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MORTALITÀ DELL'ESERCITO ITALIANO. 

STUDI 
DI 

STATISTICA SA.NITARIA E DI GEOGRAFIA MEDICA 
PRESENTATI 

dal Dr SOBlIIANI cav. GIUSEPPE, Capitano medico 

ALLA GIUNTA CENTRALE DI STATISTICA. 

Nella seduta tenutasi dalla Giunta centrale di Statistica il24 marzo 1877, 
presieduta da S. E. il comm. Correnti, coll'intervento dei Membri' della 
.commissione per la Statistica Iìlanitaria, e dei Delegati ufficiali dei vari Mi
nisteri, furono dallo scrivente presentate alla dotta adunanza le sei carte 
grafiche che accompagnano la presente pubblicazione. Nelle medesime viene 
esposta la distribuzione, geografica della mortalità dell'esercito italiano, non 
:soltanto studiata nel suo complesso, ma suddivisa cd analizzata anche per 
alcune delle più frequenti o più gravi malattie che sono causa di morte. 
Queste tavole, che ora prendo ad illustrare, sono destinate a mettere in 
rilievo l'utilità ed i vantaggi che la statistica delle cause di morte può por
tare allo studio della geografia medica, e quindi alla igiene pubblica. 

In quella seduta si discussero e si stabilirono le norme relative alla 
,statistica sanitaria. Furono specialmente determinati i mezzi per i quali lo. 
raccolta degli elementi statistici intorno alle cause della mortalità possa 
eiisere efficacemente diretta allo studio delle condizioni igieniche delle po
polazioni, alle ricerche sull'influenza degli agenti atmosferici, ed in fiue 
al buon indirizzo dell'Amministrazione a cui incombe l'obbligo di tutelare la. 
.salute dei cittadini. 

A quattro specie di confronti devono prestarsi i dati raccolti dalla sLa
tistica sanitaria, circa le cause di morte, perchè se ne possano trarre al
meno le più generali illazioni, e perchè l'utilità di tali indagini, che costano 
tanto lavoro, non vada sciupata per difetto di metodo. 

lO Devono dare un giusto concetto deUe condizioni di salute delle 
varie regioni; onde risulti per mezzo di opportuna sintesi la geografia medica, 
la quale può diventare anche topografia medica, quando sia rpplicata. allo 
studio più analitico delle condizioni sanitarie dei diversi comuni di un cir
eondario, o dei diversi rioni O quartieri di una stessa città. 
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2° Devono' fornire i mezzi per riconoscere lo stato igienico delle po

polazioni nei vari mesi dell'anno, e quaJj cause di morte abbiano predominio
nelle varie stagioni. E come si può prec~sare la topografia deUe endemie, 
cosÌ si deve riconoscere in quali mesi essè più infierìscano. Ed anche l'appa
rire, il crescere, il mantenersi, il decrescere e lo sparire di' ogni malattia 
epidemica riusciranno chiari e precisi dopo una ben ordinata statistica. 
sanitaria; nozioni tutte che si faranno manifeste anche per le malattie di 
stagione. 

3° Devono far sapere in quale sesso, in quale periodo di età, in quali 
condizioni o professioni, ciascuna delle principali cause di morte mieta più 
numerose vittime; e se qualche classe di persone ne sia esclusiva.menteo 
colpita. 

4° Devono ancora, mediante un'attenta analisi ed un giudizioso aggrup
pamento dei nati, prestarsi ai confrònti internazionali; e mercè l'uniformità.. 
delle pubblicazioni, sicchè non abbiano a subire frequenti ed inutili modifi
cazioni, servire ai non menO importanti studi comparativi fra ·due epochEt 
successive. 

CAPITOLO I. 

MORTALITÀ GENERALE DELL'ESERCITO ITALIANO. 

(V. Tavola A..) 

La nostra statistica sanitaria militare, quantunque non sia cosa per
fetta, ha sufficienti titoli, perchè si possa ritenere abbastanza bene ordinata. 
Le varie pubblicazioni però, dirette da più compilatori e senza un piano co
stante e prestabilito, lasciano qualche volta lo studioso nell'imbarazzo, spe
cialmente se si porti l'indagine sull'andamento di un fenomeno nel succe
dersi degli anni. Inoltre grave lacuna fu trovata nella scarsità di notiziEt 
relative alla forza media, che spesso ho dovuto io stesso dedurre per, ap
prossimazione, tenendo conto degli aumenti e delle diminuzioni, che men
silmente avvennel'O nelle file dell'esercito. Perocchè, senza conoscere la forza 
media, alla quale rapportare le cifre assolute, non si possono dedurre IEt 
medie comparabili; e senza medie si avrà bensÌ dell 'aritmetica, ma non della. 
statistica; 

I dati dei quali mi sono servito, furono tutti ricavati dalle pubblica
zioni ufficiali, come sono le ben conosciute Relazioni della Direzione ge
nerale delle Leve e Truppa, quelle sulle condizioni sanitarie dell'esercito dei 
colonnelli Oerale e Baroffio, e quelle ancora sull'amministrazione deUa 
guerra dei generali Petitti e Di Revel, il Giornale militare ufficiale, ecc. 

Le notizie relative agli eserciti stranieri furono tolte dallll pubblicazioni 
ufficiali estere, delle quali fu di recente arricchita la biblioteca dell'Ufficio
statistico del Comitato dì Sanità militare. 
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. In questo scritto non intendo discorrere ampiamente s.ulle co~dizioni di 
mortalità degli eserciti in generale, nè dell'esercito Il:0stro In. partIcolare .. Se 
potrò, tale argomento sarà da me più di~~same.nte tr~ttato In un successl~o 
lavoro. Intanto esporrò qui senza comentI, l fatti che rIsultano da uno studl~ 
~ulla mortalità dell'esercito italiano, ,nei suoi rapporti: a) col decorso degh 
,anni; b) col variare delle stagioni; e specia~ente c) colla topografia. 

§ {. _ Mortalità nelle Truppe. 

Ecco adunque, per entrare subito in argomento, quale fu la mortalità 
annuale dell'esercito italiano, dalla sua formazione nel 1860, fino al-

l'anno 1876. ' . 
Premetterò, a più chiara intelligenza del quadro nu.merico, che ~e clfr.e 

fIonO desunte dalle Relazioni del generale Torre, le qualI, dal 1864 III pOl, 
fIomministrano annualmente i dati relativi alle variazioni dell'esercito per 
il periodo compreso tra il l° ottobre di un anno ed il 30 s~tt,embre del
l'anno successivo. Tale periodo, che non è senza qualch~ lllfluenza ~~l 
.creare difficoltà per i confronti statistici, chiamerò per breVità Ann~ .m~l~
tare. Si noti ancora che gli anni militari 1866-67 e 1867-68 sono fUSI In un 
biennio, che. non può scindersi, per mancanza di da.ti analitici pubblicati. 

Morti avvenuti! neWesercito (truppa) dallo geRn. 1860 al 30 setto J876. 

MORTI 

ANNI ~.~ 
o o Totale Annotazioni 

Q ~:s 0" H~§ rJ1 
~ 

0'-

~~ 

Dal l0 Gennaio 1860 al 31 Dicembre 1&l0 1887 1887 

1861 1861 3567 3567 Anni civili. 

1862 1862 5:~14 5314 

IS63 al 30 Settembre 1863 4-"96 4296 Soli primi \) me.i 1863. 

Dal l0 Ottobre 18(\3 al 30 Settem':>re 1864 ::;051 6Q3
1 

5744 
\ -,. 1861 1863 4118 546 4664 

\ 1&l5 1866 4739 &1 5590 

1866 1867 \ 7259 2415 9704 I 1867 1868 

1868 1869 2123 !lol 327·1 
Anni militari, secondo 

1869 1870 19~1 i-ì70 3~01 \ le Relazioni Torre. 

1870 1871 2051 716 2767 

\ 
1871 1872 1923 899 2822 

lO 

1872 1873 ' 2171 1315 3186 

1873 1871 22.)., 1~271 :1562 
lO 

1874 1875 2:;23 13-19 3m 

1875 1876 2116 1262 3108 I 

Totale .•• ~113ò21 6715S 
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Si vede che le cifre della mortalità di diciassette anni (meno tre mesi)p 

sOmmate insieme dànno un complesso di u7, 158 morti nelle file dell'esercitoy 
dei quali 53,334 facevano parte dell'esercito sotto le armi. 

E siccome di questi soli ci interessa parlare, metterò nel seguente quadro 
le cifre dei morti sotto le armi in rapporto colla forza media d'ogni anno, per
dedurne la mortalità media annuale. 

E qui mi giova premettere alcuni schiarimenti. La forza media della. 
truppa sotto le armi fu da me calcolata in base alle cifre della forza 
assoluta in un dato giorno, e delle variazioni che tale cifra subì lungo' 
il corso dell'p,nno, sia per aumenti, sia per diminuzioni. Mi sono attenuto 
alle cifre lotonde, perchè essendo per questi dati costretto ad accontentarmi 
di semplici approssimazioni, non ho voluto poi dall'altro lato esagerare 
nelle minuzie. Del resto è fortuna che anche differenze di qualche migliaio 
nella forza, non portino che variazioni relativamente assai lievi nelle medie 
dedotte. Ed è su queste soltanto che noi dovremo appoggiare il nostro ragio
namento. La forza fu calcolata per la sola truppa, essendo escluse dal nostro 
calcolo le morti avvenute fra gli ufficiali. 

Vi ha qualche dubbio che le cifre del primo quadriennio comprendano 
anche gli uomini morti nientre erano in congedo illimitato. Perciò noi at
tribuiremo importanza minore alle medie risultanti per tali anni. 

La cifra di 5051 morti, che si riferisce all'anno 1863-64, fu copiata'dalla 
relazione ?etitti, perchè la relazione Torre non distinse per quell'anno i morti 
sotto le armi da quelli in congedo illimitato, e diede invece la cifra comples
siva di 5744 morti. 

Anche la cifra dei morti dell'anno 1864-65 fu da me previamente cor
retta, perchè dai 4315 decessi dovettero essere dedotti i 197 ufficiali, che 
morirono durante tale periodo, e vi erano sommati. 

'::i:~rp') ~~;:);"':~('<Y:'::i, .. "i'/'" fr. '. ' ' ,.'. 
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le mi dalle genn. 1860 al 30 sett.1876 

][orti avvenute nella t
i
ruPP

d
8 isottoOrti p.s:r ogni mille della forza. 

e proporz one e m 

ANNI 

1860 194000 Il Dal lO Gennaio 1860 al 30 Dicembre 

" 1861 • " 1861 245000, 

» 1862 " 1862 281000 1 

» 1863 al 30 Settembre 1863 1 2,;0000 , 

Dal l0 Ottobre 1863 al 30 Settembre 1864 290000 

:> 1864 » 1865 253000 

1887 

3567 

53U 

4296 

5051 

411S 

1866 30"2000 4739 

9.73 '\ 

14.56 

18.7l 

17 Al 

16,27 

15.69 

Annotazioni 

La media risultante
sarebbe di 15.34! 
ma essendo. questI 
i morti di SO~l nove 
mesi elevaSI la me" 
dia ~nnuale calco
lata a morti 20.44. 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

um 
1872 

1873 

1874 

1875 

1867 101000 ~ 

1868 210000 
7259 18.10 

\ 

\ 
Proporzione m e ,d i a 

annuale del blen
nio. 

1869 I 183000 2123 

1870 190000 1931 

1871 195000 2051 
" 1872 170000 1923 

1873 I 18000<) \ 2171 
1874 180000 2235 

1875 190000 2523 

1876 190000 2146 

» 

lI.60 

10.16 

10.51 

11.31 

12.06 

12.41 

13.27 

Il.29 

= 

f t ta la linea nera 
Sulla colonna delle cifre medie dl questo specchIO u raCOla 

continua delle Tavole A e B: . d Il d' e risultanti da questo prospetto, 
. Prima di tirare le deduzlOlll .a. e mI e ~f d' ortalità di alcuni anni. 

. . d . r à e più davvICIllO e Cl l'e I m 
faCCiamocI a ana. IZZ l', . 4739 individui di truppa, nu-

Durante l'anno milItare 1865-66 monrono t" fono 1056 morti 
. . 69 'Il Ma fra ques I VI ur 

mero che dà una me~l~ dl.1?,. pe~ f~;ti ~~ttuosi del settembre 1866. Dedotti 
in gnerra e 132 morti Jll SICIlia, ne ,." r d bbero una morta-

. t 3551 rti per cause Ol'lhnal'le, I qua l aro . 
questI, l'es ano mo. , l' 1869-70 quando si.deducano 128 
lità di soli 11,76 per mIlle. COSI per anno "" l"t' 'media di 10 01 per mille. 

• 11 n di Roma resta unalnOha I a , . 
mortI ne a campag a , 6 130 tt bre 1868 comprende due anni 

Il biennio dalI" ottobre 186 a se em t t. ~hè anzi è noto come 
nei quali la mortalità non rimase al ce~to cos a~ :demia di colera, mentre 
l'anno 1866-67 sia stato funestato dalla pl~ grav~.L' Pt . . della epidemia co-

. . gnificanti manllesaZlOlll 

l'anno 1867-68 ebbe asSaI meno SI t t e sersi accresciuta la mortalità. 
lerosa. Inoltre nel 1866-67 deve cer amen e s 
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in conseguenza della gnerra del 1866 perchè al lo h' . 
erano ancora degli ospedali pieni di fe:iti. o obre di tale anno vi 

È doloroso dover andare a tentone l . . 
che esigerebbero la massima precision ~ a avorar dI co~getture in calcoli 
bisogna supplire coll'induzione. e. a ove mancano I documenti esatti 

La c~fra adunque di 7259 morti nel biennio io o iner . . . 
tare per l due terzi circa al 1866-67 ,p ei doversI addebl-
Questi due anni verrebbero così d e per un terzo s.olamente al 1867-68. 
23,56 per mille il primo e d' 13 l

a
3 'lavere una mortahtà approssimativa di 

, l , l secondo. 
Tenendo conto di tutte le osservazi . 

mente i morti per le ca s di' oni ora fatte, e computando sola.-
. u e or narle (malattie d's . . 'd' 

qwndi i morti in guerra risult bb l . ' l graZIe, SUlCI 1), esclusi 
talità annuale delle tru~pe: ere e a seguente serie di medie della mor-

Anni militari. 

1863-64 .• 
1864-65 
1865-66 . 
1866-67 

Mortalità per 1000 de Ila forza 
(dedotti i morti in guerra). 

• . . • • . . • ..• • 17,4 

1867 -68 : : : : : 
1868-69 •.•.. 
1869-70 
1870-71 
1871-72 
1872-73 . 
1873-74 ....• 
1874-75 •.•. 
1875-76 •.•. : 

. ~ 16,3 
11,8 

• 23,6 
• 13,1 
· 11,6 
· 10,0 
• 10,5 
• 11,3 

12,1 
12,4 
13,3 
11,3. 

Queste medie servirono a trac . l ',. 
tavola A. CI are a lllea nera punteggiata della 

Ecco le deduzion' h '. 
L'an d' . I C e pOssono tirarsI dalla esposta serie'di medie 

no l maSSIma mortalità per il t· • 
fu l'anno militare 1866-67 l nos ro esercato (nel periodo 1864.1876) 
delle ferite riportate in gu' ne q~a:e parte della :nortalità fu conseguenza 
anni. Anche una parte del~:::~:tali~à ~h.o~era ch~ lUfie~ì ~iù che negli altri 
lera. Nessun documento è a' .e~ ue anm antenoTI è dovuta al cho-
d· . . nua cogmzlone che ricordo '1 . 

l vIttime, che in tali anni fe Il ,. l I numero preCiSO 
indagini fatte sull'argoment~e ~~ e. file dell e.serClt~ questo flagello. Ma dalle 
abbia tolte all'esercito appro ~ nt~I ad acqUIStare Il concetto, che il cholera 

SSIma lvamente 1600 vite, di cui: 

300 circa nel 1864-65 
400. • • • . 1865-66 
800. . . • . 1866-67 
100 ••••. 1873. 

L'anno di minima mortalità fu '1 18 . 
aspetti fortunatissimo. 170, anno per l'Italia sotto tutti gli 

Ma dopo il 1870, fin verso il 1875 I . 
gradatamente ascendente' e l t t' a. m~rtaht.à ebbe un movimento 

, en amen e, ma dI contmuo aumentò da lO 16 · , 

.;.;.... ":1 
.1. 

:" ) 
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fin~ a 13,27; cioè di 3,11 per mille in più. Fortunatamente però nel suc
cessivo anno 1875-76 si accenna di nuovO a diminuzione. 

Volendo verificare questo fatto abbastanza interessante e grave, ricorsi 
alle Relazioni della statistica sanitaria, e ne l'icavai il seguente specchietto: 

FORZA MEDIA MORTI PROPORZIONI 
ANNI per mille 

Ufficiali e truppa Ufficiali e truppa della forza 

1872 ............................... . 182,891 1,953 10,7 

1873 ............................... . 191,186 2,178 11,4 

1874 .............................. .. 193,663 2,231 Il,5 

1875 ............................... . 200,524 2,262 13,3 

Quadriennio ... 768,264 9,024 11,9 

Le piccole differenze tra le medie di que~to spec(·,hio numerico e quelle 
dell'antecedente dipendono dalla diversa via seguìta nei computi. 

In questo specchio i periodi di tempo sono computati ad anni civili, e vi 
sono sommlj,ti, sì per la forza che per i morti, gli ufficiali alla truppa. 

Il ri$ultato però ne riesce perfettamente in armonia con quello di sopra. 
stabilito, cioè dire: La mortalità dell'esercito italiano andò progressiva
mente aumentando dall'anno 1872 al 1875. (Vedasi tavola A, linea pun
teggiata azzurra). 

Secondo i dati di questo specchietto l'aumento fu dal 10,7 per mille a. 
13,3, cioè di 2,6 nel periodo di quattro anni. 

Secondo i dati forniti dalle pubblicazioni della Direzione generale delle 
Leve e Truppa, l'aumento di mortalità dall'anno 1869-70 al 1874-75, cioè in 
sei anni, fu di 3,1. Siamo in pieno accordo di risultati. 

E dunque dalla Statistica, e quindi con solido fondamento constatato, che 
la mortalità nell'esercito italiano dall'anno 1870 alla fine del 1875 andò gra
datamente e costantemente aumentando. 

§ 2. - }Iortalità degli uraclall. 

Volendo ricercare quanta sia stata la mortalità media negli ufficiali, ho 
compilato lo specchietto annesso, che faccio precedere da qualche avvertenza. 

La forza media degli ufficiali si è calcolata facendo la semisomma della. 
foria assoluta degli stessi ufficiali nei due giorni estremi dell'anno; sola
mente quella dei due anni 1863-64 e 1864-65, fu desunta dalle lelazioni dei 
generali Petitti e Di Reve!. 

Le cifre degli uffidali morti si ricavarono clalle relazioni Torre, fuorchè' 
pei due primi anni della tabella, pei quali si dedussero dai bollettini ufficiali, 
in armonia col periodo di tempo da noi chiamato anno militare. 
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Morti anenute negli nfJlciaIi sotto le armi dallo ott.1863 al SO setto 1876. 

.. " " ~ 2l 
§ '- " . ;:; " ·s .. ,,~ ;:: " " .. '" 

A N NI 
.!:! ~ ~ .... " ... 
'" " 'i:", ~ 'v g;cS Annotazioni ,,- o_ 
s :> ~o O '"C M CIS 

"f <D-

" ~ :; ""'ii 
'" o ~ o .~ "" ... ., 

""' ... o o o 

""' 
... S il< , 

Dal lO Ottobre 1863 al 30 Settembre 1864 14972 166 11.1 
,. 1861 lO 1865 14427 197 13.6 
» 1865 » 1866 15207 

(a) 
300 19.7 [a) Compresi i morti in 

» 1866 " 1867 H027/ ~b) 
guerra. 

» 1867 1868 14027 \ 
• 51 9.0 (b) Mortalità di 2 anni. lO 

,. 1868 ,. 
1~69 11403 77 6.7 

" 1869 ,. 1870 12221 86 7.0 
» 1870 " 1871 12872 97 7.5 

" 1871 lO 1872 12019 104 8.6 
» 1872 lO 1873 11075 85 7.6 

" 1873 ,. 1874 lQ882 90 8.2 
lO 1874 lO 187:5 11090 90 S.l 

" 1875 « 1876 II 320 97 8.6 

--
1640 I Totali •. . 165542 9.9 

Sulle cifre medie dell'esposta tabella fu tracciata la linea rossa della. 
Tavola A.. Da questa e da quelle si deduce; 

l° Che la mortalità degli ufficiali sotto le armi negli anni 1863-64 e 
1864-65 oltrepassò nella media. biflnnale il 12 per mille. 

2° ~he nell'a.nno 1866, tale mortalità si elevò a quasi 20 per mille 
essendoVI compresI 105 ufficiali morti in guerra, ed 8 nei fatti luttuosi di 
Paler.mo. ~a~nde dedotta questa parte della mortalità, che dipese da cause 
e?cezlOnah, Il numero degli ufficiali morti nel 1865-66 resterebbe di soli 187 
Cifra :he c~rris~onde ad u~a mortalità di 12 per nElle della forza. ' 

. 3 Il, blenmo sommarIO 1866-68 diede una mortalità. media del 9 per 
mlll~. L ~n~o 1868-69 fu quello che diede la minima mortalità assoluta. 
degh uffiCialI, presentando la sola media di 6, 7 per mille. Questo fatto 
è d.ovuto al.gra~ nu~ero di ufficiali, che in tale anno si trovavano in aspet

. tatlva per nduzlOne dI corpo, posizione della quale approfittarono special
mente coloro che erano malati o sofferenti. 

4° Nell'anno 1869-70 la mortalità cominciò a crescere, e crebbe, sebbene 
DOn regolarmente, fino all'anno 1876. 

, ,r, --':~," •• 
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5~ Si possono quindi stabilire i seguenti 4 periodi di varia mortalità negli 
ufficiali dell'esercito italiano, ossia: 

1863-66 mortalità degli ufficiali 12 
1867-68 id. 9 

per mille della forza. 
id. 

1869-71 id. 7 id. 
1872-76 id. 8 id. 

6° Resta adunque constatato, che anche negli ufficiali la mortalità in 
questi ultimi anni andò aumentando di qualche poco, invece di continual'e 
nel senso della diminuzione. 

7° La mortalità degli individui di truppa superò sempre quella degli 
ufficiali, fuorchè nell'anno di guerra 1866, nel quale la mortalità, sia com
prendendovi i morti per ferite, sia escludendoli, fu maggiore neU'ufficialità 
che nella truppa. 

§ 3. - lIortalltà degli ammalati. 

N ella tavola A abbiamo una quarta lin€a continua, segnata con colore 
azzurro. Questa si riferisce alla mortalità dei militari ricoverati negli spedali 
sì militari che civili, e risponde alla domanda: su mille individui dAll'esercito 
che ricoverano per cura in uno spedale (militare o civile), ad esito definito 
della malattia, quale è la cifra dei morti? quante furono le perdite? Queste 
medie si calcolano facendo il rapporto fra il totale dei morti e degli usciti 
(guariti o riformati od inviati in licenza) e il numero dei .morti medesimi. 

Non voglio occupare troppo spazio per inserire un quadro numerico 
delle operazioni eseguite, per depurare le cifre degli usciti e dei morti dal 
complesso dei non appartenenti all'esercito, cur;Lti o morti negli spedali mi
litari; o per dimostrare il movimento separato per spedali militari e civili. 
Non voglio però tacere che in siffatte operazioni ho dovuto interpolare qual
che cifra, che nelle Relazioni pel quadrionnio 1867-70 faceva difetto. 

Darò qui soltanto i risultati finali, e le medie sùlle quali fu tracciata la 
linea azzurra continua della Tavola A. 

ANNI 

1867 .............. ., ..... . 
186S ....... : .....•........ 
1869 •..•...•.•.•.....••... 
1870 ......•.•....... , ...... 
1871 .•.................... 
1872 ..................... . 
1813 ..................•... 
1874 ..................... . 
1875 .................... , . 

INDIVIDUI 
appartenenti all'esercito 

usciti guariti o non guariti 
dagli spedali militari 

e civili 
o morti nei medesimi 

155,655 
16.),26.) 

152,084 
178,376 
134,864 

128,962 
12Q,541 

109,280 
119,724 

MILITARI 

morti negli spedali 

militar; e civili 

1827 
1765 
13S9 
1453 
127·1 
1275 
1303 

1411 
1681 

MORTI 

per mille 

fra usciti e morti 

14,08 

13,21 
11,31 
9,80 

11,19 
12,55 
13,63 
16,17 

17,DB 

" 
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'. D.alle medie qui esposte, e dalla linea corrispondente della Tavola.A noi 
Impanamo che: ' 

a) La mortalità d~i militl'ri negli ospedali andava diminuendo dal 1867 
al 1870; anno questo 1Il cui tale mortalità toccò il suo minimo. 

b) Dal 187.0 a11875 la mortalità dei medesimi andò gradatamente, re
golar~ente ed lIlc'essantemente aumentando, ed anche Con una certa rapidità. 
Scemo un poco nel 1876. 

Questo fatto è esso pure in armonia con quelli di sopra dimostrati e sta. 
a.~rovare u~a volta di più che le malattie gravi e mortali vanno dive~endo 
plU. frequenti ne~ nostro esercito; cho i soldati i quali sono inviati agli spe
dalI. corrono oggl~ì una probabilità di morire maggiore di quella di sei anni ' 
addietro. TuttavIa .ad a~tenuare u.na così sinistra impressione, piacemi no
~are, che. dal 1870 1Il pOI, essendoSI sempre meglio organizzato il servizio di 
Infermena pr~sso i corpi, a~ment? notevolmente il numero dei malati, che 
;engono cu~atl ne~le medeSime, rIducendosi d'altrettanti, per eonseguenza, 
Il num~ro di q uclh. che sono ammessi negli ospedali, e fra questi natural
mente l meno gravI. 

Ecco di fatto una tabella dimostrativa del mio asserto: 

ANNI 

1871 ................................................... . 

1872 ....... '. "" ........................... , . 

1873 .................... .. 
w •••••••••••••••••••••••••••• 

1874 ................................................... . 

1875 ................................................... . 

PER MILLE DELLA FORZA 
furono curati 

nelle infermerie n.B!(li spedaIi 
di corpo m1lItari e civili 

390 

483 

491 

525 

496 

667 

687 

641 

592 

561 

Questo fatto però non bastando da solo a dar ragione di tutto l'accen
n~to aumento di. mortalità nei malati, è forza ammettere che in questo lasso 
di tempo malattie gravi e mortali abbiano guadagnato in frequenza. 

13 -

CAPITOLO II. 

GEOGRAFIA DELLA MORTALITÀ NELL'ESERCITO •. 

§ t. - Mortalità complessiva delle truppe io rapporto 
alle Ulvisloni militari. 

(V. Tavola C.) 

Già ho passato in rivista alcuni .lati del fenomeno complesso che è lo. 
mortalità del nostro eSHcito; ma molti. altri rimangono a studiarsi. Quali 
sono le armÌ che soffrono di una mortalità maggiore, e quali godono in
vece di un relativo benessere? In quale anno di servizio si paga il maggiore 
tributo alla morte, ed in quali proporzioni? Ed il grado, l'età, la provenienza 
degli uomini non avranno essi pure la loro influenza? È la mortalità stessa 
eguale in tutti i mesi dell'anno, oppure aumenta o diminuisce nelle varie 
stagioni? e quando è dessa nel suo massimo? E quale è l'influenza delle di
verse cause, delle malattie, delle disgrazie, dei suicidi? E la mortalità è 
essa equamente o variamente distribuita in tutte le regioni e climi d'Italia? 

Sono tutti quesiti importantissimi; ma l'indole ed i limiti di questo la
voro non permetbno che io mi dilunghi di troppo. 

Laseierò per altra occasione la soluzione dei primi problemi, e tratterò 
per ora solamente l'ultimo, quello, cioè, della misura della mortalità nelle 
varie regioni d'Italia. . 

I limiti delle regioni non possiamo tracciarlì con criteri puramente 
scientifici, e secondo che consiglierebbe la climatologia. Dobbiamo accettare 
quelli che corrispondono alla ripartizione militare territoriale dello Stato. 

Negli anni 1864 e 1865 il regno d'Italia era diviso in 7 Dipartimenti 
militari, oltre alla Divisione staccata della Sardegna. Raccolgo dalle Rela
zioni degli ex-ministri della guerra Petitti e Di Revel le cifre seguenti, che 
ne insegnano come fosse distribuita la mortalità dell'esercito in ciascun Di
partimento per quei due anni. 

DIPARTIMENTI MILITARI 
Mortalità per mille della forza 

1864 186lS 

lO di Torino (Piemonte e Liguria) ................... . 16,0 16,9 
2'> di Milano (Lombardia) ........... "" ............. .. 13,8 H,5 
30 di Parma (Parma, Piacenu, Modena) ............ . Il,6 13,4 
40 di Bologna (Marche e Romagna) .................. . 15,4 21,,, 
50 di Firenze (Toscana ed Umbria) ................. .. 15,4 12,6 
60 di Napoli (Provincie Napoletane di qua dal Faro) ... . 11,7 12,4 
7" di Palermo (Sicilia) ............................... .. 8,5 8,1) 
Isola di Sardegna .................................... . 25,3 6,5 
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Risulta da questo specchio-che: 

lO ,La massima mortalità biennale media fu data dalle truppe del Dipar
timento di Bologna (quarto), nel quale raggiunse illS per mille. Ciò è dovuto 

'all'apparizione del colèra in Ancona
o
nellS65; 

2
0 

L'isola di Sardegua che nel 1864 ebbe la massima mortalità assoluta. 
(in causa di epidemia di vaiuolo), ebbe nel successivo anno 1865 la minima 
mortalità; ; 

3° Il primo Dipartimento (Torino) ebbe in quel biennio una mortalità, 
che superava il16 per mille della forza; 

4° Tengono dietro il secondo ed il quinto Dipartimento (Milano e Fi
renze) con una mortalità del 14 per mille; 

5° Il tenoed iI sesto Dipartimento (Parma e Napoli) ebbero una mortlllità 
inferiore alla media generale dell'Esercito in ambedue gli anni ~i osserva
zione, cosÌ che la loro mortalità Superò di poco il 12 per mille della forza; 

6° Ma la minima mort:l.lità assoluta fu costantemente osservata nel set
timo Dipartimento (Sicilia), ove non solo fu minore che in tutti gli altri, 
ma anche di gran lunga inferiore, non avendo raggiunto che 1'8,5 per mille. 

Questi Dipartimenti comprendevano troppo vaste estensioni, sicchè]a 
geografia della mortalità ne viene rappresentata in modo un po' troppo Som
mario. 

Con legge del 30 settembre 1873 fu modificata la circoscrizione mili
tare territoriale del regno, e furono create le 16 Divisioni militari (1). 

I dati relativi al triennio 1874-76 (2) oItrechè essere più recenti, si pre
stano anche ad una più razionale analisi, essendo divisi in 18 gruppi, di cui 
14 corrispondenthtd altrettante Divisioni militari, e gli altri 4 alla suddivi
sione di due fra le 'medesime, cioè Roma e Messina. 

Ecco pertanto i dati numerici relativi, riagsunti nel seguente prospetto: 

(1) Questa circoscrizione restò In vigore dallo gennaio 1874, fino al31 maggio 1877. 
(2) Le tavole grafiChe da me presentate alla Giunta centrale di statistica non 

erano tracciate che sulla media del biennio 1874-75. Ma il Ministero di agrIcoltura 
industria e commercio volle ,dare maggior valore a questa PUbblicazione ag~iungen
dovi i dati relativi all'anno 1876. I quali essendo ancora inediti al momento In cui]e 
Tavole dovevano essere litografate, furono richiesti al Ministero della guerra, e d& questo premurosam'mte comunicati. 
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In base alle cifre medie dell'ultima colonna di questo prospetto fu 
tracciata l'annessa tavola C, la quale facilita l'intelligenza dei fatti, e fa 
abbracciare d'un solo sguardo la geografia della mortalità dell' esercito. 

Dalle cifre medie del prospetto e dalla tavola grafica C apparisce che: 
lo Durante il triennio in discorso la massima mortalità si verificò nelle 

llivisioni di Pèrugia e di Padova; . 
20 Anche le Divisioni di Chieti, Bologna e Firenze ebbero una mortalità. 

superiore alla media dell'esercito; . 
30 Le Divisioni di Torino, Genova, Napoli e Salerno ebbero mortalItà. 

eguale o vicina alla media generale; . . 
40 N elle Divisioni di Milano, Verona e Roma si constatò una mortalità di 

poco inferiore alla media; . 
50 La minore mortalità fu nelle Divisioni di Alessandria, Bari e regione 

Calabra della Divisione di ~1essina; 
60 La mortalità minima assoluta però si verificò nelle truppe di guarni-

gione in tutta la Sicilia. . 
Si osservi ancora che la massima mortalità annuale si constatò nella Di

visione di Perugia durante il 1875, e fu causata specialmente da epidemia di 
morbillo. 

La febbre tifoidea invece elevò grandemente la mortalità della Divi
sione di Salerno nell'ultimo anno. 

La minima mortalità si constatò pel1874 e 1875 nella metà orientale 
della Sicilia; e pel1876 nella sua metà occidentale e nella divisione di Ales
sandria. 

Rispetto alla Divisione di Alessandria poi si osserva che essa ebbe co
stantemente nel triennio una mortalità inferiore a quella di tutte le altre 
Divisioni limitrofe, anzi di tutte le Divisioni dell'alta e media Italia. 

Ho cercato lungamente nei confronti climatoligici ed in varie altre cir
costanze estrinseche la spiegazione di tale fatto, ma invano. Mi fu pure sug
gerito, che nella divisione di Alessandria gli alimenti sono sem~re di. buon~ 
qualità e trovansi anche a buon mercato. Nemmeno questa splegazlOne mI 
persuadeva. Credo invece non andar lungi dal V\lro ritenendo che tale risul .. 
tato dipenda dal fatto, che nella Divisione di Alessandria hanno sede fissa. 
due reggimenti d'artiglieria e due del ~enio, truppe che, essendo sce~tei 
dànno per l'ordinario una mortalità infenore a quella generale dell'eserclto. 

Per la stessa ragione, la presenza del corpo invalidi e veterani contri-. 
buisce a far apparire un po' più alta la mortalità nella divisione di Napoli. 

Sulla Tavola grafica C si 'lede, che la più grande mortalità si a()cumula 
nell'Italia media, una mortalità un po' minore si osse!-,va nell'alta Italia, e 
regioni più salubri e meno letali agli individui facienti parte dell'esercito 
sono le provincie meridionali del regno e specialmente la Sicilia. 

Quantunque nel 1864-1865 mancassero al regno d'Italia il Veneto e 
Roma, e la circoscrizione dei Dipartimenti non coincidesse con quella delle 
attuali Divisioni, pure anche in quel periodo biennale, anteriore di un de
cennio, i risultati furono in perfetta armonia cogli attuali. 

·t~1V;?:;F%}f~~:f;1"w';.~r'7"f;~~,è~,~~~;e~1~~~~~';~7~~~'~'i);1!~'ì'<':~"~;~";ii~~::: 
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D'onde emerge che i fatti esposti negli specchi numerici e nella ta
vola' grafica, non sono l'espressione di avvenimenti passeggieri, variabili, ac
cidenta.li, ma bensì rivestono i caratteri della stabilità e della costanza. Ep
però parmi razionale il conchiudere : 

lo Che i climi della media Italia, i quali hanno per loro carattere di
stintivo una eccessiva variabilità atmosferir,a, una grande escursione ter
mometrica diurna, e fonti abbondanti ed estese di miasma palustre, sono 
quelli che si mostrano più nociv:-i alla popolazione militare. 

20 Che il clima. del Veneto ha di comune con quelli della media Italia 
molti caratteri e quindi anche i relativi effetti perniciosi. 

30 Che l'alta Italia essendo difesa dalla catena delle Alpi, ed avendo 
maggiore uniformità di condizioni meteorologiche, e scarse le località infette 
dal miasma palustre, è in condizioni relativamente buone rispetto alla salu
brità; i danni in quelle regioni settentrionali provengono massimamente 
dalla fredda temperatura invernale. 

40 N elle provincie meridionali, nelle quali la natura ha profuso a larga 
mano i suoi favori, nella Sicilia specialmente che ha otto mesi di primavera 
all'anno, in quei paesi fortunati nei quali fioriscono gli aranci, ad onta delle 
lotte contro il brigantaggio ed il malandrinaggio la mortalità delle nostre 
trappe è minore che altrove; è quello il clima meno dannoso alla salute. 

50 La Sardegna, che fa parte della divisione di Roma, è in condizioni 
meno favorevoli della Sicilia, non tanto per le circostanze meteorologiche, 
quanto per la estensione e la forza della malaria che vi ha domicilio. 

Un'altra origine di mali alle truppe della media Italia proviene, a mio 
giudizio, anche da quèsta cir'costanza, che nell'epoca· in cui le reclute ven
gono trasferite dai distretti ai rispettivi reggimenti, la media Italia serve 
di transito a tutti quelli che dalle provincie settentrionali si recano nelle 
provincie meridionali e viceversa. È quindi sommamente facile che in tali 

. epoche si diffondano i germi del vaiuolo e . specialmente quelli del morbillo, 
prima fra le truppe dei distretti, indi fra quelle dei reggimenti, che trovansi di 
guarnigione a Genova, Bologna, Firenze, Livorno, Ancona. Ed è precisa
mente ciò che d'ordinario succede. Le reclute invece che dalle estreme 
provincie meridionali si recano nelle più settentrionali e viceversa, quando 
vi giungono hanno già subìto durante il viaggio una specie di quarantena 
depuratrice. . 

Se non che, avendo noi innanzi agli occhi il fatto sommario della mor
talità, conosciamo un fenomeno assai complesso e meritevole ancora di molto 
studio e di molta analisi. 
. A noi deve importare ora il conoscere quali siano le principali malattie 
cause di più frequente mortalità, ed ancora quale rapporto tengano esse 
colle diverse regioni, ed in quali località più ed in quali meno contribuiscano 
a produrre la mortalità generale. 

Or bene sappiamo che le malattie degli organi respiratorii, la tubereo
losi, e la febbre. tifoidea sono le pJ;incipali e più fatali cause di mortalità. 
nell'es ercito nostro, come per regola generale in tutti gli eserciti europei. 

Annali Statistica 2 
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Sappiamo inoltre che la malaria è pure una delle cause, che se non produce 
direttamente una molto sensibile mortalità, cagiona tuttavia numerose per
dite all'esercito, sia per la quantità dei malati, che in certe epoche dell'alino 
affiuiscono numerosissimi negli ospedali, sia per la quantità delle licenze di 
convalescenza e delle riforme, che costituiscono per l'esercito altrettante per
dite temporanee o permanenti, sia ancora per il deterioramento delle costi
tuzioni, che rendI) gli organismi più vulnerabili, e meno resistenti alle altre 
influenze nocive. 

Studieremo adunque quale sia stata nel triennio in discorso ed in rap-
porto alle varie regioni d'Italia, la mortalità dell'esercito: 

l° Per malattie degli organi l'espiratorii e per tubercolosi; 
2° Per febbri tifoidee e tifo; 
3° Per infezione acuta' e cronica' da malaria. 

§ 2 - Mortalità per malattie degli organi respiratorii e per tubercolosI. 

A dare un concetto approssimativo delle perdite cagionate dalle malat
tie degli organi respiratorii, dirò che più di un terzo del totale della morta
lità dei militari lo si deve alle sole malattie di petto. Fu associata la tuber
colosi alle malattie dell'apparato respiratorio, perchè questa 'affezione nella. 
gran maggioranza dei casi si manifesta appunto sotto la forma di tubercolosi 
polmonare. 

Su 100 morti dei quali fu nota la causa della morte durante il triennio 
1874-76 si constatarono ben 27 decessi in seguito ad affezione degli organi 
respiratorii, 15 in seguito a tubercolosi, e complessivamente 42 decessi, per 
tali affezioni ogni 100 morti. ' 

In rapporto alla forza o popolazione speciale si ebbe per queste cause 
riunite la mortalità di 4,25 per mille della forza nel 1874, 5,14 nel 1875, 
4,57 nel 1876. 

Rispetto alle regioni d'Italia la mortalità per queste affezioni durante il 
1874 fu massima nella divisione di Perugia, durante il 1875 nelle divisioni 
ài Bologna e Firenze, e pel 1876 nella divisione di Chieti. 

Come ben vedesi fu sempre nella media Italia, che le malattie di, 
petto fecero il massimo numero di vittime. A priori la mente si sarebbe por
tata forse alle più fredde provincie settentrionali. Ma non è tanto nelle basse 
temperature-, quanto nei facili, frequenti e grandi squilibri atmosferici, che 
le malattie dei bronchi, delle pleure e dei polmoni trovano la loro maggiore 
eziologia. 

La minima mortalità per le affezioni in discorso si verificò durante il 1874 
in Sardegna ed in Sicilia, nel 1875 nella divisione di Bari ed in Sicilia ancora, 
nel 1876 di nuovo in Sicilia. ' 

La Sicilia è adunque la regione d'Italia in cui è minima la mortalità. 
per malattie degli organi respiratorii nella popolazione militare. 

Eccone il quadxo numerico dimostrativo. 

Jl;ortalità per malattie degli organi respiratorii e per tubercolasi nelle 
, truppe dolle Divisioni militari durante 'il triennio 1874.76. 

, .- , 

Anno 1m Anno 1875 Anno 1876 Triennio 1874-76 
- - - -

DIVISIONI MORTI MORTI MORTI MORTI 

MILITARI 
" " I " " " " '" :::: ~ " ~ t: " :::: ~ " ~ .. 
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'Torino ...................... 82 4 84 84 5 05 80 5 15 246 5 01 
Ales.andria ................. 45 336 74 5 12 57 4 14 176 423 
Milano ..................... 62 440 75 5Il .59 4 19 196 457 
Verona .............. , ...... 83 493 88 508 84 498 255 5 lO 

Padova ..................... 46 471 56 582 61 570 163 542 
Bologna ........ , ........... 73 425 125 707 82 526 280 555 
Genova ..................... 31 473 38 598 33 533 102 534 
F' 64 493 103 767 72 :5 60 lrenze .. ~ ........•....•••.. 230 609 
Perugia .................... 59 6 ~7 52 5 15 I 53 565 164 568 ! Provincia .... 54 450 54 445 36 3 16 114 405 Roma ..... 

Sardegna ..... 8 265 Il 359 Il 383 30 335 
çhieti ...................... 16 333 25 1> » 33 6 51 7,1 4 97 
Bari ........................ 32 4 57 22 2 92 23 324 77 3 56 
Napoli ..•... , .. " .......... , 84 4 03 115 544 87 4. 38 286 4 63 
.Salerno ..................... 23 3 45 31 435 40 576 9,t 453 

Messina •• 
l Calabria ...... Il 399 12 4 19 12 449 35 422 

Sicilia ' ....... 14 225 18 278 19 3 15 51 273 
Palermo ....... ' '.o, ... , .... 36 2 69 47 3 12 28 206 III 264 

----------------
Totale ... 823 425 1030 5U 870 457 

r 
2723 466 

Dalle cifre medie di questo quadro, e dalla tavola grafica D tracciata 
sulle medie triennali noi impariamo quale sia stata la distribuzione geogra
fica della mortalità causata dalle accennate malattie. Si vede quanto la ta

D assomigli alla antecedente tavola a, poicbè la distribuzione della 
per affezioni di petto, che da sola costituisce circa i quattr'l de

del totale, si impone per cosi dire alla geografia della mortalità gene
o complessiva. 

Però il maximum assoluto è spostato e passa alla Toscana. A questo be l 
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paese, che purè ha sl triste primato, tellgono dietro, BI piccola. dista.nza, 16' 
limitrofe divisioni di Perugia, Bologna e Genova. 

Studi di meteorologia e di climatologia applicati all'uopo potrebberO" 
dare una spiegazione più esatta, più scienti:fica dei fatti. Ma se i? penetrassi 
in tale labirinto d'investigazioni, uscirei dai limiti e dall'indole dI un lavoro, 
che vuoI essere di preferenza. Un saggio di statistica sanitaria e di geo~rafi.a. 
medica inteudendo di eSporre i fatti quali risultano dalle bene ordmate: 
indagi~i, e lasciando per altre occasioni ~ per al:ri st~diosi ~e ,successive ri
cerche per la: più precisa e finita esplicazione del fat~1 medeSImI.. . 

. In Francia la mortalità dei militari per malattie acute e crOnIche degh 
organi rcspiratorii compresa la tubercolosi, cos1 si riparti per regioni durante-

l'anno 1872. . 

REGIONI 

Regione del Nord ........... , ................. .. 

Id, del Centto .............. · .......... ·,,· 

Id. del Mezzogiorno ..................... ·• 

In tutta la Francia ... 

PROPORZIONE 
NUMERO DEI MORTI per mille uomini 

di guarnigione 

245 

157 

103 

3. 2 

2. 6 

2. 4 

1-------------1-------------
505 2, 9 

Si vede bene che in 'Francia la. mortalità per malattie di petto tiene una., 
distribuzione geografica in perfetto rapporto colla latitudine, aumentando 
con essai e questa è d'altronde la regola generale. Ma d'altra parte la re
gione nordica di Francia, esposta com'è alle bufere che le scendono dalle 
coste dell'Inghilterra, ed alle correnti polari, è anche il tratto di paese che 
ha le più grandi e le più frequenti variazioni atmosferiche. . 

E qui trovo opportuno ricercare in quali mesi dell'an~o la mortahtà: per 
malattie di petto e per tubercclosi nel nostro esercito, SIa stata. maggIOre 

ed in quali minore. 
Mettendo a confronto la mortalità mensile colla forza mensile media. 

si ha la seguente serie di cifre proporzionali: 

MESI 

·\Gennaio ..... , .. , ............. , .. 

.Febbraio ................. " .... . 

.Marzo ............ , ............. . 

,Aprile .......... , , ............. .. 

.Maggio ........................ . 

>Giugno ............ : ............ . 

Luglio ......................... . 

Agosto ......................... . 

Settembre ...................... . 

<Ottobre ..................... " ... 

Novembre .... , ................ .. 

'Dicembre ........ , ...... , ........ . 

Anno medio .•. 

21 -

MORTALITÀ MENSILE PER MILLE DELLA FORZA 
(Medie relative al triennio 1874-76) 

Mortalità còmplessiva organi respiratorii e tuber-I 
Mortalità per malattie degli 

COlOSI. 

O. 66 O. 26 

O. 97 O. 43 

1. 56 O. 73 

1. 50 O. 70 

'1. 15 O. 51 

O. 86 O. 34 

O. 92 

0.92 

0.92 

0.89 

O. 78 

0.65 

12. 03 

0.31 

O. 26 

O. 25 

0.28 

O. 23 

O. 21 

4. 66 

Si vede che tanto' la mortalità complessiva per tutte le cause, come 
quella per le sole malattie di petto fu massima nei mesi di marzo, aprile e 
maggio, minima inquelli di gennaio, novembre e dicembre. I rapporti di 
parallelismo delle due colonne di medie indicano anCOra che nei mesi dal 
febbraio al maggio la. mortalità speciale per affezioni dell' apparato respira
torio è qua.si esattamente la metà del totale dei morti, mentre in tutte le 
.altre epoche dell'anno tale rapporto è inferiore ad un terzo. 

SuUa grande mortalità per malattie degli organi respiratol'ii nell' epoca 
primaverile, che coincide col tempo delle prime istruzioni impartite alle 
.classi nuove, molte considerazioni si potrebbero svolgere e molti utili prov
vedimenti igienici consigliare; provvedimenti la cui attuazione potrebbe es
sere tanto più facile, inquantochè non importerebbe molto aggravio alle 
1ìnanze dello Stato. . 

Ma queste ed altre proposte furono da me formulate e svolte nella mia 
memoria sulla Statistica delle. malattie, mortalità e 1'iforme nellu esercito ita
,Ziano dall'anno 1860 al 1875, comparata con quella degli altri eserciti europei 
e debitamente corredata di considerazioni sulla etiologia, sulla profilassi e 
.sulla igiene militare, la quale memoria, arricchita di unAtlante di 12 tavole 
grafiche, veniva presentata al concorso del Premio Riberi 30 novembre 1876 
e dal Comitato di sanità militare giudicata meritevole del primo Premio. ' 
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§ 3. - llortalità per Tifo e Febbre· tifoidea .. 

Dopo le affezioni degli organi respiratorii, è la febbre tifoidea o tifI) 
addominale, che più delle altre malattie illterviene a decimare le file dei 
soldati. Su 100 morti se ne conoo.no all'incirca 17 per· causa del~a febbre 
tifoidea e del tifo. Quest'ultima forma morbosa si manifesta ~erò in limita
tissime proporzioni; non sono che pochi ed isolati i casi di tIfo sporadico, 
senza importanza numerica. Per fortuna il nostro esercito non fu ancora. 
provato da quelle terribili epidemie di tifo castrense, che furono in altri 
tempi (e potrebbero diventarlo di nuovo}, flagelli spaventosi .per quegli 
eserciti, che vivevano nella trascuranza di tutte le buone regole d'igiene. 
La limitazione delle epidemie di tifo è un trionfo della scienza e della civiltà. 

Per lo contrario il numero dei casi di febbri tifoidee andò aumentando 
nel nostro esercito, specialmente negli ultimi anni. 

Ecco una tabella nella quale è registrato il numero dei ricoverati e dei 
morti per febbri tifoidee negli spedali militari durante il novennio gal 1867 
al 1875. 

AMMALATI MORTI 
FORZA 

ANNI 

\ I 
media Effettivi Per mille Effettivi Per mille 

della. forza deUa forza 
t 

Anno 1867 ......... 206.452 456 2. 2 182 O. 9 

» 1868 ......... 216,501 810 3. 8 286 1.3 

lO 1869 ......... 187,149 514 2. 9 185 LO. 

" 1870 ......... 207,159 730 3. 6 222 1. l 

" 1871. ........ 189,571 500 2. 6 165 0.9 

» 1872 ......... 182,891 468 2. 5 194 l. () 

» 1873 .....•... 191,186 764 4. O 243 1.3 

lO 1874 .....•..• 193,663 839 4.4 240 1. 2 

lO 1875 ...•..•.. 200,524 1024 5. I 297 1.5 

È doloroso a dirsi; il numero dei malati per febbri tifoidee negli spedali 
militari raddoppiò nel periodo dei nove anni, ed il numero dei morti aumentò 
di un buon terzo. Questo fatto deve contribuire a spiegare le cause dell'au
mento della mortalità generale dell'esercito negli ultimi anni, e special
mente di quella dei malati in cura negli spedali. 

La mortalità degli infermi di tifoide negli spedali militari fu durante i' 
novennio 1867-75 del 32, 8 per cento malati. 

Ecco il quadro generale, che dimostra come siasi distribuita nel triennil) 
1874-76 la mortalità per tifo e febbre tifoidea nelle varie Divisioni militari. 

.~ . 
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:Mortalità per tifo e febbri tifoidee. 

Anno 1874 Anllo 1875 Anno 1876 Triennio 1874-76 
- - - -

DIVISIONI MORTI MORTI MORTI MORTI 

MILITARI od od od od 

" ~ ~ '" = ~ '" = ~ " ~ ~ 
" > ~ 'B ~ ":8 '" > ~ ":8 ·s ,;; .- o .- o .- o s- s'"' ~"B S'-
o~ « " o~ ~ " Q~ ~ ~. ,- '" 

" od .,:::: ,,:::: o~ ., 
~ " " ~ " '" ~ " " "':::: 

'" "O ~ '" 
I '" ,"O 

Torino .................... 25 l 47 51 306 24 l 54 100 204 

Alessandria ......... " ... 28 209 23 l 59 12 087 63 l 51 

Milano ................... 11 078 35 238 23 l 63 69 l 61 

Verona 'o. l0 Il' Il ••• 1' ••••• 25 l 48 :li. 197 26 154 85 166 

Padova ................... 34 348 19 197 31 289 81 279 

Bologna ... : .............. 24 139 25 l 41 32 205 81 l 60 

Genova ................... 14 214 9 142 lO l 61 33 l 73 

Firenze ........ " ....... 26 2 » 13 097 12 093 51 l 30 

Perugia .................. 21 223 25 248 19 202 65 225 

f Provincia " 20 I 66 20 164 21 184 61 I 72 
Roma ..... I 

Sardegna. " 3 099 4 l 30 5 174 12 l 31 

Chieti ..................... .6 125 9 l 80 7 138 22 l 48 

Bari. • .................... 7 l » 16 2 12 lO I 41 33 152 

Napoli .................... 24 I 15 63 298 42 212 129 209 

Salerno ................... 8 l 20 21 296 21 302 50 241 

Messina .• 
[ Calabria, ... 9 326 8 279 4 l 1']0 21 253 

Sicilia ...... 5 080 12 I 86 13 2 17 30 160 

Palermo .................. 54 404 16 l 06 37 272 107 255 

--- -- --- -- -------.---
Totale •.. 344 l 77 403 201 349 I 83 1096 I l 87 

Durante l'anno 1874 la massima mortalità per ileo-tifo si ebbe nella 
Divisione di Palermo, ove prese quasi le proporzioni di una epidemia. In nes
sun'altra divisione nei due anni successivi, la mortalità per tifo e tifoide 
raggiunse il 4 per mille della forza. 

Anche nella Divisione di Padova, e nelle provincie Calabre della Divisione 
Messina si manifestarono nel 1874 numerosi casi mortali di ileo-tifo. 

, Nel 1875 invece questa causa di morte palesò la sua maggior attività 
nella divisione di Torino, e durante il 1876 in quella di Salerno. 

Le minime morta.lità per febbre tifoidea furono pel ]874 nella divisione 
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di Milano, pel1875 nella divisiope di 'Firenze, e pel 1876 nella divisione di 
Alessandria. 

La Tavola grafica E mette sott'occhio la geografia della mortalità per 
febbre tifoidea. 

Confesso che le rivelazioni della Statistica in questo caso non conducono 
la mia mente ad intravvedere alcuna legge, che esprima i rapporti fra la mor
talità per tifoide e la latitudine o la élimatologia. È vero che tanto le Calabrie, 
quanto le Divisioni di Palermo e di Padova hanno climi marittimi, caldo
umidi; è vero che l'estuario veneto è un grande fomìte di fermentazioni or
ganiche, fetmentazioni che non fanno per certo difetto nei citati paesi meri-
9ionali. Ma questi fatti in appoggio sono contraddetti dalla incostanza del 
fenomeno per unIL stes~a località, dall'incontrarsi il suo maximum in ra
gioni disparatissime nei diversi anni. Tutto ciò mi fa pensare, che le cir
costanze concomi.tanti o determinanti lo sviluppo di un certo numero di 
febbri tifoidee, si debba. cercare nelle condizioni antigieniche inerenti alle 
località stesse, e specialmente nelle caserme, nelle latrine, nei pozzi d'acqua 
potabile, nell'agglomeramento degli uomini, nella qualità dei cibi, ecc., piut
tostochè nelle grandi influenze cosmo-telluriche. 

Ad ogni modo noi abbiam prima esposti i fatti quali furono dalla Sta
tistica raccolti. I ragionamenti e le spiegazioni potranno variare, ma i fatti 
sono tali. 

In Francia la mortalità per febbre tifoidea nell'esercito durante il 1872 
andò' così distribuita nelle tre grandi regioni: 

RRGIONI DELLA FRANCIA 

Regione del Nord ............................ . 

del Centro .......................... . 

" del Mezzogiorno .................... . 

In tutta la Francia ... 

1872 

NUMERO 

dei morti per tifoide 

129 

114 

155 

398 

PROPORZIONE 
per mille uomini 

di guarnigione 

O. S5 

1. 53 

3.63 

1. 43 

Anche nella Francia, come avviene pure presso di noi, quantunque non 
così spiccatamente; la mortalità per tifo addominale fu assai maggiore nelle 
pr'ovincie meridionali, che nelle settentrionali. 

Vediamo altresì per la fel,lbre tifoidea, quali sono le stagioni nelle quali 
essa maggiormente contribuisce ad elevare la cifra di mortalità. 

Mesi 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

25 -
. Morti per febbre tifoidea e tifo 

ne] triennio 1874-76 

ò • 

(Medie meniili 8Y diecimila nomiBi di forza) 

O. 8 
O. 9 
l. 6 
1. 4 
L 2 
1. t) 

1. 5 
2. O 
2 •. 9 
2. 4 
L 9 
l.3 

Anno 18. 7 
(su 10,000 di forza). 

Nei mesi' di agosto, settembre ed ottobre, quando ai grandi calori estivi 
tien dietro il periodo umido delle pioggie, e sotto così favorevoli condizioni 
fisico·chimiche si svolgono le più estese ed abbondanti fermentazioni putride, 
si appalesano anche i più numerosi e gravi casi di febbre tifoidea, e la mor
talità speciale diventa due o tre volte maggiore che nei mesi freddi. Sarà. 
adunque nelle Divisioni di Palermo e.di Padova, e nelle provincie Calabresi, 
~he tutto l'anno, ma specialmente nei mesi di agosto, settembre ed ottobre, 
le autorità militari e sanitarie dovranno attivare quelle misure igieniche, che 
la scienza consiglia come profilattiche contro lo svolgimento e la introdu
zione negli organismi del diffuso principio infettante, causa dell'ileo-tifo. ., 

§ 4. - Mortalità per infezione da. Malaria. 

Le infezioni acute. e croniche da malaria, mentre producono un'altis
sima cifra. di malati, non sono poi letali in eguale proporzione. 

A questo proposito mi affretto a notare che il numero dei malati e dei 
morti per infezione palustre, all'opposto di ciò che avviene per la febbre 
tifoidea, .per la meningite cerebro-spinale e per alcune altre malattie, va. 
-ogni anno diminuendo nel nostro esercito. 

Ecco infatti il quadro numerico dei malati, che furono cura\i· per tali 
affezioni negli speJalì militari, e di quelli che vi morirono: 
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ANNI 

Anno 1867 .................... . 

,. 1868 •..........•.....•••• 

lO 1869 .................... . 

lO 1870 .................... . 

1871. ................... . 

lO 1872 ..................... . 

,. 1873 .................... . 

,. 1874 .................... . 

,. 1875 .................... . 

. , 
26 ...:.... i 

AMMALATI 

Effettivi 

21,575 

27;l2O 

22,521 

18,930 

13,656 

16,809 

18,199 

13,370 

12,571 

Per mille 
della forza 

104. 5 

125.7 

120. 4. 

91. 4 

72. O 

91. 9 

95. 2 

69. O 

62. 9 

Effettivi 

88 

120 

59 

86 

80 

62 

66 

51 

54 

MOR'L'I 

Per mille 
della forza 

O. " 
0.6 

0.1> 

0.4, 

0.4; 

0.3 

0.3 

O. 3-

O. 3 

II numero dei malati, che nel 1868 era di 126 per mme di forza, discese 
a 63; e quello dei morti da 6 per diecimila di forza si ridusse a 3 soli. Ma. 
il numerO complessivo dei morti per le conseguenze d'infezione da malaria, 
compresi. cioè i morti negli spedali militari e civili, ne] proprio domicilio, tro
vandosi in licenza di convalescenza, ecc. ascese nei tre ultimi a.nni a 5 uomini 
ogni diecimila di forza. 

Ecco la tabella numerica, che dimoEtra quale fu la mortalità per infe':' 
zione di malaria nelle varie Divisioni militari. 
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1tIòrtaIitA per Infezione acnia e cronica da malaria. 

DIVISIONI 

MILITARI 

Torino ................... . 

Alessandria ............ .. 

Milano .................. . 

Verona .................. . 

Padova ................. .. 

Bologna ................. .. 

Genova ................. .. 

Firenze .•......•.•..•.•.... 

Perugia ................ .. 

! Provincia .. 
Roma ..... 

Sardegna .. . 

èhieti .................. .. 

Bari ...... 0.0 •••••••••••••• 

Napoli ................... . 

Salerno .................. . 

! Calabria ... . 
Messina .. 

Sicilia ..... . 

Palermo ................. . 

Totale. ' • 

Anno 1874 

MORTI 

3 

5 

I 

7 

3 

4. 

5 

5 

5 

16 

4 

2 

4 

8 

4 

4 

4 

6 

017 

037 

I 007 

I 041 

030 

023 

076 

038 

053 

l 33 

I 32 

042 

057 

038 

060 

145 

064 

045 

Annll 1875 

MORTI 

5 

5 

3 

3 

4 

4. 

5 

3 

12 

4 

I 

4 

18 

6 

2 

5 

8 

030 

031 

020 

O 17 

042 

023 

lO 

037 

029 

099 

130 

020 

053 

085 

084 

070 

077 

053 

Anno 1876 Triennio 1874-76 

MORTI 

l 

3 

2 

6 

lì 

6 

4 

6 

5 

14 

5 

3 

6 

lO 

9 

I 

5 

14 

006 

022 

014 

035 

084 

038 

064 

047 

'053 

122 

l 74 

059 

084 

050 

129 

037 

083 

103 

MORTI 

9 

13 

6 

16 

16 

14 

9 

16 

13 

42 

13 

6 

14 

36 

19 

7 

14 

28 

O 18 

031 

OH 

031 

053 

028 

047 

041 

0'45 

118 

145 

040 

065 

058 

O 91 

084 

074 

067 

----\----
90 O 46 92 O 46 109 O 57 291 O 50 

Sulle medie triennali furono tracciate le gradazioni di colore della Ta
vola F. Un solo sguardo a quella Tavola fa immediatamente conoscere la 
legge generale che regola la distribuzione geografica della mortalità per ma
laria. Essa aumenta verso il sud, ed è favorita dalle numerose coste marine. 

Il massimo assoluto però si osserva nella Sardegna, e nella provincia di 
Roma. Ho mantenute di proposito separate nel computi statistici queste 
due parti geograficamente così differenti, quantunque costituiscano una sola 
Divisione militare. Ma in fatto di malaria si trovano ciò non di meno frater
namente riunite all'apice della scala. Dopo queste vengono per ordine d'im
portanza la Basilicata e le Calabrie, indi la Sicilia e le Puglie. Nell'Alta 

~, , 

" '; 
',i 

.. ' 
1.,1 

I 
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Italia la Divisione di Padova ha il primato; quelÌe di Milano e di Torino 
hanno il minimo assoluto. 
. N ella tavola F furono segnati con piccoli tratti neri le principali 10030-

h~à pal.ud?se, e quelle più estesamente infestate dalla. malaria. Le piccole 
dImenslOnl della carta non permisero maggiori dettagli. 

Esaminando in questa carta la graduazione delle tinte in rapporto colle' 
segnate località di malaria si troverà in complesso una certa armonia,' ma 
non p.erfe~ta. Per esem~io nel territorio della Divisione di Bologna, quantun
que sl.anvI molte 10.c~htà ~aludose, pure vi ebbero pochissimi morti per 
n:alan.a; e nella DIvIslOne di Genova, quantunque non vi si trovino paludi 
s~ regIstrarono dei morti per infezione palustre. Alla prima obbiezion~ 
rIspondo, che nella div:i~ione di ~ologna le truppe hanno guarnigi~ne special~ 
m.e~t~ nell~ locahtà pm salubrI; alla seconda che i morti per malaria nella 
DIVISIone di Genova possono es~ere casi di recidiva, o casi di cachessia inve
t~rata, in cui la prima inf~zione fu contratta fuori del territorio della Divi
SIone. 

CAPrrOLO III. 

MORTA.LITA NEI PRINCIPALI ESERCITI EURÒPEI. 

(V. Tavola,B.) 

Prima di chiudere questi cenni sulla mortalità del nostro esercito è 
prezzo dell'opera lo stabilire aie uni confronti cogli altri principali eserciti 
d'Europa. 

~e1l'enunciare tali confronti bisogna però tener presente che gli ele
mentI non sono in tutto simili e comparabili fra loro, perocchè : 

lo Il reclutamento non si fa presso tutte le nazioni colle stesse norme 
COflÌ al servizio obbligatorio per gl'Italiani si contrappone l'arruolamento vo~ 
lo~tario degl'Inglesi; le esenzioni dal servizio militare per infermità o defor
mItà no~ so~o regol~te dai medesimi criteri; i Francesi dànno alla faibless8 
de const~tutwn una Importanza ben maggiore di quella che noi nOn diam 
a,lIa.gracilità; innanzi ai Consigli di leva della Prussia, al parere del medie: 
SI concede un valore assai maggiore, che pre'sso di noi. 
. 20 ~ n?mero.d~gli anni,di ferma, ossia la durata. del servizio, non è eguale 
In tuttI glI eserCitI. Ora nOI sappiamo che la mortalità di una classe di leva è 
molto maggiore nel suo primo anno di servizio che nel secondo, e più in 
q uesto che nel successivo, e così via fino ad un certo limite. Epperò, secondo
ehè. e~tran~ proporzi?nalmente più numerosi gli elementi giovani nella com
posIZIone dI un eserCIto, tanto più la mortalità complessiva del medesimo 
alzerà il suo livell~: e, per la stessa ragione gli eserciti, in cui i soldati pas
sano una ferma plU lunga sotto le armi, avranno una mortalità minoro 

,L'Italia, che ha ridotta la ferma delle classi sotto le armi a soli 3 anni, tro-

, ' 
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vasi per ciò solo in una condizione 'sfavorevole nei confronti, per Élsempio . ' 
coll'eserCIto francese che mantenne la ferma di 5 anni, e coll'esercito inglese, 
che ha una ferma perma.nente di più lunga durata. Questa è anche una delle 
ragioni che spiegano perchè il nostro esercito nell'operare la diminuziqne della 
ferma sotto le armi da 5 anni a 3 soli, ebbe per conseguenza un accresci
mento corrispondente nella cifra dei morti. Non dico che sia stata questa 
sola la c!J.usa dell'aumento della mortalità, che si Qsservò dal 1870 al 1875, 
ma questa non fu certamente una circostanza delle meno influenti. 

3° Bisognatener conto anche dell'organizzazione degli eserciti, e distin
guere quelli nei quali il servizio si fa in base ad un sistema territoriale, 
oppure che hanno all'estero colonie militari in paesi malsani. La prima 
circostanza. contribuisce molto a rendere minori le perdite, e forse è fattore 
principale della piccola mortalità dell'esercito prussiano. L'Italia non ha 
possessioni nelle Indie da proteggere, nè territori all'estero da; guardare; 
ma ha i suoi undioi gradi di latitudine, i suoi climi disparatissimi, spe
cialmente d'inverno, le sue regioni quasi africane e le alpine, e per di più 
una grande mobilità delle sue truppe dal sud al nord, e viceversa, in ogni 
tempo ed in ogni stagione; 

40 L'alimentazione, l'accasermamento, il vestiario del soldat,o, sono pure 
coefficienti importantissimi dello stato sanitario di un esercito. E sotto questo 
aspetto è sempre il soldato inglese che tiene il primato su tutti gli altri; il 
russo e l'austriaco forse stanno peggio di noi. Ma se il vestiario e l'accaser
mamento del soldato italiano esigono qualche sacrifizio in loro favore, l'ali
qJ.entazione del medesimo lascia ancora di più a desiderare; 

5° Quando si parla di mortalità negli eserciti bisogna non dimenticare 
che nelle legislazioni militari esiste il capitolo delle riforme. Per mezzo di 
tale operazione di carattere amministrativo molti individui, divenuti inabili 
al militare servizio per malattie inguaribili, vengono rinviati alle proprie 
case, nelle quali spesso non vanno' che per morirvi ben presto. L'esercito 
computa tali disg~aziati individui non più come decessi, ma semplicemente 
come riformati. E evidente che elevandosi maggiormente le proporzioni dei 
riformati, si deve alquanto diminuire (almeno nell'apparenza leO'ale e sta-

. o 
tlstica) l'intensità della mortalità, e viceversa. Or bene, si prenda nota: 
l'esercito inglese ed il prussiano danno alle riforme un'ampiezza assai mag
giore, che non l'esercito italiano. 

60 Altri fattori vi sarebbero ancora da ricercare, come le fatiche alle 
quali si sottopongono gli uomini, il peso che devono portare, la velocità. 
della marcia, la durezza della disciplina e delle punizioni, la quantità dei ser
vizi di guardia, di sicurezza pubblica, ecc~ 

Ecco adunque di quali e quanti coefficIenti hisogna ricercare l'influenza 
in uno studio comparativo fra la mortalità di diversi eserciti. A me basta 
aver accennato a queste principali difficoltà, ed a questi argomenti degni di 
molto studio ed attenzione, e passo direttamente ad esporre quale fu la mor
talità. nei principali eserciti europei, per quella maggior serie d'anni intorno . ' al quali mi fu possibile attingere i dati alle fonti ufficiali. ' 

" 
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§ t. - Franeia. 

Antichi documenti affermano che la mortalità dell'esercito francese dal 
1820 al 1826 sia stata di 21,4 su mille (Benoiston); nel 1846 di 19 per mille 
(Paixhans), e dal 1846 al 1858, meno il biennio 1855-1856, sia stata del 16 
per mille (L. Laveran). 

Ricercando nella serie dei volumi della Statistique médicale de l'Armée 
.(Ial 1862 al 1b74 (meno gli anni di guerra 1870-71), ho compilata la. se
guente tabella: 

Mortalità .nell'esercito francese di gnarnigfonein Francia (àl'jntérieur)~ 
dnrante.H periodo 1862.18'14. 

FORZA PROPORZIONE 

ANNI effettiva media NUMERO dei morti 
dell' armata dei morti per mille uomini 
all'interno di forza 

1862 •..•..•.... ; ... ,' •....•...•• 304,733 2,871 9 42 

IS63 •.........•...........•.... 294,149 2,712 9 22 

1864 .....•..•.•.•...•.•.......• , 273,275 2,461 9 01 

1865 ........................... 262,807 3,095 Il 78 

1866 ........................... 265,543 l?,732 lO 28 

1867 ............... , ........... 316,992 l?,979 9 40 

1868 ; .......................... 325,306 3,9S1! 12 27 

1869 ........................... 350,937 3,351 9 55 

1872 ........................... 354,187 3,173 8 97 

1873 ........................... 294,248 
" 

2,361 8 68 

1874 ........................... lO 3,170 8 49 

Vedasi nella Tavola B la linea a~~urra continua, che traccia grafica-
mepte l'altezza e l'andamento della mortalità dell'esercito francese all'in-, 
terno. 

Nel periodo 1862-69 la mortalità media fu del lO ,IO per mille. La m3S
si ma mortalità fu nel 1868 per epidemie di tifoide e tifo, indi nel 1865 e 
1866 per epidemia di cholera. 

Dedotti tali anni, nei quali intervenne l'influsso di cause straordinarie, 
la mortalità anteriore al 1870 era di poco superiore al 9 per mille. Però 
nelle truppe di stanza in Algeria in tale periodo di tempo la medesima si 
-elevava a 17,2 per mille. 

Dopo la guerra del 1870-71 si ebbe in Francia ancora un ,notevole mi
glioramento, cosicchè la mortalità media del triennio 1872-74 non fu che 
-di 8,7 per mille, con tendenza a diminuire. 
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In quanto alla distribuzione geografica della mortalità generale dell'e
sercito in Francia, ecco una tabella dimostrativa offertaci dal volume della 
Statistique médicale de l'Armée pendant l'année 1872. 

MALATI MORTI 
per mille per mille 

FRANCIA 

dell' dell' 
effettivo medio effetti vo medio Anno 1872 

Regione del Nord .................................. . 220 4 5 

Regione del Centro ................................. . 255 6 5 

Regione del Sud ...................... , ........... .. 434 lO O 

Si vede quanto la regione nordica della Francia sia più salubre, che 
non la regione del sud. 

§ 2. - Corpo francese d'occupazione in Roma. 

Non riuscirà' privo d'interesse il tentare un confronto colle condizioni 
sanitarie di quella frazione dell'esercito francese, che stava di guarnigione 
in Roma. 

Prendo dal Mordche (Traité d'Hygiène militaire) la seguente tabella in
~icante la mortalità media del corpo francese d'occupazione nella provincia. 
-di Roma dal 1862 al 1869; e vi metto a confronto la mortalità del nostro 
esercito per gli anni corrispondenti: 

ESERCITO FRANCESE IN ROMA ESERCITO ITALIANO 

-ANNI 
Morti Mortalità per mille I Numero I Forza media 

dei morti per mille uomini della forza 

1862 ........... 13,393 237 17. 69 l 18. 7 ~ 

1863 ........... 13,176 247 17.92 20. 4 ~ 

86t.~ ......... 13,189 172 13.05 17. 6 

865 ........... Il,933 111 9. 30 16. 3 

866 ........... 7,952 85 IO. 69 15. 7 

867 ........... 2,199 35 15. 91 

~ l868 ........... 
18. I 

5,334 187 35. 08 

869 ........... 4,459 50 Il. 21 I 11. 6 

(Vedasi la linea azzurra punteggiata della Tavola B). 
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Nel 1868 vi fu tra i soldati francesi in Roma una vera epidemia 
tifoide, per cui morirono ben 109 militari sopra una. forza di circa 5 mila 
uomini! Nel 1862 e 1863 vi fu nella stessa truppa una grande mortalit~ per 
febbri perniciose. 

Dal confronto delle cifre medie della tabella si riscontra: 
l° Che nell'esercito italiano la mortalità fu sempre superiore a 

quella della guarnigione francese nell' ex-Stato Pontificio, fatta l'unica. 
eccezione dell'anno 1868. 

2° Che nella media degli anni 1864-69, il nostro esercito ebbe una 
mortalità di circa 16 uomini per mille di forza, mentre il corpo d'occupazione 
francese, quantunque si trovasse fuori della sua patria, ed in una pro
vincia d'Italia piuttosto segnalata per la sua insalubrità, tuttavia non 

, ebbe nel corrispondente periodo di tempo che la proporzione di circa 14 per 

/1862 

• "1863 

!1 1864 

1265 

,1866 

1867 

MORTALITÀ 

per 
mille della forza 

9. 95 

9. 24 

8, 72 

8. 86 

9. 99 

8. 86 

9. 62 

9.40 

3,3,'-

'l', ' 

ANNI 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

'/.\.~,f'~ 
~."J. 

MOR'rALITÀ 

per 
mille della. for za 

10.00 
9. 41 

9. 43 ' 

8. 62 

7. 95 

8. 26 

8. 79 

mille. L'esercito francese di guarnigione all'interno durante quello stesso .n!_~,*,~c=====::!=:===================== 
periodo di tempo non ebbe che lO, 4 di mortalità media annuale. 

§ 3. - Inghilterra. 

Dall' Army medica l Department Report for the Year 1874 prendo le cifre 
seguenti, che esprimono la mortalità media annuale, fra le truppe bianche 
di guarnigione nel Regno Unito e nei dominii Inglesi durante il decennio 
1864-73 : 

Regno Unito • · · . 9. 17 morti su mille delle forza. 
Gibilterra. e Malta 11. 12 7> 7> 7> 

Dominii del Canadà. 9. 49 7> 7> 7> 

Bermude · 26. 45 7> 7> 7> 

Indie orientali • . · 17. 05 7> 7> 7> 

Sant' Elena e Capo lO. 56 7> 7> 7> 

Mauritius · . · . . 17. 85 7> 7> 7> 

Ceylon · 21. 95 7>' 7> 7> 

China, Singapore e Malacca • 34. 97 7> 7> 7> 

India . . · · . 24. 22 7> 7> 7> 

A bordo dei bastimenti lO. 66 7> 7> 7> 

Si vede che vi è molta costanza ed uniformità in queste cifre medie. La • 
mortalità. dell'esercito inglese per la sede di ben 15 anni si è costantemente 
mantenuta. fra due limiti abbastanza ristretti, cioè fra 1'8 ed ilIO per mille. 
Il solo anno 1868 sorpassò tale limite raggiungendo la mortalità di lO. 90 
per mille. (V. Tav. B, linearossa continua.) 

La mortalità dell'esercito inglese (nel Regno Unito) era stata nel pe
riodo 1837-46 di 11. 2 per mille nelle truppe a cavallo, e di 17. 8 nelle 
trnppe fio piedi. 

Durante il periodo d'anni dal 1838 al 1853 fu complessivamente del 
17.5 per mille: In seguito alle più savie ed energiche misure igieniche, ap
plicate specialmente dopo la guerra di Crimea, la mortalità dell'esercito 
inglese diminuì rapidamente e notevolmente; nell'ultimo quinquennio 1870-
74 essa non fu che di 8. 6 ossia appena la metà di quella registrata venti anni 
prima. 

§ 4. - Truppe Inglesi a Malta. 

Anche l'Inghilterra ha delle truppe di guarnigione sopra suolo italiano, 
cioè a Malta. Ricerchiamone i confronti col nostro esercito, e di prefel·enza 
colle nostre truppe di guarnigione in Sicilia. 

Durante il quinquennio 1869-73 l'artiglieria della fortezza (Royal Malta 
Si vede adunque che la minore mortalità è data da quelle truppe' Ariillery) ebbe una mortalità media di 5. 97 per mille; e la guarnigione 

glesi, che stanno a prestar sèrvizio nel proprio paese (at home), come mobile (dai 4 a.i 5 mila uomini) una mortalità di 9. 84 per mille. 
in generale per tutti gli eserciti. Si vede nel seguente specchietto quale fu il numero dei malati e dei 

Ricavo dalla serie completa degli Army medical Department ~p.'n"'"l .. ""_ morti fra le truppe inglesi di presidio a Malta, e fra quelle italiane di stanza 
quale fu la mortalità nell'esercito di E1ervizio nel Regno Unito nelle divisioni di Messina e di Palermo, durante l'anno 1874. 
per gli anni seguenti: 

Annali Statistica a 

" 

" j 

d 
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ANNO 1874 

Messina ........................... 
Divisioni di ..• 

Palermo .............. \ ........... 

t 
_Guarn.igione mobile .............. 

Malta .......... 
Artiglieria da piazza ............. 

MALATI 
per 

1000 della: forza 

810 

914 

887 

m 

MORTI 

per 
1000 della forza 

8. 3 

11. 7 

7. 9 

2. g 

La guarnigione inglese nell'isola di Malta si trovò adunque in migliori 
condizioni sanitarie, che le truppe del nostro esercito di guarruglone in 
Sicilia, che sono pur quelle ohe vanno liete della minore mortalità. 

§ 5. - Austria Ungheria. 

Riporto dal Laveran (Malad. et epid. des Armées) che nell'anno 1869 
la mortalità dell'eseroito austriaco fu dell'l1. 58 per mille. Ma essa andò 
aumentando negli anni successivi, come si può vedere nella seguente Tabella 
.che io ho compila.ta rica"andone i dati dai documenti ufficiali (Militar Sta
tistisches Jahrb1lcher fur die Jahre 1870-71-72-73 - II Theil. Wien). 

MORTALITÀ PROPORZIONALE 
1870 1871 1872 

r 
1873 

a mille uomini di forza 

Per malattie .................................. Il. 83 13. 60 14. 70 15. 80 

Per disgrazie ................................. o. r~ o. 28 O. 41 O. 50 

Per suicidi. ................................... O. 97 O. 82 O. 88 O. 81 

Totale ..•.... 13 .. 51 14.70 15. 99 17.11 

È molto grave il fatto, che ne vien rivelato dalla statistica sanitaria del
l'eseroito austriaco. L'aumento così costante, così rapido della mortalità, 
specialmente di quella causata dalle malattie, deve mettere in gravi appren
sioni gli uomini, ohe sono preposti all'amministrazione ed alla direzione delle 
cose sanitarie di quell'esercito. (V .Tav. B, linea verde punteggiata.) 

'La mortalità· dei malati in cura negli spedali militari, che era già del 
25 per mIlle riel 1870-71, salì a 26 per mìlle nel 1872, ed a 30 per mille 

35 - . 
.IIlÌa c~olerosa., che attaccò 2,493 uomini, e ne tolse di vita 893, cagiona.ndo 
da. sola una mortalità di 3.7 per mille della forza: 

È curiosa la seguente scala di mortalità delle truppe austriache distinte 
per nazionalità, fornitaci 'dal Militar statistisches Jakrbuch fur das Jahr 
1873 (pag. 8). 

Il numero_ dei casi di morte messo in rapporto colla forza media dei 
corpi formati di elementi di una sola nazionalità, ci fornisce le seguenti 
medie riileribili all'il.nno 1873 : 

Czéchi mortalità per mille 8.4 
Tedeschi » . • 10.5 
Croati » • 11.6 
Magiari ,. • 15.9 
Rutheni • ,. 18.9 
Polacchi ,. • 22. 9 
Rumeni • • 27.2 

. Questi studi di statistilJa etnologica, se saranno continuati,.diverranno 
per certo molto interessanti. .. 

§ 6. - Prussia.. 

La mortalità media dell' esercito prussiano nel periodo dal 1846 a. 
18f)3 fu di 9. 49 per mille della forza . 

Onde avere il complesso dei morti nell'ese~cito prussiano bisogna riu 
nire le cifre: 

l° dei morti negli ospedali; 
2°' id. per malattia fuori degli ospedali; 
3° id. per disgx:azie ed accidenti; 
4° id. per suicidi. 
Ecco la tabella riassuntiva per il triennio 1867-69. 

MORTI 

p { Negl1 ospedali militari: ....... ti 
er malattia .... 

Fuori degli ospedali militari .. 

Per disgrazie od accidenti ......................... . 

Per suicidio, .............. "" ...................... . 

ANNI 

~;r186~ 
1,288 

127 

155 

1,349 

107 

118 

160 

PER MILLE 

della forza 

nel triennio 

5. 3 

O. 5 

O. 6 

-------1------'-
Totali ... 1,570 1,734 1,521 

nel 1873 ! Mortalità totale in rapporto a mille 

Ma durante il 1873 l'esercito austriaco fu vittima di una grave epide- :!-::::======de=.I=la=~=o=rz=a=m=e=d=la=.=.= .. = .. =.= .. = .. =.=,,=. =' ~6=.:=:2:d:=:6=:.=:9d=6.=1 :1:::==:6=.=:4=== 

-------1------
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. Per l'anno 1870 furono pubblicati i soli dati statistici relativi al primo 
s~mestre .. In tale ~reve periodo la mortalità fu di 2. 50 per mille in causa. 
dI maJattla, O. 20 m conseguenza. di disgrazie, e O. 29 per suicidi, in com
plesso 2. 99. - Perchè queste cifre siano confrontabili colle medie annuali 
devono essere raddoppiate. Onde in tale periodo si ebbe una mortalità ch~ 
l'apportata all'intero anno avrebbe dato 5. 98 per mille.' ~ 
. L'ufficio di ~tatistica sanitaria militare prussiana pubblicò recentemente 
Il Rapporto sarutario delle truppe prussiane (Statistiscker Sanit!ts-Berickt 
~berflie P~eussi8che Armee) per il secondo semestre 1871, l'anno 1872, ed 
Il pnmo trImestre 1873. Eccone riassunti i dati relativi alla mortalità. 

SECONDO 
ANNO PRIMO 

MORTI PER MILLE. DELLA FORZA SEMESTRE TRIMESTRE 
Iii l 1872 

1873 • Per malattie ......................... , .. , ..• , 4. 15 6. 15 1. 17 
Per disgrazie ................................ O. 24 0.42 O. 07 
Per suicidi ................................... O. 28 O. 62 O. lO 

Totale '" 4. Ij/ 7. 19 1.34 

Rapporti & mortalità annuale ...•..... , . '. '. 9. 34 7, 19 5. 36 

La mortalità, che era discesa a circa il· 6 per aille prima della guerra 
contro i Franc~si.' si tr~vò subito dopo la guerra salita oltre il 9, ma ben' 
presto, ~contatl l danm che furono conseguenza dei disagi, delle fatiche e 
delle fen~e,. la mortalità discese rapidamente verso il livello di prima. 

(Vodllmea verde continua della Tavola B.) 
. On?e stabili~e meglio il confronto tra il nostro esercito, J'austriaco ed 
11 pru~slano.' puo e~sere ~ato nello studioso il desiderio di sapere quali ri
sultati fornIsca nelI eserCIto nostro la trina classificazione dei morti per ma
la1;tie, disgrazie e suicidi. 

Eccomi a soddisfarlo. 
. ?urante il triennio 1874-1876 m0rirono nell'esercito italiano 254 indi

vldul per accidenti o disgrazie, ossia 0,43 per mille e 190 per suicidio, ossia 
0,32. ~er mill~ d.ella fo~za alyann~. Oomputando come morti per malattia.. 
tutti l 660 caSl dI decesso, dCI qualI nel triennio non fu denunciata là causa 
della morte, si sarepbe avuta Una mortalità per malattia di 11,26 per mille 
della forza. 

~el nost:o esercito adunque, sia per suicidio che per infortuni o di. 
sgra~e, d~b?lamo .lamentare un contingente di mortalità inferiore a quello 
degli esercIti prusslano ed austriaco. 
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§. 7. - SIS8011&. 

L'esercito sassone, che nel 1868-1869 godeva. ancora della propria. au
tonomia, già organizzato sul sistema prussiano, diede una mortalità di soli 
6,4 per mille della forza, vicinissima. a. qU,ella. della Prussia, anzi di qualche 
poco inferi!lre. 

Su mille ammalati curati negli ospedali la. mortalità non fu che del 6 
.per mille. 

§ 8. - Portogallo. 

Il rapporto del signor Marques, medico militare del Portogallo (Inve
stigaçòes estatisticas sobre as Doenças e mortalidade do exercito portuguee. 
Lisboa 1870) ne offre i dati per il seguente specchietto. 

Nel 1861 (2' semestre) la. 'mortalità fu di 5,9 per JIlille. Tale rapporto 
equivale alla mortalità annuale di 11,8 per mille della forza. 

Nel 1862 la mortalità bnuale fu di .... 14,7 per mille della. forza. 
1863 id. . . . . 14,6 id. 
1864 id. ., . 11,3 id. 
1865 id. . 13,4 id. 
1866 id. . 10,4 id. 
1867 id. . 12,4 id. 

ìa media annuale di questo periodo fu di . 12,7 id . 

(V. Tav. B, linea verde a crocette.) 
In tale periodo di tempo la mortalità fu per la guarnigione di Oporto 

dil7,2, per quella di Lisbona di 12,5, e per tutte le altre di 12,2. 
Per il corrispondente periodo di anni la mortalità dell'esercito porto

ghese fu assai inferiore a quella del nostro esercito. Ma noi avemmo in que
gli ann~ guerra, cholera, brigantaggio, ecc. 

§ 9. - Belgio. 

Nell'esercito del Belgio, per avere le cifre relati~e aUa mortalità totale, 
bisogna SOmmare la cifra dei morti negli ospedali ed infermerie D).Ìlitari, con 
quella dei morti fuori di tali stabilimenti. Quest'avvertenza è necessaria per 
non caderé in errore, al quale facilmente condurrebbe il sistema con cui fu 
redatta la pubblicazione deD.a statistica sanitaria militare ufficiale (Stati
stiqu/J médicale de Z'armée belge, période de 1868-69, précédée, etc. Bru
xeU/JS, 1871.) 

Dal 1862 al 1866 la forza media annuale fu di 32,074 uomini. La cifra 
totale dei morti negli ospedali militari ed infermerie fu di . . • • 1419 
e la cifra dei morti fuori di tali stabilimenti fu di . . . . . • . . . 1845 

Totale morti nel quinquennio . 3264 
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ossia. 653 morti all'anIÌo. Ciò che darebbe per tale quinquennio una morta
lità media di 20,3 per mille all'anno. Ma bisogna considerare che in tale
cifrl\ complessiva sono compresi 276 individui morti di cholera nel solo anno 
1866. Mettendo adunque questa quota tutta a carico di tale periodo, e scari
candone proporzionalmente i quattro anni anteriori, nei quali, come dice il 
rapporto, lo stato sanitario fu pres80chè uniforme, si avrebbe per i quattro 
anni 1862-~865 ìma mortalità annuale di 598 uomini, e nel solo aimo 1866 
di 872 uomini, donde le medie di 18,6 pel quadriennio 1862-1865, e di 27,2 
pe11866. È poco' soddisfacente il dover ricorrere a calcoli approssimativi in 
materia degna di tutta l'esattezza, ma in tale periodo di tempo le cifre 
relative alla forza ed alla mortalità dell'esercito del Belgio non SOno date in 
altro modo fuorchè complessivamente per tutto l'accennato gruppo di anni. 
E però resta prevenuto il lettore, che i risultati ch'io gli presentò su tale 
argèmento non sono assoluti, COme quelli degli altri eserciti, ma solamente 
approssimativi. 

- Per l'anno 1867 i morti negli ospedali ed infermerie furono 212,' quelli 
morti fuori 170. In complesso 382 morti su 32,192 uomini di forza media, 
eioè una mortalità di soli 11,8 per mille. -

Anche pel bi.ennio 1868-1869 la mortalità fu data complessivamenté, e' 
si registrarono 572 morti negli stabilimenti sanitari militari, e 256 fuori 
degli stessi, onde complessivamente 828 morti nel biennio su di una forza 
media annuale di 32,102 uomini, ciò che equivale a dire una mortalità 
media annuale di 12,9 su mille di forza. . 

Dalla recentissima pubblicazione ufficiale ptatistique médicale de l'armée 
belge (Période de 1870-74), Bruxelles 1877. estraggo i dati per compilare ìl 
seguente quadro, e deduco le medie relative alla mortalità complessiva del
l'esercito belga durante il quinquennio 1870-74. 

MORTI 
MORTI 

ANNI FORZA per mille • negli 'fuori degli ,. 
ospedali stabilimenti . TOTALE della forza 

ed infermerie di cura (1) 

1870 ............. 43,686 310 128 438 lO. oa 
1871. ............ 39,335 (31 128 559 14. 21 

187~ ............. 35,316 24Q 128 :m 10.68 

1873 ............. 33,246 195 128 323 9.72 

IS74 ............. 35,162 l7l 129 300 8.53. , 

186,745 l:astl 641 
.. 

1,997 lO; (19 
,. 

. (1) II rapporto ne dice solamente che i morti fuori d6gli ,tabilimenti o8pedqlieri 
furoDO 641, onde la media è-atata di 128. 20 all'anno. 

'. "'\;;.'~(f,~"" r '~~>':: 'v. 

.\ 
l. 
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\. Il Belgio PUÒ. anda.r lieto di una rapida diminuzione di mortalità durante 
g\i ultimi quattro anni. - La media mortalità nel quinqu~nnio 1870-:4 fu 
~lmente di 10.69 per mille, come io la. presento n~l traccl~to sp.ecchletto, 
qtmntunque il rapporto ufficiale (vedi pago 21) assensca altnmentJ. 

\ (V'edasi linea punteggiata nera della Tavola B). 

§to. --:-' Russia. 

La. mortalità dell'esercito russo nel. periodo dei 12 anni dal 1841 al 
1852 fu den'altissima proporzione di 37,4 per mille della forza, ma nel quin
quenttio 1857-1861 si abbassò a 18,7 per mille; e nel successivo decennio 
1862.1871 discese ancora a 15,45 per mille. 

DevO alla cortesia. del signor maggiore Sandecki cav. Floriano, addetto 
al comando del Oorpo di stato maggiore per le informazioni militari sull'e
se~cito russo le cifre del seguente quadro, che egli stesso mi indicò' sul 
Rendiconto del Ministero della guerra di Russia per l'anno 1874 (S. Pietro-
burgo, 1876, pago 46). j, 

ESERCITO RUSSO 18'71 

\ 
1872 

\ 
1873 I 1874 

Numero complessivo dei malati ... ' ........... 827,079 908,592 854,456 820,087 

Soli malati curati negli ospedali, lazzaretti, 
484,428 474,090 447,534 412,678 

ambulanze ................................. 

Morti ........................ " ................ 15,596 14,646 .11,091 8,803 

Su mille della forza: 

Ammalarono .................................. 896 997 929 913 

Furono curati negli ospedali ................. 515 510 478 449 

Morirono ....................................... 17 00 16 66 12 49 lO 19 

Su mille curati: 

Guarirono ..................... : ............... 948 949 954 952 

Morirono 0,0 ••••••••••••••••••••••••• "'0 •••••••••• 
IS Il 16 l 13 O lO 7 

L'esercito ruSSO adunque diminuì gradatamente la sua. mortalità., e tant(} 
da riescire nel biennio 187ìf-74 a.ppena la terza parte di quella, che era. stata 
all'incirca- 20 anni prima. (V. Tav. B, linea rossa punteggia.ta.) 
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§ U. - Rlassnnto. (-
I 

• Riassumerò le cose dett9 in quest'ultimo capitolo çol raccogliere in ~ri. 
solo prospetto le cifre di mortalità. dei diversi eserciti e~pei, aggrupp,n· 
do~e opportunamente le medie. . ;' 

, 
Prussia (1867-69) mortalità media. . . . . • •. 6,4 per mille della f'Prza 
Sassonia (1868-69) . ••• • • . • • . • • . • 6,4 id.' 
Prussia. (1872) . • . . • • • . . . . . • . . '. .• 7,2 id. 
Inghil.terra (1871-74). . . . • • • • . . . . . •. 8,4 ~d. 
FranCIa (1812-74) . • • . . • . • . . • . . • •. 8,7 ld. 
Inghil~erra (1860-70). . • • . • . . • . • • .•. 9,5- ~d. 
FranCIa (1862-69) .•.••...•.•...•• 10,1 ld. 
Belgio (1870-74) •.••...•..••..... 10,7 id. 
Italia (1870-76) •..•.....•......•. 11,6 id. 
Portogallo (1861-67) • . . . • . • . • • • .' . • • 12,7. id. 
Bel8io (1867-69) . • • • • • . . . . ., 12,8 id. 
Russia (1871-74) •....••...•.•.... 14,7 id. 
Austria (1870-73). • • . . . . • . . . • • . . . . 15,3 id. 
Russia (1862-71) ..•.......••....• 15,4 id. 
Francia (corpo d'occupazione m Roma (1862-69) . 15,5 id. 
Italia (1864-69). . • .• .•.••••..•.• 16,3 id. 
Belgio (1862:-66) • . . . . • . . . • . . . . . • . 20,3 id. 

In questo riassunto ho inserito solamente le medie relative ad un'epoca. 
recente, nessuna delle medesime i-iferendosi ad anni anteriori 11011860. 

L'Italia in questa sta.tistica compa.rata, è forza dirlo, si trova dopo lo. 
Prussia, lo. Sas~onia, l'Inghilterra, lo. Francia, il Portogallo ed il Belgio, 
e dinanzi solamente all' A.ustria edalIa Russia. 

È troppo lieve conforto però il sapere che vi è qualcuno che sta peggio 
di noi. È d'uopo spingere lo sguardo innanzi e cercare con ogni sforzo di 
emulare quegli altri Stati che hanno fatto maggiori progressi e che ha.nno 
sancito colla pratica le norme consigliate dall'igiene; perocchè igiene e 
progres~o si traducano appunto in una ultima formolo. sintetica, in uno dei 
più invocati risultati pratici, lo. minorenwrtalità. 

Ho praticate indagini nelle varie pubblicazioni ufficiali relative al no
stro esercito ed in quelle degli eserciti esteri, ed ho potuto determinare quale 
sia stata lo. mortalità delle truppe italiane nel d#corso degli ultimi 13 anni, 
e quale posto spetti all'Italia classificando gli eserciti pspbtto alla mortalità.. 

Nel compilare questo lavoro non ebbi alcun disegno prestabilito in
teso a mettere in rilievo le cattive condizioni del nostro esercito. Pllr troppo 
mi sarei augurato di nOn trovare un si spiacevole'risultato, ma larnia buona 
inten.zj.one ha dovuto cedere innanzi all'evidenza dei fatti ed alla inesorabile 
eloquenza delle cifre. 

Roma, ottobre 1877. 

I ' 













CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE PER PROFESSIONI. 

RELAZIONE 
DEL 

Direttore della statistioa, Profussore Lu:IG:I BOVIO 

ALLA GIUNTA CENTRALE DI STATISTICA 

(presentata il 20 aprile 1877). 

Ho l'onore di presentare alla Giunta il terzo volume del censimento, che 
classifica la popolazione al 31 dicembre 1871 per professioni. 

È noto come il c~nsimento per professioni sia la parte della demografia. 
che lascia maggiormente a desiderare, tanto in Italia, che negli altri Stati. 
Si richiede una conveniente preparazione in tutti gli organi del servizio sta,
tistico, perchè un censimento della popolazione per professioni possa riuscire 
discretament~ soddisfacente; si richiede un certo grado d'istruzione nel popolo 
e un certo spirito di disciplina. I pregiudizi volgari, e il sospetto soprattutto 
che movente esclusivo, o principalissimo, d'ogni indagine statistica sia l'in~ 
teresse fiscale, nuociono all'espressione genuina della verità. Nè voglio tacere 
,che, dove si vogliano raccogliere notizie particolareggiate sulla popolazione 
ripartita secondo le svariateJorme di attività economica, è necessario pro
porzionare i mlSZzi allo scopo. In Inghilterra il Governo spese per il censi. 
mento del 1871 forse dieci volte quanto fu iscritto per l'eguale titolo nel bi
lancio italiano; e il Governo federale degli Stati Uniti d'America spendeva. 
almeno venti volte più di noi, fatta ragione della popolazione rispettiva. Ciò 
spiega in gran parte come i censimenti inglese ed americano possano costi
tuire una base molto seria per una statistica industriale. Si cerca ivi con ogni 
mezzo, diretto e indiretto, di stimare la media quantità. e il valore del pro
dotto di un operaio, di un artigiano, ecc., e così per via d'induzione si giunge 
a farsi un concetto della produzione medesima, conosciuto il numero dei 
produttori. 

Il nostro censimento per professioni, se discendiamo alle minori suddi
visioni delle industrie, non ci dà lume sufficiente a riconoscere la forza nu
merica delle singole ch.ssi di fabbricanti, operai, ecc., esso non può rappre~ 
sentare, sotto ciascuna rubrica elementare, che un minimum del numero di 
coloro che vi dovrebbero figurare; il rimanente si trova agglomerato sotto 
denominazioni più generiche, dalle quali è mestieri andarli a cavar fuori 
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mediante indagini speciali a fine di completare le cifre troppo esigue trovate 
sommando le dichiarazioni fatte con voci identiche. Per esempio, i tessitori 
di lana hanno una cGlonna apposita nel nostro censimento; ma tlòpo le colonne 
speciali dei tessitori di lino e canapa, di cotone, di lana, di seta, se ne trova 
una di molte migliaia d'individui, J.enominati tessìtori senz'altra qualifica
zione; i quali sono molto probabilmente coloro che, possedendo a domicilio rozzi 
telai a mano, si adoprano a produrre tessuti di varia natura. E forse neppure 
addizionando i tessitori ascritti alle singole categorie coi tessitori it. genere, 
si formerà il tòtale dei tessitori; ma aonverrà lavorare di congetture per 
arrotondare quelle cifre, traendone gli clementi dalla colonna intitolata 
« operai. » Ma avverrà pure che si qualifichi tessitore chi tesse soltanto per 
una parte dell'anno, e nel resto del tempo attende alle opere agrarie od ha 
altre occupazioni; onde le cifre di cui discorriamo, e particolarmente quelle 
delle tessitrici, potranno parere più grandi che non convenga all'importanza 
reale dell'industria tessile nel nostro paese. 

Un'altra osservazione preliminare debbo fare, e questa riguarda la clas
sificazione in se medesima, indipendentemente dalle cifre concrete. 

Ohi s'è provato in questo genere di lavori, sa quanto sia difficile trovare 
una classificazione che soddisfaccia egualmente bene a. tutti i punti di vista 
da cui si desidera di contemplare l'alveare umano. Ogni metodo di classifica
zione ha i suoi peculiari difetti; nè quella che può parere più opportuna come 
fondamento di una statistica indnstriale, può essere egualmente adatta ad 
uno studio della popolazione complessiva, che comprende i capitalisti, pen
sionati, gli oziosi, i mendicanti, le penone che per tanti titoli differenti vi
vono a carico altrui. Un esame comparativo di molti fra i più reputati sistemi 
di classificazione delle professioni fu fatto dal dottore Engel, in una relazione 
che accompagnava un progetto di statistica industriale dell'impero tedesco (1). 
L'ufficio di statistica ha creduto utile, coll'approvazione preliminare della 
Giunta, espressa in una delle tornate del ]872, di adottare una classificazione 
già proposta e raccomandata dal Congresso di Pietroburgo, quale si conte
neva in una tavola poliglotta del programma del Congresso medesimo (rela
tori i signori Maikow e Stchépkine) (2), non senza introdurvi parecchie mo
dificazioni, le quali, o riguardano i criteri stessi di distribuzione, o sono 
consigliate dal diverso grado d'importanza che assumono nel nostro paese 
certi mestieri, a confronto di ciò che si verifica altrove. 

Riguardo alla prima specie di modificazioni, cioè a quelle propriamente 
di metodo, dirò subito che ho tolto dalla categoria dell'istruzione pubblica 
gli scohui, portandoli nell'ultima categoria, delle persone che vivono a carico 
altrui o senza professione. Mi pareva infatti razionale che, in una classifica-

(1) Die Nothwendigkeit einer Reform der volkswirthschaftlichen Statistik, ins
besondere del' Gewerbestatistik im Gebiete des Zollvereins, sowie in alle n iibrigen 
Staaten von Europa. (Zeitsch. d. k. pl'euss. stati st. Bureau's. Anno 1870, pago 143 e se
guenti). 
, (2) Essai d'unè nomenclatnre classifièe dea professions et conditions. (Compte-' 

rendu de la huitième Session dn Congrès international de Statistique à St-Pétersbonrg" 
1re Partie, pag, 117 e seguenti). 
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zione delle professioni, foggiata sul concetto economico della produzione, si 
avessero da collocare sotto la rubrica dell'istruzione soltanto coloro che vivono 
dell'arte dell'insegnare, ossia che dalla scuola traggono i mezzi di sostenta
mento, e non coloro che vanno a scuola per imparare. E un'altra ragione 
mi consio'liava a fare codesta eliminazione: il numero dei fanciulli o giovani 
dei due ;essi, che furono indicati nel censimento come scolari, è lungi dal 
rappresentare l'intero numero degli allievi di tutti gli ordini e gl'adi di scuole, 
in Italia. Moltissimi fra quelli che vanno a scuola si diedero in nota come in
dividui senza professione; sicchè, se avessi compresi gli allievi delle scuole 
sotto la rubrica dell'istrut'ione, insieme coi docent.i, avrei alterato il rap
porto che deve uscire, quanto più .sia ~oss.ibile, ~ett~ e precis~,. d~l . cens~
mento, fra le persone che vivono dI capltah pl'opn o dI guadagm mdlvlduah, 
e tutti gli altri che vivono dei guadagni o redditi dei loro genitori o famiglie, 
o sono mantenuti dagli istituti di beneficenza, o rimangono abbandonati alla 
privata elemosina. , 

Rispetto all'altra specie di modificazioni, valgano alcuni esempi a chia
rirne il concetto. La classificazione russa apriva una classe apposita per i 
vignaiuoli, un'altra per gli uccellatori, un'altra .per ~. pescicultori, .distint~ 
dai pescatori. Noi abbiamo creduto opportuno, VIsta llmportanza eSIgua dI 
questi mestieri nel nostro paese, o la difficoltà di discernere coloro che vi 
sono dediti, da altri che esercitano occupazioni affini, di raggruppare queste 
minori divisioni insieme con altre omogenee, di maggior rilievo. E viceversft, 
l'estensione considerevole che pigliano certe altre professioni in Italia, come 
quelle dei pescatori di coralI.), dei cavatori di zolfo, ecc., ci hanno persuaso 
di assegnar loro apposite rubriche. . _.. 

Ma non mi dissimulo che molte critiche potranno farSI alla clasSIficaZIOne 
che l'ufficio ha adottato, piuttosto per rispetto al principio di autorità, che 
non perchè fosse persuaso della sua superiorità intrinsec~, e sper~n~o c.he 
quest'atto di disciplina possa in qualche modo giovare all'mtento dI nusC!re 
per l'avvenire a più facili confronti internazionali. .. . 

N on mancherà chi sostenga e non senza buone raglODl, che, sotto certI 
rispetti, la classificazione del 1861 fosse preferibil~ all'a~tual~ .. I~ qui, per 
esempio, ho compreso nella categoria delle Industne m~ifattrtct, l macera
tori, maciullatori e pettinatori di lino e canape. Ma SI potrebbe osserval:o 
che la macerazione, la maciullazione e la pettinatura sono, per le m~terle 
tessili ciò che ìa trebbiatura e la vagliatura sono per le granaghe; e, 
che come il processo delle operazioni agricole per la produzione del frumento, 
acciò diventi prodotto consumabile, non finisce se non quando ne è s~ato 
sprigionato il granello dalla spiga, altrettanto sia della canapa e del Imo, 
finchè la materia tigliosa, non sia stata liberata del tutto dalla parte legnosa, 
e ridptta in garzuoli; cosicchè le operazioni anzidette siano da c.olloc~rsi 
piuttosto nella prima categoria intitolata Produzione delle ma:el':e ~t'tme 
che non nell'altra, delle Industrie. Faccio a me stesso queste obblezlOm pr:
liminari a fine di persuadere chi vorrà consultare questa parte del cens:~ 
mento, che non senza esame ho seguito una classificazione che ho trovata gla 
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fatta e raccomandata da un congresso internazionale. Del resto, questo 
stesso grande esperimento mi suggerisce un'altra idea, che mi propongo di 
maturare e discutere in seno a questa onorevole Giunta centrale di stati
stica, che cioè in un futuro censimento non si dovrebbe fare, nò accettare, 
veruna classificazione a priori; ma solo procedere alla classificazione quando 
si abbiano già sott'occhio, e bene sminuzzati, tutti i vari titoli di professioni 
() condizioni, che sono risultati dallo spoglio delle schede. Allora soltanto si 
potrel)be procedere al lavoro di aggregazione o disgregazione, e infine a quello 
di classificazione; la quale ultima, se vuoI riuscire cosa viva e vera, deve 
adaLtarsi alle condizioni del paese, anche a .costo di qualche anomalìa, che in 
{Jgni caso si potrebbe e si dovrebbe spiegare. 

Premesse queste avvertenze, diciamo addirittura che per grandi gruppi il 
censimento 31 dicembre 1871 riuscì non troppo discorde dai risultati del cen
simento precedente, nò da quelli di alcune statistiche speciali, che meritano 
per consueto anche maggiore fiducia. 

Ecco infatti esposti parallelamente i dati sommari dei dlle censimenti: 
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È facile riconoscere in questo parallelo una certa armonia, che sicura
mente non avrebbe potuto ottenersi, se i dati raccolti non fossero, per la 
lllaggior parte, l'espressione della verità. Diciamo di più: le stesse differenze 
più sensibili tra l'una e l'altra colonna ci confermano nell'opinione che i 
datisono verosimili, potendoci noi render ragione di esse, almeno entro certi 
confini, per le differenti classificazioni seguite nei due censimenti. 

Ed invero dove cadono le maggiori discrepanze? Sulle cifre del commer
cio: 415,704 individui recava il censimento del 1861 sotto questa denomina
zione, mentre soli 199,901. si vedono iscritti sotto l'egual titolo dieci anni 
dopo. Probabilmente però sarebbero da aggiungere 3, questi, nella massima 
parte, quei 22,782 abitanti, che nel 1871 sonO detti esercitare profeilsioni gi
rovaghe, i quali, eccettuati i musicanti, i saltimbancbi e simili, esercitano 
aeneralmente qualche bpecie di commercio. Inoltre c'è ragione di credere 
~he nel 1861 i facchini e imballatori fossero compresi nella categoria 
commercio: e costoro nel 1871 figuravano in numero ai 64,715 nella catego
ria affine dei trasporti. Notisi ancora che la distinzione tra fabbricanti e 
negozianti, massime di tessuti e manifatture, non sempre fu fatta quef>ta 
volta, perchè parecchi uffici municipali di censimento a cominciare da quello 
di Milano, riunirono fabbricanti e negozianti di un dah) genere in un'unica 
colonna; e per ottenere che le due voci venissero disgiunte nei prospetti rias
suntivi della popolazione dèl comune, sarebbe bisognato costringere quelle 
amministrazioni a rifar da capo la spoglio. Indi avvenne (come avrò a no
t.are ancbe più tardi) che la categoria, in generale, dei corMnercianti si tro
vasse nel censimento del 1871 assottigliata dì molto, al paragone di quella 
di dieci anni avanti, e rimanesse inferiore alla verità, mentre quella dell'in
dustria manifattrice ne veniva di altrettanto indebitamente accresciuta, pur 
rimanendo deficiente nel suo complesso per altri rispetti. Finalmente v'è 
un altro fatto che contribuisce a ripianare la differenza notata: nel censi
mento del 1871 furono collocati sotto la denomiuazione generale di produ
zioni industriali tutti coloro che erano addet~i alle preparazioni alimentari, 
e (luindi anche i moltissimi negozianti di comestibili, mentre questa classe di 
esercenti veniva nel 1861 a trovarsi sotto la voce commercio (1) . 

E queste classi, che più naturalmente parrebl)ero doversi collocare sotto 
la categoria convme"cio, sommano a 252,080 individui, i quali aggiunti ai 
199,901 suddetti, darel)bero un totale di 451,981, oioè 36,277 pii l che nel 
1861. 8arebbe sempre una oifra non interamente adeguata al vero, ma si po
trebbe giustificare colla circostanza già notata, che cioè i comuni non sepa
rarono sempre i fabbricanti dai commercianti. . . . 

Si potrehbero fors'anche aggiungere a questo totale l 26,131 caffettwn 

(1) Raccogliendo dalle varie eategoric di prof'?ssioni indicate neì~e tavole analiti
che del presente volume quelle eifre ehe tutte inSieme parrebb~~o r~spondere al con: 
cetto complessivo del gruppo intitolato commer'~io nella classlllcazlOue del jR~.l" 8, 
avrebbe un totale poco inferiore a quellp del censimento precetlente. Veda~l per CIO lo 
specchietto collocato in nota a pago VIII delht Prefazione al voI. JII del CeilSlmento. 
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e 67,187 bettoliet'i, osti e tmttori che hanno più da fare col commercio che 
coll' industria, 

D'altra parte, con 10,309 marraiuoli e terraiuoli, 1,119 lustrascarpe, 
6,215 spazzini pubblici, e con 59, 792 lavoranti e operai senza speciale quali
ficazione, si riavrebbe un nucleo di 77,435 persone, per rinsanguare un poco 
la seconda categoria, depauperata delle molte classi passate ora al commercio. 

Una speciale avvertenza occorre per la rubrica traspOt'ti. Nel 1871 fu
rono ascritti a questa categoria, seguendo il 'tipo di classificazione che mi 
sono proposto a modello, i conduttori di alberghi, e coloro che affittano 
quartieri ocamere mobiliate. I semplici trattori, ristoratori, tenitori di caffè, 
di cucine, di cantine, ecc. con spaccio di vino o di comestibili da consu
marsi sul posto, sono esclusi da codesta categoria, se non danno anche allog
'gio al forestiere; ma tutti coloro che tengono locanda aperta furono conside
rati appartenere, in lato senso, all'industria dei trasporti. 

In ordine alla proprietà devo notare anzitutto, che quei 765,099 del cen
simento del 1871, come i 604,437 del 1861 non erano' tutti proprietari di 
beni immobili, ma in parte capitalisti, vitaliziati, pensionati, ecc., senza che 
si possa distinguere quanti fossero compresi sotto questa denominazione, che 
ilon possedessero terre o fabbricati. Per converso, ho cercato di rintracciare 
nelle dichiarazioni del censimento quanti fossero ad un tempo proprietari 
ed esercenti una od altra professione; ma dubito di essere rimasto in questa 
jndagine molto al di sotto del vero. 

Non ò il censimento della popolazione il mezzo più adatto per determi
nare illlumero dei proprietari, poichè, per quanto si raccomandi ai capi di 
famiglia di notare per ciascun individuo la sua professione o condizione, e 
di indicare se ne ha più d'una, non si può sperare di aver notizia di tutti co
;01'0 che sono ad un tempo proprietari cd esercenti qualche professione. 

Le istruzioni stampate a tergo della scheda' del censimento del 1871 di
cevano: " Circa la professione o condizione ognuno dichiarerà quella che con
« sldera come principale per sè, ossia che gli fornisce la miglior parte dei 
" suoi mezzi di sussistenza; soggiungendo però lc altre qualificazioni che 
" fossero per lui d'importanza secondaria. Così, per esempio, tal uno si chia
</. merà A VVOOATO e propt'ietario; tal altro PROPRIETARIO ed avvocato; un terzo 
" sari!, SAOERDOTE e maestro e via dicendo, secondochè l'avvocatura o la pos
« sidenza o il ministero ecclesiastico gli procureranno la maggior parte dei 
" redditi. Chi non eserciti alcuna professione e viva di entrata si chiamerà 
'" capitalista o pensionato o possidente, a norma. dei casi. ,. 

Sarebbero 2,276,633 proprietari, secondo il censimento; ma è presumi
bile che il loro numero sia in realtà maggiore. 

D'altra parte l'amministrazione finanziaria non ci sa dire, oggi, quanti 
siano i proprietari nel Regno. Essa ci fornisce cifre superiori d'assai a quelle 
testò indicate, e superiori certamente al numero effettivo dei proprietari, per 
varie ragioni che vennero ricordate in una relazione alla Giunta centrale, 
sul tema appunto della statistica della proprietà fondiaria. 

Il numero degli articoli del ruolo, ossia la somma dei contribuenti per 0-
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gni comune, formata nel molo che indicai, e riassunti per provincia, senza 
tener c.onto speciale di coloro che Mno più d'una volta iscritti, è dato ogni 
anno dall'Aftnua.rio del Ministero delle {inanse. Secondo i ruoli principali del 
1876 erano 5,210,401 articoli di ruolo pei terreni e 2,364,936 pei fabbricati. 

Il pm'sonale dì servizio è rappresentato da una, cifra quasi identica nel 
1861 (473,574) e ne11871 (473,834); ma l'eguaglianza delle cifre assolute 
accusa costì una diminuzione sensibile dall'uno all'altro censimento, giacchè 
nel frattempo la popolazione totale del Regno è cJ;esciuta da 22 milioni a 
quasi 27 milioni di abitanti. Se dal censimento del 1871 eliminiamo il Ve., 
neto e Roma, la cifra dei domestici Ecende a 400,878. Notiamo che pel~ am
bedue gli anni, i garzoni di campagna non sono compresi in questa catego
ria, sibbene in quella degli agricoltori. Ad ogni modo, queste cifre dei do
mestici si possono ritenere inferiori al vero, in entrambi i censimenti, ma più 
nel secondo che nel primo. Anzitutto è da credere che per tema di dover sotto
stare al pagamento della tassa sui domestici, non di rado siasi taciuta la 
presenza delle serventi in famiglia, o queste siano state indicate sotto altra 
denominazione, come attendenti a Gasa, o fors'anche come dozzinanti. 

Ma vi sono altre cause di diminuzione apparente in questa categoria, 
dipendenti dal metodo di classificazione adottato. Così nelle persone di servi· 
zio, fra le quali non vediamo essere menzionati i cuochi, nè le cuoche (che 
costituiscono pur tanto la parte forse più numerosa della domesticità), avreb
bero potuto collocarsi i cuochi, dispensieri e credenzieri: 35,275 in tutto 
(pochissimi, se si vuole, per tal genere di occupazione). 

Altra classe che, per analoghe ragioni, avrebbe potuto essere traspor
tata in fjuesta categoria sono i cocchieri, i quali attualmente sono confusi coi 
velturini nella categoria Trasporti. Che i cocchieri, conduttori del cocchio 
padronale, e di cui vediamo le sfoggiate ed anche le modeste livree in tutte 
le grandi e piccole città d'Italia, facciano parte del servizio domestico, non 
è da porsi in dubbio. Qui però non si potrebbe fare l'integrazione della cate
goria Persone d,i servizio, non potendosi sapere quanti dei 55,206 cocchieri 
e vetturini appartengano agli uni e quanti agli altri. È chiaro pertanto che, 
fatta ragione del vuoto presunto per le meno esatte dichiarazioni, e coll'ag
giunta che si potesse fare delle due classi sovraccennate, si sarebbe ricon
dotta la categoria sesta quasi alle debite proporzioni per un confronto utile 
col censimento precedente. . 

Quanto alle cifre dell'Esercito e della mm'ina da guerra, devo notare che 
per l'anno 1861 le truppe di terra e di mare erano esposte nel censimento in 
un'unica cifra, comprese anco le guardie di pubblica sicurezza. Per l'anno 
1871 queste ultime ne sono distinte, e l'esercito è diviso dall'armata; il primo 
è segnato per 141,932 uomini j la seconda per 3,372. Quest'ultima cifra è cer
tamente al disotto del vero; giacchè, sebbene non mi sia riuscito di sapere 
quale fosse al termine del 1871 la forza effettiva di mare, risulta non
dimeno da una pubblicazione ufficiale che, poco più tardi, al 30 aprile 1873, 
si trovavano in servizio, fra marinai e fanteria di marina, oltre diecimila uo
mini. Può darsi che una parte della flotta sia stata confusa coll'esercito, e 
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particolarmente gli uomini della Fanteria di marina e del Corpo reale Equ:: 
paggi. Quanto all'esercito, la situazione indicata nella relazione del generale 
Torre, alla data del 30 settembre 1872, era di 168,173 uomini; ma dobbiami) 
ricordare che il Ministero della guerra suole licenziare le classi con ferre;;, 
temporanea prima della fine dell'anno, sicchè la cifra trovata al 31 dicemb: 
non poteva corrispondi.\re alla forza media dell'anno sotto le armi. È un fatI , 
conosciuto, del resto, che frà, il 1861 e il 1862 l'effettivo dell'esercito sot, 
le armi era stato straordinariamente alto. 

L'Amministrazione pubblica dovrebbe comprendere, oltre gli impiegalI 
dello Stato, quelli dei comuni, delle provincie, dei pubblici stabiliment,: 
come pure le guardie doganali, guardie daziarie, municipali, pompieri, gm\;!., 
die carcerarie ecc.; ma nel fatto le cifre rimangono molto addietro della Vf" 

rità. È probabile che non pochi impiegati si trovino compresi come contabil' 
o sotto diversi titoli in altre categorie. 

Il attUO sarebbe stato rappresentato da 164,414 persone, dell'uno e del-. 
l'altrosesso, nel 1861; da 148,883 nel 1871. E qui la diminuzione è perfet. 
tamente verosimile, a causa della soppressione degli ordini religiosi avve
nuta per la legge 7 luglio 1866. Infatti la popolazione monastica, che ascen~ 
deva nel 1861 a 73,296 (30,632 frati e 42,664 monache), erasi ridotta a 
38,388 nel 1871, cioè 8,681 frati e 29,707 monache, compresi il Veneto e 
Roma, ovvero, escluse queste provincie, a 30,209 monaci d'ambo i sessi, o 
persone che contìnuavano a chiamarsi cosÌ, non ostante. l'abolizione del corpo 
morale a cui erano prima ascritte. Negli allegati al progetto di legge Pisa
nelli per l'abolizione degli ordini religiosl presentato alla Camera il 12 di
cembre 1865, si trova che la popolazione monastica ascendeva allora a 
38,396 individui (1). Il clero seeolat'e, al contrario, parrebbe in aumento. In
fatti nel 1861 erano indicati sotto questa denominazione 87,744 individui (2), 
e nel 1871, semail Veneto e Roma, 96,404 ; e comprese le pro;Vincie ultime 
annesse, 110,309. L'aumento in questo gruppo si spiega forse col fatto che 
non pochi sacerdoti regolari, per effetto dell'abolizione delle corporazioni 
religiose, svestirono la tonaca monacale, per chiamarsi semplicemente sa
cerdoti; ed altri che già facevano parte della popolazione dei conventi, senza 

(1) Allegato D al progetto di legge suddetto, no 12, sessione 1865-66, e Allegato 
nO 7 al progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma della medesima 
legge, nO 136, sessione 1871·72. Fra soppressi e non soppressi il numero degli ordini 
religiosi tanto possidenti che mendicanti, trovavasi .distribuito in questo modo: 

Maschi Femmine 
Sace)'(loti .. . . . .. 14,722 Corali ...... , " 9,140 
Laici ......... , 9,821 Converse ...... ' 4,713 

24,543 ;> 13,858 
Nena città El provincia di Roma prima dell'estensione della legge suddetta avve

nuta il 19 aingno 1873, si contavano 4,326 frati, 3,825 monache, per cui si aveva in tutta 
rItalia, ec~ettuato il Veneto, una popolazione monastica di 46,547 individui. 

(2) Compresi, oltre ai chierici di sacramento, anche .altri impiegati di Santa Chief!3 
ed i pochi ministri di altre religioni (vedasi l'IntrodUzlOne al Hl volume del cenSI
mento del 18m, pago. XVIII). 
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avere la qualità di saùerdoti, poterono essere dati in nota più tardi come 
sagrestani, scaccini, servi di chiesa" ecc. 

E censimento del 1871 ci dà nel gruppo c Giurisprudenza l) 14,937 av
vocati, 2,110 procuratori e 7,746 notai: totale 24,793, oltre al, 193 uscieri 
di pretura e di tribunale. Quest'ultima cifra sarà i~ferìore al vel'O . per. ca
gione di quei tanti che possono essere stati compreSI sotto la denommazlOne 
più O'enerale di impiegati della pubblica amministrazione. Quauto agli eser
centi professione legale, nelle tre classi suddette, vediamo se ci riesce di tro~ 
vare termini di riscontro in altri documenti. Gli elenchi dei giurati, com
pendiati in forma statistica in un allegato alla circolare 24 luglio 1874 d~l 
ministro O'uarclasigilli alle autorità giudiziarie, recavano 13,419 avvocatI, 
procurato~i e notai (1); e una cifra quasi identica a ~uest'ultima si ~ro:a 
negli allegati al progetto di legge presentato dal preSIdente. del Con~l~lio, 
ministro delle finanze, onorev,ùle Depl'etis, alla Camera del deputati Il lO 
marzo 1877 per« modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile. » I vi si 
trovano n:a i contribuanti per redditi di Categoria C, segnati 13,988 avvo~ 
cati procuratori causidici e notai per l'anno 1877 (secondo i ruoli princi
pali). In altra p~bblicazione del Ministero delle finanz.e per l'anno ~87~ (2), 
si trovavano iscritti 4408 avvocati, 2,552 procuratorI e 5,859 notaI; ClOè ID 

complesso 12,819. No~ è a meravigliare che le statistich~ dei co~tr~?uenti e 
quelle dei giurati, le quali importano alle persone on.en finanzIamo o ~pesa 
di tempo e responsabilità non leggere, rimangano al dI sotto delle ~Ichiara~ 
zioni raccolte dal censimento tra le quali si comprendono non pochI dotton 
in legge che si fanno chiama;e avvocati, non ostante che. n?n . eserci.tino la 
professione legale, e si comprendono anche molti in~er~edIafl di aff~r.I e sol
lecitatori non aventi diploma universitario, nè abilItaZIOne all'eserCIZIo .. 

Le professioni cosÌ dette liberali sono riunite in una cifra compleSSiva 
di 534,486 persone pel 1861, senza alcuna suddivisione. Solamente è detto, 
nell'introduzione alle tavole del primo c.ensimento, che vi si comprendono 
4.3,889 persone addette alle professioni sanitarie. Le ma~giori sproporzioni 
fra il 1861 e il 1871 si hanno in questa categoria. Non mI sembra, per esem
pio, al tutto verosimile che si contassero nel ~86:-, 1~,94: ~e~~ci e chi~ur
ghi, e soli 18,420 nel 1871, con cinque miliom di abltant~ ~l p~u, e .co11 ob
bligo imposto per legge a tutti i comuni di avere un. servlZIo ~ me~ICo-con
dotto. Tuttavia la diminuzione si avverte in tutti l compartImentI. Forse 
per talune provincie, può la diminuziòne esser ~era i~ que~to s~nso, che per 
l'addietro l'esercizio delle arti salutari era laSCiato lll. baha dI qualunque 
ciarlatano a cui talentasse di chiamarsi sanitario, mentre collo nuove leggi 
furono posti dei limiti all'indebito esercizio. 

Però la massima parte ,Jella differenza che si riscontra in que~ta cate
goria frà i due censimenti proviene da ciò che nel 1861 la scolaresca fu COlll-

(1) Ca.tegoria IIla, secondo la legge 8 giugno 1874 (N. 1937, se:'ie 2"). . .. 
(2) Elenehi dei contribuenti all'imposta sulla ricchezza. ~obIle, 1mbbhca.tllU or

dine al R. Decreto 18 agosto 1871. - Roma, ti[lografia Bencllll, 1874. 

Annal'i Statistica 4 
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putata in questa categoria, e precisamente riunita. coi Maestri. Tuttavia, 
anche deducendo circa 300,000 scolari, che nel priino censimento erano stati 
dichiarati tali (1), le professioni liberali rimarrebbero sempre di 234,486 
nel 1861 e di 188,268, nel 1871 per tutto il Regno, ovvero di 160,992, per 
l'estensione che esso aveva nel 1861. 

Il numero degli insegnanti è indicato pel 1871 in 52,577 persone (2). 
Non mi fu dato di riscontrarne l'esattezza in modo assoluto; ciò non ostante 
credo che quella cifra non sia lontana dal vero; poichè le statistiche scola
stiche dell'istruzione darebbero per il corpo insegnante, negli anni poste
riori, a un dipresso 54,000 individui. 

Sono compresi nel censimento del 1871 nella categoria delle Belle arti 
i negozianti di quadri e stampe. Forse questa unione poteva evitarsi, e que
sti. negozianti potevano essere fatti passare con maggior ragione nel gruppo 
Commercio; tanto più che la cifra di 237 negozianti di quadri e stampe è 
troppo piccola, per un paese come il nostro, dove il commercio dei soli qua
dri forma specialmente nelle grandi città, un ramo attivissimo di. affari. 

Il censimento del 1871 ha una rubrica importante, che non figurava 
nel precedente: esso raccoglie 650,141 individui sotto la denominazione 
« Personale non addetto a servizi fissi. » L'equivalente di questa cifra nel 
18tH dovette essere compreso, per una parte, nella classe commerciale, ma 
per una molto maggiore in quella delle industrie. Non saprei calcolare, nep
pure approssimativamente, in quali proporzioni dovrebbe ripartirsi quella. 
cifra fra le due grandi categorie; ma intanto mi pare di aver trovato anche 
per questa via, dì che rafforzare, tanto la classe industriale, che pareva 
SCcl,rsa rispetto a quella del 1861, quanto l'altra del commercio, che si mo
strava anche più esigua, al paragone. 

Dirò più tardi della categoria ultima, fra tutte la più numerosa, degli 
individui, cioè, senza professione determinata. Ritornando per ora sulla 
prima categoria, prenderò a considerare l'agricoltura, la pastorizia, la silvi-

(1) Non si conosce il numero preciso degli scolari censiti come tali ne! 1861, ma 
trovo in una nota manoscritta di chi allora dirigeva le operazioni del censimento, che 
non arrivavano a treeento mila. 

(2) Dall'Annuario statistic{) per l'anno 1877 sì rHeva il numero degli insegnanti 
nelle scuole pubbliche e private distribuito come segue: 

Scuole elementari pubbliehe e private (1871-72). . .....••. 
Scuole normah e magistrali (1812-73). . .............. . 
Seminari (1875-76). . . • . . . . . . . . . .'. . . . . . • . . . . . . , . 
18 trllzione superiore universitaria (1875-76) ..... , .. , ... 

Pei ginnasi e licei governativi e per gl'istituti d'insegnamento tec-

43,423 
715 

2,073 
810 

nico pure .goveJ:na t!vi,. p:~,!ld~ le cifre indicate dagli organici che sono: 
Gmnasl e lIcei (~H,6-11) ..•.... , •. , . , . , •......... ' 1,332 
Scuole tecniche (1876-77) .... , . , ....•. , , , ..... , , , , 567 
Istituti tecnici, Istituti e Scuole per la Marina mercantile, e 

Scuole di arti e mestieri, ecc, (1875-76) .. , .•. , •• , .. , , • 919 

49,839 
Resterebbero da aggiungere gl'insegnanti nelle scnole seeondarie non governative, 

Il nelle scuole superiori e speciali, i quali tutti si potrebbero stimare non oltre i 
4,000, in proporzione al numero delle scuole medesime. 
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cultura, la cacci.a, la pesca ed altre industrie accessorie, quali sono l'orti
coltura, il giardinaggio, ecc. 

Ecco come si. distribui.vano nei due censimenti, gl'individui occupati in 
codesti la-vori, e come si distinguevano gli agricoltori secondo l'indole del 
contratto agrario. 

Agricoltorì proprietari .. « •••••••••••••••••••• 

nlezzadri ......... , ............. " 

aillttaiuoli ....................... . 
giornalieri .•... « ••••••••••••• 

coloni ... 0'0 •••••••••••• , " ••••••• 

contaùinÌ « •••• , •••• , • , " .« ... ' •... 

Giardinieri od ortolani ...................... . 

CIFRE EFFETTIVE I Per 100 abitanti. 

1871 

l 532 795 

l 503 ·!76 
614 2iO 

3 280 391 

l 297 '761 

8228 672 

53 423 

1861 I 1871 \ 1861 

l 264 753 Il 5 72 
l 218 286 5 69 

313019'! 229 

2 695 977 l 12 24 

219157 
4, 81 

l 422432 

7263921 
ì5 116 

3078 

020 

5 81 
573 
143 

1238 
l 47 

653 

3335 
o 3i 

Dist,i.nguendo la popolazione del ~egllo nelle sue varie region~, presso a 
o o secondo le antiche divisioni poliiache, resta a vedere quale SIa la forza 

p c ., d' R' d' . h l erica d.ei lavoratori della terra m CIascuna l esse .. !COl' lamOCI c e ne 
num . t' d Il ,. d' 1861 non erano compresi nella Lombardia quei distreLI e a yrovmCl~ .1 

.... t va che allora non facevano parte del nostro Regno, e precisamente l dl-
-".1an o , ~ 'd Il l' 
stretti di Gonzaga, Mantova, Ostiglia, Revere e ;:,ermI e, co a popo aZIOne 
complt'ssivl1 di 152,327. 

Persone occu.pate nell'agricoltura. 

COMPARTIMENTI 

, 'l' . ;Quante femmine ~ __ ~ffett~_ Per 100 abitantl i pc," 100 maschi 

lim il 18,31 : 1871 !l' 1861 ImI I 18B! 
I " 

~~:,:l;i:t~.: ~'.'.'.~ ~'.', ...... ~ .. '.~: ~ ~~::: ~~:: I 
LO~llbardia ......................... ·1 

512 

:1" 8 50 O 

Umbria ............................ . c184 517 

Marche ........................... . 133 71 5 

Toscana ......... '.0 .• , ••••• ~ •• , o ••• 
326 502 

Roma ............................ . 41 l 

:379 52\) 

236 17\) 

27 l ·12 

35,j ti3 :') :;3 3 

Per media generale adullrlue, le persone occupate nell'agricoltura cor
rispondevano a circa 35 per cento della popolazione totale, nel 1861: a 32 
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per cento nel 1871. Più forti sono le proporzioni, ad ambedue le date dei 
censimenti, nell'Umbria e nelle Marche; più deboli, molto più deboli nena 
Sicilia e nella Sardegna. Le sperequazioni accennano evidentemente a diffe
nmze di costituzione nell'economia agricola delle varie regioni e a differenze 
profonde di costumi; nè potrebbero ritenersi il prodotto d'un accozzamento 
fortuito di numeri, dal momento che si vedono gli stessi rapporti rimanere 
fermi o leggermente modificarsi a distanza di dieci anni, pur essendo rica
vati dalle operazioni di spoglio di milioni di schede di famiglia, effettuate se
paratamellte e simultaneamente in più di oUomila comuni, senza accordi 
preordinati che potessero assicurare la convergenza dei risultati. La dimi
nuzione nella proporzione degli agricoltori è generale i in tutti i cOmlìal'ti
menti si verifica, più o meno sensibilmente: ciò forse potrebbe spiegarsi in 
qualche misura direttamente pei progresso dell'agricoltura stessa e l'appli
cazione delle macchine agricole, e per via indiretta dall'incremento, comun
que lento, delle industrie manifaUrici, che rafforzando le proporzioni delle 
classi estranee all'agricoltura, rispetto alla totale popolazione, deve per lo
gica. necessità assottigliare la proporzione della classe agricola. 

Nella Sicilia. e nella Sardegna poi sono degni di singolare attenzione i 
rapporti numerici fra le donne e gli uomini occupati nei lavori dei campi. 
Mentre per media generale si contano in Italia poco più di 50 donne per 100 
uomini impiegati nell'agricoltura, la proporzione scende a 17 in Sicilia, ea 
4: in Sardegna. Nel censimento anteriore s'incontravano in Sicilia, occupate 
nei lavori agricoli, 19 donne per 100 uomini; e in Sardegna 8. In Sicilia, 
come è noto, i coltivatori vivono raccolti in grosse borgate, che hanno 
aspetto agreste, da dove escono a truppe, secondo la vicenda delle stagioni, 
per i lavori della sementa e del raccolto, spandendosi nelle campagne circo
stanti, a grandi distanze; e codesto sistema di emigrazione quasi giornaliera 
importa fatiche tali c disagi, a cui non potrebbero partecipare che in scars(} 
numero le donne. In altre provincie al contrario come nell'Umbria, nelle Mar
che, in Lombardia, e soprattutto in Piemonte e Liguria, le donne occupate 
nell'agricoltura superano di gran lunga la. media proporzione del Regno, e sal-:
gono fin quasi ai tre quarti del numero degli uomini della stessa categoria. 

Consideriamo da prima la Sicilia, conosciuta per la SCltrSa popolazione 
auricola femminile. Nella provincia di Catania, accade che in Acireale questa 
classe di popolazione dà quasi esattamente le parità fra i due sessi; cioè 
9678 maschi e 9322 femmmiue; mentre in Caltagirone si contano 18,646 
maschi e solo 7 femmine. Differenze COsì enormi sono ina,mmissibilì, comUIl
(lue siano diverse le condizioni agrarie e civili dei due circondari conter
mini. È quindi evidente che queste cifre sono, più che ill'iflesso di speciali 
condizioni, conseguenza di opposti criteri nelle primitive compilazioni co
munali. Altri fatti conformi a quello di Oaltagirone si riscontrano nel cir
condario di Palermo, che per 33,777 agricoltori maschi, ha 51 femmine; 
cosi in Alcamo (Trapani) tlltta la categoria Produzione delle materie prime 
che conta 12,467 maschi, non avrebbe che una femmina. 

:El non è soltanto in Sicilia che si riscontra una tale sproporzione; in Oa-
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stiglione delle Stiviere (Mantova) la classe Agricoltori dà 2918 maschi ed 1 
femmina; e tutta la prima categoria 3229 maschi e 4 femmine i in Geracc 
{Reggio di Calabria) 23,099 maschi e 42 femmine; mentre nella stessa pro
vincia si hanno in Palmi 18,960 maschi, contro 7935 femmine. 

All'incontro itl una trentina di circondari dell'Italia superiore e me
ridionale, i duo sessi si pareggiano per numerOi nella classe agricola, anche 
prevale il numero delle femmine (Vedasi il prospetto a pag. XVII della in
troduzione al voI. III, del censimento). 

Nè questi sono tutti i casi, ma i più notevoli, i quali appariscono tanto 
più singolari, in quanto sono quasi sempre in contrasto con ciò che osservasi 
in altri circondari della stessa provincia. Notisi però che a Belluno gli uo
mini emigrano temporaneamente, e quindi non attendono allo cose agra
rie; a Biella prevale nei lavori dei campi la popolazione donnesca perchè gli 
\lomini esercitano l'arte del muratore od altre consimili in parecchie provin
cie del regno. Così dicasi di Domodossola, diJ Varano ed altri circondari mon~ 
tagnosi. Inoltre per ispiegare quei casi in cui prevale di tanto l~ popolazione 
femminile, si deve tener conto dolla popolazione assente dal proprio domi
cilio la notte del cen8imento.~ 

Il fatto che molti dei circondari che danno nella classe agricola la mag
~io preponderanza del sesso femminile, appartengono precisamente a quelle 
provincie che sogliono dare il contingente più numeroso alle emigrazioni 
periodiche invernali, stagione del censimento, mi conferma in questa suppo
sizione, la quale, se non vale in tutto a giustificare queste anomalìe può in 
parte spiegarle. Oerto è che tal une regioni montane del Veneto, della Lom 
bardi a e del Piemonte, rimangono nel vernO deserte di popolazione ma
schile. 

Laddove però vi ha equilibrio fra i maschi e le femmine, è manifesto 
'ihe ciò dipende dal criterio adottato nel circondario, di attribuire alla pro
fessione del capo famiglia tutte le persone che fanno parte del suo focolare, 
quando non ,abbiano una professione propria. È questa una questione che 
converrebbe studiar bene prima di arrivare ad un nuovo censimento. Ed 
anzi, veduti i risultati singolari avutisi, tanto nel 1861, quanto nel 1871, 
circa la proporzione elei sessi nella popolazione agricola sicula e sarda, non 
sarebbe male iniziare fin d'ora qualche indagine speciale in quelle due isole. 

Tenterò adesso di calcolare quanta parte della popolazione cl' Italia 
viva direttamente dall'a.gri('oltura, sommando insit>me, tanto quelli che lavo
rano effettivemente (maschi e femmine), quanto ìl rimanente delle donne, 
i vecchi, gli infermi, i bambini delle famiglie coloniche. 

Abbiam visto che sono occulìati nei lavori agricoli 8,700,387 individui. 
Questi si distinguono, per sesso ed età, come segue: 

Maschi 5,66'1,126 

Femmine 3,036,261 

801,124 sotto i 15 anni. 
4,863,002 sopra i 15 anni. 

507,708 sotto i 15 anni. 
2,528,553 sopra i 15 anni. 
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Se immaginiamo che il numero delle femmine al di sopra dei 15 anni 
sia pari al numero dei maschi (come lo è quasi esattamente nella popolazione 
complessiva, cioè senza distinguere la città dalla campagna) la popolazione 
adulta, o per dir meglio, sopra i 15 anni, dovrebbe essere due volte 4,863,002, 
ossia 9,726,004, invece di 4,863,002 + 2,528,553 = 7,391,555, come nello 
specchietto di sopra recato. Inoltre, poichè nella totale popolazione del regno 
si trovano, ogni mille individui, 325 al disotto di 15 anni, e 675 sopra que
sto limite di età, mi proverò ad integrare, in base alle proporzioni anzidette, 
la popolazione agricola, tanto maschile che femminile, e troveremo i risul
tati seguenti. In una popolazione, nella quale siano 4,863,002 maschi 
di et.à superiore a 15 anni, le femmine dallo stesso limite di età in su, do
-vrebbero essere altrettante, e i bambini e ragazzi fino all'età di 15 anni com
piuti, 2,341,445 maschi ed a.ltrettante femmine, nell'ipotesi di una parità 
numerica assoluta deì due sessi, che possiamo assumere senza entrare in cal
coli più squisiti, che non comporterebbe la natura dei dati grezzi sui quali 
operiamo. 

Pertanto alle cìfre censite dei lavoratori della icampagna, per sesso ed 
età, sarebbero da aggiungere le seguenti, corrispondenti agli altri membri 
delle famiglie coloniche non occupati direttamente nei lavori dei campi: 

1,540,321 maschi sotto i 15 anni I \ 
. . \ 1,540,321 maschi j 5,708,508 fra 

O " sopra l 15 auro J , 

~ 
maschi 

1,833,738 femmine sotto i 15 anni l 
\ 4,168,187 femmine e femmine. 

2,334,449 » sopra i 15 anni ~ , 

Questi 5,708,508 individui aggiunti agli 8,700,387 anzidetti, darebber(} 
un totale dì 14,408,895; ciò significa che più della metà della popolazione 
italiana è costituita dalle famiglie dei campagnuoli, mandriani, pastori, bo
scaluoli, ecc. 

Sotto un altro aspetto suoI essere distinta la popolazione in u'rbana e ru
rale, cioè facendo due classi di comuni, secondo che hanno, o no, dentro di 
loro un centro di almeno sei mila abitanti. Si trovavano così al 31 dicembre 
1871,8,389,361 individui nel primo gruppo di comuni (popolazione comples
siva dei comuni, e non dei ,soli centri di popolazione agglomerata), e 
18,411,793 nel secondo; vale a :dire la popolazione si ripartiva, secondo 
questo criterio unico, in 31 30 per cento, popolazione urbana e 68 70 per 
cento, popolazione rurale. Conviene guardarsi dal confondere questa classi
ficazione colla precedeute. L'ultima è foggiata sopra un criterio arbitrario, 
e dà. risultati puramente convenzionali; criterio empirico, che male resiste 
alla critica, se appcna si tolgano ad esaminare i singoli compartimenti; e 
che, se può convenire a gran parte dell'Italia superiore, riesce disadatto cer
tamente ane regioni dell'Italia meridionale ed insulare. Cionondimeno tale 
classificazione si adotta per certi studi comparativi, nei quali un sistema di 
criteri diversi, combinati fra loro, riuscirebbe di applicazione difficilissima, e 
forse impossibile. La popolazione agricola invece, stimata nell'altro modo~ 

I 
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cioè completata mediante il calcolo sui dati offerti dal censimento, ha una 
significazione più positiva e pratica, e potrà, da oggi innanzi, accettarsi con 
più che mediocre fiducia. 

Nella classe agricola vedemmo figurare 1,532,795 proprietari. Sono'tra 
questi gli agricoltori proprietari. Come si trovano essi distribuiti nelle varie 
regioni? È ciò che possiamo rilevare dall'unito specchietto, secondo le risul
tanze dei due censimenti. 

==~====~-===---=~==~-=-=-=-====~====~-=-==-=-=-=-=~~~~,=-~'-==-~-==---==== 

Cifre effettive i Per 100 abitant i 
COMPARTIMENTI 

_---; ____ i __________ _ 

1871 1861 1871 1861 

Piemon1e ... ......... ' , ........... ' I ~. , ••••••• 431 953 ].I 89 
608 375 17 21 

l.iguria ..... ' ............ '" .. : .. 'o •• ' ••••••• , 87 t78 lO 30 

Lombardia ................................... 197 870 160 179 5 72 5 l6 

Veneto ............................... h ...... 152 525 5-77 

Emilia ..................................... , .. !O7 454 (al 84 680 5 08 1 il'; 

Umbria .................. , ................... , I 36 205 23 577 6 59 4 GO 

Marche ....................................... l 48 128 -10 255 5 26 4 56 I 

: 
102 904 562lì 4 80 3 Og Toscana. ... 'o ••••••••••••• ", •.•• , ••••••••••.•• 

Roma ....................................... ,. 34 809 4 16 

Napoletano .......... ,. . " .. ,. " .. " .......... 249 730 223 705 3 48 3 30 

Sicilia ................................... 0.0.' 52 942 51 838 2 05 2 17 

Sardegna .......... , •.• ,. . " .................. 30 991 15 927 4 87 2 71 

Regno •.. l 532 7\15 l 264 753 5 72 5 81 

la) Compre" .. , anche pel 1861, la provincia di Massa e Carrara cbe nel censimento del 
1871 venne unita alla Toscana. 

Tr:tnne in Piemonte adunque, dove si conta un proprietario-coltivatore 
oiJ'ni. sette abitanti, nelle altre provincie le proporzioni si scostano meno 
a;sai dalla media generale del regno. In Sicilia però il numero dei proprietari 
agricoltori ò, comparativamente, molto più scarso che nel resto dell'Italia: 

Il numero degli agricoltori-mezzadri uguaglia, press'a poco, quello del 
proprietari-agricoltori; il numero dei fittaìuoli parrebbe esser cresciu~o del 
doppio in dieei anni; ma non saprei dire per quanta parte codesto mcr~
mento sia da attribuire alla diversità dei criteri seguiti nel fare lo spoglIo 
delle schede. I più fra i coltivatori, non partecipano dei vantaggi materiali 
e morali di cui godono i mezzadri e i fittaiuoli, ma vivono in condizioni più 
precarie ed infelici, designati sotto i diversi nomi, di contadini, giorna-

lieri, ecc. . . . 
Segue una tabella, nella quale i coltivatori non proprietari sono distmtl 

seconùo le tre classi suddette; per ciascuna regione. 
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La popolazione occupata nei lavori di miniere e cave dev'essere mag
giore, in Italia, di quanta ne dimostri il censimento, Infatti una statistica. 
speciale della produzione mineraria nel nostro paese, contenuta in un alle
gato al progetto di legge del ministro Finali, presentato alla Camera dei de
putati il 2 febbraio 1875, dava per le miniere di metalli e cave di zolfo e di 
eòmbustibili fossili, non che di schisti bituminosi e dì acido borico (escluse, 
cioè, tutte le cave di pietre, di marmi, di calce e di altri materiali da costru
zione) un numero di 39,599 individui, mentre il censimento arrivl'lo a soli 
38,178 per le miniere e cave, senza distinzione di materie, Oonvien credere 
che molti lavoratori di miniere e di cave, che non figurano come tali nel cen
simento, siano compresi in quella grossa cifra di 650,141 individui non ad
detU a servizi fissi, o siano capitati sotto altre denominazioni. 

La popolazione occupata nella caccia e nella. pesca fu compresa anche 
nel 1861 nella categoria Produzione delle materie lwime, e precisamente nel 
gruppo delle Industrie affini all'agricoltura, il quale era inoltre costituito 
dai fattori, castaldi, agenti di campagna, guardie campestri e forestali, ma
cera tori, maciullatori e pettinatori di materie tessili. 

Chi volesse abbracciare d'un solo sguardo le industrie, che comunemente 
si dicono di produzione clelle materie prime, potrebbe trovarle rappresentate 
nel seguente specchietto: 

1861 1871 

Produzioni vegetali. 7,341,988 8,355,795 

l> animali, 277,510 256,792 
l> minerali. 58,551 38,178 
,. affini , , 89,133 87,800 

----
Totale 7,767,182 8,738,565 

Nel quale parallelo ho formato il gruppo delle Produzioni vegetali 
colle varie divisioni comprese sotto il titolo agricoltura, tralasciando la 
cifra dei fattori; con quelle deUa m'Ucoltttm, elel giardinaggio e della silvi
coltura, omettendo le g1tardie forestali e le gum'die campestri; ho formato 
.11" gruppo delle Indw3trie animali, semplicemente riunendo le categorie 
della pastorizia e dell'allevamento clel bestiame; nel -gruppo delle lndustrie 
affitzì alle precedenti no riunito i fattori, le guarclie forestali e campe
sM-i, l'apicolt'ura, la caccia e la pesca. Nè riesce privo d'interesse il vedere 
quanto armonizzino tra loro quei grandi gruppi, fatta eccezione, per ciò che 
abbiamo testè osservato, delle industrie minerali, e' tenuto conto del fatto 
che, mentre in assoluto la popolazione è cresciuta quasi d'un quarto dal 1861 
al 1871 (sia per le annessioni, sia per naturale incremento), il numero delle 
persone classificate per professioni è cresciuto in proporzione minore, 

Dirò per ultimo di quella categoria numerosissima delle Persone senza 
professione determinata, che attendono alle cure domestiche o vivono a carico 
delle rispettive famiglie, o sono detenute nelle carceri, o mantenute dalla. 
pubblica o privata beneficenza, o in altra guisa. 
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Insieme, queste persone rappresentano almeno i due quinti dell'intera 
popolazione. Sono circa 12 milioni di individui d'ogni età e sesso. 

Se non che, l'impressione sfavorevole che cagiona l'altezza di questa 
cifra, per cui parrebbe a prima giunta che l'Italia fosse un popolo di sciope
rati, si attenua grandemente, se riflettiamo che sono compresi in essa tutti 
i bambini e fanciulli, i vecchi e gli impotenti al lavoro, in quanto non vi
vano di entrate proprie, e non si possano chiamare proprietari o capitaEsti 
o pensionati: come pure le nostre madri e mogli e figlie e sorelle, nella mas
sima parte, le quali, benchè non siano operaie in veruna manifattura, nè 
sarte o modiste a domicilio, non si potrebbero considerare come una pura 
passività nel bilancio della nostra economia domestica. 

Per media generale i maschi. disoccupati, oltre l'età di 15 anni, (atten
denti 'alle mwe domestiche e senza una professione determinata), sono 41 
per mille; le femmine invece sono quasi 500, o più precisamente 487. Neì 
maggior numero delle provincie i rapporti non si scostano gran fatto da que
ste medie; ma pure v'ha eccezioni ragguardevoli, nei du(,l opposti sensi. Le 
minime proporzioni degli uomini disoccupati l'avrebbero, secondo questa ta
vola, Brescia e Pesaro (16 per mille in entrambe le provincie), Macerata e 
Siena (13 per mille), Arezzo (9 per mille); le massime proporzioni Venezia 
(65), Cagliari (68), Avellino e Campobasso (71 l'una e l'altra), Catania (73), 
Livorno (78), Reggio di Calabtia (98). E fra le donne, se v'ha provincie nelle 
quali quelle che attendono esclusivamente alle cure domestiche salgono ai 
tre quarti del numero totale, e fin quasi ai nove decimi, come Palermo (711), 
Grosseto (749), Livorno (730), Trapani (837), Sassari (858), Cagliari (879), 
se ne trovano parecchie nelle quali il numero delle donne occupate in qualche 
speciale professione è grandissimo, e le altre che non ne esercitano alcuna 
scende a 298 (Ancona), a 275 (Catanzaro), a 254 (Macerata), a 250 (Salerno, 
Como, Novara) e fino a 151 (Sondrio). Nè queste eccezioni, come si vede, 
sono esclusive delle provincie del settentrione. 

Nella grande categoria del «Personale a carico altrui" si trovano 
14,204 detenuti (comprese 629 femmine). Questo numero è appena un quinto 
di quello effettivo dei detenuti al 31 dicembre 1871 nelle çarceri giudiziali 
(44,668), case di pena (10,810) e bagni (15,309) che sommano a 72,496, senza 
contare 3,570 individui dei due sessi rinchiusi nelle case cosidette di custodia 
e nei riformatorii. La differenza fra questi totali si può spiegare in gran parte 
col fatto che i detenuti i quali esercihwano nelle prigioni un mestiere, ven
nero dati in nota nel Censimento come calzolai, o sarti, o falegnami, o tessi
tori, ecc., a norma della loro occupazione. Tuttavia questa circostanza è lungi 
dal rendere ragione dell'intera differenza che corre fra le cifre date dalle due 
sorgenti, giacchè la statistica speciale distingue fra i detenuti nelle carceri 
giudiziarie 27,908 giudicabili e 1,709 a disposizione della Pubblica Sicurezza 
e detenuti per debiti che non esercitavano in carcere alcuna professione. 

Analoghe osservazioni dovremmo fare sul numero esiguo dei ricoverati, 
se avessimo statistiche particolari degli istituti che li raccolgono, dalle quali 
attingere elementi di confronto. Infine non vorremo ricorrere al censimento 
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P
er conoscere con qualche precisione. il.numero degli individui maschi o 

f CfU essendo naturale in femmine mendicanti o dediti a pro esSlOUl v~rgoo ose, 
costoro la ripugnanza a qualificarsi come tah. 

Ed ora riunendo insieme i tre massimi gruppi di. pi'?fessioni, e parag.o
nando tra loro ì due censimenti, troviamo le seguentl CIfre, assolute e plO-

porzionali : 

Produzione delle materie prime .•...••• ····· 

Industrie manifattrici ............... · .... • .. · 

Commercio e trasporti. ..................... . 

Cifre effettive 

1871 

8738 565 

3 287 188 

470953 

I 
I 

\ 

1861 

7 7m 182 

3072245 

634 438 

== 

Cifre 
proporzio?ali _ 

1871 1 1861 

3260 I 3567 

12 27 114 11 

1 7ò 2 91 

In complesso sarebbero 12,496,706 individui, dei due . s~ss~, . cOdmPtr~si 
. 15 ". esti treordllli dI ID us ne, 1 656 086 di età non supenore a auro, 1ll qu· l ' 

'~l totale di 15 027 946 indicati dal censimento come occupati. in, quafcne 
::; , , d' d'l' . sarebbero hben pro es-
professione. Gli altri, ossia poco più l ue mI lOlll, '1' d" div' 

. d'" ltr ad un mezzo ml Ione l m 1-sionisti, insegnanti, persone l serVIZlO, ,o. ~ . o 

dui impiegati in lavori manuali, ma pnvl dI occupazlOne fis~a. . f . 
E se lasciamo in disparte per un momento gli individui di et~ l~ erlore a 

15 anni, sarebbero circa due terzi della popolaz.ione. adulta ascnttl a qual
cuna delle professioni dei tre grandi gruppi anzIdettI. 

Ed ora proviamoci a confrontare il nostro censimento con que1li di al-

cuni stati es~eri. . . . t t d l censi-
Non è facile istituire confronti internaZIonalI III ques a par ~ e., d' 

mento che ilistingue la popolazione per professioni, .attesa ~a. dlspanta 01:~ 
metodi seguiti nei diversi paesi. Solamente con sottIle anallSl e c~~ m. : 

rudenza, possiamo tentare qualche utile raffront?, dove le claSSI ~.aZlOn~ 
~iano molto particolareCfQ'Ìate. Dove queste invece Slano molto sommane, C:1 
può affermare che sott~le stesse denominazioni gen~ral.ì. o, sotto alt~e'id:n~ 
llel comune linCfuaggio potrebbero parere equivalen~I, SlanSl raccolte. e. Il 

tiche profOSBÌo:i, llei censimenti dei vari paesi che SI pr~n~o~~ a ?onsld~r::~ 
Vediamo anzitutto codesti cel1Bimenti secondo l~ g~andl diVlSlO~1 a c~ e col 
rispettivamente informati: ce~che~e~o più tardI dI paragonarh tra 10Lo 

nostro, mediante opportune nduzlOlll. 

brGIDLTERRA]l! GALLES. - Cominciamo questa. rassegna aan'e~a~inar:~ 
il censimento inglese, il m~glio fatt?, per q~esto rIguardo, tra(i~~~) ld~::i:_ 
menti di Europa e d'Amenca. Il pnmo cen>llmento del seco o 
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gueva la popolazione in soli tre grandi gruppi di professioni considerando 
ogni i~ùividuo. is?latamente. Nei successivi tre censimenti (1811, 1821, 
1831) VI fil sostItmta la classificazione delle famiglie seconùo la professione 
d~l rispettivo capo; ma questo secondo metodo dovette riconoscersi come 
meu? oppor~uno, ~assim.e in un paese come l'Inghilterra, ovc, per il grande 
mOVImento mdustnale, SI presenta frequentissimo il caso che i vari membri 
di u~a fa~i~li~ esel":itino professioni o mestieri diversi. Laonde nei posteriori 
cenSImentI SI ntorno al metodo individuale (I), Furono mantenute e anche 
meglio sviluppate, certe altre distinzioni di età e di condizione di la~oro au
tonoma o dipendente, che già s'erano introdotte nel censimento dell'S31; 
però nel più recente (1871) venne classificata la popolazione per professioni 
solamente per categorie di età di cinque in cinque anni. 

Il censimento inglese del 1871 si riassume per grandi categorie così (2): 

CLASSI 

-------------------------
Professioni liberali .......... " ................... , ..•............ , . 

(Professional Class.) . . ... 

2 Professioni domestiche .. (D~;';~~ti; "éi;s~:) ... , .................... '" 

.3 I Commercio .............. (è'o;;';';~~~i~i ·ci~·;;.j'·""··"········'···"" 

Industria .... , ........... (Ì~ci~'st~iài' C"I'';;;. i ........... , ......... " ... . 
'0 I Professioni indetermin'a1e o improduttive ............................ . I (Indeumte and non-productive Class.i 

l 
Po pola.i one 

al 3 aprile 1871 
22 712 260 

684 102 

5 905 l7l 

815 ·124 

1 657 13S 

5 137725 

8512706 

22 712 266 

. Vedremo poi com'esso si ripartisca in ordini c sott'ordini, che pennet-
tono di confrontarne i risultati con quelli di qualsivoglia altro censimento. 

N' FRA~?IA,. -:- I~ censimento ~rancese del 1872 distingue, per ogni profes
"IOne, glI mdlvldm che la esercItano per conto proprio, dai salariati, i quali 
vengono poi suddivisi in a) impiegati, b) operai e c) lavoranti giornalieri. 

Nè v'ha dubbio che una tale specificazione sarebbe di grande momento 
se non fossero altre ragioni che diminuiscono il valore scientifico del censi: 
mento fra~ccse; il quale finora non venne mai eseguito col metodo simulta
neo, stato mtrodotto per la prima volta in Inghilterra e adottato poi sncces-

. (1) E questo metodo è anche espressamente enunciato nel titolo del censimento 
u~tlmo deI18~1, con queste parole; "A c.lassification of each individuaI under his prin. 
mpal occupatlOn on the census day. " 

(2) Cellsus or England and Wales, 1871; voI, 30, pag. XXXV. 

1, 

1 
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sivamente da quasi tutti gli Stati del eontinente. Il censimento francese si 
fa tuttora col metodo, che, per opposizione al titolo di simultaneo o istantaneo 
con cui vogliamo indicare il metodo inglese, potremmo chiamare successivo; 
quest'ultimo non può evitare molte incertezze e duplicazioni di dati, e fa 
troppa parte nel lavoro all'amministrazione, e troppo poca ai cittadini di·· 
rettamente. Oltre a ciò, la classificazione per professioni è fatta in Francia 
per famiglie, anzichè per individui, e già notammo che, dove i membri di 
una stessa famiglia siano indirizzati a professioni diverse, il censimento fatto 
in quella forma rimane imperfetto, più che non sarebbe collo spoglio delle 
note individuali, 

. La classificazione francese è poi riassunta in dieci grandi gruppi, cia-
scuno dei qùali dà luogo ad una triplice distinzione, cioè (1): 

a) individtts exerçantréellement ~me profession; 
b) leur famìlle; 
c) domestiques attaehés à leur service personnel. 

I I ! Individni Congiunti 
ch.e che vivono 

esercItano 
qualche I a 

professione loro carico 

CATEGORIE 

5970 l7l 11 311 119 
, 

l'Agricoltura ........................ . 
2 Industria.. . ... . .. . ............... .. 3827260 ,1 450 033 

3 : Commercio ......................... . 1 151 363 1 603 701 

338 mo 501 163 

156 220 204 917 ì 
994432 666377 I 

.~~~.~41 795423 I 
I 
! 
i 
I 

I 

4. i Trasporti, credito, banche, ccc ..... . 
5 I Professioni diverse (direttori d'alber-

, ghi, uomini di fatica, ecc.) ......... . 
6 : Professioni liberali ........ , ........ . 
7 . Individui che vivono di rendita ...... \ 
8 I Individni senza professione ........ . 

Il Popolazione non classificata ......... I 
10 Professioni non determinate ........ '1 

Personale 

di 

servizio 

TOTALE 

1 232 035118 513 325 
174 046 8 451 3,14 

205263 200Q 332 

4.2 478 88254i; 

3i 710 39:5 84i 

154 651 1815 460 

337 1I2 ! 2 103 12& 
297612 

439289 
;WI03:3 

36 102 921 

PRUSSIA. - Il censimento prussiano del 1871 ci presenta notizie molto 
sommarie; cosicchè abbiamo una sola cifra per tutte le professioni liberali 
insieme riunite, e non ne abbiamo alcuna per la caccia e per la pesca, come 
neppure per le miniere c cave, benchè abbiano queste una importanza gran-

ò issima in Prussia. 
Notiamo altresì che nel censimento prussiano sono distinti coloro che 

vivono dell'industria da essi personalmente esercitata, da coloro che vivono 
a carico altrui, Eccone i risultati sommari (2): 

(1) Hésultats généraux du dénombrement de 1872; pago 12. 
(2) Die Ergebnisse der Volkszahlullg und Volksbeschreibung im Preussischen 

Staate, VOTi! 1 Decembel' 1871, pago 237. 
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CATEGORIE I '""P'W""" I Dip~d,"" TOTALE I (SelbstthiitiueJ (A .. ueMrige) 

1 : 

~;J3111 ·CA.griCOI::~a, SeIViCIO!dtura, cacGia e pesca ....... . 
_ ave e mlUlere - n ustria manifattrice ....... . 

Commercio e trasporti ........... , . , .... ....... . 

Personale di servizio e lavoranti in genere ..... . 

51 
61 
7' 

Esercito e Marina ........ ................ , ... " . 

Altre professioni ........................ , ...... . 

Individui che non esercitano alcuna professione 

i 
2853 874 4 142 781 (\ 008 655 

3040897 4245 883 7286785 

69394.6 l 27\J 509 l 973 455 

2597 RRX 3 241 Rft3 ;) 839 751 

266676 1 42569 309245 

312 643 542 412 &'>5 055 

501 322 
I 

601 958 ' l 103 280 

8 Individui senza professione determinata ....... . 124 :>45 151 080 275 625 

2·1 039 851 

La classificazione del censimento precedente (1867), in Prussia, entrava 
in distinzioni molto più numerose, sicchè, offrendo egualmente la distìnzione 
fra popolazione produttiva e improdzdtiva (nel significato che è convenuto 
di attribuire a queste parole), si prestava molto meglio alla ricomposizione 
delle cifre e dei gruppi pei confronti internazionali. 

Del resto conviene andar molto cauti nello studiare il censimento prus
siano, giacchè troviamo a brevissima distanza di tempo, in quattr'anni risul
tati profondamente diversi, che devono dipendere molto più da differenze di 
metodi nell'esecuzione, che non da una vera trasformazione avvenuta nel 
movimento economico del paese. 

Vediamo infatti così modificarsi dal 1867 al 1871 le cifre della popola
zione occupata o vivente direttamente di questi due massimi gruppi dì pro
fessioni: 

Agricoltura e industrie affini. . . . . 
Miniere e cave. Industrie manifattrici 

1867 

11,709,548 
6,065,530 

1871 

6,996,655 
7,286,785 

Una differenza così notevole nel primo di questi grandi gruppi non può 
essere che apparente, e trova infatti ìl suo correttivo nel numero deali indi
vidui aRsegnati alla IV categoria, del Personale eH servizio, in cui, n:l censi
mento del 1871 vennero compresi molti lavoranti agricoltori, che nel prece
dente cemimento figurano invece nella L Nel 1867 il Personale di servizio e 
lavoranti in genere (Personlìche Dienste Leistende, sowie Handarbeiter, ecc.) 
~i componeva dì 2,097,192 persone; nel 1871, di 5,839,751, cioè di una cifra 
quasi tre volte maggiore. 

AUSTRIA-UNGHERIA.. - L'Austria-Ungheria adottava nell'ultimo censi
mento, (1869) una classificazione che poco si scosta, nei suoi particolari dalla 

- 63-

nostra. Osserviamo però che ivi, per ogni industria, si distinguono gli inha
prenditori e direttori dagli impiegati ed operai. Vedremo più avanti i dati 
numerici dell'una e dell'altra parte dell'impero. 

BELGIO. - L'ultimo censiment,o per professioni che sia. stato pubblicato 
nel Belgio risale al 1866. La classificazione è poggiata sul sistema francese, 
con questa differenza, che le singole divi8ioni non si veggono riassunte per 
grandi gruppi, ma si succedono una all'altra in ordine alfabetico. In ogni 
singola professione sono distinti gli individui che esercitano realmente una. 
professione, dagli altri membri della famiglia. 

SVIZZERA. - Sono stati pubblicati da poco tempo i risultati dell'ultimo 
censimento svizzero (10 dicembre 1870) che riguardano la statistica delle pro
fessioni, risultati che, a quanto si legge nella prefazione che l'accompagna, 
non corrisposero che molto imperfettamente alle speranze dei suoi compi
latori. 

Nel presentarli qui riassunti per grandi gruppi, mi limiterò ad osser
vare, che la classificazione adottata dalla Svizzera, è somigliante a quella 
seguìta in Francia. 

Sarebbe stato interessante il vedere distinti i coltivatori in proprietari, 
fittaiuoli, mezzadri, braccianti, ecc., e nelle indust,rie separati i direttori, 
sorveglianti, maestri, ecc., dagli operai; e ciò era nell'intenzione dei suoi 
compilatori dì fare, ma la qualità dei dati grezzi raccolti li dissuase dall'en
trare in siffatte discriminazioni. 

Ecco intanto la classificazione svizzera per grandi categorie (1): 

'" 

I 
Individui I " Personale Individui ;a 

" CATEGORIE che esercitano I di che 
TOl'ALB .o una vivono a carico 

'"" professione servizio altrui 

Z I 

l \ Materie prime ............... \ 557711 32873 566 3ì2 l 156 956 

2 ! Industria ............... , .. ·· ' 483005 18874 439 000 94276g 

3 Commercio ................. . 69660 22 779 82735 l'i!) 174 

4 Trasporti. ................... 21 570 l 353 35 903 58 886 

5 Professioni liberali ... ~ ... , . 44 662 13876 59394 117 932 

6 Lavoranti in genere e per-
sone di seI'vi~io .......... 173.52 li 852 29204 

7 Senza professione .......... ! 26447 7345 154 434 188 2"..6 

I 1204045 114 452 l 350 650 2 G69 1<17 

I 

(1) Eidgeniissische Volkszahlung vom 1 December 1870. - 3er Band. - Die Be
'Volkerung nach den Beschaftigungen. 
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INGHILTERRA E GALLES (1). Oensimento 3 aprile 1871. Abitanti 22 712 266. 

CATEGORIE 

Produzione ~aB'['i.c.e pastorizia. 
delle siI vlcoltura ........ 

materie prime pe,s?a e caCCla ..•. 
nltnlOro o cave ... 

Produzioni industriali ............• < •• 

COIDrnercio .....•.............. , ..... . 
Trasporti. ............... < ........ ,. <. 

Proprietà m.obile ed immobile ... < •• , 

Personale ch sorVlZIO , •..••••••• , •••• 

Difesa del paCRe i eser.oito ... <" <' <. t lllal'llla .•••.•••••. 
Amministrazione pubblica ........ < •• 

Culto ... < ••• < ....... < .......... < •• < < •• 

Giurisprudenza ...................... . 

Profes:::;ionl sanitarie ................ . 
Istruzione ed eùucazÌono ............ . 
Belle arti. ... <.,. < •• < ••••• < ..... < <. < •• 

Lettere e sçjen2e ....... , ............ . 
ProfeSSIoni girovaghe ............... . 
Personale non jìsso .....•......•..... 
Pm'sonale aearico altrui e senza pro-

fessione determinata ........... < < <. 

La 17a categ. iJ 3udò,iv;Sr1 come scgua: 

Ricovcrrati .......................... . 
'Ylelldicanti ................... < • < .... < 

Detenuti .... , ....•... , ....•....•.....• 
llrostit1.ltc ........................... . 
Allievi alle scuole < < .... < ........ <. <. 

Attcllllentl al1e curo di c[tsa ....... ,. 

Senza profos~iolle a{~1erminatu ...•... 

l 7,15 040 
7 Rli! 

33472 
3767b3 

5070 062 
305 250 
694 176 
168 S95 

1398 mo 
gg 703 
4269S 

106 2SG 
44 552 
35787 

44 214 
127 110 
42 74'7 
8595 

• 516 60:5 

II 849 316 

22 712 266 

ÙO,2' Ì68 

3 883 830 

4. 203 318 

Per 

100 

abitanti 
I 

763 
003 
O 15 
1 66 

2233 
134 
30G 
Il 74 
6IG 
041 
() 19 
047 
O 19 
01O 

Il 19 
056 
O 19 
00·1 

ii'm 
52 l~ 

100 00 

JG BO 

17 10 

18 78 

OSSERVAZIONI 

In qllesta la categoria si possono distinguere 22,004 agricoltori proprietari, non Gompro~,;j i 
pl'oprietari di macchine agrarie, che ,sommano a circa 2000; 219,907 agricoltori at1ittaiuoli; 
79S,087 agricoltori contadinj e lavoranti (Agricoltural i"bourers); 10;1,695 orticultori. 

Questa c:ategoria è costituita da soli GOItliomett, Indipendents ilnd Annuitants. 

Dati p~ecisi sull'esercito si hanno dal oomandante in capo) secondo i quali nel 18711'fnghilterra 
aveva una forza !Y:),f)07 uomini spa.rsl in tutti i suoi clominii.. Di questi 7,1,595 si trovavano 
in Inghilterra e Gallot-! e 100:07,1 nel Regno Unito, cioè compresa la Scozia e i' Irlanda. 

])i questi, 2~,958 sono ministri del culto protestante e 1620 del cullo cattolico romano; la di!'-
ferenza di 12,981 è formata da tutti quegli iniliviùui che sono addetti al servizio del culto, 
senza eH~ere ministri. 

Vi ~ono compresi gli Htudenti di modicina tn un numero che non è determinato. I vetorina.ri 
sono clas~i1ìcati coi mani.,scalcLi llella 2à categoria. 

Di cui 1,821,046 maschi e 1,712,842 femmine; più 133,280 studenti delle scuole secondarie c su
periori. 

XeI ccnRimenLo inglese figurano :387,827 femmino sotto la denominazione: «\Vivos and other~ 
[1:'>sisting generall,y in thei1' I-InsbaIJ(l~' oeeupatious; ;r> le quali vennero enumerat.e nelle 
rispettive nategorie di p,·ofcs.sioIlÌ. 

Di Cili 3,U77,620 sono fanciulli al disotto di 15 anni. 

(l) Quc~trt e}a,'j)Sificazione venDO ridotfa ù~lrlnglese con va.riazioni troppo c1nttagliate perchè si pONsano quì brCVCHl(mte l'iassumcrc. Per accenuate alle 
principati. diremo che nella. l'" ca.tegol'ia venne cOìllpreRo il personale nolle miniere c cave ehe uel censimento inglese figurava. u,~ll'Trull/~slt'ial Olass; nella 
rubrica dei Tra'''TdJrti vennero agglllnii gli albergatiJri, i locandieri: ecc.: che appartenevano alla Domesl!r; CLass; dalla, l'ulH'ica Lettere c scienze vennol'O 
tolti gli ~jurlenti che si pM'tarOlll) llellultitTìa eatef.!'ol"ia; e così viu sino alle varÌo"zioni JlW]](] i1llpDrl~J1ltj, como (llH~llà degli studùnti iJlll~gg'e che si SBpal'arOno 
ùagli avvoc.ati, pJ'll(~ul'atorl, ccc., per unir1i agli altri. ' 
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1!'Jll!ANCU. (1). - Censimento 1872 . .Abitanti 36 102 921. 
., 
.s 
"Z 
o 

"he ~ che ;J 
CATEGORIE 

"" 

Irlt!lVirlUi-\-'.p I Individui '.;3 

esereitano ~.::! apparteng ,. ~ ~ 
una P-t~ [tllo farnig. ~~ 

'" I ! qualche I ~ dei singoli CI 
Z professione S !profession. S 

OSSER VAZIONI 

I 
Produzione ~ agrie. e pastoriZial a) Comprondondovi anche le p8r"0118 addette al servizio personale, proprie a questa 

ddlo silvicoltnra...... 5 ·970 171 16 54 11 311 lHl 31 83 categoria, il numero complessivo d. egli individui che vivono direttamente e indiret-
materie prime pesca e caccia... tamento dell'agricoltura Q di 18,513.:125 (di cui 9,231,7cll maschi e 9,281,581 femmine). Vi 

(a) miniere c cave... 179536 O 50 300 427 O 81ì si contano: 2,()89,302 agricoltori proprietari; 711,160 agricoltori i1ttaiuoli; 323,785 co-
2 Produzioni industriali (b) ........ 3617721 lO 11 4 149611 11 19 Ioni; 1,468,173 giornali""i; 551,281 contadini (lJor,'estiques agricoles). 
3 Commel·cio....................... l 106 6~6 :~ 23i 2191 357 tl 07 La popolazione ru,rale della FraJ?cia si cale."l" 2f,g~,,90!~ e quella ~r?ana ,11,214,01.7. 
4 Trasportl......................... 38i ·16S l OG b) Accanto 'l! datl dol CenSlll1Cntfl ablJlamo quelh dl due mchJeste spccJaI1 de!lllldustrm 
5 Proprietà mobile cfl immobile. " 003 55S il "O 737 037 2 CM manifatturiera, fatta l'una prima del 1866, () l'altra cOlJ1piutasi nel 1873. I risultati sono 
6 Personale di servizio (e) .:....... 2 217 3:10 6 22 58 ;).~(ì O 1M diversissimi fra loro, perchò diverso è stato il numero delle industrie 8 degli stabi .. 
7' Difesa] I (d») esCl,cito.... 336560 O 9:i Il 006 003 limenti di ciascuna industria esaminati ,bll'inchiesta, u.nt'è vero, che mentre nella I (e paese, ~ l marina..... ;)6390 O lO 7763 002 pl'ima si Calcolavano wl 1:800,000 gli operai impiegati. in tutte le Industrie, compre~e 
8, Amministrazione p111>1>lioa....... 135601 O 5~ 305001 O S·l le Cave e Miniere, in f{uest'ultima non si fecero ascendere che a 800,000. Però nella 
Qj Culto ....... ,..................... 150 054 O 42 21· 204 O 07 «Sla,U;-;l'iqtH) sum.ma/ire des in,dustrie$ principrj,les de la France en 18i3») parla.ndosi 

lO: Giurispruùenza ....... , .... ,..... 28443 008 52 930 O Il clell'industria tessile, si nota eli'esHa è l'indu.stria principalc,cd impiega da sola non 
ll! Profe~Rjoni sanitarie .•..... ,., .. ~ 3Y g~l ° Il 55 211 ° 15 meno di l milione di individui facendone vivere 2 Lliliulli. 
121 [struzione ed Adllcazione ........ 06 DD7 027 00 333 025 Venendo Il dati più dettagliatI, e precisamente a quelli ehe la medesima statiRtica 
W! Dolle arti ........... ,............. 22615 006 21 800 O 05 presenta sulle Cave e Miniere, oSSa fa ascendere il numero degli operai a 131,610, 
11[ Lettere e scienze................ 9 732 O 03 15 407 O 01 cifra "ho st" in sulliciente armonia con quella dci Censimento, la quale altro gli 
151 P1'of<!ssioni girovaghe (e) ..•...• 2 437 ... : 2 S94 O 01 operai comprende altre categorie di persone. .. . . 
16 Personale non nsso .............. , 928871 026 115 53510 32

1

1C) In 4ue"to numero oltre alle persone propl'larr",nte.addette al,servl~l personali, sono 
17 Pcrf::Olla,Je a cari~o altrui c senza comprese tutte lo u,ltre che appartengono alle nspettlVf: 1anlJgh.e, e che non fu 

professione ......... ~., ......... 20513682 56 82 •..... po:-ndhile di vedere separate, aù eccezione dci portillai e commessl. 

Sono da aggiungersi ('omo appnl'
tenenti al1e prufessioni liLel'alL 

La 17acat,è8uàd·i~isacome segue: 

Hicoverati (() , ..... ., .......... .. 
?\-fendicanti ...................... , 
])Dtonuti ....... , ... , .. , ......... . 
Prostitute .... , .......... ., ..... .. 
Allievi alle "ctlOle (g) ...... , .. .. 
Attendenti alle cure di casa .... . 
Senza professione determinata (h) 

36 015 322 

87599 024 

36 102 irZI 1100 00 

627x'Q. 
1~ 30G 
Il 87:5 

lH2 3~1 

20'2iì':392 

20513682 

o lR 
O 12 
003 
051 

55 HS 
5682 

. d) Fra le categorie 7, 8, 9, lO, 11, 12, 13 e 1·1 ùovreLbero essere distribuiti in propor-
zioni che non ci è dato conoscere altri 87,599 individui nome esercenti una. delle con~ 
troindicate professioni, e 82,719 cOllie appartellenti alle rispettive famiglie. Vedansi 

B2 719 I O 231 j numeri 5S e 59 del C"llsimento francese. 
e) Questo nU~ilcro comprende i soli ciadataul, ~croùat.i eq espositori di .b~st!e.. . 
(l Dalla Bto./.,st"iqu(J da la FronDa, (mno 1873, l'Isulta che lI11umero degll mdlvldm soc

corsi dalla pubblica beneficenza in quell'anno fu di 1,312,847. Notiamo però che si 
può essore lTldig'cnti in Una stH~:rione~ per esempio nell'invel'llo, e non nelle altro. 

g) Questa cifra si riferisco agli all",vi delle scuole, che si trovavano lontani dalla 
propria famiglia, nei seminari, collegi; ecc. 

h) Della cifra qui contro segnata, 19,5:32,743 in(lividui (di cui 6,7-13,495 "","chi" 12,788,2<18 
femmine) noI censimento francese vennero distribuiti come « Parents à tous degres 
vivant du ll'avail ou de la fortune des individuI:': exerçallt réellemcnt une pt'ofc~xjon » 
sellza che ci sia dato conos.cen~ il numero dei fanciulli e quello ùegli adulti. Ho 
creduto OPpllYtuno di ripartire questa cifra nella ~econùa colonna. Il numero d{~i 
fanciulli al disotto di lt) allni in Francia, è di 9,700;745. 

~;;;;~ta classificazione venne 1'i,lotta dalla francese Ilei modo seguento: I. CategoI'ia, 'llumeri l, 2, 3, ,1, 5, G,7, 8 e 14- II. O, 10,11,12,13,15, lO e 17. - III. 18, Hl, 
20,21, 24, 2~ e 26. - IV. 22, 23, 27, 28, 2~, 30, 31, 32, 33, 31 e 35. - V. 60,61,62. - VT. Ilalla colonna terza di tutti i nUIJleri, pilÌ dai numeri 03 e 6·1. - VII. 42 c 43. - VIl L 4.1, 
45,46,'17 e 48. - IX. 38,39, ,lO e 11. - X. 54. - XI. 55, 56 e ':>7. - XlI. 50 e 51. - XIII. 53. - XIV. 4.0 e 52. - XV. 87. - X VI. 30. - XVII. dalla colonna seconda di tutti 
i numeri, più da~ .. ~umeri 65, 66, 67, <38, 1ì~',?~~I, 12, 73, 7,! e 75, _. . 

PC-U::SSll:A. Censimelflio l° dicembre 1871. Abitanti 24 6R9 851. 

~ ! Irl(lìvidlli 

] CATEGORm I e8e;~~aIlO :o una 
~ qualchD 
"' .... ______________ lprofessiolle 

'I "--

I 

• Produzione siIvicnltura .•... , 2 ffi3 874 l 
agric. c pastorlZi<lt 

deUo 
materia prime pesca e caccia .. ,) 

mi niel'e e ca ve .. ì 3 0.10 807 
l: Pro,luzioni industriali. ........•.. , 

3 Commercio,............... ·· .. ··1 
" Trasporti. .... " .................. ) 

603 HIG 

JOl 322 5 Proprietà mobile ed immobile ... '\ 

6 Persollale di servi"io , ...... " , . . :2 ~07 8S~ . l esercito ...... " I 
'1 Difesa dcllmese. • 

marina ........ ! 
AmmÌnÌstrazione pubblica ..... e •• \ 

g Culto ............................. 1 

lO Gìurisprlldenza .......... , ........ f 
11 Professioni sanitarie." ..•....... ) 

12 Istruzion,e ed educazione .. , , ... ,., 

13 Bel! c artt.,.................. . .. .. I 
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16 Personale non nsso . ... . ....... . 
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11 581 '1 142 781 116 81 

12351 ti 245 888117 n 

2 821 l 27,) 50\) I G 19 

203 

lO M 

41703411 Dg 

3 211 863 13 16!Questa categoria è molto numerosa perchè, oltre le persone dì sq,rvi"io propriamente 
ckttc: oomprenùe i 1a\torantÌ in genel'c che non p(]:.l~ono con 'precisione venire clas~ 
sificati altrove, e gran parte dci quali sono probabilmente gIOrnalieri agl'icoltori. l ()S 42501) I O 17 

127 512 412 I 2 20 

171 Pcr80n::tle a carico altrui e senza 
professione <leterminata ........ 1 H :172 60:; I 58 33 Di 14,372,005 indjviduÌ che ngurano Ìn (juesta categoria noti ne Vennero ùistrìbultì nella 

2t-\, colonna che 13,912,0;)6, siccome indhriùui ch.;;: vivono a carico dei singoli profcs .. 
sionisti; il resto vCn'ebb(~ ripartito come segue.: 124,545 capi di famiglia) 151.080 ap-

24 639 8:51 1100 00 
partenenti alle famiglie dei medesimi, 184,92-'1 ricoverati e beneficati. ' 

La popolazione al disotto dì 15 anni in Prussia, è di 8,202,041. 
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6 

, sllvlcoltUl'<l ....••. 

delle. ( po,ca i' C", (.i,t ..... 1 
materIe l'l'Ime 

nlIuiere e ca ve .... , 

Produzioni industriall " , .......... . 

COnl111CrCtO ." ••••.•••..•••••.•••••.•• 

'l'rasporti ., .. , ............... ,., .... . 

Proprietà mobile ed irnmolJile ...... . 

Personale ùi servizio ............... . 
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manna ......... . 

8 Amministraziono pllbblica .......... . 

() Culto ................ ··· .• ······ .... ·· 
lO GiutisptUdonza ........ , ............ . 

l I Professioni sanitarie ................ . 

12 I~truzione ed eduoazione .... , ....•.. 

13 Belle arti. .. " ............ , .......... . 

14 Lettere e scienze ................... . 

15 Professiolli girovaghe .............. .. 

16 Personale non fisso ................ .. 

17 Personale a carico altrui e senza 
professione detorminata. ........... . 
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Vi si contano: 1,781,7:;2 agricoltori pro prietati e 50;213 agrieoliori affittaiuoli; 1,077,6t\J agricol· 
tori giornaliori; :l,WlG,286 persone di servizio (Stabile Dienstle"te) che probabilmente COlu" 
,prenduno i contadini, i Goloni e Il' gente di campagna in genere, 

In ((UeNta categ'oria non sono eompresi i pensionati, ehA ahLiamo ragione. di credere sian 
riuniti cogli iHlpi(~g(\,ti. Del rimanente (illesta cifra è già piccola.. 

In questa cifra. l1evont=;i ritenere ('omprc~j. anche i marinai della marina da guerra, che non 
figurano 'in nessuna altra rubrica. 

Di cui 6,20·1,9lò fanciulli ohe non sono per anca entrati no115° anno (3,067,302 maschi o :,,137,MI 
tornmine) e :-t,OOG,d.56 donne, la maggiOl' parte ùeile quali attondon.o alle Cllt'e di caSi).., Il nu .... 
mero ùegli tl11iovi in tutte le scuole raggiunge (llltJ.:$i i 2,lXlO)OOO, 

AUSTRlIl ... tfNGJII[EUlIA. - PROVINCIE DELLA CORO)!'A LlNGARICA. Oensimento 1869-1870. Àbitanti 15 ))09 455. 
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agric. G pastorizia .. i 

Produzionc silvicoltura. "'"' ,. \ 

delle 1 .. pel:w[t e c(wcia ....• 
materIe prnne 

miniere e cave ... . 

2 Pl0duzioni industriali., ..... , , ., .. . 

3 C0111merclo •..... , •....•......• , ...•.. 

4 rrl'asporti., .. , ... , ...... " ...... , .. , .. 

5 Proprie lA mohile cd immobile ...... . 

o Personale di servizIo ... , o ••••••••••• 

\ 

CNnl:'cito •••••• ~ •• ~'\ 
7 Difesa Jelpaese.. . 

mar111a ••••• ~., •• 

8 AmministraziouE! pubblica ...•....••• 

9 Cellto ............... , ............... .. 

lO GiurispT'Hdenza ... , . " ...•.••.•...•.. 

Il Professioni sanitade ................ . 

12 Ist,l'uzione ed educa.zi(in~ ....•. ' ..•.. 

13 Belle arti ... , .............. , ... , ... .. 

14 Lettore e scienze ................... . 

15 Professioni girovaghe ......... , .•... 

16 Pcrsonale non fisso ................. . 

17 Personale a carico ahr'ni c senza 
profe~sjono determinata ~ •......... 

I 

5009678 

01 !!32 

50 1·101 

Ml:ilill4 

11)5 027 
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SO OSO 

14.3 075 
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3::; ti-iO 
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14283 

27221 
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8 181 1:J0 
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OSSER VAZIONI 

Vi si contano 1,92.~,625 agl'icoltori proprietari; '17,ROS, agricoltori affittaiuoli j 1,369,312 agricol-
t.ori giornalieri, 1,050,070 contadini (Diener mit Jahreslohn). 'i' 

Il numero degli operai delle miniete e stahilimenti mctallnrgiei risulta, da altte fonti, di 4:1,626. 

Di cui 291/l91 sono intrupronditori e 3:>5,873 impiegati ed operai. 

In quosta cifra sono èt,mptesl olhe la '-gmlle di t-ìorvlzio pl'opriamente detta, gli apprendisti 
tl.llnild In P10t'('<;:slOni, C così ptne in gran po,l'te glI agenti.inferiori deJJa pOJi~Ht e della 
SICurezza pubblica. 

Da indagini speciali tisnlteréùù~ che il numero degli insegnanti in tutti) le scuole pubbliche, 
rOSS" nel 1870, di 21,312. 

Di eui .5,106,'166 fanciulli che non sono per anco entrati nel 15° anno (2,~i~,907 maschi, 2,62'2,5,,9 
femmine) e 2.630,R46 òonne al disopra di 15 anni. 

Il numero degli allievi nelle scuole, può de(lOmpor'si in qllesto modo: 1,111,705 noll'insegna
mento prirnarjo; 33,026 nell'insegnamento secondario; 7,709 nell1insegnamento superiore. 
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BELGIO • .- Oensimento del 1866. Abitanti 4 827 833. 

'" " .a 
15 
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CATEGORIE T ~~.r OSSERVAZIONI 
aùitanti 

-----------LI . I 

Produzione 
delle 

materie primo l 
agric. e pastorizia.! 

SilVi\l(l1tura .• : .•... 5 
pesca e cacCia .•.. 

milliel'0 e cave .... 

2 Produzioni industriali ........•....... 

S Co_nlm~rcio ....... , ..................... . 

4 Trasporti. ..... " ., ..... ; '" ....... , .. 

5- Proprietà mobile ed immobile ... , .. . 

773698 

~ 008 

gK 128 

1604 

004 

203 

1959 

Il numero complessivo dei proprietari, compresi non agricoltori, si faceva ascendere nel 
1~75 a l, 124,22~. 

n numero degli operai impiegati nell'industria mineraria e metallurgica fu di 178,256. 

PHrsonale di &ervizio . ' ..... , " ..... . 

\ e"m.cito .......... \ 

g,l~ 825 

38 ,191 

37314 

56 737 

443 316 

069 

077 

l 18 

918 Vi sono compresi sotto la speciale denominazione di .ioternaUers 301,401 individui, che proha
bilmente appartengono per la maggio l' parte all'agricoltura. 

7 Difesa del paeso .. t marina .........• 8770 018 La fon:a. sotto le armi era di 98,508 uomini. Qui non furono computati cho coloro che non 
a,.SSOClavano Ilm,sun'altra. professione a quella delle armi. 

035 8 
\) 

lO 

11 

Amministrazione pubblica ....... , ... 1 

(~Il l to ... , ........•. , ......• , .. , . ~ .•.• , . 

Giurisprudenza ...... , ...... , .. , ..•.. 

16 8\)5 

2'7212 

3 7:~:) 

8 2]:.1 

Il G'~3 

6376 

l 7S8 

6 115 

4\)G9 

056 

om 
O 1'7 

La sola popolaziotlB monastica nel 1863 ascendeva a 18,100 inùividui (di elli 2,ilill ma,chi ~ 
10,205 femmine. 

Professioni sa.nitat'ie ......... ,., •... ,. 

12 Istruzione ed eduGnZÌOlm •. , ........ . 

13 Bello Arti ............................ l 

14 Lettere e scienze .................... ' 

15 ]C rofessioni girovaghe •... , ......... . 

16 Personale non fisso ................. . 

O 2:1 t Il numero dei mae~tri nelle scuole primarie era di 10,750. 

O 13 

O 01 

o 1:l 

010 

4S 50 \ Il nnmero dei fanciulli Ilnn ancora entmi,i nel 16° anno nel Bel~'io Ò di 1,016,91-1. 
Gli allievi ill tGUe le ,t'noie nell'anno scolastico IS75-1~76 erano 690,888, di c"i &)9192 

10000 nelle scuolo primarie, 18{198 nelle scuole secondarie, 3198 nelle scuole superiori. ' 

17 Personale a carico altrui e SCDza 
professiono determinata' .......... . 2 341 602 

cl 827 833 

NE. Le osscrvar.loni in margine sono tJ'attò dalr.AnnHaite slaHstique (J,(J la l:Jel[Jiq1.fe per ranno 1876, pubblicazione ufiìciaJe del :Ministero deJl'Illterno 
cd i dati qui riprodotti si riferiscono nl 18iS. ' 
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SVIZZERA. (1). Oensimento lo àicembre 1870. Abitanti 2 669 147. 

Produzioni 
delle 

materie prime 

CATl~GORIE 

l 
a~d.coltl1l'a e pastorizia. . . . . . . . .. . .............. " .. 
SII vlColtura ....................................• 

pesca c caccia .. , ............................... . 
lnlni~re e cave ................................. ".' 

Produzioni ill<lustriali •..•...••.•..•..•. , ........•............•...... 
Commercio .. , •........ , ......................•................... 
'l'l'asporti. , ...•.•....•..............•........•................... 
Proprietà mobile ed immobile .........•..............•............. , .. . 
Personale di sc['vi~io ... , ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... , .. . 
Difesa clel paose •.. , ..•.••......•.......•. : .•....••.............. 
Amministrazione pubblica .••...•....•.•.••.......•............ , . 
Culto .•••..•••....•....•.............. , ..•........ , ••............ 
Giurisprudenza. ••.•.•..................... " .............. , .... . 

Professioni sanitario ............................................... . 
Istruzione ed educazione .•.•.....•......................•............ 
Belle arti ••......•.....•...•..•.....•........ , .........•......... 

Lettere e saienze ......•. 
Professioni girovaghe .•.... 
Persollale non fisso ..............•................ , ............... . 
Personale a carico altrui e senza professione determÌIw,ta (a) ... , .•..•.•..••..•. 

Individni 
che esercitano 

una determinata 
professione 

54;; 20S 
<180g 

1 176 
3454 

4S9 O~\J 

48 \)00 

42240 

2G~447 

114452 

lO 7,13 

5423 
2 lH7 
5710 

13085 
6000 

044 

l 350 650 

2 660 147 

Per 
100 

abitanti 

20 35 
J 

O 18 I 
O ot , 
O 13 

1833 

\ 
l 3'1 
1 G8 
O 9\) 

42\l 

040 
021 
007 
O 21 

o '!Il 
027 
002 

5060 

100 00 

Inùividui 
I 
l .P e r 

che appartengoIw I 100 
alle famirr)je 

dei si<?goli . I abitanti 
pl'lJfeSSlollu;i,1 

560386 2000 

,145 8811 1670 

59 &17 224 

58851 221 

Il R52 044 

18914 078 
4065 O 15 
4 lHl 016 
7 no 02(\ 

15070 060 
8443 031 

707 003 

(l) La l'Ì,luzione alla classiflcar,ione italinna reso necessarie pochissime variazioni. Dalla categoria delle lffaterie prime venne tolto il C(l..~dficio e passato 
a quella delle Pr'otìuzioni ind'ust1"iali, essendo una vera e PI'opria industria aUmcnt<.tl'e; dal Oom'itw1"cio vennero tolti i trattori, albergatori, ccc., e passati 
nella catngoria Tvaspoy'U. ~ 

{a,) Di l 350650 individui che figurano in questa catognt'la, solamente l 100 216 vennero distribuiti nella 2<'1 colonna, perchè viventi n. narico dci ~ing()li 
professionisti; gli altri sarebbeJCo ripartiti como segue: 13815 nelle case e stabilinwntl di educazione. 52 740 negli asili, ospitali, cce.,2 \)21 nelle prigioni e 
84 955 senza prof"ssiono determinata. . 
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Come abbiamo paragonato la popolazione italiana a sè medesima a di
stanza di dieci anni, pei tre grandi gruppi intitolati: Produzione deUe ma
terie prime, Industrie manifattrici e Oommercio e trasporti, facciamo la stessa 
cosa pel nostro censimento ultimo, in confronto ai più recenti degli Stati 
esteri. Ecco le cifre effettive e le proporzioni a cento abitanti: 

Anno Popola-
Produzione Industri" COllllllercio 

STATI del delle 
Censi- e 

nlCnto zionc materie primo rnanifattrici trasporti 

8 738 565132 60 3287188
1
1227\ 

I 
Italia ....•.•..••...... 18TI 26 801 151 410 953· l 76 

I i 
Inghilterra c Galles. 1871 22 712 266 2 163 165 9 t52 5070062 223a' 999 432 440 

i 
Francia ...•.•.......• 1872 36 102 921 6 149 707 17 0,1 3 Bi7 721 lO Il l 551 161 429 

Prussia ............. . 1871 24 639 851 2853 874 Jl 58 (al 3 040 807 12 :~~ 6D:3 \Jc16 282 

Austria Cisleitana ... 
I 

1869 20 394 980 7610 737 37 32 2273 316111 15 ~197 MJ l 05 I 
i :Monarchia Ungherese 

I 
1869-70 15 509 455 50611 75:1 32661 &16 964 i 4 17 133 582 O S6 

Belgio ................ 1866 4 827 SR3 873834 18 Il 945 82:> i 10 50 70 805! l 46 

I 
Svizzera ............ . 

I 
1870 2669 117 552 647 2070, 439059'18 33: 9l 230 342 

6101684
1
15 SJl i I 

Stati "Lniti ..•.......• I 1870 38 558 371 2 5~ 20B 656 l 191 238 309 
I I 

Acciocchè però questi confronti si potessero dire realmente fonelati o con
clusivi, sarebhe necessario aver presenti le proporzioni diverso per le quali 
entra a costituire il totale nei varì paesi la grande categoria delle persone a 
carico altrui o senza una professione determinata. Rappresentiallloci fiotto 
occhio queste proporzioni per gli Stati che abbiamo proso a considerare e 
chiamiamo, por hrevità e con tutte le riserve pellinguaggio scientifico, popo
lazione improd1dtiva l'insieme delle persone che vivono a carico ,,!trui o non 
hanno una professione àeterminata, secondo il censimento: 

Popolazione produttiva 

Italia . 
Inghilterra e Galles 
Francia 
Prussia 
Austria Cisleitana 
Monarchia Ungherese. 
Belgio. 
Svizzera 
Stati Lniti d'America. 

56 08 
47 82 
43 18 
41 67 
5844 
47 25 
51 50 
49 40 
32 44 

Popolazione impl'oùuttiva 

4:3 92 
52 18 
56 82 
58 3:3 
41 56 
52 75 
48 50 
50 60 
67 56 

Pertanto il paese che figura avere la massima proporzione di persone non 
classificate, sono gli Stati Uniti. Ora è impossibile ammettere che colà le per
sone disoccupate siano in numero maggiore, comparativamente che nella 

a) In questa cifra è compresa anche la popolazione delle cave e miniere, che 
negli altri censimenti fa parte del gruppo P,·ocluzione delle materie prime. 
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vecchia Europa; dovrebbe anzi verificarsi il contrario, per l'impòrtan7.a re
lativa del capitale accuilluiato e l'indole delle popolazioni. Evidentemente 
costì c'ò una flagrante diversità di metodo nella classificazione o anche nel
l'operazione originaria del raccogliere le note individuali. 

È mestieri penetrare più addentro nell'esame dì questi numeri e analiz
zare purtitamente gli elementi onde si compongono. 

La proporzione che vedemmo, di oltre 67 per cento, di persone non clas
sificate negli Stati Uniti, è dedotta dalla cifra effettiva di 26,052,448. Que
st'ultima si compone come segue: 17,228,518 femmine di ogni età i 7,526,835 
maschi al di sotto' di 16 anni; e solamente 1,297,095 maschi di oltre 16 anni. 
Se si considera che le femmine negli Stati Uniti sommano a 19,064,806 ed i 
maschi al di sotto di 16 anni ad 8,074,899, si può dire che nella quasi totaliti~ 
non sono classificate le dOll.'le e i mga7.7.i. Ma una grandissima parte della 
popolazione non classificata frequenta la scuola (attencling 8chool); e volendo 
citare la cifra precisa, questa risulta, per tutte le età, e per ogni specie e 
grado di scuole 7,209,938 fra maschi efemmine. 

Nell'Inghilterra e Galles (ossia nel paese che possiede il censimento più 
degno di fede fra quanti ne conosca la statistica comparata) la proporzione 
di 52,18 per cento di popolazione non classificata è dedotta da una cifra as
soluta di 11,849,316, composta come segue: 6,721,037 sono femmine di ogni 
età; 3,704,301 sono maschi al di sotto di 15 anni; 1,423,978 sono uomini 
adulti. Ora la popolazione femminile nell'Inghilterra e Galles è di 11,653,332 
ed i maschi sotto ai 15 anni, 4,108,053; per conseguenza, mentrD fnrono 
esclusi dalla classificazione per professioni quasi tutti i fanciulli, furono 
invece classificate quasi cinque milioni di donne. 

Le discrepanze adunque, fra le propol'7.ioni degl'individui disoccupati, o 
piuttosto non clasDificati da paese a paese, se non scompaiono ove il confronto 
si faccia fra i soli uomini adulti, si attenuano certo di molto. Mi dispiace 
di non potere continuare que3to raffronto in termini precisi per tutti i paesi 
che abbiamo contemplato nella nostra rassegna: mi limiterò ad istituirlo 
per l'Italia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che soli ci danno la popolazione 
classificata per gruppi di età in ciascuna professione. Questo stesso confronto 
però 110n può essere perfetto, per il motivo che la statistica nostra e l'inglese 
dividono la popolar.Ìone per età al punto in cui uno entra nel 15° anno, cioè 
terminati i quattordici, mentre l'America prendo per limite di separazione 
il 15° anno compiuto. 

I maschi sopra i 15 anni 8a,1'ob1)ero, nei tre paesi suddetti: 

Italia (l). . . • . . 9,049,253 
Inghilterra e Galles 6,950,881 
Stati Uniti (2). • 11,823,281 

(1) Questa cifra supera di 49 quella cho trovasi nei totali a pagina XXIII, com
prendendo 49 maschi del comune di Livorno, che furono dichiarati più tardi apparte
nere alla gente di mare. 

(2~ Pé~ gli 8tati Vniti, come) ab)lia,mo detto nel testo, il punto di divisione, nella 
claHSlfi~azIOne 11e1' eta e per prolesslOlll, cade al 15° anno compreso cioè all'in0-resso 
ncl160 anno. ' " 

·r 
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Nei tre principali gruppi di professioni, che abbiamo stabilito più sopra, 
si troverebbero: 

Produzione Pe~i 100 Industrie 
delle popolaz. 

materie prime n~~1~\~iìe manifattrici 

Italia, ............... 4 895 488 00 65 1~71 213 

Inghilterra. e Galles. 1 700 253 2447 3 0i'9 O:~2 

Stati UniCi •.• ' ...... 5009 19 ') 43 12 2303492 

Peit/CO : Commercio 

pO[lolaz. '.'1 e 
l~~~l~~Ùe trasporti 

20 13 ! 407 ~02 

,U 29 793 0.51 

1948 l 139 1:14 

I Per'lOO 
d' 

I pop;!aZ. 
adulta 

maschile 

463 

11 41 

980 

Per ultimo, come alJpendice a queste osservazioni sulle difficoltà di ese
guire una lucida ed esatta classificazione per professioni, stimo non far coea 
inutile ponendo sott'occhio alla Giunta centrale un elenco delle voci più 
strane che mi Y!lnne fat.to d'incontrare nelle tavole riepilogative ricevute 
dai municipi. L'ufficio di statistica cercò di appurare il significato di tali 
denominazioni, consultando di volta in volta persone che possedevano illi11-
guaggio vivo della provincia da cui proveni.vano le indicazioni, ma non ha 
certezza di aver sempre colto nel segno; e non di rado gli fu forza rinun
ciare a conoscere il valore di quelle voci, ponendo le cifre corrispondenti 
nella grande categoria clelle persone senza professione cleter·minata. 

Acattolici (quulificazione di culto, a11.~ichè 
eli mestiere). 

Adol'l1isti (Stuccatoi'i f). 
Affacciatori (3rnsali f). 
Affaristi (Bensali?). 
Aggiuntatori. 
Alberanti. 
Albol'atori. 
Ammattatori (Macellai f). 
Ammaratorl di canapa. 
Anellari. 
Appressatori. 
Arborai. 
Arcari. 
Aspiranti ad impieghi. 
Attacchini. 
Atti alla bottega. 
Baccai. 
Barbareschi. 
Basolari. 
Battifango. 
Belle arti. 
Beneficati. 
Bigonai (Boltai?). 
Boratori. 
Bordonari (Passamantiei'i?) 

Bozzellai. 
Bozzoloni. 
Braccialieri. 
Braccini. 
Braschini. 
Brecciajuoli (Cava/od eli Mena e ph{aia f). 
Bullai. 
Bullaroli. 
Bullinai. 
Busalani. 
Bussolari. 
Gabellai (VencUta di sali e tabacchi?) 
Caccia cornacchie. 
Caldajole (Opet'aieall att'attllra clella seta?) 
Campagnoni. 
Campionieri. 
Canettieri. 
Capi maestri marammieri. 
Carrcsi (C,wl'ai?). 
Cartcl'ani. 
Casanti (Altenclenti a C'tre e'omest-ich.?). 
Casari da asse. 
Casciari (Fabbricanti di cacio?). 
Casonieri. 
Casottai (Cc;ntonieri?) 
Catai. 



Catonai. 
Catari. 
Catl'ai. 
Cavarginali. 
,Ca visti (Lavoranti alle ccwe ?). 
Censiti (Possidenti? Benestanti?). 
Censisti. 
cCcntimolai. 
Cobatari (DistillalorU). 
Cocconiel'i. 
Commessi col padre. 
'Commessi platcali, 
Commissari alle scope. 
Copetari. 
Curatoli. 
Decimali. 
Depositari pubblici. 
Difensori'proprietari. 
Diligenzieri. 
Dimostratori. 
Disapplicati. 
Dozzinanti. 
Dugaroli demaniali. 
Eddomadal'i (La1!oi'anti pagai'; et setti-

mana?). 
Eremiti OII'endicanti ?), 
Ex caffettieri. 
Ex calzolai. 
Ex cuochi. 
Ex fabbri. 
Ex maniscalchi. 
Ex pensionati. 
Ex serventi. 
Ex tintori. 
Facciajuoli. 
Faenzari. 
Famigli di fagotto. 
Farinelli (Pastat f). 
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Fattojani. 
Fecciaj. 
Fecciajuoli. 
Felzai. 
Ferma,cani (Accalappia'cani). 
Festaroli. 
Folladini. 
Fruttori. 
GalmaraI. 
Gassinai. 
Galantuomini (Benestanti?) 
Gentildonne. 
Giubbonari (Sai·ti?). 
Giugliarari. 
Gradizzai. 
Gramacciare 
Grattugiatori. 
Gl'ollatori. 
Gualdicrai. 
ImpiangitricL 
Impotenti (Infermi f). 
Intromettitori (Sensali?). 
Investitori di maiali. 
Inzipatrici. 
Lavoranti in foggial''Ola. 
Lavoranti in porcineria. 
Lisciatori. 
Listatol'i. 
Luigine. 
Mallevadori. 
i\'Ianilari. 
Mantilai. 
MOl'ari. 
Nodromisti possidenti. 
N orcini (Lavoranti di carne suina?) 
Operai cestatari lino Oi:JariullaIM'i?). 
Operai orpatori Reta. 
Operai bl'icatori seta. 

ClassUicazione della popolazione secondo il culto professato. Statistica 
dei ciechi, dci sordomuti, degli idioti e dei mentecatt!o 

Abbandonando ora il tema del censimento della popolazione per profes
sioni e eondi:àoni economiche, farò seguire una tavola di confronto fra 
le popolazioni nostre e quelle ai altri Stati, secondo il culto professato, ed 
un'ultima che numera gli individui affetti da cecità, sordomutismo, imlJecil
lità o alienazione mentale. 

N otiamo che in Inghilterra e negli Stati 'G niti non si fa il quesito 
della confessione religiosa nel censimento. 
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Riguardo ai mentecatti aggiungo una statistica dei ricoverati nei ma
nicomi italiani, esclusi quelli delle isole di Sicilia e Sardegna, compilatar 
dal professore Andrea Verga, senatore del regno, direttore dell'Archivio ita
liano per le malattie nervose e più parNcolarmente lJ1;r le alienazioni men~ 
tali (1). 

Le notizie sulle diverse infermità qui riprodotte, sono tolte da un lavoro 
del dottore JliIayr, dil'tlttore dell'ufficio di statistica della Baviera, il quale ha 
recentemente pubblicato un volume ricco di dati e di importanti considera
zioni sulla statistica dei ciechi, sordo-muti, idioti e pazzi (2). 

E benchè egli s'occupi in. particolar modo deUa Baviera, non tralascia di 
raccogliere notizie particolareggiate anche per gli altri paesi e tenta un 
primo abbozzo di statistica internazionale. 

Non è questo il primo lavoro di statistica comparata che sia, stato fattO' 
su questa materia, ma è senza dubbio quello che venne condotto con mag
giore estensione di notizie ed acume di osservazione. Il dottore Berg, nel 
1876, pubblicando la prima parte della Statistique internationale - Etat de la 
population, raccoglieva in appendice i dati statistici sulle principali infer
mità per i diversi Stati d'Europa, solamente però COme dati grezzi, senza 
elaborazione di aggruppamenti, nè rapporti proporzionali. 

Il lavoro del professore ~1ayr è pregevolissimo, specialmente per qucsto, 
che non si limita a notizie assolute e troppo generiche sulle diverse infer
mità, ma cerca di investigare le circostanze di fatto che concorrono a deter
minarne l'intensità, Ed è perciò che, per accrescere il valore intrinseco dei 
da,ti, non si è limitato 3:11a distinzione di sesso, ma ha voluto, per quanta 
gli fu possibile, tener conto di altre condizioni, quali l'età, lo stato civile, la 
religione, ecc. 

Nè ciò basta. Le condizioni di clima, di suolo, delle acque, hanno mo
strato di avere moltissima parte nella diffusione di certe malattie; e perciò 
è specialmcnte sotto il punto di vista geografico, ch'egli cerca di determinare 
la significazione dei fenomeni osservati. E a tale scopo unisce al volume du~ 
carte grafiche esprimenti la diffusione del sordo-mutismo e dell'idiotismo negli 
Stati della Germania meridionale. 

Richiamò la sua attenzione in particolar modo la distribuzione geografica 
della cecità, e sotto questo rigllardo egli crede di poter distribuire i ciechi del
l'Impero tedesco nei diversi distretti, secondo differenze strettamente colle
gate colle condizioni del suolo; cosicchè la questione statistica è volta, anche 
a schiarire problemi etnografici. 

l,o stesso autore tentò qualche indaginc sulle relazioni fra la cecità ed 
il colore degli occhi, su cui aveva già fatto uno studio particolareggiato per 

(1) V. ultimo fascicolo dell'anno 1875 (anno XII) tra le pagine 440 e 441. 
(2) Per l'Italia abbiamo sostituito i dati del nostro ultimo ccnsimento a quelli 

pubblicati dal dottore Mayr, che gli erano stati comunicati qualche auno avanti. Non 
esscndo allora completi quei dati, si erano formati i totali per approssima>lione, ri
producendo per la regione Campana (provincia di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno 
e Benevento), le cifre del 1861. 
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la Baviera, e credette di poter riconoscere che la disposizione alla cecità è al
quanto maggiore por gli occhi oscuri, che non per quelli di color chiaro. 
Ma questa osservazione non venne confermata per quei paesi della Germania 
del Nord, nei quali prevalgono elementi slavi: ciò che indurrebbe a credere 
che vi influisca moltissimo la diversità di razza. La quale condizione si 
accusa maggiormente quando scendiamo alla distinzione del sesso. Sotto 
questo riguardo le provincie orientali e le occidentali della Prussia si trovano 
in manifesto contrasto; in queste ultime, e principalmente nella P osnania, la 
cecità prevalo nel sesso femminile, mentre nelle provincie Renane è più fre
quente negli uomini, con differenze così scusilJUi, che non si possono certa
mente attribuire alla diversità di occupazioni. Questo fatto non cadrebbe 
sotto lo sguardo dell'osservatore, se non gli fossero dati che risultati com
plessivi. 

I risultati che si hanno per gli altri Stati, tanto d'Europa che d'America, 
mostrano proporzioni disparatissime, che non si possono sempre attribuire 
alla insufficienza dei censimenti. Negli Stati Uniti la media generale dei 
ciechi è inferiore a quella dell'Europa. Sarebbe importa,te porre questi dati 
in relazione colla classificazione degli abitanti per età, essendo naturalmente 
più frequente la cecità nell'uomo vecchio, che non nel giovane; come pure 
dovrebbe si tener conto dell'immigrazione, che ha tanta parte in quel paese, 
e fra cui non è a supporsi che si trovino individui ciechi, se non per ecce
zione assai singolare. 

In Europa si possono fare quattro gl'aneli gruppi di Stati, relat,ivamente 
alla frequenza della cecità. 

Piccolo numero, relativamente, nei Paesi Bassi (4,46 su 10,000 abitanti), 
nell'Austria cisleitana (5, 55); numero moderato, inferiore alla media gene~ 
raIe dell'Europa, nella Sviz:l.era (7,61), Danimarca (7,86), Svezia (8,06), Belgio 
(8,11), Francia (8,37). Per quest'ultimo paese sarebbe specialmente interes
sante un accurato studio geografico, percbè qui, più che altrove, si mette in 
evidenza l'ilh+J.uenza locale. Una proporzione più elevata si trova nella Gran 
Brettagna (9,85), in Italia (10,50), in Spagna (11,26), in Ungheria (12,01) e 
in Norvegia (13,63). Nella FinJandia la media è estremamente alta (22,46); 
ma e10 deve forse attribuirsi più specialmente all' imperfezione del censi
mento, poichè nella vicina Svezia si trovano invece quote molto basse. 

Riguardo al sordo-mutismo, numerose e diligenti osservazioni tendono a 
dimostrare ch'osso predomina nelle regioni montuose. 

Anche per questa infermità la media generale degli Stati Uniti cl' Ame
rica trovasi al disotto di quella degli Stati europei. Però, cosa singolare, 
le quote più ba,Bse al di là dell'Oceano, sono date precisamente dalle contrade 
più montuose, Oalifornia e Nevada. 

In Europa, le proporzioni dei sordo-muti al numero degìi abitanti di~ 
versificano, nei vari Stati, più assai che non quelle dei ciechi. Sono miti nei 
Paesi Bassi (3,35) e nel Belgio (4,39); stanno al disotto della media gene
rale nella Gran Brettagna (5,74), in Danimarca (6,20), Francia (6,26) I Spagna. 
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(6,96), Italia, (7,40); però per questi tre ultimi paesi converrebbe scendere 
a particolari geografici, per notare le differenze locali, che nella media ge
nerale scompaiono affatto. Superano la media generale la Germania (9,66), 
l'Austria-Ungheria (9,66 e 13,43), la Svezia (10,23), la Norvegia (9,22). 
Sarebbe anche qui interessante lo studio particolareggiato della carta geogra
fica dell'Impero tedesco, perchè contrariamente alla regola generale; che le 
pianure 2i(;)110 le meno invase da questo male, troviamo proporzioni eleva
tissime nel nord-est della Prussia. (Provincia di Prussia (17,8), Pomera
nia (12,11), Posnania(14,4»: L'Austria-Ungheria conferma invece l'ipotesi 
suacccnnata; ed il dottore SchiJJllller aggiunge che, spingendo la divisione 
geografica fino ai circondari, diventa sempre più palese la partecipazione più 
intensa dei paesi alpini al sordo-mutismo. Egli però non ne fa dipendere 
la causa dalle condizioni del suolo, .ma piuttosto dalle condizioni sociali, 
affatto proprie o caratteristiche delle popolazioni alpine. Anche la Svizzera 
ha una media assai elevata di sordo-muti (24,52) in tutta l'estensione del 
paese, ma ~pecialmente nei distretti alpini di Berna (42), Lucema (44) e 
Vallese (49). 

Le regioni montagnose sono, in genel'ale, più disgraziate pel numero 
dci sordo-muti; le pianure godono al contrario di una certa immunità. Ma 
questa ipotesi, come abbiamo veduto, è contraddetta nella Prussia setten
trionale, ed abbisogna quindi di maggiori e più profondi studi. 

Quanto alle malattie mentali, si distinguono ordinariamente gli idioti 
dai pazzi, ma non sempre ciò si fa cogli /Stessi criteri; laonde c'è difficoltà 
grandissima a stabilire dei confronti fra paese e paese. Nel censimento 
tedesco del 1871, tutte le persone affette da infermità mentale innata od 
avvenuta nella prima infanzia, vennero indicate come ielioti, e quelle che ne 
rimasero affette più tardi, come pazzi. 

Si è trovato che il cretinismo ed il sordo-mutismo hanno fra loro una 
certa relazione, e si incontrano più frequentemente nei distretti rurali. Essi 
camminano ùì concerto, e si risentono molto delle condizioni fisiche dei 
luoghi. La pazzia, al contrario, si trasmette in parte per eredità, ma non 
sembra aver relazione colle condizioni del suolo, mentre dipende anzitutto 
dall'influenza esercitata dalle circostanze sociali. Per questa ragione Cl pre
feribile di tenere separatilo la statistica degli idioti da quella dei pazzi. 

La Francia parrebbe avere una meùia assai moderata di idioti (11,40). 
Prevale il cretinismo nei dipartimenti alpini della Savoia c delle Alpi, e nei 
Pirenei centr8Ji, dove cresce fino a 24 per 10,000 abitanti. N elI' impero 
germanico risulterebbe una media di 14 t e il difetto si mostra di preferenza 
nella parte meridionale ed occidentale, anzichè nel sud-est; prevale poi nella 
pianura orientale della Prussia. Per l'Austria cisleital1a mancano notizie, e 
per la Svizzera sono gli idioti ed i pazzi, nella statistica, uniti insieme. 

Si hanno invece notizie molto dettagliate per le provincie della Corona 
Ungarica, dove la media generale è alquanto inferiore a quella della Germa
nia. Ma si riscontrano medie molto elevate di idiotismo a Presburgo 
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(39,24), a Wieselburg (38,60) e in molti distretti meridionali della Transil
vania, dove la media proporzione supera il 30 e mggiunge perfino il 54,25. 

Gli Stati Uniti hanno anche per l'idiotismo una media molto bassa 
(6,36), specialmente negli Stati dell'ovest. 

Quanto alla pazzia, come abbiam detto, pare che pochissimo influiscano 
le condizioni geografiche, e molto invece le condizioni sociali. Questa opinione 
sarebbe confermata dane numerose osservazioni fatte specialmente in Ba
viera, dove risultò una media più elevata di pazzia fm le persone che 
vivono uelle città, che non fra quelle della campagna; e così in Francia 
si ebbero le maggiori quote nei dipartimenti. dove si trovano le grandi città. 

Negli Stati 1Jniti la media generale è sempre più bassa della europea. 

"X elle tre tavole che seguono ho riprodotto i dati relativi ane infermità in 
Italia, secondo i risultati dell'ultimo censimento, distribuendoli per compar
timenti, con distinzione eli sesso. In tal modo è reso possibile un certo esame 
delle proprietà caratteristiche di ciascuna delle infermità di cui parliamo. }Ia 
non credo necessario di estendermi in apprezzamenti che potrebbero giu
dicarsi come troppo vaghi o affrettati, quantunque apparisca evidente che 
anche questi risultati vanno a rafforzare l'opinione del Dr. Mayr. Mi preme, 
acl ogni modo, di notare, che ho seguìto il sistema del Dr. May)', raggrup
pando nel numero dei pazzi, gl'idioti divenuti tali dopo la nascita. 

-81-

Statistica di talune infermit~, in Italia. 
(Censimento 31 dicembre 1871) 

l'\laschL 

'l" L 

CiECHI !SOlUJO-MUni IDIOT] PAZZl 

W31PARTnm\T! -[I ~ 

~;.~ 1\!A~;I~Hr::.,E ~:; ~ 
~c.~ ;:l.O:~ 

.-<." -.n 

'" '" 

Piemonte .. , .... ~"" .' 1)15013;)7 Iii:)\) 0,O.3 1,951 1,34 2,108 1/15 1)62ì ],12 

Liguri:l •.... < ••••••• '., ,m,DlD tlS~ 1,14 332 O,S·[ 335 0,91 7:58 1,75 

Lombardia ... "" ...... 1:;7Y).,54?l l,ll:l 0,32 I 2)2}}!) LBil 2,132 1,21 2,137 1,22 

Veneto ..... ..... ." J .. 33'l.3Gt Q76 0)'7:) SSO 0)00 1m2 (\78 1!723 1,2\J 

Emilia •...... ."" " . i 1,078/336 J;2Bd l,n G:?K O,S8 'ì'l:\;") o'~ ,,~ 

I 1,312 1,21 

Umbrìa .. ~ .... , 2ttZ~571 8,13 1,21 m O,Gl J5t1 O/i:'} 2-!:J 0,87 

l\IRt'che" ..... ,. ,HP,51S 700 l,57 22S 0,51 B:lD 0;75 691 l,53 

Toscana, .... ~'" ' .... ' I,Og0/i!):~ 1,053 lAl 5U4 0,16 SP4 0,5,( 1,638 1,49 

I{.Ollli1 •••••••••• _ ••••••• 

I 
119,316 313 

I 

0,ì7 24n O);::d 210 O,1i 518 1,15 

Abruzzi e .Moli,,, ...... I O~~))347 ~}ì1 1,17 Gi8 o).:.:,' ,151 0,72 t>26 O,SI 

Campania ............. 1,:)S6,.5~7 1,065 J, Il 1,026 0,75 7,')8 0/)7 1,337 0,08 

Puglie .... " .. " " ... " 708,~11 J;0:)4 lA;) ;;81 0,82 3-9 I .• 0:52 427 o.m 

nasiJi(~ata ....... , ... ,. 245\2.'20 ;-f);-j l,n :?35 1,02 230 0,02 179 0,72 

Calabria ...... "".' ... 303;32D 833 1,10 501 ().~m :102 0,51 3:11 0,57 

Sicilia. ~""""""'" l,?',I,5:Jl 1/303 1,000 0,83 6::0 0,49 1,069 0,83 

Sarc1egna .. ", . " 3~7,1l7~ 631 l,m 
, 
, 2G-l 0,30 ;il~ o,m 273. 0,:33 

I __ ._i __ I i 
'----:-I-i-

I I O,"" I W,"" I "'" I ",m I '." RBGI':O ... 13,472,262 13,0·[6 

I 
1,18 n,G1:> 

Annali Statistica 6 
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Statistica di talune infermità in Italia. Statistica di talune infermità in Italia. 
(Censimento 31 dicembre 1871) (Censimento 31 dicembre 1871) 

Fenlnline. l\'.Is!'Ichie femmine riuniti. 
T. III. 

TII . 
. -

CIECHI SORDO-MUTI IDIOTI PAZZI 
POPOLAZIONE 

POPOUZIONE CIECHI SORDO-MUTI IDIOTI PAZZI~ 

COMPAR TIMENTI 
FEMMINILE ~0'E ~o-;; .... 0 'E ~0'E 

.,0 o;! 

~g'~1 
.,0'" <DO o;! .... o.~ Q.,.O.-:! Q"O.~ 

..... ,D ...... ,D ..... ,D .... .J:) 
o;! o;! <Il <Il -- -- --

COMP AR TIMENTI COMPLES- .., .., o'-g ~o'E 
~o s:l .... 0>:1 

<p0o;! .... 0 o;! .,0 o;! 
.,0 o;! ~o.~ ~O.-::: 

SIVA Q..O.-:: .... 0.-::: ...... .0 
..... .J:) ...... ,D ...... ,D <Il 

o;! o;! o;! 

-- -- --

Piemonte .........•... , 1,149,207 973 0,67 1,415 0,97 1,3n 0,95 1)310 0,00 Piemonte .....•.....•... 2,899,564 2,403 0,83 3,366 1,16 3,485 l,2O 2,937 1,01 

Liguria ................ 423,893 328 0,77 237 0,55 197 0,46 586 1,38 Liguria ..••............. 843,812 810 0,96 589 0,69 582 0,69 1,324 l,57 

Lombardia ............ 1,705,279 1,308 0,76 1,696 0,99 1,548 0,91 2,118 1,26 Lombardia •.•......... 3,460,824 2,751 0,79 3,991 1,15 3,680 1,06 4,285 1,23 

Veneto .••............. 1,308,443 778 0,59 627 O,H 516 0,39 1,319 1,01 2,612,807 1,754 0,66 1,507 0,57 1,558 0,59 3,012 1,15 
Veneto ................ 

Emilia ....•.....•.•.... 1,035,142 1,055 1,01 467 0,45 455 0,44 1,205 1,16 Emilia ................. 2,1l3,828 2,281 1,07 1,095 0,51 1,240 0,59 2,517 1,19 

Umbria .••..........•.• 267,027 285 1,06 133 0,49 103 0,38 211 0,79 519,601 628 l,H 307 0,55 259 0,47 456 0,83 
Umbria ....••.•... ·.··· 

Marche •• '" ..•••..•.•. 465,871 442 0,94 212 0,45 188 0,40 521 l,Il 91.5,419 1,148 1,25 ,140 0,48 527 0,57 1,212 1,32 
Marche •....•... , ...... 

Toscana .•..•••.•..•.•. 1,015,873 1,1I6 1,08 380 0,36 347 0,33 1,383 1,33 2,142,525 2,669 1,24 884 0,41 941 0,44 3,021 1,41 
Toscana ..•............ 

Roma .•.••••..••••••.•. 387,358 320 0,82 193 0,49 138 0,36 450 1,16 836,704 668 0,79 439 0,52 318 0,41 968 1,1<: 
Roma ...•.•...•.. ·.···· 

Abruzzi e. Molise ...... 657,435 506 0,77 33S 0,51 205 0,31 485 0,73 Abruzzi 6 Molise ..... 1,282,982 1,243 0,97 886 0,69 659 0,51 l,OlI 0,7 9 

Campania •...•.•.•.•.•. 1,388,035 1,362 0,98 6n 0,49 428 0,31 723 0,52 2,754,592 3,330 1,21 1,703 0,62 1,211 0,'10 2,060 0,7 
Campania .••..••...... 

5 

Puglie ................. 712,378 714 1,04 378 0,53 229 0,32 289 0,40 1,420,892 1,798 1,26 959 0,67 601 0,42 716 0,5 
Puglie ...•..........•.. ° 

Basilicata ............. 261,323 283 1,08 183 0,70 102 0,39 133 0,50 510,543 636 1,21 438 0,85 3:~2 0,65 312 0,6 
Basilicata .......... , .. 

Calabria •.•••••.••.••.. 612,473 634 1,03 350 0,57 143 0,23 209 0,31 1,206,302 1,167 1,21 943 0,78 445 0,37 546 0,4 
Calabria ••.......•. ·•· . 

5 

Sicilia ••••••••• '" .•..•• 1,299,568 l,45O 1,12 684 0,53 348 0,27 I 818 0,63 2,584,099 3,313 1,28 1,771 0,68 977 0,37 1,887 0,7 
Sicilia ..........•....•. 

3 

Sardegna .............. 309,587 597 1,91 194. 0,62 150 0,48 222 0,71 636,660 1,228 1,92 458 0,71 46S 0,73 495 0,7 
Sardegna ............ · . 

8 

-----------------
REGNO ... 13,328,892 12,181 0,91 8,164 0,61 6,474 0,48 12,012 0,00 

-- -------------

26,801,151 28,127 \ 1,05 19,77U o,n 17,313 0,65 l!il,789 \ 0, 
REGNO ... 
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Quadro comparativo delle infermità in diversi paesi. (1 

CIECHI SORDO-ML'T1 

STATI o PAESI 

Italia. '" ..... ". , ' ................ " 28,127 10,50 10,779 1,40 

(Jermania. •. ~ •... * ............ ~ •••• ~ • • 3:-5,048 8,79 

Gl'un Brettagna ed Irlanda (con le 
isole ael Canale et! Helgoland) . .. ::11,159 9,85 

Da~li~arca (con l'Islanda e le isole 
1'aroer) ... . ...... . .. .. ... . .. ... . .. 1,465 7,811 

Norvegia ... , .... ... .... .. .. .• ... "I 2,320 13,63 

Svozia..... .......................... 3,359 8,0-3 

Finlandia ...... h ............. ".... 3,391 ~Z,46 

Austria (Cisleitana) ............... .. 11,329 5,55 

Ungheria .......... " .............. . 1~,523 

Svizzera, ........................ I 2,032 7,U! 

OIal111 ....... , ........ , " ....... . 

Belgio ................... , ........ .. 

38,489 \ 

lR,152 I 

9,06 

5,74 

1,1513 6,20 

1,069 \J,22 

4,266 10,23 

19,701 9,65 

I 
20,699 I 13,43 

1,109 3,35 

1,989 4,:19 

T.V. 

IDIOTI PAZZI 

17,313 6,50 26,789 9,90 

54,519 13,99 21,330 8,81 

40,859 12,92 56,:100 17,SO 

1,550 ~,31 2,508 13,l:5 

2,039 n/3 3,156 IS,55 

1,632 3,92 7,<158 17,65 

11-\,449 Hm I 13,162, 8,<>4 
.----------------/'~ 

7,7M 29,09 

2,271 

.. I 
5,02' 4,201 9,27 

l"randa ......... ",. ... "" ...... ; .... 30,214 8,37 2'2,610 O,26 41,143 I !l,40 52,835 [.1,63 

Spag'na .. , .•. t ................. ". < •• ' 

Stati tI niti cl' Amel'Ìca , . " .... " ..•..• 

RepuboliclI Argentina (senza il ter-
ritorio)" ......... ' .............. " .' 

Colonie inglesi e lW:;lSeòÌ111Bnti: 

dell'America ù~l ).ivn1. ., , .•.•. 

delle Indie occidentali .. , .. , .. 

dell'Afdea ." ....... " ....... ' 

20,320 

j],213

1 
G,27 

361 il,l\) 

2,030 1122'1~ 
4lfj 12,03 

dell'Asia ................ "',,.. ...·1 .. 
__ d_e_I_I'_A_u_s_tr_II_1_ia_._._,,_._._,,_._._._,,_,_,._._,,--_1_16 __ 3,ì9 __ 

10,905

1 

a,m 

]G~2iJ): ·-1,20 

0,626 :18,01 

470 8,0:5 

G\JO 10,52 

529 ltl,OI 

513 1,8:l 

:1<0),)<) 24'..)0) 4I',II'l ;;O)(ì{{ ... _.> ,~.j I ,.> _~,.N 

--~~,,~---

132 13,87 

373 12,3G 

(l) Dall'opel'a intitolata. 4 Die Yerbreit1tng {lq;r Blinlllteit, de'f' Tftt.f,bst1,{/iIl'il1lleit~ dps Bnd
tinn~ und des ItTSinns 'i,r. l:Jayern del Dr. GIORGIO MAYH, ùirettore della stati:stìc;:t del Regno 
di Baviera, 
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PAZZI 

1 

CifECHI SORDo-nWTI 1 IDIOTI I 
E 1871 l' 1~~--- --1-S7-1-T--lb-'G-l -- ------;-~-71---

___ ,-I_M_.l~I~\f.l~' l"M,}{ I F·ITo,·1 }I.I F. jTot. ilflFlTol·lllL i F·I Tot. 

Avcllìuo ..... .. 

BeneventO ..... 

Caserta ..•.• ". 

Napoli ........ . 

Salerno .. , .... . 

1'ùg'gia . __ ..... 

Dari ........•.. 

Lecce .. , ..... 

PUULIR ...... . 

PO'fENZA ••••• 

Catanzaro ..•.. 

Cosenza ...... . 

Reggio ... -- --. 

C.H,ARRiE ..•• 

C:>ltanissctta ., 

Oatania ........ 

I I :~',J(J 1'",11, III '-~-------I-l-
1m: 130 3D 182 118 ,; ': 2G:? 170 ll~ 25:; 107 62 160 12ò 78: 20--1: 

150!I' 110 '<GO Hl ,-I I!J'~ \Ili 7;) lG9 DI 73 !GO 8:> 30 12,1 1;;2 87 200 

3\-.11 282 67H 336 2(H 3D:':; 227 1·12 3GV 1:;4
1 

102! 2:)/) m3 277 9:10 

850 5!g IlOS 534' Hìl
l 

5~lj 200 1:)3 ::\9:) 2071 13é3 400'1 2~~1 no 443 

3'U 271 G,l:! 222

1

' 153! JU 224 359 lSD tE 321 1701

1 

\)2 262, 13l'i, 111 240 

: 1 

1963 1362 333y4031s12 2220 1020 7831 42S 1211 1337 123 2000 

207 130; JG2 ISg llG 

478 32()! 80d :Jì8 298 6'70 230 

411 

26~ G32 217 E;1

1 

3GS ~O{: 

7.t,1 1108 7x4 595 1379 581 

283 GRB 313 22ì GlIì 

197 4G6 172 120 

192 4SlJ 12ìl 121 

1 1 
601 -l',r;! !05ì 

IJ 
182

1 W/I 
52;), 4Jo! 

G::J 

2Gì 103 Gl 167 73: OJ 1:18 

201

1 lG3 J 08 2~)1 

327 

20G 

710 

3(13 230 102 

Gal 1271 ~~y 
lì~ 1~13 332 312 

250 100 35 l-Il 126 0·j 220 

lOi! 72 179 113 74: 192 

:\Ql 31i l?" m '11! 13,1 

~2G2 790 30:: 143 44~13;17 2001 54G 

456 83 Gl 

81, 7~) ;)1 

14'1118fi 121 

Girgenti. .. .... 220 l~) 23~) 'j':2 3~j 107 IOG 93 201 

Messina..... .. 3211235 317 121 '78 109 132

1

" 107 239 

Palel'lTIo....... 42;)1 278 G0i lta,O) 81 236 4..lS ::;73 8~1 
, 1 i 1 

Sil'fiCHS3......... 106 151' 3j\) 233 18,1 3131 S:) 411 t!(1 5a' 41 01 

Trapani ....... 133' li) 2')1 Ii.l 1~8 301 m lS3 1 wl ~n! ,I o;': \)9 

SrCILIA ...... !H()3 1150 3::lt12ffi71331 3891 100!! 2:162 1;2\,1343 cm 10G911 1.;~7 
c.,,,~, ...... . "" n'i ,,,m' '" ,. ,! ,,·1 '" 'm m "'!,~ 7" 
Sassari........ :W~ 21,,1 480 160 161 3~1' ~: ilI 1~1 69 l~O' 84' 151 

''"''''''' ... "" ~,I m'I '" "", ""I ,,,I ''', '''l,m '''' "" "'I '" "" 
REGNO..... 15911'1121&1 28121j11819j8933120752111ìl7"18lGl 19770,10;'41 I2H

1
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1
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COlVIUNIC~~ZIONE 
l,'AT'T 

ALLA GIUNTA CENTRALE DI STATISTICA 

DELEGATO DEL MINISTERO DELLA GUERRA 

nel giorno 27 marzo 1877. 

Elenco delle pubblicazioni deW Istituto topografico militare 
fatte nel 1876 e fino al marzo 1877. 

1. Quadro dei segnì convenzionali stradali deUe varie carte moderne del 
regno. 

2. Carta dei dintorni di Palermo alla scala di l: 10,000. 
3. Carte speciali per le grandi manovre. 
4. Carta dei diutomi di Valenr.a all'l: 5000. 
5. Foglio di Caserta all'l: 80,000 (completando così la carta dei dintorni di 

Napoli in tre fogli all'SO,OOO). 
6. Oarta dei dintorni di Milano all'l: 10,000. 
7. Carta delle ferrovie o delle linee di navigazione del regno all'l: 1,500,000. 
8. Trentuna tavolette di campagna alla scala di l; 50,000 in continuazione 

di quelle gii!. pubblicate della carta delle provincie meridionali al 
50,000. I rilievi della carta ùellc provincie meridionali al 50,000, 
meno le isole di Pantelleria, Lampedusa, Lampione e Linosa, sono 
compiuti; i pochi fogli mancanti sono di imminente pubblicazionc, 
meno quelli delle isole succitate che non potranno essere pubblicati 
che nel I8iS. Presentemente i rilievi al 50,000 si eseguiscono nella 
media valle dell'o e nell'anno entrante sì continuerà il lavoro gene
rale ii1 Piemonte. I rilievi e le conseguenti pubblicazioni al 50,000 
sono la base della gran carta d'Italia a1100,000. Ora si stanno fa
cendo gli ultimi espel'Ìmenti sulla scelta del tipo di riproduzione al 
100,000, e quanto prima si avranno pubLlieati tutti i fogli delle pro
vincie meril1ionali al 100,000; così. l'Italia, finirà per essere c1otaj.[], 
di due grandi carte topograficho; uua al 50,000 ed una al 100,000. 

- 91--

9. Da parecchio tempo l'Istituto topogl'afico si occupa inoltre delh ricogni
zione e correzione della carta a.lla. scala di 1: 86,400 del Lombardo
Veneto, ex-Ducati ed Italia centrale, e ne ha già pulJblicata una 
gran parte corretta. 

lO. Opuscolo. Brevi cenni illustrativi intorno alle più rimarchevoli produ
zioni cartografiche moderne. 

11. Terzo fascicolo delle altitudini del punti. geodetici in Italia. 

IS77. 

12. Carta incisa dei dintorni di Roma al 25,000 (Ediziono di lusso). 
13. Cada incisa dei dintorni di Firenze al 25,000 (Edi:t.ione di lUBso). 

Corpo tU Stato }[aggiol'e. 

14. f'l'ontuario delle distau7:fl dn ~ta~ione a stazione sulle ferrovie e da scalo 
a scalo sui laghi. 





pl'Ivi, vitLì il ddl'llniUò :Iella famigli~t; i meìi\brì, di una fa-
miglia (moglie e cono di possedere un domicilio di soccorso 
indipenclonte, ma f,lintende dio aH~ia!1o il r101l1icilio stes20 lÌel capo della fa
miglia (padre di famiglia, vedova o marlrc illegittima). 

'T'al e pl'illCÌ pio ha per consegllonza ; 
J" Chi) ii 80ccorso dato ad uno dci l11cmhl'i (lella famiglia si consìdenl, 

~;onlC da,to al suo Cn{IO; 

2') Che tni-,ii i noi rappol'h Ili assi~t<mza puMllint del capo' 

delb f3111iglia si ri:,onr.ono d,t tutt.i qudli ehe ne t'ètnnO parto, i quali per ciò 
acquistano, mutano () perdono (!olimpo della meèl8~ima il domicilio di soccorso. 

Come capo del1~ famiglia, a 8cmso della legge imperiale, deve rìgnal'~ 

Chll'oi, 
l" 11 marito in relazione alla, moglie, ai figli IE'giLtimi oela, quolli aJ 

eqsi parificatì por leggo (§§ 15 e 18); 
2° Ijft vedova, e la moglie divis,t dal marito, riguardo ai figli legittimi 

() legittimati; la moglie L1ìvi:m dal l1mrito allora soltanto ch'essa abbj[t 
il diritto c dover" dell'r./]lJcaziol1e, e in caso ai divorzio (luando i figli ahhiano 
seguito la nmdre (§ 21): 

3· La ma.dre illegittima riguardo 11,i suoi f1g1i illegittimi (§ 21). 
La dichiarazione di Ilullitit di un mfttrimonio ha 1ft conseguenzft ehe 

allch", nei rapporti con~idel'ati da q uesb, leggo la sposa ritorna noI mede~imo 
~tato como se il matrimonio non f08se mai avvonuto, 

La dipendenza altl capo della famiglia rela.tivamonte al domicilio di 80(5·· 

corso comincia colta nascij.ft o coll'ammissione nella, fttmiglia e finisce: 
10 Quando il capo dolla famiglia muore senza, (;he ne sottentri un alLl'o 

in sua vece; 
2° Colì'a,eqnisto di un domicilio indipendente; 
ao Anche senza un tale acqnisto, qualora un figlio giunto in oth lnQggiol'O 

Hl allontana per ùue anni continui dalla residenza del capo della famiglia. 
I figli legìt.t.ìmi e qnclli ad essi llltrifiC'at,i rOl1dividono il domicilio di soc~ 

eorso del] a 1TI adre : 
10 Quando essa soprayviVi' r"lla, morte del padre; 
2° Durante allrhe [Bo vita, del padre, se iiI ~eguilo a divor7.io legale l'eclu

Cctt.Ìone dei fanciulli ~pett,a, di diritto a,lla madre, 0 qnn,ndo por separazione 
essa sia divenuta indipendente ed i J1,':!,'li l'flb'uin,llo seguita, S8ma rir;evere aiuto 
alcuno dal padre; 

3" Se sono ll'lti dopo lo scioglimento del matrimonio o oieno entrati nei 
diritti di figli legittimi l'i.' patto ltlÌ essa col mezzo dell'allozione. 

Le figlie cessano per matrimonio di essere dipendenti dalla famiglia del 
padre e della maJre en1.mnclo in quella dello sposo. 

T-,a capRciLà a,ll'acclulsto di l1n domicilio di soccorso indipendente si fonda 
sulla, condizione di aVrl'0 l'aggiunto un'otà detorminata, d'avere cioè com
piuti i 26 anni, Il'lfat,ti, colui elle a 21 anni compiuti ha avuto per due anni 
continui la Slla abituale dimora nel territorio di un'Unione lorale aequista in 
essa il domicilio per gli effetti ili questa legge (B 10). 

r 
r 

~;omtl lllogo di dilllfFa lIev(è ,;,oH'lidol'lll'';! l'Uniulie in [Ul,r"l b .. :ma (;st,,,n~ 

,"ione, sel1ùL di2t.ìngncre so b dìDJélra llÌlbìa "vuLo in 1ma od altra loca
liti, della il ov!:) il su,ldito 1m c1irIlorato sin, stato in 

disgiunto da11'1111ion;; sbssa., 
I fluo anni di dimora 110Ceo;sal'i domicilio eomin(,iano 

<1 Ilec.o1'l'cre dal dì clw si h,l,nno com (1 8.1 momento desso in 
I.mi il soggiorno ha principio "e si fm',;o mmrinllliJ (alill. 1 ,,), 

l.o spazio di due anni n011 001111n0ia r, l1ecol'J'el'e Sé il llit prin~ 
,jpio in l5ir~ostal1ze tali elw e;:dudalio h llolla li1.'f'l't:>, nella, Hce]ht 
<.leI luogo di dimora (§ J 2, [l,L 

:Non vi ha libcra SCe.1t;1: 
lo per manca.nzadi capaciti!. di volere in ri!~ll:tnll) allJ, HL\elta della dimora; 
2° in caso di fisiea o ntonl,ln coa~ione non permessa dalle leggi 
:3" l1L~ in caso di e0:17.]0110 18galc (per d i.'.'ieto ddht libera circolazione da 

jlarte delle autorità politiche, per dimora, in i~a118a. dell'a,dempill1ento di un 
!1nvere imposto dallo leggi, 

La <1tlC01'l'enZa del periodo ridJiefitn pm' l'n,e(lui,t·o dol clomieilio a tcr
m Ìlle di quest.a legge può in aleuui ea,si C~Nel'e ;·)ospesa, ed in a,Uri [1]].chc eOlll

pletamfmie annullata, Trovasi so;;pc,"u.: 
(I) se dopo il pl'ineipio ùelìa dimora <),vvemno cirGost.nnze ehe egcllt, 

Ilano la, pre~unzìone rlollr1. l iher:1 sceH,a; non cOlllputa,nùosi in questo ca,so 
tutto il tempo che docorre (la.1 dì nhr comineia, fino n que.llo in cui [,essa l'il11~ 
pedimento (§ 12, aL 2» ; 

li) duraute il tempo in cui :,i riceve let pubblica assi3tenza th un'Unione 
(5 l~, al. 2"), Benza rigll3,rrIo se il ,'(l(;COl',10 ~ilt fornilo a'.dI'Unione nel cui ter
ritorio è il luogo di dill10l'a. o da un'altm. 

:Non hanno però influenza alcuna sul biennale tttUi gli aiut.i for-
niti eh.ì pri vatì, si a pel dovere ehe loro ineolD here per legge., di prov-
vedere all'altrui sostentamento, o plJJ.' sent,imenlo di carità. 

L8, decorrenza, invece di quel periodo si annulla: 
f.L) per volontario abha,nc1ono (101 lnog'o rli dimora SCl1Z8, l'intenzione eli 

mantenel'yi il ~oggiomo (§ 13) ; intenzione ehe però non può OS8ere presunta; 
b) per la propoda htta da un'Unione ;],(1 un'altm, a 3en80 del § 5 della 

legge sulla libera cil'eoht;,ion8, ùhe l'iCODOSea il rlovere (li amlllC!.· 

j,oro nel suo sellO uno o più individui; sempre ehe: 
l D le penone che debbono rimalHb"rsi non 218,110 in grado rli procaccial'~i 

il proprio ~odent,amcnto ; 
2° che il bisogno di aiuto sia durevole; 
3° ehe 8ia8i effeHiva,mente prestato un pubblico soccorso a tormine dl 

legge. 

Si pede il domicilio inclipCl1(lente di ~oecorso, oHrccl!i> per la cessazionc 
della propria indipendenza eontcmph1.a dalb legge, a.neho per l'asscnza, di 
due anni, dopo compiuti. i 24 anni di etil; 11(, ,i comirlr:m interrot.ta l'us,-;ellza 
dal ritorno, se dR.llc eircosram:e in cui questo avviene non rbulE manifesta 
l'int("uzione di contiuuare a rlimor;u'\,i. 



11 Qove;"G cl01l'<1o;siden:éa allt, Fnioni (>,~iLitui;òce un ob-
bligo delle Uiedesime verso lo che col mezzo dì slleuiali autorit:l ne 
sorveglia ma il povero non può red~,llJ8re il boc(:;orso dallo 
O~ioni ,;"Lesse in viagiuri(lica, È certo che colla fneoli.1L nhe i, a lui conceSSa 
d'mvocal'e la proiezione dello Stato egli 68('n,i1'[" Ulla coazione ver~o l'Unione 
tenuta, al soccorso, per l," pl'esLarlo, 

Le cOll(ìizion~ didi'O lo quali gli individui, cho hanno l)isogno di a~si
stl'llZa,pOSso110 nvolgersi alle <1utoriiil alìlIuini."tr[i,live, devono edsere de-
terminate ihlle logg'i ,lc,i vetri Stati, ' 

:1 dovere di ,HO:;C?1:S0 incomlJen1e ~1l1e l'inioui. ù definii,ivo o provvi~ùrio, 
, 11 soccorso dei1ll1byo ,JnJnìollO locale, 11el eui territorio si t,rova, 
tllu,;g'o del domlclliù di soccorso, se il po\'ero che ne abbisoQ'u:.tlo 11<1 uii'!, a, 
~el'lllil:o della, logg: accluisbto, o all'Cnione provinciale, nel d~1i distrett~' egli 
,rovaSl al SOp1'3gglUllgere del biwgno, se non ha quel domicilio. 

Il dovere del soccon;o in via tlefinitiva spetta inyeco allo Stato federalo 
e~ltro il quale il povero ebbe l'alt.imo BUO domicilio, D'egli deve essere f,tUo 
nlìlllr.triare, in Reguìto il, rkhiesta di Hn Govcrno straniero, nello stato dol 
ql~alc si tro'rasse; e ciò tanto sc il hi80gno fosso antooedente a11'opoc<1 cb1 ri
l:h,Jall1o, q;nant.o se fosse Nopragginnto nei sette giorni da quello in cui si am, 
UHse la dlDwnda di rinvio (§ :lJ). 

, Sc il ritorno ,ti contrario fo,'i~e avvenuto senza richiesta, di un'est,ora an
tontil, si appl lCè1 a110m la regob generale thc impone il dovere del1'a~sistellza 
a t~u(~ll'Ul1ione provinciale IleI cui l1i"Ll'ei.to si palesò prima il biiiog'no. L;" ri
C:1J:Slit dello autOl:itiL c,~tere ad ogni modo deve sempre fOJl(lal'si sal diriLLo, 
c~ocj sopm un proeslstente dovoro di richiamo da parLe dello Stato cui è cliroUa, 
~U!. r,]w (Iuel dovere 8i fondi m :weonli 8pocia li o sulle consnelndinì di diritto 
mterna~iouale, I singoli Stati sono a,utorizzat.i pCl" logge D"d incaric,tre del. 
l'adempinwnto di queslo dovere le Unioni provinoiali. ~ 

All'obbligo ùol SOCCOfW prov'visorio se~ve di 110rlIl3. il f<1i.to delL" dimora 
oS:iém:lovj t8nat~ q~0Ìr U ni~ne 100:1.10 ove il po,ero si trova al sovraggiungen; 
d,ol blsogno. QUlrllh 11 c2"nglarncnto vc\lon-Lario di dimora anche mentre eOll

lclllU:1 la 1l()CO~:3itù, di assìdLenza fa. pa~saro quel dovere allllogo ovo il povero 
si è t,rasferito, 

Il t;OCCOl";O tClll'lOl'~~ 'o Ji J 'I l' , ., L" ".HL , eccec. ClavO L Clt:iO m mutamento di ,;oLrgiol'llO, 
conLmua H~mpre, tinch,\ sotte.ntrì ii SOc00rso definitivo. Però l'Ulli:n~ che h~, 
prestato prO'l'VihorÌamento ha diritlo ad e6,:erne jmloniz,.;ata da 
quella che vi Ù obllligat,," in vin dcflnitiva (§ Non ù tuLtavia necessario 
c~]e i,l bisogno esi~t3. ai l'atto: lJasta, che l'Union0 t,t;llnta a pl'OvvlJJervi prov
v~,,,ol'1amel1te abhw, per OiTore non il1lputallile ad Ofi8lt, cl'edu('o all'c~i~bmza 
ch (plel llisogìlo. Ciù giustificasi dal fa,t,to che quell'Unione adempie atlun 
c1over~ non 8n~, o ~lon per volontà propria, ma per fOl'l,a di legge; e quindi i 
daulll non den v~tl da SLut col pa devono Tiea,de'l'o su quolla" cui bpetta Yora- . 

mente quoll'o))bllgo. 

L'indennizzo non deve consistere soltanto nel rimborso delle spese so~te
nuto, ma Len andw nollo sciogliltledo l1egli impegni assunti per adempiere 
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a. quel dovere. E quanto alle spese si devono rimborsare non già tutte quelle 
che t'mono vexamente fatte, ma quelle che si avrebbero dovuto fare leo-al
mente: nò tutte quelle che sì avrebbero dovuto fare per legge, ma q~lle 
soltanto che in fatto si sostennero. 

Fra le spese da l'imborsarsi non si possono comprendere quelle generali 
d'ammìnistra~ione degli stabilimenti che servono alla cura doi poveri, nè 
le retribuzioni specia1i;di medici stabilmente stipendiati, quand'anche l'Unione 
che anticipò il soccorso, dovesse rifondere quelle speso e retribuzioni allo 
stabilimento (§ 30, al. 2°). 

Per tutte quelle spese che si ripetono di frcquentenell'amministraziono 
dell'assistenza pubblìca ogni Stato federale può determinare delle tariffe 
comuni a tutto il suo territorio o diverse pei vari distretti. Quelle tariffe 
devono essoro pubblicate, e possono soltanto servire di baso fra lo Unioni dello 
Stato medesimo che le emise, e non mai nei rapporti fra esse e le Unioni 
di altri Stati, a mono che non siasi altrimenti convenuto con patti. speciali 

(§ 30, al. 3°). 
Per non perdere il dirii,to an'indenniz~o l'Unione che ha anticipato il 

soccorso, deve faro dimanda di l'imborso done spese già fatte e da fa,rsi all'U
nione che vi è tenuta, non più tanlì del termine di sei mosi a partire dal 
giorno che cominciò l'assistenza (§ 34, al. 1°) 

L'Unione che pl'eSl,a il soccorso in via provvisoria, non ha solo diritto 
di essero indennizzata delle spese, ma può anche dimandare il richiamo delle 
persone soccorso, qualora si avverino le condizioni che pel § 5 della legge 
sulla libera circolazione fondano il diritto di. rinvio (§ 31). 

La climanda di richiamo, non ha più cfficacia quando vonga a cessare la 
condizione sulla quale si fonda, e può sempre farsi, non per un membro solo 
della famiglia, ma riguardo anche a tutti, in quanto si trovino ncl territorio 
dell'U nionr autorizzata al rinvio. 

Allo norme suaccennate che si riferiscono al soccorso provvisorio e defi
niEvo, la legge imperiale fa un'eccezione riguardo alle spese necessarie per 
la cura dellc pex80ne di servizio, operai, aiuti cd apprendisti, i quali se am
malansi uelluogo ove esercitano illoro ufficio, devono essere curati dall'U
nione cui Cl nel luogo è soggetto. Il dovere della cura in tali casi, per le prime 
sei settimane ò assoluto, nè dà diritto ad alcun risarcimento; ma trascorso 
quel periodo di tempo, l'assistenza si eal1gia in provvisoria, originando quindi 
l}er l'Cnione che la presta il diritto al rimborso ed al rinvio verso quella che 
vi è obbligata in via definitiva (§ 29, al. 1°) 

Il diritto speciale di tali classi di persone, deve però sempre b3,8ar8i sul 
fatto che, al momento del bisogno di cura, esse si trovino nell'esercizio delle 
loro occupazioni, poichò quel diritto si fonda nei rapporti speciali di servizio 
non nella condiziono loro. 

Basta però che quel rapporto di servizio esista ili diritto. La cessazione 
di quella condizione per ingiusto congedo o illecito allontanamcnto dal ser
vizio non esclude quel diritto, il qualc è meramente personale, nè si estende 
alle persone dipendenti per villcoli di famiglia; ed è pure limitato nel senso, 

A nnali Statistica 7 
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che non si estende ad ogni genere di assistenza, ma solo alla cura gratuita 
in caso di malattia. 

La gravidanza, il parto e la malattia puerperale non si considerano 
fra le malattie. comp.rese nella precedente disposizione (§ 29, alinoa 30). 

~a ~egge Impenal.e si occupa parimente dell'assistenza pubblica degli 
stramen che, come talI, sono incapaci di acquistare il domicilio di soccorso, 
e devono essere provvisoriamente assistiti dall'Unione locale ove si trovano 
al manife"tarsi del bisogno. 

All'indennizzo, in caso di bisogno durevole, è poi tenuto quello Stato 
dell'Impero cui è soggetta l'Unione, salvi sempre i precedenti accordi in
ternazion,ali. 

Al contrario quella legge non regola punto il Soccorso dei sudditi impe
riali che si trovassero bisognosi di aiuto in estero Stato. In tale materia resta 
~unque i.n .vigor~ l~ legge dei Consolati dell'8 novembre 1867, per la quale 
l co~soh ImpenalI sonO tenuti a fornire ai sudditi dell' Impero stesso i 
meZZI onde fare fronte ai momentanei bisogni o al ritorno in patria a norma 
delle loro istruzioni d'ufficio, le quali prescrivono innanzitutto che'i consoli 
debbano rivolgersi alle autorità ed associazioni locali, basandosi s'Il fatto che 
nel territorio imperiale gli stranieri poveri sono trattati come gli indigeni. 
E solo quando con tal mezzo non si possa ottenere alcun aiuto, e non esista 
sul luogo alcun parente obbligato al sostentamento, i sudditi che si trovas
sero in bisogno d'aiuto potranno essere soccorsi dai consoli. 

La legge imperiale contiene pure disposizioni sulle contestazioni aiuri
diche che possono sorgere fra le Lnioni in materia di pubblica assisten~a. 
d . La procedura in tali contestazioni è regolata in parte da questa legge, 

e . m parte ~al~e leg~i speciali vigenti negli Stati dell'Impero, ai quali è la
SClata facolta dI ordmare che anche nelle contestazioni di loro competenza 
possano applicarsi le disposizioni della legge dell'Impero (§ 52). 

Di tale facoltà fecero uso sino ad ora parecchi Stati fra i quali la 
Prussia. ' 

r:er la procedura valgono le seguenti norme: 
La querela deve rivoìgersi sempre a quelle autorità giuridiche cui è soO'~. 

getta la parte contraria (§ 38, al. l°). Quelle autorità sono facoltiz~ate °a 
pI:omU?Vere r.i~el'chc sul luogo, a interrogare e sottoporre a giuramento te
stImolll e pentI, e prendere infine tntte quelle precauzioni e misure che sono 
necessarie ~e: acquistare piena prova del fatto o diritto (§ 39). 

La deCISIone delle autorità cont.enziose deve farsi per iscritto e conte-
nere pure i motivi della sentenza sotto pena di nullità (§ 40). ' 

La sentenza crea diritti e doveri solo fra le parti contendenti e deve ri
ferirsi, nOn solo all'oggetto della querela, ma anche alle spese ~rocessuali 
che, non per espressa decisione di legge, ma pei principii generali di diritto; 
devono mettersi a carico della parte soccombente. 

Contro le decisioni emesse in materia di domicilio di soccorso dalle com
petenti autorità superiori ha luogo solo l'appello all'ufficio federale sul do
micilio (Bundesamt fUr das Heimatswesen) che decide in via definitiva. Non , . 
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$i ammette però appello a quell'ufficio contro a sentenza dell'autorità supe
riori degli Stati speciali in materie che si riferiscono all'organizzazione e 
delimitazione dello Unioni (§ 41). 

L'ufficio federale pel domicilio è un'autorità costituita in corpo delibe-
rante, che ha la sua residenza in Berlino. Consta di un presidente ed altri 
'quattro membri almeno, nominati a vita dall'Imperatore, sulla proposta del 
'ConsÌO'lio federale. Il presidente e due per lo meno dei membri di quell'ufficio 
devon~ possedere la qualifica di impiegati giudi7.iari superiori nello Stato a 
cui appartengono (§ 42). 

RiO'l1ardo al traslocamento, alle pensioni, allo pene disciplinari e alla 
b 

sospensione temporanea, i membri di quell'ufficio sono parificati a quelli del 
tribunale supremo di commercio dell'Impero (§ 43). 

A completare le disposizioni legali sulla procedura e fissare le attribu
zioni del presidente e degli altri membn, fu pubblicato nel gennaio 1873 un 
apposito regolamento redatto dall'ufficio stesso e sottoposto all'approvazione 

del Consiglio imperiale. 
Alla fine d'oiYni anno quell'Ufficio è tenuto a presentare al Cancelliere 

dell'Impero un p~ospetto degli affari trattati ~n quel periodo,. che non coin
cide coll'anno solare, ma comincia col l° dlCembl'e e tenlllna col 30 no-

vembre. 
Per la. procedura dinanzi a questo Ufficio valgono le seguenti pre-

scrizioni: 
L'appello deve notificarsi per iscritto a quelle autorità, contro la cui de-

cisione è diretto, entro 14 giol'l1i a partire dal momento che la sentenza venne 

Mmunicata (§ 46, al. 1°). 
I motivi della querela e la giustificazione dell'interposto ricorso possono 

prodursi contemporaneamente alla notificazione, o present~rsi separata
mente entro sei settimane, a partire dal dì che fu dato l'aVVISO del ricorso 

(§ 46, al. 2°). . ' . . 
Gli atti e tutti gli annessi documentI devono produrSI m due copIe (§ 46, 

al. 3°), una delle qual~ deve trasme~ter~i alla ~al'te contl~aria, la quale deve 
presentare la. sua rephca nello. spazlO dl.4 settllllan~ (§ 4/). ., " 

Trascorso pure quest'ultimo termme, le relatlve autonta tra~mettono 
o'li atti all'ufficio federale (§ 48), il quale emette la sua decisione in pubhlic:1 
;eduta, previo invito ed amlizione delle parti o dei loro rappresent.anti 

(§ 50, al. 1°). . 
L'esecuzione delle sentenze defÌnitivenon solo, ma anche di quelle emo:,se 

in prima istanza, all'infuori di una sola eccezione, deve a~er luogo senz~" 111-

:augio (§ 53, al. l°). L'appello non produce effetto ~orato:·l~.. ., . 
L'esecu~ione è richiesta dal querelante presso l autonta gmdlZlana della 

parte cuntraria mediante produzione della senten~a, e que~l'autori~à deve 
prollluoverla rivolO'endosl all'autorità amministrativa Bupenore, cm è sog
getta la pa:te ch: deve subirla (§ 53, al, 3°). 1:e ~pese v~nno a carico del 
condannato, e se trattasi di contestazione per nchmmo dI persone, devono 
pure comprendersi le spese del trasporto. 
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Se una sentenza emessa in prima istanza. è annullata dalla decisione de
finitiva di un tribunale superiore o dell'ufficio imperiale, allora il tribunale, 
da cui dipende la parte che dimandò l'eRecuzione, deve prendere le opportune~ 
disposizioni, affinchè l'esecuzione e glì effetti da essa prodotti siena l'evocati. 

Le due Unioni, quella cioè tenuta al. soccorso in via provvisoria e quella 
obbligata definitivamente, possono accordarsi fra loro per risparmiare il ha-~ 
sporto della persona che si tratta di soccorre, e ciò mediante competente in
dennità. 

Anche senza preventiva convenzione si può in via eccezionale ordinare 
]a permanenza della persona o famiglia nella sua attuale dimora fissando 
in pari tempo un importo a carico dell'Unione che sarebbe ten~ta al :i
chiamo: ciò può effettuarsi: 

a) quando pel l'invio si avesse a mettere in pericolo la vita o la salute
della persona che sì deve rimandare o di qualche membro della sua famiglìa; 

b) ogniqualvolta l'incapacith di lavorare derivi da una malattia o ferita 
riportata nel servizio militare o all'atto di compiere un'azione aenerosa' 

,o , 

c) e da ultimo se l'allontanamento dall'attuale dimora non possa effet-. 
tuarsi senza grave danno degli interessi della persona che si deve ri
mandare. 

Le ordinanze in tale argomento si emettono, dietro dimanda di una deUe 
due Unioni, dall'antorith giudiziaria di 1 ~ istanza cui è soggetta l'Unione ove
i! povero dimora; e possono essere revocate ogniqualvolta cessino le condi
zioni sulle quali si fondano. Contro tali ordinanze è concesso all'Unione in
teressata di interporre appello entro 14 giorni; e se le parti contendent~ 
appartengono allo stesso tltato, il ricorso si fa presso il tribunale immediata
mente superiore a quello che emise l'ordinanza, e in caso diverso ha luoO'(} 
dinanzi l'ufficio imperiale sul domicilio (§ 56). '" 

Se un'Unione, per testimonianza dell'autorità amministrativa da cui di
pende, è incapace di rifondere per intiero o i~ parte le spese di SOccorso a 
cui fosse tenuta in via definitiva, il pagamento ne spetta in tal caso a quellc> 
Stato nel cui territorio essa si trova (§ 59). 
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~ medici, il personale di assistenza medica, le farmacie, gli stabili· 
menti sanitar~ e le società scientifiche mediche e farmaceutiche 
nell'Impero tedesco secondo lo stato del r aprile 1876. (Die 
Aerzte und das tnedizillische HiUfspersonal> die Apothekell unti 
die Heilanslalten> sowie die wissellSclutftlichen medizùtisehen utld 
phannazeutischen Vereine ù/t Deulscllen Reiche nacll dem Bes/afide 
VOtn 'l April187 6.) 

L - Medici ed assistenti sanitari. 

Secondo i dati raccolti nellO aprile 1876, e pubblicati nel fascicolo del 
mese di settembre dell'anno corrente della statistica imperiale, in tutto 
l'impero germanico esercitavano in quell'epoca 13,728 medici approvati, fra 
i quali 1335 medici militari. 

Oltre questo numero di persone autorizzate all'esercizio della medicina, 
e che erano in pari tempo insignite del titolo di medici, trovavansi pure 1565 
chirurghi e medici di campagna (Wund-und Landarzte) che potevano eserci
tare senza avere il titolo di medici. Le condizioni per le quali il personale 
medico è autorizzato all'esercizio variano nei diversi Stati. 

In Prussia per l'ordinanza sugli esami e la classificazione di quel per
Bonale del 24 agosto 1825, oltre ai medici vi erano anche i chirurghi di l" e 
2~ classe; i quali però, dopo che col regolamento 8 ottobre 1852 venne 
abrogata quella classificazione, sono attualmente quasi affatto scomparsi in 
quello Stato. 

Nella Baviera vi è un certo numero di così detti medici di campagna 
(Landarzte), pei quali richiede si un grado d'istruzione meno elevato che pe: 
gli altri medici. Recentemente in Sassonia i .medici di 2& cla~se, chi~matl 
medici praetici che esercitavano per la maggIOr parte nelle plCcole CIttà e 
nella campagna, furono autorizzati all'esercizio della professione medica in 
tutta la sua estensione. 

Nel Wiirttemberg vi sono tre classi di chirurghi: quelli che apparten-
gono alla seconda hanno soltanto facoltà di ~ccupar~ì de~ t:~t~amento ~sterno 
di tutti i casi chirurgici, eccettuati però i piÙ gravI e difficIlI; e quellI della 
terza categoria per l'ordinanza del 14 ottobre 1830 furono.li.mitati alla cura 
delle più lievi malattie esterne. Però ad onta del legale diVieto è. constatat~ 
che i chirurghi in quello Stato si occupano del trattamento d'ogru genere dl 

malattia. 
Anche nel Braunschweig vi sono tanto nelle città che nella campagn& 

()hirurghi approvati cui è vietata la cura interna. 
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. , ~ell'"~I~azia~Lore~a vi sono due classi di persone mediche approvate,. 
ClOe I medicI e gli ufficIali di sanità. Questi ultimi vivono sia nelle città che 
a~la campagna, ~a fino dal 1872 fu vietata la loro approvazione per l'avve
n.n:e. Quanto ~gh ufficiali di sanità antecedentemente autorizzati a11'eser-
CIZlO, coll'orùmanza del Cancelliere dell'Impero del 28 ITI' 1877 f' . d'" o ugno UlonO' 
es~gnatI col nome di medici, e possono esercitare in tutto il territorio im-

penale, sempre però entro i limiti loro imposti dall'articolo 29 della legO'e 
19 ventoso XI. Questa limitazione consiste in ciò che gli um o ' r d' ·"'t' II . , .. ' 1I.aa l I sarn a. 
ne e pm gravI operaz1Oni chirurgiche devono valersi dell'aiuto di un medico 
approvato . 

.., F~a i medici app~ovati, che alI o aprile 1876 esercitavano nell'Impero 
,816 vivevano nelle CIttà di 5000 e più abitanti e i rimanont· . . d'· 
"!H')' .' .' .. ' l III numero l. 
i). ": ll1 ~lCCO!1 luoghI dI campagna. Confrontando il loro numero con quello 
degl;, a~ltantr, c~e secondo il censimento del l° dicembre 1875 ascendeva a,. 

~2, 7",~,i)6? s~arsl ~u nna superficie di 539,829 chi1. q., risulta che in tutto 
l. ~erntono Impena.le. vi erano in media 2,54 medici approvati su 100 
C~lll.. q., e 3,~1 per o~m 10,000 abitanti. N elle città però di 5000 e più abi
tantI la media era dI 7,49 su 10,000 abitanti, mentre nella campagna di
scendeva a 0,79. 

~ltre ai medici e chirurghi approvati che possono estendere ed esten
dono Il loro eserc,i.zio alla cura d'o~ni .specie di malattie si trovavano pure in 
quel tel~po ~ellimpero 498 dentisti approvati. Fra essi però non sono 
comp.reSl tuttI coloro .che si. occupano di qnel ramo speciale di CUl'a, ma solo' 
qu.elh ch~ non erano In pan tempo autorizzati ad esercitare come medici o 
c~l~nrghJ. ~el ducato di Sassollia-Coburgo-Gotha, i dentisti nei dati ~tati
StICl r~ccolb non furono separati dai chirurghi. 
d ' ~ e.ll~ colonna s~cc~ssi:a del~a l'avola sul personale sanitario, pubblicata. 

all UffiCIO della statIstICa lInpel'lale fiO'urano anche 4723 assO t t· ·t· '" ,1S en I sam an 
che ~v.evano sl~bìto gli csami richiesti (Gepriifte Heildiener), Essi trova
v.an~1 !TI magglO~ numero nella Baviera ed in Prussia, mentre erano raris
SDrll nel regno dI Sassonia, nel vViirttemberg e nell'Alsazia-Lorena e inte
ramente sconosciuti nel Gran Ducato eli Baden, nel MecklenburO'-Scì1ì'verin 
OIdenburg e Heuss. b , 

. A q~esti s~ aggiungono 8681 infermiere che avevano ricevuta una con
Y.emente l~tl'UZlOne (ausgebildete Krankenpflegerinuen), delle quali 633 eser
Citavano lIberamente, 1760 appartenevano all'ordine delle diaconesse 5763 
~ (luello.delle suore di carità, e 525 acl altre corporazioni o associazio~i. Non 
~l p~b~hcaro~o da~i intorno ai membri degli esistenti ordini religiosi di 
uomllll, che SI applIcano alla cura ed assistenza dei malati come i Fate-bene-
fra tellì ed i diaconi. ' 

Quanto alle leva trici nello aprile 1876 ascendevano a 33 134 deU 
r 50~8 ' Il ' , e qua .1 i vlVeva~o ne e città di 5000 e più abitanti, Vi erano dunque in 

Jll~dla ~el' tutto l'Impero 6,14 levatrici su 100 chil. q" e 7 75 per lO 000 
abitantI. ' , 

Accanto al personale medico nella Tavola I, furono pure annoverati i 

I 
I 
I ,. 
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-veterinari distinti in veterinari civili e militari. Da quel prospetto rilevasi 
che dei primi esercitavano in tutto !'impero 2675, e 580 dei secondi. Per ciò 
'1i erano in media 0,60 veterinari approvati per ogni 100 chilo q., e 0,76 
s\110,000 abitanti. Confrontando poi il loro numero con quello medio del 
bestiame (buoi, cavalli, vitelli, pecore, porci, capre, asini e muli) quale ri
su:tò dall'enumerazione fatta nell'impero il' lO gennaio 1873, e dalla ridu
zione del numero complessivo in capi di gl'ORSO bestiame, rilevasi che eravi 
in media 1 veterinario su 7357 capi. 

II. - Farmacie e stabilimenti di dispensa compreso 
il personale fa .. meccntico. 

Nella Tavola II, pubblicata dall'Ufficio imperiale in seguito a quella sul 
personale medico e sugli assistenti, si espone lo stato delle farmacie e loro 
filiali e dei stabilimenti di dispensa (Dispensiranstalten) secondo ì dati rac
colti nei vari Stati allO aprile 1876. Da essa risulta che a quell'epoca si 
trovavano in tntto l'impero 4416 farmacie, comprese le filiali, e 903 stabili
menti di dispensa (1), vi erano dunque in media 0,82 farmacie comprese le 
filiali, e 0,17 stabilimenti di dispensa su 100 chi1. q., e 1,03 farmacie, e 
0,21 dispense per ogni 10,000 abitanti. Le farmacie furono poi classificate 
secondo il personale in e~se occupato oltre il direttore (Geschaftsleiter). Da 
quella classificazione risulta che in tutto l'impero vi erano 1643 farmacisti., 
che conducevano il loro negozio senza assistenti ed apprendisti, e che al 
contrario in 1683 farmacie vi era un assistente od apprendista, 2 in 684, 
3 in 198, 4 in 148, e 5 o più in 60. In generale fra il personale farmaceutico 
occupato nel dì della enumerazione nelle farmacie e stalJilimenti di dispensa 
vi erano 9141 individui, fra, i quali 4465 proprietari o locatari od ammini
stratori, 1796 assistenti approvati, 1511 non approvati, e 1369 apprendisti; 
vi erano dunque in media 1,69 persone occupate negli stabilimenti farma
ceutici per 100 chi1. q., e 2,14 pel' 10,000 abitanti. 

III. - Stabilimenti di salute (Heilaustalten) . 

I dati raccolti nel giorno stesso sugli stahilimenti sanitari, come si 
rileva dalla Tavola 3'" fanno ascendere gli ospitali pubblici generali a 1678 
con 65, 751 letti, esclusi gli stabilimenti con meno di lO letti. A questi sì 
aggiungono 307 stabilimenti privati per ogni genere di malattia con lO letti 
almeno, quindi tutti gli altri istituti privati o pubblici destinati a deter
minate classi di persone o alla cura di speciali mala ttìe. Fra questi figurano 
348 ospitali militari con 26,'173 letti; 199 ricoveri di pazzi con 28,332 let.ti; 

(1) P"r DìBpeJ,siranstalten s'intendono, tanto i depositi particolari dci meùici per uso dei 
loro ammalati, quanto quegli stabilimenti farmaceutici che servono al bis:ogrno dei pit't grandi 
ospitali e dei lazzaretti militari. 
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93 ospitali d'oculistica con 1490 letti; 268 case di salute per le partorienti 
con 2567 letti, 24 stabilimenti ortopedici con 359 letti; e de ultimo 113 isti
tuti per singole malattie e metodi speciali di cura con 2392 letti. Quindi si 
trovavano nell'insieme in tutto l'impero 3030 stabilimenti sanitari con 
140,899 letti. 

IV. - Associazioni scicntifichc, nlcdiche e Carmaccutiche. 

Nella Tavola 4:1 figurano 244 associazioni mediche, 12 veterinarie, e 38 
farmaceutiche esistenti nell'impero il l" aprile 1876. Però in essa non tro
vasi accennato che il nome e la sede delle associazioni stesse, nè avvi indi
cazione alcuna sulla loro attività, nè sul numero dei loro membri. 

SULLA STATISTICA DELLA PELLAGRA IN ITALlt 

MEMORIA 

presentata alla Giunta oentrale di Statistioa. 

N ella mia Inchiesta agriaola sulle condizioni alimentari dei contadini e 
nei miei Studi clinici sulla pellagra ho raccolte numerose testimonianze 
sull'esistenza della. pellagra in Italia, sulle cause ehe la mantengono e l'ori
ginarono e sulla sua estensione nei tempi passati. 

Quanto però effettivamente siasi essa diffusa negli ultimi anni in Italia 
ben poco di certo ho potuto racimolare; poichè tutto quello che in proposito 
ci è dato conoscere, ufficialmente, si risolve nelle Statistiahe dei suicidi per 
pellagra, inserite nelle pubblicazioni sulle morti violente, statistiche che 
sarebbero insufficienti sempre, se pur fossero complete e sicure. 

Esse ci apprendono che i suicidi per pellagra erano: 

70 nel 1868 
62 nel 1869 
77 nel 1870 
69 nel 1871 

121 nel 1873 
143 nel 1874 

64 nel 1875 
55 nel 1876. 

Nel sessennio 1868-71 e 1875-76 ammontarono quanto alle regioni a: 

135 nel Veneto 
112 nell'Emilia 
91 nella Lombardia 
17 nel Piemonte 
12 nelle Marche 

5 in Toscana 
1 nella Liguria 
l nell'Umbria. 
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E quanto alle singole provincie, il massimo di intensità della pellagra 
sarebbe: 

a Udine con 26 suicidi per pellagra. 
Forlì 24 
Vicenza 20 
Brescia 18 
Bologna 17 
Pavia 16 
Treviso 16 
Padova 16 
Pesaro 13 
Milano 13 
Piacenza 13 
Modena 13 
:Mantova 11. 

La cifra media a Verona 8 
Parma 7 
Bergamo 7 
Belluno 6 
Cremona 6 
Como 6 
Rovigo 5 
Ravenna 4 
ReggioEm.4 
Arezzo 3. 

La minima a Cuneo 2 
Torino. 1 
Perugia 1. 

Già queste cifre ci accennano la diffusione della pellagra in alcune re
gioni ove si sospettava assai poco; ci additano un esacerbamento nel Ve
neto, specialmente nell'Udinese, e dove si ebbe la prima comparsa della 
pel1agra, e dove da molti la si crodette in decremento; e nel Forlivese e 
Pesare se un centro nuovo e quasi sconosciuto, sul che ritorneremo al fine del 
lavoro. 

Ma evidentemente queste cifre sono insufficienti. Gli è che i suicidi per 
pellagra non tutti furono posti a catalogo, e molti di questi vanno annoverati 
fra i suicidi per pazzia o per patimenti fisici, e le cifre succitate non gio
vano, in fondo, se non per darci una idea sommaria della distribuzione, 
piuttosto che dell'estensione vera della pellagra. 

Diffatti, studiando bene la tabella della distribuzione dei suicidi per 
pazzia e per patimenti fisici, troviamo un indizio per sospettare che molti 
dei sllÌcidi per pellagra, furono agglomerati e si celano in queste categorie, 
Dando una sola occhiata alla distnbuzione dei suicidi per pazzia, vediamo 
eccellere l'alta e media Italia, cioè: 

Emilia .. 
Piemonte. 

. IJombardia 

149 Toscana, 
133 Veneto. 
111 

78 
48 

r 

I 
~ 
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e scemare la cifra nell' Italia meridionale, e in quelle . sole .regi.ani della. 
nordica e centrale, ove la pellagra è poco diffusa: (Umbna e LIguna). 

Sicilia ... 
Campania. 
Abruzzi. 
Liguria .. 
Marche .• 

40 Puglie .. 
40 Umbl'ia .. 
35 Calabria. 
33 Sardegna. 
29 

24 
18 
13 
8 

La cosa risalta ancor meO'lio studiando la cifra dei suicidi pazzi. per pro
vincia, dove si vedono predo~inare nel quadriennio le provincie più colpite 

dalla pellagra: 

Torino 39 Firenze. 21 

Milano 36 Pavia. 20 
Bologna· 33 Genova. 19 

:Modena. 29 Abruzzo Citeriore 15 
Ouneo. 27 Forlì 16 

Alessandria. 24 Novara. 15 

Napoli 22 ReO'aio FJmilia 13 
no 

Ma più ancora questo rapporto spicca nel considerare come nel 1870 i 
suicidi per pazzia fossero aumentati, e nel 1869 dìminuiti, e precisamente 

nelle proporzioni come i suicidi per pell~gra. . .., t' ., ' . 
Un altro dato viene offerto dalla CIfra del SUICICb per pavImentI fiSICI. 

Anche qui la cifra più grossa è data dalla 

Lombardia . 31 Piemonte 26 
Emilia ~ . . 59 rroscana.. 25 
Veneto. . . 35 

La più scarsa è data dalla 

Sardegna . O 
Basilicata. . . . . . . . . . 1 
Liguria. . . . . . . . . . 2 
Calabria .... ' .. . . • . 2 

Puglia . 
Abruzzi. 
Umbria. 

2 
4 
7 

Certamente nel 1866 e 1867 andarono calcolati in questa categoria i 
morti per pellagra, il che spiega la straordinaria cifra offerta nel ] 867 in 
ispecie dalla Lombardia, Emilia e Veneto; e diffatti avendo in quell'anno 
ommesso il compilatore della statistica di tener conto di questa spe?iale, cans~ 
patologiea dei suicidi non può averla sostituita che con quella del patlluenh 

fisici o della pazzia. . . . 
Ma siccome la pre'Valenza dei suicidi al nord potrebbe splegarsI con 

quella legge sociologica che li fa aumentare in ragio~e diretta dalla, t,e~~e: 
ratura, giova cercare una fonte di osservazione più. SICura; ,quella del SUICIdI 
per annegamenti accidentali che sommano nel qUInqu~nlllo a 5758 .. Anche 
Clui vediamo h1 cifra più grossa offerta dalla Lombardia, 1128, a CUI segue 

davvicìno assai 

Emilia .. 
Piemonte ..•. 

892 Veneto. 
673 Toscana. 

656 
515 
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Le altre cifre, in confronto a queste, sono così esigue, se si tolgano le 
:Marche, Sicilia, Puglia, Campania, da non meritare quasi attenzione. 

Così vediamo la 

Sicilia ... 361 Abruzzi. 17 
Campania. ::l 96 Umbria. 103 
Puglia . 230 Sardegna 98 
Marche . 257 Calabria . 98 
Liguria. 1R9 Basilicata. ....... '" 8<1 

Studiando il numero degli annegamenti accidentali per provincia e rap
portandolo alle morti violenti in genere, vediamo che predominan o, sempre, 
nelle provincie più colpite dalla pellagra, e specialmente a Cremona, Rovigo, 
Venezia, Alessandria, Reggio, Mantova, Piacenza, Parma, tuttavia appaiono 
abbondare di annegamenti anche paesi scarseggianti dì pellagra, come Pisa 
e Fermo. 

Chi volesse per soprappiù ricercare i suicidi per annegamento in genere 
troverà un certo parallelismo coll'andamento della pellagra. Chi badi come 
quasi tutti costoro si agglomerino nelle provincie della 

Emilia . . . . . , . . • . . . . 272 Veneto............. 129 
Lombardia ....•...••. 214 Piemonte ••..••...... 122 

paesi COli pochissime industrie marine o fluviali, mentre invece paesi con 
abitudini pescareccie e marine, circondati in tutto od in parte dal mare, ne 
danno cifre esilissime, Come: 

Campania 
Liguria .• 
Sicilia .•. 

28 
19 
42 

Sardegna. 
Calabria .. 

7 
6 

resta subito convinto, non potersi spiegare quelle forti cifre offerte dall'alta 
Italia, che coll'influenza della pellagra; tanto più quando ricordi che il rap
porto dei suicidi relativamente alla popolazione, almeno per la Sicilia e per 
la Liguria, non è proporzionatamente altrettanto scarso, e che la temperatura 
calda di quelle regioni vi invita a quella specie di suicidio anche nelle sta
gioni più fredde, e quando dalla Statistica dei suicidi per alcoolismo rioavi 
che questi ultimi, così esposti alla morte per annegamento, toccarono ad un 
numero scarsissimo (tre) in cinque anni, ed offrono una delle cifre massime 
nella Liguria, in cui avvi il minimo degli annegamenti. 

Un altro elemento dì probabilità si attinge nel vedere un primo mas
simo (258) nell'anno 1870, che diede il massimo dei morti per pellagra e per 
pazzia; e un secondo massimo (250) nello 1868, ugualmente più funesto ai 
suicidi pazzi e pellagl'osi. 

A tutte queste cifre però si potrà. fare una obbiezione grave, la più grave 
che possa fare la statistica, quella di essere troppo esigue, per quanto sieno 
raccolte con diligenza e per un numero discreto di anni. 

Vi è però un gruppo di dati meno scarsi, e che mi pare possa dare una 
idea più oomplessiva della diffusione della pellagra nelle varie provincie 
d'Italia; ed è quello degli annegamenti accidentali. 

r 

l" 
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Ad ogni modo, questi dati non giovano che a controllare i dati offertì 
dalla colonna dei suicidi per pellagra ed a mostrarci come· ci espongano ad 
errori madornali. 

Del che possiamo dare un'altra dimostrazione. 
[:;tando alla cifra dei suicidi per pcllagra, questa sarebbe in Piemonte 

e Toscana ridotta a proporzioni minime, mentre era assai diffusa nel venten
mo passato; il che può attribuirsi a quel notevole miglioramento avvenuto 
nella ricchezza pubblica, grazie alle circostanze politiche che sì svolsero dal 
1848 in poi. 

Quei dati sono confermati, in parte, dagli annegamenti accidentali e, 
quello che è più importante, dalla cifra dei pel1agrosi pazzi che andarono 
rapidamente scemando specialmente nelle provincie di Torino e di Firenze, 
come i suicidi per annegamento. 

Secondo la bella statistica decennale del manicomio di Torino, di Albel'
totti, vediamo essersi ricoverati in Torino (dove nel 1854-1864 entrarono 101 
pellagrosi, lO per anno): 

Nel 1834 pellagrosi n° lO. 
» 1865 » » 2. 
» 1866 " >} O. 
» 1867 » » 7. 

1868 » O. 
» 1869 , . » » 1. 
» 1870 a11872 » O. 
» 1873 ... » » 2. 

N el manicomio di Cuneo si dcoverarono 45 pellagrosi alienati in un cluin
quennio (Rendiconto del Dr Toselli). 

A Firem:e erano 13 i pazzi pellagrosi ne11871 e 22 nel 1872; (Statistica 
del dotto Cantini, 1875) quelli entrati nell'ospedale cutanei erano 

145 nel 1859 
340 nel 1860 
602 nel 1861 

331 ncl1862 
262 nel 1863 
283 nel 1864 

Anche l'incremento che assunse la pellagra nelle provincie di }'odì e 
Pesaro, come ci è indiziato dalla Statistica ufficictle elei suicidi, è assai maggiore 
di quanto si credesse dai più, ed è, pur troppo, in continuo progresso, come 
prova la Statistica dei pellagrosi entrati nel manicomio di Pesaro, da me 
l'accolta nei registri originali dello stabilimento, e quella raccolta dall'ono
revole Lolli nel suo manicomio di Imola. 

:Nell'anno B();~ Forlì dava Il pellagrosi, Imola 2, Pesaro -, Ancona -, S ~\h.rino -, Hlllogni\. 6! 

1~64 20 " -, - , -, 15 

ISGtJ 13 Q - , -, -, 27 v, 

IHIl6 Il 8, -, - , - , H 

1867 2~ 4, - , - , -, 44 

ISG.~ 25 6, - , - , - , 
1859 31 lì, IG, 7, l, 

1870 36 9, » 6, ~, :1, 
],'nl 27 (i, 18, 2, 4, 

1872 7·1 E), E" I, 
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S'aggiunga che entrarono nel manicomio di Colorno nel solo 1873-74; ben 
51 pellagrosi parmigiani. (Rendic. di Monti, Parma, 1876). 

A Roma erano pochi i ricoverati per pazzia pellagrof-J3, nel manicomio 
nel 1860; 1 nel 1861; 2 nel 1871 ; 3 nel 1872-73 (Rendiconti). 

Quel poco che ci fu dato raccogliere dal Veneto, consuona colla stati
stica ufficiale dei suicidi. Stando alle relazioni del Salerio, e del Vigna, am
montarono nel 18-17-56 a 760 i pellagrosi pazzi ricoverati a Venezia; 

nel 1857-61 salirono a 811 pallzi 199 per anno; 
1871-73 erar:o 133 Con morti 36; 
1873-74" 127 » 29; 
1874-76» 241 }} 48. 

"Ma dove comincia a mancare ogni parallelismo è nelle provincie della 
Lombardia. 

Infatti vediamo dalla statistica ufficiale primeggiare Pavia (con 16 sui
cidi), che dagli studi miei e del Golgi dà appena 12 pellagrosi pazzi per 
anno (I). 

Viene in seconda linea "Milano (13 suicidi), che, da quel poco che sap
piamo dopo che lo Senavra cessò le già searse sue informazioni, dà un numero 
ben più rilevante, circa ]32 in media per anno di pellagrosi divenuti pazzi. 

A Milano nel 1866 entrarono alla Senavra 130 pazzi pellagrosi. 
" 1867" »131 » 
" 1868» »158 1'> 

» 

» 
1869 
1872 

» 

» 

1'> 

» 
? 

109 
» 

» 

A )1ilano nel 1867 entrarono nell'ospedale civile 186 maschi, 534 femm. 
" 1868» » 181 '1> 43}} 
» 1869 7> )} 16)} 2)} 

1862 )} ? » 2 
(BROCCA) 

Ma qui ben più importanti sono i dati fornitici, anni sono, nel Rendiconto 
(leI Verga, che cÌ precisavano la diffusione topografica; nel ~olo Ospitale mag
giore di Milano dal 1850 al 1860 si accolsero, secondo quel diligentissimo reso
conto, ben 2929 pellagrosi, dei quali 1772 migliorarono, 625 morirono. Da 

(l) Pavia nel 1863-67 diede O pellagrosì per anno. 
Corpi santi . . . . . ~ 'il' » 
Be-lgioioso . 11 }) 
C01'1,eolona . ~5 ,-.. 
Beregrado 3 
Cava . . 2 
Soriasco . 2 
Gambolò . 2 
Garlasco . . . l 
Pieve del Cairo l ,> 
Sartirana . l 
Casatisma • . l 
Voghera . . . l 
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quel resoconto risulta, come nella provincia di Milano eccellesse per la triste 
abbondanza di pellagrosi Seregno, che spediva ben 66 affetti: venivano 
quindi i comuni di Magenta, di Mede, dei,Corpi Santi, di Bollate, di Castano, 
Milano, Novate, Cassano d'Adda, Corbetta, Bossetto, Uboldo, Gerenzano, 
Casorezzo, Fermo, Settimo, Camgate, 

Negli anni 1861-62-63 ne ricoveravano ben 2159, di cui 1436 maschi 
e 823 femmine, che diedero 400 morti. 

Fra questi, 179 avean superato il 60° anno, e 78i166°, prova questa che 
si può invecchiare malgrado la pellagra. 

La mortalità fu del 13, 31 °10 per le femmine, 8,23 pei maschi, nei non 
deliranti; di 40,72 °/0 per le femmine, e 28, 58 pei maschi, deliranti. Anche 
in questo triennio predominano i pellagrosi a Gerenzano, l ogni 88 abitanti. 
- Bollate, 1 ogni 105 abitanti. - Novate, 1 ogni 97 - Castano, 1 ogni 165 
- Gessato, 1 ogni 60 - Mesento, 1 ogni 80 - Bareggio, 1 ogni 114 -
- Arluno, 1 ogni 127 - Parabiago, 1 ogni 167 - Cantù 1 ogni 185, 

I mandamenti della bassa Lombardia mandavano pochi pellagrosi.-
:Melzo 25, Locate 12 , e pochissimi Lecco e Treviglio. 

'l'ra i suicidi per pellagra viene in Lombardia quasi ultima nella stati
stica, dei suicidi per pel1agra (3) Cremona; eppure i pellagrosi vi sono ab
bondantissimi. Secondo le statistiche del Robolotti 

i pcllagrosi vi erano in numero di 482 nel 1815 
2127 nel 1827-33 
1827 nel 1834-40 
3874 nel 1841-47 
3669 nel 1849-55 
3586 nel 1856-62. 

Su 7494 pellagrosi ricovemti in un decennio nell' ospedale: 

1088 entraronvi in maggio 
974 » giugno 
96;;; » aprile 
775 » luglio 
700 » marzo 
569 
461 
441 
411 
389 
578 
343 

» 
» 
» 
}) 

" 
» 

» 

agosto 
febbraio 
gennaio 
dicembre 
settembre 
novembre 
ottobre. 

Il massimo delle entrate si notò nel maggio e giugno; la primavera diede 
più che il doppio quasi di entrati; - Si osservi come nel luglio ed aprile 
predominava l'entrata delle donne, nel marzo e giugno degli uomini. 

Su 8330 guarirono 6238, morti 1379. 

- 113-

Una relazione ms. favoritami dal dottor Camozzi, mi mostra che anche 
tuttor~ il male vi imperversa al pari e peggio che prima, calcolandovisi di. 
accoltI solo nell'ospedale 600 pellagrosi per anno, diffatti: 

nel i870 ne entrarono 688 di cui 362 maschi e 326 femmine con 109 morti: 
nel 1875 » 583 '!> 287 » e 296 »' 71»' 

Anche Como dà cifre scarse di suicidi, eppure accolse nel 1867 come ci 
mostra Bonomi, 29 pellagrosi e 36 nel 1876, E quel che è più il' Tassani 
vi trovo 8 pellagrosi per 100 abitanti a Cazzago Brebbia, mandamento di 
Gavirate; il 6 al 7 per 100 in Galliate, Galbiate e Crosio i il 5 per 100 
a Brenno Useria, a Brunello e Capolago, mandamento di Varese; i14 per 100 
a Bodero, Casanova d'Uggiate; salirono al 2 al :3 per 100 a Bizzarone, 
mandamento di Como; a lliandl'onno, Bogno, Barza, Olgiate, Sabion
celIo, Rovelasca, Schiano, mandamento di Varese j per cui i mandamenti 
di Varese sono i più colpiti, al contrario di quanto a1cnni buccinarono. Anche 
in Valcuvia ne sono colpiti alcuni comuni confinanti col mandamento di Ga
virate, come Cittiglio e Gemonio. 

A Brescia le ricerche del Manzini han messo in luce come entrarono nel
l'ospedale: 

1017 pellagrosi nel 1858 
802 l> nel 1859 

1451 » nel 1860 
1311 » nel 1861 
1112 » nel 1862 
943 » nel 1863 

1265 l> nel 1864 
1035 » llel 1865 
405 }} nel 1866 

1868 » nel 1868; 

e nel sessennio 1867-73 divennero pazzi per pellagra 1493 individui, 856 ma
schi e 639 femmine, di cui 383 morirono. 

Quanto ai pellagrosi in genere esistenti a domicilio furono calcolati dal 
Balardini 

6930 nel 1830 
10924 nel 1856 
14502 nel 1872. 

L'annua media fu dlllll1ue di 896 pazzi o cronici pellagrosi e di circa 700 
a domicilio; eppure nella StatiBtica ufficiale delle morti violenti avrebbero 
dato in 7 anni 18 suicil1i per pellagra. 

Pitl strano allcora Ò che la statistica ufficiale non parli di pellagrosi sui
cidi a Lucca dove le informazioni, attinte dai registri ufficiali, fornitemi or 
ora dall'egregio cavaliere dottol'e P. Cerù ci mostrano un' enorme cifrR, di 
pellagrosì, 200 quasi per anno, COme appare dalla seguente tabella: 

Annali Statistica 8 
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Totale dei pellagrosi curati negli spedali provinciali di Lucca 
nel quinquennio 1871·,;,) divisi per comunità. 

= 
ANNI 

C0}1UNITÀ 
1871 

\ 
IS72 I 1873 1874 lS'7~ 

l..Iucca. 0'0 ••• , ••••••••••••• , " o •• l~ !) ~;; 11} ~1 

uapannori,. , ............ 0'0 <' _ •• , 2ll 86 77 79 45 

Uanlaiore .. , .. >, •• ' •••• ' ' ••••••••• 9 3 13 IS 6 

Coreglia ........ , ........... ' .. .. 

Buggiano .. .. . ... < •••••• , •••••••• ii 4:1 G2 

Borgo a .:\fozzano ...••........•.. 

Barga ........... , ... , .......... . 

Bagni di Lucca ..•............... 

Massa e Coy,zile ............ , ... . 2 

l\.fas~ut'O sa . " , ..... , , ......•..•. , 17 13 3 

MOlltocarlo .... , . , ............... , 4 5 19 13 t) 

. 1fonsummauQ .. , ... , .... o •••••••• ]cl 14 :,9 m :li 

J\fontecatini ", ....... , ... , , ... , .. . 17 23 (j 

Pescaédia ...... , ........... : , ... . H 

,Pescia,. , ., ... ~. . .. , ... , ..•..... 2 

Pietrasanta ... , ....... , , ........ . 12 2 6 15 ~ 

Set'rn,'vezza, •.. , •..... , .......... . 

IStazzCUll1.. ..•.. , ..•.• , , ..• <. '" •• " 

Vellano '.' .................... .. 

Viu..regg'io ... , ....... ~ ... ~ .' ..... . ~ 

Villabasilica ................ o ... . 2 2 5 

Uzzano .. , .................. , .... , 2 :l 

.Fucecchio pro\! incìa di Firenze. 

-

Tota.le ... 

1

---- --- ---- ---- ----__ I 
80 71 I ~rr. 2G4 I~--

Sono 896 i pellagrosi entrati in cinque anni, 429 maschi, 467 femmine, 
oltre 41 divennero pazzi per pellagra, 14 maschi, 27 femmine, con una mor
talità che variò del 5 per cento nel 1871 al 20 per cento nel 1872 al 13 nel 
1873 ' 

Predomina specialmente a Capannori ed a Buggiano, dove meno fre
quenti sono le industrie e più grande la tristizia degli alimenti, meno a 
Pescia e ai Bagni di Lucca dove san molte le risorse. 
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Una tanta lacuna, un ~ì gl'OSSO divario ft'a le statistiche ufficiali ed il 
vero, ci mostra quanto poco possano giovare le nozioni sui suicidi per darcÌ 
un criterio sulla diffusione della pellagra. in Italia, e quanto è doloroso che 
ne8suno se ne oecupi, e quanto è doveroso che il Governo s'induca a rivelarci 
fino a qual punto questa piaga sia, estesa fra noi. 

Una sola deduzione ad ogni modo ci appare poi, certa derivar dit queste 
cifre: l'enorme proporzione che va prendendo la pellagra. in alcune provincie 
del Veneto e Lombardia, provincie dove da molti anni esist.eVit la pcllagr3, 
ma quello che è peggio, nell'Italia centrale, uel pesarese, forlivese e luc
ahese, dove finora era quasi ignorata. 

Quanto stretto sia il rapporto tra la diffusione di questo morbo col
l'uso alimentare del mais, alterato, in ispecie sotto forma di pani, io gii> 
dimostrai con minute relazioni altrove pubblicate; (l) ma meglio il prova lo 
studio della Lllcchesia e del Forlivese. Iu questa ultima regione il danno viene 
dagli Hbarchi del mai~ danubiano per i porti di Ravenna e d'Ancona dove, ve
nendo per cabotaggio, putrefatto dalle pioggie e dall'acqua di mare, viene es
siccato allit meglio sulla spiaggia e venduto ai poveri coloni. Quanto alla Luc
chesia credo dovere comunicare nella loro integrità le informazioni dell'il
lustre Oarini c dcI dottore Cerù, tanto più che una loro statistica sul consumo 
delle carni nei paesi infetti gioverà ad abbattere, ancora una volta di più, un 
pregiudizio infiltratosi nelle plebi mediche grazie ad erronee pubhlicazioni, 
secondo cui la pellagra ò causata solo da troppo scarsa alimenhlzione azotata 
e da mancanza di cibo carneo. 

« In tutta la Lucchesia, mi scrivono quegli egregi colleghi, si usa il mais, 
eccettuati solo i monti, ove si cibano di farina di ca.stagne senza escludere 
affatto quel poco di mais che raccolgono. La pianura ne fa quasi un cibo 
esclusivo che unisce al segale eli alla sitggina por far pane o che mangia ridotto 
in polenta, schiaccia.te ed anche pane. A questo cibo aggiungono gli abita
tori del piano, carne (2) in quelle proporzioni ehe si possono vedere dall'unito 
prospetJoo, erbe, salumi, pescc Aecco, ma per lo più della peggiore qualità. Il 

~l) StMdi clinici sulla Penxgra, Bologna lS'j";! Ba ed.; Inchie'3ta agricola, ecc., l\fìlano 1377 
(2) Eecu il pl'ospetto: 

Dcnomina7.ione 

delle 

fra7.ioni turali 

suina della carne 

macellata macellata 

------------------~----~~ 

Carne i Totale 

POI'cal'i .. o-o •• , 0.0 •• 

Capannori .......... . 
Fossignano ......•... 
l"lag'arllPo ........ ' .... . 
Badia di Pozze veri. .. 
ltl1ota. ............ _. ~ 
CaEtelvecchio ...... . 
(:~llc di Co~~pito , .. . 
r leve ](1 .•.. 
S. Andrea id. 

1621 

13:13 

,,032 

Chilogr·. 

5[)OO 

8000 

'7333 

Chilogr. 

26333 

20,,33 

1606 

2Gi66 

Chilogl'. 

31\ì~3 

28533 

16W 

Carne 
rrw.l,lgiata 
ogni anno 

da un 
individuo 

Chilo~p·. 

0)90:5 

G,'78R 

1,215 

S,'llI 

Carne 
mangiata 
al giorno 

da llTl 
individuo 

Gra.mmi 

10,00 

18,00 

3,:N 

23,00 

-= 
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gmnturco è per lo più del sessantino come quello che in maggior quantità 
raccolgono, e vuolsi notare che nei paesi specialmente segnati sull'acclt,so 
prospetto il granturco è stato ed è sovente alterato dalle molte acque, e non 
ostante usato senza parsimonia. » 

Confrontando i dati raccolt.i sulla pellagra colle belle tavole pubblicate 
dal Ministero di agricoltura, nel magnifico Atlante delle colture agrarie, tro
viamo alcune coincidenze che giovano a conferma,l'e i rapporti tra l'alimen
tazione maidica e la terribile malattia. pellagroi:!a. 

'l'rovi amo per esempio fra quelle provincie che posseggono: 

da 20 a 24 etto di mais su 100 di superficie, Treviso 
15 a 19 » » Padova 

» » l> Rovigo 
'> l> " :Milano 
,. l> » Ravenna 
» » » E'ol'lì 

" l> » Teramo 
l> l> » Cremona 

lO a 14 l> » Lucca 

" l> l) Udine 

" )} l) Vicenza 
» l> )} Modena 

" l> l) Mantova. 

Una spiccata eccezione appal'rcbbe a Benevento, Chieti e Teramo. Ma in 
tutte queste tavole Benevento spicca per così ricche colture che mette in so
spetto di un qualche errore; e quanto a Chieti secondo mie relazioni private 
sarebbe già cominciata a infiltrarvisi la pellagra. 

Possano questi pochi informi dati animare il Governo e J'illustre Giunta 
di Stati~tica a conseguirne di più completi e sicuri, come si ottennero per la 
Jlombardia, sotto un Governo non l1a,:o\Ìonale e in epoche aSRai meno civili, ed 
in cui meno erano sulle labbra le parole di « amore del popolo. )} 

Prof. C. LOJlfBnoso. 

.., 
i 

CONTRIBUZIONI 
PER 

UNA STORlA E STATiSTiCA nEI PREZZI E DEI SALAIH 
IN ITALIA 

Notizie inedile sui prezzi delle sostanze alimenlsl'j dal decimoquinto 
III decimottavo secolo e sui salilri e prodoUi industriali dal f652 
al f666 nel Ducalo di ~Iantova. 

(Secondo docrrmenti custoditi nell'Archivio storico (li ~Iantova.) 

Nel numero 85 degli Annali di questo Ministero, pubhlicato nel 1876, 
abbiamo potuto dare il sunto di alcuni documenti esistenti nel R,. Archivio di 
Stato in Milano circa gli ordinamenti dell'annona negli antichi Stati di Lom
bardia rlall'anno 1678 sJl'anno 1815. Pubblichiamo ora alcuni dati interessanti 
sui preni dei viveri e di altn oggetti di prima necessità dal 1405 al 1794 ed 
altre notizie sul salari e sui pre7.zi ùei vrodotti industriali verso la metà del 
decim08ettimo secolo nel Ducato di 1ialJtova. Esse ci vennero gentilmente 
IU'ocurate ùal signor cav. Cesare :!'rIenghini, coadiuvat.o nelle sue ricerche 
dal cancelliere dell'Archivio ~torico Gonzaga, signor Stefano Davari, che le 
estrasse in parte da documenti originali dell'amministmzilJ1winterna dello 
Sfato di ]J1rwtova, ed in pa.rte dalle gride emanate dai signori Gonzaga e da.l 
Governo Imperiale. Non si poterono fin qui riempite le lacune che restano 
nella successione degli anni, per difetto di documenti. 

L(" notizie del periodo dal 1793 al 1876, che dobhiamo alla cortesia dei 
due signori,nominati, si trovano in appendice alla statistica dei prezzi, pub
blicata dalla Direzione della Statistica Genera.le del Regno. 

A. 

Prezzi delle granaglie, carni, vino, legne ed altro. 

Uagguaglio delle monete, pesi Il misure mantonme, cone attuali 
misure metriche. 

20 soldi formano una lira di Mantova, plui a it. lire 0,26 centesimi. 
3 staia formano 1 sacco mantovano, pari ad ettolitri l, litri 3 e centi

litri 82. 
12 oncie formano una libbra mantovana, pari a chilogrammi 0, 315 

grammi 
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25 libbre formano un peso mantovano, pari a chilogrammi 7 e 875 
grammi. 

l soglio forma 106 boccali malltovani, pari ad ettolitri 1,093636. 
1 boccalc mantovano è pari a litri 0, 97 centilitri. 
1 carro di vino malitovano è uguale aù 8 Bogli mantovalli. 
l passo è uguale [t metri cubi 4 e 383 millimetri cubi. 
1 soga forma l passo €' 3;4 mantovano. 
1 braccio mantovano mercantile ò pari a metri 0, centimetri 64, e per 

legna da passo è pari a millimetri 467. 
1 carro di fieno ò pesi mantovani 100. 

1405. 

Granaglie. 

l~ ordinato che il frumento, la farina 
ed ogni altra bi:l,da debba essere 
venduta non più di . Soldi 40 al staio, cioè L. mant.6 

al sacco manto 
1406. Idem • . . • . . . . . • Id. 
1412. È ordinato che il frumento sia ven

duto a. . • • • . • . • . . . . Soldi 43 al staio. 
14.42. Essendo carestia in città di fave e di 

miglio, si ordina che oglluno ne 
possa condurre, e che si debhjj, ven-
dere a •.•••.•••.... 

Id. Si ordina ehe il frumento si debba ven
dere sulla piaz~a a. • • . . . • . 

l450. Si orclina che il frumento si debba ven-
dere a ••.••...•.... 

E detto essei'e un prezzo giusto e 
conveniente tanto per chi ec)]upera 
come per chi vende. 

Id. Stante l'aumento nelle piazze vieine si 
ordina che si possa vendere il fm-
Inouto a . • . . . . . . . . . . 

1451. Si ordina che fino al nuovo raccolto si 
venda la spelta a . . • • . . . . 

1475. Si è venduto del fmmonto sulli\, pi"zza 
di Ostiglia (pl:ovincia, di Mll.ntova) a 

1tJ04-1.505. Si emanano orc:ini rigorosi perchi! 
siano fedelmente dennneia,te tutte le 
biade esi~tenti nella eittiJ, e Stato, 
onde t'are le necessarie provviste, in 
eausa della carestia ili clli verBa 
tutta la Lombardia, ma non trovo 
quale fosse il prez:w del grano. 

» 25 id. 

» 40 id. 

1> 25 Hl. 

» 27 id. 

» '8 id. 

~'> 25 id. 
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1511, Il calmiere del frumento era a. . •. Soldi 37 id. 
ma i fornai si lagnano perehè lo com-
perarono a. • • • . . . . . ., 1> 40 id. 

1522. 
1531. 

La spelta vale .•........ , » 12 al staio. 
Il frumento bello si vende in pia:>:za a Lire (*) 7 al sacco. 

e quello brutto a • . . . . . ., » 5.15 sol. al sacco. 

11)34. Sul mercato di Governolo (provincia 
mantovana) si è venduto il fru-
mento a . . . . . . . • . . ., » 21 al sacco. 

1539. Sulla piazza di :;YIantova si è venduto 
il frumento a • 13 e lO soL, ed a L. 14 e 

15 soL al sacco. 

la spelta a 
la fava a • 

Soldi 20 al staio e anche a 22. 

i fagioli a 
il miglio a 
la hiada da cavallo a 
si è venduto delfrumento anche a 

1540. Vi fu estrema penuria di grano. Il duca 
fe' venire dall'estero delle grana
glie con esenzione dì dazio, ma non 
trovo quale fosse il prezzo. 

1565. 

ltJ66. 

1567. 

Il prezzo del frumento sulla piazza è di 
si è anche venduto a. . . • • • 

Si vende sulla pia:>:za il frumento a. 
:Fu venduto anche a • 

Si vende la segala a • 
i fagiuoli a • 
il miglio a 
la lente a. . 
la. fava a . . 
la ceserchia a . 
i lupini a .•. 
il frumento a . 

1568. Il frumento va giornalmente crescendo, 
lo si è venduto a. • • • . . • • • 

Si comprarono mille sacchi dì 
frumento a ..... 

1569. Si è venduto il frumento a 
1570. Si è venduto il frumento a 

ma è per crescere sulle lire 19. 
1571. Sulla piazza di Desenzano il frumento 

vale lire 20, la granat.a 17, la segaht 
15 ed il miglio lO al sa,cco. 

('l Lire mantovane. 

Lire 7 al sacco. 
,. 6 id. 
» n 

i) id. 
» 3 id. 
» 9 id. 

» 8 sol. 1 eden. 8 al sacCo. 
» 7 al sacco. 
» lO id. 
» 8 e 12 soL al sacco. 
» 7 e 10 id. id. 
» 6 al sacco. 
» 6 id. 
» 4 id. 
» 6 id. 
» 4 e lO sol. al sacco. 
» 3 al sacco. 
» 8, 11soi. e8 den.alsacco. 

» 14 al sacco. 

» 13 id. 
}) 14 e lO sol. al sacco. 
» 16 ed aL. 18 id. 



1574. Si vende il fl'Omento a 
1575. L'orzo si vende a . • 

la spelta a .. 
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lo strame pei cavalli a . 
1576. Si vende il frumento a 

1580. Il frumento vale dalle 
1581. Idem ••.• 
1582. Idem .... 
1586. Si è fatto il calmiere pel pane bianco. 

Oncie 12 di pane per soldi 2, e quello 
tutta farina oncie 13 per soldi 2; si 
è valutato il frumento a 

1588. Il miglio vale. • • 
la fava ... 
la segala .' • 
ì fagioli .. 
Sulla piazza di Desenzano si con

trattò il frumento a • . . . 
1589. Il raccolto fn scarso, si pagò il fru-

mento a . . . . . • • . . . . . 
Vi90. Vi fu grande carestia di granaglie e si 

adottarono provvedimenti speciali. 
In vari paesi del :i\1antovano si pagò 
il frumento fino a . • . . . . . . 

Fu ordinato che non lo si dovesse 
vendere a più di •..•••..• 
ma lo si pagò sempre più delle . . 

1591. Continuò la carestia, anzi in questo 
anno fu maggiore. Si pagò il fru
mento a .•• 

la fava a . 
il miglio a 
i fagioli a 

Il duca fe' venire dall'estero molte 
granaglie pei poveri, che in alcuni 
paesi morivano d'inedia. Si confe
zionò un pane misto di farina di 
frumento, di riso e di fava; il riso 
fu somministrato dal duca. 

1592. Continuò la carestia, si fecero ve
nire alt.re granaglie dall'estero. Sul 
finire dell'anno si pagò il frumento 
a ...•..•... 

1594. Si contratta il frmneuto a . • . . • 

Lire 14,15 ed anche 16 al sacco. 
» 5 al sacco. 
}} 3 e lO sol. al sacco. 
)} 5 al sacco. 
» 8 e ]5 sol., ed anche a 

L. 9 al sacco. 
» 12 alle 13 al sacco. 
» 17 al sacco. 
» 18, 19 ed anchc20 al sacco. 

» 17,7 sol. e 8 den. al sacco. 
» 14 c 5 sol. al sacco. 
» 16 e 15 sol. id. 
» 18 al sacco. 
» 16 e 15 sol. id. 

» 21 e 21 1/2 al sacco. 

» 18 al SacCo. 

" 42 id. 

" 24 id. 
» 30 id. 

» 60 id. 
» 45 id. 
" 36 id. 
» 48 id. 

» 30 id. 
» 15 e 14 al sacco, ma brutto. 

• 

l 
l' 

9 
l' 
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1595. Il frumento è crescinto fi.l1O a • 
1596. Si Il venduto il frumento dalle. 

Lire 20 al sacco. 

1597. 

1600. 

la fava si pagò • . . • • 
si è venduto del frumento anche a 

Il raccolto fu scarsO anr,he in que8to 
anno, si pagò il frumento a. . . . 

Prezzi delle granaglie fatti snlla pia:lza: 
Si pagò il frumento dalle. 

il miglio 
la fava . 
l ceCl. . 
la vezza. 
la vena . 
la spelta 
la melega . 

Fu venduto il ii'umento dalle 

» 19 alle 24 al sacco. 

» 24 al saeco. 
36 id. 

24 al sacco. 

24 alle 34 al sacco. 
16 »18 id. 

}) 22 )} 25 
l'J 22 » 24 
» 21 » 22 

lO a] sacco. 
lO id. 
12 id. 

id. 
id. 
id. 

» 20 alle 24 al sacco. 

Il calmiere del pane fu posto a 
1620. 

Soldi 4 per 16 oncie di pane. 

Si ordina di non poter vendere il fru
mento a più di . . . . • . • t • Lire 25 al sacco. 

Id. 

1664. Si ordina di non poter vendere il fru-
mento a più di . . . . . • • •• » 45 id. 

1733. Prezzi fissati per le seguenti granaglie: 
La fava, 1 sacco del peso dì 9 

pesi e 112 . . .1; 22 id. 
1 ceci, id. • . • . • . .' » 22 id. 
I fagiuoli, id.. • . . • .. »38 id. 

Fu fissato il prezzo del frnmento a . »50 id. 
Calmiere pel frumento merca.ntile a »80 id. 

la segala e la fava a. ,,44 id. 
» 40 id. 

1734. 
1735. 

i ceci a . . . • 
il frumentone a. . . • 

1741. Ca.lmiere pel frumento ottimo . . 

» 36 
» 38 

36 
34 

id. 
id. 
id. 
id. 

Id. mercantile » 

Id. infimo .• 
1750-1750. Prezzi adegnati del frumento in 

un decennio, stabiliti dalla l'a
gionateria dell'annona • • . }) 44, sol. 2 eden. 3 al sacco. 

1760-1769. Id. . . . . • . . . • . 
1770-1774. Id. per un quinquennio . 

Nel corso dei detti 25 anni fusta
biUto l'adeguato per ogni sacco 
di frumento in . . . . •.. 

» 45 »12 » 5 id. 
» 58 » l »11 id. 

47 »10 » 3 id. 
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Carni. 

1574. Fu venduto il vitello a . . . . . . 
l vitelli di un anno si vendettero il, 

1580. Si vendettero i castrati a . 

Soldi 53 al peso. 
» 52 id. 

:Lire 7 e lO soldi l'uno. 
1582. Si vendettero i castrati a. 

o Liro 8 l'uno. 
1583. Si vende il vitello a 

il manzo a . . . '. 
l laitesini a. . • . 
le trippe di vitello nette a 
la grassa di manzo a. . . 
le lingue di manzo salate a 

1592. La ca,me di viteJlo si potrà vondere 
fino alla festa di San Luca (ottobre) 

Soldi 00 al peso. 
:l) 35 id. 
» 3 l'uno. 
» 5 id. 
» ,t alla libbra. 
» 25 l'una. 

a • . . • • . • • • . . . • " » 5 o 112 alla libbra .. 
1643. I boccai pagano i vitelli al peso . . . Lire 9. . 

A Revere ed a Sermi(k(provincia 
di Mantova) si vende 

il vitello a • . . . . . . • . Soldi 9 alla libbra. 
il manzo a ..••..•.• 

1673. Si ordina che i beccai debbano vendere 
la carne di manzo a. . • • • • . 
quella di vacca a • • • . . . • . 

Ibeccai chiedono di potel'vendere, 
come in passato, tanto quella di 
manzo che di vacca a ... 

1690. Si ordina di vendere la carne di vi. 
tello a. • . • • ',' • • • • . . 

quella di manllO a. . • • . . 
N ei mesi di luglio, agosto, settem

bre ed ottobre sarà lecito di vendere 
la carne di vitello a . . • . • . . 

Chi la vorrà, senza manzo, saranno 
ienuti i beccai di dargliela in tutta 
quolla quantità che saritloro ricer-
cata durante i detti quattro mosi. 

Una banca di beccaria sarhsempre 
provveduta di carne di vitello da 
darsi sen~a manzo per gli iufenni a • 

1708. Si deve vendere il manzo a • . . . 
quelht di vacca a • • . . . . 

Per sei mesi, e per altri sei mosi a. 
La carne di castrato a . o • • 

" 
» 

» 

» 

» 

:i> 

» 
:l> 

» 

» 

1> 

7 id. 

7 e 1/2 alla libbra. 
6 e 1/2 id. 

8 alla libbra. 

9 id. 
7 id. 

lO id, 

~j id. 
14 id. 
lO id. 
9 id. 

13 id. 
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1713. Si dove vendere 13 carne di manzo a 
ouella di vitello a. . . 
(~uella di vacca e tori a 
quella di castrato a 

. Soldi lO id . 

quella di pecora a . 
1733. Calmiere delle carni: 

Manzo a .. 
Vitello a .. 
Uastrato a • 
.Agnello a . 
Pecora e vacca a 

1735. Si vende la carne di manzo a 
quella dL vitello a • 

Atte8a la scarsità di bestie, si 
permette di vondere 

la carne di manzo a . 
quella di vitello a . 

1739. ralmiere delle carni: 
Manzo a ..... 
Vitello a. . • . . 

1746. Si venderlt la carne eli manzo a 
q uella di vitollo a. . . 

17~14. Si venderh la carne di manzo o quella 
dei così detti civettoni. . .. . •. 

Viuo, 

» 

» 

» 

» 

» 
}) 

" 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

" 
» 

» 

13 id. 
8 id. 

lO id. 
8 id. 

12 id. 
14 al libbra. 
12 id. 
14 id. 
lO id. 
12 id. 
15 id. 

15 id. 
18 id. 

14 id. 
16 id. 
15 id. 
17 id. 

17 id. 

. Lire 18 al carro. 1522. Si è venduto il vino a . . . . . . 
6 alle 12 al carro. 1524. Il prezzo del vino è dalle . . . . '. » 

1591. A Viadana (provincia eli :1Ylantova) SI 
» 48 al carro. pagò il vino a. . . . . . . • . . 

1602. Si ordina che gli osti eel ì l1.1agazzinieri 

1614. 
1620. 

1734. 

non possano vendere il vino per più 
di. . . . . • . . . . . . . . . Soldi 4. al boccale. 

Il vino vale. . . . • • • . . . Lire 81 al carro. 
. . ~ t ~oldi 4 al boccale. Il Calnllel'e del vmo TU P)S o a. . . o ,~ • I • 

l » 4 e 112 ld. e il dCI ce a . • . • . . . . o 

Gli osti comperarono 73 carra eli 
vino e l'hanno pil.gato da . . . . . DnCitti 14 it 23 al carro. 

Fu fissati) il prezzo dol vino dì buona 
qualitil li,. • • o • • • • • • • : 

e, sta,nte l'aumento dd prezzo ÙeI 

vini, si fissa il prc;r,zo seguente: 

» 24 al soglio mantova.no. 
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vini schietti di buona qualità, a Ducati 34 al soglio mantovano. 
quelli ordinari da tavola, detti 

di famiglia a • • . . . • , . '. »28 id. 
Libero il prezt.O pei dolci () prelibati. 

1497. Si ordina che ogni mazzo di palli di le
gna, dolce non possa essen:J composto 
dimeno di lO palIi interi e lunghi 5 
bmccia, e che si debbano vendere a Denari 14 al mazzo. 

:1511. Fascine di le:gna dolce da due stroppc 
si dovono vendere a . • . . . . . Soldi 15 al miaro. 
e quelle di una stj'oppa a. . . '. » lO id. 

1522. Si deve vendere la legna dolce dolla 
lunghezza. di 6 bracoia a . . . . . T,ire 7 alla Boga. 

1587. Otto pallidi legna doleedella lunghezza 
di 5 braccia debbono formare un 
mazzo e si dove vendore a . . . . Soldi 2 e 1(2 a1ll1azzo. 

Cinqne palli di legna forte dolI a 
stessa misura a . . . . . . • . . [d. 

1641. Un passo di legna dolce condotta in 
barca al porto di Catena a . . . . Lire 12 al passo. 
e colle spese di trasporto costa va.. ,,17 id. 

X. 760. Prezzi delle logno comprate dai legna
inoli o presentati all'ufficio di an
nona: 

fascino forti costano in monte 
al migliaio . • • . . . . . . .. 

che vengono l'una. . . • • • . . 

dette dolci costano in monte al 

" 128, 18 soL e !j dello 
Soldi 2 e 6 den. 

migIìaio lire 90 che vengono l'una. » l e 9 den. 
fa,cetti forti costano in monte 

al miaro. . . . . . . . . • • . Tùe 192, 17 soL o 6 den. 
che vengono l'uno a. . . . . . . Soldi 3 e 10 ùell. 

detti dolci costano in monte al 
miaro ..•...•. 

che vengono l'uno . . 
legna forte al passo 

Lire 128, 2 sol. e 4 den. 
. Soldi 2 e 6 den. 
. Lire 51. 

f.' .. ·· .. · 
t~ 

'}, 
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Riso. 

. . . . Soldi 24 al peso, cloè circa 1; 
1575. Fu venduto il riso a • . • . soldo alla libbra. 

3 S'l pagherà un sacco di riso del peso di "') 
173. . ~ l,ire 90, cioè sol. 6 alla 110 }nt~ 12 pesi. ~ .. & • ~ " • Q ~ • 

}'ormaggio, Olio, Burro, Candele. 

. Lire 6 e sol. 3 al peso. 
1 ~7~ S'l' e' "onduto il formaggio a . . 6 Il l'b1 

b il.' ~ Soldi a a l )l'a. 
1576. L'olio sta ancora a. '.' . . • . Lire 5 e 15 soldi al peso. 
1580 . .Fu offerto dol formagglO. a . ~ ' . .' d', Soldi 9 alla libbra. 

Si ordina che l'olio non SI vem1cu pm I • 1592. » 

1625. 

il formaggio buono a. . • . 
il formaggio più scadonte a . 
il hurfO si venderà a. . . 
il grasso a . . . . . . . 
la povina (ricotta) salata non 

più di . . . . . ~ ~ . ~ . . & ~ 

Calmiere delle grassine: .' 

» 

~) ld. 
7, 6 ed anellO 5 alla li b 1)1 a. 
7 alht libbra. 
8 id. e non di più ,. 

" 3 id. 

Formaggio vecchio del lìughol'e 
Soldi 15 alla lilJhra. 

a . . ~ ~ . . . 
Salami e mortadclle a . . . . 
Doliguido (strutto di maiale) a . 
Bntiro a ..... . 
Persntti (prosciutto) . 
L:Hdoni e panzette. . 

Nel 1742, 1754 e 1759 fu fatto il calmlero 
delle candele a. . . . . . ... 

1627. 

Pollerie ed ovi. 

Prezzi fa tti sulla piazza, di ~I antova 
cl l · di NatuJc a elei pollami a glOrHO 

tutto carnevale: 
Capponi vecchi all)ai~ . 
Uapponi giovani al palO 
Galline al paio 
Casalenghi al paio 
Pavoni l'uno . . 
l'olanche al paio. . 

»13 id. 
» 12 id. 
." 12 id. 
\) 11 id. 
» IO id. 

" 21 c 22 alla lìhlJra. 

Lire 7, 7 1;2 ed 8. 
" 4, 4 1i2 e 5. ,., 

Soldi [15, 60, 65 e ,O . 
." 60, 85 e 90. 
» 80,85 oHO. 
» 60, 65 e 70. 
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Anadrazzi al paio 
Ovi al cento • 

Pre~zi fatti dopo Pas~u~ fin~ ~l '25 
Soldi 80, 85 e 90. 
Lire 6, 6 1/2 e 7. 

gIugno: 
Capponi vecchi al paio 
Galline al paio . • . 
Casalenghi . . . 
Pavoni l'uno . . 
PolIast~'i al paio. 
Torresani al paio 
Ovi al cento. • . 

}'ieno. 

'!"2:.1 I ".i):'. l fieno vale al carro, 
1571. Id. 
15H. Il fieno vale al carro 

Liro 6, 6 1(2, 7 od 8. 
Soldi 55, 60, 65 e 70, 

» 40, 45 e 50. 
» 70, 75 ed 80. 
» 30, 35, 40 e 44. 
» 16, 18, 20 e 22. 

. Lire 5, 5 li2, 6 e 6 e 5 sol. 

. Lire 7 al carro. 
»24 id. 

Lire 14 e soldi 12 al carro. 
» 21 al carro. 

1577. 

1581. 

il fieno del Barco si ; v:nduto' a: 
quello di .2/1Im'engo a. . • . • 

Si vc~dono 300 earra di fieno, di {O~ 
peSI por carro, al prezzo di . . 

» 18 e lO soldi al carro. 

}) 17 e 9 soldi id. 
Al fieno del Barco è stato oii'erto •. 

a quello di Marengo e di Soave (*) 

Lana e Lino. 

1574. Si Cl venduta la lana a • 
71575. Id. 

È stato offerto del lino . 
1581. Sulla piazza 8i vende la 'la~l~ a', 

l) 24 al carro. 
1> 22 id. 

Lire 9 e I,. 9 e lO sol. al peso. 
» 7 al peso. 

» 6 e 15 sol. al peso. 
7 e 5 sol. al peso, ed anche a 

L. 6 1/2, 7 e 7 1/2. 

:1) Barco l\fal'cno'o e Si 
: ,; b !..;O:lYC Sono possessioni lIel comune dì 1\fal'mirolo. 

J 

I 
'r 

I 
} 
ii-
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B. 

Prezzi di oggetti dì vàstiario ed altro, e salari pei lavoratori 
di città e campagna. 

1632, 15 maggio. 

Il Presidente et lUncstrnto nucale. 

Oontinuando l'ingordigia de' Lavoratori alla Campagna, et ossellèlo noi 
instati da Cavalieri, Gentilhuomini, Cittadini ot 2YIercanti a qualche oppor
tuna provigione sopra lo mercedi deHi Opemrij di Campagna, havendo sopra 
eiò havuta matJll'a considerationo, et a fine particolarmente gli Prati non 
rimangano da segare a pl'egÌuditio del puhblìco, et. privato, habbiamo limi
tata' la mercede de' sega tori a lire tre por biolca, oltre il solito vino, et a 
segare, e custodire gli fieni ad opera Roldi 40, con il vino similmente per ogni 
giorno, ct a fare ogn'alt.ro lavoro, eccettuato mietere, et batterc. Alle Donne 
per studiar il Fieno, et zappare soldi 16, et il vino; pl'ohibendo a qualunque di 
che grado, stp,to et conditione si sia, il pagare più di quello è stato di sopra 
limitato, sotto pena, per ciascun'opera, o bioloa di Pra,to, che sarà pagata di 
più di scudi lO d'oro, da esser applicata gli doi terzi alla, Came:'a DucalB, et. 
l'altro terzo all'Accusatore, et possi essere il medemo operario, che riceverà il 
di più, bastando solo esservi un testimonio, quale ~arà, intervenuto, con il 
giuramento dell'operario, Et perchè habhia,mo informatione, che molti, soliti 
lavorare alb Campagna, "tanno nella Città con molto pregiuditio del pub
blico, et particolare, et volendo noi sapere la u.uanhtà dì questi tali, per de
liberare poi quello dov8rà seguire, eommandiamo .l qualunque di che 
grado, stato, et conditione si sia, che sotto la, medema pemt di scudi lO d'oro 
da esser applicati come sopra debha dar in nota fI,1 Notaro nostro infrascritto 
questi ta,li, eh'erano soliti lavomrealla Campagna, tenencl01i nelle loro Case, , 
eosì ad affitto, come in altro modo, et sotto la medema pena, commandiamo 
a medemi, che stanno in proprie case a darsi in nota, come sopra, et ciò nel 
termine di giorni 8 dal giorno della pulblicatione della presente, li quali 
passati, si procederà contro gli trasgressori a rigorosa giustizia; Aggiungiendo, 
che se l'operario nou denullciarit il patrone in caso che contra venisse, incorri 
nella pena di tratt.i di corda" ne' quali sarà irremissibilmente punito. 

Però ognuno obbec1ischi. 

Dal Ducal l\iaestrato li 15 maggio 11ì32. 

FRA;;/ClilSOO NJilRLI, Presidente. 
FRANfl]ilSCO GUARINI. 

ALFONSO 'f ARABUZZI. 

1\lwHEL}] BIONDI. 
PetO il signor Notaro Sordi 

.FHA:-(OlCSOO POLlDORI sottoscrisse. 
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1633, 31 agosto. 

Tassa delle Spese, Salul'Ìi et lUercedi a' Biolchi et ad altri di là da Po 
come segue: 

Al Gastltldo, per Sa,]ario; e Spesa q-uattro "ae 'l,' ,1'''. L] _ 
, , . . " '. l! 11 liltolmenùO, uue fiacchI 

di fava, uno staeo dI f"glUol!, un calTO di VI 'no buo':lO u '1' l' , ' , ,~ - l, n pedo e l 10l'm ao'O'JO 
una l:acma d'o,'-(ho, una bocca di sale, un peso di gl'asso et scudi 14 al piÙ';e;' 
sala1':o, ,C~I: le zappature ordinarie di due Bacchi di mistura. 

Al 111OleO quattro sacchi di formento due di fava .1' , 
_ . l' " - , L " , me~~o carro lii VIno, 

un mezzo ( l m, ldChlaco, un peso dI fOTInaryaio una 'Ja"I'na d'ogl'o b 
d' . 00' , v, I . una occa 

l sale, Un peso dI grasso e scudi 12 al più 1ler sahtrio' 1 't, 
'tt .. ' (jon e zappa me so~ 

praCle e, ev un paro di sl:arpe. 

Alli Bracenti ,obbligati; Con Casa di bando, per mercede da Ottobre fino 
a tutto Fehraro, clOè, 

A gli Huomini, soldi 15 il giorno. 

Alle Donne, soldi lO, COn il mischiH.to conforme il solito. 

Marzo et Aprile. 

A gli Huomini, soldi 25. 
Alle Donne, soldi 12, con il mischiato. 

Maggio sino a tutto Settembre. 

A gli Huomini, soldi 30. 
Alle Donne, soldi 15, con il vino. 

Alli Bracenti non oblicrati cioè 
b' , 

A gli Huomini, soldi 5 di più, et 
Alle Donne, 2 1/2 in ogni tempo, 

Di fluà dal Po, Ilei' salario e spesa. 

" ~] Gas~aìdo :llu~t,t,ro sacchi di farmento, due sacchi di fava, sl,;udi 18 al 
pm eh salano, et 11 nmanent,e COme quelli di lh aal Po. 

" AI,Bi~lco, quattro sacchi di fomlcnto, due di fava, 16 scudi di salario al 
pm, et Il nmanenie, COme quelli di HL dall'o. 

Al Bracente, indistintamente soldi 5 dì più di quelli di là da Fa 't, i! 
donne') 1'2' t 'l" ,e ""e , ~.;' ,erva o pero ordme de' tempi, come sopra. ' 
, ,Alh ~~gatOl:l d~ PI'ati, cìo~ a ta,gliar solo l'herba, 40 soldi per Biolca, et 
Il V1l10 pelO a mlsìua, ~ccondo 11 soltto Iwoihellr1o illJotel' 'eaa . t " " '" " b' l'e a gIornata. 
e a segare le stoPPIe, soloi 20 ]:j, biolca, et il vino. ., 

r ( 

l 
l 
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1634 gennaio, 

Aggiunta Il gli Ordini in soggetto de Rustici Fatta d'ordine 
di Sua. Altezza Serenissima. et publicata del mese di Genaro 1634. 

Nello spatio de i pochi mesi scorsi dalla pubblicatione de gli Ordini 
de' Rustici, et. Lavoratori di Campagna, havendo la pratica dimostrato essere 
necessarie alcune altre dichiarationi, et additioni; Perciò di commissione di 
S. A, Nostro Signore, si dichiara, et aggiunge come a basso, da osservarsi 
inviolabilmcnte, sotto le pene, che reali, et personali, già comminate in d6tti 
Ordini per li casi particolarmente espressi parerà, anche in questi all'arbitrio 
del Maestrato di far esequire contro i trasgressori. 

Primo. Non potranno i Biolchi di là da Po pretendere spesa straordina
ria, nè il Padrone darla, quando carreggiaranno l'entrate; ma a quelli che 
sono accordati sopra possessioni, in tutto, o in parte obligate a Degagne, an
dando, come doveranno, a lavorare a gli Argini con buoi, ai bisogni saranno 
teauti i Padroni dare la spesa straordinaria per ciascuna bocca, di pane, e di 
vino, () buono, o mischiato, secondo le stagioni. 

Secondo, A i Famigli, che si mettono appresso i Biolchì sarà il salario di 
due scudi meno l'anno di quello è limitato a i Biolchi, così di là, come di qUÌ1 
da Po, et nel resto si darà la spesa, et companatico come agl'istessi Biolchi, 
ma. servendo essi Famigli immediatamente a' Padroni haveranno la spesa per 
il loro cotidiano vivere in Casa de'medesimi, oltre l'altre cose, come a quelli, 
che staranno con li Biolchi, Al Vaccarolo, le Ordinarie spese, il solito vestito, 
con le scarpe, due scudi l'anno, Et al Porcarolo, o altro simile, il vestito, con 
lH. spesa, et le scarpe per l'Inverno solamente. 

Terzo. I Padroni od altri, che fanno lavorare, così parendo loro, et i 
Bracenti, che lavorano a giornata, potranno respettivamente dare, et rice
vere le spese cibarie, fuori anche dei tempi del mietere, et battere, valutan
dosi 10 soldi per ogni giorno, da diffalcarsi dalla mercede già. limitata. 

Quarto, Doveranno i Giusdicenti de'luoghi tassare per l'honesto la mer
cede di quelli, che lavoreranno così nelle Risare, come sopra l'Arre, quando si 
battono i R:si, havuto riguardo alla qualità de'tempi, et d'esse Risare. 

Qninto, Per levare ogni dubbio circa il ,alario de'Casati, et Cavallari, si 
doverà, quello a ì sodetti, che siano capi, pagare, com'è stato tassato per li 
GashlJdi, et a gli altri, cioè, al Sottocaldara, et al secondo, quello, che si 
pag~è a i Biolchi, non potendosi però alterare in questa parte gli accordi 
de'salarij già fatti ancorehè inferiori alla presente Limitatione, 

Sesto. L'opera d'un Biolco, con un paio di buoi, così nell'arare, come nel 
-ca,l'reggiare, non si plgherà, più di lire 5 per giorno, et alla rata conforme 
le stagioni, oltre la ~pesa del Biolco, et de gli animali, et per l'opere, pur con 
buoi a gli Argini, con le medesime spese in ogni tempo, lire 4 il giorno sola
menie, et questo in riguardo del servitio, che si presta in causa pubblica. 

Settimo, Li Bracenti soliti pigliare i formenti a mietere solamente, o a 
mietere, et battere insieme, non potranno alterare i patti soliti, et quali 

Annali statistica 9 
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communemente si praticavr.no, et osservavano gli anni avanti del 1629, in 
ciascun luogo. 

Ottavo. Sia prohibito a ciascun Operario di Campagna, anche forestiero, 
per qual si sia pretesto il pigliare in sè lavol'ieri in corpo, ma debba ogn'uno 
lavorare a giornata, conforme alle nuove Tasse, et alla dispositione, quanto 
a forestieri de'predetti Ordini generali, eccettuati però lì fossi, et altri cava
menti, che si pokanno accordare a pertica regolatamente, li quali accordi, 
nondimeno, debbano essere approvati dal Giusdicente del luogo, che conside-
1'ata la qualità dell'opera da fal'si,doverà avvertire, che non si ecceda quello, 
ehe si pagherebbe lavorandosi a giornata. 

HIERONYMUS PAR:lIA à Secr. Status 
(le mandato S. CEI,S. SU,bSC1'ipsit. 

Il Presidente et Maestrato Uncale di llantoTa. 

Fu di necessità il provvedere a' giorni passati al corso delle monete, che 
giornam1ente s'andava alzando, et agumentando; Onde sotto li 24 Novem
bre prossimo scaduto, fù fatto pubblicar grida, che contiene la ridutione di 
dette monete, come in essa si vedc; Hora podando ogni ragione di buon 
governo, ct tale essendo l'esprf'ssa mente dell' Altezza Serenissima il Signor 
Duca nostro Signore, che anche li prezzi delle merci, et altre robbe, così co
mestibili, come di qualunque sorte, che per uso, et beneficio deUe genti con
tinuamente si contrattano, che con deUe monete erano cresciuti, et aumen
tati, debbano ridursi, e regolarsi a propol'tione del corrente limitato corso 
d'esso; Quindi è che l'Illustrissimo Signor Presidente, e JliIaeshato Ducale, in 
esecutione de'benigni commandi dellamedem' Altezza, doppo havel'vcdute, et 
maturamente considerate le tasse, e limiiationi in tal materia pubblicate già 
fino dell'anno 1633, col raguaglio, che havevano al valore delle monete di 
quel tempo; Vecbti, e considerati li prezzi, ch'avanti la so detta modcrnari
dntione di moneto correvano, datici in nota da ciascuno de' Massari dell'Arti 
di questa Città; e prese altre informationi, e fatte altre differenze sopra le 
mercern degli Operarjj tanto della Oitth, Cl aanto di Campagna, ò venuto in pa
rere di disporre come in effetti ha disposto le tasso, limitationi, e calmieri, 
che al piede della presente saranno distintamer.te annotate, et a ciascuno de' 
Massari dell'Arti distribuite, e participate, affinchè per mezo loro passino a 
notitia di qualunque particolare descritto ne' loro Pamtici, e niuno posst~ per 
l'avvenire pretenderne ignoranza. 

Commanda pertanto il medomo Signor Presidente, et Maestrato in virtù 
della presente publica grida, che doppo la publicatione d'essa ogn'mlO sia chi 
si voglia Artefice, Mercante, ed'Operario debba ttSsollltamente ridursi, et a 0' •. 

ginstarsi all'osservanza, etessecutione di quella tassa, limitatione, o calmier~, 
(jhe tocal'à, o sarà assignato all'Arte sua, guardandosi ogn'uno molto cauta-
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:mente dal trasgredire, perchè in tal ca~0 irl'emissibilmente saranno castigati 
con quelle pene, che saranno stimate proportionate alla qualità del fallo da 
csser'applicate per li due terzi alla Camera Ducale, et l'altro terzo all'Ac-

cusatore. 
E perchè, oltre li sod<:ltti Mercanti ve ne sono alcuni particolari, che da 

Paesi lontani introducono merci di varie sorti, il costo reale de' quali si rende 
impossibile il saperlo, per la qual causa non' pnollno soggiacere così facil
mente a tassa veruna; Perciò non tralas0iandosi di farne pur di questi spe
ciai mcntione, massime perchè continuano a vendere tali merci a prezzo 
rigoroso, e quasi eccedente a quello facevano avanti il so detto callo delle 
monete; Il Maestrato medemo a questi similmente ordina et coma.nda d'a
vantaggiare honestamente il publico con moderare li prezzi di tali merci, 
riducendoli al raO'uaO'liamento delle monete, ch'adess·) corrono; poicllè se 

b " mancheranno d'ubbidire, et si verrà in chiaro, ch'eceedino' il giusto prezzo, 
saranno con severo rigore castigati, conforme la qualità del fatto. 

Maestrato li 30 decembre 1650. 

Flamus e Bianchette delle 
migliori e più alte per 
ogni braz;<;o • . . . • 

Panno di Leder il brazzo. 
Canovette, cioè tela dop

pia per ogni hl'azzo. . 
Solindente il brazzo. 
Soghe da Carro la li-

bra .•...•••. 
}Ieschiadizzi da far Con-

Francesco NERLI, Preso 
Giulio ;,!AIKOLDI, Vice-Preso 
Carlo S. MARCO. 
Fran.o A:NDREASI. 
SFORZA A~lIGONI, Com. Gen. 
Loùovico PEVERARI. 

Giulio ALBERA, Not. 

)Iercanti. 

L, S. D. 

zubie, o Alvarole la 
libra . 

3 » ". Anzane di buona Tia la 

4 » » libra . 
Et similmente le SOgllC da 

1 18 » panni. . 
014 » Mezzolani il brazzo • 

l!'ustagni di Cremona, et 

O 9 » simili il brazzo. 
Canevazzo il brazzo. 

T". s. D. 

2 2 " 
O 14 » 

1 12 » 

1 12 » 

O 18 » 



Camisole di Lana creme
sin a appanate da huomo 
et da donna. 

Camisole di lana rosse da 
huomo et donna • 

Calze di lana cremesine da 
donna •••••• 

Dette rOSse 
Calze nostrane di stame . 
Oalze di Piandra di colore 
Calze di Fiandra creme-

sine . .. . 

Chiodi da due il peso 
Chiodi da uno • 
Coltre et Spraze 
Scardade il peso 
Peni da segare l'uno, 

cioè li migliori. • • 
Et li piccioli. • 
BadillietRaschette, l'uno 

A tingel'eneroun Capello, 
et metterlo in forma 

A lavare un Capello et 
meUerlo in forma 

A tingere un Capello di 
colore et metterlo in 
forma.. •• 

A fodmre un Capello con 
fodra nuova . 
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Mercanti da Lana. 

L. S. D. 

22 » 

15 » 

8 1> 

5 » 

6 » 

9 » 

9 lO 

» 

» 

» 

» 

Oahe di lana dal profilo 
da huomo . 

Oalzettoni dal friso . 
StivaleUi " • •• 
Culatelle di primo calzare 
Dette di due anni. . • 
Dette di tre anni, et quat-

tro. 
Scapini di la,na appannati 

il paro ••• 
Scapini purgati il paro 
Guanti di lana. • • 

Mercanti da Ferrarezza. 

L. S. D. 

12 » » 

12 " » 
9 » » 

9 » » 

4 lO » 

3 » " 
l 1> » 

Raschi doppij " 
Lamiera todesca la li

bra .. 
Lamirino. • 
Perro vecchio da opera 

la liltra . 
.Perro vecchio da lavo

rare la libra. • 

Capellari. 

L. S. D. 

l » » 

o lO » 

2 » » 

o 12 

A fare il Ciarello intorno 
al Capello. •• 

Capello tesino per ca-
dauno •••• 

Nel resto le altre fat
ture a regola, et In 

caso di discordia al Giu
dice del Massal'o del
l'Arte. 

L. S. D. 

4 » 

5 » 
4 » 

3 lO 
4 » 

4 lO 

l lO 
I » 

1 5 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

L~ s~ D. 

15» 

o lO » 

09» 

05» 

03» 

L. S. D. 

o 12 » 

2 lO » 

Scarpe da Oontadino di 
sette ponti fino a dieci 
di mam:etto da una sola 

Sl'arpe simili da dieci fino 
a quatordeci. • 

Scarpe da Famiglio di 
ponti quattro fino a 
sette • 

Et quando dette Scarpe 
saranno di V a c h e t t a 
soldi venti di più per 
ogni paro. 

Scarpe da Donna Conta
dina di l\Ianzetto a pro
porzione COme sopra. 

Scarpe da Donna di cor
dovano da una sola da 
sci ponti in su . 

Et le altre alla rata de' 
ponti come sopra. 

Zupelli da Donna Conta
dina di M anzetto . 

Per la fattura di solare un 
paio di scarpe da Con
tadino dell" grandi. 

Et delle piccole a propor
:6Ìone. 

A coprire unaScaranna di 
Appoggio con franze et 
imbroccarla fornita. 

Un Scanello, come so-
pra. • • 

Una Scaranna d'appoggio 
senza franze . 

Uno Scanello simile. 

.- 133 -

Calzolari. 

L. S. D. 

7 lO )') 

8 lO » 

2 lO » 

3 " " 

o lO » 

Et li Tacconi et pezze per 
le scarpe alla rata della 
fattura 

Pianelle ordinarie da 
Donna con il sovero, o 
legno il paro. . • . . 

Stivalli di cordovano dal
l'orchia. . . . . . • 

Stivalli di Vachetta fina 
il paro ••.•••. 

Stivalli di Vachetta di 
Fiandra .•••••• 

Scarpe di cordovano da 
tre sole da ponti tre 
sino a cinque • . • • 

Dette da ponti sei fino a 
dieci •..•.•.• 

Scarpe di l\farochino da 
ponti sette fino a dieci 
di tre sole. • • • . . 

Scarpe mezzane da pu
telli, et putti da ponti 
quattro fino a sette di 
marochino et cordovano 
insieme .•..... 

Scarpe nobili all'usanza 
nuova. . • 

Sellar!. 

L. S. D. 

2 » » 

1 lO » 

Selh .. " Cossinetti, et suoi 
Arnesi, conforme la 
qualità, et fattura a 
giusta stima del suo 
)Iassaro, con riguardo 
de'tempi presenti. 

Fatture di Carrozze ordi-

L. S. D. 

5 » » 

18 » » 

36 " » 

42 " » 

5 4 » 

5 lO » 

6 » » 

5 1> » 

7 » 

L. S. D. 

l lO " 
15" narie. • • . . . .. 108 » » 
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L. S. D. 

Fatture alla Homana si-
mili inzipatc con frame 150 

Fatture deBi fornimenti 
ordinari da Caro7.za 
per Citth. . . . . . . 48 

Fatture c1e'fornimenti per 
Canlpagilll. . ~ ~ . . 15 

Et lavorando a giornata a 
ragione di lire quattro 
al Mastro. . 4 

Et al Gargione, cioè/L gior-
nate longhe . . . .. 2 

" 

» 

» 

» 

» 

Et a giornate corte a pro
cioè lire tro al 

.Ì\Tasho et al G-argione 
lire Ulla e mez". 

Stafrili neri seh ien.i, et, 
huoni. . • . . . . 

Groppiere nere schietle 
Oingie fomite 
Sopraeìngie fornite. 
r ettol"1.li . , . . . 
Rriglit· nere schiette 

JilanmgonÌ di Città. 

Una, ruota dinam:J 6.8. Ca
Tozza, o Caretta da fer
rare mes~a in opera,. 

Huoht di dietro simile. . 
C 11 Gavio d,t Oarozza .. 
Un Capo da Huota da Ca-

rozza . . 
Un Hazzo .••..•. 
Un'Assalle. . . .... 
Ln'Assalle per Caretta da 

Mercantia. . . . . . 
Un Timone ..•.•. 
Una Coda da Carozza di-

ritta . . . . . . . 

12 
14 

1 

2 
O 
<, 
'-' 

4 
4 

14 

» 

9 
» 

» 

» 

" 

» 

» 

rn Contrapontcllo . 
U n'Asta da, poriella. 
li na nalan:t.a. 
Due .Bab.lJzini 
Una Colonna 
Un Santaro 
t:na Gamba. 
en Drazzo 
Lll1èt Canolella 
Una Spadola. 
Cn,f;sctto in Serpa. 
11 'l'l'IlVCl'30 di sotto. 
Un Cielo d,t Carozza 
Una C8X07.Za nuova mlle 

3 
2 
2 » 

2 
4: 
7 In 

L. S. D. 

l ). ). 
l J> 

2 
l lO 
2 IO 
l lO )} 
1 lO 
o 16 
2 
o 
4 
2 

18 

» 
Q 
l' 

» 

» 

,. 

» 

Una Coda sirnìle 8tOl'ta 
:Mezzo Forcone. 
Un Leollcino. 

24- " 
2 » 

O H; 
2 » 

O 15 

» cinghie . . . . . . . 150 
rer la fa;;tunt d'una Xa

vazza dandoli quello li 

l' " 

Un Mesola. 
T)"n'Offella. . 

A far Sol1al'j grczzi per 
ogni brailzo qaadro lli 

L. S. lJ. 

fattura . . . • . O 2 » 

va, cioè chiodi, et 1e-
gllRn1e . ~ 

A fa j' Sollari con peti
nclli, ur.1ntinelle, et C or"" 
llìùÌ 

.tI. far Sollari pioliti con A. far religaU con 
cantinelle .. , . O 4)) cornici 

12 » 

o 7 

I .. 

A far Uscij con semplici 
traversi. . . . . . . 

A far Ant,idafinestre gran
di doppie come uscij , 

A far Anti incornisate. . 
.li. far rrellal'i di pino, et 

Cerchi da Botte di Carro 
mcssi in opera. . • . 

Cerchi di mozo Carro . . 
Doga di Carro d'arige in 

opcra .•...... 
DoHa simile dì piella .. 
Gn fondo intiero d'arige. 
Detto di piella. . • . . 

c na, Ruota dinanzi da fer
rare messa in opera. . 

"Gna Ruota di dietro da 
ferraro . . • . . .. 

U n a lt u o t a ladina da 
Carro per cadauna • 

Una Ronga 
Un Gavio . 
Un Razzo. 
lTn'Assal1e. 
Un Timone 
Un Capo da Ruota 
1:n Mesolo .. 
Un Harozzo . 
Un Rongarol0 
Una Coda .. 
Un pajo di Scale 
lIna l:'alasHa • 
rna lliolel1etta da riò 
(J na Forcola. • . , . 
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2 » 

" 

d'altra simile robba alti 
brana qua ttro et larghi 
duo in circa, con 1egno 
e fattura . . . . . . 

Et di tali Tellari per sem
plice fattura. , . 

~arangolli da BoUe, 

o 
O 

2 

.. o 

3 

5 

» 

» 

" 

Lunotto da ripez7.arc se-
conùo la grandeilza , , 

Un Soglio da manodisalice 
Detto ùi pielia. . . • . 
Una Doga da accomodare 

un soglio da mano mcssa 
in opera conforme la 

L. l:l. Il, 

18 

l 15 lO 
3 }l r,. 

3 lO 

1 [) )} 
4 10 » 

2 la » gi'alldezza. . . • ,. O 8 7 

Marallgoni da Villa. 

L. S. D. T..I. s. n. 
Un Più da Coppa, et 8pa-

11 )})} dola... . . . .. 9 
Un Pià da nervo. . .. 7 

12 » )} Una Pertica da Piò in 0-

13 » 

1 " 
1 )} 
O 8 
2 lO 

4 " 

" 

" 

» 

3 » " 

3 " » 

6 " " 
2 10 ~ 

2 1> 

10 » » 

7 " 

pera ..... , .. 
Una Ruzza col filo di noce 
Un Timoncello. . . . . 
Un 13arozzolo ùa Piò con 

le rodelle, et timol1cello 
fornito . . . . . . , 

Cna Rodella ùa Piò .•. 
Un Barozzolo col suo As-

salGo . . • . . • . . 

l 5 
5 » 

1 » 

12 » 

3 

Un Carro nuovo ladino 
fornito . . . . . . . 100 

U n Carro l1a fcrrare con 
cerchi inticri. . . . . 120 

r ila Cariola cla mano con 
ra.8se piegata ~ 6 • 5 

» 

il 

O Ui detta da Ortola!1G . 9 » » 
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L. S. D. 

Una Caretta da Cavalli col 
legno. • . • . • . . 100 ~ » 

Et a dare il legno la metà. 

A fare una Cassa da Er
pego di fattura. • • • 

Et dando il legno la metà. 

Rasseghini. 

L. S. D. 
Travelli al brazzo. O 1 ." Et il vino sia limitato in 
'l'l'avelli di Monte per un Carro per ogni cen-

brazzo . O 3 » to, venti Scudi di fat-
Legni forti in assi, et as- tura. 

soni. per brazzo. O 3 » Et lavorando a opera l'E-
Travelli forti per brazzo, state, cioè tre bocali, 

cioè da fare Assalli et et l'Inverno due per per-
Code . . . O 2 » sona; Intendendosi an-

Assi dì Pioppa dalle dieci che il bimile rispetto a-
onze a basso, il brazzo gli altri operarij che 
per taglio. O 1 6 lavorano a giornata. 

L. S. D. 

8 » » 

L. S. 1) 

Marangoni, Muratori, et Rasseghini alla giornata d'Estate. 

L. S. D. 
Ad un Capo Mastl'o, al Per il rimanente delle fat-

giorno col vino. 4 » » tu re secondo l'accordo. 
Alli Gargioni 2 ~ » L'Inverno la metà, et il 
Alli Coperchini. 210 » vino come sopra. 

Fatture per li Ferrari della Città. 

A Ferrare un Assalle da 
Carozza ordinaria bèn 
ferrato ...... . 

A Ferrare una Ruota, per 
ogni lama •..•.. 

Ad accomodare li Cerchi 
sopra dette ruote per 
cadauno ....••. 

A far Lame nuove, dan
doli il ferro nuovo, et 
metterlo in opera la li-
bra •.... , ... 

L. S. D. 

A far le ~1anizze da Ca.
rozza per cadauna . . 

3 » ." A ferrare una Balanza di 
nuovo con sei Scartozzi 

O 3» et duoi Anelli • . . . 
A fare una. Bussola da Ca-

rozzino . . . • • . • 
O )) » A ferrare la Gabia d'una 

Carozza con le bacheUe 
A ferrare un Balallzone . 
Un Brochiero lisso con co-

O 2» perta soldi 8 la libra, 

L. S. D. 

L. s~ D. 

2 " » 

4 » » 

110 " 
50 ~ » 

3 » :J> 

!I 
Il 
II 
i • 

I 
\ 

Un Brochiero lavorato 
soldi dieci la libra. 

A ferrare una Carozza 
dandoli il ferro per fat-
tura ordinaria • . 

A far Ferriate sbochiate 
il peso . . 

"Ferriate 100ine il peso. 
Chiave da Muro, et Er-

pesi, Ferri da voltare, 
da Porte, et da Finestre 

A fare una Chiusara col 
suo COOenazzo avida. 

A imbrocare una navi-
chia vecchia. 

Un Cadenazzo quadro, 
con latta, chiave, et 
chiusara • 

Per Anno a mercede per 
ogni paio de Bovi, fru
mento stara uno. 

Con obbligo di fare quel
]0, che bisogna allA'
gricoltura, tanto per 
medicare' li Bestiami, 
quanto per rassettar le 
Ferrarezze j)isognevoli 

A battere un Gamiero 
Per una Scartata accomo-

data sul Piò . 
A. mettere la Costa intie-

l'a ad un ferro da sega-
re . . 

A metterli un Bissolo • 
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Cadenazzl tondi nuovi la 
libra 

Chiusare da Casse con 
Bolzoni, et Qadanaz-

80 )) » zuolo • . 
Polleghi, et Lorgne nuove 

2 lO '» la libra. . . . 
l lO » Cadenazzi usati la libra. 

Una Chiave ordinaria da 
Camera. . 

l lO 'I> Sprazze la, libra 
Cadene da ruzza la libra. 

2 10 " 
Chiavi vecchie, et Erpesi, 

et Ferri da voltare la 

5 "l> 'J> libra . . . 
Cadenazzi da Porta, mez-

za Porta, et da Uscio 

12 » .. vecchi la libra . 

Ferrari da Villa. 

L. S. D. 
per l'uso di Campa
gna. 

Saranno obligati a lavo
rare a chi li ricercherà. 
per il prezzo sopradet
to, sotto pena di scudi 
dieci d'oro ogni volta, 
che uegheranno di ser
vire. 

Ferrari non obIigati. 

L. S. D. 

O 4 » A ferrare un Piò, con la-
miera, o ferro da sega-

1 » » re vecchio dato dal Pa-
trone • 

li... ferrarlo tutto di lamie-
l :.- » l'a, et ferri da segare 

O 4 " come sopra 

L. S. D. 

O 8 'I> 

3 » • 

O G » 

O 6 » 

1 l> • 
O 8 » 

O 8 » 

O 4 ." 

O 5 l> 

L. S. D. 

L. S. D. 

O lO " 

l » » 



A ferrare col suo ferro un 
Bue per ogni Chiappa. 

A Bollire un Oerchio da 
Capo di Ruota, et met-
terlo in opera 

.i mettere in opera una 
Sprazza . 

jl fornire un Secchiono da 
latte ordinario dando il 
forro . 

Et del suo. . 
li. fornirc una Secchia da 

mano. 

Rame nuovo, cioè Calda
rini, Stagnate, Paroli 
Padelle, Scaldaletti la 
libra . • . . . • . . 

'reggie, et Ramino . . . 
Caldi ere da far fonnag

gio di pecora la libra . 
Caldi ere grandi simili. . 
·Cazze da acqua, Rami

neHi, da lavar le mani 
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Et dandoli il ferro la metà. 
}} lO » Catena da Porcello . 

Ferri ùa Porcole per ca~ 

dauno, l'obba e fattura 
O 6 » Cadcna7.zo1i d,l, Fo l'cole con 

sue doppie per cFtdauno 
O G » Una Lega da Giogo da So-

mella, l'obba, otfattura 
Sacche da Piò, ot Catteno 

1 5 )} daRuzza vecchie la libra 
2 lO )} Gambisoli da segare il 

giOllcO col giogo, rob-
1 lO » ba, et fattura 

Parolari. 

L. S. D. 

1 12 » 

1 12 » 

1 12 » 

1 14 » 

et altre fatture lavo
rate la libra. . . • . 

Avvertendo, che si dovrà 
dettrare il ferro dal ra
me, et vendorlo sepa
l'atamente in confor
mitit anche d'altri or
dini, et il ferro si do
vrà vendere a prezzo 
del ferro. 

MarescaJclli. 

L. S. D. 

Per ogni ferro da Cavallo 
ordinario •.... 

il grande da Corsiero . . 

Altri infell'iorì . . . . . 
O 16 » Et là metà per ogni ferro 
l »» rimesso. 

Carocieri, Staffieri, et Servitori. 

L. s. D. 
Ca roci eri a sei, a quello Ad un Servitore ordinario 

da timone il mese, 01- Camarieri, Bracieri, Cre-
tre le 8pese . 18 » » denLieri, et Spenditori. 

Al Cavallante 13 » » Overo quel di più, o di 
Da quattro Cavalli 18 » » meno che li sodetti Ca-
Da due Cavàlli . 15 » » marieri accorderanno 
Al Staffiere con la livrea. 8 » » con li Padl'oni. 

T,. S. D. 

2 » » 

1 » » 

1 ii » 

1 }) " 

O 4 » 

O 15 » 

y" S. D. 

22» 

L. S. D. 

O 14 )} 

L. s, D. 

12 » )} 

15 » » 

I 

ì 
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Lattonari. 

T,. S. D. 
l,. S. D. 

t'er ogni Lattone clop- Per ogni Latta nuova 01'-

dinaria. pio nuovo posto in 
Per ogni Saldatura . opera. 2 » » 

Per ogni JJattone doppio Et tutte lo opere alla rata 

usato. 1 » » come sopra. . . 
Crivelonzi et Cozzoni. 

L. S. 

Per ogni Saccho di Fru-
mento, o altra Biada cri
vellata, con l'aiutante. O 2 

Et a misurare semplice-

D. 

» 

mente un saccho di 
Biada. . •..... 

Un Soldo cioè per parte 
de'colltrahenti in tutto. 

Moliuari et Vortatori da Saccho. 

Per ogni Saccho di Fru
mento, o altra Mi
stura .•...•.. 

Perla Condotta di un Car
ro di robba dalla Ca tte
tena fin'alla Piazza. . 

A qualsivoglia maggior 
lontananza. . . . . . 

Per caricare, et disca
ricaro una Botte di 
vino compresa la Ca
retta da dieci so gli 

o 7 

Et il simile a' Portatori 
a, portare, et riportare 
li sacchi. 

Carettieri. 

L. S. 

1 lO 

2 » 

D. 

» 

Per la condotta di una 
Caretta carica di sac
chi 20, tra Facchini e 
Carettiel'i. . . . . . 

Garavani. 

L. S. D. 

111 giù, et dalla Cat-

tena . . 
'Et ad'ogni aìtra maggio-

re lontananza 

1 " " 
O 2 " 

L. s. D 

02» 

L. s. n. 

L. S. I). 

2 10 

T" B. D. 

3 » )} 

3 10 » 
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Fachini. 

Dalla Cattena fin' alla 
Piazza, et simile lonta
nanza per ogni carica. 

Per ogni altra parte più 
romota •...... 

A caricare, et discal'icare 
sacchi fuori di Nave, et 
metterli sulle Carette 
per ogni saccho . • . 

L. S. D. 

o 6 ~ 

09» 

02» 

A portar sul granaro, et 
dal granal'O su la strada 
sin ad alto quanto esser 
si voglia per ogni sa cc ho 

A portar una Cavalata di 
legna ..•••••• 

Et una mezza • • . . . 
A porlareunSogliodi Cal-

zina· ....•... 

L. S. D. 

02» 

o 6 » 

03» 

o lO » 

Fachini di Dogana. 

A levare dalla Cattena, et 
condurre fino in Dogana 
una Storada di Strazze, 

L. S. D. 

et Garavelle. . . .. 6 ~ ~ 
A levare una Balla di Ca-

nevo come sopra • .. 1 lO ~ 

A levare una Botte d' oglio 
dalla Cattona, et con
durla in Dogana, et in 
quaIsivoglia altro luogo 
della Città . . . . .. 6 » » 

A levare una Balla di lana 
di pesi 30 in circa dalla 
Cattena in Dogana.. 1 4 » 

A levar Schiavinelli, o 
altra Balla di lanaordi-
naria. . • . . . .. O 12 » 

A levar ogni altro Collo 
ordinario, et condurlo 
tanto dalla Dogana alla 
Cattena, quanto dalla 
Cattena in Dogana, et 
per la Città . . . '. O lO » 

A levar Colli di Riviera di 
rerro, e ferrarezza dalla 
Dogana, et condurli 
alla Cattena. • . .. O 15 » 

A levare una Balla di 
Strusi dalla Cattena, e 

L. S. D. 

condurli in Dogana.. 1 4 » 
A levare qualsivoglia al-

treBallette ordinarie da 
Strusi come sopra. " O 12 » 

A levare un Barille di Rot
tura dalla Cattena, et 
condurlo in Dogana di 
pesi 40, in circa. . .. l lO » 

Alevare un Bal'ill e sodetto 
dI pesi 70, in oltre rOUle 
sopra. . . . . . •• 2 lO » 

A levareleBotte di Rame, 
et Botte di Falci dalla 
Dogana, et condurli alla 
Cattena . . . . . '. 2 lO ~ 

A levare una Storada dal 
Cepetto a quella di 
Dogana. . . • . •. 4 » ~ 

A levare una Balla di 
Canevo dal Cepetto a 
quello di Dogana. " 1 » » 

A levare una Lalla di. 
lana di pesi 30 dal Ce
petto a quella di Do-
gana . . . • . . " O 15 • 

A levare li Colli di Rivie
ra di ferro, o ferrarezza 
dal Cepetto al Lago di 
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sotto dal Cepetto . •. O lO 7> 

Alevare un Barille di Rot-
tura di pesi 40 i.n circa 

Venditori da Calzina. 

L. S. D. 

Calzina il Soglio. . .. 3 O » 

L. S. D. 

dal Cepetto, et condurlo 
in detta Dogana . .. O 15 

A levare un Barille di 
pesi 70 in oltre dal Ce
petto, et condurli in 
detta Dogana • . ., 1 5 

Venditori da Gesso. 

L. S. 

Gesso il peso. . . . . . 

" 

D. 

Barcaroli. 

L. S. D. 

Per ogni Carro di robba da Frumento o altro grano 

Governolo a Mantova da Governolo a Man-

di qua dal Sostegno. 2 » » tova. o simile lon-

li] di là del Sostegno 2 lO » tananza di qua dalla . 
Da Revere a Mantova • 4 » » Chiusa . . 
Da Sermide a Mantova 5 » » In maggiore lontananza 

Dalle Quattrelle a ~'[an-
di là dalla Chi usa a pro-

tova 6 » » portione un soldo per . . . . 
Et da ogni altro luogo ogni dieci miglia . 

proportionatamente in Per ogni persona ogm 

ragione di soldi venti lO miglia nell' andare 

per ogni dieci miglia di in giù •.• 

più. Per ogni saccho di Andare in su 

Nollezini, et Cavallanti. 

L. S. D. 

Per ogni giornata per Ca- A tirare una Barca per 

vallo, oltre le spese del ogni 15 miglia l'inverno 

Cavallo. 3 lO " Et d'Estate 

Gallafasi alla Giornata. 

L. S. D. 

L'Estate il giorno. . •. 4» » L'Inverno il giorno. , , 

L. S. D. 

O 3 .. 

O 1 ,. 

O 10 " 
O 15 " 

T,. S. D. 

6 » " 
5 » " 

L. s. D. 

3 » » 
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l\lattarazzari. 

L. S. D. 
A scardassare, pettinare, cadauno Mattl>razzo 

et l'i farre un Ma ttarazzo, A batterlo solamente, et 
et batterlo soldi 35 per rifarlo . . . 

1866 17 maggio. 

Mercanti detti del Rettaglio. 

Stametto di 1Iilano fino il 
brazzo • • 

Stametto di Bergamo fino 
Stametto T odesco. 
Scotto alto cottonato 
Scotto non cottonato 
Scotto basso. • 
Raifa Imperiale • 
RaIfa di Bergamo bassa. 
Cadizzo ordinario. • 
Cadizzo soprafino. • 
Durante, tutto lana. 
Saglia di Salone 
Saglia di Nosan • 
Saglia di Nimis • 
Saglia della Hegina. 
Saglia d'Inghilterra. 
Pano d'Olanda soprafino. 
Fasson ù'Olanda 
l'ano dì Sò 
Pano di Berì vero 
Pano di Padova 
Pano basso di Bassano. 
Pano di Sassonia . • 
Pano alto di Bergamo. 
Pano basso di Bergamo 
Pano di Mattelica d'ottanta. 
Pano detto Peluzzo di 

~Iattelica • • 

L. S. D. 

7 'I> }) 

5 lO » 

3 » » 

6 l> }) 

5 lO » 
4 )} 'I> 

6 lO " 
3 " " 
1 15 " 
2 » » 

4 " » 
7 lO » 

3 lO » 

4 lO :I> 

3 lO >} 

6 lO )} 
36 )} » 

22 )1 » 

15 » » 

24 l> » 

18 " » 
6 " » 

6 " » 
8 lO » 

3 15 )} 
15 » " 

20 » » 

Pano scarlato di Venetia. 
Pano scarlatino d'Olanda 
Hoverso di Firenze cre-

misino e soprafino • 
Roverso di Bergamo. 
Camellotto d'Olanda 

grosso vero sopl'afino 
Camellotto sottile alto 

un brazzo et 114 
Gl'ograno basso 
Graniglia bassa 
Baracano 
Plamus et bianchette 

più alto. 
Pano di Leder 
Tela d'Olmo . 
Tela d'Inò .• 
Tela del Cane 
1'el3. di Liatis colorata. 
'l'eIa color[~ta ordinaria 
'l'erliso da eluoi Monaci 
Tediso Sarnico. 
Canevazzo . 
Fodra da letto. 
Solindente. 
Tela doppia di Canevo 
'l'eIa di lino '. • 
Fustagno di Cremona e 

simili. • 

L. s. D. 

1 15 » 

1 » :> 

L. S. D. 

42 ,. » 

42 » » 

20 » » 
9 » » 

17 " » 

8 » :li 

3 » » 

3 7 ;~ 

6 )} » 

3 » )} 

3 lO » 

1 17 » 

1 17 » 

1 17 » 

2 » » 

1 14 » 

2 » :> 

1 )} )} 
O 18 » 

3 16 » 

O 13 » 
l lO 1, 

1 El " 

1 15 » 

Renso ordinario 
Renso soprafino 
Oambraglia fina 
Cltmbraglia velata 
Tela d'Olanda soprafina • 
Tela d'Olanda ordinaria. 
Tela Datil fina. 
)Iussolo alto. 
Mussolo basso . 

Camisole di lana cremi
sine appanate di peso 
libra 4 l'una da liuomo 
et Donna ••• 

Dette rosse del medesimo 
peso d'huomo et donna 

Calze di lana cremisine da 
donna, il paro. • 

Calze rosse da donna 
Calze nostrane di stame . 
Oalze di Fiandra cremi-

sine di stame da huomo 
Dette da donna .• 
Calze da hnomo colorate 

di stame di Fiandra. 
Dette da donna, 
Calcetti soprafini detti di 

Inghilterra • • 
:Mezzi CalceHi di Fiandra 
Guanti alla moda diFian

dra .• 
CalceUoni da huomo col 

friso appannati. 
Stivaletti di lana. 
Culatene di primo calzare 

rosse, et altri colori. 
Detto di due anni. • 
Dette di tre, et quattro 

anni 
Calze Ili lana dal pl'ofillo 

da huomo • • 
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2 lO )} Corde d'oro, et argento, 
3 lO » o sia galone di Milano, 
7 » » l'onza. 14 1> », 

5 » » Pizzi ordinarij di lVJilano 
6 » » Ponza. . . . 14 » » 

4 » » Pizzi d'oro di Venetia alti 

6 » » tre dita in circa ronza. 20 » }), 

10 » » Galon d'oro di Venetia 

7 lO l> l'onza • 12 'f> ~:<. 

Mercanti da Lana. 

L. S. D. 

22 'I> )} 

16 » » 

8 1> 1> 

5 » » 
6 » » 

9 lO » 
8 lO » 

8 lO » 

7 ~ ~ 

12 » » 
7 » » 

7 » " 

4 lO » 

3 lO » 

3 » " 
3 15 » 

4 4 l> 

3 15 » 

Dette da donna. • 
Scarpilli di lana appanati 
Scal'pini purgati con il 

rovesclO .••• 
Guanti di lana conIa ma

nopola 
Camisole di bombace da 

buomo e donna di libre 

J" S. D., 

35» 
1 8 k' 

o 18 » 

18» 

due di peso • 11»», 
Calcetti di bombace di 

peso di ott' onze 4 » » 

Camisole di bom1Jace di 
due anni di 112 libra di 
peso. • 3»" 

Camisole simili d'una li-
bra,di tre, et quattro anni 5 » 

Calcetti sotto donna di 
bom1:iace. 

Culatelle di primo calzare 
di bombace, et di due 
anni di Ollze 4 

Dette di tre, et quattl'o 
anni di onze 8 • 

Scapini di bombace 
CalceHi di filo di lino cu

rato d'om~e otto. 
Staffette di lino da huomo 
CalceHi di lino come so-

3 » })-

2 lO ~" 

4 15 » 
1 ~, :lo 

pra, da donna d'onze sei 3 lO li> 

Detti sotto donna d'onze 
quattro . 2 15 li' 
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Mercanti da Seta, et Merzadri. 

Seta nera reale nostrana, 
l'onza. • • • 

Detta da cucire. • • • . 
Detta colorata. . . • . 
Detta di colore di foco in-

carnata di Spagna e 
cremisina ..... . 

Orlllesino nero di peso di 
onze due, et un quarto 
per brazzo, al brazzo . 

Detto colorato di due onze 
per brazzo ..•..• 

Detto di color di fuoco in
carnato di Spagna, et 
cremisino d'onze due il 

L. S. 

3 15 
4 » 

4 » 

5 » 

9 lO 

9 lO 

hrazzo. . . • . . •. 11 l> 

Cendale tutt'orsoglio di 
un'onza per brazzo .. 5 1> 

Cendale di trama, et 01'-

soglio di un'onza et 114 
per hrazzo. • • . .. 5» 

Terzanella nera di Seta 
reale di 2 onze et 1[4 
per brazzo. . . . •. 9 » 

Detta colorabt di om:e due 
il brazzo. . . . . .. 9 » 

Saglia di Seta reale d'al
tezza ordinaria di due 
onze e mezza in circa il 
brazzo ..••... 

'Tabetto nostrano di Seta 
realo d'once due per 
hrazzo, et d'altezza di 
tre quarte e meza. . . 

lO » 

11 
Detto d'altezza di qnarte 

sette, et onze 5 il brazzo 22 » 
Detto di eolor di fuoco, 

cremese, et incarnato di 
Spagna, d'onze 5 per 
brazzo ..••••. 

Detto di Venezia, et Gcno-
29 » 

D. 

1> 

1> 

» 

» 

" 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

L. S. D. 

va nero, et a paragone 
di onze 5 e 1 [2 il brazzo 24 » 

Mora nostrana di Seta 
reale alta tre quarte et 
lr2 di peso d'onze 3 e 
meza il brazzo • . . . 

Damasco d'onze due, et 
un quarto il brazzo .. 

Veluto soglio in quattro 
peli di Genova e Milano 
fino. • . . . ..•. 

Detto nostrano a pelo. . 
Detto ti. opera • . . . , 
Capichiola di Bergamo 

hassa ....•... 
Capichiola alt.a a giaccio, 

et fiori . . . . . , . 
DI'api di Francia di vari 

colori rasa ti. . • . . 
Detti di Francia non ra-

sati, et a fiori . . • . 
Cendali di Francia riO'ati 
Raso nero. . • . ,0, • 

RaSI) di color di foco Cre~ 
mesìno, et Incarnato di 
Spagna ••..... 

Corda Doppia all'uso d'In
ghilterra della larghez-
za da otto dì hrazza 56 
ed onze 7 la pezza il 

14 » 

12 » 

27 » 

22 " 20 » 

6 » 

12 » 

24 » 

20 » 
16 » 
lO l> 

11 lO 

brazzo . . . . . .. O 12 
Detta del peso, et hrazza 

sodett,e incarnata di 
Spagna, cremesina, et 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

color di fuoco . . .• O 16 » 

Corda doppia, all' uso 
come sopra, della lar
ghezza da sei di brazza 
56 et onze sei la pezza. O lO » 

Detta incarnala di Spa-
gna, eremesina, etcolor 
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di fuoco del peso et braz-
za sodette . O 14 » 

carnato di Spagna, e 
creme sino dello stesso 
peso, c brazza Corda doppia stretta d' on· 

ze tre et 1/4 et brazza 56 
per pezza 

Detta dell'i~tesso peso et 
brazza di color di fuoco 
incarnato di Spagna et 
cremesino .• 

Corda sempia, deUa· da 
otto, d'onzo 4 1/2 et 
brazz,a 561a pezza come 
sopra. . 

Detta di color di fuoco in
carnat,o di Spagna et 
cremesino dell' istesso 
peso et brazza 

Corda daseisempiad'on
ze 3, et l 1/4, et brazza 
56 la. pezza 

Detta dell'istesso peso, e 
hrazza di color eli fuoco 
incamato di Spagna, e 
cremesino . 

Corda sempia Napolitana 
d'onze dueet li4et braz-
za 56 la pezza • 

Detta di color di fuoco in-

Ueggia. da Tinazzi, et 
Botte il peso . • 

Quadretto, Tondinoalma
iono al peso 

QU:1dretto ladino al peso 
Lame da Carozze, et Carri 

fatte da metter in opera 
peso • 

Chiodi da due, et da vaso 
Chiodi da uno il peso 
Chiodi broligni da barche 

ii peso • 

Annali statistica 

Oorda ordinaria sempia 
O 6 l, d'un onza et un quarto 

et brazza 56 la pezza . 
Strettino di seta di 3/4 et 

1:8 e brazza 56 la pezza 
O 8 l> Cordone di seta grosso da 

stringhe il brazzo. 
Calzetti di seta negl'i, et 

altri colori lire quattro 
O 8,. l' onza oltre lire dodaci 

per la fattura et rimon
datura 

o 10 li 

06» 

Detti di color di fuoco in
carnato di Spagna et 
cl'emesino lire cinque 
l' onza, ol1.re la fat
tura sodetta et rimon-
datura 

Calcetti di seta di Doppij 
bellì lire tre ronza, 01-

O 8» tre la fattura di lire 

o 4 li 

dieci.. • 
Calcetti di ba velIa lire due 

l'onza, oltre la fattura 
di lire otto del paro. 

Mercanti da ferrarezza. 

L. S. D. 

9 lO » 

9 lO » 

9 » » 

9 » » 

15 » » 

16 5 » 

14 ,. » 

Dotti da Carro et Car
rozza il peso. 

Detti da Cantiero, et Ter-
zara il peso • 

Detti da Cavalli 
Badilli et foreati sempij 

l'uno 
Badilli et Raschi doppij 

l'uno 
Lorgne et poleghi il peso 
Denti da Erpice il peso 
Scartade, et coltre il peso 

L. S. D. 

o 6 " 

026 

02» 

046 

L. S. D. 

12 lO » 

12 lO » 
23 » » 

12» 

1 5 » 
12 10 11 

lO lO » 
lO lO )1' 

lO 



Spraze da Oarro il peso . 
Natiche da Piò il peso. 
Oatene da Piò, et Timon-

eello il peso . 
Oatene da Ruza il peso 
~Iaschi da Carro il peso. 
~lartelli da Piò l'uno 
Zappe da Vigna la libra. 
Zappe da Bosco la libra . 
Lamiera larga il peso . 
.Ferri da segare de' mi-

gliori l'uno 
Detti de' più piccoli l'uno 
Cerchi da CalTo il peso 

A ssi di Piclla di Boron 
larghe oncie 12 in 13 
et longhe braz:!a lO in 
circa l'una. . . . . . 

Dette di Piella di rifusi 
d' onze lO in 11 di lar
ghezza l'una. • • . . 

Dette di piella ordina
ria di Borra di bra<l
za 9 di longhozza, et 
onzo 9 di larghezza 
l'una ..•••.•. 

Assi di Piopa le più belle 
l'una. . . . . . .. 

Cordovani del Seraglio di 
libre 25 in 30 il mazzo 
la libra •.•.... 

Detti di TeHua di libre 29 
il mazzo, la libra. . . 

Detti }rortar ùa libre 27 
il mazzo . . . " . . . 

Detti di Gania di librc 24 
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lO lO » 
lO lO » 

12 » » 

13 lO » 

lO lO » 
2 » » 

O 11 }) 
O 11 }) 
O 16 » 

5 6 » 

3 lO » 
lO lO » 

Azzaio il peso • 
Manichi da Sta,gnata il 

peso • • 
Filo di ferro gl'OSSO da ve

tria ta il peso • • 
Detto più sottile il peso. 
Filo di Ferro detto Villa 

da Ramata il peso • 
Detto chiamato Al'dino il 

peso • 
Ferro vecchio da opera 

la libra. • •• 
Ferro vecchio da lavorare 

la libra • 

Mercanti da I,egnamÌ. 

L. 8. D. 

Dette ordinarie di Piapa 
l'una .•...... 

Travelli di Piella d'onze 
5 5 » 2, et 3 il brazzo . . . 

Detti di Piopa il brazzo • 
Listoni di Pino da Spi-

4 lO ~ l'eHi l'uno. . • . . . 
Quelli grossi da fusti l'uno 
Cantinelle l'una . . . . 
Tm:zara. di Piella d'onze 4 

per quadro il brazzo . 
3 15 » Assoni di Pino longhi b1'az-

za,11 et. larghi onze lO 
2 2» l'uno . . . . . . . . 

Mercanti da COt'ame. 

L. S. D. 

3 » » 

in 25 il mazzo 1ft libra 
Detti di CastrMca di libl'c 

28 il mazzo la libra. . 
Detti bianchi da far cen-

2 16" tene, o cerchi .da searpe 
Marochini fatti la libra . 

2 Il » H,iducendo li sodetti COl'-

dovani conci valeranno 

L. S. D. 

,,12 15 » 

12 » » 

12 lO » 
13 lO » 

21 » » 

05» 

O 4 » 

L. S. D. 

1 15 » 

O lO » 
O 4 " 
l 13 » 

l 15 » 

O 9 » 

1 2 » 

15 " » 

L. 8. D. 

2 lO » 

2 12 " 

2 6 » 

3 lO » 

j 
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soldi 4 dimeno la libra, 
et ciò per la crescimo
nia, che fanno del Cun-
cino ....... . 

.i\:Ioltoni gialli di libre 20 
il mazzo la libra. . . 

M,oitoni rossi di libre 19 
il maZ7.0 la libra . . . 

Semolino lavate la libra. 
Vacchette fine, o siano 

Bulgari la libra . . . 

L. S. D. 

2 2 ) 

2 lO » 

l 12 l> 

4 » » 

Vacchette Chiesoline di 
libro 101apolle la libra 

Detta dì Vettovia di libre 
lO in 11 la PeBe la li-
bra ......•.. 

Vitelli nostrani sen~a te
sta la libra . . . . . 

Detti da Solette la libra . 
ìVI anzetti neri, et vac

cheUe rosse nostrane 
Sòla nostrana la libra 

Linaroli. 

Ganape concio la libm . 
Stoppa di Canape la libra 
Corda di Canape la libra. 
Sforcino, et lazza la li-

bra .......•. 
Lino da spinare bello Bre

sciano la libra. . • . 

,L. S. D. 

O 13 " 
05» 

O lO " 

15» 

o 18 » 

Dotto spinato la libra 
Stoppa di lino la libra 
La Cera bianca della fa-

brica di Venetia si do
vrit vendere la libra .. 

La Cera bianca della fa
brica di Mantova. 

Calzolari. 

Scarpe Nobili di }iaro
chino, et COl'dovano da 
ponti otto in nove il 
paro .. ' ..... . 

Dette di Bulgaro da lmo
mo alla moda di ponti 

I,. S. ,D. 

8 lO » 

9 in lO il paro. . . . lO 
Scarpe ='Jabili da donna di 

Vitello bianco schietto 

" » 

il paro . . . . . • . 
Dette C@l1 la coperta . . 
Dettc eh" donna di :Mol-

7 lO » 

8 » » 

tane a.1la Candale. ., 7 lO » 

Searpe di Cordovano et 
1,laroehino di ponti otto 
in nove ordinarie. ., 7 » » 

Pianellc da hUOHlO alla 
moda soldi lO meno 
delle 8ca1'po. . • . 

Dette ordinarie lO soldi 
meno delle scarpe ordi-
narie. . . • . . . . 

Pianello da donna da So
vero e legno ordinarie 

Zupelli da donna il paro 
Scarpe da Zupelli, e Pia,-

nelle •.•..... 
Scarpe di Manzetto da 

Contadino da tre sole 
da ponti nove in lO. . 

Dette da ponti 12 in 13 . 
Dette e1i Manzetto daCon

tadino da una sola di 
ponti dieci in 11 il 
paro .....••. 

Dette di Vacchetta da tre 
sole, da ponti lO in 11 

Tutte le Scarpe sodetteca-

L. S. D. 

2 2 }) 

3 » » 

l 14 » 

l 8 » 

2 1> » 

1 14 » 

L. S. D. 

16» 
08» 

3 lO )} 

3 » » 

L. 8. Il. 

5 » » 

2 5 » 

2 " » 

lO lO » 

11 » » 

7 " » 

11 » » 



lando, et crescendo delli 
ponti sopradetti si ca
larit et aumenterà. il 
prezzo alla rata . 

Si proibisce alli Calzolari 
di far tacchi di Reta-

Cappelli da Huomo di Ca
stor di Francia et Vene
tia l'uno. 

Cappelli simili di mezzo 
Castoro. 

Cappelli di Vigogna da 
huomo ••• 

Cappelli meza Vigogna di 
Venetia da huomo • 

Cappelli similisott'huomo 
Cappelli simili da Putto . 
Cappelli d'Agnino di Spa-

gna, di Venezia e Pa
dova da huomo. 

Cappelli da huomo d' A
gnino di Padova 

Cappelli simili di lana fina 
di Padova. • 

Cappelli simili di lana me-
zana . • • 

Cappelli da Putto di lana 
Cappelli d'Astoro d' onze 

18 l'uno. • • 
Cappelli detti d'onze 15 . 
Cappe11i simili d'ome 12 
Cappelli di meza Vigogna 

di Th'Iantova da. huomo. 

A coprire una scragna di 
appoggio con franze, et 
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glij, che siano più di due 
pezzi, vietando loro af
fatto il farne di Cartone, 
sotto pena di due Scudi 
d'oro per ogm volta, che 
eontl'afaranno. 

Cappellarì. 

L. S. D. 

146 » " 

73 » » 

66 » » 

27 " » 

21 " » 
16 » » 

20 » 

16 " » 

12 » » 

9 » » 

7 " » 

Cappelli simili sott'huomo 
Cappelli di lana fina di 

:i\fantova da huomo. 
Cappelli simili da Putti . 
Cappelli di lana ordinaria 

di Mantova . • 
Berrette di lana l'una. • 
A tinger nero un Cappel

lo, et metterlo in for-
ina • • • 

A lavar un Cappello, et 
metterlo in forma. . . 

A tingere un Cappello di 
colore, et metterlo m 
forma. 

A far il Caiarello intorno 
al Cappello 

Cappello Tesino per ca
dauno. 

A metter la fassetta di 
Marochino nuovo 

Detta fassetta d' Orme-
8 ,,» sino. •• 
5 lO » N el resto l'altre fatture 

4 j) " 

16 » » 

Sellari. 

L. S. D. 

a regola, et in caso di 
discordia al giuditio del 
Th'fassaro dell'Arte. 

L. S. D. 

L. S. s. 
13 }} }} 

lO » j) 

5 » » 

7 » » 

O 16 » 

l » » 

O lO » 

1 lO » 

O 14 » 

2 lO }) 

1 » l) 

l lO » 

L. S. D. 

Un SCf1nello simile 1 lO » 

Una Scragna d'appoggio 
imbrocatura fOl'l1ita 2»}} senza franza. • 1 lO " 

Un Scanel10 simile 
Sella, Cossinetti, et SU01 

Arnesi conforme la qua
lità et fattura a giudi
tio et stima del suo 
Massaro 

Fattura di Carrozza or-
dinaria . • 

Fattura di Carrozza al
l'usanza. 

Dette di Veluto 

Per 4 ruote da Carrozza, 
et da Carro da fer-
rare • 

Un capo da Ruota da Car-
Tozza. • 

Un Gavio da Carrozza 
Un Raggio • 
Un Assale. • 
Un Assale da Carretta da 

l\Iercall tia • • • 
Un timone da Carrozza 
Una Coda, da Carrozza di-

ritta . 
Una Coda simile stOrtlt 
Mezo Forcone 
Un Leoncino. 
Un :Th'Iesolo. 
Un'Offella . 
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l 15 » 

108 l) » 

140 j) l> 

180 » » 

Fattura di fornimenti per 
Città ordinarij 

Fattura per fornimentì 
di Campagna. 

Staffi!.i neri schietti, et 
buoni il paro. • 

Groppiere nere schiette • 
Cingie fornite 
Sopracingie fornite . 
Pettorali . 
Briglie nere schiette. 

l[arangoni da Città. 

L. S. D. 

Un Contrapontello . 
Un'Assa da Portella 

48 » " Una Bahtnza. 

2 lO » 
l » » 

09) 
3 lO » 

4 » » 

4 » " 

12 » » 
24 » l) 

3 » » 

1 " » 
2 lO » 

O 15 » 

Due Balanzini . 
Una Colonnella 
lJn Sentare 
Una Gamba. 
Un Brazzo. 
lJ na Candel1a 
Una Spadola. 
Un Cassetto in Serpa . 
Un Traverso di sotto 
Un Cielo da Carrozza. 
Una carrozza nuova sulle 

Cingie. • 
Per fattura d'una Na

vazza dandogli chiodi 
et legnami 

Marangoni da Tellari, cd altro di Piella. 

A far Solari gl'ossi di 
Pidla per ogni brazzo 
quaòro di fattura .• 

Detti di Pioppa simili. 

l,. S. D. 

03» 
03» 

A far li Solari pioli ti con 
cantinelle . 

A far Solari con pettine Ili, 
eantinelle, et cornici . 

L. S. D. 

60 }) l) 

20 " " 

3 }) }) 

2 lO " 
2 " " 
2 » " 
3 lO » 
7 j) » 

L. S. D. 

1 » ,. 

O 15 » 

2 » » 

2 » » 

2 lO " 
2 }) » 

l lO » 

O 16 }) 
2 lO »

O 8 }) 
4 j) » 

2 » » 

20 j) " 

180 » » 

8 » » 

L. S. D. 

04» 

06» 



A far Usci da due partite 
relegctti con cornici . . 

Detti d'una partita . . . 
A fa,l' G6ci con sempli(;j 

Traversi . . . . . . 
A far Anti da J'inestre 

grandi doppi come u-
sci . . . . . . . . . 

A fa.r Anti da Fine"he da 

Cerchi da hoLte di Carro, 
et mezw carro l'QllO 

messo in opera. • . . 
Doghe di Carro d'Arice in 

opera per una sola . . 
Et. più d'una in opera. . 
Dette 8imili di Pielht in 

opera ....... . 
Un fondo intioro d'Arice 

per una Botta di Carro 
simile .•...... 

Detto di PielIa in opera . 
Et delli più piccoli alla 

rata 
Lunette per rip8zzarc 

Quattro Raote da Carro 
mes,e in opera. . . . 

Una Ruota ùa Carro 1a
dina per cadauna. . . 

Una Uonga messa in o-
pera ..... 

Un Gavio in opera 
Un Haggio 
Un Assale ... . 
Un Timone .. . 
Un Capo da. Ruota. 
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due partite il1comisatì 
6 ,,» delle grandi. . , , , 
4 10 » Detti d'una partita. . . 

A far Tellari di Pino, o a1-
3 »» tl'a,imiIrohbaalti braz

za 4 et larghi 2 in circa 
con lCizni, etfattura. , 

5 » » Ed di tali 'Ielal'j per sem-
plice fattura . 

lliaraugoni da Botte. 

o 3 

2 5 
2 » 

1 15 

4 lO 
2 lO 

» 

delle più grandi , , , 
Et delle pill piccole alla. 

rata 
un Soglio da mano di Sa-

licc. . , . . . . . , 
Detto di Piella. . . . , 
Una doga d'accomodare 

un Soglio da mano 
messa in opera delle 
più grandi. . . . . , 

Che li ~odetti Bottari non 
possano far Botte di 
Salice, ehe tenga più di 
due Sogli, sotto pona di 
dueScudid'oro per uno. 

Mal'augoni da Villa, 

48 }) 

13 :ti 

o 15 
O 9 
O 9 
:3 » 
5 » 

2 » 

D. 

» 

Un Mesolo . 
Un Barozzo , 
Un Rongarolo 
Una Coda .. 
U n paio di Scaìe. 
Una Palast.ra . . 
Una. VioiGheHa ch Piò 
Una Fusola . 
Un 'l'iò da Coppa, et 

dola. . 
Un Più da. nervo, 

11. ::"-. D. 

7 " 

18 " 

7 >, 

L. So H. 

2 lO 

8 lO 
4 10 

o lO » 

L, ~. D, 

4 » " 
6 » ,. 

:2 lO ~ 

2 lO " 
1) » 

o 15 " 

15 » ~ 

8 » 
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'Cna Pertica da Piò in 
opera di suo legno •. 3 » 

Una Rusa col filo di noce. 6» 
Un 'rimoncello .... , 2 lO 
Un Ba,rozzolo da l'ià con 

rode II e et timoncello ti-
nito . ~ ~ .. . '" 13 lì 

Una HodeUa. da Piò. 3 10 
Un Barozzolo da Piò con 

suo A3~ale. . . , 3 lO 
Un carro' nuovo ladino 

fornito . . . . . . . 108 » 

" 
1> 

» 

Un Carro da, fenare con 
cerchi interi. . • . . 120 

Una Carriola da. mano con 
l'asse piegata. . . . . 

Una. detta da Od;olano . 
'Gna. Carretta da Cavalli 

col legno • . . , . 
Et, a dare il legno la metà. 
A fare una Cassa da. BI'

pego .•.•.•.. 
Et dando iì legno per sem

plice fattura la lnetà. 

6 
9 

100 

8 

Rasseghini. 

Travellia.l br<1zzo di legno 
dolce. . • . • • .. 

'l'l'avelli fodi eioè da far 
assalli et code 1)e1' 
hraz,.;a. 

Travelli di :Monte per 
]JrazZD • • • • • 

Legni forti in assi, et as
soni per brazzo. . . , 

ASRi di Piopplt dalle 12 
onze a hasso il brazzo 
per taglio. . • . . . 

o 1 

o l 

o 1 

o 3 

o 2 

D. 

6 

6 

Et il vino sia. limitato 
in un carro per ogni 
100 scudi di fattura, 
Et lavorando a opera 
l'Estate, cioè a quattro 
boccali, et l'Inverno 3 
per persona. 

Intendendosi anche il si· 
mila rispett;o agli altri 
Operai, ehe lavorano il 
giornata. 

Marallgoni, Muratori alla giornata d'Estate. 

» 

L. s, D. 

Ad. un Capo Masho "l 
giorno col viuo. 

Alli Garzoni. • 
Alli Coperchini. . (} 10 

L'Invorno lj3 meno, et il 
vino come sopra, 

Per il rimanente delle fat
ture ~econdo l'accordo. 

}'attllre per li Ferrari da Città, 

li ferrare un Assalle da 
Cu,lTozza ordinaria ben 
fermto . . , . . .. 

L. S. J). 

A ferrare una Ruota pCr' 

ogni lama per fattura . 
il 10 " Ad 8.ccomodare li cerchi 

L. ~. D, 

o 3 " 



sopra deUe ruote per 
cadauno .•..... 

A far lame nuove dando
gli il ferro nuovo la 
libra messo in opera • 

A far le manizze da Car
rozza per cadauna . . 

A far una Balanza di 
n uovo con sei Scarto7.zi, 
et 2 Anelli ...•. 

A fare una Fusola da 
Carrozzino ordinaria . 

A fare una gabbia da 
Carrozza con le bac
chette . . .•... 

A fare un Balanzone . . 
A fare un Bl'ochiero lisso 

con coperta per ca-
dauno ....••.• 

A fare un Brochiero lavo
rato 00n botoni e co
perta per cadauno . • 

A fenare una Carrozza 
ordinaria dandogli il 
ferro, per fattura. . . 

A far Ferriate sbochiate 
il peso dando il ferro . 

A far Ferriate ladine, il 
peso ....... . 

Per anno a mercede per 
ogni paro di bovi for
mento stara uno. Con 
obligo di fare quello bi
sognerà all' Agricoltu
ra, tanto per medicare 
li Bestiami, quanto per 
rassettare le ferrarezze 
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L. S. D. 

o 8 l> 

O 2 » 

2 lO » 

4 " " 
2 lO » 

60 " 2 !> » 

6 » » 

12 » » 

108 » » 

2 lO » 

1 lO » 

A far Chiavi da mazzo, er 
pesi, Ferri da voltare, 
da Porte, et da Fine
stre di ferro nuovo per 
fattura il peso. . . . 

Per far Chiusare da Casse 
con chiave, et il naso a 
vida ....... . 

Ad imbracare, et bollire 
una Navicchia vecchia 
da Molino ..... . 

Un Ca tenazzo quadro, con 
latta, chiave, et chiu-
sara ....... . 

Catenazzi tondi nuovi la 
libra ......•. 

Poleghi, et Lorgne nuove 
la libra. . . . .•. 

Catenazzi da Usci lalibra 
Una chiave ordinaria da 

Camera ...... . 
Chiavi vecchie, Erpesi, et 

ferri da voltare la libra 
Catenazzi da Porta, meza 

Porta, et da usci vec
chi la libra . . • • . 

A fare una Seradura ga
lana da uscio orùinaria 
con la chiave. . • • . 

Ferrari da V ma. 

L. S. D. 

bisognevoli per uso di 
Campagna. 

Saranno obligati a lavo
rare a chi li ricereherà 
per il prezzo sopradetto, 
sotto pena di scudi lO 
d'oro ogni volta, che 
negheranno di Bceryire. 

L. S. D~ 

1 :> » 

3 l> » 

5 'l> » 

12 » » 

010 » 

O lO » 

O 6 'l> 

1 » ~ 

O 5 l> 

O {} ~ 

4 ,. 
'" 

L. S. D. 
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Ferrari non o bligati. 

l,. S. D. 

A battere un Gumiero. . 
Per accomodare una Scar

iada nuova sul Piò . . 
l'Al' mettere la costa in

tiera ad un ferro da se-
gare ....... . 

Per mettergli un Bissolo. 
A ferrare un Piò con la

miera, o ferro da segare 
vecchio dato dal Pa-
drone .•...... 

A ferrarlo t.utto di la
miera, o ferri da segare 
come sopra • . . . . 

A ferrare col suo ferro 
un Bue per ogni chia ppa 

A bollire un cerchio da 
capo da ruota et met
terlo in opera . . . . 

A mettere in opera una 
Spraza ...... . 

A fornire un Secchione da 

Rame nuovo, cioè Calda
rini, Stagnade, Paroli, 
Padelle con il ferro a 
proporzione la libbra • 

'feggie, Ramine,et simili 
ordinarie con il ferro 
come sopra • 

Cazze da acqua, Raminelli 

Per ogni ferro da ca
vallo . 

05" latte ordinario dando 
il ferro . . . . . . . 

1 » ~ Et del S110. • • • • • • 

14» 
08» 

A fornire una Secchia da 
mano" ...••... 

Et dandogli il ferro la 
metà. 

Catena da Porcello buona 
Ferri da Forcola per ca

dauno con robba et 
O 12» fattura....... 

Catenazzoli da Forcolacon 
sue doppie per cadauno 

l lO » Una lega da Giogo, da 
Somella, robba et fat-

O lO» tura ...•...• 
Sacche da Piò, et Cattena 

da Ruzza vecchie la 
O 6" libra • . . • • . .. 

Gambisoli da legare il 
O 6)'J gionco col giogo, robba 

et fattura . .. . . •. 

Parolal'Ì. 

L. S. D. 

dlt lavar le mani, et 
altre fatture lavorate 
senza ferro, la lib· 

2 »:> bra . • 
Caldiere da far formaggio 

di Pecora et ili Vacca. 
2 » » Scaldaletti col manico di 

ferro, la libbra. 

.JI arescal chi. 

L. S. D. 

Et per la metà per ogni 
l »" altro rimesso. 

L. S. D. 

15" 
2 lO » 

l lO » 

2 lO )'J 

12» 

15:> 

12» 

05» 

l » !> 

JJ. 8. D~ 

2 lO » 

2 » » 

l 18 ., 

L. S. D. 



'Peltro in opera la libbra. 
Ottone in opera la libbra. 
Ottone rotto la, libbra. 
Per ognI LaLtone nuovo 

doppio posto in opera . 
1")er ogni Lattone doppio 

usato .. o •••• o 

Per ogni Sacco di Fru
mento, o altra Biada 
Crivellata a tre Crivelli 
con 1'A.iutante. . • . 

Et a meno di tre alla rata 

Lattonari. 

L. S. D. 

2 " » Per ogni Latta ordinaria 
2 5 l> nuova posta in opera o 

1 lO l> Per ogni Saldatura. . . 
Per ogni Latta usata po-

') .. » » sta in opera . . . . o 

Et tutte le opere alla rata 
1 " » come sopr'l. 

Crivellonzi et Cozzoni. 

L. S. D. 

03» 
02» 

A misnrare semplice
mente nn Sacco di Bia
da, cioè la metà per 
ciascheduno de' contra
henti. . . . 

Molinarl, et Portatori da Sacco. 

Per ogni Sacco di fru
mento, o altra mistura 

L. S. 

macinata • . • • •. O 7 

D. 

» 

Alli Portatori a port~l'e, 
et riportare li Sao-
chi ..•...... 

Carl'attierL 

Per la condotta d'un Oarro 
di robha dalla Cattena 

L. S. 

fino alla Piazza 2 ,. 
Et a qualsivoglia mag-

gior lontananza 2 lO 

D. 

Per la condotta d'una 
Carretta cal'Ìca di Sac
chi venti, tra Pacchi ni , 
e Carrettieri. • . . . 

Garavani 

L. S. Do 

Per caricare ot discari
care:una Botte di Vino 
eomprcsa la Cal retta 

da dieciS ogli ingiù. . 
Et per li Vascellotti pic

cioli alla rata. 

L. B. D. 

1 » " 
O 2 » 

O 10 » 

i.. s. D. 

o 2 » 

L. B. D. 

o 7 » 

T,o 8. D. 

4 » » 

L. S. D. 

4 » )} 

Dalb Oattena fino alla 
Piazz~1, o simil lonta
nal1za per ogni carica. 

Per ogn' altra parte più 
remota ...... . 

A earicare et discariclue 
li Sacchi fuori di Nave, 
et metterE su le car
rette per ogni Sacco. . 

Per portare sul Granare, 
et dal Granaro sulla 

~~ levafe dalla Catena, e 
condurre ono in Dogana 
uua Storada di Strazze, 
et GaraveUe. o • • • 

A levare una Balla di Oa
nape, Stoppa, et Corda 
di pesi sessanta in 
circa, et condurla, come 
sopra .•....•. 

A levar una Botte d'Oglio 
dalla Cattena et con
durla tanto in Dogana 
quanto in qualsivoglia 
altro luogo della Città. 

A levar una Balla di Lana 
dì pesi 50 in 55 in circa 
dana. Oattena in Do-
gana . • . • . . • . 

A levar Schiavinelli, o al
tra Balla di Lana. ordi
naria, et condurla come 
sopra ....•... 

A levare ogni altro 00110 
ordinario di pesi 12 fino 
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Facchini. 

L. S. D. 

strada in alto quanto 
si voglia per ogni Sacco 

O 8 » A portare una cavallata 
di legna per ogni ID1\g-

O 12» gioI' lontananza . . . 
Et minor lontananza aUa 

rata. 
Et a una meZ3, la met.à, 

O 2» come sopra. 
A l)ortare un Soglio di 

Calcina ••..... 

Facchini di dogana. 

L. S. D. 

6 " » 

» 

7 » 

l lO 

o 12 

a 18, et concludo tanto 
dalla Oattclla in Do
gana, quanto da questa 
aquella,o in altro luogo 
della Città proporzio
natamente ..•... 

A levar Colli di ~'erro, o 
Ferrarezza di Riviera et 
condotti dalla Dogana 
alla Cattena di pesi 25 
in 30. . . . • . . . 

A. levar Fasci di 1:'erra
rezza che vengono da 
Brescia di pesi 35 in 40 
et condurli come sopra 

Alcvaruna Balla di Strusi 
di pesi 30 in 40 dalla 
Cattena, et condurla in 
Dogana ...• , .• 

A levare qualsivoglia, al
tre Ballette di Stl'usi 
ordinaria, cioè di pesi 25 
in 30, et condurli come 
sopra • . . . . • . . 

L. I.i. D. 

02» 

o 6 » 

o 12 » 

L. S. lJ. 

o lO 

1 » 

1 15 » 

l lO » 

1 » » 



A levare un Barile di Rot~ 
tura di pesi 45 in 50 
dalla Cattena, e con~ 
eludo in Dogana .. , 

A levar un Barile sodetto 
di pesi 85 e 90 come sopra 
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L. S. D. 

1 15 » 

A levar una Botte di Ra
me, et una botte di Falci 
dalla Dogana, et con. 
durla alla Cattena • . 

A levar una Balletta di 
pesi 12, come sopra •. 

L. s. n. 

3 l'> 

014 

fenditori da Calcina. Venditori di Giesso. 

Calcina il Soglio , . • . 

Per ogni Carro di Robba 
da Governolo a llfan
tova di quà dal Soste-
gno •...••.. 

Di là dal Sostegno . . 
Da Revere a Mantova . 
Da Sermide a Mantova 
Dalle Quatrelle a Man-

tova .•...•.. 
Et ogni altro luogo pro

portionatamente in ra~ 
gione. eli soldi 20 per 
ogni lO miglia •... 

Per ogni giornata per Ca~ 
vallo, oltre le spese del 
detto Cavallo 

L. S. D. Il Giesso si venderà conforme il Cal. 
i:! }}» miero, et Capitoli dell'Appalto. 

Barcaroli. 

L. S. D. L. S. Jl, 

2. " 
3 » 

ti » 

6 » 

7 » 

" 
» 

» 

l> 

» 

Per ogni Sacco di Por- l 
mento, o altro grano da 
Governolo a Mantova, 
o simile lontananza di 
quà dalla Chiusa. .. O!3 " 

In maggior Jontanan~a di 
là dalla Chiusa un soldo 
di più a pl'oportione per 
ogni lO miglia. • " O l )} 

Per ogni Persona ogni lo 
miglia nell' andare in 
giù. . • . O lO » 

l » » Andare in su . . . .. O 15 » 

NoUezini et Cavallanti. 

L. S. D. T" 8. D. 
A tirar una Barca per 

ogni 10 miglia l'Inverno 5 » » 
4 » l> Et d'Estate 4 » » 

Calatasi alla giornata. 

L. S. D. 

D'Estate al giorno col vino 4 » » 
L. S. D. 

Et !'Inverno. . . . '. 3 » ". 

.A. Scartazzare, et rifare 
un MattarazzO, et bat

terlo .•.•. 

157 -

Matterazzari. 

L. S. D. 

2 » " 

A batterlo, et rifarlo 80-

solamente ..... . 
A farlo di lana nuova, 

come sopra ...•. 

C 'eri Staffieri e Servitori. arrOCl , 

(}ueUo si accorderal:no 
con li loro padrolll et 
non facendo accordo a 
oani mese, cioè: 

Al Canociero da doi Ca-
valli . . . . . . . . 

I" S. D. 

Al Carrociero da quattro 
Cavalli. . . . . • . 18 

Al Canociero da sei Cavalli 
Al Cavalcante . . • . . 
ServidoIi orJinarij . . . 
Le Iobhe non contenute 

nella presente Tassa do
vranno essere raggua
gliate colla limitatione 
delle monete. 

-----

L. S. D. 

15» 

l,. S. D. 

20 » 

12 ~ 

12 l> 



cortUUSSION INTERNATIONALE 
l'OCR 

LA STATISTIQUE DES CHEl\fINS DE FER 

(instituée par le Congrès internatioual Statistique de Butla·Pest eD 1876). 

COfiilPTE RENDU 

des discussions de la première Session qui s'est réunje à Rome 
au mois d' octobre 1877. 

, ~a Commissi?n ~echnique pour la statistique internationale 
chemms de fE'l', reUllle dans une cles salI es du Mi ' .. t'o. cles 
GuItu l 1" d . lll~ ele dc l'agri-

re) l c In ustl'le et du eommerce a eOl11n1 . , ! 8 t ' . enee ses IrayuUx 
e < oe obre 1877. Elle a tenu, rIu 8 an Il oetobre cluatre ..' ~ ~. 

auxcluell ' . t· t ' c sean"c" 
L.. es assls alen Ies memhres suivants : ' 

Présic.lemt - }I. le docteur Francois Braehelli conseil1er "'tl1' 
Mir' t' cl ' ,..,.. Ique au 
• 1IS ere u commeree et professeur, à Vienne. 

PrrJsident honomire - M. Pascal Valsee l' l' . ~ . d' t. ". . e Il, (epUle au Parlemcnt. 

. 
Irec cur generai cles chemins de fer du rOV3,Ull1" cl'It l' ' "l'r' , t' l t J < " a le an 

~l. mls ere (es ravaux pubI ics, à Rome, 

Vice-prt!sidents - M. Louis Bodio' i' ~ . 'l' . . ' pro e"seur, c Irecteur de la sta-
bstrJue g~nél'ale du royaume d'Italie, à Rome. 

l\i. LoUJs Per l, chef (le divisI'on cle l.., G 1 . " " rane fè Socìété des 
chemms de t'er l'usses, à St-Pétel'sbourg. ' 

..:JIembreB ,_. M. Édouard D'Amico d; t' c _ c 

ì .. " . . ' epu e an Parlement, ddccme 
(es chemlIls de fer l'omaìns, à Rome. " 

lV!i.~ic~l~s Annensky, diredeur en chef du bureau sta[jsticrue 
au mister e du eommeree de Russie (ponI' le chef de 'l~ 
BorkOìVsky), ù. St-Pétershourg. see lOH 
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]\11. Charles Eaum, ingénieur des ponts et ehaussécs, à Paris. 

M. F. Felix Biglia, inspecteur du génie civil et inspecleur de 

ehemins dc fer, à Rome. 
NI. le docteur Mauriee Bloek, éeonomiste, à ParÌs. 
~I. Louis Bonazzi, inspecteur principal du mouvement dc 

chemins de fcr dc la Haute-Italie à :Milan. 
trI. Ernest Callewael't, inspeeteur cles ehemins de fer fla= 

mands, à Bruxelles. 
'Xl. V. Crosa, ingénieur sous-commissairc de chemins de reI' 

de la Baute-ltalie, à NIilan. 
'XI. Samuel IIahn, inspeeteur supérieur du Sùdbahn (pour le 

direeteur cl' exereiee Frédéric Sehùler), à Vienne. 
~I. Émerie Jvanka) directeur général du chemin de fer Nord

Est de Hongrie, à Buda-Pest. 
'XI. .Tules Janssens, inspectcur général, membre de la direclion 

cles ehemins dc fer cl'État en Belgique, à Bruxelles. 

'Wl. Jeneke, eonseiller cles finanees du Royaume de Saxe, mem
bre de la clil'ection des ehemins de fer d'État saxons, à Dresdeo 

M. Charles Kelcti, conseiller .ministériel, directcur de la sta

tistique générale du l'oyaume de Hongrie, à Buda-Pest. 

M. Joseph Lanino, ingénieur dc division de l'exerciee de

chemins de fer du Midi, à ADeone. 
l\L b:douard Mannheimer, inspeeteur supérieur du Siidbahn~ 

~t Vienne. 
:;VI. Mari, ingénieur de chemins de fer, à Rome. 

~L Emile Paria, sous-cClmmissaire de chemins de fe!' de la 

Haute-Italie, à Milan . 
M. Edwin Pearson, employé au Board 01' Trade) à Lonc1res~ 
:Vr. B. Perueca, inspecteur supérieur cles chemins de fer de la 

Haute-Italie, à Milan. 
M. K. Schradcr, clirecteur du chemin de fel' Berlin-AnhalL 

p1'6sic1ent de 1'11ssoeiation cles chemins de fer allemands, à Berlin . 

M. Seh\vabc, eonseiller dc Gouvernement, membre de la c1il'ee
Hon du chemin de fel' dc la Dasse-Silésie et de la :!\'Iarque, à Rerlin 

::VI. le comle dc Vassarl d'Hozier, ingénicur cles mines, à Parise 

!!I, A. de \Vendrieh, capitaine du génie, c1ÌrecteUI' d'exercicc 

du ehcmin dc l'er baltiquc, à St-Pétersbourg. 
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Secrétaires -1\1. le docteur Richard HasenohrI, sous-secrétaire mi
o nistériel au Minisière du commercc, à Vienne. 

M. Ch. De Negri, avocat, sous-secrétaire au Ministère du 
commerce, à Rome. 

M. D. Fr. Colaci, sous-secrétaire au Ministòre du commerce , 
à Rome. 

Le 8 octohre, à une heure après-midi, M. Melegari, ministre des 
afTaires étrangères du royaume d'Italie, ouvre la première séance 
par le discours suivant: 

MONSIEUR LE PRÉSIDE~T ET MESSIEURS, 

En l'ahsence de mon collègue de l'agriculture et du commerce 
c'est à moi que revient l'honneur et en meme temps le plaisir d; 
vous donner, au nom du Gouvernement, la hienvenue dans la Ca
pitale du Royaume. 
.. Vous venez, Messieurs, de différentes parti es de l'Emope avec 

l:llllP.ortante mission de vous entendre sur la méthode à suìvre pOlU' 
dahhr, sur des hases uniformes, la statistique cles chemins de fer. 

Le travail que vous allez entreprendre est destiné à mettre Ics 
n~tions civilisées en condition dc connaìtre, comparativement, l'état 
ou se t1'ouvent la construction et l'exploitaUon de leurs chemins de 
fe1', ai~si qu'à leur faire apprécier la puissance que leurs réseaux 
respechfs reçoivent du développernent de ceux avec lesquels ils sont 
~n contact. 

~ne grande révolution s'est accomplie dans le monde par les 
chemms de fer, et ce seriL certainement de la locomotive que prendra 
son nom la grande période historique dans laquelle nous venons 
d'entrer. 

Par ces prodigieuses voies, la division internationale du travail 
va toujours se perfectionnant ; tous les foyers de procll1ction se rap
prochent cles centres de consommation; le lravail accurnulé se 
trouve en contact toujours plus assuré avec le travail aclnel; parlou t 
Ies sources ~aturelle.s cl: la.richesse sont mises à la portée du capitaI 
et du travatl; la dlstnbutlOll des produits de l'activité humaine 
s'accomplit dans l'intérèt dc toutes les nations. 
. . ~n ol~tre, l.es chemins de fer contribuent à l'apaisement des 
mterets qUi, mumtenant encore, dans l'ancien comme dans le nou
veau monde, divisent Ies capitalistes des travailleul's. L'ol'dre social. 
qui a pour base nécessaire l'ordre économique, se cOl1solidera par~ 
tont, .et la g.uerre entr~ peuples solidaires et désormais frères par le 
travml, deVIendra 10uJours plus rare, car autrement elle aurait le 
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caradèrè funeste d'une guerre civile. Je ne rève pas la paix perpé
tuelle, rnais il est dans la nature des choses que des nations, unies 
par le commerce, se trouvent nécessairement dans des conditions 
de paix. 

Les chemins de fer serviront également a étabUr l'unité morale 
entre lous les peuples, dont les biens intelleduels formeront, saur la 
liberté de conscienee et l'indépendance politique des Etats, le trésor 
commun de l'humanité. 

Mes paroles sont l'expression des sentiments qui m'anirnent, et 
en mème temps elles sont aussi celle des vmux communs. Ainsi, 
Messieurs, soyez les bienvenus, et entreprenez, avec foi, la pelle 
mission que vous avez acceptée. Votre cenvre est une muvre dc 
progrès qui vous assure, non-seulement les sympathies de l'Italie, 
mais celles de tons Ies peuples civilisés. 

Apr'ès M. Melegari, M. Branca, secrétaire général au Ministère 
de l'agriculture, dc !'industrie et du commerce, adresse a M"YI. Ies 

délegués les paroles suivantes: 

MEssIEeRs, 

Au nom du Ministre de l'agrieulLure, de l'industrie et du com
merce, qui l'egrette vivement de ne pouvoir assister à cette réuniol1, 
j'offre un hommage respcc tueux à Gette illustre asscmblée. 

Dans un siècIe audacieux et positif à la fois comme le nòlre, 
la statistique, science de calcui et d'indudions hllrdies, ét~it appelée 
à prendre une pIace des plus honorables. Les hommes cl'Etat, aussi o 

bien que Ies plus humhIes négocìants, sont désormais obligés de se 
soumettre à son empire, et de l'ceourir à elle pom lui emprunte1' 
les lumières qui ,tdivent Ics guider. 

L'nalie qui, dès les temps les plus anciens, a cultivé avec amour 
Ies sciences sociales, peut, dans le cours de ce siècle, rappeler a~ec 
un juste orgueìl deux noms illustrcs, :YIelchior Gioia et Giar~ Dome!1l.e~ 
Homagnosi. Si les efforts, qu'dle a dti faire pom conquénr son ~U1Jte 
natio naIe, l'ont absorhée tout entière et ne lui ont pas permIs de 
suivre régulièrement Ies progrè3 de cette science dans sa marche 
rapide, elle se remet maintenant sm la voie, pOlU prendre la pIace 
qui lui appartient parmi les nations civilisées. 

C'est avec plaisir que l'ltalie voi t plusieurs représentants de 
la sCÌence statistique de l'Europe, réunis dans sa capitale pouI' 
étudier un sujet d'une actualilé aussi urgente - surtout pour elle 
- que l'est celui des chemins de fer. A cette étude se rathtehent 
une foule de questions industrielles, économiques, financières. et 
rnilitaires: e est don c un problème qui mérite d'attirer l'attentIon 
générale. 

Annali Statistica 11 
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G C'est a vcc le plus vif intéret, Messieurs que l' HaI" c t 
ouvcrnement suivront la mar(;he de vos t' " ~ ~ son 

heureux de ponvoir, en ce . ui concerne rav~n~, "le m e~t~l1lerai 
hlche de la Commission, C'ese aux h ~e l~~l1Istere, facllItcr la 
confiée la rnÌ"sion d .~ ommes e SClence surtout qu'est 
6poque. C'est à eux

e :eJ'~~~I~~:NI~sa~le'aSnlc~s probl~mes qui agÌtcnt notre 
't- :o " (une Ul1lon pacifiqu,t l 
m une cntre les membres séparés ,le l f' 'Il h ' ,c e p us N . . d a ami e um:lIne 

l ous voyons tons avec plaisir qu'un O" l ' " , 
oubli6, malgré la guerre énible dan e "lane e nahon n'a pas 
travaux pacifiqucs et utìl~s de la sCie~~:ql::lle ;-1I11e est eng'a~~e: les 
représenlants. ,e qu e e a envoye ICI ses 

V OU8, Messieurs, qui ètes venus ici ., ; . . 
communs aux nations l. l . '1" reI~r esenter des mterèts 
b' es pus ClVllsees dc l Emop At 
. 1C11VennS dans la ville qui fidèlc à d' r "e, vous e es les 
conservé le vif sentiment de la 'sord a~t I.que~ h:adltIons, a toujours 
f6rents pcuples. I aI I e qUI he entre eux Ies dif-

M l . 'd t . • ~ presI en Brachelh prononça ensuite (cn 't r ) le dl'-
8COurs sUlvant: l a le11 

ONOREVOLI SIGNOIU! 

Aprendo la prima Sessione della C " . ' 
tistica internazionale ferroviaria " omrmss,lOue teclllca per la sta-
gere al Governo di S M il R· 1;1' tlill, c~rr~ anzItutto l'obbligo di por-
'l l "e l a la l puì. sentiti rinO" , 
l grane e interesse che prende ai n 't . l . " ;:,razlamentl per 
coll'averci esso invitati a tenere le os ~l av~n, Jl1.teresse reso manifesto 
accettato con tanto magO'Ìor pl'e n08 re se ;:te ,m ~orna, K oi abbiamo 

t 
"mura quest mVIto III q t h ' 

nos l'a conoscenza che in Italia si lt'. l :: ~ano c e e a , t l' - co n a a statistIca 111 m l ' 
nene, COllie o dimostrano gli eSI'm" l " d' , Of o emI-
t

.' ' 11 aVOll eO'11 UffiCI Rt t' t" , 
s ellLI, per cui puossi con diritto tt l h b ' a lS ICI eSI-
nostra Commissione troverann~ a. elle erl~ lC e le lleliberazioni della 

R
" qlU un va IC o appoggio 
mgrazlO poi Sua Eccellenza il "j 'n ,}" .', 

ed il 8igllO~ segretario general~ del Mi~i~;el:;ln~,tr~ deglI, aff~ri este~'i 
e commercIO, per le corteRi parol' 'l' d agrIColtura, 111dustna , ,. . . ,,, e ,L 1101 C H'ett'" esse 
uno stimolo per dedicarci con m o',' • l ' '~', ,sono per noi 

Prima però mi sia IJerrrleSCO aocglOr 7,e
1
'. o ,alla~orl che ci attendono. 

d 
-, , llorevo I SlO'l1on l' , 

ei punti risguardanti l'orO'anÌzzaz' l Il ' " , (l COmUlllCftre 101'0 
l

. " ' ,IOne 00 a nostr'1 Comn" C oro sara noto la nostra Comm',.,' ., ( llSSlOne. ome 
tistico tellutos'i nell'anno "cor~loS"al~~elvenpne formata dal Oongresso !Sta-
t t' t' ' ::, Due a- est allo scopo l" t't ' 

s a 1S lCa internazionale delle st d f' ',. a 15 l Ulre una 
sari, eleO'gendo a tal uopo .' ra. e el,rate, COI formulari a ciò neces-

l:') - pOI sone specmlmente versat Il 
appartenenti a diversi Stati. e ne a materia, 

Il Congresso di Pest chiamava a far 'l't d' 
signori: Bodio dall'It-dia C iff ì 11 P1, e l questa Commissione 

L , ! en (a a :fra n Bretagna, Bodwwsky, 
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Wendrich e Perl dalla Rmsia, Kjaer dalla Norvegia, Callcwaert dal 
Belgio, Becker e Jencko dall'Impero Germanico, Schtiler e me claì
l'Austria, Keleti ed Jvanka dall'Ungheria, lasciando liberi due posti 
per specialisti francesi, Per conoscere le persone che fossero da chia
mare nella nostra Oommissione, mi sono rivolto al :Ministero fran
cese dei lavori pubblici, il quale ha delegato i signori conte Vassart 
De Hozier ingegnere in capo delle miniere, e Carlo Baum, ingegnere 
dei ponti e strade e direttore della ferrovia dell'Ome a Parigi. 

L'imperiale Governo russO. ha notificato (l'aver bensì incaricato il 
signor Borkowsky di rapprcsentarlo nella Commissione, ma che per 
questa volta ebhe delegato in sua. vece il signor Annensky, redattore 
principale nel Ministero di comunicazioni, 

Il regio Governo dena K ol'vegia diede hensì il permesso al signor 
Kjaer direttore dell'ufficio statistico in Cristiania di prender parte alla 
nostra Oommissione; però egli si trova attualmente impedito di venire 
a Roma, 

Nell'adunanza di quest'anno mancano il signor Gifi'en, direttore 
del dipartimento statistico della Gran Bretagna, ed il signor Becker, 
t1irettore dell'ufficio statistico dell'Impero Germanico, Il signor Giffen 
fu impedito presentemente di farne parte, per il motivo che in Inghil
terra si procede ora ad una riorganizzazione della statistica ufficiale, 
nella quale egli è in prima linea interessato. Il signor Becker era d'av
viso d'aggiornare la riunione della nostra Commissione, come fu ag
giornata quella della Commissione permanente, e (l'aprire poi nello 
stesso tempo le discussioni d'amhedue le Commissioni. 

Gli risposi facendogli osservare che era desiderato generalmente 
che i lavori clella Commissione cominciassero al più presto possibile, 
Il motivo che aveva fatto aggiornare la Commissione permanente, 
consistente nella necessità di trattare una questione in comune col 
Congresso internazionale meteorologico, non poteva invocarsi per la 
Commissione ferroviaria, 

Il signor Schiiler, direttore della società delle strade ferrate meri-
dionali austriache, che sarebhe in istato di agevolare grandemente 
i lavori della Commissione eolla sua esperienza e colle sue eminenti 
cognizioni, avrebhe con sommo piacere partecipato alla nostra assem
blea di quest'anno, se nell'ultimo momento non fosse stato impedito 
da affari urgentissimi d'impiego e non previsti. 

Osservo del resto in quest'incontro, che il signor Schiiler è piena
mente d'accordo col programma esposto, e che si è fatto sostituire. 
d'accordo colla pl'esidenza, dal signor IIahn, ispettore superiore, qui 

presente. 
Oltre ai memhri che furono eletti dal Congresso statistico nella 

nostra Commissione, questa si compone anche di quei tali esperti che 
vennero invitati dalla Commissione stessa, in vigore del diritto che le. 
fu compartito dal Congresso. Questi membri aggregati sono i seguenti 
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signori: il consigliere aulico e direttore generale De Sochor, 1'ispettol'e 
superiore Mannheimer da Vienna, il direttore Schrader ed il consigliere 
di Governo signor Schwabe da Berlino, i president.i delle strade ferrate 
Bloch e De Denis da Pietroburgo, l'ispettore generale Janssens da 
Bruxelles ed il direttore De Tolnay da Buda-Pest. 

Questi signori mi annunciarono che accettavano l'incarico della 
Commissione, ed io sono lieto per ciò di ringraziameli. 

Unitamente ai signori menzionati, avrei proposto ancora uno 
statista per ammetterlo alla nostra Commissione. Egli Occupa uno dei 
posti più di'ltinti fra gli economisti e i cultori delle discipline stati
stiche: alludo al dottore Maurizio Block di Parigi; ma questa mia 
intenzione fu realizzata in altra maniera. Come delegato dal Governo 
giapponese, noi possiamo riverire il dottore Block nella nostra assem
blea, e sono persuaso che corrispondo al desiderio degli onorevoli 
colleghi, se considero il detto signore anche in futuro come membro 
della nostra Commissione. Un uomo di molta esperienza dall'Inghil
terra, il signor Pearson, impiegato noI Board of Trade a Londra, è ve
nuto come ospite nella nostra adunanza; questa sarà d'accordo con 
me di pregarlo a prender parte alle nostre tornate. 

Bramando vivamente di promuovere il nostro scopo, il regio Mi
nistero dei lavori pubblici destinò primieramente i signori ispettore 
Biglia, ingegnere Crosa e commissario Paria, c poi invitò le direzioni 
delle società ferroviarie d'Italia a partecipare alla nostra Commis
sione, Da queste direzioni furono delegati i signori Perucca e Bonazzi, 
ispettori principali delle 1<'errO\'ie Alta Italia, Lanino, ingegnere delle 
Ferrovie meriilionali, D'Amico, deputato al Parlamento e membro del 
consiglio d'amministrazione delle Ferrovie Romane, e Segre direttore 
generale delle Ferrovie sarde. 

N oi accogliamo con gioia questo appello, e ringraziamo non 
solamente il Governo Italiano, ma anche questi signori ch'ebbero la 
gentilezza di accettare l'invito a loro diretto. 

Sarà un onore speciale per questa asse~hlea l'avere nel suo seno 
il direttore generale delle strade ferrate italiane, commendatore Val
secchi deputato al Parlamento, che sarà. certo uno dei nostri principali 
collaboratori. Lo ringrazio a nome dell'adunanza, e per dimostrare 
come noi ne siamo lieti, prego il signor Va1secchi di voler accottaro la 
presidenza onorariet per qu"esta sessione. 

lo aveva pure invitato a funzionare come presidente onorario nn 
celebre statista, il commendatore Correnti. Ma, con nostro grande rin
crescimento, non potremo averlo fra noi, dacchè mi venne un tele
gramma del seguente tenore: 

" Al chiarissimo dottore BRACHELLI, presidente del Congresso 
" internazionale di statistica ferrOviaria, Roma, 

" TIingrazio dell'onore ch'Ella mi fet chiamandomi alla presidenza 
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. d Il'A blea Trattenuto da affari del Gran Magistero a « onorarIa e <;sem ' " 
" Torino saluto i colleghi ed auguro lavori fruttUOSI

C
' 

,~ " ORRENTI." 

he il programma qui presentato Al1a fine ho ancora da osservare c . l" W l l 
't tt l ni,t speciale direzione dal 'Impiegato a 7,e , 

f~.fo~PlU, o SOl o f l o~o affidati i lavori della statistica ferroviaria 
a I e . eC~,lco,: qu~ e s dal seCtret~io della nostra Commissione, dot
nel rnrrlO I~arh llmC~,n ?, eo 'val"I,odel1e pubblicazioni esistenti in questo 
tore asenò r. I SIam u .' • d 'd .. 

. d' . St· t'ome pure abbiamo tenuti presenti l eSI oru genere nel IverSla l, c 
espressi dai periti. d Il C ., \ 

D, hi ., eI'ta la prima adunanza e a ommISSIOne 
10 aro con C10 ap 'l' d' 

er la statistica internazionale delle strade ferrate, e pr.ego I sIgnor .1-

]l 1 U l h" di volerne 'lssumere la prerldenza onorana. rettore genera e va secc 1 < 

Le président honoraire, M. ,Valsecchi: re:nercie l'asse~blé~de 
'11 . t de lui falre et offre a chaque delegue un l'honneur qu e e Vlen , ". . 

exemplaire de la récente publication de la stahshque ttahenne des 

chemins de fer pour l'année 1876. . 
M le vice-présidenl Perl remercie lui aUSSI le Gouvernement 

"t l' . 'l l nsu'Ite de l'orÌ"'ine de la Comrnission et du mandat l a len ; l par e e o 

qu'elle a reçu du Congrès de Buda-Pest. ... 
Pour faciliter les discussions sur le programme presente, M, Peri 

propose la formation de trois Sous-Commissions pour chacune des 

trois tables proposées. .. K 1 t' 
Dans la discussion qui s'ensuit J\LM. Brachelh, Jvanka, ~: 1, 

Mannbeimcr et Schrader se déclarent en f~veur de la pr~:.oslt~on 
l Il 1\·1 Mannheimer propose 1 amendement SUl\ cl11t . Perl sur aque e l' • . . • 

. , « Les membres présents forment trois Sous-CommIsslOns; mais 

à chaque membre est réservé le droit de prendre part au~ tr~vaux 
de ehacune des deux antres Commissions dans lesquelles 11 n a pas 

été appelé. » T d 
1\"11\·~ B' <Ylia Block ct Janssens parlent contre la proposI 1011 e 
lY m., lo (, , bI" é . le) le 

M. PerI et pour la aiscussion in pieno (dans l assem ee gen l a " 
. formulant la contre-proposition de commencer tout de smte 

premler C .' seu 
. d' . t de procéder à l'éledion de Sous- omnUSSlOns -la lSCUSSlOn e . " . 

lement en cas de besoin et pour cles ques:lOn~ spectales. 
Cctte proposition est acceptée par la VOIX con~re 11: 
M. le vice-président Peri voudraìt la créahon dune, SOliS

C mmission pour la staUstique du mouvement cles march~ncllses sur 

1 o . h " de fer mais il reUre sa proposition paree qu'll n'y a pas es c emms ) 
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de programme SUl' ceHe question; il se l'éscrve cependant de pre
parer un programme fclatif au mouvemenl cles marchandises. 

On passe à la discussion spéciale du programme présenté par 
la Présidence. Le rapport qui devait servir d'il1troduetion est laissé 
de c6t.é, et l'on discute lout de suite Ies projets de tables annCXl'S an 
programme et les éclaircissements relatifs. 

De celle discnssiol1 résultcnt Ies formulaires et Ics éclaircisse-, 
monts définitivement adoptés (Annexe TT), eH opposition au projet 
originaire cles tables du programmc (Annexe I). 

Dans la première sl'ance Ics co10nnes 1-1 D c1u premiel' tablean 
sont approuvées et Ics points relatifs à. la longueur sont réservés 
pOllI' un accord ultérleur. 

Les membres de l'assemhlée qui prennent part à cellc discus
sion sont principalement MM. Block, Brachelli, Hahn, Jvanka,. 
Janssens, Jenke, }lannheimer, PerI, Vassart et quelques aulres. 

La première séance est levée à 5 heures après-midi. 

La deu,:cième séance est ouverte le !) odobre à 1 h. 45 m. 
::\1:. le président Brachclli cMe la présidenco au président hono

l'aire ~1. Valsecchi. 1\1. le ministro d8 l'agriculture, dc l'industrie et 
du eommeree envoie dc 'Catania une dépùchc tékgraphique pour 
saluer l'assemlllée. On décide dc le remercier. M. BIodI (Saint
Pétersbourg) s'excuse dc ne pouvoir prendre part aux travaux de 
la Session, et fait remettre des tableaux graphiques illuslrant le 
mouvement sur Ies chemins de reI' russes. 1\1. Jencke, de son còté, 
soumet à l'examen de l'assemblée des tableaux graphiques qui illu
strent Ies résultats d'exel'cice cles chcl11ins de fer d'État saxons. 

M. Mannheimel', d'accorti avec plusicurs autres membres, pro
pose Ies formules des colonnes pom la longueur des chemins dc fer 
(Colonncs D-H) cles lablcaux défìnitifs). Elles sont acceptées. 

Une discussion spéciale s'engage 5tH' l~s anlrcs colonnes du 
1 er lablcau et sur le 2e tableau tOllt cntier. L'assembiée les ap
prouve, en se résérvant d'y faire quelques changcrnents qu'un comité 
de réclaction, composé de plusieurs membres qui offriront leurs ser
vice", proposera (Annexe 2). 

La discussion est soutenue paì' MM. Biglia, Braehelli, Janssens, 
Jeneke, Mannhcimer, Peri, Bodio, Schwabe, Vassart et par queIques 
aut l'es membres. 
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.:\1. Jenel~e voudrait savoir s'il sera obligaLoire ou facultatif, pom 
les adminÌstrations des chemins de fer, de remplir Ies rubriqu:s. 
L'assemblée émel l'avis que toules les administrations des chemws 
de> L'cr solent obligées dc donne1', ~mtant que cela 1em est possible, 

les l'enseignements désirés. " . ,. 
La deuxième séance est levée à 5 hemes 15 l11ll1utes apres-nlIGl. 

La troisième séwwe est ouverte le 10 odobre à 1 h. 15 ln. 

ritI. le président cMe le fauteuil au pr~mler :ri:e-présidcnt 
M. Louis Bodio. Le directeur général des chemms GahclOns-Charles 
Louis, M. von Sochor-FriedrichsLhal, s'excuse, par depeche télégra-

nhique de ne pas pouvoil' prcndre part aux séances. . 
L o~ discute le troisième tableau jusqu' à la colonne 130 
.\\'IM. Biglia, n1ock, Brachelli, Jvanka, Janssens, Jencke, Mannheimer, 
Perl Schrader, Vassart et d'autres encore prennent la parole. 
. J La séanc~ esllevée à 4, heures 30 minutcs après--mic1i. 

La quaftùhne shtnce esL ouverte le 11 octobre ~l 1 h. 20. n~. par 
le second vice-pl'ésident JYL Pel'l, M. le présidcnt lUi ayant cede son 

noste. 
l On déeic1c de diviser le trolsième tableau en lrois tablea,ux sé-

parés, clont le premier comprendra les données sm le cap~tal, la 
u'aranUe et la subvention; le dcuxièmc, les l'eceLLes d'exerclce (l~s 
~I'oduits bruts) et Ies dépenscs; et le troisièrne, 1'emplo! dn prochut 

net et !es dépenses padiculières. .. ,. 
Plusieurs rubriques nouvelles proposées par M. Janssens s aJou-

tent à ce demicr Lableau. 
M:.vI. Brachelli, Janssens, Mannheimer, PerI, Vassarl et quelques 

autres membres ont pris part à cette discussion. 
La discussion du tableau IV du projet (chemins dc rel' d'intérÈ}t 

privé) est renvoyée à la scssion prochaine., . " 
La discussion spéciale du programme etant termmee, et J~s 

nouveaux tableaux étant approuvés dans la forme qu'on pent vou' 
dans l'annexe 2, M. le conseiller aulique Brachelli repreIlll son poste 

de président. . " , . ",. 
M. le vice-pl'ésiclent PerI propose plusleurs denlalch.~s a f~Jl~, 

il désire que Ics tables, acloptécs et rédigées d'une lIUU11c~'e defil1l~ 
Uve. soient expédiées à toutes Ies a<1ministrations de chcmms .ae fer 
ave~ prière de rcmplir Ies co10nnes pom l'anuée 1876, et s'Il y a 

Annali Statistica "11 
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moyen, aussi pour l'annéì' 1877, et de ìc:s expòcliel' il la Présìdenee 

jusc[u'au 1 '" juin 1878. P:Jur è1rrivcr plus facilement à un ])on l't)

sultaf, plusìeurs c1élòguòs ont offert kurs sr,rvices ponI' exp()dicr les 

questionnaircs aux ac1ministrations cles chemins de reI' dc 1eur pays 

et ponr retirer Ics fOl'Ululail'es rClllplis. Ce sont ThL Schrader pOlir 
1'Allemas'nc, Ì)'L Valsecchi pOUT l'U.'11ie,lYL\'!. Annensky et Per] pour 

la Hmsìe. 
L'AnLrìche, on, ponI' mieux dire, l::t Présidence de la COlIllHis~ 

slon, se charg·e d'utiliser les renscignements donnés pOllr en formel' 

UHe sL1!isl.ique Intemaf.iona1c cles chemins dc reI', 
Les IJlémoires SUl' la méthode dc 1:1 siatistìque ìnternationalc 

des chelIlins ile fcl', que 1\1.1;1. de \Vendrich et von j\Iic]mlow::;ky (mi 

pl'èsenlés pendant les séances, seront 131'is en considt.'ralion par la 
Présidcncc et par Ics membres de la Commissiono 

Le pr{~sìtJent fixera le lil~l1 et r époque de la scssion fJI'oehaine, 

!l'aeeord avec le présic1enl <le la Commission permanente du Congrès 

intcrnational dc slatìstique. 

On mettl'a à l' ordI'e du .ìour de cette assemblée les quatte poinis 

suivants: 
1) Les déLaìls dcs dépenses des Lìclminislrations cles chemins 

de t'er, pOllI' fenan' p ln5 claire la sì;;nifkaUon cles colonnc8 qu] ont 

dc' 1Hloplécs; puis on c1iscutcrèl Je; lableau ci-dessous, TV du projet ; 

.2) Calcul dll mouw:ment des marchandiscs sur les ehemins 

dc l'Cl'; 

::l) ShttislìCflle clcs d(Ssastres SUI' les chcmins (le l'Cl'; 

4) Statistique du pcrsonnel dcs cIwmins de fer et clcs da
blisscmcnls dcstin0s à lc', secourir en cas dc besoìn. 

L'assemblee approuve cet OL'Ch'c du jour cL pr!0 la Presidence 

\le préparer et de faire remeLtrc aux fl(;!t)gués un programmo pour 

les dits sujds (lui se li'aill"ronf rkns l'assembléc pl'ochainc. 

L(~ pn':sìdent remercie cncore une foìs le GOllVel'l1ement ltalìen 

dc sa prévenance, et l'aseombléc ayanl voU; ses l'cmercìments lt la 

Prl'sidc"ncf; pOllI' la bonne c1iredion cles debats, la prcmìèn; assem

b10c dc la Commìssion Lechni(lUe pouI' la st.atist.ique internationalc cles 

chcmins dc reI' est close à 3 !lentes. 

Le ::;ecrét(u'i'[ 
Le 

BRACHELL[ 

cq 

rrABl.djJA l' XMTIlX E' Q .... -\.1, , .l, J.!-i.l: . .,'A t.) • 
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TABLEAU IV. 
Chf.1mins de fer d'intérét privé. 
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TABLEAUX DÉFINITIVEMENT !DOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE 

TATILEAU I, 
Détail des longueurs et des conditions de superstructure, de niveau et de dil'ection des lignes de chemin de fer en exploitation dans l'année 18 .. 
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TABLEA 

Matériel roulant, parcours et unités de trafic des Iignete chemin de fer en exploitation dans l'année 18 .. 
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TAnLEAr~iL 
CapitaI engagé, garanti e et subventiou des lignes lie chemin de reI' en exp1oitation dans l'année 18 .. 
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'L\BLEAi 
, 

Empioi des recettes nettes et dépenses spéciales d~ igDes de chemin de fer en exploitation dans l'année 1 8 .. 
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Notes explicatives annexées aux tabl.eaux de statistiqus internationalo 
. cles chemins de far. 

Les administratiollS des chemins de 1'er foumiront Ies chiffres ab801u8, 
L~s chiffrcs relatifs résultant des calculs SUI' Ics chiffrcs absolus scront éta
b118 p~r l~ b~rea~ statid~qne ch~rgé de la préparation et de la pllblicèttion 
do la ~tatr8tlque mterl1abonale aes c11emins de fer. Ils sont mal'qués el1 ita
Uque dans Ies tableaux et à l'enero l'ouge dans lo manuserit. 

Les ehifi'l'es doivent otre exprimés sans fraction, il, l 'exception ae,~ lon
gueur~ et de l'éeartement, qui seront indiqw:s ave c tl'oÌs décimales. Le calcnl 
cles elllffrcs relatifs est 11, faire avee dcux décimales. 

'fABLEAU l. 

. Col. 2. - La désignation de8 ligncs répond à la raison sociale du che~ 
mm de fer : soit que le chemin respectif soit exploité par l'adminìstration 
m6me ou par une aub-e administration. 

Saivant leurs couditio118 de possession et d'cxploitation, Ics chcmins de 
fer seront rangés dan~ l'une ou l'autre deE catégories suivantes: 

1. Ohomins de l'Etat cxploités par l'ÉtaL 
2, Ohem~ns de l'État exploités par cles compagnics privées. 
3. Ohemms de fer privés exploités p~,r niJtat. 
4. Chemi~ de t'or privés exploités pa.1' des compagnies privées. 

.. Les chemms de ~e~ seront snhc1ivisés d'apr0s la divisiOl1 de la compta.· 
lnlite de chaque admmrstration. 

CoL 6. - La date de la concession doit etre indiquée dans une note. 
Col. 7. -: « La longueur absoluo » se compose dc la lQngueur dn chemill 

appartenant a ~ne entrepl'i,se, en y compremmt les lignes oxploitéos par des 
twrs; par cOllSoquent elle répond a nx dépenses t.otaleH rle premier établis,'!e
ment. 

" Les chemins de fer, dont Ies lignes dépassent les frontìères politiqucs de 
~ E~at et resten t la propriété de l'enlreprise SUl' le territoire étranger, doiven t 
ll1~lquer dans une ,note la décomposit.ion du chifTro (col. 7) par tel'ritoire sa
VOll', .la Iongueur Jusqu'à la frontière et celle de la frontière jnsqu'à la fi~ du 
chell1lll. 
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OoL 9. - 011 Y mettra !es tronçons exploités en cOlllmun, qui n'étant 
l'CiS la propriété de l'enheprìse, ne sont pas compl'is dans la longueur (col. 7). 

Col. II et 12. - ({ La longnenr exploitéc » répond à. la longuom par
com'ne par le matériel roulallt; ello se compose de la longnenr ab~olue 
(col. 7), en y ajouta.nt la, longueur de8 ligncs cxploitées pouI' compte des 
tiers (coL 8), et en décluÌtìallt la. ionguenr de:; ligned appartouant il, l'ad mi
nistration et cxploitées pal' des tier:> (coL] O). 

Quant a.ux tronçons comnml1~, on comptera comme longueur exploitr'e 
la dìstance à partir dll milieu d'une garc jusqu'à, celui de l'autrc. 

Si c1ans le com'ant de l'annòe la longlleur exploìtée venait il. elmnger, 
pal' suite de l'ouverture de sect.ions, pur la prise ou par la l'emise à bail {~e 
Iignes, oa par tonte antre l'aison, la moyonue de la 101lg'ueur explùitée aoit. 
ùtre fixée par rapport à la longuour dcs section~ et ::tu temps de 1eur oxploi

tation. 
Col. 15. - Si une admini~tra,tioll a une (luahième voie conrante, elle 

devra l'indiql1cr dans une note. 
Col. 25. - Les lignos, dont la voie est eutière;nent mét,dlique, devront 

donl1er en margJ des illlueatio!lS SUl' le système rle netto construction et SUI' 

le::; frais d'établissement, par unité dc Ionguenr, ain::;i que SUI' les eonc1itions 
de c1nrée et l'opportunité de ce systòme. 

TABLIèAU lUI. 

CoL 45-57. - On indiquel'a les chiffres dn matél'ìcl roulant, tels ((u 'ilB 

se trouvent il, la fin de chaque année. 
Col. 58 et 59. - 011 entend par '" le parcours kilométrique lles loco

motives » le parcours des trai11s à grando et pe'uite vitcsse ainsi que cles 
tmins de balast, de régie et ce1uì c1es machines pilotcs et de réserve. 

L08 parconrs faits par les machines Yoyageant à froid et par celles em
ployées aux msnamvn:s de gare, ne sont pas compris dans ce nombre. 

OoL 60 et 11. - On entend par le li: pareours kilométrique de::> train::> \lo 

le parconrB des trains à grande et pctite vit.esso à, l'exclusion des trains dc 

balast et autres de régi.e. 
OoL 68 et 69. - On trouve '" la moyellne des trains d'après la longueur 

dn chemin )} en divisant lc parcours kilométrique cles trains (la somllle des 
eolonnes 50 et 61) par la totalitt\ dcs kilomètrcs de 1ft longuctn' exploitéc. 

Col. 74. - Ootte colonne rcnferme tOUR les voyagcurs civils et militaires 
tl'ansportés ~ons des eonr1itìons exceptionnelles, telles que billets gratuit:s,. 
biilets do servlce OH de régie, billets il. prix moc\éré, billets de saison ou (1'a
bonnement, hillets accol'dés allX écoliers, ou aux ouvl'iers, billeti-l mili

tftìres, etc. 
Col. 81 et 82. - On tl'OUVO ces chilTros cn c1ìvisanh « le parconn kilo

métrique des voyageurs)} (coL 'ì9) pa.r « les kilomètres parcourns par les 
essieux des voitures à voyageul's » (coL 64). 

il i 
l 
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Col. 84. - On y comprend tous les envois qui ne sont pas eotés d'après 
Ieur poids mai" seulement d'après leur valeur. 

Ces sommes sont indiquées par miiliers de francs. 
Col. 85 et 87. Le transport de chiens, de chevaux et d'autres animaux, 

d'équipages et de èadavl'es en cercueil ne sera pas indiqué par piòce, mais 
selon le poids en tonnes. S'il y a des administratiollS de chemins dc fer qui 
n'indiquent pas déjà ces transports en tonnes, eli es suivront le tableau 
ci-joint: 

bccufs, taureaux, vaches et veaux • 
cbevaux, mulets et ànes . . . . • 
cochons ••......••.• 
brebis, ehèvres et autres animaux • 
équipages et voitures de toutes sorte~ 
matériel roulant des ehemins de fer 
cadavres en cercueil 

TABLEAU III. 

par pièce 

" 
» 

" 
" 
» 

» 

Kilogr. 

240 
700 
60 
36 

1700 
5900 
3900 

Col. 99. ~ Indiqlle le montant du capitaI alltorisé pour le premier éta
blissement allSBi bien que pour Ies travaux de parachèvement à la fin de 
chaque année. 

Col. 100 à 104. ~ On indiquera les moyens financiers d'après le mon
tant nominaI des diff6rents tit.res. 

001. 101. - Oomprend les sommes accordécs par l'lJtat ou les com
munes, etc., pom l'établissement du chemin de fer. 

001. 105. - Renferme tous les frais tant pour le premier établissement 
que pour Ics constructions ultériemes du chemin jusqu'à la fin de l'année. 

001. 108-111. - On indiquera dan::; une note la durée (le commence
ment et la fin) de la garanti e et de la subvention, et Ies autres priviléges, 
tels que: imIDunité d'impots, de taxes, etc. 

TABLEAU IV. 

001. 112 à 133. - Les recettes seront portécs en comptc, déduction faito 
des imp0ts et des charges Ievée~ pour l'État, des détaxes, ùe" dédommage
ments pour avaries et pertes, cles pl'imes d'assurance et des frais dc transport 
de voyageurs et de marchandises on cas d'accident. 

Col. 121-124. -- 011 auraéga,):d aux ohservations faitos aux colonnes 84-87. 
Col. 129 comp1'811d les recettes provcl1ant de l'affermagc de bàtìments, 
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de restaurants, de viaducs, de magasins, de wagons, de aacs, de ter-
. d' h t'l h' t d la vente d'obJ'ets rains, etc., le produit de epèc es e égrap lques e e 

restés en gare ainsi quc d'autres recettes. 
Col. 134-149. Les administrations mettront tout.es leurs dépenses d'ex:

ploitation dans Ics quatre caill'es du tableau, à l'exception des dépenses spé
ciales qui ne se rapportcnt pas à l'exploitation proprement dite. 

TABLEAU V. 

001. 159. - On indiquera dans une note, quand Ies renouvellements, 
les avaries et Ics sinistres extraordinaires sont imputables SUl' cles fonds spé-
ciaux. . 

001. 160. _ Il est entendu que la dépense qui eùt été nécessitée par le 
xenouvellement, abstraction faitc de l'amélioration, doit figurer parmi les 
dépenses (col. 118, 121, 124). 
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PRANCIA. 

Compte général de l'Administration de la Justice criminelle en 
France pendant l'année 1875présenté au Président de la République 
par le Garde des Sceaux. Paris, 1877. 

Bulletin de Statistique Municipale de la ville de Paris, publié par 
les ordres de monsienr le Préfet de la Seine. Mois d'avril-septemhre 1877. 

Journal de la Société de Statistique de Paris. Dix-huitième année, 
septembre-décembre 1877. 

Annales du commerce extérieur. Heptembre-décembre 1877. 
8ériculture, soies et soieries par P. Duplat. Inventaire de 1876. 

Lyon, 1877. 
Bulletin de statistique et de législation comparée, publié par le 

Ministère de finance. Premìèrc année. Mois dc septembre-décembre 
1877. 

Documents statistiques réunis par l'administration des douanes 
sur le commerce de la France Derniers mois de l'année 1877. 

Statistique de la France. Nouvelle série. 'l'ome IV. Année 1874, 
Paris, 1877. 

GERMANIA. 

Impero tedesco. 

Jahresbericht mr 1876 iiber clie auf SeIbsthilfe gegrlindeten Deut
schen Erwerbs-und Wirthschaftsgenossenscbaften VOTI Dr. H. Schulze
Delitzsch. Leipzig, 1877. 

Annalen des Deutschen Reichs fiir Gesetzgebung, Verwaitung und 
Statistik; herausgegeben von Dr. Cfeorg Hirth in Mlinchcn. 

V croffentlichungen des kaiserlich deutsehen Gesundheitsamtes. 
1 Jahrgang N° 38-52. 

Nachtrag pro 1876 zu del' Statistik der Mortalitats-Invaliditats
und Morbilitatsverhiiltnisse bei dcm Beamten-Personal der Deutschen 
Eisenbahn-Vel'waltung, bearbeitet von G. Behm. Berlin, 1877. 
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Neun atiologische und prophylaktische Satze aus den amtlicben 
Berichten liber die Choleraepidemien in Ostindien und in den Verei
nigten Staaten von Nordamerika, von Dr. Max van Pettenkafer. Sepf1-
ratabdruck aus der " Deutscheu Vierteljahrsschrift fUr èiffentliche 
Gesundhei tspflege. " Braunschweig, 1877. 

Statistik des Deutschen Reicbs, herausgegeben vom kaiserlichen 

statistiscben Amt: 
Band XXV lleft 8 - 12 fiir das Jahr 1877. 

XXVI Statistik der SeeschilIahrt.Erste Abt.heilnng entbaltend die Sehif
fsnnflille an der deutschen Kiiste im Jahrc 1876, sowie den Be
stand der dentschen Kauffahrteischiffe am 1 .Jannar 1877. 

xxvn Theill des answartigen und iiherseeischen WaarenVerkel'B des 
Deutschen Zollgebiets nnd der Zollaussehliisse im Jahre 1876. 

Amburgo. 

Bericht des Medicinal-Inspectorats liber die meàicinische Statistik 
des Hamburgischerì Staates fiir das Jahr 1876. 

Anhalt. 

Mittheilungen des herzoglich anhaltischen statistischen Bureaus, 
herausgegeben von DJ'. Lange. Dessau 1877. 

Gran Ducato ~U Baden. 

Statistische Mittheilungen liber clas Grossherzogthum Baden: 

Band n. N. 10. Der Erndteansfall im Jahre 187f,. Erwerbung und Verlnst des 
Staatsangehorigkeit im Jahre 1875; 

'. 11. Erwerbung und Verlust des Staatsangehorigkeit im Jare 1876 
" (Ein-und Allswanderung) - 20 Preise ìn den Jahren 1866bis, 

1876. Carlsl'nhe, 1877. 

Baviera. 

Beitrage zur Statistik des Kiinigreichs Bayern, herausgegeùen vom 

k. statistischen Bureau: 
XXXVI lleft. Ergebnisse der Volkszahlung im Kèinigreiche Bayern vom 1 De

zember 1875 naeh einzelnen Gemeinden. Miinchen, 1877. 

Zeits~hrift des kèiniglich hayerischen statistischell Bureaus, redi
gìrt von dessen Vorstand Dr. Georg JYiayr. N eunter Jahrgang 1877. 

Vierundzwanzigster Dericht des Naturhistorischen Vereins in 
Augsburg, verèiffentlicht im Jahre 1877. 1\1it einer lithographirten 

Tafe1. Augsburg, 1877. 
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GREOIA. 

Tableau du Mouvement da Commerce pcncIant le mois de mai
septembre 18'i7 comparé aux mois eorrespondants de 1876. 

PAESI BASSI. 

Statistiek van den Handei en de Scheepvaart van het Koningrijk 
der Nederlanden (Statistica del commercio e della navigazione nel 
regn o di Olanda) : 

Nieuwe Serie. Staten van de In-, Uit-en Doorgevoerde Voornaamste Hamlels
artikelen, gedurende de Maand August-December 1877. (Importazione ed 
esportazione nei mesi di agosto e dicembre 1877.) 

Statistiek der Ligting voor de Nationale Militie in het Koningrijk 
der Nederlanden over 1872-1875, uitgegevell duor het Departement 
van Binnenlandsche Zaken. (Statistica delle recluto della milizia nazio
nale, per gli anni 1872-1875 pubblicata dal Ministero dell'Interno.) 

Bijdragen tot de Algemeene Statistiek van Nederland. Jaargang 
1876, Afievering l, nitgegeven door het Dopartement van Binnenlan
dsche Zaken. (Supplemento alla statistica generale dei Paesi Bassi, 
pubblicato dal Ministero dell'Interno.) 

Verslag aan den Koning van de Bevindillgen en Handelingen van 
het Veeartsenijkunc1ig Staatstoczigt in het J aar 1876. 

Statistiek van den Handel en de Scheepvaart van het Koningrijk 
der Nederlanden over het Jaar 1876, uitgogeven door het Departement 
van Financien. (Statistica del commercio e <lella Jl2.vigazione del regno 
per l'anno 1876, pubblicato dal Ministero delle Finame.) 

Geregtelijke Statistiek van het Koningrijk del' Nederlanden, 1873. 
(Statistica giudiziaria del regno dei Paesi Bassi pel 1875.) 

STATI UNrrr D'AMEIUCA. 

Annuai Report of tho Board of Commissionel's of Savings Banks, 
including the Abstracts of Reports from the Savings InstitutioIlS in 
Massachusetts, 1876. Boston, 1877. 
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An Inquiry into the Relations of Immigration to Pauperism by 
Hamaton Andrcws FIill. Boston, 1876-

Twenty-third annual Report of the Inspectors of the State Pri
mary Sohool at :ì\rIonson. October 1876. Boston, 1877. 

Allnuai Report of the Board of Inspecto'rs of the Massachusetts 
State Prison, together with the annuai Reports of the Warden anti 
other Officers of the Institution. October 1876. Boston, 1877. 

Twenty-first annuaI Report of the Trustees of the State I~dustrial 
School for Girls, together with the annual Reports of thc Resldent Of
ficers. Boston, 1877. 

Twenty-third annuai Report of the Insp(~ctors of the State Alms
house at Tewksbury for the Year ending September 30, 1876. Bo
ston, 1877. 

Twenty-ninth annual Report ofthe Trustees of the Massachusetts. 
Scho01 for ldiotic and Feeble-minded Youth. Boston, 1877. 

Twenty-first annuai Repol't of the Trustees of the State Lunatic 
Hospital at N orthampton. Boston, 1877. 

Thirtieth annual Report of the Trustees of the State Reform 
8chool, Westborough. Boston, 1877. . 

Forty-fourth ammal Report or the Trustees of the State Lunahc 
Hospital at Worchester. Boston, 1877. . 

Twenty-third annuai Report of the TrustfOles of the State LunatlC 
Hospital at Taunton. Boston, 1877.. .. 

Forty-fifth annuai Report of the Trustees of thc Perkms InstItu
tion ancl Massachusetts Asylum for the Blind. Boston, 1877. 

Thirty-fourth Report to the I,egislatnre of Massachusetts, relating 
to the Uegistry and Return of Births, Marriages and Deaths in the 
Commonwealth for the Year ending December 31, 1875. Boston, 1877. 

Annual Rcport of the State Agency for aiding discharged Con
victs to his Excellency the Governor and the Honorable the Executive 
Councìl of the Commonwealth of Massachusetts for the Year eurling 
Septe~ber 1876. 

Thirteenth annual Report of the Board of State Charities of lVIas
sachuse+,ts, to which are added Reports from its Departmeuts, with an 
Appendix. Boston, 1877.. . . L" • 

The Banker's Magazme anù StatlSl<lCal Register. August-Decembcr, 
1877. . 

Twenty-second ìl.nnual Report npoll tho Births, M~rriages and 
Deaths in the City of Providencc for the Year 1876 by Edwtn M. Snow. 
Providence, 1877. 

Proccodings of the Illinois State Board or Equalization. Session 
of 1877. SpringfieId, 1877. 

Annali Statistica 13 
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Quarterly Report of the Chief of the Bureau of Statistics 
the Imports and Exports of the United States: ' showing 

N. !l l'or the Three Months ended June 30, 1877. 

SVEZIA E NORVEGIA. 

Norvegia. 

. Norges offici~lle Statistik udgiven i Aaret 1877: (Statistica 
clale della NorvegIa pubblicata nel 1877). ' 

Uffi-

A. N.l. Beretning om Skolevresenets Tilstand i Kongeri et No' 
lil75, udgiven af Departementet for Kirke-o g Und~g~ fo! Aaret 
se1:let (S.ta!o dell'Istruzione pubblica e privat; nel187~~~snmgsvre

" 2. FattIgstahshk for 1871, udgiven af Dcpartementet fo K: l' 
dervisnin s t (St t ' l' Il' ,e-o" "Cn-73 N 1 C.· g. v~sene • ,a o dell'assistenza pubblica neI1874):' 

.• l.. l'imlnalstatIstlske Tabeller for Kongeriget Nor f ' 
samt den Kon"elige norske Re . eri . ge or Aaret 1874, 

T \d~Cember 1876 (Tavole d~1l'a~tati:t1~:~~:?:~~~~i 11~~!~illing af 
2. a. e ~er ved.komn:~nde Skiftcvresenet i Norge i Aaret 18 . ~ 

slOm.e falhme~tJ m ~orvegia nel 1874) ; 74, (Sueces-
" 3. Beretn:ng om Rlgcts iStrafarbeidsanstalter for Aaret -, .. 

, . mentI penitenziari pei lavori forzati nel 1875) . 18/1) (Stablh-
C. N. 1. 'l'abelle.r vedkommende 1;'olkemrengdens Bev~ else i 

(JlIlovlmento della popolazione nel 1873) . g Aaret :lB73; 
3 a. U dd:ag af Consulatbel'etningel' vcdkom;nende N ' 

Sklbsfart i Aaret 1875 (Relazioni consolari suli 01 gcs. Handel og 
3' commercio della Norvegia del 187n) ; a navigazione e il 

n b. Tabeller vedkommende N'ol'ges Handel i Aaret187" (O . 
Norvegia nel 1875) ; () ommerclO della 

3 c. Tabcller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 18~5 (N" . 
della Norvegia neI1875)' I l aVlgazlOne 

" 4. Beretning om Sundhedstn'standen og :\!redicinalforhol . . 
5. Aaret 1874 (Relazione snllo stato medico sanitario n~~~~~~ ~orge I 

" Ta~~~): over de Spedalske i Norge i Aaret 1875 (Dell'elefa'nii~Si nel 

5 b. Oversigt over Sindssygeasylernes Virkso I d-A - .. 
degli os~itali dei pazzi peI1876); m le l aret 18,6 (Statistica 

8. De offenthge Jel'nbaner i Aaret 1875 n ·ft l t· 
Departementet for d~t IndI'e af V~dl~om:l S lere nmger afgivne tiI 
(Stra!lc ferrate dello Stato pel18751 . nende Jernbanebestyrelser 

9. Beretnmger om Norges E'iskerier i Aa~et 1875 (Relazio Il nel 1875) ; ne su a pesca 

lO. Kommunale ~ol'h~lde i Norges Laml-og Hykommuner i A .~, 
og ~873 (BilanCI comunali negli anni 1872 e 1873)' arene 1812 

D. N. 1. O~~~~:~k~::~iI~~~f:~~~~~~a~ o~~~~ !~~!~t~~l ~~g~!~'~:fi~;5 f?r Aaret 
B'. N. J. Den 1'\orskc Mtatstelegrafs Statistik for Aaret 187~ (L j!' 

grafiche della Norvegia nel 1876) ; e mee tele-

Svezia. 

Bidrag tiìl Sveriges Officiela Statìstik: 
a) Befolknillgs-Statistik Ny ford XVII'" o zione nel 1875) ;' .1, tor Al' 1875 (Movimento della pOllola-

b) lliiUsviisendet for 1r 1874 il. d' \ . 11eI1874); , • n la 1.fdelnmgen (Giustizia civile e criminale 
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'.<C) Bergshandteringen for Al' 1875; (Cave e miniere); 
d) Fabriker och n-Ianufakturel' for Al' 1875 (Industria); 
. .e) lnrikes SjOfart oclI Handel for Ar 1875 (Commercio e navigazione interna); 
f) Utrikes Handel och SjOfart fi)r Al' 1875 (Commercio e navigazione all'estero) 

.'I) Fangvarden for Al' 1875 (Luoghi di pena); 
i) Telegrafvasendet. Ny foJjd 16, for Ar 1876 (Telegrafi); 
k) Hclso-och Sjukvarden for Al' 1875. L Sundhcts-Collegii underdaniga Be

rattelse. II Ofverstyrelsens (jfver Hospitalen underdaniga Berattelse (Sta. 
tistica medica - I. Igiene l)ubblica - II. MentecattO; 

I) Statens Jernvagstl'afik for Al' 1875; (Strade ferrate dello stato)' 
o ' 

m) Generalpoststyrelsens den 20 december 1876 i underdanighet AfO'ifna Bcrat-
telse om Postverkets Forvaltning undcr Ar 1871> (Relazioni ~ull'ammini
strazio ne postale 11el1875); 

;I) Jordbruk och Doskapsskotscl for Al' 1815, jemte Samma.ndrag, utarbetadt 
ì statistiska CentraI-Byran (Statistica agricola pel1875); 

{) Landtmateriet iOl' Al' 1876: 
q) Skogsvasendet. Al" 1875 (F~reste dello Stato); 
8) Allmiinna Arbeten. Styrelsens for allmanna Vag-och Vattenbyggnader un-

derdaniga Derattelse for AI' 1875 (Lavori pllb blici); 
t) Lots-och E'yrindittningen samt Lifraddnings-Anstalterna a Rìkcts Kuster 

Al' 1875 (1;'al'i, pilotaggio) ; 
,,) Kommunernas Fattigv~l'd oclI Fillanscr. Al' 1874 (Assistenza pubblie~ e fi-

nanze comunali) ; 
StatiHtisk Tidskrift utgifven af Kungl. Statistiska Central-Byran; lIaft 4.6,48-

1877. Stockl10lm. (Giornale di statistica pubblic.ato dall'Ufficio centrale di Sta-

tistica del J~egno.) 
Rikstitat fOr Al' 1878. (Bilanci pel1878.) 
Kapital-Konto till Riks-Hnfvud-Rokell for Al' 1875. (Riassunto dei conti dello 

Stato.) 
1;ppgift ofvel' Riksballkens Metalliska Kassa den 31 Augusti 1876 - 31 J uli 1877. 

(Situazione metallica della Banca del Regno dal 31 agosto 1876 al31lnglio 

1877,) 
Sammll.udrag af Rìksbankens Stallning den 30 September 1876 - 30 JlInÌ 1877. 
UppgifteN;m IIypoteksinrattningarne for AI' 1876. (Credito fondiario.) 
Samman(lrag af dc Rolidariska enskilda Bankernas Ramt Aktic-Bankernas oeh' 

Kreditaktiebolagens uppgiftel' for den 30 September 1876 - 30 Jllni 1877. (Si
tuazione delle Banche private d'emissione dal 30 settembre 1876 al 30 giugno 

1877.) 

SVIZZERA. 

Revi.ilkerung und ArealverhaHnisse dcr Schweiz: Zusam11lenstellung 

ùes cidgeni5ssischen Bureau des Bauwcsens voro .Jahr 1877. 
:leitschrift fiiI' Schweizerischc Statistik-Dreizehntcr Jaltrgallg 1-

Quartal-Hcft. Bern, 1877. 
FeuiUe l,'éd(lrale Sllisse pour l'année 1877. 

"I 



PUBBLICAZIONI 
FATTE 

DAL ~llNI~TERO DI AGRICOLTURA, INDU~TRIA E COMMERCIO 
dal :1.86:1. a tutto il dice:nl.bre 1877. 

Geologia e industria mineI'aria. 

Dol1et,tino del R. Comitato geologico. Dal 1870 al 1877. 
Memoria per sel'Vire alla descrizione della carta geologica. VoI. l" (1871), 

vol. 2· Parte I (1873), voI. 2° Parte II (1874), 2 voI. iri·4° (con tav.). 
Cenni intorno ai lavori per la carta geologica. 
Industria mineraria nel 1865, 1 voI. in--io. 
Relazione degl'ingegneri del R. Corpo delle miniere sull'industria mineraria, 

1 voI. in-8°. . 

Repertorio delle minieré, serie 2", voI. 1, 1861 (la serie la datadall'ammi-
nistrazione dell'antico regno eli SarJegna c si compone di 7 volumi). 

Repertorio delle miniere, 2a edizione del volume 1 ° della serie 2", 1874. 
Id., id., voI. 2, 1875. 
Id., id., voI. 3, 1876. 

Meteorologia, IdI'ografia, ecc. 

1vleteorologia italiana 1865 (marzo a dicembre) annate dal 1866 al 1877, 12 
voI. in 4°. 

Bollettino decadico della meteorologia italiana, a cominciare dalI ° gennaio 
1874. 

Supplemento alla meteorologia italiana, 1872 e riassunto settennale 1866-72, 
con tavole grafiche. 

Supplemento alla meteorologia italiana, per gli anni 1874, 75, 76 e 77 in-S·, 
con tavole grafiche. 

Bollettino idrografico a cominciare dal 1871. 
Le acque potabili del Regno d'Italia, 1 val. 
Le acque minerali del Regno d'Italia, 1868, 1 voI. 
Sulle bonifiche, risaie ed irrigazioni, 1 voI. con tavole. 
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Popolazione. 

Censimento generale della popolazione del 31 dicembre 1861 (Popolazione per 
Comuni), 1 fasc. 

Censimcnto generale della popolazione (31 dicembre 186l), 3 vol. in 4°. 
Popolazione di diritto: censimento 31 dicembre 1861, 1 voI. in-4°. 
Le prefazioni ai tre volumi del censimento generale del 1861, raccolti in un 

sol volume in-8°. 
Censimento generale della popolazione del3I dicembre 1871 (Popolazione per 

Comuni), 1 fase. 
Censimento generale della popolazione al 31 dicembre 1871 - VoI. 1· Popo

lazione agglomerata e sparsa, presente cd assente, per ComUlli, eentri c 
frazioni di Comuni - VoI. 2° Popola~ione per età, sesso, stato civile ed 
istruzione - VoI. 3° Popolazione per professioni, luoghi di nascita e 
infermità principali, 3 voI. in-8°, con tawle grafiche. 

Classificazione dei Comuni secondo la 101'0 popolazione, 1871, 1 fasc. in-So. 
Ctlllsimento degli Italiani all'estero, 1 voI. in-SO, con tavole grafiche. 
Movimento dello stato civile. Pubblicazione annuale dal 1862 al 1876, in-

clusivamente, in-4° ed 8°. 
Morti violente negli anni 1866-67-68-69-70, 4 voI. in 4°. (Posteriormente 

al 1870 questa statistica fu data in appendice al movimento dello stato 
civile). 

11 cholera morbus nel 1S65 e nel 1866-67, 2 voI. in-4°. 
Emigrazione italiana nel 1876, 1 voI. in-SO. 

Amminist,razione pubblica. 

Elezioni politiche ed amministrative (Anni 1865-66), 1 voI. in-4°. 
Elezioni politiche del 1874, 1 vol. in-8° con tavole grafiche. 
Elezioni politiche del 1876, 1 voI. in-8° con tavole grafiche. 
Dizionario dei Comuni del H"gno d'Italia 1861, 1 voI. in-8°. 
Bilanci comunali e provinciali dell'anno 1863, l voI. in-4°. 
Bilanci comunali 1866 - Bilanci provinciali 1866-67-68, 1 voI. in-4° p. 
Bilanci romunali 1867-68, c provinciali 1869, 1 voI. i11-4° p. 
Bilanci comunali 1869-70, 2 voI. m-4° p. 
Bilanci provinciali 1870, 1 voI. in-4° p. 
Bilanci comunali 1871-72, 1 voI. in-4° p. 
Bilanci provinciali 1871-72, 1 voI. in-4° p. 
Mutui comunali () provinciali 31 dicembre 1873, 1 vol. in-8°. 
Bilanci comunali 1873-74, 1 voI. in-8°. 
Bilanci provinciali 1873-74, 1 vol. in-8°. 
Bilanci comunali 1875 e 76, 1 voI. in-So. 
Bilanci provinciali 1875 e 76, 1 voI. ;n-8°. 
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Istruzione. 

Istruzione primaria pubblica e privata, maschile e femminile 1862-63, 1 
voI. in-4°. 

Istruzione elementare pubblica. per Comuni 1862-63, 1 voI. in-4°. 
Istruzione primaria pubblica e privata 1863-64, 1 voI. in 4°, 
Istruzione sllcondaria pubblica e privata: ginnasi, licei e scuole tecniche, 

1862-63, 1 voI. in-4°. 
Istruzione primaria e secondari a classica data nei seminarii 1863-64, 1 voI. in-40. 
Istruzione primaria e secondaria data da corporazioni religiose 1863-64 

1 voI. in-4°. ' 
Istruzione ginnastica, 1 fasc. in-4°. 
Statistica delle Biblioteche, anno 1863, 1 voI. in-8°. 
Relazi~ne ~el ~iinis~r? d'Agricoltura, Industria e Commercio (pepoli), sopra 

glI IstItuti teclllCl, le scuole d'arti e mestieri, le scuole di nautica, le 
scuole delle miniere e le scuole agrarie, presentata alla Camera dei de
putati nella tornata 4 luglio 1862. 

Statistica degli istituti industriali e professionali per l'anno scolastico 1864-65 
presentata a S. M. dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commerci~ 
(Cordova), in udienza dello gennaio 1867. 

Relazione del ~inistro d'A~ric~ltura, Industria e Commercio (Berti), sopra il 
progetto dl legge pei rlordmamento della istruzione tecnica di secondi} 
grado, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 21 
aprile 1866. ' 

Relazione a S. M. del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio in 
udienza del 9 febbraio 1868, sopm il Decreto col quale si commette ad 
una Giunta esaminatrice centrale il giudizio delle prove per iscritti} 
dell'esame di licenza degli Istituti e delle scuole industriali e profes
sionali. 

Relazi?ne d?lla Giunta ~entra]e sopra gli esami di licenza degli istituti tecnici 
dI manna mercantile e delle scuole nautiche e speciali del regno nel
l'.anno 186~, pre~eduta da. una let~e~a del Presidente del Consiglio supe
nore per 11struzlOne tecmca al Mlllistro d'Agricoltura, Industria e Com
mercio sulle rifonne da introdurre negli istituti tecnicI. 

Gli istituti tecnici in Italia, colla relazione della Giunta centrale per ali 
esami di licenza nell'anno 1869. " 

Statistica degli istituti industriali e professionali per l'anno Rcolastico 1868-69 
pubblicata dalla Direzione di statistica nell'anno 1870, colla relazione 
d:lla ?O~mi~sione nominata col regio decreto lO aprile 1870, per stu
diare 11 rlordmamento ed il coordinamento deO'li studi tecnici e pl'ofes-
sionali. " 

Relazi?ni. della Giunta esaminatrice centrale per gli anni 1870-71-72-73. 
Istru~lOlll e pr~g:ammi per l'insegnamento del disegno (novembre 1869). 
RelaZIOne al Mlllistro d'Agricoltura, Industria e Commercio del Presidente 
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del Consiglio superiore per l'istruzione tecnica, sulle riforme da intro
dursi negli istituti tecnici, in data lo agosto 1871. 

Ordinamento e programmi degli istituti tecnici (ottobre 1871). 
Ordinamento e programmi degli istituti nautici (1875). 
L'istruzione tecnica in Italia, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Studi di 

E. Morpurgo presentati a S. E. il Ministro nel 1875, 1 voI. in-8°. 
Ordinamento e programmi per gli istituti tecnici, 5 novembre 1876. 
Ordinamento e programmi per gli istituti tecnici, 26 ottobre 1877. 

Istituzioni di previdenza e beneficenza. 

Società di mutuo soccorso al 31 dicembre 1862, 1 voI. in-4°. 
Casse di risparmio nel regno d'Italia. Aimi 1864-66-67-68-69, 5 voI. in-4". 
Le Opere pie nel 1861 per compartimenti, 14 vol. in-4°. 
Gli asili infantili nel 1869, 1 voI. in-4·. 
Società di mutuo soccorso al 31 dicembre 1873, 1 voI. in-8°.l 
Statistica internazionale sulle Casse di risparmio 1870-71-72 1 val. in 8", 

con tavole grafiche. 
Statistique internationale des Caisses d'épargne présentée à la IX· Session 

du Congrès de statistique, à Buda-Pest, 1 voI. in-So, 1876, con tavole 
grafiche. 

Bollettino bimestrale delle situazioni dei conti e del movimento dei depositi 
delle Casse di risparmio, dal gennaio 1876. 

Società ed istituti di eredito. 

Statistica delle società commerciali ed industriali nel 1865, 1 voI. in 4°. 
Elenco generale degli Istituti di credito e Società anonime (luglio 1873). 
Statistica ed ,;Blenco generale degli Istituti di Credito e delle Società per 

azioni, nazionali ed estere, esistenti nel Regno al 31 dicembre 1876, 
1 voI. in 8°. 

Bollettino mensile delle situazioni dei conti delle Banche popolari e Istituti 
di credito, a cominciare dal giugno 1870. 

Il sindacato governativo e le società commerciali. 
Istituti di credito del Regno d'Italia, 1867, anno I, per Carlo De Cesare. 
Istituti di credito del Regno d'Italia, 1869, anno II. 
Relazione al Ministro d'Agricoltura, Industria e CommeTcio sulla circolazione 

dei biglietti di piccolo taglio, 15 maggio 1871, 1 fasc. 
Notizie intorno alla circolazione fiduciaria illegittima fino al luglio 1876. 

Roma, Regia Tipografia, 1 fasc. 
Sull'andamento del Banco di Napoli - Relazione del commendatore Giovanni 

Mirone al commendatore Vittorio Sacchi, reggente la Direzione generale 
del Banco di Napoli, 1 volo in SO. 

Statistique internationale desBanques d'émission(Allemagne, Autriche-Hon" 
grie, Belgique, SUède, Norvége). 
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Agricoltura. c pastorizia. 

Bollettino ampelografico a cominciare dal 1875 e relativo atlante. 
Ampelografia italiana, fascicoli 3 con figure. 
Bollettino settimanale dei prezzi delle principali derrate frumentarie dal 10 

gennaio 1874 in poi. 
Statistica del bestiame, 1 voI. con tavole grafiche, 1875. 
Censimento dei cavalli e muli, 1 voI. con tavole grafiche, 1876. 
Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura, 3 voI. m-So con atlante, 

1876. 
Notizie e studi sull'agricoltura (1876), relazione del O~nsiglio di agricoltura, 

1 voI. m-8°, pago 362. 
Concorsi agrari regionali di Foggia, Novara, Ferrara, Portici, Palermo, 

Reggio Emilia, Oristano (1 volume per ciascuno). 
Istruzione sulla fillossera, con disegno. 
Bulla Doriphora. Istruzione a stampa, con disegno. 
Relazione sui cotoni (del professore Todaro). 

Econolnia forestale. 

La statistica forestale, 1 voI. in-4° (1870). 
Bollettino forestale, pubblicazione trimestrale, cominciata, nel 1868. 
Nomi volgari adoperati in Italia a designare le principali piante di bosco~ 

1873, l voI. (1860)., 

Pubblicazioni relt\tive a svariate industrie. 

Bollettino delle privative industriali. Due volumi all'anno, dal 1864 al 1869, 
uno di testo e l'altro ad atlante; dal 1870 in poi in pubblicazioni o men
sili o trimestrali. 

Risultati delle verificazioni dei pesi e delle misure negli anni 1863-64-65, 
1 voI. in-4°. 

Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie provincie 
del Regno. Roma, Stamperia Ueale, 1877, 1 vo1. in-4°. 

Trattura della seta negli anni 1863-64-65-66-67-68, 6 voI. in-8°. 
Industria manifattrice. Provincie di Bergamo e Parma, 2 voI. in 4°. 
Programmi ed atti ufficiali dei Oongressi dello Camere di commercio, ses-

sione Firenze (1867), Genova (1868), Napoli (1871) e Homa (1875). 
Programma ed atti ufficiali del Congresso internazionale marittimo di Na

poli. 
Programmi ed atti ufficial~ delle Esposizioni di Firenze, Londra, Parigi e 

Vicllna. 
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_Relazione dei giurati e commissari speciali italiani all'Esposizione italiana 
tenuta m Firenze nel 1861. 

Oontiene: 

Protonotari F. Relazione generale, 
Tassi Attilio, };'ioricoltura ed orticoltura, 
CupparÌ PIetro, Zootecnia, 
Calandrini Filippo, Prodotti agrari o forestali. 
Pelll·l'abbroni Giuseppe, Meccanica agraria. 
Targioni·Tozzetti Adolfo. Alimentazione e igiene, 
Coccbi Igiuo, Carte e raccolte geologiche, mineralogiche, ecc, 
Perazzi Costantino, Industria mineraria e metallurgica, 
Duprè Giovanni Battista, Armi di 111SS0, 

Grabau Enrico, Lavorazione dci metalli. 
Vegui Angelo, Meccanica generale, 
Govi Gilberto, Meccanica di precisione e fisica, 
Orosi Giuseppe, Chimioa. 
Rossi Guglielmo, Arte vetraria, ceramica, 
Pasqui J.eopoldo, Costruzione di edilizi. 
FlIbroni Lorenzo, Seiificio. 
Osterwald Rodolfo, Laniileio. 
Filippi Roberto lDe), Cotonificio. 
Kubly Alfonso, I~dustria dcI lino, della paglia e della lana., 
Corsini Tommaso, Pelliccerie, 
Carega }'rancesco. Vestimcntu. 
Finoccbietti Demetrio Carlo, Mobilia, 
Bicchierai ZanobL ~tampe e cartoleria, 
Rllbi(,ri Erm()lao, Galleria sociale, 
Treve~ lIarco. Architettura, 
]Iant'rcdini Francesco. Disegno, pitturaI incisione e litografia. 
Emiliaui Giudici Paolo, Scultura, 

:3 volumi in-4°. 

'Internazionale tenut.asi a Londra nel 1862. 

Oontiene ~ 

eudoni G. Mineralogia c metallurgia del ferro. 
Graban E. Osservazioni sull'industria ~iderurgica in Italia. 
Sobrero (l. Siderurgia, 
Curioni G, Oggetti in ferro, 
Villa· Pernice A. Industria del rame, 
Kramer E. "facchine soffianti, 
Cavulli G. Armi ed artiglierie. 
Villari P, L'istruzione elementare nell'Inghiltcrnt e nella Scozia, 
Tommasi S. L'igiene pubblica di Londra ne~çli ospedali e nei ricoveri di mcndicità, e 

tutto ciò che nell'Esposizione internazionale riguardava la medicina, 
Di Pollone S, N, Igiene pnblJlica c privata. 
Cini R e Avondo C, A, Carta, cartoleria, stampa e rilegatura di libri. 
Uertone di S"mlluy R Sull'industria dei vini in Italia, 
Sollrero A. Yetri e crisIalli. 
Richard {t ~ulle condizioni dnlrindustria ceramica. 
Sella G, Industria delle lane, 
Sessa. F. Seta n tem:mti ,di f>eta. 
ColJianchi L, Industria dòl cotone. 
FinoccbiettI D. C. Mobili commessi in pietre dnre, mosaici, intagli in V,gno ed avorio 

xilotarsja, alahaHtri, marmi <1l'tiIlcial1 ed ebanisteria. in generale. 
Heat G. B. Olii, gras:sì, cera e 101'0 prodotti. , 
Cocchi Igino, Mappe e carLe, combustibili, fossili, sali, solro, marmi e altri prodotti litoidi 
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Parlatore Filippo. Prodotti vegetali adoperati nelle arti. 
l'avesi Angelo. Concimi. 
Targionl-Tozzetti Adolfo. Sostanze alimentari, 
Macchi Mauro. L'insegnamento in Inghilterra. 

5 volumi in-8°. 

Universale tenutasi a Parigi nel 1867. 

Oontiene: 
Cantoni Gaetano: Industria del lino. 
Siemoni Giovanni Carlo. La sil vicoltnra. 
Finocchiettl Demetrio Carlo. Industrie relative alle abitazioni umane, con noti'zie mo. 

nogralkhe sulla scultura e tarsia in legno. 
Capello Gabriele detto Moncalvo. Manifattura degli oggetti di mobilia e di abitazione. 
:lIinglwtti llfurco. Relazione sul concorso ad un nuovo ordine di premi istituito in oc-

casione della Esposizione Universale del 1867, 
Gori Augusto (De'). Delle sostanze alimentari. 
Duprè GiovannI. Scultura. 
Villari Pasquale. La pittura moderna in Italia ed in Francia" 
Curioni Ginlio. Prodotti delle miniere e della metallurgia. 
Rossi Alessandro. Filati e tessuti di lana pettinata. 
Orosl Giuseppe. Pl'odotti del fornaio c del pasticciere. 
Targioni-Tozzettl Adolfo. Degli alimenti freschi e conservati ~ divel'Ki gradi di prepa

razione. 

3 voI. in-8°. 

Universale tenutasi a Vienna nel 1873. 
Contiene: 

Bongbi Ruggero. Educazione, istruzione e coltura. 
Castrone-llarcheri Salvatore (De). Istrumenti musicali. 
Zanelli A. Esposizione temporaria degli animali boviui, cce. gsposizione cavallina. 
Pinchetti Pietro, J!lattiuzzi Francesco e Nessi Giovanni Battista. Seta e tessuti di seta. 
Dnprè Giovanni. Belle arti. 
Strazza Giovanni. Scultura. 
Palizzi Filijlpo c ~Iarilllli Cesare. Pittura. 
Dolto Camillo. Architettura. 
Pavan Ant.onio. Arti gl'anche e disegno. 
Sambuy Ernesto (Di). Vini italiani. 
Sestini jl'austo. Vini. 
Boschi ero Giovanni. Industria dei vini in Italia. 
l'rojo Giuseppe. Liqnori italiani. 
Salimbeni Leonardo. Sostanze alimentari. 
Oro.i Giuscjlpe. Alimentazione. 
Zanelli Antonio. Lane, bachieoltma. apicoltura. 
Verson E. Stazioni sperimentali agrarie. 
Finocchietti Demetrio Cado. IndustI'ia del legno. 
Mu.sini ]~lIigi. Scultura in legno. 
Sambuy Eruesto (Di). Carrozze. 
Axerio Giulio. Industria mineraria in Italia. 

Industria del ferro in Italia. 
Pellati Niccolò. Montanistica c fUGÌne. 
Codazza Giovanni. ;\fusei industriali. 
Hori Augusto (De'). Arti dei c\Jlti. 
l'avesi Angelo. Lavorazione del cuoio e delle pelli. 
Lattes Q. Apparecchi telegraJìd e segnali elettrici. 
Gavi Gilberto. Strumenti scientifici. 
Pozzo lini morgio. :\filizia. 
Pul1Ì11O Giacinto. Marina mercantile. 
Can,Ulllti Giuseppe. Acidi e sali per l'industl·ia. 

I 
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Cantoni Eugenio. Cotonificio. 
Gori Angusto (De'). Ceramica e vetreria. 
Testore Giacomo. Pietre e cementi. 
Richard Giulio. Industria ceramica. 
Sella Vcnanzio Giuseppe. Industria della lana. 
Siemoni Giovanni Carlo. Boscbi e loro prodotti. 
Cantoni Gaetano. Case coloniche. 
:lIiraglia Niccolò. Materie tessili. 
Berti·Plchat Carlo. Piante oleifere. 
Cesare Ralfaele. (De'. Olii commestibili. 
Gabba Luigi. La chimica e le industrie chimiche. 
Targioni-Tozzetti A. Pesci salati e in conserva. 
Arnaudoll Giacomo. Industria e commercio dei cuoi, pelli e materie concianti. 
Betocclti Alessandro. Costruzioni architettoniche ed opere di particolare pertinenza del

Pingegnere civile. 
Saccheri Giovanni. Sulla meccanica industriaI<, e sulle macchine agricole. 

19 fase. in-8°. 

Atti dell'inchiesta industriale. 

Volumi I e II. Deposizioni orali. 
Volumi III, IV e V. Deposìzioni scritte. 
Relazioni diverse: Volume I. Sull'estrazione dello zolfo in Sicilia e sng!ì usi industriali 

del medesimo. Relazione dell'in~egnere LORENZO PARODI. ~ 
Altre relazioni varie: volumi 2 e 3. 

Relazioni delle Camere dì commercio; l voI. in 4 parti. 
9 voI. in-4° ed 8°. 

Commercio e navigazione. 

Del commercio italiano anteriore e posteriore al nostro rinnovamento poli
tico, 1 voI. in-8°. 

La navigazione italiana (1860) ed il commercio estero (1861), con appendice 
sulle costruzioni navali (1862), l voI. in-4°. 

Saggio sul commercio esterno, terrestre e marittimo del regno d'Italia (Luigi 
Bodio) (1865), l voI. in-4°. 

Movimento della navigazione nei porti del regno. Pubblicazione annuale co
minciata dal 1861 al 1876. 

Navigazione italiana nei porti esteri negli anni dal 1862 al 1868, 7 volumi 
in-4° , 

Navigazione italiana all'estero durante gli anni dal 1869 al 1874 e dUI'ante 
il 1875, 2 volumi in-8° grande. 

Cen.n.i sul commercio dell'Italia all'estero, 1 voI. in 8°, 
Cenni intorno al commercio dell'Egitto, del Mar Rosso, delle Indie e del 

Giappone (1865), 1 voI. in-4°. 
Bollettino di notizie commerciali dal settembre 1876. 
Della navigazione e del commercio ane Indie orientali. Relazione di viaggio 

dell'avvocato Giuseppe Solimbergo, ufficiale di statistica, a S. E. il Mi
nistro del Commercio. l voI. in-8° 1877. 
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(Jongressi di statistica. 

Relazione intorno ai lavori eseguit.i nella V sessione del Congresso interna
zionale di stat.istica tenutosi in Berlino nel 1863 (Commendatore Cesare 
Correnti), 1 fase. 

R.elazione intorno ai lavori eseguiti nella VII Sessione al1'Aja nel 1870 (Com
mendatore G. Anziani), l fasc. 

Compte-rendu général des travaux du Congrès internatìonal de statistique 
de la 1ère, 2me, 3mc, 4me, 5me Sassion, 1 voI. in 4° (1866). 

Congresso di Firenze 1867, VI sessione - Proposta di programma - Pro
gramma - Procès-verbaux - Compte-rendu do la sixième Session. 

Sui documenti statistici del regno d'Italia; cenni hibliografici di Luigi Bo
dio, 1867, 1 voI in-8°, 

Annali del Ministero di Agricoltnl'a, Iudustl'ia e cOlumercio 

e pubblicadoni diverse. 

Annali del Ministero, anno 1862 e 1864, 2 voI. 
Annuario del Ministero, anno ] 863-64, 2 voI. 
Storia politica, civile e militare della Dinastia di Savoia da Beroldo primo 

conte di Savoia. e Moriana a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia. 
:Milano, tipografia Bernal'doni, 1865, 1 voI. in 4°, 

Le pubblicazioni della DÙ'czione di stat'istica. Uelazione a S. E. il Ministro 
del dottore Pietro Maestri (1867), 1 fasc. in-8°. 

L'Italie économiqtte en 1867, 1 voI. in-8°. 
L'Ital'ia economica nel 1873 (1 a e 2p

, edizione), 1 voI. con atlante e tavola 
grafica. 

Annali del Ministero di Agricoltura, industria, e commercio dal 1870 in po i 
Contengono: 

Parte 1. - Agricoltura: I, II, III e IV trimestre 1870, 4 voI. (n. 1, 4, 7 
e lO); I, II, III e IV trimestre 1871,4 voI. (n. 16, 19, 21 e 23); I, II, 
III e IV trimestre 1872, 4 voI. (n. 46, 53, 57 e 58); I, II, III e IV tri
mestre 1873, 2 voI. (n. 59 e 69); I, II, III c IV trimestre 1874, 1 voI. 
(n. 74); I semestre 1875, 1 voI. (n. 77); II semestre 18711 - Anni 1876-77 
(voI. 90). 

Parte II. - I~truzione tecnica, Economato, Sta.tistica: I, II, III e IV tri
mestre 1870, 4 voI. (n. 2, 5, 8, 11); I trimestre 1871, 1 voI. (n. 17). -
Economato e Statistica: II, III e IV trimestre 1871, 1 voI. (n. 25); -
Statistica: l trimestre 1872, l voI. (n. 47); H, III e IV trimeHtl'e 1872, 
1 voI. (n. 51); annata 1873, 1 voI. (n. 66); annata 1874, 1 voI. (n. 70); 
annata 1875,1 voI. (n. 79); annata 1876, I e II semestre, 2 voI. (n. 83' 
085); anuatcL 1877, l e II semestro, 2 voi. (n. 88 e 100). - Economato, 
annata 1872, 1 voI. (n. 52) ; armata 1873, 1 voI. (n. 67). 

l 
I .. 
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Parte III. - Commercio ed Industria: I, II, III e IV trimestre 1870, 4 voI. 
(n. 3, 6, 9 e 12); I, II, III e IV trimestre 1871, 4 voI. (n. 18, 20, 22 e 
24); I, II, III e IV trimestre 1872, 4 voI. (n. 48, 49, 54 e 55); 1, II, In 
e IV trimestre 1873, 3 voI. (n. 63, 65 o 68); I, II, III e IV trimestre 
1874, 2 vo]. (n. 75 e 76); I, II, III o IV trimestre 1875, l voI. (n. 78 
e 80). 

lJfemor-ie eli legislazione e monogr{tfie. 

CANTO~I GAETANO. I Comizi agrari del regno d'Italia, 1870 - 3 voI. (n. 13, 
14 e 15), 

Bachicoltura nel 1870, 1 voI. (n. 26); 1871, l voI. (n. 45); 1872, 1 vol. 
(n. 64); 1873, 1 voI. (n. 73), - 4 voI. in 8°. 

CAPPONI DommIOo. Della fabbricazione degli olii d'oliva, 1871 - 1 fase. 
(n. 27). 

CEL! ETTOHE. Le radici da foraggio e la loro coltivazione. 1871 - 1 fa~c. 
(n. 28). 

COSTA ACH1IiLli. Delle cavalletto, 1871 - 1 fasc. (n. 29). 
FRmo GIUSEPPE. Sul miglior modo di coltivare la vite iu Italia, 1871 

1 fasc. (n. 30). 
MusSA LUIGI. Il letame; natura preservazione ed uso, 1871 - 1 fase. 

(n. 31). 
OTTAVI G. A. Dei prati artificiali coltivati ad erba modica, trifoglio, lupi

nella e sulla, 1871 - 1 fase. (n. 32). 
POLLACCI EGIDIO. Sulla vinificazione, ossia la teoria e la pratica della enolo

gia, 1871 - l voI. (n. 33). 
Relazione intorno agli esperimenti di coltivazione della barbabietola da zuc

caro fatti'tlalle stazioni agrarie, 1872-73-74 - 3 fase. (n. 44). 
SESTI::'-<I ]'AUSTO. MannaIe per uso degli agricoltori pratici, ecc., 1873-

1 voI. (n. 61). 
No'tizie sull'uso delle acque di fogna, 1 voL 1876. 
TARGIONI-To7.ZETTI AD. Del pidocchio della vite (PhyUoxem vastatrix). 1875 

- 1 voI. 
- Id. id. 1876 - 1 voI. 

CHIZZOLINI. Sulla estra7.ione ed utilizzazione delle acriue sorgive. 1877 -
1 voI. 

KELLER. Sull'alimentazione del hestiame bovino. - l voI. 
PARETO RAli'FABLE. Relazione sune condizioni agrarie ed igieniche della cam

pagna di Roma. 1872 - 1 voL (n. (7). 
GUERZOliI G. Cenni storici sulla questione dell'Agl'O l'ornano. 1872 - l fase. 

(n. 36). 
PO::;rzI G. Del bacino di Roma o clella sua natura. 1872 - 1 fasc. (n. 38). 
CANEVARI RAFFARUJ. Cenni sulle condizioni altimehi(·he ed idrauliche c1el-, 

l'Agro romano. 1874 -1 voI. ed atlante (n. 71) . 
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Relazione della R. Oommissione di risanamento dell'Agro romano. 1872 -
l vol. (n. 50). 

PERICOLI GIO. BATTISTA. Relazione sopra i provvedimenti economici e legis-
lativi per il bonificamento dell'Agro romano. 1872 - l fasc. (n. 34). 

GIOltDANO FELICE. Gita alle Paludi Pontine. 1872 - l fasc. (n. 35). 
TARGIONI-TozZETTI AD. La l)esca in Italia, 1871-74 - 5 voI. (n. 43). 
FINOCCHIETTI DE~1ETRIO CARLO. Della scultura e tarsia in legno dagli antichi 

tempi ad oggi, 1873 - 1 voI. (n. 56). 
SA]}lPIERI LEONIDA. Notizie per la storia dci prezzi, 1874 - l fasc. (n. 72). 
La legislazione delle società commerciali. 1871 - l fase. (n. 39). 
Sulle disposizioni legislative da adottarsi per prevenire le simulazioni di 

avarie generali, 1870 - l fase. (n. 40). 
Del credito navale, 1872 - l fase. (n. 41). 
Atti del Comitato per l'inchiesta industriale nel regno d'Italia, 1871 - l fase. 

(n. 42). 
Relazione della Oonlmissione per studiare l'ordinamento delle Borse, ecc. 

(l~elatore G. iVIORPURGO), 1873 - l voI. (n. 62). 
Memoria del ministro di agricoltura, industria e commercio (PINALI) intorno 

alla legislazione delle società commerciali, 1874 (senza speciale numero 
d'ordine). 

Notizie intorno all'ordinamento bancario ed al corso forzato negli Stati 
Uniti tl'America, in Russia e nell'Impero Austro-Ungarico e in Francia., 
1876, l voI. 

La legislazione del contratto di trasporto - Memoria presentata al Ministro 
di Grazia Giusthda e Culti dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Com
mercio, 1877, l voI. 

Ricerche sopra la condizione degli operai nelle fabbriche, 1877, l voI. 

INDIOE 
DELLE 

~iATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME. 

Mortalità dell' Esercito Italiano. - Studi di statistica sanitaria e di 
Geografia medica, presentati dal dottor SORMANI cavaliere GIUSEPPE, 
capitano medico, alla Giunta centrale di statistica .•.•.•• Pago 

Cap. l. Mortalità generale dell'Esercito Italiano .. . . . . • . .. lo> 

§ 1. Mortalità nelle truppe ............... , .. , .. » 

§ 2. Mortalità degli ufficiali. . . . . . . . . . . » 

§ 3. Mortalità degli ammalati . . . . . . . . . . , . . • . . . .' » 

Cap. II. Geografia della mortalità nell'Esercito ...... ~. . .. » 
§ 1. Mortalità complessiva delle truppe in rapporto alle Divisioni mi-

litari .•............ , ..... ' ....... , ..... » 
§ 2. Mortalit~l per malattie degli organi respiratorii e per tubercolosi » 

§ 3. Mortalità per 'fifo e Febbre tifoidea. • . . . . ..... " » 
§ 4. Mortalità per infezione da Malaria ., .. '. . . . .. » 

Cap. III. Mortalità nei principali eserciti europei » 

§ 1. Francia ....•.•.. , ... , . . . . . » 

§ 2. Corpo francese d'occupazione in Roma. . » 

§ 3. Inghilterra. . , . . . . . . • . . . . » 

§ 4. Truppe Inglesi a 1-1alta ................ . 
§ 5. Austria-Ungheria. , .........•. , ..... . 
§ 6. '.Prussia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 7. Sassonia ... 
§ 8. Portogallo, 
§ 9. Belgio . , » 

§ 10. Russia . . . . » 

§ n. Riassunto . . . . . . . ,. 
Sci tavole grafiche ed illustrazione dei dati esposti nella Memoria del 

dottor SORMANI. 

Censimento della popolazione per prof'essioni. - Relazione del diret
tore della statistica, professore LUIGI BODIO, alla Giunta centrale 
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ìvì 
18 
22 
25 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
ivi 
ivi 
39 
40 

'di statistica . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. > 41 
Classificazione della popolazione secondo il culto professate. Statistica 

dei ciechi, dei sordomuti, deglì idioti e dei mentecatti. (Continua-
zioz() della relazione predetta) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lo> 76 

Elenco delle pubblicazioni dell'Istituto topografico milital'e, fatte 
nel 1876 e fino al marzo 184'70 -- Comunicazione fatta alla Giunta 
centrale di statistica dal delegato del :Ministero della Guerra nel 
giorno 27 marzo 1877 .....•... , . . . . . . . . . . . . ..» 90 
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Notizie di legislazione comparata e di statistica internazionale, della 
beneficenza ed assistenza pubblica in 6ermania. . . . .. Pago 9~ 

I medici, il personale di assisten:la medica, le farmacie, gli stabili
menti sanitari, e le società scientifiche medic.be Il farmaceutiche 
uelPlmpero tetl!>sco, allo aprile 1876. . . . . . . . . . . . . . 101 

L :Medici cd aBsistenti. sanitari. . . . . • . . . . . . . . • . . . . ..» ivi: 
Il. Farmacie e stabilimenti di dispensa, compreso il personale farma-

ceutico . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . » 103 
III. SLa'bilimenti di saluto (Hcilanstalten) . . . . . . . . ivi 
IV. Associ,tzioni scientifiche, mediche e farmaceutiche. 104 

Sulla statistiea (Iella }'eHagl'a in Italia. - }fcmoria presentata alla 
Giunta centmle di Statistica dal professore CESARE LOMBlWSO, dclh 
R. Universit,\ di Torino. . . . . . . . • . . . . . . . . . . 105 

Contribuzioni per una storia e statistica dei prezzi Il dei salari in 
Italia. . Notizie inedite sui prezzi delle sostanze alimental'Ì dal 
decimoquinto al decimottavo ~ec.olo e sui salari e prodotti inclu
,triali dal 1632 al 1666 nel Ducato tIi Mantova. (Secondo documenti 
cl1stocliti nell'Archhio storico di ;IIIantova) . . . . . . . . . . .. " 117 

{;ommi.ssioll intei'lIatlonale poni" la statisUque Iles elwmi.n~ dc fer (in. 
stitnée !lal' le fongrès Internati<mal ùe 8tatistiqlle dillli'; la :Ses-
siol.l tenue à lllUia·Pest en 1876) .........•...... , " 158 

COLlll'tc-renclu cles discussions de la premihe Scssion qui s'est l'éunie à 
!:torna au mois d'odohre 1877. " IVI 

Tableanx armexés ....... . 169 

:meueo delle pubblicazioni lHlrvelmt(\ uffici esteri. di Statistica 
alht D:il'e;;iOl.w lI.i Statistica italiana dallo settembre alht Iiue 
del 1877 . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . »186 

.Pubblicazioni t',tUC dai .ìliìlllstero Il' Ag;ricoltll.ra, Industda e tomo 
mercio) dal 1861 a tutto il dicembre 1877 ...... , . . »196 
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