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La struttura industriale di 
Parma nel 1861
Un’inchiesta sulle industrie manuali realizzata tra il 1861 e il 1863 
restituisce un preciso spaccato sul sistema produttivo del territorio al 
tempo dell’Unità d’Italia

Le industrie centenarie: 
il valore della storia e della 
tradizione
La prima Inchiesta sulle industrie manua-
li della Provincia di Parma del 1861-63 è 
rigorosamente anonima. I dati sono espo-
sti nel loro linguaggio essenziale, senza 
riferimenti nominali a realtà produttive, 
all’infuori della localizzazione per comuni. 
L’anonimato corrisponde già da allora non 
tanto alla tutela della privacy, a un modo 
“politicamente corretto” di superare la 
diffidenza, ma all’assicurazione che i dati 
raccolti non hanno nulla a che fare con la 
mano fiscale pubblica, non nascondono  
trabocchetti fiscali. Non solo le tessitrici 
domestiche erano restie a fornire i dati 
delle proprie lavorazioni, tutelando un tipi-
co mercato nero parallelo del lavoro, che 
tuttavia garantiva un minimo di equilibrio 
ai bilanci famigliari, ma gli stessi tipografi, 
categoria tra le più evolute e meglio retri-
buite, erano restii a ogni collaborazione. 
Gli istituti di credito, nel 1876, e le aziende 
industriali significative, nel 1890, saranno 
citati nelle inchieste industriali di quegli 
anni, consentendo di seguire il passaggio 
di testimone nella continuità aziendale. 
Nelle poste immateriali attive a bilancio, 
infatti, sempre più peso ha il marchio, 
l’avviamento, che è tutt’uno con la storia 
dell’azienda.
Già i francesi, in occasione dei 200 anni 
dalla rivoluzione, avevano censito le indu-
strie bicentenarie fidelizzandole con rico-
noscimenti e gratificandole col renderle 
consapevoli di essere parte di quella sto-
ria. Sulla stessa scia, dal 1990 si erano 
mosse alcune associazioni industriali ita-
liane con il censimento delle associate 
più antiche. La Camera di Commercio di 
Parma ricorda ora ben 26 aziende cente-
narie, la cui antichità è stata desunta dagli 
stessi archivi camerali. Molte altre anco-
ra potranno venire ricordate, aprendo le 

istruttorie su istanza delle aziende stesse. 
Tuttavia si potrebbero ricordare, accanto 
alle industrie, realtà “ugualmente azienda-
li” ma di diversa natura: scolastica, cultura-
le, sociale. Ciò tanto più dovrebbe valere 
per l’ultra-centenario Istituto Toschi, non 
scordando che la Camera di Commercio 
alla costituzione si chiamava appunto “di 
Commercio ed Arti”.

39 categorie 
merceologiche per 897 
industrie 
Le 39 categorie in cui si suddividono le 
897 industrie parmensi, ai fini dell’inchie-
sta del 1861-63, sono state suddivise in  
nove classi: tessile, vestiario, nutrimento, 
metallurgica, ceramica, legno,  meccani-
ca, prodotti chimici, diverse (dalle carte 
da gioco alla cartaria, alla tipografica). 
Non sono comprese le fornaci, oggetto 

ErcolE camurani

La prima inchiesta 
sulle industrie 
manuali della 
Provincia di Parma 
risale al 1861-63. 
Vi erano censite 
quasi 900 aziende 
appartenenti 
a 39 categorie 
merceologiche. 
Ben 717 
rientravano 
nel settore 
agroalimentare
.
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di un altro lavoro statistico, e la tessitu-
ra privata, di difficile rilevamento, di cui si 
danno i dati di stima.
Una costante che caratterizza Parma e la 
sua provincia è rappresentata dall’indu-
stria del nutrimento, oggi agroindustria, 
presente in 51 comuni del parmense 
con 717 fabbriche e un capitale fisso di 
4.375.879 lire, senza motori a vapore ma 
con 802 motori idraulici per una potenza  
di 1.973 cavalli vapore. Il valore delle ma-
terie prime trattate è di 8.034.023 lire: trat-
tate, e non acquistate, perché la maggior 
parte dei prodotti lavorati da molini, fran-
toi, brillatoi e caseifici è somministrata dai 
committenti. Si tratta di grano, riso, latte, 
materie oleose, in una quantità stimata in 
5.500.000 lire dai redattori dell’inchiesta, 
che considerano in 3.500.000 lire il costo 
della parte a carico diretto dei produttori. 
A parte l’errore evidente nella sottrazione 
che dovrebbe indicare esattamente tale 
valore in 2.534.023 lire, restano le spese 
di trasformazione per 865.596 lire, che 
risultano dalla differenza  tra il valore dei 
prodotti, pari a 8.899.619 lire, e quello 
delle materie prime. Su questa differenza 
grava prima di tutto il costo dei combusti-
bili utilizzati per la lavorazione, per 80.220 
lire suddivise in: legna grossa e minuta, 
77.406 lire; carbone vegetale di produzio-
ne locale, 2.454 lire; coke, importato per 
360 lire. Vengono ancora citate le vecchie 

misure: gli steri per la legna, la ventina per 
le fascine, il quintale per il coke.
Al comparto sono addetti 1.348 lavorato-
ri, di cui 1.329 uomini e 19 donne, con 
sei uomini in funzione di direzione o sor-
veglianza. Sono a giornata 1.128 uomini 
e 12 donne; a fattura 194 uomini e sette 
donne; un solo fanciullo sotto i 14 anni. La 
remunerazione complessiva del comparto 
vale 593.094 lire.
Settecentotre fabbriche hanno meno di 
cinque operai, nove ne hanno da sei a 
nove, quattro da 10 a 19. Solo il comparto 
tessile annovera cinque fabbriche con più 
di 30 operai, di cui una oltre 100.
Considerando il complesso delle 897 in-
dustrie analizzate, il solo comparto agro-
alimentare costituisce il 79,93% delle 
aziende, l’87,61% del valore delle mate-
rie prime e l’84,52% del valore prodotto. 
Nei costi di produzione, la mano d’ope-
ra del settore agroalimentare incide per 
il 63,38% sul totale della spesa annua 
per il personale. Questo rappresenta il 
57,99% della forza lavoro censita, con il 
64,05% di addetti maschili ed il 36,67% 
della mano d’opera femminile – un dato 
surclassato da quello del comparto tessi-
le, in cui le addette sono il 76,06%. Avuto 
riguardo alle assunzioni a fattura (ovvero 
a tempo indeterminato), il dato per il set-
tore maschile migliora, rappresentando il 
48,14%.
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Per i consumi energetici, le industrie che 
spendono di più sono quelle dell’agroin-
dustria (58,71% del totale), dei prodotti 
chimici e della metallurgia. L’agroindu-
stria registra il maggior utilizzo di legna 
(78,14%), mentre il comparto chimico 
consuma soprattutto coke (85,99%) 
e la metallurgia il carbone vegetale 
(62,76%).
Nel comparto agroalimentare, tra le 
aziende che utilizzano contratti a giornata 
per una durata fino a 11 mesi, solo due 
dichiarano lavorazioni per un mese; 20 
per due mesi; 31 per tre mesi; 34 per 
quattro mesi; 111 per sei mesi; 208 da 
sette a 11 mesi; 74 hanno una periodicità 
indeterminata. Sono invece 191 a dichia-
rare un’occupazione con contratti a fattu-
ra per l’impiego continuo, cioè il 65,63% 

di tutte le fabbriche che dichiarano lavoro 
continuo annuale.

Gli altri comparti: dal 
cavallo al cavallo vapore
Il comparto chimico è il secondo nella 
provincia di Parma per numero di comuni 
interessati (13), per numero di fabbriche 
(38), per capitale fisso investito (756.815 
lire), per valore delle materie prime trat-
tate (450.892 lire), per valore dei prodot-
ti (596.138 lire), per consumo di coke 
(19.912 lire).
Assai disparate le attività del comparto. 
Le concerie a Borgo San Donnino (sei) e 
Parma (cinque), le tintorie, la fabbrica d’in-
chiostro a Sissa, le fabbriche di sapone e 
di candela di sego; le cererie con candele 
e torce di cera, a vento e ceralacca; le 
fabbriche di fiammiferi, che vedono occu-
pati nella fabbricazione di zolfanelli sette 
persone di cui tre fanciulli per 2.200 lire di 
prodotti contro una spesa per acquisto di 
soli fosforo e zolfo per 1.000 lire.
Il settore chimico comprende anche l’uni-
ca industria strutturata, con una pianta or-

Le industrie dai consumi 
energetici più alti erano quelle 
dell’agroindustria, chimica e 

metallurgia

Il settore chimico 
era il secondo 
della provincia. 
Era anche l’unico 
a includere 
un’azienda 
davvero 
strutturata, con 
continuità di lavoro 
e professionalità 
definite
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ganica differenziata, continuità di lavoro, 
ruoli professionali ben definiti: è l’Officina 
del gas-luce, con 32 addetti, un capo fab-
brica, 500.000 lire di capitale fisso investi-
to in fabbricati e macchine, un consumo 
di 85.000 lire di carbone fossile e calce e 
di carbone coke combustibile per 20.000 
lire. 
Del personale dell’Officina tratteremo ol-
tre, assieme a quello dell’Azienda delle 
saline di Salsomaggiore, altra industria 
strutturata che viene ignorata dall’inchie-
sta ma che sarebbe andata logicamente 
nel comparto chimico - stante anche la co-
noscenza di quella problematica da parte  
degli estensori dell’inchiesta, soprattutto 
Rabbeno e Valentini, già esperti dell’argo-
mento con la Statistica di Salsomaggiore 
dell’anno prima.
Il comparto tessile comprende industrie di 
poca rilevanza per la tessitura della lana e 
dei veli in seta per setacci; la manifattura 
di frange, cordoni, fiocchi; la fabbricazio-
ne di cordami in sei fabbriche con 8.500 
lire di capitale fisso, 8.576 lire di valore di 
materie acquistate e 9.630 lire di valore 
lavorato, con 23 lavoranti tra cui cinque 
fanciulli che muovono le ruote dei funai 
(macchine per fare funi, ndr).
Di ben altra importanza il settore della 
trattura della seta, colpito a fine anni ’50 
dall’atrofia dei bachi, che costrinse gli al-
levatori di filugello (il baco da seta, ndr) 
a rivolgersi al seme ungherese o mace-
done, di resa assai misera. Numerose 
filande furono costrette alla chiusura e 
nel 1861 ne rimanevano 10 sparse in sei 
comuni, ma con la prospettiva di miglio-
ramento dall’inizio dell’anno. Il prezzo dei 
bozzoli, che oscillava nel 1832-1847 fra 
3,05 lire e 6,15 lire, era salito nel 1849-
1865 da 3,09 lire a 9,53 lire, con una me-
dia di 5,45 lire al kg.
Erano in attività 181 naspi (l’arnese gire-
vole su cui si avvolge il filo per formare 
la matassa, ndr), di cui 30 in una filanda 
a forza vapore che impiegava 15.000 kg 
di bozzoli per un valore di 75.000 lire, e 
151 in nove filande a forze animale, trat-
tanti 41.236 kg di bozzoli per un valore 
di 213.156 lire a un prezzo di acquisto 
medio di 5,12 lire al kg (che conferma-
no il dato più sopra riportato, tratto da un 
rapporto del 1953 dell’onorevole Giusep-
pe Medici al presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi).
A descrivere l’economia sommersa della 
provincia - in grado, però, di contribuire 
all’integrazione del reddito da lavoro, as-
sai basso e aleatorio, quantunque in linea 
con le mercedi e il costo della vita dei 

territori vicini - sovviene l’esame dei telai 
sparsi nelle case soprattutto di campa-
gna, di cui l’inchiesta non tiene conto ma 
che rappresenta l’occupazione più usuale 
per le donne nelle campagne. 

A Borgo Taro, in sette comuni sono censi-
ti 129 capifamiglia con 131 telai; a Borgo 
San Donnino, 16 comuni, 1.352 capifami-
glia e 1.378 telai; a Parma, 28 comuni, 
2.529 capifamiglia e 2.561 telai. I dati 
sono stimati, in quanto non tutte le fami-
glie si prestano a dare notizia del numero 
delle tessitrici e della quantità dei tessuti 
lavorati; per cui si suppone un numero di 
4.149 telai con 4.293 tessitrici, per una 
produzione complessiva di 349.748 lire, 
di cui 146.917 lire denunciate e 202.832 
lire presunte. L’utile pro-capite per le tes-
sitrici è di 81,47 lire: si tratta di lavorazione 
per terzi su cui grava la sola spesa minima 
di manutenzione-ammortamento dei telai, 
la locazione figurata presso spazi adattati 
della casa colonica, e la forza lavoro im-
piegata per la trasformazione.
Sono trattate: fibre di canapa e lino; mi-
ste; la lana; il cotone. Su di essi i lavoran-
ti percepiscono la media di 0,28 lire per 
metro di fattura nel circondario di Borgo 
San Donnino, 0,17 lire in Borgotaro e 
0,25 lire in Parma.
Assai varie le industrie del vestiario: sar-
torie, fabbriche per cappelli, calzolerie e 
pelliccerie, fabbriche d’ombrelli. Due la-
vorano aste di balena e di canna, stoffe di 
seta e di cotone per produrre 300 ombrel-
li di seta e 900 di cotone, con un utile di 
3.500 lire per gli esercenti, contro spese 
di 2.300 lire di materiale e 1.100 lire di 
mano d’opera, e un prezzo di vendita di 
2,91 lire per ombrello.
Il comparto tessile non utilizza nessun 
tipo di motore: il solo, con la meccanica e 
l’industria del legno. Inoltre è il secondo, 
dopo l’agroindustria, per il monte retribu-
zioni complessivo: 79.810 lire, che per i 
231 addetti comportano una retribuzione 
pro-capite di 345,49 lire.
Quanto alle industrie metallurgiche, si 
contano a Parma la fonderia di ghisa, a 
Felino quella del rame, a Borgo Taro la ri-
duzione del ferro. Il ventilatore per la fusio-
ne della ghisa a Parma è mosso da cavalli 

La trattura della 
seta fu colpita 
negli anni ’50 
dall’atrofia 
dei bachi, che 
costrinse gli 
allevatori a usare 
bachi stranieri 
dalle rese 
modeste. Molte 
filande dovettero 
chiudere e nel 
1861 ne restavano 
solo 10
.

Il calcolo dei redditi da 
lavoro, bassi e aleatori, 

andrebbe integrato con quello 
dell’economia sommersa
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(sostituito nel 1861 da motore a vapore); 
i mantici e le ruote della fonderia del rame 
sono mossi dall’acqua, come pure i magli 
per la riduzione del ferro e rottami di ghi-
sa. Il contraccolpo dell’unificazione, con i 
nuovi dazi sull’importazione del ferro, ha 
messo in crisi l’azienda, che dava lavoro 
a 26 operai. 
Nella lavorazione del rame le cose vanno 
meglio in quanto per realizzare vasi da 
cucina e altri utensili si utilizzano rame 
grezzo e monete fuori corso, con lavora-
zioni presso laboratori situati nelle stesse 
case dei ramieri. Chioderie per uso civile 
e proiettili da guerra per l’esercito sono 
prodotti nella fonderia di ghisa. Scarsi il 
valore aggiunto del settore, il numero de-
gli addetti, i capitali propri immobilizzati.
Le fabbriche per la lavorazione del legno 
non sono dotate di alcun tipo di motore e 
registrano dati superiori rispetto ai com-
parti della ceramica e della meccanica 
quanto a capitale fisso (45.870 lire), valo-
re delle materie prime acquistate e valore 
di produzione. Registrano inoltre la spesa 
minima fra tutte le industrie parmensi per 
il combustibile, limitato a 192 lire di legna 
grossa e fine ed equivalente allo 0,14% 
del consumo totale di combustibili tra le 
industrie della provincia.
I mobilieri a Parma fanno mobili che per 
durata e solidità sono all’altezza della con-
correnza di Milano e Torino. Una fabbrica 
di carrozze è a Borgo San Donnino, ne 
produce cinque all’anno ed è la sola cen-
sita. Cesti e panieri di vimini mantengono 
tre fabbriche a Zibello, Colorno e Sorbolo 
e un’altra lavora le spazzole di gramigna 
(paietta) del Taro. Attrezzi agricoli, carri, 
aratri, botti, bigonci, setacci e vagli da gra-
no: come si vede, la committenza è rusti-
cale e del tutto debitrice all’agroindustria. 
La sola azienda “innovativa” è a Borgo-
taro: utilizza la segatura del legno in fogli 
per l’impiallacciatura con una macchina a 
coltello, ideata dal titolare dell’opificio.
Nel comparto della fabbricazione delle 
macchine e degli strumenti i capi fabbri-
ca sono cinque su 25 addetti, ma ci sono 
anche cinque fanciulli, con una remune-
razione di 8 lire giornaliere, che passa a 
0,30 lire per i garzoni alla fabbricazione 
di pianoforti e a 0,15 lire per quelli delle 
fabbriche di pesi e misure.
Le “industrie diverse”, infine, raggruppa-
no le cartiere, la fabbricazione di carte 
da gioco, le tipografie. I capi-fabbrica di 
queste ultime boicottarono l’inchiesta ri-
fiutando di fornire le notizie richieste. La 
commissione statistica dovette metterlo in 
rilievo, avvertendo che tale diniego “non 

può fare a meno di nuocere a questa in-
dustria, perché quanto minore appare il 
numero e l’entità delle tipografie, altret-
tanto scema l’interesse assegnato”. Le 
tipografie censite sono cinque: tre a Par-
ma e due a Borgo San Donnino, con 37 
addetti complessivi: un addetto per ognu-
na delle tre tipografie di San Donnino; 10 
tipografi e quattro apprendisti nella prima 
di Parma, 11 tipografi e due apprendisti 
nella seconda e 7 fra stampatori e inser-
vienti nella terza. Le remunerazioni sono 
assai diverse, con punte di eccellenza in 
quest’ultima, come vedremo.

Dei salari giornalieri 
e a contratto
Tra il 1860 e il 1863, i salari nell’industria 
manuale non subiscono complessivamen-
te variazioni nella provincia anche se nelle 
stesse lavorazioni si registrano non lievi 
differenze tra comune e comune. Nell’in-
dustria molitoria, la retribuzione giornalie-
ra a Salsomaggiore è di 0,85 lire, ma di 
2 lire a Noceto, 1,5 lire a Sala Baganza 
e Parma. Tuttavia i dati rilevati nell’inchie-
sta fanno riferimento a valori per tutta la 
provincia che si aggirano tra 0,8 lire e 2,5 
lire di retribuzione giornaliera, con oltre il 
50% delle attività che non garantisce la 
retribuzione continuativa per tutto l’anno. 
Solo i capi-operai e i tecnici responsabili 
di produzione raggiungono le 3-5 lire gior-
naliere, dai cappellai ai calzolai.
L’attività che si presta a un esame più at-
tento, con salari differenziati garantiti per 
tutto l’anno, è quella della produzione di 
gas, luce e coke. Con 32 addetti, vede il 
capo-fabbrica (uno) e gli apparecchiatori 
(cinque) percepire 5 lire giornaliere; i fuo-
chisti (otto), il fabbro ferraio (uno) e i mu-
ratori (tre) prendono 2 lire; gli accenditori 
(quattordici) prendono 1,7 lire.
La retribuzione media annua pro-capite 
degli stampatori del settore tipografico a 
San Donnino è di 400 lire; 196,5 lire nel-
la prima tipografia di Parma; 384,5 lire 
nella seconda; ben 844 lire nella terza. 
Come si vede, le retribuzioni sono molto 
differenziate, ma spalmate su tutto l’anno 
in quanto nelle tipografie il lavoro non è 
stagionale bensì garantito per 12 mesi. La 
stampa di periodici (tra cui due quotidiani 
a Parma), riviste, libri, stampati per ufficio 
e registri assicura la continuità dell’occu-
pazione (d’altronde assai specialistica) 
del settore.
Non registrata nell’inchiesta, ma riferita a 
Salsomaggiore, è la tabella delle retribu-
zioni annue di tutti i dipendenti delle sali-
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ne, con cui è possibile fare comparazioni 
e valutare il reale potere d’acquisto rispet-
to ai prezzi correnti, su quella piazza, dei 
prodotti di prima necessità e di quelli di 
consumo famigliare, affitti e vestiti.
Il 31 dicembre 1856 il direttore delle con-
tribuzioni dirette compila la nota dei “lavo-
ranti nella R. Fabbrica del sale di Salso e 
in quel Magazzino di generi regali”. I 49 
dipendenti sono indicati col cognome e il 
nome, le rispettive incombenze e la paga 
annua, per complessive 23.403,52 lire. Il 
capo lavorante del magazzino percepisce 
782,88, lire e ai 20 dipendenti - dal pesa-
tore, al falegname a tutti i fabbricatori di 
sale - spettano 600 lire cadauno. Il fabbro 
e lo spaccalegna percepiscono 540 lire; 
480 lire il pesatore dei tabacchi; 400 lire il 
facchino del sale; tra 426 e 420 lire i poz-
zaiuoli e il tinaio; 366 lire lo scandagliato-
re dei pozzi e altri facchini del magazzino 

del sale. Le retribuzioni più infime vanno 
agli spaccalegna e ai tiratori delle acque, 
che hanno sostituito i vecchi coatti, con 
una retribuzione annua di 303,78 lire ca-
dauno, pari a 25 lire mensili, al limite della 
soglia di “indigenza”.

Le retribuzioni del personale impiegatizio 
degli Uffici comunitativi e giudiziari decen-
trati, documentati nei decreti ducali, sono 
allineate a tali valori; il segretario comu-
nale percepisce una retribuzione annua 
di lire 800, come l’applicato di pretura. 
La remunerazione non è precaria ma ga-
rantita annuale, con pensione finale, alla 
“giubilazione”, calcolata in percentuale 
sulla remunerazione. E questo trattamen-
to privilegiato vale per tutti i dipendenti 
pubblici.

Il concetto di indigenza 
ai fini dell’esenzione 
dall’imposta personale
Nel vecchio ducato, l’imposta sul reddito 
personale era pagata da chiunque, senza 
limiti di sesso e di età, esclusi gli “indi-
genti”. I contribuenti erano suddivisi in tre 
classi di reddito; alla prima apparteneva-
no coloro che dichiaravano  una rendita 
reale o presunta oltre le 2.000 lire; alla 
seconda  quelli la cui rendita non oltre-
passava le 2.000 lire e non era inferiore 
a 1.000 lire; alla terza tutti coloro che non 
raggiungevano le 1.000 lire. La tassa sul-
la prima classe era tre volte superiore a 
quella della terza classe, quella sulla se-
conda classe era doppia. La tassa non 
era di quantità ma di ripartizione, deter-
minata ogni anno da decreto sovrano. La 
procedura è macchinosa ma interessante: 
si moltiplica il peso della popolazione dei 
rispettivi comuni per il prezzo di tre gior-
nate di lavoro. La somma dei prodotti di 
queste moltiplicazioni forma il contingente 
supposto, che si aumenta o diminuisce a 
seconda che sia minore o maggiore del 
valore principale fissato per l’anno. Nel 
1859 il governo ducale riscosse 120.000 
lire e i comuni, applicando vari centesimi 
addizionali, senza mai raggiungere la cifra 
governativa riscossero 83.891 lire.
Il numero degli indigenti esentati dalla 
tassa personale non é noto, tuttavia, con-
siderando la definizione che ne dà la leg-

Agli impiegati era riconosciuta 
una pensione al termine del 

rapporto di lavoro

I dati sui salari 
rivelano differenze 
tra i comuni 
anche molto 
forti. In media le 
retribuzioni migliori 
erano quelle 
del personale 
impiegatizio, 
mentre quelle più 
infime spettavano 
a spaccalegna e 
tiratori delle acque
.

Il busto in terracotta 
policroma di David 
Rabbeno, proprietario e 
direttore della Gazzetta 
di Parma dal 1861 al 
1872, tra i compilatori 
dell’Inchiesta Statistica 
delle industrie manuali 
di Parma, ritratto dallo 
scultore Giuseppe 
Monteverde. Questi fu 
senatore del Regno, 
vincitore - nella sezione 
scultura - della prima 
mostra nazionale 
d’arte di Parma nel 
1870, segnalato da 
Giandomenico Bocchiotti, 
presidente della gliptoteca 
di Acqui Terme
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ge ducale, tenendo conto dei tre livelli di 
popolazione di città, montagna e pianura; 
di oltre il 50% di lavoratori dichiarati pre-
cari o stagionali; dei coadiutori domestici 
e rusticali non dichiaranti censo; tutto ciò 
considerato si può ritenere che tale tassa 
gravasse sul 5% della popolazione attiva, 
cioè 23.435 unità, dato confermato anche 
da altre stime.
Infatti, ai fini della definizione della soglia 
di indigenza, la legge ducale sull’imposta 
personale è assai equa: esenta dalla tas-
sa come indigente chi dai suoi proventi 
non ha, per ciascun giorno dell’anno, il 
prezzo della giornata di lavoro stabilito 
per il comune in cui tiene domicilio. Tale 
prezzo è fissato in 1 lira per la città di Par-
ma e Piacenza, 80 centesimi per i comuni 
di pianura, 60 per i comuni di montagna. 
Dunque, ponendo in 300 le giornate la-
vorative dell’anno, avremo l’esenzione per 
tutti coloro che a Parma e Piacenza non 
raggiungono 300 lire di retribuzione, 240 
lire nei comuni di pianura e 180 lire nei co-
muni di montagna. Postulando un valore 
medio di riferimento per comune di 0,80 
lire, questo comporta che a una tassa pro-
capite annua tra 4,8 e 8 lire siano soggetti 
non più di 15-25.000 contribuenti, ovvero 
fra il 3,2% e il 5,33% della popolazione 
a seconda della forbice dell’imposta pro 
capite. Lo stesso dato coincide con la 
percentuale di alfabetismo del ducato.

“Giubilazione” e pensioni: 
il privilegio del pubblico 
impiego
Al complesso dei lavoratori impiegati nelle 
897 fabbriche censite, pari a 2.593 uni-
tà di cui solo 482 con contratto annuo, e 
alle 4.293 tessitrice stimate, ma certo per 
difetto, occorre aggiungere i 4.559 dipen-
denti pubblici (a vario titolo), per un costo 
complessivo per l’Erario di 4.094.114 lire. 
Il dato è complessivo per tutto il ducato, 
ma possiamo stimare che 6 decimi siano a 
carico di Parma e 4 decimi di Piacenza.
Direttamente, la mano pubblica dà impiego 
a 2.457 addetti per 2.854.234 lire di sti-
pendi, con una media di 1.161 lire pro ca-
pite, inserendo i percettori nella seconda 
fascia di reddito del ducato. A carico dei 
comuni, per conto del ducato, i postini, le 
guardie di pubblica sicurezza, i commessi 
del buon governo alle porte di Parma e di 
Piacenza, gli impiegati delle scuole medi-
che di Parma e Piacenza, le guardie della 
cessata polizia generale, per un totale di 
186 impiegati e un importo complessivo di 
123.510 lire, ovvero una media pro capite 

di 664 lire, che li ascrive alla terza classe 
di reddito.
I percettori di pensione pubblica sono 
2.102 per complessivi 1.027.183 lire, ov-
vero 488 lire pro capite. La giubilazione per 
anzianità o per cause di servizio è la vera 
discriminante tra settore pubblico e setto-
re privato. Quest’ultimo, che non gode di 
tale beneficio, sarà aiutato nel tempo dalla 
mutualità e previdenza volontaria, quindi da 
quella obbligatoria, e, infine, dall’applica-
zione del welfare. Il mito del “posto pubbli-
co fisso” ha lontane e ragionevoli radici!
Per i dipendenti pubblici nel ducato, la 
materia è regolata già dal 1822 col rico-
noscimento che dopo 10 anni di servizio è 
dovuta una pensione uguale al terzo dello 
stipendio medio degli ultimi tre anni per gli 
impiegati civile, i finanziari e i professori. 
Nel 1818, le guardie doganali ottengono 
un sussidio non minore a 25 centesimi di 
lire e non maggiore a 50 per ogni giorno 
di inabilità. Dal 1829 i postiglioni, dopo 30 
anni di servigio, ottengono un sussidio di 
100 lire annue. Per anzianità, ufficiali e sot-
tufficiali ottengono una pensione uguale a 
due terzi del soldo e i soldati l’una tantum 
di 180 lire annue. Per inabilità, con decreto 
del 3 gennaio 1843, gli ufficiali con 10 anni 
di servizio vengono giubilati con un terzo 
del soldo; i sottufficiali dopo 25 anni con 
una pensione uguale a un terzo del soldo. 
Per i soldati è accordata una pensione fis-
sa di 180 lire annue. Per tutte le categorie, 
pur variamente articolato, è previsto un au-
mento annuale dei livelli di pensione: valga 
per esempio il trattamento della categoria 
dei civili, finanzieri e professori. Dopo i die-
ci anni, la pensione aumenta ogni anno per 
un settantaduesimo dello stipendio medio 
delle ultime tre annate fino al quarantesi-
mo anno. Così, in capo a 49 anni è dovuta 
una pensione uguale al soldo percepito in 
servizio.
Anche negli altri vecchi stati vi sono il di-
vario pubblico-privato e la disparità di trat-
tamento all’interno del pubblico, con una 
retribuzione media di 851,5 lire a Parma, 
812,8 lire a Modena e 715,49 lire nelle 
Romagne. La spesa per addetto pubblico 
grava sulla popolazione parmense per 8,28 
lire pro capite, a Modena per 8,25 lire e in 
Romagna per 4,92 lire. Sono le Romagne 
lo stato con il minor rapporto addetti pub-
blici/popolazione: 1/145, mentre a Parma 
è di 1/102,81 e a Modena di 1/98,41.
A Parma, oltre all’imposta personale per 
chi ricade nelle tre categorie di reddito, la 
pensione è soggetta a ritenuta alla fonte 
per il 5%, con esenzione dalla ritenuta per 
le guardie doganali e i postiglioni.
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Salari e potere d’acquisto
Benché le condizioni della maggioranza 
della popolazione siano assai modeste, il 
rapporto tra costo dei beni di sussisten-
za e retribuzioni medie rivela l’esistenza 
di un’economia non emergente, in cui la 
solidarietà famigliare, lo scambio di servizi 
vicinali, il formarsi di un secondo mercato 
dell’usato, l’incidenza del lavoro femminile 
e minorile in agricoltura, nei servizi, nella 
cosiddetta industria manuale e/o nell’arti-
gianato e, soprattutto, nei lavori domestici, 
integrano il salario del capo-famiglia. 
Tessitura di varie fibre di produzione locale, 
fabbricazione degli abiti da lavoro e da “fe-
sta”, lavorazione della paglia, cesti di vimini 
e sacchi di juta, ginestra, canapa: sono tut-
te lavorazioni interne al nucleo famigliare, 
come la costruzione e manutenzione della 
maggior parte degli attrezzi agricoli, e la la-
vorazione dei prodotti agricoli. 
Più la popolazione vive e si integra nella ru-

ralità del territorio, maggiori divengono le 
sinergie a copertura del bilancio famiglia-
re. 
Quanto più la famiglia è isolata nel tessuto 
urbano, tanto più grave diviene la necessi-
tà di integrare redditi diversi, con l’aggra-
vio dei fitti, degli oneri del riscaldamento, 
dell’approvvigionamento dei generi di pri-
ma necessità esclusivamente negli spacci 
commerciali a cassa o con non facili antici-
pazioni a debito.
I piccoli animali da cortile, l’orto, il legnati-
co per diritto o abusivo, i frutti del bosco, la 
caccia, sono tante occasioni per integrare 
il valsente domestico con le pelli dei coni-
gli e delle lepri, la raccolta delle castagne, 
del miele, dei frutti da siepe, più a porta-
ta di mano degli abitanti del forese e della 
campagna che dei cittadini: su questi ultimi 
quali grava una condizione di monoreddito 
che malattia e infortunio non tutelati aggra-
vano ulteriormente.
Otto agricoltori di Salsomaggiore, ad 
esempio, sanno essiccare e lavorare certe 
canne con le quali realizzano i “fusi” per 
filare - cari alle Parche - da cui traggono 
complessivamente 918 lire, cioè 122 lire 
a testa, da aggiungere al reddito agricolo 
comunque percepito. 
Così per la raccolta dei cannicci di fiume 
per la produzione di cesti a Zibello, Color-
no e Sorbolo, con largo impiego nelle cam-
pagne per il trasporto dei frutti della terra.

I dati sui salari 
rivelano differenze 
tra i comuni 
anche molto 
forti. In media le 
retribuzioni migliori 
erano quelle 
del personale 
impiegatizio, 
mentre quelle più 
infime spettavano 
a spaccalegna e 
tiratori delle acque
.

Le condizioni 
della maggioranza 
della popolazione 
erano assai 
modeste. Tuttavia 
l’integrazione 
dei salari era 
possibile grazie a 
una serie di lavori 
“marginali”, come 
quelli domestici, 
e di sistemi di 
scambio vicinale
.


