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federazione Provinciale fascista del Commercio 
TRIESTE 'Crieste, 14 luglio 1951-IX. 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

A S. E. I' on.le GIOVANNI BANELLI 
Presidente della Federazione Provinciale Fascista del Commercio 

TRIESTE 

Mi pregio presentare a V. E. la relazione sulla situazione del 

commercio a 'Crieste durante il 1950 che è frutto di particolare ed 

attento lavoro del nostro Dott. CARLO SCALA, capo dell' Uf

ficio economico-statistico della Federazione. 

Essa è accompagnata e documentata da alcuni capitoli rife

rentisi a argomenti e questioni che presentano speciale interesse 
dal punto di vista dell'andamento commerciale e che costitui

scono la parte preponderante dello studio. 

Nei singoli capitoli che seguono questa terza relazione - la 
prima venne pubblicata due anni or sono, la seconda fu distri

buita l'anno scorso in poche copie dattilografate - sono stati 
affrontati, con dati alla mano, alcuni importanti problemi che 

hanno destato e destano molte discussioni, quali l'andamento dei 

p"rezzi, l' adeguamento degli stessi al valore della moneta, il costo 

di distribuzione al minuto delle merci. 
Pertanto la presente pubblic.azione, a differenza di quella 

del 1828 (1), dedicata esclusivamente ai traffici ed ai commerci 

internazionali del nostro porto, si occupa in buona parte anche 

dei problemi del commercio al dettaglio. Non ·è però trascurato 

l'esame di alcuni fenomeni di particolare rilievo che riguardano 

in generale tutte le categorie commerciali, quali i dissesti, i f al

lifnenti, il movimento delle ditte, i consumi; mentre per i traffici, 

oltre i necessari cenni descrittivi sul loro andamento, sono state 

eseguite alcune ricerche sulle variazioni del consumo locale 

e del transito. 

La relazione che presento a V. E. contiene un abbondante 

materiale statistico, proveniente in parte direttamente da ampie 

(1) Carlo Scala Dei Commerci di Tries te nel 1928. 



e numerose inchieste svolte tra i commercianti che si prestarono 
ben volentieri a fornirci dati anche molto dettagliati e riservati. 

Furono così complessivamente raccolte circa 800 risposte ai vari 
questionari inviati, malgrado che alcuni commercianti, diffidenti 
per tema del fisco a nuovi a simili indagini o per altri motivi, 
non avessero aderito alle domande loro rivolte. 

Le varie questioni sano state esaminate con corredo di ele
menti statistici e attraverso opportuni confronti nel tempo e 

nello spazia, onde evitare, fin dove possibile, di riportare delle 
pure impressioni, che, anche se giuste, rimangono sempre im
pressioni senza possibilità di dimostrazione. Perciò sono stati 
raccolti scrupolosamente anche precisi elementi di fatto sui costi 
di distribuziorne al dettaglio delle merci. 

Questa relazione intende appartare, nei limiti del!' organiz
zazione degli uffici federali, un contributo alt' attività della Fe
derazione nella cui funzione, come avvertiva una recente circolare 
confederale, «rientra, oltre ali' opera assistenziale immediata e 
contingente, anche quella attività di ordine superiore e di più 

ampio respiro, che consiste nello studio delle condizioni e dei 
problemi locali, studio i cui risultati e elementi affluendo al 
centro confederale daranno a questi il modo di valutare, con 
ricchezza sempre maggiore di dati, i bisogni, le vie e l' irzcremento 
del commercio nazionale». 

Con ossequi 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
CARLO. LUPETINA 



federazione Provinciale fascista del Commercio 
TRIESTE 

IL PRESIDENTE FEDERALE 

Caro dottor Scala, 

'Crieste, 31 luglio 1931-/X. 

Ho letto con vero interesse e compiacimento la relazi.one da 
Lei compilata sulle « Vicende del commercio di 'Crieste nel 1930», 

trasmessami ,dal cap. CARLO LUPE'CINJJ., segretario di questa 

Federazione. 
'Crovo che la relazione stessa, frutto di lungo e coscienzioso 

lavoro, ampia ed analitica insieme, fornisce una importante do
cumentazione per ogni ramo delle attività commerciali della 
città, essen.do anche degne di rilievo la veridicità degli avv'(J
nimenti citati, la. misura delle argomentazioni e delle deduzioni 
che Lei trae con animo e stile nettamente fascisti. 

Questa pubblicazione s.arà indubb/amente seguita dai com
mercianti triestini di ogni categoria, non meno che dalle Autorità 
e dagli Enti economico-amministrativi della città. Ma per la sua 
importanza in ordine sociale ed economico essa costituirà pure 
un documento di interesse per le Autorità centr.ali, sia per quanto 
riguardi 'Crieste, sia per quanto in essa si rispecchi'TIO avveni
menti che riflettono la Nazione intera. 

Le vicende, per ogni singolo ramo dei nostri commerci, sono 
state, qu,ali Lei le espone, dure talmente, da mettere a seria pro
va la capacità del nostro ceto commerciale e la stessa resistenza 
della piazza. 

'Cali vicende si sono però svolte nel periodo certamente più 

decisivo per l'adeguamento dei costi al valore delle monete, nel 
nostro, e negli altri Paesi interessanti l'economia triestina e 
mentre non è ancora raggiunto l'equilibrio tra il valore dei 
prodotti e gli aggravi che li colpiscono. 

Considerato che i fenomeni d'ordine economico-sociale, ri

levati e sviJuppati nella relazione, sono fenomeni propri alle 
crisi che i popoli di quando in quando attraversano per squili
brio economico, e soprattutto quando decisamente ne cercano la 



soluzione, ne deriva che con essi noi abbi,amo affrettato il ritorno 

ali' equilibrio e quindi ali' ora del risorgimento economico del 
Paese. 

Le larghe provv!denze governativ,e per assecondare, con 

ritmo più accelerato, il super.amento della crisi, da Lei citate, 

hanno infine conseguito lo scopo; la disciplina della massa com

merciale, che ha agito sotto l'impulso del proprio civismo, ha 

favorito questo processo, insieme alt opera svolta da tutta la 

Federazione nel campo politico-economico ad essa_ demandato. 
Sono certo che questi miei apprezzamenti saranno condivisi 

da quanti leggeranno la presente pubblicazione sulle « Vicende 

del commercio di 'Crieste nel 1930» e me,ntre La ringrazio per il 

segnalato servizio da Lei, con questo lavoro, reso alla nostra 
Federazione, lo segnalo pure al/.a attenzione della Confederazione 

Nazionale Fascista del Commercio che di esso saprà indubbia

mente avv,alersene. 

Con saluti fascisti 

aff.mo G. B AN EL LI 



Aspetti dell'economia commerciale triestina nel 1930 

Come ovunque, anche da noi, l' annata è stata dominata dalla 

crisi mondiale, che ha gettato il manto del male comune pure 

su alcuni sfavorevoli fenomeni, propri alla nostra città, registrati 

negli anni precedenti. 

Infatti già nel 1929 il bilancio economie-o cittadino si era 

chiuso in vari settori con .ulteriori peggioramenti derivanti dalla 

crisi locale di assestamento finanziario di importanti gruppi eco

nemici e ·dai fallimenti, concordati e liquidazioni di alcune grandi 

case di commercio che risentirono, immediatamente nel marzo 
1929, i primi effetti della discesa dei prezzi. Inefficienza del com

mercio di transito e dissesti, restrizione dei consumi e conseguen

te disagio del commercio al minuto, incipiente disoccupazione 

operaia industriale fu:t:'ono per tutto il 1929 i f,enomeni negativi 
più in vista. 

Quando durante la stagione invernal,e 1929-1930 la crisi si 

manifestò in tutta la sua gra'Vità, la città era, diciamo così, al
quanto preparata ed allenata alla vita difficile. 

La depressione mondiate· influì nel 1930 anche su quei fattori, 

che, nelle annate pt'eoedenfi, ci avevano fatto alimentare qualche 

speranza di ripresa del nostro porto, in confro,nto ad altri che 

ci facevano coIJlsiderare con un certo pessimismo la struttura e 

l'attrezzatura commerciale della città. 

Così peggiorò decisamenfo il movimento portuale delle merci 

che fu per tutta l'annata l'indice più appariscente e più citato 

delle condizioni locali, tanto più che nel 1929 questa era I' unica 

attività che si era comportata in modo soddisfacente. Si accen

tuò pure la disoccupazione degli impiegati e braccianti di ditte 

commerci.ali, dovuta sia ai dissesti, sia alla riduzione generale 

di lavoro del commercio. Bisogna riconoscere però che accanto 

alla depressione, riflettente più propriamente il commercio, Ie 

navigazioni e il porto, la situazione economica della città è stata 

in complesso abbastanza alleviata dal fatto che alcune industrie 

locali ha:nino potuto impiegare, in confronto al 1'929, tutta la loro 

mano d'opera. Eccettuato questo rilievo favorevole, non ci resta 



che constatare come tutti gli altri indici presentino un andamento 
molto depresso. Senza entrare in partioolari, per i quali riman
di:amo ai vari capitoli che seguono la presente relazione, ripor
t iamo qui sotto, espresse in percenti sul 1929, le variazioni su

bite dai più interessanti indici del movimento economico cit
tadino. 

INDICI DEL MOVIMENTO ECONOMICO TRIESTINO 

1929 1930 I Vad,z;one 
1n0fo 

Traffico portuale delle merci . q. 54.299.557 43.299.003 

I= 
20.26 

Movimento marittimo dei passeggeri 52.805 49,446 6.36 
Forestieri alloggiati negli alberghi 166.236 163.706 152 
Volume vendite al minuto (1927=100) 86.92 76.77 - 11.68 
Diminuzione netta delle ditte comm.li 41 107 + 160.97 
Numero dei protesti cambiari . 4.778 7.451 + 55.94 
Numero dei fallimenti 115 166 + 44.35 
Reddito imponibile di R. M. (cat. B.) L 158.219.734 142.879.090 9.69 
Gettito delle tasse sugli affari . 53.872.375 49.970.603 7.24 
Sconti e anticipazioni Banca d'Italia . ,1 1.056.174923 805.942.415 23.69 
Consumo delle carni . . q. 112.605 102.631 8.86 
Consumo frutta e verdura . ,, 221.262 230.626 + 4.23 
Pegni del monte di pietà . . L. 18.387.436 19.413.094 + 5.58 
Depositi presso la Cassa di risparmio ,, 154.454.378 167.331.177 + 8.33 
G iornate di sussidio pagate ai disoccupati 1.032.004 1.432.466 + 38.80 
Numero degli immigrati 7906 7080 10.45 
N umero degli emigrati . 3168 3604 + 13.76 

Premesse queste osservazioni rifer1amo distmtamente sulle 

due principali branche: gra:i;ide commercio e commercio al det

taglio. 
Tutto il grande commercio, che svolg,e in preminenza la sua 

opera d' intermediazione fra paesi esteri, ha risentito nel 1930, 
più che qualsiasi altra branca d'affari, un ristagno molto accen

tuato, sia perchè questo settw:-e è più degli altri, a cagione delle 

sue funzioni, esposto alle oscillazioni dei mercati mondiali at

tualmente dominati dal fattore «crisi mondiale», sia perchè que

sto settore era già inddbolito in precedenza per contingenze 

particolari alla piazza. 
In tutte le aziende fu avvertita una sensibile restrizione 

nel giro d ' affari causata dal generale orientamento dei prezzi al 

ribasso, colla conseguenza di una diminuzione nella percentuale 



degli utili; poche aziende hanno potuto perciò chiudere l' an

nata con risultati positivi, molte hanno dovuto registrare perdite 

sensibili. 

Le richieste della clientela, rivolte a consegne pronte della 

imerce, hanno costretto molte ditte a tenere depositi di merce 

che si deprezmvano di continuo, mentre la clientela si è limitata 

a comperare spesso ed in piccole entità, evitando gli acquisti per 

consegne più lontane che, date le oscillazioni dei prezzi, sareb

bero diventate speculazioni molto pericolose. In questo modo il 
rischio del deprezziamento dei depositi restò in gran parte 
accollato alle <litte locali ed ha costituito largo fattore di perdite. 

Il lavoro inoltre si è fatto ancor più difficile per la concor

renza di altri porti. Incontrare nel V,eneto delle offerte di ven

ditori 'di Amburgo, per merce J:1esa cif VeIJJezia oppure Trieste, 

non fu più caso sporadico o di eccezion-e; anzi si risoontrarono 

regolarmente, nelle nostl'e immediate vicinanze, offerte di ven
ditori, residenti in porti anche molto lontani. Si risentì sempre più 

l' efficenza dei porti jugoslavi per tutti quei paesi che sono col

legati agli stessi con linee regolari di navigazione. 

Vari istituti di credito, dopo le prime restrizioni attuate nel 
1929, hanno ulteriormente ridotto la concessione di crediti, ool

pendo involontariamente per eccessiva prudenza, anche ditte di 

indiscussa solidarietà e moralità. La liquidazione di qualche sede 

locale e la chiusura degli sponteilli di una banca lo~le, hanno 

procurato molte apprensioni agli interessati. I tassi di interesse, 

anche per prestiti di breve durata, si sono mantenuti sempre 
piuttosto alti, raggiungendo fra tasso e commissione il 9.5 o;o. Tut

tavia verso la fme dell'WU1Jata le condizioni si sono un po' miglio

rate e si è notata una magg~ore larghezza nelle concessioni di 

crediti, sia da parte delle g:riandi Banche, sia da parte degli Isti
tuti par:astatali. 

I noli marittimi e terrestri, in seguito alla caduta dei prezzi 

delle mel'Ci, sono diventati molto gravosi, perchè non ebbero 
modo di seguire che soltanto in parte l'andamento dei prezzi 

delle merci. 

Bisogna riconoscere però che le società di navigazione hanno 
in molti. casi aiutato i commercianti con, riduzioni di noli per 

alcuni articoli di massa. Epperò l'adeguamento dei noli ai valori 

attuali delle merci è problema essenziale per garantire alla piaz-



10 

za il suo laV'oro, ed è assolutamente necessario mettere perciò 

le società di navigazione in condizioni di adempkre alla loro 

funzione. Altrettanto deV'esi ripetere per le tariffo terrestri, spe· 

cialmente internazionali, che finora non subirono diminuzioni di 
qualche portata. 

Benchè la pressione tributaria sia in complesso rallentata, i 

lagni da parte degli interessati sono stati molto insistenti su 

questo argomento. La verità è che in prim,o luogo gli utili sono 

diminuiti molto di più delle imposte; poi che molte aziende sono 

sparite dalla piazza. Alcune aziende hanno cambiato forma di 

costituzione e si sono trasformate in anonime allo scopo di g-o

dere un trattamento più realistico da parte del fisco. Una ditta 

ci scrive: «Non si dimentichi che ci sono molte ditte che oggi 
lavorano in pru;a perdita tanto per non abdicare e chiudete 

una tradizione di decenni, di mezzi secoli, fors' anche di oltre 

un secolo. Le tasse debbono essere effettivamente proporzionali 

all'utile e non devono costituire un incentivo a cessare ogni e 

qualsiasi attività». 

Altro campo di lagni è offerto da alcune tendenze ·della 

tecnica mercantile d'oggi giorno. Si sfasdano sempre più le 

categorie specializzate con tendenza a invadere il lavoro di altre 

categorie. I rappresentanti diventano spesso e volentieri com

mercianti. I commerda:nti alla loro volta, per le vendite sulla 
piazza, escludono i mediatori. I p:mduttori esteri vanno diretta

mente al consumo evitando il commercio locale. Come si vede e' è 

una netta tendenza a comporre in unità le operazioni eh' erano 

una volta estremamente divi-se; fenomeno studiato e spi,egato 

largamente nella relazione del 1928. E tutte le ditte locali si 

sentono colpite da questa forma di concorrenza nelle loro fun

zioni: commercianti, rappresentanti e mediatori. 

Il 1930 è stato un anno pieno di tribolazioni per i detta

glianti in generi alimentari, a più ripres,e chiamati a fare dei 

reali sacrifici, che ha;nino messo a dura prova le loro aziende, 

colpite anche dalla contrazione dei consumi. Non vogliamo oon 

ciò dire che i dettaglianti avrebbero potuto esimersi a tali sa

crifici; però fu loro richiesto di far fronte immediatamente e 

con prontezza alla nuova situazione, che altrim•enti avrebbero 
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superato, ripartendo in un congruo tempo le conseguenze del 

passaggio da un equilibrio ad un altro. In questo immediato ade

guamento, in questo acceleramento di un' azione di per sè lenta, 

sta il merito, il sacrificio e la disciplina della classe commerciale. 

Il 1930, così duro come anno di crisi mondiale, è stato ca

ratterizzato nella politica n azionale dei prezzi da provvedimenti 
di vasta portata: 

a) abolizione delle cinte daziarie (lo aprile); 

b) abolizione dei calmieri (20 giugno) e divieto di apertura 

di negozi alimentari; 

c) riduzione degli stipendi e salari (26 novembre) . 

Le date dell' ,entrata in vigore di questi prnvvedimenti go

vernativi sono tante tappe v,erso un nuovo equilibrio di prezzi 

che si sta faticosamente raggiungendo forse appe.na ora. 

Il continuo tracollo dei prezzi iniziatosi nel 1929, e accele

ratosi sempre più durante il 1930, è stato nell'annata il fenomeno 
economico più ragguardevole e determinante dei provvedimenti 

citati. 

I dazi interni di consumo, che costituiscono anche oggi gran 

parte delle entrate municipali, avevano raggiunto centinaia di 

voci con metodi di riscossione vessatori, irritanti e costosi. 

L'abolizione delle cinte daziarie, rispettivamente l'introduzione 

di imposte di consumo su poch1ssimi generi, è stata una corrag

giosa iniziativa per favorire gli scambi ed i traffici e per _pere

quare e snellire il commercio interno dei pr odotti; è stato un 

deciso passo verso quel generale riordinamento del sistema 

tributario degli Enti locali, che sta neUe aspirazioni di tutti. 

Il provvedimento ebbe inoltre l'effetto, entro limiti molto 
ristretti però, di diminuirle il costo della vita e di favorire un 

maggiore adeguamento tra prezzi al grosso e al minuto. 

Su questo provvedimento i consumatori si fecero però ec

cessive illusioni e non tennero presente che esso era precipua

mente rivolto a un riordinamento della finanza locale e a fav,orire 

il movimento interno delle merèi. Infatti gli sgravi furono in 

gran parte assorbiti dall' inasprimento delle imposte sulle voci 

rimaste in tariffa e da altri provvedimenti (aumento imposta era

riale sul caffè e aumento della tassa scambio) . 

È però da ricordare che i commercianti triestini anche in 

questa occasione fecero risentire al consumo i benefici che ri-
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sultavano dal nuovo ordinamento, riducendo, sin dal lo aprile, 

tutti i prezzi per l'ammontare dei dazi soppressi e sopportando 

sulle giacenze, che avevano già soddisfatto il dazio, la perdita 

,iella differenza fra il pr,ezzo ridotto e quello precedente, per

,dita che si può valutare, per la nostra piazza, ad oltre un mi
lione di lire. 

L'abolizione dei calmieri, dopo quasi quattro anni di vigore .. 

ha portato un certo respiro al commercio. Sarebbe fuori luogo 

qui trattare della politica dei calmieri e dei prezzi al minuto. 

Forse sembra più opportuno rilevare che il difetto principale dei 
calmieri è stato quelLo di creare, per tutte le rivendite, dei 

prezzi unici, che non erano dei massimi, ma dei minimi sotto i 

quali nessuno scendeva. Imbrigliata così la concorrenza, ne deri
vavano inconvenienti per i commercianti e per i consumatori. 

Tra i commercianti, colol'o che avevano costi più alti, perdevano 

praticando i prezzi calmierati; fra i consumatori, oolol'O che 

avrebbero potuto comperare a prezzi più bassi, dovevano pa
gare i prezzi stabiliti. 

Tolto il calmiere, i prezzi non sono aumentati in media, ma 

sono aumentati nei negozi aventi maggiori spese e clientela più 
ricca; sono diminuiti in altri dove le spese erano minori e la 

clientela più povera. Nel primo caso alcuni negozi hanno trovato 

un maggiore equilibrio tra costi e prezzi, nel secondo alcune ca

tegorie di consumatori hanno pagato le merci meno di prima. 

In novembre s'iniziò la campagna d'adeguamento ai ribassi 

degli stipendi e salari col ritorno alla fissazione dei prezzi ed ai 

relativi controlli. I prezzi, concordati dagli interessati stessi, ave

vano un substrato economico più forte che non fosse quello dei cal

mieri, perchè si avvicinav,ano più ai prezzi massimi che a quelli 

minimi, per cui in pare.echi negozi si poterono riscontrare prezzi 

inferiori a quelli concordati. 

I risultati di questa campagna, documentati altrove, dimo

strano ancora una volta che la classe commerciale ha accolto 
l' rappello del Governo oon spirito di comprensione del mome~to 

economico particolarmente grave per tutti i cittadini. 

:Riguardo i fattori che influirono sull'andamento delle ge

stioni commerciali al minuto, rileviamo quanto segue: 

La diminuzione degli incassi ha colpito tutte le aziende al 

minuto e può valutarsi in media al 120/o sul 1929 ed al 250;, sul 
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1927. Di contro le spese non si sono contratte che in misura mi

nima, per cui ne è derivata una ulteriore riduzione di utili e in 
moltissimi casi una sopravvenienza di perdite. La contrazione 

degli incassi è stata particolarmente risentita nel dicembre, dopo 

la riduzione degli stipendi e salari, nel qual mese essa arrivò al 

30-35 0/o sul mese corrispondente del 1929. 

La riduzione del volume delle vendite in confronto al 1927 

è imputabile in grosso modo per una metà alla caduta dei prezzi 

e per l'altra alla restrizione dei consumi. 

La progressiva diminuzione degli incassi deve ascriversi an

che al fatto che i clienti si rivolgono agli articoli più scadentl 

e trascurano gli articoli più fini o di lusso sui quali il margine 
di utile è maggiore. Perciò si ·riscontrano condrzioni più diffi

cili per i negozi di special'ifà e di lusso che per gli altri, che, con 
un rapido rinnovo dello stock, sono in grado di seguire da vicino 

i prezzi ad mercato al grosso. I ceti medi e benestanti, oome 

già rilevato l'anno scorso, sono quelli che più si sono astenuti 

dai consumi voluttuari e di lusso. Altro fattore, che influisce sul 

volume delle vendite, è la generale restrizione delle vendite a 

credito, originata dal fatto che i clienti offrono sempre meno 
le necessarie garaìnzie e che le vendite a rate già concesse, im

portano in questi tempi sempre più forti perdite per inesigi

bilità delle quote dovute. 

·Queste sono le condizioni nelle quali si svolgoino i rapporti 

con la clientela dei consumatori e che non mancano di influire 

più o meno direttamente sulle condizioni d'acquisto e di gestiQUe 

del commerciante. Commercianti più deboli si son visti togliere 

ogni facilitazione da parte dei loro fornitori, i quali però non 

hanno mancato di sostenere ì commercianti buoni, largheggiando 

nella proroga delle scadenze dei pagamenti pur di non aggravare 

la loro situazione. 
Il credito bancario è stato molto limitato. Le grandi banche, 

che sono riuscite a concentrare nelle foro mani il mercato del 
denaro, non rivolgono volentieri i loro investimenti verso il com

mercio al mÌID.uto, che ha bisogno di credito a dosi p1uttosto pic

cole. Gli istituti di credito minori sono invece sovraccarichi di 

richieste, che vengono esaudite al tasso del 10-11°/o. Però molte 

aziende commerciali non trovano fido, perchè non possono 

offrire le necessarie garanzie, o non lo dClllilandano, perchè i loro 
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bilanci non possono sostenere un s,ervrzio d' interessi così one
roso. Per le aziende migliori invece le garanzie richieste sem
brano sproporzionate all' appoggio finanziario che le banche sono 
disposte a dare. 

Generalmente lamentati sono la pressione tributaria (1) e gli 
oneri per indennità di Hcenzi,amento. È risaputo che i salari e gli 
stipendi venivano sempre considerati entro certi limiti oome spese 
variabili, secondo le contingenze economiche. Gli oneri sociali 
hanno reso però i salari e gli stipendi sempre più simili alle spese 
fisse, perchè le indennità di licenziamento sono generalmente oosì 
forti, per cui il commercio, specialmente in momenti critici, è 
seriamente pveoccupato nel deliberare licenziamenti di person.ale 
con molta anzianità di servizio. 

Altra lamentela, avanzata da tutte 1e categorie, riguarda il 
numero dei negozi che si vorrebbe ridotto, ma specialmente la 
concorrenza che deriva al commercio vero e pr,oprio da parte dei 
commercianti girovaghi, delle cooperative, delle Provvide e degli 
altri innumerevoli enti che vivono su privilegi legali o di fatto. 

Dopo tutte queste constatazioni è lecito domandare quali 
previsioni si posso.no fare in merito alla situazione da noi e
sposta. Indubbiamente la crisi mondiale è più grave di quello 
che si credeva al suo inizio e non si rilevano ancora quei sintomi 
di ripresa che sono nel vivo desidedo di tutti e che vengono 
invano annunciati ogni primavera e ogni autunno quando c'è 
un po' di movimento stagionale. 

La · situazione nostra particolare è delicata in tutti i settori, 
ma specialmente in quello del traffico e del commercio di tran
sito, attualmente i più colpiti ed i più esposti alle contingenze 
economiche dei paesi coi quali la nostra piazza è in re1azione. 

La crisi economica terminerà perchè tutto ha una fine; essa 
però non deve fiaccare le energie nostre, ma trovarci pronti 
nella ripresa, pieni di volontà e di energia per superare anche le 
contingenze locali e per rimettere la vita della nostra città in 

quel rrtmo di marcia, cui essa ha diritto, per la sua tradizione 
e per la sua alta funzione commerciale. E le previsioni di un 
avvenire migliore saramno tanto più vicine alla realtà futura, 
quanto più il commercio saprà alimentarsi della volontà di v:iin
cere e saprà prepararsi con modernità di idee e di funzioni al 
momento della ripresa. 

( I) Vedi inchiesta su i tribut i pagati dalle aziende commerciali ; pag. 100. 



Il traffico portuale 

Non staremo qui a esaminare le cause generali che hanno 

determinato nel 1930 una riduzione del 20 0:o nel traffico raggiunto 

dal nostro porto nel 1929. Esse si riassumono in tre parole: 

crisi economica mondiale. Tenteremo però più avanti di asso

dare, attraverso opportuni confronti, se dobbiamo accettare quella 

percentuale come misura comune di un male mondiaI.e, ·Oppure se 

possiamo isolare quant' è da attribuirsi a eventuali cause parti

colari alla nostra città, la quale già negli anni scorsi soggiaceva, 

in alcuni settori a propri fenomeni di anemia e di debolezza

generale. 

Il nostro porto, dopo la ripresa nel biennio 1924-25, ebbe a 

subire nel 1926 un arresto molto sensibile. Successivamente du

rante il quadriennio 1926-29 il traffico progredì lentamente con 
un incremento medio annuo del 4.46 °/o raggiungendo nel 1929 

l' 88.33 °/o dcli' .anteguerra, ma restando al disotto del massimo del 

dopoguerra, raggiunto per motivi eccezionali nel 1924. In un solo 

anno il traffico perdette il 20 0/o sull'anno precedente, _che corri

sponde a l 30 0/o sul 1913, e scese così persino sotto i contingenti 

registrati nel 1926. Dura;nte il 1929 si ebbe un risveglio molto 

confortante nel movimento portuale, tanto che si sperava di av

vicinarsi assai alla quota del 1913. Invece nel!' ottobre de l 1929 

si verificò una brusca contrazione che permase nei mesi succes

sivi; malgrado questo, mere,~ i benefici realizzati· durante gli altri 

mesi, il 1929 si chiuse con un aumento del 4.440/o rispetto al 

1928. Ma da quel mese (ottobre 1929), che segna lo scoppio 

della crisi mondiale, maturatasi attraverso la caduta dei prezzi 

sin da l marzo dello stesso anno, il movimento portuale si re· 

strinse sempre più mantenendosi in tutti i mesi del 1930 ad un 

livello molto basso, eccettuati i mesi di gennaio e febbraio che 

hanno avuto una relativa intensità di lavoro per le esportazioni 

dirette in Egitto alla vigilia dell'aumento dei dazi doga

nali; anzi nel giugno si raggiunse la massima diminuzione del 

traffico in confronto al 1929, circa il 40 °/o , toccando così l' am· 

montare mensile più basso degli ultimi anni. 
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La contrazione del traffico si è verificata in tutte le cor

renti: gli arrivi vi.a mare sono diminuiti del 25.30;0; le partenze 

via mare dell'll.1 O/o; gli arrivi via terra dell' 11.3•/o e le partenze 

via terra del 26.3°/o. Una sensazione più precisa de lle perdite su
bite dalle singole correnti si ottiene raggruppando gli arrivi via 

mare e le partenze via terra nella corrente sud-nord e gli arrivi 

via terra e le partenze via mare nella corrente nord-sud, corri· 

spondentemente alle funzioni d'importazione e d'esportazione che 

adempie il porto rispetto al suo retroterra nazionale ed estero. 

Anni 1925 1926 1927 1928 1929 1930 
(1000 ql.) 

corrente nord-sud 23.299 23.221 21.389 20.108 20.509 18.196 

corrente sud-nord 31.361 24.430 27.543 31.882 33.791 25.103 

TOTALE 54.660 47.651 48.932 51.990 54.300 43.299 

Queste cifre ci mettono in grado di fare qualche apprezza

mento sullo sviluppo dei traffici negli ultimi anni. Esso è do

vuto alla corrente sud-nor d, doè a gli arrivi per vi.a di mare di 

articoli di massa richiesti dalla aumentata attività industriale 

e dall' avvicendarsi di cattivi raccolti granari nel retro

terra. Ciò potrebbe farci concludere che l'aumento del traf
fico era dovuto anche irn parte al miglioramento della situazione 

economica del retroterra nell'ultimo quadriennio. Invece la cor

rente nord-sud è andata grada tamente s-cemando, probabilmente 
anche in seguito alla conoorren,z;a di altri porti, che riuscirono 

quindi a esplicare il loro potere d' attrazione più sulle esporta

zioni che sulle importazioni dell'Europa centrale. 

La corrente nord-sud perde nel 1930, rispetto l'anno prece

dente 1'11.3 0/o ; la sud-nord il 25.70/o. 

La forte contrazione nella seconda corrente è dovuta in 

gran parte alle perdite SOJ::i"ravvenute in alcuni articoli di massa, 

quali i cereali, i semi oleosi, il carbone e le cipolle e va attri

buita soprattutto alla diminuita capacità d'acquisto di prodotti 

d ' oltre mare da parte de l retroterra e alla coincidenza di buoni 

raccolti granari nello stesso. 

La corrente sud-nord si mantenne per tutto l'anno molto 

depressa, mentre l'altra si contrasse nel secondo bimestre, peggio

rando notevolmente tutta la situazione del traffico. 
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L'andamento degli articoli tipici è stato in genemle debole. 

Se limitiamo l'esame al movimento via mare, vediamo che la 

diminuzione degli arrivi via mare di 5.223.317 q. è assorbita quasi 
del tutto dal carbone (1.882.346 q.), cereali (1.326.769 q.), minerali 

(1.007.711 q.), se;mi oleosi ('960.878 q.), che pertanto sono soggetti 
alle maggiori perdite assolute. Ma, come si vede dalla tabella 

riprodotta a piè di pagina, tutti gli altri articoli hanno subito 

anche delle perdite percentuali molto forti e cioè: cotone (ll o;o ), 

tabacchi (20% ), vino (39 % ), ortaggi e cipolle (5Oo;o), grassi 

(59 0/o ). Risultano invece in aumento gli olii minerali (210/o ), 

le frutta secche (15 %), gli agrumi (54o;o ), le farine (50/o), il 
caffè (1.So;o). 

La grossa diminuzione negli arrivi di carbone e minerali si 

spiega colla diminuita attività industriale, in città e provincia 

ed all'estero; quella dei semi oleosi ooll' aumento dell' imposta 

di fabbricazione sugli stessi in seguito alla nota crisi dell'olio 

d ' oliva; la diminuzione dei cereali specialmente con i buoni rac
colti del retroterra estero. 

ARTICOLI 
I 

Carbone . 
Minerali metallici . 
Oli minerali 
Semi oleosi . 
Frutta secche . 
Cotone greggio . 
Agrumi 
Calce e cen1enti 
Cereali 
Tabacchi . 
Farine . 

Caffè 
Vino 
Ortaggi (Cipolle) 
Riso 
Canapa 
Zolfo 
Grassi e lardi . 

ARRIVI VIA MARE 
(quintali) 

1930 1929 

4.596.150 6.478.496 
2.225.811 3.233.522 
I.871.896 1.534.570 
1.024.310 1.985.188 

556 219 482.572 
560.823 631.644 
271.920 176.035 
126.139 113.564 
253.572 1.580.341 
360.020 453.682 
228.371 216.986 
307.662 303.098 
186.742 309.091 
207.974 418.543 
104.341 115.285 
150.357 202.749 
114.713 123.547 
66.555 164.947 

Aumento o 

I 
Percentuale 

diminuzione sul 1929 

- 1.882.346 - 29.05 
-1.007.711 - 31.16 

+ 337.826 + 21.98 
- 960.878 - 48.40 

+ 73.647 + 15.26 
- 70.821 - 11.21 

+ 95.885 + 54.47 

+ 12.575 + 11.07 
-1.326.769 - 83.95 
- 93.662 - 20.64 

+ 11.385 + 5.25 

+ 4.564 + 1.50 

- 122.349 - 39.58 
- 210-569 - 50.31 

- 10.944 - 9.49 

- 52.392 - 25.84 

- 8.834 - 7.15 
- 98.392 - 59.65 
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Le partenze via mare sono diminuite in complesso dell'l1.12 0,'o 

e cioè di 923.276 q. Ouesta diminuzione riflette soprattutto 

la ghisa (10 °/o), il legname (28 0/o ), la magnesite (38% ), i cereali 

(55 °/o), i legumi (29 °/o), i filati (28% ), i vetri e cristalli (17¾ ). 

Le partenze di zucchero aumentarono del 27 0/o ,quelle della caloe 
e cementi del 160;0 . 

L'apporto eccezionale dello zucchero nei primi due mesi 
dell ' anno ha permesso di limitare la diminuzione totale delle 

partenze via mare all' 11.12°/o; a ltrimenti l'annata si sarebbe 

chiusa con un regresso poco al di sotto del 2O 0/o , media di dimi
nuzione di tutti agli altri mesi. 

ARTICOLI 

G hisa 
Z ucchero 
Legname 
Carta 
Magnesite 
Calce e cementi 
Cereali 
Caffè 
Vetri e cristalli . 
Legumi 
Birra 
Fi lati 
Ca rbone 
M inerali 
Prodotti chimici 

PARTENZE VIA MARE 
(quintali) 

1930 1929 

850.793 945.801 
1.166.487 912.515 

623.661 874.778 
772.823 797.086 
480.953 775.813 
332.056 285.491 

88-795 201.220 
119.233 129.656 
121.024 146.884 
75.951 107.133 

127.203 142 737 
86.438 121.238 

204.664 240.165 
280.647 321.349 

68 . .591 105.039 

Aumen to o Percentuale 

diminuz io ne sul 1929 

- 95.008 10.04 
+253.972 + 27.83 
- 251.117 28.71 
- 24.263 3.14 
- 294.860 38.01 

+ 46.565 + 16,31 
-112.425 55.87 

10.423 8.04 
25.860 17.60 
3!.182 29.10 
15.534 10.88 
34.800 28-70 
35.501 14.78 
40.702 12.66 
36.448 34.70 

Il movimento marittimo, secondo i paesi di prove nienza 

e destinazione, ha .avuto l' ,andam ento che risulta dalla tabella 

a pagina seguente. 

L' interno perde negli arrivi il 19.3% (minerali, scorie me

talliche, spiriti, vino) e neUe partenze il 120/o (legname, ferro) : 

complessivcamente il 16.720;0. 

Il Levarlte, nel quale facciamo rientrare la Jugoslavi.a, tutti 

i Paesi del Mediterraneo orientale e il Mar Nero, non rivela 

grandi variazioni nei suoi ritiri di merci dal nostro porto. Le 
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PAESI*) I 1924119251 1926119271 19281 192911930 

ARRI V I 

Levante .. 352 263 318 383 343 400 330 
Europa 653 610 455 442 486 659 466 
Oltre Suez ed estr. Oriente 196 195 173 232 255 266 163 
Americhe ... 385 455 197 265 401 318 226 
Africa medit. e Malta • 100 67 44 31 19 48 34 
Altri paesi 20 17 9 4 19 7 27 

Estero . 1706 160711195 1 1357 15231 16981 1246 
Interno 165 309 296 300 377 364 293 

Totale . 18n j 1916 11492 j 1657 j 1900 i 2062 i 1539 

PARTENZE 

Levante .. . . . 327 381 365 314 309 314 309 
Europa .. . .. 206 116 69 80 69 76 65 
Oltre Suez ed estr. Oriente 107 87 162 104 97 102 84 
Americhe .. . . 149 142 118 101 92 93 69 
Africa medit. e Malta . 25 27 21 18 23 30 25 
Altri paesi . 8 7 10 13 15 16 11 

Estero . 821 760 I 745 630 605 631 I 563 
Interno 164 177 189 183 191 199 175 

Totale. 986 i 937 i 934 i 813 i 796 i 830 I 738 

MOVIMENTO COMPLESSIVO 

Levante ... . . . 679 644 683 697 652 714 639 
Europa . . . . . 859 726 524 522 555 735 531 
Oltre Suez ed estr. Oriente 303 282 335 336 352 368 247 
Americhe . . . . 533 ,'\97 315 366 493 411 295 
Africa medit. e Malta . 125 94 65 49 42 78 59 
Altri paesi .• 28 24 18 17 34 23 38 

Estero 2527 236711940 1 1987 2128 122291 1809 
Interno 329 486 485 483 568 563 468 

Totale. 2856 i 2853 i 2426 i 2470 i 2696 i 2892 i 2277 

Nei singoli gruppi sono cornpresi i seguenti 
Albania, Bulgaria, Cipro, Dodecaneso, Grecia, Jugoslavia, Romania, 

Russi-'.l M. N., Soria, Turchia. 
Belgio, Francia, Germania, Granbretagna, Norvegia, Olanda, Portogallo, 

Spagna, 
Oltre Suez ed Estremo Oriente: Aden. Gi ;1 ppone, Indie orientali in-

glesi, olandes i e portoghesi, Persia, Russia Or. Somalia. 
Americhe: Argentina, Brasile, Canadà, Messico, Indie occ idt·n1ali e Amcrirn cen

trale, Stati Uniti, Uruguay. 
Africa mediterranea e Malta: Algeria, Isole Canarie, Malta, Ma rrocco, Tripoli tan ia, 

Tunisia. 



20 

partenze, dopo il massimo raggiunto nel 1925, si sono oompor

tate con sostenutezza; la diminuzione nell'ultimo anno è data 

esclusivamente dalla Jugoslavia. Negli arrivi via mare si registra 

qualche variazione più sensibile, imputabile nell' ultimo anno a 

minori arrivi dall'Egitto (cipolle) e dall,a Russia (mi111erali). Il 

movimento marittimo complessivo diminuisce nel 1930 del 10.50/o 

confoo il 1929. 

I P,aesi europei (occidentali e nordici), nelle partenze via 
mare non perdono molto; però questa corrente vca, anche negli 

anni scorsi, sempre contraendosi. Gli arrivi via mare sono so

prattutto influenzati dal carbone inglese e presentano un fortis

simo regresso. Complessivamente questo settore perde nel 1930 

il 27.7 0/o. 

Le partenze per i Paesi di Oltre Suez si contrag·gono scen
dendo sotto il minimo raggiunto nel 1925. Gli arrivi diminuiscono 

invece sensibil;mente causa la sospensione dei ritiri di semi 

oleosi. Il movimento marittimo totale si contrae in questo settore 

del 33 0;0. Notisi che questo settore era quello che negli anni pre
cedenti aveva in buona parte concorso ali' aumento del traffico 

marittimo. 
Le partenze per le Americhe, in diminuzione già negli altri 

anni, si sono ridotte anoora causa minori spedizioni di magnesite, 

fagioli, frutta secche. Negli ar:çivi, hanno influito molto sfavore

volmente i mi.mori ritiri di olii minerali, gmssi, (Stati Uniti), 

carni preparate, grano e av,ena (Argentina) . In promettente svi

luppo si presentano invece gli arrivi dall'America Centrale. 
Arrivi e partenze insieme hanno perduto il 280/o sull'anno 

precedente. 
Il movimento coll'Africa mediterranea è diminuito del 24 0/o ; 

tale diminuzione rientra nei limiti delle oscillazioni verificatesl 
anche in anni precedenti. 

Le 615.000 tonn. perdute dal movimento marittim•o comples
sivo si ripartiscono così: Europa 204.000, Oltre Suez 121.000, 
Americhe 116.000, Interno 95.000, Levante 75.000, Africa medi
terranea 19.000 contro un aumento di 15.000 tonn. negli altri 
paesi. 

Fra l'andamento del movimento marittimo e di quello fer

roviario, di cui parleremo ora, corre una stretta analogia, perchè 

l'uno non rappresenta che il completamento dell'altro. Infatti 
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gli arrivi via terra si ripresentano ne1le partenze via mare e 
gli arrivi via mare neUe partenze via terra, come è già stato 

spiegato a proposito della distinzione del traffico nelle due 

correnti principali nord-sud e sud-nord. 

Il movimento ferroviario, secondo i paesi di provenienza e 

destinazione, ha avuto l' andamento che appare dalla tabella a 

pagina seguente. 

Riscontriamo una riduzione del 16°/o negli arrivi dal!' in

terno dovuta a minori arrivi di cementi, mattoni, minerali, di 
zinco, ferro, farine, legname, sabbia, pietra da costruzione ed una 

diminuzione del 24.5 0;0 nelle partenze per l'interno, causa minori 

partenze di carbone, ghisa, olii vegetali, cereali, cotone, fagioli, 

panelli. 

Nel suo complesso il movimento coll'interno, che aveva 

raggiunto il massimo nel 1929, diminuisce del 2O.6°/o toccando 
così il minimo del 1927. 

Dei paesi esteri, la Cecoslov.acchia assorbe il maggi,or vo

lume di traffico in arrivo, e be.nchè abbia sub'ito perdite molto 

forti fino al 1927, essa registra un aumento del 6.5 0/o , per spe

dizioni maggiori di zucchero e ghisa. Viceversa nelle partenze 
questo Paese subisce una falcidia del 43 0/o per una forte con

trazione nelle partenze di panelli, cotone, piriti, vino e tabacchi. 

Il movimento complessivo colla Cecoslovacchia perde 84.000 
tonn. ossia il 16.240;0. 

L'Austria, che sta al secondo posto nel movimento ferro
viario con Trieste, perde anch'essa più nelle partenze che negli 

arrivi. Si contraggono le partenze di piriti, cereali, cotone, vino 

e olii. Il movimento complessivo si presenta con un regresso 
del 190/o. 

La Jugoslavia vede diminuiti gli arrivi, ma specialmente le 

partenze per minori spedizioni di ghisa e cereali. Il movimento 

segna una contrazione complessiva del 16.}o;o. 

La Germania e l'Ungheria perdono nel movimento comples

sivo meno di tutti gli altri Paesi e cioè: la prima il 9.6°/o e fa 

sec<mda il 140/o. 

La Polonia infine perde il 34.5°/o del movimento specialmente 

causa minori arrivi di fagioli e carbone; ma questo è un traffico 

soggetto a fartissime oscillazioni anche negli anni precedenti. 
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PAESI 

Cecoslovacchia 
Austria 

Jugoslavia 
Germania 
Ungheria 
Polonia 
Svizzera 
Altn Stati 

Estero 
Interno 

Totale. 

Cecoslovacchia 
Austria 
Jugoslavid 
Germania 
Ungheria 
Polonia 
Svizzera 
Altri Stati 

Estero . 
Interno 

Totale. 

Cecoslovacchia 
Austria 
Jugoslavia 
Germania 
Ungheria 
Polonia 
Svizzera 
Altri Stati 

Estero 
Interno 

Totale. 

MOVIMENTO FERROVIARIO 
(migliaia di tonnellate) 

I 192411925 1 1926 1 192711928 I 19291 1930 

A R R J V I 

371 380 412 338 291 277 295 
272 269 267 244 204 200 174 
193 146 140 127 107 lll 100 

15 15 23 24 28 34 28 
65 29 42 34 29 65 54 

- 3 28 132 146 57 33 
1 - 1 1 1 1 -
1 4 3 2 3 6 3 

918 846 9161 9021 809 751 I 687 
487 547 471 423 405 470 395 

1405 1393 1 1387 i 1325 1 1214 i 1221 1 1082 

PA R TENZE 

437 199 161 200 263 240 137 
368 324 177 241 259 269 207 
135 119 71 62 79 73 54 
54 70 65 82 84 80 75 
64 41 34 31 33 36 32 
23 29 29 68 37 30 24 
28 23 10 7 5 14 6 
3 2 3 3 4 4 4 

11121 8071 550 I 6941 764 1 7461 539 
466 412 401 403 524 571 431 

1578 f 1219 I 951 1 1097 f 1288 f rn7 1 970 

MOVIMENTO COMPLESSIVO 

808 578 573 538 555 517 433 
640 593 444 485 463 470 381 
328 265 211 189 186 184 154 

69 85 89 105 111 114 103 
128 69 76 65 62 100 86 
23 32 56 200 183 87 57 
30 24 11 8 6 14 6 
5 7 7 6 7 10 6 

2031 1653 1467 1596 1573 14961 1226 
953 959 872 826 929 1041 826 

2984 2612 2339 2422 2so2 i 2537 I 2052 
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Delle 485.000 tonn. perdute nel traffico complessivo ferroviario 

ne spettano 215.000 all'Interno; 89.000 All'Austria; 84.000 alla Ceco

slovacchia; 30.000 alla Jugoslavia; 30.000 alla Polonia; 14.000 

al!' Ungheria; 11.000 alla Germania; 8.000 alla Svizzera e 4.000 

ad altri stati. 

Esaminate le variazioni subentrate nella struttura del traf
fico, sia per articoli che per gruppi di pa,esi, vogliamo vedere la 

composizione dello stesso con riguardo al consumo locale e al 
transito. L'indagine in questo senso può essere molto istruttiva, 

perchè vale a indivijduare, sotto tate punto di vista, alcune 
caratteristiche funzionali del porto e a determinare le variazfoni 

subite nelle singole componenti del traffico. 

Occorre aruµtutto isolare in modo molto rigoroso i fat

tori che concorro.no al traffico totale e ciò nel!' intento di rag

gruppare integralmente, entro i limiti del possibile, quei movi

menti di merci che si riferiscono ad uno stesso sistema econo

mico. Occorre contemporaneamente precisare il valore dei ter
mini qui usati. 

Il conswno della città è costituito da materie prim,e che 

vengono impiegate da!J.e industrie locali e da tutti gli altri ben~ 

direttamente impiegati nei conswni de lla popolazione. Statistica

mente questo consumo è dato dalla differenza tra arrivi (via 

mare e via terra) e partenze rispettive; con una certa approssi

mazione però, perchè esula dalla statistica tutto il movimento 

con mezzi diversi da quelli ferroviari e marittimi, e perchè non 

si tien conto che una parte della differenza tra arrivi e par

tenze, invece di essere stata realmente destinata al consumo, 

può giacere nei depositi in attesa di rispedizione. 

Per transito interno intendiamo il movimento attraverso il 

porto da e per il territorio nazio,nal,e. Figurano qui le esporta

zioni dal!' interno all' ,estero e le importazioni dall'estero al

l'interno; il movimento dall 'interno all'int~rno e le spedizioni della 

produzione locale si.a all'estero che all'interno. In questo modo 

si comprende tutto quel movim,ento di merci, che è legato inte

ramente e direttamente alle vicende economiche italiane (locali, 

regionali, nazionali), e per il quale movimento il nostro porto 

lavora in funzione più che diretta degli interessi nazionali. 
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Questo movimento è dato in buona parte dalla esportazione e 

importazione di prodotti industriali delle provincie limitrofe, ma 

anche dal movimento di regioni itaHane più fontane. 

Il transito estero resta formato dal movimento dall'estero 

ali' estero, che è in gran parte determinato dalle condizi-oni eco

nomiche dei paesi esteri e dalla concorrenza di altri porti esteri. 

Il transito totale risulta da quello interno più quello este ro. 

Consumo, transito interno e transito esforo costituiscono il traf

fico complessivo del porto. I calooli relativi sono stati eseguiti 
nel modo spiegato nella nota (1) e le risultanze son,o riassunte. 

nella tabella della pagina seguente. 

Crediamo che non vi sia dubbio sull'utilità, anzi sulla ne

cessità, di distinguere e isolare i contributi che derivano al traf
fico totale dal consumo, dal transito estero e èla quello interno. 

Crediamo pure che in questo modo si ottenga sul transito estero 

una visione molto più esatta e molto più corrispondente alla 

realtà, di quella fornita in maniera alquanto semplicistica dalle 

provenienze e .destinazioni estere delle merci, per cui viene tra

scurato completamente se i movimenti delle merci sono da im

putarsi alle energie economiche locali, nazionali o estere. 

(1) 11 calcolo delle s ingo le componenti è sLalo esegu ilO su questa base 

TRAFF ICO TOTALE: totali arrivi+ totale partemc· questi totali comprendono sia il 
movimento via mare che quello via terra 

CONSUMO TOTALE: totale arrivi - totale parte112e: solamente se 
le partenze; altrimenti il consumo· è considerato nullo, perchè o non 
perto od addirittura superato dalla produzione locale 

arrivi superano 
oppure è co-

articoli gli arrivi superano le partenza; e ne 1'isulta perciò un consu11w. 
le superano gli arrivi e allora l' ecce<lenta è coperta dalla 

di merce <lai depositi nei quali ques ta merce era 

TRANSITO TOTALE: Se gli arrivi superano le se esiste cioè consumo: 
i l transito totale = traffi co totale - consumo; le sostituzioni· tot. arrivi + 

partenze - (tot. arrivi - tot. partenze) = 2. totale partenze. 

Se non esiste consumo, cioè se le partenze 
il transito totale = traff ico totale = tot 

gli arrivi: 
tot. partenze. 

TRAt\'SITO ESTERO: Nel caso che gli arrivi dall'estero siano 
per l' estero, il transito sa rà rappresentato da due volte le partenze per 
differenza tra arrivi e va al consumo locale. Nel caso 
sarà da volte gli arrivi datl' estero, la 

coperta dalla produzione locale, ma questa va attribuita al transito 

Il tra nsito estero sarà perciò sempre eguale a due volte la corrente minore fra gli 

arrivi e le partenze. 
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IL TRAFFICO COMPLESSIVO DEL PORTO DI TRIESTE 

DISTINTO IN CONSUMO LOCALE E TRANSITI 

11913 11925 119261 19271 1928119291 1930 

Migliaia di q.li 

Consun10 estero . - I 8.8631 8.160 I 9.339 1 9.631 I 10.7211 8.313 
interno - 2.680 ].7721 1.374 671 638 821 

Totale') "'"I" '" I '·""I'°"' I ",,,,I" ,,, 1,., .... Transito estero . -- 31 344 25 922 26.500 27 .388 27 .536 22 038 

" 
interno . - Il 772 li 796 11.718 14 300 15.-104 12.127 

" 
Totale. 46.900I43.116137.718138.21814!.688142.940134.165 

Traffico complessivo 61.472 54.659 47.650 48.931 51.990 54.299 43.299 

Indici (1913=100) 

Traffico complessivo 

t-1 889'1 P" I 7960 I 
""I 

8Sòe I 70.44 
Consumo . 100 ... 79.21 68.16 73.52 70.70 77.95 62.68 
Transito . ..... . 100.- 91.93 80.42 81.48 88.88 91.55 72.85 

Indici (1925=100) 

Tratfico complessivo 100.-1 87.18 89.52 95.12 99.34 79.22 
Consumo .... 100.- 86.04 92.81 89.25 98.40 79.13 
Transito estero rno.-1 "·" 84.54 87.38 87.85 70.31 

" 
interno . 100.- 100.20 99.54 121-47 130.85 103.01 
totale 100.- 87.48 88.64 96.69 99.59 79.24 

Percentuali sul traffico complessivo 

Consmno . .. I "" I " ,, i 708' I "89 I "" I wm I 21.09 
Transito estero . h6.29 57.34 54.40 54.16 52.68 50.71 50.90 

" 
interno • J 21.54 24.76 23.95 27.51 28.37 28.01 

Traffico complessivo -1 100.-1100.-1100.- 1100.-1100.-1100.-1100.-

( !) Il risulterebbe più esatto ciascuno di tutti gli articoli del 
traffico triestino, calcolo dei consumi e dei 
soltanto per alcuni articoli più 
i totali. Si tratterebbe però di 
nostro calcolo il consumo totale è 

restando esso perciò diminuito arr ivi , che si 
per alcuni articoli e. che sono dovute alle locale 

(ghisa, oli e birra) oppure al fatto dell'estrazione dai articoli erano 
stati accumulati in annata 

inesattezza a del consumo cornplessiv.'o e a favore dei transi ti non arriva 
che al 5 O/o e può pertanto essere trascurata. 
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La scomposizione del movimento complessivo delle merci in 

base al consumo lòcale e al transito aiuta molto l'indagine sulle 

cause delle variazioni del traffico. L'andamento del consumo e 
dei transiti appare dai seguenti grafici: 

80 

70 

6o 

INDICI DEL CONSUMO LOCALE E DEI TRANSITI 

Avvertiamo che il consumo locale è costituito attualmente 

in gra,n parte (oltre 9/10) da prodotti pvovenknti dall'estero, 

destinati alle industrie (carbone, minerali, legnami, ferro, ecc.) 

e in piccola parte da pvodotti agricoli alimentari di provenienza 
nazionale. 

Rispetto al 1913, la curva dei consumi locali è rimasta nel 

sessennio 1925-30 sempre al di sotto di quella del transito. Nel 

1929 il transito raggiungeva il 91.550;0 del 1913, il consumo ap

pena il 77.950/o; nel 1930 le percentuali scendevano a 72.85 ri

spettivamente a 62.68. In media nel sessennio il transito aveva 

ricuperato l' 84.50/o e il consumo il 72 0/o sul 1913. Ciò sta a dimo

strare che una delle cause della flessione dei traffici è ed è 

stata la restrizione dei consumi locali, industriali e diretti. A 

questa causa è imputabile quasi la metà della depressione perma

nente del traffico totale del dopoguerra. L'altra metà è dovuta al 

regresso del transito, che per i motivi già enunciati, va esaminato 

distintamente a seconda eh' esso rifletta l' interno o l' estero. 

Qui bisogna spostare perciò la base di confronto dal 1913 al 

1925, in quanto la distinzione vale solo dal dopoguerra; e a11ora 

si vede che mentre il transito estero è andato indebolendosi 

fino a scendere nel 1930 al 70 °/o del 1925, il tranisito interno è 

stato in aumento specialmente nel biennio 1928-29 ed è stato in 

sostanza la determinante dell'aumento del traffico nel qua

driennio 1926-29. Questa constatazione deve correggere la falsa 

credenza di molti Triestini, che il porto non abbia saputo o po-
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tuto assumere sempre più la fisonomia di porto di importazione 

e esportazione in funzione del nostro paese. 

L'andamento quindi nel dopoguerra (base 1925) è stato mol
to diverso nelle tre componenti, in quanto il transito estero è rima

sto piuttosto rigido, mentre quello interno ha avuto oscillazioni 

laj[llpie. Se l' anda;m,e:nto fino al 1929 è stato molto asincmno -
basta pensare che nel 1929, rispetto al 1928, l'aumento del con

sumo è stato del 10.260/o, quello del transito estero del 0.54 0/o e 

quello del transito interno del 7.72 0/o - nel 1930 invece, la percen

tuale di diminuzione sull'anno precedente è quasi eguale per 

tutte e tre le correnti, esse:nido per la prima del 19.59°/o, per la 

seconda del 19.96 0/o e per la terza del 21.27 °/o. Questo è alquanto 

strano, perchè si sarebbe piuttosto portati a credere che le tre 

correnti subiscano oscillazioni differenti in tempo di crisi acuta. 

Era infatti lecito supporre più sensibile il transito estero e meno 

quello interno, essendo il primo esposto a tutti gli effetti delL?, 
congiuntura internazionale. Se la crisi del traffico del 1926, è es· 

senzialmente dovuta al regresso del transito estero, a quella del 

1930 concorrono egualmente tutti e tre i fattori. Speriamo però 

che la flessione nel transito estero, non perma,nga anche nellà 

futura ripresa, così come è accaduto dopo il 1926, periodo nel 

quale il perduto non è stato più riguadagnato che in minima parte. 

Se prendiamo in considerazione l'importanza percentuale del 
conswno e del transito, vediamo che il transito interno ha aumen· 

tato la sua percentuale da 21.54 nel 1925 a 28.01 nel 1930, mentre 

il transito estero ha diminuito la sua percentuale da 57.34 a 

50.90. I consumi non hanno avuto grandi oscillazioni in rap

porto al traffico totale. 

La tabella delle percentuali ci fornisce una chiara idea della 

costituzione del traffico negli ultùni anni. Al tr.affic.o totale con

çorrono il co,nsumo loca.le col 20 0/o , il transito interno col 30°'0 e 

il transito estero col 50 0/o . 

Con la ricerca precedente crediamo di aver chiarito l' anda
mento e la sensibilità del consumo e dei transiti, e la loro im

portanza rispetto al traffico totale. Ora vorremmo tentare di 

classificare e di raggruppare Ie merci dei nostri traffici in 

maniera da poter trarre qualche indizio sulle loro variazioni 

nelle correnti test-è individuate. 
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Un'importante categoria è quella dei prodotti di origine 

agricola, che subiscono oscillazioni soprattutto in dipendenza 

delle condizioni atmosferiche delle varie annate. Si tratta ai 

14 articoli dei quali alcuni sono beni di consumo diretto, altri 

di uso industriale. Queste merci sono: caffè, zucchero, cereali, 

riso, farine, legumi, ortaggi, agrumi. frutta secche, vino, tabacchi, 

semi e frutti oleosi, olii, ootone. 

Un'altra categoria di prodotti, che risentono direttamente 

gli effetti della congiuntura favorevole o sfavorevole dei singoli 

sistemi economici, è rappresentata da tutte que lle merci che 

concorrono alla formazione del capitale fisso , come macchine, 

navi, case ecc. In _questa categoda rientrano il carbone, i mine

rali metallici, il legname, le calci e cementi, la ghisa ed il ferro, 

le pianelle ed i mattoini. 
Infine in una terza categoria (prodotti altri) abbiamo classi

ficato tutte le altre merci non compr,ese nelle due precedenti: 

si tratta per lo più di prodotti finiti, di consumo diretto. 

IL TRAFFICO COMPLESSIVO DEL PORTO DI TRIESTE 

DISTRIBUITO PER GRUPPI DI MERCI 

(migliaia di quintali) 

I 1925 
I 

1926 
I 

1927 
I 

1928 
I 

1929 
I 

1930 

Prodotti 
strumentali 

Consumo .. 8.245 7.171 7.704 7.712 8.761 5.937 
Transito in terno . 5.640 5.678 4.915 5.691 7.666 6.758 

" 
estero 5.558 4.296 4.244 3.831 5.179 4.244 

Traffico .. 19.443 1 17.145 / 16.863 117.234 I 21.606 116.939 

Prodotti agricoli 

Consumo 1.200 1.238 1.459 1.691 1.601 1.164 
Transito interno . 5.125 4.307 4.727 5.228 4.556 3.386 

" 
estero 12.790 11.127 11.704 13.331 11.705 8.417 

Traffico 19.115 / 16.672 / 17.890 i 20.250 / 17.862 / 12.967 

Prodotti altri 

Consumo . . 2.383 2.075 2.458 2.1 31 1.982 2.342 
Transito interno . 2.756 2.882 2.923 3.497 4 901 3.309 

" 
estero 10.963 8.876 8.797 8.878 7.948 7.742 

Traffico . . .. 16. 102 i 13.833 / 14.178 / 14.506 114.831 / 13.393 

Traffico totale . 54.660 i 47.650 i 48.931 / 51.990 i 54 299 i 43.299 
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Con questa suddivisione vengono isolate abbastanza bene 

le fondamentali br,anche della produzione: l' agrioola, quell:a 

dei beni strumentali e duraturi (capitale fisso), e quella dei 

beni diretti. Frn queste due ultime categorie si inserisce un 

gruppo di merci, che fungono da capitale mobile per l'una o 

per l' alwa bra:nca e ha le quali rimangono ripartite. Per esempio 

il carbone entra nella produzione della ghisa, ma viene usato di

rettamente anche a scopi di riscaldamento. Siccome per questo 

articolo è prev;aknte l'uso industriale, così l'abbiamo classi
ficato nel gruppo secoIJJdo. GH altri prodotti, che serv;ono per 

lo più alla creazkme di beni diretti, sono classificati nel gruppo 

terzo. Nella tabella pvecedente riportiamo i risultati dei nostri 
calooli (1), dal 1925 in poi, per i tre gruppi di merci, classificai\ 

in co,nsumo e transiti. 
L' andamento dei tre gruppi di .articoli, in riHesso al con

sumo, al transito estero ed a quello interno, risulta dalla se

guente tabella di grafici. 

INDICI DEL TRAFFICO DI GRUPPI DI MERCI NEL PÒRTO DI TRIESTE 

CON/VMO LOCALE 

70 

TRANJlTO INTERNO 
~----------<Qo 

-19:15=100 /\ 
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I prodotti agricoli rivelano in tutte e tre le correnti un 

andamento molto sincvono, raggiungendo il massimo nel 1928, al 

(1) Il calcolo è come nella nota a pag. 24; dei pro-
dotti strumentali e il computo stato fatto ciascuno che rien-
trano nel gruppo. cifre del gruppo dei altri sono state ottenute invece 
sottraendo totale di ciascuna corrente gli ammontari ricavati per i prodotti strumentali 

e agricoli 
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quale segue negli anni successivi una brusca discesa, che nelle 

tre correnti oscilla dal 30 al 40°/o. Merita ancora rilevare che 

tanto nel transito estero, quanto in quello interno, l' indice 

dei prodotti agricoli nel 1928 riesce appena ad elevarsi al di sopra 

del 1925, mentre il consumo locale è caratterizzato da un ampio 
sviluppo che spinge l'indice fino a 140. 

Gli indici dei prodotti strumentali denotano un andamento 

meno parallelo, in quanto, pur raggiungendo il massimo nel 

1929, il loro comportamento negli anni precedenti è alqua:nto 

diverso nelle singole correnti. I massimi tuttavia non superano 
che nel transito interno decisamente l'anno base. La curva del 

consumo locale ci indica che, dal 1926, la produzione industriiale, 

specialmente l'attività edilizia, sono andati gradatamente aumen

tando. Invece, tanto nel transito interno quanto in quello estero, 

troviamo dal 1926 al 1928 un' incrinatura che ci fa compren

dere come all'estero vi sia stata una piccola crisi nel 1928, ed 
all' interno un arresto del!' attività produttiva nel 1927, dovuto 

alla stabilizzazione monetaria. 

I prodotti del terzo gruppo denotano nel consumo locale 

una punta nel 1927 e un minimo nel 1929, seguito da una ri

presa nel 1930. Questo andam,ento può essere influenzato sia 

dall'occupazione operaia sia da altre cause. Nel transito estero 

questo gruppo presenta la tendenza a diminuire gradatamente, 

ciò che fa supporre l' influenza della concorrenza di altri porti. 

Nel transito interno, troviamo un'acutissima punta nel 1929. 

Per quarito riguarda la correlazione delle singole curve, 

è da osservare anzitutto che un periodo ·di cinque anni è troppo 

breve per permettere uno studio da questo punto di vista. Con 

questa riserva, ci sembra di poter arguire che la curva dei 

'prodotti agricoli ha la tendenza a precedere quella dei pro

dotti strumentali che dovrebbe essere la più se,nsibile alle 

oscillazioni cicliche. 

La terza curva rileva in,veoe un andamento molto diverso nel

le tre correrl'ti. Infatti nel consumo e nel transiflo estero, la 

curva dei prodotti altri rivela variazioni co:ntrarie alla curvla dei 

prodotti strumentali; nel transito interno variazioni parallde. 

Naturalmen'te è molto .difficile esprimersi in mQdo sicuro 

su questa correlazion!e, tantQ più che vi sono importanti fattori 



31 

estranei all'andamento economico (concorrenze portuali), che ttn

dono a spostare le curve. 

D'altra parte ~n e.tea nel nostro proposito di fare uno 

studio sulle fluttuaz1o1'~ cicliche di gruppi di articoli, ma sol

tanto di apportare qualche elemento per l'impostazione di una 

ricerca di questo genjere. 

Abbiamo illustrato molto dettagliatamente, nella nostra rela

zione riflettente il 1928, i fattori di concorrenza che a_giscono 

sul nostro porto. Quindi non ci ripeteremo; ci limiteremo invece 

a vedere come si sono comportati i nostri traffici rispetto. a 

quelli di altri porti e quali sono state 1e conseguenze della crisi 

mondiale sul volume delle merci trattate dagli stessi. Abbiamo 

preso in considerazione il movimento complessivo portuale na

zionale, quello dei principa li porti nazionali, dei principali porti 

jugoslavi e di Amburgo. Fra i porti esteri abbiamo tra scurato 

alcuni, che, negli ultimi anni, a più riprese hanno rilevato una 
certa vitalità nella gara coi nostri porti: p. e. Galatz (vi.a Danu

bio) e Danzica. 

IN DI(:! COMPARATI DEL MOVIMENTO PORTU ALE DELLE MERCI 

grafici qui riprodotti ci danno una chiara idea del movi

mento portuale dal 1925 in poi. Prendendo il 1925 come base, 

abbiamo voluto tener conto della situazione nuova creatasi nel 

dopoguerra, con un retr,oterra estero molto impoverito. Il con

fronto ci riuscirebbe più sfavorev,oie se venisse fatto sul 1913, 
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in quanto tutti gli altri porti considerati hanno raggiunto quel-

1' ammontare. 

Dai grafici appaiono evidenti due cose: 

1) che il movimento portuale triestino, pur migliorando dal 

1926 in poi, è stato, in confronto a quello di tutti gli altri porti., 

meno prQ!lto ad espandersi ed è rimasto cosi nel periodo con

s iderato, alquanto indietro di fronte all' andamento portuale 
generale. 

2) che nel 1930 il porto di Trieste ha perduto relativamente 
più di tutti i porti nazion:ali ed esteri (1). 

Da queste risultanze possmmo anche dedurre che la crisi 

particolare trie stina non è stata assorbita da quella mondiale, 

ma che questa si è sovrapposta alla prima. 

(! ) PORTI") 

Porti del Regno 
Trieste 
Venezia 
Genova 
Fiume 
Ambu rgo 
Principali porti jugoslavi ( Du~ 

brovnik, Metcovic, Sebenico , 
Spalato e Susak) 

Merce imbarcata 
e sbarcatanel1930 

(1000 tonn.) 

38. 107 
2.565 
2.992 
7.657 

773 
25.850 

2,435 

Percentuale in.più 
o in meno sul 1929 

- 3.45 
- 20.16 
- 1.57 
- 9.19 
- 15.68 
- 9.73 

- !.84 

*) Per i po rti italiani sono stati ripo rtati i dati elaborati dalla Direzione Generale dell e Dogane. 



Andamento di alcuni articoli tipici 
del grande commercio 

ZUCCHERO. - La richiesta all'inizio del gennaio 1930, cau

sa il divisato aumento dei dazi nell'Egitto, fu alquanto forte. 

Dopo il marzo, una contrazione d'affari, certamente non 

trascurabile, venne a manifestarsi e gradata.mente andò ad acu

tizzarsi a causa della concorrenza polacca, che con spedizioni 

dirette dai porti di Gdy.nia ed Amburgo guadagnava sempre 

maggior terreno. 
Dura111te i mesi di luglio, agosto e settembre, s'aggiunse poi 

nel bacino del Mediterraneo per i porti della Turchia, e della 

Palestina, una concorrenza quanto mai aggressiva da parte della 
produzione russa. 

Lia campagna 1929-30 ebbe esito non disprezzabile. 

La campagna in corso, iniziata durante il mese di ottobre, 

si presenta sotto auspici meno rosei, sia per la caduta dei prezzi 
da ottobre in qua, sia per la concorrenza serrata dei porti del 

Nord, del Mar Net'o e di Salonicco. 

I prezzi attuali dello zucchero, scesi a livelli molto bassi, 

esigono impellentemente una riduzi<one adeguata dei tassi fer

roviari, se si vuole conservare al nostro porto quella rete di 

relazioni commerciali, che, da decenni, fu sempre imp-0rtantissi

ma per il lavoro dello zucchero. 

FRUTTA SECCHE. - L'annata fu abbastanza favorevole 

perchè i raccolti nei paesi di origine furono buoni in qualità 

e quantità. Anche in questo articolo il commercio locale do

vette subire in molti casi la concorrenza delle spedizi-oni dirette 

al consumo. Per alcune qualità i prezzi ebbero delle leggere 
oscillazioni; essi però non ebbero quelle precipitose discese che 

furono la cai:;atteristica dell'annata per tanti altri articoli agricoli 

con raccolti sovrabbondanti. 
Causa il cattivo raccolto delle prugne jugoslave si ebbero 

per la prima volta larghi arrivi di prugne dalla California a 

prezzi molto convenienti. 



34 

CEREALI. - Questo articolo è uno dei più colpiti sia in 

confronto agli anni precedenti, sia in confronto al lavoro dei 
porti concorrenti esteri e nazionali. 

I mercati internazionali presentarono un discreto movimento 
quale conseguenza del più debole raccolto europeo, specialmente 

italiano e francese, ·e l'abbondanza dei raccolti esteri, principal
mente l'americano e russo. 

Questo movimento portò qualche vantaggio ai mercati più 

importanti. Trieste non potè approfittarne sia perchè il proprio 

retroterra dainubiano ebbe un raccolto discreto, sia causa il 
dumping russo, che paralizzò in questo campo qualsiasi lavoro. 

Si calcola che per effotto di questa crisi nel !'.amo cer-e,alistioo 

vi siano senza lavoro circa 500 ope:t'.ai stabili e almeno 100 im
piegati. 

RISO. - Il commerci!<) del riso, che una 'l'olta era molt,o 

sviluppato perchè serviva ali' approv'vÌgio.namento dei paesi da

nubia>ni, si è ridotto al la'Voro per il consumo di Trteste e 

provincia. 

Le Pilature di Triesk ·e Fiume, che sono quasi inattive, per

mettono soltanto uno stagionale lavoro di riso indiano, che per 
il suo buon prezzo slostituisce in certi pa,esi il riso italiano, 

mentre questo viene direttamente fornito al hinterland nostro dai 

produttori della Lombardia e del Piemonte. 
CARNI FRESCHE E CONGELATE. - Si riscontra una di

minuzione complessiva di consumo dell' 8.860;0 sull'annata pre

cedente. 
Quasi fino alla fine dell'anno l'importazione delle carni 

fresche nel ~egno superò di molto il normale. I prezzi degli 

animali cedono con molta lentezza; queste lievi diminuzioni 

vengono ass-orbite dalla sempre crescente svalutazione dei sotto

prodotti, cioè: pelli, sego, corna e unghie. 

Il commercio delle carni congelate nell'anno 1930, fu pessimo 

sotto ogni rapporto. Mentre verso i primi mesi dell' aniliO il 
mercato ali' origine era sostenuto, in Italia i prezzi caddero gra

datamente per l'esagerata importazione dovuta anche al motivo 

che, avendo la Germain1.a alla metà d'anno imposto un dazio 

d'importazione fortissimo per le carni congelate, molta ,.~ame, 

destinata a quel Paese, venne scaricata nei frigoriferi dei no
stri porti. 
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AGRUMI. - Dal gennaio al marzo la campagna agrumaria 
ha proceduto molto stentatamente: prezzi alti all'origine e spie

tata conoorreinza spagnuola sui mercati dell' Euriopa Centrale. 

Causa tale ristagno, a cominciare dalla fine di febbraio, _gli 
esportatori e i produttori siciliiani hanno mitigato le lor,o pre

tese, facilitando in tale modo una ripresa del lavoro durante 
i mesi di marzo, aprile e ma~io. Dopo una breve punta di 

lavoro con limoni e verdelli nei mesi di giugno e luglio, gli 

affari si arenaro;no completamente. Nella s-ola Trieste si eb
bero perdite di molte centinaia di migliaia di Lire per deprezza

mento della merce. Una relativa ripresa la si è avuta appena 

nella seconda metà di agosto e in settembre: ripresa che non è 

valsa a far ricuperare le perdite subite in precedenza. 
La nuova campagna dei primofiore, iniziatasi in ottobre, si 

svolse sin dai primi momenti in modo normale, con risultati 

generalmente soddisfacenti, e così continuò simo alla fine dell' ~n

no. Nel dicembre la domanda si f.ece viva anche per i mandarini 
e le arance primaticce. 

VINI. - II còmmercio vinicolo durante l' anno 1930 è stato 

del tutto irregolare in seguito alla diminuzione di consumo in 
quasi tutti gli Stati europei e specialmente nei paesi con grande 

numero di disoccupati, quali la Germania che attualmente rap

presenta, per gli esportatori locali, il mercato più importante. 

Per non perdere la clientela si sono anche prolungate le scadenze 

:dia 3 fiìno a 6 mesi, condizioni queste, imposte dalla concorrenza 

spagnuola e francese. 

II transito di vini oltre il nostro porto è diminuito del 

21 °/o ~n confronto all'annata precedente. 

CARTA. - L'andamento, in confronto agli anni passati, è 

stato caratterizzato da un'enorme contrazione del consumo, per 
modo che tanto il commercio locale, quanto quello per l'espor

tazione è stato fortemente ridotto. 
I paesi produttori del retroterra, colpiti dalle ridotte espor

tazioni e dalla superpmduzione, intensificarono le offerte, ridu

cendo i prezzi, la quale favorevole contingenza però non potè, 

per ]e ragioni indicate, venir sfruttata. Tdeste non ha proprie 

industrie e non può contare per l' ,esportazione sulle industrie 

delle altre provincie del Regno, le quali per la loro ubicazione 
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trovano maggior ooovenienza a servh,si dei porti di Venezia, 
Genova, Bari e Napoli. 

CAFFE'. - L'importazione aumentò a 308 mila quintali, in 

confronto a 303 mila nel 1929. Nelle esportazioni si è verificata 

una certa diminuzione (286 mila quintali, contro 301 mila nel 

1929). Qeste cifre però non danno un chiaro specchio della vera 

situazione in cui il commercio triestino è venuto a trovarsi nel 

1930, giacchè la questione più grave è quella della continua di

minuzione delle quot-e afferenti ai commercianti triestini, i quali 

hanno ricevuto direttamente dal Brasile (provenienza della mas

sima importanza pel' l'emporio) appena il 28 0/o del totale giunto 

a Trieste. Il 72 0/o è soltanto transitato per il nostro porto. 

L'andamento dei prezzi è stato molto sfavorevole; nel gen

naio 1930 il Sant-os superior, schiavo -di dazio, quotava Lire 

720 - 780; il Rio buono, schiavo di dazio, Lire 515 - 545. 

Nel dicembre 1930 i prezzi er:ano caduti a Lire 430 - 460, ri

spettivamente a Lire 325 -350. 

Non si sbaglia quindi di molto asserendo che i caffè in un 

solo anno hanno subito una svalutazione dal 35 al 40°/o. 

Le previsioni per l'anno in cors·o non sono certo rosee, giac

chè anche per la campagna 1931-32 si prev,ede un forte raccolto 

al Brasile. 

LEGNAMI. - Questo commercio è in continuo regresso. 

La ragione principale sta nella concorrenza tariffaria sempre più 
aspra che la Jugoslavia fa al nostro porto, concedendo sotto 

l' :aspetto di noli :ferroviari ridotti, dei v,eri e propri premi di 

esportazione alla merce che vkne imbarcata a Sussak e a Spalato. 

Altra ragione di difficoltà per Trieste sta nella differenza 

sui salari dei braccianti, i quali a Trieste, malgrado la riduzione 

dell' 8 0/o testè introdottia, prendono da: 6 a 7 lire al giorno in più 

di quelli di Udine e V,enezia. 

AII' infuori di queste ragioni particolari, il commer

cio dei legnami presentò nel 1930 anche a Trieste le medesime 

caratteristiche degli altri mercati europei, cioè: importanti e con

secutivi ribassi nei prezzi dei legnami in generale da un minimo 

di 10 ad un massimo di quasi 25 O/o ; fortissimo stock di merce 

nei paesi produttori, specialmente in Jugoslavia e Rumenia, per 

cui l 'offerta di merce è stata tutto l'anno insistente ed incessante, 
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mentre la grave crisi ediliizia in tutti i paesi contrae forte

mente il consumo. 

L:a mondiale depressione del mercato dei legnami dipende 

principalmente dallo sviluppo costante e metodico del dumping 

russo su tutti i mercati europei, che furono invasi, anche in 

piccoli porti, da grandi quantità di legnami offerte a prezzi sem

pre più bassi con condizioni di pagamento sempre più larghe. 

OLII. - L'anno 1930 per quanto concerne il commercio ole

ario è stato completamente dive rso dai precedenti, per il fatto 

che l'eccezionale raccolto dell'olio d ' oliva della campagna 1929-

1930, unito ai forti stoks già esistenti, valse a far dare un tra

collo al prezzo di tale prodotto; tanto che gli sf.essi olii di semi, 

che abitualmente sono a prezzo sensibilmente meno elevato, si 

trovarono sul mercato di fronte all' oHo d'oliva con uno svan

taggio di prezzo molto sensibile. 

Di tale eccezionale stato di cose, si valse il consumo per at

tingere quasi esclusivamente all'olio d'oliva, trascurando gli 

olii di semi. Oggi invece la posizione del mercato si è comple

tamente capovolta; gli olii d ' oliva nazionali non sono più tanto 

abbondanti, ed i prezzi sono saliti, specialmente in vista del man

cato raccolto della Spagna, che è quella che dà la direttiva al 

mercato internazionale. All'incontro l'industria degli olii di semi 

si trova quest'anno di poter usufruire d' offerte della materia 

prima a lei necessaria, con prezzi eccezionalmente vantaggiosi, 

tali anzi che neppure nell' anteguerra si ebbero a riscontrare. 

La crisi, sempre maggiormente crescente nel commercio 

oleario di Trieste, che ha ridotto ad una sparuta pattuglia il già 

forte plotone di negozianti che trattavano gli olii nell'an teguerra; 
è dovuta all' inv,asione da parte dell' industria del campo a suo 

tempo tenuto dal commercio, nonchè al fatto che il commercio 
pugHese ha assorbito quasi interamente il lavoro dell' olio al

banese. 

CARBONI. - L'andamento del mercato non differì quasi 

per nulla in confronto agli anni passati, se si eccettua una lieve 

diminuzione nella domanda, causata dalla crisi generale. 

Con riguardo alla concorrenza che si sovrappone al lavoro 

commerciale di Trieste, dobbiamo mettere in prima linea l' im

portazione dei carboni dalla Polonia, v1a terra, per il rifornimen-



38 

to della proviìncia di Udine, che r,esta fuori del raggio d' azione 
del nostro commercio. 

Il lavoro di transito con la Jugoslavia, è ostaoolato dalle 

facilitazioni che il Governo jugoslavo accorda alle merci impor

tate via Susak, tanto sulle tariffe ferroviarie che sui diritti 
di dogana. 

TESSUTI. - Le cause, che provocarono uno sbilancio ril,e

vante, devono essere ascritte alla contrazione del consumo nel

le provincie vicine, alla diminuita possibilità di esportazione 

in Jugoslavia e infine al ribasso dei pr,ezzi subito dal cotone 

americano durante l'annata. Si noti a questo p:mposito, che il 
cotone a111ericano segnava nell'ultimo trimestre un prezzo del 
13 °;o inferiore all' anteguerra. 

In seguito al forte ribasso del cotone l'esportazione in Jugo

slavia riesce sempre più difficile. Il dazio jugoslavo rappresenta 

oggi il 50°/o del valore della merce, in confronto del 20o;o nel 

1927. Di fronte a simili dazi protezionistici sono sorti in Jugo

slavia numerosi opifici tessili, per cui gli articoli prodotti da 

questi, possono battere con successo i prezzi pi;aticati dalla 

concorrenza italiana. 

MATERIALI DA COSTRUZIONE. - Il commercio dei ma

teriali da costruzione seguè, per necessità, la sensibilissima crisi 

edilizia e perciò anche nel decorso 1930 il movimento di affari 

è stato limitato e senz'altro più esiguo di fronte a quello del 1929. 

A rendere ancom più insignificante il commercio dei mate

riali da costruzione nella nostra provincia va1se l' introduzione 

della nuova imposta consumo che, come si sa, colpisce in ma

niera sensibile i materiali in genere, negli anni passati esenti da 

aggravi nella nostra regione. 

FAGIOLI. - Continua il progressivo decadimento di impor

tanza della nostra piazza quale centro di contrattazioni e ciò per 

i seguenti motivi: 

La Jugoslavia con le tariffe ferroviarie bassissime, dai centri 

di maggior produzione sino ai porti dalmati, e da qui con i 

piccoli suoi piroscafi, con velieri e motovdieri, a noli bassi, ha 

pi;aticamente conquistato i mercati da Ancona fino all'estrema 

punta della Puglia. 
I commercio dei fagioli di provenienza ungherese che sino 

ad alcuni anni or sono aveva importanza per Trieste, è andato a 
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mano a mano decadendo pure, e ciò per il fatto che buona 

parte delle ditte esportatrici ungheresi ha nominato agenti 

sulle principali piazze di consumo o di distribuzione del Regno, 
per cui gli affari si concludono direttamente, ed il commercio 

triestino ne è completamente escluso o quasi. Se i vagoni giun

gono a Trieste ciò è unicamente per godere di qualche facilita~ 

zione tariffaria, e l'unico vantaggio che ne ritrae la piazza con

siste in qualche facchinaggio, qualche piccola competenza degli 

spedizionieri ed eventualmente qualche nolo, qualora la merce 

venga imbarcata su navi di bandiera italiana. 

Sino ad alcuni anni or sono c'era un importante lavoro in 

fagioli di provenienza polacca, specie per akune qualità, le quaii 

interessavano molto il commercio italiano ed il commerdo estero. 

Queste qualità in Italia venivano importate in quantità abbastanza 
importanti dato che venivano a sostituire i fagioli di qualità 

Saluggia-Mandoloni che regolarmente si esportavano via Trieste, 

via Livorno, via Genova per gli Stati Uniti d'America. Con l' au

mento delle tariffe doganali americane, questo lavoro è venuto 

praticamente a cessare, salvo che per quantitativi insignificanti, 

e di conseguenza la produzione ha dovuto essere assorbita dal 
mercato nazionale. 

CIPOLLE EGIZIANE. - L'annata passata è stata quanto 

mai misera; ali' epoca in cui incominciò la campagna delle cipolle 

egiziane la totalità dei paesi importatori avevano ancora scorte 
abbondantissime per cui solo in fine di campagna c'è stata re

golare domanda. 

PATATE. - Nel mentre nel primo anno della conces

sione della importazione di patate ungheresi in Italia, Trieste 

potè trattare quale compratrice, venditrice e distributrice, ora 

non prende più parte attiva a questo lavoro, dato che gli unghe

resi hanno propri incaricati od agenti in tutte le _piazze di con

sumo del Regno, e come già detto per altri articoli, gli affari si 

concludono direttamente, safvo qualche fugace apparizione dei 

vagoni a Trieste per la visita fitosanitaria. 



Movimento delle ditte 

Il movimento delle ditte, come quello dei dissesti, è f,enomeno 

di grande rilievo ag1i effetti della diagnosi delle condizioni eco

nomiche, perchè tutte le risultanze di una congiuntura favorevole 

o sfavorevole incidono direttamente sugli sviluppi degli organi 

propulsori dell' -economia, i quali sono pertanto l' Qspressione 

più sensibile, più completa e più sintetica di tutti gli altri in
dici economici. 

Anche durante l'annata sotto rassegna il movimento delle 

ditte fu molto intenso, specialmente causa le cessazioni dovute 

a liquidazioni, fallimenti, dissesti, trasferimenti e cessioni. 

Non si può fare a meno di constatare come tutto l' organi
smo commerciale risulti ulteriormente indebolito, sia nella parte 

che tratta gli affari di transito, che in quelle che si occupano 

dei rifornimenti cittadini e della distribuzione al minuto del

le merci. Infatti la mortalità degli organi economici, accentua

tasi per cause del tutto locali alla fine del 1927, ha avuto svi· 

luppi molto larghi coll' irrompere della crisi mondiale, come può 

vedersi dal movimento complessivo delle ditte ( commerciali 

e non commerciali) del Consiglio Provinciale dell' Econo.m~a, che 

negli ultimi anni è stato il seguente: 

1926 1927 1828 1929 1930 

Iscrizioni 1813 1255 1716 1755 1513 
Cancellazion i 526 797 869 992 1250 
Eccedenza netta 
delle iscrizioni +1237 + 458 + 847 + 763 + 263 

Le eccedenze indicano un arresto molto sensibile nel 1927, 

una certa ripresa negli anni successivi e un forte regresso nel

!' ultimo anno, che ha la quota più bassa. Risalta specialmente 

lo sviluppo assunto dalle cancellaz1oni, che nel quinquennio si 

sono più che raddoppiate; nel 1930 esse aumentarono del 26 0/o 

sull'anno precedente. 
Per la speciale importanza che ha il movimento delle so• 

cietà anonime diremo che nell' ultimo anno si costituirono 72 
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società e si sciolsero 24. Le costituzioni e aumenti di capitale ar

rivarono a 242.846.400 lire, gli scioglimenti e riduzioni di capi

tale a 272.148.200 lire con un disinvestimento netto di 29.301.800. 

Tale risultato è dovuto alla scomparsa di una grande società 
cotoniera e al risanamento e concentramento di industrie mec

caniche, navali e armatoriali. Le costituzioni di società anonime 

derivano quasi esclusivamente da trasformazioni di grandi ditte 

esistenti, che, sotto la nuova veste, hanno cercato una migHore 
sistemazione . . 

Il movimento del registro delle ditte del Consiglio concerne 

tutte le attività economiche. Se consideriamo soltanto il com
mercio, come risulta più avanti dalla tabella del nostro movj

,nento federale, le eccedenze nette sono negative, in quanto 

si ebbe in città una diminuzione netta di 107 ditte nel 1930, 

contro 41 nel 1'929. Scomponendo il movimento federale secondo 

il ramo d' esercizio, si constata che le diminuzioni nette di ditte 
riflettono tanto il commercio al grosso, quanto quello al minuto. 

Questo rivela un movimento molto intenso per numerose cessioni 

di e91ercizi commerciali originate: da una parte dalle difficoltà 

finanziarie di molti proprietari, che per tanto cercano di libe
rarsi di esercizi non redditizi, d'altra parte dal fatto che molte 

persone licenziate e disoccupate tentano di impiegare i loro 

magri risparmi in qualche commercio per il quale in moltis

simi casi non hanno nè l'esperienza, nè la capacità necessarie. 

Nel commercio al minuto l' iniz1o di nuove attività, abbastanza 

intenso negli anni scorsi, è arrestato, più che dal catenaccio 

sulle licenze di esercizi alimentari, dalla crisi che riduce di anno 

in anno il numero dei negozi. 
Nel commercio al grosso l'annata sotto esame ha avuto 

ulteriori sfavorevoli ripercussioni. Verificatisi i primi cedimenti 
negli anni 1'927 e 1928, -essi assunsero aspetti più disastrosi du

rante il 1929 e durante il primo semestre 1'930; nel secondo 

semestre s1 ·delineò un certo consolidamento e in questo settore 

non si manifestarono altri franamenti. 
Le ditte grossiste alla fine d'anno erano a Trieste 496 su 

6350 attività commerciali organizzate; 312 ditte si occupavano 

del commercio di oltre mare e di transito, mentre le rimanenti 

184 erano ditte che rifornivano specialmente la città e che face

vano importazioni per il oonsumo Locale. 
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Giova qui ricorsclare, come esposto anche dal presidente 

federale on.le Giovamù Banelli nelle sue richieste di provve

dimenti per Trieste, che le 312 ditte che dovrebbero essere 

il nerbo del commercio di transito, principale funzione della 

piazza, sono i resti di una numerosa e potente schiera che. pri

ma della guena aveva un effettivo di circa 600 ditte. Nel 1927 

se ne contavano 460 e da quell'anno a oggi ben 150 hanno cessa

to la loro .attività, molte volte per dissesti, ma spesso oon liqui

dazioni, concordati extragiudiziali e trasferimenti in altre città. 

Nell'anno passato si estinsero 30 ditte importanti della piazza 

e negli anni precedenti sparirono circa 120. Se le ditte scomparse 

nell'annata possono esser,e considexate come un necessario tri

buto alla crisi mondiale, le altre 120 devono essere riguardate 
come sintomo di un male locale. 

NUMERO DELLE DITTE COMMERCIALI IN CITTA E PROVINCIA*) 

I 

• 

" " U.l " " o o ·gg ] e: 
..J 

ANNO " 
-a <: 
ò " :2 

I-< 
e'= C/l • o 

~ I-< 

1928. 6498 444 584 234 327 137 8224 

1929. 6457 434 579 235 327 154 8186 

1930. 6350 405 560 249 327 176 8067 

*) Circoscrizioni territoriali delle nostre delegaz ioni. 



Protesti e fallimenti 

Verificandosi dmante una crisi uno stato generale di ina

demp ienza dei pagamenti, il fenomeno dei dissesti, assieme a 

quello del movimento deHe ditte, r iflette più direttamente .,la 

gravità e realtà della situazione. Esso si rivela sulla nostra 

piazza con proporzioni molto vaste, a paragone di altri elementi 

che sogliono citarsi a proposito. 
Nessun fenomeno si è aggravato di 4 vo1te tanto in cinque 

anni. Nessun fenomeno ha avuto sbalzi oosì forti di anno in an

no ed è assurto a multipli così a lti. Ma che qui s1am,o proprio 

in un campo con aspetti del tutto particolari alla piazza, è 

dimostrato dal confronto coi corrispondenti indici per il Regno, 
che r estano molto al disotto degli indici locali. 

AMMONTARE DEI PROTESTI CAMBIARI 

I 

. . . I 1926 I 1927 I 1928 I 1929 I 1930 I Tneste (c,tta) 

Totale . . .. L. 114.23'2.732 115.211.542 116.862.970 142.677.014 ,15.607.847 I 
Media p. protesto " 7.131 5.482 6.626 8.932 2.095 

N UMERO DEI PROTESTI CAMBIARI 

1926 I 1927 I 1928 I 1929 I 1930 

Cifre assolute 

Trieste (città) 1.996 1 2.7751 2.545 1 4.778 1 7.451 
Regno . . . 849.520 1.096.447 1 .085.297 898.008 1.003.718 

Indici 

Trieste (città) . 100.-

I 
139.03 

I 
127.50 

I 
239.38 

I 
373.29 

Reg~o • .. 100.- 129.06 127.75 105.71 118.1 5 

I protesti cambiari, se si eccettua il 1929, non subirono forti 

oscillazioni nell'ammontare complessivo. Nel 1930 ci siamo av· 

vicinati agli importi degli a.nni precedenti; resta così il 1929 come 

un' eccezione dovuta ai dissesti di grandi gruppi industriali. Il 

numero dei protesti elevati è andato invece crescendo v,erti

ginosamente, facendo salire l'indice nel 1'930 a 373.29. L' im· 
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porto medio protestato è perciò diminuito dall'anno base da 

7.131 :a 2.095. Ciò · è indizio di = grande contrazio ne dei red

diti e di gravi e diffuse difficoltà finanziarie. 

Più che le medie degli importi protestati, giova qui consi

derare il numero dei protesti a seconda del loro ammontare : 

crescono a grandi tratti il numero e l'ammontare dei protesti 

per importi piccoli e diminuiscono quelli per importi grandi; 

limitate variazioni si riscontrano nel numem e ammontare dei 
protesti a importo medio. 

Distribuzione dei protesti s·econdo il loro ammontare: 

Anno fi no a L. 2000 da L. 2000 a L. 10.000 o ltre L. 10.000 
N. Importo N. Importo N. Importo 

1928 1291 1.289.001 986 4.680.546 269 10.893.423 
1929 3456 2.308.774 978 4.534.811 344 35.833.429 
1930 6209 3.692.420 1126 4.696.702 116 7.2[8.725 

Anche in queste grandi categorie subentrano di anno in an

no variazioni molto significative. I protesti sotto le 100 Lire era· 

no 10 nel 1928, 357 nel 1929 e 651 nd 1930; quelli da L. 100.
a L. 500.- ammontavano per i rispettivi anni a 327, 1545 e 

3076. Altrettanto dicasi per gli effetti cambiari da 500.- a 1000.
Lire che da 458 nel 1928 passarono a 879 nel 1929 ,.ed a 1609 
nel 1930. Meno forte è il saggio d 'aumento per le cambiali da 
L. 1000.- a L. 2000.- . E' da presupporre che i protesti per 

effetti a piccolo ammontare, specialmente quelli sotto le 100.
Lire, siano dovuti a inadempie=e di privati; alle altre cate

gorie di protesti concorrono invece soprattutto i commercianti 

piccoli e medi. I protesti sopra le 5000.- Lire sono occasionati 

da importanti ditte commerciali o da gruppi industriali e te n

dono ad attenuarsi causa la recente sistemazione finanziari,'\ 

della città. 

Con riguardo all'andamento dei pr-0testi nel Regno, v:a os 

servato che nelle p:mvincie commerciali e industriali il fenomeno 

è di solito più grave. P er -esempi•o nella pr-0vinci,a di Firenze, 

i protesti sono aumentati nel biennio 1929 -1930 del 39.90/o sul 

1928; a Trieste del 192.7 0/o. Nella provincia di Milano il numero 

dei protesti nel 1930 ebbe un incremento del 21 0/o sul 1929; a 

Trieste dell' 87.740/0. Le percentuali delle due provinde citate, 

pur restando un po' più alte, seguono d'appresso quelle del 

Regno, ciò che non avviene per Trieste. 
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NUMERO DEI FALLIMENTI 

1926 I 1927 
I 

1928 
I 

1929 I 1930 

Cifre asso! ute 

Trieste (Provincia) 41 

I 

55 

I 

50 

I 

115 

I 
166 

Regno .•.. 8.580 11.418 12.315 12.124 13.606 

Indici 

Trieste (Provincia) 100.-

I 
134.14 

I 
121.95 

I 
280.48 

I 
404.88 

Regno ..... 100.- 133.07 143.53 141.30 158.58 

Per i fallimenti valgono le stesse osservazioni, sia riguardo 

l'andamento, sia riguardo il confronto col Regno. Val la pena 

di rilevare però che ben l' 800/o dei fallimenti deriva da com

mercianti. Ad una estensione dei fallimenti ha corrisposto una 

diminuzione dei concordati prev-entivi, i quali si ridusser-o da 

98 nel 1928, a 65 nel 1929 e ad appena 13 nel 1930. Per i c,on

cordati stragiudiziali, fatti di solito alla chetichella, rion possia

mo dare cifre; epperò abbiamo l'impressione che nel!' annata 

1930 essi abbiano avuto uno sviluppo maggiore, favorito dalla 

preoccupazione dei creditori di ridurre al minimo le spese e 

di salvare in tempo Ie loro quote. 



Consumi 

I consumi sono la contropartita degli affari svolti dalle im

prese commerciali e industriali e possono essere assunti, non 
esclusivamente però, come indici delle condizioni economiche 

degli organi produttivi. Qui intendiamo prendere in considera-' 

zione solo i consumi di beni, rivolti direttamente alla soddisfa

zione dei bisogni umani, ed in questo cas-o le statistiche, se ci 

sono, servono a darci anzitutto . un' idea sul tenore di vita della 

popolazione, a indicarci le oscillazioni nel suo veddito ed a for

nirci preziosi elementi sul modo d'impiego dello stesso. I con

sumi infatti sono vivida espressione degli affari e del grado di 

occupazione e di rimunerazione delle classi opel."'.ai-e e impkgatizie. 

Questa correlazione tra consumo e reddito vcaria per le sin

gole merci e per le singole, classi della popolazione; ne · deriva 

che il consumo dei geli.eri è più o meno elastico, ossia più o 
meno sensibile alle variazioni dei redditi ricavati dai consumatori, 

come d'altro canto lo è alle vcariazio:ni dei prezzi richiesti dal 

mercato. 

C'è ancora un altro fattore che può aver influenza sui con
sumi della popolazione: la modificazione dei gusti. Come osserva 

il Carli (1), l'influenza americana, la quale ha trovato facile via 

nell'aumentata suggestionabiiità delle masse nel dopoguerra, ha 
determinato in Europa un'alterazione della scala dei bisogni. «La 

popolazione degli Stati Uniti sembra aver raggiunto l'optimum 

dei consumi alimentari, cosicchè dedica una quantità s-empre 

maggiore -del suo poteve d'acquisto ai consumi dei beni di lusso 

o di servizi speciali, che, come lo sport, il cinematografo, fo sfar2io 

dei negozi, dell,e case, ecc., danno luogo a godimenti differenziali. 

È noto difatti che nel bilancio familiare americano 1-e spese ali

mentari rappresentano in media un 25-26 °/o , mentre giungono a un: 
50-60°/o nei vari paesi europei. Ora, il diffondersi delle tendenze 

«americanizzanti» anche alle noswe classi inferiori, a quelle cioè 

in cui i bilanci familiari non offrirebbero i margini necessari per 

soddisfare tali forme di godimenti diHerenziali, ha determinato 

( 1) «La crisi economica mondiale»; Ri vista «Pol it ica Sociale», N°. 11 -12, 1930. 
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e gli ovini a sopportare i più forti regressi. Le carni suine invece 

hanno oscillazioni minori e sono in lieve ripresa, mentre il .oon

sumo delle carni equine si è quasi raddoppiato negli ultimi 

cinque anni. 

È certo che in relazione alle variazioni di prezzo, il consumo 
si sposta verso quelle qualità che presentano prezzi più conve

nienti. Così quando il ma rgine di distacco dei prezzi delle carni 

fresche e congelate si è ristretto, il consumo si è rivolto di pre

ferenza alle fresche, in altri casi da lle fresche alle suine. Le 
variazioni maggiori in più o in meno le trov1amo nella qualità 

più fina e in quella più economica: nelle carni ovine ed equine. 

Per gli altri generi alimentari si potrebbero ricavare le per

centuali di diminuzione, indirettamente e con larga approssima

zione, a mezzo del volu.ine delle vendite degli esercizi. Con que

sto metodo, se le statistiche non ci tradiscono, abbiamo calcolato 

dal 1927 al 1930 una diminuzione del 14.86 0/o nei generi alimen

tari e del 9.09 °/o nei generi di vestiario. (*). 
È certo però che la contrazione dei generi alimentari più fini 

e .di lusso si è aggravata nell'annata scorsa raggiungendo percen
tuali altissime di diminuzione; fatto generalmente lamentato dagli 

esercenti come causa principale della gran parte di diminuzione 

degli introiti. 

Per i generi di vestiario corrente la popolazione non si è 

imposta eccessive economie, favorita in ciò dai prezzi sempre 

cedenti, che hanno fatto diminuire l' indice del capitolo vestiario 

del costo della vita più d i quelli dell'alimentazione, abitazione, 

calore e luce. Ma appena si considerano qualità più fini di 

vestiario, appare in modo evidente la contrazione dei oonsumi. 

Genera le e cons~dereViole è il regresso delle vendite di og

getti di lusso o di mera comodità e non strettamente necessari; 

dai gioielli, profumerie e bigiotterie, libri, articoli fotografici e 

tecnici alle valigerie e pelletterie. 
Le classi più agiate che comprano tali generi, si sono im

poste in questo campo economie ra dicali, spiegabili del resto 

col fatto che dal 1927 in qua esse sono state le più colpite dalla 

crisi locale. 

(*) Vedi «Volume delle vend ite delle aziende al minuto') ; pag. 96. 



Valore della lira e prezzi 

Se noi prendiamo in esame l'andamento dei prezzi al grosso 

dall'inizio della politica di rivalutazione e stabilizzazi,one della 

nostra lira, risalta subito che la discesa dei p11ezzi è avvenuta 

in due periodi ben distinti, ai quali si intercala un periodo di 
fermezza. 

La prima fase si apre nell'agosto 1926 coll' indioe dei pr,ezzi 

al grosso del C. P. E. di Milano (1913 = 100) a 691 e si chiude nel 

settembre del 1927 a 484. La diminuzione conseguita in 13 mesi 

ammonta al 30 0/o . A questa prima fase ne segue una che dura 

dal settembre 1927 fino al marzo 1929, durante la quale l'indice 

dei prezzi al grosso ha avuto piccale oscillaz i,oni oon tendenza 

ad aumentare lievemente. In questa fase che dura esattamente 

un anno e mezzo l'indice aumenta del 30/o passando a 499. Dal 
marzo 1929 s' inizia un terzo periodo, caratterizzato da un vio

lento crollo dei prezzi che fa abbassare l'indice, nel marzo 1931, 

a 356. In questo mese si manife stano i primi sintomi di una 

certa fermezza nei prezzi; sintomi che non sono però sufficienti 

per diagnosticare senz'altro un prossimo esaurimento de lla 

terza fase. Comunque, in due anni, dal marzo 1929 al marzo 1931, 

la diminuzione ascende al 28.6°/o e con:iplessivamente dall'agosto 

1926 al 48.5 0/o . 

Individuando le fasi del processo di diminuzi,one dei prezzi, 

si arriva a chiarire alcuni punti in merito agli effetti della 

rivalutazione della moneta. Anzitutto risulta che l'assestamento 

dei prezzi al gros;so, in corrispondenza del valore della lira 

rivalutata e stabilizzata, si compie nel primo perioM. La stabilità 

dei prezzi, nel periodo susseguente, sta appunto a dimostrare 

che gli effetti della rivaluta,zione della moneta erano aUora stati 

scontati completamente dai pr,ezzi. Ne è prova che tutti gli 

altri 'fattori dell'economia, pur rilevando una oerta pesantezza, 

sono orientati verso una lenta ripresa nel 1928 e nella prima 

metà del 1929. Il potel'e d'acquisto della nuova lira rimase in

feriore a quello anteguerm; infatti i prezzi or,o risultavano alla 
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fine del 1927 del 35 0/o superiori a quelli del 1913. Ma mentre 

il fenomeno di rivalutazione era esclusivamente pl'oprio al no
stro paese, la superiorità dei prezzi orn in confronto al 1913 si 

poteva constatare in tutti i Paesi del mondo e doveva attribuirsi 

alla svalutazione del metallo giallo subentrata subito dopo la 

guerra. 
I nostri prezzi al grosso, dopo la rivalutaz~one della lira, 

ridiventarono più bassi di quelli oro di altri paesi, come lo 

ei;ano anche prima della rivalutazione, e tale situazione di favore 
l'abbiamo mantenuta anche nel secondo periodo di discesa. 

Questo è cara tterizzato dall'adeguamento dei prezzi al grosso 

al livello anteguerra, e anzi sotto lo stesso. Ciò significa che, 

tenendo presente che la 1ira oro attuale non rappresenta legal

mente e ,effettivamente che la 3.66 parte della lira oro prebellica, 

con 366 Lire oro attuali si può a cquistare sul mercato al grosso 
un poco di più di quanto si poteva comperare prima de lla guerra 

con 100 lire oro. 

Per raggiungere tali risultati ci sono voluti quattro anni e 

mezzo, due aT1J11i per adeguare alla m eglio i prezzi al grosso 

alla lira stabilizzata e due e m ezzo per riportarli in base al potere 

d ' ricquisto dell.a moneta, al livello del 1913 ed anzi sotto. 

Si sa che i prezzi al grosso sono i più sensibili a tutte le 

oscillazioni del valore della moneta. Ma quali _risultati ha avuto 

la rivalutazione della moneta sul costo della vita e sul costo de i 
servizi? 

Nella prima fase il costo della vita è diminuito, appar indioe 

del C. P. E. di Milano (1914=100), da 671 (massimo raggiunto nel 

1926) a 530 (dicembre 1927), cioè del 21 0/o . Parliamo qui di costo 

complessivo della vita e non di prezzi al minuto di generi alimen

tari e d'abbigliamento di consumo molto largo, che come spie

gheremo in altro capitolo, hanno un andamento assai aderente 

a quello dei prezzi al grosso (1). 
D'altro canto è rimasta quasi fissa la rimunerazione di nu

merose categorie di prestatori d ' opera e di professionisti, i 

quali si sono visti aumentare in effe tti i loro redditi di quel 
tanto che diminuiva il costo della vita. Questo a sua volta non 

( l ) Carli, «Il problema dei prezz i all ' ingrosso e dei Rivista «Colli.· 

mercio», No. 5, 1930, pag. 7: «i al minuto delle in g ran parte 
deperib ili e quindi ad un rapido pas.saggio a l cun-sumo, seguono molto più 

vicino l' andamento dei p rezzi all 'ingrosso». 
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poteva diminuire convenientemente soltanto per effetto delle 

diminuzioni di prezzo delle materie prime, causa il pèso che ha 

su tutti i costi di produzione e distribuzione il capitolo salari. 

È risaputo che all'atto della rivalutazione furono falcidiate, dal 

5 al 100/o al massimo, soltanto alcune paghe degli operai e im

piegati dell'industria, mentre altre classi più fortunate o man

tennero le rimunerazioni o ebbero addirittura degli aumenti. 

Tutto ciò ha contribuito durante gli anni 1928 e 1929 ad un reale 

e sensibile miglioramento del tenore di vita di larghe masse, sia 

pure causando un certo appesantimento della situazione econo

mica italiana, notato già prima dello scoppio della crisi mondiale. 

La situazione si è aggravata in questo senso dal marzo 1929, 

quando si è iniziata la seconda fase di diminuzione di pr;ezzi. 

Qui troviamo i seguenti spostamenti: Il costo della vita è dimi

nuito da 560 a 496 fino al marzo 1931, quindi dell' 11.4 O/o; gli 

stipendi e salari in media del 9o;o, quando però la diminuzione 

del costo della vita era già molto avanzata. Per cui, dal marzo 

1929 ad oggi, malgrado la riduzione generale praticata alla fine 

del 1930, le retribuzioni reali sono, per coloro che hanno oggi 

occupazione, certamente e ulteriormente aumentate in confronto 

al 1927. 
Quindi in realtà è avvenuto, come era umano avvenisse, che, 

allorchè i prezzi discendevano e si invocavano pressioni per 

accekrare tale processo e per ridurre i margini dei profitti 

del commercio, comunemente ritenuti alti, tutte le categorie di 

cittadini hanno cercato di tener per sè i margini che lor;o deri

vavano dalla discesa dei prezzi, o preteso di adeguare i Loro 

redditi dopo avvenuta la riduzione dei prezzi medesimi, mentre, 

in altri casi, non si sono neppur accorti che per condurre lo 

stesso · tenor di vita, bastava meno denar;o, e hanno speso quin

di tutti i loro guadagni allo stesso modo di prima. 
Si pensi inoltre a tutte Le categorie dei redditieri, i quali, 

se hanno perduto fino al 1926, da allora sono stati bendi

ciati sia dalla rivalutazione, sia dalla attuale discesa dei prezzi, 

perchè, mentre i loro redditi da quattro anni sono rimasti fissi, 

nella realtà essi sono aumentati di quel tanto che è aumentato il 
potere d'acquisto della moneta, ossia del 30-40°/o. Cosa prova tutto 

ciò? Che mentre i redditi in generale diminuiscono in modo 

molto forte per la caduta dei pr,ezzi ·delle materie prime e dei 
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prodotti finiti, nella distribuzione di questi redditi ai singoli fat

tori di produzione, il capitale obbligazionario peroepisce una 

parte proporzionalmente maggiore di prima, ( essendo rimasto 

fisso il reddito) e altrettanto il lavsoro, essendo diminuito di 

meno dei prezzi. 

Infatti giova qui ricordare come gli sgravi attuati all' inizio 
della campagna abbiano apportato nelle spese delle aziende 

commerciali un alleggerimento di appena I' 1 O/o e come le aziende 

al minuto abbiano potuto beneficiare in pi~colissima parte delle 

riduzioni degli stipendi, perchè una gran parte ne restò esclusa 

causa il limite minimo (1). 

Ne deriva così una debolezza generale delle imprese le 

quali vedono eliminato ogni profitto e da ciò il fenomeno della 

disoccupazione. Naturalmente si stenta a creàere, come altra

verso la disoccupazione e la riduzione delle ore di lavoro, si 

finisca coll'attuarsi una riduzione reale media delle rimunera

zioni e del tenore di vita. 

Quanto abbfumo detto serve a far intravvedere gli effetti 

reali della manovra di riduzione dei salari, stipendi e prezzi e 

serve a formulare alcune previsioni circa il futuro rapporto tra 

salario e costo della vita, dal quale dipende l'andamento 

del!' attività economica del paese, così come questo dipende dal 

rapporto suddetto. 

È stato detto e ripetuto che il livello generale dei prezzi 

deve adeguarsi al rapporto di 1 a 4, ossia che, in base al potere 

d'acquisto della lira attuale, i prezzi devono in sostanza essere 

quelli del!' anteguerra. Il costo della vita s'aggira oggi a qual

cosa meno di cinque volte dell'anteguerra, essendo disceso il 
livello dei prezzi dal!' o ttobre 1926 al marzo 1931 da 671 a 496. 

Siamo dunque discesi del 26.1 O/o. Il problema d'adeguamento 

sarebbe quindi il seguente: il costo della vita sta oggi come 

1 a 5; si dovrebbe ridurlo a 1 a 4. I prezzi al minuto hanno or

mai risentito le riduzioini avvenute nei prezzi al grosso e non c'è 

da sperare che gli stessi possano dare altre diminuzioni. 
Quindi per arrivare a una soluzione sarebbe assolutamente 

necessario rivedere ancora una volta tutti _gli oneri che grava no 

sulla distribuzione e produzione delle merci: imposte, tasse, noli 

( 1) G. Cesare Rossi, «La riduzione dei salari»_: Ri vista «Commercio», N °. 12, 1930. 
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ferroviari, salari e stipendi ecc, e ridurli tutti alla proporzione 

di 1-4. Basta pensare che le entrate nel bilancio dello Stato sono 

passate da 2 miliardi e mezzo nel 1913 a 20 miliardi nell'ultimo 

esercizio e che bisognerebbe ridurle a 10 o 12 miliardi, per com

prendere che un simile piano non sembra attuabile. Bisogna dire 

francamente che se, almeno per ora, è stato raggiunto un certo 

equilibrio, non è da pensarsi di poter adeguare in un breve 

volger di tempo i prezzi al costo della vita nella proporzìone 

di 1 :4, pur tenendo cÒnto che il oosto della vita potrà anoora di

minuire di qualcosa, in quanto probabilmente non tutti gli alleg

gerimenti attuati hanno potuto far risentire finora i loro benefici. 

Ammesso che i prezzi all'ingrosso si stabilizzino al valore 

attuale (livello d'anteguerra), resta sempre la questione se, di 
fronte al livello dei prezzi all' ingrosso, il costo della vita potrà 

mantenersi in equilibrio ad un livello che resta approssimativa

mente del 35 0/o superiore a quello dell'anteguerra. 
Noi crediamo che eiuesto dislivello fra il potere d'acquisto 

della lira all'ingrosso e il potere d'acquisto della lira per i 

beni al minuto e servigi dovrà in qualche modo ed a lungo 

andare scomparire, essendo in ultima analisi, la causa principale 

dell'attuale squilibrio. 



Andamento dei prezzi al minuto e loro correlazione 
con i prezzi al grosso 

Le polemiche, svoltesi a più riprese negli ultimi anni su!La 

stampa nazionale e locale in merito ali' andamento dei prezzi, 

hanno suscitato, oltre l'interesse dei consumatori, anche quello 

dei tecnici, che hanno smantellato definitivamente alcuni luoghi 

comuni basati su equivoci e soprattutto sull' ignoranza del valore 

e della portata di quei delicati strumenti, noti sott,o il nome di 

indici dei prezzi o del costo della vita. 

La questione cieli' andamento dei prezzi tocca da vicino grandi 

strati di consumatori, epperò la tecnica degli indici è argomento 
che non si presta facilmente, e senza molte spiegazioni, a essere 

divulgato in modo popolare, essendovi connessi importanti pro

blemi sulla rilevazione ed elaborazione dei dati. 

Vogliamo qui esaminare l'andamento dei prezzi accennando 

a quelle questioni che hanno sollevato più interesse e più 
discussioni. 

Con molta leggerezza si è detto, e si ripete ancor oggi tal

volta, che la nostra città è una delle più care del Regno. Si 

cerca di suffragare questa impressione citando a sproposito un 

indice. Infatti quello del costo della vita a Trieste, calcolato 

colla base giugno 1927=100 su istruzioni dell'Istituto centrale di 

statistica, è sempre uno dei più alti fra tutte le città italiane. Non 

si tien conto però che gli indici servono a misurare le variazioni 

del costo della vita per la città cui si riferiscono, ma non si 

prestano, come avverte l'Istituto centrale, a compararne le dif

ferenze. Insomma gli indici indicano se il costo della vita ha 
variato di una determinata percentuale in più o in meno in 

rapporto al giugno 1927, ma non ci danno la misura assoluta 

del costo della vita nelle varie città, essendo stata la base assunta 

a 100 per tutte le città. Per esempio se il prezzo di un bene. 

che a Trieste è di 8 Lire diminuisce a Lire 7.20 l'indice va da 

100 a 90; in un'altra città il prezzo della stessa merce scende 
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:da 8.50 a· 7.50 e l' indice va da 100 a 88. Si vede cosi come, a un 

indice più basso, possa corrispondere un prezzo effettivo più 

alto. Ciò avviene perchè per le varie città le basi di partenza del 
calcolo non sono oollegate. 

Chiarito quindi come, cogli indici alla mano, possiamo sol

tanto dire che i prezzi sono caduti o aumentati in percentuale 

più che in un altro luogo, senza poter affermare perciò che al-

1' indice più basso corrisponde un costo reale più basso, vedia

mo le variazioni del costo de!La vita che risultano dai seguent{ 
grafici: 
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INDICI COMPARATI DEL COSTO DELLA VITA (Giugno 1927 = 100) 
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Il costo della vita a Trieste ha avuto in tutti gli anni un 
andamento più sostenuto che nel Regno; in altre parole il oosto 

diminui dal 1927 al marzo 1931 del 12.80/o, mentre per il Regno la 

percentuale è del 16.4. 

Prendendo in considerazione i singoli capitoli che compon· 
gono l'indice complessivo, troviamo che il capitolo dell'alimenta

zione a Trieste ha avuto un andamento molto similare a quello 

del Regno. Dei capitoli vestiario, abitazi-one, riscaldamento e 

varie, quello dell'abitazione è stato in forte aumento ed ha 
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in sostanza determinato l'elevatezza dell'indice complessivo; 

soltanto gli indici per l' alimentazione e vestiari•o sono in sen

sibile ribasso. 

Per quello che riguarda il confronto dei prezzi a Trieste e 

nelle altre città, crediamo di poter coscienziosamente affermare 

che già nel 1927, e cioè colla stabilizzazione della lira, si era 

ottenuto un livellamento tra i prezzi nazi-onali e quelli di Trie

ste, che negli anni dell' immediato dopo guerra, a saldatura eco

nomica in corso, avevano qualche piccola sperequazi,one. Si po

trebbero citare dei casi in cui nel 1927 i nostri prezzi erano in

feriori a quelli corrispondenti di altre città a stessa struttura de

mografica ed economica. 

In ogni modo oggi è semplicemente fuori luogo parlare di 

differenze di prezzo, con altre città a struttura economica simi

lare, se non altro perchè a Tdeste vi sono numerose filiali di 

aziende commerciali che vendono in tutta Italia la propria merce 
agli stessi prezzi. 

Un' altra questione è data dalle variazioni dei prezzi al 

grosso e al minuto in confronto all'anteguerra. 

Noi riteniamo che per Trieste non sia fattibile un simile 

confronto, perchè, col passaggio dal sistema economico del 1913 
al sistema economico nazionale, non sussiste più quella omo

geneità di condizioni che è il presupposto di ogni confronto. 

Mentre la diversità dell'unità monetaria può essere facilmente 

superata facendo il ragguaglio in lire dei prezzi d'allora, è da 

rilevare che questi era.no notoriamente più alti di quelli del 

Regno, e che dopo la r,edenzione è avvenuto un livellamento coi 

prezzi nazionali, per cui lo scarto fra i prezzi nel 1913 e nel 1930 

è molto più piccolo per Trieste che per il Regno. 

A riprova di questa opinione rileviamo che mentre l' indice 

del costo della vita di Milano (base 1914) era nel dicembre 

1930 a 508.28, l'indice di Trieste era a 401.01. Una differenza 

così grande fra due indici omogenei non può spiegarsi in altro 

modo. 

Messa perciò da parte la possibilità di comparare, con cri

teri rigorosi e quindi con risultati utili, i prezzi attuali di Trieste 

sulla base anteguerra, abbiano effettuato un confronto fra prezzi 

al grnsso e al minuto dal 1927 in poi. 
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Ricordiamo qui come la correlazione tra i prezzi al gros
so e al minuto sia stata durante tutto il 1930 l' arg,omento più 

discusso e più trattato dalla stampa e dagli studiosi, con ri:

sultati che non si possono dire del tutto soddisfacenti o definitivi 
per l'accertamento della realtà delle cose. 

La scienza economica aveva per suo conto da tempo spiegato 

tale diversa dinamica dei prezzi al grosso e al mi:nuto colla 

teoria della vischiosità stabilendo quasi una scala di vischio

sità fra i vari prezzi di beni e servigi. Senonchè questo divario 

fra prezzi, pur fante altre volte accertato, ha riflessi sociali per 

cui lo Stato, sotto la pressione del momento, si sente di dover 
intervenire a tutela del consumatore. 

A dimostrazione della diversità di andamento tm le due serie di 
prezzi, sono state citate statistiche: di solito l'indice del costo della 

vita (1927=100) e l' in:dice generale dei prezzi al grosso del Con

siglio Provinciale dell'Economia di Milano (1913=100). 

Ora ci volle una discussione di mesi interi per arrivare a 

far comprendere che i due indici erano imp.amgonabili perchè 
eterogenei. 

L' indice generale dei prezzi al grosso è elaborato per gruppi 

di merci ( alimentari e industriali); ne deriva anzitutto la neces

sità di tener conto di questa composizione, invece che usare 

semplicemente l'indice generale. 

L' indice del costo della vita è invece costituito dall' am

montare della spesa per determinate quantità di merci consu

mate da una famiglia tipo. Oltre l'elemento quantità, che è 

escluso negli indici dei prezzi al grosso, abbiamo un' altm di

versità nell'indice del costo della vita, nel quale entrano spese 

per affitto, tram, medico, farmacia, gas, luce, libri ecc. che non 

hanno a che fare con i prezzi al grosso 

Chiarita la diversità tecnica dei due indici, si potrebbero 

confrontare prezzi al grosso e al minuto soltanto per le stesse! 

merci; ma anche in questo caso sussistono elementi che rendono 

alquanto eterogenee le due serie, perchè sui prezzi al mi:nuto 

influiscono gli aggravì fiscali e altri oneri aziendali che non va

riano parallelamente ai prezzi al grosso. 

Per esempio, è noto che sul caffè gravano imposte per 16 

lire al kg., per cui, se il prezzo del caffè al grosso è di Lire 5.-
al kg .. al minuto esso figura almeno a 21.-. St> però il prezzo al 
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grosso scende di 1 lira ossia del 20 0/o , al minuto esso scende 

da 21 a 20, ossia neanche del 5o;o. Quindi, onde avere una certa 

comparabilità di dati, bisogna che i due prezzi siano caricati 

fin dove è possibile degli stessi aggravi; i prezzi al minuto poì 

hanno per sè soli aggravi particolari costituiti dal costo vero e 

proprio di distribuzione della merce che, come già detto, non 

varia in rapporto ai prezzi al grosso. 

In questo senso sono state fatte p er alcuni generi alimentari 

delle diligenti indagini nel giugno 1930 dal prof. Livi. (1) Egli. 

osserva che «il pubblico ha l'impressione che il negozfante si 

impingui ai suoi danni, e che, dal periodo in cui i prezzi co

minciarono a salire, questo intermediari-o sia stato sempre pronto 
a far risentire in misura perfettamente proporzionale gli au

menti de.i prezzi ali' ingrosso, ed in misura men che propor

zionale. le diminuzioni. Ma a parte l'errata impressione del con

sumatore, impressione determinata da spiegabilissime ed altret

tanto ingannevoli condiz1oni psicologiche, pensiamo che prima 
ancora di stendere elucubrazioni non controllabili sulle cause 

della divergenza dei numeri indici dei prezzi al minuto ris9etto 
a quelli ali' ingrosso, occorre esaminare se questa divergenza 

esiste, ed eventualmente quale intensità abbia assunto». 

«Nessun giudizio può formularsi se il confronto non si isti

tuisce fra numeri indici al minuto e numeri indici all' 1ngrosso 

che siano stati costruiti, prendendo in esame per gli uni e per 

gli altri le stesse merci, e possibilmente le stesse qualità, e la 

stessa o le stess,e piazze di contrattazione». 

Il prof. Livi ha fatto una diligente ricerca dei prezzi al mi• 

nuto e al grosso a Firenze dal 1913 in poi ed ha elaborato così 

le due serie di indici per 22 generi di consumo popolare, ve

nendo alle seguenti conclusioni: «dal gennaio 1929 fino al giugno 

1930 i 'prezzi al minuto dei 22 generi considerati, rispetto a quelli 

praticati nel 1913, hanno avuto un aumento infedore a quello 

avuto dai prezzi ali' ingrosso. È una conclusione che contrasta 

in pieno con l'opinione pubblica, ma che trova per Firenze in

dubbia dimostrazione nelle cifre; fatto uguale a 100 il numero 

indice dei prezzi all'ingrosso, quello dei prezzi al minuto risulta 

in media, nel primo trimestre del 1929, di 92.2. La Provtncia di 

(1) «Prezz i all'i ngrosso e prezzi al minuto de i generi al iin:2.ntari>J ; Rivi.:;ta «Economia» . 

. agosto 1930. 
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Firenze era allora in pieno regime di calmiere, infatti dei 22 

generi considerati, ben 14 erano soggetti a regime vinoolistico. 

Si delineava pertanto in quel tempo la sicura tendenza al 

generale ribasso dei prezzi e perciò, i rigori del regime vincoli

stico vennero dall'autorità politica gradualmente ridotti, per 

cessare del tutto nel marzo del 1930, eccezione fatta per il pane, 
sottratto al calmiere nel mese · di giugno. 

In queste condizioni, era pur naturale . che la differenza tra 

indici dei prezzi all' ingrosso ed indici dei prezzi al minuto do

vesse attenuarsi; ed infatti essa diminuisce gradatatnente, per 

quanto quasi insensibilmente, nei mesi successivi. Per il marzo 

del 1930, fatto eguale a 100 il numero indice dei pt'ezzi àll' in

grosso, quello dei prezzi al minut,o risulta di 98.9. Dall' aprlle 

in poi la differenza di nuovo si accentua per evidente effetto 

della abolizione del dazio comunale». 

È risaputo che l' Istituto centrale di statistica pubblica un 

indice dei prezzi al minuto di 21 generi di consumo popolare che 

può, colle dovute riserve, essere confrontato ooll' indice dei 

prezzi al grosso delle derrate alimentari del C. P. E. di Milano. Il 

divario fra questi due indici è dal gennaio 1929 sempre in aumen

to, per cui sembrerebbe che i prezzi al minuto, per la vischiosità 

degli stessi, si siano sempre più attardati nelle posizioni raggiunte. 

Il prof. Livi spiega e dimostra questa diversità di andamento 

delle due serie di. indici col fatto che i prezzi al minuto reali 

del 1913 rilevati dall ' Istituto centrale sarebbero sottovalutati e 

cioè inferiori al vero. 
Obiezioni alla tesi del prof. Livi sono state mosse dal prof. 

Lollini (1), il quale, facendo confronti fra tre serie di indici 

eterogenei al grosso e al minuto, ha trovato per l'ottobre 1930 

uno scarto a sfavore di prezzi al minuto dal 21 al 35°/o, scarto 

sorto negli ultimi mesi del 1929 ed aggravatosi durante il 1930 (2). 

Il prof. Lollini ha poi calcolato per prezzi di generi identici le 

due serie di indici ed ha trovato in settembre una superiorità 

appena del 3 0/o dei prezzi al minuto su quelli al .grosso. Questo 

risultato si avvicina più a quello ottenuto dal Livi, il quale aveva 

riscontrato nel giugno 1930 una superiorità dei prezzi al grosso 

(1) «Prezzi a ll'ingrosso e prezzi al minuto dei generi alimentari»; Rivista «Commercio», 

gennaio 1931. 
('2) Come anno base fu as.:;unto il 1913. 
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su quelli al minuto del 20/o , che a quelli ricavati dai tre con

fronti istituiti dal Lollini stesso allo scopo di dimostrare che la 

diminuzione dei prezzi al minuto non ha seguito quella dei 

prezzi al grosso. 

Nello stesso tempo un altro studioso (1) rifaceva i calcoli 

del Lollini e trovava per Milano nell'ottobre 1930 una depres

siene dei prezzi al minuto su quelli al grosso del 3.5 o;o. (1913 = 100). 

Le Federazioni del commercio di Genova (2) e di Cremona 

(3) , hanno inoltre pubblicato sulla correlazione tra prezzi al 

grosso e al minuto, due studi, dai quali anche risulta che per 

i generi alimentari la dissimilarità d'andamento delle due serie 

di prezzi varia entro limiti molto ristretti. Si deve qui pure 

rilevare come gli indici confederali dei prezzi al minuto e al 

grosso (gennaio 1929=100) abbiano lo stesso andamento con 

scarti mi:nimi. 

Infine possiamo qui riportare i risultati di una nostra ricerca 

sull' a ndamento dei prezzi a Trieste. 

La ricerca mira a tre scopi e cioè a determinare: 
a ) la correlazione tra prezzi al minuto e al grosso da l 1927 

ad oggi; 

b) i risultati dell'abolizione del calmiere; 

c) i r isultati della campa gna per la diminuzione dei prezzi, 

iniziata nella seconda metà di novembre u. s. e da considerarsi

ormai esaurita colla circolare Bottai-Giuda.ti d.d. 4 marzo 1931. 

L' indagine parte dal dicembre 1927, perchè appena da quel-

1' anno abbiJa.mo prezzi al grosso e al minuto per le stesse merci e 

le stesse qualità. I prezzi al grosso rilevati dal Consiglio Pro

vinciale dell' Economia sono quelli risultanti dalle contrattazioni 

fra grossisti e dettaglianti per merce posta in vendita nel ma

gazzino del grossista a Trieste compresa. l'imposta consumo. I 

prezzi al minuto sono quelli del calmiere e, dopo la sua aboli

zione, quelli più frequenti sulla piazza. 

(1) D. P . «Possibili tà e l imi ti l;;lell a diminuzione dei prezzi aliment ar i»; «Giornale d 'Italia» 

del 12 dicembre 1930. 
(2) «L' adeguamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio»; «Il Commercio Ligure», 

maggio 1930 . 

(3) Comportamento dei prezzi ·a Cremona dei generi alimentari dal dicembre al feb· 
braio 193 1. 
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Le voci considerate pr& i prezzi al grosso sono 25; i prezzi 

al minuto ne hanno sette di più, perchè per le carni sono stati 

riportati i prezzi delle singole parti. Le 25 voci riflettono 16 

generi alimentari di maggiore consumo e cioè: riso, pasta, carni, 

mortadella, baccalà, tonno, olio, zucchero, caffè, lardo, strutto ; 

burro, farina di granoturco, fagioli, orzo, piselli, e per alcuni 

generi più qualità, onde attenuare alquanto l' influenza degli 

sbalzi di prezzo che talvolta si verificano solo in una o nell' al
tra qualità. 

I prezzi ed i relativi indici per le singole voci sono stati 

raggruppati in quattro tabelle alla fine del presente capitolo. 

Nella tabella che segue riportiamo i dati conclusivi. 

IN DICI DEI PREZZI AL G ROSSO E AL MINUTO A TRIESTE 
PER ALCUNI GENERI ALIMENTARI DI MAGGIOR CONSUMO 

(dicembre 1927 = 100) 

Dic. I D ic. I D ic. 1 25-JV 115-XI. I 15-Ill 
1928 1929 1930 1930 1930 1931 

Grosso . . . . • . . . . . . 108.44 98. I 7 83.84 94.52 88.45 80.27 

Minuto . . . .... . .. 102-67 97.04 85.97 95.73 93.17 82.52 
D ifferen za percentuale dei prezzi 

al minuto in più o in meno 
sui prezzi al grosso . . . .. - 5.32 - 1.15 + 2.s4 +1.28 + 5.33 +2.80 

Questa tabella sintetizza in indici l'andamento delle due 

serie di prezzi. Circa la base di partenza dei calcoli degli indici 

( dicembre 1927) è necessario rilevare che i prezzi al minuto e 

quelli al grosso non si trovavano in quel tempo in un equilibrio 

naturale e libero, perchè i prezzi al minuto erano già oompressi 

dalla politica calmier atrice iniziata sei mesi prima. Ciò influisce 

poi sui risultati finali, perchè i prezzi al minuto tendono a r i

trovare la situazione di equilibrio naturale . Insomma oltre la vi

schiosità, agisce qui ÌJn parte un fenomeno di natura diversa e 

cioè la forza di ritorno all' equilibrio turbato tra i due prezzi. 

Il comportamento dei prezzi al minuto è simile a quello del 

capitolo alimentare del locale indice del oosto della vita e 

questo rappresenta un certo controllo per l'indagine fatta. 

Attraverso i quattro anni considerati, l' indice dei prezzi al 

grosso ebbe nel 1928 un aum,ento dell' 8.44 0/o sul 1927; nel 1929 

una dimmuzione del 9.47 0/o sul 1928 e nel 1930 ancora una dimi· 

nuzione del 14.60 0/o sul 1929. L'indice dei prezzi al minuto au-
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mentò nel · 1928 del 2.67 o;o sul 1927; diminuì nel 1929 del 5.48 °;o 

sul 1928 e nel 1930 dell' 11.41 o;o sul 1929. 

Nella correlazione tra i due indici dal 1927 in poi, si vede 

subito che nel 1928, per il sistema d'accertamento vigente, i prezzi 

al minuto hanno subito una compressiQ11e del 5.320/o su quelli al 

grosso e che tale compressione si è attenuata, sempre sotto il 

controllo delle autorità, durante il 1929, fino a scomparire com

pletamente nell'ultimo calmiere del 25 aprile 1930, e tramutarsi 

in una superiorità del 1.280/o sui prezzi al grosso. Questa supe

riorità, avallata implicitamente dalle autorità, non va considerata 

come una vera e propria vischiosità, ma come l' espressione di un 
equilibrio fra i due prezzi, più consono alla realtà economica, 

che non fosse quello della base di partenza. 

Dal maggio 1930 (il calmiere fu ufficialmente abolito · dal 
nostro Podestà in data 3 giugno) al 15 novembre 1930, fino al 

momento del!' inizio della nuova campagna di ribasso dei prezzi, 

provocata dalla riduzione degli stipendi e salari, i prezzi al mi

nuto furono completamente liberi. Ebbene in un periodo di tem

po di 7 mesi, in cui la discesa dei prezzi al grosso si accelerò 

più che m~, i prezzi al minuto restarono indietro sui prezzi al 
grosso appena del 5.33°/o, sempre rispetto al rapporto sussi

stente nell'anno base. Se vogliamo poi tener conto che il rap

porto fra i due prezzi era più consono alla realtà al 25 aprile 

1930 e prenderlo per base, la vischiosità dei prezzi al minuto 
si riduce per questo periodo di 7 mesi al 3:99 0/o e sarebbe stata an

cora minore, se l' indice di novembre dei prezzi al minuto l'aves

simo ricavato dalla media di tutti i prezzi invece che dai prezzi 

più frequenti. 

Infine veniamo ali' esame dei risultati della campagna per 

la riduzione del costo della vita. In quattro mesi (15 novembre 

1930-15 marzo 1931) i prezzi al dettaglio calarono dell'll.43°/o e 

quelli al grosso del 9.25 0/o . Qui in piena dis·oesa dei prezzi non 

solo non si è verificata una vischiosità, ma anzi un anticipo 

dei prezzi al minuto, i quali, sotto un'azione talvolta anche 

troppo energica, hanno guadagnato e superato il lieve ritardo 

di velocità rilevato per il periodo precedente. Infatti i prezzi al 

minuto erano al 15 marzo 1931 del 2.4O0/o sotto i prezzi all'ingros

so rispetto ali' equilibrio esistente al 15 novembre u. s. Percentuali 

che indicano in modo evidente lo spirito di comprensione e di 



66 

sacrificio da parte della classe commerciale e l'efficacia del-
1' intervento della loro organizzazione sindacale. 

La nostra indagine, come pure le altre già citate, ci permette 

di trarre qualche considerazione sulla tanto discussa vischiosità 
dei prezzi al grosso e al dettaglio. 

1) Resta accertato che qualora la correlazione tra le due 

serie di prezzi venga esaminata su dati veramente omogenei ri

flettenti gli ultimi anni, sparisce quasi completamente la vischio

sità dei prezzi al minuto. 

Infatti per un gruppo (15-30 merci) di generi alimentari di 

largo consumo e di i;apido rinnovo dello stock, di facile con

trollo da parte delle autorità e dei consumatori, le inchieste 

fatte hanno dimostrato che tra i due prezzi la vischiosità è mi

nima. In particolare per Trieste si può affermare che i punti cri

tici 'della vischiosità, a favore o a sfavore del consumatore, te

nendo conto dell'influenza del calmiere, sono segnati al massimo 

dal 4 0/o in meno o in più sui prezzi al grosso. 

2) E ' dimostrato che per altre merci 11011 alimentari, ma di 

consumo abbastanza esteso, tale vischiosità è pure minima (1). 

3) Per maggiore esattezza bisognerebbe prendere in consi

derazione la vischiosità relativa, cioè la vischi-osità in rapporto 

alla velocità d'aumento o di diminuzione dei prezzi al grosso, 

4) Per le indagini sulla base del 1913, chiarito che il distac

co attuale fra gli inrdici presi di solito in esame dipende 

essenzialmente da motivi statistici, è da osservare come an

che con indici del tutto omogenei si riscontri nel dopoguerra 

fino al 1927 un andamento dei prezzi al minuto alquanto più 

lento di quello dei prezzi al grosso, allora in deciso aumento 

causa fattori monetari Per cui, mentre il rapporto fra i due 

prezzi si avvicina oggi ali' equilibrio del 1913, non si può dire 

che esso si avvicmi ali' equilibrio degli anni successivi al 1922 

fino al 1927. A stabilizzazione della moneta compiuta, i prezzi 

al minuto, .adeguatisi al valore della moneta, si sono riportati, in 

rapporto ai prezzi al grosso, all' equlibrio del 1913, assumendo 

d'allora in poi un andamento quasi similare rispetto ai prezzi 

al grosso. 

(1) Calcolo eseguito dal prof. Livi1 per il vestiario; vedi «Sul comportamento dei prezzi 
al minuto nel 1930»; Rivista «Economia», gennaio 1931. 
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PREZZI AL GROSSO PER ALCUNI GENERI ALIMENTARI 

DI MAGGIOR CONSUMO *) 

VOCE I 
Dic. 

I 
Dic. 

I 
Dic. 

I 
Dic. 25-IV 115-XI 115-III 

1927 1928 1929 1930 1930 1930 1931 

Carne bovina fresca II.a . 590.0 600.0 700.0 660.0 730.0 680.0 640.0 

Carne suina fresca II.a . 755.0 720.0 717.5 580.0 755.0 630.0 560.0 

Riso originario bri llato I.a 135.5 170.5 145.5 101.0 131-0 111.0 106.0 

Il.a 124.5 160.5 135.5 93.0 121.0 105.0 97.0 

Pasta locale fina 249.0 235.0 245.0 235.0 245.0 235.0 235.0 

Mortadella I.a 975 .0 897.5 937.5 925.0 997.5 997.5 925.0 

Stoccafisso Hammerfest 430.5 SOS.O 460.0 565.0 480.0 580.0 557.5 

Tonno ali' olio nazionale 1275.0 1550.0 1550.0 1175.0 1325.0 1275.0 1125.0 

O lio oliva Bari fino . 835.0 790.0 605.0 645.0 585.0 655.0 595.0 

di semi co1nune 568.5 527.5 492.5 487.5 472.5 487.5 457.5 

Zucchero cristall ino . 647.5 639.S 645.0 599.0 610.0 599.0 598.0 

" semolato 662.5 648.5 665.0 607.0 623.0 607.0 606.0 

Caffè Rio comune 1925.0 2090.0 1810.0 1960.0 2080.0 1990.0 1920.0 

" 
Santos buono . • 2082.5 2265.0 2050.0 2100.0 2320.0 2130.0 2050.0 

Lardo nostrano I.a 870.0 1010.0 88c1.0 690.0 930.0 760.0 590.0 

" li.a 815.0 915.0 830.0 660.0 890.0 720.0 560.0 

Strutto nazionale 725.0 735.0 665.0 605.0 685.0 635.0 525.0 

" 
americano 735.0 725.0 665.0 685.0 685.0 715.0 615.0 

Burro fresco naturale 1650.0 1750.0 1800.0 1300.0 1510.0 1500.0 1300.0 

Farina granoturco gialla 106.5 122.5 101.0 73.5 91.0 81.0 67.0 

" " 
bianca . 108.0 145.0 108.0 73.5 99.0 90.0 67.0 

Fagiuoli galiziani comuni 184.0 265.0 185.0 107.5 132.5 105.0 108.0 

Piselli spezzati nazionali . 255.0 275.0 225.0 137.S 165.0 155.0 127.0 

Orzo grosso N . 10 158.0 157.'i 138.0 100.0 127.5 102.5 93.0 

medio N. 6 . 174.5 170.0 148.0 117.5 137.5 117.5 111.0 

(*) In lire e per quintale. 
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PREZZI AL MINUTO PER ALCUNI GENERI ALIMENTARI 

DI MAGGIOR CONSUMO *) 

VOC E 
I 

D ic. 

I 
Dic. 

I 
Dic. 

I 
Dic. 1 25-JV 115-XI 15-lll 

1927 1028 1929 1930 1930 1930 1931 

Carni bovine fresche Il.a 

Parti anteriori comuni. 6.20 5.50 6.50 6.20 6.80 6.40 5.80 

con giunta 7.- 6.50 7.50 7.20 7.80 7.40 6.80 

posteriori con giunta . 7.60 7.70 8.70 8.40 0,- 8.60 8.-

10.80 1070 11.70 11.40 12.- 11 .60 11.-

Carni suine fresche II.a 

Cotolette, ombolo, braciole . 10.40 10.20 10. - 9.20 10.40 I O.- 9.-

Coscia e spalla 9.60 9.40 9,20 8. - 10.- 8,80 7.80 

Testa e piedi . 5.40 5.- 4,80 3.60 5.10 5.- 3.60 

Stinco 7.50 7.20 7.- 5.60 7.40 6.- 5.60 

Coscetto senz' osso 12.40 12.20 12.- 10.80 12.80 12. - 10.80 

Riso originario brillato I.a. 1.60 2.- l.70 1.20 1.60 1.60 1.20 

II.a . 1.50 1.70 1.50 1.10 1.40 1.30 1.10 

Pasta locale fina 2.80 2.50 2.60 2,60 2.60 2.75 2.60 

Mortad ella I.a 14.- 13.- 13.40 12.- 14.- 14.- 11.60 

Stoccafisso Hammerfest 5. - 5.30 5. 10 6.40 5.20 6.50 6.20 

Tonno _ali ' olio naziona l.e . 21. - 22.- 22. - 18.- 20.- 18.70 18. -

Olio oliva Bari fino . 8. - 7.50 5.70 6.20 5.50 6.20 6.20 

di semi comune 5.70 5.30 5.- 4.80 4.90 4.90 4.60 

Zucchero cristallino 6.60 6.60 6.70 6.10 6.30 6.20 6.10 

semolato 6.80 6.70 6.80 6.20 6.40 6.30 6.20 

Caffè Rio comune 21.20 22.- 19.40 21.- 21.80 21.40 21.-

Santos buono . 24.50 25.60 23.70 23.- 26.10 24.80 23.-

Lardo nostrano I. a . 9.60 10.30 9.- 8.- 9.50 9.20 6.80 

Il.a . 8.80 9.40 8.50 7.20 9.10 8.40 6,40 

Strutto nazionale 8.20 8.10 7.40 6.80 7.60 7.60 6.20 

americano . 8. - 7.70 7.10 7.60 7.50 8. - 7.-

Burro fresco naturale 17.-- 17.40 19. - 17.- 16.10 17.- 16.50 

Fa rina granoturco gialla 1.20 1.40 1.20 - .90 1.10 1.- -.85 

bianca. 1.30 1.40 1.30 1.- 1.20 1.10 - .85 

Fagiuoli galiziani 2.10 3.50 2.30 1.40 1.70 l.60 1.40 

Piselli spezzati nazionali . 3. - 3.20 2,70 1.80 2.10 2.10 1.60 

Orzo grosso N. 10 2.- 1.90 1.75 1.30 1.60 1.40 1.20 

medio N. 6. 2.40 2.20 1.95 1.60 1.80 1.70 J.40 

(*) I n 11.ire e per chi logramma, eccettuati gli ol i i cui prezzi sono dati pa litro. 



INDICI DEI PREZZI AL GROSSO 

(dicembre 1927=100) 

VOCE I 
Dic. 

I 
Dic. 

I 
Dic. 

I 
25-IV 

1928 1929 1930 1930 

Carne bovina fresca II.a . 101.69 118.64 111.86 123.73 

Carne suina fresca li.a 95.36 95.03 76.82 100.-

Riso originario brillato I.a 125.83 107.38 74.53 96.68 

" " " 
II.a 128.91 108.83 74.69 97 .19 

Pasta locale fina : 94.37 98.39 94.37 98.39 

Mortadella I.a 9205 96.15 94.87 1n2.3o 

Stoccafisso Hammerfest 117.30 106.85 131.24 111.40 

Tonno ali' olio nazionale 121.56 121.56 92.15 103.92 

O lio oliva Bari fino . 94.61 72.45 77.24 70.06 

di semi comune . 92.78 86.63 85.75 83.11 

Zucchero cristallino . 98.76 99.61 92.51 94.21 

semolato 97.88 100.37 91.62 94.03 

Caffè Rio comune 108.57 94.02 101.81 108.05 

" 
Santos buono . 108.76 98.44 100.84 111.40 

Lardo nostrano I.a 116.09 101.15 79.31 106.89 

" " 
Il.a 112.27 101.84 80.98 109.20 

Strutto nazionale 101.38 91.72 83.45 94.48 

" 
americano 98.64 90.48 93.20 93.19 

Burro fresco naturale 106.06 109.09 78.79 91.51 

Farina granoturco gialla 115.02 94.83 69.01 85.44 

" " 
bianca 134.26 100.- 68.05 91.66 

Fagiuoli galiziani comuni 144.02 100.54 58.42 72.01 

Piselli spezzati nazionali . 107.84 88.23 53.92 64.70 

Orzo grosso N. IO 99.68 87.34 63.29 80.69 

" 
medio N. 6. 97.42 84.81 67.33 78.79 

I 

Indice complessivo 108.441 98.17 1 83.84 1 94.521 

69 

15-XI 

I 
15-III 

1930 1931 

115.25 108.47 

83.44 74-17 

81.92 78.23 

84.33 77.91 

94.37 94.37 

102.30 94.87 

134.72 129.50 

100.- 88.23 

78.44 71.25 

85.75 80.47 

92.51 92.35 

91.62 91.47 

103.37 99.74 

102.28 98.44 

87.36 67.82 

88.34 68.71 

87.59 72.41 

97.28 83.67 

90.91 78,79 

76.06 62.91 

83.33 62.04 

57.06 58.69 

60.78 49.80 

64.87 58.86 

67.33 63.61 

88.45 I 80.27 
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INDICI DEI PREZZI AL MINUTO 

(dicembre 1927=100) 

VOCE Dic. 

I 
Dic. 

I 
Dìc. 125-!V 

1928 1929 1930 1930 

Carni bovine fresche li.a 

Parti anter. comuni 88.71 104.84 100. - 109.67 

con giunta . 92.86 107.14 102.86 111.43 

posteriori con giunta 101.31 114.47 110.53 118.42 

senza osso 99.07 108.33 105.55 111.11 

Carni suine fresche li.a 

Cotolette, ombolo, braciole 98.08 96-15 88.46 100.-

Coscia e spalla 97.91 95.83 83.33 104.16 

Testa e piedi 92.59 88.88 66.66 94.44 

Stinco 96.- 93.33 74.66 98.66 

Coscetto senz' osso . 98.39 96.77 87.09 103.22 

Riso originario brillato I.a 125.- 106.25 75.- 100.-

" li.a 113.33 100.- 73.33 93.33 

Pasta locale fina 89.28 92.86 92.86 92.85 

Mortadella I. a . 92.86 95.71 85.71 100.-

Stoccafisso Hammerfest . 106.- 102.- 128.- 104. -

Tonno ali' olio nazionale 104.76 104.76 85.71 95.24 

Olio oliva Bari fi no 93.75 71.25 77.50 68.75 

" 
di sem i comune 92.98 87.72 84.21 85.96 

Zucchero cristallino 100.- 101.51 92.42 95.45 

" 
semolato. 98.53 100.- 91.17 94.12 

Caffè Rio comune 103.77 91.51 99.05 102.83 

" 
Santos buono 104.49 96.73 93.87 106.53 

Lardo nostrano I.a . 107.29 93.75 83.33 98.95 

" 
l i.a , 106.82 96.59 81.82 103.41 

Strutto nazionale 98.78 90.24 82.92 92.68 

" 
americano 96.25 88.75 95. - 93.75 

Burro fresco naturale . 102.35 111.76 100.- 94.70 

Farina granoturco gialla 116.66 100.- 75. - 91.66 

" " 
bianca 107.69 100. - 76.92 92.30 

Fagiuoli galiziani 166.66 109.52 66.66 80.95 

Piselli spezzati nazionali 106.66 90.- 60.- 70. -

Orzo grosso N. 10 95.- 87.50 65. - 80.-

" 
medio N. 6 91.66 81.25 66 66 75. -

I 

Indice complessivo . 102.67 1 97.041 85.97 1 95.73 1 

15-Xl 

I 
15-lll 

1930 1931 

103.22 93.54 

105.71 97.14 

113.16 105.26 

107.41 101.85 

96.15 86.54 

91.66 81.25 

92.59 66.66 

80.- 74.66 

96.77 87.09 

100. - 75.-

;86.66 73.33 

98.21 92.86 

100.- 82.86 

130.- 124.-

89.04 85.71 

77.50 77.50 

85.96 80.70 

93.94 92.42 

92.64 91.17 

100.94 99.05 

101.22 93.87 

95.83 70.83 

95,45 72.72 

92.68 75.61 

100.- 87.50 

100.- 97.06 

83.33 70.83 

84.61 65.38 

76.19 66.66 

70. - 53.33 

70.- 60. -

70.83 58.33 

93.17 1 82.52 



Il costo di distribuzione delle merci 
e le aziende al minuto 

71 

Dai prezzi ai costi o spese, sostenuti dai commercianti, il 

passo è breve in ogni discussione sull'argomento del costo della 

vita. I prezzi sono per lo p'iù e a lun~o andare espressione dei 

costi, i quali rappresentano il substrato, e quindi la giustifica

zione, dell'importo richiesto dal commerciante per la merce 
posta in vendita. 

Il problema della differenza fra prezzi al grosso e al mi

nuto, e ancora più la questione della vischiosità, porta inevifu 4 

bilmente all'analisi dei margini di utile del commercio. Persone, 

anche colte e certame:nte in buona fede, credono che I ' utile del 

commerciante sia dato in gran parte dalla differe,nza fra prezzo 
d' acquisto e di vendita, dimenticando come l'opera d' inter

mediazione del commercio vada invece soggetta a spese molto 

numerose e a rischi sensibili. 

Spostando il problema del costo della vita dal prezzo di 

vendita al costo · di distribuzione della merce, si tratta di accer

tare a quanto ammontino le spese delle aziende al minuto, come 

esse si comportino nelle varie aziende e se possano ,eventualmente 

essere diminuite. 

La Confederazione nostra, ancora nel marzo 1930, aveva 

invocato dal Ministero delle Corporazioni «che il problema dei 

prezzi al minuto, sul quale si vorrebbe da taluno far consistere 

il fenomeno del carovita, che in Italia, per merito dell'ordine 

fascista e di molte provviden1Je governative, è meno acuto che 

in molte altre nazioni straniere, sia sottratto alle polemiche ne

gative, atte soltanto a turbare la psicologia economica dei pro

duttori, dei commercianti, dei consumatori, e sia invece in sede 

ministeriale tecnicamente affrontato ed analizzato, per essere 

giustamente precisato ed avviato agli eventuali provvedimenti 

risolutivi» (1). 

(1) Me1nori ale confederale presentato il 29 marzo l QJO nel convegno al Ministero delle 

Corporazioni . 
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Nel dicembre scorso venne rinnovata dal Consiglio confe

derale del commercio al Ministro Bottai la richiesta di accertare 

i costi di produzione e di distribuzione delle merci (1). 

Il 10 marzo 1931 la Corporazione del commercio prendeva il 
seguente deliberato: «La Corporazione delibera di adottare la 

proposta avanzata dalla Confederazione del commercio relativa 

ad una indagine di carattere tecnico degli elementi di maggiora

zione sui costi di produzione e di affidar,e pertanto al Ministro 

delle Corporazioni la nomina di una commissione centrale com

posta con rappresentanti sindacali, del Partito e del Ministero 

interessato, per stabilire le direttive per il sollecito e completo 
svolgimento di tale indagine da compiersi in alcune pmvÌ!ncie 

limitatamente ad un determinato numero di mercati e di esercizi 

commerciali, di tipi sia privato che consorziale. I risultati di 

tale indagine saranno poi sottoposti ali' esame della Corpora

zione del commercio». 
Poco tempo dopo la Confederazione del commercio si pro

poneva il quesito se non fosse utile di integrare la deliberata 

inchiesta del Ministero con una ampia e organica indagine con

federale sul processo di distribuzione delle merci e sulLe specia

lizzazioni, dimensioni, organizzazioni e ubicazioni delle aziende 

al minuto. I criteri per una simile ind8cgine furono svolti sul 

giornale «Il Sole» dal comm. Torquato Bruni, direttore degli 

affari generali della Confederazione (2). 
Queste inchieste dovrebbero fornire gli elementi oggettivì 

per giudicare, giustificare o condannare, i vari fenomeni inerenti 

alla funzione commerciale e per trarre dalla loro esatta cono

scenza una norma più sicura nella politica annonaria che finora 

nella sua dinamica, non ha dimostrato, per queste cause, di pos

sedere direttive molto precise. Solo simili indagini sistematiche 

potrebbero illuminarci sugli argomenti più discussi; entro quali 

limiti i costi siano crescenti o decrescenti in relazione al nu

mero dei negozi; come i costi rimangano influenziati dall' organiz

zazione aziendale, che si dice arretrata e costosa; come si atteg

gi il costo di distribuzione delle merci nei vari tipi di aziende 

(a conduzione familiare, consorziale, cooperativa, ecc.). Certamen

te i risultati che si otterranno dalle inchieste saranno molto 

confederale del 13 dicembre 1930. 
che si deve fare>>. giornale «Il Solei> del\' 11, 13 e 22 marzo 1931. 
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interessanti, ma richiedono un certo tempo e sono connessi ad 

una difficoltosa rilevazione dei dati. 

Alla fine del 1930 la nostra Federazione decideva di effet

tuare in questo senso un'indagine, con obiettivi più limitati, i 

risultati della quale sono tuttavia molto importanti, non solo 

perchè rappresentano un primo tentativo del genere effettuato 

con criteri rigorosi e con precisi dati di fatto, ma perchè essi 
illuminano quantitativamente molti aspetti della funzione com

merciale, i quali, pur a"endo carattere meramente locale, sono 
indici sicuri per esprimersi su alcune questioni generali, che 

si presentano approssimativamente ovunque con le stesse ca

ratteristiche. 

Per procedere in modo ordinato alla analisi del costo di 

distribuzio_ne al minuto delle merci dividiamo queste nostre ri
cerche nelle seguenti parti: 

a) distacco fra prezzi ali' origine e quelli al minuto; 

b) spese, utili e perdite delle aziende al minuto; 

c) conclusioni sui due punti precedenti; 

d) volume delle vendite; 

e) appendice. 

Distacco fra prezzi all'origine e quelli al minuto 

Nel prospetto, che riportiamo nella pagina seguente, è stata 

tentata, per quindici articoli alimentari di consumo abbastanza 

largo, una ricerca dei costi che incidono sul prezzo di vendita 

al dettaglio, risalendo fino al prezzo ali' origine. Sarà bene pre

mettere qualche chiarimento sul modo in cui è stata condotta 
l'indagine per poter valutare meglio i risultati ottenuti. Riguardo 

agli articoli considerati, osserviamo che sì tratta di quindici 

generi diversi, esclus·e quin'di le diverse qualità per ogni genere. 

La qualità scelta. si può consiiderare come la più usata negli 

strati medi della popolazione. Naturalmente nelle aziende ven

gono vendute in grande quantità anche qualità inferiori, sulle 

quali di solito le percentuali di utile sono minori. L' indagine è 

stata fatta sui prezzi accertati nell'ultimo mese del 1930 e con

trollati attraverso comunicazioni avute da più aziende al grosso 

e al dettaglio. 
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Nella tabella tutte le spese sono espresse in percenti sul 

prezzo di vendita al dettaglio, perchè così si ottieine una più 

esatta impressione dell'importanza di ciascuna posta. In forza 

delle variazioni che subiscono di continuo i p1:1ezzi al minuto, 

anche le percentuali, che esprimono le varie spese, variano 

di continuo e pertanto esse vanno considerate come meramente 

indicative, mai come fisse. Tutti i costi sono stati calcolati in 

percenti del prezzo pa gato dal consumatore, perchè effettiva

mente interessa sapere in quali proporzioni l'importo finale 
vada ripartito fra i singoli coefficienti che lo determinano. Al 

contrario il calcolo sul prezzo d' origine sposta qualcosa in più 

tutti i percenti. II secondo metodo è usato dal commerciante per 

determinare il pr,erzzo di vendita; il primo per ripartire il ricavo 

delle vendite. Come prezzo d ' origine è stato considerato il prezzo 
di fabbrica, per i generi soggetti a trasformazione industriale , op

pure il prezzo nei magazzini di raccolta, per i generi raccolti e 

intercettati sui luoghi di produzione, eccettuato il caffè e il 
baccalà per i quali sono riportati i prezzi cif Trieste. Sono 

state quindi considerate le spese di trasporto, le imposte di 
consumo e i dazi doganali, le spese di ritiro e :di consegna. Queste 

sarebbero in complesso Le spese per avere la merce franco ma

gazzino del grossista, il quale poi la rivende al dettagliante, a 

mezzo del mediator,e che percepisce una provvigione, e la carica 

di eventuali perdite per cali e rischi, delle sue spese generali e 

dell'utile netto. In questo modo nell' ingrosso tutte le spese viv,e 

o variabili, cioè inerenti alla manipolazione della merce, sono 

state isolate da queHe fisse o di regìa. Venduta la merce al 

dettagliante, questi d eve sostenere determinate spese di regia, 

ivi compresi, a differenza dell'ingrosso, i cali, i rischi, le tare, 

i deperimenti ed i disperdimenti causati dal dettagliamento della 

merce, restando inteso che, in linea generale, sulla piazza egli non 

è gravato da spese per il trasporto della merce nella sua a:zieinda 

di vendita, essendo queste a carico del grossista. Resta da dire 

ancora che neUe spese di gestione tanto al grosso quanto 

al minuto sono compresi i salari, i fitti, i prelevamenti del 

proprietari,o, l'assicurazione per il negozio, gli interessi sui 

debiti e sul capitale investito, le tasse e imposte, le perdite e 

le spese varie per il funzionamento degli uffici. 
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I risultati che scaturiscono dalla nostra ricerca sono molto 
interessanti, perchè chiariscono molte cose circa il tanto discusso 

distacco tra il prezzo che paga il consumatore e quello che ricava 

la fabbrica o l'agricoltore. 'Infatti considerando le medie per i 

quindici generi, vediamo che su 100 lire spese dal consumafore 

approssimativamente 13.35 sono assorbite dal dettagliante ivi 

computato anche il suo utile che è rappresentato da circa 3.60 

lire. In questa mainiera rimango.no circa 86.50 lire che il detta

gliante paga al grossista, il quale si trattiene per ia sua inter

mediazione meno di 4 lire, di cui 1.72 formano il suo utile netto, 

Un'altra lira va assorbita dalla provvigione del mediatore, 1.45 

lire dalle spese di consegna, 13.36 dalle imposte e dazi e qual
cosa più di 2 lire e mezza dai trasporti. 

Rimangono cosi per ogni 100 lire spese dal consumatore 

64 lire, che spettano al prezzo d'origine. Come si vede il 

distacco fra prezzo di vendita al dettaglio e prez1Jo d ' origine 

è poco meno del 40 0/o. Merita rilevare come di questo 40 °/o gli 
utili del grossista e del dettagliante rappresentino appena il 

5.3 0/o , mentre tutta l'altra differenza è assorbita in parte dal 
costo vero e proprio del servizio commerciale al grosso e al 

minuto, che si può valutare in circa al 12°/o del pre zzo al mi

nuto; un altro 14 0/o è assorbito dalle imposte e la rimanenza, cir

ca il 6 0/o, dalle spese vive che incidono direttamente sulla merce 

e che sono inerenti alla necessità di trasportare e conservare 

le merci. Merita rilevare ancora come la posta per i gravami fi

scali sul consumo delle merci sia molto forte. Da queste cifre 

possiamo trarre qualche ulteriore conclusione, non suffrugata da 

dati precisi, ma ricavata soltanto da nostre induzioni. Di quelle 

60 lire che rappresentano il prezzo d'origine, quanto va assorbito 

dalla trasformazione mdustriale oppure dalle spese di raccolta e 

imballo, ci-Oè quanto va a finire nelle mani del produttore ori~ 

ginario, dell'agricoltore? È probabile che dalle 10 alle 15 lire 

vadano spese in queste operazioni, per cui in definitiva al pro

duttore agricolo resterebbe in media dalle 45 alle 50 lire; ma 

torniamo a ripetere questa è una mera ind·uzione. L' importante 

è precisare che si arriva cosi a un distacco di circa 50-55 °/o 
sul prezzo di vendita al dettaglio del quale però appena il 5 0/o 
è assorbito dagli utili degli intermediari principali. 



77 

Bisogna fare ancora qualche altra considerazione riguardo 
agli utili del dettaglio e del grosso, ora citati, che sono in realtà 
molto inferiori a quelli così calcolati. Infatti in questo nostro 
calcolo non riportiamo che le medie ricavate da un numero di 
articoli piuttosto ristretto e quindi le medie so.no alquanto dt
fettose. À riprova di ciò facciamo presente che l' utile netto del 
dettagliante, ricavato dalla mediia degli utili lordi e delle spese 
complessive di alcune _azknde al minuto, è molto più piccolo; 
esso si aggira in realtà non al 3.6°/o, ma appena ali' 1 °/o (1). 
L'ideale sarebbe stato di ricavare tutte le poste da una media 
dei bilanci di aziende grossiste e dettaglianti, piuttosto che fare 
per ogni articolo l'indagine dei costi e ricavare da questi le 
medie, giacchè tale operazione non potrebbe riuscire esatta 
che facendo le ricerche per un rilevante numero di articoli, 
Ma comunque le cifre ottenute hanno il loro vaLore perchè ci 
danno un certo orientamento in questo campo. 

Da inchieste che sono state fatte in 'America si possono ci
tare in merito alcune cifre di confronto, che si riferiscono però 
al 1923. 'Abbiamo visto che ali' origine rimane qualche cosa come 
il 64 0/o del prezzo pagato dal consumatore; in 'America, viceversa, 
questa cifra si aggirerebbe circa sul 70•/o . Se . analizziamo le sin
gole poste, troviamo che l' utHe lordo al minuto, che ammonta 
da noi al 13.35 0/o è in 'America, di éirca 19.8°/o. L'utile loido 
del grossista, sempre espresso sul prezzo al minuto, è del 9.1 °/o 
in 'America, ivi comprese le spese vive, che noi abbiiamo cal
colato separatamente; mentre da noi esso si aggira sul 9.32 0/o 
computando le spese vive, escluse le imposte di consumo. 
Confronti precisi non si possono istituire, essendo diverso il 
processo di rilevazione dei dati per l' 'America, basati sui 
bilanci delle aziende grossiste e riferentisi ad un tempo 
piuttosto lontarno. Tuttavh si può azzardare qualche paragone: 
gli utili lordi del commercio al grosso son,o eguali, non cosi 
quelli del dettaglio che da noi so.no molto p1ù bassi. Questa dif
fere.nza può forse spiegarsi colle maggiori spese dei negozi ame
ricani, sia per manuten:zio,ne, sia per salari. Il nostro prezzo 
d'origine è alquanto inferiore a que llo del!' 'America e ciò deve 
imputarsi probabilmente ali' incidenza delle imposte di consumo. 

Dopo queste osserv.azioni, passando in rassegna i singoli 
articoli, dobbiamo far presente che, mentre è normaJ.e il lavoro 
in zucchero al dettaglio con un utile lordo dell' 1.32°/o e con una 

( ! ) Vedi tabella a pag. 81. 
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perdita conseguente del 7.68 0/o , per la pasta extra, per il formag

gio e per l'olio d'oliva il fatto che non figurano utili deve ascri., 

versi alle condizioni del momento in cui fu fatta la rilevazione ; 

normalmente per la pasta extra si lavora col 18-19 0/o di utile 

lordo e quin;di con un utile netto del 7 0/o; per il formaggio si la

vora con un utile lordo del 22-25 °/o e quindi con un utile netto 

del 12-150/o e infine per l' olio d'oliva si lavora con un utile 

lordo del 12°/o e quindi con un utile netfo di circa il 2o;o . 
In merito agli utili, riportati per il commercio al grosso dei; 

singoli articoli considerati, bisogna tener presente che si tratta 

anzitutto di utili espressi in peroenti sul prez:w al dettaglio, e 

poi di utili di quella speciale branca del commercio al grosso 

che rifornisce il dettaglio (mezzo ingrosso). 

Infatti il commercio al grosso si svolge in parecchi modi, 

ad ognuno dei quali corrispondon,o diverse percentuali di utile. 

Per esempio noi possiamo ,distingu=e quel commercio che si 

occupa di raccogliere i prodotti nei singoli luoghi di produzione 

per ammassare quantitativi enormi, che vengono venduti ad altri 

grossisti. Il commercio fra grossisti, che forma il grande com

mercio interno, è attività diversa dal grande commercio d ' im

portazione, e questo da quello di transito. Viene infi.ne il com

mercio di rifornimento dei negozi al dettaglio, che si svolge in 

partite più piccole. Questa specificazione di funzioni è neces~ 

sario aver presente, per non credere che tutto il commercio al 

grosso lavori colle percentuali da noi citate; anzi si può dire che 

nel commercio dì transito tali peroentuali scendono approssima

tivamente oltre la metà di quelle risultanti dalla nostra indagine. 

Spese, utili e perdite delle aziende al minuto 

Ancol:'.a più importanti sono i risultati dell'inchiesta sulle 

spese che devono sostenere le aziende al minuto nell' esercizio 

della loro funzione commerciale. Sarà bene premette:rie qua lche 

cenno sui criteri che ci sono stati di guida in tale ricerca. 

Le indagini si sono presentate particolarmente difficili, anzi

tutto dal lafo tecnico, perchè le operazioni inerenti al cal

colo degli elementi richiesti non sono semplici, sono anche 

abbastanza lW1ghe e importano la precisazione di certi con

cetti economici. Ma oltre queste difficoltà, che possono essere 

superate col!' assistenza degli uffici e colla buona volontà dei 
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commercianti interpellati, vi sono altre che talvolta diventano 
insuperabili, come per esempio nei casi di aziende che si tro·

vano in condizioni amministrative e contabili imperfette (man

cata o irregolare tenitura dei libri), di aziende che si rifiutano di 
fornire i dati, perchè non vogliono far apparire le loro cattive 

condizioni economiche, o perchè temono da simili indagini rap

presaglie da parte del fisco, oppure perchè non hanno tempo 

di fare i calcoli e così via. Tutto ciò fa sì che, in quesfe Ìl!l

chieste, non si possa contare che su un numero limitato di 

ditte. Forse più avanti, quando simili indagini potranno essere 

sviluppate con metodo e quando le ditte comincieranno ad 

apprezzare, nel loro stesso interesse, i risultati ottenuti, le rile

vazioni potrano assumere un carattere nazionale e molto ampio, 
come in America, Inghilterra e Germania. Siccome si tratta di un 

saggio, e del resto per altri ovvi motivi non sar-ebbe stato pos

sibile procurarsi i -dati di una serie di anni, la nostra indagine 

riflette soltanto la situazione del 1930. 
Veniamo ora al metodo di rilevazione. I dati richiesti erano 

i seguenti: salari e stipendi per i dipendenti; imposte, contri

buti e assicurazioni sociali per i dipendenti; compenso del pro

prietario e prelevamenti per la sua famiglia; fitto per il negozio; 

tasse e imposte pagate per l'esercizio della vendita al 

minuto; interessi; luce, acqua, gas e riscaldamento per il ne
gozio; perdite per crediti inesigibili; deprezzamento d'inventario 

e cali; riparazioni del negozio e ammortamento; assicurazioni 

per il negozio; réclame; spese varie costituite da spese di can

celleria, postali, telegrafiche, telefoniche, consegna merci , ecc. 

I dati richiesti potevano venir comunicati ·in cifre assolute 

oppure in percenti sul totale degli incassi per merce venduta 

durante l'anno 1930. Trattandosi di comunicazioni riservatissi

me esse furono sottoposte a tutte le cautele del caso, in modo 
da garantire ai commercianti la massima discrezione. Tutti i 

dati che riportiamo furono richiesti a mezzo di un formulario 

tipo sul quale figuravano anche le norme per la sua compilia

zione. Come utile lordo fu considerata la differenza fra l' incasso 

per vendite e __ gli sborsi sostenuti per l'acquisto della merce 

(costo della merce). Fra le spese furono inclusi i compensi per 

i proprietari e soci amministratori, prelevati o conteggiati, ed i 

prelevamenti di merce per conto della famiglia. Negli interessi 
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figurano, oltre le somme sborsate per il servizio dei debiti del-

1' azienda, anche un ragionevole interesse sui propri capitali in· 

vestiti. Riguardo questi due elementi di spesa fummo in dubbio 

se prescrivere o meno, se non il oompenso, almeno il tasso d' iin

teresse; tuttavia oonsiderato che il conteg·gio o prelievo del 

compenso dipende esclusivamente dalla oculatezza e parsimonia 

del proprietario e che l'interesse in concreto potrebbe essere 

differente, s-econ:dlO i varii collocamenti del capitale, ci astenem

mo da qualsiasi suggerimento. 

La velocità di rinnovamento del deposito delle merci in un 
anno, ossia il numero delle volte in cui il deposit,o viene rioo

stituito in un anno, è stata desunta dividendo il oosto delle merci 

vendute in un anno per l' inv,entario calcolato al prezzo di costo. 

Le indagini furono eseguite per quattro categorie del commercio 

al minuto e cioè: alimentazione, conf.ezioni e mercerie, calza

ture, cartolerie, e riguardano in totale 32 aziende oon un mi

nimo di 6 per ogni categor1a. Il rapporto delle aziende censite 

con quelle esistenti sulla piazza, non differisce molto dal rapporto 

riscontrato in inchieste similari all' -estero. In quanto a l tipo 

dell'azienda è da osservare che si tratta in generale di negozi 

specializzati in un determinato ramo ; sono esclusi quindi tutti i 

grandi magazzini, bazar, prezzo unico; nelle singole categorie 

figurano però negozi di diverse dimensioni. 
Le percentuali medie per ogni categ-oria di negozi sono ri

cavate dalla media fra tutti i negozi. P,ertanto, mentl'e le per

centuali medie sono strettamente legate fra di loro in riguardo 

all'utile lordo, all' utile netto ed al rinnovamento de llo stok, i 

massimi e i minimi servono solo di confronto alle singole poste, 

ma non possono venir considerati in senso verticale in rap

porto all'utile lordo massimo ,o minimo. Per l'utile netto è 

stato oonsiderato come minimo, nel caso di perdita, la massima 

perdita. 

I risultati complessivi sono stati ,ordrnati nella tabella ri

prodotta nella prossima pagrna. 
Dal prospetto si rileva come in tutte le aziende al minuto, 

e cioè di diverse dim·ensiioni e di diverse categorie, i profitti sia

no molto bassi in relàzione alle vendite, qualora vengano con-
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siderati gli interessi sul capitale investito e il compenso pel 

proprietario, sia che questo .assuma la forma di onorario o 

di stipendio, sia che questo si presenti invece in natum, come 

.avviene per una gran parte dei negozi di alimentazione. È ch1a

ro che questo modo di calcolare l' uti1e netto (pvofitto) non co

incide nè con quello adottato dagli organi tributari in base aUe 

leggi vigenti in materia, nè con quello che è adottato da molti 

commercianti, i quali considerano come profitto tutto ciò che 

loro resta dopo detratte l,e spese pagate a terzi, tralasdando di 
conteggiare una rimunerazione per il proprio capitale e per il pro

prio lavoro, come se questi fossero completamente gratuiti. Che 

questo modo di concepire l'utile sia errato e che il modo di 
valutare, in base a un utile così concepito, l'andamento econo

mico della azienda sia anche errato, è dimostrato non solo dal 

fatto che è ormai pacifica in tutta la scienza economica la sud

detta distinzione, ma che questa risulta pure in concreto, se si 

tien presente che, in caso diverso, chi è proprietario del negozio 

sarebbe certamente rimunerato per l' opera prestata in qualche 

altra azienda, come direttol'e o dipendente, e potrebbe nel con
tempo investire i suoi capitali a un inf.eresse abbastapza alto 

depositandoli in una banca o comperando dei titoli. 
L' utile netto medio più alto è dato dalle aziende alimentari 

col 0.980/o; quello più basso dalle aziende di confezioni e mer

cerie con una perdita media del 4.58°,'o. Il profitto, e qumdi tutti 

gli altri fattori che lo determinano, può essere esaminato in re

lazione a pa!'ecchi el=·enti: categoria cui appartiene il negozio; 

utile lordo; volume dielLe vendite; rinnovamento deUo stok deUe 

merci in un anno; tipo di organiz2lazione aziendiaLe. 
Faremo prima qualche considerazione sui singoli capitoli 

di spesa che meritano u;n esame comparativo fra le varie ca

tegorie. In tutte le categorie La percentuale più alta è .assorbita. 

dalla voce salari e stipendi, ma questa si atteggia con importanza 

diversa nei vari negozi; essa è in media nell' ali(mentazione del 

3.37 o;o; nei negozi di confezione e mercerie essa sa1e al 10.49 °/o, 
mentre per Le calzature e cartolerie essa si aggira sul 6.54°/o e 

rispettivamente 7.360;0. 
Tale posta si trova in stretta connessione con quella dei 

compensi per il proprietario. Dove infatti la peroentuale per 

salari e stipendi è grande, quella per i compensi è più piccola 
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o si riduce a zero in negozi gestiti da personale stipendiato. 

Nei negozi alimentari, che sono piuttosto di picoole dimensioni, 

si vede che il compenso del proprietari,o rappresenta 2/3 di quello 

che egli paga ai dipendenti. Quindi in questa categoria prevale 

evidentemente la stretta conduzione familiare. Nelle aziende 

di calzature tale rapporto scende a 1/2; nei negozi di confezioni 

e mercerie il rapporto è di 1/3; qui la conduzione familiare è 

più attenuata, avendo tali negozi dimensioni maggiori. Non si 

possono fare apprezzamenti in questo senso per le cartolerie, 

perchè mancano due aziende più grandi; ma nelle aziende 
medie prevale evide:ntemente il caratt,ere familiare. Inerente agli 

stipendi e salari è la voce imposte, contributi e assicurazioni 

sociali per i dipendenti, che grava in circa col mezzo per cento 

in tutte le aziende, arrivando ad un massimo dell' 1.25 °/o . Qui 
sono compresi i contributi che obbligatoriamente i datori di 

lavoro devono pagare quale loro quota parte a favore dei di

pendenti e Ie imposte di R. M. nei casi in cui lo stipendio è 

liquidato al netto. Qui dovrebbero figurare anche gli accantona
menti per le indennità di licenziamento, ma praticamente non 

se ne può tener conto, perchè nella maggioranza dei casi essi 

non vengono effettuati sulla nostra piazza; ciò evidentemente 

farebbe ancora aumentar,e la percentuale. 
Dopo la voce salari e stipendi, che è la più importante, e 

in connessione alla quale abbiamo parlato del compenso del 

proprietario e dei contributi sociali a favore dei dipendenti, la 

percentuale p iù alta è rappresentata dal fitto. Esso varia se

condo la dimensio,ne e ubicazione delle aziende; nei negozi d'ali

mentazione, più piccoli e ubicati fuori delle posizioni centralis

sime, esso figura col 2.34 O/o; per quelli di confezioni e calzature 

raggiunge il 4.S o;o con un massimo del 7.76°/o; è ancora maggiore 

in media, per le cartolerie, nelle quali arriva al 6.21 °;o , proba

bilmente per il fatto che questi negozi hanno bisogno anche di 

magazzini per la conservazione di forti stoks di merce (1). Àl 

quarto posto, eccettuato per Ie cartolerie, viene la voce tasse e 

imposte, che va da una media dell'l.390/o per l'alimentazione, 

all' 1.840/o per le calzature, ma i cui massimi hanno nelle varie 

categorie distacchi molto forti dalla media (2). 

(1) Vedi l'inchiesta a ff itti delle aziende al minuto a pag. 98. 
(2) Vedi l'indagine tribu ti pagat i dai dettagli anti a pag. 100. 
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La voce interessi ha minore importanza per l'alimentazione, 

sia perchè il capitale investito è piuttosto piccolo, sia perchè è 

una categoria che non ha grandi oneri per debiti; ma se s'i con

fronta questo percento in rapporto all' utile lordo si trova che 

per tutte le categorie il rapporto è circa Io stesso. L'ammontare 

piuttosto alto nelle cartol-erie, 3.750/0 , si spiega forse con la ne

cessità di tenere .forti stoks di merce di un certo valore. 

Le perdite per crediti inesigibili ammontano al 0.600/o per le 

confezioni e mercerie, e al O.86 0/o per le cartolede; si limitano 

ad una percentuale di 0.20 per l'alimentazione. Queste differenze 

dipendono probabilmente dal fatto che gli acquisti a credito por

tano maggiori conseguenze di perdite là dove i crediti devono 

venir concessi per importi piuttosto alti, come nel caso di ac

·quisto di un vestito oppure di forniture di oggetti di cancelleria. 
I deprezzamenti ·d, inventario sono necessariamente alti per 

quei negozi che vendono articoli di moda, mentre essi si man

tengono su percentuali basse là dove il deprezzamento della mer

ce è dato soltanto da cali e deperimenti. Una percentuale del 3.38 

nelle confezioni e del 2.90 nelle calzature (il massimo di questa 

voce, raggiunge addirittura il 6.JQo/o ) è pienamente giustificata 

dal fatto che, negli articoli di abbigliamento personale, il conti

nuo mutar dei gusti e la ricerca di artic,oli di distinzione per· 

sonale hanno per conseguenza, da un lato di dover svalutare ogni 

anno forti partite di merci poco vendibili per cambiamento di 

moda, dall' altro lato di dover mantener,e un vasto assortirrnen

i:o di articoli per far fronte ai vari gusti individuali. Affinità 

con questo capitolo di spese ha quello delle ripai;azioni e am

mortamenti del negozio, perchè le quote afferenti questa voce 

sono più alte nei negozi di articoli di moda, dove l'articolo 

di lusso o comunque ricercato deve venir presentat<;> in ambienti 

bene arredati, ben tenuti, e spesso restaurati. 

Nel computo delle medie dei negozi di alimentazione non ab

biamo considerato una grande azienda cittadina, con numerose fi
liali di rivendita, la quale, per la sua organizzazione così diversa 

dalle piccole aziende private, merita qualche confronto. Il suo 

utile lordo del 12.67 0/o è alquanto inferiore alla nostra media del 

13.34010. I salari e gli stipendi raggiungono il 6.87 0/o ; mentre per 

la i;tessa voce e per il compenso per il pvoprietario si paga 
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nelle aziende private il 5.96°/o. Le tasse e imposte ammontano 
a · 0.300/o; nelle aziende private la percentuale è di 1.J9. Per in

teressi figura il 0.79 0/o , mentre la nostra media è del 0.73 •/o. 

Il fitto assorbe il 0.93 °/o, contr-o il 2.34% della nostra inchiesta. 
Luce e acqua 0.13 0/o , ne!l,e aziende private 0.33 0/o . Perdite per 

crediti inesigibili non vi sono, perchè la merce viene venduta 

tutta a contanti, ma nei negozi dei commercianti esse arrivano 
al 0.20°/o. Le riparazioni e l'ammortamento del negozio richie 

dono il 0.54%, confr.o 0.27 0/o nei negozi privati. La quota d'assi

curazione dei negozi raggiunge il 0.10 0/o ; nella nostra inchiesta 

il 0.20°/o. Le spese di réclame assorbono il 0.13 0/o ; nei negozi 
privati il 0.030/o. Il totale delle spese è del 12.16 0/o ; del 12.36•/o 

nelle aziende private. L'utile netto risulta del 0.51 •;o, in con

fronto alla media da noi rilevata di 0.98•/o. Lo stok si rinno\na 
7.5 volte ali' ,anno; nelle altre aziende al minuto 6.77 volte. 

Come si vede i negozi dei commercianti hanno percentuali 
maggiori per tutte le voci, eccettua,ti i salari, gli stipendi e com
pensi, i relativi oneri socia li, la réclame e le riparazioni del negozio. 
Risulta così confermato che una grande azienda, pur sostenendo 
maggiori spese per salari e stipendi, riesce a fare sensibili eco
nomie sui fitti, sulle tasse e imposte, sulla luce, acqua e gas, 
sulle spese d'assicurazione; economie che derivano da un' orga
nizzazione amministrativa interna estremamente razionalizzata e 
dal Iavoro su vasta scala. Risulta pure che la peroentuale di 
spese è soltanto Heveme:nte iniìeriore a quella delle piccole azien
de, le quali, esclusivamennte mercè il lavoro personale del pro
prietario e mercè la sua ben nota parsimonia, realizzano miglio
ri risultati di gestione, avendo in media utili netti superiori, mal
grado un tasso di rinnovamento annuo dello stok più piccolo. 
Ancora un'ultima osservazione su questo argomento: è accertato, 
come appare dalla nostra tabella delle spese ( colonna dei Il'lini
mi), che vi sono aziende alin,entari al minuto che lavorano oon 
spese e utili di molto inferiori alla media ed a quelli di questa 
gmnde organizzazione di vendita. 

È opportuno soffermarsi ancora brevemente su alcuni dati 
concernenti le aziende di rivendita negli Stati Uniti d 'America 
(1) e nell'Inghilterra (2). 

{I) M. P. Mc Nair, «Margins and Profit s in reta il trade in United States» ; Rivista 

«Ec-onomin Journah, dicembre' 1930. 
(2) W. R. Dunlop, «Retail Profits)>; ri vista «Economie Journah>, settembre 1929 
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I dati per le aziende americane sono stati raccolti attraverso 

un' ampiia inchiesta, organizzata con metodi molto perf.etti, 

che in parte ci è servita di guida nella nostra indagine. Per le 

singole categorie di negozi americani, sono state rilevate le se

guenti percentuali sulle vendite riflettenti, per alcune aziende 

i risultati ottenuti negli anni 1'923-24, per altre quelli del 1928. 

Le cifre fra parentesi iindicano le percentuali per i negozi di 
Trieste. 

Commestibili e coloniali, Utile lordo 19.8 (13.34); utile netto 

1.8 (0.98); spese 18.0 (12.36) e cioè salari 10.9 (3.37 + 2.59); affit

to 1.3 (2.34); imposte 0.2 (1.J9); interessi 1.1 (0.73); luoe e riscal

damento 0.3 (0.33); perdite per crediti inesigibili 0.4 (0.2); am

mortamento 0.45 (0.27); assicurazione 0.2 (0.2); réclame 0.35 (0.03). 

Negozi di specialità, Utile lordo 32.8 (26.15); utile netto 

0.9 ( - 4.58); spese 31.9 (30. 73) di cui salari 15.5 (10.49 + 3.92); 

affitto 4.8 ( 4.50); iimposte 0.35 (1. 7'9); interessi 2.1 (1. 75); per

dite per crediti inesigibili 0.35 (0.60); ammortamento 0.2 (0.73); 

assicurazione 0.5 (0.63); réclame 3.4 (0.49). 

Calzature , Utile lordo 29.1 (27.42); utile netto 1.7 (0.80); spese 

27.4 (26.62): e cioè salari 14.7 (6.54 +3.87); affitto 3.5 (4.48); im

poste 0.5 (l.84); inte:r,essi 2.7 (1.57); luce, ri\scaldamento 0.6 (1.06),; 

perdite per crediti inesigibili 0.2 (0.22); ammortamento 0.6 (0.99); 

assicurazione 0.5 (0.52); réclame 2.2 (0.94); 

Cartolerie, Utile Iordo 34.5 (29.11); utile netto 1.0 ( 0.43); 

spese 33.5, (29.54); di cui salari 18.3 (7.36 + 5. 71); affitto 4.5 

(6.21); imposte 0.5 (1.66); interessi 2.4 (3.75); luoe e riscaldamento 

0.6 (0.91); perdite per crediti inesegibili 0.3 (0.86); ammortamento 

0.7 (0.57); assicurazione 0.5 (0.12); réclame 1.4 (0.17); 

Brevemente accenniamo alle differenze più saHenti fra i 

risultati nostri e quelli dell' inchiesta americana. Gli utili lordi 

e le spese dei negozi americani sono più alti dei nostri; altrettanto 

dicasi degli utili netti. I salari, stipendi e compensi sono iin tutte 

e quattro le categorie più alti delle nostre percentuali corrispon

denti; così pure le sp,ese di réclame. Sono più basse le spese• 

per tasse ed imposte, che sono in media nei negozi -americani 

del 0.4 •/o, e nei nostri negozi dell' 1.67 °/o; le spese per affitto e 

per luce, le quote di ammortamento e le perdite per crediti 

inesigibili. Generalmente più alta è per i negozi americani 
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la quota d'interessi, essendo probabilmente maggiore il capitale 
investito. 

Il fatto che i nostrì negozi lavorano con utili lordi così bassi 

è in parte attribuibile al momento di crisi che stiamo attraver

sando; forse in momenti buoni gli utili lordi sarebbero più alti, 

ma non cred1amo che potrebbero raggiungere · in tutte le categorie 

le percentuali rHevate pe:r i negozi americani. 

I dati sui negozi inglesi sono invece piuttosto sommari, per

chè rilevati non attraverso un'organica inchiesta statistica, ma 

con informazioni assunte direttamente o indirettamente in modi 

diversi secondo i luoghi ed i i:nomenti. Le percentuali lorde sono 
inferiori a quelle americane. Probabilmente si tratta di una 

sottovalutazione, ciò che succede spesso colle rilevazioni basate 

su informazioni e deduzioni. 

CATEGORIE U til e lo rd o in °t0 Rinnovam en to Vol ume d elle vend ite 
sull e vendite dello stock in Lire sterline 

Droghe e commestibili 15 10 17.940 

Calzature 28 2.5 7.488 

Frutta 25 80 5.240 

Carni 20 125 10.400 

Pesci 25 200 5.824 

Mercerie comuni 25 30 7.800 

Dolciumi 30 9 1.560 

Mobili 33 2.5 37.440 

Mentre finora abbiamo condotto l' esame sugli elementi che 

ccmpongono il costo del servizio di distribuzione delle merci, 

tentiamo ora di chiarire come si atteggino gli utili lordi, le 

spese e gli utili netti in relazione al volume delle vendite. 

Di solito un grande giro di affari è connesso con una certa 

dimensione fisica dell'azienda; un piccolo giro può svolgersi 

invece entro pochi metri quadrati. Ma è facile che i due ele• 
menti non coincidano sempre del tutto; l'ampiezza del negozio 

è appena un sintomo appariscente del volume delle vendifo. 

Nell'inchiesta è stata richiesta per ogni azienda l'indicazione 

del volume delle vendite in una scala di cui il primo gradino 

andava fino alle 250.000.- lire, il secondo da 250.000.- alle 

500.000.- lire e così via. 



88 

Riferiamo quindi qualche cifra concreta sul volume 

delle vendite delle aziende che hanno concorso alla rHevazione 

dei dati. Naturalmente le cifre, che çitiamo, non sono le medie 

della piazza, perchè sfuggono alla nostra indagine tutte le aziende 

di dimensioni molto piccole. I negozi dell'alimentazione, i quali 

sulla piazza si presentano tutti con dimensioni abbastanza omo

genee, hanno un volume di vendita medio di circa 630.000 lire 

all' aI11110 e un capitale investito di circa 150.000. Le cartolerie 

di dimensioni medie hanno approssimativamente 320.000 lire di 

giro annuo, con un capitale intorno alle 180.000 lire. Per i negozi 

di abbigliamento e di calzature bisogna fave una distinzione tra 

negozi medi e grandi, in quanto i negozi grandi hanno dimen

sioni che superano di parecchie volte quelle dei medi. Noi tro

viamo così che i negozi medi di calzature hanno un giro di 700.000 
lire annue con un capitale investito di 340.000 lire; nelle aziende 

medie di abbigliamento le vendite annue raggiungono 460.000 
lire con un capitale di 200.000 lire. I negozi più grandi raggiun

gono invece vendite per alcuni milioni, ma trattandosi di pochi 

negozi, con forti differenze, non facciamo cifre. 
In generale sembra potersi affermare che l'utile lordo è 

più elevato neUe aziende aventi un grande volume di vendite, 

meno elevato nelle aziende a volume di vendita minore. 
Abbiamo riscontrato infatti che le cartolerie con vendite 

annue sotto le 300.000 lire lavorano con un utile tordo del 26°/o, 
e sopra questo importo col 32 0/o. Altrettanto avvie ne per i ne

gozi di manifatture i quali hanno approssimativamente un utile 

lordo medio del 250/0 fino a 2.000.000 di vendite e il 28.78 °/o oltre 

questo limite. Nei negozi alimentari si riscontra un utile lordo 

del 13.140/o fino alle 600.000 lire di vendita, del 13.45 °/o fino a 

lire 1.000.000 e del 13.5O 0/o per vendite oltre questa cifra. Tale cor

relazione non sussiste per i negozi di calzature e non ci .è ben 
chiaro per quale motivo; ma potrebbe trattarsi soltanto di ef

fetti casuali imputabili alla rilevazione dei dati. 
Nelle aziende maggiori, anche le spese sono più elevate 

e non si riscontrano eoonomie in confronto alle azienkie mi

nori, ma è soltanto che appunto mercè il più alto utile loridOI 

si riscontrano utili netti maggiori. La tendenza dell' utile lordo 

a crescere nelle aziende che hanno un grande volume di ven

dite, è in contrasto con la credenza comune che le ditte mag-
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giori riescano ad ottenere delle sensibili eoonomie nelle spese; 

riescono inveoe ad ottenere condizioni d'acquisto sensibilmente 
più favorevoli perchè ritirano forti partite di merci. Tali nostre 

conclusioni collimano anche con quelle di inchieste estere si
milari. 

Le co.nsiderazioni or ora fatte starebbero a dimostrare che 

in linea generate il servizio commerciale come tale no.n è sog

getto, èhe entro limiti molto ristretti, ai costi decrescenti. 

Altro elemento, che ha una certa ripercussione sul costo del 

servizio commerciale, è la velocità di rinnovamento del depo

sito di mercanzia tenuto da ciascun negozio. È risaputo ed è 

ormai una cosa notissima a tutti, che i negozi tengono una certa 
quantità di merci non solo per l' assortimento necessar1o a sod

disfare i gusti della clientela, ma anche quale riserva di merce 

per un determinato periodo di tempo; la funzione del com

mercio è quella di dettagliar-e la merce nelle quantità e nel 

tempo richiesti dal consumatore e di as·sumerne la spesa inerente 

costituita da cali, deperimenti, disperdimenti e rischi inerenti alle 
variazioni dei prezzi e dei prodotti. 

Come velocità di rinnovamento dello stok può essere as

sunto il numero di volte in un anno, in cui lo stok è mtegralmente 

venduto e rimp1azzato con un nuovo deposito di merci; come 
abbiamo già avvertito altrove, il tasso di rinnovamento è calco

lato dividendo il costo della merce venduta per il costo dell' in

ventario. 

Colla nostra inchiesta abbiamo accertato che il rinnovamento 

dello stok avviene 6.77 volte in un anno nei negozi di alimen

tazione, cioè circa ogni 54 giorni. Nelle confezioni e mercerie 

questo rinnovamento è di appena 1.44 v•olte; nelle calzature di 

2 volte all'anno e nelle cartolerie di 1.69 volte all'anno. 

In America per l'alimentazione si avrebbe un rinnovamento 

µirnimo d1 7 e miassimo di 12 volte all'=o con una media di 10; 

per le calzature un rÌillnovamento minimo di 1.4 e massimo di 

2.2 e in media 1.9; per i cartolai da 2 a 3 volte e in media 

2.5; per le confezioni da 3.9 a 5.9. 
Il maggior utile netto fu ottenuto da quelle aziende, che han

no un alto tasso di rinnovamento dello stok, soprattutto per il 
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fatto che questo tasso sembra influire potentemente sull' ammon

tare delle spese nelle singole aziende. La situazione peggiore si 

rileva infatti in quella categoria di ditte che ha una velocità di 

rinnovamento più bassa, come è nel caso dei negozi di confe.i 

zioni e mercerie, per i quali, secondo le nostre induzioni, do

vrebbe essere normale un rinnovamento di due volte all'anno. 

In particolare, per le azknde delle singole categorie, ab

biamo trovato le seguenti correlazioni ricercando il tasso medio 

di rinnovcamento della merce a seconda che le aziende realizzano 
un utile o una perdita. 

Dei negozi di commestibili, quelli che realizzano un utile 
netto in media dell' 1.530;0 hanno un rinnovamento di merce 

di 7.22 volte all'anno; quelli vicev,ersa che lavorano con una 

perdita media di 1.180/o hainno un tasso di rinnovamento di 

appena 4.50. Nei negozi di confezioni e mercerie il distacco nel 

tasso non è così pronunciato: essi ricavano un utile di 0.450/o 
con un tasso di 1.50 e una perdita di 6.50D/o con un tasso di 
1.40. Nelle cartolerie l' util,e medio arriva ali' l.99D/o con una 

velocità di rinnovamento di 1.82; ma per que!J.e che perdono 

in media il 7.690/o corrisponde una velocità di 1.30. Tale corre

lazione non si riscontra per le aziende in calzature. 

Dopo queste constatazioni viene logicamente la domanda 

quale sia la importanza effettiva del rinnovamento de!J.o stok 

nell' andam-ento delle aziende al minuto. 

Accertato che questo rinnovamento fa variare il costo del 

servizio commerciale, in quanto, là dove il rinnovam·ento è alto, 

le spese diminuiscono e si realizzano i migliori utili netti per 

risparmio di interessi passivi sulle soste e sulle rimanenze della 

merce, per perdite dovute ad inesigibilità di crediti, per deterio

ramenti, cali e deprezzamenti di inventario, accertato tutto que

sto, si devse concludere che li tasso di rinnoviamento dello stok 

è un indice sicuro e attendibile per giudicare il buon andamento 

di un'azienda. 
La velocità di rinnovamento del1o stok è più alta in quelle 

aziende che hanno un grande assortimento di merce e quindi 

possono contare anche su un gr,ande .smercio. Ora il fat

to di saper venire incontro ai gusti del consumatore oon 

un ricco assortimento di merce buona ,ed app·rezzata, dipende 

in gran parte da doti personali del proprietario o del direttore, 
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che possono avere wia capacità più o meno grande nel com

perare la meroe che abbia sviluppato al massimo il requisito dr 

esser facilment,e vendibile al cliente. Ma tutto ciò dipende 

essenzialmente da doti soggettive dei commercianti, insomma 

da una generale oculatezza negli acquisti per il rifornimento 
del negozio. 

Dopo queste osservazioni sull' andamento degli utili e delle 

perdite nette, delle spese e degli utili lordi, in ragione al volume 

delle vendite ed alla velocità di rinnovamento deUo stok, resta 
da vedere s,e si può avanzare qualche deduzione sulle ripercus

sioni che subiscono questi elementi in rapporto alle variazioni 

del volume delle vendite nel tempo. È da premettere che nel 
commercio al minuto, come osserva il Carli, J.e spese generali 

sono fisse per un notevol,e periodo di t empo, qualunque sia il 

volume delle vendite (1). 
Ora da questo fatto si può dedurre che l'utile lordo non 

subisce grandi variazioni quando aumenta o diminuisce il vo
lume delle vendite; però la percentuale d elle spese totali dimi

nuisce, quando si riesce ad aumentare il volume delle vendite, 

e aumenta, quando diminuisce il volume delle vendite, facendo 

sì che nel primo caso aumenti il profitto o uti!,e netto e dimilllui

sca nel secondo caso. Ciò avviene in brevi periodi di tempo e 

semprechè le variazioni del volume delle vendite in più o in 

meno siano contenute entro limiti modesti. 
In periodi di tempo più lunghi, coli' aumentare del volume 

delle vendite, si farà fronte ad un ampliamento della azienda, 
ampliamento che importerà un aumento delle spese; quindi in 
un dato momento per certe aziende aumenta il rapporto delle 
spese, che poi, negli anni successivi, semprechè continui questo 
sviluppo nel volume delle · vendite, . tende nuovrunente a diminuire. 
Perciò per quelle aziende, che hanno un graduale sviluppo dei 
loro affari, le spese fisse resfano tali anche in un lungo periodo 
di ifompo, le aziende viceversa, che hanno sviluppi violenti nel 
volume delle v,endite, t endono ad ampHare il negozio e ad aumen
tare le spese, e le aumentaino tanto più quanto meno si verificano 
le loro previsioni ottimistiche di un ulteriore sviluppo nel loro 

giro d' affari. 

( t ) «Il problema dei prnzzi all ' ingrosso e dei prezz i al min utO)l; ri vis ta «Commercio)) 

N°. 5 - 1930. 
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Si comprende così cosa avvenga in tempi di crisi, quando 
i prezzi subiscono accentuati e prolungati ribassi e si contraggono 

i consumi. La percentuale delle spese tende a crescere, perchè 

queste o non diminuiscono affatto, o, pur diminuendo, non 

riescono a seguire l'andamento discendente degli incassi. Il 

commerciante cercherà in un primo tempo di pareggiare il 
suo bilancio aumentando l'utile lordo. Non sempl.'e ci riesce 

però; anzi in un secondo tempo, Ie liquidazioni e la concor

renza tendono a determinare un abbassamento della percen

tuale di utile lordo, provocando così, di foonte all'aumentata 

percentuale delle spese, una sopravvenienza di perdite. 

Si allaccia a questo argomento anche que llo che riguarda la 

tendenza ali' aumento del costo di distribuzione delle aziende al 

minuto, tendenza dovuta, secondo l'opinione di molti, all' ina

sprirsi della concorrenza e al grande numero dei negozi, alla 

cattiva amministrazione ed alla inesperienza di commercianti 
improvvisati. Il problema di solito fu impostato in modo da 

raggiungere la dimostrazione che, dividendosi la quantità di 

merce venduta su un numero maggiore di esercizi, aumentava di 
conseguenza il carico di spese fisse gravanti su ogni , quantità 

venduta. In altre parole l' aumento progressivo dei consumi 

nell' ultimo cinquantennio sarebbe stato sempre sopravvanzato 

dall'aumento dei negozi. Ciò può essere anche vero e va messo 

in relazione coll'estendersi in superficie delle città. È però ne

cessario tener presente un'altra condizione fondamentale, cioè 

la graduale riduzione dei prezzi di molti prodotti, negli ultimi 

cinquant'anni, dovuta al progresso economico generale. Mentre 

l'applicazione della macchina in altri campi centuplica Ie for2ie 

dell'uomo e riduce i costi, nei servizi di distribuzione della 

merce non è stato possibile finora introdurre, che oon risultati 

molto limitati, un'organizzazione razionale di vendita. 

L' organizzazi.one dei negozi ha fatto perciò progressi rela

tivamente piccoli; le spese sono però aumentate per quanto ri· 

guarda illuminazione, salari, arredamento, manutenzione del ne

gozio e deprezzamenti di merce. Ora tutto ciò spinge a sup

porre che vi sia una tendenza precisa ali' aumento del costo 'di 

distribuzione delle merci, dovuta non tanto all'aumentato nu

mero dei negozi quanto piuttosto al progresso economico. In 

generale sembra che, mentre i prezzi diminuiscono con la pro-
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duzione su larga scala, tutte le spese di smercio del prodotto, 

man mano che si accentua sempre più la tendenza di provocare 

col!' offerta la domanda e di non attendere, come avv-eniva nei 

tempi passati, che la domanda provocasse l'offerta, sottostiano 

ad un aumento continuo, per la cura che si deve sempre più 

rivolgere alla domanda. Questo arg,omento meriterebbe di essere 

studìato a fondo, in quanto può essere la èhiav,e di volta per 

la soluzione di molte questioni inerenti al costo di distribuzione. 

I dati raccolti colla nostra indagine, effettuata con scopi 

limitati, non consenton,o <li attuare un esame sul modo in cui 
si manifestano gli utili lordi e le spese nelle varie aziende com

merciali a seconda della loro organizzazione aziendale. 
Di sfuggita accenniamo che il problema delle influenze del-

1' organizzazione aziendale, meriterebbe per la sua importanza, 
un'inchiesta separata, condotta su altre basi e per diverse 

città, così da poter raggruppare un certo numero di negozi a 

organizzazione similare a seconda che si tratti di negozi spe

cializzati, negozi a caten.a, magazzini a dipartimenti. Per i ne

gozi specializzati bisognerebbe poi vedere come si atteggino gli 

utili e le spes·e nel caso di negozi a conduzione familiare e nel 
caso di negozi abbinati a lavoratori o gestiti direttamente da 

produttori. 

Sotto questo punto di vista noi non abbiamo potuto esaminare 

che un solo caso nell'alimentazione, mettendo a confronto le medie 

dei negozi privati con quelle di una grande azienda che possiede 

in città una cinquantina di negozi alimentari. 

Conclusioni 

Dalle considerazioni, svolte nelle due parti precedenti, si 

traggono le seguenti conclusioni: 
1. - L'utile lordo del dettagliante, espresso in percentuale 

sulle vendite, presenta una grande varietà, non solo per singole 

categorie di negozi, ma pure per singoli generi. Esso è più basso 

di quello che comunemente si crede, perchè in media si aggira 

sul 12 -14 0/o per i generi alimentari e sul 25 - 30°/o per i generi 

d' abbigHamento. 
Per i singoli arlficoli l'utile lordo va nel!' alimentazione 

<la un minimo del!' 1.320;0 per lo zucchero ad un massimo del 
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30 0/o per qualche altra merce fina; nell'abbigliamento tale mas

simo rnggiunge per certuni articoli di lusso e di moda anche 
l' 80 e il 100 per cento. 

Questa varietà di utili lordi si spiega col fatto che certi 

articoli poveri o di maggior richiesta non oonsentono di essere 

caricati con un margine lordo alto perchè non potrebbero essere 
più venduti; altri articoli consentono utili maggiori e devono 

perciò sopportare anche Ie spese degli articoli più poveri. "In 

altri termini si tratta di un sistema di prezzi o co:sti multipli, 

come lo troviamo adottato in tutti i mezzi di trasporto, che 

fanno pagare alle merci povere e di massa prezzi bassi e talvolta 

sottocosto, compen.sati dai prezzi imposti alle merci ricche. In 
definitiva si può dire che le merci ricche pagano in parte il 

trasporto delle merci pov.ere. Così pure i consumatori più ricchi 

che comperano articoli fini, pagano anche le spese degli articoli 
di prima necessità richksti dai consumatori poveri. Questo 

sarebbe uno dei tanti esempi di quella solidarietà umana cne 

è insita e che prevaie, malgrado gli egoismi individuali, in 

tutti i fenomeni sociali. Un'altra spiegazione di questa varietà 

degli utili lordi scaturisce pensando che il dettagliante ha neces

sità di assicurarsi lo smercio di alcuni articoli di larghissimo 

consumo, che fungo11JO da vero e proprio richiamo all'acquisto 
di altri articoli più redditizi. In questo caso la differenza di 

utile o la perdita, che lasciano simili articoli ali' azienda, vanno 

considerati come una vera e propria spesa di réclame. E ciò 

spiega anche come la ooncorr,enza sia più viva per gli articoli 

di richiamo (p. e. zucchero). 

Il costo di distribuzione delle singole merci tende dunque 
a crescere per gli articoli più costosi; ma anche que sto non si 
verifica che entro certi limiti, al di là dei quali trovtamo per 
merci di pochissimo 'l'alore utili lordi molto alti e per merci 
di grande valore utili lordi molto bassi. 

2. - Riguarido la tan,to discussa differenza fra prezzi al
i' origine e prezzi di vendita al minuto è stato ampiamente dimo
strato come gli utili veri e propri che si procacciano le categorie 
commerciali con la loro opera d' intermediazion·e, siano in realtà 
molto ristretti e come vi sia tutt'una folla di altre spese, ine
renti alla necessità di far pervenire questa merce dal luogo e 
tempo di produzione al luogo e tempo di consumo, le quali 
assorbono la gran parte della suddetta differenza. 
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qui da noi non sono aziende di prodotti alimentari ma rivendite 

di prodotti chimici e di utensili necessari per lo più alla pulizia 
della casa (soda, saponi, colori, spazzole, scope, cordami, ecc.). 

Probabilmente l'andamento si spiega col fatto che, rappresentan

do queste spese per le singole famiglie una piccola parte delle 

spese totali, esse non sono state diminuite che in piccola mi-· 
sura, mentre d' altro canto la diminuzione dei prezzi · al minuto 

di questi articoli per vari motivi non è molto marcata. La dimi

nuzione più accentuata spetta ai negozi che vendono vetrerie, 

porcellane e articoli casaHnghi, comuni e di lusso, col 34 0/o di 

riduzione sul 1927. Seguono con una contrazi,one approssimativa 

del 27 °/o i ristoranti, i negozi di articoli fotografici e quelli di 

generi commestibili. Cosa molto strana, ma che si spiega, le 

profumerie ed i negozi di abbigHame:nto hanno subito nel 

volume delle ve:nidi'te una restrizione minore dei negozi ali

mentari. È da presupporre che sulla nostra piazza agisca 
sempre con molta forza quel!' inv.ersione della scala dei bisogni 

cui abbiamo accerunato nel capitolo dei consumi. Ed è così che 

si spiega, come la popolazione preferisca rinunciaxe ai generi 

alimentari piuttosto che a quelli di abbigliamento. Questa ano

malia è confermata anche dal seguente confronto fr:3 le medie 

annuali degli indici locali dei capitoli alimentazione e vestiario, 

e gli indici delle vendite dei negozi alimentari e rispettivamente 

dei negozi di confezioni e calzature. 
Come si vede la contrazione dei consumi, che assumi-amo 

come la differenza fra la contrazione dei prezzi e quella de-I 

volume delle vendite, è andata aumentando tutti gli anni, ma è 

aumentata molto di più nel!' alimentw:ione che nell'abbiglia

mento. Nel dedurre in questo modo la contrazione dei consumi 

per i generi alimentari si prescinde però dalla diminuzione del con

sumo delle carni ei dall'aumento del consumo del pesce e del

le derrate agricole (1). Sulla contrazione delle vendite dei com

mestibili ha influito forse anche un oerto spostamento che è 

avvenuto da parte di alcune categorie di consumatori, le quali; 
durante l'annata sotto rassegna, si sono rivolte alla provveditoria 
degli impiegati dello Stato; fenomeno che si è accentuato ancora 
più durante il 1931 colla costituzione delle p!'ovveditorie da 
parte del Municipio e della Provincia. 

(1) Vedi tabella dei consumi a pag. 49. 
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~NDICI COMPARATI DEI PREZZI E DEL VOLUME DELLE VENDITE 
(1927 = 100) 

1928 I 1929 
I 

1930 

Alimentazione 

I I 
Prezzi*) 96.75 97.17 89.57 
Volume delle vendite . 93.1 3 87.77 74.71 
Contrazione consumi 3.62 I 9.40 I 14.86 

Vestiario 

I : 

Prezzi*) 97.10 96.72 88.83 
Volume delle vendite . 96.45 91.60 79,74 
Contrazione consumi 0.65 I 5.12 I 9.09 

(*) Med ie a nn uali degli ind ic i d ei p rezzi dei capitoli «Alimentazione e Vestiario» del 
c osto della vi ta d i T ries te. 

Appendice 

In appendice agli argomenti finora ftcatfati e specialmente 

in attinenza ai più importanti capitoli di spese delle aziende 
al minuto, rileviamo che sugli affitti e sulle imposte e tasse, 

pagati dai commercianti al dettaglio, sono state inoltre effet
tuate separatamente due inchieste, i cui risultati, raccolti nelle 

tabel1e riportate più innanzi, si riferiscono ad oltre 200 eserciti 

locali delle più svariate categorie (1). 

L' inchiesta sugli affitti aveva lo scopo di accertare il rap

porto tra l ' affitto odierno e quello del 1913. Per apprezzare 

nel suo giusto valore i rapporti di aumento, giova premettere, 

come già detto altrove (2), che i prezzi locali del 1913 erano 

notoriamente superiori a quelli delle altre provincie, per cui 

oggi, che i prezzi sono livellati con quelli di tutto il paese, la 

nostra percentuale di aumento risulta alquanto inferiore a quella 

di altre città consorelle. 

Nelle categorie dell'alimentazione, i grandi negozi di erbi

fruttivendoli pagano 6.06 volte l'affitto anteguerra e le piccole 

·macellerie sol-o 2.48 volte. Per gli esercizi pubblici il massimo e il 
minimo sono toccati dai caffè e bars di media rispettivamente 

piccola grandezza. Nell'abbigliamento le piccole valigerie pa-

( I) Le due inchieste furono ordinate dalla Confederazione, la quale ha raccolto, i dati 
per tutti i capoluoghi di 

(2) Ved i capitolo sull'and,,mc,,io d ei prezzi a l minuto a p:ig. 59. 
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MEDIE DEGLI AFFITTI PAGATI DALLE AZIENDE AL MINUTO NEL 1930*) 
E RAPPORTO COL 1913 

AFFITTO NEL 1930 (in Lire) RAPPORTO COL f913 
CATEGORIE 

P;ccole I I · Grandi I ~~ed~~rt Picco lej Medie lcrandi \ ~ ccdait Medie 

A limentazione 
Macelleri~ 2.524 5.550 7.950 5.341 2.48 3.50 3.97 3.32 
Salu merie 3.199 5.345 12.000 6.848 3.84 5.26 4.09 4.39 
Erbifruttivendoli 1.806 2.790 3.990 2.862 4.23 3.82 6.06 4.70 
Fornai . 6.432 6.900 10.500 7.944 4.06 3·09 3.31 3.49 
Commestibili • 4.867 10.380 16.480 10,575 3.97 4.33 4.15 4.15 
Pasticcerie 5.340 8.763 15.000 9.701 3.72 3.37 3.51 3.53 

Media. 4.0281 6.621 1 10.9861 7.211 3.72 3.89 I 4.18 I 3.93 

Esercizi pubblici I I I 
Caffè e bars . ,.,,, """ I ".,'" I "·'" 2.89 '" 1,00 3.77 
Trattorie . 6.200 17.387 48.333 23.973 4.55 3.22 2.67 3.48 
Alberghi . 23.100 I 27.600 132.467 61.055 3.69 2.96 I 3.93 3.53 

Media. 11.210 i 18.9791 72.366 1 34.185 3,71 3.86 1 3.21 1 3.59 

Abbigliamento 

Tessuti 6.060 13.530 322.354 113.981 3.83 3.90 3.61 3.78 
Mercerie . 5.999 15.480 29.400 16.959 2.93 4.04 3.67 3.55 
Li ngerie 6,420 15.000 25.500 15.640 3.81 2.85 3.51 3.39 
Cappellerie e mode 5.610 8.700 18.432 10.914 3.70 3.57 4.22 3.83 
Calzolerie 4.845 20.130 35.227 20.067 3.65 2.10 4.02 3.26 
Va ligerie . 5,150 10.110 16.567 10.609 4.46 3,84 3.74 4.01 

Media . 5.68111 3.8251 74.5so 1 3[.362 3.73 1 3.381 3.79 1 3.63 

A rredamento 

Mobili - tappezzerie 4,560 18.770 31.517 18.282 3.09 3.80 3.42 3.44 
Apparecchi_ idraulici 

3.800 7.050 17.253 9.368 4.67 3.95 5.21 4.61 e sanitari 
Terraglie, stoviglie, 

vetn 5.350 11.640 37.200 18.063 4. 18 4.68 3.73 4.19 
Ferramenta . 9.000 13.560 24.403 15.654 4.51 3.71 5.81 4.68 
Materiale elettrico . 3.240 4,600 7.998 5.279 5.47 5.11 4.65 5.08 

Media. 5.190 I 11 .124 I 23.674113.329 4.38 1 4.251 4,56 1 4.40 

Varie 

Cartolerie 2.293 5.482 19.200 8.992 3.07 3.36 4.25 3.56 
Librerie 2.160 13.560 41.100 18.940 3.60 2.68 4-11 3.46 

Combustibili 1.608 2.730 3.998 2.778 3.68 3.72 3.27 3.56 

Chincagl ierie, pro-
fumerie ecC. . . 9.300 14.505 21.177 14.994 7.97 3.63 4.02 5.21 

Media. 3.840 i 9 069 1 21.369 1 11.426 4.58 1 3 35 1 3.91 I 3.95 

Media generale . - - - 18.080 - I - I - I 3.95 

•) Gli affitti riportati s'J no q uelli e ffe ttivamente in vigore alla fi nc_de l 1930 dopo la riduzio~e 
Jel 10°/0 d isposta nel nover .. bre u. s. Non è stato lenuto conto del diverso rapporto monetano 
tra- la lira e la corona . 
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gano, in confronto al 1913, più di tutti i negozi della categori,a 

e le medie calzolerie meno di tutti. Nell' arredameinto la p1ù 

alta percentuale è data dai grandi negozi di ferramenta, la più 

bassa dai piccoli negozi di mobili; nelle v:arie rispettivamente 

dalle piccole profumerie-chincaglierie e daJ.le medi,e librerie. 

Fm tutti i negozi considerati hanno subito il maggiore aumento 

d'affitto i piccoli negozi di chincaglierie e p1"ofumerie (7.97 volte); 
il minimo le medie calzolerie (2.1 volte). 

·sembra che tanto gli aumenti maggiori, quanto quelli mi· 

nori, si riscontrino fra le aziende piccole o · m"t':die e ciò proba

bilmente per questi motivi: il grande movimento di aziende è 

dato da quelle di piccole diJmensioni, per cui v1 è gran,de richiesta 

di piccoli ambienti; d'altro canto vi sono certi piccoli o medi 

ambienti che, per la loro ubicazione e per gli edifici in cui sono 

siti, non potevano sopportare aumenti considerevoli d'affitto, 

perchè rischiav:ano di rimanere vuoti. P,er la stessa ragione le 

aziende maggiori sono quelle che hanno subito aumenti non 

molto forti. 

Riguardo alle cifre eff.ettive, le categorie dell'alimentazione, 
dove vi sono negozi per lo più piccoli, hanno attualatienre gli 

affitti minori; seguono le categ-orie vari-e e dell'arredamento 

con affitti alquainto più alti. Fra queste tre categorie e que!Te 

dell'abbigliamento e degli esercizi pubblici vi è nell'ammontare 

degli affitti un grande distacco che si spLega oon la posizione 

più centrale e con le dimensioni di solito più ampie delle 

loro aziende. 

Abbiamo visto come nelle aziende, da noi rilevate per 

il calcolo dtille spese percentuali, le spese di affitto varino 

dal!' 1.960;0 al 7.960/o delle vendite. Ma da ilnformazioni assunte 

per singoli casi di aziende piccole, abbiamo constatato come 

tale percentuale arrivi in molti casi al 10 0/o ed anche oltre. 

L' inchiesta sul!' oner,e tributario delle aziende commerciali 

al minuto, onere che forma una delle più importanti voci delle 

lor,o spese generali, mirava a determinare l'ammontare assoluto 

dello istesso e la sua proporziQIJ.e in riferimento al reddito impo· 

nibile accertato per l'imposta di R. M., rispettivamente a quello 

effettivo dichiarato dalle ditte. Qu-est'ultimo per ovvii motivi può 

esser discutibile. Il l:'eddito di R. M. delle aziende rilevate risul-
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MEDIE DEI REDDITI E DEI TRIBUTI DELLE AZIENDE AL MINUTO NEL 1930*) 

CATEGORIE 
I Redd ito ,im poni b il e I · Reddito effettivo I Ammontace 

d1 Ricchezza Mobile delle Tasse e lmposte 

Piccole I Medie. I Grandi ·Piccole I Medie I Grandi Piccole / Medie / Grand i 

Alimentazione 
Macellerie . 9.900 15.000 28,797 5.360 10.500 18.333 2.330 3.312 6.234 
Salumerie . 10.700 26200 48.300 8.833 18.400 22.500 2.384 5.918 9.242 
Pescivendoli ' . - 4.750 - - 3.600 - - 1.002 -
Erbifruttivendoli . 3.017 6.687 10.000 1.917 3.750 6.000 773 1.535 2.351 
Fornai 11.500 19.300 33.000 7.500 13.500 21.000 2.612 4,599 7.686 
Commestibili 6.125 12.550 65.000 5.875 8.050 40.535 J.371 2.618 15.841 
Pasticcerie . 5.000 14.500 23.240 3.000 3.000 5.000 1.280 3 024 5.126 

Medie 7.7o7 I 14.141 [34.723 5.414 [ 8.686 [ 18.895 J.792 [ 3.144 [ 7.750 
Media di cat. 18.857 10.998 4.229 

Esercizi pubblici " "" I,, 6661,, 000 a.200 l'6.6661 MBn &'8+977168.'35 Caffè e bars . 
Trattorie 5.283 I J.875 30.000 3.475 1 6.500 17.000 J.326 3.164 8.739 
Alberghi 15.500 145.000 177,000 9.500 15.000 55.000 3.941 I 12.254 67.065 

Medie 12 394 [3o.847 I 94.ooo 8.058 [16.055 [ 45.623 3.818 [10.132 [48.080 
Media di cat. 45.747 23.245 20.677 

Abbigliamento 
Tessuti 8.367 28.667 305.333 3.667 9.000 107.330 J.673 6.444 97,015 
Mercerie 2.967 27.000 50.000 2.567 20.000 24.000 791 5.867 10.520 
Lingerie 8.000 27.500 45.000 6.000 6.000 36.000 J.755 6.208 9,901 
Cappellerie e mode 8.000 19.000 32.000 8.000 16.500 24.000 J.828 4.064 7.140 
Calzolerie . 3.750 44.250 195.950 3.000 36.250 125.000 892 8.187 38.693 

Va ligerie ! - 57.500 - 19.500 - - 10.577 -
Medie 6.217 [33.968 [125.656 4.647 [!7.875 [ 63.266 J.388 [ 6.891 [32.654 
Media di cat. 55.286 28.296 13.644 

Arredamento 
Mobili -tappezzerie 6.000 12.000 38.500 4.200 12.000 19.000 1.354 2.844 9.473 

Apparecchi idrau-
lici e sanitari . . - 20.000 - - 17.500 - - 3.686 -

Terraglie, stoviglie, 
vetri. 3.350 33.667 101.500 2.950 9.333 40.000 709 6.814 19.687 

Ferramenta 2.600 19.500 40.000 3.000 9.000 30.000 762 4.247 8,612 

Materiale elettrico - 22.000 - - 16.000 - - 4.722 j -

Medie 3.983 [21 .433 [ 60.000 3.383 [12.766 [ 29.667 942 [ 4.463 [12.591 

Media di cat. 28.472 15.272 5.998 

Cartolibrai J.800113.850 l121.000 1.000 I 7.750 I 47_5001 418 I 2.826126.117 

Media di cat. 45.550 18.750 9.787 

Combustibili 4.ooo I 4.666135.ooo 4.ooo I 2.260 I 12.0001 9691 1.168 1 7.817 

Media di cat. 14.555 6.087 3.318 

*)In lire. 
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ta in media di 34.744 lire, quello ·effettivo di 17.108 e l'ammontare 

delle tasse e imposte pagate di 9.608 ali' anno. In questo am

montare sono comprese tutte le tasse e imposte statali, provin

ciali, comunali, sindacali, consiliari ecc., afferenti l' attività com

merciale. La diff,erenza tra il reddito imponibile e quelllo effet

tivo, si spiega in parte col fatto che le aziende hanno, nella 

maggioranza dei casi, comunicato il reddifo netto di imposta, 

per cui se a questo si aggitl'llge l'imposta pagata, si arriv erebbe 

a un reddito effettivo di circa 26.716 lire di fronte a 34.744 ac

certate agli effetti dell' imposta di R. M. La differenza 

dovrebbe costituire una v-er.a e propria sperequazione. L'onere 

tributario relativo è, in media, del 27.65 0/o sul reddito impo

nibile e del 56.160/o sul reddito dichiarato. Per le singole cate

gorie risultano le seguenti percentuali di onere tributario. 

CATEGORIE Percentua le sul reddito Perceritualc sul redd ito 
imponibile effettivo 

Esercizi pubblici 45.20 88.95 

Alimentazione 22.40 38.45 

Abbigliamento 24.68 48.22 

Arredamento 21.06 39.27 

Cartolibr.ai 21.48 39.27 

Combustibili 22.79 54.51 

Il maggior onere tributario percentuale compete agli eser

cizi pubblic;i, i quali sono particolarmente gravati da tasse spe

ciali e da imposte di consumo. Il più alt-o reddito viceversa è dafo 

dalle categorie d' abbigliiamento per l' influenza che hanno sulla 

media i redditi di alcune grosse aziende della categoria. 

Queste percentuali documentano in modo molto evidente 

quale è l ' onere tributario della classe commerciale, onere che è 

già molto alto in relazione .all'imponibile accertato d'ufficio e 

che sembra altissimo in reLazione alle attuali condizioni di fatto, 

delle quali si dovrebbe tener conto quando si prendo,no o si in

vocano provvedim-enti che possono direttamente o indirettamente 

colpire gli interessi dei commercianti. · Come risulta da nostri 

accertamenti fatti nel 1929, i commercianti sono i migliori con

tribuenti della città, perchè essi da soli forniscono oltre la metà 

del gettito dell' imposta di R. M. allo Stato, mentre da tutte 

le altre attività economiche insieme si ricava l'altra metà. 
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