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Un particolare del grande calcolatore elettronico in dotazione presso la Facoltà di Matematica dell'Università degli studi di

ÉJ*'à. f dischi sono-le . memorie , del cervello d'acciaio nelle quali saranno impresse tu'tte le informazioni (anagrafiche ed

avuénlmenti di rilievo) dei citladini italiani. Funzionari di polizia e agenti delle tasse vi potranno poi leggere e sapere tutto di noi

La storia di ciascuno di noi
verrà registrata su una sche-
da che sostituirà tutti i do-
cumenti oggi esistenti - Un
numero di matricola al Posto
delle generalità - Saranno

casr
di omonimia - Gli evasori
fiscali saranno individuati
senza possibilità di equivoco

di EMANUELE LOMBARDI

Roma, marzo
I n una scheda registrata nella n me-
I moria o di prodigiosc macchinc
' eletLroniche ci sarà la storia di cia'
scuno di noi, gelidamente raccontata
(in pochi istanti, il tempo d'azione del
( cervello d'acciaio r) da qualche nu-
mero e da qualche lettera dell'alfabe-
to, da elementi u alfanumerici r, co-
me dicono i tecnici. Gli elementi alfa-
numerici, disposti secondo un certo
criterio, formano un codice: u il co-
dice anagrafico ".Nella scheda, dunque, ci sarà la
nostra nascita, la nostra residenza (i
posti in cui avremo abitato), lo stato
èivile, il mestiere, ii titolo di studio
condanne, ammende e via via tutte le
cose che accadono nella vita di un
uomo. almeno quelle che servono a
collocarlo su un 

-preciso piano sociale.

Per leggere questa storia basterà ave-
re la chiave del codice; ce l'avranno
gli.impiegati comunàli, i funzionari di
DOIrZreì ecc.^ Non si tratta di una diavoleria av-
veniristica: una commissione di
esperti (fra cui il professore Bruno
de Finetti. ordinario di calcolo delle
probabilità prcsso I'Università di Ro-
ina, che è uh po' I'animatore del Pro-
settcì) insediata presso il ministero
àelìa Riforma deila Pubblica Ammi-
nistrazione, ha recentemente termina-
to l'elaborazione di uno schema di
progetto di legge nel _quale sono indi-
cate lc direttive per la messa a pun-
to del cosiddetto ( codice anagrafico
del cittadino r. La proposta di prov-
vedirnento, in 15 articoli, è stata in-
tanto trasmessa ai competenti organi
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della Presidenza del Consiglio É"i Ti-
nistri in attesa del parere der mlnr-
iìii finanzlari. L'iniziativa ha,. come
ó-ui.rtiuu principale, lo sne llimentcr
dèi nostro' appaiato burocratico' .con
t éiiminurionè- in primo luogcr de.lla

olctora di atti pubblici, documcntt e

lertificati che definiscono ìa nostra
óóririon" cti cittadini nei conf ronti
àello Stato. Una sola scheda conter-
ià--i"tti gli elementi sufficienti ad

ià'entlficar*ci senza possibilità di equi
voci.

Presso il ministero delle Finanze,
un'altra Commissione ha nel contem-
Do Dortato a terminc un lungo.e de-

iicaio lavoro relativo alla compilazio-
ne di un codice tribr'rtario: altri nu-
*".i-"0 altre lettere, elaborati dalle
iiÀiie prodigiosc macchine clettroni-
ót't". a"Tinitunno la posizione tributa-
iiu'ai t"tti i cittadini e di tutte le

i*rrt"." operanti in Italia. Pcr quan-
to 

'riguarda il lavoro di questa .secon-
da Cómmissione, I'obiettivo prtnctpa'
iJ C quetlo di mettere in riga gli eva-
sori fiscali (i numeri e le maccntne
elettroniche non si prestano a cqul-
voci, sono inflcssibili ) '

Le Commissioni hanno lavorato in-
tor.to a due aspetti dello stesso pro-

n!ìià, iu ..àazibnc di una r anagrafc
.:à"truf" '. Tutti i dati sia anagrafici
óne-ìiit,rtuti relativi a ciascun citta'
dino, saranno custtlditi. prcsso qutsta
centrale, unica pcr ttltli Í Lomunt lla-
ii""i.-Cii uffici anagrafici pcrilcrici
avranno il compilo di trasmettere I

dati alla < ccntralc "' Il p.rogett^o tron

è una novità assoluta: gla ln >\'ezla

esiste una anagrafe centralizzata'.
Parziaimente (cioe Per quanto rl-

*";;à; ;i;;;é-branche' della Pubblica
À--i"iiìi^tione), è in funzione in
ó;i;;;;;, òlunàu, Svi-zzera, sta.ti
Uniti: in Francia e in Germanla lo
tt,-raio a"t progetto e già in fase avan-
r"ii 

""iiif,ó-in 
SiriaiMarocco e Tur-

"iiii ii .sta lavorando in que.sta dìre-
zionc. In Svezia il numero cll coolcc
l*Jàio-àtttibuito a tutti i cittadini'- ó;--1t-scnnaio 19ó3 tutti i nuovi
nuti'itt SrTezia ricevono (al costo d.i

190 lire italiane, circa) un .1 plastrr'
no,' 

-con i dati anagrafici e il codice'
I nostri tecnici hanno fatto tesoro

clell'esperienza svedese e si muovono
su questa traccla: avremo anche noi

"" 
ìu-à.o cli matricola,-.una cifra

che ci accomPagnerà dalla nasclta
aila morte. A Pensarci bene, Potre-
mo declinare così le nostre genera-
lità all'asente che ci dichiara in con-

travvenz-i,one per divicto di sosta:
zbjo s, anziché Esposito Gennaro' na-

i;"; N;;;ti net ts2t, abitante ecc' ci
; ;Éiil".a' Si vivc in una civiltà
i;";i";iè e frettolosa, c'è bisogno
di sintesi.-'Niffi;; e lettere, s'è detto un Po'
crlìs;jà;amente, elemenri ualfanu-
fr;;'- ) comporranno il codice; Ia ca-

"^lita 
opÉi"iiva dei grandi calcola-

iori eletironici potrà essere mcgno
siruttata. il loro linguaggio scarno ,e

rapido sarà fatto di un coacervo ol
i;ú;;; é numeri di una ma-gica.sim-
ili;ei^' con te Parole Perderebbero
t"mòo. troppo tempo per rispettare
i"'iínór.'-aóti'óttog.'uriu' Di qui ìa ne-

IL PARERE DEL PROÍ

À econdo queslo Progetto !i. ofq-.

3 grale ce.ntralii:ata, tuttL I datL

- anagrafici concernenti gli indi"
vidui. zfr àntí ecc. sarebbero regi-
strati nelle memoríe di macchine
elettroniche e verrebbero continua'
mente aggiornate in base alle nuove
informaZioni e sarebbero quindi ac'.

cessibili istanlaneamcnte per t.uîIr
eli usi. In particolare esse servtrea'
bero pe, àggiornare, sentPre istatr
taneamente.-Ie altre evidenTe spe-
ciali tenute' da altri ufficí per i pro-
nri scopi (anagrafe tibutaria' cala'
sto, caiellari giudiziari ).

Da ciò si comyrendc come I'itnPor-
tanz.a di una 'realiz.zazíone di tale
tipo di anagrafe centralizzata non
si risolve nella semplice sostilttzio'
ne di mctodi pù\ efficienti Per le
ste s se I un zioni (ttlualment e af'f idate
alle anagrafi esistenti.

La finalitù principale consisterà
nel fornire una strutlura di base la
cui' esístenza modíficherà radical'
meúe tutte îe altre strutture de|'
l'antministraz.íone e i modi del suo
'Ìttnzionantento.

Vediamo cotne funzione.rebbe una
aTngrafe centralizzata secondo un
particolare Progetto.

Díco sttbito che si tratta di uno
schema congegnato a Puro titctla
esemplilicativo, per illustrare me'
plio ihó con cliscorsi ustralti Io spi
Vita in'sormatore del progremma. ..

Vediamo come aeYerrebbero .gli.
as'pló-iiàme"ti dette registrazíoni
n"elt' anagral e centr ale, e comtn ctamo.
da quelle aventi origine negtt ttlltc.L

anaàrafici comunali (e di. stato ct'
vile'). Le variazíoni (nas.ctte' m.ortt'
ntatrimoni, lrasf eritncttlL dt restaen-
za, cantbiamenti d'indirizzo), tra'.
irúeite o su telebanda (dai cotnuni
maggiori) o su documcnti a mano
idfr"minoril, vengono trasf eriti sul
veicolo adatto per I'entrata ttel com'
olesso elettronico, clove ha luogo:

llcaicolaloreelettronico,pressol'lstitulomatematic6"$uidoCasteinuovo"'terzo
del nostro paese per 

"up'bltà 
operativa', La " meÀoria " di una macchina di questo

tipo potrà essere utiilziaìà'Jo*unl dall'anagrafe centralizzata. Nelle memorie ver'

ranno resistrati tutti i"ljti*lnugiufici e fìi ;;;i;;"ti di maggior, rilievo dei

cittadini italiani' " f-eggen;ó " neila memoria 
"àn 

-un 
opportuno 'co{ice' 

costituito

da elementi * alfanume.iici "' si potranno-uuu'e*iutie le informazion'i occorrenti' 
"ll

repertorio base - t,u oeiio it p'6iuttot Bruno de Finetti - consta di una memorla

[come le afiuali memo;.lt;";'fr;;]lly: gf inaiuioúi verranno resistrati in base

al .nurnero anagraflco: per ciascuno saranno inJicuii fin dalla. nascita alcuni dati

fissi fnumero unugruticJiel".;;i; ; i"irt t"'at"' tttso' data di nascita' cittadinan-

za. comune di residenza, cognome 
"..noT-u-'^::t) 

cui verranno aggiunte successF

vamente le indicazioni di ce-rti eventi essenziaii-man mano che si verificheranno

ftrasferimento ai resioeìzi mutrimonio' nascità Oi iigti' morte del coniuge' ecc')
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cessità di creare un codice in sosti'
iuiiòn" delle paroie: cifre per il.no-
me e cognonre Per iì luogo e ta data
di nascita, cifre per ognl aitra lnol-
cazione che ci riguarda.

Le anagraf i periferiche trasmette-
.unno-i d"ati rc[ativi ai cittadini delle
iiJo!iti"" circoscrizioni ali'an-agrafe
."ritiuÈ. Qui, i dati saranno codificati
e registrati sul nastro magnetlco crl

un dalcolatorc clettronico'---Il 
oro."t.o di codificazione avverrà

.uti,"iL-nùiuie, poniamo di Napoli'
;;;;tt;;t alla 'ccntrale " i dati-re-
ì"îi"i I É-tp"sito Gt'rturro, nato a.Na-
irìii 

'if 
12 

' marzo l 92l Si proceclerà

ffi;,ii niro'-.oJiri.ozione' Primo ele-

;':;6, ìi-i'ogo di nascita' In ltalia'
;iil;l'";;fa' ".i :olg 8 043 comuni'
[uelli sopprcssi,dal.18ó2 al 19ó3 sono

zìrsi. ciaiè"no dcgli 8'043 Comuni sa-

iA--óoaiticato sullà base tli u tre nu'
ii.ii" 

" 

"""i 
lettera dalla A alla J ";



iFINETTI: E' NECESSARIO COMINCIARE SUBITO

- I'aggiarnamento de| rePertorio,

- il conseguente aggiorttamenlo
dei dati sttlla popola:ionc,

- la predisposízione per le elabo'
razit>ni periodiche sui mavimenti.

L' ttpg.ior t mm ent o cottsis I e :

-'bér i natì" nella memoriz?.azío-
ne di tutti i dati relativi,

- 
per i matrimoni, nell'aggiunta,

ai dati di ciascun coníuge, dell'índí
caz.ìone di matrimonio con data e
Iuopo e N. an. dell'altrtt coniuge
(piú evenruale trasferintento di re'
sidenza);

- per le mortí, nell'aggiunta del'
f indicazione di morte (data, luogo,
causa) per l'ittdivicluo stesso, e nel-

- I'indicazione can sola data xil rife-
rin'tento dell'eventuale cottiuge con
tariazìone delîo stata civile. Si yto"

trebbe pensare tli e!íminare suhittt
i morti dal reperlorio, ma è neces-
saria o preferibile attendere LE1 anno
o due prima di arcttiviare i dati su
nastro o altro, per et,itare di do-
tteryi ricorrere troppo spesso.

* per i trasferimenti, ttttdrebbe
aggiunta ai dati dell'indipidtto, I'in'
dicazíone de| numero del nuovo ctt
nume con la data di trasferimento;

- per I'indirizzo, il rtuolo si so'
stituirebbe aI vecchio indicando la
data del cambiamento (unico caso
di cancellazione anziché aggiunta;
forse il vecchío andrebbe conservalo
in aualche evidenza storica d'archi-
vio- per ricostru.ire tutti gli spostq-
ft1entx successlrr ),

I Comuni riceverebbero gli elen'
chi degli ttggiornamenti già fatti al
centro; sarèbbero soltevati dal prov.
vedervi, salvo controfiare (autorna.
licamente se meceanir.zati, i piccolr
a ntana) l4 canfolmità de|Ie loto ri
sultanze can qu.elle dell'Anagrafe
centrale. Pot rebb ertt anche ricevere,
periodícamente, dati od elenchi
cotnpleti (tutta la popolazione o sue
ctasiiÍicazioni) seòoùdo qualunque
gruppo di caratteri, oggetto di re'

per i comuni soppressi si useranno
o tre numeri e le lettcre da K a N >'

Si segue insomma, il sistema vigente
in altri Paesi per l'enumerazione del-
le tarshe automobilistiche.

Sec<indo elemento da ridurre in co-
dice: la data di nascita. Avverrà su
< quattro numeri e una lettera ". Ad
esèmpio, la data di nascita di Espo-
sito Gennaro, 12 marzo 1921, sarà in
codice: "2112 T >. I primi due nume-
ri (21) sono le ultime due cifre del-
l'anno di nascita, gli altri (12), il gior-
no di nascita (tale numero sarà mag-
giore di 50 per le femmine), Ja u T n

è la sigla del mese: terzo, cioè marzo
(oer la codificazione dei mesi dell'an-
no si userà l'iniziale di ciascun mese,
tranne appunto che, Per marzo, gen-
naio, aprile i quali saranno. rispetti-
vamente, terzo, prlmo, quarlo mese,
per evitare confusioni con i mesi che
hanno la stessa iniziale).
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ll professor Bruno de Finetti, ordinario di calcolo delle probabilità presso Ia

raèolta di Fisica dell'università degli studi di Roma,,è uno dei. maggiori ani-

matori del progetto per !a creazione nel nostro Paese dell'anagrafe centralizzata

gistrazione all'anagrafe centrale. Si
iraverebbero, insonunu, all'incirca
rtella situazione delle filiali di una
banca clte ha istituito un servizio
meccanografico centralizzato solle'
vandole pressoclzé tli ogní incgm'
benia, Irarure i contatti cól pubblico'

Il problenta più attuale ed urgen'
te da alf ronîare sembra ora consi-
stere iella dett'rtrtinuzi<;rrc di un
programffia mínimo susceltibile dí
nratica reaîizzaz.ione entro url tetnpo
i'agionevole, e di esperintertti parzia-
li entro breve ternpo. Una tale scel'
ta è delieata, perché îu naggior fa'
cílità (li altuazione di un progetto
molto ,'idotlo è L'otnpettsata ncg4îi'
vernente du una Perdita ProPorzio'
nalmente assai piit lortc itt senso

L'utitità di indicare in codice il nu-
mero progressit'o di nascita è eviden-
te: baita pensare a certi casi di omo-
nimia che si registt'ano soprattutto
nei grandi centri. E' improbabile che
a Nàpoli, il 12 marz<;1921, sia nato un
altro-8.G. E' possibile, però, che un
caso simile si verifichi a Roma, Tori
no, Milano. Quei due 8.G., nati neli<:
stesso giorno creerebbero una situa-
zione iiibarazzante. Il numero pro'
sressivo di nascita indicherà pcrtatÌ-
io, senza possibilità di equivoco, qucl
E.G. che si vuole individuare e sol'
tanto lui: egli sarà nato evidentemen-
te, prima o ilopo il suo omonimo, quel

b

quantitativo, e radicale anche in sen'
io atralitatit'o, ddla possibilità di
applica;iorti e dci L'ott.\egu(nti van'
tàÀei. Ma ittiz.inra è rtec'essario: nott
crcdo tni fuc't:ia valo l'ittl.'ressanlen-
to t'he dó motti anni ha strscitato
in me questo insieme di Prohlemi,
se af fermo la cortvitt<ione clte !'Istí'
tttzionc di questo servi?.io t:ttstiluisce
la ,trerrtessa fottdamcnrulc e irrsosfi-
ttri'bile pcr lu possiltilitù ili quulsiast
veru aimtodeinatnento tlell a P ttbhlt'
ca Atnmi.nistraT.it>tte per far sì che
Io Sta.t.o rí.esca tt scrvire e t:ontrol'
lare i cittadini cott lttrfelln e{fic:ien'
za anziclté vessarli per pura oÍtttsila
sefia.a alcun coslrl.ttto.

determinato giorno.
Le anagrafi periferiche

ranno poi a trasn"lettere a
trale gii altri dati che si
ranno via via sul conto

provvede-
quella cen-
accumule-

di ciascun
cittadino.

Con 1o stesso sistema funzionerà il

codice tributario: cittadini, imprese
e s<.rcietà, saranno registrati in codice'
Cosi a1l'anagrafe centrale sapranno
benissimo sè il nostro Gennariellcr
Dossiede, acl esemPio, un terreno da
àualche parte, in una circoscrizionc
ihe n,rn-sia quclla dcl suo comunc
di residenza, sapranno benissimo se

Esposito Gennaro h.a intestato un
appartamento a nome dell'insospetta'
bile nonno Federico.

Sarà molto difficile - 
gli esperti

siurano che sarà imPossibile - che
É.G. riesca a sfuggirc al lisco.

Per fortuna degli EsPosito Genna'
ro. l'anagrafe ccntralc non funzione'
rà'tanto-presto. E lui avrà il tempo,
forse, di ìtudiarc, da buon napoleta-
no, un sistema per farla franca, Per
buggerare ie macchine elettroniche.

Dopo tutto sono nostre crealure.

Bruno de Finetti

Emanuele Lombardi
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