan. 

354 Ibidem: cfr. il R. D. L.I giugno 1933, n. 592. Secondo i critici dell'Istat, dopo il 19-33, erano ri
masti in servizio come personale di ruolo pensionato solo Il dipendenti su circa un migliaio. 
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zione3S ; "T~ i preparativi allaguetra ..:.. ha scritto di recente Giuseppè. Leti -
ve ne fu Uno che riguardò lerilevazioni statistiche: pochi giorni prima dell'en-
trata dell'Italia. in guerra si dispose che, ai finideU'organizzazione e della mobi
litazionedeUa Nazione per la guerra, il Governo avrebbe potuto disporre, fin 
dal tempo di pace, qualsiasi censimento che giudicasse opportuno, raccogliendo 
dati e notizie che sarebbero serviti esclusivamente per la difesa del Paese e per 
la preparazione ed attuazione della mobilitazione e che avrebbero dovuto 
avere carattere strettamenteriservato,,156. 

Per il resto i compiti dell'Istat durante la guerra furono essenzialmente di 
coordinamento: uffici di statistica furono istituiti in più punti' dell'amministra
zione mobilitata e toccarono all'Istituto, almeno in teoria, i compiti di controllo 
e di sintesi. 

L'assetto interno conobbe una prima modifica sOlitanziale quando, nel set
tembre 1940, fu istituìta una seconda Direzione generale, per il personale e i 
serviZiammitiistrativi357. Fu questo in verità l'esito' di un braccio di ferro che 
oppose ancora una volta il direttore generale Molinari,fiancheggiatodal Comi
tato'amministrativo e dalla struttura interna deU'Istat, alla burocrazia del par
tito, detetminata ad imporre al vertice dell'Istituto una persona di sua fiducia, 
protagonista in 3uegli annidi una subitanea escalation di camera: l'avvocato 
Giuseppe Adami. 58. Nel febbraio 1941. una deliberazione presidenziale sancì. la 
mOttifica (di fatto già avvenuta negli ultimi mesi dell'anno precedente) del ver
tice.Istat, sdoppiando adessojn due direzioni generali (un~per la statistica e 
l'altra,appunto, per il personale ci serviziammitiistrativi), ripartite rispettiva
mente in cinque e tre servizi, oltreché in una segreteria J)er ognuna di esse3S9• 

Presso la sooe centrale fu anche istituita una commissÌorie"con il compito di 

355 In esse - come avrebbe ricordato alla ripresa postbellica il nuovopresidentedell'IstatCanaletti 
Gaudenti - il Consiglio. fece voto "1) che l'Istituto. procedesse ad un aggiornamento dei Catasti 
agi"ari con carattere. di continuità; 2) che parimenti si provvedesse allo studio di una rilevazionè 
continua delle principali caratteristiche della struttura e della produzione industciale; 3) che da 
parte dell'Istituto si ccrcasseil modo di istituire uffici statistici in ogni provincia"·(Cfr, A. CA
NALETTI GAUDBNTI, Dattivitil dell'Istituto Centrale di Statistica nel quadriennio 1945-48: re/a
zione del Presidente, Roma s.d., p. 161). . .' . '. . 

356 G. LETI, L'Istat e il Consiglio superiore, cit., p. 255 (la dispòsizìone è la L. 21 maggio 194{j, 
n. 415, cui seguì il R. D. l novembre 1941, n. 1481, che imponeva ulteriori restrizioni alladiffu
sionedi dati statistici). Va comunque rilevato che non per questo si. ebbe una riduzione del per
sonale.Alla. ime della guerra questo COllstava di circa. 800 unità, senza contare i numerosi av
ventizì (il dato nella relazione Organizzazione e funzionamento dei servizi dell'Istituto centrale di 
statistica, datata Roma, 24 aprile 1945 e conservata in Archivio Istat.in via diordiIlalm.'fito). 

357 In seguìto alla L. 21 maggio 1940, n. 415, Organizzazione. della Nazione perla guerra, fu ema
natoilR.D.l° novembre 1941, n. 1481, Organizzazione dei servizi statistici in. tempo di guerra, 
che provvide a modfficare l'assetto dell'ente. 

358 L'episodio è be11 ricostruito con ricchezza di documentazione in G. tim, L'Istat e il Consiglio 
superiore, dt.,pp. 161-165. Adami era entrato alrIstat solo nel 1934, con il. grado VIU. TI l 
agosto 1940 aveva già raggiunto il grado VI, Un mese e mezzo dopo fu chiamato a reggere la 
Direzjonegenerale del personale e dei servizi amministrativi. 

359 Deliberazione presidenziale del 27 febbraio 1941. La Direzione gel'lerale(iella statistica fu suddi
visa in una Segreteria (e servizi tecnici generali), in un Servizio l (Statistiche generali, giudi
ziarie, culturali e varie), in un Servizìo II (Statistiche demografiche e sanitarie), in un·Servizio 
III (Ufficio permanente dei censimenti e statistica degli enti locali), in un Servizio IV (Statistiche 
agrarie ce dei catasti), in un Servizio V (Statisticneecollomiclle, del commercio estera e dei tra
spOrti); la Direzionegeaerale del personale e dei servizi amministrativi·furipartita in una Segre
terla(e servizigetieralì), in un Servizio l (del personale), in un Servizio II (Ragioneria) e in un 
Servizio III (Atnnlinistrativo). 
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Wte,generale per i servmamndnÌJ$trativi. 
. J:.e vicende della prra ebbero un'importante ripercussione sulla consi- . 

swnza del personale. Nel· 1943 circa un terzo,dei dipendenti dell'lstat si trovava 
sottoie.armi, il che non poteva non riflettersi sulla produttività dell'apparato 
amministrativo. L'attività d'indagine, del resto, fu pressoché interamente assor
bitadallericbieste provenienti dal nuovo Ufficio centrale di statistica per l'ali
mentazione, creato nel 1940, e dai Servizi statistici per l'Albania e per l'Africa 
orientale. Tra le pubblicazioni più importanti di questo scorcio di anni '(che 
continuarono ad uscire con una certa puntualità) figurano i risultati del censi
mento industriale e commerciale e i volumi dell'''Annuario': per gli anni dal 
1940 al 1943. 

,'. Dopo il 25 luglio 1943 e 1'8 settembre anche l'Istituto fu coinvolto nella 
drammatica crisi del Paese (edell~amministrazione)361. Nei primi giorni di dt
tobre ~subì, come tutti gli enti nazionali e i ministeri, il trasferinìento al Nord, 
organizzato da quel Giuseppe Adami che sarebbe stato nominato il 26 ottobre 
commiSSario dell'Istituto in luogo del dimissionario presidente Sarvognan362• 

SPoStata la sede centrale a Venezia (più tardi a Menaggio) e trasferitosi una 
parte del personale363• l'Istat non svolse particolari attività sino alla caduta de
finitiva della Repubblica Sociale . 

. Nei giorni che seguirono la Liberazione la Presidenza del Consiglio dei mi
nistri affidò a Molinari l'incarico di riorganizzare l'Istituto. L'Istat aveva subii<> 
nel marzo 1944 una sorta di provvisorio commissariamento, quando, di fronte 
all'emergenza, il govemodi Salemo ne aveva affidato temporaneamente l'eser
cizio dei poteri e delle funzioni al Ministero dell'industria, commercio e la
voro364. Il 13 giugno 1944 però l'Istituto aveva riaperto sotto l'amnùnistrazione 
alleata la sua sede romana; e nell'agosto 1944 - venuta meno l'emergenza -
aveva riacquistato i suoi compiti istituzionali365. 

3(11) O. LIm, L'[stat e il Consiglio superiore, cit., p. 356: "erano soggetti alle decisioni della Commis
sloue anche le variazioni (sospensioue, riduzioue, ampliamento, nuova istituzioue) delle stati
stiche di spettanza delle amministrazioni statali, militari O civili, degli enti O istituzioni parasta
tali, degli organi corporativi o sindacali, delle provin<:e, dei comuni e di tutti gli altri entipub

. bIici". 
361 Sul dopo 8 settembre uell'amministrazione italiana cfr. G. MELIS, Storia dell'amministrazione, 

cit., pp. 383-425. 
362 0. LIm, L '[stat e il Consiglio superiore, cit., p. 268. 
363 Ivi, p. 272: ~'rispetto ai dipendenti del l gennaio 1943, al SOOIo di essi fu rescisso il contratto di 

.lav,oro ed il 20% I ... 1 seguì al nord il governo repubblicano fascista". Sull'amministrazione 
neJJa RSI cfr. G. MELlt!, Storia dell'amministrazione, cit., pp. 387-402 

3M. a. D. L. 15 marzo 1944, n. 97. Nella relazioue al provvedimento la soluzioue era difesa come 
quella più idouea a difendere "un complesso organizzativo di indubbia importanza [ ... ] la
sciando in pari tentpo impregiudicata ogni rif~rma strutturale", cfr. A. lùCCl (a cura di),. Go
vemo Badoglio: 25 luglio 1943-aprile 1944, in PusroENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTlU, Verbali 
del ConsigliB dei Ministri, luglio 1943-maggio 1948: edizione critica, Roma 1994, voi. I, special
.• ente pp. 270-271. 

36S D. L. Luog. lO agosto 1944, n. 182: cfr. A.G. lùCCI (a cura di), Governo Bonomi: 18 giugno 
1944-12 dicembre 1944, in PIulsIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTlU, Verbali del Consiglio dei 
Ministri, luglio 1943 - maggio 1948: edizione critica, Roma 1995, voI. 3, p. 101. Molinari appare 
direttore geuerale dell'Istatgià in un appunto dell'ottobre 1944 (cfr. ACS, Alto Commissariato 
per le sanzioni contro il fascismo, III, 7, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, 
all'Alto Commissariato Aggiunto per l'Epurazioue, Roma 12 novembre 1944). 
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rizzato al sottosegretario al Tesoro neUa sua ~ualità di presidente deUa Com-
missione per le riduzioni delle spese dello Stato 72, consente di conoscere le dif-
ficili condizioni di quei primi mesi di ripresa: "Per riprendere le' sue essenziali 
funzioni, la statistica ufficiale [ ... ) ha bisogno di essere potenziata giuridica-
mente e· finanziariamente [ ... l. È necessario, quindi, che l'Istituto, in questa sua 
molteplice attività statale, possa valersi dell'opera di persone specializzate in 
ciascuna branca. Cosìpoté fare il Bodio nel tempo della sua direzione,utiliz-
zando uomini di valore, qualiil Raseri (demografo), l'ElIena, il Messedaglla, il 
Ferraris e lo Stringher (sociologi, economisti e finanzieri), il Perozzo (matema-
tico), il Bosco (perle statistiche morali e giudiziarie) e in tal modo, conIa divi-
sione del lavoro, si poterono ottenere risultati veramente notevoli,,313. 

Emblematicamente la storia dell'lstat nel dopoguerra rincominciava dall'e
redità culturale e organizzativa della stagione d'oro di Bodiò. Si trattava - in
nanzitutto - di ripristinare l'unica Direzione generale, abolendo la differenzia
zione tra. la materia tecnica e quella amministrativa; poi di snellire tutta la 
struttura dell'ente, valorizzando al suo interno le responsabilità e le compe
tenze; infine di ripristinare organici adeguati alla vastità dei compiti della rico
struzione. La richiesta proveniente dalla direzione dell'Istituto era quella di 
"una riforma radicale, che stabilizzi giuridicamente e finanziariamente la stati
stica ufficiale su basi del tutto nuove e garantisca ad essa, nel quadro generale 
delle Amministrazioni statali, un'attività semplificata e sveltita, in modo da 
poter tendere con sicurezza al suo sviluppo tecnico e scientifico, al servizio 
della Nazione,,314. 

Il già ricordato decreto del 16 maggio 1945, nel provvedere alla costitu
zione provvisoria di un nuovo consiglio di amministrazione, aveva anche stabi
lito che "entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra fosse provveduto 
alla riorjanizzazione dell'lstituto,,315 .. Il termine sarebbe poi stato prorogato 
più volte 76, segnale della obiettiva difficoltà di realizzare l'obiettivo. 

Tra i primi impegni della nuova presidenza Canaletti Gaudenti vi fu co
munque quello dell'organizzazione dei censimenti straordinari (relativi alla po
polazione, all'agricoltura, all'industria e ai trasporti) necessari a conoscere la si
tuazione in cui versava realmente il Paese dopo la guerra. L'Istituto, d'accordo 
con il Ministero per la ricostruzione che a questo scopo aveva creato una com
missione interministeriale, predispose il progetto che - accompagnato anche 
dallo schema di esecuzione di una indagine speciale sui danni di guerra -'-fu sot
toposto al parere del Tesoro. Il ministero di spesa, però, negò il finanziamento 
necessario. Fu dunque necessario intraprendere un nuovo tentativo, messo in 
atto nel maggio del 1946, con la presentazione da parte dell'lstat alla Presi
denza del Consiglio di una proposta volta a realizzare il censimento straordi
nario della popolazione. Si prevedeva in questa occasione, grazie al sostegno 
del Ministero dell'interno e dell' Associazione nazionale dei comuni italiani, di 

372 Relazione sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica. Al Sottose
gretario di Stato per il Tesoro, presidente della Commissione per le riduzioni delle spese dello 
Stato. Roma, 9 maggio 1945, ora in Archivio storico Istat, in via di ordinamento. 

313. Ibidem. 
374 Ibidem. 
315 A. CANALETTI GAUDENTI, L'attività dell'Istituto centrale di statistica nel quadriennio 1945-48: 

relazione del Presidente, cit., pp. 6-8. 
376 Cfr. D. L. C. P. S. 14 ottobre 1946, n. 234; D. L. C. P. S. 17 luglio 1947, n. 688. 
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condizio~ disastrese. Anche inquestoseconoo caso,nenostante il parere favo-
revole esprçssodalla cemmissione di studio interministeriale377 e sebbene si av-
viassero le fasi preparatorie del lavoro con l'approvaziene del foglie di famiglia, 
il Ministero del bilancio e quello del tesoro,oltre ad alcuni comuni, si opposero 
al censinlento, che fu accantenat0378. 

Nonostante queste difficoltà, l'Istitutepredisposeun vero e proprio nuovo 
piano di censimenti (un censiJllento generale dell'agricoltqra e delle foreste, u;n 
censimento il1dustrialee .comJllerciale,uno ge'perate della popolazione) .che si 
sarebbe dovuto eseguire nel triennio 1949-51. Nel fratteJllPo si realizzò con ca
ratteredi urgenza il calcolo della popolazione residenteal31 dicembre 1941 in 
tutti i comuni. con acquisizione dellevari~oni territoriali successive. Fu 
anche portato a termine il calcolo, necessarie al servizio elettorale dell'Interno; 
della popolazione residente a131 dicembre 1946 e al 31 dicembre 1957379. 

Unprebl~a. particolarmente. gra ve era cestituito dal disordine anagrafico 
in cui versava la maggior parte dei· comuni .. Il tema era·stato già posto nel de
cenni<>. precedente (in Rarticolareda uno statisticoattentoaiprofùi sociali 
come Paolo Fortunati) 80. Le anagrafi dei comu;ni, infatti, risultarono,ad un 
primocontrolloeffettuato nel 1947, regolari solo per il76% dei casi presi in 
esame381. Parve dunqueparticolannenteurgente predisporre una nuova regola
mentazione,ana~a.fica,.anche e soprattutto in ragione di quella funzione di 
alta yigilanza sulla regolare tenuta dei registri deHapopolazioneche -as~egnata 
all'I8tat da.lleJeggedel 1929·- era stat~ sino ada,Uora solo parzialmente esple
tata382~ A questo scopo venne costituita una specifica commissione tecnico-con
sultiva di studio,çomposta ancora una. volta dai rappresentanti di vari ministeri 
e deWA~O, cu.i fu sottoposto un progetto Istat diregolamentazione delle ana
grafi comunali. La nuova legge anagrafica che ne. scaturÌ sarebbe stata appro
vata - dopo un lungo esame - soltallto nel dicembre 1954 (e il regolamento di 
esecuzione. sarebbe stato varato solo 3 anni' e un mese più tardi, nel gennaio 
1958)383. Con quella legge finalmente si sarebbe introdotto un nuovo ordina,.. 

377 A .. CANALET'[1 GAUDENTI, L'attività dell'Istituto centrale di statistica nel quadriennio .1945-48: 
relazione del presidente, cit.: la commissione eracompostada rappresentanti del Ministero del
rinte.rl1ò, dell'Alto commissariato all'alimentazione e di.l0grandicomqni. 

378 Traimotividelrifiuto "la deficienza di carta sul mercato; la inadeguatezza dei1!ervizi postele
grafonici .. e.sopratfuttoledifficoltà finanziarie che non permettevano di addossare albilarrcì.o 
la.cospicua spesa OCèOrrente" (ibidem). . . 

379IsTAT,Elenco.dei Comuni al 30 giflgno.1948e loropopola:zivneresidente, Roma 1948. 
380 Sulle arragn.tficfr. G, MEus, Storia delramministrtl$ione italtana, cit., p. 376. Su Fortunati, ID., 

n primo convegno dei gruppi scientifICi dell'Istituto nazionale di cultura fascista su il Piano econo
mico, novembte1942: la relazione di Pao.lo Fortunati e l'intervento diUgo Spirito, in "Annali 
della Fondazione UgoSpirit9",V, 1993, pp. 155-187 • .ID (a cura di), Fas(:i~m()e pianificazione: 
il Convegtlosul piano economico., 1942-43, Roma 1m; ID;,FortunatiPaolo,in DRI, Roma 
1997, voI. 49, advocem. 

381 Ad aggravare la situazione, già complessa, si era aggiun~ la legge contro l'urbanesimo 0011939 
(poi abolita solo nel 1961), che aveva imposto il divieto dell'iscrizione anagrafica degli immi
grati abusivi. 

382 R; D. 2 dicembre 1929, n. 2132, cit., art. 44. 
383 L. 24 dicembre 1954,n. 1228; D. P. R; 31gennaio 1958, n. 136. La legge sancì in modofinal

mente chiaro (art. 1) che "in ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe dellapopolaziol1e resi
dente. Nell'anàgrafe OOllapopòlazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole 
porsone,. aHefamiglie e alle convivenze,che. hanno fissato nel Comune la residenza, n~nché le 
posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno. stabilit() nel Comune il proprio do
micilio { .•. ]. Gli atti anagrafici sono tutti pubblici'~. All'att. 2 si specificava: "È fatto .obbligo 
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scop(1dieonferire - come si legge nella relazione al Parlamento -'adeguata 
autorità al dirigente dell'anagrafe, in considerazione della natura pubblica 
'dejIi atti anagrafICi e dell'importanza dell'anagrafe,,384. 

Bi grande importanza, infine, fu, anche il graduale e faticoso inserimento, 
0.,- per alcuni aspetti - il rientro, dell'Italia nel contesto intemaziQnale, con la 
Pattecipazione del presidente ai l.vori della Commissione Economica Europea 
ten\ltÌ$Ì a Gine~ dal 26 aprile aII'8 maggio 1948385• 

ID. sosta,nza si può dire che l'attività del quadriennio 1945-1948 si concretiz
zasse soprattutto nella ripresa e nel 1JÙIlioramento delle, rilevazioni periOdiche 
già avviate in precedena, nell'avvio di nuove rilevazioni in,passato aftidatead 
•. .,mitristrazioni od enti, nell'organizzazione di nuove attività di studio, e 
ricetéa386. Frattanto anche gliassettiÌStÌtuzionali dell'ente restavano (eome già 
si e: accennato) al centro di vari tentativi di riforma. Un primo schema (come ri
cof4a Dora Marucco) fu redatto' e trasmesso alla Presidenza del Consiglio nel 
paio 1947 da una commissione di studio costituita presso l'Istat sin dal 
1945337• Il COnsiglio superiore, costituito con un decreto presidenziale del 31 di-

Ildqpuno di chiedere per ~ e per le persone sulle quali esercita la patria pott)st;à,~ la tutela, la 
~ neU'l1DIlgl1IfedeJ:Comune dì'ditoora abituale e di dichiarare alla ~tessai fattideterm1-
',t'f8lUi mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma di regolamento, fermo restando,agli effetti 
dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento ancheaD'anagrafe del Co-
_ .. di preOOdente residenza". , 

3S4U relazione, preSentata alla Camera nella seduta del 9 dicembre 1953, è ora in I~AT, Anagrafe 
de. popolazione: legge e regolomento, avvertenze e note illustrative, " marzo 1958, [ltoma] 
1958, p. 24. U questione affrontata dalla legge non era di poco COJlto dato che, la oostituzione 
dei registri di,popolazione non era mai stata sancita con legge apposita ma era stata solo indiret
tamente affrontata nei due articoli 7 e 8 della legge sul censimento del 20 giugno 1871, n. 277 
(e dal successivo regolamento di cui al R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132). 

3SSII.WfJla del confronto verteva - tra l'altro - sulla necessità sollevata da alcuni paesi di.costituire 
, un Comitato statistico europeo permanente, che se~ da supporto aDe decisioni della, Com
Wssione. Compito di questo nuovo 'organisttlo sarebbe dovuto essere l'avvio di una prima 
~ di coordinamento e armonizzazione delle sta~ sino ad aDora prodotte in,modo di
'segualé dai vari paesi e la promnzione di indagini presso quegli istituti nazionali che risultassero 
pi,.metrati nella produzione di documentazione statistica. La partecipazione dell'Italia a 
qlfésto Comitato statistico era però resa problematica dal fatto che solo nel 1955 sarebbe stata 
_bro' dell'ONU: sicché· fu necessario st@ilire di consentire atti italiani di partecipare ,volta 
per volta alle sole riunioni dei comitati tecnici della Commissione. Sarebbero state perçiò inviate 
apposite delegazioni italiane, la cui attività sarebbe stata coordinata a Oinevra da un osserva
tore del Ministero degli esteri e, seguita in Italia da una commissione interministeriale nella 
quale l'lstat sarebbe stato rappresentato (cfr. A. CANAUlTTI GAUDENTI, L'attiYità deU'lstituto 
Centrale di Statistica nel qut.Idrietmio 1945-48: relazione del Presideme. cit., p. US). 

~ Ancora una volta si sottolineò la1:eDtralità della funzione di ricerca, resa ancora più importante 
.l.. diue il direttore ~ nella relazione tenuta davanti al Consiglio superiore - dalla necessità 

, del Governo "di disporre di una sufficiente ed aggiornata documentazione .ufTtclale, emanata 
da un Ol"gano tecnico responsabile. su alcuni principali fenomeni econQJDici e sociali". L'urgenza 
~ accresciuta dall'adesione dell'Italia ad organismi internazionali "nei cui statuti è sancito 
l'obbligo [ ... ] di fornire documentazioni variamente estese e complesse, quali, ad esempio quelle 
sul reddito nazionale, sulla bilancia dei pagamenti, sulla situazione alimentare, ccc." (cfr. B. 
BAlUIDI, L'attiYità delnstituto Centrale di Statistica nel quodriennio 1945-48: relazione del Di
'~ generale, Roma 1949, p. 9). 

381.,. t'iter di questo schema cfr. A. G. RIccI (a cura di), Go.,erno De Gasperi: 13 maggio 1947-23 
nIIiJ/Igio 1948, in PIu!smJlNzA DIL CoNsIGLIO Dm MINISTlU, Verbali del Consiglio dei Ministri, lu
glio 1943-maggio 1948, Roma 1998, vol. 9, pt. 1,2, 3 e soprattutto pt. l, pp. 313 e 486; pt. 2, 
pp. 1468,1802, 1891, 1980, e specialmente pp. 2059 e SI. 
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1949 e il febbraio de11950", un proprio progetto, pure presentato alla Presi-
denza del Consiglio il 18 aprile 1950388. 

lO. Anni Cinquanta 

Con il pieno ripristino delle condizioni di normalità l'Istat poté anche dare 
nuovo impulso alle sue pubblicazioni. Un primo segnale in questa direzione 
era stata, già nel 1947, l'apertura della nuova serie degli "Annali" (l'ottava). 
Nellabreve nota di presentazione al primo volume, il presidente Canaletti Gau
denti aveva insistito sulla scelta di raccogliere "studi di carattere economico 
che rivestono un particolare interesse anche dal punto di vista pratico, pel con
tributo che essi recano alla soluzione dei problemi relativi alla ricostruz:ione na
zionale"389. 

Quel volume si' apriva infatti con un· saggio del direttore generale Barberi 
su Cambio e parità economica della lira, cui seguivano Cambi, prezzi e com
mercio con l'estero in periodi di deprezzamento monetario, di Bruno Rossi Ra
gazzi, I prèzzi medi di Borsa delle azioni, di Felice Vinci, Carattetistiche struttu
rali dell'agricoltura italiana, dello stesso Canaletti Gaudenti, Indagine sulla con
centrazione industriale in Italia, di Pietro' Battara, ed infine Distribuzione dei 
redditi /nobiliari nei gruppi etnici della popolazione di Trpoli di Adolfo Mario 
Morgantine9o. Nelseconrlo. volume, uscito. nel 1948, sarebbero stati ripresLin
vece filoni di studio più aderenti alla tradizionedell'Istat, con ·la pubblicazione 
di testi di taglio metodologicoe demografico e con il contributo, tra glì altri, 
ancora di Barberi (Alcune considerazioni sulla costruzione dei numeri indice) o 
con saggi che rappresentavano vere e proprie testimonianze di guerra, come ad 
esempio quello di Eugenio D'Elia su Le condizioni dei prigionieri italiani in Ger
mania durante la seconda guerra mondiale391 • 

Ma la vera svolta si ebbe - come già anticipato - con il 1950, specie dopo 
che alla presidenza Canaletti Gaudenti succedette quella di Lanfranco Ma
roi392• A quell'anno risale il primo volume degli "Annali" che sipuòa buon di
ritto considerare "del dopoguerra" (i due precedenti avevano riflesso in gene
rale. tematiche precedenti), intitolato significativamente . Studi sul reddito nazio
nale393• L'Istat si era infatti proposto, sin dal 1947, di procedere alla valuta
zione del reddito nazionale in modo analogo a quanto veniva fatto negli altri 

388 Sull'attività del Consiglio superiore cfr. G. PARENTI, L'attività del Consiglio, cit., passim; sul 
progetto .delConsiglio superiore (con ampi riferimenti agli altri progetti del periodo) cfr. ora 
S .. SCRUGLI, Il progetto di riforma del serviziostatisti(:o elaboratoclal Consiglio'superiore di stati
stica ne11950,in "Le carte e la storia",. 4, n.2, 1998, pp. 24+257. 

389 A. CANALETTI GAUDENTI, Caratteristiche strutturali dell'a.gricoltura italiana, in AS, VIU, l, 
1947, pp. 183-222. 

390 Ibidem. I saggi citati sono rispettivamente alle pp. 6-36;37-163; 165-182; 183-222; 223-295; 297-
345. 

391 AB, VlII,2, 1948,rjspettivamente pp. 1-3le 125-178. 
392 Cfr. G. PARENTI, L'attività del Consiglio, cit., p. 32; S. SOMOOYl,.Studi in. memoria di Livio Liv; 

e Lanfranco Maroi, in "R.ivista italiana di economia, .delllQgtafiae statistica", 31,1977, pp. IU
ss.: Maroi era all'epoca professore di giemografia all'Università di Napoli ed era già membro 
0011948 del Consiglio superiore di statistica. Fu nominato con decreto l" agosto 1949. 

393 AS, VIII, 3,1950. 
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vincoli derivanti daDa nuova conocazione internazionale del Faese. Quei calcoli, 
confluiti nel volume de11950, sarebbero stati per così dire "tarati"da una com
missione di esperti e di rappresentanti dene amministrazioni e degli enti nomi
nata, in accordo con lo stesso Istituto, dal Consiglio economico nazionale. 

Con una prospettiva di più.' ampio respiro, tra il 1947 ed il 1948 fu creato 
daD'lstat il Centro di ricerche e applicazioni econometriche (il cui statuto prov
visorio fu approvato nell'ottobre del1948),con lo scopo di "proseguire e perfe
zionare gli studi avviati presso l'Istituto centrale di statistica sul reddito nazio
nale e sulla bilancia dei pagamenti", di studiare lametodologia del campione, 
di.perfezionare i metodi di calcolo ·degli indici composti, di migliorare ì'impo
Stazione delle indagini .. sulla "dinamica . della popolazione. ed in particolare sui 
problemi della forza lavoro e della piena occupazione" ed infine"':' quasi a" sotto
~e quale dovesse essere il ruolo c;lella statistica uffIciale nell'Italia repubbli
~.- "eseguire altre speciali indagini e ricerche che si rendessero opportune 
àiftni della documentazione occorrente per la formazione di un bilancioecono
mieo nazionale, ovvero fossero richieste da enti pubblici e privati,,394. 

Del resto, obbedendo a quanto esplicitamente richiesto dalla legge (L. 21 
agosto 1949, n. 639), il Governo, e specificamente i ministri del Bilancio e del 
T~oro, dovevano ogni anno, entro il al marzo, presentare una "Relazione ge
nerale sulla situazione economica del Paese". E dunflue l'l8tat era adesso forte
mçnte mobilitato nel fornire i primi dati che consentissero non solo di acceqare 
correttamente il valore del reddito nazionale ma anche di tracciare l'architet
tura del sistema dei conti economici nazionali. Si cercò infatti, in quegli anni, 
di gettare le basi per la costruzione di un sistema di calcolo che rispondesse a 
quanto si andava frattanto dermendo nel dibattito internazionale sulla "macro
contabifrtà" (secondo la definizione che ne aveva data per la prima volta 
Hitks proprio nel 1949). 

Era questo un passaggio particolarmente importante, e non solo per l'lstat. 
L'Istituto, ID particolare, "ebbe il compito di superare il ritardo italiano nelle ri
cerche sulla contabilità nazionale dovuto al fatto che i calcoli svolti in prece
deiJZa si erano sempre riferiti al reddito privato, e ciò - oltre che per ragioni 
metodologiche di carattere più generale - anche per l'insutlicienza delle fonti 
statistiche. 

Nell'introdurre il terzò volume dell'sa serie degli "Annali" Lanfranco 
Maroi sentì il bisogno di sottolineare quanto divenisse impegnativo, nella deli
cata fase della ricostruzione nazionale, fornire agli organi dell'esecutivo e al 
Parlamento gli strumenti necessari per poter giungere ad una rappresentazione 
sistematica della situazione economica del Paese e successivamente ad una valu
tazione degli aggregati economici. Alla luce delle nuove necessità - sostenne 

394 A. CANALETTI GAUDENTI, L'attività dell'Istituto centrale di statistica nel quadriennio 1945-48: 
relazione del presidente, cit., p. 119. All'art. 3 dello statuto del Centro si specifICava che esso 
avrebbe aVuto sede presso l'Istituto, al quale sarebbero appartenuta la responsabilità tecnica 
_ risultati. L'art. 4 stabiliva del resto che il direttore generale dell'Istat fosse anche il direttore 
ciel Centro e che l'attività di ricerca si svolgesse con la collaborazione delle amminMtrazioni sta
tali, degli enti e delle associazioni private interessate alle indagini (ivi, pp. 120-122; cfr. anche 
G. PARENTI, L'attività del Consiglio, cit., p. 43, per la discussione sul Centro). 
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naie con riferimento' a quello che è il reddito :reale, costituito, secondo la co-
mune def:umione, dal fl\lSSO di beni economici e di serviri utili che si producono 
nella narione dedotti i beni materiali non durevoli ed il logorio dei beni mate-
riali durevoli impiegati per produrli,,395. 

Un'ulteriore testimonianza del rigore metodologico con il quale il tema era 
affrontato la si poteva del resto dedurre dal capitolo introduttivo, redatto da 
Gini, sul "Contenuto ed impiego delle valutazioni del reddito nazionale": 
quanto al metodo di calcolo utilizzato - vi si specificava - i limiti dati dalla ca
renza delle statistiche avevano imposto il ricorso al "metodo reale,,396. 

La, presidenza Maroi impresse inizialmente all'Istituto un ritmo più dina
mico, anche se aJla lunga dovette misurarsi con una situazione interna e' con 
unquad:ro deJle competenze in via di faticosa ridefinizione. Gli anni Cinquanta 
si sarebbero caratterizzati,. nel loro . complesso, per quella che è stata definita 
di recente come la tendenza dei governi a rinunciare a impiegare le strutture 
dell'amministrarione ordinaria per avviare al contrario interventi e~isodici e 
frammentari, senza un reale calcolo degli effetti complessiVi prodotte 7. Anche 
l'lstat (anzi, forse soprattutto l'lstat, data la sua delicata posizione di elabora
tore e fornitore ufficiale dei dati) finì per risentire del clima generale. All'ente 
non si chiese in effetti né dì svolgere preVisioni ufficiali né tanto meno verifiche 
sugli interventi economici avviati nel dopoguerra (per i quali si ritennero suffi
cienti i dati raccolti tramite i censimenti). 

L'autonomia sCientifica e culturale dell'Istat ebbe tuttavia modo di emèr
gere ugualmente, come testimoniato del resto dal progresso teorico e metodolo
gico compiuto anche in questi anni difficili, specie nell'indiViduare. e tenere ben 
fermi i parametri macroeconomici (reddito, risparmio,investimenti, consumi, 
importazioni, esportazioni' ed occuparione) che sarebbero stati .indispensabili 
alle preVisioni di lungo periodo e alle futurepolitìche di programmazione. E fu 
anzi proprio al delicato passaggio dalla micro alla macroeconomia che nel feb
braio 1952 venne dedicata la XII riunione scientifica della Società italiana di 
statistica, riunita sotto la presidenza di Corrado Gini allo scopo di individuare 
i problemi connessi alla teoria keynesiana relativamente alle relazioni tra livello 
dei salari ed occuparione, acquisto di beni e servizi da parte dello Stato e redditi 
collettiVi,. volume degli investimenti e reddito nazionale398. Nel maggiosucces
sivo, con analogo impianto, la XIV riunione della stessa Società si sarebbe in': 
terrogata, sotto la presidenza del vecchio Alfredo Niceforo, sul punto raggiunto 
dalla ricostruzione postbellica399. 

39.5 L. MAROl, Introduzione, in Studi sul reddito nazionale,in AS, VIII, 3, 1950, p: V. 
396 C. GINI, Contenuto e impiego delle valutazioni delreddJto nazionale, cito 
391 L'osservazione è di F. BARCA, Compromesso senza ri/ormenel capitalismo italiano, in F. BARCA 

(a cura di), Storia del capitalismo italiano, Roma 1997, pp. 27-31 
398 Alla riunione, tenutasi presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali di 

Roma, parteciparono Boldrini, Celestino Arena, Guidotti, Cantelli, Papi, D'Ippolito:cfr. So
CIHTÀITALIANA DI STATISTICA, Notiziario, in "Statistica", 12, l, 1952,pp. 141-143. 

399 In marzo l'Istatospitò inoltre, anche in vista della inchiesta parlamentare approvata nel di
cembre 1951, un importante convegno promosso dall'INPSedàll'Istitutodi studi di economia 
sulla disoccupazione. Cfr. in genere UNIVERSITÀ DEOLIsTUDI DI FIRENZE. Facoltà di economia 
e cQÌIllllercio, Keynes in Italia: atti del convegno organizzato dalla Facoltà di economia è com
merci o dell'Università degli studi di Firenze, 4-5 giugno 1983, in "Annali dell'economia italiana 
Istituto 'Ipsoa", 1984. 
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~.aveva portato alI'ordine.del giomo dena diseùSsione lab02'Za del disegno 
di _ge sul riordinamento dei servizi statistici, elaborato - come si è già accen
nato - da una oommissione.insediata sin dal 1945 dal suo predecessore Cana
letti Gaudenti400• TI nuovo testo, che all'epoca giaceva presso l'Ufficio legisla
tivo della Presidenza del ·Consiglio, conteneva, rispetto all'ordinamento del 
1929, più di una novità sostanziale: in particolare, l'Istituto era adesso defmito 
"organo dell'amministrazione dello Stato", invece che '~istituto di Stato con 
personalità giuridica e gestione autonoma"; inoltre si modificavano i rapporti 
tra btat e Consiglio superiore e si riduceva alquanto la posizione preminente 
del presidente (che del restoèrastata,nell'immediato dopoguerra, oggetto di 
critiche politiche molto accese)40I. 

ti dibattito in Consiglio fu - come documenta Giuseppe Parenti - assai vi
vace (e alquanto confuso). Paolo Fortunati, che era all'epoca· anche un autore
vole parlamentare dell'opposizione (del gruppo comunista) contrappose al 
testo governativo una sua visione della statistica, poi tradotta in un testo alter
nativ:o, non più come strumento del Governo ma del Parlamento, indispensabile 
ausilio tecnico all'esercizio della funzione legislativa. Una nuova legge per la 
statistica, tuttavia, sarebbe intervenuta solo molto più tardi. L'Istat dovette 
dunque adattarsi a funzionare sulla base delle vecchie norme402. 

Oli anni successivi avrebbero ciononostante rafforzato ulteriormente l'im
peano dell'Istituto, specie nel perfezionamento degli strumenti tecnici capaci di 
coBsentire la descrizione accurata dei processi della produzione, delladistribu
zione del reddito e del consumo, del finanziamento delle operazioni con l'estero 
(SQprattutto dietro la spinta proveniente dalle Nazioni Unite e dall'Oece sulle 
. norme per la compilazione di conti economici nazionali comparabili con quelli 
di altri, paesi)403. Ne sarebbe derivato un poderoso sforzo teorico - oltre che 
tecnico ed organizzativo - orientato alla defmizione delle basi concettuali e dei 
metodi su cui fondare il sistema di conti economici e finanziari del Paese; ed 
un corrispondente miglioramento dei livelli di qualità delle rilevazioni, puntual
mente registrato dai volumi degli "Annali" degli anni successivi. Tra questi w
tnmebbero un rilievo particolare - seppure con scopi diversi rispetto a quanto 
richiesto dagli studi economici sin qui descritti - i cinque testi intitolati Le rile-
111JZÌ01li statistiche in Italia dal 1861 al 1956 ("Annali" dal D. Sal n. 8 dell'VITI 
Serie)404, dedicati all'analisi, ampia ed estremamente dettagliata, delle indagini 

400 G. PARENTI, L'attività del Consiglio, cit., p. 37. Parenti ricorda le resistenze a esprimersi (sia 
pure in via consultiva) sul disegno di legge avanzate da consiglieri come Paolo Fortunati e Gae
taao Pietra, entrambi sostenitori di una sospensiva in attesa che si determinasse la forma stessa 
dello Stato (se regionalista o meno). 

401 Una disamina più ampia è in G. PARI!NTI, L'attività del Consiglio, cit., pp. 39-40. 
40a D. MAllucco, L'amministrazione della statistica, cit., p. 202. 
403 Ci si riferisce a UNITIlD NATIONS, A System 01 Nationol Accounts and Supporting Tables, Studies 

in methods, New York 1953, Series F, n. 2 e a OllCE,Système normalisé de comptabilité notio
naie. Paris 1958. 

404 Rispettivamente Le rilevQZÌoni statistiche in Italia da/18M al 1956: generalità sulle rilevazioni, 
orjIinomento dei servizi statistici, lavori meccanogrqflCi-censimenti, in AS, VIII, S, 1957; Le rile
vazioni statistiche in Italia tIal 1861 al 1956: statistiche demogrqfu:he e sociali, AS, VIU, 6, 
1957; Le rilevazioni statistiche in Italia tIall861 al 1956: statistiche dell'attività produttiva: stati
stiche economiche generali, AS, Vlll, 7, 1958; Le rilevazioni statistiche in Italia dal 1861 al 
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.. . 'ber · .. d Il' . 'd~l al' < . '<J05~1' .. ..}" ..... .. . .... ····.di ~~",d0.ii""'~.~;" .".Ai~t"\!~~~i'~"'i.~~,.l~!fii~> .• !!.;.\~-U:~t~.",,,;,~,'j~·~.l.Qi~!l';'1.'~':;'i,.~~t~.!~~~i .. :.t..pt~g.~~Qn~., •..•. ·'.....'01'F.1.'·! 
assegÌiareaU~n~vaziQnisV01temprecedell,zaarwheunvalore"storico",che 
permettesse di assumere il dato non in forma assoluta mac'O.meprodottoap~ 
punto· dipa.rticQlari condiziotli. storiehe, Maroispecificava: 

"L'esposizione, tno1tre,deicriteriche hanno presieduto allarilevazione e la 
riproduzione, neUaparte essenziale, deilIlodelli:. di .rilevazi'One, forniscono ele
menti .sicuri per l'interpretazione dei dati e· per giudicare della confrontabilità 
dei risultati di ruevazioni affini,,406. 

E~urita la vera e propria serie. "storica" S1ll1erilev;:tzioni, anche il voI. 9, 
nel 1957,rappresenro una tapPa. importante negli studi economÌcia sfondo 
"st'Orico" . dell'Istat, essendo interamente dedicato all' Indagi1:w statistica sullo 
sviluppo del reddito nazionale delrItalia dal 186La119So"'7. Questa volta, nel
l'introduzione, Mar'OÌ riconduceva .il lavoro allo .studio . compiuto. nel 1950 e 
spiegava che il gruppo di ricerca, costituito per iniziativa del direttore generale 
Barberi· presso il reparto . C'oDti economici .eguidat(,l dal pr~fessor A.· Giann~:me, 
av~vaade'dt(jalpiano di ricerche promosso - suna base di una proposta formu
lata da Simon Ku.znets,-:, dalI' Assodazioneinternazionalepèr gli studi sul red
dito e.lari~hezza. L'O studio, secondo l'impostazione dei suoi id~at()ri,avre:bbe 
dovuto consistere .in un "esame critico .delle valutazioni disponibili. sul reddito 
nazionale dei vari Paesi, risalenti possibilmente alla melàdel secoloscorso,,408, 
ma per lUtalia si eta deciso di modificare· parzialmente il. progetto, poiché. "le 
valutazioni disJ?onibili. nonacco~pagnate da sufficienti .notiziesuUe f'Ontistati
s;ticheutiliZ,3~tee .suimet9(nseguiti"noJ;l.<avrekbe{9consen~tointutti· i ca·si 
"queU'esamecritico" .. dei .dati cheapparÌva. neces~rio •.. I~unabreve .. nota intr,:o
duttiva agli studi italiani, anzi. si sottoHpeavacomeJeJacunefossero dovute 
alcatuvo funziQnamento della macchina amministrativa·e ad un'unificazione 
statale raggiunta tardivamente e cOfi1pletata solo dopo la prima guerramon
diale409. 

1956: modelli ditilevazione: censimenti, stqtistiche demografiche esocia1i; ùrilevazimii stati
stichein Italia dal/861 al1,956rstatistiche detl'attivifàproduttiva, statistiche eednomichegenerali, 
AS,VIll, S, 1959,vol.8, rispettivamente in pt, l;. 2. ... . .....• 

4OSScopo dell'owa dOveva~e -secondoquant9iscrisseilfll'esidente M~oi - djfc:>mil'e unaJie
g~ato stcqmetìtodi consulta7j{)~ a chiunque voÙ?$se.sw.>lgete una tlqerca 8ùi~i prodotti 
dllUa Direzion~geuera1ede1iastatisticaprimae dall'Istlltpoi. Ladescrizlont: deìcriteri e<deIie 
nomieadottate via vianelcorso'delfe rilevaziOlìi,accOl:npagnatadalla$piegazione delle liCelte 
organizzative e tecnologiche ass.llfl:teperfar fronte.a1lerichies~semprec:rescenti. di. dati da 
parte dei govemiè dei cittadini, rap~entavano fossatura dei volumi. 

406 L"MAaOI, 1~tr4duziO:I1fj, in p.s,VIll.5, 1957,. p.V. 
407 AS, VIII, 9, 1957. Dopo l'introduzIone diSarberi, eoUaboraronoalvolume:B. BARUERI,Me

todi di calcolo deivariaggl'egatie fonti dei dati, pp. 7-30; ID.,Alcunfprincipali ri$ultati, pp ... 3I-
51;1. M1'lRCATlet at,Valore aggiunto eprodottoneito deil'agrico/tura,.foresteepcsca, pp. 53-
74; V •. SIESl'O etal.,Vli/()re agg~to e prodo.tto netto delle fItt.ivitàinduJltriali,pp; 75"118;S: 
SARTI et al., Valoreaggiìmto e prodatto1retto delle attiVità terziarie, pp.l19-1iM; M •. C\'\STEL
FRAN:CHI, . V41Dre (Jggiw{to e prodotto netto dei fabbricati, pty.145-148; E, . QO.81'\'\.,. Vafore.ag
-giunto e.prodotto netUJ.della pubIJlicaamministrazi01,l(!,pp. 149157; M .• 'BoRIONl et al.,.l!Jilam:w 
dei J!trgome1lti, pp, 15~H 77; F.SPAGNOLIET AL., Consumie investilnt!mi,pp.17!ì-!92 •• Uvo[mn;e 
si chiudevaoon d~ lavori non firlIlatl<suValore aggi.ltnt(),.411m1o.rromI:1TJti,prodotto1,l(!tto per 
ramidiattivilà eCQnomica e reddito nazionale esu Bilançia de,i pagamenti, rispettivìl1l1cnte 
pp.195~252epp. 253.,271. . . .... . 

408 L.MN.tQIJntrod,t.zione, in AS,Vm, 5,1957, cit.;p;m. .• ... . . ... ......•. 
40!1 Ibidem. SOtto~liauspicidel Social ScienceItesearcbCollncil; layolavano alla steSlla ricerca le 

organiz.zarionistatist~chedegli USA, del Itegno Unito •. della.francia, deHaGemiania, della 
Norvegìa ec,iel~ GiapPPtte. 
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prima parte consisteva nell'introduzione e ili due capitoli dedicati .rispettiva-
1DeII:tt alla descrizione deUe fonti· e della ìnetodologia impiegata per i calcoli e 
.n'illustrazione dei risùltatiragiunti; la seconda parte, invece, riportava una 
atlaliJi, approfondita e puntlJ#lle, delle fonti e dei criteri di elaborazione utiliz
zati per calcolare i vari aggregati del conto economico nazionale. Lo. sfo~o 
_giore compiuto dagli studiosi deU'Istat - spiegava Maroi - era stato co
~unque concentrato nella determinazione del reddito nazionale, sia perché si 
trattava della voce più importante del conto economico, sia perché costituiva 
la base necessaria perla individuazione di alcuni importanti aggregati quali i 
consumi e gli investimenti410• . . 

Dquadro che scaturì da questi importanti volumi degli uAnnali" (soprat
t1;ltto dal n. 9) rappresentò' dunque, oltre" che un signifIcativo traguardo nel 
cdmpo· degli studi ecnomico-statistici italiani, anche un primo passo verso 
~ve e più rigorose tecniche di indagine e di Calcolo, adottate sulla base delle 
~ che venivano adesso dettate da organismi internazionali attenti alla com
parazione sovranaziona1e. La ricostruzione delle indagini storicÀeda parte del
l'lstat fu però anche qualcosa di più: costituì cioè un primo, importante mo
mento di conoscenza e di riflessione del Paese (o per lo meno delle sue élites di
rigeIJti) sul contenuto e sull'andamento dello sviluppo economico nazionale tra 
l'unifIcazione e i primi anni Cinquanta. J dati descrivevano in modo oggettivo 
".peculiarità del "caso italiano": un succedersi tutt'altro che lineare di aoceJera
zioniimprovvise ed esaltanti, crisi fInanziarie e produttive di notevole impatto, 
lunghe fasi di stasi. Attraverso la ricognizione statistica un Paese che usciva fa
tieosam.entè dalla ricostruzione e si apprestava al grande balzo del miracolo 
ecdnomico guardava realisticamente, forse per la prima volta in termini altret
tanto "scientifIci", alle virtualità ma anche ai ritardi della propria esperienza 
storica. 

Il. GB àani ileI eeotrcHiDistra e il pauwama lleUa ricerca negli amd Settanta ed 
Ottanta 

Nel corso degli anni Cinquanta l'!stat era stato sostanzialmente diretto da 
un gruppo dirigente piuttosto compatto. Luciano Maroi era stato rinnovato 
alla presidenza dal 1949 sino all' ottobre del 1961. Aveva dunque tenuto la 
&uìdadell'lstat per dodici.anm. Barberi sarebbe stato direttore generale per un 
periodoan.cora più lungo: dal gennaio 1949 all'ottobre dell963. 

Ugualmente molto stabile ·fu la composizione del Consiglio superiore (Pa
renti segnala solo nell'anno 1981 una rottura signifIcativa di questa stabilità ul
tra~tennale)41l. La ricostituzione dell'organo, nell'immediato dopoguerra, 

41Cj'L, MAltOI, Inuoduzitme, cit., p. IV. 
411.La composizione del dopoguerra fu la seguente: dicembre 1948-gennaio 1951: presidente Cana

letti Gaudenti. Luigi Amoroso, Marcello BoIdrini, Livio Livi, Alfredo Niceforo, Gaetano 
Pietra, Felice Vinci, R.affaele D'Addario, Lanfranoo Maroi (poi, dal 1949, presidente), Gaetano 
Balducci, Francesco MiragIia., Alberto Balbi, Mario Saibante, Paolo' Fortunati, Silvio Golziò, 
B«medetto Barberi (direttore generale); gennaio 1951..dicembre 1952: presidente Maroi, Luigi 
Amoroso, Marcello Boldrini, Livio Livi, Alfredo Niceforo, Gaetano Pietra, Felicé Vinci, R.af
faele D'Addario, Alberto Canaletti Gaudenti, Gaetano Balducci, Francesco Miraglia: (poi Fran
cesco Bortolotta), Alberto Balbi (poi Ettore Spallazzi), Mario Saibante, Paolo Fortunati, Silvio 
Golzio, Benedetto Barberi (direttore generale); dicembre 1952- marzo 1955: presidente Maroi, 
Luigi Amoroso, Marcello Boldrini, Livio Livi, Libero Lenti, Gaetano Pietra, Giuseppe Parenti, 
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~/"[<'ii éi'xi,i"i'i'ii~\'~Nt~;~\,j\$l~i~!~i:tl~;tijc~;~~t~t:~ift:~~~~ri"~il:J;lti~~tà;;~:di:4St.~-tl~~;~Q,"if;,#;,';i; 
penoredi S(;ienze·EconOHliche;e Commerciali o fra altri studiosi di discipline 
statistiche e aftin?'design:ati daltaPresidenzadel Consiglio, dei qualì addirit
tura6giàin~caprimàdeltaguerra (Amoroso, Boldriru, Nicefoto, Pietra, 
Lìvi, Vinci); e ladesignRZÌone dia.Itri sei mèmbri:un magistrato dell'ordine giu-
diziariG 0anmìlnistrativo ;(Bàlducci), duefunzionarig?vemativi (Bottolotta e 
Balbi), tre esponentiindicatidalle organizzazioni sindacali e dagli entiparasta-
tali (Fortunati, Golzio e Saibantet12.Seguì nel 1949-51 l'entrata nel Consiglio, 
per sostituzione, di due nuovìmembri, D'Addario e Maroi. Ma ilnuCleoorigi-
natio deh;:onsiglieri degli anni Quaranta..- come fa notare Parenti - sarebbe ri.;. 
masto a lungo sulla scena: "Amoroso per sei mandati bienpàli,Boldriru per 
nove, O' Addario per nove, Livi per sette, Pietra per quattro, Vinci per .due,,413. 

Una. smlile;contim}itànon potevano)J; tradursÌ.· in una. impronta . sulla vita 
internadell'lstat mplto . particolare, nella quale· si sarebbero riflessi,perpetuan
dosi per motti anni siJlo a dare luogo a vere e prop1:'ie sclerotizzazioni~ contrasti 
tragliOl'garudellastatistica e ttagli stessi dirigenti. Così accàddeper la lunga 
quel'elle>sulI'estensionedèi propri poteri che ilConsigliosùperiore ,portò avanti 
in pi:~momentie con accenti talvolta anche moltopoIcmicivetso la ·Direzioàe 
genera1ceverso la stessa Presidenza. Nei verbalìderConsigliosene ttovapiù 
di una traccia (ad eseIllpio nella disc'tissione deipriminlesidel 1951 sulla tela~ 
zioneBarberi ,diqueU' anllOO nel dibattito deU' estat~ 1956, quando la relazione 
Matòi sull'attività. deU'~nnopreçedentefn . acc~lta:;aauncorodi ·critich~t14; 

Nell'ottobre' 19611a lunga· presidenza Maroi lasciò il· passo a quella·. diOiu" 
seppe. Di' Meo, allora professore di . statistica> aU'Università .. di Roma.· Lage" 
stione .Di . Meo ,tuttavia non segnò, per . quanto c?Uimasse con gli annideci
sivi deUaaperturaasinistra, alcuna radIcale cesura nella vicenda dell,'Istat. 
Non solo il Consiglio superiore rimase sostanzialmente composto degli stessi 
uoIllini415 ma restòambigll,o il ruolo che il govemo.avrebbe voluto assegnare ru-

c- • 

Ferdinando Di Fenlzio, AlbérroCanaletti Gaudenti, GaetaìloBaldUèci,GiovanniRavaUi(pòi 
Franctsco Costantino), Ettore Spaliazzi •. Pier Paolo Lui:r.atto Fegiz. Guglielmo Tagliacarne, 
Raffaele D'Adda,ri~, .. &nediètto Barberi (direttore. generale.);tnarzQ 1955--agòsto 195']: presi~ 
deme Maroi,Luigi Amoroso, MarcenoB~4rini, Brt!no De Finetti,Libero J..tmti,GiuseppePa~ 
rooti~>FerdÌnando!li . Fetlizio, Alberto Canalettitiaudenti, AlbiM lJgg~,Gal1t~neMiconij 
Franco Gioia, p'ierPaolo Luzzatto· Fegiz, MarcòSegrè,GuglieltnoTagl;iacarl1e, . Benedetto Bar
beri{direttore· generale); agm~tò 1957.novembre1959:presidente Maroi(}>oidaI 1961. Giu$el'pe 
De Meo), Lnigi J\moroso, MarcenoBoldrini, LiberoLènti,Brnno ~Fnwtd,Albino Uggè, 
Corrado Catenacci, G8$tone Miconi,GiuseppeParenti,. Ferdinando Di Fenjzio, FraAlOO Gioia 
(J»ì. UgoCalderoni) Pier Paolo Luzzatto Fegiz,GugIièbnoTagiiacarne, RaWaeleD:Addario, 
Benedetto Barberi>(direttore generale) .. 

412 G .. PARENTI, L'attil1itàdeIConsiglio,cit. p.lO; 
413 Ibidem, Ancne PeFìnetti, Di Feni;l.io, Lenti e Parenti,cbeentraròno poi nelcorS<loogIi iUllli 

Cinquanta,satebberorimal>tia.lnngo incanca.MiMfe fuinv~e.,.;secoodoPaI'enti -ladurata 
dei membri cbe.egli chiama "designati", cioèc!jptesslone:del GoverDoodeUe organizzazionisip-
dacàli e<lC. , 

414 G. PAR~NTI~ L'attività del Con;iglio, cit.,pp.A7·48; 64-65. 
415 Così ny& lçgislatu,radahoverobre1959al gennaio 1962.qua~d(} fu composto dà De Meò,pre

siden~j ie·<lai consiglieri~arceno.Doldrini, 'Raffele D'Addauo,.Bruuo De· l'inetti, ·Ferdinando 
Di Fenizio, Libeto . .Lenti, Livio Livi. Giuseppe Parenti, Albinò Uggè, Corrado ·CatenaèCi,Gae
tano Miconi, Ugo Calderoni (}>oiBrnno Tenti), Pier Paolo LuzzatoFegi7~.GiuseppeTa",dio, 
Guglielmo Tagli.aéiU'né. Salvatoré Màrino. llenedetto Barberi (dire~tòregenerale); e cosìancor~ 
ill queUa dal gennaio 1962 aLnovembre 1963,qnando fu compOSto ancora da De Meo, presi-
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Quando in un passaggio del dibattito padamentaIte sul decreto istitutivo del 
nuovo Ministero del bilancio e della programmazione alcuni parlamentari pro-
posero di collocare presso questo nuovo dicastero la responsabilità dell'lstat (e 
ciò corrispondeva certamente alla volontà di concentrare !'istituto nel punto 
forte della nuova cultura della programmazione), il Consiglio superiore espresse 
vivaci resistenze: Tagliacarne, Livi, Di Fenizio, Luzzato Fegiz manifestarono il 
loro disappunto per una scelta organizzativa che avrebbe· tolto autonomia alla 
statistica, condizionandone gli spazi di manovra e alterando i rapporti con gli 
utenti416. L'ordine del giorno votato in quella circostanza dal Consiglio ribadi 
la richiesta che all'I8tat fosse mantenuto un profilo giuridico autonomo e una 
precisa collocazione istituzionale. 

L'iter parlamentaIte della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativa alla tra
sformazione del Ministero del bilancio in Ministero del bilancio e della pro
grammazione economica, all'istituzione del Comitato interminj;steriale per la 
programmazione economica (CIPE) e dell'Istituto di studi perla programma
zione economica (ISPE), fu seguito comunque dall'lstat con grande interesse: 
l'articolo 17 prevedeva che il piano annuale dell'lstat relativamente alle rileva
zioni riguardanti la programmazione economica fosse approvato dal CIPE e 
che fossero aggiunti ai membri del Consiglio superiore di statistica altri membri 
in rappresentanza del nuovo Ministero e di quello del Tesoro: "con ciò implici
tamente riconoscendo - ha osservato Giovanni Calosso - l'indiscusso valore 
strumentale della statistica ai fini di un efficace e consapevole intervento statale 
nella vita economica e sociale del Paese,,417. 

I numeri degli "Annali" usciti intorno ai primi anni Sessanta offrono un 
panorama della ricerca in parte condizionata dalle incertezze del quadro com
plessivo. Una serie di simposi su statistica medica, però, con la tempestiva pub
blicazione degli atti, consentì di preparare il primo progetto di riforma ammini
strativa del sistema sanitario italiano, poi destinato a concretizzarsi alla metà 
del decennio successiv0418. Proseguirono in quegli stessi anni anche gli studi 

dente, e dai consiglieri Marcello Boldrini, RafIele D'Addàrio, Bruno De Finetti, Ferdinando Di 
Fenizio, Libero Lenti, Livio Livi, Giuseppe Parenti, Albino Uggè, Corrado Catenacci, Gaetano 
Miconi, Bruno Tenti (poi Alvaro Perfetti), Pier Paolo Luzzato Fegiz, Giuseppe Tardio, Gu
glielmo Tagliacame, Salvatore Marino, Gastone Barsanti e Benedetto Barberi (direttore gene
rale). 

416 G. PAIlENTI, L'attività del Consiglio, cit., pp. 47-48; 64-65. 
CosÌ nella legislatura dal novembre 1959 al gennaio 1962, quando fu composto da De Meo, pre
sidente, e dai consiglieri Marcello Boldrini, RafIele D'Addario, Bruno De Finetti, Ferdinando 
Di Fenizio, Libero Lenti, Livio Livi, Giuseppe Parenti, AlbinQ Uggè, Corrado Catenacci, Gae
tano Miconi, Ugo Calderoni (poi Bruno Tenti), Pier Paolo Luzzato Fegiz, Giuseppe Tardio, 
Guglielmo Tagliacarne, Salvatore Marino, Benedetto Barberi (direttore generale); e cosÌ ancora 
in quella dal gennaio 1962.al novembre 1963, quando fu composto ancora da De Meo, presi
dente, e dai consiglieri Marcello Boldrini, RafIele D'Addario" Bruno De Finetti, Ferdinando 
Di Fenizio, Libero Lenti, Livio Livi, Giuseppe Parenti, Albino Uggè, Corrado Catenacci, Gae
tano Mieoni, Bruno Tenti (poi Alvaro Perfetti), Pier Paolo Luzzato Fegiz, Giuseppe Tardio, 
Guglielmo Tagliacarne, Salvatore Marino, Gastone Barsanti e Benedetto Barberi (direttore ge
nerale). 

417 ISTAT, Cinquant'anni di attività, 1926-1976, Roma 1976, p. 13. 
418 Cfr. AS, VIII, 13, 1962; AS, VIII, 14, 1964; AS, VIII, 18, 1966; AS, VIII, 24, 1970; più tardi AS, 

VIII, 29, 1975, sulle tavole della mortalità infantile. 
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e distrilmz.ione del reddito inltalianeglianni195J-63;il16 (IQ6$), che raccolse 
gli atti del primo oonvegno di studi statistici sulla finanza pubblica; o il 20 
(1967) SU Redditi e produttività in Italia (1951-1966), poi seguito tre an:nipiù 
tardi dal voI. 21 (1968) interamente dedicato~ll' Indagz'ne statistica sui bilanci 
delle famiglie italiane anni 1963~4. Furono anche notevoli icçntenuti del 
voI. 23 (1970) (sull'Evoluzione e prospettive delle forze lavoro in Italia) e del 
voI. 27 (1973), incentrato sulla Sintesi statistica di un ventenniodi vita economica 
italiana (1952-71). Gli Atti del Convegno ~ll'informazi()nestatistica in Italia: 
(Roma,.28-29 maggio 1971), pubblicati nel voI. 26 della serie Wl degli "An-
nali di statistica", introdussero, con il saggio . di Aldo Sàndulli e Antonio. Bal-
dassarre, Profili giuridici della statistica in Italia,. una prima importante rifles-
sione, sotto il profùo giuridico, sullo stato e sulle prospettive dell'infoflllazÌone 
statistica .. 

Ma d()po ruseita, nel 1975, dei volumi 28 e 29 (il primo dedicato a Pro
blemi relativi alla defmizione, stima, rilevazione edutilizzatione del capitale, ìl se
condo alle tendenze evolutive della mortalità infantile), gli "Annali" conob
bero, come altre volte nella loro secolare storia, una battuta d'arresto, protrat
tasi poi sino al 1980419. Il segnale - non il solo per altro - valse a sottolineare 
lo smarrimento .di . una . stagione politicò .. a1l1ffiÌnistrativa nella . quale l'Istat 
sembrò più in generale incapace di comprendere appieno la propria missione e 
diportarlaacompimento.concoerenza;coslcome igoverni di. quegli annipar-· 
vero poco inclini a identificare con deter:minazÌoneicompitidelFistitutoe . atta
smettere l'inputistituzionrue ad essi relativo. 

Certo non per un caso, la nuova serie degli "AunaW\ la nOna, fuinaugìl
rata oon il voI. 1, dedicato agli Atti del 2° convegnosutrinfotmatio~ statistica 
in Italia420, aperto d.a Guido Reyconun intervento - si potrebbe dire "pro
graIlllllatico"- sù,gli orientam€(l1tie suioompiti della .statistiea negli anni Ot
tanta.Ponendo alçentro della riflessione la necessit~ per l'Istat diformreal 
paese "un'informazione completa, affidabile, coerente, tempestiva e facilmente 
accessib,i]e", Rey sosteneva che i compiti assegnati all'Istituto dovessero essere 
delineati con maggiore chiarezza dal legislatore, chiamato espressamente a PrO
nunciarsi sul proft1o della funzione statistica svolta dallo Stato. Tra le linee da 
perseguire, Rey. inliicava: "pianificare . l'attività statistica; ripartire le responga
bilitàtra i vari organi della rete informativa nazionale; coordinate Pa.ttività 
della. rete;· riorganizzare l'Istat come modello per gli altri centri di informazione 
stàtistica,,421... ... . ... . ... ... . ..... .. . . .... . ... ........... . 

Il Convegno-che era stato diviso in cinque sessioni presiedute da GJ~eppe 
De· Meo (statistiche demografiche), ·.Giuseppe ·Leti (statistichesociali)~Giuseppe 
Parènti( sUitisticheeoollomiche), Massimo ·Severo Gianrtini(informazione stati
sticanegli enti territoriali) e Guido Rey (lltilizzatori del1~statistiche)- <.tffrolltò 
e impostò al t~1llpOstessole questioni si~ .met0:dologichecheorglllW.zative che 
avrebbero· poi caratterizzato il dibattito sul riordinamento dellastatistkanel 
corso di tutti gli anni Ottanta. 

- . -. 

419 il .vo1.30 - cne chiuse Jaserie -uscì nel 1980, dedicato agli Aspetti statistici dezrinflazione. 
420 Attide/2. convegni} sull'informazione statistica in Italia, m AS, IX. Id 98 LIl.c;onvegllosi tenne 

a Roma dal 17 aI 19 ghigno 1981. 
421 lvi, pp. 1-16. 
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dal 1986 al 2001422, a completamento di uno studio relativo agli anni 1981-
1991 già fubblicato come "Supplemento" al "Bollettino mensile di statistica" 
nel 197843. Volta ad accertare la dinamica della fecondità, la nuova elabora-
zione consolidò un dato già emerso nelle previsioni del 1918, dalle quali era ap-
parsa una inversione di tendenza del fenomeno. L'indagine - come sottolineava 
nell'introduzione al volume Marcello Natale (professore di demografia investi-
gativa all'Università di Roma e dirigente del servizio Istat delle statistiche de-
mografiche) - mirava a fornire strumenti di conoscenza "sulle modifiche delle 
caratteristiche strutturali della popolazione, in relazione alle crescenti esigenze 
di programmazione economica, sociale, sanitaria ecc.,,424. 

A rafforzare un filone di studi ormai consolidato, i volumi successivi degli 
"Annali" ritornarono poi sugli approfondimenti metodologici di temi econo
mici funzionali alla elaborazione dei conti economici nazionali. Così ilvol. 3 
fu dedicato nel 1983 agli Studi statistici sui consumi (riprendendo questioni già 
trattate nel 1975)425: era una raccolta di studi che risaliva ai lavori della Com
missione per la formulazione di proposte sugli studi statistici ed econometrici 
interessanti la programmazione economica, istituita dall'lstat nel 1968 e presie
duta da Giuseppe Parenti. La Commissione aveva cessato la sua attività nel 
1980, dopo essersi occupata - specie a partire dal 1974, su un progetto proposto 
da ,Renato Guarini - della rilevazione ed analisi dei consumi delle famiglie 
quale strumento necessario alla programmazione. Nel 1977 da queLprimo nu
cleo di' ricerche era scaturito un gruppo di studio più mirato, che aveva intra
preso, anche con la collaborazione di studiosi dell'università e di' altre ammini
strazioni, un progetto articolato in tre filoni: un primo filone su1Io studioclei 
rapporti e delle interrelazioni tra consumi e struttura produttiva; un secondo 
dedicato alla rilettura dì quelli che venivano chiamati i "modelli esplicativi dei 
consumi, in vista della individuazione di uno, strumento più analitico, che con
sentisse una impostazione razionale della politica del consumo"; un terzo fi
lone, infine, sui cosiddetti "consumi allargati", "comprendenti grosso modo i 
consumi privati e quei consumi collettivi fruibili individualmente,,426. 

Rimanendo ancora in un ambito strettamente economico, 'il voI. 4 affrontò 
le questioni metodologiche e i problemi connessi alle fonti per la contabilità na
zionale secondo il nuovo schema introdotto in Italia nel 1974 con lo scopo di 

422 AS, IX, 2,1982. 
423 Si trattava del n. 12. 
424 M. NATALE, Problematiche-di carattere generale, in AS, IX, 2, 1982, cit., p. 7. Nel volume ap

parvero anche i contributi di A. DE SIMONl, Criteri metodologici, pp. 19-56 e di G. BAGATTA, 
Presentazione e sintesi dei risultati, oltre a una parte di Tavole statistiche, rispettivamente 
,pp. 57-95 e pp. 97-'649. 

425 AS, IX, 3, 1983. Il volume comprendeva, dopo la Presentazione di Parenti, scritti di L. BIGGERI, 
Dai consumi privati e pubblici al consumo allargato, pp. 7-24; E. BoVOLENTA, II consumo allar
gato: analisi teorica e prime valutazioni statistiche per il periodo /970-1977 in Italia, pp. 25-128; 
P. MANFRONl, Considerazioni sulla misura e sulle comparazioni de/livello di vita delle popola
zioni, pp. 129-156; A. GRECO, Significato e metodologia dei consumi collettivi della pubblica am
ministrazione, pp. 157-186; M. DI PALMA, Le matrici di transizione dei consumi, alcune possibili 
applicazioni, pp. 189-204; A. SANTEUSANlO, l consumi delle famiglie e loro ripercussioni su produ
zione, importazioni ed occupazione, pp. 205-253; ID., l consumi delle famiglie e loro ripercussioni 
suproduzione,importazìoni ed occupazione: appendice statistica, pp. 255-319; A. M. BoNACCINl 
ORSI, Le matrici dei consumi nello schemaSEC, pp. 321-361; ID., Le matrici dei consumi nello 
schemaSEC: appendice statistica, pp. 363-435. Per la pubblicazione del 1975 cfr. Problemi rela
tivi alla definizione, stima, rilevazione e utilizzazione del capitale, in AS, VIII, 28, 1975. 

426 Presentazione a G. PARENTI, Studi statistici sui consumi, in AS, IX, 3, 1983, p. 2. 
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mente contraddetta da un imperfetto controllo della raccòltae della' elabora-
zione dei dati di base, prodotti e "lavorati" (almeno in una prima fase) da 
altri organi dell'amministrazione. Il rapporto suggeriva di inserire gruppi di sta-
tistici all'interno dei ministeri e negli enti periferici, in modo da rendere .. questi 
organismi· "maggiormente consapevoli' della necessità di disporre di dati per l'e-
laborazione delle politiche e più capaci di decidere sulle relative priorità e me-
glio situati per fornire risultati utili alla progettazione delle politiche e dell'am-
ministrazione della cosa pubblica,,43o. Se c'era una critica che il rapportorivol-
geva al governo italiano, questa era di non aver riconosciuto agli statistici Pllb-
blici, e quindi all'intero sistema statistico nazionale, di essere "parte.essenziale" 
- come da tempo negli altri Paesi europei - dell'amministrazione .nazionale, la-
sciandoli fuori da importanti processi decisionali. 

In sostanza il rapportoMoser assegnava all'Istat il ruolo di coordinamento 
e di controllo della produzione statistica ufficiale, da svolgersi però in armonia 
con gli organismi dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato il cui 
contributo sia operativo (raccolta dei dati), sia politico (impiego dei dati per 
elaborare il piano di sviluppo) non poteva essere ignorato ma doveva anzi es
sere valorizzato. Conseguentemente il presidente dell'Istat avrebbe dovuto dive
nire parte imprenscindibile delle commissione pubbliche di interesse economico 
e sociale e avrebbe dovuto rafforzare la sua dialettica diretta con il presidente 
del Consiglio dei ministri. 

12. Un punto fermo 
Con il decreto legislativo del 6 settembre 1989 n. 322 si concludeva - si può 

dire -c una lunga vicenda che non è arbitrario far risalire all'Ottocento. Dopo 
che sin dal dopoguerra erano apparsi evidenti i limiti del modello Istat ereditato 
dal fascismo (difetto di coordinamento, scarsi poteri nei confronti delle ammini
strazioni, tendenza del modello organizzativo a "statalizzarsi", burocratizzan
dosi) erano occorsi tuttavia oltre quarant'anni perché si procedesse organica
mente alla riforma del settore. 

Le nuove "norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione 
dell'Istituto nazionale di statistica" ordinarono la funzione statistica secondo il 
modello del servizio nazionale, prevedendo "una struttura diffusa, a carattere 
policentrico, con molte. periferie .poste in funzione della collettività servita,,43l . 
Per l'intero sistema (cui concorrevano soggetti pubblici di varia dimensione ed 

. ambito) ·la legge fissò, con gli standards di autonomia, anche una disciplina co
mune, assoggettandoli tutti a regole puntuali e uniformi; all'Istat, organo di 
vertice del sistema, fw:ono affidati decisivi poteri di indirizzo e di coordina
mento tecnico. Dall'Istat, definito persona giuridica di diritto pubblico con or
dinamento autonomo e posto sotto la vigilanza del presidente del Consiglio, di
pendevano gli uffici di statistica istituiti presso le amministraziorncentrali 

430 Ivi, p. 38. 
431 Così D . MARUCCO, L'amministrazione della statistiro, cit., p. 204. Ma sulla riforma sono fonda

mentali specialmente M. P. GUERRA, La riorganizzazione della statistica pubblica: il Sistema sta
tistico nazionale e G. ENDRICI,· La riorganizzazione della statistica pubblica.< il governo del si
stema, entrambi in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 4, 1990, rispettivamente pp. 1021-
1091 e pp. 1092-1123. · 
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Non;';qucsto iUUQgo per ewninare nel deuag1io la riforma del 1989 - sui 
cuiaitisuecesn,ÌB questo 4ecenmoappen,a trascorso, il dibattito è del resto 
aperto .... , ma ,semmai' per sottolinearne K;ea:rattcre di svolta radicale rispeUo 
aDa lun~ storica: diatriba ciNa limiti e estensione deII'autooomia deU1clstat 
verso ilgovetnb, ampiezza o oonfini del suo potere dicoordinamènto delle sta
tistichedelà~1ttnmillistrazioni. Quanto'al primo plUttO, l'lstat· 'Ye11BooDoeato 
dalla rifortna pmtt~' • posizione diausiliarità verso loStato--ordiBamento 
che noD;V~ ,lo Stato-govemo; quanto al seet'Jndo, poi~il ~oscimeoto 
stesso del valore positivo ddÌ'integraziÒlie,tta più SO~cODèortél1t!,almede
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SoàQ'. trascot'Sioltre~t'lanni dalla llasciur*IM~ centoventmove dal 
primo,n~rodeglì; "Annali''', . addiritblta centotrentaoove daBaJìaSC,ita del
J'atmD1nistrazi_;stati~neDiftalia appeùl unir .... NuDa, o q~ della 
luqa~perie_storica '4e1Jil, statistica .itaIiana .è ~ ~"" ittt •. 
nonl'i~;;di ml ~.. . "tJ:ativo ~ '. .... .• '1'''0 GQvep1o, non 
l'idea .. '_~ .... .mo4eIloo~. .' " t~~òne d~*or
gaft"ziooe statistica nèll\\ese,nètaìltG..aoi COll_utfléleBtitci Cfil1uei 
pmm piOfÌ~tici,·studi,·la loro metodologia ~ embrionale s.. !azione. 

Quelché resta diquesta'&ra1lde storia è "l1ceredità preziosa 'ub~'càe, 
con la loro fatica, ,la lOro dedi7Jòìle ela lòrop~ioìle"Dannò QostitUitol"espe- . 
rien2allltrasecolare' .dd1astatisticap.bblicaitaliana:, ì'intuiufn"Otiliàalissima 
di PietrÒ'<Maestri, la ftde nella sciemra eIa capadtà di orgaR1ZMzione diLuigi 
Bodio,l'ent.wasmo e raltissima cuI~ura~aIistica dei Bosco, dei Raseri,'dei' 
Peroao, dei Morpurgo,dei Ferraris, dei M()n~, dei,Benini,'deiColetti; 
la, tenaCia deiçbrrado Gini, deiiMoliruni, poi deiBatberl. 'La, statiStica pub
blica Ila' avuto. Italia la' fortuna di avere daBa ..... contmuità di .teDi .. 
pze~·.$1er~e dopo ~n~one, çoDie forse ~un, altra settore seienJi
tico--pratico in eìuafe misura (certo in misura superioreal1a ~34izionedelll\ .. -
l'DiiIiStrazione . blica, pafaJòmtbile forse smo a quella 4Ji qualche ~rand ~oips 
come il " di, Stato). 'J)aquestq patrimonio, éhe gfi"~" iD laì'. 
parte documetttaot?,13 sta~tiCà, ha, ti~to, ~he qtland9gfi', ~tti~3nizzà. 
tivi e lé? acel'" dipoltìcageìlerale dei g~ 'non ne ~09 3Ìu.tolo. Sviluppo, 
~: .. e~to vi~ di'~r,se c'è,un'3~tàél~ •. luU, ·~.c01l~ta 
st~a ... ~tatistica, ~sta"_ tunp t~_dià.ulo~a,e·ndla 
~. dei ~iuomJpi mi_QtÌ di f", val~~questo vUlre aggi~to DdIa:co
stiuziooe4eD'Italia ualta e.nel ra~ caft)uijllO~erso'il .".viluppo. .' '. 

A questo patrimonio, • definitiva, si pUò ancora oggi.guardareper trame 
incoraggiamento e lezione. . 
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Foto di gruppo dei membri della prima sessione del congresso dell'Istituto internazionale di statistica tenutosi a Roma ne11887. 
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dopo la quasi. trentennale esperienza dei Congressi internazionali di statistical , 

andarono gli italiani Luigi Bodio e Marcello Boldrini in due fasi' distanti nel 
tempo e diverse nei contenuti della vita dell'organismo internazìonale. Bodio, 
che di esso era stato tra i fondatori e segretario generale per i primi vent'anni, 
tenne la presidenza dal 1909 fino alla morte avvenuta nel novembre del 19202; 
Boldrini la ebbe dal 1959 al 1963, al termine di una operosa esistenza che si sa-
rebbe conclusa pochi anni dopo nel 19693. In entrambi i casi essa si sviluppò 
in parallelo con l'assunzione in ltaliadi responsabilità amministrative. L'atti-
vità di Boldrini ai vertici dell'Eni è ben nota; per quanto concerne Bodio, in-
vece, solo recenti studi hanno dato conto della sua presenza, dopo l'abbandono 
della pubblica. amministrazione, in prestigiosiconsigli di amministrazione, . in 
particolare in quello della Società Breda,dicui fu anche presidente pro-tempore 
tra la fine del 1918e il gennaio del 1919, e in quello delle Assicurazioni. genera-
li4 . Messi a confronto, risultano però due' periodi,. due· mondi, .. due' figure. tra 
loro difformi per provenienza, interessi, collocazìonerispetto anche al eomune 
territoriodeUastatistica -Bodio alto funzionario e studioso, Boldrini docente 
universitario e amministratore pubblico -eppure segnate da una singolarecoin-
cidenza, l'aver terminato l'uno e iniziato l'altro il proprio impegno nell'ambito 
della neoeostituita Società delle Nazioni. Pochi giorni prima di morire, Bodio 
aveva partecipato alla sessione della Commissione intemazionaleper il coordi-
namento delle statistiche, istituita presso la Società delle Nazioni, riunitasi a 
Parigi nelFottobre del 1920 ed era stato acclamatopresident'ediessa5.Boldrini, 

l Sull'Institut international de statistique cfr. F; ZAHN, 50années del'lnstitutintemationa/ de stati
stique, La.Haye 1934; I. W. NIXON, A History of lnternationa/ statistical institute, 1885-1960, 
The Hague 1960; The lnternational statistical institute, 1885-1985, Voorburg 1985. Sul contributo 
italiano all'organismo internazionale cfr. U~ GIUSTI, Gli statistici e la statistica italiana nel 
campo internazionale, in ISTAT, Decennale, 1926-1936, Roma 1937, pt. 2, pp. 14:H67. 

2 Icontributi per una biografta di Luigi Bodio sono ormai molti; si rinvia pertanto alle indicazioni 
contenute inF. BoNELLI, DBI, Roma 1969, voI. Il, ad vocem, in D. MARUCCO, L'amministrazione 
della statistica nell'Italia unita, Roma-Bari, 1996. Cfr. inoltre per la specificità dell' apporto, N. 
RANDERAAD, Il contributo italiano alla statistica internazionale: Luigi Bodio el'Istituto internazio
nale di statistica,m.M. GUBRCIo-D. MARucco-N.R.ANDERAAD, La statistica ai tempi. dì Bodio: 
/astoria e le fonti, in "Quaderni di ricerca Istat", 3, 1994, pp. 9-12; M. SORESINA, La corrispon
denza dei demografi francesi Louis Ado/pile e. JacquesBertillon con Luigi Bodio, 1.879-1920, in 
"Storia in Lombardia",' XV, l, 1996, pp.63~13ge In., Economi(lpolitica e stat4tica in Luigi 
lJ<Jdio, in "Storia in Lombardia", XX, I, 2000, pp. 5-60. . 

3 La ftgura di Boldrini è stata analizzata dagli studiosi soprattutto per quantotiguarda il suo im
pegno scientiftconel campo della statistica e della demografia e l'opera. svolta: llÌ vertici delle 
aziende pubbliche. Per accenni agli altri aspetti della sua attività si rinvi.a all'ampia bibliografia 
contenuta in G.LocoROTONDo, DBI. Primo supplemento A-C, Rema 1988, vol. 34,.ad vocern. 

4 Per quanto concerne tale attività di Bodio cfr. M. SORESiNA, Luigi Bodio:carrieTae relazilJni per
sonali,in ID. (a cura di), Colletti bianchi: ricerche suimpiegati,junzionar:ie. temici in Italia fra 
'800 e '900, Milano. 1998, pp. 247-303. 

5 La costituzione della Società delle Nazioni rimescolò completamente l'assetto' degli organismi in
ternazionali operanti prima del conflitto mondiale. Alcuni, come l'Istituto intèma,zionale di agri
coltura, si mantennero inserçndosi nel nuovo sistema creato dalla Società delle Nazioni; altri in
vece, come l'Institut intemational de statistique, persero illoro.TUolo istituzionale a causa dell'as
sunzione diretta delle stesse competenze da parte della Società e furono quindi costretti a "rideft
nirsi" in posizione comunque depotenziata rispetto a prima. Recandosi a Parigi Bodio aveva com
piuto il sommo sforzo per conservare all'Institut la competenza nel campo delle statistiche inter .. 
nazionali. Ma, nonostante il success:o personale riscosso, l'obiettivo da lui perseguito non sem
brava ottenuto. Di questotìmore si faceva interprete il vicepresidente dell'Institut Henri Delatour 
in una missiva inviatagli il 30 ottobre 1920, che forse Bodio non poté.piùleggere: "Nousavons 
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fnmte~Y __ "''''a ~. fiae!del1949 ~aI~pt.oJ)à$O
eietà.·~.NazioIJÌ • .doveri$ase. Gno.al'1922 , .. l'~~so~ttutto, di 'Se

guit!.i'prjmi n~ del ~'''etm ~tdes"tiqpe"iPUbblieatoaçura di 
~sa6.l,}fJl'alistem:Jl4i.rapporti diretti tra .~&.,,,, SoIdrinipOQ, p~<,.~,erci. 
tra,çcla.and;le per.la: gran.de.differ~ di età tra i~~,;e~onato illPrimo 
nel~344 eil.seçonqo nel'1390; nQAconsta tuttavia che Bo4io abbiag04uto 
pr~jlpi*~~ovane 4i. quél ricPJioscimento q~i qniversale tributaWgIi.in 
sede nazi0rulle eiij,jernazÌonale lungo r~oo del ~. secoli> e c~,contiJìuatut-
fQra. Ip, tJt:lCapitolo a lui decneato del volumettò Zibaldòne' , in ,éUi racéolse os
~om sparSe,sp,miti di riflessione, qualcosa di._ealle nuCae dei latini, 

Bo .. 1~ .. '.', .~~e ... nd .... ~8ia.D. el.la .... Mi .• tl.tlstiCtl. net. suo.; •. ·.lt.~ .... "J1DT., ti C .. ;D .•. l.l·~CP. ,rW.m .. kJ,. p .. o.littC!l .. ,e colle altfe'~ze llffini, ~to da 1to(fif;>l1Ol1869, non VInscontrava ongt-
nafitàdi J)énsiefo.'àl ~in1oi1 Sègtro dj"quèlJo spint~ pensoso;'ilifontl2Uo, 
apPàssionàto . èhecaratferiaòi,·rattiviià eta Càrriera pMteri~ delfsùo 
aut()re·'''~T. ~o, nOQ, deltuttoimmoti'fato, si esemP,f""'p&-ò ~pi-
gnato,. ·pa.1fle •. ·di "Chi lo còndi'fideva. all~~ .. ~. deIl'opeta da 
lui compiuta' pcr·orauizzate uno.più quaJifieati servizi.nazionàli di. stati-
mea, performareu vero ". prQptÌo ooflO,dioperàtorisiatis'tici,;e per produrre 
s~tinoll soltanto".di divulga.zionedei risultati deDe etaloorazioni stati-
stic_, ma ancIw'di confronto e di dibattito sulla·.renza e·lui suoi mètodi. 

!,.uljÌ.lAAita 
·~ .... ,tapre"nu.deIl~~;de ~_~ 

averesereitato per • velli_o la funzione. diSCltetario .generate. ed aserc··. 
stato accla,m.atc.l. ~Ienerale oDOrarioallaSessione di Lo~ ..,1.1905. 
La.earica.di ~tariopner.effe~tiv9 qa.,orse Ja pi1)imPQJ"tante ~qtJelle 
~"ve; ~,p*hé l'lnstitut aveva sede.1a<Woveép.a dò~a.to, sia pet<$é 
a lui erano aftldate la· conservazione dei d~tie la ~ne degli'atti 
delleSessiom, IÌOnché-in -..cardo ~il presidente .... la comspoBdMza, )e'pub
bUcaziorii eSOptatt)ltto l'esecuziQl1O deDe deQsiOld. In questa veste ave~ çurato 
dalt886alt9ò6Jas~ del "BuDetindel'lnsdtut Ìtìtetn'ltipnal ~.stati:
stiq.".()rg_otrim.~ in CDi si pubblieavano i resoconti delle s.tipllÌ, te 
notizie.riguardanti J'orlamuarioue deDa statistica uff'lCiale Mi./vari Paesi e la 
situazione del persòDale, nonché ·studi. di statistica internazionale, recensioni 
dell&opere scientifiéhe più importanti e agiOl'.lla.lDéDti bibliogràfta-9. Gran . 

f:àit;..Jç Cftli& .... ~ àParis. mais le projet sera·....u CD defiiùtive ratif'ié'1 le fespère, mais 
.~ __ .;MntoisVOllSdùe_;~ (tÌ fitrettnlt.tÌ/1IiI cOl!f.~.bien~) qu'ù a~~. 
~ .patrle ~ ~la;Sodétédçs Nations à BmuiJes;.8laia:. r_n del'opposi~ fine 
V01JS:~on s'-~tborné .Il ~ ~_ ~tsqui a~t "l'UJWIi· 
ntitédela~« 00 ~"1\iounié faamen def~ do ptéjetpour appeIer à.pronOJ1éer 
l·Atsemb1ée.~;.la SPeiété. des~tions/quiddit • .1' __ à ~e _novembre. Uy 
aura )es ~ de 3Spuissanees: CClIIlDlOBt sepr~t .. ~. Biblioteca nazionale 
BraideQsedi~. ~ Lui&i;~o,b. 704~ DoIalour. 

6 .N~ fODdo Lg .&sau4i .~fAr~ deDaFondazi.oue,L, Eina11di di Torino .• cooservano 
4~lettere da Ginevra'4c8aprj:tM'Vetà dellW di 1ol4rini ad Einaudisu ama intestata della So
ciété des~i.a_~~tIl'Iieatofinvio di aIetnù 8t11di ~'Sezìone~_orga
Dismoiatornazimìùe",viene.dliesto l'intoneato,delprof~ torinese per fatli ~ aDa 
.~ ùaJiana;. 

: M"JowltOO •. ~. ':areso-Mifano. .. d., [ma 1941]. 
M ... BeLnuu, Z~ .. cit.pp. 43-44. .' '. 

g A pattiredallW1 il·~BuDetin., ti limitò a stampare i resoconti deUesestioni, documenti uft"lCiaIi, 
staati. elenchi deimentbri. 
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della Direzione generale della statistiea italiana, a cui era stato ohiamato nel 
1872 e da oui si sarebbe dimessopolemioamente nel 1898, perché profonda-
mente amareggiato per . l'abbandono del servizio statistico nazionale da parte 
sia delle forze governative sia di quelle politiche lO. L'assunzione della presi-
denza deU'Institut· internationalcoincise con il ritiro in' pensione di Bodio, 
dopo' ohe questi aveva ancora svolto per circa un triennioun'intensa attività 
per organizzare il Commissariato generale per l'emigrazione, istituito'nel 1901 
e di cui egli fu il principale responsabilefmo aI 1904. ~ nuova supremarespon-
sabilità, ohesi collocava ormai neIl'autunno di una Vita lunga e operosa, rese 
ancora piena resistenza di Bodio, ancbeperché decisivo era statollSUO contri-
buto per.la creazione deU':Iilstitut nel 1885 .. Reduce da Londra, dove esso era 
stato appena costituito, ne scriveva il 6 . luglio da '. Parigi a Guicciardini,allora 
segretario generale del Ministero d'Agricoltura, industria e commercio da cui 
Bodio dipendeva, con il trepido entusiasmo che si prova nei. confronti di . una 
propria creatura e al contempo con la consapevolezza che l'Italia, grazie all'ac-
corta "politica" del suo alto funzionario, avrebbe potuto svolgete in esso un 
ruolo di primo piano, risvolto questo che non. pare però essere compreso dal 
suo interlocutore, prodigo nella sua risposta solo di parole di circostanza. "Fu 
istituito, nella riunione promossa dalla Società di Statistica di Londra- riferiva 
Bodio - un Istituto internazionale di statistica che dev'essere una cosa impor-
tante, seria, duratura, un organo potente di unifioazione dei metodi seguiti dai 
vari Stati per le loro indagini statistiche. Autorizzato dal Ministro per tète-
gramma, ho fatto invito all':Istituto medesimo di tenere la sua prossima sessidne 
a Roma l'anno venturo. L'Istituto dovràoemporsi di 100 membri, di 100 asso-
ciati ed una cinquantina (al massimo) di membri onorari. Sarannno gli uomini 
più conosciuti in Europa e in America per gli studi statistici, sia come professori 
nelle Università, sia come scrittori, sia come direttori degli Uffici centrali. E 
frattanto ne furono proclamati 5 l effettivi. Rimane un margine grandissimo 
per fare le altre nomine colla massima ponderazione. E le altre nomine saranno 
fatte per l'appunto a Roma nella prima sessione dell'Istituto. Fu deliberato di 
pubblicare un Bollettino trimestraledei lavori interessanti la statistica interna-
zionaleed un Annuario. E per i primi due. anni fu inVitato il Direttore della sta-

. tistica italiana ad assumersi qUesto doppìo incarico, ciò che è per . noi cosa 
molto onorevole per quanto il lavoro siadiffioile"u. 

Nella sua veste di presidente dell'Institut international B.odio pronunciò di
scorsi ufficiali, in apertura e ili chiusura delle Sessioni, ohe testimoniavano di 
una sua sempre partecipe attenzione ai nuovioompiticuiera chiamato l'orga
nismo internazionale. Se nel luglio del 1909 a Parigi, celebrando i 25 anni di 
vita dell'Institut, osservava quanto gli indirizzi dell'economia politica, orientati 
verso l;intervento dello Stato, si fossero discostati dal liberismo manohesteriano 
delle origini e come ciò aveSse comportato l'espansione soprattutto della stati-

II) Sull'abballdonoda parte di Bodio della Direzione4ella statistica cfr. F. BONBLU,DBI, eit., ad 
l'ocem e D. l\1AAucco, L'ammi1l:i8traziollf! delktstritisticanel/7talia unita, .cit.,p. 65. . 

Il Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Economia nazionale, Divisione Personale e Affari 
generali 18484933,fasc .. 63 Bodio Luigi. Lettera di L. Bodio aF. GuicciaTdini, 61uglio, s. d. 
[ma 1885}; Il 17 luglio Gniccìat:dini glirispondevacomplimentandosiconlui: "lo mi cOlllPiaccio 
grandemente della consider~one in che è tenutaaU'estero la statistica italiana e delle dimostra
zioni di stima e simpatia date al suo valente e benemerito direttore~', ibidem. 
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staurarsi con altri 'Organiinternazionali,ce1llel'Istitute di agriceltura .. ,-. s'Orte 
ne11905perl'impegne dell'Italial3 -el'Associazione per la letta contro la di
soccupaziene, che avevane chlestefaiuto dell'Institut per 'Organizzare le stati-
stiche nei l'Oro specifici campi14• Sette la presidenza di Bodio la vita ddl'Institut 
international, scanditasestanzialmente dalle Sessioni biennali che si svolsero a 
Parigi - deve venne eletto - nel 1909 , all' Aja nel 1911 e a Viennanel 1913, fu 
Segnata da alcuni eventi di netevole rilieve: lacestituziene nel 1913 dell'Office 
permanentcon sede all'Aja, grazie al centribute cheilgeverne 'Olandese e un 
gruppo di mecenati accerdarene ad esse; le sceppie della guerra mendiale che 
fece interrempere per un intere decennie la convocazione· delle Sessioni gene-
rali; infine, come già si è ricordate, la çreaziene della Società delle Nazieni 
con rilevanti conseguenze sulla fisionemia dell'Institut e sul sue ruole. C'Ome è 
n.ete, fine alla costituziene dell'Officepermanent,l'Institut, si limitò a svelgere 
oompitidi natura scientifica e metodolegica miranti all'unificaziene dei criteri 
dì raccolta e di elaborazione dei dati, faverendo a tal fine la creaziene dirap
pertistabili tra gli statistici e la circolazione di idee e di esperienze. Esso era 
n.ato infatti come.associaziene libera e indipendente dai governi, a cui i funzio-
nari pubblici non partecipavano più a titelo di delegati di questi, come era suc;. 
cesso nell'esperienza precedente in cui erano risultati particolarmente negativi 
sia il condizienamento dei governi sul lavoro scientifico degli statistici,sia,sim
metricamente, le sconftnamente di questi ultimi nel terrene delle decisioni peli-
tiche e amministrative. La svolta sul pianQoperativosi ebbe con la creazione 
nel 1913 dell'Of.fzeepermanent, cui era attribuite il compite nensolodi ra(;co-
gliel'e edi censervarei documenti statistici nazionali e intçmazienali,ma se-
prattutto di procedere alla cemparaziene dei dati su scala internazienale, dedi-
cando ad essa un'appesita pubblicazione annuale, l''' Annuaire". L'individua-
zione di un ergane cui affidare una funzione pratica rispendeva alla convin-
ziene via via acquisita che la statistica internazien.ale potesse interven.irea risol-
vere i problemi legati ai rapporti e agli scambi, dalla. politica demegrafica all' e
migrazione, alla colonizzazione, ai trasporti e ai cemmerci· tra Paesi; al con-
tempe mirava acentrastare la tendenza alla dispersione e alla specializzazione 
della statistica internazienalesignificativamente espressa con la creaziene a Ba-
silea nel 1901 di un prime nueleo di Ufficio intemazionale.dellavero, a Rema 
nel 1905 del già menzienato Istituteinternazienaledi~gricolturae a Parigi nel 
1901 dell'Ufficio internazionale di igiene15 •. Nei confrQntidellarealizzazione 
delI'Officepermanent ilruelodi.Bo~Hefu assaLimportante, anche. se ilpregetto 
che venne approvato si discostava almen.o parzialmente dai suoi intendimenti. 
Fu lui infatti a mettere in dirittura d'arrivo la proposta di costituziene di un uf-

12. Cfr. L. BODIO, Diseours de e/OMe [11" Sessione, Parigi 190f} j, "Bulletin de l'Institut interna, 
tional de statistique",.t. ·18,pt. l, pp. 154-158. 

13 Cfr. L. TOSI, Alle origini della Fao: le relazioni tra l'Istituto internazionale di agricolMa e la So-
cietà delle Nazioni, Milano 1989.. . 

14 CfI.L. BòDIO, Discorso di apertura {]3a Sessione dell'ISI,l'Aja 1911jç L. BODIO, ldern[14" Ses
sionedell'ISI, Vien1uI1913j, in "Bulletin de l'Il)stitut internationaI de statistique", rispettiva
mente t. 19, pt. l, pp. 31 .. 32, e t. 20, pt.l, pp. 37-38. 

IS Cfr. D .. tdARucce, La statistica internaziona/eileII'Ottocento.' notepet UlIa storia dell'Institut in
temational de statistique, in "Le carte eIa storia", 2,.19%. p. 3$; D. Marucco, L'Istituto interna
zionale di statistica dal 1885 alla crisi del dòpoguerra: organizzazione e dirigenti, in "Le carte e la 
storia", l, 1998, pp. 161-168. 
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peri4tdicamente.Nda SelsibneN:;Wlu ;eI€IIIe~ eQitò'f fat,p8.fte i delJa 
oommissioaeincarieat&di esamiBare ~\lAO' ~dei ~pr~tipiv;:;elakmltie~leti 
fino a quel mémelltoproé;looi,quello dll\icltardv&li; (Jet ;Boflht, te8poosaòile 
dell~u.mci() imperi8:le té4èsco'dèUa st,ltiStica16• Ladi~iOOeem,.~Si sviIupP6 
nelle;sedute~della ~sione,dove'P,lJte nOli mallCa~ voci fa\l'OreVolial 
.. tenimento dello sllltus'quO, verteva sostanziaimeliteSu un'~tnfì,tiva 
secca:OfflCè~ in<lipendentedall'Institut intematiottaf e sovv~qnato dai 'go--
veqH, oppure Offlce 4iRendemedall'hl$titut e $OvvenzionatO cwgoverm., Fu 
quest'u1titUa, anche~~&dio avrebbe preferito evitare ladipendeli$i, eè(mOmlea 
daigovenii, a raccoglie.-e la magaioréUlZ3 dei c()~ dei ~ti.~ Sessione 
dell"Aja del 1911 e, graziea1l~impegno delpresidentedell~~t~teì'IùJ,ttQllal 
per ladefmmone deidettagliorgan~.ativj:, ad. ~ adottatadafl~.se"lea 
~ra1eriumtasi a Vienttanel..tteJnbredel191311. UJegame~:l'InstiRlt in-
temationaIénl garalititò~a, ~,*Ila persona'~.hlir8ttorè~e 
con quella del ~gNtadò generale dell'latitut e d6 ~,che:pet:~.tJambe 
età l'Aja. Non fu estràneo a~ta decisione anche il rapPOrto di rolla~ 
zioneesistente tra l'ormai 'anziano Bodio e l'òlandese Hendricut W'dhemus Me-
thorst; che aveva assunto la funziofle di segretàriogenertie dell'If1Stit~t nel set-
tembredel 1911. Nella corrispondelizà intercorsa trà i dUe dmà.ille il 1913 trà-
~la netpunente nonché il favoff anche l'interessc4i B<Jdi.,atilfé ~tmGneI8. 
LiJ~, ~o detcott1li.o·tno~le. se i1ltemppe~Javità regolàtj .... 'lttsf,itùt. 
nonebbe'g}istessi èsiti:Sull"Office.lJopo ,una prima f~ in cui noa t'Q chiarita 
ne.Jmoquale fosse il destino ~dene vicendebelliche,~tàtasi,laSituàzloie 
con l~abbandono dena ~neutràlità 't'la pa~den'Itàlia e il ri~arsiijttti·i respOf1~ 
sabili deW~titut intemàtional, 'oltre ai ,già m~onati Bodio: e 'Methorst, 
a~he il francese Albert Dela10m viceprè$idente <ial19ll e ringIese ~itRobert~ 
H~ Rewtesoriere, schierati dalla stessa parte, a partire dàl191a.siaprìuna 
sottà di confronto· tra ehi intelidevaprecostituire, lavorando, ua'ipotesi perii 
dopòsuerrae chi preferiva aftidarsi al corso degli eventi o addirittura conside
ravaineluttàbile la fllie dell'esperienza dell'organizzazione internazionale della 
stàtistica. A ritenereIa guerra come una parentesi dà cui non lasclarsicondizio-
nareera soptattuttoMetb:orst, in ciò éertamente fayoritò' dalla suàapt>àrte-
nenza a un paeseneutrale~Egli aveva elaborato già nel novetnhtèdell913 un 
8UÒ Jlfogetto per la reaIzzàziOnedèU'''Alinuaite'· dell'OJftce ~t, di cui 
gIi)itailochiarigli obièttivi. SUpeva a chi ~affi.e ilcompito~~Jied.aziotJ.e 
dei lavori e aveva indiViduato·l èatnpi incni attilare la comparazione ~ dei dati 
uffìeiàli del màggior numero' dei ~ Paesi' aderen:ti alI'Institut intematiooat Al 

16 Sul progetto e sulle discussioni che si svilupparono intorno ad eSso d'r. R. VAN Dmt _OOT, 
Rrlpport SUl' les discussionsptu éerit ~deJa Com:/fIission cluNgée d'étudierlu.'fIUe8Iion de là /Imtilltion 
d'un. Office intemational de statistique, in "BuUetindCl'lostitut int.emationafde statistiqUè", 
t. 19, pt. l, p. 3-11 che oontieneanche oontribùti di altri autori, e CmfImisswn~f1e..J'OJfÙ!e intenra
tùJIIal de statistique (résurné des discussions ptu Lucien MNCh), in «.Bu.Itirtin •. l~ interna-
tiona! de statistique",~t. 2O~ pt. 2, pp .. 3-21. . , 

17 Cfr.n.regolamento deB'OW_pemtaneDt de statistique in "BuJ1etin de l'lnstitut intomationa! de 
statistique", t. 20, pt l, pp. 141-143. 

18 btstitut intemational de~que;\\ArGbiet". B.0201. ~ di~o 19lO-1915. 
Debbo allaoortese sepalaùone di Nioo~R.anderàad, che qui ringrazio; l'opportuoità dioonsul

•• tale i documenti relativi alla presidenza Bodio oonservati nell' ArebiviO',del1'lnstitutintemational 
all'. 
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stumedat~rseguìre progetti ambiziosirischiahdo di compromettere laoertezza 
dei risultatiI9• Nel casO specifICo .. gli raccomandava di tralasciare la compara-
zione di dati incerti; di attenersi scrupolosamente al· compito affidato all' Office 
permanent~ ossia.racc{)gliere,elaborare epupblicare una statisticaintemazio-
naIe e comparata <iella demografia,rillunciandoa occuparsi .. dei temi "emer-
genti" quali i sindacati operai, gli Scioperi, i salari, il collocamento, come 
avrebbe voluto fare Methorst.Se nel merito vinse Bodio, nella strategia ebbe 
la meglio il direttore . generale. GraZie al suo spirito d'iniziativa e alla sua te-
nacia, negli anni della guerra furono infatti pubblicati cinque volumi dell'''An-
nuaire" sullo stato eil movimento della popolazione nei diversi continenti del 
mondo, cui s,eguitono, tra il 192(} e il 1921, altri tre rigu;:tidanti inmanierapiut-
tosto. disordinata .argomenti di natura sociale ed economica particolarmente 
sentiti nella temperie postbellica .. L'attivismo di Methorst riuscÌ quindi ad 
avere il sopravv~nto sui timori di Bodio,. che allo scoppio . del conflitto predi-
cava non solo il disimpegno politic(> totale dell'Institut intemational ma addi-
rittura l'astensione dalle iniziative perlapace,e~henel proseguimento dell'atti-
vità vedeva il rischio di compromissionipericolose per. il futuro dell' organismo. 
Al di là di una certa stanchezza che sicuramente sì faceva. sentire anche in un 
uomo combattivo come lui, e.diuna sorta di disorienÙl,mento nei confronti dei 
caratteri del conflitto. che gli apparivano nuovi e sconvolgenti, gli era difficile 
abbandonare lo schema di grand commissecondo cuiaveva vissuto e operato. 
PerciÒ,purmantenendosi indipendente dai sin~1i g()verni, si sentiva vincolato 
al "governo" in carica in quantotalc,efaticava ailldividuare una politica in
ternazionale chesidistinguesseQalla~fitica estera del suo Paese~Sta di fatto 
che lapropensionecliBodio versoun~ sortadiiberntizioneditutti gliotgani 
dell'Institut durante la guerra . valse· a emarginarlo. Sistrlnsero invece i rapporti 
tra gli altri responsabili, còmèmostia, adesewpio, l'intensificarsi della corri-
spondenza diretta tra Methorst e il vicepresidente Delatour. Quest'ultimo inco~ 
raggiava l'attivismo del direttore generale nella convinzione che un ampio la-
voro di docurnentazion.e sarebbe stato non solo base indispensabile per le ri-
fonne da attuare nel dopoguerra,maeJemento necessario per conservare all'In-
stitut quella primazia. neUa statistica intemazionale' acquisita a prezzo di de-
cenni di lavoro, Quando però, di fronte al proposito della Società delle Nazioni 
di costituire sotto la sua egida unnuovo organismo per le statistiche intemazio-
nali, il destino dell'Institut parve essere messo in. forse, Bodio, come si è detto, 
ngn esitò, recandosi di persona alla riunione della COI1lI1ÙSsione intemazignale 
per il coordinamento detlestatis.tiche convocata a Parigi nell'ottobre del 19'20, 
a tentame l'estrema difesa20.Nel suo ultimo appassionato discorso, che riscosse 

19 Come ebbe a ricordare il suo successore alla presidenza AIbert DelatoUr, commemorandolo a 
Bruxelles nel 1923 durante la prima Sessione de}l'lnstitut convocata dopo la guerra: "Luigi 
Bodio n'àffUlJlait qne ce qu'il considérait comme absolument certaiu, et il manifestait une pru
dencetrès grandedansses commentairef;. Il disaitque si la statistique ouvre la boucheaux chif
fres,eUè ne doit ics faire.parler qne POur dire1a vérité", DiscDUrs, m "Bulletm de l'Imtitut inter
national de stàtistique", t. 21, p. 28. . . 

20 Come ricordava Delatour nella citatacòmmemormone di Bodio: '~oUS'son inspiration, avec le 
concours de nos collègues MM. Lucien March et Me~orst, je suggéraiun contre-projet dans le 
but àla foisd'llSstn'etlerespect de l'autonomie des organisations'iilternationales existantes, et 
de confier à notte Institut Internati~.mal de Statistique lln role deconséiller teclmiqne,ròlepure
ment scientifique d'aiHeurs etabsOlu.ment impartial,paur IequeliÌ semblait totitnaturellement 
désigné par la baute ~utòrité que 'lui avaient valuesestravaux depuisun quart de sièc}e, gràce 
aux garanties notammcnt q~assurentla sélectionde son recrutemen'tainsi que soniildipéndence 
vis-à~vis des Oouvemements", m "BUIletin de l' Institut iilternational de statistiqne", t. 21, p. 30. 
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degli altri. . ~our e MetJi(jr~t, ançhe '~gfuso çapodeUa 
statimca (rancese' ~ . March, . sostonnela tesi di affidaro la dir~iODedella 
statistiq. internazionale a una cODnnissione~sta di ra;ppteSeBtand (iella So
cietà deUe Nazioni e deB'ùi$titut, in cUi a quest'ultimo fo$Se asse,gnato il naolo 
di çoBsigliore imparziale,. teènico e seiontificodena' SqQietàdeUe Nazioni. 
Grazie' al prestigio' di . cui· gOdeva e~be la sOOdisf~ono di' Véder·· apptovata in 
quella sede la sua pro.pOsta. anche sé nel giro. di 'reve tel'npé' si atlermarono. 
orient@lenti diversi e i compiti deD1:Bsti~t inteIllational dovettero e.re ridi
sepati aD'insegna: dellaperdùta supre-. odesclusivaneUe sfatistic_intèr
~oaali. Nel periodo tra: le d~ guerretacausasiadelì1fiuto~~ della 
Società done NaZioni di;riooBO$qere\ln'autorità. iÌlternazi~o ~~tlendente e 
tecilica in camposta~ti~ sia 4éUa fio.ritura di o.rganismi inte~specia
lizzatiin singoli settori .. ,'lnstitut o~bç·.un'esistonza piutt~to tra~ata, perché 
~rsaal suo interno da un lnter.mina~edibattito sul sUO avvenitoe sulle 
ipotesidi una sua trasfortJlaZiooo.21 L 'lnstitut visseJrazio aDa; Còoperazione 
fornita aDa. $ocietàde& Nazioni e~lli organismi speQializzati cìaCaviebbe por
tatoaDa stip~onè di una conv~one.- in yi$ore neldicommo CloJ 19,30 ~ 
tra.molti stati aderentiaUa; .. SocicQ22: .. ~ntom~ran~atè _QY~a~1i
aeandosi, in ragio.ne deUasua nalutadi «~nisiw ~temèntè.~, 
un ruolo peculiare da svolgere neUosviluppo doHa. st.au.ica·eome .di~} e 
come pro.fessio.ne. Come si vedrà, sarà qUeStò l'~ seguito nqpianm:ave
Bire. A una vera e pro.Pria nconvorsione del ruo.lodell'Institut internatioJ:la1 si 
giun~ soltanto.nel periodo itmDediata,mente successi"oaUa seconda guerra 
mondiale, quando, non' solo la costituzione delle Nazioni Unite nel 1945 e due 
anni dopo di una Commissione di statistica sotto la sua egida .che mi1:tacciavano 
di farrlpetore l'esperienza del passato, ma ançhe il nuovo asse,tto internazionale 
e·Jacomparsasunasceì1a. di~i.iJl preeedenza inattivi, ~ro a Cambiare 
gli obiettivi primari tmo a quel' momento perseguiti. Fu abbandonata la preoc
cupazione di raccogliere i dati per pubblicare.· una statisti~intemazionale così 
eome qucDa di esercitare \Ul"infl~ diretta sull'attiVità s~tisti~dei gòv'erni, 
~tre l'Institut inte~Qll@.1 sjpÌQentava come un or~oautonomo mi· 
ran~ a svilup~e e a nup«are i metodi statistici e 1310ro applicazjOJÌe su 
sca1à~udiale. 23 ~. . . .' . 

21 Tale diseussiOlle, apertaSi ~Sessio~diRoma ~1192S, era ancora .in,qot'SO.negIjatmi T~ta, 
~gDlìta ~'aeuirsi.dei tQJÙ. e da una critial sempre più vi"ta aDe gestioni prebèJlich.e. Cfr. 
F. ZAIIN, 50 amtées, cit.,~.51:-S4. '. .... .' 

22 ~ ebbe ariCCJfdare ~ ~ pagitle dilSTAT, Decemtllle, cit., intensa futa eonahorazione 
~ -.tistici ·italiani in r~~ ddl'~tut inco~oni ~'.nondli ù.lòro.coatri
~. studipt:omossi dàBa.8ociet;\4eUe ]'I{azioni, dal Buteau.intematioual detra,vajl, c dal
l'h1stitut intemational d~agrieqlturc. Cfr. U. GIpm, Gli statistici e.lastatistiG4 italimla nel 
~ intemtlZienale, cit~, p, 132. ... '. .' 

23 Negli atatuti approvati nellà Sessione di. Washington del 1947 venivanO' così.indicatf i m.etJi per 
~c tale o~vo:. . 

"a. By enoouraging tbc iftt«national as$OciatiOll of sta~, tbeeKbanaeamong tbetn or 
professional know1edge. _ the.1Vowtb .. .aJDQDg .. them or a co~ ~tin.the a4v~t 
or.- knowledge; b. ByàJ,dina:in tbc establishment .of such relations ~~.soèietes 
_ other official and unotf1cialorjanizatiOJlS having statistical interelts~a,a wiUfurtber tbc mter-
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L'approdo di Bòldrini ai-vertici· delrJnstitut inlernàtional conseguiva dalla sua 
inin.terrotta permanenza nell'organismo internazionale a partire dal 1935 e cor
revaparaltela all'attività svolta in patria in seno al Consiglio superiore della 
statistica. Entrato a far parte di eSso nel 1929 nella sua qualità di docente 
della materia, Boldrini fu subito chiamato a partecipare a commissioni giudica
trici di concorsi: nel 1930 per quindici posti divicesegretario, da cui uscì vinci
tore tra gli altri Benedetto Barberi, laureato in matematica e destinato. in se
guito a ricoprire ruoli importanti in Seno all'Istae4; ancora ne11930 per i 
premi da assegnare alle migliori tesi di laurea, in cui l'unicòvincitore fu Salva
tore Alberti deII'Università Cattolica di Milano2s; nel 1931-32 per sei concorsi 
a titoli della categoria di concetto dell'Istat.Nel corso. degli anni Trenta egli si . 
impegnò da un lato per l'inserimento più stabile della . statistìcanegli. inseglla
menti universitari, dall'altro per una maggiore qualificazione dell'attività del
l'Istat. A proposito del primo va ricordato il suo intervento nella seduta del 21 
dicembre 1936 in cui invitava il Consiglio· a esprimere . un voto perché la stati
stica fosse ripristinata come materia obbligatoria nelle Facoltà di Giurispru~ 
denza, dove era stata declassata a complementare, e la demografia fosse intro:.. 
dotta. come disciplina obbligatoria per le lauree in Scienze politiche e in Eco
nomia e commercio. Era sua convinzione però che tale colIocazione di prestigio 
all'interno dell'università andasseprepa;rata facendo entrare ·Ia . statistica come 
insegnamento formativogianella.scuola media. Sì trattò di un suggerimento 
destinato a . non avere seguito, dal momento che il Consiglio s1;ìperiore votò in 
proposito un ordine del giornoassaideboie26. Quantoal secondo, ogni inter .. 
vento di Boldrini mirava a difendere la qualità scientifica dell'attività deU'Istat, 
già da tempo in crisi, ma ulteriormente indebolita dopo le "forzate" dimissioni 
di Corrado Gini dalla presidenza del1'Istituto27. Va in quella direzione hf pro-

natìonal integratìonof statistics; c.· By establisblng and maintaining professorships, lect~ships, 
and feHowships for advancedstudies in statistics; d. By promoting tbe training of competent sta
tistìcians; e. By studying statistical theories, appraising statistìcal methods and practices, encou~ 
raging statisticalresearch, and furthering the use of statistical methods in diversesubjectmatter 
field wherever usefuI; f. By promotingtbe use in aUcountries of the most appropriate statistical 
methods; g.By furthering internationaI comparabilit] of statisticaldata; h. By fostering public 
appreciation of sound stati;,-tical praf;tice and the usefulness of statistical metbods". . 

24 A partire dal 1930 gli fu affidata la responsabmtà dell'Ufficio studi dell'I8tat e dalla Liberazione 
al 1963 la direzione. generale dell'Istituto. Cfr. su di lui R .. GUARlNI, Benedetto lJarberi: una vlta 
dedicata alla SUltistica, in "Statistica" 36, 1976, pp. 221-236 e G, GuEIUUElU, DBL Primosupple
mento A-C, Roma 1988, voI. 36, ad vocem. 

25 Se la legge istitutiva dell'lstat (9 luglio 1926 n. 1162) aveva posto tra gli scopi di esso la promo
zione degli studistatil'ltìci, anche con la creazione di borse di studio e di concorsi a premio, quella 
de121 dicembre 1929 n.2238, che riordinava l'Istituto centrale, estendeva tale impegno ali'inco
raggiamento delle iniziative sorte anche all'esterno di esso. 

26 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione del dicembre 1936, AS, VI, 38, 1937. Il testo del
l'ordine dçl giorno approvato,nnitamente a quello espresso in merito alla recente creazione, nel
l'Università di Roma, della Facoltà di Scienze statistiche, demografiche e attuariali è riprodotto 
in G. U!TI, L'lstat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926,al 1945, in AS, X, 8, 1996, 
pp. 435436. Sull'argomento cfr.M. L. D'AUTILIA. LaIQmtQziolfee la pratica dei tecnici della 
statistica ufficiale tra le due gJte"e, in A. V AR.NI-G. MELIs (a cura di), Burocrazie non burocra
tiche: il la.l1oro dei tecnici nell'amministrazioni tra Otto e Novecento, Torino 1999, pp. 219-238 

27 Le dimissioni di Gini, rassegnate il6febbraiò 1932 e seguite dalla immediata sostituzione con 
Franco Savorgnan, conseguivano dall'impossibilita di realizzare la concentrazione nell'Istat di 
tutta l'attività statistica e dalle pesantìdecu.rtazioni albjlancio dell'Istìtuto, soprattutto a partire 
dal 1931, come denunciava lo stesso presidente nella relazione presentata al Consiglio superiore 



c4Uetlote c~. .. ·sQU~or __ .. " '.la,v«ò atrm-
temo dCA'lstat. L'esperioaza.diàpplbzione del Ìàylorismo·in}ma· ~olaris
sima azienda industrialet"'1uale l'lstat,1argamente~Djùa_ .. Qal puatodi 
~" sia del lavoro tuBano sia delle maechine.· impiegate, semmavaaBoldriiù 
Uleritevo1e di divenire oggetto di una·Ulol1Ografia..che si sarebbe collooata nel 
f:done della "statistica intema delle aziende", assai poco fiorente· nel nostro 
Paese a differenza di Qòclle accadeva invecein~ e negli:$tati Unitf8. 
Boldrini.-a partecipe iafatti della. sinplare attenzioDe che il fàsciìmo, daun 
lato, e la cultura cattolica strettaintomoall'Università del, &ero Cuore, dal..! 
l'a1tto, a.vevano riservato. e riservavatlQ ai temi dell'orpnizzaziQne del la
voro29• Tuttavia la suapropostattQVÒi~l'$I;ri&pondenzatta gli altrimeml)ri 
del O>nsigliosuperlQre: Q fu:dù non capì, cm - COIBe NieeforQ~;si cmese se 
nevalessela~a e dii - come il direttore dell'JstatMo~ -si seilti spaven:... 
·talo da· mm·reltazione scientirtcamenteinectepilJ& deidatilespesti. btsomma, 
~ promessa una relaziOìieclle.t\l rinvia_fino a119JS3Cl; AD&DaSedClle,re
sis~me del dire"ore generaIec'era, come sempre, un pro1Jlema'di'impegno e 
di costi: dopo l'enfa$i irlbliale po8tadal fasc.ismonella rifoirtta degli appatati 
statjsnQ italiani, 0011 la creazionedeJl'lstat,la i~ne.lta nlÌova'Sedein 
viaBall~o, ladotaziotte distI'U$entie apParecema:ture e l'a4e~todegli 
Ol'ganici,_ .. i:trenta,oomesiivi$toi t~onoUA ' . ivo~-
resse nei ~~Jltidena~tisticae ua·~te calo' . .... . . . . .. , , 
settore. Glilbterwnudf'11oldrinifurooo, '1Uindi. rivolti i

_ ...... '3>.eòn~ 
stare qUèSta linea di'tendenza.· Nella seduta del 4 dieèmhre.1936· sio~nèfI 
alla proposta di ridUrre·iI: ÌJ:unierodegli "AMali di statistica" JdifendeÌJ:do strei:. 
nuamente . il. IDJUltenimetito ahneJl() delle trobDJieaziotùdi carattere' doctiJnen.. 
tarlo; neUariunione suOOessiva; svbJtasipocm giorni 40p0,'rle81ama\-a I~Istat 

. aItispettode&sue funzioni .e dei suoioompiti invitandolo aÌÌJ:téBsiflCareratti~ 
vità scieD:tifica, 'sia cona'orpnizzaziOne più rwonate di essa, sia conIa tiura 
dellatro1Jblicazione tem,pesuva dei risultati, Sla ançom con r~ento dm 

·nèIla sasioni dèl31 ~bre1931. Pier la doeumentaiioneeft. G. J.Am.L'lsf41 eu c~fi(, 1U{Hl
:rivritdis'tatistica dall~2f al 194J; cit.,Ji!P.14S",1S6; per vM lettura etib \lA" M.'E,O'AUTtLIA, 
L7_t tr(lamministTilZiD1fiJ epiJlltica IfIglimmitletlt18èlsnto, in '~4i ~ 1Itat",l. 
l,. .. La ql1e$tione è tuttaw.OOtnplessa e SlJSCCUiJrile;tU ,. • • apPfOf~. 

2IICI'mle si I. nel ~to ~·_rvento di ~. ..' . . tU 
. i~~aliin·~aiquatilm·~isuot·~:iI .. , ... 'lè,tlie'. 

'. if~to •. "'otteDutOdaivarisaaP;qut~j4ati_~ .. : 
~. i datisùi Sagj e ~tivi fitti P"llamvare aI~._~zQIe ,àtt-'.eq~~put). 
~e ~titutq c~ •. a~ollB y~ ~~. $Ìa.pure '~e . ~'. 
essi· in numero ~. vogtia "'piepre quell'ufficio è ''IJléÌ yql"" . . ,J,ItOOO-
1Pfta, nel1a qpale sia illustrata l'esperiem:a:fatta, l'~ ta,j~tatiQttennti 
in q1Jl$ta singolarissima azienda: ·~·o1lèè l'l~tituto. ~~mèccaniZtata 
sia Gal punto. di vista .11a~.ll'~;.sia dell'~ di~~; in 'Altjidel ~ 
~Te di~tatistica: semolfl ~ U-15 dicembre 1931., in AI, VI, 29; 19lJ3,p.73, 

29NeW~ letteraturafiorita'·~'~è.-npre daeitare il;lavqr~.a ~,.tempo pioaeri
$tico, di G. SAPELU, OrgtÌ1ùZZfiZÌt1IIe del Ia .. o e intI(I~intJitslrlìì1# lIèIl!It(llitltraff tIue 
perr6i To.rinq 1~3 •. e ora i};oootn-"o di P.~IANl,P,ege'we.l~.FT~~(1eu 
,dibattito europep 'tra. te due ~j in D., ~UZI (ll Cut6··at); 8tsriedi~~i, BOlepà 
.199(i..;.;,i, ,.t;;' . "i.. . , 

30 Nen..se(uta dè122 ~ .. 19*~ldriai·aq~. __ w conw ~"",~ta 
da..1ui ayamata sei a.nni priiD.a·la·~bliCaziooe detto sldo del ~_ ~, .• I
fIstat, come esempio di statistk:a~. inAS. vn,·4,tt'39. pp ...... S .. ,' 
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~~'~."~''"=;'è'jç,;~-'··.>·w~i~it4ldB~~I~,f.m,4~i.l~e~~1ie:· .. ()'V€_~~,tlellàt/8eie&~~~ggef.f~1l,;·~'"-·u",;,-::,\", 
ad esempio, dì passare dalle statistiche manicolnìaliaquel1e delle malattie men-
tali, cosi come nel dicembre. del 1938 avrebbe spezzato una lancia a favore 
della ripresa, nell'ambito della statistica del movimento della popolazione, 
della voce "grandi città" rivedendone però il concetto. Anziché fare riferimento 
prevalente -al dato quantitativo, Boldrini insisteva per enucleare le caratteri
sticheeconolnìche e-demografiche che facevano di esse un fenomeno a parte. I 
suoi interventi andavano però progressivamente arricchendosi -di spunti' critici 
nei confronti dell'attività statistica compiuta dall'Istituto. Nella sessione del 
1937, avendo rilevato gravi errori nelle statistiche deIl'elnìgrazione, in quelle co-
lonialie in quelle prodotte dal Ministero delle Corporazioni, aveva richiamato 
1'18tat alla sua funzione digar.ante dell'attendibilità scientifica di tutti i dati uf-
ficiali Pllbblicati3I . Su questo tema avrebbe insistito con maggiore forza nella 
sessione del 1939 presentando una relazione dal ·titolo assai eloquente: L'abuso 
delle inchieste statistico~amministrative e ipericoli che ne derivano. In essa met-
teva in guardia infatti dall'uso superficiale, reiterato e non controllato dall'or-
ganismo centrale _ competente, degli strumenti· statistici da parte delle Ammini-
strazioni pubbliche. Pochi quesiti chiari, approvati dall'lstate utilizzati solo di 
fronte a un bisogno reale - ammoniva Boldrini - per non. disturbare il pubblico 
e nonscredi~arela statistica. Tale denuncia, anche se sviluppata con grande 
prudenza, finiva con il convergere con quella avanzata già in. precedenza dal di-
rettore generale Molinari sull'impossibilità deU'lstat -nonso!o di centralizzare 
tutta l'attività. statistica, ma anche di controllare i prodotti delle altre Ammini;.. 
strazioni pubbliche a causa della sempre più pesante ingerenza del potere poli-
tic032.La sua viva _preoccupazione per lo scadimento in atto dell'attività stati-
stica lo . portava ·ancora a denunciare nella seduta del Consiglio superiore del 
27 dicembre 1940 la sistematica distruzione dei documenti: "Gli archivi italiani 
- atTermava accoratamente Boldrini - sono la fonte scritta maggiore della no-
stra storia e dai documenti d'archivio è natala demografia. Seè assolutamente 
necessario liberare i magazzini si abbia almeno cura che i fogli relativi ai censi-
menti delle falnìglie storiche italiane vengano conservati,~33. Erano appunti cri-
tici che denotavano insofferenza e rammarico nei confronti della progressiva 
decadenza del profIlo scientifico dell'Istat, docUlllentata oggi dagli studi sull' or
ganizzazione della statistica durante il fascism034. In quegli anni infatti, nono-
stante l'impegno dei vertici dell'Istituto per conservargli uno spazio di auto-
nolnìa nei confronti dell'invadenza del regime, non fu possibile sottrarlo' al 
ruolo di strumento per esigenze propagandistiche. II tono delle critiche di BoI-
drini rispettava le forme più della resistenza che dell'opposizione, come traspare 
anche dalla latitanza da lui praticàta nei confronti delle -sedute del Consiglio su-
pcriore a partire dal 1940. Nel dopoguerra Boldrinicontinuò a partecipare alla 

31 Atti del Consiglio superiore dì statistica: séssioneordìnaria del 21 dicembre 1937, in AS, VII, 2, 
_1938. 

32 Attidel Cbnsiglio superiore di statistica: sesslrmedel dicembre 1937, in AS,VII, 2, 1938, riportato 
in G. LBTI, L'Is/at e il Consiglio superiore, cit., p. 431. 

33 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione del dicembre 1940, in AS,. VII, VITI, p.263. 
34 Cfr. m particolare M.L. D'AuTILlA, L'amministrazione della statistica nell'Italiafascis/a: il caso 

dell'agricolturò, Roma 1992; G. MELIS, Due 11Wdelli di amministrazione tra liberalismo e fascismo: 
bt.trocrazié tradizionali e nuolliapparòti, Roma: 1988, pp. tì;)4-200; ID.,La burocrazia, in A. DEL 
BoèA .. M. LEONANI-M. G. Rossr (a cura di) il regime fascista, Roma-Bari 1995, pp. 244-276; 
ID., Storia dell'ammìnistrazione pubblica italiana, 1861-1993, Bologna 1996. 
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.. : TU •• tjUìWtL6 CO.gliv iUpetiUie lfeftlMit; wmptttibilmeme t6ii i hUb'Ì =nr tL.1 
im~ daini assunti, maaifestando più. spiccato iBteresse per i temi della 
f~one scientifica degli statistici e perle svoJgimemoin proprio da parte 
delf~tdelle ricerebestatistidle, arrivando a. ipotizzare neBa· seduta del 
l S ,msup·1956 "una completa privatizzazione dell~Istat con un' orpniu-8zione 
~ltutto distinta da quella statal~. fm.anziabile con i proventi delle. vendite dei 
sen#i agli uteJlti. e in primo luogo all' Ammjnistrazione statale,,3s. 

Quando :Marcello Boldrini nel 1960 ne assunse la .~ l'Institut in
ternauoWd aveva da tempO acquisito una nuova flSionotnia. n ~ della sta
tistiça internazionale - come si è già avuto modo di anticipare ~ dopo la se
conda guerra mondiale era entrato nella sfera di competenza dell'Onu e delle 
agenzie specializzate, suddividendosi in molteplici branche di cui si occupavano . ..,re nuove commissioni di esperti statistici e società fondate per ~ fi
lODi sempre più particolari. Ciò· rendeva arduo il compito di esercitare un'in
tlueaza unitaria che andasse un po' oltre la m~ra circolazione delle informazioni 
Jia sulla. teoria statistica sia. sulle sue applicazioni. In accordo con l'Onu e le 
aaenzie specializzate era stato quindi formalizzato un impegno particolare nel 
canlpo dell'istruzione e della formazione che attribuiva all'Jnstitut la compe
tegza dell'insegnamento della statistica36. Era lo stesso Boldrini, in apertura 
della Sessione convocata a Tokyo nel 1960~ a mettere in risalto, nella sua veste 
di nèOpresidente dell'Institut, i risultati di questo impegno in settori quali la sta
tistieadell'educazione, il training, gli abstracting services, nonché la funzione 

. di'forum per la discuSsione di problemi statistici edi punto di incontro di stu
diosi è di operatori. Tale attività, come aveva cura di sottolincare, aveva ri
scosso. apprezzamento da parte dei governi e delle organizzazioni statistiche37• 
Benché Boldrini facesse parte del Bureau di presidenza dal 1953 in qualità di vi
cepresidente, la sua elezione alla carica suprema fu un po' tortuosa e.contra
stata. Poiché l'aggravarsi delle condizioni di salute del suo predecessore 
Georaes Emest Darmois, a cui seguì la morte il 3 gennaio 1960, lo avevano 
automaticamente promosso a presidente ad interim, toccò a lui preparare ipre
mmnari per l'elezione che si sarebbe svolta alla Sessione di Tokyo. Fu durante 
tali preliminari che emerse la candidatura dello svedese prof. Cari Harald 
Cramèr sostenuta da una mozione con ben 114 fIrme. Il nome di Cramèr, che 
non compariva nella lista pr~arata come sempre dal Nominating Committee 
e che presentava invece alla presidenza Boldrini, suscitò dibattito sulla corre~ 
tez:za di una procedura del tutto inusuale e sulla pressione che in tal modo ve
niva esercitata sul Nominating Committee. Di fronte all'esistenza di due candi
dature alla presidenza, la sua e quella sostenuta dalla petizione, Boldrini fu c0-
stretto a chiedere una votazione che eliminasse il dilemma e indicasse "il" presi
d_te da proporre all' assemblea generale. Su un totale di 97 voti,. oiDque risulta
rono invalidi, 54 per Boldrini e 20 per Cramèr38. Trovandosi ad assumere la 

3S Atti del Const'glio superiore di statistica: seduta de/15 giugno 1957, citato in G. PAllENTL, L'atti
vità del Ctmsiglio superiore di statistica da/1949 a/1989, in AS, X, 3, 1994. p. 1'IJ. 

36 Cfr. An lntemational Programme lor Education in Statistics, proposto a nome deD'Institut inter
national de statistique dal suo presidente Stuart Arthur Rice e riprodotto in "Revue de l'Institut 
intemational de statistique", 15, 1-4, 1947, pp. 145-149. 

37 "BWletin de l'Institut intemational de statistique", t. 38, pt. L Sui profondi mutamèIlti subiti 
dall'Istituto dopo la II guerra mondiale, cfr; anche M. BoLDIUNI, Forewo~. I.W. NIXON, 
A Bistory 01 the lntematitmal Statistica/ lnstitute, 1385-1960, The ~~ pp. V-VI. 

:li La difesa della candidatura deD'italiano fu svolta con convinzione da un altro connazionale, Be
nedetto Barbeti, a lui legato da deceJmi di amicizia e di collaborazione e a lui devottFanche per 
la carriera perc;orsa Del campo deDe scienze statistiche, come già si è detto in precedenza. 
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quanto italiano, dopo Bodi039, e nella ricorreniàdel 75° anruversario dell'In-
stitut international, Boldrini dedicava il suo intervento a puntùalizzare le diffe-
renze tra il punto di vista dei fondatori e quello dei continuatori dell'iniziativa 
quasi un secolo dopo. Sotto il profilo formale, lo schema del slloruscorso ripe
tevasorprendentemente quello svolto da Bodio nel 1909. Anche questa volta 
l'oratore doveva rilevare quanto, nel corso del tempo, fossero andati trasfor-
mandosi gli.indirizzi della scienza statistica. L'obiettivo di realizzare statistiche 
ufficiali, chiare, uniformi, comparabili sul piano internazionale e di conse-
guenza l'ansia di raccogliere e di pubblicare quanti piÙ dati possibile erano 
scomparsi, infatti, dagli orizzonti degli scienziàti. "Si je voulais énoncer dans 
les tetmes les plus brefs possibles, le point de vue actuel - affermava in propo-
sito Boldrini - je ferais remarquer que lesprincipaux problèmes des statisticiens 
d'aujourd'hui sont la nature.deshypothèses scientifiques, l'induction èt le Ian-
gage; la critique du concept deprobabilité; et enfin la solution des problèmes 
mllltiples qui, tous, peuvent etre rangés sous le. chapitre de la variabilité stati-
stique,,40. L'entusiasmo che animava il mondo accademico e i membri dell'In-
stitut per le supposte uniformità statistiche nel quadro del determinismo scienti-
fico imperante alla fme dell'Ottocento, con l'entrata in crisi di questo aveva la-
sciato il posto all'emergere di grandi problemi di natura tecnica edepistemolo-
gica. Di qui la trasformazione dei compiti dell'Institut, ma anche la conferma 
del suo ruolo: "C'est ponr cetteraison que nous ne devonsni nous étonnerni 
regretter quenotrelnstitut qui, il y a 75 ans, émana de nécessités essentielle
mentpratiques et qui aaccompli satache originalepar la propagande et l'e-
xenìple, soit devenu une Académie Scientifique Internationale à laquelle des sta
tisticitmset des naturalistes sollicitent l'honneur d'appartenir parce qu'ils peu-
vent y. discuter de la grande variété de leurs problèmes méthodologiques· respec-
tifs,,41. Analoghe considerazioni gli ispirava l'apertura della 33a Sessione di Pa-
rigi, in occasione della quale veniva celebrato il centenario della Société de sta-
tistique de Paris,la cui ricorrenza nel 1960 era stata rinviata di un anno per po-
terIa festeggiare nella capitale francese. Durante tale assemblea era stata decisa 
anche la creazione di una nuova sezione deIrlnstitut dedicata alla statistica 
nelle scienze fisiche. In questa iniziativa il presidente vedeva il segno del progre-
dire dell'Institutnella direzione assegnatagli dagli sviluppi della sua storia re-
cente, ossia quelli di un'accadètnia scientifica internazionale .voltaa favorire r a
vanzamento dellà statistica in tutti i campiin cui andavano affermandosi i me-
todi matematici e l~ espressioni quantitative dei fenomeni; Concludendo con il 
discorso di apertura della 34a Sessione adOttawa nel 196"3 il ciclo del suo man-
dato presidenziale, Boldrini dedicava interamente il suo intervento a problemi 
teorici e metodologici della scienza statistica, sollecitato dalla discussione sul 
concetto di probabilità riapertasi tra gli studiosi. Purnòn condividendo le 
nuove basi di partenza degli oppositori, riconosceva nella messa in discussione 

39 "C'est Wl privilçge pour lepremier ltalien élu Président aptès lui, depouvoir célébret le jubilé de 
l'InstÌtut enfaisant revivre le sOllveìlÌr d'undeseséminents fondateurs" dichiarava in apertura 
della 32& sessione a Tokyo, dt., pp. 52:53. IVip. 49. 

40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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a Suo parere, doveva contraddistinguere l'atteggiamento dell'uomo di scienza. 
L'impostaziòne data da Boldrini ai suoi discorsi d'apertura delle Sessioni 

da un lato confermava il carattere prettamente scientifico da tempo assunto 
dall'Institut international, dall'altro il preminente inte~esse teoretico del suo 
presidente. Ne era anche riprova l'impegno da lui profuso a favore del coordi
namento delle iniziative statistiche di materie affini, sia con la convocazione di 
conferenze miste sia con la pubblicizzazione dei programmi degli istituti di ri
cerca in materia statistica, e l'impulso dato alla "Revue", restaurando la rego
larità della pubblicazione e dando mano alla revisione della Bibliographie stati
stique secondo criteri di classificazione più aggiornati. Emergeva nell'attività 
svolta alla massima carica dell'Institut international il peso della sua figura di 
studioso. Libero docente di statistica nel 192242, ricoprì la cattedra di taledisci
plina all'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1925 al 1955, professando 
anche altri insegnamenti sia presso quell'Università, sia presso la Bocconi e la 
Statale. Negli ultimi cinque anni di insegnamento successe a Gini nella cattedra 
di statistiche demografiche e attuariali dell'Università di Roma43• La sua 
lunga ed operosa carriera scientifica conobbe due gruppi di interessi: quello teo
rico-speculativo sui principi e i metodi della conoscenza scientifica e quello pra
tico-applicativo. Del resto anche la sua biografia si configura come' quella di 
un Giano bifronte che dal 1948 fin quasi alla morte visse due vite apparente
mente poco conciliabili tra loro: quella di studioso ed accademico da un lato, e 
dall'altro quella di amministratore pubblico in stretto sodalizio con il suo con
terraneo Enrico Mattei, di cui fu mentore oltre che collaboratore e amico. Il 
loro sodalizio, come è stato ricordato dai biografi, fu un sodalizio di idee e di 
vita" ma fu soprattutto sul piano culturale e politico che si realizzò la non co
munecollaborazione tra i due uomini44• Boldrini fornì a Mattei il supporto cul
turale di cui questi mancava; lo mise in contatto con il movimento politico dei 
cattolici milanesi che, pur percorso al suo interno da diverse "anime", faceva 
capo all'Università Cattolica del Sacro Cuore; ma soprattutto agì da garante 
presso la Democrazia Cristiana quando essa, dopo la vittoria del 18 aprile 
1948, mise da parte i progetti di smobilizzo dell' Agip e di cessione ai privati 
della ricerca e della coltivazione mineraria. Eloquente in proposito è la nomina 
del Consiglio di amministrazione dell'Agip in data lO giugno 1948 che ne atti
buiva la presidenza a Boldrini e la vicepresidenza a Mattei. Le argomentazioni 

42 Allievo di Colettì, Gini, Mortara, aveva conseguito il 21 dicembre del 1912 la laurea in Eco
nomia e Commercio all'Università Bocconi di Milano. 

43 Il legame con Gini aveva radici lontane. Era stato proprio il rapporto privilegiato con l'espo
nentepiù importante della scienza sociale del regime a rendere Boldrini membro insostituibile 
del Comitato reggente dell'Unione cattolica per le scienze sociali, insieme con Gemelli, Olgiati, 
Masnovo, Uggè, quando essa fu fondata nel 1930. Con tale iniziativa Gemelli si proponeva non 
solo di promuovere e di coordinare studi e ricerche nel campo delle scienze sociali che mostras
SQ1"0 l'incidenza del cristianesimo nell'incivilimento dei popoli, ma anche di fare dell'Università 
Cattolica di Milano il più importante centro istituzionale di analisi sociale. Cf L O. LENTINI, L'a
nalisi sociale durante il fascismo, Napoli 1974, pp. 30-31; M. BOCCI, Oltre /o Stato liberale: ipo
tesi su politica e società nel dibattito cattolico tra fascismo e democrazia, Roma 1999, p. 199. 

44 Cfr.M. COLITTI, Enrico Mattei, 1906-1962, in A. MORTARA (a cura di), I protagonisti dell'inter
vento pubblico in Italia, Milano 1984, pp. 685-714. Sulla vicenda dell'Eni negli anni di Mattei cfr. 
D. VOTAW, Rcane a sei zampe: Matte; e l'ENI: saggio sul potere, Milano 1965; P. H. FRANKEL, 
Petrolio e potere, Firenze 1970; D. CUZZI, Breve storia de/I'ENI, Bari 1975; G. GALLI, La sfida 
perduta: biografra politica di Enrico Mattei, Milano 1976; M. CoLITTI, Energia e sviluppo in Italia: 
la vicenda di Enrico Mattei, Bari 1979; ENI, Quando l'energiafa storia, Roma 1986; G. SAPELLI
F. CARNEVALI, Uno sviluppo tra politica e strategia: l'ENI, 1953-1985, Milano 1992. 
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clì.esarel)besf~ciàtallelìacreaziolle.· deU;EIlicort;lale~~ dellO Jebbraio1953 
Il. B6,elabora-vanotesLeconomiche e poIiticlì.e di Boldriniedi Vanoni45• Fino 
al 1962 Boidr1rrl fu. viéepresidente dell'Bni di cui Mattei era presidente, riser
valldoasé,mentreMatteidetcneva la guidage~tiona1ee imprenditoriale, l'ela
borazionedeU'apparato dis~pporto deUafunzione deU'impresapubblicae del 
monopolio dello. Stato ·neI settore· degli idrocarburi46, Altrettanto·di~asi·per la 
politica intemazionaledi Mattei, clì.e era debitrice. perii fortesbilandatnento 
a favore. dei Paesi sottosviluppati, al sostegno espresSQ daprestigiose figure del 
tJ:l€llldocatt()Iico, come La Pira, Gro,nchi, Bo elo stesso Boldrini, nei confronti 
dt;i popQliin lotta per l'indipendenza. Nell'attività svolta ai vertici dell'Eni,dì 
cui,d()po la tragica scomp~sadiMatteinen·ottobre1962.fupresidente fino 
al 1967'. per. garantirela.coutinlj:ità . della linea. daentral11l?i data an'ente,portò 
lo stile e gli interessi dello studioso, <}:l,laleerastato sénwre.Fn infatti -'-c come 
è stato. ricordato - ~'instancabile .. promotore di it:riziative scientifiche, editoriali 
è dit:!a:ttiche di sostegno all'attività deU'Ente,,41.;tra esse va segnalata in partito". 
lare la c:eazionedellaScu{}ladi studisuperi(}l'1sugii idrocarburi- di cui fu' pre-
side fino alla morte- cheJlubbli~v1illarivista"'La scuola in azione". 

L'in~pr.:gno diretto nell'attività econo;nico-politicaaveva costituito per Bol
drini, co~eper ~tricattolicidellegenetazi~1li formatesL(lurante ilfascismo, il 
pa.~sa,ggi{}aUa faseappliçativa.dei pri:(lCipi i~pira,tofi .. Qella-.dC)tttina-. so~~ia!~çri
sti:;tna ·fhe,nfl. corso. del' ·1943&inullférvore.diattività,ltf Pl:"tl1e.C?nvergenti.e 
in par~;djvergenti eeo,llt'ì;l:pporlocd:iJ'<ìt'zediyerse ~ncbe.setatora~'Oinffidellti 
neglisçopj~ ·troV$;tono meditatafimnulazione sia.~eIcos.ì<1;detto .';'Codice di Ca
maMoli"'.sia p:e11e.1dee .Y:icpsJI'1;tftived#;llaDemocl'azlflCl'fsliana.Boldrinifu in .. 
fattLcoinvoltorlelleinizia-~ive. che feçero .. subito~~ultoal. raa~ollles.saggi()di 
Pio XII per il Natale de:11942. Le parole del Pa~: "Perl~4ignitàdellapersolla 
umana e .ReI ilcons.cgujmento deisuoifini~.n{),n lamel1tq,maazj,{)ne.è:ilpJj~etto 
dell'ora:' . furono accolte come un. appeU9 rivolto aica-ttol~ci apas.~are.all'a~ 
zione. Bcerto cbe J3().kfrini partecipò, insieme con icoUeghiDossetti, LazZ(;ltti, 

45. E8$eSOnoptes~nti . nelvolw.nettodiM.}lOLI)RlJ:'!lI, ProbtemieclJnQmfci. del mt!.tanoln ltallç, Mi
lan/) 19S3(inpat:ficolare<pp~3S-36, 9~~95.I(n-103)is~gniftcativamente de<licato aV411o:ni è. a 
Mattei, eneHarelazlo:ne diVanoni alproget~di legge per lacreazione.~ll'Bù~.U raWorto tra 
Boldrini .. eVanoni risaliva' al' periodol~27 .. ;?8, •. quando quest'wtÌmo, . assegnatario. dena b01:~di 
studio: EtJero, fect; un . period~ dipetfezionament9 all'Università cattolica di ·l.'diIano .. Sybito 
4l.Jpo,Boldrini s,~s~ l~ suacawt~af\ll;apef una borsa .distudio Rt)Ckefeller.<ià.utili'7$:;tre in 
Gennan~a, che glivenneattrìbuita dàL.uigiEinàll4i e ehi fu .. Wla. ta . .... ..... . ....... ..sua(1)t:wa-
zione screntifwae politica.» rapportòsicoll1>tJlifiònegltaut:ii "len:,a:8ì;.l'appo~g;iÒ: di 
Van()~fll'dttefminan~l?~r .ttttta.la vic~<ladeIrilldì+miap. .•. .. ..1~~Qcitrh1uri, la.oollSu-
lenza, diBoldrini ... ac~ùsi~lliva q~llaidi altristÌldiosi it)Pìt~, ' ... '. '. '.. . .• l@illStesoo,8àt:il<:eno 
e Uggé,coUlpagni dipel'corsoncUacosttllzia,ledi'lUimodelioper t'impegno:;p~ìtièOdeicattolici 
- f'uçostar~te duran~ lef~~~U~}lu:mer()Se$Ws~e.delc()si~ttQ ·"~(1).emaVanQllin ,··.redatto in 
foniladeflllitivanellasecollaallletàdel t954~Cfr.? BAflUOCl, lntr~df.t;lqne, ·iJl·~. VANtJNI,.L4 
politicà ec(momìca degli ann(dcgasP?.rj4I7i, a èurà.<lÌ .I> .. B~IiUQcl;Fìrenze1911;pp;,Vftlè tI, e 
P. MALCOVAn-P.SAltACENO.a~Sl'lNl(acur~. di),B;ziQf/i1IJ()Jti,'fo~inOJ~$Si 

46 Nella ficca~ib.liogratia sul&istetnl:l~llepartecìpflZ.Ìoni!!tatlili in It«!ìa,dinangol'l"fond,a~entali 
gfis'tulfi di S. CASSEsB,.Partecipaz.Wni publicl!e·ed.enti dig{?5tione. l'\1~lallo 196Z:~IfiP.SA.KA{;aNO, 
llsistema delle .M1pres.ila pt(fte(JiPfl,ZW1Jestatalè nilll'e!!periem.aitaliì(t!1a,~il~10r975.~i ,,~d<1. 
anche l'ampl\).sag,gi0 di A.B1lfCHICoLLlDA~'IA pr~rì~azione.detl'~npr~#dit(lr~t.lit~p~blic.a:·i 
grtiflRi dirger,tid:ellepartecipaziard statali, in ";\J'ulill;idelni FOtida$ioneGianglà",oW9 ~e!tdnelli". 
X'\f{,1974-1975:' ..•.. '. .• . ........• ". ... ...• ' .. '. .'. . 

4? G.Lo<»ROTONDO, D .8.L Prilrw supplen.lento A·C,cit., atl>vQ,Cern 
4Il.Pìo XIJ,Radiamessaggio deINaìaleI9'42..in Leeneiclic1u!sQcittli, Romal9S6. 
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~ alle adunanze indette da padre Agostino Gemelli49 all'Università Cattolica, 
aperte ai docenti della Facoltà teologica di Venegono, e a esponenti del Iaicato 
cattolico impegnati nel campo sociale e professionale .. Nacque cosÌ il primo 
gruppo di lavoro sui punti indicati dal Papa: riconoscimento dei diritti della 
persona e della dignità del lavoro; difesa dell'unità sociale; reintegrazione del-
l'ordine giuridico; ordinamento cristiano dello Stato. Se l'indubbio legame ce-
mentato nel corso di tanti anni di insegnamento alla "Cattolica" e una certa 
sintonia su orientamenti demografici con padre Gemelli favorirono la parteci-
pazionedi Boldrini alle tempestive iniziative del Rettore dell'Università per un 
impegno politico dei cattolici, non è dato sapere se ad esso fece seguito una 
qualche collaborazione alla stesura del Codice di Camaldoli el o del programma 
politico democristiano, forza a cui fu sempre vicino, pur senza aderire formal-
mente al partit05o• Un'altra testimonianza offerta da Paolo Fortunati, suo al-
lievo nel 1928 e rimasto a lui sempre legato nonostante i diversi orientamenti 
politici dopo la caduta del fascismo, documenta la preparazione dell'incipiente 
impegno. Ricordando gli incontri a Padova, Bologna, Milano e Roma, affer-
mava: "E sono stati incontri anche, Marcello, in cui già ci preparavamo, nella 
tua casa a Milano, ad affrontare la lotta, che anche tu conducesti, senza esita-
zioni, da cattolico democratiço, tra il 1943 e il 1945,,51. Boldrini diede il suo ap-
porto alla lotta di Liberazione, partecipando nel 1944 alla resistenza a Mate-
lica, sua città d'origine, e, dal luglio del 1944 al dicembre del 1945 all'ammini-
strazione comunale, come assessore supplente alla Pubblica istruzione 52. I tratti 
della sua figura di studioso furono delineati nel necrologio apparso nel 1969 
sulle pagine della "Revue del'Institut international de statistique" a firma di Al-
bino Uggé, uno dei suoi primi allievi53 . In esso veniva esaminato lo sviluppo 
del pensiero di Boldrini dal suo primo lavoro statistico pubblicato nel "Gior-
nale degli economisti" nel 1920 La statistica come storia empirica delle scienze 

49 Sulla reazione del Rettore dell'Università Cattolica al pressante invito rivolto dal Pontefice cfr. 
A. GEMELLI, Il nuovo ordine deve essere ordine cristiano: meditando il radiomessaggio natalizio di 
Pio XII, in "Vita e pensiero", 29, l, 1943, pp. 3-8. 

50 Sulla partecipazione di Boldrini alle adunanze indette da padre Gemelli cfr.G. BIANCHI, Perché e 
come cadde ilfascismo, Milano 1970, vol. l, pp.265-267 e, dello stesso autore, I cattoliciin L. 
VALIANl-G. BIANCHI-E. RAGIONIERI, Azionisti cattolici e comunisti nella Resistenza, Milano 
1971, p. 159. Per ì rapporti con padre Gemelli cfr. G. COSMACINI, Gemelli, Milano 1985 ad in
dicem. Quanto all'elaborazione dei testi guida per l'impegno 'politico dei cattolici dopo il radio
messaggio del Pontefice per il Natale del 1942, cfr. M. L. PARONETTO VALIER., Il Codice di Ca
maldolifra storia e utopia, ID "Studium", l, 1978, pp. 61-90; P. SCOPPOLA, La proposta politica 
di De Gasperi, Bologna 1977 e, in generale, i vari contributi contenuti in R. RUFFILLI (a cura 
di), Cultura politica e partiti nell'età della Costituente, Bologna 1979, vol. l. Si vedano anche le 
appendici ai documenti n. 4 e n. 7 contenute in G. DosSETTI, Con Dio e con la storia: una vicenda 
di cristiano e di uomo, a cura di A. e G. ALBERIGO, Genova 1996. Per un approfondito esame del
l'attività promossa da Gemelli e del ruolo svoltovi da Boldrini, cfr., ora, M. BOCCI, cit., p. 260 
e passim, in cni si accenna anche al parere espresso nel 1947 sul testo del Progetto di Costitu
zione, Ivi, p 374. 

51 P. FORTUNATI, Necrologio di Marcello Boldrini, in "Statistica", l, 1969, p. 4. 
52 Cfr. G. LocoROTONDO, DB!. priTno supplemento A-C., cit., ad vocem. .' 
S3 A. UGGÈ, Marcello Boldrmi, in "Revue del'Institut international de statistique", 1969. Lo stesso 

Uggé lo ricordò anche, nello stesso anno, Marcello Boldrini: l'uomo e l'opera, in "Statistica", 
29, lugl.-sett. 1969, pp. 317-342, e nella seduta del 17 aprile del 1971 dell'Accademia dei Lincei,
Roma 1971, pp. 3-19. 
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anno appena la breccia di Porta Pia ha portato a compimento l'Unità d'Italia, 
proclamata. nel 1861. Nel vocabolario dene idee e dei progetti che guidano i 
primi passi del nuovo Stato appare e riappare una parola vaga, dalle molte ac-
cezioni: statistica. Intesa, in quei parlari, come "descrizione delle cose notevoli 
dello Stato": l'erede della secentesca notitia rerum publicarum assurta nel Sette-
cento, in Germania, a dignità universitaria come Staatskunde, volta da Achen-
wall in Statistik. Una pratica e un nome che avevano avuto qualche precedente, 
al di qua delle Alpi, nelle descrizioni cinquecentesche di Francesco Sansovino 
e di Giovanni Botero e nell'espressione "scienza statistica" usata, a metà 
Seicento, da Girolamo Ghilini. 

Sono appunto le esigenze politico-amministrative di uno Stato moderno 
a promuovere la raccolta sistematica di informazioni sulla realtà nazionale. 
Esigenze già avvertite, non senza riflessi illuministici, durante i difficili anni 
del Risorgimento italiano, nella linea di pensiero che va da Cesare Beccaria, 
Melchiorre Gioia, Giandomenico Romagnosi a Carlo Cattaneo, Cesare 
Correnti, Pietro Maestri. In questo intento, gli intelletti raccolti si attorno al 
Romagnosi avevano fondato dopo il 1821 1, a Milano, gli "Annali universali di 
Statistica", diretti da Pietro Custodi, da Melchiorre Gioia e dallo stesso Roma
gnosi. Quegli Annàli gettavano un ponte ideale verso i primi tentativi di inda
gini demografiche, economiche, sociali sbocciati nel periodo napoleonico e su
bito spenti dalle restaurazioni seguite al Congresso di Vienna. Inchieste nume
rico-descrittive erano sorte qua e là nei vari stati e statereIli della Penisola, an
dando in qualche modo a comporre quello che Cesare Balbo chiamerà, nel suo 
Sommario2 " •• .l'inventario delle forze vive o morte della Nazione". 

Pur limitata agli "inventari", quella statistica, strumento di conoscenza 
quantitativa, dava concretezza a un movimento di pensiero, " ... stringendo in 
un'unità complessa i disgregati elementi della vita italiana", scriveva Pietro 
Maestri3 • "Le cifre succedono alle frasi e le stesse' idee aspettano dai numeri la 
loro riconsacrazione", scriveva Cesare Correnti, che riconosceva nei dati stati
stici " ... un'arma meno logora e spuntata delle lamentazioni storiche e degli 
anatemi poetici maneggiati da tanti, tanto bene e tanto inutilmente,,4. L'incal
zare degli eventi imponeva la determinazione oggettiva e, ove possibile, quanti
tativa di vari aspetti e momenti della realtà italiana, premessa di conoscenza ra
zionale e di direzione politica. E richiedeva l'organizzazione di adeguate strut
ture. L'affermarsi, tutt'altro che facile, dei primi "servizi statistici" sotto la 
guida del Maestri, che andava partecipando, e con lui Correnti, ai congressi in
ternazionali, ricevendo le pubbliche lodi di Adolphe Quételet, e l'attuarsi delle 
prime rilevazioni, s'accompagnavano alla riflessione sui modi del rilevare. Gli 
"Annali di statistica", emanazione di quei "servizi", diventavano, così, palestra 
di discussione e di confronto: la voce autentica di un modo di pensare e di fare. 

l Fondati ne11824 come "Annali universali di viaggi, geografia, storia economia e statistica", dallo 
stesso anno assumono il titolo di "Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, 
viaggi e commercio", vengono pubblicati fino al 1871 con variazioni di titolo poco significative. 

2 C. BALBO, Sommario della storia d'Italia dalle origini ai nostri giorni, Firenze 1846. 
3 Citati da G. PIETRA, Studi di statistica metodologica, Milano 1948, p. 13. 
4 Citati da G. PIETRA, Studi di statistica metodologica, Milano 1948, p. 13. 
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ad esempio, una relazione di Cesare Lombroso alla Giunta centrale di statistica 
Su/la statistica del/a pel/agra in Ita/ia14• 

Sono le radici "sociali" e prima ancora "statuali" della statistica a segnare 
la linea degli "Annali", nell'intreccio dialogico, non sempre facile, tra "infor
mazione" e "scienza". Un intreccio complesso, di cui questi primi volumi, at
traverso l'alterno succedersi degli argomenti, riflettono, nelle idee e nei modi, 
il divenire. È un fatto che la statistica,· in quanto rappresentazione, risponde a 
una esigenza delle s~ietà umane organizzate e si traduce in un'utile attività do
cumentaria, che è pur sempre altra cosa dalla statistica quale metodo di ricerca 
che estende il canone sperimentale della scienza moderna a tutti i fenomeni 
espressi dall'immanente variabilità individuale: il metodo delle scienze che 
hanno imparato a trattare popolazioni, di viventi come di particelle, e a trame 
leggi di tendenza. 

Non è questa, naturalmente, l'immagine della statistica che si deve cercare 
negli "Annali", sebbene la "statistica ufficiale" andasse talora più avanti della 
"statistica accademica". È un fatto che in Italia la disciplina si è portata dietro 
tutta la sua ambigua eredità semantica, e più difficile e contrastato che altrove 
è stato il suo approdo scientifico. Quello che Ronald Aytmer Fisher - sin dalla 
prima delle tante edizioni del suo celebre Statistica/ Methods for Research 
Workers15 - ha definito "l'infelice malinteso" ("the unfortunate misapprehen
sion") ha avuto, da noi, effetti assai riduttivi nella collocazione scientifica della 
statistica, dando luogo in sede istituzionale (università, accademie, comitati 
d'ogni genere) a situazioni irreversibili. La radicata e fraintesa tradizione giuri
dico-amministrativa, prima, l'affermarsi, poi, con certo dominante idealismo, 
di una filosofia antiscientifica, e la stessa rigidità dell'istruzione superiore, 
sono alcune delle ragioni del resistere di tutta una cultura all'affermarsi della 
statistica come metodo di tutte le scienze positive calate nella variabilità' imma
nente, e come canone non deterministico di lettura della realtà fenomenica. 

Non va dimenticato che in Italia la statistica è stata per tutto l'Ottocento 
(e così sarà anche nei primi decenni del Novecento) materia fondamentale di 
insegnamento universitario nelle sole facoltà di Giurisprudenza. Aveva comin
ciato a introdurla il governo austriaco negli Atenei di Pavia e di Padova, dove 
veniva insegnata come una sorta di appendice descrittiva alla dottrina dello 
Stato (e così sarà fino a quando non salirà alla cattedra dell'ateneo patavino 
Angelo Messedaglia). Non altrimenti - è da credere -sarebbero andate le cose 
nell'antico Studio bolognese, se la bolla "Quod divina sapientia" non avesse 
proibito ogni novità culturale nello Stato pontificio. E pare che alcuni docenti 
bolognesi invidiassero i colleghi del Lombardo-Veneto. 

2. La riflessione sulla statistica in quanto metodo per la ricerca di leggi 
fenomeniche, e non soltanto in quanto· descrizione quantitativa di popoli e di 
luoghi, trova ampio spazio, fra le tante e irrinunciabili questioni d'ordine pra
tico, nella serie II degli "Annali di statistica"; luogo di incontro di idee e non 
soltanto resoconto di norme e informazioni, pur necessarie, e soprattuttorac
colta di saggi, memorie, rassegne bibliografiche ad ampio spettro tematico, in 
cui giunge l'eco del dibattito culturale sulla statistica, in atto soprattutto al di 

14 AS, l, lO, 1877, pp. 105-116. 
15 1. ed., Edinburgh 1925. 
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dati e notizie su questo o quel· paese, sempre più frequenti si ·altemano le me
morie·di contenuto teorico e le analisi non·limitate al.contingente.·È l'orienta-
mento culturale voluto da Luigi Bodio: "Abbiamo dato agli Annali - scriveva 
- il carattere di una raccolta scientifica, accogliendovi memorie anche di privati 
scrittori, . abbiamo aperto in essi una rubrica per la bibliografia delle più note-
voli produzioni itaIianee straniere. Oltre a ciò abbiamo intrapreso la. tra
duzione di alcune fra le opere più reputate di statistica teorica, tedesche ed 
inglesi... ,,16. 

Rileggere.quegli "Annali" significa ritrovare le tracce del cammino, ora in
certo, ora spedito, della statistica italiana, e non soltantQ della "statistica uffi
ciale" intesa a documentare le quantità in gioco nella realtà nazionale. Una sta
tistica che non è solo Staatskum:ié, alla Achenwall, ossia storia del presente 
con finalità amministrative, ma è anche Political qrithmetic, alla Petty, ossia in
dagine sulle popolazioni con fmalità conoscitive nella lineadell'empmsmoba
coniano affermatosi llella londinese "Royal Society". Sempre più numerose 
sono le versioni italiane di testi stranieri,le dissertazioni in cui si riflette sul me
todo e sulla sua ragione, non soltanto pratica,. di essere; e le ricerche di studiosi 
illustri, e di alcuni tecnici, davvero all'avanguardia in quella Direzione generale 
di statistica, di cui il primo17 <iei venticinque volumi di questa seconda serie ri ... 
porta, in apertura,il d.ecn~to reale istitutivo. Una statistica ufficiale che guarda 
al di· là dei . f)ropri compiti immediati. 

In carenza· di pubblicazioni periodiche del settore, gli "Annali distàtistica" . 
cominciavano ad assolvere,dunque,ancheilruolo di "rivista":ftlOgo di pro
posta, di confronto edi apprendimcntodei metodi e dei principi. Già nel 
primo volume della serie seconda numerose sono le pagine in cui l'analisi della 
realtà socio-demografica del Paese diventa argomento di più generali riflessioni 
e di confronti con le ricerche e le fonti d'Oltialpe: dagli studi sulla feéolldità 
dei matrimoni e sulla proporzione numerica dei due sessi alla nascita, di· Ric
cardo. Fabris18, o sulla classificazion7 per età· delle popolazioni, di LuigiPe
rozzo19 (premessa di ingegnose rappresentazioni. dinamiche di quelle distribu
zioni) alle note di antropometria. e di ·epidemiologia locali··dovilte a Cesare 
Lombroso20• 

Un guardare oltre .i·.confini, e non. soltanto insellso geografico .. Ad 
esempio, una rassegna bibliQgraficadi Enrico Raseri21 prendein esame leinda
gini di J. Conrad·sull'influenza <iella posizione sociale e della· professione sulla 
mortalità, le osservazioni diW. Gleitsmann sulla mortalità per tubercolosi pol
monare ·i1l·Europae negli Stati Uniti d'America, le anali~i di V~ BOhtne.rt in 
tema di ripartizione dei frutti del lavoro. E ancora la recenSione di Giuseppe 

16 AS, II, 15, 1880, pp. 1-259. 
17AS, II, l, 1878. 
IS R.FABBlUS, Saggio sullaf~condità dei matrimoni e sulle proporzioni dei duesessinefnati, in AS, 

II, l, 1878, pp. 96-110. .. . ..... ... .... .. .. . . ...... . 
19 L. PHROZZO, Sulla classifICazione della popolazioneitalialla per età, AS, II, l, 1878, pp. 136-144. 
20 C. LoMBROSO, Della pellagra nella provincia diM ontova e Note di antropometria della Lucclresia e 

Garfagnana, in AS, II, 1,187$,rispettivamcmtepp. 124-135.e 111-123. 
21 E. RASBlU, Intorno alI' in.flUenzadella posìzione s()ciale e del/aprofessi()1!èsul graiIQ dì mortalità: 

cenni Sulle ricerche fatte dal professor J. Conrad, in, AS, II, 2, 1878, pp. 70-84. 
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menti critici di Lombroso al libro di Enrico Ferri lA teoria dell'imputabilità e 
la negazione del libero arbitri023• Ritoma,nelle parole di Lombroso, l'etemain-
trigante' dom.anda; uCome tanti uomini, che tutti si decidono ad azioni' con al· 
trettante volizioni, essendo ognuno libero da qualsiasi causa che obblighi ad 
agire in dato modo, danno una somma di deCisioni regolari determinate da 
cause costanti?" Era ancora difficile sottrarsi al fatalismo provvidenzialistico 
del paradigmaqueteletiano, senza l'ausilio di una concezione autenticamente 
probabilistica delle proprietà statistiche emergenti nei "grandi numeri". 

Interessanti, nel medesimo volume, le considerazioni Sulle ricerche stati
stiche intorno ai matrimoni tra consanguinei e ai loro effetti di G. S. Del Vec
chi024• Suscitato da una proposta di Mantegazza25, Pareto, Engel al Congresso 
internazionale di statistica del 1867 e ispirato a una memoria di George Darwin 
alla Società statistica di Londra26 , questo scritto assai suggestivo per l'epoca -
la genetica era ancora di là da venire: nessuno sapeva delle scoperte di Mendel 
- contiene la proposta di una rilevazione sistematica del fenomeno. '''Essendo 
- annota il Del Vecchio - lo stato presente della dottrina a questo riguardo 
uno stato di incertezza, noi ci sentiamo esortati a nuove e più estese indagini". 
Non meno interessanti le annotazioni di Luigi Perozzo sulla Statistica grafica 
alÙl Esposizione di scienze antropologiche a Parigi, (1878) e la sintesi delle ri
cerçhe presentate dalla "demografia italiana" a quella esposizione; e molte 
note brevi, talune di rilevanza biometrica: Studi antropometrici sullo sviluppo 
dell'organismo umano, di L. Pagliani27 e Sulle curve della statura degli iscritti f1'li
surati in Italia, di L. Perozz028• Sempre più si raccolgono e si confrontano i ri
sultati di indagini sulle popolazioni effettuate in Paesi europei ed. extraeuro
pei29, e sempre più si dà spazio a saggi monografici di contenuto socio-antropo
logico firmati da studiosi quali Paolo Mantegazza ed Enrico Morselli30. 

Apporti originali alla metodologia statistica in senso concettuale o anche 
soltanto algoritmico vanno cercati soprattutto nelle ricerche di Luigi Perozzo, 
valoroso collaboratore di Luigi Bodio quale "ingegnere -cartografo" presso la 
direzione generale della statistica, e nelle considerazioni che accompagnano 
alcune indagini fenomenologiche, a proposito degli strumenti di indagine e 
delle loro motivazioni logiche. Scarsi erano, in Italia, gli studi di contenuto 
teorico, e i pochi metodologi italiani, Angelo Messedaglia, ad esempio, e lo 
stesso Perozzo, affidavano più spesso i loro contributi ad altre pubblicazioni. 
Messedaglia (con Vittorio Ellena, Luigi Bodio e altri) firma, negli "Annali di 

22 G. SoRMANI, Essai de géographie medicale de la France, par A. Chevin, Paris 1878, in AS, II, 2, 
1878, pp. 86-90. 

23 C. LoMBROSO, Sull'opera di Enrico Ferri: La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbi
trio, Firenze 1878, in AS, II, 2, 1878, pp. 153-155. 

24 AS,n, 2, 1878, pp. 12-23. 
25 Compte - Rendu des travaux de la VI Session du Congrès international de statistique réuni a Flo-

rence, Florence 1868. 
26 G. DARWIN, The Variation of Animals and Plants under Domestication, London 1875. 
27 AS, II,2, 1878, .pp. 228-234. 
28 AS, II, 2, 1878, ri$pettivamente pp. 208-213 e pp. 238-240. 
29 AS, II, 5, 1879. 
30 RMoRSELLI, Legge statistica della influenza del sesso sulla durata della vita umana in Italia: ossia 

tavole di vitalità calcolate distintamente per maschi e per femmine della popolazione italiana, in 
AS, II, n. n., 1880. 
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del dei metalli preziosi, ma n!,mlmeno riga suoi scritti sulle 
medie o dei suoi saggi teorici, a cominciare da La statistica e i suoi metodi; 
editi, questo, dall' "Archivio di statistica" 32, quelli dall'Istituto Veneto di 
Scienze,·Lettere edArti, tra il 1865 e il1866.·È ben vero che neglianni Sessanta 
gli "Annali di statistica" non erano ancora apparsi, ma è altresÌ vero che in 
essi verranno riprodotti testi di data ancora più antica. 

Osservato che " ... lastatistica metodologica italiana nell'SOO non ha avuto 
gli sviluppi· che si posson.o annoverare per gli altri Paesi", Gaetano Pietra ne 
vedeva una ragione nel fatto chela statistica fosse" ... divenuta antesignana di 
patriottismo e rivolta a immediate mete politiche; essa doveva per ciò stesso 
trascurare la finalità scientifica della ricerca del metodo~E se già n.ella seconda 
metà dell'ottocento -prosegu~ Pietra- Angelo Messidagliaaveva apertala 
via maestra alla speculazione. n'letodologica, i suoi contemporanei e quelli che 
immediatamente lo seguÌronoI\e se~tirono l'influsso più per l'indagine applica
tivache per quellateorica"33. Questo rll,(llo della statistica,qllesto suoatten
derealle . finalità nazionali, raccogliendo. l' eredità morale . dei .. fervidi anni pre
unitari,dava. un'impronta es~enzialmente pratica, alla disciplina. 

Nonpochiivolumimonografici nellasecotida serie. Fra questi, il volume 
Legge statistica dellalnfluenza del sesso . sulla durata della vita umana in Italia: 
ossia tavole di vitalità etti colate clistintamenteper maschi eJemmine del14popola
zione.italiana di Enrico.Ran'lcri34. '~~pjco .. ta"oIedivitalità -·cqsì esordisce il 
Rameri - per non comluciare con parole di colore oscuro. Altri .forse lechiame.;. 
ranno condiv.érsonome". 

3 .. Apartire <.htJ, volume 7 de1187~ laseri.e seconda si a,pre a,iproblemi più 
ge~rali della, statistica epatta in Italia gli. echi di certa cultura .ellropea, Gran 
parte di .questo settiIno volume è dedicata alla·riproduzione di saggi. apparsia,l
trove, sul contenuto.e sugli scopi della disciplina, dalla meJllOna di Adolf Wa
gner:Del çoncett()~deilimitie. dei m(izzi di esecuzione della statistica, nella tradu~ 
none di Rodolfo Erny35, al$aggiodi Fedele Lampertico: Sulla statistiça teoriça 
in genere esu Melchiorre Gioiaillpartic()lare36• Letture suggestive ancora oggi, 
e per più ra,gioni. Altrettanto può dirsi del sag~o .di Giuse~pe Tammeo,La sta
tistica e i problemi sociali: prolusionea1 cqrs? di sta/istica presso la ReçiaUniver
sità di Napoli37, che.a:pre llvolume, jn lipea con l'assunto culturale di quegli 
"Annali". . .... . .... i . ':.>'. .,.... ... .. '........ .... .... .. <. 

L'opera delWàgner,rjpresa4all(.' '. Staatswçrterbucll di Bbmtscblie 
Brater38 e presèntata cosÌ: "Crediamo utile pubblicare qùesta. traduzione' pj 
una Wèilloriacelebratissima, e che • si. potrebbe di~e classica, dil·valente· profes
sore dell'Universit4· di Serlino, tanto più che è difficile qggi a trovarsj.anche 

31· f\. .. MllSSBDA~LIA, Dei/g.1Wrme per .~'iformQ.della stat~tica del mOP;,mento Ì1(terna~iorw:ledei 
metalli preziosi, in AS,U, 21,1881, pp. 203"210. • ... ..... . ...• .....• '..... . ....•.. 

32 A MBssBDAGLIA, La sttt~istit;a; Isuoi 1Hètodi e la sitac.ompetenza,in "ArcbiViodi statistica". IV, 
1879, pp.235~28L .. . 

!~ Q .. PwTilA, Studi distati$tic(1, tne~Qdologic.a,cit. .. p ••. ~2; 
AS, II, lO, 1879. 

35 AS, II, 7, 1879, pp. 35-114. 
36 AS, II, 7, 1879, pp. U5~200. 
37AS, II, 7,1879, pp.h24. . , ' .. 
311 A. <WAGNER, Del c.oncetto;.dei limiti e dei mezzi di esecuzit11tftdella statistica: memÒ7'ia;in, AS,II, 

7, 1879, pp. 35-114. 
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concezioni teoriche dominanti sull'assetto e sul metodo della statistica. Consta-
tata la "completa divergenza che vi ha nei concetti ... ". Wagner distingue tra 
"il partito di Quételet" e "quello di Achenwall", tra la corrente che annovera 
la statistica fra le scienze naturali ("scuola francese"), a scopi scientifici, e 
quella che l'annovera, a scopi pratici, tra le scienze politiche ("scuola tedesca"). 
"La statistica di Achenwall .... spiega·Wagner ~ era in realtà una descrizione 
dello Stato, una scienza puramente descrittiva "non intesa a [ ... ] dedurre dai 
dati statistici delle regole generali". Non così quella di Quételet, mirata alla 
ricerca di leggi nei fenomeni umani e all'apprestamento di metodi per tale 
ricerca; i metodi che fanno della statistica ~ cosÌ Wagner " ... il legame fra le 
scienze naturali e le scienze storiche e politiche": una statistica scientifica, in-
somma, da cui resta ancora esclusa, anche per Wagner, tutta una fenomeno-
logia naturale, dove - queste le sue parole - "ogni singolo caso è tipo per tutti 
i casi". L'orizzonte fenomenologico è tuttavia assai ampio. "Fra gli oggetti di 
statistica - precisa - possiamo annoverare gli avvenimenti nella natura e nella 
vita umana [ ... ], che non possono servire di tipo [ ... ]. La meteorologia, la medi-
cina, vi hanno il loro posto come lo hanno le osservazioni sulla popolazione, 
sul sistema monetario e sul credito". "Fino ad ora - soggiunge Wagner - gli 
uffici statistici istituiti dallo Stato non hanno avuto scopi [ ... ] scientifici; furono 
piuttosto gli scopi pratici che si ebbero di mira [ ... ]; ciò nondimeno, senza 
quasi volerIo si raggiunsero gli scopi scientifici' poiché i dati pratici servirono 
anche per la scienza". 

Ma non dappertutto. "La statistica in Italia si presenta più che altrove 
nelle sue applicazioni a preferenza pratiche [ ... ] osserva Fedele Lampertico in 
un saggio, preso dagli atti dell'''Istituto veneto,,39 e riprodotto di seguito a 
quello appena ricordato (" ... il più opportunò compimento dello studio che ab
biamo mandato innanzi del professore Adolfo Wagner", si legge nella presenta
zione). "Vi contribuirono non poco [ ... 1 le condizioni politiche" - spiega Lam
pertica in queste sue pagine di grande respiro concettuale. Egli ha una visione 
molto aperta della statistica come strumento di conoscenza del reale, di tutto 
il reale: " ... il regno minerale, vegetale, animale [ ... ] insomma ogni e qualunque 
cosa, che nel suo movimento e apparizione non obbedisca esclusivamente a 
cause costanti". Richiamandosi alla probabilità laplaciana e alle uniformità 
queteletiane (trovate financo "nelle azioni di ordine morale"), Lampertico si 
duole dello scarso rilievo della statistica scientifica nel nostro Paese, dove -
scrive a tutte lettere - " ... abbiamo a lamentare una grande miseria delle opere 
di teoria statistica". 

Lo scritto di Giuseppe Tammeo è l'espressione autentica dei fermenti e 
degli equivoci dell'epoca, tra la statistica venuta dalla "notitia" (donde la 
"scuola storica") e la statistica venuta dalla "aritmetica politica" (donde la 
"scuola matematica"). E subito, a proposito di quest'ultima, le prime contrad
dizioni in tema di grandi numeri, di 'libero arbitrio e della stessa teoria della 
probabilità, definita "la sorella primogenita della statistica" e intesa alla La
pIace. "E che altro è il caso argomenta Tammeo se non l'ignoranza delle cause 
da cui quel tale fenomeno fu generato? [ ... ]. La natura non opera a caso [ ... ]; 

39 L'opera di Lampertico ha per sottotitolo Studi presentati al Regio Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti il 17 luglio 1870, edita a Venezia presso lo Stabilimento tipografico G. Antonelli 
neno stesso anno. 
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spirituale, nO'n è che l'effetto di cause lontane, preparate lentamentè nella 
coscienza dell'uomo o in grembo della natura". Una vaga intuizione, seppur 
contraddittoria, che sembra quasi preludere alle moderne· teorie del· caos 
dinamico. 

Le trattazioni teoretiche sul significato e sui fondamenti del metodo si al
ternano, in questi" Annali di statistica", alle soluzioni, talora originali, di con
tenuto tecnico-algoritmico. Ne) .volume 12 del 1880, sotto il ti;tolo Statistica 
grafica •. appare una memoria . di . Luigi PerO'zzo: Della rappresentazione grafica 
di una collettività di individuinel/asuccessiol1e del tempo, e in particolare dei dia .. 
grammi a tre coordinate40; nel capitolo ' .. Statistica matematica appare a sua 
vO'ltala memoria di un altrO' ingegnere della statistica ufficiale, A.Novellis: Di 
un metodo di inteljfo/azwneper passare dalle c/assiquinquennalidi popolazione 
alle classi annualt . Quanto al significato di certe intitolazioni, ci sO'ccorre un 
passo' delPerozzo: HLarappresentazione degli elementi . statistici costituisce la 
statistica. grafica;'. lacoml>inazione . loro . ci . dà la. statistica matematica" .Lo 
scritto di Novellisriprende dal "Jo~al of Institute ofActuaries" le tavole di 
WoolhO'use, e le traduce, opportunamente. svilu:ppate e rivedute, nelle classifica
zioni per età dei morti, in Italia, tra il 1812 e il 1876. Lo studiO' diPerozzo si 
rifà alle tesi di Mayr, Marcy, Wittstein, Bertillon e ai contributi di Becker, 
Lexis, Knapp, .. ~rg,·Zeuner, . a~tentamenteriesaminatialla.luce di diversi. 8i
steD.1Ì diipotesicirèaJ'andamento4ellapO'polazione42,e si risolve nellarappre
sentazione tridimensionale dei .profili grafici di una pO'PQlazione ordinata se:
condo l'età nella successione .. storica. Quelle~appreselltazktni saranno oggetto 
di. uninteressantescambi() di vedute, .. pnntuaI11lente riprodotto. negli ,. Annali", 
in seno alla Giuntll centrale di statistica, tra Angelo Messedag!ia, che proporrà 
di chiamarle, dall'etimo greco, "stereogramn:ri" , e Luigi Bodi043. Questi notava 
che siffatti graficì "lasciano scorgere per la continuità dei solchi che li attraver
sano diagonalmente, la stO'ria di ogni generazione [ ... 1. Per tal guisa - spiegava 
- i due elementi del diagramma semplice vengonocombinatì con un terzo, il 
tempo; e la composiziO'ne della popolazione per età cessa di essere oggettO' di 
un'osservazione puramente istantanea { .. .], Or bene, in quella spededi tha.lweg 
della massa sO'lida del Qiagramma [ ... ] si possonO' vedere scolpite le vicende poli
tiche e sociali di un {)O;polo" . 

Stlltistica, dunque,'coIne rappresentazione e insieme interpretazione della 
realtàdiveniente; come metodo dei fenomenideU'uomo, essere sociale ed esser~ 
naturaÌe. In tal senso si può'intendereancherampio lavoro Qi L-RaIIleri 
Legge statistica della influrnza del sesso .nellaqurata della. vita. umana in 
Italia44, ineui, .dietro l'aspetto descrittivo-num~rico, nOn è i~possibite intrave
derepiù ~netaliprospettive bio-demografiche. E sempre l'attenzione alle no
vitàd'oltre conune. La traduzione, adesempio,.della memopaCalcQlo .delle 
tav(Jle di mortalità per mezz(J dei risultati del/astatiatica i/,ella pOp'olazione45 

4OAS, H, 12,188.0, pp. 1-16. 
41 AS,II,12, 18SQ, pp. 11-25. 
42 In appendiceèriporta~la traduzione, dalIa "Revue de~. Sciences"282,.1878, di due commenti di 

Jacques BBJ.TILLON al diagramma presentato dallo svedeseF. T. Bergall'Esposizione universale 
di Parigi (Trocadero, 1878) in cui si fa osservare, fra l'altro, la portatadtlla differenza tra quo
zienti generici e quozienti. specifici di natalità e si precisano i possibili errori di interpretazione. 

43 AS, Il, 15, 1880, pp. 1~259. . 
44 AS, II, lO, 1879. 
45 AS, II, 18, 1881, pp. 49-79. 
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piè di pagina~' "V Autore di questa memo1'ÌayavendQ>·ria$suuto .oon chìatezza e 
precisione i vari.m.etodi .. (,ti' calcolo deJ1amortaJità;·crediamo ··fare COsa grata 
agli.studiosi. p ..... eaadone in questa raccOlta la versione italiana"). Nel med.e-
5$0 volume st.può inoo~trare una illustrazione particolareggiata. tratta·dagli 
Annali&II'lstitut", Tecmoo, di TOMO, di una mwva macchina calcolatrice 
l"'Aritmometro di ThOIDa$"." ... perfetta nel suo genere e di utilità incontesta
~ nelle lungbecaloolaziopi atitmetiche". La firma Agostitto Cavaller047, 

"professore di macchine a vapOre alla Spuola di applicaziQne pergliingogneri 
di Torino",ilqpale spiega c~·iloongegno " ... consistenell'impiego di ruotismi 
&ntati" . 

. Curiosa, e DQn priva di~tuaijtà.·sempre nel vOlume 18, una recensione di 
An.loPao~ aI~qdi JuIes .R~gn.ult CIll~1.schance8 et philpsQJlhlede 
laiour~4S, iD: cuis'a'\ly~ un'a~oneno:o. p:targinale al caloolod.Clleproba
biijCi. Vestensòre deBa~ota vuoldimostmre " ... al gi~torç OOQle nell'ordine 
n;tturale delle rose, egli ad. un dato ~(>,m94e~essere ineyitabiknénte rovinato" 
è si$Pinge a definire ilgiooo di borsa '" ...uno dei sintomi più ~chevoli 
del male .çhe travaglia la società mod.ema"ijmentando che esso siagiu:o.to 
" ••• B;d. acquistare un'impOrtanza funesta nel mondo economioo".'Qua$i i:o.evita
bilmente,.la riflessione sulleaziolÙ. wnane pOrt,a,va a$OvraPpOrreall"'essere~' 
il "dover essere", al momento con9scitivo il momento prescrlttivo. Succede 
anrora. 

Un volUme monogtafiro, a .scopO divulgativo, è iIltltolato SdfF di tiri.
tica Nociale: un trattateDo, elementare, scrirtoda Angèlò· Paoli:o.i . , con int.ti 
essenzialmente didattici, aneh'essi non estra.nei allo spirito di qUegli "Anna' 4i 
statistica". Per aritmetica sociale si intende, qui, il caléolo finanziario eattùa
riale, di cui sono date le nozioni e le regole essenziali,· fn' un capitoletto intito
lato Probabilitàmàternatica é pOsto il modeDo dell'urna di osservanzalapla
ciana ~è af6data alla statistica la misura della probal?ffità deU'esito di un sor-

. o quando la: CompOsizione dell'urna non è notaapnori: "così qUando del
l' { ... ] non si conoscesse il numero dene palle contenutevi e nulladimeno si 
dqmandasse la probabilità diestrame una data, converrebbe riportarsi al risul
tato ottenuto a seguito di u:o.grande numero d'estrazioDÌ. [ ... ] La scienza che re
gistra ifatti anteriormente osservati per le diverse serie di eventi, éhiàmasi Sta
ti$tica. Ond'è~hèla statisticà.Venne detta la scienza che ha peroggefto diracco
~rèe' coofd.fuare i fatti ntPnerosidi' ciàscuna specie, per modo da' ottenere 
rapjx>rti numerici sènsibilniente indipendenti dalle anomalie del fortuito, e che 
ditiotano rèSi$tenzà di caUse regolari, la cui azione siè combinata con quena 
delle cause fortuite", AnCòÌ'chésubordiÌ1àtaallàd.etennillUi~ne empirica di 
una~probabùità.la . statistica appare, qui,; in una prO$lfèttiva non ristretta: 
"scie:n.za d'osservaziOne" - precisa il testo. 

Nèll'anno '1880 gli "Atuìalì di statistici'" si arricchiscono di un volume non 
numerato, avente per titolo: Critica e riforma del metodo in antropol0l,ia/ontlate 
8!Ille leggi ~tatistiche e biologiche dei valori seriati e sull'es,perimento " E opera 

44·~oriapubblica.ta dall'Ufficio federale mzmro di statistica, ~ 1880. .' 
41 A. CAVALLERO, Aritmometro di Thomas: suo principio, descrizione ed uso, in AS,II, 18, 1881, 

pp. 17-47. 
43 AS, H, 18, 1881, pp. 180-184. . 
49 AS,II, 14, ISSO. 
50 AS, II, 1880, volume non numerato. 
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Pavia"), mentre il volume interamente dedicato alle diquattn> 
memorie di teoria deUastatistica,comeaIlora .la si defIniva:. due dissertazioni 
di Gustav Riimelin54, una di Georg Friedrich Knapp55 e una di WilheIm Dro .. 
bisch56• 

Sul concetto di legge sociale è il titolo della versione italiana (dovuta a Vito 
Cusumano) del discorso inaugurale dell'anno accademico 1867-68 tenuto da 
Gustav Riimelin all'Università di Tubinga. Vale la pena di soffermarsi un 
poco su queste pagine dense di idee e di spunti intomoai fondamenti della sta
tistica, intesa come scienzaquantitativa degli eventi sociali. Riimelìn compie 
un esame non banale del concetto di legge tra essere e dovere e in particolare 
di legge sociale, in quanto regolarità empirica. "l fenomeni sociali - .questo l'as
sunto testuale - sono unasottospecie deipsichici. Havvi due specie dileggi psi
chiche, le psicologiche e le sociali. La psicologia considera le facoltà, o forze 
dell~anima, in un individuo tipico come rapprese1'ltante il genere; le scienze so
ciali considerano le stesse facoltà, o. forze· dell'anima nella loro elilpressione cOl
lettiva (.,.}. Una. legge sociale dovrebbe quindi essere l'espressione della forma 
fondamentale elementare dell'operazione collettiva delle forzepsichiche". Ma 
possono dirsi leggi - domanda Riimelin - quelle " ... che divengono tali solo 
quando convergono ad una collettiva osservazione di un gran numero di casi, 
e, fondate sopra questa idea numerica, valgono come fenomeQi .predomina.nti 
sulla base della media e del~nto per cento"? La risposta è negativa: "Laman .. 
canza di eccezioni -am~rma Riimelin - è per lo scienziato il primo ed indispen
sabile carattere di ogni scienza". 

Questi i termini del dibattito· che ha accompagnato e, in certo senso, an
cora accompagna, con tutti i suoi equivoci, la teoriadeUa statistica e l'imma .. 
gine stessa delle leggi statistiche: una " ... fInzione - dice ancora Riimelin- che 
sta nel trattare come una cosa o come un essere. unitario un concetto collettivo, 
un gruppo di molti e diversi individui; quindi un popolo, un sesso, una classe 
d'età, una classe sociale". "CosÌ - spiega ancora ~. si perviene a tn>vare l'attività 
ed il movimento intrinseco della vita sociale; vengono in mostra le azioni collet
tive delle forze psichiche, i collegamentì fra loro ... ". Ma per diventare leggi -
questa in sostanza la tesi -1'l0n devono ammettere eccezioni. Altrimenti s.ono 
semplici fatti, come il nascere "in quasi tutti gli Stati d'Europa [ ... ] 17 fanciulli 
per ogni 16 fanciulle: [ ... ] n~più, né meno, che fatti; n~ uno speciale ordina
mento divino, né una legge di natnra". "Ciò che in tali fatti manca - conclude 
Riimelin, eludendo un problema sulquale statistici e logici dibatteranno a 
lungo, negli anni -è appunto la legge". Non v'è da stupirsi che Riimelin si rifiu
tasse, allora, a un concetto, quello di legge statistica, destinato a una lunga in
comprensione. 

L'idea scientifIca dì le~e.·di tendenza, di.proprietà d'insieme, tardava (e 
tarderà) a farsi strada presso tutta una cultura. Che frainteIldeva, anzitutto, il 
signifIcato della accidentalità fenomenica. Una pluralità di libere azioni 44do_ 
vrebbe rappresentare [ ... ] un cumulo disordinato. di cose sconosciute e non com-

53 AS, II, 21, 1881, pp: 113~1l8. . 
54 G. RUMELIN, Su/concetto di una legge sociale: discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accade

mico 1867-68 nell'Università di Tuhinga e Prolusione al corso dì statistica, in AS, II, 23, I88I,ri
spettivamente pp. l-54 e pp. 55-65. 

55 G.F. KNAPP, Le nuove opinioni intorno alla statistica morale, in AS, II, 23,1881,pp. 67-79, 
56 M. G. DROBISCH,La statisticd'morale ei/ libero arbitrio, in AS, 1f,23, 1881, pp.8f-168. 
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f~to'empiriéoàarébbè; "'~~meralisCbeStatittik" 'di,Dro';- • nella 
umeraistatistik"diOet~fi4. ~~Se la sta~ morale.,.. questa la coBClusione 
di K.napp - noa scipglie feni,pa ~tar1Sicodenalibertà tl$ana perehéè ~att0 
flWri del sU'> dominio, es8a'Wstrugge tuttavia la superstiziosacredénzai all'in-
6lIisodelle1eggi astronorijWhe sulle azioni". La stoccata è appunto ~ 
Adolphe Quételet,l'astronomo che,aprendo la via alla modemametodologia, 
aveva tratto dai' caratteri e dagli eventi dell'uomo, seppur fraintendendole, 
costantintl$erieàe~ regolaritàdi$tributive. 

È senìprelaqùestionedel;libero arbitrio a insidiare ogni immagine stati
stica degli eventi mna,ni;un;pregiudizio destinato a incidere a'lupgo. Eraneces
sario csm_are canOlle di lett~rovesciare il. paradigrna. q.Je1etiano. Ilon ri
guardarel'evellto singolo come dowtoauna sorta di .sçen'Ofe det~mo 
coDettivo, bènsi intendere le ~pro~tà collettive cometa . risultante statistièa 
deU~indetetininateua degli eventi in~vidùali. . 

5. L'attenzione diqu~:tf"~Annàli" al di .... ttito teorico. suUa.statistica è un 
sepo di.lun«fmiranza·.inteDettùale. E la.vanetà deg!i argomenti. dice fapertura 
culìuraledelloro principale ispiratore, Lui$iSodio. .... . '. 

Scriverà Gi1l$CJlPe Leti, in un.bel vol~~. 1~66s: "La direzione del 
Bodiq segnò uape.rlododi fioritura'deHaStatistica italiana,la q~'pel molti 
anni figurò ri·1e migliorid'ElJ,topa'~."Maqùando ....: sono ~ parOle'~ 
T .... : la P" ..... •. _~ • .d_. '.' < ' .. ';" ; ( .• ·di~..L • ....:· ~t..· .' .-' .. 
~e' - . .tnanU •. J,l(m l!>'"-,.~:.lJ~~~ !r~..~.~o.,~ ..• ~.w 
critel'i r~ali;tfaleidiòle~pazionipefi~ stati.tipi eq~o1e ~ 
erazie. dei vari t.linisterl a ~o a . POC9piuscir~9a. strappare ~ .. Di!~,*e 
GeneJ:~e l~~ta~tiche: COIICel'l;le11ti pta~e g~t\te ~"lot,G a~st~ 
( ... ) costringélidocosì ilBodioa,4abbandonare il primitivo indirizzo, la Stati-
stica rapidatnonte deoadde". '. . '. . .'. 

Se ne vedooo i~essi nella st()fiadegli ".A1mali (ij.statisti~;'. Che .\1«
ranno sempre più ridotti, .~. per lunghi anni. a or~o normativo .di informa.;. 
zione. P~SC()Saverio1'f.tti - si legge nelle pagi" di Leti -'- avrebbe(ij*U 
a qnalche annodicmarat() in Parl~nt() (l901)che";~. la conditione della 
nos~ statistica ·,l1on è decetlte'\> e.più volteav,rebberiçbi~l'at~ne 
sulla. situazionedegliol"~ ~~~ e,delle lor()pu~~, "di\f.~te 
est:remamellte miserevolin • Uttasitulzie,e nontransitoaa, se •. qua:lehli ilJMO 
più tardi, Pranceseo Coletti defmiva la statistiqa:uff~ ''laCeneren~deHa 
pubblica· am,m.inistr~."ne" Cl .Giot.gio~a·' vede\ra ·nelI'Ufficio 'CeIltraledi 
sta~"il Cadavere Gàstrato e Umiliatodi.quella*fu'la;J)ireBi_genérale 
della statistica" 
.. , , ; L'apertùra alla. teoria statistica,. ":~rr()Jativj$uUa sua;natura. al.bat.; 

titoeuropeo delle idee, si esaurisce con la serie n. NOllpel.q1!leStO"alcuni v_lumi 
dena 'serie III,: almeno, i primi, SQno priVi di interessescientifioo. Vi siripten.;. 
dono anéOra.imet04leJe s()Q)rendentireg()laritàempiric~ diQuételet,setnpre 
guardate con sospetto per aver:soggiogato,altraverso i grandi. numeri, la 
libertà del'uomo. Tutta una cultura giuridica, sociologica e anche antrPpOlo-



ISO 

..•...... 11f w.'l)! ! ·'Wi!I1litlÌ' IL Jf i •• lì; Jìdlìr,.jJI)II~; .• rr.,ì..)jlllil"tu'tlrJ 1'11 K11.lln ilfr . J il! 
... ~.~ ~é'.f~tW.~~~.1a sòffo.. 

càva.·Così. iam04:tdivet8i,; matoa .. tati ..... ~2Fe_e Lombroso ri
muovevao illiberoarbitri(Jeaff~vaaol''''J)iità_ deJiUo.(~"I:~omo 
paga alcriJnine ~ avm' ~~o .quét .... ~ ··eott·eDfasi· fatalistiqa. ...:.UJttrlbuio 
piIÌ co~ diq.Ho cbe.deve .pagate. da natuQl o alasoto·dello Stato"). 

Il .volume S del IS83.che 8'à,p.re eonla ttad~ne di un Iavolo di . Julius 
Kaandedieato.&Ì ~ per·istituire una •• pensioni67 ('1QPC1'e di questo ... 
nere non esistono nella nostra· JiBpan .·~.si.le. aeUa·· ~tQione), com
prenQe.Gue notevWsaaw,al calcole. della!aonalità;diJ~·Dienger" jlprono, 
di·O.;B. Favero ilsecohdo69• Ampio'e profondo, quesrultiao, riferito al cal
colo dtHa· mortaijtà.inpr_. di __ Gione·ce. riJe!antèf.Gal·.,.di vista 
met~~ perii ri.ore~.viIuppi~~.oriPati •• ripr~
dotto e itmtwa.,i:motodi di\V~,di·~~di~,re;'dialUi.n ~o 
di :Oietìger. professore" :RoJi~ di Kaijlr$, ia per titolo, aeUaversio. 
itU~Jli un metodo pet::CtIlt»JqrI! kJ ~ità tli. '. c.ntI dier,i sÌfl1W 
noti il1ttimero ~i.it"ti dtp~iperiitil ~ ... . rtieinwrimmti 
di emi,r;ozimJl·Cd ~anch'Osso. ~mo1tori.~,diTteCniça~oararJQO
attuariale,eirca l'utUinaztone dei_ti ceUuariper.~ flvoltdi elùni
nazione .·.coHettività. '~Ìl problema .della '.~ "-' si;" .. ncdla··~-
zione - .-.dosivo;ua tener eontO:i~ ..... .. . .. 8ftacosi ~, 
che tton·.;-'·hatuìo ~·sOI._~ .. ·. .. .. ' 
~ .. cI ... I.r·. c.. . ... c ...•.•.•..• -.~ ... ,." 

:::~~. 
/f:tij·tiliIJ sIIiilfrJ ·tlelj'~· s"tiCt~it_ilillZ_ ~ .. ; 
digliSptm11. ScrlttocmoJtÒ:ÙBp&ìcati_ ;peflo~ .. ~~JpericQDte
nutifenomenicte· per la '~a~~~ .scieti:tiOca &t~Pobkuni.e dei 
metodi:espréSsioae, pur ntta~ diqueHa .~tistiéà.ma~ che. . dO La-
p~; <.la-I, poisson;Qu6~ét. \1 ... 11 •• ~"'ca .It '. . i.Jnod.eqi 
deDa pto~Wtità. Lo ~Dva ..... ...an~prij-~ .f_menide
moarafici dowte a Ledt,'aKnaJip, .a ~,~. arriva·a tOare i metOdi ·dena 
batistica .. attrtlftrSo a1f sDìdi li. JltiIon ".· •. W' •• f '~sulla" ~"OJle . ariale 
dei .• ·~. '.' "'*','14 • brìtdeDti .... di Wl m!l.ft~~'· . . ,. '0. con.;;.-.. ò.' .... 1'1\···· • d'em.· -

Y"-"~~ .. ' .. .. ..... f'~, r· _-
zòn:té'la ~tia dnetidl dii . . " 

... ··.~4~~·..t· 

dèJl~prdIIa~' ta}ìtltDb,O;' 
si&ratiq_. . ;.variU 

.. . . il n~'Hleh,.,ìsurati.. tfalla .tura. E'ql8idi non si aVé*va 
'àerart;·élltf Ia:lineadi~~ ~.jdGti.~;curva degti 
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si considerano due spostamenti secondo due direzioni perpendicolari nel piano, 
donde la rappresentazione del numero dei proiettili . cadenti sui diversi. punti· di 
un piano, secondo una superficie di probabilità. Le curve di egual numero di 
proiettili sono allora le sezioni orizzontali di questa superficie e risultano, teori-
camente, ellissi concentriche e simili. Nella teoria cinetica dei gas si considerano 
le traiettorie dell'atomo della molecola gassosa in tutte le direzioni possibili 
dello spazio, le quali vengono riferite a tre assi perpendicolari, donde la consi· 
derazione della probabilità per rispetto a tre parametri indipendenti, e lo spazio 
di distribuzione probabile. Le superficie di egual numero di molecole o di eguali 
velocità sono elissoidi concentrici e simili. Orbene - conclude Perozzo - applica-
zioni analoghe sono perfettamente possibili nello studio dei fenomeni statistici". 

Donde, per analogia, la configurazione probabilistica bivariata. di alcuni 
caratteri demografici, come, appunto, le età dei coniugi al matrimonio. Sulle di
stribuzioni doppie (tratte dai matrimoni del biennio 1878-79), che corredano il 
testo, anche nelle suggestive rappresentazioni geometriche, Perozzo svolge al
cune chiare considerazioni: "Il numero dei matrimoni è massimo intorno alla 
combinazione di quelle età dei coniugi che sono corrispondenti, e prossimo 
aUe età medie dello sposo, e della sposa. [ ... ] Intorno al massimo [ ... ] il numero 
dei matrimoni scema con una crescente rapidità, ed è facile segnare, neUe tavole 
numeriche, il contorno delle curve orizzontali, corrispondenti all'indicazione di 
un egual numero di matrimoni per tutte le combinazioni di età degli sposi e 
delle spose. L'insieme delle varie curve, disegnate quindi inopportllne scale, in 
base ai dati delle osservazioni ed ai risultati del calcolo,presenta un andamentO 
regolare e uniforme. Le curve sono chiuse a due absidi e con un asse di simme
tria comune. Sembrano assai prossime ad ellissi simili con foco comune". "Ciò 
che fu fatto pei matrimoni - osserva poi - può praticarsi per molti altri feno
meni statistici. È una nuova via e feconda, che si apre alle indagini rigorose di 
fatti sociali". 

6. Dai volumi della terza serie, successivi al numero 5 del 1883, scompare 
ogni attenzione alla statistica come metodo. Essi sono infatti dedicati, in misura 
preponderante, ai documenti di una Commissione per la statistica giudiziaria 
(costituita nel 1882). Il volume 6 del 1883 ne è tutto preso. E così quasi tutti 
gli altri. La rilevazione dei fenomeni della litigiosità e della criminalità è opera
zione opportuna e delicata, ed è comprensibile che i servizi statistici di uno 
Stato di recente formazione avvertano l'urgenza di una conoscenza sistematica 
e attendibile di eventi sociali di tanta rilevanza. Le relazioni al Guardasigilli. e 
gli interventi di reputati studiosi, testimoniano della bontà degli intenti e della 
difficoltà dell'impresa, che negli anni a venire sarà al. centro delle cure e dei di
battiti al Consiglio superiore di statistica. Erano (e sono) questioni importanti, 
che mezzo secolo più tardi troveranno una approfondita trattazione in un vo
lume dedicato a un ampio saggio di Diego de Castro: La statistica giudiziaria 
Pi!nale73• Ma non le uniche questioni importanti, pure nell'ambito della "stati
stica ufficiale". 

È tuttavia codesta materia ad avere il sopravvento nella serie III, appro
priandosi quasi interamente degli "Annali di statistica". CosÌ anche nella 
lunga serie IV74: pagine e pagine di atti della Commissione per la statistica giu-

73 AS, VI, 24, 1932. 
74 AS dal volume IV, l, 1884, al volume IV, lll, 1910. 
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(I9tA 1) e dell'assunzione da parte di Corrado Gini 'della responsabilità dei ser-
vizistatistiei così unificati. Degli anni in cui Gini governò la statistica ufficiale 
Italiajm rinnovandone dal profondo lestrutture·e i programmi!K offre una 
chiara testimonianza questa serie VI, di eui escono, nel periodo liniano, i 
primi ventotto numeri. In essi ftgUrano ...... tutte memorie - così si esprimeva 
Gini al Consigliosuperiore;-che hanno carattere scientifico per il metodo 
deJÌa trattazione, ma carattere pratico per lo scopo a cui sono' dirette, lavori di 
in~ pùramen~teorico; a cui qualche volta le indagini delt'Ufficlo studi 
pOssono dar'luogo, noo,sembrando adatti a pubblicazioni d'ufficio e potendo 
meglio trovare posto su riviste scientifiche specializzate". 

In effetti, Se, nelle prime serie, gli "Annali" assolvevano il compito <ti ~ 
pertorio periodico di metodi,e di teorie, aperto anche a sèri.tti brevi e recensioni 
bibilografic,he, ora, con il sorgere di sempre nuove pubblicazioni scientifiche, 
essi andavano 'diventando la sede adatta a ospitare, in ragione della, dimensione 
eddJ:1argomento, lavori autonomifmaliu.ati a problemi concreti. Sono anni, 
questi, in. cui la statistica attraversa, in ltalia, ~ f~ di grande sviluppo, con 
onginaliposizioni metodologiche e fenomenologiche. Negli "AnJlali" se neav
vct1:ono i riflessi. Non ,sono pi~ i. tempi in cui essi potevano ral'presentare una 
sorb\ di crogiuolo degli intenti e degli strumenti; altra è ormai, e non meno im
portante e coerente, la.1oro funzione: il raccordo tra teoria e praqca .. ,E ne 
SOJ;IO prova gli stessi contributi di Corrado Gini. Anche quando ne avev~ la 
massima responsabilità, egli pubblicava, sugli "Annali", sèri.tti suscitati ,da tro
blemi interni alta statistica ufficiale (e non i suoi numerosi studi teorici, atrtlati 
invece a riviste o ad atti di accademie o di convegni). Altrettanto dicasi, in ge
·nerale, dell'opera dei maggiori statistici italiani di allora: da Beninia Niceforo, 
da'Mortara a Bonferroni o a Livi. 

Tracciando, nell'anno 1932, alla conclusione del proprio mandato, una 
_tesi del lavoro svolto, Gini ricordava, degli "Annali di statistica,,8s, le non 
poche "'... memorie di notevole interesse scientifico". Sono memorie davvero 
es'emplari'perl'interazione tra teoria e pratica, nota dominante di questi volumi 
e contributo autentico dena "statistica ufficiale" all'approfondimento metodo
foliCo. Spicca fra esse, e tJCf più ragioni, la nota ricerca di Corrado Gini e 
tuip6alvani: Di un 'applicazione del meto4o rappresentativo (lll'ultimo censi-
1I'IfI1liò italiaiw della popòlazione (1 dicembre 1921), che prende tutto il volu
~~86. Ma non meno rilevante è il volume 3 del' 1929 costituito dasèri.tti de-

... aftci di UroLivi dedicati all'emigraZione e a un tema di lunga moda 
, .,.dC1Jl()gt'atu italiana: la ritardata dic'hiarazione, deHe ~te avvenute a r. a~q, trattato anche nel volume 18 in lU}saggio di Corrado Gitti e Raffaele 

D'A,d48r1081. La questione ritornerà in altri scritti, oltre che in Un numero mo
n<?i'afico pieno di dati88. 

,"\" 

... I;>at'1926 al 1929 come presidente del Consiglio superiore di statistica, .e dal 1929 811932, essen
..• creata questa figura, come presidente dell'Istituto Centrale di Statistica. 

S5 C. (tINI, Relazione del Presidente, in AS, VI, 27, 1932, pp. 21-51. 
S6 . 

AS, VI, 4, 1929. . 
17 (:.GINI e R. DADDAlUO, InlO1'lW alla po,tata delle ,tiate di tu1Scila differite per i nati alla fme 
. dell'anno, in AS, VI, 18, 1931. 

q , Le denuncie ritardate di tu1Scita per i nati alla fme dell'anno nei compartimenti ed in alcune pro
vincie più caratteristiche d'Italia, in AS, VI, 25, 1931. 
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una indagine per più aspetti pionieristica, corredata da ampie appendici meto
dologico-formali e mossa da una' fInalità.- precisava Gini - "eminentemente 
pratica": l'impossibilità di conservare tutto il materiale cartaceo del censimento 
demografIco del 1921 e la necessità di salvare almeno una parte dei fogli di 
famiglia, da assumere come campione rappresentativo della popolazione 
itaJiana rispetto ad . alcune caratteristiche demografIche, .. sociali, econonnche e 
geografIche: un campione, il· cui "... primo requisito intrinseco - spiegavano 
gli Autori, commentando gli esiti della ricerca. - doveva essere che i valori di al-
cuni fra i più importanti caratteri statistici risultassero praticamente eguaJi nel 
campione e nella totalità". Assunti, "... non per via di una estrazione a sorte 
ma per mezzo di una scelta giudiziosa", 29 dei 214 circondari esistenti al 1921, 
taIi da rispecchiare, nei valori medi, i livelli nazionali per sette "caratteristru-
~ntali" .' (natalità, mortalità, nuzialità, frazione dei maschi in agricoltura 
sopra i dieci anni ,di età, percentuale di popolazion~ agglomerata, reddito 
medio dei contribuenti, altitudine del capoluogo),l'intentoera di accertare se 
un "cam,pione ragionato" scelto come rappresentativo rispettò a quei caratteri 
guida fosse perciò stesso rappresentativo anche di altri caratteri: le "variabili 
di verifIca" (nella fattispecie, l'acerescimentonaturale e la densità di popola-
zione).Si voleva accertare inoltre " ... ·se i circondari scelti potl,fssero riguardarsi 
come rappresentativi del complesso del Regno nonsòlo per ciò che concerne le 
loro intensità medie, ma anche per ciò che concerne la loro concentrazione e le 
reciproche relazioni" . Ciò che si verifIcò assairatamente, cotIle è oonuoto . 

. Qudla ricerca - i cui risultati . essenziali. erano· staticomunièati aU'Institttt 
International de Statistique aHaconferenza del Caìronel 192789 - offrì la 
prova certa della non prevedibile rappresentatività di un campione non casuale 
al di fuori dei caratteri che hanno guidato la. scelta delle unitàcalllpionarie .. La 
conclusione di Gini e Galvani non lasciava dubbi in proposito: "avere scelto il 
campione in modo che risultasse ottimo . o soddisfacente nel conservare leinten
sità medie di sette caratteri diversi non è valso ad assiturareche esso fosse 
sempre per lo meno sufficientemente rappresentativo delle intensità medie di 
altri caratteri, non tenuti presenti nella scelta, e tanto meno della variabilità, 
della. distribuzione e delle mutue relazioni dei vari carattericonsiderati'''. 
Donde l'enunciato circa la rappresentatività di un campione ragionato: "111 ge
nerale mança(,u] la possibilità di affermare la rappresentatività del cam,pione 
se non per quei caratteri e quei loro aspetti, in numero necessariamente ri
stretto, che. sono stati sottoposti a verillcazione". Eradefinitivamente aperta 
la vi~ al çampionamento casuale, " difronte al q.ua1e tutto un sapere statistico, 
che esitava a incontrarsi compiutaIDenteconil calcoloqeJle p~obabilità (nono
stante. i ~uggerinlentidiBowley), selllbrava ancora perplesso. E . invece sarebbe 
bastatoass\llllere (è ben nota l'osservazione di Jerzy Neyman) le aree circonda
riali come altrettante sezioni della totalità ed estrarre casualmente le unità cam
pionarie all'interno di esse, cosi da ottenere un campione casualestratifIcato. 

Risalendo il periOdo "giniano" della Serie VI ci si imbatte in analisi mono
grafIche di grande momento. TI volume Tavole di mòrtalitàdella popolazione ita
liana di Corrado Gini e Luigi Galvani90 - Una felice sintesi di analisi teorica e 

89 c.' GINI, Communication sur une application de la méthode représentatwe aux mtltériaux du demier 
recensement de la pOpulation italie1me, in "Bulletin de l'Institutintemational de statistique.", 
t. 23,pt. 2, 1928, pp. 198-215. 

90 AS, VI, 8, 1931. 
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plare per chiarezza e rigore: un testo sul quale generazioni distudio$i hanno ap-
preso le regole del mestiere, grazie anche all'esposizione coerente dei metodi e 
alla rassegna critica dei dati, e dei problemi suscitati da situazioni eccezionali 
contingenti (a cominciare dagli sconvolgimenti nelle 'popolazioni dovuti alla 
"grande guerra"). Un vero e proprio tràttato, nel suo genere, con ampiezza di 
dati e di calcoli, sempre accompagnati dall'illustrazione delle fonti e dei metodi 
per la costruzione delle tavole di eliminazione. Non esisteva a quei' tempi, e 
forse non esiste tuttora, un testo (di statistica,di demografia, di attuaria) in 
cui l'argomento sia approfondito nei suoi molteplici aspetti contanta chiarezza 
di concetti e di linguaggio: di ogni cifra, di ogni formula, è data la genesi logica 
e tecnica e sono spiegate le ipotesi' sottintese. 

Monografico è pure il volume 16 del 1931 dedicato alla distribuzione terri .. 
toriale della popolazione. A integrazione di un lungo saggio' di Raffaele D'Ad
darlo: L'agglomeramento della popolazione neicompartilnenti italiaml)l figura 
una "appendiée teorica" di Tommaso Salvemini, Funzione interpolatrice della 
distribuzione dei centri secondo il numero degli abitanti92: un'elegante ricerca teo
rico-formale della legge distributiva, fondata sul riadattamento delle curve 
pearsoniane del terzo tipo e risolta in un duttile modello di rappresentazione 
analitica. 

Altrettanto importante. è il volume. dedi~ato. a .un cospicuo ~ggio di ~uigi 
Galvani, . Calcolo delle probabilità di morte in generale e applicazione alla mis;tra 
della mortalità infantile nella popolazione italiana dal 1873· in pml)3, aventel,er 
argomento le "tavole di moitalitàper contemporanei":un'interpretazione'cri
ticadelle analisi e dei metodi' di Lexis, di Mortara, diCzuber, di Gini. Una mo
nografia esemplare per precisione e completezza. Il problema, si sa, atteneva 
alla costruzione delle tavole. di eliminazione per contemporanei nelle prime età 
della vita scindendo, nello schema grafico perfezionato da Lexis, un contingente 
parallelograìnmico di non sopravvissuti in Que Contingenti triangolari, in 
modo da costruire per somma il contingente quadratico. da cui si traggono le 
probabilità di non sopravvivenza di una tavola per generazioni. Galvani compie 
una rassegna critica dei metodi usualmente adottati. Di ciascuno rileva i limiti 
ele incoerenze. Sviluppa il criterio impostato da Gini sul finire della prima 
guerra' mondiale, nella C()nst~tazione . che il metodo "teoricamente esatto" per 
il calcolo delIeprobabilità di morte, " ... passando dalle risultanze teoriche alle 
applicazioni pratiche, impone di fare appello ad una supposizione d'ordine 
empirico". Elenca poi le COndizioni necessarie e le congçtture da assumere e da 
accertare empiricamente per rendere quelle condizioni anche suffiCienti; calcola 
quindi e confronta i . quozienti di non sopravvivenza per i primi cinque <JnnÌ di 
età, per generazioni e per contemporanei,dall813 in poi, dando evidenza agli 
effetti devastanti, anche deIl)Ograficamente, dell'immane conflitto. e della fqrte 
emigrazione; esamina infineJ in profondo, la tendenza nel tempo della mortalità 
infantile in Jtalia e.ne trae O§servazionimolto.avanzate perJ'epoca. Hanno ri
lievo . teorico e pratico le due annotazioni seguenti: "..nel· complesso, le curve 
delle probaQilità di J;tl()rte peJ(generazioni hànno una più rapida decrescenza di 
quelle per contemporanei, il che si connette alla circostanza che ciascuna gene-

91 AS, VI, 16, 1932,pp, 59.H8. 
92 AS, VI, 16, 1932, pp. 119-142. 
93 AS, VI, 17, 1931, pp. 1-67. 
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delle condizioni sanitarie; che influisce con il ridurre in misura via via maggiore 
i corrispondenti quozienti tii mortalità~'. "Si osserva pure che il fascio delle 
curve delle probabilità di morte per contemporanei è più unifonne di quello 
per generazioni". E infine: Hle condizioni della mortalità [ ... ] hanno un riflesso 
quasi uniforme sulle [ ... ] età infantili, quasicchè la curva della mortalità fosse 
in sé rigida e potesse soltanto subire delle traslazioni verso l'alto o verso il 
basso, col peggiorare o col migliorare di quelle condizioni". 

Calcoli sullo sviluppo futuro della popolazione italiana è il titolo del saggio 
suggestivo e rigoroso di Corrado Gini e Bruno de Finetti94 fondato sullo svi
luppo coerente di diverse ipotesi e sulla attuazione di una varietà argomentata 
di modelli estrapolativi, riferiti al numero dei nati e dei morti, alle distribuzioni 
per classi di età, e alla popolazione complessiva; proiettata, q~t'ultima,attra
verso una curva logistica (accrescimento secondo Verhulst-Pead), unàcurva 
esponenziale (accrescimento in progressione geomètrica)e una rètta (accresci
mento in progressione aritmetica). Quelle previsioni, limitateaun trentennio, 
non andranno lontano dal vero, ma Gini avvertiva nella presentazione del vo
lume: "Assai piÙ che al valoreprevisivo di questi risultati, io attribuisco impor". 
tanza al loro valore sintomatico" nel senso di "dare un'idea della vitalità della 
popolazione attuale, mostrando ciò. che essa diverrebbe perdurando, per ogni 
gruppo di età, lecondizioniatt~li. di fecondità e di mortalità [ ... ] CongUcesti 
metodi - aggiungeva.prQfetico-si è troV1lto che,. senonmutanor(l,dicatm~nte 
le condizioni presenti, siamo allavigilia di un arresto nell'accrescimento della 
popolazione almeno per parèccJ:rl paesi d'Europa ( ... l". Ampio e approfondito 
è il. commento. critico' dei risultati e molto puntuali le .. appendici. dovute a 
Bruno de Finetti, in cui sono illustrate, fra l'altro, le procèdure analitiche adot
tate (interpolazione della Iogisticacon asintoto inferiore nullo, interpolazione 
della .logistica date quattro' ordinate equidistanti) e i criteri di detemn,nazione 
delle funzioni e dei relativi parametri. 

1. A partire dalla serie vn9S gli "Annali di statistica" si sviluppano sempre 
più in volumi monotematici a più voci, contenenti saggi di qualificati studiosi 
dei vari settori: Studi di demografia%, Studi di statistica agraria ed economi
ca97, Studi di demografia e di statistica sociale98 •. E così via, comprendendo, fra 
l'altro, ·le sempre rinnovate tavole demografiche relative alla popolazione ita
liana. 

Anche la serie VIU99 - che segna la ripresa . dopo la tragica parentesi della 
seconda guerra mondiale (una. ripresa che vede il Consiglio superiore di stati
stica dibattere vivacemente sUl tema dei compiti istituzionali dei servizi· statistici 
pubhIici100 - è costituita essenzialmente di volumi monotematici, più spesso in 
forma di raccolta delle relazioni a convegni promossi dall'.ISTAT.·Alcuni titoli: 
Studi di statistica economica101 ; Studi di statistica metodologica e demografica ...., 

94 AS,VI,10.1931. 
95 Costituita da sette fascicoli dal 1937 al 1943. 
96 AS, VII, l, 1939. 
91 AS, VII, 3, 1939. 
9.8 AS, VII, 6, 1940. 
99 Va dal 1947 al 1980. 
100 Ne dira G. PARENTI, L'attività del Consiglio Superiore di statistica, in AS, X, 3, 1994. 
UH AS,Vlll, l, 1947. 
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rassegna di Mario De Vergottini103 sulle pritlcipali costanti statistiche m ambitQ , 
univariato e bivariato; riCérche sulla distribllZione del reddito in Italia 104; 

Sviluppo della popolazione italiana dal 1861 al 1961lo5; Evoluzione e prospettive 
delle forze di lavoro in ItalialO6; Tendenze evolutive della mortalità infantile in 
Italial07; i quattro volumi che contengono gli atti di altrettanti simposi di Stati-
stica medica 108 , caratterizzati da una vastità di comunicazioni da parte di 
clinici, biologi, statistici. 

Spigolando fra le tantissime pagine si possono trovare anche memorie di 
un certo interesse metodologico, in forma, quasi sempre, di rassegna aggiornata 
sullo stato dell'arte circa l'uso della statistica in questo o quel settore degli 
studi sulle patologie umane. Così, negli atti del primo simposio la relazione di 
Antonio Tizzano: Ricerca medica e metodo statistico109 e quella di Giuseppe 
Pompilj: Problemi di metodologia statistica nella sperimentazionellO;cosÌ, 
ancora, negli atti del secondo simposio la relazione di Benedetto Barberi: I mo
delli teorici nelle ricerche mediche sulle popolazioni umanelll e quella di Giulio 
A. Maccacaro e Guido G. Guidotti: Il metodo statistico nella prògrammazione 
degli esperimenti in oncologiall2 . 

L'immagine della statistica che si riflette in questi "Annali di statistica" è 
ormai quella di un msieme di corpi di dottrina dediti all'analisi quantitativa 
della società, anche attraverso la promozione di iniziative intese a coinvolgere 
studiosi e operatori m dibattiti transdisciplinari su temi incombenti. Alla cono
scenza razionale delle particolari realtà di fatto, anche a fmi di decisione e di in
tervento, è dedicata in larga parte la serie IX1l3 composta, fra l'altro, di co
spicue raccolte di atti di convegni e seminari promossi da1l'Istat aperti all'ap
porto di studiosi italiani e stranieri. Un'attenzione crescente - dalla presidenza 
di' Guido Mario Reyalla presidenza di Alberto Zuliani - è rivolta ai problemi 
dell'informazione statistica1l4, e a questioni rilevanti sul piano ~litico-sociale 
(così i volumi Studi statistici sui consumi115, Lafamiglia in Italia l 6, Proceedings 
ofthe Seminar on ecological statisticsl17). Grande è l'mteresse, anche metodolo
giCQ, ai problemi cQnnessi alle attività istituzionali dei servizi statistici: dal vo
lume: Proceedings of the seminar on the evaluation of census results and methodo
logy1l8 al volume Atti delle giornate di studio sul campionamento statistico1l9, 

102 B. BARBElU, Alcune considerazioni sulla costruzione dei numeri indici, in AS, VIII, 2, 1948, 
pp. 1~31. 

103 M. DE VERGOTTlNI, Medie, indici di variabilità e di relazione, in AS, VIII, 2, 1948, pp. 33-48. 
104 AS, VIII, 15, 1965. 
105 AS, VIII, 17, 1965. 
106 AS, VIII, 23, 1970. 
107 AS, VIII, 29. 1975. 
1Q8 AS, VIII, 13, 1962; 14, 1964; 18,1966; 24, 1970. 
lO9AS, VIII; 13, 1962, pp. 697-709. 
110 AS, VIII, 13, 1962, pp. 711-726. 
III AS, VIII, 14, 1964, pp. 181-207. 
112 AS, VIII, 14, 1964, pp. 141-165. 
113 Dieci volumi tra il 1981 e il 1991. 
114 Nei volumi IX, 1, 1981 e IX, 7, 1987 gli atti di appositi convegni. 
115 AS, IX, 3, 1983. 
Jl6AS, IX, 6, 1986. 
117 AS, IX, 8, 1990. 
118 AS,IX, 5, 1986. 
119 AS, IX, lO, 1991. 
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Ugo Trivetlato: volumi1 tutti, di grande significato, anche~ul piano dei l)letodi. 
Ptosegue,neUa setie' X121, l'àpertura al moIl'do e ai suoi problemi. Basti 

citare :dcuni titòIi: Atti della conferenza internaztoiude sugli indicatori del mer
catodellavorolJl,latransizione122, The underground economy in italianeco
nomic accounts1.', Socialstatistics,national accoWJ,ts and economic analysisi24, 
Il controllo della qualità dell'aria 125 , L'informazione statistica per il governo del
l'ambiente l 26, Contabilità ambientale127, La misurazione delle variabili econo
miche ei suoi riflessi suJlamodellisticli econometrical28• 

Anche questi "Annali" offrono)'immaginegiuna statistica che è stru
mento dic6noscenza inprofondo della realtà colletlivae guida alla sceltarazio
naie nel contesto italiano ~. europeo: una statistica ufficiale sempre più consa
pevolmente "ricerca"; e chenontr<iScura di riflettere SU se stessa, .guardando 
al proprio passato. Così il volume di Giuseppe Parenti: L 'attività del COl1si
gliQsliperiore di statistica dal 1949 al. 1989129; cosi il volurne diGiuseppe Leti: 
L'fstate il. COl1sigl.iOm!}(!riOredis.tatistica dal 1926 al 1945I30 (in quest'ultimo 
sipo$~onoleggere, fra l'altro, acute osservazioni. sui rapporti tra statistica uffi
ciale e potere politico); cosÌ il volume Statistica, storia e JltJuane:,ia statistical.ff
ficiale tra passato efuturo,' unaprospeUivaeornpatatal3l ,aellfa di Frai1eesca 
Sofia e Paolo Garonna. Un. ripensare e unripensa.rSi, prospettando il futuro, 
)leUa consapevò.~ezza,deU~ .çrescente importanza dell'Istat (divenltto. "Istituto 
NtWonale di. Statistica") al vertice del "Sistema statistico nazionale" (Sistan), 
nel vivo. di una società in . profonda trasform~ione,Una s~ietàche. vedeallar
garsi i propric.onflni . alle di[Iu~nsionidiuna nuova .realtàsopranazionale, 

Con opp(jftooa attu(ititàè appuntodedièat~aquçsti te1l1iil volul)l~appena 
citato: una raccolta di s~ggidaiquaH halilJaevi,dentela necessità di una cono
scenzaoggettivadellepandezze. ingi~oneigrandi momentidelIavita di una 
nazione. Ne trattano in particobu-e, oltre aidue curatori"Carlo MaJaguerra, Jo
hann Hahlen,Edvard Outrata. AIainDesrosières, Zoltan Kettessey. 

Tracciando, neU' fntr(}duziOne, iI prortlo . di " •.. una statistica . chiamata .a 
sostenere la ricerca di identità nazionali, fondandola e;:u.basÌcol)'o$Citive ogget" 
tive", Francesca Sofia e . Paolo Garonna. traggQuo dalle vicende' del paSS~tO le 
premesse di una rifonda~one"statistic.a" nella prospettiva storic.a di u.n'unione 
delle nazioni europee che non. sia soltanto unificazione monetaria. Una'stati
stica ~essi scrivono .~ " ... chiamata a garantire che questiprooossi si svolgano 
nel segno deUa ragione e della scienza, ponendo al centro i'cittadininel,rispeho 
della democrazia e della libertà". Un ritorno critico alla taziol1alitàiUumini
stica che ispirò alcuni protagonisti delRisorgimeiltoitauano, facelldone i pro
pugnatòri di una conoscenza oggettiva delle popolazioni che si avviavano a co ... 

120 AS, IX, 11,1991. 
121 Si avvia nel 1993. 
I22AS. X, l, 1993. 
m ;\S, X, 2, 1993. 
124 AS, X, 6, 1993. 
125AS, X, 7, 1995. 
126 AS, X, lO, 1996. 
127 AS, X, 13, 1996. 
12S AS' X, 15, 1997. 
129 Cit., AS, X, 3, 1994. 
139 Cito AS,S., 1996; 
l3l AS, X, 14, 1997. 
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Garonna e Francesca Sofia132 ripercortono in profondità,· e con ampiezza di ri-
ferimenti all'attualità e di aperture al futuro, l'evoluzione del concetto di na-
zione e, al tempo stesso, delle istituzioni dedite alla conoscenza quantitativa 
dei fatti, nella storia europea. Una storia che invita" ... a porre le questioni na-
zionali sul piano della riflessione scientifica dei fatti...". Di qui l'esigenza di 
una statistica ufficiale all'altezza dei compiti: una statistica che guardi alla 
scienza, che si ispiri alla ragione. E tanto più, questa la tesi dei due Autori, nel 
secolo XXI, un secolo che vedrà grandi cambiamenti nell'idea stessa di identità 
nazionale. "La nazione affermano- Garonna e Sofia - [ ... ] diventa oggetto di 
libera scelta culturale". "La cultura delle nazioni europee - essi soggiungono -
è fatta soprattutto di metodo scientifico" . 

Ripercorrere criticamente il farsi di una nazione significa quindi ritrovare 
anche le tracce di un'altra storia: quella del lungo e faticato cammino del 
pensiero razionale,. dalle prime stupefatte osservazioni di regolarità empiriche 
aUesintassi formali che ne hanno tratto i propri contenuti semantici, così. da 
comporsi in coerenti corpi di dottrina: dall"'empeiria" al "logos", dal "Iogos" 
al1'''empeiria''. Un dialogo.a distanza sempre più ravvicinata, soprattutto con 
Quételet. Fisico del cielo e dell'uomo, Quételet fondava e dirigeva un grande os
servatorio astronomico e insieme promuoveva e organizzava grandi rilevazioni 
sistematiche sulle popolazioni; e dava vita a un'istituzione sopranazionale in
tesa al coordinamento: una "statistica pratica", rivolta anzitutto al servizio 
della "statistica scientifica". . 

L'opportuno distinguo (che spesso è inopportuna separatezza) tra le gue 
"statistiche" è nota ricorrente in molti dei capitoli che compongono il volume. 
Così, Alain Desrosières, nell'ampio sa~fio Amministratore e scienziato: come è 
cambiata la professione dello statistico 3, tratta ancora dell'incontro soltanto 
in parte riuscito tra statistica ufficiale e statistica accademica. Una dualità che 
in Quételet - scrive Desrosières -divenne "sintesi, cognitiva e istituzionale, fra 
le due figure dell'amministratore e dello scienziato", Due figure, ricorda Desro
sières, che hanno ripreso a incontrarsi in qualche modo non appena le istitu
zi<.>ni statistiche pubbliche hanno cominciato ad avvalersi di indagini per cam
pÌ<.>ne e a· fare i dovuti· conti con le metooologie probabilistiche. Anche Zoltan 
Kenessey (Per un approccio. integrato alla statistica ufficiale)134 osserva che 
"l'interazione tra gli statistici matematici e gli statistici ufficiali rimane ancora 
adesso alquanto inusitata" e denuncia il pericolo delle eccessive particolarizza
zioni. "Dopo tutto - annota Kenessey - nella storia della statistica i problemi 
legati alla 'vita reale' hanno consentito di' far progredire larga parte della 
teoria". Non meno interessanti gli altri saggi che arricchiscono questo quattor
dicesimo volume della decima serie. In tutti, la consapevolezza dell'interdipen
denza tra politica di uno Stato e strumenti di conoscenza oggettiva. Così, 
Edvard Outrata 135 analizza la "transizione" avvenuta in un paese dell'Est eu
ropeo, la Cecoslovacchia, e offre una coinvolgente testimonianza dei rapporti 
tra statistica ufficiale e potere costituito entro uno stato totalitario, al con-

132 AS, X, 14, 1997, pp. 15-34. 
m AS, X, 14, 1997, pp. 87-103. 
134 AS, X, 14, 1997, pp. 105-120. 
135 E. OUTRATA, Uno statistico in transizione: le differenze tra uno statistico ufficiale in un'economia 

pianificata e in un'economia di mercato, in AS, X, 14, 1997, pp. 63-7l. 
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statistica ufficiale è,dice in sostanza Outrata, al servizio del cittadino; in quella, 
al servizio del governo. 

Quanto mai interessante, anche a questo proposito, la storia della statistica 
pubblica svizzera delineata nel saggio di Carlo Malaguerra Statistica cantonale 
e statistica federale: il processo di integrazione del sistema statistico svizzero136. 

Ilruolo della statistica pubblica nella formazione di uno stato federale (un'unità 
nella pluralità, etnica e storica, dei cantoni e delle lingue) è documentato con 
dovizia di vicende e di argomenti. "Come in molti altri paesi europei - scrive 
Malaguerra -la gestazione e l'evoluzione della statistica ufficiale sÌ sono stret
tamente congiunte all'avvento della modernità, vale a.dire al processo di razio
nalizzazione del potere statale e delle percezioni economiche e sociali. Seguel1do 
lo slancio ideologico del secolo dei lumi, i lavori statistici del diciannovc$imo 
"èf;colo mirano a fissare le basi scientifiche per lacon()@.~n:ta dei fattiecono!3il.ici 
e sociali". Un anelito iUuminisl,ico, che aveva il suo centro culturale nell'Uni
versitàdi Basilea, l'università dei Bernoulli, e si ispirav~~ all'economia. politica 
di Adam Smith e all'aritmeticapolitìca diWilliam Petty. "Ma questa nuova 
lettura della realtà sociale - ricorda Malaguerra - disturbava spesso le autotità 
politiche dei cantoni, che non esitarono a soffocare, in nome della sicurezza in
terna, alcuni eminenti rappresentanti della nuova generazione intellettuale". 

E tuttavia la "nuova lettura" riusciva " ... a svolgere una parte di 
piano nella elaborazione di un'immagine unificata del pàesc e, attraverso 
questa, svilllP:PO di una nuova coscienza nazionale". Mai~guerra inter .. 
preta le fasi, non prive di evocative coincidenze con tah,;me vicende italiane, di 
questo :non.facile prucesso di unificazione: un processo in cui rifulg,;;:rà l'opera 
illuminata e coraggiosa del tici~ese Stefano Fransdrìi. Un prO'à'f!S&O non del 
tutto .aderapiuto: Carlo Mal<lg~)erra lamenta infatti.la perdurante "frantrìlI1a':' 
ziQne delle cOlnpetenze" e l'improduttivo "fré:'.zionamento dei compiti" che tut
tora sopravvive nella federazione svizzera e che si .. rilK,lve in una moltiplicazione 
dì uffici e di costi. Una storia, questa, per molti aspetti esemplare, da tener pre
sente nella prospettiva europead.el secolo che·sopraggiunge. 

In un siffatto contesto, gli "Annali" diventano sempre più espressione e 
strumento dì una nuovactiltura. "Gli 'Annali di statistica'" - ha scritto il Presi
dente Alberto Zuliani nella presentazione del prezioso volume Indice degli "An
nali di statistica" 1871-1996, curato dà Paola Geretto131 - rappresentano per 
la statistica ufficiale 'la sede privilegiata dj dibattito scientifico, di· confronto di 
esperienze, di riflessione istituzionale organizzativa e legislativa". Una "sede 
privilegiata", èhe'dovrà riflettere la cultura e le istituzioni di una società sempre 
nuova e sempre più complessa. Ed è da attendersi - come scrivono Paolo Ga
ronna e Francesca Sofia - " ... che la statistica possa giocare un ruolo chiave 
nel dare alle questioni nazionali una prospettiva di civiltà e di progresso, e nel
l'impedire degenerazioni e percorsi involutivi". Parole che aprono il cuore alla 
speranza, in questo mondo ancora intriso di irrazionalità, di superstizione, di 
intolleranza. 

136·AS, X, 14, 1997, pp. 33-45. 
137 AS, X, 12, 1996. 
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Frontespizio del volume Carte e<diagrammi d{demj)grafta italiana del 1878, 
uno dei primi esempi di rappresentazione grafica dei fenomeni demografici. 
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«n Governo ha concepito il progetto con vedute veramente utili di form~re 
una Statistica· personale che. sia sostatmahnente· il prospetto mensile. della. Na
zione, l'istoria parlante di ciasched'unindividuo, il. terrore dei malvagi, e laspe
ranza del merito ... EUa sarà il prospetto morale della vostra comune se 9gni 
uomo distinto per un impiego, per una funzione o per una qualità qualunque 
di cui è fornito vi troverà un posto che lo distingua eio faccia risaltare. 

Sarà Fistoria degl'individui se voi che dovete seguirli ne' loro passi ed· os
servarli fino daU'infatma, ed in tutte le circostanze importanti della vita, darete 
in questa Statistica le informazioni esatte di ciasched'uno e vi depositereté gli 
avvenimenti che gli sono personali. 

Sarà il terrore dei cattivi se le loro manèanze vi saranno notate e se temerà 
che possano nuocere alla di lui ambizione, alla propria fortuna e alla propria 
libertà. Sarà finalmente la speranza del merito, se di ciasched'una virtù e di,ca-
scbed'un talento, quantunque nascosto, ne sarà fatta una onorevole metmone .. . 

Perché questo lavoro deve far parte della Statistica generale dell'Impero .. . 
sarete convinto, o Sìgnor Maire, che deve questo essere il frutto di una medita- . 
zione liberale, giusta, e benefica, che non può, né deve avere per oggetto delle 
misure oppressive, o delle speculazioni finanziere ... "l. 

Questa è la lettera circolare che il Prefetto del Dipartimento dell' Arno fa 
pervenire ai sindaci chiedendo una lista di notabili da designare - una volta ot
tenutone l'assenso - alle cariche pubbliche. Siamo nel 1810: da pochi anni il 
Granducato di Toscana, diviso amministrativamente in Dipartimenti, è stato 
annesso all'Impero francese. L'indagine doveva servire ad individuare i· perso
naggi più atti alle incombenze di governo locale: i nobili e gli aristocratici, gli 
appartenenti alle classi più istruite e, non secondariamente, più ricche; oltre ai 
gruppi sociali più elevati del vecchio règime, si trattava di riferirsi agli apparte
nenti alla borghesia, in defInitiva, quella stessa che stava consolidando il pro-

. prio ruolo all'interno della società europea. E tutto questo rientrava nella poli
tica· di base dell'Impero. Una politica che aveva, ovviamente, finalità strate
giche: trovare, cioè, i personaggi ai quali affidare la gestione amministrativa 
delle comunità e che potessero garantire il rispetto. della politica del governo 
centrale, in un reticolo ben articolato di funzioni. 

Al di là del suo significato specifico, molto particolare, il contenuto della 
lettera mette in tutta evidenza il senso di entusiastica fiducia nella "statistica", 
come strumento· di conoscenza, come mezzo per appropriarsi della realtà, per 
acquisire elementi di intervento e di governo più efficaci2• La"statistica", in
fatti, nel sistema politico francese, in quanto strumento di legittimazione degli 

I CosÌ continua il testo: "Il nuovo quadro statistico che completerete conforme al modello che vi 
accompagno deve contenere i nomi dei capi di famiglia per ordine alfabetico, ed indicare con esat
tezza l'età dei loro figli (cominciando dai] dignitari e funzionari ... senatori, consiglieri di Stato ... 
poi tutti i capi di famiglia distinti per ricchezza, per l'opinione.e l'influenza che godono nel pub
blico. {Saranno compresi anche] gli ecclesiastici pervenuti per .la . loro bravura e talenti a dei 
gradi superiori". Archivio Storico del Comune di Firenze, b. 3846, Lettera del Prefetto Fauchet 
al.Maire di Firenze, 4 settembre 1810. Tra parentesi quadra, nostra lettura riassuntiva del testo 
originale. 

2 Per chiarire i termini più precisi di questa strategia dell'amministrazione napoleonica, rimando a 
M .. N. BoUllGUET, Déchiffrer la France: la statistique départementale à l'époque napaléonienne, 
Paris 1988;J. C. PmutOT-S. J.WOOLF, State and Statistica in France, 1789-1815, London-Paris 
1984. 



StDtiStictl ufflcitlJe e mwilltl'lt.itI: sli:'A1maIitlistDlif(ÌI!fil"da/1871 al 1997. 
"'." ,< " -' - , 

3 ~~V~i ~~ti~~;\!oi_.f:,~~; (J~~f .. ~411/$~,.storitI,efl(l~· 

,if~~· ~~~~;~!l:: 
IIliciq~ttI.I;.t4 rl~e_tmlf~. &_l~ vol. l'.iJt ~V .. _J __ 
1fI/mIÌIIllelkt ~ atDIfs,tietI:.mtltW4;e ~Z4ZÌOtIe. trIiI·Ser.,~.Qtt9C.efJto~ .~~_.~ ~ 
i~t". 5AW~ . . .. ,.. ". ..' .... ' 1.)::~' '. " '. '. ' 

s ~t.veda:'~ ~~ ;f4i e1Je~iJ1èrl(ìilfrK{.l. \'JLl95t\.:20$'1: l'eril ruolò 
~~~~ .... ' .. '. ,..(Jei~~sì' ·'~.~COìmoVA.l:~i 
~.kli:sCl:it".·e·".~",~ 
.... 1:896,.2vol;.tè.~.~taìt:I ... il1~_.·I41· tldate1 
~dei~~ 

CòI,~ JNDtÌ5TiuA~~éIo. 
1I$8,e.~tIi,~.;·4i·PÌ!Jtllld.dt;""';.·· 
I:tJlf~4;.~'fJ~~.i·f1 __ ~·n. , .,.. :ta;II8~P*iale. 
~·"'in,,~~,.torft4\ff1pfili ~idMle"'~#4l_ ~.~ .. ~ .,.. 
l;fI.!!"!J 1860.. . . 



Gli "Annali di statistica" e i prifflordi della demog}'afia 165 

___ ~~5:~:>1"'_,",,, i'0':fi8,~,' '~,,'~,'~, ',', :,et,:~,~re5ùe,'.,.,ltl!tSt:m,', ",stl,l~~t(\), ~e:',t~,::e~~,,',:, <,:~stf,If:Wm,',Y s,t,',~,',":,t, ()'C:lì.l:~,.€l',,:',':.,'rr:':'E\litÙr,'à,;:~"~[~" "l'i .. r " ,', "'." ,'" - 0,° -'lv!-'J..'- o'· - - ,,;,- .', _ ." -~ .. - ,- o-o, 

Industria e Commercio. In realtà ladirezionédellaStatisticaGenerale. venne 
fol'lllalmente costituita con ,decreto del 90ttobre 1861,ad.opera dellostes89 
Cordova che, nel~ugno precedente era entrato 1:I,f1:l,r part~del governo Rìca
soli. appunto cOIJleMi.ustro.dell' Agrlcoltura, Industiiae Comìnercio. CordQva 
aveva una interessante esperienza netcampo delle rilevazionistatistiche, avendo 
già organizzato il censimento degllStati Sardi, tenuto ilIO gennaio 1858. F'u 
lui,dunqùe, ad'ispirare i criteri informatori dell'ordinamento del servizio stati
sticodel nuovo Regno, le cui linee generali erano state illustrate in una pro
posta di legge, presentata alla Camera dei Deputati da Francesco De, Luca il 
18 aprile 1861. 

L'esperienza francese - la ,statistica strumento, del governo centrale -
aveVa,. peraltro, improntatoanc~egli Stati italianipreunitari: oltre alPiemont~, 
anche in Toscana e in Sicilia (come, di fatto, in tllttigli attriche:~ er::lno aperti 
alla statistica comestrumento<fi conoscenza) si concretizzarono le itliziative 
più importanti che ebbero un riflesso nel nuovo Stato unitario, nel senso che 
lo spirito infol'lllatore fu lo stesso, "il concentramento più assoluto nella dire
zione dei lavori"', . per riprendere le parole di Cordova. Questo sistema è infatti 
preferibilea queUo di un istituto indipendente dall'autorità politica, che pure 
fornisce "una certa guarenti~a d'indipendenzaneUe operazioni statistiche", 
perché soloconsiffatta organizzazione è possibile raccogliere "quantità compa
rabili" di Wormazioni su tutta la vita del paese; altrimè1lti "tutto l'uffIZio va 
in.rovina". La Direzione deve essere unica e "inpossessoAetl'azionegoverna
uva; ma che questa sia sorretta, consigliata e agevolata da una Giunta Consul,. 
tiva Centrale" incaricata di esprimere pareri S9i lav()ri da compiersi, di stùdiare 
lerifol'llle, Jeintegrazìoni ele modifiche da attuare neUe statistiche di compe
tenza degli' altri Ministeri per "mantenere l'unità. di concetto in tùtte le opera
zioni e })Ode in rapporto coi lavori di statistica genèrale". 

Secondo quanto stabiliva il decreto istitutivo del 9 ottobre 1861, l'attività 
centrale doveva assestarsi sull' opera di uffici permanenti di statistica da istituire 
in ogni capoluogo di provincia, quindi alle dipendenze del Prefetto, nonché sul
l'opera delle Giunte comunali di statistica che avevano il compito dì, dirigere e 
sorvegliare i lavori degli uffici municipali. Mentre i componenti dene Giunte co
munalidi statistica erano designati (a seconda dell'ampiezza demografica' del 
comune) dai rispettivi consigli comunali, i componenti degli uffici provinciali 
dovevano essere scelti fra gli impiegati più idonei tra il personale in servizio. 
Presso,ogni ufficio statistico provinciale"tuttavia, era organizzato un "volonta.
riato di statistica''; una specie di corso di formazione ,al quale si accedeva per 
esame, che conferiva "diritto alla preferenza nene ricorrenze di lavori statistici 
peiqualisi richiede personale temporaneo remunerato". Il decreto regolava, 
dunque, i rapporti fra l'organQ centrale e gli uffici periferici, stabilendoinfme 
che l'organico di questi ultimi era di cOmplessivi 553 posti,di cui 247 da asse
gnarsi a impiegati effettivi e 306 da destinare a volontari di statistica. 

Con la caduta. del governo Ricasoli, nel marzo 1862, Cordova abbandonò 
il Ministero di' Agricoltura lasciando' il posto al'Pepollch:e, ,nel maggio 1862, 
nominò Pietro Maestri direttore della statistica. Ma con decreto del 3 luglio 
1862 si introdusse una drastica modificanell'organìzz<ilzione dei servizi stati
stici; ~ll uffici provinciali pèrmanenti di statistica vennero soppressi e so.stituiti 
da ~unte provinciali elette dai consigli provinciali. La. ~unta provinciale,pre
sieduta dal. Prefetto, ,aveva il compito di sorvegliare e . rivedere il lavoro delle 
giunte comunali di statistica e di effettuare'direttamente le inda~ni 'di ambito 
provinciale qualora richieste dal Ministero. Motivazione di fondo fu quella che 
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che non permettevano diaumentare ilnumerodei dipendenti pubblici. J lavori 
sta.tistici di ba.se - icensimentigenerali,lerilèvazioni correnti, le altre indagini 
di interesse na2ionale - restavano compito dei singoli municipi, coordinati 
daI1egiuntecomunali. di statistica .(che eratlQ aJlcora. elettive), ma senza l'inter.; 
vento diretto degli ufficipròvinciali. Scol1lpariva così, con un colpo di decreto, 
qUel personale stabile intermedio che nelle intemoni di CordovadQvevacosti~ 
tuirela struttura portante del nuovo edificio. Un personale elettivo, il cui la.
voro sarebbe stato compensato èònmedaglie d'onore, prendeva il postQdi pub
blici dipendenti specia.lizzati. 

Altre difficoltà sopraggiunsero di lì a POCQ; Con decreto del 14 febbraio 
1870 il nuovo·· Ministro· di Agricoltura, Industria e· Commercio,· il Castagnola, 
ridimensionò. flMinistero accorpando in un'unica: Direzione Generate la Stati
sticaconFEconomato:a dirigerela nuova Direzione Generale così costituita 
venne messo Giacomo RaCÌoppi che alla morte di Maestri (avvenuta nel luglio 
UnI) assunse così anche le fumoni di direttore della Statistica6• 

Con decretO' de12S febbmiol.872, la Giunta consultiva di statistica venne 
sostituita da una Giunta centrale di statistica presieduta dallo stesso Ministro 
e cO'mposta dal· Direttore generale della Statistica, con funzioni. di Segretario, 
da un rappresentante per ciascuno degli altri Ministeri e da altre otto persone, 
studiosiedespertiaelcampo della statistica, nominati con decretO' teale~ Tra 
questic'eranoCe8areCorrenti,.· Fedele Lampertico, GirolaJllo Boccardo, Luigi 
Luuatti, Angelo Messcdaglia, AntonioScialoja. Luigi Bodio, su designazione 
di Luigi Luuatti, ne. <Hvenne prima Segretario generale a partire dal 30 giugno 
1.872 e dal 14 novembre successivo ebbe l'incarico della Direzione genera.le. 

Nel gennaio 1.877,· ad opera . del nuovo Ministro d'Agricoltura, il. Majorana 
Calatabiano, venn~ fiJUllizzata meglìo l'organiu;azione della Statistica,che 
venne divisa in sue sezioni: la prima era costituita da tre uffici (movimento 
dellapopolaziO'ne; bilanci comunali; statistica della navigazione); la seconda si 
suddivideva in quattro uffici (registro della popolaiìòn~, statistica dell'emigra
zionee pubblicazione dell' "Annuario Statistico";. statistiche dei prezzi e dei sa
lari e delle casse di risparmio; statistiche del credito; affari generali, statistiche 
elettorali). La Direzione ricevette, dunque. un nuovo e forte impulso, adO'pera 
di Luigi Bodio, Cesare Correnti e Luigi Luuatti~destinato, dilìÌilpoco,ad as
sumere incarichi politici di tutta. importanza, .m~ che un indubbio· appoggio 
diede alla Direzione stessa, e continuò a.dare insesuito. 

Nel dicemèrc.1877 il Ministero di Agricoltura venne soppresso eIa Dire'
zione della Statistica -peraltro elevata al rango di Direzione Generale, "per 
darle un ordinamento più robusto ed un'autorità pari al compito che .era chia
mata a svolgere" - venne annessa al Ministero dell'Interno, il cui responsabile, 

6 Di questa successione davaoontoLuigi BQdÌ(), allora Segretario della GiuntawtlSl,Ùtiva ~ntrale 
di statistica. "Il y a un mois, à peu prés, fut pOJlltllé son successeur (cioo di .Maestri) dans la per
sonne de M, Racioppi. M. Racioppi n'avait panne réputation établie de.statisticien; ilavait fait 
quelques études et meme publié une mémoire sur lesgénéralit.és dela statistiquemais.personne 
ne se doutait detròuver en lui plus qu'en un autre le. titredeptendre la directiOnde .. la.statistique ... 
Il est un napolitain; et c'est cette circonstance quiacontribué.a sa nomlnation;.car le gouverne
ment transplanté à Rome sent l'inflnence du miui,et ilveutsoIliciter la faveureH'appui desnapo
litains, ensaisissant les. occasionspour faireà eux la meilleure part qu'il·peut dans les nouvelles 
places qui sé produiseùt" .ln Académie Royale de Belgiqne, CorrespotuiancetJ'Adolphe Quetelet, 
liasseno. 421. Il testo della lettera è riprodotto così come nell'originale. 
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sipificò l'aooentuuione dei collegamenti diretti con l'autorità politica, i P,r,
ro ... Si ampliarono di fatto le com~ d.eIla. Statistica ma non la si dotò 
... ....,m necessari - ancora nelle maglie delle ristrettezze di bilancio. Quando, 
net siugno1878i la DirezioRO Generale d.eIla. Statistica ritornò nel ricostiWito 
Ministero di Agricoltura, l'unico cambiamento fu l'istituziene di un Consiglio 
SUpoiioredistatistica (formato da undiei 'membri)· al pesto 4ellaGiuntaCen
tralò e, di un Comitato permanente di Statistica (formato da. cinque membri:, il 
Ditmore Generale ealtti quattro compenenti scelti dal Ministro), :eon compiti 
tecnici e di attuazione delle decisioni del Consiglio7. Di questo, nel 1877, face
Ve.llO',parte, tra gli altri: Cesare Corrc.mti, ·Girolamo Boecardo, Pietro Casti
sIiooii Francesco Ferrara, Paolo Maategazza,' Angele Messedaglia. A costolo 
•• agiunséro, 1lè11882, Vittorio EDena, Carlo Francesco Ferrarls"Luigi LU
z,~ Emilio Morpurgo, Francesco Sclmpfer. Con alcuni, cambiamenti,! nel I. la composizione del Consiglio era la seguente: Cesare Còrrenti, presi
deate, Girolamo Boecardo, Attilio Brunialti, Giuseppe Colombo, Carlo' Fran
cei::o Ferraris, Aristide Gabelli, Fedele Lampertico, Luigi Luzzatti, Angelo 
Messedaglia, Luigi Perozzo, Francesco Schupfer, Sidney Sonnino. Direttore 
~e era ancora Luigi Bodio, che mantenne tale ruolo fino al 1898. 

, Con decreto del 23 ottobre 1884, intanto, si era provveduto a delineare con 
~ precisione il campo d'azione della Direzione d.eIla. Statistical .Quasi 
tutte.le statisticheuKJciali erano in essa accentrate, con l'esclusione deUa stati-

7. un quadro più prèciso deDa composizione degli u.ffici e dei servizi si rimanda. a: D. MAR.l1CCO, 

L'ì.tmministrazitme della statisticaitalitma dalrUnilÌl a/ fascismo, Tonno 1992 e D. MAJt.ucco, 
L"amministrazitme della statistica nell'Italia llnita, Roma-Bari 1996; L. GwvA-M. GUBJtClO (a 
,QJta di), I ministeri eCOlW1fÌki, in G. MELlS (a cura di),L'ammtniitrazione centrale dall'Unillia/la 
~ica: le strutture e i dirigenti, Bologna 1992, vol. 3. ' ' 

Il Cosi suona l'art. del R. D. 23 ott9bte 18M, n. 1470: "Ilavori da eseguirsi daDa direzione generale 
4èIla Statistica si distinguono in tre catesorie, secondoebe devono ripetersi annualmente, o a pc
tioIi magiori di un anno,ovvero farsi occasionalmente. 
A~no alla prima categoria: 
I .• il ~to dello stato civile; 
2, la st1Jtistica deH'~; 
3. 13 statistica delle cause di morte; 
4. il movimento degli infermi negli spedaJi; 
S. la statistica degli infortuni sullà.voro; 
6. la statistica giudiziaria civile e' commerciale; 
1,. statistica pUdiziaria penale;: . 
8;,là. statisticadeH'insegnamento.~tare;secondario, superiore e professionale; 
9. la -.tistica dei bilanci comuuli. provinciali e delle camere di commercio; , 
'li .. il movimento degli iD1piegaticlvili e dei militari in attività di servizio,e dei pensionati civili e 

'militari; 
Il. la statistica dei prezzi di alcune derrate; 
12. l'annuario statistico. ' 
Appartengono alla seconda categoria: 
l.',. eeasiJneato generale deDa p«)p01azione del Regno (a periodo dea:nnale); 
2. ileeasiJneato degli italiani all'estero (decennale); 
l. là. statistica deDa produziòne industriale (decennale); 
~ la'statistica dei salari (quinquennale); 
S.là. statistica delle opere pie (decennale); 
6. la statistica elettorale amministrativa (quinquennale); 
7~ la statistica delle tasse comunali (quinquennale); 
~Ia statistica del patrimonio e dei debiti dei çomuni e delle province (triennale); 'o' iI·eeasiJneato degli impiegati in attività di servizio e dei pensionati deDo Stato, civili e militari 

(quinquennale); 



stmaagtma'" i· .. •·· atlIe,·· .' /.f,:: ~ Of? a·~. . . " ........ ' {. :tarL 
çetie delle· leve miti.n, che.restaVanodi competenza dei rispettivi Ministeri. 
Cm.i il decJ:eto del 9 ~aio 1381, umne,:emD.ostate abolito le Giunte comu
ntli.benché·leGiunteproviBciali .. -,~jn vita -' clUn,ostrassero an~a 
tll~ la kJro ineffiçienzaperchésQmIite.dj f~DDati capaci..,È ... C9B. il·l.8&1 
cl1e,.anche se l'attività rimane intensa eifeconda,,ta Direzipne~ntra in un pro
ceSso di lep.to declino e di progressiva dçca:denza. I mezzi a diSposizione, finan
ziarie·di personale, sono semp".piÙ:ria.otti ri~to alla ~.di·compiti··da 
soddisfare. aispetto ai 193 impiègay esistéati netl~35 (fra stabili e avventizi) 
n~ restano. solo 81 nel 1901, destùJatia ridursi a4$:nel 19:10. Ma .il fatto più ri
le,yante - 'quello s~so.che,.itì·d~rmi~iya; fu aUa·radice'del.mancatoassesta-

.' .10 della "statistica .. coDte~o_era1e per rinteto,Pa~ -fu. l'ìnesi
.. di. una 've,raal;1:tonomia #mlfftimstrativà'è. 4i ges~()nedel1a'Direzipne 

déUa S.tistiea~·~tada._ ·pa.fteaisusswti della: pOlitiCa dd MiDistero cui 
er:a stata assegnata e .u'aItra aH'opposizi~talvolta accesa ma setnprestri
sciante, ~llacl~ di.gov~ P()litieo che ~. ~va ~ fa1:t l'W:YF:Dtario 
de1lllondo. non.per.q.,to a~va a.mettemé.in evidenzatutte.1e pcoblema-
tiehc,che aves8t'roricadute soci~~ . ..' 

L'uftiçio dovette pertanto, Ijdurre il SUO progrannna di lavoro, ançhe 
perehé nol,t tuttO Ministeri erano disp<>Stiafare lerilevaZioni statis~cbe cfte il 
ço~~o S,uperjQrepr~va, né, a. fq111Ìfe . i .. dati ~v4ti che.venhrano 

qç~L'C6ii~tl mÒri ueWottòbte!~ta8, tlUSi ~o;:laSdì\ la'UiréZionè 
deUa.$tatistica nel'lnaggio 1&98' per essere nominato Presidente delConsipo· 
superiore'di statisti~.P4SSaOO9 mseìÌ1Hto, nel 1'901, a dirlgerel'Umclò~l. 
l'E~ ,r.o.arJ~;··~t.vèìn~'lnd'. Si pljQ .• 'tà;gione dite 
c~conBodiosi dissolveqgener_o •. di "f\J~onari" ché sii formata 
sull'ideologia della statistica, roDte sttumèllto 'tcientifico .digQvèmo e che ha 
visto nell'indagine. statistica il tpòmentodi at'pròpriazioB.~. della società· da 
partè .• 11'élitediqge,nt~~Qtlei funzi~ PO~krisOf~e,ntalichehanno Jniràto 
a legìere nella documentazione statisti~·opPo~eB.te~lta,·le 'tracce 
dell'incontro tra stato e società, in uno schema all'Jnterno detq1ìaleil. campo 
di appli~one e l'estensione delle funzioni pubbliohe co~o~ con ihbisogno 
d~i:nforma.Zione. ." .. 

3~Le.~"",,"''' . ..•....... .' 
Nel~corso dei$uoi prbnici:nquant'anni di viiadaJlis~j~one !~at~vità 

della Direzione ··deiIa.,,$tat-',.t'u:;ver ... teintel,lSa. Là descrizione della na
zionea~~v .. ·in!,~bbialt,ìeD.ledi da~, .çifree~~? ~~8t' ~ o.ai-

lo. 'la statistiCa delle banche dI emissione degli istituti di ~to ordinar«:l. fondiario e agrario 
. (bietmàlv);" . 
!L la statistica delle bimekepoPQlari~); 
12. la stafi~~De (laSSç' di~o (q~); 
13. la statistiCà ~De·soéieti m mutuo ~. <"'quemlale). 
Appartengòno alJaiterza. eateJorià: . ,. 
I. la statistica ~I perso_sanitario e delle condizioni .... c .uaaiWjedetpaese; 
2. la stati$tica elettorale politiea; 
3. la statistica <leDe biblioteche:' 

9 Su Bodio si veclaitlavOl'ò di M: SoRESINA, Luigi·IkHlio.' torrieia e 'elazioni per8imtl1i, in M. SoIB
JlNA '(a wradi),.(Jòlletti lJItftìcIIi:rleerche 8fdllipiegìì", ifttnz~eteeniçi.[in :ftalla/ta· 'tJ(}(J e 
'90(), Milanòl998 pp. 247-303. . , .• ,; 
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~","'L,;;;.;"P ratt(};;ufiflzzala;;iU;f1ntaella'"C6iioscenza';aelt~tr~lta"'soc:are;;aer'pae;e:";Non~:·;M;;. 

s.tante le difficoltà mcontrate tutti coloro che. vi presero parte attiva- Correnti, 
Maestri, 'Bodio, per citare· solo coloroche·neerano·stati i.più.diretti responsa~ 
bili -'diederò ampia prova di animosità nell'opera intrapresa, oltre che di chiara 
Competenza. La Direzionesfornò una messe rilevantissima di pubblicazioni: 
non solo irisultatidelle diverse raccolte statistiche, non solo dati, tabelle.e gra
fICi, ma anche relazioni e rapporti tecnici, note critiche e commenti che mostra
vano in Italiae all'estero la: solidità dell'ufficio: 

Ma l'attìvità della [)irezione non si esaurì nella raccolta di statistiche,che 
poi prendevano corpo nelle pubblicazioni da essa curate direttamente - ben 
131vollpllÌ pubblicati fino a11898, quandoBoc;Jio lasciò il suo posto. Gli "An
nalidi Statistica" ebbero il carattere di una vera e propria raccolta~ientifica, 
a dimostrazione del fatto che la Direzione operava anche come officina non 
solo.;per preparare il personlÙe che·vi faceva· capo, quanto per· diffondere in 
Italia la cultura statistica e per consolidarne le basi. In questo, Bodio si rifa
ceva, inpartè; al "Corso teorico-pratico di· statistica ufficiale" istituito dal 
1862 nel Regno di Prussia e dirètto da Ernest Engel, un "seminario statistico" 
al quale erano ammessi giovani impiegati amministrativi che, insieme allo 
studio della legislazione e dell'amministrazione concorrevano an'elaborazione 
di dati statistici presso l'ufficio statistico del Regno. 

L'attività della Direzione della Statistica, nelle aspirazioni di Correnti, 
Maestri e Bodio, non mirava soltanto all'aggiornamento e alla formazione; di 
personale preparato alla statistica; si volgeva ad un pubblico più vasto, sia in 
Italia che all'estero. Ne fanno piena prova le pubblicazioni sull'ordinamento 
s!atistico italiano e sui documenti statistici che venivano pubblicati: una sorta 
di rendiconto critico dell!attività della Direzione. Così è l'approfondito saggio 
di Maestri Dell'ordinamento statistico e dei lavori della direzione di statistica del 
Regno d'Italia, presentato al V Congresso internazionale di Statistica di Ber
lino, nel 1863; così ancora è la pubblicazione di Bodio Sui documenti statistici 
de/Regno d'Italia. Cenni bibliografici presentata al VI Congresso internazionale 
di Statistica, ne11867. 

I Congressi internazionali di statistica erano, infatti, non solo l'occasione 
per confrontarsi ma anche per discutere ì problemi comuni: i censimenti, la rile
vazione del movimento della popolazione, le statistiche giudiziarie e la crimina
lità, le statistiche sanitarie, e cosÌ vialO• Soprattutto problemi di metodo. Di 
tutto ciò restano tracce profonde nell'attività della Direzione, che traeva da 
questa diretta partecipazione continui stimoli di riflessione e di rinnovamento, 
anche per il semplice fatto che i delegati italiani venivano a diretto contatto 
con gli altri fondatori della statistica europea: Adolphe Quetelet, Adolphe e 
JacquesBertillon, Michel Chevalier, Emile Levasseur, William Farr, Josep Ko
rosi, Emest EngeI, Adolph Wagner, e tanti altri. Bodio e Correnti partecipa
rono sempre attivamente a tutte le riunioni internazionali. Bodio, infine, fu de
signato Segretario generale dell'Istituto Internazionale di Statistica, fondato a 
Londra nel 1885, fino al 1909, anno in cui ne divenne Presidente. 

IO Un utilissimo quadro d'insieme è quello fornito nel volume lNEE (a cura di), Rapport des travaux 
des réunions plenaires du Congrés international de statistique, 1853-1878, Madrid 1983. 
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ricercatori; traduzioni di importanti opel'edistatistica metodologicae applicata 
pubblicate all'estero; i risultati di specifiche ricerche; una rubrica contenente 
rassegne bibliografiche in campo statistico della produzione sia italiana che 
straniera Il. 

È indubbio che la ricostruzione analitica di quanto è stato pubblicato' in 
questa collana con specifico riferimento alle statistiche demografiche richiede 
uno sforzo ben superiore a quello qui fatto. Il motivo può apparire semplice, 
se non banale: si tratterebbe, infatti, di ricostruire nel dettaglio le radici più 
profonde, e più lontane nel tempo, della Demografia, fino a che la Demografia 
come disciplina non è riuscita a ritagliarsi' uno spazio specifico nell'agone delle 
discipline accademiche, non si può parlare a pieno titolo di "statistiche. demo
grafiche" ,intendendo con questo terminela raccolta e l'analisi di dati riferentisi 
specificamente alla popolazione. Demografia è la scienza della popolazione, lo 
studio, cioè, dei processi che determinano la formazione e l'evoluzione della po
polazione. Uno studio che, ovviamente, non può. fare a meno dello· strumento 
statistico (del suo apparato metodologico), applicato alla misura della riprodut
tività, della mortalità, della nuzialità e della mobilità della popolazione, cer
cando di cogliere il Ioro vario combinarsi. Certamente la conquista dell'auto
nomia della Demografia trova le SUe origini e le sue motivazioni in almeno 
due fattori: da una parte lo sviluppodella Statisticacome m~odologia e il suo 
districarsi da semplice "descrizione" gei fatti - .la. sua conquista. come stru
mento di conoscenza, per essere più precisi - e, daU'altra, l'individuazionedel
l'importanza determinante degli accadimenti. dem()grafici (quelli pertinenti alla 
popolazione) come oggetto di studio, indipendentemente dall'utilizzo' dei dati 
stessìe dei risultati deIla loro analisi a fini di intervento '·politico". 

Non è ignoto ilfatto che la popolazione è stata da sempre (si può ben dire) 
oggetto d'indagine, al pari di altri elementi della realtà, comeifattori econo
mici della produzione e della distribuzione, da un lato a fIni fieramente scienti
fici· volti alla ricerca di leggi immanenti odetertninanti la sua evoluzione,op
pure, dall'altro, a fini semplicemente di COIl.oscenzae di controllo per pervenire 
a interventi di politica. Basti pensare aITUolo che ha avuto anche in Italia la co
siddetta "aritmetica politica", che contribuì non poco all'origine degli uffici di 
statistica degli Stati preunitari, Soprattutto perché fece chiara l'importanza 
degli studi. sulla mortalità e delle indagini sulla consistenza. e la. distribuzione 
deUa popolazione,. attraverso le "conte"delle anime e icensimenti. 

Lo sviluppo deIl'interesse ai problemi. di popolazione trovò il suo campo 
peculiare proprio nei lavorigeIla Direzione della Statistica che si avviaroIlo re
cuperando l'attenzione (seppure differenziata) a tali tematiChe che già eradif
fusa nei preesistenti Uffici' di Statistica degli Stati pre-unitari. Ancora Maestri 
- un medico con indubbia attenzione alle tematiche demografiche -giuocò un 
ruolo di non poco conto nel dare.>importanza alle indagini sulla popolazione, 
aprendo una strada che poi sarebbe stata ampliata da Bodio, con l'appoggio 
degli.altricomponenti "non politici" del ConsigliodjStatistica: Mantegazza, 
Messedaglia, Lampertico, Ferrara (solo per citare qualche nome}. Ma non 

11 Si veda il volume P. GBRETTO (a cura di), Indici degli Annali di statistica.' anni 1871-1996,inAS, 
X, 12, 1996, che è la riedizione con criteri di catalogazione aggiornati deIJeprecedenti edizjoni 
pubblicate - ancora nella comma degli AS - nel 1883, nel 1888, nel 1894, nel 1934 e nel 1977, a 
cura di S. DI TOMMASO, Le pubblicazioni dell'lstat, in ISTAT,Cinquant'annidi attività, 1926-
1976, Roma 1976. 
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interdipendeme fra econoniià e statistica e gli~tudi specifici di popolazione 
che allora stavano sviluppandosi, anche in sede accademica. Si pensi . all'in-
fluenza che ebbero gli scritti di Messedaglia, di Ferrara e di tanti altri 12. anche 
pubblicati, in parte, a cura di Bodio. Ma si pensi anche al contributo di A~bille 
Guillard, ,pon secQndario per quanto riguarda i problenii di defmizione del 
corpus di studi sulla popolazione (la sua proposta dì definìzione·.di questo 
corpus come "demografia" venne da allora in poi unanitnementeaccettata), 
oltre che di sistematizzazionedella material~. 

Furono costoro, con l'accorta guida di BodiQ, che portarono in seno al 
Consiglio di Statistica quelle p.roblematichepeculiarmente demografiche allora 
all'attenzione pressoché ovunque in Eliropa - in particQlar modo negli incontri 
del Congresso Internazionale di Statistica. 

Maestri,fin primo luogo. ebbe iltnèrito di portate a compimento il primo 
censimento unitario, elabOrandoneepubblicandone i risultati, così come 
B"dio riuscì a portate a termine ~ dopo avervi intrQdottialcuniniiglioramenti 
- i successivicensÌnlenti del 1871 e del 188L È notQcbe,per le tanto.concla
materistrettezze di biIancio,nonostante le fortissime opposizioni di Bodio, iI 
censimento del 1891 non venne effettuato. 

l censimenti, "una delle·pÌ'Ù innegabili manifestazioni della forza e della 
diffl.lsionedel concetto nazionale ed unitario,,14, costituitQno oggetto di COI).

tinua atten~one 4a parte della DireZÌpfll;ldella S~atistipa.Uprpblema vet}ne 
presto' alla luce. nella suapressanza, sin da.l primo tenuto nel 1861. A .partire 
da quello del 1811 (con legge d.el 20 giugno) se ne stabilì la cadenzadecenn~de 
e se ne definirono meglio. i contenuti. La popolazione stabile avrebbè costituito 
la popolazione "legale" di ogni COl,llUne; da qui la necessità di effettuare in con
comitaIlZa un censimento'degli italiani all'estero . .Ancora, il registrodeUa.popo
lazione -l'anagrafe - da istituirsi in ogni comune, avrebbe avuto come base il 
censimento stess.o. In questo quadro è. evidente che il problema della qualità 
dei dati era costantemente vagliato, Gli "Annali di statistica" contengono, in
fatti, molti scritti, riflessioni e proposte in tema di niiglioramento dellètpooalità 
dirilevazionedeU'età,soprattutto per la necessità di calcolare tavole di morta
lità corrette. Rasèri, Perozzo, Armenante, Messedagliae lo stesso Bodio presen
tarono a più. riprese suggerimenti di revisione e di correzione dei dati rilevati. 
Uno deiproblenii più pressanti, peraltro,. era quello deU'alfabetizzazione della 
popolazione (il motiv() priIl9ipale alla base degli errori neUa dicbiarazionedel
l'età): di qui la necessità diind~gini sull'alfabetismo. 

Por sulla scia delle discussioni nei convegni internazionali, non mancano 
tentativi di innovazione sul contenuto dei censiinenti. Per esempio, Bodio,.in 

12 Per un inquadramento ~ent)rak sul dipanarsi della Demografia e delle altre discipline ..:Statis(ica 
etXlnomica,Statistica b~o-medicQ..sanìtarìa, Statistica sociale e Statistica,ancbe in ambito univer· 
sitario,rimandoalvolume coHettaneo C. A. COllSINl (a cura di), Da ossèrvazione sperimetiJale 
a spiegazione r~iortale; per UlUl #oria.iIe/la statistica inltalia, Pisa 1989. 

13 A. GUIl.LAlID, Eléments ile statistique humaine oudémographie comparée où soni exp()sés [es prin
cipes de/a sciencenouvel/e,ttcmifrontés,d'aprèsJes d~nts les plus authentiques, l'état, /es 
roo;u.vementsgénérau:!(etIeSp1':(}grés de la pO/llllati(;m dans /es pays cM/isés, Parls 1855. 

14 Così si legge nella telazione'l~ttoduttiva .a: M1NIS11lltO DI .AGIUCOLTURA, INDUSTRIA II COM
MmtCIO. Direzione della Statistica ~nerale, Statistica ilei Regno d'ltalia: popolazione, censimento 
generale, JJ dicembre 1861, Torino 1864, voI. 1. 
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della situazione dei lav0fi, suggerivaru ampliare i questionari di censimento 
per cogliere in modo più completo la multiforme realtà deltap0Polazione ita-
liana. "Sarebbero & studiarsi, alla luce, della statistica, gli isolotti etnici o lin-
guistici degli albanesi, nelle province ruLecce e di Calabria; d~i greci,pure in 
Calabria, in Lecce, in Sicilia; di certi slavi (bulgari, come si crede,nella pro-
vincia di Avellino, e Camioli nel FriUli); di tedescm nel Veronese, nel Bellunese 
e nella valle di Aosta (Gressoney); di francesi nella valle di Aosta; di catalani 
nel circondario di Alghero, in Sardegna; di ladini nel lembo dei Grigioniin 
Italia. C'ètutta una letteratura da consultare a questo proposito, comprese me-
morie assai recenti nell' Arcmvio glottologico dell' Ascoli, che potrebbe servire 
di guida ... ". 

Ancora Bodio, nel 186716, ricmamava l'attenzione -ma lo fece ripetuta
mente, negli anni successivi, di fronte al Consiglio di Statistica, come ben mmo
strano le'sue relazioni e quelle da lui commissionate'e pubblicate negli '''Annali 
di&tatistica" - sUll'interesse a calcolare tavole di mortalità corrette, diverse da 
quelle fin'allora impostate con il cosiddetto metodo di Halley. L'importanza 
della materia era veramente indubbia, dato che era dispombile una sola tavola 
di mortalità, e circoscritta all'Italia settentrionale, costruita da un attuario, 
William Rey17. "A voler determinare con rigore scientifico la vita media ela 
vita probabile in un paese occorre pigliare per base il censimento e seguire il 
movimento delle nascite e delle morti durante un'intera ,generazione. Impe
rocché la popolazione non rimane stazionaria,ma va continllamente accrescen-. 
dosi d'anno in anno più o meno, cosicché i morti del 1867 nei primi dQruci 
mesi dalla nascita sono tolti ad una generazione più numerosa di quena cui ap
partengono i fanciUlli morti all'età di dieci anni, ed anche più numerosaru 
quella che ha dato quest'anno i morti sessagenari,ecc. Oltreché ognigeneta
zione ha, per così dire, una storia sua particolare; le guerre napoleoniche in 
cui perirono & una sola parte due milioni di soldati, decimarono le popolazioni 
ben altrimenti che non facessero i tempi calmi succeduti al1815, ovvero i moti 
rivoluzionari del 1821 e del 1831[ ... ] Le generazioni si succedono alle genera
zioni; ma frattanto viaggiano di conserva sempre un centinaioru esse, ed 
anche più; è la solita figura del fiume della vita che passa e va agettarsi nell'o
ceano dell'infinito, con questa differenza peraltro, che, mentre i fiumi davvero 
s'ingrossano mediante i lor tributari nel procedere che fanno verso la foce, il 
fiume della vita è invece più ricco vicino alle sorgenti e va petdendosie sparisce 
per effetto di continue sottraziom di fossi laterali o per iIifiltrazione dal letto e 
dalle sponde ... ,,13. 

15 L. BODIO, Relazione sullo stato dei lavori avviati presso la Direzione generale della Statistica alla 
fme de/luglio 1883, in AS, III, 7, 1883, p. 177-207. 

16 Si veda L. BODIO, Sui documenti statistici del Regno d'Italia, cenni bibliografici presentati al VI 
Congresso internazwnale di statistica, Firenze 1867. Come scrive il Bodio rwll'Introduzione, si 
tratta di "una guida al visitatore di questa specie di esposizione dell'ordinamento amministrativo 
dell'Italia unita e de' suoi lavori dal punto di vista statistico" .. 

17 W. REY, Longevità e tavole di mortalità per i maschi eperlefemJnine in Italia: nuovi metodi di co
struzione delle tavole, parte prima: Italia settentrwna/e, Milano 1867. La seconda parte, nelle in
tenzionidell'autore, dedicata al Regno d'Italia primadell'annwsione del Veneto, verosimilmente 
nòn venne pubblicata, poiche non se ne sono trovate tracce. '" . 

18 L. BODIO, Sui documenti statistici, cit., p. 16 segg. 
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mente notevole e, come è chiaro da queSte premesse di Bodio, prese d'acchito 
.ià sii aspetti teorici e metodo logici sia quelli pratici di rilevazione dei dati. 
Ma: tenendo sempre conto delle eSperienze fatte all'estero, ancora una volta 
coarauegne e studi affidati . a giovani studiosi gravitanti sulla "Direzione stessa, 
come l'Annenante, per esempio, e il Perozzo19, e con la traduzione di saggi;di 
a.t€Jft stranieri. n risultato fu· la pubblicazione di una tavola di mortalità perfe
zio_ta nel 1887, utilizzando appunto i dati del censimento 1881 e i datidimo
vimento del decennio 1876-87. 

NeI fond€J, tuttavia, resta il fatto che le questi€Jni relative alla misura dei 
C",ttìdemografici n€Jn hanno un.peso determinante nell'ambito della Direzione. 
della Statistica, a1men€J per quanto concerne specificamente la Demogrq.ija,' 
come· settore disciplinare. In questo senso il contributo che si PUQ enucleare 
dasli."'Annali di statistica" non è certamente a tutto tondo, anche se resta in
d~ente molto importante. Ma non poteva essere altrimenti. La strada da 
percorrere era un'altra, fuori dalle maglie della "statistica amministrativa". Si 
pensi, ancora, che la stessa evoluzione della Statistica come strumento metodo-
1()JÌCO deve trovare altri percorsi, in ambito accademico, per costruirsi come di
sciplina. autonoma. Così è per la Demografia, con in più il fatto che essa, an
c:;oraper lungo tempo, viene presentata all'interno degli insegnamenti di stati
stictt, che, a loro volta, sono prevalentemente impartiti nelle Facoltà di Giuri
$pnìdeDza, ricordando così le (matità amministrative, non scientifiche, della w
scijJtina. L'individuazione più precisa e la delimitazione del campo d'indagine 
dilla Demografia, cioè la costruzione della sua autonomia disciplìnare, risul
tano dunque più da un processo volto alla sua indipendenza dalla Statistica 
chè non da un'esigenza legata alla specificità degli argomenti trattati e ai pro
bIeJni derivanti dalle metodologie di misura degli eventi di popolazione. A 
tutto questo, cioè a questa fase, si arriverà molti anni dopo, rispetto al periodo 
qui oggetto d'esame. 

"19 li. À.lUIBNANTE, Di VIlri metodi per calcolare le tavOle di mortalità, in AS, I, 7, 1876; L. Pmtozzo, 
DeIl4 rappresentazitme graflCll di una collettività di individui nelÙl successione del tempo, e in parti
colIIre dei diagrammi a tre coordinate, in AS, n, 12, 1880; L. Pmtozzo, NuoPe applicazioni del cal
colo delle probabilità allo studio dei fenomeni statistici e distribuzione dei medesimi secondo l'età 
degli sposi, in AS, m,s, 1883. 
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Frontespizio del volume Ilcholera-morbus che dàçonto della
prima indagine a carattere sanitariCl svoltasi in Italia nel 1865. 



Una rilettura degli "Annali di statistica", facilitata dalla disponibilità di un 
indice cronologico e per argomenti che copre l'intera serie di volumi a decorrere 
dal 1871, offre un contributo rilevante tanto allo studio delle condizioni di sa
lute del nostro Paese nel còrso di circa un secolo che alla valutazione della evo
luzione delle statistiche sanitarie in Italia e, più tardi, della ricerca.epidetniolo
gica. La lettura degli "Annali di statistica" risulta tuttavia complessa ed è 
quindi opportuno, fm dall'inizio di questo. capitolo, esaminare la pubblicazione 
tenendo conto della evoluzione degli studi statistici ed epidetniologici italiani. 
È necessario tenere presente un elemento di fondo, costituito dalla discontinuità 
con cui le problematiche çonnesse alla salute appaiono negli "Annali di s4t,ti
stica". Si tratta di una discontinuità presente anche per altre materieeçhe'in 
parte è impUtabile· alla rilevanza che,· in alcuni periodi, le, questiònì" sanitarie 
hanno avuto per la istituzione centrale preposta alle statistiche e per la rivista 
che ne era l'organo fondamentale. Nessuna meraviglia pertanto se, nella fase 
di riorganizzazione delle rilevazioni delle cause di morte, tale questione appaia 
frequentemente, e con ricchezza di studi e di proposte, sulle pagine degli "An
nali di statistica". Risulta, tuttavia evidente, anche ad un esame sommario, 
come la trattazione dei diversi argomenti non sia da mettere in relazione solo 
al fatto che questi fossero o meno nell'agenda del Governo, ~omeattualmente 
sidice, o della stessa Giunta centrale di statistica. Altre motivazipni vengQno 
a determinare le scelte editoriali degli "Annali di statistica"; motivazioni .. ~ 
non conosciamo. pienamente e che è possibile solo . ipotizzare, lasciando ad filtri 
studi e ad altri contributi la possibilità di approfondire questo problema. .' 

Le diverse personalità che fanno parte della redazione degli "Annali di sta
tistica" e che sOno presenti nella Giunta centrale di statistica vengonoSénza 
dubbio a determinare l'orientamento della rivista e la scelta degli. argomenti in 
essa ospitati. Si tratta peraltro di personalità anche del mondo medico Ch~ col
laboravano, specie nel corso dell'ultimo quarto del diciannovesimo secolo, ad 
altre riviste che vengono fondate nell'Italia unita per dare spazio aUe questioni 
igieniche e di sanità pubblica; riviste quali il "Giornale della Regìa Società ita
liana d'igiene", fondato nel 1878 e la "Rivista d'igiene e sanità pubblica", fon"
data nel 1889. Vi sono inoltre molte questioni inerenti la demografia, l'ordina
mento statistico ed i confronti internazionali che vengono trattati, ad esempio, 
nella pubblicazione· periodica "Archivi di statistica"· o in. riviste internazionali 
quali gli "Annales de demographie internationale" diretti d,a Jacques Bertillon 
o il"Bulletin dell'lstitut international de statistique", istituzione nella quale la 
presenza italiana, con Luigi Bodio quale segretario esucce~siva111ente presi
dente, ebbe un notevole rilievo 1.· Chi volesse pertanto . comptenderelarilevanza 
che le diverse questioni haIlUO avuto nel dibattito scientifico non puòlitllitarsi 

. all'analisi di una "testata" 111a necessiterebbe di un esaftte<a largo raggio per il 
quale mancano molti presupposti, quali una raccolta organica di indici, studi 
prelitninari su singole riviste ecc. 

Vi è, in secondo luogo, un problema che conéerneil ruolo che le diverse 
istituzioni esplicano nella rilevazione di parametri demografici e sanitari; dalla 
determinazione ditali funzioni consegue lo spazio riservato· alla Giunta centrale 

l D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica nell'Italia unita, Roma-Bari 1996, p. 121. 
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sulle questioni della salute, sia in termini conoscitivi che di governo. Appare 
evidente come un certoflus,so di informazioni, conseguente all'azione ed all'in
daginediretta del Governo e del Ministero degli interni, o alle indagini Parla-
mentan, venisse. ad avere altri sbocchi editoriali differenziati rispeltoagli An-
nali di statistica. 

Ad esempio nelIa riunione di insediamento della Giunta Centrale di Stati· 
stica2, il Ministro dell'Agricoltura, Industria.e Commercio (Ministero presso 
cui era collocata la Direzione di statistica) ricorda ai presenti che ha provve:.. 
duto o sta provvedendo, con edizioni.curatedirettamente . dal Ministero,. alla 
pubblicazione delle statistiche <iene inortiviolente, di duevolumisul cbolera, 
delle statistiche sulle Socletàdi mutuo soccorso e sulle Opbrepie; ulteriori 
studi sul cbolera degli anni 1884 e 1885 verranno Pllbblicati direttamente dal 
Ministero degli Interne. È necessario inoltre tener Presente cbe le indagini par
lamentari e governative non . interagisconosostanzialmente né utilizzano. per le 
proprie finalità la Direzione centrale di statistica·e fotseancbe per questomo
tivo non viè traccia di tale attività negli "Annali di statistica", L'indaginepar
lamentare Inchiesta agraria e sulle condizioni della classeagricolà, nota come in
chiesta Jacinì4 ielega peraltro, non senza polemicbe, in posizione collaterale ed 
"ancillare" lequestioniìgienico~sanitatie. mentre le inchieste· governatives tro
vano'UD. spazio editorialeantonnlfio o restal1.o· in in~rta~ntiscarsaDlente uti .. 
lizzati6 •. Gli sforzi volti ad individuare quali sianO le .funzioni (rilevazionistati
'sticbe, definizioni metodologiche, pubblicazÌoni periodic:m: ecc.) da allocare 
presso la Direzione centrale di statistica e quali invece presso i singoli Ministeri . 
portano a risultati incerti. e mutevoli nel corso degli anni in relazione ancbe ai 
diversi indi,~deigoverni cbe si succedono. Negli anni '70 e'SO delI'Ottocento 
la Direzione/centrale .• Àistatistica persegue. però,con un qualcbe successo,. un 
processo di centralizzazione c.ii rilevazioni e di pubblicazioni presso la propria 
struttura e non limita pertanto il proprio compito alla. emanazione di norme 
per una corretta. rilevazioneed alla pubblicazione delle sole statistiche di carak 
tere<più generale. Probabilmente la ricchezza di tematicbt(, anch~ demograficbe 
e sanitarie, che sirisc()ntra negli "Annali di statis.tica" .corrispondenti alla 
priUJ.Ci\:. secon<;la e terzaserie,t;:Ìsente di tale impostazione e della autorevolezza 
di cuilarivistaè, in qualche misura,portavoce. 

2 AS., I. 3, 1812-
3 MIl\/lSl1lRO DBGUIN'I'EltNI, IlcholeTa inltalia negli anni 18.84el8.8.5, Roma 1~85. 
4 CAMERA ooI DJ>FU'fA1'l, Atti rl.ellaGìunta perla ,inchiesta agraria e sulle conrl.izionideOa classe agri

cola, Rilma .1881-1886~ Si trattadèl· caso den'Inchiesta agraria,Ì1ota come Inchiesta Jacini (S. J A

clNI,ltisttltatide}l#inchjestaagr41'ia,188.4~ l'orino 19'16), nen'ainbitodeUa qllale Agostino 'Ber
tani pc>rta avanti. unainpasine. sune conrJ.Woni 19ienic!tç e sanit41'iedei coltivatori della terra in 
ltalia,trarnite unquestionario<;firettoaiiliedicicondotti. Una sintesi dei~sultllti è pubblicata su 
M. PI,NIZZA (a cm-a di), Risulta#dell'inchiesta istituita da Agostino Bertani sulle conrl.izionisani
tarie dei lavorfltori. denaterràin Italia, Roma IS,W. Sutllli questioni vedi: A. CAllACCIOLO, L'in
cllie#ta.agtari{J JaccÌni,l'orino 1976. 

S L;inchiestél sulle cotldìzioni igieniche €l sanitarie dei comuni d'Italia viene etTettuaÙlneI18~5.DI
RÈZIONEG~l>1 STATISTICA, Risultati delnnChiesta sullecoMizioni igieniche e sanit41'ie nei 
comuni del regno, Roma 1886, voI. 3. 

6 Una ulteriore jnchiesta sanitaria viene etrettuata nel. 1899. ma la documentazione raccolta non 
viene Pubblicatll: C. GIOVANNlNI"Risanare le città, Milano 1996. 
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corso de11a fine deU'ultimosecolo, successivamente lequestìoni si complicano 
e le funzioni attribuite all'Istat ed ad altre istituzioni, per quanto concerne· le 
statistiche sanitarie, vengono a compenetrarsi ead accavallarsi, anche nei de
cenni recenti con la costituzione del Ministero della sanità (nel 1958) e, succt!ssi
vamente, con il progressivo trasferimento, a partire dal 1972, delle competenze 
in materia sanitari~ alle regioni. La distribuzione, fra le varie. istituzioni, dei 
compiti in materia di rilevazione dello stato di salute e~lla funzionalità dei 
servizi sanitari, che si modifica nel. corso dei decenni, eIa non sempre chiara de
terminazione delle rispettive incombenze, non può pertanto contribuire a stabi
IÌ17are negli "Annali di statistica" un "frlone'" di tematiche sanitarie su cui la ri
vista iIltervenga dUrante un arco ampio di. decenni. 

Un ulteriore elemento, di carattereepistemQlogico, cOnsiste nella validità, 
che viene attribuita al dato statistico,. quale"misuraton~"adeguato della salute. 
È infatti ovvio che tale que~tione viene ad avere un suo spazio nella ricerca sta
tistica e' nelle rilevazioni' ad' essa connesse solò se si ritiene che la salute siàmi
surabile e nel COIltettlpO vi siano strumenti adeguatipertàle misurazione. 

Nella seconda metà dell'Ottocento, quando la mortalità è generalmente 
conseguenza di malattie acute, per lo più infettive, vi è infine la capacità di rile
vare, con un certo grado di specificità e di classificare le cause di morte. La rile
vazione della mortalità,' dena. "normalità°ditale fenomeno, non solo in termini 
quantitativi complessivi, ma anche in relazione a11a frequenza delle diverse 
cause di decesso, risulta quindi possibile. Nello stesso tempo essa è ìndispe~a
bile, per essere edotti di fenomeni che si modificano rapidamente nel corso dei 
mesi e delle settimane, in relazione alle stagioni, cOn differenze territoriali mar
cate anche per aree di dimensione limitata e limitrofe. La diagn()si deUe ma
lattie più importanti spesso viene a' coincidere o a precedere di poco tempo il 
decesso ed il numero dei decessi è quindi un indicatore."sensibile". "Non po
tendo avere la statistica degli ammalati - affermerà un Ministro nel 1881, pre
sentando il Decreto sulla rilevazione delle cause di morte - quella dei morti ... 
basta quasi da sola,,7. Successivamente, ed in particolare nella seconda metà di 
questo secolo, con il prevalere della patologia' cronica la "sensibilità" dell'indi
catore mortalità viene ovviamente a ridursi. Variazioni giornaliere o settimanali 
non sono più evidenti, se non in relazione ad alcuni fenomeni, quali ad esempio 
la mortalità per incidente stradale (i morti del sabato sera). t'indicatoré non 
porta adeguate informazioni su malattie di grande importanza sociale (artiosi, 
diabete) ma a bassa letalità; per altri fenomeni, quali ad esempio la patologia 
tumorale, la durata della latenza (tempo intercorso fra la esposizione a fattori 
di rischio e insorgenza del tumore) e della sopravvivenza (durata della vita 
dopo la prima diàgnosi) fanno sÌ che la mortalìtà vada utilizzata per un'analisi 
di lungo periodo e per valutare differenze fra aree. abbastanza ampie. La morta
lità a fme Ottocento nonèun dato epidemiologico valutativodella situazione 
pa~sata? ma un elemento ,in qualche misura predittivo, su cui orientare provve
diinenti collettivi e comportamenti individuali. Non a caso la singola .città 
emette bollettini settimanali con i dati di mortalità, informazione che i "diari 
stranieri", cioè la stampa estera, utilizza, quasi per consigliare ai viaggiatori 
gli itinerari da seguire edi posti in cui soggiornare. 

7 AS, II, 17, 1881. 



180' . Statistica 14fficiale e storia d'ltalia.~ gli "Anna/idi statistica "dt.tl 1871 al 1997 

.. ·;.; ... *<.;;CLSf;1~tt~t'dl;\1h~;;n!è1a:ZlOWe·~lt~;;n~·lfia1pifit;è(jtt;f{);snldr(y;~;nt;pt~1~~biitaei;$~~4""""';""~ 
fenomeni.meteoroIO'gici(e l'influenza di questi ultimi sulla mortalità è rilevante, 
men.tre. si· attenuerà~ . fino a. st';OJl1parire, con il prevalere delle . pa,tolO'gie . cro-
niche). Un autorevole membro dena Giunta Centrale di Statistica,proPO'ne. iri~ 
fatti, nel 1876, di far raccogHereinparalleloel.ernenti statistici sulle indicaZiO'ni 
meteorologit';he (temperatura, Utriidità,pressione,venti, pioggia); e sulle cau~ 
di morte. Moltioollettini.comunali offrono una lettura in parallelo dei due fe
nomeni;negli stessi anni i medici condotti, nel. loro congresso nazionale, si pro-
poneyano quali "rilevatori". nei distretti dena IO'ro condotta, sia dei dati meteo· 
rologici che delle ·cause di. morte dei propri assistiti8• L'ulteriore .fattpre che 
sp~nge ad un approccio statistico alle problematiche. della salute è l'attribuzione 
a tali problematiche di una rilev1,UlZa,collettiva; la considerazi()ne quindi che la 
salute èunbeneche. deve essere valutatO' in relazione ad. unapo.polazioue e 
non .spIo interesse del singolojndividuo. A talecO'nvinzione si era pervenuti 
anche in Italia, fin dall'inizio dell'Qttocento. 

Nei primi anni ~l secolo aveva, vistO'Ja luce la, traduzione italiana della 
monumentale opera dL'èeter Iohann Frank9.L'autO're partiva dall'assunto che 
le nazioni .popolose siano prospere e potenti e che sia interesse. sommo degli 
Stati· incor'aggiare a,1 massimo l'incremento demografico e garantire. indici. di 
mortalità minimi; conseguentemente .il valore salute deve essere preservato, 
gr~ie aUepolitiche statali, con mezzi individualiecoUettivi. Lamisurabilità 
delfenoxneno mortalità ve~iya.~ochianni dopo,individuabl.nei. primi trattati 
di statistica. Melchiorre Giojaa tale propositQ scriveva, nel suo libro Filruofza 
della statistica edito a Milano nel 1826: "I diversi$fadi di mortalità ne' diversi 
territori induce.a supporre·diversÌgradi di satubrità o insalubrità locale, quindi 
giova conoscemele cause. ·Ingenerale la cognizione degli elementi to:pograflCi 
non ~ un acquisto solamente per la storia fisica del glooo,ma lo è ancoper le 
scienze mediche ed a~nistrative,giacché per combattere C011 successo e me
glio' ancora prevenire i mali che nascono dall'azione. di questi elementi, fa 
d'uopo conoscere ugualmente ciò che è nocivo e ciò che potrebbe esseresalu
tare, e non ignorare né i tempi né i luoghi né le circostanze che fa d'uopo temere 
e da cui si può. trarre qualche vantaggio" .. Della mortalità mensile scriveva 
t';he: "si trova facile spiegazione negli stati termometrico, igrometrico, anemo
metrico", ed infit:te, trattando di morti e malattie aggiungeva che"Il confronto 
deIl~ morti prodotte da ciascuna malattia dimostra. qual~ di. queste. predon$ll. 
Il p~dominiod'una. malattia è dovuto per lo più all'azione degli elementi topo
grafici e al modoabitua.le di vivere .. L'esperienza ha <limostrato chef'azione .di 
questi elementi può essere in più casi prevenuta e distrutta"lO. Nei primi anni 
dalla fondazione degli" Annali' di statistica" vetlgono a determinarsi molti di 
questi fattori che favoriscono una attenzione alla applicazione della statistica 
allequesooni della salute. Nel corso della' costituzione dello Stato unitario, 
della organizzazione della sua burocra,zia" si ritiene' che l'atto amministrativo 
debba essere preceduto da un dato informativo, anche a garanzia di una neutra
lità dell'atto, di una sua "oggettività". Viè una "nuova fiducia, liberale e posi
tiVÌ8tica insieme, sulle virtù dei dati - e della loro pubblicità - ... lo sfoggio di 
documentazione statistica dà garanzia di rigore, ma non per questo avvia le 

8 AS, 1,7, 1876. 
li P. J. FRANK, Sistema completo di polizia medica, Milano 1807-1808, voI. 9. 
lO M. GIOIA, Filosoflll della statistica, Lugano 1837, t. I, pp.359-365, [l* ed. Milano 1826). 



Le statistiche della salute: dalla "normalità" ai servizi 181 

"-__ 4'" ";"if~efte:~it7~l,},l,i.:Vf'è'in~'i~sla::;B~ità;,<!ii;;f;lmro~Ie>i,.~l!ii~tli;di;~ilei\f~ie!OOé;;", "",;,>". 

ereditati <!ai vari stati preunitari, e specificamente anche rispetto alla rileva-
zione delle cause di merte. ~i viene quindi a lavorare su di un indicatore che è 
valido per misurare lo state di salute della popolazione ed è sensibile rispetto 
alle problematiche sanitarie dell' epoca nonché alle grandi modificazioni epide
miologiche in corsO. Si ha la possibilità di ricorrere, cen molteplici insufficienze 
e delusioni, ad una rete periferica di poteri e di rilevatori, rappresentata dai co-
muni e dagli ufficiali sanitari. Non intendiamo qui sostenere che la qualità e 
l'efficacia della loro azione sia stata elevata, quantosottolin.eare la sollecita-
zione che, dagli organi centrali, viene fatta per una adesione ad un progetto co-
mune. Peraltro Putilizzodì questa "rete informativa", (come si direbbe ora), 
va di pari passo con la riorganizzazione dello stato unitario. 

Vi è infine un elemento che condiziona non solo la presenza delle questioni 
sanitarie nell' ambite' degli "Annali di statistica", ma la autorevolezza delta ri
vista e la sua stessa continuità. Si tratta della vicenda complessiva legata alla 
amministrazione della statistica in Italia, di cui la'rivista "Annali 'di statistica" 
è per qualche aspetto la portavoce. 

La statistica è un ambito deUa pubblica amministrazione che, organizzato 
centralmente intorno alla Direzione centrale, viene ad avere un ruolo rilevante 
ed una ampia capacità di intervento fino alla metà degli anni Ottanta. Nelpe
riodo successivo si accentuano le incertezze che già caratterizzavano la Dire
zione fin dalla sua fondazione. La diaspora di attività verso i singeli ministeri 
si 'accentua; il ruolo della Direzione e la sUa collocazione, sia in termini gerar
chici che in relazione ai diversi Ministeri, si fa più incerta; i fmanziamenti siri
ducono fino a rendere impossibile perfmo il censimento generale della popola
zione del 1891. Si determina una situazione di incertezza,di carenza di mezzi, 
di, personale edi strumenti, che continuerà fino alla costituzione, nel 1926, del
l'Istat, quale istituto di stato, dotato di personalità giuridica è di gestione auto
noma e posto alle dirette dipendenze del Capo del. Governo. Tale "storia" si ri
flette sugli "Annali di statistica", sul loro contenuto,sulla stessa continuità 
della pubblicazione. Una prima serie, dal 1871 al 1877, articolata in lO volumi, 
contiene gran parte del dibattito e delle decisioni sulla rilevazione delle cause 
di ,morte. La seconda serie, inaugurata nel 1878, accentuerà le caratteristiche 
di raccolta scientifica, con molti saggi sulle condizioni sanitarie ed igieniche 
del Paese. Analoga la terza serie (1882-1885), mentre in quelle successive le que
stioni,sanitarie verranno affrontate con assoluta sporadicità, sia per i motivi di 
crisi generali della statistica che perla necessità di utilizzare gli "Annali di ,sta
tistica" per, la pubblicazione delle statistiche industriali e degli Atti della 
commissione per la statistica giudiziaria civile e,penale e di quella giudiziaria e 
notarite. 

Anche nei decenni successivi alla costituzione delI'Istat, gli "AnnaIi di sta
tistica" non tratteranno più di questioni sanitarie ed una serie di contributi 
negli anni Trenta e Quaranta concernono unicamente le tavole di mortalità 
della popolazione italiana12, la mortalità infantile13 e la mortalità per le ma-

Il R. ROMANELLl, La nuova Italia e la misurazione dei fatti sociali, in "Quaderni storici", 45, 
1980, pp. 772. 

12 C. GINI - L. GALVANI, Tavole di mortalità della popolazione italiana, in AS, VI, 8, 1931; L. GAL

VANI, Tavole di mortalità della popolazione italiano 1930-32, Censimento 31.4.1931, in AS, VII, 
I, 1937, pp. 5-156; L. LIVI, Sulla maggiore altezza del rischio di morte che si verifica verso il 35 
anno di età per i vedovi e le vedove, in AS, VII, 1, 1937, pp., 157-164. . 

13 A. DEL CHIARO, Sulla mortalità infantile nel primo anno di vita, in AS, VII, I, 1937, pp. 165-185. 
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tome}'anno a trattare di statistica medica. solo negli anni Sessanta; un impegno 
particolare assolto dalla. serie VIII, che, dal 1962 al 1970 pubblicaquattrovo-
lumi dedicati alla Statistica mediça16• 8itratta in sostanza den'ultimoimpe~o 
di riI~evoda parte degli "Annali di statistica" su questioni'sanitarie.Ilquadro 
sia scientifico cbeistituzionale è infatti cambiato profondamente .. Allche in 
Italia viene a prendere corpo una specifica disciplina, con sue pubblicazioni e 
società scientìfiche,cbe èl'epidemiologia, vale a dire, quellaattivitàvolta allo 
studio delle. caratteristiche . delle. patologie che insorgono nella. popolazione 
umana e dei fattori che leinfluenzano17• Sotto il profilo istituzionale la costitu-
zione del Ministero della sanità (1958)e successivamente delle l~egioni,viene a 
collocare le responsabilità sanitarie in specifiche istituzioni,cbe provvederanno 
a effettuare rilevaZioni ed inda~ini chenc>n troverannc> più ragi~ne di'esseie'~I-
locate nell'ambitodegIi "Annali distatistica" .. A14ilàdi questo breve excursus 
l'analisi degli ·'Annali di statistica" non potrà pertanto che concentrarsi sui 
due periodi indicati, . valutando in particolare nel primo, per lo· spazio di poco 
più di un decennio (1872-1883) la riorganÌzzazione, nello Stato unitario, delle 
statistiche sulle cause di· morte eil quadro che' si rioavadellc> stato di' salute del 
Paese da preziosi contributi, di cui fondamentale risulta 10 studio di Sormani 
sulla Geografia nosolo~iea dftll'Itafia. r volumi del secondo periodo, per il de-
cenruo 1960-'70petJnettonodivalutare il "riaffacciarsi" deUe statistica medica 
in Italia, indubbiamente in ritardo nello scenario europeo, quando ormai tale 
discil'linavieneutilizZatallon solo per i fini descrittivi, ma perla . valutazione 
degli studi clinici e delIaadegUl:l:teZza dei servizi sanitari. 

2. Le eause di morte 
Una statistica generale delle cause di morte è unauspiciocbeviene avan

zato dalla Giunta:. di statistica: .fin dal 1874 .. N.eldecennioprecedente, a partire 
dal 1864, la rilevazione, a livello nazionale, siera:funitataaIlemotti violente, 
con la pubblicazione di tali statistiche. Il problema della classificazione delle 
cause di morte era u.na questione centrale, fm dalla metà dell'Ottocento, per co
loro che si occupavano di statistica. La. tematifa era sta~affrontata fm dal I 
Congresso internazionale di statistica a Bruxelles ne11853, a cui erano presenti 
rappresentanti degli Statìp;reunitari italianiJ8,. Nel successivocongre~' di Pa
rigi.(18~5) fùronoesaìl.1Ulate le proposte di WimamE'arr e Marc d'Espine .e fu 
conyc:{lutodiutilizzare lapropos:ta diFarr. che classificava le ca~e di decesso 
in 139 voci e che ebbe successive revisioni nel 1864,.1814, 1880 e 188619• Nel 

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

14A •. TfZZANQ,. La mortalità permalatfie infettive in Italia,. inA8, VII, 6, 1940, pp.. 401-47~. 
15 A. DEL CHIARO, $ull'assiçuratiòne.",alattie,inAS,VIIl,2, 1948, pp. 4!J..S8;F. GtYSTI- R. AN

GELONI, Tavole di mortalità della popolaiioneitaliarul 1950-53 e 54-57, in AS,VIII,lO, 1959. 
16 Stàtistica medica: att/del primo simp<Jsio .Roma 11-12 Giugno 1961, in AS, VIII, 13, 1962; Stati

stica medica: atti del secondo ,~ìmposio Roma 27-28 Ott()b.,.e 1963, in AS, VIII, 14, 1964; Statistica 
m.edica:atti de/terzo simJWsio Roma 29·30. Novembre 1964, in AS, VIII, 18, 1966;. Statistica me
dica: at#t/el quarto simposio .Roma 21-22 Gennaio 1968, in A8, VIII, 24,1970. 

11 A. M.LlI.~D - D. E.Lu.JENF1$l..:p,Foundationsofepidemiology, iliford 1980. 
18 H. WF.STB~GMD,ContributionstoJhe Historyof StatistJc.s, Lon!ioD 1932, pp. 172-177, citato in 

D. MARUCCO, L·'amministrazione della stat4tica nell'ltalta unita,cit., p. 124. 
19 G. I. COCUCCI, Statistiche .fllJJitarfe: causedimorteenom.enclature nosologiche, in AS, VIII, 6, 

1957, pp. 57-180: . 
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morte (Decreto mìnisteriale 8 giugno 1875) "coll'incarico di proporre un régi
stro comunale delle cause di morte, di studiare i fenomeni meteorologici in rela
zione alla demografia, e di apparecchiare tavole generali e speciali di mortalità 
enosologia,,2o. La Commissione comprendeva importanti personalità sia d~g1i 
ambienti statistici nazionali sia del mondo medic021 • In Italia, quando si af
frontò tale problema, gli studi e le proposte messe a punto in prestigiose sediin
ternazionali erano a disposizione e in parte,presumibilmente, già note, specie 
a personalità come Luigi Bodio che, in.tali anni svolge funzioni di Direttore ge
nerale della statistica e che aveva già alle spalle una lunga frequentazione con 
gli ambienti statistici europei, avendo soggiornato. subito dopo la laurea sia a 
Parigi che in Germania. Le classificazioni. proposte internazionalmente non 
vennero universalmente adottate, e l'Italia, rispetto ad altre nazioni, mantenne 
un'autonomia particolarmente spiccata fino al 1923, adottando una propria 
cbissificazione derivata dai lavori della summenzionata commissione. Ciò non 
fu pertanto per mancanza di contatti con gli ambienti internazionali,quanto 
per un prevalere di obiettivi di omogeneità interna, derivando la organizzazione 
statistica di raccolta ed elaborazione delle cause di morte non tanto da un in
sieme di stati preunitari, ma dalla organizzazione che si erano dati i singoli co
muni. 

Gli "Annali di statistica", che riportano gli Atti della Commissiolle perla 
statistica delle cause di morte22, che si riunisce il 26 giugno e il lO luglio 1875, 
permettono di seguime i lavori. In tali riunioni viene' presentata la documenta
zione predisposta dalla sottocommissione, composta da Rey, Ratti, Murri e 
Sormani. Rey illustra la "Relazione sulle disposizioni legislative vigenti nei 
vari Stati relative all'organizzazione della statistica generale della mortalità". 
Il relatore afferma che la "rapida rivista dell'ordinamento della statistica me
dica nei paesi più avanzati nella civiltà vi proveranno come sia assolutamente 
indispensabile di avviarci sulla stessa strada onde non rimanere più a lungo in 
uno stato di assoluta inferiorità per ciò che riguarda la statistica delle cause di 
morte". La rassegna esamina vari paesi: Inghilterra, Olanda, Belgio, Svizzera, 
Svezia·Norvegia, Danimarca, Germania, Stati Uniti, individuando nella 
Svezia·Norvegia e nel Regno Unito le situazione più progredite. Sormani, una 
personalità che avrà un ruolo fondamentale nella messa a punto delle statistiche 
della cause di morte in Italia, è relatore sui Criteri fondamentali per una classifi
cazione delle cause di morte. È importante tener presente come esplicitamente 
la proposta tenga conto non solo delle statistiche di molte nazioni europee, ma 
in particolare "degli elenchi delle cause di morte adottati presso gli uffici di 
stato civile di molte città d'Italia". Si introduce la distinzione fra nati-morti 
(espulsi morti) e neonati m9rti per difetto di organizzazione, malattie congenite 
o sopravvenienza durante il parto, distinzione rilevante anche sotto il profilo 
giuridico. Si adotta un criterio eziologico, un criterio anatomico quando la pa-

20 AS, I, 6, 1875. 
21 La Commissione era presieduta dal vice-presidente della Giunta comm. Cesare Correnti e com

posta da Carlo Maggiorani, Eugenio Beltrami, Alfonso Corradi, Francesco Ratti, Augusto 
Murri, cav. Telesforo Tarchiani (direttore della sanità pubblica presso il Ministero dell'Interno), 
cav. Luigi Bodio, Pietro Castiglioni, Eugenio Rey, Giuseppe Sormani. 

22 AS, I, 6, 1875, pp. 61-68. 



23 AS. I. 1 e S. 1116. 
24 Mi,I. l, 1S16.pt)_ v~vn. 
25 Di1twsullZÌt1/le ~.,a dei métodi sepiti dalle AmlIIinistraz_ di akftMJra Ie~i eUtà 

itt.llitme rs • ~zione dei loro bolllttilù :aetlima1wlio ~ o meìJIliII tIet~ tIi po-
~·e.N.tizle •• e tlailiolleniRi del_~1t1 de/~:~ eilt:tì itt.IIitme 
rl&petto Oillwrti, in AS, I. 1,1816, rispettivaaeatepp. XXI e XJm..XJW. 

16 Elenco delle eQ1IIe di morte proptf8lo alMiRistero" Ct1Inmis8imters. stilti8tìca· SQlÙt1lria,. in 
AS,I. 8,1811, pp. 49-58. 
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ZÌoneassai articolata, in ben 286 categorie, che non ha corrispettivo, come com .. 
plessità, nella classificazione internazionale. La .classificazione internazionale si 
basa infatti SU 139 voci che resteranno tali, salvo qualche aggiustamento, fino 
al 1929. Con la IV revisione, le voci (categorie) verranno portate a 200 e solo 
nel 1938 (V revisione) le sottocate~orie vengono portate a 327. In Italia ver .. 
ranno messe in uso,come vedremo successivamente, classificazioni più "com-
patte". che raggiungeranno le 220 categorie solo nel 1924-1930. Da11931 
verrà utilizzata la . classificazione .. internazionale28. D Sormani riferisce anche 
Sulla compilazione di un Bultettino demografico uniforme per tutti i principali Co-
muni del Regno. Proposte de#a Commissione della statistica sanitari~9. La pro-
posta. che aV3,IlZa,e che concerne non solo i dati di mortalità, ma l'insieme 
deU~ informazioni demografiche presenti neUepubblicazioni dei comuni, è 
quella di bullettini decadiçi o mensili, in cui i fenomeni vengano tuttavia pre.sen~ 
tatiper decadi. La registrazione delle morti dovrà tuttavia essere giornaliera e 
il "Bullettino" dovrà poi .selezionare quelle notizie: "per. le quali vi sia una 
qllalche utilità nell'essereconoscillte a breve distanzadall'avvemmento dei 
fatti, e che perdono d'importanza da un ritardo di pubblicazione". Si ripre-
senta, ed a ragione, quella valutazione delle cause di morte quali indicatori sen-
sibili, capaci di variazioni rapide nel corso della decade o del mese. D Sormani 
indica per i morti ("la categoria difatti - come dice non senza una t:ertadose 
di humour - che più interessa la curiosità e l'egoismo dei vivi")la necessità di 
indicare il sesso, lo stato civile, la professione, l'età, la nascita e il domiciliò in 
comune, il luogo del decesso e la causa di morte. Indica infine il raggruppa-
mento in classi di età e lanécessità di affiancare tali infonhazioni con i dati 
del "Bullettino meteorologico". 

La organizzazione della·riIevaZÌone delle cause di morte resta uno degli ar
gomenti principali nelle discussioni della Giunta centrale di statistica, che af
fronta, nei mesi successivi, la questione di chi debba compilare i certificati di 
decesso, come riporta il resoconto sugli "Annali di statistica,,30. È sempre Sor-

27 I 17 gruppi sono cosÌ suddivisi: 
l ° GrupPo: Nati-morti (3 classi) 
2° Gruppo: Morti nella prima sett~ana di vita per vizi di organizzazione, malattie congenite o 

sopravvenute durante il parto (24 classi) 
30 GrUppo: Malattie di attinenza alla gravidanza, parto e puerperio (13 classi) 
4° GrUppo: Morbi infettivi, miasmatici e contagiosi (25 classi) 
5° Gruppo: avvelet1all1enti (7 dassi) 
6<> Gruppo: Morbi cOstitllZionali (19 classi) 
7° Gruppo: Malattie del sistema nervoso (27 classi) 
8° Gruppo:· Malattie dell'apParato respiratorio (28 classi) 
9° Gruppo: Malattie del sistema circolatorio (15 classi) 

lO" Gruppo: Malattie dell'apparato Chilo-poietico (49 classi) 
11° Gruppo: Malattie dell'apparato Uro-genitale (14 classi) 
12° Gruppo: Malattie dell'apparato genitale (12 classi) 
13" Gruppo: Malattie dell'apparato locomotore (8 classi) 
14° Gruppo: Malattie della cute e del tessuto connettivo sottocutaneo (14 classi) 
15° Gruppo: Malattie degli organi dei sensi (5 classi) 
16° Gruppo: Morti accidentali, negligenza e violenza (22 classi) 
17° Gruppo: Morti per cause ignote o dubbie. 

28 C. COCUCCI, Cause di morte e nomenclature nosologiche, cito 
29 AS, 1,8, 1877. 
30 AS, I, 9,1877. 
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assistiti daltnedico curante; 2) senza assistenza medica, per cui il certificato 
deve essere rilasciato dal c(}ndottoinquanto necroscopo çhepuò pfocedereaJla 
autopsia; 3) ,deceduti per ca~ violenta, percui l'autorità nomina dei periti me-
diC4)-legali. E probabile che su tale ipotesi influisca il confronto COn le disposi-
zioni legislative vigenti negli altri paesi, presentato da Rey due anni prima,· in 
cui venivano riportati i risultati di una indagine inglese -:- Paese. preso ad esempio 
per il buon funzionamento della rilevazione- dove le morti venivano certificate 
per 1'87UA! daitnedici, per il 5% da indaginigiudiziario-amntiòistrative e solo per 
f'8%non vi era adeguata certificazione. SOf1lJàni ritorna sullaperiodicitàdei bol-
lettini comunali, proponendo. a differenzadiquanto sosten~topr~dentemente, 
una çadenza settimanale, sulla scorta di quanto indicato al congressodiBuda-
Peste di quanto in uso ill.Gennania e giùStillcandotàlc ripensa~entoper"ilbi
sogn(),tantovivamenle.sentito, d'una comparabilità internazionale". Suggerisce 
nuovamente di classificare i decedutiper:sesso,età, stato civile, Pfofessione, ori-
gine o luogo di nascita, luogo di morte e domicilio, causa di tnorte .. Indica di ri-
portare le medie corrispondenti ad un~ mortalità annuale su mille viventi. llbol-
lettino di Buda-Pest, ricorda ilSonnani, riporta infatti il "l'auxde mortalité an-
nuelle pour l000habitants". Alcune delle indicazioni espresse da Sonnani sono 
riprese in una circolare Ministerialedi cui danno conto gli ., Amiàli· di statistica",' 
che' indica di aggiungere per i dooedutÌ suicjdiopcl'morti vio'ente al sesso, data 
del decesso e causa anche età, stato civile, professione o mestiere, 

. La Seconda &erÌedegli"Annau diStatistica"prende jnizionel1818 efm 
dàlsuo primo volume,.trattanuovamentedeU'ordinamento delle ca~sedi 
morte riportando il Progetto di ordinamento che il"Ministro den'Agricolt~a, 
industria e comtnercioha fatto pro~rio,suUa basedeglistudideJla a,pposjta 
commissione istituita tre anni. prima l. In tale occasione il. Ministro Finaliri
corda che lacommissÌone è stata istituita "coll'incarico di proporreitnetodi 
più opportuni per a~rtare le ragionideUe singoletnorti,dicoor4inare ibullet
tini periodici del movimento della popola:zionepubblicati dai Muni9pideUe 
primarie città del regno, di studiare i fenomeni meteorologici in relazione alla 
demografia e di apparecchiare tavole generau e speciali di malattia e dimQrta
Iità, in servizio della scienza,deU'atnministrazioneedegii istituti di previdenza 
sociale". L'amministrazione recepisce il lavoro della commissione e la proposta 
e lo schema di. decreto, che però sarà. approvato. due anni dopo, non differi
scoJ,lomoltotda quantoipotiz;zatodaUa commissione stessa (il decreto rn.odifi
cherà ulteriormente la classificazione deUe cause di. decesso). Tuttavia sudi un 
punto il Governo si discosterà da quantoproposto,decidendo dipro~dere per 
gradi e limitando quindi per una prima fase la raccolta . dei' dati ai t 9à.poluoghi 
di provincia. In conseguenza ditale decisione la mortalità per cause sarà limi
tata, dal 1881 al 1886, ai capoluoghi di Pfovincia e di circondario (28Ì comuni 
per una popolazione di 7.001.047 abitanti). Solo dal 1881 la mortalità vienerile-
vatasu tutto il territorio nazionale32• ' 

31 Progetto di ordinamento di una casistica delle cause di morte, in AS, Il, l, 1878, pp. 145;,.166. 
32 I dati di morWitànazionati sono reperibili nelle s~ellti pubbliea.ziom: . . 

- Statistica delle cause di morte: 1887, 1888, dal 1897 al 1937, dal 1943 al 1950. 
- Cause di morte.' dal 1889 al 1896 . 
• Movimento della popolazione e cause di morti: dal 1938 al 1942. 
- .,41111Uario di statisticlte demograj"zehe: dal 1951 al 1954. 
Per gli anni più recènti è ripresa la pubbliea.zione Cause di morle e da11971 i dati sono disponibili 
anche su supporto magnetico. 
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articoli. La proposta indica la tipolqgiadi Registri da tenere nei Comuni, suddi-
visi in due parti: Parte A-neonatimorti:primadel parto, durante il parto, 
dopo ilparto; Parte D - mortinelterrìt.oriocomunale. Evidentemente tale sud
divisioi1e.ingenera·difficoltà interpretatìve; con . grandi diversità· fra i comuni. 
A tale proposito il Ministero predispone una cìrcolare (27 Marzo 1879)3.~;I1 
Ministero, constatando che vari colIu.l11i fra i nati morti comprendono anche 
"quelle creature morte dopo il parto e prima della loro. presentazione di stato 
civile, la quale, come è no!o,seeondo il Codice civile italiano, può ritardarsi 
fmoalquintogiorno dopo la nasci~u, specifica che per nato morto debba in-
tendersisolo .quelli natiprÌInI!o durante il parto edinvitanoJ'autorità provin· 
ciale··a control~a;re più ade~tamentelerilevaziQllico1llunali .. Lo. schellla di .de
creto~assaidetta~iato eIa sua lettura ci consente di valutarele.lllo4alitàdi in-
dividuazione ~ijacausa di.1llorteaifJ1li .QÌUnaçòrretta çlassificazi.one .. Spetterà 
alnuo"o. Ministro dell' Agricolturll' Industria. e, Commerci.o,. on, Miceli, portare 
a .compìmento,.ne1 1880, j'ordinamentodellastatistica delle cause di morte, 
con laem<,tnazione del Regio Decreto del 1$ novembre 1880, u. 5793. 

Si tratta della conclusione di un non. breve iter costitutivo della statistica 
sanitaria, in un mOlllentopropizio per la Direzione generale di statistica, che 
riesce inqueglianniar~are una adeguata centralizzaziQne e riorga:tlizza
zione delle. statistiche nazionali, In tali anni, sottQ il Ministro Miceli, le funzioni 
statistiche dei Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Interno venivanoapas
sàre, o ad armonizzarsi, con la Direzione·· Generale di . statistica," Nello sttisso 
tempo veniva soppresso l'Ufficio dì statistica giudiziaria presso il Ministero di 
Grazia e GiùStizia con l'affidamento alla Direzione di riunire, spogliare epu~ 
blicat-e i dati statistici trasmessi dagli uffici giudiziari (Regio Decreto del 20 
aprile 1882,1'1. 742). Questa riorgal'lizzazione hapresumibilm.ente una influenza 
sui criteri . di dassificazionedelle cause di decesso, cOn un ampliamento ed un 
maggior dèttaglio della cl3'ssificazione della cause di·rilevanzagiudiziaria .. 

Sono nuovamente gli "Annali di statistica,,34 a riportare il decreto con le 
circolari, il modello di certificato e la relazione del Ministro, consentendoci 
cosÌnon solo di valutare laportatadel provv~dimentoe della .riorganizzazione 
avviata (si passa per la prima volta da una memoria sui registri comunali ad 
una çertifiF~one ÌnQividuale), .ma anche .lemoti",az~()niegli • intendimenti alla 
bàsedi, tale fÌorganiizaziolle dèI10 Stato,ilDeçretosta.bilisce çheQal.l .. genn,aio 
1881 pçr ogni 'demmcia <M,lllorteva.comp1lata una ~cheda necr,ologica indivi
duale,mentre dei ,lÌati·morti.(morti PriÌ.ìla oduraq.teil parto) si C()ntinueràa te
neme conto nel movimentQdello stato civile. il D~retostà.bilisce che i medici 
dtrrono attenersi, '~perqllaD.topo~sipileall'elencono~ologico staUlpato sulla 
scheda"'e che .. "QtI<,tloracredessero di .doverdesignare .. unama1attia con un 
nome diverso dagli adottati nell'elenco, avraMo curaQi scrivere. tra parentesi 
la denominazione dell'elenco medesimo che più accosta a quella da essi ado
prata". Vengono individuati i criteri di trasmissione della scheda, che è in du
plice copia, all'ufficio distat-ocivile. All'ufficWedistato>civile .. iI compito di 
completare la scheda con le notizie anagrafiche (età, stato civile,. professione 
del defunto, luogo della mbrte, residenza abituale nelcom,une). Le schede origi-

33 AS,II, 9, 1879, pp. 180-184 .. 
34 AS, II, 17, 1881, pp. 187-202. 
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stica, mentre una oopia resta. in comune per la compilazione dei bollettini. 
Segue< il mooello di bollettino con la indicazione della cause di morte (malattia 
prima, successione morbosa o accidente terminale) informa semplificata ri-
spetto aUaproposta della commissione (non vi è l'indicmonedei giorni tra-
scorsi fra i diversi èventi) e l'elencosistematioo dellecausedimorte3S; Viene 
pertanto emanata una classificazione in ·143 caUSe, semplificata rispetto a quella 
proposta dalla commissione con un maggior dettaglio nel gruppo . deUecause 
violente, anche per le esigenze statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia. 
Vengono infine riportati negli "Annali di statistica" le tre circolari ai prefetti; 
ai sindaci;a.i medici chirurghi,. e direttori di stabilimenti sanitari nonché le 
"istruzioni al pers~)l'utlesanitat:io intofU(). almetooodi accertare la 11lOrte". È 
tuttavia lat:èlazionedelMinistto che riaSSUme, in manie~ adeguata, sia la por-
tata del provvedimento, che il significato che la statistica della cause di morte 
viene ad avere per il Governo. L' ono Miceliarfenna infatti ,che "La statistica 
deUe cause di morte è uno degli elementi più essenziali per lo studio deUecondi-
zioni sanitarie d'un. popolo e per.· iLmiglioramento della pubblica. igiene .. Non 
potendo avere la statistica degli ammalati,quella dei morti, secondo le cause 
cheleprooucono, basta quasi sola per segnare le principali linee della geografia 
nosologica del paese". La relazione.fà poi riferimen.t(JaHa sit~i?ne di altri 
paesi: agli Stati Uniti che alcensimento,effettuato~gni lQanni,rilevano gli 
ammalati a letto, sia inospedale che a domici.lio;ad altri paesi europei çne ef-
fettuano accurate rilevazioni di mortalità edi.npa.r:tiçolareall'Inghilte.rra. UNli-
nistro ricorda che una trentina di città pubblicano da alcuni anni. bQllettini 
delle morti, che .presentanQ rilevanti disom()geneità. e che è onnai necessari(J 
un servizio capa~ di. fornire dati comparativi ed omogenei .. Fa riferimento 
inoltre alla necessità di tletermmare i limiti diJuogo,di tempo, di intensità dei 
morbi che si svolgono per condizioni topografiche speciali, come la malaria, la 
scrofola, la pellagra. La rilevazione deUa mortalità deveessererapportataaUe 
osservazioni meteorologiche, poiché alcune dipendDno dalle condiziOni variabili 
dell'atmosfera; tali conoscenze serviranno "per arrestare le epidemie" combat,. 
terele cause deUeepidemie e limitare quelle affezioni che abbianotendenza a 
diventare più frequenti e più gravi" . te statistiche serviranno ancheagli istitllti 
di previdenza sociale, indicando per la priIlla volta Ufla fmalitàconnessa al na-
scere della mutualitàe degli istituti l?revidenziali. Il Ministro conclude pertanto 
che "L'igiene pubblièa l'invoca [la statistica delle 'cause di mQrtelper studiare 
la disiribn,pone topo grafica. delle malattie; per conoscere quali età e quali 
gruppi di artie mestieri siano più specialmente C(Jlpiti nene varie regioni; per 
avvertire l'apparizionedeUe malattie epidemiche, il toro diffcmdersie tè vie che 

35 Classe I - Vizi congeniti o diconforma:ziQue (1 gruppi); ClasseII - Morbi infettivi, miasmatici e 
contagiosi (23 gruppi); Classe IlI-Morbi costit.uziQnali (l3gl"Uppi); ClaSse IV- Malattie del si
stema nervoso e degli organi dei senSispeciaJi(l6gruppì); Classe V - Malattie den'apparato respi~ 
ratono (9 gruppi); ClaS$e VI -Malattie del sis~ema .circolatorit) J6gr:uppl); Classe VII - Malattie 
detl'.apparato digerente (12 gruppi);. CIItSSeVIII - Malattie delt'aPPat'ato uropoietico e genitale 
(3 gruppi); Classe IX - Mafattiedella gravidanza, parto e puerperio {S·gruppi);Classe X - Ma
lattie della pelle e deltessutQ connettivo sottoèutanco(S gruppi); Classe XI - Malattiedell'appa
rato locomotore (5 gruppi); Classe XII - Morti accidentali (17 gruppi); Classe XIII - Suicidi (9 
gruppi); Cfasse:XIV - Omicidi (1 .. gruppo); Classe XV Esecuzioni capitali (I gruppo); . Classe 
XVI - Cause ignote o non specificate. 
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luogo, di tempo, d'intoosità deimorbì, s(}prattuU(} di.· quelli che si sv(}lgonoper 
condizioni topografichespeciali, siccom~ 'la malaria, la scrofola, la pellagra 
ecc. Mettoodo p(}sciain rapporto questo servizio con l'altro già interamente.or-
dinalo, deUeosservazioni meteorologiche, si potrà studiare la dipendenza di al-
cune malattie dalle condizioni variabili dell'atmosfera, e stabilire iI valore di co-
desta influenza sulle cagioni, sul corso esull'esitodelle varie form~ morbose". 

Al di là dell'intendimento fortemente riformatore dci membri della Giunta, 
del Direttore generale Luigi Bodio ed in particolare, per qua.nto concerne le sta
tistiche di mortalità, del Sormani, gli atti concreti del Governo, sono assai più 
modesti.. La certificazione. di morte non riguarda' i nati morti; non indica i 
tempi intercorsi fra la malattia iniziale. e quella terminale; non si adegua. alla 
certificazione internazionalmente approvata e non aderiSce a. quella classifica
zione, utilizzando un criterio assai più semplificato rispetto.aqùello proposto 
dalla Commissione. Illfine rende obbligatoria la certificazione solo nei comuni 
capoluoghi.e loro circondario. Manca in. parte, sU.questa come su altre.grandi 
questioni nazionali, una capacità e volontà riformatrice elevata, al di là delle di
chiarazioni ufficiali. È tuttavia presente, nei governanti, la consapevolezza di 
avere di fronte . una realtà molteplice e frannnentaria rappresentata dalle 
norme e dagli usi dei diversi stati. preunitari, e, per. quanto concerne la morta
lit,à, dagli .usi delle singole municipalità .. Vi è anche la consapevo!ezza chela 
"rete"deipoteri e la classe' dirigente .. locale (prefetti,. consigli provinciali, . sin
daci~ufficiali di. stato civile, .medici condotti) è a parole e nei propri coIlgressi 
assai capace e disponjbilè a' farsi carico; di nuovi . impegni; nella realtà assai re
stia ed impreparata ad agire in modo continuativoalrintemodi ruoli e regole 
innovative, proprie di uno Stato moderno. Malgradoquesti limiti la rilevazione 
prende avvio e. gli "Annali di statistica" rimangono il testimone principe della 
riforma, degli stqdi e degli intendifuenti che l'banno preceduta. . 

3. La mortalità 

La riorganizzazione delta rilevazione delle cause di morte permette di dar 
vita alle pubblicazioni periodiche di carattere statistico ea' stqdie pubblica
zioni,èhe esitano raramente in articoli per gli "Annali di statistica", p(}iché si 
evolvono e sonOp(}rtati a termine negli anni incni la rivjs~ potrà dedicare 
poco spazio .a probIematiche di .carattere sanitario, I contributi sulla mortalità 
che a})pa.iono sulla rivistà.~ono infattipara~ti alla riorganizzazione della Iile
vazione e ne citeremo i pill rilevanti, a titolo esemplificativo . 

. Un primo grupP(} di studi e recensioni è rappresentato dai contributi,es
s~nzialmente a cura del SQrmani, medico militare e' successivamente professore 
d'Igiene a Pavia, sttl1e condizioni sanitarie dei diversi corpi militari. Si tratta di 
statistiche importanti anche per una storia militare e per i confronti che ven
gonopresentati consi~oni di altri paesi. I datifondamenta.lisonoessenzial
mente quelli·di·morta.lità.~ è comprensibile come, in occasione della fOTJllà
zione di un esercito nazionale, vi fosse uno spiccato interesse allo studio dei 
vari aspetti. che carlltteriZZàvano . l'esercito, . che •. aveva peraltro. una. composi
zionesoçiale e iegioÌlaleassa.i diversificata nei diversi' corpi. Inoltre tale cate
goria di popolaZione, in assenza di dati affidabili sulla popolazione civile,era 
oggetto di unaossèrvazioneprivilegiata, in parteafrni sostitutivi di studi 'più 
generali. Anche in epoche successive e recenti le indagini sui militari di lev~ (si 
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spen~bili, quale "spaccato". della popolaziò,nelllaschile nel ~uo .complesso,' 
Ne}laprima serie degli "Anl'lali di statistica" sono presenti duecontributirife
ritiadun confronto fra la :mortalità dell'esercito itan.a,noconquello dei princi
palieserciti.eUliopei ed alla mortalitàneiprincip;:tliesercitie\J;ropej36. I confronti 
intemazionali che gli studi present~o rilevanO' anche gli elementi di arretra-
tezza delle condizioni sanitarie dell'esercito italiano. Nella seconda serie degli 
"Anl'lali di statistica" il tema viene ripreso dal Sormani con un sunto e recen-
sionè della Relazione, pubblicata a .Roma nel settembre 1877 da G. D. Mari 
Sulle condizioni sanitarie dei Corpi della Regia ],/qrma durante)l quadriennio 
1873-187637 esullalluccessiva relazione38 per il biennio 1877-7839• 

Nel 1878 Giuseppe Sormani riporta una ampia Iwtizia bibliografica sulla. 
redazione medica compilata dal Comitato di sanità.).{ilitare40 sulle . condizioni 
sanitarie dell'esercitoitaliano nell'annO 187641 • Si tratta diunrapport() uupo' 
"anodino", che riporta la mortalità • per anno (su. rpillemilitari), in relazione 
allatipologia dei diversi reggimenti, ma non in riferimento al "grado" dei dece
duti (neanche in termini di.ufficiali, $ottufficiali1 soldati s~mplici)42.IUtoma in
fme il SormanisuU'argoment()in riferimento ai dati.presentati nel settoredeUa 
demografia italiana all'Esposizione Universale di Parigi nel 1878, esaminando 
la mortalità dell'Esercito itaHano parago~ata aq~lIa. di· alcuni altri Stati43• 

Alla influetl]:a <;ielsesso sulla durata . della vita uma113 in Italia è dedicato UIlO 
studio di Lutgi . Ramieri44• che presenta Tavole .. di vitalità calcolate . dist1nta
:mente permasero epcr femmine clelIa popolazione italiana. I· dati evidenziano. 
come nascanO' piùmascme si mantengono in eccedenza rispetto alle femmine 
fino· ai 14. anni;. da .15-21 .. eccedenza femmine; da ·21-31 oscillante con . modeste 
eccedenze; da 31-71 eccedenza·. mascm; da 71-89. modestissima eccedenza ma
schi; da 89 e oltre rilevante eccedenza femmine. L'articoloripQrta una curva di 
sopravvivenza, riferita al 1871, ponendo Uguali i maschi e le femmirteallana
scita. L'andamento fta·i due sessi è sostanzialmente paraUeloleggermente supe
riore .(di un PUllto percentuale) nelle donne. 

Al suicidio è dedicato un articolo di Enrieò Morse1li: Il suicidio: saggio 
di statistica morale comparata di Enrico Morselli· (Sunto fattO' dallo stesso 

36AS,I, lO, 1377. 
37 AS, II, 1,1378, pp. 11"15. 
38 Ronia 1879. . 
39 AS, II, 21, 1381,.pp. 9·13. 
40 Roma 1878. 
41 G .. SoaM,\NI, Relazione metlictlsu.lle condizionisanitarie~ll'esercito italiano nell'anno 1876 com

pilata t/.(zl CorrA/tato di sanità IIQzionale,in AS, II. 2, 1878, pp. 24-34. 
42 Alcuni esempi: Mortalità annuale per mille militari: 

invalidi e veterani 50,22 
compagnia di disciplina 12,87 
fanteria qÌ linea 12,33 
cavalleria 10,30 
artiglieria 8.68 
carabinieri reali 7,57 
alpinì6y45 
genio. . .. $,23 
Nel 1876 si 80110 avuti 2094 decessi (cause pri11cipali tifo, tuberc0losieoo.), di cui. 82 suicidi. 

43 G. SORMANI, Demografia italla1t4 all'Esposizione Universale di Parigi nel 1878, mortalità ~ll'eser
ciUn'taliano paragonata a quello di alCJl1fi altri Stati, in AS, II, 2. 1878, pp. 235-237. 

44 AS, II, lO, 1879. 
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blicato l'annopr~~en:te il suo volume Il suicùlio. e che· nell'ampio saggio offre 
un quadro statistico del fenomeno in Italia, Francia ed Inghilterra, con carte 
per provincia, confronti con i} tasso dianrufabetismo (vi è un rapporto inverso, 
mentre per i delitti vi è un. rapporto diretto t 7 e dati sulle ruodalità di suicidi. 
Concludendo .suUa terapia l'autore afferma che. "si dim.:ostra vera la. sentenza 
di Amleto, che nessuna esortazione morale o preghiera ° consiglio può arre-
starei} suicida nell'a~to di consumare l'estremo atto della vita, come non si po-
trebbe arrestare una tempesta colla più grande eloquenza. La tèrapia sta nella 
profilassi... sviluppare nell'uomo i} potere di coordinaresentimeIìti ed idee, 
onde raggiungere un certo scopo nella vita; dar forza ed energia insomma al ca-
ratteremorale".· . . 

Al· rapporto frasìtuazione· economica e mortalità· sono dèdieate alcune ri
flessioni di Ruggero Ban~rin che presenta un sunto del testo rliBela Weisz48 

sUlla Influenza deiprezzi sulla mortalità49• Sitratta di un ampio sunto del con
fronto fra prezzi del grano e mortalità generale, effettuato sui dati dell'lnghil
terra, Francia, Belgio, Prussia; Austria, Svezia, Finlandia. Il periodo in esame 
varia da paese a paese ma comprende varie decìne di anni{ad es. Inghilterra 
1801-1870). L'autore conclude che "1- Il prezzo dei grani ... influisce, ordinaria
mente, sUl grado di mortalità della popolazione; 2- I Fanciulli soffrono meno 
per effetto della carestia (viene spiegato col fatto che non si ali1llentano.djretta
mente con alimentiacquistatisUll1lercato);3- Glieffetti de&carestia sono mi
noriche pcl tempo addietro e minori nei paesi ove maggiore èlo sviluppo eco
nomico (ad es. Francìa e 11russia)"~ 

Dopo aver denunciato, nel 1876, le gravi· inesattezza dei· bollettini della 
città di Roma,. il prof. Sormani e Rey pubblicano cinque· anni dopo una Stati
sti(Jasulle cause di morte ne/comune di· Roma durante il quinquennio .187 4_7~o. 
Gli autori utilizzano i bollettini di mortalitàe11lessidall'ufficio municipale di 
statistica, ma diScutono dei problemi riferiti al denominatore (popolazione 
cOlllplessiva o popolazione fissa) ed offron() pertanto valoririferitiaUap()poJa~ 
zionecomplessiva (33,37 per mille abitanti) e alla popolazione residente. (26,85 
per mille abitanti), valorecherleriva ~una elevata cifra di morti, chç agli stessi 
autori sembra eccessiva, ascritta alla popolazione nonrèsidente. Vengono infine 
prese in esame 18 cause di 1l1ortecon dati di mortalità per mille abitanti: Ma
laria·. (1,50); Febbre tifoide (0,14); Febbri. eruttive:. vajuolo (0,67),. morbillo 
(0,27), scarlattina (0,21), inigliare (0,07); Difterite e èroup (0,98); Febbrepuer
perale (0,10); Idrocefalo e rueningite (0,83); Tubercolosi (3,34); ·Pleuropolmo
nite e bronchite (5,59); Apopléssie diverse (1,73); Malattia cancerosa (0~45);Si
fllide (0,64); Morti accidentali (0,66). Si tratta di un contributo di grandeim
portanza per il confronto che effettua, per ciascuna patologia presa in esame, 

4S AS, II, Il, 1880, pp. 1-40. 
46 P. GUARNIllRl, Individua/itàdifformi.' la psichiatria antropologica di Enrico Morse/li, Milano 

1986. . 
47 n·Morselli riporta dati sull'analfabetismo ed il rapporto tra suicidi e delitti: 

I gruppo (423-564 analfabeti x 1.000) 
II. gruppo (885-917 " 

48 Iena 1880. 
49 AS, Il, 16, 1880, pp. 100-113. 
so AS, II, 22, 1881, pp. 21-57. 

" ) 

suicidi delitti 
J37.62 l 9,92 
112.50 123.30 
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Vel1ezia) e che ci offre, prima che dati di mortalità siano disponibili per t"in· 
sieme del Paese, un quadro assai dettagliato deHasitua~,io1'J:esanitaria della ca-
pitale. 

4. Patologie, invalidità e slandi bisogno 

Citiamo, in questo paragrafo, alcuni con~buti con cui personalità di 
grande rilievo nelle scienze statistiche (Bodio) e lle~scienze mediche (Lom
brÒ$o) della seconda metà dell'Ottocento portano un contributo alla cono
scenzasulle condizioni di salute in Italia. I lavotiptivilegiano, non a caso, 
quelle problematiche che solo nei decenni piùtece,t;lti sono state considerate 
(anche) di carattere sanitario, ma per cui le q~tionid.ij. ordine pubblico e i con
seguenti aspetti di istit~ollalizzazione e disegrega~jone~. nel corso • dell'Otto
ce,nto, prevalgono. Nasce proprio dalla importanza di questi aspetti la neces
sità, ed anche la possibilità, di una quantificazione e quindi di applicazione a 
questi fenomeni della ruevazione statistica. 

Alla pella1tra sono dedicati due contrib\ltidl Lortlbroso: il primo sulla pel~ 
lagrain Italia l; il secondo relativo alla situazione in provincia di Mantova52• 

La diffusione della· pellagra in ltalia53 è abbastanza nota nel corso dei primi de
cenni del ventesimo secol054, mentre ne~li ultimidecènni de,l se~(;)lo precedente 
le informazioni risultano . framment~rie.n censimento' re~lizzato . dal Minjstero 
della Agricoltura, Industria e commerci055, andando oltre agli obiettivi ed alle 
aspettative del ministero,. pérmi~e una prima ricognizione statistica. comples
siva. Il contributo di Lombroso è in parte larielaborazione ~i un saggio di al
cunianniprima56 e il suo interesse consiste in particolare neUautilizzazione 
della mortalità per cause violente quale indicatore di pellagra. Tale metodologia 
si aggiungeva alle· rilevazioni effettuate nei . manicomi, . coniI cellsimento ' .. dei 
pazzi peUagrosi, e si basava sulla constatazione della tendenza al suicidio e del
l'idromania nei malatipel1agrosi~ L'emme di tali "indicatori" e dei' suicidi per 
patimenti fisici rilevati nelle diverse regioni italiane, al di là delle forzature del 
criterio proposto dal Lombroso quale indicatore dipel1a$ra, evidenzia la dram
maticità di tale "endemia - epidemia" nonchél'ìIlèremertto della Pfttologiain 
particolare neUeprovince lombardo-vene te, Nel contributo riferito allapeHagra 
nella provincia dì Mantova il Lombroso esaminagli andarnenti,nelcorso ili 9 
anni degli internamenti in manicomio dei "pazzipellagrosi". L'autore effettua 

51 C. LOMBROSO, Sulla statistica della pellagra in Italia: memoria presentata alla Giunta centrale di 
Statistica, in AS, I, lO, 1877, pp. 105-116. 

52 C. LOMBROSO, Sullapellagra in provincia di Mantova, in AS, II, l, 1878, pp. 124-135. 
53 La pellagra· è \Ula malattia da carenza nutrizionale, caratterizzata da dermatite, diarrea e de

menza. Prima che te cause dena malattia fossero note la mortalità era elevata e raggiungeva il 
70%. La causa è un severo deficit di macina una vita.$ìnadel complesso B. Tale fattore, denomi
nato fattore P.P(PeUagraPreVèntivo) fu identrucatoDel1937. Si tratta di una patologia con
nessa pertanto con povertà e diete a base di granturco. 

54 A. DE BERNARDI, R mal della rosa: denutrizione e pellagra nelle campagne italiane fra '800 e '900, 
Milano 1984. 

55 MINISTERO DELL'INTERNO. Direzione dell'agricoltura, La pellagra in Italia, in "Annali di agricol
tura", II, 18, 1879. 

S6 C. LoMBROSO, Studi statistici sullapellagra in Italia, in "Rendiconti del Regio Istituto Lombardo 
di Scienze e Lettere", II, 5, 1872, pp. 867-881. 
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(tel vino, suggerendo una qualche relazione fra l'incremento dei costi, la ridu-
zione delle di~ponibilità alimentari e l'incremento di tali ricoveri. 

Sui problemi dell'infanzia interviene Enrico Raseri· con una nota·guJ:.pro,. 
blemade I fanciulli illegittimi e gli esposti in Italit?7. Lo scritto riferisce come 
il Congresso internazionale della pubblica beneficenza, tenutosi a Milano, 
abbia approvato la chiusura dei "torni", cioè delle ruote in cui venivano abban
donati i bambini. Il congresso ha fatto voto che questa misura (già adottata 
da tempo in Francia) vada generalizzandosi e si favorisca l'istituzione di "case 
di'maternità". A . sostegno della efficacia del provvedimento, anche.in termini 
di mortalità, il Raseri presenta un comronto' fra la mortalità nelle prime età 
della vita nelle province con e senza "tornD" e fra legittimi e illegittimi. 

Gli "Annali di statistica" riportano una serie di informazioniS'tiatistiche 
"di talune infermità in Jtalia" , sia a margine della relazione di Luigi BodiD sul 
Censimento della pOPQlazione per professioni del U~7158, sia un decennio più 
tardi in riferimento al censimento del 1881, con un comrontocon i dati censuari 
del 1861 e del 187159• Si tratta di contributi di notevole interesse, che permet-

. tono una quantificazione dei ciechi, dei sordo-muti, cretini e idioti per regione, 
sesso, professione, con comronti con altri paesi europei. 

Concludiamo questo capitolo segnalando l'ampio studio di Andrea Verga 
Censimento dei pazzi che trovansi ricoverati nei manicomi ed ospitali d'Italia l'ul
timo giorno dell'anno 188060, seguito nel successivo anno dalla pubblicazione 
dello studio Delle forme frenopatiche nelle classi agiate61 • 

Il censimento, che si affianca alla pubblicazione del censimento generale 
della popolazione del 1881, fa seguito ad alcune prime rilevazioni per glia,nni 
precedenti (1874 e 1877) pubblicate sull"'Archivio di Statistica". Si tratta di 
un censimento per regione e per nosocomio, riero di imormazioni anagrafiche 
e per tipo di patologia. Con questi contributi, pur non esaminando alcune pato
logie di grande rilevanza, quali ad esempio la malaria e la tubercolQ;~j, anche 
perché maggiormente oggetto di rassegne in giornali medici, gli "Ann~m di sta
tistica" offrono elementi fondamentali per una lettura dello stato di salute 
della popolazione italiana alla fine dell'Ottocento. 

5. Personale e servizi 

Un numero limitato di contributi sono dedicati negli "Annali di statistica" 
alla quantificazione del personale sanitario ed a proposte di rilevazione della at
tività dei servizi, in particolare quelli ospedalieri. La rassegna sist~atica del 
personale è compilata dall'ufficiale di statistica Enrico Raseri: Il per80lJaJe sani
tario in Italia e all'estero. Studio statistico comparativo di Enrico Raseri<)2. Si 
tratta di un ampio articolo che esamina la distribuzione per Compartimenti (re
gioni), per città capoluogo di provincia e per altri comuni del personale (medici, 
medici chirurghi, chirurghi; dentisti; flebotomi; levatrici; veterinari), con con-

57 AS, Il, 19, 1881, pp. 1-26. 
58 AS r, I, lO, 1877, pp. 41-76. 
59 Sulla diffusione della cecità, del sordomutismo, dell'idioziLle del cretinismo in Italia, in AS, III, 7, 

1883, pp. 224-248. 
60 AS, III, l, 1882, pp. 147-183. 
61 AS, III, 8, 1883, pp. 99-118. 
62 AS, II, 2,1878, pp, 171-207, 
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pubolicati dai Consigli sanit~ri cirèondariali e distrettuali, offre un quadro det
tagliàtoper singola provincià. TI Raseri evidenzia le notevoli diversità fra Com
partimetìti e fra i CÒIllUni capoluogo, che presentano una maggior densità di 
medici"e gli altricOIDunL Nelle aree più arretrate del Paese e nei comuni più 
piccoli nsulta consistente la presenza di figure "tradìzionali", quali quelle di fle-
botomie salassatori, che nell'insieme del Regno assommano a 2809. Anche le 
inforina];ioni sugli altri Pllesi sono assaìdettagliate, suddivise per dipartimenti 
(Francia) Ò Stati (Stati Uniti). La presenza di medici nel Regno è rilevante 
(6,10 per 10.000 abitanti), superiore a quella di tutti gli altri paesi europei 
presi in esame (Francia: 2,91; Germania: 3,21; Austria: 3,41; Ungheria: 2,76; 
Inghilterra e Galles: 6; Irlanda:4,46)esclusa la Svizzera (7,06). Vi sono inoltre 
intet'essanti informazioni sulla situazione degli Stati Uniti, che risulta, anche 
per una legislazione Ìtlmateriaassai' diversa, con ufi numero particolarmente 
elevato! di medici (16,32 per 1 0.000 abitanti) e di' dentisti (2,02), ed in cui; si se-
gnalano un'certo numero di. medici donne. Al tema.del personruesanitario tor-
nerà il Raseri poco dopo COfi Ufi breve contributo su Le condotte mediche in lta-
lia63 predisposto per il Congresso internazionale di igiene e demografia diGi-
nevra (4 settembre 1882). Limitati e non sistematici, iutermini di rilevazioni, i 
contributi sulle attività sanitarie, che tuttavia risultano importanti proprio 
perché è unatematica nuova, con piùvalenze: quella di qualificare l'assistenza 
sanitari,che . viene pensata daìpubblicipòteri. essenzialmente per le classi. po-
vere; quella di controllare la qualità deIle cure offerte ed infine quella di inte-
grare, con unindicatore,seppur indiretto, di incidenza delle patologie, i dati di 
mortalità la cui sistematicaraccoltàera OrlIlai stata messa a .punto. Gli "Annali 
di statistica" riportano a tale . proposito le PI'oposte che vengono avanzate nel 
corso del. Congresso. internaziOnale di beneficenza di Milano (sessione del 
IS80), che si svolge anche perla inìziativadi Gaetano Pini, "apostolo della 
lottà al rachitismo e, più in generale della rigenerazione d~ infelici oppressi 
drule scorrettezzedella natura e dalle ingiustizie sociali". Il Congresso si 
svolge in un clima di impegno sociale impregnato di positivismo, come si evince 
dal resoconto65• Il presidente, dopo aver avvertito i congressisti, perpermet-
teme la presenza, della anticipazione dell' esperimento di cremazione dal sabato 
al venerdì, dà la parola al Corradi che presenta una interessante relazionesulle 
diverse forme di assistenza. Egli sottolinea l'importanzadetrassistenza a domi-
cilio "da preferire e da favorire in ogni guisa possibile", sottolinea come "l 
modi detrumaIlò infermare sono sì vari e talunoesige cure sì' particolari ... che 
non atutti può convenire il medesimo luogo, né la medesima regola e custodia" 
indicando. che "fra l'assistenza ospitaliera e quella a domicilio propriamente 
detta, v'hanno parecchie maniete' dì soccorso a' malati che, neutre si direbbero 
rispetto al luogo in cui si ministrano, che non è néla casa né l'ospitale, e inter
medreperchè partecipano delle qualitàd'entrambi;trui i consulti e te visite gra-
tuite, i dispensati e le case di soccorso per i casi urgenti". TI Corradi inoltre, an-
ticipando di un secolo la problematica del consenso informato,afferma che 
"In omaggio poi alla libertà. individuale, stimossi opportuno ven~no estese o 
introd9tte quelle disposizioni che negli ospitali e fuori prescrivono di avere, in 

63 AS III, l, 1882, pp. 115-136. 
64 G. COSMACINI, Storia della medicina e della sanità in Italia, Bari 1987, p. 40(t 
65 Atti del Congresso internazionale di beneficenza di Milano: sessione del ISSO, in AS, II, 14, 1882. 
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. IJVwgIJ se l'infermo sia incoscw. della famiglia di lui. o di chi ne tiene le ~". 
1JCoJDdi infine raccomandava che vi fossero "statistiche ragionate. obbliga
tC)lie pc.- ciascun osPedale·~· in tal modo'si offriva maggiore garanzia aU'anlma-
1.0, che fideinente ricorre all'ospedale".· . 

'l: In oçcasione del ConSiglio sllperiore di statistica (sessione dell'anno 
1882)66 EnricoRaseri presenta, richiamandosi esplicitamente alla proposta del 
Comidi, un Programma della statistica degli ospedali. Viene riportato un 
q11aAlro delle iniziative dei vari stati che pubblicano statistiche ospedaliere (ad 
es. la Germania con il movimento degli ammalati per malattie classificate in 
145 forme). Gli esempi italiaiU sono invece episodici e limitati a qualche ospe
dale. "Una statistica sul movimento degli ospedali - afferma il Raseri - può 
avet;e essenzialmente due compiti. Uno di carattere amministrativo e d'w.teresse 
~e ... Vengono quindi (il secondo compito) le statistiche nosologiéhe,cioè 
l*mdicazione per ogni malattia del numero degli infermi curati e dell'esito della 
cura" .. In risposta ad un quesito del Ferraris sulla possibilità di utilizzare la 
c1assificazione delle cause di morte per tale rilevazione, il Raseri precisa: "L'e
lenco . delle malattie per la statistica degli ospedali non può coincidere con 
quello dei morbi che hanno causato la morte; le due statistiche procedono con 
intenti e metodi alquanto diversi. Nella statistica sanitaria importa piuttosto di 
COBO$CCre il fatto della malattia, cioè che si tratti di contusione di· una lesione 
_~,mentre ciò che preme l'altra statistica è la causa di quella contusione; e di 
qeeUa lesione". I contnòuti sul personale ed i servizi sanitari non sono .per
tanto, negli "Annali di statistica", numerosi, ma di grande qualità ed impor
tanza. Le relazioni di Corradi e Raseri rappresentano una riflessione comples
siva sulla organizzazione assistenziale-curativa, ricca di proposte innovative e 
specchio. della cultura italiana più avanzata, sia sotto il profilo sanitario che 
quello sociale e politico. Un binomio proprio della storia sociale della seconda 
metà dell'Ottocento e che trova espressione nelle realtà economicamente avan
zitte come in particolare Milano. Lo spazio che gli "Annali di statistica" e lo 
stesso Consiglio superiore di statistica danno a tale tematica non è casuale. 
Non riflette infatti solo l'interesse che le istituzioni statistiche e la rivista 
hanno per le questioni sanitarie; riflette anche un legame fra una disciplina 
nuova - la statistica - al servizio dello stato nascente, indispensabile per indi
caì-e&li ambiti necessari di interventi e quantificare l'azione svolta dagli organi 
statali - e la medicina sociale - vale a dire l'intervento che lo Stato doveva effet
t$'e conillgando la difesa della salute della popolazione al progresso ~econo
nuço della nazione. 

6.' Geografia nosologica _D'Italia - Studio di Giuseppe Sonnaai 

Una analisi separata merita il testo di Giuseppe Sormani, che viene a for
mare un intero volume degli "Annali di statistica,,67. Nel Luglio del 1879 il 
priulo premio, che ammonta a 1.500, del concorso indetto dal Regio Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere viene attribuito ad un poderoso manoscritto. Si 
tratta di una minuziosa descrizione nosologica dell'Italia, con allegate 80 ta
vole. I relatori, che lamentano solo l'assenza di numerazione delle pagine (un 

ti6 AS. m. 7, 1883, pp. 1-155. 
61 AS. n, 6, i881, pubblicato fra il vol. 17 e il voI. 18. 



68 Wasbmgton 1874. 
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cOlltribuito a creare di piantatalune, come per esempio, la demografia, o demo
logia". "La statistica ha portato alla scienza medica, e specialmente alla igiene 
pubblica, novelli mezzi di indagine, che potranno avviare alla scoperta di 
nuove verità, e favorire il progresso della scienza, come già si ottiene mediante 
le applicazioni del microscopio, e della chimica". L'autore puntualizza inoltre 
le finalità della statistica medica, con una visione ampia degli scopi, tale da de
lineare, non solo il settore delle statistiche descrittive, ma indicando anche 
quegli ambiti che verranno definiti nel secolo successivo come epidemiologia 
eziologica, analisi di sopravvivenza e i trials clinici. Egli infatti definisce cosÌ 
gli scopi della statistica medica: "1. Lo studio della morbosità e mortalità in re
lazione colle varie condizioni individuali di sesso, età, professione, stato civile 
ecc. 2. Lo studio della relativa frequenza delle malattie e delle cause di morte 
in rapporto alle condizioni esteriori dei luoghi, delle vicende meteorologiche, 
delle stagioni, dei climi. 3. Lo studio della durata e degli esiti delle malattie con
siderate in sé stesse; il predominio di talune, lo scorso apparire di altre, e la sin
tomatologia colla quale più o meno spesso si presentano. 4. Lo studio degli 
esiti delle malattie in rapporto al metodo curativo impiegato. E questo do
vrebbe essere fatto, paragonando gli esiti di malattie sottoposte a cura medica 
o chirurgica, con esiti di malattie della stessa natura, che non ricevettero alcuna 
cura propriamente detta". 

7. Dane statistiche di mortalità alla epidemiologia e valutazione dei servizi 

Con la prima metà degli anni Ottanta si conclude, per i motivi che ab
biamo illustrato nel primo paragrafo, la ricca pubblicazione di interventi sulle 
statistiche sanitarie e sulle condizioni sanitarie del Paese. L'unico contributo di 
rilievo, in tale ambito, è una ampia rassegna per le malattie infettive in Italia, 
dal 1887 al 1938, a cura di Antonio Tizzan069; una rassegna non originale, ba
sata unicamente sui dati di mortalità, (non vi è alcun dato, neppure parziale, 
di incidenza o riferimento ad indagini sierologiche per valutare la diffusione 
delle infezioni), senza puntuali riferimenti agli interventi di prevenzione e alla 
loro diffusione nelle varie province né con confronti internazionali. Una ras
segna tuttavia ampia e sistematica, che abbraccia ben quattro decenni. 

Un ultimo intervento degli "Annali di statistica" nel settore della Statistica 
medica è rappresentato dalla pubblicazione, negli anni Sessanta, dei quattro 
simposi, promossi dall'Istat, con il patrocinio del Ministero della Sanità. La ini
ziativa è da mettere in relàzione ad un simposio internazionale, promosso nel 
1960 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) congiuntamente alle 
Nazioni Unite, sul contributo che le statistiche sanitarie correnti possono dare 
nel camPO della morbosità, della genetica umana e delle malformazioni. 1 rap
porti con l'OMS venivano tenuti prevalentemente dall'lstat, quale fornitore di 
statistiche demografiche e sanitarie alle organizzazioni internazionali, piuttosto 
che dal Ministero della sanità, peraltro costituito solo due anni prima. È 1'lstat 
pertanto che si fa gromotore dei quattro simposi. Il primo, tenuto nel 1961, si 
articola in tre parti 0: l a Parte: Studi statistico-sanitari nel campo ostetrico e gi-

. necologico; 2a Parte: Studi statistico-sanitari nel campo della genetica umana; 

69 A. TIZZANO, La mortalità per malattie infettive in Italia, in AS, VII, 6, 1940, pp. 401-473. 
70 AS, VllI, 13, 1962. 
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tìen~nel1963, e viene dedicato alla patologia oncologica71 .Lerelazioni si arti
colano su quattro settori: 1. Utilizzazione dellé statistiche negli studi sui tumori; 
2. Il mctodo statistico nella impostazione del Piano degli esperimenti sui tumori 
e ne~'analisi deirisultati; 3. L'impiego del metodo, statistico nelle ricerche sui 
tum9ri'l'nelle popolazioni umane; 4. Ilcriterio statistico nella valutazione dei 
daticlinici eterapeutici su tumori. Seguono poi le comunicazioni su: Problemi 
di carattere teorico-:-metodologico; Indagini basate su dati delle statistiche della 
mortalità e dellamorbosità; Indagini basate su. dati delle rilevazioni cliniche; 
Questi9ni, tecniche e organizzative. '. 

L'aIlno successivo il simposio tratta di malattie cardiovascolari72, artico
landosi in due sessioni, molto ricche, su "Utilizzazione delle statistiche generali 
negli studi sulle malattie cardiovascolari" e sU "Impiego, della tecnica statistica 
nella utilizzazione deiqati clinici e terapeutici sull~ malattie cardiovascolari"; 
seguono. ben ,settàntatré c01J1.unicazioni. Infme nel 1968 si tiene l'ultimosim
l'osio, sullemalattieepatoblIiari73, che riprende il taglio del precedente cono. 
vegno" con le due sessiollÌ .dedicate all'utilizzazi9ne delle statistiche ~enerali 
negli studi sulle malattie epatobiliari ed all'impiego. della tecnica statistica 
nella utilizzazione dei dati clinici e terapeutici, sulle malattie epatobiliari; a' tale 
sessione segue una ricca serie di comunicazioni. 

Non è ovviamente possibile esprimere un giudizio sintetico sui quattrovo
lumi degli "Annali distatistica", che si compongono di circa quattromila pa
ginee che. evidenzian9 i, livelli dicon08cenze statistico epidemiologiche rag
giunte in Italia e, in parte non piccola, la loro arretratezza rispetto allo sviluppo 
che nello stesso tempo ha tale disciplina negli altri paesi, in particolare in quelli 
di lingua 'anglosassone. I volumi sono gli atti di,simposi in cui si alternano rela
zionidi carattere nazionale ed intetventisu limitatissime realtà o casistiche cli
niche. Il risultato è quello di pubblicazioni con contributi qualitativamente 
molto differenziati. Il primo simposio, sulla ostetricia e, ginecologia, presenta 
ad esempio un intervento di rilievo su.ll'abortività in Italia, di carattere sistema
tico anche per la rilevanza giuridica del problema. Il simposio dedicato alla pa
tologia oncologia, fra molti interventi frammentari e modesti, vede fra gli altri 
i contributi di personalità di rilievo come Giulio'A. Maccacaro (che fonderà l'I
stituto dibiostatistica dell'Università di Milano); dell'igienista Antonio Tiz
zano, che illustra la tecnica per calcolare la sopravvivenza grezza e quella cor
retta; dello statistico De Castro che esamina le variazioni nel tempo della mor
talità da tumori; del demografo Stefano Somogyi che presenta un'ampia comu
nicazione sulla geografia della mortalità da tumori in Italia e propone la crea
zione dei registri tumori, per poter stimare l'incidenza della malattia. Nel vo
lume dedicato alla patologia cardiovascolare spicca il contributo 'della demo
grafa Nora Federici sulla mortalità per malattie cardiovascolari nelle regioni 
italiane, in cui per il confronto viene introdotta la metodologia di standardizza
zioneper età. Anche nell'ultimo volume, sulle malattie epatobiliari, èlo stàti
stico Vittorio Amato che tratta della mortalità per cirrosi epatica in Italia e, an
cora una volta, il demografo Somogyi che presenta un quadro dei decessi per 
malattie epatobiliari nelle diverse parti d'Italia. I volumi contengono pertanto 

71 AS, VIII, 14, 1964. 
72 AS, VIII, 18, 1966. 
73 Statistica medica: atti del quarto simposio, Roma 21-22 gennaio 1968, in AS, VIII, 24, 197Ò. 
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dati di mortalità, che statistiche cliniche, studi di sopravvivenza, analisi della 
distribuzione e della attività dei servizi sanitari. Si tratta, pertanto di contributi 
di epidemiologia descrittiva (o, come si diceva nel secolo precedente, di "geo-
grafia nosologica"), di epidemiologia valutativa e di risultati di sperimentazioni 
laboratoristiche e cliniche. Le differenze metodologiche e la rilevanza scièntifica 
degli interventi degli statistici e demografi rispetto a quelli dei clinici è rilevante, 
come se fosse la prima volta che dialogano ricercatori pmvenienti da differenti 
discipline, senza un linguaggio comune. I clinici dell'epoca fanno di gran lunga 
la parte del leone, quanto a numem di relazioni e comunicazioni, e non brillano 
certo per sistematicità di approccio e rilevanza degli interventi. Il fatto è che il 
tema statistico e la materia epidemiologica in sé resta estranea ai clinici, ed in 
particolare a quelli italiani. A molti dei partecipanti si addice la caustica bat-
tuta attribuita ad un grande biologo e statistico, Ronald Aymer Fisher: "I cli-
nici usano la statistica come gli ubriachi i lampioni: essenzialmente per appog-
giarsi piuttosto che come fonte di illuminazione". Restano questi volumi a testi-
monianza di un impegno coraggioso di comunicazione interdisciplinare che, se 
fosse ripreso in maniera sistematica, offrirebbe certo, in un quadro culturale 
assai più evoluto, occasioni di sviluppo per le statistiche sanitarie. 
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Frontespizio del·ptimo fascicolo della serie di 
"Statistica industriale" edito negli "Annali" dal 1885. 



La Statistica intIu8trit1le~ disposta dal Ministero di·Agricoltura, IndUstria e 
Commercio ed espostà in fascicOli la cui pubblicazione spaziadal ·1885 (Vicenza 
ed Atezzo)l al 1963 (Roma)2 con forte addensamento attorno al 1896, assolve 
- pur con molte licenze - alla stessa funzione svolta dai cetlsimenti fjell'indu
stria e del commercio dal 1951 ad oggi nei confronti dei concomitanti cetlSi
meDti della popolazione: individuare fmo a qual punto l'occupazione dichiarata 
da8Ii interessati corrisponde ad un posto di lavoni uffièiate, incardinato cioè 
in tma fabbrica vera e propria, localizzata in un certo comune3• Ancor prima 
che ctiaddetti è una statistid'l di opifici. 

2. D eontributo della Statisdea 
. Sulla validità di una documentazione sparpagliata 1un80 l'atco di diciot

tanni (o anche solo di una decina) e talvolta impoverita (o arricchita) dai tocchi 
personali degli esecutori, il naso potrà essere arricciato: non però al di là di un 
certo limite. Infatti non va dimenticato che gli anni sui quali insiste la: Statistica 
intJiIstriale sonò quelli in cui il mancato svolsimento del cetlSimentò demosra
fICO 1891 rende tanto più preziosa osm altra informazione, senza d'altra parte 
impedire una lettura controluce del censimento demosrafico 1881 ed eventu3.l
mente anche 1961. In particolare, poi, per quanto riguarda i rapporti tra città 

l ProWncitl di Arezzo e Provincia di Vicenza in Notizie particolari sulle condizioni intJr{striali delkisin
gole provincie, in AS, IV, 4 1885, rispettivamente pp. 35-58 e pp. 59-99. 

2 Notlzie.,nJe condizioni industriali della proWncitl di Roma, in AS, IV, 103, 1903. 
3 Ala mancata contemponmeità deJ1e ri1evazi0Bi che ne diminuiscono la comparabilità, i fascicoli 

della Statistica industriale uniscono numerosi altri difetti. 
D principale è quello di non aver sempre rispettato la originalità della ispirazione, aftiaacando ai 
dati dell'occupuione in opifici qùelli di alcune categorie di lavoranti a domicilio, lasciati peraltro 
all'arbitrio dei singoli compilatori. Ancora possono verificarsi degli stridi fra quanto esposto nel 
testo e quanto riassunto nelle tabeHeprovinciali. TIpico il caso di Venezia dove esse ométtono i 
settantanove addetti a confetture e cioccolata ei sette addetti alla marinatura del pesce. Ciò lascia 
una certa diffidenza in ordine a possibili omissiOBi in altre provincie e per altre voci. Ad esempio, 
ìn una ltalia, dove ogni provincia produceva gazose, sembra strano che Verona ed ~ siano 
,n'ridi stabilimenti di questo tipo. . 
n cIubbio diventa certezza constatando la mancall7.3 di frantoi in alcune tipiche provinceolivicole: 
~ Caserta, Salerno, Catania, Cagliari. Gas e telefono sono atti'rità ignote non solo a Sondrio 
e Potenza, ma a Venezia. Vicenza. Arezzo, Livorno, Grosseto, Ancona, Teramo, Caserta e Bene-
veato. Mancata estensione della· rete o dimenticanza dei rilev1itori? SosPetti di analoga dimenti
.~ gravano sul prosciutto di Parma, sui liuti di Cremona, sulle flSamloniche dell'aìtconetano. 
A questi elementi che lasciano il compUIsatore in uno .stato di perenne incertezza altri se ne ag
~ in ordine alla nbicazione degli stabilimenti. In genere mulini, cave e fabbriche di· spirito 
W8Jono indicate riassuntivamente, alla fine di ogni provincia, non dettagliate comune per .co
ms;ne. Ma in qualche caso questo dettaglio comunale c'è e in altri l'elenco delle attività global
mçnte indicate a livello provinciale si allunga. Ciò impedisce una precisa identificazione deJ1e ini
ziative attribuite rispettivamente ai capoluoghi di provincia, ai capoluoghi di circondàrio e agli 
.a1tii comuni, sostanzialmente coincidenti con i comuni rurali. 
Sostanzialmente - si sottolinea - perché le eccezioni di· realtà urbane confuse con le rurali non 
DlìJnCherebbero. Così, in provincia di Ancona finiscono fra gli "altri" due cittadine come Fa
briano e lesi mentre in Sicilia sono incluse tra le realtà intermedie abitati pressoché rurali come 
~oreale e Terranova, a cui venne riconosciuta dal patrio governo dell'epoca digoità di capo
lUOgo circondariale. Sempre su questo tema occorre poi ricordare che i capoluoghi circondariali 
sono assenti dalle statistiche di Mantova e delle province venete, dove sono mantenuti in vita i 
"distretti", eredità dell'amministrazione asburgica. Nella nostra elaborazione i pochi capoluoghi 
di distretto mantovani sono stati equiparati a quelli di circondario, i molti veneti sono stati inclusi 
negli "altri". 
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strie agrarie può essere. considerata ilprolunga.mento della celebre inchiestaJa
cini,consegnata agli Atti della Giunta comparsi tra il 1881 e.il 18854• InfIne il 
suo compulsatore non riesce a sottrarsi ad una sorta di ingenuo compiacimento 
vedendo elencate non solo le varie attività industriali ma i nomi e cognomi dei 
loro iniziatori: additati all'attenzione degli italiani col 'numero dei dipendenti o 
dei cavalli-vapore, e in qualche occasione anche coll'ammontare delfatturato. 
Come se il compito della statistica fosse quello ~ al limite del giornalismo ~ di 
segnalare i benemeritidef progresso e non già di rispettarne i proventi, come 
oggi, all'insegna di un rigoroso anonimato. Felici tempi in cui l'orgoglio della 
pubblicità prevaleva stlÌ timori del fisco,pur già così ossessivo. 

Ma che emozione leggendo le insegne di ditte alimentari che nel linguaggio 
europeo di oggi si avviano ad' esser dette enochiane,ossia vecchie come Enoch, 
pluricentenarie: Mamni e Rossi, Carpano o Caffarel a Torino, Sperlaria Cre
mona, Lazzaroni a Saronno, Fratelli Branca; Ramazzotti e CitterioaMilano, 
Majani ~. Buton.a Bologna, Doney e Rivoire .. a Firenze,.Peroni e' Gentilinia 
Roma, i fratelli Toro aTocco Casauria, Amarelli a Rossano, Avemaa Caltani
setta, . Bonaiuto a Modièa ... Talvolta, fra i pionieri dell'industria si incontrano 
nomi di chiara origine tedesca o ebraica. Quasi a gill8tificare la locuzione, po
polare in una cittadina come Sassuolo durante l'Ottocento, secondo la quale la
vorare in fabbrica si traduceva "lavorare.per iluterani": involontario e antici
pato omaggipa MaxWeber ~ alla sua teoria del protestaptesimocomebase del
l'etica. capitalistica 5. 

Entrando nel merito dei prOblemi la Statistica industriale consente di orga
nizzare la riflessione attorno a tre. rapportifonda.mentali: 
l. raPl'0rto Nord-Sud,. documentando un netto prevalere dell'economia. setten

trionale (il famoso triangolo Milano-' Genova - Torino) in· termini di posti 
di lavoro istituzionali, ". ben al di là di quanto consegnato dai" censimenti de
mografici la cui attendibilità viene, se non contestata, diversa.mente profi
lata; 

2. rapporto tra èÌttàe campagna:, proposto nell'ambito di una Italia in cui le at
tività agricole debordavano largamente dagli spaZi verdi agli urbani, ma in 
ctlÌ' le non molte industrie esistenti erano . appannaggio anche di comuni ru
rali: a:ll'lnternodei quali già potevano scorgersigli embrioni dell'odiemosvi
luppo; 

3. rapporto economico tra i due sessi che conobbe un netto peggioramento a 
sfavoredella donna, colpita dal declino dell'industria tessile familiare, allo 
stesso modo che ne erano colpite lè aree deboli del Mezzogiorno, con le 
quali"del resto si id~ntificava largamente. Ponend~ araffrontolduecènsi;. 
menti dèl l881edelI901,nell'inte.rvallo dei.qualisi collocano j fascicoli 
della Statistica,si osserva uno . spaventoso calo . dell' occupazione tessilecne 
da 1.337.108 posti .di lavoro scende a 783253 con una perdita di 553,855 
unità. 

4 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti della Giunta per le inchieste operaie e sulle condiziolrii della classe 
agrièQla, Roma 18~1-1896. 

5 Album sassolese: il lavoro, Fioranese 1993, p. 14. 
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531.549 tra donne meridionali. Gli uomini e il Nord - le fasce forti dell'eco
nò1JÙa - reggono meltomeglio'. La Statistica si inserisce dunque in una··fase 
di'~one delle camJiìgne italiane non priva diqualèhe panlnelo con 
preçe(Jenti esPerienze eliropeè7. . 

3.llapporto NonI-Sud 
Chi esamina i primi documenti statistici dell'Italia unita, seppur mancante 

di Veneto e Lazio, non manca di rimanere colpito da una constatazione. Se
condo il censimento 1861 il tasso di occupazione industriale è, nelle regioni me
ridi$lali, addirittura più elevatoehe nelle settentrionali. Per converso, il tasso 
di occupazione agricola si attesta attorno agli stessi valori quando addirittura 
non è leggermente inferiore. Infatti, mentre in tutto il nuovo regno il 24,8% 
della popolazione attiva esercitava l'industria, neDe province continentali napo
letane si raggiungeva il 27,7% e addirittura il 34,?01o in Sicilia (solo in Sardegna 
si abbassava drasticamente al 12.8%). Per quanto concerne pOi l'agricolturà 
essa forniv:a il 60,8% dell'occupazione italiana ma il 60,5% nel M.ezzogiorno 
coDtinentale e il 48,2% in Sicilia (Sardegna: 63,8%). n binomio Sud = agriool
~ era quindi ben lungi dall'apparire consolidato8• 

Di qui una facile conclusione: che a creare la questione meridiorulJe sia 
~ l'unità d'Italia. Grazie allo sviluppo delle ferrovie, che facevano affluire 
le R,J8fci, e in omaggio ai·principi liberistici che ispiravano la Destra storiea, l'u
nità avrebbe distrutto l'industria del Sud a vantaggio di quella del Nord. 
COntro questi argomenti hanno recentemente reagito gli storici, mettendo in ri
lievo come l'industria meridionale presentasse ad ogni modo due debol~: es
sere frequentemente Ìl1 mano agli stranieri o di proprietà dello Stato9 •. E nuove 
riserve sono ora formulabili alla luce della Statistica i1u:lustriale, èhe invita a 
non confondere sotto un'unica dizione di industria due realtà produttive note

. volmentediverse: l'artigianato domestico e gli opiftci organizzati. 
La mancata distinzione di queste due diverse realtà fa sì - ad esempio - che 

ançhe il censimento demografico 1881 10 continui ad attribuire al Sud - come 
quello diventanni prima:'" un certo vantaggio in termini di occupazione indu
stn.le, vantaggio negato dai fascicoli della Statistica. 

68\ ~ le serie storiche regionali dei censimenti raccolte da O. VITALI,A..etti tkllo sviluppo 
ectmomieo italiano, .Roma 1970, p. 332. 7,. H. PtNcHmm., Structures sotiales et 4épopulation titms /es campagnes picartks tk 1836 à 1936, 
Paris 1957. L'esodo è ancora più forte tra i DOn agricoli, rovrnau dalla fine di ak:une industrie, 
~ queJIa dei bottoni, che fra gli agricoli. Quanto al Regno Unito è ben noto che le stesse dra
stidJe misure fondiarie note sotto il nome di enclOSUl'l!SDOn avrebbero avuto gli effetti .dirompenti 
. elle obbero sulle piceo1e proprietà contadine se le tessiture domestiche effettuate al loro interno 
non fossero crolJate sotto i colpi dei telai a macchina. 

lì L'analisi del censimento 1861 è in U. GIUSTI, Caratteristiche ambientali italiane, Roma 1943, 
p. SO. 

9 Si veda, per tutti P. MACIlY L'area del Mezzogiorno continentale, in Atamte, in Storia d'Italia, To
rino 1990, voI. 6, pp. 606-626. 

I~ ~o DELL' AGlUCOLTURA, INDUSTllA B COMMBRCIO. Direzione di statistica, Censimento ge
nerllletklÙlpopoÙlzione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881, Roma 1882-1885. 
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Prospetto 1 - PopoJazi(}neitaliana attiva nel comparto manifatturiero secondo il 
. Censimento d~mografico 18810. Confronto con i dati della St"ti

sticaindustriale, . secondo alcune ripartizioni regionali, in migliaia 
di unità· e percentuale 

Popolazione attiva Italia Triangolo Centro-Nord-Est Sud-Isole 

Migliaia di.:unità 
Popolazione 28.460 7.643 9.621 11.195 
Attivi Censimento 3.150 895 788 1.467 
Addetti Statistica 1.107 484 331 2'J2 
Composizione percentUale 
Popolazione WO,O 26,9 33,8 39,3 
Attivi Cens.imento 100,0 . 28,4 24,9 46,7 
Addetti Statistica WO,O 43,8 29,9 26,3 

Infatti, secondo iI Censimento demograficO che unifica le due realtà delrar
tigianato domestico e dell'industria svolta in opifici, per quanto talvolta artigia
nali anch'essi: 
- le .. regioni oggi. comprese. sotto .la dizione Sud-isole ospitavano nel 1881. iI 

39,3% della popolazione italiana ma il 46,7% di quella attribuita all'industria. 
Com,paìtitivame1).te .. al resto. del·. Paese esse apparivano· quindi a~~ai più dedite 
ad attività di trasformaziolle; .. ... ... . . . . . .... ..... ..... ... . . 

-' il cosiddetto triangolo bidustriale godeva di un davvero mi.nimo vantaggio: 
26,~lodei presenti, 28,4% degli occupati. Perdi più tale vantaggio ernùnpu~ 
tabileaUasola Lombardia, presentando la Liguria unperfetto equilibrio tra 
popolazione e attività manifatturiere mentre il Piemonte. eraaddirittura.pas-
sivo (tabella l); . . .... .. . . . ... ... . 

- a denutiCiare le maggiori difficoltà eral~areacentroIiordorientale, tra Roma e 
Udine; visto che essa totalizZava ì134,6% delle presenze umane, ma il 24,9OfcJ 
appena degli attivi industriali, giustificando - al limite - la formulazione di 
una "questionedelCentronordest", un'eco della quale~unse in Parlamento 
trail ,1901 e il 1904 ad iniziativa di deputati marchigianill . 

Ora, la Statistica industriqle. capovolge· quest' otticatanzituttoii· 3.150.703 
océupati'del CensimentQ.demografico, conIa loro netta prevalenzadèH'indu7' 
stria 'doJllestica· scendonovertigin.osamente a 1.107.127' (- . 64,9%)n.onòstante 
che· ilJavoro a domiciliò· continui, .qua;·e Jà~ a· far capolino anche in; queste 
nuove cifre più severe. Secondariamente la geograqadell'occupazione in opi.
ficio appare completamente dislocata rispetto all'ottica precedente deLcensi~ 
mento. Dei· cento superstiti occupati solo 26,3 sono ubicatin,el· Mezzogiorno 
continentale e insulare, mentre il triangolo industriale balza a 43,8 e si attenua 
(nons1 elimina).la. crisi. del1'areacentronordorientale, in. recupero .a29,9. 

In Ql1estanuova prospettiva ilMe~ogior.no app,are4,m'a;rea,jposviluppat!. 
Quasia)C()nfe:t'Il);arel'indicazione djquegijst'Orici(fQe, ~ome rO'Yn~e. hanno 
fatto risalire ad Annibale e alle connesse devastazioni le cause del malessere me
ridionale, o che, come Jones, hanno avanzato per il Medioevo l'ipotesi di un 
~udgi<:1qçolonia deINord12• 

11 Si vedano gli Atti della Canieradei I)eputati(dicenibre1901, fdbbrlÙo 1903, maggio 19(4). 
12 A. TOYNlff!E, L'ereditàdiAtmibale, Totino 1981, non,ché P. JONES, Economili e societànell'1t",lia 

meilievòle, Torino 1980, p.196. . . 
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bZionale, su çento posti di lavoro se ne salvano 35,1. Ma si tratta pur sempre 
do) 62.7% in Liguria, del 5&,5% in Lombardia, del 52,3% in Toscana mentre il 
ctoPo è al 9,3% in Basilicata" al 9,7% in Calabria, al 14,4% in Puglia (ta
beDa 2). n caso della Sardegna (61,5%) va spiegato a11a luce. dena bassissima 
perceJ;ltua1e di occupazione manifatturiera da. essa presentata (4,5 su ogni 100 
abitanti) anche al censimento demografico 1881, mentre le altre regioni meri
dionali si attestavano tra il 6,7% degli Abruzzi e il 22,6% dena Calabria. Forse 
non è errato ipotizzare che le ragioni della maggiore resistenza sarda nel pas
sare dall'una all'altra fonte statistica risiedano proprio in una maggiore trascu
ratezza degli ufficiali del censimento che non rilevarono tutte le attività dome
stiche. In ogni caso l'immagine dell'isola è quella di una regione dove l'industria 
- unicamente affidata a qualche mulino - non si sa ancora che sia. 

E il tracollo sarebbe ancora più sensazionale se tra i posti di lavoro addi
tatidalla Statistica come istituzionali perchè' radica ti in un opificio"'fossero 
Compresi solo quelli a tempo pieno, ad esclusione del part-time. n riferimento 
è all'Industria olearia - spesso esercitata in stabilimenti annessi all'azienda agri
cola - e ai suoi 60.644 occupati di cui 43.313 nel Sud-Isole (71,4%). Detraendo 
q1letti protagonisti di una attività industriale quasi mai protratta al di là dei 
sessanta giorni all'anno, i conti del Mezzogiorno risulterebbero ancora più pro
blematici (Tabella 3). Vero è che molti addetti di questo ramo sarebbero stati' 
pr~te censiti nel 1881 come contadini dipendenti dell'azienda proprie-
~ del fiantoio, non come operai di industrie alimentari. . . 

Quanto alle attività domestiche, a cui va imputato lo scart9.di . oltre due 
mjlioni di posti di lavoro tra Censimento e Statistica, esse erano principalmeìlte 
costituite da11a tessitura. Principalmente, non esclU$ivamente. I fascicoli presen
tano provincia per provincia un totale di 307.837 telai: senza indicare, peraltro, 
il numero delle persone che vi si alternavano e senza chiarire il mistero di pro
vince interessantissime al fenomeno (Firenze 5.663 telai, Pisa 7.98&) poste a 
confine con altre dove la tessitura manuale appariva pressoché inesistente 
(Arezzo 719 telai, Grosseto 279). Supporre che Grosseto fosse un fiorente mer
.cato per i prodotti industriali mentre Pisa si attardava nel domestico è ipotesi 
ftancamente eccessiva. Un suggerimento potrebbe semmai venire dal fatto eRe 
_~altra provincia toscana, Livorno, è l'unica - oltre all'altezzosa Milano, 
fiera della sua modenìità ~ a non presentare statistiche relative ai telai. All'e
poca,'la provincia di Livorno era infatti rostuita dal solo comune· capoluogo, 
pjà I~EIba. E i capoluoghi non figurano mai nei riepiloghi comunali dell'argo
.-to, più o meno consapevolmente identificato come un capitolodell'indu
auialiv,azione rurale. 

Anche a supporre che ai quasi 300.000 telai rurali altri se ne aggiungessero 
aeIIe città ed anche a supporre che un paio di donne si alternassero a ciascuno 
di .. il vuoto da coprire per arrivare ai due milioni mancanti resta inesplo
ftlto13• Le tessili non dovevano comunque essere le uniche industrie a domicilio. 
È la stessa Statistica a segnalare come a Cantù e paesi comaschi circonvicini 

13 L'unica testimonianza recata in proposito è nel fascicolo di Arezzo. Risulta un'occupazione di 
104.3 donne per ogni 100 telai. Ma già si è visto che ad Arezzo la tessitura domestica non era 
molto sviluppata. 
Alquanto insoddisfacente è la letteratura suD'8.f8ODlCJlto: Si tratti di R. TlUIMBLLONI, Storia deI
l'iruluatria italiana contemporanea, Torino 1947, o di B. CAIZZI, Storia deU'iruluatria itoliona dal 
mII secolo ai giorni nostri, Torino 1965. Qualcberiferimento alle statistiche tessili (ma non ai 
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tocento il cappello ne faceva parte integrante. Si trattasse del cilindro da ceri ... 
moniao, più prosaicamente, di un feltro di huon comando horghese. Ora, pro-
prio a proposito di questi classici copricapo, il Triangolo· vanta un· nettissimo 
primato, concentrando il 79,5% di tutti gli addetti (tabella 7). Ad Alessandria 
spopola Borsalino coi suoi 501 dipendenti: anche altrov.eè però evidente l'amhi-
zione di rifornire il mercato italiano. Dal Nord, tantoper intenderei, saranno 
probahilmente scesi in Sicilia i cappeddi, cari al colorito linguaggio scx;io-modi-
stico dell'isola che identificò i "galantuonrini"· dal loro copricapo. Ma saranno 
stati sufficienti i99 dipendenti degli opifici palermitani a fornire di coppole le 
teste degli isolani? 

Se, dai cappelli classici si passa a quelli di paglia; sono Toscana e Marche.a 
vantare unindiscutìhile primato. Firenze annovera addirittura 21.312 addetti a 
trecce e cappelli di paglia, Ascoli (e in primo luogo il circondario di Fermo) 
4.102:1'emhlemastesso del causidico napoletano-la paglietta - eramoltoprtr 
hahilmente importato dal Nord. A parte ciò conViene ricordare il contriputo 
dato dai cappeilidi paglia alla conServazione di un cereale storico ma altrimenti 
dimenticato: il farro. Furono i suoi steli particolarmente adattiaU'industria. a 
non eliminarlo comp1etamente dalle colture. 

Anche le innovazioni tecnologiche emergenti - il gas, i primi telefoni - ten
devano a concentrarsinelTriaIlgoloche ospita il 43,4% di questi posti di la
voro, con una intensità quasi doppia rispetto al resto d'Italia in rapporto alla 
popolazione. E un certo vantaggio è ottenuto --, grazie a Roma - anche dal Cen
tronordest che riesce a raggiungere il 36,7%deglì occupati. Grazie a Roma, si 
sottolinea, per ben due motiVi: la sua natura di capitale, per la quale il pro
gresso era una sorta di passaggio ohhligato e anche perché la Statistica intiu
striale si compie, in quella proVincia comprendente l'intero Lazio, con alcuni 
anni di ritardo: giusto quelli che consentono di registrare anche 125 occupati 
nella fahhricazione di automohili e velocipedi. Sicché il confronto statistico è 
in parte truccato: ma non al punto da non smentire il luogo comune di una 
Roma hurocl"atica, parassitaria, L'elenco .. delle sue industrie è assai. consistente 
e ben lungi dall'essere confmato a quelle attività che sono quasi dovute alla 
sede della religione cattolica, I 51 posti dilavoro attrihuiti dalla Statistica. alla 
fabhricazi()I).e di statuedicartQne care alla pietà popolare sono rilanciati dagli 
oltre 2.000 delle fonderie e delle altre. attività metahneccaniche. 

Oltre metà degliaddettt ai mohilificie. alla produzioÌle di strumeIlti musi
caIì, tra cui gli organi da chiesa, sono concentrati nel. TriaIlgolo; . carente inVece 
nella produzione di carri e carrozze . dOVe supera appena il 21 %:effetto della 
maggiore diffusione della rete ferroViaria che. elimina la necessità di taIltispO
stamenti a cavallO?14 

14 Su 22.441 addetti ai mobilificl 12.626 spettano al Triangolo (57,6%); 4.813 al Centronordest 
(21,4%) e 4.700 (21,0%) al Sud-isole. Nel Triangolo sono però compresi ben 7.8151avotatori a 
domicilio. Defalcandoli, la presenza del Triangolo si abbasserebbe al 35,0010. 
Ancora, appartengono al Triangolo 525 dei 986 posti di lavoro originati dagli strumenti musicali 
(53,2%). LorocapitaIe è Milano con 401 unità. Per i carri e carrozze (ma soprattutto queste ul
time) i posti di lavoro sono 4.121, dei quali 870 ubicati al Nord (21,1%). Anche in questo caso 
si ha però un' occupazione a domicilio di circa 306 addetti. 
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forto (cioCèolato, biscotti, cornetti, marmenate~ torroni e liquori vari). I posti 
di lavoro attribuitigli ammontavano al 31,8%. Grazie, anche, ad una straordi
nariapropensione dei nostri vecchl .per mostarda .. e canditi. (tabella ·1). Per 
utl'area~appresentante il 26,9Il1o della popolazione il risultato non è disprezza-
bile. IlSud-Isole (39,3% della popolazione, 36,1% degli addetti a questi generi 
voluttuari) si difende in virtù della straor,dinaria performance di Napoli che da 
sola raggiunge 626 confettieri e cioccolatieri, 330 liquoristi:un quinto ed oltre 
di tutti gli addetti italiani, iI primo. posto assoluto. nella produzione di golosità 
dolci, una conferma di comePartenope fosse ancora la prima città d'Italia. 

Certo iI vantaggio del· Nord si ridimensionerebbe alquanto, lasciando. per 
converso emergere quello del Sud,qualora ai generi di conforto tradizionali ed 
ancor oggi omologati come tali un altro se ne aggiungesse, in attuale profondo 
declino: la liquirizia. Alla luce della Statistica ifùlu$triale si comprende l'impor
tanzaattribuitaledaIlainchlesta Jaciili. Si tratta infatti di·I.085 posti di lavoro: 
molti dei quali - è vero - unicamente stagionali e quindi part-time: da confron
tarsi ai 4.656 di tipo tradizionale .. Con tale addizione, tutta imputabile alle 
provincie meridionali, queste salirebbero al 48,6% ridimensionando iI Triangolo 
aI30,1%. 

Dai generi di conforto è stata esclusa ulla bevanda, la gazosa, per la quale 
è stata effettuata·ul1aeiitborazioneaparte: c()me espreS$ionedi un iniziale,. po
polarecollsumismoche acc~mJ1na.·tuttoil Paese. Infatti, .sono solo due ,-Ve
rona e Arezzo - le. provincie prive distahilimenti di questo tipo enonè da 
escludersi una trascuratezza dei rilevatori. Complessivamente, questa ind'Ustria 
dava lavoro - stabile, conviene sottolinearlo - a· 1.902 addetti (tabella 1). La 
partedelleone spettava al Triangolo, col 40,1%. Anche il Sudisole si dif~ndeva, 
però, col 31,5%: la temperatura media più elevataspillgeva al rialzo il consumo 
della bevanda al·di là degli stessi livelli di reddito. Grave si confermava·invece 
il disagio· del Centronordest· che 001 34,6% della popolazione . attingeva solo il 
21,8% degli addetti: e verosimilmente anche dei consumi dato il carattere stret
tamente locale. nella· produzione edato·chele fabbriche Sono quasi sempre im
perniate su un paio di addetti. A Pesaro una dimensione meno asfittica è rag
giunta dalla unica iniziativa di imbottigliamento di acqua minerale -uso 
Vichy, si ha cura di precisare . .-;.·di·cUÌ la Statistica dà notizia: Il operai stabili 
(22 d'estate) cOlllprésinelcomparto non al.Ìmentare macrumico. 

C~mpleS$iv8:mente l'industria alimentare risulta or~anizzata in 66.920 opi
fici con 189 .136 addetti. Per essi si verifica il contrario di quanto caratterizzò 
il settore tessile. Unumero degli addetti contato dalla Statistica eccede quello 
degli attivi registrati dal censimentQin un totale di 139.751 15• 

Con ogni probabilità la differenza è dovuta al comparto oleario,fo:rte di 
ben 67.496 unità secondo la Statistica, unità verosimilmente computate tra gli 
attivi agrlcolidal censimento. Ciò premesso essa appaJ:'e piuttosto concentrata 
nell'ltalia meridi~nale,con 32.915 opifici su 66.920 (49,3%) e 101.504 addetti 
su 189.136(53,1%), con un'occupazione media di 3,1 unità contro le 2,8 della 

15 O. VITALI, Aspetti deUo sviluppo economico italiano. cit., p. 332. 



ZIi 

~tepteSenza degli addetti all'atte mO'litorià: cOl1tatiin 29.920 sui61."~ 
deLPaeke (44,3"~). Anche i frantO'i.· Sono tm prQlciptde appamm.O' del SUd 
aHi 43.3 l} Oteupati su6();644 (11,4%). La lòrO' ittiVità è peraltrO' staglònàle, al'
ll1etlO'in ~parte.SOloaPOrto ,MàUriziO'~attuale Imperia:,tssasispi-se at
t6tn~aDeJt4O"giornateaìiriue e ùrelatore}lelÌSa mspiegaté iffattoootlJtindi
seutibile'pnmato assegnatO' 'alroliviooltura di questa pro~cia anche dall'iJtl; 
chiesta Jacifti:mai la pianta raggiunge, altrove, 'una'identie'a percen.:falcr'(li su
~è coltivata. Egli Don appate:tsfiòràt600 sOspetto che là media sia un 
contPì0méssO' trafrantO'i aiièD,ciali e frantoi industrialì; già rigogliosi nella citta
dina di'Oueglia,dovC'O'ggi ha sede il mUSeò dèll?tiJivO' e dO'we venivmomolite 
lè>Qtiveoon solo locati maaequis~teWlpo'in tùitO'ilbaciao med!itèrta.neo. 
In Uùsura minore lapi'eSe1D ,dijqualche cosa del genere 'è suggè'rita 'dalla 
Uiedia ~ 35 'giorni - deì'frtintO'i geD0Vési.Qwmte ai:tratltoi lombardi;venl'!ti ed 
eUrilianioccMf'e'poi tenere presentechè J*'0fiva nDn·dàil soIò olio da spremere: 
tinoocnoci finivano spesso sotto itordti. Mclle iD Garfagnana. 

Al nettO' dei mulini è 'dei frantoi il n1lÙlerO' degli O'pifici alimentatisi riduce 
in Italia a 12.103. Anehe j posti di lavoro si cO'ntraggono a 60 .. 966. Di essi 
23 .. 361 (46,5%) continuanO' ad essere ubicati al Sud (tabella 6). Tra essi spiccanO' 
i,.af1l1ra~tati.dallewnseJ.1Ve;'di j~ ~:~ia oonff{!tnt6:dène 
spjrtlte iniziative venete,grossetane e anziati. Selò ComacèhiO' '&Il i suoi 
qlUittrO' stabili1nenti per la m.ariwttura delle anguille e 621 occupati rapproseìlta 
un CO'tte contraltare. Più equilibratè le saline che~ ai 1.226 postidilav«o trapa;. 
ntsine contrappongono 460 sempre a Comacchio in·un. unico stabilmentè, 514 
a Cervia, 85 a RO'ma, 292 a CO'senza, conIa rinominata miniera di Lunuo. 

,eooceÌlttata a GeOOV3,cCOD 1.826addètti su 3.144, èYindusttia;zucche'., 
riera.Qualchealtro stabi1imentO' è inwçato ad AncO'na. Rieti e neUèvicinanze 
m<Roma.Un'industria dal decDllo nontrepposicuro, visto che l'opificiO' di 
ArezzO' è, sì, censito ma se ne addita anche la chiusura e che quellO' di Rieti ve
nivasegnalatO' mortO' quasi sul nascere dalla precedente inchiesta·Jacini. A 6e
ll~a;'iJIWce,si"produce':aua grande;:l'iHuminazione: agasconsentè anche i 
tufnidinotte1tealO'logia: '8iutatècnolO'gia. Sopramvono Pel;:i>alcuneinjziative 
".: tuttoi:arttgianali: .• me quella' di <JlD.tale·· dottoo.:Sa.doschi- piaàJricordaFe 
1~· m_O're: dei èU1ossi·..",.. che; \'nell~eatroterra geBavese~.macina Zi-: ·COll·tre 
operai - zucchericristaUini fatti venire daD'Egitt0eda6iava .. Qualoosàidelgè':' 
ne.rcavveniva anche a;Livornoe.chissàse anch.e,aUoral'opinione pubbliqi cO'l
.v~liistintivamente·.le .piccole:dimensioni aellostabilimento ad, una 'garanzia 
..t:'. n~l;';.1. 
_:q~~( 

SondriO' è la capitalè"aella bitta. Da sola prowedeal16%.della pr0tluziO'ne 
~aJ.e.,;E sulla dUJusione dell~arte casearia si diffO'ndO'no i. fascicoli,;oltre 
• ,di: ~Oj .anchc.ode1lc. altre .proivincie .alpine:, pèr tacere di .quelle emiliane . 
. 14a:' sanza un'enfasi partieolare.Solo.a Reggio Emilia si segnalano 1,341 posti 
.'fi11or0.;', 

i8iilnpone 'BolO'gìIa' nOn solGpet, i tortellini(un ,opifIcio,' 'il DàU'Oss6, im
piega 50 persO'ne) ma per i salumi: ai 10 stabilimenti dO'tati di 1.100 addetti si 
affiancano circa 200 salsamentari con produziO'ni di bO'ttega. La' mortadella 
esportata (in scatola) si vahita inl:250/1.300'qmntalì: Al cospett()·:del èapo-
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addetti in Modena, Reggio e Parma. Il caso di Panna è così clamoroso da in
durre qualche riserVa sulla validità della Statistica industriale che non menziona 
il celeberrimo prosciutto: a differenza di quanto era stato fatto a Udine dove 
si precisa,va una esportazione del San Daniele valutata in 50 quintali, entro sca
tole di latta o di legno. A Parma è celebrata, invece, la nascita della conserva 
di pomodoro: pur limitata a 76 operai ead un loro impiego medio di 44 giorni 
ma già articolata in 16 esercizi .. Cremona e Benevento si disputavano la supre
mazia del torrone. A Salerno è riservato il monopolio della frutta· secca, fichi ci
lentaniin primo luogo. Tra i.liquori, i fascicoli dell'Abruzzo danno notevole ri
lievoalla famosa Centerba, prodotta un po' in tutta la regione. In Pìemonte, le 
celebri, uniche coltivazioni di menta sfociano, a Costigliole Saluzzo, m una pic
cola distilleria. 

Imponente' è la presenza della manifattura tabacchi. Non tanto per la 
massa dei suoi addetti contati in 13.307 unità, ..... 1'1,2% di tutta Foccupazione ri
levata dalla Statisti~a· industriale ....c. ma per 'la frequente· articolazione in grandi 
stabilimenti di centinaia e anche migliaia di unità16• 

Una testimonianza di un' epoca in cui aWindustria si . conferiva il compito di 
inquadrare, educare il cittadino lavoratoreaUo stesso modo che l'esercito in
quadrava ed educava il cittadìno soldato. Anzj,nelle manifatture si trattava 
quasi sempre di una cittadina. 

Non sbagliava Carducci quando, nella poesia Cadore cantava che "al ci,.. 
dolo ferve Perarolo" . L'importanza delle segherie di quel. piccolo centro è. con
fermata daUa Statistica industl'iale giustificando l'entusiasmo tecnologico del 
poeta per una nomenclatura di attrezzi oggi superatissimi e persino scomparsi 
dai dizionari. Sulle integrazioni di reddito offerte agli alpigiani dai lavori in 
legno iniziative di divulgazione erano intrapresedal.club AlpinoneU'area di 
Asiago e anche in quella pedemontana (Marostica) dove si puntava prevalente
mente sull'oggettistica (posate, scodelle, ecc.). Altrove - come a Benuno - mo· 
delli di giocattQli venivatlo' addirittura proposti dagli uffici distaccati del Mini
stero di Agricoltura. Sulla opportunità di iniziative del genere capaci . di offrire 
ai contadini un' alternativa aH' ozio delle lunghe serate invernali ma senza .disto
glierlidai loro compiti agricoli principali diffusa era la condivisione: anche i re
latori della Inchiesta Jacini, pur così superciliosi sul tema, si erano .pronunciati 
concordi. 

Belluno a parte, la Statisticatndustriàle nomina fabbriche di giocattoli a 
Mantova, Milano, Roma:' per qualche. centinaio di addetti. I grandi non nega
vano. - evidentemente - alcuni divertimenti ai bambini. Nemmeno a se stessi 
inibivanoquafche. sollazzo. A· Castelnuovo diSotto (RE) sette· operai si incari
cavano di. produrre ~maschere da carnevale. 238 operai "fornivanocarte da 
gioco: 7 a Pioraco . (Macerata) dove i mazzi di carte annualmente prodotti 
ammontavano a 50.000 e ben 118 aBati dove i mazzi salivano a 650~OOO. 
Mediando i due risultati la produttività di un addetto ammontava a 5.600 
mazzi/anno, con una produzione tQtale di oltre 1,3 milioni di mazzi. Conferma . . 

16 Dal censimento 1881 si deswne una occupazione di sole 11.952 unità, di cui 9.908 donne. 
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Tra le province di minÒ!' produziotlePj~ Forlì, ~Napoli. Quasiaco~er-
• niat:e la~tinzione fra.;,carte pi~ll~ ropiagnole, rugjOle~. • .. ...' " . 

'. 'Pi"4 ,àrticoJato il di$eorsori~rÙflnte l'òre6ceria. lli .~o .colpi~ J1el~vato 
BliJnero' .di a~ettì,: 7.l~J,çoù. ~fòrtÌsllima concentrazione a.Napolj,(:t683 
uniti, parlai SUOlo), Roma' tI.036),Jail~ò (74O)~Alè$Sàndria (553, ~Fittutto 
aVàlenza), Genova (550), Livorno (549) e Vicenza (225). Alcune attilalieapi
talidell'oreticeria ìtaliìÌfulavevano :- cOme ~~ vede.- ~à,pr~~, t'aìre. Q~il 
rapporto milanese che .sottolinea ,una reçeùte. forte perdita del mercato. Assaì 

, ricco' di notizie quello naPQ~etano: ApptendiaDIo da esso; .. '. ' 
- CM nella città eapomogo si lavorano "oggetti in oro, a basso titolo ,e per ,uso 

, dellè Contadine' e deUe donne delle classi operaìe, tanto che i prodòtti di 
qUesta lavorazione sono coooScluti in tUtta Italia col nome di oreficei'ia ftapo-
letana"; . 

-dte a tale produzione di 'orecchini, spille,.àilelliepettini per capo.sidedica
vano 1.726 operaì artioolati in qùattÒ!'è.tiiti unità loCali con oltrevènti operai 
em 177 fabbrichettecon 1.340 dipenqenti; 

- che ad essi erano da aggiungere 92 argentieri e ben 1.792 addetti alla lavora
, zione del corallo, concentrata a Tot'f'e delOreco dove un sòlo opificio dava 

lavoro a 260 persone, in grande prevalènza femmine. 
Oltre che a Torre~ Greco, i cui pescatori andavano a cercarlo sulle coste 

afriCane e sarde, il corano era' lavorato a tivomoe a Genova, tradizio~ente 
in 9Ontatto con Alghero. A rifmirlo provvedevano i cOntadini della vaIla.ta dCI 
Bisagno. E un piccolo centro era anche a Trapani, mentre a Roma si ,avorava 
qualche cammeo. Complessivamente sui 7.371 posti di lavoro assegnatiall'ote
fiCeria il cortìno ne contava 2.935. Nuove testimonianze sui gusti dina'epoca 
purpaverissima e sulla loro evoluzione. 
.. La confezione delle coochiglie assicurava 25 posti di lavoro a Venézia, ca
pitale anche di un'altra iniziativa: la raccolta di trecce femminili, capelli com
prati da abili incettatori in giro per la Carnia e il Friuli, tenendo in vita o rinno
vando l'industria delle parrucche di cui la Serenissima era stata il massimo 
centro. A vivere di queste confezioni erano ben duecento persone.· An(.Wra, la 
Clldàgtma:re era il principale centro di un'altra produzione: i fiori artificiali, 
con4t addetti. Un tempo era rooadi coutadini - -annota I~estensotedel fasci· 

. colo -nonsenza·una punta di disprezzo .. Ma 'la .malizia dei tempi si estendeva 
daVenezia~~mtero Raese:in quaSi tutte le province c'era, ·piccolo ogtaDde~ 
un esercizio di fiori artificiali. 

I; 

5. ~ qUlHamMPA 
Nell'Italiàdifme secolo era indubbiamente la campagna à debordare sullà 

città. Chi nonorede aì éerlsimenti, che lOOStrano numéròsicapoluoghidi pro
vinCiaprevalentemente'abitatida attivi nel settore primario, non ba cM dasfo
gliàre'l'inehiestaJacini~ i cui dati comprèndono- per alcuni quartieri soltanto, 
èvero':::'una metropoli comePalermo17• Segno che il comme tra città ecam
pàgDa noneradelimitatodaUe muraurbane.OCCòrsero molti anni e mmtipro-

17 A. DAMlAN!, Relazione, in CAMBRA DEI DEpUTATI, Atti della Giunta per la inchiesta agraria e 
.S,1IfI~f~ionide!la classe agricola, Roma 1881-1886, voI. 13, t. 2, f. 4, p. 476. 
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dci e. perché le capre non sali$Seropiùal quinto o sesto piano di ettificicome 
quelli napoletani per fornire il loro preziooo liquido a bambini e ammalati 18. 

Nell'ambito di una società così caratterizzata l'mdustriaera però lungi dal
l'esser~.pnmonopolio urbano. Anzitutto, alcune sue tipologie erano nece&saria
mente rurali perché legate·~ come l'olearia~ al luogo di·produzione. Seconda
riamente, le tradizioni storiche del contadino-operaio erano così radicate nel co
stume italiano da fatnecon Renzo Tramaglino ii protagonista dei Promessi 
Sposi. Alla fine dell'Ottocento esse . sopravvivevano ancora ~ benché offuscate 
~ in quel ramo tessile che ne era stato la gloria o avevano gettato in altri i loro 
polloni. Tanto da potersi concludere che "se non tutte le industrie agrarie 
erant) esercitate in campagna. vicino al luogo di produzione, molte attività di 
stampo cittadino trovavano laloro·ubicazione nel verde". 

Ancora una volta il confronto tra Censimento e Statistiche consente di co
gliere i fondamentali caratteri del fenomeno. 

PrQSpetto· 2 - Popolazione italiana· e attivi nel compartomanifatturi.ero sccònclo il 
Cemimemo demOgrafieo 1881. Co~fronto con i dati della St4tistica 
i1UlltStritde, seeondò alCUIle tipologie di comuni, in migliaia e per
ceBtoale. 

Popolazione attiva Totale Capoluogo Circondari Rurali 

Migliaia. di unità 

Popolazione 28.460 4.556 2.647 21.257 
Attivi Censimento 3.150 670 264 2.216 
Addetti Statistica 1.107 242 94 771 
Composizione percentuale 
Popolazione 100,0 16,0 9,3 74,7 
Attivi Censimento 100,0 21,3 8,4 70,3 
Addetti Statistica 100,0 21,9 8,5 69,6 

Si individuano alcune aree . abbastanza forti, quali i capoluoghi di provincia 
dove la percentuale degli attivi industriali (21,3) supera quella: dei residenti 
(16,0) e Japercentuale degli addetti (21 ,9) supera queUadegli attivi: se pure di 
pOCo. Segno chele attività industriali erano alquanto più frequenti nelle città è 
incardinate ~ oltretutto --'-in regolari opifici: benché il forte scarto ka attività e 
addetti, mostri chele città rigurgitavano anch'esse di lavoro non istituzionaliz
zato. Accanto si presentano alcune realtà urbane diminòr prestigiocOlue i ca
poIuogÌ\idi circondario. sedi di istituzioni giudiziape (ancor oggi esistono le 
case circondariali, eufemismo.di carceri). In ~selt) spessore manifatturiero è 
più esile: il 9,3% dei residenti si aggiudica solo }'8,4% degli attivi del censi
mento, 1'8,5 degli addetti: l'assedio della campagna è avvertibile in tutta la sua 
pesalltezza. Segue la pletora degli altri comuni: 14.7% della popol~one, 
70,3%degIi attivi, 69,9% degli addetti. Più l'industria diventa "vera" e meno 

18 F. DE Smltvo, lù/4zione, mAtti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe 
agricola, Roma 1881-1886, voI. 7,p. 153. 
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sivi.Di manifatture, in campagna, se ne fanno un po' meno, ma se ne fanno: 
allo stesso modo che anche la città registra presenze agricole. 

La sintesi nazionale che mostra una· tal qual maggiore propensione dell'in
dustnaadubicarsi in città, senza peraltro diventarne un appannaggio esclusivo, 
va meglio profilata regione per regione. Mostrava, nel sUo complesso, ifMezzo
giorno un indice di industrializzazione superiore alla media nazionale? Bene, la 
constatazione si ripete anche a livello rurale. Le campagne italiane detengono 
il 70,3% di tutti gli attivi censiti nel secondario, nel Sud si spingono al 77,8%. 
Anche gli addetti, pur ridimensionatissimi in' valori assoluti, rimangono anco
rati al 74,9%. 

Certo, l'imprenditorialità rurale presenta caratteristiche diverse, meno ag
gressive. Complessivamente la Statistica individua lO8.567 opifici con 
1.lO7.127 addetti ad una media di 10,2 per stabilimento. Di questi opifici la 
stragrande maggioranza (91.922 pari aU'84,7%) è ambientata nel verde. Si 
facclapure la tara alla ruralità dell'industria cerealicola, a qualche cava e a 
qualche fabbrica di spirito assegnata al mondo rurale in mancanza di precise in
dicazioni comunali 19. In ogni caso l'imprenditorialità rurale non scenderà al di 
sotto delle 90.000 unità, preserverà cioè quei caratteri diffusivi per i quali spicca 
nel territorio del Duemila, a ben maggiori livelli. Allora-come oggi - era piut
tosto l'ampiezza media delle industrie rurali a presentare carenze. In città ogni 
stabilimento contava su 20,7 addetti, nei capoluoghi circondariali su 19,2 ma 
su 8,4 soltamto nei comuni rurali. "Colpa" dell'ubicazione dell'industria moli
toria con i suoi 1,7 addetti di media? 

In virtù dell'integrazione tra città e campagna molti beni a destinazione 
agricola - botti ad esempio - uscivano dalle città. Ma, per converso, quanti 
cappelli erano prodotti in campagna, in una società poverissima le cui mode 
erano comunque assai formali nel prescrivere l'uso del copricapo. I dati sono 
eloquenti. Su 517 cappellifici 175 soltanto sono ubicati in città. 234 stanno in 
campagna e 108 in quelle entità intermedie che furono elevate a capoluogo di 
circondario. 

Spesso, anche al di fuori delle attività tipicamente agrarie, erano condizioni 
proprie del mondo rurale a suggerire l'impianto in aperta campagna. CosÌ è la 
disponibilità di acqua ad ubicare al di fuori delle città e dei capoluoghi circon
dariali ben 380 delle 423 cartiere censite dalla' Statistica. Discorso non troppo 
diverso vale per le concerie e la lavorazione delle pelli. Fino a quel punto 
avrebbe dovuto inorgoglirsi, la campagna, sapendo di ospitare 821 delle 1305 
u,nità locali dedite ad una attività spesso tanto maleooorante? Erano, quei 
posti di lavoro, sottratti dalla concorrenza rurale alla iniziativa urbana o 
erano semplici discariche di sentori sgradevoli delegate dalle città alla miseria 
delle campagne? 

Esse, ad ogni modo, non erano del tutto tagliate fuori da attività presti
giose come le tipografie. 1.849 ne contava complessivamente l'Italia: concen
trate in città in numero di 1.057 ma lasciando pur sempre uno spazio ai capo-

19 In un solo caso (Torino) i mulini vengono assegnati ai rispettivi comuni. Su questa scorta si può 
tranquillamente stimare che capoluoghi di provincia e di circondario non totalizzassero più del 
4% degli stabilimenti. 
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mero de,gli esercizi andrebbe coosiderata la qualità delle prestazioni. Da Sira-
cusa a Girgenti i relatorisegnalano che molti stabilimenti sono di minima di
mensione, dotati di' semplici torchi per biglietti da visita o. fatture commerciali; 
che il loro lavoro non è·. continuo e che . a fornirlo è .'10 stesso proprietario, 
unico addetto, a seconda delle richieste. 

Le difficoltà di trasporto costituivano spesso un piccolo monopolio a fa
voredell'imprehditore locale. Se ne ha una prova osservando l'ubicazione delle 
fabbriche di un genere eminentemente voluttuario, per l'Italia di allora, come 
le gazose. Va detto, anzitutto, che solo due provincie italiane- Verona ed 
Arezzo - ne sono· prive. Tutte le altre 67 rivendicano ,il diritto ad ospitare 
questo simbolo di un consumismo antelettera. Spesso è la campagna ad esserne 
sede. A Messina centro le fabbriche sono 3 con 6 lavoranti. Nel resto della pro
vinciase ne contano altre l l con 22 lavoranti. Le piccole dimensioni degli stabi
limenti - due addetti - affratellano in questo caso mondo urbàno e mondo ru"" 
rale. 

Al di là del contenzioso statistico assume comunque rilievo la presenza, nel 
mondo rurale di fine Ottocento, di alcune realtà.cui oggi andrebbe forse il pom
poso nome di. distretti. Tali, sono: 
- l',areadella seggiola friulana' già arroccata, come oggi attorno' al comune di 

Manzano; 
- rarea deWocchialeria bellunese che.già éonosceva a Calalzo un primo nucleo 

di 17 dipendenti capaci di esportare circa 200.000 paia di occhiali all'anno; 
- l'area di Carpie della "bassa" modenese o reggianadove le maglierie di 

questi anni hanno conosciuto un antenato nel cosiddetto truciolo, lavora
zione della paglia; 

- l'area.degli scarpari marchigiani, spesso debuttanti al più modesto livello di 
pantofoIai:Montegranaro ha già 594 addetti e un buon numero ne conta 
S.Elpidio; 

- l'area delle concerie, annunciate da alcuni stabilimenti diS. Croce sul" Amo 
(Pisa) e di Solofra (Benevento). 

Alcuni embrioni della attuale industrializzazione rurale cominciano 
dunque a prosperare nel liquido amniotico delle campagne. CosÌ come Valenza 
e Vicenza annunciano le attuali· capitali dell'oreficeria. 

6. Conclusioni 

Ebbero i padri del periodo postrisorgimentale una chiara coscienza dell'im
portanza rappresentata dalle campagne nello sviluppo industriale del nostro 
paese? Non si può affermarlo· cònsicurezza. Anzi, molti indizi lasciano pensare 
che la diffusione delle industrie nellecanlpagne non fosse salutata con partico
lare favore da una classe dirigente di . proprietari fondiari che nel disseminarsi 
degli opifici intuivano soprattutto un pericolo, . l'aumento dei salari. 

Così, nell'inchiesta Jacini, solo uno dei commissari, Fedele De Siervo, rela
tore per la Campania, mostra di avere una chiara visione del problema soste
nendo che "i paes; montuosi debbono massimamente attendere ano sviluppo 
di tutte le possibili industrie manifatturiere, perché, mentre hanno per queste 
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idrauliche e nel combustibile abbondante, dall'altra poco assegnamento pos-
sono fare sulla prosperità agricola,,20. 

Altri commissari e con essi i redattori delle monografie, mostrano una 
assai maggior reticenza: o sentenziando in proprio. o facendosi. scudo dell' opi
nione pubblica, del sentito dire. Ci si spaventa della demoralizzazione (sie!) 
esercitata sul contadino dai più alti salari che egli stesso riesce a percepire 
quando passa dal proprio campicello ad attività industriali, come la escava
zione dei marmi, a Carrara. Un medico illustre, Agostino Bertani - una ban
diera dei progressisti d'allora - vede il salario di una settimana marmifera tra
cannato in una sola ora d'osteria: quasi chein una povera frasca come quelle 
delle· AlRi Apuane fossero disponibili i più pregiati esemplari della bottiglieria 
francese l. Altri, come il marchese Tanari preferiscono additare nel vestiario e 
nelle sue maggiori spese, l'esito dei più alti salari guadagnati nelle fabbriche22. 
Talvolta ci si mette addirittura dal punto di vista dell'industria che, per reggere 
alla concorrenza europea (profetiche parole del 1884) deve contare su una ma
nodopera dedita ad una sola attività in modo da essere orientata verso un solo 
obiettiv023. 

In ogni caso lo spauracchio è la distrazione, la incapacità del contadino
operaio di concentrarsi sul lavoro dei campi. Se poi si trattava di duplici attività 
adatte all'elemento femminile, la misoginia dell'epoca non esitava ad evocare 
il ~ricolo del chiacchiericcio, fatale conseguenza di più donne che stanno assie
me24. Solo eccezionalmente si riconosceva l'utilità di qualcosa che riempisse la 
forzata oziosità del mezzadro durante il lun~o periodo invernale: ma quasi, 
più che altro, per non disabituarlo al lavoro2 . In questo clima sociale persino 
i lavori pubblici disposti dal governo anche a sollievo della disoccupazione po
te"ano essere fonte, per i contadini, di cattivi incontri con operai di città capaci 
di insinuare cattive abitudini come il tabacco e le meretrici26. E occorreva una 
rara onestà intellettuale per ammettere l'apertura mentale derivante al conta
dino dal fatto che, partecipe egli stesso di due attività, entrava in contatt{) con 
ceti e psicologie diverse27. 

20 F. DE SmRvo, Relazione, in CAMERA DEI DEPUTATI, Atti della Giunta per la inchiesta agraria e 
sulle condizioni della classe agricola, Roma 1881-1886, voI. 7, p. 239. 

21 A.BERTANI, Relazione, in CAMERA DEI DEPUTATI, Atti della Giunta per la inchiesta agraria e 
sulle condizioni della classe agricola, Roma 1881-1886, voI. lO, p. 808. 

22 L. TANAR!, Relazione, in CAMERA DEI DEPUTATI, Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle 
condizioni della classe agricola, Roma 1881-1886, voI. 2, p. 238. . 

23 P. DoNATI, Notizie monografiche sul circondario di Crema, in CAMERA DEI DEPUTATI, Atti della 
Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della ciasse agricola, Roma 1881-1886, voI. 6, 
t. 2, p. 576. 

24 "Vi è . perfino chi vuoi rintracciarvi una sorgente di minor moralità, perché l'intrecciar paglia 
consente quel chiacchierare e quel girovagare che sono propri dell'ozio: in queste areuse, forse 
non del tutto prive di fondamento, ha però certamente gran parte l'esagerazione", C. M. MAZ
ZINI, Toscana agricola: relazione sulle condizioni dell'agricoltura a degli agricoltori, in Atti della 
G,unta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola nella IX circoscrizione, 
Roma 1881-1886, voI. 3, p. 233. 

25 L. TANAR!, Relazione, in CAMERA DEI DEPUTATI, Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle 
condizioni della classe agricola, Roma 1881-1886, voI. 2, p. 239. . . 

26 G. SAVINI, Relazionifraproprietari terrieri e coltivatori nel circondario di Teramo, in CAMERA DEI 
D.,PUTATI, Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma 
1881-1886, voI. 12, t. 2, p. 437. . 

21 P. MARcmoNI, Il circondario di Salò, in CAMERA DEI DEPUTATI, Atti della Giunta per la inchiesta 
agraria .e sulle condizioni della classe agricola, Roma 1881-1886, voI. 6, t. l, p. 468. 
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Italia dove il fatto stesso di essere prodotta industrialnlente faceva della merce 
un consumo da ricchi, ma dove le classi umili già non rinunciavano ad avere 
la loro parte, dalle gazose alla bigiotteria napoletana. 

Tabella 1 - Distribuzione regiooale della popolaziooe italiana e della occupa-
ziooe· manifatturiera secondo le. due differenti·· accezioni degli attivi 
(Censimento) e degli addetti (Statistictl industriale). Valori' aS80luti 
e percentuali 

Popolarione 1881 Attivi Addetti 
Regioni 

N. % N. % N. % 

Piemonte 3.070.379 10,8 289.790 9,2 125.965 11,4 
Liguria 892.373 3,1 96.825 3,1 60.696 5,5 
Lombardia 3.680.615 12,9 SQ8.201 16,1 297.288 26;9 
Veneto 2.814.173 9,9 198.575 6,3 85.900 7,8 
Emilia~Romagna 2.183.391 7,7 189.568 6,0 59.914 5,4 
Marche 939.279 3,3 92.102 2,9 31.051 2;8 
Umbria 572.060 2,0 28.804 0,9 15.573 1,4 
Toscana 2.208.516 7,8 206.:094 6,5 107.162 9,7 
Lazio 903A72 3,2 73,207 2,3 31.199 2;8 
Abruzzo-Molise 1.317.315 4,6 88.597 2,8 22.285 2,0 
Campania 2.896.579 10;2 .390 .. 889 12,4 81.622 7,9 
Puglie 1.587.713 5,6 219.040 7,0 31.551 2,8 
Basilicata 524.836 1,8 59.238 1,9 5.744 0,5 
Calabria 1.257.907 4,4 2&4.893 9,0 26.379 2,4 
Sicilia 2.928.841 10,3 392.486 12,5 98.248 8,9 
Sardegna 682.002 2,4 32.394 l,l 19.9SO 1,8 

ITALIA 18.459.451 100.0 3.15&.703 100,0 1.101.12'7 100,0 

Tabella 2 - Percentuale dei posti di lavoro manifattarieroaceertati dalla Stati-
stiCtl sul totale di quem censiti nel 1881 

Regioni Totale Capoluoghi Capoluoghi Altri 
provincia circondario (rurali) 

Piemonte 43,8 35,6 SO,2 45,4 
Liguria 62,7 30,7 107,0 70,4 
Lombardia 58,S 49,7 53,8 62,S 
Veneto 43,3 35,9 46,5 
Emilia-Romagna 31,6 54,1 25,3 65,8 
Toscana 52,3 41,1 67,0 56,6 
Marche 33,7 36,7 30.4 33,3 
Umbria 54,1 30',2 12(i,s 31;2 
Lazio 42,6 36,9 35,5 53,1 
Abruzzo-Molise 25,1 15,3 23,3 26,1 
Campania 22,4 35,3 33,1 17,4 
Pug1ie 14,4 23,5 10,6 12,3 
Ba!lilicata 9,7 9,0 5,4 1O,3 
Calabria 9,3 10,0 6~ 9,4 
Sicilia 25,0 22,S 12,2 28,0 
Sardegna 61,S 21,3 2,1 80,S 
rrALIA 35,1 36,1 35,6 34,8 
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soci, secondo la Statistica 

Opifici Addetti Telai 
Regioni 

Totale Totale % Totale :% 

Piemonte 7.734 7,1 125,965 11,4 12.213 4,0 
Liguria 4.740 4,3 60.696 5,5 2.471 0,8 
Lombardia * 12.753 11,7 297.288 26,9 25.221 8,2 
Veneto 8.074 7,4 85.900 7,8 14.807 4,8 
Emilia-Romagna 6.253 5,7 59.914 5,4 36.707 11,9 
Tòscana 10.703 9,8 107.762 9,7 20.352 6,6 
Marche 3.398 3,1 31.051 2,8 40.104 13,0 
Umbria 2.033 1,9 15573 1,4 12.482 4,1 
Lazio 4.103 3,8 31.199 2,8 3.063 l,O 

Abruzzo-Molise 6.095 5,6 22.285 2;0 31.864 10,4 
Campania 7.213 6,6 87.622 7,9 14.308 4,6 
Puglia 5.924 5,4 31.551 28,0 14.880 4,8 
Basilicata 1.999 1,8 5.744 0,5 2.935 0,9 
Calabria 6.806 6,3 26.379 2,4 16.446 5,4 
Sicilia 15502 14,2 98.248 8,9 40.648 13,2 
Sardegna 5.777 5,3 19.950 1,8 19.336 6,3 
ITALIA 108.567 100,0 1.107.127 100,0 307.837 100,0 

*Nostre stime per i telai domestici della provincia di Milano 

Tabella 4 ~ Distribuzione. regionale degli opifici e degli addetti del comparto tes-
sile, secondo la Statistica 

Opifici Addetti 
Regioni 

N. % N. % Per opificio 

Piemonte '721 9,8 65.728 52,2 91,2 
Lignria 160 3,4 15.498 25,5 96,9 
Lombardia L99~ 15,9 185.182 62,3 92,9 
Veneto 725 9,0 35.718 41,6 49,3 
Emilia-Romagna 288 4,6 6.844 Il,4 23,8 
Toscana 426 4,0 17.340 16,1 40,7 
Umbria ' 38 1,9 2.734 17,6 71,9 
Marche 412 12,1 9.761 31,4 23,7 
Lazio 105 2,6 1.529 4,9 14,6 
Abruzzo-Molise 247 4,1 1.661 7,5 6,7 
Campania 386 5,4 14.814 16,9 38,3 
Puglia 134 2,3 808 2,6 6,0 
Basilicata 46 2,3 109 1,9 2,4 
calabria 221 3,2 4.312 16,3 19,5. 
Sicilia 353 2,3 2539 2,6 7,2 
Sardegna 3 40 13,3 
ITALIA 6~258 5,8 364.617 32,9 58,3. 

i·' , -

LepercenhIali degli opifici è degli occupati sono calcolate sui loro totali riportati allatabèUa 3; 



........., 
lUgioni 

Opifid Occupati . 

N. % N. % Per opificio 

Piemonte 4.141 36.S ~UIS 1,9 2,4 
Li . 3.rlO 66,9 10.110 16,8 ·3,2 ~. 
Lombardia 6.51$ S2,4 16.102 S,6 2;5 
VeIidQ S~036 62~4 .9.128 Il,3 1,9 
EmiJia.,llomapa 4.163 66,6 12~361 20.6 3,0 
1:osc:au 6.4S2 ~~ 14.812 13,8 2,3 
MardIo 1.334 39,3. 4.119 13,3 3,J 
UDìbria 1.5'15 11.5 .. UOO l1Js 2,1 
~ UI3 36,1 5.315 11.2 3,.6 
A~Mo_ 4.536 (IJ.!) 15.044 11.2 3,,3. 
~ . 4.236 11,5 16.105 53,3 4,0 
Basi&ata 'U41 12,4- 3.451 60.2 2,4 
(:aIaDria 4.981 13,3 15..168 S1,9 3,1 
SidIìa 8.351 SS .. I 33.214 33.9 4,0 
Sal .... 5.SOO 96,7 .6.360 31,9 1,2 
lTAUA "-!1!: 61;! 119.136 17.1 2,8 

T-...' -DisCI ............. ~ .... , .... ,...... .... ·a ....... . "'Ia Stil!liltletl 

REGIONI 

Piemonte 
Lipria 
Lombardia 
Veneto 
EmiIia~Romapa 
1:osc:au 
Madle 
Umbria LaZio . 
Atiruzm-Mo1ise 

ClIlCOSCRlZIONl 1:ERRJTOlUALl 

A. D4tiÌJ8801Wi 

1:rian801o 
Cemr~ 
sudisotO 

B. eo,itpqslzùme pereetll.uak 

~ 
Su4isoJé 

•. 491 
13.104 
18.509 

lI,1 
33.5 

. 41,3. 

1.815 
3.lI, 

10.005 

Frutoi·. 

15S 
3.244 
1.165 

309 
183 

4.231 
2.118 
2.616 
3.244 
S.605 
3.001 

11.456 
1.13l 
tl.3~ -. 
~ 

".~ 
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Regioni Gas, Pastifici Gazose Conforto· Cappelli·· Circoscrizioni territoriali telefono 

REGIONI 

Piemonte 800 419 242 548 2.404 
Liguria 579 1.395 213 198 41 
Lombardia 877 1.302 320 1.017 4.918 
Veneto 202 412 118 164 133 
Emilia~Romagna 398 1.131 61 192 240 
Toscana 229 1.265 91 426 420 
Umbria 32 114 46 12 52 
Marche 22 407 92 93 181 
Lazio 1.024 542 120 299 311 
Abruzz~Molise 31 1.226 109 105 97 
Campania 384 5.784 133 1.018 288 
Puglie 112 854 46 64 42 
Basilicata 211 2 
Calabria 44 302 32 172 
Sicilia 415 7.191 224 348 99 
Sardegna 50 120 53 
ITALIA 5.199 22.675 1.902 4.656 9.226 

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI 

A. Dati assoluti 
Triangolo 2.256 3.116 775 1.763 7.363 
Centronordest 1.907 3.871 528 1.186 1.337 
Sud isole 1.036 15.688 599 1.707 526 

B. Composizione percentuale 

Triangolo 43,4 13,7 40,7 37,8 79,8 
Centronordest 36,7 17,1 27,8 25,5 14,5 
Sud isole 19,9 69,2 31,5 36,7 5,7 
(*) Cioccolata, torroni, confetti, mannellate, biscotti, liquori 
(**) Senza quelli di paglia 

Tabella 8 - Distribuzione percentuale della popolazione e degli attivi manifattu-
rieri secondo il Censimento 1881 secondo regioni e tipologie di co-
mune 

Popolazione 1881 Attivi manifatturieri 
Regioni Capoluogo Capoluogo Altri Capoluogo Capoluogo Altri 

I!:0vincia Circondario (rurali) I!rovincia circondario (rurali} 

Piemonte 12,2 7,8 80,0 25,7 12,2 62,1 
Liguria 20,9 10,4 68,7 29,9 11,5 58,6 
Lombarilia 14,8 6,9 78,3 26,4 7,3 66,3 
Veneto 14,3 85,7 30,8 69,2 
Emilia-Romagna 22,4 11,9 65,7 26,2 14,4 59,4 
Marche 13,7 3,2 83,1 14,0 2,2 83,8 
Umbria 9,0 16,3 74,7 12,4 24,1 63,5 
Toscana 23,1 7,8 69,1 31,6 5,4 63,0 
Lazio 33,3 6,4 60,3 57,3 6,7 36,0 
Abruzzo-Molise 5,7 6,5 87,8 5,7 10,5 83,8 
Campania 20,7 5,7 73,6 23,1 5,5 71,4 
Puglia 8,0 11,5 80,5 6,1 6,7 87,2 
Basilicata 3,9 6,2 89,1 2,3 11,1 86,6 
Calabria 6,7 7,4 85,9 4,0 8,2 87,8 
Sicilia 20,0 11,7 68,3 17,9 12,7 69,4 
Sardegna 11,0 8,5 80,5 20,7 8,5 70,8 
ITALIA 16,0 9,3 74,7 21,3 8,4 70,3 
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di comune 

Capoluogo Capoluogo 
Altri (rurali) 

Regioni Totale provinçia circondario % N. sul totale 

Piemonte 7.734 597 581 6.156 79,6 
Liguria 4.740 471 241 4.028 85,0 
Lombardia 12.753 2.268 637 9.668 76,9 
Veneto 8.074 832 7.242 89,7 
Emilia-Romagna 6.253 865 458 4.930 78,8 
Toscana 10.703 1.245 480 8.978 83,9 
Marche 3.398 251 61 3.086 90,8 
Umbria 2.033 l2S 249 1.709 84,1 
Lazio 4.103 1.032 155 2.916 71,1 
Abruzzo-Molise 6.095 204 221 5.670 93,0 
Campania 7.213 1.689 288 5.236 72,6 
Puglia 5.924 163 195 5.566 94,0 
Basilicata 1.999 lO 82 1.907 95,4 
Calabria 6.806 188 269 6.349 93,3 
Sicilia 15.502 1.701 95.8 12.843 82,8 
Sardegna 5.777 68 23 5.686 98,4 

ITALIA 108.567 ll.'89 4.896 91.922 84.7 
Com~sizione principale 100,0 10,8 4,5 84,7 

Tabella lO - Distribuzione degli addetti della. Statistica secondo regione e tipo-
logia di comune 

Capoluogo Capoluogo 
Altri (rurali) 

Regioni Totale provincia circondario % N. sul totale 

Piemonte 125.965 26.547 17.725 81.693 64,8 
Liguria 60.696 8.899 11.876 39.921 65,7 
Lombardia 297.288 66.782 20.030 210.476 70,8 
Veneto ·85.900 21.900 64.000 74,5 
Emilia-Romagna 59.914 15.699 6.900 37.315 62,3 
Toscana 107.762 26.857 7.424 73.481 68,2 
Marche 31.051 4.725 615 25.711 82,8 
Umbria 15.573 1.075 .8.797 5.701 36,6 
Lazio 31.199 15.462 1.748 13.989 44,8 
Abruzzo 22.285 775 2.160 19.350 86,8 
Campanili 87.622 31.867 7.134 48.621 55,5 
Puglia 31.551 3.128 1.574 26.849 85,1 
Basilicata 5.744 123 354 5.267 91,7 
Calabria 26.379 1.126 1.608 23.645 89,6 
Sicilia 98.248 15.808 6.114 76.326 77,7 
Sardegna 19.950 1.430 57 18.463 92,5 
ITALIA 1.187.117 142.Z03 94.ll6 770.stJ8 69,6 
Composizione !rincipale 100,0 21,9 8,5 69,6 
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concerie .. pelli e cartiere secondo la StIltistica 

Regioni 

Piemonte 

Liguria 

Lombardia 

Veneto 

Emilia-Romagna 

Toscana 

Umbria 

Marche 

Lazio 
Abruzzo-Molise 
Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 
Sicilia 

Sardegna 
ITALIA 

Concerie-pelli 

CapolùOgo Capoluogo Altri 
provincia circondario (rurali) 

26 
23 
66 

25 
26 
34 

2 
4 

13 
7 

41 

O 
3 

31 
16 

318 

35 
7 

27 

14 

16 

5 
1 

6 

3 
12 

4 
7 

23 
5 

166 

109 
33 

134 

61 
18 

83 
5 

31 
lO 
11 
97 
85 
19 
64 
36 
25 

821 

Totale 

170 
63 

227 
86 

58 
133 

12 
36 
29 

21 
150 
87 
23 
74 
90 
46 

1.305 

Cartiere 

Capoluogo Capoluogo Altri 
provincia circondario (rurali) 

3 
8 
8 

O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 

O 
23 

4 

O 

11 
O 
2 
O 

O 

O 

O 
O 
O 

20 

45 

70 
66 
44 

14 
62 
2 

11 

18 

3 
45 

O 
O 
O 
O 
O 

380 

Totale 

50 
70 
70 
52 
22 
63 
13 
12 
20 

4 
47 
O 
O 

O 
O 

O 
423 

Tabella 12 - Distribuzione per regione e tipologie di comuni di' alcuni opifici: 
cappellifici e tipografie, secondo la' Statistica 

Regioni 

Piemonte 
Liguria 

Lombardia 
Veneto 

Emilia-Romagna 
Toscana 

Umbria 
Marche 

Lazio 
Abruzzi-Molise 
Campania 

Puglia 

Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 

ITALIA 

Cappellifici 

Capoluogo Capoluogo Altri 
provincia circondario (rurali) 

20 

44 

11 

17 
16 

2 
1 

26 
lO 

15 
2 
O 

O 
lO 

O 
175 

25 
2 

28 

2 
9 

6 
3 
5 
4 
8 
4 
O 
O 

O 
97 

62 

15 
18 

3 
40 

5 
O 

44 

15 
35 
7 
O 
O 
O 
O 

245 

Totale 

107 
4 

87 
29 

22 
65 

13 
4 

75 
29 

58 
13 
O 

O 

Il 
O 

517 

Tipografie 

Capoluogo Capoluogo Altri 
provincia circondario (rurali) Totale 

87 53 30 170 
41 23 13 77 

233 43 49 325 
82 65 147 
85 27 48 160. 

119 23 48 190 
4 11 11 26 

21 14 53 88 
113 7 35 155 
17 15 19 51 
79 11 39 129 
19 lO 32 61 
3 4 3 lO 

17 13 6 36 
127 25 57 209 

lO 4 I 15 
1.057 341 451 1.849 
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1.1. La lente degli "Annali" 

Una lente potente, quella degli "Annali di statistica", per leggere preoccu
pazioni conoscitive, strategie di misura e chiavi interpretative del lavoro. Ma, 
nello stesso tempo, una lente angusta e mobile; e perciò, inevitabilmente, tal
volta opaca e ingannevole. E per più di un motivo. Innanzitutto, per la ristret
tezza del raggio visivo costituito dagli "Annali di statistica" (nel seguito, abi
tualmente "Annali"): una collana di primaria importanza nella vicenda della 
statistica ufficiale italiana, espressiva degli orientamenti culturali che la attra
versano, dei contributi scientifici che la arricchiscono così come dei ritardi che 
la appesantiscono; ma per l'appunto una collana, tutt'altro che esaustiva della 
produzione in tema di statistica ufficiale, e per quel che specificamente ci inte
ressa in tema di statistiche e analisi sul lavoro. Inoltre,perché il campo visivo 
degli "Annali" varia, e in maniera apprezzabile, nel tempo. Più precisamente, 
si restringe e insieme si specializza, a seguito di due processi che ne erodono vi
stosamente lo spazio: da un lato, il moltiplicarsi dei canali di comunicazione 
della statistica ufficiale1; dall'altro lato, il crescente rilievo che per il dibattito 
tra gli statistici, ufficiali e non, e tra questi e gli scienziati sociali assumono 
altre sedi, quali le riviste e gli incontri - e le pubblicazioni - delle società scien
tifiche. Infine, perché gli "Annali" sono una lente che la stessa statistica uffi
ciale controlla e con la quale si rappresenta (o perlomeno si rappresentava, 
prima della contrazione del campo visivo di cui abbiamo appena detto): sicché 
quel. che gli "Annali" mostrano è una mistura della realtà della statistica uffi
ciale e del modo in cui essa - insieme metodo e pratica dell'osservazione e 'fun
zione' dell'amministrazione e del governo - ama raffigurarsi. 

È questo, comunque, il primario strumento di lettura che utilizzeremo per 
esplorare - va.detto subito, per rapidi scorci, senza pretesa alcuna di sistemati
cità -le tematiche del lavoro nella statistica ufficiale italiana dal 1871 al 1995. 
Per farlo con ragionevole cognizione di causa, dobbiamo preoccuparci di rico
noscere almeno le proprietà salienti dello strumento e le sue modificazioni più 
rilevanti. Qual è, dunque, il ruolo degli "Annali" nel quadro della produzione 
della statistica ufficiale italiana? E come questo ruolo è venuto via via mu
tando? Per rispondere, sia pure in maniera sommaria, a questi quesiti, e insieme 
per giustificare la periodizzazione che adotteremo in questa nota e per indivi
duare in via largamente orientativa i principali problemi che affronteremo, tor-
nano utili le stringate considerazioni che seguon02. . 

I Il riferimento è, innanzitutto, alle collane delle pubblicazioni; ma anche, recentemente, alle nuove 
modalità di diffusione di informazioni per via telematica. Per un altro verso, altrettanto degno 
di nota è il ruolo che dagli anni '90 prendono i quaderni di ricerca e di documentazione, che 
sempre più raccolgono contributi metodologici e di analisi empirica. 

2 Per il·necessario inquadramento degli "Annali" nella storia dell'amministrazione della statistica, 
rimandiamo al saggio introduttivo di Maria Letizia D'Autilia e Guido Melis. Per ulteriori rag
guagli, vedi inoltre il quadro sinottico sull'evoluzione degli "Annali", di Giovanni Favero, che 
compare alla conclusione del presente volume. 
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Quella che viene correntemente individuata come la prima serie degli 
"Annali,,3 fu pubblicata, di fatto, come parte statistica degli "Annali del Mini
stero di Agricoltura, Industria e Commercio", che già intre volumi, rispettiva
mente del1862,dé11864 e del primo trimestre 1870, avevano ospitato pubblica
zioni della Divisione di statistica retta da Pietro Maestri4 . Negli anni immedia
tamente successivi, gli "Annali" svolgono essenzialmente la funzione di rendere 
conto dell'opera diristrutturazione e di riordmamento del servizio statistico av
viata da Luigi Bodio5 nel 1872. Soltanto nel decimo volume, del 1877, com
paiono studi, memorie, proposte e progetti per nuove indagini, vere e proprie 
"notizie di fatto", persino recensioni e bibliografie6. L'opera di riorganizza
zione amministrativa inizia evidentemente a dare i primi frutti anche sul piano 
scientifico. 

Con la seconda serie, avviata nel 1878, gli "Annali" assumono infatti il ca
rattere di una vera e propria rassegna tematica. Contmuano ad ospitare gli 
atti delle riunioni della Giunta centrale di statistica (nel seguito GCS) e la docu
mentazione relativa alle indagini .istituzionali - in particolare il censimento del 
1881 -, ma il peso di questo tipo di materiale sul totale dei volumi pubblicati 
si riduce a ben poco. Ora studi, recensioni e·confronti internazionali predomi
nano. Interi volumi sono dedicati a traduzioni di opere straniere a carattere teo
rico o a resoconti di congressi internazioualisui temi sociali di maggiore inte
resse. Nella sostanza, gli "Annali"diventano una sede di dibattitostatistico7, 

apertaaçonfronti internazionali, dove trovano spazio anche i ris:qltatì di inda
giniestemporanee o sperimentali, come i primi tentativi di compilare una stati
stica dei salari. 

Nei primi anni '80, la funzione di contenitore· del dibattito svolta fin lì 
dagli "Annali" viene precisando si e modificandosi, mentre la discussione sulla 
'questione sociale' propriamente detta trova sedi più adatte e specifiche8. La 

3 Per la bibliografia degli "Annali", abbiamo fatto riferimento a P. GERETTo(a cura di), Indici 
degli Annali di statistica, anni 1871-1996, in AS, X, 12, 1996. 

4 Vedi R. FRACASSI (a çura di), Dal censimento dell'Unità ai censimentidel centenario:.un secolo di 
vita della statistica itaiiana,Roma 1961, pp. 87-88. 

5 Bodio era stato nominato Segretario della nuova Giunta centrale di statistica nel giugno 1872; di
viene reggente la Divisione di statistic.a nel novembre dello stesso anno; il RD 16 novembre 1873 
n, 1696 dà sanzione ufficiale alla doppia funzione esercitata da Boqio. Sul personaggio, vedi ora 
il saggio biografico pubblicato da M.SORESINA, Luigi Bodio: carriera e relazionipersonali, in M. 
SORESINA (a cura di), Colletti bianchi: ricerchf: su impiegati funzionari e tecnici in Jtaliafra '800 e 
'900, Milano 1998, pp. 247-303. 

6 Fin dal 1876, tuttavia, la necessità, da più parti avvertita, di trovare una sede meno ufficiale, atta 
a ospitare interventi metodologici ma anche studi e dati quantitativi,. aveva prodotto la nascita, 
per iniziativa di Gerblamo Boccardò, Luigi Bodio e Cesare Correnti, rispettivamente alltorevole 
membro, Segretario e Presidente della GCS, dell'''Archivio di Statistica", una rivista triniestrale 
che si proponeva di diffondere l'interesse per gli studi· statistici (sulla quale vedi A.·CAltDINI, La 
cultura della statistica tra Italia libei'aleefascismo, in "Quaderni di. ricerca Istat", Serie Ordina
mento e amministr8$ione, 2,·1994, pp. 2-4). 

7 Co~t~ua, in questo~riodo, Ia.coll~b~razione dei funzionari dell'Ufficio centrale alF"Archivio di 
statIstica", che cessera le pubbltcazlom nel 1883. 

8 Nasce nel 1880, n1a ha vita breve, 1"'.Auuuario delle scienzegiuridiche sociali e politiche"fondato 
a Padova.da Emilio Morpurgo.e CatloFrancesco Ferraris(sul qualevedi C, MOZZARELLI, L'An
nuario delle scienze giùridichesoci{J[ì'e politiche, 1880-1883: viaggio breve nella cattiva coscienza, 
in P: GROSSI (a cura di), Riviste giuridiche italiane, 1865-1945; Milano 1988, pp. 7-46). Nel 1883 
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cOnUtCIlte ancora ma sempre spesso escono 
volumi monografici, che sembrano voler portare "il contributo peculiare e qua
linçato dell'amministrazione,,9 su questioni specialistiche. La pubblicazione 
quasi contemporanea degli indici decennali degli "Annalì" edi una bibliografia 
statistiça italiana, nel 1883, segnala emblematicamente il salto di qualità avve
nuto in quegli anni negli studi statistici in Italia lO. Dopo essere stati stimolo e 
contenitore del dibattito scientifico, gli "Annali" si ritagliano piuttosto il com
pito di fornire alle istituzioni e agli studiosi le coordinate per orientarsi tra i 
dati prodotti dalle diverse amministrazioni e i numerosi studi.a carattere quan
titativo di argomento sociale, nonché di illustrare i presupposti istituzionali e 
metodologici delle indagini che la Direzione intendeva prendere incarico o met
tere in cantiere. Ma ben presto, di fronte ai tagli apportati al bilancio della sta
tistica, gli "Annali" si riducono a veicolo per la pubblicazione di dati che non 
trovano collocazione adeguata altrove, finendo per perdere l'originaria fun
zione di stimolo e dì sede dì confronto tra la statistica ufficiale e i fennenti che 
provengono dal modo scientifico!!.. 

SQltanto dopo la riforma del Consiglio superiore di statistica (nel seguito 
CSS) 12, nel 1910, e il successivo riordinamento voluto da Francesco Saverio 
Nitti, i tentativi di riportare la statistica italiana agli antichi splendori trovano 
espressione ne11'avvio di una nuova serie degli "Annali", la quinta. Questi vo
lumi sono forse i più interessanti, dalla nostra pmspettiva, tra quelli prodotti 
dall'antica Direzione di statistica, che proprio in quel periodo viene aggregata 
all'Ufficio del lavoro. Negli atti del CSS e nelle monografie pubblicate negli 
"Annali" in questo periodo, si può infatti leggere in filigrana un disegno che 
punta a riorganizzare la statistica ufficiale attorno alle nuove problematiche 
inerenti la misurazione delle variabili che influenzano il mercato del lavoro. 

Ma la morte, nel 1913, di Giovanni Montemartini, principale fautore e 
protagonista di quel progetto in qualità dì direttore della Direzione della stati
stica e del lavoro, e poi lo scoppio del primo conflitto mondiale smorzano 
presto questo slancio innovativo, interrompendo l'uscita dei volumi degli "An
nali". Essi a fatica riprendono le pubblicazioni nel dopoguerra: l'ultimo volume 
della quinta serie, edito ne11925, contiene gli atti del CSS riguardanti la prepa
razione del censimento del 1921 13! 

esce invece la "Rassegna di scienze sociali e politiche", che avrebbe conosciuto notevole fortuna e 
che nel 1894 avrebbe mutato il titolo in "Riforma sociale", passando sotto la direzione di Fran
cesco Saverio Nitti. 

" D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica nell'Italia unita, Roma-Bari 1996, p. 64. 
lO Fin dal 1875 la statistica era insegnata obbligatoriamente in tutte le Facoltà di Giurisprudenza 

del Regno, e dal 1885 divenne materia d'esame obbligatoria: di qui lo sviluppo di un dibattito ac
cademico sullo statuto scientifico della disciplina, che esulava dai problemi specifici della stati
stica ufficiale. Per ulteriori notizie sull'insegnamento universitario e superiore della statistica, 
vedi M.G. OTTAVIANJ, La statistica nell'ordinamento didattico dell'Università e dell'istruzione su
penore ed il suo insegnamento dalle origini al 1939, in C. CORSINl (a cura di), Da osservazione spe
rimentale a spiegazione razionale: per una storia della statistica in Italia, Pisa 1989, pp. 49-66. 

Il Questo giudizio vale in particolare per la quarta serie degli "Annali". 
12 La riforma è voluta da Luigi Luzzatti, cui era stato affidato il MAIC, nel gennaio 1910. 
13 Per vedere pubblicati integralmente i risultati della rilevazione si sarebbe dovuto attendere il 

1930. 
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(Istat), la statistica ufficiale ricomincia davvero a funzionare a pieno ritmo, 
sotto la spinta - inizialmente convergente - dell'interesse del regime fascista 
per il potenziamento dell'apparato di rilevazionee di controllo dei fenomeni so
ciali e demografici14 e delle singolari capacità manageriali e dì indirizzo scienti
fico di Corrado Gini15. Tre anni dopo, anche gli "Annali" riprendono lepubblì
cazioni, a documentare le prime fasi di vita dell'Istituto e la regolare ripresa 
delle sedute del CSS,pressoché esclusivamente dedicate alla discussione delle 
relazioni del Presidente e del Dìrettore generale. L'uscita di un nuovo volume 
di indici segnala, fin dal 1934, la necessità di fare ordine tra i numerosi volumi 
editi con la sesta serie. Tra le monografiepubblicate negli' "Annali" degli anni 
'30 si possono distinguere, accanto a lavori didefinizÌone preliminare dinorme 
e di criteri di Glassificazione ed elaborazione dei dati - di . solito anonimi -'-, al
cune ricerche ori~nali, condotte da noti studiosi e soprattutto da giovanilau
reatÌin statistica 6. Le statistiche del lavoro, tuttavia, non trovano spazio in 
questa sesta serie: strette tra l'interesse prioritario per i fenomeni demografici 
e le difficoltà che l'Istat incontra nel campo delle statistiche economiche in ge
nerale, le indagini sul lavoro paiono scontare l'impasse che blocca l'avvio di 
una 'statistica corporativa' all'altezza degli obiettivi proclamati dal regime 17. 

Le pubblicazioni dell'Istat conoscono poi una ulteriore battuta di arresto 
nel 1935, in seguito alla politica autarchica avviataÌn quell'anno e al divieto di 
divulgare i dati relativi anasitua~one economiea, effetto delle sanzioni interna
zionalì comminate all'Italia dopo l'invasione dell'Etiopia. Tra il '36 e iI '37 
escono ancora quattro volumi, già progettati o in corso di stampa, Prende 
quindi avvio una nuova serie, la settima, caratterizzata da volumi monografici 
in cui sono raccolti gli atti del. CSS oppure studi di diversi autori su questioni 
di demografia, di statistica agraria ed economica, di statistica sociale,. che ha 
tuttavia vita breve e difficile a causa delle restrizioni presto httposte dalla 
guerra. 

Col secondo dopoguerra, con l'ottava serie, il profilo degli "Annali" co
nosce un ulteriore, profondo cambiamento. In primo luogo, e soprattutto, sin 
dal 1945 non vi s,ono più pubblicate le relazioni del Presidente e del Direttore 
generale, né gli atti del CSS. Esce così dagli . "Annali" la documentazione sul
l'insieme delle attività dell'Istituto e sul dibattito che si svolge nel suo più 
anipio,e significativo, organo di direzione collegiale. In secondo luogo, nel
l'arco degli anni dal 1953 al '60 vi è un grande arricchimento e una marcatadi,. 
versificazione delle collane di pubblicazioni dell'Istituto: prendono prog,ressiva- . 
mente corpo collane dedicate agli aspetti metodologicie operativi delle rileva-

14 Vedi C. IpSEN, Def11.ografultotalitaria, Bologna 1.997. 
15 Sulla "prima fase"dell'Istat, vedi G. LETI,L'Istate il Consiglio superiore di statistica daU926 al 

1945, in AS, X, 8, 1996,pp. 107-156. Un primo abbo~odiJettura del percorso intellettuale di 
Corrado GinièinS. LANARO, Nazione e lavoro: saggio sulla cultura borghese in Italitl" 1870-
1925, Venezia 1979, pp. 44-51. Più ampio e descrittivo è il profIlo phe ne tratteggia c. IpsEN, De
mografra totalitaria, cit., pp. J02-116, nel quadro della vicenda della fondazione dell'Istat. 

16 In questo periodo, gli "Annali" risentono dell'avvio di una nuova politica di formazione e di re
clutamento del personale dirigente~,le tesi di laurea vincitrici dei concorsi a premio indetti dlllI'I
stituto sono inizialmente pubblicate,propriosugli "A~li'·. 

17 Altrove, nel "Bollettino mensile di statistica" e !lei "Bollettino ,dei prezzi", appilionoregolar
mente gli indici dei salari e del cos~o della vita, magli interventi c~ neacCòm~gmmo l:aggior
namento e la revisiòne assumono vo1utamente un· tono' tecnico, specialistico. 
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TuttQ ciò comporta una CQspicua perdita della valenza infQrmativa degli" An-
nali" rispettQ all'insieme della statistica ufficiale. RestandQ alla metafQra CQn 
cui abbiamQ eSQrditQ - gli "Annali" CQme lente attraverSQ la qUale leggere la vi-
cenda dellavQrQ nella statistica ufficiale italiana -, possiamQben dire che la 
lente si fa d'imprQvviso piccola, fQrnisce immagini ristrette, sporadici zoom e 
non già istantanee a tuttQ campo19. Il rischiQ di una lettura parziale, e defQr-
mata, dellQ sVQlgersi delle statistiche e degli studi sul lavQro si fa dunque 
mQltQ altQ. Pur mantenendQ il fuoco sugli "Annali", cercheremQ di contenere 
questQ rischiQ, innanzituttQ tenendQ presenti i ragguagli sull'attività del CSS20, 

e indirettamente su scelte e .orientamenti della direziQne dell'lstitutQ, e inQltre 
gettandQ sguardi menQ sQmmari alla restante produziQne dell'lstat. 

La riduziQne del campQ visivQ degli "Annali" CQnQsce, infine, un'ulteriQre 
accentuaziQne a seguitQ della rifQrma dell'lstat, e dell'interQ sistema statisticQ 
naziQnale, che giunge all'approdQ CQI DecretQlegislativQ 6 nQvembre 1989, 
n. 32221 . Infatti, dal 1992 nQn SQnQ più .ospitati negli "Annali" gli atti di CQn
vegni di imprQnta generale sulla statistica ufficiale. L'occasiQne per discutere 
di queste tematiche diviene, per previsione legislativa, la biennale CQnferenza 
naziQnale di statistica, i cui atti comincianQ ad uscire in una cQllana di "MQnQ
grafie e serie stQriche". Nella stessa cQllana, PQi, trova postQ anche un prQdQttQ 
fortemente innQvativQ dell'lstat, che vede la luce per la prima VQlta propriQ 
nel 1992: il "RapPQrtQ· annuale: la situaziQne del Paese" , CQI quale l'Istituto si 
impegna in una lettura delle vicende ecQnQmiche e sociali dell'Italia cQndotta 
sÌ sul ftlQ della documentaziQne quantitativa, ma innervata di scelte, di tagli in
terpretativi, di giudizi - se nQn altrQ per la seleziQne degli argQmenti sui quali 
di vQlta in VQlta, in chiave quasi mQnQgrafica, viene fissata l'attenziQne -. Né 
va dimenticatQ che, anCQra nel 1992, prende avviQ la serie dei "Quaderni di ri
cerca", nella quale confluisconQ cQntributi nei diversi campi della metQdQIQgia 

18 Per i contributi su metodi e strumenti per la conduzione delle rilevazioni, dal 1953 si appresta 
l'apposita collana "Metodi e norme", che dal 1951 si articola in tre serie (A, dedicata al disegno 
delle indagini e ai metodi di stima; B, dedicata a istruzioni per le rilevazioni; C, dedicata a classi
ficazioni). Dal 1958 prende poi avvio la collana "Note e relazioni" (alla quale altre si verranno 
poi aggiungendo, e in parte sovrapponendo e/o sostituendo: "Pubblicazioni speciali", "Supple
menti al Bollettino mensile di statistica ", "Collana d'informazione"), nella quale confluiscono 
prevalentemente le presentazioni dei risultati di singole indagini, di singole elaborazioni, di 
studi monografici. Infme, si ha una un forte incremento di "Annuari" tematici. Come vedremo 
nella sez. 5, ciò ha specifico rilievo per le pubblicazioni in tema di lavoro, 'Che in maniera più pre
coce e marcata di altre emigrano dagli "Annali" verso queste nuove collane. 

19 Questa riduzione del ruolo degli "Annali" è efficacemente tratteggiata nella testimonianza di 
Vincenzo Siesto, un importante dirigente dell'Istituto (sul quale vedi oltre la sez. 1.1): "Nel pe
riodo 1953-1991 da me vissuto in Istat, la collana degli Annali è stata vista da un lato come me
ramente residuale e dall'altro come un veicolo prestigiosoper presentare ograndi studi o raccolte 
di scritti storico-descrittivi. Per presentare i risultati delle indagini o per illustrare le metodologie 
e le tecniche di rilevazione usavamo collane di altro tipo. Insomma, i dirigenti intermedi non per
cepivano alcuna strategia nell'utilizzo del canale degli Annali" (Vincenzo Siesto: comunicazione 
personale dell'8 febbraio 1999). 

21> Forniti dal volume di G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica 4011949 a/1989, 
in AS, X, 3, 1994. 

21 La riforma conclude una più che quarantennale, defatigante sequela di proposte, discussioni e 
polemiche. Basti ricordare che il D.Lgt. n. 281 del 16 maggio 1945, nel provvedere alla "costitu
zione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica" dopo la 
cesura bellica, all'art. 3 stabiliva che "entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sarà 
provveduto alla riorganizzazione dell'Istituto" stesso! 
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di funzionari dell'Istat -fino.ad allora disseminati in occasionali, precari wor-
king papers. Agli "Annali" resta così affidato uno spazio non diremo residuale, 
ma certo pareccruoridotto e per di più dai confini tutt'altro che nitidi: grosso 
modo, gli atti di convegni tematici, le ricognizioni storiche, occasionalmente la 
presentazione di nuovi sistemi di indagini o di conti. La lente degli "Ann~li" co-
mincia davvero a diventare inadeguata allo scopo per il quale ci siamo proposti 
di usarla! Più che la dimestichezza con vicende che attengono più al presente 
che alla storia - una risorsa certo, ma ingannevole come poche -, ci soccorre il 
fatto che siamo oramai alla fine del percorso. 

Questa, dunque, la sommaria evoluzione degli "Annali", che fa da indi
spensabile sfondo al tema delle statistiche e delle analisi sul lavoro. A comple
tare lQ sfondo, abbiamo raccolto nell' Appendice una bibliografia degli scritti 
attinenti al lavoro apparsi negli "Annali,,22. Essa serve anche un secondo 
scopo: . ci consente di compiere con più libertà il processo di selezione dei 'nodi 
forti'che hanno segnato le preoccupazioni e le riflessioni in materia di stati
stiche del lavoro (processo che la bibliografia rende per l'appunto visibile allet
tore, se non altro per raffronto, permettendogli così di giudicarlo). Distinguere 
le tematiche del lavoro percepite come oggetto primario di interesse,.· o co
munque come una faccia importante del prisma economico-sociale che si cerca 
di documentare e interpretare, da riferimenti al lavoro che SQno il risvolto mi
nQre di una preoçcupazione conoscitiva mirata ad altrQ, è operazione che ha 
inevitabilmente del soggettivo. È tuttavia un'operazione necessaria, in partico
lare quando si sia in presenza di un Qbbligo di sinteticità -com'è nel caso di 
questa nota -, per sottrarsialriscruodi un descrittivismo inane,chenon solo 
non separa il 'segnale' dal 'rumore', ma finisce per. confonderli ancor di più. 

1.3. Una mappa per percorrere la vicenda delle statistiche del lavoro 

In questa prospettiva, delineiamo ora una periodizzazione che, pur re
stando aderente al succedersi delle dieci serie degli "Annali", individua tappe e 
cesure specifiche, lasciando sullo sfondo le vicende più' generali della statistica 
italiana. Occorre segnalare peraltro che la scansiQne che queste riflessiQni pro
pongono, la traccia di lettura che Qffrono vanno intese cum granu salis: nulla 
più che una rudimentale mappa per inoltrarsi nell'argomento. 'La vicenda delle 
statistìche e degli studi empirici . sul lavoro, infatti, investe più piani, . che' solo 
in parte si snodano secondo direttrici comuni e in parte invece sono caratteriz
zati da dinamiche proprie: sicché le linee evolutive sovente si intersecano, tal
volta divaricano. Quali sono questi piani, o meglio quaHemergono con evi
denza dagli "Anilalì"? 

Un primo livello attiene alla percezione stessa del 'lavoro' . Essa spazia da 
una nozione sfuocata -pocopiù che una denominazione sotto la quale vengono 
ecletticamente ricompresi una varietà . di fenomeni nella sostanza avvertiti 
come distinti -, a Una lettura in termini sistematici che riconosce nel lavoro un 
dominio proprio, multiforme sì, ma unitario - nel quale si collocano e si legano 
occupazione,produttività, salari, condizioni di vita, tensioni sociali -, fino al
l'ambizione di integrare il lavoro entro schemi di rappresentazione dell'intero 

22 Ai riferimenti riportati nell' Appenclice rimandiamo con l'illdicazione AS seguita dalle serie, dal 
numero e dall'anno di pubblicazione, eventualmente affiancato da una lettera progressiva. 
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del reddito e di riproduzione e crescita -. Vi è poi il piano degli stnunenti di in
dagiDe,. con le polarizzazioni fra utilin.azione di dati amministrativi e autonome 
rilovazioni statistiche, e in questo secondo ambito fra censimenti, mooografie e 
iltGagini campionarie. A questo piano si affianca - e in una qualche misura si 
acca'ftHa - quello dell'amministrazione dena statistica, della sua organizza
zione: .DD. piano segnato dalla tensione e dagli altalenanti equilibri fra l'istanza 
di centralizzazione e di coordinaniento espressa dall'utlicio statistico centrale e 
la· difesa delle proprie prerogative da parte dei vari Ministeri. Analoghe diffi
coltà,ma meno vistose e perciò forse sottovalutate, vi sono anche lungo l'asse 
dei rapporti fra centro e periferia. Infine, le statistiche del lavoro sono materia 
J;denamente investita dal piano dei rapporti fra statistica, politica e govemo23: 

le' preoccupazioni e le forme di contro no politico den'informazione statistica 
sul lavoro ora si acuiscono e ora si allentano, con un andamento in gran parte 
S01Ddifo·dall'evolvere dene tensioni sociali e dei tratti, autoritari o liberali, del 
governo. 

La prima tappa del nostro percorso va dal 1871 rmo alla soglia del '900 
(sez. 2). :B una tappa lunga, e soprattutto contraddistinta da una marcata varia
bilità negli assetti organizzativi e negli orientamenti dell'amministrazione stati
stica, che si viene strutturando nell'Italia postunitaria. Sul piano culturale e 
scientifico, poi, predomina un incerto eclettismo, che pervade gli .. Annali'~ so
prattutto agli inizi: la dimensione empirico-quantitativa delte scienze sociali e 
le questiORi di misurazione dei fenomeni da parte della statistica utliciale 
stanno ancora cercando categorie e sistematizzazioni convincenti24• Questo 
eclettismo emerge in maniera ancora più accentuata per le statistiche e le inda
gini riconducibili al lavoro e ne costituisce un primo tratto qualificante. A ben 
védere, la nozione di 'lavoro' non è ancora ben dermita. Piuttosto, sotto questa 
denominazione vengono fatte rientrare una varietà di statistiche che riguardano 
- in maniera non strutturata, indifferenrlata - i salari, le professioni, i consumi, 
l'associazionismo, la previdenza. L'impegno della Direzione di statistica, a 
questo proposito, appare diretto a definire in maniera più precisa le categorie 
adatte a misurare i vari fenomeni, colti nella loro specificità più che percepiti 
come diversi aspetti di un multiforme, ma unitario oggetto di indagine - per 
l'appunto il lavoro -. 

In questo quadro, l'interesse prevalente è rivolto a prezzi e salari e "(alJle 
condizioni delle classi agricole ed operaie in Italia,,25, e spiccano i tentativi di 
Bodio - la figura dominante del periodo - di leggere nella .dinamica dei salari 
reali l segnali di uno sviluppo economico e sociale ancora piuttosto indistinto. 

~ Sul terreno degli orientamenti metodologici, poi, questo impegno nelle ricerche 
sulle, condizioni di vita delle classi operaie si caratteriZza per la netta scelta in 

23 Pèr UDinquadramento di indole generale dell'argomento, vedi W. ALONSO-P. STAO (a cura di), 
1'Ire Politics 01 Numbers, New York 1987, che dà tuttavia una lettura forse eccessivamente lineare 
dei nessi fra raccolta di dati statistici e capitalismo e democrazia e fra disseminazione di informa
zioni (e, all'opposto, imposizione di censure) e società "aperte" (e, all'opposto, "chiuse"). Per 
considerazioni più articolate, specificamente riferite all'Italia fascista, vedi C. IPSEN, Demografia 
totalitaria, cit., pp. 17-21 e pp. 102~103. 

24 È fatta salva, naturaJmente, l'importante eccezione rappresentata dai censimenti: un vero e proprio 
'punto fermo', preoccupaziOI\C basilare dei governi postunitari e impegno prioritario della Dire
zione di statistica. Sull'argomento, vedi il saggio di D'Autilia e Melis in questo volume. 

2S AS, I, 6, 1875, p. 6. 
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statistica, esaustiva ° campionaria. Verso la fine degli anni '80, infine, sòtto il 
'progressismo' autoritario di Crispi, la statistka ufficiale si fa sempre più stru-
mento per 1'amministrazione e, contemporaneamente, conosce' una. crisi. pro-
fonda: . i mezzi messi a disposizione si riducono vistosamente, e ·di. conseguenza 
si contraggono le attività, soprattutto quelle non strettamente funzionali· al go-
verno; in particolare, i dati sui salari e in generale sul lavoro, già tradizional-
mente pubblicati con prudenza afronte dell'affacciarsi della 'questione sociale', 
finiscono per alimentare quasi esclusivamente le infortnative riservate per 1'ese-
cutivo. 

Il secondo periodo della nostra ricognizione va dal 1900 al 1926 (sez. 3). Le 
vicende più significative per le statistiche del lavoro si collocano peraltro in un 
arco temporale parecchio' più ristretto: il. decennio tra il 1903 e il. '13. Sullo 
sfondo vi è il rifortnÌsmo giolittiano e soprattutto la versione produttivistica in 
cui lo declina Nitti: In primo piano vi è Giovanni Montemartini,· poliedrica 
figura di studioso, di grand commis d'Etat e dì operatore politico. Socialista e 
municipalista quanto a militanza civile, per fortnazione e convinzioni econo
miche è marginalista e liberista, attento quindi al mercato, alle forze in gioco, 
alloro movimento: in definitiva, un 'socialista di ispirazione liberale', che com
pone ,.- e non semplicemente. giustappone - le motivazioni sociali' del suo im
pegno con solide basi analitiche improntate al mercato e al conflitto. Posto a 
capo del neoistituito Ufficio dellavoio e poi della Direzione generale della sta
tistica e del lavoro, quale sono stati appena accorpati i due uffici, egli 
segna· una netta, consapevole discontinuità. con l' esperienza precedente. Nel· di
segno. che abbozza e comincia a svolgere, il lavoro, o meglio il mercato del la
voroè posto al cuore delle strategie di indagine statistica (e, implicitamente, deI
l'attenzione e dell'intervento dello Stato). II mercato del lavoro, abbiamo 
detto, e a ragion veduta: perché l'obiettivo è di rilevare in maniera coordinata 
i dati su "salari, domanda e offerta di lavoro [ ... ], orari, organizzazione delle 
forze contraenti, migrazione,,26. E questo cambiamento di oggetto e di prospet
tiva esige nuovi, coerenti strumenti: "rilevazioni collettive", sistematiche e cor
renti, non già atomistiche monografie. l primi, maturi risultati di questo 
nuovo indirizzo sono nello studio de11912 sulle "curve tecniche di occupazione 
industriale,,27. Un anno dopo, tuttavia - già lo abbiamo ricordato - improvvi
samente Montemartini muore. Con la sua scomparsa, e con lo scoppio della 
prima guerra mondiale, anche il disegnQdi una statistica italiana incentrata 
sul mercato del lavoro progressivamente si spegne. L'impronta data da Monte
martinicontinuerà.ancora·neglistudi diRiccardo Bachi, ma l'interesse per "la 
domanda e l'offerta di Iavoro[ ... 1considera[ti] nei loro aspetti demografico, in
dustriale ed economico,,28, quindi come fenomeni strutturanti l'intero apparato 
della statistica ufficiale, non è più dominante: il lavoro si stempera entro la con
siderazione di un ben più vasto insieme di fenomeni economici; e si modifica 
sensibilmente l'ottica di analisi, che è focalizzata ora sulle fluttuazioni stagio
nali, sulla loro importanza rispetto .alle téndenze di lungo periodo e al ciclo. 

26 G. MONTEMARTlNI, Il mercato del lavoro: note metodologiche, in "Giornale degli economisti", II, 
15, 1904, p. 327; l'artiOOloè in seguitò ristampato col titolo Note metodologiche, in "Bollettino 
d,ellavoro", l, 1-2, 1904, pp. 40-49. 

27 Vedi AS, V, 1,1912. 
28 AS, V, l, 1912, p.S. 
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nel 1926, quando si apre la fase del ventenniò fascista (sez. 4), contrassegnata 
Del fervido periodo iniziale dalla fondazione dell'Istat e dall'impulso che im
prime all'Istituto Corrado Gini. Questo forte dinamismo, tuttavia, investe ap
pena marginalmente le statistiche del lavoro. Parecchie sono le ragioni di questo 
statO· delle. cose. Innanzitutto, altre sono le priorità, politièhe e scientifiche: la 
posizione preminente è occupata dalla demografia, vera e propria ape regina 
della sta.tistica ufficiale dell'epoca29. In secondo luogo, il lavoro è un terreno ne
vralgico dello scontro che vede contrapposti 1'Istat - il quale pretende di coordi
nare.e accentrare le funzioni statistiche - e i Ministeri e le associazioni corpora
tive - i quali difendoJlo caparbiamente le proprie funzioni e la propria auto
nomia -, e che registra la sostanziale sconfitta dell'Istituto. Ancora, sul piano 
ProPrianiente culturale merita la dovuta considerazione la difficoltà di dare so
~ analitica ai nebulosi, ideologici propositi dell"economia corporativa' e 
della 'statistica corporativa', l'incapacità di tradurre queste istanze in appro
priate categorie per indagare i processi sociali: la ·retorica del corporativismo 
1l(m produce concetti, definizioni, nomenclature; e senza questi non si procede 
a rilevazioni e misurazioni. Infme, non vanno trascurate le remore alle pubbli
cazioni di dati e studi sul lavoro che vengono dalla cura particolare che il re
gimt: -e Mussolini in prima persona - dedica alla statistica, dalla propensione 
autilizzarla come strumento di governo e di propaganda. La censura sulle stati
stiche economiche -l'abbiamo detto poco fa - scatta soltanto nel 1935, ma m
nipolazioni e reticenze su scottanti informazioni in tema di disoccupazione e'sa
lari datano verosimilmente da parecchio tempo prima30• L'esito di tutto ciò è 
che gli echi del dibattito sul lavoro, fattosi infuocato nei primi anni del dopo
guèrra31, si smorzano progressivamente, sino a un lungo silenzio. A rompere 
questo silenzio, negli "Annali" vi sono soltanto due episodi degni di nota: uno 
corposa monografia sui salari agricoli, risultato di una borsa di studio asse
gnata daIl'Istat per una ricerca sul tema32; e l'interesse per le statistiche azien
dali e l'organizz.azione del lavoro, al quale approdano gli incerti propositi delle 

29 Su flUeSto aspetto, vedi ancora C. IPSEN, Demografia totalitaria, cit., pp. lf12-116. 
30cSi noti come ciò non implichi che vi .SÌano stati diffusi controlli o interventi censori del governo 

sun'Istat. Essendo i dati su questi fenomeni raccolti essenzialmente dal Ministero delle corpora
ziooi e dalle ll$sociazioni fasciste di categoria, non è irragionevole congetturare che gli episodi 
di manipolazione e di reticenza avessero luogo ~alIa fonte', direttamente ad opera del personale 
del. Ministero e delle associazioni con una sorta di spontanea, preventiva solerzia, agevolati 
aoehe dalla scarsa qualità delle rilevazioni. 

31 n dtbattito sul lavoro nella società e nelle riviste conosée una progressiva intensificazione a par
titedagli anni '90 (con la "battaglia per le otto ore'') fino alla marcia su ROma, toccando l'apice 
coJprimo dopoguerra e con le discussioni sulla partecipazione operaia alla gestione delle imprese 
e sui consigli di fabbrica. Che solo con Montemartini quel dibattito si~~arrivato a investite i pro
~ di riforma della statistica ufficiale, senza poi trov~ seguito, dipende verosimilmente dallo 
stato di crisi che la statiStica utTtciale italiana attraversa nel periodo del primo conflitto mondiale 
e negli anni '20. Dopo la fondazione dell'Istat, i termini della questione mutano: i tentativi di ri
levazione avviati da Montemartini e dall'Ufficio del lavoro costituiscono di fatto la premessa, 
la itase per la costruzione degli indici dei salari nominali e reali, regolarmente pubblicati sul 
"Bollettino mensile di statiStica" e sul "Bollettino dei prezzi"; semplicemente, i criteri di misura
zione dei fenomeniche riguardano il lavoro non costituiscono più oggetto di dibattito a livello 
ufl:iciale, e quindi, nel contesto 'totalitario' di quegli anni, nemmeno a livello pubblico. 

32 Vedi AS, VI, 36,1936. 

1(1 
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studio sui rendimenti di alcUtle categorie di impiegati dell'Istat impegnati nel 
trattamento dei dati del censimento demografico del 193633• 

Col secondodol?oguerra,l'Istat conosce Utlperiodo di profondi cambia
menti: una fase chè possiamo ben chiamare. di 'ricostruzione mnovativa', la 
quale si svolge essenzialmente nel corso degli anni '50 (sez. 5). A questo pro
cesso di forte modernizzazione concorrono condizioni esterne e fattori endo
geni. Chiaramente, il contesto è radicalmente mutato; Nuovi sono gli equilibri: 
l'Italia è nel blocco del cosiddetto 'mondo libero', marcatamente eSpGsta all'in
fluenza - economico-politica e culturale - degli Stati Uniti. Largamente nuovi 
sono i termini delle questioni che l'azione pubblica si trova ad affrontare nel 
cammino della ricostruzione - dall'arresto del processo inflazionistico, al con
troUo dell'evoluzione dei grandi a.ggregati, alla lotta alla disoccupazione -; 
nuove e diverse sono le ·preoccupazioni.conoscitive che ne discendono.L'Istat 
risponde a queste preoccupazioni con Utla capacità di innovazione ragguarde
vole, insieme culturale e operativa: esce dai ripiegamenti autarchici del quindi
cenni o precedente esi apre ai rapporti mternazionali e ai paradigmi scientifici 
dominanti, di impronta keynesiana in ec,onomia e neymaniana in statistica; ri
definisce priorità e strumenti di rilevazione. Il perno di questo processo di rico
struzione innovativa è il Direttore generale Benedetto Barberi, personalità di 
spicco'per qualità di ricercatore e per risolutezza di dirigente. Le scelte cruciali 
che connotano il processo sono tre: l'opzione in favore di autonomerilevazioni 
den'Istituto~che mette la sordina alla pretesa di coordinare le rilevaziònidei 
Ministeri; 'l'introduzione dei conti, economici nazionali; l'avvio di grandi mda ... 
gini campionarie correntL NeUosvt1uppo dei conti nazionali, in questa prima 
fase hanno importanZa soprattutto gli aspetti di completezza e coerenza del si
stema contabile, mentre resta ancorainsecondò piano la questione di una accu
rata stima degli occupati e del volume di lavoro. Tra le indagini campionarie, 
invece, quella sulle forze. di lavoro assume da subito Utla posÌ2;ione di assoluto 
rilievo e inizialmente è al centro di Utl acceso dibattito. 

Sia pure con qualche approssimazione, nella nostra scansione. identifi
chiamo la fase che segue con la presidenza di Giuseppe de Meo, dal 1961 al 
1980 (sez.6). A un'iniziale azione di consolidamento nell'apparato delle rileva
zioni e di promozione di ricerche, segue un periodo di grigiore. Gli anni '70 
sono segnati da fermenti sociali e da trasformazioni economiche profonde, che 
interessano i modi stessi dellaproduzioneei compottamenti nel mercato del la
voro, spesso riassUtlte- con unapGlarizzazionesommaria, ma efficace - nel 
passaggio dal modello di pf()duzione fordistaall"economiasommersa'. Ebbene, 
l'Ista! è . lento nel percepire. questi fenomeni, nell'attrezzarsi a rispondere alla 
domanda di nuove categorie di lettura edi piùarticola:ti strumenti di rileva
zione che essi pongono. AssistiamO aUtlripiegamento involutivo dell'Istituto, 
che, angustiato anche da ristrettezze fmanziarie,ftnisce per accumulare vistosi 
ritardi. Essi si manifestano soprattutto nella crescente difficoltà a misurare in 
maniera soddisfacente l'attività t!C0nomica ~ il prodotto interno lordo - e in ge
nerale m Utl degrado delle statistiche economiche. Va da sé, poi, ch~ queste ca
renze investono direttamente anche lelematiche dellavoro,non fosse altro che 
perl'ovvia, stretta~~laziotlechecorre fra 'econòmiasommersa'e 'lavoro som
merso', L'mdagine . sulle forZe di lavoro .arranca faticosamente e nel 1977 co-

33 Vedi AS, VII, 4, 1939b. 
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di cercare di cogliere mjpio fenomeni di occupazione "irregolare" e di disoècu
pazione "scoraggiata" . Negli "Annali", i contributi in' materia di lavoro 
sono peraltro dominati dagli scritti di de Meo, con un singolare, crescente in
trecciarsi delle sue tesi di studioso con la documentazione, statistica prodotta 
dall'Istituto di cui è Presidente. Soprattutto nella monografia sulle forze di la
voro in Italia35, de Meo colloca la presentazione delle serie aggiornate sull'oc
cupazione e la disoccupazione entro chiavi interpretative ben marcate, che nel
l'acceso dibattito di quegli anni lo distaccano decisamente dal coro e ne fanno 
un paladino delle posizioni conservatrici. 

Solo negli anni '80, con lo stacco rappresentato dalla presidenza di Guido 
Mario Rey, si avvia una riflessione critica serrata sullo stato dell'informazione 
statistica - di quella economica inprimis - e sull'organizzazione deU'Istat, che 
vede la statistica ufficiale italiana riprendere alacremente .le fila dell'innova
zione.È questa l'ultima tappa del nostro percorso, tappa che, anche per la sua 
prossimità, percorreremo in modo particolarmente stringato (sez. 7). Sul piano 
operativo e istituzionale, due sono' i fatti, o meglio i processi, che la contraddi
stinguono: la riorganizzazione dell'Istituto in senso più moderno; la riforma 
del sistema statistico nazionale, che nel 1989 è fmalmente approvata e comincia 
a essere attuata. Quanto al merito degli orientamenti, agli inizi la priorità è de
cisamente assegnata al riordino delle statistiche economiche .. La revisione dei 
conti nazionali, incentrata sul miglioramento della capacità di misura dell'atti
vità economica, occupa il posto centrale, non solo per l'importanza sostanziale 
della questione, ma anche perché per questa via si realizzano notevoli avanza
menti nell'apparato delle rilevazioni e nell'integrazione delle fonti. La stima del
l'occupazione e del volume di lavoro è al cuore dell'esercizio di affinamento me
todologico, che è diffusamente documentato in due volumi degli "Annali,,36. 
Anche la rilevazione sulle forze di lavoro è oggetto di un nuovo, ragguardevole 
impegno di riflessione37 e di ristrutturazione: vuoi per la funzione che essa ha 
a fmi di stima corrente dell'occupazione, vuoi per l'interesse che riveste per l'in
tero spettro delle tematiche della partecipazione al lavoro, anche nella loro di
mensione sociale. 

34 Per "disoccupati scoraggiati" si intendono, in sostanza, quelle persone che sono disponibili a la
vorare, ma che non cercano lavoro o che hanno Smesso di cercarlo perché convinte di non po
terlo trovare. È da notare che, sulla base delle usuali definizioni, i disQCCupati scoraggiati sono 
inclusi fra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e non fra i disoccupati, perch~ non 
hanno compiuto recentemente un'azioue di ricerca di lavoro, essendo questa, per l'appunto, una 
deIle condizioni per essere classificato come disQCCupato. La categoria dei lavoratori scoraggiati 
ha una lunga storia nella letteratura sulla dinamica (pto)c1clica dell'offerta di lavoro: nell'analisi 
aggregata della partecipazione al lavoro, l"'ipotesi del lavoratore Scoraggiato" conduce ad indi
viduare una disoccupazione 'nascosta' al di fuori delle forze di lavoro in periodi di recessione, 
che si palesa invece quando la domanda di lavoro si espande in misura adeguata. Quelli che 
erano "scoraggiati", infatti, in fase di espansione percepiscono maggiori possibilità di trovare 
un lavoro e riprendono quindi a cercarlo attivamente, rmendo cosÌ tra i disoccupati (per l'Italia 
vedi, ad esempio, G. LA MALFA-S. VINCI, Il saggio di partecipazione della forza-lavoro in [talia, 
in "L'Industria", 4, 1970, pp. 443-469). Sulla revisione dell'indagine delle forze di lavoro del 
1977, vedi V.SIESTO, Le capacità informative delle nuove ri1evazioni delle forze di lavoro, in L. 
FREY-V. SIESTo-D. VALCA VI (a cura di), Le informazioni qwmtitative sull'occupazione e lo disoc
cupazione in [talia, Milano 1980, pp. 55-94. 

3S Vedi AS, VIII, 23, 19703. 
36 Vedi AS, IX, 9,1990 e AS, X, 2, 19931. 
37 Vedi AS, IX, 11, 1991. 
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marcata apertura a contributi esterni e continuo, confronto in~ 
ternazionale - che ha in verità portata generale. La dimensione internazionale 
del dibattito e le stringenti cat>acità decisionali che vengono via via assumendo 
l'Unione Europea e l'Eurostat38 investono ormai l'insieme delle statistiche uffi~ 
ciali, e tra queste l€ statistiche del lavoro. Alcuni tra i più recenti volumi degli 
"Annali,,39 testimoniano in maniera significativa questa tendenza, cosÌ come 
documentano un'altra, cruciale sollecitazione cui è sottoposta la statistica uffi~ 
ciale: quella verso una crescente· integrazione delle informazioni sul lavoro, e 
più in generale sul processo economico e sociale, tanto allivello di basi di dati 
quanto alla scala di sistemi contabili. 

2.· Salari, preme c:ondirioni di nta (1871-1900) 

2.1. La Direzione di statistica e ilMinisterodì Agricoltura, IndUS,tria e Commercio 

La prima serie degli "Annali", lo abbiamo visto,parte soltanto nel 1871: a 
dieci anni dall'unificazione del paese e dall'istituzione, alI'interno·del Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio (nel seguito MAlC), di quella Direzione 
di statistica cui fino al 1926 sarebbe stata affidata la compilazione delle stati
stiche ufficiali del Regno d'Italia. Parte in un momento di grandi cambiamenti, 
pochi mesi. prima della morte di Pietro Maestri, che della statistica italiana era 
stato il primo Direttore,e.un ann,o dopo l'accorpamento della statistica all'Eco
nomato generale, che allontana l'Ufficio centrale di statistica da quel rapporto 
diretto col Ministro che aveva consentito allo· stesso· Maestri notevole libertà 
d'azione. 

Negli anni precedenti la Direzione dava avvio a numeroseruevazioni, mie~ 
tendo alcuni successi nelle indagini demografiche e amministrative, ma. anche 
esiti fallimentari,. in particolare in campo economico40• Le difficoltà non deriva
vano soltanto dalla presenza di realtà e strutture economiche profondamente 
disomogenee nelle diverse ZOne del paese, appena unificato, ma anche dalla ne
cessità di fare ricorso, nelle fasi di raccolta e spoglio delle informazioni, a or~ 
gani centrali e periferici - dalle Prefetture alle Camere di commercio - ai quali 
la Direzione stessa faticava ad imporre la propria autorità e l'utilizzo di metodi 
uniformi. La nomina, per breve tempo, di Maestri a Segretario generale del 
MAIC41 appare intesa a risolver~ çon un provvedimento adpersonam una situa
zione che, alla vigilia del secondo censimento generale della popolazione del 
Regno, . appariva estremamente complessa. 

La precoce scomparsa del Direttore della statistica, nel luglio 1871, rende 
però quella stessa situazione drammatica. J:-uigi Luzzatti, succedutogli alla ca~ 
rica di Segretario generale fin dal febbraio dello stesso anno, prende in. mano 
la questione, dando avvio ad una globale riorganizzazione del servizio stati
stico, chiamando il "giovane coetaneo Luigi Bodio a dirigerlo e occupandosi nel 

38 Questa è la denominazione assunta dall'Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
39 Vedi AS, X, 1,1993i e AS, X,. 5, 1995a e inoltre 8(lj:ial StQtistics,NQtiona! Accounts and Eco

nomic Ana/ysis: Inte~ational COltlere11ce in Memory 01 Sir Richard Stone, Certosa diPontignano, 
Siena, Italy, October 17-20, /993, AS.X,6, 1995; ..... 

40 Vedi A. POLSI,· La statistica dell'industria manifattrice del J862, in "Quaderni Storici", 15, 45, 
1980, pp. 894-917. 

41 Ricordata in R. FRACASSI (a cura di), Dal censimento dell'Unità a/censimenti del centenario,cit., 
pp. 71-73. 
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J*f. il censimento42• Luzzatti individnava udlaOiunta cotmdtivadi statistica 
l'ocgaBO più· adatto a svolgère funzioni di coordinamento tra .idiv«si Ministeri 
e la Direzione di statistica, cui spettava il controllo scieBtifice di tutte le opera
zioni.L'autorità conferita alla Oiunta4J avrèbbe poi consentito di affrontare 
tutti j problemi relativi all'organizzaziòDe interna e periferica del servizio e 
alla preparazione di nuove indagini, in particolare sulle condizioni economiche 
dei nuovo Repo. . 

Nella concezione di Luzzatti; la statistica era innanzitutto strumento·per 
calibrare gli interventi deno· Stato in ambito sociale, in mataiera tale da non in
terferire neH'autonomo sviluppo delle forze eèODemiche, pur stimolapdolo e in
dirizzandolo: '4voi avete un concetto elevato e giùstodeHe funzioni' tbc ba da 
esercitare il Ministero di agricoltura e ~rcio: fttnzio.di .mcoragpunento, 
di iniziative; ministero d'istruzione professionale, ministero d'informazioni e di 
statistica; ministero del Fomento, diconog.i Spagnoli", gll'sèrivè ancora Bodio 
neD'ottobre del 187144• QùèHa concezione ·sottintendeva 1l8a "neçessaria corri
spondenza . fra benessere materiale e cognizione . di variabili. che non pOssono 
essere postulate e dedotte ma solo descritte e analizzate"4S, e ben presto 
ambbe trovato nel proteziònismo e neHe grandi inchieste, quella industrialò· 
del 1870-74 e quella agraria dei primi anni '80, gli strumenti pertradursi in pra
tica. amministrativa. 

Ma la prefereaza per le inchieste da parte dei teorici de. "scienza delI'am
ministrazione~noD esime la statistica dal fOl"nire "'fondamentoscient\ftco 
aIIa·produzione legislativa,,4? Per limitarsi agli "Annali",. tra la fine degli anni 
'70 e i Primissimi anni '80 - quando Bodio ba ormai condotto in porto la nor
ganiu.azione interna del servizio statistico - compaiollO i primi dati esplicita
mente raccolti per servire all'attività deh"ber8Dte del Parlamento. 

Nel 1881, esce un riassunto dettagliato delle risposte alla circolare che il 
MAIC aveva inviato due anni prima ."ai prefetti, alle deputazioni provinciali, 
ai consigli sanitari provinciali, all'ispettore-capo ed asli insegneri dene miniere 
capi-distretto, ai municipi dei capoluoghi di provincia e dèi più Ìll1portanti 
centri d'industria, alle associazioni economiche,. alle principali società di 
mutuo soccorso ed ai più ragguardèvoli industriali,>48 per chiedere la ·loro opi-

42 "Intanto ci vuole un certo tempo per prepa.raJe quel nuovo assetto antministtativo; e quest'anno 
sarò c::osi assorbito nelle cure del ctnsiìnènto, che. la: . statistica pottà. essere curata poèo o 
meno", senve LuzZalti allo stesso Bodio illSnovemm-01871, come da minuta della: lettera con
servata presso·I'Istituto Veneto di Scienze l.ettere ed Arti, Archiviq Luzzatti, b. 6,. fase. "Luigi 
D_.I! " DUUlO • 

43 La GCS viene istituita con R.D. 25 febbraio 1872, n. 70s. Di essa Bodio diventa Segretario nel 
Jiugno del 1872; in quanto tale, dal novembre deUo stesso anno è incaricato di reÌJgere la Dire
zione di statistica. 

44 Vedi la lettera di Bodio a Luzzatti deU'S ottobre 1871, in Istituto Veneto di Scienze Lettere ed 
Arti, Archivio Luzzatti, b. 6, fase. "Luigi Bodio", pubblicata da M. LUN00NlIL1, Sul servizio 
statistico del Regno d'Italia nel 1871: U1IIJ lettera di L. Bodio a L. Luzzatti, in "Clio", 18; 2, 
1992, pp. 295-299. 

4$ S. LANAltO, Nazione e lavoro, cit., p. 184. 
46 Fra loro si distìBgue in questi anni Carlo Francesco Ferraris, allievo di MessedagIia, che dal 1878 

tiene a Pavia la prima cattedra italiana di Scienza deU'a.mministr8zi.o (vedi C. F. Fmuwu:s, 
La scienza deU'amministrazione: oggetto, limiti e uj}ìdo, prolusione letta nella R. Univ,ositq di 
l'mia il2 aprile 1878, in lo, Saggi di economia, statistica e scienza dell'amministrazione, Roma-
Torino, 1880, voI. I, pp. 1-41). . 

47 A. CAlI.DINì, La cultura della statistica, cit., p. 2. 
411 AS, n, 21, 1881e, p. 37. 
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che. il Ministro Cairoli intendeva presentare in Parlamento. La totalità dei pa-
reri raccolti era già stata pubblicata negli "AnnalideU'industria e del commer-
cio,,49. Quel che colpisce è la finalità espliçita della pubblicazione negli" An-
nali" di un sunto' di quel volume, sunto. inteso ad. ovviare agli inconvenienti 
che "per la mole del libro e perla confusione che vi regna" poteva incontrare 
"chi di fatti volesse assicurarsi se la legge limitatrice proposta sia necessaria o 
meno in Italia, e se sì, quali modificazioni dovrebbero apportarvisi, a ciò che ri-
spondesse veramente al bisogno senza riuscire né vessatoria,né dannosa all'in-
dustria ed alla classe operaia"50: una finalità tutta politica, in piena aderenza 
con l'impostazione data alle indagini sociali. sui problemi dell~voro dal gruppo 
di economisti,guidati da Luzzatti, r~ccoltisi tra 1875 e 1878 attorno alla serie 
padovana del "Giornale d~gli Economisti"Sl. . 

Sembra però essersi trattato di un'incursione estemporanea: negli stessi 
anni,la statistica ufficiale viene di fatto assumendo funzioni in buona parte di
verse da quelle che Luzzatti e i "socialisti della cattedra", tutti appartenenti 
alla Destra storica, avevano in cuore dì assegnarle. Gli sforzi della· Direzione, 
in questo périodo, appaiono piuttosto intesi a "far riconoscere dalla stessa am
ministrazione il proprio ruolo non come facciaspuria della politica, ma come 
autentico potere burocratico"S2. Di qui, la scelta di Luigi Bodio di trincerarsi 
dietro una prudenza interpretativa che esalta il ruolo tecnico della statistica. 
Solo in seguito i rapporti con l'esecutivo si sarebbero fatti. via via più stretti, 
perché essenziali per la messa in atto di. un più deciso accentramento dei com
piti statistici. Trail1882eil 1887, viene infatti data sanzione legislativa53 agli 
obiettivi di coordinamento e centralizzazione delle funzioni statistiche coerente
mente perseguiti dalla Direzione negli anni precedenti. 

2.2. Re.censioni e confronti 

Quali furono i riflessi di queste vicende sulla compilazione di statisticheri
guardanti in senso lato il lavoro, e nello specifico su quel che sul lavoro veniva 
comparendo negli "Annali",! Posta così, la domanda appare inevitabilmente 
anacronistica. Essa rinvia, infatti, ad una caratterizzazione del concetto stesso 
di lavoro, come categoria' economica e sociale e come oggetto di misurazione, 
all'epoca ancora vaga, incerta. Fenomeni che oggi comprendiamo, e sistematiz
ziamo, entro questa categoria erano allora percepiti come profondamente etero
genei e attribuiti ad ambiti di indagine e di intervènto netta.mente distinti l'uno 
dall'altro: i salari e il reddito delle classi lavoratrici54; il loro rapporto con le 
condizioni della produzione e del consumo$S; il lavoro nelle carceri 

49 Vedi Su/lavoro dei fanciulli e delle donne, "Annali dell'industria e del commercio", 15, 1880. 
50AS, Il,21, 1881e, p. 38. . 
51 Vedi S. LANARO, Nazione e lavoro, cit.,pp. 143-144, anche per uno spoglio della rivista. In quelle 

stesse pagine, nel corso di un'attenta.lettura di A. ROSSI, Perché una legge? Osservazioni e pro
poste sul progetto di legge per regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli, Firenze 1880, è ancora 
Lanaro a sottolineare il vizio di fondo del "riformismo conservatore" profondamente anti-indu
strialista dei "gocialistidella cattedr~'italiani: "coloro che vogliono proteggere il lavoratore 
dagli arbitri del padr()11e sono insomma gli stessi che temono illavoro, e più esattamente il lavoro 
capitalistico, come nemico della rendita e come palestra di sovversione e di anarchia". 

52 D. MARUCCO, L'amministrazione del/a. statistica, cit., p. 24. 
53 R.D.H febbraio 1882, n. 655, R.D.18 maggio 1884, n. 2316, R.D. 9 gennaio, 1887 n.4311. 
54 Vedi AS, II, 5, 1879a. 
55 Vedi AS, II, 5, 1879b, AS, II, 17, 1880c e AS, II, 21, 1881f. 
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gati pubblici57; l'associazionismo operaio 58 e gli scioperi; i problemi della previ-
denza e della partecipazione ai profitti59. Tutte questioni sulle quali nella se-
conda, intensa serie degli "Annali" appaiono interventi mirati a fornire ele-
menti per una riflessione critica, presentando sunti e recensioni di testi quasi 
sempre stranieri, francesi, inglesi e - soprattutto - tedeschi. La 'questione so-
ciale', insomma, appare al centro di uno sforzo di elaborazione che individua 
nell'apertura al dibattito e ai confronti internazionali uno strumento essenziale 
per. ridefinire le categorie utili a misurare il progresso economico e sociale. 

Particolare attenzione è dedicata ai risultati delle prime, vere e proprie sta
tistiche del lavoro pubblicate negli Stati Uniti60, da dove provengono anche ten
tativi . di rilevazione internazionale di una serie di notizie su quello che da 01-
tteoceano poteva essere immaginato come lo State 01 Labor in Europe, ovvero: 
"l. La quota dei salari normalmente pagata agli operai d'ogni classe[ ... ] 2. li 
costo del mantenimento dell'operaio o il prezzo pagato per ciò che può ritenersi 
necessario all'esistenza. 3[ ... ]. una comparazione delle quote attuali [dei salari e 
dei prezzi] con quelle che prevalevano durante gli ultimi[ ... ] anni[ ... ] 4. Le atten
dibili informazioni sulla maggiore o minore prosperità del commercio[ ... ]"61. 
A proposito dell'impostazione data a simili ricognizioni, il recensore - Leo
poldo Viali - sottolinea la difficoltà di trame informazioni veramente utili 
sulla. condizione sociale degli operai, data la disparità di sviluppo esistente tra 
i diversi Stati, esprimendo l'opinione che "il tenore di vita non si basa unica
mente sul rapporto del salario al suo potere d'acquisto, ossia sul salario reale, 
essendovi altri elementi, d'ordine secondario, se vuolsi, che concorrono al pro
gresso e alla felicità dei popoli, quali sarebbero le circostanze di clima, di 
razza, di posizione geografica, ed altre,,62. 

Quel che colpisce è il fatto che, contemporaneamente, la Direzione di stati
stica viene conducendo un'indagine sulle "condizioni di vita degli operai", cen
trata in maniera pressoché esclusiva proprio sulla misura dei salari rapportata 
al loro potere d'acquisto. Evidentemente, lo spettro dei giudizi riportati negli 
"Annali" a cavallo del 1880 riflette solo parzialmente quelle che sono le vedute 
della statistica ufficiale, e concede ampio spazio alle molteplici posizioni pre
senti nel variegato panorama delle nascenti scienze sociali. 

56 VediAS, II, 9, 1879f. 
57 Vedi AS, II, 19, 1881b. 
58 Vedi AS, II, 16, 1880b. 
59 Vedi AS, II, 17, I 88Od. 
60 Significativo, ad un confronto con le tematiche elencate sopra dei testi generalmente commentati 

negli U Annali", è il titolo della recensione all' Eleventh Annual Report 01 the Bureau 01 Statistics 
01 Labor di Boston: Notizie sugli scioperi, sul lavoro nelle carceri, sullalrequenza dei reati e dei di
vorzi,e sulla condizione sociale delle classi operaie (vedi AS, II, 17, I 880e). 

61 AS, II, 12, 1880a, pp. 37-38. Si tratta di un questionario circolare inviato dal Governo degli Stati 
Uniti ai consoli americani in Europa nel 1878. Le motivazioni dell'inchiesta sono esplicitate 
dallo stesso Segretario di Stato, William M. Evarts, che cura la pubblicazione: "La questione 
che ora perentoriamente ci sta dinanzi, è quella dei modi di creare la domanda all'estero per gli 
articoli che sopravanzano la domanda nel nostro paese". Di qui un interesse per il costo di pro
duzione dei beni per le industrie concorrenti, ma anche per il potere d'acquisto delle classi lavo
ratrici nei paesi europei. 

62 Ancora AS, II, 12, 1880a, p. 39. 
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processo di centralizzazione delle statistiche amministrative avrebbe·· in parte 
mutato il carattere della raccolta, facendo prevalere gli aspetti di definizione 
metodologica su una più generica apertura a spunti provenienti (fa ogni dove, 

2.3. La statistica dei prezzi e dei salari 

Sin (faI 1875, Cesare Correnti presenta alla GCS una proposta di in(fagine 
"sulle condizioni delle classi agricole ed operaie in Italia,,63, ma il contempo
raneo avvio dell'Inchiesta agraria, cui Bodio dà il suo contributo con una rac
colta di monografie compilate (fa privati studiosi64, smorZa l'entusiasmo per. ri
cercheche inevitabilmente avrebbero finito per sconfInare (faI terreno rigorosa
mente scientifico cui si intendeva limitare il lavoro dell'Ufficio di. statistica, 

Nella seduta della GCS del 25 marzo 1877, il Direttore della statistica pre
senta due volumi pronti per la stampa, rispettivamente dedicati alla statistica 
dei prezzi dei cereali "e di altri generi di universale consumo" e alla. statistica 
"delle mercedi,,65, La discussione sorta sull'argomento all'interno della Giunta 
rivela il disappunto di . alcuni rappresentanti dei Ministeri di fronte a rilevazioni 
che non solo si limitavano a registrare alcune notizie di fatto difficilmente inter
pretabili, ma prendevano le mosse dalla "convinzione dell'esistenza dì un rap
porto meccanicistico tra prezzo dei cereali e curva dei salari,,66, Una simile ipo
tesi sottende anche il vasto lavoro di raccolta di materiali d'archivio "per una 
storia e statistica dei prezzi e . dei salari", pubblicati inn.umeroconsiderevole 
negli "Annall,,67, Tuttavia, i pochi dati prettamente statistici raccolti sul livello 
delle mercedi in epoche recenti smentivano - come apertamente afferma Cor
renti ~ l'assunto di "taluni economisti" (evidente il riferimento alla legge 
bronzea del salario che Ferdinand Lassalle aveva ripreso da Ricardo) "che i sa
lari seguano sempre le variazioni dei prezzi dei viveri, e che fmo al &unto a cui 
non muore d'inedia, si possa sempre ridurre il salario dell'operaio" . 

La GCS, per bocca di Correnti (mentre Bodio,salvo un breve intervento 
di puntualizzazione, rimane silenzioso durante l'intero svolgimento della di
scussione), finisce dunque per far proprio l'invito rivolto da talunisuoi 
membri alla Direzione di statistica affinché, nel misurare la correlazione fra 
prezzi e salari,si dia maggior peso alle condizioni locali di vita, escludendo 
ogni ipotesi preconcetta: un invito ad un maggiore empirismo, che tuttavia 
evita di raccogliere le considerazioni di carattere moralistico presenti in alcuni 
interventi69, Quel che importava, era soprattutto che "questa statistica an
dasse sempre più allargandosi, e perciò si facessero tutti gli sforzi per non li-

63 AS, I, 6,1875, p. 6. 
64 Le monografie raccolte da Bodio saranno edite anche in AS, II, 8, 187ge. 
65 Vedi AS, I, 9,1877b. 
66 D. MARUcco, L'amministrazione della statistica, cit., p. 169. 
67 Vedi AS, I, 8, 1877a; AS, I, 9, 1877c; AS, II, 1, l878a e 1878b; AS, II, 3, 1878e; AS, II, 7, l879c e 

l879d; AS, II,17, 1881c e 1881d; AS, In, l, 1882. 
68 AS, II, 9, 1877b, p. 187. 
69 All'osservazione di Eugenio Rey su.quanto fosse "doloroso constatare come in certi paesi, più 

che in altri, fra gli operai s'insinuino abitudini di vita sregolata", Correnti replicava che "certo 
farebbero meglio a mettere il loro denaro alle Casse di risparmio; ma qui ci limitiamo a registrare 
notizie di fatto, non a predicare la frugalità e l'astinenza". Ancora, a chi evocava il recente inter
vento di A. MORELLI, Illavoro industriale dei fanciulli e deUe donne nella provincia di Padova: re
lazione al Comitato di Padova dell'Associazione per il progresso degli studi economici, in "Giornale 
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questa linea avrebbe continuato a lavorare Luigi Bodio, giungendo negli anni 
'80 a formulare lucide considerazioni sui diversi metodi dirilevazione dei sa
lari e delle condizioni di vita degli operai7I . 

A rilento procede invece la pubblicazione dei risultati di quelle rilevazioni: 
soltanto nel 1885 vedono la luce, all'interno di un volume defYi "Annali" intito
lato Contribuzioni per una statistica delle mercedi, le notizie raccolte nel 1875 
da Pietro Rota73, che Bodio aveva presentato allaGCS già nel 1877. Perché 
un ritardo di otto anni? Vanno innanzi tutto tenute presenti le remore che 
molti degli influenti membri della GCS, nel 1882 trasformata in CSS e raffor
zata,palesano di fronte alla pubblicazione di dati sui salari che, "in un mo
mento in cui la questione sociale si affaccia", avrebbero messo "sott'occhio 
degli operai esempi che po[tevalno produrre gravi impressioni"74. Lo stesso 
Corrent~ esprÌIn~va l.'opinion~ c~e :'prim~ di ~ubblicare queste cose, [ ... ] con
venga dI raccoghere mforma.ìlom plU copiose" 5. 

Il fatto che i dati sui salari comincino a comparire in maniera estempo
ranea negli "Annali", senza che si dia avvio ad una serie autonoma, trova così 
una ragion d'essere anche nella prudenza conservatrice della classe dirigente po
litico-amministrativa dell'Italia liberale. Solo a partire dal 1886 i dati sulle mer
cedi iniziano ad essere regolarmente pubblicati nell'''Annuario statistico 
italiano,,76, mentre nel 1888 esce un nuovo Saggio di statistica delle 
mercedi77• 

L'avvio di una vera e propria statistica del movÌInento delle mercedi e la 
mutata politica editoriale degli "Annali" della terza serie appaiono un risultato 
della scelta di Bodio di appoggiarsi direttamente all'esecutivo, saltando le me
diazioni burocratiche che ostacolavano non solo la centralizzazione delle fun
zioni statistiche, ma anche l'avvio di nuove indagini. La contemporanea paralisi 
del CSS e i sempre più stretti rapporti che legano Bodio a Crispi nel periodo 
in cui quest'ultimo è Presidente del Consigli078 sono altrettanti sintomi di 
come stia cambiando il ruolo e l'atteggiamento dell'amministrazione statistica. 

È un 'progressismo' dalle forti venature autoritarie, quello crispino, che as
segna alla statistica una funzione centrale di supporto alle scelte di politica eco
nomica del Governo. Il Direttore della statistica appare ca,pace, in questo pe
riodo, di mantenere comunque fermo il rigore .scientifico dei criteri di elabora
zione dei dati e il carattere pubblico di questi ultimi. Non può tuttavia salvare 

degli economisti", I, 8,1878, pp. 81-175, in favore di una forte limitazione dell'impiego di donne 
e fanciulli nelle fabbriche, Correnti ribatteva: "Morelli vorrebbe far oziare la donna, non farla· 
lavorare" (in AS, II, 9, 1877b, pp. 186-188). 

70 AS, II, 9, 1877b, p. 188. 
71 Vedi L. BoDIO, Prime linee di una statistica delle condizioni di vita degli operai, in "Transunti 

della Regia Accademia Nazionale dei Lincei", III, 6, 1882, pp. 317-323 (riedito in "Archivio di 
Statistica", 7, l, 1882, pp. 135-144). 

72 Vedi AS, III, 14, 1885c. 
73 Pietro Rota, all'epoca della pubblicazione dei dati ormai defunto, "fu professore di economia po-

litica nell'Università di Genova" (come da AS, III, 13, 1885b,p. III). 
74 Vedi l'intervento di Carlo Boldrini, in AS, III, 7, 1883c, pp. 67-68. 
75 AS,III, 7, 1883c, p. 71. . 
76 La regolarità con cui sono pubblicate le tabelle di dati sui salari testimonia della continuità data 

all'indagine presso alcuni degli stabilimenti, cui si riferiscono le notizie pubblicate in AS, III, 
14, 1885d. 

77 Vedi l'introduzione, ricca di precisazioni metodologiche:AS, IV, 26, 1888a. 
78 Sui rapporti tra Bodio e Crispi, vedi M .. SoRESINA, Luigi Bodio,. cit., pp. 273-280. 
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apparato che, negli anni precedenti, ha accentrato non solo le funzioni stati
stiche 'esercitate da altri uffiCi, ma anche le operazioni di spoglio e classifica
zione dei dati fino ad allora affidate ad organi'periferici19. 

Ma ritorniamo aisalari80. Lungi ,dall'essere esaustivi, i, primi dati pubbli
cati negli "Annali,,81 non rispondono nemmeno ai criteri di rappresentatività 
stabiliti dana Dfrezionedistatistica colprescegliere "alcuni stabilimenti che 
rappresentavano approssimativamente i vari settori dell'industria, inviando a 
ciascuno di essi apposito questionario,,82: non solo alcuni industriali non resti
tuiscono i questionari, "ma per ciascuna occupazione [è] indicata soltanto la 
media delle mercedi", senza tenere conto della fortissima dis~rsione dell'am
montare dei salari individuali all'interno dene diverse categt)rie83• Quelle contri
buzioni, ad ogni modo,cc:msentono "di apprezzare con bastante sicurezza il 
movimento delle mercediin ta!une industrie nella serie degli anni a cui si 
riferiscono i singoli Specchi"84, tanto da poterle utilizzare come 'indici' delmo
vimento più generale dei salari nel Regno. 

Fin dall'anno successivo, si intraprendono nuove ricerche, mirate ad appro.,. 
fondirele infOn11azioni sui salari per un singolo gruppo di industrie, quelle metal
meccaniche e navali, per le quali già si dispone di un elenc;o di tutte le maggiori 
ditte esercenti85: in tal modo, "sopra un centinaio di fabbricanti interrogati si 
sono ottenute 41 risposteutili,numeroconsiderevoleper un solo gruppo di indu
strie,,86.U questionario utilizzato domanda questa volta esplicitamente di indicare 
la mercede massima, ordinaria (da non E::onfondersi con la media87) e minima, ed 
il nunlefodioperairispettivQ, cosi daconsentfre il calcolo di una media ponderata. 
Le infor:rnazioni raccoltesonopubhlica.te,ancora~volta, negli "Annali"S8. 

Parallelamente, viene condotto a termine un esperimento di calcolo del mo
vimentodei salari reali89 daU'Unità al 188590, in cui si tenta di tenere conto 

79 A partire dal gennaio 1883, lo spoglio dei dati relativi al movimento della popolazione, trascritti 
su cartoline individuali" a""iene per intero neì locali della Direzione di statistiça in Roma: il ca
rico di l~voro affidato àll'Ufficio di statisticafin~scecosì per amnenune enormemente le spese 
per il personale avVentizio, che gravanoinopinatamente sul bilancio del MAIC. 

8O,Per una piùdèttagliata trattazione di questo tema dal punto di vista della ,rappresentazione della 
realtà economica negli uAìmali",vedi la pagina dedicata a Occupazione, salari e distribuzione 
del reddito nçl ilaggio di Claudio Gnesutta compreso in questo stesso volume. 

81 Vedi AS, III, 14, 1885d. 
82 Come illustrato in AS, VIII, 7, 1958, p. 761. 
83 Che si potrn constatate solo treannidopo, quando finalmente la Direzione avrà la possibilità di 

effettuare lospogliodeì fogli di paga settimanali di una dittametalmeccanica milanese: AS,IV, 
26,18'88a,pp.1-1e 1888c. 

84 AS, ilI, 14, 1885\>, p. V. 
8.5 Vele~ era stato compilato dalla "Commissione nominata col regio decreto 31 maggio 1883 col 

mandato di studiare le condizioni dei principali stabilimenti [ ... ] ai quali la regia marina poteva 
con sicurezza affldarelacostru.zionç di scafi, di apparati motori e di meccanismi navali", come 
illtlStrato in AS, VI, 26~ 1888a, p. 7. 

86Yedi AS,IV, 26, 1888a, p.9. 
87 Un'avvertenza richiedeva di indicare come ordin~a "la mercede che effettivamente si dà agli 

operai di mediocre ,operosità e abilità'" come illustrÌlto ancora in AS, IV, 26, 1888a, p.8. 
88 Vedi AS, IV, 26, 18$8b. 
89 Il salario reale era, calcolato come "rapporto equivalente al numero di ore di lavoro occorrente 

per acquistare" un quintale di frumento ed uno di granturco, ovvero come "inverso del salario 
reale" propriamènte detto (v,edi AS, VIII, 7, 1958, p.741). 

90 Vedi MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA B CO~ClO. Direzione di statistica, Movimento 
dei prezzidi alcuni generi alimentari dal 1862 al 1885 e confronto fra essi ed il movimento dellemer
cedi, Roma 1886. 
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gine da tempo avviata sulla alimentazione delle classi opetaie91 , affiancando, 
al computo del semplice potere d'acquisto (in cereali) dei salari,più esaurienti 
informazioni monografiche riguardanti gli operai di alcune singole imprese. 

Ben presto, le sempre maggiori difficoltà fmanziarie nelle quali versa la Di
rezione di statistica portano ad una interruzione. nella regolare periodicità 
dell"'Annuario statistico italiano,,92, mentre gli "Annali" vengono 'invasi' 
dalle monografie provinciali di statistica industriale, che ben poco ci dicono 
sul lavoro93. L'Ufficio continua, certo, a raccogliere informazioni sui salari, 
che Bodio inserisce nella memoria presentata ai Lincei sugli indici misuratori 
del progresso economico e sociale94 e nelle successive edizioni aggiornate di 
quel volume. Va però sottolineato come, in questo periodo, i dati sul lavoro 
raccolti dalla Direzione di statistica non costituiscano che in piccolissima parte 
materia di pubblicazioni ufficiali, ma siano destinati piuttosto alla compilazione 
di informative riservate, regolarmente trasmesse all'esecutivo crispino95. Non è 
che uno dei sintomi, come vedremo nel seguito, di un profondo mutamento in 
corso nei rapporti tra statistica e politica nell'Italia liberale. 

2.4. Indici e monografze: una (apparente) parentesi metodo logica 

Con la compilazione di indici del progresso economico del paese, Bodio96 

inaugura una lunga tradizione di studi "semiologici", che apriranno la strada 
ad una vera e propria "teoria della previsione, cioè della pianificazione interset
toriate e della neutralizzazione delle fluttuazioni cicliche',97, e che appaiono sot
tesi da una identificazione tra sviluppo economico e identità nazionale che por
terà alle estreme conseguenze le argomentazioni protezionistiche degli ultimi 
decenni dell'Ottocento. Il Direttore della statistica appare, per la verità, ancora 
lontano dal postulare simili equivalenze: il titolo stesso del saggio del 1889 ri
prende quello di un precedente intervento sul movimento della criminalità in 

91 Vedi AS, III, 7, 1883c. 
92 Nei dieci anni che vanno dal 1887 al 1896 escono solo cinque volumi dell'''Annuario'': dal quarto 

all'ottavo della prima serie. 
93 Esse sono infatti prive di riferimenti all'acceso dibattito sulle cause e sugli effetti dello sviluppo 

industriale in corso in quegli stessi anni (sul quale vedi S. LANARO, Nazione e lavoro, cit., 
PP. 141-162). Lo stesso Bodio, inviandone un esemplare ad Alessandro Rossi, lo presentava 
come "una delle solite monografie secche, scheletrite di statistica industriale" (vedi lettera di 
Bòdio a Rossi del 3 giugno [1889], couservata presso la Biblioteca civica di Schio, Archivio del 
Senatore Alessandro Rossi, b. 3, fasc. "Luigi Bodio", letto non datata n. 64; la lettera è ora pub
blicata in G. FAVERO (a cura di), Lo statistico e l'industriale: carteggio tra Luigi Bodio e Ales
sandro Rossi, 1869-1897, AS, X, 19, 1999, p. 93. 

94 Vedi L. BoDIO, Di alcuni indici misuratori del progresso economico e sociale d'Italia, in «Rendi
conti della Regia Accademia nazionale dei Lincei", IV, 6, 1889, pp. 458-547. 

95 E tuttora conservate presso l'Archivio Centrale dello Stato, Carte Crispi Roma, fase. 362 rosso: 
Relazioni e dati statistici (Bodio) sul movimento economico in Italia e su altri aspetti della vita 
nazionale (1887-1892). Di fronte alla crisi finanziaria che Ìnveste il paese negli anni '90, Bodio fi
nisce per esercitare funzioni di vero e proprio consulente del Governo in <materia di politica eco
nomica (vedi D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica, cit., p. n'nota). 

96 Il riferimento è ancora a L. BoDIO, Di alcuni indici misuratori, cit., poi ripubblicato in edizione 
autonoma, riveduta e aggiornata di volta in volta, dalla Tipografia Nazionale G. Bertero di 
Ròma nel 1891, nel 1894 e nel 1896. 

97 S. LANARO, Nazione e lavoro, cit., pp. 65-66. 
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necessità di fornire una "tnisura dell'attuale crisi,,99, Bodio sia animato "~ in;. 
teressi prevalentemente metodici" 100 appare evidente. Meno facile appare defi-
nire la natura specifica di quegli interessi, chiarire insomma come egli stesso 
giustificasse metodologicamente Ja costruzione di stime e di indici sulla base di 
~ti parziali o incompleti. 

A ben guardare, già nel 1869 Bodio teorlzzava l'utilizzo "di fattori, d'istro
menti e d'indi~" per stimare una grandezza (nell'esempio lì preso in considera
zione, la ricchezza fiscale di una provincia) posta come incognita: il metodo 
dei tninitni quadrati gli consentiva di individuare dei coefficienti utili per met
tere in relazione ciascuna delle variabili note con il ~to da cercare, tali da mini
tnizzare il margine di errore101. Certo, l'utilizzo della matematica e dell'algebra 
superiore non metteva al riparo da pericoli che erallo intrinseci al "metodo in
duttivo", ma - concludeva Bodio -'- anche quest'ultimo, "adoperato con circo
spe~one.può tornar utile, e può essere talvolta il solo possibile; e allora si con
verrà che, ipotesi per ipotesi, giova appigliarsi a quella che dà i più piccoli er
rori,,102. Nonostante la sua formazione giuridica, l'allora professore di Stati
stica presso .la Scuola superiore di commercio· di Venezia dimostrava una pa
dronanza all'epoca non comune di alcuni strumenti matematici, derivata 
molto probabilmentedaUa lettura delle 0c:fedi Adolphe Quetelet, con il 
quale era in contatto epistolare fin dal.1867 03. 

Nei primi anni '8Q, tuu;;tvia, ,Bodio.prende.Jedistanze dall'adesione' alla 
teoria deUe'm~die e.deUecause.accidentali,deU'iI1ustre statistico belga. aperta
mente P1"ofessat<.lnel 1869. Oiocano,in questa evoluzione, diversi fattori. Da 
un lato, pesa la criticametodologica portàta da Lexis e soprattutto ~ Messeda., 
glia all'utilizzo delle medie tipiche, nelle quali "non è soltanto incognito il va
lore proprio del tipo; èprimamente un'incognita la sua stessa esistenza" 104. 

D'altra parte,rimpegno nelle ricerche sulle condizioni di vita delle classi lavo
ratrici, avviate Cm dagli anni '70105, ha oramai convinto il., Direttore della. stati
stica che il metodo "più fecondo~ il più vero, e quasi l'unico conducente allo 
scopo" in quello specifico campo sia quello impiegato da Frédéric Le Play 
nella sua raccoltadimonografie sugli operai di tutta Europa: "chi va per altra 
via, facilmente si perde in astrazioni o si illude di sapere, accettando parole 

98 Vedi L. BoDIO, Del mÒlIz'mento della criminalità in Italia e di alcuni indici del progresso morale ed 
intellettual(1, in "Rendi;;:ontidellaRegia Accademia nazionale dei Lincei", IV, l, 1885, pp. 849-
856. . 

99 Come 'Bodio scrive.a Fedele Lampertico il7 ottobre (1889), a proposito dei motivi che l'avé\,ano 
spinto a compitare quelto. studio (vedi la lettera conservata presso la Biblioteca Bertoliana di Vi
cenza, Carte Lampertico,fasc. "Luigi Bodio", lettnon datata n, 170). 

100 S. LANARO, N<zzione ellJvOro, cit.,p. 65. . 
101 Vedi L. BODIO, Della statiStica nei suoi rapporti còll'economiapolitit:ae colle altrèscienze qffmi: 

prelezione al corso di'statiStica nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia'letta il giorno 
3 dicembre 1868, Milano 1869, Nota A, pp. 44-52. 

102 L. ~Dlo,DellastatiSticl1 nei suui rapporti coll'economia politica, cit., p. 52. 
103 Vèdi A.JULIN, Luigi 1Jmiioet Adl#pke.Quetelet: extr4its deleur correspondence, 1868-1874, in 

"Revue de l'lnstitut international de statistique", 6, 1938, t. l, pp. 1-24; t. 2, pp.195-218. 
104 A. MESSEDAGLlA, Il calcolo dei lIalorfmedi e le ~ue applicazioni stati$:tiche, in "Biblioteca dell'E

conomista", V,19, 1905,p. 369. Questo testo, èditò postumo a cura di Rodolfo Benini, com
pendia la ritlessionesull'uso delle' medie che Angelo Messedaglia (1820-1901) aveva condotto 
negli ultimi anni della sua vita. 

105 Ricordiamo ancora AS, II, 8, 187ge. 
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procede·per inchiesta universale e mretta, non si piega,non.si presta alla infi
nita varietà di circostanze che giova costÌ ritrarre" 106. 

È quindi proprio dalle prime indagini sul lavoro che Bodio trae lo spunto 
per rivalutare un metodo, quello monografico, che conosce bene fin da quando, 
appena laureatosi, aveva potuto frequentare personalmente Le Play durante 
un soggiorno in Francia durato un anno. Ovviamente, i due procedimenti 
vanno contemperati: solo le medie statistiche, ricavate per deduzione da dati 
raccolti in massa, possono dare "base ampia e solida alle induzioni da farsi me
mante lo studio dei tipi [ ... ] e [ ... ] riscontro alla giustezza della descrizione,,107. 

Che cosa concretamente intenda qui dire Bomo,appare più chiaro se si 
confrontano i propositi teorici espressi nella breve memoria appena citata con 
la relazione sulla statistica. dei salari che presenta al CSS· nel· novembre dello 
stesso anno: "per ora conviene raccogliere descrizioni di tipi dell'economia do
mestica degli operai, scelti opportunamente secondo i generi di lavoro, limi
tando l'inchiesta al bilancio delle entrate e delle spese; ma al tempo stesso è 
d'uopo fare un'indagine estesa e rigorosa sulla misura dei salari; la quale inda
gineci permetterà di ricavare medie che abbiano una grande significazione di 
verità e m generalità" 108 , 

I bilanci di famiglia, raccolti seguendo i criteri stabiliti da Le Play, servono 
poi a Bodio per dare base più ampia e dettagliata al calcolo dei salari reali, con
sentendo un computo ponderato dell'evoluzione dei prezzi dei diversi generiedi 
consunlo109. 

Anche in questo caso, la proposta anticipai successivi tentativi di calcolare 
un indice del costo deJla vita da porre in relazione con un parallelo indice dei 
salari. Resta tuttavia sullo sfondo, irrisolto, il problema della rappresentatività 
dei "tipi" scelti per l'indagine monografica; né Bodio sembra preoccuparsene. 

Non si tratta, qui, di un dubbio anacronistico: il Direttore della statistica 
italiana è Segretario dell' Institut International de Statistique fin dalla sua fonda
zione, nel 1885; anzi, coordina personalmente la compilazione dei primi tomi 
del "Bulletin", che fino al 1890 viene stampato a Roma; anche inseguito, con
tinua a svolgere un ruolo di primo piano all'interno della principale organizza
zione statistica internazionale, che raccoglie stumosi e funzionari provenienti 
da tutta Europa e dal Nord-America. È quindi ben al corrente delle proposte 
scientifiche avanzate in quella sede. E di fronte al progetto presentato da An
ders KiaerllO nel 1895 per un utilizzo del "metodo rappresentativo nei censi-

106 L. BODIO, Prime linee di una statistica del/e condizioni di vita degli operai,cit., pp. 143-144. 
107 L. BODIO, Prime linee di una statistica delle condizioni di vita degli operai, cit., p. 144. 
10& AS, III, 7, 1883c, p. 53. 
109 Per un accurato quadro delle indagini italiane sui bilanci di famiglia, vedi N. ROSSI-G. To

NIOLo-G. VECCHI, Is the Kuznets Curve still Alive? Evidence Irom Italy's Household Budgets, 
1881-1961, Roma, Università di Roma "Tor Vergata". Dipartimento di economia e istituzioni, 
1998, mimeo. 

110 Direttore dell'Ufficio centrale di statistica norvegese, questi organizza nel 1894 un primo "censi
mento rappresentativo" nel suo paese, di cui presenta insultati alla riunione dell'lnstitut inter
natiònal de statistique tenuta a Bema nel 1895 (A. KIÀÈR, Observations et expériences concer
nantes les dénombrements représentatifs, in "Bulletin de l'Institut intemational de statistique", 
t. 9, pt. 2, 1895, pp. 176-183). 
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cadere, dopo cinqueritmionisucceSsive, l'interesse per l'argomento, che verrà 
ripreso all'interno deU'Istituto soltanto nel 1925, ritardando notevolmente r ap
plicazione estcllSl'va dei metodi propri della statistica campionaria 11 1. Da dove 
deriva una simile pr~lusione di fronte ad un metodo certo ancora lontano da 
una compiuta formulazione statistico-probabilistica, raggiunta solo nei primi 
decen:ni del secolo successivo, ma che apre nuove, vitali prospettive teoriche e 
pratiche? 

Una risposta storicamente fondata richiederebbe ricerche. ben più. ampie e 
ci condurrebbe ancor più lontani dal tema di questa nota, dal quale già fin 
troppo, forse, ci siamo venuti discostando. Basti dire che si ritrovano, nell'at
teg:giamento di Bodio in quell'occasione, le tracce della ·diffidenza tutta "de
scrittiva" l 12 di fronte alle astrazioni della statistica matematica, che auche Mes
sedaglia 113 esprimeva nei confronti dell'identificazione operata da Quetelet tra 
media "fisica"e media «tipica". 

Ma chiudiamo la panmtesi e torniamo al lavoro, e agli "Annali". 

25'fa statistica, laprevidenza, il diritto 

La scelta di Bodio, cui si è accennato, di· fare della Direzione di statistica 
un interlocutore privilegiato del Governo,alle cui dirette dipendenze il servizio 
avrebbe dovuto essere collocato 114, segnala anche un progressivo allontana
mento della statistica ufficiale dal continuo, faticoso·confronto con il dibattito 
politico in ooroonel paeseenefla stessa comunità scientifica. Certo, i legami 
personali ed il prestigio internazionale diBodiogarautiscono continuità nell'at
tenzione per il rigore metodologico delle elaborazioni. sempre dimostrata dal 
Direttore della statistica. ~a quella scelta condiziona fortemente l'evoluzione 
della statistica italiana nei decenni successivi. E per quanto ci mteressa diretta
mente, contribuisce non poco a modificaree,di fatto, a restrmgere il campo di 
indagine sulle tematicne rigUardanti il lavoro. Un segnale diquèsto fenomeno 
è il deciso mutamento m~l tono e nel significato degli interventi pubblicati negli 
"Annali" in materia di previdenza: un .aspettocollaterale, ma importante della 
riflessione sul lavoro negli ultimi decenru dell'Ottocento. 

Su stÌmolo di Luigi Luzzatti, la Direzione di statistica avvia fin dai primi 
an:ni '70 una Statistica delle socilftà di mutuo soccorso, che esce in cinque volumi 
tra 1875 e 1888; a completamento di quell'indagine, la Direzione fornisce il pro
prio diretto contributo all'attività previdenziale, elaborando uua Statistica 
della morbosità, ossia frequenza e durata delle malattie pre .... so i soci di tali 
società1l5. A chiarire le flllalità di quello studio, vale la pella di riportare 

111 Sulla questione, vedi A. DesRosìÈRflS, La politique des grands nombres: histoire de la raison stati
stique, Paris 1993, l'P. 276-282, e Y. Pou SENG, Historical Survey ofthe Developmentof Sam
pling Theory and Practice, in M. KÈNDALL-R. L. PLACKETT (a cura di), Studies in the History 
of Statistics and Probability, Lonoon 1977, voI. 2, pp. 440-457. 

112 Sul carattere descrittivo e sociale della statistica italiana dell'Ottocento ba espresso considera
zioni convincenti C.PAZZAGLI, Statistica investigatrice e scienze positive nell'Italia dei primi de
cenni unitari, in "Qtiaderni Stprici", 15, 45, 1980, pp. 779-822. 

113 Il riferimento è ancora ad A.ME8sEDAGLIA, Il calcolo dei valori medi, cit., p. 369. 
114. Vedi D, MARUCCO, l/amministraziOne della statistica, cit., p. 65. 
115 Vedi MìNlSTERO DI ÀGIUCOLTURA, INDUSTRIA E COMMEllCIO. Direzione di statistica, Statistica 

dellà tnorbosità, ossia frequenza e durata delle malattie presso i soci delle Società dimutuo soc
corso, Roma 1879. 
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nessuno potrà trovare dannosa, quella di raccogliere l'esperienza delle molte so-
cietà per cavarne i rapporti naturali e necessari, fra la misura del contributo e 
quella del soccorso, e nel raccomandare questi rapporti all'attenzione dei con-
sigli direttivi di quei sodalizi" Il 6. Contemporaneamente, appaiono negli "Anna-
li"n7 studi intesi a mettere a disposizione degli attuari delle singole società al-
cune tavole. di sopravvivenza utili per calcolare coefficienti di pensione ade-
guati. Altri interventi, degli anni immediatamente successivi, rivelano un inte-
resse specifico per le tematiche attuariali e per esperienze particolarmente inno-
vative condotte all'estero in campo previdenziale118: la statistica ufficiale 
sembra rivendicare una funzione informativa e tecnica in un campo che, molto 
probabilmente, viene percepito come di sua diretta pertinenza. 

Le cose cambiano, però, attorno alla metà degli anni '80, proprio nel mo
mento in cui più forte si avverte, dalla documentazione epistolare119, il progres
sivo -ma non definitivo - distacco del Direttore della statistica dai suoi antichi 
referenti (da Luzzatti a Lamperticol2o) e il rinsaldarsi di legami anche personali 
con Depretis e con Crispi, nei periodi in cui costoro sono rispettivamente a 
capo dell'esecutivo. I progetti di espansione dell'intervento dello Stato in ma
teria assistenziale e previdenziale avanzati nei primi anni '80121 assegnano alla 
statistica ufficiale il compito di fornire quelle specifiche competenze matema
tiche, che già la Direzione aveva messo a disposizione del pubblico, ma che 
ora 122 dovevano essere esposte in succinte tavole ad uso della Commissione 
parlamentare incaricata di discutere il progetto di riforma delle pensioni civili 
e militari. La sempre maggiore funzionalità della statistica a compiti politici e 
legislativi emerge in maniera ancor più evidente scorrendo l'indice dei volumi 
della quarta serie degli Annali, dei quali non pochi risultano interamente occu
pati da statistiche compilate sulla base dei ruoli organici degli impiegati e dei 
pensionati dello Stato, per scopi esplicitamente amministrativi. 

Con la seconda metà degli anni '80, muta quindi il ruolo attribuito alla sta
tistica: alla "scienza dell'amministrazione" di Messedaglia e dei suoi allievi -
che negli anni '70 individuano, nello sviluppo di un apparato per la misurazione 
quantitativa dei fenomeni sociali, uno strumento di razionalizzazione del rap
porto tra Stato e società - subentra ora un "riformismo autoritario" che finisce 

116 La frase è tratta dalla lettera di Bodio a Rossi dell'8 maggio [1880], in Biblioteca civica di Schio, 
Archivio del Senatore Alessandro Rossi, b. 3, fasc. "Luigi Bodio", letto non datata n. 53, ora 
pubblicata in G. FAVERO (a cura di), Lo statistico e l'industriale, cit., p. 45. 

1~7 Vedi AS, II, 18, 1881a, ma anche A. PAOLINl, Saggio di aritmetica sociale, AS, II, 14, 1880. 
118 Vedi AS, III, 5, 1883a e 1883b. 
119 Per una panoramica archivistica dei numerosi fondi nei quali sono conservate lettere di Bodio e 

per una prima valutazione delle Carte Bodio versate in anni recenti alla Biblioteca nazionale di 
Brera, vedi l'introduzione a G. FAVERO (a cura di), Lo statistico e l'industriale, cit., pp. 13-30. 

120 Entrambi esponenti veneti della Destra storica, Luigi Luzzatti e Fedele Lampertico, come anche 
il già citato Emilio Morpurgo e, sia pur brevemente, lo stesso Angelo Messedaglia, sono diretta
mente impegnati nella propaganda mutualistica negli anni '60. Luzzatti fa poi delle iniziative 
di credito popolare uno dei cardini della sua personale attività in campo sociale ed economico. 

121 Su tali progetti vedi D. MARUCCO, Mutualismo e sistema politico: il caso italiano, 1862-1940, 
Milano 1981. 

\22 Vedi AS, III, 13, 1885a. 
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caduta di Crispi, prevarrà defmitivamente la "teoria che idcmtifica, attraverso 
le raffmate operazioni del formalismo giuridico, [i11 politico e [il] giuridico, ridu-
cendo ... al solo luogo giuridico, trasferito ed identificato nello Stato", il carat-
tere diffusamente politico dell'originario progetto liberale124. Nell'Italia del 
"torniamo allo Statuto" c'è seinpre meno spazio per un servizio statistico do-
tato di mezzi adeguati ai compiti che gli erano stati solo da poco attribuiti. Pro-
prio nell'anno della crisi di fine secolo, il 1898, Bodio rassegna le dimissioni da 
Direttore della statistica, facendo valere - sintomaticamente - le proprie com-
petenze giuridiche per passare al Consiglio di Stato. 

Da tempo, oramai, la statistica ufficiale appare rinchiusa in uno sterile dia
logo con il potere che, lungi dall'esaltarne l'autorità, sembra contribuire a sot
trarle fondi e personale. La sede istituzionale per un confronto tra le diverse esi
genze della scienza statistica, della politica'e dell'amministrazione, il CSS, è 
inattiva da ben più di un. decennio. In luogo dei verbali del Consiglio, negli 
"Annali" appaiono però, con regolare frequenza, gli atti deIIa Commissione 
per il Riordinamento della Statistica Giudiziaria civile e penale (nel seguito 
CRSG),.a11'interno della quale la discussione assume, inevitabilmente, un taglio 
giuridico-istituzionale. 

Una sorta di 'giuridicizzazione' del dibattito si riscontra in maniera tangi
bile anche nelle tematicherelative al lavoro: dopo la pubblicazione dellarela
zione della Commissione d'inchiesta sugli SciOperi125, lal)irezione di statistica 
dà avvio. nel 1892 allapubblicazione di una statistica. annuale, che trae diretta 
origine "dalla necessità di sostenere, con lo studio della prassi di composizione 
delle contese, il progetto di legge sui probiviri dell'industria, allora in discus
sione,,126. 

. Nei primi anni del nuovo secolo, la CRSG estende le sue indagini a queste 
istituzioni - i Collegi deiprobiviri - "le quali, introdotte in Italia con la legge 
del 15 giugno 1893, n. 295, comincia[no] ad essere create [ ... ] nell'anno 1895 e 
a funzionare nel 1896,,127, e sulle quali ai termini dello stesso regolamento isti
tutivo128 ha speciale competenza. Due successive relazioni, a distanza di tre 
anni l'una dall'altra129, mettono in evidenza gli scarsi risultati ottenuti dalla 
nuova magistratura del lavoro, istituita "con un provvedimento, la cui poten-

123 Per una distinzione tra una scienza delfamministrazione e una scienza per l'amministrazione, 
applicata alle controversie sulla statistica del periodo .rivoluzionario, napoleonicoe della Re
staurazione(che peraltro costituiscono il diretto antecedente, attraverso Messedaglia, del dibat
tito tardo-,ottocentesco), vedi F.SoFIA, Verso l'autonomia della scienza statistica: cultura e orga
nizzazione fra Sette e Ottocento, "Quaderni di ricerca Istat", Serie Ordinamento e amministra
zione, 5, 1994. 

124 Vedi C. MOZZARELU-S. NESPOR, Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale: il dibattito sulla 
scienza dell'amministrazione e l'organizzazione dello stato, Venezia 1981, p. 16. 

125 Vedi MINISTERO DELL'INTERNO, Relazione della Regia Commissione d!inchiesta sugli scioperi, 
Roma 188:5. 

126 D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica, cit., p. 182; sulla questiol1evedi anche A. LAY

D. MARuCCO-M.L. PESANTE, Classe operaia e scioperi: ipotesi per il periodo 1880-1923, in 
"Quademi.Storici", 8, 22, 1973, pp. 87-147. 

127 AS, IV, 104, 1903, p. 180. 
128 R.D. 26 aprile 1894, art. 75. 
129 Vedi AS, IV, 104, 1903 e AS, IV, 108, 1906a. 
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affermatesi durante il lungo periodo in cui esso fu tenuto in incubazione": agli 
"attriti giuridici tra individuo e individuo" subentrano quelle che sono in preva
lenza contese collettive o "di cIasse,,130. Lungi dal servire cO'me strumento di 
conciliazione, l'istituzione di magistrature speciali del lavoro sembra piuttosto 
- ai 'membri deHa CRSG - indebolire lo Stato di diritto: "quando sono in 
guerra interessi di collettività, allora non si ricorre alla giustizia, ma si mettono 
in opera altri mezzi, come gli scioperi, per far trionfare il proprio interesse, e 
soltanto quando si tratta di piccole cause, si fanno queste composizioni, le 
quali, diminuendo la stima del Magistrato ordinario, non possono non nuocere 
alla compagine dello Stato, che riposa su una buona giustizia" 131 . 

La Commissione finisce per esprimere, in un ordine del giorno più volte r1-
maneggiato, quella che dal dibattito emerge come un'esplicita condanna "di 
quell'andazzQ democratico che pervade tutti gli istituti giuridici e che ne falsa 
ìl concetto,,132. L'infelice prova data dai Collegi dei probiviri è fatta dipendere 
quindi, nel giudizio ufficiale della CRSG, "non tanto dalle condizioni di civiltà 
e di costume, quanto dall'indole propria di simili giurisdizioni speciali, di cui 
troppo si va abusando [ma la frase sarebbe poi stata modificata in "che, forse, 
sì vanno troppo moltiplicando"] in Italia,,133. 

3. La statistica e il lavoro (1900-1926) 

3.1. Le riviste, la politica, il lavoro 

Mentre, a cavallo della fine del secolo e per tutto il primo decennio de] 
'900, a livel10 ufficiale appare dominante la preoccupazione di misurare gli ef
fetti e la (scarsa) efficacia delle nuove istituzioni del lavoro, tra gli studiosi di 
scienze sociali, spesso politicamente attivi, e nelle riviste134, il dibattito sulle 
questioni del lavoro si allarga - certo in collegamento col contemporaneo 
sforzo legislativo condotto da una parte della classe dirigente - ad aspetti feno
menologici fino ad allora oggetto di scarsa attenzione. In particolare, la "batta
glia per le otto ore" del 1894 dà la stura a ricerche e studi pieni "di cifre e dì 
dati e di considerazioni morali,,135. Attorno alla questione della riduzione per 
legge dell'orario di lavoro, vengono mobilitate argomentazioni che articolano 
elementi diversi fra loro o del tutto nuovi: la composizione del salario, i livelli 
di occupazione, ì costi di produzione, ma anche la produttività ergonomica
mente intesa alla luce delle prime proposte di organizzazione scientifica del 
lavoro. 

130 AS, IV, 104, 1903, pp. 209-210. 
131 Vedi !'intervento d.i Emilio Brusa, in AS, IV, 108, 1906a, p. 32. 
132 Vedì l'intervento di Giorgio Arcoleo, in AS, IV, 108, 1906a, p. 34. 
133 AS, IV, 108, 1906b, p. 35. 
134 Dai "Giornale degli economisti", diretto da De Viti De Marco, Pantaleoni e Pareto, alla "Ri

forma sociale" di Nitti, fino alla "Critica sociale" di Turati, cui collabora in quegli anni Luigi 
Einaud.i. 

135 L'espressione è di R. ROMANO, Introduzione, in L. EINAUDI, Scritti economici, storici e civili, 
Milano 1973, p. XL[, riferita a L. ALBERTlNI, La questione delle otto ore di lavoro, in "Giornale 
degli Economisti", II, 8, 1894, pp. 1-23,241-260,351-318,455-486. 
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"Rassegna di scienze sociali e politiche", ribattezzata HRiforma sociale"), l'al
fiere principale di un "riformismo produttivistico", se non addirittura di un 
"marxismo borghese", che punta "al superamento del dualismo fra economia 
e politica, alla rifondazione su base statistica di presunte 'leggi bronzee e di al
trettanto presunte proprietà invariantive, all'inserimento diretto del negoziato 
e del conflitto - categorie primarie, appunto, del comportamento politico - nel 
cuore del processo di produzione"136. 

Già consulente di Crispi per la progettata riforma agraria in Sicilia, boc
ciata alla Camera nel luglio 1894, Nitti elabora negli anni successivi un "pro
getto amministrativo" che pone iI lavoro al centro delle strategie di indagine e 
di intervento dello Stato. Parallelamente, conduce una critica spietata alla "bu
rocratizzazione"delle principali funzioni pubbliche, in particolare del MAlC, 
che non risparmia la Direzione di statistica: "le statistiche ufficiali italiane ... 
un tempo, se non erano, come si è detto, le prime (l'ufficio si incaricava spesso 
più di confronti internazionali che di ricerche dirette) pure qualche valore ave
vano: ... ormai ... le pubblicazioni dell'ufficio di statistica sono brutte; in com
penso sono rare; questo è il solo vantaggio che abbiamo; ma questa rarità 
delle pubblicazioni in verità non è compensata dalla spesa che sopportiamo 
che, se pure non è grande, potrebbe essere impiegata molto meglio,,137. 

L'intervento di Nitti,in cui certo la vena polemica del deputato radicale 
pesa e non poco, si distingue dall'unanime esaltazione dell'opera di Bodio, ma 
soprattutto individua l'origine della scarsa qualitàdeUe statistiche pubblicate 
non nella scarsità del personale,quanto piuttosto nella gestione burocratica del
l'Ufficio. Divenuto, nell'aprile deI1911, Ministro, Nitti tenterà di ovviare ai di
fetti rilevati nell'amministrazione dei pubblici servizi attraverso la creazione di 
enti dotati di personalità giuridica ed autonomia di gestioneI38• Ma non arri
verà a tanto per la statistica. 

3.2. La Direzione generale della statistica e del lavoro 

Tra 1911 e 1912, Nitti procede a un riordinamento del servizio che di fatto 
roveSéia i termini .della soluzione· tentata da Luzzatti nel 1910: favorevole ad 
una centralizzazione dei servizi>statistici, che la crisi della Direzione aveva di
sperso presso le diverse amministrazioni,e diffidente· nei confrontidelPazione 
degli organi consultivi, preferisce conferire direttamente al Ministro la facoltà, 
che solo due anni prima era stata attribuita al CSS, di inserirsi nei lavori stati
stici degli. altri Ministeri. Ma soprattutto procede ad accorpare la Direzione di 
statistica e l'Ufficio del lavoro in una sola Direzione generale, posta alle dipen
denze di Giovanni Montemartini. 

136 s. LANARO, Nazione e lavoro, cit., p •. 154. 
137 Vedi l'interpellanza presentata da N~tti alla Camera il 20 maggio 1907, citata in G. LETI, L 1stat 

e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., pp, 61-63. . 
138 Sull'evoluzione delle opinioni di Nitti in materia, vedi S. CASSESE, Giolittismo e burocrazia nella 

cultura delle riviste, in C. VIVANTI (a cura di), Intellettuali e potere, in Storia d'Italia, Torino 
1981, Annali 4, pp. 502-513. 
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voro ; si è preOccupato fm da subito di defitÌire l~ oggett6Ecfelle indagini affi
date aHanuova istituzione, individuando ~llà<rilev8zione sistematica dei dati 
relativi ai "seguenti principali elell1enti: salari, domanda ed offerta di lavoro -
concretantesi nel numero degli occupati e dei disoccupati - orari, organizza
zione <lelle forze contraenti, migrazione" la funzione spcoilica dell'Ufficio. 
SUlla base di questa definizione preliminare, Montemàrtinisottolinea come la 
stretta interdipendenza tra questi diversi fattori salti agli occhi solo nel mo
mento in cui si passi da una rilev8zione istantanea (quale avviene in tutti i cen
simenti) dei fenomeni del lavoro ad una rilev8zione continua, distinguendo 
sUlla bttse di queste considerazioni una "statistica storica" da una "statistica at
twde, èhe abbia il doppio scopo di illuminare le recentissime condizioni del 
mercato studiato e di aiutare anche il raggiungimento di nUòvi equilibri tutte 
le volte chele condizioni del mercato stesso si vengano a spostare e a modifi
care le une di fronte alle altre". Compito attivo di infon:naZione, oltre che di 
studio, quello del nuovo Ufficio, fmalizzato a "diminuire i rischi degli squilibri, 
a rimpicciolire gli attriti delle economie urtantesi sul mercato, a raggiungere il 
Uvellàmento dei valori che è il risultato finale < della conoscenza dei mercati e 
delalibertà di movimento .. 141 • 

n confronto con le precedenti esperienze in materia di statistica del lavoro 
è inevitabile: Montemartini, nello stesso intervento con cui inaugura il "Bollet
titlo dellàvoro", rimarca come ·'in Italia,non solo manca ancora 1:ma statistica 
dei salftri - per c:ui la tecnica stessa di questa parte della statistica non ha ri~
vuto ampio sviluppo - ma sono anche rari e c;leficienti i tentativi perraggiQb
,ere lo scopo" 142. Da un esame dei saggi raccolli negli "Annali" negli anni "80 
e delle tabelle pubblicate nell"'Annuario statisttco italiano", trae infatti la con
clusione che "l'inconveniente della nostra statistica dei salari consiste [ ... } nel 
continuare a basarsi sul metodo monografico, sullarilevazione isolata ed ato
mistica di particolari stabilimenti, senza tentare di passare a fonti più larghe e 
comprensive [ ... ], partendo dal fatto constatato di un'organizzazione di forze 

139 Giovanni Montemartini (Montù Beccaria, 19 febbraio 1868 - Roma, 7 luglio 1913), laureatosi a 
Pavia con Luigi Cossa, perfezionatosi a Vienna con CarI Menger, diventa professore di Ec0-
nomia politica presso l'Istituto teènico di Cremona e poi di Milano e ne11896 ottiene la libera 
40cenza in Economia politica. Collabora, con. interventi sullamunicipalizzazione dei pubblici 
~, alla Critico. Sociale di Filippo Turati. Municipalista e fondatore di cooperative (come il 
fratèllo Luigi, deputato socialista in quegli stessi anni), è tra i più attivi esponenti della Società 
UJDI;Iiitaria di Milano, presso la qUllle fonda nel 1902 un Ufflcio del lavoro. Nel 1903, il mini
stl"'19uido Baccelli lo invita a tr:asportare quell'esperienza a livello nazionale, ponendolo a 
capo' del nuovo Ufficio del lavoro del MAlC, che nel 1911 viene accorpato àlla Direzione di sta
tistica. Dal 1904 al 1910, è capo redattore del "Giorna.fu degli Economisti", nel periodo in cui 
questo è diretto da Antonio De Viti I>e Marco, Maffeo Jtantaleoni e Vilf~o Pareto; lascia l'in
cariço nel momento in cui la proprietà e la direzione della rivista passano nelle mani di Alberto 
Beòètluce e Giorgio·Mòrtara. Su Montemartini, vedi d. DA EMPOLI, Gwvanni Mimtemartini, 
1867-1913, in A. MOR.TARA, I protagonisti dell'intervento pubblico in Italia, Milano 1984, 
pp. 121-145; sull'Umanitaria come fucina della classe dirigente amministrativa dei decenni suc
cessivi, M. L. D'AuTILlA, Il cittadino senza burocrazia: Società umanitaria e amministrazione 
pubblico. nell'Italia liberale, Milano 1995. 

140 Istituito con R. D. 29 giugno 1902, n. 246, l'Ufficio ass~e la fisionòmIa di un vero e proprio 
"osservatorio eéonomico" sull'andamento del mercato dèllavoro. 

141 Tutte le citazioni che precedono sooo tratte da G. MO~MAR.TINI, 11 mercato del lavoro: note 
. 11fe~logiche, cit., p. 327. . .;) .. 

14;lO; MONTEMAltTINI, n merèato del lavoro: note metodolugiche,cit., p. 334. 
-<. 
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proprio facendo riferimento alle organizzazioni degliilldustriali e dei lavora-
tori: il confronto tra j da:ti derivati "da due fonti che si presumono tm loro in 
opposti interessi" avrebbe consentito un controllo pressoché automatico dei ri-
sultati raccolti. 

Nessuna soggezione di fronte all'illustre passato della Direzione trattiene 
quindi Montema:rtini, nel momento in cui ne viene posto a capo, da:l "prendere 
atto del presente e [ ... Jguardare al futuro", senza "preoccuparsi di salvaguar
dare la continuità e di non operare rotture rispetto alla falsariga precedente"l44-
Difetto che D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica, cit.,p. 97, attri
buisce invece a tutti i successori di Bodio in età libemle.. La nuova Direzione 
generale tenterà di imprimere un nuovo indirizzo alle ricerche della statisticauf
ficiale, orientandone l'attenzione verso "i prohlemi che agita:no il paese" 145, 

primo fra tutti il lavoro. 

3.3. Il mercato de/lavoro 

Po.sto. a ca:po anche della statistica, Montema:rtini ritiene sia giunto il mo
mento di "ritornare in onore, dopo sì lungo silenzio, la gloriosa tradizione dei 
nostri Annalt.,,146: inaugura la quinta: serie con 1lìl proprio intervento, risultato 
di una Nrima elabo.razione del "ricchissimo materiale raccolto dall'Ufficio del 
lavoro" 47. Emblematica la scelta: dall'accorpamento con quest'ultimota stati
stica ufficiale risultava "vivificata", Come viene scrivendo il nuo.vo ·Direttore, 
da: "intendimenti pratici"'. Quali fossero questi intendimenti è esplicitamente il
lustrato nella lettera di presentazione delvoll1me al Ministro Nitti: "gli studi 
iniziati no.n hanno. uno scopo. solamente teorico, ma cercano di delucidare e fa
cilitare l'impianto di due rilevazio.ni statistiche alle quali deve attendere l'Uf
ficio che ho. l'onore di dirigere: la sta:tistica industriale e la sta:tistica .della disoc
cupazione" 148. Se parlando di "Ufrteio" Montemartini intendesse riferirsi sol
tanto all'Ufficio del lavoro, se si trattasse di un lapsus calami o semplicemente 
di una metonimia no.n· è chiaro. È chiaro invece che la sinergia tra i· due Uffici 
- del lavoro e di statistica - sposta decisamente il fuoco dell'indagine statistica: 
ufficiale sul lavoro, anzi più precisamente sul merca:to del lavoro, attribuendo 
in modo. esplicito all'antica Direzione di statistica il compito di "disciplinare la 
statistica della· domanda e dell'offerta del lavoro considerando questi fenomeni 
nei loro aspetti demografico, industriale ed economico" 149. 

Il primo volume della quinta serie fa parte di una più vasta: ricerca: proget
tata: da Montemartini per sviluppare gli elementi di una sta:tistica dell'occupa
zionel50: Le curve tecniche. di occupazione industriale non sono che uno dei 
"quattro tipi di curve, rappresentanti i fenomeni fondamentali che si riscon-

143 G. MONTBMARTINI, n mercato de/lavoro: note metodologiche, cit., p. 336. 
144 DifettO' che D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica, cit., p. 97, attribuisce invece a tutti 

i successori di BO'diO' in età liberale. 
145 AS, V, l, 1912, p. 5. 
146 AS, V, l, 1912, p. 5. 
147 AS, V, l, 1912, p. 9. 
148 AS, V, l, 1912, p. 6. 
149 AS, V, l, 1912, p. 5. Il corsivO' è nO'strO', e sottolinea un aspettO' che già abbiamO' segnalatO' nel

l'introduziO'ne. 
ISO Illustrata più ampiamente in G. MONTEMARTINI, La statistica della disoccupazione e lo rileva

zione . della domanda di lavoro, in "GiO'rnale degli economisti e. rivista di statistica", III, 24, 
1913, pp. 299-311. 
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~'degli itnprendit<?ri in una determinata industria. Una prima distinzione 
proposta:'è fra curve "tecniche", indicanti il nlimero di lavoratori o di lavora
tori-giorno occupati, ed "economiche", che iUVecetengono conto dell'ànunon
tare . d~i salari pagati. Ma le curve, di occupazione sono anche classificate in 
base,lfPuntodi vista dal quale prendono in coosidetazione'ljffenomeno, se da 
qqellodella domanda ("occupazione industrialé'') o da quello dell'offerta ("oc
cupazione operaia"152): le differenze tra questtultimidue tipi di curva produ
cono' i movimenti migratori di lavoratori da ùh mercato all'altro. Infine, cia
scuno dei quattro tipi di curve originati da que~ duplice p~òne può essere 
distintd; a seconda dellaperiodicità, in "stagi~ali" e '~cicliche". Nello studio 
del 191,2, Montemartini si limita a misurare l'entità delle variazioni stagionali 
delfo&Upazione (la sua curva tecnica) dal puntò di vista della'domanda di la
voro effettivamente soddisfatta (quindi sotto l'aspetto indUstriale), misurando 
il. rapporto tra il minimo e il massimo di domanda, nonché il rapporto tra l'oc
cupazione costante durante l'anno e l'occupazione effettiva totale nello stesso 
periodo. . 

Emergono da quello studio alcune interessanti considerazioni sui fattori 
che possono trasformare le migrazioni periQdiche in migrazioni definitive: la 
~nza di diverse punte153 di domanda nell'arco dell'anno può far sì che i la
v9.ratori provenienti dai mercati vicini trovino "convenienza a stabilirsi definiti
~ente nèlmercato di nuova domanda", q~questo, pure intermittènte, 
garantisca "un reddito superiore al reddito del' mercato di provenienza". Ci>sì 
si spiega "il conéentramento di popolazione agricola in alcune città dell'Italia 
meridionale [ ... el una parte dell'urbanesimo o meglio l'inurbarsi di alcune cate
gorie di lavoratori [ ... ] soggetti ad una domanda intermittente,,154, 

Le migrazioni interne, d'altra parte, appai9no a Montemartini condizione 
i$lispensabile nel nostro paese per rendere possibile la coltivazione di alcuni 
prodotti, soggetta a fortissime variazioni stagionali, che non consentirebbero 
di mantenere una popolazione stabile. I dati che l'Ufficio di statistica agraria, 
accorPato alla Direzione, veniva in quegli stessi anni raccogliendo contengono 
da questo punto di vista un ricco materiale, tanto da consentire a Montemartini 
di prOjettare "per tutto il Regno e per le singole rei0ni la costruzione di 
curve,di domanda, la cui conoscenza è indispensabile,,1 5 per dare regolarità al 
flu.s8() di manodopera stagionale. 
. . ,'. Traspare chiaramenìe, tra le righe di que~to primo volume della nuova 

sene, la centralità attribuita allo studio del mercato dellavQfo come perno at
tornQ81 quale far motare la riorganizzazione' dei compiti dei diversi uffici ap
pena annessi alla Direzione: "se la lettera del decteto diceva che l'Ufficio del la
voro era aggregato alla Direzione della statistica, in realtà era questa che era 
stata assorbita in quello" 156. La strategia di ~ontemartini sembra, del resto, 

151 AS, V, l, 1912, p. 9. 
152 La, "curva economica di occupazione operaia", conosciuto il tempo di occupazione, avrebbe 

consentito di calcolare la curva dei redditi dei lavoratori (AS, V, l, 191?, p. lO). 
153 L'ùtilizzo del termine "punta" è esplicitamente giustificato in riferimettto ad una "locuzione 

geoinetrlca tolta alle industrie che erogano energia elettrrea" (AS, V, l, 1912, p. 24), che Monte
martini ben conosce dai suoi studi sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. 

154 AS, V, l, 1912, p. 25. .!.' 
J,S5 AS; V, l, 1912, p. 71. . 
156 Come sottolinea D. MARucco, L'amministrazione della statistica, cit., p. 7S, 
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contributi, sottolineature della difficoltà di alcune rilevazioni, come quella 
sulla domanda di lavoroI57 o dei salari in agricoltura158, che rivelano unospi-
rito di collaborazione quale non si riscontrava da tempo. 

Ma la morte improvvisa di Montemartinì, il 7 luglio 1913, interrompe "il 
fervore di opere" da lui suscitato159• Gli effetti di questa battuta d'arresto 
sono aggravati, a partire dall'estate del 1914, dal clima di attesa indotto dallo 
scoppio della "guerra europea", nella quale l'Italia è coinvolta soltanto l'anno 
successivo j ma che già . fa sentire i suoi effetti sulla vita amministrativa del 
paese. Dopo il 24 maggio 1915, infine, prevalgono le esigenze belliche: solo 
Carlo Francesco Ferraris, nell'ottobre del 1917, pochi giorni prima che le 
truppe austro-tedesche sfondino il fronte italiano a Caporetto per dilagare 
nella pianura veneta, osa chiedere al Governo di provvedere quanto prima alla 
riorganizzazione del servizio statistico, che dovrà dettare le norme per la rileva
zione e .l'elaborazione dei dati o preparare direttamente "il materiale di fatto 
per la risoluzione dei problemi del dopoguerra" l 60. Il riordinamento del ser
vizio, previsto da Luzzatti ancora in occasione del censimento del 1911, poi dì 
fatto affidato da Nitti all'azione di Montemartini, infine ulteriormente proro
gato a causa della guerra, appare al vecchio "intellettuale di Stato" più che 
mai urgente nel momento in cui il distacco della statistica dalla Direzione gene
rale del lavoro e della previdenza 161 retrocede l'Ufficio al rango di Divisione. 
Ma ancora nel novembre 1920, quando finalmente il CSS torna a riunirsi dopo 
sei annidi inattività, un voto del Consiglio in tal senso rimane inascoltato. 

3.4. Il dopoguerra: una sintesi semiologica 

Il tono dimesso con cui, nel maggio del 1919, Alessandro Ascrueri an
nuncia al Ministro per l'industria, il commercio e ii lavoro l'uscita del nono vo
lume della quinta serie degli "Annali", il primo del dopoguerra, è rivelatore 
delle difficoltà che ha attraversato e ancora attraversa l'Ufficio di statistica 
da lui diretto. "Dopo alcuni anni di interruzione dovuta anche alle condizioni 
anormali dell'industria tipografica in conseguenza della guerra" l 62, gli "An
nali" riprendono i11oro corso, pubblicando i primi risultati di un vasto studio 
di Riccardo Bachi, la cui proposta è stata presentata dall'autore e accolta dal
l'Ufficio quando ancora questo era "retto ad interim dal chiarissimo prof Vin
cenzo Giuffrida"J6:>, vale a dire nella seconda metà de11913. 

Lo studio di Bachi su Le fluttuazioni stagionali nella vita economica ita
liana, scritto negli anni del conflitto ma impostato prima dello scoppio della 
guerra, ci dice ben poco dena situazione della statistica italiana ne11919, e tan
tomeno del dibattito sul lavoro, sull'impresa, sui consigli operai che infiamma 
l'Italia in quegli anni. Serve piuttosto per comprendere la direzione che avrebbe 

157 Vedi AS, V, 8,1914a. 
158 Vedi AS, V, 8, 1914b. 
159 D. MARUCCO, L'amministrazione della statistica, cit., p. 79. 
160 Vedi Atti Parlamentari, Senato, XXIV legislatura, sesso 1913-1917, Documenti, n. 390-A. 
161 Disposto con D. Lgt. 29 aprile 1917, n.679. 
162 AS, V, 9, 1919, p. III. Il corsivo è nostro. 
163 AS, V, 9, 1919, p. III. 
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senso che al suo articolato tentativo di· riorganizzazione del servizio, tutto im
perniato sulla misurazione delle variabilì in gioco nel mercato del lavoro, po
teva essere dato a posteriori. Su questo, Aschieri può permettersi di essere espli
cito: quello con cui Montemartini ha aperto la nuova serie degli "Annali" è 
stato "un notevole contributo, così nei riguardi metodologici, come nei riguardi 
economici. [ ... ] Ma quello studio [ ... ] riguarda un fenomeno solo, per quanto 
complesso e vario, ed [è] sentito dagli studiosi il bisogno di sottoporre all'analisi 
statistica le fluttuazioni stagionali del movimento economico per molte delle 
sue manifestazioni, o almeno per quelle più significative, per scoprire se un or
dine regolare si po[ssa] avvertire nei fenomeni economici, in dipendenza di cir
costanze stagionali" 164 . 

Il lavoro viene così ricondotto a un aspetto - importante ma parziale - del 
"movimento economico", del quale la scienza statistica si propone di indagare 
le leggi: evidente l'implicita accusa di unilateralità rivolta al progetto di Monte
martini, il suo riassorbimento in una sintesi "semiologica" che si ricollega ad 
una tradizione di studi sulla congiuntura inaugurata, come si è visto, dallo 
stesso Bodio nel 1889. 

Riccardo Bachi 165 è fin da prima della guerra il curatore di una rassegna 
annuale intitolata "L'Italia economica", che gli ha già meritato innumerevoli 
apprezzamenti. Quei dati, raccolti dalle fonti più diverse (anche retrospettive) 
e pubblicati annualmente a partire dal 1909, costituiscono la materia prima 
per stilare un saggio di sintesi riguardante un aspetto particolare dell'analisi 
dei fenomeni ciclici in economia. Nello studio pubblicato negli "Annali" 166, 
l'interesse metodologico è quindi prevalente. Bachi si propone di constatare la 
presenza di fluttuazioni stagionali nei fenomeni economici e di determinarne 
l'importanza rispetto alle tendenze costanti o cicliche di lungo periodo. Per 
farlo, procede a misurare "l'esistenza di una concordanza e di quale grado fra 
lo svolgimento delle singole curve annuali" nei dati presi in considerazione e la 
curva relativa all'intero decennio 1903-1913, scelto come periodo di riferi
mento. Riscontrato come "l'aspetto più appariscente della periodicità nei feno
meni collettivi sta nel ripetersi dei massimi e dei minimi a intervalli di tempo re
golari o approssimativamente regolari"167, rinuncia ad applicare metodi più so
fisticati di analisi della periodicità per limitarsi ad utilizzare "il noto indice di 
cograduazione del Gini", ovvero a comparare le graduatorie mensili di ciascun 
anno per l'andamento di ogni fenomeno con la graduatoria mensile decennale. 
L'indagine abbraccia gli aspetti più diversi della vita economica: il commercio 

164 Ancora AS, V, 9, 1919, p. III. 
165 Riccardo Bachi (1875-1951) è vicino a Montemartini fm dagli anni della Società Umanitaria e lo 

segue all'Ufficio del lavoro, dando un notevole contributo all'analisi dell'andamento dell'occu
paZione (R. BAcm, Appunti sui metodi per la rilevazione dell'andamento del mercato del lavoro, 
in "Giornale degli economisti", II, 18, 1907, pp. 89-114,267-280, 386-416). Dal 1908 al 1915 di
rige la biblioteca del MAIC e cura la pubblicazione della rassegna annuale "L'Italia economica" 
(Città di Castello, 1909-1921). Nel 1915 diventa professore di Statistica nell'Università di Mace
rata; insegnerà poi a Parma, a Genova e all'Istituto di Scienze economiche e commerciali di 
Roma. Nel 1939, le leggi razziali lo costringono all'esilio in Palestina. Torna in Italia nel 1946. 
Su di lui vedi F. BoNlll..LI, Bachi Riccardo, in DB/, Roma 1963, voi 5, ad vocem. 

166 Vedi appunto AS, V, 9, 1919. 
167 AS, V, 9, 1919, p. 15. 



258 Statistica ufficiale e storia d'Italia: gli "Annali di statistica" dal1871 al 199'7 

.-"hV_,,"';FçF _,cc,.,,,.; 'F"estero:;f~~Yzramte'mefCi~:;la;cìrc5rttlone'mQheìma:'--iI\fosf6;àèl'(fèMto!';Ie;f1rii:+;'~'~~ 

tuazìoni di borsa, le operazioni delle banche di emissione e di credito, i mutui 
ipotecari,il credito agrario, il movimento dei depositi, i trasporti, i fenomeni 
del lavoro, la vita economica urbana, i prestiti su pegno, le operazioni della fi~ 
nanza e del Tesoro dello Stato. 

La "capacità di comprendere e presentare i nessi profondi tra gli eventi 
economici, la politica economica, la legislazione sociale, l'attività dei singoli e 
dei gruppi economici", che Bonelli168 ,attribuisce a Bachi,emerge anche nelle li~ 
mitate ~onsiderazioni sugli effetti della stagionalità!iel mercato del lavoro con~ 
tenute in questo ampio saggio. Le ragioni dell'andamento periodico delle mi~ 
grazioni internazìonali e interne, delle variazioni nel livello delle mercedi, in ge~ 
nerale deU'''associazione da parte degli stessi individui dell'esercizio di piùpro~ 
fessioni,,169 sonocbiaramente delineate. Del resto, nella concezione di Bachi, 
lo studio del movimento dei .fenomeni economici appare fin da questo inter
vento implicitamente inteso alla "predisposizione di politiche anti~congiunturali 
dirette a' prevenire e ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni econo~ 
miche", nell'ambito di una lucida percezìone della "portata storica delle sva~ 
riate forme di intervento statale nell'economia,,17o. Nei decenni successivi, con~ 
tribuirà personalmenteaIrelaborazione di indici e di "barometri economici", 
collaborando a più riprese con l'Istatl71 • ' 

4. Pantllalizzazioni esDenzi(1926-1945) 

4.1. L'lstat e ilfascismo 

Nel lungo dopoguerra seguito al primo conflitto mondiale, la statistica uf~ 
ficiale appare affondata in una crisi profonda. Nel 1925, dopo cinque anni di si,. 
lenzìo, esce l'ultimo volume della quinta serie degli "Annali", contenente gli 
atti delle sedute del CSSdel 1920 e 1921. Il ritardo accumulato nelle pubblica~ 
rioni è solo uno dei sintomi di una situazione fattasi oramai insostenibile. 

Il riordinamento della Direzione di statistica viene finalmente attuato con 
RD 2 dicembre 1923 n. 2673, ma non appare sufficiente per le nuove esigenze 
di programmazione, di direzìone e di controllo della vita demografica ed, econo~ 
mica del paese proprie del regime fascista. Per riaffermare'anchein campo sta~ 
tistÌéo il potere e l'autoritàceIitralizzata dello Stato, Mussolinipreferisce proce
dere alla "creazione di un organismo che accentr[i] il pubblico servizìo della sta~ 
tistica e che [sia], come ogni altra istituzione del nuovo Stato, una emanazìone 
dello stesso Governo,,172. L'lstat nasce quindi come "istituto di Stato, dotato 
di personalità, giuridica e di gestione autonoma e posto alle dipendenze dirette 

168 Vedi F. BONELLI, Bachi Riccardo, cit., p, 49. 
169 AS, V, 9, 1919, p. 253. Le professioni multiple costituivano \!.n problema perla costruzione di ri

gmose classificazioni professionali, in vista dei çensimenti. Hodio se ne era occupato sin dalla 
fme degli anni '60, senza t\!.ttavia venime a capo. L'introduzione delle corporazioni nel regime 
faScistatnettem temporaneamente lasotdina agli interrogativi posti da fenomeni di ambiva
letlZa soçio-:professionale, spesso più diffusi del previsto. 

170 Sono anéora parole di F. BoNELLI, Bachi Riccardo, cit., p. 50. 
171 Vedi R. BACIll, Sulla costruzione di barometri economici in Italia, in "Annali di economia", Mi

lano 1928, pp. 279-307. 
l72 R. FRACASSI (a curadi), Dal èensimento dell'Unità ai censimenti del centenario, cit., p. 143. 
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della guerra, che il fascisnio praticherà ampiameate. Mussolini, alla oimera, 
usa le .stesse parole già sentite altre volte, in occasione dei numerosi teÌltativi 
4i restituire autorità ed efficienza al servizio: la statistica, così rinnovata, saprà 
fmalmente "dar vita alle cifre, anziché Rrospettarle Scheletricamente, così da di-
ventare strumento visivo del Govemo'~ 74. 

A sovrintendere all'azione dell'Istituto è inizialmente chiamato il CSS, 
completamente riformato, di cui è nominato Presidente Corrado Gini, studioso 
che per "la sua statura scientifica, la sua personalità autoritaria, la' bhiarezza 
di idee che lo contraddistingueva e la sua passata attività.,17S appare adatto a 
diriFe l'Istituto in armonia con l'indirizzo che all'indagine statistica intendeva 
dare il Governol7'. Ma ben presto, nel 1929,.con una successiva riformal77 

viene istituita la figura del Presidente dell'Istat, che assume in sé tutti i poteri 
difettivi prima attribuiti al CSs, dando sanzione legislativa all'autorità di fatto 
esercitata da Gini per tutti i primi tre anni di vita dell'Istituto. 

'Più' tormentata risulta essere stata la scelta del Direttore generate,di' n~ 
mina, governativa: inizialmente, in attesa dell'espletamento delle formalità bu
rocratiche relative all'istituzione del nuovo ente, le funzioni di direzione ammi
niStrativa vengono assunte dallo stesso Gini; passano poi, per breve tempo, 
nelle mani di Alberto Mancini; quindi in quelle di Santino Verratti. La riforma 
del 1929, infme, attribuisce al Presidente anche la proposta di nomina del Diret
tore: è Gini a volere con sé Alessandro Molinari, all'epoca capo dell'UffIcio 
studi e statistiche del Comune di Milano, che reggerà la carica di Direttore del
l'lstat fmo al 1943178. 

L'azione dell'Istituto, per tutto il periodo precedente la seconda guerra 
mondiale, appare travagliata dal problema che già ha attanagliato la Direzione 
4i statistica: il coordinamento e l'accentramento dei compiti statistici esercitati 
da altre amministrazioni. L'Istat si ritrova infatti costretto a servirsi, per la rac
colta, lo spoglio ed in alcuni casi per l'elaborazione dei dati, di organi di altre 
amministrazioni. Di qui le carenze, talvolta l'inaffidabilità di alcune delle pub
blicazioni ufficiali redatte sulla base di materiali la cui rilevazione viene ese
guita con criteri e modalità sui quali l'Istituto non èin grado di esercitare un 
contr()llo. 

Grave, e per noi particolarmente interessante, è il caso delle statistiche 
della disoccupazione, compilate dal Ministero delle corporazioni, a proposito 
delle quali Molinari, intervenendo sulla questione nella sessione del CSS del di
cembre 1937, arriva ad esprimere la considerazione che "fortunatarqente la 

mD., MAltucco, L'amministrazione della statistica, cit., p. 187. 
174 Vedi Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, xxvn leJislatura, sessione 1924-29, doc. 808, 

Disegno di legge sul riordinamento del servizio statistico, 25 marzo 1926, p. '3, citato in M. L. 
D'AUTILlA, L'lstal tra amministrazione e politica negli _i delfascismo, "Quaderni di ricerca 
Istat", l, 1994, p. 2. 

m G. ·Llm, L'fstal e il Consiglio superiore di statislil:a dal 1926 al 1945, cit., p. 108. 
176 Secondo M. L. D'AUTILlA, L'lslal tra amministrazione e politica, cit., p. 6, e C. IpSBN, Demo

grafw totalitaria, cit., pp. 102-116, Mussolini avverte come perfettamente èonsono con il pro
.priò percorso culturale quello che è stato defmito come il "sistema di correlazioni tra demo
grafia, antropometria, eugenica e sociologia economica, istituite e rese affidabili ad una ad una 
senza eccezioni dalle 'certezze' epistemologiche raechiuse nel metodo statistico" (S. LANAltO, 
N~ e lavoro, cit., p. 45), che Gini aveva messo a punto. 

177 Promulgata con R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285. 
l'n! Vedi G. Llm, L 'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., p. lIi. 
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come vedremo subito,' appare il caso degli indici dei salari agricoli elaborati 
dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura. 

. Le. continue polemiche con altre amministrazioni. spingono. Giniad' appog
giarsi sempre più all'autorità del Capo del Governo, che dovrebbe intervenire 
direttamente per imporre il controllo tecnico dell'lstat sull'attività statistica 
svolta dai Ministeri. Ma le pressioni esercitate da Gini costringono molto pro
babilmente Mussolini a sbilanciarsi in promesse che non può mantenere. Nella 
sessione del CSSdel 21 dicembre 1931 Gini arriva ad accusarlo, fra le righe, di 
non eserçitare di fatto i pieni poteri sui Ministeri,che continuano ad ostacolare 
l'azione dell'lstitutoI8o. Una simile denuncia pubblica non può essere tollerata 
da Mussolini, che 1'8 febbraio 1932 impone le dimissioni al Presidente. 

A sostituirlo viene chiamato Franèo Savorgnan, certamente più remi~sivo 
del predecessore. Il nuovo Presidente lascia di fatto le più importanti decisioni 
al Direttore generale, Molinari, il quale diventa di fatto il vero interlocutore 
del Govef1lo, tanto che "quasi sempre su tutte le richieste avanzate o a Savor
gnan o all'Istituto di Statistica [è} scritto in basso dal Segretario di Mussolini: 
'telefonato a Mòlinari' "l8l, 

42. Una polemica sui salari 

Nella stessa sessione del dicembre 1931 che porterà alle sue dimissioni, 
Gini segnala nella sua·telazione l'uscita di pubblicazioni statìsticheche non ri
sultano essere state sottoposte. alpreventìvo parere· dell'lstat. Tra. queste,spicca 
quella sui salari agricoli della Confederazione dei sindacati fascisti dell'agricol
tura, "la quale non solo apparve, da molteplicipuntì di vista, erronea nei proce
dimenti' seguiti,' ma, precisamente in conseguenza di . tali errori, portò a risultati 
certamente contrariaI Vero' sull'andamento' degli indici dei salari reali dal 1919 
ai nostri giorni, risultati di cui si impossessò la stàlI1pastraniera contraria al 
Regime, traendone conclusioni pessimistiche sopra le modificazioni subite 
dalle condizioni delle classi lavoratrici dopo l'avvento del Fascismo"J82. Nella 
disèUssione,· Gini· sottolinea l'impotenza dell'Istituto di fronte a simili fatti: "se 
vi fosse' stata la possibilità, l'Istituto avrebbe certamente sequestrato la pubbli
cazione s:ui salari agricoli. A dati inesatti non possono contrapporsi dati esatti, 
poiché iJ.materialeèfornito dagli organi stessi che sì sono resi colpevoli di ina-
dempienza,,183. . . . '. 

Preoccupante gli appare· quindi la situazione della statistica dei salari agri
colì,mçntreper quelli industriali può affermare che "la s41tisticaè stata orga
nizzata convenientemente": dal 1927 in poi i dati (pubblicati nel "Bollettino 
mensile di statistica") si possono' ritenere esatti; "mancano, invece, i dati per il 
periodoprebellico,che pure sarebbero necessari", ma Gini non sa nemmèno se 

179 Vedi Attidel Consiglio superiore di statistica: sessione ordinari{l 21 dicembreJ937, inAS, VII, 2, 
1938, pp. 14*-15*. Molinari si riferiva ai provvedimenti che vietavano la pubblicazi9ne di stati
stiche riguardanti le condizioni economiche del paese nel periodo in cui erano in vigore le san
zi9ni cotnIninate all'Italia dalla Società dene Nazioni in seguito all'invasione dell'Etiopia. 

180 La relazione di Gini è ampiamente riportata in G. LETI, L'lsiat e il Consiglio superiore di stati
slitta dal.1926 al 1945, cit.,pp. lSO-15l. 

131 G.·LET'I, L'lstat e il ConSiglio superiore di statistica da/1926 ili 1945, cit.,p. 564. 
182 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 21-22 dicembre 1931, in AS, VI,.27, 

1932, p. 35. • 
183 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 21-22 dicembre 1931, cit.,p.16. 
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sistente un lavoro sull'argomento, ed all'uopo ha intenzione di aprire un con
corso a premio, trattandosi di ricerche che una persona paziente e capace può 
fare, mentre esse riuscirebbero difficili per l'Istituto, come tale"I84. 

Va sottolineata l'originalità della soluzione individuata da Gini per risol
vere il grave imbarazzo in cui la pubblicazione di dati giudicati inesatti sui sa
lari pone l'Istituto e il Governo, e in generale per affrontare i dubbi sull'attendi
bilità di molti dati prodotti al di fuori dell'Istat o prima della sua istituzione. 
Il Presidente appare fortemente intenzionato, alla fine del 1931, a sostituire ai 
concorsi per le migliori tesi di laurea, "i quali avevano dato buoni frutti sol
tanto il primo anno,,185, concorsi per «fare eseguire delle ricerche su argomenti 
prefissati" l 8:6. 

In data 2 febbraio 1932, solo una settimana prima delle dimissioni di Gini, 
viene pubblicato il bando di "una borsa di L. 8.000 a favore di cittadini italiani 
laureati da non più di cinque anni, per lo svolgimento del tema relativo alle 'Va
riazioni dei salari reali nell'industria e nell'agricoltura dall'anteguerra al 1931', 
lavoro da compiersi con le direttive impartite dall'Istituto centrale di statistica 
e sotto la direzione e la vigilanza de] Presidente dell'Istituto stesso o di persona 
da lui delegata"187. La borsa, per decisione unanime della commissione giudica
trice rÌunitasi il 16 maggio 1933, viene assegnata a Paola Maria Arcari, laurea
tasi presso l'Università di Roma. Una deliberazione del Presidente "delega I ... ] 
il Direttore generale, dotto Alessandro Molinari, a dirigere e vigilare il lavo
ro,,188. Su proposta della stessa vincitrice, la commissione concede in seguito 
che venga data trattazione separata ai salari nell'agricoltura e nell'industria; il 
18 febbraio 1934 la Arcari presenta lo studio ultimato dei salari agrìcoli. Con 
lettera del 19 luglio 1934, poi, "manifesta [ ... ] aU'Istituto il desiderio di abban
donare la rimanente parte del lavoro", relativa ai salari industriali189• 

Ci siamo dilungati sulla gestazione istituzionale della monografia sui salari 
agricoli che sarà pubblicata due anni dOp0190, perché costituisce l'unico studio 
organico su problemi attinenti il lavoro comparso in quella che è la ricchissima 
sesta serie degii "Annali". A rompere il silenzio su una questione che si pre
senta molto delicata (come si può evincere dalle considerazioni di Gini sulle dif
ficoltà per l'Istat di svolgere tali ricerche in prima persona), sembra contribuire 
soprattutto la necessità di salvaguardare il prestigio scientifico dell'Istituto, 
messo in seria discussione dalla pubblicazione di statistiche che sono giudicate 
non solo inesatte, ma anche politicamente inopportune, contribuendo "al dif
fondersi di opinioni contrastanti sulle modificazioni delle condizioni di vita 

184 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 11-11 dicembre 1931, cit., p. 16. 
185 Le tesi dei vincitori del primo concorso indetto dall'Istituto, pubblicate negli "Annali", sono i 

lavori di G. DE MEO, Distribuzione della ricchezza e composizione demografica in alcune città del
l'ltalia meridionale alla metà del secolo XVllI, in AS, VI, 19, 1931 e G. BARSANTI, Le vicende 
del patrimonio dell'azionista italiano durante il periodo 1913-1918, in AS, VI, 23, 1932, che tren
t'anni dopo diventeranno rispettivamente Presidente e Direttore generale dell'!stat. 

186 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 21-22 dicembre 1931, cit., p. 16. 
187 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 14-15 dicembre 1931, in AS, VI, 29, 

1933, p. 414. . . 
188 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 4-5 dicembre 1933, in AS, VI, 33, 

1934, p. 342. 
189 Vedi Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 13-14 dicembre 1934, in AS, VI, 

34, 1935, p. 281. 
!90 Vedi AS, VI, 36, 1936. 
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della Arcari, che mette· a dìsposizione degli studìosi,del Governo e del pubblico 
una serieèdì numeri . indice dei salari ·reali ·dei braccianti agricoli dal· 1905 al 
19:J3,.consente all'Istituto diintervénire con una puntualizzazione ormai avver
tita come indìspensabile. 

Meno urgente appare all'epoca l'esigenza di procedere ad un esame critico 
delle fonti e delleelabòràZÌoni relative ai salari industriali,· sui quali la Confede
razione generale fascista dell'industria italiana (nel'seguito Confindustria) for
nisce sin dal 1928 i risultatiricavatidallèsiIe indagini bimestrali sUll'attività in
dustrialedelle dìttead essa aderenti. 

Per ovviare agli inconvenienti dovuti alle variazioni nella composizione nu
merica equalitativa delle ditte prese in considerazione e delle maestranze, la 
Confindustria rileva, oltteai dali relativi al bimestre in corso,quelfi dell'Ultimo 

. mese del bimestre precedente, la cui medìa Viene poi confrontata con il risUltato 
fornito dalla rilevazionéprecedente. La serie dei salari medì orari è quindìco
struita . per concatenamento proporzionale, applicando al. guadagno·.medio del 
primo. mese dì rilevazione (marzo '·1928) le variazioni relative dei guadagni 
medi rilevate nei bimestri successiVi 192. Su questa serie, "l'Istatcalcola poi, a 
partire dal gennaio 1930, i numeri indìce dei salari orari, prendendo per base 
di questi Ultimi la medìa del periodo giugno 1928-luglio 1929, ma continuando 
a fare riferimento alla serie calcolata per concatenamento dalla Confindustria 
swlahasedella riIevazio~del marzo 192ft 

. Soltanto verso la. fine degli anni '30, Benedetto Barberi 193 procede ad una 
revìsionedegliindìcicostruiti con quella base194, revisioneresasinecessaria dai 
momento che, . come egli stesso fa notare, "per sfortunata coincidenza, proprio 
i guadagni risultanti dalle duerilevazionidel marzo [1928] danno origine ad 
uno d#maggiori scarti[ ... ]dì guisa che la fondamentale funzione di termine 
inizialed~lconcatenamento trova.siattribuita ad un dato manifestamente ab
norme"., Ne consegue un "notevole e sistematico <iivariQ tra il sàlario medio 
così determinato per un dato mese e quelli che risultano di fatto, dalle due rile
vazioni relative allo stesso mese" 195. 

191 Védi là prefazione di Mo1inari, inAS, VI, 36, 1936, p. XV. 
192 Disponendo di una·doppia· rilevazione· per ogni mese, e· Chiainan®· Marzol il dato medio rac

colto con la primarilevaziooo, Marzo2 eA-prile2i 0atiraccolti con la seconda rilevazione, il ter
mine deUa serie çoncatenata relativoalmese di aprile viene .calcolato in base alla proporzione 
Marzo2: Aprile2 = Marzol: x. Di conseguenza, la serie si basa "sul guadagno médio rilevato 
nel mese di marzo 1928 [data di inizio deUa rilevaziooo] e sulle ulteriori variazioni di esso de~ 
dotte da quelle dei guadagni rilevati nelle successive indagini". Vedi B. BAlUJl<RI, Nuova serie 
dei guadagni orari degli operai dell'industria ecorri$pondenti numeri indici; in "Bollettino dei 
prezzi", ;n, 3, 1938, suppl. ord.alla "Gazzetta ufficiale", n. 61 del 15 marzo, Appendice n, 
p;3*>t.· 

193 Benooetto Barberi, laureatosi in matematica e fisica 0011930, entra nello stesso anno all'lstat in 
qualità di vice-segretario, inquadrato nel SerVizio studi e càrtografia, diretto da Luigi Galvani. 
Nel 1936 diventa capo Ufficio, nel 1942 capo Reparto e 0011943 viene incaricatodeUa reggenza 
del SerVizio quinto. Dal 1945, a seguito della destituzione di Molinari, è per diciotto anni Diret
toregeUètalè dell'Istituto, .e passa nel 1963· all'Università. Su Barberi vooiG. GUERRiBR1,· Bar
beri Benedetto, inDBI. Primo supplemento A-C, Roma 1988) voI. 31, ad vocent;un suo proftlo, 
cdrtedato di biblìografia, è anche in R. GUARINI, BenedettolJarberi:una vita dedicata (lIla stati
stica, in. "Statistica", 36, 2, 1916, pp. 221 .. 236; per una l'accolta di suoi scritti, vooi B.BARBERI, 
Serittidi statistic;a econ:omic;a, l'accolti e commentati da· Renato Guarini. Roma 19&1. 

194La revisione posta in atto da Barberi è illustrata da Schimizzi in AS, VIU, 1, 1958, pp. 766-161. 
195 B. BARBERI, Nuova serre dei guàdagni orari, cit., p. 3**. .. " 



II14voro attraverso gli "Annali" 263 

.~ ... ~.<.'., ,<.· .•• c.:;.· •• M.".,·".;i"Barbeti;"'m';1*>t1e'''''C[llmdi''iJ''prUttle~'~m';tf1'5tt!tmil:Ittre*''''t1na''"'fitmva~:ieri~'''tl~f';''''Y; ;"A' •• ;;""".".?;;;':;:·',:". 

guadagni, adeguata a rappresentare non solo le variazioni di questi attraverso 
il tempo, ma anche e sia pure approssimativamente, la successione delle misure 
assolute dei guadagni medi nel periodo considerato", escludendo perciò "l'ap-
plicazione di un meccanico concatenamento dei guadagni dedotti dalle rileva-
zioni", e prospettando invece "l'opportunità di combinare il procedimento 
della concatenazione dei dati con una semplice perequazione dei guadagni osser-

. vati in ciascun mese di doppia rilevazione" 196. Con riferimento a que&ta nuova 
serie, procede poi a calcolare i relativi numeri indice, assumendo questa volta 
"per uniformità di riferimento con altre elaborazioni di indici economici del
l'Istituto centrale di statistica [ ... ] come base la media dei guadagni orari del
l'anno 1928,,197. 

Negli Annali, a questo proposito, non compare che un breve accenno al
l'interno della relazione del capo del Reparto di statistiche economiche, Lo
renzo Spinal98, che per tutto quanto riguarda "le ragioni che hanno indotto l'I
stituto alla determinazione di una nuova serie dei guadagni orari nell'industria 
italiana [ ... ] ed i criteri di elaborazione" relativi, rinvia al breve saggio di Bar
beri nel "Bollettino dei prezzi". Evidentemente, non sembra esserci stato dibat
tito sulla questione, o perlom:eno di quel dibattito non sono rimaste tracce 199 . 

4.3. Statistiche economiche e corporative 
Ben poco, quindi, gli "Annali" della sesta serie ci dicono delle statistiche 

del lavoro, anche di quelle che l'lstat viene in realtà elaborando in quegli stèssi 
anni. Ma di fatto queste "fino a tutta la seconda guerra mondiale [ ... ] occu
pa[nol un posto secondario fra quelle compilate dall'Istituto Centrale di Stati
stica"~oo. Oltre alla costruzione di indici dei salari nominali e reali e del costo 
della vita, "una particolare analisi [ ... ] dedicata al trattamento economico dei 
dipendenti pubblici [ ... è] iniziata per disposizione dello stesso Presidente del
l'Istat, Gini, che la dir[i~l' e [ ... ] condotta a termine nel 1932, dopo le sue di
missioni, da B. Barberi" . 

196 Barberi stabilisce di assumere la media dei due dati ogniqualvolta lo scarto tra le due rilevazioni 
relative allo stesso mese risulti inferiore ad una soglia fissa, e di utilizzare il metodo del concate
namento solo nei "tratti per così dire singolari della curva dei guadagni, così da inserir1i nell'an
damento generale del diagramma, pur conservando ad essi la configurazione originaria" (B. 
BARBERI, Nuova serie dei guadagni orari, cit., pp. 3**-4**). 

197 B. BARBERI, Nuova serie dei guadagni orari, cit., p. 5**. 
198 Vedi AS, VII, 4, 1939a. 
199 Intenso sarà invece il dibattito nel dopoguerra, a proposito dell'attendibilità delle statistiche uf

ficiali dei salari per il periodo fascista. Paolo Sylos Labini individua nell'elaborazione di "una 
nuova serie di indici, con base diversa e saggi di diminuzione diversi (minori) della serie prece
dente", un "forte indizio di falsificazione" (vedi P. SyWS LABINI, La politica economica del fa
scismo e 14 crisi del '29, in "Nord e Sud", 12, 70, 1965, p. 65). Vera Zamagni ridimensiona 
questo giudizio, facendo rilevare il rigore metodologico della revisione proposta e messa in 
atto da Barberi (vedi V. ZAMAGNI, La dinamica dei sawi nel settore industriale, in P. CIOCCA
G. TONIOW (a cura di), L'economia italiana nel periodo fascista, Bologna 1976, pp. 362 e 366 
nota). Sta di fatto che entrambe le serle di indici fanno riferimento ad un campione, quello 
delle ditte rilevate nell'indagine periodica della Confmdustria, che si viene progressivamente rC'
stringendo alle aziende di maggiori dimensionì, dove i salari sono mediamente più alti. Di qui 
gliefTetti diversi sul calcolo del saggio di variazione dei salari, a seconda che si utilizzi la conca
tenazione o la perequazione per il calcolo dei singoli termini della serie. 

200 G. LETl, L'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., p. 214. 
201 G. LETl, L'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., p. 215 .. 
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il problema del miglioramento dei criteri impiegati nelle indagini sulla disoccu-
pazione, "ma lo studio non trov[a1 pratica applicazione prima della fine della 
guerra ,,203 . 

Negli ''Annali,,204 compaiono. inoltre, comprese nelle Relazioni annesse 
agli Atti del CSS, numerose circolari che dettano norme per una più accurata ri
levazione degli spostamenti della manodopera, in particolare per quanto ri
guarda la pratica, diffusa.tra i lavoratori disoccupati, di prendere la residenza 
anagrafica nei maggiori centri urbani al fine di ottenere l'iscrizione' nelle liste 
di collocamento di quei comuni. L'impegno per individuare ed eliminare gli ef
fetti perversi, intrinseci al meccanismo stesso di registrazione dei disoccupati 
da parte degli Uffici di collocamento, sarà rivendicato dall'Istituto come un 
originale contributo all'azione polìtica contro l'urbanesimo intrapresa dal 
regime205• 

Accanto alla grande attenzione dedicata dall'Istat, fin dalla sua fonda
zione, al problema demografico, in sintonia con la politica pronatalistaposta 
in atto dal fascism0206, un altro "mito del regime", questa volta direttamente 
attinente il lavoro, trova spazio nel dibattito interno al CSS: quello delle cosid
dette 'statistiche corporative'. È, in particolare, un intervento di Gaetano·Pietra 
del 1934, inteso a delineare la nuova "funzione corporativa della statistica" in 
cam:R0 economico, a suscitare perplessità e discussioni fra i membri del Consi
glio 07. Livio Livi, rilevando il nesso stabilito nella relazione di Pietra e nelle 
sqccessive considerazioni di Luigi Amoros0208 tra quelle che erano le nuove esi
genze di indagine prop6e dello Stato corporativo e il progetto di una anagrafe 
economica, arriva ad affermare "di non vedere che cosa di corporativo si po
trebbe avere da una siffattarilevazione [della quale egli stesso è,· peraltro, uno 
strenuo fautore]. Egli pensava piuttosto che il carattere corporativo dovesse ri
sultare da uno studio dei singoli fenomeni e da un . loro mutuo riferimento in 
modo da rilevare le più interessanti interferenze,,209. 

Al di là delle incomprensioni e delle disquisizioni semantiche, quella discus
sione costituisce in ogni caso la prima occasione in cui il CSS prende in esame 
le proposte avanzate da Amoroso e dallo stesso Livi per l'istituzione di una 
anagrafe delle attività economiche, tale da consentire una rilevazionecontinua
tiva dell'attrezzatura industriale e commerciale del paese. La controversia sulla 
prevalenza da assegnare allerilevazioni periodiche piuttosto che ai censimenti 
in campo indUstriale continuerà fino al 1941, quando ancora una vo.1ta Livi pre
senteràun progetto di anagrafe nazionale delle imprese, cui Barberi contrap
porrà l'idea di procedere ad una rilevazione campionaria. Sulla proposta di 

202 Già ne11928,e di nuovo nel 1931, viene istituita una Commissione di studio per la statistica 
della disoccupazione (AS, VI, 27, 1932), per dettare le norme che gli Uffici di collocamento, ap
pena istituiti, avrebbero dovuto seguire per la rilevazione e la classificazione professionale dei 
disoccupati che ad essi si fossero iscritti, ma senza alcun risultato. 

20$ G. LETI, L'lstat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., p. 214. 
204 Vedi AS, VI, 29, J933b-d e AS, VI, 33, 1934c.e. . 
205 Vedi E. $TRUMIJ\·B •. ZANON (a cura di), L'azione promossa dal Governo Nazionale .afavore del-

l'incremento demografico e contro l'urbanesimo, in AS, VI, 32, 1934,p. 54. 
206 Sulla queStione, vedi ancora C. IpSEN, Demografza totalitaria, cit" pp. 102-l16. 
207 Vedi AS, VI, 33, 1934a. 
208 Vedi AS, VI, 33, 1934b. 
209 AS, VI, 33, 1934a, p, 18~ 
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ziQne SQ1Q nel contesto., cQmpletamente mutato., del dQpoguerra, tQrneremQ in 
seguito.. 

Quel che preme qui di sQttQlineare è che il dibattito. sul corpQrativismQ CQ
stituisce il CQntestQ entro il quale emerge l'esigenza di una rilevaziQnedei feno
meni eCQnQmici capace di fQrnire le infQrmaziQni necessarie per quella prQ
grammaziQne centralizzata dello. sviluppo., verso. la quale negli anni '30 si viene 
QrientandQ la PQlitica eCQnQmica del regime21O. Le statistiche eCQnQmiche 
avrebbero. dQvutQ - per citare un'QpiniQne illustre, quella di Luigi AmQrQsQ211 
-renderecQntQ "delle nUQve cQnfiguraziQni di equilibrio. che si po[ssQ]nQ deter
minare CQn le tendenze mQnQPQlistiche e sindacali", nell'ambito. della nUQva 
econQmia corporativa che "nQn [è] la negaziQne dell'ecQnQmia classica e del 
principio. dell'utile individuale, ma si presenta CQme [ ... ] una differente valQriz
zaziQne dell'iniziativa privata nel CQntestQ dell'interesse generale perseguito. 
dallo. StatQ,,212. 

4.4. Le statistiche aziendalì 
Diretta conseguenza dei presuPPQsti cQrpQrativi che dettano. l'indirizzo 

delle indagi~ statistiche in campo. eCQnQmicQ nell'Italia degli anni '30, sembra 
essere anche il cQntemporaneQ emergere di un peculiare interesse per quelle 
che Marcello BQldrini213, nella sessione del CSS del dicembre 1932, individua 
come le "statistiche che vengono. assumendo sempre maggiQre importanza nel 
campo ecQnQmico e delle quali non si è sentito parlare, né far cenno nelle sedute 
passate: [le] statistiche interne delle aziende,,214. 

In quegli anni, le teQrie che descrivono l'azione eCQnomica dello Stato 
CQme quella di una grande azienda di dimensioni nazionali finiscono infatti 
per trovare negli studi sull' organizzaziQne del lavoro un importante fonda
mento. empirico: il taylQrismo consente di declinare in termini aziendalistici 

210 Va peraltro tenuto presente il carattere retorico e ideologico della maggior parte degli interventi 
sulle statistiche corporative (vedi G. LETI, L'Istat e il Consiglio'superiore di statistica dal 1926 
à11945, cit., pp. 575-582). 

211 In segùito, Amoroso, con Le leggi naturali dell'economia politica, Torino 1961, criticherà la pro
pria adesione al corporativismo, addebitandola ad un abbaglio teorico, del resto collettivo, che 
lo ha pòrtato a scambiare per la premessa di una nuova epoca quella che di fatto altro non sa
rebbe che la "degenerazione del capitalismo storico in un sistema ibrido di capitalismo di Stato 
e di capitalismo privato" (vedi D. GIVA, Amoroso Luigi, in DBI. Primo supplemento A-C, 
Roma 1988, voi 31, p. 115). Le posizioni di Amoroso nel campo dell'economia matematica in
fluenzano fortemente i lavori teorici dello stesso Barberi (vedi B. BARBERI, Macromeccanica 
economica, Roma 1968). Ma la costruzione del sistema dei conti economici nazionali, da que
st'ultimo condotta a termine nei primi anni '50, implicherà "un modo di costruire le'·statistiche 
opposto a quello elaborato fino ad allora dalla scuola italiana, [che era fondato] sul soggetti
vismo metodologico, sulla teoria della ofelimità paretiana" (M. DE CECCO, Tre episodi nella 
vita dell'Istat, in ISTAT, Le iniziative dell'Istituto nazionale di statistica per il settantesimo anniver
sario dellafondazione, Roma [1997], pp. 16-17. 

212 D. GIVA, Amoroso Luigi, cit., pp. 114-115. 
213 Su Marcello Boldrini, all'epoca professore di Statistica presso l'Università Cattolica di Milano, 

che nel dopoguerra svolgerà anche un'importante attività manageriale, in qualità di presidente 
prima dell' AGIP (dal 1948) e poi dell'ENl (dal 1953), in stretta collaborazione con Enrico 
Mattei, vedi G. LocOROTONDO, Bo/drini Marcello, in DBI. Primo supplemento A-C, Roma 
1988, voI. 31, ad vocem . 

. 214 Atti.del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 14-15 dicembre 1932, cit., pp. 72-73. 
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zione di un'economiacorporativa215, ma ancora piuttosto c<)Ufusa. 
Sospetti o indifferenza suscitano tuttavia, non solo nelle altre amministra

zioni ma anche nelle aziende, le ricerche condotte dall'Istituto sulle questioni 
economiche in generale e più in particolare su tutto quanto riguardi "mobilità 
del lavoro, rendimento della manodopera, organizzazione interna". Esiste una 
sola azienda, afferma Boldrini, che sia "disposta a. dare informazioni statistiche 
in forma monografica [ ... ] senza tanta fatica, senza timore di svelare i propri se
greti ai concorrenti, ed anzi, si potrebbe dire, con un certo orgoglio": lo stesso 
Istituto Centrale di Statistica, il quale, "avendo un Ufficio Studi, sia pure ridot
tissimo e degli Annali, anche essi in numero esiguo, può impiegarequetl'Ufficio 
e quei volumi, per pubblicare una monografia, nella quale [ ... ] siailtustrata l'e
sperienzafatta,J'organizzazioneraggiunta, i risultati ottenuti in questa singoIa
rissima azienda industriale,,216. 

Alla proposta di Boldrini fa seguito Alfredo Niceforo, osservando come si 
tratti "in sostanza, di un paragrafo dell'ordinamento scientifico del lavoro" 
sul quale già esistono notevoli studi, ed invitando piuttosto l'Istat a "dedicare 
un fascicolo dei suoi Annali al tema" pubblicando alcune monografie inedite 
raccolte da suoi allievi.. A dirimj!re la questione, interviene infine Molinari, .che 
suggerisce di iuserire una descrizione detl'o;rganizzazione del Iavoro'adottata ,al
l'interno dell'Istituto "modesta.mentecome appendiçe alla Relazjonedel prqs
simo Consiglio Superiore, perché gli scienziati che, come il prof.Nicèforo, sioe,.. 
cupano dell'ordinamento scientifico del lavoro, possano vedere fino a qual 
punto il materiale esposto potrà essere utilizzato?,217. Nel sllccessivo volume 
degli "Annali" dedicato agli A tti del CSS, compare quindi una tabella di una 
sola pagina218 "mostrante .laproduttività raggiunta nelle varie ore del giorJlo 
da alcllni impiegati addetti alla 'perforazione', nonché il diverso rendimento 
sia qualitativo che quantitativo dellavoro diurno nei confronti deUavoro not
turno,,219. 

Solamente alla vigilia della seconda guerra mondiale, sarà pubblicato negli 
"Annali,,220uno studio. di Dino ·Vampa - già allievo e' collaboratore di Niçe
foro -, che prende direttamente in esame i rendimenti individuali di alcune cate
goriedi impiegati dell'Istituto, addetti alle operazioni di sP9glio e di revisione 
dei fogli di famiglia raccolti con l'ottavo censimento generale della popolazione 

215 Va dettocbe la stessa "teoria delsàlario corporàtivo fa [ ... ] perno essenzia~nte su [ ... } un con. 
cetto di produttività e di rendimento che prescinde dalle caratteristiche dellayoratore e dipende 
essenzialmente f ... dalle] caratteristiche del segmento di capitale al cui comando egli è assogget· 
tato",c,ome sottolineanoM.BERRA·M. REVELLI, Salari,inli mqndo contemporant!(}. Enciclo· 
pedia di storia è scienze sociali, F. LEVI·U. LEVRA-N. TRANFAGLIA (a curarli), Storia q'Italia, 
Fire~1918,vol. I, t. 3, pp. 1184-1185 

216 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinariq/4-15 dicembre 1932, cit, p. 73. 
217 Per gli ìnterventi citati di Niceforo e MoIinari, vedi Atti dUCo'nsiglio superiore di statistica: ses

sione ordinl:lria /4 .. 15 dicembre 1932, cit;, pp. 74-76. 
218 Vedi Atti .de/Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 4-5 dicembre 1933, cit., p. 98. 
219 AS, VII, 4, 1939b, p. 229. Già nelle Relazioni generali sui cen,sjmenti della popolazione eseguiti 

nel 1931 e neU936, compa.iono alcune note relative alla produttività degli addetti alla perfora
ziOl1e delle schede utilizzate per elaboraremeccarucamente i dati .. Lo studio di Vampa (AS, 
VII, 4, 1939b) riprende proprio i dati raccolti in occasione dell'ultitnocensimétlto demografico. 

220 Vedi AS, VII, 4, 1939b. 
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titolo di studio e soprattutto del rapporto tra rendimento qualitativo e quanti-
tativ0221 . 

4.5 L'organizzazione dell'lstat, il fascismo, la guerra 

I.tentativi di organizzazione del lavoro e di selezione del personale dell'Isti
tuto secondo criteri scientifici, di cui lo studio di Vampa costituisCe diretta 
espressione e insieme dà conto, non sono d'altra parte che uno degli aspetti -
importante ma parziale - del carattere 'aziendalistico' proprio dell'amministra
zione stessa dell'Istat. 

Punto essenziale dell'autonomia attribuita all'Istituto fin dalla sua istitu
zione è, infatti, il riconoscimento della necessità di applicare criteri meritocra
ticialla selezione e alla promozione del personale, superando i tradizionali vin
coli amministrativi in materia. Nel contesto dell'epoca, appare però evidente il 
rischio che alle pastoie burocratiche vengano a sostituirsi le ingerenze politiche 
del regime: notevoli privilegi di trattamento e di camera vengono infatti asse
gnati per legge, negli anni '30, a quanti risultano iscritti al partito fascista fin 
dapnma della Marcia su Roma e ai membri delle cosiddette 'squadre 
d'azione,222. 

Va a.ggiunto peraltro che, almeno [mo al 1938, l'appoggio politico del Par
tito fascista sembra influire ben poco sui percorsi di carriera dei funzionari e 
degli impiegati· dell'Istat. 

Ma le scelte politiche compiute dal regime alla fine degli anni '30 hanno 
pesanti conseguenze anche sull'amministrazione. In seguito alle leggi raz
zia.li223, che prescrivono il licenziamento di tutti i dipendenti pubblici identifi
cati come ebrei entro l'inizio del 1939, anche l'Istat viene epurat0224• Allo 
scoppio della guerra in Europa, nel settembre 1939, e ancor più in seguito al
l'entrata dell'Italia nel conflitto nel giugno 1940, più forti si fanno poi le pres
sioni per una 'fascistizzazione' dell'Istituto. 

Vera e propria Longa manus del partito all'interno dell'lstat è, in questi 
anni, Giuseppe Adami, chiamato nel 1940 alla Direzione generale per i servizi 
amministrativi e del personale proprio in quanto "particolarmente gradito al 

221 A questo scopo, vengono costruite alcune "tavole di correlazione a doppia entrata tra velocità 
(rendimento quantitativo) ed errori (rendimento qualitativo)", che danno risultati imprevisti. 
La relazione tra le due variabili considerate è infatti una relazione inversa e curvilinea, vale a 
dire che "in linea di massima e di grande approssimazione, chi produce molto produce anche 
bene, chi produce poco produce anche male", ma soprattutto che "non esiste - o almeno è scar
samente rappresentato e quindi di irrilevante importanza - il tipo individuale di produttività 
contrassegnato da elevata media [di produzione] e da elevata percentuale di errori (lavorare 
presto e male)". Da questo scaturiscono alcune considerazioni d'ordine pratico, utili "per chi vo
tesse procedere alla selezione professionale al fine di individuare i peggiori" elementi: a questo 
scopo, infatti, ci si può limitare a considerare il solo aspetto qualitativo del rendimento, che 
viene ad assumere, stando ai risultati delle ricerche di Vampa, "un valore indiscutibilmente su
periore all'elemento quantitativo" (AS, VII, 4, 1939b, pp. 261-262). 

222 Vedi G. LETI, L'Istat e ilConsiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., pp. 169-170. 
223 Emanate con R. D. L. n. 1728 del 17 novembre 1938. 
224 C. IpSEN, DemografUl totalitaria, cit., p. 352 nota, cita una comunicazione inviata a Savorgnan 

dal Partito nazionale fascista nel novembre 1938 in cui si segnala che quattro ebrei risultano an
cora impiegati presso l'Istituto. 
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gràdo,,225. L'urgenza di sdoppiare la Direzione generale è esplicitamente moti
vata sulla base del fatto che Molinari non risulta iscritto al partito. 

Con l'entrata in guerra dell'Italia, viene così modificata la struttura di ver
tice dell'Istituto, mentre un decreto relativo all"'organizzazione.deiservizi stati
stici in tempo di guerra,,226 dispone lacessazione di alcune pubblicazioni stati
stiche e la stampa di altre in sole bozze, riservate ad lisO intèrno dell'ammini
strazione. Si istituiscono nuovi uffici per servire alle esigènze . belliche,dove 
parte del personale viene distaccato. Di conseguenza molterilevazioni nonpos
sono esser~ continuate; in particolare, per uno degli aspetti che qui ci interes
sano, fin dal maggio 1939 è sospesa la. pubblicazione' dei dati relativi ai salari 
industriaIi227. Viene sospesa anche l'attuazione del provvedimento del 1939228 
che prevedeva l'istituzione di uffici di statistica in tutti i Comuni con popola
zione sllperiore ai 100.000 abitanti. Neiprimi mesi del 1943, esce ancora un vo~ 
lume degli" Annali", l'ultimo della settima serie. 

Dopo 1'8 settembre e l'armistizio, con la ricostituzione di un Governo fa
scista nelle zone occupate dalle forze armate tedesche, viene disposto il trasferi
mento a Nord di tutti i Ministeri e dello stesso Istituto di statistica. Il Presi
dente Savorgnan, che pubblicamente esprime il proprio compiacimento all'atto 
della caduta del fascismo, è sostituito il 12 ottobre 1943 proprio con Giuseppe 
Adami, nominato Commissario dell'Istat (ridenominato Istituto nazionale di 
statistica, nel seguito INS), la cui sede viene trasferita dapprima a Venezia, 
poi, un anno dopo, a Menaggio, sul lago dì. Como. Parte dei dipendenti dell'I
stituto si rifiuta di trasferirsi a Nord e di aderire così alla Repubblica di Salò2~: 
tra questi, lo stesso Direttore generale Molinari, che continua ad esercitare fun
zioni direttive presso la sede romana; tra i funzionari, Benedetto" Barberi, che 
nel dopoguerra gli subentrerà. 

L'INS pubblicanel 1943 un Annuario statistico, raccoglie statisticlle sulla 
guerra, fornisce i dati richiesti all'Ufficio statistico del Reich tedesco e tiene ag
giornato un registro anagrafico dei lavoratori italiani emigrati e deportati in 
Germania. In questo periodo, le indagini relative al lavoro appaiono diretta
mente connesse alle esigenze belliche: esemplare è il censimento dei maschi in 
età lavorativa presenti nel territorio dell'allora Governatorato diRoma,orga
nizzato nel gennaio 1944'da Molinari su ordine delle autorità tedesche, con evi
denti scopi, se non di deportazione, quantomenodi reclutamento coatto. 

Dopo la liberazione di Roma, nel giugno 1944, l'Istat, ricostituito, riprende 
la propria attività sotto la direzione dello stesso Molinari, che in settembre or
ganizza un censimento nelle zone liberate. Nella Repubblica di Salò. all'inizio 
del 1945, Adami inquadra intanto parte degli impiegati dell'INS in una Brigata 
nera. Fermato ìl26 a~rile 1945 per tentato espatrio clandestino, sarà processato 
e collocato a ripos0 2 0. . 

225 Vedi Archivio Istat, Personale, Verbale della seduta del Comitato amministrativo. detJ8maggio 
1940, citato in G. LETl, L'Istateii Consiglio superiore dì statistU:a dal 1926 al 1945, cit., p. 162. 

226 R.D.l novembre 1941, n. 1481. .. 
227 Ma la rll~azione è continuata: dalla Confmdustria fino al 1943:vedi C. Vi\NNUTTEl-Ll, Salari e 

costo del lavoro nell 'industria in confronto all'anteguerra, in "Rivista di politica economicà", 
18, 1946, pp. 39-60. 

228 Legge 16 novembre 1939, n. 1823.. . 
229 VediG. LÌm, L'Istat e il Consiglio superiore di statistica dalJ926 al 1945, èit.,pp. 261-286. 
230 VediG. LETI, L'/stat e il Consiglio superiore di statistica dal 1976 al 1945, èii;, p.28.6. 
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Si chiude cosÌ un periodo tragico della storia del nostro paese, che vede - è 
importante sottolinearlo - la statistica utilizzata da entrambe le parti in con
flitto come indispensabile strumento di controllo e gestione della popo
lazione231 • 

5. La ricostruzione innovativa (1946-1960) 

5.1. La ripresa postbellica 

Come già abbiamo messo in luce nell'introduzione, col secondo dopo
guerra il profIlo degli "Annali" muta, e parecchio. In particolare, non vi sono 
più pubblicate le relazioni del Presidente e del Direttore generale, né gli atti 
del CSS. Perché questa cesura? E perché essa si determina immediatamente 
con la ripresa postbellica, sin dal 1945-46? Non abbiamo evidenze al riguardo; 
ma qualche ragionevole congettura, questa sÌ. Certo, pesa l'emergenza della ri
costruzione. Essa investe a pieno anche l'Istat, che nel settembre del 1943 si 
era praticamente dissolto. E di emergenza si tratta anche nell'assetto degli or
gani di direzione dell'Istituto, giacché le nomine del Presidente, Alberto Cana
letti Caudenti232, e del Direttore generale, Benedetto Barberi, avvengono nei 
primi mesi del 1945, mentre per la ricostituzione e l'insediamento del CSS bi
sogna' attendere il marzo 1949. In tali circostanze, è dunque affatto ragionevole 
che sia messa la sordina alla pubblicazione di relazioni sull'attività svolta. 

Non è tuttavia estraneo a questo cambiamento il desiderio di segnare una 
discontinuità con la vecchia serie degli "Annali" e con il vecchio Istat. La di
scontinuità con l'Istat prebellico è emblematicamente segnata, il 31 gennaio 
del 1945, dalla sospensione dall'incarico di Direttore generale di Alessandro 
Molinari, sottoposto a processo di epurazione233, e dalla sua sostituzione con 
Benedetto Barberi, già direttore dell'Ufficio studi: persona con un prevalente 
profIlo di ricercatore e per di più espressiva di un salto generazionale. La di
scontinuità nell'impianto degli "Annali" - una discontinuità che pensiamo in 
qualche misura volutà - si coglie non appena si guardi alla settima serie, quella 
degli anni dal 1937 al 1943: una serie dominata da studi di demografia e dagli 
atti del ess, che si conclude col voI. 7, il cui titolo (L'azione promossa dal Go
verno nazionale a favore dell'incremento demografico - Atti del Consiglio supe
riore di statistica: sessioni ordinarie 1940, 1941, 1942) vede mescolati, certo 
anche per effetto delle disposizioni volte a ridurre le pubblicazioni in periodo 

231 Come ha sottolineato C. !PSEN, Demografza totalitaria, dt., pp. 299-301. 
232 Alberto Canaletti Gaudenti era professore di Statistica e di Economia al Pontifido Ateneo Late

raoonse e esponente di spicco della Democrazia Cristiana, segnatamente della sua componente 
di sinistra. Era stato membro del Comitato di Liberazione Nazionale di Roma in rappresen
tanza della DC, e con la DC fu eletto senatore 0011948 (A. PARISELLA, Canaletti Gaudenzi Al
berto, in DB!. Primo supplemento A-C, Roma 1988, voI. 34, ad vocem. Dell'Istat fu un Presi
dente "politico", e lasciò ampia libertà di azione al Direttore generale Barberi (G. PARENTI, 
L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., p. 23). 

233 Sulle vicende del procedimento di epurazione cui viene sottoposto Molinari, vedi R. CANOSA, 
Storia dell'epurazione in Italia: le sanzioni contro il fascismo, 1943-Ì948, Milano 1999, pp. 69-
73. In seguito, Molinari non sparisce dal panorama deIIaricerca applicata e dell'amministra
zione italiana. Egli passa immediatamente alle dipendenze dell'UNRRA, con la qualifica di Di
rector of the Emergency Analysis Branch, una sorta di ufficio studi di supporto alla programma
zione e distribuzione degli aiuti. E dal 1948 diventa direttore della SVIMEZ (vedi D. MARUCCO, 
L'amministrazione della statistica, dt., pp. 194 e 207; G. MELIS, Storia dell'amministrazione ita
liana, 1861-1993, Bologna 1996, p. 337; G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di stati
stica dal 1949 al 1989, cit., p. 8). 
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pronatalista del fascismo e documentazione dei lavori del CSS. Di qui,dunque, 
un'ulteriote ragione per segnare la distanza dal passato, per dare agli "Annali" 
una differente caratterizzazione,più distaccata e neutrale, facendone una sede 
lontana dalle contingenze politiche, anche da quelle che potrebbero riverberarsi 
nel CSS: una sede, in definitiva, destinata a raccogliere contributi e dibattiti 
più marcatamente scientifici, 

Sia come sia, questo accade. Una volta ricomposti alla bell'e meglio lo 
scheletro ,e i tessuti connettivi dell'Istituto,J'attività dell'Istat si fa via via più 
vivace, e a partire dagli anni '50 entranellafase che abbiamo chiamatodeUa 'ri
costruzioné. innovativa'. Certo, elementi di continuità non' mancano: . restando 
al personale dirigente, il ,ricambio è apprezzabile, ma nondirompenté; il CSS, 
ricostniitoa cavallo del 1948/49 ,vede per larghissima parte confermato il 
gruppo dei "professori", che ne costituivano l'autorevole nucleo tecnicò2M;nel 
quadro di marcata stabilità dell'assetto dell'amministrazione- stataJee perife
rica - che caratterizza la transizione dal fascismo alla repubblica, resta' in 
buona sostanza confermata anche la tradizionale distribuzione di compiti, e di 
poteri, delle diverse amministrazioni in materia di rilevazioni statistiche, Ma 
gli elementi di innovazione sono ben più significativi. Essi fanno perno sul 
nuovo Direttore generale Benedetto Barberi,studioso di notevole levatura' e 
personalità' deterniinata, che nei quasi diciannoveaIlUÌ di direzione - dal . gen
naio 1945 al settembre 1963, quando abbandona perché noniinatopròfessore 
di ruolo all'Università di Roma - dà una spiccata impronta all'Istituto. Questa 
improntasi riconosce in alcune scelte strategiche, che hanno in Barberi il princi
pale motore: lo sviluppo del sistema dei conti nazionalì; Pavvio .di importanti 
indagini campionarie; la' ripresa di intensi contatti. internazionali. In filigrana .. 
la medesima improntasi ritrova poi, e con effettialtrcttanto importanti e dura
turi, nella selezione e formazione di una nuova generazione di funzionari, che 
iniziano la loro attività sotto la sua guida, prevalentemente su tematiche incen
trate sui conti nazionali, e che costituiranno il nerbo dello staff dirigente dell'I
stitutonegli anni '70 e '80235• 

Al riguardo, merita di essere sottolineato comeYIstat'si distacchi significa'
tivamente dalla diffusa stabilità che contraddistingue l'amministrazione~ istitu-

234 La sintetica dizione di. "prQfessQri,", meri,ta ai membri del CSS nominati dalla presidenza del 
CQnsigliQ"fra professori di UniVersità e diIstitllti superiQridiScienze Economiche e CQmmer
ciali o fra altri. studiosi di discipline statistiche e affmi", e lltj~ata per distinguerli dai membri 
"designati" da amministrazioni e QrganizzaziQni sindacali, èdiG. PARENTI, L'attività del Consi
glio superiore di statistica dal 1949 aI1989,cit., p. 'lO. Degli QttQ "professori",quattrQ. (Luigi 
AmorQSQ, MarcellQ BQldrini, Alfredo .NiceforQ e Gaetano. Pietra) eranQ membri delCSS sin 
dall'entrata in vigQre della legge del '29, LiviQ.Lividal '32,Feijce Vinci dal '41. 

235 Fra gli autQri dei saggi raccolti nei VQlumi9 e Udell'ottavasene degli "Annali", rispettiva
meate sullo sviluppo del reddito ,nazionale in Italia e sui bilanci,. 4ifamiglie nen agricQle,volumi 
che hanno' in Barberi non solo l'autore dei saggi di apertura, ma anche l'ispiratQre e, nella SQ
staJlZ!l,ilcuratQre,trQviame. i nQmidiArmando AgQstinelli, Luigi Pinto, e VinceJlZQ, SiestQ, 
che sarannQ a lQrovolta DirettQriQ Dìrigenti.gen(lrali (nonché di Franco GiustLe di ReaatQ 
Guarini, che daf1:lnnol\pporti significativi agli studi dell'IstitutQ su produzione, lavQro e distri
buziQne del redditQ rispettivamente fino al 1972 ea11976, q~do lascerannQl'~stat petl'Unì
versità). 
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··I~Uomuu. e·praoollè ,,:·nerpassaaio dilfegntle l"ascistà ild(ij)0iUeir8ri- .. 
pubblieano236. In·questo, l'Istituto è indubbiamente agevolato dal rilievo della 
dinleDsione scientifIca e tecnica dei propri compiti. Ma è comunque degno di 
nota, che si coUocbi tra le poche eccezioni alla "continuità dello 
Stato,,237. 

5.2. Gli assi portanti della ricostruzione innovativa 

Gli assi portanti della' ricostruzione, già li abbiamo enunciati. Vediamoli 
ora un PO' più da vicino~neU'ottica della loro rilevanza per il tema del lavoro. 

Al momcmto della ricostruzione, l'Istat non ripropone l'annoso tema della 
ccmtfél1izzazione~o perlomeno del coordinamento, delle indagini condotte dalle 
4iv~ amministrazioni. statali. Accetta lo statua flUO. Per le statistiche. sul la
vorÒ,ciò significa clIe le. tradizionali rilevazioni condotte presso le imprese238 

~ al Ministero dellavor0239• È difficile dire quanto, in questa scelta, 
~rra una realistica valutazione dei rapporti di forza, sicché apparesag
gionon aprire un fronte - quello dell'accentramento delle rilevazioni 
all'Istat - che vedrebbe l'Istituto perdente, e quanto invece pesi la convinzione 
clIe siano altre le priorità, prima fra tutte l'ammodernamento dell'apparato sta
~oo, incentrato su grandi rilevazioni campionarie correnti e sulla strutturante 
~tà di organizzazione dei dati di base offerta dal sistema dei conti Dazio
Dali. Di certo, però, questa seconda motivazione è presente, e ha verosilpil
mente un ruolo prevalente. 

Questa istanza di ammodernamento, del resto, non obbedisce soltanto a di
nam.içhe endogene della statistica ufficiale e della statistica loul court: quelle dina
Inicl1e che vedono le monografIe soppiantate dalle indagini campionarie240• Le 
trasformazioni nelle tecniche e negli strumenti della statistica ufficiale sono stret
~te legate all'affermarsi di nuove preoccupazioni economiche e sociali, e di 
llU()ve politiche per cercare di regolarle. Apertura al mercato europeo, stabilizza
zione.monetaria, controllo della dinamica dei grandi aggregati (prodotto lordo, 
OOIJSumi, investimenti, spesa pubblica), ricostruzione, lotta alla disoccupazione 
e agli squilibri territoriali, defInisrono la nuova agenda delle questioni,· che do
manda nuovi strumenti e,ancor prima, un linguaggio statistico nuovo. Quel "ba
~ent simultané desschèmes politiques e des techniques [statistiques]", che 

236 V_ C. PAVONE, La continuità dello Stato; istituzioni e uoinini, in E. PISCITELLI et al., Italia 
1945-1948; le origini della Repubblica, Torino 1974, pp. 139-289, e C. PAVONE, Ancora sulla con
timIitò dello Stato, in R. PACI (a curà di), Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli, Padova 
1.1, pp. 537-568. [ 

237 L'e$pressione è di C. PAVONE, lA continuità dello Stato; istituzioni e uoinini, cit., e riassume effi
cacemente i dominanti tratti di cotttinuità deR'amministrazione neDa transizione alla repubblica. 

2381)al1947 essi diventano le urilevazioni suD'occupazione, gli orari di lavoro e le retribuzioni", e 
dal 1970 si estenderanno al costo dellavOfo. 

23?Salle rilevazioni del Ministero del lavoro, ancora nel 1971 gli "Annali" si limitano a presentàre 
UD puntuale, notarile resoconto, per di più accompagnato, alla ftne, da apprezzamenti superft
ciàlmente giUStif'lcati da "confronti con le informazioni statistiche fomite dai principali Stati 
RItmi" (AS, VIn, 26. 1971a, pp. 266; la nota è di Romolo Lenzi, all'epoca funzionario del Mi
ndtero del lavoro). 

24JJ L'eftieace polarizzazione è delineata da A. DEsRosùnu!s, La politique des grands nombres; cit., 
pp. 258-284. 

.11 !U~ 
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penetrazioneda Desrosières241 , si realizza in Italia dieci anni dopo, a· cavallo 
fra la fme degli anni '40 e i primi anni '50. 

Il "ribaltamento delle tecniche statistiche" dell'Istat si compie con una ra
pidità e un'intensità davvero non comuni, rese possibili da un singolare con
corso di fattori: la cesura del conflitto mondiale, che libera energie compresse, 
o silenti, durante gli anni del fascismo; l'inserimento dell'Italia nell'area del 
'mondo libero' , segnata dall'egemonia culturale, prima ancora che politica e mi
litare, degli Stati Uniti; più prosaicamente, il fatto che "gli Alleati avevano 
vinto la guerra e controllavano il rubinetto degli aiuti, dei quali l'Italia aveva 
bisogno, per la ricostruzione e lo sviluppo,,242, e che erano condizionati a un 
netto miglioramento delle statistiche economiche243;la lungill1jranza e la deter
minazionedi Barberi, che trovano pronta . rlspondenzaneUastrutturadell'Istat. 
segnatamente nel gruppo di giovani funzionari di cui già abbiamo detto. 

In questo quadro, gioca un ruolo molto importante ·la ripresa di intensi 
contatti internazionali, guidata dal proposito di tenere il p~so con le innova
zioni proposte dagli uffici statistici delle Nazioni Unite e delle primeistituzioni 
europee (CECA e CEE) e messe in atto dai paesipiù avanzati. Si respira, a 
pieni· polmoni, aria fresca. Ed è un'aria radicalmentè differente: non solo, e 
non tanto, si passa dall'autarchia all~~perturainternazionale244; ma anche, e so
prattutto, daunrete di rapporti incentrata sull'area.mitteleuropea di cultllf~ te
desca aun contesto in cui i paradigmi dominal.lti sono qnelli della cultura an
gl<rsassone, di persuasione keynesiana in economia e fisheriana e neymaniana 
in statistica. 

Un primo asse portante della ricostruzione innovativa è l'introduzione <lei 
conti economicinazionaJi245. Lo sviluppo del sistema dei· conti. poggia anche 
sulla determinazione dell'input· di lavoro, e quindi innanzitutto sulla 'conta 
delle teste'246, per estrapolare all'intero sistema economico . risultati di valuta
zioni campionarie o comunque parziali. Il tema si ritrova sindall'inizio, ma col
locato in una posizione secondaria ris~tto a quello del sistema dei conti come 
quadro contabile integrato e coerente2 7. Sugli 'occupati presenti' - così si chia-

241 VediADESROSIÈRES, Lapolitiquedes grandsnombres, cit., pp. 245-257. 
242 M. DE CECCO, Tre episodi nella vita del/'Istat,cit., p. 17. 
243 Fra i vincoli c'era anche l'elaborazione dei conti nazionali, sui quali dovevano eSsere in}piantati 

i piani dì ricostruzione e di sviluppo. Detto brutalmente,.gli americani non volevano essere im
brogliati dagli europei. A livello europeo, il compito disovnntendere all'ammodernamento 
delle statistiche economiche era affidato all'OECD; in Italia, al Comitato Interministeriale per 
la Ricostruzione (CIR), che inseguito sarebbedìvenuto il Comitato Interministerijlle per la Pro
granu;nazione Economica (CIPE). 

244 Sul terreno scientifico, alla indupbiachiuSUl'a nazionalistica non si era accompagnato l'estrania
mento.degli statistici italiani dal confronto internazionale. Lo testimonia la loro attiva presenza 
nel dìbattito in seno afl?Institut International de Statistique, almeno fino alla metà degli anni 
'30, ben documentata negli atti delle sessioni scientifiche dell'Istituto. 

245 Sulla quale ha scritto lucide pagine M. DE CliCCO, Treepispdi nel/avita deltIstat, cit., pp. 16-
18. 

246 Per l'attenzione a una misura piÙ accurata del. volume dìlavoro, che tenga conto del dìversoap
porto del singolo lavoratore, bisognerà attendere la fine degli anni '7{), e per un .ulteriore,ben: 
piÙ consistente affmamento la revisione dei conti nazionali del 1987 (vedì oltre la sez. 7.2). 

247 Allo sviluppo dei conti· nazionali, insieme con. Barberi dà un notevole contributo Antonino 
Giaunone, Ispettore centrale dell'lstat e poi, dalla fÙle. del 1963 ~ quando 11l8Cia l'Istituto per 
l'Università di Roma -, consulente sul tema delle tavole input-outputpergran partedel.periodo 
della presidenza de Meo. 
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quadro della contabilità nazionale combinando varie fonti, 'prime fra tutte i 
cettmnenti della popolazione e, correntemente, la rilevazione sulle fQrze di la
voro -la riflessione.negli anni '50 non è particolarmente I3,l8.rcata. 

n secondo asse portaJ).te sta nell'i1iltroouzione di .grandi indagini" call1pio
nane su scala nazionale, progettate e condotte correntemente in prima persona 
dall'Istat con il supporto di enti periferici: i Comuni e le Camere di coJID;J'lercio. 
Questa "rifondazione" nel campo delle statistiche industriali, finanziarie e del 
lavoro, come la .qualificherà lo stesso Barberi248, può apparire oggi banalme1jlte 
scontata249• Ma non lo era affatto per l'lstat, e per l'intera statistica italiana, 
nell'inunediato dopoguerra. 

;\. questò proposito, è illuminante rivisitare, con qualche dettaglio, un l're
cedeitè prossÌlÌlo. Nel 1941-42 vi era· stato nel CSS un vivace dibatnto·sw me
todi da adottare per procedere, dopo il censÌlÌlentò inc,lu~triale del 1937"'~, a 
una <'rl1evazione continua·dene principali caratteristiche della struttura e dena 
prod:uZÌ()ne industriale", resasì particolarmente necessaria nel periodo dì 
gUitta. Era stato lo stesso Presidente, Franco Savorgnan, nellirelazione del di
cembre 1941, aspezzare una lancia in favore del ricorso "magari con gli oppor
tuni accorgimenti a quel vecchio, ma sempre utile, instrumento statistico, che è 
la.s~im,a", pur sapenc;lo "che molti non amano la stiìDa~:, IDa richiam~o l'ac
~tata opiniòne dì Ernst Wageman, presidente: delflgtituto perì"indagine 
de& congiuntura di 'Berlino, per affermarne l'indispensabilità al fine di rend~e 
la statistica utile strumento ai fini di programmazione della politica eronO
mica2S0• :t'argomentare di Savorgnan è rivelatore: per quanto dice e per i suoi 
silenzi. Sia pure per omissione, vi è infatti un trasparente riferimento alla critica 
di Gini nei confronti delle procedure di inferenza statistica - tests di significati
vità e intervalli di confidenza - proposte da Ronald Fisher51, critica che l'auto
revolissimo, e autoritarlo, statistico italiano aveva sviluppato appena due anni 
prima nel discorso inaugurale della l a Riunione scientifica della Società Italiana 
di Statistica252• E, ancora per omissione, Savorgnan mostra di essere consape-

248 Barberi usa il termine nella relazione sul quadriennio 1945/43, trattando delle nuove rllevazioni 
rapidamente messe in opera per l'appunto in materia di statistie1le industriali, finanziarie e del 
laVOl"e>, per far fronte all'interruzione, con la guerra, di gran parte delle tradizionali fonti - mini
steri,organizzazionidi categoria, enti economici - (vedi G. PAlU!NTI, L'attivilÌl del Ccmsiglio su
:f1Iil'iore di statistica dal 1949 ai 1989, cit., pp. 3+35, che dà cònto della presentazionèe discus
si. della relazione nella sessione del CSS del 27 agosto del 1949). Col senno di oggi. il termine 
"rifondazione" è, per certo, ancor più pertinente se riferito al corpo delle grandi indagini cam
pionarie correnti che, sulla scorta di quelle prime esperienze, prenderanno piede agli inizi degli 
anni '50. 

249 In verità, v'è forse da aggiungere che oggi questa scelta potrebbe essere messa in discussione, al
meno in parte, dalle potenzialità offerte da anagrafi, registri ein generale basi di dati ammini
strativi, tendenzialmente esaustivi. Ma molta acqua è passata sotto i ponti, e i termini con cui 
siripropone oggi la questione sono, palesemente, affatto .differenti. 

250 Vedi Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 23 dicembre 1941, AS, VII, 7, 
c~~~ . 

251.Vedi R.A. FISHER, Statistical MetJwds lor Research Workers, 4. ed., Edinburgh 1932.· 
252C. Goo, I pericoli della statistica, in SocmTÀ ITALIANA DI STATISTICA, Alti della I Riunione 

scientifica: Pisa, 9 ottobre 1939, Ferrara 1940, pp. 1-44, imputa a Fishet un'impropria "inver
sione statistica", con argomentazioni di impronta bayesiana. Egli aveva poi ripreso e approfon
dito il tema in diverse occasioni, fra le quali C. Goo, Sur la théorie de la dispersion et sur la vé
rifu:ation des schémas théoriques, in "Metron", 14, 1, 1940, pp. 3-29. 
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sformata m contrapposizione fra scuole, sullo sfondo della quale si intravedono 
i contrasti nazionalistici: la cultura (statistica) italiana contro la perfida Al-
bione. Di fronte a una situazione che non deve certo risultargli gradita,· se con
sideriamo la solerte remissività nei confronti dei potenti che ne ha contraddi-
stinto le scelte254, che fa dunque Savorgnan? Ricorre a un paio di artifici reto-
rici. Da un lato, ignora la polemica qualificando come "vecchio" lo strumento 
della stima, in tal modo collegandolo alla tradizione ottocentesca italiana delle 
monografie e distaccandolo dalla formulazione datale dalla fondazione proba-
bilistica fisheriana, che ne è peraltro il decisivo fattore dì forza analitica e di 
successo pratico. Dall'altro lato, risponde con un'invocazione del principio 
di autorità, rifacendosi appunto non solo allo studioso ma anche al· 'tedesco' 
Wageman. 

La discussione segUita alla relazione del Presidente aveva visto Barberi so
stenere con vigore, senza lo schermo di equilibrismi verbali, l'utilizzo del me
todo campionario "rappresentativo,,255. In particolare, Barberi si era contrap
posto alla proposta di Livio Livi di istituire un'anagrafe nazionale delle indu
strie, argomentando come non fosse opportuno, né forse possibile, "fare una ri
levazione contmuativa di tutta la produzione e per tutte le aziende, ma solo 
della produzione base per un determinato numero di aziende rappresentative 
la cui produzione rapptesenti una detetminata percentuale della produzione 
nazionale complessiva"256. n dibattito degli anni 1941-1942 non era peraltro 
approdato oltre la costituzione di una Commissione di studio presieduta da 
Amoros0257• 

253 Qualche anno più tardi, Gini citerà ripetutamente due lettere di Fisher del 22 dicembre del 1939 
e del 3 maggio 1940, che testimoniano della reciproca stima e di una distanza di opinioni meno 
marcata di quanto si· potesse credere, perlomeno da parte del pragmatico statistico inglese, cbe 
così si esprime: "In respect to tbe paper on the dangers of statistical metbods, I think: I agree 
witb you entirely in the matter of logic, but would protest that in practice tests of signifIcance 
are not applied in disregard of the possibilities you emphasize" (vedi C. GINI, I testi di significa
tività, in Società Italiana di Statistica, Atti della VI e VII Riunione scientifica: Roma, gennaio 
1943 e giugno 1943, Spoleto 1945, pp. 248-250) 

254 Sull'acquiescenza di Savorgnan nei confronti del regime fascista e di Mussolini, vedi G. LETI, 
L'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., pp. 157-160 e 563-568. Tra 
l'altro, Savorgnan firmò, unico fra gli statistici italiani, il "Manifesto degli scienziati razzisti", 
comparso sni maggiori quotidiani italiani il 14 luglio 1938 (sull'episodio vedi C. IpSEN, Demo
grafUltotalitaria, cit., p. 257, e G. ISRAEL-P. NASTASl, Scienza e razza nell7talia fascista, B0-
logna 1998, pp. 210-230). Tutto ciò non gli impedì di emanare, il 28 luglio 1943, un ordine di 
servizio in cui plaudeva a "('Italia che ha riacquistato la propria libertà" e qualificava il mo
mento come "grave, ma radioso". Salvo a tornare prontamente a essere ligio agli ordini del 
nuovo Governo repubblicano di Mussolini, e da12 ottobre 1943 emanare una serie di ordini di 
servizio per il "trasferimento del personale dell'Istituto in una sede dell'Italia settentrionàle" 
(G. LETI, L '/stat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., pp. 261-268). 

255 Non inganni, qui, il termine "rappresentativo", che oggi può forse suonare ambiguo, ma che nel 
contesto di quel dibattito rimanda in maniera inequivocabile all'espressione usata da Neyman 
per sostenere il campionamento stratmcato contro quello ragionato: Ha representative metbod 
of sampling and a consistent means of estimation" (J. NEYMAN, {Jn the Two Differmt Aspects 
oflhe Representative Method: the Methodof Stratifted Sampling and the Method of Purposive Se
lection, in "Joumal of the Royal Statistical Society", 97, 1934, p. 585). 

256 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 23 dicembre 1941, cit., p. 278. 
257 Vedi Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 23 dicembre 1942, AS, VII, 7, 

pp. 282-287. 
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sulla proposta di Barberi di .procedere con indagini campionarie, è interessante 
notare come alla argomentata determinazione' del Direttore generale facciano 
da contraltare reticenze e critiche di numerosi membri del CSS. Alcuni avan-
zano riserve "sull'inefficaqia della rete utilizzata per la rllevazione" e l~entano 
la "scarsa attendibilità dei dati pubblicati e raccolti", mentre altri giudicano 
"inappropriato interrompere il canale 'tradizionale . dei dati sull'attività indu-
~triale attraverso le Assoclazioni di categoria, eredi degli organismi corporativi 
di un tempo,,258. Riserve metodologichee resistenze "confindustriali" si mesco-
lano, e risultano in un atteggiamento del CSS sostanzialmente conservatore. 

Ciò non vale, tuttavia, neppure a ra.llentare i programmi dell'Istituto. Con 
capacità. progettUali e operative che non esitiamo a definire fuori dell'ordinario, 
tra il1951' eH 1953 decollano, inizialmente in via sperimentale ma giungendo 
rapidamente a consolidarsi, le grandi indagini campionarie dell'lst~t, ancor 
oggipaite del coredelleiilevazioni correnti dell'Istituto: sul valore 'aggiunto 
delle illlprese, sui bilanci delle famiglie, sullé forze di lavor0259. . 

L'impianto di queste indagini è fortemente ispirato dalle indicazioni degli 
organismi internazionali e dal 'modello' statunitense. Per le tematiche del la
voro, questa scelta ha due conseguenze, importanti e durature. Innanzitutto, 1'1-
stat concentra il suo impegno sulla misura della partecipazione al lavoro tra
mitt( Ul}'indagine sulle famiglie e lascia invece in secondo piano il tema della ri
levazlone delle prestazioni lavorative e del costo del lavoro tramite indagini 
sulle imprese, che, già lo abbiamo detto, restano appannaggio del Ministero 
del lavoro. In secondo luogo, sulle famiglie vengono condotte due distinte inda
gini, con diverso spettro tematico: una sulle forze di lavoro e una sui bilanci 
(che poi evolverà in indagine sui consumi). Ciò ha il vantaggio di consentire ap
prezzabili approfondimenti sui due temi, verosimilmente maggiori di auelli che 
sarebbero possibili se entrambi fossero l'oggetto di una sola indagine2o. L'evi
dente rovescio della medaglia è che fra informazioni sul lavoro, da .. un lato, e 
sui consumi (e sul reddito), dall'altro, si ha una cesura la quale impedisce di stu
diare in maniera integrata partecipazione al lavoro, redditi e condizioni di vita. 

In merito al ridisegno delle statistiche sul lavoro nel secondo dopoguerra si 
impone un~ultimanotazione, circa le relazioni - a tutt'oggi largamente inesplo
rate - fra l'attività dell'lstat e l'istituzione, nel giugno 1952, di due Commissioni 
Parlamentari di inchiesta: una "sulla miseria in Italia e sui mezzi per combat-

2~8 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., pp. 34-35. 
259 Barberi sovrintende personalmente all'impianto di queste indagini, prima fra tutte quella sulle 

forze di lavoro. Alloro disegno, eal più generale aggiornamento dell'Istituto sui temi del cam
pionamento e della stima, dà poi un decisivo contributo, in qualità di consulente, Giuseppe 
Pompilj, allora professore dieomplementi di calcolo delle probabilità all'Università di Roma. 
È interessante aggiungere che "Barberi progèttavadi estendere il metodo campionario anche 
alle statistiche agricole. Circolava in Istat sulla fine degli anni '50 una pubblìcazione mimeo 
che. ripartiva il territorio nazionale in unità territoriali minime, o particelle, da estrarre con tec
niche campionarie per la quantificazione dei raccolti per unità di superficie impegnata nelle di
verse coltivazioni" (VincenzoSiesto: comunicazione personale dell'8febbraio 1999). Il propo
sito non ebbe tuttavia seguito: 

260 Se è vero che il pattern di due diverse indagini, una sulle forze di lavoro e una sui consumi, è pre
valente nei paesi sviluppati, non mancano pratiche differenti. La più interessante è·forse quella 
del Regno Unito, dove, a fianco di una riIevazione sulle forze di lavoro (introdotta peraltro pa
recchio più tardi),' vi è una consolidata Fami/y Expenditure Survey, che rileva, sia pure con un 
dettaglio contenuto, informazioni su partecipazione al lavoro, consumi e redditi. 
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, 
bora, rispondendo sollecitamente alle specifiche richieste delle Commissioni, e 
i risultati sono documentati negli atti delle stesse261 • Tuttavia, la collaborazione 
den'Istat rimane tutto sommatoèontenuta, circoscritta alla prima rilevazione 
sulle forze di lavoro su scala nazionale - sulla quale torneremo tra poco - e a 
indagini su piccola scala in materia di disoCcupazione e miseria. Non ci sisot
trae all'impressione che l'Istituto, più che cogliere le sollecitazioni delle Com
missioni per dilatare genericamente il proprio ruolo, abbia obiettivi selettivi: ri
sponda sì alle domande· perché ciò fa naturalmente parte dei propri çompiti; 
ma sia soprattutto interessato al percorso di "rifondazione" che si è dato. In 
altre parole, l'Istat per un verso avverte le indagini richieste dalle Commissioni 
come l'occasione per sancire l'accettazione della validità del metodo campio
nario nell'ambit.o delle statistiche ufficiali,e per un altro verso si preoccupa 
che il loro svolgimento si integri nel calendario progettato per le proprie inda
gini o comunque non lo alteri eccessivamente. Al rigUardo, appare rivelatore il 
tono con cui, nella· presentazione delle indagini sui bilanci delle famiglie del 
1963-64, si dà conto delle esperienze precedenti: HNel1a primavera del 1952 fu 
intrapreso un tentativo di larga rilevazione [sui bilanci di fa.miglia,] incarican
donegliuffici comunali con la collaborazione qegli Uffici provinciali di stati
stica. Il tentativo stava per essere portato a termine quando (giugno 1952) furono 
istituite [lejdue Commissioni patlamen~ari di inchiesta { ... , che] si rivolsero all'I
stituto centrale di Statistica affinché fossero rapidamente organizzate ed effet
tuate apposite indagini sui bilanci familiari dei disoccupati e sui bilanci di fami
glie povere, [ ... ] La conseguenza fu che l'Istituto Centrale di Statistica nella 
quindicina dali' Il al 25 novembre 1952· dovette eseguire varie indagini e ciOè 
una su 1.322 famiglie di disoccupati; una Su 1.827 famiglie povere residenti in 
37 capoluoghi di provincia e una su 1.026 famiglie residenti nel [ ... ] comune di 
Grassano [comunesl1 cui era caduta la scelta per effettuare "un'indagine per 
conoscere le condizioni demografiche, sociali ed economiche di un comune di 
una zona agricola economicamente arretrata" ... ] La contemporanea esecuzione 
di più inchieste non giovò alla indagine di iniziativa diretta dell'Istituto che, prati
camente, dovette ricominciare la rilevazione col 1953,,262. 

5.3. L'indagine sulle forze di lavoro 

La prima rilevazione campionaria sulle forze di lavoro alla scala nazionale 
è effettuata nel settembre 1952, per la Commissione parlamentare di inchiesta 
sulla disoccupazione263. Ma al di là di una verosimile anticipazione nei tempi 

261 Per icontributiaHa Commissione sulla ~pazione, vedi ISTAT, La rilevazione nazionale 
delleforzedi lavoro al1'8settembre 1952: relazione tecnica, e ISTAT, Ind4gine sui bilanci familiari 
dei disoccupati, in CAMERA Dm DEpUTATI, Atti della C01n1nissione parlame1ttare d'inchiesta 
sulla disoccupazione, Roma 1953, rispettivamente in vol. l,t. l, pp. 1-73, e in vol: l, t.2, 
pp. 339-378. Per quelli alla Commissione sulla miseria, vedi ISTAT, Rilevazione speciale delle 
condizioni di vita della popolazione italiana e inrlagine sui bilanci di famiglie povere, in CAMERA 
om DEPUTATI, Atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui 
mezzi per combatterla, Roma 1953, vol. 2, pp. 113-241, e G. AMBIUCO (a cura di), Povertà e 
storia nella comunità di Grassano: inrlagine sperimentale sulla civiltà contadina, in CAMERA DEI 
DEPUTATI, Atli della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per 
combatterla, Roma 1954, voI. 14. 

262ISTAT, Indagine statistiCa sui bilanci delle famiglie italiane: anni 1963-64, AS, VIII, 21, 1968, 
pp. 4-5; i corsivi sono nostri. 

263 Vedi ISTAT, La rilevazione nazionale delle forze di lavoto all'8 settembre 1951, cito 
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un'ìndagine che 1'Istat aveva già sperimentato a scale territoriali ridotte264 e 
che era, e con alta priorità, nei programmi dell'Istituto. Dal 1954, infatti, as-
sumeçadenza allUuale e col 1959 si assesta sull'attuale periodicità trimestrale. 
La rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro (nel seguito, R TFL)accompa-
gnerà, e tuttora accompagna, lo svolgersi del dibattito sulla misurazione e l'a-
nalisi della partecipazione al lavoro nel nostro paese: alimentandolo di evidenze 
empiriche e ad un tempo registrando i mutamenti di preoccupazioni conosci-
tive. Il ruolo preminente che essa è venuta assumendo "è stato in larga misura 
motivato dalla sostanziale· indisponibilità dei dati di origine amministrativa 
sugli occupati e dalla scarsa affidabilità di quelli sui disoccupati. In conse-
guenza di questo stato di cose, si è fatto riferimento sempre più ampiamente 
alla RTFL per soddisfare diversificati bisogni conoscitivi. Con qualchesempli-
ficazione, si possono riconoscere quattro essenziali esigenze cui l'indagine è 
stata progressivamente chiamata a rispondere: (i) quella, originaria, della tem-
pestiva misura corrente dell' occupazione e della disoccupazione, a un livello 
piuttosto aggregato; (ii) quella indiretta, ma di notevole importanza, di sup-
porto al sistema delle statistiche macroeconomiche, fornendo la base per la 
stima degli 'occupati presenti', cruciale per la valutazione del valore della pro-
duzione [ ... ]; (iii) quella dell'approfondimento del grado e delle modalità della 
partecipazione dei singoli al lavoro; (iv), infine, quella di un dettaglio territo-
riaIevia via maggiore, per il~uale fornire attendibili stime correnti dell'occupa-
zione e della disoccupazione" 65. . . 

L'avvio della R TFL, peraltro, non è affatto piano. Anzi, è accompa
gnato da polemiche e vivaci. La voce più critica, e più interessante, è forse 
quella di Bellettini266, intercalata dagli scritti di Bonifaci0267 e soprattutto di 
D'Agata 268, un alto funzionario dell'Istat che ne difende le scelte e, nei fatti, 
ne esprime la posizione. Con gli occhi di oggi, le riserve di Bellettini al disegno 
campionario della R TFL sono sensate, ma non particolarmente corrosive. Me
ritano attenzione, piuttosto, i risvolti istituzionali e politico-culturali della sua 

264 Queste esperienze avevano riguardato, nell'ordine: un'indagine delmarzo 1951 su un campione 
di circa 5.700 famiglie nella zona A del Territorio Libero di Trieste, svolta su richiesta del Go
verno militare alleato; una seconda indagine, condotta nel settembre dello stesso anno nelle pro
vincie della Sicilia e di Milano, Pisa e Napoli, con un campione di quasi 50.000 famiglie; una 
ter~ indagine del marzo 1952, ripetuta nella zona A del Territorio Libero di Trieste (AS, VIII, 
6, 1957, p. 116). 

26$ Così UgòTrivellato, in AS, IX; 11, 1991b, pp. 4~5. 
266 Vedi A. BELLETTINI, A proposito di una indagine sulle forze di lavoro, in "Statistica", 12,3,1952, 

pp,322-355 e A. BELLETTINI, Punti di vista sugli studi per campione del mercato de/lavoro, in 
"Statistica", 14,2, 1954, pp. 151-193. Athos Bellettini (Bologna, 1921-1983), a quel tempo assi
stente all'Istituto di Statistica dell'Università di Bologna (dove dal1954 insegnerà StatÌ!ltica eco
nomica e dal 1962 Demograij,a),era uno stretto collaboratore di Paolo Fortuna!i, allora 
membro. del CSS e autorevole senatore per il Partito Comunista Italiano, col quale cotidivideva 
un impegno di ricerca fortemente intrecciato con la militanza politica; tra l'altro, era ammini
stratore. comunale a Bologna. Su Paolo Fortunati vedi G. MELIS, Fortunati Paolo, in DBI, 
Roma 1997, voI. 49, ad vocem; per un suo rapido profIlo, corredato di note biografiche e di bi
bliografia, vedi. anche A. BELLETTINI, Introduzione, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. 
Istituto di Statistica (a cura di), Studi in onore di Paolo Fortunati, Bologna 1980, voI. I, 
pp. XI-XXIV. 

267 Vedi G. BONIFACIO, Intorno ad alcune critiche alle indagini per campione sul/e forzedi lavoro, in 
"Rivista italiana di economia, demografia e statistica", 7, 2-3-4, 1953, pp. 219-231. 

268 Vedi G. D'AGATA, Una indagine sulle forze di lavoro vista da un critico, in "Rivista italiana di 
economia, demografia e statistica", 7, 2-4, 1953, pp. 203-218. 
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tutto, l'essere stata realizzata senza che "il piano della rilevazione, con una pro-. 
cedura veramente inusitata, [ ... sia] stato sottoposto aDa discussione e al giu-
dizio del Consiglio superiore di statistica". In secondo luogo, il guardare al 
"problema della occupazione e della disoccupazione" con un prospettiva an-
gusta. "TI problema generale del lavoro - osserva BeRettini - è visto [ ... ] esclusi-
vamente come problema di 'attività', come problema di 'impiego', indipenden-
temente da ogni considerazione circa la retribuzione che da esso proviene a chi 
lo esercita, e da ogni valutazione circa la adeguatezza o meno di questa retribu-
zione ad un fabbisogno necessario per il mantenimento di un qualsivoglia te-
nore di vita, individuale· e familiare. Esula, cioè, dall'impostazione teorica e 
dalla organizzazione concreta adottata dall'Istat, l'intento e la possibilità di va-
lutare quella particolare manifestazione del fenomeno della disoccupazione 
noto con il termine di sotto-occupazione o di occupazione parziale, manifesta-
zione che talora,e crediamo che sia attualmente il caso del mercato italiano 
del lavoro, è determinante rispetto al giudizio sulla situazione economico-so-
ciale di una popolazione,,269. 

Sullo sfondo di queste posizioni critiche, non è difficile riconoscere il più 
generale atteggiamento del gruppo di statistici ed economisti raccolti attorno a 
Paolo Fortunati. Da un lato, questo atteggiamento è polemico sulle modalità 
di funzionamento e di organizzazione dei servizi statistici naziona1i27o. Dal
l'altro, specifIcamente in tema di statistiche del lavoro esso guarda piuttosto 
con un occhio di favore le indagini del Ministero del lavoro - perché rilevano 
contestualmente prestazioni lavorative e costo del lavoro - e i dati di origine 
amministrativa sul collocamento - perché esaustivi e, alla fin fine, perché basati 
su una nozione più lasca di 'disoccupazione', la quale porta a contare un nu
mero sensibilmente maggiore di 'disoccupati' -. 

Questa polemica, si noti, si svolge tutta su riviste scientifIche: di essa negli 
"Annali" non vi è traccia. Più in generale, poi, sin dagli inizi gli "Annali" 
danno dell'indagine sulle forze di lavoro una documentazione piuttosto par
ziale. Infatti, a differenza, ad esempio, dell'esperienza - per certi versi parallela 
- delle indagini sui bilanci delle famiglie, i cui risultati compaiono per i primi 

269 Per tutte le citazioni, vedi A. BELLETTINI, A proposito di una indagine sulle forze di lavoro, cit., 
p. 321 e pp. 325-326. 

270 Nei due scritti in questione Bellettini neppure sfiora il nodo cruciale della polemica, che attiene 
alla riorganizzazione dei servizi statistici nazionali (e, per dirla all'ingrosso, vede Fortunati fa
vorevole a una statistica uffroiale come strumento del Parlamento e non già del Governo: al ri
guardo, vedi P. FORTUNATI, A proposito di riordinamento dei servizi statistici, in "Statistica", 
12,2,1952, pp. 147-199, e per l'acceso dibattito in seno al CSS, G. PARENTI, L'attività del Con
siglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., pp. 39-41), semplicemente perché esso è lon
tano dal tema affrontato. Si sofferma, invece, sul mancato esame del disegno della RTFL da 
parte del CSS, rimarcando per un verso il fatto che "nella fase preliminare di studio che ha pre
ceduto la effettuazione dell'indagine (sia] in gran parte mancata quella più ampia discussione 
fra gli studiosi, [sempre opportuna ma] in questo caso una particolare e inderogabile esigenza 
per l'importanza del problema.che viene affrontato", e per un altro verso la lesione "dei compiti 
istituzionali e delle funzioni tecniche e scientifiche" del Consiglio (rispettivamente A. BELLET
TINI, A proposito di una indagine sulle forze di lavoro, cit., pp. 322-323 e A. BBLLETTINI, Punti 
di vista sugli studi per campione del mercato del lavoro, cit., pp, 154-155). Quest'ultima notazione 
suona a ulteriore conferma della propensione di Barberi a procedere nel programma di "rifon
dazione" senza indugi, evitando di esserne frenato da un CSS del quale aveva già sperimentato 
l'arroccamento su posizioni "tradizionali" (G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di sta
tistica dal 1949 al 1989, cit., pp. 34-37). 
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JiTFL;prendesubitòunal~Ì'dcanil1e:lacon~na ~'Ndteè;;rèlaZiotìi", Che ~i apre 
appunto con Wl volume dè51ìcatdàd essi272• ',' < ,,' ", ," ." 

. '. Negli "Annali", sullf RTFLcO~pare comunque un: contributo' impor-
tànt~:.51uello di Càrlo Vitc[?(>273.11 sa~~ è inopin~~~ente .itt~rito JJl. un vo.
lume, II sesto dèH'ottava Sètìe- e ùlio del quattro volumI deUa. stessa'senededl
citi, alla ricognizione e dottnnentmo'Ì1e delle rilevittioni ,shttiStiche' a . partire 
dall'unità d'Italia - riguardanteUrilwazmni stàiisiii:hetnìtalia dal 1861 al 
1956;'statistichedèniograjìthe è sodali. Tùtti gli altri contribUti dei dUè volll1ld 
disaggi 'Danno :un taglio 4' ricognizione storicà:274• Ciò non vale, invere, per il 
saggiò di Viterbo, che è la chlarapresentazi6ne della nllovain~gine de 
fOrze 'di lavoro; ii aperta da 'una tratttmuta, ma àpPaSsionJi.ta iltìsttaZiOne delle 
me~nze. .'. . , 

Scrive nell'introduzione Viterbo, mettendo a confronto.lerilevaZi'oni sùlle 
fo~èdi lavorò con quelle !censuarie demogtafiche,chefornisoono''liipOpòla
zÌone attiva: '''Le rilevazioni delle forze di lavorò contrappOngono a questa im
magine fotografica [della popolazione attivaI ottenuta per pOsa, unìiminagine 
fotografica ottenuta 'per istantanea. Immaginepiq nitida, .più viva, più colorita, 
più'còmplessa, più vicina an'originale che è la realtà di ogni giorno, la realtà 
di un giorno qualunque. La casalinga che lavora, il bracciante che oggi non 
tt?v~, ~uel·hlVoro c~e ieri :glisi.offriva~il~ato eitesi 'arrangia, fanno 
p8ttèdiqùeSta:tealta e come tali vengononlevati" ?S~ Trapela.un cdntroHato, 
ma non per questo meno 'vivO' entusiasmo perta nuova awentura:quèlla'l\U 
un'indagine' oampionaria alla scala nazionale,' disegnata in lintonÌa 000 ql.latilu 
raccOmandato "già nel 1947, nella· risOluzione àpprovataaana 6& Conferenza 

27L Vedi 1ST AT, 11fIIagine statisticà sui bilanci difàmiglie non agricfJle neglitmni 1953-M,AS, VIII, 
Il,1960 e ISTAT, Indagine statistica sui bilancidellefamiglìe italiane:à1mi 1963-64, cit .. 

272 Vedi ISTAT, Alctmiprincipali riBJlltati delkffJrze di lavoro negli anni 1954-57, Roma, 1958 ~ote e 
relazioni, n. I). Questa prassi continuerà tino al 1995, sia pure con ripetuti camPiantenti delle 
coJ1ane che ospitano i risultati delleRTFL: da "Note e relazioni" a "Pubblicazioni specililli", 
al "Supplemento alllollettino mensile di statistica", aDa "Collana d'infonnazione". In quest'ul
tima collana, trovano collocazione anche le pubblicazioni sugli "Occupati ia Italia" (come già 
detto, forse più noti come "occupati presenti") e su "Lavoro e retribuzioni". Dal 1959, tutte le 
statistiche sul lavoro trovano poi ll,J,l'altra.. sistematica sede di pubblicazione nell"'Almwpio.di 
statistiche del lavoro e dell'emigraZione" (poi "Annuario statistici> del lavoro"). Col gennaio 
1996, ,vi è un riorganizzazione della prodJlZione editoriale per ,areeomogènee. Tra le pubblica
zioni a carattere teinatico, figWano quelle del settore "Lavoro", in cui operano d1J'icollane: 
una agile - "Infoimazioni" - iilcui compaiono "Foq.e di lavoro - media [annor', "Occupati e 
rédditida lavoro dipendente [muro)", °In4icatori del lavoro nelle graildi imprese dell'industria 
e dei servizi" "I nunICri indiçe delle retribuzioni contrattuali" ecc.' l'altra - "Almuari" - in 

.. , CqicomPare :'Lavoro e retribuziòni" (poi "Foq.e di lavoro"). Ànche' fa documeatazione .sul di
segno e i metodi dell'in4iagine ,trova rapidameJlte un diveT$O canale:,' dato dalla serie "Metodi e 
norme" - ISTAT, Rilevazioni qunpicmarie delle forze di lavoro, Ròma 1958 (Metodi e norme, ' 
~ A, 3), e IsTAT, Rilevaziorii campionarie delle forze dì lavoro,Roma 1978 (Metòdi e norme, 
Serie A, 15) -, mentre uno stuQio di I. SANEnI e L. SETTANm (a cura di), Una metfJdologia di 
raccordo per le serie statistiche sulle forze di lavoro, raccordo reso necessario'dalla revisione del 
1971, di cui diremo nel seguito, è ospitato in "Note e relaZioni", n. 56, Ròoia 1979. 

273 Vedi AS, VIn, 6, ,1957. Viterbò, con Barberi e Pompilj. aveva realizzato l'impianto dena rileva
'zione. 

2741Ittema diblvoro, così si caratterizza il saggio di Schimizzi sui ,salari nel parallelo v!;ll. 7 su Le 
·J;ilevazioni statistiche in Italia Jld 1861 al 1956: statisti&e dell'attività produttiva: statistiChe eco

nqmiche generali (AS, VIII, 7,1958). I restanti due volumi riportano modelli e istruzioni per le 
't:deva2ÌoDÌ.· . 

275 48, VIII, 6, 1957, p. ll4. 



280 Statistica uffICiale e storia d'Italia: gli "Annali di statistica" dal 1871 al 1997 

"Ak".~[ ..• ".""["A"',&~i"'~lntema210na:re"aeglr"stafisficrcaèT~lavoro~5;~gUaraan(fo~alle'·esPénenze'~rmZiale"'-<·'.,;.,,[",,;":1;. 
nel 1940 dagli Stati Uniti d'America, i quali furono il primo paese ad avviare 
una rilevazione regolare, con periodicità mensile, delle forze di lavoro,,276. 

Delleesperienze.pilota condotte negli anni 1951-53 Viterbo dà raggUagli 
. succinti, che vanno appena al di là della menzione. Palesemente, è ~ltro quel 
che gli preme. li suo interesse è nell'illustrazione accurata, approfondita del
l'impianto e del disegno dell'indagine: dai concetti e definizioni, al disegno di 
campionamento, all'intervallo fiduciario e all'attendibilità delle stime. A ben 
vedere, il saggio di Viterbo è già l'ossatura, se non addirittura la bozza, della 
presentazione metodologica della RTFL277, che annuncia l'assestamento del
l'indagine a cadenza trimestrale. In definitiva, qui l'Istat presenta, una delle 
pietre angolari della ricostruzione innovativa della statistica ufficiale italiana: 
questo conta278. 

6. L'assestamento involunvo (1961-1980) 

6.1. Trasformazioni sociali e inerzie dell'Istat 

Barberi lascia la direzione dell'Istat nel settembre del 1963. Giuseppe de 
Meo279, allora professore di Statistica economica all'Università di Roma, è Pre
sidente dal 18 ottobre 1961. Ha già cominciato a segnare qualche novità anche 
per quanto riguarda il bilanciamento dei ruoli fra Presidente e Direttore gene
rale, con l"'incorporazione" della relazione tecnica del Direttore generale in 
quella. del Presidente, in occasione della sua prima relazione, del 27 giugno 
1962280. Ma la sovrapposizione della presidenza de Meo e della direzione Bar
beri è di nemmeno due anni. Tutto sommato, un periodo troppo breve per 'met
tere alla prova la capacità dei due di collaborare efficacemente o per registrare 
l'insorgere di contrasti, soprattutto quando si tenga conto dei tempi per l'inse
diamento pieno, operativo del nuovo Presidente - tra l'altro nominato mentre 
i censimenti sono in pieno svolgimento - e di quelli del commiato, noto con un 
certo anticipo, del Direttore generale, che diventava collega dello stesso de 
Meo all'Università di Roma. Di fatto, contrasti non si manifestano. Con 
l'uscita di Barberi, il ruolo di de Meo si fa più visibile, e prevale - perlomeno ri
spetto all'esterno - su quello dei Direttori penerali che accompagnano il suo 
mandato: Giuseppe Barsanti e Luigi Pinto28 . 

276 AS, VIII, 6, 1957, p. 115. 
277 Questa presentazione avviene in ISTAT, Rilevazioni campionarie delle forze di lavoro, 1958, cit.. 
278 Ciò appare tanto più eloquente, lo ribadiamo, se riflettiamo sull'incongrua sede - un volume 

sulla storia delle rilevazioni statistiche - in cui appare il saggio. V'è da aggiungere che al mo
mento del saggio di Viterbo, nel 1957, le polemiche che hauno accompagnato l'avvio della 
RTFL sono scemate, e l'indagine è ormai legittimata come principale strumento di rilevazione 
corrente delle partecipazione al lavoro. 

279 Il cognome ha la d rigorosamente minuscola (o in maiuscoletto, nel caso sia scritto per intero in 
maiuscolo), del che con puntiglioso vezzo da nobiluomo napoletano de Meo si curava, doman
dando una particolare attenzione nella correzione delle bozze delle pubblicazioni dell'lstat. 

280 Vedi G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., p. 87. 
281 Luigi Pinto, nato a Salerno nel 1922 e laureatosi in Economa e Commercio a Bari, era stato as

sunto all'Istat nel 1951. Dopo aver maturato una vasta esperienza su molteplici fronti, dal 
1963 assume la direzione dell'Ufficio censimenti. Nel giugno 1970 è nominato Direttore gene
rale (più precisamente, Direttore generale per i servizi tecnici: vedi il quadro sinottico sull'evolu
zione degli "Annali", alla fme di questo volume, per le modificazioni nell'articolazione dei ser
vizi dal 1963 al 1983 con conseguenti varianti nei titoli), incarico che mantiene fmo al settembre 
1987, quando cessa dal servizio per limiti di età. È dunque la persona che, dopo Barberi, è 
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una ricognizione sistematica della sua azione e per di più cominciamo a essere 
troppo vicini all'oggi per avere distacco e prospettiva sufficienti per un medi-
tato vaglio. Una personalità, quella di de Meo, comunque non facile da deci-
frare. Studioso dignitoso, ma per doti di diligente sistematicità e di chiarezza 
più che per visione e contributi innovativi; portatore di disegni anche di un 
certo respiro sullo sviluppo dell'Istae82, ma incapace di portarli efficacemente 
a compimento. Era vicino al gruppo dirigente democristiano del tempo, eppure 
trovò crescenti difficoltà nel dialogo con l'esecutivo - verso la metà degli anni 
'70 H bilancio dell'Istat era rimasto striminzito, ed egli chiedeva e non otteneva 
risorse - sino all"'asprezza della conflittualità con il Governo, che amareggiò 
gli ultimi quattro anni della [sua] presidenza,,283. Alla fin fine, quel che prevale 
è un atteggiamento attendista, difensivo. Per 1'Istat innanzitutto, che prosegue 
con impegno dignitoso la propria attività, ed è tuttavia tardo nell'avvertirei 
marcati mutamenti degli anni '70, irrimediabilmente lento nell'adeguare strut-
tùre e attività alla nuove domande. Ma anche in termini personali. L'immagine 
è volutamente forzata, ma soprattutto dagli ultimi lavori degli "Annali" tra-
spare - come dire? -, il de Meo studioso piuttosto che il de Meo Presidente: 
uno studioso che si avvale sì della collaborazione di funzionari dell'Istat, ma 
che è impegnato - e insieme ripiegato - a sostenere proprie tesi, e fmisce per 
fare aggio sul Presidente che promuove, guida e coordina l'attività dell'intero 
Istituto. 

In definitiva, c'è per l'Istat una sorta di assestamento: tutt'altro che di
sprezzabile sul fronte dei miglioramenti tecnici e operativi nelle rilevazioni e 
nella loro utilizzazione; segnato, invece, da ritardi, da rischi involutivi sul fronte 
di una più ampia ridefinizione di ruolo e funzioni dell'Istituto nel mutato con
testo nazionale. Lo stesso convegno del 1971 "sull'informazione statistica in 
ltalia"284, forse il tentativo più significativo di de Meo di recuperare respiro 
progettuale, appare ricco di contributi apprezzabili sul versante tecnico-orga
nizzativo dell'informazione statistica, e invece assai meno convincente nella 
messa a fuoco delle nuove domande, che vengono dal rafforzamento otout 
court dalla nascita di nuovi soggetti - dai sindacati alle associazioni di categoria 
alle Regioni - e soprattutto dai mutamenti sociali ed economici. 

Sfugge vistosamente all'Istat la trasformazione profonda dei modi di pro
duzione industriale: con il decentramento produttivo e l'impetuoso sorgere di 
micro-imprese, come risposte alla pressione sindacale, a quella fiscale e ai con
trolli amministrativi sulla sicurezza e la salute; con l'innovazione tecnologica e 
l'introduzione di nuove macchine a lavorazione flessibile, che riducono la scala 
della produzione, consentono anche a imprese medio-piccole di accedere alle 

stata Dìrettore generale dell'Istat più a lungo: ben diciassette anni. Egli interpreta il ruolo con 
discrezione, dedicando attenzione soprattutto all'organizzazione interna dell'Istituto e al pro
cesso di produzione dei dati. 

282 Di sicuro interesse sono, ad esempio, le proposte con cui de Meo esordisce alla presidenza: la 
creazione di una rete periferica di uffici alle dirette dipendenze dell'Istat (in linea con una pro
posta del predecessore Maroi, ma più ambiziosa); il rafforzamento della funzione di coordina
mento e di controllo dell'Istituto sulle unità statistiche periferiche; le iniziative intese a "pro
muovere e favorire gli studi statistici" (vedi G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di sta
tistica 0011949 al 1989, cit., pp. 84-87), 

283 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., p. 25. 
284 Vedi ISTAT(a cura di), Atti del convegno sull'informazione statistica in Italia: Roma, 28-29 

maggio. 1971, AS, VIII,26, 1971. 
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struzione storica delle indagini sui salari28g ene1l'asettica nota di presentazione 
delle rilevazioni del Ministero dellavor0290, alla quale abbiamo già accennato. 
Tra l'altro, non sono in alcun modo documentate negli "Annali" le attività di 
due Commissioni di studio, presièdute entrambe da GiuseppeParenti:)a pr~a 
sugli indici dei salari effettivi, e successivamente dei salari contrattuali, operò 
dal giugno 1962 al giugno 1968; la seconda "per gli studi .econometrici interes ... 
santi la programmazione economica", una Commissione mista Istat-orgat,li am-
ministrativi responsabili della programmazione, venne istituita nel. gennaio 
1968 e fu attiva per diversiannÌ. Da quanto si arguisce, nell'ambito o su stimolo 
deUedue Commissioni furono prodotti numerosi studi attinenti ai salari e a 
proiezioni e previsioni deU·occupaziorie291• Per varie'tagioni, essi s6no tultavia 
rimasti nella veste di rapporti interni di problematicà reperibilità. 

6.2. Gli studi sul lavoro di de Meo 

Dal '65, in tema di lavoro la produzione degli "Annali" è dominata dai 
contributi di de Meo. Ben quattro volumi lo vedono, infatti, come autore: il 
quindicesimo, il ventesimo, il ventitreesimo e il ventisettesimo dell'ottava se
rie292. Già questo fatto vale a segnare un'anomalia nella storia dell'Istituto: 
maiicontributi scientifici del Presidente avevano avuto, e mai avranno poi, un 
tale rilievo. In verità, si impone una distinzione, e piuttosto netta, fra i due vo
lumi su redditi, produttività e distribuzione in Italia e il volume sulle forze di la
vor0293 . 

Negli studi su redditi, produttività e distribuzione, de Meo è soprattutto 
elemento di sintesi dell'attività dell'Istituto (tra gli autori di alcuni capitoli e 
collaboratori che ringrazia, compaiono Agostinelli, Giusti, Guarini,Quirino, 
Santeusanio, Serotini e Viterbo), e testimonia del suo impegno a sviluppare 
"studi e ricerche" dell'Istat, anche se già con la deformante accentuazione del
l'impronta personale. Gli studi combinano, in realtà due elementi concorrenti: 
le tematiche sulla produttiv,ità e la distribuzione del reddito da un lato, e dal
l'altro la messa a punto - non sapremmo dire altrimenti - di una specifica 
base di dati, conclusasi nél 1966 con la pubblicazione delle nuove serie della 
çontabilità nazionale, riviste a seguito dell'adozione del sistema dei conti nazio
nali elaborato dall'ONU294 Inquadrati nello stato dell'arte del tempo, i due vo
IU:n1i rappresentano un eSen1Pio di aggiornata e avanzata rassegna metodòlogica 

voI. l, pp. 13-16. Per una documentata presentazione aei nuovi criteri di valutazione, combinata 
con l'illustrazione del sistema europeo dei conti economici integrati (SEC) introdotto sin dal 
1974, bisognerà attendere AS, IX, 4, 1983c. 

289 Vedi Domenico Schimizzi, in AS, VIII, 7, 1958. 
290 Vedi AS, VIU, 26, 1971a. 
291 Vedi G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., rispettiva

mente pp. 88, 98e 108 e pp. HOe 112-113, 
292 Vedi, rispettivamente, AS, VIn, 15, 1965a; AS, VIII, 20, 1967; AS, VIII, 23, 1970a eAS, VIII, 

27,1973. 
293 Il volume del 1973, Sintesi statistica di un ventennio di vita economica italiana, 1952-71, non ag

~lU1ge alcunché di rilevante, sul terreno interpretativo, ai precedenti. 
294 Edi queste nuove serie che si avvale il secondo dei due volumi, che per il resto ripercorre e ag

. gioma il cammino del primo. 
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delle esigenze della' programmazione. E, dal punto di vista analitico, alcune 
delle argomentazioni di deMeo si rivelano oggi tutt'altro che banalmente pas-
satiste: lucidamentescettiche sulle possibilità di misura di fenomeni complessi; 
con i piedi ben piantati per terra rispetto a nozioni ambigue, fumose di un 'eser-
cito industriale di riserva'. Ma è indubbio che dal punto di vista interpretativo 
la lettura di de Meo si rivela angusta, perdente, sicché neppure costituirà uno 
dei termini. di riferimento del dibattito. E, quel che più conta per l'lstat, dal 
punto di vista delle strategie di rilevazione il suo pur lucido scetticismo finisce 
per essere sterile: non stimola, anzi, ritarda sperimentazioni e avanzamenti. 

Per quanto qui abbiamo visto, i ritardi sulle tematiche della misura della 
partecipazione al lavoro, e sull'interpretazione della sua struttura e della sua di
namica, si sono oramai fatti evidenti. E l'analogo vale per l'insieme delle atti
vità dell'Istituto, come lascia intendere con garbo, ma con chiarezza Parenti302• 

La situazione domanda un marcato cambio di rotta: che avviene con la nomina 
a Presidente di Guido Mario Rey. 

7. Partecipazione al lavoro e comportamenti (1981-1995) 

7.1. Lo stacco della presidenza Rey 

Per dire della novità che comporta la presidenza Rey, nominato nell'ot
tobre del 1980, è difficile trovare parole più efficaci di quelle di Parenti: "La no
mina di Rey alla presidenza dell'lstat rappresenta di per sé - indipendentemente 
dall'azione che verrà poi svolta dal nuovo Presidente - un fatto innovativo, ufi 
segnale di svolta negli indirizzi della statistica ufficiale italiana. A differenza di 
tutti i suoi predecessori Rey non era un professore di statistica né, in senso tra
dizionale, uno statistico. Si era formato nell'Ufficio Studi della Banca d'Italia 
e fino dall'inizio (1970) aveva lavorato alla ideazione, alla realizzazione e alla 
sperimentazione del nuovo modello economètrico della Banca, curandone in 
particolare il settore reale e fiscale303• [ ... ] Un economista - il nuovo Presidente 
(a quèl tempo professore ordinario di Politica Economica e Finanziaria all'Uni
versità di Roma) - che non aveva diretta esperienza dei defatiganti processi di 
raccolta, di elaborazione e diffusione dei dati - prodotti per comparti settoriali 
di supposti utilizzatori - nell'ambito di una legge obsoleta che poneva all'Isti
tuto più compiti di esecuzione e di controllo che di iniziativa e di ideazione, ri
servandogli genericamente le indagini 'che possono comunque interessare l'a
zione del Governo'; un econometrista programmatpre che - per le sue stesse 
esperienze - riteneva improduttivo il disperdersi nelle analisi settoriali senza ve
derne o proporne la integrazione in un modello unificato, tale da accrescerne il 
contenuto informativo e consentire una razionale valutazione della loro 'rile
vanza' [ ... Un Presidente che] dispone di un Consiglio Superiore quasi comple
tamente rinnovato e in un certo senso, almeno generazionalmente parlando, a 
sua misura; ha il pieno appoggio dell'Esecutivo; si muove avendo assicurazioni 

301 Vedi AS, VITI, 23, 197Oc. 
302 Vedi G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 a11989, cit., pp. 24-25 e 

130-143. 
303 Più precisamente, Domenico Fazio per la parte monetaria e Rey per la parte reale e fiscale 

avevano cominciato a lavorare al modello dal 1964 (G.M. REY, Qual è l'obiettivo della Banca 
d'Italia, in G. M. REY-P. PEL'UFFO (a cura di), Dialogo tra un professore e la Banca d'Italia: Mo
digliani, Carli e Baffi, Firenze 1995, p. 9). 
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stema Statistico nel senso da lui auspicato già prima di assumere la canca3(),4. 
'Auspicato' non tanto Bel senso di una maggiore affidabilità della raccolta dei 
dati elementari- campo nel·quale non poteva contare su proprie dirette espe-
rienze - quanto in quello della impostazione sistemica e· unitaria dei problemi 
gestionali dell'Istituto, alla quale lo legava la sua esperienza nel campo della 
modellistica,,305. 

Un Presidente diverso, dunque: sotto la cui presidenza, che trova coerente 
sviluppo negli anni iniziali· della presidenza· di Alberto Zuliani - con i quali si 
conclude la nostra ricognizione - prendono progressivamerìtecorpo un Istituto 
di statistica e un sistema statistico nazionale diversi. Dell'insieme degli elementi 
di novità che caratterizzano l'evoluzione dell'Istat dal 1981 al 1995, e che 
fanno da sfondo alle innovazioni nell'area del lavoro e specificamente ai contri
buti che sull'argomento compaiono negli "Annali", ci limitiamo a scarni, ma 
essenziali richiami. 

Rey propone subito, ein sede pubblica, il suo disegno inllovatore.Lo fa· nel 
giugno 1981, davanti all'ampia plateadel secondo convegno sull'informazione 
statistica in Italia,cheegli apre con una relazione dal titolo emblematico Orien-' 
tamenti di una politica per la statistica negli anni '8(f06, la quale fissa indirizzi 
organizzativi e linee programmatiche. Questo disegno trova Wi un indiretto, 
ma autorevole ed. esplicito sostegno nel parere di 1lIl board internazi<,uale di al
tissimo. prestigio, il cosiddetto "rapporto Moser,,301. Le valutazioni e le pro
poste della Commissione Moser vertono sui tre ampi settori soi quali le era 
stato chiesto di soffermarsi - conti nazionali,statistiche del settore pubblico, 
statistic4e dei prezzi - ma in apertura toccano anche "problemi dicarattetege
nerale". A questo riguardo, l'insieme delle indicazioni del rapporto Moser è in 
larghissima sintonia con gliindirizzi programmatici,di Rey. Cio vale, tral'altro, 
per. l'enfasi· posta su un'organizzazione della statisticauffieiale mirata a "mi
gliorare il servizio reso ai diversi gruppi di utilizzatori" ...,.e al governo in primis 
- su un "maggior coordinamento e integrazione dei dati, essenza di .un buon. si
stema statistico", su una maggiore "attenzione ai problemi di metodo", sui pro-

304 In verità, questa supposizione di Parenti è forse un po' azzardata. Che il Governo potesse dare 
assicur~one di una "imminente. approvazione del riordino del Siste,ma ~tatistico" - si badi, 
da parte del Parlamento -, e per di più in un particolare "senso", è perlomenodubbio. Per 
certo, Rey ha genericamente il mandato di mettere ordine n\rlle statistiche ècono$che, pernm~ 
derlequalitativamente comparabili con quelle deipaesiindustriallzzati. Eba l'a l'poggio dena 
Banca d'Italia, che,. con la collaborazione dell'Istituto A4riano Olivettidi studi per la gestione 
dell'economia e delle.aziende (ISTAO) diretto da Giorgio Fuà, imawa la Commissione Moser 
(vedi oltre in questa stessa sezione). 

305 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistiCa dol1949 al 1989, cit., pp. 25 e 147. 
306 Vedi G.M. RÈY, Orientamenti di una politica per la statialicadegli anni '80, AS, IX, l, 1981, 

pp. 1-16. 
307 Sitratta del rapporto di una Commissione statistica internazionale, nota appunto come Com

missione Moser dal nome del suo Prèsidente, Sir Claus Moser, già Headdell'UK Government 
StatistiCal ServiCe. Promossa nel corso del 1980 da Beniamino Andreatta, all'epoca Ministro 
senza portafoglio con incarichi speciali, in una situazione di evidente sfiduciadell'esècutivo nei 
confronti dell'Istat -la sua stessa attivazione è un vistoso indizio della gravità degli screzi .... , la 
Commissione diventa operativa quando Rey è già stato nominato Presidente. Essa è poi formal
mente costituita nel maggio 1981 e concludei suoi lavori nelfebbraio 19&2. Lungi: dall'avere in
tralci, essa è assecondata e "sostenuta fattivamente" da Rey e gode della '~pienacollaborazione 
dell'Istat.a tutti i livelli" (C. MOSER et al., Aspetti delle &tàtisticheuff"reiali italtane: esame e pro
poste, AS, volume non numerato e senza indicazione della serie, 1983, p. 5). 
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statistici", sulla necessità di un chiaro processo di programmaziòne e di defini-

. zione "delle priorità di tutta l'attività statistica svolta dall'lstat e dagli altri 
enti, centrali e regionali". E vale, infine, per l'icastico suggerimento conclusivo: 
"r~ccogliere meno e utilizzare di più". Le parole con cui si chiude fintrodu-
zione del Rapporto sono, poi, quanto mai eloquenti: "Il Presidente prof. Rey, 
nella relazione [al convegno del 1981, appena menzionata] ha delineato la sua 
visione del futuro. Essa merita il pieno appoggio del Governo italiano e del 
Paese,,308. 

Forte di tutti questi elementi, Rey avvia un processo di riorganizzazione 
dell'lstat in senso più moderno. Esso ha i suoi punti di forza nella pianifica
zione dell'attività dell'Istituto, e in prospettiva del sistema statistico nazionale, 
anche con l'adozione di tecniche di Business Planning System309; in una forte 
modernizzazione delle modalità di trattamento dei dati, imperniata su una 
sorta di 'rivoluzione informatica'; nella ridefinizione dell'organizzazione e dei 
compiti del personale310. A tale processo dà un contributo importante Vincenzo 
Siesto, che è poi Direttore generale dal 1987 al '91 311 • A questa riorganizza-

308 C. MOSBR et al., Aspetti delle statistiche ufficiali italiane, cit., pp. 26-40. Un'ulteriore testimo
nianza della sintonia fra orientamenti della Commissione e indirizzi programmatici dell'lstat è 
la pubblicazione del rapporto della Commissione negli "Annali" e la rivisitazione dell'espe
rienza, in chiave non meramente storica, ma con un occhio anche alla sfida per gli anni '90, 
svoltasi in un seminario promosso dall'lstat dieci anni più tardi (The Moser Report on Italian 
statistics lO years on, AS, X, 4, 1994). . 

309 vedi G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica 0011949 a11989, cit., pp. 148-
149. 

310 Qualche anno più tardi questa riorganizzazione sarà agevolata, ma insieme condizionata, dal
l'inserimento dell'lstat nel "comparto degli enti di ricerca e sperimentazione". Tale assegna
zione avviene con il D. P. R. 5 marzo 1986, n.68, emanato in attuazione dell'art. 7 della 
Legge 29 marzo 1983 n. 83 (la cosiddetta 'legge quadro sul pubblico impiego'), che per l'ap
punto aveva introdotto il principio della disciplina diimportanti aspetti dei rapporti fra il perso
nale e l'Amministrazione mediante accordi collettivi "per comparti omogenei". È questo un 
provvedimento che, nell'econOlnia di questa nota, ci limitiamo a menzionare, ma che incide pro
fondamente sulla struttura e sulla stessa 'missione' dell'Istituto. Esso troverà coerente completa
mento nella riforma del 1989, che tra i compiti dell'18tat annovera "la ricerca e lo studio sui ri
sultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni 
d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale" (decreto legislativo 6 novembre 1989, 
n. 322, art. 15, comma l, lettera O. 

311 Vincenzo Siesto, laureatosi in Giurisprudenza a Bari nel 1951, era stato assunto all'lstat nel 
1953 ed era cresciuto nel gruppo degli stretti collaboratori di Barberi, sui temi di contabilità na
zionale. Sull'argomento aveva lavorato con responsabilità via via crescenti, fino alla direzione, 
nel 1963, dell'Ufficio conti eèonomici e fmanziari, intrecciando con questo impegno una pre
senza particolarmente intensa in organismi e società scientifiche internazionali. Dal 1970 al 
1981 era poi stato dirigente del Servizio delle statistiche del lavoro e dei bilanci di famiglia, e de
cisivo nell'imprimere apprezzabili innovazioni alla RTFL con le revisioni del 1977 e del 1984. 
Queste due tematiche, delle forze di lavoro e soprattutto dei conti nazionali, segnano anche la 
sua produzione scientifica, che continua a coltivare anche quando diventa uno dei massimi diri
genti (nel 1981-82 è Consigliere per la pianificazione del servizio informativo-statistico, nel 
1982-84 è Direttore generale per l'informatica e l'automazione, nel 1984-87 è Direttore centrale 
per gli studi, la contabilità nazionale e l'informatica) e poi Direttore generale. Tra l'altro, è 
forse il più stretto collaboratore di Rey, in particolare nella fase iniziale,progettuale, della sua 
presidenza: contribuisce in maniera rilevante all'elaborazione della relazione 'programmatica' 
del giugno 1981 (Guido Rey: comunicazione personale de129 marzo 1999); presiede il gruppo 
di lavoro sul Business Planning System (G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di stati
stica 001.1949 al 1989, cit., pp. 153 e 162). Le ragioni per cui lascia anzitempo nel 1991 non 
sono ben note, e gli eventi sono troppo vicini anche per azzardare congetture. 
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berto ZuUani,una sostenuta politica di redutamentodi personale e di rinnova
mento dellostaff dirigente, grazie anche alricambiogenetazionaleche prende 
corpo con l'uscita del personale entrato neU'Istitutorieglianni '50. 

Iniztidmente, la riforma del sistema statistico riazionale, che pure con l'av~ 
vento di Rey era parsa immiriente312, segna il passo. Bisognerà attendere il ~et
tembre 1989 perché, con il decreto legislativo n. 322, sia finalmente approvata 
la nuova disciplina sul sìstemastatistico nazionale esullariorganizzazione del
l'Istituto riazionale (non più centrale) di statistica. L'approdo della riforma è 
possibile soltanto perché essa sfugge alle strette del normale processo legisla
tivo, grazie ad una delega al Governo alla "riforma degli enti pubblici di infor
mazione statistica" inserita nella legge 24 agosto 1988 n. 400' sulla "Disciplina 
dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mini
stri,,313.E, palesemente, con il decreto legislativo del 1989 la riforma non si 
condude, ma inizia, e non senza fatica, perché, ,con i chiari' di . luna del bilancio 
dello Stato, larifoooa è,come si suole dire, "a costo zero,,314: espressione a 
dir poco equivoca, perché né pranzi di nozze né riforme si fanno coi fichisecchi, 
ma espressiva della strettezza di risorse con cui il.uascentesistema statisticona
zionalesi trova a farèi conti. Il cammino della riforma si avvia, comunque,ed 
è un processo con caratteristiche e implicazioni importanti, in buona parte an
cora da svolgere. 

Quanto agli' indirizzi programmatici in tema. di . produzione· e '. diffusione 
delle lnformazioni,spicca l'accento posto sulle esigenze di realizzazione di si
stemi informativi integrati, di "sviluppo dell'ideazione delle indagini facendo ri
corso anche al contributo di esperti esterni"., dipotenziamento "della fase di 
controllo della qualità dei dati, sotto l'aspetto metodologico, ma anche nel me
rito (relevance) delle informazioni raccolte,,315. In questo quadro, l'attenzione 
data alle tematiche del lavoro è notevole. Alla fine del 1983 viene costituita 
una Commissione di studio, il cui mandato è indicativo dei nuovi orientamenti: 
"predisporre un progetto del sistema informativo del lavoro". La Commissione, 
presieduta da Alberto'ZuHani, allora membro del CSS, conclude i propri lavori 
nel luglio 1984. Il rapporto conclusivo, di largo respiro,· risente di un disegno 
istituzionale e organizzativo - la costituzione di un sistema informativo sul la
voro imperniato sulla collaborazione' fra Ministero del lavoro e I8tat e artièo
lato sUl territorio - che poi restò lettera morta, e pecca forse per eccesso di am
bizioni. In esso, si trovano comunque delineati alcuni degli assi portanti deUa 
successiva attività dell'Istituto. nel settore: ridisegno coordinato del sub-sistema 
di. rilevaziom sulle famiglie; sviluppo di indagini sul lavoro dal lato delle unità 
produttive, che poggi su un'anagrafe di tali unità; utilizzazione delle informa
zioni amministrative, segnatamente della "rilevazioneeffettuata dàll'Inps [ ... ] 
su tutte le unità produttive che occupino lavoro dipendente,,316. 

312 Vedi G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit.,p. 150. 
313 Nei fatti, la riforma è dunque attuata dall'esecutivo, e perciò largamente sottratta alle tensioni e 

alle mediazioni· parlamentari. Ciò· ha due importanti conseguenze,tra l'altro fortemente con
nesse: nella riforma, comunque la si giudichi, si riconosce un'ìmpostaziòne unitaria, sistematica; 
1:J.1Ia sua elaborazione contribuisce in mllniera detenniuante il gruppo dirigente dell'18tat, e Rey 
in primo luogo. 

314 Più precisamente, il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 322 stabilisce: "Le disposi
zioni del presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato". 

315 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal1949 a/1989, cit., p. 149. 
316 IsTAT, Commissio1i(! di studio per un sistema informativo de/lavoro: rapporto conclusivo, Roma 

1984 (mimeo), p. 62. 
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procederanno - e stanno tuttora procedendo - con alterne vicende, accumu-
lando successi e battute d'arresto, avanzamenti e ritardi. Li abbiamo richiamati 
non col proposito di fare un bilancio - chiaramente improponibile a fronte di 
una·materia ancora in divenire -, ma semplicemente perché essi servono per de-
lineare il diverso orizzonte entro il quale si colloca lo sviluppo dell'attività del-
l'Istituto in materia di lavoro. 

Con riguardo poi all' emergere di questa tematica negli "Annali", occorre 
innanzitutto ribadire quanto abbiamo già avuto modo di osservare nell'introdu
zione circa l'ulteriore restringimento del loro spettro visivo. V'è da dire, pe
raltro, che, tutto sommato, negli "Annali" trovano una discreta testimonianza 
tre indirizzi portanti della riflessione e delle iniziative sul lavoro della statistica 
ufficiale italiana nell'ultimo quindicennio. Essi attengono: (i) ali "economia 
sommersa' e alla sua presa in conto per la valutazione della produzione; (ii) 
alla riflessione critica sulla RTFL, e più in generale all'attenzione ai comporta
menti di individui e famiglie nel mercato del lavoro; (iii) alla crescente apertura 
del dibattito sul lavoro, e sulle statistiche del lavoro, alla dimensione internazio
nale. 

Nell'accingerci a guardare ai contributi degli "Annali" su questi temi, con
viene aggiungere sin d'ora che la prossimità delle vicende, di cui siamo stati 
spettatori - e per talune di esse uno di noi anche attore - ci suggerisce l'oppor
tunità di un resocOnto conciso, particolarmente sobrio nei giudizi. 

7.2. 'Economia sommersa' e revisione dei conti nazionali 

Va detto subito che se i temi sul lavoro affrontati negli "Annali" dalla fine 
degli anni '80 alla metà degli anni '90 - la rivisitazione dei conti nazionali e 
delle rilevazioni sul lavoro condotte sulle famiglie - propongono evidenti ele
menti di continuità con le· problematiche degli anni 1950-'70, il quadro entro il 
quale essi si collocano e i modi con cui vengono. affrontati sono parecchio di
versi. È il contesto, innanzi tutto, che è venuto modificandosi profondamente. 
L'evoluzione dell'economia e della società ha smentito le illusioni positivistiche 
- vecchie di non più di qualche decennio - di uno sviluppo segnato dalla grande 
dimensione, da uniformità organizzative, da crescenti omogeneità, da prevedi
bilità. E vede la vicenda sociale connotata da un'articolazione e da interrela
zioni crescenti, dall'aumento dei tratti di eterogeneità degli agenti sociali e di 
turbolenza delle dinamiche. Le necessità conoscitive che l'inforniazione stati
stica ufficiale è chiamata a soddisfare si fanno più esigenti, proprio perché rife
rite a fenomeni ad un tempo più complessi e più diversificati. D'altra parte, 
non diversamente dagli istituti statistici degli altri paesi sviluppati, l'Istat è sot
toposto a sollecitazioni altrettanto forti, che attengono all'assetto e agli stru
menti della statistica ufficiale: gli strumenti di rilevazione e trattamento dei 
dati sono segnati dalla 'rivoluzione informatica' e dal rinnovato interesse che ri
vestono i dati amministrativi; quanto all'assetto, anche in materia di rilevazioni 
statistiche assume un ruolo cospicuo - e via via più incisivo - l'Unione Eu
ropea, e l'Istituto si trova a fare i conti con l'Eurostat e con gli organi di go
verno dell'Unione. 

Un primo, importante terreno in cui queste problematiche si pongono è 
fornito dalla misura dell'attività economica, e dalla stima, a questi fIni, dell'oc
cupazione e del volume di lavoro. La questione si pone con rilievo e urgenza 
.ormai pressanti, di pari passo col crescere dell"econ.omia sommersa' (o meglio, 
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quale perdono progressivamente peS0 l'industria e La tipologia forrusta, in fa
voredeiservizie di un tessuto assai variegat0 di imprese edi'lavori'). In verità, 
essa era già stata affrontata con la revisione dei c0ntinazionali del 1919, ma 
intetmini piutt0sto sommari. E non sorprendentemente, nella presentazione 
della nuova contabilità nazionale - che avviene, tra l'altro, con parecchio 
ritardo, nel 1983317 -, la nota sulla stima dell'occupazione è scarna e gli aspetti 
m~todoloJriciattinenti all'integrazi0ne delle diverse f0nti sono appena 
accennatil'18. 

Verso la metà degli anni '80, l'Istat affronta l'argomento con ben altra de
tenninazione, e con n0tevole impegno intellettuale. L'esito è la revisione dei 
conti nazionali del 1987. Ben due volumi degli "Annali" danno conto di questa 
attività319: il secondo è una sintesi del primo, in inglese, palesemente destinata 
a comunicare l'esperienza italìana a uua platea internazional~, eha l'espressivo 
tit010 The. underground economy in Italian economicaccounts320• L'importanza 
della revisione dei conti nazionali non sta certo nel fatto che,a cavallo fra 
marzo ,e aprile del 1987, l'Italia si scopre piùricca321. E fotseneppure nella cir
costanza, pur rilevante, che l'intero quadro della struttura economica ne· risul
tava sensibilmente modificato, con un'Italia che lavorava di più, investiva 
molto di più, aveva un'economia parecchio più terziaria di quanto non si pen
sasse o, comunque, di quanto.non d0cumentassero i dati precedenti. 

L'importanza primaria è nel percorso compiuto, neU'affinamento degli 
strumenti di misura di una realtà sfaccettata e sfuggente. Alla base dell'origi
nale metodo messo a punto per stimare il volume di lavoro effettivamente pre-

317 La presentazione si propone di illustrllIesimultan~ente il "nuovo sistema europeo dei conti 
economici integrati (8EC) introdotto sin dal 1974" e i nuovi criteri di valutazione adottati per 
"cogliere più adeguatamente il peso dell'economia sommersa" (Contabilità nazionale: fonti e me
todi, A8, IX, 4, 1983,p. 8). 

318 D'altra parte, quanto viene detto segnala chiaramente COme il metodo di valutazione sia ancora 
piuttosto rudimentale: "I dati delle serie {degli occupati} comprendono anche i lavoratori stagio
nali e ogni altra persona che abbia lavorato solo una parte dell'ann9 Unindividu() che ha lavo
rato soltanto 3 mesi nell'arco dell'anno è conteggiato come y,. di persona occupata, mentre un~ 
.cheabbia lavorato a tempo parziale durante tutto l'anno è considerato appieno come una per
sona occupata" (A8, IX, 4, 1983c, pp. 198-199). 

319 Vedi Nuova contabilità nazionale, A8, IX, 9, 1990 e A8, X, 2, 19931. 
320 Precedenti interessanti di queste pubblicazioni, che, tra l'altro, dicono della priorità assegnata 

dai massimi responsabili dell'Istituto al tema e del loro impegno in prima persona, sono in V. 
8msTo, l problemi di estensione e di potenziamentodel sistema di contabilità nazionale: lapolitica 
dell'fstat, in SOCmTÀ ITALIANA DJ STATISTICA, Atti della XXXII Riunione scientifICa, Napoli 
1984, voI. 3, pp. 231-238; V. SIESTO, l problemi di misurazione dell'economia sommersa. in S0-
CIETÀ ITALIANA DI STATISTICA, Atti della XXXIV Riunione scientifica, Siena 1988, voI. 1, 
pp. 87-110; G. M. REy, Influenza del sommerso sullaformaziorrt; delpradottointerno lordo,in 
Il sommerso: realtà e influenza dell'economia irregolare nella società italialJa, atti del convegno te
nuto a Torino il15-16febbraio 1985 dalCentro Giovanni Marcora, Novara 1986, pp. 41-79.&
trambi torneranno sull'argomento a revisione conclusa, con saggi di presentazione.eriflessione 
critica: vedi V. SIESTO, La revisione dei conti economici nel quadr() dello schema SEC, in R. GUA
RINI-M. Lo CASCIO (a cura di), La revisione degli aggregati dicontabilitànazionale e.dellaoccu
pazionea livello nazionale e regionale, Milano 1990, pp. 19-36; G. M. REY, Rfruttoproibito del
l'economia italiana, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. Facoltà di Scienze statistiche (a 
cura di), Tre lauree honoriscausa,Padova 1995, pp. 31-79. 

321.È questo l'aspetto appariscente colto dai mezzi di informazione, elle indugiano in particolare, 
con toni vagamente competitivi, a confronti coi paesi dell'Unione Europea. Nella graduatoria 
del reddito pro<apite ci si ritrovava, per la prima volta, davanti agli inglesi. Veécbi.complessi 
di inferiorità erano finalmente esorcizzati! 
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senti ('le teste', di residenti e di non residenti), posizioni lavorative ('i lavori',. 
Si",IlO regolari o meno, siano a tempo pieno o meno, facciano capo o meno a 
persone diverse - compresi quindi i secondi lavori -) e unità di lavoro ('le unità 
equivalenti a tempo pieno', alle quali, con un processo di trasformazione, sono 
rlcondotti i diversi 'lavori'). Esso poggia poi sull'utilizzazione integrata di una 
grande varietà di fonti, che avviene secondo procedure piuttosto rigorose- e, 
aspetto tutt'altro che trascurabile, ben documentate -, le quali sfruttano i dati 
dei censimenti come benchmark e realizzano un'armonizzazione ragionata delle 
informazioni disponibili322. 

L'approccio non è certo esente da margini di arbitrarietà (almeno in parte 
inevitabili, date le carenze nelle informazioni di base), ma segna un notevole 
passo in avanti, perché delinea un persuasivo percorso metodologico, passibile 
di verifiche e di affinamenti. E quando, appena un paio d'anni dopo, il pro
blemadella misurazione dell'economia sommersa emerge come preoccupazione 
dell'intera Unione Europea, sia pure velata nell'asettica formulazione della 
'~exaustiveness and comparability of the GNP estimates given by the Member 
States' National Accounts D~artments,,323, 1"'Italian approach" è tra quelli 
presi in seria considerazione32 . 

73. Comportamenti individuali e familiari rispetto al lavoro: riflessioni critiche e 
innovazioni nelle rilevazioni 

Della riflessione critica e delle innovazioni che maturano negli ultimi qum
dici anni sulle rilevazioni in materia di lavoro, gli "Annali" danno un quadro 
meno sistematico, più disuguale. 

Un primo insieme di contributi, presentati in convegni che si collocano dal 
1981 al 1987, documenta, in maniera rapsodica ma con squarci penetranti, il 
sensibile mutamento di ottica con cui si guarda al lavoro: meno come a U;ll am
bito concluso, segnato dall'autosufficienza delle singole rilevazioni; e più come 
a un'area tematica interrelata con altre, attinenti per un verso ai comporta
menti individuali e familiari e per un altro verso ai comportamenti delle im
prese.Questa propensione ad accentuare i legami delle statistiche del lavoro 
con l'insieme delle statistiche sociali ed economiche, e a collocare l'informa
zione statistica sul lavoro entro la prospettiva di sistemi informativi integrati, 

322 V cdi AS, IX, 9, 1990a. 
323 Così si esprime la Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989, nota come "Direttiva sul pro

dotto nazionale lordo" (vedi "Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee", n. L049 del 21 feb
braio 1989, pp. 26-28). 

3,24 Vedi M. CALZARONI-E. GIOVANNINI-V. MADELIN, Exhaustiveness 01 GDP Measurement: 
French and Italian Approaches: paper presented al the 24th Generai Conlerence 01 the Interna
twnal Associatwnlor Research on Income and Wealth, Lillehammer (Norwey) , August 18-24, 
1996 (mimeo). Un'altra conferma della considerazione in cui è tenuto il metodo italiano, parti
colannente significativa visto che viene dalla Francia, paese nel quale la misurazione dell'eco
nomia sommersa è affrontata con un approccio profondamente diverso, incentrato su un regi
stro delle imprese ragionevolmente completo e sull'uso di fonti amministrative e fiscali, è nell'ar
ticolo che vi dedica C. WAGNER, La prise en compte de /'économie en noir: /'example de la mé
thode italienne, in "Economie et statistique", 285-286, 1995, pp. 81-87. Per una riflessione sui 
problemi di misura dell'input di lavoro nel nuovo sistema di contabilità nazionale SEC95, che 
comincerà ad essere adottato dal 1999, vedi Il nuovo sistema di contabilità nazwnale: problema
tiche applicative in Italia, in Verso il nuovo sistema di contabilità nazwna/e, AS, X, Il, 1996, 
pp. 173-184. 



292 Statistica ufficiale e storia d'Italia: gli "Annali di statistica "rla11871 al 1997 

"~S""Ù~''''Ù"""";~M'''';<'''~'Q'~~~a",,'Via$;~e~t'il'tìt'il,,,i!01fla0'8i'icti~~d~}eiA~eÌ'a~;~~~'i'fl~t$;;mftl7~fttmt'fBt~%i;;;;""'è",""j;j 
monograficheche, da differenti pUhtidi vista, sottolineanòl'importanzadì dì-
sporre di dati integrati' e in chiave longitudinale326; . riflessioni a· largo spettro 
sul mercato del lavoro e sulle politiche del lavoro, dalle qwlli ci si propone di 
trarre implicazioni per la raccolta di inform~oni327. 

L'esigenza di disporre di un insieme integrato di informazioni sociali, de
mografiche e sanitarie incentrato sulla famiglia è alla base, tra l'altro, di in 
un'indagine affatto nuova, lanciata dall'Istat nel 1987 e nota come Indagine 
multiscopo sul/e famiglie, o semplicemente come Multiscopo.Essa si configura, 
in realtà, come una serie di surveys correnti distribuite Su un quinquennio, dal 
1987 al1991,con contenuti informativi - operativamente questionari o sezioni 
di·' questionari - in parte comuni a tutte le occasioni e. in parte specifici, mono
grafici, acquisiti in una sola occasione328. Di questa esperienza, di rilievo tanto 
nel merito che perle novità dell'impianto -e che proseguiràpoicon un secondo 
ciclo, la Multiscopo 1993/97 - negli "Annali" non vi è tuttavia .traccia. 

Trova invece ampio spazio negli "Annali", che vi dedìcano un intero, cor
poso volume, larivisitazione dell'indagine sulle forze dilavoro, condotta tra il 
1987 e il 1990 da un gruppo di ricerca composto di accademici e di statistici deI
l'Istat, diretto da Ugo Trivellat0329. La ricerca si caratterizza per una riflessione 
a tutto campo - insieme critica e propositiva-sullaRTFL,e per utilizzazioni 
innovative dei dati elementari dell'indagine. I risultati cui approda sono presen-

325 Ad esempio, quella di Antonio Golini sulle statistiche sociali: AS, IX, l, 1981a. 
326. Tra le altre, ricordiamo le note di Ugo Trivellato in tema di informazione statistica sull' occupa

zione eIa Qisoccupazione, con l'accento posto sul rilievo dei microdati e di informazioni 10ngitll-
dinali per lo studio dei comportamenti rispetto al lavoro (AS, IX, l, J981c); di LeonardaRoveri 
Caranrumte sull'integrazione fra i dati dell'istruzione e quelli delle forze di lavoro (AS, IX, l, 
198Ie); di Laura Balbo su forme familiari, organizzazione della vita quotidiana e lavoro (AS, 
IX, 6, l 986a); di Lea Battistoni sui percorsi lavorativi femmillili (AS, IX, 6,J986c). 

327 Così Sergio Bruno: AS, IX, 7, 1987. llsaggio di Bruno è interessante anche per un'altra ragione. 
Se trascuriamo la già menzionata nota, di meraricognizione, di Lenzi{AS, VIII, 26, 1971a), nel
l'insieme degli "Annali" del secondo dopoguerra èil solo contributo che guarda anche alle rile
vazioni statistiche e ai dati di origine amministrativa sul lavoro acquisiti dal. Ministero del la
voro. BI1lJl9 ne dà un giudizio estremamente· severo, 'IJlDlcntando "una situazione di degrado 
qualitativo delle funzioni informative, esistenti sulla carta o potenzialmente attivabili. di un sog
getto, quale il Ministero del Lavoro, privo delle necessarie sensìbilitji e capacità in questo 
campo" (AS, IX, 7, 1987, p. 133) e dimostrandosi scettico sulle possibilità di recuperodi questa 
situazione. Sfonunatamente, occorre ricon9scere che, almeno fino ad oggi, è stato buon profeta. 

328 Vedi Ob.iettivi, disegno emetodologia dell'indagine, in ISTAT, ItrtJaginemultiscopo sulle famiglie, 
anniJ987-91, Roma 1993, voI. 1. 

329 Vedi AS, IX, 11, 1991x; una sintesi è in AS, IX, il, 1991b. Lo studio è dunque posteriore alla 
revisione della R'TPL del. 1984,deUa quale non viè traccia negli "Annali". Motivata dalla pre
occupazione di rilevare in modo più articolato e affidabile modi e gradidellapartecipazi.one al 
lavoro, essa aveva comportato una apprezzabile modifica nellastru~ura del questionario, .che 
da un formato a foglio unico per la famiglia, con una riga per persoua, era. passato a fogli indi
viduali (per il progetto .della revisione, e per la logica che la ispira, veQì V. SIESTO, Idee per un 
pOlenziatnentodell'indagine campionariade1l1stat sulle forze di lavoro, in U. TRIVELLATO'-A. Zu
LlANI (a cura di), Informazione statistica su scuola e mercato del lavoro e 'Sulle politiche per l'occu
pazionegiovanile, Roma 1982, pp. 117-142); Successivamente, t'Istat si eia deciso a rivisitareul
teriormente laRTFL, sia per superare le critiche di EurostateOECD alle definizioni operative 
e alle modalità di .. misura della disoccupazione del questionario italiano, sia per far fronte a 
manchevolezze nella qualità dell'indagine dovute al disegno campionatio e soprattutto a una in
soddisfacente organizzazione delle operazioni sul campo. Sono queste le preoccupazioni che mo
tivano 1'18tat a finanziare la (e a partecipare alla) ricerca in questione.' 
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:dl'abbinamento longitudinale e alla qualità dei dati33 , ad analisi esplorative 
sulla partecipazione al lavoro a livello individuale e familiare332, a modelli di 
analisi delle forze di lavoro - di serie storiche da un lato e dell'offerta di lavoro 
e della disoccupazione alla scalamicro dall'altr0333 -, infine a due indagini sup-
pletive334 - una per la valutazione dell'errore dell'intervistatore e una, retro-
spettiva, sulla storia lavorativa -. 

Parecchi dei suggerimenti prospettati nel volume hanno trovato attuazione 
nel diversificato itinerario di revisione della R TFL che si è realizzato dal luglio 
1990 all'ottobre 1992, e che è culminato con l'adozione di un nuovo questio* 
narioe di nuove definizioni coerenti con le direttive comunitarie, delle quali 
l'implicazione saliente è la sensibile riduzione del livello e del tasso di disoccu
pazione335. In una diversa prospettiva, l'intenso sfruttamento dei dati elemen
tari della R TFL a fini di ricerca ha indubbiamente contribuito allo sviluppo 
degli studi di taglio microeconomico sull'offerta di lavoro. 

7.4. La dimensione iflternazionale delle statistiche del lavoro 

Già dai due temi precedenti - la presa in conto dell"economia sommersa' 
nella stima del prodotto interno lordo e la revisione della misura della disoccu
pazione tramite la RTFL - è affiorato il rilievo che sono venuti assumendo gli 
orientamenti a livello sovranazionale. 

In verità, la crescente dimensione internazionale attiene all'insieme delle 
statistiche ufficiali, e in seno all'Unione Europea riguarda innanzitutto un feno
meno reale: la produzione stessa delle statistiche, che in buona misura sono 
ormai definite a livello comunitario, nel senso che a quella scala sono specifi
cati, in modo sempre più stringente, obiettivi, definizioni e classificazioni. Per 
un verso, il dibattito a livello internazionale è, dunque, la conseguenza di questo 
processo reale, che vede gli istituti statistici nazionali diventare, in parte almeno 
- e sempre più in pros~ttiva - una sorta di sezione decentrata delle istituzioni 
statistiche comunitarie 36. Per un altro verso, la comune riflessione a livello in-

330 Vedi AS, IX, Il, 1991c-g. 
331 Vedi AS, IX, Il, 1991h-m. 
332 Vedi AS, IX, 11, 1991n-r. 
333 Vedi AS, IX, lI, 1991s-u. 
334 Vedi AS, IX, 11, 1991v-w. 
335 Vedi P. CASA VOLA-P. SESTITO, L'indagine lstat sulle forze di Ùlvoro, in "Lavoro e relazioni indu

striali", l, 1994, pp. 17~195, e U. TRIVELLATO, Statistiche armonizzate su occupazione e disoc
cupazione, in U. TRIVELLATO (a cura di), Norme e metodi sul mercato del lavoro, Roma 1996, 
voI. 4, pp. 287-325, (Documenti Cnel, 73). 

336 Vale la pena di segnalare che questo processo, che pure è proceduto vigorosamente, è tutt'altro 
che CQmpiuto. Esso trova un non trascurabile ostaCQlo nel diverso grado di indipendenza degli 
istituti statistici nazionali rispetto ai rispettivi Governi, e Ministeri, e nell'ancora insufficiente 
autonomia assicurata all'Eurostat rispetto alla Commissione e alle Direzioni generali dell'DE 
(per qualche notazione in proposito, vedi U. TRIVELLATO, Progettare un'informazione statistica 
pertinente, in Atti della quarta Conferenza nazionale di statistica: sessioni plenarie, Roma, 11-12-
13 novembre 1998, Roma 1999, t. l, pp. 49-69). L'azione per assicurare uno statuto di auro. 
nomia all'Eurostat è stata lunga, in generale condivisa dagli istituti statistici nazionali, ma non 
è ancora approdata a un risultato compiuto, anche per l'arrogante inserimento nella vicenda 
delle banche centrali. A seguito del Trattato di Amsterdam, infatti, il nuovo art. 213A, incluso 
nel Trattato che istituisce le Comunità Europee, prevede che "il Consiglio adotti{i] misure per 
l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità, 
fatto salvo l'art. 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della 
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mente, proprio perché preceduto dal confronto e fondato sulla concertazione 
fra autorità comunitarie, uffici statistici nazionali ed esperti 

Non sorprende, perciò, che questa dimensione intern:azionalecoinvolga 
anche la statistica ufficiale italiana, e le statistiche del lavoro in particolare. 
Negli ultimi anni, gli "Annali" documentano con notevole evidenza questo fi
lone di attività. In essi trovano infattì ospitalità.,li atti. di tre incontri, di di
verso taglio ma tutti di apprezzabile significato33 . L'ultimo di questi incontri 
è dedicato alla memoria di Richard Stone, premio Nobel per l'economia, tra i 
padri fondatori del sistema dei conti nazionali, autore di altri contributi di asso
luto rilievo perla misurazione e l'analisi economica, tra i quali spicca l'elabora
zione di Social Accounting Matrices, un sistema contabile che collocai conti 
econoinicientro una rappresentazione più àrticolatae completa dei processi so
ciali. Gli ultimi contributi attmenti al lavoro che troviamo ne.gli "Allnali,,338 si 
collegano a· que.sto filone di studi, pionieristicamente a.perto. da Stone una tren
tina di anni fa339 e oggi alla prova di prime impegnative realizzazioni pratiche. 
Essi testimoniano di questa istanza di integrazione, . nella documentazione così 
come nell'analisi dei processi sociali, che è una delle grandi sfide con cui si con
fronta oggi la statistica ufficiale. 

Banca centrale. europea". Nella sostanza, "for money and banking statistics the ECB [Eur9pean 
Centrai Bank] [ ... has] full competence; for balance of payments statistics at· theEuropean 
level, in principle, the responsibility is shared between the ECB and the Commission (Eurostat); 
generaI economie statistics, including statistics on labour markets, areproduced by National 
Statistical Institutes and Eurostat, where resP9nsibility lies" (H. AHNERT, Outlook lO the Pro
spective Requirements of the European Centrai Bank in the Field of Labour Market Statistics, in 
EUROPEAN COMMUNlTES. Office for Official Pubblications (a cura di), Proceedings of the second 
CEIES Seminar Employment and Labour Cost Statistics in the EMU Perspective, Londan, 8 and 
9 May 1997, Luxembourg 1998, pp. 93-94, (Theme O,. Series D). Tuttavia, immediatamente 
dopo Ahnert puntualizza che "the ECB [has]as a usera vital interest in these statisties", e tra 
le righe . lascia intendere che se questi "user-requirements" non venIssero s9ddisfatti, la Banca 
centrale europea sarebbe legittimata a provvedere altrimenti. Il seguito dell'articolo è di. note
vole interesse ai nostri fIDi, perché prospetta le verosimili richieste, esigenti e stringenti, della 
Banca centrale europea in tema di statistiche del mercato dellavofO. 

337 Si tratta, nell'ordine: degli atti della [nternatwnal C01Iference onLabour Market Indicators for 
Transitw", tenutasi a Roma 1'8 luglio 1991, neppure due anni d0P91a caduta del muro di Ber
lino, su iniziativa congiuntadell'Istat, dàll'OECD e dal CEECf( Centrai andEastèrn European 
Countries in Transition), pubblicatiinAS, X, l, 1993i);di un saggio di Cannarie Sestito sulle in
dagini italiane in tema di reddito, consumi e partecipazione al lavoro (AS, X,·5, 1995a), presen
tato a un seminario organizzato nell'ambito della 49 Sessione dell'ISI, e svoltosi a Firenze il 31 
agosto 1993, del quale gli atti sono pubblicati nel 5 volUme della decima serie; degli atti della 
Conferenza internazionale in memoria di Richard Stone, sul tema Social stàtfsties, national ac
cOllnts and economic analysis, cit., tenutasÌ a Siena dal·17 al 20 ottobre 1993. 

338 Vedi ASX, 6, 1995c e AS X, 6, l 995d. 
339 Una .primasistetnatizzazione è già in R. STONE, A System of Social Matrices, in "Review of In

come and Wealth", 19,1973, pp. 143-'169. 
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Le statistiche del lavoro negli "Annali di Statistica": una bibliografia 
(1871-1995) 

La bibliografia che segue riguarda (ed è limitata a) studi, saggi e interventi 
attinenti alle statistiche del lavoro pubblicati negli "Annali di statistica". Essi 
sono stati selezionati con criterio piuttosto ampio a se~to dello spoglio dei ti
toli citati alle pertinenti voci della classificazione CDD 0. Sono state inoltre in
cluse le relazioni e gli interventi nelle sedute del CSS e le circolari dei Presidenti 
(non, invece, i singoli interventi a dibattiti e convegni). La bibliografia è orga
nizzata in ordine cronologico, e ad essa segue un indice per autori. Per ogni rife
rimento si riporta il nome degli autori (se in numero maggiore 4i tre, si segnala 
soltanto il primo autore seguito da et al.), il titolo, la serie, il volume e le pa
gine; per volumicollettanei dedicati interamente alle statistiche del lavoro, si ri
portano i riferimenti sia all'intero volume che ai singoli saggi. 

340 Le voci prese ÌIl considerazione sono: 016.33 (bibliografie di economia del lavoro), 331 (eco
nomia del lavoro), 331.0945 (economia del lavoro ÌIl Italia), 330.945 (situazione e condizioni 
economiche ÌIl Italia), 339.470945 (consumo (spese) in Italia), 339.3 e 339.345 (conti e contabi
lità del prodotto, della ricchezza e del reddito nazionale), 339.20945 (distribuzione del reddito 
e della ricchezza ÌIl Italia), 370.94 (educazione in Italia), 305 (gruppi sociali), 338.40945 (indu
strie e servizi ÌIl Italia), 338.520945 (prezzi ÌIl Italia), 361.945 (problemi sociali e assistenza 
sociale in Italia). Si è fatto per larghissima parte riferimento a P. GElUlTTO (~ cura di), Indici 
degli Annali di statistica, anni 1871-1996, cito 
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(1881b), Degli stipendi degli impiegati dello Stato in Italia e all'estero, II, 19, pp. 35-56. 

(l881c) GREPPI E., Saggio sulle condizioni economiche del milanese verso il 1780, II, 19, pp. 57-131. 

(1881<1) BBRTOLINI D. (note raccolte da), Contribuzione per una storiadeiprezzi e salari: prezzi di al
cune derrate e salari correnti in Venezia ed in alcune città della Dalmazia e del Levante, durante gli 
anni 1486 a 1490, II, 19, pp. 132-144. 

(1881e) BOLDI G.,· Sul lavoro deifanciulli e delle donne: risposte alla circolare 25 luglio 1879 numero 
45 del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, II, 21, pp. 33-67. 

(188If) MAGALDI V. (sunto fatto da), Foreign Work and English Wages considered with reference to 
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"Annali di statistica", con l'indicazione dei contenuti salienti che le caratteriz-
zano. Alla successione delle serie degli "Annali" sono accostati sintetici rag-
guagli sull'evoluzione dell'amministrazione della statistica dal 1861 al 1996 (se-
conda colonna) e sulle altre pubblicazioni edite. dalla Direzione di statistica e 
poi dall'lstat, che progressivamente drenano i contenuti degli "Annali" (terza co-
lonna). I riferimenti riguardano atti legislativi e provvedimenti che a mano a 
mano intervengono a modificare l'assetto dell'amministrazione statistica; nella 
stessa colonna, sono indicati i nomi di coloro che furono di volta in volta i re-
sponsabili dei servizi statistici, distinguendo, per il periodo successivo al 1926, 
salvo diverse indicazioni fornite in nota, i Presidenti dell'lstat (a sinistra) dai Di-
rettori generali (a destra). Ancora in nota, con rinvii al lato destro della terza c0-

lonna, si fa riferimento alla presenza di riviste (numeri arabi) e società scienti-
fiche (lettere), dove di volta in volta trovò spazio il dibattito su tematiche stati-
stiche. 

Valgono le seguenti abbreviazioni: GCS sta per Giunta centrale di stati
stica; CSS sta per Consiglio superiore di statistica; CRSG sta per Commissione 
per il riordinamento della statistica giudiziaria civile e penale. 

Aunafi di statistica Amministrazioue della statistica Altre pubbHcaziom 

1871- Serie I PnrrRO MAESTRI 1 

1877 lO volumi (1862-1871 t) 
RD9X1861 n. 294 

Atti GCS RD 3.VII.1862 n. 707 
Documentazione RD 17.11.1870 n. 5503 
Studi LUIGI BODIO 

(1872-1 898d) 
RD 25.11.1872 n. 708 
RD 28.IX.1872 n. 1048 

2 

3 

1878- Seriell RD IO.II.1878 n. 4288 Annuario statistico italiano 
1883 25 volumi RD 8.IX.1878 n. 4498 (dal 1878) 

Studi 
Atti GCS 4 

Documentazione 5 

Dati 

1882- Serie ID RD 11.11.1882 n. 655 
1885 16 volumi + 1 RD 18.V.1884 n. 2316 

Atti CSS e CRSG 
Studi 
Documentazione 
Dati 

I Annali universali di statistica, dal 1824 al 1871, diretti dopo l'unità d'Italia da Giuseppe Sacchi. 

2 Giornale degli economisti, prima serie (1875-1878), edito a Padova con contributi di Gerolamo 
Boccardo, Luigi Cossa, Fedele Lampertico e Luigi Luzzatti. 

3 Archivio di statistica, sette annate (1876-1883), diretto da Luigi Bodio, Paolo Boselli e Cesare 
Correnti; edito da Teodoro Pateras e poi da Loescher. 

4 Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche, edito dal 1880 al 1882 a Padova e diretto da 
Emilio·Morpurgo e Carlo Francesco Ferraris. 

5 Rassegna di scienze sociali e politiche, edita dal 1883; nel 1893 diventa la Riforma sociale, diretta 
da Francesco Saverio Nitti fmo al 1910 e dopo questa data da Luigi Einaudi, fmo alla sua sop
pressione da parte del regime nel 1935. 
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1884- Serie IV RD 9.1.1887 n. 4311 6 

1910 III volumi 7 

Dati 
AttiCltSG RD 15.XI.I899 
Studi Legge 15.vn.l900 n. 261 
Documentazione 

CARLO DE NoolU 
(1901-1910 t) 

RD 13.1.1910 n. lO 
ENIUco RAsmu 

(1910-1911 t) 
[Legge 8.V.1910 n. 212 

1912- Serie V ALEssANDRO Asc:annu* 
1925 11 volumi (1911-1926) 

RD 3.IX.1911 n. 1087 
Studi GIOVANNI MoNTEMAItTINl* 
Atti CSS (1911-1913 t) 
Documentazione 
Dati VINCENZO GWFFllJDA * 

(1913d) 
GIUSEPPll F ALCIANJ* 
(1914-1917) 
DIgt 29.IV.1917 n. 679 8 

RD 2.XII.1923 n. 2673 
RD 3O.xII.1923 n. 2817 
RD 8.V.1924 e 4.1.1925 n. 750 
en.29 
Legge 18.IV.I926 n. 731 

* Giovanni Montemartini, già direttore dell'Ufficio del lavoro, fu nODlÌDato nel settembre 
1911 Direttore generale della Direzione della statistica e del lavoro. Due delle tre Divisioni che c0-

stituivano la Direzione si occupavano di statistiche e facevano capo ad un Ufficio di statistica, di
retto da Alessandro Aschieri (già reggente la Direzione di statistica dopo la morte di Raseri) ma 
posto alle dipendenze di Montemartini. Alla morte di quest'ultimo, nel luglio 1913, alla Direzione 
sarebbe subentrato Vincenzo Giuffrida, che dopo pochi mesi lasciava l'incarico a Giuseppe Fal
ciani. Questi, nominato direttore generale nel dicembre del 1913, entrò in servizio solo nel luglio 
1914. Nell'aprile del 1917, con il distacco della Direzione generale del lavoro e della previdenza, 
l'Ufficio centrale di statistica diretto da Aschieri ritornava autonomo, ma veniva retrocesso al 
rango di Divisione. 

6 Mt;" de l'Institut internatifma/ de statistique, stampato a Roma sotto la direzione di Luigi 
Bodio dal 1886 al 1890, poi all'Aja. 

7 Seconda serie del Giornale degli economisti (1890-1910), diretta da Antonio De Viti De Marco, 
Maffeo Pantaleoni e Vilfredo Pareto. Nel 1910, con l'avvio della terza serie, diventa il Giornale 
degli economisti e Rivista di statistico (1910-1938), diretto da Giorgio Mortara e Alberto Bene
duce. 

8 Metron, fondata nel 1920 da Corrado Gini a Padova, successivamente trasferita a Roma, con Co
InÌtato direttivo internazionale. 

;;;: .dI _. 

. 
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AmministrUiònedclla statistica ~Àltre 

1929- Serie VI Legge 9.VII.1926 n. 1162 9 

1937 38 volumi CORRADO GINI Bollettino mensile di statistica 
(1926-1932d) (1926-43) 

Studi ALBERTO MANCINI Bollettino dei prezzi (1927-39) 
Atti ISTAT-CSS (l926-1927d) 
Dati RD 2.VI.l927 n. 1035 Bollettino mensile di statistica 

SANTINO VERRArrr 
agraria e forestale (1927-39) 

(1927 -1929d) 
RDL 27.V.1929 n. 1285, conver- Notiziario demografico (1928-43) 
tito in legge 21.XII.l929 n. 2238 lO 

11 

ALESSANDRO MOLINARI a 
(l 929-1945d) 

12 FRANCO SA VORGNAN 
(l 932-1945d) 13 

RD 8.VI.t933 n. 697 Statistica mensile del commercio 
RD Il.VIJ.1935 n.1525 speciale d'importazibne e 
RD 24.III.1938 n. 402 d'esportazione (1935-39) 

1937- Serie VII Legge 16.XI.l939 n. 1823 b 

1943 7 volumi D 13.xn.1943 n. 813 c 
14 

GIUSEPPE ADAMI 15 

Atti ISTA T -CSS (l 943-45d) 
Studi 
Documentazione 

9 Nel 1926, Gini fonda, dapprima come organo della Scuola di statistica dell'Università diPa
dova, poi dell'Istituto di statistica dell'Università di Roma, gli Intfici del movimento economico 
italiano (trimestrali), che nel 1931 prendono il nome di Vita e(:onomica italiana - Indici del movi
mento economico italiano. 

IO Nasce nel 1929 il Barometro economico, diretto da Giuseppe Colombo, che ha tra i principali 
collaboratori Alfredo Niceforo e Livio Livi. Nel 1932 la rivista diventa organo della Scuola di 
statistica dell'Università di. Firenze, diretta da Livi, e nel 1933 m~ta la propria denominazione 
in Barometro economico italiano. Avrà un ruolo importante nel preparare la nascita della Società 
italiana di statistica. 

Il Nel 1929, Luigi Amoroso e Felice Vinci fondano la Rivista italiana di statistica. 
a Nel 1931, si tiene aR.oma il Congresso della popolazione, sotto gli auspici del Comitato italiano 

per lo studio scientifico della popolazione, dopo che i contrasti tra Corrado Gini,'presidente di 
quest'ultimo, e Robert Pearl, presidente dell'lnternationalUnionfor the Scientific Study of Popu
lation, avevano indotto quest'ultima a tenere il suo secondo congresso a Londra (il primo si era 
svolto a Parigi ne] 1928) e non a Roma, come inizialmente previsto. 

12 Nel 1934, nasce Genus, diretto da Corrado Gini e organo del Comitato italiano per lo studio 
scientifico della popolazione. 

13 Nel 1935; nasce a Padova, sotto l'egida degli Istituti di statistica delle Università di Ferrara, Pa
dova e Palermo, il Supplemento statistico (quadrimestrale) alla rivista ferrarese Nuovi problemi 
di storia, politica ed economia. Il Supplemento statistico, diretto da Gaetano Pietra, con redat
tore capo Paolo Fortunati, diverrà nel 1939 organo ufficiale della Società italiana di statistica. 
Cessa le pubblicazioni nel 1940, in seguito alla chiusura dei Nuovi problemi di storia, politica ed 
economia. 

b Nel 1937 , Livio Livi fonda a Firenze il Comitato di consulenza per gli studi sulla popolazione, che 
aderisce all' International Union for the Scientific Study of Population. Nel 1938, in una riunione 
tenuta a Bologna, il Comitato si costitnisce come Società italiana di demograFza e statistica, che 
avrà come presidenti Livio Livi, Felice Vmci e Franco Savorgnan, e diverrà poi la Sociètà ita
Iitma di economia demograFzae statistica. 

c Nel 1939, nasce a Roma la Società italiana di statistica, con sede dapprima stabilita'presso l'Uni
versità di Padova, poi di R.oma. Tra i promotori, Marcello BoldrinÌ, Paolo Fortunati e Gaetano 
Pietra; Corrado Gini è socio onorario e in seguito presidente dal 1941 al 1945, e ancora dal 
1949 alla morte, nel 1965. 

14 Nel 1939, il Giornale degli economisti e Rivista di statistica, divenuto di proprietà dell'Università 
Luigi Bocconi di Milano, si fonde con gli Annali di quell'università, prendendo la denomina
zione di Giornale degli economisti e Annali di economia. 

15 Nel 1941, Paolo Fortunati fonda a Bologna Statistica, rivista "costituita sotto gli auspici delle 
Università di Bologna, Padova e Palermo", sostituisce il cessato Supplemento statistico (ai 
Nuovi problemi di politica, storia ed economia), di cui lo stesso Fortunati era redattore capo. 
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Annali di 

1947- Serie VIII 
1980 30 volwni 

Studi 
Docwnentazioue 

1981- Serie IX 
1991 li volumi + I 

Studi 

1993- Serie X 
(9 volumi) 

Studi 

Quadro sinottico dell'evoluzione degli "Annali di statistica" 

RDL 15.III.1944 n. 97 
DIgt 21.IX.l944 n. 246 

BENEDETTO BARBERI 

Riprendono nel 1945-46 le pub
blicazioni interrotte tra 1939 e 
1943 

(1945-1963d) L'attività dell'Istituto centrale di 

ALBERTO CANALETTI GAUDENTI 

(l945-1949d) 
DlgtL 16.V.l945 
LANFRANCO MARO! 

(l 949-1961d) 
GIUSEPPE DE MEo 

.ftatistica in "Pubblicazioni varie" 
(dal 1945) 

Metodi e norme (dal 1953) 

Note e relazioni (dal 1958) 

(1961-1980d) Annuario di statistiche del lavoro 
(dal 1959) 

GASTONE BARSANTI* 

(l963-1970d) 
LUIGI PINTO* 

(I 970-1987d) 
Legge 6.VIII.1966 n. 628 

GUIDO MARIO RH 
(1980-1993d) 
Legge 29 marzo 1983 n. 83 
DPR 5 marzo 1986 n. 68 

VINCENZO SIESTO 

(1987-1991d) 

Legge delega 23.VII.1988 n. 400 
Dlgt 6.JX.1989 n. 322 

PAOLO GARONNA 

(dal 1992) 

ALBERTO ZULlANI 

(dal 1993) 

13 

Rapporto annuale - La situazione 
del Paese e Atti delle conferenze 
nazionali di statistica in "Mono
grafie e serie storiche" (dal 1992) 

RiorganizzazÌone delle pubblica
zioni per aree omogenee (1996) 

* Dall'aprile 1963 fino alla fine del 1983, a seguito di una differente articolazione interna dei 
servizi, non vi è un unico Direttore generale. Nella sostanza, al Direttore generale che possiamo 
continuare a considerare "principale" (e che assume il titolo di Direttore generale per i servizi tec
nici), si atltancano altri uno o due Direttori generali: inizialmente un Direttore generale de.gli affari 
generali e del personale (Salvatore Marino, 1963-1977; Carlo Viterbo, 1977-1983); dal novembre 
1982 un secondo Direttore generale per l'informatica e l'automazione (Vincenzo Siesto, 1982-83). 
Dal 1984 ritorna la figura dell'unico Direttore Generale, atlIallcato da Dirigenti generali preposti 
a Direzioni centrali, con diverse funzioni e denominazioni: rispettivamente per "gli studi, la conta
bilità nazionale e l'informatica" e successivamente per "le statistiche economiche" (Vincenzo 
Siesto, 1984-1987; Gaetano Esposito, 1987-1990) e per "i servizi tecnici" (Armando Agostinelli, 
1984-1990). Questa gerarchia, e nomenclatura, è stata sostanzialmente mantenuta nell'assetto orga
nizzativo dell'Istat successivo alla riforma del 1989. 

13 Nel settembre 1967, Pietro Gennaro fonda a Milano la Rivista di statistica applicata (trime
strale), con redattore capo Luigi Muttarini. 
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Frontespizio dei primi studi di contabilità nazionale 
apparsi in "Note e relazioni" nel 1965. 



essere un buon osservatore se non è 
anche un attivo teorizzatore ... La teoria 
però può essere anche una grande nemica 
dell'onestà di osservazione e dì pensiero 

Oliver Sacks, 1995 

l. Quale lettura "economica" degli "Annali"? 

Il mio incontro con gli "Annali di statistica'" è dovuto essenzialmente alla 
necessità di approfondire gli strumenti della contabilità nazionale. In effetti, 
tra gli anni Sessanta e Settanta, con il consolidarsi dell'interpretazione keyne
siana del sistema economico e della connessa necessità di fornire adeguate fOll

damenta ad una politica economica centrata sull'intervento macroeconomico, 
l'interesse degl.i economisti si rivolge ai conti economici nazionali quale stru
mento essenziale per dare concretezza quantitativa ai propri schemi di analisi. 2 

Un particolare aspetto dì questa evoluzione riguarda gli aggregati mone
tari e, quindi, l'approfondimento dei legami (contabili) tra sfera reale e sfera tì
nanziaria dell'economìa che stimola una più completa rappresentazione del si
stema economico3, In effetti, la presenza dì vincoli, suggeriti dana teoria econo
mica, ai comportamenti degli operatori monetari e finanziari nel finanziamento 
degli investimenti e nell'allocazione della ricchezza impone una migliore defini
zione del quadro contabile in almeno in due direzioni. In primo luogo, la rela
zione tra fenomeni finanziari e processo di accumulazione richiede una esplicita 
trattazione dei fenomeni di stock (della ricchezza, del capitale produttivo e, in 
seguito, del debito pubblico); in secondo luogo, l'importanza delle specificità 
istituzionali nella definizione degli aggregati e dei settori finanziari indica che 
le "istituzioni", con i loro caratteri concretamente storici, non vanno trascurate 
nemmeno per gli altri macroaggregati.4 

l I volumi degli "Annali" presi in considerazione sono soprattutto quelli riportati in P. GERETTO (a 
cura dfì, Indici degli Annali di statistica. anni 1871-1996. in AS, X, 12, 1996. 

2 II "mio" riferimento è al contributo de! 1969 Fonti statistiche e metodi (li calcolo del reddito nmio
naie, in AS, VIII, 22, 1969. Precedentemente erano apparsi negli "Annali" gli Studi sul reddito na
:::ional(?, in AS, VIU, 3, 1950 e l'fndagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dal 1961 al 
1956, in AS, VIII, 9, 1957. Successivamente, saranno pubblicar.ì: Contabilità nazionale: /imE; e me
todi, in AS, IX, 4, 1983, il/uova contabilità nazionale, in AS, IX, 9, 1990 e Verso il nuovo sistema 
di contabiliià nazionale, in AS, X, Il, 1996, 

:; Gli anni Sessanta costituiscono .il periodo dei modelli econometrici, i quali. come noto, richiedono 
corrette definizioni dei vincoli di contabilità nazionale. In questi anni, la Banca d'Italia avvia la 
costruzione del modello econometrko M 1 Br, quale supporto della politica monetaria, con una in
novativa trattazione dei legami tra sfera reale e sfera monetaria delJ'economia [BANCA D'[TALIA. 

Gruppo per lo studio della politica monetaria e 1ìscale, Un modello etonomelrico dell'economia ita
liana (MIBI). Roma 1970]. 

4 Ul1 esempio sigl1ifkativo del duplice sviluppo contabile accennato nel testo è il contributo di 
Fausto Vicarelli [F. VWARELU (a cura di), Capitale industriale e capitale finanziario.: il caso ita
liano, Bologna 1979] sulla relazione tra capitale finanziario e capitale produttivo nello sviluppo 
dell'ecnllomia italiana. 
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sentato negli ultimi tempi un importante stimolo all'innovazione dell'analisi e 
della rappresentazione dei processi economici5, soprattutto in relazione all'evo-
luzione di medio-lungo periodo dell' economia. In effetti, in un più lungo arco 
di tempo non è possibile assumere che tali dimensioni rimangano immutate, 
cosÌ come non è possibile ritenere che il processo produttivo sia condizionato 
dalla loro dinamica; le spiegazioni del processo di sviluppo e gli interventi per 
orientarlo risentono del modo in cui questi due aspetti interagiscono tra loro. 

Non è quindi solo un legame "affettivo" ad avermi indotto ad accogliere 
l'invito a ripercorrere il contributo dagli "Annali" alla comprensione della no
stra realtà economica. L'aspetto invitante di questa lettura ultrasecolare è che 
essa, pur nella sua specificità, dà concretezza al "lungo periodo" facendo tra
sparire le diverse questioni dello sviluppo della nostra società - ovvero, i temi 
congiunti della crescita economica e dell'aggregazione sociale - mai compiuta
mente risolte e sempre riemergenti nella ricostruzione della nostra identità na
zionale6. L'interesse per l'argomento non attenua peraltro i timori di dover af
frontare un argomento che coinvolge molteplici e diverse dimensioni: dai pro
cessi reali che hanno caratterizzato l'intero secolo, ai dibattiti teorici che si 
sono susseguiti,alle politiche economiche che li hanno accompagnati. 

Ulteriore elemento didifficoltà è il fatto che gli "Annali" non possono for
nire da soli il materiale necessario ad una trattazione sistematica di nessuno 
dei tre aspetti appena richiamati, e tanto meno della loro combinazione7. La 
loro lettura può fornire al più degli spunti al riguardo, per cui si rende neces
sario ripercorrerli scegliendo uno specifico punto dì vista. A questo riguardo, 
si deve considerare che, con intensità e modi diversi nel tempo, gli "Annali" 
hanno costituito la sede in cui sono stati collocati i documenti che attestano i 
rapporti dell'organo statistico ufficiale (d'ora in poi, Istituto 8) con il proprio 
"esterno". Una parte rilevante di tali rapporti è costituita dall'attività dell'Or-

5 È d'obbligo il richiamo al Premio Nobel Sir Richard Stone che, con le Matrici di contabilità so
ciale (SAM), ha prospettato la possibilità di integrare la sfera della produzione con le altre realtà 
sociali, aprendo una feconda prospettiva per una piena comprensione del processo economico 
[R. STONE, Political Economy, Economics and Beyond, in "Economic Journal", Dec. 1980, 
p. 729J. La citazione è ulteriormente giustificata in questa sede per l'esplicito riconoscimento 
che gli "Annali" gli hanno tributato con il convegno Social Statistics, National Accounts and Eco
nomie Analysis: International Conference in Memory of Sir Richard Stone, Certosa di Pontignano, 
Siena, Italy, october 17-20 1998, in AS, X, 6, 1995. 

6 Una riflessione sul ruolo della statistica e i processi di nation-building nell'esperienza storica eu
ropea si trova in P. GARONNA-F. SOFIA., Statistica e nazione nella storia europea, in F. SOFIA-P. 
GARONNA (a cura di), Statistica, storia e nazione: la statistica ufficiale tra passato e futuro, una 
prospettiva comparata, in AS, X, 14, 1997, pp. 15-32. 

7 Per la comprensione dell'evoluzione della statistica ufficiale italiana si rinvia il lettore all'ampio e 
ricco saggio di M. L. D'AuTlLIA-G. MELIS, L'amministrazione della statistica ufficiale, che apre 
questo volume. 

8 Il termine riassume le diverse forme assunte nel tempo dall'organo al quale è delegato il compito 
della raccolta e dell'elaborazione delle statistiche italiane; per una sintesi dell'evoluzione dell'as
setto istituzionale dell'Istituto fino al 1944 si veda G. LETI, L'Istat e il Consiglio superiore di stati
stica dal 1926 al 1945, in AS, X, 8, 1996, pp. 41-53. 
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stituito, oltre che dal Presidente e dal Direttore, da "professori" lO, esperti e 
funzionari minìsreriali in larga parte estranei all'organico dell'Istituto. Le com-
petenze presenti nel Consiglio garantiscono, per un verso, valutazioni approfon-
dite ed efficaci controlli sulla risultante produzione di statistiche e quindi sulla 
correttezza metodologica e sulla funzionalità organizzativa della struttura ope-
rativa; per un altro verso, esse permettono di prospettare le necessità informa-
tive sollecitate dalle realtà emergenti e dai mutati contesti interpretativi e di in-
dicare plausibili linee di intervento per più adeguati sistemi di dati Il. Il Consi-
glio riveste quindi un ruolo di "cerniera" tra due esigenze distinte, ma intercon-
nesse, dell'amminìstrazione statistica ufficiale: non solo quello di valutare 
come vengono prodotte le informazioni, ma anche quello di indicare quali infor-
mazionì è opportuno produrre 12. 

Da questo punto di vista, l'attività del Consiglio esprime il confronto dia
lettico tra "scienziati" e "amministratori" nella ricerca di una soluzione alla 
tensione sempre presente tra il momento analitico dell'individuazione delle cate
gorie economiche da rilevare e il momento della loro rilevazione concreta 13. Si 
tratta di una dialettica naturalmente condizionata dal contesto storico: dal pre
valere di determinate dottrine nel dibattito teorico, dal clima economico e poli
ticodominante14, dalla qualità degli organi dirigenti dell'Istituto, dall'interpre
tazione che gli stessi danno del proprio ruolo istituzionale l5. 

9 Le due espressioni riassumono i diversi organi attraverso i quali membri esterni all'Istituto hanno 
contributo a definire le sue linee operative. Il termine "Giunta" sarà utilizzato per il primo pe
riodo (trattato nel par. 2), mentre il termine "Consiglio" è più proprio per i periodi successivi 
(trattati nei parr. 3 e 4). Per una sintesi dell'evoluzione di questo organo si veda G. LETI, L'Istat 
ed il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., pp. 54-57 e G. PARENTI, L'attività del 
Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, in AS, X, 3, 1994, p. 211. 

IO Nell'accezione adottata da G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 
1989, cit., p. lO. 

Il Una storia della statistica ·"ufficiale" europea contrassegnata dall'interazione tra le due figure di 
statistico viene proposta in A. DESROSIÈRES, Amministratore e scienziato: come è cambiata la pro
fessione dello statistico, in F. SoFIA-P. GARONNA (a cura di), Statistica, storia e nazione: la stati
stica ufficiale trapassato e futuro, una prospettiva comparata, cit., pp. 87-103. 

12 Le due esigenze Ìl()llappaion{) facilmente compatibili come osserva Bodio: "il Consiglio si com
pone principalmente di professori, che sono piuttosto i consumatori della statistica che non i pro
duttori; e quindi~natùralècliei loro desIderi si allarghino a domandare anche ciò che in pratica 
riesce arduo di fornire o molto dispendioso", in Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione 
maggio 1912, inAS;V,3, J912, p. 79. 

13 In altra sede [C.G~T:JTW.A, .tine"mentidjcontabilità economica nazionale, Roma 1983, p. 44] ho 
utilizzato una distinzìolle trii "sébèmi"e<'sistemi" contabili. Mentre gli "schemi" appaiono 
come strutture fle$,sip~inect;ssarie per una coerente rappresentazione della realtà economica rela
tiva ad una "visiune",delsu·(.rfllnzioname'nto; i "sistemi" si riferiscono alla realizzazione concreta 
(normalmente dapartetli.organillmi statistici ufficiali) dello schema contabile che, in un determi
nato momento sto~,.yiene'adottatocome riferimento comune. 

14 Il conoscere per'ifitervej1iresUlla:}ealtà economica non è limitato all'epoca keynesiana; anche 
prima (nell'età lilXifa~) e dopo (nell'età dell'economia dell'offerta) economisti e statistici hanno 
svolto unruold;~iiìvéste di committenti di ricerca, di civil servant, di consulenti governativi, 
ecc.) nell'orientare la produzione di informazioni. 

15 I nomi di Bodioe'Oini sono sufficienti per segnalare la rilevanza che gli organi dirigenti hanno 
avuto nel qualificare gli indirizzi dell'Istituto; per le vicende più recenti si possono trarre ana
loghe indicazioni dalla lettura del volume di G. PARENTI, L'attività del consiglio superiore di sta
tistica dal 1949 al 1989, cit. 
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ma, purtroppo, parziali ed episodiche; inoltre, essi presentano ampie disconti-
nuità temporali, sia nel numero dei volumi che nelle pagine prodotte in ciascun 
anno: a periodi di intensa attività seguono periodi di lunga stasi (Graf. 1). 
Oltre alla discontinuità temporale si assiste anche ad una discontinuità nel tipo 
di materiali pubblicati: nel confronto tra numero di pagine destinate a docu-
menti sull'attività interna e numero di pagine relative alle attività esterne, si 
può rilevare (Graf. 2) che la parte preponderante è costituita, nei primi decenni, 
dai verbali della Giunta e dai documenti interni, mentre nei decenni successivi 
e in particolare dagli anni Cinquanta in poi, da studi interni e da Atti di con-
vegni organizzati dall'Istituto. 16 

Sulla base di· queste considerazioni si è adottata una prima delimitazione, 
di tipo tematico. Assunto che il Consiglio rappresenta una sezione dell'intellet
tualità - quella dotata di specifiche competenze economiche-statistiche - che 
partecipa all'elaborazione di una "immagine" della nostra realtà economica, è 
apparso interessante privilegiare quelle riflessioni e proposte dalle quali emerge 
una "visione", più o meno consapevole, delle forze che determinano il pro
gresso economico della società P Divengono quindi significativi i contributi 
che permettono di segnalare i fattori ritenuti rilevanti per il processo di sviluppo 
del nostro Paese e di ricondurli - con un approccio contabile all'analisi econo
mica - all'interno di uno schema in grado di fornire una "descrizione" unitaria 
del sistema economico. 

Una seconda delimitazione è temporale. Volendo fare affidamento esclusi
vamente sul materiale degli "Annali", i periodi che offrono sufficienti informa
zioni sono pochi; i primi decenni della sua costituzione, il trentennio successivo, 
gli anni Trenta e, nel dopoguerra, il periodo centrato sugli anni Sessanta e 
quello centrato sugli anni Ottanta. Se si considera anche il contenuto del mate
riale, il periodo che va dal 1885 al 1910 fornisce un contributo molto limitato 
ai fini dell'argomento scelto. In primo luogo, perché i verbali riguardano quasi 
esclusivamente i lavori della Commissione giudiziaria (civile, penale e notarile); 
in secondo luogo, perché il notevole numero di rapporti sulla struttura indu
striale delle singole province italiane - progetto avviato nel 1885 e realizzato 
nell'arco del ventetUlio successivo - informano poco sull'attività del Consiglio 
di questo periodo. Anche il periodo tra le due guerre è, ad un esame più appro
fondito, povero di indicazioni per gli aspetti che qui interessano. Pertanto, l'at
tenzione si incenfreràsui due restanti periodi: la prima fase dell'attività dell'I
stituto, quella dei prodromi,dei decollo industriale, e i cinquant'anni successivi 

16 Il grafico di pag.17 mette in evidenza come i contributi di personalità esterne all'Istituto siano 
stati frequenti anche in alcuni periodi precedenti. Per quanto riguarda i verbali delle sedute del 
Consiglio nell'ultitno periodo, la loro sintesi è stata recuperatanel citato voiume di G. PARENTI 
[L'attività del conSiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit.]. 

17 La delitnitazione del campo di indagine è favorita dalla presenza, in questo volume, di altri con
tributi su itnportanti temi economici, da quello brillante di Corrado Barberis sulla statistica indu
striale di fine secolo [C. BARBERI S, La statistica industriale ed il rapporto tra Nord e Sud, tra 
città e campagna] a quello denso e ricco di Giovanni Favero e Ugo Trivellato sul mercato del la
voro [G. FAVERO-U. TRIVELLATO, II lavoro attraverso gli "Annali": dalle preoccupazioni sociali 
alla misura della partecipazione e dei comportamenti del mercato del lavoro]. 
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mazione industriale che della successiva ristrutturazione postindustriale dell'e-
conomia e della società. 

Ma anche con una chiave di lettura così circoscritta, sia in senso tematico 
che temporale, le informazioni fornite dagli "Annali" non permettono da sole 
una piena comprensione del ruolo svolto dall'Istituto nel dibattito economico
politico. La loro lettura è comunque interessante poiché offre, in maniera viva, 
numerosi indizi su come l'Istituto ha percepito le sollecitazioni a comprendere 
e a descrivere realtà in rapido e imprevedibile mutamento. Il fascino dell'argo
mento sta proprio in questo "disordinato" susseguirsi di programmi, opinioni, 
confronti, riflessioni che, ricollocati nelle temperie dei fatti e delle idee del pro
prio tempo, risultano ancora oggi suggestivi e ricchi di ammaestramenti. 

l. Il contributo all'Unità economica del Paese 

L'Istituto viene costituito come organo tecnico del Ministero dell' Agricol
tura, Industria e Commercio (MAIC) che, negli anni successivi all'unificazione, 
costituisce il dicastero economico più importante. Esso si pone fin dall'inizio 
come struttura a supporto della politica economica e il ruolo di "consigliere 
del Principe" che la Giunta si assume è interpretato in maniera più estensiva 
del semplice compito di elaborazione e coordinamento delle statistiche pub
bliche. La scelta risulta indubbiamente favorita dall'indeterminatezza dei com
piti affidategli dall'organo politico; in effetti la relazione che accompagna il de
creto istitutivo fa infatti solo un generico riferimento all'analoga Commissione 
Belga "celebrata per la copia e la eccellenza de' suoi lavori" e alla Commissione 
istituita per riordinare ed unificare la Statistica dell'Impero Germanico, il cui 
esempio dovrebbe permetterle di "essere quel tribunale dei fatti sociali, quella 
magistratura scientifica indipendente che fu ognora vagheggiata dai più emi
nenti cultori delle discipline statistiche,,18. 

Tranne che per la predisposizione di una statistica industriale sulla quale il 
Ministro richiama più volte il contributo dell'Istituto, non emerge un'attiva 
opera di indirizzo da parte governativa. Anzi, non sono rare le espressioni di di
sagio nei confronti dei Ministri che non sostengono adeguatamente l'attività 
dell'lstituto19, o di preoccupazione per non vedere adeguatamente garantita la 
centralità del proprio ruolo pubblico di fronte sia alla distratta collaborazione 

18 Istituzione della Giunta centrale di statistica: relazione a s. m. del Ministro di agricoltura, industria 
e commercio sul decreto che istituisce una Giunta centrale di statistica, in AS, I, 3, 1872, p. 3. Per 
quanto generico, il riferimento è alle due realtà continentali più significative del periodo. Se il ri
chiamo della Commissione Belga costituisce un omaggio alla figura di Adolphe Quetelet (si 
veda il già citato lavoro di A. DESROSIÈRES, in F. SOFIA-P. GARONNA, (a cura di), Statistica, 
storia e nazione: la statistica ufficiale tra passato e futuro, una prospettiva comparata, cit., 
pp. 90-91J), quello alla Commissione Germanica esprime l'interesse per la sua funzione politica 
nella costruzione dell'unità nazionale. 

19 Il (Vice)Presidente dell'epoca, Cesare Correnti, esprime il proprio disagio nei confronti di un Mi
nistero che non mostra interesse per un progetto di regolamento che dovrebbe garantire riunioni 
"più frequenti e periodiche della Giunta, acciocché questa potesse spiegare tanta operosità scien
tifica e tanto spirito di iniziativa da rendere superflua la costituzione di un' Accademia statistica 
al di fuori di essa" [Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dell'anno 1875, in AS, I, 6, 
1875, p. 3]. Si tratta di lamentele sulla scarsa considerazione che riceve la struttura e sulla limita
tezza dei mezzi necessari all'attività istituzionale che acèompagneranno l'intera vita dell'Istituto. 
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zione dei lavori statistici condotti in questo periodo esprime essenzialmente 
l'impegno degli organi direttivi (Presidente e Direttore soprattutto) e della 
Giunta: gli obiettivi della statistica pubblica sono in larga parte espressione 
delle priorità che si formano in questa sede22. 

Va sottolineato che, in questo periodo, i membri della Giunta sono in larga 
parte, quelli economisti "lombardo-veneti" che si impegnano in prima persona 
nell'attività politica in quanto "attratti prepotentemente dai problemi concreti" 
del "modo di costruire l'unità economica del paese,,23. Se si considera che nel 
gruppo sono presenti sia aderenti alla "scuola storica" che fautori del "metodo 
quantitativo", accomunati da una concezione della statistica come strumento 
di "modemizzazione", funzionale "all'arte di governare,,24. 

20 In questo periodo, le infonnazioni statistiche sono raccolte essenzialmente dai singoli Ministeri; 
per una maggiore efficienza della rilevazione esse andrebbero centralizzate, ma una tale riorga
nizzazione, riducendo l'impegno e l'interesse degli uffici per l'attività statistica, finirebbe con l'in
debolire la crescita dell'Istituto. D'altra parte, viene rivendicata un'autonomia nei confronti 
deUo stesso Governo, come si esprime lo stesso Correnti: "La scienza statistica non è soggetta 
aUa preventiva revisione dei vari Ministeri" [Atti della Giunta centrale di statistica: sessione estiva 
del 1872, in AS, I, 3, 1872, p. 49]. 

21 La preoccupazione che un insufficiente sostegno dell'Istituto possa favorire il "sorgere di un'as
sociazione privata allo scopo di avviare indagini statistiche e sostituirsi, in parte almeno, all'o
pera governativa" [Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dell'annò 1875, cit., p. 3J deriva 
dal timore di una scarsa credibilità degli Uffici statistici nei confronti degliutilizzatori. Ne è indi
cativa la preoccupazione delle "proteste del ceto dei negozianti, i quali dicono all'amministra
zione: La statistica ufficiale ci reca più noje che utilità, noi non ce ne possiamo fidare; lasciate 
che diamo noi stessi l'incarico a persone di fiducia di raccogliere le infonnazioni opportune, 
fare lo spoglio dei manifesti dei capitani, delle polizze di carico, delle fatture e lettere di spedi
zione; soltanto vogliate mettere a nostra disposizione i documenti che possedete relativi al com
mercio, e vedrete che noi saremo ben solleciti della verità, che non siano i vostri impiegati, pei 
quali è indifferente scriver cento o scrivere mille, far presto o indugiare a compilare i prospetti. 
E perfino un meeting tenuto a Liverpool qualche anno fa dai negozianti, il quale provocò l'aper
tura di un'inchiesta governativa per verificare quanto fosse di vero nelle accuse di inesattezza 
che si facevano alle statistiche del commercio britannico" [L. BODIO, Relazione alla Giunta cen
trale sulle proposte fatte dal direttore della statistica russa, dei temi da trattarsi al prossimo con
gresso internazionale in Pietroburgo, in AS, I, 3, 1872, pp. 128-129). 

22 "Noi ci troviamo ora a dover scegliere tra una grande varietà di materie, quasi del tutto del pari 
interessanti, e in molta angustia di tempo e siamo costretti a prenderne in esame alcune poche se
paratamente dalle altre, se vogliamo fare cammino" [Atti della Giunta centrale di statistica: ses
sione estiva del 1872, cit., p. 49]. 

23 [P. BARRUCCI, La diffusione del marginalismo, 1870-1890, in M. FINOIA (a cura di), Il pensiero 
economico italiano, 1850-1950,Bologna 1980, p. 70]. Il ruolo della statistica nell'arte di governare 
è lucidamente esposta da Luigi Bodio in una relazione del 1881: "quando il Governo e il Parla
mento abbiano da assumere la responsabilità di una riforma legislativa, è mestieri che si esegui
scano inchieste generali e profonde. Il Governo e il Parlamento non possono contentarsi di no
tizie frammentarie, parziali; essi hanno obbligo (poiché soli ne hanno i mezzi) di rendersi conto 
dei fatti nella loro interezza; non basta che si adducano esempi, episodi, eccezioni; ci vogliono 
statistiche, le quali diano la misura dei fenomeni e l'espressione quantitativa, cosÌ dei mezzi d'a
zioneche sono in giuoco, come dei loro prodotti" [L. BODIO, Statistica delle fondazioni di benefi
cenza in Italia, in Atti del Congresso internazionale di beneficenza di Milano: sessione del 1880, in 
AS, Il, 14, 1882, p. 80]. 

24 Cardini osserva che "nella seconda metà del XIX secolo [ ... J i due aspetti della modernizzazione, 
costruzione dello Stato e progresso economico, trovavano una perfetta combinazione nella cul
tura della statistica, che serviva per "sapere" e quindi per "intervenire". [ ... ] A questa finalità 
era rivolto anche l'impegno degli economisti socialisti della cattedra ( ... l. Essi si occupavano di 
economia e amministrazione, perciò la statistica era per loro uno strumento indispensabile" sia 
che aderissero al metodo storico, sia che fossero fautori del metodo quantitativo [A. CARDINI, 
Gli economisti e la statistica tra Italia liberale e fascismo, in "Studi e infonnazioni", 1994, 
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(economico e statistico) che l'Istituto viene formulando in questi primi decenni 
della 'sua vita. L'interesse è ovviamente per le statistiche economiche, in primo 
luogo per quelle industriali, alle quali si ricollegano le scarse informazioni sul-
t'occupazione e i tentativi per una statistica delle «mercedi" e dei prezzi; alle 
statistiche del commercio estero si agganciano invece le informazioni sul movi-
mento dei metalli preziosi e quelle sulle istituzioni monetarie e creditizie. Ma 
alle rilevazioni dei fenomeni più strettamente produttivi vanno affiancati al-
meno altri due programmi di lavoro, quello sulla finanza locale e quello sulla 
beneficenza e assistenza, i quali permettono di delineare più compiutamente la 
visione della Giunta sulle condizioni e sulle prospettive di sviluppo del nostro 
Paese25. 

2.1. La rappresentazione della struttura produttiva 

Un accenno di contabilità nazionale 

Nella seduta del 15 dicembre 1879 il professor Salandra presenta una rela
zione sulle rilevazioni della ricchezza nazionale - indicate come "statistiche eco
nOnllche" - le quali si pongono l'obiettivo di "rappresentare lo stato, l'opero
sità, lo sviluppo delle forze economiche in date epoche,,26. La relazione, e il di
battito che la segue, propongono alcune interessanti riflessioni in tema di conta
bilità economica nazionale, quantunque, come si può ben comprendere, l'argo
mento sia tutt'altro che maturo, anche a livello internazionale. 

Le considerazioni sviluppate in quella seduta riguardano il significato sia 
delle informazioni offerte dalle statistiche econonllche, sia dei metodi della 
loro rilevazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, la relazione valuta posi
tivamente l'utilità di tali statistiche poiché la determinazione del reddito, o 
deIIariechezza, costituirebbe uno strumento analitico che rafforza il metodo in
duttivo nei confronti dell'analisi teorica deduttiva: "Al governo dei priIlèipii as
soluti, buoni per ogni tempo e per ogni luogo, succede inecononlla la conside
razione specifica degli elementi comuni e delle difformità· neUa costituzione eco
nomica dei vari paesi, secondo che la storia li spiega, e che la statistica li rap
presenta,,27. In secondo luogo,esso costituisce uno strumento· essenziale per il 
confronto sulle scelte di politica econonllca, come risulta dalle ricerche di 
Vauban, Say, Soetbeer e Michaelis sulle quali la relazione si sofferma in ma
mera documentata, come attesta la bibliografia utilizzata. Viene espressa la 
convinzione che la conoscenza dell'entità e della distribuzione della ricchezza 
nazionale fornisce un "vantaggio che apparirà grandissimo a chiunque sa 
quanta parte dell'economia politica e della·politica econonllca deiIi Stati con
temporanei si travaglia intorno alla distribuzione della.ricchezza" . 

pp. 23-24}- Per il primo gruppo, Cardini ricorda, tra gli altri, Luigi Luzzati, Fede1eUmpertico, 
Gerolamo Boccardo, mentre per il secondo richiama Angelo Messedaglia, Cesare Correnti, 
Luigi Bodio, Carlo Francesco Ferraris, Emilio Morpurgo, Vittorio Ellena; tutti studiosi chefor-
1l1ano l'ossatura della Giunta.nei primi decenni della sua attività. 

25 Faucci fornisce un efficacemquadramento del contesto culturale nel quale si inserisce .l'attività 
del "gruppo" .che costituisce la Giunta [R. FAUCCI, La cultuTaeC(J1f(}mlca dopql'Unità.in M. FI
NOIA (a cura di), Il pensiero (lcQnomicoitalWnQ, 1850-1950, cit., pp. 51-65}. 

Zfi Atti della Giunta centrale distat.istica: sessione dell'anno 1879, in AS, II, 15,1880,p. 135. 
Z7 Atti della Giunta cen.trale di statistica: sessiQne dell'anno 1879, cit., pp. 135-136. 
Z8 Atti della Giunta centrale di s~tistica: sessione dell'anno 1879, cit., p. 141. 
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politica economica, strette tra aspirazioni sociali e potenzialità ec()n(IlD1:cn~:::, 
viene esemplificata da una sequela di domande retoriche: "La necessità·· di 
buone, e possibilmente compiute, statistiche economiche è . più che mai risentita 
[ .. ~]. Rll}lloreggiano anche intorno a noi le passioni di certe classi, non di rado 
eccitate dalle dottrine, le quali reclamano. una miglior distribuzione della. ric
chezza e levano alte grida contro la pretesa tirannia del capitale. Ora quale è 
l'immane tiranno? Dov'è la ricchezza da distribuire? Chi la possiede? - Tutti in
vocano una trasformazione del sistema tributario, costituito affrettatamente, 
con poco riguardo all' economia nazionale, in un momento di· ansia suprema 
per la salute dello Stato. Ma dove sono i criteri positivi per una siffatta trasfor
mazione? [ ... ] - Qual è il rapporto tra il risparmio nazionale e quella parte che 
glì sottraggono ·10 . Stato e i corpi locali con le· non interrotte emissioni di titoli 
di credito? Non v'è a temere che una parte, troppo ragguardevole, dei nostri 
esigui risparmi vada adoperata in impieghi di produttività lontana e problema
tica,ec4e forse novelle sottrazioni forzose. dovranno imporsi all'entrata. annua 
nazionale, che è la fonte dei risparmi e dei godimenti, per poter fare che ab
biano vita ~uegl'impieghi infruttuosi del risparmio sottratto . alle industrie e 
alla terra?,,2 . La conclusione che Ha questo e a moltissimi altri quesiti del pari 
importanti, che· ognuno potrebbe . prQporre, non si risponde altrimenti che CQn 
il sussidio della statistica economica, con la constatazione di tutte le fasi 0011.0 
sviluppo e della circolazione della ricchezza nazionale,,3(J sottolinea comeJa sta
tistica economica non debba essere ristretta al1arilevazione del reddito o· della 
ricchezza, ma dovrebbe dar conto di tutte lefasi della loto circolazione31• 

Passando alle questiòni definitorie, due sono gli aspetti sui quali larela
zione si . dilunga. Il·· primo riguarda la distinzione. tra· il concetto di reddito e 
quello di ricchezza~2. al fine di.individuare quale deiduè aggregati è più oppor
tuno rilevare. La considerazione che le stime dello stock sono state effettuate 
negli altri paesi in larga parte su base "congetturale" determinando l'''inatten
dibilità di certe grosse cifre finali,,33 induce a privilegiare il flU$so di reddito 
quale oggetto di rilevazione. 

A questa scelta si collega il secondo aspetto: il metodo di ca.lcol0. L'alter
nativa tra metodo reale e metodo personale viene presentata, nella relazione. di 

29 Atti dèllaGiunta c.entrale di statistico:sessionè dèll'anno 1879, cit.,p. 141. 
30 Atti della Giunta centrale di statistica: sessionedèll'anna 1879, cit.,p. 142. 
31 Si tratta di una "intuizione" presente fm dalle prime battute dell'intervento di Salandra, anche se 

poi non viene adeguatamente sviluppata; in effetti nelle prima pagine si le~eche"l'economia 
politica tende a costituirsi in formainduttiva, e non più come deduzione dipochisommi prin
cipii" il che richiede "di avere a base delle future illazioui la massima copia di fatti ordinata
mente a~rtati" [AttidèJla Giunta centrale di statistica: sessione dell'anno 1879, cit., p. 135], 
dove l'accento va posto, a mio avviso, sull'aVVerbio. 

32.Le definizlonisono date in maniera intuitiva:·"E qui sorge una prima distinzione, secondo che a 
obietto di tale accertamento si prende il capitale, o l'entrata nazionale, cioè secondo che si cer
canb ottenere clfre . rappresentanti· il cQmplesso dei fondi produttivi, ovvero il prodotto annuo, 
quell'unità econornica,che si è convenuto chialllarreddito o entrata, dalla quale, mediante una 
serle dicoefticientt di capitaliz2azione, si può risalite al capitale" [Atti dèlla Giunta centrale di 
statistica: sessione dell'anno1879,cit;, p. 139]. 

33 "Ma chi oserà credere d'esservi riuscito, o di potervi riuscire, per la proprietà industriale inge
nere, sopra tutto poi per i valori mobiliari, la cui circolazione è diventata tanto rapida.nel 
campo immenso del mercato internazionale?" [Atti dè/la Giunta centrale di statistica: sessione del, 
l'anno 1879, cit., p. 140]. . 
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delle Hduplicazioni" viene segnalato, ma non adeguatamente impostato; esso 
vienePQsto sostanzialmente allo scoPQdi giustificare laprefere~ per il me
todo personale35, soprattutto per la considerazione pratica che le rilevazioniPQ- , 
trebbero avvalersi °delle indagini del Ministero delle Finanze36. A questo ri
guardo, Ellena o esprime, nel corso della discussione, una PQsizione ancora più 
diastica: "Il professore Salandra non si è o dìsSimwata lao difficoltà di evitare le 
duplicazioni; ma io vado più oltre di lui, e credo la cosa impossibile" , in quanto 
le difficoltà poste dalle duplicazioni nel calcolo con il metodo reale si ripresen
tano o anche nel calcolo con il metodo personale ("la somma degli stipendi di 
un impiegato è PQÌ il reddito del padrone di casa, del fornaio e degli altri suoi 
provveditori; i quali o alla loro volta col proprio profitto netto danno origine ai 
profitti di altre persone,,37). 

Ma non solo sul metodo Ellena esprime il proprio pessimismo, ma sul pro
blema nd suo complesso, Egli non esita a definire un tale tipo di statistica un 
"miraggio, che ha più soventi sedotto le menti fervide, anziché i severi 'cultori 
delle scienze o economiche e statistiche ed ha generato delle o affermazioni poCO 
fondate, poco utili e talvolta dannose"; in particolare "le grosse cifre finali, cui 
alludeva il relatore, sònoiI grande pericolo di questo genere di studi" in quanto 
"dicono molto poCO,,38. Ed è inutile perseguire un programma di rilevazione 
del reddito e della ricchezza perché l'unica informazione che egli ritiene accetta
bile è la "produzione totale" (nella terminologia di oggi), poiché il "prodotto 
netto" (l'attuale valore aggiunto) è una "farfalla che,perseguitata da uno 
stuolo di ragazzi, non si lascia acchiappare; ma che pure, se da ultimo è colta, 
lascia loro nella mani un bruco vile, invece dello splendido insetto che mostrava 
da lungi ì suoi colori smaglianti,,39. 

Sulla base della considerazione che "per conoscere la nostra costituzione 
economica, la nostra ricchezza, poco gioverebbe un grande piano d'indagini ri~ 
volte a risolvere direttamente il problema. Occorre solo perfezionare la stati
stica della produzione e di riordinare le statistiche finanziarie, affinché forni
scano un concetto vero della ricchezza nazionale"4o, Ellena sostieÌleun orienta
mènto che esclude dagli orizzonti dell'Istituto le "statistiche economiche" per 

.34 Più essenziale e precisa è la puntualizzazione di Bodio sui due metodi:· "I fautori del prltno (me
todo reale) [ ... } cercano di riconoscere l'incremento di valore conferitò alla materia: greggia dalle 
successive trasformazioni industriali, dai trasporti sni luoghi di consumo, ecc.; coloro invece che 
raccomandano il secondo. (metodo personale), cercano di conoscere l'annuo reddito, sotto ogni 
forma, di ciascun cittadino. Infatti la SOIlllIla dei guadagni dei singoli dovrebbe rappresentare 
nè più, nè meno, il complessivo reddito lordo, di cui una porzione andrebbe consumata nel
l'a;nno, e il rimanente sarebbe incremento della ricchezza materiale del paese" {Atti dellaGfunta 
centrale di statistica: sessione dell'anno 1879, cit.,p. 150]. 

35 Il.metodo reale viene criticato per l"'impossibilità di ridurlo.in atto complessivamente" data la 
"inestricabile confusione di calcoli, che nascerebbe dal bisogno di evitare i duplicati, in mezzo 
al meraviglioso e rapidissimo intrecciarsi delle singole industrie, delle quali l'una è di servigio al
l'altra, e appresta le materie, che l'altra elabora" [Art/della Giunta centrale di sttJtistica: sessione 
dell'armo 1879, cit., p. 14O}. 

36 La relazione è peraltro. scettica srula possibilità che l'aml1lÌnlstrazione finanziaria sia.di aiut9 alle 
rilevwoni statistiche,. tanto da osservare che avendo "il compito di perseguire la ricchezza ~o
naIe in tutte le. sue forme, dovrebhealmeno ricavarè. da questa sua persecuzione infOrmazioni 
precise circa l'entità e la distribuzione della ricchezza stessa" [Atti della Giunta C(!ntrale di stati
stica: ses.sione dell'anno 1879,cit., p. 142]. 

37 Atti della Giunta centrale di stat4tica: sessione dell'anno 1879, cit., p. 147 
38 Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dell'armo 1879, cit., p. 146. 
39 Atti della Giunta centrale di statistica: s.essione dell'anno 1819, cit., p. ì47 
40 Atti della Giunta centrale di statistica.' sessione dell'anno 187'9, cit.,p. 148, corsivo aggiunto. 
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mozione di indagini più limitate e più concrete: "Piuttosto che' delle grosse 
cifre, ci dovremmo prèoccuparedipromuovere lastatistièa economica e finan-
ziaria, raccogliendo dati abbastanza chiari ed esatti sUlla produzione nazionale. 
La statistica ec0'n0'mica, tutti 10' sannomegli0' di me, e quella agrariaparticolar-
mente, ,richiedono buoni catasti, e noi non li abbiamojn buonecond~ioni. La 
statistica industriale è di una difficoltà grandissima, ma non presenta difficoltà 
insormontabili,,41. 

L'unico sbocco operativo del dibattito viene espresso dal Presidente nella 
conclusione quando propone "di rivolgere un eccitamento al Ministro delle fi
nanze perché voglia coordinare le sue statistiche in modo che concorrano allo 
scopo scientifico indicato dal professor Salandra,,42. Sembra cosÌ. sfuggire alla 
maggior parte dei membri della Giunta il punto. cruciàle della relazi0'ne, ovvero 
che,al di là dell'attendibilità delle cifreottenute43, la ricerca sUll'entità e la dì
stribuzione della ricchezza nazionale risulta importante n0'n tanto perla cifra fi
nale che si dovesse 0'ttenere, quanto perché la ri~rca di quest0' risUltato co
stringe ad articolare e. c0'ordinare les.tatistiche . secondo. una visione complessiva 
del processo economico44• Perla verità, la relazione presentata non si concentra 
adeguatamente su questo aspetto, il quale si manifesta con una qualche consa
pevolezza solo nell'esigenza, precedentemente ricordatà, della "constataziòne 
di tutte le fasi dello sviluppo e della circolazione della ricchezza nazionale,,45. 

S0'I0' Bodio - Jlon si sa se per cortesia o per convinzione - si accosta cauta
mente alla posizione diSalandra animettendo che "qualora si potessero cono
scere tutti gli elementi deU'attivitàeconomica del paese, la loro sintesi darebbe 
il fastigio più.altoda sovrapporre,all'ediflzio statistico. Ma,luttroppo siamo 
lontani assai dal possedere tutte le notizie di fattQper ciò'.Riconosceco
mURquecbe "ancp.e scotgendosi le difficoltà gravìssime, inestri~bili forse, di 
un calcolo approssimativo del reddito nazionale, giova sempre che alcuno ad
diti gli . ideali della scienza. Gli statistici di professione facilmente si ip.dugiano 

41 Atti della GiWlta centrale di statistica: sessionedell'anlUJ I879,cit., p. 47. 
42 Atti della Giunta centrale di statistica: sessione ~ll'anno I879,cit., p. 153. 
43 "Le estimazioni, che la statistica può offrire alla economia ealIa finanza [ ... ], sono sempre mal si

cure e poco esatte" anche per le insufficienti risorse disponibili, ma da ciò non si deve concludere 
"cbequelle estim~onidebbaDo abbandonarsi come inutili" (Alli della Giunta centrale di stati
stica: sessione dell'anni) I879,cit, p. 136)~ 

44 Affrontando iI~etodo di indaginedeUa tkcbezza nazionale, Salandra speçtlJ.çaçbe l'obiettiv(). è 
da intendersi "non tanttiaconsegnite un risultato' fmale, quanto a coordWi1ie a un. certo fme 
una serie non breve di ricerche~' [Atti della Giunta centrale .distatistica: sessione detranno 1879, 
cit., p. 138, corsivo aggiunto]. 

45 Nello stesso senso va interpretata la considerazione che "pure ammettendo [ ... 1 la inattendibilità 
ditali cifre e la scarsa applicazione, che potrebbero avere, rimansempre vero che, lungo ilfati
coso Càmmino fatto per raggiungerle, si sono venllti raccogliendo edardin4ndo molti dati, i 
quali hanno diritto a maggior fiducia, A me pare, che il ritrovan'lento dei numeri complessivi, 
nei quali si riassume llPprossimativamente l'entità e la distri~one <;Iella ricchezza nazionale, 
debba essere proposto come fine ultimo della statistica econamica, come un fme,che è possibile 
non sia conseguito inmQdosoddjsfacente !le non dopo lungo tempo e faticose. ricerche, e.che è 
anche possibile l'I,on si consegua mai, ma che gioverà a dileguare il carattere troppo ~altuario e ca
suale, che hannoJe presenti ricerchedeUastatistica economica, cheitnprimeràloro ilbisogl,lo, 
oggi poco sentito, di sVilupparsi e di compier$i, che farà conoscere via via.lelacune,e (an\ tentare 
i mQdidi supplirvi. lo però non chiedo, che sia decretata, opromossa,.una estimazione compiuta 
della ricchezza nazionale, da cgmpiersiin un tempo determinato,cmuc che sia lungo. Chiedo 
solo, che questa compiuta' estimazione sia proposta come· ideale scientifICO, verso il· quale tutti 
gli sforzi debbano convergere" (Atti della Giunta centrale di statistica: seS$wne dell'anlW /879, 
cit., pp. 137-138, corsivo aggiunto]. 

46 Attidella Giunta centrale di statiStica: sessione dell'anno 1879, cit,p. 149 .• 
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pungolo di chili inviti, ignaro egli stesso della pratica. ,E non sarà inutile nep-
pure il tentare l'utopia, qualora nell'inseguirla si, debbano venire migliorando 
le statistiche parziali della produzione e dei consumi, della ricchezza tassabile e 
del movimento degli affari,,47. 

L'~ssersi dilungati su un dibattito che non ha avuto né sbocchi operativi ne 
sviluppi teorici può trovare una giustificazione, innanzitutto, nel fatto che testi
monia la sensibilità dell'Istituto verso questioni di frontiera anche nel dibattito 
internazionale, ma,sO'prattutto, per l'atteggiamento negativo che esprime nei 
confronti delle rilevazioni di fenomeni aggregati quali il reddito (o la ricchezza) 
nazionale. A questo riguardo è oggi ovvio che il reddito (e ancO'r più la ric
chezza) nazionale fornisce un'informazione significativa sO'lamente in quanto 
inseritO' in uno specifico schema inteÌpretativo del sistema econO'mico; ma,alla 
fine' del séCO'lo scorso, nO'n vi è anoora una teoria del reddito nazionale in 
grado'.di ,attribuirgli una tale portata. Inoltre, è' oggi noto che, da un puntO' di 
vista contabile, una grandezza aggregata acquista significato in quanto parte 
di un sistema di aggregati tra loro connessi, ovvero all'interno di un' sistema di 
conti; ma, Clnche in questo caso, manca a quei tempi la nO'ziO'ne di una struttura 
di relaZioni centrata sul reddito nazionale. Appaiono cosÌ in tutta la loro evi
denza i pregi e limiti della relazione di Salandra. Al pregio costituitO'dall'intui
ZÌonedella rilevanza del problema, si contrappongono i limiti di proporre una 
rilevaZÌone non collegata ad alcun quadro teO'rico di riferimentO'. Posizione che 
esprime un atteggiamento Hinduttivo" eccessivamente fiducioso sul fatto ({he i 
dati siano in grado, da soli, di offrire una risposta convincente ai problemi; la 
sottovalutazione della necessità di una qualche teoria cui appoggiarsi rende "in
definibile" il contenuto dell'aggregato proposto e indebolisce l'urgenza per una 
sua iilevazione. Appare quindi giustificato l'atteggiamento di opposiziO'ne, 
qU/ilsi di ripulsa, per il programma di ricerca proposto: per un IstitutO' impe
gQato a avviare l'organizzazione delle statistiche in campo ecO'nomico, assu
tDersiquesto livello "avanzato" delle rilevaziom appare prematuro, se non del 
tutto inutile. Una valutazione della SU/il irrilevanza teorica e deUa sua impratica
bilità operativa è quindi inevitabile. 

La statistica industrialé8 

Nel 1880 gli "Annali" presentano una mO'nografta di Vittorio Ellena sul La 
statistica di alèune industrie italit:me49• Come viene ricO'rdato nelle prime righe, 
essa integra una pubblicazione di due anni prima del medesimo Autore con àl-

47 Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dell'anno 1879, cit., p. 151. 
48 Nell'esame delle statistiche del settore produttivo si fa esclusivo riferimento a quelle del settore 

industriale. In primo luogo, perché le prospettive dello svjlupPo economico si ri!(mgono siano le
gate al processo di industrializzazione del Paese e ciò nonostante l'agricoltura rapPJ:esenti ancora 
una parte preminente del prodotto nazionale; secondo le stime di G. Federico, S. Fenoaltea, V. 
Zamagni, nel 1911, dopo l'avvio dell'industrializzazione italiana, il valore aggiunto dell'agricol
tura ammontava a circa 7.S00 milioni di lire, contro un valore aggiunto dell'industria inferiore 
a 5.000 milioni di lire e a quello dèl settore terziariocJi circa 7500 milioni di lire [G. FED1!lUco, 
Ilvalore aggiunto dell'agricoltura; S. FENOALTBA, n valore aggiunto dell'industria ne/1911eV. 
ZAMAGNI, n valore aggiunto del settore terziario nel 1911, in G. M. REy (a curadJ), Una stima 
del valore aggiunto per iI1911, Roma-Bari 1992, rispettivamente p. lO, p. 186ep. 239]. In se
condo luogo, il settore agrario è oggetto di scarsa attenzione nelle riflessioni della Giunta; si 
deve attendere il 1914 per disporre negli "Annali" di un'ampia e approfondita discussione sul 
mercato del lavoro, sulla domanda di lavoro e sui salari in agricoltura [Atti del Consiglio supe
riore di statistica: sessione marzo 1914, in AS, V, S, 1914]. 

49 In AS, II, 13, 1880, pp. 1-141. 
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nel campo delle manifattureeqtiale speranza porgano di lieto avvenire econo
mico,,50. Trova cosÌ riscontro l'obiettivo di disporre di una conoscenza piùap
profondita e più sistematica dell'attività industriale del Paese. 

In effetti, già nella prima delle adunanze della Giunta, il Ministro Casta
gnola rileva un "grande risveglio economico [ ... J durante gli ultimi anni nel 
paese nostro. Nelle industrie italiane si è palesata una nuova operosità,e l'agri
coltura, comunque per sua natura più lenta, segna essa pure un progresso. Oc
corre che questo movim.ento sia rischiarato dall'indagine statistica, ÌlJ).perocchè 
esso riceverà nuovo impulso dall'essere accertato COn l'autorità delle cifre. Con
vienepertantoritentare le Statistiche agrarie e ind\lStriali,,51 per completare 
"quella rassegna delle forze economiche deI.paese che fu già iniziata con le Sta
tisticbe del commercio . esterno, della navigazione, . deUe costruzionj navali, 
delle miniere, dene società cornrnercialie delle case di. risparmio, e sarà intanto 
condptta a fme l'inchiesta industriale che alla ricerca dei fatti aggiunge quelI~ 
delle opinioni e dei desiderii che prevalgono nel ceto dei commercianti e degli 
industriali riguardo ~l1e tariffe doganali, ai tratUtti di 'conimercio, ed altre 
leggi e provvedimenti governativi che hanno carattere economico .. 52. 

Sono. trasparenti in queste sollecitazioni le preoccupazioni "politiche" col
legate ai "frequenti [ ... ] reclami per parte dei f~bbricanti che si dicono troppo 
gravati dalle tariffe di dazio.consumo che farebbero quasi rivivere le antiche do
ganeinteme, impedirebbero ogni espansione alle industrie di complessione deli
cata,. e minaccerebbero ·resistenza delle·megliostabilite,,53. 'Ed è appunto in 
vista delle decisioni di politica economica che "le statistiche. economiche. o l'in
chiesta industriale porteranno larghissimo sussidio.a questa . nuova 'operosità 
governativa e parlamentare,,54. 

La Giunta condivide un tale orientamento, tanto che nella medesima riu
nione il Segretario Lrizzattì "non dissimula che le sue più vive preoccupazioni 
nel momento attuale sono per la statistica di ciò che tocca da più vicino' alla 
produzione,,55. In. tutte queste espressioni 'viè l'implicito riconoscimento delle 
difficoltà connesse con una tale indagine, sulle quali si sofferma Bodio affer
mando- anche sulla base di un esame comparato delle esperienze degli altri 
paesi - che una "vera S~atistica Industriale è necessariatnenteunl;tvoro d'esten
sione straordinaria, e troppe volte abortirono'i tentativi che se ne fecero qui e 
altrove, [ ... ] ma il problema conviene pure esaminarlo e circuìrlo da ogni lato, 
e . adoperarci a superare gli ostacoli,,56. Difficoltà veramente notevoli se, 

50 V.' ELLENA, La statistica di alcune industrie italiane, cit., p. l. 
51 CASTAGNOLA, Discorso del ministro di Agricoltura, industria e cllmmercio alla Giunta, cit;, p. 59. Il 

terminI:: "ritentare" sottolinea le difficoltà incontrate in nn preçedente tentativo; si ritiene che 
esse pòtrebberoe$sere evitate se "con abileartìficio, anziché ricércare la quantità e il valeYre dei 
prodotti, si indaghino il numero degli operai, PindoIe dei motori, ·.~gli altri elementi che possono 
chiamarsi i fattori della produzione e dai quali anche il valeYre ere quantità dei prodotti possono 
per via indiretta desumersi" {Ibid., pp. 59-60}. . 

5~CASTAGNOLA, Disèorsodel miniStro di Agricoltura, intlustnae commercio alla Giunta,cit.,p;60. 
S3 Ibid., pp. 48-49. 
54 Ibld., p.6l. . 
55 Ibid., p. 48. 
56 Sebbene non vi sia '~la pretesa per ora di far conoscere pienamente l'entità delle varie produzioni 

nel paese, mediante indagini quantitative 'estese per ogni dove coll'egualgradeY di dilige:aìa", 
BodieY seYstiene la rilevanza di una statistica industriale in quanto "ci darà lume a conoscere in 
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mare l'interesse del Ministro per le "indagini sulle forze produttive della na-
zione"$ fa sapere che "egli vedrebbe con piacere che si tracciassero le linee per 
una statistica' industriale da intraprendere quanto prima con amore e colle 
norme più positive e pratiche, evitando di voler tutto abbracciare ad un 
tempo, ma prendendo piuttosto ad esplorare uno dopo l'altro i principali rami 
di industrie tessili, metallurgiche, ceramiche, ecc. ,,57. 

Il lavoro di Ellena precedentemente citato costituisce quindi una prima ri
sposta dell'Istitut058 alle esigenze cosÌ pressantemente manifestate59• L'indagine 
sembra aver fatto tesoro dei suggerimenti sia di "circuire" il problema, sia di 
non voler "abbracciare tutto ad un tempo". In effetti, le informazioni richieste 
si concentrano sul numero degli operai (distinti per sesso e tra adulti e fan
ciulli), sulla forza motrice incavalli, sull'indicazione delle macchine in modo 
da poter "dedurre la potenza della produzione,,6Q. Inoltre, non tutte le industrie 
sono trattate con la medesima ampiezza; più di 60 delle 100 pagine dedicate ai 
singoli settori industriali riguardano i comparti dell'industria tessile e solo lO 
il complesso costituito da miniere, metallurgia, officine meccaniche e prodotti 
chimici. Se nel 1911, dopo l'avvenuto decollo industriale dell'Italia, una tale 

, sproporzione avrebbe certamente meravigliato, non lo è in questo periodo nel 
quale le più innovative esperienze di fabbrica si esprimono nella produzione tes
sile(jl. 

Nella sostanza, l'indagine si presenta come una statistica sull' occupazioH(! 
industriale (distinta per settori e per regioni), integrata darilevazioni sulla 
forza vapore disponibile (a livello di regione), aspetto rilevante per "un paese, 
ove principale elemento di buona riescita delle fabbriche è il risparmio di com
bustibi1e,,62. 

quali condizioni si esercitino le svariate industrie, quali di queste abbiano elementi perprospe
rare, quali altre vegetino fra gli stenti o siano minacciate di rovina" (Atti della Giunta centrale 
di statistica: sessione estiva de11873,cit., p. 100]. 

57, Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dell'anno 1875, cit.,p. 4. 
58ncoinvolgi:mento dell'Istituto nell'indagine può dedursi dal riferimento al "compianto dottor 

Maestri, che tenne con onore l'ufficio ,di direttore della statistica e stampò in esso sì belle 
orme" .e dalla preoccupazione, di evitare-come era stato su~erito nell'impostazione della ri
cerca - che l'indagine sollevasse, il sospetto .di "fare delle ricerche statistiche nuoV!) argomento 
d'imposta", [V. ELLENA, La statistica di alcune industrie italiane, cit., p. 3}. " 

59Vinteresse per l'argomento è testimoniato anche dall'attenzione dedicata alle statistiche indu
striali all'estero, come dimostra l'ampia recensione dei metodi utilizzati nel CensimefJtodelie in
dustrie in Germania pubblicata assieme alla monografia di Ellena [D. TAllUSSIO, in AS, n, 13, 
ISBO, pp .• 143~222J, Jlonché le statistiche .Della produzione e commercio della lant:z in Francia,in 
AS, II,21, lB81, pp .. 14~18. edellino in diversi paesi [A. REN()UAlID, Etudessur lec<mm,Jerce du 
lin et la statistique linière en France, Angleterre, Belgique, Russie, [talie, Hollande, etc., in AS, II, 
22, 1881, pp. 59-86] e la nota sulle industrie inglesi [C. von ScHBRZER, Welindustrien: Studien 
wiihrend einer Fiirstenreise durcn die Britischen Fabrikbezirke, in AS, II, 22, 1881, pp. 121-149]. 

60 V.ELLENA, La statistica di alCUll!! industrie italiane, cit., p. 3. Si veda anche la suecessiva:\)reve 
relaziQ!le dello stesso Autore (Atti della Giunta centrale di statistica: sessione .dtll'Q1I1W 1879, cit., 
pp. 49-52]. 

61 Nell911 i settori minerario, metallurgico, meccanico e chimico contano per il 40% del vaIoreag
giunto manifatturiero; quello tessile (senza l'abbigliamento) per più del 10% [S. FRNoALTEA, [/ 
valore aggiunto dell'industria, cit., p. 107}. Secondo dati cortesemente anticipatimi dal prof. Ste
fano Fenoaltea,la medesima quota caratterizzava la situazione nel 18,91. 

62 V. ELLENA, La statistica di alCUII!! industrie italiane, cit.,pp. 86-B7. 



328 Statistica ufficiale e storia d'Italia: gli "Annali di statistic4" dal/87/ 41/997 

..... ,",.AV;;?,,:cv')3,'J'''~''.,·''''''''f::el~jff\'!'~tìne.trontt'af~~'rgì:t9~nl1;'an~~~~'~ìs'SrO'fié;'aè11'O"'stCss'o;;Enéii1t~S'~ ./C'.J"'4J3..'h 

di scarso significato per la mancania di confronti sia temporali che con altre 
realtà economiche; le uniche informazioni significative che si ottengono sono 
la maggiorerilevanza della forza idraulica rispetto a quella a vapore e la con
centrazione della produzione (intorno al 90%) nel Triangolo industriale, in Ve-
netoe in Campania. 

Più significative risultano le statistiche sul "numero di braccia addette" ai 
vari settori, anche se mancano quelle addette "alla tessitura casaIìnga, la quale 
pure, come si vedrà del novero' de' telai, è industria di tanto momento in quasi 
tutte le pròvincie del nostro paese,,64. Nei settori rilevati il numero degli operai 
è piuttosto esiguo, solo 1'1,4% degli abitanti; che - pur tenendo conto della 
scarsa affidabilità delle cifre - testimonia. della rilevanza che ha in questo pe
riodo il lavoro agrario e del fatto che "i mestieri impiegano maggior numero 
di braccia chele vere fabbriche,,65. La distribuzione per regioni riflette quella 
dei macchinari: oltre 1'80% si concentra nel Triangolo industriale, in Veneto e 
in Campania (con Emilia, Toscana e Marche si arriva a quasi il 95%). Interes
sante è la distribuzione per sesso e per età degli operai: il settore tessile occupa 
oltre 1'80% del numero complessivo e di questi oltre il 50010 sono donne e quasi 
il 30% sono fanciulli. Negli. altri settori l'occupazione maschile è prevalente ed 
è quasi assente quella dei bambini sotto i 14 anni; ma ciò non è sufficiente a 
modificare i dati del campione complessivo: quasi i tre quarti degli operaicen
siti sono donne e fanciulli. È immediata l'osservazione di.Ellena che "è cagione 
di qualche meraviglia il considerare che, con tanto numero di donne e fanciulli 
negli opifici, l'Italia' manchi di una legge sul lavoro delle fabbriche,,66. 

In effetti,' questa considerazione mette· bene jn . luce le . fiwalitàdella. ricerca 
di Ellena. Nonostante riconosca che i risultati raggiunti non "bastano a rive
larci le condizioni industriali del nostro paese", egli si impegna proprio in una 
tale analisi per individuare, con labilicol1egamenti alle statistiche presentate, 
le potenzialità della produzione industriale e i condizionamenti che gravano 
sulla produttività del lavoro e sulla qualità tecnologica dei processi produttivi: 
"Quali sono i pregi, quali i difetti· dei nostri operai? Quale il valore delle mac
chine? Corrispondono esse agli ultimi'perfezionamenti tecnici e alle speciali pro
duzioni cui sono addette? Quale è il numero annuale de' giorni di lavoro e 
quale l'orario giornaliero?", Dati che non sono stati rile;:lvati, ma che sononeces
sariper "infondere vita in qudle cifre della statistica,~7. 

Nello sviluppo della relazione vi è tutta la tensione tra una· convinzione 
delle possibilità industriali del paese e la consàpevolezza delle catenze che esSo 
incontra nell'avviarsi su 9ueUastrada. Una tensionè.che esprime la polemica 
nei confronti di· chi <,IDcora· teorlzza che il fut}lTo dell!ltalia è quello di essere 
"un paese agrario e marittimo, tnanonmanifatturiero".La"dignitàdi na
zione"vacollegata, per Ellena, al farsi "riccaconlaproduzione industriale", 
anche perché vi è un rapporto stretto fra agricoltura, industria e "marina fio-

63 "Anche le poche cifre, che ho a mia disposizione, male si adattano ad esser tutte raggruppate, 
perché non posso sommare insieme quelle che indicano la potenza degli strumenti dì lavoro 
(macchine diverse per nat\lf8., per forza e per effetti), ma debborestringenru a riunire gli operai 
addetti alle varie arti"{lbid., p. 281. 

64 Ibid., p. 28. 
65Ibid., p. 29. 
66 Ibid., p. 33. 
67 Ibid, p. 3. 
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una. trasformazione in un grande paese industriale, esorta a non desistere: 
"Chi ci vieta col lavoro e col risparmio di accumulare capitali? Chi ci toglie di 
edu'Care operai e direttori, dì rendere più economici i trasporti, di riformare le 
imposte, di creare un buon corredo diacconcie istituzioni commerciali?,,69. 

Intorno a queste questioni che chiamano in causa le scelte della classe diri
gente si concentrano le considerazioni di Ellena nella consapevolezza che l'indu
strializzazione è connessa strettamente al progresso tecnico, alla disponibilità 
di fonti di energia, alla crescita dell'imprenditorialità, al miglioramento delle 
capacità lavorative, al sostegno finanziario e, non secondaria, ad una politica 
delle istituzioni economiche. 

Uprogresso tecnico ha effetti ambivalenti sulle condizioni dell'industrializ
zazione. Esso ha comportato radicali innovazioni nei processi produttivi e nel
l'utilizzo di nuove materie (nella tessitura, nella filatura, nell'arte vetraria, 
n\'!11ametallurgia e cosi via) con la conseguenza, da un lato, di "diminuire o eli
n.1inare interamente J'azione dell'uomo", ma, da un altro lato, di migliorare le 
condizioni delle classi popolari: "Parecchie cose, che nei secoli scorsi parevano 
riservate alla gente ricca, diventavano di facile acquisto anche per coloro, che 
dalla fortuna sono guardati con occhio meno benigno". Il processo ha carattere 
mondiale e la rapida accumulazione registrata dai principali paesi per sfruttare 
l~opportunitlofferte dai nuovi metodi produttivi determina un eccesso di ca
pacità produttiva che inasprisce la concorrenza internazionale7o: le difficoltà 
degli anni Settanta sono dovute "non solamente dal mirabile incremento delle 
scienze applicate, ma dal fermo volere di ogni paese civile di entrare nell'agone 
manifatturiero,,71. 

"Ma, se tutto il male non viene per nuocere, pur troppo anche tutto il bene 
non è destinato a giovare"; sono quindi essenziali provvedimenti consapevoli 
di politica economica P\'!r favorire soluzioni consone agli interessi nazionali: 
"L'equilibrio non sarà interamente ristabilito, se non quando, da un lato l'au
mento dei consumi, dall'altro la chiusura degli opifici che non potranno rinno
vare il vecchio loro corredo, produrranno l'effetto ordinario della legge di sele
zione; gli organismi più robusti, dopo avere eliminato quelli più deboli e mal
sani, che invano si provavano a contendere loro e aria e cibo e luce, respirano 
liberamente e prosperano". L'evolversi della crisi risulta dominato dalle indu
strie estere (gli "organismi più robusti") e ciò nonpreannuncia nulla di buono 
per la giovane e debole industria italiana; la polemica nei confronti degli econo
misti liberisti è immediata: "Come sempre accade, ognuno pensa per sé sola-

68 "L'evoluzione produttiva è composta di molte parti; ma queste sono strettamente collegate ed ar
moniche. I.popoli grandi. tanto nel campo del pensiero, quanto in quello della ricchezza, sono 
proteiformi" [Ibid., p. 4J. 

69 Ibid., p. 16. 
7Q "Da un secolo quasi, cioè da quando fu iniziata la trasformazione del lavoro merre il largo ime 

piego delle macchine, l'industria s'era andata concentrando colà dove il genio inventivo, sorretto 
dalla potenza del capitale, le creava più favorevoli condizioni. Ma poi, a poco a poco, anco il la
voro meccanico s'andò irradiando, prima nelle altre contrade del continente e poi negli Stati 
Uniti e nelle Indie orientali. NOndimeno i paesi esportatori, e segnatamente l'Inghilterra, conti
nuarono a crescere le loro fabbriche, come se dovessero provvedere a consumi del mondo intero. 
Onde una concorrenza sfrenata" [Ibid., p. 8J. 

71 Ibid., p. 8. 
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generali, che furono cosÌ stupendamente descritte da Bastiat e da altri econo
misti seguaci delle suedottrine,,72. 

Per deftnire gli interventi da adottare è necessario esaminare "gli elementi 
principali che l'industria moderna domanda per fiorire: molto e confidente 
capitale; braccia intelligentemente operose; vasti e buoni ordinamenti com'" 
merciali,,73. 

La carenza di capitale che registra l'industria manifatturiera è la prima 
delle difficoltà per una rapida industrializzazione del Paese, data la possibilità 
di "un circolo vizioso: perché grossi risparmi si possono fare solamente con 
una intensa produzione, e questa non si consegue senza l'abbondanza di capi
tali". La questione èla mancanza di ftducianelleimprese industriali, poiché 
"risparmio v'è ma si dirige verso altri impieghi [ ... ) più fruttosi e più sicuri": la 
rendita di Stato e i miglioramenti agrari. Comunque, e nonostante che "non 
piccole somme si sciupano in spese di'lusso, un po' dal Governo, molto dai Co
muni; [ ... ] non pare che alle industrie manifatturiere si consacri tanto capitale, 
quanto ne avanza,,74. 

Le ragioni di questa "poca' confidenza nelle fabbriche" deriva da fattori 
oggettivi. Ellena si sofferma sull'elevata spesa di primo impianto dovute alla di
pendenza estera per l'acquisto dei macchinari, il cui costo 'risulta molto "più 
ragguardevole di quello che abbisognaaJlefabbrrehe inglesi, inl'cla7jone al pro
dotto che si vuole conseguire". A ciò si aggiunge la minor scala di produzione 
delle nostre imprese rispetto. a quelle dei" paesìconcoqenti, la minore vicinanza 
ai grandi mercati délle materie prime, la mancanza',diservìzi alla prod~one 
perle quali "debbono avere propria officina di riparazione e propriogasQmetro 
per l'illuminazione"; si comprende perciò perché "la fondazione di nuove fab
briche riesce più costosa in Italia che in Inghiltèrra,,75. 

La minore redditività del capitale non dipende solo dal maggiore capitale 
anticipato ma anche dalle maggiori spese di esercizio che "sono in, Italia' più 
ragguardevoli che in Inghilterra e nelle altre contrad{: meglio progredite nel 
campo della produzione"76.Le maggiori spese di esercizio derivano, in primo 
luogo, dalla ininoreproduttività del 'lavoro dovuta all'ancora scarsa perizia' dei 
lavoranti, non compensata dai minori salari pagati;iìnaggjori salari pagati al
l'estero non solo sono compensati dal, prodotto maggiore, ma essi costìtuiscono 
un elemento di flessibilità nelle relazioni industriali dei nostri ,concorrenti: "In 
Inghilterra, durante le crisi, i salari si riducono dél t O del 20 e, ftn del 30 per 
cento, come accadde negli ultimi anni,e il fabbricante prova un certo sollievo. 
Presso di noi la cosa è molto rara e difficile, perché all' operaio mancherebbe il 
necessario sostentamento" 77. 

Non solo il personale operaio, ma anche il personale direttivo dell'impresa 
costituisce un ,punto debole. Non riuscendo a trarre i direttori delle fabbriche 

72 Ibid" p. 6-7. 
73 Ibid., p. 5. 
74 lbid.,p. 5. 
75 Ibid., pp. 9-11. 
76 Ibid., pp. 9-11. 
77 Ibid., pp. 11-12. 
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esperienza e, quel che è più, posseggono intera la fiducia dei loro dipendenti" 
~ "siamo costretti a cercare i direttori, o nei giovani ingegneri che, usi a guar-
dare il mondo attraverso a formule astruse, sdegnano il lavoro fabbrile, o me-
glioe più sovente dobbiamo domandarli ai paesi forestieri", i quali risultano 
spesso molto costosi e fonte di "gravi dispendi,,7s. 

La scarsa perizia degli operai e l'insufficiente specializzazione del lavoro 
dipendono anche dall'organizzazione produttiva dell'industria e dall'ancora 
scarsa articolazione in distinte linee di produzione. Ellena sottolinea come i be· 
nefici della divisione del lavoro non derivano solo dalla ripartizione dei compiti 
tra gli operai, "ma eziandio tra le varie fabbriche". Concentrare nel medesimo 
stabilimento più funzioni produttive (filatura, torcitura, ecc., nel caso delle im· 
prese tessili)o più prodotti (aratri, telai, ecc., nel caso delle officine meccaniche) 
impedisce che si ottenga 'un prodotto di elevata' qualità e che gli operai si adde
strino a dovere, con la conseguenza che "le spese di produzione diventeranno 
semprè superiori di gran lunga a quelle che occorrono nelle fabbriche estere, av
vezze da gran tempo a fare una cosa sola e per conseguenza a farla bene e con 
economia. A ciò si collegano anche le difficoltà che nascono non solo dall"'in
gegnarsi a produrre molte cose, ma anche attendere alla loro vendita, perché i 
nostri congegni commerciali sono molto imperfetti"; la mancata specializza
zione tra momento produttivo e momento commerciale è fonte di ulteriori mag
giori spese rispetto ai nostri concorrentj19. 

La questione delle infrastrutture è un altro aspetto che condiziona lo svi
luppo dell'industria; porti e strade ferrate, nonostante abbiano registrato nei 
decenni precedenti significativi miglioramenti, non sono progrediti sufficiente
mente da compensare lo svantaggio con i propri concorrenti: "Abbiamo speso 
troppo nelle poche vie costrutte e non sempre abbiamo fatta la debita propor
zione tra la spesa e il profitto, tra lo sforzo e l'effetto". Ma non è solo un pro
blema di chilometri costruiti, ma anche di tariffe e di regolamenti applicati. Le 
tariffe sono alte e i regolamenti "oltremodo viziosi", "non è savio creare le fer
rovie mercè ingentissimisacrifizi e poi tagliare i nervi del commercio con tariffe 
esorbitanti". Considerando poi la forza motrice, Ellena segnala il vantaggioso 
ricorso da parte della nostra industria alla forza idraulica che comporta una 
bassa spesa d'esercizioso, soprattutto se fossero modificati gli "imperfetti ordi
namenti amministrativi" che, in molti casi, "rendono difficile e dispendiose le 
concessioni d'acqua fatte dal Demanio"Sl. 

78 Ibid., pp. 12-14. I dirigentiesteri risultano spesso "i meno buoni", "non sanno prendere l'ope
raio nostrano per il suo verso e, poiché lo sprezzano, non ne ottengono sforzi virili", "non tro
vano nulla di buono tra noi, e spinti dai pregiudizi, e talvolta anco dalle provvigioni che rice
vono, voglion trarre dall'estero tutto ciò che occorre alla fabbrica, cagionando più gravi dispendi 
e nuocendo alla prosperità delle industrie sussidiarie"; inoltre ricevono salari più elevati, "mentre 
gli inglesi pagano il direttore come il primo degli operai e nulla più" [Ibid., p. 14]. 

19Ibid., pp. 14-15. 
BO Anche se tali minori costi sono in parte compensati da maggiori spese di trasporto dovute al 

fatto che "le nostre fabbriche [ ... ] soventi sono costrette a intemarsi nelle valli, per cercare la 
forza motrice delle acque" [Ibid., p. Il]. 

81 Ibid., pp. 19-21. 
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esclusa la possibilità di "conciliare le necessità dell'erario con le ragioni dell'in
dustria", vìenesottolineato come l'imposta sui fabbricati, il dazio. di consumo 
e l'imposta di ricchezza mobile "siano foggiati in modo da riuscire quasi incom-
portabili" all'attività produttiva82.. . 

Tutte le considerazioni di Ellena sono indirizzate verso auspicabili' inter
venti governativi diretti, a sollevare l'industria da gravami e impedimenti che 
ne vincolano lo sviluppo e, in questo contesto, si pone la questione "della prote
zione cospicua chele tariffe dei dazi di confine porgono alle fabbriche nazio
nali". La sua posizione a favore dei dazi doganali è chiara; in altro lavoro 
aveva sostenuto che "il reggimento doganale della maggior parte degli Stati 
era lungi dall'informarsi ai principii del libero scambio, e che la tariffa ìtalià1,la 
non è tra le più miti,,83. Considèrate le difficoltà di sbocco' che incontrano i 
paesi industriali più avanzati, il timore di un'invasione dei loro prodotti a prezzi 
inferiori ai costi di produzione tale da mettere in ginocchio le nostre industrie 
nascenti lo porta a concludere che di tale protezione "non çidobbiamo dolere, 
anzi quasi la dobbiamo credere provvidenziale" e pertanto non dobbiamo nem
meno "lagnarci· se le nostre fabbriche' trovarono ai confini deÌ baluardi al
quanto più forti di quelli,· che, in tempi ordinari, un sagace reggimento delle do
gane potrebbe consentir 101"0,,84. 

Illavoro di Ellena esprime con efficaciala visione di fondo sulle prospet.;. 
tive di sviluppo dell'economia italiana e il compito riservato aUa statistica di so
stenere la formulazione di· una legislazione economica, commerciale, doganale, 
fiscale adeguata a proteggere e a sviluppare l'industria italiana. Come. si può 
notare, la valutazione delle necessità industriali comportaJa.considerazione del
l'intero sistema economico e delle molteplici e complesse.interazioni.che lo co
stituiscono; d'altra parte, per quanto vivacemente descritti i condizionamenti 
che incontra l'apparato industriale sono tutt'altro che sostenuti da una ade
guata base statistica: 'la necessità di una vera statistica economica appare con 
evidenza anche dalla sua relazione. 

Nonostante la rilevanza dell'argomento, l'impostazione e rorganizzazione 
di una rilevazione dell'attività industriale non vedrà la luce tanto presto. Nel. 
188285 viene avviata un'indagine per "rinnovare a qualche anno di distanza, e 
con programma alquanto pìùesteso, il lavoro statistico già fatto nci 1876", 
ma la consapevolezza che non sarà possibile disporre contemporaneamente di 
tutti i dati necessari· a compilare . dèUestatistichegenerali sul fenumenoindu~ 

82 Ibid., p. 15. 
83 "Essa poi si trova ora alquanto più elevata di quel che vqlessero i suoi compilatori; giacché, fog

giata co1lIe arme per negoziare trattati di commercio e di navi~one,. i quali, ~ togliere 
ogni. presidio daziario. alla nostra nascente produzione. manifatturiera, provvedessero in modo 
opportuno agli interessi. delle. esportazioni. della pesca e della marina, diventò poi per necessità 
di cose la tariffa normale" (Ibid., p. 23]. 

84 Ibid.,pp. 22-23. 
85 La seduta del 25 novembre 1884 è. aperta dal, Ministro che introduce un pr..,gran:una di lavoro 

centrato su tre statistiche cruciali: finanza comunale, movimento dei metalli preziosi e statistica 
industriale e dei salari degli operai {Atti del Consiglio superiore di statistica: session,edell'~ 
1882, in AS, III, 7, 1883, p. 2]. Si tratta di un progran:una ampio ecomplesso>cheimpegna la 

. Giunta per diversi giorni; per quanto riguarda .lestatistiche indust.riaIì, il dibattito preparatorio 
all'indagine viene introdotto e concluso da Ellena [Atti delConsigliosuperiore di statistica: ses
sione dell'anno 1882, cit., pp. 5-49]. 
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varieprovince,,86. I rapporti sulle attività industriali delle singole provincie ap-
pariranno nell'arco di un ventennio87, fornendo indicazioni interessanti sulla 
varietà delle strutture economiche locali di fine secolo. La diversa scansione 
temporale e l'inevitabile disomogeneità di trattazione che ne consegue sono pe-
raltro' di ostacolo alla definizione di un quadro organico e coerente della strut-
tura industriale del Paese88. 

All'avvio dell'indagine, viene presentata una sintesi dei dati disponibili. 
Vengono riportate le statistiche sul numero degli operai e sulla forza motrice 
impiegata nelle varie industrie ottenute dalle rilevazioni fatte in precedenza 
(dal 1876 al 1883); al nucleo centrale delle statistiche commentate anni prima 
da Ellena si accompagnano le successive informazioni sulle miniere e sulle indu
strie meccaniche e metallurgiche, ma il maggior numero dei settori considerati 
non modifica nella sostanza quanto si era appreso con la relazione del 1880. 
Viene ribadito il peso rilevante, in termini di occupati, del settore tessile: gli ad
detti alle miniere, torbe e saline sono un quinto degli operai del tessile; ancor 
meno (un ottavo) quelli addetti al settore meccanico e metallurgico, ripartiti in 
parti quasi uguali tra officine private e officine del settore pubblico; un po' più 
numeroso è il settore dei mulini per la macinazione dei cereali, i cui addetti 
sono di . poco inferiore ad un quarto degli operai del tessile. Le informazioni 
sulle tp.acchine motrici, ancora carenti per qualità e completezza, "rappresen
tano ciò che si è potuto sapere finora" sperando nella nuova rilevazione per 
"colmare queste lacune,,89. 

Nel corso della pubblicazione delle monografie, l'Istituto elabora dei rap
porti relativi alla situazione di singole industrie a livello nazionale; vengono 
pubblicati cinque rapporti che mirano a delineare un quadro ( sufficientemente) 
completo delle condizioni dei settori industriali ritenuti più importanti. Tre di 
essi riguardano il settore tessile (distinti nei comparti della seta, della lana e 

86 Osservazioni generali slll metodo col qwtle fu avviata nel 1883 la statistica della produzione indu
striale, in AS, IV, 4, 1885, p. 19. "Dopo vari tentativi fatti per avviare fm d.a principio la stati
stica industriale per determinati rami di produzione, si dovette prendere il partito di eseguire 
come lavoro preparatorio uno studio per le singole provim;ie,attaccandoIe, per cosÌ dire, una 
aduna, con tutti i mezzi di investigazione e di riscontro che il Ministero poteva possedere o pro
curarsi" [Industria della lana, in AS, IV, 84, 1895, p. 5]. 

81 Vinchiesta occupa larga parte della serie IV degli "Annali". Il primo dei 73 contributi è pubbli
cato nel 1885 (riguarda la provincia di Arezzo) e l'ultimo nel 1903 (provincia di Roma). Aqueste 
inChieste vanno idealmente associate anche la precedente indagine sulla provincia di Roma [V. 
ELLll1'<A, Le industrie della provincia di Roma, in AS, III, 2, 1883, pp. 89-129} e quella sui prodotti 
miùerari della stessa provincia [L. DEMARCHI, I prodotti minerali, in AS, In, 2, 1883, 
pp. 130-246}. I contributi sì concentrano soprattutto nei primi tre-quattro anni. I tempi lunghi 
per il completamento dell'indagine richiederanno, per alcune province, un rapporto-bis. Per una 
valutazione del contributo di questa indagine alla conoscenza delle nostre coridizioni industriali 
di rme secolo si veda il saggio di Corrado Barberis in questo volume [La statistica industriale 
tra Nord e Sud, tra città e crunpagna, cit.}. 

88 Le procedure adottate per la rilevazione e la struttura-tipo del rapporto sono descritte in Osser
vazioni generali sul metodo col qwtle fu avviata nel 1883 la statistica della produzione industriale 
{cit., pp. 5-20); interessante anche la nota in Industria della lana, cit., pp. 5-6, che fa toccare con 
mano la macchinosità della rilevazione e i rischi di inesattezze nelle valutazioni. 

89 Industria della lana, cit., p. 34. 
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quello della carta91 • Essi riportano tutte le notizie disponibìli, dalla struttura 
del processo produttivo alle mercedi pagate e agli orari praticati, dal' com,;. 
mercio interno ed estero alla legislazione del settore. Pur presentando un 
quadro efficace della situazione complessiva dei diversi settori, la parzialità e 
disomogeneità che caratteriZzano la rilevazionesegnala l'ancora enorme di
stanza che bisogna superare per disporre di una appropriata statistica indu
striale. 

Bisogna aspettare il 1912 per registrare una ripresa nelle rilevazioni indu
striali. Il rilancio dell'attività dell'Istituto sotto NittisicaratteriZzaanche per 
l'avvio del Censimentodell'industria~ La discussione del progetto, nella quel si 
distingue Maffeo Pantaleoni per l'attenzione e la vivacità dei rilievi critici92, 

pone in rilievo i progressi fatti dall'Istituto nell'impianto di una tale indagi- . 
ne93, che. peraltro non troverà una compiuta realizzazicme. 

Occupazione,' salari e distribuzione del reddito: esigenze irrisolte 

Come esemplifica la monografia di Ellena,le indagini per la rilevazione 
dell' occupazione sono strettamente legate alle statistiche del settore industria
Ie94, ma le informazioni· che forniscono i dibattiti r~gistrati. dagli "Annali" 
sono limitate e di scarso rilievo. Come per moltì altri.aspettisuiquali ci si sof
fermerà in seguito,la mancanza di adeguatè rilevaziom suU'occupazionedi
pende da difficoltà metodoIogiche alle quali si aggiunge - ed" è una costante 
della vita dell'Istituto - l'insufficiente disponibilità di. ti$orse, umane e finan
ziarie, fornite dal Governo, che pure si appoggiaaU'1stituto per disporre dei 
"numeri" necessari a sostenere le proprie proposte legislative nel, dibattito par
lamentare. 

Alla questione occupazionale si affiancano le riflessioni sul fenomeno del
l'emigrazione95• Come noto, si tratta di una questione di grande rilievo per 
l'Italia di questo periodo e non mancano ì dibattiti nella Giunta su cause 00 effetti 

90 Rispettivamente L'industria della seta in Italia, in AS,IV, 55,1891, pp. 1-132; L'inilustria della 
lana, cit., pp. 1-92 eL'tndustriadel cotone in Italia, ;nAS, IV;, 100, 1902, pp. 1-154. 

91 Industria della mactnazionedei cereali, in AS, IV, 34, 1&89, pp. 1'-87 e Industria della carta, in AS, 
IV,91, 1898, pp. 1~71. 

92 Atti del Consiglio superiore di statistica: sesswne dì maggio 1912, cit.,pp. 43-51 
93 Atti delConsiglio superiore di statistica: sessione febbraio 1913, mAS, V, 5, 1913, pp. 93-114. 
94 Nell'organizzare l'indagine sulla struttura industriale, l'identificazione dei scUoti da rilevare si 

accompagna alla definizione dell'elenco delle occupazioni degli operai con riferimento alle quali 
si domandano le notizie sui salari [Modelli per la statistica della produzione' inilustriale' e Elenco 
delle industrie e delle occupazioni degli operai pei quali si dom.andmto le notizie sui salari,. in AS, 
I1I,1, 1883, rispettivamente pp. 157-169 e 170-176}. Si veda anèheUriferimentoalla "questione 
sociale" nel dibattito sulla statistica industriale (Elenco delle. industrie e delle occupazioni, cit., 
p. 38], e l'indagine sul lavoro dei fanciulli e delle donna che si ricotlega all'emergente legislàzione 
del settore [G. Bòwi; Sullavorodeifanciulli e dellidotute: risposte alla c~rcolare 251ugliò 1879 
numero 45 del Ministero d'agricoltura, industria e commercio,inAS, Il, 21, 18S1, pp. 33-67]. 

95 "L'imp6rtanza speciale di una statistiéa dell'emigt:azione" (Atti dèllQGiunta centra!e'distatistica: 
sessione estiva del/872,cit.,p. 49] è rilevata fin dall'inizio; tanto che già nel 1818 gli "Annali" 

. pubblicano una' rilevazione al rigìÙlrdo [Statistica dell'emigraiione,inAS,n, 2, 1878, 
pp. 158-161}, seguita,qualche anno dopo, da nuovi dati sulmov.imentodell'emi8razione{L. 
BoDIO, Movimentodell'emìgrazione: prospettipresmtati tlaJ direttoredellà stàtistica àèorredo 
dellà sua relazione, in AS,n, 15, i880, pp. 275-218]. 
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pedi~alla Giunta di affrontarlo in maniera apwofondita anche dal punto di 
vista delle metodologie di rilevazion.e: a quali fonti ricorrere e quali strumenti 
tecnici adottare97. Non si può non condividere l'affermazione che la struttura 
delle inchieste è un aspetto "tecnico" essenziale per la migliore comprensione 
del fenomeno ("la statistica tutta intera non· ha altro scopo che di rischiarare 
le questioni economiche e sociali,,98), ma le considerazioni che talvolta si affac~ 
ciano sulle sue cause economiche e sui suoi effetti sociali non sono sufficienti 
ad approfondire i collegamenti con la situazione del mercato del lavoro (agri~ 
colo e industriale) e quindi con le prospettive produttive del Paese99. 

% Nel 1873 si assiste ad un ampio dibattito in occasione delle relazioni di Malvano e di B~o sul 
censimento degli italiani all'estero [Atti della Giuntacentrale di statistica: sessione estiva 1873, 
cit:, pp. 99-119; Relazione del cav. Ma/vano alla Giunta centrale di statistica sulla esecuzione del 
c~imento degli italiani all'estero, ivi, pp. 119-153; Relazione del pro! Luigi Bodio sui risultati 
del censimento degli italiani all'estero, ivi, pp. 155-201] che verrà ripreso diversi anni dopo [Atti 
della Giunta centrale distatistica: sessione 1880, in AS, II, 20, 1881, pp.9~99]. In una successiva 
occasione, Pisani Dossi segnala, sulla base. delle informazioni ricevute, che. per i nostri connazio
nali all'estero "l'istruzione è ( ... ] molto meno sconfortante" rispetto a quanto avviene all'interno, 
"il lavoro manuale supera di gran lunga [ ... 1 quello che si direbbe più propriamente intellettuale", 
che "l'indigenza e il vagabondaggio più o meno dissimulato e la detenzione, sieno sulle cifre to
tali, quasi impercettibili" [Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione del maggio 1884, in 
AS,m, 14, 1885, p. 23- 25); si tratta di una visione meno drammatica del fenomeno, condivisa 
anche da Bodio quando osserva che "l'emigrazione dell'Italia toglie meno gente di quantoJsia 
l'aumento della popolazione per l'eccedenza dei nati sui morti" (Atti del Consiglio superiore di 
statistica: sessione del maggio 1884, cit.,p. 45). 

97 L'ampia discussione che si registra nel 1879 [Atti della Giunta centrale di statistica: sessione del
l'tpf1W 1879, in AS, II, 15, 1880, pp. 154-178J è prevalentemente orientata in senso tecnico, 
anche se sono presenti le preoccupazioni economiche e sociali che motivano le iniziative del Mi
nistro degli Esteri. Non a caso, nelle circolari ministerlali del 1878 e 1879 [G. DELLA ROCCA, Cir
colari ministeriali per la statistica de/le società di mutuo soccorso e S. RONCHETTl, Circolari mini
slerioli per la statistica dell'emigrazione all'estero: circolare del 20 maggio 1878, in AS, II, 9, 
1879, rispettivamente p. 190 e pp. 191-193; S. RONCHETTI, Circolare del Ministero dell'interno 
ai sigrmri prefetti del regno sulla statistica dell'emigrazione: 20 maggio 1878 e A. PEIROL1!Rl, Cir
colare del Ministero degli affari esteri ai regi consolid'Italio sull'emigrazione italiana: lO rmvembre 
1879, in AS, II, 15, 1880, rispettivamente pp. 273-274 e pp. 279-280J si esprime la necessità di 
comprendere se "sia propriamente la miseria che spinga ad uscire dal paese" o se "vi contribui
scano per molto i con.sigli di speculatori interessati nei trasporti, o di agenti di emigrazione pa
gati dai Governi dei paesi di immigrazione"; le stesse circolari si propongono anche di valutare 
gli.effetti che "l'emigrazione abbia prodotto sulla misura deisalarl. sul valore venale delle terre, 
sull'economia agricola del comune e della provincia". Tutte domande che Bodio [Atti delConsi
gliosuperiore di statistica: sessione del maggio 1884, cit., pp. 48-51] rileva come troppo generiche 
e prOpone unarifonnulazione da sottoporre al Ministro degli Esteri per le sue richieste di infor
lllazi~ni ai sindaci dei comuni. 

98 [Attidella Giunta centrale di statistica: sessione dal 20 al 27 marzo 1877, in AS, I, 9, 1877, p. 164]. 
"Datemi notizie di fatti, e su di esse io fonderò più tardi le mie congetture; ma la statistica per 
se medesima, considerata come strumento d'informazione, non deve far altro che darmi notizie 
e contorni fermi e precisi" [lbid., pp. 164]. Gli aspetti di metodo dominano anche la discussione 
cJle, molto più avanti [Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione marzo 1914, cit., 
p.2042}, seguirà la relazione di A. AscHIERl-F. COL1!TTI, Note sulle statistiche dell'emigrazione 
italiane per l'estero e per l'interno, in Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione marzo 
1914, cit., pp. 117-146. 

99 Neldibattito che si svolge nel 1885 in seguito alla relazione di Pisani Dossi e al successivo inter
.vento di Bodio [Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione del maggio 1884, cit., 
pp. 10-51) l'aspetto tecnico si combina con quello conoscitivo delle cause; spesso però la com
plessità del fenomeno si frantuma in una varietà di considerazioni sparse mai ricondotte all'in
terno di un tentativo di interpretazione organica. Un esempio di questa distorsione è costituito 
dal tempo dedicato dalla Giunta alle implicazioni dell'emigrazione sull'esportazione di metalli 
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della produzione industrialé~. Disporre di informazioni sulle "merCedi" è di 
grande interesse, anche politico, per conoscere le condizioni operaie inunmo-
mento in cui si avvia una legislazione sociale. Nel1815,Bodiocomunica che è 
"stata inserita nella Relazione dei Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura e 
Commercio al Parlamento sui fenomeni del corso forzoso uno specchio del movi-
mento dei prezzi dei cereali dal 1867 in poi per una diecina di mercati fra i più 
attivi e annunzia che sarà in grado di presentare quanto prima una vasta colle-
zione di documenti sulle variazioni dei prezzi dei generi alimentari di più gene-
rale consumo e delle mercedi degli operai nelle industrie più importanti ediffu-
se"IOI. Correnti, nella medesima seduta, sostiene la necessità e l'urgenza di "av-
viare inchieste sulle condizioni delle classi agricole e operaie in Italia" facendo 
presente che "le lettere del professore Villari, le·memorie dei signori Franchetti 
e Sidney-Sonnino ed altri scritti hanno 'interessatoinparticolar modo la pub-
blica opinione SU di esse, e le recentidiscussiom parlamentari hanno messo in 
luce anche maggiormente la cOttnessità fra il probléma agricolo e quelle dei 
provvedimenti di pubblica sicurezza". MOTpurgo riconosce l'importanza della 
questione e informa che il Ministero (dell'Agricoltura) è interessato a taliinfor
mazioni, ma per dare "maggiore solennità a questa deliberazione sì credette di 
promuovere un voto speciale del' Parlamento" con la conseguenza che il "pro-
getto di legge sta dinanziallaCrunera dei deputati" nella quale "gli animi e i 
pareri siano divisi, essendo espresso il timore.che con ricerche di tal natura si 
eccitino polemiche ardenti e si rimescolino passionidiclassi"t02. 

Non è dato sapere quanto questa "prudenza" politicasia.a.lla base dello 
scarso sostegno governativo alle indagini deII'I!$tituto sull'argomento. In ogni 
modo, bisogna aspettare gli inizi degli anni '80 per disporre di alcuni contributi 
sugli stipendi e sulle pigioni che non affrontano peraltro in maniera sistematica 
l'argomentol03 . Nel 1885 viene pubblicata una "contribUzione per Una statistica 

preziosi dal Paese (lbid., p. 521. Vi sono comunqueinforml'lzioni sulla CQmposizione dell'e'migra
zioneper mestieri [Ibid., p. 41), suIlaripartizione.per regioni di partenza e per nazione di destina
zione[Atti della Giunta centrale di statistica: sessione estiva deI1873,cit., pp, 202-207;· Statistica 
dell'enti graziane, cit., pp. 158-161], sulle caratteristichè<lelI'e'migraziotle, sui confronti internazio
nali ·e. sùlle condizioni degli emigranti· nei paesi· transatlantici. [Atti dèlla· Giunta centrale di· stati
stica: sessione da/lO al 27 marzo 1877, cit., pp. 164-166; GliitMianiinAustralìa, Gliitaliani un 
Uruguay, L'emigrazioneltalianainBrasite, La colonìaitaliamHll Cairo (Egìtto},m. AS, II, 21, 
1881, rispettivamente.pp. 19-23; 24-26,27-30,31-32). . ' 

100 Non si considerano i salari in agricoltura, per i quali l'indagine piÙ completa è p~èsentata in Atti 
del Consiglio superiore di statistièa: sessione marzo 1914, cit., pp, 162-205. Sui contratti agrari e 
le condizioni materiali dei contadini nelle .diverse regìoni italiline gli "Annali" riportano un 
estratto delle monografie agricole pubblicate da Bodio [Sui contrljitti agrari e sulle condizioni ma. 
teriali di vita dei contadini in diverse regioni d'Italia, in AS;II, 8, 1879, pp. 125-206]. 

101 Atti della Giunta centrale di statistica: sessi01le del/'(J1IIJo 1875, cit., p. 6. 
102 Ibiti, pp. 8-9. 
103 Degli stipendi degli impiegati dello Stato m Italia ed all'estero e Pigioni pagate nel/edttò capo

luoghi diprovmcianel Regno pe1' abitazioni, botteghe, opifrei, ecc.; in AS, n, 19, I88I,rispettiva
mente pp. 35-56 e pp. 185-209. Come di oonsueto,gli "Annali" riportanoindagìni riguardanti 
le esperienze estere considerate istruttive; vengono pubblicate note sul rèddito delle classi ope
raie [kLBVI, Il reddito delle classi operaie, in AS, II, 5, 1879, pp. 21-26] e sulle condizioni sala
riali in Inghilterra[V.MAGALDI, Forem Work and Englb,h Wages Consideratedwith Reference 
to theDepression ofTrade, by Thomas Brassey, in AS, Il,21, 1881; pp. 69~nl,sulle condizioni 
di lavomÌD" Europa [W; M. EVARTS, State ofLabor in Europe, 1878: Rep()rts from the United 
States Consulm Several Countries of Europe on the Rate of Wages, in AS, II, 12, 1880, 
pp. 37-54J, sulle forme di partecipaziòne degli operai agli utili (E. R., La ripartizione dei frutti 
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delle mercedi nell'agricoltura e in alcune industrie manifattrici"l04. Essa rias-
sume le informazioni "frammentarie", ricavate da fonti ufficiali e private, ri-
gllardanti particolari regioni (soprattutto Lombardia e Piemonte) e alcuni 
settori (in particolare, quello tessile) 105. Si tratta di un contributo che "né per 
l'estensione, né per la forma, potrebbero chiamarsi una vera statistica dei sa-
lari" configurandosi piuttosto come "un contributo per una statistica futu-
ra,,106. L'indagine è prose~ta negli anni successivi e i risultati sono pubblicati 
neIl"'Annuariostatistico,,107, ma la considerazione che per "l'esatta misura 
delle mercedi, quelle notizie non vennero fornite in modo abbastanza circostan-
ziato" induce "ad intraprendere le nuove ricerche" delle quali si dà conto in 
un contributo del 18881(18." 

Le "mercedi" costituiscono lo snodo tra rilevazioni produttive e condizioni 
soçiali, sulle quali le "notizie" raccolte possono fornire qualche chiarimento, 
senza peraltro garantire una informazione compiuta soprattutto "in un Paese 
come l'Italia, dove si trova tanta varietà di condizioni fisiche, economiche e so
ciali". In effetti, nel programma di lavoro per una "statistica dei salari propria
mente detta" viene sottolineata la necessità di contemplare "tutte le industrie 
con metodo uniforme", disporre di notizie "molto particolareggiate, distin
guendo gli operai per sesso, età e occupazioni, ma anche secondo il grado di 
abilità", rilevare "in che modo variino, a seconda delle località e delle industrie, 
le condizioni del lavoro" , "il costo delle cose necessarie alla vita", le remunera
zionistraordinarie, le seconde occupazioni, i sussidi di assistenza e prevìden
zal09. L'indagine del 1888 mira appunto ad avere una migliore conoscenza non 
solo delle grandezze medie, ma anche della loro variabilità (con la conoscenza 
dei valori massimi, minimi e "normali effettivi" e con l'indicazione del numero 

de/lavoro: ricerche sui salari degli operai e sui profitti dei padroni di Victor Bohmert, in AS, II, 2, 
1878, pp. 165-170], sui rapporti tra capitale e lavoro in Francia [A. FOUGEROUSSE, Patrons et 
ouvriers de Paris, in AS, II, 17, 1880, pp. 122-145] e sull'associazionismo sindacale del padro
nato e dei lavoratori [W. VON LEXIS, Le associazioni degli operai e degli imprenditori in Francia, 
in AS, II, 16, 1880, pp. 138-158]. 

104 Contribuzione per una statistica delle mercedi: osservazioni preliminari sul movimento delle mer
cedi nell'agricoltura e in alcune industrie manifattrici, in AS, III, 14, 1885, pp. III-XII. 

105 Le indagini riguardano Notizie circa i salari degli operai addetti ad alcune delle principali indu
strie della Lombardia negli anni 1847, 1859, 1866, 1874, in AS, III, 14, 1885, pp. 1-36, nuova se
.quenza di numerazione; Notizie sui salari/ornite direttamente alla Direzione generale dellastati
stica da alcuni proprietari o capi di stabilimenti industriali, in AS, III, 14, 1885, pp. 37-61, 
nuova sequenza di nUlll(}razione; Notizie raccolte dagli ingegneri del r. Corpo delle miniere circa 
i salari degli operai addetti alle miniere di Sardegna, alle solfare di Sicilia e alle solfare di Ro
magna nel periodo 1862-1881, in AS, III, 14, 1885,.pp. 64-73, nuova sequenza di numerazione; 
Notizie sui salari dei lavoratori borghesi occupati nei regi stabilimenti marittimi .durante il periodo 
1874-81, in AS,III, 14, 1885, pp. 76-82, nuova sequenza di numerazione. 

106 Contribuzione per una statistica delle mercedi, cit., p. V. 
107 Saggio di statistica delle mercedi: mercedi pagate agli operai degli stabilimenti meccanici e metal

lurgici dei cantieri navali, in AS, IV, 26, 1888, p. 6. 
108 La statistica delle mercedi de11888 riporta un'indagine generale sui salari pagati agli operai degli 

stabilimenti meccanici e metallurgici e dei cantieri navali [Saggio di statistica delle mercedi: mer
cedi pagate agli operai degli stabilimenti meccanici e metallurgici e dei cantieri navali, cit., 
pp. 1-86], un'indagine Qlolto dettagliata riguardante le Notizie sulle mercedi degli operai addetti 
allo stabilimento della ditta Miani, Si/vestri e c. di Milano, in AS, IV, 26, 1888, pp. 87-110 e No
tizie sommarie sul movimento delle mercedi in alcuni stabilimenti industriali, nelle miniere della 
Sardegna, e nelle solfare della Sicilia e della Romagna, dal 1862 al 1887, in AS, IV,. 26, 1888, 
pp. 110-114. 

109 Contribuzione per una statistica delle mercedi, p. IV. 
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(con una ripartizione degli operai a seconda Siano più abili, m.ediocri e meno 
abili). Le 41 risposte forniscono un quadto abbastanza omogeneo sulle gran-
dezze generali: l'orario di lavoro è, in media, di lO ore (12 per itumiai forni) 
per 300 giorni ·effettivi· all'anno. Per quanto riguarda il "movimentò deUe mer-
cedi" si segnala per quasi tutti gli stabilimenti "un considerevole aumento di 
mercedi [ ... ] da 20025 anni ad oggi", con un miglioramento più rapido per le 
categorie più specializzate rispetto a quelle dei manovali e dei facchini. La va-
riabilità delle remunerazioni è diversa fra le varie categorie e fra remunerazioni 
fisse e remunèrazioni a cottimo, anche se combinazioni tra le due forme di la-
voro ne riducono in taluni casi lo scarto. I dati raccolti non son.operaltro in 
grado di produrre delle informazioni sintetiche, nemmeno la "singolare cor-
tesia" della Ditta Miani, Silvestrie C. di Milano che ha fornito "i suoi fogli set-
timanali di paga di un'intera annata" (lSS7) permette di pervenire a statistiche 
capaci di riassumere le pur interessanti notizie dettagliate che si ottengono da 
una tale base di dati IlO. 

Risulta evidente che. un programma di rilevazioni delle condizioni del la
voro industriale risulta troppo' ampio e complesso per le risorse disponibili e, 
di fatto,esso avrà uno sviluppo molto parziale nei decenni successivi. La man
canzadi informazioni al riguardo impediscono qualsiasi valutazione suUadi
stribuzione del reddito fra· ceti, e classi sociali, .' direzione verso la· quale sembra 
vòlersi muovere·l'attività della Giunta'quando, agli inizi dei suoi lavori, rivol
geva i suoi interessi alla distribuzione della proprietà fondiaria e di quella edili
zialll . L'interesse per gli aspetti distributivi si esaurisce rapidamente. e sparisce 
dalle sue riflessioni inconcomitanzaall'accentùarsidelle tensioni sodali'che ac
compagnano l'intensificarsi del processo di industrializzazione negli anni a ca
vallo del secolo; la prudenza politica nei confronti dell'''eccitazione degli 
animi" può aver avuto qui un ruolo non marginaté12• 

110Saggi di statistica delle mercedi, cit., pp. 1-14. 
111 Nel 1876 viene pubblicata una breve nota sulla Statistica detfabbricati, del debito ipotecartoe dei 

trasporti di proprietà fA. CASILINI, in AS, I, 7, 1876, pp. 13-15, nuova sequenza di numerazione] 
che è alla base dei lavo!"Ì e degli Atti della Sottocommissiolfe per una statistica della proprietà fon
diaria:seduta del 12 giugno, in AS, 1,9, 1877, pp. 194-203 e del s~ivo Programma per una 
tale statistica [L.. BooIO, in AS, I, 9, 1887, pp:48~74J e per. l'indagine sulle pigioni (Pigioni pa
gate Ife/le città capoluoghi di provincia nel Regno per abitazioni, botteghe, oplfUii, ecc., in AS, II, 
19, 1881, pp. 185-209]. Con riferimento alle esperienze estere, vengono pubblicate relazioni 
sulla proprietà della terra in Gran BretagnaeIrlandaein Finlandia [F. CoLACI, Il censimento 
dei proprietari e le condizioni delia terra1lella GrtmBretagna e Ir/anda e F. ROCCA, Studidilegi
si azione e di statistica comparata sulla proprietà fondiaria iII Eul'Opa: della proprietàfondiaria in 
Finlandia, in AS, I, 9, 1877, rispettivamente, pp. 2{)4-230epp. 248-255J. e una ricerca compa
rata sulle grandi città d'Europa [Appunti distat'sticaediliiia.e finanziaria dia/cune grandi éittà 
europee: notizie intorno al reddito imponibile. al.nul1Iero delle abitazioni parag(}tftlto alla popola
zione, alle pigioni di casa ed al concorso governativo nelle opere di edilizia delle città capitali d'Eu
ropa, in AS, II, 19, 1881, pp. 145-184}. Si veda anche la nota del Ministero delle Finanzesull'im
posizione fiscale sui fabbricati civili . e sul. debito ipotecario {Sttuaziolfe e debito ipotecario in
scritto sulla proprietà fondiaria delRegno. a131 dicembre degli annìl871, 1872, 1873 e 1874, in 
AS, l, 7, 187.6; pp. 18-45, nuova sequenza di numerazione]. 

112 L'aspetto occupazionale troverà nel 1912 una interessante analisi dell'allora direttore Monte
martini. La monografia su Le curve tecniche deJroccupazione industriale, ovvero sulla caratteri
stic1;ledell'ev()luzione(stagionale e ciclica) della domanda di lavoro, {in AS,V, l, 1912) si pre
senta come uno studio "econometrico". Ad esso si rioollega il successivo rapporto sul mercato 
del lavoro agricolo [Atti del Consiglio superiore di statistica: sessiolfe marzo 1914, cit., 
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La statistica dellemercedi solleva la necessità di una corrispondente rileva
zione . del livello e dell'evoluzione del costo delle cose necessarie. alla vita: 
"Questa statistica dei salari e dei prezzi è importante sopra tutte le altre stati
stiche economiche: i salari e i prezzi sono due termini correlativi". L'obiettivo 
di disporre di una valutazione delle condizioni sociali degli operai risulta evi
dente.dal fatto·che tale esigenza emerge nel corso di un dibattito in cui la valu
tazione della crescita salariale si intreccia con valutazioni "morali" ("fra gli 
operai s'insinuano abitudini dì vita sregolata", "ogni 70 individui a Biella, c'è 
uno spaccio di vino")~ tanto da indurre Correnti a ricordare che il compito 
dell'Istituto è di "registrare notizie e fatti, non predicare la frugalità e l'asti
nenza"l13. 

La rilevazione dei prezzi si manifesta con tutte le sue difficoltà già agli inizi 
dei lavori della . Qiunta. Nel 1874 Bodio avanza una proposta per uno studio 
sui prezzi dei cereali ed altri· generi di ampio consumo in considerazione delle 
trasformazioni che si sono registrate nell'ultimo· decennio nelle mercuriali e 
nelle altre informazioni relative ai prezzi di tali prodotti. La riflessione si sof
ferma sui limiti informativi delle eventuali rilevazioni, considerando tuttavia 
che esse sono necessarie per un'indagine sul "parallelo [ ... ] movimento del 
prezzo del grano e dei suoi succedanei, e quello dell'emigrazione, della mprta
lità, della criminalità, del vagabpndaggio, ecc.,,1l4, 

La preoccupazione di disporre di infonnazioni circa l'evoluzione dei prezzi 
nel tempo porta a valorizzare le ricerche sulla loro dinamica passata. Viene co
stituito uno speciale comitato per le ricerche storico-statistiche sui prezzi dei ge
Ileri alimentari,. il cui lavoro~rmette di recuperare materiali per undici Contri
buzionialla storia dei prezzi 15 che appaiono negli "Annali" nell'arco tra il 

pp. 147-161], quale segno di una impostazione di ricerca consolidatasi nel periodo all'interno 
dell'Istituto. La partecipazione della Giunta nel defmire queste linee di ricerca non risulta. parti
colarmente significativa. 

113 Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dal 20 al 27 marzo 1877, cit., p. 157. 
114 Si fa esplicito riferimento aduna ricerca "eseguita per la Baviera .a cura del distinto prof.Mayr 

per il periodo di quindici anni, dal 1836 al 1861", la quale "sarebbe anche in Italia degnamente 
apprezzata"· [Atti del/a Giunta centrale di statistica: prima sessione delJ874,in AS, 1,·5,1874, 
p. 192]. L'interesse per gli effetti economici e sociali dei movimenti dei prezzi si esprime nella 
pubblicazione di due note relative agli effettisullanuzialità e sulla lD(}rtalità[B. vonWmsz, 
Lo nuzialità in relazione al prezzo dei. grani e Dell'influenza dei prezzi sulla mortalità,inAS, Il, 
16,1880, rispettivamente pp. 100-113 e pp. 11~137]. 

1l5Atti della Giunta centrale di statistica: prima sessione del 1874, cit., 1874, p.195. Si tratta dieon
tributi molto diversi che affrontano in maniera non sistematica -'.. da qui il termine frequente di 
"notizie" -l'andamento dei prezzi su determinati mercati in epoche più o meno lontane. Ven
gono riportate. ricerche relative a Notizie inedite sugli ordinamenti dell'annona in Lombardia dal
l'anno 1678 all'anno 18J5;in AS, I, 8, 1877, pp. 3-4S, sui salari e prodotti industriali a Mantova 
dal 1632 al 1666 [Contribuzioniperunastoria e statistica dei prezzi e dei salari in Italia, in AS, 
1,10,1877, pp. U7-157ksJ,liprezzi e salari a Portogrooro neIseoolòdal1632 al 1666 nelseçolo 
XVI, sui prezzi e sui salari a Imola dal 1560 al 1876 [Notizie storicostàtistiche suiprezzi esld sa
lari, in AS, Il, l, 1878, rispettivamente pp. 194-204 di D.BARTOLINIe pp. 21)5..:207 diG.ScA
RABELLI), Sui salari e sui prezzi di alcune derrate alimentari e prodotti industriali nelle città di Mi
lano, Venezia, Genova, Firenze, Pisa, Lucca, Mantova e Forlì dal secolo XIII al XVIII [V. 
MAOALDI-R. FABRIS (a cura di), inAS, Il, 3, 1878, p.l06], sui prezzi del frumento, vino ed 
olio a Portogruaro dal 1670.al 1685· [D. BERTOLINl, Contribuzione alla storia e statistica dei 
prezzi e salari, in AS, Il, 7, 1879, p.25-32}, sugli stipendi a professori dello Studio università di 
VerceUinel1267 (S. BONOMI,Contribuzioni alla storia e stàtisticadei prezzi, in AS, Il,. 7,1879, 
pp. 33-34], Saggio sulle condizioni economiche del milanese verso il 1780 [E. GREPPI, inAS,II, 
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gine, dì uonpalesare criterii e metodi coi qWlli furono. calcolati i prezzi", ma 
ciò non impedisce di ritenere che "se una volta riuscissinlO a conoscere anche 
sommente per una ventina di mercati assortiti dalle varie regioni le variazioni 
dei prezzi delle principali derrate alimentari o di più universale consumo, 
qWlnta luce ne verrebbe per la storia economica del nostro paese?H.U6 Mentre 
le ricerche di storia economica ricevono uno spazio non piccolo negli" Annali", 
le riflessioni sulla rilevazione dei prezzi non trovano uno spazio altrettanto 
esteso e comunque non producono risultati apprezzabili l17. 

Il commercio estero 

L'attenzione per la produzione industriale non può essere disgiunta da 
queUoper il commercio estero in un momento in cui, oomesiè già. ricordato, 
ilproblema della protezione doganale costituisce un argomento centrale llel di
battito di politica industriale. Non sorprende l'urgenza espressa da Bodio di si
stemare alcuni ramidelm statistica - quali quelle del commercio interno ed 
esterno, del movimento delmnavigazione1l8 tanto marittima che fluviale, dei 
trasporti .. ferroviari, . delle poste e telegrafi, ecc. -per "podi in armonia tra 
loro, acciò si completino a vicenda e servano da riscontro unoall'altroH1l9 al 
fine di disporre di statistiche precise sull'entità reale degli scambi internazionali. 

19, 1881, pp, 57.131], sui Prezzi di alcune derrate e salari a . Ve1fezia. ed in alcune éittà .della Da'
mazia e dfl Levante dal 1486 al 1490 [D. BERTOLINI, Contribuzione per una storia dei prezzi e sa
lari, in AS, II, 19, 1881, pp, 132-144J, sul calmiere dei prezzi in Veneto [D. BERTOLINI, Schiari
menti sopra certi appunti. .di storia e statistica dei prezzi e salari, in AS, IIl:, l, 1882, 
pp. 137-1411 e Sopra il va/ore della lira terzuola di Mi/ano [p. ROVELL!, in AS, III, I, 1882, 
p. 142]. 

116 Atti della Giunta centrale dì statistica: prima sessione del 1874, cit., p. 192. 
117 Per quanto vivo sia l'interesse per questo argomento, come dimostra l'inunediata segnaIazione 

del lavoro di I. H .. Kremp. '$ull'influenza dei raccolti sui prezzi dei grani durante gli anni 
1846-1875 nei principali pàesidi Europa, in AS,II, Il,1880, pp. 154-156, si deve. atten.dere il 
1914 per registrare, con riferimento ai prezzi dei prodotti agricoli, un conereto dibattito sulle 
questioni di metodo e sulla significativitàdei dati (eterogeneità dei beni entro la stessàc1asse di 
prodotti) fAtti del Consiglio superiore dh/atia/ica: sessione marzo 1914, cit., pp. 77-94], 

Il.8. Sultanavigazi<me e·sui trasporti la GiUItta·interviene nel 1873 fAtti della GiuFJtacentfale.di stati
stica: sessione estiva deI187l,cit., pp. 249-268] e, nel 1874, sulle assÌcuraziQnidei trasporti ma
rittimi e terrestri [Atti della Giunta centrale di statistica: prima sessione del 1874, cit.,pp. 44-
116lSuccessivamente si ha una breve nota per gli anni 1876 e 1871 (8tatistica della navigazione 
nei porti del regno durante il·1877 e statistica della navigazioneita/iana nei pàrtì esleri durante il 
1876,'in AS, II, 2, 1878, pp. 162-164Je un sunto di un ampio lavoro di A. de FoviUe sui mezzi 
di trasporto {La trasformazione nei mezzi di trasporto, inAS, II,16, 1880,pp. 6f}..99J; l'analisi 
più sistematica è la relaZione di EUella del giugno J880' e la successiVa discttSslP;ne {Atti della 
Giuntacell/rale di statisticà: sessione 18$0, in AS,II, 20, 1881, pp .. 4-10; 1547]. Per quanto ri
guarda ì trasporti ferroviari si dispone di· UBa nota relativa agli Sfati Uniti {I. NIMMO, Una 
nuova fase delmovimentoferroviario negli Stati Uniti, in AS, II, 16, ·1880, pp. 192·196J, i verbali 
delle deliberazioni della conunissione internazionale [COMMlSS10N lNTERNA.TIONALE POUR LA 
STATISTIQUEDESCHEÌ!UNSDE FER,Compterendudes disèUSsions de lapremière sessionf/UiS'est 
rèunie a Rameau moisd'actobre 187'1, in AS, IO, 1877, pp. 158-185; ID., Compu:rendu de la se
conde session tenue à Berne au moisde.septembre 1978, in AS, II, 5,1879, pp. 27-83J,tIonché del· 
l'approntamento delle statistiche ferroviarie italiane [Modelli e istruzioni per compilare una stati
stica internaziona/edelle str(lde ferrate, in Ag, II, 12, 1880, pp. 149-1691· 

119 L. BoDIO, Relazione alla Giunta centrale sulle proposte fatte dal Direttore della statistica russa, 
cit., pp. 106-107. 
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stificare la valutazione di Alexandre Moreau de Jonnès120 che l'affermazione 
che "il commercio estero era la parte meglio conosciuta di tutta la statistica" 
deve considerarsi "un' osservazione ingenua, non essendovi cominciata che 
assai recentemente a portare la critica severa anche in coteste pubblicazio-
ni,,121. Se ne ha una verifica nelle discussioni' della Giunta per dare una defini-
zione operativamente praticabile ed economicamente significativa delle rileva-
zioni della quantità di merci scambiate e delle loro valutazioni, a prezzi correnti 
e a prezzi costanti122; tuttavia, il modo in cui sono individuate123 e affrontate 
le difficoltà statistiche esprime, pur ad un livello ancora embrionale, una rifles-
sione in grado di cogliere l'essenza dei problemi, come nel caso della valutazione 
a valori "attuali" e a valori "reali" delle importazioni e delle esportazioni124. 

Due sono le questioni collegate al commercio estero' che ricevono un' atten
zione particolare, anche se circoscritta nel tempo: l'emigrazione e i flussi di me
talli preziosi, sUlla prima delle quali ci si è già soffermati. Per quanto riguarda 
il commercio internazionale dei metalli preziosi, si sostiene l'opportunità di di
stinguere nei flussi di merci con l'estero l'oro e l'argento dalle altre merci, pro
cedura del resto adottata in Francia e Gran Bretagna. Una tale separazione mi
gliorerebbe le statistiche sUl commercio estero e fornirebbe informazioni impor
tanti per la circolazione cartacea, considerata l'incidenza che ìflussi di' metalli 
preziosi possono avere "con il corso forzoso e con l'aggio". La Giunta nomina 
una coIlllllissione per studiare gli aspetti tecnici della questione125, le cui propo
ste126 trovano una prima attuazione qualche anno dopo con l'adozione di una 
distinta registrazione' dei metalli preziosi e con l'individuazione delle fonti più 
appropriate per la rilevazione dei flussi di oro e di argentol27. 

120 La figura di Moreau de Jonnès è brevemente ricordata da A. DESROSIÈRES, Amministratore e 
scenziato: come è cambiata la professione dello statistico, in F. SoFIA-P. GARONNA (a cura di ), 
Statistica, storia e nazione, cit., p. 9O}. 

121 Si tratta di nn'osservazione cbe va considerata come "un epigramma per dire che le altre parti 
della statistica fossero ancora più incerte.di quella" [L. BoDIO, Relazione alla Giunta centrale 
sulle proposte fatte dal Direttore della statistica russa, cit., p. 130 j. 

122 Ibid., pp. 106-130. 
123 Non. mancano quelle di opportunità "politica". Si ricorda, ad esempio, come nel sostenere la 

convenienza che gli "ufflzi statIstici" unifichino "gli elenchi delle mercanzie" e compilino un di
zionario poliglotto che "ne desse la chiave", si riconosce che «un tale intento in apparenza facile 
e piano da conseguirsi, incontrerebbe nella pratica singolari difficoltà. Chi si accinga a sdop
piare le denominazioni gemelle (come canapa e lino), a sciogliere le multiple nei loro elementi 
o Il raggruppare questi ultimi diversamente dal consueto, si trova nella necessità di toccare alle 
tariffe doganali"; per quanto "non si tratti di variare la gravezza del dazio, tuttavia si suscita 
un vespaio di dubbi, di timori, di reclami di ogni maniera, e si minaccia di turbare l'equilibrio 
stabilito, o quel compromesso oramai pacifico esistente fra le industrie rivali" [Ibid., 
pp. 125-126J 

124 Atti della Giunta centrale di statistica: sessione 1880, cit.,pp. 10-15. Interessanti a questo ri
guardo sono iriferlmenti al commercio del Regno Unito [R; BANDINI, The History of British 
Commerce and of the Economic Progress of Brìtish Nation 1763-1878 by Leone Levi, in AS, II, 
21, 1881, pp. 73-75] e alla sua bilancia commerciale [La bilancia commerciale in Inghilterra, in 
AS, II, 21, 1881, pp. 211_224]. 

125 Atti della Giunta centrale di statistica: sessione 1880, cit., pp. 18-20. 
12o-A. MESSEDAGLIA, Delle norme per una riforma della statistica del movimento internazionale dei 

metalli preziosi, in AS, II, 21, 1881, pp. 203-208. 
127 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione del maggio 1884, in AS, III, 14, 1885, pp; 51-68. 
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AI movimento dei metalli preziosi si collegano le considerazioni sulla circo..: 
lazione monetaria interna 128. Strettamente collegata a questo tema è la stati
stica sulle Casse di risparmio129, risultato di un impegno assunto dall'Istituto 
in sede internazionale (Congresso dell' Aja del 1869). 

Fin dalle prime discussioni si fa strada l'opportunità di un'interpretazione 
estensiva della rilevazione in modo da ricomprendervi "tutto il sistema finan
ziario,,130. In questo contesto risultano rilevanti le notizie sulle banche dì emis
sione131, "imperrocchè se in alcuni paesi (esse) hanno un'importanza prevalente 
sugli altri organi del credito, in altri paesi invece sono i chèques che rappresen
tano la funzione più importante nei fenomeni della circolazione"132. Ma i feno
meni della circolazione sono· strettamente collegati ai fenomeni del credito e 
del risparmio e pertanto "convien tracciare ildisegno dellavoro tutto intero, e 
cercarlo di colorirlo simultaneamente nelle sue varie parti"; la conclusione è di 
far riferimento ad una grande categoria "che potrebbe intitolarsi delle banche 
commerciali" alla quale far seguire "capitoli speciali sulle banche fondiarie, 
sulle banche di credito mutuo popolare, o associazioni· cooperative pel credito 
[ ... J e via dicendo". La scelta di pervenire ad una statistica internazionale degli 
istituti di credito in grado di "contemplare ad un tempo le forme, sotto le 
quali essi si manifèstano in Europa e negli . Stati Uniti d'America,,133 si rivela 
nei . fatti oltremodo impegnativa e - per quanto sorretta. dalla convinzione 
che si tratta di una questione cruciale per la riforma delle istituzioni del nostro 
Paese134 - non sarà portata compiutamente a termine; solo la statistica sulle 

128 Nel primo numero degli "Annali" vi è gia una rilevazione sulla situazione delle banche {Bollet
tino delle situazioni mensilidei conti: sommari statistici, in AS, I, 1,1871, pp. 58-63). Ma la sen
sibilità degli "Annali" per tali questioni si accentua negli anni '80, periodo del corso forzòso 
della nostra moueta, con la pubblicazione delle memorie di A. Soetbeer sul bimetallismo e sul
l'nnione monetaria internazi.onale [l problemi principali della questione monetaria, in ASi II, 22, 
1881, pp. 150-112 e Notizie statistiche sui metalli preziosi, in AS, ID, 3, 1883, pp. 17172'02], 
della monografia di F. DE ROCCA, La circolazione monetaria ed ile orso forzoso in Russia, in 
AS, II, 24, 1881} e del contributo dì Bonaldo Stringher [Note di statistica e legislazione compa-
rata intorno alla circolazione monetaria neiprinc:ipali stati, inAS, III, 3, 1883J. , 

129 Per le circolari relative alla compilazione di tale statistica si vedano Istruzione per la compila
zione di unà statistica delle Casse di risparmio, in AS, I, 4, 1873, pp. 27-36 e le Statistiche delle 
Casse di risptmnio, in AS,I,6, 1875, pp. 143-144. 

130 Atti della Giunta centrale di statistica: sessione estiva de11lJ72, cit., p.18. 
131 La statistica internazionale degli Istituti di credito va affrontata "non senza tener conto dei rap

porti della circolazione fiduciaria coi fenomeni della carta-moneta governativa e della circola
zione metallica nei vari paesi" [Atti della Giunta centrale di statistica:· prima sessione del llJU, 
cit., p.' 197}. 

132 Ibid., p. 34. 
m Ibid., pp. 35-37. 
134 Ciò si riflette uel particolare interesse per l'.analisi comparata, non solo statistica ma anche legi

slativa. Gli "Annali" riportano, a questo riguardo, ampie relazioni e note su Svezia, Belgio e 
Stati Uniti d'America [Materiali per Unà statistica internazionale degli1stituti di credito, inAS, 
1,7, 1876, pp. 85-170], su Austria [X. von NEUMAN-SPALLART, Note bib/iogrqfiche: .Ùbérsichten 
Uber Produktion, Verkehr undHandel inder Welwirthsehaft, in AS, II, 5, 1879, pp. 177-1901, an
corasu Austria e Francia (V. MAGALDI, Le Casse di risparmio in alcuni stati d'Europa: appunti 
di legislazione e di statistica comparala, in AS, ID, l, 1882, pp. 1-37); un analogo confronto si 
ha nella monografia sul credito fondiario in Italia, Germania, Svizzera e Austria (L. SBltOJA
VACCA, Appunti di statistica e legislazione comparata, in AS, III, Il, 1884]. Sulla Francia vi è 
anche nn snnto della storia delle sue hanche fA. CoURTOIS, Histoire .des banques en Fran.ce, in 
AS, II, 19, 1881, pp. 27-34]. 
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brevi notizie, come nelc~so·delle Casse postali 36. 

Il particolare interesse per le Casse di Risparmio dipende dal fatto che in 
essela funzione economica qi collettore dei "c~pit~li più timidi" si intr~cia a 
quella "previdenziale",avendoesse "origine il più delle volte da un fondo di be
neficenza" e destinandQpartedei loro utili come elargizioni ai bisognosi137. Si 
tratta di una statistica che dovrebbe affiancate quella sulla assistenza ebenefi
cenza pubblica; tuttavia, la combinazione di questi due aspetti è molto diversa 
nelle diverse realtà nazionali condizionando fortemente le relative rilevazioni: 
"le differenze di costumi nei vari Stati e provincie" fa sÌ che "la situazione e il 
movimento di tali Istituti sono lungi dallo esprimere la vera importanza del ri
sparmio presso le classi poco agiate e presso le mediocri,,138. 

2.2. Gliaspetti "sociali" dell'unità economica 

La.ricostI1lZione degli aspetti produttivi si intreccia continuamente con fe
nomeni attinenti alla sfera "sociale" al fine di delineare, e intervenire, sui carat
teridello sviluppo del nostro Paese. In particolare l'interesse della Giunta si sof
ferma su deu questioni: le indagini sulla beneficenza, assistenza e previdenza e 
quelle sulla finanza locale. 

Beneficenza e assistenza 

La statistica sulla beneficenza ed assistenza prende le mosse da un pro
gramma demandato dai Congressi internazionali dell'Aja (1869) e di Pietro
burgo (1872) all'Italia, "credo come al paese classico della povertà e della ca
rità", per "raccogliere ed ordinare le notizie comparative sulla pubblica assi
stenza in tutto il mondo civile,,139. Non è difficile comprendere quanto il tema 
risulti "spinoso" in questa fase dell'unificazione del Paese per il coinvolgimento 
delle Opere Pie e quindi dei rapporti tra Stato e Chiesa; si tratta di difficoltà po
litiche che il Governo non può evitare se non intende delegare ad altre. istitu
zioni (polìtiche), quali gli ordini religiosi, il compito di defmire gli obiettivi e 
di stabilire le forme del controllo dei processi sociali generati dalle trasforma
zioni economiche in attol40. 

ns Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dal 20 al 27 marzo 1877, cit., p. 179. L'espansione 
delle Casse di Risparmio è, nel penodo, molto sensibile; secondo una statistica del 1874, esse 
sono aumentate da 6 nel 1822 {tutte nel Veneto) a 230 ne118.69 e a 280 alla fme del 1872, segna
lando che "il rispahnio PoPolare in Italia è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, indipen" 
dentemellte dagli altri Il1()di dicoUocamentodei capitali" [Atti della Giunta centrale distatìstica: 
prima sessione del 1874, cit.,p. 142]. 

136 V. MAGALDI, Le casse postali di risparmio, in AS, III, 2, 1883, pp. 262-265. 
131 Atti della Giunta centrale di statistica: prima sessione del 1873, cit:, .p. 210. cesare Correnti n

corda, tra l'altro, che "lo studio della beneficenza,secondo ii concetto che presiedette al riparto 
dei lavon al congresso dell'Aia, doveva intendersi congiunto con quello dell'assistenza pubblica. 
E perciò stesso fu affidatò l'Ìncanco all'ufficio italiano di compilare anche la statistica delle 
casse di risparmio, come quella che rappresenta l'Istituto di previdenza per eccellenza, poiché 
il depositante si apparecchia il soccorso da sé" {Ibid., p. 238]. 

138 Atti della Giunta centrale di statistica: prima sessrone del 1874, cit., p. 198. 
139Ibid., in AS, I, 5, 1874, p, 231. È un tenia sul quale in cui si sofTerma continuativamente la 

Giunta tra il 1872 e il 1875; non vi èriunione in questo penodo che non discuta dell'argomento. 
140 Sul processo che ha portato alnordino dell'asse ecclesiastico nel Regno d'Italia si dispone di 

una monografia {G. C. BERTOZZI, Notizie storiche e statistiche sul riordinamento dell'asse eccle
siastico nel Regno d'Italia, in AS, n, 4, 1879] che giustifica l'interVento dello Stato per ii fatto 
che in Italia "il clericato si era formato ed aveva ottenuto sino al 1848, una posizione prevalente 
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.. 'i~tuttii~esi.\cl,Viìl~()1l~ta~iijllL~()mpl~sso.d?istituiiQ'm.5variatissifl"re, . originate 
quaili~mpte,··.~l1.··lln'i$~ii~ione.relig~oSW,. ·edirette .. pÌntt()s~o"'a.so.(jdisraregl'i" 
stinti. della .mi~~cp;rdi~,tl>dt:!lI~tenei'e~fratet'llaver~t3 is6fferenti;· cne .a •. riav
viate~rin$ak1~~e·.le· fot~~ produttive;,cjella s(Icietà.Usentihientu, e sOipr.aUutto 
·l~cadtà.spi.ri'~~e. cheCrearon()leanticheist.ifuziQ'uipie, (f~avengono·.·rattem .. 
'~eranqo~i .ajGon8i~~'4eEr~sperlel17~~ ai~recetti'vj~Ne sçienzeecon()tniclle~A}rÌ~ 
S~i1lJo\dé11a~olllP~~siI)nt? glf<:çe.deJ'1f1lenetto~eU~tarit~.l)ad6 utìO' sfofzadi 
eorrezianèetf'asf{)~&~1bnèclm è.tJ1:io·. ~icar;rt~ri?iù~picèafi d~nenuove eìn~ 

. ,: .. )lovl1t1tistituzipnidt fte't}etlCellza". Unaivi~ione l~ka.·.defI'4 f~carità", . sottoposta 
, ··aL"pt'eç~tti~lfe$(ìj~ie~?l1.omiche~' 'eFivolta "a .ffa'VVlafe e·' riusa1dare ··le '. 
f0iz~.prdduttive:'deHa U~;ù~~14L.. ./ 
.................. Nell~trattaziùn~ del1'arg'<>mentO'Sidistj~gueçesareeorr:.nticie vie11ej~
eaflçatQn~r 1~73 da1i~ . (J·iun~a . di$telldere. un 'pwgrammitdilayoroI42:J,/jmr 

'~gllQ detre.latQ~etvùltQ.ar.icer<;a'te,ne1Ja,vastitàdella ·matel'ia .. '·l~ verasÌgnr-\ 
t'iGazione ' .• deUaa~istenza ptìbb-l.i~· in . raffrQntQdi queUoinfinitamentè.più 
Yarii() e più largo· deI1aibenefleetìz~'e" distinguerle. da., fenomeniquiit1i . quelli ". 
"delpaupèri~mQ edeUe j~tituzj()nidipl'evjdenl,a,,143. A talefi~eepèrla n~turà 
della ric~fca, ·l'a.nalisisiimpe~aneWidentificazion(tdeUe .. tl~t'esociali inteFe~: 

tallintervèn.ti>anebe~;l'àtt~nzachee1S;$a;puQ •• avefeperlestatì:stiQp.e 
ae,ll;a(l'CL1lUC~n~gglo., delY'1J;abo~daf!:giò.~144. .. . . , ." . 

$Iii la.ka.t6"': ~'coI f{)X'ò1>ptlcialesi<sòttraevil. al!jj, ~\lsti~;i:a" Ciei tribunaliordi~ri;godeva ·Illtl'ebu.:· 
mlmità epd~jl.e$i. d' qgni maniera [ ... l:.~rn lntròmi$$o.a~aYe"'"aiI1 valia quasi pi~a,t1eII~ 
COlre a.Hìn,;:;ntiaU'atnQl~nì&trazio~ calli eoor~iQ defrapubblica ~flC'~ e4e!lap'u1IDI~ 
istru~~; [ ... la~vaimmerQilizzato1;.!,~~ql,ìal:lritj <libelli •. da· eoced::re ipiù,Jarg~i .~ollf:i~tseg~ati 
dal sentimentQ:eJi~iQs? delp{)p{)lò e dft,~le reali uecess.ità del ClJlto;{. .. } a~vasQttr.a.ttorura..p.rQ~ 
prjetàean·indlJstrifl.deipr.ivati~ equi,rj~ ai migliQrilU~ii agricoli.· tale e tantaquàutità cii 
terre,daillCèPPare 111.rnisSl7li veflllil'(jntei:!ltollerabi!c, Hptogt~ivo. incteil'lenlo delVagrie(}ltu.t~; 

., .. e cop:.~s,~"l·inc[emento&l~a pro~ritàec()Qo.micadd tyc;\ese't [lbì4 .. , p,S}. 
141 Stali:'t~icadelle CtI'sse: di rispt1F1tJ1fJ: circolare del M,inistero di#}fl'icoltul'lI., i!fdWltri(1:eçpmmércio, in 

AS,I~ 6.1875, p. 148 .. Non manca UQatteggiatnel]tQcritic;pn~ rollfronti d~lle ist,itu~oni~ari~~ 
tevo!j ramifIcate. sul territorio. e{X!Co tra$jJltfe.lltineì ·loròobiettivi e nella l()l'o. gestione: "le 
optlre pie [ ..• ) si trova1ì{;}oggige~emlmenteiI1Uììo .stato di disagiomoratee màt<tlrì'a1ojClle 
nU(lçe~Ua ·l(Jropros~ri~*epreoei;.l'~pa.llètì>i,lfaJ~ogt'ad(t la. pul.lbticaop~iofie,Laq1:l* non. 
gòorgendofoJ;sebeneJlci llociaÌìpari altere.mhte rospime. di'CIii esse dfSp:òn.gorto, . d'!lbi~'a che 
questel'.illndite vellganope:rl,lUagran: patle distrattedaìngentisptsedirunroi\lkfrazione e>4ì.per
s.o.n: .. leecbeqm.\lc~,abn!>{)sja. puxeentra,tonelladistdbuzieJ}e della>~iC<ruza" '.' fI'bid., 
pp; 114òllSJ; Unap~ ~fòl111azionè·.per·le regionill1f'ridiooali' vienefomìta: in U. Opere pie 
ne1186J: compaftt(r1i3J!.tO della.Bclsi.ticata, della CCFmpania,delle.Calahrie edetiePùglie, in AS, I, 
2,l'S71 ,pp. 101.104. .' .......... '. . .'. '. '. .d .' 

142 C. CQltUNTl, J!rogn#ffm,adirl1t.a statistk'a il11,er11.$.\Ì<ffIale dell~si$tenza pubblica e helfèjìemza. 
Ìn.AS, I, 5, Ja14, pp. 2~1;"257. 

l4". Atti dellu GiuJlta tféntl'aledfsf,lJti$1.iça: lftimasessiimed,ft11874. eit~,p.:p, 142-144.· Anche inquestp 
caso, vi~espressal;maìll~diSfariO'ryePerllst)stegnùfomito4aJGovemo (cllepotr~bb~e&
~e cbiam~tParisp{)~rede}r"';;}~tra(;ismQ di.unla:votQche ~costatoalpae.se tanto. deru:iro e 
mlltotempò"), lac\tiunicagiusi~:flçaziQ~ris.iedenelfattoche. «il' l\iIinister<>deWinterao ha un 
Bttnlero. limitato di impiegati { ... lsicché a voler llseguire ad un tetllpolericerchesulla .situ~o.ne 

" attuàJ,edel1e ()~re pie e la· verificazwne dellastatistica.roInpilata/!)rfannO'd~ci anni, sarenbe 
domafu$at:ètroppo"(Attidella .GiuntaC<?ntrale dì s(atistica: sessiorie dell'anno 1875, in AS,.I; 6, 

1875, P. 36]. . . . . ' .. ' . ". .... .. ' . . .' .. ' . 
.144 Viene eos1rip.ropos~lanece$ità di disporredi"statistiche buone sulla mendìcità, ozio~tàeva-

gabondaggio, sulla: PJostituzione, sulla emigrazione per l'estero'"a fini' di . pubblica sicurezza 
[Atti de/la. Giunta centrale di~tatistiect: sésliione estiva tie1 .1872, cit., p. 47]. 
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comprendano quelli a favore delFinfanzia e della fanciullezza ("ospizi di mater-
nità edi bambini lattanti; asili e scuole infantili, ospedali per l'infanzia; ospizi 
per i bambini esposti e pei trovatelli,,)145 che "trovano il loro fondamento nel-
l'obbligo della società, la quale vive per educa,re le generazioni successive"; da 
quelli costituiti dai soccorsi educativi per l'adolescenza ("scuole elementariob-
bligatorie; sussidi straordinari all'istruzione; tutela degli adolescenti impiegati 
nei lavori delle·officine; orfanotrofi; istruzione fabbrile; e - dove la legislazione 
o i costumi li avessero conservati - sussidi alle famiglie cariche di numerosa 
prole. Ospizi ai derelitti e vagabondi; asili ai discoli; istituti igienici per l'adole-
scenza: bagni marini, palestre di ginnastica; ospizi di sordomuti, di ciechi 
ecc."); infine, l'assistenza agli individui di età più matura ("ospedali per gli in-
fermi; ospedali per gli ammalati di malattie croniche; per gli invalidi militari; 
sussidi a domicilio, come condotte mediche e distribuzione di medicine"l46 alle 
qllali dovrebbero aggiungersi, per colmare una laCuna nella' statistica del 1861, 
le "istituzioni destinate a curare caritatevolmente le infermità morali; quin-
di, patronati ai liberati dalle carceri; ricoveri di mendicità, con lavoro for-
zato")147. Pur sotto un'etichetta diversa, ci si trova di fronte ad una questione 
che prefigura le forme di intervento pubblico di welfare, con tutti i problemi 
connessi ana funzione da svolgere, alla estensione da assumere, ai soggetti che 
la devono praticare: "Ognun vede la vastitàe novità del tema, e la connessione 
ch'esso ha co' più ardui e incalzanti problemi delle scienze sociali" 148. 

Anche per l'indagine delle istituzioni di beneficenza e di assistenza 149, che 
si ricorda è un'indagine internazionale, l'obiettivo è quello di riformare i relativi 
assetti in maniera più moderna. Non possono mancare nei materiali presi in 
considerazione dalla Giunta la costituzione giuridica di tale settore nei diversi 
paesi, la quale, come viene sottolineato, varia ampiamente da un paese all'altro: 
"Dal principio ammesso in Inghilterra che l'individuo, divenuto, per età o per 
infortunio, indigente, abbia diritto a reclamare un sussidio permanente dello 

14$ Si veda E. ·RASERI, I fanciulli illegittimi e gli esposti in Italia, in AS, II, 19, 1881, pp. 1-26 e 
l'ampio studio sull'infanzia abbandonata [E. RASERI, Dei provvedimenti a favore dell'infanzia ab
bandonata in Italia ed in alcuni altri stàti d'Europa, in AS, III, 12, 1884, pp. 215-3Il). 

146 E.RASERI, Le condotte mediche in Italia,.in AS. III, 1, 1882, pp. 115-136. 
147 Atti della Giuntà centrale di statistica: sessione estiva del 1873, cit., pp. 246-247. La classifica

zione contiene, oltre agli interventi citati che riguardano i beneficiari, anche altre voci riferite 
agli enti eroganti: "S'aggiungano le fondazioni generiche di heneficenza:soccorsi straordinari e 
distribuzione di elemosine, e le istituzioni avente uno scopo speciale: per. esempio, monti di 
pegni, monti frumentari ecc.; doti alle fanciulle; assegnipei casi imprevisti e. singolari, come 
per nobili decaduti ecc. Ospizi e ritiri"; vengono inclusi anche gli interventi statali o di altri 
corpi morali per "casi eccezionali d'incendi, inondazioni, terremoti, epidemie ecc" {Ibid., 
pp. 246-247]; anche Atti della Giunta centrale di statistica: pfilna sessione 1874, cit., p. 244. 

148 Ibid., p. 231. 
149 La relazione sottolinea le ditl'"Icoltà di distinguere in maniera netta beneficenza e assistenza dalla 

previdenza, come nel caso. delle Società di mutuo soccorso che. sebbene compresi tra gli istituti 
di previdenza, svolgono un'attività di assistenza ("esse intendono a soccorrere i vecchi, i malati 
ecc.; ed aCC9lgono tra i soci una classe che suoi chiamarsi di benefattori, perché contribuiscono 
senza aver diritto a partecipare dei sussidi ecc."), o come nel caso delle Casse di Risparmio per 
le quali la previdenza è la parte principale e "più ristretto il soccorso" (esse "hanno origine il 
più delle volte da un fondo di beneficenza, trovano il beneficio dell'amministrazione gratuita, e 
spesso la malleveria di un corpo morale; e fanno poi abitualmente largizioni ai poveri, agli am
malati ecc., valendosi dell'eccedenza annuale degli utili nel bilancio") [Atti della Giunta centrale 
di statistica: sessione estivàdel 1873, cit., p. 210]. Si vedano anche le Circolari ministeriali per 
la statistica sul mutuo soccorso, in AS, II, 9, 1879, pp. 187-189. 
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mantenere Q sussidiare a carico della Società, ma sO'ltantO'· prO'vvede a spese 
pubbliche nei casi in cui più che la voce dell'umanità si fannO' sentire le necessità 
della decenza e dell'O'rdine pubblicO'''ISO. 

Per quantO' attiene alla delimitaziO'ne del fenO'menO', CO'rrenti nO'n ritiene 
O'perativa un'acceziO'ne ampia dell'assistenza pubblica quale "insieme degli O'f
ficii che nasconO' dalla cO'nvivenza sO'ciale. Si sta insieme per aiutarsi l'un l'altrO'. 
Ma in questO' casO' il campo sarebbe sconfinatO': mutua difesa, tutela educativa, 
arbitratO' giuridicO'; tutta la società, in una parO'la, e tuttO' l'uO'mO', che esce dal 
regnO' animale appuntO' perché è membrO' di una società spirituale". PrO'pone 
una acceziO'ne più ristretta, quella per la quale "l'assistenza pubblica è la 
nuO'va fO'rma [ ... ] succeduta alla parO'la carità screditatasi cO'lle fraterie, ed alla 
parO'la beneficenza che pareva dire e prO'mettere trO'ppe COSe',l51, cO'n riferi
mentO' alla quale individua tre livelli di interventO'. Il primO', necessariO' e O'bbli
gatO'riO', "è la tutela dell'O'rdine e della decenza. Il potere sociale interviene per 
isgO'mbrare il terrenO' dai feriti nella battaglia della vita" 152. La secO'nda fun
ziO'ne è la cO'nservaziO'ne e restauraziO'ne delle fO'rze prO'duttive e dell'attività 

150 La varietà di legislazioni è così ampia che "il lavoro statistico al quale ci accingiamo non 
avrebbe rilievo nè verità, se non principiasse dallo schiarire la condizione giuridica della benefi
cenza nei singoli paesi" [Atti della Giunta centrale di statistica: sessione estiva del 1873, cit., 
p. 211]. Numerose sono pertanto le notizie sulle statistiche della beneficenza e assìstenza pub
blica, spesso di legislazione comparata, ospitate dagli "Annali" nel periodo 1875-1880. Alla cir
colare del Ministro dell'Interno sul "riordinamento delle opere pie" {Statistica della beneficenza 
ed assistenza pubblica: circolare del Ministero dell'interno: riordinamento delle opere pie, in AS, 
I, 6, 1875, pp. 114-142], si accompagnano la circolare del Ministro degli Esteri con allegate le 
memorie dei rappresentanti in Il paesì, soprattutto europei {Schema di una circolare del Mini
stero degli affari esteri da spedirsi ai rappresentanti diplomatici dall'Italia all'estro per raccogliere 
i documenti necessari a compilare una statistica internazionale della beneficenza pubblica, in AS, 
I, 5, 1874, pp. 202-206 e in AS, I, 6, 1875, pp. 145-195], le notizie di statistica e legislazione 
comparata per la Francia [Notizie di statistica e legislazione comparata sulla benefICenza ed assi
stenzapubblica, in AS, I, 7, 1876, pp. 145-195J, il rapporto A. Doyle sul Regno Unito [Rapporti 
comunicati dal Segretario di stato per gli affari esteri al Local Govemment Board, per ordine 
della Regina, in AS, I, 7, 1876, pp. 1-66], la memoria di A. Emminghaus [Memoria introduttiva 
all'opera di legislazione e statistica comparata, in AS, I, 7, 1876, pp. 66~83], le Notizie di legisla
zione comparata sulla beneficenza ed assistenza pubblica tratte dal lavoro di A. Lammers [in 
AS, I, 8, 1877, pp. 118-134], le indagini relative soprattutto ai paesi dell'Europa centrale: 
Vienna [in AS,I, 8, 1877, pp. 135-139 e in AS, II, 11, 1880, pp. 105-134J, Regno dei Wurttem
berg [W. von CAMERRR, in AS, I, 8, 1877,pp. 140-142], Germania [M. SEYDEL, Notizie dilegi
slazione comparata e di statistica internazionale della beneficenza ed assistenza pubblica, in AS, 
I, lO, 1877, pp. 92-1ooJ, Svizzera [G.NJEDERBR, Della beneficenza ed assistenza pubblica in Sviz
zera, in AS, II, 2, 1879, pp. 35-69] e Norvegia [K. I(ORBY, Della beneficenza ed assistenza pub
blica in Norvegia, in AS, II, Il, 1880, pp. 157-178], una nota su Venezia {Documenti per la storia 
della beneficenza in Venezia, in AS, Il, 16, 1880, pp. 2oo-202J, una relazione sui mendicanti e va
gabondi [USA. Boards of Stats Charities, Della mendicità e del vagabondaggio negli Stati Uniti 
d'America, in AS Il, 11, 1880, pp. 68-75] e una sui fanciulli poveri ed abbandonati e sui giovani 
delinquenti negli Stati Uniti d'America [USA. Boards of Sta18 Charities, Dei fanciulli poveri ed 
abbandonati e dei giovani delinquenti negli Stati Uniti d'America, in AS, II, 16, 1880, 
pp. 183-190]. Tuttavia, si tratta di informazioni "piuttosto atte a farci conoscere i caratteri 
delle varie legislazioni sulla beneficenza, che non fornirci materia sufficiente ad una statistica 
comparata" [Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dell'anno 1875, cit., p. Il]. 

151 C. CORRENTI, Programma di una statistica internazionale dell'assistenza pubblica e beneficenza, 
cit., pp. 231-232. 

152 Il soceorso che l'amministrazione pubblica presta ai bisognosìnon è ispirato, in questo caso, 
alla pietà e al desìderio di alleviare mali individuali, quanto a garantire l'incolumità della convi
venza sociale: "l'assistenza pubblica non deve considerarsi come il compimento d'un dovere 
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questa dura battaglia della vita, spazzate via o nascoste le piaghe insanabili, ri-
man~ono a soccorrere i feriti, a rianimare gli spauriti, a raccozzare i fuggiti-
vi"l 3. Il terzo livello, riguarda l'assistenza motivata dal "sentimento indivi-
duale della compassione e dell'istinto comune della umanità" che, per sua na-
tura, "si deve lasciare alle divinazioni del sentimento, alla libera opera dello spi-
rito, ai miracoli del sacrificio,,1540 

In sostanza, la funzione dell'assistenza e della beneficenza (e le loro con
nessioni con la previdenza) viene giustificata distinguendo la necessità sociale, 
dalla . utilità sociale e dalla solidarietà socialeo Sono diverse le motivazioni, 
anche individuali, che ne sono alla base· e che permettono a Correnti dipren
dete posizione contro quello che definisce~'l'andazzodell'economia meccanica, 
che considerò tutti i fatti sociali come fenomeni naturali; ed allora alle difficoltà 
infmite, alle antitesi, alle penose esitanze del fare si aggiunse di rincalzo la facile 
sapienza del non fare, deUasciareche i mali trovassero, se non il rimedio, il ter
mine nel corso indeclinabile dellecose,,155 0 Vi è un rifiuto radicale di quelle 
teorie che,con considerazioni astrattamente economiche, inclinano "ad escin
dere la beneficenza dai rapporti dell'umana convivenza, come una forza pertur
batrice di tutte le aspettazioni economiche" o Un'interpretazione dell'uomo 
cO:p1e esclusivo soggetto produttore e consumatore comporterebbe che "l'eco
no:p1Ì.a politica diventa poco meno che una scienza cosmica; ifenomeni si mani
festano come fatali, e l'equazione della produzione e del consumo si stabilisce 
al di sopra e aldi fuori della volontà degli uomini [000]. In tale concerto di iJite
ressi la beneficenza si palesa come una forza soprannaturale, una specie di 
deusex machina, che intercetta la concorrenza e disturba la successione logica 
degli eventi; mentre chi non avesse pensato e provveduto per tempo ai propri 
interessi, dovrebbe, secondo la pura legga economica, essere schiacciato ineso
rabilmente" o Una tale teoria che si oppone a qualsiasi intervento calmierato re 
degli svantaggi sociali "giugnerebbe a tali esagerazioni da dar ragione al pe
trolio e giustificare i furori della classe diseredata,,156 0 

verso i bisognosi, o l'eSèrcwo d'una virtù, ma come una parte della polizia [00.] che provvedendo 
ad una delle prime necessità sociali, mantiene la decenza e l'ordine esteriore della Vita comune" 
[lbid., p. 233}0 . . 

153 Ibid., pp. 238-239. Viene citato Melchiorre Gioia: "L'interesse generale della società richiede 
chè vengano soccorsi i bisognosi, acciocché sì ristabiliscano le forze languenti, non resti scorag
giata l'attività dalla prospettiva di una IìlÌseria inevitabile, e quindi continui il moVimento e la 
Vita in tutto il corpo sociale" [Ibid., p. 23310 

154 lbido, p. 2330 "Vi ha un principio più generale per la ragione e nel tempo stesso più intimo per la 
cOscienza [.0.]; il quale manifestandosi sotto la forma del sentimento indiViduale della compas
sione e dell'istinto comune della umanità trova un riscontro e una giustificazione nel dOgnla re
ligioso della fraternità, e nella dimostrazione scientifica di quella comunione spirituale, che 
oggi, con una parola dedotta non a caso dalla giurisprudenza, chiamano solidarietà" [Ibido, 
p. 233]. "Imperocché è eVidente come al presente si stia operando una profonda trasformazione 
nelle idee e nelle istituzioni, che cercano i rimedi e non i palliatiVi, e intendono a surrogare coi 
soccorsi preventivi la postuma e debilitante elemosina. Il principio della solidarietà morale e 
della società umana crea nuoVi doveri e nuovi sentimenti; e noi vediamo la beneficenza pene
trare financo nelle case di pena, prepararvi l'educazione dell'uomo che dovrà essere restituito 
alla società, e offrirgli mediante il patronato delle carceri imezzi di eVitare una ricaduta" [Atti 
della Giunta centrale di statistica: sessione estiva del 1873, cit., ppo 211-212]. 

155 C.CorumNn,Programmà di una statistica internazionale dell'assistenza pubblica e beneficenza, 
cito, 1874, po 232. . 

156 Atti della Giuntà centrale iiistatistica: sessione estiva del 1873, cit., ppo 239-2400 
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mente con sé, è necessario interpretare beneficenza, assistenza (e previdenza) 
come "l'intervento dall'umanità nell'economia politica". Anche ammettendo 
che la beneficenza sia un fatto antieconomico, non è dalle astrazioni dell'eco-
nomia politica che possono derivare insegnamenti per "noi che siamo sul ter-
reno del concreto e del reale, dobbiamo conformarci alla necessità storiche; e 
quindi è necessario che le classi meglio provviste, e per dovere di coscienza, e 
per prudenza, è d'uopo che largheggino di sussidi colla più sfortunata,,157. 

Se l'intervento dello Stato si limita alle funzioni essenziali della giustizia e 
della difesa comune e non si "impaccia di limosine e di poveri", l'intervento in 
questo campo dovrà essere assunto dai singoli comuni, dalle singole parrocchie. 
Le differenze territoriali saranno accentuate con una "localizzazione della mi
seria" che costituisce "una delle premesse per negare l'unità vitale della na
zione". La conclusione è che il Governo "vegga e lasci vedere. Sapere,in questa 
materia della beneficenza, val meglio che potere. Comuni e privati amministra
tori e benefattori, le più volte si muovono ad istinto di cuore, a lume di tradi
zioni, ad andazzo di mode, poiché anche la carità ha le sue; ma rado è che pos
sano farsi ragione delle difficoltà, dei pericoli, dei rimedi mercé larghi e sicuri 
raffronti di esperienze e di fatti. Solo il Governo può guardar lontano e dal
l'alto: egli solo può raccogliere tutte le esperienze e preparare le conclusioni,,158. 

La ricerca sulle Opere pie trova uno sbocco nella relazione di Bodio pub
blicata nel 1881 159. In essa vengono riportati i risultati dell'inchiesta avviata 
nel 1875 per "riconoscere le nuove istituzioni e le trasformazioni avvenute 
nelle opere pie, e di fare una nuova statistica delle istituzioni di beneficenza" 
da confrontare con i risultati dell'indagine del 1861 alla quale era seguita la 

157 Ibid., pp. 240-241. La necessità di calibrare l'intervento assistenziale viene espresso dalla consi
derazione che "anche il tema della carità legale adunque dev'essere trattato con molto riserbo, 
dacché, come vedemmo, il sentiero è angusto e corre fra opposti assurdi. V'ha una scuola di eco
nomisti, per cui ogni istituto soccorrevole è una specie di casa di giuoco, di lotteria aperta a in
coraggiamento dell'imprevidenza e che turba con superstiziose speranze le ragionevoli aspetta
zioni economiche. [ ... ] Quando la scuola che invocava come unica legge di salute quel grido di 
sconfitta: ognuno pensi a sé; nessuno conti sul soccorso altrui; quando questa scuola cominciò a 
svolgere i suoi orribili teoremi, gli abusi della tassa sui poveri erano giunti al colmo, e il farsi 
iscrivere sul libro della carità era divenuto un andazzo, a cui non potevano resistere neppure i 
migliori operai, vinti dal confronto dei salari incerti e stentati dell'officina, colla limosina ab
bondevole e sicura della parrocchia" [C. CORRENTI, Programma di una statistica internazionale 
dell'assistenza pubblica e beneficenza, cit., p. 241]. 

158 Ibid., p. 247. Ed è proprio questa necessità di guardare lontano, di raccogliere le esperienze e di 
preparare le conclusione che sostiene la proposta di "far principiare la nostra statistica compa
rata" dall'Unità per aver "agio di riscontrare il patrimonio delle Opere pie a distanza di dieci 
anni dalla precedente statistica e in pari tempo di apprezzare gli effetti della relativa legge del 
1862" [L. BoDIO, Relazione alla Giunta centrale sulle proposte fatte dal Direttore della statistica 
russa, cit., pp. 46-47]. Si veda anche la circolare del Ministro [Statistica internazionale della be
neficenza ed assistenza pubblica, cit., pp. 145-148] e la discussione sulla relazione diE. Cara
vaggio [Atti della Giunta centrale di statistica: sessione dal 20 al 27 marzo 1877, cit., pp. 74-123] 
che si interseca continuamente con le statistiche sulle Casse di risparmio, sui Monti di pietà e 
sulle Casse di mutuo soccorso. 

159 L. BoDIO, Le opere pie in Italia, in AS, II, 21, 1881, pp. 80-112. Si tratta della comunicazione di 
Bodio al Congresso internazionale di beneficenza a Milano del 1880 che lo accoglie come uno 
dei Vice-Presidenti onorari. Gli atti del Congresso sono pubblicati negli "Annali" [Atti del Con
gresso internazionale di beneficenza di Milano: sessione del 1880, cit., pp. 207-224]. 
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sulle trasformazioni statutarie, sull'entità del patrimonio e delle rendite interve-
nute nei, tredici anni tra le due inchieste. Il quadro che emerge è la crescita di 
tali istituzioni e la loro distribuzione tra le varie attività (quasi la metà sono 
asili infantili); alcune .forme tendono a sparire (doti per matrimonio), altre 
stanno emergendo per "tener dietro al pensiero della nuova carità civile": asili 
per lattanti, istituti ortopedici, ospizi marini, ospizi alpiru. Vengono anche se
gnalate le "istituzioni di patronato", gli ospizi "per la redenzione morale' ed 
economica dei liberati dal carcere", le "case operaie", in quanto, benché realtà 
ancora circoscritte, "è del più grande interesse tener dietro a queste forme pro
fetichedella beneficenza"l 1. 

Oltre 3.000 delle quasi 18.000 opere pie censite è amministrata da vescovi, 
parroci e da un clero che "esercita un'ingerenza legale". Il patrimonio netto 
cot;nple~ivo è cresciuto in maniera consistente nel periodo; esso è peraltro di
stribllito in maniera disomogenea tra Italia Settentrionale e Centrale, da un 
lato, e Napoletano e Isole, dall'altro: nella prima zona il patrimonio pro-capite 
è doppio che nella seconda zona. Infine, si rileva che gran parte dei proventi 
sono assorbiti dall'attività di gestione: "la rendita originaria si riduce ai due 
terzi, quando sia liberata dalle annualità passive e dalle imposte, e diventa Eoi 
la metà, quando ne siano dedotte anche le spese di gestione patrimoniale" 62. 
La ,situazione complessiva del settore induce Bodio a sostenere "l'opportunità 
di qualche modificazione, al fine di rendere più seria la responsabìlità dei ge
stori,più efficace l'esercizio della tutela, più agevole ad attuarsi le riforme pru
denti,,163. Le rilevazioni sulle Opere pie terminano con questo contributo; il 
tema non viene più ripreso nelle riflessioni della Giuntal64. 

Dall'assistenza all'istruzione e alla finanza locale 

Almeno altre due questioni sono collegate alle riflessioni sull'assistenza e 
sulla beneficenza: l'istruzione e la finanza locale. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, è sufficiente richiamare l'affermazione che "non crediamo necessario 

160 Bodio esprime il suo rammarico che l'inchiesta del 1875 sia stata portata a termine solo parzial
mente. Attribuisce la causa della lentezza dei lavori alla mole dell'inchiesta, anche se qJl,alche 
spiegati.oneandrebbe ricercata nella "prudenza" del Governo: "Modificare questa parte della 
legislazione vale quasi quanto toccare alle istituzioni politiche .• È un· benefizio dei nostri ordini 

... liberi di governo, di non aver a precipitaresiffatte mutazioni, se non siano prima accertati gli in
c9nvementidello stato presente di cose, e non si abbiano previsioni fondate sulle conseguenze 
delle nuove che si vorrebbero sostituire" [Ibid., p. 80}. 

It'il L. BoDIO, Le opere pie in Italia, cit., pp. 84-85. 
162Ibid;, p. 90. 
163 lbid., p. 98. Per quanto riguarda le riforme, Bodio ricorda che "ciò che nessuna legge può dare, 

ciò çhe soprattutto è desiderabile, è un più elevato senso delle responsabilità, e in chi nomina 
gli amministratori, e in chi amministra. [ ... } Èil carattere che conviene fortificare; e dappertutto 
dove il senso della. moralità è squisito, basta la voce pubblica a ricondurre sulla retta via. Da 
questo lato, la statistica può rendere grandi servigi; la statistica nella sua parte pratica e di mi
Iluta investigazione; la sta,tistica aiutata, illustrata, dai commenti degli uomiui dalle rette inten
zioni" [Ibid., p. 98}. 

164M essere precisi. negli "!\nnali" appare anCora una statistica sui conti consuntivi delle Opere 
pie dal 1863 al 1880 [Notizie intorno alla gestione economica delle Opere pie: conti consuntivipre
sentatiikllie Opere pie fÙll1863 a tutto ottobre 1880 e dimostrazione del tempo corso prima che 
fossero approvati, in AS, III, 2, 1883, pp. 247-261} e le tabelle delle donazioni a favore di 
Qpere pie nel 1884 [MINISTERO DELL'INTERNO, Lasciti e donazioni a favore di Opere pie durante 
ilI. Semestre 1884, in ASi III, 12, 1884, pp. 85-89]. 
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lare e gratuita. ( ... ) Prima di tutto il provvedere all'istruzione generale, più che 
atto di beneficenza, è per lo Stato un dovere, una necessità, e parte della giu-
stizia distributiva; dacché, non potendosi pareggiare le condizioui economiche, 
almeno devesi curare, per quanto è possibile, di pareggiare le condizioni morali, 
anche perché non riesca una menzogna l'eguaglianza davanti alle leggi civili, e 
un'assurdità l'eguaglianza davanti alle leggi punitive" 165 . 

Le rilevazioni sull'istruzione pubblica è stimolata, anch'essa, da esigenze di 
comparazione internazionale sulla base di un programma definito dalla Dire
zione' di Statistica di Vienna. Nell'impostare la ricerca 'si presenta il problema 
del periodo per il quale si dévono ricostruire le statistiche. Alla valutazione sul
l'opportunità di limitarsi "per la parte statistica, all'ultimo decennio" e "descri
vere a larghi tratti la legislazione vigente anche presso gli antichi Stati italiani", 
Correnti contrappone l'esigenza di una rappresentazione statistica anche per il 
periodo precedente in modo che "i confronti si facciano principiare, possibil
mente, dal 1848, per ragioni politiche facili ad intendersi". In effetti, rico
struendo i dati relativi a Piemonte, Lombardo-Veneto e Toscana "si vedrebbe, 
per esempio, il Piemonte che prima del 1848 era in condizioni. più umili, sotto 
il rapporto dell'istruzione, rispetto alle provincie soggette immediatamente al
l'Austria, fare rapidi progressi mentre il Lombardo-Veneto e la Toscana 
durante quegli undici anni rimanevano stazionari per non dire che indietreggia
vano,,166. E l'obiettivo sarebbe che "l'Italia dimostrerebbe all'Europa una 
volta di più di avere cercata la rivoluzione per il trionfo della civiltà, sopra 
ogni altra considerazione,,167. 

Come per altre statistiche, non vi sono su questo argomento altri contributi 
della Giunta dopo la metà degli anni Ottantal68, Si deve attendere il 1913169 
per disporre di una consistente indagine sugli iscritti e sui laureati nelle Univer
sità e Istituti superiori negli ultimi venti anni 170, Trattando della distribuzione 
territoriale del fenomeno, la monografia pone in luce i legami con la struttura 
economica e sociale: l'orientamento verso gli studi scientifici in funzione di 
una formazione ingegneristica nel Nord che si sta industrializzando, la rile-

165 C. COlUUlNTI, Programma di una statistica internazionale dell'assistenza pubblica e beneficenza, 
cit., pp. 252-253. 

166 La necessità di proseguire la statistica ufficiale dell'istruzione primaria "già iniziata da diversi 
anni", ma ancora carente in diversi punti, si accompagna all'esigenza di "allestire una statistica 
dell'istruzione secondaria" per la consapevolezza che "nulla possediamo sulla istruzione secon
daria privata", mentre per l'Università "si hanno notizie abbastanza estese e precise" [Atti 
della Giunta centrale di statistica: sessione estiva del 1873, cit., pp. 214-215]. 

167 Ibid., pp. 212-213. 
168 Si veda la relazione di Bodio sull'istruzione primaria [L. BODIO, Stato dell'istruzione primaria nel 

Regno, in AS, I, 4, 1873, pp. 286-297]. L'attenzione per il problema è presente fin dall'inizio 
[AS, I, l, 1871, pp. 65-107]; più avanti vi sarà una monografia di Antonio Labriola sul L'ordina
mento delle scuole popolari in diversi Stati, in AS, III, 2, 1883, pp. 1-88 e una Sulla statistica del
l'istruzione secondaria da parte di A. Gabelli, in AS, III, 9, 1884, pp. 265-296. 

169 La discussione che precede l'avvio dell'indagine su una statistica dell'istruzione superiore [Atti 
del Consiglio superiore di statistica: sessione maggio 1912, cit., pp. 10-34; 37-43; 87-132J è cen
trata esclusivamente sull'impostazione metodologica della rilevazione; questo atteggiamento è 
bene espresso dal presidente C. F. Ferraris che crede "inutile una discussione generale" e passa 
direttamente alla relazione tecnica del prof. A. Niceforo [Ibid., p. 11]. 

170 C. F. FERRARIS, Statistiche delle università e degli istituti superiori, in AS, V, 6, 1913. 
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. "preponderare della riccheZza agraria"l1l. 

Dalle statistiche sull'assistenza e i sulla beneficenza emergono con· evidenza 
gli squilibri territoriali in un'Italia segnata dalle ancora profonde tracce "della 
forzata segregazione, e dell'accidentale aggregamento delle sue membra"l72. 
Sulla base della rilevazione della beneficenza del ·1861 si erano già osservati 
squilibri molto accentuati, che saranno confermati anche dalle indagini succes
sive. Il gruppò di regioni costituito da Piemonte, Lombardia, Toscana, Ro
magna e Campania, "con una popolazione di 11,965,000 abitanti novererebbe 
9,746 fondazioni pie, con un complessivo patrimonio di 829,750,000 lire, che è 
quanto dire assai più dei due terzi dell'intero patrimonio della beneficenza ita
liana,consacrati a sollievo dei poveri in una popolazione che non raggiunge .la 
metà della popolazione totale del Regno" .. Agli altri due gruppi di regioni, con 
una popolazione di 12.306.000 abitanti, rimangono fondì di beneficenza per 
361.3OO.0001ireI73. 

La distribuzione dei fondi è ancor più squilibrata se si passa ad un livello 
territoriale ancora più ristrettoI74, a livello di comune; non sono rari i casi di 
comuni rurali privi di qualsiasi riserva di beneficenza: "Ma anche la più parte 
dei minori comuni che pur sono assistiti da qualche fondo ereditario dì carità, 
hanno provvidenze scarsissime, specialmente se sì raffrontano con i grandi co
muni". È una situazione che caratterizza anche la Lombardia, regione in cui 
"più equabilmente ripartita parrebbe la beneficenza ereditaria" e Hi poveri 
delle. città minori della Lombardia sono largamente sussidiati", tanto che si ri
leva come i "piccoli comuni rurali siano rimasti in un duro abbandono, poiché 
oltre 950 di essi non hanno alcuna speciale fondazione di beneficenza"l7 . 

l7l Ibid., pp. XLIII-LI. L'analisi è certamente più articolata di quanto esprima la contrapposizione 
riportata, anche se molti aspetti possono essete ricondottiad essa (le strutture sanitarie esistenti, 
la presenza di "alti corpi legìslativi e amministrativi", la distribuzione della popolazione sul ter
ritorio, le tradizioni, l'attrazione per le cariche politiche, ecc~). Si tiene anche conto della distri
buzione delle Università per spiegare, assieme alla· loro diversa qualità fotmativa, i flussi di stu
denti da zona a zona (anche se talvolta "iIlegìttimi", come nel caso delle Università libere "che 
fanno concorrenza sleale alle altre Università" [Ibid., p. XLVII]). 

172 Atti della Giunta cèntrale di statistica: prima sessione del 1874, cit., p. 255. 
173Ibid., p. 255. Le differeuze sono ancora maggiori per le regìoni meno favorite: "Le sei regìoni 

più sprovviste di beneficenza ereditaria (Sardegna,Calabrie, Basilicata, Puglie, Abruzzi, Molise 
e Marche) non hanno a soccorso dei loro poveri che un patrimonio di 93.000.000 sopra una p0-

polazione di 5.630.000 abitanti, che quasi pareggia la metà della popolazione del gruppo supe
riore, cosicché doy.e le due popolazioni stanno come 100 a 48, i patrimoni caritativi stanno 
come 100 a 12" [Ibid., p. 255J. 

174 Viene riportato il caso dell'antico Regno di Napoli, le cui province che "nel 1861 avevano una 
popolazione di 6.784,000 abitanti [ ... ] potevano contare appena lo scarso patrimonio di 
200,000.000, inferiore gìà alla media proporzione di tutta Italia. Ma quasi la metà di questi 
200.000.000 erano posseduti dalle Opere Pie della provincia di Napoli, che rappresentava ap
pena l'ottava parte della popolazione di tutto l'ex-reame, e meno una decina di milioni attribuiti 
al resto della provincia napolitana, tutti questi fondi di beneficenza s'accentravano nella città 
di Napoli" [Ibid.,pp. 255-256}. 

175 lbid., p. 256. È un fatto noto che "le città che sono o furono grandi,possedono anche la n1ag
gìorsomma di eredità della beneficenza". Ciò non toglie che gli squilibri risultino eccessivi: 
"Milano sola [ ... ] spende 8 milioni all'anno in opere di pubblica assistenza, dove invece i piccoli 
comuni possedono in generale lasciti piccolissimi. Casale pure, una città oggìgìomo di secon
d'ordine,è ricchissima di.· patrimonio destinato ad opere· pie: era un tem,po capitale d'uno 
Stato, sede di sovrani, che cogli splendorideUa beneficenza intendevano farsi perdonare gli 
splendori .più profani. Osservazioni analoghe potrebbero farsi circa Padova, Verona, Modena" 
[Atti della Giunta centrale di statistica: sessioni! estiva dell873, cit., pp. 247-248]. 
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essa riguarda l'intera finanza locale la cui importanza per la vita economica e 
morale è sottolineata da Correnti, che si fa infatti portavoce di uno studio sui 
Comuni più popolosi, considerati i "grandi focolari della vita nazionale": "Le 
finanze municipali rappresentano oggidi più di un terzo dell'ammontare delle fi-
nanze pubbliche in Italia; ma la parte spettante alle grandi città è di gran 
lunga prevalente sul totale delle finanze municipali. I Comuni di campagna, nu
merosissimi, e che comprendono circa i tre quarti della popolazione del Regno 
contribuiscono a formare il totale delle entrate e delle spese per assai meno 
della metà,,176. Sono una decina le città maggiori di cui si dovrebbe approfon-
dire la conoscenza non solo dal punto di vista finanziario, ma anche sull'attività 
che esse svolgono "in proporzioni tali che non hanno riscontro con ciò che si 
verifica altrove: per esempio la questione della dotazione dei teatri, quella dell'i
struzione superiore, é simili,,177. 

Di fatto, l'interesse della Giunta verso l'esperienza municipalizzatrice delle 
grandi città per fronteggiare le esigenze delle nuove forme di amministrazione 
locale, specie laddove lo sviluppo dell'industria appare più promettente178, non 
trova sbocchi operativi e le riflessioni si concentrano esclusivamente sui pro
blemi connessi con la finanza locale179 e, in particolare, sulla rilevazione dei bi
lanci consuntivi. La disponibilità del Ministro ad occuparsi di questa questione 
è esplicita, tanto da manifestare l'intenzione di promuovere "ricerche accurate 
intorno alla situazione dei debiti comunali e alle tariffe di dazio consumo,,180. 

Di fronte a questo progetto non mancano avvisi sulle difficoltà (ammini
strati ve) di ottenere comunicazioni regolari, innanzitutto per la mancanza di 
personalel81 e, poi, perché "le contabilità comunali sono per molta parte ancora 
affastellate, e quasi da per tutto arretrate di parecchi anni". Ma soprattutto 
per considerazioni di opportunità "politica" dovute al fatto che "già l'ufficio 
di statistica aveva dimostrato [ ... ] com'esso fosse costretto a lavorare sopra do
cumenti di seconda mano e quindi a prendersi la responsabilità di lavori non 
suoi. [ ... ] Un rimedio radicale a siffatto inconveniente [ ... ] si avrebbe qualora il 
Ministero dell'interno ordinasse ai Comuni di compilare i loro bilanci colla 
stessa classificazione degli articoli in quei gruppi o partizioni che il Ministero 

176 Atti della Giunta centrale di statistica: prima sessione del 1874, cit., p. 163. 
177 Ibid., pp. 162-163. 
178 Interessanti sono i dati riportati negli Appunti di statistica amministrativa e finanziaria per otto 

tra le maggiori città del Regno, in AS, III, l, 1882, pp. 185-205 per la comparazione con le mag
giori città europee; si veda anche il sunto della Conferenza di Berlino del 1879 sulla Statistica 
delle grandi città, in AS, II, 16, 1880, pp. 1-13 e il confronto delle condizioni demografiche ed 
edilizie con città europee [Cenni statistici introno alle condizioni demografiche ed edilizie di alcune 
città italiane ed estere, in AS, III, 9,1884, pp. 1-1411. L'interesse per l'assetto amministrativo lo
cale si esprime con la pubblicazione di una nota relativa alla situazione in Prussia [Sull'ordina
mento delle provincie della Prussia secondo la legge 29 giugno 1875, in AS, I, 6, 1878, 
pp. 196-1991 e a Il governo locale in Inghilterra [G. G. BRODRICK, in AS, II, 2, 1878, pp. 91-152J. 

179 La necessità di una valutazione centrale dell'amministrazione locale vale soprattutto "rispetto ai 
piccoli Comuni, giacché se in una città, poniamo, di cento mila abitanti si trova un pubblico 
che giudica, nei piccoli Comuni le influenze personali e gentilizie hanno ben altrimenti forza e 
radice, e possono riescire fin anco a sottrarre la gestione municipale ad ogni sindacato" [Atti 
della Giunta centrale di statistica: sessione estiva de1l873, cit., p. 267]. 

180 Ibid., p. 267. 
1111 "Non potendosi neppure pensare, col personale di cui dispone attualmente l'ufficio di statistica, 

a far eseguire al centro direttamente gli spogli degli 8,300 Comuni" [Atti della Giunta centrale 
di statistica: prima sessione del 1874, cit., pp. 198-199]. 
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tale soluzione il Ministero può difficilmente aderire considerato che essa au-
menterebbe "senz'altri riguardi il numero delle categorie da lui prestabilite" e 
pertanto "per assecondare la curiosità, comunque legittima ed utile, della stati-
stica, verrebbe a menomare 'la cerchia di azione in cui. si sono' potuto muovere 
liberamente finora le Giunte ed i Consigli comunali,,182. 

Sulle finanze locali si incontrano tali e tante difficoltà da rendere quasi. 
inesistenti le informazioni sui bilanci (previsivi e consuntivi) e sul dazio-con
sumo183; meno drammatiche, ma sempre sporadiche, sono le rilevazioni dei de
biticomunali184. Non si presentano occasioni per la Giunta di approfondire 
un aspetto di particolare rilevanza in una fase in cui l'avvio dell'industrializza
zione richiederebbe un superamento delle forme amministrative tradizionali: 
!'imperativo che il Govemo "vegga e lasci vedere" appare qui ampiamente 
disatteso. 

2.3. Non solo statistiche 

L'esperienza della Giunta nei primi due decenni dell'attività dell'Istituto 
appare peculiare. La "visione" nei confronti della modernizzazione del Paese 
che emerge dal dibattito e dal lavoro della Giunta intreccia sviluppo industriale 
e costruzione dello Stato unitario185. L'impegno statistico a sostegno della "mo
dernizzazione" della legislazione economica e sociale è rivolto all'ampio venta
glio delle questioni connesse con la crescita produttiva di una società destinata 
ad assumere carattere industriale e metropolitano186. 

Per la realizzazione di un tale obiettivo, di lungo periodo, si punta sulla 
"lezione dei fatti" che dovrebbero confutare "i dogmi del/aissez-faire". Le in
dagini sulle quali si impegna l'Istituto in questi primi due decenni dimostrano, 
oltre all'entusiasmo per un'impresa innovativa, la consapevolezza della com
plessità dei processi che accompagnano lo sviluppo industriale. Da ciò la parti-

182 Ibid., pp. 197-199. 
183 Si tratta di un aspetto rilevante se "il bilancio di Firenze, per esempio, supera oggi quello del

l'antico Granducato di Toscana. Il debito che ha Firenze oggigiorno, e quello che avrà tra 
breve Roma, possono paragonarsi al debito pubblico di uno Stato in Europa e non degli infuni" 
(Ibid., p. 163]. Informazioni sulla situazione dei bilanci comunali (al 1870) sono presenti solo 
in uno dei primi Volumi [Bilanci comunali de/1870 e Bilanci provinciali, in AS, I, 2, 1871, rispet
tivamente pp. 125-141 e pp. 141-147]. L'attenzione per l'argomento è testimoniata dalla pubbli
cazione di una memoria sul dazio-consumo [G. ALESSIO, L'imposta del dazio di consumo in 
Italia, in AS, II, 17, 1880, pp. 1-45] e dalle recensioni sul sistema tributario della Germania [1. 
von CONRAD, Die Tarifreform in deutschen Reiche nach dem Gesetze vom 15 Juli 1879 e 1. von 
PmRSTORFF, Die Entwickelung der Tabacksteuer-Gesetzgebung in Deutschland seit Anfang dieses 
Jahrhunderts, in AS, II, 17, 1880, rispettivamente pp. 87-91 e pp. 92-96]. 

184 Sui debiti comunali [La statistica dei debiti comunali al 31 dicembre 1877, in AS, II, 2, 1878, 
pp. 156-158]. Si deve aspettare il 1912 per vedere ripreso l'argomento anche se sono poche le 
battute [Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione maggio 1912, cit., pp. 34-36} a com
mento della Statistica dei debiti comunali per mutui al 31 dicembre 1911, in AS, V, 3, 1912, 
pp. 160-182. 

185 In maniera convincente, si è sostenuto che l'ispirazione per una tale prospettiva fosse rappresen
tato dal modello tedesco di costruzione dello Stato: A. CARDINI., Le corporazioni continuano: 
cultura economica e intervento pubblico nell'Italia unita, Milano 1993, pago 37-45. 

186 Comesi è sottolineato trattando gli aspetti della beneficenza, delle istituzioni cretl:itW.e, della fi
nanzalocale, della circolazione monetaria e dei metalli preziosi, ma ad essi si dovrebbero ag
giungere, pur nell'insufficiente riscontro che trovano nelle riflessioni della Giunta, anche l'istru
zione, i trasporti, e altri ancora. Essi esprimono infatti la tensione per un processo di riforma 
dello Stato al quale l'esperienza estera PU9 fomire "materiali" utili. 
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tita necessità di identificarle qualitativamente e quantitativamente. Il "pro
blema" risulta ben individuato,ma. una sua analisi efficace avrebbe richiesto 
una "teoria"· in grado di fornire i criteri di selezione dei fenomeni da rilevare. 
L'atteggiamento induttivista porta invece ad attribuire un ruolo prioritario 
alla raccolta delle informazioni con un duplice, e non necessariamente armo
nico, atteggiamento analitico da un lato, con il ricorso al "metodo storico" si 
"cercava la conferma alle teorie ed il contributo alla legislazione mediante inda
gini legate alla. storia, al diritto, alla filosofia, come supporti dell'economia"; 
da un altro lato,con il ricorso al "metodoquantitativo" si faceva affidamento 
su "la raccolta e la elaborazione dei dati statistici al fine di correggere le ri
cerèhe ed al tempo stesso per dare un fondamento scientifico alla produzione le
gislativa" 187 • 

Si comprende allora come gli "Annali" in questi due decenni siano ricchi di 
note, rassegne, commenti, rapporti relativi ad esperienze normative, e non solo 
alle statistiche, dei paesi economicamente più avanzati188: l'interesse è rivolto 
(talvolta prevalentemente) alla dimensione istituzionale, piuttosto che a quella 
quantitativa, . dei processi economici. Il rifiuto di interpretare la realtà come· ri
sultato di processi "razionali"dedotttdalla teoria economia, induce alla ricerca 
di.reg()le "ragionevoli" che,imposte ai comportamenti degli operatori, dovreb
bero indurre una più intensa crescita economica e un più equilibrato vivere 
civile189. 

Nel contesto di contrapposizione teorica - tra liberisti e "vincolisti", tra 
marginalistie aderenti alla scuola storica, tra deduttivi$ti e induttivisti - che 
contrassegna l'ultimo quarto del secolo, sembra che la Giunta,ampiamente 
orientata in senso induttivista, ricerchi un supporto a giustificazione del suo at
teggiamento metodologico; in effetti, specie nel periodo tra il 1879 e il 1881, 
gli "Annali" ospitanoprolusioni e saggi di carattere scientifico, alcune recen
sioni e uno studio ponderoso di Fedele Lampertico Sulla statistica teorica in 

187 Cardini mette in rilevo come il ruolo della Giunta fosse diretto a predisporre, "ad opera di Luz
zatti e deIMAIC, le prime iniziativè in tal senso egli statistici preparavano i numeri per la legi
slazione e per il dibattito parlamentare" [A. CARDINI, Gli economisti e la statìstica, cit., 
,pp. 23-24]. 

188 Ai frequenti riferimenti alle vicende .del Regno Unito, quale economià industriale più avanzata, 
si accompagnano lesegnalazioni delle esperienze dei paesi del Centro-Europa e dell'Europa del 
Nord, conferma dell'interesse pér un modello di costruzione dello Stato, quello germanico, cui 
ispirarsi per le riforme istituzionali dirette a riorganìzzare la realtà economica· e sociale del 
nuovo stato italiano. 

189 Quanto questo sia condizionato dalla valutazione di COsa detetmina la crescita economica e il 
vivere ciVile risulta dalla specifica vicenda di Emilio Morpurgoche, assieme con gli altri membri 
del MAlC, considerava la statistica "siccome un ramo della scietlì:a politica, una disciplina di 
Stato", e aggiungeva che ai fmi di un "migliore assetto della pubblica amministrazione [ ... } di 
questi metodi (quantitativi), assai più che di quello storico, ci si avvaleva per i risvoltiptàtici, le
gislativi". Ma mentre sosteneva che "iI mondo non si governa soltanto colle teorie e coi prin
cipi", l,ltilizzava, sulla base della convinzione che il numero facesse la potenza dello Stato, leos
servazioni statistiche a scopi razziali, affermando che "la razza neral, .. j e la razza rossa [; .. 1 si 
dissero le pÌùfiacche e le più povere di vita", mentre "alla razza bianèa[ ... } spettala sOvranità 
del mondo";vièeVersa "le razze molto inferiori come gli americani, gIìaustraliani, gli ottentoti 
corrono a gran· passi verso la loro estinzione" [A. CARDINI, Gli economisti e la statistica, cit., 
pp. 26-;.27). 
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temi statistici che economici,. provenienti dal mondo accademico e scientifico i 
quali,. convalidando le scelte. operative dell'Istituto, dovrebbero garantire la cre
dibilità del suo contributo alla politica economica. 

Come si è più volte sottolineato, gli" Annali" segnalano, dopo il 1880, la 
lenta e progressiva perdita d'incidenza del contributo della Giunta all'impostà
zione delle indagini statistiche. Non è possibile sviluppare, in questa sede, un'in
terpretazione approfondita delle cause del "dissolvimento" che registra l'atti
vità statistica alla fine del secolo scorso191, anche se l'attività quiripercorsa for
nisce alcune indicazioni sui motivi che, presumibilmente, hanno ostacolato il ra
dicarsi nell'attività dell'Istituto di una' ''visione'' complessiva dello sviluppona
zionale. 

Indubbiamente, l'ampio ventaglio di temi affrontati ha comportato una di
spersione di energie in indagini statistiche numerose e poco collegate; ciò è ri
sultato particolarmente controproducente in una fase di avvio dell'attività del
l'Istituto e in presenza, in quel tomo di tempo~ di una metodologica statistiça 
ancora inadeguata. Inoltre, le ricerche, frammentarie e discontinue, non sono 
accompagnate da riflessioni volte ad approfondire i loro legami interni sulla 
cui base avviare la costruzione di una comprensione unitaria dei'processi econo
mici essenziali in grado di fornire un solido fondamento aUeproposte di politica 
economica192. 

L'appoggiarsi' all'esperienza storica o il riferù:"si ai fatti dedotti dalla sem
plice (e spesso scarsamente elaborata) quantificazione statistica, non è infatti 
sufficiente a sostenere la credibilità scientifica dell'Istituto a livello politico. La 
"visione" forte del processo di sviluppo avrebbe ricruestollna adeguata strut
tura interpretativa per reggere la pressione polemica, non tanto' dellaissez-faire 
liberista, quanto dell'emergente "marginalismo". La nascente economia del-

190 li saggio appare in AS, II, 7, 1879, pp. 115-200, assieme alla prolusione di Giuseppe Tanuneo 
[La statistica e i problemi sociali, in AS, II, 7, 1879, pp. 1-24], la recensione dei Saggi dì eco
nomia,statistica e $cienza del/'ammmistrazione di Carlo F. Ferraris [AS, II, 17, I88(), pp. 46-49] 
e il contributo di A. Wagner {Del concetto, dei limiti e dei .mezzi dì esecuzione della statistica, in 
AS, II, 7, 1879, pp. 35-114]. Un volume successivo è dedicato completamente ai cQntributi di 
G. R,ùmelin [Sul concetto di legge $ociale e Profusione al corso di statistic4, in AS,II. 23,.1881, 
rispettivamente pp. 1-18 e pp. 19-66], di G. F. Knapp [Le.nuove opinioni intomoall.astatisticil 
morale, in AS, II, 23, 1~81, pp. 67-79] e di M. G. Drobisch [La statistica morale e illifyeroatbi
trio, in AS,II, 23,1881, pp. 81-168J centrati prevalentemente sulla statistica morale. Vannori
cordati anche i saggi di E. Engel [Werist Ctmsument? Wer Producenct?,in AS, Il, 17;1880, 
pp. 50-80) e di R. Giffen [Essays en finance, in AS, II, 17, 1880, pp. 97-122], oltre a quelli di 
A. Paolini, {Saggio di aritmetica sociale, in AS, Il, 14, I 880} o di A. Gabaglio, [Sunto della storia 
e della .teoria generale della statistica, in AS, II, 21, 1881, pp. 113-148]. Si tratta di un'attività 
molto concentrata nel tempo, che si esaurisce presto. Si dovrà infatti aspettare dieci anruperché 
e$sa si ripeta con la pubblicazione delle Memorie di Statistica di Francesco Ferrara {inAS, IV, 
39, 1890] e quasiquannt'anni per iL contributo di Riccardo Bachi su Le fluttuozionis,t4gionali 
nella vita economica italiana in AS, V, 9, 1919. 

191 Utermine è utilizzato eia Montemartini nel 1910 [G. LETI, L'Istat e il Consiglio ,ruperiore dì $ta
tistica dal 1926 al 1945, cit., p.66]. Si veda anche la sintesi di Gini sulle vicende dell'Istituto 
prima della Prima Guerra mondiale {Ibid., pp. 35-38J e la ricostruzione di Leti della critica di 
Nidi alla statistica italiana che precede la proposta ne11912 di una "sedicente" (secondo Gini) 
riforma dell'Istituto [Ibid., pp. 61-66). 

192 Corp.e nota A. Loria "Nessuno spettacolo é più istruttivo ad un tempo e più doloroso di quello 
che porge l'anarchia degli economisti amministrativi, dei pratici della scienza. i quali persistono 
ad invocare e proporre disegni di riforme senza curarsi di indagare inf.imamentele leggi della so
cietà" [Scienza sociale e riforma sociale, in "La riforma sociale", I, 1-2, 1894, pp. 101-113]. 
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sterie" dell'analisi induttiva e di ridimensionare, per·ta politica economica, 'la 
necessità di un'infortnazione statistica "macro" attenta al funzionamento del
l'intero sistema economicol93. Il contributo della statistica non risulta più deci-
sivo perle sortì deIr economia 194. 

Lo statistico da economista politico tende a' scindersi in "scienziato" o in 
"amministratore". Da un lato, sulla base dell'atteggiamento positivista domi
nante, l'indagine sPltistica può portare "a questa sola conclusione, che nel più 
dçi casi non si possa ancora statisticamente concludere"; conclusione che viene 
ritenuta "altamente scientifica; non atta a farproseliti, ma capace di appagare 
i raffinati della scienza,,195. Da un altro lato, vi è la spinta ad una specializza
zione della statistica come "organo di rilevazione"assunto dallo Stato non più 
come strumento essenziale per la politica· economica, ma perché "nelle scienze 
sociali è più utile e meno costoso che il servizio sia centralizzato e assunto 
dallo Stato come servizio pubblico di coltura, sia perché laruevazione contiené 
di regola un elemento coattivo, sia perché si utilizza all'uopo l'impianto ammi
nistrativo esistente,,196. 

Nella lettura degli "Annali" vi sono diversi spunti che preannunciano un 
ridimensionamento del ruolo dell'Istituto (e della statistica) nella gestione della 
politica economica. Lo stesso stretto legame con le proposte di riforma che co
stituisce la ragione d'essere di questo legame può aver generato una resistenza 
all'accentramento delle ricerche statistiche, motivata dal fatto che gli uffici cen
trali e locali, cui rimaneva comunque l'obbligo di collaborazione pur in condi
zioni strutturalmente insufficienti, percepivano. nel rafforzamento dell'Istituto 
non una esigenza tecnica, ma una prospettiva che li avrebbe esclusi dai processi 
decisionali relativi alle più importanti questioni del proprio settore. 

193 Tra gli economisti marginalisti, pochi fecero uso della statistica; tra le poche eccezioni si conta 
Pantaleoni in quanto interessato all'ammontare della ricchezza privata in ltaiia e alla riparti
zione regionale del carico tributario [M. PANTALEONI,Dell'ammontare probabile della ricchezza 
privata in Italia dal 1872 0/1889, in "Gioruale degfi economisti", ago. 1890, pp. 139-176 e ID, 
Delle regioni d'lta/ia in ordine alla loro ricchezza e alloro carico tributario, in "Gioruale degli 
economisti", gen. 1891,. pp. 48-88J. 

194 Sulla .irrilevanzache assume per la teoria emergente la disponibilità di informazioni statistiche è 
emblematica l'affermazione di Einaudi, riportata da Giva [D. GIVA, Economisti e istituzioni: 
La riforma sociale, 1894-1914, in "Economia e lavoro", lug.-sett. 1981, pp. 76-96}, nel corso 
della polemica tra liberisti e protezionisti: "A me sembra assurdo, inconcepibile, che si possano 
addurre cifre statistiche, numerose e formidabili quanto si vogliano, a scrollare la. verità delle 
tesi degfi economisti intorno agli scambi internazionali. E ciò non perché io non riconosca che 
i fatti debbano sempre prevalere sulle teorie, che le teorie impotenti a spiegare i fatti debbano 
buttarsi dalla finestra, ma perché l'esperienza dimostra che i fatti dei protezionisti sono dei 
non fatti, o dei fatti male interpretati o dei fatti che vogliono significare il contrario di quanto 
essi pretendòno"fL. EINAUDI, La logica protezionista, in "La riforma sociale", XX, 12, 1913, 
pp. 829-830]. 

195 De Viti De Marco attribuisce a Messedagfia "appassionato cultore della statistica", il merito di 
aver operato per "frenare i fanatici della statistica" per far loro intendere le ragioni del posi ti
vismo statistico; viene in tal modo sottolineato il passaggio della statistica "da 'arte sussidiaria 
alla politica', come l'economia e la fmanza, a scienza di rilevazione dei dati attraverso metodi 
quantitativi e valori medi", subendo "in sostanza lo stesso processo di formalizzazione discipli
nare assunto dall'economia e dalla finanza mediante l'introduzione del marginalismo e dei si
stemi matematici", [A;· CARDINI, Gli economisti e lo statistica, cit., p. 30}. 

196 Ibid., p. 31. 



Pro$pettive di SVUUPPO'1UlZUJ1Ulle 357 

-""_'~--'""'''"/</'ih"im.'O'ottdi2it)Iia::memi'''interni"'«afl''31lItlli1:risttazi'Cltle······''PttbbHea;'"S:i.,a:ggfUl1g0rr0''·=''~/",;; .. ,i," .. , ... ;;,d''r'_.0;'," 

anche quelli esterni. Le tensioni sociali che montano nell'ultimo decennio del se-
colo generano preoccupazioni circa le informazioni che possono "eccitare" gli 
animi. Se a ciò si accompagna la considerazione che la politica del periodo pri-
vilegia un controllo sociale non accentrato, ma fondato su una miriade di inter-
venti personali e locali, si comprende come si venga inevitabilmente a ridursi 
l'esigenza di una conoscenza approfondita delle condizioni dello sviluppo com-
plessivo della società; la statistica si trasforma "da arte sussidiaria di governo 
a semplice raccolta di dati", la cui elaborazione si ridimensiona, come scienza, 
nell'approfondimento delle metodologie e, come organo istituzionale, nell'indi-
viduazione delle forme di rilevazione. 

In defmitiva, le deficienze analitiche, metodologiche, organizzative dell'at
tività·· dell'Istituto assieme all' orientamento politico del periodo possono spie
gare l'esaurirsi di un'esperienza, entusiasta anche se ingenuamente fiduciosa, 
che mil"ava a legare strettamente l'informazione statistica alle prospettive di svi
luppo della nostra società. 

3. Gli statistici economici nel corporativismo fascista 

Dopo la direzione di Bodio che "segnò un periodo di fioritura della Stati
stica italiana", l'Istituto subisce un'involuzione e, secondo le parole di Corrado 
Gini, già nel 1898 "la decadenza era manifesta,,197. In effetti, nel 1907, Nitti 
aveva rimarcato che "il Consiglio superiore di statistica non si riunisce più dal 
1900,,198 e questa mancata attività si riflette, nel periodo che va dal 1885 all'im
mediato primo dopoguerra, in una scarsa presenza negli "Annali" di materiali 
significati (Graff. 1 e 2)199. Si registra una breve ripresa nel periodo 1912-1914 
quando Francesco Saverio Nitti assume la carica di Ministro del MAlC e, 
sotto la sua sollecitazione2°O, appaiono alcuni contributi di rilievo e si registra 
una partecipazione attenta e competente ai lavori della Giunta201 . 

I decreti di riforma dell'Istituto del 1923 e, soprattutto, de11926 intendono 
contrastare questo stato di cose attraverso la creazione di "nuovo" organismo, 
"completamente autonomo e alla diretta dipendenza del Capo del Governo"; 

197 C. GINI, L'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, in "Barometro economico", 34, 1932, 
pp. 53-(;2; ripreso in G. LIm, L'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., 
pp. 35..40. 

1911 G. LETI, L'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., p. 63. 
199 La copiosa presenza di verbali nel periodo 1886-1910, evidenziata dal <iraf. 2, non deve trarre in 

inganno: come accennato in precedenza, sono esclusivamente verbali dei lavori della Commis
sione per la statistica giudiziaria civile, commerciale e penale. 

200 G. MONTEMARTINI, Lettera de/Direttore generale della statistica e de/lavoro al Ministro di agri
coltura, indu$tria e commercio, Francesco Nitti, in AS, V, 2, 1912, p. 5. 

201 La situazione può trovare una spiegazione nelle condizioni del nostro sviluppo industriale, 
. stretto dopo il 1907 tra la necessità di difendersi dalla concorrenza delle economie più avanzate 
(G. ARE, Economia e politica nell'Italia liberale, 1890-1915, Bologna 1974, p. 359) e la debolezza 
del mercato interno [F; BONELLI, Il capitalismo italiano: linee generali d'interpretazione, in Dal 
feUdalesimo al capitalismo, in Storia d'Italia, Torino 1978, Annali l, pp. 1193-1255]. Più che la 
necessità di elaborare una visione complessiva dei rapporti economici e sociali al cui interno col
locare lo sviluppo dell'apparato industriale, la politica economica del periodo si indirizza a ga
rantire all'industria un "permanente sostegno" [p. BINI, L'Industria, 1887-1914: la politica eco
nomica del decollo industriale, in "L'industria", lug.-sett. 1986, p. 420], orientamento che costi
tuirà l'intera nostra storia economica. 
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buisce alla Statistica per "la vita' dello Stato e della Nazìone,,202. Ma,nono-
stante questedicbiarazìoni, il Consiglio non è in grado, ; o non è messo in 
grado, di fornire unapprezzabile contributo alla c()mprensione dei meccanismi 
che· governano lo sviluppo dell'apparato produttivo e; la compattezza del con-
testo sociale proprio in un momento in cui la propaganda pone l'accento sulla 
trasformazione'dell'Italia in una potenza·militare203• 

Nel periodo che va all'incirca dal 1885 al f945,gli "Annali" segnalano, in 
definitiva, quanto poco la politica economica dei gover1li liberali e fascista che 
si sonosucceduti abbiano fatto riferimento .allaritlessione statistica204. Con 
ciò non si intende affermare l'irrilevanza dell'attività dell'Istituto che, .. nono
stante.lerisorse.non abbondanti, si consolida come.·apparato tecnicoper·la pro
duzio,nedi informazioni, ma si vuole sottolill-eare l'eSaurirsi della tensione a for
nire una rappresentazione quantitativa deUa realtà economica sulla quale fon
dare la spiegazione, e quindi l'intervento, sul processo di sviluppo in atto. 

Gli obiettivi statistici 

Mussolininel discorso d'insediamento dell'Istituto riformato afferma che 
esso sarà "'quale dev'essere attraverso la arida ma suggestiva eloquenza delle 
cifre, uno strumento per l' azione del governo nel presente e nell'avvenire". Uri., 
lievo che intende dargli deriva dal fatto che "la Statistica è- in questo mo~ 
mento -all'ordine dcI giorno in tutto il mondo. Il che si spiega colla enorme 
complessità dellè Società IQoderne e colla sete di indagine e di controllQ che tor
menta gli uomini,,205. 

Nella rdazione ministeriale che accompagna il disegno di leggedellari
forma del 1926 si sostiene che "il Governo ha,oggipiù che mai, bisogno ur~ 
gente' di fabbricarsi un buon strumento che rilevi gli indici comparati di accre
scimento della potenza economica della Nazione", alfine "di scoprire regole fe
nomeniche atte a impostare nuove e solide norme di condotta amministrativa, 
generale e particolare, perfettamente sintoniziate collareg()la generale di difesa 

202 G. LETI, L'lstate il Consigliosuperiore disttltis"tica OOI1926a11945,cit., pp. 3940)lprocesso 
di. "dissolvimento", nell'espr~ssionediMontemartini. d.e11910, èdoVllto al restrin~ersidei 
fondieal decentramento del servizio statistico che esprime, secondo Nititi o induce, secondo 
Montemartini, la mancata. "comprensione dell'importanzlt (di un servizio statistico)" [I1::I.1d., 
pp.61-68J. Dello stesso parere è Corrado Gini; riferendosialladecadenza dell'Istituto nel pe
riodo a cavallo tra il secolo XIX e XX, osserva che "la FinatlZa, non guidata, nei suoi pro
granuni di riduzione delle spese, da criteri razionali, falcidiò le assegnazioni peri servizi stati
stici" e che ."Ieburocrazie dei vari Ministeri a poco a poco riuscirono a strappare le materie ge
stite dalle loro annninistrazioni". [Ibid.,· pp. 37-38J; Si veda anche l'intervento di Corrado Gini 
ripreso in C. GINI" La. ricostruzione della statistica italiano.: dalla rivista Gerarchia del marzo 
1928, in AS,VI, 2, 1929, pp. 77-88]. . . 

203 Mac:kSmith (Le guerr~ del Duce, Bari 1976, pp. 310-311} sottolinea lo scarto fra esig~nze orga
nizzatìve di un'economia di guerra. e la struttura organizzativa' di .un' Capo di Governo che sì 
favantodell'jJlteresseper le cose inftme; anche {G. LETI, L.'lstar e ilConsiglio superiore di stati
stica 0011926 al 1945, Cit.,pp. 494-504]. 

204 Si vedacomenel1932,hel varare un pìa.no di riduzione dei lavori per far fronte àlla carenza di 
fondi, sì dispose di "pubblicare non più di tre volumi an'anno degli Annali dì statistica" [G. 
LETI, L'lstate il Consiglio superiore di statistica 0011926011945, cit., p, 1701 

205 Insediamento del Consiglio superiore di statistica: 20dicemhre 1926, in L'attività dell 'Istituto. cen
trale di statistica nel suo primo biennio di vita, in AS, VI, 2, 1929, p. 23. 
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impQ$ti an'Istituto non vanno però oltre ad un'indicazione generica di disporre 
di un organo "in grado di assolvere vera opera di osservatorio centrale per il 
preziosissimo ausilio che essO potrà recare all'azione del Governo fornendogli 
l'esatta conoscenza degli elementi di fatto in mezzo ai quali e sui quali questo 
deve operare,,207. Attività non priva di una finalità propagandistica dato clie 
un Istituto siffatto sarebbe in grado di fornire una concreta rappresentazione 
"agli occhi degl'italiani e degli. stranieri della situazione del. Paese nei suoi di-
versi aspetti e nel suo movimento incessante di evoluzione ed elevazione,,208. 

L'Istituto viene considerato un centro di studio che deve esprimersi "sui 
progetti di lavoro statistici, che devono essergli sottoposti ogni anno dalle Am
ministrazioni statali, dalle·a1tre Amministrazioni pubbliche, dagli Enti parasta
tali, dagli organi corporativi,,209. n riferimento a questi ultimi richiederebbe 
un'impostazione in grado di rappresentare (quantitativamente) i caratteri del
l'assetto "cofpQrativo" in via di costruzione. In questa direzione si muove, nel 
1933, là propostà di Pietra al Consiglio di definire "la funzione cOfpQrativa 
della statistica,,2IO. Ma dalla discussione che ne segue non emerge la necessità 
di elaborazioni sostanzialmente diverse dalle statistiche economiche esistenti, 
anche se "il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie fra loro 
e di queste con l'interesse superiore della produzione" avrebbe potuto costituire 
un'occasione (Livio Livi) per "uno studio dei singoli fenomeni e di un loro 
mutuo riferimento in modo da rilevare le più interessanti interferenze". In defi-

. nitivà, illimitato spessore concettuale che presenta il termine "cofpQrativo" in
duce ad un atteggiamento scettico sulla necessità di innovare le rilevazioni stati
stiche esistenti; il richiamo a questo tema ha, d'ora in poi, carattere puramentè 
formale.211 

206 G. LEn, L'lstat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 0/1945, cit., pp. 80-81. n Ministro 
deH'Economia Belluzzo nell'insediare nel 1926 il nuovo Istituto Centrale di Statistica sottolinea 
"la funzione di segnalatrice di tutti i fenomeni che interessano lo sviluppo di una Nazione, 
come la nostra, in un periodo dinamico come l'attuale" {AS, VI, 2,1929, p. 3]. Questa posizione 
viene ribadita in occasione della conversione in legge del decreto del 1929: "in uno Stato mo
derno, è indispensabile che il Governo possieda una rapida documentazione statistica, tecnica
mente corretta ed attendibile, di tutte le attività della Nazione, le quali, attraverso i dati stati
stici, debbono essere razionalmente ordinate e strettamente coordinate" [G. LETI, L'lstat e il 
Consiglio superiore di statistica da/1926 al 1945, cit., p. 95]. 

201 Solo nel corso del periodo bellico si assiste ad un esplicito condizionamento esterno dei lavori 
deU'Istituto. Si costituisce un apposito ufficio "per le rilevazioni ed elaborazioni statistiche rela
tive ai servizi degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi di generi alimentari e 
della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra" {Ibid., p. 258], in
vertendo in molti casi l'ordine di importanza delle rilevazioni "che facevano passare in prima 
linea nuovi lavori che acquistano una particolare importanza e sono di imprescindibile urgenza, 
mentre altri, che ora appaiono meno pressanti, possono essere rinviati a tempi migliori" {Atti 
~l Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 23 dicembre 1942, in AS, VII, 7, 1943, 
p.282]. 

2080. LETI, L'lstat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 011945, cit., pp. 84-85. 
209lbid., p .. 97. 
210 Il tema viene dibattuto anche nel 1933 {Atti delConsiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 

4-5 dicembre 1933, in AS, VI, 33, 1934, pp. 43-57], ma con identici risultati: cosa si intendesse 
per eorporativo rimase senza un concreto approfondimento, come si può dedurre dalla proposta 
di sostituire il termine "statistica corporativa" con il più generico "statistica delle corporazioni 

. e della produzione". 
211 G. LIlTI, L']stat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 011945, cit., pp. 453-455 e Atti del 

Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 4-5 dicembre 1933, cit., AS, VI, 33, l 934, 
pp. 12; 15; 17-18. 
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Nel periodo della presidenza vini - dal . a11933 - l'attivitàdell'Isti-
tuto riceve un fOfte. impulso .. L'organizzazione dei lavori viene ridefinita e, 
sempre sotto. l' attenta supervisione· scientifica dèlPresidenté, viene ampliato il 
contributo dei membri del Consigli0212 attraverso la costituzione di Commis
sioni per lo studio di aspetti specifice13• Gli "Annali" del periodo si caratteriz
zano pertanto per il rilievo che assumono le relazioni del Presidente e dei Capi 
Reparto al Consiglio, piuttosto che per le discussioni che si svolgono al suo in
temo214• 

Il lavoro statistico in campo economico risulta molto frammentato, anche 
se centrato sui due grandi e importanti censimenti agricolo e industriale. Su 
altri temi rilevanti le statistiche di cui si ha notizia dagli" Annali" non forni
scono alcuna indicazione della "visione"· di politica economica che caratterizza 
il Consigliodiquesto.periodo. 

Per quanto riguarda la produzione agrico/aviene avviato nel 1930 il censi
mento generale dell'agricoltura, la prima rilevazione totale attuata in Italia. Si 
tratta di un impegno che si rivela ancor più gravoso per la decurtazione dei 
fondi decisa nel 1934; esso, completato nelle sue partiessen~ali nel 1936 (è del 
1939 la relazione generale con una descrizione sintetica dell'agricoltura ita
liana), fornisce informazioni sui "tre elementi principali della struttura agricola 
italiana: il patrimoniozootecnico, le aziende agricole, la popolazione agricola" 
e, tragIialtri temi di interesse, quello suUe imprese di bonifica215• 

Il censimento. d~ll'llgricolturasi svol~e .. contempora,ne\,!mente alle. opeta
zioniperla c()struzione del catasto agrario Hl, ovvero delceIlSimento del suolo 
produttivo nella> sua destinazione culturale e nel suo .pado di fertilità. Un 
aspetto particolare era costituito dal catasto forestale21 con il quale si inten-

212 Viene CO$Ì rivalutat<Yil ruolo <lei membri del Consigli<Y d<Ypo la decisÌ<Yne del 1929 di porre il Pre
sidente a capo dell'Istitut<Y e di trasfotmareil C<Ynsiglio superi<Yre daorgan<Y direttivo ad organo 
consultivo e di vigilania [G. LETI, L'lstat e il Consiglio supériore di statistica dal 1926 al 1945, 
cit., pp. 101-102). .•.•. ... . 

213 Ibìd., p.142. La rimganizzazione del lavot.o scientifico dell'Istituto trova esplicit<Y riconosci
mento nella relazione di Gini del 1927 nella quale si dà atto che "parecchie delle iniziative e 
delle indagini [ ... ] hanno tr<Yvatoprecisamente la lm'o radice e il loro sv<Ylgimetlto nei lavori di 
dette Commissioni" e. ne f<mlÌSce un lungo elenco: "i miglimamenti nelle rilevazi<Yni della pro
duzione agricola, la· ripresa delta statistica del .traffico ferroviari<Y con ·la . specificazione· della 
proveuienza delle. principali. derrate, la maggiore specializzazi<YnedeIle rilevazi<Ylli statistiche 
suUe fmanze locali, la fusione e il ooordinamento dene statistiche deUe eòmunicazi<YnÌ eseguite 
davarieamministrazioui, come avviene per quella sulla navigazi<Yne e sùIl'aut<Ym<Ybilismo,là 00-
struziooedi statistiche del traffico iuterno, l'organizzazione deUe statistiche deIIa pmduzione 
tessile,chituica,delt'energia elettrica e r<Ybbligatorietà delta denuncià delle officinemetallur
giche emineralurgiche, l'e$tensionea tutte· le. opere pubbliche dellerilevazioni statistiche com
piute finora solo dal Minister<y deltav<Yri .Pubblici,·[ ... } le statistiche.deU'e1nigrazione ·interna, 
[ ... J il miglior'amento delle statistiche turistiche, [ ... ] l'organizzazione delle statistiche bancarie". 
E sOUQ s<Ylo le statisticbeecon<Ymiche [Convocazione del Consiglio superiore dis'tatistica: 151uglio 
1927, in AS, VI, 2, 1929,pp. 64-65]. 

214 G .. LETI, L'fstat e il Consiglio superiore di statistica dat1926 aI1945, cit"nota 32. 
215 O. SCRITTORE, Relazione del capo Reparto 5°: censimenti agricoli, statistiche forestali e catasto 

forestale, in AS, VI, 34, 1935, p.235; G. LETI, L'fstat e ilConsiglio superiore di statistica dal 
1926 a11945, cit., pp. 19&-97. 

216 Il catasto agrario èpreçedut<Y da un ampio lavoro dirett<Y a4efiriire le z<>ne agrarie <iel paese [F. 
SAVORGNAN, Il catasto agrario, in AS, VI, 33, 1934, pp. 265-;266; Le caratteristiche delle zone . 
agrarie del Regno, in AB, VI, 5, 1929}. 

217 Il catasto forestale, iniziato anch'ess<Y nel 1930, non viene c<Ympletat<Y: nel 1947 e 1948 ved<Yno la 
luce gli ultimifascicolidi una serie limitata a sole 25 province itaHane [G. LETI, L'latare il Con" 
siglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., p. 199]. 
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re J: "e 
V~ dene rilevationi catastali risiede, data la loro caratteristiça di 
lenta. variabilità nel tempo,r ,nel fornire un dato strutturale alq~ale anCOI.re le 
riIe:vazioni çotrenti sui flussi produttivi. Si può quindi concordare con raffer
matione che queste informazioni fornivano una "descrmoneaccurata del fon
damento di queno che allora veniva considerato il più importante settore del
l'economia italiana,,218. 

L'aggancio integrale dene rilevazioni agrarie correnti ai risultati del catasto 
permette l'aggiornamento e l'espansione dene rilevazioni di diversi feno

. meni,gtoduttivi, quali le forme aziendali219, la produzione di. frumento e di ce
reali' . e dei orodotti destinati al settore agroindustriale (olive, ca,napa, lino, 
panifJ:Cazione)~l . . 

te nuove informazioni offerte dalle statistiche agrarie pérmettono di av
viare . un'inda,gine sulle di~ponibllità alimentaridena popolazione; impostata 
no11937, essa permette a Benedetto Barberi di ricostruire, a partire dal 1922 
(~javvento del Regime fascista), le disponibilità di consumi alimentari della 
popolazione italiana come risultato della produzione nazionale e del commercio 
don l'è8:ter0222. 

'. Altrettanto importante è la rilevazione sulla produzione industriale e il cen
simento industriale appare fin dall'inizio nell'agenda di Gini: "si potrà dar su
bitòmano [ ... 1 ad un'inchiesta o censitnento industriale, di cui mai come dopo 
ilmolgimento avvenuto con la guerra si sentì più intenso il bisogno.,~3.Nel 
·1932 viene pubblicata la Relazione generale del censimento degli esercizi in.tu
striali e commerciali del 1927 che era stata curata da Franco Savorgnan;'eSsa 
si J)resentava come "una sintè8:i efficace degli aspetti fondamentali della strut
tuta produttiva nazionale", anche se era "limitata solo ad alcuni caratteri es
seuziali della struttura industriale e commerciale del Paese,,224. 

In vista del censimento industriale previsto per il 1937, Amoroso propone 
nel 1933 di ampliare le statistiche industriali ricavando i relativi dati "attra
ve~o rilevazioni periodiche solidamente ancorate sui censimenti industriali ed 
a,gricoli,,225; ana proposta si associa Livi per sostenere l'opportunità di una rile
vazione permanente dena attrezzatura produttiva al fine di disporre in via con-

218 Ibid., pp. 198-199. 
219 Èileaso delle fattone tos<:ane [p. ALBEllTAlUO. k fattorie dell'Italia ""trale, in AS, VII, 3, 

1939, pp. 99-191]. . . 
220 V~o avviate le rilevazioni con il Censimellto del grano trebbiato a macchina trell'tlIlIfO [F. SA

VOlWNAN, in AS, VI, 29,1933, pp. 339-354 e in AS. VI, 34, 1935, pp. 231-232}, 1'lndagine sul 
qutlIItitativo difrumento impiegato trella semina [F. SAVORGNAN. in AS, VI, 34, 1935, p. 234}, le 
RJIewlzioni del qutlIItitatlvo. di frumento nazionale esistente nei malini e magazzini dipendenti [F. 
SAVOIlGNAN. in AS, VI, 34,1935, pp. 226-227}, l'Indagine sulle còltwefloreali [F. SAVOIlGNAN, 
• AS, VI. 33, 1934. pp. 261-264}. Sulla comparabUità dei dati concenumti le superfici investite a 
còltwe legnose agrarie fA. SPAGNOLI, in AS, VII, 3, 1939, pp. 351-394} e; facendola rientrare 
nell'ambito agricolo, sulla produzione di bozzoli da seta [F. SAVOB.GNAN, RileVllZÌOne statistica 
. b«zoli anno 1932; 1933; 1934, in AS, VI, 29, 1933, pp. 333-338; AS, VI, 33, 1934, pp. 267-269; 
AS, VI. 34, 1935, pp. 228-230]. 

221 (l. ÙITI, L 'lstat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., pp. 219, 222. 
222 •• BAB.Bmu, Indagine statistica sulle disponibilità alimentari della popolazione italiana dal 1922 al 

1'37, in AS, VII, 3, 1939. pp. 1-98. 
223 G. MONTEMAltTINI. Lettera del Direttore generale della statistica e del lavoro al Ministro di agri-

C!J/hlra, industria e commercio, in AS. VI, 2, 1929. p. 7. . 
224 G. LIm, L'lstat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., p. 190. 
22S Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 4-5 dicembre 1933, cit., p. 46. 
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produzione industriale in modo da poter "seguire gli sviluppi successivi del
l'economia nazionale"; ma la proposta non ha alcun seguito226• 

Il censimento ha l'òbiettivo di accertate "la compagitiè numerica degli 
esercizi industriali e commerciali, il numero degli addetti e la forza motrice", 
anche allo scopo di "consentite un'analisìdel sistemal'roduttivo e distributivo 
nazionale,,227. Nonostante esso incontri, fin dall'inizio, numerose difficoltà "al 
momentQ di fissare. delimitazioni fra industria alimentare e agricoltura, fra 
queste e il COmmercio, fra industrie artigiane e industrie vere e proprie,,228, i ri
sultati sono comunque tali dafar affermate all'Istituto di aver raccolto "tutti 
gli elementi relativi all'intima struttura~ all'attrezzatura, alla produzione (reale 
e potenziale) delle industrie italiane: nelle grandi linee come nei dettagli di cia
Scuna lavorazione; per singoli settori e nei comple$sirapporti di connessione, 
di interferenza e di interdipendenza fra agricoltura, artigianato, industria, com
mercio; sotto l'aspetto tecnico, economico, giuridico, sociale, sindacale, e sotto 
l'aspetto statisticO,,229. 

Tranne una monografia sulla bilancia dei trasporti dell'Italia con l'estero 
nel periodo 1 94S-28230, ,negli "Annali" di questo periodo non vi sono contributi 
che riguardino il commercio estero o altre relazioni economiche o finanziarie 
internazionali. Tale assenza può trQvare giustificazione nel fatto che si tratta 
di un ambito che non prèscIlta;particolatiproblemi. metQdologici,sia perché 
"l'Italia era stata 'fIrmataria nel 1928deUa Convenzione internazionale per lè 
statisticbe economicbecheavevafis.sato, tra, l'altro, i nuovi criteri da adottare 
nella rilevazioni delle statistiche. del commercio conrestero,~231, sia' percbén~;l 

226 Altidel Consiglio superiore di statistka: sessione ordinaria 13-14dicem!ire 1934. in AS, VI, 34, 
1935, pp. 45 e .37-38;<j.; LBTI, L'lstat. e il Consiglio sujleriore di statistica dal 1926 al 1945, cit., 
pp. 455456. 

227 Q. CmLLÉ, Relazione del capo del 5° Reparto, in Atti del Consiglio superiore di statistica.' sessione 
t:>tdinaria 21 dicembre 1936, in AS, VI, 38, 1937, p. 145. Solonel1936Ie statistiche economiche 
assumono una loro' autonomia come Relazioni del Reparto 5": Statistiche economiche e Ufficio 
Studi [Ibid., pp. 138.146j, dopo essere state per lungo tempo incluse tra i lavori del Settore 
Sìudie Cartografie. 

228 Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 21 dicembre 1937, in AS, VII, 2, 1938,' 
p.9. . .. ' .' . .... .'. ..... .... ' ... ; 

229 A. MOLIN-UI, RdiiZione del Direttore generale, in Atti del Consigllo superiore di statistÌCll:ses-
sione ordinaria 21 d!èembre 1919, in AS, VII, 5, 1940,' p. 7. Le nUlllilro~informazioni raccolte 
costituiscono un "materiale. adatto sia ,agli studi monografici che alle sintetiche inquadrature 
statistiche con le piiI utili ed espressive classificazioni ed elaborllZioni"[Ibid .• p. 7]. L'impor
tanza di qUésto risultato emerge anCOr piùconsi<Ìerando che, nelpérioooin CUi si aVviano icen
simenti, è vivala sensazione di inadegt,tatewt dei numeri indici della produzione agricola e indu
striale. InparaIleIoai censimenti vengono pertanto sperimentati un indicemensiledellaproou
zione industriale (per cinque categorie di industrie: tessili, metallurgiche.e meçcanièhe, cartarie, 
costruzioniegas). un indice della proouzioneagricola e industriale (L. SPINA-Q. GruLLE, .Rela
ziune del 5° reparto: statistiche economiche e tifflCit:> studi, in Atti del Consiglio mperidre distati
stlea: sessione ordinaria ìl dicembre 1937, cit., p, 132} e un indice ·'CUI'Ilulativo" della PT:oou
zione agricola (L. GALVANI, Relazione del capo. del rRepllrto, in Alti delQ,nsigliosuperiore di 
statistica: sessione ordinaria 20 dicembre 1935, in AS, VI, 35, 1936,p. 74J. 

230 A. DI COMITE," I nolte la bilancia dei debiti e dei crediti in ltalia~ nel periodo 1925-26-27·28, in AS, 
VI, 21, 1931. Si veda però la discussione sulle statistiche del commerci9 estero e della. naviga
zione[Q. CllILLÈ, Relazione del capo Servizio detle statistiche delCh7fll1U!reio estero e'della navi
g(lzit:>ne, in Atti del Cunsiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 20 dicembte1935, in AS, 
VI, 35, 1936, pp. 96-101): 

231 G. LBTI, L 'fstal eil Consiglio superiore di statistica dal 1926 aI1945,cit.;pp. 228-229. 
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srero delle Finanze "la statistica del commercio estero" risulta essere l'unica 
statistica "in relativamente soddisfacenti condizioni di impianto,,232. 

Con riferimento a.I commercio estero vengono elaborati· gli indici delle 
quantità e dei prezzi dei prodotti importati ed esportati, in modo da poter "inte
grare, da una parte, l'osservazione statistica dei prezzi all'ingrosso sul mercato 
nazionale, e, dall'altra, quella relativa all'andamento generale del nostro movi
mento commerciale con l'estero,,233. 

Particolare impegno viene dedicato alle statistiche sui prezzi234• Per quanto 
riguarda i prezzi all'ingrosso si rende necessario, già nel 1926, di omogeneizzare 
le modalità di rilevazioneeffettuate in precedenza dalle diverse Camere di Com
mercioche avevano il compito di predisporre i relativi listini dei prezzi235. Nel 
1933 si avvia "la prima grande rilevazione sistematica dei prezzi all'ingrosso 
per un complesso notevole di merci, lavorate o semilavorate" e, sulla base dei 
dati raccolti, viene calcolato un indice nazionale mensile dei prezzi all'ingrosso 
pubblicato nel novembre 1934236 

Gli indici dei prodotti venduti e dei prodotti acquistati dagli agricoltori ven
gono approntati nel 1935, in concomitanza con l'elaborazione dell'indice dei 
prezzi all'ingrosso. L'importanza di un tale indice risiede nella preminenza 
"dei problemi dell'economia agricola nazionale e della necessità di prospettare 
in. termini Quantitativi i riflessi del movimento dei prezzi sulla situazione degli 
agricoltori,,~37 . 

Il contributo più impegnativo è la costruzione di indici dei prezzi al COll

sumo e del costo della vita, di cui non esiste alcuna esperienza fino al 192':/, 
quando un decreto-legge conferisce all'Istituto l'obbligo di una tale rilevazione. 
La costruzione di un indice del costo della vita assume come riferimento un pre
sumibile bilancio delle spese domestiche di una famiglia operaia di composi
zione numerica prestabilita238; a questa indagine l'Istituto è indotto non solo 
dalla considerazione "della grande importanza di questo indice, ai fini della po
litica salariale del Governo", ma soprattutto dal fatto che "non sono mancati 
da parte di organizzazioni sindacali tentativi e propositi di raccogliere elementi 
quantitativi sui bilanci famigliari di alcune categorie di lavoratori,,239. Di fronte 

232 P. ALBERTARIO, Relazione del capo del 4 reparto, in Atti del Con8iglio 8uperiore di 8tati8tica: 8e8-
8ione ordinaria 21 dicembre 1936, in AS, VI, 38, 1937, p. 89. Il perfezionamento dell'opera non 
viene.portata a termine per la situazione di belligeranza [G. BARSANTI, Relazione del 5 Servizio: 
.8ta1i8tiche economiche e ufficio 8tudi, in Atti del Con8iglio mperiore di 8tati8tica: se88ione ordi
naria 22 dicembre 1938, in AS, VII, 4,1939, p. 177-180]. 

233 L. SPINA-Q. CWLLÈ, Relazione del 5° reparto: 8tati8tiche economiche e ufficio 8tudi, in Atti del 
COMiglio mperiore di 8tatistica: 8e88ione ordinaria 21 dicembre 1937, cit., p. 130. 

234 E. CIANCI, Dinamica dei prezzi delle merci in Italia dal 1870 al 1929, in AS, VI, 20, 1933. 
235 G. LETI, L'btat e il COMiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., pp. 230-231. 
236 G. LIlTI, L 78tat e il CoMiglio mperiore di 8tatistica dal 1926 al 1945, cit., p. 459. L'indice viene 

accompagnato da un "indice di avanguardia" che, basato su un numero minore di merci, 
avrebbe dovuto anticipare l'evoluzione dell'indice all'ingrosso, ma la più tempestiva rilevazioni 
di quest'ultimo lo rende alla fine inutile [L. SPINA-Q. CHILLÈ, Ree/azione del 5° reparto: 8tati-
8tièhe economiche e ufficio 8tudi, cit., p. 133]. 

237G; UTl, [" 'Istat e il COMiglio mperiore di 8tati8tica dal 1926 al 1945, cit., p. 232. 
238 Il bilancio famigliare considera cinque voci: alimentazione, vestiario, affitto dell'abitazione, 

luce, gas, riscaldamento, spese diverse, il cui peso viene presumibilmente determinato "in base 
ad elementi di conoscenza non oggettivi" [G. LETl, L'I8tat e il COMiglio mperiore di 8tati8tica 
dal 1926 al 1945, cit., pp. n. 248]. 

239 L. SPINA-Q. CHILLÈ, Relazione del 5° reparto: 8tati8tiche economiche e ufficio 8tudi, cit., p. 133. 
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di vita delle classi meno abbienti" si rende nècessario prendete in considera-
zione "l'esecuziQue di una vasta indagine sui bilanci 'famigliari" che però non 
verrà mai. portata a termine240. 

L'aver affrontato il tema delle modificazioniqualitative e quantitative dei 
consumi,anche se con riferimento ad una famiglia di operai, rende evidente 
l'opportunità di disporre anche di "un indice che rappresentasse la potenza di 
acquisto di· tutti gli strati sociali", ovvero l'evoluzione del· potere di acquisto 
dei soggetti nazionali. L'opportunità di un "indice del consumo", come ftl: defi
nito, era stato sostenuto in maniera particolare da· Amoroso, ma, nonostante 
la sperimentazione fatta, esso non supera la fase di studio241. 

Gli "Annali"non sono prodighi di informazioni su altre rilevazioni. Nel 
periodo che va fino a tutta la seconda guerra mondiale, le statistiche del lavoro 
"occuparono un posto secondario fra quelle compilate dell'Istituto,,242, nono
stante la· considerazione autocritiCa, formulata in occasione . del primo decen
nale della fondazione dell'Istituto, che in questo settore "purtroppo l'attività 
dell'Istituto· in questo primo decennio di vita non ha potuto svolgersi nelle 
forme e nei modi per tanti rispetti desiderabili ed auspicati dagli studiosi,,243. 
In effetti, dopo la sua costitUzione, l'Istituto effettua solamente una rilevazione 
dei salari orari corrisposti nelle varie province e zone agrarie ai braccianti e 
giornalieri agricoli (distinti in uomini, donne, ragazzi)244 e raccoglie i dati sui 
sl:iIarimediorari peral:cune categorie di operai occupati nelle opere pubbliche; 
una indagine specifica riguarda il trattamento economico dei dipendenti pubbli~ 
Ci245. "Soltanto nel· 1936 l'Istituto. diede inizio alla: . prima· organicariltwazione 
dei salari contrattuali desunti, nelle diverse componenti, direttamente dai con
tratti cOllettivi di lavoro acquisìti tramite le organizzazioni provinciali degli 
agricoltori,,246 . 

240 G. Llrrl, L 'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., pp; 233-234. 
241 Ibid:, p. 234. 
242 "Soltanto nel 1941, susollecitazi91le delle organ~oni sindacali dei lavoratori, che invoca

ronol'intervetito dell'Istituto per il miglioramento dei criteri di rilevazione della disoccupazione, 
fu posto allo studio il problema delle statistiche della disoccupazione' le quali [ ... ) 'lasciavano 
molto a ~itJerare" Ma lo studio non trovò pratica applicazi91lC prima .de1lafme della~(Ia" 
[lbid., p. 214}.. . ...... . . . 

243 Ibid., p. 214, I}<;ommentosottolineache i'~dati sllÌ $alari medi giomalie~ degli operai deU'indu-. 
stria erano forniti dalIa Cassa Nazi01U\le Infortuni frodal 1899 ed alcuni uffici statistici munici
p!lli rilevavano nel connroe l'andamento (per lo più mensile) dei $alari giornalieri. Nel·1923 era 
stata eseguita dal Ministero.del·Lavoro un'indagine sui liveUisalariali·.dellé industrie tessile e 
metallurgica, che !'l'a sta~ seguita, nel 1925, da un'!lltra condotta con gli stessi criteri ma estesa 
anche ad operai elettrici, cartari e cbimici[ ... }. Contemporaneamente la Confederazione fascista 
4egli IndllStriali iniziò uJwregoIare indagine sui sa.1ari di fat~o nell'industria, basata su un cam
pionediimprese rappre:>étltatedalIa Confederazione, e più estesa di quella dell'ISTAT, alla 
qttale perciò fu postafinenelt930" [Ibid, pp. 214-215}. 

244 P:M. AReARl, Le variazioni tki salari agricoli l'n Italia dallafòndazione del Regno al 1933, in AS, 
VI,36,1936, . 

24S Nel 1932 Ili ha l'avvio delle. procedure per nlevare i dati statisticicirèà l'occupazione operaia (li
mitatamente peraltro alle opere pq;bbliche)[E. ARCUCCI, Relazione tklcapo del Reparto 8° Per
sQlUÙe; sforvizi amministrativi e ajfari gfonerali, in AttitklConsigliosuperiore di statistica: sessione 
or:dmariaJ4-.15 dicembre 1932, in AS, VI, 29,1933, pp. 381~3821. 

246 G.LBTI, L'lslate il Consiglio superiore di statistica daI1926aU945,cit., p. 215. Upaptoposta 
di Amoroso. dielaoorarc.una "statistica della distribuzionedeÌ redditi risultante daIl'applica
zionedell'imposta comp1tmlentare sul reddito" non diede alcun risultato fIbid., p. 459). 
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, 
"AGali,t segnalano l'amo di indagini sui poveri247 e suDa pr0prietà immobi
J1~. Si tratta di aspetti importanti per una rilevazione della distribuzione 
del reddito, ma che, nelle forme svolte, servono solo a' sottolineare le ancora 
sensibili carenze per pervenire ad un'informazione adeguata al riguardo. 
Ancke l'interesse per l'emigrazione, i>ggetto di importanti interventi legislativi 
e amministrativi nel periodo, non si traduce in una riflessione capace di cogliere 
le.qoonessioni con la situazione del periodo. Oltre ad alcuni materiali relativi a 
qUOS,tiOlle tecniche di rilevazione (i soliti passaporti)249, non vi sono negli "An
Qali'~altri contributi, se non due interventi retrospettivi di LivioLivi riguar
da.ntl i Brimi anni Venti2SO;un certo interesse sembra riguardare l'emigrazione 
intema . l, comunque inferiore .all'attenzione dedicatale, nella realtà, dagli or-
"~emo .. 

,.Più produttivo fu l'intervento per la costruzione delle $tatistiche bancarie, 
meno per quelle assicurative2S2 e per le rilevazioni sul debito ipoteçario,sulle 
s~ . e donazioni e sul patrimonio mobiliare253• rer quanto riguarda le 
statistiche bancarie e quelle del mercato monetario e fmanziario, l'Istituto non 
gcxJe della collaborazione della Banca d'Italia nonostante che essa fosse retta, 
per un certo pmiodo, da Bonaldo Stringher, in precedenza apprezzato ricerca
tomdeB~stitut02S4. "Non potendo spuntarla con la Banca d'Italia, l'Istituto 

241 F. SAVOltONAN, IntIagine statistica sui poveri del Regno, in Atti del Consiglio superiore di stiSi-
atiJ;fl: sessione ordinaria 4-51licembre 1934, cit., pp. 230-231 . 

24tI L'avvio dell' Indagine statistica sulle case rurali [F. SA VORONAN, in Atti del Consiglio superiore di 
statistica: sessione ordinaria 4-5 dicembre 1934, cit., pp. 210-215} è seguito da un progetto di me
vazi~sulle Abitazioni occupate e non occupate [Atti del Consiglio superiore di statistica: ses
sione ordinaria 13-14 dicembre 1934, cit., pp. 135-131}; precedentemente era statopubbJicato 
un contributo sulla Relazione tra frazionamento della proprietà terriera e alcuni fenOmeni demo-
graftci in Italia [AS, VI, 16, 1932, pp. l-58]. . 

249 Sì vedano le norme sulla Compilazione delle cedok annesse ai passaporti [F. SA VORONAN, Atti del 
CoArlglio superiore di statistica: sessione ordinaria 14-15 dicembre 19'32, cit., p. 226 e ID., Passa
porti, IfU(tVO tipo di cedola, in Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 13-14 di
cembre 1934, cit., pp. 186-190], e sulle Scheda di immigrazione e emigrazione [in Atti del Consi
glia superiore di statistica: sessione ordinaria 9-10 gennaio 1931, in AS, VI, 26, 1932, 
pp. 199-200 e in Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 21-22 dicembre 
1931;. in AS; VI, 21, 1932, p. 151-158]. . 

2SOl,...ÙVI, Computo della·JistribuZione degli emigrati e dei rimpatriati secondo l'età: sessennio 
1920-1925 e ID., Valutazione del deficit demografICO derivante dall'emigrazione e computo della 
JIfJ1NI/azionesuccessi.,tJmente all'ultimo censimento in AS, VI, 3, 1929, rispettivamente pp. 1-40 e 
pp. 110-121. . 

251 Vn'indaline viene avviata sulle Emigrazioni di prestatori d'opera disoccupati da cOmune a comune 
e daproYincia a pro.,incia (Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 14-15 di
cembre 1932, cit., pp. 305-306 e Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 4-5.di
cembre 1933, cit., pp. 151-164]. 

252 Nonostante le sollecitazioni di Amoroso, l'Istituto non assunse alcuna posizione per avviare una 
statistic:a delle assicurazioni private; un maggiore interesse, ma ugualmente con scarsi . risultati, 
mostrò per le assicurazioni sociali [G. LETI, L 'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 
al 1945, cit., p. 393; 459]. 

253{bid., pp. 451-459. Su quest'ultimo aspetto gli "Annali" presentano una monografia su Le vi
t;(!lfde del potrimoniotkll'azionista italiano durante il periodo 1913-1928 [G. BARSANTI, in AS, 
YI, 2). 1932]. 

254 N4'I discorso in memoria di Bonaldo Stringher, Gini ricorda che "iniziò la sua carriera nella Di
RZione Generale della Statistic:a" produçendo nel corso dei tre anni di attività presso l'Istituto 
:prepoli lavori di statistic:a bancaria [C. GINI, Bonaldo Stringher, in Atti del Consiglio superiore 
dì statistica: sessione ordinaria 9-10 gennaio 1931, cit., p. 106; G. LIm, L 'Istat e il Consiglio su
periore di statistica dol 1926 al 1945, cit., p. 392, riprendendo la valutazione a suo tempo 
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pali voci di bilancio della quasi totalità degli Istituti bancari del Paese" ,otte-
nendo "una rassegna senza precedenti delle condizìonifInanziarie dell'orga-
nismo bancario italiano,,255. 

La potenza nazionale:· statistiche demografiche piuttosto che industriali 

"In· Mussolini era presente un vivo interesse per la conoscenza della realtà 
tramite la statistica,,25 , ma dei quattro miti che, secondo Finer257, sono alla 
base dell'instaurazionee del mantenimento del regime fascista(stato corpora
tivo, Impero,antibolscevismo, e accesso agli· Oceani), solo i primi due; hanno a 
che fare con la statistiCa. In effetti, la statistica avrebbèropotuto costituire la 
base essenziale per "il controllo degli effetti economici e sociali del sistema cor- . 
porativO',2S8, èosi come "le statistiche demografIche avrebbero dovuto costi
tuit'eun supporto idoneo a [ ... ] dare la giustifIcazione demografIca e quindi sto-
rica deIl'Impeto,,259. . . 

Ma come sì è visto, un'analisi in termini quanHtativi dello "Stato corpo
rativo" non trova alcuno sbocco anche per la mancata céntraliZZàZione del
l'economia, processo che si registra invece nelle altre due economie autoritarie 
dell'Europa di quel periodo, l'Unione sovietica e la Germania nazista. Per 
quanto qui ci riguarda, non vi sono negli "Annali" materiali suffiéienti -
anche· tenuto conto delle esigenze di segretezza - ad indicare che i membri del 
Consiglio si siano posti, seppur a livello. di semplice impostazione generale, la 
questione dell'organizzazione economica di un PaeSe·orìent~to allo sforzo bel
lico (potenzialità Jroduttive, approvvigionamenti alimentari, infrastrutture per 
i trasporti, ecc.)2 . . 

Nemmeno l'ossessione demograficrl61 trova adeguato riflesso negli "An
nali". Senz'altro vi sono le dichiarazioni di principio, come nel discorso di inau-

espressa da Bodio di "giovane altrettanto modesto, quanto intelligente e laborioso" [Atti della 
Giunta centrale di statistica: sessione dell'anno 1879, cit.,p. 75J. L'atteggiamento poco collabora
tivo di Stringherviene confermato dal suo successore Vincenzo Azzolini, segno di un. orienta
mentonon casuale della Banca d'Italia in un momento particolarmente diffIcile per il nostro si
stema bancario. 

255 G.LETI, Clstat e il Consiglio superiore di statistica dàl1926 aI1945,cit., p. 225. Pet le rileva
zioni effettuate si vedafAi MÒLINAlU, Relazione del direttore gèneralé, iJi Atti delConsigliosupe
riòredistatistica.' sessione ordinaria 20 dicembre 1935, in AS, Vf, 35, 1~36,pp. 17-181esuHavi
cenda la .siJitesiin[G. LETI, L'fstatell Consig/iosuperiore di statistica dàl1926 aI1945,cit., 
pp. 392-393; 458-459}. L'indagine venne successivamente iJitegrata e completata, anche con l'e
laborazione dei rendimenti sUÌ mercati mobiliari. [G. BARSANTI, Relazione de/5 0 Servizio: stati
stiche economiche e ufficio studi, in Atti de/Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 
22 dicembre 1938,iJi AS, VfI, 4, 1939, p. 170; A. MOLINAlU, Relazione de/50 Servizio: statistiche 
economiche e uffici studi, iJi Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 21 di
cembre 1939, iJiVfI, 5,1940, pp. 101-102]. 

256G. LETI, L 'Istal e il Consiglio superiore di statistlcada11926 al 1945, cit., p. 478. 
257 Leti riprende Finer che sviluppa un'argomentazione di Gaétano Salvemini (lbid., pp. 575-578]. 
258 Ibid., p. 577. 
259 Ibid., pp. 577~578. 
260 Se non una giustifIcazione, si può forse comprendere la sottovalutazione del ruolo che avrebbe 

svolto la potenzialità produttiva per la vittoria sulla base della considerazione di Mack Smith, 
riportata da Leti,che Mussolini considerava che "soltanto un popolo molto numerosO avrebbe 
potuto' a:spirare a:d essere una potenza mondiale" e èhequìndì· "la crescita dena popolazione 
era molto piùimportantè della crescita della produzione bellica nel decidere quale paese avrebbe 
vinto la guerra successiva" [Ibid., p. 479]. 

241 Come la chiama: Leti lIbid.,p. 479). 
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ripetere che il loro salire o' declinare permette di antivedere il destino dei 
popoli,,262, ma sviluppi più approfonditi non si rintracciano se non in due mo~ 
nografie che registrano più le "azioni promosse dal Governo,,263 che una rifles~ 
sione sull'interazione che un tale fenomeno ha con la potenza del Paese264. 

L'attività dell'Istituto appare, in questo periodo più orientato aperseguire 
un obiettivo di consolidamento della sua funzione di produzione di informa~ 
zioni piuttosto che aspirare a costituire un punto di riferimento dene. decisioni 
di politica economica del Paese. Viene infatti sottolineato da Gini che "il lavoro 
compiuto si può distinguere in due categorie: una concernente i lavori di carat~ 
terepiù che altro interno - poco visibile e poco noto al di fuori - ed una, più fa~ 
cilmente identificabile anche dall'esterno, che comprende lavori di mole, che s~ 
prattutto' richiamano l'attenzione del grande pubblico, e pubblicazioni conti~ 
nuative che costituiscono il tramite più semplice e più efficace con cui l'Istituto 
alimenta di notizie la Nazione,,265. Assumere che l'interlocutore della produ~ 
ziollc; statistica è il "grande pubblico" e la "Nazione" sembra sottolineare 
un'autonomia deIrIstituto nei confronti del potere politico266. 

L'autorità di Gini, e il suo ruolo come Presidente, indebolisce la funzione 
di· iniziativa e di proposta del Consiglio267; in effetti, sembra rimessa alla valu~ 
tazione del Presidente e del Direttore Generale quale debba essere la più oppor~ 

262 Insediamento del Consiglio superiore di statistica: 20 dicembre 1926, cit., p. 23. Nel discorso del 
1932 [Atti del Consiglio superiore di statistica: sessione ordinaria 14-15 dicembre 1932, cit., 
1933, pp. 5-6J Mussolini si preoccupa del recente rallentamento delle nascite, il quale ha deter
minato un numero di nati nell'Italia del 1932 inferiore a quello registrato dalla meno popolosa 
Italia del 1871. 

263 Nel 1943 appare negli "Annali" una monografia [L'azione promossa dal Governo nazionale afa
vore dell'incremento demografico, in AS, VII, 7, 1943, pp. 1-135J che, ricollegandosi ad un ana
logo saggio di dieci anni prima [L'azione promossa dal Governo nazionale a favore dell'incre
mento demografico e contro l'urbanesimo, in AS, VI, 32, 1934J, fornisce "una documentazione 
statistica quanto più possibile completa della grandiosa opera svolta dal Governo Nazionale Fa
scista" a favore dell'incremento demografico. 

264 Gli interessi di Mussolini non sono privi di conseguenze sui programmi dell'Istituto. È lo stesso 
Gini che, nel 1926, propone l'avvio di ricerche al fme di analizzare le "tendenze dinamiche 
della popolazione" che non possono essere limitate "alla sola ltalia e alle sue regioni, ma estesa 
anche alle nazioni straniere che ci toccano più da vicino" [Inaugurazione dell'Istituto centrale di 
statiSlica: 14 luglio 1926, cit., p. 18l. Le previsioni avrebbero dovuto risultare da studi volti.a di
stinguere le cause legate a considerazioni economiche influenzabili dalla politica economica da 
quelle dovute "a variazioni biologiche che nessuna volontà umana potrebbe eliminare o arre
stare" [Ibid., pp. 19-20J. Di queste ricerche non vi è ceuno negli "Annali" snccessivi,dove ap
pare invece un lungo saggio di Mario De Vergottini sulla Demografia degli italiani all'estero [in 
AS, VII, 6, 1940, pp. 45-296J. 

265 C. GlNI, L'Istiutto centrale di statistica del Regno d'Italia, cit., pp. 53-62; ripreso in G. LETI, 

L'Istat e il Consiglio superiore di statistica dal 1926 a/1945, cit., p. 117-126. 
266 Il non essere coinvolto nelle decisioni "politiche" è anche dovuto alla gelosia con la quale i Mi

nisteri vogliono garantire le loro prerogative e che, soprattutto nel corso della gestione Gini, 
darà lnogo a tensioni fra l'Istituto e il Governo. Vedi le dichiarazioni di Mussolini nella seduta 
in cui Savorgnan assume la carica di Presidente [Ibid., p. 551]. 

267 "Le relazioni del Presidente Gini furono sempre ben articolate e ricche di informazioni per i 
metnbri del Consiglio Superiore e quindi potenzialmente fonti di spunti di discussione. Piene di 
notizie furono poi, nel 1931, le relazioni dei Capi Reparto che costituivano un approfondimento 
analitico delle relazioni del Presidente. Ma la ricchezza degli argomenti introdotti nelle relazioni 
presentate al Consiglio Superiore non corrispose sempre, nell'ambito del Consiglio, un ampio 
e meditato dibattito" [Ibid., p. 349J, anche perché "ad ogni intervento rispondeva generalmente 
il Presidente" [Ibid., p. 351J. La capacità del Consiglio di contribuire all'orientamento del la
voro dell'Istituto risente certamente della personalità scientifica di Gini che, associata al rile-
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sociale italiana. Ciò risulta ancor più accentuato dall'utilizzo dei membri del 
ConsiglioneUe Commissioni di studio alle quali viene delegato il compito di ap;. 
profondire specifici ambiti defl'indagine statisticaZ68. L'ampiezza dagli studi 
condotti dalle Commissioni sono particolarmente impegnativi e intensi,· soprat~ 
tutto nella prima fase dell'Istituto; tanto da indurre a ritenere nel 1929 che si è 
"compiuto nelle sue linee generali k~ il lavoro di coordinamento dei pro
grammi delle varie Amministrazioni" 6 ; nonostante il minor impegno richiesto 
nelperlodosuccessivo, l'attività delle Commissionirisulta, anche sotto la presi-
denza Savorgnan, "vivace edefficace"z7o. 

nla~orodene Co:mmissioni si collega all'opportunità di distinguerel'inter
pret~orie delle info~onidalla loroproduziolle: "La. raccolta e la sistema
zione. dei dati, da una parte,e la loro. elaborazione e utUizzaziQlle ai fini della 
scienza e deUa:Nazione~ daU'altra,e$igono ~uaJitàco1flPlt!tamente div~rse"Z71. 
Gini prevede .:ii attribuir~ all'UfficioStudiz 2'~una fullzione· politico-ammini
strativa" diretta ~ -"i»'eordinare e segnalare al Qovemo.e alle Atn.ministrazioni 
statali eparastataliquei risultati statistici che pOSsono avere importanza per lo 
svolgjmentodella loro azione"Z73.Per Gilli, anche se non· per . Savorgnan, il 
ruolo dello· statistico-economista è ancora presente anche se . in un ruolo . che 
non è quello di partecipare all'elaborazione dell'intervento legislativo, ma 
quello di predisporre le informazioni sul contesto reale utili·a promuovere l'in
tervento delle autorità dì politica economica. 

Vorgaruzzazioue. dell'attività dell'Istituto. nonè .. senza·effetto. ·sull'indebo-' 
lirsidel ruolo di proposta svolto dalCousiglio. Ciò si verifica· sia nel corso 
della Presidenza Gini, quando, "nonostante la riccbezza dei temi trattati neUa 
relazione del Presidente e l'abbondanza degli spunti alla discussione offerti 
dalla relaziomSiesse.idi1;>attitiche le segUivano erano stati di solito tutt'altro 
che ampi e approfonditi", sia nel corso della Presidenza Savorgnan, quando 
"la discussione sulla relazione del Presidente fu [ ... ] generalmente assai scarsa 
data la brevità e sinteticitàdeUa relazione del presidente,,274. Le poche proposte 

van1eruolo interno, pOneva in condizìonididifficòltà gli altri "professori" ed esperti ilei pro
porre linee di indagine diverse, come emer$e neUa pqsl"ione di GillÌ voltà a bloccaJ:è le propOste 
di.~llÌ1lisulte favole di mortalità, nonoStante la mediazione di Amotoso e di Nieeforo [lbid., 
pp.3S9~391). - . . . . . 

268 ConvoC<tzionedel. Consiglio superiore distàtistlca: ·15 luglio 1927, in· L'attività dill'Istituto cen-
traledi statistica ne/mb primo biennio di vita,cit., p. 58.. .. ... ..... 

269 G.LBTI, L'1stateilConsiglio superiore di statistica dal 1926 al 1945, cit., p. 402. "Nei 1929 la 
quantità del lavoro s:volto.etaqueUo di.uu istitutodi.uu graooepaese europeo, cosìcotÌ1e lo 
era il numero degli impiegati che in due anni e mezzo, era passato da 14.5 a 338 unità" [Ibid, 
p.334J. . .. • 

270 lbid., pp. 465-467. 
271 "L'Istituto era. UJìa fucina di studi· in cui vellÌvallO attratti giovÌlllÌ studiosi che vi avrebbero 

tratto fimpulsoaprpsegml'everso mete più elevaten [Ibid., p. 339). Vengono ricordati da Gini 
diversi studi condotti· nen'annoprecedente confermando "l'inscindibilitàdei servizi statistici e 
degli stùdichesui loro dati immediatamente sifondano", mentre ciò non si erarealhzatoper 
le statistiche agrarie la cui l'analisieconomica era stata condotta altrove [C. GINl, Relazione 
del presùhmte, inAt#del Cònsiglio superiore di statistica: sessione ordinal'ia 9-lQ gennaio/931, 
clt., p.l021. ... . < 

272 L'Ufficio Studi, .ptircoUegato con le DivisiollÌ dell'Istituto, doveva essete da esse nettamente di
stinto per poter utilizzariìil contributo di quegli studiosi desiderosi di collaborare scientifica
mente con l'Istituto, 

273 G. LBTl,L'Istat e il Consiglio superiore diStatisticada11926 aI1945,cit., p. 326. 
274 Ibid., p. 423. . 
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prospettiva di più ampio respiro e di più lungo periodo e tali da ridefinire le 
priorità dell'Istituto27 . . 

Nei venti anni che vanno dalla riforma dell'Istituto alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, l'attività del Consiglio, come emerge dagli "Annali" del pe. 
riodo, fornisce uno scarso contributo alla conoscenza dei caratteri dello svi
luppo dell'economia italiana. Non appare quindi del tutto destituita da fonda
mento l'affermazione che "il Consiglio Superìore si occupò soltanto di una pic
cola parte dell'opera che l'Istituto stava compiendo,,277 e che quindi esso si de
dicò "al piccolo cabotaggio, trattando generalmente argomentim.arginali e par
ticolari", tanto che "i voti che esso espresse in merito spesso rim.asero inascol
tati eJe indagini che il Consiglio promosse raramente furono attuate,>278. 

4. FeeomJità e maturità deHa contabilità macroecollOmica keynesiana 

"Com'è che almeno tre studiosi (Myrdal, Keynes, Kal~ki), quasi nello 
stesso, momento e senza'sapere nulla del lavoro degli .'altri, formulano una 
nuova sostanzialmente identica teoria? Non appare difficile rintracciare una 
spiegazione plausibile. La depressione degli anni Venti e il suo aggravarsi in 
maniera drastica agli inizi degli anni Trenta non costituì solo una tragedia per 
milioni di vite personali, ma anche un drammatico shock intellettuale,,279. La 
necessità di dare una risposta concreta ad una situaziOne difficile stimola in 
questo periodo la fotmulazionedi una teoria macroeconomicache dia conto 
della grave instabilità cui sono soggette le economie a più avanzato sviluppo in
dustriale. 

La spiegaZione {eorìca che viene avanzata fa rìferìmento ad un numero li
mitato di "soggetti" sociali (in sostanza consumatorì, investiteri e governo), i 
cui comportamenti interagiscono nel determinare l'equilibrìo del sistema econo
mico. Una rappresentazione compatta delle relazioni tra questi operatori per
mette di disporre di una visione immediatamente intelligibile del processo eco
nomico e degli opportuni interventi di politica economica da adottare. Per 
quanto qui interessa, va sottolineato che questo nuovo modo di guardare il si
stema economico offre la possibilità di dare concretezza quantitativa alle ma
crorelazioni che lo costituiscono. Ne derìvaun'innovazioneprofonda nell'atteg
giamento degli economisti e degli statìstìci: le spiegazioni del funzionamento 
dell'economia richiedono di essere corredate da'informazioni sulla ,loro dimen-

'1:15 "Solo pochi dei voti approvati dal Consiglio Superiore, o le sue raccomandazioni, ebbero un'at
tuazione; molti di essi furono posti allo studio di apposite Commissioni, qualche proposta ar
rivò fmo alla sperimentazione, ma rarissimi furono gli studi.e le indagini che furono poi realiz
zati dall'IsTAT" [Ibid" p. 429J. 

276 "In alcuni casi, quando le proposte sfociarono in gravose sperimentazioni senza arrivare all'at
tuazione nel periodo considerato, i suggerimenti dei membri del Consiglio ebbero un effetto im- ' 
mediato non positivo sull'attività dell'Istituto Centrale,che non aveva le forze per dedicarsi ad 
indagini o studi, anche di notevole interesse e iunovativi, ma aventi una priorità secondaria ri
spetto ad altri indispensabili e impellenti. A lungo termine invece l'effetto fu talvolta positivo 
perché alcune proposte furono nel dopoguerra realizzate da, Barberi, che nel periodo prebèllico 
era stato incaricato per lo più della sperimentazione" [Ibid., p. 429]. 

277 Ibid., p. 394. 
278 Ibid., p. 472. 
279 G. L. S. SHACKLE, The Years 01 High Theory: 1nllention and Tradition in Economie Thought, 

1926-1939, Cambridge 1967, pp. 127-128. 
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inoltre costruiti secondo def"tnizioniche permettano il toro inserimento in un re-
ticolo di relazioni necessarie in grado di costituire un quadro organico. 

Sì, tratta diun'impostaziooè cbe si rivela feconda anche di fronte ai gravi 
problemi che devono affrontare le politiche di ricO'struzione successive alla Se
conda guerra ,mondiale. L'urgenza del problema economico e l'a.ttrattiva della 
nuova teoria costituiscO'no una sflda intellettua.le, formidabile perle istituzioni 
impegnate nella produzione delle informazioni statistiche; gli Istituti di stati
stica. dei diversi Paesi, sostenuti dall'attività di organismi sovranazionali (Na
zioni Unite, Ocse, ecc.lcbe si preoccupano di garantire l'omogeneità dell'infor
mazione statistica a livellointemazionale, si dedicano aUa.costruzionedi si
stemi nazionali di contabilità naziona.le, tanto impegnativa per la numerosità 
delle rilevazioni e la' complessità dei processi rilevati, quanto feconda per l'am
pliamento e approfondimento dei fenomeniche vengono via via incorporati in 
questi schemi. ,', ' ,,' , 

n contenuto degli "Annali"neIl'ultiplJ> mezzo secolo riflette, appunto, il 
mutevole combinar~idi esigenze determinate dall'urgenza dei problemi, con 
quelle derivanti da.ll'adeguatezza del quadro teorico disponibile; un processo 
sul quale incidono inoltre i condizionamenti derivanti dalle trasformazioni or
ganizzativedell'lstituto in un contesto di risorse scarse. Ripercorrere gli "An
nali" adottando. co.me punto"di vista le modalità con le qualil'lstituto elabora 
gli .scnemi dico.ntabilitànazio.na.le permette,pur, nella Sl,la parzialità,diriper. 
correre un'importante vicenda intellettuale. Ineffetti, gli"Annali"di questope
nodo non contengono, come già si è notato, la verba.lizzazionedèi lavo.ri del 
Consiglio. SUperior~280, mapiutto.sto. i contributi- in genere docUl11enti tecnici 
o Atti di Convegni organizzati dall'Istituto - che esprimeno l'importanza del 
"Iayoro interno" héll'elaborare le informazioni necessarie per comprendere la 
no.stra, realtà economica. ,In gefmitiva. dana lero lettura èpo.ssibile rilevare le 
prospettive di indagine di un apparato statistico di grandi dimensioni volto a 
soddisfare le mutevoli esigenze conoscitive derivanti dai nuovi problemi emer
genti dal mondo. reale o da, questioni vecchie che si ripresentano in forma 
nuova Sotto l'impulso. di reinterpretazioni teoriche. 

Come viene ricordato, r efficacia interpretativa dei conti nazionali è stata 
particolarmenkelervata nell'immediato., dopoguerra e nel. successivo periodo di 
rapida crescita ecOnomica, qùando "furono efficacemente, utilizzati per la poli,;, 
tica economica, sia per la regolazione di breve perio.do che per la crescita di 
medio periodo.,281. L'efficacia delle politiche keynesiane di sostegno alla do
manda si ridimensiona dalla metà degli anni Settanta per .effetto. dena maggiore 
apertura internazionale,,' in particolare dei mercati, finanzi~ri, derc,golanientati, 
della rapida innovazione tecnologica e del più ridotto ruolo pubblico nell'eco
nomia: "in queste nuove condizioni, il ruolodeUa co.ntabilità naziona.lenel defi
nire le misure di politica economica si ridimensiona in termini relativi (non as
soluti)". 

280 il rife,rimento ai lavori del Consiglio Superiore deve fare affidatnento al volume L'attività del 
Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., curato da Giuseppe Patenti, che riprende, 
in una efficace sintesi·recupero, le discussioni sviluppatesi in quella sede,. 

281 A. V ANOLI, Foundations oj a System oj National Accounts: A Shòrl Discussion oj Some Basic 
Concepts, in Verso un nuovo sistema di contabilità nazionale, cit., pp. 34-35. 
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quarto di secolo non deve far credere che il suo contributo alla rappresenta-
zione del processo economico si sia isterilito a causa del suo legame con la poli-
tica economica di breve periodo. I nuovi orientamenti della politica economica 
spostano l'accento sui fattori più strutturali e ne deriva quindi,oltre ad una 
più approfondita riflessione teorica, una sollecitazione ad articolare la rappre-
sentazione dei fattori che qualificano la crescita dell'economia. In altre parole, 
di fronte ad una diversa "visione" del processo di sviluppo è necessario disporre 
di una corrispondente rappresentazione del funzionamento dell'economia, la 
quale comporta unaridefinizione metodologica e organizzativa nella produ-
zione delle informazioni statistiche: problemi, teorie erìlevazioni risultano in-
trecciate, anche se con una scansione temporale non sempre coincidente. Nelle 
pagine che seguono si ripercorre questo intreccio concentrando l'attenzione 
sugli . sviluppi contabili diretti a precisare la dimensione déi fattori che sono 
alla· base dei processi di sviluppo; ciò permette di evidenziare poi il percorso 
seguito dall'Istituto per soddisfare tali esigenze conoscitive. 

4.1. Visione macroeconomica e contabilità nazionale 

Uno dei primi fascicoli degli "Annali" del dopoguerra282, dal titolo Studi 
sul reddito nazionale, presenta le riflessioni e le elaborazioni che l'Istituto è in 
grado di proporre in un momento contrassegnato dall'impegno ad avviare 
anche in Italia la costruzione di appropriati schemi di contabilità nazionale~ I 
contributi presentati in questa sede. non hanno rilevanza meramente storica, 
ma contengono spunti significativi sia per quanto riguarda il concetto di reddito 
che per il sistema di relazioni di cui esso è sintesi. 

Le riflessioni .. in esso contenute - in particolare, nell'ampio contributo di 
Corrado Gioi - hanno carattere così generale da rappresentare,. nella lpro es
senza, un efficace termine di confronto per valutare i contenuti che, nei succes
sivi decenni, saranno incorporati nei sistemi di contabilità nazionale. Compa
rare le questioni presenti prima che appaia il primo sistema di conti standardiz
zato, l'SJltA5328 , con le soluzioni adottate e i problemi lasciati in sospeso 
dalla recente riformulazione dei sistemi di contabilità nazionale (l'SNA93/ 
SEC95),. permette di ,porre in evidenza la tensione sempre presente tra esigenze 
conoscitive, innestate nel profondo delle questioni economiche, e le modalità 
convenzionali di soddisfarle. Inoltre, un confronto tra due riflessioni distanti 
mezzo secolo l'una dall'altra sottolinea, a mio avviso, il senso del lungo ·sforzo 

282 c. GINI, Contenuto e impiego delle valutazioni del reddito nazionale, in AS, VIII, 3, 1950, p. V. 
283 Con tale termine si indica la prima formulazione ufficiale proposta dalle Nazioni Unite sulle 

norme da adottare per la compilazione dei conti economici nazionali [UNITED NATIONS, Sy
stème de comptahilité national et tableaux connexes, New York 1953, (Series F, n. 3)]. Nel se
guito della frase, si farà riferimento all'SNA93, relativo all'ultima versione dei conti economici 
nazionali proposti a livello internazionale, non solo dalle Nazioni Unite, ma anche da Eurostat, 
Fondo Monetario Internazionale, Oecd e Banca Mondiale [UNITED NATIONS-EUROSTAT
Ol3CD'-WoRLD BANK, System 01 National Accounts, Brussels-Luoxembourg-New York-Paris
Washington (D.C.) 1993}; alla revisione proposta dalle Nazioni Unite. segue quella degli altri 
schemi ufficiali di contabilità nazionale e, in questo processo, il Consiglio Europeo approva nel 
1995 una nuova versione del "Sistema europeo di conti integrati" - indicato con l'acronimo 
SEC95 - per annonizzarlo con quello delle Nazioni Unite [EURoSTAT,European System 01 Ac
count (ESA), Luxembourgl995]. 
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criteri, per unarappreBetltazione· deUa'realtà economica sulla cui conclusione 
non è stata certamente scritta l'ultima parola. 

Prima dell'SNA53 

Nella pr~ntazione del volume del 1950, l'allora Presidente dell'Istituto, 
Lanfranco Maroi" sottolinea come il calcolo del reddito nazionale si riferisce 
"a tutto il complicato organismo econonllco"e pertanto "rappresenta il miglior 
indice per conoscere e, valutare le condizioni economiche ,di un Paese"; per 
questo motivo esso ,rappresenta 000 strumento atto a fornire "elementi utili 
[ ... ] agli organi ,della ppliticaecononllca" .Ma il saggio diGini sul Contenuto 
ed impiegodellèvalutazioni del reddito nazionale'l,84,postoa premessa delle rela
zioni tecnico-scjentifiche sul calcolo del reddito nazion;~e,si caratteri~a per 
oo'ottica più v~stadato che si propone, di ,analizzare la "complessità e variabi
lità del concetto di .reddito, [ ... ], diverse nel tempo e non comparabili nello 
spazio,e, per potere quindi giustamente contrapporre ,ad u,n reddito pratica
mente valutabile altri più o meno teorici concetti di reddito che sfuggono a pre~ 
cise nllsure,,'l,85. 

Non va sottovalutato il "salto" notevole che, nonostante le ,difficoltà del 
momento,.q'{lestapubblicazione fa registrare nellerilevazioni de1Plstituto. In ef
fetti, essa offre "~rlapriJlla volta la possibilità di, c;ònoscere eIell1en~ tecnici 
ed economici di grillldeimporu,.nzanQn solo ai finideUavallftazl{lnedel red
dito, ma ancn,eperaltrefinalìtà di studio o di più cOll1pi~te indagini", ma so
prattutto.inserendola rielabora,zioni delle informazioni all~intemo di 00 
quadro di' relazioni più complessivo? essa impone "accertamenti' più: attendibili 
e sicuri" a fronte di un "in passato (ilI cui} le congetture avevanoassolutapre
valenza,,286,Ne segue che risultano impostati "i fondamentali' elementi di un 
organico impianto di contabilità nazionale" e l'impegno dell'Istituto si orienta 
su un terreno' "che urge in relazione alle accresciute necessità pubbliche' e scien
tifiche,,287. 

Per quanto interessante sia lo sforzo di ricostruire e confrontare i dati del 
reddito nazionale del 1938 con quel10del 1947-194~88, in questa sede appare 
più rilevante ,privilegiare la riflessione di. Gini, sulla'·sìgnificatività della stima 
del reddito come misura del ,benessere, della società. La rilevanza dell'analisi 

284 Si trattasostamialmente di una relazione presentata »ell947 allaCommissiOr1é N~ionalè per il 
Re4dito, pubblicata originariamente in inglese [C.GINI,The ContenI and Use 01 Estimates 01 
tne Nalional lncome, in "Banca nazionale del lavoro Quarterly Review", 5, apro 1948, 
pp. 272·0310J. 

28$ Studi sul reddito nazionale, cit., p. V. 
286 Ibid., pp. VI-VII. Una tale' impostazior1é solleva problemi di raccordo' tra diverse rileYazioni 

statistiche, analìZZ'àte da Benedetto 'Barberi (RèdditoflaZùinale e bilancia dei pagamenti' elementi 
definitivi e problemi di riferimento. in Studi sul redditò nazionale, cil., pp. 71-124J con particolare 
riferitnento alla relazione tra conti del reddito e bilancia dei pagamenti 

287 Studi sul reddito lUUionale, cit., p,Vll. Si veda anche l'affermazione, riferita ad una rassegna ef
fettuatadall'Ufficio di statistica deDe Nazioni Unite del .1950 sulle procedure adottate nei di
versi paesi per la stime di contabilità nazìonale, che "nel quadro generale, l'Italia non occupa 
ancora iI posto che sarebbedesiderato"fIbid., p. VIlIJ. 

288 Il programma di lavoro si estende aH'elaborazior1é "di un inventario patrimoniale internazionale 
per i ~vitnenti dei capitali e per l'oro monetario" ed ad una prima ricognizione della spesa, 
in particolare dei consumi con gli investimenti ottenuti per differenza;rilevazioni della distribu
zione funzionale del reddito vengono rimandate invece Ha più rigorosi e completi accertamenti" 
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~ditaYQ. ... '~Pt~,.~quaat(f~>(a.iw., ___ la f.~. ' ~ •. 
deDe ,defUJiziQm . deDe categorie ~tabi1i. il ragi()~W~i~W dalle 
convenienze e dalle convenzioni 1egalç aDa. rilevazi~dei dati. LearlQJnenta
zioui <ti ·CJini eouteugono indubbiamente una finalità "retorica", daW,çlle sono 
volte a .. soste11~ la~o~<leln9S.o Paese nelle trattative, in cui ~ coinvolto 
per inçarloo del O~Ven1~. italiano, sulla. rçgolaziq~ dei·nostrl debitidi ~a 
e sullà detinizione'deUa noma quotaneUa ripartizione degli aiuti Marshall289; 

ciò oon impedisce:che le valu~oni critiehe che egli avan:zas1lDè defInizioni 
del re4dito nazionaJé propOste· a 'liveUo' internaZionale. assm»ano. gij Carattere 
generale e<l evi~o l'èsIstenm di importanti aspet~]àcui'~ùcataco1lSide· 
~OBef a causa déDe diftiooltà:di dar loro veste quantitativa, rendèinsoddisfa-
eentè la $~ del re<lditq quale J:niSUl"a del beliessere290 ~ .'. • .' 

.... N'eua di~i~~di Gioi· ~ e~e ,la <listinzionelra prod0tto,benessere 
e,~tà291: Sé~"SCQ~origU;wjoi[ .. ~l4c;Ue rice(c~ '~'t~tc>; oome di 
quq1le sulla. ricch~, fu di' dare. ~emento. fd,ieitàdene jOpoì~oni", lè 
amilisi SUCèesSive '~bran() .ormai trascurarlò' anehe 'Peccllè ''l~efféttivamente 
~to e felicitàs~o tUlSi dal coincidere. La fèlicità l,,:) di~' non solo da 
fàttoriesterni in certo senso f __ ci, a cui evidentemente ci si riférisce q~do si 
miia·, di reddito [, .• ], .nJaanphe. ed essenzialmente. dafilitQri inte,nlj. quali 
S()no lasalute~las!e~ di~" req~o n~~ .Aa,~ffpa '~" cOScienza 
e ~a diçendo, ·ate, ~6be Y81lo cer~ ctimis~e"m~ ~aiela té~tt\~ j, 
per sua natura, sUScetnbne di' misurazione. ciò non sigtlifi~ çhe. nQn si <lefI,a 

" " " , " ;', ',' ;~,';,/ 

{Ibid., p. VIn]. Sì itaua di oSSérvazionì cIJe sottolineano conte l'ÌJnp,os~e la rJlevazione 
tèenìea sono lequèStionì maggiormente sentite m questo stàdìo itìiZiate defraftività dicosttu-
ZÌOIlé4eiconti ecoJìomict . 

:m c .. ~oo. ~t~'e;p,pieg9 Mk~"tllZimf!. del redJito 1ItI1~. eit.. pp. Il; 26-27. ~ veda 
itlol4'e l'atgOJMntappne:"lda~ ane9.w.cIJe per ragioni pratiFhe,· la ~one e.w ~. 
per' tagioni·tèori~.Powlté lOn .... ; nél1a scienza.. ~ da1~ò correme o dàl Iin
~o tecnico alami termini e daìne una 4efinizione; è ~o anche che icòncetti definiti 
siano'logièatnente colltgaticolleesigenze per cui vengono intrOdotti e coo gli altri r.lOJleCtti che 
_la scienza. Iicorr~. e congli7$COpÌper cui yW01lO appJ.ieaij ~. Mìtica e ~bjbnente 
~ altrèsi.~·deG~ cIJe. _,ne ~ neIle~·atTmi~,P~~ ~,ho avy.to·in 
~ in q1JeSta ~ne. ~Qnen~,d9 àCc,lPl= ~. di risQlierç~~~; se-
"'~.Uì1 filq.~o, '~:irale~a ~oni.·~~'defrCdditonazio

nale sollevano; in ~ lU930=di ~ttel'e.in.I_, ·ingell«aJe, rinD\JC8ZI1~ba~ c., le, 
loroimperfezloni. m ~iDevi~~~~~ com~oni in~OJljÙienei,con
(rontia_averso.ù.~.e. iA··~ JapOljata p@Hca che U$l~ ~~ SQIdi!)ne 
di~qu,e&tiOni;aPPat .. ~. teòriche,puòlJ,vère per~ ~e.~te 
per l'Italia, in ~ .• itgOlaàtentitQttora pende:otiche le. r1~07e .. co~e 
dellaCòQperaZÌfJne dledalwo si attende al futuro "to internazionale" [Ibj4.. p.~]. . 

290 Net~ il~o di Qipi si_terà l'lWCelltopiÙ. as.peUi •. haJmp.lJ,vqto unatrat-
~ .. ~ ~' '.~.~ piuttO$tO.che suq~'8$pet~ •. bamlo·rjce-
vqtO.~~te ~. .' ~1pgia adQttata, una trat~ ,coaf~aIle'posizjoni 
del nostro AlJtore., '. .' ...... . . , , . . • 

2!t1 lltér:mine "prodotto" viene q~ utilizzato conte sinonimo di "reddito". ~one della alter
~a travaluta2li~'~~~ v~ "~"di tali .,ati.t_ una di$tinzione 
tra i be termini~~~~.adott$ .• Giniei si sol'erm,enì.~.avaìJti.,.: •. 

29Z lbid., p~ S. La. ~ lJtiJizzata.daGini è atipica rispetto a;'l~lIa • si~li~;a li
~o.iJì~ nnr~to. alle tre ~ di ~tof ,di~ ed ~, 

,viene colep,to ai tJ;~$\aditW~ econ.~: ptòCluzione.~bui()~ e consumo,deIla 
ri~.çon .. ~_tiq,7Giaiintendegli oggetti. o meglieIFÙlrQ.,r.~j"che i SQggetti 
~ (~nreQto di~.~.~. a~ del CQJP9.be~ di un paesaggio); 
nreQtrecoa "benì_mior:ra, riferinteJJto ad "avvenimenti".i cuiri$ultati,S<tQO.de$iderati dai 

v ~ ~ . ' • -, " -
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.i~'~~''''~'',,*,';';'''',i'JSQ~~r-r~::a,,v,,*lU~~mtie~41J.gllee;t~Glj,,i$~jt~.1t~~>~*,i1~ait~"!JtlMlle·JèW.,iJi~vi" 
abitudinarie ricerche che la temica statistica in questO' campO' cO'mporta, si 
sO'nO' perduti un poco di vista gli scO'pi fondamèntalidelle.valutazione del red-
ditO' e le ipotesi, più O' meno irreali, su cui questa si fonda,,293. 

n principio generale che viene adottato da Giniper"decidere dell'inClu
sione O'd esclusiO'ne dal redditO' di certi elementi è che eliminati O'vviamente i du
plicati ( ... ) detti elementi contribuiscO'nO' O' menO' all'umanO' benessere" e "ciò 
dipende esclusivamente dalle caratteristiche dei detti elementi, da una parte, e 
dallapsicO'lO'gia umana,dall'altra,,294. L'introduziO'nedi un nuO'vo cO'ncetto, il 
"benessere O' prosperità" sarebbe superfluO' sO'1O' nel' caso. iD cui la valutaziO'ne 
del prO'dottò comprendesse "tutti i'beni dinamici razionali esterni o, in altre pa
role, tutti gli eventi esterni al nostrO' io, razionalmente desiderati, e,sO'ltantO' es
si,,295.D'altra parte, osservandO' che il prodO'ttO' viene definitO' "al nettO' del 
cO'sto materiale, ma nO'n al nettO' del costo psicbico rappresentatO' dalla quantità 
e gravO'sitàdellavorO''' necessario al SuO' conseguimentO', risultacO'nfennato 
"che dal redditO'.non ~O'ssa risalire. alla felicità,' e ciò sia' per una persO'na che 
per una popolaZIone".' . '. . . 

L'analisi diGini si sO'fferma nell'individuare quali beni di mercatO' e quali 
altri servizi rientranO' nella deftnizione di benessere e quali, invece, ne devO'nO' 
essere esclusi. n . criterio. da adottare' non è quellO' deUavendita' sul mercatO', 
ma quellO' - secondo la tenninO'logia adottata - della sua "scaml,iabilità". Inse
rendosiin un ampiòenon ancora conCluso djbattit0297,Gini. sostiene che deb
banO' essere presi in consideraziO'ni i beni autoc{)nsumati poiché "1~ammO'ntare 
del reddito è indipendente da chi lO' gode, e O'gni.dividendo è per definizione fIS
sato prima che la divisione si· compia"298. La posiziO'ne di Gini è, in proposito, 
piuttostonetta299;egli riconosce che andrebberO' computati nel benessere 
non sO'lo i servizi ricevuti in natura all'interno della famiglia, ma anche quelli 
che chiama Hauto-servigi",ovvero servizi che ciascuno presta asé. stesso 
ma dei· quali esiste un. serviziO' equi,:alente sul mercato dO'tato di unO' specificO' 

soggotti perché datllloimmediata soddisfazione o aument~o o modificano qualitativamente i 
benj statici: la distinzione riehlama,in sostanza, quella trastoclc di ricchezza e flusso di reddito, 
dove i due.termini sono interpretati in senso P~lÌ esteso·del consueto. 

293Ibid., p. 15. La consapevolezza di questa convenzionalità si registra nelle parole di Benedetto 
Barbe.li: "Ciò nonautorÌzza, peraltro, a ~detedi Vista il 'baek:gl'ound' della que~tione aitri
buendoai dati numerici esprimenti l'ammontare deheddito, un Valoteoggettivo Dl(lf'.Itre trattasi. 
in realtà, del risultato di prQCedimenti calcolatofi basati su ipo:tesi e convenzioni variamente giu
stificate da esì~nze pratiche" [Reddito nazionale e bilancia dei. pagamenti.' elementi definitori e 
schemi rapprèsentativi, dt., p. 82]. ". .. . .' ". . ..•• 

294 C. GINI, Contenuto e impiego delle valutazioni del reddito nazionale, cit., p.37. 
295 IbW., p. 65. Gioi deimisce come "beni razionali"queibenicbesboo desiderati in vista della pro

pria felicità, in contrapp()sizione a quelli desi4erati mdipendentemente. daDa propria,. felicità "e 
talvolta persmo m contrasto con essa" {"beni irraziQrutli")ene non vengono fatti rientrare 
nella ricchezza e nel reddito. 

296 Ibid., p. 6. . 
297 Si veda la citazione di Hicb in nota nella quale si giustifica la delimitazioue della produzione 

alla sola "produùpneper iI mercatp" e quindi al netto degli atttoconsutni{Ibid., p: .16}. 
298 Ibid, p. 16. 
299 Gioi tratta deica~,alcllniormai classici, dei prodottiagric()li t;ttilizzati direttamente dagli stessi 

produttori, dell'elaborazione dei prodotti agricoli e industriali (prodotti tessili) dalla famiglia 
prima di esservi consumati, della locazione di immobili edi beni mobili (carrozze, automobili, 
biciclette e altri mezzi di trasporto) utilizzati direttamente dal proprietario, dei servizi casa
linghi, delle prestazioni per l'allattamento e per la èura dei bambini [Ibid., pp. '15-19J, 
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·'·"'·~~·'··"';;'·'Pl'eZZèr.~QtL;'6inÌ'~è·"c{')tl'SRpev~te"dèire''''dfffietJMwce:h1r"q~6*'C0hsi~'em·~l~.";"'M" •. ,>",,"lPi'" ,'i~;,*, 
vano: "Nessuno può pretendere che, nel computo del reddito nazionale, si 
tenga oggi conto di tutti i servigi umani gratuitamente prestati a se stessi, al co~ 
niuge, alla famiglia, ai parenti, ad estranei, al pubblico del pari che di tutti i ser~ 
vigi non umani usufruiti dal proprietario. È evidente d'altronde che, se questi 
hanno 
un prezzo di mercato, bisognerebbe tener conto perché ogni servigio è tale per 
l'utilità che rende e non per la persona che lo presta o per la persona a cui 
viene prestato. Non tenendone conto è difficile dire qualesia il ,significato eco
nomico delle cifre che si ottengono per il reddito naZionale,,301. 

L'estensione di. questo criterio ad analoghi servizi personali non retribuiti 
prestati all'esterno della famiglia302 ha peraltro delle implicazioni di grande ri
lievo. Per comprendere la posizione di Gini è necessario soffermarsi . sulla sua 
distinzione dell'uomo' economico in un "apparato produttore" e in un "appa
rato consumatore": il primo avrebbe a che fare con il prodotto, il secondo con 
il benessere. 

"L'educazione ha per iscopo di conferire a questo e a quello la massima ef
ficienza raggiungibile coi mezzi a disposizione. Ora l'efficienza dell'apparato 
produttore si desume, in pratica, nelle società moderne dall'attitudine del
l'uomo a guadagnare. [ ..• ] L'efficienza dell'apparato consumatore si desume in
vece dall'attitudine a gustare i beni della vita, dalla raffinatezza, in altre parole, 
del nostro intelletto e dei nostri sensi. L'educazione [ ... ] alle norme di comporta
mento della società in cui si vive o di quelle con cui si viene a contatto accre
scono l'efficienza dell'apparato consumatore; ad ottenerli è diretta in molti 
paesi la gran parte deU'educazione femminile ed una parte non trascurabile 
della maschile; da essi provengono tra le più ambite soddisfazioni della vita; 
ma le soddisfazioni che essa procura non si possono cedere o dividere, cosicché 
non entrano a far parte del reddito, o dividendo nazionale,,303. 

Il concetto così espresso pone in luce due questioni cruciali. La prima ri
guarda l'esistenza di alcuni valori "d'uso" (non solo individuali come "l'educa
zione artistica e musicale, il buon gusto, la cultura generale3<lli studi umanistici, 
storici, fIlosofici, la conoscenza dei giuochi, degli sports" dei quali occorre 
tener' conto per determinare, oltre ai beni e servizi oggetti di scambio, il benes
sere effettivo individuale e della collettività. La seconda questione è che l'educa-

300 Sulla base di questo criterio, appare inevitabile l'implicazione che "analoga considerazione si 
potrebbe fare per molteplici altri auto-servigi: guidare l'automobile, spingere la bicicletta, scri
vere a macchina, pulirsi le scarpe, spazzolarsi i vestiti, attaccarsi i bottoni, e,per la donna, arric
ciarsii capelli, dipingersi e truccarsi, oltre al confezionare o riadattare o accomodare [ ... ] le pro
prie vesti o sottovesti e scarpe e copricapi ed ogni altro indumento ed ornamento"[Ibid., 
pp. 18-19]. 

301 Ibid., pp. 19-20. 
302 "Tali sono i servigi personali prestati da parenti ed amici, particolarmente in occasione di ricor

renze e feste o viceversa di malattie o di lutti; tali i servigi di difesa e ordine pubblico affidati a 
milizie non mercenarie; tali, in quanto abbiano carattere personale, i servigi di corvèe, o quelli 
spontaneamente prestati in occasione .di pubbliche calamità; tali, per la parte sempre che va a 
vantaggio dei consumatori e non della produzione, le funzioni svolte gratuitamente nelle orga
~oni carìtativeo negli uffici pubblici, da quelle di giurato o di membro di seggi elettorali, 
a quelle di rettore di Università o di preside di Facoltà, di direttore di istituti scientifici, e in 
tante altrecarìche amministrative o politiche o sindacali; tali ancora, in quanto vada a van
taggio della cultura e non delle imprese editoriali, la collaborazion.e gratuita a giornali e perio
dici" [Ibid., p. 19]. 

303 Ibid., pp. 8-9. 
304· . Ibld., pp. 8-9. 



376 Statistica ufficiale e storw d'Ifalw: gli "Armali di statistica" dal187I al 1997 

"~\~~'C",,,;>,,,,,,"*.,\o/.t;\i0'';i\\è''\\;,~e~tr:~l~lt~~s~l''~ge'fr,~rr(t~~stÌ~j[{t'fiÌl\~'tt'U~""'fJti'ls8lM'~B~te:;tfs'81;:~,""c""('k0\'i 

mHatia processi produttivi i cui risultati si accumulano . in "risorse'" che gene-
rano servizi. L'aspetto stimolante dell'analisi di Ginista proprio nen'articolata 
esèIìlplificazionediquesta doppia dimensionedeÌ fattori che generanobenes-
sere. 

Nen'affrontare i fattori, indìvidualì e sociali, che influenzano il benessere 
individuale e collettivo·Ginì fa riferimento ad aspetti psichici con il contesto in 
cui i singoli vivono ed operano: "se una persona sittova bene in un posto, ciò 
non dipende soltanto dal suo stipendio, ma dipende anche dalla considerazione 
in cui è tenuta dai compagni e superiori, dall'affetto di cui è circondata, dal pre
stigio che il posto le conferisce, e spesso ne dipende a tal punto da indurla a ri
nunciare a posti. checompQrtano uno stipendio anche· notevolmente più eleva
tO .. 305.Si tmttarli situazioni condizionate anche da fattori sociali: "nessuno 
dirà.che,. di due persone che hanno lo stesso patrimoniQeJe stesse,entrate, una 
è più ricca dell'altra ptrché, più generosa, trae dai suoibenìmaggiori soddisfa
zionì tegalandoliagli amici cheusufroendone egli stesso. Diversamente stanno 
le cose in altre popola;zÌoru, tra cui pare che ilmaggior.motivo per aspirare al 
possessorleibenì sia il procu,ratsi la gioia di metterrie altri ap4rte,,306. 

Ma non solo l'educazione, "i fattori morali", incide sul benessere, ma 
anche i fattoti naturali (climatici, geografici, ecc.} nonché una serie di fattori 
istituzionali che potremmo ritenere che costituiscano il "capitale sociale" della 
nazione~ Ifattorlllaturalihanno un'utilità diffusa per tutta la popolazione e 
"possçmo assumereimportanz~decìsiva n~l contribuireaUa felicità di persone 
sing0'le odigruppiq,Ì persone'" tanto che "vi sono molti cbe per nulla al 
mondo tinunzi,erebberò al. sole o aU'ariapura oalpanoramadelloro paese", 
mentre "molti 'altri non rinuncerebbero .. invece a nessun prezzo 'alla sicurezza, 
all'ordine, alla pulizia che . regnano nella patria 10ro,,307 .. Si tratta comunque di 
"un fattore di felicità estremamente diverso da paese a paese, come è dimo
strato daUe correnti' di· turisti e lavoratori che contlujscono .. verso località che 
da questi punti di vista risultanoparticolarmentefavorite,,30s. 

Alle condizionìnaturali .si affiancano le .condizionì istituzionali quali fat ... 
tori rilevanti per il benessere: "In una nazione potente, bene ordinata e dotata 
di alto senso rli civismo,. ognì cittadino può contare sulla propria sicurezza per
sonalee su quella dei suoi averi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali, 
sullo svolgimento tranquillo della vita pubblica, mentre in paesi litigiosi, turbo
lenti, minacciati dall'esterno, un funzionamento soddisfacente dell'organìsmo 
sociale non si ottiene senza che una notevole parte della attività della pop<>la
zione resti'assorbità dalle controversie giudiziarie, dalla sorveglianza della'pro-

305 Ibid, p .. 7. 
306 Ibid., p. 8. 
307 Ibid., p. 9. 
308 Ibid., p.lI. Gini si safferma su una sorta di spiegazione dinamica dell'equilibrio socio-

ambientale dovuto allo sfruttamento della rendita che presentanQ le località più amene. Si tratta 
di una argomentazi<me formulata a sostegno di un valore "d'uso" presentt; nelle zone natural
mente più. attraenti che non verrebbe normalmente contabilizzata: "Vi è da domandarsi tuttavia 
a questo proposito se non vi sÌa compensazione fra utilità diffusa dell'ambiente fisico e dell'am, 
bientesociale".Può avvenire che "'un ambiente eccezionalmente favoreVole eserciti un'azione 
deprimente o degeneratrlce sulle qualità degli abitanti, ciò che si puòeffettivamcnte spiegare 
con una meno severa selezione della loro qualità. Ma,. indipendenteJl;1ente datale circostanza, 
un equilibrio tra l'ambiente fisico e il sociale tende a determinarsipef effetto degli spostatnenti 
delle popolazioni, qneste naturalmente essendo attratte dalle condizioni più favorevoli, fmo al 
punto che la sovrappopolazione crei, sotto l'aspetto demografico, economico o sociale, inconve
nienti che, compensando le facilitazioni uaturali, ristabiliscano l'equilibrio" [Ibid., pp. II-I2]' 
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J~""~"4'0'"i?;p~t~r"dalhl;"'dif~ìft(tivilJiu'ltte"'0"'ool~fVti~i;da+-ma'fttenifm'eftt6,%(ie'tP6t~~"pttti~~;";~0ié~'+";;'>'A"~~'C0{~;, 
'blico,,309. Le condizioni di vita materiale richiedono quindi l'esistenza di una 
"risorsa"chegeneri effetti complementari sul 'benessere: "L'idea di poter usu-
fruire della ricchezza accumulata viene però ad essere scossa quando l'ordine 
pubblico più non ne. garantisce la conservazione e l'uso futuro, ed allora il va-
lore dei beni decade e svanisce,,310. 

La disponibilità di risorse morali, naturali e istituzionali non è senza effetto 
sultlusso di prodotto generato all'interno di una società. In effetti, questi fat
tori non di mercato vengono, anche se solo parzialmente, incorporati nel valor~ 
dei beni di mercato; la parte di utilità che non viene catturata da questi 'beni, 
ovvero la parte "autoconsumata", non troverebbe una rappresentazione conta
bile: "è da tener presente che una buona parte di tale utilità [ ... ] viene captata 
dai beni economici e si riS()lve pertanto in un aumento delle entrate,che se ne 
riçavano. COsÌ l'utilità del limpido sole del meridione e le attrattive naturali 
dèIlestazioni climatiche si convertono in moneta sonante per' gli esercenti di al
'berghi, pensioni, o di stabilimenti di cura, i quali, dai turisti dei paesi nordici o 
dai malati inocrca di clima confacente,. traggono l'alimento alle . loro imprese. 
Se.non che ciò non avviene per tutta l'utilità diffusa. Solo l'utilità diffusa cap
tata dai 'beni rivolti a 8OOpoproduttivo si traduce invero in un aumento del red
dito monetario; non quella captata direttamente dall'apparecchio consumatore 
umano,,31l. 

La mancata considerazione dell'autoconsumo dei servizi provenienti dalle 
risorse naturali e dal capitale . sociale determina una distorsione nelle valutazioni 
del prodotto se, come è plausibile, il valore degli stessi incorporata nei "'beniri
volti a8OOpo produttivo è nel complesso inferiore per i fattori dell'ambientefi
sico che per quelli dell'ambiente sociale". La conseguenza è che questi autocon
sumi, "di cui non viene tenuto conto né direttamente né indirettamente nelle 
consuete valutazioni del reddito, ·rappresenti una quota meno importante per i 
p~esi dove l'organizzazione sociale è più sviluppata, e quindi il reddito appaia, 
per essi,. esagerato in confronto a quello che risulta mr. i paesi che si trovano 
in arretrato nello sfruttamento delle risorse naturali" 12. 

La valutazione del reddito non trascura solo alcuni benefici che accrescano 
il benessere individuale e collettivo, ma non tengono nemmeno conto di tutti i 
costi sostenuti per la sua produzione313. Gini richiama l'attenzione su due situa-

309 Ibid.., p. 14. 
310 Ibi4., p. 54. "Non diversamente dai danni prodotti dalla natura o dagli incendi naturali o col

posi o dolosi, devono ovviamente essere trattate le distruzioni o i danni determinati da som
mosse popolari o da guerre, che talvolta neppure occorre che si svolgano sul territorio dello 
Stato, in quanto possono, con l'interruzione dei rifornimenti o con la diminuita produzione o 
con· l'assorbimento della produzione a scopi bellici, alterare fondamentalmente le condizioni 
del mercato" [Ibid., p. 39], 

3\l.lbid.,pp. 12-13. 
312 Ibid., p. 13. 
313 Per.quanto riguarda le attività illegali la soluzione proposta da Gini non appare del tutto con

vincente. Se i proventi da estorsioni, truffe, furti, rapine, contrabbando, mendicanti, bari, bene
ficenza sembrano essere esclusi dall'attività di produzione, e quindi dal reddito primario, per es
sere considerati processi di redistribuzione del reddito, non è chiaro se l'attività di gioco, come 
orgàuizzazione, viene esclusa "per defmizione" dalle attività produttive [Ibid., p. 24]. Appare 
invece interessante la questione della. valutazione· della produzione di mercato, per la quale 
sembra proporre il ricorso a dei prezzi "normali" piuttosto che a quelli "di mercato": "Quanta 
parte delle entrate dell'acèaparratore, dello speculatore, e in generale del commerciante inteso 
nel senso più lato, corrisponde veramente a servigi resi? [ ... ] E, d'altra parte, corrispondono ve
ramente sempre e integralmente a servigi resi le prestazioni di altri professionisti, quali medici, 
o avvocati o ragionieri? I ... ] È certo che commercio e professioni cosi dette liberali assumono 
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vantaggiano la produzione di mèrcato e la produzione di betrlè,servizi che com
pensano i.a,>sti derivanti daJla produzione dimereato.Per ,quanto riguarda la 
produzione di risorse, Gioi osserva che, 4'a parità di godimento, beni, quali il te
pore dell'ambiente, la osservanza dei conttatti, la sicurezza. della proprietà e la 
tranquillità delle persone, che in alcuni paeSi sono gratuiti, Costituendo beni ad 
utilità diffusa, e non vengono pertanto computati neBè valutazioni del reddito~ 
in altri possono essere ottenuti solo mercè lavoro e Spese notevoli e sono com
putati nel' reddito per il cospicuo valore dei beni e dei' servigi che sono a Ciò ne
cessari,,314. Ancora, "a volte non di circostanze che impOrtano soddisfazioni si 
tratta, ma 'di ,circostanze che ràppresentano una condizione necessaria per l'esi
stenza; ciòsignifiea. allora che spese disussjstenza, che inunpae&e non si incon-
trano o sOno minime, diventano' in altri paesi elevate,ms. ' 
, n discorso si amplia quando si passa daJla consideraZione della produzione 

di servigi (intermedi) alla considerazione dei costi (collaterali) generati dallà 
produzione per il mercato316. "I beni hanno per noi valore, non solo per le 
loro qualità obiettive, ma anche per i bisogni subiettivi che ne proviamo. Ma i 
bisogni a loro volta non dipendono solo da fattori intenn, ma anche da fattori 
esterni. Se i fattori esterni hanno l'effetto di determinare bisogni,che, per essere 
eliminati, esigono la produzione di certi beni, tale effetto non si dovrebbe por
tare forse al passivo della nostra valutazione del contributo che i fattori esterni 
apportano alla nostra fèlicità? Se non portiamo al' passivo' tale effetto e por
tiamo all'attivo i beni prodotti per compensarli, otteniamo evidentemente 
un'immagine fallace del contributo che i fattori esterni recano alla nostra féli-
cità,,31'., ' 

L'elaborazione di Gini si fonda quindi sulla distinzione tra reddito-prodotto 
e reddito-benessere. Se il primo, sul quale si sta orientando la nascente contabi
lità nazionale, riguarda ì nuovi valori che scaturiscono dal processo produttivo, 
il secondo, privilegiato nelle sue argomentazioni, ha a che fare Con il flusso cor
rente di utilità proveniente anche da altre risorse disponibili all'individuo e 
alla éollettività. n legame tra reddito e risorse (ricchezza) appare in quest'ul
tima' accezione molto più stretto: "n reddito o dividendo o entrata di una na
zione in un dato intervallo di tempo viene pertanto a corrispondere all'incre
mento reale [ ... ] della ricchezza, aumentato del valore dei beni voluttuari che 
la collettività ha,consumato durante l'intervallo e del valore dei servigi volut
tuari di cui, durante lo stesso periodo, ha goduto. Dove s'intende che l'incre
mento di ricchezza comprenda non soltanto 'l'aumento materiale dei beni e 
le loro modiftcazioni fisiche, ma anche l'incremento del valore sopravvenuto ' 

w'importanza crescente con lo sviluppo della vita economica e colliveUo della prosperità delle 
nazioni, cosicché è da ritenere che, a parità di altre circostanze, la parte deUe entrate che, dal 
punto· di vista del benessçre coUettivo, si possono riguardare come fittizie. rappresentano una 
frazione tanto più alta del reddito quanto più questo è elevato" [Ibid., pp. 24-25]. 

314 lbid., P. 14. 
m lbid., p. 15. 
316 Non si tratta solo di esternalità negative della produzione (il consueto Co\lSO dell'inquinamento), 

ma di qualcosa di più pervasivo legato ai costi di un ordinamento produttivo basato sul mer
cato. È una valutazione che richiama la tesi di K. PoLANYI [ne Great Trlllf8jormotitm, New 
York 1944, trad. it. La grtmde trasjoT1l'llJZione: le origini ecOJlD1l'lkhe e politiche JelIo nostra 
efJO:CIl, Torino 1974} nel senso che è stato recentemente sottolineato da A. CALAFATI Rileggendo 
Polanyi, in "Una città", dico 1998, pp. 14-15. 

317 C. GINI, Contenuto, e impiego delle valutazioni del reddito nazionale, cit., p. 14. 



Prospettive di sviluppo tiozÙJnale 379 

tuto avere éffetto·suU'auruehto ·deUa ·ricchezza, come, seéondo alcUni, sono 
quelli· dell'avviametItodelle imprese, anche ìl loro valore dovrebbe venire ag
giunto,,318. 

La centralità del concetto di·benessere nella definizione·diredditoproposta 
da Gini emerge· proprioçon riferimento al. processo di accumulazione . di beni 
per la produzione per .il m,ercato. "Accettando il concettocorrente,invero, si 
compie. innegabilmente un duplìcato quando. nel reddito.di un. annosi. inclu
dono, da una parte, i servizi realì .epersonalì e, daIl'altr~, ìl valore dei beni du
raturidi produzion,e o diconsum9. Si compie un·duplicato·in q~nto il valore 
attuale dei beni duraturi computaJi nel reddito di un dato anno altro non è che 
la somma dei loro servizi presenti e dei loro servizi futuri debitamente scontati, 
iquaJiservizi futurialoro volta figureranno in seguito nei redditi degli anni in 
cui ibeniverranno'Utilizzati .. 319, Ilreddito nell'accezionediGini dovrebbe con
tenere il valore dei servizi prodotti dai beni durevolì nei· periodi in cui ciò av
viene.e non il loro valore al momento dell'acquisto, come· avViene di norma. 
Se ciò non ptesentaparticolaridistotsioniper i beni di consumo durevole320 o 
per i beni capitali in particolari situazioni di stazionarietà dell'economia321 , 

una tale procedura può comportare una duplicazione significativa nella rileva
zionedelredditò intutti~altri~i. 

L'adozion.e .di.una, valutazlohe del reddito sulla l'ase.dei serviziptòdòtti 
dalle risorse, capitale produttivo e altri capitali,. non dovrebbe quindi compren
dere la· spesa. per investimenti, ma solo. ìl flusso corrente di consumi di . beni e 
servizi pTl.wementi dall'utilizzo di risorse accumulate nel passato322• Una valu
tazione del reddito,,:,benessere appare però insufficiente alla valutazione delle 

318 Ibid., p. 41. 
31!1lbid., p. 52. 
320 Tuttavia, il. considerare i servizi dei beni durevoli distinti dallo stock degli stessi, permetterebbe 

di distinguçre ilflusso"no~e" dei serviZi prestati dalle perdite di valore dovute aWobsole
séenza degli stessi. La recente "rottamazione" delle autovetture ha aumentato la spesa in tali 
beni aumentando il prodotto, ma nel contemw ha rottamato beni durevoli ancora in grado di 
produrre.servizicon riduzione<ienostoeke quindi, pro tanto, del flusso deiservizi·degli .stessi 
ti del ben~serecomplessivo. ·~.ùn esempio del caso inpui le due valutazioni non offrono la me-
d~imastl.ma del valor(: creato nel periodo. . . 

321 La consideraZione non riguarda $(i}!o i beni di consumo durevoli,mahà carattere più generale. 
"Computando in un anno i beni di consumo che in esso vengono a maturazione, anziché compu
tare in esso, debitamente scontate, le quote imputabili all'anno dei beni di consumo che mature
rannonegli anni futuri, (e che equivalgono in defInitiva.alvaloredei beni strumentali prodotti 
neU'anno), siotterr~bbe lo stesso risultato nel caso di un'economia stazionaria. In caso diverso 
ed è questo il caso nOflnalesi otterrà un ris.u1tato inferiore o superiore al vero a seconda chel'e
eotwmia è in fase di progresso o di regtesso e, nelle comparazioniintemazionali,il risultato Wr
td'ebbe a risultati più favorevoli per le nazioni più· fortemente progressive. o meno gravemente 
regressive" (Ibid., p.51}. 

322 Oini,per la verità, prevede che la spesa in beni di investimento wssa avere un'utilità (di carat
tete "psicologico") qualora essa, ma sarebbe meglio riferirsi al risparmio, fornisca al soggetto 
un senso di sicurezza nei.·confronti del futuro: "La illogicità della umana psicologia deriva dal 
fatto che noi dei <beni· godiamo non solo in definitiva, col loro effettivo consumo, ma anche in 
precedenza, nella previsione del loro consumo o alla semplice ìdeàdi wterli, volendo, in futuro 
consumare" (Ibid., pp. 53-54). Se questo fattore "morale" pUÒ es8ere considerato indubitabile, 
non altrettanto accettabile puÒ essere il fatto che il valore della sicurezza di consumare domani 
corrisponda al valore dei beni capitali acquistati oggi; Gitti conclude 'comunque che "il dupli
cato esiste ed esso assume imwrtanza crescente al crescere della ricchezza" (Ibid., p. 66]. 
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l!iadividuo il della collettività: il "l'Cddito'! deve essere aeoompagnato dalla va-
lutazione del "capitale,,323. . 

Nelle considerazioni precedenti l'accento è posto principalmente sull'alore 
del capitale produttivo di merci le cui v~oni assumono particolare' inci
denza "in periodi eccezionali, in quanto nelIeddito, oltre che. della produzione 
netta convjene tener conto dei guadagni e delle perdite che la ricchezza subisce 
indipendentemente dalla azione umana rivolta alla sua produzione, per effetto 
della congiUntura o di altri fattori aecidentali,,324.' Viene pasta in questa ma
niera la questione della valutazione del "capitale" che dipende non solo dal 10-
goriocheesso subisce, ma anche dai danni, subiti o dai vantaggi registrati per 
effetto di azioni naturali o umane325, così come da variazioni nei redditi attesi 
dal suo lltiliZzO flltuto(si veda il precedente accèDnO all'avviamentoi26• 

L'attenzione per il capitale impiegato nel processo produttivo non implica 
che il concetto di' ricchezza utilizzato esdtJda le altre risorse produttrici di be
nessere e,in particolare, il "capitale umano" e il "capitale sociale". il cui incre
mento ridliede un'esplicita attività umana. 

n riferimento di Gini al processo di produzione del capitale umano ha 
un'estensione inconsueta. Egli parte dall'osservazione che ~'col progredire della 
civiltà, vi è una' tendenza spiccata a sostituire la macchina all'uomo, sia a scopi 
di produzione che ,a scopi di consumo, a sostituire, cioè, i ~,reali o perso
ltali umani, COJl servigi reali o, personali prestati da' a,ppa.réç;chi~" e 
che "tale ~ l-.. ) si verifica con maggiore o minore intensità nell'epoca 
moderna in ogni paese", tanto che "è nel suoattuarsj che m. buona parte con
sistè il progresso tecnico dell'umanità". Ne dovrebbe deriyare allora che sia 
"indifferente ai fIni delle valutazioni del reddito che i servigi SÌeno prestati dal
l'uomo o da altri esseri animati o da macchine ed è purtindifferente che cre
scano corrispondentemente le macchine o gli animali o gli uomini per chi in
clude i capitali umani nèUa ricchezza; ma non è indifferente per chi li esclude, 
in quanto, per questi, ad un aumento dei servigi corrisponde Un aumento di ric
chezza, se i servigi sono prestati da macchine o animali, e nessun aumento, se 
vengono invece prestati dagli uomini". La conclusione è allora che "ai fini 

)23 Ciò sarebbe vero anche nel caso del reddito-prodotto (in çui è eompreso anche il valore dei beni 
di investimento prodotti nel periodo), poiché per eomprendere le- potenzialità produttive future 
noa è ~ coMScere il livello del reddito, ma è necessaria anelleJ?inforDtazione sulla sua 
composizione. ' 

) 24 Ibid., p. 67. 
)2$ "Non solo deve tenersi conto, nel calçolo del reddito, delle variazioni di congiuntura, ma anche 

dei danni sopraweJlUti durante o dopo l'atto produttivo [ ... J.Quanto si $<:e per danni prodotti 
dall'uragano si può ripetere per quelli prodotti da altri fenomeni uaturati, qualieruziooi, terre
moti. frane, invasioni di dune, corrosioni o immersioni di terre, al qual proposito deve pure os
servarsi che fenomcmi di tal tipo non sempre arrecano danni, ma tal\to}ta invece vautaggi, 
eome avviene nel caso di prolungamento dei delta dei grandi fiumi dianersione di terre [ ... ]. 
Non vi è, fagione di distinguere fra i danni prodotti daDa natura e quelli prodotti dall'uomo" 
(lbid., pp, 38-39).& effetti, "gli autori, cile si rifiutano di tener conto. 'nel eomputo del reddito, 
dei danni e decurtazioni del capitale indipendenti dall'atto produttivo, si vedono costretti fare 
eceezione per tutti i danni che sono assicurabili, intendendo con ciò tutti i danni çui l'imprendi
tore normalmente si premunisce, sia con un formale contratto di assicurazione, sia còn altre 
pratiche prudenziali" [Ibid., p. 40]. 

)26 .. ti così oggi le perdite che i setaioli sostengono per effetto delladimiJmzione del valore della 
seta che banno in mapnino, evidentemente si ripercuotono sui loro redditi né più né meno di 
quanto sarebbe avvenuto se esse si fossero verificate durante l'atto produttivo" (Ibid., p. 38]. 
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330 Ibid.. p •. 27.. . . . 
33h6id.,p; 29. •.... " , 
332lbid.:, .. p. 27.~OB è,~ .;dettatte le spese di produìione dei,f,lapitali lJ:BWli. veapao eli

lilinati dal rerJdito.tutti i~ rimanendo Bel Tè<Idito~.SòJoriueremeato Bettl1Jdei 
hu)irisultaatialla fiue.·.inwvaDo. V~o.eliminati SQIo i ~neoessari.ad ottenere 
nuoviprodotti(~·04;1lJJleni.). ~o èOmpreSi tutti iOOl18Umi di·beai e servigi vo
IuttPàri·~ (ftJid., p. 2tJ.; . 



382 Statistica uffu:kde e storia d'llalitl: gli "Annali dlst4tistico" .11871 al 1997 

ducazione e la formazione e l'accçuno sulle. spese di "allev~ento" delle nuove 
generazioni. Per le prime è esplicito il richiamo che "non solo le spese di sussi
stenza dovrebbero venir detratte, ma anche le spese died~one professionale 
edi tirocinio", le qùa,Ji,rifiettendo la legge di . Engel,."variano nel tempo e 
nello spazio nello stesso senso delle variaziQni del reddito, Jl;ia le spese di s~i
stcmZa variano meno·che proporzionalmente, mentre le sPese complessive di al
levamento, comprendenti quelle di educazione professionale e tirocinio, verosi
milmente variano in misura più cheproporzionale"333. Più in particolàre, Gini 
osserva come tali spese "possono gravare molto diversamente sul bilancio eco
nomico· delle varie popolazioni a seconda delle condizìoni climatiche ed igie
niche del paese,· delle abitudini sociali, della durata e della intensità del lavoro. 
Più il lavoro è lungo ed intenso e maggiore è il fabbisogno alimentare detlavo
ratore e maggiore altresì, a parità di altre condizioni, il SlW consumo di ve
sti~o e di strumenti. Rappresenta questo un costo materiale del lavoro, di cui 
[ ... ] si dovrebbe tener conto. Ma sopratutto diversamente gravano sul bilancio 
economico della naZione le spese di allevamento delle nùovt generazioni a se
conda si tratti di paesi di emigrazione o di immigrazione,,334: Le spese per l'edu
cazione non si limitano peraltro àlla formazione professionale e quindi ai capi
tali umani direttamente investiti nell'attività produttiva; l'educazione ha di per 
sé un valore che accresce il benessere individuale e collettivo: "La detrazione 
dal reddito delle spese di sussistenza e di educazione professionale e tirocinio a 
titolo di spese di proomone dei capitali umani è collegata Con la inclusione di 
questi nella ricchezza, inclusione che porta come conseguenza 'a considerare i 
servigi· utili· o necessari resi alle ;ersonè alla stessa stregua dei servigi reali e a 
tener conto, ai fmi della dinamica della ricchezza e della determinazione del 
reddito, delle variazioni della popolazione,,33s .. Si tratta quindi di una produ
tione parzialmente sostitutiva dei beni di mercato:. "Vi è, poi, per lo più,. con
trasto tra reddito della nazione e importanza che i fattori morali generalmente 
assumono nella vita interna della nazione. E così ognuno è colpito dàlla scarsa 
importanza che i fattori morali assumono nella prosperosa società· americana, 
dove l'uomo viene valutato per ciò che guàdagna [ .•. ]. Gli è che le società, in 
cui maggiore importanza si accorda ai fattori materiali e minore ai fattori mo
rali, normalmente riescono a realizzare redditi più elevati e ad accumulare pa
trimoni più cospicui,,336. 

333 Ibid, p. 27 . 
. 334 lbid., pp. 25-26. L'esempliftcazione riguarda naturalmente gli Stati Uniti: "E nessuno intenderà 

mai come si sia formata la portentosa ricchezza degli Stati Uniti d'America e. rome perduri la 
indigenza di molte laboriose e intelligenti popolazioni europee se non terrà conto deDe spese di 
allevamento degli emigrati che queste ultime da oltre un serolo sostengono a tutto profitto di 
quelli" [Ibid .• p. ~6]. In questo caso, però, Gini avrebbe dovuto utilizzanlle sue riflessioni sulle 
ron4izioni istituzionali per verificare rome determinate organizzazioni· ~co-sociali (pro
prietà terriera e capacità imprenditoriale) limitano la capacità di assOrbimento di lavoratori 
nei paesi di origine e determinano quindi un "costo" per la produzi~di. altri redditi. È impli
cita la questione di rome valutare la disoccupazione in termini di perdita di. reddito. 

335 lbid., p. 66. < 

336 Ibid., p. lO. "È ovvio che i redditi più elevati realizzano le società in cui la educazione si rivolge 
più all'apparato produttore che al consumatore. Ora, in ronfronto all'educazione latina, l'edu
cazione anglo-sassone, e partirolarmente l'americana, curano più l'efftclenza deD'apparato pro
duttore e meno quella deD'apparato ronsumatore, onde, a noi latini, gli abitanti di quei paesi 
appaiono meno raffinati, talvolta addirittura grossolani e, più spesso di quanto non avvenga 
tra noi, privi di. cultura generale [ ... ]. Tutto questo ha per effetto, a parità di reddito visibile, mo-
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agevole", in quanto le spese di sussistenza, allevattlento,edllCazione e forma-
zione professionale "dipendono da fattori fisici, fisiologici e sociali la cui valu-
tazione non può sottrarsi ad elementi soggettivi [ .. .]. Aggiungasi che il confine 
tra spese voluttuariee spese necessme alla sussistenza o utili alla produzione è 
inalcuni casi molto incerto .. 337. Tuttavia, Gini osserva che adottare un tale cri-
terio di valutazione potrebbe· ridurre la rilevanza "di molte della altre difficoltà 
prospettate, in quanto buona parte dei beni sovrabbondanti o strettamente per-
sonali o ad utilità diffusa, nonché molti beni scambiabili ma non scambiati di 
cui godiamo, del pari che gran parte dei servigi personali prestati dallo Stato e 
dagli enti pubblici,sono neèessari alla sussistenza della~opolazione e, come 
tali, costituiscono spese di produzione dei capitali umani,,3 8: trattandosi di ser-
vizi che andrebbero comunque detratti, non sarebbe necessario fornire una spe-
cifica stima. 

Il riferimento all'educazione e ai fattori morali come fattori strutturanti 
che hanno rilevanzaper l'equilibrio dell' econotìlÌa ampliano la gamtìla di 
aspetti di cui si deve tener conto per valutare l'effettiva produttività di un si
stettla sociale; in altre parole, è necessmo considerare che il "capitale sociale", 
ìn IIlaniera analoga al capitale fisico e a quello umano, possiede una sua pro
duttività che non può essere trascurata quando si intenda valutare i risultati 
prodp.ttivi di un' econotìlÌa 339, 

La considerazione che "l'azione dello Stato limitata dapprima essenzial
mente alla difesa contro i netìlÌci esterni, al mantenimento. dell'ordine interno, 
alle relazioni diplomatiche con l'estero, all'esercizio della giustizia e all'istru
zione pubblica si è venuta man mano sviluppando, prima, col regolamento deI
l'econotìlÌa della nazione e, poi, con una diretta partecipazione ad essa" induce 
Gini a riconoscere che "le attività della prima categoria vanno in buona parte 
a vantaggio dei cittadini come consumatori; quelli della seconda soprattutto a 
vantaggio della produzione,,340. 

Ne deriva che, mentre è giustificato includere nel prodotto "le spese che 
vanno a vantaggio diretto del consumatore", non lo è per quelle "che vanno a 
vantaggio della produzione"; la mancata detrazione di queste ultime dal valore 

netarlo della nazione, l!n reddito invisibile - che altra volta ho chiamato psichico - notevol
mente minore, o, a parità di reddito psichico, un reddito monetario sensibilmente maggiore" 
[Ibid., p. lO). 

337 Ibid' j p. 66. 
338 Ibid.,p. 43. 
339 "La vecchia scuola organicista pur con tante esagerazioni ed artificiosità, a volte puerili ha 

avuto un gran merito, che riscatta tutte le sue colpe: quello di aver mostrato il legame indissolu
~ile che avvince i vari organi e apparati e le varie funzioni della società moderna, eosicchè non 
Se ne possano distruggere o deteriorare alcuni senza compromettere il funzionamento di tutto 
l'insieme. È una verità che è stata ripresa e svolta dalla scuola del neoorganicismo con partico
lare riferimento alle nazioni· civili, applicata dalla scuola funzionalista alle società primitive ed 
"estesa dall'indirizzo ecologico a tutte le comunità di esseri viventi [Ibid., p. 441-

340 C:Goo, Contenuto e impiego delle valutazioni del reddito nazio1Ulle, cit., p. 35. Trattando più 
avanti del valore aggiunto della pubblica amministrazione si afferma che "i beni prodotti ed i 
servizi resi dalla Pubblica amministrazione ( ... ] sogliono distinguersi nelle due classi fondamen
tali, costituite, la prima dei beni e servizi volti al soddisfacimento dei bisogni dei singoli compo
nenti la collettività considerati nella loro veste di consumatori e la seConda classe dai beni e ser
vizi forniti alla collettività delle imprese economiche" (B. BARBERI, n reddito nazionale dell'/
talianegli anni /938 e/947-/949: elementi costitutivi del reddito nazionale, in AS, VIII, 3, 1950, 
pp. 107-108]. 
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nale,,341. Si tratta di una posizione che non sarà accettata a livello internazio-
nale, ma che viene adottata nelle stime effettuate da Giannone e riportate 
nello stesso volume degli "Annali,,342. La ripartizione della spesa pubblica so
stanzialmente in due parti uguali tra spese di consumo e spese di produzione 
"corrisponde all'ipotesi che la difesa dello Stato vada a vantaggio ugualmente 
. delle persone dei cittadini e della loro proprietà" 343 . Non solo la difesa, l'ordine 
pubblico e la giustizia favoriscono contemporaneamente consumatori e im-
prese, ma anche l'istruzione e formazione professionale: "anche la classifica-
zione di tutte le spese di educazione tra le spese di consumo non è accettabile: 
qui è possibile nella grande maggioranza dei casi una ripartizione di tali spese 
tra spese di consumo e dllroduzione, a seconda si tratti di educazione culturale 
o invece professionale,,3 . 

L'attività dello Stato ha un ruolo "produttivo" il cui costo "sociale" deve 
essere sommato al costo "individuale" se si vuole avere una stima più adeguata 
del valore aggiunto del settore privato. Ma vi è qualcosa di ancor più etero
dosso nelle riflessioni di Gini quando riferendosi alle spese pubbliche ritenute 
"inutili" sostiene che "è difficile pensare che si facciano spese ritenute inutili 
da chi le fa". Con riferimento "alle spese per lavori di sterro o simili, sostenute 
in periodi anormali per occupare i disoccupati, da cui non si vede poter derivare 
alcun incremento di ricchezza", sostiene che "lo Stato però se ne ripromette 
una utilità, che consiste nella tranquillità sociale che altrimenti sarebbe turbata. 
Ora, in quanto tale turbamento danneggerebbe la produzione, le spese pub
bliche in parola si devono riguardare come spese di produzione; in quanto com
prometterebbero la sicurezza personale o le soddisfazioni ricavata dal consumo 
di beni e di servigi, le spese pubbliche si devono riguardare come spese di consu
mo,,345. 

Il riferimento all'ordine pubblico e alle relative spese sostenute dallo Stato 
richiama, per quanto non esplicitamente presente nelle argomentazioni di 
Gini, la questione del rapporto tra processo economico e struttura politico
istituzionale della società. In effetti, è difficile assumere che tali spese procurino 
il medesimo "vantaggio" per i consumatori in uno stato democratico e in uno 
stato totalitario e dispotico. La rilevanza economica della dimensione istituzio
nale viene infatti sottolineata, in un contesto più generale, dalla considerazione 
che "ovviamente non dipende dall'agente o dalle sue intenzioni, ma dal risul-

341 C. GINI, Contenuto e impiego delle valutazioni del reddito nazionale, cit., p, 31. 
342 A. GIANNONE, Amministrazione Pubblica, in Studi sul reddito nazionale, cit., pp. 344-393. 
343 Si tratta di un procedimento della cui difficoltà è consapevole lo stesso Barberi: "Non è peraltro 

fuori di luogo rilevare il carattere di assai larga approssimazione dei risultati, in non piccola 
parte dipendente dai criteri di imputazione delle spese all'una o alla altra classe di beni e servizi 
e soprattutto dai criteri di ripartizione tra le due classi, delle spese corrispondenti a servizi 
aventi sia carattere finale che strumentale. Quest'ultimo è il caso [ ... ] delle spese per la sicurezza 
interna e per la difesa militare del Paese, di quelle riguardanti l'organizzazione generale dello 
Stato, la pubblica istruzione e taluni settori delle opere di pubblica utilità come ad esempio le 
opere stradali." Tuttavia, anche se la ripartizione di queste spese tra consumatori e imprese av
viene sulla base di ipotesi più o meno plausibili, i risultati sono "certamente più prossimi alla 
realtà di quelli che si avrebbero attribuendone l'intero ammontare soltanto all'una o all'altra 
delle due classi" [B. BARBERI, Il reddito nazionale dell'Italia negli anni 1938 e 1947-1949, cit., 
p. 109]. 

344 C.GINl, Contenuto e impiego delle valutazioni del reddito nazionale, cit., p. 34, nota 1. 
345 Ibid., p. 36. 
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p€ridonole leggi e gli atti amministrativi che tanto influiscono, talvolta favo-
rendo,come sempre dovrebbero, ma spesso purtroppo ostarolandoe danneg-
giando la produzione, la quale viene comunque, come è naturale, . calcolata 
quale si ottiene nell'ambito delle leggi e dell'amministrazione, e qUà.le, per ef-
fetto di queste, risulta aumentata o decurtata?,,346. 

Con la sua analisi Gini pone in discussione la significatività. del reddito 
monetario, così come si viene dermendo a livello internazionale. Esso costitui
rebbe "un indice infido del benessere della popolazione,,347, soprattutto se esso 
è utilizzato (ed è il motivo contingente della sua analisi) per effettuare confronti 
tra e nel tempo. "La sovrabbondanza di beni, o di alcune categorie di 
beni, dipende essenzialmente dalla maggiore o minore tendenza o capa,,'ità 
umana a sfruttarli. [ ... ] Ciò fa comprendere come il reddito possa'darci una mi
sura comparabile, sia pure approssimata, del contributo che i fattori esterni ar
recano alla nostra felicità solo quando vengono poste a confronto popolazioni 
che si trovano a stadi di evoluzione tecnica e quindi di organizzazione econo
mica non troppo diversi tra loro,,348. 

La conclusione di Girli è che tra reddito-benessere e reddito-prodotto non 
vi è coincidenza e che pertanto "è necessario riconoscere, se non il divorzio, 
]Jl'€r lo meno la separazione dei due concetti" 349, soprattutto "in tempi anorm.a,
lf~a50. Ciò non significa che la valutazione del reddito-prodotto non abbia 
alcun significato, ma solo che esso misurerebbe "una delle componenti e, se 
non la più importante, certo sempre una delle più importanti" del benessere, 
quella che dipende dalla produzione per il mercato. Nella misura in cui produ-

346 Ibid., p. 39. 
347 Ibid., p. 67. 
348 Ibid., p. Il. Che la relatività delle stime del reddito sia indiscutibile appare dalla considerazione 

che <'in generale i servigi personali di cui non si tiene conto nelle valutazioni del reddito tendono 
adim:inuire di importanza di mano in mano che si attenua la solidarietà in seno alla famiglia, 
al parentado e alla comunità, che la donna e i figli si emancipano, che si sviluppa l'organizza
zione economica e si accentua la divisione del lavoro, che progredisce la tecnica contabile, c0-

sicché è da attendersi che, nei confronti territoriali, le differenze tra i redditi monetari dei vari 
paesi risultino, anche per queste circostanze, esagerate in confronto a quelle dei loro redditi 
complessivi, e che i confronti attraverso il tempo ci dieno una impressione amplificata dell'au
mento del reddito nazionale" [Ibid, p. 23] 

349 Ibid., p. 68. . 
350 "Il tradizionale concetto di reddito è uno strumento creato in periodi normali che risponde ad 

esigenze di situazioni normali. Ne è prova il carattere di continuità, che di tale concetto sta 
alla base. È pure certo che la condizione del mantenimento del capitale era generalmente conce
pita come reintegrazione del normale deperimento per logorio od invecclUamento e che, par
lando di incremento di beni, di solito ci si intendeva riferire essenzialmente, se non esclusiva
mente, all'incremento dei beni determinato dall'attività economica, vale a dire dalla produzione, 
cosicchè i termini dividendo e produzione netta venivano abitualmente usati come sinonimi. Il 
concetto tradizionale di reddito presupponeva dunque, se non una situazione stazionaria della 
nazione, una situazione che evolveva uniformemente; presupponeva, se non un equilibrio sta
tico, un equilibrio dinamico nella produzione del reddito. Tutte queste ipotesi, esplicite o ·impli
cite, cadono in difetto nei periodi anormali, caratterizzati da condizioni di squilibrio. Disconti
nuità paurose sopravvengono nel flusso di beni e servizi. Il capitale subisce ben altre decurta
zioni che non quelle del normale deperimento o invecchiamento. L'attività economica non è 
più il fattore esclusivo dell'incremento dei beni e, per l'una e per l'altra circostanza, dividendo 
e produzione netta vengono a divergere nettamente" [Ibid., pp. 67-68]. 
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stenere che "la produzione fornisca [ ... ] la misura della potenza produttiva 
deUa nazione,,351. 

L'esposizione sintetica del contributo di Gini permette di sottolineare la 
"visione" del meccanismo di sviluppo implicita nella sua discussione "tecnica". 
Da essa emerge infatti uno stretto intreccio tra "economia" e "società" che 
può essere sintetizzato in tre punti che risulteranno nei decenni successivi,e ri
sultano ancora oggi, problematici per gli economisti e per gli statistici: 

1. il concetto di benessere, In Gini risulta importante la distinzione di 
questo concetto sia con quello di prodotto, çhe non viene rifiutato ma qualifi
cato nella sua parzialità (di prodotto per il mercato), sia con il concetto di feli
cità, improponibile per una definizione quantitativa; ciò che rileva per com
prendere il grado di sviluppo di una società è qualcosa di più della produzione 
per il mercato e "questo qualcosa di più", contributo necessario ma non suffi
ciente per la felicità, dovrebbe trovare una adeguata valutazione quantitativa 
in grado di permettere confronti intertemporali e interspaziali352. 

2. lo stock di "risorse" produttive di benessere, Il benessere dipende dal 
consumo di beni prodotti nel periodo e dei servigi della ricchezza passata, al 
netto ovviamente di quelli (compresi quelli forniti dal capitale produttivo) in
corporati nel prodotto del periodo; in sostanza, l'elemento cruciale di una rap
presentazione della realtà economica è lo stock di risorse disronibiIi, frutto di 
una dotazione o di una accumulazione avvenuta nel passato' 53. Ma ]e risorse 
che contano per il benessere non sono solo quelle accumulabili sotto forma di 
merci, capitale fisso e variabile delle imprese, ma anche le risorse naturali (ri
producibili e non riproducìbili), il capitale umano che partecipa al processo pro
duttivo e, infine:; il capitale sociale consistente nelle fonne dell'organizzazione 
politico-sociale3 4. 

3. i processi "produttivi" che modifkano la dotazione di risorse. L'accumulo 
di risorse comporta di nonna dei costi in termini di assorbimento di beni e ser
vizi necessari ad aumentare, conservare, reintegrare i vari tipi di capitale, in 

35] Ibid., p. 48, 
352 Nella valutazione del benessere "sfuggono infatti tutti i beni strettamente personali, e come tali 

non scambiabili, e i beni sovrabbondanti che pure non possono dar luogo a scambi, e ancora i 
beni ad utilità diffusa, in quanto questa non sia captata da altri beni produttivi, e sfuggono del 
pari i beni eservigi di godimento diretto che sono scambiabìli. ma che in realtà non sono scam
biati, se si eccettuano, in molte valutazioni, i valori locativi, ed in alcune i servigi domestici. 
[ ... ] Tra i beni ad utilità diffusa dipendenti da fattori naturali e quelli dipendenti da fattori so
ciali, vi è una certa compensazione, ma i primi sfuggono alle valutazioni del reddito in parte 
molto maggiore dei secondi. Anche i beni sovrabbondanti e strettamente personali, del pari 
che i beni e servigi di godimento diretto non valutati ai fini del reddito, rappresentano pur con 
qualche eccezione, una parte meno importante nei paesi dove la tecnica, l'organizzazione econo
mica e la divisione del lavoro sono più progredite. E i beni strettamente personali sono in 
parte indipendenti, nella loro importanza, dal reddito monetario ed alcuni stanno con questo 
in relazione negativa" [Ibid., p. 65]. 

353 "Ciò significa che, a parità di efficienza dei capitali umani e materiali, cresce, nel tempo e nello 
spazio, col crescere del reddito, l'importanza dei servigi che costituirebbe un duplicato resi da 
tali beni, in confrònto ai servigi rappresentati dal lavoro e dal consumo dei beni istantanei" 
[Ibid" p. 55]. 

354 "Ed è ancora da tener presente che la utilizzazione dei fattori ad utilità diffusa si perfeziona con 
il progresso tecnico e con l'organizzazione sociale, cosicché una parte maggiore di essi rientra 
a far parte del reddito nelle società contemporanee in confronto alle passate e nelle società più 
progredite in confronto alle più arretrate, contribuendo a far risultare esagerate le differenze de
sunte dalle valutazioni monetarie del reddito" [Ibid., p. 13]. 
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produzione delle risorse produttrici di benessere vanno considerati come con
sumi intermedi di un processo produttivo "esteso,,355. 

Nel quadro concettuale offerto da Gini, la categoria "reddito" appare 
come una manifestazione di un prpcesso a più dimensioni delle quali solo una 
parte è costituito da relazioni economiche in senso stretto. Ne deriva la consa
pevolezza che una rappresentazione del fenomeno economico non può trascu
rare il contesto economico,:,socialeche sostiene l'evoluzione di una società. La 
presa di distanza da una defInizione. di "prodotto", quale sintetica eli univoca 
misura della potenza produttiva di un Paese, ha due implicazioniimmediate: 
La prima, conforme ai risultati del dil>attito·dell'epoca e degli sviluppi succes
sivi, riflettela necessità di defInire la struttura di relazioni e degli aggregati con
cettualmente collegati alteddito, ovvero r esigenza di specifIcare uno sche1;Jia 
di conti nazionali in grado di rappresentare iIJunzionamento di unsisttllna èco .. 
nomico comprendente non solo il processqproduttivo,· rna anche la distril>u
zione e l'utilizzo delreddit0356.La seconda implicazione riguarda invece l'esten
sione dei fenomeni considerati, ovvero il riconoscimento che alcune dimensioni 
dell'attività umana e collettiva non riducil>ilj alla produzione .di merci svolgono 
un ruolo rilevante nel determinare il "modo di sviluppo" di una società. 

È questa seconda· implicazione a costituire, per le difficoltà di quantifIca
zione, l'aspetto più problematico da defInire in astratto eda rilevare nel con
cretoper individuare le effettive condizioni di sviluppo di una società. Come 
del resto dimostrerà la natura endemica di tale questione nel dibattito dei de
cenni successivi, Gini è consapevole delle difficoltà operative357 cui si va in
contro quando si voglia rilevare il reddito-benessere di un paese in luogo della 
rilevazione del reddito-prodotto. Molti degli spunti presenti nelle sue riflessioni 
non troveranno, o troveranno solo in misura molto limitata, una collocazione 
negli schemi standardizzati di contabilità nazionale che saranno prodotti negli 

355 I costÌ del processo di produzione del beness.ere devono essere integrati dalle eventuali perdite 
che subiscono nel tempo le risorse disponibili a causa di eventi naturali o accidentali, colposi o 
dolosi: "La conclusione è che, ad evitare incertezze ed incongruenze, deve tenersi conto,ai ftni 
del computo del reddito, dei danni, e similmente dei vantaggi". insorti per ogni causa. [ .. .] così 
non facendo, il reddito non risponderebbe più. allo scopo di misiJIare il bt;nessere oss.ia il contri
buto éhe i beni. dinamici razionali esterni apportano alla . nostra f€Jicità. Tale.con.trib~todipende 
invero, oltre che dalla umana psicologia, dalle qualità fisicbe dei beni e non dal modo con cui 
questi sono stati ottenuti" (Ibid., p. 41]. 

356 L'impegno in questa direzione emerge evidente dal contributo di Benedetto Barberi che, con il 
ricorso anche ad "immagini idrocinetiche", si propone di fornire "appropriati schemi o modelli 
rappresentativi della tneccanica dei fenomeni e di una loro correlativa espressione analitica, 
assai più efficace delle quasi sempre incomplete enunciazioni verbali cbe sogHono darsi in ma
teria". L'obiettivo è appunto quello di "p<wsare[ .. ,] ad un alquanto più #aborato meccanismo 
atto a fornire l'immagine di altre caratteqstiche del fenomeno rappresentato, utili ai fmi dello 
studio .dei legami intercedenti tra i due ordini di cause sopraindicate e della espressione formale 
dei legami stessi, cioè in defmitiva, della misurazione o valutazione del fenomeno" [B. BARBERI, 

Reddito nazionba/e e bi/pnciadei pagwnenti, cit., pp. 73-75}. 
357 "In tempi normali, queste condizioni approssimative si verificano nelle singole nazioni per brevi 

intervalli e le consuete valutazioni monetarie del reddito autorizzano pertanto confronti, sia 
pure approssimativi, del benessere della popolazione a date non D;lolto lontane fra loto. Ma, in 
tem:pi anormali, nessuna di queste ipotesi sussiste. D'altra parte, bisogna riconoscere che tali 
ipotesi neppure in tempi normali sussistono, e spesso nemmeno approssimativamente, nei con
fronti tra nazioni fra loro diverse, mentre in tempi anormali esse si allontanano ancor più dalla 
realtà" rC GINI, Contenuto e impiego delle valutazioni del reddito nazionale, cit., p. 68]. 
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"separati i due concetti, è desiderabile che, pur no.n trascurando. né l'imo. né 
l'altro., l'attenzio.ne dello. statistico. si rivo.lga di preferenza, nelle valutazio.ni del 
reddito..che so.no. di sua co.mpetenza, al co.ncetto. di dividendo., che, o.ltre ad evi-
tare incertezze e inco.ngruenze teo.riche, presenta i vantaggi di una maggio.re 
o.biettività e co.ncretezza e di un significato. più preciso.,,358. 

Dopo l'SNA93 

Il co.ntributo. di Gini è antecedente allo. schema di co.ntabilità nazio.nale 
pro.posto. dalle Nazio.ni Unite nel 1953, anche se pienamente inserito. nell'ampio. 
dibattito. scientifico internazio.nale che ne accompagna l'elabo.razione. Quaran
t'anni dopo., le stesse Nazio.ni Unite fo.rnisco.no. una revisio.ne del pro.prio. si
stema di co.nti nazio.nali (l'SNA93)359, la cui attenta disanima pubblicata negli 
"Annali,,36o fa emergere i "fo.ndamenti di co.ntabilità nazio.nale" che presiedo.no. 
gli attuali, e i pro.ssimi futuri, sistemi di co.nti eco.no.mici nazio.nali. 

Andrè Vano.li so.tto.linea, nel vo.lume citato., co.me le critiche rivo.lte alla 
precedente struttura di co.nti nazio.nali si appuntassero sia sulla sua "significati
vità e utilità so.ciale", sia sulla sua co.rrispondenza co.n "la teo.ria eco.no.mica"; 
o.vvero., riguardassero., da un lato., la stima del benessere nazio.nale netto. e, dal
l'altro lato., i rapPo.rti tra eco.no.mia e ambiente naturale361. Rico.rdato. che i si
stemi di conti nazio.nali hanno. l'o.biettivo. di fo.rnire "una rappresentazio.ne o.pe
rativadell'attività eco.no.mica" e, qqindi, unsupPo.rto. essenziale alle po.litiche 
macroeco.no.miche, l'Auto.re rileva che nell'ultimo. quarto. di questo. seco.Io. -
in una fase storica in cui "i pro.blemi eco.no.mici diventano. mo.lto. più co.m
plessi,,362 -il rapporto. tra co.ntabilità, teo.ria eco.no.mica e po.litica macro.eco.no.
mica si allenta. Le mo.dificazio.ni nei rapPo.rti di scambio. internazio.nale, l'inno.
vazio.ne tecno.Io.gica, il ridimensio.namento. dell'intervento. pubblico, i nuo.vi ca
ratteri della disoccupazio.ne richiedo.no. una descrizio.ne della realtà eco.no.mica 
più dettagliata e artico.lata di quella fo.rnita dai sistemi co.ntabili esistenti363. 

358 Ibid., p. 68. Prosegue poi: "poiché, in periodi anormali, le valutazioni monetarie della produ
zione netta perdono anche il significato di indici della .produttività della nazione, ossia di indici 
della efficienza del sistema economico nazionale, e non couservano se non un valore contin
gente.Le comparazioni' delle consuete valutazioni monetarie del reddito presuppongono poiim
plicitamente una condizione di uniformità nella composizione di questo, in modo che restino co
stanti la importanza dei beni sovrabbondanti, personali e diffusi che sfuggono a tali valutazioni, 
del pari che quella dei servigi propri od altrui non retribuiti, dell'uso, da parte dei proprietari, 
dei beni di consumo duraturi, delle spese di produzione dei capitali umani, della destinazione 
delle spese pubblièhe a vantaggio della produzione o invece del consumo". 

359 Sulle differenze tra i due sistemi si soffermano A. CARICCHJA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo 
Sistema di contabilità na4ionale: problematiche applicative in ItQ./ia, in Verso un nuovo Sistema 
di contabilità nazionale, cit., pp. 80-84, mentre, per quanto riguarda l'importanza normativa 
che esso. assume per le economie europee, si rinvia all'esposizione di Enrico Giovannini [II 
nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze degli utenti, in 
Verso un nuovo Sistema di contabilità nazionale, cit., pp. 239-243]. 

360 Verso un nuovo Sistema di contabilità nazionale, cito 
361 A. VANOLI, Foundations 01 a System 01 National Accounts, cit., p. 15. 
362 Per quanto riguarda l'Italia, le tappe del processo di revisione dei conti nazionali sono riper

corse in A. CARICCHJA-L. fICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: proble
matiche applicative in Italia, cit., p. 80]. 

363 A. V ANOLI, Foundations 01 a System 01 National Accounts, cit., pp. 34-35. 



389 

di·tidefiDire te categorie. e le relazioni che COIDlettooo gli aggregati di contabilità 
nazioaale, come indicano de) resto le più recenti riflessioni sulla teoria della cre
scita, sulla rilevanza del capitale ~o, sul ruQlo deU'istnWone, sull'impor
tanz.a:dell'innovazione, sulle strutture organizzative ind~triaIi, sull'incidenza 
delwelfare, sugli effetti della disuguaglianza e deUa povertà, e su altri temi con
~C()Jl l'interpretazione delle modalità di. sviluppo delle economie occiden
tali. La·possibilità di interpretare, e quindi di intervenire, suII'evQluzione del
l'ç>Jlomia dipeJlde dalla capacità 4i spiegare il ruolo e il peso di una varietà 
di relazioni economic4e e sooalLche si presentano sotto forma essenzialmente 
"quali~tiva,,364. l temi riçhiamati da Vanoli, risorse naturali ebenessereçcono
miC()~ntanifeatano nelle sue linee essenziali l'attualit). 4i un dibattito cui aveva 
Q(lp.tli~to Gini quarant'anm prima. Ed è quindi interessante valutare in 
q~~ ottica la nuova.propo~.di contabilità nazioaale,con particolare.riferi
tqCnto agli aspetti sui quali si era concentrato il contributo deU' Autore italiano: 
il ~tto di reddito-benessere, le "risorse;' produttrici di benessere e le rela
zioni. che determinano lo stock delle stesse. 

Si deve peraltro premettere, come sottolinea Enrico Giovannini, che la 
nuova. versione dei· conti nazionali costituisce una tappa e non la conclu
sione dell'elaborazione in questo settore: "il dibattito di carattere metodo
logico ha investito temi di cui solo parzialmente si ritrova traccia nei due 
maBuali dell'SNA93 e del SEC95, in quanto 1escelte effettnatedai loro esten
soli· recepiscono solo alcune delle istanze provenienti dal mondo della ricerca 
CCOftOmica,,365. La necessità di trovare un compromesso tra strutture di rileva
zioneconsolidate e necessità informative ha privilegiato di fatto solo le innova
ziOni. ~~possibili", ritenendo prioritario garantire la stabilità del "nucleo cen
trale" del· sistema di conti, basato sulla categorizzazione tradizionale, e cer
oandodi soddisfare l'esigenza di una maggiore flessibilità informativa attra
verso l'utilizzo di "conti satellite" che hanno la fUJilZione di integrare "piuttosto 
che sostituire i conti esistenti,,366; L'utilizzo dei "conti satellite" risulta inoltre 
uno strumento utile aU'evoluzione deUa contabilità nazionale in quanto per
_tte di verificare l'utilità conoscitiva, la praticabilità di rilevazione e la coe
renza interna ed esterna delle strutture informative così costruite in modo da 
peryenire, in prospettiva, ad·un maggior "grado. di· completezza e.4i .còerenza 
deUe stitne e una migliore integrazione tra i dati di stock e i dati di flUSSO .. 367. 

364 n termine "qualitativo"viene qui attribuito a quelle relazioni ecnomicWe sociali che non di
SJIlWl3ODO di una unità di misura economica, per le quali, in altre parole, nÒD esiste una valuta
dòne:, né diretta né indiretta, di mercato. Si tratta di relazioni che possbno essere comunque 
espresse in altre unità di misura e su questa base essere incorporate in apparati contabiii distinti 
(conti satelliti) talvolta integrati o integrabili con i conti nazionali. In Vanoli [Ibid., p. 35) vi è 
un: piego riconoscimento delfimportanza di questi fattori "qualitativi", anche se viene accen
tuata la loro natura microeconomica in contrapposizione alla ~one macroeconomica che 
carattdizza i conti nazionali. 

365E.OIOVANNlNI, n nuovo Sistema di contabilità nazionllle: problematiche statistiche ed esigenze 
defli utenti, cit., p. 238. 

3jij> A. VANOLI, Fountlotions o/ a Systém o/ National Account', cit., p. 16. 
36,! A:· CAlUCCHIA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di COI'Itabilità nazionale: problematiche 

IIpplicaIive in· ItIlIÙl, cit., p. 79. Per una trattazione sintetica, ma sistematica, dei conti satellite 
ne:Ualoro duplice funzione "di strumento di analisi e di strumento di coordinamento statistico" 
si veda [Ibid., pp. 184-186]. . 
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zione delle "frontiere della produzione" ne costituisce il momento cruciale. La 
"produzione" viene defmita in modo da comprendere "tutti i prodotti destinati 
al mercato, siano essi venduti ad un prezzo economicamente significativo o ba
rattati(produzione destinabileallavendita), siano essi prodotti per essere utiliz-
zati dai rispettivi produttori come consumi finali o investimenti fissi lordi (pro-
duzione per proprio uso finale), siano essi offerti gratuitamente o ad un prezzo 
non economicamente significativo (altra produzione non destinabile alla vendi-
ta),,368. Si tratta di un concetto di produzione che si fonda sull'esistenza di 
scambi potenziali, il che implica, da un lato, che l' output ottenuto possa essere 
venduto sul mercato o almeno essere potenzialmente oggetto di scambio tra 
ùnità diverse e, dall'altro lato, che l'attività sia svolta sotto l'iniziativa,ilcon-
trollo e la responsabilità di una unità istituzionale che impieghi beni e. servizi, 
lavoro e capitale come input per ottenere altri beni e servizi sui quali essa eser-
cita un diritto di proprietà369. Come si può comprendere, si è in presenza di 
una definizione che prende nettamente le distanze da qualsiasi concetto legato 
alla creazione di utilità (o di valori d'uso) ed individua l' output rilevante in ter-
mini di valori di scambio; il riferimento è quindi alle attività "per il mer-
cato", la cui struttura costituisce il riferimento per individuare quali attività 
non-di-mercato sono ad esse .assimilabili. 

La condizione. fissata dall'SNA93 affmchéalcuni serVizi non destinati ad 
essere venduti sul mercato siano inclusi nel concetto di produzione è che essi ri
sultino da "un'azione eseguita da un'unità economica che coinvolge la persona 
o i beni appartenenti ad un'altra unità economica, condott,\con l'accordo di 
quest'ultima e tale da determinare un cambiamento delle condizioni delle per
sone e dei beni interessati,,37o, ovvero che i servizi siano predisposti da unità 
economiche diverse dall'unità che gode del loro utilizzo. Si riconferma l'esclu
sione delle "attività umane fondamentali quali mangiare, bere, dormire, fare 
del moto, ecc. che è impossibile sia effettuata da una persona per un'altra", 
mentre le attività consistenti nel "lavare, preparare il pranzo, curare i figli, gli 
ammalati o gli anziani' sono tutte attività che possono essere fornite da altre 
unità e; quindi, sono incluse all'interno delle frontiere della produzione"37l . 
n criterio per discriminare le attività "produttive" dalle altre appare meglio 

368 Ibid.,p. 94. 
369 A. VANOLl, Foundations of a System of National Accounts, cit., p. 20. Sulla base delle deftnizioni 

dell'SNA93, un processo puramente naturale senza la parteeipazione o gestione da parte del
l'uomo non costituisce "produzione" in senso economico; si veda [Ibid., pp. 19-20]. Rilevando 
che il nuovo sistema di conti utilizza il concetto di prodotto e non quello di riproducibilità, si 
precisa che "l'attività di produzione non comprende i processi naturali di crescita come la cre
scitadelle foreste o l'accrescimento delle risorse ittiche nelle acque internazionali o altre varia
zioni nella ricchezza indipendenti dall'opera dell'uomo, che [ ... ] trovano una collocazione nel
l'architettura del Sistema, mentre comprende i monumenti storici che comunque, anche se in 
epoche remote, provengono da un processo produttivo" [A. CARICCHIA-L. PICOZZI (a cura 
di), Il nUòvo Sistema di contabilità nazionale: problematicheapplicative in Italia, cit., p. 94]. 

370 E. GroVANNINI, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze 
degli utenti, cit., p. 273. Le deftnizioni riprendono quella espressa da P. HILL[1977, p. 318], ci
tato inA CARICCHIA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: proble
matiche applicatìvè in Italia, cit., p. 108. 

371 A. VANOLI, Foundations of a System of National Accounts, cit., p. 20. 
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tentativo di mantenere un qualche legame con il concetto di "benessere econo-
mica". Per quanto quest'ultimo concetto abbia un rilievo operativo modesto, 
soprattutto per le difficoltà di esprimerlo con un "unico indicatore moneta-
rio,,373, nell'elaborazione dell'SNA93 sono presenti alcune "giustificazioni" sul-
l'esclusione di talune voci ed alcune "integrazioni" che segnalano il persistere 
di esigenze informative ancora insufficientemente soddisfatte. 

L'aver privilegiato le attività di mercato374 non esclude che le attività ad 
esse assimilabili possano essere univocamente identificate. Sebbene con un 
grado di ambiguità minore, anche in questa versione, le attività che rientrano 
nella sfera della produzione sono identificate tramite un elenco375 che assume 
inevitabilmente carattere convenzionale376, cosÌ come convenzionale risulta la 
COnsegUénte distinzione tra beni e servizi che formano il prodotto finale da 
quelli che assumono la veste di beni e servizi intermedi377. La convenzionalità, 
delle classificazioni proposte riflette il fatto che vi sono questioni per le quali il 
dibattìto non può ritenersi concluso. 

In merito alle attività escluse dall'attività produttiva, la prima questione è 
quella tradizionale dei servizi prestati all'interno delle famiglie. L'SNA93 non 
comprende l'attività di autoconsumo delle famiglie nell'attività produttiva; con 
l'eccezione dei servizi di locazione utilizzati dai proprietari stessi, la predisposi
zionedi servizi personali e domestici resi da membri di una famiglia ad altri 

372 Per un confronto con la definizione di produzione presente negli schemi precedenti di contabilità 
nazionale si rinvia a C. GNESUTTA [Lineamenti di contabilità economica nazionale, cit., 
pp. 45-50]. 

373 A. VANOLI, FOUlldations oj a System oj National AccoUllts, cit., p. 25. 
374 Si veda l'ampia disanima della distinzione tra attività di mercato e attività non-di-mercato nel 

SEC95 in E. GIOVANNINI, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed 
esigenze degli utenti, cit., pp. 278-280. La rilévanza che riveste l'area di mercato per la contabi
lità è evidente dalla considerazione che si sono adottati criteri per identificare l'attività "destina
bile alla vendita" nonostante che essi rischino di rendere "fluttuante" l'appartenenza al settore 
per quelle unità che, al margine, si trovino in tempi diversi a poter o meno coprire i costi tramite 
i ricavi di vendita lA. CARICCffiA-L. PICOZZI (a cura di),!l nuovo Sistema di contabilità nazio
nale: problematiche applicative in Italia, cit., p. 107]. Inoltre, il riferimento al mercato risulta an
cora più evidente se si considera che le valutazioni del prodotto sono espresse in termini dei 
prezzi correnti di mercato "così come sono osservati, qualunque possano essere le imperfezioni 
di mercato" (A. V ANOLI, Foundations oj a System oj National AccoUllts, cit., p. 18]; solo se non 
si dispone di tale indicatore del valore dei beni e dei servizi, si ricorre ad altre variabili, che de
vono comunque essere osservabili ed espresse in termini monetari (si tratta, più specificamente, 
dei prezzi di beni e servizi simili o del costo sostenuto nella produzione) [Ibid., pp. 20-21]. Sul 
prQblema della valutazione, si veda anche A. CARICCHIA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Si
stema di contabilità nazionale: problematiche applicative in Italia, cit., pp. 84-85; 192·194. 

375 Per per le attività incluse ed escluse dal concetto di produzione si veda Ibid., p. 95; Tab. H.I. 
376 Il concetto di produzione utilizzato nell'SNA93 viene ristretto "più per motivi di carattere ope

rativoche concettuale". L'esclusione di talune attività è giustificata dal fatto che, non essendo 
attività dal mercatQ, è difficile disporre di stime economicamente significative del loro valore; 
inoltre, si ritiene che la loro considerazione possa distorcere le informazioni sulle condizioni ma
croeconomiche dell'economia. Se, per queste ragionì, si evita di includerle nel "nucleo centrale" 
del sistema di conti, non per questo se ne disconosce l'importanza tanto da suggerire il' ricorso 
ad opportuni conti satellite per disporre di informazioni in grado di migliorare la comprensione 
della struttura economica e del ruolo che vi svolgono le famiglie [A. VANOLI, Foundations oj a 
System oj National ACCOUllts, cit., p. 20]. 

377 Si veda A. CARICCIllA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: proble
matiche applicative in Italia, cit., p. 98; Tab. 4.2, per i beni e servizi inclusi ed esclusi nel con
cetto di consumo intermedio. 
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s.ott.ovalutazi.onedel ruO'l.o pr.oduttiv.o delle d.onne, maggi.ormente impegnate 
in tali attività379. La valutazi.one del prod.ott.o risulta ridimensi.onata rispett.o al
l'effettiv.o benessere prod.ott.o, anche per il fatt.o che l'SNA93 n.on attribuisce 
alcun val.ore al temp.o libero sia degli occupati che dei pensi.onati38o; si tratta 
di una questi.one di ardua trattazi.one c.ontabile in quant.o, come rileva Vanoli, 
si intreccia con il pr.oblema ad ess.o connesso della perdita di benessere d.ovuta 
all'esistenza di dis.occupazi.one inv.ol.ontaria: "sembra molto difficile tener 
cont.o con un s.ol.o indicat.ore m.onetari.o del fen.omeno dell'esclusione sociale 
che diviene sempre più frequente e drammatic.o anche nelle econotnie sviluppa-
te,,381. 

D'altra parte, la defmizione di attività diproduzi.one adottata c.omp.orta 
1'inclusione nell'attività pr.oduttiva delle attività illegali e tra i beni e servizi in
clusi nel pr.od.ott.o finale le artni leggere e i veicolo corazzati utilizzati da unità. 
n.on tnilitari e le altre attrezzature tnilitari.La "neutralità etica" della defini
zi.one di pr.oduzi.one rispetto ad un c.oncetto di benessere risulta evidente dat.o 
che viene privilegiata la c.oerenza e c.ompletezza di rilevazione cO'ntabile piut
tost.o che l'aspetto s.ostanziale: si ritiene infatti che ".ogni azione illegale, che 
abbia le caratteristiche di una .operazione, debba essere inclusa" e pertanto· "la 
vendita di dr.oghe n.on ammesse dalla legge .o di refurtiva in cui le unità agi
sc.ono v.ol.ontariamente" vann.o incluse in quanto hann.o ID statuto di "opera
zi.oni,,382. 

I servizi per la difesa nazi.onale son.o il risultato di un'attività produttiva; le 
artni e gli altri beni durevoli acquisiti per.finitnilitari s.on.o inclusi nei consumi 
intermedi .o negli investimenti a sec.onda della "motivazione ec.onotnica delle 
spese; se esse s.on.o effettuate per il s.olo sc.op.o offensiv.o.o distruttiv.o, n.on 
vann.o considerate come investimenti; al c.ontrari.o, quelle effettuate per un.o 
sc.op.o divers.o, che permetta e faciliti il 'corrett.o' sv.olgimento del processo pro
duttiv.o per tutti gli .operat.oridel sistema econotnico, sono da c.onsiderare inve
stimenti,,383. In entrambi i casi, direttamente .o indirettamente, la maggiore d.o
tazi.one di artni si traduce in produzi.one di valore, pur c.on effetti diversi sulla 
c.omposizione del pr.odotto finale e quindi sulla dimensione del patrimoni.o 

378 A. V ANOLl, Foundations 01 a System 01 National ACCOWlts, cit., p. 20. Un'implicazione di questa 
procedura è che le attrezzature delle famiglie (frigoriferi, mobilio, stoviglie, pentole e quan
t'altro) non sono considerati strumenti necessari ad un processo produttivo quando sono utiliz
zate all'interno della famiglia per i propri scopi domestici. L'SNA93 considera di conseguenza 
la spesa delle famiglie in questi beni come spesa per consumi (durevoli) e non come investimenti, 
eccetto nel caso in cui le famiglie prestano servizi a membri esterni alla famiglia stessa [G. 
PvATT, Monetary and Financial Flows in a System 01 National Accounts, in Verso un nuovo si
stema di contabilità nazionale, cit., p. 52]. 

379 Ibid., p. 53. 
380 A. VANOLl, FOWldations oj a System 01 National Accounts, cit., pp. 21-22; 26. 
381 Ibid., p. 26. 
382 A. CARICCIDA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche 

applicative in Italia, cit., p; 94. Non sono considerati "operazioni" il furto, ricatti, estorsioni e 
altri atti di violenza che si configurano, più correttamente, come forme di ridistribuzione del 
reddito o di distruzione del patrimonio. Sulla rappresentazione contabile delle attività criminali 
si veda C. GNESUTTA, Economia legale ed economia criminale: un contributo di contabilità nazio
nale, in "Quaderni di economia e finanza", 3, 1993, pp. 15-39. 

383 E. GIOVANNINI, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze 
degli utenti, cit., pp. 287-288. 
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"carretto svolgimento del processo produ~von fosse effettivamente adottata 
in \liSi Jenerale, ne deriverebbe che finteraspesa per la difesa - così come tutta 
uIIa 'serie di altre atti\lità; incluse o meno nel settore produttiV'o come àttual
niente defimto - andrebbe attribUita al consumo intermedio del processo pro
duttivo . (privato) e non al consumo (finale) collettivo; 

L'adozione della procedura proposta per la spesa per la difesa determina 
una differente composizione del prodotto· fmale38S; ciò risulta con e\lidenza dai 
concetti di reddito e di consumo "allargàto" del settore privato che costitui
scono una delle innovaziom dell~~NA93. Nel contabilizzare i servizi della Pub
blica . Ammimstrazione si propone di distinguere quelli "individualizzabili" da 
qèèm ~'"e-olletti\li". I primi consistono nei servizi per i quali si "ricbiede l'iBizia
tiva,~ itconsenso dell'unità consumatrÌee"'e "l'azione di consumo del sinJolo 
ptédmleilconsumo da Pitrte di altri individui"; i secondi sono costituiti dai ser
viZiilèUi utilizzo "non ribbiede alcun esplicito consenso di tutti gli individui in
~sati" e "la fruizione da parte di un indi\liduo non limita in alcun modo l'a
ziqae di consumo.di tutti gli altri individui della colletti\lità,,386. Queste dermi
zioìi comportano che v~nga attribuito alle famiglie un reddito (in natura) al 
q~ si contrappone un contemporaneo ed equivalente consumo per quella 
parte di bem pubblici che hanno la caratteristica dell'esclusività, rappresentati 
_:sostanza da due tipologie: "le prestaziom sociali (effetqJate dagli Enti di Pre
\lidenza, consistono in rimborsi di spese sostenute oppure in corresponsiom gra
tui~ di prestaziom ospedaliere, cure mediche, medicinali, ecc.) e i trasferimati 
in"'(e servizi non di mercato (ad esempio le spese sostenute dalle Amlllini
s~om Pubbliche per l'istruzione, la cultura, gli alloggì, ecc.), il cui prezzo 
no. è economicamente sigBificativo, ma il cui consumo è effettuato da ciascun 
indi\liduo in maniera sepuata,,387. 

n tfasferimento in natura di questi servizi individualizzabili permette una 
migliore stima del reddito dispombile ("corretto") delle famiglie e del loro con-

384 "ùt pnerale, viene suggerit() di. considerare come beni di investimento quei beni che possono es
sere utilizzati con poche modifiche a scopi non militari ed a costi di riconversione non rilevanti 
rispetto al valore del bene stesso. Andrebbero allora considerati beni d'investimento gli aero
porti; i porti, le strade, i ponti, gli ospedali, ma anche le navi o gli aerei usati per il trasporto 
di cose o di persone, ma anche in questo modo è' chiara la 'difficoltà di applicazione di un tale 
eriterio" (lbid., p. 288]. 

385 Si vedano le considerazioni svolte in lbid., pp. 287-289, qualora si contabilizzasse tale spesa 
oome consumo intermedio del settore produttivo, ne verrebbe modificato il livello del prodotto 
fmale. 

386 Ibid., pp. 273-274. Si tratta di un argomento sviluppato a più riprese in Ibid., pp. 26; 110-114; 
131-132; 276-277. 

387 A. CAlUCCHIA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche 
applictztive in Italia, cit., p. 131. "In prima approssimazione, vanno considerate come individua
lizzabili le spese per l'istruzione (inclusi i servizi ausiliari), la sanità, l'assistenza sociale, lo 
sport e la ricreazione nonché parte di alcuni servizi più speciftcatamente pubblici come i tra
sporti o la raccolta dei riftuti urbani". n concetto di consumo tinaIe effettivo delle famiglie si ri
coJlegata al concetto di "consumo allargato" deftnito come il valore dei beni e servizi di cui usu
fruiseooo direttamente le famiglie per soddisfare i loro bisogni, costituito quindi dalla somma 
di tutti i beni e i servizi "ottenuti mediante gli acquisti fatti sul mercato, .sia quelli acquisiti 
fuori daI mercato tramite la P.A. e le I.S.S.L. (prestazioni sociali e servizi collettivi divisibili), 
le Imprese (retribuzioni in natura) e le stesse Famiglie (autoconsumi alimentari e non alimen
tafir (E. GIOVANNlNl, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esi
genze degli utenti, cit., pp. 276-277]. 
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. derivanti da decisioni sia individuali che coUettive389, Esplicitare tali trasferi-
. menti permette di disporre di informazioni sul liveUodi welfare dei diversi 

paesi e, in particolare, sull'impegno pubblico "verso il consumo di 'beni meri
tori' come l'educ;azione, la salute,ec;c.,,390;risultano facilitati i confronti tra 
paesi dotati, di diverse strutture di welfare in quanto la nuova definizione dei 
consumi fornisce una "misurazione del benessere o del livello di vita deUe fami
glie,,391. Considerato che i servizi prodotti delle Istituzioni Senza Scopo di 
Lucro, (ISSL) sono destinati interamente alle famiglie e quindi comprese nel 
loro consumo effettivo, i consumi collettivi sono· costituiti' esclusivamente dai 
consumi. finali effettivi della Pubblica' Amministrazione, . ovvero da "tutte la 
spese pubbliche per l'amministrazione generale, per l'attività normativa, la ri
cerca e alcuni capitoli di spesa che interessano l'intera collettività,,392. 

Uno dei contributi innovativi dell'SNA91è il maggior dettaglio dedicato ai 
processi di distribuzione e ridistribuzione del reddito. Ciò si rivela nella più 
estesa classificazione. interna alle famiglie e, per .la· ridistribuzione, nella mag
giore ampiezza del concetto di pr:estazione sociale, la quale "comprendendo 
anche i trasferimenti di beni e servizi individuali. non destinabili alla vendita, in
clude i servizi prodottìdalle AA.PP. e dalle ISSL e non solo quelli acquistati 
per conto delle famiglie e ad esse trasferiti (in via diretta o sotto forma di rim
borso). Inoltre, la nomenclatura dei rischi e bisogni che danno titolo a ricevere 
prestazioni sociali è più ampia (in particolare, comprende l'istruzione e l'indi
genza); viceversa non sono contemplati i danni allepetsoneper cause di guerra, 
avvenimenti politici e calamità naturali"; necorìsegueche "il nuovo concetto 
di . prestazione sociale consente di rappresentare megliQ le forme organizz.ative 
deisÌstemisocialie la natura socioeconomica·dei flussi,,393. La maggio~ atten:. 
zione per i caratteri microeconomici risalta anche dal giudizio che una. tale clas"' 
sificazione, pur migliorando la struttura informativa, richiede una maggiore ar
ticolazione in termini, ad esempio, di "caratteristiche della persona di riferi
mento (posizione nella' professione, settQre di attività economica, livello di 
istruzione, ecc.) o alle caratteristiche della famiglia vista come entità unica (di
mensione della famiglia, tipo di area geografica in cui risiede, ecc.)" per poter 
comprendere meglio i processi distributivi e la situazione del mercato del la
voro'394. 

388 Il consumo finale effettivo comprende, oltre al "valore della spesa delle famiglie per beni e ser
vizi finali" e al "valore della spesa effettuata dalla Pubblica Amministrazione per il consumo in~ 
dividuale di beni e servizi destinati alle famiglie come trasferimenti s.ociali in natura",anche 
"il valore delle spesa effettuata dalle Istituzioni Senza ScopO di Lucro (ISSL) per il consumo in
dividuale di beni e.Servizi destinati alle famiglie come trasferimenti sociali in natura" {lbid., 
~. 276]. 

389 E evidente che gli aggregati del reddito ed.el consUtllO dei due settori, privato e pubblico, risul
tano modificati da questa procedura, anche se la disponibilità complessiva di beni e servizi ne
cessari per soddisfare i bisogni umani non risulta modificata: essa risulta "neutrale" in termini 
di welfare [A. V ANOU,Foundations 01 a System 01 NationalAccounts, cit., p. 26J e in termini di 
risparmio, privato e complessivo [A. CARICCIDA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di con
tabilitànazionale.' probleml2tiche applicative in Italia, cit., p. 132J, 

390 Ibid., p. 132. 
391 Ibid., p. 112. 
392 Per maggiori dettagli si veda Ibid., p. H3; Tab. 4.5. 
m Ibid., pp. 148-149. 
394 E. GIOVANNIN!, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze 

degli utenti, cit., p; 283. 
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prodOtto fmale. In particolare, "gli investimenti lordi rappresemano il valore 
delle acquisizioni (al netto delle cessioni) delle 'attività non finanZiarie pro
d<JUé', ovvero di attività che derivano da. un processo proouttivo", La ·defmi
zione proposta dall'SNA93 è più ampia di quella tradizionale. In primo luogo, 
perché include anche una voce, ugli acquisti netti di oggetti di valòre"39S, la 
cui funzione economica non è quella di sostenete il processo produttivo, ma di 
costituire una riserva di valore per le famiglie396; in secondo lllogo, perché com
prendono alcuni beni immaterialf prodotti quali le spese peré prospezioni mine
rarie. per software e per gli originali di opereartistiche397, che risultano così in
c_ tra.le risorse "produttive". Non vengono invece considerati investimenti 
né, come siè già rilevato, le spese in macchine e attrezzature acquistate dalle fa
miglie per i ,loro consumi fmali, né le spese per ricerca e sviluppo (RkD) che 
non si traducono in impianti e attrezzature fisse398• . 

La mancata considerazione dell'attività di RkD tra gli investimenti può 
sorprendere data la particolare pressione cui sono sottoposte, nell'attuale fase 
di sviluppo, le unità produttive per sviluppare nuovi prodotti o scoprire nuove 
tecniche di produzione399• Le spese in questa direzione sono finalizzate ad otte
nete dei benefici futuri, anche se con un grado di probabilità diff"J.cilmente pre
v_bile a livello di singolo progetto. È questa considerazione microeconoprica, 
e non rosservazione che la relazione tra spesa e risultati presentano una mag
giore stabilità a livello di sistema, che' sembra aver indotto l'SNA93 a tratta'e 
i relativi costi come consumi intermedi; analogamente, "la creazione di un mar
chio di fabbrica attraverso la pubblicità o la costruzione di una rete commer
ciale, entrambe dirette a fornire un contributo sostanziale all'avviamento del
t"b;npresa, non sono considerate un investimento in attività patrimoniali, ma 
sono considerate spese di consumo intermedio,,400. Viceversa, nel caso in cui 
l'avviamento commerciale si monetizzi nel momento del trasferimento di pro
prietà dell'impresa, o si sostengono spese per brevetti e licenze, che sono il risul
tatodell'attività di RkD, l'SNA93 ritiene di doverli includerli a tutti gli effetti 

395 L'eleDCO comprende pietre e metalli preziosi, oggetti di antiquariato, altri oggetti d'arte, i 
gioielli e oggetti da collezione {A. CAIuccmA-L. PlCOZZI (a cura di), lJ1tUO.,0·Sistema di conta
bilità 1f4Zionale: problematiclte. applicati.,e in Italia, cit., p. IlO}. 

39& Ihid., p. 116. 
mp« quanto riguarda le opere originaU artistiche, letterarie o di intrattenimento e altri beni im

materiali prodotti (software, supporti registrati, ecc.) la loro produzione avviene in due stadi: 
"la .produzione dell'originale e la produzione di copie o l'utilizzo di originali. Nel primo stadio 
la vùutazione avviene registrando il ricavato dalla vendita COIDe bene immateriale o il suo 
.costo di produzione, se questo non viene venduto. Nel secondo stadio la produzione di serVizi 
è data dai proventi percepiti dall'aver autorizzato altri produttori ad impiegare l'opera originale 

; nella produzione" [Ibid., p. 110]. 
~ lbid., pp. 118-119; Tabb. 4.6-4.8. 
199"Al fine di circoscrivere con maggior chiarezza la branca di attività, il SEC95 specifica che la 

spesa per ricerca e sviluppo dovrebbe essere distinta da quella per l'istruzione e la formazione 
del personale. Infine, è interessante notare che anche in questa versione del SEC i servizi di ri
~. e sviluppo acquistati da una agenzia esterna. o fomiti da una unità di attività economica 
(UAE) appartenente alla stessa unità istituzionale, vengono valutati come consumi intermedi" 
(lbid .• p. 109]. . 

400 G. PYATT, Monetary and Financial Flows in a System 01 National ACCOU1lts, cit., p. 55. 

. 111011 
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~. d'~er,_.··Prima Proaoi:te'i«ll:.1a '.tana, ·la motivaZione perdistiJÌ~ 
guere le sPese in R.&D (e le altre risorseim.m.aterialinon: monetizzate) dalle 
spese peile:(wtMpezioni minerarie (e delle altre risorse.immateriali) sembra ri· 
~ere nel fatto çbete pl'Ùlle "sono diBorma più specWative e l'attesa dieven~ 
mali redditi è meno. çerta"; ino.ltre "no.n esiste un criterlooggettivo per determi
narela vita utile delle spese inRid> al fme di çaleolare il çonsumo del eapitale 
fisso e lo stock netto di eapita1en402• 

L'attività .di· n...erea e sviluppo. determina, all'interno deU'unità ··cile la 
svolge, un aççumulo di oonosçenze cile garantisoono.' potenziali benefIci· futuri 
ed è evidente çbe la valutazione corrente· dello. stock di oonoscenze sarà tanto 
più variabile nel tempo quanto· piùinrem.sono i· benefici attesi che da esso pos
sono sc:atunre; Non sembra però trattarsi di una CQnsiderazione sufficiente per 
trasçurare un fenomeno . Cosi ruevante per laerescita eçonomiça, essendo possi
bile (e auspicabile) esplicitare l'evoluzione dei co8tie la valUtazione dei benefici 
attesi attraversò' una çòfttinua HrivalutaziOJle delle attività patnmoniall' all'in
terno di un çmaro qua(fro'di riferimento. contabile.,403. n problema dell'evolu
zione nelteìnpo del valore delle attivitàpatrimoniallrappresenta un problema 
complesso per le stime opinabili sulle quali deve .lm<lCssariamenté basarsi, ma 
çne appare per altri ver$i imnunçiabile,se si ritiene41evantedispotre di una va ... 
lutazionedelle >"l'isor$e~'èbe garaDtisoono ad 1ìBpaese la sosteWbilitàdelsùo 
sviluppo404 • 

UtlaqlleStione .analop,' se non ancor più complessa,èla valutazione delle 
risorse ambientali e dei suoi effetti sul benessere405. A questo riguardo, l'utilizzo 
dene risorse naturali non rinnovabili, o il çonsumo' di qnellerinnovabili in eççe

denza alla capacità di riproduzione naturale, viene oo_derata dai conti nazio
nali solo se dà luogo ad un' costo per il pagamento dei diritti di co.ooessione 

4011bid., p. $l .. La spesa per inves~ riguarda quelle Sp* utili a più pr~ di produzione per 
più diutl anno; in partieolare, "la spesà per ricerca e sviluppo è ancora considerata consumo in
termedio, nonostante''Sia riconosciuto possa dar luogo a benefici futuri; la spèsa perprospezioni 
minerarie, al contrario, Siccome è necessaria per acquisire nuove riserve è considerata investi
mento fisso; la spesà per le anni costruite a fmi distrùttivi e per le attrezzature militariehe le 
suppo~~ 1.7O~ta.~ intennecJio,,·tnct\tÌ"e la spesa .~.~. strutture tniUtari. p0s
sono ~q: utijizrate anehea fit1iqviliè~dem.ta: ÌDveiti.mentofisso, cosi come le anni.1eg
~.e i mezzicorazzatiaçquistati da unità non militari ~ attività dipolizià. e sìcu:rezZa.~' [A. 
CAlUCCBlA-L. PIcozzi (a cura di'). n nuovo Sistema di c.onìabilità 1tIlZiontJIe: "obIematic.he llfIPli-
c.tJtivein.1ta1i4, cit.". ?6f. . . 

402 G. Pn:n:, MonetQrymul Fl1UlIJc.jal Flows in a System 01 Natltmal Accounls,cit •• p. 39. Si veda la 
p.>nsiderazioneehe le spese di R&D non· vengano ~tè oomeSP* per investimento 
. in quanto "la relazWne fra costi di produzione e l'incremento nella ricckeaa netta può essere 

. ten.ue" flbid.. p. 53). . 
403 Ibid., p. 53. 
404 Sullatilevanza dCI rapporto tra ftussi e stQCk. tra reddito e ri~ nulle questioni che .solle-: 

wnofèrivalutazioni "delle attività patrilnoniali si veda A. ViANoc.I, Fcnmdations olaS:ystem 01 
Natimlal ACCOfIIfIs;.en., pp. 30-33. 

405 CO,tne osserva V~·una tiIevazjone.centrata sul benessere 1IIlUlllO deve tener oonto'del rap
porto tòt ~ e le Condinoni ambientali, aftebe se. "BeJ1'approccio ambientale, come esso si ri
flettead esempiC) .nel.~te Manuale delle Nazioni Unite {n_ated En.viro~allim1 Ectr 
nomic Accountiiag($EA), la variazione deibeni na.-ali utilizf.aunen'attjvibl eeonomicaoosti-
tuiscono la 'preoocDpàZione primaria" [Ibid., p. 15]. . 
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luogo, perché i costi ambientali vengono fatti dipendere dall'esistenza di diritti 
di proprietà e, in secondo luogo, perché il costo risulta, una componente del va-
lore aggiunto netto e non un utilizzo di scorte di beni fomite dalla natura. Il 
prodotto cosÌ valutato è al lordo del valore delle risorse naturali consumate, ov-
vero dei costi che si dovrebbero sostenere per mantenere immutata la dotazione 
delle stesse. Procedure più corrette, adottate del resto in certe versioni dell'-
SEEA, e dirette a riformulare il "nucleo centrale" del sistema di conti nazionali 
appaiono peraltro troppo complesse e arbitrarie per le difficoltà concettuali e 
pratiche di disporre di stime del consumo di risorse che risultino omogenee 
con le stime degli altri aggregati di contabilità407• 

La questione di come valutare il consumo di risorse ambientali solleva un 
altro interessante problema, ovvero le modalità con le quali contabilizzare pro
cessi produttivi dai quali scaturiscono output negativi (emissione di residui, o 
altri inconvenienti) da considerare come "mali" invece che beni; in altre parole, 
si tratta di rilevare l'esistenza di esternalità il cui impatto negativo su altre 
unità economiche riduce la loro utilità o la loro profittabilità (analogo, sebbene 
disegno opposto, è il problema delle esternalità positive )408. A questo tema si 
ricollega la questione del valore da attribuire alla produzione motivata da "ne
cessità spiacevoli", ovvero dell'attività diretta a produrre beni che compensino 
i mali generati da eventi naturali o sociali (epidemie, inondazioni, siccità, 
guerre, ecc.); il prodotto ottenuto non migliora il benessere di quella società e 
il relativo "consumo difensivo", se incluso nel consumo effettivo delle famiglie, 
può fornire una valutazione distorta del benessere409. Si tratta di questioni che 
l'SNA93 prende in considerazione, anche se non formula proposte definitive 
per inserirle nel nucleo centrale dei conti. 

Le considerazioni fin qui svolte sono orientate a valutare il significato che 
aSStillie la nuova definizione di prodotto in termini di benessere. Ma, come ri
sulta evidente, molti degli aspetti trattati riguardano gli effetti che le risorse 
(in senso ampio) esistenti hanno, o si esclude abbiano, sul prodotto. Va dato 
atto che l'SNA93 si propone di trattare in maniera organica questo aspetto, 
anche se le soluzioni proposte non possono essere sempre giudicate adeguate. 

406 "Vengono presi in considerazione nei conti di flusso e di stock dei settori istituzionali anche le 
attività naturali sulle quali sono stati stabiliti dei diritti effettivi di proprietà (l'aria e gli oceani 
non sono soggetti a proprietà) e che forniscono, ai loro proprietari, benefici economici, tenuto 
conto della tecnologia, delle conoscenze scientifiche, delle infrastrutture economiche, della di
sponibilità di risorse e dell'insieme di prezzi relativi dati in un determinato momento. Non 
sono presi in considerazione, invece, i giacimenti minerari conosciuti, ma non commercialmente 
sfrutta bili, anche se in futuro cambiamenti nei prezzi relativi o avanzamenti nella tecnologia po
trebbero far sì che il loro sfruttamento divenga conveniente" lA. CARICCffiA-L. PICOZZI (a 
cura di ), n nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche applicative in Italia, cit., 
pp. 115-116). 

407. Un'esposizione del problema viene sviluppata in A. V ANOLI, Foundations 01 a System 01 Na
tional Accounts, cit., pp. 22-24. 

408Ibid., p. 24. 
4091bid., p. 25. Viene anche proposta la questione del valore che riveste un nuovo prodotto, o un 

nuovo processo produttivo, dall'impatto meno dispendioso sull'ambiente naturale; il fatto che 
si tratti, rispetto ad altri beni più costosi in termini di beni naturali, di un prodotto con un va
lore imputato maggiore implicherebbe che si tiene conto, sebbene parzialmente, dei (minori) 
costi in termini di risorse ambientali [lbid., pp. 26-27]. 
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famiglie rischia di inibire, nelle parole di Pyatt410, "lo sviluppo di una contabi...: 
lità, del capitale umano all'interno dello schema proposto dall'SNA93,,41l. Vice-
versa, viene apprezzata, come altamente innovativa, l'adozione di un sistema 

. completo di conti patrimoniali412 in grado di rilevare "lo stock di ricchezza, 
sia reale che finanziaria, delle unità istituzionali" in un contesto di "completa 
integrazione tra contabilità reale e contabilità finanziaria,,413. 

L'SNA93 seleziona le attività patrimoniali in maniera da comprendere ten
denzialmente "tutte quelle entità sopra le quali le unità istituzionali, individual
mente o collettivamente, esercitano diritti di proprietà e dalle quali derivano 
ad esse, per il fatto di possederle o utilizzarle durante il Periodo preso in 
esame, .dei benefici economici,,414. A tale fine, per garantire la coerenza dei 
conti, si include nella ricchezza tutte le risorse produttive di reddito adesclu
sione dei beni "che non sono suscettibili di sfruttamento o che non danno 
luogo a benefici economici quantificabili (l'aria, l'acqua, le risorse naturali del 
sottosuolonon raggiungibili, il capitale umano),,415. 

Si ripropone per le attività patrimoniali un analogo processo rispetto a 
quello che ha precisato le frontiere della produzione. All'interno delle. "frontiere 
delle attivitàpatrimoniali" rientrano diverse classi di beni ~ prodotti e non
prodotti, materiali e immateriali - purché abbiano le caratteristiche di essere 

410 G. PYATT, Monetary and Finà1Icial Flows in a System of National Accounts, cit., pp. 52-53. 
411 L'attività diretta alla formazione di capitale umano non può restringersi alla sola attività di 

istruzione formalizzata. Nelle misure in cui i rapporti interni alle famiglie favoriscono una tale 
accumulazione, risulta difficile considerare che i servizi predisposti all'interno delle stesse non 
abbiano effetti produttivi. L'esclusione del capitale umano dalle attività patrimoniali prese in 
considerazioni semplifica indubbiamente l'architettura definizionale del sistema fondata sulla 
non-produttività dei servizi domestici consumati all'interno delle famiglie. Queste considera
zioni trovano espressione - almeno come segnale di un aspetto rilevante - nella ridefinizione di 
alcune spese sostenute dalle imprese; il consumo di beni e servizi acquistati dall'unità produttiva 
e consumati dai dipendenti in quanto necessari per espletare il loro lavoro sono inclusi tra i 
beni intermedi dell'unità produttiva, mentre sono considerati reddito da lavoro e consumi finali 
quando siano utilizzati dai lavoratori nel tempo a loro disposizione, a loro discrezione e per il 
soddisfacimento dei loro desideri e bisogni [A. CARICCIDA-L. PIcozzI(a cura di), Il ntlQVO Si
stema di contabilità nazionale: problematiche applicàtive in Italia, cit., p. 96]. 

412 Il giudizio positivo non si riferisce solo alla possibilità di eòndurre "analisi più approfondite 
sulla dinamica delle risorse Ilàturali e sull'evoluzione del capitale umano", ma anche perla pos
sibilità chela maggiQre disaggregazione del settore delle famiglie permette "una migliore com
prensione della distribuzione del reddito fra le varie componenti· che costituiscono una' società" 
[G. PvATT, Monetaryand Financial Flows in a System of National Accounts, cit., p. 49]. 

413 E. GIOVANNINl. Il nùovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche .statistiche ed esigenze 
degli utenti, cit., p. 284. "La rilevazionedegli stock di attività reati e finanziarie a disposizione 
(in ogni periodo) degli operatori economici costituisce un notevole passo avanti rispetto alla tra
dizionale analisi del risparmio e fornisce uno strumento di grande rilevanza per gli utilizzatori, 
soprattutto ai fmi di analisi delle scelte di portafoglio. Dal punto di vista contabile, la variazione 
di ricchezza netta dovrà essere spiegata non solo dal risparmio, ma anche dai guadagni in 
conto capitale e dalle variazioni nei volumi che non sono originate da operazioni" [Ibid., 
p.284). 

414 A. CARICCIDA-L. PICOZZI (a cura di ), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche 
applicative in I la/ia,' cit., . p. 114. "Da questa definizione risulta che certe risorse naturali sono at
tività patrimoniali economiche (la terra coltivata ad esempio, pp. mentre altre non lo sono 
(aria, oceani), L'estensione della copertura delle attività naturali è effettuata nei conti satellite 
dell'ambiente" [A. VANOLI, Foundations of a System of National Accounts, cit., p. 27]. 

415 E. GIOVANNINI, IlntlQvo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze 
degli utenti, cit., p. 285. 
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periodi produttivi417• L'ampliamento della definizione di attività patrimoniaIe 
non è però tale, come si è già sottolineato, da includervi né l'attività in R&D 
delle imprese, né le attrezzature domestiche delle famiglié18, né la disponibilità 
di risorse naturali che non siano soggette a concessioné19• Non è necessario 
che le attività patrimoniali siano oggetto di produzione420; esse devono però es-
sere in grado di poter essere utilizzate "ripetutamente nel processo di produ-
zione", sia che siano attività materiali sia che siano attività "immateriali, quali 
il software, le prospezioni minerarie, gli originali di opere artistiche e lettera-
rie,,421. Ma vi possono essere anche "attività non prodotte materiali (la terra, i 
giacimenti minerari, le risorse biologiche non coltivate) e immateriali (le inven-
zioni brevettate. i contratti di Ieasing e altri contratti trasferibili, i marchi di 
fabbrica, l'avviamento) [ ... ] che possooovenire utilizzate in un processo di pro-
duzione senza che siano state esse stesse il risultato di taleprocesso,,422. 

La necessità di tener conto delle modificazioni che si registrano nel volume 
delle risorse naturali, induce a registrare in un apposito conto (il '~conto delle 
altre variazioni di volume") quei flussi che, posti all'esterno del processo pro
duttivo, generano variazione nelle risorse considerate dagli stati patrimoniali; 
in questa maniera, si tenta di quantificare le esternalità positive e negative pro
dotte dall'attività economica o dal corso naturale degli eventi. Rientrano in 
questa rilevazione il degrado dei terreni, delle risorse acquifere, della fauna, il 

416 "I benefici economici che possono derivare da queste differenti tipologie derivano dal fatto che: 
- alcune attività possono essere usate nella produzione e contribuiscono àl risultato di gestione 

o reddito misto dell'unità che le utilizza; 
- le attività fmanzìarie, la terra e i giacimenti minerari possono fornire. redditi da capitale; 
- alcune attività (come le antichità, le opere d'arte, i gioielli e le pietre preziose) non danno 

luogo a flussi di reddito, ma rappresentano riserva di riccheZza [H']' 
Per quanto attiene la crescita naturale di alberi, vegetazione ed animali, essa viene considerata 
prodotta solo se si realizza sotto il controllo diretto del proprietario, altrimenti non è conside
rata. il risultato di un processo economico. Ma se essa è effettivamente posseduta e fonte di gua
dagno, per il proprietario è un economie assel e la sua comparsa [ ... ] viene registrata come 
'altro flusso'nel conto delle altre variazioni di volume delle attività" [A. CARICCHlA-L. PIcozzI 
(a cura di ), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche applicative in Italia, cit., 
pp. 115-116]. 

417 D. BLADES, Real Stocks and Flows in a System 01 National Accoun:ts, in Verso un nuovo Sistema 
di contabilità nazionale, cit.,p. 3&. 

418 "Va precisato però che il Sistema [ ... ] rimanda [ ... ] ai conti satellite la possibilità di considerarli 
come beni capitali utilizzati ripetutamente dalle famiglie in.un ipotetico processo di produzioBe, 
individuato dall'aver definito il consumo come una attività il cui output è costituito dai servizi 
resi da tali beni che sono poi acquistati dalle stesse famiglie durante successivi periodi di 
tempo. Comunque, data l'importanza delle informazioni sullo stock di beni durevoli di consumo 
il Sistema ne prevede la registrazione come 'voce per memoria' nei conti patrimoniali delle fami
glie" fA. CAlUCCHlA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problema
tiche applicative in Italia, cit., pp. 114-115]. Si tratta di una registrazione che non permette di 
tener conto dei tempi di rinnovo di tali beni con l'implicazione, già rilevata da Gini, di conside
rare gli effetti del "consumismo" come incrementi di benessere. 

419 La definizione delle "frontiere delle attività patrimoniali" proposta dall'SNA93 sembra influen
zare la definizione di "frontiere della produzione" e quindi modificare il contenuto del prodotto 
fmale [D. BLADES,' Real Stocks and Flows in a System 01 National Accoun:ts, cit., p. 37]; 

420 Per una classificazione delle attività patrimoniali si veda [D. BLADES, Real Stocks and Flows in a 
System 01 National Accoun:ts, cit., p. 38]. . 

421 I monumenti e le altre opere d'arte sono inclusi trai beni di investimenti nel momento in cui 
sono oggetti di scambio; sulle procedure adottate si veda A. CARICCHlA-L. PICOZZI (a cura 
di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche applicative in Ita/ia, cit., pp. 118-119. 

422 Ibid., p. 115. " 
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beni per catastrofi naturali, per guerre e cataclismi, "l'esclusione/inclusione 
nei beni economici di beni prima considerati naturali (scoperta di nuove risorse 
geologiche, crescita naturale di risorse non coltivate), apparizione/scomparsa 
di beni prodotti e non prodotti come i costi di avviamento, le invenzioni brevet-
tate, la trasformazione di beni in 0fgetti di valore, la scoperta o creazione di 
opere d'arte e monumenti storici,,42 . 

La considerazione degli stock di attività patrimoniali comporta delle com
plicazioni per quanto riguarda la loro valutazione. In effetti, il loro valore può 
subire nel tempo variazioni anche sensibili: "ogni attività economica [ ... ] fun
ziona come una riserva di valore che dipende dall'ammontare dei benefici eco
nomici che il suo proprietario può aspettarsi. Questo valore non rimane neces
sariam.ente costante nel tempo, ma può aumentare o diminuire fino allo zero 
se tale attività viene distrutta o diventa obsoleta. In ogni istante, il valore dei 
benefici residui attesi può essere stimato e rappresenta quella riserva di valore 
che generalmente si realizza vendendo l'attività,,424. 

La valutazione si basa sul prezzo di mercato, cioè sul prezzo pagato 
quando il bene economico viene ceduto o scambiato. Qualora l'attività patri
moniale non abbia un prezzo di mercato di riferimento, non è possibile fare ri
corso a questo criterio e si rende necessario ricorrere ad una valutazione sulla 
base dei flussi, "tenendo conto che il valore dei primi deve comunque risultare 
uguale al valore attuale dei rendimenti futuri attesi,,425. "Allo scopo di assicu
rare la coerenza con gli altri conti del Sistema, è necessario che venga effettuata 
una valutazione di tutte le attività e passività che entrano nel conto patrimo
niale, in base ai prezzi di mercato correnti alla data di riferimento del conto. 
In teoria, la valutazione di ogni attività viene effettuata osservando i prezzi 
con cui le attività vengono vendute o acquistate sul mercato. [ ... ] Tuttavia, ta
lune attività possono non essere scambiate frequentemente o del tutto, sul mer
cato, come le partecipazioni in quote di capitale di società, le riserve tecniche 
delle imprese di assicurazione, i prodotti in corso di lavorazione, ecc .. In questi 
casi, la valutazione deve avvicinarsi il più possibile a quella di mercato, rile
vando eventualmente quella di beni similari effettivamente scambiati. Altri cri
teri possono essere adottati, come il costo di sostituzione o il valore attuale, 
cioè il valore scontato dei rendimenti futuri,,426. 

Si sostiene che i conti nazionali "non hanno alcuna difficoltà in via di prin
cipio ad utilizzare la definizione del valore di una attività sulla base del valore 
attuale dei suoi rendimenti futuri attesi. Tuttavia essi si basano pesantemente 

423 Ibid., p. 135. "La scelta di aver portato tali valutazioni all'interno del 'cuore' del Sistema, rec~
perandole dalla cosiddetta 'contabilità ambientale' (la quale rimane esclusa dai conti del patri
monio e collocata all'interno dei cosiddetti 'conti satellite'), se da un certo punto di vista può es
sere considerata limitativa, in realtà potrebbe esercitare una pressione più decisa sull'apparato 
statistico, dandogli una maggiore priorità nella fase di attribuzione delle risorse dedicate all'atti
vità statistica" [E. GIOVANNIN!, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche stati
stiche ed esigenze degli utenti, cit., p. 285]. 

424 A. CARICCffiA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche 
applicative in Italia, cit., p. 114. 

425 E. GIOVANNINI, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze 
degli utenti, cit., p. 284. 

426 A. CARICCffiA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche 
applicative in Italia, cit., p. 138. Segue un'analisi delle difficoltà e dei problemi connessi con i 
guadagni o perdite in conto capitale [lbid., pp. 135-137] 
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cienti, i prezzidilllereato delleattivitàpatrimoniali possono ritenersi approssi
mare la deimizione teorica. Quando tali condizioni non sono presenti, iptezzi 
di mercato possono' divergete più O' meno da questa defmizione. In assenza di 
significativi mercati dì seconda mano per il capitale fisso, viene generalmente 
utilizzato il metodo dell'inventario permanente. [ ... ] Un tale nletododà risultati 
che approssimano il valore teorico solo.se l'evoluzione dei prezzi dei beni capi
tali e le variazioni nella vita utile delle attrezzature anticipano correttamente il 
futuro. [ ... ] Difficoltà di calcolo sorgono. a. causa dell'incertezza sui prezzi, sui 
tassidiestrazione, sui rendimenti normali del capitale e sui tassi di sconto,,427. 

Le variazioni del patrimonio deidiversÌ settori istituzionali dovute a varia
zionidi "prezzo"sono riportati in appositi conti (i "conti di riva1utazione"428) 
nei quali si registrano i guad~~. o le perdite. in conto capitale . ori~natesi al di 
fuori del processo di produzione429, alfmedi quantificare il processo di ridistri
buzione della ricchezza all'interno e, "n.ella misura in cui si riflettono in varia~ 
zioni durature dei tassi di ca.Jllbio reali", anche quella tra ·paesi43Q. La rileva.., 
zionedegli stock non ha importanza solo per l'analisi della struttura di portafo
glio fInanziario o .. per laredistribuzìonedella ricchezza dovuta alla· fluttuazione 
dei prezzi relativi e dei tassi d'interesse; essa ha importanza anche perché do
vrebbe definire lo stock di capitale che sostiene il processo produttivo; vi è l'esi
genza "di tener conto di tutto quello che,'a vario titolo, determina. accumula
zionedel capitale e può essere utilizzato a fini produttivi". Non è quindi sufft,. 
dente '$registrare le spese effettuate dagli operatori per l'acquisto di beni dì in ... 
vestimento, ma bisogna rilevare il valore delle opere effettivamente realizzate 
nel periodo e, quindi. registrarel'effettivo incremento della capacità produttiva, 
sia essa utilizzata o meno,,431. L'attenzione del nuovo sistema non sembra par
ticolarmente rivolta aduna "valutazione degli input . dei fattorlperil calcolo 
della produttività: "nel nùovo SNA non viene [ ... } dedicato spazio al problema 

427 A. VANOLl, Foundations 01 a Systemol National Accounts, cit., pp. 29-30. 
428 "Nonostante le difficoltà connesse ai problemi di valutazione [ ... ], bisogna sottolineare che l'ag· 

giunta dei çonti patrimonialiài conti dei settori istituZionali costitqisce un notevole passo avanti 
sulla via dell'integrazione. L'esistenza di un ins~me di conti delpatrimooio. integrati con i 
conti di flusso, consente un'analisi degli effetti della ricchezza sul consumo e sul risparmio 
delle famiglie [ •.. )eun enOrn:lè,potenziàmento delle informazionìeconomiche, da: cui deriva la 
possibilità. di un'analisi più pelfetrantedellarealtà, connes~soprattutt!l ai molte.plicie svariati 
effetti dist<)cK [A,C.u:JCC~A~L.Plcozzl(acura di),]l nuovo Sistema di contabilità nazionale: 
problematiehe applicative in Italia, cit., p. 138}. . 

429 Sulla valutazione delle imprese,. e in particolare dell'avviamento, sì veda A. V ANOLI, Founda
lions 01 a System 01 National AecfJunts, cit., pp. 30 e D. BLADES, RealStocks tllId Flows ina Sy
stem 01 NatimJàl Aceounts, cit., pp. 3940. 

430 A. CARICCHIA-L. PIcozz. (a cura dì), IlfUlovo Sistema di contabilitànazionak'problematiche 
applicative in Italia, cit., p. 136. Si tratta. di processi che non sono senza effetto sul livello del 
reddito: "per l'intera economia, il reddito reale generato daIle unità produttive residenti è dato 
dalla s0lllllta del valore aggiunto a prezzi costanti e di una misura del guadagno o perdita.do
vuta alle variazioni delle .. ragionidi scambio con l'estero. Questo effetto 'ragione discatnbio' 
rappresenta l'anello di congiunzione tra le misure di volume e letnisure in termini reali delle 
grandezze economiche. Infatti, se le ragionì di scambio migliorano (peggiorano) il reddito reale 
del paese è .superiore (inferiore) ai prodotto interno lordoa.prezzi costanti, in quanto è possibile 
con la stessa quantità di esportazionì acquistare la disponibilità di maggiori (minori). importa
zionì" [E. GIOVANNlNI,' Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esi
genze degli utenti,.cit., p. 265). 

4Jl A. CARICCBlA-L. PICOZZI (a cura di),' Il nUfJVO Sistema di contabilità nazionale: problematiche 
applicative in Italia, cit., pp. 132-133. 
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mandazioni che vengono espresse riguardano la valutazionedell'input di lavoro 
e la valutazione del costo d'uso del capitale. Con riferimento a quest'ultimo, la 
trattazione non riguarda la sua valutazione a prezzi costanti, ma solo quella a 
prezzi correnti e si. precisa che il costo del capitale non può essere misurato dai 
soli ammortamenti [ ... ], ma deve tenere conto anche del ,costo opportunità,,432. 
Un accenno, all'interno di questa riflessione sugli stock, merita il problema 
della rilevazione e integrazione delle informazioni sulla popolazione; in effetti, 
il SEC95 nel descrivere i "macroconcetti" di popolazione ed input di lavoro, ri-
leva che si tratta di aggregati che "acquistano pieno significato soltanto se rap-
portati a: numero di abitanti, numero di persone occupate, numero di lavora-
tori dipendenti". Ne deriva la necessità di inquadrare e integrare all'interno 
del nuovo schema contabile "nozioni quali: popolazione totale, occupati, posi-
zioni lavorative, totale delle ore lavorate, equivalenza a tempo pieno, input di 
lavoro dipendente a remunerazione costante, ecc.,,433. Si tratta di un ulteriore 
ampliamento delle "dimensioni" del sistema di conti, necessario per fornire gli 
elementi necessari ad una valutazione complessiva del processo di sviluppo di 
un paese. 

Da questo rapido excursus risulta evidente lo sforzo prodotto daH'SNA93 
per definire una base definitoria comune ai conti nazionali. Molte questioni 
sono state affrontate e molte hanno trovato una soluzione434. L'architettura 
del sistema di conti che ne risulta segnala peraltro una insufficiente copertura 
del concetto di benessere e una cauta definizione delle "risorse produttive"; 
tale risultato va ricondotto aUa scelta di privilegiare una lettura della realtà eco
nomica centrata sulle attività di mercato. Non meraviglia allora che la struttura 
dei conti propostà dall'SNA93 presenti forti analogie con la contabilità d'im
presa (ovvero, con l'istituzione che, per antonomasia, produce per il merca
tO)435, piuttosto che immaginare procedure che quantifichino i fattori "qualita
tivi", esterni all'apparato produttivo (ricerca, formazione, capitale umano, ri
sorse naturali e relazioni umane), che influenzano il processo di sviluppo com
plessivo436. 

432 E. GIOVANNINI, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze 
degli utenti, cit., pp. 195; 264-265. 

433 A. CARICCHIA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche 
applicative in Italia, cit., p. 174 . .I legami con i processi distributivi e ridistributivi si fondano 
sulle stime delle ore lavorate e sulla disaggregazione dei conti delle famiglie per gruppi socioeco
nomici [E. GIOVANNINI, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed 
esigenze degli utenti, cit., p. 252]. 

434 Sembra fondata la considerazione di Blades: "La mia conclnsione [ ... ] è che il nuovo SNA è cor
retto dal punto di vista teorico nell'ampliare le frontiere delle attività patrimoniali in modo da 
comprendere altre componenti della ricchezza nazionale e dei settori istituzionali, ma gli autori 
del nuovo sistema non hanno fornito sufficienti suggerimenti in merito ai concreti problemi sta
tistici sollevati dalla rilevazione contabile di questi aggregati. I contabili nazionali sono, come 
noto, creativi e non c'è dubbio che individueranno delle soluzioni che permettano loro di appic
cicare dei numeri alle nuove voci dei conti capitali e degli stati patrimoniali, ma il guadagno in 
termini di completezza logica avverrà a spese dell'accuratezza complessiva" [Real Stocks and 
Flows in a System of Nattonal Accounts, cit., p. 40]. 

435 Si veda l'interessante parallelo proposto a questo riguardo da Van{)li [Foundations of a System 
of National Accounts, cit., pp. 27-29; 33-35]. 

436 Vanoli, alla conclusione del suo saggio, individua una tensione tra teoria economica e contabi
lità nazionale nella diversa capacità di quest'ultima di soddisfare esigenze di teoria e politica 
macroeconomica piuttosto che di teoria e politica microeconomica [Ibid., p. 35]. Si tratta di 
uno spunto interpretativo solo in parte condivisibile; senz'altro le conclusioni contabili si modi
ficano a seconda prevalga una visione macro o una visione micro, ma non sembra accettabile 
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satenit~' 37 non dipende solo dal fatto di dover soddisfare le esigenze diutiliz~ 
zatoridiversi, quanto daUanecessità di non ristrutturare troppo drasticamente 
un sistema fondato su concetti ritenuti ormai consolidati438;si comprende al~ 
lora la decisione di escludere dal "suo corpo centrale attività quali la produ-
zione di servizi personali e domestici prodotti e consumati nella stessa famiglia 
senza l'impiego di personale dipendente, i servizi resi da volontari che non si 
concretizzano nella costruzione di beni e gli effetti sull'ambiente delle attività 
economiche (esternalità)" che si propone vengano sviluppati all'interno della 
contabilità satellitare. 

Si tratta di un atteggiamento "aperto", poiché la costruzione di informa
zioni alternative e integrabili dovrebbe rendere possibile ai ricercatori di di
sporre di diverse rappresentazioni della realtà tra le quali poter scegliere quella 
più aderente alla visione del proprio schema interpretativo. Come osserva Va~ 
noli,dareveste quantitativa a fenomeni~'qualìtativi" permette di disporre di 
strumenti per realizzare simulazioni (sempre opinabili) di" differenti stati dell' e
conomia da comparare con la situazione reale; non si tratta quindi dì indivi
duare Ullaggregato capace di rappresentare la realtà, quanto di permettere la 
descrizione di "una storia differente e alternativa,,439. La considerazione che si
stemi contabili diversamente strutturati" permettono diverse coerenti rappre
sentazioni-interpretazioni della realtà osservata permette di attribuire un signi
froato più generaleaU'affermazione che "l'adozione di [ .. .} nuovemetodologie 
condurrà· sicuramente a stimé significativamente diverse da quelle ottenute con 
l'attuale metodologia, ma sicuramente più attendibili e meglio utìlizzabili ai 
fini dell'analisi economica della crescita"MO. 

che gli aspetti macro siano legati ad osservazioni passate e quelli micro alle attese future. Si rie 

tiene invece. che gli aspetti micro debbano assumere rilevanza .contabile e ciò richiede che le 
grandezze aggregate vengano più fmemente qualificate, come nel caso, ad esempio, delle infor
mazioni necessarie per tener conto dei processi innovativi, di quelli formativi, delle strutture or
ganizzative dell'impresa, delle modalità diwelfare,e così via. La necessità è quindi di disporre 
di una visione macroeconomica più articolata in.grado di rappresentare i fenomeni che incidono 
sulle modalità di· sviluppo. A questo proposito, va sottolineato che i fattori dello sviluppo ap
pena elencati affondano le loro radici al di fuori delle relazioni strettamenteecollomichee pro
duttiveper cui sorge la necessità ~ed è qui la difficoltà maggiore ~ di dare loro una forma· tale 

. da poter essere inserite nel quadro della contabiUtà nazionale. 
437 A. CAlUCCHIA-L. PICOZZI (a cura dì), Il nuovo Sistt:ma di cliIItabilità nazionale.'probkmatiche 

applicative in Italia,cit., p. 96. 
438n rapporto tra teoria economica e costruzione contabile non è lineare: "È necessario sapere in 

primo luogo il significato di ciò che i conti nazionali tentano di misurare. Da questo punto di 
vista, i conti nazionali non possono evitare il problema delle loro relazioni con la teoria econo
mica, anche se ciò che :ssi cercano di misurare non corrisponde in tutti i casi ai concetti della 
teoria economica. Poi, dopo una misurazione la più attenta possibile, è necessario verificare il 
signiHcato di ciò che i conttnazionali hanno di fatto misurato. { ... ] Lo scarto fra esìgenzeteo
richee stime concrete dipende da numerose circostanze che riflettono a loro volta lo scarto fra 
aS$unzioni della teoria economica e la vita reale" fA. V ANOLI, Foundations oj a Systt:m ojNa
tional Accounts, cit., p. 17]; È evidente che l'esistenza di una "attitudine empirica" nella costru
zione dei conti nazionali "è facilmente spiegabile dalla necessità di concentrare gli sforzi sull'im
plementazioneconcreta dei conti, sulla base di un compromesso ampiamente accettato fra ne
ceBsitàteoriche e misurabilità" [Ibid., pp. 15-16}. 

43lllbid., p.24. 
440E. GroVANNINI, Il nuòvo Sistema di contabilità nazionale: problematichestatistiche ed esigenze 

degli utenti, cit., p. 216. In questa direzione sì muove. anche la considerazione di Antonio Golini 
che, con riferimento alle statistiche sociali, avverte che: "gli indicatori sociali sono costruzioni 
concettuali che gnidano la nostra percezione della realtà. Quando. rilevaI10certi aspetti; essi 
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un valore per il capitale umano e per le risorSe naturali, impedisce alI~SNA93 
di cogliere il 'Se1lSO dei tempi in cui viviamo", risulta evidente che l'obiettivo fi
nale che si propone la ricerca di contabilità nazionale .è, nonostante i notevoli 
progressi registrati, ancora lungi dall'essere raggiunto. Ciò risulta evidente 
ancbe dallo scarto tra "progetto" centrato sull'integrazione piena degli stati pa
trimoniali con il sistema di tlussierla "realiu.azione" che delimita le frontiere 
delle attività patrimoniali in maniera da incidere solo marginalmente sulle fron
tiere della produzione definite in via preventiva e convenzionale. L'importanza . 
crescente di ~a valutazione delle risorse disponibili si scontra con. unacostru
zionecontabile la cui architettura defmizionale si rivehtnon del tutto adeguata 
a fornire una risposta alle.attuali esigenze.conoscitive. 

Si è già notato che le argomentazioni tecniche degli statistici-ee<momisti in 
merito alle strutture contabili più adeguate a rappresentare la realtà economica 
riflettono - ancbe se spesso implicitatQ.ente -la loro pa.,ucolare visione del pro- . 
cesso; di sviluppo. Sia le riflessioni di Gini cbe le indicazioni dell'SNA931 
SEC95 pongono in luce che, a prescindere da esigenze di rilevazione statistica, 
la rappresentazione economica di una società non può limitarsi al solo processo 
produttivo per il "mercato": i beni rilevanti non sono solo i beni e. servizi di 
mercato, i valori rilevanti non sono solo i prezzi di mercato .. L'ampliamento 
dei fenomeni che la contabilità nazionale si propone, di catturare per definire 
una dimensione più ,ampia del reddito-prodotto l'~vvi~, anc~ se ancora par
zialmente, al concetto di reddito-benessere. Si .moove in questo direzione non 
solo l'esplicita considerazione degli autoconsuìni e dei servizi pubblici indivi
dualizzabili, nonché l'inclusione di alcuni beni immateriali tra gli investimenti. 
ma anche, sebbene ad un livello ancora solamente potenziale, una serie di ser
vizi (quelli domestici, la ricerca e sviluppo, il tempo libero, possibili esternalità 
positive e negative, i benefici e costi ambientali, ecc.) che non sono esclusi a 
priori, ma dei quali si statuisce la loro omissione per ragioni di opportunità. 
Medesime considerazioni possono essere effettuate per quanto riguarda tutti 
quei fattori il cui' àccumulo nel tempo si tradUée in uno stock di "risorse", la 
cui dotazione condiziona le modalità di svihlppo del reddito-benessere. I riferi
menti sono alle conoscenze produttive più o meno incorporate in beni materiali 
o immateriali, tra le quali il capitaìe umano e le risorse ambientali, la cui consi
derazione da pme .dell'SNA93 costituisce, il ~n()&;imento della necessità di 
tener COIjto .diùnapiù clnlpia ga~ma:di pr~i pe{dìsporrediunapiù com-
piuta ruevazione èléna dinamica eConomica di un Paese. '.". . 

In defmitiva, gli orientamenti per giungere ad una effi,Cace rappresenta
zione della realtà economica non sembrano essere radicalmente mutati nel 
corso di quest'ultimo mezzo secolo. n processo produttivo di mercato risulta 
sempre il "nucleo centrale" e le riflessiòni che via via si syiluppano riguardano 
le sue connessioni con i fattori, ad esso esterni, il cui ruolo è giudicato rilevante 
per le concrete modalità di sviluppo di una società. I vincoli ad ampliare la r~
presentazione contabile in questa direzione non sembrano aver carattere asso-

oscurano o rimuovono l'attenzione da altri aspetti. C'è perciò da combattere il periooIo che la 
classe politica e l'opinione pubblica possano avere la loro attenzione catturata da poche misure 
ed indicatori, ufficialmente e professioualmente sanzionati, e restino all'oseuro o insensibili ad 
altre prospettive" (Le statistiche 80ciali, in Atti del l"Comegno sull'informazione statistica in 
Italia, in AS, IX, l, 1981, p. 77]. 

441 G. hATT, Monetary and Financial FlOW8 in a System of National Accounts,cit., p. 54. 

"IIIIIJ 
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tuireuna' tappa di un processo evolutivo della contabilità nazionale che. trova 
nell'avvio di contabilità "parallele" la concreta forma di compromesso tra esi-
genze conoscitive e competenze empiriche. 

4.2. Una "macchina" per la produzione delle informazioni. 

L'analisi delle innovazioni proposte dall'SNA93 si accompagnano alla con
sapevolezza che l'aggiornamento dei conti nazionali in quella direzione com
porta un, compito gravoso~r. gli' Istituti nazionali .di Statistica. Si tratta di 
una "vera e propria sfida" . che se,da un lato, impone "un riorientamento di 
talune rilevazionialleesigenze della Contabilità Nazionale"per fornite "valu'
tazioni ora non disponibili", dall'altro lato, può determinare, per la carenza di 
risorse destinate alla statistica pubblica, il "taglio" di altri filoni d'indagine"443. 

La necessità di sviluppare e consolidare il processo di produzione delle sta
tistiche per far fronte alle crescenti esigénze informative che provengono dai di
versi utenti è una costante" delle preoccupazioni' del Consiglio, sia nel passato 
che in questo dopoguerra. La vita dell'Istituto, come si può rilevare dai verbali 
del Consiglio recuperati da Giuseppe Parenti444, si sviluppa intorno a due 
punti: la rivendicazione di una autonomia diretta a garantire una migliore pro
duzione delle informazioni statistiche e, dall'altro lato, l'esigenza di procedere 
a verificlle interpretative in grado di valorizzare il lavoro statistico svolto. 

Appare allora opportuno soffermarsi brevemente su questo' intreccio tra 
rafforzamento organizzativo e articolazione delle informazioni economiche 
come risulta dagli "Annali", con l'obiettivo di segnalare il consolidamento 
della struttura statistica pllbbIica alla cui potenzialità occorre fare riferimento 
per valutare l'efficacia e la rapidità della risposta alle esigenze conoscitive at
tualmente presenti e ancora inevase. 

La questione spinosa dello status dell'Istituto tra politici e accademici 

L'attività degli organi dirigenti dell'Istituto, e in parte anche quelli del 
Consiglio, è nell'arco di questa metà secolo orientata alla costruzione di un ap
parato capace di produrre in maniera scientificamente adeguata e tecnicamente 
efficiente le informazioni statistiche necessarie alla vita economica e sociale del 
Paese445. Nei verbali del Consiglio sono riassunte le diverse vicende nel corso 
delle. quali gli. organi dirigenti . sono intervenuti per rafforzare l'attività dell'Isti
tuto rivendicando una maggiore autonomia operativa fondata su una dotazione 
più consistente di mezzi e di personale. 

La richiesta, secolare, di disporre di maggiori spazi decisionali è motivata 
dalle implicazioni che ne possono derivare per una maggiore efficienza opera
tiva; sia per quanto attiene le rilevazioni da effettuare sia per i modi di con
durle. L'affrancarsi organizzativamente dalla dipendenza dell'organo politico è 

442 A. CARICCIDA-L. PICOZZI (a cura di), Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche 
applicative in Italia, cit., p. 83. Un'esposizione dettagliata dei "numerosi problemi che la Conta
bilità Nazionale del nostro Paese si troverà ad affrontare nei prossimi anni" è riportata in E. 
Gìov ANNINI, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche. statistiche ed esigenze 
degli utenti, cit., pp. 231-233 e, per quanto riguarda i programmi in corso, in Ibid., pp. 250-253. 

443 Ibid., pp. 238-239. 
444 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 a11989, cito 
445 In questa sede ci si limiterà a segnalare soltanto alcuni aspetti tra i più emblematici di una lunga 

vìcenda la cui esposizione richiederebbe ben altro impegno e competenza. 
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di carattere innovativo più adeguata agli accresciuti standard internazionali e, 
nel contempo, sviluppare un'attività di ricerca competitiva con quella del 
mondo accademico. Non meraviglia che il dibattito all'interno dell'Istituto si 
caratterizzi per una duplicità "conflittuale" tra organi dirigenti e Consiglio; 
mentre quest'ultimo appare tiepido nei confronti, del contenzioso dell'Istituto 
con il Governo, risulta invece attento e rivendicativo nei confronti delle aspira-
zioni a sviluppare campi di ricerca autonome. 

Nel rapporto con il Governo, nstituto registra una situazione di difficoltà 
dovuta alla sua incerta definizione legislativa. Per un lungo periodo, il conten
zioso riguarderà 'la "indispensabilità di Uffici periferici", condizione essenziale 
per l'lstitutodi darsi un'organizzazione in grado di "fornire dati sempre piùag
giornati e disaggregati settorialmente e territorialmente". Una più capillare e 
solida struttura organizzativa è considerata essenziale "per corrispondere a 
nuovi adempimenti derivanti da accordi internazionali, alle esigenze della pro
grammazione economica generale (per la prima volta se ne parla in un docu
mento ISTAT) e della attuazione dell'Ordinamento regionale,,446. Ma a questa 
giustificazione si accompagna - nonostante alcune esperienze di collabora 
zione447 - la successiva rivendicazione di autonomia proprio nei confronti del 
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, alle cui dipendenze 
avrebbe dovuto porsi secondo una proposta dell'epoca. La richiesta di auto
nomia è sostenuta dalla considerazione che "nei maggiori paesi statisticamente 
evoluti si è passati (e l'esperienza storica dell'Italia lo conferma) dalla iniziale 
dipendenza da qualche'branca dell'Amministrazione a quelle dell'organo supe
riore,,448 e ciò crea "tensioni con gli Organi della Programmazione" così in
tense da essere rese esplicite nella relazione del Presidente De Meo del 1974449. 

Altrettanto tesi appaiono i rapporti con gli accademici, che c()stituiscono 
"la maggioranza dei Consiglieri più autorevoli,,45o. La divergenza di vedute 
sui compiti dell'Istituto si manifesta fm dall'inizio e dura per tutta la'Presidenza 
Maroi. L'obiettivo, perseguito da Barberi, di rafforzare l'attività di ricerca del
nstituto mira ad innovare451 profondamente i compiti ad esso tradizionalmente 
attribuiti, i quali consistevano nel "rilevare, raccogliere e divulgare dati stati
stici che in gran parte si originavano nell'ambito della responsabilità istituzio
nale delle Amministrazioni ed Enti Pubblici,,452. L'iniziativa dell'Istituto di in
tervenire sul terreno della strumentazione metodologica e della defmizione 
degli aggregati economici, terreno esclusivo fino allora degli "statistici accade
mici, i quali rappresentavano anche il maggior canaie di comunicazione con gli 

446 Ibid., p. 84; 30.04.62m. I riferimenti al volume sono completati dalla data alla quale si riferisce 
il verbale della riunione e l'ulteriore specificazione, qualora necessaria, dell'indicazione "mat
tina" (m) o "pomeriggio" (p). 

447 Ibid., p. 125; 17.12.73. 
448 Ibid., 1994, pp. 97-98; 30.01.65. 
449 Ibid., pp. 127-128; 19.06.75. 
450 Ibid., p. 22. 
451 Un'esigenza connessa a quella "di tenersi al passo con gli altri Istituti nazionali, che si erano 

'ammodernati' nel dopoguerra ed erano ora chiamati a fornire correntemente alle Istanze 
internazionali - in particolare a quelle coinvolte nel processo di ricostruzione dell'Economia Eu
ropea - dati ed elaborazioni che l'Istituto non sarebbe stato in grado di fornire se non avesse 
provveduto ad adeguarsi, assumendo direttamente le iniziative del caso" [Ibid., p. 23]. 

452 Per i settori coperti direttamente o indirettamente dalle rilevazioni del l'ISTAT si veda [Ibid., 
pp. 22-23]. 
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conoouj .a riv()lgere' i Nopt"fsfòtZiper)1 raito~to deD'attività dì .ricerca; 
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statistieheprese in considerazione eoinvolgon~pìltem:ialmente tutta la coIIetti-
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njlfooesso ditrasfoll4lazione-innovaziooe den'lStituto si conclude neI 1989 
conia sua collocazione tra gli enti diricerca4S9;I compiti che gli v~no attri-
9niti e r organit:zaziooe di éUÌ sipuil dotare esprimono un orientamento, sotto li-

. . 
45~._,"; p. ~.. . . 
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. fiche deatr0l'I'stituto or.,n", .fIla·1*' akluniConsiglicri appare"addirittura lesiva del prestigio 
det~o~ quahulqve iniJiativa ineam.po statistiéo[ ... )che mn avessero l'a~o 

•. pìeventijb del èoosìglios.periore" [lbid,. p. 23}. Si veda·~ la. preoceupazione di Luz7ato 
Fogiz '~. wta/troppo._in~om delle dispo$iziom deUa legge i$titutiva dèt·'29 
[ .•• lè(ae ri<:bieOOno ìl~Voavviso...u·I$TAT ( ... } potrebbe impedire od ostacolate l'attività 
41.n isti. di ~~ati in indap.i che ridUedono l'accesso a dati in possesso dei Co
Dium o di altri otganis1J1i.pubbIià" {Ibid., pp, 79..sot. 

4ssJJiateravieenda, 00si00mè emerge dai verbali del Consiglio, è rillSS1U1ta in Thid., pp. 45-46; 
26;0151. 

456 8tudt.sulre(ld;to naz.fllnale, cit.,p. VII. 
457Ibitt., p. VItt. 
458:Siùtilizza l'esprtSsioneadottata da Paòlo Garotma nelle conclusioni al Convegno inmemooria 

di$it ltidJard Stòne fSocial Slatisiics, Ntlttmllil Accmwts Mltl'EconmieoAnalysis; cit., pp. 281· 
~,là qwderi~ wta;tematica già presèntè negli Atti tkl convepo SulI'informàzio1le stati
stifm ei processi ~mlonali;:m AS, IX; " 1987; 4" .. l't GlOv~, 'l1/1ìflòWJ SiStema di ctintMità nadonale: problematiclJe statiStiche ed esigenze 
degli utenti, cit., p. 290. 
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rione" rivolta "alla collettività nazionale, in tutte le sue componenti, pubbliche 
e private": le informazioni statistiche debbono servire alle "grandi scelte del 
Parlamento e.delGoverno, delle forze politiche esooiali, delle a:rìmlinistrazioni 
centrali e locali; ma anche delle imprese, delle famiglie, dei singoli cittadini, ai 
quali possono servire a fini decisionali o semplicemente conoscitivi, per consen
tire a tutti una conoscenza obiettiva dello stato della società in cui vivono,,461. 

L'attività dell'Istituto mira a configurarsi come un "servizio pubblico di 
rete" diretto alla "promozione erealiZzazione di rilevazioni,elaborazipne, dif
fusione, archiviazione di dati che costituiscono la base di informazioni e docu
mentazione perle attività di organi pubblici e delle formazioni sociali, nonché 
per l'attività di studio e di ricerca,,462. Il riferimento all'attività di studio e di ri
cerca esprime l'opinione del Presidente che. la "produzione di dati statistici 
debba sostanzialmente essere considerata attività di ricerca in seno all'IsTAT". 
La Commissione del Consiglio incaricata di definire il conten.uto di ricerca pre
sente nella "funzione statistica" specifica infatti che.neU'attività dell'Istituto "i 
processi di analisi e di investigazione orientati all'avanzamento delle cono
scenze, prevalgono rispetto ai processi meramentegestionali della raccolta e 
della elaborazione dei microdati" e che anche la parte informatica "non deve 
essere vista COme mero fatto tecnologico. [ ... ] in quanto sempre più. stretto di
viene il rapporto fra cultura informatica e strumentazione della ricerca,,463. 

Si tratta di un orientamento che sconta le diffieoltà ele carenze dell'inter
vento pubblico nel controllo e nell'orientamento del processo economico e che 
induce, nei tempi più recenti, ad allargare e a decentrare ad altri soggetti (pri
vati) le scelte che determinano l'equilibrio e la dinamica dell'economia. In pre
senza di una "visione dello sviluppo" che fa dipendere l'evoluzione dell'eco
nomia e della società dalle decisioni di un'ampia articolazione di soggetti sociali 
rende inevitabilmente più complessa e difficile l'organizzazione dell'offerta di 
informazione statistica. . 

460 Introducendo il periodo della presidenza Rey, Leti così delinea la figura scientifica del nuovo 
Presidente: "Un economista [ ... ] che non aveva diretta esperienza dei defatiganti processi di t'ac
colta, di elaborazione e diffusione dei dati { ... } nell'ambito diunaleggeobsoleta che poneva al
l'Istituto più compiti di esecuzione e di controllo che non di iniziativa e di ideazione, riservan
dogli genericamente le indagini 'che possono. comunque interessare l'azione del Governo'; un 
econometrista progràmmatore che [ ... 1 riteneva improduttivo il disperdersi nelle analisi settoriali 
senza vederne o propotne le integrazioni in un modello .integrato, tale da acéresceme il conte
nuto informativQe consentire una razionale valutazione della loro 'rilevanza'" [G. PARENTI, 
L'attività del Consiglio superiore di statistica dal /949 al 1989, cit., p. 147]. 

461 Atti del convegno sull'informazione statistica e i processi decisionali, cit., p.26. 
462 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., p. 159; 13.07.83. 

In questa direzione si sviluppa tutto l'intervento del Presidente Rey sugli Orientamenti di una po
litica per la statistica degli anni '80 [Atti del lQ Convegno sull'informazione statistica in lta/ia: 
Roma. 17-19 giugno 1981, cit., pp. 3-16]. 

463 G. PARENTI, L'attività de/ Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., p. 191; 09.03.88. 
In particolare e con riferimento al personale direttivo, l'attività di ricerca dell'Istituto viene de
finita come "attività innovativa, svolta nell'ambito della funzione assegnata, relativamente ai 
metodi di raccolta, di valutazione critica e di elaborazione dei dati statistici ed alla loro in
terpretazione, in vista di realizzare una nuova e migliore conoscenza, rmalizzata alla compren
sione dei fenomeni collettivi" [Ibid., p. 191; 09.03.88]. 
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La trasformazione che registra l'Istituto nel dopoguerra si accompagna ed 
è sostenuta dal grande sforzo di dotare il Paese di una solida ed efficiente orga
nizzazione per la produzione e diffusione delle statistiche. Con riferimento a 
quanto esposto negli "Annali", le statistiche economiche esistenti alla fine 
della guerra non risultano particolarmente estese, approfondite ed organizzate; 
nemmeno la riflessione sui fenomeni economici da rilevare e sulle metodologie 
più opportune da adottare hanno raggiunto, fino a quel momento, un livello 
degno di nota. 

Risulta pertanto ancor più sorprendente, e meritorio, l'impegno profuso 
tra la fme degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Cinquanta per il "recupero" 
dei materiali disponibili. Si è già avuto occasione di sottolineare,riferendoci al 
contributo di Gini, come già nel 1950 l'Istituto riesca a dar conto dello stato 
delle metodologie disponibili e delle capacità di elaporazione critica dei dati di 
contabilità nazionale per realizzare un confronto intertemporale (tra la situa
zione del 1938 e quella del 1947-1949) sulla situazione (aggregata) dell'eco
nomia italiana. I risultati sono tanto più apprezzabili non solo per la assoluta 
"novità" della ricerca, ma anche perché segnala una prontezza a rispondere ef
ficacemente alle richieste delle organizzazioni internazionali in un momento 
cruciale della nostra storia economica. Il lavoro raccoglie l'apprezzamento del 
Consiglio dell'epoca e lo stesso Livio Livi si compiace del risultato nono
stante che avesse precedentemente giudicato gli "studi sul reddito nazionale e 
sul bilancio economico nazionale" dei "temi estranei alla competenza del
l'Istituto,,464 . 

Nel presentare la ricostruzione del reddito' nazionale, Barberi indica che i 
criteri adottati "oltre che da premesse di ordine economico, discendono da con
siderazioni di indole tecnica, riflettenti la natura, qualità ed ampiezza della do
cumentazione statistica di cui dispone al presente l'Italia,,465. In effetti, anche 
se "già in precedenza l'Istituto si era presentato pubblicamente con un volu
me466 contenente vari studi di statistica economica, è in questo periodo che si 
avvia un più organico lavoro sulle statistiche economiche che troverà nella se
conda metà degli anni Cinquanta il recupero del materiale utilizzato per le rile
vazioni economiche nel corso di quasi un secolo (dal 1861 al 1956). La mole del
l'impegno è tale da occupare cinque volumi degli "Annali,,467 nei quali si "illu
strano i criteri e le norme da seguire, i mezzi da adottare, le cautele da osservare 
nell'arduo cammino della rilevazione statistica". Un ulteriore volume468 pre
senta invece i dati relativi allo sviluppo del reddito nazionale dal 1861 al 1956, 
la cui rielaborazione - in pochi anni e con l'ausilio di materiali di ardua inter
pretazione - dimostra la rilevanza attribuita a questa informazione statistica. 

464 Ibiq., p. 52; 02.04.52. 
40S B.BARBERI, II reddito nazionale dell'Italia negli anni 1938 e 1947-1949, cit.,p. 97. 
466 Studi di statistica economica, in AS, VIII, l, 1947. 
467 Il materiale relativo alle statistiche economiche è contenuto nei volumi Rilevazioni statistiche in 

Italia dal 1861 al 1956: statistiche dell'attività produttiva; statistiche economiche generali, in AS, 
VIII, 7, 1958 e Rilevazioni statistiche in Italia dal 1861 al 1956: statistiche dell'attività produttiva; 
statistiche economiche generali, in AS, VIII, 8, 2, 1959. 

408 Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dell'Italia dal 1861 al 1956, in AS, VIII, 9, 
1957. 
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flessioni che la teoria economica produce in questo torno di tempo sui fattori 
della crescita, si riflettono nella particolare attenzione che viene dedicata negli 
anni Sessanta all'accumulazione del capitale, La misurazione del capitale a li-
vello settoriale e il suo rapporto con la produttività, l'occupazione e la distribu-
zione del reddito trovano un'ampia trattazione in due volumi degli "An-
nali,,469, Il tentativo di delineare i caratteri della crescita che ha caratterizzato 
la fase di grande sviluppo industriale dell'economia italiana del primo dopo-
guerra assume come riferimento teorico non tanto la contabilità macroecono-
mica, quanto la rappresentazione delle condizioni tecnologiche della crescita at-
traverso la "funzione della produzione" e le dotazioni esistenti di fattori. La 
particolare attenzione per la ricostruzione dello stock del capitale materiale 
esprime la valutazione di quel periodo sugli elementi cruciali che determinano 
le potenzialità di sviluppo della nostra economia470. 

A questo progetto sembra riferirsi la valutazione positiva di Di Fenizio 
quando sottolinea la rilevanza, anche per il lavoro dell'Istituto, dei "modelli ag
gregati ai quali si rivolgono non solo gli economisti accademici, ma le autorità 
politiche come guida alla loro azione, modelli che in Italia non è possibile 'nu
trire' con le statistiche ufficiali esistenti. Ed è per questo che si rallegra delle 
realizzazioni e dei propositi in tema di conti territoriali, valutazione dello 
stock di capitale, bilanci di famiglia,,471. 

Come si vede, l'intervento di De Fenizio è ad ampio raggio in quanto 
esprime apprezzamento per un'estensione della ricerca statistica in direzioni 
più disaggregate; si deve aggiungere che,nel medesimo intervento, lo studioso 
si fa promotore della necessità di realizzare ulteriori progressi in tema di matrici 
interindustriali di cui si dispone in quel momento solo delle prime realizzazioni 
(relative all'anno 1959). La sua posizione si sintetizza nel sollecitare un appa
rato statistico che "si riveli uno strumento importante per la programmazione 
economica"; le diverse ricerche elencate appaiono tutte rilevanti tanto da pro
porre che ad esse si "debba adattare con maggiore sollecitudine tutto il pro
gramma dell'Istituto". Si tratta di una posizione che trova il pieno consenso 
del Consiglio, della Direzione e della Presidenza dell'Istituto tanto da prevedere 
la costituzione di "tre commissioni di studio ( ... ] affidate rispettivamente a 
Parenti (indice dei salari effettivi), Lenti (rilevazione ed elaborazioni statisti
che occorrenti per la costruzione dei conti economici) e Di Fenizio(migliora
mento delle statistiche ufficiali occorrenti per la programmazione economica 
generale)"472. 

469 G. DE MEO, Produttività e distribuzione del reddito in Italia nel periodo 1951-63, in AS, VIII, 15, 
1965 e ID, Redditi e produttività in Italia, 1951-1966, in AS, VIII, 20, 1967. 

470 Sull'utilizzo dello stock di capitale come indice della potenzialità di sviluppo della nostra eco
nomia, gli "Annali" si soffermeranno anche successivamente con un volume che raccoglie con
tributi sia di economisti che di statistici [G. DE MEO, Problemi relativi alla definizione, stima, ri
levazione ed utilizzazione del capitale, in AS, VIII, 28, 1975]. Si noti che, già in questo periodo, 
Alvaro avverte la non coincidenza del reddito nazionale come "indicatore dello sforzo produt
tivo della collettività [ ... ] e come indicatore del benessere della stessa", da cui il richiamo alla ne
cessità di quantificare i "costi" dello sviluppo {Atti del Convegno sull'informazione statistica in 
Italia: Roma, 28-29 maggio 1971, in AS, VIII, 26, 1971, pp. 124-125]. 

471 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica 0011949 a11989, cit., p. 88; 27.06.62. 
472 Ibid., p. 88; 27.06.62. 
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quanto riguarda i bilanci famigliari, le matrici int~rindustriali,la trimestralizza .. 
zione dei conti economici, i conti territoriali e, in aggiunta al programma origi-
nario, i conti finanziari. Come si può comprendere, sono risultati che espri-
mono un imponente impegno di elaborazione in campi spesso met()dologlca-
mente ancora in' divenire e che r~ndono disponibili strumenti più avanzati per 
l'int~retazione della realtà economica. Di fronte a questo grande sforzo di 
elaborazione non sempre il Consiglio si dimostra consapevole dell'importanza 
dell'attività svolta. Se nel 1966 si assiste ad un "apprezzamento per il lavoro 
svolto per la comvflazione .. dei conti finanziari e .per la trimestralizzazione dei 
conti economici,,4 3, cinq-pe anni. dopo il Consiglio ha un atteggiamentodistac~ 
cato rispetto ai risultati delle ricerche dell'Istituto, tanto da suscitare il 
commento che alçuni "temi trattati nella relazione (in partico!are l'allarga-
mento delle statistiche deUa.produzione industriale, la costruzione delle'matrice 
1969 a 33 settori utilizzando il metodo RAS. l'avanzamento degli studi. per 
l'adozione del SEC e il completamento dei conti finanziari) avrebbero. dovuto 
suscitare l'interesse del Consiglio Superiore, ma il verbale. della seduta non ne 
parla,,474. 

Per quanto riguarda i bilan()i famigliari, si ~ in presenza di indagini in cui la 
dimensione economica si intreccia con quella sociale, come del resto si rileva 
dall'evoluzione di queste rilevazioni. Se nel 1960 larilevanza sociale della "fa
miglia" viene identificata "in quanto sorgente e fornitrice difoTzadilavoro e 
come depositaria finale del capitale e della ricchezza socÌale,,475, dieci anni 
dopo,.la famiglia viene indagata "per comparazioni dei sistemi e dei livelli dt:vi.,. 
ta,,476 e un particolare attenzione viene dedicata astrati specifici della' popola
zione con la rilevazionedei "bilanci famigliari dei disoccupati e [ ... } delle fami
glie povere,,477. Lo sviluppo di queste indagini trova una estensio.ne negli studi 
sui consumi478 orientati ad approfondire il concetto di "consumo allargato" 
proposto dal dibattito internazionale, anche se la dimensione più propriamente 
economica dei consumi è sempre oggetto di attenZione nell'approfondimento 
dell()ro ruolo come "attivatori di domanda". 

Una riflessione particolare meritano due aspetti dell'attività dell'Istituto: i 
conti territoriali e l'applicazione del Sistema di Conti Integrati Europeo (SEC) 
aUacontabilità italiana. Per quanto riguarda i conti territoriali si deve ricordare 
che fin dal primo dopoguerraviè l'esigenza, come siesprimeilPresìdente del
l'epoc~ che "non soltanto in relazione al nuovo ordinamento contenuto nella 
nostraCostituziQne, ma anche per rispondere a giustificate esigenze nello studio 
di .importanti problemi di carattere territoriale,sarà esaminata la possibilità di 
scendère, nei limiti consentiti dàlla natura dei fenomeni, a dettagli regionali 

473 Ibid., p. Wl; 28.09.66. 
474 Ibid., p. 119; 02.07.71. Una sintesi delle statistiche esistenti agli inizi degli anni Ottanta, della 

loro qualità e delle esigenze di sviluppo delle stesse è contenuto nell'ampio contributi di Aldo 
Predetti [Le statistiche ecolIQmiche, in Atti del 2° CQnvegnQ sull'infQffllaZwne statistica in/talia, 
cit.,.pp.81-108}. 

475 B. BARBERI-G. BARSANTI, Aspetti teQrici delle indagini sui bilanci delle famiglie, in Indagine sta
tistica sui bilanci di famiglie nQn agl'icQle negli anni 1953-54, in AS, VIII, 11, 1960, pp. 5-12. 

476 Indagine statiatica sui bilanci delle famiglie italiane negli anni 1963-64, in AS, VIII, 21, 1968, p. 2. 
477E. EVANGELISTA, Precedenti storici delle indagini sui bilanci difamiglia, in Indagine statistica sui 

bilanci delle famiglie italiane negli anni 1963-64, cit., p. 4. 
478 Studi statiatici sui cQnsumi, in AS, IX, 3, 1983. 
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prendere, un tale impegno di rilevazione riflette la particolare struttura e quindi 
i problemi specifici della nostra economia480; l'apprezzamento del Consiglio 
per queste ricerche si accompagna spesso alla sollecitazione di garantire, as-
sieme ad altre caratteristiche specifiche del nostro sistema economico, tanto da 
raccomandare agli Uffici "di fornire in qualche modo una chiave di lettura per 
le statistiche CEE con analisi e aggregaziom diverse da quelle delle corrispon-
denti statistiche nazionali". Esigenza che verrà ribadita ancora nel 1977 "di 
non trascurare le esigenze nazionali nella rigida applicazione del SEC,,481 e da 
Siesto, più di dieci anm dopo, quando intervenendo ·'sul 'Piano di revisione 
delle serie di contabilità generale' [ ... ] precisa che [ ... ] non si intende [ ... ] porre 
in discussione i sistemi di contabilità proposti dagli organismi internazionali, 
con particolare riguardo al SEC, ma tenere viva l'attenzione per una versione 
parallela maggiormente aderente alle esigenze degli studiosi nazionali,,482. 

La compattezza delle indagim statistiche avviate in questo periodo sono 
pienamente coerenti con una visione dello sviluppo economico trainato dall'ac
cumulazione nel settore industriale, segnatamente di quello manifatturiero, e 
soggetto ad una regolazione della domanda di orientamento keynesiano. In 
questo contesto si pone certamente il lavoro di De Meo sulla rappresentazione 
della realtà economica italiana nei primi vent'anni del dopoguerra483. Si tratta 
di un contributo ancora centrato sul lato dell' offerta, anche se con un più 
ampio sguardo per l'evoluzione dell'occupazione484 e ad un ulteriore approfon
dimento del rapporto tra accumulazione di capitale fisso e produttività. Non 
mancano inoltre negli "Annali" contributi su aspetti "di contorno", ma non 
marginali quale la questione della finanza pubblica che trova in un volume 
del 1965485 la sede degli atti di un Convegno internazionale sulla qualità delle 
statistiche finanziarie ai fini dell'elaborazione dei conti nazionali e quindi ai 
fini del loro utilizzo per la politica economica486. Non mancano, inoltre in 

479 Studi sul reddito nazionale, cit" p, VIII, 
480 Il Rapporto Moser ritiene che "un settore in cui l'Italia non è arretrata è rappresentato dai conti 

regionali" [Aspetti delle statistiche ufficiali italiane: esame e proposte, in AS, voI. non numerato 
e senza indicazione di serie, 1983, p, 8]; in effetti i "primi studi sui conti economici territoriali" 
appaiono già nel 1960 [Primi studi sui conti economici territoriali, in AS, VIII, 12, 1960], Gli 
squilibri territoriali emergono peraltro come questione rilevante anche a livello europeo via via 
che procede il processo di integrazione economica e politica. È il problema della "crescente im
portanza delle politiche dell'Unione Europea di riequilibrio economico territoriale, realizzate at
traverso la ripartizione dei 'fondi strutturali' e l'aumento della spesa per tali forme di inter
vento" che sollecita "un'informazione statistica a livello territoriale da usare come supporto co
noscitivo per le decisioni da prendere e per la verifica dei risultati ottenuti, che fosse quantitati
vamente ricca, qualitativamente affidabile e contenutisticamente comparabile fra i vari Stati 
membri" [A. CARICCHIA-L PICOZZI (a cura di), il nuovo Sistema di contabilità nazionale: pro
blematiche applicative in Italia, cit., p, 206]. Sui conti territoriali si veda anche E. GIOV ANNINI, 
II nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze degli utenti, cit., 
p.26O. 

481 G, PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., p, 131; 09.06,77, 
482 Ibid., p, 180; 24,06.86, 
483 G. DE MEO, Sintesi statistica di un ventennio di vita economica italiana, 1952-71, in AS, VIII, 27, 

1973, 
484 Vengono qui riprese e sviluppate analisi sull'evoluzione delle forze di lavoro contenute in un 

precedente volume [G. DE MEO, Evoluzione e prospettive delle forze di lavoro in Italia, in AS, 
VIII, 23, 1970]. 

485 Studi statistici sulla finanza pubblica: atti del primo convegno, Roma 7-8 aprile 1965, in AS, VIII, 
16, 1965. 

486 Sulle statistiche del settore pubblico si sofferma in particolare il Rapporto Moser [Aspetti delle 
statistiche ufficiali italiane, cit., pp, 14-21; 77-130]. 
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sull'ambiente, di completare le .rilevazioni sul mercato del lavoro con indagini 
sull'assenteismo,,487 e "di ampliare l'informazione statistica nel settore del com-
mercio ed in quello sociale", di avviare "il riordinamento delle statistiche sul-
l'occupazione, [ ... ] di distinguere, nel settore delle 'famiglie', quelle facenti 
capo alla conduzione di un'impresa dalle altre,,488. Sono indicazioni che segna-
lano la necessità di raccogliere migliori informazioni su fenomeni che stanno ri
velandosicrucialigr la comprensione delle dinamiche in atto all'interno dell'e-
conomia italiana4 • 

Su questo terreno diretto ad approfondire le difficoltà che si registrano dal 
lato . dell'offerta nella nostra economia, gli "Annali" non offrono, negli anni 
Settanta, molti spunti. L'unico tema che, nella lunga e travagliata vicenda eco
nomica del decennio, trova una trattazione sono le cause dell'intenso e prolun
gato processo inflazionistico italiano in confronto con gli altri paesi industria
lizzati49o. Nemmeno il successivo Rapporto Moser e le raccomandazioni in 
esso contenute determina un ampliamento delle rilevazioni da attuare e non 
può essere che così, dato che· gli esperti (stranieri) si preoccupano di raccordare 
l'attività dell'Istituto alle migliori esperienze internazionali. Anche suggerimenti 
quali "la costruzione e l'aggiornamento di registri e schedari delle imprese com
merciali e industriali, l'impiego più esteso e più ~pinto di indagini campionarie 
con una più larga copertura delle piccole e medie imprese, la costituzione di 
gruppi di lavoro per verificare ed individuare le esigenze dei produttori e utiliz
zatori di dati statistici" ele sollecitazioni a migliorare le statistiche del settore 
pubblico vengono considerate esclusivamente dal punto di vista, pur essenziale, 
delle forme organizzative e non per la loro potenzialità a meglio descrjvere la 
struttura del nostro apparato produttivo e per individuare le condizioni per raf-

, forzare la crescita della produttività del nostro sistema economico. Un tale at
teggiamento è condiviso dal Consiglio nell'unica seduta dedicata all'esame di 
tale Rapporto491 . 

L'atteggiamento sembra cambiare a metà degli anni Ottanta quando il 
Consiglio esprime sollecitazioni e suggerimenti per avviare indagini, ad 
esempio, in merito alla "valutazione corrente dello stock di capitale e della ri
partizione degli investimenti fissi in 'addizionali'e 'sostitutivi'; analisi del feno
meno. del lavoro sommerso mediante indagini sull'impiego del tempo da parte 
pensionati, cassa-integrati, casalinghe, ecc.',492 ed esprime apprezzam.ento per i 
lavori dell'Istituto su "l'analisi deirisultati economici delle picCole e medie 
aziende" e per le ricerche "sulle innovazioni tecnologicheH493. In questi casi, 
esso dimostra un'attenzione per il contenuto informativo delle statistiche eco
nomiche che, in una fase di profonda ristrutturazione economica e sociale del 

487 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., p. 124; 23.06.73. 
488 Ibid.,p. 131; 09.06.77. 
489 "Gli eventi .che hanno caratte~to l'economia italiana negli ultimi venti anni [ ... ] hanno pro

dotto modificazioni strutturali nel sistema di produzione e nei comportamenti sociali"; una 80t

tolineatura. posta ad. indicare "la crescente inadeguatezza delle informazioni statistiche ufficiali" 
[Social Statistics, National Accounts andEconomic Analysis, cit., p. 37]. 

490 G. DE MEO, Aspetti statistici dell'inflazione, in AS, VIII, 30, 1980. 
491 G. PARENTI, L'attività del Consiglio superiore di statistica dal 1949 al 1989, cit., p. 162; 04.06.82. 
492 Ibid., p. 176; 10.12.85. 
493 Ibid., p. 173; 21.05.85, 
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- Nel confrontare le statistiche sociali dell'!sTAT con quelle degli altri paesi. viene posto in m
denzacome all'interno di queste veogaDO incluse tematidle quali lavoro, istruzione, abitazioni, 
tempo libero, reddito e coDS'l11Di famigiiàri lA. GOLoo, Le statistiche 8lJCialI, in Atti del 2· Con
vegno sull'informazione statiSticp in Italia, cit., pp. 66-67]. Si. giustificano quindi le diffICOltà 
espresse da Antonio Oolìni nel "ritagliare" uno spaio per le statistiche sociali tra quelle demo
graftçhe e quelle economiche. n nodo viene risolto utilizzando il criterio di "fornire conoscenza 
e misura [ ... ] delle condizioni di vita della popolazione e della ineguaglianza - e quindi del 'ma
lessere' - sociale, tanto territoriali quanto per gruppi di persone o per 'classi' sociali, visti ad 
un certo momento o nella dinamica temporale" (Ibid., p. 57]. I nomi di Amartya Sen e di An
thony Atkinson, tra gli altri, dovrebbero indicare quanto si sia venuto ancor più restringendosi 
negli ultimi tempi lo spazio tra economisti e studiosi delle relazioni sociali; tendenza peraltro 
già rilevata dallo stesso Golìni nelle pagine successive del suo contributo. 

49sNònostantela specificità attribuita alle statistiche sul lavoro, il loro legame con quelle econo
miche risulta già nel 1981 dalle riflessioni sul ~to dellavoro italiano premesse da Ugo Tri
vellato al suo contributo (Alerme note in tema di inf(Jrmllzione statistica. sull'occupazione e la di
soccupazione, in Atti del 2" Convegno sull'informazione statistica. in Italia, cit., pp. ~1()"212]; il Ie
game tra istrUzione e forze di lavoro viene affrontata, nello stesso volume, da Leonarda Roveri 
'Carailnante·(Proposte pet d'informazione integrata fra il settore dell'ulruiionee l'bfd«ginesulle 
forze di lavoro, in Alti del 2· Convegnosull'irifonf'JQZione statistiM in ·11. cit" pp. 265 .. 116J; 
L'attenzione per le relazioni lavorative si presenta ne$1i anni ottanta in forme molto articolate; 
viene affrontatQ il ruolo della famiglia ILa famiglia in Italia, in AS, IX, 6, 1986], la struttura 
delle forze di lavotò fU. TlUVELLATo(a cura di), Forze di lavoro: disegno dell11ulagine e analisi 
strutturali, in AS, IX, 11, 1991], le trasformazioni politico-istituziouali (Atti della coriferenza in
ternaziOnale sugli indicatori del mercato de/lavoro per la transizione, in AS, X, l, 1993], l'eco
nomia sommersa [The UnfergrouruJ Ec01ltN1ly in Italian Eco1WlflÌC Acc01t1lts, in AS, X, 2, 1993]. 
L'integrazione delle statistiche del lavoro con i conti naziouali costituisce un punto rilevante del-
1'SNA93 (A.CAlUCGHIA-L. PIcoZZI (a cura di). Il nuovo Sistema di contabilità naziottale: proble
matiche applicative in Italia, cit., pp. 173-179]. Il percorso dell'Istituto nel fornire i materiali 
per la comprensione del funzionamento del nostro mercato del ,lavoro è presentato in maniera 
eft:i<:ace e stimolante nel citato saggio di G. Favero e U. Trivellato in questo volume (Il lavoro 
illtraver80 gli HAnnali":dolle preoccupazioni 8lJCialI alla misura della partecipazione e dei campor
lamenti del mercato del lavoro, cit.]. 

496 G. PAllENTI, L'attività del ConsigliO superiore di statistica dol 1949 al 1989, cit., pp. 167-168; 
14.09.84. 

497 n lavoro produce due ampi contributi di aggiornamento dei conti nazionali apparsi nei due vo
lumi già citati [Contabilità naziOttale: fonti e melodi, cito e Nuova contabilità naziOttale, cit.]. 
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parato produttivo si· esprimono anche in altri contributi, quali quello sull'eco-
nomia sommersa498 e sulla statistica ambientale499• La consapevolezza della 
fase di transizione in cui si trovano le rilevazioni statistiche italiane è esplicita 
nel volume del 1993500 contenente i contributi, anche di studiosi esterni all'Isti-
tuto, su un'ampia gamma di temi - dalle forze di lavoro allo sviluppososteni-
bile, dai dati fiscali alle indagini multiscopo - la cui analisi è rivolta a definire 
le informazioni e a verificare le modalità di rilevazione che possono arricchire 
i conti nazionali. 

Una "fase di transizione" della contabilità nazionale? 

Gli "Annali" dimostrano in maniera significativa come i conti nazionali 
siano venuti a costituire il quadro di riferimento delle informazioni statistiche 
in campo economico, anche se essi non riescono a contenere, o a non contenere 
ancora, tutti i fattori· rilevanti per un rappresentazione adeguata delle forze 
che presiedono allo sviluppo (o al declino) di un'economia. Essi registrano tut
tavia un'evoluzione, per quanto cauta, verso la definizione di una struttura in
formativa più idonea alle esigenze conoscitive correnti e verso l'adozione di me
todologie più appropriate da applicare a fenomeni dai caratteri espressi ancora 
ampiamente in termini "qualitativi". I lavori dell'Istituto si caratterizzano per 
una più articolata rappresentazione della realtà economica e nel contempo per 
un affinamento della strumentazione tecnica di rilevazione; ciò è tanto più ne
cessario quanto maggiore è la necessità di allargare gli schemi contabili· per 
comprendere al loro interno gli stock di "risorse", i processi distributivi e ridi
stributivi e tutti quegli altri aspetti, di natura meno aggregata, che influenzano 
l'evoluzione dell'economia. 

Da un altro lato, lo svincolarsi della produzione di informazione statistica 
dall'immediatezza delle urgenze di politica economica permette una valorizza
zione dei conti nazionali quale schema di riflessione in grado di strutturare, se
lezionando aggregati e individuando le relazioni necessarie che li collegano, 
possibili schemi alternativi di interpretazione degli equilibri economici di breve 
e meno breve periodo. Assumendo la veste di modelli di ragionamento econo
mico che utilizzano e stimolano la rilevazione in termini quantitativi dei feno
meni ricompresi nel ragionamento, la loro evoluzione è influenzata - in ana
logia con quanto sperimentato negli anni Trenta e Quaranta - dalle difficoltà 
di. regolazione che hanno incontrato,.e stanno incontrando, le economie più 
avanzate. Le difficoltà di regolazione segnalano "carenze della scienza econo
mica e dell'informazione statistica,,501 e sollecitano quindi una risposta coope
rativa sia da parte degli economisti che da parte degli statistici; ricorrere ai tra-

498 The Underground Economy in Italian Economie Accounts, cito 
499 ~bbene il convegno in onore di Sir Richard Stone del 1995 (Social Statistics, National Accounts 

aruJ Economic Analysis, cit.] si concentri su aspetti di contabilità nazionale, non mancano inter
venti significativi in questioni più geneali, qnali quelli di Alain Pichot sull'integrazione dei 
conti nazionali con i dati sociodemografici ed ambientali (For National Accounts Extender to So
ciodemographic and Environmental Data, Ibid., pp. 257-283] e di Carsten Stahmer sulla contabi
lità ambientale (SEEA) [System for Integrated Environmental and Economie Accounting 
(SEEA) ofthe United Nationas, lbid., pp. 99-119]. 

500 Offidal Statistics in Italy: Proceedings of a Seminar Held at the 49 Session of the Intemational 
StatisticalInstitute, Florence, 31 August 1993, in AS, X, 5, 1995. 

solM. T. SAL VEMINI, Nuovi obiettivi di politica economica e questioni aperte in contabilità nazionale, 
in "Note economiche", l, 1990, pp. 23-25. 
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conti st.andardizzati del reddito rischia di perpetuare una visione dello sviluppo 
inteso come crescita del prodotto, visione che' oscura la percezione del ruolo 
che i diversi soggetti, tra i quali lo Stato, svolgono per migliorare le capacità 
produttiva e per rafforzare la stabilità del sistema economico. 

Se questo è il terreno sul quale ci si poteva aspettare il contributo più signi
ficativo del Consiglio non si può allora non avvertire la carenza di quest'organo 
nel prospettare una "visione" capace di stimolare la costruzione di una più ade
guata struttura informativa in campo economico. Nonostante che, in certi mo
menti, si avverta una sensibilità a questo riguardo, l'attività del Consiglio ap
pare manifestamente insufficiente. Esso è rivolto prevalentemente agli aspetti 
tecnico-metodologici delle rilevazioni, piuttosto che alla definizione di "nuovi" 
dati necessari ad una rappresentazione più articolata delle forze che condizio
nano lo sviluppo del nostro PaeseS02• La necessità di fornire una descrizione di
saggregata diretta a cogliere gli aspetti qualitativi del processo economico non 
si manifesta in maniera evidente nemmeno con riferimento alla possibilità me
todologica connessa alla costruzione dei conti satelliteS03. 

5. La contabilità sociale: quale rapporto tra economisti e statistici? 

Pur nella varietà di vicende registrate dagli "Annali", risulta significativo, 
in senso positivo e in senso negativo, il contributo degli statistici-economisti 
alla comprensione e alla rappresentazione della realtà economica del loro 
tempo; il modo con il quale hanno svolto il loro ruolo si è tradotto in una mi
noreo maggiore capacità di intervento della politica economica nell'orientare 
lo sviluppo del nostro Paese. 

La comprensione del funzionamento dell'economia e l'individuazione degli 
interventi per migliorarne l'evoluzione non può prescindere dall'ausilio dei 
conti nazionali, anzi "il prodigio dei conti economici è che essi riflettono con 
sofisticato dettaglio la complessità del mondo reale"s04. In effetti, in un con
testo in cui la globalizzazione dei processi produttivi e finanziari ha profonde 
implicazioni sulla ristrutturazione dei mercati e delle politiche economiche na
zionali, diviene rilevante delineare le caratteristiche nazionali per comprendere 
i processi che determinano la specificità dello sviluppo di una determinata 
area. In un tale contesto diviene importante precisare i fattori che qualificano 
la struttura economica e sociale e le interazioni al suo interno: le diversità tec
nologiche che qualificano la competitività dei diversi settori produttivi; i carat
teri del capitale umano del paese e la struttura dei processi di istruzione e for
mazione che ne condizionano l'accumulazione; le infrastrutture materiali e im
materiali che presiedono alla crescita della produttività complessiva del sistema; 

502 Non sempre questa funzione dello "statistico pubblico" viene evidenziata; ad esempio, essa non 
appare nel rapporto Moser che pur sostiene che "il ruolo dello statistico dovrebbe { ... ] compren
dere oltre all'analisi e alla descrizione, anche l'interpretazione statistica dei fatti rilevati"[Aspetti 
delle statistiche ufficiali italiane, cit., 1983, p. 28]. 

503 Conviene ribadire che le argomentazioni svolte nel testo fanno esclusivo riferimento a quanto è 
stato pubblicato sugli "Annali", incluse le posizioni del Consiglio quali emergono dagli appunti 
recuperati (nella loro forma sintetica e parziale). 

504 Nello stesso Rapporto si rileva che "uno sviluppo notevole delle statistiche ufficiali è stata la co
stituzione di sistemi statistici collegati tra loro, soprattutto attraverso i conti economici, ma 
anche e in modo crescente, nelle statistiche sociali e demografiche" [Aspetti delle statistiche uffi
ciali italiane, cit., p. 32]. 
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economica e sociale; la dimensione dei costi ecologici ed ambientali e la loro in-
tera];ioneconi processi produttivi; e così viasos• 

Alla difficoltà che incontra la riflessioni teorica quando affronta questi 
temi, si associano altrettante difficoltà per la loro individuazione in termini 
quantitativi. Senza. voler essere esaustivi, si deve riconoscere che il crescente 
ruolo ~ttrìbuito al "capitale umano" richiede una più disaggregata conoscenza 
della forza lavoro occupata e non occupata (per livello di istruzione~ per specifi
cità di formazione, per sesso, per tipo di contratto salariale, per territorio, 
ecc.) e delle sue relazioni con le caratteristiche della struttura produttiva dalla 
quale promana la domanda, più o meno qualificata, di capacità lavorative. 
Così pure la rilevanza attribuita alle modalità con le quali cresce la capacità 
competitiva del Paese rìchiede una classìficazione delle industrie e dei prodotti 
in. termini delle loro caratteristiche economiche (determinanti per la loro posi
zione sul mercato mondiale), piuttosto che per la natura merceologica delle 
stesse. Ancora, una più estesa articolazione delle famiglie si rende necessaria 
per individuare i processi distributivi e ridistributivi del reddito e, nella misura 
in cui questi processi condizionano il processo di formazione del capitale 
umano, per valutare la loro incidenza sui livelli produttivi, nonché sulle ten
denze al rafforzamento o al superamento di situazioni di disuguaglianza edi 
povertà. 

La considerazione che il reddito nazionale non possa essere considerato 
equivalente al benessere nazionale richiede di dover tener conto dei molteplici 
fattori che influenzano il benessere di una società e il cui livello dipende, positi
vamente per alcuni aspetti e negativamente per altri, dalla produzione di 
merci. Le funzioni ambientali disponibili, i meccanismi di distribuzione del red
dito, i livelli e qualità dell' occupazione, le condizioni sanitarie, ecc. richiedono 
di essere integrate in un sistema informativo in grado di fornire una valutazione 
più articolata del meccanismo economico5<!6. Non si tratta solo di assumere, 
come era già presente nell'analisi di Gini e come sarà ripetutamente· ripreso 
nel dibattito successivoso7, che il concetto di reddito( -prodotto) è sovradetermi
nato poiché ad esso si chiede "troppa" informazione, ma rìflettere sul fatto 
che una misura del livello e della sostenibilità del benessere di una società ri
chiede un approccio multidimensionale508• In altre parole, non si tratta solo di 
scegliere un aggregato che definisca in maniera più significativa il benessere di 
una collettività, quanto di identificare i "processi produttivi" del benessere e la 

505 La necessità di sviluppare le informazioni statistiche relative agli aspetti sociali per cQmprendere 
la struttura e la dinamica degli attuali sistemi economici è sottolineata da Paolo Garonna in 
$tatisties Faeing the Coneerns oj a Changing soeiety, in Sodal Statisties, National Aeeounts and 
Ecooomic Analysis, cit., pp. 289-296]. 

506 Sì vedano le esperienze collegate al System oj Economie and Sodal Aeeounting Matrices and Ex
tensions (SESAME) [S. J, KEuNING, SESAME: an Integrated Economie and Sodal Aeeounting 
System, in "International Statistical Review", l, 1997, pp. 111-12l] e, in particolare. l'espe
rienza olandese della National Aeeounting Matrix inc/uding Environmental Aeeounts (NAMEA) 
[M. DE HAAN-S. J. KEUNING, Taking tlre Environment into Aeeount:tlre NAMEA-Approaeh, 
in "The Review of Income and Wealth", June 1996, pp. 131-148]. 

507Per una rassegna dei tentativi in questa direzione si veda R. EISNER, Extended Aeeounts jor Na
tienalIneome ami ProduCI, in "Journal of Economie Literature", Dee. 1988, pp.1611-1684. 

508 È significativo che, presentando le questioni connesse con l'Indice di Sviluppo Umano, StreeteD 
si domandi: "perché tentare di ridurre un vettore in un unico numero?" [P. STREETEN, Hwnan 
Development: Means and Ends, in "The American Economic Review-Papers and PrcOCeedings", 
May 1994, pp. 232-237]. 
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tengaoonto dela pttxluzionedim6rse prodUtJrièìdi~ si possoftO cOm~ 
piutameJ1te vabltaregli effetti che }'éVQIUtione "spontaftea-' dell'economia e gli 
ÙlterVenti di p<)JitiCà economicabnno sulla traiéttoria

4
di' Sviluppo del Paese. 

. Ciò risulta 'ancor pìùimportante se si . pone lilettte d'esistente contesto in
ìemmonaIe fu cui ile politiche macroeèOhoMiche' reBistt1tno una assegnmoJle' 
alla stabilità e non alla crescita del redditoS10• L'espenenza degli. ultimi· decenni 
~dica la crescente" riIevanza . assunta d«Ile Jjolitiche 'microeconomiche (indu
smali, del l~voro, ~. redditi) dirette a '~~~e .strut~a1nIente l'apparato 
prodlJWvo eco~ m-terazioni forti suDa c~ione, Sociale. La co~rensione degli 
etxetti(Ji ~ist~che ~rivano daquest1pr~i~~ononon soloinfonna
zioni più artico1até W senso settoriale, territoriale.~~e, ~ ~sitaànche 
di un .<Illadiò co~l~ivo in 81"&40' di ~r con~o d~ loroÙlterazione: siri-:
çpjede~ ~altre. parole, una più. attentai defi~iziob.e deimiérodati.ed una più raf
ruìata.~ppresentazione dei Im-o lepnli con i ~o&l,ti' dejl'Cèonomia.·. . . 

Lè consid~azi()ni svolte non possono essere c~·una,,·.~e illdicazione 
delle necessità inforinative che domiMno l'attuale pan~di politica econo
mica, accompagnate da alcune esemplificazioni dei problemi che sembrano de
rivare &4 economisti e statistici che Ùltendono interyenire $ulla contabilità na
zionale. Nena misura in cui la "visione" dèllo sviluppo non si restringe alla 
sola aCCUÙ,lulazione di beni e .servizi prodotti dal mercato appare inevitabile ri
conoscete che il progresso di un Paese è con4izionato.,ida una $lmm3 più 
ampia di risorse, materiali. e immateriali, "proc:iotte" all'interno della socìetà. 
Ne deriva aUorà la contemporanea necessità di più adeguate interpretazioni 
economiche, di migliori metodologie statistìche e di 1l1lJl più flessibile organizza
zione dì ruevazione. 

Mi sembra che su questo terreno possa essere utilmente defmi10 il rapporto 
dì cooperazione tra economisti e statistici. Lo sguardo ampìo sulla nostra storia 
(statistica) fornitoci dagli "Annali" ci insegna quanto variabile è nel tempo la 
tensìone ad approfondire, e ad attrezzarsi per comprendere, il processo di svi
luppo nel mentre questo si compìc. Indica anche quali e quante difficoltà - di 
ordine teorico. metodologioo e organizzativo - si debbano affrontare, ma 
anche quanto profondosìa il processo di arricclrimento dello strumento conta,. 
bile quando riesce a soddisfare le esigenze conoscitive stimolate dalle nuove 
realtà. Non si può non condividere la convinzione - espressa.da Enrico Giovan
ninì - che "l'applicazione del nuovo Sistema dci conti nazionali richìederà uno 
sforzo dì approfondimento a tutti coloro che si occupano dì statistica ed eco
nomia applicata". Necessità che diventa auspicio dì un più stretto legame tra ri
cerca degli economisti e queUa degli statistìci511 dato che "troppo spesso stati
stici, economisti ed econometrici hanno ritenuto superfluo il confronto reci
proco e ciò ha alimentato incomprensioni e,talvolta. ignoranza", ma che, se 

S09 C. GNESUTTA, Produzione di merci e valori d'uso a mezzo di merci e valori d'uso: un tentativo di 
impoStazione contabile, paper presentato .al Gruppo di. lavoro "Crescita e benesserè: opziòni 
per la politica econOmica", dico 1997, mimeo. . 

SJO C. G~A-G. ANSELMO, Politiche economiChe e traSjormazion, istituzionali nei paesi indu
strializzati: l'esperienza degli anni' Ottanta, in V. ATIllPALDI-G. GAltOFALo-C. ONESUTtA-P. 
F. tomo (a cura di), Governi ed economia: la transizione iStituzionale nella XI Legislatura; Pa-
dova 1998, pp. 49-117. . 

sllAuspicio prcschteanche nel Rapporto Moser [Aspetti delle statiStiche uffwiali italiane, cit., 
p.33]. 
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assiste ad "una lunga storia di collaborazione tra statistici ed economisti nel 
campo della teoria e della pratica della misurazione di aggregati e indicatori 
statistici"SI2. Tuttavia, un incontro solo sul terreno metodologico non sembra 
sufficiente come, del resto, ci insegna l'esperienza degli "Annali". Essa segnala 
come ad una fase in cui ha dominato una "visione dello sviluppo senza contabi-
lità" è seguita una fase in cui è prevalsa una "contabilità senza una. visione 
dello sviluppo"; al periodo iniziale nel quale una interpretazione "forte" dei fat-
tori che potevano sostenere la modernÌzzazione del nostro Paese si appoggiava 
su una strumentazione inadeguata nel descrivere i processi rilevanti è seguita 
una contabilità, centrata sui conti del reddito e della spesa, costruita per la geJ 
stione della domanda aggregata che ha rinchiuso la dimensione dello sviluppo 
del Paese nella crescita del prodotto. Il presente momento storico mi sembra 
esprimere invece la necessità di una "contabilità per lo sviluppo" in grado di 
evidenziare e organizzare (contabilmente) i fattori che determinano l'accumulo 
delle risorse produttive di benessere e quindi i caratteri dello sviluppo dell'eco-
nomia, inteso non solo come crescita quantitativa, ma anche come crescita--
trasformazione dell'ambiente umano e quindi produttiv0513• 

512 E.GIOVANNINl, Il nuovo Sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze 
degliutenti, cit., pp. 289-290. 

513 A supporto di questa conclusione si possono richiamare le note fmali di Sir JOM Stone nel 
saggio che rappresenta la "continuazione" della sua Nobel Memorial Lecture [R. STONE , Socia! 
Accounting: the State of P/ay, in "Scandinavian Journal of Economics", 3, 1986, pp. 464-467]. 
Egli individua nella costruzione di un sistema contabile articolato in tre blocchi (conti econo
mici, conti socio-demografici, conti ambientali) l'ambito di ricerca che, a loro avviso, assorbirà 
l'impegno dalla prossima generazione di contabili sociali. Si tratta di "un programma ambizioso 
ma non un sogno utopistico" [R. STONE, La contabilità nazionale oggi e domani, in "Rivista di 
politica economica", feb. 1989, p. 4]. 
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serie X - Vol. 10 

Venro 'l'IU()IIO siStema di contabiIiIà nazionale -. serie X - Voi. 11 

Indici degli Annali di staIisfca - anni 1871-1996 - serie X - va. 12 

ConIabiIIIà ambienIaIe - serie X - Vol. 13 

Anno 1997 

SIBIisIica, BIoIia iii nazione: la staIisfca uIIlciaIa tra passato iii fuIuIO. Una pI'OSp8IIiva comparala - serie X -
Vol. 14 

Anno 1998 

I.S mJsumzJone delle vaIiabiIi economiche e i suoi tiIIessi 8UIIa lI'IOdeIIisIica fICOIromeIIfca - serie X - Vol. 15 

Le previsioni delle spesa per pensioni. MetodoIogie iii collfronto - serie X - Vol. 16 

Anno 1999 

Modelli e strumenti per ranallsi economica iii bI8lI8 termine - serie X - Vol. 17 

lndicatoIi e conti ambientBIt. lA9ISO un siStema infotmatiIIo inIegraIo economico e ambienIaIe - serie X - Vol. 18 

Lo sI8Iisfoo e l'industIiaIe. CaIteggio Ii"a I..uiri Bodio e Alessandro Rossi (18tJ9.97) - serie X - Vol. 19 

. Anno 2000 

SeasonaI Atfustment Procedutes. Experience8 and PetspecIives - serie X - Vol. 20 

SIBIisIica uIIlciaIa iii BIoIia d'iIBIia: gli "Annali di staIisfca" dal 1871 811997 -~ X - VOI. 21 



• 
ISTAT 

Produzione editoriale 
& 

AIIri servizi 



AIlnuario statistieo italiano 2000 
pp. 768 + l cd-rom; 
L. 85.000 - € 43,90 
ISBN 88-458-0332-5 

BolIettiBo mensile di statistica 
pp. 208 circa; L. 20.000 - € 10,33 
ISSN 0021-3136 

Co.pendio statistico italiano 2000 
pp. 240; L. 20.000 - € 10,33 
ISBN 88-458-0333-3 

Rapporto annuale 
La situazione del Paese nel 1999 
pp. 5%; L. 60.000 - € 30,99 
ISBN 88-458-0283-3 . 
Rapporto annuale - cd-rom 
L. 40.000 -€ 20,66 
ISBN 88-458-0300-7 

SeIlSOItlll Atljustment Proudures 
Experiences anti Perspectives 
Annali di statistica, n. 20 - Roma 2000 
pp. 420; L. 51.000 - € 26,34 
ISBN 88-458-0216-7 

LE NOV'ITÀ ID".,. 

AIMIIENTE 
ERRRn'ORlO· 

Statistiehe meteorologièhe 
annn 1997 
.A~, n. 27, edizione 2000 
pp. 252+2 disk; L. 55.000 - € 28,41 
ISBN 88-458-0265-5 

POPOLAZIONE 

Decessi: caratteristiche demografiche 
e sociali 
anno 1996 
Anmtlilri, n. 5, edizione 2000 
pp. 140; L. 25.000 - € 12,91 
ISBN 88-458-0272-8 

La fecondità regionale nel 1996 
Informazioni, n. II.~e 2000 
pp. 28+1 disk; L. 25.000 - € 12,91 
ISBN 88-458-0271-X 

Matrimoni, separazioni e divorzi 
anno 1997 
Annuari, n. lO, edizione 2000 
pp. 164; L. 26.000 - € 13,43 
ISBN 88-458-0309-0 

Naseere Delle 100 Italie 
Compo~ticomugruie 
riproduttivi nelle province italiane 
negli anni '80 e '90 
Argomenti, n. 18, edizione 1999 
pp; 124; L. 25.000 - € 12,91 
ISBN 88-458-0275-2 

Popolazione per sesso, età e stato 
civile nelle province e nei grandi 
comuni - Nuove stime per gli anni 
1997-1998 
Informazioni, n. 26, edizione 2000 
pp. 260+1 disk; L. 50.000 - € 25,82 
ISBN 88-458-0302-3 

Tavole provinciali di mortalità 
anno 1995 
Informazioni. n. 12, edizione 2000 
pp. 224+1 disk; L. 45.000 -€ 23,24 
ISBN 88-458-0269-8 

SANn'À 
E PREVIDENZA 

Cause di morte - anno 1996 
Annuari, n. 12, edizione 2000 
pp. 472; L. 65.000 - € 33,57 
ISBN 88-458-0268-X 

Heò.1th StIltIstics 
Joint ECE/WHO Meeting Proceedings 
Essays, n. 9/2000 
pp. 300; L. 36.000 - € 18,59 
ISBN 88-458-0308-2 

L'interruzione volontaria di 
gravidanza in Italia 
anno 1998 
Informazioni, n. 31, edizione 2000 
pp. 72+ 1 disk; L. 20.000 - € 10,33 
ISBN 88-458-0311-2 

Sistema sanitario e salute 
della popolazione 
Indicatori regionali 
Informazioni, n. 16, edizione 2000 
pp. 276+ 1 disk; L. 50.000 - € 25,82 
ISBN 88-458-0276-0 

Statistica uftieiale e storia d'Italia: 
gli "Annali di statistica" dal 1871 
al 1997 
Annali di statistica, n. 21 - Roma 2000 
pp. 456; L. 51.000 - € 26,34 
ISBN 88-458-0289-2 

StatisticuJ Data Editing 
Essays, n. 6/2000 
pp. 192; L. 35.000 - € 18,08 
ISBN 88-458-0284-1 

CUI.TURA. 

Cultura, socialità e tempo libero (*) 
anno 1998 
Informazioni, n. 25, edizione 2000 
pp. 100+1 disk; L. 30.000 - € 15,49 
ISBN 88-458-0299-X 

InseriJQento professionale dei 
Ia.reati (*) 
Indagine 1998 
Informazioni, n. 28, edizione 2000 
pp. 328+1 disk; L. 50.000 - € 25,82 
ISBN 88-458-0305-8 

Percorsi di studio e di lavoro dei 
diplomati (*) 
Indagine 1998 
Informazioni, n. 20, edizione 1999 
pp. 324+1 disk; L. 50.000 - € 25,82 
ISBN 88-458-0234-5 

La produzione libraria nel 1998 
Dati definitivi 
Informazioni, n. 18, edizione 2000 
pp. 36+1 disk; L. 20.000 - € 10,33 
ISBN 88-458-0282-5 

La stampa periodica nel 1997 
Informazioni, n. 14, edizione 2000 
pp. 40; L. 20.000 - € 10,33 
ISBN 88-458-0274-4 

Statistiche delle scuole secondarie 
superiori 
anno scolastico 1997-98 
Annuari, n. 9, edizione 2000 
pp. 464+1 disk; L. 70.000 - € 36,15 
ISBN 88-458-0294-9 

Le pubbHcazioni con (*) sono riportate in più settori editoriaH 



FAMIGUA 
E SOCIETÀ 

CONTI 
NAZIONAU 

Statistiche dei prezzi 
anni 1994-1998 
Annuari, n. 2, edizione 2000 
pp. 108; L. 25.000 - € 12,91 

C'~ltura,sodalità e tempo libero (*) Valore aggiunto ai prezzi di base ISBN 88-458-0266-3 
.,~.,.,.,,,,~.'4afitl()"tW!.rw""""4.,,, .. ~,>~., ... ~._,_ ... ,, •• """.,", ...... , .... , .... "'tleD:tagrie&ltUl'H"fKW"t.OO"" ...... " .•• "".,'-,, ... ,,_ .. ,.,",,'~'·""'rn~''' .. '''. ""~" .... ,"" .• ,,,',"',, ..... ,.,,,.,,.,_ ... ,, ... , "·~.·,,,i.·' .. ·w_ •• ,,,,· ,~""/ .......• 

Informazioni, n. 25, edizione 2000 annI 1988-1998 Il valore della Ura .. .... ". 
pp. 100+1 disk; L.30.000 _ € 15,49 Informazio~i, n. 5, edizione 2000 da11861 ~11?99 .. 
ISBN 88-458-0299-X pp. 260+ l disk; L. 50.000 - € 25,82 InformazIOni, n. 24, edlZlone 2000 

ISBN 88-458-0255-8 pp. 164; L. 35.000 - € 18,08 
ISBN 88-458-0298-1 

Le strutture familiari 
anno 1998 
Informazioni, n. 17, edizione 2000 
pp. 128+1 disk; L. 30.000 - € 15,49 
ISBN 88-458-0264-7 

La vita quotidiana di bambini e 
ragazzi 
anno 1998 
Informazioni, n. 23, edizione 2000 
pp. 164+1 disk; L. 40.000 -€ 20,66 
ISBN 88-458-0296-5 

PUBBUCA 
AMMINISTRAZIONE 

I bilanci consuntivi degli enti 
previdenziali 
anno 1998 
Informazioni, n. 30, edizione 2000 
pp. 72; L. 15.000 - € 7,75 
ISBN 88-458-0310-4 

I bilanci consuntivi delle 
amministrazioni provinciali 
anno 1997 
Informazioni, n. 20, edizione 2000 
pp. 48+ 1 disk; L. 25.000 - € 12,91 
ISBN 88-458-0292-2 

I bilanci consuntivi delle 
Comunità montane 
anno 1998 
Informazioni, n. 32, edizione 2000 
pp. 40+1 disk; L. 15.000 - € 7,75 
ISBN 88-458-0312-0 

GIUSTIZIA 

Surveying Crime: 
A Global Perspective 
Essays, n. 712000 
pp. 504; L. 65.000 - € 33,57 
ISBN 88-458..Q286-8 

LAVORO 

Forze di lavoro 
Media 1999 
Annuari, n. 5, edizione 2000 
pp. 272; L. 36.000 - € 18,59 
ISBN 88-458-0317-1 

Inserimento professionale dei 
laureati (*) 
Indagine 1998 . 
Informazioni, n. 28, edizione 2000 
pp. 328+ l disk; L. 50.000 - € 25,82 
ISBN 88-458-0305-8 

Lavoro e retribuzioni 
anno 1998 
Annuari, n. 4, edizione 2000 
pp. 204; L. 35.000 - € 18,08 
ISBN 88-458-0279-5 

Percorsi di studio e di lavoro dei 
diplomati (*) 
Indagine 1998 
Informazioni, n. 20, edizione 1999 
pp. 324+1 disk; L. 50.000 -€ 2582 
ISBN 88-458-0234-5 ' 

PREZZI 

L'indice del costo della vita 
valevole ai fini dell'ap.plicazione 
della scala mobile delle retribuzioni 
Dalle origini alla cessazione (1945-97) 
Metodi e norme, n. 6, edizione 2000 
pp. 64; L. 15.000 - € 7,75 
ISBN 88-458-0267-1 

Numeri indici dei prezzi - Dati 
mensili (ultimo: settembre 2000) 
Informazioni - Dati congiunturali 
Floppy disk n. 52; 
L. 22.000 - € 11,36 
ISBN 88-458-0507-7 

AGRICOLTURA 

Statistiche sulla pesca e zootecnia 
anno 1998 
Informazioni, n. 19, edizione 2000 
pp. 64; L. 25.000 - € 12,91 
ISBN 88-458-0281-7 

INDUSTRIA 

Le imprese italiane con 100 addetti 
ed oltre negli anni 1996-1998 (*) 
Informazioni, n. 27, edizione 2000 
pp. 44+1 disk; L. 25.000 - € 12,91 
ISBN 88-458-0301-5 

Il profilo economico del settore 
Legno-Arredo 
Indicatori statistici, n. 2, edizione 2000 
pp. 116; L. 20.000 - € 10,33 
ISBN 88-458-0483-6 

Rilevazione sul sistema dei conti delle 
imprese con 20 addetti ed oltre (*) 
Dati analitici e indici di bilancio 
Panel 1992-1995 
Informazioni, n. 15, edizione 2000 
pp. 32+ l cd-rom; L. 60.000 -€ 30,99 
ISBN 88-458-0273-6 

SERVIZI 

Le imprese italiane con 100 addetti 
ed oltre negli anni 1996-1998 (*) 
Informazioni, n. 27, edizione 2000 
pp. 44+ l disk; L. 25.000 - € 12,91 
ISBN 88-458-0301-5 

Gli indici delle vendite al dettaglio 
per ripartizione geografica 
Metodologie e risultati 
Argomenti, n. 19, edizione 2000 
pp. 224; L. 35.000 - € 18,08 
ISBN 88-458-0285-X 



~sulsistema dei conti delle 
impI1ese con 20 addetti ed oltre (*) 
Dati analitici e indici di bilancio 
Pane11992-1995 

pp. 32+ l cd-rom; L. 60.000 -€ 30,99 
ISBN 88-458-0273-6 

Statistica degli ineidenti stradaH 
anno 1999 
Informazioni, n. 47, edizione 2000 
pp. 96+1 disk; L. 20.000 - € 10,33 
ISBN 88458-0336-8 

Statistiehe del trasporto aerco 
anno 1998 
Informazioni, n. 13, edizione 2000 
pp. 28+1 disk; L. 25.000 - € 12,91 
ISBN 88458-0270-1 

COMM8RCIO 
eSTeRO 

anno 1997 
Annuari, n. 3, edizione 2000 
pp. 680+1 cd-rom; 
L. 105.000 -€ 54,23 
ISBN 88458-0297-3 

Statistica mensile del commercio 
con l'estero 
Informazioni - Dati congiunturali 
Dati mensili su cd-rom: 
gennaio-giugno 1998 
L. 150.000 - € 77,47 
ISBN 88-458-04704 

Commereio estero e attivi~ 
intemazionaH dène imprese 1999 
l. Merci, servizi, investimenti diretti 
2. Paesi, settori, regioni 

ectmmnIIl 

llIIpporto ICE 1999-2000 + l cd-rom 
Annuari, n. 2, edizione 2000 
pp. 448 + 512 + 360 
L. 200.000 - € 103,29 (in cofanetto) 
ISBN 88-458-0316-3 

È disponibile il nuovo catalogo che contiene tutta la produzione editoriale dell 'Istat dal 1996 al 1999. 
Le pubblicazioni possono essere ricercate per settore tematico, nell'indice per collana e nell'indice alfabetico. Una 
breve descrizione, inoltre, consente la comprensione dei contenuti dei volumi. Per completare l'informazione 
all'utente è stato dedicato un intero capitolo a tutte le pubblicazioni censuarie ed un altro alle varie forme di 
diffusione (Internet, BBS, files standard, ecc.) 
Il nuovo catalogo dell 'Istat può essere ritirato gratuitamente presso i Centri di informazione statistica regionali 
(v. elenco nelle pagine successive), le librerie Maggioli (tei. 800-846061), inviando una e-mail adiffdati@istat.it 
opPure'compilandoil modulo seguente: 

o Desidero ricevere gratuitamente il nuovo catalogo dell'lstat (P11) 

Cognome ------------------------------__ ~Nome 
Ente --_______________________________________________ Qualifica 

Indirizzo CAP Città __________________ _ 

Provo _____ Tel. ________________________ Fax ________________________________ _ 

E-mai! ----------------------------~ 

Dala _~ _________________________ Firma 

Inviare questo modulo via fax al numero (06) 4673.5198 oppure spedire in busta a: 
ISTAT· Direzione Centrale per la diffusione della cultura e dell'informazione statistica - COMlB 

Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA 

Ai sensi della legge n. 675/96, si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzalo all'esecuzione del contratto 
e all'adempimento degli obblighi di legge, nonché all'invio di materiale informativo sulle iniziative editoriali dell'lstat. 
I dati, trattati in maniera informatica, non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi si potrà richiedere la modifica o 
~ ~lIazione rivolgendosi per iscritto a: Istat - Servizio Rapporti con gli utenti e commercializzazione dei prodotti 
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma. 



A11801MM8"" 2001 
" __ ilIS -..wul.'e di disPOiie di tltttele in:tbtiiillZibnt ielattve id Ritme ~tltescellU, dirfttse rmìf.I!l!6 11 il 
le pubblicazioni edite nel 2001, accompagnate, ove previsto, da supporto informatico (floppy disk, cd-rom). Gli 
abbonati riceveranno per posta i prodotti che saranno via via pubblicati nelli settore/i prescelto/i, editi nell'anno di 
sottoscrizione dell'abbonam~to ed app~enti alle seguenti collane: Annuari, Argomenti, Informazioni, Metodi e 
norme ed Annali di statistica. 
Oltre alPabbonamento ai singoli settori editoriali è prevista la modalità di abbonamento "Tutti i settori" che 
comprende tutta la produzione editoriale dell'Istituto edita nel 2001, ad esclusione dei prodotti riguardanti il 
commercio estero ed i censimenti. 
L'abbonamento all'area Generale comprende Il numeri del "Bollettino mensile di statistica", 1'''Annuario statistico 
italiano" e il "Rapporto annuale". 
Per sottoscrivere gli ab_amenti, si può utilizzare il modulo riportato neOa pagina seguente. 

5"0 'IIFERNEI' www.'STAT." 
dove è possibile informarsi sulla produzione editoriale più recente, richiedere prodotti e servizi offerti dall'Istat, 
leggere e prelevare i comunicati stampa, accedere alla Banche Dati, collegarsi con altri siti nazionali ed 
internazionali. 

aUI.J.IlTIN aOARD 5YSTEAf 
contiene tutti i dati statistici organizzati per settori ternatici che l'Istat rende disponibili agli utenti su supporto 
informatico e che sono esportabili per ulteriori elaborazioni. Il BBS è accessibile via Internet (http:\\bbs.istat.it). 
La consultazione è gratuita, ma per il prelievo dei dati è necessario sottoscrivere un abbonamento. Le istruzioni per 
la sottoscrizione dell'abbonamento sono riportate nel sito stesso. 
Per informazioni tecniche tel. 06.7297.6254, e-mail bbs@istat.it 

Ulteriori informazioni possono essere richie~!e a: 
Istat - DireziiJne Centrale per la diffusione deUa cultura e deO'informazione statistica - COMIB 
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA 
teL 06.4673.5108-5109 
fax 06.4673.5198 
e-mail:diffdati@istat.it 

AI LETTOR' 

Le crescenti esigenze degli utenti impongono non solo il costante miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti 
dall'Istat, ma anche un adeguamento del sistema di distribuzione. Per tali ragioni, alfine difacilitare l'accesso 
all'informazione statistica ['fstat ha affidato alla Maggioli Editore, società specializzata nell'editoria 
professionale, la gestione della distribuzione in libreria, degli abbonamenti e della vendita per corrispondenza dei 
propri prodotti. 

Per avere ulteriori informazioni sui servizi offerti o per conoscere il punto vendita più vicino: 

Istat - Direzione Centrale per la diffusione della cultura 
e dell'informazione statistica - COMlB 
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA 

tel. 06.4673.5108-5109 
fax 06.4673.5198 
e-mail;ditfdati@istat.it 

Maggioli Editore - Servizio Clienti 
Via del Carpino, 8/1 O 
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

teI. 800-846061 
fax 0541.626730 
e-mail: servizio.clienti@maggioli.it 



Inviare questo modulo via fax al nnmero 0541.624457 oppure spedire in busta chiusa a: 
Maggioli Editore ~ Gestione Ordini - Casella postale 290 - 47900 RIMINI 

"_~~" .. ~,M~~,,,,,.$," ,.if,~.!!!~r!~!L!~lJ?E~~.~!?~~.~~~~!!?.~!.!~U~!}!~~,e~2,~~:~~;~O~.l ...• _,." 
Desidero sottoscrivere i seguenti abbonamenti per l'anno 2001: 

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO PREZZI 

ITALIA ESTERO 
LIRE EURO LIRE EURO 

Generale (Bollettino mensile di statistica, 
Annuario statistico italiano) 

Ambiente e territorio 
Popolazione (escluso censimenti) 
Sanità e previdenza 
Cultura 
Famiglia e società 
Pubblica amministrazione 
Giustizia 
Conti nazionali 
Lavoro 
Prezzi 
Agricoltura (escluso censimenti) 
Industria (escluso censimenti) 
Servizi 
Tutti i settori (escluso commercio estero 

e censimenti) 

Per un totale di 

Eventuale sconto l 

Importo da pagare 

[ )280.000 
[ )100.000 
[ )300.000 
[ )250.000 
[ )150.000 
[ )150.000 
[ )200,000 
[ )100.000 
[ )250.000 
[ )450.000 
[ )250.000 
[ )150.000 
[ )250.000 
[ )450.000 

[ ) 2.600.000 

144,61 
51,65 

154,94 
129,11 
77,47 
77,47 

103,29 
51,65 

129,11 
232,41 
129,11 
77,47 

129,11 
232,41 

1.342,79 

[ )280.000 
[ )110.000 
[ )330.000 
[ )280.000 
[ )170,000 
[ )170.000 
[ )220.000 
[ )110.000 
[ )280.000 
[ )480.000 
[ )280.000 
[ )170.000 
[ )280.000 
[ )480.000 

[ ) 2.900.000 

144,61 
56,81 

170,43 
144,61 
87,80 
87,80 

113,62 
56,81 

144,61 
247,90 
144,61 
87,80 

144,61 
247,89 

1.497,72 

Qualunque abbonamento, ancbe ad un solo settore, comprende una copia del "Rapporto annuale". L'abbonamento a 
"Tutti i settori" consente l'accesso e il prelievo gratuito dei dati dal sito BBS (http://bbs.istat.it). 
l) Sconti ed agevolazioni: il Sistan, gli Enti pubblici e le Università usufruiscono di uno sconto del 20%. Tali opportunità sono riservate 

unicamente a coloro che sottoscrivono i propri abbonamenti direttamente con la Maggioli Editore. 

Forma di pagamento prescelta: 

o Pagamento anticipato sul c.c. postale n. 12162475 intestato a Maggioli Editore - Periodici - 47900 Rimini 
(allegare fotocopia del versamento) 

O A 30 giorni data nota di debito (art. 74 d.p.r. 633/72) 
O Con carta di credito (non elettronica) di L. _____ --=--::-_______ _ 

(N.B. Gli ordini con carta di credito privi di firma non sono validi): 

O CARTA SI OVISA O CARTA SI-MASTER CARD O AMERICAN EXPRESS O DINERS CLUB 

N. I I I Scad. _1_ Firma ... _-~~--- -~-- ~ -----

Cognome __ ~ _____ ~ 

Ente 

Codice fiscale/ P, IV A 

Indirizzo 

Provo 

E-mai! 

Data 

1ST AT ABB2001A 

Tel. 

Nome ___ _ 

_____ Qualifica 

___ CAP _____ Città 

___ ~Fax 

Firma 

MOI0059/1Y 

GARANZIA DI RISERVATEZZA I dati da Lei fomiti potranno essere utilizzati da società di fiducia del Gruppo Maggioli per l'invio di promozioni 
commerciali, senza alcun impegno per Lei, nel pieno rispetto della legge 675/96 del 3\.12.96, In qualsiasi momento potrà far modificare o 
cancellare i Suoi dati con una semplice comunicazione a: Direct - C.P. 277 - 47900 RIMINI- tel. 05411628711, fax 0541/626742. 
Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella qui a fianco. O 



Modulo di richiesta pubblicazioni 

Desidero ricevere le seguenti pubblicazioni: 

Settore Titolo Edizione Prezzo 

--_._-_ ....... _-_. -_ ... __ ._--------_._-------- ------_._. 

--_ ..... _---------------------

------- -_ .. _--_._._--_._-------------------- ------ --------

------- ---_._---_ .. __ .. _----_._---_._----_._---

Contributo spese di spedizione per l'invio in 

o Italia L. 9.000 o Europa L. 20.000 o Altri Paesi L 30.000 Totale 

Forma di pagamento prescelta: 

D Pagamento anticipato sul c.c. postale n. 16754471 intestato a Maggioli Editore - 47900 Rimini 
(allegare fotocopia del versamento) 

D Contrassegno al ricevimento del pacco postale 
DA 36 giorni data fattura (art. 74 d.p.r. 633/72) con versamento sul c.c.p.16754471 
D Con carta di credito (non elettronica) di L. _____ ---,--,-__________ _ 

(N.H. Gli ordini con carta di credito privi di firma non sono validi): 

D CARTA SI 

N. I I 
DVISA 

I 

Solo per le spedizioni all'estero: 

D AMERICAN EXPRESS D DINERS CLUB 

I Scado _1_ Firma 

D Sono in possesso del seguente codice ISO _________________ _ 

D Non sono in possesso del codice ISO 

- -------- Nome -. Cognome .--.-. 

Ente/Azienda ------.-----.. -... ------------ ------- Qualifica ---------

Codice flScalel P. IV A 

Indirizzo ----.--- ------ CAP ----- Città 

Provo - .. ----- Tel. -----.--- -.- .. ----- Fax.- ---.------ -------- ----

E-mail ______________ . _______ _ 

Data ---------.-.-.-.---- Firma --------------

ISTATVOLlOOOA MOI0034IBF 

GARANZIA DI RISERVATEZZA I dati da Lei fomiti potranno essere utilizzati da società di fiducia del Gruppo Maggioli per l'invio di promozioni 
commerciali, senza alcun impegno per Lei, nel pieno rispetto della legge 675/96 del 31.12.96. In qualsiasi momento potrà far modificare o 
cancellare i Suoi dati con una semplice comunicazione a: Direct - c.P. 277 - 47900 RIMINI - teL 05411628711, fax 0541/626742. 
Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella qui a fianco. D 



PiÙ INFORMAZIONI. PiÙ VICINE A VOI. 

Per darvi più servizi e per esservi pilÌ vicino nstat ha aperto al pubblico una rete di Centri 
d'Informazione Statistica che copre l'intero territorio nazionale. Oltre alla vendita di floppy disk e 
pubblicazioni, i Centri rilasciano certificati sull'indice dei prezzi, offronoinformazioni tramite 
collegamenti con le banche dati del Sistema Statistico Nazionale (Sistan)e dell'Eurostat (Ufficio di 
Statistica della Comunità Europea), forniscono elaborazioni statistiche "su misura" ed assistono i 
laureandi nella ricerca e selezione dei dati. 

Presso i Centri d'Informazione Statistica, semplici cittadini. studenti, ricercatori, imprese e 
operatori della pubblica amministrazione troveranno assistenza qualificata ed un facile accesso ai dati 
di cui hanno bisogno. D'ora in poi sarà più tàcile conoscere rIstat e sarà più facile per tutti gli italiani 
conoscere l'Italia. 

ANCONA Corso Garibaldi, 78 
Telefono 071/203189 Fax 071/52783 

BARI Piazza Aldo ìl.Ioro, 61 
Telejòno 080/5240762 F'ay 080/5213856 

BOLOGNA Galleria Cavour, 9 
Telejbno 051/266275 Fax 051/221M7 

BOLZANO Viale Duca dAosta, 59 
Tele/ono 0471/414000 Fat ()47//414008 

CAGLIARI Via G.B. Tuveri, 60 
Telejbno 070/400583 Fax 070;4()()465 

CAMPOBASSO Via G. lvfazzini, 129 
Tele/imo 0874/69143 Fax 0874/6D791 

CATANZARO Viale Pio X /16 
Telefono 0961/507611 Fax 0961/741240 

FIRENZE Via Santo Spirìto, 14 
Telefono 055/23933318f(/x 055/288059 

GENOVA Via San Vincenzo, 4 
Telelono OlO/585676Fa.Y OIO/54235j 

MILANO Via Fieno. 3 
Telet'ono 02/806132460 Fax 02/806132305-()4 

NAPOLI Via G. Verdi, 18 
Telefòno 081/5802046 Fax 08//5513533 

PALERMO Via Empedocle Restivo. 102 
Telefòno 091/520713 Fax 091/521426 

PERUGIA Via Cesare Balbo, 1 
Telejòl/o 075/34091 Fax 075/30849 

PESCARA Via Firenze, 4 
Telefòl!o 085/422/379 Fax 085/4216516 

POTENZA Via del Popolo, 4 
Telefono 0971/411350 Fax 097//36866 

ROMA 'Via Cesare Balbo, l l/a 
Telefòno 06/46733102 Fax 06/46733101-07 

TORINO Via Alessandro Volta, 3 
Teiejòno 011/5612414 Fax 01l/535800 

TRENTO Via Brennero. 316 
Telejòno 0461/497801 Fax 0461/497813 

TRIESTE Via Cesare Battisti, 18 
Te!efòno 040/670250() Fax 040/370878 

VENEZIA-MESTRE Corso del Popolo, 23 
Telefbno 041/50708I1fì;/..x; 0411940055 

È la più ricca biblioteca italiana in materia di discipline statistiche ed affini. Il suo patrimonio, 
composto da oltre 500.000 volumi e 2.700 periodici in corso, comprende fonti statistiche e socio
~conomiche, s~udi J?~todologici, pubblicaz:io~i p~riodi.che degli !~tìtl!tj 1.1azionali .di, statistica di tutto 
tl mondo, degli EntI mtemazlonali e del pnnclpalt Entl ed IstltUflltahalll ed esteri. E collegata con le 
principali banche dati nazionali ed estere. Il catalogo infol1l1atizzato della biblioteca è liberamente 
consultabile nella rete SBN tramite Indice, nonché dal sito Web deIl'ICCl! (sbn.opac.it), 

Oltre all'assistenza qualificata che è resa all'utenza in sede, è attivo un servizio di ricerche 
bibliografiche e di dati statistici a distanza, con l'invio dei risultati per posta o via fax, cui i cittadini, 
gli studenti, i ricercatori e le imprese possono accedere. 

Sono a disposizione dell'utenza due sale di consultazione: sala per ricercbe veloci al piano terra 
(lunedì-venerdì ore 9.00-13.00); sala studio al secondo piano (lunedl-venerdì ore 9,00-18.00) 

ROMA Via Cesare Balbo, 16 Telefono 06/4673.2380 Fax 06/4673.2617 
E-mail:biblio@istat.it 
Orario: Piano terra 

Piano secondo 
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 
da lunedì a venerdì 9.00 - 18.00 


