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l'Industria ed il commercio a Roma

secondo risultati del censimento

15 ottobre 1927

l, I censimenti industriali del lO giugno 1911
e del 15 ottobre 1927 ci danno gli elementi per
determinare le caratteristiche industriali della cit-
tà di Roma. Quello del 1927 è I'unico che possa
fornire i risultati anche sull'attività commerciale
della Capitale.
Anteriormente al 1911 si pubblicarono, nel

1878, alcuni dati sommari per dodici branche
di industrie (l) e, nel 1903, in apposito fascicolo
dedicato alla provincia di Roma, gli elementi rac-
colti per la statistica industriale delle singole pro-
vincie del Regno iniziata nel 1883 e chiusa nel
1901 (2). Ma quest'ultima indagine, per tanti ri-
guardi pregevole, trattò soltanto alcuni gruppi
di industrie: le industrie minerarie, meccaniche
e chimiche; le industrie alimentari; le industrie
tessili; e industrie diverse (quali fra le più im-

(I) Notizie statistiche sOlJ1'a alcune indust1'ie. Roma,
Tip. Eredi Botta, 1878, I dati furono illustrati da V. EL-
LENA nello studio: La statistica di alcune industrie italiane
in « Annali di Statistica », serie 2a, voI. XIII, Roma, I8S0.

(2) Notizie sulle condi.zioni industri della provincia di
Rom« in « Annali di Statistica », serie 4a, fase. LXV,
Roma, 'I'ip. Bertero, 1903.

portanti: fabbriche di' cappelli, legatorie e lavori
di cartonaggio, tipografia e litografie; fabbriche
di mobili, fabbriche di strumenti musicali, ecc.).
Il primo censimento industriale completo fu

quello del 1911. La rilevazione fu, come è noto,
abbinata, per ragioni di economia, con quella de-
mografica; ma sarebbe stata da preferir si una
completa separazione dei due censimenti.
Le notizie per tale censimento vennero rac

colte con due tipi diversi di questionario: uno
destinato alle industrie, arti e mestieri eserci-
tati in opifici, laboratori, cantieri, ecc., in cui fos-
sero occupati non più di lO lavoranti oltre il pa-
drone o direttore e un altro destinato agli opi,
fici, laboratori, ecr-. con più di lO lavoranti 'oltre
il padrone o direttore ..
Nel primo di detti questionari, oltre ad una

classificazione second~ l'età, sesso e condizione
delle persone occupate nella lavorazione, si do-
mandavano notizie intorno alle eventuali sospen-
sioni ed interruzioni del lavoro, intorno al nu-
mero e qualità delle macchine adoperate ed in-
torno al numero dei motori. Nell'altro questio-
nario, oltre ad una più estesa classificazione del
personale operaio, sia secondo alcuni e maggiori
elementi domandati nel primo, sia secondo le ca-
tegorie di lavoro, venivano anche chieste detta-
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gliate notizie sulla qualità, numero e forza dei
motori, sulle interruzioni di lavoro, sulle oscil-
lazioni del numero di operai occupati, sull'ese-
cuzione di lavorazioni affini e complementari,
sulle dipendenze di altri stabilimenti, ecc..

Sia perchè i questionari si riferivano ad indu-
strie, arti o mestieri esercitati in opifici, labora-
tori, cantieri, ecc, sia perchè contemplavano il
caso di occupazione di operai oltre il padrone o
direttore, erano esclusi da questa rilevazione tan-
to le industrie, arti o mestieri esercitati a domi-
cilio, quanto le industrie, arti o mestieri eser-
citati da artigiani.

In genere, i risultati del censimento industriale
del 1911 furono inferiori al vero, oltre che per
la ragione ora accennata, anche perchè nell'epoca
scelta per la rilevazione alcune industrie si tro-
vavano in un periodo di minore attività e quindi
di diminuito impiego di mano d'opera, come la
industria dell'abbigliamento.

Si consideri, inoltre, che per talune voci pro-
fessionali la rilevazione del nucleo industria non
è ugualmente facile come quella degli individui.
Valga ad esempio l'industria edilizia: i cantieri
si spostano, alcuni industriali più piccoli non han-
no cantieri facilmente rintracciabili ; oltre alle co-
struzioni anche i restauri impiegano molta mano
d'opera. Nel 1911 fu quindi riscontrata, per tale
industria, non solo una notevole diversità con i
risultati del censimento demografico, ma una ci-
fra di addetti alquanto inferiore a quella effet-
tiva. Anche in altri rami di industria fu denun-
ziato un numero di operai più basso del reale
per la diffidenza dei denunzianti.

Nella statistica del 1901 furono censiti, nella
provincia di Roma, che comprendeva allora tutto
il Lazio, 31.197 lavoranti (1), di cui 15.605 nella
sola città .di Roma. E' questa la prima notizia
statistica che abbiamo e che si riferisca alla mag-
gior parte degli esercizi industriali. La cifra dei
lavoranti di tutto il Lazio rappresentava appena
il 2,4 per cento della cifra 'complessiva dei lavo·
ranti di tutta l'Italia.

Il primo vero censimento compiuto in Italia
fu, come si è detto, quello del 1911, il quale, rife-

(1) Questa cifra fu corretta con quella di 30.724 ne]
vol. V del Censimento degli opifie'i e delle impl'ese indu-
etrioli allO giugno 1911 - Relazione, pago 5, dove detta
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rito solo all'attività industriale, trascurò gli eser-
cizi nei quali era impiegata una sola persona e
quelli non esercitati in appositi locali. Detto cen-
simento dette, per la città di Roma, la cifra di
4553 esercizi con un complesso di 47.329 addetti.
Se vogliamo paragonare questi risultati con quelli
del censimento del 1927, dobbiamo rendere que-
sti ultimi in certo modo omogenei con i prece-
denti togliendo almeno gli esercizi che occupava-
no una sola persona: si avrebbero così 9111
esercizi con 99.579 addetti. Risulterebbe quindi
notevole il progresso dal 1911 al 1927, rappre-
sentato da un aumento del 49,97 per cento nel
numero degli esercizi, e del 47,53 per cento nel
numero degli addetti.

Ma è opportuno ripetere che la statistica del
1911 non è completa per essere state trascurate
le industrie non esercitate in sede propria e per
cause generali dovute all'epoca in .cui il censi-
mento fu eseguito ed ancor più alle difficoltà
della rilevazione abbinata con quella demogra-
fica. Basti dire che gli addetti alle costruzioni
edilizie, stradali ed idrauliche, in base al censi-
mento industriale risultarono 12.053 e in base al
censimento demografico 24.236, ed i sarti e le
sarte risultarono 2918 in base al censimento in-
dustriale e 14.510 in base al censimento demo-
grafico.

Vero è, però, che anche nel 1927, pur essendo
nel piano di rilevazione inclusi tutti gli artigiani,
difficoltà pratiche di rilevazione impedirono che
il censimento fosse, per tale riguardo, completo.
Ed infatti, mentre, per esempio, nel censimento
demografico del 1921 erano stati censiti 1r429 cal '
zolai, nel 1927 ne furono censiti soltanto 2387,
ed anche la differenza fra il numero degli ad-
detti alle sartorie è sensibile: 9916 al censimento
1921 e 5455 al censimento industriale del 1927.

Può interessare trovar qui riassunti in pochi
quadri i principali risultati del censimento del
1911 per la città di Roma.

In un primo prospetto si riportano, per catego-
rie di industria, suddivise in industrie che occu-
pavano meno o più di dieci persone, il numero
delle imprese e le persone occupate:

cifra si trova così distribuita: 27',109 maschi (1580 infe-
riori a 15 anni e 25.529 superiori a 15 anni) e 3615 fem-
mine (374. inferiori a 15 anni e 324.1 superiori a 15 anni).



CATEGOJlIE DI INDUSTRIE

I - Industrie estrattive del sottosuolo •

2 -- Industrie che lavorano ed utilizzano
della c' ccia e pesca

. 3 Industrie che lavorano ed utilizzano i metalli

Industrie che non occu-
pano pìù di dieci

persone
Indnstrìe che occupano

più di drccì persone

Imprese Persone
occupate Imprese Persone

occupate

.---------''----- -------------'--------------

prodotti dell' agricoltura,

4 Industrie che lavorano i minerali e costruzioni edilizie, stradali,
idrauliche

5 Industrie che lavorano ed utilizzano le fibre tessili

6 Tndustrie chimiche

7 Industrie corrispondenti a bisogni collettivi

8 As sociazioni di industrie appartenenti a diverse categorie

TOTALI

In un secondo prospetto si riportano,' per le
industrie in complesso, suddivise nelle otto ca-

23 135 18 457

1. 709 6.903 127 4.027

84 3.198 99 4.572

203 1.043 189 11.016

964 4.200 82 2.477

48 234 17 1.579

83 445 95 5.549

27 146 20 1.349

lI.Dd6 16.304 641 I 31.0~&

45

tegorie, alcune caratteristiche delle. imprese che
le esercitano.

I M P R E S E

CATEGORIE DI INDUSTltIE

i------------------

3.576

il cui lavoro di solito

è sospeso annualmente

585

190

134

1.475

789

per non più da 3 a 6
di 3 mesi mesi

per più di
6 mesi

I - Industrie estrattive del sottosuolo

2 - Industrie che lavorano ed utilizzano i prodotti dell' agri-
coltura della caccia e della pesca

Industrie che lavorano ed utilizzano i metalli3-
4 - Industrie che lavorano ì minerali e costruzioni edilizie,

stradali, idrauliche

5 - Industrie che lavorano ed utilizzano le fibre tessili.

6 - Industrie chimiche

7 - Industrie corrispondenti a bisogni collettivi. •

8 -- Associazioni di industrie appartenenti a diverse categorie

TOTALI

Ed III un terzo prospetto, infine, si riportano

1.836

948

392

1.046

178

47

41

65

67

14

22

360

650

56

su
139

28

264

5

10

l

5 ,
18

125

3

7

130

17

166

45

163 193 214.553

dati delle persone occupate:
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CATl>GORIE DI INDUS l'Rm

PERSONE OCCUPATE

direttori

Padroni, eapì, Impìegatt I
(non app. alle I
tamtglie dei
padroni)

Membri I
delle famiglie I
dei padroni

OPJ<~RAI

I I Maschio I Femmina

IM. F. M. F. il'I ~'. """"I dì "" I di et
di et'l di età

I I
inf. a Isup, a inf. a sup. a
15 anni 11)anni 15 annì 15 anni

l I I

Industrie estratti ve del sotto-
suolo

2 Industrie che lavorano ed
utilizzano i prodotti dell'agri-
coltura, della caccia e della
pe.;ca

3 Industrie che lavorano ed
utilizzano i metalli

4 Industrie che lavorano i mi-
nerali e costruzioni edilizie,
stradali, idrauliche.

S. Industrie che lavorano ed
i.tiliazano le fibre tessili

6 Industrie chimiche

7. Industrie corrispondenti a bio
sogni collettivi

8 Associazioni di industrie ap'
partenenti a diverse catego:ie

TOTALI

io 930

7.770

12 05!}

6.677

l. 813

5 994

1.494

47.329

592

4.139

39

I1.786

940

412

618

225

67

80 275

404

I
1 408

436 221

4 180

387

2 13150

562 2.045

Dalla rilevazione del 1911, per l'impossibilità
di scendere in dettagli, risulta che l'attività in-
dustriale della città di Roma è limitata al cam-
po della piccola e media industria. Le industrie
in grande, a quella data, si riferivano. ad un ri-
stretto numero di imprese dedicate all'industria
del legno, all'industria del pastificio, della carta,
dei laterizi e alla fabbricazione di macchine.
2. Il censimento industriale e commerciale ese-

guito il 15 ottobre 1927 ha dato i seguenti ri-
sultati per la città di Roma, confrontati con
quelli della provincia e del Regno:

31 481 3 475

2

io 919

447 l
:!55 I 7 575

5.911

6.277

5.298

18

I :; 081

1.108

14

132

18

284 10.594

Il 771

163 3 u26 47

58 242

12 Il. 089

544 l 4.558

2 l 486

11 5 244

5 l· 256

847 37.600

La massa degli addetti alle industrie ed al
commerci rappresenta il quarto di tutta la po-
polazione presente della città calcolata alla stessa
data e circa il terzo di tutta la popolazione at-
tiva dai 15 ai 65 anni.
Il numero degli esercizi industriali e commer-

ciali censiti nella città di Roma rappresenta il
60,4 per cento di tutti gli esercizi censiti nella
provincia di Roma ed il 2,3 per cento di tutti gli
esercizi censiti nel Regno. Il numero degli ad-
detti alle industrie ed ai commerci costituisce il
76,66 per cento di tutti gli addetti rilevati nella

Industria

Esercizi
N.

Addetti
N.

171.31114.604

26.959 ::::::: II
I

4.005812

51 23

TERRITORI

Città di Roma .

Provincia di Roma

Regno. 732.109

39 83

17 33

1.942194

Commercio

Addetti
N.

Esercizi
N.

20.916 I
31.178

825.337

66.707

83.435

1.646.165

Eserr iz!
N.

_._---;---_._--

I Addettl
N.

35.104

58.137

1.557.446

223.475

0.651.977

574

60

193

703



provincia di Roma ed il 3,03 per cento di tutti
gli addetti rilevati nel Regno.
La cifra di 171.311 addetti alle industrie ed al

commerci nel 1927 trova una conferma nella ci-
fra di 153.262 addetti risultati dal censimento
demografico del 1921; l'aumento di popolazione
verificatosi nell'intervallo giustifica la cifra più
alta rilevata nel 1927.

A conoscere l'importanza assoluta e relativa
delle varie classi di industria e di commercio
nella città di Roma può valere il prospetto I,
nel quale si mettono anche a confronto, per
quanto riguarda il numero degli addetti, i dati
per la città di Roma con quelli della Provincia
e di tutto il Regno:

I - Importanza assoluta e relativa, secondo il numero degli addetti, delle varie classi di indu-
stria e di commercio nella città di Roma in confronto della Provincia di Roma e del Regno.

I
-

CITTÀ DI ROMA PROVINCfA DI RO~IA ltEGNO

--- ----
CLASSI Su 100 addetti Su 100 addetti

Cifre % del Cifra della Provincia Cifre del Regno
assolute totale "'SO Iute quanti nella assoluto quanti nera

cittA di Roma città di Roma

I

l Nnl1S'l'RIA I I
Industrie l'agricoltura I lI - connesse con I 165 o.ts 947 17.42 45.842 0.36

2 - Pesca. I 4 l 0.05 1. 576 3.05 43.051 0.11
I \

3 - Miniere e cave. , .' I 864 0.82 2.413 I 35.80 98 778 I 0.87

4 - Industrie del legno e affini. , I 5.276 I 5.04 ~.102 65.12 I 2~6.1l5

I
1.84

5 - Industrie alimentari e affini 6.309 6.03 O.oli 66.40 343.081 1.84

6 - Industrie delle pelli, cuoi, ecc. 539 0.52 808 66.70 63.373 1.01

7 - Industria della carta 864 0.82 1.808 47.78 45.749 1.89

8 - Industrie poli grafiche . 6.445 6. lO 6.800 9;.78 67.508 11.21

9 - Industrie siderurgiche e metallurgiche 441 0.42 401 91.78 122.619 0.36

IO - Industrie meccaniche. 10.856 10.38 12. H30 84.r,] 478.8nO 2.26

II - Lavorazione dei miuern li , esclusi i metalli 3.64, 3.48 I 6.368 I .57.24 171. 922 2.12

12 - Industria delle costruzioni 17 .069 15.32 19.949 85.56 3~1.386 5.15

13 - Industrie tessili 2.487 2.39 2.741 90.73 642.654 0.39

q- Industrie del vestiario eà abbigliamento 12.288 11.75 17.416 70.56 491.973 2.50

15 - Servizi igienici. sanitari e polizia urbana 5.562 5.·12 6.632 8.).87 D5 197 5.82

16 - Indu-tric chimiche 2 .cu 2..)0 3.300 73.06 9D.5!9 2.12

17 - Distribuzione ài for:a motrice, luce, acqua, ecc 2.334 2.23 3.09ì 75.36 61.&72 3.77

18 - Trasporti e comunicazioni 26.011 25.U ~4. 796 76.48 518.931 5.13

19 - Combinazioni di industrie di diverse classi 390 0.37 489 79.75 17.110 12.28

TOTALE addetti industria 104.004 .100.0 I 140.040 74.69 4.005.812 2.61
I
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Segue

CITTÀ DI ROMA PROVINCIA DI ROMA REGNO

I
Su 100 addetti
della Provlu-Ia

I
quanti nella
c,ttà di Roma

------- --- ----------------- _ .._----_._-:-------:-------;--

CLASSl

COMMERCIO

I - Credito, cambio, assicnrazione

2 - Commercio all'ingrosso di animali vivi.

3 - » di generi alimentari

4 di filati, tessuti, ecc.

5 - "» di altri generi ed
esercizi misti

6 - Attività ansiliarie del commercio

7 - Ccmmercio al minuto di metalli, di mac-
chine, ecc.

8 » di generi alimentari.

9 - di filati, tessuti, ecc\)

IO di mobili, vetrerie, ecc.»

II - di oggetti d'arte

12 - di prodotti chimici

13 - di oggetti usati

14 - di esercizi misti di dif
ferenti classi

15 - Alberghi, trattorie, caffè, ecc.

16 - Spettacoli pubblici

17 - Editori di libri, musica, ecc.

18 - Gestioni diverse

TOTALE addetti al commercio

Totale generale

assolute

Cifre

8.210

5.477

1266

530

632

2.747

2.103

15.941

5.744

2.427

3.032

2.600

537

1.122

14.187

1.755

1.353

66.707

%

del tutale

12.31

2.21

1.89

0.79

0.95

4.U

3.15

23.89

8.60

3,U6

4.55

3.90

0.80

1.68

21.27

2.63

2.03

1.58

100.0 223.475

Cifre

assolute

8.763

2.001

1.627

533

645

3.313

Il.393

22.752

6.889

2.794

3.322

3.231

581

1.240

18.321

1.969

1.353

1.708

100-

93.69

73.81

77.81

99.44

97.98

82.91

87.88

7.0.06

83.38

86.86'

91.28

80.47

92.43

90.48

77.43

89.13

61.12

79.95

-1-7-1.-31-1-'-----1,- -22-3-.4-7-5-1--~6-.6-6--

L'industria dei trasporti. e comunicazioni occu-
pa, nella città di Roma, il numero maggiore di
addetti: 26.611 su 104.604 in totale di addetti
all'industria, e cioè il 25,44 per cento. L'indu-

:. 59.920

303.868

1.643.165

assolute

93.066

84.052

13.783

13.577

44.835

544.1\ 7

157.574

41.803

45.972

56.695

16.707

20.660

17.789

7.717

42.288

Cifre
Su 100 addetti
del Regno
quanti nella
città di Rom a

5.651.977

8.82

1.76

2.11

3.85

4.65

3.3G

4.69"

2.92

3.64

5.81

6.59

4.58

3.21

6.43

4.67

9.87

17.53

2.47

4.05
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stria delle costruzioni impiega il 16,32 per cento
degli addetti (17.069 addetti) e le industrie del
vestiario ed abbigliamento impiegano 1'11,75 per
cento degli addetti (12.288 addetti). Aggiungen-



do le industrie meccaniche che occupano il 10,38
degli addetti, si ha che il 63,89 per cento degli
addetti all'industria è rappresentato dalle sud-
dette quattro classi, e cioè: industria dei tra-
sporti, industria delle costruzioni, industria del
vestiario e industria meccanica. Notevole impor-
tanza ha anche l'industria poligrafica (6,16 per
cento degli addetti).

Nel· commercio, il 23,89 per cento del totale
degli addetti è occupato nel commercio al mi-
nuto di generi alimentari, ed il 21,27 per cento
nell'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè, ecc.
La classe del credito, assicurazione, banche oc-
cupa il 12,31 per cento; sicchè queste tre classi
occupano da sole il 57,47 degli addetti al com-
mercio, e cioè in cifra assoluta 38.338 su 66.707
addetti.

Nel prospetto l sono poi confrontate le cifre
degli addetti all'industria ed al commercio della
città di Roma con quelle degli addetti della pro-
vincia e del Regno. Gli addetti all'industria della
città di Roma rappresentano il 74,69 degli ad-
detti .di tutta la provincia e gli addetti al com-
mercio il 79,95 per cento di quelli di tutta la
provincia. Sono in maggior misura accentrate
nella città di Roma, fra le principali, l'industria
poligrafica, l'industria meccanica e l'industria del-
le costruzioni nelle proporzioni rispettivamente del
94,78, dell'84,61 e dell'85,56 per cento sul totale
degli addetti di tutta la provincia.

Per il commercio si nota che tutti gli editori
di libri, di musica, ecc. si trovano nella città di
Roma (il 100 per cento), e che nella città si tro- .
vano il 93,69 per cento degli addetti al credito,
alle banche, ecc., il 91,28 per cento degli addetti
al commercio di oggetti d'arte, e 1'89,13 per cen-
to degli addetti agli spettacoli pubblici, in rap-
porto agli addetti in tutta la provincia. Del to-
tale degli addetti al commercio al minuto dei
generi alimentari, la città concentra il 70,06 per
cento di quelli della provincia, e del totale degli
addetti agli alberghi, trattorie, ecc., la città con-
centra il 77,43 per cento di quelli della provincia.

Gli addetti all'industria della città di Roma co-
stituiscono il 2,61 per cento di quelli di tutto
il Regno e gli addetti al commercio il 4,05 per
cento.

La città di Roma concentra 1'11,21 per cento
di tutti gli addetti all'industria poligrafica del Re-
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gno, il 5,82 per cento di tutti gli addetti ai ser-
vizi igienici, sanitari, 1'8,82 per cento di tutti
gli addetti al credito, alle banche, ecc., il 6,59
per cento di tutti gli addetti al commercio di
oggetti d'arte, il 9,87 per cento di tutti gli ad-
detti agli spettacoli pubblici, il 17,53 per cento
di tutti gli addetti al commercio editoriale.
3. II prospetto II ci fornisce gli elementi per

conoscere le dimensioni degli esercizi industriali
e commerciali della città .. Gli esercizi industriali
che occupano un solo addetto (artigiani) rappre-
sentano il 35,79 per cento degli esercizi, e cioè
5077 su 14.188 esercizi; mentre quasi la metà de-
gli esercizi industriali (45,91 per cento) è costi-
tuita da aziende aventi da 2 a 5 addetti (piccola
industria) e cioè 6514 esercizi con 19.047 ad-
detti. II 9,09 e il 7,20 per cento degli esercizi
industriali contano rispettivamente da 6 a ]Oe da
11 a 50 addetti (media industria) e cioè 2312
esercizi con 31.790 addetti, e soltanto il 2,01 per
cento degli esercizi industriali occupano oltre 50
addetti (grande industria) e cioè 285 esercizi con
48.742 addetti.

Scendendo, poi, alle singole categorie di indu-
strie, si osserva che prevalgono gli esercizi con
un solo addetto nell'industria del vestiario ed ab-
bigliamento (48,04 per cento) e nell'industria dei
trasporti (58,37 per cento). Anche la percentua-
le degli esercizi con un numero di addetti da
2 a 5 è forte in tali industrie, e cioè del 44,23
nella prima e del 27,52 nella seconda. La classe
delle industrie alimentari e affini, che compren-
de la categoria numerosa dei panifici e dei pa-
sticcieri, è rappresentata per poco più della me-
tà da esercizi con addetti da 2 a 5 (il 53,46 per
cento), ma il 29,21 per cento degli esercizi di
questa classe hanno da 6 a lO addetti. L'indu-
stria del legno, nella quale figurano tutti gli ar- ~
tigiani del mobilio, è costituita per il 27,29 per
cento da esercizi col solo titolare e per il 57,70
per cento da esercizi con un numero di addetti
da 2 a 5. Lo stesso carattere ha l'industria delle
pelli che è rappresentata per il 35,86 per cento
da esercizi con l addetto e per il 52,41 per cen-
to da esercizi aventi da 2 a 5 addetti. La clas-
se delle industrie minerarie, quella dell'industria
della carta, quella delle industrie poligrafiche,
quella delle industrie siderurgiche, quella della
lavorazione dei' minerali, quella della industria
delle costruzioni, quella delle industrie chimiche



Il Esercizi distinti per quantìta di addetti nelle varie classi di industria e commercio.
(&u 100 esercizi per ogni classe, quanti-co'n 1 addetto, da 2 a 5, ecc., ne,le classi stesse)

A) INDUSTRIA

CLASSI
Eserclz i aventi

CIFRE ASSOLUTE

l I
laddetto I

]. Industrie connesse con l'agricoltura

2. Pesca

,
o

3. Miniere e cave

4. Industrie del legno ed affini.

•. Industrie alimentari ed affini

6. Industrle delle pelli, cuoi, ecc.

7. Industrie della carta

~. Industrie polìgrsfìche

9. Industrie siderurgiche e metallurgiche.

lO. Industrie meccaniche

11. Lavorazione dei minerali

12. Industria delle costruzioni .

13. Industrie tessili

14. Industrte del vestiario e dell'abbigliamento.

15. Servizi igienici, sanitari, ecc.

2

15

358
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110
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138 256
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0.53
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0.29 - Il 0.06
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7.56 53.46 29.21 8.08
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17. Distribuzione di forza motrice, luce, acqua.

18. Trasporti e comunicazioni

19. Combinazioni di Industrie di diverse classi.
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l 3 2 61 l l l - - - 14 7.14 21.44 14.28 42.86 7.14 7.14 - - I - I 100

-~--I--I-------- --\-1--
5.011 6.;;14 Il.290 1.02211481 92 28 1 13 I -lI 14.188 35.79145.91 9.09 7.20 1.04 0.65 0.20 0.09\ 0.03

1

100

16. Industrie chimiche

61 23

186 59 - 77 I

16: I 9:!
67

1261 I

18

934

44

150

18 4

223

46

6

110

33

1973

832

3353

11

6

767

145 35.86 52.41 5.52 6.21

110

457

9.09 55.45 20.91 13.64

24.07 40.70 12.91 16.85

10.81 48.65 18.92 16.2287

17110 28.41 59.94 9.94

281 9.96 46.98 15.66 23.84

15.74 29.19 17.10 29.76877

33.33 40-

48.04 44.23

11.41 79.09

45 8.90 13.33

4461 5-

105~



Segue) B) CO}IMERClO

CH?RE RELATIVE

CLASSI

CIFRE ASSOLUTE
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l. Credito, cambio, assicurazìone

2. di animali vivi, ecc ..
00- ..

3. 1:::g di generi alimentari.S"
4. ~ ~ di filati, tessuti, ecc.
u~

6: di altri generi ed esercizi misti

~. Attività ausiliarie del commercio

7. I di metalli, macchine, ecc.

s. s
E

9. '8

esercizi misti di differenti classi

di generi alimentari.

di filati, tessuti, ecc.

lO. ••o
.~

~
o
(,.) di prodotti chimici

di mobili, vetrerie, ecc.

Il. di oggetti d'arte

12.

13. di oggetti usati

u.

15. Alberghi, trattorie, caffè, ecc.

16. Sçettacoli pubblici

17. Editori di libri, di musica, ecc ..

12. Gestioni diverse .
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A) lNDUSTRIA

111.. Ripartizione del personale secondo la differente specie di attività. nelle diverse classi di industria e di commercio.
(Su 100 addetti di olJni dasse, quanti proprieta1'i, q~w1tti direttori, ecc.)

C I F RE A S SOLUTE C I F R E RELATIVE

<> I c è ~ o I., > " > 8
CLASSI ... Q) " o <l):';;; " ~e ••• " " " $:~ Q) '""c: ;; :> - d ;; o ~ ._o. ""@fs - o 2~'~..., 0= .- " .. " ~~~ 111 " 0-

d " In., -- 0= ...,
0;:::: .•• cC:: S$ " .~ Operai .~~ o"" o ~ 0=- o" ... Operai~ 00", o 0="-<, ~ '" ., " t~ 8 complesso 6.0 ~ g :!"E ~ " "'c'" complessoQ..> .~ ... ., ., ~~ a\:: ., p.,'" ~ '8 '" ..., o ., ",- " ~ ., ...,
c, ... p., - Q.; p..", p:; .. p.,'" p., o p., p.,'"

c.> c; '" e e '"d " •• ee -e
ee "

l. In duatrìe concesse ecn l'agricoltura 25 6 13 - - 121 165 15.14 364 7.88 - - 73.33 108

2. Pesca , 32 1 6 - l l~ 4~ 45.84 2.08 12.50 - 2 08 37.50 100

3. Mi niere e cave . 81 24 32 15 3 709 864 9.37 2.78 3.70 1.74 0.35 82.06 100

4. Industrie del legno ed affini 1304 36 64 16 32 3744 5276 26.24 0.68 1.21 0.30 0.61 70.96 100

6. Industrie alimentari ed affini 746 82 290 51 811 4329 6309 11.82 1 30 4.60 0.8! 12.85 68.62 100

~. Industrie deile pelli, cuoi. ecc, 154 3 8 3 15 356 530 28.57 0.51i 1.48 0.56 2.78 66.05 tOO

7. Industria della carta 114 1M ~1 2 19 680 864 13.19 2.08 3.59 0.23 2.20 78 71 tOO

8. Industrie polìgrafìche 481 101 233 62 31 5517 6445 7.46 1.57 3.62 0.96 0.79 85.60 100

9. Industrie siderurgiche e metallurgiche. 35 21 21 l - 363 441 7 94 4.76 4.76 023 - 82.31 tOO

o. Industrie meccanìehe 1711 ~7 348 133 74 8503 10856 16 76 0.80 3.21 t.22 0.68 78.33 100

11. Lavorazione dei minerali, esclusì i metalli , 292 47 168 31 23 3084 3645 8.01 1.29 4 61 0.85 0.63 84.61 100

12 Industria delle costruzIoni 715 290 103 416 20 15025 17069 4.t9 1.70 3.53 2.44 0.12 8802 100

13. Indus.trie tessìu 41 12 51 so 4 2345 2487 l. 65 O 48 221 1.21 0.16 94.29 100

14. Industrie del vesnarìo e dell'abbìglìarnento 4461 78 159 11 5~4 7012 12288 3631 0.63 1.29 0.11 4.59 57.07 tOO

16. Servizi igienici, sanìtar: eec .. 974 64 70 25 79 4340 5562 17 61 1.t5 1.26 0.45 1.42 78.21 tOO

18. Industrie chimiche 109 69 400 52 14 1767 241I 452 286 16.59 2.16 0.58 73.29 100

17. Distribuzione di forza motrice, luce, acqua io 34 500 251 65 1474 2334 0.43 l 46 21.42 10.75 2.78 63.16 100

1.8 Trasporti e comunicaztonì 2025 1232 4082 191 40 19095 26611 7.61 4.63 15.14 0.72 O 15 71.75 100

8. Combinazioni di industrie di diverse ctassl. 13 31 31 5 390 390 3.33 7.95 795 0.51 1.28 78.98 100
-- -

'fOT .•LE la.393 2.236 7.0GO 1.290 1.820 .8800 10M64 12.80 2.14 6.75 t.24 1.74 75.33 tOO

-,



Seg~U:!) B) COM~IERCIO.

(' L A S S l

nFRE ASSOLUTE

630

CIFRE RELATIVE

'"' ,
" g~ .,
'"- ...•
~~
o :;
•••• bJl

"'"

949

314

I
l Operai I lo

complesso

6 ,3U

"- o" ",,-o cw ..,•.. '"., ...,
"'"

1

I Operai
I
i

In
complesso

l, Credito, cambio, assicurazione,
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'CJ o........
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11
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di animali vivi, ecc.

di generi alìm cntarì

di filati, tessutt, ecc.

d i altri generi ed esercizi misti .

Attività ausiliarie del commercio

dI metalli, macchine, ecc.

di generi alimentari

di 1Ilati, tessuti, ecc.

di mobili, vetrerie, ecc.

di oggetti d'arte

di prodotti chimici

di oggetti usati

esercizi misti di differenti clas si

15. Alberghi, trattorie, caffè, ecc.

16. Spettacoli pubblici

17. Editori di libri, di musica, ecc. "

18. Gestioni dìver. e .
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e finalmente quella della distribuzione di forza
motrice presentano una forte percentuale di eser-'
cizi di media estensione e cioè da 6 a lO e da

/

Il a 50 addetti. L'industria della costruzione,
l'industria poligrafica e l'industria chimica sono
quelle che hanno un maggior numero di esercizi
con oltre 50 addetti.

Risulta predominante nell'industria romana il
carattere della piccola e media industria e spic-
cato è il carattere dell 'artigianato, il quale; pe-
rò, per essere esercitato per proprio conto a
domicilio, non è stato tutto rilevato al censi-
mento del 192.7.

Fra le più importanti e tipiche industrie ro-
mane si fa menzione, fra le maggiori, dell'in-
dustria della macinazione e del pastificio, della
industria dd legno, dell'industria della birra, del-
l'industria tipografica, dell'industria della seta
artificiale e dell'industria delle armi. Altra indu-
stria fondamentale è l'edilizia, la cui importan-
za è connessa con la posizione politica della cit-
tà e col rapido incremento della popolazione.
Lo svolgimento dell'attività non è naturalmente
costante, ma dal 1921 è stato sempre favorevole
ed in qualche anno, come nel 1929, si calcola
ad oltre 25.000 il numero degli operai occu-
pati. Le industrie artistiche in genere, fra cui
quella della lavorazione del cuoio, hanno an-
cora rinomanza; ma alcune sono in decadenza.

Nel commercio la grande prevalenza degli eser-
cizi non va oltre i 5 addetti; ,'d infatti il
39,03 hanno un addetto ed il 53,68 per cento
da 2 a 5 addetti, e cioè il 92,71 per cento, ed in
cifre assolute 19.391 addetti su 20.916. Il com-
mercio al min to di generi alimentari e quello di
oggetti usati hanno il massimo degli esercizi con
non oltre 5 addetti, e cioè il 98,08 il primo e
il 98,74 il secondo. Gli esercizi di credito, cam-
bio, ecc.; gli alberghi, trattorie; gli spcttacoli;
gli editori e i magazzini di vendita all'ingrosso
hanno un maggior numero di addetti oltre i
cinque.

4:. Nel prospetto III il personale addetto alle
varie classi di industria e di commercio è ripar-
tito, in cifre assolute e relative, secondo la dif-
ferente specie di attività; e cioè se si tratti di
proprietari o gerenti, di personale direttivo, tec-
nico, amministrativo o di semplici operai. E'
naturale che la categoria dei proprietari sia più
numerosa nelle piccole aziende, e specialmente
in quelle ove una gran parte di attività si svol-
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ge sotto forma di artigianato; così nell'ind ustria
del vestiario ed abbigliamento il 36,31 per cento
degli addetti è costituito da proprietari, ed è
elevata la proporzione nell'industria delle pelli
(28,57 per cento) e nell'industria del legno
(26,24 per cento); come è naturale che i po-
chissimi addetti alla pesca siano per circa la
metà proprietari. Nelle industrie, invece, che
si esercitano in grande, come l'industria tessile,
o nelle industrie di medie dimensioni, come l'in-
dustria chimica, l'industria delle costruzioni è
esigua la proporzione dei proprietari; è dell '1,65
per cento nell'industria tessile, del 4,52 per cen-
to nell'industria chimica e del 4,19 per cento
nell'industria delle costruzioni. Il personale am-
ministrativo è in proporzione più elevato in spe-
ciali forme di industria come quella che prov-
vede alla soddisfazione di bisogni collettivi (di-
stribuzione di forza motrice, di luce, di acqua)
o nell'industria dei trasporti la quale, come la
precedente, presuppone un organismo complesso
che richiede numeroso personale di amministra-
zione, La categoria degli operai costituisce il
94,29 per cento degli addetti nell'industria tes-
sile, 1'88,02 per cento degli addetti nell'industria
delle costruzioni, 1'85,60 per cento degli addetti
nell'industria poligrafica, mentre la proporzione
degli operai è il 70,96 per cento nell'industria
del legno, il 66,05 per cento nell'industria delle
pclli, il 57,07 per cento nell'industria del ve-
stiario.

E' naturale, infine, che il personale tecnico
figuri in proporzione più elevata, che in altri
rami, nelle industrie che provvedono alla soddi-
sfazione di bisogni collettivi: distribuzione di
forza motrice, luce, acqua (l0,75 per cento),
mentre sia in quantità presso che trascurabile
nell'industria del vestiario, nell'industria del le-
gno, ecc.

Nel complesso di tutte le classi industriali tro-
viamo queste percentuali:

12,80 per cento, proprietari e gerenti
2,14 » » personale direttivo
6,75 " " personale amministrativo
1,24 )) " personale tecnico
1,74 ~ " personale addetto al com-

75,33 "
mercio

operai.

LZt distribuzione degli addetti nel commercio
si verifica in modo assai diverso che nell'indu-



stria. E' prevalente la proporzione dei proprie-
tari e gerenti; ed è molto più elevata che nel-
l'industria la proporzione del personale ammi-
nistrativo, del personale addetto alla vendita,
mentre è scarsa la proporzione degli operai:

29,84 per cento, proprietari e gerenti
3,29 )) )) personale direttivo
14,76 )) » personale amministrativo
1,93 )) » personale tecnico
23,45 » » personale addetto al com-

mercio
26,73 )) » operai.

I proprietari e gerenti prevalgono in tutte le
classi, meno che nella classe del credito, cambio,
assicurazione, nella classe degli spettacoli pub-
blici, nel commercio editoriale e nelle classi del
commercio misto all'ingrosso e al minuto. Il per-
sonale amministrativo è prevalente nella classe
del credito; il personale tecnico è più elevato
nella classe degli spettacoli pubblici in rapporto
alle altre classi; il personale addetto al commer-
cio scgna una proporzione più alta delle altre
classi nella classe del commercio al minuto di ge-
neri alimentari, e gli' operai sono in prevalenza
nella classe degli spettacoli pubblici, e in quella
delle gestioni diverse, mentre sono assai scarsi
nella classe del commercio al minuto di generi
alimentari, in quella del commercio al minuto di
filati e tessuti e nella classe del credito.
Dalle cifre relative della ripartizione per sesso

dei personale distinti secondo le varie forme di
attività possono trarsi alcune interessanti con-
statazioni :

-15-

(3,29 per cento). Anche fra i proprietari e ge-
renti le donne sono ben rappresentate, nella
proporzione del 25,10 per cento, ma la propor-
zione è, nel commercio (30,63 per cento), quasi
doppia che nell'industria (16,88 per cento). Fra
gli operai la rappresentanza femminile è soltanto
del 16,36 per cento, e cioè, in cifra assoluta, di
15.804 su un totale di 96.632 operai.
I 9(:j.U32operai in totale così si suddividono

in cifra assoluta: 78.800 operai nell'industria e
17.832 nel commercio, e fra i primi 66.265 ma-
schi (84,09 per cento) e ]2.535 femmine (15,91
per cento) e fra i secondi 14.563 maschi (81,67
per cento) e 3269 femmine (18,33 per cento).
In rapporto alla distribuzione degli operai per

sesso un confronto si può stabilire col censimen-
to del 1911 per quanto riguarda l'industria. Al-
lora furono censiti 37.600 operai, di cui 31.103
maschi e 6497 femmine, e cioè, nella proporzio-
ne deH'82,72 e del 17,28 per cento rispettiva-
mente. La proporzione leggermente diminuita del
sesso femminile (dal 17,28 al 15,91 per cento)
constatata anche in altri centri industriali, può
mettersi in relazione specialmente al fatto che,
dopo la guerra, le donne sono state più forte-
mente attratte negli uffici come impiegate.
Un'altra circostanza degna di rilievo è la for-

te riduzione verificatasi, fra il 1911 ed il 1927,
dei fanciulli e delle ragazze addetti alle indu-
strie. Su 37.600 operai, in complesso, occupati
nel 1911, 2365 erano inferiori ai 15 anni, e cioè
nella proporzione del 6,29 per ccnto; mentre
nel 1927 su 78.800 operai, erano inferiori ai 15
anni il 3,21 per cento. Non può sfuggire l'im-

I

I--
I n C o m p~l e s s o

Industri" Commercio (indnstria e commercio)
SPECIE E }'OUM A ur AT'l'IVrrA -----

Maschi I Femmine Maschi I Femmine I Maschi I
}....emmine ,

----_._. ------- ----_.

I \

Proprietari e gerenti 83.12 is.ss 69.il7 30.63 74.90 25.10,
Personale direttivo. 98.08 1.92 95.31 4.60 96.71 3.29

Personale amministrati vo. 83.88 16.12 70.10 29.81 75.91 24.09

Personale tecnico 96.91 3.09 62.66 37.34 79.83 20.17,
Personale addetto alla vendita. 60.00 40.00 62.52 37.48 62.26 37.74

Operai. 84.09 15.91 81.67 18.33 3a.64 16.36

---

TOTALE , I
Sa.DO 111.01 71.90 28.10 79.21'1 20.72

I
La maggiore partecipazione femminile si tro-

va fra il personale addetto alla vendita (37,74
per cento) e la minore nel personale direttivo

/

portanza di questa minore partecipazione delle
classi più giovani di età ai lavori industriali. Vi
ha certamente contribuito l'obbligatorietà, estesa



nel ] 923 a tutti gli esercizi industriali, del li-
mite minimo di età per il lavoro dei fanciulli,
mentre prima tale limite era obbligatorio sol-
tanto per gli opifici che occupavano più di quat-
tro persone. Una più scrupolosa vigilanza sugli
opifici, il maggior rigore nel rilascio dei libretti
di lavoro ai fanciulli non adatti a sopportare
un'occupazione troppo gravosa e troppo prolun-
gata, ed il miglioramento delle condizioni eco-
nomiche delle classi operaie, per cui è consentito
ai genitori dare ai figli una maggiore istruzione
generale e tecnica prima di metterli a lavorare,
sono' tutti fattori che hanno influito a diminuire
il numero dei fanciulli nei lavori dell'industria.
Non ultimo vantaggio di questo migliorato stato
di cose è l'influenza benefica sulle condizioni fi-
siche dei ragazzi nell'età dello sviluppo.
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forma di artigianato o di piccola industria. Dai
19 ai 65 anni, invece, è maggiore, come è na-
turale, la proporzione dei maschi che delle fem-
mine. Nel commercio, le proporzioni dei due
sessi in rapporto all'età sono invece più uni-
formi.
Per quanto si riferisce allo stato civile degli

operai, era interessante conoscere i dati sulle
nubili; ed infatti è risultato che su 12.535 don-
ne operaie addette all'industria, 9223 erano nu-
bili, e cioè nella proporzione del 73,58 per cento
e su 3269 donne operaie addette al commercio,
2686 erano nubili, e cioè nella proporzione del-
1'82,17 per cento.

5. Esaminiano
ciò che riguarda
tori negli esercizi

risultati del censimento per
il numero e la specie dei mo-
che impiegano forza motrice.

Ln d u s t r ì a Commercio
CLASSI DI ETÀ ---

I I
1 1

_._-
Maschì Femmine In totale Maschi Femruìne In totale

1

meno di 15 anni I 2.66 5.54 3.21 5.06 2.39 4.57

dai 15 ai 18 anni. 8.43 22.U5 10.73 10.93 12.27 11.18

dai 19 ai 65 anni 87.97 71.24 85.31 b2.07 84.58 82.53

oltre i 65 anni 0.84 0.27 0.7.5 1.94 0.76 1.72

-- --- _._-_.-

Totale 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 IOD.CO

Dal presente prospetto si rileva, in rapporto
al numero totale degli occupati, una minore par-
tecipazione ai lavori industriali dei maschi in-
feriori ai 15 anni e dai 15 ai 18 che delle fem-
mine di tali gruppi di età le quali, specialmente
dai 15 ai 18 anni, sono numerose nella catego-
ria dell'industria del vestiario, esercitata sotto

E' naturale che la grandissima maggioranza
della potenza si riferisca alle imprese industriali,
le quali rappresentano una forza di 75.231 HP.
dovuta ai motori primari e una forza di 80.302
HP. dovuta ai motori elettrici. Il seguente spec-
chio si riferisce al numero delle varie specie
dei motori primari ed alla loro forza dinamica:

SPECIE DEI MOTOR[ PltIMARI
degl i esercìzì

Numero

87.10

009

10.48

0.15

Potenza complessivaNumero

dei motori HP O'
IO

Motori a vento.

Ruote idrauliche

Turbine idrauliche.

Motori a vapore e a stantuffo.

Turbine a vapore .

Motori a gas . .

Motori a olio pesante

Motori a benzina, petrolio, ecc.

4 34

12 1.507

G 98

8 65.52~

70

23 7.884

110

025

2.00

6 0.1-3

4

12

5

TOTALE
I-------!------- --------1--------

100.039 75.23159

di cui come riserva 32.186 42.78



La parte predominante della potenza dinamica
è da ascriversi alle turbine a vapore che trovano
quasi totalmente impiego nelle imprese per la
distribuzione di forza motrice, luce, ecc. Le tur-
bine idrauliche sono in uso specialmente nelle
industrie tessili.
I motori elettrici installati sono in numero di

10.534, di cui 8905 negli esercizi industriali e
1629 negli esercizi commerciali. Ne fanno uso
2454 esercizi industriali e 792 esercizi commer-
ciali. La potenza complessiva è di 85.247 HP.,
di cui 80.302 HP. per gli esercizi industriali e
4945 per quelli commerciali. La distribuzione
è specificata dal seguentc quadro:
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E' notevole la diffusione dei meZZI meccanici
di trasporto; ne sono forniti lG02 esercizi, di
cui 1322 esercizi industriali e 280 esercizi com-
merciali. Il mezzo meccanico più diffuso è quel-
lo con motore a scoppio (automobile e autocar-
ro), impiegato da 1561 esercizi, di cui 1282 eser-
cizi industriali e 279 esercizi commerciali. Il nu-
mero complessivo dei motori è di 2846 (2438

negli esercizi industriali e 408 negli esercizi com-
merciali) . con una potenza di 64.313 cavalli
(55.165 per gli esercizi industriali e 9148 per
gli esercizi commerciali). Il maggior numero de-
gli automobili, come è naturale, si riscontra ne-

CLASSI

INDUSTRIA:

l. Industrie connesse con l'agricoltura.

2. Pesca.

3. Miniere e cave.

4. Industrie del legno ed affini

s. Industrie alimentari ed affini.

6. Industrie delle pelli. cuoi, ecc.

7. Industria della carta.

8. Industrie poligrafiche.

9. Industrie siderurgiche e metallurgiche

IO. Industrie meccaniche.

l I Lavorazione dei minerali, esclusi i metalli

12. Industria delle costruzioni.

13. Industrie tessili

14. Industrie del vestiario ed abbigliamento

15. Servizi igienici) sanitari, ecc.

16: Industrie chimiche

17. Distribuzione di forza motrice, luce, ecc ..

I8. Trasporti e comunicazioni .

19. Combinazioni di industrie di diverse classi

COMMERCIO:

Esercizi commerciali

TOTALE GENERALE

Le più elevate cifre di forza sviluppata si ri-
scontrano nelle imprese per la distribuzione di
forza motrice, luce, ecc. (24 per cento), nelle im-
prese per trasporti (23,43 per cento), nelle im-
dustrie alimentari (8,52 per cento).

Numero Numero Potenza complessiva'

degli esercizi dei motori HP %

99 1.058 1.24

1.037 3.406 4.00

1.494 7.265 8.52

41 82 0.10

61 603 0.71

1.131 4.046 4.75

56 211 0.25

1.711 5.994 7.03

510 6.584 7.72

544 2646 3.10

396 4.562 5.35

281 499 0.59

59 143 0.17

456 2.647 310

a61 20.456 2/.00

627 19.975 23.43

32 J25 0.14

1.629 4.945 5.80

lU3~ 8:\.247 100.00

25

329

527

17

23

208

17

624

149

175

15

101

30

80

22

10d

792

gli esercizi di servizi automobilistici e autori-
messe.
Il motore non ha completamente soppìantato

I

l'uso degli animali come mezzo di trasporto. Ne
usano ancora 1957 esercizi (di cui 1281 esercizi



industriali e 676 esercizi commerciali) COll un
totale di 3758 animali, la cui maggioranza è co-
stituita da cavalli (2846).

6.' I risultati del censimento industriale a
Roma ci mostrano la fisionomia della Capitale
che si va trasformando nel suo assetto econo-
mico con una rapidità superiore ad ogni aspet-
tativa. Il concetto di Roma, città esclusivamen-
te di consumo, era un luogo comune comodo a
ripetersi per coloro che ignoravano gli effettivi
progressi della Città e che poteva, forse, essere
anche giustificato, in mancanza di statistiche si-
cure; in quanto da nessuna rilevazione comple-
ta, prima del censimento del 1927, era possibile
trarre cifre di qualche attendibilità.

Ma ora che i dati del censimento SOIlO una
base sicura e da essi può dedursi che la popo-
lazione dedita all'industria ed al commercio rap-
presenta oltre il 21 per cento di tutta la popo-
lazione presente alla data della rilevazione, si
deve riconoscere che l'attività di Roma non si
esaurisce solo nella sua funzione pubblica, ma
che accanto a questa si va svolgendo una fun-
zione economica degna di attenzione, in cui i
progressi industriali guadagnano sempre più di
importanza.
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Va posta in speciale evidenza la redenzione e
la trasformazione del territorio agricolo che va
rendendo la Capitale sempre più indipendente
dagli altri mercati per i rifornimenti alimentari.

Anche il progresso agricolo è un fattore po-
tente per ulteriori sviluppi nel campo industriaI c
e commerciale, mentre tutte le grandiose opere
pu bbliche, fra cui quelle di sistemazione stra-
dale, urbana e suburbana, e l'accentramento di
tutti gli organi propulsivi della vita nazionale,
serviranno a favorire e sviluppare quelle possi-
bilità 'economiche che non hanno avuto finora
modo di affermarsi e di progredire.

Ciò che caratterizza l'industria di Roma, ed
anche del Lazio, è certamente la preponderanza
delle medie e piccole aziende; ma ciò non toglie
nulla all'importanza industriale di Roma. Inte-
ressante constatazione è piuttosto questa che
tutte le industrie sono rappresentate nel terri-
torio della Città e presso che tutti i rami della
produzione industriale sono coltivati. Ora ciò
non è soltanto indice di feconda attività, ma è
una caratteristica di quello spirito industriale
che avrà certamente modo di concentrarsi e di
avere nuovi e più cospicui sviluppi.

LANFRANCO MARa!


