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di Alberto Ventura

Abstract
Nel corso del XX secolo, sono stati utilizzati in Italia tre indici originati dall’osservazione dei prezzi al
dettaglio. Ad ogni indice corrisponde uno specifico “paniere”, cioè l’elenco delle voci di spesa delle
quali rilevare i prezzi, con l’incidenza di ciascuna di esse. Il saggio si propone di fornire elementi per
la comprensione della storia e dello sviluppo dei panieri, dal 1927, momento della loro istituzione,
fino al 1978, esaurito il fenomeno del “miracolo economico”. Le modifiche nella composizione dei
panieri per l’indice del costo della vita, per l’indice sindacale e per l’indice dei prezzi al consumo per
l’intera collettività nazionale, mostrano la visione dell’Italia che le istituzioni intesero fornire o
considerare, e contribuiscono a svelare i principi e le scelte politiche poste alla base della
formazione dei panieri.

Abstract english
During the 20th Century in Italy there were three indexes of retail prices. Every index was based on a
certain “basket”. These baskets are lists of selected goods and services that better represent the
typical family expenditure. This essay analyzes the history and the development of baskets from
1927, when they were created, to 1978, at the end of the so-called “economic miracle”. Changes and
upgrading of baskets correspond to indexes of the cost of living, the sliding scale and the consumer
price. They show us Italy in the public institutions view, and contribute in revealing principles and
political decisions that were at the roots of their composition.
Alberto Ventura.pdf

Biografia
Alberto Ventura si è laureato in Storia contemporanea presso l’Università di Bologna (2000) con la
tesi Società e consumi alimentari in Italia e in Emilia-Romagna (1950-2000), relatore prof. Paolo
Sorcinelli. Ha conseguito il dottorato in Studi storici per l’età moderna e contemporanea presso
l’Università di Firenze (2006) con la tesi: Rappresentare i consumi degli Italiani durante il miracolo
economico. I panieri dell’Istat, tutor: prof. Renato Giannetti.

Page: 2

Storia e Futuro
Rivista di Storia e Storiografia Contemporanea online

La composizione dei “panieri” per gli indici dei prezzi in Italia (1927-1978)
http://storiaefuturo.eu/composizione-dei-panieri-per-gli-indici-dei-prezzi-in-italia-1927-1978/

Biography
Alberto Ventura graduated in Contemporary History at the University of Bologna in 2000, with a
degree thesis on alimentary consumption in Italy and Emilia Romagna, whose supervisor was prof.
Paolo Sorcinelli. He earned his doctor's degree in Historical studies for Modern and Contemporary
Age at the University of Florence in 2006, with a thesis on Italians' consumptions during the
“economic miracle” , whose supervisor was prof. Renato Giannetti.

Page: 3

Storia e Futuro
Rivista di Storia e Storiografia Contemporanea online

La composizione dei “panieri” per gli indici dei prezzi in Italia (1927-1978)
http://storiaefuturo.eu/composizione-dei-panieri-per-gli-indici-dei-prezzi-in-italia-1927-1978/

Page: 4

