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INTRODUZIONE 

Aooertenze preliminari. - Il Ministero delle finanze pubblicò 
nel 1879 una statistica dei pensionati pel decennio 1868-77 e per 
l'anno 1878 separatamente, compilata per cura dell'ispettore com m. 
Garbarino (1). Altre statistiche furono pubblicate in allegato ai 
disegni di legge per l'istituzione della Cassa delle pensioni civili e 
militari e per la riforma dell'ordinamento delle pensioni (2) ed alle 
relazioni delle Commissioni parlamentari; ma quelle ricerche erano 
fatte occasionalmente, non a periodi determinati di tempo. 

Il regio decreto 1° novembre 1883 (art. 8) per l'esecuzione 
della legge 7 aprile 1881, n. 416 (serie 3a), riguardante l'istituzione 
della Cassa delle pensioni civili e militari ha disposto che, a co~ 
minciare dal 1° gennaio 1882, si facesse ogni cinque anni il censi
mento di tutti gli impiegati civili, dei militari e di tutti i pensionati 
dello Stato, e che ogni anno si tenesse in evidenza il movimento 
annuo, così degli impiegati civili e dei militari, come dei pen
sionati. 

f1) Tip. Elzeviriana, Roma, 1879. 
('!) V . .Atti parlamentari, Leg. XIV, Sess. 188! -82, n. 300; Leg. XV, Sessione 

1~-83-84, n. ~-A e ~-A-bis; Leg. XVI, Sessione 1884-85, n. 44. 

l - Annali di StatiRtir-a. 
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Il pt•imo censimento dei pensionati dello Stato fu eseguito alla 
data del 31 luglio 1882, e del movimento annuo si è cominciato a 

raceogliere le notizie dal 1 o agosto dello stesso anno. 
Queste furono raccolte sopra schede conformi al modello A 

allegato a questa Introduzione. Le schede erano state inviate dal 

Ministet·o del Tesoro alle Intendenze di finanza, che le fecero 
riempire e sottoscrivet·e dai pensionati medesimi; indi furono con
segnate alla Direzione generale della statistica per le operazioni 
di spoglio e le opportune classificazioni. 

Malgrado la diligenza adoperata dai vari uffici, si devono an
cora lamentare parecchie lacune. Ed invero le schede relative alle 
iscrizioni consegnate dalle Intendenze ai pensionati pet• esset·e 
riempite non si poterono tutte ricuperare; ne mancarono, all'ul
timo, circa 38 pct· mille. Tali mancanze sono dovute a parec

chie cause, quali sono l'impossibilità di conoscere la composizione 
delle famiglie di alcuni pensionati residenti all'estero, la difficoltà di 

consegnai'C, e più ancora di riavere le schede da terze persone che 
sono in possesso di libretti ceduti loro dai pensionisti, ed i cambia
menti di residenza del pensionato che spesso rendono infruttifcre 
le ricerche fatte per mezzo delle Intendenze. · 

Nel presente volume si dimostra il movimento dci pensionati 
dello Stato dal l o agosto 1882 al 31 dicembre 1885, colle classifica
zioni dei pensionati per età e dei componenti le l01·o famiglie che 
abbiano diritto alla riversibilità della pensione. Nelle illustrazioni 
delle tavole numeriche si ·tratte1·à di preferenza del movimento 
degli anni 1883, 1884 c 1885. 

Criterii seguiti per la classUicazione dei pensionati. - Nella 
legge i a1wile 1881, n. 134, furono distinte le pensioni in vecchia 
e nuove, e con regio decreto 16 settembre 1881, n. 416 (serie 3a), 

modificato col succes~ivo del 1° novembre 1883, num. 1657, fm·ono 
considerate come pensioni vecchie quelle liquidate a tutto il 31 di
cembi·e 1880 e che erano ancora inscritte al 31 dicembre 1881, 
e come pensioni nuoce quelle liquidate dopo il 31 dicembre 1880. 
Le isc1·izioni di pensioni avYenute nel periodo 1882-85 sono re
gistrate nella categoria delle pensioni nuove. Le eliminazioni nello 
stesso pe1·iodo possono appartenere, così alle pensioni vecchie, 
come alle nuove, e pci·ciò sono divise nelle rispettive categorie. 
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Le pensioni vecchie e le nuove si distinguono in ordìna1'Ìe 
ed in straordinarie. Le pensioni ordinarie sono concesse in base 
alle leggi generali in vigore, promulgate dal Governo nazionale e 
dai cessati Governi. Nei bilanci dello Stato si suddividono in 
tanti capitoli, quanti sono i Ministeri .. 

Nella presente statistica non si può seguit>e in tutte le classifi
cazioni questa partizione delle pensioni ordinarie per Ministeri, 
perchè le classi di coetanei entt'ati in pcusione o mot·ti nell'anno 
sarebbero troppo esigue. La divisione per Ministeri avreLbe d'al
tronde, un interesse puramente amministrativo, mentre c1uella per· 
categorie d'impiego, delle quali si dirà in appresso, ha un'impor
tanza molto maggiore. 

Le pensioni straordinarie comprendono: tutte le pensioui ae
cordate dai cessati Govemi a titolo di grazia, di benemet'enza o ri
sarcimento; le pensioni ai genitori di 12" prole; gli assegni accordati 
per legge ai danneggiati politici; le pensioni ai Mille di Marsala; 
gli assegni già a carico delle liste civili; gli assegni vitalizi a titolo 
di ricompensa nazionale, ed in genere tutte quelle pensioni che 
furono concesse con leggi o decreti speciali e gli assegni a titoli 
di decorazioni. Queste pensioni sono iscritte in bilancio sotto un 
solo capitolo nella parte straordinaria. 

Le pensioni vecchie e nuoYe, ordinarie o straordinarie, sono 
suddivise in quattro classi, cioè: 

l 0 dei pensionati a vita; 
2° degli assegnatari a tempv determinato; 
3° delle vedove ; 
4° degli orfani. 

Si conservano queste denominazioni, perché raccomandate dal
l'uso, mentee poi, in realtà, anche le pensioni alle vedove ~ono a 
vita, colla condizione dello stato vedovile; quelle degli orfani sono 
pure a tempo determinato, ossia cessano col raggiungimento del
l' età maggioPe e alcune pensioni a orfane sono a vita, colla rondi
zione dello stato nubile. Le due prime c1assi comprendono le pen
sioni date a coloro che hanno prestato effettivamente servizio allo 
Stato, ossia agli impiegati civili ed ai militari, almeno nelle pensioni 
ordinarie. 

Tali divisioni si applicano tanto alle iscrizioni quanto alle elimi
nazioni. 
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Importa not..'lre che nella parte che riguarda il numero delle 
pensioni inscritte annualmente, i pensionati od i gruppi di compar
tecipi di una medesima pensione sono contati una o più volte, se
condo che godono di una o più partite di pensioni ordinarie o straor
dinarie inscritte a ioro favore. 

E ciò perchè è necessario tener conto delle diverse condizioni 
di riversibilità, alle quali sono soggette le varie specie di pensioni od 
assegni intestati al medesimo pensionato o gruppo di compartecipi. 

Oltre a ciò, nelle classificazioni per età, i compartecipi di una 
medesima pensione sono classificati per testa tante volte, quante 
sono le partite di pensione di cui godono. 

Anche nelle classifieazioni riguardanti gli aventi diritto alla. 
riversibilità della pensione, questi vennero contati tante volte, 
quante sono le partite di pensione nelle quali figura la persona da 
cui proviene il loro diritto alla pensione. 

Osservazioni identiche occorre fare circa le eliminazioni. I 
pensionati eliminati che godevano di più pensioni ordinarie e straor
dinarie, sono stati contati tante volte, quante erano le pensioni od 
assegni inscritti a loro favore. Nei casi di compartecipi di una pen
sione cumulativa, si sono considerati soltanto quelli che, per una 
causa qualsiasi, cessavano dal godimento della pensione, e si è tenuto 
conto della rispettiva quota di pensione. 
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l. 

ISCRIZIONI ANNUE DI PENSIONI. 

Le iscrizioni di pensioni sono divise in due gruppi compren
denti, l'uno le iscrizioni di nuooe pensioni, e l'altro, le iscri.<~ioni 

per aumenti a pensioni già esistenti. La loro somma dà il numei'O 
effettivo delle partite di pensione inscritte nei pei'iodi annui con
siderati, e serve per istituire confronti coi risultati rli altre rela
zioni ufficiali sulla stessa mate1·ia. 

'rota.le delle Iscrizioni. 
Quadro I. 

Dal 1 • agosto 

QUALITÀ 
al :n dicmnbro Nel188;'3 Nel1884 Nel1885 

H!82 
----- i .- ---- . -

No l Ammontare N" l Ammontare/ N• l Ammontarci N• l Ammontare 
DELLE PENSIONI 

Iscrizioni nuove • 1903 l 740 716 .11 418J 3 621 O l2. 20 3!.117 3 7 77 642 90 487!1 4 420 730. 71 

Aumenti a pensio- 96 22 2!:10.01 77 11 971.01 86 15 678.f>O 470 Hl4 843.!.15 
ni già esistenti 

Totale - , . 2002 1 '163 006.12 4256 3 633 013.21 4063 3 793 321.40 5349 4 615 5'74. 'lZ 

Gli aumenti di pensioni non sono molto numer·osi e si riferì· 
scono per loro natura ad individui dei quali già si conosce l'età, lo 
stato civile e la composizione della famiglia per mezzo dci censi
menti anteriori e per le notizie raccolte annualrn1mte. 

Le classificazioni statistiche rispetto a questa specie di iscri
zioni, offrendo minore interesse, Ycnncro trascurate. Le classi
ficazioni dei paragrafi seguenti si rifet·iscono esclusivamente alle 
iscrizioni di pensioni nuove. 
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Le is·~rizioni di pensioni vengono studiate: 
1 o secondo la forma ot·dinaria o straordinaria della pensione, 

dandosi per tutte le classi dei pensionati, il numero c l'ammontare 
delle partite di pensioni iscritte; 

2° sccorido lo stato civile ed il carattere di riversibi1ità o non 
della pensione, per tutti i pensionati indistintamente; 

:3" per Millisteri c per categoria dell'ultimo impiego, restrin
gendosi l'esame a coloro che fm·ono pensionati per avet· prestato 
un set·vizio civile o milital'e. 

Pensioni ordinarie e pl'nsioni straordinarie divise secondochè 
sono assegnate a pensionati (i cita., a trmpo, n vedove o ad orfani. 
- Sì è fatta la distinzione delle pensioni ordinarie concesse colle 
leggi dei Governi cessati, da quelle concesse con leggi del Regno 
d'Italia. Così il carico delle pensioni resta distinto nella parte 
che, pet· sua uatm·a, tende a crescere sino a raggiunget·e lo svi
luppo normale, ed in quella che rappresenta la parte transitoria 
dovuta alla liquidazione del passato e che tende a scomparire. 

Pet• le pensioni straordinarie, che sono in piccolo numero 1 

tale distinzione vien fatta soltanto nelle tavole analitiehe. Informan
dosi a questo concetto e tenendo presente la partizione dei pensio
nati in classi, si è formato il quadro seguente: 
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Jl'umero ed ammontare delle pensioni inscritte dal l" agosto 1882 
al 31 dicembre 1885. 

Quadl'o II. 

PENSIONATI 

A vita. 
A tempo ddtwmin. 

Vedove 

Orfani. 

Totale. 

A vita ...•... 

A tempo dctermin. 

Vedove 

Orfani ....• 

Totale • 

A vita. 
A tempo dt'tcrmin. 

Vedove 

Orfani. 

Totale . 

A vita ...... . 

A tempo \l('tcnnin. 

Vedovo 

Orfani ..... 

Totale. 

Pensioni ordina1·ie Pl'llSÌOilÌ 

colle leggi 
dei 

Governi <·essa ti 

N• l Ammon
tare 

coll~ ll'ggi 
del 

Regno d'Italia 

stl·aordinari<l 

djy('.)'HO 

N• l Ammontare 
1

j' N" l Ammontare 

DAL 1° AGOSTO AL 31 Dlt:Elllli\E 18S2. 

35 :12 112 67 1149( 389 [>94 421 l 2·13. 20 

l 625 00 

159 57 001.17 
""[ 199. '"'. 601 

l 9:}0 50 

131 25 482.47 !i4 30 033. OR 8 2 :!88.00 

32a 116 224.31 1562 1 619 o:w.1o 16 5 461. 'iO 

Axxo 1883. 

111 !J2 811.76 2153 2 770 OOtl. 52 12112S 310.:i6 
20 12 183 32 

409t3:1 92!1.57 H:J:J 459-182.18 Rti 12 ;,ol.77 
324 62 946 06 97 -ta o!H.'a :>:,j 5 77-LO:! 

864 301 8'10.71 308~ 3 2"12 562.141 242 ~6 589.35 

ANNO 188-i. 

801 65 491! 86 20:l!'J 2 O:iO 258,31 221 :,9 (i1!1 7HI 

H l 7 937 f><l 

''T"' "~-'··1 784 4ii7 155. ()1 13:! 18 522.07 

25R 49 2!14. fll.l !14 4!'i 3!10.02 :iR 4 258.lll 

672,212 444. '19 Z91Z 3 462 803.37 ~92 82 394.74 

A:cw 1885. 

S-1 4fì 528.09~ 21651:! 41\li ;,Q4J.O:il :n2 112 42!1.86 
2 l 000 00\ 1·1 9 [>88.!'JO • . . .. 

31i7 127 !Jti3.4:ll98:j 1\36 035 ltìl202 25 091.94 
290 4.9 089.06 127 50 613.18 3:1 5 8!11.50 

'143 221 580.58 358C 4 052 '136.89 S47143 413.30 

'Totalt• 

~" l Ammontan• 

lll'f> l 4:!:! !15\UW 

l 6:.!5 00 

525 2M~ 3:17. ~7 

1!1:\ m so:3.:,r, 

190t 1 '140 '116.11 

238ii 2 8!)1 130. R4 

20 1:! 183.32 

1328 60[) 916.52 

45:; 111 Hll . .'i2 

41St 3 621 042.20 

23:l T' 085 36.').!16 
u 7 9:17.50 

1237 1 jf<!) 435.G2 

3!)01 08 903.82 

39'1713 '1'17 642.90 

28G1 3 Gl!'i 458.00 

ti; 10 588.50 

155:! G8:J 090 5:1 

450 105 5U3. 74 

4872 4 420 730.77 

Totali dal tv agoHio 1813~ al 31 diNmbl'f! 1885. 

A vita ..... 

A tempo detcrmiu. 

Vedove 

Orfani ..... 

Totale. 

310 236 91~.38'17802110 :i7G ~1.331 65;,!;J,<Jl 5!17 .38 fl7G7 11 OH 905.09 
30 22 74:..82 14 9 :.88.501 .. .. • 53 32 3:i4.32 

1255 428 65-:i. 711 2950 l 6;'•2 074.951 428 58 049.28 4612 2 138 779.94 
1003 186 772.48 372 169 127.72 114 18 212 43 1489 374 112.63. 

Z607 B'lli tZ0.391lt14'i 12 407152.selu9~ zn 859.09 1495113 560 131.9& 
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Il maggior numero delle iscrizioni è dato dalle pensioni or
dinarie, le quali raggiungono il 94 per cento del numero totale 
de1le iscrizioni nell'anno 1883, il 90 per cento nel 1884 e cieca 1'89 
per cento nell'anno 1885. L'ammontare poi delle medesime pen
sioni ordinat·ie è in ragione ancora più elevata coll'ammontare 
totale di ciascun anno: difatti per gli anni 1883-1884 rappresenta 

i 98 centesimi del totale corrispondente, e per l'anno 1885 i 9i cen
tesimi circa. 

La differenza nei r·apporti accennati è dovuta all'essere l'am
montare medio delle pensioni ot·dinarie notevolmente maggiore 
dell'importo medio delle pensioni stl'aordinarie. 

Le iscrizioni dei pensionati a vita e degli assegnatari a tempo 
variano ft•a il 58 per cento (1883) ed il 60 (l) per cento del totale; 
quello delle verlovc tr·a il 30 per cento (1884) ed il 32 per cento; e 
quello rlegli orfani ft·a il 9 per cento ( 1885) ed il 10 per cento. Le 
iscrizioni di pensioni ordin:u·ie secondo le leggi dei Governi cessati 
l'appresentano la liquidazione del passato. Il loro numero e am
montat·e pm· le pe1·sone che hanno realmente prestato un ser
vizio al Guverno, presso il quale erano in vigm·e le norme di pensione 
pe1' esse adottate, sono di poco rilievo, e tendono a scemare; sono 
di un'importanza un po' maggiot·e le isct·izioni delle pensioni alle 
vedove ed agli orfani. Le tavole analitiche 1, 10, li e 26 danno 
il numero dei pensionati 1·ivili e militari inscritti rispettivamente nel 
1882, 1883, 1884, 1885 distinti secondo il loro stato civile e secondo 
i Governi da cui furono emanate le leggi di concessione. 

Dai pt•ospetti mensili comunicati dal Segt·eta.riato generale 
(Uflìcio pensioni) del Ministero delle finanze alla Cassa dci Depositi 
e Prestiti per l'anno 1883 e dai Rendiconti generali consuntivi del
l' Amministrazione dello Stato per gli anni 1884 e 1885 (2) si è de
rlotto il 11umero e l'ammontare delle pensioni vigenti al 30 giugno 
di ciascuno di tJuegli anni, per pnragona1·li al numet·o P-rl all'ammon
tare delle pcn~ioni ri~pcttiYamente inscritte dm·ante ciascun anno. 

(1) Si an·erte che la pt'l"l'l'nluale pcrcui non è indicato l'anno tra parentesi 
è eomune ai rimanenti anni del triennio 188:3-~-85. 

(2) 1" ,.emcstre 188\: 1\Io,·inwnto delle pensioni veeehie. pag. 8~9- Movi
mento delle pensioni nuove. pag. 861 - Esereizio 1885-86 parte II: Mo,·imento 
delle pensioni ,vecchie, pag. 3:H - Movimento delle pen.~ioni nuove, pag. 389. 
Vedere i quadri che danno la distinta per Ministeri. 
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In questo confronto si è unito alle iscrizioni di pensioni 01·dina•·ie, 
gli aumenti a pensioni; poi c l'i è questi si riferiscono eselusivamente 
ad aumenti delle ordinarie. Il seguente quadro, così costituito, 
dimostra come tanto le pensioni ordinarie quanto le straordinarie, 
sieno andate di anno in anno crescendo rispetto al numero e all'am
montare, e come le pensioni straordinarie sieno cresciute in ragione 
molto più elevata delle altre. 

Bapporti fra il numero e l'ammontare delle pensioni (ordinarie e straordinarie) 
inscritte in ciascun anno ed 11 rispettivo numero ed ammontare delle me
desime pensioni vigenti al 30 giugno di ogni anno. 

Quadru III. 

Pen~ioni orolinarie 

Pensioni vigenti 
al30 giugno 

di ciascun anno 

Pensioni 
insc1·itto in 

ciascun anno 

l'eu~ioni strao•·dinarie 
------,-- ----~----~~-- ~-~-

~Rapporto Pensioni vigenti ii~s:::~~\~n!u l Rap~~orto 
100 di ciascun anno ciaAcnn anno 100 

l 

a al 30 giuguo 

---,-------1 ------- ----- -------~---~-

-,-~---, 
1 i :: o E l 
•. ~ ~=" Il' -~-~ ~ ~Il ...... ="' =i:::: ;;.-::::' 
l i o l ~~ 

Importo Importo 
e~ l l o 

a g,: Ilnporto Il~ j 
~~i ~ 
~l 

l 

1883189 564!60 656 938. 58'4 02413 586 423. 8~i~4. 4!'11 :). 91
1 
fi !!7713 435 591. 141242

1 

4G f>~!l. :l:i'\3. H 1. :lli 

1884 89 929 60 592 540.4214 671 3 710 !;26. 6fi 5.19 6. 12 5 !149 2 81i3 097.34 :192 82 :l!l4. H li. f>6 2. 88 

188589 747!60 998 489.624 8024 472161.4:.1 5.35 7.:13
1
6 022 2 866 :156.!1;, fl47!143 413.30 9.08 5.00 

Nel quadro seguente sono dati i valori medii delle pensioni 
negli anni considerati dedotti dal Quadro II a pagina i. 
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Pensioni medie, ordinarie e straordinarie, inscritte dal 1° agosto 1882 
al 31 dicembre 1885, distinte secondo che appartengono a pensio
nati a vita, a tempo, a vedove pensionate o ad orfani (a). 

Quadro IV. 
--------··-·- --- ··-------~------- ------------,---------

CLASS[ 

!li pt'n~ionati 

Dal l" agosto 
al àl dic<'mbro 

ll'l8::! 
188!~ 

·~ l o 
~ '5 
o ... :;,) o 

1884 1885 

o 

·~ 
o 
3. 
8 
o 

Lit·e Lire Lire 

a- : ~ 
Lin• Lire I.ire Lire Lire Lire I,ii·e 

l'onsionati a vita 
eà as•t•gnatari a 
tempo. 

Vedove. 

Orfani (mas.•ld ,. 
ft•mmin<"). 

Tutte le <'alt>;ol'in. 

ll!!:J! 

4!Jii 

3001 
918 

2341 12011 

I.Ji li5hl 

Ihj :!-!iii 

19~ 8~\.1! 

142fl 1 :!70 1316 1370 

513 13~1 473 492 

26~11 

10:n 211 

239 112 

950 987 

360 12ti0 

124 444 

179 235 

262 906 

Le pensioni medie delle vedove e quelle degli orfani non si 
scostano adun<JUe molto da 1,3 e da 1,6, rispettivamente, di quelle 
dei pensionati a vita ed assegnatm·i a tempo. 

Questi risultati manifestano la prevalenza dell'effetto delle 
leggi or·ganiche di pensione del 14 apt·ile 1864, pee i civili e del 7 
febbeaio e del 26 marzo t 865 per i militari, che ammettono la 
riversibilità della pensione alla vedova ed all'insieme di orfani di 
un medesimo padre nella misnt·a di llll terzo della pensione a lui 
spettante, e indicano che il numero degli orfani pensionati di uno 
stesso padt·e t', in msdia, prossimo a due. 

ClassUicazione dei pensionati a vita, a tempo e delle eedooe ed 
o!fani pensionati (con pensioni ordinarie e straordinarie) per, età 
e stato civile. -Le tavole analitiche 6 e 6his, 14 e 14bis, 22 e 22bis, 
30 e :JQhis danno, pe•· ogni anno considerato, la classificazione dei 
pensionati inscritti alle pensioni oedinarie e steaordinarie, secondo 
la loro età ed il loro stato civile. Nel seguente quadro si dà solo 
la distribuzione per stato eivile: 

(a) Nella prl'sente statistica le medie calcolate sopra un numero di osser
vazioni inferiore a 100 (partite di pensione o teste) sono distinte con carattere 
corsivo. 

(h) È una pensione sola di questo ammontare. 
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B'umero dei pensiona.ti (con pensioni ordina.rie e stra.ordina.rie) inscritti 
da.l l o agosto 1882 a.l 31 dicembre 1885 distinti secondo il loro 
sta. to civile. 

Quadro V 

QUALITÀ 

della pensione 

Ordinarie. 

Straordinarie. 

Totale . 

Ordinarie. 

Straordinarie . 

Totale . 

Ordinarie. 

Straordinarie • 

Totale . 

Ordinarie. 

Straordinarie • 

Totale • 

Orfani P __ e_ns_i_o_n_at_i_a-,---'_·i:_ta_--..,.-1 ~ ~ Vedove 

E~ 
Coniugati Vedovi ~ l.~~ 

"re ·c;Et;;.§ : : 

i t!§i}! e l i 

DAL 1° AGOSTO AL 31 DIC:niBRE 188~. 

317 2-t:J 20H 

317 243 203 

535 

3!1 

674 

5il.'">i 4ìj3 
l 

341 21 

l 
669j 481 

729 5ao: -t38' 

71 5fi 541 
800 686 492i 

8il21 ti2:J 527' 

.: j .:1 

lfi4 

166 

22B 

2 

226 

121 

121 

4H 52 1501 

48 62 160 

fil lil[>l :!OH' 

4 21 

61t 1391329 

A:-.xo 1884. 

64 1231 10fi 
l 

10: 22 

'l2 133, 128 

.Ano 1885. 

150 l Gl'< 174 VIti 
l 

2 i 11 lH Hl 
i 

11)2 : 79 192 1&6 

'l :'" 
3! 1411 

:!0 2!19 
l 

.. i 31 

l 

20 330 

3ti5 7!1 151 

372 81 167 

9431 1!13; 3f>l 

55 H :JH 

9981201i 3112 

117i a5o 

"l ~ 
14 403; 834 1711 378 

1fl 3!!6 9:">1 lfi2 :J92 
l 

fH 1:-J:J 11 31 

l 
16 453 10811 173 423 

5 1 934 

16 

6 1 960 

4 073 

203 

4 4 326 

4 3 730 

406 

4 4 133 

4 469 

666 

9 5 026 

(a) Gli assegnatari a tempo sono ufficiali inferiori riformati, revocati o 
rimossi, con meno di 20 e più di 8 anni di servizio e pensionati secondo la legge 
Sarda del 25 maggio 1852. 

(b) Genitori di militari di truppa morti in servizio, o fratelli e sorelle che 
trovinsi nelle condizioni degli orfani. 
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Giova ricordare che in questo quadPo è dato il numero degli 
indioidui, e non quello delle partite di pensioni; per ciò le cifre che 
vi figurano, non sono eguali a quelle prese in esame nelle tavole 
analitiche che fanno seguito alla presente relazione. 

È poi da avvertire che, riguardo al diritto di riversibilità della 
pensione ai componenti la famiglia del pensionato, si sono sommati 
insieme coi coniugati o vedovi senza figli, quei coniugati o vedovi 
i cui figli avevano raggiunto il limite di età, oltre il quale perdono 
tale diritto. 

Analogamente si sono compresi fra i coniugati aventi figli tutti 
i pensionati passati a seconde nozze ed aventi figli del primo letto; 
nè sono stati separati i figli di primo da quèlli di secondo letto. 
Questo sistema fu adottato per evitare duplicazioni, poichè, a 
rigo1'e, i figli di p1·imo letto si sarebbero dovuti classificare come 
figli di vedovi, cd i padri loPo avrebbero dovuto figurare tanto nella 
classificazione dei vedovi, quanto in quella dei coniugati; ciò che 
av1'ebLe alterato il numero effettivo dei padri. 

Mediante le tavole di classificazione dei pensionati per stato ci
vile e pe1' età, di anno in anno, che si conservano in archivio, e dalle 
quali fuJ'Ono tratte le tavole 6 e 6 bis, 14 e 14 bis, 22 e 22bis, 30 e 
30bis, si sono calcolate le età medie corrispondenti a ciascuna 
classe di pensionati. Nel seguente quadro queste età medie sono 
poste a confronto con quelle h·ovate per il decennio 1868-77, e 
puhhlicate nella statistica del comm. Ga1·harino: 
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Ztà medie dei pensiona.tiinsoritti nel triennio 1883-85 e loro confronto 
con le età. medie dei pensionati inscritti nel decennio 1888-'7'7. 

Quadro VI. 

CLASSI DI PENSIO~ATI 

~d 
decen· 

n io 
1868-77 

a. m. 

Ordinarie. 

Pemionati a vita . . . . . . . . . 49 2 

Assegnatari a tempo ~ 
esclusi gli orfani . 

compresi gli orfani 14 2 

Pensionati a vita e assegnatari a tempo 
(esclusi gli orfani). 

Vedove .•.•. 

Orfani e orfane . 

Orfani (maschi) • 

Orfane •••.. 

53 9 

309 

Straordinarie. 

Pemionati a vita . . • • • • • . 

f 
esclusi gli orfani • 

Assegnatari a tempo 
compresi gli orfani 

Pensionati a vita e assegnatari a tempo 
(esclusi gli orfani). 

Vedove •.••• 

Orfani e orfane • 

Orfani (maschi). 

Orfane •.•.. 

50 l 

23 4 

58 6 

29 7 

~-------~----------

Negli anni Nel 
------------ trienuio 

1883118ì'4 11885 1R83-8f, 

a. m. a. m. a. m. a. m. 

ii5 11 54 11 53 ,-, .. 
]2 II JJ- 29 JI 

15 5 16 9 lG 5 Hi-

'\5 M 9 53 :l 54 [t 

57 5 !)() 5 57 51; 11 

25 5 26 25 25 

13 15 j 1:) 14 i) 

31 11 31 5 29 30 8 

54 

IO I IO I I IO 

50 4 54 10 55 M 3 

48- 49 4 52 50 5 

2J ll8 

IO I IO I I IO 

J9 3J 

Ordinarie e straordinarie. 

Pensionati a vita • • • . . . . 49 3 55 7 ;yt 11 52 11 54 

f esclusi gli orfani , J2 II JJ- 29 J1 
Assegnatari a tempo 

3 compresi gli orfani 141 15 15 16 15 

Pensionati a vita e a~segnatari a tempo 
(esclusi gli orfani). 55 5 54 9 52 10 54 a 

Vedove • 543 56 10 ! 55 5G 6 56 3 

Orfani e orfane . 26 ! lli3 25 5 25 9 

Orfani (maschi) 13 6 14 14 10 a 

Orfane 31 l 32 8 31 29 9 3011 
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L'età media è data nella presente statistica per gli assegnatari 
a tempo in due <'asi, comprendendo in uno ed escludendo nell'altro 
gli odit11i masdti, per poter istituire dei ~~onft·onti colle età medie 

dei pesionati inset·itti nel decennio 1868-77. È pure data l'età media 
sepat·:damente pet• gli orfani e per le orfane, al fine di poterle para
gonat·e eolle et:\ medie cm·t·ispondenti trovate per le elimina~ioni 

delle pensioni. 
Si osset·va per·tanto elte le età medie delle class: di pensionati 

insn·itti alle pensioni ordinarie, ecomplessivamente alle ordinarie e 
stt·aor·<lin:u·ie, nel triennio 1883-85, superano le età medie delle me
desime dassi di inseritti nel decen::io 1868-77, Questo fatto trova la 
sua t•agionc di esset·e, nel grande numero di pensioni liquidate al 
tempo dello annessioni del Veneto e della Provincia di Roma, se
condo leggi piit favorevoli all'impiegato dello attuali. 

ClassUica~ionc delle pensioni ordinarie e straordinarie n

guardo allo stato civile del pensionato c secondochè questi ha, o no, 

congiunti con di1·itto alla riversibilitù. - Nella presente statistica 
non ì_~ data la classìfìcazìone delle ìsct·izioni in m·dine al coefficiente 
elrettivo di rivet·sibilità della pensione, ma soltanto si tenne1·o divise 
le pensioni dte di fatto sono rivel'sibili, da quelle che non lo sono. 
Colle pensioni non riversibili furono sommate quelle che, sebbene 
riversibili per legge, non lo sono poi in realtà, sia pe1· la man
canza degli aventi diritto, come avviene pe1· i celibi, pel' i vedovi e 
le verlove senza figli, ecc., sia per non essere talvolta colm·o che 
potl'ehbei'O ave1·e di1·itto alla riversihilità, nelle condizioni volute 
dalla legge, come è il caso, per esempio, della moglie dell'impiegato 
civile o del militare che non sia unita in matl'imonio almeno da due 
anni alla data dell'entrata in pensione del marito. 



- 15-

•umero ed ammontare delle pensioni ordinarie e straordinarie inscritte 
dal 1° agosto 1882 al 31 dicembre 1885, distinte secondo che i loro 
titolari hanno o no congiunti con diritto alla riversibilità.. 

Qztadro VII. 

Con pensione rivcrsibilo Con pousiono 

c con aventi l' elci <Jnali non 'J'otaln 

PENSIONATI diritto s'iguora l'i\'!Jl'SihiJO 
alla riversibilità lo stato civile 

l l Ammon-
N• Ammontarci N" taro 

~-------~--~----

N· l Ammontaz·oi N" l Ammoutaro 

DAL 1° AGO;.;TO AL 31 DICEMBHE 1882. 

Con pensioni OI'din. 652 693 727.64147 169 060.12 1091 872 466.65 1890 l 735 254.41 

» straordin. div. 16 5 4!H. 70 16 5 461.70 

Totale • • . 652 693 727 64 147 169 0€0 .12 110~ S'l'l çzg. 31i 1906 1 740 716. 11 

Axxo 1883. 

Con pensioni ordin. 1388 l 727 ·135.57 :508 :l42 864.02 2251 l ;JO~ 15:3. 2r; :l!H7 a 574 452. R5 
i 

>> straordin. div. 86 15 132. » 21 3 819.32 135; 27 6:18.03 2.12 46 589.:J:'> 

Totale . •• 1474 1 742 567.57 322 346 683.34 23861 531 'i91.21! 41illl 3 621 042.20 

Con pensioni ordin. 

>> straordin. div. 

Totale . •. 

Con pensioni ordin. 

>> straordin. div. 

Totale • .• 

AN!'W 188i-. 

14031 976 870.76106148 997.40 2076'1 :>G9 aso. »i 358:Ji3 695 24H.JG 

110 40 988. ,.l 22~ 5 879.34 '"o ,;, 526.55

1 

"'l '' ""·" 
1673 2 017 859 61!128,154 876.'14 2276 1 604 906.55i 3977:3 777 64UO 

ANNO 1885. 

1630 2 059 038.RO 136 1:'>3 196. 55125!>6 2 065 082 12 4:3::!2 4 ~77 317.47 
; l l 

263 75 55S.ìi6' 19 6 7il2 ooi 265 •a to2.64 

18113 2134 5117.4611551511948.5:128312 12ò 184.'i6! 

M7 143 413.30 

{8"19 4 420 730. 'l'l 

Totali dal 1" agosto 188:! al 31 dicemln·e 1885. 

Con pensioni ordin. 

» straordin. div. 

Totale ... 

5073 6 457 072.77 697'1R14 118.09,7:!84:6 011 082.0::l137fA 13 282 272.89 
l : l l 519
1 

131 679.51 62 1G 450.66 616; 12J 728 92 1197
1 

277 85().09 

l l l l 
5592 6 588 752.28 75P 830 568.75 8600i6140 810.f5 14g51i13 660 13'.98 
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Nel 1883, delle 4189 iscrizioni alle pensioni, il35 per cento sono 
riversibili, per un ammontare che raggiunge il 48 per cento dello 
ammontare totale. 

Nel 1884 sopra 3977 iscrizioni il 40 per cento sono riversibili, 

per un importo che raggiunge il 53 per cento dell'ammontare di 
tutte le iscrizioni. 

Nel 1885 del1e 4879 iscrizioni avvenute, è riversibile il 39 per 
cento di esse, per un importo che raggiunge il 48 per cento del
l'importo totale. 

Le iscrizioni delle pensioni non riversibili avvenute tanto nel 
1883 come nel 1884 e nel 1885 variano in numero tra il 57 ed il 58 
per cento (1885) del totale delle iscrizioni, ed il loro importo, per i 
due primi anni, è il 42 per cento circa dell'ammontare totale rispet
tivo, e per l'anno 1885 è il 48 per cento. 

Dalle cifre esposte nel quadro precedente si sono ricavati i 
seguenti valori medii delle pensioni nei periodi dì tempo consi
de~·ati: 

Pensioni medie ordinarie e straordinarie distinte secondo che i loro 
titolari hanno o no congiunti con diritto alla. riversibWtà. 

Quadro nn 
-""--~- --- ----"-·---- ---~-----------~- --~----

l 
Dal l o agosto 

1883 1884 1885 al 31 dicembre 1882 

·~ l ·C ·C ~ 

~ ~ Q) ·;:: Gl 
~ ·~ l ~ :. o! ·~ o! :;. 

·C = -~ ·= 
'E ·i: = ·C l'l 1 :g "' ~ ~ ~ ~ ~ 

l 'E "' oS "' oS 

= o Q. = o "Z. .:: o P. = o 'a 
~ ~ e ;a 

l 
~ 8 -= ~ 8 ;a :! a 

w o o w o o i5 o o 00 o o ::.J Q ;;,.; o 
- -

I .. ire Lire Lire Lire J .. ire Lire Lire I. ire Lire Lire Lire Lire 

PENSIOSI :MEDIE RIVERSIBILI. 

1 oo.tl Jt 6()j : l 244 l 17611 182 t l 409 l 241 /t 283 Il 2G3l 287 l l 128 

PEXSIO.SI :MEDIE SON IUVERSIBILI. 

780 • ; 4 r 1 7931 668/ 205) ooj 7561 1781 7051 8051 230 j 751 
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Le tavole 1, 10, 17, 26 poi danno il numero e l'ammontare 
delle pensioni ordinarie e straordinarie, distinte per classi secondo 
la riversibilità o non della pensione, e secondo gli Stati da cui fu
rono emanate le leggi di concessione. 

Le tavole analitiche 3, 12, 19, 28 danno rispettivamente per 
ciascun anno considerato, il numero dei pensionati civili e militari, 
distinti per classi e secondo che essi abbiano o no congiunti aventi 
diritto alla riversib1lità della pensione, e ancora secondo gli Stati 
da cui furono emanate le leggi di concessione. 

Degli impiegati civili e militari, entrati in pensione nell'anno 
1883, il 46,45 per cento è stato iscritto con pensione riversibile, il 
40,04 per cento con pensione non riversibile mentre il 13,50 per 
cento è di stato civile ignoto con diritto alla riversibilità. 

Nell'anno 1884 le iscrizioni di pensioni ad impiegati civili e 
militari sono ripartite nel seguente modo: 48,56 per cento con 
pensione riversibile, 46,44 per cento con pensione non riversibile 
ed il 5 per cento circa appartenente a pensionati di stato civile 
ignoto con diritto alla riversibilità. 

Nel 1885 degli impiegati civili e militari entrati in pensione il 
47,65 per cento hanno congiunti aventi diritto alla riversibilità, il 
47,03 per cento non ne hanno ed il 5,32 per cento hanno bensì il 
diritto alla riversibilità della pensione, ma il loro stato civile è 
ignoto. 

2 - ..4.nnnli di E,tidiatlca. 
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Impiegati civili e militari entrati in pensione da.l 1° agosto 1882 a. l 
31 dicembre 1885 distinti secondo i Governi eia. cui furono ema.na.te 
le leggi di pensione, e secondo che hanno o no congiunti con di-
ritto a.lla. riversibilità. 

Quadro IX. 
----~~-

Pensionati ~~~ Pensionati 
che hanno congiunti ~d~ che non hanno congiunti 

con diritto ; ~:~ con diritto 
alla rivcrsibilità alla riversibilità 

STATI (J~Q 
------ ----~"---~----

1~~ o 
Coniugati ;:: .:. :a So ·~ secondo lo cui leggi Cl Cl q:; Cl ... 

----~~--

Tn =:~.8 ~.:: ;.5 Cl q:; 0~<'1 ::: .. ~ 15.. 
l~·- ... o-

furono pensionati ~ 
:.... rT; .::o ~ 

~ = e 
~ ·~~~ <"~'"' o 

~ 
~::: ... Cl 

Cl q:; d ... 

~ .3 o o;:: MOO 
~ ~~ o Cl q:; 

~ o l'§~~ ;§ ·8.~~ ~ ~ cl 
~& ::: 

~ 
'g o Q "" o o 

~ ~""C' o"' a; Cl 

> ~ u o > < ~ ~ 

DAL 1 o AGO:;TO AL 31 DICEMHBE 1882. 

CeRsati Governi 13 19 11 38 

Regno d'Italia. 239 W5 46 480 139 311 163 51 525 1144 

Totale • 243 208 48 ~99 14'! 31'1 164 li2 536 1182 

Axxo 1883. 

Cessati Governi 26 32 61 15 21 3 11 20 55 131 

Regno d'Italia . 50 H 431 5!'1 998 293 514 220 124 858 2149 

Totale • 535 463 61 1059 308 535 223 135 20 913 2280 

Axxo 1884. 

Cessati Gon't·ni \. 15 l 21 3i) 22 6 10 H 52 91 

Regno d'Italia. :115 417 61 !l !!ti 100 707 115 113 935 2031 

Totale . 530 t 438 64 1032 106 'i29 121 123 14 9a'l 2125 

Axxo 1885. 

Ce~sati Governi :!l} 22 43 20 4 14 2 40 86 

Regno d'Italia. tì03 f>O:l tì7 1175 133 842 H ti HìO 14 1162 2470 

Tutalc . 623 527 68 1218 1:?6 862 150 174 16 1202 2556 

Nel quadro seguente si sono distinti gli impiegati civili dai mi-
litari, tenendo conto altre:"ì del loro stato civile e del carattere di 

riversibilità o non della pensione, come nella classificazione prece-
dente. 
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lmpie8'ati o.ivUi e miUta.ri entrati in pensione dal l o agosto 1882 al 
31 dicembre 1885 distinti per categoria. d'impiego e secondo che 
hanno o no congiunti con diritto alla. riversibilità. (a) 

Quadro X. 

GA TEGORIE D 'IMPIEGO 

Pensionati 
che 

hanno rongiunti 
con diritto 

alla river"ihilità 

Coniu-
gati 

Pt>n~iouati 
c hP 

non hanno COilJ..\'Ìllllti 
<'Oll dil·itto 

alla rin·r~ihilità. 

D.u. to AGO:;TO AL !31 DICE~IHHE 188~. 

Impiegati c·ivili 

Corpi armati. 

Uffiriali generali l• Hnpcriori 

Id. inferior·i. 

Truppa ed assimilati. 

Impiegati dviii 

Curp! armati. 

Totale 

rffidali genct•ali e SUJll'l'ÌOI'i 

Id. infm·iori. 

Truppa t•d assimilati. 

Impiegati dviii 

Corpi armati, 

Totale 

"(;ffidali generali e snperiol'i 

Id. inferiori. 

Truppa ed as~imilati. 

Impiegati civili 

Corpi armati. 

Totale . 

l_:ffil'iali generali C Sllpl'riori , 

Id. inferiori. 

Truppa erl as~imilati. 

Totale • 

5HJ snj1:!J15òj 
112 S3 21

1 

216, 

Hl SI 21 1!1:,1 
32 21 7 iiO "Il" ,! '"' 

243; zo< /4~ 1491! 
1 

ANXO 188:~. 

217: .. 222i 2!11, 4681! 
(15 73 1 14 182 

36 21l 3! 60' 
l l ' l 

7fli 40i (i! 1221 

111
1

• 107

1

. H 2271 

535 46 1 61 ;05il! 

Axxo 1884. 

2~~ 2::114~1 ~:';! 
3H Hl 3 611 

5:1 :;o 7 ~ol 

102 671 X' 177; 

530 438 64; 10321 

A;-;r.;o 1885. 

3091 <il 578 

65 48 !• 122 

171 l' 44 

3.')1 11' 126! 

1181 16 34t~i 

238 

26 

80 

521,68 12181 

214. 

623 

57 l M 
51i ;145 

24 

16 64 

11 30 

147 ll'i 

100 
1

107 

S6 1!14 

l 94 

22 l ;f) 
!13 ill4 

308 :53s 

12 

71 

32 

4R 

164 

!18 

12 

7:3 

223 

37 

24 
141 1:5 

14 

2X 

106 

2~>1 :Jff 

;)3: l 

(1!1 18 

202' 50 

l 
12~ l 121 

2!) ! 

l;i 

52 

71 

14 .. 

20 

44 

1 5 20 

!JII .. 
11 .. 

l 

:3114 
11 

123 14 

2:n m:; 
27 Ml 

tl~l 17:'> 

84 14:3 

53l.1182 

l% 7f>il 

:!Oli :i74 

2R V:"> 

lfi:i 307 

218' R7K 

:J()JI 436 

asl 111:! 

1341 2:lH 

2tifil 471 

l 9871 !125 

41 

26 

2 

17 

50 

11 1109 
35 1."> 

2 ! 

.. 1287 (l()(; 

• . 28R 436 

2:i 69 

16 l 217 :wo 

136 862, 

4!1 i 11. 

fj:J l 35, 

i l 
150 i 174; ;; l.::.,::: 

(a) Le classificazioni per categorie d'impiego si sono s"olte nel paragrafo 
seguente. 
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Pensioni ordinarie inscritte a faoore di impiegati eioili e di 
militari, rispetto al Ministero ed alla categoria dell'ultimo im
piego. - Restringendo l'esame alle iscrizioni di pensioni ordinarie 

Quadro XI. 

MINISTERI 

Agricoltura 

Eiiitcri . .. . . 

Finanze 

Grazia o Giu~tizia . 

Gucrra. 

Interno .. 

Istruzione pubblka 

Lavori pubhlic.i 

Marina 

lfumero ed ammontare delle pensioni, concesse ad impiegati 
distinte secondo il llinistero 

. . 

~----~--~ ------------------------

Dal 1 • agosto al 31 dicembre 1882 Nel 1883 

Pensionati Pensionati Pensionati Pensionati 
d vili militari civili militari 

~·1 Ammontm 
l 

N• l Ammontare N• .l Ammontare N• ' Ammontare 

l 

4 521jo »l 10 206 38 

1 9lJO. '' 2 2220 )) l 

482 374 175o04 616 
l 

628 811062; 

i l 

"" "'·'"'l·. t9 191 !ll:l. 25) 1421 

t ! 
31! 7ti 77345i 345j 529 173ol7 83: 148 397062 71!) 991 200.9~ 

l 

l 
328 182o2J 1101 127 922.36 327 

J ! 
l 

11 502.62i i 43 88 252071 l ! l 

l 132 G62of,ll o ·l 34 38 5.l8 04\ 
l 

8H 

l 
16 22 382. ))t 26! 37 19lio16· 21 43 151. J 2341 17.l 519.52 

l l l 
l l ' 

Totale • i 811 ... ,..,.! 3111 566 369.331327t1 703 268oG9J 953!1165 '720051 

C!YJLI. 

Nel 
188.'3 

Massima pensione media (Ministero Grazia e Giustizia) o l 
1

2 ~~ l 
Minima il. id. (Ministero dell'Interno) o • • • ~ 

Nel 
1884 

2 397 

l 2~4 

Pensioni medie 

Nel l Nel triennio 
1885 1883-85 

2 124 

1 190 

2 245 

l 108 
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a favore di impiegati civili e di militari esse vennel'o Ol'dinate nel 
quadro seguente per rispetto al Ministero a cui l'impiegato od il mi

litare apparteneva ed alla categoria dell'ultimo impiego. 

civili e mUitari dal l" agosto 1882 al 31 dicembre 1885, 

a cui a.ppa.rtenevano. 

Ne1 1884 

Pensionati 
rivili 

Pensionati 
militat"i 

Ptllli<ionati 
e ho ili 

Nel 1KH:l 

l'enRionati 
militari 

Totale 

gmwrah1 

N" i Ammontocn[ N" i Ammontaco N' l Ammonto<o N" Ammontaco N"' 

13 27 830ob0 

"l 
45 012. (H, H, 87 575018 

l 

G 347. )) 
') il 3;)1.00 7; 13 lll:LOO 

l 

574 715 940 09 fJ2ol 680 394 47 21!11ii 2 45ll :m o 22 

i 
l 

126 30:? 061.47 1[,8 3:15 552o1G :Jlf)! l 156 002.90 

l - l 
l 
l 

88 l'iH 163 034 749 1 011 634 71 471 87 4-18000 l !1!1!-1 1 32!1 51-i!i. 61 30iìli 4, 312 li71io!l5 

l 

286 ;)!'\:? 813.07 3tR
1 

:.178 :l63 9-1 toni 187 21-iloHO 

51 PS 41!1.lll 95 172 329oK, 00 

l 
204 3G6 534.34 

146 208 llBoH:-1 22i !)35 6:J 423 G07 461.07 

27 53 1270 )) 62 38 208017 40 80:? .00 21ft 210 ,,,;.; !l;) 6:&2 61!1 !l!'i4.78 

l 

1314 1 983 046. '76 811 1049 842094 1342: 1 911 432011 1214 1 540 154o54 8143 10 840 '72'7. 04 

in ciascun anno. 
MILITARI. 

-~-··------ -----

X el X el X el Nellril:'tmio 

t~~ 1884, ts8r, 1883-8;) 

Pensione media (Ministero della Guerra) . 1 378 l 3[)1 l a a t 1 351 

id. id (Ministero della Marina) o 
746 GlG !179 828 
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Il maggior numero di pensionati civili in ciascun anno appai'· 
tiene al Ministero delle finanze; il minimo al Ministel'o degli estel'i, 

che ha UJt personale ristrettissimo. Per riguardo all'ammontare 
della pensione media in ciascuno degli anni considerati si trova che 

la minima somma corrisponde al Ministero dell'interno; di poco 

11c differisce la pensione media del Ministero delle finanze. Queste 

medie infine si :-;piegano pel rilevante numero di impiegati com
pi·es! nei cor·pi armati (cioè guardie doganali, carcerarie e di sicu

rezza puiJLlica), i c1uali, avendo stipendio tenue, liquidano pensioni 

molto piccole. La pensione media complessiva degli impiegati civili 

(compresi i corpi at·mati) è :-;tata di lire 128ì nell'anno 1883, di lire 
1509 nel 1884 e di lit·e 1469 nell'anno 1885. 

La pensione media ai pensionati militari nell'anno 1883 è stata 
di lit·e 1223, nel 1884 di lire 1294 e nell'anno 1885 di lire 1269. 

Di maggiore importanza pe1' gli studi statistici è la classifica

zione per catego1·ie d'impiego, fatta secondo le divisioni date dagli 
organici attuali, ed in mancanza di speciali divisioni negli organici, 

secondo certi cr·iteri di assimilazione. Per tale scopo fueono stabi
litt> le categorie seguenti: di concetto, di ragioneria, di ordine e del 

Lasso personale, comuni a tutti i Ministeri; r1uindi il personale di
plomatieo e consolm·e, la magistratura collegiale e la singolare, gli 

insegnanti distinti secondo che appa1·tengono agli istituti d' istru
zione superiore, alla secondat·ia od alla elementaee; ed infine il 
pet·sonale dei cor·pi civili armati (l). 

Attesa la piccola entità delle cifre osservate nei val'i periodi 

di tempo consider·ati, si è creduto oppoetuno di riunire nella pre

senti' statistica sotto l'unica voce << Magistratura » le parti in cui 
essa si distingue, e analogamente si ì• fatto per tutto il personale 

addetto all'istruzione. 
I militat·i ed i loro assimilati sono distinti in ufficiali generali e 

supet·iori, in ufficiali infe!'iori, in truppa ed in assimilati di truppa (2). 

P1·emessi questi cenni, ecco il quadro numerico: 

(l) In questa categoria sono comprese: le guardie di finanza sino all'ispet
+ore di l" classe: le gu •rdie di pubblica sicurezza sino al comandante di 1• (i de· 
legati fanno parte della categ-oria Ordine. gli ispettori di quella di Concetto); lf 
guardie carcerarie sino ai capi guardia di 1 a classe: finalmente le guardie fore
:-<tali sino) ai brigadit>ri (gli i><pettori fanno parte della ~~ategoria di Concetto). 

(::!) Per ciò che si è detto nella pagina precedente restano esclusi da queste 
indagini i gtmitori e gli altri congiunti del militarf' morto in servizio, i quali 
hanno ottenuto una pensione 2. Yita per l'articolo 32 della legge 27 giugno 1850 
tuttora in vigore. 
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Impiept! civili e militari entrati in pensione dal l" agosto 1882 
al. 31 cUcem.bre 1885 distinti secondo la categoria dell'ultimo 
impiego. 

Quadro XII. 

CATEGORIE 

Coneetto. 

nagioneria. 

Ordine. 

Basso personale • 

)fagistratura . 

Personale diplo-
matico e cousol. 

Istruzione . 

Corpi armati. 

Ufficiali gt'n. e sup. 

Id. inferiori. 

TruJ•pa cd assimi
lati. 

Totale . .• 

Dal 1 o agosto 
Nel t8RH l Nl'l 18H-1- ! Nel 1885 al 31 dicem. 1882 

IAmmont.c~ o 
~ ~ !Ammonto"• l i !Ammoni"'"! t IAmmo.otao·o 

~~ 
della 1lclln d l'l l n :::: d Pila 

JHlJwione l ; }J('UHione l )ll\IISÌOllll l ; pensione z ~ z 

CIVILI. 

71 155 684.06 174 471 374.0[J! :!OR 550 258.671 26:1 61ll H~U~:! 

45 9!1 014. fl() 106 2·1~ OlV.lfil 14fi 365 8[Jt( !171127 27:1 o:J:! 01 
l 

93 131 324.46 258 303 846.22; 282 425 fJ49 .fi31 24!1 :lli:l (JlU. 7ii 

43 27 fl78.2fill18 713 112 17l 1:l5 99 UH4.81
1

161 112 14;,, ~IO 
! 

41 l:J2 3JO. 00 62 217 71H.03 tìO 1!!!1 551. 70' 57 1~8 507.::3 

l 
! 

l l 

·:,1 
:! HiG.OO 

l 
15 2H 846 :Js) 3.') 613 875.8[;. B:! 15!1, 6:il 4H !12 43U;8 

282 1'19&.101574 
i 

503 29!J 37!1. 60 4:\f;' 2!"•\l !i83.30

1

4:J6 26!J 709.r.R 

J68.09IJIJ 811 s5 5 732 76.1)271 708 )ISJ O-f6.761IJ·P l 971 492. I l 

Mll.IT.UU. 

5~,, 1!17 ·1R[, 3:ll !Jf, 377 860.H3 10:! 40H 82U.!IUI !Wl 21i2 !173.!1() 

175 278 301'-ì fì4 :107 485 708.07 2:i8 3!12 5!10.fiU' :~U0 1 HW 7513.2t 
l l 

143 uo 57::. 14 551 ao2 t5Ltil 471 248 4t1.91il7f•&j 4r;u 421 :~3 

371 566 369 33 9n 1 r6; 720.51 sr1 1 o49 ~42.9·1ir2q r )lO 154.54 

l l ! 

1182 1 422 102 09 2230!2 871 088.60 212513 032 8811.'i0
1

2556 3 511 646.65 

Pensioni medie in ciascun anno. 

C! \"ILI. 

-----------,------,----------

1 ;~f X el 
lSS:l 

X el 
188::; 

Xd h·iennio 
188:~·85 

)lassimo della pensione media (Magistratura)! 3 ;r 21 ; J2f> l 
lfinimo id. id. (Corpi armati) :,21 5!tf; 

3 }07 i 
61U ) 

MILITARI. 

Pensione media ad ufficiali gencr. e sup . 

Id. id. id. inferiori . . 

Id. id. a truppa ed assimilati 
. ·r .. 

3 977 
l 5X2 

548 

3 946 
1 sta 

569 
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Nel seguente prospetto sono state distinte le pensioni inscritte 

a favore di impiegati f·ivili e di militari, da quelle concesse alle 

vedove erl agli orfani, raggt·uppandole rispetto alle diverse categorie 

d'impiego nel modo seguente: 

a) Impiegati civili (eselusn la magistratura, gli insegnanti cd 

i corpi armati); 

b) Magistratum t~ insegnanti; 

c) Corpi dvili :u·mati; 

d) Uflkiali generali (~ super·iori; 

e) Ufficiali infet'iori; 

.n Truppa ed assimilati. 

Questa divisione Sf)('omlo le categorie d'impiego era necessaria 

avuto t•iguat·du alla div••t·sa misut·a della pensione liquidata. 

Quad1·o Xl/l. 

CATEOOHm 

DELL'l'L'l'IMO 1~11'11'.00 

Civili. 

Impi<•gati d\'ili . 

Magistrati e insegnanti. 

Corpi armati . . . . . 

Militari. 

Ufficiali genm·a!i e supe
riori ..... 

Ufficiali infe1·iori . . 

Totale . •• 

lll'umero ed ammontare delle pensioni ordinarie inscritte • 
dal l o agosto 188SI al 

---------------~-- ------~--;--~~~---~~----

Dal t o ag-osto al :11 di cembro 18~::! Nel 1883 
----------------~~---1-----------,-------

Pt•nHionati 
a vita 

Ammou
uu·e 

Vedovo Orfani Ptmsionati 
a vita 

N" l Ammou- l No l Ammon-, No l Ammon-
tare i tare ! tare 

l 

l 

Vedove 

No l Ammon. 
tare 

4.1:! ll01. ::!~: 271.13H [J08.llli lO:l 

l5H :!~ltì. ;;) 4:!i :l~) f>31. 5ll: 11 

:25::! :!Il :.?Oll. 4~ 656 l 124 3."•1. tìO 616 314 859. 28 

i l 
6 8[,6.40 97 28-1 6:l6. 89 93 99 807.69 

l l 

:!8:! 8~15. 10 g-1· F• 78o. ~o 10 l Oll8. 61 574. 2\ltl il79. 60 157 :lO 084. 62 

i 
)7i 191 Sw. 28 12+ 

! 

l 
''" 197 ,,-,,"'i , ... ~'"- '" 8 1!>00. J 95 "' 800."' 

"'i "' "'. " 
l 

45! 55 708.93 

l 98i 53 S16.M 175 :?78 308. R-11' -~ 7 28 :2G8. 8;) 2t1 8 109. 93 307 485 703.07 

u:1 no :.75.14 76. 11717.18 21 2 :u.o.5s 551 so::! 151.61 233.39 634.89 

;;1 166 36'). n q1 6+ ss6.+9 61 18 3p o 5 9 n 1 165 i2o. 51 3 i~: 14s 66o.r6 
l 
l l 

l i l 
1182 1 422 102.09. 518:256 406. 'l'l 180 55 515.55,2280 2 8'lt 088. 60,1!42,693 411. 'l5 
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Mediante le cifre del quadro XIII si sono calcolate le pensioni 

medie concesse agli impiegati ed alle lo1·o vedove ed ol'f'ani. A 

scopo di confronto l'iportiamo anche le pensioni medie iset·itte a 

favore degli impiegati civili, delle lol'O vedove ed ol'f'ani uel dP

cennio 1871-80, secondo la legge 14 aprile 1864 e r1uelle ins(Titte 

a favore di militari nello spazio di sedici anni 1865-80, seeonrlo ~~~ 

leggi 7 febbraio c 26 marzo 1865 (Annali di statùdic(~, set·iP IV, 

parte l). Occorre avvertire che pet· gli anni 1883-84-85 e JH~l 

triennio 83-85 le pensioni medie sono eakolatu tenendo di:-;tintl~ 

le diverse categorie d'impiego; mcntt·e le medie elte si t·ipm·tano a 

titolo di confronto furono calcolate soltanto pet· il ~~omplcsso 1l1~i 

pensionati civili c pct· i militari, senza distinguc•t·e l(~ cat,•gol'ie 

d'impiego. 

favore d'impiegati civili e militari, delle loro vedove ed orfani 
31 dicembre 1885. 

------------------------------------- ------·----~ --------

i Nel 1884 
--------~--------~-------.-------

Orfani 

1 

Pensi?nati 
a v1ta 

----- ---,----- ---:-------1 ------

N· Ammon-I No l Ammon- No l Alllmon-
1 tare taro taro 

Vedove Orfani 

l N" i Ammon-
i tare 

l 

PenHi:n-at-i l 
a v~a 

N" l Ammon-
1

1 
taro 

j 

Yc<love l Orfani 

N" l Ammon- i~" ~-~llllliOI-1~ 
j tan: taro 

2(}i 59 O'H. 8JI171

1

1 411 652. Ili ~-··l :SII 281. ...1161 " '"'· "' "":l "" ""·"Il .... j. 346 001. 66:203 '~~ 112.41 

14 9 577.45

1 

1071 2~1 71~. ~,;l 84' !il 036.32 23 Vi 2il:!. 80 lO;') ::!80 ~1:1~1. 01 10::!' !11. Ol:l. Oli 20 10 :190.90 

51 6 681. 70 4361 ''"· 683 .. 101 .,, 20 GOL' l :11 f> 334. IO 43 l' 26? 709. 58 l:JGI 31 :J72. " 201 :J 898. 40 

'" 7l '91· ' ' 'l 'l''' OJ6. 76 ,,.'.,, ?l'· T'' '' 9'7. ''(": 97• 49'· "l '"'i 47' J?O." ';66; '''.So 

u ' 848.57 10,' 408 829 "' ": 66 ssa. or.l "l" 051.88 G9! ''" 973. "' ~~176 ""·" uls 756.8< 

41 13 oos. 64 238 a92 590.99 7Bi 41 6.~9. 92 oiai 12 001.80 .'lfJ(JI 816 7:'i6. 22 156l 70 B74. 70 G(19 432.24. 

97 8 886.33 471 248 421. 91ì HlB 32 428.17 731 Il 741.04 755 4.60 424.3:1 255i 4.5 fl!\5. 41 !J7 11 111. 32 

i l l l l 
152 30 7+3· 54 Su 1 049 Sp 94 331 140 93-t· q 1 p! 32 69;. ;2 1214 1 )40 1 )4· )4 469

1

.192 6oS. )S 171 .:·· 36 )OO. 44 

: l 
l i l ' 

421106 03'1'. 50 2125 3 03Z 889. 'lO 1104 666 913. 561352; 9t 6U. 91 2556 3 611 646. 66i1351i663 9~. 59,41'1 99 '102. 24 
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Pensioni medie (ordina.rie) inscritte a. fa.vore di impiega.ti civili e 
milita.ri, delle loro vedove ed orfa.ni, da.l 1° a.gosto 188~ a.l 31 di
cembre 1885 e loro confronto colle pensioni medie corrispondenti 
nel decennio 1871-80 per i civili e nel sedicennio 1865-80 per i 
milita.ri. 

Qnadi'O Xli'. 

Nel 188:3 Nel 1884 

CATEGORIE 

Nel1885 
X el 

triennio 
188;3-8[, 

Nel decennio 
1871·80 

per i civili, 
nelsedicennio 

1865-80 
per i militari 

-----,--- ----- 1---,--,--- l ---;---:--l--7·---:--
dcll'ultimo impiego ·- ·-: ·- l 

~:;, Q ·= ~·s ~ 

n:~ ~ n1 ~ 
:;i•:"" 

<l) ~-~ Q ~- ·= ·= .§ -~~ > bO.- l> 
o ~ ·~= 

o ~ 

Civili. 

Impiegati 

:\lagiRtratnra (• in~e· 
guanti. 

Corpi armati. 

Militari. 

Uflì<'iali gcnemli o 
Ruperiori. 

Uftìciali A M••e 
inferiori . 

Truppa 1'<1 as~imi
lati. 

:Media per tutti 
i pensio11ati . 

'C o s-·s C) o ;;.. eS .... o .... o 

1111 "',""''"' ,,:,.~47211 ,,1,,.11789 ,,!,., 
l i i l l 

2'}]1 1073 6SJ 26:i3 IOSJ 665 2676,922 519 :!742 424!6r7 
l l l 

521 l!ll,r;r 5!lò 2JO!Ii-t'l 61~~~230 170 573 210

1

;152 

1287 )1)!280 1)09 sp 1 2s~'q691 53-1 2)8 I.f22 532 2741678 

i l l l i i l l 
1

1 

]'.~i7, 12]86 ]214008 1216:, i2f ;Srr, r ;r2' )·13 3:.146 1258 615 

l l l l l i 

1
1:,~2~ fll(ij16-Ht JN,(>o 1 20~4~ 454~JIS 181il 499 31:3 

;..ts' 110, 9zl ;,2; 1 a gz 610! 179 114 ;,69 112 100 

122,139)202 129~ .pG
1

zJ1269 411 212:261 .po 218 1126 

12;0, t78 1 252,142715S1~289,1374I 491
1

2391354 4931252 

'C 
Cl) o > 

6nr 5i9 
l 

)16 

ClassUicazionc degli impiegati cìoilt c militari pensionati an-
1/llalmentc rispetto alfa loro etù ed alla categoria dell'ultimo im
piego; alla loro ctù ed agli anni di seroizio prestato. - Le tavole 
analitiche 7, 15, 23 e 31 danno per ogni categoria d'impiego, la 
classificazione degli impiegati civili e dei militari entrati in pensione, 
secondo la loro età e gli anni di servizio computati per la pensione. 

Nel seguente quadr·o è data l'età media degli impiegati civili 
e dei militari pensionati per ciascuna delle categorie d'impiego. 
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Queste età medie furono calcolate sulle tavole di spogliò che 

danno il numero degli impiegati civili e dci militari entrati in pen

sione, classificati di anno in anno secondo la loi'O età e gli anni òi 

servizio computati per la pensione. (Le tavole analitiche sopra ac

cennate sono state dedotte da queste ultime, e danno le medesimo 

classificazioni, ma per quinquennii, quindi non se1·vono per il cal

colo dell'età media). 

Btà. medie degli impiega.tl civili e militari entrati in pensione nel 
trienno 1883-85 distinti per ca.tegorie dell'ultimo impiego. 

Quadro XV. 

A N N l 

CATEGOHIJ<~ 

188:1 jtss4 jtss;, 

Crvu.r. 

Impiegati civili. esclusa la ma~iHtratura, :.di in-
Mcgnanti cd i Corpi armati. 63.:! 6l.li Gl. 6 

Magistratura cd insegnanti 6;. 8 li5. 6 Gli. ·l 

Corpi armati. fl2.0 49.ti 50.1 

1\IILITARI. 

Ufficiali gl'JI(•J'ali c superiori. fj. 2 54.8 f3.8 

Ufticiali inferiori. -!8. :1 4R.4 49.0 

Truppa cd assimilati !i3.0 ,6. H .n. o 

Media pe1· il comples.~o <lei pensionati. 65.7 54.9 53.4 

NB. Le frazioni ùi anno sono l'~prcs.q~ in <lccimi. 

Età mP<lia 

ud 

trit·Jmio 

G:!.l 

' lì71. 9 

50. G 

51. G 

4H.Ii 

4H.!l 

54.4 

L'età media per il complesso dei pensionati è presso ehe iden

tica a quella data nel quaclt·o VI per i pensionati a vita e gli asse

gnatari a tempo (ordinarie). 

Conviene confrontare le età medie osservate sul complesso 

dei pensionati con quelle date dal Ministero dei Teso1·o in oecasione 

della relazione parlamentare sul bilancio dello stesso MinistPro pel' 

l'esercizio 1887-88. 
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Proapetto dimostrante l'età media. dei funzionari civili e dei militari 
collocati a. riposo nel quinquennio 1881-85, quale risulta. dalle 
tavole pubblicate annualmente da.l lllinistero del Tesoro (1). 

(Segreta l'iato genei'Ctle · D 'ri.'lione 2• · Ufficio centrale delle pensioni). 

Quadro XVI. 
----------------------------..,.----

MINISTJ<~Rl 

FinanzC' (' tesoro 

Grazia c giustizia. 

Affari est<,ri 

htmzionc pnbblica . 

IntPrno. 

Lavori puhblicl. 

(;l\CtTa 

l\larina 

Agrieoltura, indnHtria C COII111ll'l'CiO 

Media per tutti i Jliniafel'Ì. 

!!.'B. Lt' fmzioni <li anno ~ono e~pre.ssl~ 

A N N I 

1881 11882,1883,1884,1885 

54.5 53.8 51.0 55.4 55.1 

63.2 62.9 65.0 63.2 63.3 

ti3.0 58.0 53.S 63.5 

66.7 64 8 62.2 64.1 64.7 

55.7 54.1 52.2 55.2 56.1 

60.2 59.9 61.2 62.0 60.3 

f•2.6 51.7 4~1. o 48.6 48.2 

-1\).2 (i1.8 61. 7 56.9 57.3 

5~. 6 58.9 56. o 57.5 59.1 

54.6 58.8 04.1 53.6 52.6 

in dcdtui, 

·Età media 
nol quin· 
quonuio 

54.5 

63.4. 

59. l 

61. '7 

55.3 

GO. 8 

50.4 
il7.;; 

58.8 

53.7 

Conthmtando la media degli anni 1883, 84 e 85 per il complesso 
dei Ministet·i, coit quelle che si tt·ovano nei quadt·i VI e XV pet· i 
pensionati a yita cd a tempo e per gli impiegati civili e militari di 
tutte le catt~p:orie, si tt·ova ehe l'età media dedotta dalla presente 
statistica è poco superiot·e all'età media ehe risulta dal quadro 
sopra citato. 

Resta OI'a a pm·ìare del numet·o medio degli anni di servizio, 

prestato dagli impiegati civili e dai militari collocati a riposo. 
AYuto rigu:udo alle speciali condizioni di anzianità di senizio 

richieste pel' le varie categorie di impiegati eivili e militari per il 
conseguimento del diritto a pen~ione, si è calcolata la durata media 
del set·Yizio pc1· ciascuna categol'Ìa, senza pet·ò tener conto dcll'am
mont:u·e della pen~ione liquidata. (2) 

(1) Relazione della Commissione generale del bilancio sul dii'e~no di leg~?e 
riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per 
l'esPrcizio finanziario 1886-87 (Camera dei deputati, Legislatura XVI, Sessione I, 
1886-87 N. 4 A). 

(~) Il nunwro medio degli anni di servizio è stato tratto dall~ tavole di 
dassitì.cazione di rumo in anno di seniuo, le quali, come si è detto, hanno dato 
origine alle ta\·ole analitiche 7, 15, 23 c 31 ricordate a pagina ~ti, nelle quali gli 
anni di servizio procedono di cinque in cinque anni. 
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B'nmero medio degli a.nni di servizio presta.to da.gli impiega.ti civUi 
e da.i milita.ri colloca.ti a. riposo nel triennio 1883-85. 

Negli anni Nel 

trit•nnio CATEGORIE D' 1.\lPIEUO 188:3 -~1R8i--~~ 188;-i 

a. m. a. m. a. m. 

Civili. 

Impiegati. 

: ~ cont•il't <li 25 anni di l :ll :1·1 3·1 34 li 

)fagistratura e insegnanti Rervizio. 
' 35 

IO :14 a:l 34 ~ 

Impiegati, magistratura c insegnanti con meno di 
25 anni di servizio . I8 I'} I8 IS 

Corpi armati, con piìt di 15 anni <li servizio 2:5 11 2[1 27 26 :l 

Id. con meno di 15 anni di servizio . I I Il I I 

JO JI JI ]I 

Militari. 

Ufficiali generali e superiori . Ì con piit di 25 anni di )j 4 :1:1 JO :l: l 

Id. inferiori . . ~ servizio. 
29 5 29 29 10 29 

Ufficiali generali e supel'iori con meno fli 25 anni 
di servizio 21 3 20 IJ 20 

Truppa, con più di 20 anni di servizio. 28 27 27 27 

Id. con meno di 20 anni di servizio. 14 17 l'} r6 

28 28 28 28 •> 

i 

Media pe1· il complesao dei pensionati ci l'ili e militari /29 8 30 2 l 3() .. 29 11 

La durata media del servizio è stata calcolata per ogni categoria 
d'impiegati civili e di militari separatamente per coloro che sono 
entrati in pensione dopo aver raggiunto il limite normale di anni di 
servizio richiesto, dagli altri ehe furono collocati a riposo senza 
aver raggiunto tale limite a cagione di infermità contratte in ser
vizio o di inabilità al servizio prodotta da infortuni avvenuti per 
causa del medesimo. 
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, Così, prima si è ~alcolata la durata media del servizio pe1• gli 

impiegati civili che aveano servito oltre i 25 anni, limite che debbono 

raggiungere pe1· il di1·itto a pensione, e poi si è calcolata a parte per co

lo l'O eh e avevano meno di 25 anni di servizio. Occorre osservare, che 

fra qun~ti ultimi ~ono compresi wloro che alla cessazione dal servizio 

non erano più impiegati governativi e che gt·avano sulla Cassa pen

sioni soltanto pet· la quota co!'ri~pondente agli anni di servizio pre

stati in amministt·azioni governative, e che sono certamente sempre 

meno (li 25 anni. Per i cot·pi a1·mati la media è stata calcolata oltre 

e pl'ima d(~i 15 anni di se1·vizio. Analoga cosa si può di1·e per i mili

tai·i. Pul' tutti indi~tintamentc aggiungiamo che i collocati a riposo 

('On un numm·o di anni di servizio inferiot·e al limite minimo ri

chi()sto per le vm·ie categorie, sono colm·o che conseguirono il 

diritto a pensione pm· fe1·ite o infermità riportate in set·vizio, ecce

zione fatta pet· gli ufficiali inferiori, nei quali sono anche compresi 

i l'evocati ed i 1·imo~sì, ed anche i t•iformati per cause indipendenti 

dal S()l'Yizio. 

ClassUìca~ione dei pensionati coniugati secondo la loro età e 

quella della moglie. - In questa classificazione sono compresi sol

tanto i pensionati coniugati con pensione riversibile (tavole 8, 16, 

24 e 32), poichè <JUeste statistiche dovendo servire nei calcoli sul 

valo1·e probabile della pensione riversibile alla moglie ed ai figli nel 

caso ehe premuoia il marito, ecc., non considerano pensionati 

coniugati la cui pensione non è riversibile. 

Nell'anno 1883 i pensionati coniugati insC1·itti con pensione 

river·sibile sono in numero di 998; nel 1884 di 968 e nell'anno 1885 

essi sommano a 1150 (quadr·o IX e tavole citate). Mediante le tavole 

di spoglio, che si conse1·vano in ai·chivio, le quali danno per ciascun 

anno il numer·o dei pensionati coniugati inscritti, classificati secondo 

il loro anno di nascita e quello della moglie, si sono calcolate le età 

medie dei coniugi. 



- 31-

Btà. media. dei pensionati coniuga.ti entra.ti in pensione 
negli a.nni 1883-84-85 e delle rispettive mogli. 

Q1~adro XVIII. 

CONIUGI 

Mariti. . 

Mogli .. 

Nel 1883 

a. m. 

57 11 

48 

Kel 1881-

a. m. 

48 

Nel 1885 

n. m. 

51 

47 8 

l 

Nel h·iennio 
18~:~-!;[) 

a. m. 

f>ti 

Essendo molto piccolo il numero dei pensionati coniugati in

scritti, regolati colle leggi dei Governi cessati (vedi quadro IX), si 

può ritenere che queste età medie rappresentino, con grandissima 

approssimazione quella dei pensionati coniugati regolati dalle leggi 

del regno d'Italia. Difatti i pensionati regolati colla legge dei ces

sati Governi rappresentano solo il 5,81 per cento del numero to

tale dei pensionati coniugati inscritti nel 188:3, il3,71 per cento del 

totale degli inscritti nel 188'1 ed il 3,15 per cento del totale degli 

inscritti nel 1885. 

Classificazione dei jìgli dei pensionati per rispetto all'etù ed 
al modo di liquidazione della pensione. - Nelle classificazioni dei 

figli dei pensionati si sono tenuti distinti i figli dei pensionati coniu

gati da quelli dei vedovi e da quelli delle vedove. 

Le norme che determinarono la classificazione dei figli dei pen

sionati sono le stesse per tutti e tre i gruppi accennati. Si avverte 

che, stante la poca entità delle cifre osservate annualmente, alcune 

tavole danno complessivamente i risultati dell'osservazione nel pe

r·iodo di tempo che corre dal to agosto 1882 al 31 dicembre 1885 

(tavole 37, 39, 40, 44). La liquidazione delle pensioni ai figli dei 

pensionati può farsi in due modi, cioè: con diritto di accrescimento 

od in quote virili. Le pensioni vengono liquidate nell'uno o nell'altro 

modo, secondo che si tiene conto o no, delle variazioni che pos

sono avvenire in seguito nel numero delle persone chiamate ad 

usufruirle, e per cui le quote individuali di quelli che muoiono od 

escono di minorità vanno o no ad aumentare le quote degli altri 

compartecipi. 
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Così nelle tavole 33, 38 e 41 che danno rispettivamente la clas
sificazione per ordine di nascita dei figli di pensionati coniugati, di 
vedovi e vedove (dal 1° agosto 1882 al 31 dicembre 1885) si è avuto 
1·iguardo al modo di liquidazione della pensione. I figli che liquidano 
con diritto di accrescimento sono ordinati rispetto al loro numero 
per famiglia ed alla data di nascita; i figli che liquidano la pensione 
in quote virili sono classificati soltanto per ordine di nascita, poichè 
il loro numero è cosi esiguo, che non si presta utilmente a classifi
cazioni più dettagliate. Le tavole 34, 39 e 42, danno la classifica
zione dei figli e delle figlie di pensionati (coniugati, vedovi, vedove) 
in ordine al loro numero per famiglia ed alla loro età, quando liqui
dano la pensione con diritto di accrescimento. Per i figli di pen
sionati coniugati si hanno due ordini di classificazioni: l'una se
condo la loro età e quella del padre; l'altra secondo la loro età e 
quella della madre. Avuto riguardo al modo di liquidazione della 
pensione, cioè se con diritto di accrescimento, oppure in quote vi
rili, si sono formate le tavole 35 e 36 per i figli e le figlie di pen
sionati coniugati, che liquidano con diritto di accrescimento, e la 
tavola 37 per quelli che liquidano in quote virili, riunendo, come si 
è detto prima, le osservazioni dei quattro anni. La tavola 40 dà la 
classificazione dei figli e delle figlie di vedovi pensionati che liqui
dano la pensione con diritto di accrescimento per tutti e quattro gli 
nnni. Non si i_~ fatta speciale distinzione per i figli e le figlie di ve
dove che liquidano in quote virili, non essendovi in tutto il tempo 
che corre dal 1° agosto 1882 al !l1 dicembre 1885, che un solo figlio 
e sei figlie. Infine nelle tavole 43 e 44 si ha la classificazione dei figli 
e delle figlie di vedove pensionate. 

Nel seguente quadro è dato il numero dei figli dei pensionati 
coniugati, quello dei figli dei pensionati vedovi, ed il numero dei 
figli di vedove pensionate, distinti secondo il sesso ed il modo di 
liqnidazione della pensione. 
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Pigli di pensionati cla.ssi1lca.ti secondo il sesso e secondo il modo 
di liquidazione della. pensione. 

Quadro XIX. 

Modo 

di liquidazione 

della 

pensione 

Con diritto all'ae-
rrescimcnto 

In quote virili 

Totale. 

Con diritto all'ac-
cresci mento 

In quoto virili. 

Totale. 

Con diritto all'ac-
cresci mento 

In quote virili. 

Totale. 

Dal t• agosto 
al ;u dieemhre 

18~2 
Nel 188~ Nel 1881 1 Nel l88r1 

-------- ~---------

Numero -~i ~~i Xumero dei flgli Numero d_ei figliiXnnwro dd li:.(li 

t i ~ t i i l ~ . t ~ l t i : 
E~ O~ ~~o~ SO~~ 9 

O ~ ~ ~ ~ ~J~,..... ~ ~ ~ ~ ~ 

FIGLI DI PF:XSIOXATI t:OX!t'I<ATI. 

293 32G fil~) li:ll Gi:l l :1041 fili! Gfi:l'l 211j 7~:! 7i0;1 ;"o;"•:! 
l 

··IlO: 
l ,,~,1 4 !l 1fi H :lO li~ :l·l 

l 

/ 

298 330 628 647 687 1 334 1127 67711 304 791 795.1 586 

Fwu DI PEXS!OXATI \.EllO VI. 

r,r, 

"l 
!•2 47 GG 113 ,-.7 li H' 1:!5 n:; liR 131 

tì 

l 
631 56 37. 93 47 72 119 57 68. 125 69 132 

FiGLI DI YEDo\·E I'EXSIOXATE. 

1:141 HiO 2J41 

''"l 
:lo:!j 5fl() :~7òj :J81j 7571 Wl! ·1~~1 :-:;.t 

:;r,/ 
! l 

1fi! lXI 
l 

,.-l 2!) .ul j';j 

.::1 
].')! 

l 

"l 'i ~:i ;,7 
l l l 

4271 1961 3411 
l 

427! 145 317! 3461 663 835[ 464: 891 

Mercè le tavole di spoglio che si consci'vano m arehivio, !1~ 

quali danno il numero dei figli dei pensionati di ciascun gruppo con
siderato, classificati secondo il loro anno di nascita, e quello del 
padre e della madre, si sono calcolate le età medie dei figli maschi 
e femmine, (le tavole 35, 36, 37, 40, /t3, 41 damw le medesime 
cla<;sificazioni, ma per quinquennio), avuto pure riguardo al modo 
di liquidazione della pensione, come è indicato nel seguente quadro: 

3 - .Annali di Statistica. M 
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Btà. medie dei figli dei pen•iona.ti. 

Quadro XX. 
·---------------------------.----------,---------

Modo di liquidazione 

della pensione 

Nel 1883 

a.m. a. m. a, m. 

Nel 1884 

a. m. 

-~ l;.~ 
§ l ~ s ~ .... ~ 

a. m. :. m. 

FIGLI DI PENSIONATI CONIUGATI. 

Nel 1885 

a. m. a. m. a. m. 

Con diritto all'acet·escimento 11 2 11 2 11 2 11 5 11 9 11 7 11 2 11 5 11 4 

In quote virili • • • 9 6 9 J 9 3 I 2 3 I) II I3 II I 2 4 I6 8 I6 , , 

Oomplusivamente (a). 11 2 11 1 11 1 11 5 11 10 11 8 11 3 11 9 11 6 

FIGLI DI VEDOVI PEXSIONATI. 

Con diritto all'accrescimento I2 6 IJ II 13 3 

17 4 17 4 

IJ l IJ II 15 6 I} 6 14 8 
(b) 

30 6 

14 2 
(b) 

30 6 In quote virili • 

Oompl&sivamente (a). 12 6 14 2 13 6 IJ I If II 15 6 13 7 14 Il 14 3 

FIGLI DI YEDOYE PEXS!ONATE. 

Condirittoall'1l.ccrescimento 12 4 1211 12 8 13 .. 1211 13 .. 12 5 12 9 12 7 

In quote virili • • 12 •, 17 4 lj 2 12 Il 2I 9 18 I 1-f- f 26 IO 2} 7 

Oomple:;sivamente (a). 12 4 13 6 12 11 13 . . 13 10 13 4 12 6 14 . . 14 3 

Se si pongono a confronto le età medie dei figli di pensionati 
vedovi con quelle dei figli di vedove pensionate si troYa che le prime 

superano le seconde (l). 

(a) S'intende retà media rhe si ottiene riunendo i figli maschi che liqui
dano la pensione con diritto all'accrescimento e quelli che la liquidano in quote 
virili. Così per le femmine e così per tutti i figli (maschi e femmine). 

È da notare che nel computo delle etù medie non si è tenuto conto delle 
frazioni di me,;e. 

(b) È una sola femmina. 
(1) Sarebbe stato opportuno un confronto tra l'età media dei figli di p~n

sionati coniugati e quella dei figli di impiegati coniugati, ed ancora tra le età 
medie dei figli di vedo,·i pensionati e quelle dei figli di impiegati vedovi, ma nella 
:>tatistica del Movimento degli in1piegati per gli anni 1884-85, (vol. 12, serie IV) 
non si è fatto il calcolo dell'età media. 



-35-

Aumenti a pensioni già esistenti. - Il numero e l'ammontal'd 

delle iscrizioni avvenute nel ramo delle pensioni nuove pPl' aumento 

di pensioni già esistenti, dal 1 o agosto 1882 al 31 dicembre 1885 

si suddividono p~r cla-;si di pensionati come segue: 

Aumenti di pensione. 

Pensionati a vita . . 

Assegnatari a tempo. 

Vedove ..••.•. 

· ~~~
16 346 

"' · ~~~ " '~' "' ·~"l " :'" "~ ~:'l'"" •m '" 

33 5 "'''· 731 " ""· .., 7 "''"· ,., -'1 '"'·'"· s:. 
Orfani (maschi e femmine) l 

Totale pe1· tutte le classi 

2 292.161 li lll.l' .. . l :>· :,x.t.lil 

96 22 29 ). 01 711 11 971. 011 86 1& ~78. 50 470! 194 843. 9& 

Dal quadro si osserva che nell'anno 1885 gli aumenti di pen

sione sono numerosi in confronto degli altri anni, e spe('ialmente 

nella classe dei pensionati a vita. Questo fatto trova la sua spiega

zione nelle disposizioni della legge 25 gennaio 1885. 

Confronti coi risultati di altre relazioni ufficiali. - Giova c·.on

frontare il numero e l'ammontare di tutte le pensioni, Ol'dinarie e 

straordinarie, inscrittr) nei periodi annui considerati, quali risultano 

dalla presente statistica, con quelli pubblicati, per i eonispondenti 

anni od esercizi finanziarii, nelle relazioni periodiche clelia Cassa di 

depositi e prestiti, del Segretariato generale delle finanze, (Iella 

Corte dei conti e nei rendiconti generali eonsuntivi dello Stato, e 

nel movimento degli impiegati civili c militari per gli anni 1881 <' 

1885 edito a cura di questa Direzione genet·ale della statistica. 

Anno 1882. - Il numero ed ammontat·e delle pensioni iusct·itte 

dal 1° agosto al 31 dicembre 1882 dato nella presente statistica c\ 
come si è visto a pagina 5 (Quadt·o I), il seguente: 

Iscrizioni . . 

Ammontare. 
..... ~- 2002 
. L. l ,763,006. 12 

• 
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Il rapporto e rendiconto della Cassa di depositi e prestiti a pa

gina 80, nel quadro « Movimento pensioni nuove nell'anno 1882 >} 

dà per il complesso di tutte le classi di pensionati, e per il periodo 

di tempo che corre dal 1° agosto 1882 al 31 dicembre stesso anno, 

i ~eguenti risultati, che concordano con quelli del Segretariato ge

nerale delle finanze: 

Iscrizioni nuove. 

lmpo•·to ..... 

. .. N. 2019 
L. 1 ,769,777. 35 

A pagina 60, nel quadro « Movimento pensioni vecchie» pel' 

lo stesso periodo di tempo abbiamo: 

Iscrizioni vecchie 
Imp01·to .. 

..... N. 273 

. L. 114,727. 93 

La somma totale delle iscrizioni in ciascun anno che risulta 

dalla p1·esente statistica, si l'ifer·isce ad iscrizioni di pensioni nuove, 

poich(~ non ;-;i hanno vere iscrizioni provenienti da pensioni vecchie 

liquidate in questo tempo; ma si trovano solamente reiscrizioni di 

pensioni con diritto ad accrescimento al momento in cui uno dei 

compartecipi eessi di gode1·ne ed alcune divisioni di pensioni cumu

lative in quote individuali fatte pc1' uso f'ontabile del Ministero del 

Tesoro. Quindi i t·onfronti coi risultati delle altre relazioni si de

vono estendere solo al numero eri all' <tmmontare delle iscrizioni 

alle pensioni nuove. 

Come si veòe, per gli ultimi cinflUe mesi del 1882. i risultati 

noti delle l'Clazioni ulliciali sono pressochè concordi con quelli della 

presente sta tistiea. I risultati delle altre due relazioni sopracitate 

non si poterono por1'e perehì· la relazione della Corte dei conti dà 

il risultato delle pensioni liquidate in tutto l'anno o esercizio finan

ziario, e non per mesi, ed il rendiconto generale consuntivo del

l' Amminist1·azione dello Stato, non dà il movimento delle pensioni 

vecchie e delle nuove (numero ed ammontare) che a cominciare 

dall'anno 1884. 
Anno 1883. - In quest'anno, secondo la presente statistica, 

sono avvenute: 

bc1·izioni 
Importo. 

... N. 4266 
L. 3,633,013. 21 
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La relazione del Segretariato generale delle finanze, pag. 138 
e 139, allegato XX, nel quadro che presenta la situazione secondo 
i capitoli del bilancio, dà i risultati che seguono: 

Pensioni nuove inscritte . 
Importo ......... . 
Pensioni vecchie ins<..:r·itte 
Impol'to ......... . 

N. 4269 
L. :~,G20,l05. t n 

. N. 186 
L. 60,306. 08 

Questa ripartizione delle iscrizioni in nuove e vceehie, i_~ fatta 
in ordine al regolamento 16 settembre 1881, n. 416, cioè prima della 
sistemazione col successivo regolamento. 

Il numero e l'ammontare delle pensioni iscritte, !'ipartite in 
ordine al regolamento 1° novembre 1883, n. 1G57, si ha cl alla J'ela
zione e rendiconti presentati alla Cornmissioue di vigilanza, eser
cizio 1883, pag. 256 (Amministrazione Cassa depositi e prestiti) che 
li ha tratti a sua volta dalla relazione del Segretariato generale 
delle 'finanze, ed è il seguente: 

N. iscrizioni nuove 4385, per un importo di lire 3,G48,i60. 72. 
Pensioni vecchie inscritte 71 per un ammontare di lire 

31,950.55. 
La relazione della Corte dei conti (Rendiconto gene1·ale con

suntivo esercb:io 1883), pagina 115, dà il seguente risultato: Pen
sioni liquidate 3948, importo lire 3,587,656. 81. Il risultato dato 
nella presente relazione è concorde con quello indiC'ato nella Rela
zione del Segretariato generale delle finanze ed è medio fra i 
risultati delle altre due relazioni citate. 

Anno 1884. - Il numero e J'ammontaJ·e delle iscrizioni alle 
pensioni ordinarie e straordinarie avvenute nel 1881 seeondo la 
presente statistica è il seguente: 

Iscrizioni .. 
Ammontare. 

..... N. ,10()3 
L. :~, 7D:3,324. 40 

Il rapporto e rendiconto della Cassa di depositi e prestiti (l) 
concorda esattamente col Rendiconto genet•ale eonsuntivo dell' Am-

(1) Relazione P Rendiconti conx11ntil'i della Cax,wt ilf'i rlejJOsiti e prestiti, esu
cizio to semestre 188i e 1881-8;), vol. II· J[orimPnfo rhllepr-nsioni nuore, to seme
stre 1884, pag. 750, allegato n. 4 · E8ercizio l&H-8:), pag. 798 (quadro che dà la 
distinta per mesi), allegato n. 4 · Jlori111ento pr-nsioni rr-cchir-, 1'' st>mestre 1R84, 
pag. 726 - E8ercizio 188<1.-85, pag. 778, allegato n. 4 (quadro che dà la distinta per 
mesi). 
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ministrazione dello Stato (l) c dà i risultati che ~eguono, i quali si 
sono ottenuti aggiungendo al numero delle pensioni inscritte nel 
l 0 semestre 1884 la somma di quelle inscritte uei primi 6 mesi del
l' esercizio Hnanziar·io 1884-85: 

Iscrizioni nuove 
Imp?I'to .... 
Iscrizioni vecchie 
Impoi·to ....... . 

........ N. 4067 
.... L. 3,828,293. iO 

. N. 65 
. L. 19,275. 36 

Dalla Relazione della Corte dei conti, aggiungendo al numero 
delle pensioni liquidate nel l 0 semestre 1884 la metà di quelle liqui
date nPII'esercizio 1884-85, si trova che nel 1884 furono appros
simativamente (2) liquidate 3947 pensioni dello importo comples
sivo di li1·e 4,049,220. 49. 

Ancora non si possono confi·onta1·e i risultati della relazione 
del Scg1·et;wiato generale delle finanze, perchè non è stata puhbli

··ata 'luella che deve contemplare gli esercizi 1884-85-8(). 
Anno 1885. - Secondo la presente statistica sono avvenute 

5:~ 19 isC'eizioni, per un ammontare di ìi1·e 4,615,574. 72. 
Il· Rapporto c 1·endiconto (3) della Cassa dei depositi e prestiti 

•·d il Rendiconto gene1·ale consuntivo dell'amministrazione (4) dello 
~tato, dan11o i !'isnltati che seguono, 1 quali si sono ottenuti som
mando il numero delle iscrizioni avvenute negli ultimi 6 mesi del
l'esereizio 18R4-1885 con quello delle iscrizioni avvenute nei primi 
(i mesi dell'esercizio 1885-1886: 

(l) Re11diconto .'fl'llf't"alf consuutiro · ,l[orimento pensioni nuove pag. 8611" 
~eme;.:tre 1R8t. (volume unico) e pag. B:~:> Alle_qato al co11to .<~pecia1P, N. 23, vol Il, 
f)set·cizio 1884-Hfl: .lloriml'llfo j)('nsiolli 1ecchie, pag. 849, 1° semestre 1884 (vol. 
unico) e pag. :Bl, vol. II, E.~n·cizio l88l-85. 

(~) Rl'la::ione ddln Col'fe di'i ronti . Renrlironto .'lfiiPt"alf' COII-'IIlllfivo dello 

:-.'fato pn· l't'~'~l'rci.::io 1" semt'-"''''e 1881- (pag. 89) ed ,,..,n·cizio 1884-85, pag. 191. 
(:l) RaJIJiorto e Remlit•otdo della Ca . ..,.'<a dei depo . ..,iti e JH'esfiti, esercizi 1884-85 

c 188;)-8(i - Jlvrimmto dellf' [lmsioni, nuovo espreizio 1884-1885, vol. II, pag. 798 e 
pPr l'esercizio 18SZ}-81i, Yolume unico, pag. 73::! - Jlovimenfo dellP pensioni l'ecchie, 
e~ercizio 1884-85, vol. II. pag. 778, per l'esercizio 188~>-86 (vol. unico), pag. 712. 
(Vedi i quadri clw danno la distinta delle iscrizioni per mesi). 

(t.) Rt'lldit·onto generai P consuutiro dPll'ammi11istrazionedello Stato -Iscrizioni 
·nttovP, esercizio 1881,-85, pag. 3:35, vol. unico, e per l'esercizio 1885-86, pag. 339, 
vol. unico · bcri::ioni recrhiP, t'Sercizio 1884-85, pag. 321, vol. li, e per l'esercizio 
1885-86, pag. :-Bi, vol. unico. (Vedi quadri che danno la distinta delle iscrizioni 
per mesi). 
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Iscrizioni nuove . . . . . . . . . . . . N. 485G 
Importo ............ L. 4,566,186. 01 
Iscrizioni vecchie . . . N. 49 
Importo •............. L. 13.024. 49 

Dalla Relazione della Corte dei conti (1) si apprende (som
mando la metà del numero e dell'ammontare delle pensioni liquidate 
nell'esercizio 1884-85 con quelle liquidate nel to semestre dell'ese~·
cizio 1885-86) che approssimativamente furono liquidate 4375 pen
sioni per un importo di lire 4,283,630. 11. 

Paragoniamo infine i risultati della presente statistica cvn 
quelli del movimento degli impiegati civili e dei militari per gli 
anni 1884 e 1885 pubblicati nel volume 12 della serie IV degli An
nali di statistica. 

Le pensioni essendo divise in ordinarie e straordinarie, il ri
scontro dei dati del movimento degli impiegati civili e dei militari 
è da farsi colla prima categoria di pensioni, poichè le pensioni 
straordinarie non trovano sempre la loro corrispondenza in una effet
tiva cessazione dal servizio dell'impiegato civile o del militare (2). 

I confronti possono farsi soltanto per gli anni 1884 e 1885, 
coll'avvertenza che per l'anno 1884 mancano le notizie dal Mini
stero dell'istruzione pubblica: essi possono essere istituiti per cate
goria d'impiego, ed il seguente quadro riassume le cifre che do
YJ'ebbero corrispondersi nei due movimenti. 

(1) Relazione della Corte rlei conti, esercizio 1884-8::>, pag. 191 ed esercizio 
1885-86, pag. 240. 

(9!) Si ricorda a proposito delle pensioni straordinarie che gli assegni ai 
decorati in servizio s~mo a carico del Minbtero della gnerra e passano a ca
rico della Cassa delle pensioni civili all'atto del collocamento in servizio ausi
liario od in pensione definitiva. 
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Confronto tra il numero dei pensiona.ti inscritti nel biennio 1884-85 e 
il numero degli impiega.ti che cessarono di prestare servizio, aventi. 
diritto a. pensione od indennità, secondo il movimento a.nnuo degli 
impiega.ti civili e milita.ri. 

<,!ttatlro XXII. 
-------- ~---- --- --e--------------

1884 1885 

URciti dal Iscrizioni URciti rlal Iscrizioni 
servizio di Dif- servizio di Dif· 

<"Oli 
pensioni ferenzu con 

pensioni feronze CATJWORli<J ordinario ordinarie 
diritto a ad tra diritto a ad tra 
pensione impiegati le colonne pen~ione impiegati le colonne ch·ili civili 

o ad c 1-2 o ad c 4·5 
intlcnni tà militari indennità militari 

•) 3 5 

Concetto. :!()~' ~08 + 17~ 263 !Il 

Ragioneria 1(1~ 14lì H 72 127 55 

Ordino. 2-!fl 282 37 168 249 81 

Basso po1·sonale ] l~~ 135 16 81 161 80 

Magistratu1·a e divo1·so. 38 60 22 58 59 

Istruzione 21 48 - 27 

Corpi armati. 3~1 436 - llii 304 436 - 13:? 

lTfliciali 3~3 340 - 17 482 458 + 24 

( pM anzianità 2101 ''"l tli se1·vizio. 2~5 li 471 - ~J\3 ~ 251 755 -504 
Truppa t tal l 15 (l) po_r infor~u~1io 

m sornz10. 

l 
l 
l 

Totale 1 582 i 2 078 -496 1 609 2 656 -947 

(l) Le cifre della eategoria " truppa, non si leggono nel quadro a pa
gina 18~ della statistica del mov-imento degli impiegati civili e dei militari, ma 
sono state dedottl' nel :;eguente modo: A pagina 166 di quella statistica è dato 
il numero c.omplessivo degli usciti dal servizio con diritto a pensione o ad in
dennitù sia per diritto a eolloeamento a riposo sia per infortunio incontrato in 
servizio. Se da questo numero :;i deduce quello ehe indica il riumero degli usciti 
dal serv-izio (quadro VIII, pag. 18~1 sino alla categoria ufficiali con diritto a 
pensione od indennitù per entrambe ll' cause accennate si ottiene il numero 
degli uomini della categoria truppa che uscirono dal servizio con diritto a pen
sione od indennitù. 

Anndo a pagina 19:~ e 19-1 (tavola XIX) della statistica citata il numero 
degli uomini di truppa entrati in pensione non per ragione di infortunio an·e
unto in servizio, è facile il dedurne l'altra parte. 

Nel quadro si sono tenute opportunamente distinte le due parti. 
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A primo a<;petto parrebbe che le cifre degli usciti dal serYizio 
date nella statistica degli impiegati, dovessero esset·e maggiori di 
quelle corrispondenti nella statistica dei pensionati dello Stato, 
poichè, oltre a comprendere i collocati a riposo con diritto a pen
sione ordinaria, esse includono pure gli usciti con diritto ad in
dennità, dei quali ultimi non si occupa la presente statistica, le 
indennità non essendo pagate dalle Casse delle pensioni civili o 
militari, ma direttamente dal Tesoro: nel fatto sw~èedc l'opposto, 
per le seguenti ragioni. 

Nel movimento degli impiegati civili e dei militari per gli anui 
1884 e 1885, è stato compreso solamente il personale iu servizio 
dello Stato con diritto alla pensione. Oltre a (jUesti impiegati attual
mente governativi, ve ne sono molti altri clte, quantunque non siano 

più in set·vizio governativo, pure conservano il dit·itto a una parte 
di pensione a carico dello Stato 

Colla legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato A, agli impiegati 
passati in servizio delle provincie si conscl'varono i diritti di im
piegati govel'nativi e la pensione va l'ipar·tita fra Stato e provincia 
proporzionatamente ai servizi resi all'uno cd all'altra. 

Simili disposizioni contenevano: 
a) la legge 10 luglio 1864 per gli impiegati del dazio consumo 

passati in servizio dci comuni o dell'appalto generale; 
b) la legge 6 luglio 1862 per gli impiegati delle Camere di 

commercio divenute autonome; 

c) la legge 11 maggio 1865 per gli impiegati del Deposito 
mendicanti di Borgo San Donnino, passato a cat·ico delle JWOYincie 
di Parma e Piacenza; 

d) la legge 14 maggio 1865 per gli impiegati delle ferrovie 
passati in set·vizio della Società dell'Alta Italia; 

c) la legge 22 marzo 1868 pei mae.;;tri elementat·i del Veneto 
e di Mantova passati a carico dei comuni; 

.f) la legge 14 novembre 1869 per gli insegnanti dell'Istituto 
tecnico di Fit·enze, dichiarato provinciale; 

g) la legge 19 dicembre 1875 per gli impiegati degli archivi 
notarili; 

h) la legge 5 luglio 1882, n. 848, per gli impiegati di ammini
stl'azioni autonome dei beni ecclesiastici. 

Infine, per molti altri impiegati d'01·igine governativa si è man~ 
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tenuto, con speciali disposizioni, il dit•itto ad una quota di pensione 

a ~arico dello 8tato. 
Tutto questo personale, al cessare dal servizio, entra nel nu

meJ•o dei pensionati dello Stato, ma non può figurare nel movj

mento annuo degli impiegati. 

La dìtlerenza grande che vi è tra iluumero dei collocati a riposo 

della categoria truppa e t1uello delle pensioni concesse a militari 

della stessa categoria, si spiega col fatto, che nelle statistiche del 

movimento degli impiegati civili e dci militari non sono compresi 

gli operai borghesi, assimilati a tr>uppa, addetti agli stabilimenti 

militari <1ell'esercito e della marina, che sono circa 25 mila (1) e 

dei f1uali annualmente entrano in pensione un buon numero. 

Degli impiegati civili di cui par>lammo prima e degli assimilati 

alla, tr·uppa non si sono raccolte le notizie del movimento annuo, 

nello stato <li attiYitit di ser>Yizio; poichè i primi fanno parte di Am

rninistr·azioni non governative e sono disseminati fra molti uffici 

autouomi, ed i secondi sono in massima parte avventizi (2). 

(l) Negli organici al :~0 giugno 1886, vedi An11ali di statistica, serie 4•, vo· 
lume B, essi vengono dati nel numero di ~'37~6. 

('~) Nel movimento degli impiegati ch·ili e militari per gli anni a partire dal 
1888 sì raccoglieranno però le notizie degli operai borghesi che raggiungono od 
hanno raggiunto il minimo degli anni di servizio che danno diritto alla pen· 
sione, ossia 'l5 anni. 
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II. 

ELIMINAZIONI PER MORTE O PER ALTRE CAUSE 

DAI RUOLI DEI PENSIONATI. 

Rimane a dire dell'eliminazione dei pensionati avvenuta dal 

1° agosto 1882 al 31 dicembt>e 1885. Le cause che danno luogo 

alla cessazione della pensione sono molteplici; di queste la princi

pale è la morte del pensionato. 

Le altre cause sono le seguenti: 

1° La riammiRsione in servizio pe1' gli impiegati civili e mili-

tari pensionati; 

2° Il passaggio a seconde nozze per le vedove; 

36 Il matrimonio per le orfane; 

4° L'aver raggiunto i\ tel'mine pcl qualn fm·ono aeem·dati gli 

assegni temporanei per gli ufficiali riformati c il t·aggiungimento 

della maggiore età per gli orfani e le orfane; 

infine, per tutti i pensionati: 

5° Le condanne penali; 

6° La revocazione della concessione fatta; 

7° La prescrizione per mancata esazione oltre un biennio (l). 

Queste tre ultime cause di eliminazione non figurano distinte 

nei quadri seguenti, ma fut·ono t·aggt·uppate sotto la voce di « altre 

cause. >) 

Le pensioni furono distinte ancor·a in ordinar·ie e straordi

narie, come è stato fatto per le iscrizioni. 

Pensioni oecchie e nuooe. - Per tutte le eliminazioni osseP

vate nel periodo anzidetto si dit nel seguente quadro il uumer·o e 

l'ammontare, tenendo distinte le pensioni vecchie dalle nuove erl i 

pensionati a oita od tL tempo dalle oedooe e flagli nrfani. 

(1) Le rate mensili non domandate entro due anni sonu prescritte. Non 
cessa però il diritto per le rate successive. 



Jl'umero ed ammontare delle pensioni eliminate dal 1° agosto 1882 al 31 dicembre 1885 distinte in vecchie e nuove. 
(~U:tUT.) ::_:all. 
-~~--------

. ~ ,;;.- -~ -A :m~; __ \ 
A wd"o l A orfani __ A orfau_c __ i Totale 

l'ESSIOXl l 
Ammontare X" l Ammontare l X" \ Ammontan• ~o l Ammontare X" l Ammontare i ::-\" X" l Ammontare 

DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 188:il 

Vc!·dde . . . 

l 
10>il !)1)0 349.0!11 .. 

l 
.. l 

"'l 
148 142.54 i 

:: l 
17 770.39 i 175 i 40 615.50 l 1626' 1 166 877.52 

~UO\'lJ, • .... 40 50 !i58 fili .. . . l 10 6 009 85 l 113iUM l 5 l l 231.33 601 58 93;1. 77 
l 18~ l 16861 Totale, 1046 1 010 901.701 .. l .. l 38~ 154 15~.39 l 18 906.31 l 41 846.83 1 225 813.29 

N E L 1883. 

Vel'l'llie, .... 

l 

3081: :J 212 898.66: 

·: l 13 718.1411231 l '~' 168.281 150 l 26 392.51 i 410 i 
8li 402.141 ·:l ;3 8,11 57!.1. 7i.l 

u7 1 
Nuove .• .... 

32:81 103 "''"'l l 500.00 57 l 22 629. 5!3 14 2 5:30.781 131 2 250.58 222 :;66.38 

'l'otale. 3 406 324.12 2l 15 218.14 12\H ~ &24 'i~'i .84 164 2S 953.29 423 88 662.12 5133 4 063 943.11 ~ 
~ 

l 
N E L 18 8 4. 

Ve!'clJie. .. 

l 

21i!JG: 2 678 35!1.271 ·: l 17 571.4'i i 1001 l 891 ""'·'·l 1061 25 .,.41 l 
·:: l 86 "'·"l 41991 

3 205 313.~1 

il!uove .. .. 5!)71 4~!2 420. 73 l 2 47!.l.l6112i) 50 157.09 32 11 175.89 5 854.38 1n 562 087.25 

Totale. , 329é 3 170 780. o c 26 20 066.62 1126 447 443.3!1 138 37 OZ8. 30 407 92 092.24 4990 3 767 400.54 

N E L 1 8 8 5. 

Vecchie. 

l ·~~l 
' 551 101.161 

1: l 
"'"·"19411 "' 473.651 951 

17 983.23 l "'l 80 814.90 l 4M51 3 038 576.83 

Nuove .. tl38 34g,94 2 875.00 1751 82 630.57 30 7 383.52 42 8 670 76 755 73!) 908.79 

Totale, 312. 3 190 05o.1o 18 12 4'72 89 1116 l 481 104.23 125 25 386.75 418 89 485.66 480J 3 778 485.62 

• 
TOTALE C:OMPLF.>;SI\"0. 

v.,.,;,;.,. . . . . . l "'o" " '"' 314 "l 
:: l 

·IO 8HOI • ., l 015'>1 Il "" 070 7<1 l 1181 87 '"·'1 j'""J "' 070 40 11H<l91 11 "'' "" , 
Nnovc. . . . . • . 128711 374 753.14 ,; 854.16 367 161 427.07 81 22 256.17 93 18 007.05 1840 l 583 2J8.1!J 

Totale , • 10890 10 773 06'7. 92 68 47 147.65 3924 1 587 497 83 499 110 254.71 l :28 312 07'7.45 16609 12 835 645.56 
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Non tenendo conto degli ultimi 5 mesi del 1882, il massimo nu

mero di eliminazioni, in complesso c~~ioò fea pensioni ordimu·ie, e 
st1·aordinarie), è avvenuto nel 1883, ed il minimo nel 1885. Gli 

eliminati vanno diminuendo nel ramo delle pensioni vecchie c 
vanno crescendo in quello delle pensioni nuove, in conformità della 

diminuzione e dell'aumento delle due categorie di p1~nsionati. Sol
tanto dal 1884 al 1885 si osserva pe1· le peusioni nuove una legget•a 
diminuzione nelle eliminazioni. Ma il ritardo eventuale nelle regi

strazioni dell'Ufficio pensioni per l'anno 1885, puù essere cagione 

di queste lievi differenze. 
L'ammontare delle pensioni eliminate è pii1 grande nel 1883 e 

più piccolo nel 1881, rispetto alla media del tr·iennio. 
Pe1• rispetto alle pensioni nuove eliminate nel 1885 si osserva 

che, quantunque in numer·o minore di quelle Pliminate nel 1884, 
pure il loro impo!'to supera quello corrispondente al 1881. 

Sarà bene osservare in quale proporzione avvPnga l'elimina
zione, così delle pensioni vecchie come delle nuove, per rapporto al 
numero delle pensioni vigenti in ~~iaseun ramo. In ogni anno od 

eo;;;ercizio finanziario avvengono, in modo continuo, inscrizioni cd 
eliminazioni di pensioni; ~·onviene per· dò paragonare il numero 
d8lle pensioni eliminate nell'anno, e l'ammontare l01·o, non al nu
mero 0d ammontare delle pensioni vigenti in principio od in fine 

dell'esercizio, ma bensì al numero delle partite di pensioni vigenti 
a metà del corrispondente esercizio, vah~ a dir·c al 30 giugno di cin

scun anno. 
Il numero delle partite di pensioni vigenti al 30 giugno di cia

scun anno (~ stato ricavato per l'anno 1883 dai prospetti mensili 
eomunicati dal Segrcta1·iato genei·ale (Uflicio pensioni) del Ministero 

delle finanze alla Cassa clei depositi e fH'Cstiti, e pe1· gli anni 1884, 
1885 dal Rendiconto generale consuntivo dell'ammi11istrazione dello 
Stato (1). 

(1) 1° Semestre 1884 · ~1ovimPnto dt'lle pensioni wrchie, pag. 849 e I\loyi
mento dt-lle pensioni nuove, pag. 861. 

Esercizio 1885-86, parte II · )lo\"imento dellP pen:-ioni nechie, pag. 327 e 
Movimento delle pensioni nuo\·e, pag. :~'3!) · Y edere i qnadri che danno la distinta 
per mesi. 
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Ba.pporti fra. U numero e l'ammontare delle pensioni (vecchie e nuove) elimi· 
nate in ciascun a.nno ed U rispettivo numero ed a.mmontare delle pensioni 
vigenti in cia.scun ra.mo a.l 30 giugno di ogni anno. 

Quadro XXI V. 
------------------------------------~-------------------------------

P<'nsioui nuovo 

Pensioni vigl'nti 
al 30 J,:iliJ,:no 

eli dasenn anno 

Importo 

l'onsioni Rapporto 
Pliminato in a 
c-iasc•nn anno 100 

Importo 

Pen,.,ioni vigenti 
al 30 giugno 

di cias<•un anno 

Importo 

1883 8~1 647 il7 270 263.91 ·1 89U 3 841 fJ79. 7315.46 6. 71' G 894 G 822 265.78 

18&1 80 9•16 :">0 155 2:.!2. R6 4 19ll 3 205 313.29 5.1!1 G. :.1\liH 932 13 300 4.1!. 90 

188:.77 023 47 llti 128.f>14 0-1:"> 3 038 576.8315.25[6.45:18 71616 748 717.93 

Pf.'nsioni Happorto 
oliminatl• in a 
cia~cnn anno 100 

Importo 

234 2112 366.38 3. 39 s. 28 

791 562 087. 25 5. 30 4. 23 

7551739 908. 79 4. oa 4. 4.2 

Dall'esame dei quadro XXIV risulta che, in tutto il periodo con
siderato, le percentuali corrispondenti all'ammontare delle pensioni 
eliminate nel ramo delle pensioni vecchie sono più elevate di quelle 
che si verificano pel ramo delle nuove. 

Le percentuali osservate nel triennio per rispetto al numero 
delle pensioni eliminate sono state piit elevate pel ramo delle vec
chie. Nell'anno 1884 si è verificato l'inverso. 

A questo riguardo può osset·varsi però che il ramo delle pen
sioni nuove avendo avuto origine nell'anno 1882, nel 1884 per la 
pr·ima Yolta si sono potute far·e le eliminazioni per prescrizione 
biennale. 

È quindi possibile che l'aumento e~__~cezionale della eliminazione 
dellt.' pt>nsioni nuoYc per l'anno 1881 ~ia dm·uto all'accertamento dci 
casi di lH'escr·izioue Ye!'ificatosi, che ha potuto essere condotto con 
maggio1·e facilità del eonsueto. 

Questa supposizione è confermata dalla cit·costanza che il cocf
ticiL'nte della eliminazione è maggio1·e nell'anno 1884 che nel 1883 
e nel 1885; menti·e in via ordinat>ia dov1·ebbero crescere progi·es
sivamentc i coeffìcienti d'eliminazione pel ramo delle pensioni 
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nuove; poichè se nuove schiere d'inscrizioni si aggiungono ogni 
anno, cresce il numero degli inscritti nel ramo provenienti da in
scrizioni avvenute in anni anteriori (1). 

(1) Un confronto delle cifre delle eliminazioni per 100 pensioni vigenti ad 
un dato giorno (30 giugno di ogni anno) trovate nella presente stat.i~o~tica pol 
ramo delle pensioni nuove, si potrebbe avere ricorrendo agli allegati dei diseg11Ì 
di legge presentati alla Camera dei DejJutati riguardanti l'Asse.•damenfo de' bi
lanci di previsione. Si vedano per ciò, nei prospetti dimostratiYi del ramo delle 
pensioni nuove, la situazione di esse al 1o luglio di ciascun eser('izio e le varia
zioni da praticarsi coll'assestamento del bilancio dell'esercizio seguente. 

Il confronto tra le percentuali date dall'asset>tamento del bilancio e 
quelle contenute nella presente statistica sarebbe possibile soltanto per l'anno 
1883, poichè in quell'anno si è svolto un intero esercizio finam:iario. Per gli 
anni 1884 e 1885 l'assestamento del bilancio dello Stato dà il movimento delle 
pensioni e la situazione loro al principio dei rispettivi eserci1i finanziari e 
quindi le percentuali trovate non corrisponderebbero a quelle del presente 
volume, ove il movimento è considerato a periodi di anni civili. Ma tra i dne 
sistemi di rapporti vi è inoltre differenza di metodo di calcolazione, la quale ha 
un effetto ',Jotevole anche per l'anno 1883. 

Nei prospetti dimostranti il movimento delle pensioni nuove che cot>titni
scono i suddetti allegati al bilancio di assestamento, i rapporti percentuali di 
eliminazione sono di due specie. (Vedasi l'.4.'1sestamenfo d,,z bilauf'io dPll'esPrcizio 
finanziario dallo luglio 1884 al30 giugno 1885, pag. 101, 10~). 

Una serie di coefficienti è trovata considerando il gruppo drlle pensioni 
inscritte in un anno e facendo il rapporto tra l'ammontare di quelle eliminate 
di questo gruppo nell'anno e l'importo totale dP-lle inscrizioni. L'altra serie è 
stata determinata paragonando all'ammontare rlelle pensioni vigenti in prin
cipio dell'anno l'importo di quelle cessate nell'anno, distinguendo le pensioni 
secondo il loro anno d'inscrizione. In questo modo operando, non si tenne conto 
della variazione progressiva delle pensioni nell'anno, dalle quali provengono le 
eliminazioni osservate. 

È facile vedere che le due specie di rapporti non i;Ono omogenee, nè compa
rabili fra loro. Le iscrizioni di un anno sono maggiori delle pensioni che ri
mangono in vita alla fine dell'anno uel quale e:;se vennero inscritte: quindi la 
prima serie di rapporti non dù, come darebbe la seconda serie, il rapporto delle 
pensioni eliminate alle pensioni esistenti al principio dell'anno o dell'esercizio, 

poichè questo rapporto sarebbe l'infinito (ò =x). n è il rapporto alle esistenti 

alla fine dell'anno per la ragione anzidetta, e neppure il rapporto alle pensioni 
mediamente esistenti lungo l'anno o lungo l'cserrizio. 

Per la prima serie dà un rapporto che ptù• paragonarsi a quello dei decessi 
nel primo anno di eht al numero dei nati nell'anno. 

La seconda specie di rapporti pw'• paragonar:;i a quella del quoziente dei 
decessi per età ai viventi coetanei esistenti al principio dell'anno di osserva
ziJne. Ma appunto perciò, analogamente a quanto si osserva pel calcolo della 
mortalità (nel Jllovimento annuale dello stato cirile, anno 1885, pag-. LXIX e Lxx), 

~può dire che co) metodo usato in quegli allegati non si esprime la vera mi-
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Elimina:Jione dei pensionati a oita, a tempo, delle oedove pen
sionate e degli orfani, distinti secondo le cause di cessazione della 
pensione.- I quadri XXV, XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX danno 
il numero e l'ammontare delle pen[';ioni eliminate dallo agosto 1882 
al 31 dicembre 1885, rispettivamente per i pensionati a vita, per gli 
ass~gnatari a tempo, per le vedove, per gli orfani e per le orfane, e 
le distinguono per rispetto alle cause ehe determinarono la cessa
zione della pensione e ~eeomlo ehe si tratti eli pensioni ordinarie o 
di pensioni straordinnrie. 

A) Pen:-;ionati a vita. - Poi pensionati a vita, tl·attandosi di 
impiegati eiviii o di militari, si è tenuta distinta dalle altre cause òi 
eliminnzione, auehc la J'iammissione in sm·vizio effettivo. 

~ura dPlla eliminazione che è data dal rapporto dell'ammontare delle pensioni 
cessate, a quello medio delle pensioni inscritte nell'anno dalle quali provengono 
le eliminazioni ossen·ate. (Si Yedano a questo proposito gli studì dello Zimmer
mann, attuario delrUnione ferroviaria tedesca. [~eber Dienstunfiihi.qkeifs-und 
Sterbensrn·hiiltnisse der beamten Personal des Vereins Drutscher Risenbalm
Yerwaltungen. Berlin, 1886. PvTTKAmlm, ecc. e Beifn'i!Je ZII/' Theorie dn· Dienst
unfiihiyl.·eit.~-und Stn·hen.-.·-stati.~tik. Berlin, 1887. PuTTKAM~IEH. 

Nella presente statistica, procedendo per analogia coi metodi più perfetti 
che si usano in demografia, si sono stabilite le percentuali di eliminazione, sia 
per rispetto al numero delle partite di pensione, sia per rispetto all'ammontare 
corrispondente, paragonando le eliminazioni avvenute alle pensioni vigenti 
(numero ed ammontare) alla melit di ria8ctm amw considerato. 
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Quadro XXI'. 
----------,------------------ ---·--·· 

l 
Cause delle eliminazioni 

PENSIONI 1-------------------·------

a vita 

agl'impiegati civili 

ed 

La morte 
La 

Tot:tle 

l'iammissione Altre t'anse 

--,---~-----in servizio 

1

.\mmon- l l N" tan' l N" Allltllontanl ai militari No l Ammon-
I taro 

N" l AmmontarP 

DAr. 1 o At10~TO Al. Hl llli:DIBHI·. 188:!. 

Ordinarie 883 (147 920.07: !Il 4 :!07 .ìi-11 

:~l 
li ~43. 93 \.11:!1 !l:iH n1.r.4 

i 

.~J Straordinat"il'l 122 49 999.49, .. 
i 

t ~~31i.a7 134· 51 [):16.06 

l l 

321 10461 Totale 1005 997 919.56
1 

91 8 780.50 1 010 907.70 

Ordinari!' .. 

Straordinario 

Totale 

2635 :! !16!) !J60Ji71 

358 31!1 :Jxl.M 

2993 3 289 342.211 

1111[> 171.11 

··r ... 
u: 16 171.41 

179 1 ~!;) 8:!0. !J7 ~X2f>l3 07K !l:i3.0!'i 

-!f> l 7 !lf;!!. ,,) 403 327 371.07 

l l l 
2241 101 810.50~ 32281 3 406 324.12 

Ordinat·ie 

Straordinarie 

Totale 

:!;)1;51 2 fS81; 778.19: 

3()1)1 101 741.421 

2871 2 988 519.61 

13 11 4:12.321 11~1 1 7:1 !!71.12 2ti\!7] 2 !!H :!Ol.ìi:! 

! :!~l 9-1 H3•i !15
1 ;,:,,;1 1\Jti rmL:37 

l ' l 

13 11 452.32, 409, 170 808.07: 32931 3 170 780.00 

Ordinarie .• 

Straordinarie 

Totale 

262i!' 2 !!97 o7•; s;: 21)1 21 !l[).l,f,() !);,: :J!• '•·1!J.ìi0! 274!!1 ;; 05ii li:!l.05 
l l 

3341114 578.01 2. 4l!4. :a :;xl l•i 3•i2.GJ 374 131 4:!5.05 

2962 3 111 654. 92! 
l 

55 912. 24! 31231 
l 

28, 22 488.94 133! 3 190 056.10 

Ordinarie .• 
l 

Straorrlinari<' 1120' 28;) 7UO.f>2 4~•4 34 :l><;, 1:!1 1t.">.G:t 1.">07 707 320 .. ;;, 

1 i 
1.'otale 983110 084 136.30, 61 53 320.31 798 337 311.3110690,10 778 067.92 

4 - Annali di Stafi,çfira. M 
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Il maggio1' numero di eliminazioni si è vet·ificato nelle pen
sioni ordinarie, per la morte del pensionato. Le eliminazioni per 
riammissione in servizio sono avvenute in maggiot· numero nel 
1885. Le eliminazioni per morte mppresentano il 93 °/ 0 del totale 
delle eliminazioni di pensionati a vita nel 1883; 1'87 °/o nel 1884, 
ed il 95 °(o nel 1885. 

La pensione media eomplessiYa eliminata nell'anno 1883 è di 
lire 1055. 24; nell'anno l8R4, di lire 062. 88, e nell'anno 1885 di 
lire 1021 47. 

B) Pensionati a tempo. - I pensionati a tempo (esclusi gli 
orfani) eliminati rispettivamente negli anni 1883, 1884 e 1885 sono 
in mime1·o molto esiguo, c~ome apparisce dal quadro seguente: 

Quadro XX 1·1. 
----------------------------------------

PEl\'SIOl\'1 

tom por aH P'' 
a riformati, 

rimossi 

o<l a n•vo•·ati 
(Ili 

1H8:l . 

1881 . 

1885 . 

Tolal-:. 

l ('anso <lPIIP eliminazioni 

l 

l ]L'aver mg-giuntoj 

l 
' il tennine 

La urortl• pl'l" il quale 
fUI"OIIO :I<"I'Ordati 

l -~·- ________ ,. gli as~l'gHi ___ _ __ -l------

1 N" !Ammontar!'! N" !Ammontare! ::\ 0 :Amfnontare N" l Ammontare 

Alt!·e (':lliSl' 

'l'otak 

., 
! 

l 7t)l).tili l~ l 11 :\tiì ..IR :l l ~ ORJ.OO 24 li'• 218.1-1 
! l 

! 
i lÌ .J ~ll/9. (l~ 1l 

l 
!l 2t7.-18 !l 5 829.16 26 20 ()5•j,62 l 

l l 
l :J77.ll7 

l 
5G2.fi0 12 -!72.fi!l l lt\ 

~ 
11 li:l3 :12 11-i 

l l 
l 

l 
l 

9 l 'l 013. '11 l 46 l 32 228.28 l 13 l 8 475.66 68 47 '14'1.65 

La causa pt'e\·alente dell'L·lìmìuazìone Ì.' quella dell'ave1· rag
giunto il te•·mine 1lella dur·ata 1lell'a~~egno. L'impot·to medio com
plessivo delle pensioni tempot·anee eliminate (~ di lire 6:H. 08 nel 
1883, di lil'(' 771. 40 nel 1881 ('di lit·e ()92. n:l nel 1885. 

C) Vedon'. --- .Anelte pe1· lc YeduYc, come pet· i pensionati a 
vita, )'~_,limi,naziont.> è dontta in mas,.;ima pal'te alla morte. Tl'a le 
altt·c l'<tUSl' 1lt'tet·minì> tlll numet·o noteYole di eliminazioni il pas
saggio a :"CI'ondL' nozze; ~i ;_. 'luindi tenuta di,.;tinta dalle altt·e cause 
divel'sc (condanne penali, pt'L'Sl'l'izione pet' mancata esazione oltt't:' 
un bicnuio, e•~e.). 

(a) Dal l" aB'osto al :H dicembre 1~"1:! non fu t>liminato akuu pensionato di 
questa clas~e. Le eliminazioni che si ,·erìtìcarono nel ISS:l, 8-i- ,. KJ ,;ono tutt,• 
di pt>nsioni ordinarie. 



Quadro XXl'l/, 

PENSIO:\'I 

ali•• vedovf' 

Ordinarie 

~traorllinaric 

Totale 

Ordinario 

Straor<linal'ie 

Totale 

Orclinaric 

Straonli n arie 

Totale 

Ordinarie 

Straordinarie 

Totale 

Ordiuarit• 

Straor<l i uarie 

Totale 
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CanRe <Ielle eliminazioni 

La morto 
Il passag-g-io 

a 
i soeon<lo no?.zn 

- ---- --~--- i -- ------

X" !Ammontare:, xo (Atumoutan• 

Total•· 

Altrtl <'a\lst• 

X" l·\ uunou tn I'<' : X" l AllllllOillan: 

DAL 1 o .\GUSTO AL :-H lllt:E~IBHE lHS~. 

:3211 128 60G. 7:>1 1:!1 fl :![>0. 0!1 J;l .J r,s;,.;,;; ;;.Jn U:! ·112.H7 

401 
: 

11 !'J10. 0;!1 J 
:wo.ou .. ·12 l l 71<1. O:! 

3611 

l 

l 

140 116. 77! 9 450.09 13 4 585.63/ 388 164 152.39 

-~h: L 1R~:{. 

lOO:J 4:Jfj 331.01: 28 12 %1i.:1u/ 1-1:! ·10 6"1.ll}/117:l .JH~I ~17!1 .117 

!18 30 9-H. n, l 000.1)()1 H 2 87-100! 1:!1 :;.( )o.Jl-1.77 

: l 

1101 467 275.78 37 13 956.90! 156 43 565.16 1294 524 1:17.84 

XEL lAA·L 

!JJ:J: il"J 317 .O.J! 

1~1 
H 19H •. IIi, !'5 :![, !H'lt.:H J0:!7 4:!7 (.11;,.~1 

l 
67• lfì 8fJ7 .:w fliiO,()(J Il •} 28!1.1H f)! l l~ l ~ flt; . :, 7 

i 
l l 

1000 410 174.43 27
1 

8 998.46 99 28 270.49 1126 447 443.38 

XEI. lR~ç,, 

();Jr, 
408 '~"0.~01 :u; ~ 14 :\:-ti.IHj >->:1 :!l ·llfl :!Ì '10'>1! l 17 :ll!l. );!', 

;,1(),1101 l l 
5J 1:! t,>lO.il7

1 

4' ;,1;1. ooi fi:!l u 7>H .:r< 
i i : 

988 421 110.47, 40 ~ 14 924 48! 88 25 009. 2'1111161 461104.22 

Tnt a le COIIIJ'lc.<s/,·r,, 

!31 ~l:' i l ;}f)\; 7H.!•o' !Jf}' -11 1'..;[, . ! J;~ 

"l 
O :i 703.:.l7 :;t.((l l 5()7 2:;>uo 

l :!6><1 
l 

71 U!J2. r.:): 2:ì !! :>111.00 ""l [, iii .18 :n4 80 ;!:;9, 7~ ,. 

l i 

l3450i1 438 737.45: 118 47 329 93 3561 101 430.45 3924 1 581 497.83 
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Il rapporto del numero delle pensioni ordinarie eliminate in 
ciascun anno al totale delle eliminazioni è circa del 90 per cento. 

La pensione media complessiva eliminata è stata 

nel 188:3 di 
nel 188-l • 
nel 1885 • . 

. L. 405. 56 
» 397. 37 
)) 41:3. 17 

D) Orfani. - Il numero degli o!'fani pensionati eliminati dal 
1° agosto 1882 al31 dicernbt·e 1885 è dato dal quadro seguente: 
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Quadro XXVIII. 

~-------- -- ---------------
Cause delle eliminazioni 

-,----~-~ 

. - T.'av,; <a~giu,;;~~-----
PENSIONI il termine Totale 

La morte per il quale .\!tre ran,<l 
furono accordati 

agli orfani gli asRegni ! 

No !Ammontare ·;: ,~~1~1~~:: l No !Ammontare -;~T~mmont:e 

DAL 1 o AGO!:iTO .\L Hl JJICE.IIHHE 188:2. 

Ordinarie .. 12 2 4:13,97 -1\} 13 568.00 l 941.tj7 66 17 963.6-1 

Straordinarie 256.00 686.73 942.73 

Totale. 13 2 709.97 54 14 254.73 5 1 941.67 72 18 906.37 

~EL 1883. 

Ordinarie l 037.01 14:.1 i!tl 219.48 l lk5.01 158 :!8 .J41.fl0 

Straordinarie 160.00 :!51. 7!) 100.00 f) 511.79 

Totale 8 1 197.01 146 26 4'11.2'1 10 1 285.01 164 28 953.29 

NEL 1884. 

Ordinarie 21 5 788.-18 lH1i 31 03\.U<2 13ti 36.821'1.~ 

Straordinarie 200.00 .. l 200,00 

Totale 23 5 988.48 usi 31 039.82 138 37 028.30 

:Nn 1885. 

Ordinarie 12 2 852.54 

1~1 
21 6;14.50 419.71 121 :H 966.75 

Straordinarie 400.00 -JOO.OO 

Totale 12 2 852.54 uol 22 094.W 419.71 125 26 366.76 

Totale COiilplessi l.' O. 

Ordinarie 51 12 132.00 

"'l 
fJl! 521.80 ' 17 ::l 5-W.39 481 108 :!00.19 

l 

Straordinarie 1316.00 12 l 332.f.i2 100.00 18 2 054.52 

Tutale. 56 12 748.00 425\ 93 854.32 18 3 646.39 4V9 110.254.71 
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La causa prineipale per cui gli orfani cessano dal godimento 

òella pensione si è l'aver raggiunto il te1·mine stabilito per la du-

1·ata degli assegni. Le eliminazioni avvenute per morte e per altre 
~~rtu"<' sono poco numm·ose, come pure è esiguo il numero delle 

p<'nsioui "tl'fLOJ'dinaJ•ic eliminate nel triennio considerato. 
La pensione media complessiva eliminata nell'anno 1883 è di 

lit·e 176. 54, nel 1884 di lire 268. 31 e nel!'anno 1885 di lire 202. 93. 

E) Ol'f'ane.- Cit·ea la metà delle eliminazioni delle pensioni ad 

rHfa.ne t~ dovuta alla morte. La prevalenza di questa causa nell'eli
minazione rlellu 01-fanc si spiega col numero considerevole delle 
od'ane pensionate a ·vita. Fra le alt1·e cause di eliminazione è no

tevole quella della scadenza del te1·mine stabilito per la durata degli 
as~egni; :-;pgue per imp01·tanza il mah·imonio che si è compreso 
f1·n le 1·au:-;e 1liverse. 
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Quadro XXIX. 
--------;---------------------~--~--~----

PENSIONI 

ali•· orfane 

ll1·dinario 

ì'traordinario 

Totale 

~traol'tlinario 

Totale 

Ordinario 

Straordinario 

Totale 

Ordinarie 

Straordinarie 

Totale. 

Ordinarie 

Straordinarie 

Totale. 

Causo tlelle eliminazioni 

L'nYer raggiunto 
il tPrmint· Totale 

La mortt• JH'l' il qualf' Altre •·an~P 
furono a!'eonlati 

gli a~sogni 

N" jAmmontarP J N" ,.\J:I~JOntai~e ~" ~--~rnrnontare ~· ~::~rwnt:11~ 

7H 19 R41. 77 1 :!li X H ti. :t:; :i7 1 Il 53ti. 7~1 JG;J :w H;",4. 7!1 
i 

10 l :Jt!'i ~) :l' :liNI 00 :17ti.14 17 l !1!12,04 

88 21 1&1.6'1 31 8 '116.23 61 11 912.93 180 41 846.83 

181 4il iH1.53 

37 {j 002.4:1 

218 52 843. 96 

48 !173 .54 

5 -11i7 .30 

54 440.84 

t68 11 nJ. 41 

32 5 976.2!1 

200 47 750. '10 

612 157 431.25 

107 Hl 761.92 

719 176 193.1'7 

,'j(.,ljl4 472.40 

:?00 ()() 

szl 14 672.40 

4ti 13 410.75 

51 i 13.879.15 

Nr.r. 188f>. 

l l l !i83.2:l 

153 21 136.36 

131 

~HG. 76 

143 23 772.25 

:n a 

423~ 

:565 
! 

42; 

l 
4071 

HO H67.0ti 

7 71-S:J.GG 

H;-, 16!1, 78 

li 922.4G 

92 092.24 

4 

H 64:1 li a 114:11 23 713.01 

:-.oo oo 
1 

15 :! tì78.32 

fiO 1:!1.05 

i 

60 15 143.63 l 1581 26 591. 33 89 485.66 

l HO 77 58H ·12 12fì8' 286 022.1iH 

1 468.40 ;, 824. 4_[, 160 26 054.71 

194 52 471.U 83 412.87 1428 312 077.45 
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Le pensioni straordinarie ad orfane eliminate nel triÉmnio :-:i 
aggirano intoruo ùl lO per cento del numero corrispondente delle 
pensioni eliminate, ordinarie e straordinarie. 

Il medio impor·to delle pensioni eliminate nel 1883 è di lire 
209. 58; nell'anno ~w~r·essivo di lire 226. 2i, e nel 1885 di lire 
214. 08. 

Il seguente quadro riassume quanto si è esposto intorno alle 
pensioni ordinar·i~ e straordinarie elimiuate dal 1° agosto 1882 al 
31 dicembre 1885. 



Quadro XXX. 

PENSIONI 

Orrlinarie. 

Straordinarie . 

Totale. 

Ordinade, 

Straorrlina•·ie . 

Totalt!, 

Ordinnrit'. 

Straordinari L'. 
Total ... 

Orrlinarie • 

Straorrlinarit• . 

Tota/,•. 

Ur•liJHtric. 

Straonlinaric . 

:rotaie. 

•umero ed ammontare delle pensioni eliminate dal 1° agosto 1882 al 31 dicembre 1885. 

A vita A tempo A vedove A orfani A orfane Totale 

No l Ammontare l ~r~-=montare l N" l Ammontare l No l Ammontare l No l Ammontare l N" l Ammontare 

912[ 958 971.tì41 
134 51 !13fi.06 1 

10461 1 010 907.'101 

403 

l 
21'1251 

3 078 95:~. 01i' :!4 l 

:127 :H1.071 .• 

3228 s 406 324.121 24/ 

2tì97J 2 !174 201.\ì:l) 21) l 

'-<"' l'l" "~o 'l~ l ,).nJI o.U ~lC~., l ... 

3293! 3 170 780.001 26 l 

l 

27-191 :J o;,s ll:!l.O!i 

3741 1:11 435.0:11 

3123 3 190 056.10' 

l
. ~118311\1 !170 7·17. :Jì i 

15<>7 707 :i20 .551 
10690 10 118 067.92 

18 l 

18 

68 

68 

DAL 1° AGO,<TO AL 31 DICE~IBRE 1882. 

~146 

42 

388 

142 442.371 
11 710.02 

154 152.39 

661 6 

'12 

NEL 1883. 

15 218.14111731 
.. . 121 

15 218.14 1294 

489 979. 07 i 158 ii 
34 818.77 6 

521 '79'7.84 161 

XEr. 1884. 

:!0 056. lì:! l 1037 l 

20·~~6.62111:~ l 
..1:!7 ·196. ~l l 131) 

19 fl46. 57 l 
447 443.38 l 138 

NF.1. 1885. 

1:! 47:!.8~ 110;}.1 l 

lì2 l 
12 412.89 l 1116 l 

·117 :31!1.8;, ; 121 l 
13 784 :37 .J 

l 
461 104.22 l 125 

TnTALE COMPLE""''"o. 

·17 7!7.1ì:i 3~10,' l ;~j 2~~·~?. i81 
.• . ul•.l ~o 2;>.1,1;) , 18 

4'7.'741.65 3924/l 587 497.83 i 499 

17 !!63.64 i 
!14:1 73 i 

18 906.3'1 

28 441.50 l 
511. 7!1 

28 953.29 

3\i 828.30 

200.00 

37 028.30 

2..1 %6.75 

4.00.00 

Z5 366.75 

llll:) :!00.19 

:! 0;">4.52 

110 254. '71 

1631 
17 

180 

373 

50 

423 

3651 
·12 

-107 

367 

.'}1 

418 

1:~~ l' 

1428 

39 85·1. 791 14871 l 159 :!32 44 

l 992.04 t9t!l 66 580.85 

41 846.83 j 16861 1 ZZfi 813.29 

80 867.06 ·1553' 3 6!13 458.82 

7785.6(; 5801 370 487.:W 

88 652. '72 5133 4 063 946.11 

85lli!l.78 ·1:!61135.J:l753.14 
6 fl22. 41) 7:!9 223 ll4 7 41J 

92.092.24; {990 3767400.54 

80 l :.il 051 J::lO'J 3 623 511. fi!l 
!l 3;}4.61 491/ 1M 97!.o:; 

89 485.66 48ool 3 718 485.62 

2_-;,; 11:!2 G8 

21ì 0;)·1. 77 

312.01'1.45 

Hlilll 1:! OHI t!55. !.19 

815 fi89.57 1!1~191 

16609 12 835 646.56 

c.~ 
-.] 
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Analogain•~ute a •Juanto fu ratto p<'l' le pen~ioni n•cebie e p<'t' 

le nuove, si ~ <'etTato di ~tabilire pet·l~· pen~ioni ordinarie e straor
dinarie iu <J LI::t},~ proptH·zione avvenga l'uliminazionc per rappo1·tc 

nl nu•nero delle pensioni vigenti al :w giugno dì c·iascun anno. 

I dati relatiYi alle peusiot1i vigeuti SI):JO presi pc1· l'anuo 1883 

d::ti prospetti mensili inediti comunicati dal Segretariato gcuerale 

(Ufficio pensioni) del Minis+8t'O delle finanze alla Cassa dei Depo

~iti e Prestiti, e pC'r gli atllli 1884, 1885 dal Rendiconto coustmtivo 

dcll'ammiuistt·aziollE deJlu St::tto (1). 

Ba.pporti fra. il numero e l'a1nmonta.re delle pensioni (ordinarie e straordinarie) 
eliminate in ciascun anno ed il rispettivo numero ed ammontare delle me
desime pensioni vigenti al 30 giugno di ogni anno. 

l,luadro XX.\/, 

l't•nsìonì onlìnarit• 

l 
Pt~usioui vig-,~uti Il l,cu~doni 

ul 30 ~ingno [ elimina!t' in 
Rapporto 

a 
l,ensioni vi~t·uti 

al ::o gingno 
di <'ia"·nn anno 

l't·nsioni 
•·liminatl' in 

eiast·nn anno 

Rapporto 
a 

tli dns•·nn anno t'iasenu anno 100 100 

ltnporto 

1St(;~::-~" 5tìl i lì\1 lì;'>lì ~;IB 
l l 

188.\ \:-~~ 9:!!)1 ti\) r,~l:! i'>!O 

1ss;, !s" 7·171 tìO 9tlS 4~) 

-~-o-~ 
~ ~ 
S;:;.. Jntporto 

'-l 

Il 
l 
!4 

;,~ 
.; 

55:1: 

21111 
~O!•: 

;l tì~l3 ,t[,!) 

3 [,13 75:J 

3 6:!:3 ,-,1:! 

l,, "' 
-l. j' 4 

; 4. 80 

Importo 

lì.O!I lÌ ~)77 :> 4:J:, ;,~l 

! 
5ì-SOI :!70 487 l '·'" l 

r,. s:) 5 !).!9 2 ~tl:3 o m : 72Hj 2:!:l 647 12. 2r) 
l 

:i.~t lÌ il:?:! 2 Stili ;l;,; 4:11: 1;-,4 97! S.l:> 

Da questo prospetto risulta che iu tutto il periodo considet·ato 

18 per('entuali eot·rispondenti al numet·o delle pensioni straordinat'Ìe 

eliminate sono più eleYate di quelle eoJ·t·i~pCI:deuti a!!e pensioni 

ordiuarie. 

Le pet•t·entuali o:-:senatt• nel tt·iennio pe1· J'Ì~petto all'an~mon-

(1) P !Wll\I'Str~ 18l;;4: Mo,·iment.o: delle pensioni ,·ecchie, pag 84\l - M o v; 
lll':'nt0 dPile pensioni nuo>e. pago. 8()1 - E,.;ercizio ISS:J-86 parte II: Mo\·;mento 
t1elle }H.>nsiolli YPrchie, pag. :>27 - )loYimento dell\' pen::'ioni 1!110Yl', pag. ::3:ll. 
Vedere i quadri che danno la distinta per Ministeri. 

10.78 

7.1·H 

:i. 41 
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t;,1re delle p•!nsioni stJ·aordinarie sono atwut·a più ~le>Yaie di quel!P 
~orric;;pondenti alle pensioni ot·dinal'ie, tt·atllte pet· l'anno 188;-;, itt 
c.ui avviene l'oppn:-;t'J. 

Conft'onto fra la mortalità dei pensionati e quella delta popo

{((zione del Regno alte etr't corrispondenti. - Dalla pt•esent~~ stati

~tica si possono dedm·re c·on una certa appt·ossitnazionP- i •JUUZÌPnti 

di mortalità nel tt'iennio 1883-85 pPt· i pL•nsiona ti a vita c p<'I' !1~ 

vedove, dividendo il uumc•t·o delle r)('nsioui I'L~ssat1· itt l'ias•·un annu, 

a cagione di cleeesso, pet· il nutnet·u delle pPnsiotti ~·s.i.stt-nti :d :lO 
)!ÌUgno del medesìtno anuo. 

Il nunH•t·o delle pensioni esistenti (p<!l' JH'ttsion:tti :t vita l' pet· 

vedovn) al 30 giugno di eiasn111 :umo, ~·· st:tto e:ll•·olato tnediante 

prop<Jl'zioni SUJla base d1~i t•isultati deJ ('l'ttSÌTBI'Il!O dei Jlt'ltSÌOit:t t i 

al 31 dicembt·c 1881 (Annali di stati...;tica, ~IV, p. F) (l). 
I quozienti di mut·talitit ottenuti rnu qw·sto pt·w~edirnento sono 

t·aggt·nppati nel :-;egu(•nte quadt·o: 

Quadro XXXII. 

18~. 

1885. 

A 1111 i 

NPI triennio 1883-8!">. 

l'eusioni c~tint•• por Juvrto 
di JH·nHionati a ,·ita, f"·r 
100 (H'IIHioui d .. lla stc.-sa 
SfH'Ci<· in vi~on• 

l'l'nsioui p,tiut.- J>l'l' uwrt•· 
di n·dvv<', p<·r 100 )'l'Il· 

.o-doui vt·<lovili iu vi~on• 

(:iyifi ~Iilitari ! Iu l Ch·iii ~lilitari 1

1

. •·om
1

1
,'1

1
c.·."o i COlll}'lt'S!-'0 1 

"'"" 

i l 

.;.]!! ·1. OG 4. ~·!• .J. ~o ·t. r,r, 4. ì!t 

:i. 54 4. :!G 1. H:! 4.14 4.:!;-, 4. :;H 

5.~;) -1.:i2 4. !tR 1. ;)0 !J. ~l) 4. ::4 

;,. Hf> 4. :!1 4. !t:; ·1. l:t 4. 21; 4. f>(J 

Que~ti quozienti Jwn :-:otto dl'1lutti dal 1·unft·lltJUJ frn iluurnet't) 

dei pensionati !11fJl'ti 1• •jUCI!u dei pPnsionati vivl'ttti; 111a dal ~~on-

(\) La taHJla A (pag. -l:'J8) del volunw :,.uddetlo, dà il numero totale delle 
partite di pensioni in vigore (96,21~), delle quali :>9,7~1 sono pensioni a Yila 
~26,m5 a imlJieg-ati ci,·ili e 3:i,704 a militari) e ::!2,875 partite di pensioni a favore 
di vedove (15,800 sono nc\on .. di i111piegali o pensionati ci \'ili e 7,1)7;, di militari). 
Dal quadro XXIV, pag. 46 1lel pre,.ente ,·olume si ha irlfin•~ ehc il numero totale 
delle partite di pensioni esi,.tenti al HO giu~no degli anni con,..iderati, era rispPt
tivamt-nte di 96,5-1-1 11el tRS:{, di !l8.r1i8 nel 1H8i (' di !1:>,7W m•J 1H85. 
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fl'onto fra il numet·o delle pal'tite di pen:-;ioni eliminate per mol'te 

e quello delle partite esisteuti; es:-;i rappre:-;cnterebbcro la vera mor·

talità dei pen:-;ionati :-;olo quando la 1·agione tra il primo numel'o 

(pet·:-;one fi:-;id~t•) e il secondo (i:-;ct·izioni o partite) fu:-;:-;e la stessa 

tanto nei dcee:-;si .-·he nei ccn:-;iti (l). 

Pt•cmes:-;a <p.u•sta :tYYCl'tcnza, vediamo in quale l'Clazione stanno 

i quozienti tJ·ovati con quelli della. mu1·talità gcnc1·ale della popola

ziOiw del Regno, pet• k med<•sim<' classi di età alle <]Uali apparten

gorto i )H'nsionati. 

A qlwsto filw si :-.·ouo applif'ati al nunw1·o delle pal'tite vigenti al 

31 <li<·emh1·n 1881 (Annali di statistica, sel'Ìe IV, pal'tc la, pag. 2()3 

c seguenti) i quozienti di rnortalitit ca1eolati pel movimento della 

popolaziow•, pPl' il <leeennio 18ìì-86 (2). 

SC' i Jl<~nsionati fOSSl'l'O soggetti alla stc•ssa lllOJ'ta}ità eome J'm·

din:u·ia popolazione nelle mede:-; ime <'lassi di etit, e la· composizione 

della popolazione rlt>i pensionati pe1· etìt fosse rima:-;ta invariata dal 

1881 in poi, il nUilll'I'O <l<'lll' i:-;et·izioni •·hc saJ·ebbel'O cancellate 

ogni aunu fl<'l' •'ausa di nHWt<' sat·chhl' stato di 6 04 per· ct:mto per· i 

pensionati ciYili a vita, di 3 54 pc i militari c 4 82 pcl complesso dei 

pensionati a vita civili <'militari; òi ()51 pet· le Y<~cloYc dei civili, 

di 5 :14 pt•t· lr· wdoY<' dt•i militari e tli () 1G pt'l' il complesso delle 

Yt>dOYt'. 

Qtw:-:ti quozit>uti }Wl' le YL'<lon~ souu sup(•t·iol'i a quelli dedotti 

dal rnoYimc•nto etfcttin> delle c':lltC't>llazioni eli pen:-;ioni (3). 

(1) Hieordiamo le avvertenze fatte a pagina 4 di questo volume circa la 
difl'en•nza t m il numero rlei pensionati (per:;one lìsiehe) e quello delle partite di 
pensione che è sempre maggiore del primo. 

(:!) Nel movimento della :;tato civile per l'anno 1886, i coefficienti di mor
talità per età ~ono dati di quinquennio in quinquennio daJ&o anno in poi. Per 
fare il confronto con magg-iore precisione si è prima interpolata linearmente la 
serie dei coeflicienti quinquennali per trarne i coefficienti annui dalt5o anno di 
età fino alr89" anno, e poi sull'esempio della statistica tedesca (V. Monatshefte 
der Statistik de:; Deutsrhen Reichs, November, 1887) e sulla scorta dei coeffi
cienti di mortalità llt•lla tavola inglese n. 8 (il coefficiente di mortalità da 95 a 
100 anni sale a ·Hl per mille, V. Vital statisti•~s W. Farr, London 1885, pag. 183, 
mentre la tavola italiana darebbe soltanto il -1.57 per i maschi e il 262 per le 
femmine) sono stati calcolati ammettendo un aumento in ragione aritmetica, 
per modo che a 100 anni il coefficiente di mortalità sia poco più del 59 per cento. 

t3) Per chi eredesse di studiare la cagione della minore mortalità delle 
vedove dei pensionati nella condizione economica, ricordiamo che nel1881 fu 
calcolata la pensione media per le vedove dei pensionati civili e per quelle dei 
militari in lirt' 429 e in lire :l;!j rispettivamente. 
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Pure pm· i pensionati dviii a Yita (H1as,·lti) si ,,sst•t·\·a •·Ili' h 

rnot·talità effettiya è inferiol'c, sehbctu~ di put·o, alla mot·talitit .],,Jia 

popolazione generale alle stesst' classi di etit. 

La eosa ò diYet·sa pet· i pt'nsionati milit:u·i; " jH't' Ps;unittat·,~ 

meglio fluesto fatto, <'ssi sono stati suddivisi in soggPt ti l' 11011 sog

getti a ritenuta, ossia m ufficiali e tntppa, n si sott tt·uyati jH't' quPslc' 

due classi i coefficienti di modalità efTettiYi ~~ tl'o!'il·i. Sui militat·i 

non soggetti a ritenuta, cio.:~ sulla tntppa, la mol'talitit t·PalnH'tttt~ 

usset·vata nel tt·ienniu 1883-83 (• dd :3. :30 o n, I'ÌO(~ 'Jll<tsi l'gua le a 

qtwlia del 3. 27 °( 0 ottenuta ('Oli l'appli•·azÌtliH~ 1ll'i quozienti di mcH·

talitit t·elativi alla popolaziotte del Rc•gno alla ,·lassi· d1•i milit;u·i 

pensionati non soggf'tti a ritenuta e ('t~nsiti al :H di,·emlwe 1HR l. 

Una dif'fet·enza tll)ti'YO!e ft·n i due quuzit~llti si t.t·oya inY<~~-~~ lll'lla 

classe dei militat·i soggetti a rite11uta, 1·io(· de;.,!·li uffì1·iali. lllot·o 

quoziente di m<WtaJità effettiva <'~ di 6. :l2 o'0 , tnf'lltt·e i} teOt'ii'U (~di 

4. 27. Non siamo in grado, pet· ora, di dat·e una spiPgaziom• di •fUt~sta 

anomalia e ci t•is<~rviamo di t·ipsaminat·(• gli elt•IIH~ttli di'Ila questione 

in una pl'ossima oecasiont•. 

Ricordiamo f1·attanto elte dopu il I'CttsimPJJto fattu il 31 di.·Pm

bJ·e 1881, nel pct·iollo 1li tempo fra il 188:2 e tutto il 18RG pct· effetto 

d•·lle leggi 17 ottolm' 1881 c 15 p:ermaio 1882 (qtH'st'ultima r·elnti,·a 

al Sf't·vizio ausiliat·iu) c 25 gennaio 1885, s<Hto awlati in Jll~nsione i11 
gr·:tnde nunWI'O gli ufficiali elle avevano comirwiato la lfJt•o I';U'l'ÌI~t·a 

nel tempo delle guene del 185!) e 1860, e avevanu combattuto nelle 

campagt~c del18f)Q, 1861-66 e 1870, c molti dei quali aYcvarto fH'eso 

p~u·te alla estiqmzionc del lJI'igantaggiu. 

Si è istituito infine mt confronto f1·a le età m1•die d1·i mol'ti 

pensionati a vita e clellf• vedove morte dur·ante il triennio, e le eHt 

medie dei decessi c·!te sat·ehl,et·o an·,~lluti qualot·a la rnol'talità dei 

pensionati fosse stata ~~guai(' a qw·lla fl1~1la purn)laziiJII(~ gr~ner·alP del 

Rl';..!ltO alle stcssr~ Ptit. 
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(lnwlro .YXXlll. 
-. -------------------------------------------

Auui 

di 

Civili 

Uì>!J 71. ti 

I"tl4 71. :l 

l"";, 71 8 

E-ri 

71. l 

l't'u~ionati a vita 

l 
:\lilitari l 

l 
-----,----~Complesso 

, Ufficiali l Tntppa 
l ' ' 

tj[J, ~~ t:t.l tj8. ;, 

,;,;. ~ ti4.11 .;q_;l 

67 1 l ti'i. l liRtl 

)!EllH: t:_\!.I:OL.\TE :\EL!.,li'OTE,.;I 

l ti7. :l ti:l. 5 ti-l. l 

Vodovo 

di 

civili militari 
Com p\ (Isso 

7:3.2 70.4 7:2. :3 

7:1. lÌ iO. 5 71.9 

78. t~ 71. 7 72.9 

,.;t'DilETTA. 

7:!. 3 l 70. \Ì l 71. !l 

È intet·essante ve<let·e in questo quadt·o •1uanto ,;ia piìt alta l'ctit 
media dei mol'ti ft·a. i pcn=--ionati •·ivili in confronto a quella dci 
milit:u·i, e ~cgnatamentc degli uomini òi tt·uppa. Gi<wa riecwdm·e 
ehe i militari pos:-;ono andat·e in pcu=--ione in età meno inoltrata ehe 
non gl'impiegati eivili, eume appar·i:-:CL' anehe dal quadt·o XV di 
questo volume, e clalla di=--n·ibuzione pet· età dei pen:-:iunati ecn~iti 
al 31 dwcmbre 1881 (l). 

La tavola g:r·afka. <jHi annc:-::-:a t·appt·esenta la di:-:u·ibuzionc per 
eUt dei pensionati a vita divisi nelle tre eategorie di impiegati civili, 
di utlieiali c òi uomini di truppa, <'Ome pùre la di:-:trilmzionc per· etit 
delle pensionate \·eduvc. <li,·ise in vedow di impiegati civili e vedo v e 
di militnr·i. 
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ClassUicazione delle pensioni ordinarie e .~traordinnrie elimi
nate per riguardo all'età ed al numero degli anni pei quali furono 
godute. - Le tavole analitiche dal n° 45 al u0 49 danno le classi
ficazioni particolareggiate delle pensioui eliminate per rispetto 
all'età del pensionato ed al numero degli anni pei quali è stata go
duta la pensione, per ciascuna classe dei pensionati. 

Queste tavole, per economia di spazio, danno le scale dell'et:\ e 
del numero degli anni di godimento della pensione di quinquennio 
in quinquennio. Dalle tavole di spoglio che si conser·vano nell'at·
chivio della Direzione generale di ~tatistica e che danno le cin~sifi
cazioni sopraddette di anno in anno, sono stati tratti gli elementi 
della età media all'atto della eliminazione e della durata media 
della pensione, esposti nel seguente quadro; nel quale sono put·e 

riprodotte le medie indicate neJia statistica dell'ingegnere Gat·

barino (1). 

(1) Statistica dei pensionati ddlo Stato 111'1 d"cennio IRH..,-77 ,, nf'l{aniiO 1b78. 
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Btà. media e medio numero degli anni di pensione goduta. dai pensionati 
civlli e militari eliminati nel trieD.D.io 1883-85 quali risultano dal;ta 
presente statistica., confrontate colle medie analoghe del decennio 
1868-77. 

Pensioni ordinarie. 
Q11adro XXXIV. 

Nel Negli anni 

CLA~HI DEI l'I<~NSIONATI 
1leceunio ---..,...------;----

~~"·1 :.884m.l :.sa:. 
1868-77 

a. m. 

Nel 

trit:nnio 

1883-85 

a. m. 

ETÀ Mf:l>l.\ ALL'ATTO llELLA EI.IMil\"AZIOii'F.. 

Pensioni a vita 

\ es('ln'i gli o1·fani 

a tempo ) 

1 ('Ompresi gli orfani . 

Orfani. 

Orfaue. 

(h·f:mi ed orfane. 

Dt:n.nA ~lE Il L\ 

Pensioni a vita 

' 
esrlusi gli orfani 

a tempo 

' rompresi gli orfani. 

Yt•<love 

Or·fani. 

( lrfaue. 

I>I"faui t'Il orfanP 

6!1 H93699 H95 

.JJ IJ 43 4] 

20 10 2(; :!l 6 24 lO 25 3 

Ili 72 72 4 72 72 5 

:!1 9 :W 10 ll2 2 21 

41 5 4') 17 !6 3 46 

39 11 40 4 39 5 

DELLE PE:'i"lll\1 (i(lll['Tt:. 

1:! li; 16 5 H; 4 l li 4 

~ 8 9 5 

14 lì 16 17 16 lO 

10 s 11 lO 8 

15 5 19 20 19 11 19 11 

l 11; li 5 lì 6 17 
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:Età media. e medio numero degli anni di pensione goduta. dai pensionati 
civlli e militari eliminati nel triennio 1883-85 quali risultano dalla. 
presente statistica., confrontate colle medie analoghe del deceu.nio 
1868-77. 

Pensioni straordinarie. 
Quad1·o XXXI V bis. 

CLASSI DEI PENSIONATI 

Nel 

decennio 

1868·77 

a. m. 

ETÀ MEDIA ALL'ATTO o•:LI.A 

l'cnsioni a vita 66 :l 

\ 
esdusi gli orfani 

a tempo 
( compresi gli orfani 21 

Vedove lì9 

Orfani. 

(ll"fane. 54 

Orfani ed orfane. 

f:LIMINAZIONE. 

6:.1 61 

I7 I6 

67 11 67 

I7 I6 

r. o fi 

ii I I f3 

DURATA MEDIA DELI.F. PEX,-IOXI <TODUTE. 

l'ensionati a vita 21 15 11 1:! 

~ 
eRri uRi gli orfani 

a tempo 

compresi gli orfani. II 

Yedo\'C 1!1 15 22 

Orfani. II 

Orfane. 2:i I j 2] 

Orfani e orfane 1.1 IC n 

5 - Annali di Statistica, 

6 lì3 5 fì2 

I7 I6 li 

68 ()7 lO 

17 I6 Il 

n I MI 

IO f7 IC llll 

w t:. 

2] 19 

} I IO 2::1 lO 

9 JO 22 8 

M 
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Età. media. e :medio numero degli anni di pensione g~duta. dai pensionati 
civili e :militari eliminati nel triennio 1883-85 quali risultano dalla 
presente statistica, confrontate colle :medie analoghe del decennio 
1868-77. 

Pensioni ordinarie e straordinarie. 
Quadro XXXI V Ici'. 

CLA:o;:-;r DJ<~I PENSIONATI 

N d 
rll'Ct•UilÌO 

1868-77 

a. m. 

Negli anni 

ET.\ )lEDI.\ ALL'ATTO DELLA ELDIINAZIONE. 

l't>nsionati a vita 67 J(l 

esclusi g\ i orfani ·l] 

a tempo 

compresi gli orfani 21 24 

Vedove 67 72 iO 

Orfaui. 21 20 

N d 

fi8 11 68 6 

43 43 4 

24 8 2-1 6 

71 10 71 8 

22 21 6 

Orfaue. 4:\ (\ -17 ~) 41 1\.) 48 :1 47 11 

Orfani <'rl orfane. 40 -1 -H 41 2 

DuRATA )!E DIA Il ELLE PE:>i:o;IONI liODl'TE. 

Ptmsionati a vita 1:\ .. ll> 15 E• 16 2 

(·~elusi gli orfani Iù 

a tempo 

compresi g-li orfani !l 11 9 t> 

Vedovo l.'i t< 1ti 17 17 

Orfani. 10 !l - 10 9 

Orfane. 16 1S 11 20 10 21 iO 4 

Orfani ed orfane. l•l l j ](l l!• l j' 8 
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Dal confronto delle età medie dei pensionati ordinat•ii uWatto 
dell'eliminazione trovate nei due pcl'iodi, ·si rileva elle gli eliminati 

nel triennio 1885 avevano mediamente un'etit più avanzata di f{llClla 
osservata nel deeennio 1868-77. P<~1· i pensionati ~tnwrdinal'i suc
cede l'inverso in alcune classi; mn nel complesso delle pensioni 
or·dinarie e straordinarie l'aumento dell'etiL media all'atto d<~ll'eli
minazione è ancora palese. 

Questi risultati eoncol·dano con (1uel!i (~itati a pag. H clelia 

pr·esente relazione e risgnardanti l'etil media degli inse1·itti a pen
sione negli stessi periodi di tempo. 

Se dall'età media all'atto dell'eliminazione si sott1·ae la media 
corrispondente degli anni di pensione goduta, ~i ottiene l'et:'t media 
degli eliminati all'atto della liquidazione della pensione. Nel quadr·o 
seguente le età mRdie cosi ricavate, tanto per gli anni eonsìder·ati 
nella presente statistica, rome per il decPnnio 18G8-77, fm·ono posto 
a confronto collo età medie degli insaitti (V. lscri;ioni, pa.g. t:~) 

nei medesimi periodi di tempo in eui fm·ono eaneellatf~ 1.- pensioni 
dei primi. 

Quadro XXX V. 

('L.\SSI l>EI PE~SI0~.\1'! 

Pemiouati a vita . . •••. 

1 
,,~elusi ~li orfani 

A•scgnatari 1 

a tempo f t•ompre:;i id. 

Vedove 

Orfani. 

Orfani e•\ orfano. 

Pensioni ordinarie. 

Eta mulia alla liqni•lnziont· <ldla j><·nHione 

dt·c1t1·~11nio l JB~;) JX):ij. (kq;-, ~~ tri:,l~lnio 
lHf>>-i-17 t~x:p.;~, 

----- --~ --

~l/ii1JI 11.1] ~~ il Il Il Il 
i , ..... s - s ' :. . i :; ·- '.1 l 

1
3.. Ul.,a. tu.,a. 111. a. 1n.:tt. rn. a. u1. a. n1. tl. nJ.::t. 10. a. HJ. 

52 t)'.l!l 2'52 11 ;,;, U':"t:! 10 !il 11 ;,;J :. :.:s l) ;,;j l !)4 

I
l . · !)) !12 !1) Il:))- 3J (, 2'} 8Jf IU ]I '.1 

l 
2'16 :, 1!1 10 11; -
i 

'" r +· ,.1"' ,./~.-... ;,., .. :, 
5:! 9 r. '3 9, ;.:, ,l' 7 ' ·r 1 .'i(; - 'l; r i r :r· ···· i 57 1 55 7 !iG 11 

.. f .. :11 8il:l 7111 Il 15 :! 12 2 1ft l 11 11 H 

l ; l l 

2r. --;:w ';"• '!'' "i" '' 31 '"'' .,, T" '" .. l .. 1

:!1 6!:15 ;:, 2:! 1; 26 7 :!2 10 25 3r:!2 4/25 



Quadro XXXV bit.. 

CLASSI DF.T PENSIONATI 

Pensionati a vita . , . . . . 

A . ~ esclusi gli orfani 
so;e~uatart 
a tempo 

compresi id. 

Vedon• 

Orfaui. 

Orfane, 

Orfani cd orfane, 
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Pensioni straordinarie. 

l Età media alla liquidazione della pensione 

14;, 2\50 1( 4 50 4'49 4i54 10'<14 il 55 6 4.'l 5154 3 

··l .. : .. ·l· .. .. .. " 
il:! 1123 4 8 8 IO r, f- ro 6 11 8 10 

! .. y· 65!10 ,, -!, ~ 49 4 41 '"' ',, 4 50 

8 W Il j- IO 8 7 6 li J 7 8 10 

30 "" 'j'· ~" 'i" ,l,, 9 ,, 113 4 85 5 JJ ' 

•• 1·11-JI 71Jl )2J 627 S:q 733 428 

Pensioni ordinarie e straordinarie. 
Quadro XXXV ter. 

('L.\SSI DEI PENSIONATI 

Pl•nsionati a vita . , . • • . 

A~se~natarl \ csdusl gli orfani 

n tt·mpo f ('OmprPsi id. 

Vedove 

Orfani. 

Orfane. 

Orfani ed orfane 

J<;tà media alla liqni1lazione della pensione 

N d 
dc<'ennio 1883 
18()8./7 ' 

1884 1885 
Nel 

triounio 
188.'3-85 

~.s ~·;: ~] ~~ ~E :a~ ~.51 ~~ :;,~ :;,~ 
~~ ~ ... ;,s ;,.., c;Js ,.., :.s '"'"-' '"'S ~"-' 

~~ =~ =~ ~~ ~i =~ ~~~Q~ Q~ ~] 
a. m. a. m. a. m.,a. m- a. m. a. m. a. m. a. m. a. m. a. tn. 

:.2 -,-Hl \;1 9 .-.s 7

1

52 \» 1l,3 2 ;,2 11152 ~l·,4 7 

• · li "ti' "H "!'' ~1;1 +9 S Jf 'l'' 9 

H 1 H 114 5!5 '!'" S,!5 9:1< 11
1

16 1115 ~~15 
1:>2 t; ,-.. t 31:>5 4 56 10

1
:">3 n 1 r..'l s1:14 -t 1."i6 6,54 7 :16 3 

l l ' l l l l l l l ! :u 3113 6 11 !114 4112- 14 1011 9114 t 
l l l l l i l 
2i 3,31 1

1

:.'8 10
1
:J:? 8,27 -

1

31 l 2t) 10i2!1 9127 7 30 11 

l . l l __ l'· . 
. . : 23 10:26 2!23 2,:!tl 4 22 9,2,-, ;:~,23 Gil!f• !l 
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La tendenza all'aumento nell'età media degli iusc1·itti iu questi 
ultimi anni pare accertata, tanto per le pensioni ordinarie, quanto 
per le straordinarie. 

Confronti coi risultati di altre relazioni u!Jiciali.- A('onfronto 
del numero e dell'ammontare delle pensioni, sì vecchie che nuove, 
eliminate dal 1° agos'to 1882 al 31 dicembre 1885, dati in questa 
relazione, si riferiscono i risultati corrispondenti che forniscono il 
Rapporto ed il rendiconto della Cassa depositi e prestiti (Direzione 
generale del Debito pubblico), le relazioni del Segretariato gene
rale delle Finanze (1), ed Rendiconti consuntivi dell'amministra
zione dello Stato (2). 

Anno 1882. - Il numero e l'ammontare delle pensioni, si 
nuove come vecchie, eliminate dal 1° agosto 1882 al 31 dieemlwe 
dello stesso anno, dato nella presente statistica (quadro XXIII a 
pag. 44) sono esposti nello specchio seguente: 

i 
l Numero Ammouta1·e 

Peusioui nuove eliminate :l GO 58 \);l!i.77 

ltl. vc<:chie eliminate. lti26 1 llìli l'l7'l.52 

Totale . 1686 1 226 813.29 • l 

Il Rendiconto della Cassa depositi e prestiti, a pagina 80, nel 
<( Movimento pensioni nuove nell'anno 1882, » dà per il complesso 
di tutte le classi di pensionati, e pm· il periodo di tempo che con·e 
dal to agosto al 31 dicembre 1882, il risultato seguente: 

Pensioni nuove eliminate n. 63; 
Importo lire 65,591. 34; 

(1) I confronti dei risult.ati della pre:;ente stati::;tica con qnelli della Hela
zione del Segretariato generale de~le finanze si fennano all'esercizio 188:{, non 
essendo per anco pubblicata la relazione per gli esercizi 188!·85·86. Il confronto 
col Rendiconto consuntivo dell'amministrazione dello Btato incomincia col
l'esercizio 1881, perch~ fino all'esercizio 188:3 non è dato negli allegati di detti 
Rendiconti il movimento delle pensioni. 

(2) Un'altra pubblicazione ufficiale contenente i dati del movimento delle 
pensioni è quella dell'.Anntutrio .'flatisfico del Miui.<;tn·o delle finanze. Questo 
Amuwrio comprende le cifre estratte dalle Relazioni annuali dei servizi del
l'Amministrazione finanziaria, e perciò non è citato esplicitamente nel testo. 
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ed a pagina 60, nel quad1·o COJ'I'ispondente a quello ora arcennato 

t1·oviamo: 

. Pensioni vec0hie eliminate n. 1!)82; 
Impo1·to li1'e l ,238,642. 77. 

In complesso dal l 0 agosto 1882 al 31 dicembre dello stesso 

anno, secondo il Rendiconto della Cassa depositi e prestiti, furono 
eliminate f1·a vecchie e rnwve 1745 pensioni per un importo totale 

di lire 1,:301,23·1. 11. 
La Relazione del Segt·etariato generale delle Finanze pag. 134 

(Esm·cizi 1880-83, vol. unico) non presentando una distinta pc1· 
mesi, non serve al eonfJ'onto colla presente statist:ea. 

Tttttavia considerando l'intero anno 1882, i risultati di essa 

eoncordano con quelli della Relazione sopm citata. È quindi da 
pt·csumerc ehe i J•isultati ilei Rendiconto della Cassa depositi e prP

stiti siena concoJ·danti con quelli della Relazione del Segretariato 

gene1·ale delle Finanze anche nello scorcio di anno considerato. 

Anno 1883. - Secondo la p1·esente statistica, Hell'anno 188:3 
le pensioni eliminate sono indirate qui appresso pc1· il numero e pe1· 
il loro :unmonta1·e (Vedi quadro XXlll): 

P,•usioui nnovt· elimina!<' 

ld. n•••c.hiP elimina!t•. . : 
Total.:, 

l\HmN·o Ammontar!' 

4H~t!t 

5133 

22t 3Gti.:l8 

3 811 57H. iil 

4 063 946.11 

La J•elazione del Segretariato generale delle Finanze (pag. 138-
139), allegato XX, al quadro che presenta la situazione secondo 
i capitoli del bilaneio, dà le seguenti cifre pochissimo 'liverse dalle 
precedenti: 

Pensioni nuove eliminate n. 23n, per lire 231,275. 82; 
Pensioni veechie eliminate 11. 4905, pe1' lire 3,860,314. 44. 

In complesso, t1·a vecchie e nuove, 51-H eliminazioni per un 
importo di lire 4,091 ,590. 26. 

Però questa ripal'tizione delle eliminazioni fra i due rami Yet'
chie e nuoYe Ì' fatta ~eguenòo il regolamento 16 ~ettembre 1881, 
n. 4W, cio\• prima del sucee,.;,..iyo regolamento to noYembre 18~t3, 
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n. 1657. In seguito la divisione delle pensioni in vecchie e nuove i' 
data nella Relazione annua della Cassa depositi e pt·estiti presen
tata alla Commissione di vigilanza, per l 'esercizio 1883 (pag. 256). 
che a sua volta lo dedusse dalla relaziono del Segt·etariato genet·ale 
delle Finanze, ed è il segue n te : 

l'en~ioni VOI'<' h i t• eliminato. 

l ·1!10] ;; ~:>!1 .t:ll. 1 :l 
Ili. nuove climinatt• 

l 
:!i:l :!:~:! J;)fJ.Ja 

Tota/,· l 5144 4 091 590.26 i 

Anno 1884. - Il numero e l'ammontat·e delle eliminazioni av
venute, sì nel ramo delle pensioni nuove quanto in quello delle Y<'c
chie, secondo la presente statistica •(quadro XXIII) f>. il sE>gucnte: 

Numero l Ammoutare 

Pensioni nuon· f'limiuate .• ·1 7lll 
ltl. Vl'<'<'hie diminate. . . 4l!l!l 

Tota/t: • • . 4~90 

:H;2 Oil7. tr. 
3 20;-, :ll3. 2!1 

3 767 400.54 

Il rapporto e l'endieonto della Cassa depositi e prestiti (l), pel'
fettamente concot·de col Rendiconto generale consuntirJodell'Ammi
nistrazione dello Stato (2), dà il risultato che segue, il quale si 
è ottenuto aggiungendo al numero delle pensioni eliminate (sia 
vecchie come nuove) nel 1° semestre 1884, la somma di quelle 
eliminate nei primi 6 mesi dell'esercizio finanziario 1R84-R;). 

Xume1·o Ammontare 

Pensioni n·cc·hic P!iminat". 4:!6(1 a :!~to H4t. 4;, 
Id. nuove t<liminate • i ;,i}:J 1f11; 8\.1!1. av 

Totale i . s2e 3 793 741.84 

(1) Relo::ione P rr-11rlir(JJ1fi f'0/18/IIIfivi df'll(( Cflssrt ripi f/f>]J08ifi e Jn"Psfiti, eser
CIZI 1" semestre 1884, e 1884-S5, YOL II - .llorimnlfo dr-llr> JWII.~ioni nuoi'P1 1" se
mestre 1884, pag. 750 - E.<:PI'cizio 11-lloll-S5, pag. 79:i (Vedi quadro r:he dit la 
distinta per mesi)- "lfovimenfo pen.<:ioni I'PCrhir>, 1'' semestre 1SS4, pag. 72() - H.'<f'l'· 
cizin1884-85, pag. i78 (Vedi quadro rhe dit la distinta per mesi). 

(~) Per l'esercizio 1884· Yeggasi a pag. ~~9 Jfovi111r·nfo pPnsioni n-rchiP e 
pag. 861 ~Iorimento JHmsioni 111tnrr>. Per l'esercizio 1~-s;, veggaf<i a pag. !{;~!). 
vol. II, Jlorh/IP}/f(J JIPIISioni lìi(QI'P, e pag. :I·::H, \"Ol. II . .l[orimtnfo jlf'I!Si(JIIi rprrhiP. 
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Anno 1885. - La presente statistica dà il seguente risultato 

(Vedi quadro XXIII): 

Pensioni nuove eliminate . 

Id. vccehie eliminate. 

Totale . 

! Nu•nocu l Ammuntm 

4&00 

739 908.79 

3 038 57H.83 

3 'I'B 485.62 

Il rapporto e rendiconto della Cassa dei depositi e prestiti (l) 

che concorda col Rendiconto generale dell'Amministrazione dello 
Stato ( 1) dà il risultato seguente, che si è ottenuto, da entrambe le 

relazioni, sommando il numet•o delle eliminazioni avvenute negli 

ultimi 6 mesi dell'esercizio 1884-85 con quello delle eliminazioni 

avvenute nei primi 6 mesi dell'esercizio 1885-86. 

Pensioni nuove eliminate . 751 

Id. ve('chic eliminate • 40:!0 

Totale . 4114 

Alllmontare 

741 74145 

3 0%7 0.3:1.47 

3 168 '119.92 

Movimento delle pensioni dal 1° agosto al 31 dicembre 1882, 
nel 1883, nel 1881 e nel 1885. - Tot>na qui acconcio fat>e un con

fronto fra il numero e l'ammonta1·e delle pensioni inscritte ed il 

numero delle pensioni eliminate nel periodo di tempo clte corre dal 

to agosto 1882 al 31 dicembre 1885. Questo confronto, che dà la 

misura e l'osp1·essione del movimento dei pensionati nel periodo 

di tempo accennato, è ria.s<:.unto nel seguente specchietto: 

(l) Relazione e l'endicouti l'(lll."~llttfici ddla Cas.-·a dei depo.~iti e prestiti, etier·

cizio 1884-H5 e 1885-86 · ~lluvimento delle pnu:iotti 111/0t'e, c~ercizio 1884-85, vol. II. 
pag. 798 · E.~ercizio, 1884-85, vol. Il, pa~. 798 · E.~erci::it, 1885·86, pag. 7:H- 1l!r>l'i· 

mmto dellr pensioni recrhie, esercizio 188!-85, \'ol. II, pag. 778- E.,·n·ci:io 1885-86, 
Yol. unico, pag. 7 H (Vedi quadri che danno la distinta per mesi}. 
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Movimento complessivo delle pensioni dal lo agosto 188i al 31 dicembre 1886. 

Quadro XXXVI. Pensioni ordinarie e straordinarie. 

PENSIONATI 

A vita ... 

ARSt'A'IIatari 
a ll'lnpo, 

Verlovo .. 

Orfani ... 

Totalt·. 

rlal l" agosto 

al 

31 clii'Pillh, 1882 

Ammontar~:' 

l~ Lirt• 

lSCRI7.IONl(lJ 

Nt•l 

18 83 

0 
l Ammontare 

1 

j l ~ Li1·e 

Nel 

1884 

)Ammontarti 

~ i 

5 l 
~l L il· e 

l 

Nel 

1885 

: lA"''"_:'''"'' 
= 
~ Lir~ 

ELIMINAZIONI 

dal l o ago~to l N el 

1

, 

al / 

31 dkemb. 18821--~ 

Ammontare 1 l Ammontare l 

l~ l - i l;; l 
; ~ Lire ' 

l 
Nel 

i 
Nt!l 

1884 l 1885 
l 

i 
Ammoutare 1 Ammontare 

~ l t ~ -: - ~ 

= = z Liw z Lire 

o 
~ 
E: z Lire 

""l' ~" "~ " "16

'' "~ 
717 I"''" "": ~·· 27 ~~: 3 ~ 7~. '" ·~T 010 007 70 32~: :t 4&> ~l " '"T 1 :o 7~ ~ ," 231 :t 1 ~ "~· ~~ 

.t t "'''· oo '" '· • "'·"l" , .m. "' '' 10 ""'· so . . . .. "'· " m. 11 "l .o """· "', ''' " m. 8.1 

!ifl~l :!H:! ~1\!1. 001:~13 li())\ 18!1.:!!;,1:!14. ;,S6. !170. 811576 ti!l:> 0:1~. ili'\ 3l'l8 15-1 15:Ul\l1294 :'>:H 7\!7. 84.1126

1 

41i .J 13. 31<.11161 .Jfil 104.22 

l l ' l ' 
l ' 

t !l.> l !\8 0!15. 1lj 457 111 !122. 64 3tl() H8 \lO:>. 8~ 455/ 1U6 17ti. 38 2fJ2) tiO i 53.:20 58i 117 606.01, 545! l:W 1:!0. 54 5431 l H 1<5:!. 4.1 

l 
: l l l i l l 

- 1 "' ...... • .... :, '" 013.21 ... ,i, 793 321.40 .... 1 .... "'·" 1686 1 225 813.29 "" 4 063 ...... 499013 '" 400.54
1480013 778 ...... 

(1) Compresi gli aumenti a 1•cnsiuni già esistenti. 

-J 
Cl;.> 



-74-

Il nruncr·n complessivo delle pensioni eliminate negli anni 188~ 
c 1884 supera quello ('Orrispondente delle iscrizioni, compresi gli 

aumenti a pensioni già esistenti. Pet• l'anno 1885 accade l'opposto, 
ossia il numero delle partite di pensioni inscritte supera il numero 

delle pensioni eliminate: la ragione di questo fatto si trova nel mag

gior numero di militari entrati in pensione definitiva per effetto 
della legge 25 gennaio 1885, la quale ha pl'odotto anche un aumento 

nel numero delle partite, facendosi pc!' cias('un aumento una nuova 
iscrizione. 

Per riguat·do all'omnwntare delle pensioni agli i~critti ed agli 
eliminati si rileva che nel 1883 l'ammontare delle partite c~iminate 
fu maggiot·e di quello rlellc inscritte nell'anno, e ehc nei successivi 
anni si vet·ificò l' invet·so. Il solo anno 188l pt·esenta la singolarità 
d'una diminuzione nel numet·o dellt~ pm·tite di pensione, e d'un au
nwnto nell'ammontare rli esse. 

A ven1lo detet·minato le pereentuali t•ispetto al numero cd al
l'ammontare delle pensioni (ordinarie e straot·dinarie) vigenti al 

~~O giugno di ciast~Un anno del triennio 188:3-85, sia delle pensioni 
iscritte come delle eliminate, il lm·o conft·onto dadt la misura del 
movimento 1lelle pensioni nel pet·iodo di tAmpo accennato. 

Ba.pporti tra. il numero e l'a.mmonta.re delle pensioni (ordina.rie e stra.or
dina.rie) iscritte ed elimina.te in cia.scun a.nno del triennio 1883-85 ed 
il numero e l'a.mmonta.re delle medesime vigenti rispettiva.mente a.l 
30 giugno di cia.scun a.nno. 

QHad1·o XXX I'Jl. 

Pt•nsioni onlinarlt• Pensioni straordinarie 

-------------

iscritte l eliminatt• i"'l·ittP l <'liminato 

l 
---

A:\NI Il,,,;;o~l 'ltX> l Rapporti a 100 Rapporti a 100 Rapporti a 100 

c 

i 
l 

~ ~ 2 
~ l ~ o 

" § 8 

l 
s 

~ ;~ g -~e ; i: = ;~ ::: 
l :::= -os == =~ .; ~ ~- ~ 
l :; " - - "" 

18il3 . 4. -~~· 5. ~11 5.08 l. 36 8.:11 10.78 

1884. 5.19 6.1:! 4. 7l 5. 8!l 6. :>6 :!.&!3 12.25 7. 81 

7. 33 4.80 9.0!\ 5.0\l 



Dal I'Onfronto delle percentuali si ~ror;2:e dte il numer·o" l'am

montare delle iscrizioni alle pensioni ordinar·ie avn~nute negli anw 

lR84-85 superano il rispettivo numero ed ammontat·e delle elimina

zioni, mentre nel 188a avviene l'opposto. 

Riguat'do alle peusioni stl'aordinarie, solo 111'1 lR85 J,. is1-rizioni 

superarono le eliminazioni per rispetto al numero, nwntt·e pt·r· 

rispetto all'ammontaee si son1:> eliminate in tutto il triennio somrw~ 

maggiori di fJUelle iscritte. Si osserva pu1·e ('hc, mentr·e le so m nH' 

iscritte vanno crescendo, le eliminate vanno diminue11do. 

Ponendo ora a conft·onto le pensioni medie inscritte ed eliminate 

nei medesimi periodi annui, distinte s0ronilo la elasse dei pensio

nati, cioè seeondo che er·ano a vita,. a tempo, a vedove o acl orfa11i, 

•·onvi1~ne l'ìvvertire, che nella pt·ima parte di questo lavot'D (ls,·r·i

zioni), sono state date le pensioni medie insrritte, senza tener· f'al

colo degli aumenti di pensioni, e riunendo la rlasse dei pensionati " 

vita con quella degli assegnatari a tempo, e che nella seeowla 

parte di questo volume (Eliminazioni) sono state date le pensioni 

medie eliminate per tutte le classi, tenendo distinti gli ol'fani rlalll' 

orfane. Nel seguente quadro le pensioni medie si sono t·ese pam

gonahili mantenendo la suddivisione dei pensionati in elassi ~~oml' 

fu indicato nell'Introduzione della presente statistica, e tene11do 

calcolo, per· le pensioni inscritte, degli aumenti a pensioni già ési

stenti. L'effetto di questi aumenti sulle medie pensioni non si fa 

rl'altt'onde sentire che nelle pensioni medie inset'itte alla classe dei 

pensionati a vita, non alter'ando in modo sensibile le medie pensiu11i 

già calcolate per le altre elassi. 
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Confronto tra le pensioni medie (ordinarie e straordinarie) inscritte e le 
corrispondenti pensioni medie eliminate dal 1° agosto 1882 al 

31 dicembre 1885. 

Qua<lro XXXVIII. 

Dal 1° agosto 
al :11 dicem- 188:3 1884 1885 
bre 1882 

I'LA~SI 

di pen,ionati 
~ <!> <!> ~ 

J 
~ E ~ 

·~ 
~ 

1 
~ 

.:: .9 l'l .;: 
~ t ~ <) ] .§ 
::.< ~ ::.:; ~ ::.i ~ 

PE:»sJO:n .\lEDI E. 

Pensionati a vit~> l 155 \M6 l 186 1 o,·,s l :!8il !!ti;l l 15:? 1 021 

Assegnatari a tempo . i·f2 6t>') h ]l fh7 77 l 6h2 69] 

Vedove. H3 :Hl7 -l;",;} .l(l5 472 3!l7 HO 413 

(lJ•fa.ni. :!!18 241 :!45 :!00 2!>·1 2:17 233 211 

Tutte le classi . l'8t 727 joèr,:! i!l2 H:~-l 7:.;, 8fiil 787 

Come !';i vede da t!Uesto t]uadr·o, in ciascun anno e per ogni 
singola t'lasse di pensionati, wanne che per quella degli assegnatari 
a tempo, la media pensione iseritt.:'l supera quella corrispondente 
eliminata. Per l'insieme di tutte le classi la pensione media in
scritta è !'>uperiore a quella caneellata. Si riYela in questo fatto l'au
mento pr·ogressiyo della seala degli stipendi e forse anche un ritardo 

nel collocamento a riposo della media degli impiegati. 
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ALLEGATO. 1\fod. l. 

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INOGSTRIA E COMMERCIO 
DIREZIONE G:•:NERALE DELL \ STATISTICA. 

STATISTICA DEL· MOVIMENTO ANNUO DEI PENSIONATI DELLO STATO 

PEXSIONI. 

A n n o 18 8 

FOGLIO D'ISCRIZIONE E DI VAHIAZIONE 

NOTIZU: DEL PENSIONA'rO I<~ DELLA :on:A FA:\UGLIA 

Iscrizione o variazione: 

Ingrosso in pensione .••.. Aumento o diminuzione della pensione . . . • . Cessa..:ioue d('lla 

l 

pensione ..... Variazione dello stato civile d<·l pensionato rispetto ai diritti di rivo1·8i· 

bilita ..... Morto della moglie ...•. Mort(' di nn figlio minorenne .•... C('ssazionc 

della minor età dei figli o (lelle figlie. . . • .. Matrimonio dello figlie minorenni ..... . 

Nascita d'un figlio proveniente da matdmonio r('golarmentc contratto ed in tempo utile per la 

pensione secondo le leggi vigenti. 

Indicare con un sì nella cclonna corrispondente quale fra le ~ause qui sotto in!\i('ate 
abbia determinato la cessazione della pensione 

1
-------------------------------------------~----------l ----------P--<•i_I_n_il_it_a_r_i 

----·· ----. ~e: tut~i i pensionati P(·r , Per J•iformati, 
. ·- __ ____ le vedove i le orfane p:~!l!~r:~~~! 

l La La--,--------:---I-,a--~~---I-1--~,------ L'aver 

l Prescrizione f.o Il ra<miunto t'li • revoeazione 

1

. passaggio '""' , La per rlammis· terminc• pel 
i mancata condanne della a matrimonio quale furono 

l mort~:'1 esazione sion~: accordati l 
d l ... concessione , seconde l ~.ontratto? 1• • 

1 nn IJ~~~lio? in servizio ( pena 
1 

r fatta? l nozze? ' t~J:lpa:;~~~~·~ 1 

:-.:-1 --:--~~-----:li---:-:--i -~1 --:..1--, 
' l l : l ! 

l l l : 



Intendem;a di Fiuanza in ... 

Il a t a 
<Id la 

val'ia.zionf' 

1: ;::: 
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!t 
;::~ ~ 
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Xnnu·ro 
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Statistica del movimento annuo dei Pensionati dello Stato. Scheda N .... 

! g ~ ~ 
';.. ;; .;: ·-
~:2 ~ ~ ~ 
; ""'2..·= .:: 
l~-~-::..~ 

:~t~:i 
l~ 

dt·lla 

Co~tnome 11 ::-\ome 

dd 

pem,ìouato 

.\ 11 n o 

di'Il' l'Hl rata 

PEXSIOXI . .. 

:llinist;ro 
da ~:ui 

dipendeva 
il 

pensionato 
o 

l'impie~ato 
marito ùrolla 

vedova, 

Cltimo impiro;:ro 

Ultimo stipendio 
o'l aggio annuo (*) 
ecl anni di sen·izio 

computahili 
X a tura 

Cahlg-oria 

o g<·nitorP 
degli orfani 

Htato eh·ile 

a) 

d('lla pe1· la pen,ione 
pew;ione 

l 
l od 

Grado 

l 
a'"egno 

Stipéndio .Anni 
" corpo l 

IO l Il 

-~~-

Xotizie intorno ai membri della famiglia 
del pPBsionato che possono a\·cre il d1ritto 

alla ri\'er.;ahilità df'lla pt'nsione 

h) 

12 

.Ammontare 
an n no 
della 

pensione 
od 

Ul"~t),gno 

c) 

J3 

l 
l 

l Coniu
gato 

Data della nascita 
0SSEJ<YAZIONI ;; ' 

·=; 
'O ;:o. na~t·ita \ 

dPI l i11 Ìll 

peli~ io
ne 

{'dille anno 
'lei 

matri
monio 

Yt'dovol3-
~:;~ <Iella 

moglie 
k) 

dl'i figli l) 
m) 

IH·H~io-~f~r>rvizio 
nato '') 

j{j l7 J.S 

f) 

19 

g) 
20 

h) o~ ;t 
z 

t; 
2J l QO) 23 

masc· i 
minorenni 

24 

femmine 
nubili 

2;") 

l l 
26 

l 

(*) In quo8ta colonna si scriverà quella Jlartt· •kll 'agg-io auuuo l'l t<' •~ computabile per gli effetti a pcnsiouP e cio!·, per l'articolo 14 della legge 14 aprii•· V-1ti4, i quattro •1uinti d~:lla ~omma uguali' o minore 'li lire 3000 ed i due terzi della somma eccedente. 
a) In qnt·,ta colonna, qua)II!O tr:ttti~i d'ufficiali dell'esl'rcito, si dirà se sono in posizioni\ ausiliaria. Per la categoria <· da seguire il compendio 

dq{li oq.muid. - li) Hi dit•à M• il titolare g-oda pensione, o provvigione, o sopras.,oldo, o assegno, ere. -- c) Se 11 pew;ionato gode più as~egni inscritti 
Rnl J!ehito vitalizio •!ello 1-;tato, iu•lic.ht·rà di cia"cnuo la natura c l'anunontart•, serivendoli uno sotto l'altt·o in corri~poudenza al numero del relativo 
et:rtitie:tto tl'iiicri;douc. - d) i-\i •lirA ~" a dta st•nza condizioni, oppure ùurantt• lo stato ve<lovilc o durante lo stato nubilt·, e per i minorenni se e 
•tn:tlltlo la pen"ioJH• olt·\·e etl'RaJ·c. - e) Questa notizia concerne soltanto r.o]OJ'O che godono la pt'nSÌOlll' per fatto proprio, cio!• per servizi da loro 
preHtati. - ·f. ff, h! Si risponda ,i, o 110 - I eoHingati aggiungera11no !'••poca <!l'l matrimonio. - i) Le date <l ella nascita di ciascuno dei figli, si 
,.. .. l'Ì\'t·rallliO I•roet·<h•udo l"' l' ol'dine di •·tit dal nta:r~ioJ'<• :d mil!Ol'C. - /:) Se \'Ì\'t'llte: l) :-;e vh·enti: escln•i <ptt>lli soltauto che già fossero dPS('l'itti 
•·omP pelJkioJwti lll·lla t•olouna ti. ìu 'lll•·sta "'''"sa sl'het!:t !Jnuli eompartecipi colla matirl•-verloYa al gotlinH•uto dell'assegno. - m) In questa colonna si ,Jarauuo In l'itazioni di'i llttliH'l'Ì •l••l •·•·rtitkatu <l'isniziono della cessata pensione se per eiaq•nno •li essi si <· fatta una ,;cheda 'listinta. Co~ì pnrE> 
.•i t•it<'J'Ìl il llllllll'ro dt·l et~t·titi•·ato •l'ìserit.iotw •1..1\a "·"·""a.t.a JH'nsione rlel marito, tlella vedova, o di'l genitore dell'orfano. 

Pi1'JJlfL del pe111>Ìonnto o di chi lo -rappresen In ••• 
do;,Jieiljafo a ••....•••• 

" 00 
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TAVOLE ANALITICHE 

ISCRIZIONI. 
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ll'umero ed ammontare delle pension~ ordl11arle e •lraordinarle inscritte 
e degli antichi stati con le quali vennero liquidate e secondochè 

ST ATl 

Pensioni ordinarie. 

Stati :O:anli. ••..... 

Rt•g-no Lombanlo-Yenl'to. 

I>twato <li l'arm:t . 

Dueato tli Modena. 

lhH'ato <li Ltw<'a. • 

Hrandu<'ato tti Tost'ana 

Stato Poutitldo •••• 

Rt,gno dl'llt' due Hicilie 

Rl'g-no <l'Italia •.... 

Totale . ... • • · · 

Pensioni straordinarie. 

Con h'g-gi •ld Ht•guo <l'Italia. 

Totale • •...•.• 

Pensionati 

con pmt"ione 
riversihile 

a v i t a ~~ Assegnatari 
·-~ a tempo 

<li Rtato dvile <'Oli pcn~ione detl'rminato 
i~noto jnou rinwsihile l _____ _ 

7: 

l 

:!! 
'i 

ti 
l 

4, 

l 

:l 
l 

4~0i 

l 
l 

+99; 

I\" \Ammontare l N' \Ammontare l N' \Aillmontaro 

i 
l 

2 !ò!ll tì7; 

:! 71tU7, 
l, 

!1\IU.lì:! 
i 

l 

'l 

l :!7~.61 i, 

1 

4 87:!.84\ 

R80 66, 

l 
Gtlll oo: 

l 
tWO 07:l.64l 

l 
6q ;oi. ;r[ 

l 

13!1 

l 

ill.ll: 

l 
:! 020.50'~ 

l 

2 
l 

2f>;, ()()l 

l 
ltÌll 073.51, 530': 

l 
169 o6o.r2; 55S! 

f• 137.GO l 625.00 

l 814.81 

l 62) .oo 

499, 614 301. 31\ 147 

l 2+ ;. 201 

i 
169 060. 12 S39\ 63~ S82. 86! 1 625.00 

- 81 --

da.l 1° agosto a.l31 dicembre 188lil, distinte secondo le leggi del Begno d'lta.lia 
furono assegnate a. pension~ti a vita., a tempo, a vedove o ad orfani. 
---------;------------------------- ····-·--··--

Totale 
<'011 pensione 

riversi bile 

Vedove 

I
l 

<'Oli pensione 
j Totale 

Ammontare 

non riversihile l 

No !Ammontare No !Ammontare J ·~~~~-~~~ntarc 

l l 
91 9 754.171 

10 5 23ti.HI 4 

) 

··l 
li 
5 

l 

9 

2 
l 

1149 

900.62 

l 278.61 

7 236 921 

• ''"·"'i 
855.001 14 

l "" "'·"l'" 
' "" ll'·"'l ''' 

l 
l 

I 2~J .20 

4-J.27. 18 

1 130.341 32 

101.11 8 

1 729 69 10 

5 178.22 lG 

69 "'·"' ::'i 
i9 420.33 ) )l 

: 

l 

l 
31 
4 

l 

) 

4 014.34 19 4 O!i~j.til 

12 994.26 36 14 12-i. GO 

l 225.51 l :l2tUi2 

996.91 996.91 

1 357.88 l 3fJ7.88 

6 505.51 12 8 235.20 

15 96:1.80 47 17 4fi8 .. J!i 

4 257.68 :lO 9 t3!i.90 

12!! 670.5:"• 3.')9 19fl 402.60 

l -!55.00 4.",;",.00 

l 9JO. )O l 930. ):l 

Orfani 

(ma~chi e fem· 

mine) 

Totale 

No !Ammontare ~·l Ammontar~ 

'"J 2U 14 l!i5. 78 

17 ft20.5) 63 20 881.31 

86.() 12 2 1113.00 

l1U6.91 

2 li36.49 

5 372.44 22 lG H44.56 

3fi 10 OOti .58 92 3[; 951.111 

71 12 l."t3.27 10:1 22 414.17 

-"•4 :J(} O:J3.0815fi2 lìl!J 030.10 

l 718.70 

2 28H. 00, l:! 3 743.00 

2 2~8.00 16 

1188 1 424 51S. 29 1531 

l 

19 420. 33! 312! 118 916.9415251 258 331.21 193 51 803 6S 1906 1 140 '116 .11 

6 - Amwli di Statistica. M 
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Pensioni civili e militari inscritte da.l l o a.gosto a.l 31 dicembre 188f.il, distinte 
secondo le leggi del Begno d'lta.Ua. e degli a.ntichi Stati con le qua.li ven
nero Uquida.te e ordina.te secondo lo stato civile dei pensiona.ti. 

'l'avola 2. 

PENSIONI 

Ordinarie. 

Stati Sardi . • • • . . . 

Rogno Lombardo-Veneto 

Ducato di Parma • 2 

Durato rli 1\forloua 

Ducato di Lurea • 

Granducato di Toscana . 

Stato Poutifi<"io • . . • . 

Rogno dullo Duo Sicilio 

Regno d'Italia •...• :lll 2391195 

Totale . ...••. "''"i"' 
l 

Straordinarie. 

Con }(lggì del Governi rossa ti. . ·l 
Con h'ggi dt:'l Rt•guo d'Italia . 

Totale ••• , .•• 

Totale complessivo • 

.. , 

.. l 
l 

" "!"'", 
48 52 147, 

l l 

t 

.. , 

i .. l .. ; 

... 1 .. 1.1, 

Vedove 

---

o 
~ 

~ 
~ <:::: 
:::1 <:::: ~ 'i:! = = ~l ~ ~ 

,l 
18 

32 

8 

l 
4 

-~1 10 

"l 43 

141 16 

127' 23;.! 

149 36) 

s 

:i 
' 

3 149, 372 

d> l~ ;. 

~ Orfani l~ <l> 
:..-·~ 

·~ = i~ .... eS 
!!;:: --- oS 
=o 1:3 
s'd l~ ~eS 

:'§: <l> 1.::: i:: = t= 
~ '§ ·-~·= 

::: <l> ·-:,.... '!;i, ~ ., o 
§'d ~ a l§.:! = o o 

p.. 
l 

a ~ lp.. o E-t 

29 

!l 63 

.. , 12 

l " 
3 

3 2 ~ 

4 28 92 

3 68 lOS 

16 13 25 5 1561 

4 40 116 29 5 1890 

4 

2 6! .. l u 

16 

4 42 122 29• 51906 
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Pensionati civili e militari inscritti d&l lo agosto &l 31 dicembre 1882, distinti 
secondo· che avessero, o no, congiunti con diritto &11& riversibilità. della 
pensione. 

Tavola 3. 

PENSIONI 

Ordinarie. 

Stati Sardi. • . . • • • • 3 18 26 29 

Regno Lombardo-V o neto. 11 :>2 17 50 63 

Ducato di Parma • • 3 8 9 12 

Ducato di ~lodena. 4 4 ' 
Ducato di Lucca. • 2 3 

-Granducato dì Toscana 6 10 5 16 22 

Stato Pontitkio . • • . 6 43 3f; 81 9ll 

Regno delle Due Sicìlie . 14 15 16 11 87 103 

Regno d'Italia ..•.•• 480 127 607 139 530 232 5i SlG t5G2 

Totale •••.••• 499 153 )6) 1&5 109! 1890 

Straordinarie. 

<:ou leggi dei Governi cessati 3 4 ' 
<.:ou leggi del Regno d'Italia. " 12 12 

Totale . - .. 16 16 

Totale complessivo • !99 1&3 6&2 14't ! o3i 3 372 1i3 UO'l 1M l 
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lfumero ed ammontare delle pensioni ordlntlrle e •traor 
distinte secondo la. categoria. 

'l'avola 4. 

CATEGUHIA 

Pensioni ordinarie. 

Ci \'ILI. 

'Cont'l'tto 

RagionPrin. 

Orùino .•. 

MagiRtmtnm ..• 

l'ot·sonnh' tliplomatieo e t'onsolare. 

Istnudon<' .. 

Corpi annali. 

llfll.ITAUI. 

Uffil'ial\ !\'I'IH'rnli l' snpl'riori. 

Uffi<'iali infN·ioi'Ì ... 

'I'ruppa ed assimilati 

Totai<' per1.~ioni ordinarie 

Pensioni straordinarie . . . 

Totale COIII}Ilea.<it•o •••• 

1-- a v i t a 

Pensionati 

Assegnatari 

a tf'mpo 
l con pensione di stato l'il·ile 

ignoto 
con pensione (l) dotf'rminato 
non riversibilo 

l 

rivorHibile 

-;.-fAmnlonta-: No !Ammontare No !Ammontare: No l Ammontare 

.l 

l 
:j 
51 

l 
2!l 

21 

.. l 
!l 

216 

)j2 

127 

499 

i 
l 

77 5~3. 78 

41 64fì.58 

l 
l 

::J 
tH 837.44. 1!1 

18 038 :.3 8 
l 

tìl! 30ti.OO; ~, 
l 

9 84L)8 

127 301. ·18 f•fi 

l 

75 Of>8.6HI 7 

9!1 1!12.00; 1ti 
l 

35 -19!1. 23! 11 

l 
20<J 749.92: H 

l 
6H :307 .:H' Ui 

l 
! 

614 307.31. 147 

l 

l 

12 31[1. 651 29 

18 983.921 t:-. 

26 548.251 231 

4 874.431 6· 

l 121 25 877.001 
! ' 

: . ~() 
l l 

28 127.211 2311 

l 

116 726..l6 1 p6i 

l 

65 784.631 

38 384.001 

36 938.771 
i 

4 665.3(), 
l 

4l :207.00 

l 
17 002.80: 

l 
127 4fì6.41 

l 
l 

3H 418·9'' 

l l 
22 12\.l 00 27: 100 306.66 

24 372.33: oo' t53 11!1.:.1: 

!) 8.U.3~1 89 50 464 ::.8
1 

! 

)2 3JJ.66 212 JOJ 890. 7) 
l 

l 
l l 

638 33!1.66 

! 
169 060.12 538, 

l: 243.~1 

169 06:>.12 639' 639 582.86. 

6!5.00 

I 62).00 

3: l 625.00 

1 626.00 

(1) Compresi rinquo congiunti (g,•uitori di militari di tntppa mot·tl in servizio) . 

.. 
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dinari e inscritte dal l" agosto a.l 31 dicembre 1882, 
clell'ultimo impiego. 

Vedove 
------- 1-------------------- Ot•falli 

t"Oll JH'llSÌOIJt\ 

rivorsihiltl 

l"Oli prmsioiH' 

11011 rivcrsibile 

(masehi l' ft'lll· 

'11 

45 

93 

43 

41 

15 

503 

Su 

53 

175 

148 

1187 

1188 

Totale 

155 684 . ..1 " 
!19 014.50 

131 :l24.4:i 

27 578.2; 

t32 :J9o.oo! 

21i 8-!6.:JJ 
l 

15 

10 

282 '"'.101 '" 
8)5 7)2.;61107. 

l 
l 

i 
i 

1!17 ,l;j!i.3f> 

2c8 30'.S.i 21 
l 

!tl 80:!. 14 lV 

l 42:: 33:!. (1!1! 15:l 
l 

l 
l :!4::.20j 

1 424 575.291153 

17 008. 7:! 45 

9 lli4. 7:! 25 

13 GSf, 5~ 79 

l liOii. 37 ·11 

6 3iil.83 25 

98:!.33 

861.69 

·1 !158.511 .J4 

)4 618.70
1 

270 

l 

! 
l 

s •174.!1711:! 

l:l 012.511· :w 

3 314.16: 57 
l 
i 

248<11.6): 9) 

l 
l 

i!l 4:.'(1. :J:l' :~lìi'l 

'i9 420.33 372 

l 
i 

3::l 30f> 12 1 

16 577 ..!21 
32 430 43 

u o.J;,. s;,l :>t 

27 n3.:.'71 32 

2 <oa.oo
1 

4 W4. sol 10 
l 

10 8:!1 m'[ 6·1 

l 

'37 201.)8; 377 

Ili 12f"t. ·l!J: l !'l 
l 

v; 256. 3:i) -11 

8 403 0:!• 7ti 
l 

l 

l9 '''·"l ... 
17li 986.44 518 

l !J::l0.50 

178 916 94 525 

Totah' 

;.o :n:J.8.J 

25 7-12.151 

46 115 !lji 

10 (jiJ1.22: 
i 

34 :!lj;J.toi 

: 6~;, 3~1 
a 2h6 . .UI 

15 71-lO.!.'U 

191 S2o.281 

:!4 liOO.-lti 

•18 .,68 W f :!6 - - . ·'i 

l 

64 ;86.49) 61· 

.,. . . __ i, 
-:Jb 406. , , 1 v;;, 

l 
1 !!;:lO f"~l; 

258 337 .2'l: 193 

mino) 

(j l:!l'l.94 81 

727 ..ili 2~ 

l 098.1H 577 

37 Ih4.)0 IJ12 

i !I(J() 54 7!.1 

8 IO'J.!Jil 248 

I::J 3)1.0) )/8 

l 
;)!') ;_i]:· •• 55 1~!101 

:2 :!S8.001 J 
: l 

57 803.5519061 

T o taio 

217 089.5' 

1Rfi 120.70 

·Il !'>02.80 

172 784.0l 

1 l 10.:!3 

32 8,10.3:! 

2!1:.1 77J.!!l 

1 o8t 7 17· 'i4 

22!.1 !!86.35 

:114 687.f.2 

7 ;j[) 2ii4. 41 

5 ·llil. 70 

1 743 716.11 
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Pensionati civili e militari inscritti dal 1° agosto al 31 dicembre 1882 
distinti secondo lo stato civile e la categoria dell'ultimo impiego. 

Tavola;,_ 

CATEGOIUE 

tlt>ll'ultimo impiego 

Pensioni ordinarie. 

CIVILI. 

Con<'etlo 

Ragion<'ria 

Ordino .. 

Magistratura 

Pt'r~onalo tliplomatil'o o <'Onso
Jare. 

htru:r.ione 

Corpi armati . 

:'lhLITAHI. 

Uftì<'iali gt'JH'rali {l suJwriori 

111. infl'riori 

Tolalt• pe11sio11i ordina1·i•·. 

Pensioni straordinarie 

To/alt•. 

I't'nsionati a vita 

l 
I;S 
'~ lo 

i 

l l 
lti u; 11 ti ., 

ti l 11 i :.l l 

n :!O; 2s! 

1

al· 
:1· 171 

l 

10 7 i 111 l i 3 

.. '··l .. l 
l :1 :li :!1 .. 1 

il"• 112183i ili " 

.,., "l''i ,, " 
l ! 
l 

2-J ~l 

1:! 

4 IO 

11 l!l 

l 
_l 
' l ~ • 

i 
ltl 1 

l 

Ycòovo <'! 

2a! 45 

H) 25 
l 

281 79 

10: 41 
l 

7, :!fJ 

l' 

IO), 270 

li 12 

21 :!t>l .. 

<il :!.)! 

~~ n; 
l .. 
l 
i 

i9 

17 

ti 111 .. l 1:1 

i 

l 
tH ~12 21' :1::! 

30 ;;;! 10 -1~ 

i 
57 

"' ''l ''': 
;!17 2!3 208 

SII 1; si , 
11
: 

l 

i l l 
161 48 52iU7i 

' l , .!T 
317 Z43 208

1 

165 48
1 

5Ù47, 

9) Il ì7 

40 116 

149 372 41 42/122 

2 

29 

16:!' 

100 

231 

81 

577 

248 

:. 251 

i 
5,1906 
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Penaionati inscritti dal 1° agosto al 31 dicembre 1882 
classiftcati secondo l' età. e lo stato civile. 

Tavola 6. PENSIOXI Olti>INARJE, 

ANNI DI ETÀ 

DaiJa nascita a 5 
anni . 

na 5 a 10 

l) 10 ,, 15 

)) 1!'> l) 20 

l) 20 )) 25 

)) :J;, l) 40 

)) .tQ l) 45 

l) 45 l) ;.o 

50 >) ;,;, 

)) 55 " fìll 

)) 65 )) 70 

• 70 )) 75 

75 )) 00 

)) 00 ,, 85 

Tofrtle 

Pensionati a vita 

Coniugati Y<'rlovi 

10 

8 

32 22 

75 lO 

Il 

12 21 

21 30 55 12 1!1 

12 16 l!:! 14 li 

12 11 

12 

317 243 208 164 4S 

l 

Y ed o ve ! 01·fan i 

11 10 21 

1!1 14 il3 

72 

l1 12 

23 

1\l l li 

11 20 68 

30 20 11 174 

300 

271i 

249 

f i~' 

36 •• l 77 

12 

,i"' ,..l" 151 5 1934 

Nota. - Oec·orre tener presente Pi><' il total<' eli liltCRta ta,·ola non pn•'• coucorclarn con rJiwllo 
delle altre, p<>rchè in rpwlle sono <'OHRi<l<>rate lP J"trfil•· rli pensionr, lll<'nln· in <ttli'Hta si hanno gli 
indil'idui, che, a eau•a delle penRioni l'llllllllativ<> a pii> p<>r"onc. rlehhono r·s~erc JH•ceR~ariamr·nto 

in numero magl!iOr{'. 



'l'avola 6 bis. 
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Pensionati inscritti dal lo agosto al 31 dicembre 1882 
classi1lc .. ti secondo l'età. e lo stato civlle. 

PENSIONI STRAORDINARIE. 

l'onsionati a vita 

l 
Vedove \ Orfani l 

.8 o -l-'l Coniugati Vedovi ~ o E = .~ ~ 

ANNI DI ETÀ l~.:. ~ cl l= <V ·~ 
~c 1·~.:: bi, .<3 ~ 

l 
~ 

~ Il) a bi, <1: 1.§ ... ~ bi, <1: o = <1: 

~ = ·~ ;§ <l'l ~ l~=·- <1: ~ ~ <1: ~ ·s .iO, 
o ..o = = al = = =:::: ·~ = = ~ cl ~ 8 :;; l~ ~ ~ ;; <V 

l o s o 
v ~ C) v 

l 

Da 10 a l[>. 9 

)) 20 )) 25. 

l) :IO" ;lfi. 

)) 40 )) 45. 

)) 4;, )) ;,o. 

)) 60 )) 1\5. 

)) 65 )) 70. 

)) 70 )) 75. 

)) 75 )) 80. 

Total". zl 6 

<V 
'; 
o 
E-< 

! 

:l 

18 

Nota. - l't'r le ptmsioni straordinarie Ili dasenno •IPgli anni ossermti dal 1882 al ltìS;'i non si 
è fatta, an·infuori di <}lll''la. altro cla9~itkazioni p!'r l'tÌI. 
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'l'avola 7. 

Impiegati civili e militari entrati in pensione dal 1° agosto al 31 dicembre 
1882 , classificati secondo la loro età e gli anni di servizio computati 
per la pensione. 

IMPIEGATI CI\'ILI E!::i<.:LU!::il I ConPI AnMATI. 

Anni di 8e1·vizio. 

< 25125-39 l :': 40 l Totalo 

l 

219" l 75 l 308 

Anni di l'!el"l'izio. 

16 llil2 l 3th l 503 

Anni di NPtTizio. 

< 25 l 25-"' 12; ~) l 'l'otalo 

4 5:.1 

Anni di -"fl'l'i::io. 

175 

Anni di .-.ertizio. 

l 2:40 i Totale 

98 143 

Anni di età. 

~ 40 1·0-451 45-50 150-55155-<10 l "''"" l 65-70 17()-7512; " l , .... ,, 
2 l 25 il8 l 51ì l 78 ìi2 26 l 1!1 l il08 

ConPI AH)JATI. 

Anni di PIÙ. 

il l Hl 1 .u l 74 l lfi3 : tor. l r.1 
' l l ' 

25 l 10 ! 5 l 50:1 

Urrrci.\LI liE~EIL\Ll t; SGPEHIOni. 

Anni di drì. 

< 50 50-5j Totalo 

25 17 

Ct·ncuu hrEnwnL 

Anni di l'!rì. 

< 30 30-40 40-45 W-55 >!iii Totale 

27 FIO 4:l l!! 175 

T 1\ t: l'l' A. 

.Anni di drì . 
~-·-~ --

l 
< 30 il0-40 40-jO 50-60 60-70 Totalo 
= 

ti! X~! 20 8 H3 
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Pensionati coniugati inscritti dal l 0 agosto a.l 31 dicembre 1882 
classiJlca.ti per rispetto all'età. dei coniugi. 

'l'avola 8. 
------~-

<l oli a 111 o gli (l 

ANNI DI ETÀ 

;';SO 130·351 3HO 140-451 .0-~• l W-5Co 155-00 160-651 "-70 170-7512; 75 

Totalo 

~40 2 6 

·10-.ifi Il 31 

·1!1-:,o lO Iii :!3 10 '10 

o 50-i\fl tR 16 27 22 3 92 
... 
<'l r.r,-t;o ;, 21 i3 20 22 H 2 95 

"' ti0-tì5 11 2S 17 15 85 
"O 

tì5-70 10 8 11 ;, 45 

70-7:. 2 4 11) 

7f>-R0 2 

l 

12 

Totalf' 21 30 S4 17 84 84 51 29 13 6 2 451 
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Pensioni civili e militari inscritte nel1883, distinte secondo le leggi del Begno 
d'Italia. e degli antichi Stati con le quali vennero liquidate e ordinate se
condo lo stato civile dei pensionati. 

Tavola 9. 

Pensionati a vita 6 
":l 

PJ.~~SlONl 

Ordinarie. 

101 i 

Stati Sa1·<li • .. 
41 

8 4 3:3 1 H7 

Regno Lomhm·•lo-Vt•neto 

·:! :l 
16 70 14[, 

ì 

~' Dneato <li Parma . .. 121 25 

l l Ducato •li l\lo•lena .. 

··l 
.. , Il Ducato di Lucca • 

.l Gran•lucato •li ToHe:tiHt. 4 

l .. .. 4!'· fi7 

Stato Pontificio . 

·.j ;,IJ ··i 107 :IO r.·3 R<J 29;-, 

···r 
Regno dt•llo Due Sicilio. :J l H; :.s 2 144 .. 2:11; 

Regno d'Italia 

[ 
[.0!~ 4:ll 2;?0 "! '":2931 2") "Rl) 1!1 47 

"'j,,, : .. L,i ·'-1 "· l 
Totale 22) r,, 2')'1 ')Ili 30 2(,3 )4 4)947 

l l 

l l 
l l 

l 

l 

l 
l l 

! 
l 

Straordinarie. l 

rlPi Go\'Prni ees.<ati. 
l 

Con le;:rgi 14· 22i ::7 

('on Jpggi ,J,.J RPgno •l'Italia . 3!' 21, J 205 

l 
r,l 

l 

Totale .. 3') 4 211 )) 2 2sl .. 2 !2 

! l 
i 

l l 

225! 61 
i 

Ttdale cowple8siro. ,57Ù69 484 139 329: 20. 330; 96&. 3') 106, 291 1 59[ 4 4189 
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ll'lllllero ed ammontare delle pensioni ordinarie e 11traordlnarle inscritte nel 

Tavola 10. 
con le quali vennero liquidate e secondochè vennero assepate 

STA T I 

Pensioni ordinarie. 

Stati Sardi. • . . . • 

Rogno Lombanlo-Yoncto. 

Ducato di Pnrma 

Ducato di Modl•na . 

Ducato di Lul'ca. 

Oran(lucato di Tosl'l\na 

Stato Pontificio •. 

Regno delle DnP t-\il'iliP 

Rl>guo d'Italia. 

------------------------------------------

l'OU pen~iouc 
rin•rsibi!o 

N" l Ammontare 

Pensionati 

a v i t a 

~-------~-. -...,-------

di stato ch·ilo con pensione (l) 
ignoto non riversi bile 

Assegnatari 

a tempo 

determinato 

N" l Ammontare 
l 

11 l 944.25 12 13 455.98 20 12 183.32 

27 000.00! 

4 240.20 
! 

533.33 

2 997.48: 

l 

8•)t) ''" l 
~- ·"" ... l 

l 508 4[>7. !)tj 2!)31 

2 Oll8,53 ll 

4 ~23.00 2 

328 7!!4 27 86:? 

:J 524.301 

239.58 

423 1'6) 

l 
l 

l 
l 

l 104.:?ti 

2 4[>6.62! 

i 
7 293.00: 

i 
932 766.2n: 

Totale . . . . 1059 x i iS 692.37 3os: 312 S(,-l.o2 897 

Pensioni straordinarie. 

Con leggi dci <1ove1·ui Cl'~sati 

Con leggi del H(lguo d'Italia. 

Totalt·. . •. 

Totale complcssico . 

r •. 'l l 
__ l 
))l 

11 !l:l~.0\1 

l l 9ll .00 

111411 570 624. 37 

21: 

l 
l 

l 
3291 

3 ·''"·"'l .J.J 

l '''·F/4; 

346 683.34. 942, 

(l) Comp1·esi 4 congiunti (gl'llitori di milit:w-i di truppa morti in senizio). 

i 
134.40 

l 
12 424.84' 

973 823.13, 21L 12 183.32 
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1883, distinte secondo le leggi del Bepo d'Italia e degli antichi Stati 

vit~ a tempo o a vedove o ad orfani a. pensionati a.. 

Totale 
con pensione 

rivm·sibi\e 

Vetlove 

con p(lnRione l 
non rivcrsihile 1 

Totale 

Orfani 

(mas~.hi c fem

mine) 

Totale 

compll'HHi ,.o 

1------------'-------------1~--~------- 1---~---
N· ~Ammontare l N" :Ammontar(l N•/Ammonlare N• :Ammontan1 N• i N' l Ammontare 

46 

32 

13 

16 

2158 

120 

39 l~J 58 

32 61~-~1 16 

!l 703. 7ol 

957.191 

4 Hl7.fl5: 

10 277.101 30 

8 122.681 18 

l 
2 770 008.52 

l 
2 87i 003 6o' 

134.40 

l 
2811616131· 

'"l ,, '" ;SI ,. 

24051 z 903 314.16 360 

339.0:1 

4 818.38 

3tì1.4f• 

.. _\ 
4 471.:.6 45 

7 961 31 107 

5 715.98 .'\8 

345 0'12 '"l '"'' 
'" 741·'"1 ,,, 

l 
l 

ul 
i l 
l 

3 200.00; 411 

l l 
2oo.oo: 55[ 

l 

l l 

I
l l 

l 
8 i!:m.ot\ 371 

26 017 . 62\ 8~! 
l l 

2 2!10.031' 14' 

l 212.92 61 

381.131 l i 
i 

27 88'U:l2

1 

521 

25 817.1811371 

18 421.65 76: 

334 ""·'"l &13, 

424 668 55 12421 

l l 
l l 

/ l 
l 

l 
l 

14\ 4 325 53[ 

4 979.241 721 

l l 
304.77 861 

l 

i 

171 943.20 968 433 973.32.1328 

~ 572.04 

:10 836. " 27 

2 651.48 

l 212.92 

3tH .13 
l 

32 3.'\6.R8 

33 71'1.4!1 14:! 

24 137.63 146 

593 411.7) 421 

8 179.24 13 

12 )04·7i 3) 

605 916. 52: 456 

l 604.73 14.'\ 

105.44 25 

8 

lì53.14 67 

2:1 r.62. !l.'"l 2!1;, l 

M 504.51 2llll 

43 091 44 308:31 

106 037·50 39) 

i 

l 
i 

3 426.22 "'i 
2 345.80 2051 

l 

771 "'i '" 
111 811. 52.4189! 

Ammontare 

50 210.91 

65 053.56 

u 460.67 

2 170.11 

381.13 

37 207.97 

67 (j21.54 

66 764.82 

3 272 582.14 

3 S74 452.85 

7 H8H 15 

38 701.20 

3 621 042.20 
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lfumero ed ammontare delle pellSio:ni ortll1111r1e e •tr•ordlnarle 
Tavola. 11. 

CATEGORIA 

Pensioni ordinarie. 

CIVIJ.I. 

Concetto •• 

Ragioneria. 

Ordine ••. 

Basso porMonalo • 

Magistratura . . . 

Personale diplomatico c consolare • 

htrnzione .• 

Vorpi armati. 

MILITARI. 

Uffil,iali gl'norali o superiol"i. 

Utlìl"iuli infl'riori. • . 

Truppa ed assimilati 

Totale peu,yiulli ordirwrie 

Pensioni straordinarie .... 

---------------

Peusionati 
--------------

a vita 

con pensione 
riversi bile 

di Rtato civile con pensione (l) 
ignoto non riverdibile 

N• l Ammontare N" 'Ammontare N• 'Ammontare 

108 

68 

170 

70 

35 

17 

182 

6)0 

l!97 957.15 2.2 

158 324.16 14 

224 319.89 :33 

46 219.29 16 

un 5~16 03 

28 750 39! 61' 

(18 l~!l.07: 86 

i 

969 35 ) . 98: 186 

i 

247 043.:331 7 

l 

72 832.53 44 

30 036.74 24 

36 358.70 55 

10 759.17 32 

34 789.00 18 

17 \J70.00 1ll 

3!1 !111.89 306 

25 333.33 28 
l 

100 584.37 

M 658.26 

73 167.63 

19 133.71 

67 376.00 

20 155.47 

161 378.64 

105 484.17 

Assognatal'i 

a tempo 

determinato 

l 

N• 1 Ammontare 

601 
122 207 970.27 22! 

134 322.79 (l31 

31 021.42 113 

·13 951 . 24 2;J5 

234 533.0H 20 

Ull 792.581 

12 183.32 

46-t 8Q9.81i 20 12 18). )2 

10~: l 5:>8 6~1:?. 371 308 
[ 

:l42 864.02 897 961 "''· .. , "' 12 183.32 

11 932.00 21 3 819.32 45 12 559.24; 

l 

Totale c"mple.<8Ìl'O . •••• '1114 1 57} 624.3'7 32) 346 633.34 942 1 973 823.13 za 12 183.32 

(1) Compn•si 4 congiunti (genitori tli militari di truppa morti iu servi7.ÌO). 
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illscritte nel 1883, distinte secondo la categoria dell'ultimo impiego. 

Totale 
con pensione 

riversi bilo 

Vtldovc 

con pensione 

non rivcrsibile 
Totale 

Orfani 

(mas<'hi e f(•m· 

mino) 

'fotale 

l'OIIIplossivo 

N• l Ammontare N• !Ammontare N• 'Ammontare N• )Ammontare -;-'Ammonta: N• l Ammontaro 

174 

106 

258 

118 

62 

35 

574 

1327 

95 

807 

555 

9>7 

121 

2405 

471 374.05 

24lJ 019.16 

333 846.22 

76 112.17 

217 761.03 

66 875.86 

299 379.60 

3'17 8!i0.83 121 

485 708.07 3( 

303 06''- 61 "l 
' '" '" ''1''1 
2 875 003.60 3291 

28 310.56 31i 

29 327.90 125 

28 474.79 61 

21 702.{1 165 

7 444.05 97 

23 466.46 45 

2 904.99 

3 4.00.60 25 

9 770.66 116 

126 491.86 6)5 

l;) 257.47 33 

17 107.45 64 

9 886.4ll 181 

168 743.201913 

3 200.00 55 

! 
2 90S 314.161 360, 1'71 943.2() 968 

!)() 837.61 165 

39 881.49 95 

69 248. 69 22!1 

23 {37. 35 132 

54 308. 58 62 

l 600.00 3 

18 632.051 31 

20 313.96 157 

318 2)9· 73 866 

40 -151.46· 45 

36 208.89 981 
29 748.47 233 

106 408. 82 ~ 376 

424 668. J 1242 

9 ""· 771 " 

.......... !, ... 1 

120 165.51 70 

68 356.28 42 

90 951.10 41 

30 881 40 50 

77 775.04 !l 

4 504.99 

22 03ll.651 

30 084.H2 51 

444751-J 

55 708.93! 14 
l 

53 316.34 41 
l 

39 634.89 97 

148 66o,16 l )2 

593 411.75 421 

12 504.77 35 

605 916.52. 456 

28 635 30 409 

13 555.03 243 

9 483.02 520 

4 808.46 300 

H 627.13 133 

! 550.00 

2 !!50.32 71 

6 684.70 7!!2 

620 174.86 

324 930.47 

434 280.34 

111 802.0:i 

302 16:1.20 

7 054.99 

!Il 858.83 

il36 148.92 

8 848.57 154 44.2 418.33 

13 008.64 446 5f>2 033.05 

8 886.33 885 351 587.!!3 

106 03'7.50 :J~7 3 574 452.85 

!i 774 02 242 46 589.3:'> 

111 811.52 4189 3 621 042 20 
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Pensionati civili e militari inscritti nel1883, distinti secondo che avessero, o no, 
congiunti con diritto alla riversibilità. della pensione. 

Tavola 12. 

PENSIONI 

Ordinarie. 

Stati Sardi. 

Regno J,omhardo-Voneto. 

Durato di Parma 

Dnca.to di Motlena. . 

Ducato di Lueca. 

Grnndurato di Toscana 

Stato Poutltirio 

Rt'gno dello Due Sirilic . 

Hc!-('no d'Italia. . 

Totale 

Straordinarie. 

Con leggi dei Go,·erni re~!lati 

Cou h'ggi del Hegno d'Italia. 

Totale . .. 

Totale compl.-..si1·u • 

l Pensionati ~ ~ ~ 
che hanno congiunti ·~ E l'l 

COli diJ·itto ~ ~ -~ 

Pensionati 
che uon hanno congiunti 

eon diritto 
alla riversibilità alla river~<ibilita ~ ·;::: :~ ~ 

1--------1 §~-a·:: 1--------

-~ g &"C: 

11 

22 

5 

l 

i 
9!l8 ! 

10)9 

55 

55 

1114 

4 

16 

30 

18 

252 

329 

31 

31 
l 

l 

l~~~ 
~ .:: 3~-~ 
o ~~-~0 
t-o ~ --

15 

38 2 

25 

12&o 

qSS 

&l~ 21 

86 21 

360 ! 1474 329 

l 

12 20 i 33 4 69 

8 70 27 10f> 

12 3 16 

6 

4 -ii\ 

107 142 251 

58 H6 211 

862 581 1540 

20 : 913 2251 

l : 14 22 37 

l 
44 u 13 98 

4) H 3) 13) 

942 20 968 ' 456 2386 

87 

145 

25 

8 

67 

ll36 

3083 

39H 

37 

205 

2-42 

418~ 
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Pensionati civili e militari inscritti nel 1883, distinti secondo lo stato civile 
e la. categoria. dell'ultimo impiego. 

Tavola 13. 

CATEGORIE 

dell'ultimo impiego 

Pensioni ordinarie. 

<JIVILI. 

Concetto 

Ragioneria 

Ordine 

Basso pc1·~onalo. 

Magistratura 

Personale diplomatico c conso
lare. 

Istruzione. 

Corpi armati 

1\f!LITAIU. 

Ufficiali generali e superiori 

Id. inferiori 

Truppa ed assimilati 

Tofale peu.-ioui ordi11orie. 

Pensioni straordinarie 

Totale complcssit·o 

Pensionati a vita 

l 
2-1 50 r,J 
w 3'' :nl 

l 
l 

33 9()> 71; 

l!' 261 3!1
1 

i l 

121 ~·i 
,:: ,;,1,:1 "" ,: 
JOl jl2~29)110) 43

1

1 

l ~ . 
i i 
'l 

l 

·12' 

Hl[ .,.,1 
l ~~, .. 

6i Hl 

1!1! 3a 

13,1ti 

2, 
l 

141 81i 
l 

8;! r86 

7:, 

5 21!! 20 

44. !l:l: 

l 
)O 122: 20 

l 
l 

7 - Annali di Statistica. 

:H 61 

-ili 165 

6 2~ 

31) 116 

4!1 181 

9) 2j8 

a 14 4H 
l 

3 1 3:J 
l 

10 41 2H 

,' 131 :a 
·'i 

5 

11 

s' :.:1 

300 

.. 133 

4 

71 

782 

4188.'1 

T48) 
1:1!!147 

2-12 

l 
l 

4i4189 

M 
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Pensionati inscritti nel 1883, clauiilca.ti secondo l'età e lo stato civile. 

'l'avola 14. PENSIONI ORDINARIE, 

Pensionati a vita ~ V od::_ l Orfani 
----·--------~---

Q,l 
"d 

o o 
Coniugati Vedovi o ~ 

.~ 6 
! 

ANNI DI ETÀ le:>.,!, ~ CIS 

'""' :~ ; 
~ 1.2 ~ 

~ ~ ~ l~.:: .. o 
"" ~ <Q ~ <Q .E .s .... 

~ <Q 1::: <li .. :::cl 
~ 

:::1 ~ 

~ <Q ~ l~~~ <;:1 ~ ~ !>DI:: <;:1 
~ ·s ·~ 3 <:>·~ 

~ 1::: ::: :~o::: ::: 
~ ~s :::1 

~ ~ s :::1 
g l~ :::,Q o i5 o o o 

u ;; c.> < "" E ~ o E-< 

Dalla nascita a !i 
anni. .. 20 8 28 

Da [• a 10 • 29 24 53 

)) 10 )) 15 • 5a 37 90 

)) 15 )) 20. 59 65 1S5 

)) 20 )) 25 • 28 2 32 21 104 

)) !!5 )) 30. 12 5 6 5 21 57 

)) 30 )) 35 . tl 2 6 21 13 21 69 

)) 35 )) 40 • 15 4 11 8 8 29 24 21 113 

)) 40 )) 45 • 73 39 13 51 4 25 58 39 28 331 

)) 45 )) 50. 117 110 38 69 8 4 40 52 67 38 M3 

)) 50 )) 55 • 1U 146 74 60 14 54 61 96 24 677 

• 55 ,, fiO 62 108 96 13 15 12 46 45 l!JO 23 2 572 

)) IlO )) ti5 43 78 92 3 9 2~ 51 13 188 [1()7 

Il 65 Il 70 • 20 34 74 10 30 26 11 166 377 

)) 70 )) 75. 12 13 45 3 24 23 125 248 

75 HO. [) 23 22 18 50 125 

l) 80 )) 85 6 16 32 

> 86 

l~i ' l l ,..l ... 
12 

Totalt·. I)Sfl 1)35 223 61 13S i 308 20 1299 943 4 4073 
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Pensionati insoritti nel 1883, cla.alliftca.ti secondo l'età e lo ata.to civile. 

Tavola 14 bis. PENSIONI S'l'RAORlllNARIE. 

Pensionati a vita Vedove l Orfani 

o o 
----~-----

Coniugati l Vedovi o "" l 1': e , ___ .~ ! 
ANNI DI ETÀ ~~ ~ ol 

:so ·;:e ~ :~ 
0.: ~ <:) ~ ';, <R i'l<Zl ';, <R ,g Q ·g, <R Q Cl) f.< :a ~ 

~ <R gl """' .;:: 
~ ~ .; .... ol '§ ::s i > l>l ~ ·a 

'i Q 1': =·c Q 1:1 Q Q Q ol e o o 
~ ~ o o ~ i5 Cl> o ~ s ~· Q .., .., il< .., Q E-< 

Dalla nascita a 5 
anni • 2 

Da 5 a 10 . 3 2 5 

» lO )) 15. 3 9 

» 15 )) 20. 

)) 20 )) 25. 3 

,, 2a )) 30. 2 2 5 

)) 30 )) 35. 2 2 8 5 2:! 

)) 35 )) 40. l 

! 
11 5 22 

)) 40 )) 45. 41 6 8 28 

l 
, 45 )) 50. 11 l lO 4 6 42 

Il 50 l) 55 . 11 42 

)) [>5 )) 60. 5 4 5 ~!) 

)) 60 )) 65 . 2 3 lO :!3 

)) 65 )) 70. lO 

Il 70 l) 75 . 2 2 -~ 

)) 75 >l 80 . 2 

l) 80 J) 85. l 
l 
l 

Totale. 39 34 21 21 4 21 31 Si 8 38 25J 



• 
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Tavola 15. 

Impiegati civili e militari entrati in pensione nel 1883, cla.ssi1lcati seconde> 
la. loro età e gli a.nni di servizio computati per la. pensione. 

IMPIEGATI l:IVILI E::;l:LUSI I CORPI AR~IATI. 

Anni di seroizio. Anni di eflÌ. 

< 05 l >5-391 ~ 40 l O'otolo 

51 l f)()!· l 201 l 753 7 l 44 l 125 l 163 l 171 l 124 l 72 l 44 l 753 

CORPI ARMATI. 

Anni di -~n·t•izio. Anui di etù. 

80 l 200 l 334 l 10 l 574 5 l l!5 l 71 ju5 / 188 / s.; l 56 l 20 l 6 l 2 5U. 

UFFICIALI GE!IERALI E St:PER!Ol\1. 

.Anni di -'<f'1'1'izio. Anni di dà . 

< fJO 50-55 > 60 Totale 

9 l 75 11 95 lO 36 35 14 95 

lJt'Ht:IALI hFERIOHI. 

Anni di sfrri:::io. A1111i di età. 

~ 30 30-·10 40-4;', 45-50 50-55 Totale 

28 l ~ !n~ i 307 17 30 134 101 l 19 307 

TRUPPA. 

Anni di -~Prri::io. Anni di PftÌ. 

~ 30 30-40 40-50 50-60 60-70 Totale 

161 l ~l 1071 551 56 l 12 l 189 102 102 l 77 l 13 551 
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Pensionati coniugati in.scritti nel 1883, 
class:lftcati per rispetto all'età dei coniugi. 

Tavola 16. 
----~-----~------------ - .------~-------------

d e Il a mogli e 

ANNI DJ ETÀ ------~--~-----~----- ---------~-- ------ ----- 'fotalo 

~ 30 130-55135-40 l ~"i~'~ l'""' 15560 160-661 f~10 110-151 ~" 

~40 8 

40.45 17 t:3 8 3 liZ 

45-50 14 21 42 37 17 1:! 3 148 

50-55 v 26 37 49 M 26 15 220 

o 55-60 15 22 ... 53 49 ·iO 11 204 

... 
ci! li0-65 18 2[) :!V 48 31 170 s 
~ tì5-70 

l .. 10 l .'i 20 :!8 12 108 
"1:;: 

l 
l 

70-75 2 9 t:} 14 a 68 

75-80 2 4 4 2 26 

80-85 3 

~8.') 1 

Totale 62 66 122 147 171 141 139 91 41 21 8 ~98 
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Tavola 17. 

lll'umero ed ammontare delle pensioni ordir1arie e Blraordinarle inscritte 
con le quali vennero liquidate e secondochè venDero asse 

STA T I 

Pensioni ordinarie. 

Stati Sanli. 

Regno Lombardo-Veneto. 

Ducato di Parma 

Ducato di ~Iodcna . 

Ducato di Lucca. 

Granducato di Toscana 

Stato Pontificio 

Regno delle Duo Sicilil1 • 

Regno d'Italia. 

Totale. 

Pensioni straordinarie. 

Con leggi \l(li Govemi c(lssati • 

Con }(lggi dl:'l Hcgno d'Italia. 

Totale. 

Totale comples~ico . 

t•on pensione 
rivcr~ibilo 

N" l Ammonta1·c J 

2 023.00 

;, 59-1.43 

a 6H5.Gtì 

184.00 

2 46H.2ti 

11 11 !)09. 57 

41 
l 313.20 

747 025.4'i 996 

10)2 1 ;;~ ;o3. ;si 

1181 35 450.3l! 

118 li .j)O. )2 

Pensionati 

a v i t a Assegnatari 

a tempo 
di stato ch·ilo con pensione (l) determinato 

ignoto non rivorsibile 

::-\" 1Ammonta1·e! N" !Ammontare l N• l Ammontare 

l 
l 

l 491.67! 131 13 508,11 7 937 ,5() 
l 

111 l 6 108.07 
l 

li 57o.s.:tf 211.64 .. 
l J 720.00 

l 
l .. l l l l 

2 t)69. 521 5' 
l 

3 145.0!'! 

_. 644 oo[ i 
2 61 4 640.81 

l 

l l i 306.00 
l 

1 l 
100 13!1 621.37 !)3~r 073 611.51 

106 qS 997·-to 
l 

977 l 102 2)1.22 7937·50 

l 
l 
l 

l 

21 649.60 

:?l! 5 87!1,34 79! 17 lì34.[lf) 

l l 
22 8;9.34 S1 i I8 28-f. IO 

l 
1150 1 809 953 90 128 154 876. 'lÙ0581 120 535.32 141 'l V37.50 

(1) Comp1·csl 4 rongiuuti (genitori di militari di truppa morti in servizio). 

- 103-

nel 1884, distinte secondo le leggi del Begno d' Italia e degli antichi Stati, 
gnate a pensionati a vita, a. tempo o a vedove o a.d orfani. 

31 

18 

11 

19 

20:.151 

2l291 

l 

21 
l 
l 

219i 

l 
221. 

2350: 

Totale 

24 960.28 

11 702.50 

4 468.141 

!104.00: 
l 

.. ;, ,.l 
20 894.381 

2 219.201 
l 
l 

2 960 258.341 

l 

3 on 68'), 70\ 

l 

6!9.00: 

58 964 161 
' . l 

l 
i9 6q.j6[ 

t·on pensione 

riversi bilo 

l "'"J 
16 5 055.67 

2:10.76 

5 l 784.1:1 

11 5 585.93 

20 10 195.82 

l :.l 3 220. !)3 

29fl 17! 8!l5.54 

202 Jll7 181 37 1 
l 
l 

l 
l 

l 
i 
l 

fl2 ;, 538.53j 

i 
i 2 ))8. i 31 

Vedovo 

t•.on ponsiono 

non rivorsihilo 

l 
l 
l 

l 
25 7 57H.56, 

:36 13 :J52.76i 
l 
l 

11 2 406.77 
! 

71.i7 .12 
l 

j l 2U.7H 
i 

35 li! 171Lf)l: 

l 
91 2·1 480.f.O 

l 

l 
43 14 illl.t!IJ: 

l 

486 282 :!59.47
1 

l 

l 
l 

:!1· 

;,21 

t:l~ 
l 

8! 

l 
jl 

·13. 
l 
l 

111' 
i 

59: 

7,~4: 

733 )6-t S-t6·3)ll04: 

5 9~H.i'>!J, 5 
l ! 

76 11.!!88.951 128 

l i 

81 I2 983 ).j I 33: 

3 093 303 .46 4 23 207 905. 71: 814 31'l 529.911237 

Total(l 

8 977 .91) 

tH 408.4a' 

2 6:17. i' >li 

l 
2 551.2i'•1 

l 
l 211. 78; 

23 762.[,.li 

:H 671ì.32f 
l 

17 53:/.7:-l~ 
! 

·157 155.<H l 

;66 9ll·)) 

!)fl4 59 

11 ;,:n .48
1 

18 i22.0j: 

Orfani 

(maschi o fem

mine) 

1r.a .oo 

981ì.B~ 

.. 

1 282.'-"ìi 

li'> f)Hl,08 

1371 31 il!) l. H:l 

l 

li4i 

s:.l 
l 

21, 
l 

101 

'li 
'l 

l 

;,~l 

23~ 
i 
l 

]!)8 

!)4 1fJ j!H.I.Oì! 2!11:1 

' 

l 
94 6.jf. 91 Ji8SJ 3)2 

5Hii.f.O 16, 
l l 

2(1 :; 672.41 :m; 
l 

3X l 2i8. 91 392• 

585 435.62; 390 98 903.82 39'77 

:H 0()1.24 

31 Ofl7.25 

7 105.67 

:: 455.25 

l 211.78 

:13 328.06 

71 1ft l. 78 

:.t 00:.1. 76 

;} 41>~ 80j. 37 

69) 2.18. 16 

2 2il0,6~ 

fiO llì4.05 

82 394 ·74 

3 717 64~.9() 
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Pensioni civili e militari inscritte nel 1884, distinte secondo le leggi del Begno 
d'Italia e degli antichi Stati, con le quali vennero liquidate ed ordinate 
secondo lo stato civile dei pensionati. 

'favola 18. 
~~---·- ----- ----·-· --~----------

PenAionati a vita 

l'F.J';SIONI 

Ordinarie. 

l 

Stati Sardi . lO ~l t: 25 ·l 6t 

Ueguo Lombardo-Veneto 3 ,., .. 3 .. 
1~1 

36 7 85 

Ducato di Parma . li 11 21 

l l i 
Ducato di Modena .. l 

,:j 
s: 10 

l l 
Dncato di Lucca . il 

l 

35! Grandueato di Toscana . 5' :! 59 
l 

Stato Pontificio . ji 5 4 2' 911 26 68 232 
l ... i ! 

Regno dt>llo Due Sicilio. l 43 3 134 198 
'! 

l.l, 

Regno d'Italia m,"T" 115 64 113 100 2!18! 486 23 22 4 2913 
i 

Totale J:qll06 
.. ,l 61 4 ì)Si 729 )30'4;8 121 " )) ' 733 2 3 3 

l 

l 
l 

l 

Straordinarie. 

Con log;:i dt'i Uon•rni ces~ati. l .. 5 16 

Con leggi dl'l Hl'gno d'Italia . 170: 56 1 54' t' r! 76, 5 14. 10i 376 
! t 

l l 
Totale l ji. )(, )4 )Z s, :;i IO' 392 . . 

'"l"! 
.. 

l 
.. 

l 
l l l 

lsoo 5861492 
l 

Totale cvwplessù·o. 121 72,13Ù28: 14 403i 814 66) 256) 681 4,39'77 
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Peuiona.ti civiU e militari inacritti nel 1884, distinti secondo che avessero, o no, 
congiunti con diritto alla riversibilità. della pensione. 

Tavola 19. 
--~------·----------------------~-

Pensionati ~-.!."' 

l 
l'en~ionati .<:l..O"' 

che hanno congiunti 
., __ o 

rhe non hanno f·onginnti ·~~ ~ 
con diritto ~~·- l'Oli diritto o 

alla riversiiJilità. ~·~·a;~ alla rivur~ihilità -~ 
------ §.!:~~ ~ 

P E N S l O N I l <)o :::1·- -a 
·- l'l O'<) ... s 

~~~~ ~f~~ ~!! 
<IO g .... ~ 

.§~ ~ 
oS~ 

CJ 
> ~ -~~-:i~ o.- :::::::: ;.. "' CJ !:>Il.., 

.§ ~= 
o ~ ·;;;,... <1> ... o ~ ~ 

"=' o §~:E~ z~ ::5oS ~ o CJ <1> o o 
Il< > E-< l~ ~ -o: ;.... E-< E-< 

Ordinarie. 

Stati Sardi. 9 1:J 14 25 2 M H1. 

Regno Lombardo-Veneto. 16 23 11 31i 15 62 85 

Ducato di Parma 8 11 12 21 

Ducato di Modena . 6 4 10 

Ducato di Lucca. 3 

Grandul'ato di Toscaua 4 11 15 5 :J5 2 4~ 5!1 

Stato Pontificio 11 20 31 2 ~n 102 1!)9 232 

Regno delle Due Sicilie . 13 l7 43 137 181 19H 

Regno d 'Italia . 99fi 298 12!J.1 100 !1:39 486 ~'·l 151!! 2913 

Totale 10)2 37 1 1403 106 977 q 733 J)2 2076 358) 

Straordinarie. 

Con leggi dci GoYcrni cessati 5 ~J 16 16 

Con leggi del Regno d'Italia. 1tll 52 170 22 79 1f; 2!) 184 376 

Totale . 118 )2 170 22 81 81 j8 200 392 

Totale romple8Bivo • 1150 423 1673 l 128 1058 14 814 390 2276 3977 
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Bumero ed a.mmonta.re delle pensioni Ol•dtnal•ie e atraordtnarte 

1'avola 20. 

a v i t a 

CATE<iOHIA 

Pensionati 

Assegnatari 

a tempo 
ron pensione di stato rivilc 

riversibilc ignoto ~~~:: ~f~;~i~~~~) determinato 

Pensioni ordinarie. 

Concetto .. 

Ragiont•ria, 

Ordino ... 

CIVILI. 

Basso pet·sonalc 

l\Iagistratum . • 

Personale diplomatico l' t•onsolare. 

Istruziont• .. 

Corpi armati 

l\hUTAIU. 

Ufficiali generali o superiori. 

Ufficiali iufe1·iori, .. 

Truppa ed assimilati 

l 
136, 376 OtW.05 11 

103 :![>8 830.21 !l 

188 289 881.04 10 

!l7 72 740 86 4 

23 40 926 24 l! 

111 8() 450,()1; 24' 

61 241 23;) :i3 3 

00 W4 ;,;JO. 33 1-J 
l 

l i7 !l9 8.11.11 28 

pS )O) 59-1 · 7i -H 

Totale pe11xioui ordinarie 
1

lll32 l 7-U [,03.581 106 
i 
l 

Pensioni straordinarie .••. l 118 35 ~50.32 22: 

Totale <'Omplt'Rsit•o . , . , 1150 1 809 953.90 128 

30 455.75 

23 824.00 

1-1 028.00 

.j 090.52 

7 26ti.OO 

l 2!16.00 

14 189.!11 

9) 1)0. !8 

l 
l 
l 

611 

l 
3-J 

l 
8-1: 

l 

34: 
l 

12' 

l 

14 210.00 38 

24 139.671120 

143 793.87 

83 204,76 

121 640.5[1 

23 1ii3.46 

42 21·1.35 

153 3&i.G6 

195 91'3.49 

1[1 497.55 270 133 893.30 

1-t8 !l97. 40 977.1 102 251. 22 u 

l 
5 879.34 81 18 2l'4.10 .. 

154 876. 74 105811 120 535. 32 14 

(l) Compn'~i ·1 congiunti (genitot·i •li militi •li tt·uppa morti in servizio\, 

7 937.50 

7 937· so 

7 \:137,50 

7937.50 

inscritte nel 1884, distinte secondo la. categoria. dell'ultimo impiego. 

Totale 
co11 pensione 

riversibilo 

Vedovo 

con pensione 

non riversibile 

----·1 o,,.,, 
Totale 

(mas<'hi o fpm

minP'i 

Totale ~<'llllrale 

--------1----------

xo l Ammontare No !Ammontare No \Ammo11tare l N" \Ammontar!' •No !Ammontare N" l Ammontare 

475 

SI s 

2129 

2350 

l 

l 
550 25H.Ii71' 52 

:JG5 858 97 34 

42?l 5HI.fi3 6\:1 

99 B8t.84 35 

82 15().1i5 11 

259 6~3 30, 39 

408 82.1. 99 22 

392 5!10.99, 28 

249 221. !lti 58 

3 033 689. 70 :171 

59 613. 71i 52 

3 093 303.46 423 

24 446 12 m
1 

3\1 li51 GO 1271 
i 

6 471 ()!) 

20 004 85 

3 299.Gfi 

!l ~188.48 

31 

l 

!<8 Pì8 87! 
l 

3!1 205.33i 

5!i 8fl7 .021 

20 ;,86 tH! 

:16 4!'13 .45
1 

l 
2 810 oo; 

i 
21 58~1.511 

5!1, 11 .-,;,li.57 

i l 
Ll6 791. 99 p o! 279 I87 .. p 

l 

2ìl 987. ;,!) ;)3 

16 a6f>.88 ;,o' 

12 221.72 1401 

202 367. 18 733 

5 538.5:1 81 

207 905.71 814! 

i 

:Jfl 878 4ti 
l 

25 274.01 

20 2llii,·1fl 

;)6 j J·1ìl. 37 1104 

12 !)83 f>4 t:13 

311 .... ,, •• .,! 

130 911.02 

21 or, 7. 7il 

56 4!'i8 :JO 

:H 57!<.021 

20 liti! tal 

l 
-12) ')7'). p 

! 

l 
G>i KiitLfl5, 18! 

41 63:1.92: -131 
l 

32 42K. 17 i 7:1 

14° 9ìl·l411Jl 
l 

''"'' 913.551 '"l 
18 ;)22. 07 381 

... '"" ... l 

l 
i 

9 7!10.11 270 

lf> 17[>.491·11>-' 

l 

13 !101,4H 5-IK 

l:llì48.17 lill 

!i 331 !1:1 !iti5, 

13 (I[).J 88 17!"> 

12 fl()l,flO :1!'>9 
i 

6 741.04 74t1 
l 

l 
32 G<Ji-72 12~0 

!14 lì44. 91 3!'iK5 

.J :!!18.91: 392 
i 

l 

98 903.82\31177 

li!lti :1·15.18 

43!1 :I00.5ii 

129 ·1!14.\:15 

:!tm ti58.47 

li IO!I.IiH 

118 382,00 

28f> H7!l. 8-1 

488 7W.92 

447 1:12.71 

2>-8 :l!l1.17 

82 394.74 

3 777 642.90 
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Pensionati civiU e miUtari inscritti nel 1884, distinti secoDdo lo stato civile 
e la categoria. dell'ultimo impiego. 

'l'avola 21. 
----~- ~--- -------·----------------·-------------.,----.,---

GATEGOHIA 

<lell' n !timo impit'go 

Pensioni ordinarie. 

CtvJLI. 

Concetto 

Ragion!'l"ia 

Ordine 

Basso personale. 

Magistratura 

Personale diplomatico e l'On~o
laro. 

l•trnziono. 

Corpi armati 

l\hi.J'I'AIU. 

Uftìl'ia\i generali e superiori 

I<l. inferiori . 

Truppa od a~similati 

Totale Jl<"ll.<tOfli m·dir~co·it• . 

Pensioni straordinarie 

Totale complt·.,.-iru. 

Pensionati a vita 

44 65 m
1 

1f> 47 52 

l 
14 15

1

: 11 
l 

52, 91 87 

40 49 

8 20 

·l 191 9 •. 

3 101 29: 10 
l 

8 171 4 

i 
·1 41 21 

.. j .. 1 

~: i ~.":! l::! 11 

2511 o;t 44 

. . 'l li 
3fl ìl! 11! :!41 

" ,,j .. ,1,,1 3951336 3221 

l l 

l 
l 

l
j 33 39 Hl: 

!l!l 531 30: l" "l l ' c 

202,102 67
1 

l l l l 
l l l 

!3 Hl 19-ll116! 
l l • 

! l ; 
1 7:?91580 4:18 121 

l l l 
' l 

l 711 56 54 

l l l • 
: i i 
l l l l 

800:586 492. 121. 

l l l 
l i 
l 

l 

4: 31 
l i 

31 ui 14 
i 

1-1
1 2if 

l 
12:1101_) 14 

l 

10 !2 
l 

. ; 
'72 

1

133 128 14 

d> 
;.. 

Vedove ell 

47 110 

32 67 

i 

21 3) 
l 

26 50 

55 1401 

• l 
102 223i 

351 73:J
1 

:!O 

l 
81 

l 
l 
i 

3 
Orfani 'tl 

13 

3+ 

:?1 

61 

ell 

34 9 

13 8 

4918 
1[, 

151 

l 

j 
14J 36 

l 

38: 14 

l 
8) l 22 

l 

:?3:1
1 

58 

l 
23 10 

403 814: 20 l 66 256 68 

418 

270 

548 

286 

131 

4 

566 

230) 

: 

l 
.. !. 175 

35tl 

-11746 

411280 

J3585 

392 

439'l'l 
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Pensionati inscritti nell'a:o:uo 1884, classiftcati seco:udo l'età. e lo stato civile. 

Tavola 22. 

ANNI DI ETÀ 

Dalla nabcita a 5 
anni. 

Da 5 a 10 • 

)) 10 )) 15 . 

l) 15 )) 20 • 

)) ~o •> 25 • 

25 30 • 

>) 30 l) 3i'•. 

l) 35 )) ·10. 

l) 40 l) -!!'> • 

,, 45 )) .'}0 • 

" 55 ,, GO • 

)) ,;o )) 65 . 

)) t35 l) 70 

l) 70 Il j;j • 

'l) 75 )) 80 . 

)) 80 )) 85 

Pensionati a vitt\ 

4!3 

2 

36 

118 50 20 38 

146 8~ 26 36 

162 114 80 21 19 12 20 

86 136 82 10 20 10 

47 lì 11 23 13 

30 57 7\J 11 28 10 

15 3f• 

10 6 17 12 4 

Totale 729 530 438 121 64 123 106 

l'E!\810Nl OltlHNAIUE. 

Veùovo Orfani 

16 16 

39 2R lì7 

51ì !)l 107 

2 11\J 

75 

14 8 

43 12 21 134 

51 35 41 

83 H 21ì 48G 

71 94 17 616 

5!J 115 !H 539 

1ti 15:1 426 

191 

56 108 

18 

14 351 753 147 350 4 
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Peasiona.ti iascritti nel 1884, classUlcati secondo l'età. e lo stato civile. 

Tavola l!2 bia. l'F.NSIONI S'l'RAORDJNARIE. 
-----~-- --------

Pensionati a vita Vedove Orfani 

o o 
Q,. 

Coniugati Vedovi o ~ l'l 

-~ 
ANNI DI J<JTÀ lq). ~ 

ol 

=~ -~ 
.. 

'&, -~.:: ~ ol bO 
~ -= :=""q~ ~ -= .8 ~ ~ -= 

Il) = ~== 
l'l 

~ 
l'l r:l Il) 

;§ -= ~ -= il !! t>ll -= ~ ·s "!iO ~ o .o ~ Ql l'l l'l l'l::::·;; = l'l = ~ ol s = o ~ o ~ ~ ~ < e s .2: 
o o 

;:,) '"' <.l u E-o 

Da 5 a 10. 8 9 17 

l 
)) 10 a 15 • 8 11 

)) 15 a 20. 2 4 

)) 20 a 2f> . 

)) 25 a :JO. 5 4 11 

» 30 a ar, . 4 22 

l) :1:> a 40. 2 14 28 

)) 40 a 4f> • 12 35 

)) •r• 1\ 50. 11 2 8 3 50 

)) 50 a 5;) • 14 11 !l 5 4 8 21 58 

l 
)l 55 a till. l[> lti 17 12 70 

)) t iO u .... ). Il 4 
l 
.. 11} 3 5ti 

» (if> a 7() • 8 22 

)) 70 a 7[) • 3 •) 4 13 

)) 7:i a 81). 1 2 5 

)) l<() a 8.i . 2 

Totale. 71 56 5l 8 10 22 i 52 81 13 39 406 
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Tavola 23. 

Impiegati civili e militari entrati in pensione nel 1884, cla•aiflcatl secondo 
la loro età. e gli anni di servizio computati per la pensione. 

IMPIEGATI CIVILI t:SCLUSI I COHPI AHMATI. 

Anni di sen·izio. Anni di dà. 

;S tol<lhl' 1<!>50 l 00.55 5MlO l """'' 16!> 701 71>7>1 ;;: 751 Tot•lo 

39 l 643 l 19ti l 878 l l 4 l 43 l 122 l HIO i 193 l 191 l 82 ! !\2 l 878 

CoRPI An~tATI. 

Anni di /Sercizio. Anni di f'fÙ. 

;S 80 l"'·~' l SO·<OI<O·I51<>·~1 15<J.5.'i 1>5·60 16tH!• G!> 101 'rot.l, 

25 1158 l 249 l 4 l 436 4 i 3 l 30 l 66 l 103 l U8 l 63 l 13 l li l 436 

UFFICIALI GENERALI E SuPERIORI. 

Anni di .'(et"l'izio. Anni di età. 

< 25 l 25·3912',"' l Tot•lo < 50 55-60 > 60 Totale 

l l 92 i 9 l 102 15 37 38 12 102 

Ut"FICIALI INFERIORI. 

Anni di snTizio. Anni r/i età. 
--

< 30 

l 
30-40 40-45 

l 
45-50 50-55 > 5fl Totale 

15 40 1182 l l l 238 4 13 28 k;! !IJ p; 23k 

TnuPPA. 

A.1111i di 8et·ri::io. Anni di età. 

< 25 25-39 • 2: 40 i 

l 
i i 

l i 
Totale < 30 30-40 40-50 50-tiO 1;0-70 > 70 Totale 

l 
20i ! 242 4.11 47 23 255 78 47 21 471 



Tavola 24. 

ANNI DI ETÀ 

40-·15 

45-50 

50-55 

(i0-65 

65-70 

70-75 

75-80 

80-85 

2:85 

Total,; 
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Pensionati coniugati inacritti nell'anno 1884, 
cla.ssi1lcati per rispetto a..U'età dei coniugi. 

della moglie 

5 2 

S2 11 1:! 

l ti 31 33 3 

16 27 60 38 37 11 

16 35 50 51 

5 5 10 24 

19 25 :!8 14 5 

6 11 12 

3 

&5 51 96 i 15S : 160 161 131 SO 39 18 

Totale 

'l 

70 

111) 

194 

218 

147 

136 

50 

23 

1 968 
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Peuioni civili e mUitari inscritte nel 1886, distinte secondo le leggi del Bepo 
d'Italia e degli antichi Sta.ti, con le quali vennero liquidate ed ordinate 
secondo lo stato civile dei pensionati. 

Tavola 25. 

PENSIONI 

Pensionati a vita 

Coniugati Vedovi 
_g 
o 

--- ::: 

:= l~~ 
.!'!' 

;§ "' 
~ t'v ~t ~ 

·'r~ 
~ <l'l o <l'l 

0"$ § ~ <l'l 
.8 :::: N .,.,.-

3 
~ 

~ o ::: .. ::l 

" ~ § = ~ 
<.l o ~ ' = 

SI ~·§ 
Orfani '.~ ~'i Vedovo ::::t c·s l o$0 ~~ 

:;'d 1:; ·a !i~ 1-- 8 <Il ~~ ~ 
:, 

.s .... :::1 :::1 -;; 
Q"'' l"' 8 'bb 
~'O l "'" o 

~ ·-"' "' 1';5 -o 
Q 

E-< "'o ~ § ~ ~ ;:l o 
"'"'-1 <l'l .~ ~ o 
< §r <l'l ·-o ·s 

~ 
W 't) ~ 

l~ 
1::1 Q"' El .... , 

8 ~ ~~ s 
~ oSj o! 

Ordinarie. 

,l J Stati Sardi . :\l lO ·18 81 

si l 
. ~ 

Regno Lombardo-Veneto . 3 ••: ,, .. .. 
:i:! i 11 105 

l l .. l Ducato di Parma . 3J r 2 l !il .. 2\1 

li 
l 

.. ! 
l 

Ducato di l\Iodeu:t 

51 
.. .. l 71 .. l( 

l 
Granducato di Toscana. 

l 
:H l i 55 ,) .. l· 

l 

l 
l i Stato Pontificio . 4 2 ti 103 

:Il! l 82: 2 24!1 

) l 'l Regno delle Due Sicilie. li l .. i 2·1 4B :l 13B .•• n a 

Regno d'Italia .. 842 603 505 ,,7: t6o t:ml Hl 347 2» :!71 fj!! !l 35»9 

: l i l l 

l l l i l : 
Totale. .. 

"',,,''''i 
150

1 

681174 q61, 16 39(, 93ii 77 273 67 9 ·ill2 

! l l l 
l l ! 

l 

! l ' 

l 
Straordinarie. l 

l 
l 

Con leggi dci Governi ceHsati. .i ··l 14) 
l 

8 .. •• 1 24 

Con leggi del Regno d'Italia . 6711271 
l v;,, ~IO' l 18 19 t:l· MI: l 

i l l Totale. .. 9i 90 21111 181 19 67 1351 2 27 4 .. l47 
l 

1 ... : 718,617 miJ.L 16, <631.,.1 ,.l ... ,i l 
Tuta le complessit·o. 16 9,487~ 

8 - .Atmali di Statistica. M 
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Bumero ed ammontare delle pensioni ortltnnrle e ~ttrnortltnnrle inacritte 
con le quall vennero liquidate e secou.dochè vennero assegnate 

Tavola 26. 

STATI 

Pensioni ordinarie. 

Stati Sardi. . • • • • . • 

Regno Lombardo-Veneto. 

Ducato di Parma 

Ducato di Modena • , 

Granducato di Toscana 

Stato Pontificio • • • • 

Regno delle Due Sicilie • 

Regno d'Italia • • • . • 

Totale . ..•••• 

Pensioni straordinarie. 

Con leggi tloi GoYorni cessati 

Con leggi del Regno d'Italia 

Totale •..•• 

Pensionati 

a v i t a Assegnatari 

a tempo 

determinato <'On pensione 
riversi bile 

di stato civile con pension3 (1) 
ignoto non riversibile 

N• l Ammontare N• l Ammontare N• l Ammontar~ N• l Ammontare 

9 

10 

5 

11751 

12181 

.l l 

i 
l 

l 
lOOI 

5 454.09 

4 399.59 

3 169.67 

7 116.54 1 

3 708.90 2 

2 075.15 

1 835 647.43 133 

r 861 57 r. 37 q6 

,;;: .... 1 ;, 

l l l i 196! H r6S. 66, r9i 

5 2 065.00 a 1 000.00 

14 6 913.87 

5 4 004.66 

61.36 

66 31 4 4.85. 37 

805 50 5 1 896.08 

. ' . l 306. 001 •• 

152 324. 74 1157 1 468 527. 88 14 9 588.50 

IO )8!1. 50 

a 362.14 

6 752. 00 95 31 147. 06 

6 752. oo 97 F 509. 20 • , 

! l l 
Totale complessit•o .• !1414!1 935 740 03 155 ............. 1 .... , ..... 16 10 588.50 

(1) Compresi 9 congiunti (genitori di militari di truppa morti in servizio). 
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nel 1885, distinte secondo le leggi del :B.egno d'Italia e degll antichi Stati, 
a pensionati a vita, a tempo, o a vedove o ad orfani. 

---------c---------------------:----·--·-----------

Totale 
con pensione 

riversi bile 

Vedove 

con pensione l 
non riversibile 1 

Totale 

Orfani 

(maschi e fem

mine) 

Totale 

complessivo 

l 

N• , Ammontare N·JAmmontare No !Ammontare N·IAmmontare N• !Ammontare No l Ammontare 

8 5.l9. 09 10 

11 318.46 8 

7 174.33 8 

61.36 

18 11 Hl)8. 22 4 

14 6 410.48 16 

6 2 381.15 2·1 

U79 3 41ìlj 01-S8. 55 34 7 

3 )IJ 616.64 412 

2, 362.14 

a1o 112 037. 72 67 

)12 

3 826 046.50 479 

3 154.99 

2 672.84 

858.07 

3 048.83 31 

5 621.30 103 

7 733.19 

11-1 :;8:J.2t 

46 

631il 

9 ·81 
J l 

i 

si 
l 390 00 1271 

l 
l 390.00 13)1 

l 

198 857. 43 107) 

19 489.53 58 

19 035.47 60 

2 713.39 18 

l 714.85 

21 964. 2511 35 

24 710.88 1191 

15 ~50. 841 701 

361 651. 951 98J 

l 
466 j3f.I6iq)O! 

l 

365.52 

22 336.42
1 

194 
i 

l 

23 iOI. 94( 202 
! 

l 
49~ 233.10 1662 

l 
l 

" '"·..IlO 
21 708. 311 " 

3 571.461 

l 714.851 

2 795.32 81 

l 4.57. 53 105 

230.26 

38 958.~3 

34 479.30 

29 10 745. 'l9 

~ 006.(7 

25 008.08 175.06 M 36 851.86 

30 332. 18 116 18 608. 04 249 ò.'i 350.70 

22 984.03, ~ii 822.85 n5 51 188.03 

536 035.161 127 50 613. 18 S5R9 4 05~ 736,89 

l 
66J 998. )91 

l 

99 702. 2~ 4332 4 277 317.47 

l 

l 
! 
l 

! 

1 3G5. 52; 14 2 371.50 24 4 09!1.16 

23 726. 421 Hl 3 520.00 523 139 31&.14 

,, 09'· ,.lll ) 891. )O 547 

l 
689 090. 631 460 101) 593.74 48791 4 420 730.77 
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llrumero ed a.mmonta.re delle pensioni ordl~•arle e 1111•aordl11arle 

Tavola 27. 
----------------------------

Pensionati 

CATEGORIA con pensione 
riversi bilo 

a v i t a 

di stato civile 
ignoto 

con pensione (l) 
non rivorsibilo 

Assegnatari 

a tempo 

determinato 

N• l Ammontare N• !Ammontare N• !Ammontare N• Ammontar~ 

Pensioni ordinarie. 

Concetto •. 

Ragioneria. 

Ordino •.. 

}lasso personale . 

Magistratura. . . 

Personale diplomatico e consolare . 

Istruzione . • 

Corpi armati. 

tJffieiali generali e superiori . 

Id. inferiori, .. 

Tntpptl ed a~similati. 

il4 

20 

4.07 695.39 

190 771.49 

241 596.78 

82 867.60 

11·1 17[o.33 

2 166.00 

i\9 313. 12 

li21 95 735.78 

700: I Ij4 PL49 

180 ltiS.OO 

11 

l 

27-l [>58. 4!:1 17 
i 

20 !119. 60 

16 810.80 

12 0'12. 52 

5 349.81 

7 194.00 

l 478.00 

90 

32 

73 

43 

22 

27 

20 f>lì9. 02 28R 

6 100.00 23 

i15 929. 00 231 

235 8li4. 83 

71 H!.l. 75 

109 380.46 

23 928.491 

ti7 138. ()() 

5I ~.J 
153 404.781 

i 12 Ro6. 87 •. 

76 705. !1!1 •• 

4% liSO. 24 16 

232 523.40 50 i 2\i 803. 8013ti6 203 067.12 .. 

l 
pS. 687 '"· SS 69! 68 S l'· "'l''" 775 453· H '6 

Totalf pensioni ordinarie. :1218 l 861 571.37: 13G 1;,;; 1!1\) .->;, 11!1.-, l 488 260.22 lti 

Pensioni straordinarie .... ;

1

.,,: 14 l~ ~~ 191

1 

6 752. Jl •71 31 509· 20 • · 

i ; . i 
Totale complessit·o. • • • !14141 1 935 '140. 03 155( 159 943. 55 1292 1 519 '169. 42 16 

(l) Compresi !.1 congiunti (genitori di militari di truppa morti in 8ervizio). 

10 588. 5() 

IO 588.50 

10 588.50 

10 588. w 
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inscritte nel 1885, distinte secondo la categoria. dell'ultimo impiego. 

Vedovo 
Orfani 

'l'o tale 

Totale 
con pensione 

riversiuile 

con pen~io1w 
1 

non !'Ìversibile l 
Totale 

(maschi o fom· 

mine) 
<·ompleHsivo 

--- 1-----~---------
N• l Ammontare N• /Ammontare [ N· !Ammontare: N• Ammontare Anunouta.ro 

263 

127 

249 

161 

57 

48 

436 

13·42 

6!.1 

390 

1641 

12231 

25651 
312~ 

l 

28'l'll 

tì64 479.82 69 

279 032.04 25 

3')3 OHI. 761 48 

112 145. 901 :39 

188 507.381 12 

2 166. 00! 

!12 431. 68; 8 
l 

26!1 M!. 58' ·12 

I 97I 492.1I 24t 

Sl!i '1.iti.22 

462 3t)4. 32 
l 

I i·P I24· )3 

3 513 fJlli. 64 

112 42!!. R6 

3 628 041J. 60 

i 
54 008.86 11( 

20 435.601 7~Ji 
21 326.29 15[,: 

9 618.18 ll!'J 

l Hl. 00 

ii 00i,91 27: 

11 972.34 !Il: 

" '"" "l '" 22 271i. !lo l :n 

lfì 87-1. 1)21170 

l 
6r 8IJ. 371 )OI· 

197 4ti7 4:3
1 

93R' 

l ' 
l :1!10. 001 135 

l 
l ' 

198 85'l. 43110'13: 

l 
l l s'l '185. n: t BO· 

r>5 7f•l. 04j 10<1 

6:l 921. 111203 

2!) 846. 8111!'>1 
lì:3 20:-!.04 G7

1 

l !100. 001 2 

13 928.231 ;;:;i 

1\J 39!1,\J."tll31j: 

"' "'·"l "'l 
l l 
j ' 

;,3 IW. ìj:!i 58 

4R 5flì.80i 1:;1;• 

2~ 780. 7!1i 25!)! 

l l 
ljO /9)· 21 i 469~ 

l 
l 

4•ì6 531.16:1350 
l 

i 
23 701. f'4, 202 

Hl 7!11. 63 

16 186.64 

S.) :!·17. 40 

:ì!l 464. !1!1 

75 077.89 

3 :111. 00 

18 9:15. 17 

:11 372. 2fl 2:~ 

70 S74. 7n fil 

4'1 ìi!'\5. Il !17 

1<JZ 6o8. 58 17I 

li63 9!.11'\, fJ!) 4171 

l 
25 001.94 aa 

l 

lS !.172. (i8 4!14 

11 378. 82 2G8 

H 719.34 5:!0 

404Lf•7i 352 

!l 1:.1!1. !'tfili 14:! 

3 

1 251.321 H5 

:~ H!hi. 4!ll ~,!lf> 

l 
G 3 401. Rol2469 

l 
l 

;, i .il;, S8 11011 

1!1 4:12. 21 ìi07 

11 ll1.:1:! 1116 

i 
36 300 .. J4'!86J 

l 
i 

9!1 702. :!4 ~ 4332 

366 fi!J7.50 

462 !186. f.O 

155 G52.4fi 

:!72 724.80 

:> 47'l.OO 

11:! 618.17 

:l04 !)80. 3G 

2 )06 28J. 92 

:144 809.34 

fl07 06iU6 

I 77I OJ3·H 

277 317.4,7 

14:1 413.30 

4110 233.10!1&52, 689 090.53 460! 105 593. Hi48'19 4 420 730.77 
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Pensionati civUi e militari inacritti nel 1885, distinti secondo che avessero, o no. 

congiunti con diritto alla rlversibilità della. pensione. 

Tavola 28. 
---------- ~---~~-~-----,--~---------·~---------------

Pensionati ~:5 ~ Pensionati 
che hanno congiunti 

t,J.,... o 
che non hanno congiunti "'= o 

con diritto 'bn ~-~ con diritto ·~ alla riversibilità a?~·; alla riversibilità ....... ~ ~ 

~ 
= .s'<il Il) ~ P. 

PENSIONI 
o~:=::::: s ·;; ~ ~.e: ·~ .... ~ oS o . ..-4 CJ <Il oSO Q ·~=<Il Q 

~ <Il ~o!'<:)~ "'"'i:>. 'iii "' "' ~ .ss > os o ';e §~al !2 o ';ii ~ = '<:l o :::: g,<ll '<:l ~ o . ; Q ·;; ~-!f ~ .3 "' ... Q ò o > E-< g] oS > E-< E-> 
= z~=~ a ~ ~ ~ Q.> 

~ ~ 

Ordinarie. 

Stati Sardi. 6 10 11i 5 2 48 10 65 81 

Rc>gno J,omb:u-do-V<'nolo. !) 8 17 14 52 22 88 105-

Ducato di Parma 6 3 9 5 15 20 2~ 

Ducato dì Modena. 9 ~; 

Granducato di Toscana 10 14 31 2 41 5:> 

Stato Pont!fieio 16 23 2 5 103 1113 226 249 

Regno delle Duo Sieilie . 5 24 2~ 46 139 186 211} 

Regno d'Italia. 1175 347 1522 133 11r,7 14 636 127 2067 3589 

Totale. 1218 .p2 IUJO 1)6 1195 16 938 4 17 2j02 4332 

Straordinarie. 

Con leggi dei Governi cessati 8 14 24 2~ 

Con leggi del Regno d'Italia. 1!16 61 263 19 !)5 127 19 260 523 

Totale. . . .. 196 67 263 19 97 13) 3) 284 )47 

l 
Totale complea~il'o . 1414. 419 1893 i 1~ 1292 16 10'13 4&0 ' 2986 48'1~ 
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PeJUSio:na.ti civiU e millta.ri inacritti nel 1885, distinti secondo lo stato civile 
e la categoria dell'ultimo impiego. 

Tavola 29. 
------------~----·--------------------- ----

·~ ,. l 

CATEGORIE 

DELL'ULTIMO IMPIEGO 

Pensioni ordinarie. 

Concetto 

Ragioneria 

Ordine ..• 

Basso personale 

Magistratura . . 

Personale diplomatico e conso
lare •. 

Istruzione . . 

Corpi armati 

Mu.rrARI. 

Ufficiali generali e superiori 

Id. inferiori . . • 

Truppa eli a~similati • 

Totale pemdoni ordinarie 

Pensioni straordinarie . 

Totale ... 

Pensionati a vita 

Vedovi! ~ Coniugati 

---.!:.0 
l Q) ~ ;§ 

'a lg~ ~ l~ :~ 'i "8J ~ ';j ~ <;l o <;l 

~l~-~ 
<+=! 

3 
= = gl 
o 8 = ~ e; 

;5 l g § ~ 

= Ci 

o 
~ Vedove 
= ·s·~ 

...,~ 

~ .... 
=~ 
~'d 

~ 
.., 

~ "'o "'c. <;l 

<E <+=! 

= ~ 
o 

~ C'l 
..., 

~ ~ l"' 
;.~ Orfani·;... , 

·~si' ~~ 1 

] 'g --- l~ l'~ Q) 

::s ' , ::s .... , :::~ oa 
"'~ l ; (J ~ '6ò o 

·::; ~ ~ ~ hl-o § [:-< 
.2 o ~ ·a · .~ ~ o 
~a; ~~s'~ ~ > s ~ ~~ 
~ 

i 

t 
•. 4!!4 64 6!l 83 

16 :n 51 

10 l ,.[ 11 6.; 111 

4, 12, !li 2-11 'l!J l 

!Il 351101 44jlii5 4115 
2 

391 
:IO ••. 2611 

::1: ::j 
.. , " 1: 

2
1 :nl !l 38

1 

115 1 12 ,: ~i 1 1:1 ": .. 

:.al 10 . ·/530 
:r) 3[J2 

l 
lO 142 

21 11 7' 

238 65
1 4~i 

2 6
1 

l . . Hl 27 .. 

9 15,26 4211 9! .. 2 

11.. H5 

r. .. 505 
l l 

40) 303 35i i 
l 

-lO l 24 67 2 33 6 3 7 l l 

l l 

f 
38 170, 

l 
l 

l l 

l 

l i 
171 26! 17 21 

17tjsoi 35: 4!' 11, 

i 

,l 
11117 

l 

i 
! 

18, ·iO 

l l l l 
26!11214! Ili' 53, 16 

l l i l l l : 
4)71320Ij0 IO+. 28 

a5

1 

;,o .. 

)016~ 

,_1 91 lj.)l 
801170 

'''l'"' . l l : l 
862:623

1

527: 150IIifl 17<1 13.; 

'l7! 9;, oo: 2 11 18 Hl 

! l : l 
939:'ltsl61'l uzl 'l91921u.s 

161 3!16' :.t:Jfl 

i·' 1351 
16! 46Ù0,31 

i 
i 

l 

! 
11: 

l 43! 
. -1110 
. ·1607 
lilllH r.J 30 4!!i H< 

,f,l '"li ,. 9 '"' 
w

1

1 n 2"

2

1.

7

); 1;~~ 9 43:12 

• .. fd7 

l l 

161 'l9 300! '711 9 48'l9 
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Pensionati inscritti nel 1885, ola.ll•ifioa.ti secondo l'età. e lo stato civile. 

Tavola 30. PENSIONI ORDINARIE. 

a cl> Vedove Orfani 'tl Pensionati a vit 
o ----o ... -1 dovi o s 

.~ ! 

l ~ 
~ 

-o 
:~ ...... 

~ o! ol ~ l ~~9 Cl> 
~ o 

~~ 
'iii> ~ :a d 

l ~ ~ ~ ~ ~ 
'§ 

~ 
"'Cl> :::1 

~ ol s 
l iS 

a. ... 

< o s ~ i 
<) 

l l 

Coniugati Ve 

ANNI DI ETÀ 
Cl>. 
s:=li) 

~ ·~-~ 
'tv ~ l:: Il) 'M "' -;§ ~ ~ ... s:l·- <+= o .a 

o d d = ~·; d 
Q ~ ~ ~ e 

Dalla naseita a 5 9 13 2~ 
anni. 

Da 5 1\ 10 . 21 17 38 

)) lO )) 15 . 38 4-l 82 

)) 15 )) 20 . 66 8~ 156 

)) :!O l) 2fl . 57 R 2 27 42 138 

)) 25 )) 30. 21 !l 5 22 69 

» 30 )) il[> • 2 l 21 18 19 67 

)) 35 )) ·10. 41 18 4 44 23 28 171 

)) ·10 )) .t!). 158 l il 24 5l 21 55 45 27 454 

)) 45 l) ;,o . 2:1C 1f>6 41i 40 li 21 7t> 72 29 600 

)) [>0 )) 55. 166 1[>2 [>li 37 18 13 Hl 92 107 28 691 

\) ;l ;'l ,, tìO. 7a !18 11).1 14 2ì 24 lì l 151 22 582 

)) tiO )) \Ì[l • fd 77 111 3 :n 14 25 174 10 500 

)) l\5 )) 70. 28 43 105 4 ·14 lO 4 159 2 400 

)) 70 )) 75 . 20 16 47 5 3:. 10 112 2 253 

7f> )) 8\1. \) 4 22 15 G7 123 

)l RO ,, ~ii. 2 17 28 

)) 85 .. ~l() • 

" !lQ )) 9!> • 3 

1'otale. 862 623 52'7 150 68 1'l4 136 16 396 9S4 162 3S2 9 4469 
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Tavola 31. 

Impiegati civili e militari entrati in pensione nel 1885, classificati secondo 
la. loro età. e gli anni di servizio computati per la pensione. 

btPIEGATI CIVILI, ESCLUSI I CORPI ARMATI. 

Anni di set·oizio. Anni di etrì. 

< 25 l '5-2912; 40 l •rotato 

38 l 673 l 195 H06 l l 2 l lì:! : 119 l 175 l 201 l 1811 l 112 l 48 l 906 

Conri ARMATI. 

Anni di .~u·1·izio. Anni di etrì. 

'S ,. ! ,. .. : .... 1 ., ,. 1 ,._,, 1 "'" 160-651 ~~~:-1 T·"'· 

31 1141 j 2-19 l 12 4:\1) 30 134 63 l 27 l 11 l 436 

UHit:IALI GEXERALI E St:PERIOHI. 

Anni di serri.:io. Anni di f'fÙ. 

< " "'"' 2; 40 l Tot•l• 50-5[! Totale 

55 l :!0 6\J 

UFFICJ..\Ll hnnwm. 

Anui di 8et•t•izio. Anni dì etù. 

. l i l < 20 ll!0-:!5 i 21i-3\Ji 2: ·10 Totale ~ 30 30·!0 40-!5 45-50 50· 55 2: 55 

l 
Totale 

24 53,3031 lO l 390 8 14 2:! w;. 112 39 190 

TRl'PPA. 

Anni di serri::io. Anni di etù. 

< 25 2[)-3ù i 2: 40 l Totol: ~ 30 30!0 l !050 l 50·60 60-70 70-80 

l 
2: 8(1 Totale 

l 

4331 290 32 7[15 87 ji'\ as5 137 7-1 ;)2 2 755 
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Pensionati coniugati inscritti nel 1885, 
clajlsificati per rispetto all'età. dei coniugi. 

Tavola :!2. 
-- -- . ·-·- -.---- -

(lolla moglie 

ANNI DI ETÀ 

:::: :lO l ,._, l 35-40 l 10--151 ,_,_,~ : 50-~· 
6510 i'" " l :> " 

Totalo 

55-fiO ti0-(j.'j 

S4o 5 :!2 

40-45 17 2:! 1~1 21 a .~;;, 

·15-50 11 38 :17 ti2 36 12 202 

:">0-5f) 4 13 27 46 GO 41 H 20B 

·E 55-fjO 
~ 

12 21) 41 [)l; .tO 12 20:1 

s 
60-Gf• 

Q 
l!'• 37 41) 88 ;).>; 18:! 

"O 
65-70 H 17 21 27 ;:::s lJ.~ a 14H 

70-7[• 15 11 10 2 fjl 

7:i-80 5 :Ili 

2:so 

Totale. 45 88 117 180 201 198 131 101 62 17 10 i 11&0 



Pigli di pensionati coniuga. ti inscritti da.l 1" a.gosto al 31 dicembre 1882, nel 1883, nel 1884 e nel 1885 
classificati secondo il loro ordine rispetto alla data. della n.a.scita.. 

Tavola lJ:l. 

1H82 . 

lRR:l . 

18>14. 

llllltt . 

AXXO 

Totale . 

li!H2 • 

1K8:~ . 

ll;>;4. 

!Hi'& • 

Totale. 

~r A s c 11 1 }']-;~l ~l l:;-}; 'l'o 'l'A r. E 

Totale Totale 4 

a) f,J"ando lùprirlr111o r·on diritto d'accresr-imeuto. 

1091 7fij 59, 2:1 

21i4) W11102
1 

47 

2fl8! !GO !I:J !).t 
ì l ' 

17' 

2!1 

28 

30 2fl81 19\11 14(i, 7~ 

i 11291 614! 400: 203 104 

5 

l i 
1&1 151 

l' .. 1 

:1! 

:;1' 1 

8 

ti; :J .•• 

1

1 

71 :l: .. 
111 Iii l) 

201 \li li 
l -14 21, 2 

"i 
l 

1: 

2!1;; 

631 

lill 

7R2 

2317 

1311 !li 49 

2571183 10!1 

25Rt 187 lOìoi 

:;u
1
1213 111 

1160 6751 377 

J5 1:1: 

70 :lO; !H 

5ti 2\l 15 

li2' ·1:! l:l 

223, 114 51 

101 

23, 

bj f,Jifando liquidauo Ùl <pwte l'irili. 

5 l 
lti 

16 

:! "l 
21 
:Il 7: 

~i 
~6 l 26! 

7i 
12! 

~i 
2i 
aj 
s: 

li .. ! . ·j .. 
li li .. 
li 1 . 'l' .. 
21' li 2 1 

& 3i 21 1 

l' 

r,, 

9, 

326 ! 240) 16R 10R
1 

581 30, 11 
ti'i:l i 0211 :162 211 1 1171 59 25 

l l l 

li6;1 i 51G 347 201 llO) 57 26 

770 ' 612, 412 257 1411 7:2 33 
l l l ' 

2432 1889:1289 777 426, 218 95 

15 

l !l 

44 

l; 

2 

2 

6 

11 

4 3; 

14 141'· 
14 14 

2fi 101 

:l; 21 

~: ~, 
!l 4 

27116 

2 

3 

..,.. .. 

. . .. ~ ~ . 

31 2 .. 

&1 u 8 6 3 2 .. 

l'igli di pensionati coniugati inscritti da.l l" agosto a.l 31 dicembre 1882, nel 1883, nel 1884 e nel 1885 
classificati secondo il loro numero per famiglia. qua.ndo liquidano la. pensione con diritto d'accrescimento. 

AXXtl 

~l A S C Il l 

Numero •il'i tigli per famig·lia 

·~~··--~~·-----FEMMI~E i TOTALE 

Kum<'ro •lei figli per famiglitt 1 Numero dei figli per famiglia 

Totale 

619 

1304 

1274 

1552 

4749 

30 

30 

34 

103 

4 1 r. J 6 8 
1 

Totale ---~----~~~ 1 l 8 l Totale\ 
l l 2 3 \ 4 l 5 6 7 l 8 j Totale 

1882 • 

1H8:J . 

1KH4 . 

188:'• • 

Totale. 

3::1 f).j ()!) 

fl2 13:! 1:!0 

88 140 13:1 

fl:l Hi:l 173 

296 499 501 

481 :.:~1 
112 H3 

111161i 
140 \)2 

411 2113 

2:11 71 lj 
61 11-ll ~~ 

26 41

1

1 (ÌI 
4fil 51 251 

1&9 117 41 

2!13 

mn 
611 

782 

2317 

39 fltiJ 

77 16!11 

81 152 

107 148 

3041 525 

s;,l li·il 431 251 71 71 
152 120 87 44,, 17 71 
140) 1011 89 40 1 50 10 

t751/ t:lti to31 ~sj 10 23, 
552 421 322 147 114 471 

.'321ì 

673 

6u3 

770 

2432 

72 120 150' 112 

159 802 282 232 

169 292 273 212 

200 3LO 348 276 

600 102~ 1053 832 

MI ~l H UO W8 M 

~5 MI M 

IMI Mi ~ 
ru~~lw 

8 

16 

16 

48 

88 

619 

1304 

1274 

1552 

4149 

..... 
~ 
~ 
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l"igll di- pensionati coniugati inscritti da.l l" agosto al 31 dicembre 188lil, nel 
1883, nel 1884 e nel 1885 cla.ssi1loa.ti in ordine al loro numero per famiglia. 
e alla. loro età, quando Uquida.no la. pensione con diritto di accrescimento. 

Tavola il-1. 
-------------------------------------

ANNI I>I ETA 
NUMJ<~RO 1----------------

dci tigli dei tigli l 
0-5 5-10 110-15 

/Totale --·-

llf>-:!1 l 0-[> ii-10 110-l:J 

2 

3 

4 

5 

8 

4 

5 

8 

Totale 

. i 
l 

Totale i 

l H 

11i 

11 

8 

"'O 

7 

25 

22 

21 

!li 

10 

105 

J,.;cHJZI0:\'1 JJAI. 1•· .\(iO,.;TO al :H HI<:DIBIIE ~~~~. 

8 10 8 

1fi 13 10 

21 16 12 17 ;!ti 

lk 1G 48 11 

13 111 12 

12 

83 '18 62 293 51 85 82 

A :o; x o 1ss:1. 

12 31 32 i<" 10 1:'· 15 

30 31'! 40 1:13 3fi 38 3·1 

30 40 3k 130 ~ 2!1 31 46 

21) 36 2!1 112 2,-, 31 21 

21 ~;) 21 83 17 2:! 2ò 

20 :!3 11 1)4. 1:1 14 

:) l H :J 

145 201 180 631 133 160 163 

- 'l'otalo 

1!1 f\5 

21 ti4 

105 326 

:17 77 

fil 11m 

·11; 1.'>2 

:17 120 

22 R7 

8 H 

17 

3 

217 673 
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FigU di pensionati coniugati inBcritti dal 1° agosto al 31 dicembre 188a, nel 
1883, nel 1884 e nel 1885, classificati in ordine al loro numero per fam.igUa 
e alla loro età, quando liquidano la. pensione con diritto di accrescimento. 

Segue 'l'avola 3il. 
--· ---------~----------·--~- -----------------~-------

A N NI DI ETA. 
NuMJo~Ro 

dei figli dei figli delle figlie 

per famiglia 

l 
Totale 

l l 
Totale 

0-5 5-10 10-15 l.'i-:!1 0-5 5-10 10-15 15-21 

ÀN:\0 1884-. 

l • 1:? 10 ~3 43 R8 10 13 4H 81 

~ 33 ~9 31 •H 140 37 21 31 63 152 

3 21 ;{O 31 51 133 30 39 26 45 14.0 

4 23 25 32 31 111 17 23 28 33 101 

5 • lO 18 21 l'l 66 13 25 20 31 89 

6 • 4 lO 26 5 16 13 6 40 

7. 14 fl 41 8 11 13 18 50 

8 • :l 3 lO 

Totale 112 134 156 210 611 121 147 147 248 663 

A:-;:-;o 1885. 

1:! :!l 1:"> .t;. !);) l 111 13 :!6 5:! 107 

•) 2~ i)~ l 40 r.:) 162 }j 2:! 51 58 148 

:1 .!fl a4 47 47 Ii3 28 47 45 55 115 

4 lf> '-lo) 56 36 1·10 23 3:! 34 ili 136 

5 15 31 l :?l 25 fl2 20 26 37 20 103 

6 1:! 12 H 8 46 5 10 17 •• 38 

8 1r'• 1-1 l-l 51 10 11 11 40 

8 ~5 4 4 8 23 

Totale 131 190 216 239 782 121 162 228 257 770 
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J"igll eU pensionati coniugati illscritti dal lo agosto a.l 31 dicembre 188la, nel 
1883, nel 1884 e nel 1885, cla.ssiftca.ti secondo la loro età. e quella del padre, 
qua.ndo liquidano la pensione con diritto di a.ccrescimento. 

'favola 35. 

doi figli •ll'ilo figlio 
ANNI 

l l l 

Totale - 'l'otalo 
DI E 'I'À 

0-5 5-10 10-15 15-:ill 0-fi fi-10 IO-H\ 15-21 

lsCHIZIONI DAL 1" AIW,;To AL Hl DICDI.HHE lSS~. 

;S 40 2 

40-45 11 12 2 li 27 14 11 4 :n 

45-50 19 22 16 v 66 21 23 l il 15 77 
"t: 
"CC 50-55 a 18 20 14 66 10 24 20 :::l 77 al 
~ 

~ 55-60 15 19 23 21 78 22 18 29 7f· 
"CC 

60-65 3 3 11 24 14 24 3!1 

65-70 19 10 17 

70-75 2 

Totale 70 83 '78 62 293 54 85 82 105 326 

ArcNo 188:t 

,:S 40 ' 
40-45 18 11 :, 40 23 12 lO 2 47 

45-50 35 28 40 26 129 :n GO 38 17 147 

... 50-55 29 
"CC 

66 62 56 213 39 4.'j 5:i 53 192 

"' ~ 55-GO 15 20 47 4R 1:)() 19 2R 31 ìi5 14:! 
~ 
"CC 60-65 1ìi 31 29 f<1 11 30 47 91ì 

65-70 10 H 25 22 25 

70-75 l 10 14 

75-80 

l 

2 5 

l 

2 

l 

5 

Totale 105 145 201 180 831 133 160 1i3 21'7 673 
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E'igli di pensionati coniugati inscritti dal 1° agosto a.l 31 dicembre 1882, nel 
1883, nel 1884 e nel 1885, cla.ssi1lca.ti secondo la. loro età. e quella. del padre, 
quando liquidano la. pensione con diritto di accrescimento. 

Segue Tavola :J5. 
---~~---- --~------· -------- -~~--------------·---

dei figli delle figlie 
ANNI 

l 

'l'o tale --·---- Totale 
DI E 'l' .. \ 

l o-5 5-10 10-15 15-21 0-5 5-10 10-15 15-21 

l 

A:x:w 18Si. 

S. -10 3 

40-45 43 l li 7:J 3:l 20 64 

-15-50 ;IO 40 l!l 27 116 3-i 32 29 :10 125 

.... 50-ii5 21 ;Hì 4-1 .J;, H lì 24 46 41 56 170 "O 

"' ... 55-t iO 8 28 45 7a 154 13 31 48 72 164 

"' "O li0-6fl 4 ltl 24 50 44 67 

ti[t-70 l~ 23 51 31 49 

70-75 14 2 4 11 17 

75-80 2 ' 
Totale 112 134 155 210 611 121 147 147 248 663 

..\:xx o 1885 . 

S. 40 11 4 4 15 

40-45 :J7 82 14 ;, 88 35 19 19 5 78 

-1fl·b0 [)(.) 65 71 55 241 43 63 75 50 231 

50-[>5 23 l 46 62 62 193 24 38 t )l) 74 202 
... 
"" 5f\-li0 12 t2 40 45 119 22 31 53 112 ~ ... 
~ li0-ti5 11 ][, 43 7ii 9 90) 47 83 
"O 

li:i-70 lO 18 36 21 39 

70-7i'l 5 9 17 4 6 

75-80 2 2 

80-85 1 2 

Totale 13'1 19{} 216 239 '182 123 162 228 2S7 'l'IO 
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Pi-gU di pensioua.ti coniugati inscritti dal l' agosto al 31 dicembre 188i, nel 
1883, nel 1884 e nel 1885, classificati secondo la loro età. e quella della 
madre, quando liquidano la pensioue con diritto d'accrescimento. 

Tavola 36. 
~-- ~--------- -·----------- - ----·- - -- --------

rlei figli l •IPI!o figlio 
ANNI l 

l 

l 
j Totall• 

l l l 

Totalu 
DI E'l'A 

0-f> 5-10 i 10-15 lf>-21 l 0-5 5-10 10-1[> 15-21 
l l 
l t 

IscRIZI< >XI ()AL l" AI;():OTO .\L :H lliCl:~IBI\E 1Kk:l. 

~30 17 5 :!2 16 

30-3fl lO :!2 17 lO 55 

:{5-40 :!l 19 l ii 65 13 2G 12 56 

·;::: 
40-45 Iii 24i H i 1(> 72 12 :!0 lK !H l'H "" .. 

6 45-50 15 ~l 13 5-1 15 2:, 27 72 

~ 50-55 lR 20 ·15 4 12 27 44 

"" 
55-GO 1 10 14 

60-G5 

65-70 2 

l Totale 'lO 83 78 62 293 54 85 82 106 32~ 

A!SXO 188:~. 

~30 15 2>i 27 12 H 

30-35 18 20 9 4 [>1 23 llO 5 57 

35-'0 33 42 37 21 133 39 3i 35 :!a 131 

~ 40-45 22 39 45 35 141 28 47 34 45 1;)-1 
oS 
E 45-50 15 ll9 55 52 151 11 32 ·15 :.7 145 

~ 
50-55 2 35 31 75 2:1 4:! 75 <li 

"O 

55-tiO 15 25 40 5 11 33 51 

60-65 l() 13 1l 

65-70 5 

Totale 106 145 201 180 631 133 160 163 217 6'!3 

9 - A t mali di Statistica. M 
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Pigli di pensio.na.ti coniugati inacritti dal l" agoato al 31 dioembre 1888, nel 
1883, nel 1884 e nel 188&, clasdflcati secondo la loro età e quella della 
madre, quando liquidano la pendone con diritto d'accrescimento. 

Segue Tavola 36. 
-----~--~~--"----~-

dci figli 
ANNI 

delle figlie· 

l 10-151 
Totale -

l l 10-151 
---- Totale 

DI ETÀ 

l 
0-5 5-10 15-21 0-5 5·10 15-21 

ANNO 1884. 

~30 33 11 2 3 49 ~ Ul 56 

30·35 28 :!5 10 70 17 23 15 8 68 

:s 35-40 17 27 26 12 82 33 85 25 15 108 

.. 40-45 24 46 47 50 167 H 37 59 68 168 a 
Cl 45-50 10 13 41 49 118 5 28 36 47 116 
~ 

50-55 il 77 l lO 28 63 101 .g lO 46 

55-60 34 48 40 4' 
60-65 ~ lO 

Total• 112 134 105 210 611 121 14'l 14'l 248 863 

ANNO 1885. 

~30 23 13 6 2 u 22 6 3 82 

30-35 S'l 35 17 3 9:! 30 27 20 ' 81 

35-40 29 89 41 15 124 20 35 34 21 110 

:s j{)-45 36 63 71 70 240 36 44 68 53 201 

"' 45·50 7 22 46 72 147 14 S8 67 80 199 a 
Cl 50-!15 5 16 33 49 103 9 25 63 98 
~ 
.g 55-60 2 !4 27 % 9 23 34 

60-65 4 4 

65-'lO 4 5 

~,5 l 1 3 

Totale 137 190 216 2!9 '182 123 162 228 ZS7 '1'70 
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Pigli di peJUdona.ti coniugati i.usoritti dal 1° agosto 1888 r.l 31 dicembre 1885 
ohe liquidano la pensione i.u quote virili olassiAoati seoonclo la loro età e 
quella dei genitori. 

Tavola 37. 

ANNI 
dei figli delle figlie 

D l E T À 

1---~---.-----:----1 Totale 1------- Totale 

5-10 110-1511"-21 ... 15-10 110-1511!;.211 ;:: " 0-5 

a) Secondo la lot·o età e quella del padre. 

40-50 2 ò 5 8 

.. 50-50 3 4 9 3 19 10 i 23 't:! 
CIS 
j;l, 

·c; 60-70 14 't:! 10 4. 2! 

70-80 2 2 i ' 
Totale 'l 12 18 11 l 48 12 21 13 8 li 'l 

b) Secondo la loro età e quella della madre. 

~30 % i ' 
.. 30-40 3 3 5 15 ..., 
CIS a 

4.0-50 5 8 8 5 %6 3 5 4 15 
~ 
Q 
't:! 

50-60 l 5 4 10 4 6 6 17 

60-70 ' 6 

Totale 'l 12 16 11 48 3 12 21 13 8 5~ 
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J'igli di pensionati vedovi inscritti dal 1° agosto a.l 31 dicembre 1882, nell883, 
nel 1884 e nel 1886, cla.sadflca.ti secondo il loro ordine rispetto a.lla. da.ta. 
della. nascita.. 

'l'avola 38. 

M AS C Il I Ft:MMJNE TOTALE 

a) Quando liquidano con diritto d'accresci111ento. 

1882 23 T' 31 l .. 55 24 11 2 .. .. , 37 471 23 12 6 11 .• 92 

188:! 23 12 6 5 1; 47 35 18 2 2 1 .. 6G 58: 30 14 

l 
113 

l 
l 

64137 1884 24 23 6 57 40 14 ~ 5 ti 6ìl 14 .. 125 
l 

1885 :!2 t' .. G:l T' 6 5 4 G8 G7i :n 17 9 2 l 131 
l l 

41 si ! 
23Ù21 102 61 33 1S 5; 222 134 60 24 12 'l, 1 239 5'1 30 12, 1 461 

b) Quando liquida~1o in quote l'irili (1). 

1882 l .. l .. Il. .. ,. 'l . ": ::1 .. 1883 ... 31 :1 6 

1885 :1 .:1 : l :1·~ .. .. .. 4 3, .• .... .. 7 8 

Pigli di pensionati vedovi inscritti dal lo agosto a.131 dicembre 1882, nell883, 
nel 1884 e nel 1885, cla.ssi1ica.ti secondo il loro numero per famiglia. quando 
liquidano la pensione con diritto d'accrescimento. 

o z z 
< 

1882 ' 

1883 i 

l~' 

1885 ; 
l 

i 

:t\1 A S C Il l 

Nnmcro dd tigli 
pN' famiglia 

121 11' 1011!1 71 .. 41 
12 15! !li 4 5' 2 

111 ''l t 'l: l'l ·l! i 

" ;,1,;1,~1 5 ;l 
sz, 58! 401 ssl 21 101 

63 

FEMMINE 

Numero dci figli 
pcr famiglia 

:: ::1 " 
17 25 

18 17 12 

l i 31 

121 5 

111 6i 

101 5: 
l l 

3 222, 681 'lO 41 34! 19! 

'l'OTALJC 

Xunwro dci figli 
per famiglia 

. c 24,22: 18112 l()i 6 

~.[ 28 32121116 101 6 

68' 27 46: 18
1 

24 tu
1 .. 

,;,

1 

36 "l " 20· 101 6 

239, tu usl s1\ 'IZ,40: ts 

(l) È omes>'o il 18S4 pt>rt>hc\ non Yi •ono numeri per questo anno. 

''l 92 
... 113 

125 

131 

461 
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:Figli di pensionati vedovi inscritti dal l" agosto 1882 al 31 dicembre 1885, 
classificati in ordine al loro ll11lDero per famiglia ed alla loro età quando 
liquidano l& pensione con diritto d'accrescimento. 

Tavola 39. 

NUlli ERO 

dei figli 

per famiglia 

2 

5 

4. 

5 

6 

7 

Totnle 

ANNI DI l<~'l'À 

dci figli delle figlie 

----,--------:------,---1 Totale---.-~--·----- ----Totale 

0.5 l 0-10 110-10 l 15-21 1>-5 l 5-111 l W-tr. i""" 
4 12 30 52 l 3 11 'Iii 63 

4 15 3:! as 4 l!!J :m 10 

5 lO 8 17 40 19 17 41 

1 16 t:l 38 ll:l lf• 34 

1 1 :n 1!1 

1 lO ;, R 

21 41 60 100 222 12 25 84 118 2311 

:Pigli di pensionati vedovi inscritti dal l" agosto 1882 al 31 dicembre 1885, 
classificati secondo la loro età e quella del padre quando liquida.no la pen
sione con diritto d'accrescimento. 

Tavola ·10. 

l> I E T À 
0-!i 

~4.0 

.; 40-50 

"" c. .".O-lì O 
·;;; 
'C 60-70 

70-80 

Totale 21 

dei figli l 

l :,: -1 ~'" ! ,~,: l 

19 17 20 

16 3:.! 53 

Totale 

1)5 

lOii 

40 

8 

41 60 100 l 222 

delle figlie 

"'' -~- "'" i'""' 

12 

10 

12 

25 

20 

11 

84 

15-21 

118 

Totale 

128 

46 

12 

2311 



Tavola 41. 

AXXO 

188:! . 

188:! . 

18~1 

1885 . 

Totale. 

1882 . 

188:.1 • 

1884 . 

188ft • 

Totale. 

Pigli di vedove pensionate dal 1° agosto al 31 dicembre 18853, nel ·1883, nel 1884 e nel 1885, 
classificati secondo il loro ordine rispetto alla data della nascita. 

l M A.B C III l_ 

\ l l 2 l a 1 4 j 5 \ 6 l 7 l 8 l Totale j1 l 2 [ 

FEMMINE l ToTALE 

' 4 [ 5 i 6 l 7 ' 8 i Totale 1 [ 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l To\ale 

a) Quando liquidano con diritto d'accrescimento. 

58) 33 22 12' 

1351 68 4fil 24 

Hm\1o1 55 2G 20 

15 

4/ ··l .. 
2i 

:li 2 
lli!JI 1Fi 70 

525 31'lt 193 

r, 
14 

14 

8 

41 

3~ 

7: 
wl r. 

r. i 
25; 12 

91 2! 

271 7! 3, 

::a 

93 45 

. ;l ·;l . ~l ::l ::' 
~i . ~l ::1 : ! : 
si 2l 

134 6fil ·121 25 15 101 
288 124 ~)()' 45) 171_ 17 

376 151 fl5 68 43 1 151 

412 , 1!11
1 

11:.> 67, 37i 11. 

l 
l ' l l 

1210 5321 340, 205, 1121 53[ 

21 ·/ 

61' !l l 

~~ ~~~ .. 
nl li, 

h) ()uando liquidano in quote ririli. 

11 ! 20j 

29 ' 26 

:12 l 2;} 

VJ 
gl 

15 

lfl : 271 10 

87 l 96i 43 

:il li 

. ·l 21 
31 .. i 

l; ··i 
"li 3i 

4 

18 

. ~l ~:l 
""l "'l J -~ ."./ 

ll.iO , 124 75 47 

302 l 259 158 91 

381 314 196 123 

422 360 228 137 

1265 1057 657 398 

25: 12 

401 16 

37 
l 

~~-
10 

271 15 61 
41 22 14 

69 35 131 

681 26 11 

205t 98, 441 12 

3j 
3 

"'l 
l' 

36 

44 

41i 

4.2 35 
25 

15 

168 l 137 68 3:1 13 

:l 
·~i 1 

l 
l 

l 

2 

4 

294 

590 

757 

834 

24'19 

47 

73 

78 
57 

255 

Figli di vedove pensionate dal l" agosto al 31 dicembre 18853, nel 1883, nel 1884 e 1885, 
classificati secondo il loro numero per famiglia quando liquidano la pensione con diritto d'accrescimento. 

.\}i'~l) 

1H82 . 

188:1 

1884 

188ft 

Totale. 

l 
' l 

_ --:----- l'f~ ~-S~-~~-~- -~ __ --1 }'E M M I N E l T O T A L E 

l----~--:~~lll:~~l~i!_:J_~~fa_:iglia ____ l Xumero doi figli per famiglia [---·-· ~umero dei figli per famiglia 

i l l 2 l 3 l 4 l ii ! 6 l i 1 R 1 Totale l [ 2 3 ! 4 l r, l il ~ 7 i 8 ' Totale ! l l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 ! 7 l 8 l Totale 

J!)l 28j 2H 

47! liDI Hl 

55' (j!)I8:J 
r,gl !la 97 

1801250 290 

:!I' 20' 

401 l:i 

1i:ll i'>H 

Hfi
1 

37 

2101130 

171 . . . .l 

~: l~ 1~1: 
2!11 :i li 

1021 24' 24 

1:34 

2R8 

:-l7G 

4.12 

1210 

:JO 
5:. 
ll3 
7:} 

221 

21'S' 31' 27 

701 7S :lG 

771 79 7:l 
8!) 110 R2 

264 21l2 218 

2:.., 1!1 

25' 32 
C<)' 20 
·'~t 
38 19 

l 
140[ 90 

•• 1 ··i 
1ol 2

1 

1

~1 :'1 
32 8 

1ti0 4.!l: f>6 

302 102( 130 

381 1181146 
422 1321182 

1266 401 514 

601 48 4[, 36 

15:1 76 40 60 21! 
.. l 

8 
1621 136 110 48 2li 16 

207' 168 75 48 14'1 

5821 4~ 210 192 56 32 

294 

500 

7!'>7 

834 

24'lQ 

1-6 
~ 

~· 



- 135-

Pigli eU vedove pensionate da.l l o agosto a.l 31 dicembre 188101, nel 1883, nel 1884 
e nel 1885, cla.ss:Ulca.ti in ordine a.l loro numero per famiglia. e a.lla. loro età, 
quando liquidano la. pensione con diritto d'accrescimento. 

Tavola 42. 

ANNI DI l<JTÀ 
NUMERO 

ùei figli ùei figli l delle figlie 

110-15 115·21 

l Totale -- Totale 

5-10 l 0-5 
l 

5-10 l 10-15 
l 

15-21 l 

per famiglia 
0-5 

I~CRIZIONI DAL 1" AGOSTO AL 3J IJICE~IIIHF. l&s~. 

8 10 Hl il 17 :JO 

10 21-1 12 4 28 

3 • 11 2!J 2 12 12 31 

4 . !! 4 l 21 27 

5. 4 9 20 \1 [, 25 

6 17 19 

Totale. 13 26 54 41 134 23 34 50 53 160 

Ax:-<u ts~n 

l . \1 2; l 47 a l Hl [)!) 

2 • 14 lR 21 w 20 :J7 70 

;j. 17 25 :12 81 11 3·J 2!1 7:t 

4 . 12 14 40. 10 11 11 36 

5 • 5 5 5 15 11 4 2!"J 

6 • [, 5 10 8 28 10 11 32 

5 11 lO 

8 2 4 2 

Totale. 34 65 81 108 288 zs 58 100 119 302 
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l"igU di vedove pensionate dallo agosto al31 dicembre 1882, nell883, nell884 
e nel 1885, classUlcati in ordine al loro numero per famiglia e alla loro età, 
quando liquidano la pensioAe con diritto d'accrescimento. 

Segue 'l'avo);. 42. 

ANNI DI l<J'l'À 
:NUMERO 

--~· ----·---

dei figli dei figli delle figlie 

l ; 

Totale 

l l 

Totale 
Jlcr famiglia 0-5 5-10 10-15 1[•-21 0-5 5-10 10-15 15-21 

Axxo 18~1. 

l . 5 11 31 [l5 lO 43 63 

2. 14 42 ti9 8 23 37 77 

3 . 10 1H :!0 3:i Il;~ 15 14 21 2!1 79 

4 . Hl 19 21 63 11 11 21 so 73 

5 6 1f• l() 21 58 1:~ lO 18 11 52 

6 5 :!H 3 5 20 

4 3 13 

8 . 2 12 

Tv tale 41 80 87 168 376 55 58 103 165 381 

A1i:-.:o 1885. 

5 40 :l!J llì 43 73 

10 l :l :!1 4! 93 lO 23 41 89 

3 11 2[) 29 B2 97 15 26 38 31 110 

4 14 21 ilR 23 8t1 12 20 22 28 82 

5 • 5 11 12 37 11 11 38 

6 • 8 8 'l :!H 6 19 

7 • 5 3 

8. 2 6 

Totale E4 83 115 160 412 50 7~ 120 : 178 422 
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:rtgll di vedove pensionate dal 1° agosto al 31 dicembre 188SI, nel 1883, nell884 
e ne11885, cla.ssUlcati secondo la. loro età e quella della madre, quando liqui
dano la. pensione con diritto d'accrescimento. 

'l'avola 43. 

ANNI 
dei figli l rl<'ll0 figlio 

l l 
l 'l'otalo 

---------·- --~ 
'fotala 

5-10 10-l:J 15-:n 0-5 

l 
5-10 l 10-1f> 

l 
15-:!1 

l 

i 

D l E T À 0-5 

bCR!ZION! IlA!. 1" A(io,_;TO .\L !H llli:UIBIU: 1HH::!. 

2:30 

30-35 13 18 

·;:: 35-40 2 V3 2 14 
't:! 

011 10-45 l!! lO s 41 12 LI :w 14 61 

., 
45-50 27 1:3 32 ., 

't:! 
50-55 10 11 id 15 

55-60 11 [) 12 17 

(;0-6.') 2 

Totale 1 13 25 54 41 134 211 2S 51 52 160 

Axxo 188:-t 

2:30 2 

30-35 4 lO :!2 8 !5 

35·'0 10 13 18 15 ;,6 4 1:! 14 :i5 

.. 
40-45 12 21 19 26 78 17 :!1 15 fi5 't:! 

"' s 45-50 4 lO 16 23 53 15 24 22 64 
"' 
"' 50-5[, 13 22 4:! 22 :lfJ 66 't:! 

51-60 El 30 23 30 

60-6;) 11 

65-70 4 

Totale 34 65 81 108 288 Z5 l 58 100 119 302 

9* - An li ali di Statistica. M 
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l'igli di vedove pensionate dal l o agosto al 31 dicembre 188!1, nel 1883, nel 1884 
e nel 1885, clasldflcati secondo la loro età e quella della madre quando liqui-
dano la pensione con diritto d'accrescimento. 

Segue Tavola 43. 
--------- ---~-----·-----

dci figli l delle figlie 
ANNI 

l 
-- -·--~- ------- Totale 

l l 

Totale 
DI E'l'À ~10 i 10-1511521 l l 

0·5 0-5 5-10 10-15 15-21 

ANNO 1884. 

~ 30 8 

30-35 6 13 21 10 5 4. 19 

35-40 13 :w 13 16 62 17 16 12 52 

'i: 40-45 11 23 22 22 '!:! 78 11 14 iO 18 63 .. 
a 45-50 4 18 34 53 109 18 38 5! 117 
Q> 

::::: 
50-5il 14 38 56 3 !l 4! 66 G) 

'"tl 

5:>-60 St 35 6 34 4.3 

60-65 6 9 10 

65-70 

Total•· l 41 80 87 168 378 55 58 103 165 381 

A x Nn 1885. 

~:lO s 11 13 

30-3[• 11 10 5 i7 6 31 

35--10 14 21 19 11 (;5 14 18 47 

1: 
40-45 15 24 28 27 94 18 20 27 22 87 '"Cl .. 

s 45-50 18 25 29 80 23 30 40 96 
<» ::: 

!l1 10 27 87 ~ [>0-5il 2!l 55 50 '"tl 

ii!'\-tìO 25 31 lO 38 49 

G0-65 12 13 10 11 

65-70 

Totak 54 83 111) 160 412 50 79 120 173 422 





J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 
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J 

J 
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J 

J 

J 
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ELIMINAZIONI. 



1 

1 

1 

1 

1 

' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
. 1 

1 

1 

1 
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Pensionati a vita eUminati dal1° ago1to al 31 dicembre 1882, nel1883, nel 1884 
e nel 1885 classUlcati secondo la loro età e gli anni di pensione goduta. 

Tavola 45. 
--~---------

di godimento della pensione 

~----- Totale ANNI 

l l'H' i 15-~ l ~-" l 25801 oo-MI "-'"l'"oo l ~ w ~5 5-10 

DAL 1° AGOSTO 188~ Al. 31 DICEMHHE 188~. 

~30 2 

30-40 2 i 3 l 12 

40-50 28 13 18 22 8 89 

50-60 60 41 50 21 13 7 200 

... 60-65 33 17 44 20 lO 5 2 l 137 .... 
G) 65-70 16 22 38 40 22 14il 

'ti 70-75 22 17 41 40 27 15 11 1 l 175 

75-80 11 lO 15 34 31 17 11 2 3 t:l7 

80-85 4 6 11 30 22 11 13 102 

85-90 ! 5 3 4 33 

~90 2 2 11 

Totale 17\l 130 217 223 140 70 54 15 \) \) 1 046 

NEL 1883 (1). 

~30 13 2 l 16 

30-40 3 5 9 20 

40-50 54 22 75 48 37 2 240 

50-55 9fì 40 51 31 23 3 2 246 

55-60 81 51 75 4J ! 24 8 16 306 ... .... G0-65 91 68 121 98 35 11 14 3 448 
G) 

65-70 60 69 105 1~8 78 27 19 3 492 
'ti 70-75 52 45 102 169 92 41 22 5 534 

75-80 30 39 86 150 i 65 35 30 12 3 459 

80 8fl 27 29 97 55 28 28 5 lO 2 290 

8!1-90 4 8 12 28 32 12 li) 4 7 3 126 

~90 15 13 5 48 

Totale 493 377 666 816 41>4 178 155 34 41 11 3 225 

(1) In questa tavola non sono comprese 3 pensioni ad enti morali che non si pre8tavano alla 

<"las~if~azione per età. 
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Pensionati a vita eliminati dallo agosto al31 dicembre 188~, nel1883, nel 188~ 
e nel 1885, cla.ssi1icati secondo la loro età e gU anni di pensione goduta. 

Segue Tavola 4.'l. 
-------·-------- ----- --~ -- -~~--------- ----~ 

di godimento della pensione 

ANNI 

l 115-00 l ~..l .. ~ l S0-35135W 1··,.1 ~ ~ 
Totale 

~5 5-10 10-15 

NEL 1884 (1). 

~30 15 2(} 

30-40 HJ 5 2 41 

40-50 111 11 51 3fi :.12 241 

50-60 231 91 129 59 64 :!5 18 5 624 

·1:11 60-65 118 79 90 83 ~3 14 19 468 

Cll 6r.-70 107 47 99 12-! 58 15 11 6 468 

:; 
70-75 84 57 84 llfj 105 42 16 3 513 

75-80 52 3ll 69 119 89 40 40 11 5 458 

80-85 23 18 34 72 58 24 34 11 3 285 

85-00 10 l!5 29 15 21 8 1l!5 

~!lO 3 10 10 4 2 49 

Total<' '769 847 5'78 649 512 181 168 44 35 9 329~ 

NEL 1885 {l). 

~30 6 

30-·10 1S 

40-[ll) 72 20 -!6 33 27 4 202 

50-tiO 163 95 135 58 64 15 19 l! 551 

..e ti0-65 97 82 !lO 77 51 17 16 5 436 

-; 65-70 88 71 87 no 73 23 19 13 490 

"Cl 70-7:1 7\l 45 6t; 113 ~16 31i 27 5 4 462 

75-80 .18 43 72 129 101 -l2 27 11 2 480 

80-85 l!-l 25 ll6 77 78 28 28 12 17 3 318 

85-!lO 10 ::!8 24 15 16 11 3 125 

~00 6 6 3 5 38 

Totale 585 388 534 633 522 186 158 50 53 13 St%3 

(l) In questa tavola non ~ compreso un ponsionato, del quale non conosceTasi l'età. 
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JteuioDAtl a tempo (esclusi 8'11 orfani) eliminati dal 1° agosto 188:1 al 31 4i
cembre 1886, classiJlca.ti secondo la loro età. e 8'11 anu.i di peu.sione go
duta. 

Tavola 46. 
----

di godimento 
della penRione 

ANNI Totale 

~5 5-10 
l 

2: 10 

30-40 14 10 24 

::i 
40-50 30 6 38 Q) 

:a 2:w 5 

Totale. 16 45 68 

Orfani eliminati dall" agosto 188:1 al31 dicembre 1885, classifl.cati 
secondo la loro età. e gli anni di pensione goduta. 

Tavola 47. 
-- ---~-------

di godimento 
de Ila pensione 

ANNI 

~ 10 l l 

Totale 

10-21 2: 21 

l 

~ 10 11 11 
::i 
~ 10-20 10\l 69 181 
:a 

~ 21 186 105 16 307 

Totale. 306 i 174 19 499 

N. B. Per i pensionati a tempo e pe1· gli orfani Ri (> fatto una Rola classific~.zione, perchè si 
avrebbero avuto risultati troppo esigui teneudo distinti i dati dei divorAI anni. 
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Vedove :pensionate elimina. te da.l l o agosto a.l 31 dicembre 1889, nel 1883, nel 
1884 e nel 1885, cla.ssiflca.te secondo la. loro età. e gll anni di pensione go

duta.. 

... ... 
Q 

~ 

... ... 
Q 

~ 

Tavola 48. 

ANNI 

~30 
80-40 

40-50 

50-60 

60-65 

65-70 

70-75 

75-80 

80-85 

~85 

Totale 

~30 
30-40 

.t 0-50 

50-60 

60-65 

li5-70 

70-75 

75-80 

80-85 

~85 

Totale 

di godimento della pensione 

~·l ~·· 1·~··\·~20120251 25-30 1308613540 l ~ .. Totale 

ELI.MINATE DAL to AGOSTO AL 31 DICEMBRE 188~. 

5 3 

7 fi 

12 9 9 

12 14 2 

11 13 10 6 
12 14 11 14 6 

10 12 7 9 11 5 

2 9 H 10 4 

l 4 11 

'lO 'l6 1)4 61 55 31 18 

NEL 188.1 (l). 

19 5 l 

26 14 5 l 

33 28 23 20 13 5 5 

19 35 26 26 11 6 

82 98 35 33 25 13 9 

46 41 32 38 33 16 

2(i 39 39 42 28 25 15 

9 25 21 36 25 21 13 

3 13 11 29 29 20 8 

215 225 zoo 230 1'l2 105 64 

5 
2 

4 

12 

3 

4 

10 

8 

32 

l 

9 

28 

49 

89 

52 

2 74. 

60 

42 

89 

11 388 

s 
29 

60 

129 

128 

179 

2!2 

10 228 

11 171 

15 136 

4Z 1285 

(l) In questa tavola non 8ono comprese !l vedove delll' quali non si conosceva l'età. 
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Vedove pensionate eliminate dal 1° agosto a. l 31 dicembre 188~, nel 1883, 
nel 1884 e nel 1885, classificate secondo la loro età. e gli anni di pensione 
goduta.. 

Segue Tavola 48. 
·----------- -------------------~-- ----

di godimento della pensione 

ANNI 

l : 

l 

l l l l l 

Totale 

~5 5-10 10-15 l 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 > 40 l 
l 
l 

NEL 1884. 

~30 l .. l 
30-40 15 6 25 

40-50 12 () 4 :l2 

50-60 43 31 18 20 1li 5 140 
..o .... 60-6.') 2U 22 14 14 13 10 106 

Cl) 

:; 65-70 27 34 24 l[J 14 13 1:l5 

70-75 3!l 45 2!1 34 26 25 l 10 22·1 

75-80 25 28 :J4 29 32 24 21 10 210 

80-85 14 17 1[1 32 Hl li i Hl lO 13 155 

~85 8 20 13 13 10 96 

Totale 214 198 1&0 168 139 102 78 36 41 1126 

~EL 1885. 

~ 30 5 2 

80-40 16 2-! 

40-50 17 14 11 8 2 53 

50-60 35 27 15 17 102 
..o 

60-65 24 21 15 13 15 8 4 100 ... 
Cl) 

:; 65-70 1!l 28 2!l 20 19 16 10 144 

70-75 41 30 41 2[1 23 18 13 207 

75-80 29 32 34 28 35 16 21 210 

80-85 16 21 26 23 18 15 12 6 144 

~85 4 11 13 17 19 14 17 24 12.'> 

Totale 206 193 184 106 H4 90 80 30 43 1116 
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Orfane elimina.te dallo agosto a.131 dicembre 188i, nell883, nel1884r e nell881S, 
claaa!Acate secondo la loro età e gU anni eU pensione goduta. 

Tavola 49. 
~--~----·------

di godimento della pensione 

ANNI Totale 

~ 10 10-20 20-30 30-4.0 40-50 ~50 

ELIMINATE DAL 1° AGOSTO AL 31 DICE)IBRE 1882. 

s 10 3 3 

10-20 17 11 29 

20-30 36 10 47 

-«! :10-40 ;, 10 2 20 .. 
Gl ·10-50 4 16 

't:! fl().(;o 3 2 8 16 

60..70 5 ll1 

70-80 Il 5 21 

~80 

Totale. 'lO 51 29 19 180 

NEL 1S83 (l). 

~ 10 4 4 

10-20 21 15 36 

20-3\1 56 33 111 105 

""' 
i!0-10 20 14 13 50 .. 

<U 40-!".0 13 13 37 

't:! 50-60 10 19 43 

60-70 4 23 1l) 58 

70-80 4 23 23 1ll 69 

~80 18 

Totale 12'7 144 84 38 16 11 420 

(J) In questa ta~.vola non sono comprese 3 orfano delle quali ai ignorava l'età. 







ERRATA-COltRIGE. 

Pagina 8, linea 22, invece di: tavole a1wlitkhe 1, 10, 17 1· :w, leggasi: 

tavole analitiche 2, 9, 18 e 2!,. 

Pagina 71, linea 8, invece di: ; il seguentt, leggasi: sono i sf·gunlti. 

Pagine 92 e 93, linea 2, invece di: as.~tgnate vita a il:llljJO o a redot•t o 

ad orfani a pensionati a, leggasi: assegnate a pt.nsiunati a cita o a tempo, 

a vedove o ad orfani. 




