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DEI CRITERI nIRETTIVI 

PER LA: 

COMPILAZiONE DI UN CATALOGO BIBLIOGRAFICO 

DI S rATISTICA 

(Intr.oduzione alla la edizione). 

Oggetto del presente volume è di offrire ai cultori 
delle discipline statistiche e delle scienze economiche e so
ciali, alle quali la statistica serve di fondamento, una rac
cGlia di indicazioni bibJiografiche. 

Abbiamo creduto che U~l siffatto lavoro potesse essere 
compilato dall'Ufficio di Statistica, senza che questo uscisse 
dalla propria sfera di azione, che è quella di riunire, appu
r&re e classifiC:lre notizie di fatto. Ci siamo però limitati 
a redigere un catalogo di pubblicazioni, senza aggiungere 
alcun giudizio od esame critico del loro valore. Abbiamo 
radunato i titoli delle opere eJ opuscoli, dei giornali 
e ri<viste di statistica, spogliando il eatal.Qgo della ricea 
biblioteca del Min-istero di agricoltura, industria e com
mercio, e ponendo a contributo l' erlild:izione dei pro
fessol'Ì delle università, dei membri del Consiglio superiore 
di statistica, dei rettori delle p~i·marie biblioteche e di altri 
studiosi. Eden' aiufo di cui ci furooo cOl·tesi ~entiamo H 
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debito di attestare ad essi pubblicamente la nostra rico

noscenza, pregandoli di perdonarci se non abbiamo potuto 

riprodurre in queste pagine tutte le note bibliografiche che 

ci hanno favorito. 

Dieiamo brevemente dei criteri che ci hanno guidati 

nella scelta dolle opere. It noto che altré1, cosa è i l 7ne

todo e altra la scienza statistica. Si adr)pera 

il metodo statistico anche per faro un catalogo di stelle 

o per' raecogliere i risultati eli l'i espet'ienzo chimi

eho; ma so queste operazioni possono dit'si sta Lis tiche, 

non 

quantità 

alla scienza 

_:ndjstlntan.~ente ogni 

como non vi ap

che ~:l faeei"l, di 

Poielhl la statistiea fa parLe s<:i euze 

sociali, 1'importanza sociale dello notizie da darsi deter

mina il suo concetto e la sua estensione. 

Il procedimento statistico consiste, come si sa, nel rin~ 

nire un numero più o meno grande di uniti omogenee, 

ad!izionarle, sLudiade nella loro massa e discl'iminarle 

in categorie, dcercandone i caratteri simili e i caratteri 

differenziali, a fine di i'iconoscere il tipo costante nella 

varietà dei fenomeni. Sopra quei dati poi verranno deter

minate le leggi che collegano i vari gruppi di fatti tt'a 

loro e con altri ordini di fatti, aventi attinenze coi pi'imi; 

le quali leggi hanno un certo valore, quand' anche siano 

per avventura puramente empiriche, essendo utile poter 

conoscere almeno le semplici relazioni di concomitanza, fin

chè non si trovino le vere ragioni di causalità. 

La meteorologia offre un esempio evideute dell' ap
plicazione del metodo statistico alle scienze fisiche, non 

potendo essa dedurre altrimenti che dal ripetersi dei fe

nomeHi con certa periodicità le sue nozioni di medie, di 
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limiti massimi e mlUlmi, ecc., nelle oscillazioni diurne od

annuali dei vari fattori del clima. 
Il procedimento statistico, non solo dimostra i rapporti> 

che esistono tra diversi ordini di fatti, ma talvolta col ri
velare le apparenti soluzioni di continuità o i nodi nelle 
serie, aiuta a scoprire leggi o fatti nuovi da interpretarsi; 
ossia, col paragonare tra loro i vari gruppi di elementi, 
conduce ad immaginare ed intuire alcune leggi le quali 
dovranno poi essere verificate con nuovi esperimenti. 

La statistica pertanto è un metodo, prima di essere 
una scienza. Egli è vero che tutto ciò che si conosce· fa 
scienza, quando presieda un ordine logico alla rappresen
tazione dei fat,ti; e che tante sono le scienze quanti i punti 
di vista, dai quali si può considerare la mattria dello sci
bile (come avviene di una pianta, che può essere studiat::t 
nel medesimo tempo dalla botanica, dalla chimica, dalla 
fisiologia); ma il metodo che consiste nel classificare i feno
meni per quali tà e differenziarli per q uantità, può convenire 
alle discipline più disparate; alle scienze fisiche, come alle 
morali. 

Si potrebbe assimilare la statistica, sotto un certo 
aspetto, alla storia. l francesi distinguono nettamente nella 
loro lingua l' historique dall' histo ire; U oi forse non ab
biamo per la prima delle due idee la voce italiana cor
rispondente (1). Di ogni cosa si può fare Il historiqlle, 

poichè per studiare una questione, conviene porla ctda-

(1) Historique. - Il LIT·raÈ registra qu~sta voce: 10 come aggettivo, nel 
si6 nificato di cosa che appartiene alla storia, o che si riferisce alla storia; ;:0, 
CJme sostantivo, nel significato di semplice r.arrazione di fatti, nel loro ordine 
e nelle loro circostanze. 

L'etimologia della voce è evidentemente l' hi8tOl'iCU8 dei Ioatini, che veniva 
usata come sostantivo nel senso di scrittore di storie, istoriografo e come ag: .. 
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ram ente , riasS'wne<ndone i precedenti. Ciò si applica a 

qualunq ue sorta di questioni, comprese quelle che riguar
dano affari della vita privata, e che non potrebbero inte

ressare alla storia. L' histoire è cosa differente dalI'histo

rique; a un dipresso come la statistica, intesa come una 
delle scienze sociali, differisce da quella forma di ragio

namento o processo logico, che si chiama statistic(). La 

storia narra le cose notevoli della vita di un popolo, essa 
può svolgersi in molti o in pochi volumi; può ridursi ad 

un compendio degli avvenimenti più memorabili, ovvero 

diffondersi a raccontare molte particolarità. La storia ge

nerale si occuperà anche dell' attività letteraria e scien
tifica dei popoli; parlerà delle arii belle, delle modifica
zioni del gusto estetico nelle divers3 età, della influenza 

che le arti ebbero sull'incivilimento, dei costumi, delle 

credenZH, degli errori, di tutta 1'attività umana; e non 
solo aprirà speciali paragrafi per discorrere delle svariate 

forme del pensiero, ma foggerà in apposite monografie la 
storia dell' architettura, la storia della pittura, la storia 

delle rdigioni, e via dicendo. E tutto ciò, in un lato senso 

sarà pure stor-ia. Diciamo di pi ù: persino i conti dell' eco

nomia domestica di persone oscurissime, trovati negli ar
ehi vi, potranno essere materiali della storia; malgrado 

che siano r:cordi d'una persona che non abbia quasi la

sciata traccia della sua operosità, essi ci danno la misura 

"gettivo nel sen30 di storialp, (voce antilu"ta) o starico, avente cioè relazione o 
appart enente aUa storia. 

Comù si v0Je, i Francesi hftuno so'?tantfVJ,to un &6'get.tivoi a, por quanto non 
manchino eS3mpi di simili licenzB ancha in italiano, non si potrebbe consigliar~ 
di fare "ltrettanto pBr la voce in eilama. 

L~t p;\.rola che in itali1>tlo più si avvicina al significato del sostantivo Ili .. 
<storique è Narrativa, che è sO.3tantivo, e viene U.3ata nei documenti legali in si .. 
. gnificato analogo all' TIistotique dei Francesi. 
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dei prezzi e dei salari, e rivelano le condizioni di vita -nelle
età precedenti. Ma sehbene circostànze di fatto in apparenza 
insignificanti possano divenire materiale prezioso alla storia, 
le vicende della nostra vita privata non sono « di poema. 
degnissime e di storia ». Similmente, non basta tf'ovar-e un 
registl'o di dati sperimentali di qualsivoglia natura, addi
zionabili, perchè tutto ciò sia da comprendere nel dominio· 
della scienza stc.tistica. Si richiede per questa, oltre alle 
unità omogenee, oltre alla materia misurabile, il punto di; 
vista dell'interesse sociale, il quale non si troverebbe nel, 
numerare le stelle cadenti, o nel distinguere i casi in cui, 
un dato specifico abbia potuto guarire una malattia. da quelli 
in cui il medesimo sia rimasto privo di effetto. Siffatti studi, 
benchè siano quantitativi, sono nel dominio dell'astronomia 
o della terapeutica, ma non sarebbero da comprendersi in 
un trattato di statistica, o in un quadro delle « Notizie 
naturali e civili » d'un popolo, secondo l' elegante titolo 
che Carlo Cattaneo poneva in fronte alla sua opera sulla 
Lombardia. 

Senza dubbio, anche le notizie di fatto sullo stato 
climatico, idrologico, topografico, ecc. vi dovranno figurare; 
ma è questione di limiti il definire quali nozioni generali 
siano da attingere a codeste scienze, per un proemio da met
tersi in testa alla stati~tica d'un paese. L'estensione da 
darsi a queste nozioni in!"roduttive sarà diversa secondo il 
grado di coltura della comune dei lettori; ma la statistica 
sociale, quale noi siamo abituati a concepirla, non può 
diffondersi in troppi particolari circa lo stato fisico dell'atmo
sfera e del suolo senza usurpare sul eampo delle altre scienze. 
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Questo concetto di limiti variabili non ripugna alla 

scienza, poichè gli stessi cononi delle scienze stabilite da 

più lungo tempo sono mobili, e noi assistiamo al sorgere 

di nuove scienze, nel tempo stesso che si vengono mutando 

i cononi di altre. E invero, insegnavano a noi che la fisica 

stndia i fenomeni elei corpi, in qnanto per essi non nl? venga 

alterata b composizione, e che la chimica si occupa dei 

corpi medesimi, in quanto la loro composi7.ione si modifichi. 

Più recelltemente si trovò che fisica e chimica si fondono 

insieme, unendosi llel eoncett,) unico della mcccanica, poichò, 

risalendo o.lle ultime l'agioni .'Iei fenomeni, conviene studial'e 

i wov i lllCll ti lìlol ecobri e le propriet~t dcg-li rtlom i, oggetto 

comune delle scienze fisiche e chimiche. D'altra parte, si 

vengono formanrio nuove scienze, e ciò che era tema di 

f[Llalcho lllollogm/h, pi'ende eor['o e svolgimento (ii scienza 

autonom:1. Nel dominio stesso ddla stéltistk;\, la de,no· 

gr'afia si ò costituita eome scienza a parte; ma di questa 

nuova gemm1.zionc pf'odottil,si dall'albero encielopedico non 

possiamo qni t81Bre spèciale l'agionamen to, nò ci sarehbe 

lecito pal'larne a forma d'inciso. 

Di(~emmo che il definito quanto la statistica possa 

prendere dalle seienze naturali, mediche, etnogl'afiche, ecc., 

dipende dal grado di coltura generale del paese. Non è 

gran tempo che le nozioni comuni di climatologia non 

andavano più in là delle escurp,ioni termometriche, diurne 

o mensili; ora anche il barometro è assai comune nell'abi

tazione dei buoni borghesi, mentre il termometro fu por

tato fino nelle case dei contadini, coll'allevamento del baco 

da seta; e il psicrometro ha cessato di essere un istrumento 
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riservato ai meteorologisti di professione. Per tal guisa,col

]' innalzarsi della comune cultura, certi vocaboli od espres

sioni, che parevano di competenza esclu~iva del medico o 
dell' ingegnere, passano dal dizionllrio tecnologico in quello 

1iel1a lingua famigliare; e di pari passo, anche tal une de

nominazioni di morbi, per esempio, o qualificazioni di cure 

po~sono penetrare nella statistica sociale. 
La quale, non è esatto dire con SchlOzer, che sia la 

storia tagliata in tronco, quasi una sezione, fatta a un 

dato istante, dell' organismo sociale che procede nel 

tempo; mentre, per converso, la storia sarebbe, se
-condo il medesimo autore, una specie di statistica con

tinuativa, o una serie di S6zioni dell'organismo mede""' 

si mo, messe una appresso dell' altra a distapze di tempo 

infinitamente lJiccole. Ma non si può negare che, anche in 
questo concetto, sebbene incompiuto, della scienza che ci 

occupa, vi sia una parte di vero, Vi è questo di vero, che 

la statistica si studia di rappresentare i fatti esistenti si
multaneamente, agenti e reagenti fra loro,'a guisa degli 

atomi leibniziani, per cui nessun atomo è senza influenza 

sull'univers0 cosmo, e il cosmo concorre a determinare in 
un dato istante la posizione dell'atomo; ma è pure in or

dine al tempo, e HOn solo in ordine allo spazio, che la sta

tistica cerca dimostr'are la concate::lazione dei fatti. È 
ancora il sistema della causalità che la statistica si pro
pone d'investigare nelle azioni umane, considerate in l'ap

porto coll'ambiente fisico e morale nei quale si spiegano. 

L'espressione q uantitativa, lo ripetiamo, è caratteri

stica dominante nelle nostre ricerche; ma dovrà essa in-
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tendersi in un significato cosÌ assoluto, che debba andare 
esclusa qualunque descrizione èhe non sia aritmetica? Nel 
fatto non sarebbe neanche possibile osservare una regola 
tanto rigida. I titoli delle tabelle, i collegamenti, i pas
saggi necessari da una all'altra parte, acciocchè tutte in
sieme rispondano ad un disegno e lo rendano manifesto, 
come pure gli schiarimenti circa le fonti dei dati e circa il 
grado di autorità che loro si può attribuire, formano nel 
loro assieme un discorso che regge le cifre, e senza il quale 
queste sarebbero mute; e tutto ciò all' infuori di ogni com
mento di natura economica e politica. Talvolta potrà per
sino mancare la tabella e la cifra sarà provvisoriamente sur
rogata da una congettura di quotità o àa un indice di approssi
mazione; in aUesadi poter precisare più tardi i rapporti geome
trici, o le quantità discrete e concrete. Non altrimenti adope
rava il Gioia, soventi volte, nelle sue Monografie dei DipaI,ti
menti del primo Regno d' Italia, per segnalare le lacune e 
assegnare il posto che avrebbe dovuto competere a un de
terminato ordine di fatti, quando si fosse potuto assoggettarlo 
a misura, e metterlo a riscontro di altri fatti già enumerati. 

E finalmente qualche nozione generale intorno allo 
edifizio politico dello Stato, o alla legislazione positiva 
riswmrdante i fatti che si vogliono illustrare, potrà essere 
consentita, senza che lo studio di massa e la dissezione 
delle masse per categorie cessino di essere la forma tipica 
della nostra scienza. 

Tutte adunque le svariate concezioni della statistica 
proposte dagli scrittori hanno del vero: studio di fatti simul
tanei e dei loro rapporti di causalità e rt!ciproca influenza nel 
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tem po e nello spazio; descrizione ed enumerazione; collezione 

di dati greggi ed elaborazione di questi col sussidio del calo 

colo; statistic3 storica e statistica matematica. Il concetto 

della nostra scienza è complesso, ma bastantemente chiaro 

nella mente di coloro che danno opera a farla o s'inte

ressano a consultarla, nonostante che le scuole abbiano 

tendenze pronunziate in un senso piuttosto che in un altro, 

prevalendo nella statistica, come osserva un dotto scrittore (1), 

« in Germania il concetw organico dello Stato in 

Inghilterra, quello di bilancio economico; in Belgio e in 

Francia, 1'al t ro di fisica sociale », mentre in Italia il ben 

augurato risveglio di questi studi pare che riunhica in 

una felice sintesi i differenti punti di vista (2). In Italia 

tuttavia è predo!llinante l'indirizzo romagnosiano, per cui 

« le scienze sociali hanno un carattere operativo, sono 

un' arte, insegnano a ('are, non si restringono 

all' astratta meditazione del filosofo; onde la 

solamente 

statistica 

(l) « Sulla· 8tati8tir;o., teoricn Ù/. !}C1u/ì'oJe e su, 1JIelchiorre Giuia 'inpartica{ul'C -,;t, 

Studi rlei senatore FIi:DELE LA.\fPEHTIC'O: ~a edizione. Annali fU siatlstica, serie 2a1 

vol. VII, 1879. 
(2) Noi non facciarno qui un lavoro dottrinale) 11(. l>OS~iaulo ilnpegnarei 

nell'(-:\sarno delle, tanto deHnizioni che furono date dollr!' stat.isti:3-t"~. Una t,aIe e'sp0~ 
sizione critica fn fatta d;·t parecchi tratta.t~sti, c tra i nostri C011 nlolta. dift'u
:::ìÌone e con ingegno a.cuto~ <11.:1,,1 prof. (-+AHAn-T~,[(\, nell' opera intitolat·a: Sto'I'Ìlt e 
feo'('ia, gene,'ale dd!lir, stati8tica·. J\filano, IIoepli: lSS0 _. Un:!' precisn, (h~,lÌl:nit.azjolio de·l 
campo della statistica e dei suoi modi e mezzi di studio fn data dal prof. M':8SE

.lLiGLIA, noll}\ sua pl'Oll1Si(\lle al cOrso di statistica dclJ872,nelI'univ(-;)l'sitù. dj Uon.ln, 
«- La statist.ica, egli dice nel suo proprio o ordinarIo concetto) è l'esposi· 

zione ordinata. dello stato sociale, in tu tti i snoi aspetti, a un (lato nlornonto. 
« Essa n8 assegna i da.ti di fatt,Q e le loro relazioni, ne inda.ga il ~;istenHl 

cH,usale, fornlola il ll10do con cui si esplica. l'azione delle varie eaus8, ossi-t la, 
legg8 n cui esse in fluel n101nento obbediscono. 

« Il suo punto di partenza è quello dell' osservazione ripet,uta sopra un 
grande Illlrne-ro di fatti omogonei e fra loro cornparabill j il suo linguaggio na
turale, quello de.l1a. cifra; il S110 strurnel1to scient.it-ieo) l'indnt;ioT!8 Inaterna.ti0H. ". 

In questi ter'mini si ha di min:t: tallto l'organislno soci,de a. un dato Ino'-· 
mento~ quanto lo svolgimento delle successive situazioni per l'azlo11o di tutti i: 
fattori.- Cfr. l'altra prolusiollO, dello stesso I)rof. Mr::SHO:J!.AGLU, al eùrSf' dol187G l< 

sul tema: La statistica ed i suoi motodi. 

2 
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Ji viene uno strumento, anzi il pri ma siru mento logico 

dell' amministrazione » (l). 

Premesse queste osservazioni, non esitiamo a dichia

i'are che pel nostro la voro abbiamo accettata la parola 

statistica nel suo significato più ampio, e coi criteri pÌÌl 

eccletici, a fine di apprcstar'e le indicazioni più copiose, e 

servire agli studiosi sotto molteplici puntl di vista; e pas

siamo ad alcune avvertenze particolari. 

Abbiamo tralasciato di includere ne! nostro catalogo 

i titoli di parecchi rendiconti annui di ospedali e di altri 

istituti di beneficenza, che ci erallO stati segnalati; e ci() 

perchè si riferivano a sin istituti, cioè ad unità isola/e, 

le quali non potevano rendere immagine del pauperismo 

o della puhbiica assistenza in Italia, e neppure per una 

regione o provincia. Siffatti rendiconti sono moteria1i 

statistici, utili certamente; ma per uno di essi, che ci era 

noto, forse più centinaia sfuggivano alla nOi'ctra cognizione; 

e il nominare solo quci pochissimi non avtGbbe servito che 

a rendere pill evidente l'omissione rleglì altri, mentre in

vece, ove le ricorche siano proseguite. potranno trovar 

posto in una bibliografia speciale intol'Ilo alla carità pub

;blica e pri vata. 

Similmente abbiamo omesso di citare molte pubblica

zioni dei risultati del censimento della popolazione in sir.-

(11 Parole di Ft!ANCESGO ]'ICRRAI1A, in una memoria s"lla teoria della statistica 
.secondo Romagno8i, pubblicata nel 1836, nel (I iO/'I'ale. di StetUMicet di Sicilia. In ess", 
l'autore, pur dimostrando quanto fosse vag,) e indofinibile il concetto del tipo 
.normale delle 8tatistiche, raccomanda 1'indirizzo dato dal grande pensatore, nel 
ca.mpo delle ricerche statistiche. È uno scritto meditato e così attraente nella 
forma, che merit010 ebbe di essere ristampetto e divulglttoo Si vedrebbe allora 
quante volte, dopo 10 scritto del Ferrara, si sono dette le stesse cose in una 
forma meno felioe. 
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goli comuni considerando che le cifre per tutti i comuni 
del Regno si trovano riunite nel volume del rendiconto 

ufficiale del censimento stesso. Abbiamo solo menzionate 
alcune relazioni che riguardavano le primarie città per 
l'interesse grande che sÌ ammette alla cognizione della loro 

costituzione demografica. 
Potrà forse parere una deviazione dalle norme che 

diciamo di esserci imposte, l'avere noi accolte nell' elenco 

parecchie descrizioni statistiche anche di comuni minori; ma 
r obbiezione si dileguerà quando avremo detto che ci siamo 
indotti a menzionarle come esemplari di monografie com
piute, nel loro genere, quasi microcosmo ddla statistica, 
in cui sono raffigurati, non solo questo o quel ramo di 
amministrazione, ma sì ancora il territorio, la popolazione, 
la produzione agricola, industriale, e via discorrendo. 

Per ultimo, abbiamo dovuto escludere tutte quelle 
opere che, trattando di storia, di economia politica, ecc., 
offrono o citano bensì dati statistici, ma solo per incidente, 
() di seconda mano. Anche qUÌ però non abbic.mo voluto 
procedere con un criterio unico. esclusi vo; anzi abbiamo as
sociati e combinati col principale, altri criteri correttivi. 
CosÌ abbiamo fatto menzione di alcuni libri, che, sebbene 
trattino di statistica in via accessoria, sono antichi o poco 
noti: a cagion d'esempio, le « Riflessioni sul Regno di 
Napoli » di N. Fiorentino, pubblicate nel 1794; il « Sag
gio sul Regno di Napoli » di M. Rotondo, pubblicato nel 
1834.; « Milano e il suo territorio » (1844); « Quadri eco· 
nomico-morali della Valsesia .. di Vigevano e dell' Ossola » 

-di N. Sottile, pubblicati fra il 1810 e il 1817. 

Egli è chiaro che, per trovare elementi di compara-
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ZlOne, i quali risalgano al principio del secolo, non pote

vamo limitarci alle sole opere prettamente statistiche, di

segnate con quel rigore di metodo che oggi si richiede 

perchè un libro si ponga a catalogo in una biblioteca sotto 

la rubrica precisa della Statistica; ma neppure abbiamo 

inteso di fare dell'archeologia statistica, e però anche nel 

citare simili opere di carattere misto, ci siamo tenuti molto 

vicini al tempo nostro. 

I manuali di geografia contengono, per solito, notizie 

e tabelle statistiche, sotto il titolo di geografia politica e 

commerciale; ma codesti libri non trattano di statistica 

e.x; professo; non fanno, generalmente, che riprodurre le 

cifre che corrono per gli Annuari, e neanche sempre colla 

necessaria critica e padronanza delle fonti. Noi perciò li 

abbiamo lasciati da parte, non facendo che rare eccezioni 

per alcune opere di geografia, nelle quali ci sembrò che le 

nozioni statistiche fossero presentate con estensione mag

giore del consueto, o discusse con reale competenza. 

Il nostro intento () di indicare le fonti delle notizie sta

tistiche. Siamo lontani da presumere di avere messo assiem8 

un elenco bibliografico compiuto e inappuntabile; ma of

friamo al pubblico questo Saggio modqsto, proponendoci, 

se 1'aiuto degli studiosi non ci venga meno, di arricchirlo 

sllceessÌvamente e tenerlo in giorno con frequenti supple

menti. 

Roma, 10 aprile 1883. 

L. BODIO. 
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AVVERTENZA 

Si aggiunge al titolo un indice delle materie contenute 
nelle opere considerate come le più importanti, sia per il 
modo della trattazione, sia per il tempo in cui furono 
stampate. Il sommario manca tuttavia per molte opere rag
guardevoli che non potemmo esaminare direttamente. 

Al seguito della classificazione delle opere per mate
rie si dà nn elenco alfabetico dei nomi degli autori, con 
rinvio alle pagine in cui sono citate le rispettive pubbli
cazioni. 
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SAGGIO DI BIBLIOGRAFIA STATISTICA ITALIANA. 

I. 

Teoria, storia, bibliografia della statistica e statistica matematica. 

1. Teoria, storia e billliografia (Iella 'ltatistlca. 

Alessio Iginio. Saggio teorico di statistica - Padova, Sicca, 
1853, in-8°, pago 96. 

Anastasio Giovanni. Giudizio critico della statistica d'Italia 
del conte Luigi Serristori. (Giornale di statistica di Sicilia. 
P,!lI!l"fnO, 1836, anno JO, a pago 60). 

Anelli Ernesto. Saggio di statistica - Napoli, 1872, in-8°. 

Balbo Prospero. Saggi di aritmetica politica. - Napoli, 1829. 

Balletti Andrea. Le leggi sulla statistica e 1'economia politica 
- Reggio Emilia, tipo Calderini, C-1874 in-8°. 

Bianchi Isidot'o. Riflessioni sulle teorie statistiche del Sig. Fran
cesco Galvagna prefetto del dipartimento dell' alto Po. -
Cremona, tipo Ferraboli, 1808, in-8°, pago 16. 

Binndi G. Sulb scienza statistica e sue applicazioni alle forze 
morali e materiali dei vari Stati di Europa e specialmllnte 
del Regno d'Italia - Firenze 1867, in-8°. 

Boccardo Gerolamo. Dell' applicazione dei metodi quantitativi 
alle scienze economiche, statistiche e sociali: saggio di logica 
economica. 
Prefazione al tomo II della III serie della Biblioteca dell' economista. 

Torino, Pomba, 1875. 
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Bodio Luigi. Sui documenti statistici del Regno d'Italia. Cenn i 
bibliografici presentati al IV Oongresso internazionale di sta
tistica - Firenze, G. Barbèra, 1867, in-Bo. 

Della statistica ne' suoi rapporti coll'economia politica e colle 
altre scienze affini. Prolusione al corso di statistica dato nella 
Regia Scuola superiore di commercio in Venezia - Milano, 
Treves, 1869. 

Bona (Della) Giovanni. Le leggi dei grandi e dei piccoli nu
meri nelle scienze fisiche e nelle scienze sociali. (Giornale 
degli economisti, anno IV, vol. 7°, n". 5 e 6. Padov:J" Sal
min, 1878). 

Saggio di una esposizione sistematica della scienza statistica 
.:....- Milano, Pirola, 1881, in-SO, pago V-141. 

Brun (De) A.lessandro. La statistica - Roma, Forzani e O., 
1880, in-8°, pago 265. 

Cagnazzi De Lnca Samuele. Elementi dell'arte statistica -
Napoli, tipo Flautina, 1808, in-8°, pago 224. 

- Sullo stato della statistica nel Reame di Napoli al cadere del 
secolo XVIII e cominciare del XIX - Napoli, 1839. 

Caire Gaudenzio. Della utilità ed importanza degli studi stati
stici - Novara, 1873. 

Caporale Gaetano. Bibliografia di statistica italiana - Napoli, 
1863. 

Lezioni popolari di statistica teorico-pratica, applicate in ses
santa modelli, ad uso delle scuole e dei municipii - Napoli, 
tipo del Fibreno, 1863, in-8°, pago LXXII-587. 

Oorso di statistica per l'insegnamento universitario e tecnico 
applicato ai dati ufficiali della statistica italiana dell' ultimo 
quinquennio - Napoli. Nobile, 1876, in-8°, pago XXIV-474 

Guida pratica per gli allievi di statistica, regolata sopra gli 
esempi della statistica ufficiale italiana - Napoli, N. Iovene 
1881, in-8°, pago XV-187. 

Castagna' Nicolò. Della statistica - Napoli, 1857, in-8°. 

Cavalli Giulio. Delle statistiche officiali del Piemonte. Oenni 
storici - Albenga, tipo Faziola Oraviotto, 1850, in-SO, pago 116. 
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Cesa.re (De) Carlo. Sul metodo statistico. Lettera a Gaetano Van
neschi - Palermo, Morvillo, l ~85. 

Correnti Cesare. Sul trattato di statistica di Dufau e sulla 
teoria della statistica (Annali universali di statistica 1841 e 
1842). 

Del metodo statistico. Lettera al Direttore della statistica 
italiana. (Archivio di statistica, anno l°, fase. 1°. Roma, 1875). 

Costanzo Salvatore. Lettera a Ferdinando Malvica sulla impor
tanza della statistica e dell'aritmetica politica per far progre
dire l'economia in Sicilia. (Effemeridi Sicule, aprile 1883). 

Cristoforis (l'e) Carlo. Prospetto delle materie di cui si devono 
comporre le statistiche - Ferrara, Bruciani, 1853, in-8°. 

Cusumano Vito. Sul nome e sulla etimologia della statistica. 
(Estratto dal Circolo giuridico, anno 1881, fase. l'. Palermo, 1831). 

De-J ohannis A.. I. Della statistica e del suo ufficio. Memoria 
letta alla R. Accademia dei Georgofili di Firenze. - Firenze, 
M. Cellini e C., 1886, in 8°. (Estratto dagli Atti della R. Aoca

demia dei Georgofili, anuo 188i3, voI. IX, disp. II \. 

Deliliers Filippo. Discorso sull'insegnamento statistico. - l\fi
lano, 1850, in-8°, pago 51. 

ELENCO delle pubblicazioni statistiche fatte dal Ministero di agri
coltura, industria e commercio dal principio del 1861 a tutto 
il 1887 e delle principali pubblicazioni statistiche fatte da 
altri Ministeri durante lo stesso tempo. (Annali di statistica, 
serie IV, n. 22) (Ministero d'agriooltura, indu"tria e oommeroio. Di
rezione Gen. della statistica). 

Errera A.lberto. Storia dell' economia politica nei secoli XVII 

e XVIII negli Stati della Repubblica Veneta. Appendice al 
voI. II della serie V degli Atti del R. Istituto Veneto di 
scienze, lettere ed arti. - Venezia, tipo G. Antonelli, 1879. 
(Con notizie statistiche sulle industrie e sul commercio, la 
nat'iga.zione e le banche: con inchieste inedite industriali e 
relazioni pure inedite degli ambasciatori sulle condizioni econo
miche e statistiche della Francia e dell' Inghilterra). 

L'insegnamento della statistica nelle facoltà di giurisprudenza 
delle Università italiane e il programma delle lezioni col nuovo 
regolamento (dopo il decreto 22 ottobre 1885, A. 2). -lJatania, 
frate Martinez, 1886, in-SO. (Estratto dall' Antologia giuridica, an

no I, voi. I, faso. VIII). 
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Errera Alberto. I programmi universitltrii di Htlttisticlt secondo> 
il regolltmcnto italiano - Catltnia, frat. JHartinez, 1887, in-8°. 
(Estratto dall' Antologia giuridica, anno II, voI. II, fase. VI· VII). 

Ferrara Franeesco. Dubbi sulla statistica - Pltlermo, Spampi
nato, 1835, in So, pago 44. 

Sulla teoria della statistica secondo Romagnosi. (Giornale di 
statistica. Palermo, 1836). 

Dell'unico modo in cui forse si potrebbe oggidì avviare abil
mente la scienza della statistica. (Giornale di statistiw eli 
Siciliu, sede r, vol. 6°, 1811). 

Ferraris Carlo F. La statisticlt e !lì scienza dell' amministm
zione nelle .Facoltà giuridiche - Padova, ti p. delllt 111 inerva, 
lSiS. 

La statistica sociale. Appunti sulla questione se la statistica 
silt un metodo o una scienza. (Saggi di economia, !;tatistic t 
e scienza dell'amministraziune. Turino, E. Loescher,187Y·SO). 

Nuovi studi di statisticlt sociale. (Saggi di economia, statistiw 
e scienza dell'amministrazione, pago 431 e seg.). 

La stlttistica nelle Università e la statistica delle Università. 
Prolusione al corso di statistica letta nella R. Università di 
Padova addì 3 dicembre 1885 - Padova, librerilt ali' Uni
versità, ld86, in-8°. 

Ferretti V incenzo. Il concetto della statistica e il suo momento 
storico. (Annali di str,tistica di .Milano, gennaio 1868). 

Ferroglio Gaetano. I fenomeni sociali e la statistica - Torino, 
Roux, 1877. 

Elementi di statisticlt teorica. Principii generali -- Torino, 
Paravia e C., 1880, in-8°, pago 187. 

Sunto delle lezioni di statistica dettate nella R. Università. di 
Torino, anno scolastico 1887-8--. - Torino, Bruno, 18'38. 

Fiorì Ce'lare. Del metodo statistico considerato specialmente nei 
suoi rapporti coi fatti della medicina - .iY1ilano, 1871, in-So, 
pago 188. 

Fleres Antonin/ •. La teoria delle forze e delle forme. (Introdu
zione allo studio della statisl,ica) - Torino, E. Loescher ,. 
1886, in-8°. 
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FONTI (LE) della statistica romana per A. L. (Annali universali 
di economia pubblica e statistica, serie IV, vol. 21°, pago 52 
e 165. Milano 1865). 

Gabaglio Àntonio. La scienza stati"tica nel secolo passato e nel 
presente. Prolusione ad un corso di statistica nella università 
di Pavia. (Gi()rnale degli economisti, alino V, vol. 7, n. 4. 
Padova, Solmin, 1878). 

Storia e teoria generale della statistica - l\1ilano, El" oepli, 
1880, in-8°, pago XIV-58U, con U tavole grafiche. 

Teoria generale della statistica. Seconda edizione, totalmente 
riffltta. - .Milano, Dlrico Hoepli, 1888, voI. 2, in-8°. 

YOT-J. I PARTE S'l'OH.ICA. Sez. I. Evo ftntico. - Sez. II. Evo n18cUo. - ~ez. III. 
Evo moderno. - CAP. P. J\Ioclificazioni e ampliamento dell' obietto 
assegnato alla statistica da. Achonwal1. _ CAP, 20. Allargamento aeI 
lin1ite nel telupo assegnato alla statisticR ùa Achenw~111. - CAP. 3(1. 
Determinazione ulteriore dei confinI. dello scopo e dell' ufficio della 
statistica. Differenze e dissensiOlIÌ. - CAP. 4°. Perfeziona,menti del 
metodo e conseguente trasformazione dell' indirizzo della statistioa. 
- CAP. GO. Innovazioni nella. te(Jritt generale della statistica dopo 
Quotelet. - CAP. 6'. L", teoria generale della stiCtistiC>t cl" Quetelet 
in poi epilogata per nazioni. 

VOL. Il PAl~TE PILOSUFICA t::: 'l'IWXICA. CAP. 1°. Concetto della statistica. -
CAP. 20. Limite doll" statistica_ - CAP. 30. Relazioni dolla statistica 
colle altre tliscipline. - CAP. 40. Scopo e importanza doli" statistica. 
- CAP. 1;0_ Metodo della statistica. - CAP. 5''. Unità della st"tistica. 

Gabelli Aristide. Gli scettici della statistica. (Archivio di sta
tistiea, anno [l, fase. Io Roma, 1877). 

GiOiI}. Melchiorre. Tavole statistiche per definire, calcolare e 
classificare tutti gli oggetti d'amministrazione pubblica e pri
vata - Milano, Pirotta e .l\faspero, 1808, in-8°. 

Indole, estensione e vantaggi della statistica 
rotta e Maspero, 1809, in-8°, pago XX, 224. 

Milano, Pi-

Filosofi3. della statistica - Milano, 182G, voI. 2, in-4°. 

Esame di un'opinione intorno all'indole, estensione e vantaggi 
della statistica. (Annali universali di economia pubblica e sta
tistica, vol. VUI, pago 3_ },1.ilano 1826). 

Articoli vari di statistica ed economia, estratti da vari giornali 
e per la prima volta raccolti ed ordinati - Lugano, Ruggia,. 
1834, voI. 3 in-So. 

Giorgini G. Elementi di statistica - Firenze, 1835, in-So. 
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'Graberg De Hemso Giacomo. De natura et limiti bus scientiae 
statisticae eiusque in Italia hactenus fortuna - Genua. 1816, 
in-4°. 

Della statistica e dei suoi progressi in Italia. - Tangeri, 
1818, in-4°. 

Traduzione dell' opera precedente. 

Théorie de la statistique. Genova, 1821, in-SO. 
Di quest'opera esiste una traduzione tedesca di Alfredo Reumont pub

blicata ad Aquisgrana e a Lipsia nel 1835. 

Dell'attuale condizione della scienza statistica in Italia e di 
alcune opere statistiche nei tre ultimi anni 1834-35-36. (Nuovo 
giornale dei letterati, vol. XXXV. Pisa, ...vistri, 1837). 

Grimaldi Luigi. Cenni storici sugli studi statistici in Italia. 
(Inseriti nel Rendiconto dell'Accademia delle scienze di Na
poli, 1842). 

'Guala Luigi. Elementi di statistica italiana, teorica e pratica
Biella, Amosso, 1867, in"8°, pago XII-MO. 

Herzen. Sul libero arbitrio nella statistica. Seconda edizione 
Firenze, 1870. 

INDICE analitico delle materie contenute negli « Annali di stati
stica » pubblicati nel decennio 1871-81, serie 1& e 2& -
Roma, Eredi Bottll, 1883, in-8°. (Pubblicazione ael Mmistero d'a

gric0ltura' industria e commerci ... Direzione generale della statistica). 

Lampertico Fedele. La gtatistica III Italia prima di Achenwall 
- Padova, Bianchi, 1855. 

Sulla statistica te.)rica in generale e su Melchiorre Gioia in 
particolare. Studio presentato all' I,;tituto Veneto il 17 lu
glio 1970 - Venezia, Antonelli, 1870, in-8°. 

La statistica come scienza in Italia. (Estratto dalla Nuova 
Antologia, marzo 1873). 

Lo Guasto N. Lettera di un siciliano ad un suo amico intorno 
alle statistiche di Sicilia - Palermo, 1813, in-4°. 

:Longo Agatino. Lettera a Francesco Ferrara autore dei « Dubbi 
sulla statistica » - Palermo, 1835, in-BO. 
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Lo Savio Nicol(,. Istituzioni di statistica teoretica e pratica -
Bari, Cannone, 1871, in-8°, pago 214. 

La statistica nel sistema generale delle umane cognizioni. Pro
lusione - Livorno, Vigo, 1879. 

Luca (De) Plachl0. Sui principii di statistica e di popolazione. 
Discorso proemiale alle lezioni dell'anllo 18513-57 nella regia 
Università di Napoli. (Giornale del Gabinetto letterario del
l'Accademia Gioenica di Catania, nuova serie, 1'07. 2°, J(~sc. 5, 
1856). 

Principii elementari di statisticft - Napoli, Cottrau, 18;)7, 
in-8°, pago XXIII-152. 

Maestri Pietro. Le pubblicazioni della statistica. ltelazione a 
S. E. il :Ministro di agricoltura, industria G commercio -
Firellze, 'l'ofani, 18G9, in-8°. 

Rapport SUl' les pubblications de la direction de statistique du 
royaume d'Italie présenté au congrèd international de stati
stiqne de la Haye -- Florenee, Barbèra, 18Ci8, in-8°. 

Maggiore- Perni ]<'rancesco. Del grallo eli eertezza della statistica 
dei numeri e nella induzione, e degli errori che ne alterano 
i risultati - S. n. t., in-4°, pago 22. 

Della compilazione e della materia statistica - Palermo, A, 
Rossitano, 1858, in-8". 

La statistica nel concetto, nell' ufficio e nella dignità di scienza. 
ProlusiontJ al corso pareggiato di statistica, letta nella regia 
Università di Palermo il 28 novembre 1882 -- Palermo, 
1883, in-8°. 

Importanza della statistica in ordine al suo sviluppo scientiìico 
e civile - Palermo, stab. tipo Yirzì, 188f3, in-lG", pag. 2:3. 

Tentativo di una definizione della scienza stn,tistica in rapporto 
al suo aSsllllto e al suo metodo Palermo, stab, tipo Vil'zi, 
1884, in-16°, pago 41. 

Majorana Gi Ilseppe. N uova esposizione dolla teoria statistica. 
Parte prima. - Catania, Galati, 1885. 
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Mauro (De) Mario. Della statistica e dei suoi limiti. 1'rolusione 
al corso di st~tistica per 1'anno 1878-79 nell' Università di 
Catania. - Oatania, Pastore, 1879, in-8o, pago 48. 

La stati"tica ed il diritto. Prelezione al corso di statistica nella 
Uni versità di Oatania per l'anno scolastico 1879-80 - Oa
tania, Gah1tola, 1880, in-8°, pago 33. 

Messedaglia "\ ngelo. Teoria della popolazione sotto l'aspetto del 
metodo - Padova, 18G8. 

La sLati"ticf\ e i suoi metodi, suo uffieio scientifico e com
reten~a (li applicit7:ione. Pr(J]nsicne 'Il corso lillero della filo
sofia dellfl statistica presso la R. Università di Roma
Roma, G. Yia, 1872, in-S". 

La statistiea e i suoi metodi. Prelezione al corso di statistica 
presso la B. L nivers:tà di Homa -- Roma, 1877, in-W" pago ,Il). 

-Esti'l.IU.~ daLl!A:.'ellivio J.ì sf.fttistica, anno II, fns~, IV, 

Dj alclmi nrg"menti di sbtistÌea teoricft eel italiana. l'l'elezione 
al corl:>o di statistica presso l'Universitlt di Roma, per l'anno 
statistico 1879-8U. (Archivio di "tatisticil, a!tno V, fasc. 1. 
R01nu, 11:5(9). 

liIiraglia Luigi. La statistica territoriale. JHemOl'ia ldta nelb 
tOnlfl,tù, accademica dd :20 luglio 1832 elel E. Istitllto di in
coraggictlllento alle "Ocienze naturali, economi!1he e t.ecnologiche 
di Napoli. (Atti di'l R. i.'itituto, vol. lO, serie 3a • Napoli,l882). 

Morpul'go }JmiUo. La statistica e le scienze sociali - Firenze, 
Succo Le l'Ifonnier, in-8°. 

Lo nuove applicazioni del nletoùo sperimentale ltllo scienze sociali -
Gli Shl(li antropometrici, le loro origini ed il loro avyenire - La 
statistica ed il calcolo delle probabilitt't - Gli studi antropomotrici 
e la libertà. llinana.. 

- Notizie ed avvertenze di demografia generale - Fenomeni e forze 
delle conVivenze civili - L'uomo ed il mondo esteriore - L'ovolu· 
zione della vita fra i popoli d'Europa. 

L'ufficio scientifi,~o e l'assunto civile della statistica. (Archivio 
di statistica, anno II, fasc. IV, parte 13.. Roma, 1878). 

- Antonio Rosmini·Serbati e i suoi concetti sull'ufficio scientifico 
della statistica. (Archivio di statistica, anno VI, fasc. 20. 

Roma, 1881). 
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][ortillaro Francesco. Proposta di quistioni sulle teorie stati
stiche del Romagnosi. (Museo di scienze, lettere ed arti, set
temb1'e 1843). 

Lettere sulla statistica. (Giornale di scienze, lettere ed arti per 
la Sicilia vol. 63). 

Della statistica di Sicilia. Cenni storico-critici. (Giornale di 
scienze, lettere ed arti per la Sicilia, vol. 67). 

Musatti Eugenio. La statistica e la Repubblica di Venezia -
Padova, Salmin, lS76, in-8°, pago 13. 

Nardi Francesco. Elementi di statiF.tica europea - Padova, A. 
Bianchi, IS:51-52, voI. 2, in-So. 

Statistica teoreticlt - N0zioni generali - Territorio - Popolazione -
Governo - Am:uinistrazÌone - Finanze - Produzione - Difesa
Hel!tzioni fra St"to e Stato - Fonti pubbliche e private della stati
stic.a - La stfttistica come scienza. 

StaMstica gellerale d'Europa - Statistica speciale dei vari Stati Eu
ropei - Statistica dell' impero d'Austria. 

NOTICES bibliographiques .et résumé des principales publications 
statistiques du Royaume d'Itaiie depuis la VII Session du 
Congrès de statistique, par le Secrétaire de la Commission 
centrale de statistique. - Venezia, 1872, in-SO. ( Pubblicazione del 

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.) 

Padovani A.ntonio. Introduzione alla scienza della statistica -
Pavia, Fusi, 1S19, in-8°. 

- Delle scienze statistiche - Pavia, Fusi e C., lS24, in-SO. 

Palomblt Giuseppe. Studi sulla scienza statistica - Cagliari, 
1S67, in-SO. 

Paolini A.ldobrando. Discorso sulla statistica. (Armali universali 
di Economia pubblica e statistica, vol. XXXV, pago 205. 
Milano, 1833). 

Studio e progresso della statistica in Toscana. (Spettatore di 
Toscana e Annali universali di statistica, 1833). 

Pascale Emilio. Uso ed abuso della statistica - Roma, tipo l\fe
tastasio, 18S5, in-SO • 

. Perez Francesco. Idea del perfetto civile come norma della 
statistica. (Giornale di statistica di Sicilia, serie I, vol. 5°, 
1840). 
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Piantanida Gaetano. L'arte e la scienza della statistica. Opera 
premiata dall' Accac!ernia fisico-medico-statistica di .Milano -
Firenze, tipo Reale, 1870, in-8°. 

Piperno Settimio. L'insegnamento della teoria della statistica 
negli Istituti tecnici. - Roma, 1884. 

Estratto dall' Annuarlo del R. IstItuto tecnic.o di Roma, 188J-. 

Pizzolato Prancesco. Nozioni generali di statistica - Palermo, 
stampo Reale, H):~6, in-8°. 

Poli BaI dassarre. Idea di una statistica ci vile per il Veneto. 
(MClIWl"Le dell' I. R. Istituto Veneto di scienze, 1.;tte1·e ed (O'ti, 

tomo IV. Venezia, 1852). 

Prato (Del) Ferdinando. Guida allo studio della statistica 
Parma, Fiaccadori, 1878, in-l'.!", pago 15l. 

PRELBUNARI alle teorie statit,ticho - Pavia, Dizz(Jlli, 1;';39. 

C8uni snll'urigine e sui progressi delIrt statistica" - Nozioni delltt sta
tistica, (etimologIa) definizione, divisioni, rapporti con altre scienze). 
- Reqnisiti degli clementi statistiei. - Fonti dogli eloulenti ~t.ati
stici. - 1\fetocli e forme di esposiziope. - Classificazione ed ordina .. · 
mento dci dati. 

Protonotari Francesco. L'idea moderna della statistiea. Intro
duzione al corso di statistica nella R. CniversiU\ di Pisa -
Firenze, Le l\J ùnnier, 18G4. 

Racioppi Giacomo. Dei principi i e dei limi ti delh statistica -
Napoli, Cordellino, 1857, in-8", pago 228. 

Rameri Luigi. Principi i di statistica. (Annahnniucrsali di eco
nomia pubblica e statistica, serie 4\ ·'001. XXX V[l, pago 259, 
XXXVIII, pago ;1 a 11:3; XXXIX, pago 3. Ali/alla, 1869). 

Reina Alessandro. Elementi di statistica italiana secondo il pro
gramma di insegna,mento per gli istituti tecnici - Como, 
C. Ostinelli, 1861), in-8". 

Riccardi 11larino. Elementi di statistica - Bari, Cannone, 1860. 

Romagnosi Hian Domenico. Collezione degli ::;rtieoli di stati
stic::t civile. VoI. XI delle opere - Firenze, stampo Piatti, 
1835, in-8°. 

Questioni sull' ordinam.ento ùelle statistiche - QUElstLoni statistiche del .. 
l'irllpcl'o Cine:se ~- Sullo St{1tO dell'agricoltunt e (lfdla .:eussicltenza di 
una gran parte d'Europa. - Effetti dell' insegnalllelito l'opolare i3ulla. 
prosperitit della. }I-'rancia - .. Miglioramenti 800nol11ici uesiderati in 
Prancia - Sull' istruzione pubblica in It~l·l..1.nuia - Sullo stato della 
scienza in InghIlterra - Confronto delle ricchezze della Francia e 
dell' Inghilterra. 
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Rossi Guglielmo. Le definizioni e le medie della statistica. (An-. 

nali di economia pubblica e statisUca, serie 4"-, 7:ol. XXI, pago 
276 Milano, 1865). 

Salvioni Giov. Battista. Cenni storici sulla scienza della sta
tistica (come introduzione all' opera di G. 1\1ayr da lui 
tradotta eel accresciuta ,{ Die Gesetzmassigkeit im Gesell
schaftsleben ») - Torino, Loescher, 1879. 

Concetto dominante e partizioni scientifiche delia statistica 
moderna. Prolusione letta nella R. lini versità di Bologna 
il 12 dicembre 1887 - Bologna, tipo Fava e Caragnani, 1888, 
in-S', pago 24. 

Id. 2" edizione. - Torino, 1886_ 

8avorini Vittorio. Le attinenze della storia. -- La storia e la 
statistica - Liv')rno, tipo Aldina, 1882; in-8'. 

~ormani (~iuseppl:ì. Della statistica in genere e della statistica 
medica militare in ispecial modo. (Gio7'/wle di medicina rn-i
lifare, Pirellze 1871). 

Stef'ani (UH) Carlo. Del metodo statistico nella ricerca del vero 
- Pisa, Nistri e C., 1877, in-8° picco 

Sterani (De) Stef'aufl. 1\1elchio1're Gioia e la statistica della pro
vmClCt lli Verona - Verona, Civelli, 1818, in 8", pago 4. 

Tamussia G. Del fine delle statistiche - Milano, stampo R., 1808, 
in-8°, p:1g. fiO e 2 tavole. 

Esame della confutazione dell'opera intitolata: « Del tine della 
statistica» - 1\1ilano, stampo Reale, 1809, in-SO, pago 101. 

Ragionamento sulle statistiche - Treviglio, tipo Alessaggi, 
1832, in-8°, pago 92. 

Tammeo HinSHppt>. La statistica ed i problemi sociali. Prolu
sione al corso di statistica, letta nella H. "Cniversita di Na
poli nel gennaio 1879. (Annali di statistica, 1879, serie 2\ 
vol. 7°, pago 3)., 

Tommaseo ~icolò. Sulla filosofia della statistica di Melchiorr", 
Gioia. (Antologict di Firenze, vol. 29, pago 26). 

Vanneschi Gaetano. Elementi di statistica -' Palermo, :filo r
villo, 1861, in-8°, pag, 212. 

3 
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Un quesito di statistica civile. Discorso letto alla Società delle 
scienze naturali ed economiche di Palermo nella tornata del 
29 gennaio 1871 - Palermo, Lao, 1871, in-4°, pago 13. 

Vanni IcìUo. Saggi critici sulla teoria sociologica della popola
zione. - Città di Castello, S. Lapi, 1886, in-8°, pago 135. 

Teori" biologica e teoria sociologic.t deU" popol"zione. - Questioni Mal
thusian8 in Germallla ed il momento etico dalla teoria della popo
lazione. 

Vecchio (Del) Giulio Salvatore. Intorno al concetto della sta
tistica considerato nel suo svolgimento storico. Prolusione al 
corso di statistica 1876-77 nella R. Università di Bologna. 
(Giornale degli Economisti, anno III vol. 6". Padova, 1877). 

Intorno all' abbietto, al metodo ed all'importanza della scienza 
statistica. (Giornale degli EconomistI, anno IV, vol. 7', n. 5 
e 6. Padova, Salmin, 1878). 

Statistiea e finanze. Prolusione al eorso di statistica nella regia 
università di Bologna. Anno 1882-83 Bologna, N. Zani-
chelli, 1883, in-8°. 

Ventignano (Duca di). Elementi della SCIenza statistica - Na
poli, 1836, in-8°, pago 82. 

Viola Ottavio. Discussioni per una teoria di statistica - Pa
lermo, Ruffino, 1856, in-8°. 

Zuccagni.-Orlandini. Elementi di statistica - Firenze, E. Dueci, 
1869, in-8°, pago XXXIII-260. 

Cenni storici sulla st<ttistica - Con grossi internazionali - Scopo e de
finizione della statistica - Raccolta ed esposizione dei dati statistici. 

Statistica applicata. Topogrttiìa e prodotti naturali - Popolazione - In
dustrie - Amministrazione governativa - Incivilimento nazionale. 

Zuradelli Giuseppe. Saggio di una teoria della seienza statistica. 
Parte la - Pavia, Fusi, 1822, in-i:l°, pago XIV-144. 

Saggi di teorie statistiche e di un sistema di seienza legislativa 
- Pavia, Bizzoni, 1839, in-8°, pago 96. 

Preliminari alle teorie statistiche - Pavia, Bizzoni, 1884, in-8". 
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"2. Statistica matematica e figurazioni grafiche dei fatti statistici. 

Armenante Angelo. Metodi per calcolare le tavole di mortalità. 
Esposizione degli studi di W. Farr, K. Becher, Hermann 
e W. Lexis. (Annali di statistica, 1876, serie la, vol. 7, pago 47). 

Sulla tavola della popolazione italiana per età (Annali di sta
tistica, 1876, serie 1", val. 8, pJ[J. 201). 

Parallelo fra la popolazione censita e la popolazione calcolata 
per età al 31 dicembre 1871, con tavole grafiche. (Annali di 
statistica, 1877, ser'ie P, 1101. fJ) pago 306). 

Bianchi A. Delle varie leggi e tavole della mortalità e dell'uso 
di esse nelle società di preyidenza. (Amwli uni1Jc'ì"Sal'i di 
economia pubblica e statistica, vol. LXIII, pago 253. llli-

1ano, lEI4.0). 

Blumerù Isidoro. Saggio di statistica demo logica. (Annali di 
.~tatistica, 1881, serie 3a , vol. 13). 

Capraro Tommaso. Studio sulla statistica clelIa vita umana -
Rovereto, 1862, in-8°. 

CART A delle circoscrizioni amministrative, militari, giudiziarie o 
diocesane del Regno - Rc'ma, stab. Et. Virano e Teano. 
(Pubblicaziono della Dir'eziono generale di statistica). 

CARTE e diagrammi eli demografia italiana - Roma, stab. lit. 
Virano a Teano, 1878. 

Chierici llligi. Nuovo sistema di registrazione statistica com
parata quotidiana per aver sempre pronta la massima e la mi
nima d'ogni dato statistico - Bologna, 1S61';, in-SO. 

Conti Carlo. Pensieri intorno all' applicazione del calcolo al 
movimento della popolazione - Padova, tipo del Seminario, 
]831. 

l!'ano Enrico. Sulla formazione di tavole della probabilità di ma
lattie e di morte. (Rivil;ta di beneficenza pubblica, pago 187. 
Milano, 1876). 
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Favero G. B. Stlldio comparativo sopra alcune formule proposte' 
per la determinazione della mortalità nel caso di emigrazione. 
(Annali di strJ,tistica, 1883, seri e Ba, vol. 6, pago 83). 

1!'ontana Gregorio. Dissertazio::e sul computo dell' errore pro
babile nelle speculazioni ed osservazioni - Pavia, 1781. 

È unitn., alla traduzione, fat-ta dallo stesso autore eli un corso eli lGzionÌ 
di fisica sperimentale, di Giorgio Atwood. 

Messedaglia Angelo. Il calcolo dei vaìori mcdi e le sue appli
cazioni statistiche. (A)'chil'/o di stiltistica, anno V, fase. 2" 

e 4°. Homa, 1880). 
Le tre medio classiche, l'aritmetica. la geoDletrica e l'arn1011ica e le loro 

rolazioni IDrttO!natlche - _\ltri valori lnolll - Ln, ine,lia. antia.rnlonica 
_. rr(writ-t lua,tenuttiea dei valori ln9{li - Corl1petenzt1 di aplilicazione 
- I..;[1 mediet aritmetica e la geon1~trioa - Oasi dubhi - La media 
armonie a. irJ rapporto coll'al'Ìtrnetica - Cusi generali di applicazione 
di qnost!nltjrna - Proprietù, generali mat81naticho della lìledia arit
metie," - Altre proprietà della medÌlt aritmetica - La media, la 
leggEl o i linlitl doll<t 8erie _. Serio ll1edia - QU('8tione di nletodo 
circa il 1110do di osservazione - Casi di esclusione della llledia. 

Novellis Alt'ouso. Di un metodo cl' interpolaziono per passare 
dalle closRi quinquennali di popolazione alle classi aunuali. 
(Ann . .!li di st,distica, 1880, serie 2", 1.'ol. 1::, jag. lì). 

Dei criteri rnatGmatici per formare bwole (li coefiicienti di 
pensione a fonclo perduto o l'icuperabile per le casse.-ponsioni 
operaie. (Annali di statistica, 1881, seTie 2' vol. 18, pag .. 91). 

Paolini Angelo. Rulle casse (li prévidenza e di <1f'sienraziolli sulla 
vita dell' uomo. (Archivio di statistica, anno III, jit8C. 2", 
Roma, 1878). 

Saggio di aritmetico sociale. (Annali di S'tat/sliea, 1880, sc)'ie 2", 
vol. 14). 

Tavole di sopravvivenza delle 20 compagnie inglesi di assi
cnraZlOIll contro gli accidenti. (Annuli di statistica, 1881, 
serie 2", t'ol. 18, pago 81). 

Su]]' assicnrazione ai capitali differiti. (Annali di statistica, 
188fJ, serie 4a). 

Pareto Raffaele. Del mal uso che si fa dello medie nelle scienze 
fisiche e sociali - Mod.ena, 1869-1870. 
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Pareto RaJaelc. Sulle mercuriali consIderate como elementi di 
aritmetica sociale. (Atti della R. Accademia dei Lincei, 1873). 

Peroz7,O Luigi. Sulla classificazione della popolazione italiana per 
età. (Annali di statistica, 1878, se1'ie 2', vol. l, pago 136). 

Sulle curve della statura degli inscritti alle leve militari mi
surati in Italia. (Anw~li di statistica, 1878, serie 2" vol. 12, 
pago 238). 

Distribuzione dei morti per età. (Annali di statistica, 187g, 
serie 2" vol. 6, pago 75). 

Mortalità dei pensionati in Francia ed in Italia, confrontata 
colla mortalità generale nei due Stati. (Annali di statistica, 
187.9, sel·te 2", vol. 5'\ ])11(/, 115) 

Della rappresentazione grafica di unà collettività d'individui 
nella successione del tempo ed in particolare dei diagrammi 
a tre coordinate. (Annali di statistica, 1880, serie 2' vol. 12, 
pago 1). 

Stereogrammi demografici. (Annali di statistica, N'3Rt, serie 2a , 

vol. 22, pa(/. 1). 

Nuove applicazioni del calcolo dello probabilitù. allo st.udio dei 
fenomrni stat.istiei e distribuzione dei matrimoni secondo la 
eH, dogli sposi. (Annali eli sÙdistica, 1888, serie Wl, vol. 5, 
pago 175). 

Sulla classificazione della popolazione del H.egno per età se
condo il censimento 31 dicembre 1881. (Annali di statistica, 
188i) , serie 3a, vol. 11, parte 2a , pago 85). 

Rameri Luigi. Sulla classificazione della popolazione itnliana per 
età giusta il censimento 31 dicembre 1871. (Annali del "~fi

niste1'o di agric. indnstria e commercio, n. 7.9 e 85. Roma, 
1875, 1876). 

Sulla durata della vita umana in Italia. (i11ernorle ddZa R. Ac
cademia dei Lincei, classe delle scienze morali. Roma, 1877). 

La popolazione italiana distinta per sesso e classificata per età 
in ognuno dei compartimenti del Regno. (Annali eli statistica 

1878, serie 2" vol. 1). 
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Rameri Luigi. Calcolo della popolazione italiana per età. 2a edi
zione. (Annali di statistica, 1879, serie 1", vol. 9). 

Legge statistica dell'influenza del sesso sulla durata della vita. 
umana in Italia, ossia tavole di vitalità, calcolate distintamente 
per maschi e per femmine !lella popolazione italiana. (Annali 
di statistica, 187.9, serie 2a vol. 10°) 

La popolazione italiana distinta per sesso e per età, secondo i censimenti,. 
- Clasdificazione per età della popolazione maschile e della femminile 
e processi adoperati - Dllrata della vita nel sesso maschile e nel 
fen1uIinile. 

Costruzione ed uso delle tavole di sopravvivenza periI calcolo· 
delle pensioni. - Livorno, G. Meucci, 1881. (Estratto dagli 
Annnli del R. Istituto tecnico di Lit'orno, 1881). 

Sulla detcrminazione dei sussidi continui nel caso di yecchiaia 
o impotenza ai soci della Società di Mutuo Soccorso di e dine. 
(Annuario statistico della prooincia di Udine, t'al. a, anno 1881). 

Composizione della popolazione italiana per età al ~881. (Ras
segna delle seierue sociali e polItiche, 15 aprile 1887). 

'l'avole di sopravvivenza e delle vite medie della popolazione 
italiana distinta per maschi e per femmine alla fino del lS"'1. 
(Appendice I e VII della « TEORIA DELLA l'UPOLAZIUXE DI 

I. RDMELIN. Biblioteca degli Economisti, serie B", t. XIII, 1887). 

SlJPleRFICIE del Regno d'Italia valutata nel 1884 -- Firenze, Bar
bèra, 1885, in·8° gl'., pago 110, con figure intercalate nel testo 
ed un quadro d'unione in cromolitografia. (Puhblic"zione dell'Isti
tuto geografico militare). 

Tammeo Giusepp(~. Medie statistiche e loro limiti, con applica
zione alle assicurazioni - Napoli, 1878, in-SO. 

TAVOLE di mortalità e sopravvivenza calcolate sul movimen+o 
dei pensionati dello Stato durante i dieci anni 1868-77. (An
nali di statistica, 1878, serie 2\ vol. 2°). 

V ALORI capitali delle annualità vitalizie e temporanee di una lira 
al saggio del 5"/0 su due teste delle diverse età e su tre teste, 
di cui due hanno la medesima età. (Annali di statistica, lH85. 
serie Ba). 
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II. 

Ordinamento del servizio della statistica. Uffici e Commissioni cen 
trali di statistica. Commissioni provinciali e comunali. Con
gressi internazionali e Società di statistica. 

A.nziani G. Relazione intorno ai lavori eseguiti nella VII sessione 
del Congresso internazionale di statistica tenutosi all' Aia 
nel 1870 - Firenze, Tofani, 1870, in-8°. 

AFrI della Giunta centrale e del Consiglio Superiore di statistica, 
sessioni 1872, 1873, 1874, 1875,1877, 1879, 1880, 1882 e J884. 
(Annali di statistica 1872-73-74-75-77-80-81-83-85). 

UFF'ICIALI della VI sessione del Congresso internazionale di 
statistica e proposta del dotto P. Maestri alla Giunta superiore 
ordinatrice -- ]'irenze, G. Barhèra, 18G8, in-8°. (Pubblicazione del 
Ministero d'agricoltnra, industria e COluulBrcio. Direzione della stat'lstica). 

Bodio l. uigi. Sul programma del Congresso internazionale di 
statistica di Pietroburgo. REllaziono presentata alla Giunta cen
trale di statistica nella serlllta del 24 aprile 1872. (Annali del 
j1-linistc)·o di agricoltura, indw,tria e commercio, per l'anno 
1872). 

Del Congresso internazionale di statistica tenutosi in Buda-Pest 
dal 30 agosto al 7 settembre 187G. (Archivio di statistica., 
anno I, fase. 3", ROma 1876). 

Dell' ordinamento degli Uffici centrali di statistica in Italia e 
in alcuni altri Stati, dei lavori che sono ad essi affidati e dei 
mezzi di cui dispongono - Roma, tipo Eredi Botta, 1887, in-SO, 
pago 26. (Estratto dal Bullettin de l' InstitutInternati ,nal de statistique). 

Bordoni A.ugusto. La statistica municipale. Brevi cenni - Bolo· 
gna, Zanichelli e Oomp., 1870, in· 8°, pago 32. 

Dell' ordinamento degli uffilli centrali di statistica in Italia e 
in alcuni altri Stati, dei lavori che sono ad essi affidati e dei 
mezzi di cui dispongano - Roma, tipo Eredi Botta, 1887, in-8°, 
pago 26. (Estratto dal Bullottin de l'In,Ititut intf.·rnational de statistique). 
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CastigHoni Pietro e Mazzoni Cesare. Progetto per istituire nel 
nuovo regno i talico una direzione di statistica, 1859. (Reper
tùriù di agricoltnra e di statistica di Torinù, vùl. 63, 185.9). 

CO?>fP rE-RENDU génòral des travaux du Congrès international de 
statistique dans ses sessions de Bruxelles 185;:); Paris 1855, 
Viellne 18&7; Londres 1860 et Berlin 18G3. Publie par ordre 
dn .:\Iinistere de l'agricultme, de l'inclustrie et du COllllllerce, 
soue; la direct ion du doctonr P. Maestri, directenr du bureau 
royal de ,qtatistique - Fi]'(~nze, G. Bal'bèra, 18G8, in-8°. (Pubblica

ZiOl18 dal Minishn'o d'agricoHurd, indu::)tria e cOlìlluercio. Direzione della 
stHJtititica del Uc.gno). 

CO~fP'rK-RE:-lDu des travanx de la VI" session du Congl'ès interna
tirJllal ..le stntitltiq ne, n"uni à Floronoe lo 29 et 30 septelllbre, 
1, ~, 3, 4 et;) octobre 18G7; pulJlié SOHS la direotion du dooteur 
P. Maestri - }f~irenze, G. Barh8r:1, 18()8, in-4°. (Pubblicazione 

del ~fillist.on) d' ng-riC'oltnrfl, industria e C0111D1Prcio. Direziono del]11 sta
tisticA, dol n<lgno). 

CONGl{!'.:S intel'llational de statistiqne reuni à Florence le 29, 30 
Septembre, 1, 2, 3, 4 e 5 Octobre 11)G7 - Florence G. Bar
bèw, liSG7, voI. 3, in-4°. (l'l. id.). 

l Programr:ne ae la. sixiòn10 sossion du iU Soptolnbre au [j Octobre 1867. 
II. r,O]Ylpto.rendn cles t;(1vaux do la VI SOSSirHl, puhlJlié par 10s or(lres 

de S. E. 1\.1. De Blasiis sous lA: direction dù Dr. Piorre ~{ae..:;tri. 

III. PL'0eèi YOdHV.V': et n\801ntirj113 ,le la S~Xi0ln0 SGS~i(Hl du congrò~ jntcr~ 
Ylnlt,iOl)~L1 di;' stnt,istique) 1ìr!hlif-~8 ]1:l.r :le DJ"". Pierre :HaestrÌ. 

CONallEflSO di statistioa tenuto si a Bruxelles nel Illese di settem
bre 1853. (Annali 'unÌl:erslx7i di economia pubblica e statistica, 
se)'ie [II, 18[')4, vol. l°, pllg. 17). 

Correnti Cesare. Ilelazione intorno ai lavori eseguiti neJla 5a 

adun::mza del Congresso internazionale di statistica in Berlino. 
- }l'Ìreme, G. 13arbèra, 18GG, in-SO, pago 23. 

DISEGNO di una sbtiRtioa ordinata per uso della ci vile amministra
zione - Napoli, Del Vecchio, 1840, in-8°, pago 104. (PubblicA,to clA,llA, 

Dirùziollc di st,atistica dell'ex I-ì.egno di Napoli). 

Maestri Pietro. Dell' ordinamento e dei lavori della direzione di 
statistica. Relazione al Comitato del V Congresso internazio
nale tenuto a Berlino - Firenze, 18G6, in-SO. (Pubblicaziono del 

Ministero d"agdcolturtt industria. e cOffilnercio. Direzione della statistica 

<leI I~egnù)' 
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M.aestri Pietro. Vedi ATTI UFFccrALI della VI sessione del Con
gresso internazionale di statistica. 

Vedi CONGRÈS internationalde statistique etc. 

Vedi CO~IPTE-RENDU des travaux du Congrès international de 
statistique, etc. 

Mazzoni Cesare. Vedi Castiglioni Pietro. 

PROGRA:\fMA dellrt statistica generale dei reali dominii cOlllinentàli 
dell'ex-Regno di Napoli - N'apoli, tipo del Ministero dell' In
terno, 1853, in-8°, pago 48. (Pubblicato dalla Direzione di statistica 

dell'ex Regno di Napoli). 

Raseri E. Del Congresso internazional(~ di demografia tenutosi 
a Parigi nel Inglio 1878. (Annali di statistica, 187.9, serie 2"', 
vol . .90 , pago 148). 

RELAZIONE sull' ordinamento dblla statistica del Regno d'Italia -
Firenze, 1866, in-8°. (Pubbli0azione del Ministero dagricoltura, indu

stria e COlllll18rcio. Dire;lJÌol1e della statistica del Regno). 

Romagnosi G. n. Questioni sull' ordinamento Gelle statistiche. 
(Annali wl,iversali di economia pubblica e statistica, vol. XIV, 
pago 21; XV, parI. 114; XVI, pago no; XVII, pago 3). 

Sacchi Giuseppe. Del Congresso illternazionalo eli statistica tClluto 
in Parigi nel settembre 1855. ~Anna!i universali di economia 
]J1lblJ!im e statisticf/, vol. V [l, pug. 327; sel·t'e 3"", vol. VIrI, 
pago 40-117; IX, pc/g. 22.9; X, pago 29). 

- Intorno al nuovo ordinamento della statistica nel n egno d'Italia. 
lIlemoria letta nell' adunanza del 18 novembre 1861 tenuta 
dall'Ateneo di scienze, lettere ed arti di l\Iilano. (Annali uni
versali eli economia pubblica e statistiw, vol. III, pago 15.9). 

Istruzioni diramate dalla Commissione superiore di statistica 
residente a Torino ;;,lle Giunte provinciali del Regno, per la 
compilazione della statistica generale degli Stati di S. JY1. il 
Re di Sardegna. (Annali tmiversali di' economia pubblica e 
statistica, vol. L VIII, pago 12.9). 
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III. 

Statistica generale e comparata, monografia ed annuarì di provincie~ 
città, ecc" annuarì di statistica del Regno. 

1. Statistica g'enerale e COlllparata. 

ApPUNTI di statistica comparata di alcune città italiane ed estere. 
(Annali di statistica, 1884, serie 3a, voi, 9", pago 1). 

Balbi Adriano. Bilancia politica. del globo o quadro geografico-
statistico della terra Padova, Zambeccari, coi tipi della 
:Minerva, 1883. 

Balbi Eugenio. Ragionamenti di statistica e di geogmfia patria. 
- Milano, Oivelli, 1845, in- 8 '. 

Boccar(lo Gerolamo, Dizionario dell'economia politica e del com
mercio, 1" edizione _. Torino, Franco 1857-61, voI. 4, in-4'. 

Dizionario dell'economia politica e del commercio, 2" edizione 
corretta ed ampliata - Milano, Treves, 1874-16, vol. 2, in-8°. 

Questo dizionario contieno numorosi a.rticoli di statisticR., c specinlrnente 
alle yoci: Aristocrazia, .. A.ritmetica politIca, Assicurazioni, Banca: 
Censimento, Cerea.li, Oittà, Donna, Elnigra~ione, Eserciti stanziaJi, 
Esposizioni, Esposti, Excise, l!'erro, Ferrovio, Fiot'o e D18rcHti, 1noo
mf~-tax, Lana, Lega inglese, Leggi economiche e statistiche, Legna, 
Lino, Longt'Jvitit, Lotto, 1\IIalattie, l\1ateruatica rq1plicata all'economia 
politiea, Matrimonio, Medie, Metalli, l\.:Iini ~re, ~Iiseria, .:V[onete, 1\'1onte 
di Pietà, l\Iortalitù" Nascitt?, Naufragio, ~avjgftzione, Oro, Pen~ione, 
Popolazione, Posta, Prezzo, ProbabHità, Schiavitù, Seta e Setificio, 
Sodet':", di luntuo soccorso, SorJo-mnti, Statistica, Tavole di crimi
nalità, Uonlo e leggi del suo svolgilnonto fL;ico e 8ocialc) Valori attuali 
e valori ufficÌ:--\li, Vini e bevande. 

N uova Enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di 
scienze, lettere, industrie, ecc. Sesta edizione Torino, 
l'nione tipo editr., 1876, ... , in-4°, 

}J in ,]01'80 di pubblicazione. Contiene molti articoli di statistica e spe
cialmente a1le voci! Banca, Biblioteca, Cassa di risparmio, Celibato, 
Censimento, Citt,à, Corporazioni, Debito pubhlico naziona.le, Italilt r 

Longevità uma.nA." 1\'la.trimonio, Mortalità, à'[onte di Pietà, Morti, Na
scite, ~ecrologia, Pop\)lazione, Profe~siolle, Posta, H.ussift, Società Ili. 

nlutno soc~orso, Trovatelli. 



- 21-

Gallenga ,\ ntonio. L'Italia. presente e futura. Oon note di sta~ 
tistica generale - Firenze, G. Barbèra, 1886, in-16°. 

Lanzani Ettore. Dizionario ragionato e generale dE'Ila statistica 
europea - Padova, 1826. 

Negri Cristoforo. Del vario grado di importanza degli Stati. 
odierni. - Milano,_.!3ernardoni, 1841, in-8°, pago 600. 

N OTIZfE sulle condizioni edilizie e demografiche della città di 
Roma e di alcune altre grandi città italiane ed estere nel 1888 
- Roma, tipo Eredi Botta, 1889, in-4°, pago 268. 

QUESTIONl statistiche sull' Italia per poter riunire in alcune tavole 
metodiche le nozioni le più interessanti e le sue risorse in 
ogni genere - l\1ilano, I80!, in-8°. 

Serristori Luigi. Statistica dell' Italia, 2.a edizione - Firenze" 
1842, in-8°, pago 374. 

Introduzione - Regno di Sardegna - PrincipatJ di Monacv - Repub
blica di S. Marino - Ducato di Parma, di Medena, di Lucca - Isola 
di Corsica - Granducato di Toscana - Stati Pontifici - Regno delle 
due Sicilie - Commercio dell'Italia con diverse nazioni. - Appendice. 

2. Monografie, annuarì e dizionarj di regioni, provincie, 
cIrcondari e comuni. 

Acqua (Dell') Carlo. Il comune e la provincia di Pavia illustrati 
- l\filano, 1869. 

Il comune dei Oorpi Santi di Pavia e Oà dei Fedioli - Pa
via, 1877. 

Agnoletti Carlo. Delle condizioni statistiche ed economiche della 
regione del Montello - S. 1. S. t., 1877, in-8°. 

AlIiata·BrcIDn8l." Cesare e Cipriani Gennaro. Grande guida 
commerciale, storico-artistica, scientifica, statistica, ammini
strativa, industriale e d'indirizzi della città di Napoli e pro
vincia. Anno I e II, 1880 e 1881 - Napoli, Ditta Bronner
e Oipriani, 1880-1881, voI. 2, in-4°. 

La pubblica.iono non proseguì. Solo nel 1886 ne fu pubblicato un altro-
volume compilato da Augusto Lo (:7atto). 
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AUIANACCO statistico Bolognese - Bologna, Salvardi, 1830-42 
voI. 13, in-l::!o. 

della provincia di Brescia - Bresr~ia, Apollonio, 18.1. ... 
Quost'a..nnlUtrio cOluinciò a pnhblicarsi nol 1871 e continua tuttora. 

statistico della Proyincia di Como per l'anno 1838 - Como, 
presso i figli di C. A. Ostinelli, 1838, in-12°, pago 188. 

della provincia Cremonese per l'anno bisestile 1840, con dise
gno e pianta della città - Cremona, L. Demicheli, 1840. 

Cuutieue notizie st,ath;tiche sulla provincia, di Crenl0na. 

di Corte per l'anJ)o 1811 - Lucca Bertini, 1811, in-24'. 
ContiHllG nn'n.ppen.lico fU png 70 con un saggio di statistica dol l1I'illCi .. 

pato di Luc:][1.. 

della provincia di l\:Iodena. Anno I, 1863 - Modena, A. Cap
pelli, l8G3, in-8°. 

del circonrlal'io di Mondovi, amministrativo, giudiziario, occle
siflstico, scolastieo, storieo, sanitario, industriale e commer
eiale pel 1877 - Mondovì, Fracchia, 1876, in-W'. 

reale <'1el Regno delle Due Rieilie per l'anno 1867 - 1:\ apoli, 
stampo Ileale, 1867, in-SU. 

storieo-oeonomico e statistieo deUa Sic.ilia per -P. M. P. Anno I 
e II, 18tH e 18(;D - Pnlermo, Sflndrrlll, 18G7-J8GS, voL 2 
in-Wo. 

dei comuni del distretto di Treviso - Treviso, L. Prinli, 
1868, in_go. 

reale, indi Almflnfleeo per le provinc.ie del Regno LOIYlb&.rdo
Veneto. 

Ebbe principio soHo il Regno ita.lico e continuò sino al 18?i9. 

Amati Amato. La provincia e il eomune di Trapani del Yallo, 
eenni eorogra6c.i, storici, artiRtici, statistic.i - l\Iilflno, Val
lardi, lf-l7:2, in-4°, pago 23, con tre tavole litografate. 

Amicizia Giuseppe. Notizie statistiche <'1el -:\Innicipio di Città 
di Castello - Città di Castello, S. Lapi, 1883, in-SO, gr., 
pago 254. 

ANNALI eivili del Regno delle due Sieilie. Pubblicazione perio
dica sotto gli auspicii del l\1inistero dell' Interno - Napoli, 
tipo Reale, 1 ~33. 
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ANXUARIO statistico amministrativo della divisione di Alessandria,. 
Anno VIII(1836)-Alessandria, Capriolo, 1836, in-12°, pago 206. 

della provincia di Alessandria. Anno I, 1865 - Alessandria, 
Gazzotti e C., 1865, in-8°. 

della provincia di Ascoli-Piceno pel 18(;3-1865 - Ascoli-Piceno, 
ID. Cesari e G_ Valenti, S. d. (1863-65), in-8°. 

commerciale e industriale della citta e provincia di Firenze. 
Anno I - Firenze, G. Pellas, l869, in-8°. 

della provincia di Genova pel 1868-1870 - Genova, Ferrando, 
1868-70, in 8°. 

delle provincie di Lombardia. Fedi ANNUARIO statistico del 
Regno d'Italia, pubblicato da Dell' AcqlJa Angelo. 

della provincia di Modena per l'anno 1878 - .Modena, tipo 
Sociale, 1879, in-8° picc., pago 264. 

ci vile della citta e provincia di Palermo per l'anno 186::!. 
Anno I, pubblicato da Albanese V. G. - Palermo, G. B. 
Gaudrano, 1862. 

del comune di Piacenza pel 1870 - Piacenza, Tedeschi, 1870, 
in-Hlo. 

della provincia di Piacenza dal 1864 al 1873 - l'iacenza, G. 
Tedeschi, 1864-1873, voI. 8, in-8°. 

statistico della provincia di Salf,rno per l'anno 18'36, per cura 
della Regia Societa economica --- Salerno, Migliaecio in-4°. 

statistico e calendario generale elell' isola di SardeglJa per gli 
anni l 867-ti8. - Cagliari, Timon, 18ti7-68, voI. 2, in-S". 

della provincia di Terra di Lavoro. Anno II, 1864 - Napoli, 
P. Androsio, 1864, in-8°. 

corografico amministrativo della provincia di Siena. Anno I, 
1865 - Siena, tipo dei Sordo-:Jluti, 18G5, in-4°. 

statistico amministrativo della divisione di Torino per l' anno· 
1836 - Torino, Fodratti, 1836, in-12'. 

statistico della Toscana per l'anno 1838, con un'appendico con
tenente tutti i ruoli degli avvocati, dei procuratori e dei no
tari esercenti presso i tribunali del Granducato, Anno I. -
Firenze, stampo Granducale, 1857, in_12°. 
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ANNUARIO statistico della provincia di Udine. Anno I. - Udine, 
Seitz 1876, in-8°, pago XII-226 (PUbblicazione dell'Accademia di 

scienze, letterH ed arti). 
Territorio e clima.: Posizione geografica; orogI"afia-j idrografi.a marittima; 

costituzione geologica; c:in1.a; 0vere 11lodificatrici del suolo - Popo
ln..ziono: Censilnento 1871; nlovÌmento della popolazione nel hien
n io 1872-73. 

Id. Anno II - Udine, 1878, in-8°, pago 250. 
Torritorio e clima: Orografia, idrografia continentale, clima, opere mo

diticatrici aeI suolo,! ferrovi~. - Popolazione: luovimento della po
pohtzione Del bìeullÌo 1874:-i5. - Produzione: industrie estrattive e 
manifatt.uriere. - Colhlrl1~ scuole elen18ntari puhbliche e c8I1siruento 
seolastico per l'anno 1875-70) istruzione socondaria nella l)rovincia. 

Id. Anno III. - Udine, 1881, in-8', pago 251. 
Territ.orio e clima; Ol'ografia., id.rt1grafia lnarittirna o continentalel opere 

H10flificatrici dol 3uol0, sui Juinorali del FrinIi. - Be.nellcenza e pre~ 
videnza: la beneficenu, nella provincia ili Uiline alla fine del 1877. -
Opere pi" della provincia di Udine DcI 1877. - ~ocietà operaia di 
nlntno soccorso di Udine. - Popolazione: Inovirnento della popolazione 
nel biennio 1870-77. 

ANNUNZIO (GRANDE) della città e provincia di Genova, 1855 -
Genova, Marro, 1855. 

Aotoni ni Prospero. Il Friuli orientale. Stndi - :'Iib.no, 18G5, 
in-8'. 

Arancio Francesc6. Guida statistica della Sicilia e sue isole 
adiacenti - Palermo, 1884, in-4°, pago 132: 

Descrizit)ne dei punti maritt.iull della Sidlia e reIfl.tive distanze - Ciroo
s~rizione amministrntiva. e c10ganale - Sist,ema rnetdco del1a Sieilia 
- Popolazione per distretti, circondari e cOllluni - I\fovimento della 
navigazione nel porto Ji P .. llernlO - Fiere e lnercati - Altre indica
zioni comn1crc.iali - Carta coroidogra:fica~ùoganaleRstatistica della. 
Sicilia. 

Arborio- (~attinara Luigi Giuseppe. Confutazione della stati
stica dell'Agogna del prefetto Lizzoli - Novara, 1802, in-8'. 

Statistique de l'arrondissement de Lanzo département. du Po 
par le cito De-Gregory Sous-Prefet - Turin, 1802, in-fo. 

Arrigoni Giuseppe. La Valsassina, ossia il mandamento d' In
trobbio nei suoi confini nr.turali, storici, economici, ammini
strativi, giudiziari ed ecclesiastici. Ricordo - Bergamo, 1805, 
in-q'. 

A.rrignni Renato. Osservazioni statisticht; sulla provincia di 
Treviso. (Mem(Jrie scientifiche e lettet'arie dell'Ateneo di Tre

viso, 1819, voI. 2°, pago 197). 
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.A.scenzi RutiIio. Circoscrizioni e dizionario dei comuni del 
regno d' Italia, compilato dal dotto Pietro Castiglioni, rive
duto e corretto secondo il censimento del 31 dicembre 1881 
- Roma, tipo dell' Ospizio di S. Michele, 1883, val. 2, in· 8°. 

Bagatta F. La provincia di Verona. Quadro geografico, natura
listico, statistico, amministrativo-Verona, 1865, in-8', pago 272. 

Balardini Ludovico. Notizie statistiche intorno alla provincia di 
Sondrio. - Sondrio, 1835. 

Balegno Filiberto Cenni di storia e statistica della città di 
Rivoli. - Torino, tipo goa, 1872, in-8u • 

Balsamo Paolo. Il giornale di viaggio in Sicilia. -- .:3. L, s. t., 1809. 

Baroz7.Ì Nicolò. Latisana e il suo distretto. l\otizie storiche, sta
tistiche ed industriali - Venezia, tipo del Commercio, 1858, 
in-8°, pago 82, con due carte. 

Gemona e suo distretto. Notizie storiche, statistiche e indu
striali - Venezia, tipo del Commercio, 185D, in-SO, pago 802. 

Bartolomeis (De). Notizie topografiche e statistiche sugli Stati 
Sardi - Torino, stampo reale, 1840.67, voI. 4, in 4°. 

Battaglia lllichele. Cenni storici e statistici sopra 1'1s01a della 
Giudecca. - Venezia, Merlo, i 832, in-SO. 

Bembo Pitlrluigi. Il .3ornune di Venezia nel triellnio 1860·61-62 
- Venezia, N aratovi ch, 18G3, in-8°, pago 338. 

l\Iunicipio - Popohtzione - Estimo - Sanith - Ii:<trnzione - Raceolta 
Corror - Soccorsi - Edilizia - Polizia del COlnnne - Srl"vizio lui .. 
litare - Pompieri civili - Oenni sul commercio ed industria. 

I! comune di Venezia nel triennio 1863-65. - Venezia, 1866, 
in-SO. 

n comune di Venezia. Rendieonti degli anni 1872-1877 - Ve
nezia, ~ntonelli, 1874-1878, 3 voI. 

Benassuti Giuseppe. Indieatore ossia Guida Veronese -- Verona, 
tipo Poligrafica, 1836, in-16°. 

(Contiene dati statistici sulla popolazione della provincia), 

Bergamaschi G. Cenni geognostico-statistici sulla provincia di 
Bergamo, (Annali universali di economia pubblica e statistica, 
1836, vol. XL VII, pago 257). 

Beritelli G. Catania e la sua Provincia. - Catania 1860. 



- 26-

Bernardclli Pietro. Cenni statistici del Tnmtino. - Trento, 
1843, in-8°. 

Bernardi. Studi statistici ed economICI sull' Istria - Milano, 
De Cristoforis, 1851, in-8°. 

Vedi Carbonazzi. 

llerteHi Luigi. Guida statistica della provincia eli rrorino 
Torino, stampo della Gazzetta del popolo, 1875, in_So. 

Betocchi AJessalidro. FOI'~e pro lutti ve della provincia di N a
poli - Napoli, De-Angclis, 1874, vol. 2 in-4°. 

Betta, (De) l';doardo. Il municipio di Verona nell' anno 1866 
- Verona, 18G1, in-8°, pog. 280. 

IHunicipio - I gOSlll1,i e(1 il ginn~1,,8io comunale - Scuole e bih!iot,eca -
C:tssa di risparrnio ed istituti di benefieenza - JAtyori pubhlici, il~ 

lntnillRzionc GU:lI"(lie lti citM, e mitizia cittadina - Gov8rno prov
visorio, ce~.'iiono del Veneto, plehiscito: il Re cl' Italia in Verona -
Onorificenzo o rieordi. 

Bevilacqua-Lazise Ignazio. Saggio di una statistica della città 
di Verona - Verona, Picotti, 1823, in-8°. 

Blffignauili A.ntonio ~Iaria. Vigevano e suo terri torio. Specchio 
storico e statistico - Vigcyano, 1846, in-8°. 

Bonanni Teodoro. La corografia dei comuni e dei vil18ggi della 
provincia del II Abruzzo Ulteriore - Aquila, tIp. G. Gl'ossi, 
1883, in ,i°, pago 11.';. 

Statistica fisiea, geografica, topograficrt, idraulica, mineraria cd 
orograficrt della provincia del II A.bru~~o Ulteriore - Aquila, 
Grossi, 1377, in 8", pago 20. 

Bowring Giovanni. Statistica della Toscana, di Lucca, degli 
Stati Pontifici e Lombardo-Veneto - Londra, G. Cloyy e F., 
1838, in-4°. 

Braidotti ]i'ederico. Notizie stati,;tiche sulla popolazione del co
mune di Udine - Udine, tipo (}. B. Doretti e soci, 1886, in-16", 

Estratto dalla IlZush'a"ione del C'omune di Udine, edita. dalla. Socictt\ Al
pina Friulana. 

Bràncadoro V itali Vincenzo. Notizie storiche e statistiche di 
MontapIJone nella provincia eli Fermo - Fermo, tipo Pacca
sani, 1860, in_8°. 
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Brancadoro Vitali Vincenzo. Notizie storiche e statistiche di 
Massa nella provincia di Fermo - Fermo, tipo del Paccasassi, 
1862, in-8°, pago 75. 

Brlzzi Ore~te. Statistica militare degli Stati sardi, con relativa 
appendice intorno a Genova - Arezzo, Bellotti, 1847, in-8°. 

Bulgarini Francesco. Notizie storiche, antiquarie, statistiche ed 
agronomiche intorno alla città di Tivoli e suo territorio 
- Roma, tipo Zampi, 1848, in-4°. 

Bullo Carlo. Delle condizioni statistiche e commerciali di Chiog
gia, aggiuntivi alcuni brevi cenni storici di quella città -
Padova, 1866, in-8°, pago 41. 

Descrizione della città di Ohioggia, delle sue industrie, del suo oommer
cio, dell' agricoltura - Finanze oomunali e cenno storico delle vi
oende di Chioggia. 

Busacca Antonio. Dizionario geografico-statistico e biografico 
della Sicilia - Messina, 1850, in-8°. 

Cacioppo Federico. Notizie statistiche sulla città di Palermo, 
raccolte negli anni 1832 e 1833 - Palermo, Barcellona, 1834. 

Cagnoli Ottavio. Cenni statistici di Verona e della sua provin
cia, colla pianta della città nel 1849 - Verona, G. Antonelli, 
1849, in-8°, pago VIII, 130. 

Calindri Gabriele. Saggio statistico-storico dello Stato pontifi
cio - Perugia, tipo Garbinesi e Santucci, 1829, in-4°, pago 684. 

Origine storica dello Stato Pontificio - Topografia o corografia; idro
grafia e meteorologia - Popolazione - Geologia e geognosia - Pesi 
e misure - Imposte - Ar,i e scienze - Manifatture e commercio
Giurisdizione ed amministrazione dello stato - Culto - Linguaggio 
e costumi delle popolazioni dello Stato. 

Campagna Francesco. Statistica della Valle di Girgenti - S. 1., 
1833. 

Sono tavole precedute da una breve memoria. Le prime sei furono ese
guite sopra quelle che erano state pubblicate dall' Intendente Daniel .. , 
Giovanni, per la provincia di Trapani. 

Campi Giuseppe. Monografia statisr;ica, economica ed ammini
strativa della provincia di Forlì - Forlì, 1866-67, voI. 3, in-4°. 

Topografia - Demografia - Proprietà - Industria - Commercio - Di·, 
ritti politici - Movimento elettorale - Volontari, leva militare e 
guardia nazionale - Giustizia - Istruzione - Lavori pubblici - Pesi 
e misure - Culto. 

Cantù Cesare. Grande illustrazione del Lombardo-Veneto -
Milano, 1858·62, vol. 6, in_SO. 

4 
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Caporale Gaetano. Dell' Agro Acerrano e della sua condizione 
sanitaria. Ricerche fisiche, statistiche, topografiche, politiche -
Napoli, Cottrau, 1860, in 8°, pago 440, con pianta 'lorografica 
dell' Agro romano. 

Saggio di topografia statistica della ci ttà e provi noia di Napoli 
- Napoli, De Angelis, 1880, in-8°, pago 107. 

Capozzi ])lichf'le. Monografie del Principato Ulteriore, per gli 
anni 186:) e 1871- Avellino, tipo Irpina, 18G8-71, voI. 2. 

Carbonazzi e Berl1al'di. Cenni sulle condizioni attuali della 
Sardegna e sui vari miglioramenti possibili specialmente nelle 
vie di comunicazione - Torino, 184D, in-8°. 

Carli Gian Agostino. Statistica d'Italifl. - S. L 18:2fi 

Carlotti Davi<l. Statistica della provincia di Grosseto ,--- Firenze, 
G. Barbèra, 1865, in-4°, pago YIII-422. 

Cenno storico della rDarom.rna tOSC~HW, -- Desel'ÌI.',iol1G delln. provineia di 
Grosseto - Il litt.orale f'. le i:-l010 della provincin di Grosset,o - Di ... 
stanze - Condizioni economiche - Istruzionp - C1illHl, - Idrologia 
eu idrogrn.iia - Polizia fKl igi8:iHì _.- Pnl;hlicll sle:-urez'/'::-t - {J1.1adri sta,
t.i.stici - BOl,iiieftDlento - eH rta geologica.. 

(jarrara Zauotti ]~uigL Serina. Studi ed 0.--'18rvallion1 o descri
zione topogmfica, statistica o comtnerciale di Serina oltre il 
Colle e Dossena con note illustrative -' Ber:1,amo, Carlo Co
lombo, 18ì7, in-8". 

Carta O. B. Cenni storici e statistici Rnlla eittà e provineia di 
Bergamo. (Annaliulli/Jcl'sali ,l! econrllniu 

1825, t'ol. V, pago 18). 
e stai istiert, 

Corografia delle provincie Lombardo, r8ppresentantl 103 di
stretti e le 80 Pretnre coi corrispondenti comuni ammi
nistrat,ivi, giusta il nuovo compDrtimento territoriale, eseguito 
per ordino dell' eccelsa I. R. Luogotenenza Lombarda - Mi
lano, Civelli, 1854, in-f.o, 

()asalis Go1t'redo. Dizionario geografico) storico, statistico, COlll

merciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna - Torino, 
1833· 36, voI. 2S, in-S', 

'(lasati Carlo. Memorie storiche stat.istiche della citta di Trevi, 
oggi Treviglio, di Chiara d'Adda e suo territorio - Milano, 
tipo della Perseveranza, lS72, in-4°, fig. 
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.casotti Francesco. Della ricchezza pubblica e privata della terra 
d'Otr:lnto. Oenni storici - Napoli, stampo del Vaglio, 1861, 
in-4°, pago 58 . 

... 'astiglioni Pietro. Oircoscrizione amministrativa, giudiziaria, 
elettorale e diocesana, e dizionario dei Oomuni del Regno, 
comprese le provincie Venete - Firenze, Eredi Botta, 1867, 
in-4° 

- 'Id. 2a edizione - Roma, 1874, voI. 2, in-8° . 

.cattaneo Carlo. Notizie naturali e civili sulla Lombardia - Mi
lano, Bernardoni, 1844, in-8° • 

.cavalieri Francesco. Quadro topografico-statistico della provincia 
bresciana e carta corografica disegnata ed incisa nel 1835 da 
L. Stucchi. - S. n. t. in-f. ° 

(Javalli Carlo. Oenni statistico-storici della "ralle Vigezzo - To
rino, Massanù, 1845, vol. 3, in-8", con carta top. 

CENNI statistici della provincia di Ferrara, raccolti dalla Oamera 
di commercio - Ferrara, Bresciani, 1851. 

statistico-economici intorno alla Sicilia. (Annali universali di 
economia pubblica IJ statistica, vol. XLI, pag. 885.) 

storico-statistici sulla Val camonica - Venezia, Vicentini, 1874, 
in-8°. (Pubblicati per nozze). 

-Cesare (Oe) Carlo. Statistica del Oomune di Spinazzola - Na, 
poli, l857. 

·Cevasco Giacomo. Statistique de la ville de Gènes - Genova, 
Ferrando, 1838-1840, voI. 2, in-8°, con due carte. 

-Chern bini Fra ncesco. Notizie storico-statistiche intorno ad 
Ostiglia, borgo nel Mantovano - Milano, Antonio Lamperti, 
1826, in-8°. 

-chel'nbini Gabbriello. Notizie storico-statistiche sulla città di 
Atri e circondario nel primo Abruzzo Ulteriore - Napoli, 
Pausini, 1855, in-8°, con tav. 

<liampoli Domenico. Solmona a volo d'uccello. Notizie topogra
fiche, statistiche, archeologiche - Solmona, tipo Municipale 
di A . .4ngeletti, 1876, in-16°, pago 100. 
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Cicconi Giandomenico. Cenni storico-statistici di San Vito al 
Tagliamento - Udine, Trembetti 1'.1urero, 1853, in-16', pago 23. 

Cenni storico-statistici sulla città di Sacile (M onografie friulane. 
MOl1ogra./ia I, pago 40, con fig.). 

Cenni storico-stat.istici sulla città di Pordenone (Jl1onografie 
friulane. Monografia IIl, pago 39, eon fig.). 

Illustrazioni storico-statistiche della città di Udine Udine, 
Luigi Derletti, ]874, in-8°. 

Cima .\. Annuario statistico-amministrative) della provincia di 
Venezia pei 1874. Anno I - Venezia, Antonelli, 187·1, in-8°. 

Cipriani Gennaro. Vedi Alliata-Bronner Cesare. 

Ciscato Antonio. Di una statistica del Vicentino nel 1801. Let
tura fatta all'Accademia Olimpica nel giugno 1872 - Vicenza~. 

IS72, in-8. 

CmcoscmzlONJ<} degli Stati Sardi di S. 1\1. in terraferma con la 
descrizione delle rispettive autorità ecclesiastiche, giudiziarie 
e civili, El confronto dell' attuale popolazione con quelle del 
170(\ 17:?3 e 1760 - Torino, Soffi etti, 18'!O, in-4°. 

amministrativa delle provincie di terraferma e della Sardegna 
- Torino, 18f)O, inAo. 

topografica, amministrativa, ecclesiastica ed industriale della 
città di Napoli eseguita per cura dell' ufficio del registro di 
popolazione e di statistica - Napoli, Giannini, 1:'68, in-4° 
pago 28 con 11 tavole. 

Cirelli ,Filippo. Vedi RIWNO (IL) delle due Sicilia desrJritto ed. 
illustrato. 

!)lavari no L nigi. Saggio di corografia statistica e storica dene 
Valli di Lanzo -- Torino, stampo del Popolo, 18G7, in-8" gr. 

Cobelli Ruggero. Cenni. storici e statistici sulla bachicoltura nel 
Trentino - Eovereto, lS12, in-bO. 

CmIPAWl"UlEN'I'O territoriale delle provincie Lombarde - Milano 
1844, in-S'. 

Id. delle provincie Venete, adottato co] 10 luglio 1853 - Ve
nezia, 1853, in· S'. 
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(JOMPARTIMEN'ro territoriale delle provincie soggette alla Luogo
tenenza Lombardo-Veneta - Venezia, 1862, in-8°. 

-Consolini Francesco. Illustra.zione topografica, statistica, storica. 
e geognostica di Brisighella e del suo contado - Faenza, tipo 
Angelo Marabini, 1862, in-4°. 

-Contrncci Pietro. Quadro geografico-statistico del compartimento 
pistoiese - Pistoia, Cino, 1839, in-12'. 

-Corbetta Carlo. Sardegna e Corsica. Descrizione geografica e 
statistica seguita dalla relazione dei viaggi nelle due isole -
Milano, Brigola, 1877. 

<Charbol(De) VoI vie. Statistique des provinces de Savone, d'OneilIe, 
d'Acqui et de Mondovi - Paris, imp. F. Didot aìné, 1824, 
voI. 2, in-4°. 

-Cori .1rmiuio. Notizie storiche della città di Todi e sua stati
stica dell'anno 1842 - Todi, 1843, in-8° . 

.correnti Cesare. Indicazioni storiche e statistiche sulla provincia 
di Bergamo - (Annali universali di economia pubblica e stati
stica, 1884, serie 2a, vol. 1', pago 48 6 168,. vol. 2', pago 138). 

-Corsetti L. e :ti agiotti V. Alcuni cenni statistico-economici della 
città di Velletri - Roma, tipo Menicanti, 1851, in-8°. 

-Cossu Ginseppe. Descrizione geografica della Sardegna - Ge
nova, 1"99. 

Costa, La Cave, ecc. Statistica fisica ed economica dell'Isola di 
Oapri - Napoli, 1840, in-8°: 

Cotta Ramusiuo Giuseppe. Oenni statistici e notizie patrie sulla 
città e provincia di Oremona. Manuale per l'anno 1861-62 
- Milano, 1861, in-12° con supplem. 

Cenni statistici sul circondario di Monza - Monza, tipo Oor
betta, 1864, in-4°, pago 33. 

Topografia - Distanze - Elettori politici ed amministrativi - Cen.i. 
ment) e movimento della popolazione - Industria manifatturiera -
Beneficenza ed assistenza pubblica - Istruzione - Milizia cittadina 
e leva - Reati - Condizioni economiche del circondario, 

CREMONA. e la sua provincia - Oremona, tipo Ronzi e Signori, 
1863, in-SO, pago 184, cOn appendice di pag 16. 
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Daponte Maironi. Osservazioni sul Dipartimento del Serio. 2" edi
zione con aggiunte- Bergamo, Natali, 1805, voI. 2, in·8'. 

DATI statistici del Comune di Torino per l'anno 1859 - Torino, 
1859, in_4°. 

Deliliers Filippo. Almanacco statistico secolare ferrarese per 
Fanno 1843 -- Ferrara, D. Taddei, 1843, con 9 tavole. 

Denina Carlo. Tableau historique, statistiqne et moral de la 
l1aute-Italie et des Alpes qui l'entourent - Paris, Fantin, 1805, 
in-8°, pago 412. 

Fu tradotto in italiano e pubblicato in Milano per Pirotta e Maspero, 
1800, volo 2, in l21\ 

DESCRlZIOXE generale del numer0 dei fuochi, auime e valore delle 
facoltà così degli stabili allodiali, come dei mobili delle per
sone secolari dell' ex-Regno di Sicilia, conforme la numera
zione ultimamente fatta negli anni 1652-5:3 col ripartimento. 
di Cl uanto l'anno ad ogni università tocca pagare elei donati vi 
che si offeriscono a Sua Maestà .- Palermo, Nicolò Dna, 1653, 
i n-f" , 

Id. per 1'auno 16GB - Palermo, S. t. S. a. 

Id. per gli auni 171/l-15 - Palermo, Epiro, l700, in-f.". 

corografico-storica della provincia bresciana con una nuova carta 
corografica della stessa - Venezia, 1779, in f,' 

geografico-storico, st.atistico commerciale della provincia e ddla 
città di Casale - Torino, tipo Cassone, 194D, in-S'l, 

geografico-storieo-statistico della provineia e della città d'Ivrea 
- 'l'orino, 1841, in-8°. 

geografica, storica e fisica della città di Padova e sua provin
cia, colla precisa indicazione di tutte le sue terre, ville, giu
risdizioni e parrocchie e con la popolazione di detta città, 
dei sobborghi e di tutti gli aC0ennati luoghi soggetti alla me
desima - Padova, Conzatti, 1790, in-8°, 

geografica dell' Isola lli Sicilia e delle altro sue adiacenze -
Palermo, 18)4, voI. 2, in·8°. 

Dho Uatteo. Corografia statistica e storica degli stati di S. l\f. 
il Re di Sardegna - Torino, Zec0hi e Bona, 1843, 
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Dionisotti Cq,rlo. Memorie storiche della città di Vercelli, pre
cedute da cenni statistici sul Vercellese - Biella, 1861, in-SO, 
pago 333. 

La Vallesesia. Notizie storico-statistiche - Torino, Favale, 1871, 
in-12'. 

DIZIO"NARIO statistico dei paesi del Regno delle Due Sicilie al di 
qua del Faro - Napoli, 1824, in-8'. 

topografico-alfabrtico, in cui sono descritte tutte le città, terre 
e ville regie e baronali, giurisdizioni e diocesi della provincia 
di Teraml\ divisa in 5 dipartimenti, con brevi notizie isto
riche dei luoghi più distinti della provincia stessa, colla in
dicazione de l numero delle anime di ciascun luogo. ecc. Per 
cura di ERCOLE LUIGI, TI[A~LERO GIOVANNI, TULLI GIACINTO 

e BONOLISFRANCESCO SAYERIO - Teramo, Carlucci e C., 1804, 
in-ho, pago 204. 

dei Comuni del Regao d'Italia e tavole statistiche e sinotticbe 
della circoscrizione allllllinL,;trativa, elettorale, giudiziaria ed 
ecclesiastica con la indicazione della popolazione giusta l' ul
timo Gensimento - Firenze, stampo Reale, 1863, in-4°. 

dei Gomuni del Regno e delle frazioni nelle quali si dividono 
secondo il censimento 31 dicembre 1881 - Renna, Eredi Botta, 
1885) in-SO, (Pubblicazione del Ministero lPagriooltura, industria e com
luer\,:io. DirezionB generale della statistica). 

DOCUME"NTI statistici della città eli Roma, pubblicati a cura della 
direzione del censo elel governo pomificio- I{oma, 1847. 

Durini. Statistica "gronomiGa dei circondari di Vasto e Paglieta 
in Abruzzo Uiteriore (Annali di agricolt~lra italiana, set
temUTe 1820, pago 230-247). 

Eandi Giovanni. Statistica della provincia di Saluzzo - Saluzzo, 
Lobetti-Bodoni, 1833-183G, voI. 2, in-io. 

ELEM]jXTI (ALCGNI) di statistica della provincia deU' Umbria -
Perugia, Buoncompagni, 1872, voI. 2, in-4°. 

ELENCO alfabetieo dei comuni e delle frazioni aggregate apparte
nute al Regno Lombardo-Veneto - Milano, 1819, in-~'. 

alfabetico dei COIrmni di Sicilia, con la indicazione della 
provincia, distretto, circond~rio e diocesi e della popolazione 
dello gennaio 1844 - Pa.ermo, 1852, in_4°. 
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ELENCO dei Circondari esistenti in Sicilia alI· gennaio 1850 -
Palermo, s. a. (1850) in-8°. 

alfabetico dei comuni e delle frazioni appartenenti alla Lom
bardia, con l'indicazione del distretto politico e giudiziario 
della provincia cui sono soggetti, giusta il nuovo comparti
mento territoriale del 23 giugno 1853 - Milano, s. t. s. a. 

Errera Alberto. Annuario industriale, commerciale e delle isti
tuzioni popolari nelle provincie venete. Anno I, II e III 
Venezia, Ripamonti-Ottolini, 1867-1870, voI. 3, in-S'. 

Atlante statistico industriale, commerciale e marittimo per il 
Veneto, con tabella comparativa - Milano, G. Brigola, 1871, 
in-4° ob1. 

Custruzioni nfh'ali in Italia - Lana - Cotone - Vetri - Conterie -
Statistica industriale - Annuario marittimo - St .. tistica del com
mercio e della navigazione - Statistica comparatft. 

Fabi Massimo. La Lombardia descritta. Dizionario statistico 
amministrativo, storico ed ecclesiastico - Milano, tipo Arzione 
e C., 1852, in-8° Fu riprodotta dal Pirotta nel 1855 con l'ag
giunta del nU0VO compartimento territoriale. 

}'alq ui -Massida L. Illustrazione di Sardegna. Parte statistica 
- Napoli, Prisco, 1877, in-8°. 

Fazio (jiovanni Bartolomeo. Varazze e il suo distretto - Ge
nova, 1867, in-12°. 

Ferrari Pio Vittorio. Cenni statistico descrittivi di S. Giorgio 
di Nogaro - Venezia, tipo Carlo Ferrari, 1883, in-8°. 

Ferrario Luigi. Notizie storico-statistiche di Busto Arsizio. -
Busto Arsizio, tipo Sociale, 1864, in-8°. 

}'inamore Genuaro. L'Abruzzo_ Note statistiche - Lanciano, 
tipo R. Carabra, 1888, in-So, pago b6. 

Fiorentini Lucio (Pre;fetto della provincia di Bergamo) Mono
grafia della provincia di Bergamo - Bergamo, stab. tipo Fra
telli Bolis, 18S8, in-4°, pago XLII. 

Parte I. Nozioni generali. Geologia. Idrologia. Climatologia. - Demografia. 
Parte II. Industria territoriale - Industria manitatturiera- Commercio. 
Parte III Movimento delle finan.e dello Stato nella provincia. 
Parte IV. Sanità pnbblica. 
Parte V. Viabilità. 
Pat"e VI. Istrnzione pubblica. 
Parte VII. Amministrazioni civili. 
Pa,.te VIII. Scavi d'antichità e belle arti. 
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Fiorentino Nicnla. Riflessioni sul regno di Napoli, in cui si 
tratta degli studi, dei tribunali, delle arti, del commercio, dei 
tributi, dell'agricoltura, pastorizia, pop,)lazione ed altro - Na
poli, 17U4, in-8°. 

Fornari Filippo. Prospetto generale statistico delle provincie e 
comuni d'Italia, coi loro reparti territoriale, amministrativo, 
militare, giudiziario cd uHici relativi - Milano, 1864, il1-4. 

l'orti I,uigi. Statistica della provincia di ,\7icenza - Bassano, 18 '8-
1828, vol. 2. 

FOSSAXEBE (IL) AlmfUlacco-guida per l'anno comune 1877 - Fos
sano, Sacco ne, 1877, in-H;", pago 104. 

Fovel Giuseppe. Bre\,i notizie statistico-agrarie sul circondario 
di Caltagirone -- Caltagirone, Giustiniani, 187G. 

}~racassetti Giusr,ppe. Notizie storiche della citta di Fermo, con 
un appendice delle notizie topografico-statistiche della città e 
suo territorio - Fermo, ti p. Paccasassi, 1841, in-8°' 

Francescbielli e Della Santa. Annuario amministrativo stati
stico della Provincia di Pisa, lb7G-lb77 --- Pisa, Pieraccini, 
Nistri 1876-1877, in-4°. 

Frane betti Leopoldo. Condizioni economiche ed amministrative 
delle provincie napoletane -- :E'irenze, 1875, in-::;o. 

}'rigp.ri T. \'iada.na e suo distretto. Notizie storico-statistiche. 
Parte 1. - Cremona, 1885, in-8°. 

Halanti Giuseppe. Descrizione geografica e politica delle Due 
Sieilie - Palermo, 1787-90, voI. 4, in-8°. 

Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise, 
con un saggio storico sulla costituzione del regno - Napoli, 
1871, voI. 2, in-8°. 

Origine storica del contado di ~Iolise e corografia - Stato politico aHI COH~ 

tado di Molise __ Con lizif)ni generali. degli abitanti -- Stato daJle arti 
e delle scienze - Produzioni naturali - Coltivazione dei grani - Pro* 
prietù, tel'ritoria,le - Libertà di commerciò - Esazione di triùuti -
Protezione dell'agricoltura e dell,) arti ~ Accn.demia di agricoltura 
- Heligione. 

Galli Angelo. Cenni economici e statistici sullo Stato Pontificio, con 
Appendice sull'agro romano, 2' ediz. - Milano, De Cristoforis, 
1845, in-8°. (La prima edizi,mo fu stampata a Roma dalla tipografia Ca

merale nel 1840). 
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Gallina Luciano. Una passeggiata in Val Seriana - Bergamo, Pa
gnoncelli, 1878, in-12°, pago 76, con G tavole. 

Ct:ìnni storici e topografici. Notizio sulla, lJOpulùzione e sulle industria 
della Val Seriana. 

Gargano Sebastiano. Manuale statistico-amministrativo, storico, 
ed artistico della provincia di Pesaro e lT l'bino - Pesaro, N 0-

bili, 18G8, in-8° gl'., pago 248, con 1) tabelle statistiche. 

(~aspari. Statistica della R Città di ~lilallo, sui movimenti della 
popr)lazione, sull' amministrazione, sull'educazione ecc. - Mi
lano, 1864, in f.o 

Gentili V incenzo. Saggio storieo-statistico delL, Ci ttà di Peune 
capolnogo di eireollilario neìla provincia del 1 () A brnzzo ul
teriore - RnJl(,li, tip, delb :\Iinel'\'a, 1832, in-SO, pag, XIX, 180, 
con 5 tavole sinuttichp. 

Gioia ~Ielchiorre. Discussione economica sul Dipartimento del
l' Olonn, - Milano, 18GB, in-8°. 

Id. sul Dipartimento dci Lario - Milano, 1803. 

Statistica del Dipartimento del Mincio. -". S. L 1838. 
Opera postuma dell' autore. 

Giordano :Felice. Cenni sulle r;ondizioni tisiche ed ecollomiche 
di ROlll::l e suo territorio -Firenze, Ci velli, ] 871, in-SC), 

GIORNALE della Provincia del Polesine. Annu 1837 - Rovigo, 
A. Minelli, 1837, in-SO, pago 80. 

(N OtiZ10 sta tistiehfl dulIa provincia). 

Giussftni PÌI:'tro. Dizionario geografico-telTitori<tle elel diparti
mento di Olona, ebssifìr;ato sotto (}uegli a,;peth cho possono 
rdl111<:l'ue l'uso opportuno -- Milano, 180'\ in-'l". 

Hiustignaui L. Dizionario geografir;o ragionato del Regno di N a
poli - ~ apoli, 17U3·180G, voL 10. 

Contiene lu notizie statistiGho del numGro dei fnoclli di <..dllsè,una, comu
nità secondo le numerazioni ufficiali dei socoli XVI e X V II. 

Grandi Angelo. Descrizione dello stato fisico, politico, storico, 
biografico della provincia e diocesi di Cremon::l - Cremona, 
1SGO, V:J 1. 2, in-SO 

:Friffini. Dizionario corografico della Lombardia - S. n. t" val. 2, 
in-8°. 
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Grio Giuseppe. Statistica civile per la Calabria ulteriore - Mon
teleone, 1811, in-8°. 

Guaitoli Paolo. Della città e comune di Carpi. nenni statistici 
e storici - Carpi, tip, Rossi, 1874, in-4°, pago BO. 

J acini Stt·fauo. Sulle condizioni economiche della provincia di 
Sondrio. Memoria - Milano-Verona, G. Ci velli e C., 1858, 
in-8°. 

Iaussauù. Annnario statistieo-topografieo erollologico tlel dipar
timento dell' Arno per l'anno 1809 --- Firenze, 180 J, in-So. 

INDICATORE della città, provincia o dioeesi di Cremona per l'anno 
18J6. Anno III - Cremona, tipo Vescovile, 1846. 
(Contieno notizia shttistiche). 

storico-statistico della città di Monza e suo circondario. Anno I 
- Monza, Corbotta, 1846. 

Jorio (De) Giuseppe. Cenni statistiei, geografici e storici intorno 
al Comune di Paternopoli - ~Iilano, 1809, in-12°. 

Kreutzlin Galeazzo. Notizie statistiehe della Lombardia -- Mi
lano, stampo Reale, lS3:3, in-4". 

Laboulinière P. PIan d'un statistique générale par le ei-devant 
Piemont - Turin, an XI (1803), in-So. 

Lamannis Homenico. J\Iiscellanea patria, ossia raccolta di varie 
notizie riguardanti le vicende fisiche e politiche tanto degli 
antichi popoli che degli attuali di Gimigliano - N'rlpuli, 18:28, 
in-8°, pag 201. 

(Il lavoro è ilivÌso in G capitoli ed il 40 è intitoln,to: ;"'tafistic(t di Gim'igliano)~ 

La lUarmora Alberto. Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825. 
Description statistique, physique et politiqne de cette ìle, avec 
des recherches SUl' Ies prodnctions natnrelles et ses antiqui
tAS - Paris, 1826, in-8°, avec atl. 

Id. 2a edizione 

Id. 3a edizione 

Pal'is-Turin, 1840, in-8°, avec atI. 

Paris-Turin, 18513, voI. 2, in-8°, avec atl. 

Lancia di Brolo }'ederico. 'ravole dei servizii municipali della. 
sezione di S. Cristina di Palermo negli anni 18~3-54 - R. n. t. 

Saggio di statistica amministrativa del comune di Palermo -
S. 1. (Palermo), 1858. 
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Lanzani .Ettore. Manuale geogmfico, statistico, commerciale della 
provincia e diocesi di Como - Como, 1846, in-So. 

Latty G. Statistica della provincia di Cuneo Cuneo, Galim-
berti, 1837, in-8°. 

Luzaroni Gabriele. Statistica Trivigiana ossia almftnacco sto
rico provinci,de per l'anno 18440 - Treviglio, ti p. Andreola, 
1844, in-Wo, pago 8S. 

Ledda Sal vatore. 'J'opografia e statisticft medico-storica del Co
mune di Sanluri - Cagliari, J884, in-S". 

Legnazzi Giuseppe. Cenni statistici intorno alla pro\incia di Cre
mona - Cremona, S. a. 

LeoufI Nicola. Della lIbgna Grecia e delle tre Calahrie; ricerche 
etnogrd,fiche, etimologiche, topografiche, politiche, morali, bio
grafichf', lotterarie, gnolllologiche, nUlllisluatiche, statistiche, 
i tinerarie - Napoli, Priggiobba, J H,LL-1G, voI 3, in-R". 

Liberatore Pasquale. Pensieri civili ecollomici s1l1 migliora
mento della provincia di Chiet.i -- Napoli, 18UG, voI. :2. 

Linati Filippo. Delle condizioni morali, materiali. politiche ed 
arnministrative degli Stati di Pat'm~ illnall7.i fti 20 marzo 
(leI 18i8 - Parma, Carll1igllani, 18·18, i n_So. 

LizzoliL. Osservazioni sul dipart.imento dell'Agogna - Milano: tipo 
Josi, 1802, in-8°, pag 180. 

Lavoro statistico corn:dlt!o di 1l1'ìlti prospetti. 

Lo .J àcono Vineellzo. Indice generale dei cOllluni, casali, "il
laggi, borgate ed isole della Sicili8, C011 la indicazione delle 
tlistanze dalla capitale, dal capoluogo della provin(;i:1 e del 
distretto non che dalla officina postnJe, allrt quftle ugni co
mune è aggregato; con note e minute notizie pei sotto-comuni, 
villaggi, e per le isole; confrontato ed approvato dalla Dire
zione centrale di statisticft per la Sicilia il !Cl febbraio 1856 
- Palermo, tipo del Commercio, lti5G, in-4' gl'. 

Lombardo Ft'lice. Notizie istoriche sulla città e circondario di 
Aquila, da servire per la statistica militare --- Aquila, tipo Rie
telliana, 1819, in-f.", pago 22. 

Luca (De) Giuseppe. L'Italia meridionale o l'antico Reame delle 
Due Sicilie - Napoli, 1860, in-SO, 



Lupi Benedetto. Indice alfabetico dei comuni della provincia di: 
Noto, con varie notizie statistiche - Noto, '1851, in f.o aperto. 

Magaldi Vito. Annuario statistico e dizionario dei comuni della 
provincia di Terra d'Otranto - Lecce, tipo Garibaldi, 1877, 
in-8°, pago 100. 

M'aggiore-PHni Francesco. Della topografia, coltura e popola
zione della città di Palermo e della nuova denominazione delle. 
vie - Palermo, Gaipa, 1869, in-8°, pago ] 22. 

Maini Roberto. Quadri statistici sul comune di Cremona nel 
biennio 1866-67 - Cremona, 1869, in-4° gr., pago 162. 

Movimento generale della popolazione - Movimento elettorale - Istru
zione pubblica - Guardia nazionale - Leva militare - Produzione 
ed esportazione - Alimentazione, illuminazione e riscaldamento -
Istituti di credito e di mutuo soccorso - Pubblica beneficenza - Sta
tistica medica - Edilizia - Poste, ferrovie e telegrafi - Statistica. 
penale. 

Maissen Pietro. Cenni statistici e notizie patrie sulla città e pro
vincia di Cremona. Ma.ùuale per l'anno 1861 e 1862, Anni I e II 
- Milano e Cremona, Besozzi e Montaldi, ]860-61, volo 2, in-12°. 

Topografia - Estensione e suddivisione territoriale - Popolazione - Pub
blica beneficenz" - Mendicità - Commercio ed industria - Indi
cazioui di istituti pubblici e privati - Professioni, ecc. 

Uffici pubbltci e privati - Elenco di professionisti della provincia - No
tizie patrie. 

Mandarini Francesco. Statistica della provincia di Terra di Bari 
- Bari, 1855, in-8°. 

Mangiarotti V ittorio. Guida commerciale di Venezia per 1'anno-
1870 - Venezia, 1870, in-So. 

MANUALE della provincia di Como per l'anno 1863. Anno 26° 
- Como, 1863, in-16°, pago 107. 

Uffici e funzionari pubblici della provincia - Clero ed istituti di ber.e
ficenzlt - Professioni libere - Società ed istituti di credito - Arti
coli dI versi. 

statistico, industriale, commerciale della città e provincia di 
Cremona - Cremona, tipo Ronzi, 1864, in-16°, pago 144. 

Marcoaldi Oreste. Guida e statistica della città e comune di 
Fabriano - Fabriano, Crocetti, 1874-1878, voI. 2, in-8°. 

Margini Silvio. Cenni sull' agricoltura, industria e commercio 
della provincia di Reggio-Emilia - Reggio, Torreggiani, 1888. 
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]larzo (Di) Ferro G. Dizionario geografico, biografico, statistiC() 
e commerciale della Sicilia - Palermo, s. t., 1853, in-16°. 

Marzola Benedetto. Atlante corografico, storico e statistico del 
regno delle due Sicilie - Napoli, Istituto topografico, 1842, 
con 25 tav. 

Marzorati Giovanni. Dizionario generale dèi comuni italiani. 2& 
edizione - Milano, 1863, in-16°. 

Mazza Medoro. Notizie statistiche di Aquila - Aquila, tipo Rietel
liana, 1815, in-8° gr. pago 112. 

Mazzarosa Antonio. Guida di Lucca e dei luoghi più importanti 
del ducato di Lucca - Lucca, 1843, in-8°' 

Mazzella Seipione. Desc.rizlone del regno di Napoli - Napoli, 1586. 
Si dà contezza del suo sito, dei nomi delle provincie, dei costumi del 

popolo, delle qualilà dei paesi e degli uomini che li avevano illu
strati, come altresi dei mari, dei monti, dei laghi, dei bagni, delle 
minie re e di altre particolaqtà, colla nota dei fuochi ossia delle fa
miglie, che comprendeva la popolazione, delle imposizioni, dei dona
tivi, e in generale dell'entrata dell'erario. 

Mazz oni Cesare. Roma, dati statistici pel 1861 - Forlì, Bordall
dini, 1861, in-So, pago 80. 

MEDIOLANUM. Studi statistici sul movimento economico sociale della 
città di Milano, raccolti dal municipio - Milano, Vallardi, 1881, 
in-8°, pago XI-375. 

Questo volume il il IV di una pubblicazione data in luce nell'ocoasione 
dell'esposizione nazionale di Milano del 1881. 

Oontiene', 

Parte l. Stato e movimento della popolazione nell'ottennio 1872-79. 
Par~e II. La vita cittadina nell' industria e nel commercio, nelle profes

sioni liberali e nelle istituzioni. 
Parte III. L'industria, il commercio, le arti liberali e le istituzioni, clas

sificate, raggruppate e considerate dal loro obbiettivo. 
Parte IV. Il municipio. - Conclusione. 

Melegrani Giuseppe. Descrizione geologica e statistica di Aspro
monte - Napoli, stampo Simoniana, 1823, in-8°, pago 298. 

'MEMORIE storiche di Sanvito al Tagliamento - Venezia, 18"2, in-SO. 

storico-statistiche di San Donà di Piave. Con illustrazioni 
Venezia, tipo del Commercio, 1869, in-SO, pago 22. 

MILANO e il suo territorio, compilato da una commissione muni
cipale in occasione del sesto congresso degli scienziati ita
liani - Milano, 1844, voI. 2, in-8°. 
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lIIILANO tecnica dal 1879, al 1884; pubblicazione fatta a cum del 
CoUegio degli ingegneri ed architetti; con 23 incisioni nel testo, 
104 tavole illustrative, una carta ipsografica e due piante 
della città. - Milano, Hoepli, 18,,5, in-8°. 

Molossi lorenzo. Vocabolario topografico dei ducati di Parma, 
Piacenza e Guastalla - Parma, 1832-34, in-8°, 

lVIanuale topografico degli Stati parmEnsi - Parma, 1856, in-16°. 

Moltedo Achille. Dizionario geografico-storico-statistico dei co
mm1l del Regno delle Due Sicilie - Napoli, G. Nobili, 1858, 
in-So. 

Il libro dei comuni del Regno d'Italia - Napoli, 1873, in-4°. 

JYIoNCGRAFIA della città di Roma e della campagna romana -- Roma, 
tipo Eheviriana, 1881: voI. 2 con 3 appendici in-So gl', ed at!. 

V·ol. L ~GA.BELl.I A. Prl-fazione _ GIORlJAKO F. Condizioni topogr. e fisicbe 
di ROlna e caUlp. rornl1na. - Snlle condizioni dell'agl'io. e pastorizia 
della provincia (li Iioma. - UZI"RLLI GuwrAYo. Cenni storici sulle 
I,rincipali accadeluie scientifichiJ, lotterarie ed artistiche esistenti 
in Roma. - ZBHI P. Indice bibliogratico delle pubblicazioni ita
liane e straniero riguardanti la mineralogia, la geologia e la pa~ 
leontologia dt=>lla provincia. di Rorna.. - LAXGIANI RODOLFO. Sulle 
vicende t<dilizie di Ronla. - MAN'.l'O\'M.XI PAOLO. Uno sguardo alla 
('ostituzione geologica del suolo romano. - Bibliografia topo
grafica di Roma. - Statistica dello cause di morte del com nne di 
Ronlfi. - RACCELT"l Gel])/). La nlalaria di Ronla. - BETOCCHI ALES'" 

SA~nRO. Del fiume Tevere. - FERItA Hl G. ST. Meteorologia, romana. 
- Movimento dei prezzi delle derrate alimentari secondo docu
menti raccolti dalla direzione di statistica, e stato civile uel co-
111une di Roma. 

Vol. II. Parte I. GAJtIUGOsr\i'"lNCENZO. Industria e commereio. - QUERINI 

Q,UERINO. Della beneficenza rOluana. - MORPUIWO EMILIO. Le istitu~ 
zioni di previdenza nella città di Roma. - MASO'TT! O. Notizie sul
l'applicazione alla città di Roma ed alle sedi subnrbicnrie della. 
legge 19 giugno 1873, n. 1402. - GAm"~Ll ARISTIDE. Istruziono pri
maria e seeondaria. nella città e provincia di Roma. - CAS'l'IGLIONI 

PlETHO. Della popolazione di Roma dalle origini ai nostri tempi. 
- CA.STELLANI AUGUSTO. L'arte nell'industria~ - MOREl~LI FRANCE

SCO. Delle finanze del Comune di Roma. - DE'rOCCHI ALESSANDRO. 

Le acque e gli acquedotti di Roma antica e di Roma moderna. 
Vol. II. l'arte II. MORPUlwo EMII,IO. Roma e la sapienza. 

Appendice 1 BONGHI RUGGERo. Bibliografia storica di Roma antica. 
2 OANEVARI RAFFAELLO. Nota alla carta agronomica dei dintorni di 

Roma. 
3 UZIEf~LI Gus'uvo. Indice bibliografico delle opere pubblicate in Roma 

da qualunque autore ed anche fuori di Roma da perS<lne residenti 
nella capitale dal 1870 a tutto il 1;77. 
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L'atlante si compone di quattro carte, cosi intitolate: 1. La campagna 
romana e i suoi dintorni, con sezioni geologiche, scala di l a ~50,OOO ~ 
2. Carta geologica della campagna romana, se .. l .. di 1 a ~50,OOO; 3. Carta 
topografiea dell'Agro romano e terreni limitrofi. scala di 1 a 80,000; 
4. Carta idrografica del bacino del Tevere, scala di 1 a 259,200 

MONOGRAFIA statistico-amministrativa della provincia di Forli. 
Topografia e demografia - Forlì, 1866, in-8°. 

Monterumici Domenico. Annuario statistico della provincia di 
Treviso. Anni 1869 e 1810 - Treviso, Priuli, s. a. (1869-70} 
voI. 2 in-4°. 

Alcune notizie statistiche, topografihe, agricole sul circondario 
di Cittaducale (provincia di Aquila) - Treviso, Zoppelli, in-8°t 

1871, pago 54, con carta corografica. 

Il distretto di Chioggia. Illustrazioni statistiche ed ammini
strative - Treviso, Zoppelli, 1874, in-8°. 

~ote statistiche sul circondario di Monza - Treviso, tipo Zop
pelli, 1888, in-8', con 2 carte grafo 

Morlicchio Francesco. Notizie statistiche del Municipio di Sca
fati. Anno 1862 - S_ n. t., in-8.O 

Morozzo Enrico. Saggio statistico della Valsesia -- Varallo, 1856, 
in-8°. 

Morpnrgo Emilio. Saggi statistici ed economici sul Veneto. Pa
dova, 1868, in-SO. 

Mortillaro Carlo Vincenzo. Atlante di Sicilia, topografico, geo
grafico, storico e statistico - S. n. t. 

Mossa Pietro. Cenni monografici della provincia di Bari - Bari, 
Cannone, 1877, voI. 2 in-SO gr. 

VoI. I. Idea generale della provinuia (sunto storico, corografia, topo
gra,fia, cennI geologici, avanzi antistorici, climatologia, ll1eteorologia, 
circoscrizioni amministrative, giudiziarie, ecc, nmminiBtrazioni ed 
uffici pubblici, fiumi torrenti, laghi, colline, miniere, foreste, e00.) -
Illustrazione degli stemmi municipali - Cenni storici dei cOHluni -
Monumenti - Censimento e movimento della popolazione. 

Vol_ II. Amministraziot:e o(.munale e provinciale - Viabilità - Lavori 
pubblici - Opere pie - Amministrazione della giustizia - Imposte. 
- DaZiO consumo - Agricoltura, industria e comrnereio. 

NAPOLI e i luoghi celebri delle sue vicinanze (monografia com
pilata in occasione del settimo congresso scie;ltifico degli ita
liani) - Napoli, 1845, voI. 2, in-4°. 
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Nardi Dei Marcello. Monografia storica e statistica del comune 
di Montespertoli - Firenze, tipo Cooperativa, 1873, in-8°, con 
carta top. 

NOTIZIE economiche statistiche sulla provincia di Casale, pubbli
cate dal suo comizio, in occasione del 5° congresso generale 
dell' associazione agraria - Casale, Fratelli Conado, 1847, 
in-4°, pago XVIII-225. 

Topografia terrestre,idrogratica, atmosferica - Orografia - Divisione am
ministrativa del territorio - Censimento e movimento della popola
zione - Cenni sulla condizione morale e fisica degli abitanti della 
provincia - Agricoltura, industria e commercio - Istituti di educa
zione ed istruzione - Beneficienza e pubblica salute. 

statistiche della città di Pal.\rmo. Annate dal 1866 al 1880 
- Palermo, 1866-80, fasc. 16 in-4°. 

statistiche e Guida commerciale della provincia di Cremona, 
con carta topografica - Cremona, E. Leoni, 1883. 

statistiche intorno ai fiumi, lagh: e canali navigabili delle 
provincie comprese nel governo di Milano - Milano, stampo 
Reale, 1833, in-f. 0. 

statistiche della città di Vicenza - Vicenza, 1821, in-4°. 

f'toriche statistiche di Latisana ed il suo distretto - Venezia, 
tipo del Commercio, 1858, in-8°. 

sulle condizioni edilizie e demografiche della città di Roma e 
di alcune altre grandi città italiane ed essere nel 1888. Con 
dne carte - Roma, tipo Eredi Botta, 188D, in-SO, pago 275. 

ORIGINE della popolazione di San Leucio e suoi progressi fino al 
giorno d'oggi, con le leggi - Napoli, 1780, in-8°. 

Oro Vito. Relazione e statistiche della provincia di Firenze 
- Firenze, tipo Polverini, 1863, in-8°, pago 65, con tavole. 

Ortolani Giuseppe e Rafinesque Carlo. Statistica generale 
della Sicilia - Palermo, stampo Reale, 1810, in-8°. 

N uovo dizionario geografico, statistico e biografico della Sicilia. 
antica e moderna - Palermo, 1819, in-SO. 

Altra edizione - Palermo, 1827, in-8°. 

Pace Carlo. Prospetto generale statistico-amministrativo dei Co
muni italiani - S. n. t' I in-8·. 

5 
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Paglia Enrico. Brevi notizie geografiche, storiche e statistiche 
sul Mantovano - Mantova, Apollonio, 1 g70, in-8°, pago 33. 

Palma Pancrazio. Osservazioni sulla prosperità della provincia 
del 1 ° Abruzzo Ulteriore - Teramo, Angeletti, 1839. 

Palmieri A.. 'ropografia statIstica dello Stato pontificio - Roma, 
1857. 

Pani-Rossi Enrico. La Basilicata. Studi politici, amministrativi 
e di economia pubblica - Verona, 186i, in-So. 

Pasquale Giuseppe Ant.onio. Relazione sullo stato fisico-eco
nomico-agrario della Calabria Ulteriore I - Napoli, 1863, 
in-4°, pago 4H2. 

Stato fisico. ConfigurazÌJne, orografia, idografiR.., geognosia, geologia, clima_ 
Stato economico: Vie di comunicazione e veicoli, cabotaggio, modo di con

duzione delle terre, classi agricole, istituti di credito agrario ed 
associazioni agricole, estensione dei poderi, cf\pitale e padroni, indu
stria manifatturiera e confronto con l' industria agricola.. 

Agricoltul'a: Strumenti da lavoro e metoJi di coltivazione: coltivazione 
con le corrisponden ti ind ustrie - Boschi, pastorizia, agricoltura, ca
talogo delle piante utili e delle nocive. 

Perini AgostillO e Perini Car lo. Statistica del Trentino - Trento, 
1852, voI. 2, in-8°. 

Storia. - Parte antica - I Goti e i Longobardi - Trento sotto i Re di 
Italia - Serie dei vescovi principi di Trento - Guerra francese -
Governo bavaro - Governo italico - Governo austriaco - Storia 
contemporanea. 

Stato fisico. - Clima - Yalli - Monti - Geologia - Minerali - Ani
mali - Vegetali - Popolazione -- Considerazioni topografie o-mediche 
sul Trentino. 

Stato agricolo. - Osservazioni generali - Terreui - Avvicendamenti agri
coli e cereali - Pra.ti e latticini - Bestiame - Concimi - Gelsi -
Bachi da seta - Viti - Vini - Alberi da frutto - Boschi. 

Stato indwJtriale. - l,a seta - Velluti -_Legnami ed erba sommacco -
minerali - Carta - Cuoi - Pr"d"tti chimico-farmaceutici - Arti e 
mestieri. 

Stato sociale. - Cenni generali - Stato dell' istruzione elementare al 1852 
- St.ato del Clero nel 1852. 

Il secondo volume contiene un dizionario geografico statistico e biogra
fico del Trentino. 

Cenni storici, statistici e biografici relativi al Trentino -
Trento, 1863, in-8°. 

Pesci Dino. Statistica del comune di Ferrara - Ferrara, D. Tad
dei, 1869, in-4°. 

Piola A.ntonio. Statistica della provincia di Alessandria - S. l. 
(Alessandria), tipo Capriolo, 1831. 
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Pionati Sera fino. Hicerche statistiche su Avellino - Napoli, 
BereI e C., 1828-29, voI. 4. 

Plebano Teresio. Statistica elel manda mento eli Baldichieri pro
vincia d'Asti - Tonno, Pomba, 1832, in-SO. 

Statistiea del mandamento eli Riva pres:3o Chieri correelata di 
note storiche - Torino, CaRsone, 18313, in-8u • 

Pollini Enrico. Annuario stoJ'ico-statistieo Lomellino peI 1872 r 

peI 1873 - Torino, Unione tipo eelitrice; Mortara, Capriolo, 
11:'71-72. voI. 2, in-Bo. 

Preti Luigi. \'otizie statistiche della cittit o provincia di 1\1an
to\'a -- Mantova, tipo E16nucci, 184(;, ill-8u, pago 2ùU, 

Prosdodmi Aless'lndro. Vescovana. JìIollogralìa storico-stati
stica - Este, LOllgo, 187lì, in-S", pago :)1. 

Quadri Antonio. Prosp'>tto stntistino nelle pl'oviuGio \'enere. 
premossavi la storia della statistica --- Venezi", P. Andrcoli1, 
18:H-2(), voI. 3, in-H,o, con atlante di 1:'2 tavole sinottìche. 

Q1:"AlllU statistici del JUullieipio di l'atama per i c] c,di I;i me"j 
del!' anno 1Hì4 - Catania, tipo 13elliui, ]8f,lJ. in-L". 

QUADHO tOI,()grnfieo-statistico della prOVlllGIa Brescialla -- I"oni, 
Ol'cesi, lt:'i3G, i11-40). 

statistico-tol ograRco degli Stati Parmensi 
1808, in-lUo. 

Piuma, Graziali, 

statistieo della provincia di Como 11el 1878 - Como, Gior

getti, s. d. (18'/81), in_4° (Pubhlicrrto dalla dVp"fRZi"Jlc }ii'ovinoinle 
di Como). 

Contiene un f"lnaclro staJ,istjco tu(ticanto, e0111UnO per c.,)rrdlni~) la sUller~ 

neie in pnrtiehe. ln(· tddlù 8 i hHrt~llj di nessun prod'1tto, J'cstinlO rl.1~ 
rale in lire censuarie dj rendita, la rendIta irllponibile sui fa,bbricat.: 
e di ricchf'zza Inohile J la popola::dono 88co1)(10 il eOlll:drnonto 1871 e il 
numero dE'gli elettori politiej ed amlninistrativi Hol 1:::7"i. 

Rabbeno Havid. Delle eonc1i:éioni elella stilti"tica nell'Italia e('n
trale e delle Comltlissioni di statistica nell'Emilia, con un 
saggio di statistica del comune Parmense di Salsomaggiore, 
- Parma, H.ossi-Ubaldi, 1861, in-4°, pago 86. 

Utilità Ilella statistica - Unità nelln cOluposizion8 di una strttistica ge
nerale di uno Stato - Delle Commissioni di statistica in Parma e delle 
condizioni dell" statistica nell' Italia Centrale - Operazioni delle 
Commissioni di statistica - I.Ja istruzione e la educa,zio118 morale del 
popolo - Agricoltura, mineralogia ed industria agricola - Arti, lne
stieri e commercio interno. 
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St.a,tistica del COmune di Salsom:-1ggiore - Illustrazione storica - 'l'opo~ 

gra,fia - DIvisione territoriale - Popolazione - Agric11tura o pro
duzione - Industria, agrieola - Istruziono pubblica - Istituti di 
lHl1blica, bonefìcenza - ~-'ini1nze COlTIUlUtli. 

Racca Carlo. Ne,tizie statistiche e descrittive della Valsesia -
Vigevano, Ma~zoni, 1883. 

Raso Giusoppe. Qnadro statistico dei distretti di Palmi e Gerace 
nella 1" CalaLria ulteriore - Napoli, stampo Agl'eHi, 1843, 
in-4°, pago Hn. 

RASSEGNA (ANNlJALE) statistica della città di Catnnia. A uni 1877 
e 1k7R - Catania, Gil1ntini, 187S, vo1. 3 in-iV, eOll tabelle 

statistiche. (Pnbblic"t", ilal Comnno di Cat,ani",). 
VoL L (1377'). -::\I(),vlmunto d(-'l1o stato civile dllI'fHìtG l'nn1l0 1S77. 
VoI. II. ( 8"17). Torritorio - Igie:u8 AgrLoltul'a, iwIL;strirt O cOI1lrnerL2l0-

IsLruzicf.1B pubblica _. Henefì(',(lllza. 
Vo1. III. (h78), ;\loviulGnto (te1Jo stat0 civìJ.'J duranto :il 1S78. 

Re (nel) Gi useppe. Calendari per gli anni 11319-:'W, con la giunta 
eli nA,izie i'ull(J BtftlO 11"ieo, pulitico, amministrativo r 
roligioso, industri080, eommerciale dello pn,vineie 
del Hogno delle Due Sieilj() nl di (jua del Faro - l'\ap oli , 
slamp. dd (],,1 Hegno dello Due 8icilic:, lHj~)·2G. 

I\:::Ltn. prinHt a,unata, oltre a,l ;ìleUlli cenni gerwi'/:Iìi sul re~tme di l-Japoli, 
e (li':;I.~()yS0 (lfdlEl pl:ovjnr,io d.ì ):apùli El tti Terrg dì. LttvO!'ui nuHtt se~ 

cOllda di quoll:.t dui t.ro ,\.brnzzì; nell' flnDO 182-l eIcllel, Ba~iLca,ta. 

REnNo (II) delle due Sieilie de,seritto ed illustrato per cma di 
Cirelli Filippo - N(l1'o1i, 1863 e sego in-4". 

Opl l'a jn~;titnplet,:l." Le monogratlt-:l dr\i cOlnnli'i .in fOSSft pl1llhli0nt.'>'J cunten
g()})O c11'lSC,11l1.H. una ul1ogol'ia lJ~~r le n(Jt:L·:i~~ Slft-iistil'hè, sbH;c1a,hnBnte 

ùern.ogra1iche. 

Belletti I~malluele. Dizirillario fisié~O, storieo della 
Toseana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del gran
dueato, ducato di Lucca, GarfagnnllCt e Lunigiana - Firenze, 
1833-184G, voI. 6, in-8". 

RICIWClIE di biatistica 5ulla eltU\ di Livorno -- ljyorno, lìlasi, 1826, 
in-bO. 

Rìc<'i lùd<rrico. C i)Jf!glafia dei t erri tori di :ilJoclena, J1 eggio e 
degli altri Stati già appartenenti ana Casa d'Este - Modena, 
B. Sogliani, 1788. 

Ricci. Atlante geografieo e statistieo del regno di il apoli - X a,o 
poli, 18[3, con 14 t:w. topogr. 
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RICORDI elei colli Euganei. Illustrazioni storicoartis:iche con ap· 
pendice di notizie statistiche geologiche ecc. - Padova, Ore
scini, 1815. (8tl'enna del ,giornale l'Euganeo). 

l{,rsuL'l'AMES'rr cì.elle tavole statistiche per la Sicilia, presentati al 
R. Istituto d'incoraggiamento. (Effemeridi seient(fiehe e let
terarie, anno IV, f[l'~. 13, [/ennaio-dieembl'c 1RDG) . 

.Rizzi }'ilippo. Osservazioni statistiche sul Cilento -- Napoli, tipo 
A. Trani, 1809, in-So. 

ROllcagHa {jarlo. Stati"tiea generale degli Stati Estensi a tutto 
l'anno 18,407 --- Modena, 1839, voI. 2 in-4". 

111trodnzione - nEl.~crizione st,oric::t, geog-ranca e topo.f;l'afien d.el1o Stato 
- Topogra:Hn, stRtistiea dci vn,ri t,erritoii - Q,nur1r-j gt~0(lBt.icol geo
]')gieo (~nlotonrologic.o tlollo 8tH.tU - r~)p ,1aziuTlo - "Torn~no p agri
coltura. 

Rosa Gabri{'Ie. Notizie statistiche della provinròia di Bergamo, 
in orcline storico -- Bergamo, lW,8, in-12°, pago ]91. 

Int.rocl\J:.doni - Movirnont,Q de-Ila pnpt)laziono - A!?ri,{'oltl1Yi1, .- Setifiòi -
Arf.i h\s,.;;ili. - }'letnllnrgia 12ft arti itl,bbrili -- 'lal'~])i, piotro c torrI) 

- Inr1nsf.rio nl.Ì,ll.ori - -'fcrc:lt,j () Horn - ]';i:'rn, di T1ergal1lo. 

n,ossi Fra.nee8to. Anzi. Xot~;ijie st,orÌeo-statisfir:":-lG 

tipo G. Sanbu18110 e C, lR76, in-8", Vlg. 11'2. 
Potellza, 

Rossi yitdli !j11Ì!:\,i. JfOllO;2;ranct "t'rico-stati"ij';a ad comune di 
Quart,:) S('{nt'Ell?,na in 

Cc,mnlercio, H~7R, i d-R'" pa2:. 

di tipI del 
2,)!, GlJll 2 eartn topogr, 

P.\J:TL STOJUC'A : Ocig:illt" e vl(',cndl"l. ilC"J Cr)nlUnA sino ai nos:tri giorni. 

PAWI'E 'rOPO(;HAFH' \: P·)~izÌono ~eO'".:?:rèl..nca~ hnn pernr.llra~ éì p\'"!l;.l;i on,' del snolo, 
COI'Ri Irne1p-la, djstanze~ nl1itH-7..ionl~ monurnont1 j dim;!to-Jog!Il" pub~ 

hliel){~ :nnmirdstrazioHl e sta,lJili.nHmti, costuu:d; istl"tudone, istrumouti 
H1 in,lnsrrlH.. IL2;"l'ariR, agro ed ag~;regat(), (lUarb:!~e. 

PcI..HTI'~ "'L"'TI~·::-rff;A: P')pola.zioTlo, pro.:1oUi, tributi) HnfLTIZe eurnnnali) st,Q.hi~ 

lirnc>nt.i di cl"tHlito, elottoettt.o, ·lov11. 

UOt01Hlo 'lauro l~l1igi. Raggio politico f'iulJ::t popola:;:jone del re
gno delle Due Ricilir al di qna del Paro - Napoli, tipo Flau
tina, 1834, in-8°, png. 500. 

'Saba Salvatore. Itinerario-Gnida storico-statistica dell' isola di 
Sardegna - Cagliari, 1870, in 4' gr. con due tavole. 

Sabatilli Antonio. Condizioni economiche clelIa regione subap
pennina segnatamente clelIa Valle Castellana - Teramo, tipo 
Scalpelli, 18G4, in_So, pago 58. 
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Sabatti Antonio. Quadro statistico del diparti mento dd )f ella 
- Brescia, Bettoni, 1807, in-So, pago 339 ed una carta. 

Appenclice al quadro staiistico del dipartimento del Mella -
lVIilano, R. Stamperia, lS09, in-8°. 

Sùl.~ve quosto {li risposta ::tlto ossorvùzioni di Fr. Torriceni. 

Sabbatini. Dizionario corografico del ducato di l\Iodena . - illo
dena, 18-lG, in-ti". 

Sahlliolli GinsCPlle. l\femorie storiche e statistiche Clln docnmenti 
inediti del Castello di Petriolo Piceno- l1ipatransone, tipo 
di Corrado Jaffei, 1871, vol. 2, in-SO. 

Sacchi Giusl'PIW. J'\ otizie sbtistiche sulla Val (li :\Iagra. (j }u,'1li 
uniril1'sa7i di Economia pubblica e statistica, 1881i, vol. X lo V [l, 

pago iDD). 

Salari Hiovanui. St8tistica generale della città e provincia di 
Cremona - 1\lilano, Bernardoni, 1'140, in-W. 

Statistica generale della città e provinc;a di l\filano - Milano, 
]840. 

Salvllgniui Antonio. Rtati'jtica della citti, e pl'ovineifl ,li Padova 
- Padova, Ricca, 1"41, in-8°, pago G t, con due tavole. 

Sammartano Leomtrllo. Saggio storico-,.;tatistico-mil18ralogico, 
melico, botanico sul monte Erice, sua <5ittlL e suoi dintorni 
- Palermo, tipo Lorenzo Dati, lR2G, in-S". 

Sanctis (D?) GahrieUo. Dizionario statistico dei paesi del regno 
delle Due Ricilie - i'iapoli, 1840, in L1". 

Sannico1a Giovanni. Atlante statistico delle forze agl'ieole, com
ll1l,rci"li e militari (lelle Uue Sicilio sotto il governo del
l'angnsto Ferdinando II - Napoli, tipo del Fibreno, ]t,,")!), in fo. 

(OOlupronùo l8 t,a,vole: lnetcorologicH, idrogra.fica... geolùgica, lJot{1,nicG, zoo" 
logica, ngrol101nicIl, forpstale, industriale, commerciale, itineraria~ 
finanziaria, anlluinistrativa, militaro, 8c01esiastica, dell' istrnzione 
pubùlic'l, lnedieFl,., etnograficA, dellA, popolaziono ì rigu trLlanti i do
mini al eli qua e al di là dal Faro). 

Sallseverino Faustino. NotiLie statistiche ed agronomiche intorno 
alla città di Crema - Milano, 1843, in 12°, pago lD3. 

La. città di Crema e il suo territorio - Beneficenza, istruzione, industria, 
ncci\flen'lie - Agro crelnasco, flora, rotazioni ft.grarie, lino, risaie, 
prodotti Dlinori. prati, gelsi, filugelli, viti e vino, bos(",hi e ripe, oro, 
trebbiatoio meccanico, economia agraria, paludi, moduli di contratti 
agrari. 
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Scaciga Della Silva. Intorno alla Val d' Ossola. Cenni storici r 

statistici, economici - Vigevano, G. Vitali e C., 1837, in-8°r 

pago 32. (Estratto dal Repertorio d'agricoltura, aprile 1837). 

Scarabelli Luciano. Notizie statistiche sull' Isola di Sardegna. 
(Annali univusali di Econornia pubblica e statistica, 1857, 
serie 3", vol. 18°, pago 49-166. 

Scelsi Giacinto. Condizioni economiche, morali e politiche della 
provincia di Ascoli-Piceno - A;;coli-Piceno, Cesari, 1864, in-4°, 
pago 32 con tavole statistiche. 

Populazione - Servizio ostetrico - Vaccinazioni - Condotte mediche -
Cimiteri - Superficie della provincia - Proprietà Ipoteche - Impo
sta fondiaria - Tassa sulla ricchezza mobile - Finanze ed. ammini
strazioni comnnali - Strade - Agricoltura - Bose.hi - Beni dei, orpi 
morali - Bestiame - Raccolte dei cereali - Mùnti Frument ori -
Molini - Industria manifatturiera - Commercio - Poste - ['esi e 
misure - Banca nazionale - Condizioni morali e politiche. 

Statistica generale della provincia di Sondrio - .Milan, I G. 
Bernardoni, 1866, in-4°. 

Statistica generale della provincia di Foggia - Milano, G. Ber
nardoni, 1867, in-4°. 

Condizioni econumiche e morali della provincia di Como - Como, 
Ostinelli, 1869, in-4°. 

Statistica generale della provincia di Reggio d'Emilia - Mi
lano; G. Bernardoni, 1870, in-4°. 

Statistica della provincia di Ferrara - Ferrara, Bresciani, 
1875, in-4°, pago CC-302, con tavola. 

Notizie geograficbe, idrografi~he, geologiche, storiche - Popolazione -
Proprietà fondiari" - Prodotti del suolo - Industrie manif:l.ttrici
- Commercio e mezzi di comunicftzione - Condizioni igieniche e sa. ... 
nitarie - Amministr"zioni pubbliche - Istru>lione pubblica - Con
dizioni morali e politiche. 

Statistica della provincia di Pesaro e Urbino 
dHrici, 1881-83. 

Pesaro, Fe-

Scinà Domenico. La topografia di Palermo e suoi dintorni -
Palermo, 1818, in-8°. 

Scolari Filippo. Intorno alle notizie storiche e statistiche della 
Villa di Oampocroce presso Mogliano nella Diocesi e Provin
cia di Treviso. Lettera. 2a Edizione - Venezia, Gaspari, 
1858, in_8°. 
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Srnes Tl'f'stoni' I,uigi Antonio. Quadro gener::tle dello Stato 
Pontificio - Roma, 1821, in fO. 

Sl~ncs Giusepp('. Carta geografica, statistica, geognostica di quella 
parte (E Sieilia, oye esiste la milssa dei solfati Palermo, 
184G, in-Bo, 

St'l'llÌrri .\ chHh'. Sulle c(ndiziolli ecotl()tniche e morali ,ì.dla 
provincia di Jleggio ili {;ahthria - Roggio, A, rL'l.ndren, 11-l70, 
in-4°, 

Srrristori I,uig'i. Statistic,il del Granducato di Tosc.all3 -- :E'i
l'e 11:010 , 1837, in_i", pago S"L 

- Livorno eel i suoj traffici, (Giornale a[JI'(lI'[U tOSCdIW, 1 ì-/;J!) , n, ;;1, 
p,i[{, 1.'.ì2-210), 

Siecardi l"erilillando, \nnmuio ,1d18 C'amenI di commercio ed 
8rti di Cal'mra pel 18G3 e 18(j,L .. \l1110 I e SI --- j\Iassa Car
rara, 18(}'J-(;~), yol. ~?) in-SI). 

Sornl,mi (;iuseppe. SIè1tistic:1, dc·]]a 

nwllina:1 r1l1nlnte (j11atITO ultimi 
LfJmrllinu, J,<~(.']). 

Sormani·~!ordti 

l' ;4econ lì,t~(!'I'il) s'lorico 

',tati
(i-, A n j;I} !li'1 li, lk80. 

Sottile ~ielJla. i)wlilro errHlll,,,i(!o moralel del di,ltrctto di Yige-

- ?\apoli, "(:', .I:\-\rl"(!nt{~ e CL. 181;1, in~~iL\ pago 1:22. (f'nhbiiea~ 
Zid,ìO dc'] ~LilL1urv tJ'n;!;rir~nJtnt'n. in lHstI,ja, (ì (',orll,')('rd,,) 

Spiriti Gj IIS"'!.IliC .. Rifl8.,~iu11i 8cnni)mico-p,)litidw d'lltl cia,dino, 
rebtive alle 11118 provini'ie di cun i111 bnlV8 1'1'0-
spett.\i ,1dlu ,;iato eCI)Il"mico d,~lla città di ;Ì[e:3sÌna -- Napoli, 
stampo Pb.mo, 1,93. 

Stalfl1 ::-kil.inne. U pl'esf.lmq e l'an'onirf.l d,~Jh pr-ovilwia di Ca
pit:mata -- X apoli, 18GO, in-W picco 

8TATL~TIC.~ di Bergamo - Milano, 181 G, 

(lella Yalle di Trapani - Trapani, 1830, in-4°. 

della c1io('.esi e eompartimento Piswies'3 - Pistoia, Cino, 1850, 

cblb città. di Palerrno - Paltll'mO, lflG:), in-8°, (Pubblic.azione 

d;~llo ufficio clHllLlnale eli eCJnomia o di statistica di Palermo). 
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STATISTICA agricola, industriale e commerciale della provincia di 
Padova - Padova, Penada, 137S, in-So gr. 

STATO (Lo) civile, la beneficenza comunale e la sanità in Milano 
nel IS72 - Milano, 1873, in f". (Pubblicazione del Comune di 
Milano). 

Stefani Guglielmo. Dizionario generale geografico-statistico degli 
Stati Sardi - Torino, Pomba e O., lS55, in-SO picco 

Strambio Hiovanni. Milano e il suo territorio - Milano, 1S44. 

Stucchi L. Vedi Cavalieri Francesco. 
Taiani Domenico. Dati statistici della Provincia di Salerno -

Salerno, Fratelli Jovane, 1S79, in-Bo. 

Tarllschi Agostino. Saggio di statistica gener,ele con applicazione 
al Comune di Cellino in provincia del 1" Abruzzo Ultra -
Napoli, Androsio, IS51, in-So, pago 312. 

Tezzi Domenico. Cenni statistici in appendice alle osservazioni 
catastali sul comune di 'fermini - Palermu, lS52, in-So. 

Tonini Luigi. Alcune osservazioni sulla monografia statistica, 
economica, amministrativa della Provincia di Forlì - Ri
mini, lB6S, in-So. 

'Torelli Luigi. Statistica della provincia di Sondrio - Sondrio 1860, 
in-4°, pago 100. 

Armamento dolI" provincia - Gu,trdi" Nazionale - Scuole -- Luoghi 
pii - Elevazione sul livello del mare - Censo - Bos0hi - Com
prensori e cons')Tzi - Debiti comuna.li - Pesi e misure - Poste e 
telegrafi - Tavole sttltistiche. 

Statistica della provincia di Pisa - Pisa, Nistl'i, IS63, in-4', 
pago LXXXIII-VI. 

Agricoltura - Commercio ed indu3trie - Istruzione pubblica - Gllar
dia nazionale - Debiti c,)munali - Pesi e misure - Sistema ietrau
lico della provincia - Acque 'minerali - Boschi - ùircoscrizione 
ecclesiastica ,Iella provincia - Opere di bonificamento - Saggio sulla 
costituzione geologica della provincia di Pisa cleI cav. P. Lavi - Ta
vole statistiche. 

Statistica della provincia di Yenezia - Venezia, An tonelli, 
1870, in-4° gr. 

Torriceni Francesco. Osservazioni sul quadro statisticù del di
partimento del Mella - Brescia, Spinelli e Vallatti, lS0S, in-So. 

Riflessioni sull' appendice al quadro statistico - Brescia, 1810, 
in-SO. 
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Tramp Baldassarre. Specchio statistico della pl'OVll1Cla di Oa
labria ulteriore II. - Cosenza" 1856, in-4°. 

Triveru l~duisìllO. Guida dilettevole ed istruttiva della provin
cia di Cuneo. Statistica, alllministra7.ioue e('c. - Cuneo, Ga
limborti, 18(lf), in-12°. 

Trotta Luigi ..Jdlwrto. Sommario di una mOllografia della pro
vincia di Molise - Napoli, 1878, in So, pago 64. 

Turchi }'ercUmmllo. Il comune di Sanse,'erino (Marche) -Roma, 
tipo Genniniana, 187D, in 8", pag. XII-124. 

UFFICIO di Statistica Provinciale di Aquila. Quale fu, quale e, 
(luah, potrebbe essere la provincia del II AbrL1ZZO Ulteriore 
- Aquila, Gl'ossi, 187;:', in-4", pago 38. 

-,-\nt,iehi p()pull doU' ,A .. brlJzzo Aquilano - A.lenni privilpgi in 'favore della 
citt:\ di .~(luila, relativi aiL\) a,l'ti o rnest,ieri - \lout,ì della provincia 
- Bù;-;ohi e de1 ve - Pastorizia - l\:IineraJi 8 oave Jj llUl,rrrlO - .Mi~ 

gliorarnenti {lell' agric:oltnra - Fvrps!e - Pianuro - Vi~neti - AI~ 

bori frntt.iferi genti.li - Grano - COlldllnazione - Pa,:-;t'Jrlzia - Co~ 

llOscellZa, InoteorologicR. sull'agricùltuI'u, e sullrt pastorizi:'1r - Olio -
Set.a - Api - COlumer,:lo ecc. 

Vagina il' j~màuesC ]i'iliherto. Cenni statisti(~i suJia provincia 
di .MondovÌ - :l\I0nclovÌ, Rossi P., 18,1:2, in-iO. 

Vatri 'r. D. L' "llllan::wco elel :Fr,iuli Anni 18;)7 -:JS-GO - Udine, 
Trombetti-:'IIurero, 1857-68, vol. 3, in-8°. 

Cuntien8 notizh~ st<1tistiche. 

VESEZfA e le sue laguno. Opera compilata in oceaSl011e del IX 
Congresso degli scienziati italiani- '\' enezia, 18H, voI. 2 
in 4 parti in-8°. 

Venosta e l)izzigoni. Milano sotto il punto di vista storico, sta
tistico-politico amministrativo ecc. -- i\1ilallo, 1 t{U:2, in-So. 

Verdinclli Ermenegildo. Rn.ggurrglio topograilco statistico di 
Citerna - li' ano, tipo L:ma, 18i)[J, in-8°. 

Visconti Venosta Francesco. Notizie statistiche intorno alla 
V:dtellina. (Annali wdversali di economt:.t ]HIMI ica e stati
stica, 1844, vol. 1, pago BB; vol. LXXX, pago Ii, 1:21 e 249). 

Volpe Riceardo. La provincia di I3ellnno, notizie economico
statistiche - Belluno, Deliberali, 187 J, in-8°, pftg. ! 58. 

Zanchi-Bertelli. Statistica e f:'toria di Ostiglia-. Mantova, 1867r 
in-SO, pago 279. 
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Zecca Vincenzo. Monografia del comune di Chieti - Chieti,. 
1866. 

Zorzi. Analisi delle riflessioni pubblicate dal signor Francesco 
Torriceni sull'appendice al quadro statistico del dipartimento 
del Mella - Brescia, 1812. 

Zuccagni Orlandini A.ttilio. Ricerche statistiche sul Grandu
cato di Toscana - Firenze, 1848-55, voI. 6, in-8°. 

Dizionario topografico dei comuni compresi dentro i confini 
naturali d'Italia - Firo:lnze, 18tH, in-8°. 

3. Annnari, dizionarj e pnbblicazioni periodiche 
di statistica del Regno. 

~cqua (Dall') Angelo. Vedi ANNUARIO statistico del Regno 
d'Italia. 

Altavilla Raffaele. Il Regno d'Italia. Dizionario geografico~ 
storico-st ltistico - 'rorino, 1875, in-8°. 

Amati A.mato. Dizionario corografico dell'Italia - Milano, Val· 
lardi, s. d., voI. 8, in-4°. 

ANNALI dell' Ufficio centrale di meteorologia italiana. - Roma 
lS80 .... in 4° (Mini,~t. d'agric.) 

Pubblicazione incominciata nell'anno 1879 e tuttora in corso. 

di statistica - Firenze-Roma, 1871 .... in-8° (Id. Direz. gen. 

della statistica). 
Pubblicazione incominciata nel lS9J e tuttora in corso, 
Finora furono pubblicati i seguenti volumi: 

Serie I, voI. l-lO. 
Il. voI. 1-26. 
III, voI. 1-16. 
IV, voI. 1-31. 

universali di statistica, economia pubblica, storia e viaggi 
- Milano, 1824-1871, volumi 100, in-SO. 

ANNUARIO del Ministero d'a~ricoltura, industria e commercio per 
gli anni 1803-18 ,4 -- Torino, V. Vercellino, 1863-64, voI. 2, 
in-8° . 

diplomatico del Regno d'Italia, per l'anno 1865 - Torino, G ~ 
B. Paravia, 1865, in-8°. (Puhblicazione del Ministero degli affari 

esteri). 
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AXXFARlO diplomatico del Regno cl' Italia per gli anni 188G, 1887 

-- Roma, tipo I. Sciolb, 1886-87, voI. 2 in-8° (Id. id.). 

di statistica universale - -:'\apoli, 1851, in-12°. 

E'c'lllllmico-polit,ico. Anno I, 18,)~ - Torino, ti p. Patria, 1852, 
in-12 n • 

(;C"onom ino -statisti Gu dell' Italia - 1'orino, Ferr8ro 'J Franco, V::C>3 o 

pontifi:io ]lC), gli anni 18G:>,-64-G3 - Roma, tipo It. C. Apo· 
strJlina, 1 f(()i3-65, volo 3, in-8". 

qtati~tiGo ckl H,cgno d' Halia, p\lbbli(~at() d:1 nd!' 
Annate T-VrTI (Hi)n-(,G, -I Milano, fL stamp, 

L0 ,lnnn,~è [ 1:; TI pnl't,')l}r) il titolo (/. AUllUrtrio st.atisf-ic·o 

j\ ngelo 
HlG\)·GG. 

(li "'\!il:uH) ~); la, III t) ll-~ sllec8ssivo «. Anllllai'lD \1(:11l' l\rovillde di 
LonJ h~t i'lli'-l i). 

stRtistico ita]i:\1\'" prJ1.lbli,·ato da Correnti Cn~:11'il. o-\llll'J I, 1857-
JRf)R. -- fJ\,!,jliO, Tip. Letteraria, 1J3f)~i~ in-l GO. 

statistico italiano da Corrlmti (>:881"8 El Maestri 
T'ìetrl) .. \Ill1<.ì [ o H, lH(,:ì lìl, 1" El 2' edizi"llG. --- Torino, Tip. 
Le1teraria, 11-'13::(;1. \"01. :2, in-H;". 

st~ti"t.ieo Milan!), L. V,d!ardi, m·~n. 

"t~\ti:"ii(:o itaii'IlJ'J. Auni lC'I?3, 1881, I8SI-SR. 
- n,O.illa, J H7H-! 'h/l. i) in 81\, (}'nh)}li('a; ~I) ;0, 

i!1:'H"r:ll!-~ d(;lla ",1"l1fisti('il (l,l 
1~7S. l>-\lh-'tì,~(;dIZa, -- BI-'Std<lllH\ t:' ,l~til~olh1ra - Carc:{:t'i (;urnn:wrcio eol-

l' HSf,,-l'() -- 1;;~t;Ll(,lìj a,IJllli:llj,,,,,fr'ativ(; t) }le,lll ;"'.11\:; .- 1~J!L;g'razl\.)1i2 ~1njc 

S1:0r'O.- EY'r~,ìt0 -- Vìitilil7,;(l {LJln ::;bttlÌ l dedIo pto\"in, j'-ì (~ ,l\_'i con1l1ui 
- C}·tlstizi.l, '3ivillì () p\"nnJe - I~trl1/.j()ììO pn~Jl:llc.a (' privnt,t, - Lavori 
vnh~llid - :\larill<t 111ilitnre: - l\Ieh?ornI0:::(lrt, ~ }iOlJ"-iLl,, Gl'edito e 90-

ti l.,:> .- PU'tlr)!:lzi()llc~ -- Prf-w;zi {t~ ttlc,auc ,lerra;-Q - ~)t:ttistil.."J, jn(lllst.l~iale 

-- Tu)\p2,'ndi,L \? ill rl)gr~dht 
1';;'-;1, n('lH~fì(';t'llz!, (allE i 180 i-8' l) - Carce I>i (n,llni iSCi:2- :~\) --- ,'1 i risparmio 

(il ill!; J ''; itì-7(1) -- nl i ~lla tldog-i;'1, (();:lS 81'\ az! I) Il i 11l(' L}() l'u l O.; Lcll(' (n.llJl i 18·::;O-7H) 
- C()lnllH~rojù ,~()U' pst(~r() (a..\lni. 18 ;~-7çl\. -- CkH)Jaziotli Jlìonetario, ci.r~ 

l'llla;t;io1l0 eartitc\ì:t, baDcbr lE {"l11i.ssione l 'hnnnlJ01\Ppolari n altri isti·· 

tur.i di credito, slJr,i('t·;t ;lll()ni::n~ rd in nc~()nl:-t1::.rlit:1 per nziolli. -
y.:s!~r(~it.) (anni lS':;\~-7n) - Finanze (l(;llo sin.tl) fin'tuzt\ eomnnali e pro
vineinJi. nS80 (~ecl()sifl.sti,~{) (anni l x/51-7rJ) - Oinstizift ei,~ile o penalo 

;anni 1~,G-7\_ì) -- Istruzione pntll)lica ù priva.j-,a, (anni 1S6:2-7H) - Lavori 
]l11hbliri (anni 18)(ì_-;0) Marina n1ilitrtrt.' (anni 1'370-7:3) - Navigazione 
e llUl..rinn 1ìl81'C:tlltilA (<101]1 lSnl-'in) - ra8t0ri~ia Gl1 i-ig-ricolt,ura
Per,o.::;ona lo ~Hnit:trio (anno 1978) - P01)olazione (anni 18Gl-79) - Prezzi 
di al(',nni genp,ri flìimUlltal'Ì (mIni lh)2-7~1) - Soci(~t;t (li rnutno soccorso 
(anni 1'3,';3 o 1R78) - StH.m]l<l )leriodiea. (anno lS'iOl - Sta.tistica elettorale 
polit.ien, e amrninistrrttiva ('\nni 18)1-80) - Statistiea mineraria e in~ 
dustriale (anni 1830-77) - TopoJralia e idrografia. 
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1884. Assistenza pnbhlica (anni 1881-8:3) - Carceri (anni 18G2-82) - Clima
tologia (anni 17;d5-1S,g:2) - OommCl'cio coll'ost,ero (a.uni 1~(j:2-8i3) - Diritti 
di autore sulle opere dell' ingegno (a.nni lBG5-80) - Elezioni politiche 
e ftllllninistrative (anni 186t-83) - Esercito (anni lS6ti-8;j) - l:!'inanze 
dollo stat,o (101]0 provincie o dei CODll111i, asso ecclesiastico (anni 181)1-B3) 
- Ginstizia civile e ronnle (anDi lt,63-~0) - Iijtruzlono l'n blJlica e pri
vata (anni seolnstici 1830-5j)-l~tt::-'3n) - Lavori pnhbUd (anni UHU-8Bj 
-- ~Inrilln. lnjlitare (anni 1870-'-;;::;) - 1\fonetn. e credito (OTIlli 18Cr3-83) -
Nayjgaziol1o: pesca. e marina luorcantilo (anni 181.',0-8:;) - Pnstol'Jzia 
ed agricoltur:l (anni 187fi-S3) - Penl::lionati deno ::.:tHto elI inlpiegati 
civili c Jnilitnri (,tl1ni 1881-8:2) - POP01HZiolJ8 (tt}nli li-)'JO·éD;- .. ~ Prezzi 

(li alcuni generi Rl.iulentari (anni 1'3!3:2-S") - Pl'O\.lnziol1E.' tniJH~ntl ia 
(ftnni 1f-:iGO-S:2) - Prdstit.nzluno (anIlo 1881) - SÙ(:le' Ù, cii mutuo SO(.'l',uFSO 

{Hlll1i lRn2, l çrm (\ 1878) - Stfunpn. porjodica (anni lf:~:Hi-t1~5) -' Stutjstica 
sanjtada, (anni 181i::l-83) - Ta bacchi (t'" bl,ricazLono c ve'udita il Il l1i lt·!-::t;-.s:a 
- Topogrnfia e i(tl~ogTafia. 

18~G ~\grie()ltnr& <3 besU .. lfi1.6 - Beneficenzf-\' or] assistenza pn1blicH, B so
cifJtà di. m11tuo Roccorso - CarcerI - Clin,ntL,log1n - CulllUlEH'uio 

coll'ostero - Culti - Debito ipotecario fruttifero Is,'ritV.1 sulla pro
priotà fondiaria ~ ESGrc.ito - PinaIlze con,u::..a1i o pr<.rdndall -
Finanze ch:llo stato - Giu,..,ti7,ilL - J"trnzi.'Jl)Q ~-- LaY01'~ l\nbb~.i\:.i.-

1\lnTinn. m.ereantile. .- ::\Iari:nn mitihtre - l\Jt\,r(~(~l18 llo6Ti dpcnd rvideHi 
aa nJnnni dùi pl'inC'Ìpnli .stabilim8uti inducltdali -- i\Ir.:nbt,·t [: Cl'ccUtc 

- -:\u .... ?ignzìone nei porti del Regno - 0P81'C rli('.hiarato por lo l'.i~;'::JY:1; 

(~ei d·;ritti d' n,ntoTo _. Popolazionfl Possesso c1,loniale Prezzi di 
fLlcuni goneri aJirnent.ari - Proùuzione lnillol'a,ria - ::11 u,tLsl,i(Hl, ùella" 
st.ampa - Sbttii3ti(~:t elottoralo - Staticiii~;a inJns~·rl:ìle ,-- ~~1::ltL~licrJ 

saultaJ'Ìa. - 'ropogntfia. e idru;'ndìHJ __ o Valori di alen1l0 Yù8-roi sta.biliti 
per 18 st.atistj(:he doganali. 

1887~8g, Agril~()ltura. -~ Beneficenza. cd assistenza, pnbì)lica. -- Carceri -
Clinl3.tùlogin - COJllluorcio l'oli' estoro - Dobito ipoiéC"'ario ft'uttifero 
iser.it.tn Enlla. prolH'leMt fÙIHIin r ia - ]{;::;ercÌfo - Finan:t.o cOfflunnll €' 

r)'OVill!~lali -- Finanze dello Sta/tu - Ginstlzia. - lstrnzlol:0, - :La .. 
yori ip'l1bhllci - :MarinH rr,ercrtntilo -- :Marinn. r.nilih\re - ).Je1.·()c:di 

degli ollerai lvldetti aJ. RJCUllU indnsh'10 - :l\Ioneta (,) (\!'(~dif.,0 _., :N'fl..yi ... 
gaziono ll1aritthIla - OlJ2.r8 <1icllial'ate per' I~\' riSl~l'\"'l. I.lpi tlil'it,ti di 
aut0r{) - POI'olazione - .FUHS0':>'::>O C010Ilifd8 ju /lfri,<~a - llrc,z/j di 
alenlli gOI1nri [.-Il ir.nent.ari sui tlH-H'('ati p1'lni:Ì)'nli -~. Pri nd;h,t':'. indu~ 

striali - Statistiea della stanlpn. - Statistica Gl(~i;turale ."- SLttistiea, 
igienica. o sa.nitaria - Statistie.it industriale - Tu[)ogr:din. e iJl'ografia. 
- Valori di alcune lllorci st.abiUti llt:r lo sf,ntLdlChl' dogn.Dnli. 

AntonieUi Enrico. Annuario statistico delle pl'ovinc.òie italiane 
per l' anno 1 S72, compilato sopra documenti parlamentari o 
delle pubbliehp RmminÌstrazioni. - Fil'fm%e, tipo Tofani, 1872, 
in-8°. 

AnCHIVIO di psichiatria, scienze pendi ed Rntropologia climi naIe 
per servire allo studio dell'uomo alienato e delin'll1ente, di
retto da C. Lombroso, E. Ferri, R. Garofalo, E. Morselli
Torino, frat. BoccR, 1880, .... in-8°. 

Pubblicazione in corso. Contiene molti articoli di statistica. 
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ARCHIVIO di statistica, diretto da Cesare Correnti, Angelo Messe-
daglia, Paolo Boselli e Luigi Bodio. Pubblicazione trimestrale, 
incominciata nel 1f-l76; sette annate - Roma, tipo Elzeviriana, 
1876 82, in-8°. 

Herlan France!'!co. Almanacco st~tistico del Regno d'Italia, com· 
parato con l'Inghilterra, Francia ed Austria, con incisioni 
intercalate nel testo, desunto dalle più recenti statistiche. 
Anno I, II e III, 1863-64-65 - Milano, F. ValI ardi, 1863-65, 
voI. 3, in 16". 

BOLLETTINO decadico, cominciato nel 1873 e tuttora in corso -

Roma 1873 ... (Pubblicazione del Ministero d'agricoltura e commercio). 

del Ministero degli Affari Esteri - Roma, tipo del l\l inistero 
degli Affari Esteri, 1888 ..... in-8°. 

È in corso. 

di legislazione e statistica doganale e commerciale - Roma, 
tipo Eredi Botta, 1884, . . . . in-8°. 

Pubblicazione tuttora in corso. 

di notizie statistiche ed economiche, italiane e straniere 
Milano, tipo Lampato, 1883, in-8°, pago 36. 

(Fu fondato nel 1833 " si pubblicava mensilmente a fasc~oli). 

idrografico. 1871-78 - Roma, stab. S. Balbino, 1871-78, in-4°, 
(Minist. d'agric. Direz. d'agric.) 

BOLLETTINO mensile internazionale di meteorologia - Firenze
Roma, 1865-1(:)82, in-4°. 

meteorologico giornaliero - Roma, 1879 ..... in-4°. 

BULLETTIN de l'Institut internationai de statistique. Tom. I, livr. 1-4, 
Tom. II, livr. 1-2, Tom. III, livr. 1-0 - Rome, tipo Hér. 
Botta, 1886-88, voI. 3, in-8°. 

TOME 1. LIVI<. 1-2. 1. La fondation de l'Institut international de statisti
que. Aperçu historique par M. F. X. NEUMANN SPALLART. - 2. Report 
(abriged) of the Proceedings and Papers read at the Jubilee Meeting 
of the Statistical Society of London, on the 22nd-24th June 18S5. -
3. La popolazione di Roma antica. Studio del D. JULIUS BEWCII, pro
fessore di storia antica nell'Università di Roma. - 4.La statistlque 
de la drvision de l .. propriété en France et dans la Grand-Bretagne 
par A. DE FOVILl.E. - 5. Sul valore della proprietà fondiaria rustica e 
sulla gravezza delle imposte che la colpiscono in alcuni Stati. Note 
di LUIGI SBRoavAccA. - 6. Die Entwickelung des Clearing-Verkehrs, 
eine vergleichende statistische Stndia von D. REINRICH RAUCHBERG in 
Wien. - 7. International Statistics, illust rated by Vital Statistics 
of Europe and of some of the United States 01 America, being Extracts 
l'rom the Address of sir RAWSON W. RAWSON K. C. M. G., G. B. at the 
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Opening meeting of the Statistical Society, Session 1885. - 8. Della 
composizione della popolazione per sesso e per età in Italia ed in al
cuni 3tati esteri. Nota dell'ingegnere LUIGI PEROZZO. - 9. Dell' emi
grazione dall' Italia comparata a quella che avviene da alcuni altri 
Stati Europei. - 10. Confronti internazionali sull'istruzione elemen
tare della popolazione - 11. Proposte per una statistica internazio
nale degli alienati, formulate nella riunione dei Freniatri austro-un
garici tenuta in Vienna nel dicembre 1885. - 12. Vingt.cinquième 
anniversaire de la Société de statistique de Paris. - Compte-rendu 
sommaÌre des réunÌons. 

-TOME J. LIVR. 3-4. 1. Statistique de la superficie et de la population des con
trées de la Terre par M. É,m~E LEvAssEuR. -- Introduction. - Premiè"e 
partie. - Europe. - Carte de la densité de la population en Europe 
(oériode 1880·1885). _ 2. The eeonomics of european Railways, by J. 
S. JEAN;. - 3. Della depressione industriale nella Gran Brettagna e 
negli Stati Uniti di America. Note bibliografiche ed appunti raccolti 
da alcune recenti pubblicazioni su tale questiol;e dal Praf. C. RICCA
SALERNO. - 4. Del1e condizioni igieniche e sanitarie rr l talia confron
tate con quelle di alcnni Stati esteri. Dott. ENRICO RASEI". - 5. Delle 
finanze delle amministrazioni locali. in alcuni Stati Enropei.Appunti 
di btatistica cOD1parata di L. ~hmO,JAVACCA. - 6. Dell' ordinamento 
degli uffici centrali di Statistica in Itali .. e in alcuni altri Stati; dei 
lavori che sono ad essi affidati e dei mezzi di cui dispongono. 

-TOME II. LIVI'. I. l. Statutos de l'Institut international de statistique. 
Engel sur la consommRtion comnle mesure du bien-etre des indivi
dus, des familles et des nations. Keleti SUl' l'alimentation "n Hongrie. 
Rapport de M. Cheysson SUl' l .. monographie d'atelier. Mémoire 
d~ M. Beaujon SUl' la qnestion des « Index N"rnbe,'s '. Mr. R. GilfAn 
Paper on « Index N"mbers . • Appendix to Ml'. R. Gilfen's Report. -
Memorandum submitted by Major Craigie to tlle Committee 0;- the di
vition of landed Property (Statistiq"e fOl1cière). Rapport de M. de N eu
mann-Spallart sur le meSure des variations de l'ètat économique et 
social des peuples. RappoTt de M. de Inama-Sternegg StH les moyens 
de développer la statistique historique. Mr. R Gilfen's Report on tlIo 
method of wages statistics Appendix to Mr. \ iffen's Heport. Prope. 
sition de M. Korosi pour arriver à une conlparabilité internationnle 
des ouvrage de recensement. Cadre internati'mal pour le dépouille
ment uniforme des recensements, proposé par M. K5rosi. Ob,ervations 
de M. Korosi sur l' interprétation à donner à quelques résolutions 
du Congrès de S.int-Pétersbourg, présentées an Comitè spécial des 
recensements. - M. C. Ferraris. Sur les difficultés particulières que 
recontl'e la statistiquo du mouvement des métaux précieux dans le 
commerce international. Tableaux annexés au rapport de M. Fer
raris. Rapport de M. Vacher sur la diminution de la mortalité et 
sur l' .. ccroissement de la vie moyenne depuis la fin du siécle dernier. 
Renseignements fournis par M. Bodio sur les conditions hygiéniques 
et sanitaires de l'Italie. Statement in opening discussion on the pos
sibility and method of making more comparable the foreign trade 
returns of the various countries, by Mr. A. E. Bateman. Rapport 
de M. Caignon sur la statistique du commerce ext.érieur. - Projet 
de classific!ttion de Sir Rawson W. Rnwson des sujets sur lesquels 
on peut baser la bibliographie des principales branches de la stati
stique de chaque pays. Rapport de M. Broch sur la consommation 
des excitants modernes. 
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TO.\IE II. LlVi~. 2. 1. Poh(~r 8ino ~~ufgnhe der Statistik dol' Proise. Dott. 
ADO LP \V'\Ik:\"F.lt. -:2. Tabelloll betreffend don ElntlnS::l del' Ernithrullg8~ 
\v8i;-30. auf (Eu l\:in\lt}f::3tol" bli(jh~\.i-~it,. MitgtJ1 hoilt von Dott BÒliKlf.- 3. Del
remigraziono doll' Ital ia, comparata. (jOH quelLl, cl10 avviene (la altri 
Stati (1'Europa,. - J. Statisti'lue (1(-'; la ~uprrfi(jio et do la, popnlation 
cleS eUlltr("t~S de 1ft terra, JHU' .'\L É\ilLE Lr~YAkSEl;H, nleml1rù de l'In
st,itnt: ])eu.ci~nw 1Jrtdic . . - Afei\F:\L, Asid, Oeua.ulu et ~\.lllorique. -
T/'oi."<UIÌl'?' jHJ,rf,t',. ~ G-hll~l'ftllt~,~ ut r,~~nmò dOd ~~in\L lH11'ti8;; du IL1onde. 
- Ca.l'b3 do la, d01lsitò di:! 1ft. 1'opnlaLion ll:tns 11.'8 CJ!l(llìftrtio::; du rnonde 
(1:-3r:;ti) 0 ~otizic ;:;uL' (Jl'dil1fUnerlto del lH)tlJr'è l,:,.gishdivo 8 snlle 
èluzl0ni politicì!o Ilei 11l'ir:eijJitli ~tttti d:.. Enropa. A"punti dj log.i:::;la
:i:LOn0 ~; st,-Lt[:)tieH, cornpa.l'i\tn (lui H. C.-un .. i) ~C!fA':-';;.>;Ll~. 

XVI) ~n'[I e XVIiI. ~, 2. El~(;E"\'l-~ \\.'ij\~ZJ;'lHn':E. La .::'ta~(}js1iq'L:,o 'c.'l'llninelle 

de P _Erlll)i;~i) ,-dlB;ll~tnJ. -- ;-;. E. YYI<lC:-';J:~:). ])E~ ,;l(~JllÙllt::) t"~'::)i).lHicl5 qui 

L1()jn:nt J1gnl""lL< rh,ns 1(' Sf;lti:-iticl.l\o (',J·imill(·ìJtJ ot dns mo.~\ \-'IìS de Ics 
J'OldrG conì pa cn !)h1 5 - 4. (;. nICC\-SA J.Y'L'\P. Il cltddto pn lll,lit,!\) in Enropa 
D l1t~gli i rHiti a ")'_fì.1Gl'lc:l ?\iJtc:: ,li :--,;li.iti.:;ti(\:L ~\)llll,arata - G. J~. 

J?JA~l·;l.~:' Il 1111;"i,rtl) e0111:;'Ce.SSd intt'rHaziuua1{; p8r In" dt:'lJJc.l'::;l'nn~~ .. tOIll1t.O 

i1.1. '~lLenl!~-'1, Ilal 2(~ ".,,~tteml)l'b aL :2 Gì. tiJhri:ò J>':v:-7 ~ Sni lavori l\l'C'i:iontLtti 

o sn~ ',-nE '_~Spt·c:...;;e;i ,J,t1 m':L1(;~jLr"'(I. _.. CH1L\!): Gl'l::lU~~o llu la, rnut110ùe 

d':ls f'WIlogl',qJhies faJnilL~ ---"i'. ;'y.n{)}!:-;i~; ut' thp THriil'~ anll Trade 
Ht' r;1>~:j;::11 Ellcl,.ilo,' 111 JS~;\ pi'('l'r;cè,(l \.1,)- Sii' lt.iw~o-'\ \Y. l{Aw~()~ 
fu!" th~\ llS<..' of tlh~ [mp\":.rinl f:\-:Jdul'atl\))l Le,t~U;I. 

TO:\tE IIC L'VI~. 2. !. V, G. CItAI(d]':. l.;QcHl t.agìì-:-,l0n iD G-rUttt BrHain. -
:l. ~\ ,( 
J. Tt.l'_:llìh'S'j t/I,,,yu S",jf ?,l":\, TI,e, J"ftllcri(;e of' i111nli:.~T;ltj\Jn un tbe. 

Uni: (-\(1 ;."~tutO::i cf An1erinil. .1. All,hfl! '.lt.i di sl:l L;;::,t.iCib eUY111Jiu·ntn dol ... 

l"(<I,"1·ii~;Tn.zi(ln\~ d~dP ]'~T;'·,lpn. l' d\.'\1n nnnl;f:':i'nzin 1.i.\) 11-; ).~l'J'ri\~n ed in 

AI1,}tl..~nl ;.'. SL1f~;:.iCJ di r,'~p;!r'?,;~()(~t,azl .. )lt!] delift dC'll~-:;t,'i, a,,;l!:t P()PO~ 

laziulH; rnu:Jinnlo \':"J,r'V·) di li~T01iu oSI!gonitù da O. Fltl'-,-/:;,(;l1J~ lJ8r le 
11L C:I:-~-H)Y;{' D T.n'luo eùll n,d.;]. di L. (;;n;i!AL.I·I~C""TA. - ~3. 

C \:j'j,,) ('{'l:,\. C;:u·tn., n.ltii.ud.t'i,Ja u 1:Oht,_;rn0tl'lC t (lel~~ rtnEn, c.vll nota 

illu.strn.tiv,\'. 

'l'o,,,·; HL l 1. T d"''''0,~r~I:,h '" h" n,:"i,,,-, COllll'Ur,'e. 
rquql. T. li[\, ~I~\rie dc,',) ( ;'nOt~dJl'('mont;; <id 1[t pOjlu1a,t.iun, 

II. LCl8 ;2,'l'Ql1!)(:;In"nt·..; (l]Vf)!','; d~; la 1)o}'nlatioll rf-:,\~('n~('"," 

III. 1..:1., (l.ml~:i.i,(~ et, bt3S vrd:iati"n::; (n ·F.r[ttH_:(~ (ÌtUl':i le,.,; aUlJres 

payB. 

CALK[{P.\l:lO ([ell'osservatorio drll'uffiC'io C'entrale 1.11 meteorologia 
al RUl\lmlO -- Homa, 1880. . . . . in-Jt/'. 

gcnel'::tle ,1oI 
cinto. nel 18;)3 

Il'.hllli,\. }'llbLlil\éCZiono aumwle incoIUin-
Torirw- Firenze-H.ol:::ta, 18G3 ....... _ in-8° 

(\lini.::ltero dell'lntcrnfJ), 

DIZIONARIO corografico dell' Italia, suddiviso secondo 1'attuala 
partizione politica d'ogni singolo Stato itali'1llo, compilato da 
parecchi dotti italiani - .Milano 1852-58, vol. 7, in-8" gl'o 
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DIZIONARIO geografico, topografico, storico, statistico e commer
ciale, compilato da L. R. F. - Milano, Bernarùoni, 1813-14, 
voI. 4, in-8°. 

geografico, universale, statistico, storico, commerciale, com
pilato sulle grandi opere di Arrowsmith, Bùsching, Balbi 
ecc. Opera originale italiana di una società di dotti - Ve
nezia, G. Antonelli, lc26, voI. W, in-8°. 

Duprat P. e Gicca A. Annuario di economia sociale e di stati
stica pel l'tegno d'Italia. Anno 1. - Torino, T. De Giorgis, 
1868, in-12°. 

Fabi Massimo. Corografia d' Italia, ossIa gran dizionario geogra
fico, statistico de He città, borghi, villaggi, castelli, ecc. della 
penisola - Milano, P. Pagnoni, s. a., voI. 3, in-4°, con fig. 

Formigini Luigi Raffaele. Nuovo dizionario geografico, topo
grafico, storico, stati"tiC'o e commereiale - ~\lilano, G. Bcr
nardoni, 1813, voI. 3. 

Uandini Francesco. Viaggi in Italia, ovvero descrizione geogra
fica, storica, statistica, ecc. dell' Italia, 2" edizione - Cremona, 
L De Micheli, 1882, voI. 7, in-8°. 

GIORXALE di statistica pubblicato. dalla Direzione centrale di stati
stica di Sicilia, serie 1. Anni 1836-53 - Palermo, 1836-53, 
voI. 8, in-4°. 

Id. serie II. Anni 1858-58 - Palermo, 1858-iS8, voI. 2, in-4'. 
Ogni voltnue o fa.Bcicolo c.'Jutiene le ht\~()le ufficiali eh.:: si compilavano 

dR flnella Direzione centrale di Statistica, oltre a l1arocchie tradu
zioni, rivÌste l.'Jibliograficho e T)ollettino di nutizi8 div-er.3e. Ciascun 
volulue della la serie si compone di tre fascicoli, che insiHrne for .. 
mano da 400 n 5:10 pagine. I fascicoli della 2a serle cOlltengono non 
meno di 150 pagine ciascuno, oltre le tnvole ufficiali, 

Hraberg De Hemsr.i Giacomo. Annali di geografia e di statistica 
Genova, 180:2, voI. 2, in-SO. 

ITALIE (L'l economique en 18G7, avec un aperç,u des industri es 
i.tnlìeu1l8s i, l'eXpoBitioll univen;ello cles Paris_ Publié par 
ordre de la Cornmission Royale - Florence, 18G7, in-S'. 

ITALIA (L') economica nel 1868, 18CG e 1870; pub1licata da Mae
stri Pietro - Firenze, 0ivelli, 1868-1870, voI. 3, in-SO, 

6 
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ITALIA (L'ì economica nel 1873, la e 2'" edizione - Roma, G. Bar
bèra, 1874, in-So con at1. di tavole grafiche. (Pubblicazione del Mini
stero d'agriooltura, iudustria e commercio. Direzione della statistioa ge
nerale del Regno. 

Contiene: G. CANTONI, M~tereologia - G. UZIELLI, Idrografia, topografia, 
geografia - Direzione di Statistica, Popolazione - A. GABELLI e Dire
zione dell' istruzione ind"stri'lle e professionale, Istruzione pubblioa -
G. CURCIO, Giustizia oivile e penale - Direzione Generale delle Oarceri, 
narceri - P. CASTIGLIONI, Opere Pie - F. TORR}'j, Esercito - Ministero 
della Marina, Marina - IJfiniste,'o dei Lavo!'i pubblici, Lavori pubblioi
MORPURGO, Finanze dello Stato - Di"ezione di Statistica, Finanzo 00-
munali e provinoiali - Stf\tistioa elettorale. 

Lossa Augusto. Annuario del commereio e dell'industria d'Italia 
dal 1859 al 1876 - Torino, 1859-76, vol. 17, in-8°. 

Marro Casimiro. Annuario generale d'Italia. Indicatore ammini
strativo-commerciale. Incominciò nel 1885 - Genova 1885 .... 
in-4°. 

:lYIETEOROLOGIA italiana, 1865-1878, con suppl. - Firenze-Roma, 
tipo Oenniniana, 1865-79, voI. 14 in-4° e 8° ob1. (WnisteTo di 

agricolturA. e commerdo). 

PALMA VERDE (IL Nuovo). Almanacco storico, amministrativo, sta
tistico del Regno d'Italia pel 1869 - Torino, Pellino, s. a. 
(1869), in-16°, pago 746. 

Raimondi Raimondo. Prontuario statistico italiano - Parma, 
Oarmignani, 1842, in-12°. 

RIVISTA meteorico-agraria - Roma, tipo Eredi Botta, 1879 ..... 
in-8° (Direz. gen. dell'agrio.) 

Serristori Luigi. Notizie statistiche sull'Italia. (Annali univer
sali di economia pubblica e statistica, 1840, vol. LXIV, 
pago 295). 

~tefani Guglielmo. Annuario italiano storico statistico pel 1852. 
Anno I - Torino, 1852, in-16°, pago XV, 565. 

Zuccagni Orlaudiui Attilio. Corografia fisica, storica e statistica 
dell'Italia e delle sue isole - Firenze,'1836-45, vol. 16, in-SI> 
di testo e 5 voI. di atlante. 
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IV. 

Notizie topografiche, orografiche, idrografiche, meteorologiche ecc., 
considerate sotto l'aspetto statistico (*). 

Amico Vito. Dizionario topografico della Sicilia, tradotto dal 
latino e coritinuato sino ai nostri giorni da Di Marzo Gioac
chino - l'alenno, 1858·69, voI. 2, in-4o• 

ADRIA. Topographia inclytae civitatis ::ìlazzal'ii - Panormi, 1516, 
in-4°. 

ATLAN'l'E itinerario delle provincie di terraferma del Regno di 
d'ordine dell'Azionda economica doll'in

terno - 'l'orino, 1820. 

Baccal'ini Alfredo. Appunti di statistica idrografica italiana -
(Arr'hh'io di statistica 1877, anno TI, flSC. II e III). 

;~~tatisti('.i e da 
diversi d'Italia, di Erancia () (li Germania, raeeolti 
ed ordin8ti per la prima volta da ]<jlTGF.NIO BALBI - Torino 
1841-43, voI. G, in·go picco 

di statist.ica e geografia patria. --- JYfilano, Ci· 
velli, 1.'345, in-8°. 

Betoeclli AJessamlro. Della statistica del fiume Tevere nel qua
rantennio dali" gennaio 1822 al 31 dicembre 18G l ,- Roma, 
tipo delle Belle Arti, 18G3. 

delle aeque pubbliche di Roma moderna - Roma, 1868. 

BIase-i) (}iov ~ Progetb) ecolloD"iico per la forruaziono delle tavole 
statistiche della earta topograllea di Sieilia c ddla c.ontempo
ranea rettifieazione dei rilievi - l'alermo, 1813, in 4°. 

CanevarjUaff. Cenni 8n11e condizioni dtimetl'iehe ed idranliehe 
dclLj,.gro Romano. Con atlante. (Annali di agricoltura, serie la, 

18ì4"col.ì 1). (:\Iinistero di agricoltura, ilHlustria o commercio, dire

zione generale deU' agricoltura). 

(*J Sotto 'luest« rubrica non sono compresi i trattati e compendi di geo
grafia generale, quantunque contengano notizie statistiche più o IDOllO estese 
sui paesi che descrivono. 
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Cantoni Paolo. Climatologia italica - Torino, Unione tipografica. 
Torinese, 1872, in-4°. (Estratto ./all' Enciclopeàia agraria ita
liana). 

Gotto :Portullato Giuseppe. Statistiea poliometrica delle distanze 
in chilometri, del regno d' Italia - Torino, tipo Torinese, 
186:), in-4°. 

ISTRUZIONI scientifiche pei viaggiatori raccolte da Arturo Issel, 
in collaborazione dei signori Giovanni Celoria, Michele 
Stefano De Uossi, Raffaello Gestro, Enrico Giglioli, 
Guhl0 Grassi, Angelo l\lanzoni, Antonio Piccone, Gustavo 
Uzielli e Arturo Zaunetti - Roma, tipo Eredi Botta, 1881, 
in .. 8°. (Minist.Qro di agricoltura, industria e commercio). 

ITINERARIO degli Stati di S. 1\1. Sarda in terraferma ad uso delle 
amministrazioni civili e militari, compilato d'ordine del Mi
nistero della guerra dell' ex Regno di Sardegna, da apposita 
Commissione nell'ufficio del Corpo reale dello Stato Maggiore, 
l'anno 1856 - Torino, 1857, in-4°. 

delle distanze delle provincie 10m bardo-venete, rettificato a 
corretto nel 18133 - Venezia, Antonelli, 1863, in-8°. 

generale del regno d'Italia ad uso delle amministrazioni mili
tari, compilato per cura del Corpo di Stato Maggiore - Fi
renze, 1868, in-ilo. 

generale elel regno d'Italia ad uso delle amministrazioni mi
litari, compilato per cura dell' Istituto topografieo militare 
d'ordine del Ministero della Guerra. Terza ediziGne rive
duta e corretta - Roma, tipo Cotta e C., 1875, 1 voI. di. 
testo in-clo, pago XV, 319 ed 1 voI. di tav. in-4° ohI. 

Marinelli Giovanni. La superficie del regno d'Italia secondo 
i più recenti studi. (A. n rudi di statistica, serie 3\ vol. 9, 
pago 209). 

Marzo (Di) Gioacchino. Vedi Amico Vito. 

NOTIZU3 statistiche intorno ai fiumi, canali, lagune e porti delle 
provincie comprese nel Governo di Venezia - Milano, L R. 
stamperia, 1832, in f. 0 

.. 
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Pareto L. Sulle bonific:1zioni, ris:1ie ed irrigazioni del regno 
d'Italia: relazione a S. E. il Ministro - Milano, 1865, in-4o 
(}fin. d'Agro Dir. gen. dell'agr.) 

Sulle bonificazioni delle paludi esistenti nelle provincie eli 
terra ferma dell' ex regno eli Napoli. Relaz;ione a S. E. il 
Min. eli agric. e comm. - :Milano, 1867, in_4°. (Dir. dell'agr.) 
(Altre notizie sttll'estensione dei boschi e sui ten'eni da boni
fica/'si sono contenute in allegrtto a vat'i progetti di legge 
pubblicati negli Atti del Parlamento). 

Ponzetti Angelo. 8tatistica sulle condizioni naturali e sullo stato 
ielrografico della provincia eli Bergamo - Bergamo, Bolis, 
1878, in-8°, pago 210, con 3 tavole. 

Cenni suna. giacitura goologic.a, sullo stato tormomotrico, sulle disposiM 

zioni a1tirnetrico~geogrn,fi.ch9 e snll!aspett.o veg'f>t--a.le dolla. provincia 
- Esame della c')ndizione dell~ acque e dei provvediD1en ti nocessari 
per il luiglior assetto della lnedosÌma nell'interosse doll'agricoltura 
e delle industrie. 

Quattromalli H. Itinerario elelle due Sicilie, 1" edizione - Na
poli, Regia tipo della Guerra, 1827, in-SO. 

Romano Sal vadore. Tavole statistiche delle distanze i ntercomu
nali e delle contrade della provincia di Catania .- Catania, 
tipo del R. 03piziCl di Beneficenza, 1853, in-,io gl'., pago 139. 

Uzielli Gustavo. Idrografia, topografia e g80grafia el' Italia. 2' 
edizione - S. n. t. (1873). (Estratto dall'Itali", economica del 1873)' 

v. 

Popolazione. 

1. C e Il S l m e Il t i. 

ApPUNTI sopra i metodi e formulari adottati per i censimenti in 
Italia e all'estero (Annali di statistica, 1881, serie 2a , vol. 20 [II]). 

Areo (D') Carlo. Studi statistici sulla popolazione di Mantova 
- Mantova, 1S39, in-8°. 
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Arco (D') Francesco. Memorie intorn0 al censimento dello Stato 
di Milano, pubblicato nel 1760 e della successiva sua appli
cazione nel 1785 a quello di ~fantova - Mantova, 1823, in-8°. 
(Apparve anonima). 

Carli G. Rinaldo. Sul censimento dellJ Stato di Milano, sui bi
lanci economici delle m.zioni, sul libero commercio dei grani 
- Torino, 1852, in-8°, pago 560. 

CastigUoni Pietro. Della popolazione di Roma dalle ongllli ai 
no;;tl'i tempi - Homa, tipo Elze7iriana, 1878, in-8° gl'. (Mo
nO[]Y"{tjìe dellLl citi,. di RU}/Ul e della camp<i[]nL. rOlncllW, DO l. II). 

Vedi CEN"IMF.:-':TO degli antichi Stati Sardi. 

CENNI ;;ulla popolazione di Homa antica dai tempi più remoti fino
ai primi imper<ttori, per Ij. (Annali universali di Economia 
puMlic,( e siatisticd, /8:2fì, 1'01. IX, pago bG). 

- i:lulla popolaziune di l::'om" nel 1823, per P. l,. (Anlli/li 100Ìl:er

sali di EC(Jlwmia pttubliett e statistica 18:2 t, ]il/g. 251). 

CE);SUJEN ; O stabile nelle provincie del :Regno Lombardo- \7 eneto 
non ancora regolarmente censite - Milano, 1. n. Stamp., li'l36, 
in f.o 

delia popolazione del 1839. Informazioni stati",tichc - Torino, 
stampo :Reale, S. a, in-4". (Pnbolicat, dalla Commissione superiore 
per gli Stati {li S. M. in terrafornla). 

della città di Napoli allo gennaio 1S'lG con notizie statistiche. 
I,avI,ro compilato llall' ufficio dd censo nel regio Ministero 
di Stato della poli7,ia genenlle sotto la direzione del ministro. 
- S, L (Napoli), S. t. S. a. pago 77, con 20 specchietti. 

della popolazione dell'isola di Sardegna - Cagliari, 184G, in-4°. 

della. popolazione del Regno di Sardegna pel 1848 - Torino, 
18(12, fase. 2 inA', con 12 tavole. 

degli antichi Stati t,ardi (1° gennaio 1868), e censimenti di 
Lombardia, di Parma e di Modena (1857-58) ed una Intro
duzione storica del dotto Pietro Castiglioni - Torino, stampo 
Heale, 1862, tomi 3 in 4 voI. in-4°. (Pubblicazione del Ministero 
d'agricoltura, industria e commercio). 
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Tomo I. fasc. l". Relazione generale con una introduzione storiea sopr .. 

i censimenti delle popolazioni italiane dai tempi antichi sino all'ann<:> 
1830. - Fasc. 20 Relazione del censimento degli antichi Stati Sardi 
(10 gennaio 1858) e dei censimenti di Lombardia, di Parma e di Mo
dena (1857-1858). 

Tomo II. Censimento de6li antichi Stati Sardi (31 dicembre 1857 - l' gen
naio 1858). - Censimento Lombardo (ili ottobre - lO novembre 1857). 
- Censimento Modenese. Popolazione delle provinoie Modenesi al 
31 dicembre 1857 per comnni e per sesso. 

Tomo III. Popolaziorre per età, SiSSO, stato civile ed istruzione primaria 
- Popolazione per condizioni e professioni - Popolazi,me secondo le 
origini - Lingua, religione, infermità!(sordo-muti e ciechi) - Migra
zioni periodiche. 

CENSIMENTO della popolazione della città di Torino al 31 diCo 1861. 
Riassunto statistico sul movimento professionale ed industriale 
avvenuto in Torino nel quadriennio 1858-61 - Torino, Eredi 
Botta, 1863. 

della popolazione della città di Palermo al 31 dicembre 186], 
pubblicato dall' ufficio comunale di economia e statistica -
Falermo, F. Lao, 1862, voI. 3, in-12°. 

generale della popolazione del 31 dicembre 1861. PopolazJOue 
per comuni - Torino, stampo Reale, 1863, in-SO. 

-,31 dicembre 18Gl. Popolazione di diritto - Firenze, tipo Let
teraria, 1865, in-8°. 

generale della popolazione (31 dicembre 18(1). Per cura del 
Ministro d'agro ind. e comm. - Torino-Firenze, tipo Letteraria 
1864-186'.;, voI. 3, in-4°. 

Vol. I. Relazione al Re - Introduzione - Considerazioni generali -
Documenti - Tavola r. Popolazione dei comuni classificati per cir
condari e provincie - Riepiloghi della tavola I per circondari, l,ro
vincie e compartimenti territoriali - Riepilogo primo - Riepilogo 
secondo - Rapporti proporzionali tra i vari elementi della popola
zione per provincie e compartimenti territoriali - Oomuni distri .. 
buiti per serie secondo il numero degli abitanti - Tavole dei centri 
con popolazione superiore ai 6.000 abitanti - Popolazione accentrata 
e sparsa per provincie e compartimenti territoriali - Tavola dei 
centri con popolazione dai 2 a 6.000 abitanti - Popolazione specifica 
per circondari, provincie e compartimenti territoriali - Elenco dei 
comuni che hanno cambiato o moditicato la denominadone durante 
la stampa del volume, colla indicazione' del oircondario e della pro
vincia a cui appartengono. 

Vol. II. Introduzione - Considerazioni generali - Tavola II. ~opola

zio ne delle provincie per età, sesso e stato civile - RiepilLgo del 
Regno per quinquenni - Popol!l,zione per sosso, stato civile e cate-
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gorio (li età. per provincin. - Popolazione l)or sesso, età cd istruzione 
pl"ilnaria per provincie - la .. id. per conlp~trtim8nti territoriali -
1<1. id. per circondari - Statistica elettorale. 

}1"ol. III CO(lsiderazioni generali - rrnvola 11[, Popolazione ddle pro
vincie per età, 80,80 e professione - Ta,vola. IV. Popolazi.one secondo 
lo origini - 'favola V. Emigrazioni perio(liche per lllGsi, per età ed 
oCL',npazioni - Tavola, VI. Popolazione delle provincie per lingua, 
relig-ione e inferluit:'t - Qnaclro cornpn.rativo delle antiche e nuove 
clrcod0r;zioni amministrative italiane - Circo8cri",iono eccle..,iastica. 

CENsnmNTO !le1la popola:-lÌone d(31 comune di Roma al 31 dico 1871, 
eon un rapporto complementare ed 11 allegati. Roma, 

1872. (Pnò blicazione dell'ufficio di 6f.a,tistica del Conl une). 

degli Italiani all'estero (31 dicembre 1871) - R.oma,.stamp. 
reale, 1874, in bO. 

generale dellrt popolazione. 31 r1Ìcembre 1871. Popolazione per 
Comuni - R.oma, stampo Heale, 1872, in-SO. 

della popcJlazione delnegno al B 1 dicem tre 187 l - Roma, 
1R74-187G, voI. 3, in-SO, con tav. gl'al'. 

Vol. I. Popola.zione presento ed assente per comuni, centri e frazioni 
di COllluni. 

l'ol [l. Popolnzione per otà., sesso, stn,to civile eà istruzione, 
l7"ol. I[I, Popt)lazione elassiiicatn, per profussiuni, culti e infermità prin~ 

eilHlli. 

31 chcembre 1871. Classificazione dei comuni del Regno se
condo la popolazione. Firilnze, tipo G. Barbùra, 1873, in-SO. 

della popolazione al Bl dicembre 1881. Relaziono generale e 
confi'onti internazionali - R.oma, tipo Eredi Botta, 1886, in-8°· 

della popolaziolle del Regno d'Italia al B1 dicembre 1881 -
Uoma, 1883-84, tomi 3 in 4 voI. in·8°. 

Tomo Io parte . .là. Popolazione doi comuni e dei manùanlenti. 

Tomo L partI; 2(1. ·POpohLzione secondo la qualità della dimora dogli abi· 
tanti nei comuni assenti, famiglie o eOl1vivenze sociali, abitazioni, 
nati n,ll'estero e Cittadini stranieri, llunwro dei ciechi, dei sordo-muti 
degli idioti e dei cretini. 

Tomo II. Popolazione classificata per età., sosso, stato civile e istruzione 
elementare. 

Tomo I l I. Popolazione classificata. per professione e condizioni. 

della popolazione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881. Ta
bella della popolazione presente e della popolazione residente 
al 31 dicembre 1881 nei singoli Comuni del Regno e nel pos
sedimento di Assab - Roma, tipo Centenari, 1882, in-SO. 
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CENSIMENTO della popolazione al 31 dico 1881. Propurzione degJi 
analfabeti classificati per età dei Comuni capoluoghi di provincia 
e di circondario e nel complesso dei Comuni di 247 circon
dari. N. 7 bollettini - Roma, tipo Elzeviriana, 1883, in-8°. 

del eomune di Milano al 31 dieembre 1881. Relazione della 
Giunb comunale di sbtistica - Milano, 1883. 

della popolazione eli Genova del 1881. Ordinamenti e risultanze 
- S. 1. n. t. 

degli Israeliti esistenti nel Regno alla fine dell'an:lO 1881 
(Ann(.li eU stttistica, 1881, serie ,'Ja, vol. fi, pago 1 l,'}). 

CIRCOSCRIZIOXE dei mandamenti secondo il censimento al 31 di
cembre 18tH. IJopolazione dei Comuni e delle rispettive fra
zioni, elle eostituiscono i singoli mallllament.i, colle modifi
cazioni territOriali avvenute nei Comnni stessi e nei manda
menti fino a tutto il 1885 - ]loma tipo Enldi Botta, 1885, 
in-8u, 

CLAssn'ICAZIONE dei Comuni, secondo l'importanza della rispettiya 
popolazione, nel 1871 -Firenze, Barbèra, 1875, in·4°. (Pur,. 
cazione ùel j\Iinistero d'agricoltura., industria e commercio. Direzione della 

stat.isticA. generale del Begno). 

DESCRIZIO"J;: per' la numerazione delle anime del Begno delle due 
Sicilie per l'anno IG51 - Palermo, S. a. in·fo. 

generale del numero elei fnochi, delle anime, e valore delle 
facoltà cosi degli stabili allodiali, come dei mobili delle per
sone secolari liGI regno rli Sicilia, conforme la numerazione 
degli anni 165:2-53.- Palermo, 1868, in-f". 

Id. conforme alla numerazione del 1711-15, pubblicata nel go
verno del vicerè Annibale conte lìIaffei -- Palermo, 1716. 

Id. degli anni 1747 ·4~ - Palermo, 1770. 

Durandi Jacopo. Della popola'~ione d'Italia circa l'anno di Roma 
5:26 dedotta dalla q uantiti. di truppe fornita dai Comuni e loro 
alleati per la guerra gallico-cesalpina - Torino, 180n, iu-4°, 
pago 36. 
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Gregorio (Di) Rosario. Popolazione di CIascuna eiWt e terra 
della Sicilia secondo l'ultima numerazione dei parrochi, tras
messa al governo dagli Ordinari. - Palermo, 17~ì8, in-12°. 

Fu pubblicata anonima. Il nome si legge in uno dei -,--Yoti:iaì'i di co'rte" 
di 1')''iCiUI(. Pu incli. ristarnpn la. COll rettifiche fatto {lal Pnrln lnen ~',o del 
lSl:2. PnJel'HIO 1812, in-l:ao, od in-iorlt;l, COIU8 più a,utcntir~a, llegli sta· 
tnh ùi arnnlinistrazivne civile, pubbllcati con l{. decreto dogli li ot m 

to),re 18l7. 

I",,"",omrAZlOxr statistiche raccolte dalla regia commissione supe
riore por gli Stati di S. :\1. il Re di t'ardegna in terraferma. 
Cetlsimento della popolazione - Torino, stampo l'eaj(', 1839. 

ISTRUZIOS[ per la numerazione doUe anime del Regno delle Dne 
Sicilie - Palermo, 183G, in-4°. 

Luca (De) PIaci/lo. Sul censimento della popoliizione - Catania, 
11-'50, in-8". 

QU0::>t'opera. rin'lRSe incODlpleta.; ma.ncft,ndo la seconda, parte', che vorsa. 
suLla pubhtlCH! lH::'-l1efìconzf\, - La la pt'trto fu anche inserita nella 
4. J~f\TISrA CO:\TE:\rvoRASF.A '# di Torino, annO 18(H. 

Mag~;i()re-Perni }'rancesco. I censimenti della popolazione di 
Palermo del 18Gl e del 1~71 ed i movimenti del d.ecennio 
.- Palermo, Armenta, 187-1, in-4°, piig. 114. 

ME~roRL\ intorno al eensimento dello st.ato di l\Tilano, pulJblicata 
nel 17GO e della succesBiva sua applicazione il <plella di 1\Ian
tova - Mantova, tip C'armenti, 1823, in-SO. pago 110. 

Monnier F.:nrico. Le popolazioni italiane. (Annali ttnil.·Cl's,tli di 
E}onornia pnbbliw c stat'istica, 1F1 60, serie ffT,71ol. 37, pago ']·10). 

Petroni Riccardo. Censimento dei dominii ltl (li qna del Paro 
dd ltegno delle due Sicilie. Parte I - l!'cl)Joli, De Ilonis e 
Morelli, 182G, vol. 2, in-SO gr. 

PIANO n'IsTRUZIONE per la nuova numerazione delle amm(~ e l'e
stimo di tnt.ti i beni, domiimlato diiI Parbmento ud ordinato 
dal 11e - Palermo, 1780, in-fo. 

PicciaUi. Ricerche storiche sul censimento dei popoli - Napoli, 
1872. 

POPOLAZIONE comparativa del mondo nei tempi antichi e moderni. 
(Amuli universali di economia pubblica e st(ltistica, 1828, 
vol. XVII, pago 305). 
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POPOLAZWl\g delle provincie toscane del 18GO confrontata con 
quella del 1850 - Firenze, coi tipi delle Murate, 1861, in-8°, 
pago 45. 

PROSPETTO della popolazione di Roma dal 1819 fino al 1828. 
(Annali tmiversali di economia pubblica e statistica, 182.9, 

vol. XX, pago 330) 

QlJADRO numerico della popolazione del Regno di Napoli nel
l'anno 1835. (A1l1wli 1wiuersali di economia pubblico, c sta
tistica, 1836, L'al. XL VIII, pago 205). 

statistico della popolazione del Regno del Piemonte, Sardegna 
e Genovesato. (Annali universali di econOlnia pubblica e sta
tistica, 1825, vol. rv, pago 113). 

QUADRO statistico del Regno Lombardo- Veneto e delle ci ttit di Mi
lano e Venezia. (Annali lmioersali di economia pubb7ica e stCl
Ustica 18'25, vol. IV, pago 170). 

statistico della popolazione di Roma al 31 dicembre 1843 -
Roma, Salviucci, 1844, in-8°, pago 20. 

Ramcri Luigi. Sulla composizione della popolazione di un capo
luogo di provincia (Udine) seconùo il censimento del lK71 -
Udine, G. Zavagna, 18ì3. 

Sulla classificazione della popolazione italiana per età, giusta 
il censimento del 31 dicembre 1tl71. (Annali di statistica, 
1875, sel'ù; 1" vol. 6, pago 38; 1876', 2° sem., n . .'ID, pau. 14iJ), 

Sul censimento della popolazione italiana del 1881. (Annali 
clell'Istitl~to tecnico di Torino, 1885). 

RAPPORTO ed istruzioni per la compilazione della statistica della 
popolazione dello Stato Pontificio. - ROina, Salviucci, 1847. 

Rendina L. Relazione al Sindaco di Napoli sul censimento della 
popolazione per l'auno 1881 - Napoli, F. Giannini, 1883, 
in-8'. 

RrSTRgTTO del valore, delle facoltà e del numero de' fuochi e 
delle anime di Sicilia, conforme alla numerazione del 1616 
- Palermo, S. a. in-foI. 
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RISTRETTO del numero dei fuochi, anime e valore delle facoltà al
lodiali di Sicilia conforme alla numerazione ultimamente fatta 
- Palermo, D. Civillo, 1842. 

Romano Salvatore e Romano Benedetto. Tavole sulla popo
lazione della provincia di Catania - Catania, 1850. 

Tavole della popolazione dello gennaio 1854, con l'indicazione 
della di pendenza ecclesiastica, gi ndiziaria ed amministrati va 
della provincia di Catania - Catania, 1855, in-W"' 

Sacchi Hi 11se1lpe. N uova statistica professionale. (A nnali univer
sali di economia pubblica e statistica, 186:'5, serie I [Ja t'al. 6°, 
pago 22.9). 

Salvioni Giovanni Battista. Il censimento del 18~1. (Ann1.wrio 
delle sci.zn.~r; gi /trùZiche, soCZ:·]Ji e politiche diretto dal professor 
C. F. Permn's, anno II, 1881). 

Sanctis (De) Gabriello. Specchio della popolazione del regno 
delle Dll<è Sicilie per l'anno 1843, distinto in provinde, di
stretti, circondari, co,nnni e villaggi - Napoli, G. Nobile, 
s. a. in-f. ù 

SchivilnU A. Cenni statistici o saggio fisico-stati;;tico snlla popo
lazione della città e provincia di Brescia, e sugli oggetti 
princirali che lo. rignarrlano. (Annrtli uni,;ersali di economia 
pubblica e statistica, 18.'3.5, vol. XLIII, pago 71). 

Scuderi Salvadore. Memoria sul censo statistico della popola
zione e maniera eli formarlo. (Atti dell'Aceaiernia dei Geor
go fili , 1879, pago 648). 

Serristori Luigi. Popolazione del regno delle Due Si~ilie al 
p gennaio 1845, ricavata dalle pubblicazioni ufficiali. (Annali 
nniversali di economia pubblica e statistica, 1846, serie IIa, 
vol. 10, pago 32.5). 

Simolletti Sa verio. Consulte rimesse alla l\faestà del Re sulla 
necessità di un nuovo censimento nella Sicilia - Palermo, 
1783, in-f. 0. 
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SPECCHIO statistico della popolazione dei comuni delle provincie
meridionali al 31 dicembre 1859, seguito dalla indicazione dei 
comuni medesimi per ordine alfabetico - Napoli, F. Ferrante
e C., 1861, in-8°. (Pubblic~zLne del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio del reame di Napoli.) 

Starabba Raffaele. Censimenl0 della popolazione di Palermo, .. 
fatto nel 1479. Saggio di ricerche fatte nell'archivio comunale 
di Palermo - Palermo, tipo del Giornale di Sicilia, 1871, in-So. 

STATISTICA della popolazione dello Stato Romano nel 1853 - Roma, 
tipo della R. C. A. 1857. (Pubblicaziune del Ministero del commercio e 
dei lavori pubblici del Governo Pontificio). 

della popolazione delle provincie toscane nel 1861. - Firenze, 
Tofani, 1861, in-4°. (Pubblicata dalla Di.~ezione della statistica della-. 
Toscana). 

STATISTICA della città di Palermo, censimento della popolazione· 
del 1861 - Palermo, Frallcesco Lao, 1865, voI. 3, in-8°. 

della popolazione del comune di Venezia. per religione, con
dizioni, professioni, arti e mestieri nel 1869 - Venezia, G. 
Antonelli, 1871, in-f.o (Pubblicazione del Comune di Venezia). 

STUDI statistici sullfl. popolazione della terra secondo i calcoli re
centi di Dieterici. (Annali universali di economia pubblica e 
statistica, 1862, serie IV", vol. ll o, pago 231). 

Vecchio (Del) Giulio Salvatore. Sul terzo censimento generale
della popolazione italiana. Prolusione al corso di statistica 
nell' Università di Bologna - Bologna, società tipo Azzo
guidi, 1881. 

Viviani Quirico. Sul censimento del Friuli - Udine, 1826, in-SO. 
(Difficilmente se ne rinvengono esemplari, essendo questo scritto state 

soppresso poco dopo la sua pubblicazione. È un opuscolo di circa 
due fogli di stampa). 

Zuccagni-Orlandini Attilio. Popolazione per parrocchie nel 1852, 
estratta dalle ricerche statistiche sul Granducato di Toscana 
- Firenze, 1853, in-4°. 
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2. Movimento della popolazione (matrimoni, nascite, morti, immi· 
grazione ed emigrazione, colonizzazione, registri della popola. 
zione). 

Aldisio Salvatore. Sulla popolazione. Ragionamento - Palermo, 
1834, in-8". 

Anastasio. Giovanni. Osservazioni sulla statistica della popola
zione di Palermo. (Giornale di statistica della Sicilia. Anno l°, 
vol. l°, pago 282). 

Anziani Giovanni. Sulle riforme possibili del registro della po
polazione - Firenze, tipo della Gazzetta d'Italia, 18.4, in-ilo. 

Balbo Prospero. Intorno alla mortalità straordinaria del 1789 e 
all' ordine della mortalità nelle diverse stagioni. Diverse pro
porzioni tra la mortalità dei fanciulli e quella delle età su
periori. Sopra le morti subitanee e il numero dei malati. 
(Saggi di statistic t politica e di pubblica eIJonomia. Torino 1789, 

Bersanti Pio. La legge della popolazione in rapporto con la 
scienza, colla morale e con la libertà - f lessandria, Gaz
zotti, 1874, in-SO, pag_ 62. 

Bianchi A. Della influenza delle professioni sulla durata della 
vita. (Annali 'universali di economia pubblica e statisUca, 1840, 
Dal. LXVI, pago 17). 

Bodio Luigi. Del movimento dellft popolazione in Italia ed in 
altri Stati d'Europa. (Archivio di statistica, 1876, fase. 1, 
pago 119.). 

Dell' emigrazione italiana nel 1876 comparata a quella degli 
altri Stati. (Archivio di statistica, 1877, anno II, fase. 1, 
pago 121). 

Cacioppo Federico. Tavola statistica dei movimenti della popo
lazione di Palermo - S. n. t. 

(Probabilmente stampata a Palermo sulla fine del 1835. Il Cacioppo se
guitò annualmente fino a11837 a pubblioa)'e tavole sui movimenti della 
popolazione di Palermo) • 

. Cagnazzi De Luca Samuele. Saggio sulla popolazione della Puglia 
nei passati tempi e nel presente - Napoli, Trani e tipo della 
Società Filomatica, 1820-1839, voI. 2, in-8°, con una carta. 
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'Calcagni. Tavole dei movimenti della popolazione di Palermo 
dal 1805 al H115 e dal 1814 al 1828, distinte per parrocchie 
- Palermo, 1830. 

-Campana G. A. Francesco. Appunti sul tema dell' emigrazione 
italianft. Sue cause ed effetti - Fir'?nze, tipo della Gazzetta 
d'Italia, 1879, in-8', pago 232. 

Caporali Cesare. Sulla popolazionA di Livorno. Ricerche stati
stiche ed economiche - Livorno, tipo Sardi, 1355, in-8°. 

·Carpi Leone, Dell'emigrazione italiana all'estero nei suoi rapporti 
coll' agricoltura, coll' industria e col commercio - :Firenze, 
1871, in-8n • 

D"]]e e,-,blJio e ilell 'emigrazione cl' italiani all'estero sorte, l'aspetto 
dell'ill'lu,.;tria, cOlllmcrC'io, agricoltnrn, o COl! trattaziollo cl' im
portanti quistioni soeiali, occ. - l"filano, 1874, val. 4, in-8°. 

St:~!tiHtica ilhlstrnta. del1' cnl1grJJziol1c per gli :ulnÌ 1 d7 4:-1876 -
t.ip, del .Popo10 ROInano, lf;7}~, 

Cavcthmi C, Intorno la popolazione vervllose clegli armi ECG-1770 
Y Grona, 18C10, in-8", 

CENNI sull' incroment.o e sul concentra;'Ol1to dello popolazioni, 
1!l!ive./'sa.li di ecutlù'iiii,t ptLLlblicCt e statisiica, 1827, 

voi, XI, pag, 36). 

Centola Iluigi. La statistica dei matrimoni col rito religioso ed ' 
il Codice Civile - Chieti, tip,Velìa, 1873, in-b". 

Conti VarIo, Dissertaziolle dI'ca i registri statistici spettanti al 
movimento della popolazione Padova, tip, del Seminario, 
11~Jl, in-8", 

Ellena Vittorio. Della emigrftzio110 e delle sue leggi - Roma, 
tip, }<~lzevirial1a, 1876, in-8', (Est.ratto dall' Archivio di strltist-ica), 

EJ\fIGRAZlONE dei cOl1tftdil1i di Lombarc1iè1. (,Ll1lali llni1'el'sali di 
cconornia pubblica e statistica, 1868, serie -4', vol. 31-, pag, 240,
vol. 35, pago 7), 

Errera Alberto. Contribuzione allo studio della scienza della 
popolazione - Napoli, Giannini e figli, 1886, in-S', (Estratto 

dagli Annali del R, Istituto tecnico e nautico di Napoli poI 1885), 
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Fabris Riccardo. Saggio sulla fecondità dei matrimoni e sulla 
proporzione dei due sessi tra i nati. (Annali di statistica, 1878, 
serie 2&, vol. 1"). 

Ferrara Francesco. Studi sulla popolazione di Sicilia (Giornalfi 
di statistica di Sicilia, serie L vol. 5°, 1840). 

F(lrroglio Gaetano. Dati relativi alla città e popolazione di To
rino. - Torino, tipo Eredi Botta, 1884. (p abbI. della Giunta Co
munale di statistica della città. di Torino). 

Florenzano Giuseppe. Della emigrazione italiana in America com
parata alle altre emigrazioni europee - Napoli, 1874, in-SO, 

Giulio C. I. Sulle leggi del movimento della popolazione negli 
Stati di terra-ferma di S. }VI il Re di Sardegna - Torino, 
8tamp. Reale, 1843, inAo, pag 108, e 5 tav. 

Grimaldi Luigi. Sulle vicende della popolazione delle provincie 
napoletane e massime delle calabresi dall' epoca più remota 
fino all'ultimo censimento. Discorsi tre. (Memorie dell' Acca
demia di scienze e lettere di Catanzaro, vol. 1°). 

INFORMAZIONI statistiche raccolte dalla regia Commissione supe
riore per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna in terraferma. 
Movimento della popolazione - Torino, stampo Reale, 1853, 
con 5 tav. litogr. 

ITALIANI IN CALIFORNIA. (Annali universali di er.ollomia pubblica. 
e statistica, 1871, serie IV, v.ol. 48, pago 225). 

Lastri Marco. Ricerche sull' antica e moderna popolazione della 
città di Firenze per mezzo dei registri del battistero di San 
Giovanni dal 1451 al 1874 - Firenze, Gaetano Cambiagi, 
1775, in-4°. 

Lombroso C. Sulla mortalità degli ebrei in Italia nel decen
nio 18~5-64. (A nnali universali di economia pubblica e sta
tistIca, 1867, serie IV, vol. 30, pago 18). 

Maggiore Perni Francesco. Sui movimenti della popolazione di 
Palermo dal 1862 al 1867, e nel 1877 - Palermo, 1872-1878, 
voI. 3, in-I6. 

La popolazione siciliana in rapporto al territorio ed alle con-
dizioni sociali - Palermo, 1877, in-SO, pago 36. (Estratto degli. 
A tti della società. di economia politica). 
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Messeflaglia Angelo. Studi sulla popolazione - Venezia, G. An
tonelli, 1866, in-4°. 

La 3cienza statistica della popolazione. Prolnsione al corso di 
statistica presso la Regia Università di Roma - Roma, 187cr 

in-8°, pago 41. (Estratto dell' Archivio di shttistica, annO II, fase. 30). 

~Iortillaro :Francesco Paolo. Sul movimento delle popolazioni. 
(Glo'male di scienze lettere ed arti pc/' la Sicilill, 'Col. 68). 

MOVIMENTO della popolazione - Torino, stampo Reale, 1843. 
(Pubhlicato dalla Oommissione superiore per gli stati <li S. 1L il Re di 

Sardegna in torraferma). 

della popolazione in Como dalla fine dell' anno 1819 a tutto 
il 1tl26 inclusivo. (Annali vnil,'e1'sali di economia pnuulica €i 

statiotica, 1827, vol. XII, pago 267). 

della popolazione in Italia e in altri Stati, per gli anni 1865-80, 
(Introduzione al movimento dello stato civile del Regno di 
Italia, nell' anno 1880) _. Roma, tipo Bodoniana, 1882, in-8°, 
pago 408. (PUbblicazione del :A-flnist,Hro d' agl'ic~oltura" indu8tria e com

nlereio. Direziono gcner~11e dell::t statistica). 

dello stato civile. lmni 1 HG2-188G ,-- 'l'orino-Firenze-Homa" 
18G3-1887, voI. 2G in-4" ecl in-8°. 

Nei volumi relnt"ivi a.gli anni 1876) 77, BO e 83 si trovalLJ nella. IntTo~ 
duzione copiosi dati di statistica internazionale. 

Ortes Gil1mmaria. Riflessioni sulla popolazione delle nazionI 
per rapporto all'economia nazionale. (ScrittOri ('la'8sÌci di economia 

politica. Parte modcrn,\. 'l'orno XXIV. Milano, 1802)' 

Papale Alessio. Della emigrazione italiana --- Napoli, 1874, 
in-4 <) picco 

Pertile Giacomo. Cenni statistici sulla mortalità. della popolazione 
veronese dall' anllO ] 80lli all' anno 1854 - Verona, Ci velli. 
1860, in-SO. 

Prl1mpcl'O Antonino. Studi sulb legge di mortalità nel comune 
di Udine - Udine, 1870, in-8°. 

PROGETTO di nuovi registri di p0]Jolazione per uso della Toscana, 
per costituire delle Tavo]e mor(uarie .... - Firenze, Vallni, 1774" 
in-8°. 

7 
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Rameri Iluigi. La durata maSSl:na normde de1Ja vita umana. 
(Annali dell' Istituto tecnico di Liwrno, Dal. l" serie 2\ 
anno 1881-S2). 

RELAZIONg sul movimento dello stato civile del ConlUne di Roma 
nel tl'iennio 1875-1877, con alcune altre notizie statistiche -
Roma, frat. Pallotta, 1878, 

ltequesCl1z j<'l'àllCesco. La popolazion(j di Sicilia sviluppata rela
ti vamente agi' irìteressi di tutte le obesi della mFiol1o -- P:l
lermo 178"1, in-·io picco 

(Fil pnbhlicakl anordma), 

Rey OugHclmo. e tavole eli Illol'talità per i maschi e 
per le femmine m Italia. Parte la: Itdiè1 del llord --
1867, in-SO. 

Romagnosi U. D, Sulla C1'0800ido 

1.miue/'saU di economia pubblica 
pago 29). 

1830, 'vo? XXV, 

Salvioni Gio. Battista. l\Iovlmonto 
al 1878. (Annlw1'io delle 

diretto (leil pro/. " " , ,~' 
t/. 1'. 

di 
Sicilia, letto alla Suclvtà econcilliG~l C.i C:,cti:-dl:U C,at~tni[t, 

1835, in-8'l. (Estl'Cltto dalle Effemeridi sleale, t. XII). 

alCll ni aUl'i F , 

Sormani Hiuseppc. La fi)condità e la mortalit~L uman, •. in l'ap-
porto alle sbgioni 0d ai eli mi Cl' ItZllia, di 
applicata alla demografia - 11'irenze, }'(;ùrattì 

STA'l'lSTICA c1ell'emigra:lione italiLCll:l. all'ostuJ'o. Anni lG'iG-T7, 187:3, 

1878, 1880-81, ]S82, 188'/ lS7'7-, 
88, voI. ~l, in-S". 

Il vol. del lSg7 contiene puro un compendio delle leggi c l'cgolaUliCmti 
sull' omigra.zione, vigenti in vari Stati d'Europa. 

STA'l'O civile dolle 12 sezioni della citta di Napoli e suoi villaggi 
dall'anno 1808 all'anno 18G5, formato sui registri depositati 
nell'archivio di Stato di Napoli - Napoli, Rinaldo e Sollitto, 
1879, in -f. o, pago 178. 
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STUDI (NU)Vr) snll' emigrazione enrope3. (A nnaliitnil'Cl'sali eli eco
nomia pubblica e statistica, 1861, serie IV, vol. 7°, pago 267). 

Tammeo Giuseppe. Saggio di statistica della popolazione - Na
poli, A. Morano, 1884, in-8°, pago 230. 

'TAVOLA statistica dei movimenti della popolazione di Pale 1'111 o negli 
anni 1845, 18·16, 18c17 e 18,1'-; - S. 1. (PalerITlo) H. t. s. a. 

TAVOLE dei movimenti della popolazione siciliana negli anni 18,11 
e 1842 - Palermo, 1850, in-8". 

degli anni 1847 e seguenti .- Palermo, 18[,3, in-S'" 

ToaMo. TavoÌ;j di vi::aliUt - Padova, 17::,(j. 

Torchio }'eìlele. Movimento statistico della 
rÌno 11811' anno 13GO -- T'orino, 
tavole. 

VAPEZWJ:r 

morbtlitit 
e,~o n O!11 i,:; 

di To-
con 

Vecchio (OrI) HiuHo SaIvatm'(j, Sulle l'ieerche"c;Flt.LSi;icho In 
torno ai matri mOlli fra 
1wli di sùdislica, J,\)78, 

ed al lurG eH e";~:ti. 

Virgilio Jacopo. Delle emigrazl"ni transatlani:di'" italiani 
ed in ispecie di q nelle liei liguri alle regÌuui della l'lata. 
()OHììi O(:OIl!Jl11j ci -sta ti;:s::i{~i 
in-A". 

I.'eulign1zione G la eir001al'e ~Lanza -

Zam;la Rftlf,teUo. La demografia itrrliana studiata 
in riguardo all' azione dei monti () d'llle piHlllU'(' .su 11:.1. vita 
dell'uomo - Bologna, Zanichelli, 1881, in-8", pago B71, C011 

tavole grafiehe. 

Ragione e natura dello scritto - Natalità - ]\[ortal.itil, - Indico di vi
talitù. cd auniento di popolaziono - La lOJJg8vit<1 - (;u.stitnzioll9r 
fì.~ica e statura - Delnografia dol Comuni capoluoghi di provincia
Demogrttfìa generale deL' Italia e conclusioni. 
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3. Statistiche etllognficlle, biometriche, antropometricl1e, somutolo
giclte, lllomli e studi llrivati sulla delinquenza. 

AJongi Giuseppe. La maffia nei suoi fattori e nelle sue mani
festazioni. Studio sulle classi pericolose della Sicilia - To
rino, fratelli Bocca, 1886, in-8°. 

ARCHIVIO per l'antropologia e la etnologia. (Organo della Società 
italiana di antropologia e di etnologia). Pubblicazione trime
strale diretta dal dottor Paolo .Mantegazza, cominciata nel 1871 
e tuttora in corso - Firenze, tipo dell'Arte della Stampa, 1874. 

Questo.. rivista contiene sovBut.e UlculorÌe anche di antrOl)ometria. 

ATI,ANTE di demografia italiana - Roma, stab. lit. Virano e 
Teano, 1878, in-fa. (PnbhJieazion8 del Ministero d'agricoltura, indu
stria c commercio. Direzione generale della statistica del Rogno). 

statistico del Regno d'Italia. Diagrammi di demografia ita
liana - Roma, 1882, in-f.° ohI. con G tavole. 

S'rATLJI{A DEI COSCRiTTi. - Ta voh!. I. l{egnv, Piemonte, Liguria, LOlnùarcl!a. 
II. Regno, Veneto, Emilia, Toscana, Mar .. 

che e Umbria. 
III. Regno, provincia di Roma, Napole

tano, Sicilia, Sardegna. 
IV. Curve del Regno,dellaSarrlegna e del 

Veneto disegnate sui dati greggi e 
sui dati pareggiati. 

MORTALITÀ. PER E'FA. - 'Tnvùìft T. Regno,'Pienlonte, Liguria, LOIU1)ardia, 
Yeneto, Emilia, Toscana. 

11. Regno, 'Marche, Umbria, Roma, Napo
letano, Sicilia, Sardegna. 

Bem bo P. L. De l'aptitude (les habitants de la Venetie et du 
l\lantouan au service militaire. Étnde sur les levées des an
nees 1862, 1863, 1864, présentée au sixième congrès inter
natio naIe de Statistique à Florence - Florence, Barbèra, 1868 . 

.Roccurdo Gerolamo. Interno alle cause determinanti i numen 
proporzionali dei due sessi llelle statistiche delle nascite. 
(Archivio per l'antropologia e l'etnografia 1871). 

Bono mi S. Del suicidio in Italia - Milano, F. Vallardi, 1878, 
in-SO. 
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Brnnialti Attilio. Sulla distribuzione geografi~a degli Ebrei e 
sulla condizione giuridica e sociale dei medesimi nei vari 
Stati (Archivio di Statistica, 1881, anno VI, fasc. 2°). 

cCaccia lupi Giovanni. Statistica demografica. I centenari - Mi
lano, Richiedei, 1875, in-8°, pago 14. 

CENNI statistici sul suicidio, con alcune considerazioni e lo eSallle 
di questioni che vi si riferiscono, per B. (Annali universali 
di economia pubbliw e statistiw, 18:39, vol. L IX, pago 332). 

'Comissetti Antonio. Sull' attitudine degli italiani al servizio 
militare - Firenze, Fodratti, 1867, in-8°. 

'Contini CesarA. Ricerche statistiche snlla morale c8,ttolica e pro
testante - ROIlU, tipo e libro di Roma, 1872. 

DE)wGRAPHn~ (La) italiellne à l'Exposition nniverselle de 1878 
- Roma, Eredi Botta, 1878, in-SO, con tav. grafo (PnbiJlicazione 

del ,~:iilli~te.ro (p agricolturaJ inùustria, e con1111ercio. Diroziono geuerale 
della statistica) 

Favaro Antonio. Intorno a una statistica di scienziati riuniti Ilei 
due ultimi secoli - Padova, 1878. 

l!'errhlÌ Giovanni. Del suicidio in Italia. - Milano, Richiedei, 
1879, in-8°. 

Fiori Cesare. Studi medico-stati stici sulla statura e perimetria 
toracicCl. (Ril'ish clinic,l di Boh~/rw, se)'ic II, anno [io, 187f>, 
num. 1, liag. 12). 

'Hioia lllelcbiorre. X ota dei suicidi avvennti nelle provincie 
lombarde, negli anni dal 1817 al ld:27. (j mrali un/vel',mli di 

economia pubblica e st(lUstica, 1 {28, vol. XVII, pago 67). 

Hankius. Durata comparati va della vita umana negli Stati prin
ci pali dell'l'~uropa e dell' America e considerazioni slllle cause 
che l'aumentano o la diminniseollo. (Annali universali delle 
scienze e delle irldllstrie, 1831). 

ITALIA (L') nel 1868 e le sue risorse materiali e morali (Annali 
wliversali di economia pubblica e statistica, serie IV, 1868, 
vol. 34°, pago 149). 

I,ampertico Fedele, Statistica e libero arbitrio. (Atti del Regio 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, serie V, 187.9, vol. 5°)_ 
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livi R{lIlolfo. Tavol,' pel" la classificaziune delle stature e deter
milla,:ione delb stdura media dci clJscritti clelle leve di terra 

i n,nnI lS75--7D, per ogni cil'eondarÌo (leI 1:8glio, COlllpilate 

sui d'ili contenuti nelle relazioni annnali ddla Direzione gene_ 
r81e delle leve. (Annali eli statistica, 187D, serie D", vol. 8°, 
]la!!. 11.')). 

,:.JOb8 di stati,;tica antropometrica italiana. Classificazione delle 
stahu'o e iL,tcrmimv[ionc della ~tatura media doi coscritti delle 
leve di terra negli anni] .':'7,-j-7:1 per rJgni circondario del Re
gno. (Ann,di di statistica, 1883, strie .:J", l'al. 8".). 

LomlfHnlLni raolo. Stu.li statistiei sni suicidi llolk principali 
citt~h. "lrLtlZ uniur?rsa.li (l!: cconolydf{ 1JublJlica e di statistica, 
1,~ij:J ). 

Lomln'o.;;o C. Doi pr:-so del corpo nell'uomo sano e nell'alienato. 
il.n. iI ': iU;'eri"di di economia jJul)hlicll c di statistica, lR67, 

serie IV, rul. 3:::, pag. :2riD). 

di ,100 rleliwll1cnti vonoti dd p:miteuziHrio eli 
Pad<J\ft. Stndil! leUo lldl' adunam:a 20 giugno W72 deIl'I"ti
hlfo EE:ale Lombardo di seienze o lettere (Atti del Il. Istituto 

(l:': si:icnZIl r, letlere 1872). 

Dc]i.'infiLlenza clell'orograIia sulle stature (Archiuio eli st.distiw 
allil') [(L878, flscicolo Dii). 

Snli:,. statura degli italiani in l'apporto alla antropologia od 
all'igirme - -!<'ironze, Pelh,s, s. a. in-B". (Estratto dell' Archivio 

l>l~ì" 1.'~ ;\,Lltrn1",)lrj;i:t c; la otnoLogi:::t, volo Ir[, fase. 30 n 4Y)' 

]'\0[,0 ,li antropometria llell[1, Lucchesia e Garfagnana. (Annali 

(li statistic.:t, 1878, serie 2" vol. l°, PLl!!. 111). 

L'uomo delinrluente in rapporto all' antropologia, alla giuris
prnclenzn ed alle discipline carcerarie. Con tayole e figure. -
Torino, Bocca, 18i:34-8D, voI. 2 in-S'I. (Bihlioteca antropologica
pil!l'idica. Serie I. ;;07. 1° e 7°). 

l\larineHi Giovanni. Slavi, Tedeschi, Italiani 
mIe Austriaco (Istria, Trieste e Gorizia) 
l"eneto, serie VII tomo 3°, 1885). 

nel cosidetto litto
(Atti dell' Istituto 
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:fi[esserlaglia Angelo. Lfl statistica della criminalità, Prolnsione 
al corso di statistica presso la regia Università di Homa, 14 
gennaio id7S1 (Archinio di jriìO, cmno IU, .10 ). 

La statistica morale dell' Inghilterra com parata alla statistica 
11100'aie della Francia, eli 1\1. A. Guerr}'. Relazione critica. 
- S. n. t. in-8°, pago 51 (Estr,ttto dagli aUi dell'Istituto Ve
neto, serie [II, unT. [0°). 

~Iil'ag'liaLnigi. I limit.i della sbatistiea morale. (Atti dell' acw
demia di scienze morali e ]Jolihche, 1880, vol. 16"). 

MOl'seHi Enrico. Il suicidio Ilei delinquenti, studio statistico e 
1S7h, in-SI) 5 

Contribnto ltlla psicologia dell' uomo delinquente. Note stati
stiche ed antropologiche sni delin(luenti suicidi - Milano, 
Hichieclei, l t: 77, in 8°, pgie;' D2. 

Il saggio eli statisiica ll101'<ìle compal'ak, - Milano, 
fr:lt"lli DUlllo'anl, li~7D, i1l8", p"g. XVI-512, con Il incisioni 
e tavole cromolitografiche. 

L<~ st:l.tisHect d,)i f,\M-i rnornU 0 .s1J(~ei,:llmt',nt{\ /lel suicidio - InCrCIU(:nf.o 
\3 rOg'e/L'tl'itù, Ilt:l JJtJiddio 12i;~gli Sb.,ti ejyili. ~ Intiuel1zo cosmÌeowllatn
l'aH cht.l agis\~oll() sul ;::nieid,io. ~ Intlnoll%o sl-oridlt~ ed otnograficho . 
. _- Il1:flUG1U;O sneiat i <ltlll'i,n\Ii v l.(Lt1rj - In-fl ncnzo iuùi vi Ùllfl.J i p:)icologiche 

(motivi cl i3tofnlinantl) ~ 1Iodi (J luoghi del snieidio - Natura e te .. 
rapi,l, del suicidio. 

Critic:1 e riforma del metodo in antropologia, fondate sulle leggi 
8tati~tjchG e biologicohe dei valori seriali e sull' esperimento. 
(A./lnali di sfati8!icrt,L8~O, scr/e 2"). 

Urano Giu:,wppe. Lè1. criminaliU, nelle sue relazioni col clima. 
Studio statistico-sociale - Roma, Eredi Botta, 1881, in 80 , 

pago 156. 

PagliauÌ IJ uigi. Sopra alcuni fattori dello sviluppo umano; ri
cerc1lfl antropometriche _.- Torino, stampo Reale, 1876, con 
4 tavole cromolitografiche. 

I fattori della statura umana. (Archido di statistica, 1877, 
anno 1° vol. 4°). 

Studi antropometrici sullo sviluppo dell' organismo umano. (An
nali di statistica, 1878, serie 2", vol. 2°). 
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Pagliani Luigi. Lo sviluppo umano per età, sesso, condizione 
sociale ed etnica, studiato nel peso, statura, circonferenza tora
cica, capacità vitale e forza muscolare. (Giornale Soc. Ital. 
d'igiene, anno l°, 1879 vol. JO). 

Palma Luigi. Il censimento etnograB.co della monarchia austro
ungarica. (Archivio di Statistica, anno I, 1871, fase. 2°\ 

Perozzo L. Sulle curve della statura degli iHcritti alle leve mi
litari in tutto il Regno (Annali di statistica, 1878, serie 2.., 
v l. 2°, pago 238). 

Poletti Francesco. Di una legge empirica della criminalità. 
Nota critica - Udine, 1882. 

RAPPORTI numerici del sesso femminino cuI mascolino per lo 
stato del matrimonio per L. F. (Annali universali di economia 
pubblica e statistica, 1824, vol. II, pago 69). 

Baseri E. Studio antropometrico su 120 giovani minoremìi della 
casa di correzione « La Generala » di Torino (Annali di sta
tistica 1877, sJrie r, vol. 9° pago 231). 

Materiali per l'etnologia italiana, raccolti per cura della società 
italiana di Antropologia ed Etnologia (Annali di statistica, 
serie 2", vol. 8°) 

Osservazioni snlla statura delle donne di ogni età. Medesima ricerca 
su maschi che non sono ancora giunti all'età della coscrizione - Età 
alla quale comparisce o cessa la mestruazione - Osservazioni intor!lo 
alla frequenza del polso secondo l' età, il sesso e la condizione -
Alimenti e bevan·ie prevalenti nell' alimentazione dei poveri ed in 
quella dei ricchi - Albini - Colore della pelle. Colore e qualità dei 
capelli e della barba - Calvizie - Occhi, colore dell' idde - Denti, 
se sani o cariati. 

Riva. Antropometria di 304 alienati - Milano, 1873, in-SO. 

Romagnosi G. D. Osservazioni statistiche a proposito del libro 
intitolato: « Oonto generale all'amministrazione della giustizia 
criminale in Francia durante l'anno 1827 »; presentata al Re 
dal guardasigilli. (Annali universali di economia pubblica e 
statistica, 1829, vol. XIX, pago 1). 

Saechi Gillseppe. Lezioni statistiche intorno alle prigioni, alloro 
miglioramento ed alla riforma morale dei detenuti e prigio-
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nieri liberati, di N. H. Julius, dottore in medicina. (Annali 
1tnive?'sali di economia pu1;blica e statistica, 182.9, vol. XX, 
pago 36). 

Sacchi Giuseppe. Statistica dei suicidi consumati od attentati 
nella città di Milano, dallo gennaio 18!1 al 31 agosto 1831. 
(Annali universali di economia pnbblica e statistica, 18.'31, 
vol. XXX, pago 327). 

'STATI8TlCA criminale del Piemonte per G. P. (Annali unz1)crsr,zi 

di economia pubblica e statistica, 1831J', 'col. XLIX, pag.333). 

SFICIDr (DEI) e aei delitti, delle loro cause e dei loro reeiprnei 
rapporti .. Rieerche sul suicidio negli abitanti delle campagne, 
per B. (Annali univcTsaU di economia pnbblica e sta.tistica, 
1841, vol. LXVIII, pa[/. 31i). 

Tammeo G. I delitti. Saggio di statistica morale -- Civitaveeehia, 
tipo del Bagn.; penale, 18i)2. 

Taverni Romeo. Del snieidio, massime in Italia IleI quinquen
nio 18GG-70 - Roma, l'uecinelli, 1d73, in-S'. 

VI. 

Sanità pubblica. 

Servizio IIi ~:t1lit~ì, hlrologia me(lica, ùahlColog'ia, malattie e call~e 
di morte, ospedali, mallicomi, el.hlemie ed endemie, reco 

Accettella .Francesco. Prima statistica civile ammini~tl'ativa

cliniea della prostituzione in Terra di Lavoro pel 18GD -
Chieti, Sealpelli, 1870. (Questa pubblicazi,me fu continuata 
sino al 187(ì in dtre sette rclct:;ioni stampate a Caserta, 
Sobili, 1871-77). 

ACQUE (LE) minerali del Rl'gno d'Italia, 18G8 - Firenze, Tofani, 
1869, in-8° (l'ubblicl1zionB del Ministero d'agricoltura, industria e CUlll

mercio. Direzione della statistica generale del Regno). 
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Ademollo Alfonso. Sulle con-iizioni igieniche della provincia dr 
Grosseto e sui provvedimenti da adottarsi per migliorarle. 
Memoria coronata del premio Ootta-,Ramusino - Grosseto, 
1872, volo 2, in-8°. 

Agostinelli Lavinio. Saggio statistico delle malattie curate nel
l'interno della città di Tolentino dallo luglio 1075 al 3~ giu
gno 1885 - Tolentino, stab. tipo F. Filelfo, in-4°, pago 61. 

Agostini Antonio. Resoconto statistico-nosologico per l'anno ca
merale 1854-55 del circondario di Verona, del Oonsorzio delle 
Casse di soccorso presso l'I. R. esercizio delle strade ferrate 
lombardo-vene te dello Stato - Milano, 1856, in-8°. 

Ambrogio G. Brevi cenni topografici El medico-statistici intorno 
allf/, città di Pavia e sua provincia - Fuvia, 1869, in-12°. 

ANNALI universali di medicina, fondati dal dottor Oolderini, con
tinuati dai dottori Griffini, Soresina e De Cristoforis, ora 
diretti dal prof. comm. Oorradi - Milano, Richiedei, 1875 ..... 
in-8° (Contengono numerose monografie statistiche, resoconti di ospedali, 
rapporti sanitari di mB dici-condo t ti, direttori di ospizi, ecc. e bibliografie 
statistiche importanti). 

Arcoleo Giuseppe. Quadro statistico degli spedali, contemplati 
sotto l' aspetto sanitario, esistenti nelle provincie siciliane. 
- Palermo, Pietro Morvillo, 1863, in-8°. 

Arenare Luigi. Saggio di statistica medica 
1873, in-8°, pago 41. 

Napoli, Vitale, 

Argenti Francesco. Relazioni statistico-sanitarie e necrologiche' 
del comune di Padova per gli anni 1857-1858-1859, con os
servazioni intorno alla pellagra - Padova G. B. Randi, 1860, 
in-4°, con 3 tabelle. 

Asson Michelangelo. Memoria sulla statistica nella chirurgia -
Venezia, S. t., s. a, in-8°. 

Astegiano Francesco. Statistica medico-topografica della provin
cia di Alba - Torino, 1852, in f." 

ATTI della Commissione per la statistica sanitaria, 1876 (Annali di. 
statistica 1876, serie l", vol. 7, pago 1,. vol. 8, pago 49). 
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ATTI della Commissione della Pellagra nella provincia di Reggio
Emilia 1881, 1883, 1884 (Spallanzani, Tamburini, Riva, Ra
meri, Bonora). - Reggio-Emilia, tipo Calderini, Us82-86, con 
carta pellagrografica. 

della 3& riunione d'igienisti italiani tenuta nell' ottobre 18~8 
in Bologna - li1ilano, Civelli, 1888, in-8°, pago 221. 

Balardini Ludovico. Topografia statistico-medica della provincia 
di Sondrio - Milano, 1834. 

Relazione storico-statistica sugli stabilimenti sanitari della città 
e provincia di Como. (Annali universali di economia pubblica 
e statistica, 1839, vol. LX, pago 21. 

Bertini Bernardino. Idrologia minerale, ossia storia di tutte le 
sorgenti di acque minerali, note sinora negli Stati Sardi -
Torino, Bocca, 1824, in-16°. 

Della statistica medica. Considerazioni. (Atti della Società me
dico-chirurgica di Torino, vol. l°, anno 1844). 

Betti Pietro. Cc.nsiderazioni mediche sul colèra asiatico, che con
tristò la Toscana negli anni 1835-36-37, 1849 e 1855 - Fi
renze, 1856-5S, voI. 5, in-4°. 

Bianchi A. Del nur.:ero dei ciechi, degli stabilimenti ll.d essi de
stinati e della loro educazione, specialmente industriale. (An
nali universali di economia pubblica e statistica, 1841, vol. 
LXVII, pago 9 e 168). 

Biffi. Sul cretinismo in Val Camonica - Torino, 1860-61. 

Sul cretinismo in Val d'Aosta - Torino, 1860. 

Vedi Verga. 

Bonomi S. Studi igienici intorno all' agro milanese. - Milano, 
1852, in-8°, pago 5~. (Estratto dagli Annali ulliversali di me
dicina, vol. 142, fase. di novembre 1852). 

Sul movimento della popolazione in Milano nel 187 J. Studi di 
statistica medica - Milano, 1571, in-8°. 

Intorno alla statistica mortuaria di Milano nel 1871. Nota ed_ 
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o!=;servazioni. - Milano, fratelli Richiedei, 1872, in-8°. (Estratto 
dagli Annali uninel'sali di medicina vol. 222, anno 1872). 

Borgiotti Amerieo. Della statistica medica comunale. Conside
razioni, conclusioni e voti presentati al VII Congresso dell'as
sociazione medica italiaua adunata in Torino - Firenze, tipo 
editrice dell' Associazione, 1876, in-8". 

Della statistica, medica comunale. Considerazioni, conclusioni e 
voti. (Atti dell' VII I Oongresso dell'associazione medica italiana, 
tenuto et PiSGl nel settembre 1R78). 

La questione della statistica medica al Congresso di Pisa -
Firen7.e, 1878. 

Bosi. 'l'opografia medica di Ferrara ,-- S. 1. (Ferrara) s. t., 1868. 

nl'amhH1a T,. Della statistica sanitaria III Italia. (Oiornale R. 
Accademi,t medica, ToriHo, 1880). 

Bufalini 13alf1assarre. Lettere sopra le memorie economico-sta
ti"t.iche e sull'l statistica medica delle maremme toseanc, del
l' 1"pettore Salvagnoli .- Lucca, tipo Eerrara e Landi, 1847, 
in-SO, 

Buf'1ini Amlrf\a. Notizie storieo-statistiche)ntrJrllo alle lesioni cor
porali, medicate nell' ospedale maggiore di Milano durante 
1'anno 184G. (Annali unit:eI'8(IZi di economi,t pubblica e stati
stiw, 1847, serie :!a, vol. 11'', pago 245). 

Statlstica ospedali era della città di Milano - "Milano, 18G2. 

Cagu:Jni De linea Sam uele. La vaccinazione giova o no all'an
mento della pop,)bzione'? Disamina delr~1l'cidiacollo 1.uea De 
8amuele Cagnazzi, eon osservazioni dì Gian Domenico Roma
gnosi nelle dignità delle rluestioni economiche. (Annali w,i

vCl'sali di economù, pubblic(z p, st'kti~tica, P'Wl, 1]1)1. XXVII, 

pago 158). 

Caldarini Carlo Studi di statlstlCi1 medico-poli,ica per la città e 
Corpi Santi eli l\1ilano per 1'anno 183D. (Cliorn,zle dell'Istituto, 

1811, j~,sc. IV). 

'Caporale Gaetano. Della statistica igienica e della necessità di 
organizzare il servizio nella città di Napoli Lettere X a Sta
nislao l\lilone - Napoli, tipo letteraria, 1872, in-SO. 
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Capsoni Giovanni. Ricerche statistiche sui pazzi in Europa, CollY, 
un'appendice sul gran Manicomio di Milano detto la Senavra_ 
- Milano, 1844, in-8°, pago 142. (Estratto dagli Annali univer
sali di medicina). 

Ricerche politico-medi<Jo-statistiche sul grande Ospizio dei pazzi 
della Pia Casa della Senavra presso Milano, per servire di 
appendice alle proprie ricerche statistiche sui pazzi in Europa, 
- Milano, 1844. 

Nuove ricerche statistiche sull' Ospizio dei pazzi, detto la Se
navra presso Milano - Milano, 1848. 

Carraro Giovanni. Sul consumo delle carni, del vino e dei liquori. 
Appendice al quesito XIII del questionario sull'inchiesta igie
nico-sanitaria dei comuni del regno - Thiene, tipo Pietro Dal 
Maso, 1086, in-8°. 

Castiglioni Cesare. Rendiconto r er gli anni 1854-55 del pubblico 
manicomio della Senavra - Milano, 1856, in-4°. 

- Note statistiche sul numero dei pazzi in Lombardia nell'anno 
1855 - Milano, G. Chiusi, 18fH, in-8°. 

Castiglioni Pietro. Sorveglianza sulla prostituzione e modi per 
impedire la diffusione della sifilide. Studi storico-statistici e 
proposte - Roma, G. Via, 1872, in-8°. 

Chiara Domenico. Vedi Griffini Romolo. 

CHOLERA (Il) in Genova negli anni 1835-36-37, 1854-55, 1866-67" 
1873 - Genova tipo del R. Istituto sordo-muti, 1874, in-4°. 
(Pubblicazione della Commis,ione sanitaria municipale di Genova). 

in Milano nel 1867. Relazione - Milano, Luigi di Giacomo, 
Pirola, 1868, in-8°. (PUbblicazione della-ò Commissione straordinaria 
di Milano). 

morbus nel 1865 e nel 1866-67 - Firenze, 1867-70, voI. 2, in-4°. 

in Italia negli anni 1884-85 - Roma, tipo Elzeviriana, 1885, 
in··8°. (Pubblicazione del Ministero dell'interno). ' 

Colajanni Napoleone. L'alcoolismo, sue conseguenze morali e sue 
cause - Catania, Filippo Tropea, 1887, in-8°. 

CONDOTTE (LE) mediche in Italia (Annali di statistica, serie 3a , 

vol. l°, 1882, pag. 115-136). 
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Contini Cesare. La statistica mortuaria applicata all' igiene pub
blica - Roma, fratelli Bocca, 1872, in-8°. 

Corradi Alfonso. A nnali delle epidemie occorse in Italia dalle 
prime memorie fino al 1850. (l'f,Iemc.rie della società medico
chirurgica di Bologna. L'ultima parte finora pubblicata di 
questi Annali uscì nel 1876). 

Delle morti repentine avvenute in Bologna nel trentacinquen
nio 1820-1854. Studiu di statistica e meteorologia medica -
Bologna, tipo Gamberini e Parmeggiani, 1863, in-4°. 

Corradi. Vedi ANNALI universali di medicina. 

Costa. Topografia medica ed ospedali di Genova - S. 1. (Genova), 
S. t. lt)46. 

Cristoforis (De). Vedi ANNALI universali di medicina. 

De-Alessandri JJomenico. Acqui e le sue terme e i suoi din
torni. - AClUi, tipo Paolo Borghi, 1880. 

Drago Silvestri Nicolò. San Mauro: sua topografia statistico-me
dica - Palermo, 1835, in-So. 

Dujardin Giovanni. Saggio statistico della mortalità di Genova 
nell'anno 1857 - Genova, tipo dei Sordo-muti, 1858, in-8°.~ 

Duodo Giovanni. Prospetti dimostranti 1'andamento, diviso per 
decadi! di tutte le epidemie coleriche avutesi in Venezia, e 
fra di esse confrontate negli anni 1835-36-37-49-54-55-66-67 
e 1873 - Venezia, G. Antonelli, 1874, in-f.o 

Prospetti statistici riguardanti il cholera a Venezia nel 1873 
- Venezia, Grimaldo, 1874, in-8°, pago 23. 

Fabriani Severino. Sopra la statistica dei sordo-muti degli Stati 
Estensi nell'anno 1838. illemoria - Modena, tipo Soliani, 1844, 
in-8°. 

Favara Adorni Francesco. Statistica medica comunale sul mo
vimento della popolazione di Carlentini dal 1859 al Hl69 -
Siracusa, tipo Andrea Norcia, 1871, in-8°, pago 42 con tavole. 

Fazio Eugenio. L'ubbriachezza e le sue forme. Contribuzione alla 
statistica medica - Napoli, 1875, in-4°, pago 408. 

Sull' importanza di una statililtica medica italiana. (Annali di 
medicina pubblica, igiene e idrologia medica, Roma, 1880). 
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Fe{lerigo Federico. Osservazioni di topografia medica sul Hegno 
di K apoli - .'ì apoli, 1830. 

Topografia fisico-medica della città di Venezia - Padova, 1831. 

.Feroci Antonio. Notizie riflgllarc!anti la flalute pubbliea nel eir
condario di Pisa - S. L (Pisa) s. t. 1883. 

Pisa e la sua provineia. Notizie statistico-sanitarie dell' anno 
1888, preredute da ricordi storici sincroni a eiaschedun mese. 
- Pisa, tipo Vannncei, 18K\J, in-l Co, pago 372. 

Ferrari OinsepIH.l. Statistiea delle 1l10rti improvvise nella eittà 
e nel eircondario di Milano - Milano, 1834, in-8", 

Ferrario Hiuseppc. Statistiea medica di Milano dal secolo :x V' 
fino ai nostri giorni - Milano, 18BR-50, voI. 2, in-8°. 

8n1 1J1G;I,ZO per cO:'!.lpiere la 8tati2tic,~}" e]lnic:t t1nir~H'ltJC c pulì ~ 
blica degli ospedali d'Italia Firenze, 1841, in-W. 

pubbliea degli ospedali d'Italia, eon i 1ll0,!dli statistlco-clinici 
legalmente stabiliti. Hisposta al pro±'. ::'.10 13nblilli - ]15 i13.ll o, 
Gnglielmini e Radaelli, 18i2, in-So. pago IlG. 

Statistica doi casi di ch0lern, certificati nella "ittà e Corpi Santi 
di .~Iilano - lHilaDo, 18511. 

.Fiorese fl,aJraole. Stati::;tic<t e re:·~o(:,ont,o del s61'\Vizlo sanjtarjc· nl1J· 

llicipale lli Dari - TLri, G. Gissi e eOltlp., 1871:), in-4°, 

}'osso e l~o~"g«ro. sL~ì,tistlco sulla nh;rtali1à di J\10ssaudri&. 
(Pielllonte) dal lF17i"") al Hiil2 - A les",mdl'ia, 1883. 

]i'ntllZt);~O j<'rauees(·o. ?,~'ute stol'i:.;'H:l;~nital'io llel eomuuo di 1',1:1uv" 
noI settellnio lt 72-78 - Padoy", Pl'OSperini, 18tlC, in-t)", 
pago IV-86. 

Galli'VitaHano. Utilità della "tatlt:ltlea lllediea nei eOllluni rurali 
e modo di appliearla - l'adova, Prosperini, 1877, in-W". 

Galvagni .Ercole. Studio statistico sul vajolo. - Bologna, ti}J. 
Fava o Garagnani, 1385, in-8'" llag. 48. (Estratto dal giornale 

la Rivista Clinica, dicemhre 1&;,1). 

Gavino. Quadro noeroseopico dolla eittà di Sassari nell'anno 1860 
- Sassari, S. t. S. a. in-SO. 
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Gianelli G. L. Fondamenti e piani di legislazione ed amministra
zione della igiene pubblica nel Regno d'Italia - Napoli, 1863. 

Gioia Melchiorre. Influenza della carestia sul numero degli espo
sti, degli ammalati e dei morti. (Annali universali di Economia
pubblica e statistica, 1827, vol. Xl, pago 168). 

Giorgi (De) Cosimo. Studi e ricerche sul clima di Lecce consi
derato nei suoi rapporti coll' igieile e con la terapeutica, ese
guiti nell'ottennio 1875-82 - Firenze, tipo Cooperativa, 1883r 
con tavola grafica. 

GIORNALE della R. Società italiana d'igiene. - :Milano, G. Ci-
velli, 1879 ........ in-8°. 
Pubblicazione incominciata nel 1879 e tuttora in corso. 

medico napoletano. Opera periodica, diretta principalmente a 
raccogliere gli elementi di una statistica e di una storia, 
medica pel Regno delle Due Sicilie - Napoli, società tipo
grafica, 1823-25, voI. 11, in-8°. 

Gnocchi Giuseppe. Topografia medico-igienico statistica del co
mune di Romentino - Novara, 1881, in-8°. 

Gordieri Gi useppe e Orsini Nicola. Ricerche di statistica me· 
dica di Livorno - Livorno, Massi, 1826, in-4°. 

Griffini Romol0. Intorno all'Ospizio provin0iale degli esposti 6'. 

delle partorienti in Milano nell'anno 1876 - Milano, Civelli,. 
1877, in-8°, pago 118. 

Vedi ANNALI universali di medicina. 

Griffini Romolo e Chiara Domenico. Ospizio provinciale degli, 
esposti e delle partorienti in l\<Iilano. Relazione generale per' 
l'anno 1877 - Milano, Civelli, 1878, in-8°, pago 151. 

Guidi Raffaele. Statistica igienico-sanitaria della provincia di 
Lucca per l'anno 1877. Relazione al Consiglio sanitario -
Lucca, Giusti, 1878, in· 8°. " 

HuIli Antonio. La prostituzione in Sicilia. Parte la e 2" - Pa
lermo e Torino, 1863-65, voI. 2, in-8°. 

INsTfTunONS (LES) sanitaires en Italie - Milano Hoepli, 1885~ 
(Pubblicazione della società reale italiana d'igiene). 
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ZULCHI C. La législation sanitaire en Italie - MANAYRA P. Dll corps et 
du service de sautè militaire en Italie - lIIAGGIOI<ANI V. La Croix 
Rouge, soit secours en temps de guerre aux soldats m .. ladBs et 
bless8s - SOlnfA"r G. De l' enseignement de l' hygiène publiqlle dans 
les Universités italiennes - DENZA F. La meteorologie en Italie -
RASI';RI E. Des médeeins communaux an Italia - CAZZA"l C. Des hò
pitallx en Italie par provinets et pal" régions - TAMBURINI A. Des 
ét.aùlissements pour les aliénés en Italie - 'l'ASSAXI A. Les hospices 
d'enfants trouvés (Brophotrophia) - Me-SA'I"rI C. Les créches - GALASSI 
L. Les sociétés de sauvetage - DELL' ... -\.CQUA F. La vaccillation animale 
on Italie - PAROl>A G. De la vaecination hllmanisée - BODIO L. Notice 
sur les travaux de la statisticlue officielle du royaume d' Italie en 
matière démographhllH;' et sanitaire - PAGLIA~I L. La Gynlnasti(lUe 
- Plln G. De la crémation en Italie - Pnn G. Les illstitu's et les 
écoles pour les rachitiques - PINI G. Las hospices maritimes en 
Italie - PINI G. Les villas des eeoles - ZUCCHI C. La Sociétè italienne 
d' hygiène - CORHADI A. Essai de bibliographie hygiènique. 

J alllluzzi Giuseppe. La malaria studiata nei reduci dalla cam
pagna pugliese - Roma, Forzani e C., 1886, in-8°. 

Topografia e statistica medica del comune di Zingoli provin
cia di Avellino, circondario di Ariano di Puglia - Avellino, 
tipo Tulimdero e C., 1887, in-8°, pago 184 con 1 carta. 

Liberali Pier L. Relazione storico-statistica dell'ultima invasione 
del cholera ?nol'bus nel Comune di Treviso - Venezia, 1857. 

Relazione statistico-sanitaria e necrologi a pel biennio 1861-62 
del comune di Treviso - Treviso, 1863, in-8°. 

Relazione abbreviata statistico-sanitaria del periodo di otto. 
anni (!8G5-76) del Comune di Treviso, a compimento della 
sua storia medica, incominciata con l'anno 1861. - Treviso, 
Zoppelli, 1877, in-16°. 

Lombroso C. Hicerche sul cretinismo in Lombardia-Milano, 1859. 

Studi statistico-igienici sull'Italia - Bologna, Fava, 1867, in-8°. 
pago 49. 

Studi per una geografia medica dell'Italia - Milano, 1868. 

Dei pazzi criminali in Italia - S. 1. s. t. 1868-70. 

Studi sulla distribuzione della tigna in Italia - Milano, 1872. 

Sulla statistica della pellagra in Italia. (Annali di statistica] 
1877, serie la, vol. lO, pago 105). 

Sulle condizioni economico-igieniche dei contadini dell' alta e 
media Italia -- Milano, 1877. 

8 
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l,ombroso C. Della pellrrgra nella provincia di ::\lantova. (Annali 
di statishàt, 187,r.:, serie 2a , j,ol. 1", pago 12-1). 

Maestrelli Homenico. 8ulle condir.ioni sanitarie dell' esercito ita
liano durante il decennio 1871-80. (Annali di statistica, 1885, 
serie 8a, vol. 1.:1). 

M aggiol'uui Carlo. Meteorologia medica - Homa, 1872. (Estratto 
dal H.n.ggnfLglio eli dU8 turni di clinicR. nlelUctJ.,). 

]larchetti Domenico. Statisti CCI sanitaria del comune di Vicenza 
per gli anni 187ti-77-78 -- Vicenza, Burato, 1878-80, fase. 3 
in-i)", con tav. statistiche. 

lllal'chi (ne) Giovanni. Cenni statistici snlle farmacie dei R. Stati 
in Terraferma non cOllllJreso il ducato di Genova - 'rorino, 
18W, in-S". 

Osservazioni statistiche sulla farmacia e sugli esercizi stati 
C:ùttop(;sti ad ispezione sanitaria del Hegno italiano - To
riuo, 18G 1. 

Uno sguardo sulle condizioni topografico-sanitcll'ie di B.oma e 
suoi dintorni -Roma, Cecchini, 18S1. 

MasillÌ Gabrìele. La stati-;ticc1 e la storia nwclica. Discorso -
Firenze, tipo Martini, 18G3, in-SO, pago CL. 

Sulla compilazione delle storie e delle statistiche mediche. 
(Atti dell' ottavo C"!1.U1'I3SS0 rlell"1Hsociazionc mcc/ic'! italiana, 
tenu.to a PiSéO nel .\'ettem7rr8 187.'1) . 

. Massimi Vincenzo, St:ltisti(~a mellic,'L eomparati va (omeopatia ed 
allllpati~1), StUilio --- ]<~oligl1<), Campitelli, 187S. 

Mauro Michele. Della stati::ltica delle cause di morte. Studio 
intol'llo alle mabttie locali - Giovinazzo, 1880. 

l\[elcJliori Giovanni. Proposta di una statistica giuridica. Dis
sert, - Pavia, Fusi e C,) 1837, in-B", pago 40. 

Menis Guglielmo. Saggio di topografia statisti;;o-medica della 
provincia ,li Brescia -- Brescia, tipo della ~Iinerva, 1837 , 
voI. 2, in-8°, pago VIII-300,312. 

Miglietta A,ntollio. Cenni statistici vaccinici pel corso di un de
cennio dall' anno 1808 al 1817 -- Napoli, 1818, in-4°. 

- Statistica vaccinica napoletana - Napoli, 1820, in-4°. 
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J1iraglia N. Notizie sulla pellagra. Relazione alla Giunta Cen
trale di statistica. (Annali di statistica, 1880, serie 2", vol. 15", 
pago 207). 

Monterumici Domenico. Raccolta di alcune notizie statistiche 
sul colèra nella provincia di Venezia e nel distretto di Chioggia. 
Invasioni 1855, 1867, 1873 - Treviso, L. Zoppelli, 1875, in-4°. 

]lonti Giuseppe. Rendiconto sui cronici e la beneficenza e la 
sanità nel circondario esterno di Milano - Milano, Richie
dei, 1875. 

~MORTI VIOLENTE negli anni 1866-70 - Roma, 1867-71 voI. 5, in-8°. 
Posteriormente al 1870 questa statistica fu data in appendice al movi

mento annuale dello stato civile fino a tutto il 18tl3; dal 1884 in poi 
la statistica delle morti violenti (o più precisamente delle morti 
accidentali e dei suicidi in tutto il Regno) è data in appendice alla 
statistica delle cause di morte. 

MOVIMENTO degli infermi negli ospedali ci vili del Regno. Anni 
1883 e 1884 - Roma, tipo della Camera dei dep. 1885-86, vol. 2, 
in-8°. 

Id. Per gli anni 1885-86·87. - Roma, tipo della Camera dei 
dep., 1888, in 80 • (iJ/inist. di agr., ind. e comm. Direz. gen. 
della statistica). 

Nardo Giov. Domenico. Considerazioni medico-statistiche sulle 
cause della mortalità degli .esposti nell' Istituto di Venezia 
in confronto dei tempi andati - Verona, 1862, in-8°. 

Nobile (De) Giuseppe. Breve cenno statistico-sanitario della città 
di Teramo dal 1827 al 1852. (Atti della R. Società Economica 
della provincia di Abruzzo-Citra, 1857, Anno I). 

~uvoli Innoeenzo. Topografia medico statistica di Viterbo e trien
nio clinico - Vii;erbo, Pompei, 1867, in-8", pago 335. 

'Orsini Nicola. Vedi Gordieri Giuseppe . 
.()vidi Ulisse. Contributo alla statistica dei dispensari celtici, 

con alcune osservazioni sui medesimi - Roma, Tip. Armanni 
1889, in-8°, pago 22. 

Parola Giuseppe. Saggio di climatologia e di geografia nosolo
gica dell' Italia - Torino, fratelli Bocca, 1881, in-8°, pago XVI-

816. 
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Geografi" fisica - Corografia, geologia, idrografia - Climatologia - Di
versi fattori dci climi, azione fisiologica dei fenomeni meteorologici~ 
clima dell' Italia, alimontazione - Demografia - Movimento della 
popolazione, cagioni di riforma nell'esercito - Nosologia geografica
dell' Italia - Distribuzione generale delle malattie, etiologia - Con
clusione. 

PELLAGRA (LA) in Italia. (Annali eli agricoltttra, serie 2a, 1879, 
n. 18). (Ministero di agric., ind. e com m , Direz. dell'agric ). 

Provvedimenti e statistica. - P ARTE L Provvedimenti contro 
le cause della pellagra dal 1881 al 1884. - PARTE II. Sta
tistica dei pollagrofi esistenti in Italia nel biennio 1880-81-
(Annltli eli agricolt1lra, ser'ie 2\ 1885, n. 44). (Id. id.)' 

Proposte di provvedimenti legislativi (Annali eli agricoltura~ 
serie 2", 1886, n. 109). (Id. id.). 

Pendola Tommaso. Tavole statistiche dei sordo-muti esistenti· 
nel Granducato di 'l'oscana - Siena, tipo Pozzi, 1>344, in-8°-

Pertile Giacomo. Cenni statistici sulla mortalità della popola
zione Veronese dall' anno 1846 all' anno 1854 - Verona, G. 
Civelli, 1860, in_8°. 

Il conte Francesco Bagatta pubblicò questo lavoro sotto il finto nome
di Pertile. 

Pignncca Antonio. Dell'uso della statistica In medicina - Mi
lano, 1842, in-8°. 

Piva D. A.ugusto. Topografia medico-statistica di Ripa - Roma 
tipo G. Via, 1867, in-8°, pago 62. 

Polli Veeli Verga. 

Porro O. Le condizioni sanitarie della città di Crem ona. Rela 
zione annuale statistica 1882 all' ono Giunta comunale. - S 
n. t. (Cremona, 1882). 

Pl'edieri IJaolo. Statistica delle acq ue minerali bolognesi
Bologna, 188D. 



PROSPETTI statistici di tutti gli ospedali dell' Istituto Fate-bene
fràtelli al 31 dicembre 1877 - Roma, Morini, 1878, in-16°. 

Bamelli Candido. Rendiconti statistici dell' ufficio d'igiene della 
città di Torino per gli anni 1884, 1885, lS86-ln - Torino, 
tipo Eredi Botta, 1886-88, vol. 3 con carte nosografiche. 

Ramèri Luigi. Contro la pellagra (Ralfsegna delle scienze 'Sociali 
e politiche, 15 maggio 1854). 

" Randaccio Francesco. Sul colèra di Palermo nel 1867. Osserva-
zioni statistico-igieniche - Palermo, 1867, in-Ho, pago 36. 

Raseri Enrico. La statistica sanitaria allo stato presente. (Ar
chivio di statistica, 1878, anno III, fase. 2°). 

Sulle condizioni sanitarie dei carcerati in Italia. (Annali di 
statistica, 1881, serie 2\ vol. 22). 

Le condotte'mediche in Italia. (Annali di statistica,1882, se
rie 3a , vol. 1. pago 115). 

RELAZIONE dei lavori eseguiti dalla Commissione piemontese, 
ecc., per continuare gli studi sulla pellagra - Torino, 1847. 

della CommiRsione regia per istudiare il cretinismo - Torino, 
stampo Reale, 1848, in-4°. 

Sul colèra di Livorno del 1867 - Livorno, A. B. Zecchini, 
1868, in-8° (Pubblicata dalla Commissione sanitaria municipale di Li

vorno). 

Renzi (De) Salvatore. Topografia e statistica medica della città 
di Napoli con alcune considerazioni sul regno intero delle 
due Sicilie - Napoli, tipo del Filiatre, 1838, in-8°, pago XVI-

350 e carta geografica. 

Rey Eùgenio. Appunti di statistica sanitaria in Italia ed in altri 
Stati (Archivio di statistica, anno II, jasc. 1° 1877, pago (3). 

e Sormani Giuseppe. Statistica delle cause di morte nel 
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comune di Roma durante i.l quinquennio 1874-78. Memoria 
con tavola grafica. (Annali eli statistica, 1881, sel'ie 2", vol. 22, 
pag 2t-57). 

Rigoni-Stern Domenico. Cenni storico-statistici sul vaiuolo che 
fu nella provincia di Verona dall'epoca della introduzione del 
vaccino sino all'anno 1838; per servire alla soluzione di alcuni 
importanti problemi sul vaccino - Verona, Libanti, 1840, 
in-8°, pago 262. 

RISULTA'l'I dell' inchiesta' sulle condizioni igieniche e sanitarie nel 
comuni del I{egno - Roma, tipo nell'Ospizio di S. 1\1ichele, 
1886, voI. 3, in-8°. 

Rehtzione generalo: lo Situazione dei comuni - II. Clima - III. Acque 
correnti - IV. Acque stagnanti - V. Acque potabili - VI Colti
vazioni - VII. Att,ività e occnpazioni principali degli abitanti -
VIII. Censimento e movimento della popolazione - IX. Stato fisico· 
della po)'"jazione- X. Vie ed Rbit,Rzioni - XI. Bestiame e stalle 
- XII. Alimentazione - XIII. Cimiteri - XIV. Hegolamento e per-
8011,,10 Banitario - XV. Vaccinazione - XVI J\1alattio dell' uomo -
XVII, Malattie del hestiame - XVIII. Brefotrofi, asili di t.rovatelli 
e asili d'infanzia - XIX. Ospedali e ricoveri .- XX. Carceri. 

Parte I. N of,izie relativo ai COll111ni capoluLglli di llrovincia.. 
Pa-l'te II. Notizie date per ciascun COUlune. 

Rizzetti Giuseppe. Rendieonto statistieo dell' ufficio di igiene 
deEa città di Torino per l'anno 1873 - Torino, Eredi Botta, 
1875, in-4°. 

Roggero. Vedi Fossa. 

RolaU(lis (De). Cenni medico statistici della provincia di Asti. 
- Asti, 1835. 

Sacchetti Giovanni. Le statistiche mediche. Considerazioni 
Sansepolero, Becamorti, 1875, in-8°, pago 20, 

Sacchi G., Bertazzi G. e lllariani L. Sulla statistica dell'agro
Acerrano e sulle memorie intorno alle acque minerali della 
Compagnia Felic6 del dotto G. Caporale. (Atti dell' Ateneo-. 
1862, vol. XVIII). 
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Sahagnoli- 'Iarchetti Antonio. Saggio illustrativo sulle tavole 
della statistica medica delle maremme toscane. Primo biennio 
1840-41 e 1841-42; secondo biennio 1842-43 e 1843-44-
Firenze, Felice Le Monnier, 1844, voI. 2, in-fo. 

Sannicola Giovanni. Programma della topografia e statistica fi
sico-medica della provincia di Terra di Lavoro - Caserta, 
tipo dell' Intendenza, 1838, in-8°. 

Sanseverino F. Studi sulle note ll10rtuarie dell'ufficio munieipale 
di sanità di Milano degli anni 1852, ]8:'3, 1854, 1855 e 1856. 
(Annali, univer-sali di economz'a pulJlJlica e statistica, 185/::1, se'l'le 
IIP, 7:ol 17, pago 134 e 28.9,. vol. 18, pag.7). 

Sehil'ò Giovanni. Topografia mediea di Palermo - Palermo, 
S. t. 1846. 

Scotti Gilberto. Ricerche statistiche ed osservazioni sulla tisi nel 
comune di Como - Como, 1868, in-8°, pago 44. 

Serafino Raffaele. Il censimento vacciuico della citth di X apoli. 
Relazione al VI Congresso dei medici comunali d'Italia -
Napoli, 187:1. 

Il censimento vaccinico della città di Napoli, per l'anno 1881. 
Relazione al sindaco di Napoli - Napoli, Giannini, 18':32, in-8°, 
pago 22, eon tav. 

Il censimento vaccinico del comune di Napoli per l'anno 1883 
- Napoli, 1883. 

Vaccino e vaiuolo nel Comune di Napoli. Risultamenti stati
stici dell' ultimo decennio 1878-1887. Memoria letUt alla IL 
Accademia medico-chirurgica nella tornata del dì 9 settem
bre 1888 - Napoli, A. Focio, 1889, in 4", pago 12. 

Soresina G. B. Cenni di topografia medico-igienica sulla città di 
Mantova - Mantova, 1857, in-So. 

Vedi ANNALI universali di medicina. 
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Sormani Giuseppe. La fecondità e la mortalità umana in rapporto 
ai climi d' Italia ed alle stagioni. - Firenze, 1870, in 8° 
pago 148, con 21 tav. grafiche. 

(Estratto dal Giornale di medicina militare, 1870). 

L'età, la professione, il sesso, la latitudine, le stagioni, 13 ore 
del giorno, la pressione atmosferica in rapporto alla mortalità 
per apoplessia. (Riuista clinica di Bologna, 1871). 

Della statistica in genere e della statistica medica in ispecial 
modo (Giornale eli medicina militare. Firenze, 1871). 

Sull' ordinamento del servizio di registrazione delle cause di 
morte dell'Inghilterra, Svizzera e Belgio. Atti della Commis
sione per la statistica sanitaria del Regno. (A nnali del ]}l i

nistero di agricoltum, 187.5-76-77). 

Studi di statistica sanitaria e di geografia medica. (Annali di 
statisUca, 1877, serie r, vol. 10°). 

Sulla necessità e sui modi di istituire anche in Italia la sta
tistica delle cause di morte. Relazione alla Giunta centrale 
di statistica del Regno, sessione di dicembre 187D. (Annali 
di statistica, 1880, serie 2a , vol. 1.5). 

Geografia nosologica dell' Italia con tavole grafiche. (Annali 
di statistica 1881, serie 2a, vol. 6u). 

P'trt~ I. Geografi:.'\. delle lualattie où irup0rfBzioni che esilnono la pop.....-, 
lazione 111aschile al 20° Rnno di otit da.l servizio militare - Statiotica 
della 111orta.lit.à, e delle cause di morte in 2J cittit Haliano - Geo~ 

grafia delle malatt.ie e clelia mort"litiL nell'esercito italiano - Geo
gntfu'1 delle nlorti repentine. accic10nt,ali o violenti - "J.:forhtlit.à ge
neralE', nolla popolazione <1el Rogno. 

Pro'te Il. Considerazioni e deduzioni - Geografia delle hasse stature in 
Italia ~ Att.itudine della gioventù italiana al sf!l'vizio nlilitare -
Grncilità - Scrof'ola e J'Hchìtismo - Tisi e t:nbercolosi - Gozzo e 
eret.iniSll'lO - ScorlJllto - Affezioni carcinonu\tose - ~{al:"Mio della 
gravidall:.-:a l pa.rto e puorporio - }.'ebbri eruttivo - Difterite,croup,. 
ipert.o~s-e - Tif> e fe1Jhrc tifoidoft - infezioni da IDn,larÌa - Cholera 
asiatico - _Mala.ttie veneree - Z'-)onosi - Alcoolismo, avvelenamenti 
accillentali - Pellagra - :'Inlnttie dol sistema nervoso - Morti re
pentino na,turn.li - 1Ialattie dell' organo visivo - Sordità e sordo· 
mntolezza - Mal,tttie clell'ltpparatù respirat<lrio - Malattie dei denti 
e loro perdita precoce - :llalattie dogli organi digerenti - Malltttie 
dell'apparato genito.orinario - J\lalattie del sistema cutaneo - Morti 
accidentali e violenti - Geografia della mortaliti. g€ne""le in Italia 
e suoi rapporti con la nlimato~ogia e con la naturalità.. 
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'SM'mani GilIseppe. Geografia della mortalità generale nena po

poi'a.zione del regno d'Italia. (Annali distlitistica, 1881, se
'If'ie 2", vol. 6°, pag.126) . 

...-.. ,sqg.lIa mortalità dei bambini in Italia. Con 2 tavole grafiche. 
(Giornale della Società italiana d'igiene, 1881). 

Influence des saisons sur la distribution des sexes dans les 
naissances et dar:.s les décès. (Cornpte-rendu du Congrès in
ternat. d'hygiène et de démogr. à Genève en 1882. Tome 2°). 

La mortalità dei bambini nel l" e nel 2° anno di vita nelle 
varie provincie d'Italia. ( Renl,ieonto dell' Istituto Lombardo 1883. 

Sulla statistica, geografia ed egiologia della tigna in Italia 
(Giornale delle malattie veneree e della pelle. Milano, 1882). 

La profilassi delle malattie veneree. (Atti della la Riunione 
d'igienisti italiani. Milano, 1882). 

Contiene numerose citazioni statistiche nazionali ed estue sull' argo
mento della prostituzione e sulle misure adottate dai vari governi 
per ottenere la profilassi ddla sifilide, e delle altre m"lattie veneree. 

Vedi Rey Eugenio. 
Spatuzzi Achille. Saggi di topografia e statistica medico-storica. 

Esempio sulla Valle del Liri - Napoli, 1871. 

_. La statistica medica diretta all' ordinamento amministrativo del
l'igiene pubblica di Napoli - Aversa, tipo dell' Istituto arti
stico, 1873, in-4°. 

La costituzione sanitaria di Napoli. Note statistico-etiologiche 
in rapporto alla mortalità del sessennio 1873-78 - Napoli, 1878. 

Il choler ... nel 1873 - Il dermotifo negli anni 1!:l75 e 1876 - Il vaiuolo -
Il movimento della popolazione nella città di Napoli e in altre grandI 
città italiane e straniere - Costituziùne della statistica medica del 
Municipio di Napoli - Provvedimenti per la pubblica igiene. 

Il congresso igienico di Torino e l'igiene della città di Napoli 
- Napoli, 18S0. 

STATISTICA del personale sanitario esistente nel Regno alla fine 
del 1877, con confronti di statistica internazionale. (Annali di 
statistica, 1878, serie 2", vol. 2°). 

medica pubbli.cata dalla Commissione superiore per gli Stati 
Sardi - Torino, stamp. Reale, 1847, voI. 2, in-4° gr. 
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S'TATIS'TICA sanitaria della provincia di Lucea per l'flnno 1875. Rela
zione al Consiglio sanitario - Lucca, tipo Giusti, s. a. in-8°. 
pago 18 con 6 tav. (Pnbblic"zione del Consiglio provincit1le di Lucca). 

igienico-sanitaria per l'anno 1878 - LLlcca, s. t. 1878, in-8°. 
(Iel. id.). 

delle cause di morte avvenute nei Comuni capoluoghi di pro
vincia, di circondario o di distretto. Anni 18:H .1886 - Roma, 
1882-88, voI. 6, in-8'. (Nei vol. 1884, 1885 e 1886 sono com
prese anche le mOTti accidentali e i suicidi auvenuti in ttttto il 
Regno). 

STATO (sULLe) sanitario della provincia di Cuneo in rapporto colla 
pellagra. (Giornale della Società it(l/iana di igiene, anno IV, 
1882, n. 1 e 2). 

Tassalli Alessandro. Saggio di topografia statistico-medica della 
provincia di Cremona --- Milano) G. C hinsi, 1847. 

Notizie stati~tiche sulla pellagra - Como, 1858, in-go. 

Tommasi-Crudeli Corratlo. Il colèra di Palermo nel 1866 
Palermo, 1867, in-4°, pago 32. 

Il clima di Roma. Conferenze fatte nella primavera del 1885, 
inaugurando l' IstitutCl d'igiene sperimentale della R. Uni
versità di n.oma. Con una carta topografica e geologiea del
l'Agro Romano e cinque tavole illustrative - Roma, E. Loe
sche1', 1886, in-8°. 

Torelli Luigi (Minisl1'o d'agric.). Le acque potabili del regno 
d'Italia. Opera compilata per cura del Ministero d'agric., ind. 
e comm. - Firenze, tipo Barbèra, 1866, in-4°. 

PIWVINCIE di Pisa - Bari - Sondriu - Parma - Pavia - Genova - Gir
genti - Ancona. 

Relazione al Senato del Regno sul progetto di legge per il 
bonificamento delle regioni di malaria in Italia. (Atti parla
mentaTi del Senato, 30 giugno 1882. Documenti. n. 19 A t 
pago 1-178). 

Carta della malaria dell' Italia, illustrata - Firenze, Pellas, 
1882, in-4°, pago 68, con carta grafica. 
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Trombetta Cesare. Topografia e statistica medica del comune di, 
Melissa (Oalabria Ultra 2°). Parte seconda - Oatanzaro, stab. 
tipo O. Maccarone, 1888, in-8°, pago XIV-93. 

Trompeo Benedetto. Oenno igienico statistico su Peglio Lettera 
Genova, 1861. 

Verga Andrea. La statistica e l'alienazione mentale - Milano, 
Richiedei, 1868, in-8°. 

Prime linee di una statistica delle frenopatie in Italia. (Ar
chivio di statistica, 1878, anno Il, fasc. 3°). 

Secondo censimento dei pazzi che trovavansi reclusi nei ma
nicomi ed ospedali d'Italia alla fine dell'anno 1877. (Archivio" 
di statistica, 1880, anno V, fq,sc. 2°). 

Terzo censimento id. id. alla data del 31 dicembre 1880. (An
nali di statistiea, 1882, serie 3", vol. I, 1882, pag. 147). 

Quarto censimento id. id. alla data del 31 dicembre 1883. 
(Archivio italiano per le malattie nervose, 1885). 

Quinto censimento id. id. alla data del 31 dicembre 1888. 
(Archivio italiano per le malattie nervose, 1889). 

Delle forme frenopatiche nelle classi agiate. (Annali di stati
stica, 1883, serie 3a , vol. 8). 

Verga, Biffi e Polli. Relazione della Oommissione per lo studio 
del cretinismo', in Lombardia - Milano, 1864. 

Zampa Raffaello. Programma di geografia e statistica medica" 
dell' Italia. (Raccoglitore medico di Forlì, 1875). 
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VII. 

Statistica economica. 

1. Industrie estrattive ed officine metallurgiche. 

Amoretti Carlo. Delle torbiere esistenti nel dipartimento del
l'Olona e limitrofi e dei loro vantaggi ed usi - Milano, 1807, 
in-4° figuro 

Axerio Giulio. Della lavorazione del ferro in Lombardia - Mi
lano, 1871, in-8°. 

Statistica mineraria. Cenni statistici sulla produzione mineraria, 
1870. Relazione - Roma, 1871, in_4°. (Pubblicazione del Mini

stero d'agricoltura, industria e commercio). 

Id. Cenni statistici sulla produzione mineraria, 1873 - Roma, 
1874, in-4°. (Id. id')' 

Barelli Vincenzo. Cenni di statistica mineralogica degli Stati 
Sardi di rl'erraferma - Torino, tipo Fodratti, 1835, in-8°. 

Bennati Giulio. Le saline del Regno cl' Italia. Notizie sulla pro
duzione e sllll' amministrazione del sale - Prato, Giachetti e 
C., 1875, con 13 tav. 

Busacca Raffaele. Sulla questione degli zolfi. Discorso letto allo 
istituto di incoraggiamento nella tornata del 28 agosto 1840. 
(Giornale di statistica di Sicilia, serie 1", vol. 5). 

CENNI statistici sulle miniere aurifere dell' Ossola (Stato Sardo). 
(Annali nniversrtli di economia pnbblica e statistica, 1827, 001. 

XIII, pago 129). 

Corrado Vincenzo. Notiziario delle particolari produzioni delle 
provincie del Regno di Napoli - Napoli stampo del Giorn. 
delle Due Sicilie, 1816. 

Demarchi Lamherto. I prodotti minerali della provincia di Roma. 
(Annali di statistica, 1883, serie 3a , vol. 2. pago 246). 

Legislazione mineraria - Prodotti delle miniere - Prodotti delle tor
biere - Prodotti delle saline - Prodotti delle cavo. 
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Friedlaender Ettore. La pesca nelle lagune di Comacchio -
Firenze, 1872, in-8° 

Giordano }~elice. Industria del ferro in Italia. Relazione per la 
commissione delle ferrovie istituita dal Ministero deUa ma
rina - Torino, 1864, in-4°. 

INDUSTRIA (L') mineraria nel 1865 - Milano, Civelli, 1869, in f." 

(Pubblicazione del Ministero d'll-gricoltura, industria e commercio); 

Magenta Carlo. Delle condizioni presenti dell' industria e del. 
commercio dei marmi in Italia e della rispettiva legislazione. 
Relazione - Roma, Eredi Botta, 1872. 

L'industria dei marmi apuani - Firenze, 1871. 

NOTICES statistiques sur l'industrie min6rale des États Sardes -
- Torino, 1858, in-4°. 

N O'I'IZIE statistiche sull' industria mineraria in Italia dal 1860 al 
1880 - Roma, R. tip., 1881, in-8°, con tav. grafo (Le notizi~ 
statistiche sulla produzione delle miniere e delle cave per gli 
anni 1881, 1882, 1883, 1884 e 1885 stanno negli ANNALI di 
agricoltura n. 66, 72, 85, 99 e 13:1). 

statistiche sulle miniere metalliche dell'Ossola per C. (Annali 
universali di economia pubblica e statistica, 1873, vol. LI, 
pag.316). 

Parodi. Sull'estrazione dello zolfo in Sicilia. H.elazione - Firenze, 
G. Barbèra, 1873, in-So. (Inchiesta industriale). 

Sella Quintino. Relazioni alla Commissione di inchiesta sulle· 
condizioni dell' industria mineraria nell' Isola di Sardegna. 
Tornata della Camera dei deputati 3 maggio 1S71 - Roma, 
1871, testo e atl. 

ZQPpetti V. Stato attuale della industria del ferro in Lombardia 
- Milano, 1873, in-So. 
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·2. Proprietà fOlldiaria, demanii pubblici, catasti, agrieoltura, pa
storizia, . silvicoltura, caccia, condizione degli operai agricoli; 
prezzi delle derrate alimentari. 

Adami Giovanni. Monografia agraria del circond9rio di Pavia, 
compilata pel concorso indetto dalla Giunta per l' inchiesta 
agraria sedente in Roma - Roma, Forzani e C., 1882, in-4°. 
(Estratto dagli Atti della Giunta per l'inchiesta agraria, vol. VI, 
fase. III). 

Afan-De Rivera Carlo. Rapporto generale sulla situazione delle 
strade, sulle bonificazioni e sugli edifizi pubblici dei reali do
minii al di quà del Faro - Napoli, 1827. 

ANNALI dell' agricoltura. Anni 1870 ......... - Firenze-Roma, tipo 
Eredi Botta, 1878 ...... in-8°. (Min. d'agric., ind. e comm. Divis. del
l'agric.). 

ANNUARIO della prima esposizione Agraria delle provincie siciliane 
per 1'anno 1867 - Palermo, Lorsnaider, 1867. 

ATLANTE statistico del Regno d'Italia - Roma, 1883, in fol. ob1. 
GEOGRAFIA AGRICOLA. - Tavola I. Superficie arabile e boschiva parago

nata alla superficie geografica delle 
singole provincie. 

» II. Superficie occupata dalle principali 
culture. 

STATISTICA DEL BESTIAME. -Tavola I. Numero Idei capi di bestiame bovino 
e dei capi di bestiame ovino, caprino 
o suino, ridotto ad unità di capo 
grosso, per chilometro quadrato e 
per cento abitanti in ogni circon
dario. 

II. Numero doi capi di bestiame <Jvino 
caprino e suino per chilometro qua
drato e per cento abitanti in ogni 
circondario. 

III. Numero dei cavalli, muli ed asini per 
ohilometro quadrato e per cento abi
tanti in ogni circondario . 

. Armani Evaristo. Cenni statistici relativi all'agricoltura parmi
giana - Parma, Grazioli, 1873, in-8°, pago 20. 
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AT'l'I della Commissione parlamentare per l' inchiesta agraria isti
tuita con la legge del 15 marzo 1877 - Roma, tipo del Se· 
nato, 1881-18:35, vo1. l:), in-4°. (1Iin. d'agr., ind. e comm. Dir. gen. 
dell' agric.). 

Vol. I. Proemio (leI presidente dolla Giunta d'inchiesta (Senatore Ja
cini); genera.lità, sulP Italia, a.gricoht, ver1>ali dolla Giunta, docu
menti divorsi. 

Vol. Il. Relazione del cOlnluissa,rio, marchose Luigi Tanari, senatore 
del Re6 11o, snllrt VI circoscrizione (ForJì t Raycnna, Bolugna, Fer .. 
rara, j\[odona, Ueggio J~lnilia o Pnrrnn) COn a,lle,gati. 

Vol. III. T ... n. ~e(}SeitllaJ agricoLa lh:\l ca.v. O. "ThI. 1Iazzini, con allegati. 
Vol. IV. Le con'tiziolli Jai cOlltallini, della proprietà rurale e dell'eco· 

nomirt a.graria nel Veneto, del cornm. Elnilio .:\lorpurgo. 
'Vol. V. ~fonograiie o.t,ç;'rariu allog'ate n,lla relazione sulla. XI circoscrizione 

(VOl'OlUl, Yiconza, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, HcHuno e l.fdillO). 
Vol. VI. Relpzione da] Commlssn,rio conte StBfano Jacini, senatore ~lel 

Rogno, sulla X eircoscriziono (Payia Ineno i circondari di Voghora 
o Bobbio, l\Iilano, CrelnOlHt, :\ralltov~1, Como, Sondrio, Bergamo o 
Br8Seia!, ('on alleglCtti. 

Vol. VIl. Relazione ,leI Commiss,wio Senatore comm. Fc<lele De Siervo, 
sulla III cireos.:.rizio118 (Avellino, Benovento, Casert.a., Napoli e Sa .. 
lerno), GOll allogati. 

Vol. VIlI. Relazione del Oommissario avv. Fl'ancosco Moardi, sulla VII 
Cll'cl)scrizluno (Cllnoo, rrorino, AlossaIHlria, Novara, Pia.cenza e cir
condari ,li Bobhio o Voghera), con allegati 

Vol. IX. Relaziono del Commissario comm. Ascanio Branca, deputato 
al Parll\lllento. sulla 11 circoscrizione (Potenza, Cosenza, C<1t.i\nZarO I 

Roggio Calnbrift), con allegati. 
Vol. X. Relazione del Commiss"rio dotto Agostino Bertani, deputato al 

l'..-trlrtlll'~llto, s111ta VIII circosGrìzione (Porto ~faurlzio, Gon~)va o 
~Iassn -Garra l'a. 

Vol. XI. Relazione del Commissario marchese Franceseo N obili-Vitelle
sehi, Sf:.'lHttore del Regno, sulla V circoscrizione (ROlllH., Grosseto, 
Perugia., Ascoli Pieeno, Ancona, l\Iacerat.a. e Pesaro), con allog::tti. 

Vol. XII. J"olfl .. zione dol COluu1Ìssario lHtrone G. A. Angolani, deputato 
fLl Parlruncnto, sulla IV circoscrizione (T.Jccce, Bari, Foggin, Aquila., 
Chioti. ~P8ralno, Ca.mpobaSSo), con allegati. 

Vol. XIII. l~elHzione clBI Commissario Abole Damiani, deputato al Par
]amento, sulla I circoscrizione (Sicilia). 

Vol. XIV. He1azione del Oommissario comm. Francesco Salaris, cleputato 
al Parlalllento, sulla XII circoscrizione (Sardegna). 

Vol. xv. Relazione finale sui risultati dell' inchiesta agraria, redatta 
per incarico clelIa Giunt.a dal Presidente (Oonte Stefano .facini). 

ATTI della Commissione per la perequazione dell'imposta fondia
ria istituita con R. decreto 11 agosto 1871 - Torino, E. Dal
mazzo, 18G3. 

della Soci eta di acclimazione in Sicilia - S. n. t., voI. 3 . 

.A.ugustinii'! (De) llia tteo. Della condizione economica del Regno 
di Napoli. Lettere - Napoli, Manzi, 1833. 
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Basile M. Statistica della pastorizia del circondario di Messina. 
- Messina, 1876, in-16°. 

Bertagnolli C. L'economia ,dell' agricoltura in Italia e la sua 
trasformazione secondo i dati dell' inchiesta agraria - Roma, 
tipo Elzeviriana, 1886, in-So. 

Bertolini D. Prezzi di alcune derrate e salari correnti in Ve
nezia ed in alcune città della Dalmazia e del Levante, du
rante gli anni 1486 a 1490. (Annali di st<ltistica, 1881, se
rie 2\ vol. D)O, pago 132). 

Bertuccioli Luigi. Notizie statistiche intorno all'agraria pesarese 
- Pesaro, lB31. 

Bodio Luigi. Sulla statistica della proprietà fondiaria - Relazione 
alla Giunta centrale di statistica. (Annali di statistica, 1877, 
serie la, vol. 9°, pago 48). 

Condizione dell' alimentazione dei contadini in varie zone agri
cole d'Italia. Notizie poste in allegato alla relazione dell'ono 
BoseHi alla Camera dei deputati sul progetto di legge d'in
chiesta agraria. (Annali di statistica, 1879, serie 2'\ DO l. 8°, 
pago 125). 

BOLLE'rTINO settimanale dei prezzi di alcuni dei principali pro
dotti agrari e del pane - Roma, tipo Artero e B()tta, 1874 .... 
in-8°. 

In corso di pubblicazione. 

di notizie agrarie - Roma, tipo Art. e Botta, 1879 ...... in-8°, 
In corso di pubblicazione. 

sullo stato sanitario del bestiame nel regno d'Italia 1874-75 -
Roma, tipo Regia, 1876, 2 voI. in-4°. (PubhIicato dal Ministero 

deU' interno ). 

ufficiale trimestrale per 1'amministrazione forestale italiana -
l~oma, tipo Eredi Botta, 1869 ..... in-8°. 

In corso di pubblicazione. 

Bonora Siro. Cenni statistici sul bestiame cavallino nel Lodigiano 
- Milano, 1865, in-8°. 

Boselli Paolo. Relazione sul progetto di legge per un' inchiesta 
agraria e snlle condizioni della classe agricola in Italia. (Atti 
della Camera dei Dep1dati) 1 () giugno 1876, stampato n. 68-A). 
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Bruno Giovanni. Sulla divisione della proprietà territoriale. 
(Giornale di Statistica di Sicilia, serie 1'.., vol. 6", 1841). 

Sulla libera coltivazione e manifattura dei tabacchi, con notizie 
statistiche sulla produzione agricola e industriale dei tabacchi. 
- Palermo, Vizzi, 1865, in-8°. 

Busacca Itaffaele. Sulla divisione della proprietà tcrritoriale, 
(Giornale di Statistica di Sicilia, serie 1\ '/;ol. 6", 1841). 

Canevari B affaello. Ccnni sulle condizioni altimetriehe ed idrau
liche dell'Agl'o Romano. (Annali del Jfinistel'o di a[l1'icoltum, 

industria e conm~ercio, se'l'le 1'\ n. (1). 

Canevari A. Sulla economia agricola dell' i~stigiano - Milano,. 
tipo del Commercio) 1875, in-8", pago 107, con pianta topogr. 
(Fa parte dellemono[/ra/ie agr'icoleraccolte dal prof. Bodio). 

Cantoni Gaetano. Vedi COMIZI (I) agrari del Regno. 

Capsoni Giovanni. Studi storico-statistici rignal'danti le risai", 
nei loro l'apporti colla popolazione. (A ni?Clli universali di eco
nomia pubblica e statistica, 1843, vol. LXX V I, paf!. ]i)2 e 237), 

Caruso Gerolamo. Studi 8ull' indu8tria dei cereali in Sicilia (, 
stIlle popolazioni che la esercitano - Palermo, uno, in-SO. 

Casazza Andrea. Stato agrario economico di :E'errara - :E'errara, 
tipo Taddei) s. a., in-4°, pago 96. 

OENi;DIENTO pontificio. Collezione delle disposizioni emanate 811 i 
più antichi censimenti dello Stato pontificio, e disposizioni 
emanate sul n uovo censimen to rustico ed urbano I dal]' ann (j 

15,13 sino a tutto il 22 settembre 1840 - Roma 1815-4(;, 
voI. 4, in-8°. 

generale dei cavalli e dci muli eseguito alla mezzanotte 
dal 9 al lO gennaio 187(; - Roma, 187Eì, con tav. grafo 
(Pul'blicazione del MinÌst,ero d'a.gricoltura) industria (;', coulnlèrcio. Dire~ 

zione dell' agricoltura). 

del bestiame asinino, bovino) ovino, caprino e suino, eseguito 
alla mezzanotte del 13 al 14 febbraio 1R81-- Roma, Sinim
berghi, 1882, in-R'" pago CCLXXXrII-464, _ eon tav. graL 
(Id. ;(1.) 

(Jesaro (De) earlo. Delle condizioni economiohe e morali ciell é 

classi agricole nelle tre provincie di Puglia -- Kapoli, 185H .. 
9 
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Cima C. Y. Cenni storici e statistici sulla colti vazione del tabacco 
nei cilque villaggi privilegiati di Valstagna, O1ievo, Campese, 
Cmnpolongo e VaJrovina presso Bassano (Annali tmiversali 
di economia pubblica c statistica, 18[31;, l'oL. XLIX, pago 266). 

Ciof'alo ]<'rancesco. Note sulle industrie agrane della Sicilia -
Palermo, Pruilla, 18m. 

Colonna Nicola. L'agricoltura nel circondario di Vasto - Lan
ciano, CarablJa, 1880, in-8", pago lB2. 

(:0;\[[7:[ (I) agrari llel Regno - Torino, tipo dell'Unione-f~c1itrice, 

1870, vuI. BO, in-S'). 

Parte I - Operato e proposte negli fiuni ISf)7-5'J~G9. 

l1 - Qrwsiti 511110 stato d'agricoltnra negll anni 18fjG-tJ7~GS). 
III - Allega.ti. Uelaziono g~jJet'alG (le!. prot'. GaeLano Cautoni sui 

risultati rlolJ' incLinsh" 8sc;guitH" 

CUNGl' AGLIO pr(;vviso1'iO dcli'im posta fondiari,; .. Y d. I, contenente 
le relazi()lJi, le proposte e le diseussi()ni ùll,te alla Camera col 
testo del progetto di J egge, approvato nella tornata dol 20 
marzo 18G4. (jtti deTta c,nl/el'll dei d"1/1dati). 

Costa fHuseppe. Fedi Hiorgi (De) 

Cotta-JJoranllini Natale. Il censimento milanese - Milano, tipo 
Bettoni, 1832-33, voI. 3 in-I:)O ed appendice. 

Cristin Almerico. StatisticZt d'lI bestiame in Italia - Kapoli, 
18GG, in-8°. 

D[SE(~l\O di legge sU.i riordinauwnto dell' imposta fondiaria, pn
sentato alla Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze 
(Magliani) nella tornata 28 aprile 1882. (Atti della Camera 
dei deputati, 188'2, stampato N. 308). 

Emiliani Angelo. 'l'eoria della formazione dei censimenti -
Bologna, Fiocchi, 1844, in-4° . 

. ESTL\!O rustico della provincia di Orvieto. Relazione a S. S. Papa 
Pio IX sulla eseguita revisione - Roma, tipo della R. C. A. 
U<33, in-4°. 

delle provincie componenti le Marche. Relazione a S. S. Papa 
Pio IX - Homa, tipo delb R. C. A. 1847, in-4°. 
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E8TUIO delle provincie di Oamerino e Perugia. Relazione a S. 8. 
Papa Pio IX - Roma, tipo della R. O. A. 1847, in-4". 

delle provinc;e di Urbino e Pesaro. Relazione sulla eseguita 
revisione presentata a S. S. Papa Pio IX il 10 luglio lE4S, 
2" edizione - :Roma, tipo della R. C. A. 184,7, in-4°. 

Faraglia N .. F. Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 18(;0. 
(Atti del R. Istituto di Inco/af}f}imnento alle scien,'e naturali, 
economiche e tecnologiche di Napoli, 1878, 8/3rie II, tomo 1 fin). 

Pl'olegomeni alla storia Ilei prezzi - Doenrrwnti ~- Ellitti 1181' la conia~ 
tnrfl. delle l110ncte - Lil)ro I (11;11-1S00) C011 (lOG11llH':Uti. relativì alle 
spese dei rninisteri, della Corte, ecc. in quel perÌ()do Jj ternpo - Libro 
II (1!100-1G49), con dOCUITlenti sull\~ a.-3,sise degli detti, 8ullo tariiTe dene 
vettovaglie, sulle SpèSO dei ITwnasteri, banrU annonari, cec:.. - Elencn 
dei prezzi <1el grano, del ViilO e dell'olio da.l lG"O al J!.i4.!) - I,ibro III 
(ln30-1SJ!») con llocnruonti sullo yoei delle vt-'tt.ovaglic l1nJlo provincle\ 
sullo assise dBJlfl., citH-l, di NfLpoli .. ecc. - l'razzi rlùl grd,no, del vino 
c dell'olio dal 1(j:;li al 1804 - Libro IV (18U7-lSGU),c,)l\ c!vcurnenti :mlle 
assiSt;, sni prezzi delle vettovagli l'l inllìle3se nel Jlì.urCfl.to {li X;-!,poli 
dal 2 giugno 1806 al BO giugno 11310, sni prpzzi annonari al 27 di0cm
bre ltnO~ sui prezzi \lella fiera di J!"'t)ggia, sul prcz.'ljO df~l grano e del .. 
1'olio negozjati ;dla horsA. di NalJOli (lal 18:~3 al 1:1150 e snlla modia 
dol prozzo dei generi ~uìnollari none pla7,zB e nlerc,}l,f,i di ~apoll daI 
l~::;O al 18o~ - T,wola grafica dei prezzi del grano e dell'olio ,Ial 155') 
a] 1li27;, 

Hreschi Gerardo. Notizie statistiche agrarie dol1a provineia di 
Udine. (Atti del R. L,titnto Veneto, serie III, 18ìO, tom. 16, 
disp. VII). 

Dei criteri che devono guidm'e nella fOrnlfl!liollO r1c.lla stati
stica agricola - Venezia, Grimaldo e O., 187G, ill-8", p3g. 53. 
(Estratto dal f'oL 2°, serie V, degli atti del R. istituto Yeneto 
di scienze, lettere ed (lI·ti). 

}'usehi. Notizie statistiehe agrarie della provineia di Udine. (Alti 

del R. Istituto Veneto di scien:re lettere ed arti, serie III", 
vol. 15, disp. 171). 

Oam ha Riccardo. Monograìia statistico-econol1Jica sull' Agro Rea
tino e suo mannamento. Studi applicati di economia rurale 
- Terni, Pacelli-Tommasini, 1872, in-8°, pago 240, con pro
spetti. 

Gioia Melchiorre. Applicazione delle teorie economiche alla 
stima dei fondi, corredata di applicazioni dedotte dalla sta
tistica ed agronomia toscana per cura di Orlando Orlandini 
- Firenze, 1837, fase. 5, ill-4°. 
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Giorgi (De) Cosimo, Licci V. e Costa Giuseppe. Cenni sta
tistici ed economici sull' agricoltura del cir~ondario di LeccE} 
_.- Lecce, tipo Salentina, 1873, in-8°, pago 36. 

muli Giuseppe. Statistica agraria di Val di Chiana - Pisa, 1829, 
in-8°, con carta topogr. 

Grimaldi IJuigi. Statistica delle razze ovine e dell' industria 
della lana della Calabria Ultra II. (Inserita agli atti dell' e
sposizione di Londl'Ct e nella Rivitita Nazionale. Torino, 1862). 

Sulla storia e statistica della coltivazione del cotone - Torino, 
1863. (inserita nel pedodico intitohito « La coltivazione del 
cotone» ). 

Jacini Stefano. Studi economici sulla proprietà fondiaria e le 
popolazioni. agricole in Lombardia - Milano, Borroni e Scotti, 
1854, in-8°. 

La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia. 
30, edizione - MIlano, 18,)7, in-8°. 

l'l'ALIA (L') agraria e forestale. Illustrazione delle raccolte inviate 
dalla Direzione dell' Agricoltura alla Esposizione universale 
di Parigi nel 1878 - Roma, tipo Regia, 1878, in-H". (Pubbli-

caziono del ~Iinist8ro d'agricoltura~ indust.ria e commercio. Direzione del-

1'agricoltura). 

Lancia di Erolo Federico. Statistica agraria e di pastorizia del 
territorio settentrionale di Palermo, per gli anni 1854-55 -
S. n. t. 

LANE (LE) italiane ali' esposizione universale di Parigi --- Roma, 
1S78, in-S". (::\"Iinist. di agr., ind. e comm. Dir. dell' lnel). 

Leardi. Relazione parlamentare sul disegno di legge per ilrior
dinGmento della imposta fondiaria. (Atti pm'lamentil'1'i della 
Camera dei Deputati, sessione 1880-81, stampato N.308-A). 

Licei V. Vedi Giorgi (De) Cosimo. 

Lupi Carlo. Storia dei principii e delle regole seguit(l nella fvr
mazione del catasto prediale introdotto nello Stato di Milano 
nel 1760 - Milano, 1825, in-8°. 

Maggi (~aet3no. :Memoria sul nuovo catasto -- Brescia, tipo l\Ii
nerva, 1845, in-Ho, pago 112. 
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Maggiore-Perni. F. Statistica della città di Palermo. Prezzo del 
grano e pane nella città. di Palermo dal 1860 al 1874 - Pa
lermo, fratelli Gaipa, 1876, in·go, pago 24. 

Sulle condizioni economiche ed agrarie della Sicilia in rapporto 
alle altre regioni italiane - Palermo, Lorsnaider, 1877, in-W, 
pago 70. 

Magri Attilio. Stato attuale della proprietà, proprietari, affittuari, 
contadini ed agricoltori della provincia di Mantova, dal lato 
tecnico, economico-morale, e proposte per aumentare la ren
dita - Milano, tipo Sociale, 1879, in-8", pago 295. 

Maldifassi Giuseppe. Statistica del raccolto bacologi~o jlaliano 
nel 1880. Relazione fatta alla Camem di commercio di Milano 
il giol'l1o 11 gennaio 1881. (Annali (il: stati~tica, ;881, serie 2", 
vol. 1.9, pag. 210.) 

Marchetti (Salvagnoli-) Antonio. I-erli Salvagnoli-Marclwtti 
Antonio. 

J)larsiIi Hiacomo. Gli ademprivi di Sardegna - Torino, 1863, 
in-8°' 

lllarzorati Egidio. Cenni sull' agricoltura della Sardegna - Ca
gliari, 187J, in-8°. 

J)lazzini C. M. Gli atti dell" inchiesta agraria. Ccnnl riassuntivi. 
(Archiuio di statistica, 1882, anno 17[[, fasr:. 2). 

Mazzoni Cesare. Sulla statistica della produzione territoriale, 1862 
--- Ancona, Bastianelli, 18G2. 

:MEMOR.IA sui catasti pontificii - ]loma, tipo della R C. A., 18G2. 
(PUbblicata dalla prosiclenza del Oens;, Pontificio). 

MessedagIia Angelo e Minghetti Marco. Riordinamento della 
imposta fondiaria. Relazione parlamentare sul progetto pre
sentato dai Ministro delle fin~,nze il 21 dicembre 1882 -
Roma, tipo della Camera dei Deputati, 18°,1. 

Micheli Pietro. Notizie agrarie, climatologiche e statistiche della 
provincia di Modena - l'dodena, 1863, in-8°, pago 47. 

Delle condizioni agrario della provincia di Modena - Oliml\ - Stati
stica agraria propriamente detta. 
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Millinet. Des principaux prodaits agricoles du Royaume de Naples 
- Napoli, Fibreno, 183'±, in-So. 

Minghetti Jllarco. Vàli ~ltlssedaglia Angelo. 

l\linueci Ignazio. Sulla rettifica del catasto fondiario m Sicilia. 
Cenno - Palermo, Oaro1'alo, 183G, in-8", pago l(j. 

l\loncada Crispo. Relazione ufficiale dell' esposizione dei prodotti 
del conCOl'SO agrario interprovinciale di Ualtanissetta - Pa
lenno Lorsuaider, 1880. 

l\IoNOGIUFlA st,atistici1 ed agri1ria sulla coltivazione del riso m 

Iti1lia -Romi1, tip.Eredi Botta, 188H, in-8°, pag 181 (t.Iinist. 

di agrie. ind. e cornm. Direz. gen. delPag-ric,) 

]Uortillaro Yincenzo. Notizie economico-statistiche ricavate dai 
catasti (li Sicilia - Palermo, 1854, in-4". 

nIovnIlèxTo della proprietà, fondiaria, ecc., e valore della proprietà, 
sb38sa - R01l1a i 18GB. (Pubblicaziono dello. l~re::;idGl1za aGI CensI) Pon
tifioio). 

cbi Im')7:L:i di alcuni generi. ali mentari dalt.':,62 al 1885 e eon
fmnto fra essi ed il movilllento delle mercecli - Roma, tipo 
Eredi Botta, 188G, in-4°, eOli tav. 

Nigrisoli. Pro:lotti naturali ed oxtifieiali degli Stati l'ontifici -
:Ferrara, 185i. 

NOTIZIE sui raecolti dei principali prodotti vegetali ed animali 
nell'anno 1875 - Roma, Eredi Botta, 187n, in-1G0. 

intorno ai boschi e terreni soggetti al vincolo forestale pel 
(111inquennio 18i9-1883. Legge del 20 giugno 1817, n. 3817 
J\,oma, tipo Eredi Botta, 1886, in-8;). 

intorno alle condizioni dell'agricoltura nel quinquennio 1870-74 
- l~oma, tipo G. Barbèra, 18i6-i9, voI. 4, in-S", con atI. di iD tav. 
(:~Iinistoro di agric } illd. o cOlumorciù Dir. gell. dell'agrle.). 

e studi sLlll'agricdtul'a 1876 e 1877 - Roma, ti p. Eredi Botta, 
18i7-1879, voI. 2, in-8. (Id. ir1.). 

intorno alle condizioni dell'agricoltura negli anni 1878 e 1879 
Roma, stampo reale, 1881-82, voI. 3, in-SO. (Id. id')' 

Vol. Io I. al Prodotti agrari negli anni 1878 e 1879 - ù) Oircostanze che 
bl1.nno influito sull'o3ito delle ooltivl1.zioni - 1. Meteorologia agraria. 
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- 2. Insetti e erit,tDg:ìrtH; (riassnnto pOlo pbntoL - II. Importazioni: 
ed osportazjoni - III.:. Prezzi ,lei principali prodotti rrgrarÌ - IV. 
Piante nuove e nuovi metGdi di coltivazione - V. Rapporti fra le col
ture 8l'hflceC e q11011e dC'gH al1J8ri (h)fl1,-'sticl - Vi. Prati art.ificiali -
VII. Orti e l'o mari - VIII. Rotazioni agl'arie -. IX. Lavorazione " 
concimazione l18i terreni _. X. In(ln::;rrio agrarlo. 

Vol. Il. XI. Bc,t.i:mw - X.lI. Indnstdo pastorali - XIIr. Baehicoltum. 
- XIV. Apicoltnra. 

T""ol. Il l. X V. ~[fLc,~1dnc; o stnullol1ti agrari - X VI. Condizioni forosTali 
- X. VII. Eon ifkazioni, irrig:'t,zioni o fognfl tura - X VI r L Propriofà -
XIX. OOIllliziolli (Iolle classi agricolo - XX. Istituzioni intoso al mi ... 
glioranlento deU'a.gricoltur<."t - X~I. Bilanci dell'agricoltura l)er gli 
llnni lS7~ e 18,(1. 

NOTIZ[F, intorno alle condiziuni cloU'agricoltura. Variazioni del fitto 
dei torreni - Roma, tipo Eredi Botb, H3HG, in-S". (Id j,(.). 

intorno allo cowlizi(llù d'lll' agricoltura. I conti cnHnrali dol 
frumento - Boma, tipo Erecli Botta, 1887, in-8". (Id. id.). 

Nuzzi :Ferdinanflo. Discorso i;durnrJ alb coltivazione e popola
zione della campagna di Roma - Roma, 1702. 

OhIsen Carlo. lIiseri:l e misericordia nelle campagne d'Italia. 
Osservazioni - HOlLa, tipo F. Setrh, 1H88, in-So, pago EiO. 

Omles (n') Reggio Yito. Del (liritto dell ,) Stato e della riforma 
delle propriet:, territoriali, \ Uùu'wtie di statisticl di -"ici/iiI, 

1" serie, vol. 6", 1/"(41). 

Onesti P. Cenni ili statistica agl'aria toscana. (A Il lIaliwl iUPI'.O:lli di 

economia pnlJlJlic·t il statistica, 18:W, vol. 1", j}ll(f . .11.i'i. 

Pareto Raffaele. Salle honificazioni, risaie ed irrigaziolli del regno. 
Relazione al :;\Iinistro 11i agricoltura e COllllllermo - ìììilano, 
tipo degli Ingegnori: ltlG5, in-B". 

Sulle bonific.az:ioJli delle paludi esistenti nelle provincio di ter
rafe'rma dell' ex-rogno di Napoli. Rda~ione al :\Iillistro di agri
coltnra, industria e commeroio (F. De Blasis) - Milano, Wli7, 
in-'olo. 

Petrini Luigi. Sulla coltivazione dell' Agro fiorentino-pratese. 
Saggio di statistica agraria - Pisa, 187:3, in8". 

Possenti. Memoria e dilucidazione del rapporto del nuovo oon
tingente d'imposta fondiaria assegnato al compartimento pie
montese con Liguria, fra i suoi tre gruppi di circondari -
Torino, E. Dalmazzo, 1864, in-4°. 
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PROGETTO di legge sulla pereguazione dell' imposta fondiaria e 
documenti presentati dal presidente del Consiglio, ministro 
delle finanze, Marco Minghetti, alla Camera dei Deputati nella 
tornata del 21 maggio 1874 - Roma, Eredi Botta, L874, in-4°, 
pago 504 

PROSPETTI desunti dai registri catastali dei movimenti della pro
prietà fondiaria, ecc., pel lecennio 1855-61, nella Sezione 
romana dello Stato pontificio - Roma, tipo della R. C. A., 1869. 
(Pubblicazione della Presidenza del Oenso Pontificio). 

Rabbini Antonio. Dell' accertamento catastale, dell' attuazione e 
conservazione del catasto - Torino, 1855, in-8°. 

RELAZlONE del comizio agrario circondariale di Pinerolo sullo stato 
dell'agricoltura del circondario di Pinerolo a tutto il 1871 -
Pinerolo, 1872, in-80 po. 

del comizio agrario circondariale di Terni. Anni 1870-71-72 
Foligno, Sgariglia, s. a. in-8°. 

della Commissione consultiva del censo sulla eseguita revi
sione dell'estimo rustico delle due provincie di Spoleto e di 
Rieti - Roma, 1850, in-4°. 

della Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria 
istituita con R. Decreto 11 agosto 18'31, a S. E. il Ministro 
delle finanze, e progetto di conguaglio dell' imposta fondiaria 
- Torino, E. Dalmazzo, 1863, in-8°. 

Ricca Salerno. Del riordinamento dell'imposta fondiaria in Italia. 
(Archivio di statistica, 1882, vol. VII, fase. 1°). 

Sacchi Giuseppe. Nuovi studi sulla proprietà fondiaria in Italia. 
(Annali universali di economia pubblica e statistica, 1855, se
rie 3a , vol. 2°, pago 250; vol. V, pago 121). 

Salvagnoli-Marchetti Antonio. Memorie economico-statistiche 
sulle maremme tos~ane, con appendice e due carte topogra
fiche - Firenze, Felice Le Monnier, 1846, in-4°. 

Rapporti al governatore generale della Toscana sulle operazioni 
idrauliche ed economiche eseguite nel 18:>9-60 nelle maremme 
toscane - }'il'enzé, 1860, in-4°. 
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Salvagnoli-Marchetti A.ntonio. Rapporto al presidente del Go
verno della Toscana sul bonificamento delle maremme toscane 
dal 1828-29 al 1858-59 - Firenze, 1859-61, voI. 2, in-fio. 

8avia (Della) A.ntonio. Della statistica agraria. Memoria - Udine, 
Seitz, 1870, in· 8°, pago 11. 

Scarabelli Luciano. La produzione agricola degli Stati Sardi di 
terraferma - Bologna, 1853, in-8°, pago 46. 

N otizie di statistica agraria della Sardegna, raccolte pel gior
nale d'agricoltura redatto dal prof. Botter - Bologna, tipo del 
Giornale d'agricoltura, 1868, in-8°, pago 38. 

Scuderi Salvatore. Statistica del b0sco di Catania. (Giornale di 
scienz.e, lettere ed arti della Sicilia, vol. 10°). 

STATISTICA agraria della provincia di Padova e bonificazioni. Cenni 
della Giunta centrale per i prodotti agrari della provincia da 
spedirsi all'Esposizione universale di Parigi - Padova, Pro
sperini, 1867, in-8°, pago VIII-142 con 3 t,avo 

agraria della provincia di Padova - Padova, Sacchetto, 1873. 

agraria della provincia di Venezia. (Annali 'universali di eco
nomia pubblica e statistica, 1848, serie II, vol. 15°, pago 277). 

Dei prodotti agricoli dello Stato Romano nel 1854. (Pubblieazione 
del Mini"tero del commercio e dei lavori pubblici del Governo pontificio). 

del bestiame equino, bovino, caprino, ovino, suino - Roma, 
tipo Cenniniana, 1875, in-8°, con carte grafo (Pubblieazione del 
MinistGro d'agricoltura, industria e eommereio. Direzione dell'agricoltura). 

del prodotto dei bozzoli negli anni 1868 69-70-71 - Alessan
dria, Gazzotti e C., S. a., in-So. (Pubblicazione della C .. mera di 
eommereio di Alessandria). 

forestale del Regno. Parte I - Firenze, tipo Cenniniana, 1870, 
in-4' gr. (Pubblicazione del Ministero d'agricoltura, industria e eom
mereio. Direzione dell'agri col tura) 

Contiene i dati statistici, eomune per comune, delle specie equine, bo
vine, ovine, caprine e suine esistenti al 31 dic .mbre 1878 nella pro
vincia di Udine. - Vi sono pure nel complesso delle citrd statisti
che, rif"rimenti e eonfronti codati pubblioati nel 1857 e nel 1868. 

Stefani (De) Stefano. L'agricoltura della provincia di Verona. 
Relazione a S. Ii}, il J\;Iinistro di agricoltura, industria e com
mercio - Padova, tipo della lUinen-a, 1873, in-8°. 
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Stivanelli L. C. Proprietari e coltivatori nella provincia di Ve
nezia. Studi ed inchiesta - Venezia, 1873, in-±o. 

TAVOLI,~ dei prezzi medii delle clenate vewlute nei mercati delle 
provineie toscane durante il ventenni o dal lS,10 al 1860 -
Firenze, s. t. s. a. in-SO. (Pubblicate ,b11", Dirozione ,li statistica toscana). 

delle eifre proporzionali che esploimono la forza comparativa 
dei terreni del dipartimento del Brenta, seeondo la naturale 
attitudine di fertilità, qualità di coltivazione ed ubieazione. 
- Padova, tipo Penac1a, 1810, in-So. 

statisliehe, ehe dimostrano eome è divisa la propri(ltà fon
lliaria in Sieilia (lSGJ) - S. l., tipo l\Iorvillo, s. a. in-BO. 

Tirrito Luigi. St'.1c1i statistiei sulla prorlnzione dei vini e dei 
grani nel circondario di Palermo - Palermo, Prnilla, 1869. 

ToscaneHi Giuseppe. L'economia rurale nella provincia di Pisa 
- Pisa, Nistri, 18tH, in-8", con atl. 

Tilrrisi Colonna Nicolò. Sullo stato attuale dell' industria agraria 
in Sieilia - Palermo, 1\1orvi11o, 1L51. 

'fauneschi Gaetano. Sulle notizie eeonomiche e stati"tiche riea
vetto dai eatasti lli Sicilia, pei rnal'chesoVincenzo l'llortillaro. 
(Gio/'i/,de di statistica di Sicilia, seri,~ II, .t;~sc. r, IS6S). 

V ig-o Salvatore. Storia critica di parecchi consimenti, per servire' 
alla rettifica del catasto siciliano - Palermo, 1833. 

l'l'oblellla di statistica - Palormo, tipo del Gabinetto lettera
rio, 1836, in8". 

(Sull' irnposizione fondirtria;' 

Vincenzi (De) H. Della coltivazione del cotone in Italia. Rela
zione al JHinistero di agricoltura, industria e commercio -
Londra, lSG2, in-8°. 

3. Imlustrie mallifattrici. Condizioui economiche (leg'li operai, ali
mentazione tlei me(lesimi, salari. Esposizioni ecc. 

ANNALI dell'indnstria e commercio. Anni 1879 .... - Homa, tipo 
Eredi Botta, 1".;79 .... in-8° (Div. ind. e commercio)' 

ATTI del Comitato dell' inchiesta industriale - Itoma, 1872-74, 
voI. 7, in-ilo (Min. d'agric. ind. e comm. Divis. dell'ind.). 

Parte I. Inchiesta orale. - Parte II. Uelazioni scritte. - Parte III. Re
lazioni di versa. 
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Bodio Jjuigi. Prime linee di una statistica delle conJizioni di vita 
degli operai. (Archicio di statistica, 188"2, anno VII, I,tsc. 1°). 

Bof'onùi Pio. Ragionamento sulle statistiche industriali per la 
provincia di Eorlì - Porlì, Bordandini, 1860, in-So. 

BoMi G. Sul lavoro delle doune e dei fanciulli. Sunto delle no
tizie raccolte dal Ministero di agricoltura, i~dustria e commer
cio, colla circolare :2:> luglio 187D, N. 45. (Annali di statistic(l, 
188[, serle 2'\ 1:ol. 21, pago 3.'!). 

BOLLE1'1'IXO delle privative industriali. Due volnmi all' anno dal 
186 le al 18l;'\ uno eli testo e l' altro ad aLIante; dal 1870 al 
18B~) pubblicazioni mensili o trimestrali, dal .l8SG in poi se
mestrali - Pirenze-Homa, 1864, o ••• in-4°. (Ministero d'agric 

incl. e COllllTI. Divis. (lell'ind.) 

uffir:iale 'Iella proprietà industriale. Pubblicazione quindicinale 
incominciata nel 18S-lo - Roma, Erelli Botta, 188,1. ... in-4° 
(Id. i,J). 

Bonis (De) Francesco. Le industrie della provincia di Ancona. 
R8lazione presentata nel settembre 18Gl a S. E. il marchese 
Cosimo Ridolfi, senatore del Regno - Eirenze, 18(j], in-ti", 

Bruno H. Esposizione iwlustriale cd agricola siciliana nel 1857 
Palermo, Lorsnaider, 1808. 

BrttscagU R. Le privcltive industriali in Italia durante il periodo 
187G-8G. Appunti statistici - 110ma, ti p. Eredi Dotta, 1887, 
in-So. 

Carlo Giulio. Vedi G niDrzlO, ecc. 

CA T ALono generale pubblicato dal Comitato esecutivo dell' Espo
SIZIOne storica di arte industriale in iì1 ilano, 187.1 - Milano, 
1874. 

Cavour (march. Di) e Vincenzi (De) G. B. Relazione sul
l'Esposizione internazionale di Londra, 182f3 -- Londra, 18G2, 
in-So. 

CENXI statistico-economici sull' industria e sul cOlllmercio di Tre
viglio nella provincia di Bergamo - 1'reviglio, fratelli Mes
saggi, 1841, in-8°. 



-118-

Cognetti De Martiis S. Cenno storico sulla industria italiana 
- Torino, Unione tipo Editrice, 1885, in-8°. 

CONTRIBUZIONE per una statistica delle mercedi (Annali di sta
tistica, 1885, serie 3', vol. 14°). 

Correnti Cesare. Voto della Commissione nominata nel quinto 
Congre~so degli scienziati italiani per riferire sul lavoro dei 
fanciulli negli opifici italiani, ed appendice giustificativa al 
voto della Commissione. (Annali universali di economia pub
blica e statistica, 1844, serie 2", vol. l°, pag, 301), 

DlfiAlIINA eseguita dal R. Istituto J'incoraggiamento, dei saggi 
esposti nella solenne mostra industriale di Napoli del 30 mag
gio 1853 - Napoli, 1853, in-8°. 

ELENCO generale degli oggetti spediti dagli espositori pontifici 
all' esposizione internazionale di Dublino del 8 maggio 1885 
- Roma, 1885, 

generale delle Società industriali nazionali ed estere esistenti 
nel Regno al 31 dicembre 1887 -- Roma, ti p, Eredi Botta, 
1888, in-8°. (Min. d'agl'io., iml. e cotUm. Divis. incl. comm. e credito). 

Ellena Vittorio. La sbtistica di alcune industrie italiane. (An .. 
nali di statistica, 1880, sCT'ie 2a , ro1. 18°, jì0!l.t). 

Il nH~to(lo e il carattere della. staEstica industrIale .- l .. e con(liZlollÌ in", 
clnstriftli dell' Itrtlia - Il posto che teniamo nel campo delle indu
strie - lA' arte serioa. - IL cotone - La lana - l.l lino, la, eana.pa e 
la. inta - I cOl'darni -- Lfl tessitura di materie, D1ist.o - I~a tessitura 
c,ftsalinga - I cappelli di feltro -- La. c,arta. -, Le conce di pdli -~ Gli 
olii di semi - I sfl,pvui e le ca.ndele steari0he - Opifici gr)Vt~rn:ltivi ocl 
opifici (lei monopoli - Opifici sottopo3ti alla puhblìca sorveglianza -
":Miniero~ lnet~dln-rgiat offieine luoceanicho e prodotti chiLnici -- Con
clusione. 

Le industrie della prOVlllClft eli Homft. (Annnli di statistica, 
1888, serie 3", t'ol. 2°, pago 8.9). 

Introduzione - Allevamento dol besU"me - Lanificio - Bachicoltura 
ed ltrti della set" - Coltivazione e,i inrlustria della canapa e detlino 
- Tessitura casalin:;a e fabhricazione di eappolli ~ Fa.bbriche (li carta 
- Conce di pelli - Produzione dei legnami e 1avori che vi si otten .. 
gono - Industrie chimiche - Industrie Hlotallurgiehe - Fabhriche 
di [:,as - Officine meccaniche - Industria ceramica - Opifici gover .. 
nativi - F»bbriche soggette »Ua vigilanz» del governo - Industria 
artistiche - Tipografia - C1onclutiione. 
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Errera Alberto. Storia e statistica delle indust.rie venete ed ac
cenni al loro avvenire. Opera premiata al concorso del Regio 
Istituto Veneto di Scienze e lettere - Venezia, stabil. G. An
toneHi, 1870, in-8°, pago 799, con atlante. 

Tabelle statistiche e documenti. - Documenti alla storia o 
statistica delle industrie Venete e accenni al loro ayvel1lre 
- Venezia, G. Antonelli, 1870. 

e Zanon Giannantonio. La industria navale. Studi - Mi
lano, G. Brigola, 1871. 

L' Italia industriale. Studi con particolare riiSuardo all' Adria
tico superiore - Roma, 1875, in-8°, pago 4CO. 

Le grandi o le piccole industrie. Relazioni. 2' edizione - Na
poli, l\fal'ghieri, 1877, in-8°, pago 246. 

Industrie maritt.iììte - Cantieri (leguauli, metalli) - Costruzioni navali 
in legno, in ferr o e lTIiste; a vela, Il val)ore o lnisto - Società ano
nime - Società cooperativo di costruzioni navali - Scale di alaggio 
- Cordiere governative e private - Tela da vele - Strnulenti di 
nautica - pjecole industrie navali, remi, spigoni - PescH, o liiscicol .. 
tura - Istituzioni marittime, 8(>u010 diurne e serali <li costruzione 
navale, scuola doi lllozzi - Piccole inr1ustrie manij<zUu1"ù'J'e - Filatura 
del vetro, intaglio" guanti, zolfanelli, stuzzicadenti, stuoie di legnu 
holletto di legno per scarpe, 8l,>;ùie, lavori in paglia, turaccioli, spaz .. 
zole - Indust-rie fern'minili - l\lerletti, pizzi - Le macchine e le piCK 
cole industrie - Ingerenze dei comuni per favorire le piccole in~ 

dustrle - Preventivi per varie piccole industrie . 

.Manuale per le piccole industrie. Studi statistici ed economici 
- Milano, Hoepli, 1879. 

Inchiesta sulle condizioni degli operai nelle fabbriche - Roma, 
tipo Elzeviriana, 1878. (Estratto dall'archivio di statistica, anno IV, 

fase. 1). 

Relazione alla Giunta distrettuale presso la Ca;Lera di com
mercio di Napoli per l'esposizione italiana di Torino 1884. -
ISTITUZIO:KI POPOLARI INDUSTRIALI Torino, G. Paravia, 
1888, in-8°, pago 277, con prospetti e tavole. 

Stat,istica dello l)iccole illdu>3tl'ie, ùei motori a gas, ìÙl'anlici, ed elet
tricità - St.atistica delle caso operaie ed econorniche doll' Ita1ia e 
dell'estoro - Stntistica delle eSJlosizioni di ~nlano e di Torino -
Statistica, dolle industrie insalu1ri - Consiùerazioni e00nolnÌcLe G 
statistiche buI riSanHll..!C'nto. 
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Falcioni Giovanni. Analisi e prezzi unitari di alcune tra le 
principali opere d'arte, con speciale riferimento alle provincie 
del Friuli (Annali dell'Istituto tecnico di Udine, 1R86-87.) 

Delle industrie trasformatrici e transmutatrici del distretto di 
Udine - Udine, tipo Doretti, 1886. (Estratto dall' illustrazione 
del Comune di Udine della Hocietà Alpina Friulana). 

Faveri (De) Silvio. Le nostre industrie. Gli stabilimenti indu 
striali della città di Treviso - Treviso, tipo L. Zoppelli, 1877, 
in-8°, pago 136, con 6 fotografie. 

Frattini Hiovanni. Storia e statistica dell' industria manifattu
riera in Lombardia - Milano tip Bernardoni 1856 in-8° ,. '" 
pago VIlI, 240. 

Garelli Alessandro. I salari e la classe operaia in Italia. Opera 
premiata al concorso Ravizza - Torino, 1874-, in-8°. 

GIUDIZIO della R. Oamera di agricoltura e commercio di Torino, 
e notizie sulla patria industria, compilate da Oarlo Giulio -
Torino, 1845, in-8°. (Esposizione industriale e di belle arti al 
Real Valentino, 1844). 

della Oamera di commercio di Torino, e notizie sulla patria in
dush·;a. - Torino, 1851, in-8°. (Esposizione d'industria e di 
belle arti al Real Valentino, 1850). 

Grimaldi Domenico. Osservazioni economiche sopra la manifat
tura e commercio della seta del regno di ~apoli - Napoli, 
1870, in-16°. 

Grimaldi Luigi. Studi statistici sull' industria agricola e mani
fatturiera della Oalabria Ultra II, fatti per incarico della So
cietà economica della provincia - Napoli, tipo Borel e Bom
pard, 1845, in-4° 

Iesurum M. A. Oenni storici e statistici s:111' industria dei mer
letti - Venezia, tipo del Oommercio, 1'373, in-So, pago 40. 

INCHIESTA (L') industriale nelle provincie meridionali. Quadri si
notti ci pubblicati per cura dell' ufficio (Ii statistica dell!'. Oa
mera di commercio - Napoli, tipo De Angelis, 1879. 

INDUSTRIA manifattrice. Trattura della seta dal 1863 al 1868 -
Torino-Firenze, 1864-70, voI. 6, in-8°. (Pubblicazione del Ministero 
di agricoltura, indu~tria e commercio). 
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INDUSTRIE (LE) manuali clelIa provincia di Bergamo. ~nno ld61 
- :t-'irenze, tipo Tofani, 1865, in-4°, (Id, id,). 

mannali della provincia di Parma, Anno 1261 - Firenze, tip 
'l'ofani, 18GG, in-4°. (Ic!. id.). 

Lanzirotti Guglielmo. Cenni statistici sulle arti, ossia modi di 
formare l'elenco de' mestieri, delle arti e delle manifatture -
Caltanissetta, 1833, in-8". 

LAYORO (SUL) dei fanciulli e delle donne nelle industrie. I1eb
'Iionn o progetto di legge presentati alh Camera dei Deputati 
dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, di con
certo con quello dell'interno. (Annali clel1'iHdustria e del com

mercio, 1880, nO. 23). 

L{\hrccht Guglielmo. Ì'ioto per l'inchiesta governativa sugli sciu
pen - 1\1 ilano, J<J Civelli, 187H, in-16°. (Estratto da]]a HivLfa 

del]a 11oneficOllzf" Vublllica, ]'[ilano). 

Lodi I<:mmanuele. Conui storici e statistici sul setificio in \'i
cenza nella seconda metà del secolo passato - Verona, Durato, 
1872, in-8°, pago 16. 

Ijom hlu"di Andrea. ,Memoria sulle manifatture dolla Calabria 
Citeriore - Cosenza, 1817. 

lUaestri }}ietro. Statistica dcII' industria italinna, 1 S:SS. (Rivista 
contempomnea del 1858). 

Iragalf1i Viucl'nzo e }'ahris Riccardo. Appunti storici e sta
tistici sui prezzi e salari in alellne città d'Italia. ('/lnrl!!li 
di statistica, 1878, serie 2\ vul .. '1')). 

Maggiore-Perni }'rallccsco. L'industria manifatturiera di Pa
lenno ed il lavoro delle donne e dei fanciulli - Palermo, 
Gaipa, 1877, in-8°, 

Mariotti l'ilippo. Notizie sturiehe, economiche e statistiche in
torno all' arte della paglia - Rocca SaH Casciano, Cappelli) 
1858, in-8° gr. 

ME~IORlE e relazioni intorno alla coltivazione del cotone, perve
nute dagli espositori all' esposizione dei cotoni in Napoli nel 
1866 - Napoli, 1866, in-8°. 
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N OTIZIE statistiche sopra alcune industrie -- Roma, Eredi Bottar 
1878, in-8°. (Pul,blicazione del Ministero di agricoltum, i,ldustrb e 

comrllerciu ). 

Ottino G. La stampa periodica, il commercio dei libri, e la tipo
grafia in Italia - Milano, libreria B. Brigola, 1875, in-4°. 

Petitti (li Roreto Carlo. Sul lavoro dei fancinlli nelle manifat
ture - S. 1. s. t., 184l. 

Quattrorecchi Giovanni. Cenno storico statistico 8n11' industria 
della seta e la propagazione de' gelsi nella provincia di Terra 
di Bari - Napoli, 1838, in-8°. 

Ram{'ri Luigi. La trattma della seta nel Regno d'Italia (A 11-

nali wliversali di statistica, 1868:. 

RELAZIONE dei giurati all' esposizione nazionale di prodotti delle· 
industrie, seguita nel 1858 in Torino e giudizi della R. Ca
mera di agricoltura e commercio - Torino, 18GO, iu-8°. 

dei giurati alI' .FJsposizione dei cotoni it3,liani, fatta a Torino 
nel IBM - Torino, 18G4, in-8°. 

dei giurati all' esposizione aei cotoni III Napoli nel 18GG -
K apoli, 18GG, in-8°. 

sommaria al .iHinistero di agricoltura, industria e commer
cio, sull'andmnento delle industrie della città e provincia di 
Venezia nel 18GD e nel 1870. Anno I e II - Venezia, Anto
nelli, 1870-71, volo 2, in-4". (Pnbblicazione dolla Camo"" d; com·· 

lTIorcio Olt arti e cornitato statistico di Venezia). 

della Commissione all' esposizione agraria ed i.ndustriale della 
provincia eli Bologna nell' anno 18fiD .- Bologna, Cenerelli, 
18G8, in 4°. 

statistica delle condizioni industriali e commerciali della pro
vincia di Bologna, con appendice, tavole e l1iagrarnmi. Pub
blicata dalla Camera eli commercio ed arti di Bologna -- Bo
logna, SClcietà tipografica già compositori, 188-1. 

del GiurÌ all' esposizione italiana inJ.i'irenze IleI 18G1 - Fi
renze, G. Barbèm, 1805, voI. B, in-4". 

Pl'OTO-;-.'UT.Utl F., Jleln.zi~nl(, generalB - TASSl A.: Florlcùlturll, ed orticol·, 
tura -'- CCJ'l'AH.l P., Zoot-cùniiL - CAL.\,,\))lnXI F" Prùdotti agrari D t'o", 
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rostali - PELIJr-FABBROXI G., ~Iec~anica a.graria - TARGI0XI-TozZET'n 

A" .Alinle.ntnzione ed igiene - COCCHI D., 'Carte e raccolte geologiche, 
nlineralogiche, ecc. - PRHA7.ZI C., Industria mineraria e metallurgica. 
- D[7PRi~ G. B., Arlni di lusso - GnABAL' E., Lavorazioni dcì metalli 
- VEGNI AX(a::Lo~ lfeccanica generale - GOVI G' f :Meccanica di preci-
sione e fisica - OnosI G., Chiulica - ROSSI G .• Arte votraria~ cera~ 

InÌea. - P..-UlQGl L.~ Costruziono di edifici - FAHR0i>11 T ... , Setificio _ 
OSTElnvALD R., lanifici) - D_E FILIPPI H., Cotonificio _ KUBLY A., Iu
dllstria del lino, della paglia e della l>tna - GonSINI T., Pellicceria 
- CAI-n:C:,A F., Vf'stiIncntn, - FrxOCCHIE'l"rI D. (+., J\lobilia - HI(,CHIl';~ 

HAI Z., Starnl')fl. e cartoleria - HUBIERI E., Galleria economica - TnE

VES J\1., Architettura - ~fANFREDDn :1I"., Disegno, l'ittura., incisione Et 

litografia - E:\IILIAXI GIUDICI P., Scultura, 

RELAZIO::-i"E dei commissari speciali all' Esposizione di Londra, 
18G2 - Torino, E. Dalmazzo, 1865, in-8°. 

Cl.:rnO::'H G., Mineralogia e lnetaìlurgia - GRABAr E., Osservazioni ~ulla 

industria siderurgica. in It.aHu. - SOBREIlO C., Siderurgia - C[j'RJ0~1 G-.; 
Oggetti in ferro - VILLA PER~IC.E A.! Industria del rame - KllA~lE& 

E .. Macchino soffIanti -OAYALLI G., Arrni ec1 art,iglierie - YTTJJd.RI P. t 

1/ istruzione elen1.ontaro nell' Inghilterra e nella Se.ozia - TO.\1\fA.'H 

8.) L'igiene pubblica di Lonùra nogli ospedali e nei r.ic.over.i di l'nen
dieitit, e tutto eiò 0110 nell' esposizione int.ernazionalo rigua,rJava .la 
luedicillf.t - Dr POLLO~g S. X., Igiene pnhbliea. e privata - OrNI R. C 

A YO~DO C. A., Carta, CA.rtoJeria~ sta,mIla e rilegatura di libri -- BEl-t
'J'ONF. DI SA,lI,rJWY B., Sull' industria dei vini in Italia - SOmtEf{() A. l Ve ... 
tri c Cristalli - RrCl-IAIn) G., Sulle condizioni delFindustri~1 ù(H'arnica 
- SELLA G., Indnst,r.in delIf) lane - SESSA F., Seta c tessuti di sota
COBIANCI/I L.) Industria del cotone - Fr:soC'cHrETl'l D, G., :Mobili com
D,:ossi in piet.ro duro, nlosa,ici, intagli in legno ed avcrio, xilot,R,rsi;1.) 
nln..bn.stri, n1arn1.i artifìein.li ed obanist.eria in generalo - KJ.<:A'J' G. n'I 
OHi, gra.ssi~ cera e loro prodotti - Coccrn L, Mappe e carte. Corn
bllstihili, fossili, sali, zolfo, ma,rmi ed altri prodotti litoidi - PATILA

'l'OR T": P., Prodotti vegetali adoporati nolle arti - PAVRSI A., Con(,lmi
rrAnG!O~'I-r:l'OZZI;;rl"'fI A., Sostanza aliment.a.ri - l\IACCHl l\L~ L' jnsegna

nlento in Inghilterra. 

dei giurati italiani all'esposizione universale di Parigi nel 1E67 

];lirenze, G. Pellas, 18G8-69, 3 voI. in·8°. 

CAN'l'O~1 G., Indnst,ria ùel. lino - SU:::\10Kl G. C., La silvicolt,nra - FI~OC~ 

t'HlJ';'l"'l'l D. C., I~dustrie relative alle abitazioni urnarle) con notizie lllO

llografid.l8 sulla scultura e tarsia in legno - CAP.f~J.L() (L detto MtH\" 

CALVO, J\Ianifattl1ra degli oggotti di ulObilia e di a.hitazl0ne - MTX
GHWf-rI M., Relazione sul concorso ad un nuovo ordillH di premi isti
tuit0 in occasjOl1B dena eSIJo.sizione universale del 1SG. - DE GOl!! A,t 
Dt1He sostanze alinH~nt.ari - ])uPRm G.~ Scnltun.t - VU,L\Hl l',) La, 
pjttura rnoderna in Italia e in Francia ,- Cn{lnyr H., Proclotti de1J.(' 
miniere e deHa, 111otn,llurgia - H,08~I A. t Filati o t.esbut.i di lana TJCt
tinatn. - On\)~.!r G ... Prodoi:ti !lol forun,]() e dal pa.,sth:.('..it:;l"O -- TA.I~G!i)~I

'TOZZE'l'TI A.~ Dogli alimenti frt~schi o conservati a diversi gradi di pro
l1a.ra.zione. 

lO 
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RELAZIONE della Sotto-Commissione industriale di Firenze al mi
nistro di agricoltura, industria e commercio sui prodotti di 
varie arti ed industrie all'esposizione universale di Parigi del 
1867 - Firenze, 1867, in-4°. 

dei giurati italiani. all'esposizione universale di Vienna ne11873 
Milano, tipo Regia, 1873-75, fase. 19, in 8°. 

BOXGlII R .. Educazione, istruzioee e coltura - DE CASTRO'NE~MARCHET'l'I S., 
Istrulnenti nlusicali - ZANELI,I A., Esposizi.Jne temporanea. degli ani .. 
mnli bovini, ecc. Esposizione cavallina - P[XCITET'rr, 1\'IATTIUZI e NESSI, 

Seta e tessuti di seta - Dup,,':; G., Belle arti - STRAZZA G., Scultura. 
- PALIZZI e MAltIA:n, Pittura - Bor'l'o C., Architettura - PAVAN A, 
Arti grafiche Q disegno - BElt'fOXE DI SA:-'IBUY E., Vini italiani - SE'O 

STINI P., Vini - BOSCIIIERO G" Inllustria dei vini in Italia - FROJO G., 
Liquori italiani - SAI~L\fBEXI L., Sostanze alimentari - OROSl G., Ali
mentazione - ZA'XELLr A., Lane, bachicoltura, agricoltura - VERSO N 
E., Stazioni sperimentali agrarie - FINOCCl[II~'l'TI D. C., Industria del 
legno - 1\Iussua L., Scultura in legno - BEH.TO:,;"E DI SA:\lBGY E., Car
rozze - ASSElUO G., Industria mineraria in Italia. Industria del ferro 
in Italia ,- PEL~ATI N., :àiontanistica e fucine - CODAZZA G., Musei 
industriali - DE GOla A, Arti dei culti - PAvEttI A., Lavorazione del 
cuoio e delle pelli:-' LATTES O., Apparecchi telegrafici e segna~i elet .. 
trici - GOVI G., Strumenti scientifici - POZZOL1NI G, Milt7ia - PUL
LINO G., l\iIarina mercantile - CA"DIANI G .. Acidi e sali per l'industria 
- CA~TOXI E., Cotor. ificìo - DE GORI A., Ceramica e vetreria - TRE .. 

S'l'OltE G., Pietre e cementi - H,WHARD G., [ndnstria ceramica - SELLA 

V. G., Industria della lan", - 811<mO'" tx. C., Boschi e loro prodotti
C.A.N'l'ONI G., Case coloniche - MIRAGr .. IA N., l\iaterie tessili - BERTI .. 

PICIIAT C., Piante oleifere - DE CESARE R., Olii commestibili - GABBA 
L., La. 'J-himica e le industrie chimiche - TARGIOXI-TozZETTI A., Pesci 
salati e in conserva - AnXAUDOX G., Industria e commercio dei cnoi, 
pelli e materie concianti - BETOCCIfl A, Costruzioni architettoniche 
ed 0lìere di particolare pertinenza dell' ingegnere cìyile - SACCHERI 

G., Sulla .meccanica industriale e sulle macchine agricole. 

degli operai inviati dalle Società operaie romane alla Esposi
zione universale di Vienna, 1873 - Roma, Giliberti, 1875, 
in-8°. 

dei giurati italiani all' esposizione universale di Parigi nel 1878 
- Roma, Eredi Botta, 1879. 
PAGLIA~O, Dipinti l1..J olio, dipinti diversi e disegni - MONTEVERDE, Scul .. 

tura ed incisioni su medaglia - BASILE, Disegni e modelli di archi
tettura - Ln{OXCURTI e BOXALU:\U, Ordinamento e materiale dell' in· 
segn",mento secondario - AvoxDo, Cartoleria, I legatura, materiale 
delle arti della pittura. e del disegno - GIORDAXO, Geologia - FINO e
OHIETTI e DI BARTOLO, Mobili a buùn mercato e di lusso, lavori di tap
pezzerie e di decorature - SA>IPIERI, Cristalli, vetreria e vetriate -
CORO"A, Ceramica - FezIER, Seta e tessuti di seta - LANZARA, Vesti
menti ùei due sessi - CASTELLANI, Gioielleria. _. Z.l.NELLI, Prodotti 
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agrari l10n alinlE'ntarÌ - DE I./ccA, Cuoi e pelli - Gl'tORST, Cnol e pelli 
- CAPAcel, .Materiale e processi dell' jndustria n1ineraria e meta.llnr· 
gica - BHJ~, Materiale di navjg:-l,zione e di salvataggio - Dr. CESAHE J 

Corpi grassi alhu611tari, lattjcini o uova - FHO.JO, Condiment,i e stinlO
lanti, zuccheri e prodotti del conù:t.tiere - Dr SAMBUY e BOSCIUr;;B:O; ne~ 

vancìe ferUlent<1te _. COS'FAUILl, Cavalli; asini, muli, ecc. _ BASSl) Blh)l, 
l)u fa.I i , montoni, c'apre, Inaiati, conigli. ecc. Uecnlli da cortile - B.Er~

XAHEI, Ceramiea - Bm~TA~1 e PIXl, .Medicina, igiene cd assistonza pub d 

bUca. 

R,ELAZIONE dei giurati all' esposizione industriale italiana del 1881 
in JìIilano, pubhlicate per cura del Comitato esecutivo. -
1\Iilano, 1883-85, vol. 11, in-8". 

1'--' SACCHI A" Del lnet."l.llo e del legno nelle costrnziOl1i ; CJ.EB1CETTI. O., In~ 
gcgneria G layori !1uLhEci - 20 GAVAZZI SFECH G., In~lustrie della .cart,a 
e ar1',i graf~cte; l\fO);"'i'AI::-NA A'J ~FotQgrafla - 3(1 BONA(:(),:1tLi, HnEssl, Tno
VEZ, Tu.o).ullNr, N0Enm':L: ~.fACt;U.) Inllnstl.'ie tessili. Fjli1ti di snt,ft, tes

suti di 8ota, cotone, CanalJè., lino j h-nlH. e tessuti diversi ~ 4l'1 BESAKA 
C., Forlnaggi\ earni salate, legurni: frntti in conserva: DI<' n_l!>~~41n;;: l!"~ 

Olli - E/l PA VE~l\ Pr'oclotti ehinlic-l: CABR-\. Tint'Jria; CAT !'AXJ-i(): Gonee~ 

ria - 60 CELOJUA) StrnlìJt?uti eel appafal;,i 5dentifici; PmOYA'iO '''-isrlnN'!'r~ 

Pesi e misure; DE Cnu:lTCIFOHll;) Strumenti c.hirurgil'i; ;\10:::; rvo}~(); Strn~ 

n1€nti ID.usicaìi - 70 TIntA, Carrozzeria; CALora CF.i:HS) Vostiment<l; BA· 
LOSST EXEUHIN, _1fohili; l.i"AMf;rtI~ Arrni porta,tili; ,BuscLL;r, OrC'ficeria.; 
MARIXOKT, Industr_Le e:"tsalinghe - 80 CO}-lES. O,) Coreali, pasta. pastic* 
e01>ie~ eonfottcrio cee,.; C_EI{LE'TTT G. B.) \'in:!.) alcool, birre Q;A..',,; El1HFHA 

A,. Scnole professionali governative: J\J~GHI G.~ Istitntl superiori e 
f.ecniei; SOi\fA~CA G· 1 DidnJt.ic:a; I\IASFl-LU.>I p') ProYldonza~ - W, OA.:":Tu~I 
G., DU.::\'CJ1.ETTI dotto Ci'., Fr-:ANc_E::::(I-lf:-:T H.) l\L'l.R(~O~I F .. Pl~l X' 1 Pnr)(H A., 
L'agricoltura. (Premi spaciali - apieoltura, - b;-1,chic0ltura, - fiO" 

stl'C collettive - prodoU i agricoli - nUlppe e libri - (tnta,cehi) -
:10° CA:":;J~: ·V.) J..JAT'J'RS O., Le miniere 8 ]e cave (caye e rninieJ'G _. nÌi~ 
niere); BAItZ,n,:ò C" CAVALLEl{O A~, J]-ENETTI .T.) LqlUA L ~ Le industrie 
mece-aniche; lllGccaniea gBIH.~.ralel JItotrie-l e eald<:de a vavorc, mocea
nien. 's]JG(·jalo e gaJh'rl;l del lavoro, Dlaterialo ff.:rl'oylar:io) - TEll:UeO g , 

mA A., Rebzione goneralù pubblicata per "ura <1e1 Comitato esecutivo 
delP ESl)osizjo.nc: - C,)]{(,X .. \ G .• L' Ifalin ce:n:u:n_ien.. I 

della Commissiono per le industrie meccaniche e navali 
Roma, tipo del Genio Civile, 1885, in-4°. Omn. della Marina). 

Tabella di classificazione d(~gli sta,bilin::,c1'.ti D.l0Ccnn.if',Ì; lllBfallnrgici e 
dei cantieri navali - Dati stat,jstici sugli stabiliu10nti nlBocanici della 
Liguria~ del Pielllonto, della LOlllbardia) del 'Veneto, dolle Marche, 
della Toscana, del 1.nzi·), dol Napoletano e della 8h!i1jiJ.. - Dati stati ... 
stici sugli stabilimenti metallurgiei della Liguria, del Piemonte, della 
Lombardia, del Lonlbardo-Vcneto e delle provincie centi'ali B meridio
nali - Dati statist.Ìei sugli RIti forni e fonùerie - lù. sui cantieri 
navali. 

della R. Commissione d'inchiesta sugli scioperi - Roma, tipo 
della Camera dei dep. 1885, un fasc. in-4". (Min. dell'Interno.Direz. 
dei servizi di pubblica sicurezza). 
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RICERCHE sopra la condizione degli operai nelle fabbriche - Roma, 
1877, in-So. 

Rizzetti. Tabelle statistiche sul lavoro dei fanciulli e delle donne 
- Torino, 1873. 

Rosati Giuseppe. Le indastrie di Puglia - Foggia, stampo Ver
riento, 1808. 

Rota P. Notizie circa i salari degli operai addetti ad alcune delle 
principali industrie della Lombardia negli anni 1847, 1859" 
1866, 1874. (Annali di statistica, 1885, serie 3", vol. 14°,. 
parte 2", pago 1). 

Sacchi Giuseppe. Progetto di una statistica generale della indu
stria italiana., in relazione al miglior essere della popolazione 
operaia. (Annali universali di economia pubblica e statistica,. 
1842, vol. LXII, pago 186). 

SAGGIO di statistica delle merce di. Mercedi pagate agli operai. 
degli' stabilimenti meccanici e metallurgici e dei cantieri na
vali. Notizie sommarie sulle mercedi pagate in altre industrie. 
(Annali di statistica, serie 1 V, n. 26). (Ministero d'agricoltura 

industria. e commercio. Direzione gen. della ~t8tistica). 

Sella Y. G. Note sopra l' industria delle lane in occasione della. 
Esposizione di V'ienna nel 1873, 2& edizione - Milano, 1874. 

Serristori Luigi. Dell'attuale condizione delle industrie in Italia. 
(Annali universali di economia pubblica e statistica, 1845, se
rie 2\ vol. 5°, pago 9). 

Sormani·Moretti LuIgi. Della industria agricola manifatturiera, 
e commerciale nel Ducato di Modena in ordine ad un Istituto 
di credito - Milano, tipo Guglielmini, 1858. 

STATISTICA bimestrale delle fabbriche di spirito, birra, acque gas
sose, zucchero, glucosio, olio di semi di cotone, cicoria pre
parata e polveri piriche e delle tasse relative. Pubblicazione. 
incominciata nel 1884 - Roma, tipo della Camera dei dep.~ 

1884 .... in-4°. (Min. delle :fin. Dir. gen. delle gabelle). 

industriale. Monografia delle condizioni industriali delle pro
vincie di Arezzo, Vicenza, Venezia, Ancona, Torino, Bologna~ 
Lucca, Mantova, Sondrio, Catania, Livorno, Cagliari e Sas
sari, Salerno, Forlì, Ravenna, Cremona, Novara e Caserta. 
(Annali di statistica, serie 4", vol. 4°,5°,6°, 10",11° 13°, 18°t 

19°, 20°, 21°, 23°, 24ò, 25°, 27° e 31"). 
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STATO (SULLO) dei fanciulli occupati nelle manifatture. (Annali uni
versali di economia pubblica e statistica, 1842-43, vol. LXXII I, 
pago .9 e 233; LXXV, pago 277). 

Vecchi (De) Pasquale. La produzione della seta in Italia prima 
dell'epizoozia e dopo. (Archivio di statistica, 1876, fase. l°, 
pago 7.9). 

Yincenzi (De) Vedi Cavour (march. Di) G. Il 

Zanardelli Go Sulla esposizione bresciana del 1857. Lettere -
Milano, A. Valentini e C., 1857, in-8". 

4. Commercio. JJ{ovililento tIelle merci e loro prezzi. Dogane e ta
riffe. JJIercati e fiere. Società commerciali, Camcrc Ili cOlllmercio. 

Amari .Emerico. Il sistema protettore e la collisione degli inte
ressi rivali. Art. I. Gli zuccheri indigeni e i coloniali. (Gior-, 
nale di Statistica di Sicilia, serie l" 1840, vol. ,5"). 

ANNUARIO commerciale italiano, o guida commerciale, industriale, 
statistica, geografica, amministrativa politica d'Italia e degli 
altri Stati d'Europa. Anno III - Napoli De Angelis, 1875, 
in-4°, pago 796. 

ANNALI del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate, 1888 -
Roma, tipo Eredi Botta, 1888, in-8", pago 583. (}Iini,tero rlei La
vori Pubblici. R. Ispettorat,o Generale delle strade ferrate). 

ATTI della Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa 
doganale - Roma, C. Verdesi ed Eredi Botta, 1884-1886, 
voI. 3 con 13 fase. allegati in-4°. (Ministero dallo Finanze). 

]:J((/tte I. Interrogatorio agrario - Studi e proposte concernenti il ser~ 
vizio e le tariffe delle ferrovie - Relazione del COlnm. Laluportico,i 
con 7 .f,~sc. allegati. - Uelazion6 del comm. ~lirag-lia. 

Parte Il. Interrogatorio industriale - Helazion8 del c)mm. V. Ellena, 
con 4 fase. allegati. 

Bertelli Luigi. Sguardo statistico, commer0iale, industriale al 
circondario di Ivrea - Ivrea, Garda, 1873, in-8°, pago 120. 

Bodio Luigi. Saggio sul commercio estero, terrestre e marittimo 
del regno d'Italia negli anni 1862 e 1863 - Firenze, Bar
bèra, 1865, in 40 • 
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BOLLETTIXO bimestrale dei fallimenti - Roma, tipo Eredi Botta~ 
eominciato eol 1678 ..... in-8°. (hlinist. d'agric. ind. e comm.). 

del commercio speeiale d'importazione e di esportazione. Pub
blicazione trime"trale dal l'' gennaio 1870 al 31 marzo 1881 
e mensile dal 10 aprile 1881 in poi - Firenze-Roma, 1870 .... 

in-8° (Minist. delle fin. Dir. gen. delle gabelle). 

del :Ministero degli A ifari Esteri. I)ub blieazione mensile inco
minciata nel 1888 e divisa in due parti - Roma, tipo del 
:JIinistol'o degli Affari E:steri, 1888 ......... in-8° (1Iinistero 

degli Affru.'ì Eated). 

dGlIe societl\ ed ist.ituti di credito agrario - Roma, 1870 .... 
in-8° (H 

eli l(~gisb.zione e statistica doganale e commerciale. Pubblica
zione ÌncominciatéL nel 1884 - Roma, Eredi Botta, 1884 ...... 

in-8ù (Ministero fiello Finall7,e)~ 

di notizie commerciali. Pubhlicaziol1e settimanale, incominciata 
con l'anno 187i) n,orna, 187Ci .... in-8° (Ministero di agri". 

Div. <1011'1n<1.). 

nfGciuk mensile delle società per aZlOm. Situazioni mensili 
(bi conti della Società ,wenti per principale oggetto l'esercizio 
del credito. Cominciò nel 1883 - J:,oma, tipo Eredi Botta, 
188B ...... in-S". (Id. hL). 

uffieiale Rettimamlle dene società l'el' ;nioni. Comincia coll'anno 
188,) - Roma, tipo F:redi Botta, 188[3 ..... in-SO (liL id.). 

BoselU Paolo. 1 trattati di commereio e la Lignria. Voti dei 
deputati liguri - Genova, ]'y[artilli, 1878. 

Bruno Gioyanni. Uno sgnardo al sistema doganale Siciliano. 
(Giornale di statistica di Sicilia, serie 1", vol7', 18ù2). 

Difetti e riforme clelle statistiche commerciali 
1 "'[,4, in-SO. 

Palermo, 

BursottiFe(lerico. Statistica commerciale e tariffe doganali. 
- Napoli, 18-10. 

Questa interessa.nte pubblicazionù fu fatta per molti anni di seguito a. 
CO)Tllnein.re (ln,l 184:0. 
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Cappellari Della Colomba Giovanni. Le imposte di confine, i 
monopoli governativi e i dazi di consumo in Italia - Firenze, 
stampo Realp" 1866, in .8°. -

Carpani. Bilancio dello Stato di Milano col quale a priori si fa 
la dimostrazione del suo attivo commercio, con tre prospetti 
dell'annuo raccolto dei suoi generi, presentato a S. E. il sig. 
conte Firmian, plenipotenziario della Lombardia austriaca -
S. 1. ()Iilano) s. t. s. a. 

CENNI intorno al commercio dell' Egitto, del Mar Rosso, delle 
Indie, della Cina e del Giappone, con tabelle formate dagli 
agenti consolari italiani in Madras, Singapore, Hong-Kovg, 
Shanghai, Sidney, e Melbourne sulle richieste loro dirette da 
S. E. il Ministro - Firenze, G. Barbèra, 1865, in-4° (Pubbli. 
cazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione 

dell' industria e del commercio). 

statistici sulla condizione economica della provincia di Palermo 
nel 1870 - Palermo, B. Virzi, 1872, in-4° .. (Pubblicazione della 
camera di commercio di Palermo). 

storico-statistici intorno al commercio dell' Italia colle Indie 
- Pisa, 1854, in-8°. 

sul commercio dell'Italia all'estero - Roma, 1874, in-8°. (Minist. 
d'agr., ind. e comm.). 

COMMERCI ed industrie dell'Italia all'estero. Sommario dei rapporti 
dei RR. consoli - Roma, s. t. s. a. in-4° (Pubblioazione del Ministero 
degli Affari esteri). 

CONDIZIONI (LE) economiche della provincia d'Alessandria nel 
1869 .- Alessandria, Gazzotti, 1870, in-8°. (Pubblicaziune della 
Camera di commercio d'Alessandria). 

CONDIZIONI (SULLE) economiche e la statistica della provincia di 
Reggio-Calabria nell'anno 1875 e nel 1879 col confronto degli 
anni precedenti - Reggio, Geruso e Siclari, 1876-80, voI. 2, 
in-8°. (Pubblicazione della Camera di Commercio di Reggio-Calabria). 

Doneda Carlo. Notizie della zecca e delle monete di Brescia, con 
note di Guido Antonio Zanotti - Bologna, s. t. S. a., in-4°. 
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ELENCO degli atti internazionali conchiusi dal Regno d'Italia e 
da quello di Sardegna in vigore allo settembre 1887 -
Homa, Ippolito Sciolla, lS87, in-Su, pago 541 (Ministero degli 
Aff"ri Esteri). 

generale e classificazione degli istituti di credito e società 
anonime ed in aeeomandita per azioni nazionali ed estere 
operanti nel Regno al 31 dieembre 1872. - 2" ediz. con ap
p"ndiee per le soeietit alltorizzate nell' anno 1873 -Roma, 
stamp.Reale, 187 c~, in-S". (:.IIinist. ,U agro imI. e ,,,)mm. Div. del credito.) 

Errera Alherto. Atlante statistico, industriale o eommereiale 
del Veneto, con tavola comparativa - Venezia, Antonelli, 
1871, in-,to, pago D8. 

Le soeietà commereiali. 8tuc1i gimidiei e statistici, eon parti
eolare riguardo all' Italia - Na poli, S. L, 1878. 

}JsUUer ]~mauuele. Sul eommel'c,iu Lli Sicilia. ((J ionwle di sta

tistica di Sicilia, lnemoria P, serù! 1''", vol. l" I 1,''';86). 

Fabris Riccartlo. l'eeZi Magaldi Vincenzo. 

Perl'ara Francesco. Sul cabotaggio fra Napoli o Sicilia. (Gior
?tale iii st,di,l'ticil di Sicili,t, sl"'ie 1\ vol. 2, 1837). 

Ferraris Carlo F. La produzione dei metftlli preziosi e il rap
porto di valor.~ fra l'ell'l) e l'argentei, dalla seoperta dell' Ame
rica ai nc,stri giorni. rAh;l!il'io di st,disti!;<1, 1879, unno lT'; 
fase. 2"). 

Moneta e corso forzoso - Milano, Hoepli 1 1 x7!). 

N novi appunti su lIa teoria dell'aggio. \ A rchivio cl i statistz'ca, 
anno [I[ e S.l[/[/i di eeonomicl, st,dis[i,;a e scienZe! dell'ammi
nistrazione ì. 

Statistica del movimento dei metalli preziosi fra l'Italia e l'e
storo Relazioni (Annali del credito e dell'l previdellza, 188.r5, 

n. 7). 

Finali G. Vedi RELAZIONE sulla circolazione cartacea. 

Fracastoro A. ventino. Il CJllllmel'cio Veronese. Relazione scritta 
nel 1770. - Verona, Vi centini e Franchilli, 1865, in-Se>. 
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INCHIESTA parlament[tre sulla marina mercantile (1881-82)
Roma. tipo Eredi Botta, 1882-83, volo 7 in-4° (~Iinist. della ~iarina). 

Vul. I. - IV. Hiassunto dell' inchiesta orale e scritta. 
Vol. V. Aggiunte o correzioni ai riassunti delPinchiesta orale e scritta. 

Notizie e lnernorie spociali. 
Vol. VI. Verbali dell' ad nnanza della Commissione d'inchiesta. 
Vol. l'II. Rulazion8 della Commissione d'inchiesta. (Holatore deputato 

P. BOSELLI). 

Lossa Augusto. Annuario del commercio ed industria d'Italia. 
Registro Vedtas ,)ommerciale italiano. Informazioni statistiche, 
itinerari e e documenti. Pubblicazione annuale incominciata 
nel 18GO - 'l'orino, 186 ì. .... in-4°. 

Lucchesi F. Breve cenno sul commercio della penisola Italiana 
colle Americhe. (Annali nniuersali di economia ]Jnbblica e 
statistica, 18fJ5, t'ol. XLI V, ]in? 230). 

Lllzzatti IJuigi. Relazione sommaria ai Ministri delle Finanze 
e dell'Agricoltllnl, industria e commercio intorno allo svol
gimento del credito ed al commercio coll'estero. (Atti ]Jl1rla

mentari, sessioni 1871-72, vol. 2°). 

11aestri Pietro. Del commercio italiano anteriore e posteriore al 
nostro rinnovamento politico. (Annali di agricoltm'a, ind'Ust1"ia 
e commercio, 18/;2). 

Messrtlaglia Angelo. La moneta e il sistema monetario in ge
nerale. (Archivio di statistica, 1881-82, anno VI, .(t!sc. 30 e 4",' 
al/no VII, f(J,sc. 1). 

La moneta e i metHlli preziosi .- Va.lore, ufficio ed imllortanza econo
nlica delta lnOllO~ a - Il sistorna monetario e la D10neta, legale - Il 
mC'tnJlo tipo - ]\.[onometa,llismo o bimetallismo - L'unità mOllctaria 
e la zecca - La n10netn. divisionaria 8 spicciola e la, corrnzione della 
luonetft - Il 111ercato n1onetu.rio e i clifferol1 ti rapporti di valore della 
Inonstrl, - Considerazioni genorali - Appendioe - I sistemi lllonetari. 

La storia e la statistica dei metalli preziosi, quale preliminare 
allo studio delle presenti questioni monetarie. (Archivio di 
statistiGa, 1881, anno III, fase. 1). 

La produzione dell' oro e dell' nrgento - La scorta metallica esistente 
in oro e{l argento - Queationi III rarità e comodità - Il valore re
lativo dei metalli pre2.iosi e l'odierna crisi doll' argento. 

:M:E1W\{ANDmI per la Commissione d'inchiesta sulle condizioni 
economiche della provincia di Palermo - Palermo, 18G7, in-8°. 

pago Gl. (PUbblicazione della Camor!L di commercio di P!Llermo). 
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)lortiHaro Francesco Paolo. Saggio economico, poliiico-stati
stico sui provvedimemi della mercatura degli zolfi in Sicilia 
- Palermo, 1810, in-Su. 

::IIoYBrEXTO commerciale degli Stati Sardi. Anni dal 1851 al 1850 
- Torino, s. a. (1852-60?), voI. 9 in-'1°. (Pn1jl)llCaziollD del Mi

nistero de1l0 :Fina,1ze). 

}\fOYBIE:NTO commerciale del Regno d'Italia. Pul,1Jlicazione annuale 
ineomillciata coll'anno J 851 - Torino- Firenze-Homa, ] ))31.. .. 

in_L.V1• (ì\f.inist.ero delle finaTlze. Direzione gent~l'ale clolle Gabelle). 

commerciale dei principali prodotti agrari nell' undicennio 
1871-1881. Commercio speciale _. Roma, Eredi }lo Lta, 1883, 

ill~8°. (Pubbliea,ziono del ::\fillistero di agl'Ìcoltnra,indnstl'in ocon:llncreio 

Direziono g~n(~rale (h:ll' ngTicoltnrn,;' 

dd commercio e della naviga7,ione eli Livorno negli anni 1871-
1887 - Livorno, 1880-1S;-jS, in-4". dclLl Cnmcradi 

COIYllnorcio di Livorno), 

N AVIGAZIONE e commercio di Venezia nell' anno ] 887. lbpporto 
del Comitrrto statistico composto dei consiglieri A .. Blumen
thal, A. Dal Cm'è e A. Hosada, presentatu alla CmrlPra di 
commercio e da essa approvato il 7 agosto lb88. Al1l111 XX VII 
- Vene7,ia, G. AmoilOlli 1888, in-4°. (Id. di Vene,zia). 

riperno Seltimio. Le cagioni dell' aggio. ;'chi,:io di statistica, 

anno F, 1S80). 

RACCOLTA d,:gli atti relativi alla riduzione del corso abllsivo delle 
munete - Reggio-Emilia, 1874, in-S". (l'uhblicniuno della Ca
D.18 l'n. di commcreio Ili Regg.i.o-J<:nll1ia)~ 

RELAZIOXE al ministro di agricoltura, indm:tria e comlllereio sulla 
eireo]nzione dei biglietti di piecolo taglio - Homa, 1871, 

in-8('. CMinistero di agricoltura indusirin c 

REL,~zION l annuali del Direttore generale della marina lDrl'cantile 
al JUinii'itro della marina sulle condizioni ,Iella marina mercan
tile italiana al 31 dicembre 1881-188G ~ Roma, 1882-1887, 
voI. (j in-SO. (Ministero <lella 11arina). 

Romallelli Alessandro. La produzione e il valore dell'oro e del
l'argento. (A1'chirio di statistica, 1877, anno 1, fasc 2°). 

Legislazioni e coniazioni monetarie. (Archioio di statistica, 1877, 
anno I, fasc. 4°). 
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ScarabeUi Luciano. Del progresso industriale e commerciale degli 
Stati Sardi. N" otizie statistiche. (Annali w~ivel'S(lli di economia 
pubblica e statistica, 1856, serie 3'" vol. XI, 1)(/[/.251; 'Col. XII, 
pago 6f5, 18/j). 

Movimento cOlllmerciale <Iello Stato Romano nel 1836. ~IoJ1o

grafia - Fano, G. Lana, 1838. 

Del commercio estero degli Stati Sardi lIel 1838. Monografia 
Torino, stamperia deH' Unione tipografico, editrice, 18GO. 

SOCIE'r.\ (LE) commorciali ed lmlutltriali, anno 18G3 - Firnnze, 
'l'ofani, 186G, in f. o (PnbblicazioIlc dol :I1iuistero <l'agricoltura, in
c1nstri<'l o comIì1erejo. DiI'mdone (iell' intlustria. e del cOlnrr.ìoreio) .. 

per azioni in Italia, durante il biennio 1877 e 187S. ("1n;wli 
dell'industria e commercio, .187(;1, serie 2", /87!I, l'l. ()) id.). 

per 8zioni in Italia durante il biennio 18~2 e 1<:;;83 e rlunmte 
l'anno 1884. ("Innali del cycdito e della pre/:/denza, .1881, n. 6; 
188;), n. /1. (U id.). 

STATf:-:T[('"l (1:>i bilanei di previ,;ione delle Cé\l11ere di commercio per 
gli allni hl::ll, J Kf~2, 18é3 e 1".,81 e loro sitnaziono p,Jtl'imoniale 
al 31 dicembre 1883 _ .. 110m3, tipo Eredi Botta) in-8". 

del commercio speciale di impc,rtazÌone e di esp':Jrtaziune. Bol
lettino trill1éstralo dalI" g'luwlio lf70 al :n m<ll'zr) 1881, e 
mensile dal 1 'J aprile 1881 in poi - Fircmze-Iloma, 1870 ..... 
(PulJ1JlieaziouG del ..:.\fiuistero dello Fin~lllZG). 

-- delle fiore e mercati nella provincia di Teramo, 1878 -- Te
ramo, Scalpelli, 187D, in-8°, pago 31. (Puhhli"""ioIlCJ dolla Cmuem 

ai C()nlmf~ec1o di Teralno). 

delle societit commnreiali ed industriali nel 18G5 .- JJ'irenze, 

Tofani, 18G(3, in-'l". (Pubblicaziono del Ministoro d'agl'ico1tnr<l, imln

stria, o comnlercio). 

mensile del movimento dei metalli preziosi fra 1'Italia e l'eslero 
(Bollettino di noti?;ie sul credito p la previdenza, ed incomincirt 

dal 18F<:J). (H. id.). 

Stringher lloualdo. Note di statistica e legislazione comparata 
intorno alla circolazione monetaria nei principali Stati. (Annali 

di statistica, 1883, serie 3a , vol. 3°). 
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TAlUFE'E comparate dei dazi doganali - Roma, tipo Eredi Botta, 
1SSG, in-8°, (Direzione generale delle U"belle). 

TAVOLI~ di ragguaglio. dei pesi e delle misure già in uso nelle 
varie provincie del Regno - Roma 1877, in-4°. 

Venturi Fr. Stefano. Riflessioni politico-pratiche sul commercio 
interno ed est"rno del Regl10 di Napoli. - Napoli, stampo 
Artino, 17tJ8. 

Ci. lIallcbe c Istituti (li (!rc(lito. 

BOLLETTINO bimestrale delle situazioni dei conti. Cominciò col 1878 
e fino al P s<Jmestre 18::3:3 fu bimestrale; poi semestrale -
Rormt, tipo Eredi Botta, 1878 .... in-4°. (Ministoro lli agdooltur", 

industria c COI111nOrcio). 

degli istituti di credito fondiario. J\[ensile dal 1870 al 1876, 
poi bimestrale - Roma, 1870. , .. in-So. (Id, id.) 

delle società di credito e banche popolari a cominciare dal giu
gno 1~)70 a tutto il 1875 - Roma, I870-7à, in_8°. (Id. ili.) 

delle società ed istituti di credito agrario·- Roma, 1870 ....•• 
1l1-8°. (Id, id,) 

di notizie s111 credito e la previdenza - Roma, tipo Eredi Botta, 
1883 ..... in·8°. (Id. Div. dell'incl. c.amm. e credito)' 

mensile delle situazioni dei conti degli Istituti d'emissione, 
elel cambio dei biglietti di banca ed a responsabilitit dello 
Stato e delle operazioni delle stanze eli cnrnpallsazione - Roma, 
tipo Eredi Botta, 1870 .... in-W. (Id. Div. dell' incl. e comm.) 

semestrale del credito cooperativo ordinario, agrario e fondiario 
- Roma, tip.Eredi Botta, 1884 .... in-SO. (Id. id.) 

Branca e Plehano. Sul riordinamento degli Ist.ituti di emissione. 
Relazione alla Camera dei Deputati. (Documenti, 2' 8es~'ione, 
1887-88, n. 12-A e 12-B). 

l'e-Cesare. Il sindacato governativo, le società commerciali e gli 
istituti di credito del Regno d'Italia - Firenze, 1867 -68, 
voI. 2, in-4°. (Ministero lii "gricoltura industria e camm.) 
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Luzzatti Luigi. Relazione sulle condizioni economiche e morali 
delle banche mutue popolari italiane al 31 dicembre 1876 -
Padova, tipo della l\1inerva, 1878, in-8°, pago 90. 

Sull' andamento del credito popolare in Italia e sulle condizioni 
delle banche popolari italiane al 31 dicembre 1878 - Milano, 
Civelli, 1879, in 8°, pago 71. 

Seconda relazione sull'andamento del credito popolare in Italia, 
preselltata al 2° congresso delle banche popolari italiane -
Milano, Civelli, 1879, in.So, pago 95. 

Il credito popolare in Italia e le condizioni delle banche po-
polari italiane al 31 dicembre 1879 - Milano, Civelli, 1880, 
in-8°, pago 125. 

Martello Tullio e Montanari A.ngusto. Stato attuale del cre
dito in Italia e notizie sulle istituzioni di credito straniere -
Padova, 1874, in-8', 

Mirone Giovanni. Relazione sull'andamento del Banco di Napoli. 
(Annali del Ministero di agric. ind. e comm. 1877). 

NOTIZIE intorno alla circolazione fiduciaria: illegittima fino al 
luglio 1876 - Roma, 1877, in-8°, (Ministero di agricoltura in

dustria e commercio, Divisione commercio e credito). 

Quarta Alberto. Le banche popolari Pugliesi - Roma, tipo Eredi 
Botta, 1882, in-16°, pago 117. 

RELAZIONE annuale sull' andamento degli istituti di emissione 
dal 1882 al 1886 - Roma, tipo Eredi Botta, 1883-18b7, voI. 5, 
in-4° (Ministero di agricoltura industria e commercio). 

annuale sull' andamento del consorzio e delle banche di emis
sione dal 1875 al 1881 - Roma, tipo Eredi Botta, 1887-88, 
voI. 6, in -4 ° (Id. id.) 

- della commissione parlamentare d'inchiesta (legge 18 marzo 1863) 
sul corso forzoso dei biglietti di banca, presentata alla Ca
mera il 28 novembre 1868 -- Firenze, tipo Eredi Botta, 1868, 
voI 3, in-4°, 

dell'Ispettorato generale degli istituti di emissione alle LL. EE. 
i ministri del 'l'esoro e dell'Agricoltura Industria e Comm, 
sul movimento del cambio della carta a responsabilità dello 
Stato e delle banche per il periodo dal 12 aprile 1883 all' 11 
aprile 1884. (Annali del credito e delle previdenze, 1884 n. 3.) 
(Ministero di agricoltura industria e commercio Divisione del credito). 
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RELAZIONE dell' Ispettorato generale degli istituti di emissione in
torno al movimento delle partite più importanti dei medesimi 
istituti dal 1850 al 1883. (Annali del credito e della previdenza, 
1884, n. 5.) (Id. id.) 

sui s~rvizi dell' industria, del commercio e del credito - Roma, 
tip Eredi Botta, 1887, in·8° gr., pago IX, 690. (Ministero di 
agricoltura industria e commercio). 

1. Composizione ed amministrazione delle Camere di commercio ed arti 
del Regno - II. Azione delle Camere di commercio. - III. Azione 
del ministero rispetto al commercio ed alle industrie. - IV. Azione 
del ministero intesa ad estendere gli scambi coll'estero. - V. Trat
tati e convenzioni internazionali. - VI. Azione del Ministero rispetto 
al credito. - VII. Azione del ministero sulle istituzioni di previdenza 
e sul lavoro. - VIII. Insegnamento professionale. - IX. Riassunto 
e conclusione. 

sulla circolazione cartacea, presentata alla Camera dai ministri 
Minghetti e Finali nella tornata del 15 marzo 1875 - Roma, 
1875, in-4° (Stampato segnato col n. 94, sessione 1874-75). 

RIVISTA generale delle Banche d'Europa. (Annali universali di 
elJonomia pubblica e statistiea, 1883, vol. XXXViI, pag, 62, 89). 

Salmour. Dell'ordinamento del credito fondiario negli Stati Sardi. 
Memoria corredata di tavole statistiche - Torino, 1853, in-8°. 

·Sbrojavaeca L. Appunti di statistica e legislazione comparata 
sugli istituti di credito fondiario (Annali di statistica, sM'ie 3" 
VQl. XI). 

SITUAZIONI trimestrali degli istituti di credito fondiario. (Bollet
tino di notizie sul credito e la previdenza. Cominciano dal 1886). 

STATISTICA ed elenco generale degli istituti di credito e delle so
cietà peI azioni nazionali ed estere esistenti nel Regno al 31 
dicembre 1876 - Roma, 1877, in-8°. (Ministero di agricoltura in
dustria e commercio)' 

delle banche popolari. Situazione delle banche alla fine del 
1880 e movimento degli affari durante 1'anno stesso, con 
una relazione dell' ono Luzzatti, presidente dell' associazione 
fra le banche popolari - Roma, tipo Bodoniana, 1882, in-So, 
pago CXLIII, 168. (Id. id.) 

delle banche popolari. Stato delle banche alla fine dell'anno 1883 
e movimento degli affari durante gli auni 1881 e 1882; con 
una relazione di L. Luzzatti, presidente dell' associazione fra 
le banche popolari - Roma, tipo dell'Opinione 1885. (Id. id.). 
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STATrSTIQFE internationale des Banques d'émission. Allemagne, 
Angleterre, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Etats-Unis, 
France, NOl'vége, Pays-Bas, Russie, Suède - Rome, Eredi 
Botta, 1880-82, voI. 2, in_be, avec suppl. (Id. id.) 

8tringher RonnJdo. Appunti di statistica comparata delle Banche 
di ell1issione, (Archivio di st,ltistica, 1878, anno II, fase. 3'). 

Tigan?) :Francesco. Resoconto di 137 Banche popolari italiane al 
31 dicembre 18B, e movimcnto cooperativo italiano, germa
nico, ji:''.lncese cel inglese - 1\filano, 187G, in-,io • 

6, Trasporti c navig'azlone (.strlHle onUnarie, ft\lTlni<J, navigazione 
interna eù all'estero, porti, llOste, telegrafi, cee.). 

ALBUM dei [,cri, illustrato dalle notizie intorno ai loro caratteri 
e p03izion8, non che da quelle intornn alle spese di costru
zioJl(~ ed impianto o di annuo loro mantenimento eel illnmi
nazione,· - :Firenze, 1872. 

elci porti di 1", :2" e 3a classe, illustrato dalle notizie nautiche 
e commerciali d'ogni porto e dalla statistico, (lelle opere esi
stenti" di 11I1011e oS'3guite nel decennio 1861-1871 - Pirenze, 
s, t,. s, a. 

ArmelUlli _Franceseo. Statistica delle strade nazionali dello Stato 
Ilomano ---- HomCl, tipo della R, C. A" 1855. 

ATTI della Commissione institnita con R. decreto H maggio 1~60 
per lo studio dd miglior passaggio delle Alpi Elvetiche me
diante Ulla ferrovia che congiunga la l'ote delle strade forrate 
del regno d' Itulia con quelle della Svizzera, ed_ appondice 
contenente altri atti presentati posteriormente - 'l'orino, lBG1, 
in-4". 

della Commissione d'inchiesta sull' esercizio delle ferrovie ita
liane--- Eoma, Eredi Botta, 1878-1881, 3 parti, 7 vol., in-4°. 

P"rte I - Val. I VerbaÌi delle sedute pubbliclw, 
- Vol. II id. id. 
- Vol. III id. id, 

rarte I [ - VoI. I Riassunto dolle risposte scritte e orali 
- Val. II id. id. 
- VoI. III id. id. 

l'''·l'te III -- Relazione (relatore senatore Brioschi), 



-138-

ATTI della Commissione d'inchiesta sulle tramvie. Sunto delle ri

sposte all'interrogatorio, pervenute alla Ccmmissione - Roma, 
tipo Eredi Botta, 1887, in-4°. 

Boccar(10 Gerolamo. La navigazione di cabotaggio e gli interessi 
marittimi dell' Italia. Considerazioni. - Genova, 1862. 

Lucomagno o Gottardo? Memoria intorno alla questione del 
passaggio ferroviario delle Alpi Elvetiche -- Genova, 18G4, 
in-8°. 

Nota sulla trasformazione clelIa marina mercantile e sulla mi
gliore organizzazione del commercio marittimo italiano. (Ar
chivio eli statistica, 1881, anno V, fase. 2'). 

Bodio Luigi. Appunti di statistica ferroviaria. (Archido eli sta
tistica, 1876, anno I, fasc. 2°, pago 47). 

BOLLETTI~O mensile dei prodotti delle ferrovie. - Roma, tipo 
D. Hipamonti, 1885, .... in-4°. 
Pul)hlicazÌono incolninciata noI iSS5 o tuttora in corso. 

BoseHi P. Vedi INCHIESTA parlamentare sulla marina mercantile 
italiana - 1881-82, voI. VE. 

Brioschi. VerZi ATTI della Commissione d'inchiesta sull'eserciziu 
delle ferrovie. Parte III. 

CENNI monografici sui singoli servizi dipendenti dal Ministero dei 
lavori pubblici. Monografie pubblicate per l' esposi~iolle uni
versale di Parigi nel 1878 - Roma, tipo Eredi Botta, 1878, 
'101. 12, in-foI. (Ministero dei lavori pubblici). 

10 Rolazione generale - 2(1 Strade ordjnarie, nazionali e provinciali 
sllsshliate - go Strade ordinl:ìrie~ provil)çiali o cOlHunali - in Stnule 
ferrate - 50 J1'iumi - 60 Navigazione interna - ,.:" Citmsol'z,i 1lll'ftulici 
- 8° Bonificazioni - fjO Porti _ H)O Edilith - 110 Poste - l:2n Telegrafi. 

Id. id. Con un riassunto dei lavori e servizi pubblici, un pro
spetto generale delle spese sostenute dal 1878 a tutto il 1880 
per opere e servizi dipendenti dal J'lIinistel'o dei lavori vuh
blici, compilati in occasione dell'esposizione nazionale di J\Ii
lano noI 18tH a complemento delle ll1onografic; reI' 
l'esposizione universale eli Parigi nel 187~! -
Dotta, 1881, in-f." (Id. icl.). 
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OENNI monografici sui sillgoli servizi dipendenti dal Ministero dei 
lavori pubblici per gli anni 1881, 1882, 1883 compilati in occa
sione dell'esposizione nazionale di Torino dell'anno 1884, a 00m
plem:ento delle monografie pubblicate per l'esposizione univer
sale di Parigi nel 1878 e per l'esposizione nazionale di Milano, 
1881 - Roma, tipo Eredi Botta, 1884, in-f. ° (Ministero dei lavori 

pubblici ). 

sull'amministrazione dei telegrafi in Italia dalle origini all'anno 
1885 - Roma, tipo L. Cecchini, 1886. (Id. id.). 

DIZIONARIO geografico postale del Regno d'Italia - Torino, 1863, 
in _4°. (Ill. id. Direzione generale delle poste). 

geografico postale del Regno d' Italia secondo il censimento 
generale al 31 dicembre 1881 coll'aggiunta di un prontuario 
dei comuni e dell'elenco degli nfizi postali col loro distretto 
- Roma, tipo Eredi Botta, 1885, in .4°. (Id. id.). 

ELENCO delle tramvie a vapore allo ottobre 1888 - Roma, tipo 
Bencini, 1888, in-8°, phg. 34. (M.inistero dei lavori pubblici. Direz. 

gen. dci ponti e strade). 

Ellena VittoriO. I porti rivali nel Mediterraneo. (Archivio di 
statistica, 1877, anno Il, fase. l°). 

Errera Alberto. Note giuridiche, economiche e statistiche intorno 
alle ferrovie a cavalli (Tramways) in Italia ed all'estero -
Milano, tipo Sociale, 1878. 

Saggio di statistica internazionale marittima, riguardo all' Adria
tico superiore. (Regno d'Italia, Impero Austro-Ungarico) -
Torino, E. Loescher, S. a. in-8°, con atl. 

Ferrara F. Sul cabotaggio delle Due Sicilie. Giornale di sta
ti~tica della Sicilia, vol. 2°, anno 1837). 

- Della riforma postale. (Giornale di statistica di Sicilia, vol. VI. 
1842). 

Grassellini Gaspare. Sulle strade ferrate dello Stato pontificio. 
Documenti statistici, ecc. - Ancona, 1847. 

[acini Stefano. L'amministrazione dei lavori pubblici in Italia
dal 1860 al 1867 - Firenze, Eredi Botta, 1867, in-8°. 

Sulle opere pubbliche d' Italia nel loro rapporto collo Stato -
Milano, Oivelli, 1809, in-8°. 

Il 
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INCHIEt>Tc\ parlamentare Bulla marina mercantile italiana lSS1-82 
Roma, Eredi Butta, 18S1-82, voI. 7, in-ti". 

Vol. I. Riassunto doll' inchiesta orale e scritt.a. 
Volo II. id. id. 
Val. III. id. id. 
VoI. IV. id. id. 
VoI. V. Aggiunte e correzioni fii riassunti aell' inchiesta orale e 

scrittA.. Notizie o ffiolnorie spocifLli. 
V01. VI. Verhn,li delle Rdunanz8 dello., COl1uuissione cl' inchiesta., 
VoI. VII. Relaziono della. Comulissione cl' inchic,;;ta (Itolatore dopu

tato r. Bnselli). 

Lironcllrti Adriano. Statistica ed appunti sull'esercizio delle strade 
ferrate in Itaha - Roma, 1883. 

LISTA dei bastimenti italiani da guerra e mercantili - Roma, 
Bencini, 1876 .... in-8°. (Puhblioazione 0.81 ~Iillistel'o della Marina). 

Maggiore·Pf'rni Frau('('sco. Delle strade ferrate in Sicilia. Opera 
premiata dal Regio Istituto d'incoraggiamento di Palermo 
Palermo, ji")(jl, in-SO. 

~lorl)Urgo j';milio. La posta e la vita sociale. (·Irchivio di sta· 
tistica, 188.'3, anno VII, fflsc. :]0 e 4°,t8:':;;]). 

_nIOVf\IENTO della navlga,ziol1e 1JH,zionale od. eS!ljra nei porti dello 
Stato e della navigozione nazionale all'estero, anni dal 1843 
al lS,1\) --- 'l'orino, stmnp. Reale, 1851, in-'1" (Pul>hlic"ziono del 

1Iinistel'o di agricoHnra., industria o commeecio del Regno di Sardegna.)~ 

della navigazione nei porti del Regno (personale e naviglio 
mercantile, pesc~1 del pesce, del corallo, delle spngne ed 
infortuni marittimi). Marineria mercantile e costruzioni na
vali dal 1862 al 1885 - TorinC)-:E'irenze-Roma, 18(m-l~86, 

voI. 24 in-4(). (D(ll 1862 al 1880 incl. il movimento della na
vigazione 11 ei porti del Regno fn pu.blJliwto dal jl;finistf'1"o d.i 
agl'le. ind. e comm., dal 1881 in poi d.al llfinistero delle FI
nanze ])i1". !7en. cle17e gabelle). 

della navigazione italiana all' estero dal 1861 al 1878 - Fi· 
renze-Roma, 1862-1881, voI. 13, in-8'. 

NAVIGAZIONE (LA) italiana (1860) ed il commercio estero (1861) 
con appendice sulle costruzioni navali (1862) - Torino, 1863 

in-4°. (PUbblicazione del l\Iinistero d'agricoltura, industria e commercio. 

Direzione della statistica generale). 
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NOTIZIE statistiche intorno ai fiumi, laghi e canali navigabili delle 
provincie comprese nel governo di Milano -- Milano, stampo 
Reale, 1833, in-f.o 

statistiche intorno i fiumi, canali, lagune e porti delle pro
vincie com prese nel Governo eli Venezia - Milano, L R. 
stamp., 1832, in-f. o• 

Paleocapa Pietro. Risposta :111e censure fattegli dal giol'llale la 
Perseuemn.za in argomento della di lui mer-.:loria sulla ferrovia 
delle Alpi Elvetiche - Torino 18G3, in-8°. 

Sulla ferrovia attraverso le Alpi Elvetiche e sul tracciato mi
gliore delle linee subalpine per congiungere 1::1 rete svizzera 
colla italiana. Jfemoria -- Torino, 1863, in-4". 

La ferrovia del S. Gottrtrdo considerata nel rispetto economico 
- Torino, 18GG, in-SO. 

Palltalupi Antonio. Prospetto storico-statistico delle strade di 
Lombardia mantenute dallo Stato - Milano, .Monti, 18iJO,in-8". 

(Ve,li nllH. mernorin. clj Ii. rratti su queclV' opera negi.i ..iiJu?({li di stathJUca 

di Milano T. CIV, pago ij"9). 

Perez G. Ila Sicilia e le sue strade. J\fonografia --- Palermo, 1St], 
in· 8°. 

Cenni storico-statistiei sulle strade ferrate, Sl1l1a loro introdu· 
zione in Italia, e particolarmente su quelle che riguardano la 
Sieilia - Palermo, tipo dei Bagni Pellali, 187 ,L, in 8°. 

Petiti Ilarione. Delle ~,trade ferrate italiane e del migliore or
dinamerto di esso -.- Capolago, tip.Elvetica, 1845, in-8°. 
con earte. 

PROSPE'f'1'l delle ferrovie italiane al 31 dicembre 18fl2 - Firenze, 
Eredi Botta, 18G9, in-4°. 

dimostranti il personale e materiale della marina mercantile 
pontificia, e il movimento della navigazione - Roma, tipo 
della R. C. A. 1852, in-4°. (Pubblicazione del Ministero Pontificio 

del commercio e ,lei lavori pubblici). 

statistici della navigazione e del commerclO di Venezia. 
Venezia, Antonelli, 1860 .... 

Pubblicazione annuale incominciata nel 1860 e tuttora in corso. 
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QL'ADRI statistici sulle opere pubbliche negli anni 1862 e 1863 -
Torino, 1863, in-4° gl'. (Pubblicftzione del Ministero dei lrtvori pub
blici del Regno)' 

RAG(WAGLIO delle cose operate dall'anno 1855 al 1869 - Roma, 

1856-70, voI. ;). (Pubblicazione del ~finistero pontificio del commercio 
e elci lavori pubblici). 

HAPPOR'l'O della Commissione nominata dal consiglio provinciale 
di :\Iilano sulla questione del passaggio delle Alpi Elyetiche 
con una ferro\'ia - Milano, 1862, in-8°. 

REG!i'iTRO italiano, r'c,golamellti per le classificazioni dei bastimenti. 
:Folldato in Genova nel 18Gl, e tuttora in corso di pubblica
zione - Genova, I)ellas, 18Gl.. ... 

RELAZIn1\E c1dIa Sotto-Commissione, coml:osta dci Signori Cor
renti, Padova, T<1sG<1, Cnstagnob, Casareto e ]\I <1estri, sul 
passaggio delle Alpi ~lvetiche considerato sotto l'aspetto degli 
interesf.i commerciali - S. n. t. in-4.o • 

statisti(~a sni telegrafi del Regno d'Italia per gli anni 18G:~-88 
- Torino-Firenze-Roma, 1"flè)-S9, voI. 29 in-4(' (Direz. gen. elci 

tolegrafi). 

statistica sulle costruzioni o sull' esercizio delle strade ferrate 
italiane, --- Firenze-Roma, 18G7-18tl4, in-4". (Ispettorato gCllomla 
d"j[" strade terrato). 

PubldiG"ziono annualo a incominciare col 1857 e interrotta col 188,1, in
clu8ivo. 

BlU servizi idraulici. Pubblicazione biennale, a incominciare 
dal 1871 - Roma, 1871... 

sulla esccu:.Iionc delle leggi speciali emanate per i porti, dal
l' anno 1860 sino all' anno 1870 - Roma, J~redi Botta, 1872, 
2 fase. in-4°. 

sul servizio postale III Itali~t per gli anni 1868-86. Pubblica
zÌr)lle annuale - Torino-?irenze-Itoll1a, 18G5-8'ì, voI. 21, in-4ù • 

(Di 1'122. gen. ÙullH Posto). 

sulle opere di costruzione e di manutenzione delle strade 
naziunali dal 18G7 al 1871 - Roma, tipo Eredi Botta, 1871, 
in-4°. (Mini~tero dei lavo pubb1.) 
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RELAZIONE sulla costrnzione e sistemaz:one delle strade nazional; 
e provinciali delle di verde serie e loro sistemazione al 30 dicem
bre 1871 - Rom'1, tipo Eredi Botta 1871, in·4Q • (mnistero dei 

htvori pubblici). 

,- per l'anno ld72, con l' indicazione delle spese sostenute 
dal 1861 a tutto il 1872 per la costruzione e sistemazione eli 
ciascuna strada nazionale e della spesa occorrente per il compi
mento dei lavori i'l corso - Roma, tipo Eredi Botta, 187B, in-4", 
(~Iinistero dei la\-ori pubblici), 

sulla costruzione di strade ordinarie a cura e conto dello 8tato 
(nazionali e provinciali e sovvenute) dal gennaio 1873 al giu
gno 1878 -Roma, tip, Eredi Botta, 1878. (Id. i,1.) 

sulla manutenzione delle strade nazionali nel!' esercizio lH8Q-8H 
- Roma, tipo Eredi Botta, 188'1 (Id. id.) 

sul mantenimento delle strade naòion"li per l'esereÌzio 188i-8;). 
Sulla costruzione delle strade provineiali sussidiaj;e e delle 
S'rade cOlllunali obbligatorie a tutto l'e.sereizìo ld84-85 -
lloma, tipo Eredi Botta, 1886 in-iO. (Id. id) 

sul mantenimento delle strade nazionali durhnte il pol'iodo dal 
1 () aprile 1835 al 31 marzo 188G - Roma, ti p. 1:'; re di Botta, 

18tH, in-4°. (Id, id.) 

sulle costrnzi on i e sull' esercizio delle stra.de ferrat e i tal iane 
per gli almi 1883-183G-lS!:l7. VoI. 1. Introdnzione (j costru
zioni - Roma, tip, BrAdi Botta, 1889, in·4°, pago CLVI, 50D. 

sulle strade comunali obbligatorie. Pll.bblicazione annnnio a in
comlllmare dal 1870 - Roma, lf170 .... (Id. id,) 

RELAZIONI di ver3e sllll' istmo di Suez. 
1°. 1101azioni. sullo st.ato presunte dei_ lavori dell' Istmo, uei cav. BIAUIO 

C.U:'AN'I'l7 cOl1nnissario govern,t.ti1}o al congrossv inf,@rnazionale deI
p Istmo ai Snez, al ministro d'agricolt·nl>n., inc1nstda e (',olnmercio. 
Fuonnzu , Ib~n in-SO. _~o. H,elaziollB alla Camera di COnlDH::lrcio di )la~ 
poli dal sig;. rrrro C.-lCACE, Na,puIi, 1835, - 3u • H.olazione (1ei signori 
Bocc.u{.J)o Gl'::noLA'IlO e LAZZA.IW PE'1'r-:OXE alla Camera di Conlnlercio di 
Bologna. Genova, 18G5 - 4~. Relazione alla, Camera, di Commercio 
di Ancona del delegato cav, CESA!U; BCRHETTA. Ancona l 18135. - :')0, .Re· 
lazione alla Cfl,lllera, di Conllnercio di l'l'H,pani di An'l'GfW l~sEL, Genova1 

1865. - 6o, Rela.zioni allo Camere di Oommercio eli Torino, Siena, 
Chiavenna, Cuneo, Ancona, Dergarno e Bari dei rispett,ivi delegati 
signori P.-\N'rALEO~F, e F.ELICE CnIESA, C-rAF:TAXO C.\.pu~ro, LUIGI l)UPRÈ, 

GIUST!iI'PE PmntEH0, Torino, lHI:jD. - 70, Relazione alla CHrl1Gra di Com~ 
mùrcio di .Milano del ca,v. A.~GI!;LO VII~r.Jf\.~PEl'XICF"l\fi1<,-tuo, 18,}j. ~ 8'\ Re .. 
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lazÌone doi signori O. AnnATE e TOìnrA~o AnEATE, delegati della Camera 
di Commercio di Palermo. Palermo, 18%. - 90 Relazione del sig. GIA-· 
COll'IO GIORGIO LevI allo Camere di Livorno e Pisa. Firenze, lSG3, in~fol. 
- iOr), Relazioni ptOsGntate al ~Hnistro dei lavori pnbblici dagli 
ispettori del genio CARLO POSSF,XTr, GIOVA)1:XI BA'rTIRTA 1IAT!s.4,:.NO, dal 
profe3sore 1)~Y.\[J~XICO nVU,A7.ZA e dalP ingegnere CCt,pO FIC\~CE::{dO n:L\.'rr. 
Firenze, 1870, in-So. 

RELAZIONI sull' and::lment0 del servizio dell'amministTazione delle 
strnde ferr:1te dell'Alta Italia dal! o semestre 1878 ali Ù semestre 
1884, presentate alla Presidenza della Octmera dei deputati dal 
l\linistro c1ui lavori pub bliei- Roma, 187D-188G, voI. 7, in-4°. 
pIinist. doi lavo pubbl. Ispctt. gan. delle stn.,le Jerrate). 

H,ENDICOKTO statistico-:1mministrati vo dell'aziencla telegrafica. Ii::ser
cizio !RG1-G'ì - Roma, tipo della R. C. A. 1865-GG, voI. 2. 
(Pnhh1ieu7,ione (li-l ~Iinistel'o pontificio del cOlunlercio e dci lavori pnbb1.). 

statistico del movimento delle merci e passoggiel'i sulla linea 
di navigazione ,leI :\IeditolTaneo- Egitto-Inilie, dal 1870 in poi 
- Genova, Pellas 1870 .•. (Societit gubattino). 

RrscA1'To ("UL) e,l eserci7:io delle ferrovie italiano - Roma, Ben

eini, 187G, in-8°. (ru1J1Jlicazione <id è>Iinistcro dBi lavori l'ubblic,i). 

Savini Savino. Memoria sopra una statistiea dei viatrgiatori -
Bologna, tipo d,ol1e Belle Arti, 1839, in-8°, pago 24, eon nna 
tabolla a stam pt1. 

SISTE~IAZlOXB (DELLA) dici princi[lali porti - Roma, 1873, in-4°. 

(Pu"bbilca;dol1e del :\Hnistero ùoi lfl.,vo),-j pubhlici). 

Solimhe1"~o Gimmllpe. Della navigazionR e dal commerCiO alle 
Tndie orientali. Relazione di viaggio a 8. E. il Ministro del 
commerClO. (/1 nnali dcl ministero di agricoltura, indnstria e 
commercio, 1877). 

SPESE (INTORNO ALLI~) di trasporto sulla ferrovia elcI Lucomagno 
e sulla ferrovia del San Gottardo. Notit del Comitato promo
tore dell,t ferrovia del Lncomagno - Genova-Firenze, 186n, 
in-W, con una carta topografica. 

STATISTfCA del movimento delle merci e dei pasReggieri sulle 
linee lUeditert'aneo-Adriatico-Arcipelago-Mar Nero nel 1874. 
(Società di n'tlJigazione La Trinacria) 1875, in-f.o - Roma, 
Giliberti. 
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NOTIZIE sulle condizioni industriali e commerciali della provincia 
di Bologna - Bologna, Sùc. tipo già Compositori, 1888, in-4°, 
pago 51. (Pubblicazione della Camera di commercio di BOlogna). 

PROSPETTO statistico sulla condizione economica della provincia 
di Palermo dal 1860 al 1863, presentato a R. E. il ministro 
dell'agricoltura, industria e commercio - Palermo, Virzi, 1864, 
in-8°. (Id. di Palermo). 

QUADRI statistici sul movimento commerciale della città di Ge
nova - Genova, tipo-litografia dei fratelli Pellas, 1869, in-f". 
(Id. di Genova). 

statistici pel 1870 e relazione intorno alle condizioni economi
che della provincia di Cosenza per il 1874 - Cosenza, S. t. 
S. a. (Id. di Cosenz!t). 

QUADRO del movimento commerciall~ della città di Ancona nel 1874 
- Ancona, tipo del Oommercio, 1875, in-8°. (Id. di Ancona). 

delle società industriali, commerciali e finanziarie anonime 
ed in accomandita per azioni al portatore, costituitesi nelle 
provincie che ora formano il regno d'Italia, dal 1845 a tutto 
i l 1864 - Torino, 1865, in-4° (Pubblicazione del-Ministero d'agri
coltura, in1ustria e commercio. DireziOne doH' industria e del commercio) 

RAPPORTI sulla statistica industriale d'; Venezia per gli anni 18'10, 
1871 e 1872 al Ministero di agricoltura industria e commercio 
- Venezia, Antonelli, S. a. voI. 4, in-4°. (Pnbblicazione della Ca

mera di commercio di Venezia). 

RAPPORTO sullo stato dell'in::l.ustria e del commercio negli anni 
1854, 1855 e 1856 - Brescia, s. t. S. a. (Id, di Brescia). 

sull' agricoltura, l'industria ed il commercio della provincia di 
Brescia pel 1860 e pel 1861 - Brescia, 1861, voI. 2, in-8°' 
(Id. di Brescia). 

sullo stato dell' industria e del commercio della provincia di 
Milano - Milano, G. Bernardoni, 1863. (Id. di Milano). 

economico statistico del quadriennio 1853-56 - Pavia, fra
telli Fusi, 1857, in-8°. (Id. di Pavia ). 
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RAPpoacro all' 1. R. Ministero del commercio e dell' industria sullo 
stato del commercio e della ind Llstria degli anni 1851-55-56 -
Rovigo, A. Minelli, 1858, in-4". (Pubblicaziono della C:tmera di 

commercio di Rovigo). 

a S. ]L il J\Iinistro sullo stato generale del commercino dell' in
dustria e dell' agricoltura della provincia di SOllrlrio nel 
IS6!) 8 negli anni 1'-570-71- Sondrio, Bl'llghera e Ardizzi, 
1870-72, voI. 2 in-4°. (Ic!. di Chiavenm,). 

sul cOll1mercio e l'indust.ria peI tr'iennio 1851, 1835 e lS5G 
Treviso, Andreola, J\Iedesin, 1R58, in-SO. (Id. di Treviso) 

al Ministero d81 commercio, dell' industria e delle pubbliche 
costruzioni, sullo stato delI' inc!nstria e del commercio negli 
anni 18,j)i-54-55-5G - Udine, Trombetti-lìIurero, 18r)7, in-8°. 

r lil. di n.line). 

generale diretto all' L Je J\Iini"tero del commel'~10 8 dell' in
dustria della provincia Veronese negli anni 185,1-1861 -Ve
rona, Yicelltini e Frallchilli, 1837-G2, voI. 2, in-4°. (l,l. di Vorona). 

RELAZIOXJ<~ sull' agricoltura, l'industria ed il commercio pel IS72 
della provincia d'Alessant1ria - Alessandria, Gazzotti e O. 
187-1, in-12°. (rcl. di Alessanùr ia). 

sulle condi7.ioni economiche della [ll'ovmma cl' A lessandl,ja nel 
187fl-7G - Alessandria, tipo Atemina, 18713, in-S, pago 73. 
(Ll. ,l'Aiessanùria). 

sul movimento commerciale di Ancona per l'anno 1872 
Ancona, tipo del Oommercio, 1873, in-ba. (Id. di Anconrt). 

sul movimento commerciale di Ancona per il 1879 - Ancona, 
tipo del Oommercio, 1880, in-fo. (Id. iri.). 

Id. id. per l'anno 1887 - Ancona, tipo del Oommercio, 1888, 
in-'l", pago X-M). (l,l. id.). 

della Camera di commercIO di Aquila. (Abruzzi) 1865-66, 
1869-71 - Aquila, fasc. 5, in-1Go. (rù.ùi Aquila). 

e statistica sull' andamento del commercio e dell' industria 
nella provincia di Arezzo per l'anno 1877 - Arezzo, Ra
cuzzi, 1878, in-4°. pago GO. (n. ,li Arezz,). 
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RELAZIONE sull' industria ed il commercio per 1'anno 1874 -
Asti, Vinassa, 1870, in 8°. (Pubblicazione della Camera di commer

cio di Asti). 

statistica pel 1875 e pel 1877 in confronto del 1876 - Bari, 
1875-79, voI. 2, in-4°. (Id. di n"ri). 

fatta da nna speciale Commissione sulle industrie e sul com
mercio della provincia di Bologna nel 18(;4 - Bologna, G. 
]I.f onti, 1865, in-12°. (1(1. di Bologna). 

sulla statistica e l'andamento del commercio e delle industrie 
della provincia di Cagliitri nel 18n5, nel 18613, nel 1867, e 
dal 1868 al 1870; nel biennio 1B70-i1 e per gli anni dal 1872 
al 1874 - Cagliari, tipo del Corriere di Sardegna, voI. 6 
in-4° gr. (Id. di Cagliari). 

su lIa condizione economica della provincia di Caltanissetta per 
i11871- Caltanissetta, ti p. dell'Ospizio di beneficenza, s. a. in-f. o 

(Id. di Cnltani.satta). 

suE' industria ed il commereio della provincia di Capitanata nel 
] 870 - Napoli, G. Nobile, 1871, in-'i° pico (Id. ,li Capital1l>ta). 

sulla statistica e 1'andamento del commercio negli anni 1867, 
186B, 18:')9-70 e 1873-74 - Caserta, Nohile e C., s. a., voI. 3, 
in-8°. (Id. di Caserta) 

economica statistica amministrativa per l'anno 1B82 - Cata
nia, Pnstore, 1884, in-B", pago 88 eon. tav. stati st. (Id.di Catania). 

sulle condizioni economiche della provincia di Calahria Ultra 
II, Ottobre, 1874 - Catanznro, G. Dastoli, 18H, in-4° picco 
(Id. di Catanzaro). 

del Presf,Ìente della Camera di commercio di Chiavenna sui 
lavori eseguiti nel biennio 1877-78 - Chiavenna, Gai, 1878, 
iD-·i°. pago 97, con prospetti statistici. (Id. eti ClIiavc!llHt). 

storica, agricola, industriale pel triennio 1854-5G - Cremona, 
tipo Vescovile, 1857, in-8°. (Id. di Cremona). 

suU' andamento del commercio o delle industrie nel 1863 -
Cremona, s. t. 1864, in-8°, (Id. di Cl;emona). 

sul commercio e l'industria negli anni 1863 e 1864 - Cuneo, 
Galimberti, voI. 2, in-8°. (Id. di Cuneo). 
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RELAZIONE a S. E. il ministro d'agricoltura industria e com
mercio sulla condizione economica della provincia di Cuneo" 
nel 1870 - Cuneo, Galimberti, 1871, in-fa. (Pubblicazione della 

Camera di Oommercio di Cuneo). 

sull'andamento del commercio per la provincia di FBrrara per" 
gli anni 1862-63 - Ferrara, s. t. 1864, in-Bo. (Id. di Ferrara). 

sopra la statistica è l'andamento del commercio e delle arti 
del distretto di Firenze pel 1864 - Firenze, tipo Tofani, 1865, 
in-So, pago 130 (Id. di Firenze). 

sopra la statistica e l'andamento del commercio e d elle arti 
del distretto di Firenze pel 1S71 - Firenze, Carnesecchi, 
1872, in-Bo. (Iù. id). 

sulla navigazione, il commercio e l'industria, approvata dalla 
Camera di commercio di Genova nel marzo 1866 - Genova , 
A. Mucci, 1866, in-4°. (Id. di Genova). 

sull' andamento e bisogni del commercio delle arti e delle in
dustrie nella provincia di Lecce. Anni 1870-71-72-73-74-75 
- Lecce, tipo editrice Salentina, 1871-79, in-4°, con tav. stati
stiche. (Id. di Terra d'Otranto). 

sul commercio, le arti e le indtlstrie - Lucca, Guidotti, lE65,. 
in-8°. (Id. di Lucca). 

sulle condizioni economiche dell' agricoltura, industria e com
mercio della provincia di Macerata - Macerata, Bianchini, 
1864, in-8°. (Id. di Macerata). 

sull' andamento del commercio di Messina nel 1887 - Messina,. 
tipo del Foro, 1888, in-8", fag. XrX-79. (Id. di Messina). 

sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti 
del distretto di Milano negli arini 1863-64 - Milano S. t. S. a. 
in-12°. (Id. di Milano). 

sull' andamento delle industrie dal 1860 al 1873 - Modena, 
S. t. S. a. (Id. di Moden a). 

sul movimento commerciale ed industriale . del distretto di 
Napoli nel 1863-64 - Napoli, G. Nobile, 1864-65, voI. 2, in-8°. 
(Id. di Napoli). 
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nEU.Z[o:n: sLllLt statistica e il movimento commerciale e indu
striale del distretto di Napoli Hel 1872-73 - Napoli, tipo 
dell' Unione, 1875, in-4° gr. (Pubblicazione della Oamera di com

mercio di Napoli)' 

sul movimento economico della provincia di Napoli. Anni 
1872-7G - Napoli, tipo deli' Unione, 1'01. 5, in-Sn. (Id.ie1.). 

sul movimclllto economico della provincia eli Napoli negli 
anni 1877-78, compilata per enra clella Commissio,le e del
l' Ufficio di statistiea della Camera di commereio di Napoli, 
Anni V I e VII - N,tpoli, tipo dell' Unione, 18S0, in-8° gr. 
pago 168. 

s11Ha shtistica e sull'and:lmonto elel eommercio e delle arti, in 
Parma nel 18 t;:} - Parma, S. a. in-12°. (Pubblicaziono <leU" Camera di 

cOlnmercio di paTIna,)' 

della eommissione istituita dalla Camo di commereio di Pavia 
per gli anni 183ò-03 - Pavia, fl'. Fl1si.l':l5G-62. (Iù. ,]i Favi,,)' 

sulle arti, l'iudustria ed il eOlIlmercio nel 1871 - Pesaro, 1871, 

in· 8°. (IcI. <li Pesaro). 

tmll' fmelamento del eommorcio e delle indnstri0 dG! distretto 
di Piacenza nel 1872 - Piacenza, A. del :1fuino, 1872, in·12". 

(I l. (ti Pi:tc.onz'l)' 

sul commercio e l' in,lll~tria pel 18\B e pel 1xGU - Portu 
:'Jhllrizio, 18C8, in_4n • (Id. di Porto :\>Iaurizio). 

snll' andamento delle indnstrie e del cOlllmercio nel distretto 
di Ravenna nel 1813G e nel 1871 - Havenlla, G. Angeletti, 
1870-1872, val. 2, in-!to. (Ic!. di Ravenna). 

sull' andamento dell' industria e del commercio e sulla stati
stica p8r l'anno 1872 - Himini, l\Ialvolti, 1874, in-'l". (Id. di 

Rin1.ini). 

inelnstriale, commerciale e statistica per gli anni 1873-1874 -
Rimini, l\Ialvolti, S. a. ill-4". (Id. di !ti'Hini). 

st.atistica delle condizioni industriali della provincia di Ro
vigo pel 1871 - Rovigo, 1872. (Ii. di Hovi:;-o). 

al ministero cl' agricoltura, industria e commercio sopra la sta
tistica e ]' andamento del commercio e delle industrie della 
provincia di Salerno negli anni 1872-73 - Salerno, :VIigliac
cio, 1875, in-8°. (Id. di Sltlerno). 
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RELAZIONE sopm la statistica e l'andamento del commercio e delle 
industrie della provincia di Sassari nell'anno 1876 - Sassari, 
Dessi, 1878, in-4°, pago 56. (Pubblicazione della Camera di com

mercio di Sassa ri). 

sopra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti 
del distretto camerale di Siena nell' anno 1878 - Siena, 
Lunghetti, 1880, in-8°, pago 50. (ld. di Siena). 

per gli anni dal 18G2 al 1872, intorno al commercio, all' indu
stria ed alle sete e bozzoli - Torino, Favale, s. a. (1863-
187S'?), 11 fase. (IlI. di Te>rino) 

morale-economica della gestione del 1873-74 - Varese, Ferri 
S. a. in-8 l

,. ([d. ,li Varese). 

sull' andamento del commercio e dell' industria nel circondario 
d i Vicenza pel 18G8, aggiuntavi una statistica sul prodotto 
dei bozzoli nel 1870 - Vicenza, G. Longo, lS70, in-S". 
(Id. di Vicenza). 

Idem, per gli anni 1871-72-73 - Vicenza, G. Longo, 1873, 
in-SO (I(1. di Vicon7ia). 

statistica delle condizioni industriali e commerciali della pro
vincia di Vicenza - Vicenza, Brunello e Pastoio, 1885. (Id. di 

Vicellza). 

sni servizi dell' inc1m;tria, del commercio e del credito - Homa 
tipo Eredi Botta, 1887, in-8° gl'. pago IX, 6DU. (~Iillistc;ro di 

agrL'ultul'a industria o commorcio DivLsione iudustria) cUlumercio o el"0~ 

dito). 

1. Cornpo~;iziono od auuninistrnzione dello efl,ruol'O di eommorcio ed arti 
del Regno - II. Azione delle camere di con:unoreio - IiI. Azionè del 
111inistoro rispetto al conllllorelo ed alle industrie - IV. Azione del 
111inistero intesa. ad estendoro gli scan1hi con l'estc'fO - V. TraHat,i 
8 convonzioni internazionali - VI. Aziono del ministero rispetto al 
credjto - VII. Azione del ministero sulle istituzioni di flfOvl.(lfJllza, e 
sul lavoro - VIII. Insegnamento l'rofessivnale - IX. Riassunto e 
concI11sio11o. 

RESOCONTO clelIa presidenza della Camera di commercio di 'l'e_ 
ramo pel 1874 - Teramo, Scalpelli, 1875, in-8°. (Pubblica"iullo 

della Carnera di commemio :li Teramo). 

economico-morale amministrativo della gestione dal 18G3 al 
1874 - Foligno, Tornasini, 1875, in-SO. (Id. di Foligno)' 
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RAPPORTO statistico del commercio e dellanavigazione di Genova. 
Pubblicazione annuale cominciata col 1870 - Uenova, frat. 

Pellas, 1870. (Pubblicazione della Camera di commercio di Genova)' 

STATISTICA agricola, industriale e commerciale del circondario di 
Yarese pel 1873 - Varese, Ubicini, in-4°. (Id.di Varese). 

agricola, industriale e commerciale della provincia di Padova 
- Padova, Penada, 1878, in-8°, pag .585·CCXO. (Id. di Padova). 

(SULLA) e sull'andl1mento del commercio nel 1854-55-5G - Mi
lano, 1857, in-8°, picco (rd. di Milano). 

STATO (SULLO) economico della provincia di Siracusa nel 1875 -
Siracusa, A. Norcia, 1tl78, in-8°. (Id. di Siracusa). 

'i'III. 

Beneficenza ed assistenza pubblica, istituti tE previ(lenza, 
società di mutuo soccorso, di assicurazione, m. 

1. Istituzioni aventi per iscop() la beneficenza, il mutuo soccorso, la 

temperanza, la protezione deg'li animali, ccc. 

Andreucci Ottavio. La mortalità dei bambini in relazione alla 
soppressione delle ruote negli ospizi degli espmlti, alle sale 
dei lattanti (o presepi) ed ai sovvenimenti di baliatico -
Firenze, 1870, in-8°. 

ATTI della Oommissiono reale per l'inchiesta sulle Opere Pie del 
llegno. - Roma, tipo Eredi Botta, 188,1-1887, voI. 8, in-8°. 
(Ministero dell' interno). 

VoI. I. Processi verbali delle sedute della Commissione Reale. Sessioni. 
del 1880 e del 1881 - Rendiconto della sessione unica del 18S2 e la 
sessione del 1883 - Rendiconto della sessione 2' del 138G e la sessione 
del 1884. 

Vol. II. Rendiconto delle sessiOni del maggio; giugno e dicembre 1884 e 
del febbraio e marzo 1885. 
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Voi III. Rendiconto della sessione marzo-aprile 1886. 
Voi IV. Rendiconto della la sessione del 15 dicembre 1896, 2a sessione 

dal 29 marzo 1887, al 27 :apr ile 1887 3a sessione dallO al 23 giugno 1887 
Disegno di legge sull' amministrazione delle Opere Pie, approvato 
dalla Commissione plenaria. 

Vol. V. COSTANTINI. Relazioni e riassunti delle risposte date dai prefetti 
al questionario loro indirizzato - QUERIIU. Relazione e tabelle rias
suntive delle risposte date dai sindaci al questionario loro indiriz· 
zato - ANSET,MI. Relazione sulle conseguenze della legge 2 aprile 1865 
a danno delle Opere Pie della Sicilia - Id. Relazione sulla visita 
fatta ai Comitati di Palermo, Trapani, Messina - QUERINI. Relazione 
sulla visita fatta ai Comitati di Venezia,Padova - BARAVELLI. Rela
zione sulla visita fatta ai Comitati di Firenze, Arezzo, Bologna -
SORMANI·MoRETTI Relazione sulla visita fatta ai Comitati di Milano, 
Torino, Genova. 

Vol. VI. SCOTTI. Relazioni sulle risposte date dalle Opere Pie al questio
nario generale amministrativo. 

Vol. VIi. Progetto di riforma della legge 3 agosto 186'2, n. 753, preceduto 
da relazione a S. E. il Ministro dell' Interno. 

Vol. VIII. Riassunto della statistica delle Opere Pie per tutto il Regno 
colla situazione al 31 dicembre 1890, aggiunte le dimostrazioni delle 
Opere Pie preesistenti nei cinque anni 1881·1895 e aggiuntavi pure la 
dimostrazione delle spese sostenute sui bilanci dei Comuni e delle 
Provincie nello stesso periodo quinquennale per scopi di beneficenza. 
Relazione presentata dal Dirett(lre Generale della statistica del Re
gno (L. BODIO) alla Commissione Regia d'inchiesta sulle Opere Pie. 

ATTI della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli 
operai sul lavoro. Verbale della seduta del 25 giugno 1888 
del ConsigliO' superiore - Milano, stab. tipo Enrico Reggiani, 
1888, in-8", pago 43. 

Bembo Pier Luigi. Delle istituzioni di beneficenza nella città 
e provincia di Venezia. Studi economico-statistici - Venezia, 
P. Naratovich, 1859, in-So. 

BENEFICENZA (LA) dell' Ospedale Maggiore di Milano. Osserva
zioni del Consiglio degli Istituti ospitali eri alla relazione della 
Commissione nominata dai sindaci della provincia di Milano 
col titolo: La questione ospitaliera esposta dai comuni di cam
pagna - Milano, tipo Cogliati, 1888, in-8°, pago 29. 

e i benefattori della Congregazione di carità di Milano - Mi
lano, E. Civelli, 1888, in-8°, pago IV-219. 

Berti Domenico. La cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia. 
Proposte di legge alla Camera dei Deputati, 19 febbraio 1883. 
(Atti parlamentari, Legisl. XV, 1"' SUBione 1882, n. 75). 
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C ONGRESSO italiano per la riforma e l' ordinamento delle Opere 
Pie, promosso dall' Associazione napoletana, per gli studi sulle 
Opere Pie, tenuto in Napoli nel marzo 1879 - Napoli, Gian
nini, 1879, in-8°, pago 149. 

internazionale di beneficenza in Milano. Sessione del J 880 dal , 
giorno 29 agosto al 5 settembre. Atti del comitato ordinatore' , 
resocoDto delle discussioni del congresso e deliberazioni _ 
Milano, tipo della Rivista della beneficenza pubblica, 1880, 
in-8·, pago 165. 

Correnti Cesare. Programma di una statistica internazionale del
l'assistenza pubblica c beneficenza. Relazione - Roma, Bar
bera, 1875, in-8°. 

Crescenzi (De) Nicola. I brefotrofi e la esposizione dei bambini. 
Relazione - Napoli, 1873, in-8°, pago 344. 

De-Giovanni M. Le Opere Pie di Vigevano. Notizie storico-stati. 
stiche - Milano, tipo Lombarda, 1876, in-8°. 

De-Rolandi Ettore. Cenni statistici, sopra il ricovero di men
dicità di Torino nell' anno 1841 - Torino, Fontana: 1841, 
in-8°. 

Domenicucci N. e Petroni G. Le Opere Pie della città di Napoli 
- Napoli 1860. 

Errera Alberto. l\fonografia degl' Istituti di previdenza, di coo
perazione e di credito dell' industria e del commercio - Ve
nezia, _\ntonelli, 1870. 

Fano Enrico. Della carità preventiva e dell' ordinamento delle' 
società di mutuo soccorso in Italia - Milano, G. Civelli, 1869, 
in-8°. 

Federigo Federico. Sui poveri di Venezia. Memoria. (Annali. 
di statistica, 1853, 3° trim.) 

Ferrara Francesco. Dei fanciulli abbandonati. (Giornale di sta-
Ustica di Sicilia serie r, vol. 3°, 1838). 

}--'errario Giuseppe. Sulla casa degli esposti di Milano dall'anno 
1660 al lS53 - S. L (Milano), s. t. S. a. 

Filangieri-Ravaschieri-Fieschi Teresa. Storia della carità na
poletana - Napoli, 1875-77, vol. 2, in-8°. 

12 
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Foglia Onofrio. Statistica degli istituti di carità e delle Opere Pie 
delle provincia di Terra Lavoro -- Oaserta, 1868, in-4°. 

Giuliani Carlo. Oenni storico-statistici dello stato della bene
ficenza e della istruzione pubblica in Verona - Verona, 1838, 
in-8°. 

Griftini Romolo. Relazione sull' ospizio provinciale degli esposti 
e delle partorienti in Milano 1874-77 - Milano, 1875-78, 
voI. 4, in-SO. 

(:rifi Luigi. Breve ragguaglio delle Opere Pie di carità e bene
ficenza in Roma - Roma, 1862. 

Intringilli. Giovanni A.ntonio. Della carità privata e della pub
blica beneficenza. (Giornale di statistica di Sicilia, serie 2a , 

fase. 3°, 1859). 

:rSTI'l'UZIONI pie della provincia di Napoli. Statistica del 1873-74-75 
- Napoli, G. Tizzano, 1875, in-f.o (Pubblicazione del Con

siglio provinciale di NapOli). 

(LE) di beneficenza create o riconosciute nella provincia di Fi
renze dal 186-.:> al 1~86. Appendice alla statistica pubblicata a 
cura della Deputazione Provinciale nel 1870 - Firenze, stab. 
Le Mounier, 1888, in-8°. pago XIX-1M. 

Lancia Di Brolo Federico. Statistica dell'istituto dei sordo-muti, 
- Palermo, 1864, in-8°, pago 40. 

Malaspina Di Sannazzaro. Saggio dei pubblici stabilimenti di 
beneficenza - Milano, 1818 

Mantica Nicolò. Il congreRso internazionale di beneficenza tenu
tosi in Milano dal 29 agosto al5 settembre 1880. Oon notizie 
statistiche intorno alle Opere Pie della città di Udine -
Udine, G. Seitz, 1881. 

Martuscelli. Le società di mutuo soccorso e cooperati,-e. Memo
ria premiata al concorso Ravizza per l'anno 1868 - Firenze, 
succo Le Monnier, 1876. 

Mazzullo Ciro. Statistica dei sordo-muti in Sicilia - Palermo, 
1863, in-8°. 
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Menza (Di) Giuseppe. Istituti di beneficenza della città di Pa,
lenno. Il Monte di Pietà e il suo figliale. (Giornale di sta
tistit:a di Sicilia serie la, l"ol. r e RO , 1852-5:3-;)4). 

Istituti di beneficienza della città di Palermo - l'alermo, 18GG, 
in-8°. 

Morichini Carlo I,uigi. Degli istituti di pubbliea carità ed istru
zione primaria in Roma - Roma, 1885. 

Degli istitnti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle 
prigioni in Homa - Roma, 1842. 

Degli istituti di carir,à per la sussistenza e la edueazione dei 
poyeri e dei prigionieri in Homa, libri tre - Roma, tipo Ca
mer,de, UriO, in-1(j°. 

l1m'purgo .Emilio. Le eondizioni del mutuo soeeorso in Italia ed 
in altri atati di Europa (Archirio di statistica, 1876, mmo I, 
fase. aD e 4°). 

Nesti Antonio. Prospetto stat.istico proporzionale doi risnltati 
morali ottenuti dalla ,~oeietà di patroeinio delle provincie to
scano in relazione allo cause della eOlldanna, SElSAO ed età 
- 1"irenze, 1870, in-El. 

NOTIZIF. BOllll1Wrie di statistica delk Opere Pie eBistenti nd Regno 
alla fine dell' anno 1877. - Homa, tipo J;;lzevirianil, 1880, in-8''. 
()'finÌst,ol'O d.oll' interno) 

NUMERO dei eonli cOllsuntivi presentati dalle Opere Pie dal 18(;'3 
in poi c dimostrazione del tempo co1's:) Ilrima che fossero 
approvati. Sitnazione al 31 ottobre 1880. (Annali (l!: statistica 
1882, sede 3a , wl 2'»). 

OPERg (LE) pie della provincia di Cuneo nel 1878 - Cuneo, Ga
limberti, 1873, ill-4°. (Pu1blieato dal Consiglio provinciale di Cuneo). 

Pie per compartimenti nel 18(;1 (per il Veneto ne118(7). Pie
mOllte, Liguria, Lombardia, Yeneto, Emilia, Umbria e Marche, 
Toscana, Abruzzi e .Molise, Campania, }>ùglie, Basilicata, Ca
labria, Sicilia, Sardegna - Milano-Firenze, 18GB-73, voI. 14, in-f.' 
(Pu1blica"ioue dol Ministero di agricoltura, industria e commercio. Dire
"iorlO generale della statistica del Regno). 
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Ravà Aristide. Storia delle associazioni di mutuo soccorso e coo
perative, nell/1 provincie dell' Emilia - Bologna, Zaniehelli, 
1888, in-So, pago LXXIV, 30!, con lO tav. 

RELAZIONE a S. M. il Re di Sardegna sulla situazione degli isti
tuti di carità e di beneficenza negli Stati Sardi, dopo l'editto 
24 dicembre ISSG - Torino, lS41, in-4". 

della commissione consultiva per gli istituti di previdenza p 

sul lavoro e progetto di legge sulla costituzione legale delle 
società. di mutuo soccorso - Roma, Barbèra, 1872, in-8°. 
(Pubblicazione del Ministero d'agricoltura, industria (} comrùercio. Dire
~ione dell' indnstria e del comlnercio). 

della Commissione nominata per i"tudi sui trovate1li al Con
siglio provinciale di Torino - Torino, FavetIe. 1886, in-4". 

sul pio istituto di maternità e dei bambini lattanti in .Milano, 
1877 - Milano, 1878, in-So. 

sull' opera pia del baliatico di Milano pel 1866 - Milano, 1877, 
in-S'O. 

sulle assicurazioni marittime. (Annali del ~~Iinistero d'agricol
tura, industn'a e commercio, serie 1''', vol. 70, anno .1874). 

RELAZIONI della commissione centrale di beneficenza, amministra
trice della Cassa di risparmio di Lombardia per i conferimenti 
dei premi alle Società di mutuo soccorso negli auni 18A e 
seguenti - Milano, Bernardoni, s. a. (1864). 

RENDICONTO degli asili di carità per rinfanilia di l\filano e noti
zie sui medesimi, 1837-77 - Milano, 1837-,77, fasc. 21, in-W". 

RIVISTA della beneficenza pubblica e degli istituti di previdenzél, 
diretta dal comm. Giuseppe Scotti, segretario generale della 
Congregazione di carità di Milano. - Milano, tipo editrice 
Lombarda, 1873 .... in-8°. 

Pubblicazione iuùomincia,ta nel lS7J e tuttora in corso. 

Romanelli Alessandro. Relazione sulle società cooperative. (An
nali del Ministero di agricoltura, industria e ,;o1l1mereio, 
anno 1874, pa1·te 3a). 

Ruffini Andrea. Ragionamenti storico-economico-statistici e mo
rali intorno all' ospizio dei trovatelli in l\Iilano - Milano, 
tipo Agnelli, 1814, in-So. 
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Sacc1li Giuseppe. Intorno alla fondazione ed allo stato attuale de~ 
gli asili di carità per l'infanzia di Milano - Milano; 1837. 

Sulla pu hhlica beneficenza in Lombardia. Memoria statistica. 
(Annali 'Universali di economirt pnbblic,t e statistica, seric 2\, 
val 18'\ pag. 241 .. vol. DJ", pago 15fi e 259; vol. 20', pago 7,
,t:ol. 21°, pago 20 l). 

SAGGIO di statistica 2elle Opcre l'ie dei circondari e comuni del 
Hegno d' Italia - Torino, Unione Tipografica, 18t1J, in~8°. 

SallSCH'l'illO 'Faustino. Delle società ai mntuo soccorso. Notizie 
- Milano, 1857, in-SD. 

Saporito Rieca Vinc{'llzo. I"a riforma delle pensioni civili e 
militari. Reb,zione alla Camera dei Deputati. - Roma, tip, 
del Fibreno, 18BD. 

SeoUi HiusflllIlC. V"dl: RlVISTA ,lella belleficenz~L pubhlica. 

Staffa 'Vincenzo SeipiOlw. Del riordinamento degli stabilimenti 
di beneficenza della cittit di Napoli - Napoli,b7G, in-S". 

S'l'.\.'l'ISTIC,\ delle istituzioni eli benoficenza, compilata a cmm della 
deput:1Zione provincinJe di Firenze sulle lIoti:-lie raccolte [I, 

tutto l'anno 18GS - ]i'irenze, Carneseechi, 1870, in-SO, pag.XV-
358. 

delle istituzioni di beneficcn:-la create o ricol1oscinte nella pro
vincia di .Firenze dal 18G3 al 188G. A ppendiee alìa statistica 
pnhbJicata a cura della depntflzione provinciale nel 1870. -
}'iren>ée, Succo Le Monnier, lRSR, in 8". pilg. XIX, 1J4. 

delle morbosità, ossia frequenza e durata delle malattie presso 
i soci delle Società di l\Tutno soccorso -Roma, tipo Cenni

niana, 1~7D, in-8/'. (PublJlicazlone dol !\linlstoro (l'[tgl'lc()ltura,~ industri:JJ 
o eOIT1IT1Cre,Ì(). Direzione della stn.i,isticn. genontle del Rogno). 

delle Opere .Pie e delle spese di henefieenza sostenute dai Co
numi e dalle provi ncie. VoI. I .Piemonte. V oL II Lom bard ia. 
Val. III Veneto. 'lo1. IV Ligmia. VoI. V. Toscana - l{oma, 

188G-88~ volo 5, in-4(!, (1\:fini3tero di agricoltura, industria e commer-· 
eio .. Direziono generA.le dalla. statistica.) 

/ 

delle società di mutuo soccorso e delle istituzioni cooperative' 
annesse alle medesime. Anni 18G2, 1873, 1875, 1878,1879,1885 
- Torino-.Firenze-Roma, 1864-88, voI. 6, in-iO. (}lin. d'agricol

tura, 111dustria e commercio. Dir. gan. della statistica). 
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il riordinamento delle Casse pensioni ferro
Firenze, stab. tipo G. Civelli, 1888, in-4', 

Tassani Alessandro. L'ospizio provinciale dogli esposti in Como 
nél biennio 11:\73-1874 -- Como, P. Ostinelli, 1875, in-8°. 

l'A VOLE di frequenza e durata delle malattie presso i soci delle 
società di mutuo soccorso - Ilooma, tipo Eredi Botta, 1886, 
in-8°. (Direzione generale dellct statistica). 

Toeci Guglielmo. Gli esposti e la organizzazione della carità pub
blica nella provincia di Cosenza. Relazione - Bari, Hl78, 
in_SO, pago 107. 

2. Casse Ili ris[}armio. 

Allievi intonio. Le casse di risparmio in Lombardia. (Ann,tll 
'univel's(tli di economicL pubblic(t l! statistica, serie 2', 1857, 
vol. 14, pago '!c6, 237; vol. 15°, pafl. 21) 

Allocchifl Stefano. La eassa centrale di risparmio di lVfilrmo e le 
provincie Lombarde-- Milano, L. Hoepli, 188(), in 8". 

BOLLETTINO bimestrale del risparmio. Comincia col 1876 e ter
mina col 1883. FII sostituito dal Bollettino semestrale -
Rom~, tipo Eredi Botta, l 87()-83, in 8°. (M,nistoro di rtgl'ieoltnra 

industria e cOlluuercio). 

di notizie sul credito e la prevideu7,a -- Roma, tipo }Jredi 
Botta, 1883 Hl 8°, (Icl. Dlv. dell' ind. comm. e credito). 

In cordO di pubblicazione. 

semestrale delle c~sse di risparmio - Rom3, tipo Eredi Botta, 
1884, in 8°. (Id. id) 

Pubbt'cazione incominciata ne] 1834 e tuttora in corso. 

Brllllò l Hovanni. Sul vantaggio e progresso delle casse di risparmio 
in Europa e sui mezzi d'istituirle in Sicilia, la edizione -
Palermo. ] 842. 

Id. 2" edizione - Palermo, 1852. 
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Carpi Leone. Del credito, delle Banche e delle Casse di rispal' 
mio, con la prima statistica di queste ultime fattasi in Italia 
- Torino, Pomba, 1857. 

CASSE (LE) di risparmio negli anni 18G4-66·G 7-68-69 - MJlano, 
Firenzè, Homa, 1867-1873, voI. 5, in-4 o. (Ministero di agricoltura 
indust.ria e cornmarcio. Dirozione Gt3Ilar,tle dolla Stu.tistica}. 

di risparmio ita'iane. Triennio 1873 ·75 - Roma, Sinimberghi, 
1877, III 8". (Id. id.) 

postali di risparmio. Relazioni intorno al serVIZIO durante gli 
anni 187G a 1886 - Firenze-Roma, Bencini, 1877-82, voI. 11, 
in 4°. (Nlinistero dei Lavori Pubblici. Direzione Generale delle Poeta). 

Lebrecht Guglielmo. Il risparmio e 1'educazione del popolo. 
Studio sulle casse di risparmio italiane ed estere - Verona 
Civelli, 1875, in 1G'. 

Les caisses d'épargne scolaires en Italie, historique, sbtistique, 
administration. lYlémoire dédié an troisième Congrès univer
sol des institntions dc prévoyance - V érone, :r. Ci velli, 1889, 
in 16°, pago 152. 

Magaldi Vincflnzo. Delh, casse di risparmio postali in Europa. 
(AI'C'hivio di statistica, 1881, anno VI, JilSC. 11'.) 

Le casse di risparmio in aIe uni Stati di Europa. Appunti di 
legislazione e di statistica eomparata. (A nnali di ,Iatistica, 
1882, serie Ba, vol. 1'.) 

Pila Andrea. Sulla istit\niol1e delle casse eli risparmio nello Stato 
Pontificio e sul progresso de 11e medesi.me a tut.to il 31 di
eernbre 1857. R.plazione l'assegnata a S. S. Papa Pio IX. -
Roma, 185~), in 4°. 

RELAZIONE annuale intorno al serV1ZIO delle easse di risparmio 
- Roma, 1810,. in 4°. 

Pnbblicltzione del :Ministero del commercio incomin0Ìata nel 1876 e tut
tora in corso. 

RIASSUNTO delle operazioni delle casse di risparmio al 31 dicem
bre 1853 - Torino, 1855, in 4'. (Pubblicazione del Ministero del
l' Interno del Regno di Sardegna). 
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Sella Quintino. Relazione sul progetto di legge per l'istituzione 
delle casse di risparmio postali. (Atti Parlamentari, sessione 
1874-75, stampato 11. 36-A). 

STATISTICA internazionale, delle casse di risparmio. Triennio 1870-
71-72. (La stessa opera riveduta ed ampliata fu ristampata 
in francese e presentata dalla direzione della statistica italiana 
al Congresso internazionale statistico di Buda-Pest nel 1876). 
- Roma, tipo Cenniniana, 1875-76. (Ministero di agricoltura in
dustria e commercio. Direzione della statistica), 

STATO delle casse di risparmio in Europa. (Annali universali di 
economia pubblica e statistica, 1839, vol. LXII, pago 155.) 

IX. 

Culti e patrimonio ecclesiastico. 

Gerarchia ecclesiastica, conventi, pelsonale delle missioni, patri
monio ecclesiastico, ecc. 

ALMANACCO ECCLESIASTICO della città, diocesi e provincia di Vi
cenza per gli anni 1836-37, contenente altresì la dettagliata 
specificazione di tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione e 
di pubblica beneficenza ecc., compilato da Ettore cav. Lanzani 
- Vicenza, Amaditore; Este, Longo, 1837, in-16°, pago XVI-168. 
(Principiò l'anno 1833 e si pubblicò anche negli anni 1834 e 1835). 

Amorini Serafino e Dosi Giuseppe. Manuale storico-statistico
topografico dell'Arcidiocesi di Bologna - Bologna, 1857, in-8°. 

Non arriva che alla pago 30! essendo stato interrotto per l'avvenuta 
morte dell' autore. 

Bertolotti Giuseppe. Statistica ecclesiastica d' Italia - Savona, 
tipo A. Ricci, 1885, in-4°. 

·Bertozzi G. C. Notizie storiche e statistiche sul riordinamento 
dell'Asse ecclesiastico nel regno d'Italia (Annali di statistica, 
serie 2"', vol. 4, pago 3). 

Prime leggi sul riordinamento dell' Asse ecclesiastico -,. Leggi posteriolTi 
(1882, 1800, 18(17) - Considerazioni sulle conseguenze politiche, reli
giose, economiche, agrarie e finanziarie delle leggi sul riordinamento 
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dell'Asse oc.clesiflstlco - T"l,SSfl, straon1Ìllf\.t in (]pl no pèl' 1CO) i',11posta 
sul patriluonio ecclesiastico, occ. - Stu\1i sull'nttuale di8sest.o eoo
nOlnico e finanziario dèH' AlTIUlinistrazione del Fonùo per il culto -
Ri3Ull ati finanziari a tutto il 31 dicembre 1877, della liqlliùaziolle dei 
l)eni ecclesinstici - Legge 13 n)aggio 1871, sulle gunn-'ntigie della 
ind,ipendollZ<1, ciel SOlUlno Pontefice () doll::t S,Lllt:t Selle - J.JB,,:{ge H} 
giugno 1873 8n1 riOf(Enfunonto dell' A;:;~J oce1e::)iastic\) nelln. città di 

ROlrlft e nelle', 150di snhurbical"ie - Considurnzioni sul riordinamento 
delle propri(\tù, eecJn~iast.iehQ, pl'e~cdt.to da.ll'art. 18 della leggo 13 
m.aggicj 1871 - r:t~avole statistiche. 

Briganti Bdlini. Rebzione presentata alla Camera dei deputati 
il è)o luglio 1832. Passaggio al demanio dello Stato dei beni 
immobili appartenenti alla Cas:::a ecelesia~tiea. (Stampato se
gnato col n. 250). 

Chiaves Ih\shlerato. Relazione presentata alla Camera dei depu
tati il:2 maggio 1870. COllversione (lei beni immobili delle 
t'ab briccrie. (Sta II1pato SC!l/wto col n. ;I:!). 

Ciccolini Stefano. La gerarchia eattoliciL e la famiglia pontificia, 
per l'anno 1878, con appendice eli altre notizie riguardanti la 
Santa 8ede Roma, fratelli :ifona1ai, in-8°. 

Ciocchis ,ToanA. Sncrae regia e visitatiol1is per E'icili,mi Ca
roli IIf regis iussn, acta. dCCl'etaqlle omnia ---- Pnllormi, ex 
typ. diarii lit.terarii, 18i3G, voI. ;3, i)]-4". 

Contir.:no la. rùlazi(lll(~ di una vi::>ita.. fi:ì,tta dal Clucehis in t-llttt' lo alJbn.:zie 
di R~-~;-~ìo l'a1t'Olhlto, -\Tosc,uva.ti od at'c.iYe~(\n\·nti Lle.ilt-) tr: .... y:-dli. della 

Sicilia (DelT101'10 j Noto o ;\fz,,7,znra)) e fra, le altre cose vi si trovano 
notate le ent.ra,tE) o le SpB:::ìO (Ielle t-tl)h~tzic, vescovati Cit ~ì rc.ivcscov:lti 

ed un lungo inventario degli fJg'g-etti elle si COllserVau() nelle dotte 
abba,'t;18 ecc. 

CIRCONCRIZlONE delle diocesi e rispettivo numero di cOIrumi, di 
parrncehie e di abitanti, ;n dicembre 18ì-il - Boma, 188fl. 
(PulJhlictlz.ì, Eu del J\-.l1nistero di agrÌ(:;oltura., inllnstl'ia o GOlì.\uj(~,reio. Dirc~ 

zione genorale .Iolla statistica) 

ecclesiastiche in relazione colle circoserizioni amministrative 
secondo il censimento 31 dir,emblG 18k1 -- H,oIl\a, tipo del· 
l'Opinione, 188:\ in-S", eon tavole gl'ai. dello diucesi. 

Corsi. Relazione presentata alla Camera dei deputati il 7 fe b
braio 186;). Soppressione di corporazioni religiose e disposi
zioni sull'Asile ecclesiastieo. (8t,onpato segnato col n. 159). 

Cortese. Relazione presentata alla Camera dei deputati il 7 lu
glio 18G4. Soppressione di corporazioni religiose e disposi
zioni sull'Asse ecclesiastico. (Stampato segnato col n. .150). 
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Curdo (Borgio. Programma di una statistica dei culti in Italia. 
(Annalt di statistica, 1880, serie Il, vol. 15° e 1887, :-;crie IV, 
vol. 17). 

Falco (J)e). Estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle 
corpOl'azioni religiose e sulla conversione dei beni immobili 
degli enti morali 0'1 ecclesiastici. Disegno di legge presen
tato alla Camera dei Deputati il 20 novembre 1882. (St((m
pato sfgnato col n. 136). 

Ferraris. Helazione presentata alla Camera dei deputati il 27 
giugno 1867. Liquidazione dell'Asse ecclesiastico. (Stampato 

segnalo col 1/. 63). 

Fortunato (Jennaro. Statistica dei monasteri d'ambo seSSI eSI
stenti nelle provincie napoletane all'epoca del decreto di sop
pressione del 17 feLbraio 1861 - Napoli, Nobile, 1E61, in·4° 
pic , pago 55. 

INDI(,ATORl~ delle diocesi d'Italin, compilato cull'approvazione del
rautorita ecclesiastica - Roma, Sinimbergbi, ]8~2, in·8°. 

{Di" le notizie per cOlnnn.i~ dispo,sti alfalleticanH?nte, delle diOl'8t.;i della 
provillcia, dona popolnzione, del 1J lHIH:I"O del sc\(.'ercloti: delle parroCr 
('hi(~1 delle chiese Ilon p!Jrrocclliall o della distan2a dalla S4:.' do della 
diocesi). 

LallZilllÌ ]~ttOl·e.Và7i ALMANACCO ecclesiastico. 

J"azzaro. Relazione pn;sentata alla Calliera dei deputati il 20 lu
glio 18m. Assegnamento alimentario ai religiosi rimasti pnvi 
di pensiono. (Stampato segnato col n. 85). 

Marini Antonio. Calendflrio ecclesiastico. Incominciò IleI 1881 
ed è tnttora in corso -- Roma, Forzani, 1881.. ... in-SO. 

Merzario Giuseppe. l"tela>-;ione al Ministro di grazia e giustizia 
sull'aumento delle congrue parrocchiali. - Roma, Eredi Botta, 
1882, in·4°, pago 54. 

MILANO Sacro, ossia stato del clero della Citta e Diocesi di Mi
lano - Milano, G. Agnelli, 1764. 

lUortillaro V. Appendice alla Sacra regia visitazione per la Si
cilia del Ciocchi s, dal 1741 al 183(; - Palermo, 1843, in-4°. 

Piroli. R eluzione presentata 8lla Cflmera dei der;utati il 27 lu
glio 1868. Proroga del termine per la rivendicazione e lo 
svincolo dei patronati, cappellanie ed altre istituzioni laicali .. 
(Stampato segnato col n. 213). 
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riroli. Relazione presentata alla Camera dei deputati il 20 aprile 
18Cì9. Provvedimenti rispetto ai benefizi ed alle cappellanie 
laicali, che in alcune provincie del regno furono soppressi con 
leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867. (Stampato se
gnato col n. 205). 

Pisallelli. Soppressione di corporazioni" religiose e disposizioni 
sull'asse ecclesiastico. Disegno di legge presentato alla Ca
mera dei deputati il 18 gennaio 18Cì9. (Stampato segnato 
col n. 1fì.9). 

Raeli. Relazione presentata alla Carnera dei deputati il 16 aprile 
186G. Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti 
morali ecclesiastici; ordinamento e conversione dell' asse ec
clesiastico. Sessione parlamentare 186Cì-G6. (Stampato segnato 
col n. 12). 

RELAzlmm alla Commissione di vigilanza sull' amministrazione 
del Fondo per il culto per gli esercizi 1886·87 e 1887-88 del 
direttore generale Eugenio :B'orni --- Roma, tipo Eredi Botta, 
1888, in-4°, pago 103. 

snll'ammini sirazione dell'asse ecclesiastico. (Atti parlarnen:ari, 
i870·82, 13 vol.). 

Restelli. Relazione presentata alla Camera dei deputati il ~ lu
glio 1871. Estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle 
corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili 
degli enti morali ed ecclesiastici. (Stampato segnato col n. 136). 

Salltoui l,uigi. Statistica ecclesiastica della città, suburbio e pi
Vlerl dell'arcidiocesi di Firenze - Firenze, S. t., 1843, in-f." 

SeryiF. Lunario israelitico per l'anno 1881-82, contenente una 
statisti:a degl'Israeliti in Italia - C::lsale Monferrato, 1881, 
in-W" . 

. STATISTICA delle parrocchie e del clero della città e diocesi di 
Novara al 15 agosto 1878 - Novara, 1878, in-8°. 

STATO delle comunita monastiche e religiose e delle rendite di 
cui sono provviste, nonchè del numero degli individui com
ponenti ciascuna comunità nei R. Stati di terraferma, pre
sentato dal Ministero alla Camera dei deputati il 28 nOV6m
bre 1854 - Torino, 1854, in-4°. 



-lG7-

Villa. Relazione presentata alla Camera dei deputati il 19 aprile, 
1880, sull'amministrazione del Fondo per il culto, dalla sua 
istituzione al 31 decembre 1879. (Stampato segnato col n. VIII,. 
dl)cumenti della sessione del 1880). 

x. 

Istruzione ed eduoazione. 

1. Educazione (lIl istruzione }Hlbblica (asili e giardini d'infanzia, 
istruzione elementere, secondaria e superiore, scuole di arti e 
mestieri, seminari, ecc.) 

Amati Amato. L'analfabetismo In Italia. - Studio statistico -
Novara, tip.-lit. dei fratelli Miglio, 1888, in-'±o. 

Aporti .Francesco. StatistÌca degli asili e delle scuole d'infanzia. 
esistenti negli Stati Sardi alla fine dell'anno 1853 - Torino, 
stampo reale, 1853, in-8° gr. 

Bargoni Angelo_ Sull'istruzione obbligatoria - Firenze, 1865, 
in-8° . 

Berti Domenico. Progetti e relazioni sulla pubblica istruzione 
- Firenze, 1867. 

Biundi Giuseppe. Statistica del pubblico insegnamento in Sicilia 
-- Palermo 1861, in-8°. 

Boccardo Gerolamo. li-elazione intorno al riordinamento e coor
dinamento degli studi tecnici e professionali nel Regno d'Italia. 
(Pubblicazione in forma di relazione della Commissione regia istituita con 
R. decreto 1G aprile 1870). 

Bonghi Buggero. Relazione sul progetto di legge intorno agli 
istituti d'insegnamento secondario classico ed al migliora
mento delle condizioni degl'insegnanti, presentata alla Camera 
dei deput.ati nella tornata del f) febbraio 1875 (Stampato se

gnato col n. 8i bifi). 
(Contiene negli A !lego. tl rflolto t,a \'"ole statistiche sugli stipend i d<3i profes .. 

sori, sulla, sposr'l por le scuole secondarie classich!?, sulla fre{lUell7.a 
Tnedin, nello scuole secondn,rie classicho o snll~incrGnlentQ degli Btudi 
socontlari classici nel docennio 1861-71 ecc.) 
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(~al)Orale Gaetano. Su la statistica della istruzione tecnica, 1'ro
insione al corso libero di statistica commerciale - Napoli, 
tipo dell'Arco, 1864, in-16° pago 30. 

Carpalli. Stato delle scuole elementari lombarde nell'anno scola
lastico 1843-44. (Ani/ali di economia pulJblica c statistica, 1845, 

serie II, 1:01. 6", pago 324). 

Casaglia Oreste. La istruzione industriale e professionale in 
Italia nel 1878 - Homa, Eredi Dotta, 1878, in-bo. 

Cavara C. R Cenni statistici sullo stato dell'istruzione primaria 
nella provincia cii Bologna desunti dalla relazione generale 
per l'anno scolastico 1801-62 con quadri comparativi per gli 
anni lK)~i-f)O, 18(;0-Gl, 1861-62 - Bologna, tipo Yitali, 18G3, 
in-So, pago 1G e 3 quadri. 

CEN'in1KKTO scolasti w della eittà di Torino. Anno 18/7 - To
rino, Eredi Botta, 1878. 

Ces,n'e (Be'l Carlo. Discorso sulla edneazione alle arti ecl ai me
stieri - S. 1. s. t., 1858. 

Deltignoso (~aet(Ul(). Helazione sullo sbto dell'istruzione elemen
tare nella città di Palermo - Palermo, fr-ai.. Gaipa, 1R67. 

Docu;vm,,;-rf sull'istruzione elementare nel Hegno d·Jtalia, eon ap
pendice --- u'oma, 1873, voI. ,1. (Puùùlica"ione Jd ~lil;i3tero Je.lla 

puhhli:!tl .istruzione dol Rogno d'It.alia). 

E rrera Alberto. Le biblioteche popoìari in Ttalìa- Ye118ziu, 1874. 

Le scuole professionali governativo. Relaziune. (Ep08!'zione in
dustriale in Milano. Relcl.:Jonr dei OÙlrati. ).')ez. XXVIII, 
classe Ca"). 

Ferraris Carlo F. Notizie statistiche C'ulle Uni"ersità straniere. 
L Prussia. IL Austria. III. Uermania. IY. SpagLa. (Nel pe-
1'ioclico « L'UNIVERSITÀ », and 1878 e 1889, Bologna). 

Gabelli Aristide. Alcune cifre sull' istruzione elementare nella 
provincia di Roma in confronto col resto d'Italia. (Archivio 
di statistica, anno I, li-J76, fase. 2°, pay. 31). 

L'Istruzione pubblica in Italia (Italia Economica del 1878, 2" 
edizione). 

L'istruzione elementare nella provincia di Roma comparata al 
resto d'Italia (Archivio di statistica, 1876, anno I, fase. 2). 
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Gabelli A.ristide. Relazione statistica sulla istrnzione pllb blica e 
privata in Italla, compiL:tta su documenti ufficiali - Roma, 
Eredi Botta, 1879. 

Sulla stati"tica doll'istrllzione secondaria per l'anno scolastico 
1831-82. Stlldio presentato al Ministero della pubblica istru
zione. (Annuli di statistica, 1884, serie III, vol. 9). 

Ga1f'odio f'iIillPO. Nuovo saggio di statistica dell'istruzione pri
maria appli,~ata alla provincia di Ancona - Ancona, Civelli, 
1873, in-So, pago 41, con prospetti e tav. 

GicrrannÌs (Dc) Alberto. Stato dell'istruzione primaria e se con
dnria nella provincia di l'alenno. Anno scolastico 18G3-64-
l'nlenno, vedova Solli, 1864. 

Grazia ~ De) GrassI) .Francesco. Cenni storici sl.i primi istitu
tori di scuole per sordo-muti e l10tizie sugli istitati esistenti 
in Italia per l'educazione di tal i infelici. 2" edizione - Tra
palli, Giuseppe Genasi -_o l\Iodica, 1888, in-S\>. 

INsE(jXA~mKTo agrario elClllentare (Annali di agricoltura, serie 2a , 

181:l7, Il. 137). 

ISTITUTI (Gli) e le scnole dei sordo-muti in Italif.. Risultati ael
l'inchiesta sta.tistica ordinata dal comitato locale pel congresso 
internazionale dei maestri dei sordo-muti da tenersi in Milano 
nel settembre 1880. Relazione - Roma, tipo Elzeviriana, 1880, 
Ìn-4" p. (Vedi pure: ~:"1'<1'<ALI di statistica, suie:f", 'L'al. XII'. 
Risultati de Il' inchiesta nelle scuole per sorrlo-mnti c per ciechi 
in Italia). 

industriali, professionali, scuole militari e di marina mercau
tile, anni scolastici 18G3-64 e 1864-66 -- Firrmze, S. a. 

(PUbblicazione ùel ,Minh;toro d'agrjcoItnra1 industria o comlnercio. Dire

zione generale delia statistica del Regno). 

IIS'l'lWZIONE pubhlica p"r comuni 1862-63 - :Modena, 1805, in-4°. 

ginnastica, anno 11:364-65·-- Firenze, 18G6, in-4°. 

primaria e secondaria classica data nei seminari, 1863-64-
Firenze, Tofani, b65, in-4° 

primaria e secondaria data da corporazioni religiose. Anno 
scolastico 1863-64 -- Firenze, Tofani, 1865, in-4°. 
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ISTRUZIONE pubblica e privata. Anno scolastico 1862-63. Parte I: 
Istruzione primaria. Parte II e III: Ginnasi, licei e scuole tec
niche, anno 1862-63. Istituti superiori anno 1863-64 - Torino
Firenze, 1865-66, in-4°. 

pubblica e privata 1862-63-64, primaria e magistrale - Fi
renze, 1865, voI. 2, in-4°. 

pubblica e privata. Istruzione primaria. Anno scolastico 1863-64 
- Firenze, 186G, in-4°. 

secondaria pubblica e privata, ginnasi, licei e scuoI e tecniche 
1862-63 e istituti superiori 1863-64 - Firenze, 1866, in-8°. 

Labriola Antonio. L'ordinamento delle scuole popolari in di
versi Stati. (Annali di statistiw, 1883, serie 111, vol. 2°) 

Lancia Di Brolo Federico. Rendiconto statistico delle scuole 
comunali di mutuo insegnamento in Palermo - Palermo, 
1855, in-8°. 

Statistica della istruzione pubblica 1Il Palermo nell'anno 1859 
- Palermo, 1860, in-8°. 

Lillati }'ilippo. Sulle pubbliche scuole primarie e secondarie 
degli Stati Parmensi - Firenze, Barbèra e Bianchi, 1856. 
in-16". 

Snlle antiche e nuove istruzioni scolastiche della provincia di 
Parma - Parma, Carmignani, 1861, in-SO. 

Morpurgo B. L'istruzione tecnica in Italia, dalle sue origini fino 
ai giorni nostri. Studi - Roma, 1876, in-BO. 

B,oma e la Sapienza. Compendio di notizie storiche sulla Uni
versità di Roma - Roma, tip Elzeviriana, 1878. (Estmtto 
dalla JJJono[Jrafia archeologica e statistica di Roma e campagna 
romana). 

La demoerallia e la scuola - rl'orino, Ji'rateHi Bocca, 1885. 

Nisio Oirolamo. Della istruzione pubblic:a e privata in Napoli 
dal 1870 al 1871. ;)lonografia statiBtic:a - :l'ìapoli, 1871, in-8°; 
pago 312. 
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NOTIZIE e documenti sulle scuole agrarie e colonie agricole in 
Italia (Annali di agricoltura, serie 2~, 1880, n. 21). (~Iinistero 

d'agricolturuy industria e COlTIn1ercio. Dirazione dell'agricoltura). 

- e documenti sulle scuole superiori commerciali di Venezia, 
Parigi ed Anversa (Annali dell'industria e del commercio, 
1880, n.26.) (Iel. id.). 

e dccmnenti sulle scuole ll1lilerane del Regno, a cominciare 
dalla datft della loro fondazione sino all'anno scolastico 1882-83 
(A nnali di agricoltura, serie 2a , 1884, n. 4[1). (Iel. id.). 

Id. id. Anni scolastici 188i1-S'!, 1884-85, 1885-8G (Annali di 
Clgtlcolturc, serie 2''', 1887, n. 117). (fU. id.) 

re documenti sulle scnole industriali e commerciali popolari in 
Halia e all'estero (Annali dell'indw<irii! e del cmmnercio, 187.9, 
)!, ('i, iO, 1.9). (Id. D;v. ind. e comm.). 

stati,;tidw deH'ishnzlone elementare del llegno di Sardegna 
---- ~Corjno} starDp. ill-~l°. (PuLblicazlvl.,odeL MinIstero 

lÌcil'is1::ì'uziol18 publJiiea. (lol Rogno <li Sarùogna). 

statistiche della pubblica istruz;ione sllperiore e secondaria del 
di Sarclegna per l'anno scolastico 1856-57 - Torino, 

l85", in_é~o. id,) 

statistiche sulla iskllZ1UUC pubblicn e privata del ,Regno dal 
J8G2 al 1880 --- Uoma, Eredi Botta, 1882, in_~n, pago 116. 

(le1 }(inisT8i'O [ì' n.grlcoLt~ura7 industria e (',ommorcio. Dire

zione generale dulLl .statist.ica). 

Perozzo l,uigL Bilaneio tecnico del :'tf onte pensioni per gli in·, 
p"bl,lici elementari. Cnssa dei Depositi e Prestiti. -

n(aUa, tipo Elzeviriana, 1887. 

l'ROGETTO di legge sun' insegnamento spec.iale per 1'inc.remento 
delle industrie e dei traffici dsil'indul1lria c del com-

1887). 

l'IWVY ;':DI~LEXTl finanziari riguardanti l'istn17.ione Il.e-
b"ione della Commissione composta dagli onorevoli '.l'enca, 

Berti Broglio El Gnerzoni, 
nella tornata (lei mag

sta'lnlJ. D[j·-c.) 

~.,3tt'n.7J:(~n(j n~:,ne -[T}"1.hr Cnìth\ oJ Ìf·:titnti sup,:)riOl'i: 8 JH~g'li i:ltituH d'in~, 

B'Jgnam811to soconda.rio, classico e tecnico. 

13 
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QUADRO statistico delle scuole secondarie del Regno di Sardegna 
nell'anno scolastico 18:,1-52 - 'l'orino, 1868, in-4°_ (Pnbbliea

zione del Ministoro deJl' i:;truzione pubbliea <1el Ji,ogno di Sa.rdegna). 

statistico delle scuole universitarie e secondarie del Regno 
nell'anno scolastico 1851-52 - 'l'orino, lB53, in f.o (Id. id.) 

Raseri Enrico Vedi ISTITL'TI (m. I) e le scuole dei sordo muti 
in Italia. 

Ih':LAZlO:\E del l\Iinistro d'agricolt:lra, indnstria e commercio (Pe
poli) sopra gli istituti tec!1Ìci, le scuole d'arti e mestieri, le 
sellol" di nal1ti(~ll, le scuole delle miniere e le scuole agrarie, 
presentata alla Camera dei deputati nella tornata 4 lng. 18G2 -
1'orino, ] RG1, jn-8'\~ cl' agr,jc.'dtnnl) industria. o e01llmercio). 

generale sulle condizioni della pubhlica istruzione nel Regno 
d'It,,1ia, presentata d,ìl Consigli') superiore scolastico al :'I1i
nistero ckll' istruzione pllbblica -- 2\Iilano, 1815[), in-4u , 

sulla pubblica istruzione, lB72 - Aqnila, 1873, in-8°, 
(PnbbJic/flziono rlnl1,1, Calnnrn, di (',(1YIllYd31'do i_li .:\.qnila). 

(li nautic:J_, 

rmnel'ane, dnI ~\Iinistro Goltnl'a, in
du"tl'ia e commerei" alla C(UTlel'fi dei deputati nella tornata di 
luglio 1862 - Torino, el'edi 

sulle seuole industriali e c.omnHlr,~.iali iI/udi del?' iildllstria c 

sulle scnole cl' nrti () mestieri e sull' insegnamento superiore 
inteso aH' 111erelne,ntn dl:Jr) u.dn [·;Lrja, 

de/L'indllstl'l(t e del f0B;}. 

su]ie semole sGnlli e domenicali di arti Cl mpstieri, e cl' arto 
applicata all' inc1-;.Istl'la. 

1880, n, 18). (Id. iÙ.). 

mwti dell'industria r d,} COJillW'FCio, 

RELAZIONI al Parlamento snlle scuole italiane all' estero per gli 
al111i scolastici 1878-80, 1880-81, 1881-82 e 1882-8:1 - Roma, 
tipo del Ministero degli Affari E;;teri, lB80-S'±, in-8°, (mnistero 

Aifari Estori). 
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Richelmy Prospero. Cenni storici e statistici intorno alla scuola 
d'applicazione per gl'ingegneri, fondata in Torino ne118GO
- 'l'orino, Fodratti, 1872, in-S'), con due tavole. 

Rolla Luigi. Cenni di statistica intellettuale e piano dell'istru
zione pubblica nelle provincie lombarde. (Annali lmiversali di 
economia pllbbliea e statistica, 1830, rol. 23, pag. 56). 

Sacchi Giuseppe. Stato dell'istruzione elementare in Lombardia 
nell' a1]no 1880. (Annali 'unir~rsali (l!: econumia pubìJ/ica e 
statistica, 1831, l'al. BO, pago .93). 

Stato dell'istruzione elementare in Lombardia nell' anno 18B4. 
(Annali wl,iver.mli eli economia pltblilica e statistica, 18.36, 
ml. 48, pago 257). 

Helazione sullo Stato elelI'istruzione clcmentare e tecnica m 
Lombardia c1ul'ante l'anno 18,1G. Ilnioei'sali di (èconomia 

puUbliea e statistica 1831, serie II, vol. 1.']", pago 180). 

Studi statistici intorno 
istruzione nel Regno 
(Annali unioclisali di 
scriu III, cui. r, pago 

al nuovo ordinament.o della puhblica 
Lom lJal'do- 'IT eneto e negli Stati Sardi. 
el:ùnomi(~ pU/Jblicir e 1851, 

. ;:01. 2", pago '?;ol. :J',pag, ,:";(1), 

Santallgelo G. B. Sulle condizioni delle scuole elementari del 
municipio di Palermo, dal 1860 al 1872, Cenni e documenti 
- P"lenuo, hat. Gaipa, 1873. 

La città di l'alermo all'XI Congresso pedagogico in Iluma nel 
settembre 1860, llelazione scolastica -- l'alernw: l'Il orvìllo, Is80. 

Scara}),. Ili "L udii no. Rtati2tica delle scuole secondario 
Sardo, (dnnali lmincnali di ~con()?'IIia c' 

185a, serie II, vol. ai), pag, .18'2i. 

Studi statistici imI]' istruzione elememare negli Stati Sardi e 
nella Lombardia. (Annali llnil'eì'Sali di economia pli(lblica e 
statistlea, 1857-58 scric III, vol. 16°, pago 25D, 'Vol. 17", 
pago 7). 

:Scolari flavel'Ìo, Note statistiche sulla l~niversità di Pisa. (Esimlto 
dal:'archivio gf1lTidico, vol. XXI, fasc. 3°). 
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SCUOLE (l,E) pratiche e speciali di agricoltura dé111a loro ongme 
fino al termine dell'anno scolé1stico 1882-83, (Annali di agri
coltura, serie 2", 188J, n. 82, 82 bis e 83). (Ministero di agri
coltura, industria e commercio Direzione dell'agricoltura). 

Id. ie!. nel biennio 188,3-1)i e 188L1-8G (Annali (li: agricoltnra 

serie 2a, 1887, n. DO). (Id. id.). 

Serio llermrnl0. Discorso sull'istruzione pubblica nei secoli XVI 
e XVII in Sinilia. C'ltti delLtccoclemia di scienze e lettere 

di l'aler7tlO, t'o~. l", 184;) 

STATI8TICA degli asilì lbnfanziil, di Palermo nel 18G;}-Gl - Pa
lenno, 18G:':J, in-8°, pago 44. 

degli asili infantili nd lSClD- Firenze, TCJf::mi, 1870, in-4°. 
(Pt;l)Ldi'_"('~ziolIO d(il :J(lnistor'j d':l,gric',olttll'rt j Ìllclu.st,ria o (;011nno]'('io. Dirc
Zi.OllO dolla statist.i_c-,t 

degll i"tituti industriali e rrofrssiom,li e delle s(;uole militari 
(; di m~\ì-inii militare pel' 1'anno scolastino 18Gt-G5, pre
sentclta et S, ;)J. dal l\linisko d'agricoltura, indnstria e com
Illereio (Cordova) in nù icmm deI l" gennaio 1807 - }'irenze, 
18(i7~ in-L/,q. d'a8T. ind. 8 

-- dell' istruziolle pu1J ìJlica e privab. Istituti industriali c profes-

1'8nZ8. voL 2, in-l". (Id. iL!.) 

de,tli i,tiw ti industriali 8 professionali por l' anno scolastico 
eolla relazione (lella Commissione nominat.a col regio 

dee rete. lO "Iin'ile 1S-;0, l'or studinre il riordinament.o e il 
coonlinam8uto dogli "mdi tecnici e professionali -' Firenze, 
T(I{~mi, lS70, 1n-4". 

dei 
(Id. ià.) 

dell a,,,SEl ccchsiast,ico di o)'igine privab -
(la. 

de]]' istruzione eL,ment::lre 
scolastici 167'4' 7S 

Militare, 

dell' -i,Sf1'1-l,Z':"(;"jl.C PC',I" l'~;::nnn ~~~CU1~'3tieo 18ç~O-t~J. ~

in-b'. (Id. id) 

18G5, in-4(', 

tipo El .. 
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STA'rrSTICA dell'istruzione elementare per gli anni sClolastici 1881-82, 
1882-83, 1883-84, 1884-85 - Roma, tipo della Camera dei de
putati, 1884-88, voI. 4in-8°. (Minist. d'agr., ind. e comm.). 

dell' istruzione secondaria e superiore per gli' anni scolastici 
1880-81, 1881-82, 1882-83,1883-84, 1884-85 e 1885-86 - Roma 
1883-87, voI. 6, in-8°. (Id. id.) 

della pubblica istruzione della provincia di Venezia nell'anno 
1869 - Venezia, Antonelli, 1870, in.4°, pago 32. 

2. Biblioteche, musei ed archivi. Stampa periodica. Bibliografia. 

ANNUARI del Ministero della Pubblica Istruzione per gli anni sco-
o lastici dal 1860-61 fino al 1873-74 incl. - Torino-Firenze

Roma, 1860-74, voI. 14, in-8°. 

A.rena-Primo Placido. Quadri statistici cronologici di tutte le 
Accademie antiche e moderne della Sicilia. (Effemeridi scien
tifiche e letterm"ie di Sicilia N. 67, anno 1838). 

BOLLETTINO ufficiale del Ministero della Pubblica istmzione lPub
blicazione mensile) - Roma, 1875 .... in-8°. 

- Bonaini l!'raneeseo. Proposta di una statistica degli Archivi 
- Florence, Barbèra, 1868. (Compte-rendu des tmoaux de 
la Vlme session du Congrès inter-national de' statistique à Flo
rence, 1867). 

Gli archivi delle provincie dell' Emilia e loro condizione al 
finire del 1860 - Firenze, 1870, in-8°. 

Cantù Ignazio. Delle Accademie italiane viventi. (Annali uni
versali di economia pubblica e statistica, 1841, vol. 67°,pag. 181). 

·Ceechetti B. e Fregolini H. Delle fonti della statistica degli 
archivi di Venezia - Venezia, Grimaldi, 1872, in-8°, pago 121. 
(Estratto dagli Atti dell'Istituto Veneto). 

Statistica degli archivi della regione ve nota - Venezia, N a· 
ratovich, 1881, voI. 3, in-8°. 

- Note statistiche dagli archivi della ex Repùbblica Veneta e dei 
Governi successid - Venezia, Naratovich, 1886, in-16°. 
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Fiorelli Hiuseppe. Proposta di unét statistica dei 3:Iusei. - Flo
rence, Barbèra, 18G8. (Compte-rencln !Ics t/'llvan.T, de la VIme 
session (la Congì'ès intcrnationul de stutistif}ae à Plorence, 1867). 

Gar Tommaso. Proposta di una statistica delle Biblioteche. 
- Florence, Barbòra, 18G8. (Compte-rendl~ des tmvaU;J; de la 
VI",e session du Congrèsinternational (le statisti'llte lÌ Plo-. 
'rence, 1867)_ 

l,ahus Stet~lJlO_ Cenni storico-statistici suU' archivio del municipio 
di :l\Iilano e norme per lo ste::;so - ':Uilallo, Agnelli, 1874, 
in-4', pago I3G 

:\Iaestri Pietro. Proposta di una statistica delle ACI)adcmie di 
belle arti (~delle \ecaclemie e (Jnflservatorì di musica. - Flo
rence, Barbèra, l:')G;';. (Co))/.ple-relldu (k~ tnwan.f; de l,! V [lile 

sessiù;~ dll Ucmgr(;sinfcuw!io!Lo) de statistiqw! lÌ Florence, 18(7). 

~lalagola Carlo .. T/ Archivio di Stato cE BologlV' dalla sua isti
tu~ione il tutto il 1882. :H,}moria presentata alla. R. Deputa
zione di st.orie). patria pcr L, pI'Iwincia di J10magna -- ~'Il)d,(:Ila. 

Ci. r.Villcen~i e nepoti, J:::;83 . 

.Muoni Ilamiano. Archivi di Stato eli Milano, Prefetti El direttori, 
1:::;(;:+1871. Noti) salì' ol'igine, fonmtziorJe e concentramento di 
(111Osti ca altù simili istituti --- Milano, O. ;\folillal'j e Comp., 
1874. 

STATL'lTICA LIei lettori, delle opere f;t.illliate e dei libri acquistati 
nel tricmnio lS71-7:2-73 ---- Roma, 187'3, in-8". ( l'n1jùlL,","ione 

del. MinL tel'O della l'Ublllica istruz;one). 

L) St.,).:i-:lD -:\.fl.TI.lStHt'O prosentò all.' Es pO'::ìi:r.i,ùne ll11iY':r':':~i.lo di Viunna. (1.871:)) 
una l'a,ceoUa ::\., ,C;Ul~llV1. l,H l'(\tazioni ';;:1,!\ ti.:::it.i('.ll\.~ (loHo hibhotodl.O puh~ 
bliehE":' pi "1 ; lnpot'tHnt.i~ rola.zion i sugli arell i vi n,'Lpolotnni) delrarch ivio 
generalo di VonC;l,in'l PG0.; rolflzioni e l'a.tnJ.)~·hi Ilo11\: g'alluriu 1li lJolle 
ar1.i di B.)log-na,) Firt~nz(~~ J\[iL.'I"no 1 N;t[loii 1 Palormil. l\)I'lnl), V~'llc7,ia 

ecc.; e fina,lm.enb) le rola7.ioTli sui ffi1l5Hi nreboologicj di Cagliilri, Fi
l'cnZ8, j\.1a,nt.r)vn,~ :\11 l<-tno , Kapoli, -Pa,knno, Pn.rm.a. ToriwJ e Venezia •. 

delle lJibliotoche clplBegno, 18133- 1<'inmze, 18(ì:'), in-8°. 
(Pul)hlic,ù/,;ione del ::\Iinisteru cl'n,ç;rieoltura, indn;:d,ria e eOlllll1.flt"cio)· 

della stampa periodica a l :3 L dicembre 188:5 e movimenti dei 
pel'iodici chlrante gli anni 1881 e 18";::> - Roma, tipo Eredi 

Botta, ISSG, in-S". (Icl, Di,', Gall. (loll", statistic,,)' 

id. nell'anno 1887 - Roma, stab. ti p. dell'Opinione, 1888, in-SOl, 

pago XVI-m. (lCl. il). 
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XI. 

Putblica. sicurezza e giustizia. (Statisticlt ufficiale) 

Ordinamento giudiziario; giustizia chile e cOlllmcreialc; 
giustizia l}Cnale. Pubblica sicurezza. Carceri. 

Amari Emerico. Difetti e riforme della statistica dei delitti e 
delle pene - Palermo, 1841, in-S . 

. bL\IINISTR"\ZIONE carceml'ia di Homa per conto del Governo pon·· 
tificio durante l' filmo 1838 - Itoma, tipo Forense, 1860. 
(Pubhllcazione del J\Iinistero pontificio dell' interno). 

ANNUAHIO giudiziario del Hegno d' Italia pel1863-65, pubblicato 
per cura del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, Anno 
I e II - Torino, stampo Heale, 18G3-ij[), voL 2, in-So. 

ATTI della Co:nmissione per il riordinamento della statistica giu
diziaria civile, commerciale e penale 1882-88 (Annali eli sta
tistica 18R3-84-85-8G-87-88). 

Barini Giuseppe. Sulla statistica carceraria del Regno cl' Italia 
per gli anni 186G-G7. H.iassnnto e considerazioni _. Firenze. 
1S7l, in·So. 

Barzihi Salvatore. La criminalità in Italia _. noma, tipo delle 
Mantellate, 1888. 

BeUazzi }i~ederico. Prigioni e prigionieri nel Regno cl' Italia -
Firenze, I8CG, in-4". 

R.elazione a 8. E. il Ministro .li grazia e giustizia intorno alle 
Cf.\se di pena e carceri giudiziarie rli Vellezia e di Man
tova - Firenze, stampo R.eale, 18C7, in-4°, 

Beltrani-Scali<t Martino. - Storia della riforma delle carcen 
. in Italia - .Firenze, 18G8, in-8°. 

Statistigue pénitentiaire internationale. Année 18}2 - Roma, 
Artero e C., 1875, iu-4°. 
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Beltra ui-Scalia Martino. Colonie e deportazione, con una lettera 
del comm. G. Lovera di Maria, capitano di vascello della 
R. Marina - Roma, Artero e C., 1874, in-8°, pago 76. 

Stato attuale {jella riforma penitenziari a in Europa () in Ame
rica, ossia raccolta delle relazioni presentate al Congresso pe
nitenziario internazionale di Londra dai delegati governativi 
sulla condizione delle carceri dei loro rispetti d paesi, e ri
sposte date clai singoli comitati al comitato centrale di N uova 
York - Roma, 1874, in-SO. 

La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte - Roma, 
Artero e C., 1879, in-8°, pago 368. 

Biffi Serafino. Sui minorenni in Italia, reclusi nelle case di cu
stodia e nei riformatori privati. (Rendiconti del R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettel'e, 1878, serie 2\ vol. XI, fase. 13). 

Boron Luigi. Dei reati contro la proprietà privata secondo la le
gislazione italiana. Contri buto per una statistica internazionale 
della giustizia punitiva. (Annuli di statistica, 1876, serie 1', 
vol. 6°, pago 200). 

Cardosa M. G. Statisti'lue des pl'isons de l'Italie 1862-83. Rap
port - n.ome, impr. des l\Iantellate, 1889, in 8°, pago 169. 

Cesarini Carlo. Vedi Robecchi Emilio. 

Ciccone Antonio. Nota sulla criminalità delle diverse prGvincie 
e regioni del Regno d' Itall a, con 24 specchietti statistici· 
(Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di 1I'apoli, 1875, se-
1'ie II, tomo 12°). 

CIRCOSCRIZIONI giudiziarie in relazione con le cir'loscrizioni am
ministrative secondo il censimento del 31 dicembre 1881 con 
appendice contenpnte le variazioni avvenute a tutto il 31 di
cembre 1885 - Roma, tipo Eredi Botta, 1885, in-8°. 

Colletta Angelo. La statistica penale comparata. Cenni sui di
scorsi del Pubblico Ministero - Palermo, Bizzarl'illi, 1875, 
in-8°, pago 40. 

Curcio Giorgio. Le statistiche penali d' Italia e di Francia per 
1'anno 1869 (Rivista delle discipline carcer::trie, anno I, 
fase. 8 e lO). 
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'Curcio Giorgio. Gli omicidi in Italia. Studio legislativo e sta
tistico - Firenze, 1871. 

Studio sulle statistiche penali del Regno cl' Italia per l'anno 
18G9 confrontate con quelle di vari allni precedenti - Fi
renze, stampo Reale, 1871, in-4°. 

La giustizia penale e civile in Italia nel 1869-70. (Italia eco
nomica del 1873, 2" edizione). 

I>e-1<'Ol'esta. Stati"tica giudiziaria penale negli Stati Sardi, anno 
18.53 e comparazioni cogli anni 1845-36 ed altri alltel·jol'i. Re
lazione presentata a S. III. il Re -- rrorino, Eredi DoHa, 1857, 

vol. 3, in_4°. (Pnbblicnzione de.] Miclistel'o di grazia o giustizia del regno 
di EhtrdegniL) . 

. Errera Alberto. La riforma nelle carceri italiane e in particolare 
in quelle della Venezia, con dati statistici - Venezia, tipo 
Locatelli, 1867. 

j1~aleo (De). Statistica gi udizial'ia penale del Regno d'Italia, 1869 
e ragguagli comparativi con alcuni anni anteriori. Relazione 
presentata a S. J\1. il Re - Firenze, stampo Heale, 1871, in-4°· 
(Pubblicazione ael ~finistGro di graziaJ e gin~tizin., do] .Rogno d' lta.,1in). 

Ferri Enrico. Lavoro e celle dei condannati - Roma, l"orzani 
e O .. 188G, in-S'. 

Uabelli Aristifle Appunti di statistica penale - Milano, Re· 
chiedei) 1874, in-8°. 

Giussanti Camino. Statistica criminale della provincia del E'riuli 
dal 1S63 al 18G\J - Udine, Colmegna, 18/0, in-8". 

IppoIito CD') Giuseppe Tavole statistiche proì orzionali compa
rate) dell'espiaziolle e della impuuità nei crimini (\ noi delitti 
in tutta l' Italia - Napoli, De Angelis, 1875, in·8°. 

'- LAYORi delle autorità, giudiziarie in materia civile e penale du
rante il quinquenuio 1880-84 - Roma, stampo Reale, 1885. 

delle autorità giudiziarie in ll1ateritl civile e penale negli anni 
1880-86 ed appunti di legislazione e di statistica comparata 
sull'ordinamento gindiziario - Roma, tipo Eredi Botta, 1888, 
in- 8", pago OLXVH-190. (Dir. Gen. dell .. statistica). 
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Lombroso e. Sulla istituzione dei manicomi criminali Jl1 Italia 

Roma, 1873. 

Sui pazzi criminali nel 1872-73 e 1874-75 - Roma, 1873-75, 
voI. :2. 

Saggio ,li statistica della recidiva. (A1'Chivio di statistica, 1878, 

mtno II, f,tsc. 4", [l'Irte P). 

-- Sul!' incremcntu del delitto in Italia, :la ediziolle - Torino, 1879 

-- L'uomo delinq nente -- Torino, Rocca, 1884, in-W. 

Lncchini Jjuigi. Sull'ammonizione o sul domicilio coatto, secondo 
la vigente legislazione .italiana. Stnrli Sl>Jtii<tici e critici. (An
n,di di statistica, serie :!" 1'/17. :!.[), JM.!!. 1). 

Di;,;(~ilJliuè yigelltl u loro fU11dalll(,nl,O ]/:ll~":'lnnJlizioll(~ 2:intli::at:t dalla. 
lngi(~n (lui fatti - L·(l.nlln\Jni~~iùne giwlie:da, (lnlla lj)~_d( ~!, dell('l pToprie~ 
di:-::cdplinc - \:ritiC:1, S]lprinlentnlB e 1'[tL:I01lnle de! <lonlll'.ilio t'oatto
Il ~b.te:ì)n [J1'8\"'11tivo n(·l ,s110 cnmpl(:s,",,) 8,l all,\' ::;t-, eg:ua dCllll'indpii 
- l:Uforma (h:l ~i~tC:'1lla di pr"vcnzlolle (lirctt~l. 

J[andl1i P. 8tanislao. Notizie siatistiehe sullo arresto pen;onale 
per rl"hicl eivili e commpreiali nel gegno r1' 1,:11;'1, dm'ante il 
l1eeellnio 18()(j-7;) !{OIllU, stfllUp. ncale, 11\77 in-~' (mnist, 

Ili G fnzin. Cl liingtizia.). 

ManfrNUllÌ Giuseppe, Rivista critica sopra la statistica penale 
ad Hegnn cl' Italia dell'anno 1870 - Pado\'a, Sacchetti, 1874, 
jn_~'J. 

)lesst~(lagHa Angelo. Le stati,;jiche criminali c1dl i' imp('ru nnstriaco 
nd (ll1:Hlriennio 18;;'J-5D, con l'axticol:l.l'e rip;w\"do al Lombardo
VelJeto, e col confronto dei dati l'0steri,)!'i al l :-iCi·t inclusi
Vilmente. Esposizione critica - Yene,;ia, HlI,O·fi7, in-1-\". 

Morpnrgo l~lIlilio. Hecenti stwli slittistici ,mIla pena ai morte. 
(An'hidJ di sfl/tistiw, 1,'178, anno III, filse, ;2"). 

}I()v[m~~i'T,) della delinrl'lf'nzft negli anlli 1873·1884 - H.oma, tipo 

Eredi Bah:" 18'<1ì, in-I-". (nirezio1l0 g'enerale ,leH" statistica). 

NOTIZIE statistiche sn110 eonc1anne alla pena di morte in Italia nel 
decennio lRm-7G, - Roma, tipo Elzeviriana, in-4°, pago }l!. 

(Ministero di grazin, o giustida,). 
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NOTIZIE statistiche sullo stato degli affari civili e penali e sullo 
stato dei detenuti, 1871 e l° trimestre 1872 - Roma, stampo 
Reale, 1872, in-8°. 

PROFILI di una statistica internazionale delle carcen. (Annali di 
statistica, 1879, serie 2a, vol. 9, pago 3 a 116). 

Francia - Prussia - Austria - Un';sheria - Inghilterra e Galles 
Scozia - Irlanda - Belgio - Olanda - Svezia - ìVllcttembecg 
Svizzera - Danimarca. 

PROSPETTI statistici dimostrativi dei termini entro cui furono pub
blicate le sentenze ci vili e commerciali dalle Corti, dai Tri
bunali e dalle Preture durante gli anni 1878-7\J _. Roma, 
stampo reale, 187H, voI. 2. 

PROSPET l'O riassunti\-o delle liste dei giurati per distretti e cir
coli, compilate a norma della nuova legge 8 gingno 1874, 
n. 1\1;]7 (serie 2"), in confronto colle listo formate seeondo la 
legge pl'eeedellte pel1873 - I~oma, stampo Reale, 1875, in-SO. 
(Pubblicazione del l\Iinistero di Grazia e Giustizia del Ilegno ci' Ita,l ia). 

(~UADRO sinott.ieo generale sull'amministrazione della giustizia pe
nalo nei reali domini di là del Faro, per gli anni 18:34, 1835, 
18)7, 1850, 1851 e 1852 - Palermo, stampo reale; 183G-1853, 
in-fo. 

statistiel) generale sull' amministrazione della gim; tizia. penale 
nei regi dl)mini continentali del Regno di Napoli pRr l'anno 
1;)30, con la comparazione dei risnltamenti genemli per un 
decel1ùio, ossia dagli anni 1;)31 al 1838 e dal 18<Hl n.l 1;)50 
- Nn.poli, tipo ]'ibreno, 1851, in-i", pago 83-XXIII. -
(Pubbliu:17.ione dol ~nnist.~.ro di G-razin, 0 Ginsti7sl.n del Hl:\g"no di ~apoli). 

Raseri Enrico. Studio antropometrico-legale sui giovani mino
renni della Casa di correzione L~t Genera.la di Torino. (An
nali di statistica, 1877, serie 1" vol. {IO). 

RELAZIONE e proposte della R. Oomm:ssione per lo studio delle 
questioni relative alla prostituzione - Firenze, tipo della l)ia 
Casa di patronato pei minorenni, 1883, voI. 2, in-4". (,linist. 

dell' Intorno. Direzione dei ::;ervlzl di pubblicftr sicure~.z:l:'. 

sull' amministrazione della giustizia del Hegllo a' Italia. Anni 
1870, 18,1, 1872. Affari civili e eommereiali - Roma, Bencini 
e stampo Reale 1873, 1875, voI. 3, in-4°. (PubblicaziolJe del jyli. 

nistero di Grazia e Giustizia del regno d'Italia). 
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RELAhIOXE sulla contabilità dei proventi delle cancellerie giudi
ziarie dal 18117 a tutto il 1874 - Roma, stampo Reale, 1875, 
ln-4°. (Pubblicaz. dol :Ministero di grazia o giustizia dBI regno (l'Italia)~ 

sulle spose di giustizia pel triennio 1872-73-74 -- Roma, stampo 
Beale, 1875, in-il'. (la. id.). 

sulle spese di giustizia pel quinquennio 1875·187fl, aggiuntivi 
i dati pel 1R80 -- Roma, stampo reale, 18S1, in-cl". (Id id.). 

Rl';l\DICON'l'O generale dell'amministrazione della ginsti:oia civile e 
commerGi'lle negli :-:ìtati di Terraferma del Regno di Sardegna 
per l'anno 1842 -- Torino, 1845, in-4". (Id. del regno ai Sn,raegna). 

Rey Eu~pnio. lA criminalilà in rappJrto con l'antropologia e ]a 
statisti,"!. (A""hirio di sl,lfi,dica, 18ì8, UII./!.u fIl, 2"). 

Roheeehi EmIlio e Cmonrini Carlo. L'amministrazione d,"lla giu
stizia nel Heguo d'Italia, eS:Jlninata ileI suo organismo e nelle 
sue funzioni e in speci'11 modo per ci,'; che l'iguarrh la spesa, 
.in confronto ili ci,', che era prima negli antir'bi Stati itaìiani 
c di iluF]lo dlC ora è in Ji'l'ani;ia e nel Belgio -- Torino, tipo 
Cavour, 18G±, in J". 

Sampnlo l,uigi. f-)ngIi istitnti di emenda della città di l'alermo 
clnl seeolo X\'1 al XIX - Palermo, Virzi, Un·L 

SEP.\J1Ahlil"\I (Le) personali dei conjugi ed i divorzi III Italia ed 
in akulli altri paesi -Boma, tipo Eredi Butta, 1882, in-4°. 
(1linistero (1i Grazia o Giustizia). 

Sil va;.("l1aFnuwesco. Studio statistico sul personale dell' ordine 
giudiz,iario del l~,egllo d'Italia. Anno 18GG ,G7 --- Roma, stampo 
n,m,le, S. a. yo1. 2, 

STAT'ldTICA giudiziaria, civile, commerciale e del contenzioso am.mi
nistrati l'O llegli :~tati Sardi, 1 "\19-80 - Torino, Eredi Bfltta, 1852, 

ill-~t(l. (Puhblicazione ,dol :Ministoro dì grazia e glnstizirt dol Regno di 

Sal'Jegna.)~ 

degli affari giudiziari (penali e civili) trattati nel 18(H presso 
le Corti di appello, i tribunali di circondario e di commercio, 
e le giudicatllre malldalllentali delle provineie che compone· 
vano il regno di Sardegna. Pubblicazione del giornale La 
Lerwe ordinata dal Ministero di grazia e giustizia - Torino, 

1863, in-4°. (:\linistero di Grazia e Giustizia) 
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STATISTICA giuc1iziaria civile e commerciale del Regno cl' Italia. 
Anni 1863-1887 - Torino-Firenze-Roma, 18G6-1888, in-4°. 
(P'ubblicatafino alle notizie del 1876 dal Ministero di Grazia e 
Giustizia e posteriormente dallct Dire;:;ione generale di stati

stica ). 

giudiziaria penale per gli anni 1863-87 - Torinù-:E'irenze-Roma, 
tipo Eredi Botta, 1865-88, voI. ::3 in-8°, (Pino IJ,Ue noli.zie del 
1876 fu pubblicata dal 1lJinistero di Grazia e Giustizia, e in 
seguito dalla Direzione generale di statistica). 

gi uc1iziaria penale presso le C orti di appello, d'assise, di CllS

sazione, il tribunale di appello, e di terza istanza in V cnezia, 
1868 - Firenze, stampo Reale, 187l, in-'J/. 

delle case di pena del Regno d'Italia. Anni 18G2·18G5; delle 
carceri giudiziarie anni 1862-1RG5; delle case di cll>:ltodia pei 
minorenni anni 1862-1865 i degli istituti pli riCOYBrO for
zato dei giovanetti colpiti dalla leggo di publ»)ica sicnrezza 
anni 1862-1865. Relazione a S. E. il ministro dell'interno ,-
Torino-Firenze, 1866-67 in-fol. (Dir. g01l. dello 

delle C8se di pena, carceri giudiziarie, case di c118torEél pei mi
norenni o istitnti pii pel ricovero forzato dci col
piti dalIa legge dì pnbbliea sienrev.za. Anni 18fJG e 18G7":'
Firenze, tip, Cenniniana, 1870 in-4". (Id. id.), 

generale delle carceri 1870-1879 - Civitavecchia, ti p, del Ba
gno penale, 1880, in-8°. (IcL id.)' 

delle carceri por gli anni 18G7 lSS2 - }l'irenze-Roma,, 19(j~LlSd5, 
voI. 12, in-8°, ([d. id.). 

Ulloa "Pietro. Sulle statistiche penali del 
Napoli. 1842. 

di 

Quadro statistico generale sull' r1mmiuistrazione della giustizia 
penale nei reali dominÌ al di de l Earo per l\umo J 8·i3 --
Torino, s, t., s, a. 

Cn!iLnlerCÙllc ne i discors i 
ann'U(dT),J}nft~ dal .rJ'ocL~rato'ri del ile jn·c,':.'/:;'o i l"ì"rbr.J/luiJi eù,~ili 

(}ai Pì'ocllTalo'Ì~.z GeJtcrrd'l l>resso le C'ò/'it cl;. 
e pres80 le COI ti di Ca,'sasione del Heyno. 
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Yigliani. Statistica giudiziaria penale del Regno d'Italia, anno 
1870, presentata a S. M. il Re -- Roma, stan:.p. Reale, 1873. 
(Pubblicazione del Ministero di Gr~zia e Giustizia del Regno d'Italia). 

XII. 

Amministrazione e finanze dello Stato, delle provincie e dei comuni, 
elezioni politiche ed amministrati ve. 

l. Statistica el('ttorale politica ed amministrativa. 

l'astiglioni Pietro. Statistica degli elettori politici ed ammini
strativi per 1'anno 1850 - Torino, stampo Reale, 1853, in·4°. 

Elezioni politiche degli anni 1861, 1865-66, 1867, 1870, 1874 e 
1876 - Roma, tipo Cenniniana, 1877, in-8°, pago XXXI-106, 
con tav. grafo 

ELEZIONI politiche ed amministrative, anni 1865-66 - Firenze, 
Tofani, 1867. (Pubblicazione del Ministero d'agricoltura, industria e 
commercio. Dire~ione della statistica generale del Regno). 

Dall'anno 186,; fino all'anno 1871 la statistica degli elettori amministra
tivi per comuni, fu pubblicata in appendice al movimento della 
popolazione. 

politiche del 1874, 1876, 1880 - Roma, 1876-80, voI. 3, in-8° 
con tav. grafo (Id. id.). 

Focardi Orazio. I partiti politici alle elezioni generali del 1874. 
(Archivio di statistica, vol. 1, pago 69). 

- I partiti politici alle elezioni generali del t880. (Archivio di 
statilitìca, 1880, anno V, fasc. 3°). 

N OTIZIE statistiche raccolte per servire agli studi di riforma della 
legge elettorole politica ,del 17 dicembre 1860. (Annali di 
statistica, 1877, serie 2", val, .')0 e 22°). 

STATISTICA degli elettori amministrativi e degli elettori politici 
secondo le liste definitivamente approvate per l'anno 1883 -
Roma, tipo della Camera dei .Deputati 1885, in-4° p. (Pubbli
cazione del Ministero d'agricoltura, industria e commereio. Direzione geo 
nerale della statistica). 
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STATISTICA elettorale politica. Elezioni generali degli anni 1862, 
1865, 18G6, 18G7, 1870, 1874, 1880,1882 e 1886 - Roma, 
tipo Oenllinialla, 1876 - 1887, voI. 9, in-4°. 

2. Statistica dell' ltJll IU in istrazione {lello Stato, 
delle }Jrovincie e dei comuni. 

ApPUNTI di statistica ammllllstl'atiYu e finanziaria per otto fra le 
maggiori città del. Regno, cioè: Napoli, ]\filano, Palermo, 
Roma, Torino, }'irenze, Venezia e Bolog'ua. (A'nnali di sra/.i

stira, 1882, scrie Ba, vol . .1", pago 186). 

di statistica edilizia e finanziaria di "lcuno grandi città d'Eu
ropa. (Annali di stati.\ùea, 1881, serie 2", vo1.1[!). 

Cantalupo Benedetto. Quadro ed analisi degli atti del Governo 
che costituiscono il sistoma finanziario delle Due Sicilio -
Napoli, stampo Marotta, 1821. 

Casnati (UOVullni. Vali TAVOLE di stati"tica ammini"trativa, ecc. 

COMPP,:X])JO degli organici delle i,mministrnziolli civili o militari 
dello Stato al 30 giugno 1 t::88. (~lnllali (Il statistica, se'tie 4''', 
n. 28). 

Garharhw. Statistica dei pensionati dello stato nel c1Gcennio 
18U8-77 - Roma, ti p. del ,:Ministero delle finanze, 187i'l. (Pull-

lJ]-je::~,zion(\ det \lin.lsteyO doJLe 

MOVIM K'iTO (IL) amministrati vo e statistico del Piemonte noI lS:i8. 
nn(jIi "U'id ccrsali di CCO'HO'Hl Ùì 

vol. 59", pago 3B2). 

1l1urcia Vrimcesco Ignazio .. Rdazione intorno all'amministrazione 
della provincia di Vicenza, Ietta il giorno 12 agosto 11)78 al 
Oonsiglio provinciale - ViGenza, Longo, 1878, in-8", pago 38 
con tabelle statistiche. 

NOTIZIE statistiGhe intorno agli Stati di terraferma del Regno 
Sardo. (Annali wlil;ersali di economia p'llublica e statistica, 
1853, serie 2\ vol. 2.9°, pago 268). 
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NOTIZIE statistiche intorno allo Stato pontificio o cenno sulle recenti 
riforme di Pio IX (Annali 1miv('Jsali di economia e statistica 
lEr17, serie 2", vol. 13, pago 80). 

RELAZIONI,; economico·,statistica della provincia di Catania, per 
1'anno 1881 - Catania, Pastore, 188'2, in-8°, pago XVI-GO. 
(Pubblieaziune clclht Camora di COllullcr0Ìo ed Arti). 

AgrieoJtura ed in(lnstrie ngrarie della. provineia - Il:Hlnst.rio manif'at .. 
tdei - COrriIrlercÌo e navigaziono; istituti di (;rcdito~ lJallChe }}opolf\r i 
8 eass.) di rlsparruio. 

snll'andamento delle amministrazioni dipendenti dal Mini
st.ero dell'interno nell' anno 1S8!l, pn:sentata dal ministro al 
Parlamento il 31 dicemln'e -- Firenze, tipo Eredi Dotta, 1866. 
C-Pnbblic:tzio118 del J\finistero dl,ll' intorno). 

RENDICONTO lllol',de dGl1a gestione amministrativ::ì del Comune di 
Padova per gli alllll dal 1867 al 18tH -- Padova, UWS-81, 
15 val. in-SO gr. dal C(JDlnno di 

Qnosti rE~soeonti ultre 11\ pa.rte; 0spositiva~ contengonn dati statistici nn ... 
Hlel")SÌ, .::;~)tto fOl'lYJ_fL\1i allegati, snlt(~ linnl1Z0 e.ùillllnali, ~nl pa,trllIlonio 
dol COmnJlo) sul IllOvtHlcntn J8i gl~thl,t'i c,olpiti tlnl dnl'.io di eOrdtl.lJlo) 

sui prodof,ti ei qn_('~tu dn;;;iu, sulle ùlCld')lìi cornllJ.l,'llj, sul 1110\'.Ì.lnonto 

della popola;;iono~ sul. ~()rvizio sanitn,cio (; l(~ llìfll.atrlo l'pidnUliche, sulte 
cnS;;t~ di j'jspru'Inio,. ~:rnl!' bi:-i'uzìo,nf\ elt:I:';_lontn,l'e, e(~(;. 

sull' amministraziolHl del Connmr) di Vicellza negli anni 1876 
e 1877--- Yicenza, Parodi, 1877 -lS78, fa;ic. :2 in-A". (Pubbli

cat,o Llll.l Comnne di Yiel'li;.m,). 

r'/(ii/). 1'. Consiglio nn111idpa,1e. e uidl.-'i fl.lll11iclpaH - La eit.tit e. la SUll, po
lH)!.aZl( 110 ~ Ist-rnzlw,.-j puTJiJli,'n.. -~- Sanith, n iH.,Jì;jq, urìHlna - B81::.e~ 

fìcEm";ft ._- Lft\'lni pl1],hlii.'-i --- ATl1ruini.st-nl;~-ior~\) c biL1n(~i(j 

FU8C. Il. Consiglio; nnlnìcipio E', \ltJicl lì1Ullic.i}):di - Ln, t:itth (J la suno -po~ 

pula;;;iono ...... ldtcnziUllc pubbl.iell, --- :,':;HniUt I,'l l>uliZ;tt l1rh,ll1n, -- Hellc

ficl~nza. - IJnvort }?u1Jtd_l(;i .- ~\rnr(lÌIìi".;t,l'a;tkme t'. l~-Uancjo_ 

ec.OIlOl1l ico-m"yale del Comune di M ira, per l'anno lx7K - Pa-
I)enad~l" ( 

I, Pu hblieato dal 

COn'lune di :Mira), 

eeOllOl1lic;o, mClraln dclL. amministrativa dr;l C~()mune eli 
~e l'l..>,vi;.:u 11e ì 
pago ;~):! DI'n,} 

1 S~~~3-7U ---

st(tt.istle1. 
T" ",!'uz'(n-:e 'pnl~l)liL:;,t 

I~Cll1go1 1('~77, in-4°, 
d~-,l C.,)I.l.Ì.t;.lH~ eli Trcviso)~ 

pJìa _ .. - .- U\uHlina;/:],c'ne -- ~:;tn.t() (i·/ill' _. ,~n~-~~;::t'<lfe

rOl)obz!I)\:,) - Eu~i.[r:.-',r;:on~ Ed irnmig'l>f~,Zli)Tli --- Li:::',Le eli,:t.tol'a.li ed 
e.lu~~iul1i ~ Gll1l'ati - J.~0Ya ~- Cnl-'..;il:U~.ilt,o u1\-d,Hi e ninE -- Tasse co-
YJ:'.T'_'llc\:i ,_. i~irl\li~~D 

co:'nmot'f;ic -~ C(Jrn,IYiC'm_OrH%ì()y;.i {-ld 

__ o Iwlu:::;tl'ict., e 

[l11 1Jlìlic'Lc "- SrJGttacoli 
Uffici rnUlllt;;rali -l,'il,anze - Chiusa. 
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RENDICONTO economico-morale del comuno di Treviso per l'anno 
1878 - 'l'reviso, Longa, 187'l, in-8, pag_ 23. (PubblICato dal 

COlunne di Treviso). 

Istruzione - Sanità, igiene G polizia - Beneficenza - Stato civile,. 
ana,grafo) ecc. - Gind.,icc c01lciliatoro - Illuminazione - Incendi -
COluulenl0razioni, (~largizioni pubbliche e spettacoli - Lavori pnb
hliei - Ui1ìci lnunici~lali - }l1inanze. 

Renzis (De) :Francesco. Relazione sullo stato di prima previ
sione della spesa del Ministero dell' interno per l'anno 1882. 
(Stampato segnato col n. 228 A). 

Questa reln.ziono contieno negli Allegati notizie statistiche intorno al 
llersollflJo di pubbliGH, sÌcurozza, ai reati, agl'infortnnii, all'aslillstenza, 
agli i11111110niti ed ai C011(lanuHt.i [li dOlnicilio coatto, allo licenze che 
suoI rilasciare il JHinistol"o dell' interno ed alla prostituzione. 

Ronca~Ua Carlo. N uova statistica dei domini estensi per l'anno 
1854. (Annali universali di eWlIomict pubblica e statistica, 
serie ,'3", col. 70 , pago 2(8). 

STATISTICA amministrati va degli Stati Pontifici - Roma, 1857, 
ill-8°. 

amministrativa del llegno d'Italia. 2a edizione riveduta ed 
ampliata - 'l'orino, Eredi Botta, 18(ll, in- Ll°. (PUbblicazione dol 

l\1illisterù dell' interno). 

degli impiegati civili e dei militari in attività, di Rervizio, iu 
aspettativa o in disponibilitit al 10 settembre 1881, dei pen
sionati ci vili nel decennio 1871-80 e dei pensionati militari 
nel sedicennio ISG5-S0. Censimento dei pensionati dello Stato 
vivonti al 31 dicembre ISSi - l:oma, tipo Eredi Botta, 188::', 
in-4°. 

degli impiegati civili c militari dello Stato. (Annali di statistica, 
1881 sel'ie 4a , vol. 12°). 

10 COlllpendio degli organici dello an1ministrazioni civili e militari dello 
Stato 1>1 31 giugno 18813. 

2r) Estratto delle amministra.zioni civili e lnilitari dello Stato ai. 31 giu
gno 18813. 

30 Movimento degli impiegati civjli e militari dello Stnto durante gli 
anni 1834-85. 

degli impiegati e dei pensionati dello Stato. (Annali di Stati
stica 1884, sede 4"): 

Parte I. Progotto di rif'or}n~ dolle leggi sulle ponsioni civili o nlilitarL 
Parte II. Statisti!.'a. degli in1piegnti governativi) degli ufficiali JeIl' eser .. 

cito e dell'armata al 21 maggio 1882 - Compendio rlegli organici deU€> 
anlmÌnistrazioni civl1i e militari al 31 maggio 1882. 

14 
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Parte III. Stato civile dei pensionati civili e militari e composizione delle 
loro famiglie al 31 luglio 1892 - Estratto e quadri sinottici delle di
sposizioni vigenti sulle pensioni. 

STATISTICA degli impiegati e doi pensionati dello Stato. (Annali di 
statistica, serie 4\ vol. 30). 

10 Movimento degli' impiegati civili, degli ufficiali e guardie dei corpi 
armati dei militari, avvenuto nel 18'36-87. 

20 Movimento del personale dello Stato avvenuto nel 1896 e 18S7. 

dei pensionati dello Stato nel decennio 1868-77 - Roma, 
tipo del Ministero delle finanze, 1878, in-4°. (Minist. delle Fin). 

TAVOLE di statistica amministrativa della provincia di Como, nuo· 
vamente edite dalla deputazione provinciale, per l'anno 1884, 
con note di Giovanni Casnati - Como, Ortinelli, 1884. 

3. Finanze dello Stato. Bilanci, imposte, dogane, mOnOl)oli, 
proprietà demaniali, debito pubblico, ecc. 

Alessio G. L'imposta del dazio consumo lO Italia. (Annali di 
statistica, 1880, 8crie 2a , vol. 170 , pago 1). 

AMMINISTRAZIONI (LE) dei pesi e delle misure, dei misuratori del 
gas e del saggio dell'oro e dell'argento nel quinquennio 1872-
73-74-75-76. Relazione al Ministro delle Finanze - Roma, tipo 
Eredi Botta, 1878, in-4°. (Ministero delle Finanze). 

ANNUARIO del Ministero delle finanze. Amministrazione e stati
stica finanziaria. Un volume all' anno dal 1862 al 1874; due 
volumi all'anno dal 1875 in poi - Firenze, Roma, 1862 ..... ,. 
in-8°. (Id. id.). 

AZIENDA dei tabacchi. Relazioni e bilanci industriali per gli eser
cizi dal 10 luglio 1884 al 30 giugno 1888 - Roma, tipo Eredi 
Botta, 1886-88, val. 4, in-4°. (Id. direzione generale delle Gabelle). 

dei sali. Relazione e bilancio industriale per l'esercizio dal IO 
luglio 1887 al 30 giugno 1888 - Roma, tipo Eredi Botta, 
1889, in-4°. (Id. id.) 

:BILANCI (I) del regno di Napoli dal 1850 al 1860. Pubblicazione 
ufficiale - Napoli, 1861. 
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BOLLETTINO ufficiale della Direzione generale del demanio e delle 
tasse sugli affari. Pubblicazione incominciata nel 1875. Un vo
lume all'anno dal 1875 al 1887; due volumi, uno per la parte 
amministrativa, l'altro per quella statistica, dal 1888 in poi -
Firenze-Roma, 1875 .... in-8°. (Ministero delle Finanze). 

ufficiale dell'amministrazione delle gabelle 1865-86 - Firenze
Roma, 1866-86, voI. 17, in-4°. (Id. Direzione genero delle Gabelle). 

ufficiale della Direz. gen. delle imposte dirette per gli anni 
dal 1873 in poi - Firenze-Roma, tipo Eredi Botta, 187R .... 
in -8°. (Ministero delle Finanze. Direzione generale delle imposte dirette 
e del cat.asto). 

ufficiale dell'amministrazione dei pesi e misure e del saggio e 
marchio dei metalli preziosi (Pubblicazione incominciata nel 
1886 e tuttora in corso) - Roma, tipo Eredi Botta, 1886 .... 
in·8° (Id. id.). 

ufficiale della Ragioneria Generale, della Diréziol4le Generale del 
Tesoro e della Direzione Generale del Debito Pubblico. Pub
blicazione incominciata nel 1883 - Roma, tipo Eredi Botta, 
1883 .... in-8° (Ministero del Tesoro). 

-Cattaneo C. Stato delle finanze del Regno di Napoli, con alcuni 
cenni sulla crescente prosperità di quel paese. (Annali uni
versali di economia pubblica e statistica 1836, vol. XL VIII, 
pag. 173). 

-Cibrario. Cenni sulle condizioni delle finanze dell' ex-Regno di 
Sardegna dal 1847· a tutto il 1852 - Torino, stampo Reale, 
1852. 

-Correnti Cesare. Relazione presentata alla Camera dei deputati 
il 2 aprile 1866. Provvedimenti finanziari e modificazioni alla 
tassa di ricchezza mobile. (Stampato segnato col n. 48). 

DEBITO ipotecario iscritto sulla proprietà fondiaria del Regno. Si
tuazione al 31 dicembre 1877-1886-Roma, tipo Sinimberghi 
e Botta, 1878-1887, in-4°. (Ministero delle Finanze). 

Dias Francesco. Amministrazione finanziaria del Regno delle Due 
Sicilie - Napoli, 1858, in-8°. 
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ELENCO dei contribuenti all' imposta di ricchezza mobile aventi 
un reddito imponibile complessiv.) superiore alle lire 1OL-0, de
sunto dai ruoli principali del 1872 e pubblicato in ordine al 
regio decreto 18 agosto 1871 Roma, stampo reale, 1872, in-4°. 
(Id. Direzione generale delle imposte dirette e del catasto). 

id. id. desunto dai ruoli principali del 1874 - Roma, tipo Ben
cini, 1874, in-f". (Id. id.). 

delle esattorie cùllocate pel quinqnennio 1878-82. Modo di 
nomina, carico di riscossione, aggio e cauzione per ciascuna 
esattoria - Roma, stampo reale, 1878, in-8°. (Ministero delle l!'i
nanzo. D!rezione generale <..1elle imposte dirotte e del catasto). 

id. id. pel quinquennio 1883-87 - Roma, 1883, in-8°. (Id. id.). 

dei comuni chiusi e di quelli aperti, distinti in abbonati ed 
appaltati per la riscossione dei dazi di consumo governativi, 
con l'indicazione dei canoni pattuiti per il quinquennio 
18SG-1890 - Roma, tipo Eredi Botta, 1886, in-4°. 

}Jrrera A lberto. Per la storia delle istituzioni finanziarie in 
Italia. - Catania tipo F. Martinez, 1887. - (Estratto dall' An
tologia gluridica, a,nno l ~ voI. L°, fase. IX, X.) 

Per la storia della scienza finanziaria in Italia nei secoli XVII 
e XVIII. Studi - Catania tipo F. 1I1artinez, 1887 (Estratto 
dall' Anto1ogia ginrldiea, anno I., volo I, fase. IX:, X.) 

ESPOS1ZIO)ìE finanziaria di dieci anni del regno di Napoli. Pub
blicazione ufficiale - Xapoli, 1861, in-fo. 

IMPOSTA sui redditi della ricchezza mobile, progetto di legge con 
allegati presentato alla Camera dei deputati il 18 novembre 
1862. (Stampato segnato col n. 359). 

sui redditi di ricchezza mobile. Accertamenti eseguiti per gli 
anni dal 1878 al 1887 - Roma, tipo Eredi Bc>tta, 1888, in-8°, 
pago 115. (Ministero delle Finanze. Direzione generale dello imposte di
rette o del catasto). 

sui redditi di ricchezza mobile. Prospetti statistici dimostranti 
il reddito e l'imposta inscritti nei ruoli principali e snppletivi. 
(l,l. id.) 

ISTRUZIONI per 
dirette 
(Id. id.) 

lo, restituzione delle quote indebite delle imposte 
Roma, tipo Eredi Botta, 1887, in-8°, pago 80. 
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Lioy Diodato. Nuovi studi statistici ed economici sulle finanze 
italiane. (Annali 'Imiversali di economia pubblica e statistica, 
1863, serie IV, vol. 16°, pago BB). 

Meneghini Andrea. Le finanze austriache - Torino, 1860, in-Se 

Sulla condizione finanziaria delle provincie italiane soggetto 
all' Austria, ed un saggio sul sistema finanziario austriaco -
'rorino, 1805, in-So gr. 

1l1orpurgo Emilio. La finanza. Studi di economia pubblica e lÌ I 

statistica comparata. Le finanze e lo Stato. La finanza ita
liana. Appendici - Firenze, Succo Le l\lonnier, 1877, in-8°. 

NOTIZIE statistiche sLII movimento delle dogitnd --- Roma, 188[1, 

In 4", pago 2G-7. (Direz. Gen. delle Gabelle, ufficio di statisticJ)' 

Pasini Yal~ntillO. ]'inanze italiane_ (AlIìWu1'io st'tiistico italiano, 
anno II, 18(4). 

Pecchi o GiuSelJpe. Saggio storico sull' amministrazione finan
ZIarIa dell' ex regno d' Italia dal 1802 ~.l 1814 - Jl:filano, 
1817. 

Petitti Carlo HaI'ione. Considel'azioni sopra la necessità di une. 
riforma de' tributi, con alcuni cenni su certe spese dello 
Stato. Stndi sopra il bilancio del 11',50. - Torino, POlll ba ISSO, 

in 8", pago 17G. 

QUADRO economico delle rendite straordinarie percepite dal Ve
neto aristocratico Governo, specialmente in Tel'l'aferma e loro 
impiego dal I n giugno 17VG fino al cadere dell' ari.stocra;:ia 
- Venezia, 179D, in_4°, pago DG. 

RELAZ[ONJ~ e bilanci annna'i della società anonima italiana per la 
Hegb cointeressata dei tabacchi dal 18(H in poi - Eil'enze
Homa, 186'L . . . . 

sulle condizioni clelle finan~e dal 1830 al 184G rassegnate a 
S. ]I. il He di Sardegna dal primo Segretorio di Stato delle 
Finanze. (Annali 'unùl(;/'.wzli eli economia pubblica e statistica, 
1848, vol. XVI, p,lg. 162). 

sull' amministrazione del Commissariato governativo presso la 
società anonima per la vendita dei beni demaniali. (Alti par
lamentari 1872.81, lO ,:ol.) 
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RELAZIONE sull'amministrazione del demanio e delle tasse sugli 
affari per il 1863 - Torino, stampo reale, 1861, in-4°. (!vIinistero. 

delle Finanze Direzioue gen. del demanio e delle tasse sugli affari). 

sull' amministrazione delle tasse sugli affari, del lotto e del 
demanio per il 1864, presentata dal ministro delle Finanze 
(Sella) alla Camera dei deputati il 13 dicembre 1865 - Fi
renze, stampo reale, 1865, in-4'. (Id. i,l ). 

sull' amministrazione del demanio e tasse e delle gabelle per 
il lSl3t), presentata dal ministro delle Finanze (R,attazzi) alla 
Camera dei deputati il 19 agosto 1867 - Firenze, stampo 
reale, 1867, in-4" (Id. id.). 

sull' amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari per 
gli anni 18Gl-1870, presentata dal ministro delle ]'inanze alla 
Camera dei deputati il 12 dicembre 1871 - Roma, 1871, 
in-'i". (Id. 1(1.). 

sull' amministra~ione del demanio 0 delle tasse sugli affari per 
il 1871, presentata dal ministro delle }<'inanze alla Camera dei 
deputati il 12 dicembre 1872 -- Roma, 1872, in-4", (Id. id.). 

id. id. per il 1872, pl'esentata dal ministro delle Finanze alla. 
Camera dei deputati il :20 dicembre 1873 - Roma, 1873, 
in-iO. (Id. id). 

annuale sull' amministrazione del demanio e delle tasse sugli 
affari dal 1873 al 30 giugno 1887 - Roma, 1875-87, voI. 15, 
in-ciO. (Id. hl.). 

annuale sull' amministrazione del Debito Pubblieo e sui rela
tivi reuclieonti alla Commissione di vigilanza per gli anni 
18G5-1888. (Pel' gli anni 1867-1870 non fu p/.tbblicata la rela

zione) - Firenze-Roma, 1868-1889, in-4°. (Ministero delle Fi-

" nanzo. Dircz. gen. elel Debito Pubblico). 

annuale sul servizio dell' amministrazione delle Gabelle. Anni 
1373-87 noma, 187[,-88, voI. 1G, in-4°. (Ministero delle Finanze). 

annuale snll'ammini'ltrazione del tesoro 1865-1886 - Firenze
Roma, 1866-188ì, voI. lG, in_4°, (Ministero delle Finanze. Direz. 

gen. del Tesoro ). 



-193 -

RELAzrO:NE del Direttore generale delle imposte a S. E. il ministro 
delle Finanze sulla revisione generale dei redditi dei fabbricati 
- Roma, tipo Elzeviriana, 1878, in-4°. (J\Iinistero clolle Finanze). 

annuale sull' amministrazione delle imposte dirette, catasto e 
macinato 1865-83 - Firenze-Roma, 186G-84, volo 14, in-4°. 
(Icl. id.). 

annuale della direzione delle imposte dirette e del catasto per 
F esercizio transitorio 1884 e per l'esercizio normale 1884-85 
- Homa, tipo Eredi Botta, 1886, in· 4°. (Icl. id')' 

annuale della direzione genemle delle imposte dii'ette e del 
catasto per gli eserci"i finanziarì 1883-8ti 1883-87, 1887-88 
Roma, tipo Eredi Botta, 1887-88, voI. 3, in-4°. (Icl. icl.)' 

della Giuuta Superiore del catasto a S. E. il Ministro 
delle .Finanze, presentata il 2 gennaio 18tl9 - Roma, tipo 
Eredi Botta, 188U, in-4°, pago 81. (:\fillistero clello Finanze). 

annnalo sul!' amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti 
e slli relativi rendiconti ,,11a Commissione di vigilanza per 
gli anni 18G8-188ì. (Per gli anlli 1872·74 non.fn pubblicata 
la relazione) -- Firenze-Roma, 1HG8-1887, in-4°. (Id. Direzione 

goneralo (leI Debito pubblico). 

l\~e fanno parte 
a) H..EL\ZiOXE sulla liquill!:tzio1l8 ùell' antico Monte di Pietà di Roma. 
b) ltELA:~lO~l,j suDa. gestione dBi fowJi delle Casse di risparmio postali a 

cominciaro dall' RnllO 1871). 
c) RT-;LAZ10>;E sulla. gostione dei i'0ndi del l\.fonte-J?onsiDni per gli inse

gnanti pnbblici elelIleutari a c0111inciare dall' a.nno 1871l (Allct J'ela
:.:ivne per l' esel'ci,-;io 1885-86' è allneS80 'il bilancio tecnico del lIIonte al 31 
IUCI::I7I}I'i'(; lR{M). 

d) HEh-l.ZWXI sulla. g-estiono delle Casse pensioni civili e lnilitarl a co
nlinciare da.ll' a.nno 11;81. 

sull' andamento elei servizi dei pesi e delle misure e del saggio 
e del marchio dei metalli preziosi duranto il triennio 188.t-t\5·8G 
- Roma, tipo El'edi Botta, 1887, in-8°, pag, 113. (IcI. Divisione 

pesi o mi,:; ùre). 

annuale della Commissione centrale di sindacato sulla amml
nistrazione dell' asse ecclesiastico, presentata dal ministro 
delle Finanze alla Camera elei deputati, per gli esercizi dal 
18G7 al 1887 - Firenze Roma, 1808-1887, voI. 18, in-4°. (Id. 
Direzione gonerale del Demanio e delle tasse sugli a.ffari). 
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RELAZIONI annue della ragioneria generale dello Stato dal 1872 
al 1882 - Roma, 1872-J 882, val. 11, in-4°. (Iel. nftgioneria gen. 
dello St",to.) 

Contengono molti prospetti statistiei sulle finanze del Regno. 

della Commissione permanente istituita con l' articolo 24 della 
legge 7 aprile 18tH, n. 133 (serie 3") sui provvedimenti per 
l'abolizione del corso forzoso, presentate dal Ministero delle 
}i'inall?~e z'nterim del '1'esoro alla Camera dei deputati. La la 
Tclazione fn prcsentatrt nel 1882, la (]a nel febbraio 1888 -
Ro ma, ti p. E:r8c1i Botta, 1882-188::-\, in-4'J. (Atti parlarnentari). 
(Il. id.). 

Revel OH) Relazione sulle coudizioni delle finanze dell'ex-Regne> 
di Sardegm dal 1830 al 1840 - 'l'orillo, stampo 11,cale, 18i b8, 
in·4°. 

Seialoia Antonio. I hilanci del Regno di Napoli e d()gli Stati 
Sardi nel so colo XIX - Torino, 1807, in-So. 

SI'lTAZIONI scmcsiTali della Cassa dei Depositi e T'resti ti d 111 di
,'.embre 1881 e semestri successivi nno al :31 dicombre 18in 
- nl>ma, l'~redi Dotta, 1883-1887. (~Ijlli8tero ilello ];'[n"nze)' 

Vi sona annc.:!se ri8pettit,1l),mCl1ft3 1)(~1' og'ni SCII/('siTè: 

a) Sl'ITA%W~,l,: dell,'\, Ca.:5S~t. cClltrala posLde di risrannifl. 
b) Sl'n:.L~ll,'\l~ apI l\Ionto Pen8ion.l pel' !~·li insegnanti pubh1-iei elmuentari' 
c) SITU,\ZIO~E del1.a Cassa Pmlsioni civili e lìlilitnri dello Si-.a.fo. 
d) SìTUAZW\E jlel funJo poI s''>:l'vizio del p1'8StltO dolL-\.. Croce 110SSfl. Ita

liftl1it a cùndnc.iaro eIal 30 giugno 1856. 

trimeiitrrtli dei Debiti pubblici dello Star,o al l" aprile 1884 e 
trimestri succest-livi fino al 31 dicembre 1887. (I<L il) 

Sono rip.l."odotto poriollic'\.111entt.~ nel Bollettino nffìdalo del ~lin-j::;i.oro del 
rl\k;oro. 

Solimpne Miclwlc. All'une v3rieHt sullfl ric1m~iol1o delle rendite 
napoletane, sulla Jonda;:inno do! debito pulllllico dj Sicilia e 
sullo risorse dellO una e dell' altra Sicilia -- Napoli, l'orcelli, 
18B8. 

STATINTICI. doi rl'Ciditi delle) famiglie degli in~critti eli leva rifor
mati e arruolati nella Ba categoria lloll'tmno 1880, desunti dai 
ruoli dclle imposte dir0tte per l'anno 1~81 - Roma, tipo della 
Camera dei deputati 138G, in·4", (~Iini8toro dell", Gllerra). 

finanziaria del Regno d' Itl.lia. Prospetti e tavole grafiche. Dal 
1871 al 1880 - Roma, 1871-1880. (Irl. dello Finanzo). 
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TABELLA degli aggi concessi ai ricevitori ed agli esattori delle 
imposte dirette pel quinquennio 1873-77 secondo la legge del 
20 aprile 1871 - Firenze, stampo reale, 1873, in-8°. 

TASSE sugli affari. Dati statistici relativi alle riseossioni fatte nel 
lO semestre 1884 e negli esercizi 1884-85, 1885-8G e 1886-87 
- Roma, tipo Eredi Botta, 1885-88, voI. 4, in ,So. (Ministero 

delle Finanze). 

TARIFFE del dazio consumo in vigore al lO gennalO 1883, nei co
muni capoluoghi di provincia aventi territorio murato -
Roma, stab. tipo dell'Opinione, 1884, in-8°. 

4. Finanze delle provincie e (lei comuni (patrimonio, entrate, im· 
})oste, ecc.) 

Betocchi Alessandro. Prospetti statistici sulle finanze del Mu
nicipio di Napoli e paragoni con quelli di altri grandi mu
nicipi d'Italia e straniori. Napoli, tipo dell'D nione, in-8°, pago 58. 

Parte l. Introiti: Diritti e provonti diversi; 
Parte Il. Speso: Spese eli polizia) viabilità." pOll1pieri, scuole I illtuuina· 

zlone, spazzlmento e inaftil1mento, igiene, l.Jeneficenza, servizio di 
prestito. 

(I dati statistici sulle finanze della clttà di Napoli giungono sino al 187fi) 

BILA::\CI provinciali anni 18G3-1886 - Torino-:Firenze-Roma, 1864-
1888, voI. 15, in-SO. (Minist. ài agric. incl ... comm. Diroz. gen. clell .. 

statistica). 

comunali. Anni 1863-1886 - Torino-Firenze-Rvma, 18G1-1888. 
voI. 17, in-8°. (Id. id.) 

DEBI'l'I comunali e provinciali al 31 dicembre 1873, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1882-86 - li.oma, 18791888, voI. 6, in-SO. (Dire
zione Generale della Statistica) 

EHel1a Vittorio. Le finanze comunali. (Anhivio di statistica, 
1878, anno II, fase. 4°, parte 1") 

Errera Alberto. Le finanze dei grandi comuni. Hiforme ai dazi 
di consumo in Italia - Fireme, Pellas, 1882, in-8°, pago 283. 

Harelli Alessandro. Sui tributi locali - Torino, tipo Baglione, 
1888. 
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Liberatore Pasquale. Cenno storico delle finanze del regno di 
Napoli dall'epoca dell'impero romano fino ai nostri giorni -
Napoli, 1831. 

NOTIZIE sulla situazione della finanza delle provincie continentali 
dell'Italia meridionale negli anni dal 1848 al 1859 - Napoli, 
1860, in-f.° 

PROSPETTO generale della situazione finanziaria dei comuni di 
terraferma per gli anni 1842-47, 184;;-1858 - Torino, stampo 
Reale, 1852-1861, volo 3, in-4°. 

Rameri Luigi. Tributi e amministrazioni locali, (Giornale degli 
economisti di Bologna, novembre 1888). 

RIORDIl\A~mXTO dei tributi locali. Relazione e progetto di legge 
alla Camera dei deputati, 19 nov. 1887. (Documenti parla
menta?'i, n. 13). 

Tezzi DomeniM. Cenni statistici in appendice alle operazioni ca
tastali sul Comune di rrermini - Palermo 185~, in-8°. 

XIII. 

Esercito e marina militare. 

1. }'ol'7:a (len'e~ercito e (lella flotta; circoscrizioni militari, leve, 
sussistcnze. 

AXXUAItrO militare dello Stato Sardo dal 1854 al 185n - Torino, 
185,1-1859, voL 6, in-8°. 

dell' Italia militare per il 1864-65. Anno I e II - Torino, 
1865, voL 2, in-16°. 

militare dol Regno d'Italia per gli anni dal 1865 al 1889 -
Torino-Firenze-Roma- 1865-89, voI. 25, in-8°. (Pubblicazione del 
Mmistoro della Guerra), 
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ANNUARIO ufficiale della R. marina italiana dall'anno 1862 al 1889 -'
Torino-Firenze-Roma 18G:!-89, voI. 28, in-8°, (Pubblicazione clel Mi
nistero deUa Marina). 

Bertolè Viale, Relazione sul serVlZlO delle sussistenze militari 
durante la guerra del 1866 - Firenze, s. t. s. a. in-4°, 

Bucchia Tommaso. Gli stabilimenti marittimi, il personale e il 
materiale della flotta (Italia economiw del 1873,2" edizione). 

Sandri e ~Ialdinl. Studi sul piano organico della marina 
italiana - Torino, 18G3, in-4°. 

Cmnn~:';loNE d'inchiesta sul materiale della regia marina. VoI ro, 
stato della flotta; voI. 2°, parte amministrativa - Firenze, 
1868, voI. 2, in-4°. 

GandoHi Antonio. L'obbligo al servizio militare nella sua ap
plicazione e coi snoi risultati presso le potenze europee. (Ar

chivio di statistiw, 187a, anno I, .fitsc. 3"). 

GIORNALI'; militare per la marina - Torino-l!'irenze-Eoma, 1:)83 ... , 
in-1)° C\Iillistero dell" Marina). 

militare ufficiale Roma, Yoghera, 1878., .. in-8° (Id, della 

Guerra). 

di artiglieria e genio - Firenze-Roma, 1870 .... in-8" (Id. id.). 

Gi ustinia ni (Dt') e Haittot. Statistiq ue militaire des Jttats Sal les, 
des Pays-Bas et de la Belgique - Paris, Dumaine, 1851, in-P '. 

Maldini Vedi Bncchia Tommaso. 

ORDINA~lENTO dell'esercito sul piede di guerra, di pace e ùei ser
vizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, Circoscri
zione militare telTitoriale del Hegno - Eoma, tipo C. Vo
ghera, 1873, in-8". (:VIinistero della Guerra). 

Petitti-Bagliani Di Roseto Agostino. R.elazione a S. 1\1. sul
l'amministrazione della guerra nel 1864 - Torino 186;), in-4°. 

Racchia C. A. Leva sngli inscritti marittimi nati nel 186/1 e nel 
1865 e situazione del corpo reale eqnipaggi e della riserva 
navale al 31 dicembre 1886. Helazione del segretario generale 
a S. E. il lIlinistro - R.oma, tipo Eredi Botta, 188G-87, voI 2, 

in-SO, (Ministero della Marina. Segretariato generale). 
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RELAZIONI sulle operazioni eseguitesi per le leve marittime sui 
nati negli anni 1858, 1859, 1860 e 1861 - Roma, tipo Ben
cini, 1880-83, volo 4, in-4°. (Ministero della Marina). 

Bevel (Di) G. Dell'amministrazione della guerra nel 186:S. Rela
zione rassegnata a S. l\i. - Torino, Fodratti, 1867, in-4° gr. 

Sandri. Vedi Bucchia Tommaso. 

Torre Federico. Alcuni studi sull'attuale ordinamento' dell'eser
cito italiano. (Estratto dall'Italia del 1873, 2a edizione). - Roma, 
Barbèra, 1873. 

Relazione annuale sui risultati del reclutamento e sulle vicende 
dell'esercito dal IO ottobre 1863 al 30 giugno 1888 - To
rino-Firenze-Roma, 1865-89, voI. 25, in-4°. (Minist. della Guerra. 
Direz. Gen. delle leve e della truppa). 

2 Statistica sanitaria dell'esercito (stato di salute, invalidi, ecc.) 

Baroffio F. Le vaccinazioni e rivaccinazioni nell'esercito per gli 
anni 18G3, 1864 e 1865 - Torino-Firenze, 1864-67, 3 voI. 

Misure tipiche normali desunte da 14,000 misurazioni nel
l'esercito - Firenze, 1869. 

Bonino Giacomo. El-lsai statistique sur la mortalite dans les an
ciennes troupes de S. M. le Roi de Sardaigne en temps de 
paix, rédigé d'après les observations inédites recueillies par 
M.r le Comte Morozzo - Torino, 1830. 

Comisetti. Attitudine degli italiani al St'rVlZlO militare. Dati re
lativi agli anni 1862-64. - Firenze, 1867. 

Cortese Francesco. Malattie ed imperfezioni che incagliano la 
coscrizione militare nel Regno d'Italia. - S. n. S. (PUbblicazione 
del Comitato di sanità militare). 

Ragguagli snlle perdite dell'esercito nel 1866 - Firenze, 1868. 
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Guida Salvatore. La statistica sanitaria dell' esercito nell' anno 
187S. Note critiche - Roma. Vo Clera, 1878, in-8°, pago 41. 

Il foglio di sanità nel libretto personale del soldato e la ma
tricola sanitarIa, Contribuzione allo studio dei criteri dell' at
titudine fisica al servizio militare - Roma, tipo degli Stabil. 
militari di pena, 1879, in-8", pago 58. 

N ote sulla maniera di raccogliere i caratteri fisici e gli an
tropometrici indicati nel foglio di sanità del libretto personale 
del soldato - Roma, tipo degli Stabil. militari di pena, 1879, 
in-SO, pago 24. 

Sulla asserita minore attitudine fisica al serV1ZlO militare di 
alcune provincie italiane. Lettera al direttore della « Eivista 
Militare » - Roma, Voghera, 187U, in-SO, pago 2::. 

Lombroso Cesare. Studio statistico sulla mortalità dell' armata 
italiana - Bologna, 1867. 

Maestrelli Domenico. Le condizioni sanitario dell' esercito ita
liano nel decennio 1871-80. (Annuii di statistica, 1886, se,de Ba 
'l:ol. 13°). 

Morozzo Vedi Doniuo Giacomo. 

RAPPORTI periodici mensili sulla statistica militare. (Giornale di 
medicina miUtare). 

RAPPORTO sulle cure balnearie dei militari per gli anni 1867-76. 
(Comitato di sanità militare) - Firenze-Roma, 1867-76, voI. lO 
in-8°. 

RELAZIONE annuale medico-statistica sulle conc1izioni sanitarie, 
dell' eaercito durante gli anni 1867-188(; cGmpilato dal Comi
tato di sanità militare (ufficio di statistica) - Firenzu-Rcill1C11 

1873-18871 voL 20, in-SO. (Ministero della Guarm, Comitato di sa

niti. militare). 
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RELAZIONE medico-statistico sulle condizioni sanitarie dei Corpi della 
regia marina durante gli anni 1873-1886 -- n,oma, 1877-1888, 
volo 4, in-8°. (-Ministero della Marina). 

Sornumi Giuseppe. La mortalità nell' esecito italiano. Studi di 
statistica sanitaria e geografia medica, presentati alla Giunta 
centrale di statistica (Annali di statistica, 1877, serie I, voZ. lO, 
pago 3). 

Sormani Giuseppe. Della mortalità dell'esercito italiano, parago
nata a quella di alcuni altri Stati. (Annali eli statistica, 1878, 
serie 2a, vol. 2°, pago 235). 

Geografia delle malattie ed imperfezioni che esimono la popo
lazione maschile al ventesimo anno d'età dal servizio militare. 
(Fa parte dell' opera dello stesso autore col titolo: Geografia 
nosologica dell' ItaLia) (Annali di statistica, 1881, serie 2"', 
vol. 6°, pago 13). 

Geografia delle malattie e della mortalità nell'esercito italiano. 
(Annali di statistica, 1881, serie 2", vol. 60 , pag.102). 

Attitudine della gioventù italiana al servizio militare. (Annali 
di statistica, 1881, serie 2', vol. 60 , pago 138). 

Sunto della Relazione medico-statistica sulle condizioni sanita
rie dell' esercito italiano nell'anno 1877, compilata dal Comi
tato di sanità militare. (Annali di statistica, 1881, serie 2a 

vol. 21, pago 1). 

Sunto della Relazione sulle condizioni sanitarie dei corpi della 
R. Marina durante il biennio 1877-78. (Annali di statistica, 
1881, serie 2", vol. 21, pago 9). 

Étude sur la. mortalité et sur Ies causes des décès dans les 
armées européennes (Compte-rendu du Congrès interno d'hy
giène et démogr. à Genève en 1882). 
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Sormalli Giuseppe. Proposte di igiene militare per diminuire la 
mortalità nell' Esercito italiano (Giornale della R. Società 
Italiana d'igiene. Gennaio e febbraio 1883). 

Contiene numerosi appunti di statistica sanitaria militare. 

Tosi. Sulla frequenza della tisi nell' esercito italiano - Bologna, 
18i2. 
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Lebtecht Guglielmo.. 121, 162 
r.edd:t Salvatore.. . • •• 38 
~egJ?-azziGiuseppe. .• • 38 
L~j)ne Nicola.......... 3S 
Liberali Pier L..... . • 91 
~iberatorePasquale .. . 
Linati Filippo ....... . 

38,196 
38,170 

IntringilaGiovanni An-
tonio ........... ò ;·'0-. 

lot}o (De) Giuseppe •. 
Ippolito (D~) Giuseppe 
Issei Arturo ..... ' .... 

li 

L 

Lioy Diodato... . . . . • . 191 
Lironcurti Adriano... 140 
Livi Rodolfo .• . . . .• . . 80 
Lizzoli L ..... ; • . . . . . .38 
Lodi Emanuele ... ò. • •• . 121 
Lò Guasto N....... .• . 6 
Lo Jacono Vincenzo.., 38 
Lombardi Andrea. . • . • 121 
Lòmbardini . Paolo. . . . SO 
Lombardo FelÌce: . . . . . al) 
Lombroso O ......... : .74,80,91 

92,180,199 
Longo Agatino ... '. . . . 6 

l 

Lo Sa.vio Nicolò...... '1 
Lossa Augùsto .•... : ... ' . 60;131 
Luèa (De)Giuseppe:.. 38 
Luca (De) Piàcido.... . '7 
Lucchesi F........... l'lI 

. Lucchini Luigi •... , •.• · 180 
Lupi Benedetto.. .. . . . a.!:l 
Lupi Oarlo... • ... ,., HO 
Luzzatti Luigi •..... ; , lal,la~' 

1: i, 
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lVIaestrelli Domenico .. 
Maestri Pietro ....... . 

Magaldi Vincenzo .... . 
Magaldi Vito ........ . 
Magenta Carlo ....... . 
1vlaggi Gaetano ...... . 
Maggiorani Carlo .... . 
Maggiore Perni Fran-

Pago 
92, 199 

7,18,121 
131, 176 

121,162 
39 

103 
110 

92 

cesco. . . . . . . . . . . . . . . 7, 39, 68 
74, 111,121,140 

lIfagiotti V........... 31 
Magri Attilio.. . . . .. . . 111 
Maini Roberto. . . . .. . . 39 
Maiorana Giuseppe. . . 7 
Maissen Pietro... . . . . 39 
Malagola Carlo....... 176 
Malaspina di Sannaz-

zaro ....... ........ 156 
Maldifassi Giuseppe . . 111 
Mancini P. Stanislao.. 180 
Mandarini Francesco . 39 
Manfredini Giuseppe.. 180 
Mallgiarotti Vittorio.. 39 
Mantica Nicolò....... l56 
Manzoni Angelo. . . . . . 62 
.Marchetti Domenico.. 92 
Marchi (Do) Giovanni. 92 
}Iarcoaldi Oreste..... 39 
Margini Silvio........ 39 
illariani L.... . . . . . . . . 96 
Marinelli Giovanni .. . 
Jl,farini Antonio. . ... . 
Mariotti Filippo ..... . 
Marsili Giacomo ..... . 
Martello Tullio ...... . 
Martuscelli ......... . 
Marro Casimiro ...... . 
Marzo (Di) Ferro G .. 

6'?,80 
165 
121 
111 
135 
156 
60 

'10,62 

Mal'zola Benedetto ... . 
Marzorati Egidio .... . 
Marzorati Giovanni .. . 
Masini Gabriele ...... . 
Massimi Vincenzo ... . 
Mauro Michele ..... . 
Mauro (De) Mario .. , 
Mazza lIIedoro ...... . 
Mazzarosa Antonio .. . 
Mazzella Scipione.. .. 
Mazzini C. M ........ . 

Pago 
4n 

111 
40 
92 
92 
92 
8 

40 
40 
40 

111 
Mazzoni Cesare... . . . . 40,111 
Mazzullo Ciro........ 156 
Melchiori Giovanni... 92 
Melegrani Giuseppe. . . 40 
Meneghini Andrea.. . 191 
Menis Guglielmo..... 92 
Menza (Di) Giuseppe. 157 
Merzario Giuseppe.... 165 
Messedaglitt Angelo. . . 8, 14, 75 

81,111,131,180 
Micheli Pietro ... '. . . . . 111 
Miglietta Antonio. . . . 92 
Millinet, .. . . . . . . . . . . . 1\2 
Minghetti Marco,. . . . . 111 
Minnecci Ignazio.... 112 
Miraglia Luigi.. .... 8,81 
Miraglia N........ .. 93 
Mirone Giovanni.. .' 135 
Molossi Lorenzo.. ." 41 
l'IfoHedo Achille...... 41 
Moncada Crispo .... . 
:Monnier Enrico ..... . 
:Montanari Augusto .. . 
Monterumici Domenico 
Monti Giuseppe ..... . 
Morichini Carlo Luigi 
Morlicchio Francesco. 
Morozzo Enrico ...... . 

1l~ 

BS 
135 

42,93 
93 

157 
42 
42 
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Pago 
_'Xorpurgo Enrico..... 8,42, 140 

, 107, 170, 180,191 
'MorsaIli Enrico.,...... 81 
Mortillaro Carlo Vin-

canzo .. , .........• 

Nardi Francesco ...... 
Nardi Dei Marcello ... 
Nardo Giovanni Dome-

nico ....•........... 
Negri Cristoforo ..... . 
Nesti Antonio... . .. 

Ohlsen Carlo ........ . 
Ondes (D') Reggio Vito 
Onesti P .. , ..••...... 
Orano Giuseppe ...... . 
Oro Vitò ........... . 

Pace Carlo ..... -..... . 
Padovani Antonio .•.. 

'Paglia Enrico . ' ..... . 
Pagliani Luigi .•..... 
PaleocapaPietro .•... 
,Palma Luigi. __ ...•• ' .. 
Palma Pancrazio ..... 
Palmieri A .. ,. ~ .••... 
Palmieri Gaetano ..... 
palomba Giuseppe. ~.: 
Pani-Rossi Enrico ... . 
Pan1alupi Antonio ... , 
Paolini Angelo .•.. , .• 
Papale Alessio ...... . 

, l"iravicini Rodolfo .. . 

42,112 
165 

9 
43 

93 
21 

157 

113 
113 
113 
8: 
43 

43 
9 

44 
81,82 

141 
82 
44 
44 

158 
9 

4.4 
141 
14 
75 

158 

N 

o 

p 

Mortmar~ -Ft-aneesco • 
Mossa Pief,ro ..•.... , • 
M uonrDamiano ..... . 
MurciaFraneescg I-

gnazio._ .... ' .... ' ... 
Musatti Eugenio:. 

:Nigrisoli •..........•• 
Nisio Girolamo ......• 
Nobile (De) Giuseppe. 
Novellis Alfonso •.... 
Nuvoli Innocenzo ..... 
Nuzzi Ferdinando. 

Orsini Nicola ....•.... 
Ortes Giammaria •.... 
Ortolani Giuseppe .... 
Ottino G ............. 
Ovidi Uli~se .... 

Pago 
9,75,132 

42 
176 

185 
9 

112 
170 

93 
14 
93 

113 

90 
75 
43 

-122 
93 

Pareto L .•. o ••• 0..... 63 
Pareto Raft'aele ••...•• 14, 1&,113 
Parodi...... .••...... 103 
Parola Giuseppe.... . . 93 
Pascale Emilio....... 9 
l'asini Valentino...... 191 
Pasquale Giuseppe An-

tonio............... - 44 
Passerini Luigi. .. ;.. . 158 
PecchioGi:nseppe .. ~.. 191 
Pecorara AchiÌle..... ) 58 
Pendola Tommaso.:.. 94 
Perez Francesco .•••• " 9 
Perez G".. ......... 141 
Pèrini Agostino o • • .... • 44 
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Pago 
Perini Carlo... . . . . . . . 44 
Perozzo Luigi. ....... 15,82, 158 

Pertile GiacQmo ..... . 
Pesci Dino .......... . 
Petiti Ilarione ....... . 

Petitti-Bagliani di Ro-
l'eta Agostino ......• 

Petitti di Roreto Oarlo 
Petrini Luigi..... . .. 
Petris (De) .......... . 
Petroni G ........... . 
Petroni Riccardo.. .. 
Piantanida Gaetano .. . 
Piccialli ............. . 
Piccone Antonio ..... . 
Pignacca Antonio .... . 
Piola Antonio ....... . 
Pionati Sera fino ..... . 

Quadri Antonio ..... . 
Quarta Al berta ...... . 

171 
75,94 

44 
141,158 

191 

197 
122 
113 
158 
155 

68 
lO 
69 
62 
84 
44 
45 

45 
135 

H.abbeno David....... 45 
Rabbino Antonio. . . . . l H 
Racca Oarlo...... . . . . 46 
Racchia C. A. . . . . . . . . 197 
Racioppi Giacomo.... 10 
Raeli................. 166 
Rafinesque Carlo..... 43 
Raimondì Raimondo. . 60 
Ramelli Candido.... . 95 
Rameri Luigi ....... , lO, 15, 69 

76,95,122,196 
Randaccio Francesco. 95 
Raseri Enrico........ 19, 82, 95 

158,172,181 

Q 

Piperno Settimio .... . 
Piroli .............. . 
Pisanelli ............ . 
Piva D. Augusto .... . 
Pizziconi ............ . 
Pizzolato Francesco .. 
Plebano Teresio ..... . 
Paletti Francesco .... . 
Poli Baldassare .•..... 
Polli. '" . " .. , ...... . 
Pollini Enrico ....... . 
Ponzetti Angelo ..... . 
Porro o ............. . 
Possenti ....... , ..... . 
Prampero Antonino .. . 
Prato (Del) Ferdinando 
Predieri Paolo ....... . 
l'reti Luigi. ......... . 
Prosclocimi Alessandro 
Protonotari Ernesto .. 

Quattromani G ...... . 
Qua ttrorecchi Gio vanni 

Raso Giuseppe ...... . 
Ravlt Aristide ....... . 
Re (Del) Giuseppe ... . 
Reina Luigi. ........ . 
Rendina L .......... . 
Renzi (De) Salvatore .. 
Renzis (De) Francesco 
Repetti Emanuele .... 
Requesenz Francesco 
Restelli ............. . 
Revel (Di) .......... . 
Rey Eugenio ........ . 
Rey Guglielmo ...... . 
Ricca Salerno ....... . 

Pago 
10,132 

165,166 
166 
94 
52 
lO 

45,134 
82 
lO 

101 
45 
63 
94 

113 
75 
lO 
94 
45 
45 
lO 

'\ 
63 1 

122 1 

46 
158,159 

46 
10 
70 
95 

187 
46 
76 

166 
194,193 
95,182 

76 
114 



~a Salvatore.. . . . • . 47 
Sabatini Antonio... . • 47 

, ~6Wbatti Ant&n1 •••.•. " 48 ' 
'~biQni Gin~~~~. ~<~ ;48. 

., . hetti (HOV:ànni ... ,' .' 96 
'iGin~'.~.,. ;;/.tJ.,4$, 't'Q. 

" '82~'96 ff41:2éloo1v6 
, ,I, "" , ,,'o. . 

" 100 
~. 

. Rotondo Mauro Luigi. 
Ruffini Andrea ••..•. 

Savini Savino ..•. 
SavQrini Vittorio .... ; 

. Sbro;ji!.v~çea '.I;."N'~" 
,Seaeiga.. Dena' Sili"a .• J 

, S6~llil;..!leia.IiQ: ~.', 
" , ,. 

~&isi Giaein~~.. ..: 
S~hit~(}iovanlq..:'; .:9't 

....$ehivardi ~. "i ~ .. :. . .. ·1Q / 
SeialQ:ijl.~tonW-, L ~. ' 'N~ 

:;',':l#tQ;ìiio ........ ; ~~.. '97,'114 Semà. ,DomeIliel:) • ...:.' 49 
115 Se~fati FiliPpo.:.: ! ••• , 4!f ' 

i:jà~iria (Della) A.n~niò . lUi Sèòlari Sav~ri,,~.... . . 17~.h 
;;;'~iviorii <ti6.l3attista.U;.7(), 71; S~otti Gil1>el'ttl.'.: . 'Q7" 
ii~~~a;~tan:o~~~a;nlo .' ~, 'S90ttiGill~peH;' ••.• ' ;l~(f 
;eaaJi1pol() Luigi .•• : •.• ~~18!> .Sei1deriSal:v4\tòr~". f' ~i:18,1,l~' 
è;~n~~iB(Del Ga1)ri~llo,. 48, io, ·Sel1ll, Quillti'J~~~ i.> .•. ;~ ;:*OO,i1~ . 
';~nnieolaqiov~nn:i"r ,:·48, 9'7, &l}a'V;,G .. ,.'.~ ;·,.;.,"h.' . ·lQGi"": 
c,:B~~~vèriii.ò~Fa:tts.ti~o~48,9'7, 100 ,:SÉìJll,S G~~ppe). k-;,~~' ,.;'~,W' 
i.~~~;{P~l1a}.\ •.. ~., :, 3~, 'Sehes Tì;~stòJitLliigr 
~~ntaJl.:gelo.78.tL.. .. ',l"~t .. ~ Ahtoni~~.,;:... . 
··;~AAtç~fIÌ1T~h'.' .... ,,' . 11>~ '$eraii;io'Bil\tai;~e: 
;~:Rie~'\1'i~c~nzò' !60 ',~rio ,n~rn(j:rd? . Oh" 

~ -{-
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Pago 
Sel'pieri Achille. . . . . . 50 
Serristori Luigi.. . . .. 21,50,60 

70, 126 
Servi F............... 166 
Silvagna Francesco.. . 182 

Sottile Nicola ........ . 
Spatuzzi Achille ..... . 
Spiriti Giuseppe ..... . 
Staffa Vincenzo Sci-

pione ............. . 

Pago 
50 
99 
50 

Simonetti Saverio. . .• . il Starabba Raffaele. .. 
50,160 

71 
51,60 

Il 
11,11;) 

116 
51 

133, 137 

Solimbergo Giuseppe.. 144 
Solimene Michele..... 194 
Soresina G. B........ 97 
Sormanni Giuseppe... Il,50,76 

95,98,99,199,200 
Sormani-Moretti Luigi 50, 126 

Taiani D,Jmenico .. " 

Tamasia G ........... 
Tammeo Giuseppe .... 

Taraschi Agostino .... 
Tassani Alessandro ... 
Taverni Romeo., .... 
Terzi Domenico ...... 

Tirrito Luigi ......... 
Toaldo ............... 
Tocci Guglielmo ..... , 
Tommaseo Nicolò .... 
Tommasi-Crudeli Cor-

rado ............... 

UUO:1 Pietro ......... 

Vagina d'Emanese Fi-
liberto ............ . 

Vanneschi Gaetano ... . 
Vanni Icilio ......... . 

51 
J I 

11, le, 77 
83 
51 

100, 161 
83 

51,196 
116 

77 
161 
11 

100 

14\ 183 

52 
Il,116 

12 

T 

TI 

V 

Stefani Guglielmo ... . 
Stefani (De) Carle> ... . 
Stefani (De) Stefano .. 
Stivanelli L. C ...... . 
Stra,mbio Giovanni ... . 
Stri.lgher Bonald\) ... . 

Tonini Luigi ..... " . 51 
Torchio Fedele ....... 77 
Torelli Luigi ....... " 51, 100 
Torre Federico ....... 198 
Torriceni Francesco .. 51 
Toscanelli Giuseppe. , . 116 
Tosi ................. 200 
Tramp Baldassarre .•. 52\ 
Trivero Eduisino ..... 52 l. 

." 

Trombetta Cesare ..... 101 
Trompeo Benedetto ... 101 
Trotta Luigi Alberto. 52 
Turchi Ferdinando ... 52 
TLll'risi Colonna Nicolò 116 

Uzielli Gustavo 0.0 •• 62,63 

Vatri T. D. ......... 52 
Vecchi (De) Pasquale. 127 
Vecchio (De) Giulio Sal-

vatore ............ , .. 12, 71, 77 



~'I~lkt;~~':~ .. ; 
}:Z~~I-BerieIli ..... : • 

Zannetti Arturo ..... . 
'Zanon Giannantonio .• 
Zecca Vincenzo .•••... 

>1'i.:ìOl " , - - ~ 

. 127 
52 
62 

119 
58 

ZOPll~fà!l " •. "0 

Zorzl.; ,.~ ... '" . ~ .... 
Zuradelli Giuseppe ..• 
Zucoagni Orlandini •. 12,53,60 

71 




