
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, 
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA. 

ANNALI DI STATISTICA. 

SERIE Sa - VOL. 12. 

ROMA 
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI BENCINI 

Piazza S. Venanzio, .35 

1884. 





DELr.C 

MATERIE CONTENTJTE NEL PRESENTE VOLUME. 

L Ordinamento del servizio statistico • 

...-'\.... l?è.lazùJJw a. ~..,'" Jl. il .Ile, l'resentatn. dal :;\linistro di agriooltnra., 
:ìntlusf.da Cl COllln161'cio (a rimaI di), in udienza. d.el giorno ~H ot
tobre 1884, por Ull.rrogl'u.DlnUl.. nOl'llutlo dei. lavori della, DiroziOl.18 
generalo di Statistica. . " . . . 

Il. Dec'!'eto 'relde elle deterrnil1ft l'ordine dei lavori dH. esoguirsi dalla 

P"gina 

Direzione generale di Stat.istien, , ò 

(). Belo.z'io·ne tlel Di,'r:ttore generale dcllil. 8tut·isticrt a. S. E. il Ministro 
di a..gricoltnl'a.~ indnstria e cOlnnlereio sullo stato dei lavuri .1ll 
eorso alla, tìne clet giugno 1884.. . 7 

L ~[oYiment() dello ,t"ta eivilc . 11 

:2. Emigraziollu 1'-:; 

9 Stlltistjca, :JRnitn,ria. . iV1 

u) Statistio;l, delle causo di nlorte 113 
b} Statisticlt degli ospedali . i\"i 

4., Ln.vori di statistica l1"latonulrticH 11 

il) POl'cqua,ziono dello tavolo della distribuzione dolla po-
polazione per etiL ivi 

Dj lnterpolnzione matematica por avere una 8:iVosÌ;..;iono 
sintetica delle classificazioni dei cùutl'ibuOIlti aJ.le btSso 

COln una,} i. . 16 
c) Studi statlstiei per la Cassa Nazionale deg'li infortnni 

thl lavoro Ivi 
il) Studi statistici por la Cassa Nazionalo di pensioni per 

la, vocehiain. . 
A) Altri lavori eli st"tisticlt matematictt . 

16 
17 



D. 

- IV-

Pagina 

5. Statistica degli impiegati e dei pensionati dello Stato . 17 
a) Censimento degli impiegati dello Stato civili e militari. ivi 
b) Censimento dei pensionati dello Stato 18 
c) Famiglie dei pensionati ivi 
d) Movimento annuo degli impiegati . . ivi 
e) Raccolta degli organici delle amministrazioni dello Stato 

e delle leggi sulle pensioni . . . . . . .. 19 
f) Tavola dei valori capitali delle annualità vitalizie su 

due teste . . . . . . . . . . . . . ivi 
6. Statistica dell' istruzione pubblica e privata 
7. Statistica giudiziaria. . . . . . 

a) Statistiche della giustizia civile. . 
b) Statistiche penali. . . . . 
c) Altri lavori di statistica giudiziaria 

8. Statistica delle finanze comunali e provinciali 
a) Bilanci comunali . 
b) Bilanci provinciali 
c) Tasse comunali. . 
d) Tariffe del dazio consumo comunale 
e) Debiti comunali e provinciali . . . 
f) Patrimonio attivo dei comuni e delle provincie. 
O) Bilanci delle camere di commercio . . . . . 
h) Conti consuntivi e confronto coi bilanci preventivi dei 

comuni e delle provincie 
9. Statistica delle Opere Pie . . 

10. Statistica degli istituti di credito 
a) Banche popolari . . . . . 
b) Credito fondiario . 

11. Statistica della produzione industriale 

12. Statistica dei salari 

13. Altri lavori di statistica sopra temi diversi 

Elenco dei lavo?'i in C01'80 presso ìa Direzione generale della Sta
tistica alla fine di giugno 18Si. 

1. Lavori .annuali 

21 
ivi 
22 

ivi 
23 

. 24 
ivi 
25 

ivi 
26 

ivi 
28 

ivi 

ivi 
29 
30 

ivi 
31 

ivi 
36 

38 

40 
2. Lavori che non si rinnovano ogni anno . . . . . . .. ivi 

E. Appunti sui mezzi finanzia?'i ,lei quali dispongono gli uffici di sta
tistica di alcuni Stati esteri e sulla estensione ,lei lavori che si 
eseguiscono da essi. 

1. Impero Germanico. " ...........• ti 
1 M •. Estratto da un memoriaìe del Dott. C. Beker, diret-

tore dell' ufficio imperiale di statistica, sulla organiz-
zazione della statistica ufficiale nell' Impero Tedesco. 54 

:l. Austria-Ungheria . . 62 
3. Gran Bretagna e Irlanda 68 
4. Danimarca 74 
5. Svezia . 75 
6. Norvegia 77 
7. Francia 78 
8. Svizzera. 80 
aB~~ . ~ 

10. Stati Uniti d'America 83 



II. Lasciti e dona:.r,ioni fatti li favore di OlH)l'e l'ie durante il 
1° semestre 1884 

III. i'lfatistica della stamlHt j)eriodica M l" gennaio lSS4 c movi· 
Inent.o dei periotlici durante l'anno 18,SfJ. 

1:-l'l'IWDU7.IONF. con confronti intel'na;,..::jona1i 

l'av. I. Eleneo llUl111nativo ctel pùr.l.odjei esistonti al F gen-
naio 1854 llJ 

IT. Cli18Siiìeav,io1l8 dl·i pt\!'iodiei. S(;('.011,-1.0 llaIl.110 (li fondazIone. 17:'= 

III. Id. id. ~wcondo La lloriodieitù, 

IV, I,I. id. S8GOWJ.O hl" llHt,tcn' i a, tl'at-tnt;n, 

177 

130 

V. Id.. id. i::iElcon,do i:l nl1Uloro delle pagixH' ed il pr,C!zzo l8U 

\"I. J.Jovirne:Ho d,C'l. perioctie.i l1elFanno l~RL 

_1. Eléneo nOlTl.Ìnat,i\'o 104. 
n. Ilia8SUllI-O l'\1uI1J3J:,1c,() 210 

IV. Uei Jll'ovye(lilllenti Il favore Ij"ll' infanzia ahhl'm!llmata in 
ltalia edili alcuni Stati 1l',ElIr4f]H!. ,- Studjo de[ Dott. E. HA8Bl:I. 2W 

AfA ... EGA'fJ. 

rrn.v. A. - RisultaLi do] p" irH lJif-<3(.i:!, ~ul nUlnel'l) dolbj l'noto c SUI 

provvodiulEmJ.i a favoro (lei bnrn hini 11.1.ogitt,im,i ed ùsposti: 
fatta. dalla D.irt~~done geu81'nlo dolla, 8t.aJt~8ti(',HJl con eÌl'co-
lare ai sindaci elci uomuni~ dcllH novPlllhre lSS:a (N. 217'J '0:;;J 

Tav. B. -.- Ordinalrl.ento interno di nJculli hefot.rofi mu 

Erra la-corrige . . . . . . 311 





ORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO. 

RELAZIONE A S. M. IL RE 

presentata dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, 
onorevole Grimaldi, in udienza del giorno 23 ottobre 1884 per 
un programma normale dei lavori della Direzione generale di 
Statistica. 

Le ricerche statistiche si fanno sempre più varie ed estese 
È necessità, per un Governo libero e parlamentare, di rendere 
conto a sè stesso ed alla Rappresentanza nazionale, delle condi
zioni materiali e m.orali in cui si trova il paese e degli elementi 
di progresso che vi si svolgono. Così, appena costituita l'Italia ad 
unità politica, fu creato nel Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio un ufficio centrale di Statistica. E questo, come lo con
sentivano i mezzi, ed a misura che l'attività legislativa si espli
cava nelle varie materie, veniva incaricato di raccogliere le notizie 
di fatto intorno alle vere forze della nazione. 

Furono intraprese immediatamente alcune statistiche fondamen
tali e di lunga lena; avviate statistiche destinate a rinnovarsi 
ogni anno; e successivamente eseguite parecchie inchieste, che 
non avevano d'uopo di ripetersi sovente, nè a periodo fisso. 
La serie dei lavori si aperse col censimento generale della po
polazione del Regno, alla fine del 1861, che per legge si è già 
ripetuto due volte, coll'intervallo di un decennio. Fu pure comin
ciata nel 1861 e condotta a termine dopo parecchi anni una vasta 
inchiesta sulle Opere pie. Alla stessa data si iniziò una statistica 
delle industrie manifattrici, che però si dovette lasciare interrotta, 
perchè circostanze molteplici si opposero al suo compimento. 

• 
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Fu organizzato il servizio del movimento annuale della popo
lazione, coordinandolo col censimento decennale e ponendovi a 
fondamento i registri dello stato civile. 

Fu iniziata qualche anno pilt tardi la statistica dei bilanci 
dei Comuni e delle Provincie, la quale si continuò con sempre 
maggior estensione, approfondendosi vie più l'argomento col mezzo 
di modelli assai particolareggiati, e furono intraprese speciali in
dagini sul loro patrimonio. 

Altre molte statistiche, periodiche e non periodiche, si esegui
rono, senza che però fosse stabilito un programma a lungo ter
mine dei lavori da compiersi. Nè soltanto faceva difetto un piano 
generale degli studi che dovevano effettuarsi ogni anno, o nel 
volgere di un periodo quinquennale o decennale, ma si lamentava 
un cotal difetto di unità d'indirizzo nelle indagini che pro
seguivano simultaneamente i vari Ministeri. Ad ovviare a que
sto inconveniente ed ottenere un coordinamento razionale e pra
tico delle diverse ricerche, fu istituita e rinnovata più volte la 
Giunta centrale di Statistica, chè nella sua forma attuale, e col 
nome di Consiglio Superiore, si compone di tre categorie di mem
bri, cioè di persone nominate per decreto Reale fra i più insigni 
cultori delle discipline statistiche, di un delegato per ciascun Mi
nistero e di funzionari capi di amministrazioni che hanno col ser
vizio statistico speciali attinenze. 

L'ullità vagheggiata e promossa col mezzo del Consiglio Superiore 
di Statistica nell'ordine logico degli studi, si cercò di realizzarla 
pure nella pratica, mediante l'accentramento della massima parte 
dei lavori statistici in un unico Ufficio. 

A tale intento mirava il R. decreto dellO febbraio 1878, pro
posto alla Vostra Sovrana sanzione dall'onorevole Crispi, che espo
neva i suoi concetti in una estesa Relazione a V. M., nel senso di 
organizzare fortemente la Statistica, passata, allora con altri servizi 
al Ministero dell' Interno. 

Ricostituito dipoi il Ministero di Agricoltura, Industria e Com
mercio, l'impulso dato all' Ufficio centrale di Statistica Hon andò 
perduto; si vennero invece attuando i disegni svolti nel decreto 
succitato, e le stat.istiche della pubblica istruzione e della giustizia 
civile e penale furono affidate all'Ufficio medesimo; il quale, acqui
stando sempre maggiore considerazione per la bontà dei lavori, e 
per le qualità riconosciute del personale esercitato e fortemente 



diseiplinato, meritò elle altre) A.lllministl'azioni si valessero del
l'opera sua. Così il Ministero llelle Finanze gli commise di fare 
le statistiche degl'impiegati e dei pensionati e i ealcoli per la ri
forma della legge sulle pensioni; e il Ministero dell' Interno lo 
incaricò di recare aci atto la sbtist.ica delle Opere pie, secomlo i 
questionm:i elaborati dalb Commissione Reale cl' inchiesta. 

Oggi la Direzione generale delLe Statistica si può dire che 
accentri quasi tutta l'opera ufficiale della Htatistica. Fa eccezione 
il movimento commerci:,le e della n,wigazione nei porti del Regno, 
che viene compilato dalla Direzione generale delle Gabelle, la 
quale ha sotto i snoi ordini gli ufficiali di dogana incaricati di 
verificare le dichiarazioni delle merei.1!'anno pure eccezione la 
statistica delle carceri, che si compie eon i'nolta lode e dil'f,Uamente 
dalla Direzione generale delle Carceri; i resoeonti annuali dclle 
leve militari di terra e di mare; e le Relazioni delle grandi Am
ministrazioni delle ]<~inanze e dei Lavori pubblici, nelle quali diffi
cilmente potrebbero separarsi le dimostrazioni statistiche dal ren
diconto clGlb, gGstione. 

Ora, essendo l'opera di :1CCGntramcnto preRsochè compiuta, sem
bra opportuno consiglio tracciare l111 piflno organico ani lavori da 
proseguire e di quelli da iniziare, di"tinguendo i lavori annuali lh 
quelli che dovrebbero eseguirsi a periodi maggiori di Ull anno e d" 
quelli ancora ehe non occorre ripetere a tenniIj.e fisso. N e11' unito 
schema di decreto, veelrà la 31. V. quali lavori sarebbero collocati 
di preferenza nella prima classe, quali nella seconc1a (~ nel!' ultima. 
Tale cbssifieazione fll fatta eOll"iclcranc1o il gl'allo mnggioro o mi
nore di lllutabilità degli elementI dOllografici ed ammjnistl'ativi e 
lo, spesa occorrcnte per vari rilevtlmnnti Htatistlei in nJazione agli 
intenti legislativi e scient.ifici ai quali devono servire. 

N uovi temi reclamano fmttanto r attivita <lell'U fiicic "mL1Htico. 
Alcuni studi furono appena tentati, come il movimento <-L-i prezzi 
e dei sitlari. :La statistica della proelLnio1l8 in r111stl'iale l'n testè 
ripigliata: cOllyiene darle una spinta gaglianla, poichè le circostanze 
attuali, spe'òialmente il gran fatto dell'esposizione nazionale in To
rino, la favoriseono. 

Non ho fatto parola fin qui clelIa statistica agraria e forestale. 
Sono di avviso che per queste materie debbono prima essere pre
parati di eoncerto fra le Direzioni generali dell' Agricoltura e della 
Statistica i programmi dello nuove indagini da farsi sui contratti 
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agrarii e sui tipi di economia rurale esistenti nelle varie regioni 
e zone agricole. 

Per òra, senza pretendere di fare un quadro perfetto dei lavori 
da compiere, nè di esaurire l'elenco delle materie che potranno 
occupare la Direzione generale di Statistica. mi sembra che possa 
essere tracciato un programma abbastanza vario e complesso, ar
monico nelle sue parti, quale è quello che mi onoro di sottoporre 
alla approvazione della M. V. nell'unito schema di decreto. 

DI V. M. 
Devotissimo 

B. GRIMALDI. 



UJVLBERTO I. 
PER URAZIA DI DIO E PER vOLox'rA DELLA NAZIONF; 

R}1~ D' l'rALIA 

Vista la legge 30 giugno 1878 n. 444D (Serie 2"); 
Visti i Nostri decreti 8 Settombre 1878 n. 44D8 (Serie 2') e 

25 marzo 1883 n. 1262 (Serio ire); 
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agri

ooltura, l'industria ed il eomn18rcio; 

·ART. 1" 

I lavori da eseguirsi dalla Dil'ozione generale della Statistica si 
distinguono in tre categorie, tlAcc,nc1o ehe devono ripetersi annual
mente, o a periodi m3ggi(>ri di un ilImo, ovvero farsi fJccasional
mente. 

Appartengono aUa prima categorio : 
l' il movimento dello stato civilf;, 
2" la statistica dcII' emigrazione, 
3') la statistica delle cause di morte, 
c1" il movimento degl' infermi negli ospeflali, 
;)0 la stat.istica degli infortuni imI lavoro, 
(;0 la statist.ica giudiziaria civile e commerciale, 
7° I.a statistica giudiziaria penale, 
HO la Rtatisticrt dell'insognamento elementare, secondario, su

periore e pl'ofessiol1ille, 
DO la statistica dei bilanci eOD1unali, provinciali e delle ca

mere di commercio, 
lO' il IllCivin1811 to degli impiegati civili e rlei militari in atti

vith di servi,òo, e dei pensionati civili e militari, 
11 o la statistica dei prezzi di alcune derrate, 
12° l'Annnario statistico. 

Appartengono alla seGonda eategoria: 
1" il censinlento generale dena popolazione del H.egno (a pe

riodo dp,cennal e) 
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2° il censimento degli italiani all' estero (decennale), 
3 ° la statistica della produzione industriale ( decennale), 
4° la statistica dei salari (quinquennale), 
5° la statistica delle opere pie (decennale), 
6° la statistica elettorale amministrativa (quinquennale), 
7° la statistica delle tasse comunali (quinquennale), 
8° la statistica del patrimonio e dei debiti dei comuni e delle 

provincie (triennale), 
go il censimento degli impiegati in attività di servIzIO e dei 

pensionati dello Stato, civili e militari (quinquennale), 
10° la statistica delle banche di emissione e degl' istituti di 

credito ordinario, fondiario ed agrario (biennale), 
11 ° la statistica delle banche popolari (biennale), 
12° la statistica delle casse di risparmio (quinquennale), 
13° la statistica delle società di mutuo soccorso (quinquennale), 

Appartengono alla terza categoria: 
10 la statistica del personale sanitario e delle condizioni igie

niche e sanitarie del paese, 
2° la statistica elettorale politica, 
3° la statistica delle biblioteche. 

Infine quelle altre ricerche che il Nostro Ministro di agricol
tura, industria e commercio stimerà opportuno di affidare alla Di
rezione generale medesima. 

-ART. 2° 

I risultati generali delle statistiche della la e della 2a categoria 
dovranno essere pubblicati nel primo semestre dell';anno succes
sivo a quello cui si riferiscono. 

ART. 3° 

Le statistiche della 3"' categoria dovranno essere autorizzate con 
Decreto Ministeriale motivato. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigill(} dello Stato, 
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del 
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 

Dato a Monza addì 23 ottobre 1884. 

UMBERTO 
GRIMALDI. 



RELAZIONE 

DEL DIRETTORE GENERALE DELLA STATIBTICA 

A S. E. IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUS1RIA E COMMERCIO 
(GItIlUALDI) 

SULLO Sl'ATO DEI LAVORI IN CORSO 

ALLA FINE DEI. GIUGNO 1884. 

Mi onoro di presentare all' E. V. una relazione circostanziata 
sullo stato elei lavori in corso presso gli uffici della statistica. 

È noto che questo servizio è accentrato in ltetlia più che non 
sia in tutti gli altri Stati d'Europa, tranne la Svezia. 

Infatti questa Direzione generale CI incaricata eli compilare tutte 
le statistiche ufficiali, ad eccezione delle seguenti: 

1. lIfoyimento del commercio coli' estero e della mlVigazione 
Ilei porti del Regno (che si pubb1icit dalla Direzione::;'enerale delle 
Gabelle); 

2, Statistica delle clHceri; 

3. Relazioni annuali sulle leve militari di terra e di mare; 
4. Statistiche delle poste, dei telegrafi, delle ferrovie, delle 

;:;h'ade ordinarie; 
5. Rendiconti delle ammillistmzioni delle Finanze dello Stato. 

Gli svn,riati lavori statistici affidati a questa Direzione generale 
SI fanno dlt un personale compo:oto di 26 impiegati ol',linari e 127 
straol'clinn,ri. 

Lo stipendio dei primi è pitgato sul capitolo 1. del bibncio del l'vIi
nistero; la retribuzione dei secondi CI presa .sul capitolo 37 del hiJan
cio medesimo. 

L'orario negli uffici della statistica è di lO ore al giorno, invece 
che eli 7, com' è l'orario in tutti gli n,ltl'i ufliC'i del l'vIinistero; 
sono ammessi a lavorare per le tre ore di più, con un compenso 
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straordinario, oltre agli impiegati degli uffici stessi, pa,recchi appar
tenenti ad altre amministrazioni. 

Nel complesso la sposa pBr stipJlllli al . porsonale straordinario 

() compensi per lavori in orario stntorc1inario, o ùati eh fare a cot

timo ancho a domicilio, somma a circ~l, 25 mila liro al mose. 

Ì,; cl' uopo riconlal'e corne parecchi nuovi lavori, di lunpè lena e 

di grande estensione, siano avviati appena cb qualehe anno; fm altri, 

lo, statistica dello industrie o quella dollo opere pie e degli ospedali. 

Oltre a ciò, qmtsi tutte lo statistiche che già si f.:wovano da pa

l'occhi anni, lmullo ricevuto recontomento llu'estonsione molto mag

gioro, com'è avvenuto delle st:ttistiche dollo finanze."",omu.nali o pro

vinciali, cllO si sOlloingrauclite di più. del doppio. 

Sopmttntto poi bisogna avero presente il fatt,o, cho Ull mutamento 

radicahl fu introdotto nel metodo col quale si raC(òolgoIlo le notizie 

e se ne fa lo spoglio, Ora infatti si raccolgono noll 'uflicio cent,l'aIe le 

schecle originali degli 8200 comuni, delle 25 mib oporo pie, delle 40 

mila scuolo, ilei 1200 uspetlali, <lei singoli trilnumli () eorti, e via, di

cencIo, II si corri.sponc1e direttamente eolle autoriUt 10ea1i per avere 

Jo notizie e Pl'ov,)cftrne gli sc'.hia,l'imonti e le eDI'l"ezioni. 

Per n,vere un'idee" clella I1101e a cui ò salito il htvoro, per questa 

ultinm caUSft princi.palmente, basti \'oelere c,om'è velluto aCCl'uscrlIldobi 

il rmmoro clelle lettere ,li PI'otOC,0110. Jl.iontre i llumori di protoeollo 

presso hl, direzione generale di statistica sommavano in media a 

5100 all'anno nel perhclo 1877-7.:3-79,0[1 erano circa lO mila nel 1881 

(senza conb,re il carteggio prl'pf1l'atorio per il censimento), somma

reno a 54,006 nel 188F~, escluso il censimento, Cl a 72,779 compreso 

il censimento. Nel primo somestre del 1881 furono 32,180 numeri eli 

protocollo. 
E m9ntre l'aumento cli Lworo può essere misurato d,t quello del 

numero clolle lettore, l'lèumento cIi <lotròzionc Golla stati stilla fu sola

mente (h 75 mib lire noi 1877, a liro 1013 mila por il primo semestre clel 

1881 Cl a 220 mila per l'an11o fiwtnzi,\rio dallo luglio 1881 al 30 giu

gno 1883. Indi la necessitlt (li ottenere ogni anno un supplemento 

di forulo, si'L sul eapitC)lo doi C<!81ur./i, sia lD.cc1iante contribnti sui 

bilanci degli altri Jl.Iinistori; i qmdi SUllplomenti furono di L. <15,000 

per il J0 seme,~tre 18Si e sono assicurati per b somma, di L, 130,000 

per l'anno TIIll1nziari() 1884-85, 

A cUl're,lo clelia prescllte Hobziune stimo op]JortUIl'l ùi clare 
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uno studio comparativo dei mezzi finanziari di cui dispongono gli 
uffici centrali di statistica di parecchi altri Stati d'Europa e del Go
verno federale degli Stati Uniti d'America. Nelle tavole che al
lego non è dato di vedere per tutti quegli Stati quale sia l'inter:1. 
spesa che essi sostengono pei loro uffici statistici. Per alcuni è e
sposta la sola spesa relativa al personale, non quella del materiale 
(:;tampe, ecc.). 

Se malgrado queste lacune, si trova che i bilanci degli uffici cen
trali di statistica all'estero portano, in generale, cifre assai superiori 
a quelle della Direzione italiana, si dovrà a fortiori ammettere che 
la differenza è anche maggiore di quella che apparisce dal confronto 
fra le somme iscritte sotto i titoli ivi enumerati. 

Al seguito della indicazione dei mezzi finanziari, darò per citt
scun Stato l'elenco dei lavori che fa ciascun ufficio, essendo questi 
elementi indispensabili a poter giudicare quanto sia dotato scarsa
mente questo servizio nel nostro paese. 

Cosi si trova che nalla Gran Bretagna e Irlanda la spesa per gli 
uffici di statistica di Londra, Edimburgo e Dublino ammonta a 
L. 1,382,175, senza tener conto di quanto spende il Local Govern
ment Board, che pubblica le notizie intorno alle amministrazioni 
delle Contee, delle Parrocchie e dei Borghi, e .. sempre tenendo un 
conto a parte della spesa del censimento del 188 ~, che ascese a 
Lire 4,830,300. 

Nella Germania vi ha un ufficio centrale di statistica per l'Impero, 
ed altrettanti uffici particolari di statistica, quanti sono gli Stati 
tedeschi. Perciò a Berlino vi sono due uffici centrali di statistica, 
uno per l'Impero e l'altro per il Regno di Prussia. 

Per l'anno 1883 l'Ufficio Imperiale germanico aveva, nella parte 
ordinaria, L 709,750, oltre all' Ufficio speciale di statistica sanitaria 
dell' Impero, che disponeva di L. 43,150; e gli uffici di statistica dei 
Regni di Prussia, Baviera, Sassonia e Wlirtemberg, avevano, insieme, 
L. 819,238, pure nella parte ordinaria. Quei quattro regni comprendon<> 
circa 37 milioni e mezzo di abitanti; e siccome anche gli altri Stati 
hanno loro particolari uffici statistici (come quello di Weimar per 
la Turingia, quello di Stra:3burgo per l'Alsazia-Lorena, ecc.) così, 
anche supponendo che i piccoli Stati non spendano per la statistica, . 
in paragone dei maggiori, più di quanto porti la ragione del numero 
degli abitanti (che sono più di sette milioni e mezzo), si devon(} 
aggiungere almeno 165 mila lire. 

Annali di Statistica 2 
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In con1.plesso pertanto, per ht s:)b, p:ute nrclinarift del bilancio, 

la Gennania spendeva nel 1888, L. 1,727,150. 
Inoltre per le statistiche spoeiali dello profossioni e ,Ielle im

prese imlust.l'iali furono assegnato all'nfficio imperiale L. 3,175,383, 
che ne distribuisce una porziolle agli uflìci particolari pro l'ala della 

l,opolazione clei rispettivi plte8i. 
E tutto dò, l" ripeto, SeIl;\a contare le speso del censimento della 

popolnziollo sostenute (hi sillgùli Stati tedeschi, le qUltli sono iscritk 
nella parte 5t1'aor(1in:1,1'il1 ,lei loro bi.lanci: le quali spese, soh1mente per 

il Regno di Prnsf'ia (27,250,000 'Lbitallti) ammontarono tè L. 6:36,805. 

Queste cifre dallllO lllut idea dei mezzi llllftllzi,ui, coi quali si 
pl',)vvede in Germania al serV1ZlO sta,tistico. 

In TbJia, per il ;;el'vizio stiLtisti,co, accentrato Hel modo che dissi, 

è assegllfLbt nel biln,llclu di questo j\Iini~tel'o (capitoli :37 e 38) per 

l'mmo dal 1. luglio 1881 al HO giugno 1885, L, somma eli L. 220,000; 

alla quale si aggiungono gli "ti pell(E dol person::tle in pi;tnta, cioè 

L, 7:3,200 ti quella degli stampati che gl'avitlt sui ca,pibli dell'lijcollo

umto, e si POSS<)1l0 calcohLre in lire 40 mila peI' i modelli in bianco 

per In. raccolta elel dati originali e altrettante circa per le pubbli

ca"'loni dei. risultati. 

TufillO, per il censimento della popolazione il Ministero aveva 

chle,~to al P,nlamellto la somma di L. 700,000. N e furono accordate 

600,000 con riserv" ,li aggiungere quel di più che occorresse per la 

operazione, la 'Tuale doveva farsi col nuovo metoc1u, eonsistente 
nell'esoguire lo spoglio delle sehede presso l'ufficio centrale, invece 

che a cum e 8pese dA' cOll'luni. Il c811simentn in definitiva costò la 

SOlllma di 717,000 lil'l', t,mt,) per l'interno quanto ller l'estero, compresa 
la ~tmnpa dei volumi elIe ne danno i ris1l1tctti analitici e comparativi. 

rrrabsciando ora di parlare lleI ceJlsimallto generale della popo

hzione del Reguo, poichè la strtmpa ne è ultim'Lta e i volnm.i ne 
furouo presentati con un'estesa robzioJle al Consigli!) superiore di 

statisticft nella se~siolle dello scorso mftggio, c11ieelo il permesso al

l'V. B, di toccare bl;evemente di ciascuno dei lavori in corso, accen

nando allo svolgimento sempre maggiore che prendono. 
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l. MOVIMENTO DELLO STATO CIVILE. 

Fino a tutto il 1882 i lavori di spoglio del movimento dei matri
moni, delle nascite e delle morti era,no rip:1rtiti tra. l'ufficio centrale, 
gli uffici provinciali e gli uffici comunali. I comuni facevano, mese 
per mese, lo spoglio degli atti di stato civile e davano la classifica
zione dei morti per sesso, et1l. e stato civile. Gli uffici di prefettura 
riunivano le notizie di tutti i comuni della provincia, e trasmettevano 
alla fine dell'anno all'ufficio centrale i riassunti già eseguiti per 
l'intera provincia. L'ufficio centrale aveva solamente da fare i rie
piloghi, sui prospetti provinciali, per compartimellti e per il Regno. 

Considerata però la poca diligenza con cui gli impiegati dei 
comuni e delle prefetture eseguivano quei lavori D ne facevano il 
riscontro, il Consiglio superiore di statistica raccomandò al Ministro 
di affidare lo spoglio del materiale statisti00 direttamente all'ufficio 
centrale. Quindi, a cominciare dallo gennaio 1883, i comuni furono 
incaricati di trascrivere sopra altrettante cartoline individuali, gli 
atti di matrimonio colle notizie personali dei coniugi, e gli atti di 
morte colle notizie personalì del defunto, e di compilare un pro
spetto mensile dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti e dei morti. 
Le prefetture debbono ora unicamente raccogliere dai comuni le car
toline ed i prospetti e trasmetterli all'ufficio centrale. 

Per mezzo di queste cartoline si possono avere dai comuni, 
senza aggravarli di un lavoro lungo, notizie anche più parti
colareggiate di quelle che per lo avanti si pubblicavano; come 
quelle della professione dei defunti, dell' origine legittima od 
illegittima dei bambini morti in età inferiore a 5 anni, della 
durata della vedovanza delle persone che passano a seconde nozze, 
e sarà facile di avere collo stesso mezzo, altre notizie interessanti, 
ad es. sapere se i morti coniugati e i vedovi lasciano prole mino
renne. 

Questo nuovo ordinamento però ha fatto ricadere sull'ufficio cen
trale quasi tutto il lavoro che prima si eseguivà dagli uffici comu
nali e provinciali. L'opera più lunga consiste nel riscontrare le schede 
inviate dai comuni. Per ciò si dovettero scrivere, dallo aprile 1883 
(quando incominciarono gli spogli pel 1883) al 30 giugno 1884, 12,173 
lettere (e se ne ricevettero 13,905) per avvertire i comuni di errori 
incorili nella compilazione delle cartoline o dei prospetti, e si do-
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vettero rinviare ctOCUnlellti por le nucossal'i.e COlT8Z10 ilI. }~ q neS1:a 

una riprova cho gli uffici eornun<1li, ai qua,li negli anni scorsi era 

f,ffidat~i la compihziol1e dei prospetti stittistici, vi pOllov,mo poca cura. 

:'iUil port:1.nt.) i bvc.;'j (li spoglio procedc:ttero in lllnr10 abbastalnm spe

(lito, e fu giù pubblier<to illlllvirncnto dcllo stato civile per'l'n,lllio 18fm, 

') EMH, RAZIONIè, 

I dilti sHll'erni,,~'l'<izi!)nu SJlF) inviatI il:l(-;nsilrl1ollh:. (}ai CC;111U ni al1;' 

pref0ttnr8 e tla qUCSt.l:: l'lrnessi, ogni 1.1'0 lnesi; all'ul1ìcio c\.::uLrrtlo 

1,8 cifre degll emigranti secondo lo lH'dvinci., tl i eomuni di Oi'l" 

gillC vengOl1() eontì:()11,1te, per qurlntcJ l'i,guflnL1 l'en'ligl';.tz,iune tnl1L;:;

ocoaniCft, (;on qudle r"ceolto nei pr.>rLi d'imlmn~() ebllo COllllllissi,;ni 

inearicato di ispezifJlJal'o i ha.stimentl diretti a p:\usi fuori (l'En
rop'l, bonchù (lU8stu ultime notizie si rifeeisc:1ilo ai viaggiatori pOI' 

'lualun(l1u, titolo e scopu, SlRUt) o no "migranti. 

Oltre a eii" si distribuisco ogni anno alle pl-eCeUure llll qU8StiO-

lmrio, diretto re COiF;scel'U i caratteri dell' emigrflzioll(: che a v-

viene di,Ile v,\l'io p1'"vincie e regi,mi, i motivi Ché' spiugOliO l'emigranti_" 
1'no1'i della sua occ. A rlue:,ta i [le hiesb il ?lliuistero ha dD.ta 

un' imp'.rtmna maggiore llel corronte anno, rivolgewlo i (illesit.i lli
rettamente :ti sindaei, colla circolare del 21 marzo N. 2(11, per S11-' 

})ero qmtli siallo le cause (lell'cmig r aziolle e in quali condizioni si tro-· 

vino all'estero coluro cho emigrano. Le notizie dliest8 ai sinda,ei 

saranno completato eon altre, da chieaersi ai prefetti llelle proviIl(~ie 

dove SOll() i pnrti d'irnlmreo ed ai R. Consoli negli Stati esteri dove 

~l,iliuisce l'emigm:éiune italiana. 

Le cifre dell' emigrazione italiana sono messe et conùonto eolle 

analoghe degli [tltri St~tti d'Europa, e riscontrate eollf; corrispon

denti della immigrazione nei p,wsi transatlantici. 

5. STATISTICA SAXlTAIUA. 

Due sono le statistiche sanitarie pcriodiehe eseguite da quest'uffi

cio, cioè la statistica delle c,tUse eli morte e il movimento degli ospe

dali. 
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~i), Stiltislica dc1,!c C!l1l8e (U morte, 

Fn inizi,,';:l, col l" g'1l1Iwio 18'31 e limibt" per i primi <111111 ::ti co

muni eapJluoghi di pravinei" o eli eircclIl(hrio o d.idrelto (ello sono 

:,2t)1). I~~s~t si osegni.scè sulle c1ichi(l,l'ilzl0ui origiu,tli, firlnate (1~lg1i uf
ficiali di sbto civi18 o (1 ti medici Cllr.lllt~. Sono piel eli c"uto

liue all'annc), che ~i d8hbo]J:l cb,ssifiG;He soeoIl,lJ un elenco sistem,l

ti(;o clolle c,mse di. lllorte, (Edso in 1:):) vod, il (lu:tL, 1'11 appal'<"cchiftto 

ila llmt Commissione medica. Qlwsti medesimi <::1si di m::.rte si con

sid.wawj ia rapporto al 88S';0, alla ct\ " nJla (lei (ldullt.i, 
e(~{ alle stagioni in cui avv8'lg'YllO i Jeel?:ssi, AlcuniJ eau~(: ai r.norte 

c,un') specilicat8 scpar:d:"Ule:lto p::r eiasellllo ,11: i 2iì4, cumllni ; altro 

si jn(li,~all) eOlllplessivallldnte por tutti i cOllluni in cÌrtseun 

eOl1l partim G Il t~. 

Jo'urono pnllbliettti 

n). Stai/si/cCI degli ('"pula/i. 

IAl" st:ati.~t,iea, del lnO\'ÌrnelltD deg1i l11fel'InÌ nug'li. ospedali tu Ìnj· 

:?i:li'1- col l" ge:nnaio 101-)'3, eli ,~OlleCl't:1 fm il Ministero di "~brir,olhra 

e Q.)l11llJel'cio e quello 'L.dl' Int,,:nlO, sentiL, il P'll',)I'(\ Ilul Cousiglio 

rior1i qu;uhiml:stmli, (luo prospoH,i, nel 

eli 

t.(nnpo, \livjsi per ,'~os:-;;o e ill t,1'0 g'l'Ullpi di età; e0l rlllnlE:l'O t1el1e ::~;ior

·wde di eH]',.l, (' flUl ,,\)clJl1cl:) [11'1)"1'\)' t.o SUllO ~ee()nd:J UJ~ 

,ell\lh~O uuifc)I'JnA por i-atti g'l'istit:ati i le 1IlH]att-,ie eUl\ltf', (',oJrusite> 

(li (luestc, di;.:.;tingncnc1~J glj nsejti llc~r i () p>:'H' Inl~:~)iul'a

lllp.nto, aa quelli u,sciti senZ>l, ml.'~'liol',l!nentu, o llC'l' HlOrtl'" o per altra. 

eaUBa. 

\-ri :~O1l0 11el rte.~~·no circa 1~30 osp!.:;t1nJi, E; .si S~JY10 giù, ottonnttl 
l" uotiz:'j per l'iut.,l'o 'lllllO da oltro Ull mig'hic) di 'lUteclti i,stituti. 

Eillon il bovol'o di YCritl\!:t;\iolll', fil SOJJl.'i1 59,}1 pro-

spetti, () so ne cl')v0th.?l'o rinviare ~)7D5 alk amministrazioni ospib
Iil,re, pel'(;hè el'l',1ti; il che ha importato, solo a contal'0 elal1" gennaio al 

Wl giugno del corrente anno, llJHl c0l'l'isponc1cllzn, colle pl'efetture c 

c,lllle c1irezioui degli osps(hli, eli 22.10 loUr:l'c ill partenza El 1881 
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III m'rivo. I bvori di sono gii. inoltrati, essendo stati 8séglliti 

i riepiloghi rmnmdi per GUO ospedali. 

CuI llllOVO ~,llno, i lrwol'i ,li spoglio pOl' la stati"tien dogli ospe

(bH si faranno a eunt c1dl' Ufficio eeutmle sopra le sc]wd" indi'li
duali degli jnfel'rlli. In qLl8ste, si tr,:)yauo scritt,c le uoti:;:-ie porsonali, 

cioè CUgU()1110 e 1101118, se3S~:\, CUl, stato civile, e l'esiàenza, 
inoltre 1~1 diagnos.i (ldh Hutl:c[,tia, h durata della ClH" e l'esito (lelln 

Illodesima. SamnlF' eil'cn. M)O,OOO cartoline, ,lelle qUftli si dovrà faTo, 

lo sp(lgliG ngni anno. 

Altre ricerehe eli SLltistio:1 s,tnit:1l'il1. SI os:'gui.'cono ,li t:1nto in 
Ltni-,o, quali SOIF) l'in(:,lli~jsbt sng;li infol'tnni dogli ('jP(:l'~li sul. layol'(\ 
l'inehiesLl. sul ~cT\,izi() ddL, c'Jul10Ue me,1iche, eSili pl',)vvedi

l!lcuti a fu"voro llel1~inf:'ln7.ia ~Lbb'lnc1unata. 

ea,y. Enric.o T~c"t~:;8rii \t'JttOl'C:!- in rnt~cli(,illit~ eoaclillvato t1?J d<>t..toi' G-~ Cac

cialnpi, a,;mistente Q.IL" eatt,c;clt':t di eEnie," med.ici\. ([eit' un.iyersiù 

di Roma. 

1. LA l'OH l DI RTA'rlSTTCA ~lATE}[ATICA. 

Un ufficio matenmtieu nitollr18 rll1 affinare il marerÌDJo greggi., 

.lelle statisLic.he per detm'millfll'e L1 l'iiI p[,(,babilo rli-

iitrì.lmziolle doll:L ]J(~r et:\ al.hL dahl, ckIl' ultimo censi-

mento, o petO c81co1>1]'\; In lmsc al COl.l:>im8nt,c' me"'e~in.1l) cd al 1110-

Vim8JJto mmu"ll.1 ,kll0 .stato eiyile le tftVole nazionali di sopravvi

venza. 

Questo tftvole l'!\;SCOllO indispellsallili come fOllClamc;nto per t.utti 
c:alcoli di annuillit:\ \'itn,liziu ad urm o piil tesi" e pn le tavolo 

delle riser\'o ncll'illte]'o:''''l' ([elle societi\ eli :1ssicuraziulle sulla vita, ecc. 

Rign;tl'do alb distribuzione (le 11ft p"]Jolnzione per ed" Ò IlotO COIDe 

non si p,)~sa l'tCcei.tal'() S''JnZ,1 '>llTozioni CI nolb che emerge d"llo clic.hin,
rilzioni urigin;1li del esse ndo tali clich i:tntzioni affette 

,h errori speeialmentc ndb eG\ espl' esse in cifro elle termin;1no per 

O o por ;"i. E L'l, Pi,:l-'P'I ll;~,:6ione duvo CSS8r~'J.;j fatta con critel'i 
combinati matelll<lti"i e demografici. Come metodi Jllaterm\tici servono 
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;;pecialmellte quelli dol profe,ssore Schiaparelli e del p1'of. ìVittsteill; 

come critm'i sk,tistici servono le eifre rlelle lll,seite e delle morti 
(listrilmlto pei' otà nell'intervallo frct il 1877 o il 18S1. 

Sono stati :l,pplicati i metolli maJematici al materiale ael censi

mento cld 18':31 pUT lo et:, ch 10 auni in sn, o pOI' lo ot:. inferiori 

furono conguagliati i risult,"ti del CellSill18uto, colle di!IoI'el1zo 088e1'

vu,te tr't il llllmel'O d8i morti e lo cbssi elei nati ela cui proveuiv,tno. 

I pr'imi risult,:1U dell'ultinw cew,inlOllto Pl'l" grnppi di etil, clella, 

popolazi'lllO furono tmdotti in ferma, grnJiea, e confrontati con quelli 
ottenuti con proeessi simili 8(li dati del censimentD italiano proce

dente e sni consimenti. e,steri piLL recenti, 

Qll.esti àia::;'mmmi ±\UOIlC> ripl'ollot.ti in earte TlllHctli e spoc1iti, or 

sono pochi gioc,i, 3,11' .E3I>osilOioll<" naziotlalo in Torino, illsiemo eon 

altre c,nt.o gmficlw rappresentanti l'emig-l':l,IOione (1876-83). 

Gli stadi (li pOrO'ltHlziohe della scala di popolaziulle pur et" si 

pl'o::legl1l)]lo coi metodi piil squisiti per sUflclivic1cre i gruppi (luin

qnonnaJi ili cla,;si annuali. 

B) [nlalI07w,iune mat~lIWII:ca per- aveni ?In'es]!osl,,':one .,h/feticCl 

delle e!,wiiijicaziOili dei c01'/!ribu,enf1' alfe /as.,c com.1!1wli. 

Si ò pure inizi"to per i com(mi mLpoIuoghi (li provillci2L un sag
gio Ili i:lterpola~iotlo m::ttunatiea della dlstl'ibllZiolle flelio t,l,:;SO eo

mundi. di famigli'è, sul 'l'alone' loeativo, e ,li esercizio e rivendit;t 

;t fine di l'emlere l'i1l':tgon"bili () rirllllTo 3,c1 u.na f"l'lJlnhL sinLc.tien 

le gntc1uatoriH c1ei cOlltl'ib(le·nt,Ì in Ol"Jiu8 al t'eddito ù alla Juisnrn. 

(lell'il1l[JusUè, le 'luctl.i vari,uw dr~ un eutl1.ltne all'alno. 

CI) Studi .,.{allstir,; pI'I' la C'u8sniYaz iO;li/le 

degl' !:ilfu'l'lwu;i de{ lo WI'O. 

OOl1W stlV1i pl'opanttol'i p','rLI urgan.i'6<:tl;;iono della, O:l,ssa Na",io

llH.le per é;l'infol'tnni del [ay,n',) si Ecco Uln nlccoltrL o studio com

parativo dello tetriffe di tutte le ,.;()ciet,'t ibdicme ed estere dJG agi

SCOLlO ili Il ali", Si ò fn'lluèto uno sdw(hl'lo eh 7:)) vo~i ,li llHlnst.l'ie 

per eiaseua L rldl,) '1 uali Ò lll'lieM,ì) il promio ",ho esigono le \-"rH'. 

sOelota nei cn,si di infortunio mOl'bll0, di inv,èlidit1L permanente o eli 

incapacità tempor,mea. E ciò, tanto per l'assicllmzione individuale, 

quauto por hl c,)llettiva semplice e per I" combinab. 
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Inoltre furollo raccolto per l 'mmo 1882 e per il primo seme

stre 1883 le notizie sugli infortnllii del layoro: 10 negli stalJilimenti 

industriali soggetti alle tasso di produzione (fabhriche eli alcool' 

di bina, di "cclue gazose, di cicoria, di polvere pirica, le raffinerie 
di zllcchero, 2' nei cantieri (IdIo Stato, nello s,Llino e nello 

manifatture dei tabacchi; 3" negli sbl,hilimonti metallurg'ici e na

Y;J.li (1); 4" 11elle offieine del18 forrovie flell'),Jta Italia, clell", Romane, 
dellc) l\fol'iili,ma,li. e dollo O:tbJJro-Sic111ej 5" le notizie dogli infortunii 

OoYYE>lluti 11el persollllie del lrlovilIHmto clollo Fe,Toyie dell' Alta Italia 

per il decenni) 1871-81. 

Questo materiale si sta on, spogliando e classificando. 

B) Sludii slatistù;l: per la CnS8tl Sazùmale di ;J(n81,J'/U 

1Jer la ,'eocli/((ht. 

Fu fatto aEzitutto un eSflme degli sb,tnti delle 70:J Società 

di 1llutue SocCOl'~O che promettono Ula det'dl'l1linakt pellflionc di 

vecr.hiflia, e si trov,ì che 110ve decimi. eli esse sono nella ;1'1possibi

lit,\ di mantenero (per quest!t p:1rte) ai 101'0 impegni, coi soli contri

lJllti Ilei soci effet.tivi. 
Sono allegn,te al disegno di legge delb -cassa nazio112"ln ai pen

sioni pOI' 1<1 vÙGehiaia p,\rceehie t,tv.)l!J ehe servono a ('.alcolare la 

pensi8lHl che In, Gassa potl'ùbbù dare col sistema mutue, 1.:011 o senza 

risorva dei vel's!tmenti, all' operaio elle a11bifl versat,) all11nalrn.ente 

Ullfl lira dall'età e fino all'età ,1:. 

Quelle tavole permett 1110 eli f!ne il riscontro dclla so]villilità 

dell<3 società di mutuo soccorso, proc<3c1endo pel' vi" di esempi; ma 

non IntstetuO P 81·011<'. si pO':8a fOl'm:He il 1ilttncio tecnico ili una so

det:. per la parte che rigll:\nb le pensioni di vecchiaia. Oceorrono 

spec:iali tayole ai risGrvè\, cho potr<'lJhon eS3ere mllcohto SOpri\, le 

tavolo di sopmvYÌvellz>t del prof. R.amerl elI ;LÌ saggi d'interesse 

dol ,1 l', e del 5 °io' Queste tav,lle gioveranuo pure alle società di 
assicurazione sulh vita che agiscono in Italia. 

Non oeeOI're aggiungere che que,o;to stess() tay,')le sono indispen

,~a1ili al ]\Iil1istGro di Agricohnm e Comlllerc.io per rispoaclere ai 
que.3iti che gli si propongono di feeq!lGilt3 sulb situazione di sin-

(1) Le noti:r.Ì(:: di questo gruppo si p,hbero por lrt cortesia dell'onorevole Bri11 1 

presjt1cut.o della Conl1nission~ d' inchi('st,-1 sulle indnst.rie llloecani<:he e navali. 
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2,',)1e societit di mutuo soccorso; come altresì per nlOttero in grado 

il ~linistero di eSGrcitarG efficaCGlnent8 il controllo che gli è defe

rito chgli articoli ll5 e 177 del Codice dì Commercio sopra le So

cietà di assÌe uraziolle sulla vita. 

}1;) Altri 1iwon: eli: stllt.istù,(( matematica. 

TmlaRcio di l'e,re speeiale menzione di altri stucli di stél,tistica 

rlcif1lOgrafica eseguiti dall'Ufilcio Matematico. "!'IIi limito a rico1'(1are 

,c;li stereograrnmi delb popolazione, presuntetti, or ò gualclw aUllo, 

dall 'Illg. l'erozzo, cap<1 sezione, nelb direzione iSOlleI'ltle di statistic't 

ud encomiati dal Consiglio 8Up81'io1'e, e lo stw1io sulh probabilitiL 

dei nmtrimoni in ordine all'età c1eg'li spo"i in It.alia, fatt .. ) thllf) stesso 

ingegnere e pubblicato negli Atti dell'Aecac1emia dci Lincei e negli 

Annafi di StatistùJiti infim, l'Atbnte di demogrrdLl che presenta le 

curve delltt mortalità )Jer rispetto all'et,\ e 18 curvo della distl'ibu-

7,ione numerica doi coscritti in orclino alb stl1tura. 

Un' importanza selllpre lnaggiorll Ò eh attribuir'si all' Ufficio ma

tOlllatieo, elw intende ad ailinare i chti sperimelltali, a ridurre il 

1l1~1tel'irtle grpggio ad una composizioni) più conforme alle leggi di 

probr,bilit,\, ad elevm'c il lavoro empirico mecliaute il c,dculo, a porre 

il feu;tigio dulla, scionz;L ,~ull'e(lifici,) dolla stat.istica f1m1l1inistrativa. 

5, STATISTICA DRGLI D[PI}}(}ATI E DEI l'E:\8IO:\A'['I DfJLLO STATO, 

A) CCJ1sùnc'IIto degli impieguti dello Stato ch,,:?,: e ',nililari, 

:E'u fatto lln cen"illwLlto (log]i impi(;L;nJ,i dollo Stato alla sitna

zi'llle del LO settombre 1fJHJ (la i rislll!,rtti ne Verml'l'O p1l1)blie,ati in 

allegatu al disogtlO eli legg-e p8r In riformft delle pCll~ioni civili e 

militari, presentato alIt, C'1tnem il :35 rmLrzo 1882. In e,qso si cbssi

nCH,Van') gli jlnpiegati per et:J,,; per nUUlero (leS'li anni di st~rvizio, e 

per 1'impol'u eLUo stilwndio, e "i ,lava la n:)tizia elei servizi ante

riori ossi" ]' intern, storia <lella loro céLrriel'a. 

Rimaneva ,b Cmr)Se8l'Q la composizione dello famiglie rleg1i illl

pieg"t,i per i membri ,li esse elle, " tenore delle le!:,:gi vigenti, po

trebbel'o r8('at'e llu'onuJ'e nJ bibnc.io delle pensioni, 

Questo lavoro eomplemeutal'e fu intrapl't~so nel 1882 per espresso 

desiderio del Ministro delle Finanze, e sarà, 'luanto lJriml1 pubhlicato 

negli Annali di statistiml" con uua relazione illustrativa. 
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B) Censimento dei pensionati dello Stato. 

Riguardo ai pensionati, fu fatto di essi un censimento al 31 
dicembre 1881 perccJcolare il valor<l capitale delle pensioni che erano 
iscritte a quella data. Di ogni pensionato si registri. l' età e l' am
montare della pensione. In tal guisa, la capitalizzazione si era fatta 
senza tener conto degli altri aventi diritto, cioè della moglie e dei 
figli dei pensionati attuali (uomini ù donne) che potranno a loro 
volta succedere per una quota di pensione. 

C) Famiglie dei pensionati. 

Al fine di riunire i dati necessari per calcolare i diritti di questi 
successori, si trovò necessario di fare un nuovo censimento dei pen
sionati allo luglio 1882, facendo per ogni pensionato una scheda 
individuale in cui erano indicati l' età del titolare della pensione, 
l"ammontare della pensione e l'età di ciascuno dE'i membri della fami
glia che potrebbero un giorll'J' aver diritto a pensione. 

Questo lavoro vedrà la luce fra un paio di mesi. 

D) Movimento annuo degl'impiegati. 

Oltre a questi censimenti degli impiegati e dei pensionati, è ne
c':!ssario ( e prescritto dal R. decreto lo novembre 1883 n. 1657 per 
l'esecuzione della legge 7 aprile 1881 n. 134) di avere la registrazione 
continua delle variazioni che avvengono nella massa degli impiegati 
e dei pensionati. Per questo servizio, furono diramate ai gabinetti di 
tutte le amministrazioni governative ed agli uffici delle Camere le
gislative e della Corte dei conti, le schede in bianco, da riempirsi 
di giorno in giorno al succedersi della variazione. (1) 

Questo servizio permanente fu iniziato col 10 gennaio del 1884. 

(1) Le variazioni contemplate sono 8, e ClOe: 10 dell' ingresso in servizio; 2° 
dall' uscita per collocamento a riposo; 30 della uscita per morte, non causata 
da infortuni nel servizio; 4° dell' uscita per morte causata da infortunio in ser
vizio; 5° variazione <li grado o di stipen<lio; 60 cambiamento di Stato civile (da 
celibo a coniugato o da coniugato a vedovo); 70 variazione nella composizione 
<-lella fU,lniglia, rim.anendo eguale lo stato civile dell' impiegato (cioè nascita o 
morte di un iìglio); 8° (per militari soltanto) posizione in servizio ausiliario 
(poichè da questa il militare tanto può essere messo a riposo deiìnitivo. 
quanto può essere richiamato in servizio effettivo). 
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E) Raccolta degli organici delle amministmzioni 
dello stato e delle leggi sulle pensioni. 

Come ausilio e mezzo di riscontro dei lavori statistici relativi 
agl'impiegati, si è stimato opportuno di fare una raccolta compiuta 
degli organici delle amministrazioni civili e militari dello Stato. 

Similmente si è fatta la raccolta di tutte le leggi vigenti sulle 
pensioni, come anche delle molteplici leggi dei cessati governi, tut
tora in vigore per il diritto di opzione che la legge del 1864 ha con
cesso agli impiegati che.erano già in servizio sotto i cessati governi. 

Questa raccolta compendia pure tutte le disposizioni che esten
dono il diritto di pensione a quella pal'te del personale dello Stato 
che non era stata contemplata espressamente nelle leggi organiche 
del 1864 e del 1865, cume operai di arsenali, volontari delle cam
pagne del 1859 e del 1866, danneggiati politici di varie classi, ecc.; 
inoltre vi sono comprese le disposizioni di leggi che fanno valutare 
come utili per la liquidazione di pensione gli anni passati in esilio, 
per determinate categorie di impiegati. 

Nell' insieme si tratta di circa settecento disposizioni legislative 
sulle pensioni civili 'e militari, ordinarie e straordinarie, vigenti a 
tutt'oggi, e che è necessario di avere presenti nel fare la statistica 
dei pensionati, a motivo della diversa misur .. della riversibilità della 
pensione secondo le leggi colle quali furono collocati gl'impiegati 
a riposo, sulle mogli e sui figli. 

Queste due raccolte sono in bozze di stampa per un volume di 
Annali di statistica, che sarà pubblicato quanto prima, insieme cogli 
altri studi statistici fatti per la riforma delle leggi sulle pensioni. 

F) Tavola dei valori capitali 
delle annualità vitalizie su due teste. 

Per valutare i diritti di riversibilità delle vedove dei pensionati 
in corso è necessario di possedere tavole a due teste, che diano il 
valore capitale dell'annualità. vitalizia di una lira, da pagaisi sin 
che dura la loro convivenza. 

Le tavole a due teste in Italia non erano mai state calcolate, e 
con ragione si dolevano le compagnie di assicurazione sulla vita 
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'Che mancasse questo importante elemento di riscontro (sopra dati 
statistici nazionali) alle loro tariffe. (1) 

Esse si stanno calcolando dall'ufncio di statistica, e sono in' 
numero di 8; le qua,li dimostrano: 

1 ° il valore capitale dell' annualità vilcclizia, da pagarsi sin che 
dura la convivenza di un pensionato maschio dell'etl. di e anni, con 
una moglie dell'età di f anni; 

2° id. di un pensionato maschio dell'età di e anni e di un orfano 
dell'età di 9 anni, colla condizione che la rendita per l'orfano (ma
schio) cessi alla maggior età; 

'1° id. id. colla condizione che la rendita. per l'orfana cessi an

cora alla maggior età; 
4° id. di una vedova dell'età di f anni con un orfano maschio del

l'età di rJ anni, colla condizione che la rendita dell'orfano cessi alla 
maggior età; 

5° id. id. per il caso che si tratti di un' orfana; 
6° il valore capital<l dell'annualità temporanea (fino all'età di 21 

.anno) da pagarsi; dura la convivenza di due orfani maschi; 
7° id. id. di un orfano e di un 'orfana; 

8° id. id. di due orti>ne. 
Di queste otto tavole (1) la prima è calcolata il fu spedita il 

29 aprile scorso al :Ministro delle Finanze; le altre sono in corso e 
potranno essere ultimate quanto prima. 

Un'"ltra tavola fu compilata (e sarà. allegata al disegno di legge 
della Oommissione della Oamera per la riforma delle pensioni) per 
servire alla liquidazione delle pensioni alle vedove ed agli orfani 
col sistema tontinario. 

Finalmente un lavor:! che rimane da fare è il computo delle ta
vole di 1'iserve per gli impegni in corso della Oass3, aelle pensioni ci
vili e militari, le quali tavole p::>tranno anche sel'vire per il Monte 
delle pensioni dei maestri elementari. 

(1) Esse vengono calcolate colle speciali tavole di elimina=ione dei pensionat 
ùello Stato, delle vedove e orfane, che erano già state compilate da questa Dire
zione, e pubblicate negli allegati alla relazione ministerÌale del dis81o{no di legge 
per la riforma delle pensioni. Intendiamo'.per tavole di eliminazione quelle che 
contemplano, l'uscita dal ruolo dei pensionati per morte, e quelle della riam
missione in servizio, del passaggio in seconde nozze per l~) vedova, del matri~ 
monio per l'orfana, ecc. Per gli orfani maschi fu presa p'er base di ca,lcolo la 
tavola di sopravvivenza compilata dal prof. Rameri. 
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Le tavole delle riserve permetteranno di assegnare, per ogni impie
gato dello Stato (o rispettivamente per ogni maestro elementare), 
quale somma la Cassa deve tenere disponibile, tenuto conto dell'età 
dell'impiegato, del numero di anni di servizio, della sua carriera 
precedente, per far fronte in avvenire agl'impegni della Cassa (o del 
Monte delle pensioni dei maestri elementari) per le pensioni che si 
andranno via via liquidando. 

È noto infatti come ogni anno le società di assicurazioni sulla 
vita calcolino le loro . riserve, le quali costituiscono una parte es
senziale del loro bilancio tecnico; mentre la cassa delle pensioni 
civili e militari ed il monte dei maestri elementari che sono stati 
creati rispettivamente nel 1881 e nel 1878 non sono stati finora in 
grado di farsi un calcolo delle riserve, per difetto appunto di tavole 
di riserve fondate sopra t:wole di mortalità italiane. 

6. STATISTICA DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA. 

La Direzione generale di statistica pubblicò nell'anno scorso un 
volume di statistica dell' istruzione elementare, dflll' istruzione se
condaria pubblie.a e privata, e dell' istruzione superiore per l'anno 
scolastico 1880-81. 

Una statistica simile fu compiuta nel primo semestre di questo 
anno coi dati del 1881-82. Essa si compone di due volumi, il primo 
dei quali riguarda l'istruzione secondaria e superiore, e il secondo 
le scuole elementari diurne pubbliche e private, le scuole serali e 
festive, gli asili d'infanzia e le scuole normali. Le notizie furono 
raccolte mediante 50,000 prospetti circa, cioè coi fogli singolari 
di scuole. 

Si stanno elaborando le statistiche dell'istruzione per 1'anno 
1882-83, per cui le notizie vennero raccolte sopra fogli singolari per gli 
istituti di istruzione secondaria e superiore, e sopra fogli per Comuni 
per le scuole elementari. 

Collo stesso metodo si sono avviate ~nche le statistiche di tutti gli 
ordini e gradi di scuole per l'anno 1883·84. 

7. STATISTICA GIUDIZIARIA. 

Nel gennaio del 1881, per accordi presi tra il ministro guarda
sigilli (onor. Villa) e quello dell'agricoltura e commercio (Miceli) 



veniva soppresso l'ufficio della "tfltistica giudiziarifl presso il Mini

stero di grazia e giustizia e si dava l'inmtrico di compilare le sta
tistiehe gillfliziarie alla Direzione generale della statistiea del Regno 

Col ,R. Der;reto 20 alJrile 188:2 (proposto all'1 iil'I1w reale dai mini

stri Z"mardelli e Berti) fn sanzionata quelb disppsizione ministeriale. 

I lavori statistici prosso il 1Iinistero della giustizi" erano rimasti 
in arJ'otnltu ch alcuni anni, poichù gli ultimi volumi publ)licati dal 

Ministero delLe giust.izia l'ecavano lo notizie dol 18713. 

Urb"é'''iL di colmaro quella laeulla e di iniziaro In, statist.ica del 
1881. Sarebbe mancat) il tempo di :stttdi'1re ed attuare Ulla riforma 

IleÌmctodi o nei quositi. Si doye\'ano chiedere le notizie per il 1881 

coi 111')(.1e11i gli, usati per gli anni pr0cedenti. 

Gli studi por un rinnovamento della sLttistica ginc1i7.i:uia si fe

cet"O di poi COll maturit:t ed ampiezza da nn'fJ.pposita Commissione, 
pro~iecluta dal :!IIinistro guarda,sigilli e i y"ti espressi dalla mede

siwrt YbrrrmllO 1'ea1izz:1t.i a cominciare dal prossimo allUO. 

A) Statistiche della 

:Nello seorso '1UllO fll pubblierlta la statistica dell' amministra

zione ,1e11a gillstizia eivile per il 1800 e pel' i quattro :tnlli pre

cedenti, con ulla relazione dottissim:l del Ministro Zanardelli a 

S. M. il Re. 

Sulle traecie di quella statistica flll'OnO compilate la statistica 
del 1801 e del 188:2 e si è avyi[lta qU81Ll del 1883. 

11) ,Statistiche l)eTt.aU. 

Similmente per la giustizi:t pew11e fu pubblir:ata nel !883 in un 

sulo volilme la statistica dell'anno 1880 e dci quat.tro anni prece
dent,i e test,è fu messa in luco la st.n,tistica del 1881. 

;)O!l<) sotto stampa le tn,belle analitiche del 188:l e si sta elaborando 
la Rtatistic:1 del 1883. 

Una speciale osservazione aCCOlTe eli fare circa il modo in cui fu 

compilata la statistica penale por gli ultimi anni, in attesa che 

venga posto in attività p8l' tutto il Regno il sistema raccoman
dato dalla Commissione della statistic'1 giudiziaria, delle 8uhede 

individllldi de,'lli impntati, che fl1 giit esperimentato con successo presso 
alcune Corti. 
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Essendo stato attuato col principio del 1879 il sistema delle iscri
zioni statisti.}he giornaliere presso gli uffici dei tribunali e delle 
Corti, la statistica per gli anni 1879 e 1880 fu compilata coi prospetti 
mensili ricavati da quei registri. 

I modelli adottati a cominciare dal 1879 presentano differenze 
essenziali in confronto a qUEllli che avevano servito per le statisti
che precedenti, tranne per ciò che riguarda i lavori dei pretori e 
delle Corti di Cassazione. In ispecieper le corti d'assisie fu prescritto 
ai presidenti delle Corti di mandare copia dei registri tennti nelle 
cancellerie, distinti per sessioni quindicinali. (1). 

C) Alt1'i lavori di statistica giudiziaria. 

Oltre ai rendiconti annuali dell' amministrazione della giustizia 
civile e penale, l'ufficio deve sovente allest,ire speciali monografie 
richieste per studi legislativi. 

Così l'anno scorso fu pubblicata una statistica delle separa
zioni personali dei coniugi, con notizie molto circonstanziate per il 
periodo di 14 anni per l'Italia e con confronti internazionali, e 
recentemente fu r.ondotta a termine, a guisa di complemento, una 
ricerca per sapere in quanti casi i coniugi legalmente separati siansi 
di nuovo effettivamente riuniti a convivenza. 

(1) Questi specchi registrano: 
10 il cognome e nome e la paternità dell' accusato; 
ilO il luogo di nascita e quello di ultimo domicilio; 
BO l'età; 
.l0 lo stato sociale; 
.5' lo stato civile; 
6' il grado d'istruzione; 
7' il numero delle condanne precedenti per crimini o per delitti; 
8' l'ufficio che istituì il procedimento e l'atto introduttivo del giudizio in

nanzi alla Corte; 
9' il sunto dell' atto di accusa. 
10' il sunto del verdetto, quando sia difforme dall' accusa nel titolo del reato 

o per circostanze che ne diminuiscono l' importanza o lo scusano; 
11' il danno immediato derivante dal reato; 
12' le causali apparenti a delinquere per reati di sangue; 
13' un sunto della sentenza della corte; 
14' altre notizie speciali sulla durata del' carcere preventivo, del procedi

mento e della pubblica discussione; sul numero dei testimoni ~ dei periti uditi 
a carico o a difesa o in virtù dei poteri discrezionali del Presidente. 

Da questi dati nominativi viene desunta la statistica delle corti d'assisie 
direttamente dall' ufficio centrale. 
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Fu fatta pure una statistica speciale dei fallimenti per gli ultimi 
14 anni. 

Ho già enunciato l'esperimento fatto su larga scala, col flistema 
della scheda individuale degli imputati per la statistica penale. Ag
giungo che fu fatto, e si prosegue, un esperimento simile per la stati
stica della giustizia civile, coll' uso d'una scheda singolare di affari. 

Aggiungasi la pubblicazione sollecita che si fa dei risultati som
mari della statistica, tanto civile che penale di ciascun anno, nei primi 
mesi dell'anno successivo, l'accogliendoli dai discorsi dei procuratori 
generali, i quali sono invitati per ciò a fornire i dati sopra un modello 
unico. Cosi la statistica penale del 1882 fu pubblicata nella Gaz
~;etla Ufficiale del Regno del 7 maggio di quell'anno, in attesa che 
venisRe più tardi compilata la statistica analitica sopra i .dati riscon
trati in modo definitivo. E il riassunto della statistica civile e penale 
del 1883 venne anch' esso pubblicato il 27 giugno. 

Si sta ultimando una ricerca retrospettiva sul movimento della 
criminalità nei singoli distretti di corte d'appello, per un periodo 
di dodici anni, dal 1872 al 1883, seguendo lo svolgersi del procedi
mento penale in' tutte le fasi della procedura ed in rapporto ai reati 
ed agli autori classificati secondo 19 categorie di reati. 

Con questo lavoro si ottemperò ad un voto della Commissione 
per la statistica giudiziaria, che desiderava di avere sott' occhio gli 
elementi analitici per ris::>lvere le questioni che tennero per lungo 
tempo divisi gli studiosi circa l'aumento o la diminuzione della 
delinquenza nel nostro paese. 

8. STATISTICA DELLE FINANZE COMUNALI E PROVINCIALI. 

A). Bilanci comunali. 

La statistica dei bilanci comunali, cominciata col 1863, fu pub 
blicata annualmente fino a tutto il 1881 ed è in corso di stampa 
quella del 1882. 

I modelli divennero sempre più particolareggiati, per le riforme 
successivamente adottate nel 1866, nel 1875 e nel 1882. 

Nella stati1!tica dei bilanci del 1882 sono stati richiesti da cia
scun comune i quadri originali di spoglio degli articoli di entrata e 
di spesa per riscontrare con essi i riepiloghi che ne vengono fatti 
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dagli uffici delle prefetture e sotto-prefetture. In tal modo si ha una 
garanzia molto maggiore di esattezza, in confronto a quanto si otte
neva precedentemente. Questa modificazione ha dato all'ufficio cen
trale un aumento forte di lavoro. 

La statistica del 1882, in corso di stàmpa, dà le notizie per ogni 
eircondario e mette in evidenza separatamente, non solo il bilan
cio di ogni comune capoluogo di provincia, ma anche quello di ogni 
capoluogo di circondario. 

Oltre a ciò, nella statistica del 1883 verranno pubblicate, per' 
ciascun comune, le notizie riguardanti l'entrata e la spesa, di
stinte per grandi categorie, facendo conoscere anche l'ammontare 
della sovrimposta comunale sui terreni e fabbricati, col relativo nu
mero di centesimi addizionali, per rispetto all' imposta erariale, prin
cipale. 

B). Bilanci provinciali. 

La statistica dei bilanci provinciali fu iniziata col 1862 e fu 
proseguita col medesimo metodo fino a tutto il 1881. Per l'anno 1882, 
d'accordo col Ministero dell'Interno,' furono adottati modelli molto 
più particolareggiati, e si ebte la cura di eliminare dai vari articoli 
di entrata e di spesa le partite di giro, per portarle in rubrica spe
ciale. Anche questa più sottile indagine ha recato un aggravio sen
sibile di lavoro. Nei modelli adoUfl.ti fino a tutto il 1881 il bilancio 
attivo delle provincie si divideva in 12 voci e quello passivo in 28; 
ora per l'anno 1882 come per il 1883 il primo si divide in 44 voci e il 
secondo in 160. In complesso adunque lo studio dei bilanci provinciali 
è cinque volte più specificato che non fosse fino al 1881. 

Il lavoro è compiuto per l'anno 1882 e si trova sotto stampa. 

(J). Tasse comunali. 

Finora le tasse comunali (in numero di 17) erano oggetto della sta
tistica solamente come altrettanti articoli dei bilanci preventivi co
munali. Recentemente, sulla base dei conti consuntivi del 1881, fu 

. iniziata una nuova statistica delle varie tasse, la quale dimo
stra il numero dei contribuenti, l'ammonta.re della t3.$sa accertata 
in confronto di quella previstil. e di quella riscossa, l'ammontare 
delle quote inesigibili ed il relativo numero di contribuenti. Per 

Annali ai Statistica 3 
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le tasse di famiglia, di esercizio e di rivendita e sul valor loca
tivo abbiamo anche la classificazione dei contribuenti se~0!!.do la 
tassa che pagano e secondo il reddito al quale corrisponde la tassa; 
per tutte le altre abbiamo le tariffe dei singoli comuni. 

Molte difficoltà s'incontrarono nel raccogliere ed accertare la 
notizie per questa statistica, sia per il timore che molti comuni 
hanno che tali ricerche sieno fatte a scopo fiscale, sia perchè in 
alcuni di essi si applicano le tasse con criteri speciali. 

Fu necessario perciò accompagnare la verificazione aritmetica di 
dati forniti con lo studio dei vari regolamenti (circa 25000) che di
rigono l'applicazione delle tasse nei singoli comuni. 

Solamente per questo lavoro si dovettero scrivere nel 1883 N. 8801 
lettere, e nei primi quattro mesi di quest'anno altre ":1000. 

Lo spoglio delle tabelle ricevute è terminato, tranne per ciò che 
riguarda la classificazione dei contribuenti alle tasse di famiglia, di 
esercizio e rivendita e sul valor locativo, che esige un grande lavoro 
di riduzione e di interpolazione matematica, a motivo. delle gradua
zioni diverse delle tariffe. 

Sarà necessario riportare ad un'unica scala le varie graduazioni 
per poter dare una classificazione unica dei contribuenti alle tre 
tasse suddette secondo il reddito posseduto e la tassa pagata. 

Dj. Tariffe del dazio consumo comunale. 

Uno specchio comparativo di queste tariffe fu fatto, a modo di 
saggio, per i 67 Comuni capoluoghi di provincia aventi territorio 
murato sui dati del lO gennaio 1883. Converrebbe estendere la mede
sima ricerca a tutti i Comuni chiusi, che sono 347. 

E). Debiti cor'tunali e provinciali. 

La statistica pubblicata nel 1883 riferivasi alla situazione del 31 
dicembre 1880; essa era preceduta da un' ampia e dotta relazione 
dell' onorevole Si monelli, allora Segretario generale del Ministero 
di agricoltura e commercio, e conteneva uno studio particolareg
giato dei prestiti in obbligazioni contratti dai Comuni capoluoghi 
di provincia. Per questi comuni soltanto la statistica si basava sui 
dati originali, mentre pei debiti di tutti gli altri Comuni si basava 
sugli spogli fatti (e non sempre cogl' identici criteri) dagli uffici 
delle prefetture e sotto-prefetture. 
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Per lrl. s~'atistica che SI sta, esegnCìl(to, c.:)lla s!tuazionG a.l 31 cle~ 

",(-,}-:,.}.brf) lt3g:2, 18 notizie furono chieste direttrunento aì sl11go1i eo

~llH::'J.~, Esse S')]ln pIil Hll11181'\;Se di quelle conteante u811.:, strLtjstiehe 
decembro mmi 1873-77-78 e cosicchò COli ][l 

in evid.enza.: 11011 801\) Fàln:no·lltn]'o ùei lUU-

d'in-

lj~rCssc', lft:1, ~lnclH3 1<-t d.a,L!j. ~le'lla l'rro stipuL:tZ10tle; lr::"} cau·se da. CUi 

i·Hl'l)UO {)l'igin:1ti (' g'1i 2fft·,ttL ehe :.~e deriY~.1JllO sui. hilanci cOlnuHali 

;.' prov:!l.lc,inJi .. A .. ;;'TEnncl così a::lc,ho un riscu~tro eon la statistiea f1e1 
ùell' allIIr) 1883, la quale ricseil'il pi.ù esatt,l, doll" 

pote~lC1osi. t11stillguerc (luustar voltJ., e:JIl cert!2/:/.:a, gli ~tR,~l

Zlftll"l2ut,i eli bila,l}eio per interossi e~l anl111urtarncut,) dei H1utnl pas-

sta:uzlalllenti ant pOI:' la 111aggin l' part.e Ll.o5 ccnnunl 

vl3ng';~)n() G,:)!loc;t,ti el'rOnOD .. :rnente per int·i.ero nel J'HI)vin}Oì.1.to ai. cap~.

t,di o per iiltero f1'2" gli oneri ptttl'imoniall. 
Il mat,erialo raccolto pO;,' t.atti i cormmi e le pnvincie a,-o,lti dehite; 

-l-!377 Crllll1lli e 51, Il llll;nero l'O dei 

(li ()]tre lf),OOO; d(èi qna.li ci l'C,t 1~,800 aPP'll'te'lg'11l0 ai co

'llU",i c' circa :2GO allo pl'Oyjn(;ie, 

Per ;1(;cert:ue l'es:1ttO:olZ;t delle ll'lti:oli" c1iehi:1Tate chi C ())1lilni , 

·~·utti j nlutni vengonn sottnp~)sti l'La un millut:) es~nle. (i) Ltl; ve· 

l)el.' Ulll, 1)}età tlei rnntui e f\.U-'O'lU :scj·it.te 

circa 1000 lettorE-. Il lavoro pot.!':, e,;,C'c)'t) allestito 

·i)e:.." L·v iiac aetl'::tuno corrente. 

Nelh ,~tessr) temi') "p."i\ p~)nta la stnti:ltiea dei dolJÌti pl'cJvill
,'hli, alla 1l1<Jd"sima (htel, llel B1 c1icC'l1lhre 18'32, 

; I J:el' G.1rctt 19;'):) lllutui per annnn.llt,\' (1H:JjJ dni (La:11~ conf,ratti con la CaSSi\ 

L\; (le]J\):-jit,i c i:1l'csthi) 0('001"1.'0 aCCBl'tar(; rol efLlcolo hl, pa,rte. dol dobito <.:lJo 1'e-
n,·1 8sf,ing'\lC'TSi al :31 (licf'-'nll)~'t? 1832 c prestiti in obbligazioni (eir('~t GiU) o{'~ 

'Orl.'8 n.llcl1C~ (',n..,1eol::tl'o per ognuno il s!lggio (l' lll.tel'oscle Hul capitale nonlinall' 
.in caso lli. prestiti con premilJ), sul caldtaJe illcarSsa,to 1111' origine; {} ,..,nl va,lort' 

'U :n:!.ercai;o al ;11 dicenlbro Sl1tlJ(;,tto. Inoltre per i gruppi di p).·estiti in /)bl)lig~
zioui C'onf.ratti rl:l.i conlunÌ '1.i n~10 StOS30 comp:lrtim81lto si d.ovranllo calcolart' 
jsr~ggi di interesso e rp1ivrtlento, cioò i sagg-i (li scr)uto cho ri~ìOl'tano ad una. data 

'i:l'H{issa, l'a111nlontarG dl~.i \r~td servizi (intere3s1, anullort.'1111ellto e tR:ìse) Tie,hiùst; 
la,] l)l'c'stiti, in nnH, SOnlJ1lfl ugualo al vu,lor'0 delle obbligaz;oni 0110 restano da 
,:stingnero a U<1 stessa (lata. 

Per tutti g1i a.ltri mutui, e:::;tingnibili in una o più rate a. sct1rlcnza jìssa o inde
·i;orlninfttn., non è necessario elle il semplice controllo delh~ notizie fornite dai 
·{·,01l11111i o dallo l1rovincie. c 
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Il). Patrimonio attivo dei comuni e delle provincie. 

Questo si fa adesso per la prima volta, a titolo di saggio per t 

soli comuni capoluoghi di pr;wincia e per le provincie, secondo la 
situazione del '31 dicembre 1880. 

Il lavoro è in bClzze di stampa, in appresso si potrà estenderlo a 
tutti i Comuni del regno. 

G). Bilanci delle came1'e eli commercio. 

Questa statistica veniva compilata negli anni precedenti dalla 
Divisione del Commercio; ora è affidata alla Direzione Generale di 
statistIca. I dati richiesti ultimamente riguardano i bilanci preven
tivi del triennio 1882-83-84 ed i consuntivi degli anni 1880 e 1881. 

I riepiloghi potranno esseJ:e pubblicati in un paio di mesi dalla 
data dell'arrivo degli specchi originali. 

H). Conti consuntivi e confronto coi bilanci preventivi 
dei comuni e delle provincie. 

Uno studio di confronto fra i bilauci preventivi ed i conti con
suntivi non si potè finora condurre a compimento; una prima inda
gine intrapresa sui conti del 1878 pei soli comuni capoluoghi di 
provincia si dovette abbandonare, essendosi riconosciuto che gli ele
menti raccolti non erano esattamente confrontabili tra loro. Infatti, 
mentre tra i totali dell'entrata e della spesa si aveva sempre una 
esatta corrispondenza si riscontrava una differenza grandissima 
nelle somme assegnate alle singole categorie. Ciò proveniva dal fatto 
che gli aggruppamenti dei vari articoli di spesa (eseguiti tanto per i 
preventivi, quanto per i consuntivi dagli uffici delle prefetture) erano 
stati fatti con criteri disformi, cosicchè la stessa somma: aveva nei 
due conti due diverse collocazioni. 

Ad eliminare questo inconveniente e a rendere possibile la stati
stica in discorso è necessario: 

1" Che i modelli dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi 
da riempirsi dalle amministrazioni dei Comuni e dalle Provincie pre
sentino suddivisioni abbastanza particolareggiate. 

2° Che il lavoro di spoglio e di aggruppamento sia fatto diret
tamente dall'ufficio centrale. 
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È sperabile che call questo metodo di accentramenta, adottato 
gi1L con grande utilità per parecchie altre statistiche, si possa in un 
tempo non lontano porre mano anche all'esame dei conti cOllsuntivi 
j'l. eonfrouto c0i bilanci preventivi. 

H. STATISTICA DELLE OPERE PIE. 

Una sbtisticft molto particolftreggiata si sta eseguendo, secondo 
({Llcstiolmri redatti (lalla Commissione Reale d'inchiesta, sulle 

opere pie, che sono circa 24,000. 
J __ o ~poglio delle notizie che velllvano mano a lllallO invir"te a 

'1u<~sto MiDistero, cominciò col principio del 1883. Alla met1L dello 
S(','H'SO apri.lc s'em raccolto il m::ttoriale per tutto il Rcgno. 

Le trtLul10 fèn!1litichc ricevute furono riscontrate prima dai Comi
t,aH locali <1'inchieste., corrispondenti, in generale, ai circondarii, 

Ma un esame anehe più rigoroso presso l'ufficio ceutrale ebhe per 
cousegu.em:a che si dove;;sero respingere le tabelle di 15,277 opere pie, 
G]lf" é1pprtrivano incompiuto o contradditorie. Solamente di 7911 opere 
l)ie, sul totale dello 23,188 cho hanno fornito i dati, non fu noces
sario rinviaro lo tabelle por eorrezioni. 

Prattnuto, ,.nehe prima cIi rima,udare le tabelle ehe si trovavano 

BanJe, si stimò utile di farne uno spoglio provvisorio Ilor avere unn 
eogniziollo npprossimativ .. l della situaziolll degli istit.uti di benefi· 

eenza in ogni provincia. Un primo spoglio provvisorio dei dati è 
f.,tto por tutto il Regno. 

})er c.iò vengono l'iporbte in tre modelli le notizie riguardanti; 

1.0 1.0 sblto patrimoniale attivo e passivo delle Opere Pie al 

ilI dieembl'o 1880; 
2.° l,:. e.ntrate e le spese S;)stelluto nell'anno SrclSW) per soddisfa

zione di oneri, pagamento d'imposte, petO la gestiolle del pn,Limonio 

e per l'insieme delle erogazi,mi di beneficenza; 
3.° le spese eli beneficellza, distinte seccmdo le svariate formo 

dì soccorsi, ricoveri, istruzione e via dicendo (in t.utto colonne 2.JA). 
Compiuta la revisione o il primo sllOglio dC'Ue notizie fornite dalle 

Opero Pie di un cii'condar!o, le n'ledesimo vongollo mggruppate in 
Ull mod811o di notizie somularie eH colonne) che si devono pubbli
eare per l e singole Opere Pie. 

Ove si fossero vol.uti pubblicare per ciascuna opera pia tutti i 
dati elementari l'accolt.i, la stampa. dell' intera statistica avrebbe 
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richiesto uoa lnen~) di 113 (-l 18 

i n1ot1eìl-i orl!=;'lnlJi ~lll) ,lI; clt-' i 

,-olnt!1t 111 qu~trto. 11lt"(.tt~< 

seù,(' sono c,()~llnni Ct t;,.:tH 

dt,jlu fon:l~t;-:iJ;ni. Tl'~-).,Lc:l,3i Ji \,,-"1'i LiLLHéi (1 .. ~''<v-Olln prt'.~;(\:;lt;U:t' llll~L 1"1 

Li.. 

-f tJ(lt hl" l)\~C(·H;.).it;ì; di l·l~C(JJl.-

,': 
':d dJ. 

;~.;tlc:a {:(:Uc~ l.HLtlelHj l1~l t1n(-:st.a ~Dil·l.-

t1c]k, :~.c'·Jn~:() [lilll(l pu,;_· il l!~;U:') con 

))'. I .. :J./:zittti, cìu'; L-L (~t~t".t."'_,\T,-t, 

: _:l>,:·~~h'.; a,L i_i) 11(' (l~ 11 ('. ì };t, U c i li..:', 

~llnl~~ l·it~sciÌ·\ all.cllC; .cÌ{1 ric{jo (). p:-~ 

I~~t :~t;l1111l(1, <ledlc tavulu :·i.Jìa!itich(~ 

(le j 
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ultimata; l'imangono ,hl, itllostim molte n,ltre tavolo eli rìepiloghl (j 

di confronti co,~Li auui precedenti e colle istituzioni simili all'estGl'o, 

furono 

getto di 

D1. CI'oH/o 

ZiOllO c.omparabl E'H qUC'ito toma 

f:tuno 8':,01'80 COnl~\ ,ç~ttH1i pI'epn,r:1to:l.'ìi por il pro

Enl el'caito fl)ndinrlo. I--ie 1.!otizie l'elnJi"ve al.Ll, (}ettnrt-

HÌa Gel ail,-L S\";:'~Z()1..-t sono stn.1np;)~t8 nCìgìl ... {nnaU. Sono sotto sh:nnpa. 

qneHo ehe 1.' lbdln e l'i-l.nstl'la-Ungheri[t, o SL ~t,(-l, pre

parando 11U TntroclnzioIH-; 

p;)tur0HO (:J\r~~r(~ gli ~t~djn.ti <: i rC-l1dicontt aunu,tl i per U:n:-1 ~n:nt,.i:ut 

(l'alHll, ~lire.tt:·tfnc~nt-c~ d:.l,Jle Ctdn.i11inisb:a,zioni (lùgli istitut,i (li cl'cllltc' 

fOlHlinri~_ì a lL" l\st(\l'O. 

i1. 

Prlìllc.t d.i discorrere del iUCLOdo cv-tui,tato o delLi(~ . .:;ten8iol1e aa,f,;,"t 

nlrincbic'st"l. ,r:\~",nti;-;t,i(:n ~'Ll1.!n :1uc1ustl'jal{3;, c.he fu b~st.e :ì.V-

v'iat.a~ (:,011 \ric~ne "tieol.':taru i 
]\01 ,UlllCS;3io!li, il MinisterI) d'A-, 

"neho 
notiziE', 

lo Stillu. 

Da 

t:01ìeei-t,() (li inizi;ì.ro 1301.12 dul1d IJJ:()v:illC"i8 

i pl'.)\~1itt.()l'i dal f()1'Hlro le t.~hiesb,-~ 

c0n"~'.~'ntì1'Oili) c.ho rplel1nJ ; .. d_ati. .. :::~!:ie~-t, fosse estof;a:.1. tutto 

na.ziona.li l' Hlonc.1inJi , C:)E18 

it LOlltlra 7 de l };373 11 

dd 18Cl a :Fil'on~e, t1el lSn:? 

del lSfii e lS78 n.. Pt:lrjgi, a\.-d. lH7G ·n_, 

graTI8 8~111o sviI uppo risp>lhhE' ,liti singoli 

rasHlÌ jl\:::lla. nO:-5tl'n, JnGBu irlllJ o l'tanti :furono rel' LO 

~~t-n"r1.io delLe c<.ìuJizl(illt -inc1ndtl'l:1.li (leI p;1eS8~ le esposi~ionj 
del :r8gn()~ ('orne a(l G::;crnpio, por 1Lon Cit;1l't~ 
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::he le più. recenti, quelle \li Chieti, Perugiilo, Arezzo, Biella, Lodi, 
rorH, ecc. Anche l'inchiesta, industriale, e01l1piutilosi chI 1871 a11873 

c più l'tlcelJtOll1ente l'inchiesta agraria (1881-8!) e quella sull'eser

cizio clelle t'tJlTovio (1881) e sulla marina mercantile (1882-83) pel'
uisel'o di ra,ccogliel'o ,l,hboncbnti e pro:t.iose notizie .,ulla (,ntit3. della 

}lost.l'a pr,}(luziol1e, e non vi 11ft clnbhin dw risultati non meno im

pOl'tanti sarRn]]1) per ottonol'si ,1:111a Commissi'Jne d'inchiesta per la 

reYISlOne della, tal'i {fil (bgmmle lì (blla Cnmmissione per le industrie 

1101uirmte c'ltr:l.lnbe udio scorso anno. 

Giov'l poi ricci"dare fra le OC(Ò,l,sl'JJ1i prrìpizie a11:1. raccolta di no

tizie st.lLtistie1H\ snllrt prc)(lnzione it:dustl'i'11e la l'innovazione dei 

tmtt8.ti eli c.ommercio, come no faniI') fede i pregevoli. allegati che 

')Ol'l'eclallO i relativi progetti di loggo ""gli l'etti del Parhmellto. 
Ocr~()rl'o Pf;l'Ù appena, soggiull6"Cl.'e I.:hc: le esposizionl~ le inchioste 

il le :òovi:òioni di tariffe orn. CSAùW],) ~t~tto ideate c pl'OlllOSSe 

m·)lti "'!lni aa,1i0tl'él e in vista di hi~ogni multo i!ivQr~i, difficilmente 
avreì)bl-:H'O po)uuto pr(~Sh1,rBi (1 l:ieert~hG :'3t;J,ti~:;tieho unifol'llli e conl

plc,te, Non m:', rlui1111i bile, col "()C.'~I)d) ,Ii qU0l WJli stndi, eli 

porre 1nan,) a(l una pnbl}lie(1zÌoLJJ':. elJ8 (1L)1)raccirts'~'.5 tt1ttc~ lu industrie, 

e lH.:nnneno le l!l'in~~ipali, G dj_ìno~:;tTas;-:;o 1)(: t ei.asc 1111:1 ~l ]l (nnoro dei 

lavoranti 1 di .. -:)tinti per età o p0L' Sl:SSU i il nnlllOl';) e le. IliJa,li.tà delle 

In fOl'za lnQt.rlce, la, qll;Ìilit\ a~Ji f) l'0s:iibilmente 
o il v(llol'c (lei prudotti Tn8T_:~~E-ll. 

Questo SCOpi) non pot.ova OSSOt'fj su 11011 con lluove 

indagiui,(~stl~sC a tutte In provincie do] }{,cgU(); la,cHlIle qu\:stu }\[inj:""Jtero 

si 1':'701su nel 187G alle rn,mere ,F e0l11111,n'cio, riehierÌull(1010 del 

101'0 coneot'so por Lt ~~ulnpiLtziun(j ,-Ii l1~1'-1, st~l+i8~,i~:\' a c:,ll t:' industrie 

tessil i il (ti alenne alt1'tl. 

T..ie c,a,rnol'C di C0111DHH'eio n.,\"Olltlo in gì\1,il I):lrte 

fattl; pr0mUl'C, il ::\finistero potò ,1m: ~,rLli pllhhli(~ilre 

'11b 
l'isul-

tetti <leUe suu ric.erc.he in un vo]u'nc ,'he, illSi(;ll18 8.l1e st.i1ti.stiche 

del re8.1e c.oepo clello miniere, sel'yi <li 1m'", :ul un re la

;;iolle tld comm. E1l0na sl111e ,cOillEzil)lli :n(1(1"t,l'i'1li ael paese ~2). 

(1) ]{oti,"::.ie 8fafùJUc7w 30pl'(t alcun~ indn:ildfj - Till, Erc.'LU. Dotta) lS7K. 
(2) La 8taJidtir.:a di n,l,caue i/ulU8ftie 'i'aliudw }?r'/' '"'\T. Iù ... f,}';\TA - AUi/l(U tli;:;taLi8ticil 

-" Sorie :2. voI. 13, 1~,SU 
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Però in questi ultimi anni, imporbnti fatti econ01111Cl si sono 

"yolti, che modificitrono le condiziolll della nostra proch17:ione, cd 

,,1\,1'i non meno importltnti dovranno compiersi nel COl'!:ente anno. 

I~,tsti citar·e fra i primi la cessaz:ione dei di.savéLllzi finanziari e 

la riforma delle tariffe doganali e fN glì ultimi l'aboliziune del

} 'imposta sul macinato o del corso t'orz')so e l'esposizione nazionalo 

,1.i 'l'orino. 

Prognwl1na dell,I n([')1)(/ 8Iati.~lhu indl."trùl.le e 8"·n dt;O'even;;a. 

da Ijne71a ciel 1876. 

Il consiglio superiore di statistica fu concorde noI ricouoscer,.' 

l'ol'Pol'tunità di riullovare le inrla;.;illi int.orno allo nost.re indust.rie, 

" nelle soduto l1el novembre 1882 l'else lo ba~i dPln uovo lavoro, di
scutendo ed approva1l(1o il relativo programma V. Annal/ di stati

StiCi! - Serie 3' volo 7). 
A diffl'n'l1za di ciò che era stato fn,tt,) nel 187G, si <:loml'l'Gsero nel 

nuoyo programma anello le indu"trio minerarie, (lelle quali SI oc
:f~nlKUlo }!ur logg'ù e pi;}, l'agioni ai eOlupctenza, gl ijllg!::.ìgnori dolIo lui

uiere; e sull'ultim·), null'illtento <1; tmrro partito dei vreziosi ma

!'cH',laJi raccolti negli senl'si ,tllni r:JfJ.ci del mac,inat.o, h:asfol'

l'mdi poseia in uffici tecnici di fi,wmm, fòi ere'det.te opportuno ili 

ng'glungcro anche lo iUlltu:;trie a1ilnent~u·joi lilnitn,tè· per ora alla rna

{\tnazionù dci cereali. 

Per le ,LItre indust.rie non si fecero che illllOVrtziolli di lieve mo·· 

Tllonto, c.oncern0uti, piìl che altra, il loro eool'(lillaTnel1b P'l1' gruppi, 

avuto rigml,rdo alla natura speei:.de c1elle industrie mc'1esime. 
IleI resto, lnt~g'lio di ogni cOllsidel"H,zion.o; putrlt giOV(Ll'C P,)l' rOl1-

dOl':,;i conto dl,ne diiferenze fra il progmmmit delle dne st.r1tistichl', 

H pamllelo che c;egLle: 

Stlttistica <leI l'l,G. 

Onl03S0 

Id. 
1<1. 
Ill. 

Id. 

1<1, 

Id. 

Stat.istica ,:Id 1~"'0. 

Industrie minerarie. 

;.\Iinic· re e sa.lino. 

Offi(~in(' rnin(lralurg che e Jnota1lnrgicho. 

Offidue lneeeanichc. 

Cave o torbiere. 

Segherie <li lnal'lllO 0 fr·ullonl. 

Fornaci. 

Fabbriche di llt'vflotti chinliei. 
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Statistica cIel 1876. Statistica del 1883. 

Industrie alimentari. 

Omesso :!\tI nlini di macinazÌone de' cereali. 

industrie tessili. 

Indl(stria della seta. 

Trattara, torcitura~ e tessi
tura. 

Trattura. 

Cardatura e filatura dei cascami. 
\

' Torcitura. 

I T.";;,,. 

delle stoffe di pura seta e miste. 

dei velluti. 

dei nastri. 
dei passamani. 

dei veli, merletti, pizz~, ecc. (tes
suti reticolati). 

Industrie( della lana. 

Filatura e tessitura 

Fabbriche cli bna meccanica 
Tessitura eli lllaterie miste. 

i della lana pettinata. 
Filatura ( della lana scarclassata. 

Tessitura 

della lana pettinata, anche mista 
a cotone. 

della lana scardassata, anche mista 
a cotone. 

dei nastri. 

dei passamani. 

dei veli, merlettiJ pizzi, ecc. 

Fabbricazione della. lana meccanica. 
I.avori in pelo, erino, ecc. anche con lana o co

tone (gli altri tessuti lnisti entrano nella 
classe delle materie preclominanti). 

Industria del cotone. 

Filatura. 

Filatura, torcitura e tessitura Tessitura 

delle stoffe lisci e, operate, ecc. 
dei velluti. 

dei nastri. 

dei passamani. 

ùei veli, merletti, pizzi, ecc. 

Industrie( del lino, delle( canapa, della tela e eli altri vegetali filamentosi. 

I Filatura 

~ T"",""", 
Filatura e tessitura 

delle stoffe liscie e,l operate, elelle l tele da veh, ecc. 
elei nastri 

dei passa mani 

dei veli, merletti, pizzi, ecc. 
Cordami Fabbricazione dei cordami 



Stnrnp,Jr:Q, fU cotoDe 

.. Altre /ndust'ric tessUto 

Tilltllrn, 
S1,t1.,fll p~L 

"B'cthllrir:(tL;10Yl.C {[0,Ile: :ll:ltlglL\'t'tt'. 

l,I, 

id. 

li!. 

Inllnsl.:cI,J, t(~'3sì]lG' (·[\,.:;ali1ì;;:-a, 

ld. 

hl. .... 101 
delJl~ eup, .. :rt', t:':'.(~. 

Ind.udl'iò diverse. 

Coneul';:) ai pcdli. 

111 f,~li-t'o ·lì P<...'J·', o (li hl,.n~l .. 
.• 1"\11"' 1"):--.0 t,.~ <'I) ~ ... 

Ca.rt;çJn~ ,) t':"JJ1)1'JeL(· rl.i i:d,:ta, r]i t{~gT!..·,)~ 

F;lhlìl'i.dt~- rll J.,':.t'"aci ii! <:1,11'.1 .• 

J~~s1.,r<lZi'-lJ1(~ dt::l.F{J; le' j li1 i b";.Hti 

SfLì)unI 

Cn.'lld(~·~i.\ ,:,i;~~a.l'i,Ju .. \ 

fornli}.IO I da di.l'arnal'.:-i 

FaJt.nt ùi forHlru,(} pill 
() per r lu;..;o:'%i·)l!.d C:Til.:.lll LLiv;l, 

cèrncJlI.i ;~·l.i [jei di Tllin'-,l' co:atu? 

v01li(~~ntu di (lil";uuaTu L; sellede 

1116 pul p"t8S;~Jt\)J i~U.l el)rprì rGcLl(' tlf~lje }}'.)jl1i.Ut'C, '--' pcr }a Jil:l().il)a.'/,iow.~ 

dei eOl'8:\1i t-:.ì ric·J1·se ~l,gli uffL~i te(jalt.-~i dL .fillD;~l/:a. ~'\latnl':dnler~.-L\:, nun 

Hi rnaru..',ù ai el11.i!,(l.cro il eOll('()}'SO (ll.~l .:\Iin.istl;:,)y"u d.ull' Tnternl) :.; di 
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t lo St0~SO si farà a misnr" del bisogno col :\Iinistero delle Fin:1n~e, 
p0l' quanto concerne le fabbriche) soggette ael una vigilmum gover

llativa in dipendenza delle tasse finanziarie. Finalmente si fece pre

,,;hiol'a CIi signori Prefetti di at::secomlarù, ove ne fossero richiesti, 

l'opem delle C:1111ere di commùrcio, specialmente per eliminare gli 

u';bcoli che le mede:3ime avrebbero potuto incontrare presso i mu

uicipi nGlb compilazione delle st:J:tistiche dell' industria tes.,ile ca-

6alingrè. 

J-?Ùl8snn/o delle nolhie stulisUche e rcdw,/one dei ()api/oli 

.qpccù,li 1'e7ativi Cll1e singule inclust) ie. 

Avuto riguitl'rlo al nUlllero non scarso clelle inclustrie speciali 
nompl'cse nelb nnovCI statistica e alle spiccato pm·t.icobl'it.it !lalle 

'[llflli ciascUlm eli eHsa è camttori~zata, ::li ritenne opport.uno eli far 

ooncor1'e1'O nel l"voro ai riepilogo e nella rochzioae dei C011-

"Ol'llellti le singl1e indust"rio, non solo gli uffici (lolh Dil'ozion8 ge
;181'>110 di shtistic:t o il ]Jer.,cmale tecnico già, citato, cioè (l,,11e 
miniere (j gli uffici tecnici ai finanza, mi1 miche f.jl'ispélttori lldlo in

,1ustrie ° il a81 :\InseJ Industriale di 'l'orino. 
quost.'ultinlO fu prc".fj'ato eli 1l1.ottersj al c1isp:Jsizione delle1 (,,:'Ì,~neri:) dì 
comm8è'(;io tld Piemoilte e delLe Lig'ul'la por pr:)coc1ere, di I,O[l(:erto 

c,olle 11:.(Y1i'?slJne e in cunforrnità cleg'li ordini dat.i volta per T~~olta 

<1al dir.;ttoro elel ~rnsoo, alla raccolta di tutte le not.izie statistiche 

(concernenti quelle due regioni, rec.andosi, O\-e fosse d'uolU, no Ile 

fa,bbriche pe.r fllssurnere sul luogo lo 118cessarin Ìnfornlazjon-t. 

S'l'.\ 'l' ISTICA DEI SALARI. 

1.t (òhètisticit della proInzlolle iurlustriale dovrà eSSdI'e compIo· 

tiltn. C0;1 quclb dolle cOlllli)lioni di vita degli operai) cioò dci salari, 

(princi pidc, se non nniuo, f1tt o l'll eld bilancio attivo delb loro eco
llDmi~l t10111cstic~l) 8 el811n, alimentazione, dello stato delle ahit,L~ioni, 

del vestiario, ecc. (:1,] fine ,li C011oscorne il bilancio passivo). 

Si po~"ie(lollo <lttun,hnento sni saL\1'i alcuni dati par~i,lli, e dif

:fìcilment.e rno loro parJ.g'·lll[lbili perchè mccolti in ilivol':]t! circo

stanzo e con intenti iliversi; es",i S0110 poi di l'ado contnèsegnati da 

'luello lJitrticolarità che tornano int1ispens:thili per fune apprezzare 

il giusto valore. 
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Sono da notare specialmente: 
lO Le notizie raccolte dal compianto prof. Pietro Rota, della 

Università di Genova, che riguardano i salari degli operai nelle prin
cipali industrie della Lombardia per gli anni 1847, 1859, 1866 e 1874; 

2° Alcuni dati forniti dai Ministeri della guerra e della marina, 
relativi agli operai addetti agli stabilimenti posti sotto la loro di 
pendenza; 

3° I dati raccolti in occasione dell' indagine ordinata nel 1877 
dal Ministero di Agrico'rtura e commercio sul lavoro dei fanciulli 
nelle fabbriche; 

4° Alcuni dati forniti dagli ingegneri del Genio civile e dalle 
direzioni delle s9cietà ferroviarie sui salari degli operai addetti ai 
lavori di muratura ed ai trasporti di terra, per ciascun anno dal 1862 

al 1881 ; 
5° Notizie estratte dalle Relazioni annuali delle Camere di 

commercio e da private monografie; 
6° Notizie estratte dagli Atti della commissione per l'inchies ta 

industriale; 
7° Dati forniti direttamente da capi di stabilimenti industriali. 

Fra questi ultimi dati ve ne sono alcuni molto interessanti, in quanto 
che, non solo distinguono gli operai secondo il sesso, l'età e la na
tura delle occupazioni, ma ancora indicano le oscillazioni dei salari 
nei singoli anni cominciando dal 1862 e venendo Ìn alcuni casi fino 
al 1878, in altri fino al 1881 e in alcuni pochissimi fino al 1883 (I). 

(1) Fra gli industriali che fornirono notizie più particolareggiate circa 
salari, notiamo i seguenti: 

l' Senatore Rossi di Schio (lanificio). 
20 Ditta Sella di Biella (lanificio). 
3° Adamo cav. Ricci di Stia (.Arezzo) (lanificio). 
4° G. cav. Bocci di Bibbiena (Arezzo) (lanificio). 
5° Ditta Krumm di Busto Arsizio (cotonificio). 
6° Ditta fratelli Sciaccaluga di Genova (cotonificio). 
7° Ditta Cantoni di Milano (cotonificio). 
8° Ditta Keller di Milano (setificio). 
9° Ditta Bozzotti di Milano (setificio). 

10° Società anonima per la filatura della canapa in Bologna (stabilimento 
di Casalecchio). 

11° Fratelli Cini (Cartiera di S. Marcello). 
12° Società anonima della Cartiera italiana in Borgosesia. 
13° Ditta fratelli Lanza di Torino (fabbrica di candelel. 
14° Ditta fratelli Pacchiani di Prato (lanificio). 
15° Ditta GliscÌnll di Brescia (fabbrica d'armi). 
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Delle diverse notizie indicate, in gran parte inedite, si sta facendo 
III questo momento una sceltlt, e fra breve ne verrà pubblicata la 
parte che sembra potesse cDn.:;iderare meglio accertata negli Ann-xli 
di Sta#stica come contributo alla futura statistica dei salari. 

Si hanno pure notizie sull'alimentazione degli operai, fornite da 
capi di stabilimenti industriali, ai quali, nei primi mesi del 1882, 

era stato diramato, per mezzo delle prefetture, apposito interrogatorio, 
avente per iscopo di far conoscere la qualità, la quantità approssi
mativa e il costo medio degli alimenti abitualmente usati dagli operai. 

Un' inchiesta di tale natura, fatt.a per semplice corrispondenza, 
senza appositi fondi e apposito personale, iniziata a guisa di un 
primo esperimento, non poteva dare risultati pienamente soddisfacenti. 
OHre a ciò, le notizie raccolte circa l'alimentazione non possono essere 

00nvenientemente apprezz'tte, se non si conoscono gli altri aspetti 
principali della economia degli operai, e sopratutto la misùra delle 
mercedi. 

Ad ogni modo, anche questo materiale frammentario che si pos
Kiede non è privo di valore. Già nel luglio 1882 fu dato conto somma

riamente al Oonsiglio superiore di Statistica di una parte delle ri
;.;poste avute (Atti del Oonsiglio, nel voI. 7°, serie ga, degli Annali 

Ili Statistica). Un più ampio ria'Ssunto delle nJtizie raccolte da cir
ca 6DO fabbricanti sarà pubblicato, a titolo di saggio, in uno dei pros

"imi volumi degli Annali. 

ALTRI LAVORI DI STATISTICA SOPRA TEMI DIVERSI. 

Oltre alle statistiche annuali, delle quali ho parlato, ed alle altre 
inchieste fondamentali che si fanno ad intervalli maggiori di un anno, 
quali sono il censimento della popCllazione, la statistica delle opere 
pie, la statistica industriale, ecc., si fanno parecchi lavori speciali 
senza determinate scadenze. 

Oosì non essendo stato cClmpreso nella scheda del censimento della 
popolazione il quesito della religione, si credette utile di fare inda
gini speciali sul numero e la distribuzione dei protestanti delle varie 
Confessioni e degli ebrei, e i risultati di questi studi furono pubbli
cati negli Annali di statistica (Serie 3a N. 7 e 9). 

In relazione ancora al censimento d311a popolazione, e per so il-
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,i'iSffU'O a certi quesihi elle erano stati p;:opo,sti dal Munieipio di ]ìf,i

il.no circa lo sviluppo ellilizio nelle prillcipali citt:t (l'Hali", e in pa

:,,3ec11io cltpitali di Stati esteri, si f8cero studi comp:uativi che 

·l:~~rnal1daro!lo rnolto t.ompu; e che p:l,rirnBnti videro 1;1 luce ora nogli 
;!nnnli Ba N. D). 

Si pnr,cron l) per tal guisa Tac.eogliero :noti~ie sul. 1110 Vi-

::D.cnto d81.1n.J fabbricazione di eLlse llegli nltinJi trf:\llt' anni in parec

,'h ie ci ttà, rl'ItnJia elI e"r.er8, sui prezzi dell" 8nlh m l

'mra ddJe pigioni, sulla situazione iin"uzial'i,l, ddlo cit.t;, , sulle 101'(0 

!::;onclizioni s~tnitarie piìl cal'atte.rÌstie h8 e Virt di.c.endo. 

situazione aeUa fine (le,1 1880 ea unn D,U)va f.4tatistiea simile ~ti\ 

pf>r u'-lcire; coJ.~ lllflg,gior.1 pa1't1c.ù1:1,ri; l>Jln.tivarn::n..te, ~1 1.° 

'·~1e·l COl'TGhte anno. 

Dietn, rlehiesta del Pre,'3ic1eute del CC)Tlf3Ìglh d"i ministri fu testi, 

inizii\ta una l1UOV,l, statisiiea deUi1 eomplsizinne del corpo elctkJ1'n.le 

Il \litic.o 8DC0l1(10 le li:-~t,e appl'() ... ,,-rLtte del J88G; E'. Ullil ;.;t.atistica del 

u."lUerc) degE olettori amministl'R,tiyi. 

L'ultime, st[l,tistiea dello soeieUt di mutilo S'CCOl'SO fu fatb ,d 

(Chiudorsi del 1878. l'n 01'", ebbontto il p,:ogI'!1.l1l1ll:1. pcr una llUOV:] 

statistica dello società, di mutuo SOCCO l'SO, 1,1 C[llctle non eOlltomph 
L~;()ltanto i rDozzi D.IUlllziarji, 111::1 a,nello il lnovìlneut.o dci soei in 01'

dme n,Ile malr,ttie per eiascuna professio:lO, alb alle pell

o"'e,ni di vecchiaia () d'impotenza. 

Per ultirno è eh ,nenzionare 1'Anme((,l'ù) strttistià" che rappresenta b 
"intesi eH tutt,C) le l'ico1'c118 statistiche ehe si fanno, sin da. questo" 

;"t'fido centraI"" (~hl' (h tutte lo altre ammini"tnòzioni de n" fitnto. 

AJlegu a1la presente. l'asscgnfL un eleneo dei L1v\Jri attuallnonte 
c,)r,.;o press~) hL Dil'HZionH ge~wraJt' di st:ltistiea, alcuni annuali 

,~i.Hrl il, poriocli. Dlagg;iori di un anno, altri oecasiollali~ e in attel,i;j~ 

,ki sU<)l pregiati eomanrli, ho l'onoro di dichinral'mi 

Roma, lO agosto 1884, 
Di V. E. dovotis.shl10 

Il Direttore Generale 
L. BODIo, 
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ELENOO DEI LAVORI IN CORSO PRESSO LA DIREZIONE GENER".\LE: 

DELLA STXl'ISl'lCA _ì.LL.\ FINI~ Dr mDi,NO 1884 . 

. A .- L,.col'i annuali: 

10 .Mo"imento dello stato ci vile; 
2° Statistica deir emigraziono; 
30 Statistica dello cause di morte; 
4° Movimento degli infermi negli ospodali; 
GO Statistica giudizia]'ia civile e commercialo; 

» giudiziaria ponale; 
dell'istruziune elementare, secondaria e superiol'~.;· 

dei bilanci cOHmnali, provinciali e delle camere di. 
commerclO; 

!P Movimento degli impiegati (Oivi1i e militari, in flttlvità ,li servizio; 
10' 'illovimento dei pensionati civili e militari; 
11 0 Annuario statistico. 

B - Lm;ori che non si 'l'innovano ogni mmo: 

1 ù Statistica della Pl'o<1uzione industriale; 
2" " dei salari; 
3" " delle 0pe1'o pie; 

dei mzmicomi; 
dei bofrotrofi; 
elettor<tle amministrati va; 

7" » delle tasse com Llnali; 
HIJ » del patriluouio uei eOllluui e dulIe pr()vincit~; 

~o » dei ll1l1tlli comUlla,li e pl'oyineiali; 
100 Censimento rlegli impiegati civili e militari soggetti a riti}-

llnta per la pen.~iOlle; 
11 o Censimento dei l'ell;òionati dello Stato, ci vili c ~lllilitnri; 
12U Statistica degli istituti di credito fondiario; 
13" » delle hanche popolari; 
14° » della stampa, periodica. 



APPUNTI 

SUI MEZZI FINANZIARI 
DEI QUALI DISPONGONO 

GLI UFFICI DI STATISTICA DI ALCUNI STATI ESTERI 
E 

SULLA ESTENSIONE DEI LAVORI 

ClIE SI ESEClUmCO.\iO DA ESSI. 

I. - I M P E 11 O (K E R J[ A. N I CO. 
(40,334,061 ah. - Cc,n,. 1880). 

A. - RU::lSUNTO nENEHALE. 

(I.J6 BOllrne BOllO hl. lire italjano). 

Titoli rlclle spese 

. ..-1 - BU,ANCIO OltlJl?\AHIO. 

Personalo I 

1) ol'tUna-> nnmero .' ": (tJrl) [Ui} 
. rio .. ". t stipendio ... : gaL, 812. ~)o: l:2.R: 7713, 

," t l numoro .... I (1:18) I (150 a 200) : (12) 
... il ~ .ra~r- . . . i, -n" ._,~) ~ i ,~ ',.) _) .... 

dlnarlo. stipendIo ... ' :d:...9, ;t;L. -l0, f· :~k), U"_-). 23,2iJ:3. 

3) 51)(3S8 straordinario.. i ;J, 718. 75; lO, iJùO. », 

Stan1p~t I 

(::.i) 
i,:(e)71)3iJ5. 

(fii) 

(f) 

28, _CIV. »i 

1) pllbblic:1,zion i ........ ! Gl,125. ):" 1:-),100. »: 18,7;)0. 'l,i 

2ìmoù.elli, circolari, 

Altre spese (a) ... ," ," I •• 

i 
I 

GO,032.50: 

6, 2.00. >~i 

aO,193. » 

(:l) 

31\875. 1.> 

n 
6,8~3.T) 

1,G~5. );-

2G, :143. 75 

1, 500. )~ 

4,537.81 
~1, ~hU. ~: I 

H9,372). 'l'? , (d)1fH, 712.50) 
___ i _. ________________ : __ _ -~--~:_--- ~-_._--~!---------

I ' 

Totalo T,. it.' _209, 'lS~~75 _4-7_7.~37, 50,109, 87~2~~1~5, 5Q~_~ ___ 7G, 725. H 

(Le twte ,i trovano alla P('O. Be(J,,~nte)' 

Annali di Statistica. 



- 42-

A. RIASSUNTO HENERALE. 

" ~ 

"~ 
~ 
~' 

T itali delle spese 
" ~ " .~ -I iL. .~~~ 

~.g~ :B.§:.:j p ~ ,..J o o 

" ::: 
cO CJJ 

" ~ p:: 

n ~ EU.ANelO s'rJt.\ORDINAnTO. 

Uellsirl.lellto tlelle profes- ) '. i 
feSSlOlli 5 giugno 188:3 ... : (b)1)4iO;H:2:>}:>; 

~t,atistica <lolle in1pn;se I ' 
(Helirù;{~f',) ft~rn,rje o indu-
striali da, farsi in bas(~ ai 
1'1suHnti !leI l'Olh·;iIn(~ì1t,o I i 
d.oUo professioni ....... [,c,11,IJ2i\O\)O< 

CflllS bUOll 1jO tle.lla. popola- : 
7.iol::co 1° diee1l1hro l8SU .. ~ \ 

Id. (rtf'gli ftTIlli preeé(h'ni:,i).~ (g) 

'Tof"tle <lelle spese por il \ 
censimento jn dico 1MBD .. " :(GilG,80;'.GI) 

~,'~Pllsimellto dol bestiaulo f 
lO gennaio 1 B~:3 . . . .. . ... : 

Statisticad('11ar001tiva.~io- : 
nf~ del f>nolo (;,;;pesa a.p- : 

1 Hl, (liO. 

prusHi.m.ativa-ì. ........ ,. Di, flOo. ~., 

il\)hdn tJoi. bi!;u:ci ordil1[~,-: ' 
rio", "j"raonlinm:io, .... , :3,175,383, %: 670,912.11: 

10D,OOO i 
(,:ìn:a) 

.S 
>=I 

~ 
o d 

·3,..-;\12 

~~~ ,.., 
o 
t, 
" p; 

no. 000 
(eil'co,) 

(a) -'{c'el.i jl d(C\ttn,~lio llclln dirnostl'tlzit)l18 pCHi.k,ol.'tl't'ggiata, rh'l. hili11H~~i dei sin
soli ·amni. 

~n) Di I)np,~~to fOUtlo 'I:otrLt·o sul hilal1c~.o (ld lk':::;;:-BH l ;:;ingoli St,[djj rjcovon() 

ljBl' hl, spesa è 10 sput;lip d.tìlLe Sc.1J6'.:tO :2, '.. l~fenjJirJ ,:c(~nl. 2) 7-,) 1)1,\1' a,hitant.o; n ri
nl~t\h~Ilte ;'. a~'htinH,to t111' Ufììeio iInpp.rinl(-l pe:r ht t'('v~,,;ione ;;(1 elaborazione d,,! 

T~assnnt:i por F .hnpero e la pnhhlieaziono degli dt(·SSl. 
(O) An('lto di qnest,o fon(lo Vi(\l}(~ fl"s:'?ogna.t,o u. ejas0uno Hta~,o nn r11Tlhol·S0 nella 

peollorziollu lli 1'6 l~jimn[fI (5~ent. 2) }J(H' i1llltantc. 

(d) COlupr0so le speso per la sta.mpa. di:! 1Jlotlellj, o\.',c.; poi L. 1~S,OOO spet.tt1nti 
a,g-H impie~ati dello stato civile elH' rfoTnls(',Olln j lnfttnrin1.l j)t'J: il JnOVin1811to 
rh'!lflJ 11opola,zione. 

(e) Il ca,pa (1011' T)"ffiui0 11ft vure ah1'1 jneariehi, sloc.hl' \lui l~ e.omprosl.l, soltanto 
!.a, Tl.linol" t,a,rte ctpl suo stipAntlio. 

(f) IlO vagho degli im.plega.ti st.raorllillari ,..,ono cnrnprc.se frn, 1\~ s11ese straor
,UllarÌe por il personale. 

(g) Ila l:rj1f-Sa dell'ufficio Inlporhtlo lH!T il censimento Ilolln, ))opolrrzio:i1(\ è eOlll
[H'OrlH. :nnlla }Jflt'te ol'clina.rin d.e1 llilanoio (lc,l sorviz:io s1JutisjjlCO. 

'!. _~icdj:lJ degl.' inlpiegati straordinari. neg1.1. nHÌIni dil-'lei nnni. IJtt D1.ag::;ioT 
part,e done spese pet' gli itllpk'gati. e(l i l'tyori st,!,,:trJ.t'dillarj sono compret:ic neL 
bilancio stl'a,orLlinario. cl1}eein,l1nentn n(,~lat p:1l' te cllo l'ignarda. il eensimento delle 
vrofess.ioni. 

** Vcggasi la nota b. 
't::i'* Veggasi la nota c. 
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Degli Stati che compongono l'Impero Germanico, venti hanno 
uffici speciali di statistica: e sei fra gli Stati della Turingia banno 
un ufficio comune a Weimar. Non conosciamo i bilanci della spesa 
degli uffici tedeschi di statistica, tranne di quello imperiale e di 
quelli dei regni di Prussia, Baviera, Sassonia e Wiirttemberg. 

L'Ufficio imperiale in Berlino compila i riassunti del movimento 
dello stato civile e dei censimenti, lavori che vengono fatti parti
tam,mte dai singoli Stati. Oltre a ciò l'Ufficio imperiale compila le 
statistiche indicate più sotto. 

La statistica medica per 173 città dell' Impero viene compilata 
dal Reichsgesundheitsamt, e la spesa relativa non è compresa nel 
prospetto precedente; essa si trova però nella dimostrazione par
ticolareggiata delle spese dei singoli uffici. 

Gli ,Uffici dei vari Stati fanno in un modo più o meno esteso 
la statistica dei rispettivi paesi, particolat'mente per quei rami di 
amministrazione la cui legislazione non è regolata dall' Impero. 
Così quello di Prussia è incaricato dei seguenti lavori: censimenti 
quinquennali della popolazione, statistica annuale del movimento 
della popolazione, st.atistica delle professioni, statistica dell' immi
grazione e dell' emigrazione, della perdita e dell' acquisto della 
cittadinanza, delle morti accidentali e dei suicidi, delle macchine 
'R vapore e delle caldaie, del bestiame, della coltivazione del suolo 
e dei raccolti, dei prezzi delle derrate e di altri oggetti, di temi 
di statistica sanitaria, dei manicomi, delle casse di risparmio, degli 
istituti di credito, statistica finanziaria comunale e provinciale, 
degli infortuni marittimi accaduti sulle coste dell' Impero, del 
movimento commerciale nei porti, dei fabbricati, degli incendi, 
della proprietà fondiaria, della caccia, degli asili infantili, della 
istruzione. 
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B - DIMOSTHAZIO::-\E PART(COLAREGGlA'l'A DELLA SPESA 

DEI SINGOLI lTFFICI. 

1." Uflieio illlller:ale tU Statistica (t Berlino. 

Spese nell' anno JìnanJ\i(trio 188:3-84. 

A. - Pe.1'80'ìW .. lp: 

Stipondi: Gf) irnpio6'ati (1' or(Line I.t T>iréttOl'e., 4. capi ltlvlsione 
li~Jfl!llù;dCt"l l capu uft-ici.o, JD scgret~1,ri o c::tkoLtt,ori, ii sc-
gr(~tari IIi C:ln<~f:1],~l'iu) l pOl'tit'ro l) 1) ll~elGri) . . . . . . .. :Lll'e 2:-19,587.5e 

Indr'nllith (PnJJo~'f;l() ì';\r g-t'ill11JiegaH c0111}n"nsi nJ n. 1, econt-
tun.tl il J)it'(~t,i.Ort!'J ill1urtjul'<J e(l llU ,1~elOl'e) i quali. lln;nno 
alloggio noli' uHi..\-~i.0 ,................. 

Cnlnpm'l-:li f;wr' la,vori ~i.rn,<)e{iina,t'l (att,uallnen!":; vi ;-lono 1,:-n irn
piog'ati stl'[Lol'dinu,ri) . 

Bi1)liotlJ~a.., og'getti <li ct"t1H',clh:ria, indenult.\ di vin .. ggio~ S1t1,lnpa. 

di. Cc !~rlI1l1ttl' i, 1)1 ()~ telli, (>c;", ,l,IYitto Il,,,i lr)c,,\ li (a.) t.>j{ altro s posC'. 
~fa.nntellziIEH· deJJ'utHc.io ('ou17aJe .. " ........ . 

43,270.00 

;;~71S. 7:} 

81,2iio.on 

87, .3GO. OC~ 
B,12;").OO 

In 'lnEl',to fondo è pm'e CIi11lpn,Sil, la s]l0;3a p0r l laVOl'l :ml cen
simento ({Ull" p,)pobzirJ[[o (lel 1880, i quali si limiuulù alla com
pil::tJ\ione dei rifts:mnti )leI' gli Stati e pe]' r Impero o al calcolo 
tIe118 lll'ol'orzi'l\li, ocr:., poic,h;, tntb il resto vienc fattD (la:;li uffici 
dci slngoli ~ltnJl e vi ,j pl"Ovve,hto con speciali l1ssegm dei rispet
tivi l,ibnci. 

Oltl'e 18 sp0se C'O]1l'<ìillc1i((at,e 11uono votate: 
l" T'Cl' r anno finanziario 1882-83 lo spese jJcr la sL8tistien 

c1elh pOpottél,lOllO llit:tillta p8r profes"iollL sccoll,lo il cellt:imento 
5 gingno 188'2, r;io;~: 

St.n,lìTl):-t o ~ì.Jo(lizi.orle 1]01 l'orrnnln,l'i e (1C'110 i:-ìi:l'uzl..nni. .. 
Conlpilazi()1l0 dci prospr.U i per cumuni, eil'condari, Stn .. ti 
R.iassnnto }\Pt' 11 InlPt:rù e ,SUf.L J)ul)hl.icazionè 
... -\.ffi.t.to, lCtobilio, e~·c" ... , ......... , .. 

Tùtnlo 

Liet:l 383,750 
U31,875 
37,mO 
37, GOO 

Li re 1, HO, 625 

(a.) Essenc10 F uLTidlJ Ii'OP]JO ristret.to si \lovett,o ln'pndere in affitto un altro 
locale al prezz,) di I,. 17,U:!.&S all'a11no. 
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Di questa somma i singoli Stati della Germania ricevono per 
la stampa e per lo spoglio delle schede 2, ,pfen. (cent. 2, ,) per 
abitante presente secondo il censimento del 1880: il rimanente 
è destinato all'Ufficio di Statistica per la revisione ed elaborazione 
dei riassunti dell' Impero e la compilazione e pubblicazione degli 
stessi. 

2° Per l'anno 1883-84 le spese per i lavori della statistica 
agraria e industriale fondata su materiali ottenuti dal censimento 
delle professioni del 5 giugno 1882, sono: 

A. - Compilazione dei prospetti per provincie e per Stati: 
1) Prospetti delle imprese jBetriebe) agricole. . . . • . . .. Lire 
2) industriali ••.•......•. 

B. - Riassunto dei prospetti dell' Impero: compilazio-
ne e pubblicazione ..•.•••.......••...•... 

519,118.75 
685,562.50 

120,318.75 

Totale . .. Lire 1,025,000.00 

Con questo fondo viene assegnato a ciascuno Stato un rimborso 
per la stampa e lo spoglio delle schede nella proporzione di 1,. 
pfen. (cent. 2) per alitante presente nel 1880. 

Queste somme non trovansi ripetute nei bilanci degli Uffici di 
statistica dei 'Singoli Stati e quindi ogni pericolo di doppia com
putazione è eliminato. 

Lavori: 

Censimenti della popolazione (quinquennali) .. 
Movimento della popolazione (annuale). 
Emigrazione per paesi di oltremare (annuale). 
Acquisto e perdita della cittadinanza (annuale). 
Statistica giudiziaria (annuale). 

» della coltivazione del suolo (a periodi di tempo in-
determinati). 

Raccolti (annuale). 
Censimenti del bestiame (periodi fin ora decennali). 
Statistica forestale (periodi non ancora determinati). 

» dell' industria mineraria (annuale). 
» delle industrie e delle professioni secondo i censi-

menti eseguiti in periodi non determinati. 
Statistica delle caldaie e delle macchine a vapore (periodi non 

determinati). 
Statistica delle esplosioni di caldaie (annuale). 
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Statistica dell'importazione e dell'esportazione fra la Germania 
e l'estero (mensile ed annuale). 

Prezzi delle derrate (mensile ed annuale). 
Statistica dei fiumi e dei canali navigabili (quinquennale). 

» delle navi per la navigazione sui fiumi, sui canali e 
sulle coste (quinquennale). ' 

Movimento della navigazione sui fiumi e canali: statistica dei 
livelli dell' acqua (annuale). 

Statistica della marina mercantile (annuale). 
Movimento nei porti e viaggi marittimi dei bastimenti tedeschi 

(annuale). 
Infortuni marittimi lungo le coste dell' impero nei mari esteri. 

(annuale). 
Arruolamento e diserzione di marinai della marina mercantile 

(annuale). 
Produzione. importazione ed esportazione del tabacco, del sale, 

dello zucchero, dei liquori alcoolici, della birra; imposte sugli stessi 
(annuale). 

Entrate delle dogane e delle imposte imperiali su oggetti di 
consumo; entrate del bollo (annuale). 

Statistica delle fabbriche delle carte da giuoco e commercio 
delle stesse (annuale). 

Statistica elettorale (ogni tre anni). 
Istruzione dei coscritti (annuale). 

Lavori straordinari eseguiti nel 1883. 

6tatistica delle 
» » 

professioni secondo il censimento 
imprese agricole (Betriebe). 

del 1882. 

» » » commerciali. 

2" Ufficio Imperiale di Sanità 

Spese per la statistica nell'anno 1883-84. 
Stipendi: 

3 impiegati ordinari. . . . • . . . . • . 
(1 impiegato tecnico, 2 segretari e calcolatori) 
2 impiegati straordinari. ....•... 
Altre spese pel personale . . . . .. . 
Spese di stampa per i formulari, ecc. 

,. ~ le pubblicazioni 

TOTALE 

Lire 13,750. " 

6,250. ,. 
537.50 

'" 625 ... 
1,937.50 

Lire 23, 150. » 
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Pubblicazioni statistiche. 

Statistica della morbosità e degli ospedali per l'anno 1881. 
Statistica delle vaccinazioni e rivaccinazioni per il 1882. 
Rapporti settimanali sulla mortalità in 170-180 città. 

3. o Prussia. 
(Popolazione 27,279,111). 

Ufficio di Statistica. 

Spese nell'anno finanziario lo aprile 1883 al 31 marzo 1884. 

Stipendi: 

Direttore (oltre l'alloggio) (a) . • . . . . . • . . . . . . . .. Lire 
5 capi-divisione (Mitglieder) da L. 5,250 a 7,500, in media 6,375. 
Oompenso a UP "apo-divisione (Mitglied) quale sostituto del 

Direttore. . . • .. . ..............•. 
1 capo-divisione, che, come Professore d'Università, perce

pisce uno stipendio di L. 9,750. . . . . . . . . . • • • • • • 
17 impiegati, compreso l'ispettore del deposito delle carte 

geografiche: da L. 2,250 a 5,250, in media 3,750. . . • . • . 
3 impiegati subalterni: da L. 1,200 a 1,500, in media 1,350 (b). 
Indennità di alloggio per gl' impiegati . . . . . . . . . . • . 

Altre spese per il personale: 
Oompensi assegnati ad impiegati straordinari, ad un im

piegato ordinario per l'amministrazione della cassa del
l'ufficiò di statistica (L. 375) ed alle persone incaricate di 
dettare corsi scientifici nel Seminario statistico annesso al
l'ufficio (c) ..... 

Gratificazioni e sussidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Altre spese: 
Indennità di missione e soprassoldo per viaggi d'impiegati 

in servizio ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Materiale (oggetti di cancelleria, imballaggio, stampe, libri, 

riscaldamento ed illuminazione dei locali, pulizia, condut-
tura d'acque, posta, ecc.) ........ " ... : •.. 

9,375.00 
31,875.00 

1,125.00 

1,500.00 

63,750.00 
4,050.00 

17,100.00 

83,400.00 
7,500.00 

2,625.00 

64,375.00 

(a) Il Direttore ha l'alloggio gratis nell'ufficio. Oltre a ciò, il suo stipendio 
aumenta cogli anni di servizio secondo le norme prescritte per i consiglieri 
del Ministero dell'Interno e può giungere a L. 12,375. 

(bl Questi impiegati subalterni hanno l'alloggio gratis. Uno di essi percepisce 
per lo. pulizia del locale un assegno di L.l,875 comprese tra le spese per il ma
teriale d'ufficio. 

(c) Il numero degli impiegati straordinari, che lavorano 'a cottimo oppure con 
uno stipendio giornaliero dai 4 a 5 marchi (da lire 5 a 6,25) negli ultimi dieci 
anni variò fra i 150 e i 200. Lo. maggior parte di essi sono pagati sul fondo del 
Oensimento de1l6 Professioni di cui si tratta nella seguente pagina. 
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Manutenzione flel locale o imposta. cho grava su eli esso: com-
lH8s0 un tt,ssegno ai J.I. 37;) petO la. 111ftllUtE'l1zio1l8 del giardino. 

C01l1pilazione dello 11ubblica,zioni (d) ...... . 
Lavori topografici (<1), ... 
Assegni ad inlpiogati dello stato civile che forniscono i nla· 

t.eria,1i per il nloviulf'nto della })opolazioll(') registruzione 
dello schede individuali e spuglio dello stossp 

Spese va,de ed impreviste 

rrot.ale gonera.le . 

2,>mì.OO 
Gl, 120.00 
1,250.00 

125,000.00 
21,".50 

Lire 477,137.50 

N OD sono comprese nel bilancio sopraindicato le spese per il 
censimento delle professioni del 188:2, e per la summenàonata 
Betricbsstatistik da eseguirsi in base ai risultati dello stesso, le 
quali ascendono a L. 1,295,757.50, e come abbiamo dimostrato a 
pago 8, sono rimbor"ate c1all' Imper,,; nè sono comprese le spese 
per il censimento del bestiame (L 1 El,(40), nè l}uelle per la sta
tistica dei raccolti dei prodotti agricoli (L. 62,500 approssimati
vamente). 

Sono pure escluse le spese per i lavori del censimento della 
popolazione, cioè: 

Pcr l'anno 1838-8:1 ............... L. 12,2\)4. Hl 
Anni llTocedenti .............•... » 624, f:l11. 00 

rrotale ........ J~. 6~36, t)1}3. Gl 

Per l'anno finanziario 188±-85 fu clelibemto di accreBcere il nu
mero degli impiegati: ciò porteri, Ulla maggiore spesa di.l'.I. 12,120 
(L. 15,150) nella parte ordinaria del bilancio, oltn, ad un aumento 
di eirca 40,000 lire nella parte straordinaria. 

Lavori: 

Censimento qllinqnennale della popolazione. 
:;)Ioyimento della popolazione. 
Statistica delle professioni. 

» dell' immigrazione e dell'emigrazione. 
» della perdita e dell'acquisto clella cittadinanza. 
» delle morti accidentali e dei suicidi. 
» delle macchine a vapore e delle caldaie. 

(d) Qucsii fondi pBr la compilazione aolle pubblicazioni, ecc., e pcr i lavori 
topografiei vengono ripartiti fra un anno o l'altro. Dalla vendita delle pubbli
ea.:&ioni ri.uHò poi un' entrata di L. 15,351. 25. 
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Statistica del bestiame secondo i censimenti che si ripetono 
in periodi non determinati dalla legge. 

/> della coltivazione del suolo e dei raccolti. 
» dei prezzi delle derrate. 
» sanitaria e delle cause di morte. 
,è' dei manicomi. 
» delle casse di risparmio. 
>, degli istituti di credito. 
,> finanziaria comunale e provinci aIe. 
» degli infortuni marittimi accaduti sulle coste del 

Hegno. 
» del movimento commerciale nei porti. 
» dei fùb bricati. 

degli incendi. 
della proprietà fondiaria. 

» degli a"ili in [[In tili. 
), della caccia. 
), dell' istruzione. 

Le pubblicazioni, si fanno: 
a) nella Pl'C/lssichc Statistik, che esce a periodi indeterminati 

(lo. è destinnta alla pubblicazione estesa dei materiali raccolti dal
l'ufficio di statistica; 

b) nell'Annlw1'io delta staUstica 'l{fficia1e della monarchia pras-
il cui programma è di fare una rivista degli ultimi dati 

statistici in ordine sistematico, in guisa da offrire un quadro com
piuto delle condizioni attuali dello Stato, in quanto le medesimo 
possano (essere rappresentate skttisticEtlllollte; 

c) nella :l;eitschTift des k.fJl. pI'CI.iSs/:sc!wn sfatlstisch"n Bur·em.i.s 
c1(\ esce ogni trimestre e contiene: 

l" gli ultimi dati statistici sul Regno; 
2" discussione delle pill importanti questioni coneernonti la 

statistiea e l'economia politica; 
3" confrollti delle condizioni economiche delle singole parti 

della mOl1<lTchia fra loro e cogli Stati esteri; 
d) nella Statistische Correspondenz, la (luab orfre brevi sunti 

eli notizie che vengono poi date per esteso nelle summentovate 
puhhlicazioni: eS8ft è destinata soprattutto a dare sollecite COl11U

nieazioni alb stampa periodica: in essa si eontengono pure notizie 
stl,tistiche sugli altri Stati dell' Impero e sugli Stati esteri. 
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4.0 Baviera. 
(Popolazione 5,284,778). 

Ufficio di Statistica. 

Spese pel 1883: 

3 impiegati ordinari addetti esclusivamente 
alla statistica (a) .... 

12 impiegati straordinari. . 
Lavori straordinari (o) .... 
Stampa delle pubblicazioni. . 
Indennità di viaggio e medaglie 
Spese d'ufficio (cancelleria) ... 
Spese varie . . . . . . . . . . . 

di presenza. 

Totale ... 

Spesa totale per il censimento della popola
zione dell' dicembre 1880 . . . . . . . . . 

Lavori dell'ufficio nel 1883 

Lire 9,450 OO(b) 
25,~63 75 

15,100 00 
» 87500 

10,437 50 
48,750 00 
--~--~~ 

Lire 109,876 25 
-------

100, 000 circa 

1) pubblicati nella Zeitschrift des kgl. bayerischen statistischen 
Bureaus (che esce annualmente in 4 fascicoli). 

Movimento dello stato civile e dell'acquisto e della perdita 
della cittadinanza. 

Risultati preliminari del censimento delle professioni del 
5 giugno 1882. 

Censimento del bestiame fatto il lO gennaio 1883. 
Statistica delle imposte comunali. 

» delle vendite forzate di proprietà agricole nel·1832 
» dei raccolti nell'anno 1882. 
» dei danni cagionati dalla grandine dal 1879 al 1382. 
» delle casse di risparmio 1881. 
» delle opere pie nel 1881 e dei soccorsi al poveri 

nell'anno stesso. 
2) pubblicato a parte. 

Risultati del censimento della popolazione del 1 o dicembre 1880. 

(a) Ai lavori della statistica cooperano anche gli impiegati degli altri dipar
timenti del Ministero dell' Interno e di altre amministrazioni centrali. 

(b) Comprese L. 22ij() per il Direttore, il quale percepisce la maggior parte 
del suo stipendio sull'organico generalo del Ministero dell' Interno. 

(c) Alla fine del 18S3 vi erano 89 seri vani straordin.ari addetti ai lavori del 
censimento delle professioni. La loro retribuzione, che è di L. 3.3~ circa al 
giorno, viene pagata parte colle L. 48.750, indicate per le « speso varie»; 
parte colla quota spettante alla Baviera del fondo votato all' ufficio imperiale 
J)eT questo censimento L. 251,026 95. Le spese straordinarie per lo stesso censÌ
mento, sostenute dai comuni, oltrepassarono le L. 250,000, secondo una notizia 
che troviamo sulla ~ Allgemeine Zeitung ~ di Monaco del 31 ottobre 1883. 
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5. o Sassonia. 
(l'opolazione 2,972,805). 

Ufficio di Statistica. 

Spese negli anm finanziari biennali 1882-85. 

! Anni finanziari hiennali 

'l'nOLI DELLE SPESE 

23 Stipendi ({egli. impiega,ti (al direttore, :2 impiegat,i S11-
pedori [A,'f')(~""8o'rc'nJ, ~ iUlpiùgati di concotto, 1 bihlio
t8(j[t,rio, 1 eH,po itrohivista" ;} sc:grcta.ri di n,rchivio, 
9 calcolat·oJ:i.:;d H,3SistCllti calcol~Ltori, las::5lcltent,e or-
dinario, ~ l1scieri) (a): ..... . 

ConlpOlLsi per lft,vori straordinari (b) . 

(Jon11wnsi, gratificazioni, sussidi ... , 
Spei3G di stampa: 1) 111odelli, circolari, form"lllfiJri, Be,c. i 

2; pnhbli.ca,zioni. I 
, : 

1882-83 18SJ-85 

Lire J-1ire 
--_.---'-

71,;)1)5 

27,:;00 

1,230 
li,'2:,)O 

18,7.")1) 

7:2,1S0 

37,300 

1,210 

20,000 
2f5.0(J(t 

:;1, 1Hfì ~10) 195 i ______ . __ _ 

1.\JGnle del lJllnncio ! 
·1 155,500 187,125 

I lavori ùel censimento c1el1880 fmono terminati prima del 1883. 
T~a spesa per i lavori del censimento delle professi(mi, garantita 
dall' Impero, fu nel 1882 fino al 31 d.icembre di L. 28,Mi, nel 1883 
fino allo novembre (li L. 30,'7G8. 

Lavori. 
tI) Lavori che si fanno ogni anno: 

1. Popolazione, 
1<Iovimento dello stato civile. 
~nil\i(1i G Juorti nec.ident.u!li. 

(a) Il direttore perGGpisce~soltanto unlL pa.rto del suo st'~'::18n(lio dU!. lìiht:nc!<J 
,1cll' Ufficio i . .li statistica, mentre 1t1 parte maggiore :lEllla 311:t. l'etl'ihuzionc g1i 
ilrO\"Ìellc dall'ossero professor8 )101 Politecnico. 

(b) Il llllnlQYO degli llnpiegati straordinari (llil(ft5rif'beUer) 0 eli 113, i i]no.,li h:tllll0 

nno stip(nH.l.io :.1nnuo di Il. 75',) - 1, L?:j ~ 1,5JJ: Ql1E:ìste somrne 30110 cOlllprese nel 
componso di IJ. 27, i)'J) pel' lavori straor,linarL Non sono qui coJluprosi gF im.~ 
piegati straordinftri per i lavori del c;:~nsiln'~ut,3 delle profe::>sionI, il cui llUmol':) 
mftssimo era. nell'ufficio di 37, f'nuri dell'nfficio di 15; a,ll~l fine (lel.l'anllo lSB'1 
rerò non ne l'lnlasero che 9. 
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2. Statistica economica. 

Industria dei carboni e dei carboni fossili nel 1882. 
Statistica delle miniere. 
Elenco delle fiere e dei mercati. 

3. Statistica dei generi di consumo. 

Esercizio nelle fabbriche di birra e d'acquavite. 
Prezzi medi mensili dell'avena, del fieno e della paglia nei principali 

mercati. 

4. Statistica dei raccolti. 
5. Casse di risparmio. 
6. Statistica giudiziaria. 
7. » sanitaria. 

Vaccinazione e rivaccinazione nel 1832. 
Movimento degli infermi negli ospedali e nei manicomi, negli stabi

limenti oftalmologici e negli ospedali per le partorienti. 

I lavori suddetti si contengono nell'Annuario statistico e nella 
Zeitschrift des kgl. sachsischen statistischen Bureaus. 

b) Altri lavori. 

1. Popolazione secondo il censimento 10 dicembre 1880: 
2. Statistica dei poveri nel 1880. 
3. » della tassa sulla rendita nel 1882. 
4. Riassunti. 
5. Censimento del bestiame, 10 gennaio 1883. 
6. Finanze delle città dal 1876 al 1880. 
7. Statistic:1 agricola secondo il censimento 5 giugno 1882. 
8. » delle industrie secondo lo stesso censimento. 
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G. o Wiil'ttemlJel'g. 
(Pop. 1,971,118). 

l{t}icio statistico-topo gn~fi co. 

Spese per la statistica dell'anno fiY1anzie~rio 1883-8!L 

(Estratto dallo stato preventivo per l'Ffficio ~rktti8t,iGvo-toI>ogrufico). 

PtJysQiude: 

D illlpiegati m.'dinari (a) .. , ..•... LiTe Gh,873, » 

B straordinn,ri .... ,. . . 0, 84-H. 7ij 

Altre sposo per il personale (h).. 1, li2G. " 

8pe8e (li ,'stampa: 

1) nlodelli, circolari (~·ec .....• 1,500. » 

2) pllbblicnzioni ............ . 

A lire b]Jf38e (c) ......... _ ...•....•...... J,387.'-II. 

N on sono comprese le' spese per i lavori del celli'ilaellto del 1880, 
t.erminati. entro 1'anno, che ammontaronG a un totale di circa 
L. 30,000, nè la spesa di circa L. :30,000 incontrata pel censimento 
tlelle professioni dd ;) giugno 18B'2, e pagata clan' Impero. - Qne
st' ultimo lavoro, per il q naIe occorse per un anno continuo un 

pers01ule di 50 impiegati straordinari, verrà altimato nel corso 
dell' aJìno venturo da un per,sonale di 10 impiegati (altri 40 che 
vi lavoravano furono già licenziati). 

:Lavori. 

l) Lavori periodici: 
Censimenti. quinquennali ([ella popolazione. 
Statistica annuale del movimento dello stato civile e dcll'aG

qui sto e della perdita dena. cittadinanza. 
Statistiche clelIa viticoltura, dei. raccolti annnali; movimento 

SUl mercati di frutta e di lame; movimento dei prezzi delle derrate. 
Statistica 'forestale (in periodi non ancora stabiliti). 
Statistica sanitaria (annuale). 

(a.) I..IO stipondio assHgnato al Direr,t;)eo n:;nra noll'organieo gc·.nora.L~ de11Ilnj
stel"o dello Hnanze, a eui è annesso l'ufficio; Illrl qui si è. cornpreso. 

(b) Gra.tifimtzioni assegnate ad altri G hnpiogaH: (j~le :t'a-nllo lavori stram:-dina.ri 
per l'ufficio. 

(c) Spese pm: il riscal~larnento e 1l1lJulizia: inyontari, InaterÌale di citneelleria 
e spese l)Ostali. 
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2) Lavori che si fecero soltanto nel 1883: 
Oensimento del bestiame del 10 gennaio 1883. 
Monografie dei distretti di Orailsheim e di Ellwangen, co

minciate ed in parte pubblicate, e descrizione generale del Regno, 
pure cominciata ed in parte pubblicata. 

Statistica delle professioni (censimento del 1882). 
Le pubblicazioni si fanno nei Wurttembergische Jahrbucher, 

(da 2 a 4 fascicoli all'anno) nello StaatskalendC1' (annuale), oppure 
nello Staatshandbuch (triennale). 

ESTRATTO DA UN ME1\,fORIALE DEL DOTT. C. BEKER, .DIRETTOR:I<~ 

DELL'UFFICIO IMPERIALE DI STATISTICA, SULLA ORGANIZZA

ZIONE DELLA s'rATISTICA UFFICIALE NELL'IMPERO TEDESOO (1). 

Organizzazione della Statistica ufficiale tedesca. 

L'ufficio di statistica dell'Impero fu istituito nell'anno 1872, col 
duplice incarico: lOdi raccogliere ed elaborare tecnicamente il 
materiale, che deve essergli fornito, sia per legge, sia per di-
8posizione del Oonsiglio federale o del Oancelliere dell' impero, 
e di pubblicarne i risultati; 2° di presentare, dietro ordine del 
Cancelliere, prove statistiche e di esprimere il proprio pare re 1ll 

questione di statistica. 
La statistica si divide in centrale, federale e particolare. 
Sono compresi nel dominio della statistica centrale tutti gli og

getti, che, senza l'intervento degli uffici di statistica provinciali, 
vengono direttamente trattati dall'uffici(') di st~tistica dell'Impero, 
su materiali originali o raccolti e preparati dalle autorità ammini-
8trative. Tali sono il commercio coll'estero, la riscossione dei dazi 
doganali e delle altre imposte indirette, con dati sulla coltiva
zione del tabacco e della barbabietola, sulla fabbricazione dello 
zucchero, sulle saline, sul commercio della birra e degli spiriti; 
oltre a ciò l'effettivo della marineria e le nuove costruzioni e ra
diazioni di bastimenti, i noli dei marinai e dei mozzi, le diser
zioni dalla marineria mercantile, gl'infortuni marittimi sulle coste 
tedesche, l'eft'ettivo della navigazione fluviale e quello delle cal-

(1) Dia Organisation der amtlichen Statistik im Deutshen Reich. - Berlin, 
P"ttkammer und Miihlbrecht, 188l. 
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dale a vapore; la statistica criminale; le elezioni politiche al Pnr

lamento federale e finalmente le liste mensili dei prezzi accertati 
dalle C amere di commercio per una serie di m-ticoli, seclmelo una 
l1.uità di misura prestabilita. 

Nel dominio deUn, stn,tistica ,(erleTide, cioè comune all'impero !cl 

ai singoli Stati, cadono la statistici' della popolazione e quella del
l'attività inrlustrinle. In modo particolare .... i appartengono: i cen
simenti della popolazione e delle industrie e professioni, il movi
mento delle nascite, de)natrimoni, e delle morti: le emigrazioni 
transatlantiche, l'ac:clulsto e la perdita del diritto dl nm"ionalità 
tedesca, la prodnzione clelle mini,"re e delle saline, i Pl'o(lotti c1el
l'industl'ia agricola e forestale. i raccolb, il een:'!il'lento de] hestiame, 
li nUliln]'o e la forzil delle mneehine e delle cnldn.ie il vi1pore, il 
movimento commerei81e dei porti e quellu della llZlvigaziiJno "Hi 
Gmni. 

Supra tntti 'Inesti argomenti pervengono all'Cfficio statistieo im
perif11e i prospetti eompibti (lagli nfìici dei singoli Stati in hase 
~,d ordinanze speciali dell'Impero. 

La stati"tica lJ1l1'ticolare dei singoli Stati, è facile intendere che 
in quanto non si leghi immediatamente alla, statistica federale, essa 
em,titnÌsce un tllttO affatto diverso e sv,l,riato, occupanfh1si, ;:;e 
condo i hi30gni, om di queRto, or" di quell'oggetto, e sovente tratta 
l'Gggetto "tesso in gniNe assai diffm'enti. 

Se si considera.ao nel loro inRit'1118 i lavori def;li uffici pnwin
(~iali di Rtatistic:.a, risulteranno, come appartenenti a rjuesh\ ehsse, 
anzitutto le notizie particolareggiate Nnl m(\vimento dell:t popola
zione" ossia delle nascite, dei J11iltrimoni e delle morti; in seguito, 
k immigrazioni ed omigra\lioTli; "l(, c(JJldizioHi tia.aitarie del p:lOS(;, 

rnbbI'iachezz~, gli int~~lI'tuni, i suicidi: i rapporti contrattuali fra 
i }H'(}jwietari e gli agricoltori, il movimento della pr'opl'ietà fon-

i prezzi d'aquisto e i prmr,zi di affitto di immohili; lo li
eitazi oLli e \'enclite forzate di azi ende l'mali, le condizioni dene 
industrie manifattrici , le licenze di osterie e vendite di liq11ori: 
le costrnzioni di strade; i prezzi delle derrate, i salari, le fiere 
e mercati; tutta la materia delle assicurazioni (sulla vita dell'uomo 
contro gli ineendi, contro la graneline. le assicurazioni del heRtiame 
eee.), le casse di risparmio, le assoei<ìzioni eli mutuo ilOCCOI'tlO, le 
ea.qso per gl'infortuni, le aBsoeiazi0ni cooperative di credito; inol
tre il pauperismo e gli iBtituti di beneficenza, gli orfanotrofi, le, 
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eserCIZIO della fi1rmacia; l' istruzione di tutti i gradi, le nnn,nze 
degli Stati, delle provincie, elei comuni; l'economia forestale, le 
earceri, le elezioni, ed altri oggetti ancora. (,l\lest.i in parto sono 
trattati egn,gimnente nolle statistiche panieolari dei singoli Stati, 
ma non sono Loilmente pnragonn,bili tra loro l'erehè se ne possa 
,1,vere una notizia generale per l'intero tenitorio dell'Impero. 

Per q nanto però sieno svariati gli oggetti che si studiano rbglj 
nffiei statisti0i dell'Impero o dei singoli Stetti, e per quanto a.nche 
(:ssi nel più dei c,'8i sieno trattati ('011 mnUa com [Joten:w, tutto ciò 
non basta per soddisfare ai biso9;ni ogni giorno cl'eseenti di co· 
lloseere l'andamento dell' amministrazione pnhìJlica e r organismo 
soeiale nelle "lle manifestazioni svariatissime. 

Da un lnto, sono le amministrazioni comnnali, che p(ji loro in
tenti hanno d'nopo di possodere ,lati "j,ati"tlui pù spe,;iali di qnelli 
che oeeOIT,JllO por gli (lelLt ~tatist.ica provinciale; ch, un altro 
kto, sono le anrr)I'ità t1llperi(Iri amministrativo, eho ahhisognano di 
sbtisticho pl'oprie; e da nltimo per i.~eopi legislativi dctenninati 
s,m,o state istituite re';ont,(jlllent," delle cOYl1lnissioni cl' indliesta, 
c]w hrnlno uwsso ill,;i,~nl(3 preziosi mater'iilli, COHle 'Indlo dal 1878 
sll11a eolLi vaziolle, faI) ':ìl'iC'a~ione e spcteeiu dei tabacehi; salle 1n
llnslril' <.Id (181 eOtCllle (j ael. lino: eOI1lC) plu"() quello dal iFl81 
SOLIta gl' infortuni avvenuti ;ml lavoro o sulla honefìeenzll pnb
hlic'l, e ilnahnellt8 C[ nella non anGora elliusa (novembro 1YMil) sulla 
fabbriclLzÌorw dello zucchero. 

I provvedimenti dn,tl P;)l' b li inGhi,~ste, e spnci'tlrnente le com
missioni cOlltraii e locn,li iscitìlite por prepal"QxJ() "d att.l\l\rltJ, SODO 

llaturalmentod'inrlolij transi~nri". 111\"(;C0 le stah~tiehe eomnrmli e 
'lllOllo di t,l,lLlIli l'.lmi tbll'allllnini,;trazilJ!1(j <18llo Hhto ]umllO hi
~ogno di istitllzioni st~,bili, che ]iieno l'11,ppre';dlb,te, nei comuni, 
da, lli]:ici statistiei c:peciali oj'ganizzatì alla manio1'8. di (Jlwlli pro
vinciali. 

Tali unici el:iistollo nelle eitt:1 di Berlino lì Francoforte fino 
,lal18G2; cRistono pure in Monneo, in Ih'csda, in LipRia, in Chcmnitz 
in Brcslavia, in Alton:l e da minor tempo anche in Culonia. 

Il eOTTlpito (li nflici in genomle COll~iNtO' 10 nel gio-
van,i, piil ehe non possano fare gli n/'fini provinciali, c1ei dati sta
tistiei governativi, in quanto si riferiscono ad nn::t data eittà, in 
conformità agli speeiali illieressi della medeslmn, e per tale scopo 
danno mano il quei layori, che altrimenti cadrebbero nolìa "fera 
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delle attribuzioni della stati,stica provinciale; 2" nel redigere ed 
elaborare dati che abbiano un' importanza specia,le per la vita co
munale. Infatti essi si OCCUp:UlO dei dati riguardanti la popola
zione, lo professioni, il movimento (bIlo stato ci vile, le immigra
zioni e le emigrazioni; lo l:oudizluni delle industrio,' del commercio, 
delle abitazioni, delle condizi'JJù i,gieniche e sanitari,,; (li [li!'! stu
<1iano lo stato delle tìnanze e delle scnole, il paTlporisrtlo, gli "tabi
limenti di pubblica heneilcenza e così. via. 

Su tutti questi argomenti '.~ssi dannu non solo dei lavori stati
Htici originali e compiuti, ma :J.llche un ricco materié!Ie poi reso
conti amministrativi deIh! città, la cui redazione in singoli caRi 
viene ad essa aGi data. La loro impùl'tam:a sc.ientifle[l consiste os
~;enzialmcnb in 'Juc~to; eÌl(;, in nna sfera tl'azie,ne a~~ai limitata, 
essi penetrallo in molte p;utieolariUL, }).3sai più che nOll PO,,811110 

1ure i ma:;giuri uHici cnn tl'ali. 
Più sempIiee nuturalmente il l'anività statistica di qnelle auto

litit snperio>"i amministrative, elle per proprio istitnto si dedietLTI') 
~~ stati",tiehe affatto sp(0cirdi. fn tal easo non si tratta di Ci nello 
molteplici llotizie statistiche, chn vongono raceolte da tutte le allt,,
ritù secondo l'andamento succe,;:;i vo dngli affari, ma ai maggiOl'i 
lavori. "trttistiei isolati. 'l'ali sarehl.!ero, ad cse1llplu: la Sblhstlc:.1 

pnhhIicatrt dalla direzione imperiale deUe strade ferrute; la sb
tÌ;.,tica giudiziaria dell' impero (non la statistica criminale) eli:; 

si fa dall'ufficio imperi::le dAlla giustizia; la statistica s::ulituria, 

compilata dall'nffieio ilnperinln di s::mib't; la st.atist,lca cleUe pn'
priotà militaTi, fatta. dal l\:linister,,> dolb guerra; quelb dello COll

dizioni "anitari(" della marin::r, fDtta a cura dell'ammiragliato, e in 
molti Stai,i 1<1. stat.istief~ deJlo earcel'j e degli "t.ahili11l0J1ti di pena, 
(luella delle co"truzioJ1i stl'ad::di, la staiiilt.ica forostale, qnell.a delle 
assicurazioni, ecc, 

Ei"mltft da quanto [t1Jbiarn doho fin (111i eIte, t,1Uto la statisticI!. 
dell' Irnpero, eomo quella (h'gli Stati mlLggiol'i, rispetto agli oggetti 
ehe tratta, il lnngi dall'es,~ero centraliz<:ata in un unico ufficio; 
Holtanto in 8.lcuni Strcti minori "i trova, un tale accentramento; 
negli altri Stati predomina, invece il ,lceentl'alnento. Sè ciò punto 
nuoee, imptlI'oGchè prosso 'moltn au torità la statistiea è così 8trd

tamente congiunta con la loro attività interna. e, per ossel'e t.rat
tata hene, esige tale Cl nantità di cognizioni tecnic.he, che non si 
potrebbe flenzZI, pericolo distaeearla dalla loro ;;t'ora d'azione e as-

Annali di Stathlica.. 5 



58 -

segnarla all'ufficio centrale. N è per ciò i risultati di tali lavori 
vengono sottratti a quest'ultimo, che anzi esso se ne giova per 
lavori pill estesi suna statistica generale dell'Impero, sia in mo-

110grafie speciali, sia negli Annali od altre opere collettive. 
DivorRamente 'vanno le cose riguardo allo accentramento o al 

discentramento dell'attività tecnico-statistica nei singoli rami. Per 
belle intendere questa questione, conviene stndiar più da vicino 
l'ordinamento dei lavori statistici in generale. Essi consistono in 
constatazioni e rilievi di fatti, esame del ma,teriale rilevato, coor
dinamento elel medesimo e successiva elahorazione. Diciamo di 
eiascnn elemento parti tamente. 

Le constatazioni e i rilievi di fatto si eseguiscono dagli organi 
dell'amministrazione dello Stato, e specialmente dalle autorità co
munali, se tmttasi di rilievi generali, quale il eensimento della 
popolazione, le statistiehe delle· professioni, delle industrie, del 
llestimue, i dati l'ehtivi all' immigrazione e all'emigrazione, alle 
{;oltivazioni e ai racenlti; - ovvero da quegli organi, nella cui 
sfera d'azione cade l'oggetto da rilevarsi. 

Così per avere i dati relativi alle nascite, ai matrimoni e alle 
morti si ricorre agli uffici dello stato eivile; per quelli che ri
guardano la proprietà fondiaria, si chiamano a eontributo gli uffici 
eatastali; per le ealdaie e le macchine a vapore speciali, gli ispet
tori per la navigazione marittima e fluviale, le aut,oriti1 preposte 
ai porti e gli ispettori elei canali; per le di serzioni dei marinai i 
consolati; pel eommercio con l'estero e per le imposte e le gabelle, 
gli uffici a eiù delegati; pei prezzi delle derrate le Camere di 
commercio, e così via. 

Codeste autorità non esercitano un' attività tecnico-statistica 
propriamente eletta. Il loro eOll1_pito si limita a distribuire i que
stionari seritti o ad interrogare verbalmente le persono che pos
sono essere in grado di rispondere eel a trasmettere le llotifiehe 
raccolto, come pure a tener registro di eerti faUi, per iscopi pu
ramente amministl'ati,-i ed estranei alla statistiea. Nel primi due 
casi, raccogliendo le risposte e le notifiche, essi ottengono il ma
teriale greggio della statistiea, mentre nell'ultimo i rogistri lo for
niscono essi medesimi. 

Compiuta la raecolta dei dati elementari, e fattane la verifica-
1;ione dallo autorità, 10ea1i, lo spoglio e l'aggruppamento esige una 
attività tecnica speciale. 
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Tali operazioni furono affidate da pl'incipio alle autoritlt provin
dali e circondariali, ma a misura che il materiale diveniva più 
€steso e complesso, esse si mostrarono inette a disimpegnare il 
mandato e ne furono dispensate; sifi'atto lavoro venne affidato 
all'ufficio centrale di statistica. 

Questa centralizzazione, o è completa, quando il materiale greggio 
giunge all'ufficio centrale tal quale è stato ottenuto dal rilievo 
individuale, Benza veruna preparaziono o manipolazione; ovvero 
parziale, se prima cl' inviarlo, si riunisce il materiale greggio in 
prospetti, che si. mandano all'uffici" ecntralc af'sieme a quello. 

N ell' un caso, eome nell'altro, le autorità intormedie sono di
spensate (hl ogni collaborallione e revisiono. Attual1nento nell'Im
pero tetlesco, tranne poche eeeezioni in singoli Stnti, la cent.raliz
lIa;6one è qnasi completa, o nell'ufficio centrale Bi elaborarono la 
"tatisticn, della pOJl0lazione, delle professioni, delle indnst;rie del 
hestiame, dogli infortunii degli operai snllavoro, dei suicidi, delle 
emigrazioni tnmsatlantic:he, dello ealdaie e macehino a vapore, 
110nchò dEJlle loro esplosioni, quella <lelle vie fluviali, delL, ma1'i
neria lllen;antile, degli infortuni di maro, la stak;tica crimimtle ecc. 

l'aTllialm.ollte (·.eatralizzate sono quello della navigazione fluviale 
dci rarcolti, delle elezioni politiche e nlc:ulle imposte indirette. 
Sono invece di competenza dello autorità intermedie quasi tutti i 
prospetti rignardanti le imposte indirette e in taluni Rtati anche 
quelli che riguardano la produzione mineraria. 

Il vantaggio di qne~ta ccntraliZllélziollC eOll"iste ,.:ostanziaJmente 
in elO: 1" che l'elaborazione del materiale primitivo è fatta da 
una antorit<:t, che ha un maggiore int.eresse a che i prospetti sieno 
eompleti e oorretti. 2') ehe eon ciò si di.spensano lo autorità in
termedio da lavori, pei quali non hanno propensione, nò forze 
bastanti. 3" elle la revisione e rettificazlone del materiale pri
mitivo, in quanto possano far;,i lnngì dal luogo del rilievo, sono 
pi1"l approfondite cd aeenrate, perehè iiltte (la persone più eseroi
tate e oompetenti. In modo particolare è utile r uniformità elel 
lavoro. Chi non vi abbia rnni posto mano, non può :[~,ri5i un' idea 
dei dubl,j che s'incontrano ,tll ogni pa,;so, attesa appunt.o la varietà 
e molteplicità del materiale racoolto, e che non possono avere una 
soluzione uniforme se non CI nando si il oentralizzato lo spoglio. Ag
giungasi il vantaggio di scemare le spese che sift'atti lavori im
portano, mentre diyidencloli fra tante autorità si ha una somma. 
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dì piccoli importi, cho som!Jrano Cl nasi impercettibili, ma nescono 
in ultima analisi considerevolissimi. 

Da un'altro lato, non si PUl') disconoscere, che la, centmlizzazione 
porta eon sò anehe eerti inCOllyenienti. Innanzi tutto, dispensando 
lo autorità intormedio dall'obbligo di riepilogare i dati originali, 
si eone il ri,,:ehio elle esse n«11 s'intereBsillo gran fatto >.t ehe il ma
teriale greggiu venga raccolto eon diligenza ed esattezza. In se
condo luogo si ha l'Ìneonvonionte elle le autoriti\ provinci:l1i non 
conoscono ehe t:Hdi i risultati dei J'ilie\'Ì fatti. 

l)ol: ottenore i yantaggi ed eyitarc gli inCOnyellienti aeeennati, 
q ua e coHI hL eentndizzazione è ac10Uab solo in parte prescri l'en
dosi aUe antorità locali eli riepilogare i dati originali pel' grandi 
eategol'io, mentro poi la manipolazione speciale di quei dati si 
riserva all'uftlcio eentrale. Si ò pure discusso se non convenisse 
costringere le autorità locali ael una accurata revisione dol ma
tel'inle, incaricandole di prepararlo in una data maniera. 

La kndonz;1 degli lltlici centrali cIi cavare dai mezzi chp si 
posseggono il maggior possibile vantaggio, condusse a dare un 
grande sviluppo ed una organizzazione regobre a tutta questa 
atti viUI tecnico-statistico, A questa tendenz,.' pure deve la sua 
origine la cosiLletta cartolina illdividuaio di spoglio di censimento. 
Infatti dapprima si Doleva designare in schede di LnnigLia una 
serie (}' individui con lo qualificazioni, che si volevano sapere. Du
rante il htYoro emerse che in mC! lti cilsi, per controllare i prospetti 
giil fuHi e per rettifiem'li, em utile il trascriì'ero dalle schede 
di famiglii' una c:art.olirl<L speciale per ciaseull inrlividno. Que
sta cartolina permette di elassihearo nel modo piil ;"onpliee 
i singoli ilHlividui secondo punti eh vista e c:omhillazioni le 
pih svariate, in guisa che vengano a trovarsi in~,ieme tutti gli 
individui, ehe posseggono le qualiJiche di cui si vuole tener 
eonto, ad es: tutte le persoue elle S0110 del medesirIlo sesso, 
{iella stessa età, della stessa condizione o proCessione; tl e'}sì basti 
contare le relative cartoline per determinare le cifre particola
reggiate, }\Ia tratta,ndosi di milioni d'individui il tra,;crivere tutte 
le notizie sulle cartoline è 11ll lavuro imponente, clJ8 esige inoltre 
un~ reVISlone accurata. Per ric;parmiare l'una C'osa e l'altra, 
ultimamente si è adottato, nelle enumerazioni individuali, di so
stituire per ogni individuo una cartolill2c invece delle schede di 
famiglia precedenti. Questa innovazione ò dovuta al direttore del-
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l'ufficio prnssiano dì statistica, dottor Engel, il quale nel censi
mento dell'anno 1871, ad onta dei dubbi sollevati da alcuni dotti 
Buoi colleghi, fece questo tentativo cun esito così felice, che 
d'allora in poi questo metodo ~i yenne bceuclo strada ognor pih. 

Ad ogni modo, è certo che la preparazione del materiale greggio, 
quanrl':mche si f,"ccia uso delle schede individuali, rimane sempre 
un lavoro ingente. 

Così. ad c:'sempio, nel redigere la statistica delle profes8ioni dal 
nmtel'iale del censimento generale dello professioni del 18i~2 sono 
f't.ate per un intero anno occupate cil'ca 80n persone, e tuttavia 
non banno putnto compiere che la metà circa del hwcro luro 
assegnato. Inoltre, per la statistic.1 dei traffichi delle merci col-
1'o::-:tero sono continuamente occllpati più di 100 inc1i,:illui. E 
in questo em:o (:'è aneho (li l'artieoìnrc, ehe le cartoline vengono 
ffltl,e (hpprimeì, presso l'unieio centralo, rihlglianclo a 8triseie gli 
elonchi delle moroi entrate e(1 usci1e, rilaseiati dagli nHiei dog,mali 
e postali, per mezzo di una maeclJ ina apI'c",ita. Così lo stabilillleuto 
~cl)lli;.;ta il carattere di l1na faL1JI'iea col suo direttore, co' ,"uoi 
impiegati, co' suoi operl1i e eOll le sue macchine. Gli elenchi 
o le strisc:ie ritagliate SOllO il materiale greggio; i pro8potti ausi
lim'i divengono la metà clolle cose ±~1hbric:ate, e i j'l'usl'etti defi
nitivi cc.stituiRcol1o l'c;r intero gli ogget.ti della fa1Jhricaziollo (veg
gi1si il lavoro del signor Sellee1 snna statistica cOlllmerciale della 
Germania). (1) 

QuaJHlo i prospetti sono pl'onti, "egEe, come l[Uarto od ultimo 
{lei lnvori "tatistiei, 1'elabora;àolle del materiale numerico, per lo 
ri\'l as~a.i Ampio, allo s('opo di mettere in rilievo i loro principali 
ri:3I1Hati e di rflpp],('.~;oHtarli quali emmgOJlO dalla, comhinazio!le dei 
numeri fra loro e con altri fatti noti, ,.;pecialmente (hi confronti 
(,On nnaloghe condizioni di altri luoghi e tempi. È q \lesto un la
voro seienti fiC".O pel quale non :3i pOR sono tIare regole de.tonninl1te. 
E C)tlantn è grande per questo riguardo, la libertii di eni godo la 
stati:3tiea privata, altrettalltu sono ristretti ì limiti che deve im
porsi la. statistica nftìciale. Essa dwo mottel"CJ in evidenza, con la 
maggiore obbiottivitit l))s"ibile, i l"i"ulta,ti pri11l;ipali delle sue ta
hello, ed aver cun, che i elati llumericì pOSS:lllO venire ntilizzc,ti 
facilmeute e ",)fila e'luivoci o llletlintesi. In tal manie:'u, cioè Bom-

(1) 1)1e dCllt.:-cho ITan(lolsstafistik. - 0. ,fahirgang des Sclnnollerdchell ,Tahl'
,buchs f-tir gùset-zge1ung. 
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ministrando un materiale bell preparato, essa eleve servire alla 
legislazione ed all' amministrazione, alla scienza ed alla pratica. 
1\1a ò fuori del compito della statistica nfficiale il far la critica 
delle disposizioni legislative od amministrative, o il mettere lin
mtllzi progetti Ili leggi o di provvedimenti, o elltrm'O in jJolmniche 
su questioni seientifiehe. Per qmmto un tal c,1mllo pOdsa sem
brare attr:1ente, ebsa eleve l'Ìgo]'o,mment.e gl1al'dorsi dnll' entrarvi, 
poiehè troppo facilmente si osporrebb,ò ad UllO dei pii1 gl'alli rim
proveri elle po""ano fU'si alla .'1tnti"t.icil. nflicialè, quello cio0 di 
tendenzo parziali, vale a (lire di giovarsi delle sue eifrc da un 
solo punto di vist:l ,per provar" flei precollcett.i.V Gl'O è ehe, 
giusta l' organizzniolle dei Nllui lavul'i, (Illasi ;sempre le tOl'lla 
impossibile di Ihre un signifkC\to parziale ",lle risnltanze nume
riche eIte OIlH1]'g'OYlU dal m:ltl'rialo greggio; ma ciò lll)l1 ostante, 
quel rimprovero, che propriamente llon dovrebbe cadere elle sul 
modo di trattare le cifre ottcante eol lavoro preparatoriu) si ap
plicherebhe ,mche alla. luro c1i"po",iziolle e diminLlirebbe alla :òtati
stiea uHieiale flue1 eredito che innanzi tatto devf, essero riposto 
nella slla obbiettività. 0:011 è solo il suo Garattero ufficiale, ma 
anche la suo. prcvalemm sopra ogni altra specie di bnli'i statistiGi, 
dlO le imprmg\Jllo l'obhligo di tGllol'si sr.rett:uuente noi limiti so
pra indicati. 

IT.- AUsrfRIA·FXGlHmU. 

1/ Austl'itt Cisloitana, ha clue Cfl.lei celltrati Ili titatistica, l'uno 
che fa parte del .:JEllitlteJ'o della pul1bliea i,,1rnzinUIi e l'altro che 
fa IJf\rte del Ministero del Comll1c~·(.:io. QIlf"sto secollùo Rl limita 
Il pnh1Jlicfl[,(' h, relazioni delle Camere di e0Tl1111el'cio nell' intel'llo 
e dei C:OllbOJi all'l'storo, 0 le statistiche delle poste, dei telegrafì, 
cIelI e t'errovie. L'altru ufficiu pll1,bliea la maggior parte (Idle sta
tistiche (le!11ograiielw ea. amministl'atin" Si aggiungono speeiali 
l1flic.i di statil'iticn. pretiso alt.re alnmillil'itra2ioni, Ilual'il qudlo che 
riguarda Fagl'ic.oltul'a. Oltl'l' ai flue ufIic.i centrali sm1detti, vi ha 
l'uffieio "'l'ceiale per la (; ali zia, a Lemherg. :N elle provincie della 
Corona U ngarica, vi è l'l1fficio centrale di BurlapcRt e un uffic.io 
speciale di sh,ti::;ti.ca peI Eegno sIa \'o-c1'oato, in Agl'am. 
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ÀUSTRIA CISLEl'rANA. 

(Pop. 21,981,821). 

1. Statistica amministrativa. 

(Ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione). 

Le somme sono in lire italiane. 

Spesa secondo il bilancio del 1883: 

Personale: 

26 impiegati ordinari, compreso il direttore (a) 
4 uscieri •...•..... 
4 impiegati straordinari (diurnisti) 

Lire 110, 730. " 
6,482.50 
4,745. ,. 

Altre spese per il personale: 

stipendi . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . Lir e 
gratificazioni e lavori straordinari. . • • . . . .• ~ 

Stampa: 
Stampa di opere statistiche. . . . . • • . , • . . • . . ,. 

di modelli, circolari, carte geografiche, libri, eco • 

Altre spese: 

4,500. ,. 
1,250. lO 

30,500. ,. 
10,000. ,. 

Affitto del locale.. ..•............... '" 16,280. ". 

Totale dello. stato preventivo Lire 184,467.50 

Più le spese per gli oggetti di cancelleria, votate sul 
bilancio della Oommissione centrale di statistica . . • " 2,505. » 

. Le spese per i lavori del censimento furono pagate sul bilancio 
del 1882. 

Lavori. 
a) Pubblicazioni periodiche fatte nel 1883: 

1. I fascicoli dell'Annuario statistico, cioè: anno 1880, III, IV 
V, VI, la 2a parte del VII, VIII, IX e la la parte del X. 

2. La Statistica Austriaca, cioè: I voI. lO e 20 fase. e il II voI. 
10 e 20 fase., contenenti i risultati del censimento dell'anno 1880; 
il III voI. 10 fase., contenente la statistica sanitaria del 1880. 

3. La Statistische Monatschrift, anno IX, contiene miscellanee 
statistiche e rendiconti bibliografici. 

(a) Oltre i 26 impiegati ordinari vi sono 3 praticanti di concetto (Oonceptsprak
tikanten) per i quali non è fissato 1'importo dello stipendio, il quale si preleva 
dal residuo della somma totale stabilita dal bilancio per gli impiegati. 
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b) Inoltre nel 1883 si pubblicavano: 
1) gli ultimi fascicoli del censimento risguardanti la Dal

maZIa e il riassunto per l' Impero; 
2) il movimento del commercio coll'estero per l'an:no 1881; 
3.) i registri speciali dei comuni dell'Austria inferiore, del

l'Austria superiore, Salisburgo e Stiria, le cui spese di stampa 
non sono comprese nel conto dato qui sopra; 

4) di concerto coll'ufficio di statistica ungherese, la stati
stica delle ferrovie della monarchia Austro-ungarica. 

2. Statistica agraria. 

(Ufficio di statistica della Divisione dell' in2cgnamento agrario, che fa parte del 
Ministero di Agricoltura). 

Spese nel 1883. 
1 impiegato addetto alla statistica della produzione agricola (a) . 
Assegno per lavori statistici ad un altro impiegato (b) .. 
1 impiegato straordinario (o) ................... . 

. Lire 5,000 
1,050 
1,200 

Gratificazioni ed assegni a 2 impiegati governativi ed agli impie-
gati provinciali per la compilazione della statistica dei raccolti 
nelle provincie (d) . 

Spese di stampa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 45,000 

5,650 

Totale l,ire 57,900 

Oltre a ciò la statistica dei raccolti e dei prodotti agricoli è 
compilata dalla Divisione dell' istruzione agricola e degli osserva
tori agrari al Ministero di Agricoltura. Le spese non possono es· 
sere determinate esattamente, perchè gli impiegati addetti ad essa 
sono incaricati di altri lavori. 

(a) Solo per la statistica dolla produzione agricola vi è un vice· segretario il 
quale non ha altre incombenze; questo impiegato ha, uno ,stipendio di L. 3,500 
ed un assegno speciale di L. 1,500. 

(b) Un impiegato di ragioneria del Ministero di Agricoltura ha, come lavoro 
straordinario, l'incombenza di rivedere le l)ozze della statistica della produzione 
agricola e della statistica forestale: riceve un aS3sgno annuo di L. 1,050. 

(o) Addetto alla statistica della produzione agricola ed alla statistica forestale 
(la quale appartiene ad un'altra Divisione) vi è nn impiegato straordinario 
(talvolta due), il quale riceve una paga giornaliera da L. 3,25 a L. 5. 

(d) La statistica dei raccolti viene compilata in due provincie da due impie
gati governativi come lavoro straordinario, nelle altre da impiegati provinciali 
o da società agricole. I due impiegati governativi ricevono gratificazioni: la 
somma di queste e delle sovvenzioni pagate alle sooietà agricole ed agli impie
gati provinciali varia da 40,000 a 45,00J lire. 

I materiali per le statistiche forestali e minerarie sono forniti dalle autorità 
rispettive (ispettori, ecc.), che hanno quest'obbligo fra le loro funzioni; perciò 
non si può determinare la spesa. 
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Pubblicazioni. 
Rapporti periodici sullo stato delle campagne. 
Annuario statistico del Ministero di agricoltura, composto di 3 

fascicoli, che trattano rispettivamente: 
1. dei raccolti; 
2. della caccia e della torba. Ogni 3 o 5 anni l'Annuario 

contiene la statistica forestale, e negli anni nei quali non esce la 
statistica forestale contiene la statistica dei prodotti animali, del
l'apicultura, della bachicultura, della produzione della cera con 
riassunti per gli anni nei quali non fu pubblicata: di più i dati 
sull' importazione ed esportazione delle macchine e degli utensili 
agricoli, ecc.; 

3. della produzione mineraria. 
Statistica dell' istruzione agricola e forestale, che dal 1876 in 

poi viene pubblicata anÌmalmente in un fascicolo. 
Gli altri lavori statistici del Ministero di agricoltura sono pub

blicati nei Bollettini del medesimo. Gli ultimi uscirono negli anni 
1874, 1875, 1877 e 1880. 

3. Statistica commerciale 
nel Ministero del commercio. 

Spese pel 1883. 

Personale (il Direttore e 12 Impiegati) ..•...... Lire 59,000 circa 
Stampa.. .. . .. .. . .... .. . .... ... .. .. ........•..... 20,000 

Totale Lire 79,000 circa 

L'ufficio di statistica commerciale forma un dipartimento del 
Ministero del commercio e non ha un personale proprio, ad ecce
zione' del direttore. Le spese qui indicate per il personale com
prendono gli stipendi di quegli impiegati del detto Ministero che 
erano addetti ai lavori statistici nell' anno 1883, oltre al direttore; 
cioè: 2 impiegati di concetto (Conceptsbeam.te) e .5 di computisteria 
(Rechnungsbeamte), 1 commissario dei telegrafi, 1 controllore delle 
poste, 2 impiegati ausiliari tecnici ed 1 diurnista. 

Pubblicazioni. 
Nachrichten ilber Industrie, Handel und Verkehr, le quali con

tengono le statistiche annuali dei telegrafi, delle poste e delle fer
rovie, le operazioni della commissione permanente per i valori 
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commerciali (di cui le incombenze d'ufficio sono disimpegnate dal
l' ufficio di st"tistica commerciale, ed il cui presidente è il direttore 
di tale ufficio), i rendiconti ufficiali sulle funzioni del }1inistero 
del eommereio eel i rapporti degli i. r. consolati; poi a perio(li 
indeterminati notizie statistiehe sulle industrie, sulle caldaie, sulle 
macchine ~t vapore, ecc. (nel 188i1 fu cominciata e terminata una 
statistica generale delle industrie). 

Notizie sulle ferrovie dell,t lJ;!onarcl!ilt AustY'o-ungrtrica, pubblicate 
annualmente in unione eoll' ufficio centrale di stati8tica della 
Ungheria. 

Austria, archivio di legislazione e eli statistica industriale, com
merciale, e eli navigm,:ione. 

PnOVINCIE DELLA CORONA UNGARWA. 

(Popolazi"no li), fHO, 729). 

Uificio centraie <li stafistica. 

Spese secondo il bilancio dell' allno 1880: 

Persmw,lc: 
BD -lrllpiegrtti ordilll-"tl.'l (c.Olllpre.si il Direttore e il 

v.kn-Dit'ettocc\) . .. . ..... . 
48 -Llnpiegati stl'a.ortlin[1ri (dinrnisti) . 

4: nsci~~rI ...... . 

Stipendio 'Lil'e 1:3t1, -,150 
30,000 
4.330 

Altro spesI) (gTat.ijic:p~ioni, ecc.) . . 2,500 
Sp08C di f5to;-rnpu: 

DI.0d.l3Ui, elrc;olfl,rl~ fOl'lllUl::tei, Bee. 4.;'), O(J4) 
llllhblk.azioni al,250 

8pe,'i6 divet,'H; . . 19, fJ7,Q 

Totalo gene t'alo Lire> 279,100 

Questa ROlnlìla iscritta sul hilancio fu, iu segnito a circostanze 
impJ'lwiste, SOl'pa';èlata di nor. 1G,OOO eil'ea (L. 4D,0(0). 

;-;:d bilanciu (LeI 1881, Bftrù, introllutto Ull aumento di 40,.000 fiorini 
(L. 100,0(0), essendo stato incaricato l'n!Ticio di compilare in av
venire la statistic'l del movimento dei pacchi postali ed altre sta
tistiche importanti. 

Le spese SO:ltenutD pd ee.nsimr:nt,o (1ella popolazione del 1880 
allllflontaWJIlO tè L. ·1:26,000, delle qnali: 

POlO le schede, ecc. IJ. 191, 2t)7.;:;0 
Per i diurnisti . . "il t8G, 4.0:3. 50 
!>13[' la 'publ}licaziun~:. del risultati. 47.270. "» 
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Lavori. 
a) Lavori annuali: 

Movimento della popolazione. 
Statistica sanitaria. 

» agricola. 
Industria mineraria. 
)IovÌmento commorciale. 
Istituti di crcclito. 
Comuuicazioni. 
Statistica giudiziaria e movimento ipotecario. 

» d8i culti c ildI'istruzione. 
Finanze dello Stato. 
Esercito 0- marina. 
Danni del fuoco. 

b) AltJ-i lavori. 
Nel 188B, sotto la direzione del segi"etario ministeriale De 

J ekeJfalussy, uscì un volume di notizie statistiche col titolo: 
]j'inrtnzc c imposte co-munali nel 188i. 

In uni ono poi doll'I. IL Ufficio di Statistica commoreiale si 
foce la pubblicm~ione: NoUzie salle ferrovie della jlfonardda A ustro
ttng'lrica. 
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III. - GIUN BRETAGNA l: IItLANUA. 
(l'opolaz.t0no 33-,24:O,S'J~ (*) - Cel1sjxnonto 1831). 

A. RrASSFKTO HENERALE. 

Anno fina.nziario l lJ aprlle lB8~ - Gl Illarzo 1834-. 

118 SOIIUIH-} sono in lire italiane. 

'l'itoll tlolle spe"" 

I\'ir,qona,le: 

l'lonlina- lHnn(;Jl'O .. (88) 
nario .. stipE'lldio. I (a) 1:::4, 3t)!) 

numei~O' .. : 

'stil'Ondi,).' (a.; 

"Btll"so struoTf1ina- ' 
l.'! ~~" " •.•.. 

':)t';_~,nl.lla, . 

_·~li.t'e spp,":::u .•. 

(-I) 

2,2;')0 

(bi 

21.2;')0 

(c) 2:)0, OO~) 

(d) 57,2?50 I 

(b) 

(U) 

lt:l,I37~ 

Ir]allda 

(e) 

D,52.) 

1:3, :;00 

3,~30 

Irlanda 

Sta,tistica 
dell' 

agricoltura. 
e dell' 

mnigl'aziona 

(2) 

2,475 

(h) 33,750 

Totn.le .... 968,225 (i; 271,275 

spese 
3,48" 100 I (i:::;O, (0) 

N. :13. L,l: 111annteuzlone. 'il rÌscal!."InDl mto (' l' illnrn_iTlfl..zi1)ne (E tutti gli 
ndifici govnnlfl,t,ivi !1('~t ,I:1egno Gnito va,. il carieo d.a11'nOice (L( H'0t'1,':8; e il mat.e
rinl;.-; da sc-dv~_~ro, 10 8)1(;8(' di st,fl,Inp,1 sono a earico dolla .")'{util';uf.i'!) O.tlice. 

(a) Non Ù 111I]inn,h" eho U1H'\. pn,Tf;c' (Jollo sl-ipondj,) 
-Livo e])o lJl1l.~st,i SUllO ad.(luLf,i anGh,_~ ad alt,]',i. ln.vorL .nun 

ib:\ NO~l Se'JlìI) {li.st.111t,i gli j-mpiegnti or(lina,ri Ilagli 
trdn dpgli lHlPi,r.\ga,t,i h .ìlldic-'-LtO snl.1a lÌlH::l 11\:'1 per,~;p~.lah, 

(c} bJlt-:sa ::~ppr()ssi.nlativa. 
(d.l Posi ,t, t,raSjlort,f) ed altre; sIJesl~ lJlinlltB. 
(e) Seeontlo il his(Jgno. 
(f) La SUlllln,'l, dolh: iipOSO Bt,rnordinaric per jj 

(rì.Jìd~~~nT!ith (li \,--iaggiu CI 1 .. H,7:":")O di eùm_ì'e)\~i per 
ilnp.!og-ati (}-rdiJlari e por altri lnvori a- eottim.o. 

(g) Tra:-; pur t.u d e·i pn(',cb i e vnr;p spe,sn (1.' 1'1 ltieio. 

por jl nlO-

f;o;'lqn'ond8 I., D,700 
st:l'~t,()rdinal'i, fatti da,gli 

(h) SI)(~S(l p'n_· oggetti di ca,ncolleria, U pf-Jl" traspndJo) nOJllIA:ndi srl\:~H,n,T.lti agli 
im111(lgn,t-i di. polizia pelr h" cornpilazione ltt:'J.J.a ,Sj;:l,ti.stiea degli ;Jlni~rantl ne.i porti 
dell' lsoln" BC~C. 

(i) La SIH3sa qui indicaJa non corri,::;pol1fle n. qU81J.n, (lata [t 7'2 nolla ai~ 
lJlo,:;trazione pHTlil'-ol:-trf)~giH,ta dortfl 8p088 dei sil1g'ol i Uffiei, (lui eOll1preSa 
la, sob per l'Utl'lnio e{~lltrale H DnhliT10, rnelltl'c nel prospf.'UJO a pago 72 

esposto h11an('.10 cOlnplessiyo per la registra7,jùllu dello st,:tto c.1vilo i_n tnt,ta, 
risoLt~, 

(*) I,nL c.ifra dello., populazil)nn dE'lla Gran Rretagna e Irl:-tnda, (;33, 248, f)G2) conl
pr(,;"nJli} .la, popolazione <le11e isole dcI Canalo, nonchè i nlilit,ari di torra e (li lTIare 
cho alta, dn.ta del CenSiI110nto trovnvansi fnori dol Bcgno; ln. popolazione dello 
isole tiPi Can,'\,le +"d i militaTi suddetti non sono e01nprosi inyoce nelle cifre date 
separl1tamente l)or la InghiHcJ.'rn.. e Galle::;, Scozia e Irlanda. 
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Dal Commercial Department del Board of Trade sono compilate 
per tutto il Regno Unito le statistiche dell'importazione e dell'espor
tazione, della navigazione, delle ferrovie, dell' emi grazione ed immi 
grazione. - Inoltre si pubblicano nello « Statistical Abstract » e nei 
« Miscellaneous Statistics » notizie su vari rami dell'amministrazione, 
del commercio, ecc. Lo Statistical Abstract viene pubblicato in tre 
parti, III prima delle quali riguarda il Regno Unito, la seconda i Posse
dimenti britannici e l'ultima raccoglie dati di statistica internazionale. 

La statistica dell'agricoltura per la Gran Bretagna e Irlanda si 
fa pèr cura del Privy Council Office, quella della giustizia civile 
e criminale dall' Home Department. Le spese che importano queste 
statistiche non sono comprese nelle cifre indicate dai nostri prospetti. 

I General Register Offices dell' Inghilterra e della Scozia non 
fanno che la statistica della popolazione, cioè i censimenti e il 
movimento dello stato civile; l' Ufficio dell' Irlanda compila pure 
le statistiche dell'emigrazione e dei raccolti dell' isola. 

B. - DIMOS'l'RAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE SPESE 

DEI SINGOLI UFFICI. 

1. o Dipartimento commerciale del Board of Trade a Londra 
(per tutto il Regno Unito). 

Stipendi degli impiegati addetti ai lavori statistici nell' anno 
finanziario 1883-84 (in lire italiane). 

Siccome gli impiegati addetti ai lavori statistici del Board 01 
Trade, hanno anche altre attribuzioni, il direttore di quel Diparti
mento stabilisce come appresso, in modo approssimativo, la divisione 
fra il compenso per lavori statistici e il rimanente stipendio: 

.-----~ ----'I-T-o-t-a-le-I-D-I-· -cui .1 R~~ta~6-

I M P I E G A T I dello per lavorI comp~nso 
I t' d' I non . s Ipen lO statistici I per l~V?:r:I _________ . __ ~~_~ ________ I statIstICI 

1 segretario assistente (As8istald Secl·etal·Y)... 30,000 15,000 15,000 
2 Olerlcs di seconda classe...................... 35,000 17,500 17,500 
2 Id. terza id.. .•......... , ..... . ... 18,750 18, 750 
1 Principal Assistant Ole>·lc........... .......... 17,500 17,500 
4, AS8istant Olerlcs di 2a classe ..... , .........•. 22, [00 7,500 15,000 
1 traduttore .............................. L. ... 10,000 10,000 

10 Ole'r,lcs. di categoria inferiore................ 22'"'1,71;;02-5 5,000 17,750 
9 COpIstI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...................., 2, 625 18, 500 
4. cop~st~ straordinari (assunti per 3 mesi circa) 2,250 2, 250 
4, uSClerl ....................................... '1 __ 8,:...7_50_1 __ ' 4-'-;-,-250_ 1_----,_':'-' 5OO~ 

Totale. .... 188,625 61,875 126,750 
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Pnbblicazioll i dell' u~fficio statistico 
anncsso al Dipartimento commcrci(tle del BOARD OF TRADE. 

}1.1' ovi mento della navigazione. 
}'erro"ie. 
Statistical Abstract 

» 

pel Regno Unito. 
per i Possedimenti britannici. 
per i Paesi esteri. 

Ì'~migrazione e immigrazione. 
Statistiche vane. Pubblicazione triellnale. 

>, coloniali. » » 

Prezzi (lene merci importate ed esportate. 
Provisione dei raccolti di cotone e di gl'allO. 

)rH. I ra,pporti sull'agricoltura eha V8IlivH,no pn1)blieati (hdrUffic-Lo del Boa'ì'(1, 

,,,'-d' :,"nr..tld sono CODlpila:ti, cOlllincianr1o da] 10 gennaio 1884-, da.lla. Divisione della, 
:l;::;rieoltnrn. 1101 « l'riL~y Council Qtfice . .,." 

2. o Inghilterra e (jalles. 
(Pop. 2i-" 968, 283). 

Spesa preuentiva del G];JNERAL I-{EGISTER Ob'FICE 

per r anno ,finanziario l" aprilc N·18B - B 1 nHW:~O 1884. 

~_Vj irùpie.gnti (ilupie,gnt,i ordinari, serlvani, uscieri) f1eHTiftìcio 
eontralo a Londra. . . . . . . . . . .. ...... I.ì1'8 

Indenn-itiL di viaggio ai due i~:pottol'i ai re;g.istl'azioue, i q1Ja1i 
SOltO pel'nlanent'(~111ente in vi8gg1o nelle provinc.ie por rive-
dore i Tnf.!:istri. . . .' ...... , •. , . 

(I ]01'0 st,ipendi sono eompr8si nolle. L. Gnd,725 suindicatu) 
Trasport,f) e(l alt.ro spese 111inu te. 
Stftmpa, (' 111rt tm'ialo da scrivere 
Po:;:ta , • 

Totale pur l'nftì.,cio neutrale. 

Spose per gli ntììciali di stn,t,o civile nelle provincie: 
COlllj}onsÌ a G~)O registratori soprainfendenti per ]a. revisione 

i;lf'.l l'(\gistl'l e 1H:[' la sorvoglianza, agli ntìici COIUlll1n,li di stato 
f:ivilo. (Questi ufficiali ricevono 2 lJcnce per ogni singola regi-

636.723 

24,200 

12,250 
250,000 
45,000 

968,225 

stntZlon9 fa,tt.a sotto la loro sorveglianza clagli ufIìciali inferiori) 352,625 
Sp8se diverso dei registratori sopraintendenti, come COIl1.pi-

lazione degli indiei, (lei rcgt:;;1:,ri, spese per l1rOcG(lir1ìButi giu-
ili zia ri, eee. . . . . . . . .. .................. 32, 830 

Spese diverse per 2163 registratori comunali di nascite e 
IlliYl'tl., COUle intlennitù, di via,ggio, copie dei certificR,ti eli llla-

"triruonio secondo i registri del cloro, ecc. . . . . . . • . . 12'2,625 

Totale dello stato preventivo .. , liire 1,476, a2& 
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Le spese stlguentl sono a c",rlCu dei comuni: 
Compensi ai 2163 registratori di nascite e di morti (ricevono 

2 '/. sco per le prime 20 registrazioni di ogni trimestre e 1 sco 
per ogni seguente registrazione nel trimestre) • . . . . . . .. Lire 2,081,600 

Compensi al clero per 1'annunzio dei matrimoni celebrati 
da esso (6 pence per ogni registrazione) . . . . . . . . . . . . . 95,000 

Totale gener aIe . . . . . . . . .. Lire 3, 652, 926 

Il totale delle spese per la manutenzione dei registri comunali 
-,' dello stato civile non è conosciuto dall' Ufficio centrale. 

Censimento della popolazione nell' Inghilterra e Galles 
4 aprile 1881. 

Preventivo della spesa. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maggiore spesa occorsa, o più precisamente calcolata nel no· 

vembre I8S8, per stampa e oggetti di cancelleria . . . . 

Lavori del GENERAL REGISTER OFFICE. 

Movimento annuale dello stato civile. 
Censimenti decennali della popolazione. 

3.° Scozia. 
(Popolazione 3,734,370). 

Totale ... 

Lire 3,375,000 

» 113,150 

L;re 3, 498, 150 

Spesa preventiva del GENERAL REGISTER OFFICE. 

Anno finanziario 1° aprile 1883 - 31 marzo 1884. 

1I1 impiegati ordinari (compreso il Registrar Geneml) Stipendio 
Altre spese '(eccetto quelle pagate su altri bilanci) 

Totale. 

Censimento lSSl 

Lavori 

Lire 113,675 
29,000 

142,675 

692,150 

Statistica annuale delle nascite, delle morti e dei matrimoni. 
Censimenti decennali della popolazione. 
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4. o Irlantla. 
(Popolazione 5, 1:)0, 8U9). 

Spesa prclo'cntiva del GENEHAL REGISTEH Ol'FleE. 

Anno finanziario dal iO aprile 1&'{) a.l 3t n1arzu 1&'i1. 

StipBU([i (aì ....•.• 

rnde'nnità di viaggio (bl . 

COD1pensi agli ufÌ1eiali di st.:.1.to c,ivilB (o). 

SlJBSC 1J01' proCe(limollti giuc1iz,if-tri (d) .. . 

Svcse irnlll'Ovisto (c') ........... . 

Statistic.rt dell'ugriçoltllra o dell't~lljigraziono (f) . 

TO'l'ALE ~ • 

Lire 2:tl,i525 

9,7"O 

1~8, 7il() 

1,500 

B,250 

HH,750 

l,ire 401,525 

a) Que:.;ta rnhricft con1prenaO lo I\ngho c1cg F ÌllJ.pl('ga.ti d(:"lr~lfi"lcL) 0ruf,l"Hlt?, cicè: 
1 116{fj;;h"ar Gf!nc!'(/l Lll'\..· :.!;'),U(iO 

1 segl'(~t,Qrio . J;),OOO 
1 rc-n:isol'(\ . . 

1:.1 O/c,'k,<.; suJwltorni 
1 isi1ott,orG di registrazione 
j 1lf)!,tirJHio o usciore (~l,llog5jio gratisì 
;Z uscieri (1 eoll' a.lloggio g'rat,is. qIH'StO rieeve f"J.73 

t)t.'I' 1l.llpn,eCHl'n l{~ eartC'). 
1 l1:-;i..."ir:ro ragazzo. 
2 (·,opist.!. 

I~avot'n tt eorti1l10 lJor i suddùtt,i. 
C\)PL;-'l~i inlpio6·n,ti secondo il bisogno. 
.J ('1>llir;ti (~ l10111ini e 2 rng:'!,zzi) ... 
Cornpellsu H·l li(!l'ti{~(e I;Gl~ 1n.J pullzi,l {lpirll~nei() 

}Jot' iJ st!rvj7.iù del caloriru~>(l. 
La,\-or;tnti stnl\HÙ:nuri i1 cottirno .... 

11,2i)f) 

1S,~~~;) 

:J~, 27G 
FS, 8;)0 
~,900 

~8,m(J 

t1 ~ G:2ti 
~,GOO 

:i, 050 
570 

a.7iiO 
<l. 1~:; 
Il ~)on 
1.500 

40:) 

!:;'GJO 

2 r.:HU!Hf,/'oiUi'8 ~lfìg\i eruÌgranti neI 11(,rto di. -Dublino. :2 • .175 
(b) (lUé.::::htJ ilHLenllitil> si pag::t ft,lF Jspc~tL~}l'O ai r,'gi..,t.razlouI', il tluu,ln vi.,\,ggJ.fj, 

1)cr t'ouiJrùJ lar(' i T'l'gi:-;h'i dello staJo (jl vih~. 
(e) Qll(~st::t sposa, si divide. in: 1° onorari (; SlJ0SV post,[I,li pagato ai r(~gistra:tl)r.i 

~ :-3\Jpt'fdutonilr'nti l' e ai rDgl~tra.tori aist.ret.hHl.li d.cll(~ unscitt', dc,11e lnnd·i o t1t~i 
t(lntJ'lmoni cal-J()]h~j: Liro 8tJ~:-.h'10; 2.1 onùrHJ'i ai 1'1.'Igisi.r::tJt,nl'Ì ~L·I·rn,int\...\r:nenti :p0!" 
la C,U111Lyilaz.iùl1(\ r!(,;;;'li. .ìndi(jj <lui l'o~ish>i, Lire .\000; ;F' pH.g.hf~ p ('UllljJLlllSi delle 
SpOt:if.' poshtli ,li lGJ L·oglstr:l.>\',oi'i (lni lna./irillloni pl'otetit.apt.l; T .. ire ·1:L:!:3U. 

(d) Questa spesa, è fatta, pne la rn'00f'tlnrrL gill(l.ì.r.irtl~j:t, c()uLl'O lo }'!f>f;:;ono ('.ne 
,bnul.O ù'\.o18('. ì.u-,.lica,ziùut. agli uffiut, oppnro eh,J rilÌnrauo l1i rispUllil\:l'0, e por aH.re 
ern:trnyvenz.iuni a.Ha legge :-;uJla, rogist.t'ft.zio1l0. 

(e) rrra.sl)Ol·to (t0l paeehi Lirp. 1,6:\.\ variL-l speso (p n(rkio I~';r(> l.f);)O. 

tf) Conlpen.:òi spottant,Ì, agli nfficin,li 11elLn, reg-ia poLizia. o dC'lla poltzia, xl11.1nie,i
pale lli Dublino, i quali fun%iona.llo d:\.. sopeaintc'u(lcnti o aa 1..( J::'tllllnora,tors )~ 

iLella, stfdistieH tt:~T~Lria. t~ llolln, statisticrl. rlolLt emjg'r(li";ion~~, eioò :,spe;:;c pc~r oggett. i 

,li caneelleria, intoepreti, p03ta, cornpcnsi pDr la,yori nott.!ll'ni, occ. I.lire 35,5CXt; 
trasporti all'uiliclo dell' ispetturo di pulizia, e a,ltt"o JpOSù Lire 1,~50. 
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Spese del REG. GENERAL' SOFFICE segnate 111 altri capitoli del 
bilancio: 

:Manutenzione e riparazione di locali. 

Sposo ,li stampa por 1'anno che finisce a131 marzo 1852. 

Tassa sui fabbricati ... 

Carta ed altro materiale 

Posta .......... . 

TOTALE 

SPESE SUI. BIf.A~CIO dell' Qffice (vedi saprai .. 

Lire 13,450 

29,573 

2,125 

}) 30,175 

46,375 

Lire 121,700 

401,525 

TtY.r ALE (U";NEHALE. Liro 523, 225 

Entrate probabili . 

Spese nette .....• 

Spese del censimento 4 aprile 1881: 

Speso nell' anno finanziario 1880-81. 

1881-8'2. 

1882-88. 

Lavori del REGIS'l'RAR GENERAL'S OFFICE. 

Statistica delle nascite, morti e matrimoni. 
Statistica dei raccolti. 
Statistica dell' emigrazione. 

Annali di Stali8tiC(! 

Lire 

3,250 

519,975 

5,000 

33.3; 425 

311,575 

Liro 650,000 



IV. - UANHURCA. 

Ufficio centrale di statistica. 

Ln SOnllnO 80110 in lire :ÌtalirtlH'. 

Spese ;.:ocondo il bilancio dell'anno finanziario dallo aprile 188:3 
al BI marzo 188,1. 
J..SUpendi: lO illlpiE.'gat.i nrLlinari (8 nomini (~2 1..101111.(') (a) 

Con1.jlellsi por" eollat.1Ori-ttorL ust,rHlif~i :d]'ufiìeio (b). 
T"in 22,273. fJ2 

S, 340. 
SJNA3C non peysonoli: (o) 

1) 1)(>1' ht bibl-ioh·.ef.t 
2) d-i. vì.aggio .... 
;3\ d'n1ìlcio 
4,) por t'3talnpa. e puhhli('n,z;io:ui 

5) stc:H>r<li.nnrio (d). 

Spose pel censimento: 

pubblicazioni nel 1883. 

1SS0-81 

1%1-R2 

1R82-k~ 

188B-Si 

21\ 1;")0. 

1. ~07. 

U, bIlo 

2.710-f/1 

1. StaHsfisk Talirhacl'l,: (rravole statistiche): 
Censimento della popolazione: l" febhraio J 880. 
Movimento dello Stato civile dal 1875 al 187:1. 
Giustizia criLuiuaIe (bI 1871 al 1875. 

» civile dal 187r; al 1880. 

8n4. 
556. 

2,919. ), 
17,375. 

,t,HG3. 

Superfieie Rerninata e 11uantitù della semente seeondo un' 111-
,'hiesta relativa al luglio 1876. 

Best.iame ;.;ecrll1do il ceusimento 15 luglio 188I. 
Proprieti, fonc1im'ia 1878. 
Commereio coll'estero e nilvigazi('ne 1881. 

(a) 11\ q11cSÙl sornlllH, ,.:;ono (:,011"1 presi. gli St.i,fJ(:l1rl.i \101 dir(~tton} L. 5,00! ù de t 
"\'iee dirE~ttOl'(' L. ;3, Rn:d: ossi soli hl.lnno (lirlt,tu nJln pensione senza ritenut.a. 

(b) Sono e01Upl'eSe 1.1. ;U7. :-)(1 circa· SpL'SO per il cunsinlcnt,o. 
(c) 50110 COlllj)J'ose tuttt:-. le sp(;-lse ordina.r.ic (cireoJH.Ti, Illodelli, questionari, cee.): 

ht COIT1llilu,ziol\e dein1H tor inli originali è R.. ca,rieo delle autol'itit conl.nnali o (li altre. 
(d) (ìuestn. sonlnUt eonn8ssa st.l'aorrlinn riaDlonte è pl'obn,lJilc sia domandata 

t~nchl', pel vont,urù anno: Ili eSsa IJ. 2, UG3 circa, sono assegnate per il. ccnshnento. 
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:2. Staf istif;ke Jbdrlelelse i' (X otizie st.atistiche): 
Prezzi delle derrate dal 1877 al 188:2. 
lbceolti :hl 1877 al J 882. 
Casse di risparmio dal 1876 al 1877 . 
.BiIrmei cumnnali dal 1870 al Hl/D. 
Statistici degli elettori per professioni nel 187.8-80 e stati-

stiche elettorali del 187G e del 1878. 
StatiRtica il,·.1Il' masserie prese in affitto a vita. 
Rapporto dd }[ini"tro delle fillan:w sull'alcoolismo. 
Popolazio[w urbana c rurale (censim. lO febbraio 1880). 

"' dell' Islanda (ceusim. lO ottobre 1880). 
Censimento della Groenlandia (1 0 ottohre 1880). 

» delle A.utille Danesi (D ottobre 1880). 
iL 8tatisliske SltJmn;iI.drag (l{iassunto dei principali fn,tti sta

t,istici del Rogno). Il pI\}ssimo numero nseirlL noI 1881, e in av
venire, so I1~ pubblicherà un numero ogm due anni. 

v. - SVEZIA. 
(Popoh,zlouo crrlcolatr. 1830 - 4, 5f)5, 66R). 

U.!ficio cenl1'ale di staUstica . 
.Le sornI(J.O 50110 in .lire:italiano. (a.) 

/-,:Ujwiuli : 
.f in1piç~.g:l;t,i o.f(lillnt'Ì. . . . • . .. . .......•.... _Lire 

Assegn i, a.gli ,stt:'\s::;i. qun,ndo suppliscono altri impiegnti asstJnt.L 
~ nsdel'i (l coll'nJloggio e riscaldaluento di locali gratis) .. 
;2 :in1.pic'g'l1tl s1.raonlinH.r1 (cornpresL gli n,ssf<gni poi supplenti). 
'2-1 nopist.i e ea1('.;)htt·l)rl ehjanlaH in servizio qll::tn{lo vi sin. 1J.i~ 

sOg'llo: 17 uornl.11i. 
'; IÌOllne .. 

.'{j)I,?S{! (U 8ta1'l!)Ju: 

per 1110(lf.\ll.i, fornll~]ari, ('(',n •• 

p(~r 1(\ pllbbIie.azioni . 

.'tltn~ 8Jìt~!'ie: 

pf-~.r 111()h-i.1i, lnftteri<1,ll~ pt.~l' Sel'Ìv81'u. !'iS-J:-t.[rLtnlenf,o, cee .. 
pt.::r hl. hiblioi-cea . 
j.l(\r In. post.a 

;13,227). » 

141. 7S 

2, 7S0. )~ 

J. 097. 72 

lil. 349. 4,) 

n.4S:J.HG 

t;2.1.78 

H:a, G-38.07 

3. no~. Uv 
2. l~H. 70 
,t, 3S1. 7B 

'rot"le (a) Liro 111,673.82 

/a) I.n3 :dtluzloni. sono sblte fatte col \'n.1.or8 l1pp1'OSSinulto di IJ. 1.31)! prendendo 
il v·alore pi.ù Nla.tto L8S"3;J si ha. p,~.l tot:tlp la, eifra un po' minore di J" 111, ()55.HH. 

Nella 1'llbcic.a, àoj CDpi,-;ti e ealcola,t,ori chianlati secondo il bisogno, SulH) 
{,;rHllprOSe IJ. lO! 4:25 dest,innJe HtlnJ eont.inua,~douo dei lavori del eensimunto 18S0: 
",-1tenni fUrUJ10 in 8\"'rvizio l'n,nno intero. 

Il lH1n:ì.i~;.{) degli .irnpit,~g8,ti st.raordi,uae,j rJ solito è di 3. 
Nun si rIallllo gru,tifìc.a.zio1l1. 
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Stato preventivo pel 1883. 

Stipendi agli hnplt3gati ordinari. 
t'sciori ., , ......... . 

Liro 33,9:23 
2,780 

Inlpiogrtt.i. straordinal'i o iInpiegati ehin,nwti n., seconda del biso-
gnu; assegni a,i supplenti. 

Biblioteca .. 
l)nhbliun;,;;1.o11i sbtti.stlcho . 
l\fobili, nlnteriali por scri.vere, Tiscaldanltmt.o 
Dn, H.ggiullgerc una, sonlln~t l1otn,ta, pl~r il conlpjnlento del censÌ-

monto ..... 

l\3,680 
:.!;035 

23~ 638 
4,170 

7,9:23 
7,225 

Totale Li1'O 103,416 

Pubblicazioni. 
JHovimento della popolazione (annuale). 
Re lazioni amministrati ve dei prefetti (<IUillq uennale). 
Statistica agricola. 
Relazione delle società economiche (annuale). 

» dei prefetti sui raccolti (mmuale). 
Statistica elettorale: 

1) Elezioni politiche (triennale). 
2) » comunali (pubblicata soltanto nel 18/4). 

Assistenza pubblica e finanze cOInunali (annuale). 
Salari e pensioni (puhblicata la pl'imù volta nel 1882: sarà pro

l)abilmente con tinnata annualmente). 
Bollettino di statistica (tre fascicoli Oglll anllO e supplementi). 
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VI. - XORVEGU. 
Popolazione calcolata 1880 - 1, 9~:;' 000). 

[;~tJicio centrale di statistica. 

LG SOlllne sono illliro italia.ne. 

Spese nell'cenno finanziario 1882-83. 
Personale: 

1) Impio6ati ordinari ~ Stipendi: 
Dirot t,ore .... 
2 segrct.<lri . . • . . . . 
2 vi('e~clegretnri 
13 impiegati (10 uomini 
lJsei'~lTe ........ . 

e 3 dOlll1B} 

'l.'utale. 
2) COlnpunsi per lavori straordinari (conlprese 1.1.1,188.89 

pur la. eorrozione delle bozze") ........ . 

Spese (].i 8tarnpa: 
1) :;\Iutlt:..'lU, circolarj, fornlulari; 

SbLnlpa 
Carta ...... . 

',t) Pubhlicazioni statist.iche: 
Starura, ....•. 
Oart,[1 .....• T 

I./epttura di 1iJJ1'1 

Altte Bpese: 

Totale il e :3) .• 

Totale. 

Totale (1 c l?) . 

Spese per ùisogni d'ufficjo, ilhuninftzll)110, ri3ca.1Ja~ 

111tmto, GCC ••...•• 

Biblioteca, spose eli posta, 
~\I\l,llutenzione dell'ufficio, tasse. 
Spese impreviste 

'fotale. 

rrotale generale 

.Pubblicazioni. 
1) Pubblicazioni annuali: 

Movimento della popolazione. 
COlllmercio estero. 
Navigazione. 
Grandi pesche marittime. 
Finanze comunali. 
Casse di risparmio. 
Annuario statistico. 

Lire 71 5013. ," 
10,00.~. " 
;', tiRi. l,' 

22, 2~4. 4'-; 

1, 2~1. " 

" 46,887.48 

6,tH.O! 

53,331. 52 

3,0213.03 
721.41 

3,747.44 

8,31)7.13 
2. G2B. ~)r~ 

nS5.03 

12,275.09 

16,022.53 

3~ 202.00 
3,0%.80 
1,f)72.m3 

GrYJ.2H 

8,763.95 

Lire 78. 118. ~ 
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2': Pllbl)Eeaziol1i non :1l111uali: 
Eap]JOlto sullo stato economiol) delle proy'lllcio (ogni 5 anui). 
Proprioù fOlHIiari[\ (ogni;) armi). 
JìIiniero od oFilìei (oglli 2 o 13 flll1li). 
Shlbilimonti irl\lustriClli (ogni. Cl 

Stl'ètistiefl (lell'ngriec,ltum (oglli lO mllìì). 
Bollettino doH' Gfficio cmltr:.do di st:1tisbea. Ogni 'JllnO 12 HH· 

meri di ein',a 200 pagine. 
Per il censimento c: pcr lo, C'j.ati"tiea interJlazioila10 ,iella 11<1· 

vign,zioll.8 sono vqtnte ~pn8e stl'aordinarie. 

'i'II. - ]è R A N t I A. 

1. dd[·l sht'isiic'l 
H(~l JfixdstertJ d".ll COlnn:lly!.'cio. 

Spe:Hl nel 188:3. 

l,avori. 

Tlìlp~\.~g'(11,i ord.lllarl H.'~ 7 ~ Stil'c·rlJJilJ . 

st,ra,onlLuf\'fÌ . 

Spesu di st:a,rnpfll 

~-\li:rù spese' .. 

IJ. :J,~. 00i) 

2:.)cn 

i.Y\ Gi)(l 

iiU) 

L. 61, (.DO 

I-ie sbtistiche ilei VC\I"l rami ,lell'a.,uministr.1zionc. e'.'mo pure le 
strttiscidw (loll'<;mignlziollo, rlelh gin:itizia, (klle eec., ven-
goao c:)mpibtc chi :\:finistari rlfl cui '1'1<)1 serVElo 
Diamo pi\\ avanti le spose snstenut.e per la titatìsti(;~I, dnl ìvIinistcri 
dol1e }i'jnanze, della OiuHtizlrt o dell' Agl'icoltnra. L' nlfiei" della 

strtbistica {1;('nond.o provvede soltanto n l'ias:mlllerh, lldi' Annuario e 

lwlla pubblic'l7.il}lle intitolata Stalisticit de!/;~ T'1>,mcia, la quale 
comprende notizie' sopra i seguenti oggetti: 

J\1'!vimellto ,Jell" popobzione. 
Salm·i. 
li Hìci di b0neficellza o fondazioni di cari t.i1. 
Ospeflali cd ospizi. 
Alienati. 
J\Ionti di Pietà. 
Agricoltura. 
Infortuni. 
Iuclustria. 
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Il censimento della popolazione si fa a cura del Ministero 
dell' Interno sui fondi proprii; e per ciò la relativa spesa non è 
compresa nel bilancio del Ministero del Commercio. 

2. Ufficio di Statistica e di Legislazione comparata 
nel Ministero delle Finanze. 

Spese nel 1883. 

6 impiegati - Stipendi e gratificazioni 

Stampa (a.) •...•.. 

L. 27,800 

30,000 

60,000 

Totale L. 117,800 

Altre spese (a) 

Pubblicazione: 
Bulletin de statistique et de législation comparée (12 fascicoli). 

3. Uffido di Statistica e del Oasellario giudiziario centrale 

nel Ministero della Giustizia. 

Spese secondo lo stato preventivo per l'anno 1884: 

8 impiegati - Stipendi e gratificazioni. . . . • . . . . . . L. 23,750 

Stampa - Modelli, circolari, pubblicazione delle notizie.. ~ 25,000 

Totale L. 48,750 

Pubblicazioni: 
Oompte général de la Justice criminelle. 
Oompte général de la J ustice civile e commerciale. 

4. Ufficio di Statistica 
nel Ministero di Agricoltura. 

È istituito nel Ministero di Agricoltura un ufficio per la com
pilazione della statistica agricola per gli anni 1873-82; per questa 
statistica furono ripartite sui bilanci del 1882, 1883 e 1884 le spese 
seguenti; 

Personale * (stipendi) .................. , Lire 
Gratificazioni ......................... . 
Quadri e tavole sinottiche............. '" 
Stampa dei risultati in un volume .... 

60,000 
25,000 
30,000 
20,000 

Totale Lire 135,000 

(a) Queste spese pagate sul bilancio generale del Ministero delle FinanZe non 
possono essere date che approssimativamente. 

* Al principio dell' anno 1884 erano addetti ai lavori 20 impiegati. 
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La spesa per la stampa del Bollettino statistico del :\J inistero 
ammonta a L. 4000 circa all' anno. 

VIII. - S V I Z Z ERA. 
(Popolazione 2, 8iG, 102 - Censimento 1t;S':l). 

Ufficio federale di statisftca. 

Spese negli anm 1881, 1882 (' 1883. 

1. Ufllcio f('(ler:11e di statistica .. 

2, St-at.i~f.icrt dolle str,Mle ferrate: 

Un ilnpiega,f:o 

StaulJHL .. 

Altre spose .. 

l~i.ee 

Totale 111re 

~l. Statistica dene post,e é lIoi telegrafl: 

P01'8ona,le 

Stanl:pa. . 

Altro spese 

'l'otalo I...Iiro 

! Prospetto sOlnUlal'iv floU' hnportazione, (le1-
r e~p()rta",i.olle o dol transito e rcd.ativn 
shunpa (Q,uostn. ]lubblicftZlOUB non ò una 
v~ra sf:,~tt'~8ticn" lnft Ù f'a,tta. per scopi anlDli-
ulstl'a1nr l). . . . . . .. ........ . 

5. Sussidio straol'(linnrio 1101' UllS, statistica 
clo11'istnl.ziollO pubblica, fatt,a ia ocea.sionu 
dell'mì]JOsizi.ono cIi Znrigo ........ . 

Bilancio lmrticolaroggiato dell' ufficio federale 
l'anno 1883. 

]Je'I'::JOtwle: 

PE\rsonale ordina-do: 
dirottoro 
segretario. 
revisore .. 
traclnt.toru 

6 inlpiegati (ealeolatori~ 11lc,tlico, ecc.): 
1 a L. :~, 400 

Personalo straordinario: 

2,180 
2.0~O 

~, OliO 

1931 

62.602 

3,830 

2: 79:) 
8C)-7 

7,500 

4,10'2 

800 

2,237 

7,229 

3,915 

eli 

8 ca.lcolatori e copist·i. collo sEpendio (li;) a G lire [\,1 
giorno ]Jor ]:;o~ durata dei lo..yo1'i del censiluont,o (e.ssi 
YOrrtHlno l.icenziati alla fino dell'anno) 

Tracluzioni, ir:tlollnHà, p8r lavori ::;tatistici ....... . 

1883 

95,274 67,800 

4.000 4.000 

2,90:3 3,889 
Ti") 811 

7,664 8,700 

4,192 4,19:2 

8tj9 859 

2.28:3 2,233 

7,289 7,289 

3,915 3,915 

30,000 

Statistica per 

Liro G,OOO 
3,600 
3) 500 
3,200 

2,400 
O,MO 
2,040 
2,000 

12,0'20 
1,000 
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Spese di stampa: 
1) moclelli, circolari, formulari ............ . 
2) pnbblicazioni: 

annuali: 
~[ovilnont.o dellfl. popolazione e tirnt,ul'n. :t 11Rl'to 

dlli risultati gonorali pc:r gli ufficiali dello stato 
civile ........ . 

Bollc~ttillO ebdomadario 
ES~tlni delle. reclute .. 

straoedinJ1ric: 
Censi Incuto (,;;tat.istica delle professioni) 
JJUfShdazjoni :sntle assÌeura7.Ìoni o sull'alcoollsmo 

(in lavoro) ........•.... 
Spe8e dÙ)f;/,Be: 

In(h~ll11it;-\' agli ufìic.i.n.·lj di st·a.to r.lvile P€-l!' le seh(::.de 
dcj rflntri.rnoni~ r!(!llo lHI.,Selte, dPllL~ morti, Nl ai tri-
hunali per le sC'hf\dn dei àlvorv,l .......... . 

81)(:-'8('. d'uffido 8(1 aeqnisto di libri por la lJillliotemL 
S]K\Se (li \'i[tg~;io o spese Ìrnprevlste 

Tota.le gellorale dt:3Ho shLtO pl'event,i.vo 

50~ 

1,000 (a) 

mo 
500 

4, GOO 

2,000 

10.000 
13.00:) 

600 

Lire 61,800 

Spese ad cE:llsimonto foderale dello dicembre 1880. 
Spese a, earieo della conf'(;del'<1ziol1o: 

Per fonnnlttd, istrn:.doni, eee. UHJ 18~') ..... . 
J!~r Ja. pl.l.ld)lica.zionc aui rjsultati. in tl'e vohun-i: 

nel 18~1 . 
" lf:>"lJ. 
" UNl. 

Totale. 
I C01l1uni el Oanto:lÌ sostonnero nel lSSO nna ApOSa. (li 

olr~:n. 

Lavori. 
1) PulJhlicC1zioni periorliche: 

JìlIovi mento dello stato civile (anmmle). 

l,ire 2J,9S'J 

22,037 
<[0, ()9'l 
21~ ;)fiO 

T,ire 11'3, il9J 

8:),00'J 

Bulldtino settimanale del movimonto della popolaziolle. 
F:sami delle reelute (armualc). 

2) Lavori fatti nel 1883. 
Cmmimento fe,Iel'aIe, vol. 3.(' 
Movimento della popolazione: llcl 1882. 
Bollettino ebdomadario delle llascite e (Ielle morti nell(' citt~t 

principali. 
Esporta,ziolle pelo gli Stati Uniti d'Am('rica nel 1882. 
Emigrazioll(, di cittarlini svizzeri in prv:Jfli d'oltremare nel 1882. 
Esame ppdagogico tlelle reclute Del 1883. 
Studi sull'alcoolismo in Svizzera. 

(a) Delle quali soltanto L. G,OOO SOllO per la pubblicazione dell'anno corrente. 
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IX. - B E L G I O. 
(Pop. 5,519,835 - Censo 1880). 

Direzione della slatistica generale. 

Spese secondo i bilanci per gli anni 1882 e 1883. 
---------------------~~-~---~--

1882 1883 
--~~----~- --------

Personale: 
Impiegati. . 28,900 29,700 

Commissione centrale di statistica (medaglie di pre
senza e indennità al segretario) e commissario del 

8.094 Governo ............ . 6,564 (a) 

Uscieri •.•.....•.. : ... . 1,227 (a) 

Indennità per lavori straonlinari . 5,800 

Totale per il personale . 43,291 (a) 
Spese di stampa: 

1) modelli, circolari, formulari, ecc .. 1,409 683 (a) 

2) pubblicazioni . 18,959 (b) 12,906 (a-b) 

Altre spese . .... . 4,500 191 (a) 

Totale generale 69,327 57,076 (a) 

Spese del censimento della popolazione, dell'agricoltura e dell'in
dustria (31 dicembre 1880). 

Compensi ad im- Censimento della popolazione. 
pieg:tl,ti strao~(~i- ì " dell'agricoltura 
nari dell' UffiCIO j . 
centrale. \ dell' industria . . 

Compensi assegnati ai commessi del censimento 
nelle provincie . . . . . . . . . . . . • . . . . 

Indennità di viaggio ai commessi del censim .. 
Spese di stampa per il censimento ..... . 

materiale d'ufficio .. 

Acquisto di carta pei bisogni del censimento 
Spese di posta . . . . . . . . . • . 

I i Lire 

l 1880 I 18S1 I 1882 I 1883 (.) 
-----1----

1,2081 4, 183 i 4,4671 4,900 .... I 6,30° 1 13,553, 10,295 
.... 1, 850i 7,8201 7,200 

i _ ! 
. : 171,748, 393,8,3' 31,988 

1,959' ... ~761 6,000 

15,601: 17,736 .4.'.°.721 1,378 
16,380, 40, 002 2,062 

.... l 2,797 121 1 
_____ ~ ____ '--1---

Totali . 
: ' 1 .1 33,189[ 246,575:..;23,953 1 63,824 

Totale generale L. 767,541. 

(a) Fino al 27 ottobre. 
(bl In queste cifre sono comprese le spese per l' « Exposé de la situation .h. 

Royaume, période de 1861 il, 1875 P. 
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Lavori. 
Annuario statistico ( annuale). 
Thlovill1ento dello stato civile (alllluale). 
Bollettino delb Commissione centrale di statistica Ca pcriorli 

indeterminati ). 
Rendicuato della, situazione del Rogno (esce ogni 10 o 1b mmi 
Statistica finrm"iari,l 'loi ,CU il1 Il Ili (quinquennale). 
Censimento generale (cleePllllale). 

X. - S'l'A.TI FIUTI D'AItmmCA. 

Ocnsinwilto ,7cl .l" !/iurJlw 1880 . 

.Il llecilllo Ceasimento degli Stati e niti fu eseguito in eonfonnirà 
alb legge del B marzo 187~). ]<'u eustituito 1m utlìcio temporaneo 
(Cen.mi! Officc) nel 1ì1inistero dell'liltel'no (il quale uffici" yonne 
"uppresso (lopo iinito il 1a"u1'o verso la fino del lB8B), e fu YO

tata pel' (lll0.~t(J scupo la ,,:0 m ma di lire 1~),750,OOCJ non comr1'o"e 
lire 1,i)12,i.iOO per le "pmlo eli :';",lUp:1, n,) lire GiJG,250 che, con 
le:;ge po,lteriol'e del 2U apl'ilo 18':\0, fUl'~no rlestinate fl compensare 
i commessi del cet1Simeilto per certi b vori addizionali; nel eon,
plesso dunqne la spesa en\ pl'evi,,;w in lire 17,718,750. X el fattI> 
poi, secondo il rendiconto niticiale erano stolte spe"o tino al ,)1 (le· 
tobre 1881 lire :2:2,28?),è3GO. E, distinguendo i vari titoli, rluesht 
somma si l'i parte così: 

Hc:tribnZl0fli al 00ltlDH\Ssi (tui ,:;,enSil1ldlto Gtl agli intBi"lll'eH .• Liro 'r;,OlS)J.7\.; 7;,1 

Stipewli /lr:gli irllpit~gaH cll'lP nffido \hd (·tH1.gim(~llto (b'\........ 7/h5,lSH ::!j 

Indollnità. di viu,ggio, .......................... , ...... , ... , .. 

Stn.rnpn. oet oggetti di nH.llcolluria. .......•..................... 

Fitto, foeuiment.o u rlsea,ldan1onto ll,.::t locali ., ............... . 

/lttec SI)ose ........... , ................ , ............... , ... . 

3fJ3,J-77 4,1 

',111,(111 7·[ 

~~otal('. L,ira ~,~S3,3)Ù 01 

(a) Il dollnro s,i ò cnlcolato in lirl' ;),~;). 
(b) Il nunHH'O degli inlpiogftti a.ddetti ~ti lavori (~ ;,tat.o luolto vi:Lr.iahile. Ai 

l° {Hcernl)ra 1870, sci Illesi cioò ]1riul['.., t1011' o.:::ecu;;-;ione L1el ee1l8iIll(~nto, l' ntHcio 
·era compoatù cll 44 per~0ne, cifr~t. che ;:l,l 15 nULrzo 1881 ~,-tJiva, n, l-1D5. 
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l risultati del censimento furono pubblicati nel corso del 1883, 
;lapPl'ima sommariamente in un Oompenclinm generale, poi detta
gliatamente in quattro volumi aventi per titolo: Population, Jl![a
il U}lctUl>es , A!]I'icultn,'c, 1'1'I.WSjlOl'tiltion, cd accompagnati da molte 
carte e tavole grafiche. 

Il primo ì'olume contiene la classificazione della popolazione per 
Desso, età, origine ed occmpaziolle, combinata colle condizioni topo
grafiche e meteorologiche delle abibziolli (sono annesse tavole 8pe
eiali sulle grandi città e la loro popolazione), poi la statistica clella 
stampa, delle scuole pnhLJliche, degli analfabeti. ~lei sordo-muti, 
eiechi ed idioti, dei 15o\"e1'i e dei prigionieri. 

Il secondo volume dà la statistiea delle forl\e mot,rici, dei ca
pitali impiegati nelle yarie industrie, del valore dei ll1:1teriali e 
prodotti. inoltre estetle notizie snlle coudizion i eel i salari degli 
operai, ed una serie di l11onografie sui prineipali rami clell' industria 
ameneana. 

Il te l'W volume « Agrieoltnra» contiene la statistic'l dei poderi, 
distinti secondo ehe sono coltivati (hi proprietari steRsi oppure da 
fittaiuoli, ecc., seeondo la 101'0 estensione, il genere della eoltiva
zione, il yalore dei prorlotti e delle abitazioni degli agricoltori e 
degli altri fabbricati, la statiHtica del bestiame, quella ,181 l'accolto 
del lk7~, e finalmente delle Il1onografle S11 alenni prodotti agrari 
" sullo stato dell' agriellltnra nei singoli Stati dello Gnione. 

Il quarto volume comprende la statistica dell' esercizio e della 
situazione finanziaria delle ferrovie, la storia del loro sviluppo, la 
'3tatistiea della:nayigazione a vapore, gn01la delle navi, dei canali, 
aei telefoni e dei telegmfi. 



LASCITI E DONAZIONI A FAVORE DI OPERE PIE 

DURAN'l'E IL lO SEMESTRE 1884. (1) 

(1) Il seguente quadro è stnto compilato a cura del NIinistero ,1cll' Interno. 



Rogimd. 

Lignl'ìa 

Ll)lTi.l,a..rditL .. . 

\,. (\nc't,o, .... . 

"E~ Il] il ia. , ... , . 

~\:[:trC.]Uj ••. 

{~lnl)l"Lt •... 

Il,0111a ...... . 

f\ln'11 z;.-:i e 1\Iolisu 

C:arnva,nia 

.Pugli(~ ... 

Basilicata 

Calahrìf~ . 

:-;lcHia .. 

;,",:tra('g'n~l 

Tot"li 

Hcg-ioni 

Pl(:;111.0n"t.c '" .. , .•.. , 

j.d.gnril1., .... , .•......•... 

-Lom lJ:trllia .............. . 

\" (~Il(~{O .•.....•.•••. , •...•.. 

j-<jnlllia .........•....... 

-- 8G --

COJ1gregitzionl (li carit,à, 

Bt~lli Mol,jli To1-n..10 stn.bili 

',).DJJ ()('), l~li .1G •• 101 

2, :l, JO'J 

.05. 'W2 GB, 119. Eì3 

23,j_;O~ :li. ~Ol: nO, nlrj' 
8~1, :dii 1 :J3,~:2{" to\ 

G: (j()(1 G,(-j!jO 

HlÙ,Jm GOO UY),7S"2 

;3,000 H, a;-;o' 

~~o, 000 no, 
,l, 000 

2. 9~l 2.9'>1' 

lO,OOJ 

10, ,,'91' ') 
" ~\f-J;il 

360 n30 

Sel101u o snssidi ileI' l'i8trnziol1(~ 

2.89;;1 

~11()s{'ana, ..•.......... , ••. ", .I1D,OJU 1 Hl, OOlii 

H,11tj! T\laeclw , . .. ... . ... ,... n. 11~ 
t'nì1)ri,t ................... . 

H,()111a •••••••.•••••••••••••.• : 

}\ ìH'llzz.i (' J\!olìi:io ..... " ... 

t~alnllallia .. 

1!nglie ... '" 

{)itlnln~il.!- ................. .. 

;Sieilin 

ll,OOO 17, 

Lascit, e donazioni ([ fav01 

Beni 
stn,bili 

suo 

i5~7,tiSH: 

S,Gl'IO; 

G70~ fili! 

1: ~,oO 

1, ~~::-;() i 

G,57-); 

;30:3,08'1' 

80,000: 

.... I 
I 
I 

1,lS1 

Elemosine 

'Mohili 

::3;)'1,:200 1 

21,785 

':28,:2.3:! 

D,OOO 

1,6:!!3 

I 
111,890 

I 

()3pothli 

I 
24:7,754: 

1,500 

1) 21;:}, 367: 

100 

D,012
1 

24,840 

12,463 

2,795 

2,000 

30,000 

8,503 

\000 

Totalo 

lJ31,2' 

21, ì 
28,2' 

8 

D, n 

l, ( 

412,( 

835,j 

5, 

1,823, : 

4, 

3, 

26, 

18, 

2 , 
305, 

110, 

8, 

2, 

--~----:------

~rotull. . . . .. . lUfI. S,HG, 
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lJi Opac Pie (10 semestre 1884). 

Doti I Soccorsi a (lon1.ieilio 
ad infermi e pueri.wro 

I Baliatici 
I e sale l'Cl' aUntbmcnto 
I--·--~------·------

I Rt'l~·i I sta bili :Mo bili I ; Ben.i. : :2tTol,i!i Totaie I stab,li. i Totale Toblo 

.... i 
60,129: 

2,125! 
,4,125, 

26,000, 

2,125i 
f;~,25i 

100 ~J, 

3, 

:t,OOO 

12, 

32, 

, 

:2,OOU! 

U,OOO' 

1,2101 1,210, 
7,6501 7,6301 

I .... , '" ___ l ___ ._! ___________ 1
1 
___ : ________ _ 

, , 

67,779! 4D,760, [18,150, 

Ospizi dei cronici I Brefotroii 
_ ed i"tituti pei trova,t,nll i 

.I_:~~;~~L I Mohili I Tnblo 

60,972' l,ODO 1,':001 

20.600 

18,000 1':l,OOO 

500 50° 1 

I 
l 

15,772, 

500,000 

47, (l,l:) 

llO.7(V5: 

18,000 

I 

, 

7,71):l 

7.700' 

I , 
lB. ?ool 
:20~ 8.J:::i 
2'3: 9()(JI 

òJ, 3001 

~, ;SOOI 

lODi 
1,7CH): 

l 

J.701 

600' 

1:), 000: 

7,700 

!51:J,70J 

2O.Hk! 

75, D:lO 
~)B, Otri 

2,500 

100 

Hì, 700 

4,761 
d00 

lii, OOJ 

.... . ... 1 .... ',.' 'I '1},~I03' 6~;tj;) 

.... .... .... .... .... . ... _._- --- ------ ----~- .--- - ---- ----
1S,000 1, 5001 19, :;00 596,liY", )li.30S 130U.074 97,344 
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Segne Lasciti e donazioni et favo)' 

Regio11i 

Piomontt~ ....... . 

l.ignria .~ , ., ... '" 
Lombardia ········i 
Veneto ... . . ........ : 

Emilia .......... . 

Tosca .. l1r1 ...•...•...•.•...•. I 

lIiarche .......... . 

L'mùda ........... .. 

ROlUft . . 

Abruzzi e i\Iolise. 
CanlpuJnla. ............... . 

Puglie ... , ....... ,_ ... ". ", 

Bftsilieata. . .. . ........... . 
Calabria ........ .... , ..... . 

Sicilia ................... .. 

Sarclcgna .......... . 

J~eni 
stabili 

Ca.se dì lavoro 

Toble 

I 

1,150 
i 

~' 150
1 

;)0, 000 i 50,000 

Beni 
Cklbili 

Ospizi lnarini 

Mobili I 
i 

1. 000, 
i 

Totale 

loDe 

---i----:--------
'l'otali... . .... 51. 150i 51,150: 1,000, 1,0 

Istituti IJ8i sordo-muti 18 ti tu ti pei ciechi 

Regioni 
Totale Remi }Iohili I Totale st<1hili 

I 
PieUlolltO .................. . 
I...Iiguria ................... . 
Lombardia ............... .. 

Veneto .................... : 
4,000 

.... I 107,600 107, e 
.... 500 

27, OZiO l 26,000 26,( 

1 

Emilia ........ , ........... . 

Tosoana .............. 0.0 •• : 17,500' 17,' 
~lar0he ..................... ' 

Umbria ............ " ..... . 

Roma .. 

Abruzzi e Molise ......... ; 
Campania ............... ", 

Pnglie .. , ................. . 

Basilicata ................. '1 
Calabrie ................... 1 

Sicilia .................... ' 

Sardegna . ...... : ........ , .1 . '" 
Totali ....... 1--'4,-+-'-2-3, 050 -- -0,-0-5-0 --TI, 500 151, 134, lO; 
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Opere Pie (1° semestre 1884). 

Istituti r>ei rachitici Asili d'infanzia 

I Mobili I Totale Beni I Mobili I Totale stabili 

I I 1 1 
161,5681 

'~'~I 
o, •• 18,389 143,1791 

1 
1,000, 94,847 1,000 95, 847 1 ' . 

64, 93°1 33,000: 38,293' 71,290: 156,001 220, 901 i 
.... 107,400

r 
107,466; 

90,342 500i 90,842; 

56,0001 "~'0001 
.. .. 

! 

600. 6001 
20, 000 20, 000 
5,860. 5,800. 

Oollegi, ritiri, orfanotrofi, ecc. 

Beni I ·-1 
stabili __ M_o_b_,I_"1..I ___ T_o_t_al_e_ 

I 
71 883 

... : I 

:: ~:67°1 
94,476' 

'~~:6031 
.... 1 

I 

~~i 
34,800 
16,000

1 

1,500 

.... I 
16000, 

, 1 

I 
9.772. 

93,93B 

38,470 
16,000 
1,500 

94,476 
16,000 
22603 
9,772 

I 
:.::! '" Il ::.... i··· I . 

. . . . . . . . . . . . . • . . 5001 500 2, 8771 . • . . I 2,877 

-' ;,~ -;:~I--;;;;~:;;' ~,;c~;,;;;h;;:;;I-i~I--~: 
r ___ L_a_S_c_it __ i_c_o_n_sc_o-,p,-o_da_d_e_te_r_m_i_n_a_r_si __ I______ Totale generale 

Beni stabili Mobili Totale Beni stabili Mobili Complessivo 

I 
I 2o,000

1 

100 

18.00} 

I 
20,000 

100! 

I 

.... I 

18.000
1 

1, 254, 575! 1, 034, 937: 2,289, 512 
98 447' 27,2421 . 125,689 

874: 252: 1,603,9081 2,478,220 
76,838 180,952' 257,820 

174.406 57,238 231,644 
232. 432 179. 389 411. 8'.lO 
166,176 30.468 196,644 
41,675 2 050' 43,725 

1 17: 328' 17,328 
... ~o, 087! 3, ~i 353,287 

. 80, 000
1 

101, 12"1 181, 125 
60,129

1 
18.461 78,59J 

2,981 2,981 

., .. .... . '" I 11, 2101 11.210 
. . .. .. • . . .• 27.992

1 

19, 7001 47.692 
• . .. . .. . .. .. .. .. 3, 350 3. 350 

---- --38,100 - -38.100'-3,4J0,020i--3,290~i7!---;;;-730.637 





STA.TISTICA 
DELLA 

STAMPA PERIODICA AL 10 GENNAJO 1884 

E 

. MOVIMENTO DEI PERIODICI 

durante l'anno 1883. 





STATISTICA DELLA STAMPA PERIODICA NEL 1884. 

INTRODUZIONE. 

Una statistica doi giornali o delle riyiste che si pubblicavano 
nel Ilegno alla fine del 1880 fll datft nell' Annuario statistico ita
liano pe)' l'anno 1881 (pag. 32;3 a 32Dt 

Ihnrlagine fn ripetuta al principio del 1883, e i risultati furono 
esposti negli Ar~na1i di statistica (voI. 8°, serie 3a ). 

La presente statistictt si riferisce al l" gennaio 1884. Essa \-enno 
compilatft sopra olenchi nominativi richiesti dirottamente dalle 
prefetturo, coll' aecompagnftmcllto eli un esemplare di un llnmero 
di ciascun periodico. 

Le statistiche precedenti si limitavano a dire per ogni comnne 
il numero dei pel'iodiei, elassifieandoli secondo l'anllo eli fonda
zione, secondo la periodicità (eioò, se quotidiani o mensili, e 
secondo la materia di cui trattavano principalmente; nell' attuale 
statistica è indicato anche il numero delle pagine (almeno approssi
mativo) eli cui si compolle ogni numero del periodico, e il prezzo 
di un numero separato e dell' abbuonamento, come pure la lingua 
o il dialetto in eui è scritto, quando non sia l'italiana letteraria. 

Si è clovuto rinunziare a domandare quale sia il colore o 1'in
dirizzo politieo elel giornale, perchè una tale notizia non si po
trebbo avere con sufficiente esattezza e con gli eguali criterii cb 
per tutto, in tanta varietà eli gradazioni e frequente mutare di 
opillioni. 

Annali ili Statistica 7 



Si dovette pure tralasciare di chiedere informaziolli sul numero 
,li copie che abitualmente si tirano dei singoli periodici, per mo
ti vi fùcili a indovinar si. 

N on sono comprese le pubblicm\ioni periodiche ufficiali, tranne 
fogli periodici delle prefetture e relativi supplementi. 

Il numero dei giorm!li e riyiste è creseiuto dal 18rlG in poi 
(togliamo le cifre anteriori a qnelle del 18HO da uno stndio com
pilato dall' Assoeiazione della stampa periodica (1)) da lFl;) a 1298. 
E :-;iccOlne nello stesso spazio di tempo la pOl'ola:àone 11el terri
torio de!l'attuale regno è salita da 22 milioni sC:\l'si di abitanti 
a 29 milioni in cifra tonda, (2\ il numero <'lei p0rioc1iei che 
;si ntt-:'r;\U\gliava acl 1 l'01' 118,785 abitanti nel 183\3, è divenuto ora 
di 1 per 22,350. 

:N11111e-ro Popohtzione 1n'(\Sen to Alntanti 
Anni 

dci puriodici (il) vcr 1 }Jeriodico 

1~'1:ì '1 183 21, f175) 203 (l'S'l8ì 

1:-"-4-3 ·1 220 22, 92G, CI:;f) (lSH) 

lS53 011 2-1,807, :tir"{ (1~G'3) 

1':lf}-1 4GO :2\ 010)&>1 (18M) 5:1,5\:1:3 
1'370 7:23 87,ilG9 

1571 7G3 i!6, ::-01,1:1-1 (1871) 
~-r), OSi 

l~"j:J 1,127 27, lG6, GG:] * :!J,lOi 
g{ dic01ubre 

lS~O 1,404 2S,450,1328 (1831) jJl.fi73 
li.J genn;l.io 

lij'~;J 1, fJiS 2~, 7GB, 396 * 2i\ :..<t)~ 

1° gennftio 
18S4 1,2\18 28, 010, G:)~ * :22,U;-;O 

(t) V. La stan/'prt peJ'ior7[c(f,~ 'i7 cOJ/"t?ne'j'clo dei Uh,'i (~ l'i fipofJi'afìJ l'n ItOl/IY, f1Ì G. 
Ottino - }fila,no,. 1'37.') j o ht Strenne!' - .A nru./Il dell' assoclu::io1l8 dell'l .')b~ììlprt pe1'if)~ 

di.cu.l in Italia - HOllla., J8-81. 
(2) V. Ann;WIrtO stotistico italiano j)r-'J' l'anno 18Rl (lJag.406-4i). 
(3) Sono segn:lto con asteri3CO le cifre delln.l)Opol:\.ziono otlculutcf.,. Qnoste cifro 

sono calcola.tc por D1CZZO aeu' eccedenza aei nati sui lllorti in 1)(,\50 al consi~ 

lllcnto procedent.e, senza tener conto del luùvim.ento d' eluigl'azion8 e d'illlw 
lnjgruzione. 
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Se il rèlggua.glio si fa di preferenza con la parte (bIla popola
zione che Sft leggere, troviamo 1 periodico per G40D lIbitanti, per 
r anno 1880. 

Passiamo a consiclcrare i risultati dell' ultima statistica. 
Confrontando la cifra trovata al 10 gonnaio del 1884-, di 1298 

fra giorpali e rivisto, con guel'e delle due statistiche precedenti, 
troviamo una diminuzione di I5G, in confronto al 1880, ed una 
di 80 in confronto al 1883; ma alJbiml10 ragione di credere che 
Illlll sift'atta diminuzi;:,ne sia soltanto apparente, e, cioè, dipenda dal 
metodo Ili il rigoroso e dalla maggior cautela seguita nell'ultima 
"tatistica por operare la cancellazione dei periodici cessati. 

I periodici esistenti al 1 () gennaio 1884 si distrihuivano come 
appresso, per compartimenti: 

Popola.zion'3 caleolat.a 

C,)111pnrt:lTIenti al U.1 ilicen1bro 1%3 

Pielnont'8 . 

T..JignrÌ;b. , 

Ijomlru.'dia 

V01H!t,) • 

EmiUH, . "l 

Prl.hl'ia, . 
l\Iarch~) . 

To.:.;cann.. 

ROl1Ht •. 

l\ bru:I,ZL e ~loliso. 

OampallIa. . 

Puglie .. 

Basillea ta . 

G:11abrie . 

Sici.l.hi>. .. 

SardC'gna. . 

(l) 

3~ 11 il, 285 

nO;), [ii:) 

H, 749, 1139 

2,8713,700 
2, ~liJ: ;jg,S 

5'34, ,in:,? 

9G5,5H9 

2, 2~r" 499 

B16, GG2 

1,8;30,249 

2, DJ,D, 024 

l, tnl,SlO 

5;;5,723 

1,:27";,lG9 

D, oor)~ !)~3 

tiDH,,")71 

:29,010,t:i:32 

XUlnero 
toblo 

SE, 
1;)3 

170 

:83 

96 

32 

5 

29 

71 

15 

1,29'3 

Abitanti 
per 

1 pOl'Ìorlico 

16, S3D 

1\),207 

n,l1g 

31,579 
21,0')2 

41,717 

,,6,514 

14,683 
5,;)L:2 

G4,01O 

BO, 7~5 

50,9))4 

lO" HG 
44,040 

BH,5G2 

40,638 

:22,330 

Il giomalr: che conta pill anni eli "ita è la Gazzetta di Genona (fon
data nel 17D8). Tra le riviste scientifiche la pill antica sono gli .Atti 
della n. Accademia dei Lincei, di cui h fondazione risale al lG04. 

(1) V. la nota (D) allI' l':ègina prccolente. 
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I periodici del regno si classificano così, per anno di fondazione: 

Anni Numero Anni Xumero 

di dei di dei 

fondazione periodici fondazione periodici 

1604 ............ 1 1858 .......... 6 

1798 ............ 1 1859 .. '" .... 6 

1603 .... ....... 1 1860 .......... 19 

1815 ............ 2 1861. ......... 13 

1822 ............ 1 1862 .......... 8 

1825 ............ 1 1863 .......... 13 

1829 ............ 2 1864 .......... 24 

1830 ........ . " 1 1863 .......... 24, 

1833 . .......... 2 1866 .......... 39 

1834 ............ 1 1867 .......... 30 

1836 ............ 1 1868 .......... 18 

1838 ............ 2 1869 ........ ". 20 

1839 .. ........ 1 1870 ..• ...... 31 

1841. ........... l 1871 ...... .., 33 

18H ............ 1 1872 .......... 26 

1845 ............ 1 1873 .......... 35 

1846 ............ 2 1874 .......... 23 

1847 ............ 1 1875 .......... 39 

1848 ............ 5 1876 .......... 117 

1849 ............ 5 1877 ...•.....• 41) 

1830 ............ 4 1878 .......... 50 

1851. ........... 3 1879 ..••...... 59 

1852 ............ 1 1880 .......... 713 

1853 ............ 5 1881. ......• 93 

1851 ............ 5 1882 ....... .. 151 

1855 ............ 4 1883 .......... 228 

1856 ............ 3 1884 (l° gen-

1857 ............ 3 naio) ... 8 

Segue la classificazione per anni di fondazione in ciascun com
partimento. Si sono compresi in u,n' unica categoria i periodici 
fondati anteriormente al 1861. 
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A seconda della periodicità, i giornali e le riviste che pubblica
vansi alla data dello gennaio 1884 si dividevano come appresso, 
per ciascun compartimento, e per tutto il regno. 

o~ 

~~ 
ce"!j· .... ce ' c·~ <ti tlJ·!. d~ '" .....; C!$ ~::: ~- -~ ~ "" " '-< 0'-< 

1>>1 '" >1" <=I"'" Ok 
<!) "," ., Oo~ s 08 <=I0~ l> S o~ 

~<=I 
oo~ 

';;i cd e ~ ~ '" 009 ~ dl.~~ ... '" ~P :S"d ., ;::: So"'" " 1'1 
Compartimenti Oo~ 'a~ ~.--! Il; o: o 

fi'bn::~ e <ilo~ 'Q o 
~.S 

.~ ~ 
Cl) d~ 00 <=I 

0i)j, 
'" >"" o:> o~ '" 

O"" .t: S l> <il o: o Q)LO ~ • .-4 " t; " " :b.-lC) 
k o ""o: '..-1 lo! ~ 

09 
.., 00 1"""1 +- s.. ~ "" ~.~~ ~~:e ",o~ 

~1""""1 o:::;! ~ ::! . .-I dg "' :'l 
Si:l 08 08 .5 <=100:> 0-

o", OQ) :;:: • .-4 "'" .:: :;:;0501'1 PI ..... o 
"P< ,,~ ::::! 0001"'1 "C' "'" bJJ 

Q ::l"d'.-I 
'" bJJ '" .""" 00 en 

Z OJ A 
o:> o bJJbJJO:S ::>1 o :-< ~ A [/1 o 

-----~--- -~ - --- ~~ -----

Piemonte. 18-5 9 23 69 1'9 42 2 fi 

Liguria o 47 12 5 20 3 4 

Lombardia o 219 17 ~:!-2 85 22 56 6 il il 

Veneto 91 20 12 20 15 17 ::; 1 2 

Emilia 105 15 15 18 ~ 14 23 2 11 

Umbria. 14 l 6 2 3 

Marche. 36 1 4 13 7 9 

Toscana 153 lO 17 4fj 19 40 7 2 3 6 

Roma. 17J 21 6 53 30 40 2 6 3 5 

Abruzzi e Molise. 2ii 7 9 2 7 

Campania. 9G 9 16 31 il 15 20 o. 1 

Puglie B2 4 18 5 4 1 

Basilicata o • 5 1 2 1 1 

Calabrie 29 7 12 3 7 

Sicilia 70 1G 14 23 8 7 4 

Sardegna. li) 2 l 9 B, , -- -- -- - - -- - ,- ----
REGNO o 129, 133 1M 437 28 176 2861 

23 14 7 B9 

.. '" -

Nella tabella che segue, i periodici sono classificati, relativa-
mente alle materie trattate, In diciassette grandi categorie, oltre 
ad una diciottesima che è dedicata al giornali e alle riviste che 
non poterono essere classificati per materia. Le notizie sono date 
separatamente pei sedici compartimenti. 



Compartimenti 

Piemonte. 
Liguria. 
Lombardia 
Veneto 
Emilia 
Umbria. 
Marche. 
Toscana 
Roma, 
Abruzzi e Molise. 
Campania. 
Puglie 
Basilicata. 
Calabrie 
Sicilia 

.* .. 
Q) 
p, 
,~ 

Q) 

't:! 
Q) 

~ 

:s 
o .. 
S:S 
::l't:! 
Z 

185 

47 
219 
91 

105 

14 

36 

153 
170 

25 

96 

32 

C
'8 
:;3 

~ 
P; 

42 
23 

49 

23 

33 

5 
12 
43 
30 

13 

39 

20 

8 

8 

9 
4 

1 

9 

6 

3 

2 
l:l 

2~ I 
25 
19 
23 

3 

9 
24 
26 
8 

24 

9 
2 

8 

34 j 
2 

26 

12 
6 

2 

2~ I 
10 

1 
5 
1 

4 

5 
7 

1 

2 
4 

3 

5 I 1 

10 

2 

10 
4 

4 

3 

5 
18 
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3 

.. 1 I 11 
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1 
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3 

2 

1 
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7 

2 
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1 
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9 
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2'.l 
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Sardegna. 

REGNO 

5 
29 

76 
15 

1298 

3 

15 

39 

9 

{j98 

31"1"1" .. [, .. , ., 11 .... 1 3 

--'----__ , -",;r~;-i--"';L; -~ [--';;- --".;- -";- --"; l'; :{j, 52 

22 
5 

243 129 r 28 48 

(1) Sono' compresi tutti i periodici che trattano di politica, ad eccezione dei politico-religiosi, che formano una categoria a 
parte, e dei politico-umoristici, riuniti in una sola categoria cogli umoristici non politici. 

(~) Dei quali 21 politico-umoristici. 

<.D 
<.D 
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Riguardo ai periodici religiosi, distinguiamo i cristiani secondo 
che erano cattolici o ecangelici. Un periodico ebraico non politico S1 

pubhlica in Casale Monferrato (prov. di Alessandria). 

NUlllcro dei lwriodici religiosi 

Provincie 

Alessull(lria. 
AllC:Ol1U, .•..... 

A'luila ùegli Ahruzzi. 
11\:·11nno ..... _ .. 
Berga,nlo 
Bologua, . 
Bl't~8('itt • 

(1) B 
l' 
1: 
1 

~! 

Cattolici 

1 
1 
1 
1 

Ev<tngelici 

3 

C'-lfdiari. 
\ilser~a . 

1[ 
1 
1, 
l' 
2 

2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
l 
2 

1 
l' 

t.:.ttallHt. . 
ConlO .. 
CrEHnOll:\ 

Cuneo .. 
Ferrara, . 
]'.irenzo. 
Porli .. 
Uc-uova. . 
ljYOrllo. 
LneCft .. 
Milano. 
){odnna. . 
N i:''1JOli • 
;..[ovara. . 
Pt'Ldova, • 
Palenno. 
PI.Ll'llUt . 
Perugia.. 
Piacenza 
Pi~l1 ... 
il~~?~ ~ d,i Cala,brin, 

SaLerno. 
;-;iella .. 
Torino. 
tPrt'viso . 
Udinu .. 
Ye1JC'7,iu, . 
Verona 
·Ylt..:enza. 

REGNO 

2 
1 
G 
1 

1 
1 
9 

~i 
3 ' 
2 
l 
:2 
:l 
~ 

1 
2 
l 
1 

4 
1 

l 
1 
:2 

U IJ 
l 4 
:d '2 
BI 
1 ' 
l 
l' 1 
l! 1 

1 
;! 

2 

t; ~1 
1 i 1 
l 1 
il tJ 
1 
1 
Il 

3 

1 

1 

2 

1 

Sul totalo dei 1298 pel'iOllici 170 sono ordinariamente illustrati, 
e prel;isamente se ne contano: 

Jlielllonto .. N.o 83 Ell1ilia.. N.n 10 
I.Jiguria. . . . ;) lVla.rcl16. :2 
Lùnlharditt. . Hl 'roscana. 20 
Venuto. . • . 7 UOllHL... :21 

Per numero eli pagine di cui si compone 
1'ammontare del prezzo eli abbuonarnento 
classificano come appresso: 

(1) Compreso UI1 periodico ebraico. 

C:llYlpanin.. N.o, 
PUg'lio . • 1 
Sicilitl, . . ;d 
S:Lrdegna 1 

ogni numero, e per 
annuo, i periodici si 



Compartimenti 

Piemonte. 
Liguria •. 
Lombardia 
Veneto 
Emilia 
Umbria. • 

Marche. 
Toscana. 
Roma. 
Abruzzi e Molise. 
Campania. 
Puglie 
Basilicata. 
Calabrie 
Sicilia. 
Sardegna 

REGNO. 

1 

Numero 

totale 

dei 

periodici 

185 
47 

219 
91 

105 
14 
36 

153 
170 
25 

96 
32 
5 

29 
76 
15 

1298 

Numero dei periodici che si pubblicano ordinari::tmente in numero di pagine 

102 3 0<1 5 a 8 9 a 16 1 17 a 32 1 33 a 64 1 65 a 1281129 a 256 

1 

<1 
1 

2 

78 

38 
100 

49 

54 
7 

20 
70 
55 
16 
65 

24 
3 

36 

4 
50 
Il 
15 
3 
1 

19 
24 

7 

2 

35 
1 

28 

12 
13 
1 
4 

15 
24 

8 

2 

1 

19 
1 

13 
6 

8 
2 

4 

16 
15 

6 

1 

5 
1 
8 

3 

1 

1 
8 

8 

3 
3 

2 

1 

6 

8 

1 
3 

5 
6 

1 
1 

3 

1 56 7 5 3 2 "1 183 312
1

1 

-~;-I-;;- -;;-I-;;.'-I--;,~ 1- -~-I--;,'---I- .:;-1-

oltre 

256 

1 

1 

inde
terminato 

e 
periodici 

non 
classifi
cabili 

7 

2 
8 
7 

10 
1 

6 
17 

35 

3 

6 
1 

2 
2 
3 

2 110 

~ 
O 
~ 
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Classificazio: 

di un numQro separato 

Compartimenti I ~ ,.... 

Piemonte. 2 185 451 '361 si 131 9 5 3 7 1 ., 2 7 

47 241, 141 1 21 .. 

219 50! 33i 10 8
1 

6 9' 31 241 4 1 1 4 

91 31 131 . '1 21 3 1 21 :1 :1 : : 

~::.. ': " :' ·~:I; .~ : .. .. .. .' : .: 
::::: ,: :1 ,:i; ': :1 : ';1 ~ .;: :: ;; 
Roma. 170 26

31
1 3

9
0

1 
261 8

1
'1 .9.

1

, 11 .4. l! '11 .. ., " 8 
Abruzzi e Molise. I 25 ' ," 1.. .. 

Campanin. . 96 38' 161 3 61 2: .. .. 7 .. .. .. 8 

32 17 61,· 11 li ,.[ .. I "I .1 ., 1 1 

, 5 2 11 1 .,1 .. .... 1 

29 5 16[ :: :: :: 11 '.: .~, .. .. .. 2 .. 
, 1 , 

76 38 14[ 2 5 11 5 .. 11'" .. .. 2 2 ., . 

Sardegna . 15 2 8
1 

.. .. "1" 1 1 .. .. .. 1 .. .• , 

..... '1~~ ~I ~I-;; -;;1-':1-;; --;;1-'::--;;-' --;1--;; -.;- -,; -

Liguria, . 

Lombardia, 

Veneto 

Puglie, , 

Basilicata, . 

Calabrie 

Sicilia 

1 1 1 

5 

2 

2 

6 

8 7 

2 

2 

1 



·condo il prezzo 
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------------------------------------------------------
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I perioc1ici scritti in c1ialetto o in lingua c1iversa c1all'italiana sono 
47, ripartiti così; 

, 
i Periodici non scritti esclusivanlonto in lingua italiana letterari: .. 

1-1 Scritti promiscuamente 
Scritti Scritti 

in in 

Provincie l~ in solo dialetto in lingua italiana 
lingua. 

italiana 
in dialetto 

sola lingua 

Cascl'ta. 1 
Cosenza. 1 
:,Ferrara,. 

:Fircnze. 
Genoya . 

Milano. 

NalJùli 
Palermo 
ParnHl . 

Piacenza 
Porto ~laur izio 

Roma .. 
Siracusa 
Torino. 
Treviso. 

"Cdino .. 
Venezia. 
Vicenza. 
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H 
o ol 

o::; :-; 
~- -

2 

Sl 

2 2 

e in lingua 
------~ 

I o o " '" H ro w 

" -3 
'" \ 

" '" ~ '" ,:; " .S ~ " c:: ~ 
>=I ,.Q ce +' 

" o " - '" ol 
:Il ,-< p.. ~ ~ '" 

--~-~~-~~I~--

" i;i "' o i .B ~ Q " " ~ " ::! .2 " i;i ci! 

" '" § " " .5 !-< .8 o " H 

'" H H ol bD +' 

'" '-; " .~ " '" H " ~ ~ O I H p.. ~ H H 
-~-- -- -~ ~-----------,~-- ---~--_. 

2 2 

1 

1 

1 
7 2 4 

1 2 5 

1 

2 2 6 2 13 2 5 

9 9 7 22 

------------ ----------------~-----

Al 10 gennaio 1884 vi erano; 
23 cOll1uni in cui si pubblicavano 10 periodici o più 
5 9 periodici 
8 8 
4 
Ù 

1~ 

17 
16 
3.~ 

93 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

pubblicava 1 sol periodico. 
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I comuni nei quali si pubblicavano giornali o riviste sommavano 
a 218; negli altri 8039 comuni non si stampavano periodici. 

Diamo qui appresso l'elenco dei 23 comuni noi quali si pubblica
vano almeno 10 giornali o riviste colle notizie princiFali per 
ognuno. 

-- -------_ .. __ .--~ 
~-~-----------

o ""otizie varie 
.~ 
'"Ci 
.~ .;:; ,; ~~~ ... 
'" " i:I 

'" ] '" 8 8.~ <) ooS'C3 
Comuni 

al 
" 

Q 8 ~cd+::t 

'" " g.~';.~ p. o< c< 

1SS1 .~ <) .;,; ·s.s ~IJ ~ 
-;:; ;; I '"Ci ~ g.8 ~ 

(o) !l .~ .8 oo,.....;~ 

;8 ... .; ... ·~·~.2~ 
<ti 

Cl Co 

'" iO; I '" iO; 

Roma .. 113l 30<).467 lSHG 2l 38 20 27 
1 

1fl 

11ilano 131 B21. 8~)H 2457 10 lì S SU 1:l V; ] 

Torino 93 252.882 26Gl 7 H 7 BO lG Hl I 4 

Firenze. 7i) 1G9.001 2:2;)B 7 16 8 l~j 10 4 
I 

1 

Ntlpoli 48 494.314 10-203 O 27 

I 

il 7 2;) -1 3 

TIolognn 33 12'3.27-1 37Hl3 4 8 4 8 ;"') J g, 

G3nova 2>3 17rJ.515 6·111 10 1l -, H 9 

Palermo 26 2 LU1Hl 91:2') 8 n 1 2 18 

Venozia. 2,1 13:2.8213 ;');534 7 9 4 :2 iJ-; S 4 2 

Livorno. 1:, H7.lln 0008 3 G J -i 

l\Iessina. Fì UG.487 8.i::r3 5 8 J n 
Cat.ania. H 100.4-17 7173 3 G 

I 

7 

PadoyG. 14 72.1ì4 Gl;j;j (H) 2 4 :2 I f) ., 
'1 

., 

Verona .1 14 tl'l.i·H 4()1O 4 6 .. ~ 7 

Como 13 23. '350 HY3G 1 f) ~) 2 

Modena. 12 5'-\.058 4833 3 II 5 3 

Siena 12 2~. 20,1 :2lIlO 4. 2 ,1 

Caserta. '1 
11 BO.Gi50 2T17 5 il 3 

tTdino. 

:1 
11 132'020 2911 5 G 1 4 B 

CrrH110l1.n, 10 31. RlO 8193 G 1 r) 2 

Novara "I 
10 iJH.OTi 3303 :2 

I 

:3 

Parn)ft, lO 4èd17 452:2 " 5 2 il 1 

Pisa :[ 10 ;)0.937 589) G f) 2 

-~ .. _---~~" -----_.~--------

(1) Compresi l polj fico·l'el igiosi e i 110 litieo -un1 oristiei. 

(2) Compresi i poli t. ico-religios i. 

(3) Uno dei quali osco dne volte al giorno. 

(4) l'no llei 'FlaE dE'l prezzo ,li .1 celltoSlmi. 

(ù) Quantunque la data del censimento sia antorioro di d1l8 anni a qnella cui 

si riferisco questa indagine statistica, puro si ò creduto di preferiro il risultato 

di 'Iuell' operazione c!cillogl·afica alle cifre calcolate noI jforimento dello 8tato 
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Nel C01':-;O c1ell' anno 1883 furono istituiti 345 nuovi periodici, 
B ne cessarono 527. Dei periodici fondati ll. 228 esisteyano ancora 
al 1" gennaio 1884; 117 cessarono prima del termine dell' anno; 
fra i cessati jJO erano stati fondati anteriormente al 1883. 

Ecco il movimento dei periodici ayvenuto in CIascun com par
timento, in detto anno: 
------~-------------

COlupartilnenti 

J?lomollt3 
1 

J...Jlgnria 

:1 J.JI)lìl bardia, 

Veneto 

EnlÌlia _I 

lJlnl}ria ,I 
1\Iarche 'I T-.osealla 'j 
ROl1'1ft 

'I 
Abl'uzzi e Molise 'I 
Calnpania. 'I 

Puglic ,I 
Ba si HM ta. . I 

Calabl'ia 'I 
Sicilia. :1 
Sardegna , 

I 
R,Enso ,I 

fonelati noI 1833 

'; aneora. esistenti 

aI1<) gell11a,io 183i 

Xun1uro lld periodiei 

sùtti fonda.ti 
antel'10rlnentc al 

dott.o allno 

fonelati c cessati ~:",,:-:;~~~"n --II 

------~----"0-----~I-----f-j-----
23 

20 

27 

16 

19 

B 

lO 
~7 

n 
;J 

17 
}) 

1 

9 

22 

J 

,,28 

l. " d 

4)3 

4. 
G 

nel 
13 

'" 1~ 

B2 

4 

3 

15 

lS 

1 

9 

117 

Segue una tabella simile pei comnni nel qua.li il movimento è 
t:'tato nel 1.883 almeno di dieci pericJdici fra creati e cessati. 

CivilI!, 001 noto ruet.oflo che consiste noll' aggiungere alla eifra, lIol cel1sinl0nt,o 
il l1UlllOrO dei Dat.i uegli anni 1832 ù 1.8gB o sot,trarno il nnnHn'o (h'i lTIorti negli 
stessi anni, [1 sin1iglianza di quel che si ò:fatt,o poi eornp~L1'tinl(~nti nelle t,avole 
che procedono; e eiò l)Orehè nei oOIl1uni l1iù popolosi (:,h0 rLppllUtO t'ornu111o oggetto 
di questa. ta,l)clla) l' ace,rescimcnto t'tnnuale acUa popolaziono l' CH.usato non tanto 
dall' 8c(~Gd0nZa, c1èlle ll8,scite snlle lllorU, qnanto dnJla cout.inUfl.. iuunigraziono 
Ch8 avvieno da, altri cumnni del regno. PeT deterulina.ro 1<.1.. t:ifru. della popola
ziono, si s'.ueùbo potnto ancho ricorrer8 alle not,izlo ra.:Jcolte 11ei registri CO~ 
Ill11nali (l'a.nagrafe, llGi quali si cerca tener cont.o dci luovinlcnti d'imnligrazion6 
e di om.igraztone; 111ft oltrochè tali registri non sono t3nuti regoLt.rlnente in 
tutti i com.uni, è noto come le cifre di POI>ol1,.zi0ne che da. Basi si rieo,vano, rie~ 

senno geuera.llllcnto superiori al vervo 



Conluni 

-----
Napoli 

ROHlft. 

lIIilallo .: 

]1ir.::nze . 

'1\) rill o 

GOllO\'H, • 

Palenun 
IjlvOI'110 

Bologna 

Ilocco 

107 -

fomlati nel 1883 

e aneora esistenti 
,,110 gennaio 1884 

7 

11 

19 

11 
15 

11 

10 
[) 

cl 

(',C'ssati 11cl lR8§) 
stati fOll\lati 

antodorluentc al 
detto anno 

6-1 
4.') 

" 

27 

22 

1n 

20 

lO 

7 
111 

Confronti internazionali. 

fondati e eessati 

nel 1883 

17 

HJ 
10 

5 
[) 

7 

Tentiamo nel prospetto seguente un confronto fra il Regno d'Ita
lia ed altri Stati rignanlo al numero dei giornali e delle riviste, 
distinguendo i quotidiani dagli altri. 

Anno al (lUale 

S t" ti si riferiscono 

]0 notizie 

I 

Haliit . 1884 (l" gonnaio): 12(ì8 

Bvizz(~l'a. 188:) Wl 
11"l'fJJncla 
Bulgio . 

1832 

lS8a 
Gr.ll,l1 Rl't.:til.gna e Trln,ntla. j 18~2 

Imp""o genoanico ' 1&33 (I-i luglÌo) 

l)anlnul.eeu,. . . . . . I 1883 

Svezia, ...... . 

Russin. e :Finlandia,. 
Austria Cisli.'itfuHL. 
"Gngheria ..... . 

Stati Ul1ifi d)Anlerica. 

1883 

1882 

1882 
1883 (10 germllio): 

18S0 (10 gingno) 

3,lf; 

611 

DJ83 

il041 

B~7 

548 

776 
1i17S : 

f)1r; J 
11:311 

Xunwro 

tlei }'oriotlici 

1713 
7B3 

120 

17 

100 

(1) 

871 

1120 

,Wl 

2172 

4UG 

1-\)r 
1.00 P81'ioùiui 

10 

u 
I) 

15 

37 

5 

7 

79 

(l) Si sa soltant,Q che vi erallO 20 Ilerioc1ici f)'lwtirliaJ}j l?Olitici e 36 ebàomacl{~t'i 
poliliGi7 tra, quolli scritti in lingua ungherese (4:!7). 
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Se consideriamo il numero dei periodici in relazione alla popo
lazione, abbiamo i seguenti rapporti: 

I Popolazione I Numero Abitanti 

Stati 
nel- I Totale 

I 
dei per un 

l'anno periodici periodico 

Italia. 1883 29.010.652 (1) 1~98 2ll.350 
Svizzera. lSS0 2.1:46.102 561 5.073 
Francia lSS1 37.672.048 3716 10.138 
Belgio lSSO 5.520.009 6H 8.612 
Gran Bretagna e Irlanda. lSS1 35.172.976 3083 11. 409 
Impero germanico. 11:l8O 45.234.061 5041 8.973 
Danimarca. 1SS0 1.969.039 327 6.0'2"2 
Svezia 1880 4.565.638 349 13.123 
Russia e Finlandia 1880 85.058.42"- 776 109.611 
Austria Cisleitana. 

:1 

1880 22.144.244 1378 16.070 
Ungheria. 1880 15.725.810 616 21.343 
Stati Uniti d'America. 1880 50.155.783 11. 314 4.433 

Altro confronto interessante è quello del numero dei pel"iodici 
che si pubblicano nelle capitali, nelle quali città si accentra il 
movimento scientifico, letterario ed artistico. 

Numero Per o 
<) , 100 periodici ;; 

.;; dei periodici ~.S: ... ~ ... " Città Popolazione P< ce" ... p< 

.~ '8 ";fa .~ ;E~ " ".~ 
'O .~ .~ ce .~ " "1::1 '6 'O.~ 

]~ ,$ ..... ~ 0'0 ... 
§ ....... ...,f .. " ...... ... o o 

-+J"..-l o "o p:: P< P< 0'0 ::I o 1'4& E-< o' P< 

Roma 300.467 161 21 32 13 20 1866 
Parigi 2.239.023 1505 ? 82 .. ;) 1508 
Bruxelles. 162.498 169 24 63 14 37 932 
Londra. 3.814.571 1253 ? 5M .. 44 3044 
Copenhagen 234.850 165 ? ? ., ., 1423 
Stoccolma 168.775 98 ? ? .. .. 172'2 
Pietroburgo 861. 920 197 2"2 59 11 30 4375 
Mosca 750.867 75 i2 20 16 27 10.012 
Budapest. 360.551 183 (2~ ? ? .. .. 1.970 
New York(3) . 1.203.299 552 29 E9 5 15 2.073 . 

fl) Popolazione calcolata al 31 dicembre 1883. V. la nuta (3) a pago 9i. 
(2) Compresi quelli soli scritti in lingua ungherese, per la capitale dell' Un

gheria ignorandosi il numero totale dei periodici. 
(3) Non compresi Brooklyn, Jersey City, Hoboken e Long Island City. 
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Notizie alquanto particolareggiate eirca i periodicìesistenti in 
Austria - Ungheria, in Francia, nella Gran Bretagna e Irlanda, 
ileI Belgio, in Svizzera, in Svezia, nell' Impero germanico e in 
Danimarea, furono compl'et'e nel voI. 8° (3" :-:erie) degli Annali eli 
statistica, (pagine D a 20 e 157 a 1G3). Senza ritornare a far 
cenno della stampa periodica negli stati contemplati in quel breve 
saggio, ci limitiamo a soggiungere aleuni dati per i periodiei 
esietenti nella Russia e negli Stati Cuiti d'America. 

Russia europea e Ji'inlmulia. (1) 

I giornali, le corl'i~pond()nze telegrafiche e i fogli d'annunzi in 
Ru~sia erano in complesso nel 1882, 77t>, di cui lD7 puhblica
vansi a Pietroburgo; 7H, a Yarsavia: 75, ,1 ::\loi:lca;i3G, a HeI"ingfol's; 
2B, a H,iga; 21, a Tifiis;2C\ al';iew; "ID, a Odess~t;LI,,!Kasan; ll, 
a Kharkow: D, a Reva); 8, a Dorpat; 8, a J1iitau; 7, a Uleaborg; C, a· 
ALo; G, a Vilna; G, aVoI'onetz; t,; a Uva"knl; C1; a I\:iseheneft'; 5, a 
Libauj 5, al\. N ovgol'od; G, a 8amtow; 4, ]iub blicavausi per ciaseuni1 
di altro 8 cith't; ::5, por eiascuD2t dì altre 21; 2, per ciascuna di 
altre ?'8; 1, per ciascuna di altre 37, 

I 77n periodici dolla Russia ripm'tivansi nel modo ;;ognente, a 
seeonda della lingua in (,ui erano scritti: 

[/14 Cl'ano ~cl'ititl in liug'ua .l'n~~a, (~J1f1 nelle due capitali doll' l1nI1ero) 
':1I 

40 

44 

·1." " 
IO 

10 
f; 

4 

2 

l 

polrt(~ea 

t.\",ae~ea, 

fin]) ietl 

svoilei3o 

Jinnlif:.[I. 

oHtonil,ja, 

arnJena 

fl'alleest-3 

g-eurgianH 

tartarlca 
]atim. 

ehraiea 

ingleso 
aderhpyg«,Jana (li:-tJcH,Q ~l{;j Caucaso) 

l'n.s.'-;a,~ f,i-.:t.h·,seH, l) fl'HncesC' 

l'nssa. H 1-,f::!.le~;e[1. 

(1) Lo notizie 811..1111 Htn.JYlllH. russa, l'i fnl'uno eonHtuiea-to dal ~.ignor TY'{ùnit.zks", 
Direttore del Comitato centr"le di SLtt,i"tj,"" di quell' Imporo. 
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I giornali, le corrispondenze telegrafiche ed i fogli d'annunzi 
delle città di Pietroburgo e di Mosca si classificavano così, se
condo la periodicità: 

Numero dei periodici 

a Pietroburgo a Mosca 
Periodicità 

esenti I esenti I cen .. can .. Totale 
d' d' 

oens~ra surati cens~ra surati 

Più d'una volta al giorno (le cor-
rispondenze telegrafiche e gli 
annunzi pubblici) ........ 3 .... .... . ... 3 

Ogni giorno. . . . . . . . . . . . 14 3 10 2 29 
Sei volte alla settimana .... 2 .... . ... .... 2 
Meno di 6 volte e più di una volta 

alla settimana . . . . . . . . . 10 6 1 1 18 
Una volta alla settimana. 18 31 5 11 65 
MenQ di 52 e più di 12 volte' ":1-' 

l'anno ............. 7 9 2 3 21 
Ogni mese. . . . .. . .... 22 41 3 19 85 
Meno di 12 volte e più di nna vol-

ta all'anno .......... 8 4 2 5 19 
In altri periodi o irregolarmente. 15 Il 6 <l 27 

---- ---~- ---- ----. ---
99 96 29 45 -------~--Totale. 195 74 269 

Non classificati 2 1 3 
._------- --

Totale generale . 197 75 272 

Per materia, le pubblicazioni periodiche delle stesse due città 
si distribuivano come appresso: 

MATERIE 

Edizioni politico-letterarie diverse 
Teologia, legislazione ed ordinamento ecclesiastico. 
Diritto ed amministrazione. . . . . . 
Ordine pubblico e polizia dello Stato 
Economia delle città . 
Comizi dei proprietari. 
Commercio ...... . 
Scienze militari e marittime 
Medicina, chirurgia e scienze veterinarie 
Istruzione pubblica e pedagogia 
Letture per i fanciulli . . . . . 
Letture per 1'esercito. . . . . . 
Letture per le classi inf~riori del popolo 

I Numero dei periodici 

I a I a I Pietro- M scalTotale 
burgo o I 
---------

59 20 79 

5 6 11 

9 2 11 

1 1 li 

2 2 4. 

1 1 

1 1 2 

7 7 

15 3 18 

8 3 1, 

4 5 9 

2 13 

2 2 
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MATERIE 

Numero dei periodici 

Pie~ro-I Mo~calTotale burgo 
--------------~~--

Agricoltura ed economia rurale 
Orticoltura. . . 
Silvicoltura " .. 
Scienze minerarie 
Allevamento dei cavalli. 
Agrimensura . . . . . . 
Storia ed archeologia . . 
Viaggi, geografia ed etnografia . 
Matematica ..... . 
Elettricità. e fotografia 
Areostatica. . . . . 
Ferrovie ... 
Industria del nafta 
Belle arti ..... 
Giuoco degli scacchi. 
Musica 
Teatro .. . 
Caccia .. . 
Beneficenza 
Arti e mestieri 
Manifatture' . 
Assicurazioni . 
Storia naturale 
Scienze tecniche . 
Belle lettere . . . 
Bibliografia. . . . 
Fabbricazione della birra. 
Edizioni artistico-satiriche 
Annuari e cataloghi dei prezzi . 

Stati Uniti d'America. (1) 

! 
I 

'1 

8 
2 
1 
1 
2 

6 

3 

2 

2 

7 
1 
7 
4 

1 
2 
6 

l 
2 

II 
6 

2 

4, 

8 

197 I 

2 
1 

2 
1 
2 

2 

2 
l 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 

1 
<I 
<I 

75 

lO 

3 
1 
1 
<I 
1 
8 
3 
2 
2 

l 
<I 
l 

7 
2 

8 
5 
l 

1 
2 
6 
1 
3 
<I 
9 

2 
1 

8 
12 

272 

N egli Stati Uniti 'd'America l'incremento della stampa periodica 
sorpassa il rapido sviluppo della popolazione. 

Il primo giornale vide la luce in Boston nel 1690, col titolo 
« Publick Occurrances both Foreign and Domestick. » 

(1) V. Tenth Oensu8 ofthe Uniteà State, 1880 - Vol. VIII. 



- 112 

K el 1850 il numero dei periodici era di 2.5:3G, e la popolazione 
di 23.1D1.87G abitanti; nel 18GO i periodici erano 4.051, di fi'onte 
a 31,443.n21 abitanti; nel 1870 i111ume]'0 dei periorlic:i fiommava a 
5.87 J e la p0polaz;lolle a 38.5~Jl-U3T1. Coll'ultimo l'ellsimonto del 
1" giugno 1880 si trovò che la popolazione t'l'a più che l'addoppiata 
nel breve periudu eli trent' anni, e eho il nUl11e]'o dei giornali o 
delle riviste periodiche si era ([uadrul'lieato. La prima infatti rag
giungeva l" cifra di 5U,lfJ5.7H3 c 'luosti nltimi tuceavano quella 
di 11.:314. 

L' inerenlOIlto (klla strLmpa periodica si sem'go pnn' confrontando 
fra loru le ci t're elle rappresentano la cil'eo]azione ammalo di copie, 
alle ,hte (lei '[11attro ultimi eCll"imcJJlti. ;.; otiamo che le notizie 
della tiratura SOllO fornite dagli editori dei giornali, ai quali si 
lasc,ia per eonsegnellza la rospol1sl\ljilitit della osatLe/\za. 

~"-\nni 

ee,llSinlentì 

IW,O .. 

18G(1 

18'7'1. 

J8'Ò(I, 

Circoln.?,ju.llu 

NUlnf-\rO 
di,j 

ller LrJl.lioi 

'2,52() 

~.:t~ Oòl 

;;i~71 

Il,GH 

Numoro ftnnll<-tle 

delle eOl,io Hl.'a i (, 

-i2G j 40!:\ Di":; 

!:127 , Di) 1,548 

1, ;lOS) ~JJ8, :~0() 

:!~ 067 ~ 8.18; :.){)!.) ti) 

I perjo(lici allloricall'i si ripartivano Hoi Sillgolì "ta.ti como appresso: 

()Jilo . 
JJ)\V:L o 

J\'I l!,~s[u',hn,",l:t1.~·; 
Cnlìfornia" 

1\11.1110;'0 j AbitaJt1,j 

I L:: i ltopnlazioJ\Z:' i lwr 1 

~;.{ì02 

:~. n.J:i 
-L 402 
,1: n:3 
2,8ijf.) 
.J.,Olll 
±, :-18\} 
:J.t)~~ 

4-~ 170 
:!~ 3~.t;j 

(1) Qnesttt eifr<.t. si suadivic10 i',osi: Periocliei Quotidiani, (',01>io l,100,n07,:219; 
Bett.inl::Lllali anl1(-)s::.-;t ai qnot.i!llttlll, copje :2U2,24.4.,n2-i; SQttÌJ.llanali ed alt,ri (ese1 l1si 
i mensili), COIJie (j70)t1~J/SGi); monsili} COI)i\; 04., t-;:')U, 100. 
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I 
Numero Abitanti 

Stati dei Popolazione per 1 

I periodici periodico 

-. 
Kansa" , 347 996,096 2, S71 
VV isconsÌn 340 1,315,497 3,869 
Texas 280 1,591,74,9 5,68.5 
Minnesota, 2'23 780,773 3,501 
New Jersey 215 1,131,111) 5,261 
Kentucky, 205 1,&8,69U 8,042 
Georgia .. 200 1,M2,180 7,711 
Virginia . 194 1,512,565 7,797 
Tennessec, 193 1,M2,359 7,991 
Nebraska 169 452,4(}2 2,394 
Maryland, , , 143 934,913 6,538 
N orth Carolina 142 1,399,750 9,857 
Connecticut 139 62'2,700 4,480 
Alabama , 125 1,2"'2,505 10,100 
Mississippi 123 1,131,597 9;lIOO 
Maine .. 123 648,936 5,276 
Arkans&.s , 117 802,525 6,8.59 
Louisiana. 112 939,946 8,39'.l 
West Virginia , 109 618,457 5,674 
New Hampshire 87 346,991 3,98S 
Colorado 87 194 327 2234 
Vermont 82 332,286 4,05 2 
South Carolinrr 81 995,577 1~ 291 
Oregon , 74 174,768 2;362 
Dakota, 67 135,177 2,018 
Florida, 45 269,493 5,989 
Rhode Island 44 276,531 6285 
District of Columbi" 44 177,624 4;037 
Nevada, 37 62,266 1,6S3 
"\Vashington , 29 75,116 I 2,590 
Delaware, 26 146,608 5,639 
Utah. 2'2 143,963 6,544 
New Mexico , 18 119,565 6.&2 
Montana. 18 39,159 2;175 
Arizona 17 40,440 2,379 
Wyoming, 11 20,769 1,690 
Idaho lO 32,610 3,261 
Indian territory 3 ....... ---=---' , 

Totale 11,314 50,155,783 4,433 

Il volume citato dà pure la classificazione dei giornali e delle 
l'i viste esistenti nel 1880, secondo la periodicità: 

971 uscivano tutti i giorni 
8633 ogni settimana. (1) 
133 due volte la settimana 
200 ogni due settimane 
73 tre settimane 

1167 mese 
118 bimestre 
13 
6 

trimestre 
semestre. 

(1) La cifra rilevante dei giornali settimanali in confronto di quella dei 
quotidiani deriva forse dal fatto che in America si pubblicano molti periodici 
settimanali dalle Società. operaie e dalle Società. di temperanza, 
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Pel loro contenuto gli 11. 314 periodici sono così classificati: 

Politici .. 
Religiosi .. 
D'agricoltura . 
Commerciali ed industriali.' . 
Finanziari. . . . . . . . . . . 

Delle assicurazioni e delle ferrovie. 
Letterari ........ . 
Di medicina e chirurgia ..... . 
Giuridici. ... 
Di scienze naturali e matematiche 
Dei framassoni e delle società di temperanza. 
Educativi e per l' istruzione. 
Pei bambini. 
Diversi ..... . 

8863 

553 
173 
284 

25 

54 

189 
114 

45 
68 

149 
248 
219 
330 

Il numero dei periodici politici, che nel 1880 rappresentava il 
78010 del totale, nel 1870 (1)· rappresentava soltanto il 60 o lo' 

Gli 11.314 periodici pubblicavansi in 4398 città: di queste 

329 avevano 5 periodici o più 
209 ne avevano 4 
375 

1026 

2459 

.3 

2 

I periodici americani S1 classificano come segue, secondo la ti
ratura: 

Meno di 500 copie 
500 a 1,000 

1, 000 a 3, 000 

3,000 a 5,000 

5,000 a lO, OCO 
10,000 a 15,000 

15, 000 a 25, 000 
25, 000 a 50, 000 

Più di 50,000 
Tiratura ignota 

N. o dei periodici 1,490 
3,782 
3,107 

644 

537 
205 

152 
102 
81 

1,214, 

I periodici scritti in lingue diverse dall' inglese erano 799, e 
precisamente 641 erano scritti in lingua tedesca; 49, in svedese o 
norvegese; 41, in francese; 26, in spagnuolo; 13, in boemo; 9, in olan-

(1) Vedi Ninth Oensus, Volume I, Washington 1872, pago 486 e seguenti. 
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dese; 5, in gallese; 4, in italiano; 3, in indiano; 2, in cinese; 2, III 

polacco; 2, in portoghese; 1, in catalano; 1, in irlandese. 
I periodici illustrati regolarmente si contavano in numero di 481. 
N egli Stati Uniti esistono numerosi periodici, organi delle varie 

confessioni religiose. Alla data del 1(> giugno 1880 essi erano 553 
e si suddividevano come appre8so: 

Religioni o setto 

z.:"nscc{u/(ùtn . 

~letodista 

Cattoliea. . 

llattiBttt . . 

:PJ'o8bif,eriana . 

EI)iscopalc . 
Evangelica .. 
Lutorana 
Ellraicn. .. 
Cong'l'eg·anistu, 

Secund Advent. 
Doi discnpoli . 
}{iform:t t9· . . 

Numero 
dei 

llOriodil>l 

96 

75 

70 

H3 

4~ 

D3 

27 

2'2 

16 

14 

n 
11 

11 

Religioni o sette 

Univrrsa,ljsta 

)lonno~if.~~. . 

Spirit.uftlistu, . 

Fratelli uniti in Cristo. 

Liber:t . 

Cristiana 
[Ju.n!;:al'l!.<; 

~l[OJ'monLL 

Unit.aria, 

S'wedenbol'giCln:-t 

~IorHva . 

Cristiana, prim.itiva . 

N on indicata. 

NUlnoro 
doi 

por iodicl 

9 

9 

7 
7 

La statistica americana da pure la notizia del prodotto lordo dei 
periodici oSRia del ricavo~ al lordo, provoniente dagli abbuOllamollti, 
dalla vendita spicciola o dagli annunzi eel. inserzioni a pagamento. 
Per l'insieme dei giornali e rivisto talo prodotto lordo si valutò 
nel lSHU a dollari SD. OOD. OU, o:,;sia lire iL ,1(;7. 297. eW8, bO (1); 
e precisamente dollari 39. 13G. BOG (liro it. 200. ,1'(;5. GOG. 50) per 
annunzi, e dollari 19.872. 7G8 (lir(:) it. 2Gl. 832. 032) per vendita 
di esemplari. 

LH persone impiegate nei lavori manuali in detto anno furollo 
5;).01;), di cui 51. 140 maschi e 1l87Ci femmine; quelle impiegate 
in lavori di redazione, lG. GOO. 

Durante il 1880 fmollo fomlati 1127 periodici e ne cessarono 833. 
COlllpletiarno questr, ras8efOla stai,istica (lella stampa periodica 

della grande Confederazioue COll alquante notizie particolari per 
le dieci cittù, nelle quali si contava il maggior numero di periodiei. 

(1) In ragiono ,li un dollaro ~~ c L. G.2rì 



Città 
, I 

J::\ìp,)lazWi.ltJ i 

" 
~.';:: 
o"" ....... ,_3: I 

~~ 
'" ,:.;,... 

;;;:""" 

'8 
;.§ 

1'.2 
§ 

Se"v 'Yurk II :20:)1 '<2f}~j ÙS2 ~2:d 92 ;";8 1" .) 9.1, 11 

Chh'ago, .' . Gm;, 1~5 5~SD (Il S 51: 

Phdn,llelp)lla, (2) 841,170 ~g2 5S ti 21: 

HostOD r~,I. ;3U2.3'3P 134 un 15 U lO, 

San Franclsc.o. :2B3)D:)8 12', 27 lO 47 4- 17 

Cineinnati I),) . , . 23D, Hl!) 1~1 tl, ln 32 ~ lì: 

Saiu t-Lo \lÌ::; .. ;]:)0,;)18 U3 '-'D' ;)0 Il' 31 4 lO, 

Ba,lt.iuLOrn. ..... m~:2,31B 'ìJ lU 5 :22 4 i) 

lJouisdllo (;"'1; ••. 123.TH Su 13 { 19 D " 'i! 
I 

Xev{ Orlt'I:"l,J:li3 , . ~1f3, Cl'olO :)tj 2 -! 21 1 

(l) i\"ùù (;.UIIl.l!l'Gsi 13riJoklyu, ,Jer~l'y City: llol)okel1 e Long Islnnù. City. 
(:2) N un 60111prCSO Caradon. 
O) Kon eOJllpre.si Cilnl1Jridge e CheL:;ea. 
(L Non eOlllproso Covingt.on. 
(G) Xon conlpl'G~i N(l\v Albnny (1 ,Jcfì'orsonvìlle. 

il 

" '"' B 3 
I ~ o 
~ ]; 
-v :; 

;Ci " 

7-1 

9 

11 

10 

B 

!) 

n' 

" i 
2 

S, 

8, 

7, 

+' 
'E 

.... 
~ 

2~;G 

12J 

9:3 

Nurnoro t01;a,lu 

i deUn copio 

nell'anno 

4GB, 73D, 1}91 

130, 8i:l2~ !jM0 

178, ?iGB: i)Ol 

5G' 117~ 03D, 5GH 

;)r) 62,207,485 

48 70, 4tH, !);)~ 

2H .,l.n l g9i. SBS 

14 -17, '772, 6GO 
, 

12 14 ~ Dd:!, 8(11) 

7 H), 3f)7 t !jOO 

Prodotto 
Persone 

lordo 
i1111J.iegflt0 

nelttanno 

in lire 

italiane M. }<'. 

100, ili:]) 2-18 ,Ht27 225 

26, 443,74li , 21').i fj26 

2- 8';'1 Tl i re) 67 • .>, __ ~,I ~ , .Id( 

I 

26,188,160: 1143 221 ,..... 
I 

,..... 
1.4, 217,4h7 874 47 t-::> 

I:ì 
14, ,39(;, 014 1106 3:2 

10,;JD.,l,S,gl)' 11.28 5B 

G, 7;)9, 238 00J 17 

4, "l'l, 781 :'.3J 10 

G, (l:2~), 174 H85 1 
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T A V 1. - Elenco nominativo dei periodici e8z'8tenti allo gennaio 1884. (1) 
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.... 
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'" ~a '" 
..., 
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'" <Il ~~~ 1'1 .... 
o," . " ~ " <li .~ o '" -01>0 si pubbliaa 1'1 '"O 1'11'1,0 p " <li '" ;:b P p ,o P-o '"O +l o ,o 00,,", ,o o ... 1'1 '" p ~1e ee '" '" o " p a o S 1>0 

'S ~~ ~ 1'1 1'1 " p 1'1 '" 
p .... ~ z I ~ w. Z !Il I ;a I>o'"d '"O 

--

...... 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA. ...... 

l!>-

l I Avvisatore Alessandrino Alessandria 1853 3 voI te la setto Politiaa, amministrazione 4 005 880 
2 Osservatore .............. id. 1865 id. id. 4 010 12 
S J .""Ho ,.do",w do". 

id. Prefettura ............. 1865 Mensile Amministrazione 40 030 15 
~ Bollettino del Comizio 

Agrario ............... , id. 1867 id. Agriaoltura 16 025 3 
5 Supplemento al foglio 

periodico della Profet-
id. Ammin. (Annunzi legali) tura ................... 1876 2 volte la setto 20 030 15 

6 Verità e Fede .•.... id. 1879 Settimanale Religione (Cattolica), lettera-
tura, scienza 4 005 3 

7 Fra Tranquillo .....•.... id 1880 id. Politica (Umoristico) 4 005 3 
8 Monferrato vinicolo .•... id. 1883 2 volte al mese Industria, commercio 8 020 5 
1 Gazzetta d'Acqui ........ Acqui 1871 2 volte la setto Amministr., cronaca locale 4 005 6 
2 Gazzetta del Contadino. id. 1880 2 volte al mese Agricoltura pratica Si 8 005 3 
1 Cittadino ................ Asti 1851 2 volte la setto Politica, commercio 4 005 6 
2 Bollettino Ufficiale del 

Comizio agrario... . .. . id. 1870 Mensile Agricoltura 4 Gratis ai soci 
3 Corriere Astigiano ....... id. 1870 2 volte la setto Politica, ammin., commer. i 005 650 
1 Vessillo Israelitico ...... CallaIe Monf. 1853 Mensile Relig'ione (Ebraica) 36 100 10 .. 
2 Coltivatore .............. id. 1855 2 volte al mese Agricoltura pratica Si 32 (a) 1250 
3 Giornale vinicolo italiano id. 1875 Settimanale Enologia, commercio, indus. Si 20 (a) 10 .. 
4 Elettore ................. id. 1875 id. Politica, amministrazione 4 010 5 .. 
5 Bacologo italiano ..•••... id. 1878 id Bachicoltura 12 025 8 .. 

" a~""~c:!T\ .... "tlAnu.g. (1iv:t~.lAIO:.A 



2 

2 

25 

1 
2 

3 
4 
5 

1 
II 
3 
1 

11 

2 
3 

4 
li 
1 

6 

cj~tà ............. .. 
Omnibus ............... .. 

Scrivia ................ .. 
Asino ................... .. 

Ordine ................... , 
Foglio Periodico della I 

Prefettura (gil\ Bullet- I 
til!? della Prefettura). I 

LucIfero ...............• i 
Preludio .... " .......... '1' 
Monitoro della lYIilizia 

territoriale ........... I 
Giornale eli Agricoltura. ì 
Le AIJi o i Piori ......... ! 
Intransigente." ......... i 
Eco della S. Casa di Lo-

S:net\';,~ii~ (g.iàs~;'-ù'~~il~11 
del llJusone) ......... .. 

Opprosso ... " .......... "I 

Foglio Periodico della 
Prefettura ............ . 

Gazzetta d'Aquila ...... . 
Supplemento al foglio 

periodico della Prefet-
tllra .................. . 

Popolo Vestino ......... . 
Palestra Aternina ..... .. 
Gran Sasso d'Italia ... . 

Novi Ligure 
id. 

Tortona 
id. 

Ancona 

id. 
id. 
id. 

id. 
Jesi 
id. 
id. 

Loreto 

Osimo 
Pergola 

1867 
1875 

1873 
1876 

1860 

1866 
1870 
1877 

1833 
1;,s70 
18138 
]~):U 

18B2 

1877 
1883 

id. 
id. 

id. 
Irregolare 

li 
. agricolt., finanza 

Politica, agricoltura, indu
stria, commercio 

Amministraziono 
Umoristico 

PROVINCIA DI ANCONA. 

Quotidiano 

Settimanale 
id. 

2 volte al meS e 

id. 
Mensile 

id. 
Settimanale 

lIIensile 

2 volto la setto 
Settimanale 

Politica 

Amministraziono 
Politica 
Letteratura, scienza, arte 

Milizia (Leggi e regolamenti) 
Agrieoltura, 
Apicoltura 
Politica, 

Religione (Cattolica) 

Politica 
id. 

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI. 

Aquila 
Hl. 

id. 
id. 
id. 

Popoli 

1865 
1874 

1871, 
18"1 
li:)~3 

l8~O 

1Iensile 
:l volto la sotto 

id. 
Settìnlflnale 
lfonsilo 
~ volte al nl0SO • 

Amminist,razione 
Politica, amrninist.,letterat. 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica, amminist.) letter. 
l~etterat.) relig. (Oattolica) 
Educazione, didattica 

(1) I periodici sono ordinati per comune e secondo la data di fondazione. 

4 
4 
4, 

4 

4 a 12 
4 

8 a 12 

4 
II; 
4 
4 

12 

4 
4 

Circa 40 
4 

IncIatel'. 
4 

.18 
li, 

o lO 
005 
005 

005 

(a) 
005 
030 

O O:; 
O BO 
020 
006 

(a) 

005 
O O:; 

1 50 
005 

(c) 
O Oi') 
O 7i5 
050 

4 .. 
5 

l) 

5 
3 

20 

20 
4 
l) 

l) 
B 50 
2 GO 
4 

2 

l) 
3 

(b) 
10 

(b) 
6 
5 
4 

Sono segnati con asterisco i titoli dei periodici scritti in tutto od in parte in dialetti italiani o in lingua diversa dall' italiana i ed 
è indicato in nota la lingua o ii dialetto in cui il giornale è scritto. 

(a) Non si vende a numeri separati.- (b) Non si f'n,nno abbaonamenti. - (c) L. 0,02 per ogni pa;ina. 

'-' 

C1 



Segue TAV. 1.- Elenco nominativo dei periodici esistenti al l° gennaio 1884. 

o .:: 
'" <Il 

'" k 
M '" o'" Oomune ~ . 
~§ .S 

" " ~S 00 Titolo del Periodico dove Periodicità Materie trattate .~ o ~ 
000 <S k 
Ok 

~ - " si pubblica 00 P-
o " k 00 

" S o 
~ p ~ 

Z -< 

PROVINOIA DI AREZZO. 

1 Provincia di Arezzo ..•. , Arezzo 1866 Settimanale Politica, amministrazione 
2 Foglio periodico della 

Prefettura ............. id. 1866 Mensile Amministrazione 
il Supplemento al foglio 

periodo della Prefettura. id. 1876 2 volte la setto Amminist. (Annunzi legali) 
4 Bollettino della Camera 

di Commercio e d'Arti 
e del Comizio agrario' id. 1881 Mensile Commercio, agricoltura 

51 Staffetta .............. , •. id. 1883 Settimanale Agricol., amminist., comm., 
industria, arti. 

1 Risveglio (già Argo) ..••• Bibbiena 1880 Irregolare Politica, amministrazione 
1 Bollettino del Comizio 

agrario Vegni ........ 'I Cortona 1883 i Ogni 2 mesi Agricoltura e scienze affini 
8 I Campaldino ........ ·· .. ··1 Poppi 1882 2 volte al mese Politica, amministrazione 

t 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. 

1 I Foglio periodico della I 
Prefettura .•...... ' .•.. Ascoli Piceno 1866 Settimanale Amministrazione 

2 Supplemento al foglio ~~~!?~~.~deJ}ar~~!~;tt~: H. 1187612 volte la setto I Amministr, (Annunzi legali) 
! __ ~_L __ -! ............. 

';:1 
o ... 
" k 
.p 
<Il 
p 

rE 
'" ~ 
'" :+> 
~ 
o 
" " rJ2 

'a '" " +> 
~ 

.:l <l> 

S 
'" " ~ ''; 
'6ò " .S " "" 00 

k 

~ 
o 

" " 00 " ~ o 
k ..o 

" p 
S P-
p . ., 
Z 

4 

Indeter. 

2 

32 

4 
4, 

16 
4, 

32 

2 o 3 

4 

Prezzo 

in lire e cento 

------
'O" o o 
~ 6D§ ;o 

'" ~ M • p'~ '" '" S ..... " S k 
p g " ..... 
r;;Qj~ ~ o k 
~~..o p <Il 
p p ..o P-
"0P- ..o 
~~ te " o 

p 
'0 ~~ ~ ~ 

'" ;a P-OO 00 " 
...... 
...... 
o:. 

010 5 

(a) 20 

(a) (b) 

050 1 
5 

005 4, 

005/ 
(c) 

100 5 
005 2 •. 

(a) U2 .. 
010 6 .. 

O 111 6 ,. 
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d" -, 1 Scuo,l,,:"elementare mar- I " , • '. 

chIgIana ., •..... ,. "," "1 Monte GlOrg lOl 1883 3 volte al mese DIdattIca, letteratura. 3 •. 

6 

1 
2 

3 

4 
5 
li 

6 

2 

4 
5 
li 
7 
1 

~I 

Gazzetta di Avellino" , 
}"""1oglio periodico della, 

Prefettura, . , . , .. , ., 
Supplemento al fogliù 

periodo della Prefettura. 
Avvisa tore Irpino... . . 
Sentinella Irpina ..... "'1 
"'lespa... ....... ..... .. 

Foglio periodico della l 
Prefettura. .... . .... 

Supplem. alFoglio perio-I 
dico della Prefettura ... , 

Opera.io Barese .... ' . ... . 
SlJartaco ............... . 
Fra Melitono ...... . 
I Borghesi 
Meridionale ..... ' ..... 
Sannaco (già Purva Lux) 
Rivista di Giurisl)rU-

denza .. . .... " 

Foglio periodico della 
.Prefettura ............ . 

, 

2 I Supplemento al foglio 
periodo della Prefettura. 

31 Gazzetta di Belluno. 
1 Tomitano .......... . 

4 

Ayellino 

id. 

id. 
i,l. 
id. 
id. 

PIWVINCIA DI AVELLINO, 

1874 

1876 

1876 
1878 
1879 
188'2 

Settimanale I 
':>fensilo ed anche 

2 yolte n.l illese 
2 volte la sotto 
Settimanale 
:J volte la setto 
2 volte al nlèSG 

Politica, amministrazione 

Amministrazione 

Arnrninist. (Annunzi legali) 
Amministrazione, cose locali 

id. 
.A_mministraz., letteratura 

PROVINCIA DI BARI DELLE PUm,IE. 

Bm'i 

itl. 
i(I. 
irl. 
i,!. 
id. 
id. 

Gioja del Colle 

Trani 

Bellnno 

id. 

id. 
Feltre 

1'3G0 ! 
I 

187,; 
lf\S2 
188J 
108:3 
1883 
1tlSB 
1081 

1876 

l o2volte al mesei 

:J yolto la sett. 
SettinliuID.1e 

id. 
id. 
id. 
id. 

2 volte al mese 

Mensile 

il 

Amministrazione 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica, amlninistrazivne 
Politica 
Amministrazione (Umorist.) :Si 
Politica, amministrazione 
Politica, comm., amministro 
Polit.ica, amnlinistrazione 

Scienza giurid. o legislativa 

PROVINCIA DI BELLUNO. 

lSG(j ::IIensile 

1876 2 volte la setto 
e più <:4Ufllldo 
occorra 

1 '<81 2 volte la setto 
1872 2 volte al mes e 

Amministrazione 

Amministr. (Annunzi legali) 

Politica, amministr., comm. 
Politica, relig.{Ca ttol.) ,let ter. 

I 41 
InmedA8' 
I 

I 

Inmed.4 
4 
4 

16 

I Circa 113 
i 
Inmed.4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

! 
I Inùeter.1 
I I 
I I 

Indeter. 

id. 

4 
S 

~ ~~ I 
(d) 

005 
005 
015 

010 

(e) 
005 
005 
O lO 
005 
005 
020 

2 •• 

(f) 

6 

24 

45) 
6 .. 
U " 

12 .. 

20 .. 
4 .. 
3 GO 
5 .. 
4 .• 
(j 50 
li 

12 .• 

(e) I (g) 

g 18! 1~ 

la) Non si vendo a numeri separati. - (b) Non si fanno abbuonamonti. - (c) 12 numeri L. 1; 52 numeri L. 3. - (d) Non si è 
avuta la notizia. - (e) L. D,G3 per ogni pagma, - (f) Si distribuisce gratis ai comuni - (g) L. 0,02 per ogni pagina. 

f-' ,..... 
-1 
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Segue 'l'A V. 1. - Elenco nominativo dei periodici esistenti allo gennaio 1884. 

o 

.~ 
" " bO 
0" 

A§ 
"8 
" o :eQ 
h," 
2 Q 
cO o:;, 
o 
'" 
@ 
z 

2 
3 

Titolo dol Periodico 

Foglio periodico dolla 
Prefettura ............. 

Gazzetta di Benevento .. 
Supplemento al foglio 

periodico della Profet-
tllra ... ................. 

4 I Costituzione ............. 

-,[-1 

1 Foglio periodico della 
Prefettura ............. 

2 Gazzetta provinciale di 
Bergamo ............. 

3 Su pplemen to al foglio 
periodo della Prefettura. 

4 Libertà d'insegnamento I 
5 Eco di Bergamo ......... 
6 ~~;:;~{O". Ò~:~~"":W I 7 
1 Monitore delle pubbli· 

che amministrazioni .. 

C0111UnO 

(lovo 

si pubblica 

Benevento 
id. 

id. 
id. 

Bergamo 

id. 

id. 
id. 
id. 
icl. 
id. 

Treviglio 

" " .S 
N 

" cO 
;:i 

<8 
~ 
<ii 
cO 
o 
,:; 

~ 

Poriodicitù. ·!\Iatcrie trattrtte 

PHC·VINCIA DI BEN .Vl.NTO. 

18Giì lIIonsilo An11ninistrazione 
1871 Settimanale Politica, amministrazione 

lR71l 2 o 3 volto la seti. Amministr. (Annunzi legah) 
1878 2 volte.la sett. Politica., amministrazione 

PHOVINCIA DI BERGAMO. 

1813;1 Mensilo Amministrazione 

1872 Tutti i giorni me-
no i festivi 

Politica, amministrazione 

1876 2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) 
18S0 Settimanale Didattica 
1880 Quotidiano Politica, religione (Ca ttolica) 
1882 118nsile Agricoltura 
1883 Settimanale Politica 

1'375 2 volte al mese Giurisprudenza, amministr. I 

'" .;; 
" " .S Cl 

" 8 
c " .~ 'N .8 h 

" bJ! " '" ~ .p cl 

"' o:;, ;;:; 

8 '" " o 

~ " " .:: cO " '" ~ 
:ç o '" " " '" " " o 8 Po " " 'w '" Z Cf] 

38 
4 

, Indetor. i 
I 4

1 

Indeter. 

4 

Indeter. 
16 
4 

(e) 
4 

12 

Prezzo 

in lire e cento 

, O" o o 
~ gJ§ -;:; >:i 

cD 
dE'N " Q) 
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1 Bollettino delle scienze 
mediche ..•......•...... Bologna 1830 Mensile Scienze mediche Si 72 (l) lI! .. 2 Arpa ..................... id. IBM Non meno di 36 Arte teatrale e letteratura 8 050 20 .. num. all'anno 

3 Gazzetta dell'Emilia ...• id. 1860 Quotidiano PolitiCd. 4 005 18 .. 4- Camera di comm. ed arti. id. 18134 Irregolare Industria e commercio 4 015 2 .. 5 Letture della Domenica. id. 1864 , 7 fascic. l'anno Religione (Oattolica) Indeter. 050 12 .. 61 Giornale di Agricoltura 
1864 12 volte al mese e Commercio .......... id. Agricoltura, comm , indust. Si 24 (f) 12 .. 7 Rana ..................... id. 1865 . Settimanale Politica (Umoristico) Si 4 010 5 .. 8 Foglio peri od. della Pref. id. 18613 Irregolare Amministrazione Indeter. (f) 18 .. 9 La Donna .............. id. 1870 2 volte al mese Propugna i diritti della donna 

ÈÙ 
16 030 7 .. lO Rivista clinica di Bologna id. 1870 Mensile Scienze mediche Indeter. (f) 15 .. 11 Archivio giuridico ....... id. 1872 id. Scienze giuridiche e diritto 80 (1j> 20 .. 12 * Petroniano ............ id. 187>l 148 num. all'annol Storia patria e cronaca locale 4 650 13 ** Pappagallo .......... id. 187il Settimanale Politica (Umoristico) Si 4 bÌlo 850 14 Rivista giuridica ....... id. 1873 2 volte al mese Giurispr. civile e penale 32 060 12 .. 15 Patria .................. id. 1874 Quotidiano Politica 4 005 18 .. 16 Piccolo Faast... ... . .... id. 1875 Settimanale Arte teatrale 4 O lO 6 .. 17 Scienza Italiana ..•... ' .. id. 1876 Mensile Filosofia, medic., scienze nato Si 96 125 12 .. 18 Supplemento al foglio 

periodo della Prefettura. id. 1876 2 e 3 volte lo. setto Amministr. (Annunzi legali) Indeter. (g) (a~ 75 19 Figlia dell' Immacolata id. 1;;77 2 volte al mese Religione (Cattolica) 12 (f) 20 Stella d'Italia .......... id. 1878 Quotidiano Politica 4 005 17 .. 21 Unione ................... id. 1879 id. id. 4 005 20 .. 22 Operaio N azionale ....... id. 18;9 Settimanale Commercio e agricoltura 4 O lO 6 .. 23 Tromba apocaliptica .... id. 1879 id. Religione (Cattolica) 8 O lO 5 .. I-' 24 * Ehi! ch' al scusa! ..... id. 1880 id. Umoristico-teatrale Si 4 005 4 .. I-' 
25 Bibliofile ................ id. 1880 Mensile' Bibliografia 16 (f) 6 .. <:o 
26 ** L'Elettro-emeopatia .. id. 1880 2 volte al mese Scienza medica, omeopatia 8 If) 6 .. 27 *** N ou velle science mé-

dicale .................. id. 1881 id. id. 16 (f) 6 .. 28 Supplemento all'annua-
rio artistico-teatrale .. id. 1881 Mensile Arte teatrale 4 (i) 4 .. 29 Emporio di pubblicità, 
meccanico, agricolo, 

2 volte al mese Annunzi, comm.,agrio.,indus. Gratis industriale ............. id. 1882 Si 8 30 Eco del Vaticano ........ id. 1883 2 volte lo. setto Politica, religione (Oattolica) 
Si 

4 (f) 660 31 Pompiere italiano .....•. id. 1883 Mensile Cronaca de~li incendi e mezzi 8 (i) 5 •• 
32 *** Nouvelle Revue Élec- di estinZIOne 

tro-Homéopatique .•. "1 id. 1883 I 2 voI te al mese Scienza medica, 'omeopatia 8 015 4 .. 33 ~~;~i~:~. ~~.l~~. ~~~~~~~: id. 18831 Settimanale Politica, economia, agricolo 4 (6)05 6 .. 1 Imola 1880 2 volte al mese Politica, econòmia 4 il .. 
34 

* Lingua italiana e dialetto bolognese. - ** Lingue italiana e francese. - *** Lingua francese. 
(a) Non si'fanno abbuonamenti. - (b) L. 0,50 o 0,60. - (c) L. 5 o 6. - (à) L. 0,02 per ogni pagina - (e) Da 16 a 32 pagine con co-

pertina. - (I) Non si vende a numeri separati •• (g) L. 0,03 per ogni pagina. 



Segue TAV. 1. - Elenco nominativo dd lJe1'iodici esistenti al 1° gennaio 1884. 
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" ~ El . _ o Titolo del Periodico 
"",Q ... 
o ... 

• Q) 
"",p, 
o ... 
" S 
" i'i 

-_. __ ._. __ .-

1 Sentinella Bresciana .... 
2 Foglio periodico della 

Prefettura ........... . 
3 Provil)cia di Brescia . .. . 
4 Supplemento al foglio 

periodo della Prefettura. 
G Cittadino di Brescia .... . 

() Farfarello ............ . 
7 Farfarello primo.. ". 
8 Frustino .... . 
9 La Vita ................ .. 
1 Il Camuno .............. · 
l La, Bassa Bresciana .. .. . 

11 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

Foglio periodico della, 
Prefettura ............ . 

Avvenire di Sardegna ... 
Supplemento al foglio 
periodo della Prefettura. 

Filopono ............... . 
Bandiera Sarda ......... . 
Diritto ................. . 

Comune 

dove 

si pubblica 

Brescia 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Breno 
Verolanuova 

Cagliari 
id. 

id. 
id. 
id. 

f~' 

" ~ o 
'N 
Cl 

'" ~ Periodicità lVIaterie trattate . .;: 
Cl 

~ 
'" o 
~ 
>=1 ..,q 

-

PROVINCIA DI BRESOIA. 

1859 Quotidiano Politica, amrninis trazione 

An1.1ninistrazione 1835 2 volte la setto 
1871 Quotidiano Politica 

1876 
1878 

187fJ 
187~1 
1S79 
18S2 ! 
1881 i 
188:3 I 

2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) ; 
Tutti i giorni Politica, religione (Cattolica) , 

D'lenO i festivi 
Sottimanale Politica, amlninistrazione 

id. Poli tic .. , ammin. (Umorist.) 
id. id. 

2 volte al mese Igiene 
Settimanale Politica, economia 

id. 'Politica, alnministrazione 

PROVINCIA DI CAGLIARI. 

1866 
1871 

Monsile 
Quotidiano 

2 volte la setto 
Settimanale 

Amn1inistrazione 
Politica, amministrazione 

'>i 
o 
';; 
Cl 

'" .p 

'" " 8 
" ~ 
" 'il 
o 
" 
" w 

Si 

1876 
1877 
18S1 
1882 

id. 

Amminist. (Annunzi legali) 
Politica, amminist., letterato 
Politica, amministrazione I .'3i 

Mensile 
Q .... ++~-.-.-.<:l ..... <:llo. 

Giuris prudenza 
RAHO'l()llA {(;atto1ioa,) 

'8 " " +' 
~ 

.S " El 
" Cl 
~ '':: 

'8) Cl 
~ Cl ;a P; 

'" ~ o 
Oj Cl 

'" .;l 
;:;:: o ... .D 

" " S P; 

" '00 Z 

4 1 

Indeter. 
4 

Indeter. 
4 

8 
4 
4 
8 
4 
4 

16 o 32: 
4 

Prezzo 

in lire e cento 

'O" 
~ ~§ 
. P''''' 

S,... " " ~ ~.-l'''''' 

~~~ 
" " ,,0P; 

~~ ce 
'8 ~~ 
;;:; p,,,, 

OM 

W 
OM 

(0 
OM 

OM 
OM 
OM 
010 
OID 
DM 

(a) 
005 

o o 
+' ~ 
~ èlJ 

" " El ... 
Cl :;:i 
~ o ... 
" " .D P; 

.D 
Cl o 

" ~ >=1 
~ 

'" '" 

24 .. 

(b) 
24 .. 

ID .. 
20 .. 

(d) 
3 .. 
4 .. 
3 .. 
6 .. 
3. 

8 .. 
20 .. 

64 1 .. 

18 .. 
5 .' 

10 .. 
10 .. "°'11 111

1 
4 010 6" 

,..... 
b:) 

O 



~ 

9 
l 

10 

2 

3 
4 
1 

5 

2 

3 

4 
1 
2 
1 

·7 

2 
~ 

41 
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5 

Foglio periodico del],. I 
Prefettura ......... ' .,. , Caltanissetta 

Supplemento al fogliope- i 
riodico della Prefet- I 
tura .................. .. 

Il Mezzogiorno.. . ...... I 
Favilla ............ . 
Luce .................. . 

Foglio periodico della 
Prefettura.. . ........ . 

Supplemento alfoglio pe
riodico della Prefet-
tura.... ..... .. 

Nuova Provincia di .Mo~ 
lise ..... " ..... , ...... . ' 

Sannio ......... 0'0. 

Aquilonia . .. ~ ...... " " .. 
Vittorino da Feltre ... . 
Biferno ................. . 

Foglio periodico della 
Prefettura ............ . 

'l'iù,tino ............... . 
Bollettino amministra-

tivo .................. . 
Supplemento al foglio 

periodico della Prcfet-
t-UTa, .... ............... . 

Bollettino dell'ammini- I 
strazione provinciale .. ! 

id. 
id. 
id. 

Terranova 

Campobasso 

id. 

id. 
id. 

Agnone 
id. 

Larino 

Caserta 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

olitica, èòmmercio 
Politica, amministraziOne 

id. 

PROVINCIA DI CALTANISSE1'TA. 

1869 

1876 
1881 
1883 
1b83 

1>Iensilo 

2 volte la setto 
Settimanale 

id. 
Irregolaro 

I Amministrazione 

I 
Amministr. (Annunzi :legali) 
Politioa, aUlmìnist.razione 

id. 
Politica, arte, letteratura 

PROVINCIA DI CAMPOBASSO. 

1860 

1876 

1851 
11,'l2 
1884 
1881 
1851 

1860 
1871 

1876 

187, 

1877 

Mensile 

2 volte la setto 

Settimanale 
id. . 

2 val te al mese 
ÀIensile 
Settimanale 

AUlministrazione 

Amministr. (Annunzi legali) 

Politica, letteratura 
Politiea, commercio 
Politica, amministr.,letterat. 
Didattica, educazione 
Politica, comm., letteratura 

PROVINCIA DI CASERTA. 

Mensile 
id. 

2 volte al mese 

2 volte la setto 

Mensile 

Amministra:tione 
Agricoltura 

Amlninistrazione, giurispr. 

Amministr. (Annunzi legali) 

Amministrazione 

4 
4 
4 

Inmed.401 

Circa l~ I 
! I 

Fino a 30 

Indeter. 

4 
4 
4 
4 
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1 6 a 10 
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010 

10 .. 
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6 .. 
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005 5 
010 5 .. 
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(a) 

8 .. 
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1 .. 

lO .. 

12 .. 
6 .. 
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(a) Non si vende a numeri soparati. - (ù) L. 8,00 o 9,00. - (c) L. 0,03 per ogni pagina. - (d) Non si fanno abbuonamenti. - (e) Non 
si è avutn, la notizia. 
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Segne PROVINCIA DI CASEliTA. f-'. 
l~ 

6 Bollettino della Camera 
t-:) 

di COlllmercio. '" ...... Casorta ~ l~SO lIIensile Atti della Camera di Com- 24 O 50 6 .. 
7 Provincia dì r~erra eli llloroio 

Lavoro ...... , ........ iel. 1881 Settimanale Politica, amnlinistrazione 4 005 6 .. 
8 Corriere eli 'L'erra eli La-

varo ..... . ...... ,- id. 1883 id. id. 4 010 5 .. 
9 Gazzetta di Terra di La-

varo ............... id. 11383 2 volte al mese iel. 4 O 10 5 _, 
10 Sinistra .................. id. 1"~3 flottimanale id. 4 005 5 .. 
11 Volturno ........ iel. 1R83 i id. id. 4 O 10 6 .. 
1 Seuola Dante ........... Acerra I 18':3 2 volte al mese Didattica, letteratura 4 020 250 
1 Campania libùra ..... ,. Capua 1; 32 Ogni 10 giorni Politica, amministrazione 4 O 10 I 4 .. 
2 * Calnpania sacra ..... , id. 1b~~ Mensile HeliglOne (CCt ttolica) 3:3 , 

U~i 
3 .. 

3 Salute campana id. 18S2 id. Igiene, scienza, medica 16 1 4 .' 
1 Bertucoia .. ............ Madelaloni 1879 : Settimanale Amministrazione 4 1 O O" I ti .• 
1 LuigI Tanzillo ........... , Nola 1f :3 I Mensile Lotteratura bi O 20 i 250 
1 Piccola Gazzetta. .. . .... j Sora 1883 Settimanale Amministrazione 4, O 10 I 5 .. 

I 
I 

18 

PROVINCIA DI CATANIA. 

1 Foglio periodico della 
lC JO I ~Iensile Prefettura. . .......... Catania Amministrazione 40 050 (b) 

2 Don Pancrazio ... : ...... iel. 1870 12 volto la setto Politica, amministr.,letterat. 4 005 7 .. 
3 Gazzetta di Catania ..... id. 1870 Tutti igiornime- Politica 4 005 15 .. 

no il l unodì 
4 Giurisprudenza ........ id. 1871 ~Iensile Giurisprudenza 16 1 .. 6 .. 



Agricoltore Calabro - Si-
culD .•.....•.• , ........• \ id. \ 1876 \ id. \ Agricoltura 16 \ 015 5 .• 

8 I Supplemento al foglio 
perioélico della Prelet-

1676 I 2 volte la setto I Amministr. (Annunzi legali) 
9 I C';:ri:;~·di 6~t~~ia:::::: I id. 8 1 030 16 

id. 1879 Quotidiano Politica, commercio 4 005 18 
10 Foro Catanese ..........• id. 1881 Mensile Giurisprudenza 24 1 .. 6 
11 Amministrazione ... .... id. 188'J 2 volte al mese Amministrazione 4 005 3. 
12 Gazzettino della sera ... id. 18S3 Quotidiano Politica 4 005 14. 
13 Nuova Montagna ........ id. 1883 Settimanale id. 4 005 5 .. 
14 Vita nuova ............... id. 1884 2 volte al mese Lettere, scienze, arti 8 e cop. 020 6 .• 
1 Patria .................... Acireale 1879 Settimanale Politica,letterat., amministro 4 020 650 

15 

PROVINCIA DI CATANZARO. 
1 Foglio periodico - della I 

Amministrazione I I Indeter.1 Prefettura ............. Catanzaro 186 l Mensile (a) 10 .. 
2 Calabro .................. id. 1869 3 volte la setto Politica,amministr.,letterat. ' 4 O lO 15 •• 
3 Gazzetta Calabrese della 

Domenioa ............. id. 1871 Settimanale id. i 010 6 •. 
4 Supplemento al foglio 

periodo della Prefettura. id. 1876 2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) 16 (c) (d) 
5 Oorriere Calabrese ...... id. 1881 id. Politica,amministr.,letterat. 4 010 1120 
6 ,Proaresso. , . . .. . . . .. . ... id. 1886 Settimanale Politica,' amministrazione 4 O lO 5 .• 
1 Scu isaio........... . ... Filadelfia 1879 id. Amministrazione 4 010 4 .. 
2 Martello ................. id. 1882 id. id. 4 010 5 .• f-' 

b:) 
1 Avvenire Vibonese ..•.. Monteleone 1882 id. Politica,amministr.,letterat. 4 010 6 .. ~ 
1 Diluvio .•.. .............. Nicastro 1882 id. Politica, amminis trazione 4 O lO 5 .. 
1 I Evoluzione .•..... " Nicotera 1883 Mensile I Storia, morale, letteratura ~ 010 8 .. ln 

PROVINCIA DI CHIETI. 
1 Supplemento al foglio I periodico della Prefet-

tura ............... : .... Chieti 1876 2 volte la setto ·Amministr. (Annunzi legali) 8 
&c)10 I (d) 

2 Giornale di Ohieti ....... id. 1881 Settimanale Politica,amministr.,letterat. 4 5 .• 
3 Foglio periodico della 

Prefettura. ......... . id. 1882 Mensile Amministrazione 20 150 15 .. 
4 Voce del popolo.. . .• . .. id. 1883 Settimanale Politica, amministrazione 4 O lO 3 .. 
1 Sangro .................. Atessa 1880 I id. Politica,amministr.,letterat. 4 005 6 
1 PalIano .................. Lanciano 1879 i,l. Politica, amministrazione 4 010 5 
1 Nuovo Abruzzo ......... Pescara 1883 2 voI te la setto id. 4 010 10 .• 

7 

* Lingue italiana e latina. i 
(a) Non si vende a numeri separati. - (b) Non si è avuta la notizia. - (c) L. 0,03 per ogni l'&~ina.- (d) L. 0,02 per ogni pagina. 



Segue TAV. 1. - Elenco nominativo dei periodici esistenti allo gennaio 1884. 
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PROVINCIA DI COMO. I-' 
t-:l 

1 Foglio periodico della \ 
11866 \ 3 volte al mese :1 

.... 
Prefettura. . . . . . .. . ... Como Amministrazione (a) 10 •• 

2 Bollettino del comizio 
agrario ................. id. 1872 2 volte al mese Agricoltura, commeroio 010 150 

3 Supplemento al foglio 
periodico della Prefet-

Amministr. (Annunzi legali) tura ................... id. 1876 2 volte la setto 4 &b) (c) 
4 Manifattura serica .... , id. 1878 Settimanale Industria della seta 4 10 6 .. 
5 Baradello ................ id. 1878 id. Politba 4 005 4 .. 
6 Ordine ................... id. 1879 3 volte la ~ett. Politica, religione (Cattolica) 4 005 12 .. 
7 Arte cronometrica... ..' id. 1880 2 volte al mese Scienza, industria 8 050 10 .. 
8 Operaio .................. id. 1881 id. Politica, economia. industr. 4 005 15ù 
9 Gazzetta numismatioa .. id. 1881 Mensile Scienza numismatica 8 100 10 .. 

10 Rivista amministrativa 
e contabile ............. id. 1R81 id. Amministr., contabilità 8 025 3 .. 

11 Araldo ................... id. 1881 Quotidiano Politica ;I, 005 18 .. 
12 Provincia di Como ....... id. 1883 3 volte la setto Politica, amministrazione ;I, 005 9 .. 
13 Cronaca del Manicomio 

provinciale di Como ... id. 1884 Mensile Cronaca dell'Istituto 8 030 3 .. 
1 Corriere di Lecco ..•..... Lecco 1882 2 volte la setto Polit., comm., ind. agraria !l 005 550 
2 Resegone ............... id. 1882 Settimanale Politica, religione (Cattolica) <1 005 350 
1 Corriere del Verbano .•. Luino 1879 id. Politica, commercio !l 010 6 .. 
1 Libero Campagnuolo ...• Menaggio 1883 id. Politica, agric., amministro 4 010 5 •. 
1 Cronaca Varesina ....... Varese 1866 id. Politica, indust., amministro 4 015 7 .. 
2 26 Maggio ............... id. 1883 id. id. 4 015 650 
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Segue TAV. 1. - Elenco nominativo dei periodici esistenti al l° gennaio 1884. 

Titolo del Periodico 

Letture l<'rancoscane .... 
Almanacco del Coltiva-

tore ......... ', ........ . 
Suppl91nento al foglio 

periodico della Prefet-
tura ................... . 

l\fusica in famiglia. 
Subalpino ..... , ........ . 

Th-fission8 della donna ... . 
Tanaro ......... 0.0 .•••••• 

Gazzetta di Alba ...... . 
Le Viti americane, la 

filossera e le altre ma-
lattie deUa Vito ...... . 

La Settimana ..•........ 
Corriere di Bra .. ' ..... . 
Fossanese ............... . 
Bollettino del Comizio 

Agrario ............ . 
Gazzetta di l'IIondovì. ... 
Alpinista ......... ' 
Eco della Macra ..... , .. 
Stato indicativo degli 

Atti del Governo ..... . 
Gazzetta di Saluzzo. .... . 

Comune 

dovo 

si pubblica 

Cuneo 

id. 

id. 
id. 
id. 

Alba 
id. 
id. 

id. 
Bra 

id. 
Fossano 

l'IIondovi 
id. 
id. 

Racconigi 

Saluzzo 
id. 
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<ti 

Perioc1icità Materie trattate 

Segue PROVINCIA DI UCNEO. 

1871 

1874 

1876 
1881 
1880 

1874 
1880 
18ì:l2 

11082 
1874 
1883 
186H 

1867 
1869 
1881 
1876 

1864 
1869 

Mensile 

Annuale 

2 volto la sotto 
Mensile 
Tutti i giorni 

nJ8110 i festivi. 
2 volte al mese 
II volte la setto 
Sct timanale 

Menslle 
Settimanale 

id 
id. 

Mensile 
3 volte la setto 
2 volte la setto 

id. 

ìlfensile 
2 volte la setto 

Heligione (Cattolica) 

Agricoltura 

Amministr. (Annunzi legali) 
31usic:.1 sacra, lotteratura 
I)olitica, amministraziono 

Lot,tératura, ednca,zione 
IJolitica, amministr., 'comm. 
Politica, ammin., relig.(Catt.) 

Viticoltura 
AnllTIillistr., commercio 
An1ministr., economia 
Amn1inistrazione 

Agricoltura 
Politica 

i,l. 
Politica, amministraziono 

AmUlinistrazione 
Politica, amministrazione 

§ 
'N 
" .t; 
Ul 

8 
:;) 

E 
,:1 
g 
q) 

o:J2 

d 

" 
.S 

.2 
'" El 

(l) .~ 
,:1 H 
.~ d 

"" >:1 " .-H co ... 
o :3 

q) 

co 
o ... 

ce 
~ .:=; 
.:=; 

El " "" " z 

Indeter. 

id. 

4 
20 
4 

16 
4 
4 

16 a 32 
4 
4 
4 

16 
4 
4 
4 

4a8 
li 

Prezzo 

in liro c cento 

'o'" 
~ 2f'§ 
S· E'~ 

" " " ~Qj~ 
,:1 >=I.:=; 
~ ~ 
°oA 
Ul.., 

'8 ~~ 
....... ~"d co 

O 10 i 

o 
'il 
Cl 

S 
d 
::I 
o 

" .:=; 
.:=; 
d 

;:: 
q) 

co 

500 

O~ 
O~ 
005 

O~ 
005 
005 

M oro 
005 
005 

(a) 
O Oi) 
005 
005 

(a) 
005 

o 
EL 
<l> ... 

k 

'" "" o 

" >:1 
>:1 
d 

1 50 

12 
8 .. 

16 .. 

5 .. 
7 
4 .. 

5 
)) 50 
3 .. 
6 

5 
lO 
8 '. 
550 

2 .. 
5 .. 

>-' 
LV 
Co 



4. 
"' Agr&"rlO: .. :-,-.-•. t C:::.:'~! 
Messag~iere degli Inse-

gnantI elementari •.... 

5

1

1 Monviso ................. . 
1 Saviglianese .......... '" 
2 Caseificio italiano ...... . 

26 

1 
2 

a 
4 
5 

6 
7 

8 
1 
1 

10 

Gazzetta Ferrarese ..... 
Foglio periodico della 

Prefettura ........ '" . 
Bollettino del Manicomio 

provinciale ........... . 
Buon Giovanetto; ........ . 
Supplemento al foglio 

periodico della Prefet-
tura ......... '" ...... .. 

Rivista .................. . 
Eco della Camera di 

Commercio e del Co-
mizio agrario ......... . * Chichet da Frara ..... . 

Verità .................. .. 
Luce ..................... . 

1 I Sperimentale (Giornale 
italiano di scienze me-

. diche) ................ . 
2 Archivio storico italiano 
o Letture di famiglia ..... . 
4 Civiltà cattolica .. " ... . 

5 Giornale delle arti e in-
dustrie ............... .. 

6 Nazione ................ .. 
7 Oorriere Mercantile ... .. 
8 Sistro ................... . 
9 Vedetta ............. , ... . 

* Dialetto ferrarese. 

id. 

id. 

id. 
Savigliano 

id. 

Ferrara 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

Argenta 
Comacchio 

Firenze 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1Sfi2 
1883 

1883 
1874 
1883 

Mensile' 

Mensile od anche 
2 volte al meSe. 

2 volte la setto 
Settimanale 
2 volte al mese 

Agriool t'tu:a 

Istruzione , didattica 
Politica,amministr.,letterat. 
Agricoltura 

id. 

PROVINCIA DI FERRARA. 

1848 

1866 

1874 
1876 

Tutti i giorni me-l Politica, amministrazione 
no i festivi 

Mensile Amministrazione 

1876 
1878 

1881 
1882 
1883 
1880 

id. 
2 volte al mese 

2 volte la setto 
id. 

Settimanale 
id. 

2 volte al mese 
Irregolare 

Cronaca dell'istituto 
Educazione religiosa (Catt.) 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica, amministrazione 

Comm., industria, agricolt. 
Umoristico 
Amministrazione 

id. 

PROVINCIA DI FIRENZE. 

18471 Mensile 
1848 Ogni 2 mesi 
1849 Settimanale 
185u 2 volte al mese 

1855 2 volte la setto 
1859 Quotidiano 
1860 2 volte la setto 
1860 Ogni 9 giorni 
1861 Quotidiano 

Scienze mediche 
Letter., storia,crit. artistica 
Letteratura, scienze, arti 
Politica, scienze, lettere, re-

ligione (Oattolica) 

Industria, commercio 
Politica, amministrazione 
Oommercio, agricoltura 
Arte music. e dramm., letto 
Politica 

Si 

i6 

8 
4 
4 

16 

4 

Indeter. 

, 8 
8 

4 
4 

4 
4 
4 
4 

Indeter. 
id. 

16 
Indeter. 

8 
4 
4 
4 
4 

080' 

(~ 05

1 
005 
(b) 

3 .. 

3 .. 
6. 
a .. 
5 .. 

005[ 20 

Gratis 

(b) 2 
(b) 2 .. 

(c) I 12 .. 
005 5 .. 

0051 3 .. 005 260 
005 1 
O 05 (d) 

250 
350 
020 
1 .. 

050 
010 
010 
050 
005 

15 .. 
21 .• 
10 .. 
20 .. 

30 .. 
36 .. 
10 •. 
24 .. 
16 .. 

(a) Non si è avuta la notizia. - (b) N?n si vende", numeri separati. - (c) L. 0,03 per ogni pagina. - (d) Non si fanno abbuonamenti. 
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Segue TAV. L - Elenco nominativo dei periodici esistenti allO gennaio 1884. 

'L'itolo dol Periodico 

Corr~ere it~ali~no ...... .• [ 
Corrwre dI FIrenze ... , . 
Foglio periodo dolla Pro!'.: 
Gazzetta (l'Italia· V. pro"I' 

vincia di Roma. 
Annali di Giurisprud.a .• 
Opinione nazionale ..... . 
Bullettino della società 

Entomologica italiana 
(già Bollett. Enologico) 

Scaranluccia ..... . 
Rivista scientifico, indu

striale .. ' .. 
Amico dei fanciulli .... , 
Archivio per l'Antropo-

logia e l'Etnologia .. . 

Arte della Stampa .... .. 
Stella Oattolica ...... , .. 
Rivista italiana di scien· 

ze e lettel'e ... '" . ' .. .. 
Educatore .............. . 
Arte ..................... . 

Massimario ............ . 
* La Ohiacchiera ...... . 
Economista ............ . 

Oomune 

dove 

si' pubblica 

Firenze 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

" ;:1 
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'" '" "" <1 Poriodicità ~laterie trattato 
0,8 

'" ~ -'" "" o 
Q 
;:1 
..j 

---- ------ -

Segue PROVINCIA DI FIRENZE. 

'1865 Quotidiano 
1865 2 volte al mose 
1865 Irregolare 

lB67 
1807 

~le"sile 
Quotidiano 

, Politica 
Arte music. e dramm., letto 
Amministrazione 

Scienza giuridica 
Politica, filnnlinistrazione 

1869 Ogni 3 mesi Scienza entomologica 
1869 3 volte al mese I Arte mU8ic. e dramm., letto 
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'N 
'" ... 
+' 

'" " ~ ~ 
'" ;:1 
.~ 

~ 
o 

" '" ifl 

Si 

'" '" Prezzo 
" ~ 
.S '" in lire e cento 

S 
'" '" --------
;:1 .;: 

'0" o o '0;, " ~ g; § +' <1 <1 
" <1 bJJ 

'" -c S~·~ " " ... S ... 
'" o " " " ~ 

::1 ~,......;'.-I .:: 
" " R~~ o ... 

" "" ~ " '" " " ..o '" o "o'" ..o ... ~ '" o 
" .~~~ " S '" "",~ - <1 
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Indetel'. !Variab.: 

25 
(a) 

12~ 
4 

2 
005 

Indeter. 2 50 
4, 050 

2" .. 
20 .. 

(b) 
10 

1869 2 volte al mese Scienze fisiche e naturali 
1870 Mensile Ricreazione, relig. (Evang.) 

Si 20 e coI'. 
Si i 1:; 

1 .. I lO 
Gratis 

1870 

1871 
1871 

1872 
1872 
1873 

1873 
1874 
1874 

Ogni 4: mosi 

J\Iensile 
Sottimanalo 

2 volte al mese 
id. 

N Olt meno di 20 
fase. all' anno 

2 volte al mese 
2 volte la setto 
Settimanale 

Scien'?;a antropologi~a, etno- Si 
logia e psicologia comparo 

Arte tipografica i Si 
Politica. religione (Oattolica) 

Letteratura, scienze, arti I 

Istruzione, didattica 
Letteratura, scienze, arti 

Giurispr. amministrativa 
Umoristico i Si 
~cie?z~, econom., comro. ecc. 

61 

8 e cop. 
4 

24 
1fj 

8 e cop. 

16 
4 

1" 

7 .. 

1 .. 
007 

050 
O 50 I 

O 30 I 

050 
005 
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6 .. 
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~tè!l.'e del'~f;0i4,.;7 ,1Mi> ' SÉìttimanitle 'è " *' idi',"',' , 8ecop . Ò5ò -T:~. 
Insegnante elemÌlritarei. 18'lv' '2 volte al mese . ' I>idattica~ pedagogia Si 24 025 5 .. 
Bollettino dellaR.Società 

Toscana di Orticoltura id. 1876 Mensile Orticoltura e floricoltura Si 32 1 .. 10 .. 
33 Supplemento al foglio 

periodo della Prefettura. id. 1876 2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) Indeter, Variab. 24 .. 
34 Terra Santa ............. ' id. 1877 Mensile Religione (Cattolica) Si !:l 040 ll .. 
35 Bollettino delContenzio-

~ so (già Mo.litore del 
:! Con tenzioso) .•...•.... '1 id. 

[1877[ 
id. [ Scienza giuridica 

I I 3~ I 1 .. I 8 :! 36 Rivista degli Stenografi. id. 1877 id. Stenografia (c) 3 ., 
~. 37 Mentore dei ciechi. .... , . id. 1878 id. Educazione ed istruzione ~ Gratis 
~ 38 Bollettino della società 

protettrice degli ani-
bo maIL .... , ........ , .... id. 1878 3 o 4 yolto all'anno Atti della società 24 O 50 I «(l) ~ 39 Ferruccio ...... id. 1878 Tutti i giorni me- Politicn 4 005 20 
~ 40 Nuovo Monitor~" ~l~gi; no i festivi 

" 
impiegati ............. id. 1878 Settimanale Politica, amministrazione 4 0151 6 p 41 Nuova H.ivista forestale id. 1878 Ogni ?: mesi Uoltura forestale Si 50 1 50 8 

42 Orosi. .. " ............ id. 1878 Mensile Scienze chimo e farmaceut.c 3': 060 5 .. 
43 Ricordi d'Architettura,: id. 1878 id. Architettura Si (c) Gratis ai soci 
44 L'Idrologia e la' Clima- architetti 

tologia ..... id. 1879 id. Rivista delle stazioni idro- Si 3~ 1 .. I 6 .. 

4.5 Fiaccola ................. 
' logiche e climatiche 

id. 1879 Settimanale Politica, relig. (Evangelica) 
"' 010 3 

46 Bollettino di Oculistica. id. 1879 id. Scienza medica per le maR 16 050 4 
la ttie degli occhi 

47 Rassegna Nazionale .... id. 1879 2 volte àl mese Politica, letteratura, storia Indetor. 180 26 l-O 48 Appennino ............. " id. 1880 lI'Iensile Orario ferrovie e piroscafi id. 050 5 <:c 
49 Giorno ............ , ...... id. 1880 Quotidiano Polit .• relig. (Catt.) ammin. 4 005 18 
f;O Subalpino ................ id. 1880 lI'Iensile Orario ferrOVIe e l)iroscafi 76 020 2m 
51 Staffile ................ , .. id. 1880 3 volte al mese Arte music. e dramm.,lett. Si 4 030 8 
52 Italia, ...... , ............ id. 18S0 Mensile Orario ferrovie e piroscafi Circa 300 1 .. 10 .. 
53 Fieramosca (Giornale del 

popolo) ................. id. 1881 Quotidiano Politica 4 005 18 .. 
54 Gazzettino artistico .... id. 1881 2 volte al mese Letteratura, arte 4 015 il 
55 Progresso agricolo ...... id. 1881 id. Agricoltura, industria 4 030 3 
56 Itatia Evangelica ........ id. 1881 Settimanale Politica, relig. (Evangelica) Si 8 010 5 .. 
57 Cordelia. , ........ ' .. , .... id. 1882 Mensile Ed l1cazÌone feluminile 64 050 5 .. 
58 Liceo .................... id. 18'3'2 id. Edncazione, istr., didattica 80 1 .. 8 .. 
59 Tipografo fiorentino ..•.. id. 1882 id. Miglioramento delle condi- 4 015 150 

zioni degli operai tipografi 
8 Ù 20 60 Arte e Storia ............ id. 1882 Settimanale A l'te e storia 6 

61 L'Agricoltura pratica ed 
il Commercio ......... id. 1882 :Mensile Agricoltura e commercio Si 48 050 6 

62 Garibaldi ................. id. 1882 Settimanale Politica, amministrazione 4 O 05 I 5 

'" * Lingua italiana e vernacolo toscano. 
(a) Non si fanno abbuonamenti. - (b) Si distribl~isce ",i soci, - (ç) Non si vende a numeri separati. - (d) Gratis ai soci. - (e) Ta-

yole di disegno senza testo, 
~ 

{, 

" 
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Segue PROVINCIA DI FIRENZE. f-' 
~ 

63 I Rivista di scienze sociali Firenze 1882 Ogni il mesi Scienze sociali 80 il .. 10 .. 
O 

64 Araldo .................. , id. 1882 2 volte al mese Letter., arte teatrale (Umor.) 8 040 15 .. 
65 Scienza e letter.e. , .•..... id. 1883 Mensile Relig. (Gatt.) filosofia, Iettar. Indeter. 2 .. 12 .. 
66 Rassegna di scienze so-

ciali e politiche... . .. id. 1883 2 volte al mese Scienze sociali e politiche 48 1 .. 20 .. 
67 Rivista Maremmana ..... id. 188B Settimanale Agricoltura, industr.,comm. 8 050 10 
68 Rivista generale delle 

ferrovie e dei lavori 
050 pubblici ................ id. 1883 id. Ferrovie e lavori pubblici 16 20 691 Vedetta del Carabiniere. id. 18SB id. Or<).inamento militare, istru-

ZIone Si 8 020 6 .. 
70 Bollettino delle malat-

tie dell' orecchio, della 
id. Si 24 gola e del naso..... .. 1883 Ogni 2 mesi Scienza medica appliflata 1 .. il .. 

71 Bollettino ferroviario ... id. 1883 . Settimanale In teressi ferroviarii 4 025 5 .. 
72 Questione sociale ....... id. 1883 id. Politica 4 005 4 .. 
73 Tribuno ... o. • • • •• • •• ,., id. 1883 id. id. 4 005 4 .. 
74 Amico del contadino .... id, 1883 2 volte al mese Agricoltura, allevamento del 16 025 6 .. 

bestiame 
75 Camera oscura.. ..• . .•. id. 1883 Mensile Fotografia 16 (a) B .. 
1 Messaggero del Mugello •. Borgo 

S. Lorenzo 1883 Settimanale Politica, commercio 4 005 4 .. 
2 Campana del Villaggio •.. id. 1883 id. Politica, religione (Cattolica) 4 005 250 
1 Imparziale ............... Empoli 1882 id. Politica, amministrazione 4 005 4 .. 
1 Piccolo Ombrone .•.•.... Pistoja 1873 Mensile Agricol tura, ind ustr ia 4 007 3 .. 
2 Gazzetta di Pistoja ... '" id. 1877 Settimanale Politica, amministrazione 4 005 260 
3 Roland~no, monitor e del 



~ 1 
2 

3 

... ' .... 1 ''M:' Fiéramosca , , ... : . . . . . . . . . Prato 
Toscana industriale e 

agricola ...... , , ..... " . id. 
Bacchino. . . . . ... . .... ,.. id. 

85 

Foglio periodico della 
Prefettura ............ . 

2 Su pl'lemento al foglio 
lloriOllico dellll Prefet-
tllra ............... . 

[; Unione .. 0'0 _ •••••••• 

4 Trovatore ... , ., ...... , 
1 Indipendente ...... , ... . 
1 Gazzetta deUa Capita· 

nata ................ , .. , 
~I Gionmo Daunia .. , ... . 

1 : Raccoglitoro mc,Uco ..... 
2 I :Foglio llorÌodico df'lln 

p refdtura ....... ' .... . 
8 Provincia. ...............• 
4 Supplen1.cnto al fvglio 

periodico ,1elh l'refd-

ti 

G 
7 
8 
91 

tllra, .......... " ...... . 
AtEmco italia.no, (giù, Ato· 

noo Ronlag'llo in) .. 
Unione lihpra,le ......... . 
Vita letteraria ... . 
Democrazia .... " ., ...... , 

Filippo }!arinolJi tra 
Bollettino ,1011a Societitl 

I .. gli insegnanti ......... ! 
1 , v oce del buon sonso ... . 

Ape del COll""'. 

_I Italia. " 

12 I 

Foggia 

i,!. 
i,!. 
i(l. 

Cerignola 

I~ncera, 
ilI. 

F!)rlì 

id. 
i(l. 

id. 

id. 
i,l. 
id. 
id. 

ilI. 
Cesena 

)Ion'iano 
Rhnini, 

-~E~~Gi.mt:;m1~r 
1879 I· --iii." ,- I Politica 

18791l1fensile I Scienze fisiche e nato applico 
1088 Ogni 2 settimane Politica, ",mministrazione 

l'RO\T\CIA DI :FOGGIA. 

18]:) 

t871l 
187:0 
18,,>3 
lS,,:3 

1S30 
1883 

lVIen~ilo 

2 ,"oHe let setto 
Suttirnaualc 

iel. 
2 volte al mese 

Settinuìllalo 
2 volte al l1leso 

Anllllinistrazione 

Anlministr. (Annunzi legali) 
Politica, alurninistrazione 
Cose Ioeali 
Anlministrazione 

Politicu1 anl1ninj s traziono 
Ìll. 

PROYINCIA DI FORLÌ. 

1E3'l B "01 te al meso 

l'3GB I }[ensilo 
! 1 \.jG7 Dettìnultlutlo 

1'37<3 :! volte la setto 

:3 volte al 
2 volte 1[1 

l 1~77· i 
lBS2 
lS8a 
18~3 

, ;3 ,"olte al lnose 
I 8 volto In, setto 

, 1083 
1882 
1883 
ISSa 

Ogni :2 mesi 
Settimanale 
:l\Iensile 
2 volte la sotto 

S~'iellz:t lllcllica 

AUlnlini6trazione 
Politica, anlDlinistrazionc 

Anl111inÌst,r. (A1111U117:i lcgn,li) 

L,(\ttpl'fltura, arti o 
Pulitica, anllninistr., 
Lottoratnra 
Politica, lottoratunt 

A tti della soci, tit 
Politica, religiolle (Cattolica) 
Politica, arnrninis±'razione 
Politica, lettoratura 

(a) Non si vende", numeri separ",ti. - (b) L. 0,03 per ogni l'agin",. 
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0015 
005 
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080 
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O O:) 
003 

o lO 
O lO 
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Gratis 

260 
3 .. 

6 
:] 50 

lO 

30 
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6 
5 

14 

O 03 I 9 

005 

010 
l) 05 
O lO 
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6 
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O 05 3 50 
O O:; 1 .. 
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Segue TAV. 1. - Elen~o nominativo dei periodici esistenti allo ,gennaio 1884. 

Titolo del Periodico 

-

Commercio, (Gazzetta di 
Genova) ............ '" 

Corriere mercantile .... . 
Movinlento ..... . ' ....... . 
Foglio periodico della 

Prefettura ....... . 
* Balilla .......... . 
Cittadino ......... . .. . 
Caffaro ................. . 
Supplemento al Caffaro. 
Monitore del Notariato. 
Supplemento al foglio 
periodo della Prefettura. 

Epoca .............. " .,. 
Popolo d'Italia ......... . 
Indicatore Italiano .... . 
Salute, Italia Medica .. 
Eco Ligure .............. . 

Elleboro ................ . 
Indicatore degli alloggi. 
Dibattimenti .......•.•.. 
Figaro Nuovo .......... .. 
Frou-Frou ............ . 
Gazzetta dei dibattimenti 
Guida del privato .... . 
Ma;?_.;:.:: ............... . 

Comune 

dove 

si pubblica 

-_.-

GenOY!1 
id. 
id. 

id. 
ill. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
i<l. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
," 

" >'1 
o 

'>1 

" "d 
>'1 Periodici tà lU"terie trattate 

08 
~ 
oJ • 
"d 
o 
.: 
>'1 

<ti 

PROVINCIA DI GENOVA. 

1798 
1825 
1~54 

1866 
18U8 
1~7f\ 
1875 
1875 
1870 

1876 
1877 
1S77 
1~0 
1~80 
18-2 

1882 
1~82 
1883 
1883 
lS83 
1883 
1880 
1883 ,,,,,,, 

Quotidiano 
id. 
id. 

10 2voltealmesc 
2 volte la setto 
Quotidiano 

id. 
id. 

2 volte al mese 

2 volte la setto 
(~uotidiano 

id. 
Set timanale 

id. 
. Tutti- i giorni meno 

i susscg, ai festi vi. 

2 volte al mes e 
Settimanale 

id. 
Ogni 10 giorni 
Mensile 
2 volte la setto 
Mensile 

. Quotidiano 
Rp,+.+.irnf.lon~.lA 

Politica, amnlinistr., comnl. 
id. 
id. 

Amministrazione 
Cronaca locale 
Politica, amministrazione 
Politica 
Politica, letteratura 
Giurisprudenza 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica 
Politica, anlministrazione 
Pubblicità 
Scienza medica. 
Politica 

ScienzJ, letteratura 
Pubblicità 
Cronaca dei processi penali 
Teatri 
Oommercio, sport 
Oronaca dei proc. peno e civ. 
Annunzi di impieghi vacanti 
Politica, commercio 
Pl1hhH~ltà 
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2il i o~~~L'ig~ ~~. ::: : ~ ~ : ~ . :- . ~ : : id. 
~C'~ I ".. . ""Q c."". u cura . 
1883 id. Umoristico 

27 Progresso (già Zappa.) .. id. 1883 I id. Politica, amlninistrazione 
28 Quasilllodo ..... .. " .... id. 18S3 I id. J"ettemlura (Umoristico) 

1 Corri.ere di Chiavari. Chiavari 188:3 2 volte lEt setto Politica, amministrazione 
1 Cittadino .......... Savona 1870 I 'l'uttiigiornime-

, no i festivi id. 4 005 15 .. 
2 I..iignrlfi occidentale .. id. 187t3 I id. id. 4 005 15 .. 
3 Bandjcra ..... ............ id. ISS:l Settimanale Politica 4 005 2 .. 
4 Operaio ................. id. lS8G id. id. 4 005 250 
1 I .. unigiann. .. Sarzana lSliD id. rolifica, arnrninistrazione 

si 
4 O lO ti .• 

1 I Giovane Cristiano .. Spezia 18'3 J\Ionsitc Heligione (Enlngl'.lica) 4 005 (d) 
2 ~Iuratljro ........... i (l. lfi-:.;n Settimanale I Politica, anuuinistrazione 4 005 H .• 
1 Hiviera ............ Voltri 13'33 id. id. 4' 005 7 .. 

37 

PROVINCIA DI GIRGE~'l'I. 

Supplemento [tI foglio I 
Girg-onti (c) I periodo dolla Prefettura. j87D 3 volto la setto Aluministr. (Annunzi lGgali) Inmed. il (e) 

2 Hupe Atenea ............ id. lS'lil Sottinutnalo Politica, anllninistrazione 4 003 750 
:1 :Foglio poriodico delln.! 

Profettura ............. id. 1'81 3 voI te al nlose Amnlinistraziono 16 (.f) 
I I 3 I 

PltOVINCIA DI GIW3SETO. 

Ombrolle ... Grosseto lSìO Setthnanale An1ministr., : lettern,t .. con1-

:1 : ~: r 2 Suppl81nellto al foglio 111ercio, agricoltura, igieIlo 5 ;)0 
periodico della Prefot-
tura (1) ................ id. lSìG :J yolte la setto Anllninistr. (Annunzi legali) lO .. 

2 
PROVIKCIA DI LECCE. 

1 Propugnatore ...... , . T..I8ceo 1831· Sett-irllanale I Politica, amminist., commer. I 4 O lO 10 .. 
2 l'oglio periodico della 

Prefettura ............ i,l. Bf)3 Mensile Amministraziono I 2(j (a) (d) 
;) Risorgilnont,o. '" ... id. 1~7i) Sottimanale Politica 4 O OG lO 00 
4 Supplomento al foglio 

periodico dol1>t Pl'det-
irl. 1~7G 2 volto la S3tt. I Amministr. (Annullzi legali) I tura_ ............ . " (c) (U) 

5 Gazzetta dolle Puglie ... id. lS~1 Settinlanalo Politica, amn1inistraziono 4 005 12 .. 
6 Ordine ............... id. 188:3 id. id. 4 005 lO .• 

* Dialetto genovese. 
(a) Non si vendo a numori S8p"1'ati. - (b) L. 34 complessivamente. - (c) L. 0,03 per ogni p"gina. - «l) Non si fmmo abbuon,,

menti. - (c) r,. 0,02 per ogni p"gin",. - (f) Si distribuisce gratis ai Sindaci della provincia. - (u) Gratis ai Smdaci. 
(l) Il Foglio periodico dolla Prefettura, per h, puhblicazione degli atti amrmnistr"tivi della medeSIma, fu soppresso rIaI 

l" gennaio 18SI. 
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Segue TAV. L - Elenco nomina/im dei lJcr,'oclici esistenti allo gennaio 1884. 

Titolo elci PerioL1ieo 

Corriere eli Lecce .... , .. ' ' 
Voce del popolo ........ . 
Tempo ...... 0. ")' •• 0. 

1 .. 1100. . . . • . • • . . •• .• . •.•. 

Il l'resta .... ' . .. . 
Stmlcllte Magliese. 
Hinnovrunento .. , . 
Alnico. del P01)010 ....... i 
OperaIO .. ' . " ........ ' •. : 
Tarantola ..... "" " ... ' 

Gazzetta Livorncso ...... \ 
Stenogra.fia, ......... " ... 
Ecu di I .. ivorno .......... 1 

;Nnova.liivista Scacchi.·1 
Popoll1no. . ........ ·· .. ··1 
Supplemento al fog.1LO 
periodo della l'rCfehun,.! 

CrI-crI ................... 
Telegrafo .. " .. " .... , . I 
~c~t.iylana Heligiosa ..... ' 
lJrl tIClt . . . . . ! 
Telefono ............... 

C o nn1 11 c 

do "O 

si pnlJlJlimt 

Lecoo 
ill. 

Bl'Ìndisi 
id. 

Gallipoli 
:\ftwlie 
Trtrlluto 

i(l. 
ilL 
i~l. 

Livorno 
i ,1. 
iel. 
id. 
id. 

id. 
i,l. 
i(l. 

i(l. 
id. 
id. 

" p 
·co 
.~ 

" "'" " ,;S 

" ~ 
'" '" o 

" " --1 

Periudicitù, :Mrt1,el'io trat.ta te 

&:/Ui' PllO\'IXCIA DI LECCE. 

18S1 ' 2 volto h setto 
lH~± i Settiinanaio 
lc:.S~ id. 
lS~3 id. 
1SSI) I )'iensile 
lb7~ I Irl'C'!l'olaro 
l~"';~ Set.tl-mallale 
1:->S2 ilI. 

I 1')':';~ 2 "Volto a.l Inese 
lbS3 Settilllanale 

Politica, lett.eratura, 
I Polit.ica 
i l)olitlca" ftllllninistrazione 

Politica" anlluinis tr.) conllIl. 
Agl'icoltunt 
Didattiua" lei tOl'atur1"t 
Politiea,) anuninistr., lettor. 

i(l. 
id. 
id. 

PIWVIXCIA DI I,IVORXO. 

1·~7:2 Qnotilliano . ! Politica, COITIll1., lei terat. 
1~72 1U yolte <.tlPn,l1no! Arte stellograflca. 
1f)75 ::ioi..tinutnale I Arte tmLtrale 
1::-510 ::.\icnsilB Giuoeo degli scacchi 
187Q 2 yolte la i:)ett. I J?olitica, ~tn1.lninistrazion(J 

I 
1K76 i,1. I Amministr. (Annunzi legali) 
Hm Irregolare Politica (Umoristico) 
1877 Quotidiano IliO- Politica, an11ninistraziono 

no i giorni fest. 
18,8 Settimanale I H.eligiono (Cattolica) 
1878 id. Arte toatn,le 
·1,881 ~~,..o(~q~a~~~ ~:~, Politica, anlministrazÌone 

::: '" () -;:: 
" a .~ 

.~ o al 
'K " " " ·s) " " .8 " '" p.. cj 
E .~ " o 

w .§ S '" S 
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4 
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Indeter. 
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in lire e cento 
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()) 

O Or, 12 .. ,;c.. 
006 U " 
O 1U 5 !"iO 
0O" 2 60 
O 2;j l 5() 
1. 00 2 .. 
005 5 .. 
003 ;'j •. 
0O,') [) 

006 4 .. 

O 10 :ìG 
(a) 2 
O 13 l] 
(a) 10 
O lO 12 .. 

(b) (c) 
010 (LI) 
O OG 17 .. 

005 250 
015 ti .. 
005 20 .. 



:~ 

13 
14, 
15 
1 

16 

1 
2 
3 
4, 

5 
6 

1 
1 
1 

9 

1 
2 

3 

4 
1 

2 

3 
4 

8 

1 

2 
3 

Agricoltore '" ........... Lucca 
Provinoia di Lucoa ....•. id. 
Fedele .................... id. 
.Ifulmine secondo ..... ' . id. 
Progresso.. ... . .... ... id. 
Supplemento al foglio 
periodo della Prefettura. id. 

Eoo del Serchio ..... , .. '1 Barga 
MonÌtore del Clero ...... BorgoaBuggiano 
Ape..... ....... .. ....... Pescia 

I 

Vessillo delle Marche ... Macerata 
Foglio periodioo della 

Prefettura. .. . ... . .... id. 
Supplemento al foglio 
periodo della Prefettura. id. 
Educatore ............... id. 
Bull.ettino del Oomizio 

Agrario ................ Oamerino 
Cronaoa Marchigiana di 

scienze, lettere ed arti. id. 
Appennino ............... id. 
Bollettino di Numisma-

tica e Stragistica ....• id. 

Gazzetta di Mantova .... Mantova 

Favilla .................. id. 
Foglio periodioo della 
Prefettura ............. id. 

PROVINCIA DI LUOOA. 

1866 Mensile Agricoltura 24 050 4 .. 
1871 Settimanale Politica, amministrazione 
1872 id. Politioa, religione (Cattolica) 
1813 2 volte la setto Politica, amministrazione 
1876 Settimanale id. 

4 005 8 .. 
4 005 450 
4 005 7 
4 005 6 .. 

1876 2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) 
1880 Settimanale Politioa, amministrazione 
1882 Mensile Scienza leg., ammin., finanza 
188'2 2 volte al mese Agriooltura, industria 

4 (b) 10 .. 
4 012 6 .. 

16 e oop. 050 4 .. 
8 015 350 

PROVINOIA DI MAOERATA. 

1,1863 Settimanale Politioa, amministr.,let tera t. 4 O 10 I 750 

186.'5 Mensile Amministrazione 24 Gratis 

1876 2 volte la setto Amminist. (Annunzi legali) 1 a 8 (b) 14 
1879 Settimanale Politioa 4 005 5 

1868 Mensile Agricoltura 16 025 3 .. 

1876 2 volte al mese Scienze, lettere, arti 4 025 5 .. 
1876 id. Amministrazione Si 4 025 5 .. 

1882 Mensile Arch6010gia, numismatica Si Almeno 32 050 20 .. 

PROVINCIA DI MANTOVA. 

1863 Tutti i giorni meno Politioa, amministrazione. 

I c,,~~ 
005 2O .. 

le domeniche. 
1866 2 volte la setto Politica 005 lO .. 

1867 Mensile Amministrazione. 010 12 .. 

(a) Non si vende a numeri separati. • (b) L. 0,03 per ogni pagina. - (c) L. 0,02 per ogni pagina. - (d) Non si fanno abbuona
menti. - (e) Non si è avuta la notizia. 
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Segue TAV. I. - Elenco nominativo dei pe~'iodici eSIstenti allo gennaio 1884. 
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Segue PROVINCIA DI MANTOVA. 
I-'-
~ 

4, Satiro ............... '''1 Mantova "'" 1 S." im"""" Politica, amministrazione. 1 li 1 
005

1 

(a) 
C;; 

5 Supplemento al foglio 
periodo della Prefettura. id. 1876 2 volte la setto Amminist. (Annunzi legali). .. 010 (a) 

6 Mendico ......•.......... id. 1881 2 volte al mese Letteratura, beneficenza. .. 005 170 

7 Liber" p"roltt .•......... id. 1882 2 volte l" setto Politic", "mministrazione. .. 005 5 .. 

7 
PROVINCIA DI MASSA E CARRARA. 

1 Foglio periodico della 
Prefettura ............... M"ss" 1856 Mensile Amluinistrazione 30 1 .. 12 .. 

2 Supplemento al foglio 
periodo della Prefettur". id. 1876 :J volte la setto A.mministr. (Annunzi legali) Inteder. 020 8 .. 

3 Cronaca Massese.. . ..... id. 1833 Settim"nale Amministr., letteratur" 4 O lO 5 .. 

4, Squillo ................. id. 1833 id Politica 4, 005 250 

1 Svegli"rino .............. , Carrara 1876 id, id. 4, 010 3 .. 

2 Progresso ............... - id. 1883 id. I id. 
4, 005 4, ._ 

1 Corriere di Garfagnana. Castelnuovo di 1881 id Politica, amministrazione 4, 005 4, .. 

Garf"gnana 
7 

PROVINCIA DI MESSINA. 

1 \ Politica e Commercio. .\ Messina 1 1857 1 Tutti.igiOr~i.me-1 Politica, comm(3rcio 

I I ;\ 010 \ 
20 .. 

no l festIVI • 
id. ~~?! ~<!. foolitica 

010 24 .. 
2 Aquila latina ........... , _.- 010 20 .• 
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ili 
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ffi 
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TI 
18 

ffi 
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Fede ed Àvv-enlV~~~C:';'; .. 
Supplemento al foglio 

periodieo della Prefet-
tura .................. . 

Alba .................. .. 
Imt>arziale. ..... . ... . 
Quarantotto .......... ' 
Foro Messinese... . .. . 
Pietra infernale ... 
Indicatore Commerciale. 
Indipendente .......... " 
Avvisatore Messinese. .. 
Lanterna ...• 
Usignuolo .............. . 

Annali universali di me-
dicina - Parte Originale. 

Id. Parte Rivista .. . 
Coslllorama pittorico .. . 
Gazzetta dei teatri. .... . 
Gazzetta medica italiana 
Annali di chimica ...... . 
Gazzetta musicale ..... . 
Politecnico .......... . 
Trovatore ............... . 
Educatore italiano ... . 
Giornale dei sarti .. . 
Amico degli artisti .. 
Lombardia .......... . 
Perseveranza ...... . 
Pungolo ................ . 
Spirito Folletto.. . .•. .. . 
Frusta teatrale ........ . 
Rivista teatrale melo-

drammatica ....... . 
Archivio italiano per le 

malattie nervose ... . 
Emporio pittoresco .... . 
Illustrazione popolare .. 
Monitore degli impiegati 
Novità ................ . 
Osservatore cattolico .. . 
Sole ................... . 

iu,'7) 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
hl. 
id. 
id. 
id. 

Milano 
id. 
id. 
ilt. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

18!lIFrs~1lth.i:tJi,llmC 

1876 2 volte la setto 
1879 Ql1otidiano 
1879 Settimanale 
1880 id. 
1882 Mensile 
1882 2 o Svolta la setto 
188'2 Quotidiano 
188'2 Settimanale 
1883 2 volte la setto 
1883 id. 
1883 Settimanale 

PQ!fti~if,-~ 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica 
Politica, letteratura 
Amministrazione 
Giurisprudenza 
Politica (Umoristico) 
Commercio 
Politica, amministrazione 
Pubblicità 
Amministrazione 
Miscellanea 

PROVINCIA DI 1IILANO. 

1815 
1H15 
1836 
1839 
1841 
18.5 
lBi6 
1853 
IBM 
1857 
1858 
1859 
1859 
1859 
1859 
1861 
11:>63 

1863 

1864, 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 

Mensile 
id. 

Settimanale 
id. 
id. 

Mensile 
Settimanale 
Mensile 
Settimanale 

id. 
Mensile 
3 volte al mese 
Quotidiano 

id. 
id. 

Mensile 
Ogni lO giorni 

4 volte al mese 

Ogni 2 mesi 
Settimanale 

id. 
id. 
id. 

Quotidiano 
rru tti i giorni 
lueno i festivi. 

Scienza medica 
id. 

Letteratura, arte, teatri 
Letteratura, teatri 
SCIenza medica 
Chiln., med., farmaceutica 
1'eatri, arte musicale 
Ingegneria, architettura 
Letteratura, arte, teatri 
Pedagogia, letteratura 
Mode 
Teatri 
Politica, amministrazione 

id. 
Politica, lettera tura 
Politica (Umoristico) 
Teatri, letteratura 

Teatri 

Soienza medica 
Illustrazioni 

id. 
Amministrazione, annunzi 
Mode 
Politica, religione (Cattolica) 
Politica, comm., agricoltura I 

si 

Si 
Si 
'Si 

Si 

Si 

Si 
Si 

Si 

8 
4 
4 
4 

32 
4 
2 
4 
4 
4 
4 

100 
100 

lO 
8 e cop. 

16 
64 

8 e cop. 
Circa 64 

8 
8 

(e) 
4 
4 
4 
4 

8 e cop. 
4 

4 

Circa 100 
16 
16 
4 
8 

'" 4 

010 
oro 
000 
000 
100 
000 
010 
000 
O~ 
010 
010 

~ 
~ 
000 
000 
~ 
~ 
000 

(W 
W 
000 
2 .. 
000 
000 
010 
000 
000 
000 

050 

200 
O lO 
O lO 
020 
1 .. 
O lO 
oro 

11 .. 
20 
6 .. 

(b) 
12 .. 
7 

20 .. 
3 .. 

I!O .. 
5 .. 
4 .. 

(d) 
12 .. 
30 .. 
32 .. 
:lO .. 
14 .. 
20 .. 
24 .. 
38 .. 
6 .. 

18 .. 
25 .. 
:l4 
31 .. 
24 .. 

(; .. 
30 .. 

8 .. 

12 .. 
6 
5 .. 
8 .. 

24 .. 
2500 
26 .. 

(a) Non si fanno abbuollamenti. - (b) Non si è avuta la notizia. - (c) NOll si vende a numeri separati. - (d) L. 30 compreso 
l'abbuonamento alla parte Rivista. - (e) 4 Pagine con modelli in carta. 
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Segue TAV. 1. - Elenco nominativo dei pen'odici esistenti al l° gennw'o 1884. 

o 
.~ 
~ 
" cD 

t~ 
.5 ~ 
""G 
h c h ., c 
"e;:;. 
o 
h 

11 
'" z 

213 
27 

28 

Titolo del Periodico 

I{.onutnziere illustrato. 
lluza-r ............ 

Foglio poriodico <.Iella 
Prefett.ura ...... 

2D I Giornale italiano delto 
lllala tbc -veneree e del-
la pelle .......... 

HO Secolo ................. 
31 rrc::wro delle fan1iglic . 
32 BilJliograiL.l ita.lianrl, ..• 
133 Bollettino dell' agricol-

tura .... 
ll± Il Giudico conciliatore 

e l'Ufllciale dello Stato 
Ciyile .................. 1 

BG "Mundo artIstico.. .. . .. 
od Affonda, toro .... ' ... 
37 A l'i coltore ..... 
ES ,Ionitoro <.Iella mOlla .... 
3H Plebe ... , ........ 
4cO (",zzetto, ilei prestiti .... 
41 Ihl,lia agricola .......... 
42 Hivista di bachicoltuTtt. 
4" 0 Annali francescani ..... 
44 Dispensatore .. 
45 Uomo di pietra ....•..... 

Comuno 

dove 

si pubhlica 

Milano 
id. 

il1. 

id. 
i(l. 
id. 
id. 

id. 

iet. 
id. 
id. 
id. 
i,l. 
i,l. 
H. 
ie1. 
i,l. 
id. 
id. 
id. 

q) 

'" o 

'" dJ 

~ 
1 
"' 
" 'O 
o 

'" ~ 

Porioclicitt\ J\Iaterie trattate 

Scuue PROVIXCIA DI J\1lIul,.:'iO. 

1SI)5 Settimanalo I Jtomo,llzi. novello 
1\':kH3 ~ edizioni (lluin- }Iode, IrL\'ul'i f'l:IlllU" lettera.t. 

clicinn..lo ernen-
sile) I 

1866 )[ensile Allltninistr azione 

l~H(-i Ogni 2 Illcsi Scienza 111ccliea. 
1~Gtj Quoti(lia,no Poli tica, :t,llllllÌnistra,zÌono 
l~t;o ~ volte al IDei:>C ~Ioùc, lavori feulIll., lettera t. 
1~U7 id. BilJliografirl, 

bG7 SettÌJnanalo AgricoHllrtl, 

1SI" i(l. Ginrisj)ru(lenza 
1':,1;7 id. Arte lllnsic., teatri, belle o,rti 
1SfiS 3 volte al mose 7reatri, lettertl,i-,ura 
1Sti» :\Iensilo c\picoltnr", 
18\i1:l i'iettimanale lIlode, letteratura 
186':) 1\18n8i10 Politlea. 
18iJ9 Scttinmnale Oporaz .. di borsa, estrazioni 
Nì9 :J volte al mese .. A .. gricol tura, e SCien2j8 affini 
181J9 id. nachieoltura, indnst. seriea 
1870 Ogni 2 mesi Roligione (Cattolico,l 
1870 Mensile Roligione (Evangelica) 
1870 Settimanale Umoristico 

I 
;:; $ 

'" ~ .S ~ 

'~ l' ,5', .~ :... Cs) c: 

~ I ~ ~ a ~ ~ 
§ I ,g ~ CD .~ 

] \1 ~ ~ o S ~ 

~ ~ 'm 

Si 1iJ 
Si 16 

Imlcter 

S· ' l G" 
4 

iOi 12 
Ili 

K 

•• I Hl 
Si 8 

1. 
bi 3:d 
Si 8 

12 
8 

Si 24 
cl 

32 
32 

Si 4 

Prezzo 

in lire e cen t. 

[----
6°(1) 
00. CC~ 

00 

s~·~ 
'" '-' ~,......,''"'" 

p ~~ 
'" " ~OH 

.~~~ 
OH~ 

dJ q) 
....... p-''":j 
'O 

(a) 
(a) 

(l,) 
005 
078 

(u) 

(b) 

[) 2fì 
(u) 
O GO 

((I) 
(V) 
(Il) 
(al 
1 .. 
020 

(a) 
02" 
010 

~ 

'" il 
" '" o 

'" ,D 

~ 
~ 
~ 

<J) 

'O 

i) 

o 

" Òf) 

'" " 
" " ;::., 

o 

'" § 

(a bis) 

G 
24 
12 
li, 

6 

H .. 
SO 
6 .. 
G •• 

24 
5 
7 

15 
4 
1. 
2 
6 .• 

f-' 
\Xl 
Cf) 



47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 

M 
M 
W 
m 
~ 
m 
® 
M 
W 
ffi 

M 
~ 
W 
m 
~ 
00 
w 
n 
~ 

~ 
u 
m 
w 
TI 
~ 
W 
ffi 
hl 
W 

ffi 

A~srr~~r::fc~:::':::: : 
Asmodeo. .... .. .... '" .. 
Bollettino ufficiale della 

Società di M. S. tra gli 
~mvie~ati .. "." ........ 

MISSlOlll cattohche... ., 
Annunziatore generale .. 
Popolo cattolico ........ . 
Rivista della beneficenza 

pubblica ........... '" . 

Scuola cattolica ........ . 
Illustrazione italiana .. . 
Commercio ....... . . 
Giornale degli affari. ... 
Indicatore dei prestiti' .. 
Monitore dei prestiti. .. 
rripo~rafia milanese .. ,. 
CaCCIa .................. . 
Corriere della sera ... . 
Supplemento al foglio pe-

riodico della Prefettura 
Villaggio ................ . 
Esploratore .......... , .. 
Finanza ,. 0.0 ••••••• ,. 

Leonardo da Vinci ..... . 
Traforatore italiano ... . 
Tramvai 0'0 " 0'0 0.00.0 ". 

Clinica veterinaria .. " .. 
Giornale della domenica. 
L'Infanzia e l' adole-

scenza ................ . 
Lanterna ............... . 
Margherita .... " ..... . 
Moda ................... . 
Ri vista illustrata.... . 
Settimana religiosa .... . 
Annali di ostetricia .... . 
Arte del traforo ..... ' .. 
Corriere dei conciatori.. 
Eleganza ................ . 
Giornale della Società 

Italiana d'Igiene ...... 
Giornale illustrato dei 

viaggi e delle avven
ture di terra e di mare. 

id; 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 

id. 
i(l. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
i(l. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

LI. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i(l~ 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

1872 
1872 

1872 
1872 
1873 
1873 

1873 

1873 
1874 
1875 
1~75 
1875 
1875 
1875 
1876 
1876 

1876 
1876 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1878 
1878 

1878 
1878 
1878 
1878 
1878 
1'378 
1879 
1879 
1,,79 
1879 

1879 

1879 

Settimanalé' . 
id. 

Ogni 3 mesi 
Settimanale 
3 volte la setto 
Settimanale 

Mensile 

id 
Settimanale 
Mensile 
2 volte la setto 
Mensile 
Settimanale 
Mentiile 
Settimanale 
Quotidiano 

2 volte la setto 
Settimanale 
Mensile 
Settimanale 
2 volte al mese 
Settimanale 

id. 
Mensile 
Settimanale 

2 volte al mese 
3 volte al mese 
Settimanale 
Jl:Iensile 
Settimanale 

id. 
Mensile 
Settimanale 
2 volte al mese 

id. 

OgIii 2 mesi 

Settimanale 

Tèatri 
id. 

Amminist., atti della società 
Religione (Cattolica) 
Annunzi, estrazioni 
Politica, religione (Cattolica) 

Beneficenza, istituti di' pre-
videnza 

Letter., scienza, relig. (Catt.) 
lVIiscellanea 
Annunzi 
Commercio 
Oommercio, estrazioni 
Politica, commer., estrazioni 
Arte tipografica 
Sport 
l'oli tica, amminis trazione 

Amminist. (Annunzi legali) 
Agricoltura, commercio 
Geografia, viaggi, commercio 
Commercio, estrazioni 
Relig. (Cattol.) arte, letter. 
H.icreazione 
Umoristico 
Veterinn,ria 
Romanzi, noyelle, racconti 

Letteratura, educazione 
Ten,tri letteratura (Umor.) 
Mode 
Mode, lavori femminili 
Viaggi, letteratura 
Religione (Cattolica) 
Ostetricia 
Ricreazione 
Fabbricazione dei pellami 
Mode, lavori femminili 

Igiene,fisiologia,scienza roed. 

Viaggi, romanzi, novelle 

Si 

Si 

Si 
Si 

Si 

Si 
Si 
Si 

Si 

Si 

Si 
Si 
Si 

Si 

Si 

4 
8 

16 
12 

2 
4 

Circa 100 

95 
20 
50 
4 
4 
8 
4 
8 
4 

16 
B 

32 
B 

12 
(c) 

4, 
50 
12 

16 
8 

12 
8 
8 

16 
64 

(c) 
4 
8 

Indeter. 

Si l 8 

'OM l 15 .• 
050 25 .• 

(a) 
(b) 
(b) 
005 

il .. 

lro 
oro 
oro 
~ oro 
oro 
OM 
O~ 
000 

030 
015 
150 
050 
050 
030 
005 

(b) 
015 

050 
050 
060 

(b) 
015 
010 

(b) 
030 
060 
030 

10 '. 
2 .• 
3 '. 

20 .. 

12 .. 
25 .. 
1 .. 

20 .. 
2 
5 .. 
4 

15 
24 .. 

18 .. 
5 .. 

15 .. 
6 

10 
11 

13 
6 
8 

8 .. 
10. 
24 .. 
10 .. 
8 .. 
350 

12 .. 
11 .. 
12 .. 

6 .. 

Si dispensa 
ai soli soci. 

0051 2ro 

(a) Non si è avuta la notizia. - (a bis) Ediziopo )llensile 1. 12; edizione quindicinale ~. 20. - (b) Non si veude a Illw~eri s er<\-
f~ti. - (c) 1 pai:ina di disef;ui, . 

>-' 
~ 
<:O 



Segue TAV. i. - Elenco nominativo dei periodici esistenti allo gennaio 1884. 
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Segue PROVINCIA DI MILANO. ~ 
84 Pettinatura deUe signore Milano .1879 Ogni 3 mesi I Mode Si 4 Gratis 
85 Valigia ....... id. 1879 Settimanale Viaggi, romanzi, novelle Si 8 005 1 

250 
86 Caricaturista (già Gari-

baldi) .............. id. 18,0 id. Teatri (Umoristico) Si 8 O lO I 6 
87 Comn1ercÌo ....... . id. 1830 id. Commercio 4 

O 10 I 10 
88 Disegnatore della rica-

matrice ......... . id. 1880 2 volte al mese Lavori femm., mode, letter. Si 8 e cop. 050 6 
89 Gazzetta degl' impiegati id. 1880 Mensile Amministrazione 4 (a) 5 .. 
90 Gazzetta degli ospedali . id. ISSO :J volte la setto Scienza medica 16 <'§ 10 I 

15 .• 
91 Nuovo Rabadan .... icl. lÌ'1S0 5 volte aU'anno Umoristico Si 4 (b) 
!!J Corriere del villaggio .. , '1 1881 Settimanale Agricoltura, commercio S 5 ., 1\., (c) 
93 Lavori femminili ........ id. 1881 Mensile Lavori femminili Si 8 050 5 .. 
94 Mese agricolo.. . .. . ..... id. 1~81 id. Agricoltura, arti affini Si 16 (a) 5 .. 
95 Scienza per tutti ........ id. 18H1 id. Scienza, viaggi, letteratura Si 16 e cop. 025 250 
9G Teatro illustrato ....... id. 1881 id. Teatri, letteratura Si id. 050 6. 
87 Annali della Società dei 

Zootecnici italiani. ... id. 1882 id. Zootecnia 22 (c) 10 .. 
98 Dilettante traforatore .. id. 1<>82 Settimanale RicreazÌone Si (a) 030 11 .. 
r;9 Elettricità. .. . ......... id. 18S'.3 il volte al mese Scienza, a pplic. elettriche Si 8 (c) 12 .. 

100 Enciclopedico ........ " . id. 1882 Mensile Scienza, arte, letteratura 16 060 6 .. 
101 Giornale dei mugnai. ... id. 1882 id. Arte del mugnaio, comm. 8 

(a) I 8 .. 
102 Giorno ................ id. 1882 Settimanale Elettricità, magnetismo Si 8 015 6 .. 
103 Guerrino meschino ...... id. 1832 id. Umoristico Si 4 O lO 5 .. 
104 Imparziale ............... 1 id. 1832 id. Politica, amministr., comm. 4 050 20 
1D5 Industria economica .... id. 1882 Mensile Annunzi 4 Gratis 
106 * Italia termale e J ournal - • - I ..J'T.L~l!_ ,~ 1Q,Q;) Cl_.I..L!. _____ ,_ 



lodra!U!Uatico ......... id. 1888-l 2 voI te al !UéSe Teatri, interessi degli artisti ;. t . 4 (a) T 14 •. 
108 Musica popolare ......... id. 1882 Mensilo Arte musicale, teatri ~~ I 24 e co~. 030 350 
109 Omnibus ................. id. 18'32 I !d. Annunzi Gratis 
110 Scuola cla.ssica. . ... ,. . id. 1~82 Id. Interessi degli insegnanti . 28 

O 60 I 6 
111 Sport illustrato ......... id. 1882 . Settimanale Sport Si ! 8 e cap. 02;'5 10 
112 Bertoldo e Bertoldino ... id. 1&1:3 i id Amministrazione (Umorist.) Si 4 005 (e) 
113 Bollettino bibliografico .. id. 18'33 I Ogni 3 mesi Arte tipografica, bibliogra.fia Si 4 025 (c) 
lU Bollettino degli Atti del-

la Società itali,ma de-
i 1883 gli autori .............. id. Mensile Atti della Societi, S (c) 

115 Ballottino Protesti Oarn-
I 18~3 biariàel Rogno d' It[\,lia id. 4 ,"alte al meso Comnlercio 4 O GO 15 .. 

116 Borsa .... id. 18SS Qnotidiano l)olitica, cOlllnlBl'cio 4 (a) 12 .• 
117 Con vcgno :":.:' ~ . :::: :: . : id. 1883 Settimanalo Letteratura, art,e Si l) 015 7 .. 
118 Emporio della riCanlft-

trice .......... . 'o ••••••• id. 188[l ! Mensile Lavori fenlminili Si 8 050 450 
119 Pallimenti, :Uouit,ore ael I 

commercio ............. id. 1~83 ' Settimanale Cornrrlercio 4 O lO 5 
120 :B--'ascio operaio ......... id. m8:3 id. l'oli tjca, a,lnminis tr az L 011e 4 005 4 
121 Gazzettùlo cOHten1pora~ 

neo ..................... id. 1883 ]\[ensile Effemeridi storiché 4 (a) 1 .. 
12"2 Gazzettino della pubbli-

cità .. 0.0 ••••••••••••• id. 188), Quotidiano Annunzi 4 Gratis 
123 Ill11icatoro agricolo ..... }(1. 1~8:) l\ICl1 t:ii le id. Si 4 (a) 2 
124 Italia ............... id. 18,;; Quotidiano I Politica, amministrazione 4 O 05 I 16 
125 Lombardia scolast,icR.. id. 158:) Sctt.imana1e ,I Amlninistruziono, didattiea 4 020 5 
12G Panfilo Oastaldi ...... " . i(1. 18':1;) J\Ienslle I Arte tilJogratica, Si 8 Gratis 
127 Pungolo della domonÌloa. id. 1~8B Settimanalo ' Lettert=tturn Si K 010 5 .. ...... 

fl'-123 Hicamo per tutti. id. 1K8G Mensile Lavori felnminili Si ti (c) >-' 
129 Rivista operaia ... id. 1883 Settin1H,nale ])\)litica, cOlnmorcio 4 O O:) I 3. 
130 Settimana teatrale ...... id. ltN3 id. I Oronaca ncatraLe Si 8 

O BO I 30 
131 Archivio di ortopedia ... id. 1>584 Mensile Ortopedia Si cCI (a) Iii 

1 Agricoltore (Bollettino 
dol COll1izio agrario) .. Gallarate 1882 id. ~tgricoltura, zootecni~ 24. 040 .J. 

Oorriere dell' Adda ... '" Lodi 18113 I Settimanale ..:\.lllministrazione ± 010 7 
~ Buon Pastore ... id. BH 2 volte al mese Heligione (Oattoliea) 1~ (J :!O lO .. 
3 Fanfulla ,li Lodi ........ id. 1,,74 Settimanale rolitica., anlministrazione 4 010 o 
4 J1C1110118 ••. " •.••.•.•.•• '. id. 187" id. Politica, lctt., relig. (Oatt.) J O lO 5 
5 Archivio storico J,olli-

giano ....... 0'0 ••••••••• id. 1881 J\!ensile Storia 10 015 4 
Bollettino elel C0111izio 

Agrario ........... Monza 187:; i,l. Agriconnra, atti del COlllizir) ~0 (a) 5 
:3 I Rria.nzft scola,stlca,. ...... id. L8H~) id. P(~dagogia ii «(() Cl 

Mediciua CUlllunale ..... I Soregno 1!)G1 id. Igiene l:) (c) :d I 

140 

* Lingue italiana e francese. 
(et) Non si vende a numeri separati. - (b) Non ~i f,mno abbuona!U8n ti. - (c) Non si è avuta la notizia. - (d) Una pa~ina di di-

segni. - (eì L. 1,00 por 20 llUlneri. " 



Segue TAV. 1. -- Elenco nominativo dei periodici esistenti allO gennaio 1884 . 
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2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
1 
1 

14 

Titolo del Periodico 

Collezione di letture a-
mene ed oneste ....... . 

Panaro " 0'0 •••••• , •••••• 

Devoto di S. Giuseppe ..• 
Foglio periodico della 

Prefettura .......... . 
Diritto Cattolico ....... . 
Angelo delle Vergini ... . 
Spallanzani ....•........ 
Piori di Nazaret ........ . 
Supplemento al foglio 'I· 

periodico della Prefet-
tllra .......•.......... 

Cittadino ................ . 
Rivista legale parmense· 

modenese . ........... . 
Campagnuolo . " ........ . 
Indicatore Mirandolese. 'I 
Montanaro ........ ···· .. 1 

1 \ Omnibus ................ j 
2 Gazzetta dei Tribunali.. 
3 Pungolo ................. . 

Comune 

dove 

si pubblica 

}lodena 
id. 
id. 

i,lo 
id. 
i(lo 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
ill. 

Mirandola 
Pievepelago 

Napoli 
id. 
id. 
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" .8 
~ 
o " ." cl 

cl 
.... 
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.,; '" 
~ Periodicità Materie trattate 8 ~ 
di '" ;::j '" .9l 
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o 
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<r1 rn 

PROVINCIA DI MODENA. 

1858 
1862 
1803 

18135 
18138 
1809 
1872 
1875 

1876 
1877 

1877 
1878 
1877 
1883 

Ogni 2 mesi 
Quotidiano 
Mensile 

id. 
Quotidiano 
Mensile 

id. 
2 volte al mese 

2 volte la setto 
Quotidiano 

Mensile 
2 volte al mese 
Mensile 

id. 

Relig. (Catt.) letter., morale 
-Politica, amministrazione 
Religione (Oattolica) 

Amministrazione 
Politica, l'elig. (Catt), letter. 
Heligione (Oattolica) 
l\fedicina e chirurgia 
Religione (Oattolica) 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica, amministr., comm, 

Giurisprudenza 
Agricoltura 
Amministr., storia patria 
Amministrazione, letterato 

PROVINOIA DI NAPOLI. 

11833 \ 3 volte la setto \ 

1
1858 Settimanale 
~~~ Quotidi!,po 

Politica, comm., letteratura I 
Scienze Giuridiche 
Politica 

,~ 

'i'1 " o. ~ 

.8 '" S 
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~ .... 

·So cl 
cl ~ 
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di '" .,; o 
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(a) 
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4'1 

I Circa 22 
, 3J 
l Indeter. 
I 32 

I 
4 
4 

28 
8 
8 
8 

Prezzo 

in lire e cento 

'0'" """," "'00 

s.::·~ 
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~~~ 
,"~,.Cl 
P P 
00»< 
.~~..s o ....... 
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005 

(b) 

(b) 
U 05 

(b) 
(b) 
(b) 

(c) 
005 

050 
030 
010 
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o o 
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'" "" '" .. s f.; 

cl :;:: 
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5 .. 
19 

3 

10 
19 .. 

2 .. 
6 .. 
275 

8 ... 
19 .. 

6 .. 
5 .' 
120 
2 .. 

41 0201 3450 41 020 20 .. 
4 005 213 .. 
A. 001'5 2fl 

..... 
\!3 



IT 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

'5 uv -""rlOcllCO della 
Prefettura .............• 

Libertà 'Cattolìca ....... ' 

Piccolo ................. . 
]"orza ................ . 
Gazzetta di Napnli .. , .. 
IluparzÌa.le .............. . 
Corri ero dol Mattino ... . 
Discussione ..... '" . . . .. I 

13 Occhi~lctto .... : '" ..... . 
14 Cl\~lHa Evangellcil ... ' ... : 
15 Bollottino dei l'r,·stiti .. . 
16 ' Zoofilo . . . . . . . . . . .. .. . ... Il 
17 Habagas ................ .. 
18 Supplemento al foglio 

19 
20 
21 
2:d 
23 
~! 
23 

26 
27 
28 
29 
30 

periodo della Prefettura. : 
FarnlacÌsta. italiano 
* Follia ........... . 
Lotta ................... . 
Rivist;-t Econoll1ica .. . 
Imposte dirette' ....... . 
Arlecchino •.. ..... . o. '" i 

GiornalI) internazionale 
delle Scienze Medie he . 

** Golfo di Napoli .. . 
Alln~111ziatoro .. ", ....... 'I 

Ital", Healo .......... .. 
Sport .................... . 
Bollettino del R Econo
lnato gellorale di:NalJolL, 

31 Caporal Terribile ...... . 
3:l * Oola Capasso ..... " 
33 Cronaca Rosa .... . 
3.J. ! Oporai ,1i Napoli .... ,. 
36 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Dovere .................. .. 
Hassegna critica di opero 

filosoficho, scientifiche 
o letterarie.. . .. . ... ,. I 

Collana artis tica ... , ..... I 
Nuova Ca,mertt ....... o ••• I 

c' l . I 00 UZlone ...... ..... o •••• 'I 
A van1posto ............. . 
Intransigente ..... 0 ••••• il 

Bullettino di pubhlicità. , 
Titolo? ............... . 
Arcadia ................ .. . 

i~ 
~ 

hl. 
id. 
id. 
id. 
hl. 
hl. 
ilI. 
hl. 
~ 
id. 
i~ 

i~ 
id. 
hl. 
hl. 
id. 
id. 
hl. 

ia. 
id, 
id. 
id. 
id. 

id. 
i,1. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id 
id. 
id. 
id. 
i!L 
id. 
id. 
id. 
id. 

1865 
1867 

18GB 
1870 
1871 
1872 
1873 
1873 
1873 
lS7J 
187G 
1576 
1876 

1876 
1877 
um 
1'),7 
lS78 
1878 
1879 

J879 
1879 
1>:180 
l"SO 
1880 

1881 
1881 
18tH 
1881 
1">81 
1881 

1881 
1882 
lSB:l 
1882 
18~:l 
18S2 
18S'3 I 

1~S3 
188;3 

",~~",........_~~~=,...~""-o~.,,,.~~. 

Mensile . A I t~;:ninistrazione 
Tutti i giorni meno , Politica, religione (Cattolica) 

i susseg. ai festIvi I 

Quotidiano 
2 volte al mese 
Quotidiano 
2 yolte al n1CSC 
Quotidiano 

id. 
Settin1analc 

i,l. 
l\Iellsile 

id. 
3 volto la sett .. 

2 volte la setto 
:Monsile 
Sottimanale 
2 volte la setto 
Rot.tinutna l e 
2 volto al mase 
2 volte la :;ett. 

I\[onsile 
Irregolare 
Settimanale 
Qnotidia,no 
Settimanale 

:Mensile 
Hettimana le 

id. 
id. 
id. 

2 volte al mese 

.\[ensile 
SettÌJuanale 
2 volte l<1 sotto 
Sottinlana,}e 

id. 
2 volte al mese 

id. 
Settimanale 
3 volte al mese 

Politica 
Politica, comm., letteratura 

id. 
ilI. 

Politica, letteratura 
Politica 
Lptterntnra, bollo arti 
Religione (Evangolida) 
00111lnereio 
SCiCl1L;e naturali 
Politica 

_-\.nl111inistr. (Annunzi legali) 
Sclenzo Dlediche 
Umoristico 
Politica, COlum., belle arti 
Seienza. economo, C0111D1., in(l. 
Dottr., logisl. e giul'is. iinan. 
Politica (l'llloristico) 

Scienze 1l1Ocliche 
Politica, conun., inilustria. 
Poli t.ica, lotter., dralumatico.. 
Politica, lettor., relig, (Crltt.) 
Sport 

ECOn0111ia, a111ministl'aziono 
U1l1oristico 
Arti, lotteratura 
TJotteratura" dramD1atica 
Politica, eeollOlnia 
Politica, industrie ed arti 

Scienze filosofiche e letterato 
Lottar.) belle nrt,i, ffillsicft 
Politica, an1nlinistrazione 
Polit.lca, cOilllnercio, lot,tor. 
Politicft 
Polit,ica, cOllIn., arllministr. 
~-\nnunzi 
Politica 
I"otteratura, belle arti 

1 '-l Circa 40 
. 4 

" ! 

Si 

Si 

4[ 
!I 
4 
4 

" • f) 

8 
4 
4 

8 a 30l 
3:l 

4 
4 

12 
JU 

Si 4 

Si Circa101 
Si .1 

4 
4 

2 o 4 

8 
Si 4 

4 
Si 4 

l'' 

l', 

4 
4 

32 o.. 48 
4 
4. 
4 ' 
·1 
4 
4 
4 
.t 

(b) i 
005 ! 

OM 
1 . 
OM 
1 .. 
OM 
000 
000 
000 
000 
OM 
000 

(b) 
l .. 
om 
1 .. 
O uO 
050 
O O:; 

1 
010 
1 .. 
005 

(e) 

I 

050 
O Oli 
005 , 
010 ' 
om 
050 

(d) 
18 .. 

20 .. 
25 .. 
26 .. 
25 
~o .. 
21 .. 
12 .. 
850 
2 
1 .. 

10 .. 

M .. 
3 .. 
400 

00,. 
H .. 

10 .. 
~ 

12 .. 
00 .. 
~ .. 
~ 
00 .. 

5 .. 
8 .. 
BOO 

12 .. 
350 

20 .. 

l .. 6 .. 
O 10 i) 
O 05 ~O .. 
O OG S 
1 .. 20 
020 18 

Gratis 
O OG l 5 
010 6 

* Lingua i.taliana e dialet,to nal1oletano. - ** Lingue italiana e francùse. 
(a.) Volumi di circa 200 pagine. - (b) Non si vende a numeri separati. - (c) L. 0,03 per ogni pagina. - (d) Non si fanno abhuo

namenti. - (e) L. 0,80 o 0,50, 

I-' 
fI:.. 
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Segue TAV. 1. - Elenco nominativo dei periodici esistenti allo gennaio 1884. 
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1 
1 
1 
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• 

Comune 

'l'itolo del Periodico dove 

si pubblica 

Riforma Comunale...... Napoli 
Emporio Commerciale 

italiano. . . . .. .. ....... id. 
Masaniello .. . .. .. . . .. . .. . id 
Risveglio Irpino.. ....... id. 
Oorriere Atellaneo . ..... Caivano 
Stabia ................... Castellamma-

re di Stabia 
Amico del popolo........ id. 
Guida dell'Operaio... .. id. 
Epomeo . .. . ..... ... ..... Ischia 
Vesuvio.................. Portici 
Eco di S. Francesco ... Sant'Agnello 
Stelle e Fiori. .... ". .., i id. I 
ExcelslOr ................ 1 To,:re Annun-

zlata 

1 Foglio 'periodico della I 
Novara Prefettura ............ . 

2 Bollettino del Comizio 
agrario ................ . 

3 Rivista <U matematica 
elementare ........... .. 

4 Supplemento al foglio 
R_~_!~..:;J .:::1"'11 .... u .... ,,+' ..... +4-' ...... n 

id. 

id. 

1.1 

>Il 
>< o 

'" " '" >< Periodici ti. Materie trattate 
08 
" :::: 
cD 

'1::1 
o 
>< 
>< .,q 

Segue PROVINCIA DI NAPOLI. 

18'33 

1883 
18SG 
1833 
11:l81 
1877 

1882 
lb33 
leJ1 
1878 
1873 
1878 , 
1883 

2 volte al mese 

id. 
Quotidiano 
Settimanale 
2 volte al mese 
2 volte la setto 

Settimanale 
Mensile 
Settimanale 

id. 
2 volte la setto 
Settimanale 
Il volte al meSe 

Politica, amministrazione 

Politica, commer., industria! 
Politiea 
Politica, lettera tura 
Ammil1i8trazione 

id. 

id. 
Religione (Cattolica) 
Politica, amminisljrazionc 
Politica 
Amministr., religione (Catt.) 
AmnìÌnistrazione 
Politica, letteratura 

PROVINCIA DI NOVARA. 

1866 I 2.volte al mese I A.mministrazione 

19691 Mensile 

1874. id. 

1~7R I 9. vnlt.A lA. s::IAt.t.. 

Agricoltura 

Scienza, matematica 

A.mministr. (Annunzi legali) 
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020 

5 .. 

10 

,..... 

~ 



Bescapè .. :: ........ :::::: I id. 1882 Settimanale Politica, religione (Catt.) 
Piccolo Pitago'ra ......... id. 1883 2 volte al mese Scienza matem. e computo 
Concordia .............. id. 1883 id. Didattica, letter., educaz. 
Eco della industria ..... Biella 1864 2 volte la setto Politica, indus. e commercio 
Bollettino del Comizio 

agrario ................. id. 186'3 Mensile Agricoltura . 4 (b) 4 .• 
tJ,. 3 Sveglia ............... id. 1881 Settimanale Politica, amministrazione 4 O lO 6 .• 
;;: 4 Osservatore Cattolico 

~ Biellese ................ id. 1883 id. Politica, religione (Cattolica) 4 010 6 .. 
Operaio Biellese ......... Coggiola 1882 id. AmminÌr?trazione '" 010 5 .• 

~ Bollettino del Comizio 
1;0 

agrario .............. .. Domodossola 1858 Mensile Agricoltura 12 030 3 .. 
§: 2 Cronaca della fondazione 

Galletti ............... id. 1831 id. Beneficenza 16 (b) 3 .. 
~ 1 Voce del Lago Maggiore 

'. .. ; ". e dell'Ossola ........... Intra 1866 2 volte la setto Poli tica, amministrazione 4 010 lO 
? 1 Toce ...................... PaHanza 1880 Settimanale id. 4 O lO 5 .. 

2 Svegliarino ... .. . ... .. . id. 183'J id, id. 4 010 4 .. 
1 Monte Rosa ............. Varallo 1862 id. Politica, amministr.,letterat. 4 015 8 .. 
2 Valsesia ................. id. 1877 id. Politica, amministrazione 4 010 7 .. 
1 Sesia .................... Vercelli 1871 3 volte la setto id. 4 005 9 .. 
2 Metropoli Eusebiana .... id. 1875 Settimanale Politica, religione (Catt.) 4 005 5 .. 
3 Bullettino del Comizio 

6 G t· I. . agrario ................. id. 1876 Mensile Agricol tura 1 I ra 18 al SOCI 
4 Nuova Vercelli· ......... id. 1880 3 volte la setto Politica, amministrazione 41005\ 9 .. I-' 

26 .... 
et 

PROVINCIA DI PADOVA. 

1 Gazzetta medica italiana Padova 1858 Settimanale Scienze Meùiche 12 0501 20 .. 
2 Foglio periodico della 

Prefettura ............. id. 1867 2 volte al mese Amministrazione Circa 16 (d) 
3 Bacchiglione ............. id. 1871 Quotidiano Politica 4 

005
1 

20 .. 
4 Foglietto della Domenica. id. 1873 Settimanale Religione (Cattolioa) 4 (b) 152 
5 Bollettino di Bachicol-

I tura .................... id. 1875 Mensile Baohiooltura 16 (b) 5 .. 
6 Supplemento al foglio 

periodioo della Prefet-
1187612 volte la setto 1 Amministr. (Annunzi legali) I .. I Indeter'l (e) I 15 .. tura ................... I id. 

71 Raccoglitore ............. id . 1878 2 volte al mese Agricoltura Si 16 025 5 .. 

.... o 
(a) Non si è avuta la notizia. - (b) Non si vende a numeri separati. - (c) Dalle 6 alle 8 Hr". - (d) Gratis ai oomuni ed alle 

:provincie, • (e) L. 0,03 :per ogni pagina. 
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Segue TAV. L - Elenco nominafil!o dd 2Je1'ioclici esistenti: al 10 gennaio 1884. 

Comune 

Titolo del Perioclico dove 

si pubblica 

Giornale dell'li Eruditi e I 
del Curlosi .. " . .... o •• Padova 

Risveg lio. .. ...""."" id. 
Sfinge ù'Autcllore ........ ili. 
Specola ......... ...... '. icl. 
·B~uganeo .... ' .......... id. 
Interessi Italiani.. id. 
Palestra di Pallova. . ... icl. 

* Amico del Popolo ...... : P"lermo 
Commercio di Sicilia .... ! id. 
Giornale di Sicilia .... '. id. 
Camera di Commercio I 

ed .A;rti .... " ........... i id. 
Sicili" C"ttoliClt .......... 1 id. 

Nuovo Precursore ....... id. 
Nuova G"zzett" di Pa-

lermo ................... id. 
Rivist" Itali"ll" ......... id. 
Lillce ..............•..... id. 
Foglio periodico delb 

Prefettura ............. ~~. 

Q 

R 
o 
.~ 

" 'g 
~ 

" :::: 
" '" o 
R 

~ 

Periodicitil. NIa terie trattate 

Begne PROVINCIA DI PADOVA. 

1'382 :l volto al mese Fil'ìlogia, erudizione 
lSS~ SottUllUllftl e Paliti"a 
183~ )lensile He bus, sciarac1e., ecc. 
lSS2 Scttirtlctnalo Politica, religione (CnJtt.) 
18';2 :J yolteal giorno Politica. letteratura 
li:i~3 2 volte al mese Oonun., ' in (l ustria" agric. 
1~~3 )IensÌle Gillnas ticn-

PROVINCIA DI PALERMO. 

I 1860 Qnotid iano Politica, amministrazione 
' 181:10 Più volte la sett' l Politicct, comm., "rte teatr. 
1~61 Quotidiano Politic" 

~ettimallale j .Conlmercio, industria 1864 
1808 11~ttl i giol'~i. m~n? Politica, religione (Catt.) 

l SllSs('g. al t0strn., 

1869 Quotidi"110 Politica, amlninistrazione 

1870 id. id. 
1871 Settim"nale Politica, arte, letteratura 
1871 l id. Politica, arte teatrale 

~~i* 1 ~fensile ~-\.mministraziolle 
Tl_l~.~ __ "~~~~~.:>+ ... n>7~f"\",a 

p " I Prezzo " +> 
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J 003 6 

Si 113 (ft) il 
4 007 4 
J 005 24 

Si 12 (a) 6 
i (a) 1 

4 O 05 I 18 
4 , 010 26 .. .. 005 24 .. 

4 020 550 
4 005 20 " 

4 005 22 .. 

4 005 18 GO .. O :lO 12 
4 005 7 .. 

IInmed.~8 2 .. 24 .. 
O O~ '.1.1 • 
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"id. 1876 2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) Inmed.12: 030 24, •• 
13 Fifl'-Pafl' ................. idc 1878 Indeterminata Amministr. (Umoristico) 4, 005 5 .. 
14 Tempo ................... id. 1878 Quotidiano Politica 4, 005 2050 
15 Oppugna tore ............. id. lSS2 Settimanale Politica,amministr.,letterat. 4 005 .10 •. 
16 Popolo ............. , ....•. id. 1882 Irregolal'e Politica, amministrazione 4 005 5. 
17 Mano Nera .............. id. lSS3 Settimanale Politica (Umoristico) Si 4 005 5 .. 
18 Nuova Età ............... id. 1883 id. Politica 4 005 4 •. 
19 Sinistra .................. id. 1883 id. Politica, amministr., letter. 4 005 5 .. 
20 Generale Puh Puh ......• id. lb83 id. Politica, letteratura, arte 4 005 4 .. 
21 Momento ........ ' ........ id. 1883 2 volte al mese id. 8 e cop. 030 lO .. 
2'2 Corriere di Palermo ....• id. 1883 3 volte la setto Politica, amministr., arte 4 005 10 .. 
23 Democratico ............. id. 1883 Quotidiano Politica, letteratura 4 005 18 .. 
24 Sicilia Artistica. . . . .. . .. id. 1883 2 volte al mese Bibliogr., letteratura, arte Si 8 e cop. 025 5 .. 
25 Risveglio ........... . id. 1883 Irregolare Politica, letter., arte teatro 4, 005 8 .. 
26 Oreto . . .. .. .. .. .... .. ... id. 1883 Settimanale Politica, comm., arte teatro 4 005 11 .• 

26 

PROVINCIA DI P ARMA. 

1 Gazzetta di P!trma •..... Parma 1860 Quotidiano Politica,amministr.,letterat. 4 005 19 .. 
2 Foglio periodico della 

Prefettura. ..• .. ..... .. id. 1865 Irregolare Amministrazione (b) (a) 6 •. 
3 Presente ................ id. 1867 Quotidiano Politica,a1nministr., lettera:,. 4 005 18 .. 
4 Taverna ................. id. 1873 Irregolare Istruzione, educazione 8 005 4 .. 
5 Supplemento al foglio 

periodico della Pretet-

41 
tura .................... id. 1876 2 volte la setto I Amministr. (Annunzi legali) I (c) (d) I 6 .. !-"" 

6 Luce .................... id. 1879 Tutti i giQrni me- Politica, religione (Catt.) 005 16 .• Ij:>. 

no i festivi 
_l 

7 ** Eco di S. Tommaso di 
Aquino ................ id. 1881 l\fensile Religione (Cattolica), letter. 

16

1 

O 20 I 2 .. 
8 Lavoratore .......... id. 1882 Settimanale Politica 

Indate:.l 

005 4 .. 
9 Goliardo ................. id. 1883 id. Politica, letter., satira 005 (e) 

10 Fra Diavolo ............. id. 1883 Irregolare Materie teatrali (a) 6 .. 

10 
PROVINCIA DI PAVIA. 

Patriott<1 ................. Pavia 18GJ 3 volte la eett. PoliHca, amministrazione 4 010 16 .• 
2 Foglio perioLlico della 

Prefettura ............ id. l q65 Irrogolare Amministrazione 20 (a) 4 o 5 
3 Provincia Pavese... . ... id. 1870 3 volte la setto Politica, amministrazione 4 005 12 .• 
4 Supplemertto al foglio 

periodo della Prefettura. id. 1976 2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) 8 020 14 
5 Messaggero di Pavia .... id. 1882 id. Politica, amministrazione 4- 005 6 .• 

* Lingua italiana e dialetto sicili",no. - ** Lingue italiana e latina. 
(a) Non si vende a numeri separati. - (b) Non meno di 16 pagine. - (c) Non meno di 8 pagine. - (d) L. O, iO per pagina. - (e) Non 

~i fanno abbuonamenti • 

. " 
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Segue T A V. 1. - Elenco nominativo dei periodici esivtenti al 1° gennaio 1884, 
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Segue PROVINCIA DI P A VIA. I-' 
H>-
00 

1 Martinella ............... Mede 1881 Settimanale Cose locali 4 005 250 

1 Agricoltore, Gazzetta Lo-
mellina ................ Mortar:t 1879 id. Amministr., agricoltura 4 005 5 .. 

1 Pier Candido Decembrio. Vigevano 1870 id. Istruzione, didattica 4 005 6 •. 

2 Libero Operaio ......... , . id. 18i4 Mensile Amministr" politica, letter. 8 005 250 

1 Bollettino del Comizio 
agrario ...... ' ..... Voghera 1831 id. Agric., atti del Comizio Circa 80 040 5 

2 Cittadino ...... · ......... id. HnD Settimanale Politica, amministrazione 4 005 4 

3 Cronaca del Manicomio 
di Pavia in Voghera . id. 1881 Mensile Scienza medica, amministro 4 005 4 

4 Gazzetta di Commissioni I id, 1883 id. Annunzi 4 005 5 

5 Drappello .............. id. 1883 Settimanale Amministr., letteratura 4 005 4 .. 

14 

PROVINCIA DI PERUGIA. 

Foglio periodico della I 
Perugia 2 volte al mese Amministrazione Indeter. (a) (b) Prefettur'1. .......... '" 1866 

2 Provincia ............. , . id. 1874 Settimanale Politica, amministrazione 4 005 4 

B Paese ..................... id. 1876 id. Politica, religione (C atto!.) 4 010 5 

4 Supplemento al foglio 
peri od. della Prefettura. id. 1876 2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) Circa 8 (c) (b) 

5 Umbria Agricola, già 
Agricolo Umbro, ...... id. 1877 2 volte al mese Agricoltura 8 025 5 

6 Unione liberale id. 1832 Quotidiano Politica, amministrazione 4 005 15 .. 
1 polifono ......... , .. Foligno 11:>'32. Settimanale Letteratura, amministro 4 005 4 . T ~_.; ... {)Y'~J'"i""t.{\ 1~~R. l\fA1HtilA Agricoltura 16 025 3 .. 



1 
2 
1 
2 Annunziato re Umbro-

Sabino ............... I id. 1883 id. id. 

~I 
005 6 .. 

1 S. Famiglia (già Apoòto-
lato della S. FamIglia). Trevi 1830 Ogni 2 mesi Religione (Cattolica) 012 3 .. 

I 
14 I 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO. 

1 I :Foglio periodico della' 
I Circa~ Prefettura ............. Pesaro , 1866 Mensile Amministrazione Gratis 

2 I Diario del S. Benedetto. id. 1872 id. Cronaoa del manicomio id. 
3 Supplemento al fo~lio 

periodico della Pre et-
tura ............ 0'0 '" id. 1876 , 2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) 4 a 16 (c) 15 .. 

4 Adriatico .......... , ..... id. 1879 I Settimanale Politica, commercio 4 005 4 .. 
5 Agente agricolo Mar-

chegiano ............... id. 1879 Mensile Agricoltura 16 (d) 5 .. 
6 Eco della Città e Cam-

pagna ................. id. 1883 Settimanale Politica, amministrazione 4 005 4 .. 
1 Annunziatol'e ............ Fano 1874 id. Anlministr., annunzi 4 O lO 480 
2 Metauro ..... , ...... id. 18':l3 2 volte al mese Politica 4 005 250 
3 N uovo Avvisatore ... ::': id. 18S3 Settimanale Annunzi 2 o 4 005 3 .. 
1 Raffaello ............... " Urbino 1871 3 volte al mese Belle arti 24 (d) 12 .. 
2 Cittadino .. : .............. id. 1880 2 volte al mese Politica, amministrazione 4 005 175 

f-' 11 fi:>. 
~ 

PROVINCIA DI PIACENZA. 
Progresso ............... Piacenza 1867 Quotidiano Polit ica 4 

005
1 

17 .. 
2 Catechista Cattolico ..... id. 1876 Mensile Religione (Cattolica) 16 015 1 fiO 
3 l<'oglio periodico della 

Prefettura ............. id. 1876 id. Amministrazione Circa 113 Gratis 
4 Supplemento al foglio 

periodo della Prefettura. id. 1876 id, Amministr. (AnnunziIegali) 12 
(c) I 12 .. 

5 Piccolo ................... id. 1877 2 volte la setto Politica 4 005 7 .. 
6 * Divus Thomas.. . •.... id. 18S0 Mensile Religione (Cattolica) 16 050 4 .. 
7 Ri vis ta italiana di Te, 

rapia e Igiene ...... : .. id. 1881 id. Medicina (e) 
1 00 I 6 .. 

8 Libertà .... , .............. id. 1883 Tuttii giorni me- Politica 4 005 15 .. 
9 Pubblicazione period di no i festivi I 

musica sacra popolare. id. 1883 Mensile Musica sacra popolare 12 050 350 
~I 

* Lingua latina. 
(a) L. 0,20 per ogni 16 pagine. - (b) Non'si fanno abbuonamo:>ti. - (c) - L. 0,03 per ogni pagina. - (a) Non si vende a numeri 

separati. - (e) 32 ed un formulario di 8 pagine. ' 

\{ 



Segue TAV. 1. - Elenco nominativo dei periodici esistenti allo gennaio 1884. 
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PROVINCIA DI PISA. 

.....,. 
Ol 

1 Nuovo Cimento .......... Pisa 1844 Mensile Scienza fis., sper., e materno Indete~'1 
O 

(a) 1050 
2 Provincia di Pisa ....... id. 1865 2 volte la setto Politica, amlninistrazione O lO 10 •. 
3 Giornale di AnatomÌlt, 

Fisiologia e Patologia 
degli animali .: ....... id. 1869 Ogni 2 mesi Scientifico 64 2 .. 8 .. 

4 Corrière dell' Arno ...... id. 1873 Settimanale Politica, amministrazione 4 005 3 .. 
5 Croee Pisana. . . .• . ...... id. 1873 id. PolitiClt, religione (Catt.) 4 010 460 
6 Foglio pRriodico della 

Pretettura ............. id. 1876 Mensile Amministrazione 16 a 20 Gratis 
7 Supplemento al foglio 

2 volte l~ setto Amministr. (Annunzi legali) periodo della Prefettura. id. 18713 4 o 5 (b) 12 .. 
8 Nuovo elettore ........ id. 1882 Settimanale Politica, amministrazione 4 005 4 .. 
9 Diritto commerciale ..... id. 1882 Non meno di 3 liivist", periodica e critica Indeter. 4 .. 12 .. 

10 Socialista ................ id. 18'33 
volte all'anno: di giurispr. e legislaz. 

Settimanale Politica 4 005 3 .. 
1 Gazzetta di Volterra .... Volterra 1873 2 volte la setto Politica, amministrazione 4 005 5 .. 
2 Corazziere ...... ......... id. 1852 Settimanale id. 4 005 250 

12 

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO. 

1 Foglio periodico della 
Prefettura ............. Porto Maurizio 181313 Irregolare Amministrazione Indeter. (a) 10 .. 

2 Supplemento al foglio 
periùd. della Prefettura. id. 1876 :3 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) id. (b) 10 .. 

3 Provincia ............... id. 18':>0 Settimanale Politica, amministrazione 4 O lO 5 .. 
1 * Liste des étrangers ... Bordighera 1883 id. Cronaca locale 4 015 (c) 
1 ** LA TJitt,ora.l-TndimLtAlll'. OnAQ'liR, 1877 id. Pubblicità 8 020 lO .. 



lo 

amministrazione 
Politica; commercio 

id. 
Letteratura (Umoristico) 

PROVINCIA DI POTENZA. 

1 I Foglio periodico della 
Prefettura ........... .. 

2 Supplemento al foglio 
peri od. della Prefettura. 

Potenza 

id. 
id. 
id. 

1860 

1876 
1878 
1879 
1883 

Mensile 

2 volte la setto 
Settimanale 

id. 

Amministrazione 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica, amministr., letter. 

id. 

50 

10 
1 
4 
4 

3 
4 
1 

-5 

1 
2 

3 
4 
1 

2 
1 

7 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
1 

8 

Indipendente ....... ' ... . 
Risveglio ............... .. 
Operaio ............. .. 

Ravennate .............. . 
Supplemento al foglio l' 

C~~~:~ ~~:~~. :~~~e.t.t~~~: 

Lagonegro 

Ravenna 

id. 
id. 
id. 

2 volte al mese Politica, amministrazione 

PROVINCIA DI [RAVENNA. 

1864 Quotidiano I Politica, amministrazione I 
. 4 

I 
\ Indete!. 1876 2 volte la setto Ammin. (Annunzi legali) I 

1883 id. Politica 
1883 Settimanale Politica, letter., amministro Palestra Romagnola .... 

Bollettino delle ferrovie I 
portatili ............ .. 

Montagna .............. . 
Lavoro ................. . 

Faenza 1882 

id. 1883 
Lugo 1871 

Ogni 3 mesi Scienza meccanica applicata I I l! \ all'agricoltura Si 
Irregolare Politic... .• 
Settimanale id. .• 

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA. 

Supplemento al foglio I I 
periodo della Prefettura. Reggio Calab. 1876 2 volte la sett Amministr. (Annunzi legali) 8 

Provincia.. .. .... .. ... . .. id. 1877 Settimanale Politica, amministrazione 4 
Ferruccio ............... id. 1878 id. id. 4 
Calopinace ............... id. 1<>82 2 volte la setto id. 4 
Foglio periodico della 

Prefettura ............. id. 1883 Mensile Amministrazione 16 
Cittadino ................. id. 1883 Settimanale Politica,ammin., relig. (Catt.) 4 
Patria •.•.....•.......... id. 1883 id. id. 4 
Evoluzione •....•.........• Nicotera 1883 Mensile Politica, letteratura 20 

* Lingue italiana e francese. - ** Lingua francese. 
(a) Non si vende a numeri separati. - (b) L. 0,03 per ogni pagina. - (c) Non si fanno abbuonamenti. 
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Segue TA V. 1. - Elenco nominativo dei periodici esistenti allo gennaio 1884. 

Titolo del Periodico 

Italia Centrale ......... . 
Foglio periodico della 

Prefettura •.......•.... 
Supplemento al foglio 

periodico della Prefet-
tura ......... 0'0 •••••• 

Veridico ................ . 
Minoranza Intransigente 
Reggianello ••..•.....•... 
Scamiciato .......•..•.... i 
Cronaca ..•.......... , ...• 
Caporale di Settimana .. 1 

Atti della R. Accademia 
dei Lincei. ........... . 

Collezione celerifera del
le leggi e decreti' dello 
Stato ............ , ... . 

Annali dell' Istituto di 
Corrispondo archeolo
gica Germanica .. , .... 

Bollettino dell' Istituto 
di Corrispondenza aro 
cheologica Germanica. 

* Acta S. Sedis ........ . 

" Comune ,; 
o 
.~ 

dove 'g Periodicità Materie trattate 
~ 

" si pubblica :::: 
" 

I 

"t:t 

o 
~ 
~ 

PROVINCIA DI REGGIO NELL' EMILIA. 

Reggio Emilia I 1864 Quotidiano Politica, amministrazione 

Amministrazione id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Correggio 

Roma 

id. 

id. 

1865 

1876 
1880 
1882 
1882 
1882 
1883 
1878 

1604 

1822 

1829 

Mensile 

2 volte la setto 
id. 

Irregolare 
Settimanale 
Irregolare 

id. 
Settimanale 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica, amministrazione 

id. 
id. 
id. 

Cronaca locale 
Politica, amministrazione 

PROVINCIA DI ROMA 

Ogni 2 mesi 

2 volte al mese 

Annuale 

Scienze 

Pubblicaz. delle Leggi e dei 
Decreti dello Stato 

Archeologia 

.;:1 
o 
.~ 
k ., 
'" S 
'" ~ 
~ 
~ o 
" " w. 

id. 
id. 

1829 
1833 

Annuale 
Mensile 

id. .' 
Atti del Vaticano 

.;:; 
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.;1 " 8 
" .~ 
~ ... 
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9 
10 

11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
2'.l 
23 
24 

25 
26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 

Opinionè ................ .. 
A tti dell' Accademia 

P,;,ntif.ìcia dei Nuovi 
Llllcel ..••...........•... 

Gazzetta dei Comuni. ... 
Giornale militare uffi

ciale e Bollettino delle 
nomine .. , ........ 0.0. " 

Bollettino di Bibliogra
fia 'e di Storia delle
scienze matematiche e 
fisiche ................ . 

Buonarroti .. . . . . .. . .. .. 
Giornale di medicina mi-

litare ........•......... 
Diritto ............... . 
Rivista mili tarei taliana 
Italia artistica ......... . 
** Italie ............. . 
Cronachetta scientifica 

delle più importanti 
scoperte moderne .... . 

Gazzetta ufficiale ....... . 
Legge. '" .......... . 
Osservatore Romano .... 
Bolle.ttino farmaceutico. 
Italia militare ......... . 
Manuale degli Ammini-

stratnri comunal~pro~ 
vinciali e delle vpere 
Pie ................... .. 

Giornale del Genio civile. 
Manuale dei funzionari 

di Pubblica sicurezza .. 
Massime del Registro ... 

Vergine immacolata ... . 
Divin Salvatore ....... .. 
Gazzetta d'Italia ....... . 
Nuova Antologia... .. . 
Bollettino della Società 

Geografica Italiana ... 

* Lingua latina. - ** Francese. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

iù. 

1849 
1849 

1850 

1831 
1851 

1853 
1854 
1856 
1860 
1860 

1861 
1861 
1861 
181:H 
1862 
1862 

1862 
1863 

18G3 
1863 

1864 
1865 
1866 
1866 

1867 

7 volte all'anno 
3 volte al mese 

Settimanale 

Mensile 
Irregolare 

Mensile 
Quotidiano 
Mensile 
2 volte al mese 
Quotidiano 

Mensile 
Qnotidiano 
Settimanale 
Quotidiano 
Mensile . 
3 volte la setto 

2 voI te al mese 
Mensile 

id. 
2 volte al mese 

id. 
2 volte la setto 
Quotidiano 
2 volte al mese 

Mensile 

Scienze 
Concorsi ad impiego comunali 

Atti del Minist. della Guerra 

Scienze matematiche e fisiche 
l,etteratura 

Scienza medica 
Politica, amministrazione 
Arti, scienze e storia militare 
Arte 
Politica, amministrazione 

Scienze na turali e loro applico 
Atti del Governo 
Giurisprudenza, amminist. 
Politica, religione (Cattolica) 
Scienza medica, chimica 
Notizie militari 

Amministrazione 
Ingegneda, lavori pubblici 

Amministrazione 
Pu b blicazione di decisioni sul

l'applicazione delle tasse di 
Registro e bollo 

Religione (cattolica) 
id. 

Politica, amministrazione 
Lettera tura, arti 

Geografia, esplorazioni 

Indeter. 

Circa 48 
id. 32 

Circa 100 
4 

Si I Circa 96 
4 
4 

16 
Indeter. 

40 
4 

32 
4 

16 
(h) I Circa 80 

24 
Indeter. 

32 
16 
4 

Circa200 

Indeter. 

Gratis ai soci 
O 25 I 6 •. 

020 

(f) 
100 

110 
010 
300 
040 
010 

050 
010 
150 
005 
150 
010 

050 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
010 
300 

300 

12 •. 

420 
(g) 

12 •. 
30 .. 
24 .. 
12 .. 
36 •. 

6 .. 
36 .• 
36 .. 
27 •. 
5 .. 

15 .. 

8 •. 
2i .. 

650 
12 •. 

8 .. 
15 .. 
30 •. 
42 •• 

2150 

(a) Non si vende a numeri separati. - (b) L. 0,03 per ogni pagina. - (c) Non si fanno abbuonamenti. - (d) L. 1 per 20 numeri. 
- (e) Non si è avuta la notizia. - (f) L. 0,35 per ogni 16 pagine. - (g) L. 12 ogni dodici fascicoli. - (h) Tavole grafiche. 
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....... 
Segue PROVINCIA DI ROMA. 

O< ..... 

331 Bollettino delle Finanze, 
Ferroyie.e Gazzetta dei 
Banchierl .......... Roma 1867 Settimanale Commercio, finanze Indeter. 040 12 •. 

34 Riforma ..•....•....... id. 1867 Quotidiano Politica, amministrazione 4 010 30 .' 
33 Economista d'Italia .... id. 1868 Settimanale Commer., industria, agricolt. 16 040 20 .. 
3(' Figlia di Maria... ., .... id. 180'3 2 volte al mese Religione (Cattolica) Si 16 015 3 •. 
37 Rivista Marittima. id. 1808 Mensile Costruz. navali, lavorimarit~ Si Indeter. [) 00 18 .• 

timi, ecc. 
38 Capitale ............. , id. 1870 Quotidi;tno Politica, amministrazione 4 005 24 
39 Fanfulla ................. id. 1870 id. id. 4 005 24 
40 Libertà ................ id. 1B70 id. id. 4 005 24 
41 Rivista agricola romano. id. 1870 2 volte al mese Agricolt., atti del Com. Agr. 24 100 12 
42 Ammillistraz. italiana .. id. 1871 S ttimanale Soienza economica, finanza 16 020 10 
48 Don ~idoncino ..... " .. id. 1871 Settimanale Politica (Umoristico) Si 4 015 5 
44 Econolista di Roma .... id. 1871 Ogni 3 mesi Scienza economica 12 050 15 
45 Fedel ii, .••.••••.••..••••. id. 1871 Settimanale Politica, religione (Cattolica) 8 005 3 .• 
46 Foglio periodico della 

Prefettura ............. id. 1871 id. Amministrazione Indeter. Òa) 22 •. 
47' Leva Militare ........... id. 1871 2 volte al mese Notizie relat. al servo di leva 16 50 8 .. 
48 Rivista delle discipline 

carcerarie. " ......... " . id. 1871 Mensile Diritto penale, antropologia 72 200 10 .. 
49 Voce della Verità ...... id. 1871 Tutti i giorni meno Politica, religione (Cattolica) 4 005 20 •• 

i susseg. ai festivi. 

50 Patto di fratellanza ...• id. 18~2 Settimanale Rassegn!t della Consociazio-
ne cooperativa delle Società 

16 010 10 .. 



52 ~ __ •• _v .. v w •• __ v vv- " ' 

munali obbligatorie... id. 1873 id. Lavori pubblici 96 1 00 10 .. 
53 Banda Musicale. .. ••••.. id. 1873 id. Arte musicale 12 2 00 24 .. 
54 Bollettino della Commis-

sione Archeologica..... id. 1873 Ogni 3 mesi Archeologia Si Indeter. (a) 16 .. 
55 Bollettino di Archeolo-

gia Cristiana.......... id. 1873 id. id. Si Circa<10 300 11 50 
56 Carabiniere. ............. id. 1873 Settimanale Cronaca dei RR. Carabinieri Si 8 e cop. O 15 8 .. 
57 Monitor e dei RR. Cara- . 

binieri . .. .. .,. ....•. id. 1873 2 volte la setto ]\iilitare <1 O 25 8 .. 
58 Popolo Romano.... ..... id. 1873 Quotidiano Politica, amministrazione <1 .o Oj 24 .. 
59 Rivista della Massoneria 

Italiana........... ... .. id. 1873 MeDsile Politica Indeter. 050 10 •. 
60 Dazio Consumo.......... id. 1874 Settimanale Amministrazione 8 (a) 12 .. 
61 Giornale dei Lavori Pub-

blici e delle Strad" Fer-
rate .......... ' .. ....... id. 1874 id. Meccanica, lavo pubblici, ecc. 16 O 50 20 .. 

621 Rivista d'Artiglieria e 
Genio .•........... " . . . id. 1874 Mensile Ingegneria, balistica, scienze Si 210 2 20 19 .. 

63 * Tourist Archeological affini 
Bullettin for Travel-
leI' in Italy............ id. 1874 2 volte al mese Archeologia Si 6 O 25 (c) 

nella sola sta-
gione invernale.: 

64 Annotatore.......... •... id. 1875 Mensile Letteratura, pedagogia 32 O 50 5 .. 
65 Bersagliere.. . . . .• . ... •. id. 1875 Quotidiano Politica, amministrazione <1 O 05 24 .. 
66 Bollettino della RealeAc-

cademia Medica ... " .. id. 1875 Mensile Scienza medica e congressi 64 (a) 8 .. I-' 

67 Bollettino dell' Associa- scientifici g; 
zione dei Medici Con-
dotti....... ........... id. 1875 2 volte al mese Atti dell'Associaz. dei medici Indeter. (a) 5 .. 

68 I Bollettino meteorologico condotti 
dell'Università Grego-
riana................... id. 1875 Mensile Climatologia id. (a) 16 .. 

69 Campana di S. Pietro... id. 1875 Settimanale Religione (Cattolica) 16 (a) 5 .. 
70 . Corriere di Roma.. .... . id. 1875 id. Politica, religione (Cattolica) 8 (a) 5 60 
71 Gazzetta Medicadi Roma id. 1875 2 volte al mese Scienza medica 12 e cop. (a) 13 .. 
72 Locatore......... .. ...... id. 1875 Settimanale Annunzi <1 O 20 (c) 
73 Amico del Popolo....... id. 1876 id. Politica, amministrazione 4 O 05 4 .. 
74 Commento al Codice Ci-

vile..... .. ...... .... ... id. '1876 Annuale Diritto civile 160 1 50 
75 Corte Suprema di Roma. id. [876 Mensile Atti legislativi .. , 80 1"1 10 .. 
76 Eco ael Pontificato ..... \ id. 1876 2 volte al mese Politica, religione (Oattolica) Si i 16 e COP'I (a) 8 
77 Esattore e Comune .. ,. .. id. 1876 id. Amministrazione .. I 16 (a) 7 50 
78 , GlOrnale dei Notari..... id. 1876 id. Giurisprudenza .. , 32 (a) 10 .. 

(trSi stampa in massim(l, parte in caratteri stenografici. - * Lingua in~lese. 
(a) Non si vende (l, numeri separati. - (b) Non si è avuta la notizia. - (C) Non si fanno abb1:wn(l,menVi. 
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Sei/ue PROVINCIA DI RO~fA. 0' 
O 

79 Monitore Industriale I-

I I taliano (Gazzetta delle • I 

UOI 
.Tramvie) ............... i RonlR. 1876 Settimanale Industria nazionale Sl I 8 e co~. 6 •. 

80 P1etra ................... id. 1876 id. Politrca 6 
81 Su pplemen to alfoglio pe-

:Inmed.al riod. della Prefettura .. id. 18713 Irregolare Amminist. (Annunzi legali) 020 1 (a) 
8'2 Bollettino delle primarie 

I Associazioni artistiche 
ed Opere di carità in 

id. Meusile 
I 

4 i Gratis ai soci Roma .................. 1877 Religione (Cattolica) 1 

83 Giurisprudenza del Trib. 

i Indeter. 
supremo di Guerra e 

1877 id. Marina ........ 0 ••••••• id. Giurisprudenza (a) I 10 .. 
84 Marina e Commercio e 

I 

Giornale delle Colonie id. 1877 Settimanale Commercio, navigazione 16 020 1 lO 
85 Ricreazione del Sacer-

I dote ................... id. 1877 id. Religione (Cattolica) 8 (b) 5 
86 Archivio della Società 

Romana di Storia pa-
id. 1878 Ogni 3 mesi Indeter·1 tria ...... ............ Storia .. (b) 2O .. 

87 Bollettino Associazione 
Stampa Periodica in 
Italia .................. id. 1878 id. Atti dell' associazione ~ I Groai~ I ai tri, SSi Corriere dei Comuni .... id. 1878 3 volte la setto Amministrazione 

89 Dovere, .. , ........•.... id. 1878 Settimanale Politica, amministrazione 4 010 8 .. 
90 Giornale Militare della 

.~. "" 



'92 
93 
94 

95 

96 
97 
93 
99 

100 

101 
102 

103 
104 
105 

106 
107 

108 

109 
110 

111 
112 
113 

114 
115 
116 

117 
118 
119 

lro 
121 
122 

Semifta.tòré;.~~: . .:.: ... . 
Studi in Italia .• " .... .. 
* Amalecita Juris Ponti-

A!~~li de.·gii A;~'~;~ti 'di l' 

S. Pietro ............. . 
Fanfulla della Domenica 
Farmacia ........ 0.0 ••• , 

Impiegato .............. .. 
Mesoaggero. ... .. . ..... . 
Messaggere del Sacro 

Cuore di Gesù ....... . 
Rivista Settimanale .•.•. 
Ang:el~ Custode delle fa-

mIglIe ................. . 
Annnnzio illustrato .... . 
Artigianello ............ . 
Avvenire degli Educa-

tori ................... . 
Capitan Fracassa ...... . 
Eco ...................... . 

Esercito Italiano... . .. . 

Esposizione Mondiale .•. 
Fascio della Democrazia 

(già Lega della Demo-
crazia) ............... . 

Letture Popolari. . .... . 
Medicina e Chirurgia .. . 
Risorgimento Marchi-

giano .................. . 
Roma Antologia ........ . 
Scuola elementare ..... . 
Studi e documenti di 

Storia e Diritto ...... . 

Vedetta forense ........ . 
Amico dei fanciulli .... . 
Bollettino della Società 

della Gioventù Catto-
lica ................... . 

Corrispondente del Clero. 
Cronaca Bizantina . ... -1 
Cultura ................ .. 

* Lingua latina. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
i-! 
id: 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

-I '1878 
1878 

1879 

1579 
1879 
1;,79 
1879 
1879 

1879 
1879 

1880 
1880 
1880 

1880 
1880 
1880 

1880 

lSS0 

lb80 
lSS0 
1SS0 

1880 
1880 
1880 

lSS0 

1880 
1SS1 

1881 
1S81 
1881 
1881 

MehSile 
Settimanale 

Religiòiié ìEvlthìfèi:i~it)' 
Istruz., sClenza, letteratura 

9 volte all'anno '[ 

2 volte al mese 
Settimanale 

id. 

Teologia, liturg., relig. (Catt.) 

Giurisprudenza, relig. (Catt.) 
Letteratura 
Scienza medica 

3 volte al mese 
Quotidiano 

Mensile 
Settimanale 

id. 
Mensile 
Il volte al mese 

(1) 
Quotidiano 
Mensile 

3 voI te la setto 

Mensile 

Quotidiano 
Ogni 2 mesi 
2 volte al mese 

Settimanale 
id. 
id. 

Ogni 3 mesi 

2 volte al mese 
Mensile 

2 volte al mese 
Settimanale 
2 volte al mese 

id. 

In teressi dei funz. governo 
Amminist., cronaca locale 

Religione (Cattolica) 
Miscellanea 

Istruz., religione (Cattolica) 
Arte, scienza, varietà 
Arte, letteratura 

Istruzione, letteratura 
Politica, letteratura 
Bollettino dell' associazione 

dei maestri elementari 
Atti della Croce Rossa e no

tizie m.li tari 
Propugna un' esposiz. mon-

diale)n, Roma 

Politica, amministrazione 
Letteratura 
Scienza medica e chirurgica 

Pohticl1 
Arte, scienza, letteratura 
Pedagogia, igiene delle scuole 

Atti dell' Accademia di Confe
renze storico~giuridiche 

Giurisprudenza 
Educazione, relig. (Cattolica) 

A tti della società, relig.(Catt.) 
I Religione (Cattolica) 
1 Letteratura 
I Scienze, lettere, arti 

Si 

Si 

, (a) 
Indetèr. 

id. 

Indeter. 
4 

Indeter. 
4 
4 

4'3 
4 

Indeter. 
32 

(a) 

24 
4 
8 

4 

Circa 20 

4-
15 

Indeter. 

4 
8 
8 

Indeter. 

8 
8 

tì 
16 e cop. 
8 e cop. 

Circa 32 

(a) 

(a) 
010 

(a) 

010 1 005 

025 1 

(a) 

w 
W om 
Oro 
005 
W 
om 
1 .. 
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M 
M 

005
1 

O~ 
005 1 

(b) 

010 
005 

010 
020 
050 
100 

(1) Si pubblica 4 volte al mese durante l'anno scolastico e 2 volte al mese nel periodo delle vacanze alltunnali. 
(a) Non si è avuta la notizia. • (b) Non si vende a numeri separati. 
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l .. 

250 
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123 
124 
125 

126 
1117 
128 
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135 

136 
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138 

139 
140 
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Segue TA V. I. - Elenco nominativo dei perwdici esistenti al 1° gennaio 1884. 

Titolo del Periodico 

Esercito della Domenica. 
Giornale per i bambini. . 
Gioventù Italiana ...... . 

* Italian Times ........ . 
** Journal de Rome .... . 
•• Nouvelle Rome ...... . 
Rassegna Italiana.. . .. 
Rivista degli Sports na-

zionali ed esteri. ..... . 
Scienza dei Conti o Ri

vista di Ragioneria e 
contabilità ........... . 

Telegratlsta ...... , .. . " .. 
Travet ................. . 
*** Acta ordinis minOrUlTI 
Bollettino del Collegio 

dei Ragionieri di Roma. 
Bollettino di Novità ..•• 
** Correspondance de Ro-

me ................... . 
Corrispondenza politica 

della Romania ...••.... 
Eco del Pergamo ..... . 
Domenica letteraria .. . 
Guerra alla Malaria (!rià 

Comune 

dove 

si pubblica 

Roma 
id. 
id. 

id. 
id. 
H. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 
id. 

'a 
" o 
1'1 'N o 
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'" '"d ~ 1'1 Periodicità Materie trattate 
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~ 

<!j " rn 

Segue PROVINCIA DI RmfA. 

1881 
1881 
1881 

1881 
1881 
1881 
1881 

Settimanale 
id. 
id. 

id. 
Quotidiano 
2 volte al mese 
Mensile 

1881 Settimanale 

1881 
1881 
1881 
1882 

1882 
1882 

1882 

1882 
1882 
1882 

Mensile 
id. 

3 volte al mese 
Mensile 

id. 
2 volte al mese 

Settimanale 

Mensile 
Settimanale 

id. 

Racconti militari, biografie Si 
Letteratnra, educazione Si 
Organo di affratellamento fra 

gli studenti 
Politica, amlninistrazion8 

id . 
Politica 
Letteratura, relig.(Cattolica) 

Sport 

Ragioneria, contabilità 
Telegrafia 
Amministrazione 
Re igione (Cattolica) 

Atti del Collegio 
Miscellanea 

Religione (Cattolica) 

Politica 
Religione (Cattolica) 
Letteratura 

Si 

';:1 
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.S 
'" 1'1 
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" '"d 

o 
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" S 
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" o 

'" o 
:§ 
'§ 
P< . ., 

8 
16 

4 

4 
4 
4 

Indeter. 

4 

Circa 40 
36 
4 

Indeter. I 

32 
8 

Indeter. 

id. 
(b) 

4 
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in lire e cento 
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015 6 .. 
O 25 12 .' 
O lO 6 •. 

025 10 
O 10 31 .. 
010 6 .• 
300 20 .. 

O 10 I 2 .• 

0501 12 .• 
150 10 
O lO 5 .. 

Gratis 

(a) l 005 

025 

7 .• 
4 .. 

10 .. 

Gratis 

010 5 (b) I 5 

f-' 
Ol 
00 
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de "Rome .,. id. 1882 Qiìotidiàno Polit{oa "" 
*** Nuntius Romanus... id. 1882 Mensile Religione (Cattolioa) 
Nuovò Eduoatore....... id. 1882 Settimanale Istruzione 
Rassegna ................ id. 1882 Quotidiano Politica, amministraziune 
Ribalta.. .............. .. id. 188'2 4 volte al mese Teatri 
Settimana., . . . . . . . . . .. . id. 1882 Settimanale Organo del Circolo - enofilo 

italiano 
150 Stampa ................ ,. id. 1882 Quotidiano Politica, amministrazione 4 O 05 25 .. 
151 Bollettino dei protesti 

cambiari di Roma.... . id. 1883 Mensile Protesti cambiari 16 1. . 10 .• 
152 Campo di Marte.... ..... id. 1883 id. Pedagogla 8 O 15 3 .. 
153 Giornale per le famighe. id. 1883 Ogni 10 giorni Istruzione, relig. (Cattolica) Si 8 (a) 5 
154 Milizie. Bollettino per gli 

Ufficiali in congedo .. id. 1883 2 volte al mese Not;zie militari 16 a 32 (a) 6 .• 
155 ** Moniteur lIebdoma- I 

daire de Rome .....•. 1 id. 1883 Settimanale Politica, relig. (Cattolica) 8 O lO 6 
156· Passapertutto........... id. 1883 id. Umoristico Si 4 O 25 10 
157 Roma e l'Arte ........... ! id. 1833 2 volte al mese Arte, ìetteratura 4 025 15 
158 Scuola Romana....... ..' id. 1883 Mensile Letteratura 28 (a) 3 
159 Sinossi giuridica... ..... id. 1883 id. Giurisprudenza Indeter. (a) 26 •. 
160 Tiro a segno nazionale. . id. 1883 2 volte al mese Organo della società del ,Tiro 8 O 30 8 .. 

a segno 
161 Tribuna ..... ,., .. " ,.... id. 1883 Quotidiano Politica, amministrazione 4 O 05 22 .• 

1 Avvenire del Lazio .... , Ariccia 1876 Settimanale id. 4. O 10 6 
1 Faro ................ ' .... j Civitavecchia 11882 id. id. 4. O 05 3 50 
2 Falce ..................... \ id. 1883 id. Amministrazione 4. O 05 3 50 
1 Censore (già Amico del ~ 

Popolo). .. .............. Frosinone 1881 id. id. 4. O lO 4. . • <:!) 

2 Falce.. . . . . . .. .....•... id. 1881 id. Politica, amministrazione 4. O 10 4. •• 
1 Corriere del Cimino .... 'Soriano nel Ci- 1883 id. id. 4. O 05 4. " 

I mino 
1 Metabo................ Velletri 1830 id. id. 4, 005 1 20 
2 Nuovo Censore........... id. 1882 id. Amministrazione 4. 005 3 .. 
1 Avvenire......... ...! Viterbo 1881 id. Cose locali 4. 005 4. .. 

170 

* Lingua inglese. - ** Lingua francese. - *.* Lingua latina. 

(a) Non si vende a numeri separati. - (b) Non si è avuta la notizia. 
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Segue TAV. I. - Elenco nominativo dei periodici esistenti allo gennaio 1884. 

o 
.~ 
Ul 

'" to 
o'" 
h >:i 
Hp 

'" S >:i O 
;aO 
"'~ ~ 
"OH 
O 
h 

El 
" z 

Comune 

Titolo del Periodico dove 

si pubblica 

Foglio periodico della 
Prefettura ............ . 

2 I Supplemento al foglio 
periodico della Profot-

Rovigo 

2 

1 
:2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
1 
1 
2 

tllra .. . ............ . 

rlC.811tino ................ 'I· 
}~oglio l)oriodico della. 

Pro f"ettura. . ......... . 
Nuovo lstHntore ........ I 
Frllsta. ......... ' ........ . 
r,npplcmento al foglio 

periodico della Prefet-

id. 

Salerno 

id. 
id. 
id. 

tura ....... . .......... 1 ilI. 
Luce ." ..... ..... .... . Id. 
Il Genovesi ............. i,i. 
Giurista ... " ..... . .. id. 
Indipendente ..... ' ..... "liN ocera Infer. 
Campana ,leI Mezzodì.... Scafati 
lVlariano dell\Iezzodì..... id. 

'" " o ." 
~ 
;:: 
~ 

~ 
'" 'd 
o 
§ 
-1 

Periodicitit l\Iaterie trattate 

PROVINCIA DI ROVIGO. 

18G7 I Mensile Amministrazione 

1876 I :3 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) 

PIWVINCIA DI SAI,ERNO. 

11:)5S 

18,;1 
lSIiD 
11:).0 

lS7G 
lk~O 
lSSl 
18~3 
1~8:J 
1877 
1881 

Mensile 

hl. 
iJ volto al mese 
iJ volto la sotto 

2 volte la setto 
id. 

Ogni 20 giorni 
2 volte al mese 
Settilnanale 

id. 
l\Iensile 

Agricol tur a 

Amnlinistrazione 
]Al,tteratnra, pedagogia 
Politica, uIIlluinist,razÌon8 

Amluinistr. (Annunzi legali) 
Politica, an1nlinist., letterato ! 

Didattica 
Giurisprudenza 
Politica} alumil.listr., lett,or. 
Politica, roligione (Catt.) 
Religione (Cattolica) 

." '" I Prezzo '" ... 
>:i 

in lire e cento .;:; '" .i:1 S 
o '" .S ." .;:; 2 ' o'" o o ci 
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,o o ci 
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... ! 40 a 50 (a) (b) 

o lO 20 

~41 025/ o 
GO 1 50 18 

8 o 11 (c) I 5 .. 
005 . 10 .. 

8 (cl) 10 .. 
4 005 ti •. 

lU (e) 5 .. 
H (c) i 5 .' 
4 O lO I 3 
4 005 ti ., 

16 025 o .. 

>-' 
O) 
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1 I Foglio periodico della 
I Amministrazione 161 Prefettura ...•...•..... 1 Sassari I 1863 I Mensile l' (e) 10. 

2 Supplemento al foglio 
periodico della Prefet-

I Indetei I tura ................... '1 id. 11876 1 Settimanale I Amministr. (Annunzi legali) I 
O 00 I 10 .. 

B Sardegna .... '" . . . . . . . . . id. 1882 Quotidiano Politica, amministr.,letterat. 005 18 .. 
1 I Bocche di Bonifacio .... , S. Teresa Gall. 1886 Settimanale Politica, amministrazione 010 5 .. 

i»- l Gallura .................. Tempio Paus. 1886 id. id. 010 5 .. 
~ 
~ 5 
~ 
~ PROVINCIA DI SIENA. 
~ 1 Bullettino del Comizio 

Ogni 2 mesi I Agricoltura 
~ 
~ 

Agrario ................ Siena 1863 48 (e) B .. 
2 Libero cittadino .....•..• id. 1866 2 volte per setto Politica, amministrazione 4 005 6 .. §' B Foglio periodico della 

Prefettura ............. id. 1867 Mensile Amministrazione 28 (e) 250 
4 Dell'Educazione dei sor-

do-muti in Italia ....•. id. 1872 id. Didattica Circa 24 (e) 6 .. 
5 Stella del Carmelo ...... id. 1874 id. Religione (Cattolica) 16

1 

(e) 2 .. 
6 Cronaca del Manicomio 

di Siena ............... id. 1875 Ogni 2 mesi Scienza medica 16 (e) 2 .. 
7 Supplemento al foglio 

periodico della Prefet-
Amministr. (Annunzi legali) 

I (f) 2 

tura .................... id. 1876 2 volte la setto (d) 4 .. f-' 8 Bollettino del naturali- o;, 
sta ..................... hl. 1881 Mensile Scienze naturali (e) 2 .. f-' 

9 Campagna ....•.....•..•.. id. 1881 2 volte al mese Agricoltura 12 e cop. 020 (I .. 
10 Unione ................... id. 1882 2 volte la setto Politica, amministrazione 4 005 6 .. 
11 Plebiscito ................ id. 1886 Settimanale id. 4 005 6 .. 
12 Spettatore Senese ........ id. 1886 id Politica, ammin., relig. (Catt.) 4 005 5 .. 
1 Nuova Elsa ........... Colle di Val 1886 id. Politica, amministrazione 4 005 5 .. 

d'Elsa 
1 Bullettino d'Annunzi ... Poggibonsi 1886 Mensile Annunzi 4, Gratis 

14 I 
PROVINCIA DI SIRACUSA. 

1 Supplemento al foglio '\ I 

periodico della Prefet-
Amministr.(Annunzi legali) ! tura .................. Siracusa 1876 2 volte la se\t. (104 

(d) I 20 .. 
2 Tamburo ................. id. 1880 Settimanale Amministrazione ' 4 005 650 
B Commercio .............. id. 1886 id. Amministr., commercio I 4 010 4 .. ..... .... 

(a) Non si è avuta la notizia. - (b) Non si fanno abbuonamenti. - (c) L. O,BO o 0,50. - (d) L. 0,03 per pagina. - (e) Non si vende 
!'! !l-Ullleri separati. , (f) Non xqeno dI 8 pagine. 
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Segue PROVINCIA DI SIRAOUSA. 

4 
5 
1 
1 
1 

1 

9 

Avvenire ............. "'1 * Pizzica o Mozzica .... . 
Paese ................... .. 
Attualità. ............... . 
Corriere Ragusano ..... . 

Aurora ............... .. 

Siracusa 
id. 

Avola 
Noto 

Ragusa e Ra
gusa Infer. 

Ragusa Infer. 

1883 
1883 
1883 
1883 
1882 

1879 

Settimanale 
id. 

2 volte al mese 
Settimanale 

id. 

2 volte al mese 

Politica, amministrazione 
AmminIstrazione 
Politica, amminist.,letterat. 
Amministrazione 
Politica, amministrazione 

Letteratura, scienza, arte 

PROVINCIA DI SONDRIO. 

1 I La Valtellina ............ \ Sondrio 11862\ Settimanale Politica 
2 Foglio periodico delI", 

1865 2 volte al mese Amministrazione Prefettura ............ id. 
3 Supplemento al foglio 

periodico della Prefet-
2 volte la setto Amministr. (Annunzi legali) tura ............... , .. .. id. 11876 

4- Eco della Provincia. . . . . id. 1881 Settimanale Politica, amministrazione 
1 Alpe Retica .... ..... . .. . . Ohiavenna 1876 id. id. 
1 Cerere ................... PonteinValtel. 1882 Ogni 2 mesi Agricoltura, amministro 
1 Gazzettino Tiranese..... Tirano 11882 Irregolare Politica, amministro (Umori-

'7 
stico) 
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(a) 6 

(a) 5 .. 
015 6 .. 
010 6 .. 

(b) 2 .. 
010 (c) 



:PibVINCIA DI TERAMO. 

1 Foglio periodico della I 
Teramo 11866 I Mensile 

IOirca 4! I (b) I 13 .. Prefettura ............. I Amministrazione 
2 Corriere Abruzzese ..•• id. 187512 volte la setto Politica, lett~ratura O lO lO •. 
3 Provincia. . • . . . .... . .... id. 1876 Settimanale id. 010 6 •. 
4 Supplemento al foglio 

periodico della Prefet-
11876 I 2 volte la setto I Amministr. (Annunzi legali) I Circa 3 I tura .................... 1 id. (Il)l 12 .. 

5 I Agricoltore abruzzese, 
gazzettino del Comizio 

I 1891 I Mensile I Agricoltura 4 I O 1[, I Agrario di Teramo (1) I id. 2 .. 

5 I I 
PROVINCIA DI TORINO. 

1 Pirata ................... Torino 1834 I Settimanale Teatri, letteratura 4 

:~I 
110 

2 Giornale della R. Acca· 
demia di Medicina ..... id. 1838 2 volte al mese Scienza medioa e chirur. Indetar. lO 

3 ]j'ischietto. . . .. . ... . .. . id. 1848 2 volte la setto Politica (Umoristico) Si 8 025 24 
4 Gazzetta del Popolo ..... id. 1848 Quotidiano Politica, amministrazione 8 005 1920 
5 Rivista amministrativa. id. 1849 Mensile Amministrazione 72 1 .. 12 .. 
6 Gazzetta medica...... " id. 1850 3 volte al mese Scienza medica e chirur. 24 e cop. (b) lO 
7 Giornale di medicina ve-

terinaria pratica e di 
zootecnia ..... , ....... id. 1852 Mensile Medicina veterinaria 64 (b) lO 

8 Istitutore.... . . .... . .... id. 1853 Settimanale 18 truzione, educazione Si 16 020 6 
9 Buona settimana ...... .~d. 1856 id. Religione (Cattolica) 12 005 3 .. ~ 

lO Pasquino ................ Id. 1856 id. Politica (Umoristico) Si 8 040 22 .. o:> 
11 L'Economia rurale, le CJ;) 

arti ed il commercio .. id. 1857 2 volte al mese Comm., agr., ed arti affini 32 e cop. 080 12 
12 Gazzetta di Torino ...... id. 1860 Quotidiano Politica, amministrazione 4 005 24 .. 
13 Indicatore ufficiale delle 

Strade Ferrate.... . .. id. 1862 Mensile Orari delle ferrovia Circa 300 1 .. (c) 
14 Unità cattolica ......... id. 1863 Tutti i giorni mono i Politica, amministrazione, 4 O lO 28 

susseg. ai festivi. religione (Cattolica) 
In Annali dello spiritismo. id. 1864 Mensile Psicologia, spiritismo 32 (b) 8 16 Giurisprudenza ......... id. 1864 Settimanale Scienza legale Indeter. 0130 22 
17 Guida del Maestro Ele-

mentare .. '. id. 1834 id. Pedagogia, didattica 16 (b) 6 18 Foglio periodico della 
Prefettura. .. ... . .... id. 1865 id. Amministrazione Inmed.20 (a) 12 

19 Ginnastica educativa ... id. 1865 2 volte al mese Educazione fisica Si 12 020 il 
20 Consorzio nazionale ..... id. 1866 id. Amministrazione 8 020 720 
21 Cuor di Maria ........... id. 1866 id. Religione (Cattolica) 20 015 2 

* Lingua italiana e dialetto siciliano. 
(a) L. 0,02 per pagina. - (b) Non si vende a numeri separati. - (c) Non si fanno abbuonamenti. - (d) L. 0,03 per paiina. 
(1) Si stampa a Firenze. 
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&gue PROVINCIA DI TORINO. O':> 

ff'. 

2:l Osservatore scolastico .. Torino 1866 2 volte a.l mese Istruz., educaz., letterato 24 020 650 
23 Gazzetta piemontese .... id. lH137 Quotidiano Politica, amministrazione 4 005 22 
24 Giornale dell' industria 

serica ...... 0.0 ••••••••• id. 1857 Settimanale Bacologia, sericoltura 8 020 12 
25 Monitor e delle strade 

ferrate ................. id. 1838 id. Ind., comm., lavo pubblici 16 050 20 
26 Bollettino generale fi-

nanziario delle estra-
zioni ............... 0.0. id. 1869 4 volte al mese Comm., finanza, estrazioni 12 020 7 

27 Giornale delle donne ... id. 1869 3 volte al mese Mode, letteratura Si 24 150 16 
28 Atti della R. Accademia 

delle scienze ........... id. 1870 Mensile Scienze Si 93 1 .. 10 
29 Il Baretti ........... ...•• id. 1870 Settimanale Didattica, letteratura 8 015 5 
30 Popolo italiano (già Ope-

raio italiano) .......... id. 1870 id. Politica, amministr., arte 4 010 7 
31 Moni tore della calzoleria 

italiana ................ id. 1871 Mensile Arte del calzolaio Si 8 050 10 
32 Ateneo ....... _ ............ id. 1872 Settimanale Relig., scien., lett., arti(Catt.) Si 16 025 10 
33 Gazzetta delle campagne id. 1",72 3 volte al mese Agricoltura, commercio Si 8 020 5 .. 
34 Municipio italiano ..... ; id. 1872 2 volte al mese Amministrazione 16 (a) 7 .. 
35 Rivista di filologia e di 

istruzione classica .... id. 1873 Ogni 2 mesi Filologia, letteratura 96 220 1250 
36 Cosmos .................. id. 1873 Mensile Geografia, scienze affini Si 32 2 .. 15 .. 
37 Progresso ................ id. 1873 2 volte al mese Scoperte scient., e industr, Si 20 050 8 .. 
38 Torino commerciale ..... id. 1873 2 volte la setto Annunzi di alloggi, affari 4 O lO 6 

commerciali 
39 Corriere di Torino .•.• :. id. 1874 Quotidiano Ammin., comm., relig. (Catt.) " 005 20 .' 



41 
42 

43 
44 
4G 

46 
47 
48 
4D 
50 

51 

Gara degli indovini. 
1/ Ingegneria civile e le 

arti industriali ... , , .. , 
Zoo tecnico ... , . . .. .,.. . 
Rivista alpina italiana .. 
tlupptcmGllto al Foglio 

periodico della l'rGfet-
tttra ..... , ............. . 

Eco dello estra.zioni. ... . 
* J:!.,alabrac ........... ' .. . 
Gazzotb letteraria ... ,. 
Ora, di ricreazione ..... . 
Osservatore (Gazzetta. 

delle clinicho) ........ . 
Bollettino delle assicura-

, , , 
Z10111 o •••• o •••••••••• _ 

1)2 Cronaca dei tribunali .. . 
~3 J?ia :'010 rosa , .......... . 
04. Sapienza .......... o •••••• 

55 Senefelder ..... " ... " .. , 
50' Archivio di psichiatria 

G7 
58 

B9 

60 
G1 

62 
68 
64 
1)3 
G6 

scienze ponali ed an· 
tropologia crlnlinale . 

Gioruale per ric1ere. , .. , 
Hassegna del commer,jo 

e dell' inclust,ria, .. ' .... 
Rivista di 1110dicina do

sinlotrica .. o. o ••••••• , •• 

** Sciencc et art., .... " 
Lega dog1i insegnant.i 

primari(già Unione dei 
maestri elem. d'Italia), 

Voce. delle estrazioni., .. 
Arte del traforo .. ,. , ", . 
Giurisprudenzll penale .. 
Guida ai la vorifemminili I 
Il Collabora tore e la col- i 

la bora trice deila scuola I 
~7 ~una .. '."." ............ . 
08 N uova rIvIsta .......... 'I 
69 Calzolaio moderno., .. ,. 
70 Cronaca' dell'Esposizione I 
~ italiana ~n ~orin.o 1884. I 
,l Cronacallgmdlzlana ..... ' 

id. 

id. 

id, 
iel, 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id, 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

iel. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id, 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 

J874. 

1875 

1875 
1875 

, 1876 

1876 
1877 
1877 

. 1877 
i 1877 

1877 

1878 
137" 
187H I 

1"79 
lS79 

1880 
l,,~O 

1880 

lSg0 
1880 

1880 
ISSO 
1881 
lS81 
1881 

1881 
1881 
1881 
1882 

1882 
1882 

* Dialetto piemontese. - ** Lingua francese 

3 volte al mese 

l\fensile 

id. 
tlettimanale 
yfensile 

2 volto la setto 
2 volte al mese 
Settimanale 

id. 
2 volte al mese 

Settimanale 

2 volto al 11leso 
Settill1anale 

id. 
Mensile 

id. 

Ogni 3 lì~osi 
Set.tirnnnale 

Settimanale 

Arte tip., atti uella Soc. fra, 
gli operai tipo italiani 

Scienza enigmatica 

Ingegneria, meccanica 
Zootecnia 
Istr., atti del Club alpino 

Amministr, (Annunzi legali) 
Finanza 
P,·litica (Umoristico) 
Letteratura, arte 
I~etteratura 

Scienza medioa 

Commercio, assicurazioni 
Cronaca giudiziaria 
Umoristico 
J,etteratura, filosofia 
Arte litografica 

Antropologia, psichiatria 
Umoristico 

Comnlorcio, industria 

Mensile I Scienza medica 
:) volte al mese ' Letteratura, scienza, arti 

id. (1) 
2 volte al mese 
Settimanale 

id. 
2 volto al mese 

Settimanale 
id. 

lHensile 
id. 

Irregolaro 
Settimanale 

Didattica 
Estrazioni 
Ricreazione 
Scienza lcg'tle 
I~etter., mode, lavo femm. 

Letter., educazione, didattica 
Umoristico 
Politica, scienze, letto, arti 
Arte del calzolaio 

Industria, cOlum., arti 
I Scienza legale 

Si 

~ 

<I 

16 
8 

16 

Inmed.24 
4 
4 
8 

16 

16 

16 
4 
8 

80 
8 

Si Indeter. 
Si 8 

Si 

Si ! (e) 

113 

8 
16 ! 

8 
4 

16 
tli 8 

16 e cop. , 
Si 8 

Si 

Si 

64 
4 

8 
4 

010 

010 

(a) 
(a) 
1 .. 

M 
DM 
000 
000 
OW 

~ 

~ 
000 
OW 
100 
~ 

H 
010 

(a) 

050 
050 

oro 
ow 
O~ 
OW 
OW 

ow 
oro 
1 .. 
~ 

oro 
000 

6 

2 

12 .. 
lO 

(b) 

(ù) 
il 
3 .. 
4. 
5 

lO 

5 .. 
5 
7 

lO 
6 

16 .. 
5 .. 

6 .• 

5 .. 
12 •. 

6 
3 

10 
16 
5 

7 
6 •• 

lO •. 
,lO .. 

6 
5 .. 

(a) Non si vende a numeri separati. - (b) Gratis ai soci. - (c) L. 0,03 per pagina. - (d) L. 0,02 per pagina. - (e) Una pagina di 
disegni. 

(1) Nel periodo delle vacanze si pubblica 1 volta al meie. 
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Segue TAV. 1. - Elenco nominativo dei periodicz' esistenti allo gennaio 1884. 

Comun o 

Titolo del Periodico dove 

si pubblica 

Escnlapio ossia illneclieo 
PO)JOltU8 Torino 

E,'3POdiziollC Haliuna .. ". id. 
Foglio aUllUllzi. •....... ia. 
Fra, DOlnhar(ht ....... ilt. 
Mode italia,ne ..... i(]. 
11onitoro dol Nota.io id. 
Serate t.orinesi .. id. 
Stella consolatrice .. id. 
Arftlflo giudiziario ic1. 
* Bicerin ... iél. 
Ruontrmlpone, . id. 
Crocia.t·fl., ........ id. 
Dosimetria ..•.... id. 
'Gazzetta dcll'opolodolla 

clollu:mica . .. .. .. icl. 
q-iardillH,ggio ..... id. 
I~avoro e dilotto id. 
Letture por la. gioventù i,l. 
** I~L{' I~iJlgu~t fra.l1oese .. id. 
Mattino ...... i,l. 
Proxilnus tllUS •...•...• id. 
Pubblicità. .... id. 
RasscJ!la ili cliritto eonl~ 

nlerciale italiano o stra-
niero ...... , id. 

~ ..... lA ......... id. 

" " o 

'" '" 'g 
eS 
ca 

;::J 

" -o 
o 
~ 
~ 

l)or lodicitù, Materie trattate 

Segue PROVINOIA DI TORINO. 

18S2 Mensile ~Ie[licina 
I l"3~J Irregolare Industria, COD1Dl., arti 
1~S2 id. Annunzi eODllllorclali 
1832 3 volte la setto l'olitica, (Umoristico) 
B'iJ Mensile :lfodc 
1882 Ogni 2 111esi ! Giurisprudenza, atti nota,r. 
1SSJ SettÌlnanale Scienze, letteratura. 
18"2 id. Istruzione, rolig. (Cat.t..) 
HlS'3 2 volte al lUOSO ..:\.lnnlin.) scienza giuridica 
1,,8:3 Settima·nale J>olitica (Vnlori8tico) 
l&<il id, Politicn.J (Unlorist.ico) 
1%3 Monsile Religione (Cat.tolica) 
1883 iel. Scienza, rnedica, 

lS83 Settimanale Letteratura, arte, scienza, 
188:3 :\lensile ~'1lorieoltura 
lb.,.;3 2 volte al meSe Let.teratnra, la,vori famnl. 
1883 :Mensile Let,t.l'ra.tllrLt) istruzione 
1H8:3 2 volte al mese l'ilologia 
1833 Quotidiano Politica, amministrazlOno 
18-'3 Settimanale Politica 
1883 Quotidiano Annunzi 

1833 l\fensile Giurispr., legisl. oommer. 
1883 2 volte al mese Umoristico 

'8 
'" 

'ii .5 
" " '" " '" 'te 
~ " ;o., 

8 " ;::J 

'" " " " 3 o 
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CO 

fl 3 .. 
!:l (a) 
4 (l) 
4 7 GO 
4 10 .. 
S (Cj Il .. 
;;; () 10 n ., 
SI 003 3 .. 
4 I (c) li .. 
4 005 g .. 
8, 010 5 .. 
S (c) 1 .. 

B"1 (c) 6 .' 

S 005 450 
12 (c) 3 
12 030 G .. 
80 125 10 .. 
11:i 020 4 .. 
4 O O:; 113 
4 005 3 .. 
4 Gratis 

96 g iò I 30 
8 6 .. 



1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
;1 
5 
1 
2 
1 

108 

2 

3 

B 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

9 

'Zion. fra gl'insegnanti 
delle sauole seaondarie. id. 

••• Feuille d'Aoste...... Aosta 
• _, Echo du Val·d'Aoste. id. 
._. Patriote.. .. ....... . .. id. 
Dora Baltea ...... . .. Ivrea 
Eporediese. . .. ........ id. 
Eco delle Alpi Cozie. ... Pinerolo 
Gazzetta di Pinerolo.... id. 
". Témoin.!.... ........ id. 
Lanterna pinerolese..... id. 
Bollettino notarile .... ' . id. 
Gazzetta di Susa .... , . .. Susa 
Dora Riparia....... .. ... id. 
Avvisatore alpino ..... "I Torre Pellice 

Foglio periodico della 
Prefettura .. , ........ . 

Supplemento al foglio pe
riod. della Prefettura. 

Provincia .............. .. 

Col tura e lavoro (già Il 
Lavoro) ............... . 

Foglio periodico della 
Prefettura ..... 

Supplemento al foglio pe
riod. della Prefettura .. 

Rivista di Viticultura ed 
Enologia Italiana .... . 

Segretario Comunale ... . 
Contadino ............... . 
Progresso ............. . • *-, El Schieson Trevisan. 
Marca (con supplemento 

mensile) .............. . 

Trapani 

id. 
.id. 

Treviso 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id . 

id. 

1884 
1855 
1872 
1882 
1849 
1883 
1854 
1868 
1875 
1882 
1883 
1881 
1883 
1882 

Mensile 
Settimanale 

id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

2 volte al mese 
Settimanale 

id. 
id. 

Didattica 
Politica, relig. (Catt.) 
Politica, agric., commercio 
Politica, amministrazione 
Politica, amministr.,letter. 
Politica, religione (Cattolica) 
Agricoltura, amministro 
Politica, lamministr .,econom. 
Politica, letteratura, varietà 
Politica, letteratura 
Atti notarili, amministro 
Politioa, amministrazione 

id. 
id. 

PROVINCIA DI TRAPANI. 

1861 

1876 
1877 

1860 

1867 

1876 

1877 
1878 
1880 
1882 
1883 

1883 

Mensile 

2 volte lo. setto 
Settimanale 

Amministrazione 

Amministr. (Annunzi legali) 
Agric., industria, comm. 

PROVINCIA DI TREVISO. 

Mensile 

id. 

2 volte lo. setto 

2 volte al mese 
Os;:ni B settimane 
2 volte al mese 
Quotidiano 
Settimanale 

id. 

Letteratura, storia 

Amministrazione 

Amministr. (Annunzi legali) 

Viticultura, enologia 
Amministr. comunale 
Agricoltura 
Politica, amministrazione 
Umoristico 

Politica, religione (Gatt.) 

24 Gr a tis . ai soci 
;1 015650 
;1 015 750 
;1 O 10 5 •. 
;1 O 10 6 50 
;1 010 5 .• 
4. 010 6 •• 
4 O 10 5 .. 
8 O 10 3 •• 
il 005 3 .. 
8 (c) 3 .. 
4 010 5 •. 
il 010 5 .• 
4 005 250 

300. 40 1 

Indetet 1 

(c) 

030 
(c) 

080 
48

1 
20 (d) 

Inmed.4 (d) 

32 1 .. 
8 (c) 
8 (c) 
4. 005 
4 005 

4. 005 

15 .• 

24 .. 
6 .. 

10 .. 

(e) 

12 .. 

12 .. 
2 .. 
6 .. 

20 .. 
(b) 

4. • 

* Dialetto piemontese. - ** Lingue italiana e francese. - **. Lingua francese - .*.* Dialetto trevil:l'iano. 
(a) L. 10 per 40 numeri. - (b) Non si fanno abbuonamenti. - (c) Non si vende a numeri separatI. - (d) L. 0,03 per pagina. -

(e) L. 0,02 per pagina. 
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Segue TAV. 1. - Elenco nominativo dei periodici esistenti al lO gennaio 1884. 
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PROVINCIA DI UDINE. O':> 
00 

Bullettino dell' Associ!1.-
1863 I 2 volte al mese i Agric., industria, comm. zione agraria friulana Udine 16 040 lO .. 

2 Foglio periodico -della 
Prefettura ............ ' id. 1857 id. Amministrazione Indeter. 018 4, 50 

3 Giorn!1.le di Udine ....... id. 1867 Tuttiigiorni me- Politica, amministr., com- 4 010 32 .. 
no i festivi mercio, letteratura 

4 Esaminatore friulano ... id. 1875 Settim!1.n!1.le Politica 4 O lO 5 .. 
5 Supplemento al foglio 

2 volte la setto I Ammin. (Annnunzi legali) 
periodico della Prefet-

048 tura .................... id. 1876 16 15 .. 
6 Patria del Friuli ......... id. 1877 Tuttiigiornime- Polit., amm., comm., letto 4 010 24 

no i festivi 
7 Cittadino itali!1.no ..... id. 1878 Quotidiano Politica; ammin., relig.(C!1.tt.) 4 005 20 .. 
8 Popolo .................... id. 1882 id. Politica, letteratura 4 005 16 .. 
9 Friuli ................... id. 1883 id. Politica, amm., lett., comm. 4 005 16 .. 

lO La Pastorizia del Veneto id. 1883 2 volte al mese Zootecnia, agric., veterin. 8 050 6 .. 
11 * Florean d"l Palazz .... id. 1883 Settimanale Amministrazione (Umor.) 4 005 4 .. 

1 Tagli!1.mento ............. Pordenone 1871 id. Politica, amministrazione 4 010 6 .. 

12 

PROVINCIA DI VENEZIA. 

1 : G!1.zzetta di Ve,;ezia ..... \ Venezi!1. \1805 I Quotidiano I PolitiM, !1.mminist., letterat'j 

:1 
O 10 I 45 .. 

21 Tempo ............. , ...... id. 1860 I Tutti i giorni meno Politica, letteratura, comm. 005 24 .. 
-' le domenlche. 

3, Scena ................... id. 1865 3 volte al mese Arte teatrale. letteratura I 050 10 .. 



5 

6 
7 

8 
9 

lO 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 

2·) 
21 
2-2 
:23 
:!! 
1 ' 

~I 
1 , 

281 

Prefettura.. . ..•... " .• 
Difesa (già Veneto Catto-

:::r-- -~ 

lico) ................... , 

Domenica ................ 1 

Osservatore Veneto ..... I 

Arehivio veneto ......... 1 
** L'Ombra de Sior An-

tonio Rioba ............ I 

Venezia .......... .. ! 

Adriatico ...... " ....... i 
Temi Veneta ........... 'l' 
Supplemento al f0l?:lio 

periodico della Pretet-
tura ......... , ..... . 

Ateneo Veneto ........ . 
Igiene infantile ........ . 
Il Filodrammatico, cor-

riere dci Teatri. .. . .. 
Movimento cattolico .. , 
*** Barabao ........... . 
Bollettino dol Consorzio I 

agrarlO ............... . 
Corriero teatrale Veneto 
Educazione Dloderna ... . 
Fra Paolo S"rpi ....... .. 
Arti Docorative ......... . 
Terza It"li" ........... .. 
Ginnast.iea .. o., ••• , " 

Eco di Chioggi" ..... . 
Voto del popolo .... . 
Voce di 1>lurano .... . 

Consultore Amministra-
tivo .................. .. 

2 Arena ...... . 
3 Foglio periodico della 

Prefettura .... ' .... ' .. 
4 Adige ................... . 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

iel. 

id. 
ir!. 
id. 

iel. 
id. 
id 

id. 
id. 
id. 

id. 
·id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Chioggia 
id 
id. 

Murano 

Veron" 
id. 

id. 
id. 

~E~~:;;;;U_.,;:~""5k'-3' 

1866 ! Mensile 1 

18671 Tutti i giorni meno i 
susseg. ai festivi. 

18G7 Settimanale 
1870 Quotidiano 

1871 Ogni 3 mesi 

1873 

1876 
1876 
1876 

Tutti i giorni meno i 
lunodI. 

Quotidiano 
id. 

Settimanale 

~~·~---·-~_,",c-" 

, , .' 

Arillninistrazione 

Politica, religione (Catt.) 

Religione (Cattolica) 
Politica, amministr., com-

mercio, letteratura 
Letteratura 

Politica (Umoristico) 

Politica, alnministrazione 
id. 

Scionzu.~ giuridIca 

187,) 2 volte la":sett. ,Amministr. (Annunzi legali) 
1877 Mensile Scienze, lettere ed arti 
1879 2 volte al mese Educazione, igiene 

1879 
1880 
1881 

1881 
1882 
18~:! 
1882 
1883 
18~3 i 
1867 
188,) 
1883 
1867 

id. 
. id. 

3 volte la setto 

Ogni 2 mesi 
Irragolare 
:'.[ensile 
Sottimanale 

id. 
Irregolare 
Mensile 
Sottimanale 

id. 
2 volte al mese 

Arte te"trale, letteratura 
Politica, religione (Cattolic,,) 
Politica (l'moristico) 

Agraria o scienze affini 
Arte teatrale 
l'cdag., metodo Fra beliano 
Teologia, relìg. (Evangel.) 
Industrio artistiche 
Antropologia e letteratura 
Educazione fisica 
Politica, amu1inistrazione 

id. 
Industria vetraria 

PROVINCIA DI VERONA. 

1860 'lettimanale 
186G Quotidiano 

1866 Mensile 
1866 Quotidiano 

Giurispr., legisl., ammin. 
Politica, commercio 

Amministrazione 
Politica, commercio 

* Dialetto friulano. - .* Dialetto veneziano. - *** Lingua italiana o dialetto veneziano. 
(a) Non si fanno abbuonamenti. - (b) Non si vende a numeri separati. 

.. "fndeter. 

.. , 4 

150 

005 

004 
005 

Si 

'li 

I 

I 
ICirca25: 

! 4 
4 

12 

4 
4 

8 
64 
8 

4 
16 

;1 

3:3 
4 

16 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
4 

7 .. 

005 

005 
005 
050 

025 
2 .. 
030 

O lO 
020 
005 

1 .. 
OW 
050 
oro 
O~ 
oro 
oro 
000 
000 
Offi 

81 050 
4 005 

Indeter'l Cb) 
;l 005 

683 

20 .. 

202 
18 .. 

21 

5 

24 .. 
24 .. 
20 .. 

lO .. 
20 .. 
5 .. 

250 
3 .. 
5 .. 

G .. 
lO .. 
6 .. 
:2 .. 

lO. 
(a) 

1 .. 
2 .. 
5 .. 
5 .. 

25 .. 
15 .. 

6 
24 .. 

f--' 
m 
''-O 

c 





Berico .................. . 
Supplemento al f'oglio 

periodico della Prefet-
tura ................... . 

Provincia di Vicenza ... . 
!l I Bollettino della Sezione 

di Vicenza del Club 
Alpino Italiano ...... . 

!l 

id. 
id. 

id. 

* Lingua italiana e dialetto vicentino. 

1876 I il volte la setto 
1882 Quotidiano 

1883 I Mensile 

Amministr. (Annunzi legali) 
Politica, amministrazione 

Industriale 

Circa 4 
4 

(d) 
005 

12 .. 
15 .• 

4 I Gratis ai soci 

I 

(a) L. 0,03 per pagina. - (b) Non si vende a numeri separati. - (c) Non si fanna abbuonamenti.-(d) L. 0,04 per pagina. 

I-' 
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TAV. II. - Classificazione dei periodici secondo l'anno di fondazione. 

'8 Numero dei periodici fondati 
;.a 
.S ,..., nell' anno 

P l · '" ~ opo aZIone Q) ~ 1'_ 
~ ~ . 

Provincie e compartimenti presente ;g; ~_ 
Q) a c. 

(Cens. 1881). :&.~ 
6D 

N 

P 

B 

C 

M 

o <J) ..., G\1 cY:I 'o:tI l.Q CD t"" 00 cn =..., G\1 M o::t' I.l) CD I:'- 00 al ="""-lCO 

~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ &; ~ §O ~ ~! ~ &; :iO &; ~ ~ ~ ~ ggl Z < 1..-1 .., .... ..., ,..., .... ..., ........ ..., .... """ ..... ...,\ ................ .., ................. l 

lessandria...... ........... 729.710 25 41 2 .. 121 .. 1 2 1 3 211 1 1 2
1

1 1 112. 
~neo ................ " ...... 635,400 26 1 2. . 1 1 2 1 1 '2 1 2 3 5. 

ovara........... ............ . 675,926 26 1 1 1 21 .. 11 11 1 1 1 2 1 1 'I 2 313. 
)rino ........... ............. 1,029,214 108 15 1 1 3 2 3 2 2 2 3 1 41 ' 2 4 2 5 21 3 7 71418 

Piemonte ........... ...... , 3,070,250 185 21 2 6 4 5 4 4 4, 5 7 8 8 6 3' 5 14i1221128 

enova ....... ............... 760,122 37 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2". 3117 • 
lrto Maurizio............... 132,251 10 1 2 1 1 1 11 3 . 

Liguria.. . .. . . .... .. .. .. . .. 892, 373 47 3 2 2 5 3 3 1 4 20 • 

lrgamo .. ... ................ 390,775 8 1 1 1 1 2.. 1 1. 

rescia........................ 471,568 11 1 1 ", 1 1 1 3 1 2 ... 

)mo... ...................... 515,050 19 2"1 11 1 21 2 1, 2 3 
'emona .. .. .... ............. 302,138 13 1 1 .. I 1 1 1.. 1 2 2 1 2. 

~ntova .. .. ... .... .......... 295,728 7 1 1 .. ! 1 .. 1 .. I .. 11 1 .. . 
dano............... ..... ... 1,114,991 140 15 2 3 8 1 5 41 4 3

1
. 3 1 4 4 2

1
' 4 5 9 8 6

1

6,1620 

,via .. ..................... 469,831 14 2 l "I 11 2 .. I 1 1 1 .. 212 1. 
,ndrio .. ..... . .... .. ... .. .. .. 120,534 7 1 1.... .. , .. I 2 .. 1 2 ... 

Lombardia. ..... ..... ...... 3,680,615 219 16 2 4' 11 4 51 4 4: o 4 6' 4 31 8 12 6 12 15 lH7127'27 

lnUnO.. ...... ..... ......... 174,140 4 1 I Il I J I 1 I I 1 
,dova........................ 397,762 14 1 .~ :: .~ .. I·~ 1 1:: 1 ....... ~ '2: 

~ 
1 -:J 

t.:> 

1 

1 

2 



Vicenza ...................... . 
Veneto ....... .........••..• 

Bologna ...................... . 
Ferrara ................... '" 
Forlì ......................... . 
Modena ..... '" ............ . 
Parma ...................... .. 
Piacenza .............. " ... . 
Ravenna .................... .. 
Reggio nell' Emilia .......... . 

Emilia ............... .... .. 

Perugia-Umbria .............. . 

Ancona ............. . 
Ascoli Piceno ...... . 
Macerata .................... . 
Pesaro e Urbino ........ ' ... .. 

Marche ................... . 

Arezzo ....................... . 
Firenze ................ , ... .. 
Grosseto ..................... . 
Livorno ...................... . 
Lucca ...................... . 
Massa e Carrara ... .' ....... .. 
Pisa ............. , ..... , ...... . 
Siena ......................... . 

T08cana .................. . 

·r .. ~I ~I 13 .. 1 .. 2.-1--.. 1..1 13 .. 

.. .. I Bili" 

.. 2
1

1 4
1

" 

711,1727 .. 

(1) L'anno di fondazione dei periodici fondati anteriormente al 1861 può ricavarsi dall'elenco nominativo dei periodici che 
precede la presente tabella. 

~ 
-:J 
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S~,qlt~ T.w. II 

Popolazione 

Provincie e compartinlcnt,i i presento 

Roma. " ..... ' """"",. 

Aquila degli Abruzzi.. "." 
Campobasso .... o •••••••••••• 

Chieti ....................... . 
Tcralno ..................... . 

Abruzzi e ,lIolise .. ... ' ... ' 

Avellino: ........ .. 
Benevento ............. . 

C"sert" ..................... . 
N"poli ...................... . 
S"lerno ...................... . 

Oampania .... .•...... 

Bari delle Puglia. " .... '" .. . 
Foggia ........ " ............. . 
Lecco ........... " .......... . 

l'uglie ...... ............ .. 

Potenza-Basilicata .. ...... , '" 

(Cens. 1'>'\1) 

903,479 

353,0"27 

36ò,43-! 

D-13,918 

:254,806 

1,317,215 

502,619 

. ~SS~ 425 

7H,l:31 

1,001,246 

550,157 
2,896,577 

679,489 

356,267 

5GB,298 

1,589,064 

524,504 

c-l'~~~~-:_ 

Clc~88ifi'!adone dei psriodici seoondo l'anno di fondazione. 

Numero dei periodici fonllati 
---~--~ .. _-

nell' [l,nno 
"~"--;""- -- ~-I! ----s_ 

I 
; § 
I Y" 
I -< 

.-I N m ...:tI I..Q <D t- 00 (1') o .-I C'J m <;ti 11:1 <D r- 00 'l') l0.... C'J M--
<J:J ~ :s <..O ~ <:.O CD I <:.CI <D t- t- I:- t- t-- t- t- t- t- _- ,00 00 00 00""" 
00 00 00 00 00 00 00 00 co 00 00 00 00 .xl 00 I.X) 00 ÙO.IO:OO -XI 00 00 00 or-f _ .-I .-I ...... ..... ..... .-I """" ..,.-( _ _ .... _ _ .-I _ _ --I 1"""'.-1 .-I .-I ~ 

'aj I ~ 
l

'''' . ~ 
o 1 @ 
~ , " 
~ I .~ 

j ~ , E 
?i ~ 

";1
1

:; • 'I '11 t::l:l't 
~ I 11 ili 1'[1 9 1 Il .. .. .. ,l'' .., _ .. 
5.. , " 2! .. 1 ... ! .. 1 .... ! .. 

25
1

1 
.... li l'I"' li 5[ 21 3

1
2 

6).. ..i" 21 "1 1; ..... 1 1: .. ' .. 
4: .... :.. ..I .. 1 .. ' l .. , ..... ''l' .. I. 

1 I 1 ' , I Di l' I Il! 1 3' 7' 
8. .. .. ''l'' ~: : .. [1; 'i'. 

5'/1 3 "i .. ' .. 11" 4 4' 41 31 3: 91 6~ 9 1 .. 
11

1 
1 1" .. I.. .. .. , 2 l! ,.1 .. : l, 2 11 11 .. 

I : I ; , I ' I 96 11 2 .. 11 6: 6
1

5, 512 11 1 17 ... 

91 .. 1
1

, ...... i·· .... , 2 ... ·r, .. ilI2:~I .. 
7" .... .. 1 .. 1 .. ''l'' 1,.. 1." 1 .. "I 3,. 

16 .. 11'. .. 11 .. :.. ..I.. .. 2!.. 11.. 11 51 311 
I, I I I . 

32 1 11" 2
1

" .. "I . 51 "I 2
1

" 21 7
1 

91 1 
511.... ..I ...... I.... 11 .. 1 11 ''1''''1 + 

I-' 
-l 

"'" 



Reggio di Calabria ..•......•. 1 572, 
Oalabrie ................ . .. 

Caltanissetta ................ . 
Catania .................... ,. 
Girgenti ..................... . 
Messina .................... . 
Palermo .................... . 
Siracusa .................. .. 
Trapani ..................... . 

Sicilia .............. .. 

Cagliari ................... .. 
Sassari. ..................... .. 

Sardegna ................ . 

RTllGNo .......... . 

283,977 
2,927,901 

(1) 

(1) La classificazione anno per anno dei periodici fondati anteriormente al 1861 figura, relativamente al complesso del Regno, 
nella Introduzione alla presente statistica. 

f-Io 
~ 
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Segue TA V. II. - Clc(ssifiGa.~ione dei pel'iodici secondo l'anno eli fondazione. 
--------

.~ 

" Numero dei periodici fondati ;;; 
;;0:1 

---- --,,---~,,----~ 

o nell' anno 
Popolazione 

.;:: 
~I ~------- ---~----------

" ;:. 

ii I 
.~ 

Comuni presente " .-o 

(Censo 1881) 
,.5l 
.2 
o E [ ~ '" "" ... ~I~ .,.. 

"" a> <:> ~ '" 
,. ... ~ ~ r- '" .., 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ,., ~ ~ "" .,.. r- r- t- r- r- t- t- r-

Z 
~ o:; ;e 00 ;e '" "" "" ;:: ;e ;:: ;e ;e 00 ;e ;:: 00 "" ~ "" .... - ...... ... ~ ... ... 

CO~UNI IN CUI SI PUBBLICANO DIECI GIORNALI O PIÙ. 

o
'.~ 
l'l 
;:1 

'" bJ) 

~I <:>l'''I''I''I'~ r- 00 OOCOOOq.4 
00 co 00-:000:>0 
<-I !O""f .,..,.,..,.,.., .JO , .... 
--~-----

Roma ....................... '1' 300,' ,467 161 17" 4 3' 31 li 11 2' 3'. 3 "1 4 8 21 81 4'. 9 1" 9, I.' 4' 8,. 8 16 16~17, 1. 11 '.' 
Milano. ..................... 321,839 13" 15 1 .. ! 2 7 1 G! 4' 4 iJ 3 1 41 4 l' 51 4, 5 8 8 6 5:151~ 1 
T?rmo ................ ...... .. 252,83:2 95 1J ! 1 1 B 2 3' 2, 1 2 3 1 3 4 2, 3, 21 5 2' 3 7 6,l1i15 1 
FIronze.... ....... . ........ 1G9,OOl 75. 8 .. "I 3' .. I :lI .. ,') 2 2 2' 21 Oli 4. 21 il 7 4. 5 4j tl ,l1! .. 
NapOl.I........................ 4l,H".,.IU 4,,",' 3 .. 1 .. , l' .. II 11 1 1 1 11 ili 11 "I, 4" 3, 2 il 3, 7,5, 7. 
Bologmt ...... ' .......... '" .. , 123,2/i 33' il .. '.. g, 1 1 .. I 2 2:2 11 1, 21 l' 1: 3, 3 2, 1. 4 .. 
Genov[t....................... 17B, 315 ~,tl' 3 ." 1 . '11 ", .. ''l' l!.. 2 2, 2' .. "', 2 .. , 3'.11." 
Palermo................... .. 2H,981 2f5 2 l' .. ~ .. 1 .. 1 l' S .... ! .. ! .. : 2, .. 1 2 .. ! ' .. i "UO, .. 
Venezia ....................... ' 182,826, 24, 2 .. ' 1'.:2"1 1 .. 1 1' .. 1,,1 41 1: 2, 11 2' 3i 2 .. 
Livorno ..................... ' 97,615 15 .. ' .. I .. ..1 21 .. 1 2. 2, :2 11 .. 1 l' li s'. 
Messina .................... ' 12i),497 15' 1 1 ' .. 1 1 .. ' ' .. I .• 1 .1 1, .. I 2 1 .. ! 4. il . 
Catani" .................. .. 100,417 11 1 I .. ",' .. ' .. 2' 11 .. 1 .. I 3; ... , l] ''l' l' l: 2"1 
Padova........................ 72,174 H t'....' " .. I .. , l' 1. 1 .. I 1 .. , .... 5,21 .. 
Verona.......... .... ........ ?~,~~1 1*, 1 S 11 l; 1 "11:. \" 11 .. i"; 11 4i" 
~omo.. .. .. .. .... ............. 2.), ,)1)0 10....,.... .. , 1 '. .. l'' l .. 1.. 2 1 1 4"1 1 1 
l\lodena....................... 5S.05S 12' l' 1 .. : .. I 1, .. , .. l, 1 11 :l 1 .... ' .. : .. , .. ' .. 
Siena ........................ ' 25,204 12 1 .. .. l' .... .. I 1 11 11 l! .... .. ' 2 1 2 .. . 
Ca~erta ...................... ' 30.550 il .. ' .. i " .. i .. , .. j.. .. .. 2: li 1.,: 4 .. 
Udme ............ ,............ 32.1J20 11, ...... , "I 2' .... ' .... 1 t, 1 ''l'' 113 .. 
Cremona ..................... :l1,930 10,.. 1, .. 1 .. I .. ' .. I .. 1 11 .. , li 11 11; 1 .. 
Novara......... ............. 3;?,077 101 .. I 11 .. ' 1, .. 1" .. 1 1 l' 1[ 2'1'" li 2 " 
P!'rma ........... '.. .... ...... 40,2;7 lO, 1 .. .. i .. .. il.. ..! .. .. 1 11 .. ' 1.. l' li 2 
P,sa .......... .............. 53,907 10: 1 .. i "I .. I 11 .. .. 2 2i .. ",··1 21 1'" 

---~-_._-~---------_ .. --_ .. ~----

f-' 
_l 
~ 



- 177-

T A v. III. - Classificazione dei periodici secondo la periodicità. 

Provincie 

e compartimenti 

Alessandria ..............• 
Cuneo .•..............•.. 
Novara ............... .. 
Torino ................. .. 

Piemonte ............. . 

Genova ................. .. 
Porto Maurizio .......... . 

Liguria .... .......... .. 

Bergamo ................. . 
Brescia .................. . 
Como ..................... . 
Cremona ................ .. 
Mantova ................ . 
Milano ................. '" 
Pavia .................... . 
Sondrio ................. .. 

Lombardia . '" ........ I 
rlelluno ................ " 
Padova ............ ' ..... . 
Rovigo ................. . 
Treviso .................. . 
Udine ................. .. 
Venezia ............... .. 

·~i~eo:z~·::: ~::: :~:.:::::::: 
Veneto .............. . 

Bologna ................. .. 
Ferrara ............... . 
Forli .................. ' .. 
Modena ................ . 
Parma ................... . 
Piacenza .. 0.0.0.0 •• 0. " ••• 

Ravenna ................ .. 
Reggio nell'Emilia ...... . 

Emilia ...... ...... '" 

Perugia-Umbria .. . , . .. .. . 

Ancona ................. .. 
Ascoli Piceno..... . ..... . 
Macerata ................. . 
Pesaro e Urbino ......... . 

Marche ............... . 

25 
26 2 
26 

109 7 

185 

37 12 
lO 

47 12 

8 2 
11 3 
19 l 
13 
7 l 

140 lO, 
14 
7 

219 17 

4 .. 
14 (1) 2 
2 
9 1 

12 5 
lJ8 7 
14 4 
8 1 

~J 
14 3 
10 3 

!I ~ 
105 15 

14 

11 1 
6 
8 .. 

111" I 

36, 11 

1 2 .. 
25 .. 
471 
35 .. 

:1 5~ "4, 

ti ~I:: 
221 85 5 

.. I .. 2 1 

11 
ii .. 4! :: 
11 
~I 
21 

1:1 2:
1 

Il 2' 
4' 2 
li .. 
11 2 
l! .. 
21 2' 
21 2: 

151 18/ 

l! 6, 

4 1 

s! 
2 

" 

•• I 
•• I 

l' 

11 
1 

"21 
:: I 
"I 

:: I 
3i 

:: i 
l, 

" ; 
li 
21 

1 

(1) Uno dei quali e8"e dua volto al giorno. 

Annali di Statistica. 

9 
\I 
1 
2 

7 .. 
2 " 
Il 1 .. 
7 1 .. 

U ,~ i,; 
2 1 3 1 .• 

21 3

1

" 

~I"~ :: 
71 9i .. l'' 

12 

1 

4 
5 

1 

1 

1 
1 

2 

2 

3 
1 

3 

1 
3 

11 
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Segue TAV. III. - Classificazione dei periodici secondo la pe1'iodicità. 

Provincie 

o cOll1prrrtim.enti 

\ 

Arezzo... ..... I 
Firenze...... . ...... :::: i 
Grosseto ... 
Livorno 
Lncc:t ..... . 

....... : 
•••• I 

~>[i~~s~' .. ~ .C~r.~~~~: ........ i 
Sien[L o, •••••••.•••••••• 

TOSC_ .. ~l~ •••••••• 

Boma .......... ... . 
Aquila degli Abruzzi .... , 
Cam-poba,sbO ............. \ 
f:hieti ........... . 
Teramo .................. . , 

Abruzzi e lIIolise .. '" . 1 

Avellino ................. 1 
Benevento.... . ! 

Co,sorta .,. ..... ..... ., 

H\ 
S5 

21 16 1 
}) 

7: 
i 

3 

1~1 Hl 
1531 10 

1701 21 
(l 

7' 

~l 
2~1 

4 •• 
18 .. 

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

(lI .. 

57 9 
Salerno o •••••••••• • •• ••••• 

Oampania .........•.. 

Bari delle Puglie .... . 

11\ ., 
96 9 

I 
9 .. ' 

Foggia .................. . 
Lecce ..................... I 

Puglie ............... .. 

1~1 
321 

Potenza-Basilicata . ....... : 

Catanzaro ............ , ... 1 11 
Cosenza ................... i 10 
Reggio di Calabria ....... ' 8 

Calabrie ...... .. 29 

Caltanissetta ..... , .. . . ... 5 
-Catania .. , . .. .... . ...... 15 
(Hrgenti....... ........... 3 
Messina. .......... ...... 216~1 

3 
•• i 

5 
8 Palermo.... ...... ... .... l 

~i::;~~f .: ~ '. : .: ... '. ':. ::".: : : : 9 

Sicilia ..... ........... 1 ,:1 16 

Cagliari .......... , ........ i 101 
Sassari. ................... 1 5 

Sardegna ........ ...... : 15 1 

REGNO .... 1298 
i I 

1 
1 
2 

133 

4: 2-2! 
l; 
41 
4' 

li 5: 
3: 5: 
3 1 3i 

17, 461 
6' 53' 

11 
3' 
4 1 

l' 

2! 
11 
2 1, 

2 
7[ Si 

21 2 1

, 

2 ' 11 11 6 
Si 20\ 3: 2: 

16[ 31
1 

11 5 
11 3 
2: lO, 
4' 18; 

;I;i 
:' 1:1 
3 2' 
1 1\ 

~: g! 
li 6i 
11 l' 

14 261 
l! 61 

.. I 31 

3 

4 

11 91 

155[4371 28 

11 
31 

1761 266\ 

l'· 

14 'i 

5 

i 

1 
1 

1 

3 

4 

39 
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Segue 'fAV. III. - Classificazione dei periodici secondo la periodici/il. 

cmWNI IX CUI SI PUBBLICANO DIECI PERIODICI O PIÙ. 

Roma ..................... ' 161 21' 

Milano .......... " ........ : 131 101 
Torino ........... '" ...... ' 93 71

1

, 

! 
Firenze ..... ...... '" .' ... : 75 71 

Napoli ..... ... ... 48 1 9 1 .; 

Bologna. . . .. .. I 331 41 
Genova .. ,. ..... ........ : 281 101 
Palermo.. . . . . .. 26' 8

1 

Venezia..... ... 2! 71 
Livorno... .. 15 31 

:::::7:·.: .. : .... ·.:·.::·.·.::·::: ::1 :1 
Padova.. . ....... ......... 14 (1) 2! 

Verona.. ................. 141
1 

41 
Como... .. ....... ........ 13 l, 

Modena...... ....... ...... 12
1 

3 1 

Siena ................. .... 12
1

" 

Caserta ........ , .. . . .... . . 1
1

1
1
1"5 

l!dine .............. o., "" 

Cremona ................. 1°
1

, . 

:::::a.: .... :::::::: .... :::::: ~:1"3 
Pisa ..... ... ....... ....... 101 '. 

:1 ::1 ;: 
41 161 2 1 

61 16! l! 
2' si 
31 9' 
3 91 

2 1 41 
2 1 31 

41 5: 
3 11" 
1 41 •• 

2 41 .. 
3 2 1 

1 .. 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

2 " 

4 .•• 

2 •. 

4 .• 

2 •• 

21" 4 ., 

(1) Uno dei quali esce due volte al giorno. 

30 4~ 

12 391 

181 231 

14 1 231 

Si 71 

si 71 

21 1 3
1 

2 1 

1 l, 

" :1 
1 

6' 3 

31 ··1 
l, ., I 
21 2 

1 1 

I 

.. 1 

5 

l 

4 

2 

1 

3 

3 

2 

3 

3 



Provincie 

o 

Compartimenti 

.Alessantl rin, .. , 

Cuneo ............. . 

Novara ..... , .. , ..... . 

Torino ........ , .. , ... . 

-~~'" 

TAV, IV. Classificazz'one de!' perl'odie!' secondo la materia lral/ata, 

r1 'd ~ 
,: ~8 

C) '-IO 
'"O' l-;;:::l 

" o ~ ;=2,bJJ 
~ '-I::: 
~ C) ~, ..... 
o -:;l ...... ~_"I ~ .::1 o ..:... 
o'..... o o ...... -! 

~3 @ ~ ~ :3 
8,~ §"2~ ~ 
~ ~ ~ H 

I 
!: '2 

.3 '~: 
CD ~,;:; ::.-

..-[ -',... d 

.--I ::> ç: ...... 

~ ~ g ~ 
g ~ g ~ 

~ j~~ 
25 
26 

26 

108 

381 
8' l 

10, 3 

30 16: 3 

5 

ti 
;) 

13 

-------::-----------~-~------" 
Numero dei periodici (1) 

-ss g ~ ~ 

i~i j li 
7 

7 

4 

16 

2 

1 

O~~ 
i;] 

m ~'<:s0;; ...... 

.~ .@~~] I ~ 

..... -~' ti .;:; ~ ',M $ .:o'Z.'S} 8 
""'"1 ~ ~ 

I 
•• I., 

1 

41 

Hl ~ 
Q ~ ~ eS 
ci,,:,~ ~ 
.:: Q h ." 

:§,§~ ~'ED 
'"g.?,!; ~ C) bfJ 

;"8'~ .~.~ _ A 

il 
~ 

":l 

<> 
....... .., 
.... " "'M 0"'-...... ce 

cf> >:i 
" M ::;l 

"" ~ 
" ;§ 
Q 

"" ~ 

Cl 

"" O 

El 
~ 

'M 

.::; 
+' 
cf> .;:: 
C 

.§ 
i-' 

il 
1 .. 

~ 

~,~ 
" O tQ 

~~ ~; 

2:;j 
';;;.= 
:IlC-l 

~] 
~a 

.. I .. 1 

Piemonte. '" ... , .. ' 185 33 i 42 8 27 

6 

3 

34 
4 

4 

10 

lO 1 i 
8 

11 

il 

6 

9 
31 

7 i :: 

8 

8 
il 3 10 5 

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

Porto Maurizio .. 

Bergan10 .... , 

Brescia ........ . 

Como ............... . 

Oremona. ' ........... . 

Mantova ............ . 

lIilano .............. " 

Pavia ............... . 

Sondrio .............. . 

Lombardia ...... .. . 

Belluno ........... .. 

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

37 
10 

47 

8 

11 

19 

n 
7 

140 
14 

7 
219 

4 

14 

5 18 .. 
4 .. 

23 .. 

2 1 
5 

9 2 
6 
4 

59 15 3 

5 .. 
3 

61 49 8 

3 3 1 

1 4 

2 

3 1 .. 
2 

3 2 .. 

il il .. 

2 
7 18 6 

4 2 

il 1 .. 

25 26 7 

2 

2 3 

1 

11 .. 
7 I 6 5 7 

2 

2 1 

2 . I .. 

lO 1 6 7 

1 

7 

1 

l 

1 

12 
1 

16 

2 

4 

4 

3 12 6 

1 i .. il .. 

1 .. 
1.. 3 .. 

il .. 

121.,113810 

1 .. 
12 13 11 11 

.. l' .. 

.. il 
I .. 

.. I .. 

;1!..~j!1F 

..... 
CI:! 
O 



Udine ................ . 
Venezia ............. .. 

Verona ........ , ...... . 

"':~icenza .............. . 

Veneto ............ . 
1 

Bologna o'o ....... o.o •• ! 

}""errara ... " o •• , •••••• 

Forli .... o ............ . 

!rIodena .... . 

Parma ............. '" 
Piacenza ....... , , ... , 

:-..i.avenna ............. . 

Reggio nell' Enlilia .. . 
Emilia ............ . 

Pe.rugia~Cmbri(j ..•.... 

Ancona .............. . 
Ascoli Piceno .... o •• • 

lIfaceratlt ....... .. 
Pesaro e UrlJino ..... . 

,][arche ........... . 

Arezzo ............... . 

Firenze '" 
Grosseto ... , .. . ... . 

JJivorno .. .... " ... . 

34 

10 

12 

14 
10 

9 

7[ 
9 1 

105 

14 

11 

6 

8 

11 

36 ! 

8 

85 
2 

16 o 

IJucca ...... ".. . 9 
n[assa e Carrara ..... I 7 

Pisa ................... 1 U 

[iena .................. 1 li 
Toscana .. ......... I 153 

6 1 

:1 7 2 
4, 2 

1 
, 23 

g. 6 

2 .. 
l 51 

2 1 i 

4 1 I 

3 .. 

5 .. 

., ! 6 
lO 33 4 

.. ! 5 

! 5 " ; 

.. I 

2 i 2 

4 .. 
2 12 .. 

3 .. I 
W fl 6 

015 

20 

4, 

4 
6 
4 

43 

.. I 

~r Il 
1 

"'~~:., ~<'""""I= 

. .. l'' 
3 

3 

2 

19 ~ 

41 

~I 

3 

12 

t" o, 
.. I 

I •• 
;; 
21 
21 .. 

I 
"I 

1 ' 

3 
23 

3 

1 ' 
3 1 

3' 

2 

9 

2 

10 

1 

Il 

3 
B 

.. I 

2 .. 

2 .' 

21 

4 21 
3 i 

14 3, 

.. [ .. 
.. i" 

:2 .. 

.) "1 ' 

2~ 1 2; 4. 

2 

1 

.. : 
4 

2 .. 

2 I .. 1 

.. I .. 

.. I .. 

4 

1 ' 

"21 .. 
3 

4 

1'0 

.. 21 : 
l'' 
, 5 I 

B I 
1 

1 .. 
4 

1 
I 

2[ 

2 11 

1 I 
l i 

1 .. I 

5 3 

2 

.. I .. 

1 I 
l'' 
r lo 

5 : 
1 I 

8 

"I 

5 ' 
I 

.• ! " 

1 I .. 
.. [ 

6 

2 

(j 

1 

1 

lO 

i 
! I .. 

I .. 
6 I 

i .. 

.. 

i .. 
I 

3 1 

3 

3 .. 

4 

[ .... 
I 
I 
i I 
Il! .. 

3 .. 
o I 
! .. I .. 

.. l'' 
. .. I ... 

2 .• I .' . 

8' ... I 

"TTe~, 

2 

3 
1 , .• 

•. I .. 

4 

2 

1 

3 

2 

1 

4 

a 

8 

nella 2a colonna di questo 

una categoria 

~ 
00 

'"' 
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~ ~ I 

_0 ~--~ I Numero tot!Llo dei pe- I ff! 
o-- ~ d.; -J r.o ~ ~ ~ ~ ~ m ~ Cl -1 -1 O':l ;:1 I rioclici I ~ 

N Ull1.erO dei lleriodici I <Il 
"" che contengono inu- 1-3 

~ t-? """ ti co ~ OH""" ~ w ~, .. w ~ P:1:::::oni I i ~ 
---- 1':::1 

w I-L W ~ I Politico~re1i~iosi I ° 

I Amministrativi, giuri- I 
Nl l':l dici, economici e di O 

Nl cc ~ ~ w ,.j:). C~ co C) w ~ co ~ t..:> W W (.'l') scienze sociali I ~ 

~~- -I Agricoli, industri.ali (e- I ~ 
,.... sclusi i tecnici). com- ~ 

,.... I-L j-I. t..:> tO <O merciali, finanziari. N'C. : Q 

---- -~.- ~~~~--~~~~~~ I l'> 
D'annunzi (comprC'si gli I N 

I-L ti-' orari delle ferrovie) ~. 

I,ctterari, leUerarlo- O) 

scicn tifici, storid, 0,1'- R, 

~ W l'O ~ fi~f.O~~~~Ci, bibliogra- l!" 
Il Poligrafid illustrati \ ~ 

~ c:/ 

I Didattici ed edn- ~ ~ 
I-L N to ro I-L ...:l ca ti vi ~ ~ .. 
___ ~ ______ . ~~~~~~~ __ ~~~~~~_ o ~ 

~~~-----

"" l1'e10 ° ,0 '"' '" 

0'1: ~ CXl J-Io- !-lo N I D: s:~:::lmatematichC!o ~ 
e fisiehe, puro ed ap- ~ 
plicatc. e di tccnolo- o· ~ 
gola industriale p. 

I 0° ;§ 
~ :Uilitari 1-'0 ~ 

I ~ 

I Dird~~f~~~~'a~~~~~~f~~ ~-
.;:.. o:i]--l. 00 fda e storia naturale :::t 

j Di geografia e di Et 
viaggi a 

Musicali e dram
N) I matici 

~_I Di belle arti 

Di mode 

CA:!. co t>:I Umoristici 

Non classitkabili nelle 
Cl J--I. ~ precedenti categorie 

(';81 
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.............. , 0-- ~I .. h. I ;j l .. I l- I '<A! ! •• ! .'. I " I._ 
Reggio di Calabria .. 8 4 2 2 

Calabì'ie ..... _ ..... 29 15 2 8 

Caltanissetta ..... _ ... 5 H 2 

Catania ........ , .. ,. 10 li Ò 

Girgent,i .. "'" .' [j 2 

Messina .... 15 7 5 

P1?JerlY10 .. , ...•. 2H 8 Hl ., ~ 

Siracusl>t ......... 9 " 4 

Tra!)ani .... 3 " Sicilia .. ... 76 2 3j 2 22 

Cagliari ........... ·.1 1~ 1 ~ 1 

6 31 
Sassari ... ............. ;) G 

~I Ba,.dlJ[Jn(~ ..•. ••.•.. 15 

n"GNO ... I 1298 I 170 1398 52 243 129 28 66 81 
45 6~ 30 12 6ù 32 8 I 16 l 47 l ~8 

I (l) ....... 
(J) 
CJ:) 

(1) DGi quali 21 politico-umoristici. 
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Segue TA v, IV. - Classificazione del periodici secondo la medel'ht tmttata, 

, .~ , Numero dei periodici " ~e ;::, 

'0 o 't-! 

~ ~ à c:j .~ () 

Q ~ CD '" " ..s ;:';0 .S É " " " ~ 
tr; 

.~' c:j c:j 
.~ 

C 011111 n i .~ ~ 

" 
03 +' o d) Q ..... " +1 " H .~ ..., "d~~ ~ .~ " " :3 O'Q .~ .~ H 

;':::':) '" " o·;:. o .8·..-1 CD .~ g"bo '" 0;.., • .-1 ...., o ~ 

~ " c ..-~ o '" ce.t-! - c:j .'" cr:j ~ Q ~ 'te " <lJ ot, o+' - o H ~ +' .- O) S.S :=-,..q-;..... ~ !;oJ) ce"& ;:1 @ b.C.~ '@ S :o S o 
" H 

pov- o o ~Q " ...... ~ 
~ ~ 

S 
:>"i Z p.., p.., 2': A ~ ,-'; A ~ ~ 

--"_._~ _. -- -_ .. _-

CmWNI IN CUI SI PlJBBLIOANO DIEOI PERIODICI O PIÙ 
>-' 
00 
~ 

ROffift ................ 1 161 21 23 G 22 lO , il 18 7 22 9 10 8 2 5 2 lO 
I 

l\Iilano ." ....... lRI 59 14 2 I (J 113 6 13 6 4 13 7 11 4 12 13 8 lO 

Iforillo ........... , .. , . 93 . 30 7 1 12 15 I 4 lO 8 6 3 8 2 3 lO 5 
I 

Firenze .. , ..... , .. , ... ' 75 19 11 5 9 13 3 4 5 3 4 6 4 ! 2 4 

Napoli ................ 48 7 24 2 5 2 2 3 3 5 

Bologna ......... .. , '" I 113 9 ti 4 3 1 2 3 H 3 3 2 

Lrenova ... 2S 4 11 G 1, 4 2 2 

P"lormo. " ... '" ...... ' 26 2 Hl 2 2 
I i 

Venezia ... , ......... . 24 2 5 2 () 1 2 2 2 3 1 1 21 
Livorno .. "." " ...... 15 1 4 1 i 2 3 1 il 

lIIessina ............... 15 7 5 

Oatania .... 1.t 5 5 

H " " 9' Ri 2 



f1omo .. o O ••••••••••• o. 13 4 

~I :1 21 .• I 2 

Modena ......... 12 2 1 

Siena ............. 12 3 1 2 2 

Caserta ............... 11 :[ 
4, 2 

Udine ................. 11 2 2 

Cremona .............. lO 1 5' 2 1 

Novara ................ 10 1 I 2 1 1 4 

Parma ............. 101 4[ 1 Il 1 1 " I •• I .. I .. I 1 

Pisa .•............ , 101 .. 4: 3 1 
I 

~ 
Cl 

, ~ . 



'" ;.; 
o .;:: 
'" :::. 

Provincie e compartimenti l ~ 

1\ ! 
~ 

I 
;1 

" ii'< 

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

Ouneo ...................... '" 
Novara, ......... 0.0 •••••• , •••••• 

Torino .. 0'0 ••••••••••••••••••• 

Piemonte . ............. '" 

Genova ...................... . 
Porto J\lIaurizio ............. . 

Ligu,-ia .................•. 

Bergamo ................... . 

Brescia..... ...... . ....... . 
Como ...................... . 
Cremolla '" ,_ 0.0 •••••• ,_ •• o-o 

J\lIantova .................... · . 
Milano ....................... . 

Pavia ..................... '" 
Sondrio .,. .' .............. . 

Lomba,-!lù, . ...... , ........ . 

Belluno ... 
Padova ........... '" ." ......• 
Rovigo ....................... . 

Treviso ...................... . 
Udine ........................ . 
Venezia ........... o ••• 0,0 0.0. 

Verona .................... . 
Vicenza ........... , ........ . 

Veneto ...•....•........... 

- 186-

TAV. V. - Classificazione dei periodici 

Classificaziono 

secondo il numero clelle pagiIfo 
del 

nel luogo: 

I 

I 
I~ 
1,-; 

(') Compreso un periodico del prezzo di <1 centesimi. 
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11 numero tlel1e pagine ed il prez;;o. 

Cln~sinenzjon(>. secondo il p:~'éZZO 

dclPabLnonam.ellto allllUO Ilor ill'cgno 

I~'~D~I" .~-;-~-~~ -.~ fii~ '~.~ ,~I,~I~ g:§I~'~ 
~ l ~; ~ '~ ~ ~ ~ I ~ i ~ ~ ~!~ ~!! ~ iD 

;iiU ~ " 'i,: :: :II ~, iii~ HilhJl 
'Z;~ "'~ I·~ ~', è;: '" ~! ;c_c ,;;" Il ~ " \ '" I " 1,.c1 h v, o "---'-_+-'. __ 7-~_+-_~,,_.-;_h_ ~ r- H H) ~ ,~ h ;::. i~ 10 _~ 

:1.. T:I:I cii ~! ~ ~11·~h ::1:,.1::1:. i 
1 .. 

~ 1 

4 l 

1 '. 

1 .. 
.. 

2 .. 

1 G 
2 7 

"I 
l 

l n 

l é 

J l 

l 

.. 

.. .. 
1 2 

.. 

~ 

Z 

: .. 

2 

.. 
4 .. 1 

I 

j . 1,~1 ~I 1~ 1~, l~ll:I';1 ~ .; .~ ';,1:1)1 
331 Z', '" 2b 2G 22 ti 311 

" n J _ ,: [\ G I 
~ .. 

,) ., .. I 

~I 
l' 

l .. 
G .) 2 ]1 

1 

~ 

2 " 

a 
2 

4 1 .. 
lE 

l .. 

.; .. 

3G lZ 

i: :.:: 

1 .. 
2 ., 
[; 

~ .. 
'I " 

11 1[ 

~ ::1···· ~I'~ 
J •• 1. .. ''l' ~I..I .. " 

Sl~~; ~1;2 r, 

J j l' 
17 15 14 15 14 

il 

" .. l " .. 
1 " 1 

4 
~I 

4 

" 

~ 11 

1 .. 
1 

2 1 

2 

Il 

2 
2 

1 

1 

~ 

:: 
12 

lE 4 

~ 



Provincie c COml)artimén ti 

Bologna ................... . 
]'errara .... . .. .. ..... . ...... . 

}'orl!. ....... ' .... . 

Modena ....... . 

Parma ....... . 

Piacenza, ............ . 

UaVOlll1a •........•... 

Reggio noll' Enlilia .. 

Emilia •.... ..... ". 

Pcrngia~[7mbria .......... . 

Al1C011a .••••••••.•••••.•••.••. 

Ascoli Piueno . o ......... o •••• 

Macora ta .... , ............... . 

'Peoa.ro o Urùino .... o ••• " •• o o 

lIfarchr>. • o •••••••• o o. o ••••• 0 

1:~rezz(, .••. o ••••• o. o. o •••• o. 

l!-'irenzo . o. o •• o •••••••••• ,. o •• 

Grosseto ..................... . 
Livorllo o ..... o ••••• 

Lucca. o ••••• o. 

~Ias3a, c Carrara. 

I)Ìsa •.. o •••••••••• o 

Siena .. 0.0 ...... 

rl'OSCCllla ., •.••....•.•••.... 

Roma ..•. .... 
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Segue TAV. V. - Classificazione dei periodici 

34 

10 

12 

14 

10 

105 

14 

11 

G 

B 

11 

%6 

8 

85 

2 

Hl 

~l 

.. 
1:2 

11 

155 

Classificazione 

secondo il numero delle pagine 

I 

I I 
C'l l-.::tl i 

o I ~I 
11; 6 4 2 

" 

1 

2 

7 2 
7 2 
4 :J 

6 2 2 

3 
5 

8 

54 

7 

B 

cl. 

ti 

~O 

4 

29 

2 
11 

() 

G 

7 

6 

70 

[) 

15 13 

2 

1* 10 

il 

1 

II 

1J 15 

2 

:2 

4 

10 

2 

H 

B .. 

.. 

(; 6 

1 ., 

17C .. 55 24 24 15 

4 G 

1 6 

2 .. 
;) 

S 

H 
C") 

lO 43 

2 (j 

2 

l 12 

H 

lU 17 

G 

4 

3 

4 5 

G 

17 42 

35 26 

2 

2 

2 

2 '. 

D 

3 

72 

2 .. 
~ 

14 

36 

del 
nellnogo 

1 .. 1 .' 2 

.. 1 .. 
1 " .. 

2 

2 .. 2 " 

.. 2 ., .. .. 

1 ., 2 .. 

3 .. .. 

3 2 .. 

4 ~; ;] 2 17 

:z . 
2 

8 9 1 411 
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80, Si), ~O, 95 con t. 
11im 

Da più di 1 a 2 lire 

Da più di 2 a 3 lire 

Il" più di 3 lire l 
]I; on si vendono o pei! 

quali non si è avutal 
la notizia I 

N 011 chtssiiicabili nello I 
precedenti categorie 

Fino a 2 lire 

Da più di 2 a 3 lire 

Da più di 3 a 4 lire 

Da più di 4 a 5 lire 

Da più di 5 a 6 liro 

Da più di 6 a 8 lire 

Da più eli SalO lire 

Dapiù di_10~12Ji,::~ 

Da più di 12 a 15 lire - -~ -- -_. __ ._-
Da più di 15 a 20 lire 

Da più di 20 a 25 lire 

Da più di ~5 a 30 lire 
Da più di'BO a 40 lire 
Da più di 40 a 50 lire 
Ohe non fanno abbuona-

menti O pei quali non 
si è avuta la notizia 

N Oll ela isificabilì nellpi 
precedenti Clttegorie I 
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i·:~ 
I 

Provin.cl0 (: COT.l1paTtirll('nti 

Au·Pliln de~li \br~lZZ; ....... . 

C:llllpoh:l~"~() 

ClJjptj .. 

Ter,llllO .......... . 

-,tbru.::,:i I. Jlu/i3C •.•..•. 

.Avell i.lh) ...•..• 

n;:\lJùVellt·~) ...•.. 

Caserb .. . 

Napoli .. . 

Salorno .. . 

(fWilp.U2i,{ •.••••. 

.1!"1o,~gift .. 

JJGceo .•.. , 

Potenz[\,-J:c(sìlico.fa ....... . 

Ca,tanz~tri) .. ............ . 
C080117.;], ••...••. " •• _ ... 

Reggio di Calabria .. 

Oalalrrie ...... . 

Caltanissel t" . .. . 
Catania .... 

Girgcnti ........ . 

Messina, ............. . 

ralorn1o ............ . 

Siracnsa .' .......... . 

Trapani ... , ... . 

Sicili,~ .. 

:~ 

- lDO -

25 

l,', 

m 
11 

9l 

le 

32 

11 

10 

~ 

29 

10 
B 

l: 

o 

H 

12 

:1 
"I 
;;1 

18
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I 9
1 

:? 

1, 
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.).)1 '_, 

-~I 

5~1 

rr.\". Y. _ 

çj t·': I 

., 
.. 

2 

4 \) 

10 

5 2 

elel 

llo11nogo 

1 '. '. 

l .. 
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secondo il nnmero delle 
-. '---------_ .. _._------_ .. _---------- --------_.- -.-----

Cla~;:.;j1ì('aziil118 sL'eon:lo il prozzo 
._---------------_. 

I 

numero spparat,o 

della pulJblienziollo 

I i _1 I .. ,,, 

~ •. 

r .. 

··1 
.. i 
'1 L 

'T " 

J 
I 
i 

2 2 

2 
~ ~ 

~ ! ;~ 
'.'1 -.:; 

" o 
.:; 
~ 

2 

<lull'a1Jbnonan1cl1to allllllO por il rt'gno 

11 

··1 

" ":.·'1 _ n 

15 

~I •• 

:::: 

~ 

::: 5 

~ 4 

11 

lS 

~l 

:: l:: 
l, 

4 51 6 

l' " I -I 
~;I- ~I 

14 

2 

" 

2 

~ 

1 

I 

11 
11 

.. I 

n 

4 

2 

10 

2: 

2 

4, 



Provincie, compartimenti 

e comuni 

Cagliari ...................... 1 101 .. 

Sassari ...... .......... . "'1 5 .. 
Sa"degna . • . .. . . .. .. ...... lE .. 

, 
REGNO ....... 12% 

I 

Roma ....................... 161 

Milano ............... ;... ..... 131 

Torino ...................... ' 95 

Firenze....................... 75 

Napoli .... ... ................ 48 

Bologna. ....... ........ ..... 3B 

Genova. '. ..... .............. 28 

Palermo ................ " .... 26 

Venezia..... .......... ....... 24 

Livorno...... .... ..... ....... 15 

Messina...... ................. 15 

Ontania ." ..... ' .......... , . .. 14 

Padova.... ................... 14 

Verona ..... ,... ............. :J.4 

Como .............. , ...... ... 1R 

Modena.. ........ 12 

Siena.......... ............. .... 12 

Caserta....... ............... 11 

Udine. ........... ........... 11 

Cremona . .... ........ ....... 10 

Novara....... .... ...... ..... 10 

Parma ..................... '" 10 

Pisa. .... ................... 10 
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Segue 'fAV. V. Classificazione dei periodici 

7 .. 1 ...... 2 

del 

nel luogo 

6 .... .. .. 1 .. 

3 .. 

lO .. 

l ......... . 1 

" 2 

2 .... .. ., .. 1 

l .. 

46 24 24 13 
4d3G2.'39 

2H Z7 20 12 

221399 

37 3 ~ 

14 6 4, 2 

2'2 3 1 
2~ 2 
13 3 E 1 

10 3 1 

12 1 
822 
6 6 

6 <1 

8 5 
4 1 4 

4 il 2 
2 2 

7 2 

7 1 
2 1 4 2 

1 ...... 6 .... .. .. 1 1 

5 ~ l1C 384 227 42 55 39 34 15 86 

COMUNI IN CUI SI PUBBLICANO 

8 6 
6 7 
2 6 

6 5 
1 

3 

352027689411 

2 12 15 6 3 5 8 1 ,L 

a 10 13 5 11 4 1 3 6 

lC 10 4 3 4 3 3 2 16 

323 4;1 5 

4 5 4 2 
14 9 1 

19 2 

1 (')8 1 2 

l .. 2 

1· . 

2 
1 3 

4 4 ~ 2 

4 9 1 
7 1 .. 1 

1 3 1 

2 7 1 1 
5 2 
3 

4 

3 3 

4 3 

5 2 
2 

1. 1 

1< 

2 

1 1 

2 2 6 1 
5 4 3 2 

(') Compreso un periodico del prezzo di 4 centesimi. 
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secondo il n?tmero delle pagine ed 1l pre~w. 

Chtssifìeaziono secondo il prezzo 

-numero separato 
,della pubblicazione 
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T A v. VI. - J1Iovimento dei periodici nell' anno 1883. 
A. Elenco nominativo. 

Periodici fondati 

nell'a:1no 1883 

Periodici cessati 
nell'anno 1883 

Periodici fonda ti 

noll'anno 1883 

COlnunÌ 
e ancora esistent,i 

stati e cessati pri~'la 
fondati anteriormente del termine del-

allO gennaio 1884 al detto anno l'anno medesimo 

Alessandria ..... I 
Acqui .......... '1 
~~!~i~·1i~;;f:.:::: i 

Ancona .. , ..... . 

.Tesi ............ . 

Osimo .... 0.0 ••• 

PROVINCIA DI ALES8ANDRIA. 

Monferrato vinicolo I Arlecchino 
. ... Corriere d',Acqui 
" .. Gazzetta cl' Asti 

Gazzetta di Casalo Gara lllusicale 

PROVINCIA DI ANCONA. 

Monitore della J\Iili
zia territorialo 

In tI' ansigen te 
l"e Api e i Fiori 

Camera di Commer
cio ed arti 

Annali di Nostra Si
gnora clel Cuore di 
Gesù 

Agricoltore italiano 
Pergola... . ..... Oppresso 

Stamura 
Imparziale 

Bollettino del Co
mizio Agrario 

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI. 

Aquila .degli A-I. 
brUZZl ...... "'1 Palestra Atermna 

Avezzano....... . ... I Marslca···· 
Umbrone 

PROVINCIA DI AREZZO. 

Arezzo ........... I Staffetta I Cisalpino 
Cortona ......... ' Bollettino del Comi- ... . 

I zio agrario Vegni 

PROVINCIA DI A8COLI PICENO. 

A.scoli Piceno •.. Il 

Fermo ......... . 

Monte Giorgio .. 1 

I 

Agonzia 
Operaio 

Scuola elementare 
marchigiana 

Indipendente 
Fermano liberale 

PROVINCIA DI AVELLINO. 

Avellino ....... '1 1 Scommoglia-Zelle 
I Sveglia dei Comuni 

PROVINCIA DI BARI DELLE PUGLIE. 

Bari delle pUgIiel Frà Melitone 
I Borghesi 
:Meridionale 

I Manfredi 
Eco cattolica 
Macchiavelli 

l Ginnasta Aretino 
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Segue TAV. VI. - Movimento dei periodici nell'anno 1883. 

Comuni 

Belluno ......... \ 

Benevento ...... , 

Segue A. Elenco nominativo. 

Periodici fondati 

nell' anno 1883 

e ancora esistenti 

allO gennaio ViSi 

Periodici cessati 
nell'anno 1RS3 

Periodici fondati 
nell' anno 1S83 

stati e cessati prima 
fondati anteriormente del termine del-

al detto anno l'anno medesimo 

PROVINCIA DI BELLUNO. 

I L'Agricoltura ed il \ Anasso 
Commercio della 
Provo di Belluno 

PROVINCIA DI BENEVENTO. 

I Strega 
Voce del Sannio 

PROVINCIA DI BERGAMO. 

Bergamo ........ [ Movimento 

l 

I Progressista Condotta medico
chirurgica ita
liana 

Bologna ........ . 

Imola .......... . 

Brescia ' ......... 1 

I 

PROVINCIA DI BOLOGNA. 

Eco del Vaticano 
Pompiere italiano 
N ou velle Revue Élec

tro-Homéopathique 
Corriere della Dome

nica 

Bollett.ino universa
le del Sacro Cuore 
di Gesù 

Grennille 
Giardinetto di Maria 
Menage 
Monitore commer-

ciale 
Don Chisciotte 
Iride 
Alberghetti 

PROVINCIA DI BRERCIA. 

Brescia Nuova 

PROVINCIA DI CAGLIARI. 

I Mefistofele 
Ricre!,zioni lette

rarIe 

I Filgratz 
Eco della Società 

pedagogica pro
vinciale 

Cagliari ......... 1 J\{ejerdah! 

Lanusei.. . . .• ... L' Ogliastra 
I Rivista Mariana 

Serate letterarie 
Spartaco 

I Cagliari 

Caltanissetta. "1 

Terranova. IO' ••• 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA. 

Favilla 

Luce 

Gazzetta giUridiCO-\ 
amministrativa 

Patria 
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Segue TAV. VI. - j}Iovimenlo dei pen'odici nell'anno 1883. 
Segue A. Elenco nominativo. 

Periodici fonda ti 

nell'anno 1883 

Periodici cessati 

nell'anno 188B 

Periodici fonda ti 
nell'anno 18'l3 

Comuni stati e cessati prima 
e ancora esistenti fondati anteriormente del termine del-
allO gennaio 1884 al detto anno l'anno medesimo 

Campobasso ..... 1 

Caserta ....•.... 1 

I 

Acerra ......... . 
Fondi .......... . 
Nol", ... , ....... . 
Piedimonte d'A

life 
Sora ...•.•......• 

Catania ........ . 

Acireale ........• 
Caltagirone .•... 

PROVINCIA DI CAMPOBASSO. 

PROVINCIA DI CASER'r A. 

Corriere di Terra di 
Lavoro 

Gazzetta di Terra di 
Lavoro 

Sinistra 
Volturno 
Scuola Dante 

Luigi Tanzillo 

Piccola Gazzetta 

Risvegli·~· . 
Scnol" popolare 
11'1atese 

PROVINCIA DI CATANIA. 

Gazzettino della sera Corriere della sera 
Nuova l\rlontagna Unione repubblicn,na. 

Gazzetta di Acireale 

PROVINCIA DI CA T ANZARO. 

Catanzaro...... Progresso Verità 

Cotrone ........ . 
Monteleone ...•. 
Nicotera........ Evoluzione 

Giornale del Popolo 
Luce 
Verità 

PROVINCIA DI CHIETI. 

Chieti. .. _ ....... j Vone del Popolo 
Lanciano ....... I 
Pescara •.......• I Nuovo Abruzzo 

Operaio 
Gazzetta Abruzzese 

PROVINCIA DI COMO. 

Como .. " . ' .. , .•. Provincia di Como Corriere del Lario 
Bollettino elettorale 

Lecco ........... Bollettin o della Ca-
mera di Commercio 

:r.renaggio •..... , Libero Campagnuolo 
Varese ...... ,... 213 Maggio Indicatore Varesino 

I Progresso 

Corrie~~· N alano 

Don Chisci,1tta 

Scndiscio 
Scarafaggio 
Tribuno 
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Segue TAY. VI. - J1ovimento dei pen:odici nell'anno 1883. 

Comuni 

Cosenza ...... "" 

Castrovilla d .... 
COrIgliano Cala

bro 

Rossano .... " .. , 

, . l' I ~Clg lano .. , .. ". I 

Cremona ... 

Segue A. Elonco nominativo. 

Periodici fonelati 

nell' anno 1SS3 

I)eriodici cessati 

nell'anno 1883 

Periodici fondati 

nelP anno 1;'83 

stati o cessati prima 
o ancora esistenti fondati anteriormento dol termine del-

allO gennaio 1834 al detto anno 

PROVINCIA DI COSENZA. 

Domocra,tlco 

Fj{.tD1Ut'Ì arberit o la 
Bcmdiera doU' Al
bania. 

POI,olallo 

Crati 
Ab<:Lte Gioacchino 
Risveglio 
Popolo Calabrese 
Tiro 
Operaio elettorale 

Eco 
Ape 
Calandra 
Ga,zzcttino Rossanese 
Euo del Savuto 

l'ROVINCIA DI CRE~mNA. 

l'anno medesimo 

Sm",schera toro 
Po 

Crema ........ ' .. I Palestra 
Corriere lettarar. 

Cnneo .. 0.0 ••••• o' 

Bra ............. , 
Ceva.,. 0.0 ••• " •• 

Saluzzo ... o. o.". 

Savigliano .. , '" ' 

Ferrara ......... : 

Argant", ......... I 

PROVINCIA DI CUNEO. 

Subalpino 
Cor riDI'O di Bra ) 

•••• I 

}'Iessaggiero degli In-I" 
scgna.llti clen1811t. 

J\.'Ion-viso i 
Caseificio italiano I 

Voco del 'r",naro 

PROVINCIA DI FERRARA. 

Veritit 

Elettoro liberale 
Nuova Ferrara. 
Palocltra letteraria 

PROVINCIA DI FIRENZE. 

Firenze .......... i Bollettino delle ma- ' Arditello 
COl1!lnercio it.aliano 
Imp:-H'ziale 

lattie degli orecchi 
dolla gO!>l e del 
llaso 

Rivistagenorale del
le ferrovie e dei 
lavori pubblici 

Rassegna di scienze 
sociali e politiche 

Vo,let.ta del Cl1rabi
niero 

Reo degli in1piegati 
ferroviari 

Italia artistica 
Roceherini 
Biblioteca di letture 

popolari 
Stenografia 
Campagna serica 

Popolo 
Gazzettino del Po

polo 
Spada di Damoclo 
Enlporlo lettera.

rio 
Echi artistici 
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Segue TAV. VI. - Jlevitnento dei periodici nell'anno 1883. 
S'eque A. Elenco 1101ninativo. 

Periodici fonda ti 

nell'a.llno 1&'S3 

l)erlodiei e(~ssati 

noll'anno lB~B 

l)erÌoilici fonuati 

nell'anno 1&S3 

COlunni sta.ti o cussati prima 
e ancura. esistc~nti fondati nnteriOrlllontl' del terlnine del-

al 10 ge'llut1,io 188-1 al dotto anno' Panno 1118l1esirno 

Scutte l'ROYlNCL\ DI FIREXZE. 

Scgnc }-'irenze .•. ' 

I 

I 
Borgo S.Loronzol 

I 
I 

ristoja .......... i 

Q.n(~st-iùno ::;o("ia,lo 
TrihullO 
Arllit:ù d(~l c·ontadino i 
Bol1l.:tti.llo ferrovia~ 

l'io 
Camera O:-:ìClll't\, 

Sciollza, ù l(·tterc 
Hivi:::;tn, )tarcl.unutna 

Jlossnggero del ~In- I 

f.!:Clllo I 
Cal~npnnn, del 'Vilhtg- ' 

Trafol~atore Fiorc,n
tino 

-''- vvisatoro 
Corri.ere con11110r

ciale 
La, scuola. o l' €ì8('111-

pio del Cn,ttulicu 
li' i 1(~n7,e aet.btica, 
Bollettino itatiuDO 
degli studi orientali 
C~nor di Ge"ù 
Piceolo ln(,8~:tg-goro 
Anllllini6tratUl'\:\ dt,i 

Cumnni del J{("gnu 
Rivist:.-\.. EUl'opea iu-

tE:' rnazioualo 
Nonno 
Fanfani 
COHl1ncrcio (fuso col- I 

l'Agricoltura. pra- i 
tic«) i 

I 

Stolla di Savoja 
Ilo t", 

Prato ............ 1 Bacchino 
I ~Jopolo Pistoj(;SO 
I Ciorllpi 

PHOVlXCL\ DI FOGliL.\.. 

Foggia.... I TrovaJoro 
CoriglloLI. Indil'elld(~lltG 
Lucera. ......... : Ginvallo J)~lUlliH, 

1'\ a:ziOllale 
Of,mto 

rIWVINCU DI FORLt. 

Forlì '" .......... Dolldtilw LldJft So-

Cesena. .... ..... . 

clctit Eil ll1PO J.\1n,1'i
no1.1i t,l'a gli 1nso
I2,'Hant,i 

V fra lot.tera.ria 
I>ernocrazia, 

Morciano ..... '" Ape del Conca 
lUmini ......... , Itali", 

An1ic.o dei fanciulli l 
Giornale agrario iftt- Il 

iia.110 

1to~saggero ROlua-! 
gnu10 I 

Cittadino Romagnolo 
~Fron-:Frou ! 
I,ubicone I 

Alfabet,;'" I 

Bufalini 
Vallo ad Savio 

11'i<1e 
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Segue TAV. VI. - Movimento dei periodici ,;ell'anno 1883. 
Segue A. Elenco nominativo. 

Periodici fondati 

nell'anno 1883 

Periodid cessati 

nell'anno 1e83 

Periodici fonda ti 

nell' anno 1e83 

Comuni stati e cessati prima 
e ancora esistenti fondati anteriormente del termine del-

allO gennaio 1884 al detto anno l'anno medesimo 

PROVINCIA DI GENOVA. 

Genova . . . . . . . .. Mosaico 
Dibattimenti 
Mediatore 
,Gazzetta dei dibatti-

menti 
Progresso 
Frou-Frou 
Oca Ligure 
Guida del-privato 
Quasimodo 
Figaro nuovo 
Mare 

Chiavari. ........ :Corriere di Chiavari 
Rapallo ...•..... 
Sarzana......... . ... 
Savona. ......... Bandiera 

Operaio 
Spezia ........... Giovane Cristiano 

Muratore 
Varazze ........• 
Voltri........ .•. Riviera 

La Scuola e la fami-
glia 

Pensiero cattolico 
Liguria medica 
Mode primizie 
La donna e la fami-

glia 
Giornale delle leggi 
Settimana religiosa 
Gazzettino filologico 
O' Stafì 
Gazzetta legale 
Platea 
Eco di Giurispru-

denza 
Avvisi utili 
Amico delle famiglie 
Indicatore genovese 
O' Zeneize 
Rivista di Ragione-

ria 
Ficcanaso 
Piccolo corriere 
Sonda 

Donna Italiana 
Eco di Val di Magra 
Progresso 

Lavoro 
Spezia nuova. 

PROVINCIA DI GIRGENTI. 

Girgenti. ....... . 
Licata .....•...• 

Sciacca ..•....... 

Garibaldi 
Ancora 
Patriota 
Inaspettato 
Belligero 
Imparziale 

PROVINCIA DI LECCE. 

Lecce ...••.. _ . .• Corriere di Lecce Pettine 
Educatore Salentino 
Gazzetta di Lecce 
Sprone 
Eco della Verità 
Destra 
Vespa 
Falce 
Cronaca Salentina 
Sentinella 

Maffia Rossa 

Bilancia 

Indipendente 
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Regue TAV. VI. - Movimento dei periodici nell'anno 1883. 
Begue A. Elenco nominativo. 

Periodici fonda ti 

nell'anno 1833 

Periodici cessati Periodici fondati 
nell'anno 1833 nell'anno 1883 

Conluni stati e cessati prima 
e ancora esistenti fondati anteriormente del termine del-
al1 o g~nnaio 1SSi al detto anno l'anno medesimo 

Segue PROVINCIA DI LECCE. 

Brindisi .. . . ... .. Luce 
Gallipoli ....... . 

Taranto......... Tarantola 

Cingalleg;:~ 
Lucifero 
Sterza 

PROVINCIA DI LIVORNO. 

Livorno .•... " .. Cronaca Rosa 
Guitarrero 
Reduce 

Livorno artistica 

PROVINCIA DI LUCCA. 

Gazzetta Taran
tina 

Italia nuova 
Eco del Mare 
Ondina 
Bajardo 
Vetturino 
Anba 
Tuffolina 

p~scia .. : ........ [ 

VIareggIO . .... . '\ 

Nuova Val 
vole 

Tirreno 
Aurora 

di Nie~ \ 

Macerata ...... '1 
Camerino ..... .. 

Cingoli. ........ ' 

Mantova ........ [ 

PROVINCIA DI MACERA T A. 

I Vedetta 
ltivista Picena 
Posta 

PROVINCIA DI MANTOVA. 

I lliincio 
Comune 
Bordello 

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA. 

Massa ......... "I Cronaca Massese 
Squillo 

Carrara......... Progresso 

PROVINCIA DI MESSINA. 

Messina ...... ,,\ Avvisatore meSSineSe\ Parola Cattolica 
Lanterna Clinica e Terapia 
Usignuolo Cuppari 

Musone 

I Popolo Mantovano 

Torpedine 
Filossera sociale 
Phyloxera e pro-
prietà letteraria 
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Segue TAV. VI. - JJ.fo'l'imento dei periodici nell'anno 1883. 
Seg'tte A. Elenco non1inativo. 

Periodici fondati Periodici cessati Periodici fondati 

nell'anno 1883 nell'anno 1883 nell'anno 1883 

Comuni stati o cessati prin1.u, 
e ancora esistenti fonda ti anteriormente dol terlni1l8 del~ 

allO gennaio 18'34 al detto anno l'anno medesimo 

PROVINCIA DI lIHLANO. 

1>1ilnno .......... ' Gazzettino della può-; Bollottino farmaceu- Penombra 
Sveglia 
G-nJleria 

bLicità. l' 

Italia 
tico ! 

Ragione 
Gia.rdiniere 
Uaccoglitore 
Universo musicale 
Parfalla 

LOln bardia scolastica 
Convegno I 
Indicatore agricolo 
Bollettino òibliogra- Il 

fico 
Bollettino Protesti 
Cfunbiari del Uogno 
d'Italia 

Pungolo della dome
nICa 

Bollottino degli Atti 
della Societ'i, italia

.11a degli autori 
Settimana teatrale 
Panlilo Castaldi 
Bors" 
}l'ascio operaio 
Bertoldo e Bortoldinol 
Rivista oporaia 
Ricanlo per tutti 
F"Uimenti, ~Ionito-

re del cOlumercio I 
Enlporio della ricn

matriee 
Gazzettino contem

poraneo 

1\1 usica sacra 
Inùispensabile 
Nuovo Tran1way 
Fig[LrO nuovo 
Italia elegante 
Pergola. 
ROllHtllzlere del Po· 

polo 
Vedetta 
Bollettino dell' asso

ciazione di lnutuQ 
soccorso fra i com
Illess i viaggiatori 

Capitale morale 
l\lercurio 
Eco dello Sport 
Alleanza delle fami-

glie 
Alllico di casa 
BruscI)lo 
lhbelle 
Sveglia conlmerciale 
~eelefono 
~~ito Vezio 

Monza .... '" .... Brianza scolastica 

Viaggi illustrati 
Elnìgrante 

Modena .... 

"".",,1.'0 .. ...I 
Napoli ........ "1 

PROVINCIA DI MODEXA. 

Aurora 

Montan"ro 

l'ROVINCIA DI XArOLI. 

Emporio Commer-
ciale italiano 

Arcadia 
Riforma Comunale 
Risveglio Irpino 

Emancipatore Cat-
tolica 

Staffetta 
Giornale di Napoli 
'Lunedì di un dilet-

tante 

Picoolo n"zar 
Officina 
Cronaca giudizia

ria 
, Riposo festivo 
I Punch 

Battaglia 
Canzoniere 
Buon nlassaio 
Serate Milanesi 
A n tielericale 
Lott" 
Elettricità 

Trivella 

Trivellino 

Capriccio 
Ebetismo 

Ateneo 
Ariele 
Bajardo 
Credito 
Città di Napoli 
Censore 
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Segue TAV. VI. - Movimento dei periodici nell'anno 1883. 

Comuni 

Segne Napoli. . 

Segue A. Elenco nominativo. 

Periodioi fonda ti Periodici cessati 

nell' anno 1883 
nell'anno 1883 

stati 
e ancora esistenti fondati anteriormente 

allo gennaio 1834 al eietto anno 

Segtte PROVINCIA DI NAPOLI. 

Bullettino di pubbli
cità 

Titolo? 
Masaniello 

Popolo napoletano 
Mergellina 
Voce cattolica 
Bello Gasl'arro 
Ciuccio 
Cosmopolita 
Nuova galleria uni-

versale 
Ordine 
Palestra 
Secolo XIX 
Sfinge 
Sindaco Italiano 
Tromba 
Cronaca azzurra. 
Fieramosca 
Libertà Italiana 
lVlare 
Sprone 
Beatrice 
Bollettino napole
, tana 

Etoile de Naples 
Foglio di Annunzi 
Gazzettino 
Iride 
Luce 
Osservator6 musicale 
Rivista nuova 
Torquato Tasso 
Vera pubblicità 
Campana del mez-

zodì 
Corriere della sera 
Crociato 
Cronaca giudiziaria 
Gazzetta commer .. 

ciale 
Grido del Popolo 
Indipendenza 
Rivista rOba 
Bajardo 
Bollettino enolo;;ico 

commerciale 
Cigno 
Confederazione 
Eco dei Municipi 
Fantasia. 
Florilegio scientifico 
Frottole 
Garibaldi 

Periodici fondati 

nell' anno 1883 

e cessati prima 
del termine del-
l'anno medesimo 

Diogene 
Economista. 
Giroglifico 
Gingillino 
Luce 
Mascherino 
N uovo elettore 
Pitagora 
Romanziere 
Rigoletto 
Umanitario 
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Segue TAV. VI. - Movimento dei periodici nell'anno 1883. 
Segue A. Elenco nominativo. 

Periodici fondati 

nell'anno 1833 
Comuni 

e ancora esistenti 

allO gennaio 1884 

Periodici cessati 

nell'anno 1883 

Periodici fondati 
nell' anno 1833 

stati e cessati prim& 
fondati anteriormente del termine del-

al detto anno l'anno medesimo 

Segue PROVINCIA DI NAPOLI. 

Segue Napoli. ... 

Castellammare Guida dell' Operaio 
di Stabia 

Portici. .......•. 
Torre Annunzia- Excelsior 

ta 

Giornale dei Comuni 
e delle Congrega
zioni di Carità 

Indispensabile 
Intermezzo 
Palestra partenopea 
Primavera 
Progresso scolastico 

. Propagatore 
Alessandro Manzoni 
Aristarco 
Caprera 
Cernitore 
Citta di Napoli 
Commercio di Napoli 
Crisalide 
Dinamite letteraria 
Donna Jnanita 
Etincelle 
Gazzetta delle Pre

ture 
Giornale di annunzi 
Giornale napoletano 

della Domenica 
Giud 
Lanterna 
Lotta sociale 
Martello 
Microscopio 
MOIJ.itore finanziario 
Operaio elettore 
Partenope 
Posta 
Primo albore 
Pro-Patria 
Pubblico 
Rigoletto 
Virtù e Vizio 

Plinio 

PROVINCIA DI NOVARA. 

Novara ....... :. 

Biella .......... . 

Vercelli ........ . 

Concordia 
Piccolo Pi tagora 
Osservatore cattoli-

co Biellese 

Progresso 

Biellese 

Operaio 
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Segue TAY. VI. - ]J{ovimento dei pel'l'odioi nell'anno 1883. 

Comuni 

Segue A. Elenco nominativo. 

P81 iodici fondati 

nell' anno 1883 

e ancora esistenti 

Periodici cessati 

n811'a11110 18i:ì3 

Poriodici fondati 

nell'mmo 1883 
sta,ti e cessati prima 

fondati anteriormonte del terluino del-

al detto n,nno l'anno medcshno 

PROVIXCIA DI PADOVA. 

Padova .......... 1
1 

Interessi Italiani 
Palestra, di Padova 

! Aloardo Aleareli 

l'RO\TKCIA DI PALER~IO. 

Palermo ......... ! Mano Kera 
Nuova Et::-t, 
Sinistra. 

Gazzotta letteraria I Trcnlacoldi 
Archivio di }Jollagogia 
Chicot I 

l'arma ........... / 

Generale Puh Puh 
J\I0111onto 
COI' rioro di Pa.lermo 
lJemocl'fLtieo 
Sicilia Artistica 
JUsveglio 
Ol'eto 

Croce <li Savoja 
C1'OC0 de~ Vespri Il 

Eco dol Vaticano 
l'ogli volanti I 
HadlCaIe I 
Uif0rma sociale 'I 
V ùce liLora i 

l'HOVIKCIA DI PAR~L\. 

Oolla.rdo 
j.·m Diavolo 

Movimonto lettera
rio italiano 

Spillo 

PIWYIXCL\ DI 1'_\ VLI.. 

:-;tradella ........ \ 
Voghera"......... Dral)pello 

Castol di Tora .. I 

Orvieto ......... I 
Terni ......... ' 

I 
Todi ............. 1 

l'nOVINCIA DI PEln:ULL 

Obolo dol Poycro 
Lazio 
Aunnnziatore "Gm.

hro-Su.bino 
Cittadino 

l'ROYIXCL\ DI l'ESARO ]è URBINO. 

l'csaro ...... , ... ! Eco dellaCitti, e Caro-' Sentinella di Confino 
I 

Fano ........... 'I 
l'ergola ..... , .. 
S. Angelo in va-I' 

do 
Urbino ......... 1 

11a.gna 
Metauro 
N uovo _~ vv isatore 

Cultura giovanile 

.... I 
Striglia I 
Agricoltore colligiano 
Boneficenza 

;";enza paura 
jLagionc 
,-;t,ol1>, 
;Ju,tria 

Risveglio 

Opprosso 
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Segue TAV. VI. _: jl;[ovimento dei periodici nell'anno 1883. 
Segue A. Elenco nominativo. 

Periodici fonda ti Periodici cessati Periodici fondati 

nell'anno 1883 nell'anno 1883 nell'anno 1883 

Comuni stati e cessati prima 
e ancora esistenti fondati anteriormente del termine del-
allO gennaio 18~4 al detto anno l'anno medesimo 

PROVINCIA DI PIACENZA. 

Piacenza ..•.• "'1 

I 

Libertà 
Pubblicazione perio
dica di musica sacra 
popolare 

Ordine 
Bollet.tino agrario 

commerciale 
Progresso della Do-

menica. 
Stella 
Voce del Paese 
Nino Bixio 

PROVINCIA Dr PISA. 

Pisa.. ....••..... Socialista 

Volterra ........ . 

Bollettino malacolo-
gico 

Commentario clinico 
Torneo 
Folchetto 
Pisa artistica 
Annunziatore com-

lllerciale 
Dal campo alla stalla 
Vero progressis ta 

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO. 

Porto Maurizio. 
Bordighera.. . . .. Liste des étrangers 
Oneglia .....••. '. Liguria 
San Remo .....•. 

Ventimiglia..... Camelia 

Unione I 
Indicato~~' di S. Remoi 
Tantasio I 

PROVINCIA DI POTENZA. 

Potenza ...•..... 

Lagonegro .,. . • . Operaio 
Melfi ............ . 
Rionero in Vol

ture 

Nuova Lucania 
Nerina 

Gazzetti;"~ 'legale 
Educatore Lucano 

PROVINCIA DI RAVENNA. 

Ravenna .•..••.. 

Faenza .......• 
Lugo ...•........ 

Comune (costituito 
dalla fusione dei 
due periodici« Il 
Sole dell' Avveni
re » e « L'Adriati
co" ) 

Palestra Romagnola 
Montagna 

Sole dell' Avvenire 

Imparziale 

Giornale degli 
esattori 

Adriatico 

Zig-Zag 
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Segue TAV. VI. - JJfovimento dd periodici nell'anno 1883. 

Comuni 

Segne A. Elenco nOlllinativo. 

Periodici fonda ti 

nell'anno 1883 

Periodici cessa,ti 

nell'anno 18S3 

stati 

Periodici fondati 

nello anno 18:::3 

o cessa ti prima 
e ancora esistenti f,)ndati anteriormente el01 ternline (lel-

Reggio di Cala
bria 

Nicotera ....... . 
Ilahni. 0. 0 ••••••• 

al Lietto anno 

PROYINCL\ DI REGGIO DI CALABRIA. 

Cittadino 
Foglio periodico del

la Prefettura 
Patria, 
Evoluzione 

Calabri,,; C~ttolic", 
Gazzetta del drcon

dM i o di P almi 
Popolano 
Siluro 

PROYINCIA DI RIWGlO NELL' E~ULIA. 

l'anno lnedosimo 

Reggio nclFEmi-/ Cronaca 
lù, l Riviskt eli medicina / \pa 

logale 

PROVINCIA DI ROMA. 

Roma ............ Bollettino dei prote- ' 
sti cambiari di Ro
lnft 

Giornale per le fa-
miglie 

Scuola ROlnana 
Campo Lii Marta 
Roma e PArto 
rriro a sogno nazio

nale 
l\fonitonr lIebdoma-

daire Lie Home 
Tribuna 
l'assapertutto 
Milizie.Bollettino per 

gli ufficiali in con
ged.o 

Sin ossi giuridica 

Avvisatore cleg:i inl- 1 
pieghi vacanti 

Archivio clinico itrt- I 

hano i 
Archivio di farmacia; 
Bollettino utlì.ciale 

dei prestiti italinn( 
J\Ionitore degli azio- I 

nisti I 
Corriere eVl:lllgelico : 
Tipografo I 
Nornado 
Nuovo Locat,oro I 

R~vi8tlt. lla,~ioll<-lle (~i l! 

IngegnerIa agrarla 
Corrispondenza di 

Roma I Fiaccola 
J\ioni tore forense 
I Comuni e la GiU- I' risprndenza 
Giardino sco last.ieo 
Annali del N. S. del 

Sacro Cuore di Gesù\ 
Comune 
Giannett.ino 
PaJcoscenico 
Rasscgu[1 ammini-

strativa 
Vita· artistica 
Antologia del popolo 
Antologia romantica 

Gazzetta Ihtliana 
Avvisatore Ro

mano 
Anrora letteraria 

o dell' avvonire 
Carica,tura 
COlunlorcio eli 

Roma 
Caporal Vittorio 
Donna e Lavoro 
Cronaca illustra-

ta 
JHonitore del Re

gio Lotto 
1\108 saggero arti-

stico 
Nuova Europa 
l,orna giorrmle 
Roma 
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Segue TAV. VI. - Movimento dei periodici nell'anno 1883. 
Segue A. Elenco nominativo. 

Periodici fondati 

nell' anno 1883 

Periodici cessati 
nell'anno 1833 

Periodici fondati 
nell' anno 1893 

Comuni stati e cessati prima 
e ancora esistenti fondati anteriormente dol termine del-
allO gennaio 1884 al detto anno l'anno medesimo 

Begue PROVINCIA DI ROMA. 

Segue Roma ....• 

Ceccanu .....•.. 
Civitavecchia.. Falce 

Soriano nel Ci- Corriere del Cimino 
mino 

Corriere di pu.bblicità'I 
Indicatore 
Indicatore settima-

nale l 

Italianische Blatter 
Lavoro 
Mio giornale 
Operaio italiano 
Piccole miserie 
Eco di Roma 
Est Locanda 
Ezio II I Fiore di Lino 
Fornarina 
Funzionario giuridico 
Giornale d'annunzi 
Goffredo 
Giurì 
Propagatore 
Propriété intellec-

tu elle 
Roma etrusca 

Fiorello 
Mefistofele 

Viterbo..... ..... Baccanaccio 
Unione 

PROVINCIA DI SALERNO. 

Salerno .......... \ Giurista 
Angri .......... . 
Scafati. ....... .. I Sveglia ~i~ttorale 

Zingarello 

PROVINCIA DI SASSARI. 

Sassari. ......... 1 ... . 
Santa Teresa di Bocche di Bonifacio 

Gallura 
Tempio Pausa- Gallura 

nia 

Falce 

PROVINCIA DI SIENA. 

Siena. . .......... Plebiscito 
Spettatore Senese 

Colle di Val d'EI-' Nuova Elsa 
sa 

Poggibonsi. .•... Bullettino d'Annunzi 

Bollettino del Colle
gio degli Ingegne
ri Agronomi 

Lupa 
Mangia 
Pubblicità 

Vita Nuova 
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Segue TA v. VI. - :Movimenlo dei periodici nell' anno 1883. 
Segue A. Elenco nominativo. 

Periodici fonda ti Periodici cessati Periodici fondati 

nell' anno 1883 
nell'anno 1883 nell'anno 1883 

Comuni stati e cessati prima 
e ancora esistenti fondati anteriormente del termine del-

allO gennaio 1894 al detto anno l'anno medesimo 

PROVINCIA DI SIRACUSA. 

Siracusa........ Avvenire 
Commercio 
Pizzica e Mozzica 

Avola........... Paese 
Modica ......... . 

Noto.. . .. . . ..• . .• Attualità 

Gazzetta Muuicipale 

Gazzetta di Modica 
Gazzettino 
Piccolo educatore 
Satana 
T--Iuce Vera 

Pachino ........ . Prometeo Avvenire econo-

PROVINCIA DI TERA~fO. 

Castellammare I 
Adriatico 

Silvi ... .....•... 
I Abruzzo 

Gran Sasso 

PROVINCIA DI TORINO. 

Torino .........• 

Aosta •......... 

Buontempone 
Dosimetria 
Lavoro e Diletto 
Pubblicità 
Proximus tUllS 
Letture per la gio-

ventù 
Gazzetta del popolo 

della domenica 
Rassegna di diritto 

commerciale i t a
Hano e straniero 

Bicerin 
La lingua francese 
Crociata 
Sole 
Mattino 
Araldo giudiziario 
Giardinaggio 

Ivrea. '" ......• Eporediese 
Pinerolo.. . .•.. . Bollettino notar ile 
Susa .•.....•... , Dora Riparia 

Corriere dei sarti 
Risorgimento 
Gazzetta legale 
Gentil Donna 
Mondo elegante 
Famiglia 
Ricamatrice 
J.[oda per tutti 
Amica delle fanciulle 
Mode speciali 
Nuova moda 
Scuola rurale ita-

liaua 
Amico dei maestri 
Cassazione di Torino 
Fede Nazionale 
Gesù Cristo 

Bullettin du Val 
d'Aoste 

Bolletti~~' del Comi
zio agrario 

PROVINCIA DI TRAPANI. 

Trapani. ......•• 1 , Paesa 

mico 

Decoratore 
Corriere dei ragio-

nieri 
Caffè 
J.Iinerva 
Alba 
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Segue T AV. VI. - 2lfovimento dei periodici nell' anno 1883. 
Segue A. Elenco nominativo. 

Periodici fondati Periodici cessati Periodici fondati 

nell'anno lSSB nell'anno 1883 nell'anno 1883 
Comuni stati e cessa ti prima. 

e ancora esistenti fondati anteriormente del termine del-
allo gennaio 1884 al detto anno 

PROVINCIA DI TREVISO. 

Treviso ........ "1 El Schieson Trevisan
j
' Corriere Trevisano 

:Marca (con supple-
mento mensile) 

Udine ......... .. 

Pordenone ..•.. 

S. Daniele del 
Friuli 

PROVINCIA DI UDINE. 

Friuli 
La Pastorizia del Ve

neto 
Florean dal Palazz 

:Monitore delle Can
cellerie giudiziarie 

Amministrazione co
munale 

PROVINCIA DI VENEZIA. 

Venezia.... .... Arti Decorative 
Terza Italia I Bollettino delle arti, 

industrie e com
mercio 

Chioggia. . . . . . . . Eco di Chioggia 
Voto del popolo 

I Economista. 
Veneto Cristiano 
Concordia 

Verona ......... 1 

PROVINCIA DI VERONA. 

Agricoltore veronese'l 
CorrIere di Verona 
Ronda 
Spartaco 

PROVINCIA DI VICENZA. 

Vicenza •• " .. "'1 Bollettino della sezio-I Corriere di Vicenza 
ne di Vicenza del Indipendente 
Club Alpino Italiano 

Annali di Stati8tica 

l'anno medesimo 

1 

I 
Pal.estra pedago

gICa 

Campana 
Enciclopedico 
The Venise News 

14, 
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Segue TAV. VI. - JJ1ovimento dd periodici nell'anno 1883. 

B. Riassunto numerico. 
~~-~---- ---"----~--- --

N umero dei 11eriodici NU1l10ro ùei periodici 
fonùati noI 18b3 ces,sati nel 1883 

Provincio ...... I q) , 

b~ -P ." 
r:j'~ l=l C) 00 

c: ~.,...r-d dl Cf' 
iìi Cf) 

~ g·til ~ S :;j';o .., ..-< 
dl 

.S ~ ~$ g dl ~ <:1 '"" o 
t-:jC)ç:: <1 o ~ 

" .-< '" Totalo <:113", 02 ;::1 " Totale 
e con1pa..rtimenti ti; '" <:1 ~;:f:;j ;::1 

~.SS 
Q) '" ,.. 

~ Q.l..o'O ... C:: c .~ <:1 
o " c.)~.~;::j 8 -P ;z 
ù bO • ..-! !-i-P .g 
~ 11 p.. S~·~ +='QQ "' dl o ce+=>rd Ul Cl ,..., t; +' 
o ù 00 

-~----- - --~---

Alessa,ndria. ........ , .. Il 2 4, 4, 

Cllneo ................. 5 G 1 1 

Novara, ............... U 1 4 2 3 

Torillo ................ 18 5 23 18 1) 23 

1-'ic'tJwnte .....•.•.• 28 34 25 31 

GenoV:1 .............. 17 3 ~o 2fi 3 23 

Porto J\ffturÌzio ....... :3 :3 Cl 3 

Li[}to'ùe .... ....... 20 3 23 28 3 31 

BergaIllo ............. 2 1 1 2 

Broscia ............... 4 4 1 4 5 

CODIO ..... ........... il il 4 4 

Crcnlona. ............. 2 :3 5 R il 

Mantov," _ ." .......... 1 1 R 1 4 

1ìUa,no .....•......... , 20 li) g" 27 15 42 

Pavi" ....... _ ......... 2 1 1 

Sondrio ............... 

Lom~ai'tlia ......... 27 25 52 36 25 61 

Belluno .........• __ ." 1 1 2 
Paclova ...........•.... 2 1 il 1 1 

Rovigo ......•......... 
Treviso ........••..... 2 2 1 1 

Uùine .. _-0 •••••••••••• 3 1 4 :3 il 

Vonezia. ............... 4 il 7 4 B 7 

Veron" •.•............ 4 4 

Vice11za ......... •.••.. 1 :l 2 

Veneto . ............ 16 6 22 10 16 
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Segue TAV. VI. - Movimento dei periodwi nell'anno 1883. 

Segue B. Riassunto numerico. 

Numero dei seriodici 
fonda ti ne 1883 

Numero dei periodici 
cessati nel 1883 

Provincie .~ ;a.o!. ~ J, ~d Cf.) .., 
~ ~ ~ ..... r-d ol 4'1 :Il 

"' g';l a 11 ."""$ o ,...; .., ol 
.:S o ~~.s ~ ~ ~ § "" o ., 

.~ >:t .9 >:t 
e cumpartimenti '" ';d ~]"; ~ Totale ~aol ~ 'Ci.l 

<=I Totale ol <=I e.S ~ o 
ol ... <=I 1D,..Q"d ... e6 o .~ ~ . o o '" 0.g ce::g S ."",,';:::~ 

.., 
" bll ol .. 
~ ~ ... a",,·;l 

..,,,,,,, .., .. 
ol o ol..,"" '" "' ... .., .., 
"' " <Il <Il 

Bologna. ~ ............ 4 4 8 8 
Ferrara ............... 1 1 3 il 
Forli ....•............. 5 il 8 7 3 10 
Modena ............... 1 4 5 1 4 5 
Parma .•.............. 2 4 6 2 4 6 
Piacenza .............. 2 1 3 6 1 7 
Ravenna ...... , ....... " 2 5 2 2 4. 
Reggio nell' Emilia ... 1 1 2 1 2 

Emilia ........... .. 19 15 34 30 15 45 

Perugia-Umb,·ia ....... 3 3 

Ancona •.•............. 4 3 7 3 3 6 
Ascoli Piceno........ 3 3 2· 2 
Macerata ......... : .. 1 l 11 l 4 
Pesaro e Urbino .... 3 1 4 5 1 6 

Marche ............ lO 5 15 13 5 18 

Arezzo ................ 2 1 3 1 1 2 
Firenze ............... 14 5 19 25 5 31 
Grosseto ............... 

Livorno .............. 3 7 10 1 7 8 
Lucca ................. 3 3 
Massa e Carrara ..... 3 3 
Pisa ...•...•..•......... 1 1 8 8 
Siena .................. 4 4. 4 4. 

Toscana ........... 27 13 40 43 13 56 

Roma ............. 13 14 27 47 14 61 

Aquila degli Abruzzi. 1 1 2 2 
Campobas&o •..•...... 1 1 l l 
Chieti ................ 2 2 2 2 

"Teramo ............... 2 2 
Abruzzi e Molise .. 3 1 4 7 
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Segue TAV. VI. - },[uvimento dei pe1'iodici nell' anno 1883. 

Segue B. Riassunto numerico. 
_._. ----"----~----~ --""---

Numero dei periodici NUll1cro dei periodici 
fondati nel 188a cessa ti nel 1883 

Provincie -:;'C § rD ~~ CC' 
~ et; o ",,§,2i " r:f) 

2 CE 

:.3~o 
~ 

,Il 
,...; 

8'~ ~ ~ " 
,...; 

"' c::; c .;;; o 03 .... ::: 

'2 ce <"è-+=> r< l':j o P ::1 ;3 " (l) '";l ~~J) ~ Totale ::18" eS ::1 Totttie e compartimenti " ~ ~.32 
co " k Q,...o"d ... d:. o 0:1 c " 0~ 03~ S ...- o 

" "" 
.,....:......,..:;. 

" "' 0:1 ~ ~S~·;n ...-,,0 t; "' 
" 

c ~-.;..:>r-::: .s ,...; Q ...-
'" CI> '" ----------------- -_._----_. 

Avellino .............. 2 ;J 

Benevento ............ 2 ;J 

Cttserttt ............... 7 1 8 3 1 4, 

Napoli ............. .. >I 17 26 85 17 10'2 

Sa.lerno .............. 1 2 ;J 

Campania .... .. 17 18 35 94 18 112 

Bttri ,lene Puglia ..... 3 il 3 3 

Foggia ................ 3 3 2 2 

Lecce .......... ...... 3 1 4 13 H 

Paglie ..•. ........ ' 9 10 18 19 

Potenza-Basilicata .. .. 4 4 

Catanzaro .......... '" 2 2 4, 4 
Cosenza ............... 3 3 11 11 
Reggio di Cahthria ... 4 4, 4, ·1 

Calab,·ie ..•..... 9 9 19 19 

Caltttnissetta ....... " 2 2 2 2 
Catania ............... 2 4, 6 [) .J. 7 

Girgonti .............. 6 6 
Messina ............... 3 3 6 3 II 6 
Palermo .............. 10 1 11 10 l 11 
Siracusa .............. 5 1 lì 7 1 8 
Trapani ....... ...... 1 1 

Sicilia ............. 22 31 32 41 

Cagliari .. ........... 2 1 3 3 ;l, 

Sassari ............... 2 2 1 1 
Sardegna ........ .. 4 5 4 l' r. 

REGNO ........... 228 117 345 410 117 527 
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Segue TAY. VI. - JJIovimento dei periodici nell'anno 1883. 
Segue Bo Riassunto numerico. 

I Numero dei periodici Numero dei periodici fondati nel 1883 cessati nel 1883 

:;; 

iB 
,;a·C ~ <h ~ee 

iB ~ ""o~'<:! <ò 
:;:l '" g.~ e e .~! o N Comuni '" N 

" '" e ~$ g ~~~ '<:! o Oro o 
'<:!"'~ ~ .s ~ '" ..... 02 

~;§~ ~ Totale ~S<ò <E Cl ~ 'Totale <ò <ò ~ 
e2 ~ o <ò '" ~ <D.o't:1~d o 

o~ 1'1 o '" o,..c~;:::4 El '>-l'i::::; 
.., o " b1l <ò '" ~ ~~S~·ti1 ""'",,,, .., .. ol o 

I ol..,'<:! '" .l'l N .., 
'" lo <Il <Il 

COMUNI OHE EBBERO DIEJI O PIÙ GIORNALI FRA OREA.TI E OESSATI. 

Napoli 7 17 24 84 17 101 

Roma. o o 11 13 24 43 13 56 

Milano 19 15 34 27 15 42 

Firenze o 11 5 16 22 5 27 

Torino 15 5 20 16 5 21 

Genova o 11 1 12 20 1 21 

Palermo 10 1 11 10 1 11 

Livorno o 3 7 10 1 7 8 

Bologna ., 4 4 7 7 

Lecce 1 1 10 10 





DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INFANZIA ABBANDONATA IN ITALIA 

ED DI ALCUNI ALTRI STATI D'EUROPA. 

Studio del Dott. E. Raseri. 

Nei ventun anni trascorsi dal 1863 al 1883 inclusivamente, furono 
registrate in Italia 20,495,471 nascite, delle quali 1,358,864, cioè 
6,63 sopra 100, furono dichiarate illegittime o di esposti (di ori· 
gine ignota). La proporzione non fu sempre la medesima in tutto 
il periodo di tempo esaminato, ma si è osservato un aumento quasi 
continuo da 4,93 % nel 1863 a 7,75 % nel 1883. 

Le condizioni anormali di vita, nelle quali crescono questi bam
bini, il cui numero diventa sempre maggiore, meritano di essere 
studiate con diligenza, per vedere a qual sorte essi siano de
stinati. 

È noto che la nostra legge civile, informata ancora per questa 
parte al diritto romano, non permette la ricerca della paternità (1). 

(l) Disposizioni del Codéce Civile r~lativealle indagini sulla, paternità, e ma-
t ern/tà,. 
. Art. IS9. Le indagini sulla paternite"t non sono ammesse, fnorchè nei casi 9i 
ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello de, COll

cepimento. 
Art. 190. Le indagilJi sulla"maternità sono ammesse. . 
Il figlio che reclama la madre del'e provare d'essere identicamente que l 

medesimo che fu da lei partorito. Non è però ammessa la prova per testimoni, 
se non quando vi sia già un principio di :'fova per iscritto, o quando le pre
sunzioni e gl'indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per de
terminare l'ammissione. 
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Mancando quindi a gran parte dei nati illegittimi una famiglia, 
presso la quale essi possano trovare l'assistenza necessaria, dovette 
venire in aiuto la carità pubblica, con disposizioni legislative 
intese a procurare loro i mezzi di sussistenza e di edLlcazione fino 
a che siano in grado di bastare a sè stessi. 

Per altro non si ha ancora una legge generale che provveda in 
modo uniforme al servizio dei trovatelli. La legge comunale e provin
ciale del 20 marzo 181:35, mentre prometteva (art. 237) che si sa
rebbe provveduto a tale difetto, si limitava a mettere a tutto ca
rico delle provincie e dei comuni il mantenimento degli esposti, che 

Art. 191. La domanda per dichiarazione di paternità, o di maternitit può es
sere contraddetta da chiunque vi abbia interesse. 

Art. 192. La sentenza che dichiara la Jìliazione naturale produce gli effetti 
del riconoscimento. 

Art. 193 Nei casi in cui il riconoscimento " vietato, il figlio non ò mai am
messo a fare indagini nè SUlla paternitù, nè sulla maternità. Tuttavla i1nglio 
natul'ale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti: 

]0 se la paternit<i o maternità risnlti indirettamente da sentenza civile o 
penale; 

2° se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato 
nnllo; 

3° se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto 
dei gt~nitori. 

Dlsposf:Jloni del Co d'ce civile relMire alle ,Z;chia>'a.zioni di nascita dei bam
bini illcylttirni od esposti. 

Art. 376. Se la nascita è da uniono illegittim'l, la dichiarazione non può 
ennDciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitora o 
dei genitori dichiaranti. 

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, nOn si enuncier", che 11 
nome e cognome, la professione e il domicilio nella madre, se consti per attu 
autentico che qnesta acconsente alla dichiarazione. 

Art. ;\17. Chiunque trovi un bambino, è tenuto a farne la consegna all'ufficio 
di Stato civile colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e 
a dichiarare tutte le altre cir'costanze di tempo e di luogo in cui sarà stato 
l'itrovato. 

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale, che enuncerà 
inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà rlatù e l'au
torit,'t civile a cni verrà consegnato. Qnesto processo verbale sarà i!!scritto 
sui rr-gistri. 

Dispos;zioni del codice penale ,-elat/ve a Il'abbandono ed all'espOSizione degli 
in(anti. 

Art. 503. I colpevoli di rapimento o di occult"zione di un infante, di sop
pressione dello stato di nn infante, di sostituzione di un infante ad un altro, 
() di supposizione di parto, saranno puniti colla relegazione da cinque a dieci 
,anni. 

Art. 507. Colui che, "vendo trovato un infante recentemente nato, non ne fa
a termini delle leggi o del regolamenti sullo stato civile, la consegna al sin-
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per l'addietro era in parte a carico anche dello Stato e di alcune 
Opere pie. Considerando codesto servizio come faccenda d' inte
resse locale, si è lasciata alle amministrazioni provinciali una certa 
libertà nell'ordinarIo: si trovano quindi notevoli differenze di trat
tam ento dall' una all' altra provincia. 

La tavola seguente indica come fossero ripartite nell'anno 1882 
fra i bilanci provinciali, i comunali e quelli delle Opere pie intese 
alla tutela dell'infanzia abbandonata, le spese per il mantenimento 
degli esposti. 

ctaeo del comune dove l'infante è stato trovato. è punito col carcere estensibile 
.. :1 mesi. 

Questa disposizione non è applicabile a colui che acconsent:t d'incaricarsi 
della cura dell'infante, E ne avrà fatta la sua dichiarazione al sindaco. 

Art. 50S Coloro che avranno portato od esposto in uoa casa d'ospizio od in 
altro l nogo di pubblioa beneficenza un infante, il quale sia stato loro affidato, 
onde ne p:-endessero cura, o per qualuuque altro fine, incorreranno nella pena 
del carcel'e da uno a sei mesi, salve le pene stabilite dall'articolo 506, nel caso 
in cui il fatlO avesse il carattere del reato ivi ~esignato. 

","on soggiaceranno però alla detta pena se essi non erano tenuti, ovvero 
non si erano obbligati di provvertere gratuita mente al nutrimento e manteni
mento dell'infante e se non astante il datone opportuno diffidamento, Iliuno vi 
avesse provveduto. 

Art. ~09. Coloro che avranno abb~~donato od esposto in lUOgO solitario un 
infante, ovvero avranno ordinato di esporlo od abbandonarlo in tal guisa, e 
l'or:line sia stato eseguilo, sal'annO pUlliti col carcere non minore di un anno~ 

Art 510. Se in conseguenz,t dell'esposiziolie O rtell'abbandono, preyeduti nel 
precedente articolo, l'infante sia rimasto ferito o altrimenti otTeso, i colpevoli 
((ell'esposizione e <lell'abban,lono sono pUnlti col carcere non minore rti due 
anni, od anche colla relegazione estensibile ad anni lO, a seconda della gravità 
e conseguenza della ferita, 

Nel caso che sia avvenuta la morte dell'infante, il colpevole soggiacerà alla 
pena della relegazione estensi bUe ad anni 15. 

Art. 511. Se poi dal comple~so delle circostanze risulti che l'esposizione o 
l'abbandono dell'iufante non poteva avere altro oggetto che la morte del me
desimo, o sia qllèsta avvenuta in conseguenza della esposizione o dell'abban
dOllo, il colpevole è punito coi lavori forzati a vita. 

Art. 512. Se l'esposizione O l'abbandono dell'infante seguiranno in luogo non 
solitario,i colpev~li incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno. 

Scl in dipendenza dell'esposizione o dell'abbandono, abbiano luogo le conse
guenze indicate nell'art. 510, la pena sarà del carcere, nel primo caso da sei 
mesi a dne anni, nel secondo da due ;inni a cinque. 

Art. 513, Qualora i r~"ti contemplati negli articoli 509, 510 e 512 fossero 
stati commessi dai genitori, tutore od ìstitntore dell'infante esposto od abban
donato, la pena sarà' nei r,spettivi ca,i ivi enunciati aumentata di uno o due 
gl'aJi, secondo le circostanze, o le qualità. delle persone. 
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---------~---__C----- j'iO '" do .;-1'------
~ 8 '-' p.,~ 

Bilanci BilftllCi o ~ o O w 

Compartimenti 

riemonte . -' ...... 1 

Liguria •.......... 

Lomhariliit ....... . 

Veneto ........... . 
Eluilia ........... . 

Ulnbria .......... . 

~Iarche ........... . 

Toscana ........... . 

Lazio ..... ........ . 

Abruzzi o :Molise. 

Call1pania .. " ....• 

rnglic ........ '" 

BasilieaLt ....... , 

Calabria ......•... 

Sicilia ............ . 

Sardegna ........ . 

comunali 

1882 

L. 

408,994 

85,502 

217,028 

47,982 I 

739,862 

183,361 

:302,189 

412,059 

146,891 

~02, 842 

310,283 

518, :300 

11",058 
184,969 

72:2,616 

I 

-~~~-'..---: 
provinciali E :e § ~.~ ~ 

:.j..o,.!:1c:l H T""'I 

1882 §'8~~ 03'0 
~"d Co) ~ ~'"d 

L. -~ 

1,165,123 9I-J,358 

312,000 20,130 

1,517, BUg 169,389 

587,070 3:39,2131'; 

5J8,200 337,,45;0 

9o,000 141,719 

16'3,413 1GB,lGB 

3~7, 063 74G,642 

D3,333 :J5, B74 

251,000 7,28G 

285,500 G2(), DHH 

325,200 30,157 

100,000 -
3:)(J,201 10, ~78 

09,9D3 

Totale 

L. 

1, G70, 47ii 

417,GH 

1,904,2RG 

87.!,317 

1,62:3,551 

4:ln.OKO 

GSD.7Hl 

1, ~)14, 754 

2fY>,59S 

4tH,127 

l, l;;!::!, 785 

87[\,747 

21:1,068 

5l14,451 

1, Girl, mo 
~7, 061 

I b3G,421 
I ~O, (})O D, 4;)2 G2, 313 

Regno .. '1-4-,-135-3-,090--16,971, lli,li i 2,1388, 60S H, cm, 144 

-------~----'----_ .. _----_._------------

L'allevamento degli esposti Si compw m gran parte 111 ospizi 
speciali, elei quali alcuni Si limitano a 1'1cevere i lm1ll1ini per 
trasmetterli tosto a 1alie esterne, oppure ad altri ospizi cen
trali, altri li tengono per un tempo piii o meno lungo, tal volta 
anche permanentemente, nel loro interno. Questi ospizi, quantunque 
Si valgano per la massima parte dei fondi stanziati nei bilanci pro
vinciali e comunali, sono enti autonomi, posti sotto lo, sorveglianza 
del Governo e retti da regolamenti speciali, che risalgono a date 
più o meno antiche, e variano notevolmente dall'uno all' altro istituto. 

N ella tavola B, pubblicata m allegato (pag. 304) sono riassunte 
le disposizioni, dalle quali è regolato questo serV1ZlO III alcuni 
ospizi di maggiore importanza. 

Da esse risulta che l'accettazione dei bam1ini è pill o meno 1'1-
stretta a date categorie d'individui: così pure variano notevolmente 
i limiti di età, a cui Si estendono il soccorso e i salari assegnati 
alle balie. In alcuni luoghi l'accettazione degli infanti si fa ancora 
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per mezzo della ruota; in altri si fa da un ufficio aperto, conser
vando più o meno scrupolosamente il segreto della provenienza. 
Nella maggior parte degli asili, sono accolti non solo i frutti di 
unioni illegittime, ma anche i bambini legittimi, che si trovano 
in determinate condizioni. 

Non si può dire in quale proporzione stiano questi ultimi rispetto 
ai primi; ma che il loro numero sia abbastanza ragguardevole si può 
arguire dalle cifre seguenti, relative ad alcuni grandi istituti. 

Ricoverati Sussidiati 
------ -_._-----

Ospizi Anni 

Como, ............. 11878-81 CO 611 

Genova ..•......... i 
1890 BO 4:n 1.l 19 

1881 36 4!S 24 21 

1882 2g 419 <18 10 

\ 1879 2:l 203 

Torino. ...... ·· .. 1 1880 19 188 

lSS1 19 2'20 

''''ono l 1880 3:37 1,0:)2 l 
18S1 35.1 1,05.1 

I 
1832 388 

I 
1,062 

1883 427 1,139 
Homo _____________ / "". '" • 978 3,211 

Verona ........... '1 :;~~; lG 971 

1 973 

In generale, pare che nei brefotrofi dell' Italia settentrionale i 
bambini legittimi siano accettati in numero relativamente mag
giore che in quelli dell' Italia meridionale e delle grandi isole. 

L'on. G. Tocci, in una memoria intitolata: Gli esposti e l' 01'
ganizzazione della ca1'itù pubblica nella p1'ovincia di Cosenza (l), 
afferma (2) che in Calabria è scarsissimo il numero dei legittimi 
esposti, e che questi per lo piìl sono figli di donne abbandonate 
dai mariti, o di vedove ridotte in condizioni miserabili., In due anni 
fu abbandonato nel brefotrofio di Cosenza nn solo bambino legittimo. 

(1) Bari, Tip. (i. Gissi, 1878. 
(') Pago 45. 
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Nell'anno 1877 il Ministero di agricoltura, industria e commer
cio, a fine di rendersi conto dell' estensione che ancora aveva nel 
llostro paese il sistema di accogliere i bambini nei brefotrofi per 
mezzo delle ruote, diresse (25 novembre) una circolare ai prefetti 
per sapere: 

1. in quali comuni esistesse tuttora la ruota degli esposti; 
2. in quali essa fosse stata soppressa, e la data della sop

pressione; 
3. in quali, dopo essere stata soppressa, fosse stata riaperta, 

e la data della riapertura. 
I risultati di questa indagine vennero pubblicati in appendice al 

« Movimento dello Stato Civile per l'anno 1877 ». 
Si potè allora conoscere che la provincia di Ferrara aveva in i

.ziato in Italia nel 1867 la soppressione delle ruote e che parecchie 
altre ne avevano seguito l'esempio; tuttavia, alla fine del 1877, la 
ruota funzionava ancora in tutti o in buon numero dei comuni di 
39 provincie. 

Nel 1882 lo stesso Ministero ha rillnovata l'indagine, con mag
gior estensione, diramando ai Comuni un questionario, nel quale 
si facevano le seguenti domande (Circolare 13 Novembre 1882). 

1. Quanti furono nei tre anni 1879-80-81 i bambini dichiarati 
all' ufficio di stato civile come illegittimi, e quanti gli esposti? 

2. Quanti fra i bambini di nascita illegittima, furono ricono
sciuti da uno o da entrambi i genitori? 

3. Ha esistito in codesto comune la ruota, per ricevere i bam
bini esposti? 

4. Esiste tuttora questa ruota, o in quale anno fu soppressa? 
5. Dove la ruota è aperta tuttora, si è provato mai di soppri

merla? In quest'ultimo caso, perchè si è creduto opportuno di 
riaprirla? 

6. Dove esiste la ruota, quanti furono i bambini deposti in 
essa, in ciascuno dei tre anni 1879-80-81? Quanti di questi furono 
trovati morti, e quanti vivi? I vivi a quale brefotrofio o istituto 
dei trovatelli furono inviati, o in quale altro modo fu provvisto 
al loro mantenimento? 

7. Dove non esiste la ruota, quanti bambini furono trovati 
esposti in chiesa, sulla pubblica via, o in altro luogo, in ciascuno 
dei tre anni suddetti? Quanti furono nello stesso triennio, i bam
bini di nascita illegittima, e quanti gli esposti inviati nell' ospizio 
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dei trovatelli ed a quale ospizio furono inviati? Quanti furono dal 
comune affidati direttamente a balie? 

Si troveranno in allegato (l'avola A pago 285) le risposte date 
dai comuni a questa circolare, riepilogate per circondari; qui 
sono riportati soltanto i risultati dell' indagine per compartimenti 
e per il complesso del Regno. 
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Bambini di nascita illegittima inviati dai Comuni 

---------.---------:--------------------------~ 

Compartimenti 

o ... 
<ll 

§ 
Z 

Numero dei comuni 

in cui la ruota 

<ll 
.p 

--------------~--.-

[ .~ 

Piemonte .......... 1 

Liguria ........ '" 

Lombardia ..... . 

Veneto ........... . 

Emilia .......... . 

Umbria .......... . 

Marche ........... . 

Toscana ......... . 

Roma ..........•.. 

Abrnzzi e Molise. 

Campania ........ . 

Puglie ............. 1 

Basilica ta ........ I 
Calabria ........ .. 

Sicilia ........... . 

Sardegna ........ .. 

Regno .... 

1 1 
1,4861 

302
1 

16 1 (') 17 1' 

9 (') 
! 

l 
1, 463 1 .. 

29'2 

1,898 

793 

20 (') 11 1, S77 

21 1 (') 4 768 
I I 

322 19 15 283 

139 

222 

224 

213 

12 1 
(') 11 

111 15. 

401 111 
lO (6) 4 1 

1 1 

152 

24S 

275 

227 

258 

594 

86 

72 

257 

98 

361 

4541 106 S8 

613 115 1

1 

103 1 

I· I 
236' 32 i 116 

12,1,1 20 30 1 

409 1 I 1 

1 

59i 90. 

357 9S 159: 

364 [ 11 Cl 2 1 

-1-1- 1---

(')8,260' 589 647 7,012 J 

I I I I 

Numero 

degli illegittimi 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2252 1 

l' 748 1 

2: 819 1 

11,247
1 

24,724
1 

7,078
1 

10,590
1 

15,209 

15,357 

3,231 

4,174 

2,530 

1,352 

4,754, 

9,424 

6,293 

12 122,782 

7, 1431 
2,333

1 

8, 257 1 

5,179
1 

7,176, 

4,3761 

2,615 

7,920 

3,809 

l, e81 

5,405 

3331 

177 

2,088 

5,294 

1,087 

Totale 

:::1 
11, 076 1 

16,426, 

1 31,900 1 

11, 454 1 

13,205
1 

23,129 i 

19, 166 1 

4,812: 

I 9,579
1 

2, 803 1 

1,529; 

6,842 

14,718 

7,380 

Numero 

in ruota 

vivi morti 

I 
1,008

1 
18 

67i .. 

74 

201 

1,042 

21 

53 

36, .. 

891 145 

318 

125 

1,918 

4,279 

5,357 

1,103 

3,202 

11,899 

32 

1 

63 

2 

85 

7 

3 

139 

1 

(') Acqui, Asti, Casale Monferrato, Moncalvo, Novi Ligure e Tortona nella provincia di 
(') Comune di Oneglia (dovev'\ essere soppressa nel gennaio 1883.) 
CI) Bergamo. 
(') Padova, Este, Monselice e Minerbe (è in progetto la chiusura.) 
('l Trevi. 
(') Montefiascone, Orte, Viterbo e Cornato Tarquinia. 
(') Alg' ero e Cagliari. 
(') Il numero dei comuni supera di uno quello dato dal censimento, perchè con decreto del 

fiune di Rio dell'Elba, fu eretta in comune. 
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brtfotrofi o a balia durante il trienniél 1879-81. 

Numero Totale 
Numero degli illegittimi degli esposti 

t inviati degli inviati dai comuni 
, 

inviati ò' • 

I 
Totale o ~~.~ '" dai comuni "" "'::IO ai . ai 

.~ ""::., .... k ò~ o «lo S«l-:; "d.~ ai '..-1 ee......,;> a balia brefo- a balia [brefo-:;j§ ~'r3C11 

I 
morti vivi ~bJ a balia brefo- 0"'" ~ . .-I 

"'::1"" trofi trofi 

I 
"'.~ ~§S ~k 

::ti"" trofi ::.l'''' " 

I 
1881 8,831 SS9 15 1,896 33 2,247 57 7, 066 i 25 131 1,765 

182 2 249 2 1,746 16 
2, 306 1 

13 219 16 2,555 

212 lO 286 10 
2'8111 

542 7,689
1 

34 4 282 546 7,971 

50 7 251 28 11,2iO 254 16' 3 248 257 5,164 4,916
1 

16 1 51 3 1,093 59 24,549 799 6,536
1 

3G 1,063 829 7,599 

16 1 52 1 7,034 116 4,259
1 15

1 

52 116 4,311 

150 4 1,041 149 10,582 340 2,274 

2:1 
276 765 616 3,069 , 

117 

8' 

435 1 15,209 327 7,569 435 327 8,004 
I 

!'() 205 8 14,363 109 4,686 8
1 

205' lC\) 4,891 

610 

1:1 

2,528 66 3,222 755 835 2,431 97 1 3,186 932 

350 4,62Il 18 4,168 786 4,623 2 3,589 1,040 4,375 5,663 

846 1 6,203 86 2,5BO 333 6,203 6,536 

906 2,009 7 1,352 135 42 2,009 2,144 42 

2,428 7 5,630 10 4,744 541 1,557 4,SS9 742 5,429 2,299 

1,710 2. 13,609 141 9,101 751 4,860 6 10,773 2,836 11,524 7,696 

148 I 180 1 6,293 1,071 15 1 1!,() _._ .. _. 1,.",,1 __ 15 

- -- --- -- --- --- --- --
8,744 79 40,296 620 121,221 6,932 59,233 169 30,517 9,779/ 37,449 69,012 

i 

e Carmagnola nella provincia di Torino. 

maggio 1882, la frazione di Rio Marina in provincia di Livorno, che faceva parte del co. 
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Compartimenti 

324,830 28,92 5,841 
87,741 46,51 2,84

1

' 

405,266 27,33 0,71 

296,124 55,47 0,851 

~29, 338 139, 10 4,771 
57,117 200,54 0,911 

99,073 133,29 10,511 

232,125 99,64 1,871 
88272 217,12 2,321 

152,250 31,61 16,601 
315,014 30,41 14,69

1 

196, 923 14, 54 31, 50 I 
65,885 23, 21 30,49, 

137,352 49,81 40,99[ 
342, 673 4'2,95 39, 71 

73,192
1 

100,83 2,46i 
---;._--

3,103, 1781 6J,441 12,99: 

Piemonte ............ . 
Liguria .............. . 
Lombardia .......... . 
Veneto ............. .. 
Emilia ............... . 
Umbria ............ .. 
Marche .............. . 
Toscana .............. . 
Roma ............... . 
Abruzzi .............. . 
Campania ........... . 
Puglie ............... .. 
Basilicata ............ . 
Calabri e ............. . 
Sicilia ............... . 
Sardegna ............ .. 

Regno ..... 

I 
239,70; 

428,33, 

254,51] 

684, 71 1 

775, O~I 
617,90: 

801,971 

657' 57
1 

801,26 

671,45, 

435, 741 

833'
69

1 8'34,24 

694,83 
640,30

1 852,71 

I 0,581 
0,18

1

' 

1,35 

0,87
1 

3,61 

2' 03
1

1 

6,2'2 

1'41

1

' 

. 1,23 

20,93 

13, 89 1 

33,19 

32,54 

39,53 

33,83 

17,09 

27,19 

29,12 

19,67 
17,44 

33,13 

75,48 

30,67 

34,48 

55,41 
6,12 

17,98 

0,64 

16,74 
2'2,46 

0,20 

---._--
654, 651 12, 071 22,24 

Negli 8260 (1) comuni del Regno nacquero, durante il triennio 
1879-81, 187,555 bambini illegittimi (62,518, in media, all'anno). 

Di.questi 187,555 bambini, 122,782 (40,927 all'anno) furono rico
nosciuti da uno o da entrambi i genitori, altri 64,773 (21,591 al
l' anno) furono presentati all' ufficio di stato civile, da persona 
estranea (levatrice, ostetrico, ecc.), colla dichiarazione che la madre 
non intendeva dichiarare il proprio nome. 

Gli illegittimi riconosciuti dai loro genitori, in moltissimi casi 
sono figli di persone unite in matrimonio col solo vincolo religioso. 
La legge che dichiara valido il solo matrimonio civile andò in 
vigore in Italia a cominciare dal 1866, ma in varie regioni 
essa venne nei primi anni accettata con molta difficoltà. 

Non si conosce precisamente il numero dei matrimoni contratti 

(1) Veggasi la nota (8) apag. 222. 
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col solo vincolo religioso dopo l'anno 1866. Nel 1878 il Mini:;tero 
di Grazia e Giustizia fece, per mezzo dei pretori, un' inchiesta sul 
numero dei matrimoni puramente religiosi contratti in Italia dal 
1866 al 1877, e ne pubblicò i risultati, in allegato ad un progetto 
di legge, intesu a vietare che il matrimonio religioso si facesse 
prima del civile. 

Le cifre raccolte da quel Ministero sono le seguenti: 

Nt~mero dei matrimoni religiosi e dei matrimoni civili 
celebrati dal 1866 al 1877. 

In tutto il regno, I .. I N ella eccettuati il Veneto e Roma Nelle prOVInCIe Venete provinci!t di Roma 

Anni l .~ I ~ l:~ .~ ~ I:~ il'~ I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ él 
_ .. _~ ~_ O I A ~ O A~_jL_A 

1866 •.•. 

1867 •... 
1868 .•.. 
1869 .... 

1870 .. 
1871. •.. 
1872 .••. 
1873 .... 
1874 •... 
1875 ..•. 

1876 •.•. 

1877 .... 

147,218 
171,099 

182,123 

202,030 

183,431 

191,917 
194,125 

200,336 

174,916 
191,095 
191,60G 
190.983 

I I 
I 

120,752 +- 20,466 .... .... .... I .... . ... I 
148,147 + 22,952 .. " .... .... .... .... i 
160,419 + 21,704 . .... .. . , .. .... . ... i 
182,810 f- 19,2'26 .... ... . ... .... .... i 
168, 067 + 15, 364 .. . . .. . . . • .. . . . . .. i 
172, 577 + 19, 340 . . . . I . 
181,861 +- 12,264 20, 083 ~~: ~$.I, +'~; ~99 ~:~:m ~; ~~6 + 3,650 
190,950 + 9,386 22,447 20,792 + 1,655 6,375 3', 1641+ 3,211 

183,910 - 8,994 21,431 23,276 + 1,15To 5,546 3,8111+ 1,731\ 
203,217·- 12,122 22,882 22,717 + 165 6,G98 4,5;,2+ 2,146 

2JO,6S6 - 9,080 21,174 2J,065 + 1,109 6,7.J,0 J.70'31+ 2,038 

191,043 - 60 20,197 18,78; + 1,411 6, 588 :5.143i~ 1,441; 

Tot!tle. -2-,2-2-0-,885--
1
-2-, -10-4-, 4-3-9

1 
-I- 116,446 128; 214 120,620 + 7,594138,113 23,8881+14,225 

L'indagine fatta dal Ministero di grazia e giustizia non po
teva riuscire esatta, per più motivi. Anzi tutto, le ricerche fu
rono fatte dai pretori per mezzo dei sindaci e dei parroci, sepa
ratamente per ogni comune, oppure per il .territorio di ciascun 
mandamento, mediante il confronto nominativo delle coppie di sposi 
iscritte sui due registri (comunale e parrocchiale). Ora le giuris
dizioni parrocchiali non concordano con quelle comunali, ed un 
ufficio comunale non poteva confrontare i suoi registri con quelli 
di parrocchie poste in altri comuni. Inoltre molti matrimoni sono 

Anna,li di Statistica 15 
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celebrati col rito religioso in un comune, e cOl c:ivile in un 
altro. 

Di ritl un matrimonio civile poteva essere contato due volte, 
cioè nel comune dove era stato celebrato, ed in quello di residenza 
antecedente di uno degli sposi, presso l'ufficio del qualo era stato 
notificato o trascritto. Si aggiungeva la difficoltit di constatare 
]' identit1\ doi nomi e delle persone, che avendo celebrato il ma
trimonio religioso in un comune, si univano in logale matrimonio, 
anehe dopo vari anni, in un altro comune. Per ultimo, alcuni par
rQçi si erano rifiutati di dare ai pretori le notizie richieste (1) . 

.Malgrado queste cause d'errore, le quali hanno impedito che 
le cifre dei matrimoni ci vili, date dai pretori, concordassero con 
quelle pubblicate ogni anno nel movimento dello stato civile, si può 
assnll1ere, como espressione approssimativa del fatto, che nei dodici 
anni, ai quali si esteso la ricerca, vi furono circa 188,000 matri
moni non validi por legge, ciò che corrisponde a un dipre8so alla 
vontesima parte dei matrimoni contratti regolarmente nello stesso 
periodo. 

Qllantnn(]ue questo iJ](~onveniente, dal 187 l ! in poi, tenda a 
scomparire, ed anzi parocchio unioni, celebrate dapprima col solo 
rito, siano pm tardi stato legaliz~ate civilmente, pure è ancora 
superstite il maggior numero delle coppie legate unicamente da 
vincoli religiosi, ed in età da poter procreare; ciò ehe spiega in 
buona parte la cifra di 40,000 illegittimi all' anno, che abbiamo 
troyato essere allevati a carico dei loro genitori. 

K ello stesso triennio 18nl-81 furono trovati esposti 40,296 bam
bini vivi (13,,132 all' anno), e G20 bambini morti (207 all'anno). 

Le esposizioni furono fatte per 32,093 bambini nelle ruote (com
presi 541 trovati morti nella ruota) o per 8823 sulla pubblica via, 
in un sottoseala, davanti alla porta di casa delle levatrici, o in chiesa, 
o in altri luoghi pubblici (compresi 79 trovati morti). 

Le cifre degli illegittimi e degli esposti, date dalla presente ta
bella, non vanno d'accordo con quelle dei nati illegittimi ed espo
sti, pubblicate nel movimento dello stato civile per lo stesso pe
riodo di tempo. Infatti nel triennio 1879-81 furono registrati 142,262 

(I) Atti della Giunta c"ntrale di statistica. Annali di statistica, serie l, nlJll. 9, 
pago 9; c serie i, nUffi. 15, pago 281. 
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nati illegittimi e 85,539 esposti, cioè per questa seconda catego
ria è indicato un numero di nati doppio di quello che risulta dalle 
vere esposizioni d'infanti. Ciò dipende dal fatto che, nelle pubbli
cazioni del movimento dello stato uivile, sotto la rubrica esposti, 
sono compresi non solo i bambini dt stato civile ignoto- immessi 
nella ruota, od abbandonati in un luogo pubblico, ma, per molti 
comuni, anche i figli illegittimi, non riconosciuti nè dal padre, nè 
dalla madre, pl'esent,tti dalla levatrice o da altra persona all' ufficio 
di stato civile per la dichiarazione di nascita illegittima, e pei quali 
dovette provvedere il comune stesso. 

Sopra un totale di 227,851 nati illegittimi od esposti nel trien
nio, la carità pubblica dovette provvedere per 106,461; gli altri 
121,3DO, cioJ qnasi tutti gli illegittimi riconosciuti dai loro geni
tori, furono allevati a cura di questi, o morirono prima che il 
uomnne avesse avuto tempo di prendere qualche provvedimQnto 
in loro favore. 

Di quelli, pei quali dovettero provvedere i comuni, 37,449 fn
rana affidati direttamente a balie, e 69,012 furono inviati agli 
ospizi dell'infanzia abbandonata. 

Nella maggior parte dei comuni, i bambini di nascita illegit
tima sono presentati dalla levatrice all'ufficio comunale, il quals 
incarica la levatrice stessa, oppure qualche donna, che offra ga
ranzie sufficienti di moralità e di attitudine (pia 1'icevitrice), di 
collocarli presso qualche balia, mediante una mercede mensile. In 
molti comuni per~', come già è stato avvertito, funziona tuttom 
la ruota per l'accettazione degli infanti. 

Nel 1867 la ruota era aperh in 1209 comuni del Begno, ma 
questo sistema d'allora in poi è andato scomparendo e alla fine del 
1882, dalle domande rivolte ai sindaci, risultò che la ruota fllnzionava 
soltanto in 6GD comuni. }<'ra questi comuni ve ne sono 12, (1) i quali, 
dopo ayer chiuso la ruota, deliberarono di riaprirla, perchè a loro 
giudizio l'ufficio eli baliatico sostituito alla ruota aveva fatto 

(l) Gissi (Chieti), Isola del Gran sasso d'Italia (Teramo), Capodrise (Caserta) 
Uanfredonia ed Ischitella (Fo;gia) Bernalda e Tricarico (Potenza) Pizzo (Catan
;nro), Careri e L[1UrCana di Barello (R3ggio Calabria) Bisaquino (Palermg) & 

Chiaramonte Gulfi (Siracusa). 
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cattiva prova. Così il sindaco di Tricarico afferma, che nel tempo 
in cui restò chiusa la ruota, si erano yerificati nel comune pa
recchi infanticidii; il sindaco di Manfredonia dice che fu de
cisa la, riapertura della ruota, perchè si trovò un neonato morto in 
riva al mare; il sindaco di Pizzo osserva che quando fu chiusa 
la ruota, i bambini venivano esposti sulla pubblica via, cd alcuni 
furono trovati rosicchiati dai maiali e dai cani vaganti. 

Inoltre fra i comuni che l' hanno soppressa, ve ne sono pa
recchi, nei quali l'amministrazione comunale sarebbe d'avviso 
di riaprirla. Così il sincte1co di Gessopalena (Chieti) crede umani
taria cosa il ripristinamento della ruota. Il comune di 8. Grego
rio Magno (Salerno) nel 1877 deliberò eli riaprire la ruota, ma 
la cosa non fu finora e tfettnata. Il comUlle di Valenzano (Bari) 
figura tra quelli dove la ruota non esiste, perchè essa ò rin:msta 
inoperosa per mancanza di person8: che ne assumesse l'incarico. 
In Cersosimo (Po'Genza) fu deciso di riaprirla nel 1883, in Aliano 
(Potenza) sarà riaperta quanto prima. In Catanzaro () in Cutro 
(Catanzaro) ne fu ordinata hL soppressione dalla prefettura, ma 
essa ancora esiste. In S. Giovanni in Fiore (Cosenza) fu sop
pressa, ma ò tenuta privatamente. In Pi101a (Cosenza) si deliberò 
nel 1881 di riaprire la ruota, ma la prefettura si oppose. In Canolo 
(Reggio Calahria) essa funziona dal noye:nbro 1883. In Ferrazzano 
(Reggio Calabria) e in Campofranco (Caltanissetta) sC\rlt riaperta 
quanto prima, essendo stata sospesa per morte della ricevitrice. In 
S. Giuseppe Iato (Palermo) si doveva riRPl'ire nel UIB,.t, In Messina 
il consiglio provinciale ne deliberò la soppressione, ma non si diede 
mai esecuzione a tale deliberazione. 

In tut.ti i compartimenti trovasi aperta qualche ruota; però 
soltanto in alcune provincie napoletane ed in Sicilia, si pw'l dire che 
tale istituzione abbia ancora una vera importanza. In Sicilia, ad 
esempio, sopra 357 comuni, circa la meti" cioè 1G1, tengono tut
tora aperta la ruota. Per conseguenZft il numero elei fanciulli 
esposti, di stato eivile ignoto, in. queste provincie, è molto mag
giore che nell' Italia settentrionale. Sopra 1000 nati nel triennio, 
si ebhero nel Regno 13 esposti in media; ma mentre in Lomhardia, 
nel Veneto e nell' Umhria si ebbe appena un esposto sopra 1000 
nati, tale proporzione si eleva ad oltre 30 o 100 nelle Puglie e nella 
Basilicata, ed a 40 °/00 nelle Calabrie ed in Sicilia, senza tener 
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conto del numero ragguardevole di bambini che furono trovati 
esposti già morti nella l'nota. 

Quanto al modo di alle\"al'e i bambini abban~lonati, nelle provincie 
poste al nord di Homa, predomina il sistema di affidarli ai brefo
trofi, perchè siano allattati nell' interno dell' ospizio, oppure collo
cati presso balie, dopo un periodo di tempo pill o meno llmgo di 
permanenza nell'istituto; nelle provim~e meridionali e in Sardegna 
invece si preferisce in gcmerale di affichre direttamente i bambini 
ab band:)nati od esposti a balie, o a famiglie private, le quali si 
incaricano di allevarli. I brefotrofi, o asili d'infanzia abbandonata, 
o case di baliatico, sono in numero di 118, compresi quelli succur
sali di aItri istituti maggiori. Le ammissioni avvenute durante il 
triennio 1878-1831, si ripal'tis~ono fra di essi nel modo seguente. 

JJDnuini illegittimi eLl esposti, ammessi nei ul'efotr'(~fi 

durante il tl'iennio 1879-81. 

-----------------------------

Seele dell'istituto Sede dell'istituto 

Alossa,Il(lria 4'l7 I Ivrea , 

Asti 2:,)() i l)inorolo 

Acclui. t118 Susa. 

2,59 

178 

203 

Novi Lignre. 2i! 1--~842 
r.rortoIla, :l1~ 

Pienwnte 

Cuneo. 520 

I Alba. 232 
; Gonova. 1,361 , 

Mondovì 370 
I 

Albenga. 
I 

140 

Saluzzo. SU Chiavari 

I 

~10 

Novara I,O,3 SavtJlla 231 

Biella 320 Spezia. W') 

Vercelli. ~:)7 Oneglia. 4G9 

Torino 3,215 Liguria 2,566 
Aosta 314 



Sede ddl' Istituto 

Bergamo ....... . 

Brescia. 
Malegno. 
Como ... 
CremoTI[\, . 

Crema .. 
Mantova 
Viadana 
Milano 
Pavia .. 
Bobbio. 
Vigevano ........ . 

Voghera ..•...••• 

Lombardia • • 

Padova ..... 
Rovigo. 
Treviso .. 
Udine ... . 
Venezia .. . 
Verona ... . 
Vicenza. 
Bassano .... 

Bologna .. 
Imola .• 
Ferrara. 
Forli .. 
Cesena. 
Rimini .•. 
Modena ... 
Mirandola. 

Parma .. 
Piacenza .. 

Vtneto 

230 

Il 
Il 

~ 
Sede dell'Istituto 

• 
695 I Ravenna ....... 

1,033 l Faenza ........ 
166 Reggio nell' Emilia 

577 

II 453 Emilia. 

44 

Il P,m," .... 876 

146 I Amelia ..... 

3,156 Città di Castello. 

4.86 Gubbio. 

31 Narni .. 

120 Orvieto. 

188 Spoleto. ....... 

I Todi ... 

7,9713 

---1,:1-\ 
415 Ancona .. 

509 

495 
891 
981 
6,,7 

136 

Fabriano. 
Osimo ..... 
Senigallia 
Ascoli Picen o . 

Fermo. .. .. 
Camerino .... 

. , 

San Severino Marche. 

5,155 

1,832 
410 

Pesaro 
Cagli. ...... . 
Fossombrone. 

Fano .. 
Urbino 

ifs à ~ 
c3~ d.~ 
.o+> '" 
'~'§;~::~ 
"'Ct_ o ~O"J e:;:: ~.~&1 

Q) Q;)t1.I,-I 

l:r~ cl> <=I <DO 

~;2"g ~rj 

I 204 
I 320 

1-
44.3 

I 7,665 

1,192 
9:3 

338 111 
860 
423 
925 
439 

4,380 

281 
262 

5S 
235 
413 
517 
313 
72 

173 
151 
114 
115 
279 

1,122 
30:5 

296 

644 

611 

lJla1'Che ••• 2,983 

97 
1,124 

257 

Arezzo .•..•.. 
Castiglion fiorentino 

Cortona. 
S. Sepolcro ....•. 

694 

56 
174 
360 



Sede dell'istituto 

Firenze •.•...••. 
Modigliana. . • . . . 
Prato •...•.... 
Pistoja ••... 
S. Miniato .•.•.. 
Arcidosso ....•.. 
Massa Marittima ... 
Scansano o ••••••• 

Porto Ferrajo •.••. 
Lucca .•......•. 
Massa .•••...... 
Castelnuovo di Garfagn. 
Fivizzano .. 
Pontremoli. 
Pisa ..... 
Volterra .. 
Siena ..•. 
Montepulciano ....••. 
S. Gimignano. • . . . . 

Roma ..••. 
Viterbo .••• 

7'oscana ... 

Roma. 

Chieti •.......••.. 
Teramo ..••.....•. 

Abruzzi e Molise . . 
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ifs S ~ te:a ~.~ ..,+' '" 
·z·hb·.s:~ 
'"dQ;/tlJQ) I Sede dell'istituto oS g/~~ 
'-t mor-l,-t 

S"a (J) ~ o 
~'~'O Ir~ z..," 1'1 

2,135 I Napoli ... 
90 Salerno. 

173 
432 Campania . .. 

123 
214 Puglie .• 

185 
83 Basilicata . .• 
52 

530 

132 Gimigliano. . . . . • . . . • 

94 Cosenza ..• 

76 Oalabria 
80 

1,059 
25i:l Castrogiovanni . 

58(} Catania ••. 

335 Acireale .. 
45 Caltagirone 

Nicosia .. 

7,961 Messina. 
Palermo ....... 
Modica ., .. 

4,205 

652 Sicilia 

4,8.";7 

Orosei. .. ..... , .. 
288 

Sardegna. 
639 

927 REGNO ••. 

s's s g 
~ ..... ce·""" ..,+' k 

'@~:S:&i 
~~ &~~ 
~ ..... r:I1. ..... 00 
Q) ..... Q.'l ~1"""1 

g.~'O S'a z..,'" 

4,622 
1,081 

5,703 

~ 

2,290 

2,299 
-----

273 
1,837 

468 

949 

419 

33 
3,326 

391 
__ 0 __ , 

7,696 

15 

15 

69,012 

Questa tabella. indica solamente quanti bambini furono accolti 
nei tre anni, ma non dà il numero di quelli ammessi in anni antece
denti e tuttora a carico degl'istituti. In!generale si può ritenere che 
il numero degli esistenti a carico degli istituti superi di quattro volta 

.. { 

'j 



- 232-

il numero degli ammessi in un anno. Infatti dalle tavole stati
stiche, che corredano il progetto di legge presentato dallIinistro 
Nicotera nella tornata del 22 novembre 1877 alla Camera dei 
Deputati, sul mantenimento dei fanciulli illegittimi ed abbando
nati, risulta che nei brefotrofi di 32 provincie del Regno furono 
ammessi alla beneficenza durante l'anno 1875 15,150 bambini, e che 
al primo gennaio di quell'anno vivevano a carico degli stessi o
spizi, sia nell'interno, sia presso balie in campagna, G2,117 bambini, 
cioè appunto uJ? numero 4 volte maggiore degli entrati. Siccome il 
numero degli illegittimi ed esposti ammessi durante il triennio 
1578-81 nei 118 istituti fu in mer1ia di 23,004 all' anno, si può 
calcolare che nello stesso periodo di tempo yivessero annualmente 
a carico dei medesimi circa 82,000 bambini. (l) 

Inoltre i comuni provvidero al collocamento presso balie, di altri 
37,449 fanciulli; (cioè 12,483 all'anno). Supponendo anche per questi 
che il totale degli assistiti sia quattro volte maggiore del numero 
annuo degli ammessi, si hanno per lo meno altri 48,000 bambini 
illegittimi mantenuti dalla pubblica carità; cioè si dovrebbero com
plessivamente calcolare 140,000 bambini illegittimi, pei quali prov
vedono i fondi stanziati sui bilanci comunali e provinciali, uniti 
alle rendite delle Opere pie. 

Siccome la spesa annua per questo serVIZIO in Italia è di 
lire 14,313,1"14, si può ritenere che in media, come cifra grossa, 
il mantenimento di ognuno di questi bambini costi lire 100 all'anno. 

In questa spesa media non si è tenuto conto delle somme elar-

(1) Questa cifra non rapp~esenta ancora il totale dci fanciulli allevati a cura (lei 
brefotrofi: giacchè, senza parlare di quelli le madri dei quali ric·evono dal brGfo
trofio sussidi in danaro od in effetti di yestiario, non vi sono compresi i fanciulli 
legittimi ehe in date condizioni SOllO accettati da alcuni brefotrofi alIne no per 
l'anllo di allattamento, 001ne ancora' non vi ò:computato ilnunlero dogli illegitti~ 
llli che sono accettati nei brefotrofi senza che vi siano stati inviati da,i comuni. 
Per esempio; risulta ù",lla nostr", talJ811a che durante il triennio 1879-81 furono 
inviflti dai comuni al brefotrofio di r~filano ;3155 bambini illegittinli, mentre nei 
rendiconti annuali che il dottor R. Griffini pubhlica su:questo istituto si trova, 
che gli arnm.essi in detto brefotrofio furono nello stesso periodo di tenlpo, legit
timi 10·)5 ti illegittimi 5:319. Oosì pure dall" nostr" tabellet si ha che gli inviati 
dai com.uni al brefotrofio di Como furono 577, m_entre dal rendiconto di questo 
istituto pubblica.to dal dottor A. Tasi:iaui, risulta che gli amlnessi all'ospizio fu
rono legittimi 60, illegittimi 611. Nel brofotrofio eli Genova dalle nostre tabelle 
risultano ammessi 1351; dai remliconti dol Comm. A. Moltino, legittimi 160, 
illegittimi 1,317. 
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gite a madri povere di bambini legittimi, nè dei soccorsi dati a 
ragazze rese madri, che tengono presso di sè la loro prole. 

Nelle provincie dell' Italia meridionale, vi é non solamente un 
maggior numero di esposti nelle ruote, ma eziandio di bambini 
abbandonati in luogo pubblico. Così in Sicilia, dove la ruota è 
aperta in Hll comuni, si ebbero, durante il triennio, 11,899 bambini 
esposti nelle ruote, e 1710 esposti in luogo pubblico: la Calabria, 
che conta 93 comuni colla ruota, ebbe 3202 bambini esposti nello 
l'note e 2428 in luoghi pubblici: per contro la Lombardia, con una 
:;ola ruota (Bergamo), ebbe 74 bamLini esposti in ossa o 212 in 
luogo pubblico; il Veneto con 'quattro ruote ebbe 201 bambini 
esposti in esse e GO in luogo pubblico. Per conseguenza la como
dità di avere molti comuni con la ruota aperta non rende meno 
frequenti le esposizioni d'infanti in luoghi pubblici. 

Si suole ancho affermare che la chiusura delle ruote possa aver 
fatto aumentare il numero degli infanticidii e degli aborti, to
gliendo alla ragazza resa madre il mezzo di tener celato il frutto 
della colpa. Non si hanno dati statistici per dimostrare quanto 
frequenti fossero gl' infanticidii e gli aborti criminosi, quando il 
sistema di accettazione degli infanti per mezzo della ruota era in 
vigore in tutto il R.egno, perchè anteriormente al Ib80, nelle sta
tistiche penali, le denunzie ed i giudizi per infanticidio e per 
aborto provocato erallO riuniti insieme c.on altri reati contro le 
persone. Dobbùmo quindi limitarci ad indicare le cifre del solo 
triennio HltlO-81-82. 
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---------------------------------------------------

I Infanticidii (reati) \ Procurati aborti 
_______ 1 (reati) 

pei q~'llì l'BÙU,'li_segUig!.udizi':'..:~;;;i I P~~~~~~ili 
" ! p~~r~ffi~io . vr.Gsso . I presso. ~~:::ì giudizio 

Distretti 

di I . del Pubblico l 'Inbunall. 'I le C?rtl I >aj-;'.~ ,:. 
Anm M' ·,t corrozLOnall dI I 0'd d ::; o,-! o;>~ 

: I .l 111.18 ,ero in 10 grado Assiso ~ ~ ~'"C~ o·~:;j ----\--- -----I---~ , .~ ~·o tn • .., ~ a I ~ ~ S 
I ~ ~ ~ ~ ~ .~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~: ~ g.~ ~ Corte d'appello 

----------,-----
Firenze _ ...... ..\ ~: 

( 188;] 

\ 
18S0 

Lucca. , ... ' .. -.. ì 18,1 

1&>2 

~ 
ISSO 

Venezia ..... _ . , . 18S1 

18H2 

i 1&>0 

Catanzaro. , . ,., . 1381 

1882 

! 18'30 
N apoli con Po- 18S1 

tenza ........ . 
18'32 

Trani ....... _ . ..!~: 
11852 

ISSO 

Catania, .... _ ... ) 

Messina. _ . _ , _. , . ~ 

ISS1 

ISS2 

188) 

1&'>1 

1IòS2 

Palermo .. , ...... \ ~: 
ì 18'32 

Ancona con Ma-) 1880 
cerata" Peru- 1881 
gia . , -. ." - . . . 1882 

l ISSO 

A(lUila ...• " __ . ISSI 

ISS2 

§ s ~ o g I o S ~ o ::I I § El ~ o ~ .: ~ -- ~ '"'" § ~""d § 
CI::l <ll ca <::) p ç!) ~: o p C) d Cl) bO f...I.~ o ~.~ o 
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11 

1-1 

18 

B 

3 

8 

15 

H8 

24 

15 
2,1, 

13 

37 

58 

42 

16 

20 

n 
il 

,I, 

8 

6 

7 

3 

21 
lO 

16 

18 

lG 

25 

14 

18 

21 

5 

:5 
1 

1 
3 

2 

4 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

2 

4 

1 
3 

2 

4 

4 

il 

l 

1 

,li 5 

3 2 

4 

3 

1 

3 

6 

7 

8 

4 

H 

1 
8 

11 

22 
(') <I, 

3 

4 

2 

4 

1 

2 

2 

6 

7 

8 

8 

2 

9 

1 

1 

H 

3 

4 

2 

14 
13 

12 

36 

25 

13 

32 

45 

40 

13 

5 

6 
7 

5 

3 

4 

4 
lO 

19 

14 

18 

8 

18 

14 

6 

11 
19 

1 

l 

1 

3 

2 

4 

3 

1 
<I, 

1 

2 

l 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

l 

2 

2 

3 

2 

(') Dei quali, due col titolo di abbandono d'infanto (roati contro l' ordine delle 
famiglie), dal quale derivò la morte dei neonati. 
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Infanticidii (reati) 
Procurati aborti 

(reati) 

. \ . l' ., d" o "" I pei quali pei qualI !,~,-qua l~eg~l gm lZ~ :;,"" ~egu~ 
proyv,de!o presso I presso :::lp.;~ gmdizIO 

gh uffic~ i Tribunali le Corti ~.-<:$ I • " 
del;Pt;bbhco correzionali di e~ ~ ,=9 0:::.1 ~ ~.-.::;--

MInIstero I in 10 grado Assise Po" I 1-<",.., o·~.p 

Corte d'appello .~ ."'" ~ ."'" ~ ~ ;.;;I ~ ~ I te q;:! o o ::1101 ,::t .... 1 I·.... · .... ,;::]~I~~SI~~S 
I d1e ]o~ d~ ~oQ ~= ~o~ &P~!~~~,~:a~ 

o El <:I <:I o S <:I <:I o S <:I ~ ..... ;:: l''' <:I o i <D ..... g 
tJ ~ .25 S o ~ ~ S Q ~ ~ al ~ tD ~·~.2-i ~t~-

----.-1 --,----;-

Bologna •.....•.. \ ~: 
11882 

Cagliari ...... J ~: 
~ 1882 

Roma .......•... \~: 
~ 188ll 

Brescia ...•...... \ ~:~ 
11882 

~ 
1880 

Casale Monferr. 1881 

18S2 

Genova ..••...•. \ ~~~ 
11882 

Milano .•.•.•.••. \ ~: 
lt882 

l 1880 
Parma con Mo-' 1881 

dena ........... f 1882 

Torino .....•..•. \~: 
ì 1882 

~ 
1880 

Regno ..•... .•.. 1881 

1882 

16 

8 
18 

15 

8 

11 

11 
10 

11 

13 
7 

18 

9 

8 

4. 
11 

14. 

10 

20 

15 

11 
12 

7 
10 

37 

31 
24 

303 

320 

310 

1 
:2 

1 
1 
1 

1 
1 

2 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

19 

28 
22 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

9 

8 

6 

4 
6 

1 

1 
3 
3 
4 
4 

2 

3 

1 
3 

7 

5 
3 

82 

73 

93 

1 

9 

6 
7 

8 
9 
8 

11 
15 
6 

51 
91 

9 
f'! 

1 
4 

10 
6 

5 
10 

8 

4 

5 

4. 

11 
7 

15 

213 
222 
218 

2 

1 

2 

1 
1 
1 

1 

2 

1. 

11 

13 

N. B. Le cifre delle Corti d'Assise per l'anno 18S2 sono state tolte dai p.ro
spetti sommarii annessi ai discorsi annuali dei Procuratori generali j non e Im
probabile che nella statistica particolareggiata di quell'anno subiscano qualche 
lieve modificazione; per lo stesso anno 18Sll non si sono potute dare le cifre dei 
procurati aborti. giudicati dàll .. Corti ù' Assise, perchè nei prospetti sommarii sono 
comprese con altri reati sotto la rubrica reati contro Z' ordine delle famiglie. 
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È notevole il fatto che appena per un terzo dei reati di con
sumato infanticidio, pei quali provvidero gli uffici del Pubblico 
Ministero, è seguito un giudizio, sia di condanna, sia assolutorio, 
e che per gli aborti i giudizi si riducono ad 'I '0 delle denunzie; 
il che prova quanto sia difficile scoprire gli autori di siffittti 
reati. 

Ad ogni modo, paragonando il totale dei reati consumati, 
pei quali provvidero gli uffici del Pubblico 1YIinistero, colla popo
lazione di ciascun distretto, si hanno questi resultati. 

Prororzione annua 

Popo- _____ a!O~,OOOabitan_ti ___ _ 

Ind~j}i-I Aborti.1 Totale 
consumati conSUluatl 

----------~------~------

laziono 
Distretti di Corti d'Appello 

Torino •. ' ...... ' .................• I 2,310, MO 1,31 I 

Casale 110nferrato ... ' . . . . .. .... 1,072,999 0,65 

Genova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,061,812 1, lO 

Milano ....... ' ...... ' . '. ......... 1,877,117 0,8:3 
Brescia........ .................. 1,460,209 0,87 

Venezia... . ............... ....... 2,814,173 0,91 

Parma con 1Iodena. . . . . . . . . . . . . . . 1,018,236 0, 95 

Bologna .................. ' .. ' . . . . . 1,163,155 1,20 

Ancona con Macerata e Perugia.. 1,511,339 1. 30 

Firenze .... ' ., . . . . .. .. ....... ... 1,319,7.11 1,06 

Lucca.. .. .. ... ................... 659,639 0, 68 

Roma............................. 903,472 1,18 

Aquila. . . . . . .. . . . . .. ..•.......... 9:>1,781 1,85 

Napoli con Potenza............ .. 3,783,515 1,20 

Trani....... ..................... 1,589,064 1,07 

Catanzaro. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1,257,883 1,38 

Palermo.. . .... .... .. .. . ... . .... .. 1,561,994 1,00 

:l\1essina.......... ... ... .... ... .. .. 901,983 1,16 
Catania........................... 430,934 0,55 

Cagliari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 682,002 1,66 

Regno ........ . 23,459,628 1,09 

0,47 

0,56 

0,63 
0,41 

0,46 

0,46 

0,43 

0,43 
0,88 

0,7! 

.0,43 

1,25 
1,26 

1,03 

0,50 
1,96 

1,09 

1,30 
0,55 

1,17 

0,77 

1,78 

1,21 

1,73 

1,23 

1,33 
1,37 

1,38 

1,63 

2,18 

l,SO 

1,11 
2.43 

3,11 
2,23 

1,57 

3,34 
2,09 

2,46 

1, lO 

2,33 

1,86 

Le proporzioni maggiori sia di infanticidii, sia di aborti, sono 
date dalle provincie dell' Italia meridionale. 

Fra i distretti al nord di Roma, quello solo di Ancona con l\Iace
rata e Perugia dà un numero complessivo di infanticidii e di aborti 
superiore alla media del Regno, ed è degno di nota che le Marche 
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sono, fra le provincie dell' Italia settentrionale e centrale, quelle 
che hanno tuttora un maggior numero di ruote aperte. 

Per contro in Sicilia, il distretto df Catania, dove le ruote fu
rono chiuse, dà un numero di infanticidii di gran lunga inferiore 
a quello che si è osservate, nei due distretti di Palermo e di 
Messina. Non si può dunque nel numero degli infanticidii consu
mati trovare una prova, che la chiusura della ruota abbia eserci
tato un' influenza su questa forma di crimini. 

Alcuni però credono che non pochi aborti provocati restino 
celati sotto la rubrica dei nati morti, come ancora che molti infan
ticidii non avvenuti per via violenta, ma per inanizione del bam
bino, passino inosservati fra i morti nelle prime settimane di vita. 
Ora il numero dei nati morti illegittimi per 1000 nati illegittimi 
nel periodo 1866-1883 è rappresentato dalle cifre seguenti: 

Anni 

18136 ......... . 
l~(W ......... . 
18GB ....... '" 
181;» ........ , 
187'J ......... . 
1871. ....... .. 
18.2 ......... . 
1B7ll ........ .. 
1874 ........ .. 
1870 ....... .. 
1873 ..•......• 
1'l77 ........ . 
10178 ........ .. 
1879 ...... .. 
1880 ........ .. 
18S1 ...... .. 
183'; ........ . 
1831 ........ .. 

Nati lnurti su 100 nati 
compresi i nati-morti 

in generale 

2,4.9 
2.36 
2;32 
2,4:d 

~,~~ 
2'81 
2;80 
2,76 
2.80 
2,93 
2,96 
3,00 
3,06 
3,08 
3,16 
3,23 
3,35 

illegittimi 

3 U2 
3:40 
3,52 
3,76 
3,57 
3,47 
3,65 
370 
3;413 
3,77 
3,88 
3,810 
393 
3'93 
4;03 
4 12 
Ùo 
4,56 

Da questa tabella si potrebbe arguire che la soppressione della 
ruota abbia fatto aumentare il numero dei nati-morti illegittimi i 
giacchè nel decennio 1870-80, in cui tale soppressione si andò 
estendendo ad un gran numero di provincie, il numero dei nati 
morti illegittimi è notevolmente cresciuto. Però un aumento quasi 
identico nel numero dei nati-morti si è verificato anche fra i nati
morti legittimi, sui quali la questione della ruota non poteva 
esercitare alcuna influenza. La ragione dello aumento della nati
mortalità in Italia non va quindi cercata nella soppressione della 
ruota, ma in qualche altro agente demologie o tuttora' ignoto. 
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Si è visto che di 75,950 bambini illegittimi ed esposti che 
nascono in media in un anno, 35487, cioè circa la metà, sono in
yiati chi comuni a balia o in un brefotrofio, per esservi mantenuti 
ed allevati, fino a che siano in grado di provvedere da sé in qual
che modo al proprio sostentamento. 

Resta ora ad esaminare qual sia la sorte riserbata a questi disgra
ziati, e yedere quanti siano dalla carità pubblica messi in grado 
di bastare a se. 

N elle statistiche delle cause delle morti avvenute nei comuni 
capoluoghi di provillcia e di circondario, pubblicate annualmente 
dal :Mini"tero di Agricoltura, i morti in età inferiore a, 5 anni 
furono distinti seco;ldochè erano di nascita legittima od illegittima, 
(', per gli anni 1881, 1882 e 1883 si è trovato: 

I ::\Iorti Mortisu 1000 nati 

dalla I da I 1 I da Nati vivi 

I n<'tscita. I 1 IUeso (la 1 anno 10 Illeso '11 ~ese 
ad 1 111e::;0 i ad 1 anllO I a 5 1 anno 

-------------------~I----~i------'~---~I-----

~ 
1'331.. 210, ,sao 15, SS9 21, C4'3 I [)2,612 75,1 102,7 

~a3, èB1 Fi,301' 21,1[)" [1:3,035 74,1 11-',1 legitt. lS~2. , v 

lR~:3,. 211,017 Fi,275 I 20,810 I il-L,214 72,4 I 98,6 

)
1»8L . 28,205 G,901 3,912 ;l, llJO 209,:J I 138,7 

illegit. 1~k2" 28,031 5,921 I 4,014 2,405 204,5 i 133,6 

lSoil.. ~'_~'-"--____ 6_, 106 _I ___ 4,~G. ____ :J,OS~_2~~,~48,6 

Nel primo mese di vita, il numero dei bambini illegittimi morti 
è, rispetto al numero dei nati, <Iuasi tre volte piìl grande di quello 
dei bambini legittimi. 

La mortalità dei bambini illegittimi nel solo primo mese di vita, 
in n\pporto a 1000 nati, è superiore alla mortalità dei bambini legit
timi di tutto il primo anno. Muoiono pill bambini illegittimi nel primo 
mese, che in tutti gli altri 11 mesi del primo anno presi assieme. 

I bambini illegittimi morti nei comuni capoluoghi durante 
l'anno 1882 si ripartiscono, secondo il luogo in cui avvenne la 
morte, nel modo seguente: 

illegittimi morti presso lo famiglie o a balia 5548 
in brefotrofi 51.91 

negli ospizi di maternità 1578 
in altro luogo :ai) 

Totale 12340 
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Si potrebbe però obbiettare che nei comuni capoluoghi, dove 
si trova la massima parte dei brefotrofi, vengono a morire gli 
illegittimi nati in altri comuni. È vero che a questo movimento 
di immigrazione di bambini illegittimi verso le città si contrap
pone un movimento d'emigrazione dalle città alla campagna, dove 
i bambini illegittimi vengono collocati a balia; ma per ricono
scere se questi due movimenti in senso inverso. si compensino 
a vicenda, bisognerebbe sapere quale sia la mortalità degli il
legittimi negli altri comuni. Finora le pubblicazioni annuali del 
movimento de~10 stato civile si limitavano a distinguere secondo 
l'origine i nati (1), ma non tenevano conto di questo carattere nelle 
statistiche mortuarie. Questa ricerca fu avviata soltanto col 1 o gen
naio 1883, e nello scorso anno si ottennero, sulla mortalità dei bam
bini di età inferiore ad un anno, i dati che riportiamo nella tavola 
seguente, distinti per provincie, a fine di mettere in rilievo quale 
influenza abbiano i provvedimenti locali in favore dell' infanzia 
abbandonata, sulla mortalità dei fanciulli illegittimi. 

(1) Secondo il movimento dello stato civile si ebbero per il ventennio 1863-8,a 
i dati seguenti: 

Compartimenti 

I 
Piemonte .......... , .\ 
Liguria ..•..........•. 
Lombardia ............ 
Veneto ................ 
Emilia ................ 
Umbria ......... 

Marche .. '" ..... ::::: I 
Toscana .............. 1 

. Roma··· .. ···· .. · .. · .. 1 

Abruzzi e MOlise ..... 1 

Campania ............. 

Puglie .... ······· .. ···· 1 

Basilicata ............. , 
Calabria .............. 1 

Sicilia ............ , ," '1 
Sardegna ............. i 

I Regno ......... 1 

Illegittimi ed esposti 
per 100 nati-vivi 

N ovennio I N ovennio I Biennio 
1863-71 1872-80 1881-82 

4,34 3,73 3,4 
4,58 5,02 5,0 
4,68 3,01 2,8 
3,8El 4,47 6,2 
5,91 13,02 14,9 
9,44 18,74 20,6 
6,80 15,38 14,3 
7,58 10,67 10,0 

17,33 22,6 
4,44 5,07 4,8 
5,08 4,84 4,4 
5,02 4,94 4,4 
4,70 5,2:a 5,2 
8,43 9,24 8,8 
7,77 8,35 8,2 
4,41 9,02 10,3 

5,62 7, Ifi 7,4 



Provincie 

~l Alessandria 
~ Cuneo ..... . 
Q> Novara .... . 
~ Torino .... . 

~I Genova ..... 
: P0t:t~ IIIau· 
;:;l rlZlO .•.•• 

Bergamo .. . 
.r: Brescia .... . 
.a Como ...... . 
;.. 
r: Cremona ... 

.=> = Mantova ... . 
~ Milano ..... . 

Pavia ..... . 
Sondrio ... . 

I 
Belluno .... . 
Padova .... . 

~ Rovigo .... . .... 
~ Treviso .... 
~ Udine .•.... 

Venezia .... 
Verona .•... 
Vicenza .... 

Forlì ....... . !' ~:~:~~::::: 
.;! Modena .... . ..... 
'1$/ Parma .•... 
~ Piacenza •.. 

Ravenna ... 
Reggio ••.•• 
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Morti 1 __ M_')_r_ti_s_l_1 _1O_o_D_a_t_i_ 

Nati vivi 

Morti 
dalla 

nascita 
a' t mese 

da l mese I 
a l anno 

dalla I dalla 

25,884 

21,575 

23,865 

32,159 

23,862 

3,8"2B 

15,608 

15,439 

19,402 

9,989 

9,550 

44,398 

16,315 
3,666 

6,003 
13,,,:20 
7,732 

13,023 
15,910 

Il,148 
12,55i 

14,483 

12,939 

6,618 

7,093 
9,193 

8,316 

7,078 
5,901 
7,942 

621 2, 121 130 

58! 2, 076 146 

713 2,119 

1,7301 2, 2791 

1,232 1,63'3 , 
1 

232 269 

S'X) 1,4811 
62-2 1,38-2 
277 1 42BI 

244 1: 1231 

727 983 

1,458 4,101 

334 1 292 

1291 ' 320 

353 725 

1,275 2,243 

950 1,445 

513 1,706 

1,473 1,195 

1,239 1,089 

522 1,297 

704 2,022 

2,332 1,423 

2,726 863 

3,231 985 

1,360 1,536 

819 909 
296 765 

95 2,:389 

30-2 3,lL3 

19'2 2269 
, 1 

81 50"2 

44, 1,9041 
147

1
1,51ElI 

44 1, 932j 

!:: 5,~:1 
92 1 2, ~~~I 
40 1 "~Ol 
561 367 

383 8t4 

172 715 

73 750 

346 1,170 
100

1 
897 

79 800 

1701 861 

339
1

11'005 
481 675 

505, 859 

222 686 

121 911 

98 8t8 

1,159 653 172 569 
948 1, 065 179 759 

nascita nascita 
a l mese , a l anno 

141 
127 

96 

318 

I I 
8.2, 2).9' 

9.6 25.0 

8.9 13.3 , 
7.1' 17.5 

1 
1M) 6.9. 15.6 

I 
52 7.0 30.9 

I I 
44 9.5 14.2 , 

127 8.3 23.6 

36 7.3; 15.9 
56 11.2 32.0 

90 10.2 232 

267 9.2 17.7
1 

85 7.9 27 5 
D" . I uv 8.71 31.01 

i ! 
2-2 12.1 15.81 

162 16.5 
78 18.6 

68 13.1 :'~I! 
115 7 5 9.9 

12-2 9.5 13.11 
2"2 10.3 15.1

1 
75 13.9 24. 1! 

23°1 :: , 
11.0 

13.0 
13.9 

107' 16.7 
100 10.9 

129 10.9 
114 11.0 

97, 13.4 

14.41 
17.6

1 

15.6, 

16.31 
14.8

1 33.1 
14.8' 

18.91 

l I 

I 
17.6 

20.01 
18.9 

16.81 

:::1 
21. 71 
18.8 

4i:U! 

48.5 

23.7 

27.6 

5O.S 

~8." 

44.1 

173 28.9 

21.0 54.9 

17.8 35.6 

20.9 36.1 

21.1 533 

18.4 81,4 

18.2 22.1 

22.8 

27.9 

18.91' 
15.4 

17.61 
16.7 

20'°1 
18.8

1 23.2 
260, 

42.7 
26.11 

27.4 

17.7 

2'2.7 

19 il 
34H 

24.4 

26.2 

26.4 
241 24.1 

21.8 27.0 

22.8 76.7 

17.7 20.7 

23.0 29.1 
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Morti 

Nati vivi 

Morti 
dalla 

nascita 
a l mese 

da I mese 

a l anno 
Provincie I I I i I I 

.~ 

, 

'8 I s '8 2 .§ I 

i 

I 2 
! 

I 
~ -

I 
.~ cD 

~ .~ 

i 
.t.o 

~ 
.t.o 

2; cD 

~ <1) '" '" I -< H -< H -< 

U~~.~~~~~~r~.-.I " ,,,i "5~: I I 
16,334 607 1,374 4G1 

I I 
Ancona ..... 9,043 1,21'; 1,103 lG2, 993 149 

o:> As"oli Pi- I I I I -= .- ceno ...... 6,37G 1,179 574' 189 446 13G 
~ 

Macerala ... 1 9181 1~3i 101 1 «l 7,854 982 550 
~ PeSHro e,l 

1,1591 7211 1761 Urbino ... 6,9840 1,660 289; 

1,083 6J I I 
Arezzo ...... 7,903 144i 808 mi 
Firenze ..... 26,432 2,2'23 2,15J1 259 2,405 238 

Grosseto .... 3,829 711 1 2n[ 39Ji 
I 

0:1 61 70' 

= 
, ~I 

ce Livorno .... 3,025 343 15:)1 lO 2ii8 

,:1 
.- 7031 
00 Lucca ...... 9,306 664 701 102 
~ Massa e Car-

5541 rara ...... 5,658 1,240 485i 116 

Pisa ........ 0,005 944 6G7' 89 620 1 97 

Siena ....... 6,58G 714, G04 143 577 77 

R orna .......... 24,8M 7,633 1,605 73G 2,G07 BOO 

., 
~ Aquila ...... 13,771 778, 890 95 1,517 87 
o 

I 
1101 

Campobas-., 
so ......... 15,740 555 1,118 5712, m.J8 

~ .. Chieti. ...... H, 153 62l 1,010 :1 ',:::1 81
1 

.. 
'" ... Teramo .... 8,903 G66 570· 

1:1 
\ 

~ Avellino ... 16~ 023 4ÒS 9% 55' 2,099 

Benevento .. 9,599 278 636 32 1,474 
51[ 

f Casel'ta ..... 24,855 998 1,521 124 3,124 147 

Napoli ..... 32,528 1,940 1,845 260 4,578 316, 

\ Salerno .... 18,577 1,315 1,005 437 2,605 
165

1 

\ Bari. ........ 29,739 l, 197 1,591 101 3,593 

~:I (FOggia ..... 15,483 626 971 76 1,995 

Lecce ....... 22,255 1.,2,12 1,1 .. 0 116 2,517 233 

Annali di statistica 

Morti su 100 nati 

dalla I dalla 
nascita nascita 

a l me~e a 1 anno 

.~ .~ 

2 .~ El 2 ~ ~ 
~ 

.~ '[1, .~ 

E 
'So <1) 

<l) Cl> 

-< ;-1 .... 

"I 
I I 

I 
13.6

1 

18.0 21.6 

I 
122 13.0

1 
23.1' 2,-'.0 

9.) 
1 

16'0 16.0
1 

27.5 
I 

125i 11. 7
1 

23.0 18.5
1 

166 17.4
1 

26.9 28.0 

I 18.2 1 8.1 13.3
1 

29.3 

8.2 17.2' 22.3 11. 7
1 

17.51 7.2 8'°1 18.4 
5.1 2.9' 13.5i 4.3 

1541 7.5 15.7i 29.5 

" 8.61 18.3 19.3 

~:~I 
fU 14 31 19.7 

18.5
1 

17.91 
28.4 

6.5' 961 16.9 21.40 

I 
17.4 1 6.51 12.2 23.40 

2231 7.1 lo.3i 30.0 

20:11 7.1 26.2 ;;:1 6.5 17.0 31.5 

6.21 12.0 19.3 31. 7 

6.6 11. 5 2'.3. ° 29.9 

6.1 12.4 18.7 27.2 

5.6 13.4 19.7 29.7 

5.4 33.2 19.4 45.8 

5.3 8.4 17.4 28.8 

6.2 12.1 19.2 30.2 

5.1 9.3 16.4 28.1 

16 
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1\lorli I_!~~r~i_su 100 nati 

Nati vivi 

Morti 
dalla 

nascita 
a l mese 

da l mese I dalla da\la 

Provincie 

BaSiIi(~ata.po-1 
tenzrt, ........ . 

~' 
"i:: \ Catanzaro .. 
~ \ Cosenza .... . 
?/ Reggio .... . 
0, 

CatanIa .... \

1 C~~~~~~~~t~ 
o; " ' :.:::: Glrgentl ... . 

"Z I Mes~ina ... . ..... 
00 Palermo .. . 

SIracusa .. . 

, Trapani ... . 

::~ ell '. 
~ CaglIan .... 

oe \ . ;.., I Sassari ..... .::: 
00 , 

21,652 

15,OSj 

H, fr213 

12,7U9 

11,207 

20,605 

1:3,1,,13 

15,5:39 

:n, 0~51 
12,970 

11,418 

13,110 

8,9S6 

Regno ....... 988,375) 

nascita nascita 
a I anno ' a l mese a l anno 

a 

'. "" '. "'.' W "" I '" 
1,211 1, In 1DG 2.478 2H, 

1.883 811 Glo 1,6181 409 1 

'. wo ,'m "", "'i "'c 

859 G90 137 1,liosi 22B 

1,017 1,057 mn 3, ,"9~i :,Sfll 
1, (iO\) 747 1~7 1, ,CiS ')03

1 
1, 550 7ml 2H7 2, ~9)! 321 
1,70G 1, llJ2 2Hl il,7111 402 

1,0:39 698
1 

:mll,mOI 411 

607 485
1 

ti! 1, 2~GI lB7 

1,8~G 577 117! 1,298, 151 

"!:lI 802/ 8:3 

I 1 I 

:390 

83,077 79,2'28 12, "H8 10S9Ò9 11,831 
I I I I I 

I 

::1 
I 

11. °
1

' 

16.1, 

27.:1, 

11.0' 

ln.1 

20.3/ 
11.6

1 

13·°1 
1;].8

1 

~J.ll 

18.8/ 

6.4! 

5.91 

15.1 

l 
2).0 25.5 

:28.8 36.3 
F;.o 49.0 

2'2.:3 33.4 

lD.D 41.9 

21.6 45.7 

Hl. 1 30.5 

Hl. 6 139.2 

18,3 36.4 

20.1 50.7 

15. o 36.4 

14.3 14.8 

1:3.3 14.2 

19.0 29,4 

Tanto la natalità quanto la morfalitlt dei bambini illegittimi va
riano notevolmente da una provincia all'altra. Le provincie dell' Ita
lia centrale, cioè dell'Emilia, dell' U m bria, delle Marche, della To
scana e di Roma, danno, rispetto al totale dei nati, il massimo numero 
di nascite illegittime, e queste sono state in forte e continuo aumento 
durante il ventenni o 1863-82; ma in generale nelle stesse provincie la 
mortalità elei bambini illegittimi nello anno eli vita è stata meno 
grave. Anzi in parecchie di esse (Forlì, Modena, Ravenna, Perugia, 
Ancona, ~facerata, Grosseto, Massa) non si nota quasi alcuna diffe
renza fra la mortalità dei legittimi e quella degli illegittimi. Fa 
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-soltanto eccezione la provincia di Piacenza, dove la mortalità degli 
illegittimi d'etc\, inferiore ad un anno è tripla di quella dei legittimi 
(22,8: 76,7 % nati), probabilmente per qualche epidemia occorsa 
nel brefotrofio durante il breve periodo di tempo da noi preso 
in esame. Nella provincia di Livorno la mortalità degli illegittimi 
(4,3 o I o) figura eccessivamente bassa, sia perchè la provincia pos
siede soltanto il brefotrofio di Portoferrajo, che serve per la popo
lazione dell'isola d'Elba, e gl'illegittimi nati nel comune di IJivorno 
sono inviati al brefotrofio di Pisa, sia anche perchè il comune di 
Livorno ha un territorio ristretto, e i fanciulli sono dati a balia 
in comuni delle provincie circostanti di Pisa e di Lucca. 

N elle provincie dell' Italia settentrionale si hanno le cifre mi
nime di nati illegittimi, ma ne muore un numero relativamente 
maggiore. Oil) si spiega in parte col fatto, che in questa regione 
sono pochi gl' illegittimi riconosciuti dai loro genitori ed allevati in 
famiglia. Mentre, su 1000 nati illegittimi, se ne contano nelle 
Marche 802 riconosciuti almeno da uno dei genitori, in Roma 801 
e in Emilia 775; in Piemonte se ne trovano solamente 240, in Lombar
dia 255 e in Liguria 428 in questa condizione. Probabilmente la 
legge sul matrimonio civile ha trovato in queste provincie minori 
opposizioni a rendersi generale, ed è quindi minore il numero delle 
unioni non riconosciute dalla legge ((mlx minages). (1) 

(1) Per dim'ostrare qu~nt() grando debl.Ht essere nei comuni dell'Italia centralo 
il numero dci nati da, lTIatrilnonio contratto con solo l'Ho religioso, si sono ri
portato dagli Annali di statistica serie I volo 91e seguenti tabelln sui lnatrimoni 
oColebrati nei comuni di :\iirandola, di CeS8na e di S. Sovorino Marcho. 

18:36 .. > ••• o • Oli 42 81 S'l 86 I 133 I 213 
1007 .. o o .. o o 48 90 S1 112! H;O ,I 266 
18"So .... o .. i 65 90 H5 lO:},' 197 2:16 
185l1 .. o .. o o o i 63 11]0 89 89 213 I 312 

i~~O,I::::::::1 ~~ 1~~, 14~ 1M Il i~~ 1 ~~~ 
187:3 .. o .. ... 58 I 99 I fH 96 18'5 I 301 
187:1 ....... o I 70 l 101 Srl 102 (' 213 l' 3?1083 
1874 S3 [J5 i 125 135 240 
1875: : : : : : : : i 100 12.5,!.. .. .. .. I .... .. .. 

Totale.i~l-----;;-i 853 1~I~o;-l~ 
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Nell'Italia settentrionale, gli illegittimi sono per la massima parte 
fanciulli abbandonati, pei quali provvede la carità pubblica, e man
cando loro le cure materne, più facilmente deperiscono e soccom
bono. 

N elle provincie continentali dell' Italia meridionale e nelle grandi 
isole, molti fanciulli illegittimi vivono presso i loro genitori, so
prattutto in Puglia (883,69 %0)' in Basilicata (884,24) ed in 
Sardegna (852,71 %0) e la loro mortalità varia molto da com
partimento a compartimento. Gravissima è nelle Calabrie ed in 
Sicilia, tanto nelle pruvincie in cui la ruota è stata soppressa, 
quanto in quelle nelle quali essa continua a funzionare. Così nelle 
provincie di Cosenza e di Catania, dove la ruota fu chiusa, si ebbe 
rispettivamente una mortalità di 49,0 e di 45,7 illegittimi su 100 
nati, e nelle provincie di Siracusa e di Trapani, in cui la ruota è 
aperta, una mortalità di 50,7 e di 36,4 su 100 nati. In Calabria 
specialmente vi sono alcune città, dove si può dire che quasi tutti 
gli illegittimi muoiono nel primo anno dalla nascita. In questo 
compartimento sono in vigore diversi sistemi per l'allevamento degli 
illegittimi. Per la provincia di Cosenza, (ad eccezione del circon
dario di Paola) è aperto in questa città un brefotrofio, dove sono 
ammessi, per mezzo di un ufficio aperto di accettazione, gli illegit
timi nati nella provincia. Ora in questa provincia, dal movimento 
dello stato civile per l'anno 1883, risultano: 

Nati illegittimi I Illegittimi morti nellO anno di vib 
Proporzione dei morti 

su 100 nati 

, Nel comune capoluogo 
~ c.!. 

Nel 1.'1 ~~ 
Nella Nella oP'" 

provin- comune provin- Popola- Po)?ola- Provincia ~&~ a 
........ :6I""""f..-

eia. capo- eia. zione Zlone Totale 0000) 
<li p,'" 

luogo avventi- .-f<D0~ residente zia Z~~ I ---

1886 .••... 120 924 97 554. 651 I 49.0 80.8 

Quasi tutti gli illegittimi del comune di Cosenza monrono nel 
brefotrofio prima di aver compiuto il terzo mese di vita, come si 
può vedere dalla tavola seguente. 
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Illegittimi morti nel comune di Cosenza. 
----..-~-- ---~ 

Popolazione residente 
IleI comune 

Provenienti da altri 
comuni Totalo 

Età 

Dalla naseHa ad 1 rue:>o .. I 
da 1 lnS.;):B a ;~ ...... I 

3 ti ...... j 

» 6 \l ...... 1 

.,> ~ anno a J~:::::: i 

» ~ ~:::::: 1 

,. 4. f) ...... 

]\f. 

,n 
11 
1 

gene

F. I Totale -~ ~I Totale ralo 

31 (;.1 171 
18 2\1 47 

:J 3 il 
1 

l 1 
2 2 
1 1 

l 

183 
133 

8 
3 
5 
1 
~ 

354-
180 
11 

4-
5 
1 
2 

4018 
209 

l4. 
4-
6 
il 
3 
1 

N ella provincia di Heggio di Calabria, l'accettazione degli in fanti 
abbandonati si fa generalmente per mezzo della ruota, ma non vi esi
stono brefotrofi, ed ogni comune ha un' amministrazione speciale 
con una piaricevitrice, la quale s'incarica del collocamento degli 
infanti presso nutrici. La vita di questi bambini è molto meglio 
tutelata, per modo che su 100 nati illegittimi ne morirono solo 11,0 
nel primo mese, e 33/10 in tutto il primo anno di vita. 

Per tutto il Regno, nell'anno 1883, su 100 nati legittimi ne mo
rirono in età inferiore ad un mese 8,0 e in età da un mese ad 
un anno 11,0; in complesso nello anno di vita ne morirono 19,0. 
Su 100 nati illegittimi od esposti, ne morirono nello mese 
di vita 15,1 e da un mese ad un anno 14,3; ill complesso 29,4 nel 
primo anno di età. 

Distinguendo i nati ed i morti illegittimi dagli esposti, si potrà 
meglio vedere in qnali condizioni si trovino i bambini allevati 
presso le 101'0 famiglie, in confronto a quelli chiusi nei brefotrofi. 
Ora nell'anno 1883, si ehhero in tutto il Rogno: 

Nati ~forti nel [O anno [ -,Iorti nellO anno su 100 nati 

]\f. P. 111. F. I Totale I 1L P. 

---- ._--- ._-- ---- -- ---

Logittimi ... 1 50':'!,GL-! I nU.7Gl 102,196 SG,Wl 
1 

20,09 17,93 I 19,01 

Illegit~jmi .. 1 2U,731 "7,2.,n 6,749 5,701 

I 
~l, 99 22,68 21,28 

EspostI. .... '1 13,037 I l;\OJd 0, 84ft G,OJO 45,1)0 44,80 46,44 
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Come si vede, la mortalità dei bambini dichiarati illegittimi dagli 
uffici di stato civile, nella quale rubrica si trovano compresi gli 
illegittimi riconosciuti, ed allevati per cura dei loro genitori, è di 
poco superiore alla mortalità dei bambini legittimi. Le condizioni 
veramente eccezionali si verificano solamente per gli esposti (nella 
quale rubrica molti uffizi di stato civile comprendono, oltre gli esposti 
nelle ruote ° in luogo pubblico, anche gli illegittimi non ricono
sciuti dai genitori); in questi la mortalità è più che doppia di quella 
osservata fra i bambini legittimi. (1) È anche notevole il fatto 

(1) Nella provincia di Girgenti la mortalità degli illegittimi ed esposti d'età 
inferiore ad un anno, presi complessivamente, fu. di 30,5 0/., mentre, secondo no
tizie raccolte da quel prefetto, nel quinquennio 1876-80 si sarebbe avuto per i soli 
esposti: 

"---- ----

Morti in età inferiore ad 1 anno propor-
Numero ziono 

degli esposti presso 

I I 
a 

la ruota a balia Totale 100 esposti 

3,939 696 1,337 

I 
2,033 51,3 

Anche qui la mortaliti. massima si verifica noi primi mesi di vita: 

--~----

Presso 

I (Età dei defunti A balia Totale 
la ruota 

-----
I 

Dalla nascita a 1 mese ... 449 435 881 

Da 1 mese ~ 3 ~ ... 182 326 508 

" 3 » » 6 » ... 43 218 291 

" 6 » " 9 » ... 17 171 188 
» 9 . » 12 " '" 5 157 162 

Oltre un anno ........... ·.· 1 322 323 

Totale. 697 1,659 I 2,336 

Più tristi ancora Sono le condizioni della provincia di Siracusa. N eppure la. 
metà degli illegittimi arriva a superare il primo anno di vita, e se poi si limita 
l'esame a quelli accolti negli ospizi, la mortalità si fa addirittura spaventevole_ 
Nel comune di Modica, per dichiarazione del R.Delegatostraordinario Fanelli, 
sopra 1459 ammessi nel brefotrofio, 1456 erano morti prima che finisse il loro< 
periodo di allevamento. (Giornale l'Opinione, 29 maggio ISSi). 
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che nella categoria degli esposti il numero delle nascite femminili 
è quasi eguale al numero delle nascite maschili, mentre fra i nati 
legittimi ed illegittimi il numero dei maschi supera di molto 
quello delle femmine. Per contro in queste due ultime categorie 
la mortalità dei maschi supera la mortalità delle femmine, mentre 
per gli esposti succede l'inverso: 

La maggiore mortalità dei bambini illegittimi, in confronto a 
quella dei bambini di nascita legittima, avviene specialmente 
nellO mese di vita. Queste gravi perdite si fanno da alcuni dipen
dere dalle poche cure e soprattutto dalla poca sollecitudine con 
cui si provvede all' allevamento dei bambini illegittimi, dai cattivi 
sistemi di allevamento, dalla mancanza di cure materne. Altri le 
mettono specialmente a carico della malsana costituzione fisica dei 
neonati illegittimi, i quali sono procreati da genitori dissoluti, 
e fanno notare come, già durante la gravidanza, la madre non ri
ceva per lo più quelle cure, nè usi essa stessa quelle cautele, che 
si richieggono per il sano e regolare sviluppo del feto. 

Renato Lafabrègue, direttore dell'ospizio dell'infanzia abbando
nata della Senna, commentando il progetto di legge presentato 
al Senato in Francia nel 1877, per ristabilire le ruote di accetta
zione degli infanti, dice (1): 

« Per spiegare l'eccessiva mortalità. dei bambini illegittimi si 
è affermato, senza prova in appoggio, che essi. nascono col 
germe del male che deve ucciderli-:. Nulla al mio parere giustifica 
tale opinione. Quanto a me, e sotto i miei occhi sono passati pur 
molti bambini, ma non ho osservato alcuna differenza fra le due cate
gorie al momento della nascita: il bambino robusto era ora legittimo, 
ora illegittimo e reciprocamente; inoltre io ho esaminato i regi
stri delle case di maternità. di Parigi, rilevando uno per uno i 
pesi e le stature di 1230 bambini nati nel 1874, ed ho trovato 
che i bambini illegittimi possono, per quel che riguarda il peso 
e la statura, sostenere con vantaggio qualunque confronto con 
quelli legittimi ». 

Per contro, il comm. A. Molfino, nel suo rendiconto sul
l'ospizio dell'infanzia abbandonata in Genova (triennio 1880-82) 
avverte, che essendo stati pesati al momento della nascita 134G 

(1) Annales de démographie internationale, 1879. 
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bambini illegittimi accolti nell'ospizio, se ne trovarono 723, Cloe 
53.71 o J o con un peso inferiore a 3000 grammi, che si ritiene come 
peso medio di un feto maturo, al momento della nascita. 

Secondo Ely (1) su 1000 giovani di nascita legittima se ne trova
rono in Francia 32 inabili al servizio militare per difetto di statura 
e su 1000 illegittimi il numero degli iU::Ibili per la stessa causa fu 
di 64. 

Fiu::Ilmente il signor Ferdinando Prosdocimi nella Rel::lzione 
al Consiglio provinciale di Rovigo, della Commissione incaricata di 
studiare e proporre provvedimenti pel servizio degli esposti (2),. 
osserva, che fra i nati illegittimi la proporzione percentuale dei 
nati-morti è sempre maggiore che fra i legittimi, cosicchò nei primi 
vi deve essere una maggiore disposizione ad ammalare e a morire. 

Estendendo a tutto il Regno il ragionamento che egli fa per la 
sola provincia di Rovigo, si dovrebbe venire alle seguenti con
clusioni. In It::llia, in medi::l, su 100 nati legittimi si hanno 2,85 
nati-morti pure legittimi e su 100 nati illegittimi 3,77 nati·morti (3). 
Ora siccome su 100 nati-vivi legittimi ne muoiono nel prilLo 
anno di vita 19,1, la mortalità ordinari::l degli illegittimi, nelle 
condizioni attuali del nostro paese, indipendentemente da qualsiasi 
influenza di allevamento, dovrebbe essere = 19.1 X 3. 77: 2,85 
cioè = 25.3, e a meno che si riesca con provvedimenti d'ordine 
più generale ad attenuare la mortali ti. infantile in It::llia, non è 
possibile dì ottenere fra gli illegittimi una mortalità inferiore a 
25.3 per 100 nati. Il signor F. Prosdocimi non crede che i rap
porti inferiori al 25 per cento dati da alcuni brefotrofi, siano 
esatti; ma è d'avviso che in questi casi siano incorse delle omis
sioni nell'indicare il numero dei morti. 

l)er altro le prove da lui addotte non paiono sufficienti. Anzi
tutto è noto come sia difficile ottenere un::l statistica esatta dei 
nati-morti; inoltre, ad elevare la cifra dei nati-morti fra gli ille
gittimi, non entrano soltanto in azione influenze naturali, ma anche 
alcune artificiali, più o meno criminose, come sarebbe gli aborti 
provocati, la trascuranza delle misure igieniche a cui deve sotto
porsi una donna in stato di gravidanza, ecc .. 

(I) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. ArticJe • Recrute
mento » 

(2) Rovigo, Tip. G. Viatrello, 1801, rag. 45 e seg. 
(3) Secondo i valori mcdii ottenuti nel novenuio lb72-80. 
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Il D.r A. Bertillon pei primo ha avvertito il fatto, che mentre 
nei bambini legittimi il numero dei morti va progressivamente 
diminuendo dal primo giorno di vita in poi, negli illegittimi si 
osserva, nella seco~da settimana, una mortalità maggiore che 
nella prima. Egli crede che questo fatto, che sembra un para
dosso· fisiologico, si possa spi~gare soltanto coll' ammettere, che in 
molti casi le madri, o le nutrici, che si assumono la cura di un· 
neonato illegittimo, neghino a questo, più o meno deliberatamente, 
l'alimento necessario a conservarlo in vita; di modo che esso va 
deperendo lentamente per inanizione e muore nella seconda setti
mana. (1) L'osservazione fatta dal dottore Ad. Bertillon, venne 
confermata da ricerche successive fatte in Svizzera (2), e su più 
larga scala dal dottor Engel in Prussia. 

Engel però ha trovato, tanto nei bambini legittimi, quanto negli 
illegittimi, che la mortalità, la quale è fortissima nel primo giorno 
di vita, scema fino al quinto giorno, aumenta di nuovo nel sesto 
e nel settimo e fino al decimo giorno si mantiene sempre superiore 
alla proporzione osservata nel quinto, senza essere in grado di dare 
una spiegazione del fatto. 

N ei nostri comuni capoluoghi di provincia e di circondario si è 

(i) A. Bertillon. Hygiène du nouveau né. Congres international d'hygiène 
à Paris en 1878, pago 37. La decima mortuaria calcolata dal dotto Bertillon sul 
movimento dello stato civile nel periodo decennale 1~56-65, è la s~guente: 

Morti per 100 nati vivi. 

, Città Campagna 

I~~"im'-I Illegi ttimi Legittimi , Illegittimi 

I M. I F, 111. I F. M. j F. I M. I F. I 
l 

1& settimana .. 24,0 19,0 45,8 39,0 30,9 I 63,2 I 54,0 21,3

1 2" settimana .• 19,8 14,9 54,5 46.4 ZÒ,3 18,0 70,21 61,0 

(2) Ladame D. Des enfants ilIégitimes en Suisse. Lyon 1882. Il movimento 
dello stato civile nel triennio 1877-79. diede i risultati seguenti per la Svizzera: 
Prima settimana. - Mortalità dei bambini legittimi, sta alla mortalità degli 
illegittimi, come 100 sta a 150. - Seconda settimana: Mortahtà dei legittimi, 
sta a mortalità degli illegittimi, come 100 a 169. 
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trovato nell'anno 1883 (1), che i bambini morti nel primo mese di 
vita, si ripartivano, secondo il numero dei giorni vissuti, nel 
modo seguente: 

------~--------------~--

Giorni 
di vite, 

1 .... . 
2 ... . 
3 ........... . 
4 ......... .. 
G .......... . 
ti ........... . 
7 ........... . 
8 .... . 
H. 

10 ... 
11. 
l:! ... 
13 .. 
1-i.. 
15 .. 
Hl ........... . 
17-2:$. ...... .. 
2J-:\1. ....... . 

N lunero dci morti 

legittimi 

33m) 
1092 

69ij 
778 
744 
mi 
UD:) 
943 
5~r) 

6~3 
4:19 
437 
348 
BBS 
G[~') 

294 
1705 

756 

illegittimi 

tJ1:l 
315 
:\2Il 
:!4U 
2fil 
208 
;2t)'7 
263 
~4P) 
::l?H 
236 
'29-) 
277 
254 
\loll 
217 

10.,0 
W:ì 

I due aumenti, in corrispondenza dell' 8" e del 15" giorno, di
pendono da dichiarazioni inesatte, limitandosi molte volte i pa
renti a notificare che il bambino defunto aveva vissuto 1 o 2 
settimane, invece di precisare il numero dei giorni. Ma, in gene
rale la mortalità dei bambini legittimi va rapidamente scemando 
dal primo giorno di vita in poi, mentre negli illegittimi la ~or
talità scema fino al 4° giorno, indi ritorna [ad aumentare legger
mente fino al 15° giorno. Queste osservazioni confermerebbero 
l'asserzione del dottor Bertillon, che nella seconda settimana di 
vita la mortalità clei bambini illegittimi sia aggravata da cause 
straordinarie, non inerenti alla conformazione fisica del bambino. 

Del resto, per dimostrare quale influenza possano avere le di
sposizioni costituzionali, o le condizioni di vita, nel determinare 
una maggiore mortalità dei fanciulli illegittimi, in confronto ai le
gittimi, riporteremo quì, dalla stlttistica clelle cause di morte per 
i tre anni 1881, 1882 e 1883, le principali cause che determinarono 
la. morte dei bambini d'età inferiore ad 1 anno: 

1881 

Nati legittimi 210,800 

N" ti illegittimi 28, 205 

1882 

206,531 

28,951 

211,017 

28,771 

(I) Statistica delle cause di morte nel 1883, pago XL della prefazione, -
Roma tipo dell'Ospizio di S. Michele. 



TAV.D . 

..:l Morti nellO anno di vita. - Cifre assolute Morti ... o 
1881 I 1882 I 1883 I Totaledel triennio per 1000 nati 

"" 
Oause di morte (1) 

l<i legittimi ]illegittimi: legittimi !illegittimi! jIcgittimi :illegittimi legittimi ! illegittimi legittimi !illegittimi 

11 Asfissia nel parto . . . . . .. ... 
ffiO I 90 526 68 551 65 1,7CJ1 223 2,7 2,6 

2. Vizi di conformazione .•....... 863 22"2 601 166 476 139 1,940 527 3,1 6,1 
3 Atrofia infantile, immaturità, de-

bolezza congenita .......... 8, ò'n 2,653 8,385 2,566 9,034 2,869 25,946 8,083 41,3 94.1 
4 Sifilide ................... 229 &25 186 706 166 654 581 2.185 0;9, 25,4 
5 Altri morbi infettivi. .•....... 5,194 764 5,510 788 3,916 735 14,620 2,287 23,3 26,6 
6 Tubercolosi, scrofola e tabe mesen-

terica .................. 1,250 451 1,995 659 1,034 320 4,279 1,430 6,8 16,6 
7 Altre malattie costituzionali .... 3i8 75 349 69 &10 314 1,307 458 2,5 5,3 
8 Eclampsia infantile e tetano ... , 4,193 523 3,875 527 3,921 589 11,989 1,639 19,1 19,1 
9, Altre malattie del sistema nervoso 

e degli organi dei sensi ...... 1,503 189 1,531 202 1,323 186 4,354 577 6,9 6,7 
lO Malattie degli organi respiratori .. 5,212 977 6,067 1,042 5,831 1,055 17,110 3, CJ14 27,2 35,8 
11 Malattie dell'apparato circolatorio. 183 31 158 35 172 33 513 99 0,8 1,2 
12 Malattie della bocca (afte, noma) . 4g2 557 372 522 325 619 1,179 1,708 1,9 19.9 
13 Malattie dell'apparato digerente .. 7,542 1,993 8,581 I 2,076 7,051 2,328 23,174 6,397 36,9 74,4 
14 Malattie dell' apparato uropoietico" 

e sessuale .....•......... 77 15 88 1 18 58 17 223 50 0,3 0.6 
15 Malattie della pelle e tessuto sotto- i 

cutaneo ..•............. 771 352 734 3\:6 794 41~ I 2,299 1,161 3,7 13,5 
16 Malattie dell'apparato locomotore. 33 8 35 11 2"2 90 26 0,2 0,3 
17 Morti accidentali ............ 99 21 72 241 57 14 228 59 I 0,4 0,7 
18 Infanticidii ............... 5 1 3 11 ., 10 8 22 1 .. 0,3 

191 Cause ignote ............... 349 56 ~-~~ 65 1,22'J 170 [ 1,9 2,0 

39,4971 9,9351 36,085 
---- ---- ---

TOTALE ..... 37,487 9,813 10,432 113,069 30,180 I 179,9 351,2 

(l) Per la classificazione delle malattie, ci siamo attenuti all' elenco nosologico adottato per la statistica delle cause delle 
morti avve~llte nei comllni ca:poluoghi di :provincia e é!i cirGondario, durante 1'anno l881. 

• 

t.:> 
C< .... 



• 
f,'1 
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Confrontando la mortalità dei bambini legittimi, con quella de
gli illegittimi, si trova che le morti causate da immaturità e da 
atrofia infantile, stanno nelle due categorie di bambini, come 41,3 
1\ 94,1; quelle causate da sifilide, come 0,9 a 25,4; quelle per tu
bercolosi e 8crofola, come 6,8 : 16,6; quelle per afte della bocca 
e per noma, come 1,9: 19,9; quelle per malattie dell' apparato di
gerente, come 36,9 : 74,4, quelle per malattie della pelle e del 
connetti vo sotto cutaneo (compreso lo sclorema) come 3,7 : 13,5; 
quelle per cause accidentali, como 0,4 : 0,7; mentre le perdite per 
le altre cause di morte, sono presso a poco eguali. 

Ora se i vizi di conformazione, la debolezza congenita, la sifi
lide e la tubercolosi, sono cause che manterranno sempre elevata 
la mortalità degli illegittimi in confronto ai legittimi, le malattie 
della boeca e dell' apparato digerente, e quelle della pelle e del 
tessuto sottoeutaneo, che eoncorrono in così larga misura ad ele
vare la mortalitit dei primi, potranno pur sempre venire mitigate 
con provvedimenti opportuni. 

Finora si è esaminata la mortalità dei bambini illegittimi in 
generalo; resta a studiare piil propriamente quella dei bambini ille
gittimi od esposti, abbandonati dai loro genitori ed allevati per cura 
dei brefotrofi, sia nell' interno dell'istituto, sia presso balie esterne. 

Secondo i dati statistici ;allegati al progetto di legge presentato 
dal Ministro Nicotera, di cui già si è fatto cenno, sopra 152,050 
bambini ammessi alla pubblica assistenza in 27 provincie del Re
gno durante il decennio 1866-75, ne morirono prima di aver eom
piuto il primo anno d'età 58,827. 

Si possono però avere a questo riguardo notizie più recenti e piil 
precise, consultando i rendiconti pubblicati da alcuni brefotrofi sulla 
loro gostione annuale. Per esempio, dalle pubblicazioni aecurate 
sui brefotrofi di Rovigo (1), di Milano (2), di Como (3), di Ge-

(I) Relazione al Consiglio provinciale di Rovigo, della Commissione incari
cata di stu,llare e di proporre provvedimenti pel servizio eSflosti. 

(~) OspiZIO provinciale negli esposti e delle pal'torientl in Milano - Rela
zioni annuali (anni 1879.83) del Direttore cav. dotto Romo!o Griffini - Milano. 
G. Civelli. 

(3) L'Ospizio provinciale degli esposti in Como, nel triennio 1879-81. Cenni 
del presi(leute del Consiglio di amministrazione, dottore Alessandro TassanÌ
Como, Fratelli Giorgetti. 
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nova (1), di Torino e di Verona (2), si possono ricavare i dati se
guenti, relativi ai bambini da latte, cioè di età linferiore ad un 
anno. 

Movimento' degli infanti da latte nei brefotrofi 

(sezione interna e sezione esterna riunite) 

(Cifre assolute) 

Sede del brefotrofio ...•. Torino Genova Milano Milano Como Rovigo 

Periodo d'osservazione .. 1881-83 1880-82 1878-80 1881-83 1879-81 1878-80 

Pre~ent~ al principio del 
tnenlllo ........ '.. .,. 1,097 320 987 1,141 94 66 

Ammessiduranteil trien-
nio .................. 0.0 4,376 1,3B7 4,264 4,298 670 '02 

Usciti, cioè ritirati dai 
genitori o arrivati al 

3,055 838 2,528 2,8Gl 214 secondo IInno d'età ... 4049 

Morti nel triennio ...... 1,693 546 1,582 1,671 231 159 

Rimasti alla fine del trien-
nio .................... 725 303 1,141 875 88 65 

Totale 

3,705 

15,375 

10,005 

5,~ 

3,197 

Per rendere i dati più comparabili fra loro, si è adottato per 
tutti i brefotrofi un periodo triennale di osservazione: così pure 
non si è tenuto conto dei ricoverati di età maggiore d'un anno. 

Per stabilire, su questi dati, il coefficiente di mortalità dei ri
coverati lattanti, si possono seguire vari metodi. Chiamando A il 
numero dei bambini presenti al principio del triennio, B il numero 
degli entrati, a il numero degli usciti, M il numero dei morti, 
si può anzitutto paragonare il numero dei morti al numero degli 

ammessi nel periodo (~). Questo metodo non è molto esatto, per

chè fra i morti d'eta inferiore ad un anno si trovavano probabilmente 
alcuni bambini già presenti nell' istituto prima che cominciasse il 
periodo d'osservazione. Adottando questa formola si ha però il 
vantaggio di poter stabilire un confronto colla mortalità infantile 

(l) Ospizio dell'infanzia abbandonata, del circondario di Genova - Resoconto 
annuale 1882 del comm. A. Moltino - P. Martini. 

(2) Ospizio degli esposti della provincia di Verena ed annessavi Casa di 
maternità. Resoconto morale ed economico approvato dalla deputazione pro
vinciale di Verona. Anni 18~0-81-82 - Verona, tipografia F. Franchini. 

• 
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generale, quando questa venga determinata paragonando il numero 
dei morti ·d' età inferiore ad un anno, in un dato periodo d'osser
vazione, col numero dei nati nello stesso periodo di tempo. 

Volendo invece tener conto anche dei bambini da latte, che 
erano a carico dell'Istituto al principio del periodo d'osservazione, 
il coefficiente di mortalità _ si potrà con maggior precisione de
durre dalla formola 

m= 

Da quest' ultima si ricava il numero dei bambini morti annual
mente sopra 100 bambini costantemente presenti in ciascun giorno 
dell' anno. 

Applicando le due formole alle cifre sopra esposte per i cinque 
brefotrofi, SI avra: 

Numero dei lattanti 'Inorti annualmente. 

sopra 100 entrati sopra 100 assistiti 

1 

Sede 
del brefotrofio 

Torino ........... . 
Genova .........• 
Milano (78-80) ..... 
Milano (81-83) •...• 

Como ............ . 
Rovigo ........... . 

38,69 
39,94 
37,10 
38,89 

41,19 
39,55 

-g1l1 

1 B -- C 
A-t- 3 -2-

32,11 

31,14 
27,17 

30,21 
40,17 
33,55 

In conclusione la mortalità~dei lattanti in Italia, secondo le varie 
categorie che si prendono in esame, varia nelle proporzioni se
guenti: 

Per lO:) nati legittimi nel 1833 :morirono -lattanti....... 19,04. 
illegittimi 21,81 
esposti " 46,03 

Per 10:) ammessi nei brefotrofi nel decennio 1866-75..... 38,69 
,. ammessi nei cinque brefotrofi sopra indica ti. . . . . 33,25 
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La mortalità dei bambini esposti è maggiore non solamente della 
mortalità degli illegittimi allevati per cura dei loro genitori, ma 
anche di quella dei bambini allevati nei brefotrofi. Ora fra gli 
esposti si comprendono tanto i bambini di stato civile ignoto al
levati nei brefotrofi quanto gli affidati direttamente a balie. Per
tanto, coll' affidare i bambini ai brefotrofi, perchè provvedano a 
farli allevare, havvi una maggiore probabilità che sopravvivano al 
primo anno di vita, che non quando i comuni consegnano questi 
bambini a ricevitrici incaricate di collocarli presso -balie esterne. 

Dopo aver esaminato le condizioni dell'infanzia abbandonata in 
Italia, sarà utile vedere quali provvedimenti siano stati adottati a 
questo proposito negli altri Stati d'Europa, e se essi rispondano 
meglio dei nostri allo scopo di tutelarne l'esistenza. 

Gli Stati europei si possono per questo riguardo distinguere in 
due categorie. 

Alla prima appartengono quelli, nei quali non è permessa la ri
cerca della paternità, e lo Stato provvede direttamente, o coi mezzi 
della pubblica beneficenza, al mantenimento degli infanti abban
donati. 

Questo sistema, seguito dall'Italia, è pure in vigore in FrancÌfì, 
in Olanda ed in Svezia. Però il sistema italiano si differenzia da 
quello adottato negli altri Stati ora nominati, in questo, che presso 
di noi l'accettazione negli ospizi in alcune provincie si fa ancora 
per mezzo delle ruote, in modo incondizionato, conservando il più 
scrupoloso segreto intorno all'origine dei bambini, mentre altrove, 
alla ruota è stato sostituito un ufficio aperto di consegna. 

Alla seconda categoria poi appartengono gli Stati, nei quali, es
sendo permessa dalle leggi la ricerca della paternità, l'autorità 
governativa assume la tutela dei bambini di nascita illegittima o 
di origine ignota, cercando di rintracciarne i genitori, per imporre 
a questi le spese di mantenimento dei loro figli per un certo nu
mero d'anni. Tale è il sistema adottato dall' Austria, dalla maggior 
parte degli Stati dell'Impero germanico, dalla Svizzera, dall'Inghil
terra e dalla Norvegia. Nell'Austria i b:1mbini per lo piìl sono ri
coverati in ospizi, negli altri Stati vivono presso i loro genitori, 
o sono collocati a balia presso allevatori mercenari. Accenneremo 
brevemente le principali disposizioni in vigore m ciascun Stato 
e vedremo gli effetti che se ne sono ottenuti. 
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FRANCIA - In Francia la questione dell'assistenza ai fanciulli 
abbandonati è stata in questi ultimi anni oggetto pill che altrove 
di vive discussioni e di provvedimenti legislativi. 

Un decreto del ID gennaio 1811, aveva prescritto lo stabili
mento di una ruota in ciascuno ospizio di deposizione ed aveva affi
dato il servizio dei trovatelli alle amministrazioni ospitaliere. Questo 
decreto non è stato mai abrogato, ma di fatto l'autorità governati va ha 
fatto chiudere le ruote dappertutto e si è impadronita dovunque, 
tranne che a. Parigi, della direzione effettiva dei trovatelli. Il ser
vizio è dunque in opposizione colla legge di sua istituzione. 

D'altra parte il decreto del 19 gennaio 1811 era venuto sol
tanto a consacrare legalmente un'istituzione, la cui origine è diffi
cile a precisare, ma che era già allora generalmente in vigore. 
Questo decreto ebbe per conseguenza immediata un aumento no
tevole nel numero dei faneiulli assistiti, e quindi un aggmvio 
finanziario. Si cereò in seguito di attenuare questa spesa, dapprima 

col trasferire i bambini dall'uno all'altro dipartimento, per indurre 
le madri a farsi eonoscere, se non volevano perdere di vitlta il 
loro figlio, e le nutriei a tenerli gr<,tuitamente per non staccarsi 
da un lattante, al quale avevano preso affezione. Nel 1837 l'am
ministrazione dcll'assistemla pubblica invitI} ufficialmente i pre
fetti a non lasciar sl1ssistere più elle una ruota per ogni diparti
mento. Inoltre fece sorvegliare le ruote da ronde, avvertite con un 
segnale tutte le volte che vi si deponeva un bambino. 

Di 233 l'note aperte in Franeia nel 1812 ne restavano 218 nel 
1826; 135 nel 18H7; 5 nel 1832; nessuna nel 1877. A poeo a 
poeo esse furono sostituite da uffici di ammissione, dove i depo
sitanti debbono dichiarare il nome della madre e i motivi del
l'abbandono. Controllata l'esattezza di queste diehiarazioni, l'ufficio 
trasmette al prefetto le earte col proprio parere; la deeisione 
spetta al prefetto. Un tale sistema è completato coi soeeorsi 
dati a domieilio alle madri povere, che preferiseono tenere presso 
di sè i loro figli, o ehe non rieseono a farli aecett::tre. Questo 
ultimo mezzo non tardò a generalizzarsi, e d'anno in anno s'è 
visto diminuire il numero dei bambini ammessi all' ospizio ed 
aumentare, quantunque in misura più debole, la eifm delle madri 
ammesse al soeeorso. Attualmente il soeeorso a domieilio è la re
gola, l'ammissione in un ospizio è l'eeeezione. 

Questo nuovo ordinamento ha portato una diminuzione della mor-



- 257 -

talità dei fanciulli ammessi negli ospizi, ma si è visto che andava 
contemporaneamente aumentando la mortalità dei bambini lasciati 
alle loro madri. Invece di ottenere l'allattamento materno, si è 
generalizzato l'uso del biberon. Inoltre è aumentato il numero dei 
nati-morti, degli aborti e degli infanticidii. 

R. Lafabrègue (1) a questo proposito ha compilato una sta
tistica dei delitti commessi contro i bambini in Francia, durante 
il periodo 1826-75. Riportando da questa statistica soltanto i dati 
relativi ai periodi quinquennali estremi, si sarebbe trovato: 

Anni I rnfan tic idi I Aborti I Omicidi I Totale 

1826-flO .. 10-2 8 10 120 

1831-35 .... 94 8 53' 155 

1836-70., ... :lO6 17 101 3Z4-
1871-75, ... ZOO 20 70 296 

.. _---~-

In vista di questi fatti e del lentissimo aumento della popola
zione in Francia, molti distinti medici e filantropi credettero ne
cessario 'di ricorrere a nuovi provvedimenti, per tutelare meglio 
la vita dei bambini: tra le altre cose, si propose di ritornare 
all'antico sistema degli ospizi colle ruote, il quale, a giudizio di 
molti, aveva fatto miglior prova di quello attualmente in vi
gore. Secondo il giudizio di questi ultimi, colla ruota si ha 
il vantaggio di veder rispettato il segreto delle famiglie, di 
evitare gravi scandali, e di offrire alla disgrazia un pronto rifu
gio. La proposta di legge per il ristabilimento della ruota in cia
scun circondario, presentata al senato francese nel febbraio 1878 
dai senatori Berenger, Taillefort, de Belcastel, H. l\tIartin e 8choel
cher, quantunque avesse l'appoggio di parecchi scienziati, quali il 
professore Ad. Bertillon e R. Lafabrègue, non fll approvata. 

Miglior fortuna incontrò la legge relativa alla protezione dei 
fanciulli in tenera età e in special modo dei lattanti, approvata 

(1) Notes pour servir a l'étude de la question des enfants assistés. Annales 
de Dèmographie internationale, 1879. Paris. 

Annali di statistica 17 
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nel 187·1 dalla assemblea nazionale, sopra Ulla relazione del depu
tato Teofilo RousseL 

Ecco le disposizioni principali di questa legge: (J) 
Art. 1. Ogni bambino di età minore di due anni, affidato a nu

trice mercenaria perchè lo allatti e lo custodisca, fuori del domi
cilio dei suoi genitori, diventa per questo fatto oggetto di una 
sorveglianza dell'autorità pubblica, avente per scopo di proteggere 
la sua vita e lo, sua salute. 

Art. 2. La sorveglianza istituita colla presente legge, è affidata 
nel dipartimento della Senna al prefetto di polizia, e negli altri 
di partimenti ai prefetti. 

Questi funzionari sono assistiti da un comitato, il quale è in
caricato di studiare e di proporre le misure da prendersi, ed è 
composto come segue: 

Due membri del Consiglio generale designati da questo Consiglio. 
L'Ispettore del servizio dei fanciulli assistiti. 
Sei altri membri nominati dal prefetto, di cui uno scelto fra i 

medici membri del consiglio dipartimentale d'igiene pubblica e 
tre fra gli amministratori di società legalmente riconosciute, che 
si occupino dell' infanzia. 

Per decreto prefettizio, su avviso del comitato dipartimentale, 
sono istituite delle commissioni locali, in qnelÌe parti dove ne sarà 
riconosciuta 1'utilità, per coadiuvare l' applicazIone delle misure 
di protezione dell' infanzia e di sorveglianza delle nutrici e custodi 

d'infanti. 
Due madri di famiglia fanno parte di ciascuna commissione 

locale. 
Le funzioni stabilite dal presente articolo sono gratuite. 
Art. 3. È istituito presso il :Thfinistero dell' Interno un Comitato 

superiore di protezione dell'infanzia, che ha per ufficio di riunire 
e coordinare i documenti trasmessi dai comitati dipartimentali, di 
presentare ogni anno al Ministero una relazione dei lavori di 
questi comitati, sulla mortalità dei bambini e sulle misure più 
proprie per assicurare ed estendere i benefici délla legge. 

(l) N 2446. Assemhlée nat;onale. Annexe au procès-verbal de la sé ance du 
-,J jutn 1874. Rapport fait au nnm de la Commission chargée d' examiner la 
proposition de loi relative à la protection des enfants dll premier age et en 
p"rticlllier des nourrissons, par T. Roussel. 
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Un membro dell' Accademia di medicina, designato da questa, 
i presidenti della « Societé protectrice de l'enfance de Paris, della 
So~ieté de Charité rnaternelle » e della « Societé des Créches,» 
fmno parte del Comitato. Gli altri membri, in numero di sette, 
sono nominati per decreto del Presidente della Repubblica. 

Le funzioni di membro del Comitato superiore sono gratuite. 
Art. 4. Ciascun anno, per cura del Ministero dell' interno, è pub

blic::tta una stati:;;tica particolareggiata delle mortalità dei bambini 
e specialmente di quelli dati a balia, o in custodia esterna. 

. Inoltre il ministro presenta ogni anno al Presidente della Repub
blica un rapporto ufficiale sull' esecuzione della presente legge. 

Art. 5. Nei dipartimenti dove è riconosciuta dal Ministero dello 
interno 1'utilità di stabilire un' ispezione medica dei bambini 
<la latte o da custodia, dati a balia, consultato il Comitato supe
riore, si destinano a ciò uno o piil medici. La nomina di questi 
Ispettori spetta ai prefetti. 

Art. 6. Sono sogget,ti alla sorveglianza istituita dalla presente legge, 
gli individui che tengono UI1 lattante, o uno o parecchi bambini in 
custodia, mediante salario, gli uffici eli collocamento e tutti gli 
intermediari che si occupano di collocare a balia i bambini da latte 
o da custodia. 

Il rifiuto di ricevere la visita del medico ispettore, del sindaco 
del comune, o di qualsiasi altra persona delegata od autorizzata in 
virtù della presente legge, è punito con ammenda di 5-15 lire. 
Be il rifiuto è accompagnato da ingiurie o da violenze, può essere 
pronunziata condanna di 1 a 5 giorni di carcere. 

Art. 7. Ogni persona che affida a balia salariata un bambino 
da latte o da custodia, è tenuta sotto la pena portata dall'articolo 
346 del codice penale, di farne la dichiarazione all' ufficio muni
cipale dove fu dichiarata la nascita del bambino, e di rimettere 
alla balia una scheda contenente l'estratto dell'atto di nascita del 
bambino che le è stato affidato. 

Art. 8. Ogni per30na che vuoÌe pl'ocurarsi un lattante, o uno 
o parecchi bambini da custodire, deve prima munirsi dei certifi
cati richiesti dai regolamenti, dai quali risulti il suo stato civile 
e la sua attitudtne ad allattare, o tenere bambini in custodia. 

Art. 9. Ogni persona che ha ricevuto per salario un bambino 
da allattare o da custodire, deve, sotto le pene portate dall'arti
colo 346 del codice penale; 
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1.° Diehiararo all' uffieio municipale il suo domicilio, entro 
tre giorni d81l'al'l'ivo del bambino e rimettere la scheda di eui al
l'articolo 7. 

2. o Fare, in caso di cambimnento eli residenza, la stessa di
chiarazione all'ufficio di nuova residenza. 

3° Dichinxaro, elltl'o gli stessi limiti di tmnpo, cho il h::tlnbino 
è stato ritirato dai suoi genitori, o rimesso ::Id ::Iltra persona, e per 
qual C:1usa abbia avuto luogo quesb restituzione. 

4.° In caso di morte del ban'lbino, dichiarnrla entro 24 ore. 
Dopo avere inscritte queste dichiarazioni sul registro di cui nl~ 

l'articolo seguente, il sind:1co ne dà avviso, entro tre giorni, :11 
sindaco del comune dove fu fatta la dichiarazione di nascita. 

Art. 10. ~~ aperto negli uffici municip:cli un registro speciale 
per le dichiarazioni 80pl'a indicate, il quale è verificato ogni anno 
dal giudice di pace. Questo magistrato fa un rapporto annnale al 
procuratore della repubblica, che lo trasmette al prefetto col ri
sultato di tale verificazione. In caso che il registro manchi, o sia 
tenuto male, può essere comminata al sindaco la pena di cui al
l'art. 30 del Codice civile. 

In altri articoli sono indicate le pene inflitto a chi esercita b 
professione di nutrice senza autorizzazione, ed è precisato il mol'lo 
in cui deve essere esercitata la sor\'egliallza, e ripartita la spesa 
per questo servizio. 

Lo stesso dottor T. Roussel, in un disco l'SO pronunziato il ~! 

luglio 1831 a Caen, in una solenne distribuzione delle ricompense 
alle persone che si erano maggiormente llistinto nell'applicazione 
di questa legge, osservava: (1) 

« L'organizzazione dolla protezione dei lattanti è statn. accolta 
da principio con indiff8renza, con l'esistemm e anche con una spe
cie d'incredulità, che tendevano a paralizzarne razione, e a far c1n
bitare elel suo avvenire. Dicevasi che alle popolazioni ripugnava 
questo nuovo controllo stabilito dalla legge, il q naIe esìge il con
COrSo di troppe persone ». 

Egli faceva inoltre notare che la mortalità dei bambini dati a 
balia era ancora elevatissima in molti dipartimenti; ma soggmn-

(1) Journal d'hygiène de Paris. - 6 marzo 1831. 
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geva che a poco a poco l'applicazione si andava generalizzando e 
cominciava a dare bnoni Tisultati. 

Infatti, il 25 novembre del 1883, 1\1. Quentin, direttore dell'am
ministrazione generale dell'assistenza pubblica di Parigi, in una cir
costanza Rill1ile, diceva: « La parola «miracolo» è la pitl propria; 
le cifre lo dimostrano. Dieci anni fa, nel Calvados moriva il 30 °/0 
dei bambini cl' un anno, ora ne muore il 5 li, °;0' Dal 10 gennaio 
18-30 al 31 dicembre 188H, 8021 bambini d'età inferiore a due 
anni sono stati soggetti alla legge di protezione, e nei tre anni le 
morti sornnmrono a "IoSi (6 o I o), Eppure 19 su 20 dei bambini sono 

stati allendi col biberon eh nntrici Balariate. » 

Vediamo ora su pitl ampia scala l'effetto di questa provvida 
legge. 

In tutta la Francia il movimento dei bambini assistiti durante 
l'anno 1880 è stato il seguente: 

111ovimento dei lWIlll;ini assistiti nell'anno 1880. 

Banlblni soccorsi presso i loro genitori, allo gennaio 18'30; 43,0l38. 

O1'f:1ni 
I l Abb,mJo· 

.i,', Trovatelli
r
' 

Il [t ti 

Presenti al J.O gCllnaio,l nogli ospizi .. 91 1,801 6~(J 2,578 

in cL'unpagna. 1,8tj;2 43,70 1j 9,38\3 56,914 

An1m.ossi lll'll'u,nno .................... :J2-2 8,fJDJ 1,00\ 1O,7ì8 

Usciti (por otù. o porchò ritirati tlrti 
gouitori o IL, qnalcho lJenefa,ttorc). 3Jo 6, 010 1,490 7,SJ3 

Modi ..... ' .. , ....... { negli ospizi. . 19 71'3 107 839 

in canlpagna. 83 2,00:3 179 2,265 

RinutsH o •• o •••••• { ~106li ospizi. 48 1,5G~ 6:25 2,241 .... 
III 0arrlpagna. 1,672 .( ;,~.ì3 9,2~n 57,112 

Se poi si tiene conto di tutti i bambini illegittimi, siano o no 
assistiti dalla, cftrità pubblica, la loro mortalità, in confronto a 
quella dei bambini legittimi, secondo le pubblicazioni ufficiali del 
movimento dello stato civile, per l'anno 187D fu la seguente: 
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t Legittin1i.. 869 0011 50,300 1 c~ 69J [S,l H6,7 
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:i93,9 Illeglttml1. 8,558 20,02°1 ln,S 

Dipartimento della Senna. \ Legittimi .. 51,664.\ 2,4019 8,1981 
46,8 15S,Q 

l Illegittimi. 16,365 1,J30 3,106
1 

87,3 189.8 

Popolazione urban~. \ Legi ttinli. . 230,9661 12.G37 37,00'2, 52,1 160, il 

Illegl ttUrtl. 25,628 2,843 7,026, 110,9 27J,1 

Popolazione ruralo t Legittimi.. 580,931 3G,094 S·) 495 1 61, li 140,5 -, . l 
..... '" Illegittimi. 24,975 4,2""6 9,888 171,6 39'),9 , 

OLANDA. - In Olanda è interdetta la rieerea della paternità. 
L'art. 342 del codice civile che vi si riferisce, è hlformato all'art. 340 
del codice napoleonico. Non esistette mai lo, ruota propriamente 
detta per 1'accettazione dci bambini abbandonati. Questi non sono 
collocati in ospizi speciali, ma sono dati ad allevare presso fa
miglie private. 

SVEZIA - La legge svedese proibisce alle levatrici, presso le 
quali abbia preso alloggio una donna per essere assistita nel parto, 
di fare delle ricerche sulla paternità e di estorcere da essa qua
lunque confessione in proposito. 

Però nella campagna è rarissimo il caso che restino ignoti i 
genitori di un figlio naturale, e in generale il nome della 
madre si trova inscritto nel registro delle nascite, anche per la 
maggior parte degli illegittimi che nascono nelle città. La legge 
però consente alle madri povere di citare in giudizio il genitore 
del bambino, perchè provveda al mantenimento di esso. 

Nei 6 asili di maternità della Svezia, le donne partorienti sono 
obbligate, se non vogliono fare inscrivere il proprio nome sul re
gistro dell'istituto, di darlo in una scheda suggellata, affinchè possa 
essere conosciuto in caso di morte. Soltanto a Stoccolma esiste un 
ospizio per l' infanzia abbandonata; ma la ruota non ha mai esi
stito, ed i bambini vengono accolti nell'ospizio palesemente. 
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I fanciulli vengono ricoverati o gratuitamente, o contro paga
mento, a tariffa più o meno alta. Il bambino pel quale f;;i sia pagata la 
somma di lire 560 è ricevuto senza che si facciano ulteriori ri
cerche, o si richiedano altri' certificati, all'infuori di quello di bat
tesimo. Per ottenere l'ammissione ad un prezzo più basso, è ne
cessario di spiegarne il motivo all'impiegato incaricato dell'accet
tazione. Le madri che prestano servizio comenutrici possono por
tare i loro bambini gratuitamente; quelle che non possono pagare 
alcun prezzo, nè sono capaci di servire come nutrici, si presentano 
all'Amministrazione dell'assistenza pubblica, per essere sussidiate. 
In tutti i comuni l'Amministrazione dell'assistenza pubblica è ob
bligata per legge a prendere cura dei fanciulli illegittimi, quando 
una tale cura sia richiesta. 

Dalle pubblicazioni svedesi sul movimento dello stato civile si 
traggono i seguenti dati: 

Anno Totale 
dei nati 

I I Nati I 
I 

Nati I ille,gitti~ilIllegittimi 
illegittimi s~!~ [~~ti su 100 nati 

I i genitori 
--- --- ------'-----''-----

1878 134, 454 

1879 139, 043 

1880 134,262 

1881 132,084 

13,106 I 
13,807 

13,732 

13,277 

1,231 

1,388 
1,176 

1,190 

9,75 
9,93 

10,23 

10,05 

N ei sei ospizi di maternità della Svezia nacquero nel 1880 
1805 bambini (non compresi i nati morti), e nella casa degli or
fani ed abbandonati di Stoccolma si ebbe, per lo stesso anno, il mo
vimento qui appresso indicato. 

Presenti Usciti Rimanenz a 
al Entrati Totale al 

1° gennaio a cura I Per 31 dicembr esterna morte " 
----

28 

I 
277 335 251 33 

I 
18 
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AUSTRIA. - Nell'Austria cisleitana è permessa la ricerca della 
paternità; colui il quale è convinto di avere avuto illecito commer
cio, entro un certo periodo di tempo, colla madre di un fanciullo 
illegittimo, è condannato:a pagare le spese di alimentazione di que
st' ultimo (art. 163 e seguenti del codice civile). Se il padre non 
ha mezzi vi sopperisce la madre; se anche questa è povera, le 
spese sono sostenute dallo Stato. Per altro il fanciullo non ha alcun 
diritto all'eredità legale. I fanciulli illegittimi sono allevati in ospizi 
speciali, oppure presso balie esterne. La ruota è stata abolita in 
tutti gli ospizi. . 

Nel 1881 esistevano in Austria solo 12 Ospizi (1) (di quattro tra 
essi, cioè di quelli di Briinn, di Grate, di Lemberg e di Cracovia è 
stata già de0isa la chiusura), nei qU:11i vennero ammessi durante 
l'anno 15,216 bambini, e ne furono collocati presso balie esterne 
50,250. In generale la durata della permanenza dei fanciulli nel
l'ospizio è breve, cioè di lO giorni in media (con un massimo di 39 
giorni (Ragusa) ed un minimo di 8 (Vienna). Stante la breve perma
nenza dei bambini negli istituti, i 15,216 ammessi nei medesimi sono 
per la massima parte compresi fra i 50,250 collocati a balia, cosicchè 
in complesso vennero assistiti, per cura dei 12 ospizi, 50,607 bam
bini. Inoltre a carico di questi ospizi vivevano altri 33,967 bambini 
abbandonati dai loro genitori, stati già collocati in anni antece
denti presso allevatori (Kostparteien), dei quali 18,7 o I o erano in 
età inferiore ad un anno. Il totale delle nascite illegittime in Au
stria durante l'anno 1881 fu di 119,583, cosicchè quasi la metà 
dei nati illegittimi è assistita dalla carità pubblica. 

In questi ospizi si accolgono gratuitamente i figli di genitori 
poveri e, mediante una leggera tassa, anche quelli di genitori 
provvisti di beni di fortuna. 

La tassa completa è di 24 fiorini, la mezza tassa eli 12 fiorini. 
Pagano tassa completa le madri che hanno partorito nelle sale di la 
classe della maternità, e quelle che hanno partorito fuori della ma
ternità e vogliono portare il figlio all'ospizio. In questi casi peorò 
è in facoltà del parroco di condonare la metà della tassa. Pagano la 
mezza ta~sa le madri che hanno partorito nelle sale di 2" e 3" classe, 
e i bambini trovati esposti in luogo pubblico, nel qual caso paga 
il comune del luogo in cui furono trovati. 

(I) Statistik des Sanitiitswesens der im Reichsrathe vel'tretenen K6nigreiche 
und Liinder filI' das JatJr 18'l1. Wien 18~3. 
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Sono ricevuti gratuitamente soltanto i bamhini partoriti nelle 
sale di 4' classe, a meno che la madre accetti di fare la nutrice 
nell'ospizio, e i figli di genitori senza mezzi. 

Le persone che pagano tassa ~non sono richieste llè del nome, 
nè della dimora, nè della condizione loro. 

Queste disposizioni danno un risultato abbastanza soddisfacente. 
Quantunque in Austria sia gravissima la mortalità infantile, pnr8 
la mortalità dei bamhini illegittimi è molto piil mito che in Prussia, 
e si scosta di poco da quella ehe si 08sen;" fra i bambini legittimi. 
Infatti, dalle pubhlicazioni del movimento dello stnto civile per 
l'anno 1881 risultano per tutta l'Austria eisleitana le cifre seguenti: 

Illegittilni 

Limitandoci alla 

Nati 

713, "'SS 

11H,588 

mortalità 

70,1:)7 

tt,80! 

che SI è 

171, Giiè3 

osservata fra 
coverati nel hrefotrofi, si hanno per i 5 annI 1877-81 
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Quantunque non SIa nota precisamente 1'eti. dei fanciulli accolti, 
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la massima parte di essi non oltrepassa il 10 o il 2° anno di vita, 
cosicchè non sì possono ritenere elevati questi fluozienti di mortalità, 

Notizie particolareggiato sul Inovimento che si verifica nel più 
importante fra i brefotrofi austriaci, quello di Vienna, sono ogni 
anno pubblicate chI direttore di esso, Dott. Friec1inger. Secondo 
l'ultima Rel:\zione stampata (1), l'istituto conta ora 1CJO mmi <li vita, 
essendo stato fondato nel 1783, ed in questo periodo eli tempo 
fmono assistiti 1,G3(),r)~)8 hambini, dei fluali 408,182 morirono 
(2G,G "lo)' llall' anno 1828 in poi, i bambini cominciarono ad es
sere collocati presso halie esterne e la modalità che aveva prima va
riato d:10'± a 20 "/,,, variò liel perio<1o 1828-8;:\ da :32 a 10,9 %, 

Ecco il movimento avvenuto negli ultimi 5 anni nel hrefotrofio 
di Vienna. 

Anno 

I I '[' I... I l\l. orti sopra ., ort.1 1 JOO accolti 

I 'rOb.10I·--'~·I---I--iLl.cel~-i-n-e-l-!- in 
i . J~\llt fuori rrotalo I ZJatl i:1 0 anno: gene-
I lS ·1 n .'°1 i: (li vita.; rale 

(J, ,_j~}~ :3!, :2-4-8 Ij:;j J. U,-;(: 0, ;)'~:~ I l,Cnn -l.), o 17, () 
1 

1878 ~l, ;b~ 

l'N) ~J. ~D~, 0,,1.:;10 nL Ili, 0:39 4, GDi il, mi, 2, :3m.l 4" "o" 
;~ 13, o 

188.1 ~G! i-E) !\ DJ1 31)' ;361 4SH ·I,Ki:;'l :"">, 3/2 :2, 7+1. H,8 11,7 

7, 6li1 :l\ 7:j-i 4 l:! 1,001 LUG " +(J2 -11, j l:!, o u, 1 SS:.! :r:;;, ~;-, l 

7, Hg ,3;'";, (XY., 3,,7 B.-1I.j~ " 8:-m HI 7Hl ;J0, :2 10. ~) "J, lS'H ~7, ~<Yl 

La mortC\litit, soprattutto dal 18GG in poi, e 111 fode diminu
zione; quelb osservata nel 1883 è la minima di tutto il secolo. 
Il Dott. Friellinger rtceenna, fra i mezz:Ì da lui adottati per mi
gliorare le GOlHlizioni di vita dei teneri organismi affidati alle sue 
cm'o, i seguenti. 

Col prineipio elel ] 8(n fl1l'ono istituite delle pesate regolari dei 
1mmbini consegnati tt nlltrici esterne, e si poté in tal modo con
trollara so il balllllino avesse migliorato, e Cl nanto, nella sua nutri
zione. Di q llo"to fatto si tiene nota nel libretto di servizio della 

. balia. In tal modo parecchio persono, che ricorrevano al brefotrofio 
per ricovere fanciulli in consegna, farono per sempre rifiutate. V 0-

(1) Von dor Dircction d. n. (; Lan<les - Gùhiir - unel Findel. Anstalt
H Gennaio l&li. 



- 267 

rificandosi il caso che il bambino SIa tenuto male, non si paga 
alla balia la mesata. 

Un' altra modificazione riguarda il modo di fare gli attestati di 
servizio alle balie. Fino al 1867 ebbe vigore la disposizione, che 
solo quando a una nutrice fossero morti 4 bambini in un anno, es
sa dovesse farsi rinnovare il permesso dal parroco e dall'ufficio co
munale. In tal modo, se in un anno una balia avesse perduto tre 
bambini) ne poteva far morire altri tre nell'anno successivo, e così 
via, senza doversi procurare un nuovo permesso; intanto essa go-' 
deva sempre della mesata più elevata, che si accorda per i bam
bini che hanno meno di un anno. Questo sistema di fabbrica d'an
geli (Engel ~facherei, come ivi fu chiamato) era molto attraente e 
trovava molti seguaci. Per togliere di mezzo codesto inconve
niente, fu stabilito nel 1867 che un'allevatrice, la quale volesse 
ritirare un bambino, dovesse di volta in volta ottenere l'autorizza
zione dal parroco e dall'ufficio comunale. 

GER~IANIA. - Nell'Impero Germanico, i Comuni sono tenuti a 
provvedere al mantenimento dei fanciulli abbandonati, dei quali 
non si conoscano i genitori, in base alla legge del G giugno 1870 
e dell'8 marzo 1871. In massima parte questo servizio è regolato 
dalle legislazioni speciali dei singoli Stati. 

Però il codice civile varia non solo da Stato a Stato, ma nelle 
diverse parti di uno stesso Stato. Per es: nel Regno di Baviera, 
il codice napoleonico, il quale non ammette la ricerca della pater
nità, è in vigore nel Palatinato; il codice prussiano (Preussisches 
Landrecht), in alcune parti della Franconia; il codice austriaco, in 
altre parti della Franconia stessa; il codice bavarese, nel nucleo 
dello Stato. 

Lo stesso dicasi del Regno di Prussia. Anche qui il codice 
napoleonico è in vigore tuttora: 

1.0 nelle provincie (Landkreisen) di Colonia, di Treviri, di 
Acquisgrana e di Coblenza, ad esclusione del circondario (Kreis) 
di N euwied e di Wetzlar, delle comunità (Burgermeistereien) 
di Bendorf, di Ehrenbreistein, e di Wallendar, del circondario di' 
Altenkirchen, tolte la comunità di Friesenhag9n, e la parte a destra 
della Lieg della comunità di ,Vissen; 

2.° nella provincia di Dusseldorf (antico Granducato di Berg) 
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ad eccezione dei cinrplO circondari a destra elel Reno (città e con
t~,do di Essen, ::\fùhleim an del' Ruhr, Duisburg e Itef's); 

3." nella città di Francoforte s . .1II. coi comuni rurali, che 
prima facovano prrrte ad suo governo. 

Fra gli Stati della 'l'lll'ingia, il codi ce napolconicc' è ancora m 
,'igore nel principato Olclerilbnrghcse di Birkenfeld. 

N egli Stati della Gerlllania dove non è in vigore il codice napo
)eonico, h,bllligo di mantenere i figli illegittimi spetta alle persone 
cl 111e quali furono procreati. 

Nel diritto prl1ssiallo (rdlgemeincs ]!/'wssischcs Lrll1drecht. Parte 
11, tii. l", capitolo 2" e l)(~l'te I[, tit. IJ, capitolo ,I)) (1), si trovano 
le di:-;posi~ioni seguenti. 

1" Una raga:;,za che sia re cm madre per stupro, o in stato in
cC!Ilscicmte, o contro yolontit, oppure dietro funziono che simuli il 
matrimonio, in modo cho, (luanrlo fu compinto il eoito, essa si cre
dcsse spos:c legittima, è autorizzata a richiodere che le siano ac-, 
cordati tutti i mezzi pi ,'l estesi di ricerca concessi (lalla legge, e 
ciò anc:lw qnando vi silt impedimento al matrimonio, oppure essa 
,.;tessa rifiuti di stringere matrimonio coll'uomo cho l'ha resa madre. 

2" Se una raga:;,za 0 resa madre (lal iÌl1anzato (lul'ante le pro
messe, o questi "i rifima eli sposarla, ,essa pnò richiedere che le 
venga pagctta uua clatit somma o pensiono corrispondente. 

3" Se la ragana resa madre clal fidanzf1to durante le promesse, 
conosceva, qnanc10 fll sedotta che il fidanzato era nell' impossibilità 
di sposal'la, essa non ha diritto ai compensi stabili ti nèll'articolo 
pl:eced8nte (2°). 

5" La l'aga?,zc, perdo il eli ritt,o ai compensi "tahiliti nell'art. P: 
u) quando essa, prima del tempo in cui l'uomo ha rifiutato di 

"posada, si Siet re,o;a colpevole di un atto che autorizzi la separazi,)ne. 
b) (lUanc1o essa ricusi di sposare chi l'ha resa madre. 

Un tale rifiuto non porta la pel'llita del diritto ari una ripara
ziono, se prima cho essa abbia dichiarato il suo rifiuto, l'uomo si 
si~t reso colpevole di un atto .che autorizzi la separazione. 

GO Qnamlo abbia luogo il giudizio promosso dalla ragazza contro 

(1) Die FindeJh~lul8r und das Findelwesen E ll'O,m'S, ihl'e Geschichte, Gesetz
gébung, Yer\vàltuug) Statistik und Refol'rn von Dr. Fr. S. Hùgel, 'Vien 18G5. 
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chi l'hiL resa mmlro (,.,;econdo le disposizioni degli articoli 1" 2" e G"i, 
questi è tenuto " p"gare, oltre alle spese <tol p"rto e dol b"tte
simo, quello per sei settimane di assistenza della puerpera, propor
zionate alla condizione sociale di questa, e le altre rese inevita
bili d"l puerperio. 

7° All'infuori dei casi speciali indicati negli "rticoli 1.1 2" e G", 
la ragazz" resa madre ha dil·itto di ripetere dall'nomo solo i com
pensi indicati nell'"rticolo T'. 

81) Non 1m alcnn diri tto ai com ponsi speci ficati negli articoli 1" 
"l GO la rag,,~za resa mal11'e, la quale: 

1) "lJhia (lnrante il concepimento (m't. lG") aVllto commercio 
con parecchi numini, oppure 

2) non ahbia tenuto una condotta irreprensibile, maSSlme 
I]uando essa 

a) abbia accettato danaro o altri doni del seduttore; 
b) sia notoriamente una ragazza v"gabollda e spudorata; 
c) al)bi:, avuto già figli da altro uomo; 
cl) sia. stata giiL CltUSa di un divorzio: 
3) se l'uomo da lei citato in giuèiizio, sia pill giovine di lei, 

o ÌlOn abbia 811cora 20 anni. 
DO La l':,gar-za 11" diritto di citare in gindizio l'uomo che l'ha 

resa madre, entro dne anni dopo avvenuto il pnrto o l'aborto. 
lO" Se in questo intervallo il seduttore ha cambiato dimora, non 

si c01l1pnb nei due anni tutto il tempo nel quale è restata ignota 
alla donna la l1\llWa dimora. 

11 o Le stesse di:'l!0si<lioni hanno valore anche pei fanciulli il
legittimi, colle segllenti aggiunte. 

12° ·U n" II nel'eIa può essere mossa da pari e elel figlio naturale 
solo nei casi in cui: 

1) secondo le disposizioni degli articoli 1 ° 2° 6<) 8" o no sia au
torizzata la qnerela della madre oontro chi l'ha resa madre, oppure, 

. 2) q nandtl il figlio possa produrre, a giustificazione dclla sua 
querela, una dichiam<lione esplicita, per atto pubblico, della paternit~'t, 
fatta dal suo genitore. 

13° Il diritto concesso ai fanciulli illegittimi, contemplati nell'ar
ticolo 13", non viene perduto per ulteriori azioni o per omissione 
della madre (Go e 10°). 

14° Come genitore di un bambino illegittimo è da ritenersi colui, 
il quale ha avuto rapporti colla madre nell' intervallo di tempo 
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trascorso fra 285 e 210 giorni prima del parto. Lo stesso giudizio 
è valido anche per un periodo di tempo più. breve, in seguito a 
parere e:nesso da persona competente, sullo stato di maturazione 
del feto. 

16" Ambedue le parti possono sul fatto del coito avvenuto e 
sulla data di esso (14°) ricorrere al giuramento da prestarsi da loro 
o dalla parte avversa, sia nella querela, sia nel corso del processo. 
Il giudice però deve stabilire secondo le circostanze, se si abbia 
da ricorrere al giuramento, e quale delle due parti lo debba 
prestare. 

1G. La morte del seduttore, non porta alcun cambiamento nei 
diritti s;a della madre, sia del figlio. Questi si possono far valere 
anche contro gli eredi di esso. 

Il diritto di successione all'eredità del padre è dalla legge con
cesso al figlio illegittimo, solo quando questi puÒ addurre un atto 
di riconoscimento secondo l'articolo 14° o è stato riconosciuto 
dal padre per atto avvenuto durante la sua vita, quantunque que
sto ,lovesse essere valido soltanto dopo morte, oppure la pater
nità è st[lta dichiarata in seguito a giuramento imposto dalla ma
dre del bambino o dal tutore di questo. 

17. I genitori o gli avi del seduttora non sono come tali te
nuti a pagare i risarcimenti da questo dovuti, o a provvedere pel 
mantenimento e l'educazione del bambino. Se il seduttore è privo 
di mezzi, l'obbligo passa alla madre od agli avi materni del 
bambino. 

Nel codice prussiano (parte II, tit.20 articolo 791 932) tro
vi::tmo inoltre le disposizioni seguenti, destinate a proteggere la 
vita dei nati illegittimi. 

891. Appena si è manifestata la gravidanza, si deve nominare 
un tutore del feto, che assuma la tutela de' suoi diritti, e provveda 
pitl tardi al mantenimento ed all'educaziGne del bambino. 

893. L'autorità locale è obbligata ad assumere la cura di questi 
bambini. 

89ò. Qualunque persona è autorizzata ad assistere la ragazza, 
a stare in giuaizio contro il seduttore, e a farsi restituire da que
sto le spese fatte. 

900. Dove manchi la levatrice pei poveri, quella alla quale ri
corre la ragazza resa madre deve stabilire, d'accordo coi congiunti, col 
padrone, o colle persone colle quali la ragazza convive, il luogo 
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dove essa potrà partorire ed essere assistita durant.e il puerperio. 
Se i suoi consigli vengono trascurati, essa deve avvertire del fatto 
le autorità locali. 

914. Ogni uomo, che sa d'aver avuto illecito commercio con una 
ragazza, deve badare alle conseguenze, che questo atto può por
tare alla donna. 
, 915. Quando egli abbia constatato la gravidanza, o abbia motivo 
di credere che la ragazza si trovi in questo stato, deve cercare 
che essa si attenga scrupolosamente alle prescrizioni della legge. 

916. Se egli trascura questo dovere, può essere punito con 2 a 4 
mesi di prigionia, in tutti i casi in cui la ragazza incorra in una 
punizione. 

917. Se una' ragazza è sospetta di essere gravida, i genitori 
di essa, sopratutto la madre, o chi ne fa le veci, debbono eserci
tare la debita sorveglianza. 

918. Lo stesso dovere incombe ai maggiordomi o ai membri 
della famiglia, ai quali è commessa la sorveglianza delle donne 
di servizio. 

918. Anche le affitta:camere, presso le quali vivono ragazze nubili, 
lontane dai genitori, debbono esercitare la stessa sorveglianza, Tutte 
queste persone, quando abbiano sospetto che la ragazza sia in stato di 
gravidanza, debbono in formarla de' suoi doveri; se questa nega di 
trovarsi in tale stato, debbono avvertire l'autorità locale, la quale 
farà visitare la ragaz~a da una levatrice. Quando le stesse per
sone trascurino di fare il loro dovere, e in tal modo si rendano 
causa anch'e lontana di un infanticidio, possono essere condannate 
a 2, 4 e anche 6 mesi di carcere. ' 

Appena constatata la gravidanza, si nomina il tutore del na
scituro. Le attribuzioni di questo tutore sono determinate da una 
legge del 5 lugliu 1875. 

TraUanJosi di un bambino illegittimo, il tutore per legge è l'avo 
materno, fino a che non sia stato nominato quello definitivo. 

La tutela definitiva spetta alle persone indicate dal padre nel 
testamento, o con atto legale firmato di propria mano, in seconda 
linea a quelle indicate dalla madre, all'avo paterno o materno, a 
qualche parente o cognato del pupillo. Accanto al tutore nominasi 
talvolta un controtutore (Gegenvormund), quando il pupillo possie
de beni propri. 



- 272-

Per i bambini (l'origine ignotct, ricoverati in un pubblico istituto, 
il direttore (li questo istituto ha i diritti e i doveri del tutore 
legale. Al tutore spc:tta la cura clelIa persona e degli averi del 
pupillo; alla madre del pupillo pcr contro, la sua educazione, sotto 
la sorvegli:11lZa del tutore. Generalmente il bambino resta in cura 
della madre pelO la clnrab dell'allattamento; in seguito viene con
segnato, per tatto il pcriodo in cui è oblligato a frequentare In. 
scuola, a famiglie notoriamente conosciute oneste (Kocstparteien). 
Il controtutore invigila perchè i beni del pupillo siano dal tutore 
bene amministrati. V' è poi in ogni circombrio un giudice c1ella 
tutela, che sorveglict l'azione di tutti i tutOl'i e controtutori. Questo 
giudice è ceadiuvato da un membro nominctto ib ogni comune, o 
frazione di comUlle, coi quali costituisce il consiglio per gli orfani 
(vYaisenrathe); esso sceglie i tutori, ne invigilct l'azione e prov
vede a quctnto si richiede per l'ec1ucazione dci pupilli. 

Tolti alcuni Gasi eccezionali, menzionati negli articoli che ctb
llictmo riportati più sopra, non si tratta eh un \Cero rieonoscimento 
clella patemità, ma i diritti dei barnllini illegittimi vorso il padre 
sono limitati alla prestazione degli alimenti per una serie di anni 
(cli regola iìno al Ll/' anno compiuto). È questione puramente fi
nanziaria, si tratta cioè di searicare l'amministrazione pnbbliea da 
questa grave spesa. Essere eondannato a pagaro lo spese di ali
mentallione è cosa ben diversa dal rieonoscere e legittimare il 
hmnlrillo. Questi non ha c1il'itto a portare il nome, nè a pretendere 
l' eredi tit di ehi lo alimenta. 

Se i genitori eLI i congiunti non hanno mezzi, o non sono rilwenuti 
ancora, suhentrano i eomuni e lo provineio, i quali sono Cl. talo scopo 
riuniti in consorzi pei poveri (Orts-Armenverbanc1, Lctnds-Armen
\CerbamI); se i fondi cOIllllnali non ~ono suffieienti, si rieolTe ai bsciti 
spociali o ai fondi eli as;-;ociazioni di beneficenza per la protozione 
dell'infan>lia (Schrtti;-Killller-Verein, Vere in fùr innere .:\Iission) (1). 
Quando tutte queste provvidenze siano riconosciute insuffieienti, la 
eura degli infanti abllanlÌonati è assunta dallo Stato. Secondo l'or-

(1) Una ,li queste SOelcti, por la protezione dell' infanzia fn fondata in Ber
lino nel lS:jU ... A .. cur[\, (li essa sono n,nnualment,e allevati circa 100 baulbini, 63 
dei quali sono di lladcita illegittilun.. Società, analoghe si sono costituitù in Al
tona, in Ottensen, in Francoforte sjl\f, etc. Der Schntz dor Jugendlichcn }')ersonen 
in Preussischon Staate. (Zeitschrift del K. Prouss. Stato Bureaus Berlin 1833). 
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dinamento dei consorzi comunali per i poveri, i fanciulli illegittimi 
seguono il domicilio della madre. Il consorzio deve provvedere al 
fanciullo l'abitazione, gli alimenti necessari, la debita cura in caso 
di malattia e la sepoltura in caso di morte. 

In nessuna città di Germania funziona il sistema della ruota 
per l'accettazione dei bambini abbandonati, n6;esistono brefotrofi 
propriamente detti. N el1860 fu presentata alla Camera:prussiana una 
petizione, perchè fosse istituito un certo numero di brefotrofi nei 
centri principali di popolazione, ma la proposta non venne accettata. 

I consorzi per i poveri fanno allevare i bambini, posti sotto la 
loro tutela, o dalle rispettive madri, mediante un compenso in danaro, 
o negli orfanotrofi C\Vaisenhliuser), oppure presso allevatori privati 
(Kostparteien;-Haltefrau0n). Gli orfanotrofi SO\10 enti morali, posti 
sotto la tntela dello Stato, i quali oltre ai fanciulli illegittimi, ne 
accolgono molti altri, che per vari motivi hanno bisogno dell'assi
stenza pubblica. Non si conosce il movimento generale degli orfa
notrofi della Germania; il più importante fra essi, l'orfanotrofio 
di Berlino, porge assistenza ad oltre 3000 fanciulli all' anno. Nel 
triennio 1878-80 si ebbe in esso il movimento seguente: (1)' 

Bambini accettati nell' Orfanotrofio di BC1'lino . 
. _--- -------- ---- ~----

Anni Orfn,ni 

\ 

Abbando- \ 
llLttl 

Totale 

1878 .............. 291 1,2;,1 1,542 

1879 .............. 260 1, agG I,G5G 

1880 .............. 2'20 1,715 1, fl33 

L'accettazione dei 1935 bambini entrati nel 1880 è stata deter
minata dai motivi seguenti: 

377 per emigra,zione dei genitori. 

410 per malattia id. 

220 per morte id. 
156 per prigionia id. 
1(j9 per povertà assoluta id. 
78 per incapacità dei genitori ad allevarli. 

(1) R. Boeckh. Statistisches Jahrbuch der St",ùt Berlin. 

Annali di Statistica 18 
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77 per trovarsi la madre in 'servizio, o per essere i genitori lontani da Berlino. 
15 erano stati esposti pubblicamente. 
713 erano senza custodia. 

~14 erano ritornati all'orfanotrofio da qmtlche ospodale. 
G8 erano ritornati all'orfanotrofio dal servizio dove erano stati collocati. 
~ cransi costituiti dopo aver tentato la fuga, od e:;sersi allontanati con licenza. 
ii9 per altri moti vi. 

Come si vede, gli esposti costituiscono una frazione piccolissima 
degli accolti negli orfanotrofi; e siccome nella città di Berlino si 
hanno oltre 6000 nati illegittimi all' anno (nel 1878,6127), questi 
debbono essere per la massima parte allevati dal'le loro madri o 
collocati a balia. Del resto, le esposizioni sono molto rare in tutta 
la Germania, non esclusi gli Stati nei quali è in vigore il codice 
francese, che non permette la ricerca della paternità. 

Gli allevatori privati e le balie che per mercede prendono ad 
allevare bambini estranei, in alcune provincie fino alla età di 4 
anni, i n altre fino a 6, debbono ottenere il permesso dall' Ufficio 
locale di polizia (Regolamento prussiano del 20 gennaio 1881). 

Questo permesso si concede solo alle persone che offrano garanzie 
Clufficienti di moralità, di posizione sociale ed economica, e sotto 
aate' condizioni, trasgredendo le quali si incorre in penalità pecu
niarie e anche nel carcere. 

V' ha dunque in Prussia un ordinamento legislativo abbastanza 
completo, che comincia ad occuparsi del feto che ancora si tro
va nell' alvo materno e lo sostiene e protegge, fino a che non sia 
in età di provvedere a se stesso. Vediamo ora quale effetto tale 
ordinamento abbia sulla mortalità dei fanciulli assistiti. 

N el regno di Prussia, la mortalità infantile durante l'anno 1881 
fu la seguente: (l) 

Stato! 

C,W, l 

Nati vivi 

legittimi ...... 934, G~5 

illegittimi ..... 78,0:39 
legittimi ...... 3:22,5:38 
illegittimi ... 32,370 

I 

Morti 

nel 

1° IUOSO 

89,019 

12,012 

~~ ____ ,~ ____ ~L _________ _ 

l'IIorti 

nel 
10 AnllO 

212,112 
81,449 

78, J7~ 

li, DGl 

Morti su 100 nati 

1° mese I 1° anno 

HG,9 227,0 

151,2 40-2,9 

243,::! 

462,2 

(1) Zoitschrift des Kgl. Preussischou St'ttistischen Buròaus. 
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Malgrado la severa sorveglianza esercitata sugli allevatori, la 
mortalità dei bambini illegittimi è doppia di quella dei legittimi, 
e, sopratutto nelle città, poco più di una metà dei nati illegittimi 
arrivano a superare ilI· anno di vita. Questa grave mortalità 
è spiegata dal fatto, che le madri assumono dirado la diretta nu
trizione del loro nato, perchèper la maggior parte appartengono alle 
classi povere della popolazione e debbono guadagnarsi il vitto col 
lavoro; altre poi ne rifuggono per sentimento di pudore, o per 
circostanze speciali di posizione sociale. Le madri affidano di con
sueto la prole a donne, le quali fanno un mestiere dell' allevamento 
di tali creature; e, sia per scarsezza di naturale nutrimento, sia per 
la noncuranza che di solito si mette nell' esercizio di una abituale 
e mercenaria occupazione, i bambini non sono tenuti colle debite 
cure. (1) Secondo una pubblicazione del console generale dell'Im
pero Austro-Ungarico in Breslavia, D. Cohn, 'I. dei processi che 
avvengono in questa città, si riferisce al mantenimento dei fan
ciulli illegittimi (2). È facile intendere che cosa debba avvenire del 
bambino fino alla chiusura del processo. D'altra parte sono rari i 
casi, in cui possa essere stabilita legalmente l~ paternità. (3) 

I bambini di età inferiore a 4 anni, dati a cura mercenaria (Hal
tekinder) in Berlino e nello Schleswig-Holstein nei due anni 1879 

.e 1880 furono (4): 

Berlino Schleswig-Holstein 

1879 I 1880 1879 I 1830 

Num~ro ~ei presenti in rrinci-
2,737 2,86:.! pLO danno ......... ..... . ... 1,C28 1,323 

Entrati nell'anno .•......•....... 1,574 1,030 2,~05 2,328 

, 

\ 

Totale ..... :.!,602 2,853 4,942 5,190 

Morti ••...... , ....... " ....•.•.•.. 710 787 453 488 

Rimasti alla fine dell'anno .•.... 1,323 1,259 2,868 I 2,9'20 

(l) I trovate Ili e le case. di. maternità è~ German ia. Ri!ll~mbranze. f! cons i
derazioni del D. A. Agostllll, direttore dell' IStituto e3postl e m.!terllita dI Ve-
rona, Milan~ 1871. .• " .. .. 

(2) Dr Frledinger. Statlstlsche MItthellungen von der DlrectlOn d.n. o.L:mdes 
Gebar-und Findel Anstalt in Wien. 1883. 

(3) Dott. Lothar 1I1eyer. Articolo« Findelwesen .,. nel Handbuch des offentlichen 
Gesundheitswesens von Dott. H. Eulenberg. Berlino 1881. 

(4) D~r Schiitz del' jugelldlich.en Persooen in preussischen staate, l, c. 
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Nel Daden, quantunque sia in vigore il corlice napuleonico, lo 
(lisposizioni dell'art. 3JO del codice civile, che l'i guada il mantenl
mento dci figli illegittimi, furono notevolmente modificate da alcuni 
articoli addizionali. Così v'ha un articolo 3,10" che dice: può essere 
(lichiarato genitore, colui il llnalo ahbia tenuto lllaniftèstamente 
1:1 madre con se come concuhina, o che confessi o sia convinto 
di aver coabitato colla madre alla data elel concepim(,llto, o aVI':\ 
messo 1:1 maelre in stato eli assopimento o di stordimento. Seeondo 
nna legge del 21 fe hhraio 1851, è reputato genitore chi ha coabi
tato colla madre fra i 300 e i 1HO giomi precedenti il p:wto Per 
altro la provata coahitazione non oblJliga il gellitoreal ricon(Jscimento 
del figlio, ma solo ad alimentarlo in caso d'indigenza. (iella madre. 

L'effetto statistico della restrizi(j]le dell'art. 3J()', osserva il 
:Cottor ITareleck, (lircHore dell'ufficio di statisticrt del Baelen, è 
",tato hen diverso dil. ([uello presunto. Lil. logge dol 1851 era stil.ta 
;:,otivata essenzialmento ,hl ùesidOl'io di sollevare i cOllluni, i quali 
dovevano sopportare tutto il peso del mant811imento dei b::nnbini 
illo;;,:ittill1i, facendolo ricadere per CjHrmto em possibile sllgli indi
vidui che avevano 'maggiore resllonsnlJilitit. Si "'l'crava inoltre, me
dianto la restrizione illirodotta, eli far dllllinnire il n11l11erO delle 
l1f1scite illogittime, e (luindi procurare indirettamente Ul! sollieyo 
finanziario ai comuni.Invcce, clopo una diminuzione di breve dl1ratil., 
si ebbe un ltumento (Ielle nascite illegittime, che ha continuato fino 
al 18Gl. In seguito, lo maggiori facilitazioni a contrarre matrimo
nio ed fI scegliere il domicilio hanno portato una c1illlinuzione con
siderevole nel numero delle nascite illegittime. 

}~ d'uopo (Plindi ammettere che la disposizione legislativa abbia 
servito il.d aumentaro la leggorezm dolla donna più che la ritenu
tezza dell'uomo, La prospettiva di non dover l'iiI pro n-edere al 
rnantenimonto del figlio, e di avere un mozzo pel' cavar dallaro cb.l 
padre vero o supposto, ò stata per le donne pi l't eHicaco, che non 
sia statil. per l'uomo la. paura eli incorrero nei danni. 

Nel granducato d'Assiil., una legge del 30 Maggio 1S21 csc:lncle l::t 
ricerca della paternità, ad eccezione (lei c:1si di rapimento e eli stu
pro violento, oppure quando il padre ahhia preso in antccc(lcl1za un 
impegno formil.le per iscritto, di provvedere al mantenimento del 
figlio. Queste disposizioni restarono inalterate nel nuovo codice del
l'Assia, promulgato nell'anno 1842, 



277 

Nel JìIecklemburg-Schwerin non ha luogo una ncerca ufficiale 
della paterniUl, ma la madre d'un figlio naturale può esigere gli 
alimenti poI ba111 bino da colui che ha avuto commercio con essa. Se 
i genitOl"i supposti Rono pitl di uno, essi si suddividono le spese 
di alimentazione. 

In modo presso a poco eguale a quello della Germania, è rego
bto il sen'izio dell'infanzia abbandonata nella Svizzera, nella Nor
vegia, nella Rumani::t, nella Serbia e nel Montenegro, i quali Stati 
mancano tutti di lJrefotrofi. 

SnZZERA - N ella Svizzera la ncerca della paternità è inter
detta nella legislazione dei cantoni 'ricino, Vaud, N euchiltel e Gi
nevra. Molti distinti giureconsulti svizzeri cercano di far adot
tare questo principio anche in altri cantoni. (1) La ricerca 
della paternità, anche dove è ammessa, porta conseguenze le
g:tli diven3e da cmtone a cantone. Nelb più parte dei c2.si il 
padre pUlì io'olo essere obbligato a pagare per l'alimentazione e 
l"eclucazione del bambino; in pochi cantoni il l1ambino riceve il 
nome e la cittadinamm del p:tclro, ed i diritti di un figlio legit
timo. La ruota è istituzione sconosciute, nella Svizzera, rara la 
esposizione d'in fanti ; i bambini affi(hti alla carità puhblica sono per 
lo pitl allen\ti cb bcJie mercenarie. 

Dal 187(;, cioè da quando andò in vigore la legge federille sullo 
stato civile e il mntrimonio, le publllicazioni ufficiali della Svizzera 
sul moyim8nhl dello st:Lto ci vile tengono distinte le morti dei fanciulli 
legittimi da quelle degli illegittimi. Da esse si trae quanto segue: 

Periodo 

di 

oS3ervazione vivi 

l'leg itt.1 4(;8, 73~1 
1876-81 I 

ill~gitl 24,G1'21 

Na.ti lnort.i 

11'.470 H7,G 

l,mo 03,5 

~IOl'ti 1101 l') lllcse I J\1:orH noI 1° anno 
i ____________ ___ 

cifre 
cifre I 

cifro })roporz. 

l t lì IOOO I assolute l fiSSO U e D:' ti-vivi! 

37,427 7G,O 

l:2S, 1 

DL430 

6,919 

cifre 

proporz. 

a 1000 

nat.i-vivi 

b'3,3 

231. 1 

(I) Comunicazione scritta dal Dott. l{ummer ,Erettore dell' ufficio federale 
di Statistica. 



- 278-

La mortalità dei fanciulli illegittimi è molto piÌl bassa che in 
Prussia, quantunque sia sempre grave in confronto a quella dei 
legittimi. La natalità illegittima è diminuita gradatamente, dal 1876 
al 1881, da 5,0 su 100 nati a 4.7. . 

Secondo il Dott. Ladame di Neufchàtel (1), nel 1870 su 31,379 
fanciulli al di sotto di semci anni, assistiti nei vari cantoni, se ne 
contavano 19,775 legittimi (63°/0) e 11,604 illegittimi (37 0/0). Egli 
calcola che su 100 bambini legittimi ve ne siano in media 3 as
sistiti; ammette che '/. dei nati illegittimi muoiano prima. di ar
IÌvare a 16 anni e che di 100 illegittimi in età inferiore a 16 anni, 66 
godano dell'assistenza pubblica. 

Lo stesso Dott. Ladame nota che nel 1874, sopra 3315 condan
nati per criminè in Svizzera, si contarono 60 condanne per infan
ticidio e 6 per esposizione d'infanti, e che nello stesso anno, sopra 
198,1 condannati maRchi di parecchi cantoni della Svizzera, 116 
erano individui di Il::tscita illegittima (7 o /o) e sopra 331 condan
nati femmine, le illegittime erano 19 (8 0/0). 

INGITILTERRA - La legge civile in Inghilterra ammette la ri
cerca della paternità. La madre può andare davanti al magistrato 
e indicare con giuramento qual sia il padre del bambino. L'asser
zione della madre deve essere corroborata da prove; cioè da qual
che circostanza rilevante, come ad esempio, presentare delle let
tere scritte dall'imputato come padre, addurre delle testimonianze 
che esso fu veduto spesso con lei, che le ha fatto dei pagamenti 
di denaro, ecc. Il genitore è tenuto a pagare le spese per il man
tenimento del bambino. 

Esiste un solo ospizio per l'infanzia abbandonata, quello di Lon
dra. Questo istituto, fondato nel 173~ da Tomaso Coram per acco
gliervi tutti i bambini che vi fossero portati, riceve ora solo bam
bini illegittimi, che abbiano meno di un anno di vita, le cui madri 
abbiano tenuto in antecedenza buona condotta e promettano di 
ritornare a vita virtuosa. L'assistenza è data solo nel caso in cui 
non si possa trovare il padre. In generale gli infanti abban
donati sono ammessi in una sezione della casa' di lavoro (work
house) della parrocchia in cui furono trovati; e sono mantenuti 
col fondo della tassa dei poveri. Non vi è una parte speciale di 

(1) Dutt Laàame. Des enfants iJlégitimes en 8uisse - Memoìre presente au 
• me Cougrés international d'hygiéne et de démographie à Genévtl. 
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questo fondo, la quale venga esclusivamente destinata al sosten
tamento dei trovatelli, ma questi bambini, al pari di quelli or
fani di genitori, ricevono come poveri l'assistenza necessaria. 

N el quinquennio 1878-82 il numero delle nascite illegittime in 
Inghilterra fu il seguente: 

Tot"le I . I Illegittimi 
Anni dei n"ti Illegi ttimi su 

100 n"ti 

11:57b 891,8W 4~, tOO 4,7 
1879 800, B89 4~, 189 4,8 

1fl"O 8'31,6!B 4;!,042 4,8 
1881 883,64:l 43,120 <1,9 

1882 889,014 43,155 4,9 

Secondo i dati riportati nell'Annual Report ofthe Poor Law Board 
per l'anno W70, coi fondi della tassa pei poveri erano mantenuti 
allO luglio di quell'anno, in tutta l'Inghilterra compreso il paese 
di Galles, 348,452 fanciulli di età inferiore a 15 anni compiuti, 
dei quali 49,497 nell' interno delle case di lavoro (in-door) e 
298,955 all' esterno (out-door). Questi ultimi si ripartivano nelle 
categorie seguenti: 

Fanciulli di etù inferiore a j6 anni cmnpinti, 
assistiti col fondo della tassa pei poveri, fuori delle case di lavoro. 

per vecchiaia o incapacità fisica per~ 
manente dei genitori ........... . 

per morte, assenzet e abbetnclono del 
paùre .......................... . 

figli illegittimi. .......•.•......... 

figli di prigioniori ............. ... . 

figli di soldetti e di metrinaj .... .. 

figli, le cui m"dri furono etùùando-
nate dal ma.rito ...... " ... " .... . 

fanciulli ·orfetni. ....... ' , .......•..... 

per malat.tia temporanea o J)er nlun
canz[t di lavoro dei genitori .. ' 

I 

Totale ........... : 

I Altri 
vcotroPOlil comuni 

lello Stetto 
_____ .- ___ o ___ ._ 

3,910 33,019 

28,354 184 357 

708 2,136 
905 4,631 

2"25 l,BOB 

2,884 12,862 

958 13,I:i05 

11,472 !)1,6Gl 

2["J4,4b9 
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Pertanto il numero dei bambini illegittimi assistiti dalla cariHt 
pubblica costituisce una frazione assai piccob del totale delle 
l'wscite illegittime registmte annualmente in Inghilterra. 

Il servizio dell'infanzia abbandonata è regolato da un atto ap
provato nel 1872, col titolo di atto di emendamento alla legge dei 
poveri, per quanto concerl}e i fanciulli illegittimi (1). Ecco le 
principali disposizioni. 

Qualunque donna non maritata che abbia un bambino, o sia per 
averlo dopo l'approvazione del presente atto, può fare istanza presso 
un giudice di pace, che funzioni nella divisione sessionale bassa 
(make application to any one justice of the pace acting for the 
lletty sessional division) della cont2a o della città, o villaggio, in 
cm essa ha residenza, perchè sia chiamato in giudizio l'uomo, 
cui essa attesta essere padre del bambino. L'istanza può essere 
fatta già prima della nascita del bambino, o nei primi dodici mesi 
successivi, o a qualsiasi data posteriore, se nei primi 'dodici mesi 
la donna ha ricevuto denaro dal padre presunto pel mantenimento 
elel figlio, o finalmente nei primi dodici mesi dopo il ritorno in 
Inghilterra del padre presunto, quando provi che egli non aveya 
più re~idenza in Inghilterra, prima che fossero trascorsi dodici 
mesi dalla nascita del bambino. 

Dopo la nascita di un bambino illegittimo, alla comparsa della 
persona citata, o dietro prova che la citazione fu fatta debita
mente alla persona stessa, o lasciata al suo ultimo luogo di di
mora, ,,;ei giorni almeno prima dell'apertura della sessione, i giu
dici ndranno le ragioni della donna e le altre attestazioni che essa 
potrà produrre, come pure tutte le ragioni emesse dalla persona 
ud in favore della persona indicata come padre del bambino. Se 
le ragioni della madre sono corroborate da prove tali, da soddisfare 
i detti giudici, essi possono dichiarare che l'uomo citato è vera
mente padre putativo del bambino illegittimo; inoltre possono, se 
lo credono opportuno, avendo riguardo a tutte le circostanze del 
caso, emettere un ordine al padre putativo di pagamento alla ma
dre del bambino illegittimo, od a qualunque persona a cui sia 
stat8, 8:osegnata la custodia di questo b8,mbino, di nn8, somma in 
denaro ogni settimana, non eccedente cinq ue scellini, pel mante
nimento ed educazione del bambino, oltre le spese accidentali 

(1) Thc Lastardy Laws amemlmcnt aet, 10 agosto 1872.35 e 36 Vieto C· 6'), 
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portaJe dalla nascita del bambino, o dai suoi funerali, ammesso 
che sia morto prima che sia stato emesso quest'ordine, e le spese 
di giudizio, se il ricorso fu fatto prima della nascita del bambino, 
o entro due mesi dalla nascita. Questa somma settimanale può, se i 
giudici lo credono opportuno, essere calcolata dalla data di nascita. 

Se a qualunque tempo, dopo spiraJ;o un mese da che fu pro
nunziato il giudizio, è mossa querela dalla madre, con giur,:,mento 
ed affermazione che qualche somma da pagarsi in conformità di 
qU8sta deliberazione non fu pagata, il giudice puiJ , con guarentigia di 
sua firma e sigillo, fa,r trasferire il padre putativo davanti a 
due giudici di pace, ed in caso che il padro putativo trascuri o 
rifiuti di pagare la SOlllma dovuta da lui per tale deliberazione 
e le spose portate dalla carcerazione a cui fu obbligato per la 
sua disubbidienza, e quelle causate dalla garamia dol giudice, 
dall'arresto e dal trasferimento, i due giudici di pace possono, 
con ordine da loro firmato e bollato, stabilire che la somma do
vuta, insieme a tutte le altre spese, siano procurate mediante S8-

questro e vendita di beni ed effetti del padre putativo, ed ordi
nare che questi sia detenuto in salva custodia, fino alla piena ef
fettuazIOne dell'atto di serluestro. 

X essun ordine pel mantenimento ed educazione o pel contributo 
all' assistenza di un bambino illegittimo, emesso in conformità di 
questo atto, avrà vigore dopo che il bambino, in favore del quale 
fu emanato, abbia raggiunto l'eta di trodici anni, o sia lllGrto, fuor
chè nel caso che si tratti di esigere una somma dovuta già in antece
denza, in virtù dell' ordine stesso, oppure che il giudice abbia 
espresso direttamente l'ordine che il pagamento debbct continuare, 
finehè il fanciullo abbia raggiunto i sedici anni, nel qual caso l'or
dine avrà forza fino a questo tempo. 

Que:-lto atto ha forza di legge soltanto nell'Inghilterra e Galles. 
Siccome l'assistenza ai fanciulli illegittimi non è tenuta di

stinta da quella prestata agli altri fanciulli poveri, non si puiJ pre
cisare quali sieno in Inghilterra le loro condizioni di vita. 

Secondo il dottor Friedinger (1), in Londra, vista la frequenza 
degli infanticidi, si è formata una società speciale, detta Società 
Harvey, la quale si propone lo scopo lodevole di porre un 
freno a questo male. Per venire in aiuto alla società Harvey, 
il governo inglese si è rivolto al governo allstriaco, per avere no
tizie eÌrca le disposizioni prese dal Governo, o da altre autorit~L, 

(1) 1. c. 
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in favore clell' infanzia abbandonata e dei bambini illegittimi. Si 
sente quindi in Inghilterra il bisogno di istituire degli ospizi per 

bambini abbandonati, analoghi a quello di Vienna. 

L'Irlanda possedeva in Dublino un grandioso OSpiZIO pei tro
vatelli, ma la sezione per l'allevamento nell'interno dell'ospizio fu 
chiusa nel 1835, per ordine del governo, in vista della fortissima 
mortcclità dei bambini e di altre considerazioni morali. 

NORVEGIA. - In Norvegia (1) la ricerca della paternità non solo 
è permessa dalla legislazione, ma se un uomo è stato denunziato da 
una ragazza come padre di un bambino da lei avuto, è tenuto a negare 
lo, paternità con giuramento giudiziario, se non vuole essere le
galmente considerato come padre del bambino e per conseguenza 
obbligato a contribuire al suo mantenimento. 

Riassumendo in un prospetto le cifre della mortalità dei bam
bini legittimi ed illegittimi nei vari Stati, si trova: 

Stati 
Periodo 

I 

Morti 
d'et.iL inferiore ::t,fI un anno 

su 1000 nati 

d'osservazione i 
i le~it.timi illegittimi 

--------~--------- ---,-~---,----~---------

Italia ............. \ 1883 190,4 294,0 
Francia ........... 1879 1413,7 293,9 

A,:stria ciSleitl1nai 1881 240,3 BO:3,5 
SVIzzora .......... 1876-81 183,3 231,1 

Pr~ssia . ......... 'I 1881 227,0 402,9 

~,:,,::torn~erg .. ~. I 1881 277,0 357.9 
--------~- ~- --- --_._---------

Pertanto la mortalità degli illegittimi in Italia è uguale presso 
a poco a quella che si osserva in Svizzera ed in Francia, ed 
inferiore a quella che si osserva nell' Austria Cisleitana, nella 
Prussia e nel "\Vùrttemberg. 

Ciò porterebbe a conchiudere che il modo in cui è attualmente 
regolato in Italia il servizio dell'infanzia abbandonata, non dà per 
lo meno risultati peggiori di quelli che si hanno negli altri Stati 
d'Europa. Esso può bensì essere suscettivo di molti miglioramenti, 

(il Comunicazione scritta del Dottor A. IUaer, dì rettore dell'ufficio di stati
stsca. 
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sovratutto in Sicilia, in Calabria ed in alcune provincie dell'Italia 
settentrionale, dove la mortalità dei bambini illegittimi è molto 
elevata; ma per ottenerli non sarà necessario di ricorrere al SI

stema germanico, col quale si obbligano i genitori a provvedere 
al mantenimento della loro prole illegittima, senza poi curarsi di 
sorvegliare se questa sia allevata direttamente, oppure sia lasciata 
in balia di nutrici mercenarie poco scrupolose. Piuttosto converrà 
cercare di favorire il riconoscimento volontario della prole illegit
tima, e far sì che essa goda realmente il benefizio dell' allatta
mento materno. 

La mortalità relativamente mite che si è verificata in media 
nel Regno, fra gli illegittimi d'età inferiore ad un anno, rico
nosciuti dai loro genitori, come pure la scarsa mortalità degli il
legittimi nel Veneto e nelle provincie dell' Italia centrale, dove 
sono frequenti i riconoscimenti di questi bambini per parte dei 
genitori, provano che con tal mezzo si otterrebbe un vantaggio 
molto più certo, che non modificando l' articolo del codice, rela
ti vo alla ricerca della paternità. 





A.LLEGATl. 

TAVOLA A. 

Risultati dell' inchiesta sul numero delle ruote e sui provvedimenti 
a favore dci bambini illegittimi ed esposti, fatta dalla Dire

zione generale della Statistica, con ci~'colare ai sindaci dei 

Comuni, del 13 novembre 1882 (N. 217). 
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Provvedùnenti a favore dell' 
---------~----

Numero dei cOluuni Numero 
Numero in cui lA. rnota degli illegittimi 

~- -~---

'" 
I 

Circondari 
§ ~ ~ ~ I 

in ruota 
o " ·a ~ 

" ... ,.., 
" '0 

"" " "" 
I 

m 

" "" .~ " .~ O (o (Ustretti) "" O .;:: ~ 
O '" S g O ... .e .e .~ 
" ·Cl O .3 .~ 

S ~ 
$ $ '" 

I 
... .e ~ 

m <=I O 

'" 
.~ " " Cf; .~ O O- O 

~ 
'n O O .;;: S . " " ~ ·Cl ... '" E-< 

-- ~~~----~-~~----, 

4~8! i A1C8sal/,dtia, :\4.' 34 30; 408[ 
Ac'lui.. (:n: 1] G2 30 JBi 73 . ~621 

:-:4' 
, 

331 Asti. 11 8;3 13 481 19,1: 2 , 

531 Casale Monferrato. 73 21 71 3:;' 181 126] 1 

Novi Ligure. 3'3 

~I 
37 "' 19, 1001 2ill i 15 

rrortona.. 51 .. 
I 

CO lO B5; 451 16(1! 
I 42:31 

, 

Onneo. G3 1 , 62 41 332, 

Alùa. 77 :! 7G 10 175, 185 

MondovÌ. 71 3 68 77! HGli ~:[ 0 i I , 

2031 Saluzzo 5:2 ;J 4U 701 
11 

, 

6B11 :Ar Dvura . lO! 103 4:14
1 

1,065: 
11 ,li 

I 

25~1 Biella .. 93 47 1 305
1 DOlllOdosSDlfl 57 57 82' 16;3, 250 

Pallanza 83 1701 
I 

83 B8 208 

Varallo .. 
, I 

\)5 1 1:38 1 

'1 
43 43 4'3 

YercoHi. G3 54 14 oC41 2681 
_.) l 

3,563 1 TO'tinu .. 135 1: 1:33 487 3,01(j 23 

Aosta 7B 1 72 355 B:\7; 69'.2: 
Ivrea 112 l! 111 .. ! 175 2Htil 411! 

li 
, 

Pinerolo. 66, 65 S6 171 1 2~71 
Susa. 57; 57 82 63i LO, .. 

Piemonte. 1,486' 16, 7 1,463 2,252 7, 143 1 9,395[ 1,008 18 

Genova .. GB: 1 52 G19 J, n2Ui 1,9-18. 

I 
, 

21 201: Alùenga. 4:3 4! 93 103 
Chiavari 2':li 2 

I 

26 ()7 17:31 240! I 

Savona 41
1 

11 40 161 216
1 

377 [ 
I 

Spezia. 28, 2
1 

2'3 G1G lB5, 631 1 
1 

1'Ol'to )lall1'izio. 68' 1 67 93 lGBI 
248 67: 

S. Renlo. 38 1, 37 197 2l\) 
416[ 

I 
Liguria. 1 

I 
302 9 292 1,748 2,333 4,081 ~7' 

Be1'gamo. 19-1 1 i HI2 7!) 3(1-1 470, 74 

Clusone. 53 f}'3 :a! fn, 60: 
, 

1, 74! 8,,1 Troviglio G-l' 63 8 

Brescia. 107 1 
, 1,02;[ 106 203, 821 

Breno 52' l! 51 1441 
169

1 

3131 
I 

271 Chiarì . 40 I 40 79 103) 
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abbar.,donata in Italia. 
.. _-----~ - - --- ----- . 

Numero 
degli illegittimi Numero 

Totale 
.~ al 

degli espo&ti 
k inviati o" inviati 

degli inviati Totale o l ~ ~ odal comune ~ dal comune ::: ;.:: 
~ §.S.:-; o~ ~ 

~~ '''''re' o Cl 

t>.~ <çI 11::,,$0 <çI <çI 
"M o 'o::::?~ o o 
""'.,. k I~~=~ o~ 

,.. 
" 

k ";B o~ o~'" o~'" 

'a~ ~ .., .,. ';;l d~ <l" <e "oE ~ .~ ... o>, k <!) 

o§ 
~ '" o o .;:; '" ... ! ;; '" ... '" ... 

- :~ a o>, a '" '" '" 'd " 
,.. 

" " .,. .........-----

2 1 

si 8 

I 
301 l 

11 

8 4036 428, o, 

161 278 
3°1 

401 278 2 318 I I 
29' 2-23 2 15 3~1 li 223 255 

4 1 1 130 2 1 

:~! 17 00 

11 

lll'J o. 
"7i 

1471 

23
1 

257 151 18! 2" 1 275 
9 178 o, 

I 
101 

35
1 

.. 
4 1 

177 1 212 
131 131 41! 378' 131 509 

65 65 10: 7 16S1 I 55 7 233 
39 39 76! 19 331

1 

2! 39 19 37!) 
1 

:1 

111 111 70 203, 111 31,1 , 

21 1 21 1 434 631 1 
21 652 

59 2 59 2 47 258, 59 317 
1 1 81 5 160! 1 5 161 , 

11 2 2 38 169 2 
1 

171 

43
1 

00' 
, 

3 v I 2' 3 9J 
6 3 6 3 141 

253! 1 6 259 
111 5 1341 5 4961 3,06J: 4 134 3,197 I 

355~ 337
1 

7 71 7 34.J. 
30 2 

:1 
2 174 2 233, 2 30 2 263 

16 86 1 169 1 16 185 
200 1 

, 
200 1 1 81 69' \;00 269 
888 15 ~, 896 1 

33 2, 247 i 57 7, 066 1 25 131 1,765 188 8,831 

21 

, 
26 1 26 1 6191 

1,321' 3 26 2 1, &."0 
39 

39
1 

93' 5 1011 2 39

1 " 140 
41 41 67 1 169! 3 41 1 210 
14 14 160 2171 14 231 
22 22 516 2 133 221 2 155 

21 1 88 1 94 

J 
144', 4 88 6 232 

19 19 197 218 1 
1 191 237 

2,306 1 131 

I 
182 2 249 2 1,746 249: 16 2,555 

o. 11 
391' 

I 
467 2 76 76 

21 
761 

1[ 

1451 

27 33 I 33 , 
195 145 8 2-2 50 2 145! 22 

5 
21 .• 2/ 

203 2! 819: 

41 

.1 
21 824 51 o, 01 

I 1431 

I 
166' o, 

21 
166 

231 
I 

11 21 21 .. 82; 84 
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Numero 

I 
degli illegittimi Numero 

Totale degli esposti 
.~ 

inviati 
inviati 

degli inviati Totale o d.alllomune I ~ dal comune 
.~ § 
~bfJ 

'1 

>-~ <Q <Q <Q 

" ... o o o 
'-<p. ... ... ... 
~~ .~ .@~ <il 'é6~ 

<il .~+' 

:;:l .~ 

~ ~ <il <8 +' p. al ... .... ... " " I " o .e; o .... ,o ... ,o ... ,o ... 
-a a <il ,o ,o ,o 

:- 'tj 03 03 03 

.. 
I 

1 149 1 72 1 73 

.. 68 2 54 1 2 54 

2 4 2 79 3 369 1 4 3 373 

4 74 3 74 

2 26 128 2 130 

6 44 2 391 6 2 397 

31 6 50 1 6 56 

48 1 44 3 44 

279 18 454 1 18 454 

18 50 50 

11 90 90 

9 39 39 

10 41 41 

1 1 240 4 100 1 4 100 

30 3 21 3 21 

97 52 3 52 

98 6 21 2 6 21 

30 134 134 

12 21 21 

6 541 266 2,754 4 6 ~66 2,760 

1 1 ~ 2 28 

2 3 2 12 1 62 3 1 65 

24 250 2 1 250 

1 16 49 5/) 

2 161 459 1 2 461 

1 19 54 13 19 32 

51 127 127 

9 78 1 196 9 205 

4 108 202 1 4 206 ., 
Il 266 lO 2,811 542 7,689 34 4 282 646 ',971 

2 I 101 7 3 2 9 3 

209 
190 

1 62 4 4 

131 

24 

Annali di Stati8tica 19 
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Numero dai comuni Numero in cui la ruota degli illegittimi Nur 
'", 

" <il <il 

Circondari S 00 

~ <il 

"'" 

in ruo o 00 ..., 
" " k k 00 " '0 ---,-.~ "" <ll "" 00 o "" .~ 
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o Ul 
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H 

ii o 
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-~~--

Pieve di Cadore 12 101 101 
Padova. 20 25 1 .. 

, 58i 59! 1,178 15,1 I 

Campo S. Piero. 13 131 " 

I 

118 13 131 
Cittadella, lO 101 82 43 125 
Conselve 9 9 140 "' 198 
Este. 15 H 

I 
171 117 28S 

Monselice. 10 9 129 32 161 50 
Montagnana. 10 10 , t:ì3 60, 21B 
Piove di Sacco 10 10 

I 
~j41 

I 
:35; 1379 

Rovigo 1:l 1U.) 
I 

13 

I 
162 35, 

ArIri" . 9 9 .. 4~:l 01! 54H '! 
Ariallo nel Polesine 4 4 

, ;;,19 48
1 

297 
Badi" ne l Polesine . 8 ~ 

I 

63 661 12H 
Lendinara. 7 7 41 52! 76 

3±1 Massa Superiore, 7 7 129 

331 
16iJ 

Occhio bello , 8 8 247 280 
Polesella 7 7 69 liGi 

I 135 
Trevùo. 2'2 21 200 2(181 496 

Asolo 1:! 12 104 19

1 

123 
Castelfranco 6 rl 5~ 12 61 
Conegliano 14 1" <?'2 48 70 0 

! ~fon tebolluna. 8 8 107 27, 184 
Oderzo 15 Hl ,Hl 3S! 117 
Valdobbiade1l0 , 8 8 91 :~I ~i3 

Vittorio. 10 8 4l! DO DG I 
Udine. 15 Il 14 378 3281 706 

Ampezzu. IO 8 101 3 104 
Cividale (leI Friuli . 14 14 322 37 3ij(l 

Codroipo 7 7 7t:i 6: 
84

1 

Gemona, 8 7 184 7 1m 
Latisana 8 8 1~() 13~ 1:18 
Maniago. 11 11 1BS 21 140 
Moggio 7 7 130 130 
Palmanova. 11 11 3H 181 B5L> 

I 
I 

Pordenone. 14 H 189 37, :!Jo 
Sacile, n D .. :29 141 J3 
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Numero 
degli illegittimi Numero 

Totale dogli esposti 
.~ " inviati 
'" inviati '8 degli inviati Totale o 
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21 
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63 61 
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200 297 
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7f! 1 B7 37 

Il 9 14 Il 16 

3 40 5i) 3 58 

378 3 32" ,j 325 

101 3 3 

322 15 :12 15 22 

78 6 ti 

184 3[ 4 3 4 

126 9 4 9 5 

lfl8 Il 2 

130 
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1 189 1 36 1 37 
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Mirano. 6 6 58 16 74 
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Thiene 11 11 49 15 64 

Valdagno. 7 7 93 17 110 

Veneto , 793 2;/ 4 768 11,247 5,179 16,426 201 

Bologna . •. 39 38 3,238 1,697 4,935 
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1'ernlo. 

ilI acerata, . 
Canlorino 

IJesa,ro • 

Urbino 

7 

U 

G 

4 

6 

9 
14 

17 

~O 

lO 

15 
27 

II) 

7 

29 

18 

4 

lO 

7 

33 

12 
322, 

29 

9 

15 

2 

2 

2 

19 

G 

2 

1 

il 
12 

~ 

1 

2 

4 

il 

15 

2 

4 

12 

4 

6 

8 

13 

14 

18 

:8 
15 

2G 

16 

7 

2" 
17 
j; 

3 

1 

31 

1:2 

288 

24 

li 

56 
17 

21 

13[; 

44 
28 

3r· 
27 

1B 

2G 

3H 

::~II 
3,5ù5

1 

429 

1, :!:3S 

1,7,;9 

3,179 

2, :lOl 

913 

57:3 

662 

~~II 
132 

325 

701 

1, 43°1 
ò~3: 

6:)°1 

69 

118 

1,045 

87 

74 

125 

37 

3139 

289 

1G91 

2561 

9551 

1G3 

42 
352 

71 

1,51)21 532, 
24G 119: 

24,724 1 7,176j 

3, 194

1

' 1,:17 
1,307 B30 

599 434, 

6J)3, 331 

84GI 836 
484 6681 

7,078' 4,376' 

2,590! 518 

1,6731 .343 
779 :Jl2 

1,447 333 

443 

1,676 

1,982 

228 

381 

498 
I 

I 
383 155~ 
766 

4,640 

516 

1,362 

190 
I 

1,834 

3,216 

2,570 

1,212 

2:35; 

742 

918 

1,77r, 
290 

174 

677 

141 

1,68G 

2741 

745 34 

75fl 1561 
2,14" 8 

3G,~) 

31,900 1,042 

4,911 

1, t337 
1,OG:-) 

990 

1,702 

1,152 

11,454 

3,100 

2,0113 

1,091 

1,782 

671 

2,057 

2,480 

.. ,: 

1-



295 -

Numero 
degli ille",ittimi Numero 

Totale 
.~. 01 degli esposti 

inviati '<l inviati 
degli inviati Totale o >I '" dal comune .p dal comune ~ :;: 

.~.~ "'o~ Q)'..-I • ..-j 

~w .'""~ t) Q 
~ .... 'l'i i~ 01 a:! o 'l'i 'l'i 

"'" o o;::/~.., o o 
~e .~ " I·~~~ 

... ... .... '~:E .~ .... .., .~ ..... .p .., .,. te te 01 <E te 01 <E 
'> ... '" El ;a '" '" o ';e ,o ... ,o ... ,o ... 
'> El 01 

,o oR 01 
,o 

01 
,o 

"" 
155 lO 314 7 62 155 7- 217 

,. 648 2 112 4 2 112 

3,595 53 992 53 992 
429 17 70 17 70 

2 1,288 16 58 2 16 60 
190 20 1,759 8 115 2 100 8 305 
228 lO ,3,179 37 223 265 
274 lO 2,201 2 367 274 2 641 

14 1 747 18 442 5 14 18 456 

4 573 48 121 4 48 125 

662 161 95 161 95 

820 24 931 24 931 
135 6 149 6 149 

2 132 42 2 44 

8 325 95 257 8 103 257 

13 70 68 3 13 81 
1 l 1,430 15 241 15 241 

36 1 516 2'28 36 264 

156 5 650 109 156 265 
lO 1,592 206 346 9 215 347 

246 23 96 2ll 96 
3 1,OJ3 69

1 

24,649 793 6,536 16 30 1,063 829 7,599 

1 3,194 47 1,665 5 47 1,666 
1 

11 1,307 11 319 11 319 

599 450 3 1 450 

., lO 634 5 360 lO 5 370 

41 8i6 39 816 • 1 41 39 857 

481 13 649 6 13 649 

62 l 7,064 116 4,259 15 62 116 4,311 

1 545 139 2,582 105 420 156 389 261 809 

127 1,673 16 3'21 6 127 16 448 

2 79 2 779 11 295 79 11 374 

1 260 8 1,447 15~1 176 120 140 279 316 

M3 227 .. 2'27 
9 1,676 

111 
370 9 11 379 

21 1,982 31 465 2 21 31 486 
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I Numero dei comuni I 
Circondari 

(o distretti) 

Marche. 
Arezzo. 

Firenze. 
Pistoia. 
Rocca S_ Casciano . 
S. Miniato 

Grosseto' . 
Livorno. 

Portoferraio 

Lucca. 
ltIassa e Carrara. 

I 
'·1 
·i 

:1 

Castelnuovo diGarfagnana 
Pontremoli . 

Pisa •. 
Volterra 

Siena. 
Montepulciano . 

Tos('ana . . . . 
Roma. 

Civitavecchia. 
Frosinone. 
Velletri. 
Viterbo. 

Lazio. 
Aquila. 

Avezzano. 
Cittaducale. 
Solmona 

Campobasso. 
hernia. 
Larino 

Chieti. 
Lanciano. 
Vasto. 

T~ramo. 

Penne. 

in cui la ruota 

'@ ~ I ;o 

M ~ ~! o (]) '..-1 ~ 
o ~ rJ..i. ol) 

248 
40 

38 

lO 

12 
14 
20 
1 

~ .: ~ 
~ d'~ 
~ S ~ ., '" .., 
~ ] .ol) ~ 

"' § .Q <D l=l 

11 

8 

11 
1 

2 

2 

222 
31 

27 

9 
lO 

12 
16 

." 

5 .. 

23 1 

1 

3 

1 

5 
19 
lO 

16 

12 
17 

6 
26 

14 

2'2 
15 

275 
9~ 

7 

43 
18 
61 

227 

48 

35 

17 

27 
42 

57 
34 

40 

40 

J 
1 

3 
2 

1 

3 

11 

4 3 

lO 4 

8 4 

9 4 
7 

J 7 lO 

8 lO 

5 4 

12 5 

11 
14 .. 

lO 

7 2'2 

8 24 

5 
23 

12 

15 
14 

224 

97 

3 

41 

181 .. 
MI" 

213 .. 
36 

2'2 
5 

lO .. 

24 .. 

48 

17 .. 
29 .. 

26 

29 

8 

4 

Numero 
degli illegittimi 

10, 6901 2,615 

1,738 1,308 
2,111 2,202 

544 438 

853 232 
355 180 

1,267 514 

671' 454 
61 30 

1,598 507 
1,729 138 

618 14 
365 82 

1,451 623 

769 209 
704 620 

375 339 

15,209 7,920 
6,Oi8 

452 
4,024 
1,281 
3,552 

15,357 
334 

183 
185 

253 

166 
242 
246 
266 

290 
311 

409 
341 

2,613 

3~~1 
19'2 
505 

3,809 
14 
7 

71 

9 
123 

9 

36 

362 

279 

113 

552 

1 

13,205 
3,046 
4,313 

982 

1,115 
535 

1,781 
1,125 

91 

2,105 
1,867 

632 

447 

2,074 
978 

1,324 
714 

23,129 
8,691 

5;;0 

4,395 

1,473 
4,057 

19,166 
348 

195 
256 

262 
294 

251 

282 
628 

569 

424 

961 

342 

Numero 

in ruota 

.~ 

.~ 

891 

28 

28 

73 

79 

17 
40 

53 

318 

125 
125 
365 

117 
44 

235 

231 
167 

36 

9 
88 

2'2 

290 

314 

:;l 
k 
o 
S 

145 

1 

1 

1 

2 

1 



• 
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---_ .. _-
Numero 

degli illegittimi Numero 
Totale . ;:: .. degli esposti 

inviati '8 inviati 
degli inviati Totale o I ~ .$ dal comune :<;:: dal comune ::< 'M 

.~ § \ ~ o ~ 
-:ebD 1:s~'Cj't) 
1> .... ~ i~.:'l~$ ~ ~ 
al" o o o -'" .... ;~~~$ ... ... 
~e ~ .~~ '" .... -<" .~ .~~ 

<3 .... l t;j"Ce rn. 
~ "'08 "' ... .., 

'" '" I S 'M ~ .... 'M ... al '" al 
o .::; o .o ... 

I .~ 'd 
.o ... .o ... 

S I> S '" 
.o 

'" 
.o '" 

.o 

4 1,041 149 10,582 2,274 91 

276
1 

765 616 3039 I 
28 1,738 1,288 2 l 

28 18 1,816 

3 3 2,111 2,184 
I 

3 18 2,187 

2 2 C44 430 2 8 432 

853 185 77 185 

3 3 355 159 li 21 162 

48 48 1,267 434 48 80 482 

671 434 20 434 

22 22 61 30 22 52 

33 1,598 494 36 13 530 

87 1,729 121 87 17 208 

1 80 618 14 80 94 

17 365 63 " 

11 

17 19 80 

r 41 1,4'1 584 41 33 625 

53 769 206 1 53 2 >l59 

8 8 704 611 8 9 619 

7 7 
375

1 

332 7 7 339 

435 15,209 7,569 24 435 327 8,004 

~I 
5,074 3,612 29 5 3,6H 

452 96 2 1 97 

17 6 6 4,009 327 17 :[ 344 

6 1,276 167 6 173 

.27 2 152 2 3,ò52 484 6 1(j2 15 636 

~ 205 14,363 4,686 8 205 109 4,891 

398 334 398 412 

160 184 4 160 167 4 

45 185 .. 45 116 

263 2 253 263 

~~I 291 166 291 

175[ 
242 175 184 

181 245 181 218 

2 73 2 266 285 70 3 147 288 

~ 
266 93 376 

311 46 159 

409 545 316 91 323 635 
396 

I 
59 341 393 3 394 3 



ndari Circo 

(o dist 

Abruzzi. 
Avellino . 

retti) 

uglia. Ariano di P 
Sant'Angelo 

Benevento .. 
dei Lombardi 

nita Cerreto San 
S Bartolom meo in Galdo. 

Oaserta •. 
Gaeta •.. 
Nola ... 
Piedimonte 
Sora .. . 

Napoli . .. . 
Ca~oria .. 
Castellamm 
Pozzuoli .• 

Salerno ... 

d'Alife. 

are di Stabia. 

Campagna. 
Sala Consil 
Vallo della 

ina. 

Campania .. 
Bari . ...• 

Altamura. 
Barletta 

Foggia . ... 
Bovino .• 
San Severo 

Lecce .. ... 
Brindisi. 
Gallipoli 
Taranto. 

PugIie ... 
Potenza .. 

Lagonegro 
Matera. 
Melfi ... 

Lucania. 

:1 
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Numero dei comuni 
in cui la ruota 

.~ 
dl P dl 

El 00 ~ 
~ 00 +' o '" .~ Q '" '" 00 " .~ P< '" P< 

'" P< .-o o .~ .~ 
00 ... o El ... dl dl 

<D .., 
" .<D .., 

El dl +' dl .., 
.;!l >I 

.., 
" 00 <Il 

Z <Il o 
.Q) " >I "" 

4541 1061 88 258 2 

66 11 14 41 .. 
26 7 8 11 .. 
36 6 9 21 .. 
35 3 3 29 .. 
2"2 4 2 16 .. 
16 5 2 9 .. 
69 3 6 59 1 

33 6 5 22 .. 
23 3 1 19 .. 
22 1 3 18 .. 
39 2 2 35 .. 
13 1 1 11 .. 
23 6 .. 17 .. 
19 15 .. 4 .. 
13 8 .. 5 .. 
43 4 26 13 .. 
35 9 9 17 .. 
27 8 9 10 .. 
53 13 3 37 .. 

613 115 103 394 1 

32 5 17 10 .. 
10 2 7 1 .. 
11 2 9 .. .. 
17 3 9 4 1 

11 2 5 4 .. 
25 7 14 3 1 

43 3 17 28 .. 
16 2 111 3 .. 
46 3 15

1 
28 .. 

25 3 12' 10 .. 
236 32 1161 86 2 

44 5 9 1 30 .. 
39 11 51 23 .. 

:1 
3 ~I 10 21 1 9 .. 

___ o 

Numero 
degli illegittimi Numero 

.~ 

+' 
P 
'8 

:;3 00 

p o 
'8 >I o 
00 .S o 
>I k 
o >I Q .;:: o 

>I 

3,231 1,581 
370 28 

86 43 

183 38 
226 15 
51 26 

113 14 
456 102 
235 316 
12"2 86 
54 79 

323 37 

98V 3,596 
41 253 

131 388 

54 117 
91 41 

282 84 

153 24 

220 118 
4,174 5,405 

329 75 

251 .. 
371 169 

472 21 

92 .. 
255 .. 
290 25 

85 8 

151 33 
234 2 

2,530 333 

403 13 
479 43 
29"2 34 

178 87 

in ruota 

" 'te .., 
o 

E-t 

4,-812 1,918 

4, 

9, 

2, 

398 267 

129 255 

221 97 

241 57 
77 50 

127 33 

558 796 

551 200 

208 3 

133 
350 

579 

294 

22 

80 

519 90 

171 
1&2 2,143 

366 1 84 

1771 102 
338 

57~ 

404 

251 

540 

493 

92 

255 

315 
93 

184 

236 

863 

416 

52"2 

326 

265 

4,279 

1,076 
251 

894 

545 
65 

30'2 
475 

603 

370 

776 
5,357 

353 

118 

285 

347 

63 

2 

2 

16 

2 

16 

5 

1 

8 
3 

1 

33 

85 

3 

4 
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Numero 
degli illegittimi Numero 

Totale degli es posti 
,~ '" inviati ... inviati I '~ ~ degli inviati Totale o dal comune 
"'" dal comune ~ r;:l ';:1 ~ol> ' ... <> Q) ....... ..-I 

~bJJ I~"O (;.) Q 

1>'''' 'l'i ... 03$0 'l'i 'l'i 
<D .... o o~ p--P o o 

"""p< 
03 

... 
l'~~~ 03 

... ... 
"""o .~~ , ... "'" ,~ ' ... "'" 

' ... <3 03 ... ;::1 ~ "'';:: "'';:: 
"'" p< 03 03 ,~ 'te ... '~ ... <D ,§ 'O 

<> <> o o '; ,o ... ,o I-< ,o ... 
S '~ S 03 

,o ... 03 
,o 

03 ,o 
'O p< 

83:1· 

I 
3 2,528 66 3,22Z 755 2,431 97 3,186 932 

28 295 37C 2a 295 318 5 

26 281 86 40 
31 

280 1 320 4 

56 153 183 38 153 191 

11 68 226 15 68 83 

3<l 8<l 51 26 8<l 110 

40 73 113 14 73 87 

20 816 1 456 56 46 815 871 47 

8 208 2 235 316 208 524 

4 7 122 86 7 93 

22 1 54 79 22 101 

44 124 323 8 29 117 125 36 

,22 13 22 13 983 3,594 2 3,616 

5 5 41 5 248 5 253 

2 9"2 131 16 3'l'2 61 77 403 

15 15 53 118 133 

'9 2,152 91 30 11 1,199 953 1,229 96<l 

11 1 95 282 23 61 92 3 115 64 

12 114 153 9 15 114 123 15 

3 3 215 2 121 1 2 3 123 

350 16 4,629 18 4,168 786 4,623 2 3,589 1,040 4,375 5,663 

180 1,256 16 329 75 1,256 1,331 

91 342 2 251 342 342 

91 985 17 371 169 985 1,154 

15 560 5 472 21 560 581 

19 84 92 8<l 84 

79 381 255 381 381 

83 558 8 290 25 558 583 

5 608 3 85 8 608 616 

223 593 1 151 33 593 626 ' 

60 836 33 234 2 836 838 

846 6,203 86 2,530 333 6,203 6,536 

565 918 3 403 13 918 931 
2<l5 363 479 1 42 363 364 42 

57 342 292 34 342 376 

39 386 
41 1781 

87 386 473 
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Numero doi comnni Numero 
in '"cui la ruota degli illegittimi Numero .;:: 

I 

--- -- ----

" di di 

I Circondari S <li ~ di ."" in ruota o <li .., .... ..., 
" " .:!: '" .8 I '" <li " " ."" P< " P< :;3 "' 

I " P< di o (o distretti) '"" o .t;i '':: .8 ~ o <li 

S " o 
" di di "' .~ " ..., 

.E -o:> .., o 
" " ."" S di di ~ <e ..., .., 

.:!: ~ 
.., o ~ .~ ... " "' '" " 

.., 
Z "' o 

'':: o o o .<!) " ~ .'" ~ E-< .~ S 

2:1-
I --

Basilica.ta . .. 124 
30

1 
72 2 1,352 177 1,529 1, 1031 7 

Oatanzaro .• 5~ 7 38 .. 447 .. 447 544 .. 
Cotrone. 26 11 4 11 .. 697 1 600 112 ." Monteleone. 46 10 3 32 l 271 EB 327 166 .. 
Nicastro 27 1 5 21 .. 365 44 409 121 .. 

Oosenza. 62 5 3 51 .. 5S6 1,388 1,9E'4 260 " Castrovillari . 41 11 1 29 .. 751 190 941 lO .. 
Paola. 30 4 .. 23 .. 334 164 498, .. . . 
Rossano. 18 2 2 14 .. 529 20 549' 389 .. 

Reggio di Oalabria • 33 1 261 6 .. 249 8 257! 759 3 
Gerace 39 6 21! 11 1 305 217 522 1 450 .. 
Palme. 34 .. 18 15 1 210 .. 210 391 .. 

Calabrie . .. 403 59 90 257 3 4,754 2,088 6,842 3,202 3 
Oaltanissetta . 15 4 9 2 .. 22ù 16 236 715 17 

Piazza Armerina. 8 .. 8 .. .. 377 2 379 767 23 
Terranova. di Sicilia. ~ .. 5 .. . . 218 1 219 338 .. 

Oatania. 25 20 .. 5 .. 689 1,545 2,234 .. .. 
Acireale .. 14 11 2 1 .. 129 347 476 32 .. 
Caltagirone. 12 9 3 .. 344 876 1,220 .. .. 
Nicosia. 12 10 .. 2 .. 606 454 1,060 .. .. 

Girgenti . 22 1 16 5 .. 1,574 2 
1, 576[1' 475 23 

Bivona. 13 1 11 1 .. 7ò5 3 758 3M 1 
Sciacca. 6 .. 6 .. .. 91 32

1 
123 461 .. 

Messina 27 7 6 14 .. 66S 283 951 1,696 3 
Castroreale. 30 7 8 15 .. 215 22 237 95 2 
Mistretta. 12 5 4 3 .. 123 18 141 166 5 
Patti 28 5 S 15 .- 243 47 290 310 .. 

Palermo 32 4 9 19 .. 893 1,108 2,006 366 9 
Cefalù. 16 4 9 3 .. 237 77 314 479 1 
Corleone 9 2 4 2 1 355 40 395 286 11 
Termini Imerese. 19 4 11 4 '- 229 92 321 333 .. 

Siracusa. lO .. 9 1 .. 434 .. 434 711 1 
Modica 13 3 S 

:1 
1 250 184 434 1,154 .. 

Noto 9 1 6 .. 142 64 206 760 .. 
Trapani 6 .. 6 .. .. 

I 
258 .. 258 494 26

1 
Alcamo _ 8 .. 8 . ' .. 209 -. 209 273 .. 

l 
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degli esposti 
Numero 

degli illegittilIl'i - Numero 
Totale 

.~ 

I I .~ 
degli esposti 

" inviati 
in luoghi Totale o inviati g '" dal comune degli inviati 
pubblici 

.., 
dal comune p ~ 'a s:lol> ------ .~ '" ------I·.-I~·8·Q ~bO 

p., .... '§ i~.!$~·.s <;:I <;:I 
"" o 
""A. ... .13 ~a.i~.s " 

o 
"";~ ~ .~ .~.., .~ ''''"'~ .~ .~ 

'''<2 I ""'d '" "<2 "<2 .., .., 
A. " <l) ~.,..; 'd 'd '> " '> " ... S '" 

<ll <D o o .~ ,.a ,.a " ,.a ... '> S '> a " " 
..c ';::: 

" 
,.a 

" 
,.a 

"" A. 

906 2,009 7 1, 3521 135 42 2,009 2,144 42 
233 2 777 2 447 777 777 
31 143 697 1 136 7 137 7 

141 2 310 2 271 56 310 366 
499 62) 365 44 600 20 6« 20 
541 801 587 lO 1,387 23! 537 244 1,954 

81 91 751 105 85 58 33 163 118 
525 1 525 1 33! 99 65 436 89 535 1M 

35 424 1 528 20 39g 26 399 46 

109 868 3 249 8 838 876 

149 1 599 305 217 599 816 

81 472 210 47J 472 

7 5,650 lO 4,744 541 1,557 4, 8~8 742 5,429 2,293 

25 740 17 220 16 740 756 

767 23 377 2 494 273 4.96 273 

338 218 1 338 339 
79 79 689 1,545 79 1,624 

97 129 129 346 5 124 6 470 

73 1 73 344 876 73 9409 

176 176 603 4M 176 I 630 

37 1,512 23 1,574 2 1,512 . ~,5141 
6 ;360 1 755 3 360 

=\ 4'31 91 32 461 
31 17 1,713 3 668 283 1,710 1,993 3 

127 22"2 2 215 13 9 201 21 214 30 

54 220: 5 123 18 220 238 
169 479 243 47 479 526 

17 383 9 575 1 1,430 1 382 2 1,812 

40 519 1 237 7 70 6 513 13 583 

152 1 4.38 12 355 4:) 43g 478 

30 363 2"29 2 90 683 2 453 

711 1 434 711 711 

611 1,765 250 178 6 1,il74 391 1,552 391 
760 142 64 760 824 
494 26 258 494 494 
273 2:)9 273 273 
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I Numero dei comuni I Numero 
Numero in cui la ruota degli illegittimi 

'§ ~ I :e in ruota Circondari a 
'" ti .è :;:l 

o Q) ,~ ... '" " ... '" Q) '8 -----,~ "" " ~ :;:l '" (o distretti) 
O) "" ';j o 'ti o '.: '" '" o tll a '8 o ... <il <il tll ,S Q) O) .., 

" 
.., o ... :;:l a ~ .., .Q) <il 

'" "Ol ,:?l .., g '" 
.., '~ ... 

'" 
tll 

'" 
Ul o 

Z '" o '.: o o "> , S .0) Q) 

'" 
.Q) 

'" 
E; 

[ 
6 1 I Mazzara del Vallo , I .. 6 .. .. 160 81 241 634 17 

Sicilia, :1 357 98 159 98 2[ 9,424 5,294 14,718 11,899 139 
Oagliari, . 

:1 
79 .. 1 78 .. 720 811 1,5B1 9 .. 

Iglesias. 24 .. .. 24 .. 868 49 917 .. .. , 
Lanusei. ,I 48 .. .. 48 .. 811 8 819 .. .. 
Oristano , 'I 106 1 .. 105 .. 1,360 140 1,500 .. .. 

Bassa?'i, ., 24 . , -, 24 .. 498 1 499 .. .. 
Alghero I 

20 1 19 2961 293 23 1 ., .. .. .. 
Nuoro, . ! 33 .. .. 33 .. 549 24 573 .. .. 
Ozieri. ,I 21 .. .. 21 .. 6451 41 686 .. .. 
Tempio Pausania. 9 .. .. 9 .. 546 13 553 

~'21 
.. I 

3641 
6, 293 Il. 087 Sardegna, I 1 2 361 .. 7,380 1 '\ 

. 



degli esposti 

in luoghi 
pubblici 

':; 
'~ 

45 

64· 
3 

11 
16 

:<3 ... 
o 
a 

Totale 

':; 
.~ 

1 
45 

64 

28 

11 
16 

.., ... o 
a 

17 
141 

303 
~-~~~---~-_._--

Numero 
degli illegittimi Numero 

degli esposti 
inviati 

dal comune 

Totale 

degli inviati 

-------;---

160 
9101 

720 

863 

811 

1,330 
498 

81 
751 4,860 

810 
49 

8 

140 

1 

6a4 

IO, 713 2, 836 

1 10 

1 

45 
64 

296 26 

549 9 15 11 
645 41 16 

715 
11,524 7,696 

820 
49 

9 
185 
65 

26 

20 15 

7 

148 
7 

180 
546 13 7 

__ 11 ~~ __ l, 071~ __ 1_5'---_--'--_1801 

57 
20 

1,251 15 
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TAVOLA H. 
Ordinamento interno di alcuni brefotrofi. 

Denominazione e carat 
te re dell'Istituto. 

Qualità degli accolti. 

Modo d'ammissione ... 

Sistema d'al1evamerJto, 

Compensi dati alle balie 

Età fino cui sono tenuti 
i fanciulli. 

Compenso dato ai rico· 
vrlrati 

Torino. 
Istituto provinciale dell' infanzia abbandonata con 

cinque suocursali. Opera pia ed Istituto provinciale. 
illegittImi abbandonati, o di geuitori indigenti; or

fani poverI di padre e di madre, e fanciulli cbe per 
difetto di persona avente i mezzi di provvedere si pos
sono ritenere come orfani. 

lJtficio aperto di consegna. Ruota abolita nel dicem-
bre 1869. 

Nutrici interne accettate dietro visita del medico. 
Baliatico esterno in campagna, appena è possibIle. 
l'anno, mesata di L lO - 2' L. 8 - 3' e l' L. 6-5' 

e 7' L. 5,50 - 8" a 12' L. 4,50; infascio, corredo, spese di 
assistenza in caso di malattia e mortorio. Indennità di 
viaggio alle balie: cento 50 per chilomet - L'O a quella 
che per 12 anni ha tenu',o bene un bambino. 

12 anni. 

L. 50 ai trovatelli collocati presso famiglie. 
Sussidi dotali di L. iOO. 

Soccorsi alle ragazze re- Soccorsi temporanei per 3 anni, alle madri di bam-
se madri bini illegittimi, che hanno riwnosciuto il loro figlio. 

Data del regolamento. 19 ma'rzo 1877. 

Denominazione e carat
tere dell'Istituto. 

Qualità degli accolti .. 

Modo d'àmmissione. 

Sistema d'allevamento. 

Eta fino a cui son tenuti 
i fanciulli. 

Genova. 

Ospizio per l'infanzia abhandcnata del circondario 
di Genova. 

Infanti esposti e abbandonati in luoghi pubblici. 
IlIegit.timi di genitori sconosciuti, o riconosciuti dalla 

madre in istato di miseria, 
Legit.tlmi orfani di padre e madre, o abbandonati da 

genitori irreperi.bili, o figli di genitori rssolutamente 
poveri e nell'impossibiliti, di prestare loro l'assistenza 
necessaria, Per questi, le spese sono pagate dai comuni 
di nascita. 

Avvenuto il riconoscimento di un bambino, l'Ammi
nistrazione dell' OspIzio lo consegna ai parenti. cer
cando di farsi l'imborsare le spese .;ià sostenute. 

Utficioaperto di consegna,Ruota abolita nel luglio 1871. 

'I. in baliatico interno, 'I. in baliatico esterno. Se una 
balia non tiene con cura il bambino, questo viene l'i
tirato, e si nota sopra un registro il cattivo risultato 
dato dctlla balia, 

Vi sono perciò dei comitati locali di vigilanza. 

12 anni. 
Compenso dato ai l'ice- Se dopo il 12' anno, il bambino è nell' imposs:bilità 

verati fisica di guadagnarsi da vivere. resta finchè è mino
renne sotto la tutela del Consiglio di amministrazione 
dell' Ospizio, 

Provvedimenti in loro, Premi d'istruzione agli esposti meritevoli, Sussidi 
favore i speciali agli infermi. 

Soccorsi alle ragàzze re-I Concede qualche sussicljo alle marlt,'i miserabili. In 
se madri media L. 58,24 all'anno fl,lle madrj di bambini sia le

gittimi, sia illegittimi. 
Data del regolamento. I 27 dicembre 1876. 



Denominazione e carat
tere dell' istituto. 

Qualità degli accolti. 

Modo d'ammissione ... 

Sistema di allevamento. 

Compensi dati alle balie 

Età fino cui son tenuti 
i fanciulli. 

Compenlo dato ai rico
verati. 

Ann<tU (li St<ttistica 
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COJDO. 

ospizio provinciale degli esposti. Istituto provinciale 
ed opera pia, 

Fanciulli illegittimi, reietti ed abbandonati dai ge
nitori, e non mailgiorl di anni 5. Bambini legittimi, 
non oltre 15 mesi d'età, pov"ri e mancanti di persone 
Idonee che ne assumano la CUta ed il mantenimento 
o per legge o per elezione. quando aiano orfani di 
entrambi i genitorI, o siano abbandonati da genitori 
irreperibili, o i genitori o il solo vivente di essi siano 
condannati al carcere per un tempo nQn minore di un 
anno. 

Neonati illegittimi, quando vengano presentat.j all'uf
fiCiO di consegna, muniti di un estratto del registro 
di Atato civile di un comune della provincia, dal quale 
risulti l'ilIegltrjmilà della nascita. I bambini abbando
nati nella provincia, che siano spediti dall'autorità del 
comune nel quale si rinvennero, ed accompagnati dal 
prilcesso verbale di rinvenimento e dall' estratto dpl 
registro di stato civile. I figli illegittimi nati nell'ospi
ZIO da IDcinte povere della provincia state accettate 
pel parto, quando le loro madri non preferiscano por
tarli con se. Si accettano per l'anno di allattamento, 
i iigli legittimi di madri assolutamente miserabili, 
che siano mandati dai comuni della prov incia, a metà 
spesa di mauteniment.o, quando si trovino in una delle 
condizioni seguenti: a) che la madre sia morta, o de
gente in un ospedale, od in carcere; b) che sia un ge
mello, fino a che sia vivente presso la madre l'altro 
gemello. Trascorsa l'epoca dell' allattamento, tali bam
bini vengono restituiti dall'ospizio alle 10'"0 famiglie. 

Uffici o di consegna aperto dalle 7 ant. alle 9 pomaro 
La ruota fu chiusa nel luglio 18G8; il segreto è scrupolo
samente rispettato per quanto concerne gli illegittimi. 
Questi sono provvisti di un bollettone dirlconoscimento. 

Diaria dei lattanti esposti a carico comunale o di 
privati L. O 60; per quelli a mezzo abbuono L. 030. 

Da l a lO anni L. l lO. Da lO anni in poi L. 150. 

Baliatico esterno il più presto possibile. Le nutrici 
debbono presen! are un certlficato del parroco e del 
sindaco e sottopor.i avis ita medica nell' ospizio. Le 
nutricl tanto interne, quanto esterne, l'Icevono ordi
nariamente due bambini da latte. Gli esposti da pane 
sono dati ad allevatori che presentmo garanzie suffi
cienti. Le fanciulle che hanno più di 9 anni si affidano 
soltanto a donne. Il libretto di servizio della balia deve 
essere presentato all' autorità municipale del comune 
dove risiede la balia. 

Balie esterne. Mercedi mensili, IO anno L. lO, da l 
a 2 anlli L. 630, da 2 a 4 L. 480, da 4 a 6 L. 380, da 6 
a 8 L. 2 60, da 8 a 14 L. l, a pagamento semestrale po
sticipato (aprile ed ottobre). Indennità di viaggiO: cen
tesimi lO per chilometro. 

Balie interne L. 1250 al mese, e se maritate, con un 
figlio a carico dell'ospizio, L. lO, 

Sono definitivamente licenziati dall'ospizio gli espo
sti maschi a 14 allI!i e le femmine all'età maggiorenne 
o per matrimonio. 

In caso di incapacità lisica a guadagnarsi il vitto, 
l'esposto resta a c.arico dell'istituto. Il riconoscimento 
per parte del padre o della madre porta la consegna 
dell' infante. 

Ali e ragazze, nel caso di lO collocamento dote di L 100. 

20 



Provvedimenti infa vore 
dei ricoverati. 

Soccorsi alle ragazze 
rese madri. 

Data del regolamento • 

Denominazione e carat
tere dell' istituto. 

Qualità degli accolti .. 

Modo di ammissione. 

Sistema di allevamento. 

Compensi dati alle balie 

Età fino a cui son tenuti 
i fanciulli. 

Compensi dati ai rico
verati. 

Provvedimenti in favore 
dei ricoverati. 

Soccorsi alle ragazze 
rese madri. 

Data del regolamento . 
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Indennità di tumulazione fino a 5 anni L l 50. Da " 
a lO anni L. 2. Da lO in poi L. 3. 

Il consiglio d'amministrazione funziona anche come 
consiglio di tutela. 

Si danno sussidi alle ragazze madri. 

14 maggio 1873. 

Verona. 

Ospizio degli esposti della provincia di Verona. Opera 
pia e istituto provinciale. 

Bambini illegittimi di genitori ignoti,dietro presen
tazione del certificato di nascita. Figli naturali col solo 
nome della madre, ma non quelli col Dome d'ambo i 
genitori. Esrosti, muniti di processo verbale di rin
venimento. n caso di stretta urgenza, si accettano 
anche l bambini non muniti di atto di nascita, ma se 
ne fa rapporto immediato al Consiglio. Dietro richiesta 
dell'Autorità, si accettano illegittimi di altre provincie, 
con riserbo di restituirli. Se le condizioni dell'ospizio IO 
consentono, si accettano anche legittimi con cert i ficato 
di nascita e dichiarazione del comune, che ne assume 
la spesa di mantenimento. Di regola si accettano bam
bini non superiori ad un anno, esclusi i feti e bambini 
morti. Si rispetta scrupolosamente il segreto della 
nascita. 

Ufficio di consegna aperto in determinato orario; in 
via straordinaria anche di notte. Ruota chiusa nel 
gennaio 1875. 

L'ospizio dispone di balie pei lattanti e di inserVIenti 
per infanti tla pane, (1-6 anni). Dal 6° al 140 anno, il 
bambino entra nella categoria deg'i adOlescenti, dopo 
il 14° nella categoria dei grandi. In massima tutti gli 
esposti debbono essere collocati ad allevamento esterno. 
Il tiglio naturale può essere consegnato alla propria ma
dre.Ilriconosciruento del padre o il matrimonio della ma
dre con altra persona,togl'e il diritto a qualunque sussi
dIO. La balia esterna è obbligata a tenere il bambillo 
lino al compimento del 20;anoo. 

l° anno mesata L. IO 20 (a trimestri posticipati) _ 
2°_5° anno L. 6 ~ 6°·10° anno L 5 lO - 110-140 (incluvi) 
L. 330. - Corredo di indumenti, medicinali, e premi 
alle balie che tengono bene i bambini; nel levare il 
lattante L. lO. Agli allevatori chI! levano un eSr'0otc> o 
lo conducono allo ospizio per ordine della DirezIOne, 
centesimi 8 per chilometro. 

Dopo i 18 anni tutti gli esposti debbono provvedere 
al loro mantenimento. /Se VI è incapacità fisica, sono 
trattenuti fino a maggiore età, e qmndi sono affidati 
alla pubblica assistenza. 

Alle ragazze dopo il matrimonio L. 6822. Il profitto 
dei lavori domestici eseguiti nell'ospiziO dopai 18 anni, 
è a beneficio delle ragazze. Per gli adolescenti si provve
dono maestri e sorveglianti; dopo gli 8 anni le scuole 
dei due sessi sono separate. 

Indennità di tumulazione L. 4 fino a 5 anni, L. 6 fino 
a j 2 anni, L. 18 fino a. \8 anni. 

Nell' OSpiZIO è costituito un consiglio di tutela per 
gli esposti. . 

Non vengono eregati soccorsi di allattamento, nè ~us
sidi alle madri pOvere di bambini legittimi, ma solo 
alle madri di iI\egit~imi. 

30 giugno 1881. 



Denominazione e carat
tere dell'istituto 

Qualità degli accolti . 

Modo di ammissione. 

SiEtema di aIlevamento 
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Rovigo. 

Ospizio provinciale degli esposti. Ospizio provinciale 
e luogo plO,distaccòto nel 1867 daU'Ospedafe Civile. 

Illegittimi nati nei vari Ospizi di maternità. della 
provincia; illegittimi abbandonati dai genitori, nati 
nei comuni della provincia. 

Ufficio aperto dI consegna. Ruota soppressa nel gen
naio 1876. 

Baliatico di campagna. In media appena 6 lattanti 
nell'ospizio e circa 130 dati fuori a balia. 

Compensi dati alle balie l'anno L. 9 mensili - dal 2' al 4' anno L. 7 - dal 
5' al .9' 1.. 4,50 - dal lO' al 120 L. 3,50. 

Età. fino a cui san te
nuti i fanciulli. 

Provvedimenti in loro 
favore. 

Altre disposizioni per 
soccorsi alle ragazze 
rese madri. 

Data del regolamento. 

Fino a 12 anni. 

Sopra 916 esposti accolti dal 1874 al 1880, 143 vennero 
riconosciuti dai genitori e da loro ritirati. 

Si sussidiano ordinariamente per l'anno, talvolta 
anche per un tempo l?iù lungo, le madri povere,cbe 
riprendono la prole gIà. esposta e quelle cbe tengono 
presso di sè la prole illegittima. Dal 1876 al 1880 si 
diedero sussidi a 63 madri. 

Ottobre 1873. 

--------------_.---------.---------------------------

Denominazio~arat
te re dell'istitutO. 

Qualità. degli accolti. . 

Modo di ammissione. 

Sistema di allevamento. 

Compensi dati alle balie 

Età. fino a cui san tenuti 
i fanciulli. 

Compensi dati ai rico
verati. 

f"rovvedimenti in favore 
dei ricoverati 

Soccorsi alle ragazze 
rese madri. 

Data del regolamento. 

Venezia. 
Ospizio provinciale degli esposti. 

Illell"ittimi o abbandonati da persone ignote, di re
gola in età inferiore ad un anno, provenienti dai co
muni della provincia. Nell' accettazione è mantenuto 
il segreto della provenienza; si richiede solo l'atto di 
nascita e di battesimo. Inoltre si accettano bambini 
legittimi pel solo anno di allattamento, accompagnati 
da dichJaraziune del comune di nascita ch' esso si 
assume il carico delle spese di mantenimento. 

UfficiO aperto di consegna.Ruota abolita nel luglio 1872. 

Baliatico esterno, con certificato di idoneità. della 
balia, firmato dal parroco e dal sindaco. Le balie sono 
visitate dai medico. 

JO anno mesata L. 8,64 - dal 20 al 120 anno L. 5,18; 
pagamento a seme$tri posticipati. Indennizzo di viag
gio, infascio, assistenza medica. Quando il maschio è 
arrivato a 18 anni li la femmina a 14, il tenutario ri
ceve un compenso di L. 31,53 nellO caso, di L. 62,64neI2°. 

12 anni. 

Sussidio dotale alle ragazze di L. 93,33.' 

I parroci debbono coadiuvare perchè gli esposti ri
mangano in campagna, dediti alla agricoltura. 

Le madri di bambini illegittimi riconosciuti, che as
sumono la cura del10ro allevamento, ricevono un sus
sidio commisurato alle mesate delle balie. 

I! marzo 1875. 





Modo di ammissione .. 

Sistema di allevamento. 

Compensi dati alle balie 

Età fino a cui son tenuti 
i fanciulli. 

Compensi dati ai rico
. verati. 
Provvedimenti in favore 

dei ricoverati. 
Soccorsi alle ragazze 

rese madri. 

Data del regolamento . 

Denominazione e carat
tere dell'istituto. 

Qualità degli accolti. 

Modo di ammissione • 

Sistema di allevamento 
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Ufficio apllrto di consegna; ruota abolita nel 1872. 
Le nutrici sono a mme8se dietro visita medica. 

Baliatico di campagna - Nel 1879 esistevano nell'in-
terno del brefotrofio 39 bamhini, ne furono ammessi 
1538, oltre a 177 ritornelli; totale 1754. Dì questi furono 
inviati a balia 13H, furono congegnati ai genitori 71, 
morirono 291, rimasero nel brefotrofio al31 dicembre 49. 
Oltre i 1343 inviati a balie esterne Dell'anno, ne esiste
vano già 1702 a carico dell'istituto, collocati in anni pre
ceJenti.Deglì esterni 177 furono riportati al brefotrofio, 
78 furono concessi definitivamente, 566 morirono, e ne 
rimanevano al 31 dicembre 2Z2~. Jl bambino spesso non 
sI ferma che pochi giorni nell'istituto, essendo subito 
collocato presso balie esterne, massime se è sano . . 

Nel 1<1 anno mesata L. 8, da 1 a lO anni L. 4. Inoltre 
si concede l' infascio, gli oggetti di vestiario ed i me
dicinali in caso di malattia del bambino. Più !il premi di 
L. lO ciascuno. 

Fino a IO anni. 

Alle femmine dote di L. 500. Si sovvengono possibil
mente i figli del luogo in qualunque periodo della vita . 

Dopo il 10° anno, le femmine passavano in un con
servatorio che da parecchi anni fu chiuso. 

Si concedono soccc>rsi alle madri novere sia dal co
mune sia dall'Amministrazione diS. Spirito per 14 mesi. 

Sussidi accordati: 
Dal Comune; Nell' anno 1877 sussidi 310, nel 1878 

sussidi 329, nel.1879 sussidi 187. 
Dall' Amministrazione: Nell'anno 1877 sussidi 175, 

nel 1878 sussidi 226, nel !879 sussidi 178. 
l febbraio 1874. 

Cosenza. 

ospizio provinciale degli esposti. 

Esposti illegittimi e abbandonati. Non vi è quasi esem
pio di bambini legittimi portati al brefotrofio. 

La ruota fu soppre,sa nell'ottobre 1873, ma continua 
il sistema d'accettazione ad occhi chiusi. 

Nella provincia di Cosenza si contano circa 1200 ab-
bandoni all'anno. Di questi bambini 600 sono presentati 
ai Sindaci dei Comuni rispettivi, che li collocano di
rettamente presso balie e ne muore all'anno 'I,: 600 sono 
portati al brefotrofio che ne fa allevare parte nello 
stesso brefotrofio e parte presso balie esterne, di questi 
nei primi tre mesi di vita ne muore il 90 'I,. 

compensi dati alle balie Mesata di L. 5,50, tanto nel l° anno quanto negli anni 
successivi a s~mestri posticipati, e talvolta anche col 
ritardo di un anno. 

Età fino a cui son tenuti Il brefotrofio ne assume la cura fino a 7 anni. 
i fanciulli. \ 

ProvvedimentiinfavClre L'orfanotrofio dell'Annunziata è destinato a comple-
dei ricoverat.i. tare l'educazione dei trovate Ili, sopratutto delle fem-

mine, dal 70 al 21° anno. . 



Denominazione e carat
tere <iell'istituto. 

Qualità degli accolti 

Modo di ammissione .• 

Sistema di allevamento. 

Com pensi dati alle balie. 

Età fino a cui son tenuti 
l fanciulli. 

Provvedimenti infavore 
<iei ricoverati. 

Data del regolamento . 

Denominazione e carat
tere <iell' istituto. 

Quali tà degli accolti .. 

Modo di ammissione .. 

Sistema :di allevamento 

Data del regolamento . 
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Reggio di Calabria. 

Ogni CJmune ha una amministrazione sua propria 
per i proietti, i quali sono accettati da una donna che 
ne ha speciale incarico (pia rlcevitrice). Commissione 
di sorveglianza formata dal parroco, da un rappresen
tante del comune e da un rappresentante dell" provincia. 

Si accettano soli bambini illegittimi. È proibito di 
scrivere fra i proietti i bamblfli di cui si conoscano 
i genitori legittimi. 

Esiste la. ruota. 

Dietro dichiarazione del Sindaco, la congregazione di 
carità provvede per il collocamento del bambino presso 
una nutrice buona e sana (nastro con bollettone fli ri
conoscimento, che porta il Dome del comune e il nu
mero (l'ordiue di accettazione dell'infante.) 

La piaricevitrice riceve salario ed abitazione che essa 
nOn deve mai abbandonare; l'assegno mensile alla balia 
L. G fino ad anni 8 p~i maschi, e ad anni lO per le 
femmine (mesate posticipate). 

8 anni i maschi: IO anni le femmine. 

Ogni uutrice è munita di un libretto. È sospeso l'as
segno a.lla nutrice che non cura la pulizia del bambino, 
o di .mandarlo ~lIa scuola comunale, o tarda a farlo 
vaccmare. 

18 settembre 1878. 

Messina. 

Conservatorio dei proietti. Opera pia ed istituto pro
vinciale. 

Bambini di genitori ignoti. Sono vietate le indagini 
sul nome del p"dre e dell" madre, ma ee i genitori 
reclamano il loro figlio, questo dovrà esser 101'0 rila
SCIato. Se è provato che il bambilJo è legittimo, l"am
ministrazicne può ripetere il risar~imento delle spese 
dai loro genitori. 

Sono ricev1lti soltanto per mezzo della ruota, a meno 
che siano inviati dall' autorità politica o da persona 
degna di fede, che dichiari di averli trovati esposti 
in luogo pubblico. 

Baliatico interno ed esterno. 

27 giugno 1842. 
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ERRATA-CORRIGE . 

• 

Pago 47. Spese dell'ufficio di statistica della Prussia. Invece di « Materiale (og
getti di cancelleria, imballaggio, stampe, libri, ecc.),» leugasi: « Mate
riale (oggetti di cancelleria, imballaggio, cinolari e modelli a stampa, 
libri, ecc.) • 

4S. Id. Invece di '" Compilazione delle pubblicazioni, » leggasi: c Stampa dei 
volumi; • e nella nota relativa, invece di « Questi fondi per la com
pilazione delle pubblicazioni, ~ leggasi.: « Questi fondi per la stampa 
delle pubblicazioni. » 

50. Spese dell'ufficio di statistica dì Baviera. Anohe alla rubrica « Spese 
varie» va apposto il riohiamo della nota (c). 

53. Spese dell'uffiùio statistico-topografico del Wiirtemberg - penultima 
linea. Invece di « ••••• dell'anno venturo, » leggasi: « •..•. del
l'an';'o 1884-85. » 

., 128. N. d'ordine 15. Invece di «Bullettino della Società Entomologica italiana 
(già Bollett. Enologico), ~ leggasi: «Bullettino della Società Entomo
logica italima (già Bollett. Etnologico) p. 

o, 176. Comune di Milano. 
Numero totale dei periodici . • . . .• Invece di 13:a, leggasi: 131 
~ umero dei periodici fonda ti nell' anno 1866 »6 5. 

l'ago 107. ~" l'rl);;pettl). Italia . 

. 4" colonna. Invece di 098, legga.;: 471. 
6" (lI, 36. 






