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PARTE I." 

A. - INDIOE ORONOLOGICO 

DEGLI 

ANNALI DI STATISTICA. 

SERIE PRIMA. 

VOLUMI I-X. 

Anno 1871, volume I. - Relli.zione del profeSsore Ragona sulle sta
zioni pluviometriche della provincia di Modena. -- Climatologia 
italica: mesi di gennaio, febbraio e marzo 1871.- Progetti, 
preceduti da relazioni, presentati ai due rami del Parlamento 
circa il censimento della popolazione al 31 dicembre 1871. -
Movimento dello sta~o civile nel 1870. - Sommari statistici 
della situazione dei conti degli Istituti di credito al trentuno 
marzo 1871. 

Volume H. - Legge, decreti, regolamenti, circolari riguàr
danti il censimento degli italiani all' interno e all' estero al 31 
dicembre 1871. - Norme transitorie per la tenuta del registro 
di popolazione. - Riassunti statistici circa le opere pie dei C0In

partimenti di Basilicata, Campania, Calabrie e,Puglie nel 1861, 
circa la navigazione nei porti del regno nel 1870 e circa i bilanci 
comunali e provinciali per il 1870. 

Anno 1872, volume III ....... Regio Decreto 25 febbraio 1872, preceduto 
da relazione, che istituisce la Giunta centrale di st~tistica. 

Atti della Giunta eentrale di statistica (prima se;sione 23-29 
aprile 1872). Mat .. rie trattate: risultati del censimento del 1871; 
schema di regolamento per lo. tenutt\ del registro di popolazione; 
temi per il Congresso statistico internazion.ale di Pietroburgo; 
statistica delle casse di risparmio; riordinamento del servizio 
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statistico; pubblicazioni statistico-amministrative del Ministero 
delle finanze; statistiche giudiziarie; progetto di una statistica. 
dei culti; pubblicazIoni statistiche del Ministero dell'interno; 
progetti di statistiche circa le finanze comunali e provinciali, 
il vagabondaggio, la prostituzione, la mendicità, l'emigrazione. 
- Allegati: a) discorso inaugurale del Ministro; b) relitzione del 
direttore generale della statistica (Racioppi) sulle operazioni del 
censimento g'enerale della popolazione al 31 dicembre 1871; c) Re
lazione 'del professore L. Bodio sui temi proposti dall'ufficio 
di statistica russo per il Congresso intern!lczionale di Pietro
burgo; di Elenco di pubblicazioni del. Ministero delle finanze; 
e) Elenco di pubblicazioni della Direzione di statistica. 

Anno 1873, volume IV. - - Atti della Giunta centrale di statistica 
(sessione del dicembre 1872). Materie trattate: stato dei la
vori del censimento del 1871; relazione verbale dell' onorevole 
Correnti sul Congresso statistico tenuto a Pietroburgo; pro
gramma di statistica'internazionale comparata e parte assegnata. 
dal Congre~so all'ufficio statistico italiano nel lavoro collettivo. 

Circolare l marzo 1873 e quesiti per lh. compilazione di una. 
statistica delle Casse di risparmio. -- Regolamento 4 aprile 1873 
per la compilazione e conservazione del registro di popolazione. 

Atti della Giunta centrale di statistica (sessione dal tre 
giugno al sette lugli0 1873). Materie trattate: riordinamento del 
servizio mete::.rologico; risultati del censimento degl' italiani 
all'interno e all'estero nel 1871; programma di una statistica. 
comparata della beneficenza ed assistenza pubblica in Italia e 
in Europa; statistica della pubblica istruzione; istruzi.:>ni sulla. 
compilazione del registro di popolazione; movimento della po
polazione nell'ultimo decennio; movimento della navigazione nei 
porti del Regno; statistica dei bilanci comullali e Pl'o'vinciali 
per gli anni 1t'71 e 1872. - Allegati: relazione del comm. G. 
Malvano sulla esecuzione del censimento degl'italiani aE'estero; 
relazione del prof. L. Bodio sui risultati del censimento generale 
della popolazione. 

Decreti e circolari riguardanti la compilazione di alcnni lavori 
statistici. - Relazioni del prof. G. Cantoni sul Congresso me
teorologico di Vienna e sul servizio meteorologico in Italia. 
nel 1073. 

Anno 1874, volume V. - Atti della Giunta centrale di statistica. 
(ses&ione dal 5 febbraio al 31 ma:t;zo 1874). Materie trattate: 
moclificazioni al decreto costitutivo della Giunta è riordina
meato del servizio statistico; regolamento per il' registro di 
popolazione; pro ramma. di una. st::ttistica. internazionale degli 
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istituti di credito; comunicazioni circa la statistica giudiziaria; 
saggio di statistica. delle assicurazioni dei trasporti in Italia; 
risultati sommari della statistica internazionale delle casse di 
risparmio; programma di una st.atistica internazionale della 
beneficenza ed assistenza pubblica; del metodo seguito per la 
statistica dei bilanci comunali; programma di una statistica 
dei prezzi dei cereali e di altri generi di ll.niv.ersale consumo; 
programma di una statistica sanitaria. 

Schema di circolare da spedirsi dal Ministero degli esteri per 
la compilazione di una statistica internazionale della beneficenza 
ed assistenza. pubblica .. _- R. decreto 19 luglio 1874, recante mo
dificazioni al regolamento per il registro di popolazione. -- Re
lazione sul servizio meteorologico nel 1874. - Programma di una 
statistica internazionale della beneficenza ed assistenza pubblica. 

Anno 1875, volume VI. - Atti della Giunta centrale di statistica 
(sessione del giugno 1875). Materie trattate: cenni sui lavori 
pubblicati dall'Ufficio di statistica nell'ultimo anno e su quelli 
in corso di esecuzione; pubblicazioni statistiche avviate presso 
gli altri Minii!teri; contribuzione del Ministero di agricoltura e 
commercio all'esposizione geografica di Parigi; proposta di ri
cerohe statistiche sulle .lassi agricole in Italia; della statistica 
dell'assistenza e beneficenza pubblica; della classificazione della 
popolazione per età; discussione su alcuni risultati sommarii 
del censifuento del 1871 ; relazione del direttore della statistica 
sulle ricerche di statistica' internazionale delle casse di rispar
mio; sulle ispezioni eseguite presso gli uffic'i municipali di ana
grafe; seguito della discussione del programma depa statistica 
della beneficenza e deliberazione ilella Giunta in proposito. 

Memoria del professore L. I{ameri sulla classificazione della 
popolazione per età. - - R. Decreto 8 giugno 1875 che istituisce una 
commissione per la statistica delle cause di morte e atti. della 
commissione stessa. - Voto emesso dalla Giunta centrale di stati
stica e dalla commissione consultiva' per gÌi istituti di previdenza. 
e sul lavoro intorno ai modi di eseguire una statistica della 
emigrazione. - Relazione sul 'servizio meteorologico 'nel 1875. 
- Circolari ministeriali riguardanti 'le ispezioni ai registri di 
popolazione, la statistica dei bilanci comunali, la statistica delle 
morti violente, la statistica elettorale amministrativa, la stati
stica dell'assistenza e beneficenza pubblica e la statistica delle 
casse cii' risparmio. -Notizie sulla beneficenza in Isvezia, in 
Belgio, in Spagna, in Portogallo, in B'l>viera, in Francia in Dani
marca, in Prussia, in Austria, negli Stati Uniti d'America e nel 
Canadà. -- Legislazione prussiana sull'ordinamento provinciale. 
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- Legislazione italiana. ,mi reati contro la proprietà., come con~ 
tributo ad uno studio di statistica interna.zionale della Giustizia 
punitiva. 

Anno 1876, volume VI!. - Atti della Commissione della. statistica 
sanitaria. (sedute del 20 gennaio e del 28 febbraio 187(\. Discus~ 
sione dell'elenco delle cause di morte e dei modi più acconci per 
ottenere dai medici le denuncie delle cause di mort.e in relazione 
a quelle menzionate nell' elenco. 

Dei materiali raccolti per la compilazione delle tavole di ma
lattia e di mortalità. presso le classi operaie. - Notizie di stati
stica e legislazione comparata sulla beneficenza ed assistenza 
pubblica. - Materiali per una statistica internazionale degli 
istituti di credito. - Delle leggi militari e di altri impedimenti 
economici al matrimonio in Austria, in Baviera e in qualche 
altro Stato della. Germania. - Programma di una statistica dei 
fabbricati, del debito ipotecario e dei trasferimenti di proprietà. 
- Dei metodi per calcolare le tavole di mortalità.. - Movimento 
della popolazione in Italia durante l'anno 1875. 

Anno 1877, volume VIII. - Notizie sugli ordinamenti dell'Annona 
negli antichi Stati di Lombardia dall'anno 1678 al 1815. 

Atti della Commissione della statisticl\ sanitaria. Elenco 
delle cause di morte; proposta di un bollettino demografico uni
forme per i principali Comuni del Regno; relazione del dottor 
G. Sormani sull'ordinamento del servizio di registrazione delle 
morti e delle cause di morte vigente in Inghilterra; id. id. nei 
Cantoni della Confederazione svizzera. 

Nota sulla statistica dei nati-morti (dott. F. Braidotti) .. -
Bollettino di statistica sanitaria internazionale. - Notizie di 
legislazi:me e statistica comparata sulla beneficenza ed assistenza 
pubblica. - Bulla classificazione della popolazione italiana per 
et.à, giusta il censimento del 1871 (osservazioni del prof. L. Ra
.meri). - Ordinamenti per la registrazione delle morti e delle 
cause di morte vigenti nel Belgio (G. Sormani). - Stato del 
registro di popolazione nel gennaio del 1876. - Memoria sulla 
tavola della popolazione italiana per età (prof. A. Armenante). -
Della statistica demografica e della legislazione sanitaria in al
cuni Stati della Confederazione americana, e specialmente nella 
città di New-York. - Sulla registrazione delle nascite, delle 
morti e dei matrimoni nell'Impero germanico. - Sull'ordinamento 
del servizio di anagrafe nel regno di Prussia, e particolarmente 
nella città di Berlino. -- Id. id. nel regno di Baviera, e parti-

. colàrmente nella città. di Monaco. 
Anno 1877, volume IX. - Atti della Giunta centrale di statistica. 

.. 
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(sessione dal 20 al 27 inarzo 1877). Materie trattate: movimento 
della popolazione italiana nel 1875, confrontato con quello avve
nuto in alcuni Stati d;Eurqpa; comunicazioni circa i matrimoni 
contratti col solo rito religioso; progetto di statistica della pro
prietà fondiaria; notizie sulle opere pie; delle norme per co
oràinare la statistica del commercio esterno con quello della 

. navigazione; statistica sanitaria; statistica dei prezzi e dei sa
lari; proposta di apparecchiare una monografia statistica e ar
cheologica della città e provincia di Roma; statistica dell'emi
grazione per il 1876; sta.tistica delle casse di risparmio per il 
quatriennio 1873-76; dell'opportunità di coordinare più stretta
mente fra loru:le statistiche delle diverse Amministrazioni. ' 

Atti della sotto-commissione per la statistica della pro
prietà fondiaria. 

Memoria slil censimento dei proprietari e' sulle. condizioni 
della terra nell/l. Gran Bretagna e in Irlanda (F. Colacci). -
Studio antropometrico e medico legale su 120 giovani minorenni 
della casa di correzione La Generala di Toritto (dottor E. Ra
seri). '- Note di legislazione e statistica comparata sulla pro
prietà fondiaria in Europa (F. Rocca). - Memoria circa il cll-lcolo 
della papolazione per et,à (L. Rameri). - Circolari per la com· 
pilazione della statistica del movimento della popolazione. 

Atti della Commissione per la compilazione di una mono
grafia statistica ed archeologica di Roma e della campagna 
romana. 

Parallelo fra la popolazione censita e la popolazione calco
lata per età, al trentuno dicembre 1870, con tavole grafiche. 

A.nno 1877, volume X. - Mortalità. dell' esercito italiano. /Studi di 
statistioa sanitaria e di geografia medica del dotto G. Sormani).-· 
Relazione del direttore della Statistica, prof. L. Bodio, alla Giunta 
centrale sulla classificazione della popol azione secondo le profes
sioni esercitate e secondo i culti. - Elenco di pubblicazioni.~el
l'Istituto topografico militare (Comunicaziòne alla Giunta centrale 
di statistica) - Notizie di legislazione e ~tatistica comparata: della 
assistenza e beneficenza. pubblica in Germania. - I medici, il 
personale di assistenza medica, le farmacie, gli stabilime'nti sa
nit,ari e le società scientifiche mediche e farmaceutiche nel
l'Impero tedesco al primo aprile 1876.- Memoria sulla statistica 
della pellagra in Italia (prof. C. Lombroso). - Contribuzioni 
per una storia. e statistica dei prezzi e salari in Italia. - Compte
rendu dea discussions de la première se8sion, t(1nue à Rome en 
ootobre 1877, de la commill8ion internationale pour la 8tatistique des 
ckemins de jer; et modèles approuvés. 
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SERIE SECONDA. 

VOLUMI I-XXVI. 

AmlO 1818, volume I - lt, Decreto d'istituzioue llella Direziolle di 
stn,tistica, - Sullo condi:-:ioni mnital'ie dei eOl'pi dcll~"regitt Ma
rilllt nd \jllRdrlellllio lST'-7I), - Sulla ilbssinc<1:-:ione adl<1 PO
POlaziollO italiall<1 por etfL (ossel'vcl,zi,wi del dotto R. Fil.bris). -
Id, id. per oLà o per sesso nei singoli cornpartirneuti d"l. regno 
(:\Iemorì~l del prof. L. 11ameri). - Saggio sll11a fecollrlitit c1ei ma
trimCl'l1i 1\ sulla prc'l)oJ:-:ione doi tl110 8os,si fm i nati (IL FaJJl'is). 

~()to di 911Lropomntl'ia delLt Lucche"ia e GarfagnillJlt (0. Lum
D,)lla pell:lgl.'fL no}]" pr-ovinein (li ::\Ll1lt,()V~L (C. Lom
Htwlio suiLl C1:1ssill'liLzionc delb popola,~ion8 ibli9.1Ht 

per d'r. L l't,r'uzzo\ - Progetto di or.1i11:1 mento di una st,a
tist:Cll delle mmse Ji morte .Notizie "toric,o-stn.tisi,ieÌle sni 
pn,zzi e i' II i 8'11:1T'i. 

Anno 1878, volnlw,; II. ._. 'l'avole ai rnortalit:, p, eli ';Ul'l'èlYVLvenza, 
ealGobLo sul movimento dei p()n~ionat.i dello 8tat.o durante il 
decennio 18Gil-77. -- :MuIl1oria sulle rieercbe statisticllll intorno 
ai IImtrimoni fra eOllsanguìllei e [l,i 1ul'u elle tt i (G. ::l. Dclvec
chio),-~ Rebzione mellicll sulle eon,]izioni. sanitm'ie floU' e,~er-

,<::ito italiauo nel 18ìG (Notizia, bibliografìea). - Del1r1 b8udicollza 
é,i aS>listerJza. (mlJbli0a in Svizzera (sunto di un,t relazione del 
signor G. Niù<lerer). Illtorno all'influollziL dell:t posizione 130-
ci:de e (hJla profes,siolle sul grado <li mort .. ,litl. (C'ermi snlle 
ricerche del prof . .I. Coun\d). - Cenni bibliogm{ici: sulb stati
stica della mortRlità per ti si polmomue agli Stati Uniti e in 
Europa i saggio dI geogrann. medica della Francia, dol dott. A. 
Chervin, Il Governo locale in lnghilterrn. (Memoria di G. Bro-, 
c1rick).- La teorica dell'imputabilite, e la negaziolle dollibero 
arbitrio, per E. Ferri (Cenno bibliografico). - Primi risulLati. 
della statistica dei debiti comunali al 31 dicembre 1877. Sta
tistica dell'emigrazione italiana nel 1877 e nel primo semestre 
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del 1878. - Statistica' della navigazione nei porti del regno nel 
18ì7, e della wwigazione italiana ll\3i porti esteri nel J 8713 _. Della 
ripartizione dei frutti del lavoro per V. B08hmert (Cenno biblio
grafico) .. - Il personale sanitario in ItlLli,t e all'estero (Studio 
statistico del dottor }.]. Raseri). - Relazione sulla statistiea gra
fica all 'esposizione di "eienze antropolog:iehe a l\tl'.tgi nel 1878 
(ing. L. P"rozzo). - La demografia italiana all'~sposiziolle lmiver
sale di Pnrigi 11el 187R - Sulle curve della statura degli iscritti 
misurati in Italia (Nota di L. l'E'rozzo); - Catta delle circoscri
zioni aluruiuistl'ativ8, giudizial'i8, diocesane D rniliutri del l'cgno~ 

Volume III. - Notizie storiche e sta.tistiehe sui preni e 
salari nelle eittà di Milano, V ~nezia, Genova" Jo'll'enz", l'ist" 
Lueea, .\tantova, EorIl. (Appunti ra0eolti da V. JìhgaMi e IL 
Fabri::;). 

Anno 187D, volume IV. - Notizie sul riordin:'lrl':ll:'; du;J :,i:se ec
clesi"stieo nel regno d'ItaJia, (ing. G. C. Bertozzi). 

Volumo V. Note bibliogr<1fiche: (Della eelebra,7.i')lle del 
matrimonio nell' Illghilterra e nella Seozia. - Delb ;;t.atistica 
degli infa.ntieidi in Inghilterra. - Delle carestie pn,sellti e pas
sate.- 11 reclllito delle classi operaie in InghihèlTa) - Comple
ren.d'U de la h'cco1(,de seS8t'On, tenue·à I::er'l/,e e-n :sejJf.emJJ're 1878, de 
la Commis"ù,,.! ùdenwtionede pon'l' la statiofique cles t;hem/11.8 de ./i'1·, 
-" Studio sulle leggi di ,li"tribuzione dei morti P (11' età \L. 
Pe1'07.20). Stn,to dei regi"tt'i di populazione alJu fìuu d011877. 
Sull'Aunnario eeullomieo-statistieo Lli Ne,·vlllalln-Spalbl't :: note bi· 
bliografiehe). Studio sulla morkdi tà dei pensionati in Fr"ncia. Cl 

in Italia, confrontat.a (:()l1a lllol'trtlitit genera!,C) nei cl U0 Stati 
medesimi POl'ozzo). - Notizie divers\;l raceolt.eper gli studi 
di riforma della loggo elettorale politiea ael 18GO. Le easse 
di risparmio iu Austria. 

Anno ]1'81, volume VI. Geografh. 110so1ogica dell'Italia (Studi,,} 
del pro±'. (bt.t. G. 8ùrmani). 

Anno 187D, volume VII. - La statistica e i problemi 8()eiali (pro
lusione del prof. G. Tmnmeo al e01'80 di statistica nella Uni
versità, di Napoli). 

Contribuzioni alla storia e statistica doi prezzi o ,salari (dot-
tor 8. BOllomi'. _ .. Del concetto, dei limiti e dei mezzi di esecu
zione della statlstÌea (:\r8Inoria, clel prof A. vVagne!'). - Sulla sta
tistica teoriea in generale e su Melchiol'l'e Gioia in partieolare 
(Studi del SelLtt.ore P. Lampertico). 

Volume VIII. -- Materiali per l'etnologia it:1liana, raccolti 
per cun, della società italiana di antropologia. ed etunlogia, rias
sunti e eommentttti (lal dotto E. Raseri. - Sui ecntratti agrari 
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e sulle condizioni materiali di vita dei contadini (Estratto dalle 
monografie agricole raccolte dal prof. L. Bodio). 

Volume IX. - Profili di una statistica internazionale delle 
carceri. - Dell'influenza del lavoro nelle carceri sul lavoro li
bero (sunto degli atti di una commissione nominata nel 1877 
dal congresso commerciale tedesco). - Del Congressò interna
zionale di demografia tenutosi a Parigi nel luglio 1878. - No
tizie intorno al movimento della popolazione in Egitto - Cir
colari ministeriali circa le statistiche: del movimento della po
polazione, delle società di mutuo soccorso, dell'eIl1igrazione, dei 

'bilanci comunali. 
Volume X. - Studio sulla. legge statistica della influenza 

del sesso sulla durata della vita umana in Italia, ossia Tavole 
di vitalità. calcolate distintamente per maschi e per femmine 
della popolazione italiana (prof. L. Rameri). 

Anno 1880, volume XI. - Il suicidio: saggio di statistica morale 
comparata, del prof. Morselli (sunto fattone dall'autore). - Cenni 
bibliografici diversi: Intorno alle lingue celtiche nelle isole 
britanniche, per E. G. Ravenstein. -- Della mendicità e del 
vagabondaggio negli Stati Uniti d'Americ~. - Poste e telegrafi. 
Studio del dotto P. D. Fischer. -- Cenni storici e statistici Sulla 
beneficenza in Vienna .. - Le elezioni al Reichsrath austriaco 
nel 1879. - Della influenza dei raccolti sul prezzo dei grani, 
duranté gli anni 1846-75 nei principali paesi d'Europa, per 1. 
H. Kremp. - Della beneficenza ed assistenza pubblica in 
Norvegia. 

Volume XII. - Della rappresentazione grafica di una col~ 
lettività di individui nella successione del tempo, e in partico
lare dei diagrammi a tre coordinate (Memori;t di L. Perozzo) -
Di un metodo di interpolazione per passare dalle classi quin
quennali di popolazione alle classi annuali (Studio dell'inge
gnere A. Novellis). - Cenni bibliografici diversi: (La costitu
zione sanitaria di Napoli. - Il censimento vaccinico della città 
di Napoli. - State 01 labor in Europe, 1878; relazioni dei con
soli degli Stati Uniti nei diversi paesi d'Europa). - Sul pro
gramma del censimento generale dell'Impero tedesco, da ese
guirsi alla fine dell' anno 1880 (memoria del dotto E. Engel, 
direttore della statistica del ré;;no di Prnssia). - Modelli e 
istruzioni per compilare nna statistica internazionale delle strade 
ferrate .. 

Volume XIII. - La statistica di alcune mdustrie italiane, 
per V. Ellena. - Il censimento delle industrie in Germania (Rias
sunto di U. Tal'ussio). 
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Anno 1882, volume XIV. - Atti del Congresso internazionale di 
beneficenza in Milano (sessione del 18S0). Parte la.: Progl'amma 
del Congresso, regolamento per le sedute, elenco dèi membri 
del Congresso, discorsi inaugurali. - :l'ilaterie trattate nelle se
dute: Relazione di A. Conadi sul tema Beneficenza ospitalieTa e 
sam'tan'a, discussiohe e deliberazioni; Relazioni di V. Ranzoli, S. 
Ronchetti sul tema Beneficenza, avente altresì carattere e rapporti 
coll'ordine pubblico, discussione e deliberazioni; Relazione di V. 
Tamburini, diseussione e deliberazioni sul tema Beneficenza elemo
sinio'a; çomunieazione di L. Bodio, per incarico del Ministero del
l'interno, circa la stat,istica delle fondazioni di beneficenza; Rela
zione di G. Capsoni, discussione e deliberazioni su altre parti del 
tema Beneficenza avente alt l'es! carattere e ,rappoTti coll'ordine pubblico; 
Relazione di A. S. De Kiriaki sul tema L' O1'dinanìellto della be
neficenza in genere, sia dal punto di vista amministrativo che 

.dall'erogativo; Proposte per la costituziolle di un Comitato per
manente internazionale, per la pubblicazione di un Bollettino 
e per la convocazione di altro Congresso: Riopilog,) c~011e deli
berazioni adottate. - Parte 2a : Documenti: L Dell'Associazione 
iDter1l8,zionale di beneficenza (Relazione al Comitato ol'dinatore 
del Congresso;' II. De l'orgam:sat7:on de la charitri partiC1tlz:è1'e, soit: 
Sùnple exposé du bz,t, des prindpes et de la l1w,·che dn Harea!, cen
tral ;de 7nenfuisunee de Genève, par F. Bruno Gambini; III. Uno 
sguardo alle istituzioni di patronato per i libel",~ti dal carcere, 
con .specl aIe riguardo a quelle eli Gel'llluni:1. per H. Fohring; 
IV. Dell'organizzazione della beneficenza nella Spagna, per D. 
Brocca; V. Brevi commenti intorno ad alcune Memorie perve
nute alla Presidenza del Oongresso. - Elenco di opere, mono
grafie, statuti ecc., offerti in omaggio al Congresso. 

Anno 1880, volume XV. - Atti della Giunta el'ntrale di statistica 
(sessione del dicembre 18ì9). Materie trattate: proposta di mo
dificazione del regolamento della Giunta; relazione di L. Bodio, 
sni lavori eseguiti dalla Direzione di statistica, dopo l'ultima 
riu.nione della Giunta; discussione intorno alla mortalita dell'e
sercitD italiano; risultati dell' inchiesta sui dati somatologici 
delle popolazioni italiane; sul modo di eseguire il censimento; 
notizie sui registri di popolazione; legge di mortalità indicata 
dal prof. Lexis e verificazione della medesima I>opra le notizie 
fornite dalla statistica italiana; st~tistica di alcune industrie in 
Italia; presentazione dei diagrammi a tre dimensioni eseguiti 
dall' ing. L. Perozzo; presentazione delle pubblicazioni statistiche 
fatte dalla Direzione del commercio; statistica internazionale 
della beneficenza; statistica delle banche di emissionei dei quesiti 
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per un'inchiesta sulle condizioni sanitarie del regno; statistica 
interllazioilale delle ferrovie; statistica internazional~ bacologica; 
proposta di raccogliere notizie sulle finanze degli Stati esteri; 
saggio di bibliografia statistica italiana; statistica dell' emigra
zione; dei criterii e degli indici per nn calcolo della ricchezza 
nazionale in Italia; relazione SUl lavori statù,tici eseguiti dal 
:\Iinistero di grazia e giustizia; programma di una statistica dei 
èulti in Italia; relazioni sui lavori statistici eseguiti diti Mini
steri dei lavori pubblici, della guerra e dell' interno; statistica 
dei procedimenti penali per t'ab bricazione di falsi, biglietti di 
banca; proposta di una statistica della sicurezza pubblica; sta
tistica delle cause di morte; ancora della mortalità dell'esercito 
italiano. 

Allegati agli Atti (Iella Giunta. I.: Circolare ministeriale 
circa la l'innovazione delle Giunte comunali di statistica. II. 
Del metodo seguito in Svezia per la compilazione del ce'nsi
mento q uinq uennale della popolazione. III.: Circolare per la 
compilazione della Bibliogmfia statisl!:ca italiww ed elenchi dei 
lavori statisti~i eseguiti dai vari Ministeri, eccettunto quello di 
agricoltura e commercio, dalle Prefetture e dalle Amministra
zioni provinciali. IV, V e VI.: Circolari e prog~tti circa la sta
tistica dell' emigr3.zione, VII.: Nota sulla statistica dei matri
moni civili e dei religiosi, VIII. : Documenti sulla statistica delle 
morti violente IX.: ::VIodelli per la statistica internazionale della 
bachicoltura. X.: Quesiti per 1'inchiesta igienico sanitaria del 
regno. XI.: Statistica dei procedimenti penali per fabbrica",ione 
e spendizione di falsi biglietti di banca. XIJ.: Programma per 
una statistica dei cuI ti in Italia. 

Anno 1880, volume XVI. - Cenni bibliografici: (Conferenze tenute a 
Berlino nel 1879 dai direttori degli uffici di statistica di alcune 
città tedesche. - Verbali delle sedute del Congresso peniten
ziario internazionale di Stocolmlt del 1878). - Notizie raccolte 
per servire agli stl.ldi per la riforma della legge elettorale po
litica del 18GO. - Cenni bibliografici: (La trasformltzione dei 
mezzi ili trasporto; La nuzialità in relazione al prezzo' dei grani; 
Dell'influenza dei prezzi sulla mortalità; Le associazioni degli 
operai e degli intraprenditori in Francia; Annuario napoletano; 
Storia della marina presso i varii popoli; Annali della fabbrica del 
duomo di Milano; Cenni statistici sulla Monarchia austro-un
garica; Relazione sul Congresso tenuto a Chelthenham nel 1878 
dalla Società per l'incremento della scienza sociale; Dei fan
ciulli poveri ed abbandonati e dei giovani delinquenti negli 
Stati Uniti di America; Condizioni sanitarie dei corpi della 111a-
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rina imperiale tedesca; Una nuova fase del movim,ento ferro
viario agli Stati Uniti, Relazione sul movimento economico della 
provincia di Napoli negli anni 187ì, 1878; Documenti per la sto

. l'ia della beneficenza in Venezia). - Il nuovo ordinamento della 
statistica municipale di Parigi. 

Anno 1880, volume XVII. - L'imposta del dazio consumo in ltalia 
(Memoria del prof. G. Alessio) - Cenni bibliogl'afici diversi: 
(t:ìaggi di economia, statistica e scienza dell' amministrazione, 
di C. F. Hel'raris; TVa ist Consument? TVer producent? von D 
Engel; Das VerhaUniss des Elnzelwilens .~7tr Gesammtheit hn Lichte 
der liI.ornlstalislik. von H. Siebeek; - Die tarifi'efor'ln l:m del~t8Ghen 

lleicke naclz dem Geset;,e t'om 15 Juli 18ì9, ve'n D. J. Conradj . 
Die Entwickehmg del' l'ababtw~l' - GesetzyeTJltng in De7diicldand 
seil Anfany dieses Jahrunder/s, von .J ulius Pierstorff; Es.;ays on 
finan;e, by R. Giffen; PatrMl8 et 01J,1Hiel's de Paris, par A. }<'ou
gerousse; _ .. Eleventh Annunl lleport of the Bureau of St(!ti~tics of 
Lrr1101', Boston, 1880). - Statistica dei divorzi e delle separ,1zioni 
ill JJdlgio, in Olanda e in Fmncia, paragona.ti alla popolazior,e 
divisa per culti, e aJ numero dei matrimoni (Notizie raccolte e 
ordillate da G. Robyns). _. Regio decreto sull 'ordinamento della 
"ULtiRtiei1 delle cause di morte 

.Anno lXtil, volnme XVJII. - Dell'ufficio dell'at.tuario e degli studi 
matomatiei che rleVOJlO essere necossaria prepal'aL:ione al mede
simo nf'U'interesse delI" scienz" statistica, per T. B. Sprague 
(traduzione italiana). _. Aritmometro di Thomas, suo principio, 
descrizione ed uso, ll81' A. Cavfèllero. Calcolo delle tavole di 
mOl't:clit.;1 per mezzo dei risultati della statistiea della popola
zione (memori,," dell' Uflicio f'erlorale svizzul'o di. statistica). -
'l'avole di sopravvivenzfè delle'20 Compagnie inglesi, ed assicu
l'a,:tÌolli contro gli incendi (:\1emoria doll'ingeglwre P<Lolini). 
Doi criteri matematici pel: formi1re tavole di coetncieuti di pen
sione ;l, foudo perduto o ricupel'abile per le casse pensioni ope
raie (Studio dell' ingegnere A. Novellis) .. - Cenni bibliografici. 
Sulla determinazione ddh1 rnortalit1l, mediante i d,tti della sta
t.istica della popolazione de l dottore G. 1<'. KnapPi - J1fitteilungen 
(11.<8 der Gesc7/Jlfts-unrl 8terblich1.:eits slo.t/8ti1.: rles Lebens t'ersiche

'i'lliI{/,,/mnk fil1' Dentscland ."U Got1w fUr die J'iinf';,ig Jàhre 'con 182.9 

M8 18ì8, von D. A. Emmillghaus; - 8tatwna1'y pqpulatlon, by Tho
inas A. vVelton, - l'T1tnsactions of the 21fanchesler statistical 80-
"id!!; C'alaul rlcs c7wnces et l,hilosophie de lo. Bourse, par F. Ré
gnault'. 

Volume XIX. - I fanciulli illegittimi e gli esposti in Italia 
~~,*ota di E. Raseri). - Histoire des Banql.es en France (Cenno 
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bibliografico). - Degli stipendi degl' impiegati dello Stato in 
Italia e all'estero. - Saggio sulle condizioni economiche dei 
Milanese vorso il 1780 (Appunti e documenti raccolti cl" E. 
Greppi). -- Prezzi di dcune derrate in Venezia e altrove nel 
secolo XV (Note di A. Bertolini). - Appunti di statistim. edi
lizia e finanziaria di alcune gl'andi città d'Europa. - Statistica 
del raccolto baeologico italiano nel 1880. 

AnnO 1881, volume XX,- Atti della Giunta. centrale (U statistica. 
(Sessione del giugno 1880). Materie trattate: relazione del 
comm. Ellena, ispettore generale delle gabelle, e discussione 
circa il eoordinamento dellit statistica della navigazione nei 
porti dd regno con quella del commercio; proposta di una sta
tisiòica del movimento internitzionale dei metalli preziosi; rela
zione del direttore dell' agricoltura, comm. l'Ifiraglia, e diseus
sione intorno al programma di un nuovo eensimellto degli 3.ni
mali bovini, ovini e suini del regno; relazione: del direttore 
della statistiea e discussione intorno al metodo e 3.11e istruzioni 
d3. impartire per l'esecuzione del terzo censimento generale ,1ella 
popolazione italiana; hwori sussidiari al censimento: misura 
del territori(, comunale e divisione del medesimo in zone di mon
tftgnrt, di collina e di pianura; metorlo da tenersi per il censi
mento degli italiani all'estero. - Allegati alla disenssiolle del. 
programmrt del censiment.o: et \ schema di legge per il censimento 
generale da eseguirsi itl31 dieembre 1881; bi calcolo <10113. spesa 
occonente por il censimento. 

AIlPondice: Appunti sopra i m.etodi e i formulari a(lottati 
per i eensimenti in Italia, e all' estero; tavole sillottiehe delle 
formale allottate nei diversi SL1ti per aleulli quesiti d(èl censi
mento della popolazione; delle speso stRnzif1te o sustonute l'or 
il eensimento della, popolazione in v,Hi st<1ti esteri. 

Volume XXI. - Sunto della relazione meclico-st<1tistic,a 
snlle eon,tizioni saDita,l'ie dell'"sercito itèl1iano nel 1éi77 (G. 801"
mani). -. Sunto della rebziolle sulle condizioni sanitarie dei 
corpi Jella regia marina nel biennio 1877 -78 (G. Sormaui). 
- Cenni bibliografici diver~i: (Della produzione della ]"na 
in Franci3.; Gli italiani in Australia; Gli italiani ne]]' Uru

guay; L'emigrazione italiana al Brasile; La eolollia it",liana al. 
O<1iro; For,ign /Darlo: anrl engll:sh 'l/'O[le8, by 'rhomcLs Bl'assey, The 
histOTy al britt:sh commeTce, lJy L. Levi, Ceuersiclden 'ilue)' 1','0-
dacliun, von J), NeUll1<111n-Spalbrt, 8nnto delb StO! ÙI c Icon(/. ge
nerelle delhl sta.tistica (li A. G"b::tglio; Hassegna demografie" della, 
città di C3.bnia pnr l'anno 187H; Le cungT~8 pénitentiaire inter
natz'onnl de Slocl,:holm), -_. Sul lavoro dei fanciulli e clella dO:lI1s 
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in Ita,llL, (G. Boldi). ~- Statistica delle opere pie in Italia llel 
1878 (Memoria del direttore <lella statistica). - Stu<1Ì sulla eri
minalitil. in Francia dal 18:26 al 1878 (E. Ferri). - Delle norme 
per Ulm l'ifornlft (Iella statistica del movimento dei 'metalli pre
ziosi (Atti delLt sotto-c:Jlnmissiane llominata per tale òggettò) 

dalla Giunta centrale di statistica). 
Volume XXlI. - Memoria "ugli stel'eogrammi demogl"\

:fici (L. Perozzo). -- Memorie sulbL statistica delle cause di 
morte nel Comune di Jlonm dunmte il qui!l'luGllnio 1874-73 
(G. fl0rma,ni ed E. 118,'1) ~ot'1 sulle c.ondizioni s,-;,nititrie (lei 
cal'c.erati in Italitt (E. Raserij. - Notizie statistieJw per survi1'0 
agli studi per la riforma della lc\gge o~ettol'ltle politica. - COlmi 
bibliografic.i: (Rlnde SUi' le (:ornl/lerce dn Un et hL sl"Hstique 7Ì1i,ièi'c 
en Frame.:, Anfjleéen'e, Bel,qÌ!fue, Rnssie, Itc[/ie, [--[ulltmde, 01:<3. P'LI' 
A. ReJl!JUal'll fils; Le comunità so c.ia liste in Ameri c.", 
strien, 8ilUi,Ci~ von D. K. Schcrzel'; I problemi princ.ipali ddL1 
questione rnouetaria, memorin, (ld dotto ~\.. Suotbeer). 

Volume XXIIT. - Sul c.oncctto di una legge sociale (Di
scorso iU:1ugnrale ili G. RLlmelin f/Ol' l';lpel'tura dell' arwo ftC

caLlemico lt)G7-G8 nell' Glliv0l'sità eh rrubiugi1). - Sulb l.eorÌ>, 
della statit,;tica (1'1'01 Llsiolli di G. ]Uimelin al corso di str,ti"tica 
nell'Universiti" di rrubìuga negli anni 18tH) e 187,:L). - Lo n::toVEl 
oFi ui/mi llltOt'1l0 al];, sbti5ticit moralo (Discorso tenuto ùrt G. :f", 
Knapp nell'C niversità. di Lipsia ìl :29 aprilo 1871). - La statistica, 
morale (j il libero arbitrio, stu,lio di 1\1. G. Dl'ubjò,eh (ve.,'sinne 
italian:1 ). 

Volume XXIV. - L" cireolazione monotaria ed il (;01'5) 
forzoso in Russia. (Studio storlco-eritieo di ]i'. De Roee:t). 

Volume XXV. - Sull'iul1mollizione e fluI domic.ili;J (:C:1tt,) 

8ee,)u<10 la Icgislazlolle italiana. (StlHll statlstiei e eritici a.el 
prof. L. Lue.ehinl: - Legge, regohmento, istruzioni por la eS,"

enzi'.!lle dol eelIsiJnento gonem18 della pnpolazioue italiana da 
eseguirsi al Bl diee.rnbre lf'Sl. 

Volume XXVI. - l'errant 'FI'. Sulln, teoria ,1ella, st,adstl~'l 
secondo ROlllag·llOsi. - Dei faneiulli R1b~Lmlonati. - Sul caho
taggio de1l8 Duo Sic.ilie. - I perÌOt1i della economia politicét. -
Malthus, i suoi i1vvorsari, i suoi seguaci, lo eOllseguonw clelln. 
sua dottrina. - Cenno :mllit miglior llmuiera di formare niÌÌd 
"tatistiei St11'li s!llh, popobzione delht Sieilia. 



- 18 

SERIE TERZA. 

VOLUMI I-XV. 

Am>, 1882, volume I. - Le Casse di risparmio in alcuni ~tati d'Eu
ropa (Appunti di legislazione e statistica compal'ata, lwr V. ÌlIa
guldi). - Le separazioni personali di coniugi e i divorzi in 
ItnJia <] in alcuni altri Stati. - Lb c,mdotte mediche in Italia 
,;E. Raseri) - Appunti storici sui prezzi e sui srdari (D. Ber
;olini). - Tavole di morbosità della società. di .mut.uo so(;corso 
An,elenl order oj foresters, di F. G. RoisOll (Bibliograib). - Cen
simento dei pazzi nei manicomi ed ospitali d'Itali", a]] <t fino del 
1880 (Studio del senatore A. Verga.). - Appunti di sta,tistica 
:l.ò.uministrativa e finanziluia pcr otto fra 18 maggiori eittà d'I
I:\lia (Napoli, "'filano, Palermu, Roma, rrorino, 1'irenze, Venezia, 
e Bologna). -- Riordinamento ed accentramento del servizio stati~ 
~tico presso il J\finistero d'agricoltura o commercio. 

Am~ 181):3, volume II. - L'ordinamento delle s'~itloIe popolRri in 
diversi Stati (Note del prof. A. I,abriola). -Le industrie (lena 
jJl'Clvincia di Roma (Oenni eli V. Ellella). - l prodotti. milwrali 
,.lella provincia di Roma (Cenni di L. Demarchi). - Not.izie in
torno alla gestione economica delle opere pie c1:J.l 1::-:6:) a tutto 
c,tt,)bre 1880. - Le Casse postali di risparmio nel 1831 :Cenno 
llibliografico ). 

Anno 1833, volume III. - Note di stlttistica e legislRzione !òompa
rata intorno alla circolazione monetaria nei p1 incipali Stati, 
(3. Stringher). 

V 01 urne IV. - Saggio di bibliografia statisti C'l itRliana, con 
introduzione di J~. Bodio. 

Volume V. - I caleoli matematici per la Cilssa-pensioni 
degli impiegati delle societi, ferroviarie austriache, per Giulio 
Kaan (riduzione dall'ec1iziòne tec1esca). - Le basi tecniche della 
Cassa-pensioni per gl'impiegati delle Società d'assicurazione di 
Yienna, per Roberto Peul. - Di un metodo di calcolare la mor-



talità di una popolazione di cui siano noti il numero degli abi
tanti classificati per età, quello delle morti e i movimenti di 
emigrazione, per il Dott. Dien~er (riduzione italiana dttU' edi
zione tedesca). - Studio comparativo sopra alcune formule 
proposte per la determinazione della mortalità nel caso di emi
grazione (~emoria del prof. G. B. Favero). - Nuove applica
zioni del calcolo delle probabilità allo studio dei fenomeni sta
tistici e distribuzione dei medesimi secondo l'età degli sposi 
{Memoria dell'ing. L. Perozzo). 

Volume VI. - Atti della Commissione per il riordinamento 
della statistica giudh:iaria civile e penale: Nota preliminare.
Relazione del prof. :Messedaglia al Ministro Guardasigilli sui la
vori del Comitato. - Relazione eli G. Curcio sull' ordinamento 
della statistica civile. - Allegati alla pl'edetoa Relazione. - Circo
lare ministeri aIe sulla compilazione delle schede per la statistica 
civile. - Relazione di E. Ferri sull' ordinamento della statistica 
penale. - Relazione di L. Lucchini sulle riforme da introdurre 
nei discorsi inaugurali Jel Pubblico Ministero. - Relazione di 
L. Lucchini sulla scheda individuale per la statistica giudiziaria 
penale. - Allegati alla relazione predetta. - Istruzioni sul 
modo di compilare la scheda individuale per la statistica penale. 

Volume VII. - Atti del Consiglio superiore di statistica 
{sessione del novembre 1883). Materie trattate: Relazione del 
comm. Ellena, e discussione intorno al programma di una stati
stica industriale; Relazione del direttore generale della statIstica, 
comm. Bodio, e discussione circa il programma di una statistica 
dei salari; Risultati sommari di una indagiue iniziata sull' ali
mentazione delle classi operaie; Relazione del dIrettore generale 
dell' agricoltra, comm. Miraglia, sulla statistica del bestiame; 
Relazione del prof. C. F. Ferraris e discussione sul programma 
di una statistica del movimento internazionaltl dei metalli pre
ziosi; Relazione del dotto Raseri e discussione sul programma di 
un~ statistica degli ospedali; Relazione del segretario generalo 
del Ministero d'agricoltura e commercio, comm. R. Simonelli, e 
discussione sul programma di una statistica delle finanze comu
nali e provinciali; Comunicazioni del presidente, ,comIh. Cor
renti, sulla statistica delle opere pie. - Allegati: a) Modelli per 
la statistica della produzione industriale; b) Elenco delle indu
strie e delle occupazioni degli operai pei quali si domandano le 
notizie sui salari; cl Relazionè del direttoro generale della sta
tistica sullo stato dei lavori avviati presso la Direzionè; d) Ri
sultati sommari del censimento della popolazione del 1881; e) Sta
tistica dei sordo-muti, dei ciechi e degli idioti; f) Statistica dei 
protestanti (con cartogramma). 
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Anno 1:-:8~;, yolul1le V III. - Stfttisticft lI811a stampa periorlir)<1 ~tl 

1 gOllw\i'J 189B. - Delle formj ft-enopatiche nelle dassl 'lgio,te 
(SLuclio del professore scrmtore A. VergLL). - Note di statiHtic~l, 

<1utl'ol,ollletI'Ìl;'t it'Lliam\, e t,avole compilltto chI elott. R, Liyi. 
Anno W,sJ, volume,) IX,- Appunti di statIstica comparat,\ (li al()une 

città ikdi'\l1e elI estere. - Censi monto degli ÌsraelitÌ esistenti 
nd regno alla. fine dell'anno 18:31. - Appendi'òe al censimento 
deS'li israeliti: Cenni storici e st:J.tist:ci sulle COIllUllità isracliu
che (1.; alcune provincie lI'Itnlia. -- Lu, superficie geografi C'è del 

l'l'gllO d'Itali" secondo i piil recenti stnLii (Ìlfll 111 ori". del profes
sore CL ::'.larinellì), - Sulla statistica dell'istruzione seecndari.l, 
pel' l'a.HllCJ se\)!astieo If,81-82 (Stuli() dì A, (hbelli), 

\Tolumo X, - Atti della Commj,~i(llle pCl' il l'ionl~llamento 
della statistica ghllliziaria chile c penale. (Sessione del ,s'iugno 

H.ela~ione Bodio: esp"siziu1W Gommal'i" (t"i bvori ,tuf C)
mirati', -- H."razione Casorati: prospetti Rk"tistiei unifonni ;t. 

eol'l'I..l'Ìo (lolb relltzionG dei Prucuratori ge1181'ali presso l" C'orti 
il\appelI0, - Rehzione 1onoohini: Jf\'-)(\811i POL' la statistiea pe
na.le " ,~,dl0(]a indiviclll:tle per ciaseun impu!;ato od acons:J.to, -
Di,'ròll~sio[le dd modello per la SclHJlh iuclividmde. - Rebziulle 
CUTciu: HL)(le Il i P CH' hl. statistic., civil,! (; S0hOrl(é singolari per eia-o 
snl1w. eans:],. --Relazione De Negl'i: r:oncotti direttivi per lo fn-
1'ure puLbli0uzioni st"tistidw,- d.el fobbraio lSfil;. R(,·L:t
zir)l)" B)\lio sullo Bt~ìrt() dei lavori St 0 tÌiStiCÌ per gli anni 1882. 
l~i:i;; Discus,;iunr; sul movimento ,ldb orimina.lità. - n.eh,· 
zioue DG No;;ri: sui risnltati f!oll'f.lsperi1llf'nr,o (lellil sched,1. sin-

in lnateria eivile; 11iscussio1.lo snl i31stetnn, delle- .lj(Yì(~~ 

H.r)!u.zioI1o Casorat.i: risultati d(c'lI' ",sp(;rimeni;o della sdHda 
indi vi,lnalo ill materia pen:i.lu; diseussiCi]W in IJl·oposito. - .Rob.
zio]w Lucehiui: risultat.i principali ,lA110 st[l,ti~tiche c, ilei 1'Ee.so
eUllt,i dd Pnbblko Ministero in mai.el'i;" penale. - RehelliOW,) 

Cécs·>r:tti: risultè1ti (como sopra) in lll:]'( erii~ eivile. - Discnssiolle 
di "lennlè) proposte riassuntive dd ,blla C01l11ili.ssio,1O, 

\~olume XI. - Appunti di stLl,tistill:l. e legislazione c()lnpa,
rat,:1.. sH.~li Istituti di credito fonc1i}u:10, in a]r:aHÌ Sta,ti Europei, 
(Li L. Sbroih,vacc~t. 

\',,]nmo XII. - OrMnumento del ii('TYÌZl.O sta.tlsti"", ìl,ehL~ 

ziuulJ clol J',linistl'o a Sua J\1;a,est~1, llt:J' u r progr'Lmma llornuln dei 
l,w,)ri ,Iella, Direzione generale di Bt"t,istien, e l'Agio decrt\to ehe 
detel'lllim~ l'ordm,e di detti l:wori; - Re}azione del Direttore g"3-

ncralu della iltatistiClt al 1VHnistru dI'GH, lu stato dei lavori in 
eor~() alla fine del giugno 1884.; - Appullti sui rnezlII iinanzicLl'l 

di eLli dispongono gli ufi-ici di stH,tisdca di alculli St.ati est ori " 
sulla ostotlsioue dGi lavori che si da Gsd. 
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Lasciti e do.nazio.ni fatti a favo.re di o.pere pie durante il 
primo. semestre 1884. - Statistica della stampa perio.dicaal 
primo. gennaiù 1884 e mQ vi mento. dei perio.dici durante il 1883. 
- StudIO sui provvedimenti a favore dell'infanzia abbandonata, 
in Italia ed in alcuni altri Stati d'Europa (E. Raseri). 

Anno. 1885, volume XIII. - Valori capitali delle annualità vitalizie 
e temporanee di una lira, al saggio del cinque per cento, su 
due teste aventi diverse età e su tre teste, due delle quali ab
biano. ~a medesima età (Tavole ·co.mpilate dalla Direzio.ne ge
nerale di statistica in seguito. a richiesta della Commissione par
lamentare incaricata di studiare le basi di una riforma delle pen
sio.ni civili e militari). - Sull' assicurazione di capitali differiti 
(Osservazioni dell' ingeg. A. Pao.lini). - Saggio di statistica 
demo.logica, di Isido.ro. Blumelù. ~ Sulle co.ndizio.ni sanitarie 
dell'esercito. italiano. nel decennio 18,1-80. ,Studio. del capitano. 
medico. D. Maestrelli). 

Vo.lume XIV. .- Atti del Consiglio superiore di statistica, 
(sessio.ne del ma.~gio. 1884). Materie trattate: Relazio.ne di C. A. 
Pisani-Do.ssi e discussio.ne sul censimento. degli itali3!lli all'estero 
nel 1881; Relazio.ne del diretto.re generale della statistica sul
l'emigrazio.ne degli italiani all' estero. .nel 1883; Relazio.ne del 
pro.f. C. F. Ferraris e discussio.ne sulla statistica del mo.vimento. 
dei metalli prezio.si; Delle incertezze esistenti circa la misura 
della superficie geo.grafica del regno. e delle sue divisio.ni am
ministrative; Relazio.ne del diretto.re generale della statistica 
sul censimento. generale della popo.lazio.ne italiana nel 1881 (se
guito di co.municazio.ni precedenti): Classificazio.ne della popo.la
zio.ne per età, per istruzio.ne e per pro.fessio.ni; Numero. dei pro.
prietari di terreni e fabbricati; Disegno. di una statistica delle 
biblio.teche. - Co.ntribuzio.ne per una statistica delle mercedi. 

Vo.lume XV. - Atti della Commissione per il riordinamento 
. della statistica giudiziaria civile e penale (sessio.ne del febbraio. 

1885). Materie trattate: Relazio.ne del presidente della Commis
sio.ne al Ministro. Guardasigilli sui lavo.ri e sulle pro.po.ste fo.r
mulate dalla medesima nella sessio.ne del febbraio. 1885; Rela
zio.ne Bo.clio., diretto.re generale della statistica, sulìo. stato. dei 
lavo.ri della statistica giudiziaria civile e penale; Rdazione 130.
dio. sul mo.vimento. della criminalità nell'undicennio. 1872-1883; 
Relazio.ne De Negri sul secGndo' esperimento. fatto. della scheda 
singo.lare di affari per la statisticà giudiziaria civile; Relazio.ne 
De Negri sul prJgr;~ma di una statistica degli atti no.tarili; 
Cenno. necro.lo.gico. del Co.mm. Luigi easo.rati. 
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SERIE QUARTA. 
(In continuazione) 

VOL I-III. Statistica degli impiegati e dei pensionati dello Stato. 
Volume I. - Progetto di riforma delle leggi sulle pensioni 

civili e militari: Relazione ministeriale e disegno di legge pre
sentato alla Camera dei deputati il 25 Novembre 1882. -- Alle
gati statistici. I.: Statistica degli impiegati civili e militari dello 
Stato in attività di serYÌziC', in aspettativa o in dispombilità al 
primo settembre 1881. - II.: Statistica degli impiegati civili,delle 
vedo"e e degli orfani di impiegati civili pensionati nel decennio 
1871-80 secondo b legge del quattordici aprile 186i - III.: Stati
stica dei militari dell'esercito di terra e dell' armata di mare, 
delle vedove, degli orfani e dei congiunti di militari pensionati 
nel sedicennio 1865-80, secondo le leggi 7 febbraio e 26 marzo 
1865. - IV.: Censimento dei pensionati dello Stato viventi al 31 
dicembre 1881. 

Volume II -, Statistica degli impiegati governativi, degli 
ufficiali dell'esercito e dell'armata al 31 maggio 1882. - Com
pendio degli organici delle amministrazioni civili e militari al 
SI luglio 1883. 

Volume III. - I. Stato civile dei pensionati civili e militari 
e composizione delle loro fan:>iglie al 31 luglio 1882. - II. 
Estratto di leggi, decret.i ed altre disposizioni vigenti in materia 
di pensioni. - III. Quadri ~inottici delle leggi e dei decreti di 
pensioni civili, militari e straordinarie, ordinate secondo il 
coefficiente di riversibilit::t. alle velove ed agli orfani dei pen
sionati. 

Volume IV. - Statistica industriale. Fase. 1° Programma 
dell'inchiesta. Monografie delle condizioni industriali delle pro
vincie di Arezzo e di Vicenza. 

Volume V. - Statistica industriale. Fase. 2° Monografia 
delle condizioni industriali della provincia di Venezia. 

Volume VI. - Statistica industriale. Fase. 3° Monografia 
delle condizioni industriali della provi~cia di Ancona. 

Volume VII. - Atti della Commissione per il riordina-
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meuto della statistica giU(lhiada civile e penale. Sessione ~o· 
vembre - Dicembre 1885. 

Relazione a S. l\L e R. decreto in data 24 maggio 1885 ehe 
modifica gli articoli 5 e Ci del R .. Decreto 20 aprile 1882,11.742, 
serie 3~, concernente il riodinalllento della statistiea giudiziaria 
eivile e penale ....... Composizione della Commissione ....... nel azione 
del Presidente della Commissione (Messedaglia) allIini"trJ Guar
dasigilli sui lavori e sulle proposte della medesima nella ses
SIone del novembre-dècembre 1886 - Oommemorazione del de
funto Comm. Casorati .. ~ Relazione Bodio sul movimento della 
delinquenza nel periodo 1873-84 e relativa discussione; ....... OS5er
yazioni e proposta Ferri sul movimento della delillquenz'è ....... 
Svolgimento della proposta Costa sui risultati della stati~tica 

della criminalità nell' ultimo sessennio - .. Relazione Costa sulla 
scheda indivjcluale per gli imputati ùi crimini e delitti -'- Pro
posta del Comit:1to relativa alla schec1a inùividuale (approvata 
dalla Commissione) - Relazione De Negri sulla statistica. lì()

tarile e relativa discussione ....... Proposti1 del Presidente rebb'.'i1 
alle notizie statistiche da allegarsi al progetto di legge sull'ordi
namento giudiziario - Relazione Tondi sui c1iscorsi inaugunli 
elel Pubblico l\-Imistero per gli affari civili e relativa discussione 
- Relazione De Negri sulJ.a i"tituzione di registri giorualiel'i 
per la statistica dei lavori penali c1elle Preture e relativa di
scussione - Proposta De Negri relativa al tempo in cui deve 
farsi il discorso inaugurale e la relazione statistica annuai" ,lei 
rappresentanti elel P. 11:. e discussione .- Relazione Ferri sui 
discorsi inaugumli del Pubblico Ministero (parte penale) per gli 
anni 1884 e 1885 e discussione - Rela.zione De Negri sulla scheda 
singolare per le cause civili e analoga clis()Ussione - Relazione 
Bodio circa l'istituzione eli una statistica dei culti ....... Citcohre 
20 dicembre 1885, c"ncernente la compilazione c1ella scheda in
dividuale penale -:Scheda indivic1uale penale ])er gli imputa.ti 
eli crimine, in uso dal lO gennaio 1886 ....... Circolare 18 gen
naio 1886, colla quale si revoca la c1isposizione rebtiva alla 
trasmissione al Ministero di grazia e giustizia degli elenchi men
sili dei dete(lUli nelle carceri giudiziarie - Circolare 12 ùicem
bre 1885, concernente le copie degli aIlllotamenti ai repertori IlO

ta l ili. 
Volume VnI - PiccartU Q. L. Saggio c1i una storia, SOIU

ma,ria della stampa periodica. 
VoI ume IX. - Atti della Commissiono per il rionlillamellto 

della statistica ghHUziaria dvile e penale. Sessione dell' anno 
1886. 
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Commemorazione del Commiss'\]'io defunto avv. Antonio 
01 in, fatta chI presidente (i\fessechglia) -- Relazione Canonico 
slli discorsi inaugurali del P. M. parte penale e relativa discus
sione - Proposta Costa "llll'istituto della eorrezionalizzazione 
'-' discussioni' relativit - Relazione Auriti sui diseorsi inaugu
mli del P. M. e discussione - Propost'1 de] senatore Costa su
gli omiciilii per una maggiore estensione cla darsi allo studio -
Helazione De Negri sulla riforma. dei registri statistici per gli 
affari penali e sul loro eoordinamento e disenssiolle- Comn
llieazione dell'ono Costa 8n11a scheda penale per i crimini e di
scussione - Mozioni Costa e Righi per nno stndio statistico 
p:Lrt,ir;nhHeggiato sugli omìr,idli in Italia e sui suic,ìrlii rlogli omi
eldi - Relazione BOllio sul movimenvl della el'imillalitll, durante 
l'anno 188') - - Deliberazione sulla relazione Bodio preilentata 
d,th'on. Costa ed approvata dalla Commissione. 

Volume X. Stati~tlca intlusiriale. Pasco 4" :Nlol1ograna 
dell" condizioni industriali della pr:wincia di TreYÌso. 

Vo,nme XL - Statistica imlustriale. Fasc, 5e •. Monografia 
delle vmdizioni incluflt,r-iali della provincia ,li Bo lognn,. 

Volume XTI. Statistica degli impiegnti civili c millfari 
,li,lIo Stato. 

lO Com "eudio degli org,mil:i delle amministra,zioni civili 
" militi'lri dello Stato nl BI giugno lt:>8G. 

2" j~striJ,tto dalle leggi snlle pensioni eivili fj militari 
,bI 2 marzo 1884 al no gennaio 1887. 

3" Movimento degli impiegati civili e militari dello Statu 
dnl'étute gli anni 188-1-85. 

Yolilme XIII. - Statistieo. ÌlHlustriall'. :E'asc. GO. ÌII()J]ografia 
(lolle eondizìolli industriali dolla provincia ai Lueca. 

Volume XIV.- Inchiesta st~tt.lstìca sugli iiitituti dei flordo
)Jl1l t,i e dei ci echi. 

Volume XV. Statistica in!lllsloriale, Pasco 7' :Monografia 
delle eondiziòni industriali d,)11a provinein, di Malltova, 

Volume XVI. - St~1tisti('a dei IlCllsionatì eh-ili e militari 
dono Stato, Movimento dei pensionati ci vili o militari uelto 
Stato d,d lO agostoi1882 al lìl dicembre 18i:l5. 

Volume XVII. - AHi Ilella Conn~i~8ioJle dI'Ba Statblh'a 
g'ÌlHìizial'ia civile e penale. Sessione orilinarift giugno - l ugliu 
18:<7. - Relazione del Pl'esidentp Csormtore Auriti) al MiJJistro 
GU'lrda"igillì (Z,mardolli) sui !n,vori e sulle pNposte formnlate 
,lalla Commissione per ln. sta tistic'ì giudiziaria no 1130 ~e~sione 
tt'uuta nei mesi di giugno e luglio 1887: If) Sui discorsi pronun
ciati dai Procuratori generftli presso le Corti d'appello l'l'l' la 
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inaugurazione dell'rmIlo giuridico 1887; li) Sulla comj)osi~i()ne e 
sul modo di funzionar(j dei giul'n,ti; c) Sul movimento delb cri
minalità nell'anno lS80; (1) Sulla scheda individuale per gli im
putati di crimini; e) Sulle proposte d! una statistica. degli enti 
ecclesiastici - Helazione del senatore A uriti sui discorsi inau
gurali dei Procuratori generali per la parte civile e discussione 
- Relazione del senatore Canonico sui discorsi inaugura] i ,ki 
Procuratori generali per la parte penale e relativa discussi'J11e 
- Proposta del senatore Costa sull'istituto della correzionaliz
zazione e discussione su di essa - Proposta del deputato Curcio 
sull'ammonizione e sua discussione -- Relazione Bodio sul mo
vimento della criminalità nell'anno. 1886 e discussione - Pro
posta del senatore Costa sull'istituzione dei registri gior1ln,lieri 
per le Corti d'assise - Proposte Penserini, Curdo e Cuccia Nui 
mezzi che meglio guare11tiscano la regolare tenuta dci r~gi~tl'i 
giornalieri --- Proposta del deputato Ferri sulla pubblicazione 
anticipata da parte della Direzione generale della Statistif'a delle 
principali notizie, tolte dalle statistiche annuali - PI'oposte dei 
deputati Penserini e Curcio sul tempo nel quale deòbono farsi 
i discorsi inaugurali - Propostn, del senatol e Costa sulla rela
zione sul movimento della criminalità - Relazione De' Negri 
sui giurati e discussione - Proposta del prof. Lucchini sulla 
attuazione di una 'Iavola relativa alle operazioni della giunta 
distrettuale e sua approvazione - Relazione De' Negri sulla 
scheda penale - Proposta De' Negri sulln, scheda penale -- Re
lazione del deputato Curcio sulla statistica dei culti e discus
sione - Presentazione per parte del senatore Oosta di studi di 
legisla/ionc e statistica comparata sull 'ordinamenk> giudiziario 
nei vari Stati e deliberazione della Commissione di pubblicare 
tali studi nei propri Atti. 

Voluilll' XVIII. - Statistica industriale. Fasc. 8°. Monografia 
delle condizioni industriali della provincia di Sondrio. 

Volume XIX. - Statistica industriale. Fasc 9·. Monografia 
delle condizioni industriali della provincia di Catania. 

Volume XX. - Statistica industriale. Fase. 10°. Monografia 
delle eondi;doni industriali della provincia di Livorno. 

VoI urne XXI. - Statistica industriale. Fasc. Il 0. Monografia 
delle condizioni industriali della Sardegna (Cagliari e Sassari). 

Volume XXII. - Indice cronologico e per materia degli 
annali di statistica dal principio del 1871 alla fine del 1887 ed 
elenc.o delle principali pubblicazioni statistiche fatte da Lutti 
Ministeri dal 1861 alla fine del 1887. 
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XI. Statistica economica 
10 Q,nestioni ee·onomiche in generale 
2.° Agricoltural e alleVSlnento de.l bostiarno 
B." Propriotit fonùia,.da. 
4.0 Ir:dnstria 

A. - in Italia. 
n. - all' estero 

f),O Prezzi e sa,lari e conclizlono 8(·,onOln.lea degli operai o 
dei lavora turi delle can'lpagllB 

Pago 59 
59 
cQ 

A. - in Ita1in,. . . . . 03 
H. - a..1P ostel'o . . . ("71 

6/ Conll~noroio o navigaziono 
l.f\ COIllI110l'cio ••• 

2:' N",-ig:nio1l8. . . . . . . . • . . . . . fli 
7.° Strade ord.inH.,rìe: ferrovie, lwstH, telegrafi. Altri la-

vori pnbbliei.. . ...•.. < • • • • » (-)7 
8. 11 Banche ed istltnti di. credito, sueiet.il conll1H'Y'ciali 

A. - in n,tlìa ................. . 
H. - hll' (!stero 

XII. Is1-,itn.r;ioni di pre\~id(\l1Z:l, ... 
XIII. Istituzioni di lJon8fic~nzH" 

A. - in Itnlia . 
B .. - "ll' estoro. 

XIV. Cult,i B pa.trirnonio ecnh:sÌastieo. 
XV. I;-3truziollo 0\-\ uducn.zÌoJ1G. 

1.lì Educazione Bll istruziol18 pubbLica (istruzione ole-

70 
72 
74 

rnent.arc, secondaria, e bupt.,dol~O, sGnlin;?t,ri) BCC.) • • 7(1 
2/' AceadOll1io, bibli.otocho, sht.Hlpa· poriodica., bibliograifia 

o biograiìn .. , ......• 
X-V-L Sicnrezz:::t pnbh1ica~ gLllsti.zia. eivill\ eOHì.li.1ercin lI.:) B perLl,le~ I~,:J.,I'

cori (notai, avvocati e· rn'ocnen.tori) f'c.e,). 

S. - in It:tli:l . 
B. - all~ estol'o ....•..... 

X VII. Amministrazlone puhblìelL in Italice e,i nl.l'este,ro. 
XVIII. }'inanzù ,lello Stat,o, dolle 111'ov'incle, e del connlul in Ih1..1ia ~~d 

a,lI'estero . . . . , . . . .. . . . . 
XIX .. Statist·iea olott,ol'alo politiei'L ed anl111iuigt.ra,t:ivt-t, 

XX. Esercito o lna,rina, l11ilit~tro. e , •• 

77 



I. Ordinamento del servizio statistico e ordine dei lavori. 

A. - in Italia. 

RELAZIONE a S. M. presentata dal Ministro di Agric., Ind. e .còmm. 
(Castagnola) sul decreto di istituzione della Giunta centrale 
di statistica. 

1872, l' trim., parte 2a, n. 47, pago 2. 

DECRETI RR. 25 febbraio, 21 marzo e 6 maggio 1813 riguardanti 
la istituzione di una Giunta centrale di statistica. 

1872, l' trirn., parte 2a, n. 47, pago 4. 

PIANO di riordinamento del servizio statistico presso il l\Hnistero 
di agricoltura, industria e commercio e nei comuni e pro
vincie. Discussioni della Giunta centrale di statistica. 

1872, serie P, val. 3, pago 21. 

Castagnola (Min. d'Agric.) Discorso alla Giunta centrale di sta
tistica nella prima delle sue adunanze. 

18]:1, l" trim , parte 2a, n. 47, pago !;3. 

DECRETO R. 16 novembre 1873, n. 1696 serie 2' e decreto mini
steriale 10 dicembre 1876 relativo al riordinamento della 
Giunta Centrale di statistica che riordina la Giunta Centrale 
di statistica. 

187R, n. 66, pag. 3'i8. 
1877, 10 sem., n. 83 , pago 6. 

, 
RELAZIONE a S. M. presentata dal Ministro dell' Interno (Crispi) 

nell' udienza del 10 febbraio 1878 e R. decreto per l'istitu
zione della Direzione generale di statistica. 

1878, serie 2, volo l°, pago 1 e 8. 

RELAZIONE del Ministro Cairoli a S. M. ii Re e R. decreto 8 settem
bre 1878 sulla ricost~tuzione del Ministero di agricoltura, indu-
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stria e commerclO e sulle attribuzioni assegnate allo stesso 
?,linistero. 

]S78, serIo ~a, vol. l°, pa6". 20'" e 21:3. 

PIWPOSTA di modifiGazioni al regolamento della G-iuntrr Gentrale 
di statistica. 

B:Jctlo L .. Gelazione sui lavori e;:;eguiti dalla direzione ai stati
stiGU (lal maggio 1877 a tatto il 1870. 

1'::.~~()~ sorie 2\ voI. 1,), pago LD. 

DECl{l~TO IL Hl febbraio 188:2, nUlll. G33, serie 3'\ ehe sostituì alla 
C:;iunta centrale di statistica un Consiglio sl1periorG di sta

tistiea e un Comitato permanente. 
j::);":;:2) serio 3·~) yo1. l°, lJ,-tg. :207. 

HEL/\ZIOW: presentata a 8. lVI. il He (bI ]ì1inistro di aglicultun1; in-
dustria e commercio, (Chimaldi) addì 23 ottobre l reI' lIn 

l,,'ogramma llormale dl'j lavori deHa Direzione (li sta-
tisti.::a e (lecreto IL che detennina l'ordine di o:ibi hwori. 

Bodi" L. Hdazione a f-l. ID. il :llinìstro di inchtstria 
(; cOHlHloreio (Grimal(li) suì]u r1hto dei lavori Ili ('0]'(-'0 alla 
fne del giugno 1H8,1, 

l.s~,J., s(u'ie ;~a, YuL 1:Y, l'a?::.'. 7. 

DEìTu-:ro Tt U) febbraio 1882 sulla c.omposi7.ione del ( su-
periore di statistica, eolle mudificazioni introdor·jo\i /?nl R. de
(,l'e!~o J 8 maggio l 8f·:q , 

l~(),)J :-'el'lrì ;ja .. \-cd. l"L; pago ;;. 

I{j,;UZ[()::.\E fatta a S. 31. il [{.c dal lVfil1istro (Ii 
stria e commercio (Chimaldi) nell'udienza del 
::iull'ordinamellto del servizio statistico. 

B. - allo estuo. 

indu-
1887 

sulle eonferenze teulltesi a Berlino nei giorni 4, ò e G ot
t(Jbre lii7D dai dirt3ttol'i degli uHic.i di statistiea (Ii alcune 
eittà tedesehe. 

ISSO: Borle 2~~', voi. -jl-:;O: pag". 1. 
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ORDINAMENTO (IL NUOVO) della statistica municipale di Parigi. 
1880, serie 20., vol. 160, pag. 203. 

APPUNTI sui mezzi finanziari dei quali dispongono gli uffici di sta
tistica di alcuni Stati esteri e sulla estensione dei lavori che 
si eseguiscono da essi. 

1884, serie 3a ' volo 120, pago 41. 

II. Atti della Giunta e del Consiglio superiore di statistica; 
Congressi internazionali di sta.tistica e di demografia. 

l° GIUNTA OENTRALE DI STATISTIOA. 

ATTI della Giunta centrale dI statisti'ca. Sessione la. 
1872, l° trim., parte 2', n. 47. 

Risultati del censimçnto del 1871; schema di regolamento per la 
tenuta del registro di popolazione i temi per il congresso stati
stico internazionale di Pietroburgo; statistica delle casse di ri
sparmio; riordinamento del servizio statistico; statistiche giudi
ziarie; progetto di una statistica dei culti; progetti di statistiche 
circa le finanze comunali e provinciali, il vagabondaggio, la pro
stituzione, la mendicità, l'emigrazione i discorso inaugurale del 
Ministro i relazione del direttore generale della statistica sulle 
operazioni del censimento generale della popolazione al 31 di
cembre 1871; relazione del comm.' Bodio sui temi proposti dal
l'ufficio di statistica russa per il congresso internazionale di sta
tistica di Pietroburgo. 

- Id. Sessione del dicembre 1872, 
,1872, 20, 30 e 40 trim., n. 51. 

Stato dei lavori del censimento 01011871; relazione verbale dell'ono
revole Oorrenti sul congresso statistico tenuto a Pietroburgo. 
programma di statistica internazionale comparata e parte asse~ 
gnata dal congresso all'ufficio statistico italiano nel lavoro col
lettivo: circolare e quesiti per la compilazione di una statistica 
delle casso di risparmio; regolamento per ht compilazione e COn
servazione del registro di popolazione. 

- Id. Sessione del 3 giugno al 7 luglio 1873. 
1873, n. 66. 

Riordinamento del servizio meteorologico; risultati del censimento 
degli italiani all'interno e all'estero nel 1871; programma di nna 
statiotica comparata della beneficenza ed assistenza pubblica in 
Italia e in Europa: statistica della pubblica istruzione; istru
zioni sulla compilazione del registro di popolazione; movi-, 
mento della popolazione nell'ultimo decennio; movimento della 
navigazione nei porti del regno; statistica dei bilanci comunali 
e provinciali per gli anni 1871 e 1872; relazione del comm. Mal-
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yano sulla. esecuziono del censimonto degli ita.liani all'ostero; re
laziono del COllllll. Il. ,Bodio sui risultati gonerali del censimento 
degli italiani nll'illterno o all'estero i decreti o eircolari riguar
danti 1ft cOffillilaz.iuno dei la.vori st.atistici i relazione del pror"2.s" 
80re G. Cantoni sul congresso illntoorologico di Vienlla, e sul ser
vizio meteorologioo in Italia, llel 1873. 

ATTI dellfl Giunta centrale di "tatistica. Sessione drtl J febbraio 
al 31 marzo 1874. 

1 ~74, Il. 70. 

:Mo(lificazi\)ni al decroto costitutiyo dell,l Giunfn. B l'iorJlnanlonto 
del servizio statistico; rogolalnontv per ti r~~~istro di popolazione; 
progntnlìnft Il i nna, sta(Ìstica, intGrnH,zionalc (h'gE i3t.jtuti di cre~ 
dit,o i eomnnicaziou! circa hl, statistica, gindiziaria; snggio di 
shttistica, delh: nS.-::ìiCUrflzionÌ dei t.nlsporti in Itnlia; risultati som~ 
nUtrÌ dt~lla 8trLtistica intel'nn,zionR,!e dollo ca,ssn (-l! risparmio j 
progr:tmnla di una st.atistica ill{,erlUl,zionalf"1 III-Ha 1enen(H!IlZa ed 
Rssl;:;tcn:L;a ]Inl~rllien,:; del lllctOctO :l11l(;rn. seguito por la -3t,atistiea 
(lei hHanci CuJll1l11 <'lli; progl"llllUna di uua sttlt.h,tiU[l, dei cereali o 
tli altri genf~ri di univorsale COll:-5UfnO ; propost<J, di organizzaziono 
di lJlli1 sta.iJjqiea sanitaria; scl\e!ua ~li eircolll,l'c da SI)O\tirsi dal 
1l1in-isfro ilt::g'li esteri per la cOlIlpiLaziollo di una sf.atisHen. int.or
::'J.azionlll~ (t(d l:l, belleticen:;;;a ed assistoll7,1l pnhl,licn; nlodiJìeazioni 
al rn'?otarilc'il1n })8r il regiSitro di po})utn7.i01lC': n'LnzÌollEl snl ser
vizio lllbt,I::~()l'()!(}~;c\) noI li)74; vrogrnW.UHt (lj Hnii sti.ttistica. illtor
nft:7,Ìnna.ll) della henoi-iceny.:a t~tl assist'=lJlz::t pu l,l,liea. 

- Id. Sessione (lei giug!JO 1875. 
187\ S('I'ld F'. v,d. li. 

Cenni ~ui l:n'uri l"uhblieati dal1'ufl1oio di statioticfL Il,?lFnltimo annu 
e 8H (llH~]li -in 001'SO tU osoenzione; pubblie:1z1orri statistiche n.v~ 

,,-Ll,L) ì'l'I.!SoO gli lJ-ltri rlli:n.istl':ri; enntri.bn:::i0ue dal rninist,ero lli 
ngr::juit.l1ea, (~ t:~)mn18r(jio alP0sposidul18 gt'fJg-ratil:a di Pt1rigi; pro~ 
]Hl:-:ta di rie,~rch(' stat.i""UellU sulle (jln.s;51 a~['ieùle 111 11.n11a.; della, 
:::t,ni,i:-;tica dbH'n.ssiiJt,f--\11Za, e benedìe(-mza· pnhl,l"..c,H,; del1a rlassifie,H,
!lion(~ 11t"11a )Jopolaziol1c per etit; disC1L;siol1(; Sl1 l.dt"',nni risultati 
gGlh~ntìi Ijl)l c.en,sl;t1oni:o 11<d 1871; rolu:r.loTl(· lt(:t direttore della, 
starisJ'lcù Flul1t-\ riccrehe di HtC\.tjStie.~"t int,i3i.'IHI.,ZLo11lde dello ca,sse 
di rlsp.);rrnio; cl('ll(~. ispBzioni esegnito pr03;S0 gli uffici .municipali 
di ftnH,gt'H,f(~; nh~Jn()rie del prof. R::uIlm'i BuUa clai4sifieazione dulla, 
po])ulaziono lH~r Btà; regio deercto elle lstituL-:lc8 un:::t eomulissjon8 
pPt' In. sl,:dLsti.é,H. flell\? C}"Lllse di 111ortC\ o att.i della cOlnlulSsiol1H 

st.t.~S~;~l; vnt) crnc~sù "lnl1it Giunta, cent.rale di ::-;intist.iea o dalla 
eon111tLs=,iollO eIJ!lSultiv8, pcr gli istitu;·,i. cli previdenza e sul Ht
\"01'0 intOrli.0 ai rnoLli (H eseguire un~1 sta,t-istien dc'll'enllgraziolle; 
relazlono 5111 servizio lueteorologieo liel 1870; c1reola,ri mìniste~ 
riali rigu<1,tdanU ]0 ispezioni ai rogistrl di lWpol:1ZiollO, la stn.ti~ 

siica di'i bjlftllCi comunali, In. stn,tisticn dolle ll10rti violenti, In, 
~t,ntistien. elettorale anlministrativa,~ la. statistica dell' assistenza 
e beneficéTlZ:L pubblica e la statistica (Ielle casse di ri,~parmio; 

notizie sulla heneiieenza in Isvezia, in Belgio, in Spagna, in Por~ 
1ogilllu, in Ha vi era, in Francia, in DftnÌma.r'ea, in Prussia, in An ~ 
stria: l1u":,)i Stati eniti d'Aruerica. o noI Canu,(là i legislazione ita
liana sui reati contro la llroprietà. 
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ATTI della Giunta centrale di statistica. Sessione dal 20 al 27 
marzo 1877. 

18'77, 10 58]11. TI. 8'3, }H1rte la, Jlag. 9 
MoviulCntJo (lclln, popolazione italia,na. 1181. 1870, confrontato con 

quollo aVV~":)lluto in nlcuni stat.i d'Europt1j conlllUicFtZlOni circa i 
llH1trhnoni contra.tti col solo rito religioso; progetto di statistica 
della proprit::"tù, ft)ll(liaria; cOl.uunle::l,zione di dati sta,"t,ist.ici sulle 
opere l)i(~; delle nonne por eoordinaro lA., sta-tistica dol eonnnord~) 
osterno con quella. dena naviga:tion(~; stn.tiHtiea sanitaria; stati
stica. tlei pl'oJ'Jzi e dei salari; propost.a di appftrecchiare l1na 1110-

llografin stR.list.lcH, e 8.l'cheologi,--~~\, donn, CH1IÙ, e provineia ili l~oma; 
statist:icft dell'(HTligraziol1o por il 1:')7U; stntistiel1 dello eR .. sse (li 
riSpftrnlio pHr :il quadrienllio 187H-76; dc,n'oPl'ortnnith di coordi
naro più strottamente fra loro le stat istiehe delle diverse an1mi
nistrazioni. 

- Id. Sessione del dicembre 1879. 
1SSO, serie 2a f vol. 15. 

Propostn: di 1l10dificftzione- del regoln,mont,o delln. Giunta; Telazio110 
d(...l direH,ore dona sta,tisticfL, prof. 13<Jd.io~ sui la-vori es(:~guiti dalln 
dire-ziono dopo l'1l1(,1ma l'iunio11(' \leHa Ginntn,; ùiseusslenB int.orno 
:-l.ltn, m_ortDUtà dell\::sercito italin11o; ri:~l11t.ati doll\ in(j]liesta sui 
dati sOlnaiologid delle popoL'tzi\J1l1 i{}diD,lle; 8111 mo~lo fli csegnil'e 
il eOlHin18nto; noi-,lziB sui rE)gÌstri dì -pojJoln,zionej lt'-g'gG di D10l'

taìità del Lpxi.s: (. sua a.PI\lieaziollo nll<-t stD.tisticn Hatiana,; stati
stic.a di ~l,l(;.UTlP ind\lstrio in Ita.lia; present.azione dei [1iagr~nnmi 
tI, tl'(,; diTn.i-~nsloll.l esoguiti dn1l:l dire7,jOJle di statistica; presC'nta,
z1ono ..:.1(::110 pnbblieazioni stH,f.,-istieho aoua. dirB~d_()DG dol COHllDOr

do; 2ta,1",ìstj("',t], .l1ltpl'nazioTIftle llullrL br3n e.fi(';() Il za· ; sta.dsticn, dello 
ìJ;u.whe di ernis:::;iofl0.; d~:~i 'lU.Otiiti .pl#r nn'irtchièsta, sulle umdi,\!;.loni. 
sa11it,nI'io ddl Te~';I1o; st,n,H,o,tit;.:1, jnbwna::d01la1n d(~lle ferrovie; sfit1.~ 

tist-ica intr-;,l'naz-iona.le h,tcologie[1, ~ l)fùposht di l'HccogllBYO ]1(ìt:izie 
SUntI -nn<lnze d!::gli st:l.H esteri; sngg'lo di bihliogn.ìflnJ st.atistic~l. 

itaLifì.,ll~',; stat,istkn clell~pn'lìgl'azioJ)(~; proposta, di un c:a..leolo (lella 
rir~,\:.hezzf.t n:-tzionale- in ItaEa; roln7,iQne sui la.v()ri stnijstiei e·se .. 
gtlit-i dal :minÌs1'ero di gra,zia e ginl';i-,i7.1aJ; statistie(l (lei l'in1l!atl'-j:,dij 
pr0gralll1l1rt ~li nnlt statist-icft dOl (':nH,i in lta,l-i::'1j .l'e)n.zioni ,sUl 
lavori. sta,tistici oseguiti da.i 111inish-:.r-i d.(\i lavori publ)Jjci, della 
glle~'l'n () ~'1,:'.lL'.inf,(~rll0; stntistimt dei Ill'Oce(li.1J1.ont.i pcnnJ,i per fah~ 
bricnzinno di f[.tlsì biglietti di baneCl,; propost;], di una sta.tistiea. 
d.oll,\' ~imll'0ZZa l'ubhliea; statisticn, \.1e 11 c· canse di rnorte. 

-- Id. Sessione del giugno 1880. 
:lS'31, serie 2', voI. 20. 

Del n1(~tùdo da, 5PgUÌl'O pBr l'escl;nzlono ,181 III ee,nsiUlonto gone
rn,}@ delln. pnpoLaziona del Uegllo, ehe dovrùJ farsi Il. Hl dieern,hro 
JSSl (telrJ.ffJi'l: :Bodio). - Delle llOI'nlO p0r il censirne.nto dogli Ita~ 

Hani all' t::storu, Ci'elato,'e ~I:.llyallo). - Dulie norme per COOl'dlna.re 
fra loro le statistiehe d.ol clHl1rnercio ('~torno eon quello della na, .. 
Yigi:\zioll(~ c della, doterlninazione dei valori delle rrlerci iU1portate 
ed esportatij (tdrrtm'l; Ellena). - Proposta di una, statist.ica del 
'bestialne bovino, ovir:o o ::;n1.no da. farsi Ilei l'riu1i mssi del 1881 
(l'datore J\iiraglitt). 
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20 OONSIGLIO SUPEIUOHE DI S'I'ATISTIOA. 

ATTI del Consiglio Snperiore di statistica. Sessione dell'anno 1882. 
188;3, serio 3''', volo 7°. 

}~ehtzionv c1nI COlTIni. EUona e discussiono inturno al pl'ogrannna 
<.li. una 3tnti.sticl~ ind ustria,lo; rElazione ùeI conlln. Bodio e di8eU:3~ 
810110 c.irca, il progl':unn1:1 di nni1 ,st.-1ti..:::ticu. dci sala.ri; risultati 
sOl1llna,d l'ti una, in\lagine Ìlliziata sull \dirnoutn.Zl.OllO J811~ classi 
01hH';.tio; reÌi:t~iono del i;'01111n. J'\Iintglia. sulla, statisticR de.l bcl
sti,-l,lue j relnzÌtnlo del pro!. C. F. Ft!rl'aris (' di.senssi()n(~ sut pr'J" 
gra,Illm:-1, di lllHt statistica, dd nl(}\cinlt~llto intorna.%.Ìlnw.le ù(-)i rne· 
ta.lE pI'8zi(Js[; relll.,;;;:;iollo del dotto TL1.3Mri (; discussione suL pro
gram.l1Ht. di HIl}'" st,gU;:;tiCi-<'" dng'li (Bf-,oc1nli; relazione d.(-d. conlli:L 
H.. HimonnUi e dis':::,1l8sione sul }Jl'og'l'unUUf-t eli una statjstictt (hd.h~ 
filHtD7.0 eUlnun[~li o provilh:.ialij co ru_unjcazi.oni. tl01 IH'8sidente 
COIlU:1. Correnti, sulla, st.a1-.istica dol.L; 0lJore pio. 

- Id. Sessione del maggio 1884. 
18S;\ sm~ie 3iJ" \'-01. LL 

Jiùla%ll)Ilc del ,s-ignol' Pisauj-.ÌJ0ssl e di3el.lSS.l0uO BuI cGIJBinì811to do
gli ii::n,lialll alro'il-lH'O nel l:F:J; relazil)lJf~ del conl111. 110d.io sulla 
~nnigr>azio_ì..l'J dU,',:;'li ita,llft1)i ì.lTi.'es-Lcro nc--:-L l8Sj; relaziono d.el prof 
C. }'. }\lr~'ad.3 o (li,3cus.::;ioY!u ~;.ulb, s1-.n..t.i.stiea ettil I:novinlènto (l (;1 
nH;tatll l)l·ozio.si; dol1e i.neol'te,zze 88j~:it.Gnti c1.I."C'.-a la 111isura· dol1n.. 
SllT-'t,.-~rf-idG goùg-ra.iie~!j dol rQgn\i (} d()lle suo cUvisionl aL1rnini.stJ.'a~ 
tive; rcdn,zioùo thJ1 GOU1Hl. Bndi!J ,sul cGllsinu-m_to genùrale- d(:l.1~~, 

P(;pul:l/:ione ì-~", dlnll<-l n.ç:l1.8~U ) 'JLa~;8ijl(~;lZioI1<.:l d_(111:::1., 1)OJJuL1Z-;ù1l8 pnr 

0U~7 jl(':l.' 15-;' fllZ1C)i;.e o pur ]ì_1."1J:frJi3s.l.onl; 111unero dci }\L'ol'rìul-u,ri di 
l;t::l'I'tHl e farì1,!';_md:i; cOlltrl!mzionc p12r 11nH, sta-tist.ien. d,_~1l8 I11.Gl"

ce,di sulla Gln,s,si-H(\~~~7:ione P,-'f GU~ (l~;l1a popolazlo1_,o del rr::'gnr) SG« 

Bodio L. Rela;.\ione allr.t Giunta centralo di statistica '3U1.10 pm-

i:~d;to dn [ Gemeuow c1irdLol"e clell' ufficio (;(';11--

tnJJe· de-lla st[\.t:Ìstic.a l'i.lS;3r-lj dci te lui da trattnI'sÌ al 
congresso i nternazion::tle ll1 

Cer1'8nU C. lteìazione verbale sul statistico di Pie-
troburgo. 

18';:2; Zii; GO Cl 4. f } trinL) 11 .. :-.il ; 187:3, H. f;G J lJa.g'. 1. 

r:mL\'llSSlOX int::,rnatiullu.l ponI' la statistique cles chernills de 
internatll)ual statistique de Bucla ·Pest 
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en 1876. Compte-rendu des discussions de la première seSSIOli 
qui s'est réunie à. Rome au mois d' octobre 1877. 

1~77, 20 sem., n. 100, pago 158. 

COMMISSION internationale ponr la statistiq ue des chemins de fer. 
Compte-rendu de la seconde session tenue à. Berne au mois 
de septemb.e 1878. 

1870, serie 2"', volo 5°, pag. Z7. 

Raseri E. Del Congresso internazionale di demografia tenu
tosi a Parigi nel luglio 1878. 

187H, serie 2a., volo 9, pago 148. 

III. Teoria e metodologia della statistica. 

T"mmeo G. La statistica e i problemi sociali. Prolusione al corso 
di &tatistica presso la R. Università. di ~apoli. 

1879, sorie 2"', voI. 7°, pa,g. 3. 

Wagner A. Del concetto, dei limiti, e d~i mezzi di esecuzione 
della statistica. 

Lampertico F. Sulla statistica teorica III generale e su Mel
chiorre Gioja in particolare. 

187H~ serie ~<1, voI. 7°, JJag. 11;".5, 

Gabaglio A Hturia e teoria !]enerale della statistica. Cenno biblio
grafico 

18S1, serie 2a , vuI. 21~, pago Il;), 

Riimelin G. Sul concetto di una legge sociale. Discorso inaugurale 
per l'apertura dell' anno accademico 1867-GS nell' università. 
di Tubinga. Versione italiana del D. Vito Cusllmano. 

1881, SOl' io 2a., volo 23, pago 1. 

Sulla teoria della 8tatistica. Prolusione al corso di statistica 
nell' università di Tubinga negli anni 1863 e 1874. Versione 
italiana del D. Vito Cusumano. 

1881 1 serie ~a" volo 23°, pago Jn. 

Knapp G. F. Le nuove opinioni intorno alla statistica. Discorso 
tenuto nell' aula dell' università. di Lipsia il 29 aprile 1871. 

.t8S1, serie ;2a" vol. ~3°, pago 67. 

3 
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Ferrara FI". Sulla teoria della statistica secondo Romagnosi. 
(Riprodotto dal Gim'nale eli statisticI! pubblicato dalla Dire
zione centrale di statistica della Sicilia) voI. 1, anno 1836). 

1SSi, serie 2a volo 20. 

Cenno sulla miglior maniera di formare Uffici statistici. (Ri
rrodotto dal Giamale eli statistica pubblicato dalla Direzione 
centrale di statistica della Sicilia, voI. 3, anno 1888). 

18S1, serie 2a, vo L ~G. 

IV. Statistica matematica e cartografia statistica. 

Armenante A. Dei metodi per ealco1801'e lo tavole di lllortalittl. 
Esposizione degli studi in proposito di "V. l<'arr) K. Becher 
e ìV. Lexis. 

1&701 10 .,j8Il1., n. Si3, notizio ll.iverse, pago la. 

Sulla tavola della popolazione italiana per età. 
1>j76~ zo SB!n., n. 85, pa.g. 201. 

Bodio L. Ot'servazioni sopra la tavoh di mortalitil, secondo il 111.6-

todo di Halley. 
1877, sf>rie l~J,~ val. no, pago 21. 

Osservazioni Rlll1e tavole (li mortalità secondo il metodo di 
Baumhauer e di Lumi. 

1877~ ,,>orie pt~ \~ol. 9°, pago ~4. 

CALCOLO delb mortalit:\ adot.taTo dalla direzione eli statistiea 
della 8vezia. Lette!'a del direttore dclla siatistiGa svedese al 
direttore de l] ,1 statistica italiana . 

.1877~ .i() sem.~ n. 88, parte 2<1, }Jn.g. 95. 

Ramerl L. Calcolo della popolazione italiana per eti1, con ta
vole grafo 

1",,77, 10 sem., n. Sg, parto :2a.~ lHi.g. 165 • 

. Fabrh R. Consider<1zioni sulla, elassificazionc della popolazione 
ita.liana per eti1. 

lH78~ serlo 211 , vol. i ll , pago 16. 

Ramet'Ì L. La popolazione it"liana classificata per età e per 
.. sesso) nei singoli compartimenti territoriali del Regno. 

1878, serie 2a , volo l°, pago 29. 



Perozzo L. Sulla class~fieazione della popolazione italiana per 
età. 

1878, serie 2&, volo l0, pago 136. 

T AVOLE di mortalità e sopravvivenza calcolate sul movimento dei 
pensionati dello Stat() durante i dieci anni 1868-77. 

1878, serie 2", vol. 2°, pago 5. 

Perozzo L. La statistica grafica all' esposizione di scienze antro
pologiche a Parigi nel 1878. 

1878, serie 2"-, volo 20, p. 208. 

DEMOGRAFIA (LA) italiana all' Esposizione univeTsale di Parigi nel 
1878. r. Oonfigurazioni preparate dalla direzione di statistica. 
II. Studi antropometrici sullo sviluppo dell' organismo umano 
per il dottor L. Pagliani. III. Mortalità dell'esercito italiano 
paragonata a quella di alcuni altri Stati. 

1878, serie 2a, vol. 20 pago 214. 

'Perozzo L. Sulle curve della statura degli iscritti misurati in Italia. 
1878, serie 2"", voI. 2°, pago 238. 

CARTA delle circoscrizioni amministrative, giudiziarie, diocesane e 
militari del Regno d'Italia. 

-1878, serie 2a, voI. 2°, pago 211. 

Perozzo L. Distribuzione dei morti per età. 
1879, serie 2a, voI. 50, pago 75. 

Mortalità dei pensionati in, Francia ed in Italia confrontata 
colla mortalità generale nei due stati. 

1879, serie 2", voI. 5°, pago 145. 

Rameri L. Legge statistica della influenza del sesso sulla du
rata della vita umana in Italia, ossia tavole di vitalità C'al
colate distintamente per maschi e per femmine della popola
zione italiana. 

1879, serie 2a, volo 10°. 

FIGURAZIONE rappresentante la serie dei maschi e delle femmine 
sopravviventi nelle diverse età, da O a 100 anni, ponendo il 
numero dei maschi egllale al numero delle femmine nelmo
mento della nascita. 

1879, serie 2", volo 100 , pago 177; 

rappresentante la' serie delle eccedenze della vitalità femminile 
sulla vitalità maschile da 1 a 100 anni. 

1879, serie 2a, vol. 100 , pago 178. 
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Perozzo L. Della, rappresentazione grafica di una collettività 
di individni nella, successione L1el tempo e in particolare dei 
diagrammi a, tre coordinate. 

l:'.5St), serie :2~t., vol. 1:d°" vago 1. 

Novellis A. Di un metodo d'interpolazione per passare dalle 
classi quinrluel1nali di popolazione alle classi annuali. 

18S0j ;:;fìl'lG i'\ volo ]~O, lJftg. 17. 

Sormani G. Geograiìa llosologiea de11' Italia. 
lSS1~ ~t:!i'je ~'\ Vo}l. no, pn,g. 33S. 

Sprague T. Dell' llfflcÌo dell' attuario e degli studi matcm'ttlel che 
debbollo cssore neeessaria, preparazione al medesimo lIdl' in
teresse clella ;4cioIlza statisticn" C;on profazione dì J[WlfI. Tra
cl uzione di A. f)eifè>ni. 

18SI: surie y,a, vul. L3'\ pa,g'. 1. 

Cavallero A. Aritmometro di 'fhomas, suo principio, closl:l'izione 
ed uso. 

1-:,81~ t5!:rio ~a, voJL 180, pago 17. 

CALCOLO delle byole di mortaliHt per mezzo dei l'isnltaxi ddld sta-
tisti(~t ddhl Mmlloria p,lblJlicata dall' uffi,'ìo re-
dt~rale f:j\'iZZC1'l) al statistica,. \-'-t::rsic):18 iLalialla,. 

l~Si) S8ì:lO :~~\ '~loL J8\ pa.g'. ·tP. 

PaoHni A. Delle bì,vule di delle :20 compèègJ:ic lll-

NoveLis A. DOl crii;z:ri nwLu!llatici nel' ;'Ol'lJ)(d'C ta.\nlo ili i.l\'Hl[fi-

eièllti cl! fondu 
penSj')lll 

FEH, 3i~ril':: ~;\ vul 18;), pago. ~1. 

KnUePP G. P. Sallrl, dctenninasione den~ 1/iO;,trdiiit wI'dian!e d,tli 
della staLisiiea ddln llojJo7ttziuiI,e. Sunto di Leunardo Loria. 

1831\ s i:;,r i. p, ~:~i vo1. lW', lla,g. iL"), 

W .. ltcn T. A l'aliCI' s71O/dng t/w nnmbt3l's of 
jlf,tles W/W Ernigmelef in 185170 (rom cc/rtLtin Eiìf/ìish 
Counties, (md indù:alin[j the cjject jJruduced by such Emigra
tiun 11pon t1w 1l'lunÌJcI's of thc peujJle al sel'er,!l ages. C euno 
bibliografico di Luigi Perozzo. 

1831, serio 2/1" voI. 18, pago 177~ 
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Regnault J. Calw,l des charwes et philosophie de la Bonrse. Cenno 
bibliografico di Ange] o Paolini. 

18811 serie 2\ voI. 18, pag. 180. 

Perozzo L. Stereogrammi demografici. Continuazione dello studio 
pu bblicato sotto il nome di Statistica grafica. 

18'i:ìl, serie 2;1, volo 2:2°, png. 1. 

Neison F. The rates of JYIol't1xlity and Sidmess according io the 
e."Cpcrience for the ,five years, 187.t-75. of the «Ancient 
ordel' of fOl'csters >, friend!y Society tcith a SC1'le8 ofnwnetary 
tables at 3, 3 'i" and4 per cent, interiJst, displa?Jng the single, 
ani! sickness allowances, and also spec7al tables dealing 1cith 
thc questions of sccession, and the red"ltction of' the sickness 
allo/canee in lJ'l'otracted illlwss. London, 1882. Cenno biblio
grafico di L. I). 

103"S:3, sede 3', voI. lo, pago HB. 

Kaan J. I calcoli matematici della cassa-pensioni per gli lm
piegnti dolle società ferroviarie austriache. Hiduzione dal
l'ediziùJ18 tedesea. 

l'~)S;}, serIo 33., vol. fi, pag.1. 

Dienge" J. Di un metodo per calcolare la mortalità di una popo
lazionfì, di cui siallo Doti il numero degli abitanti classificati 
per età, quello delle morti, e i movimenti di emigrazione. Ri
duzione italiana fatta sulla edizione tedesca. 

Favero G. B. Studio comparativo sopra alcune formole proposte 
per la dderminaziolle della mortalità nel easo di emigrazione. 

Jfj'~a, sorio Wt, vo1. 50 t va.g. 8a. 

Perozzo L. Nuoye applicazioni del calcolo delle probabilità allo 
studio dei fenomcni statistiei e distribuzione dei medesimi 
secondo l' ctà degli sposi. 

18'33, serio Sa" vol. (lo, llng. 175. 

VALORI capitali delle annualiM. vitalizie c temporanee di UlJa lira 
al saggio del 5 per cento su due teste delle eli verse età e su 
t.re l:.'ste di cui dlle banno la medesima \3ttt. 'favI le compilate 
dalla Direzione generale eli statistica. 

1885, serie Da~ voi. 13° t p'tg. L 

Paolìni A. Sull' assieurazione di capitali differiti. Osservazioni: 
18~::;) serie 133" voI. VJC, pago 8:1. 

Blumel'U I. Saggio di statistiea demologiea. 
1885, sorie sa" voI. 13''',' pag. 89. 



V. Statistica generale, 
monografiedi regioni e provincie, Annali. 

A. - in Italia. 

ANNALI eli statistica. Serie la, voL 1-10; serie 2", voL 1-28; serie 
3", voI. 1-15: serie 4\ voL,l-Hi. - Firenze-Roma, 1871-1887, 
67° vol, in-S". 

ATT! della Commissione per la compilazione della monografia sta
tistica ed archeologica di Rmutl e della campagna rOIllana. 

1877, 1° sern~, n. 88, p:::utù 2a, pago ;31. 

APPUNTI di statistica comparata di alcune città, 'italiane ed estere. 
lSSn, serie Ba, voI. HO; pag .. 1. 

B. - all'estero. 

Neumano-Spallart und SchimmeI' G. A. {von) J. X. Djc Reich
smths- TVahlen t'om Jaltre 1879 in Oesrcl'reich: [Wl Grand del' 
amtlichen Date//' statisUch-Dergleichen(l dargestellt. Stntlgart, 
1880. Sunto di C. rredaldi. 

Brachdli H. F. Statistisehc 8eh iZZI! elCI' OesteT1'dchisch- Hnngarisehen 
JJIonaTt'!/'ie ')wbst Liechtenstein. Leipzig, 1880. Cenno biblio
granco. 

lBSl\ seri.e 2:*', voI. HP, lXLg. 1C\6. 

VI. 8tatistica meteorologica, e topografica. 

Ragona D. Sulle stazioni pluviometriche della provincia di Mo
dena. 

l871, serie 1,\ voI. 1°) l'lago f:L 

CLIMATULOGIA italiea. Mesi di gennaio, febbraio e marzo 1871. 
lS71, 10 trilli., pttrte 2", pago 20. 
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DISCUSSIONE tenuta alla Giunta centrale d.i statistica. sull' ordina~ 
mento della statistica meteorologica. 

1872, serie P, vol. SO, pago 51. 

DISCUSSIONI della Giunta eentrale di statistica sulla istituzione di 
una commissione idrografica per lo studio <!leI regime delle 
acque per bacini. 

1876, serie 13 , volo 4o, pago 70. 

Cantoni G. Relazione alla giunta centrale di statistica sulla clas
sificazione delle stazioni meteoriche in Italia e sulla im por
tanza relativa delle varie oSl3ervazioni. 

1872, 2°, 6' e 4° trim. D. 51; 1873, D. 66, pago 84. 

Relazione sui lavori del congresso meteorologico internazio
nale tenutosi a Vienna dal 2 al 16 settembre 1873. 

1872, 2' 3' e 4' trim. D. 51. 
1!l76, D. 66, pag. 869. 

Cantoni G. Relazione a S. E.. il ministro d'agricoltura, industria 
e commercio sul servizio meteorico nel 1873. 

1878, D. 66, pAgo 891. 
Id. nel 1874. 

1874, D. 70, pago 216. 

Id. nel 1875. 
1875, serie la, volo 6', pago 86. 

ESTRATTO dé processi verbali delle sednte tenute in Utrecht nel 
settembre 1874 dal comitato internazionale permanente per 
lo. meteorologia. 

1874, serie la, volo 5', pago 221. 

CIRCOLARI 10 dicembre 1873 e 27 maggio 1874, ai signori diret.
tori degli osservatori meteorologici per lo. compilaziolle di 
un bollettino decadico della meteorologia italiana. 

1876, D. 66, pago 687. 
1875, serie 1, vol. 6', pago 88. , . 

NOTIZIE circa il proposto riordinamento del servizio meteorologico 
in Italia. 

1875, serie la, volo 6', pago 89. 

Ca.ntoni G. N otizie pluviometric~e. 
1875, serie la, vol. 6', pago 91. 

RELAZIONE della Commissione per l'ordin(j,mento dei servizi meieQ.. 
rologici in Italia. 

1875, serie la, voI 6', pag. 9Ii. 
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Sormani. Nota l'elati ya allo studio dei fatti demografici In r8-p
porto coi fenomeni meteorologici. 

1876, serie 1'\ Il. 8;)1 pago 5 

Marlnelli G. La superficie geografica del regno d'Italia secondo 
più recenti studi. 
1883~ serie gal voI. gl!, pago 20H. 

V II. P O P O 1 a z i () n e. 

Jo CENSnmKTI. 

A. - in n~lil1. 

LEGGE 20 giugllo 1871 che 01'C1ÌW\ il cem;imento generale della 
popolazione. 

L ':;71~ ~l\ :Vf e ,:1/J triTu. parte 2a ) pago iL 

PR')GETTO di legge, sul eem,imento della popolazirllle al 31 di
cembre 1871, presontato dal 31inistro di agriGoltura, industria 
e commercio (Castagnola) di concerto col .Ministro delle Fi
uunze (Sella) ai due rami del Parlamento nelle tornat.e del 
30 gennaio 1871 e 21 aprile 1871. 

1.871) 'l° tl'lrJl. parte, 2<\. pag. ~5. 

DECl{ETO R. 1" ottobre ) 871 e regolaltlento peI c ensill1 ento dei na
ziémali all'estero. 

['371, 2\ 3<) e 4° tri.ul. parto 2-, Vag', 7. 

HEGOLA~mNTO l" ottobre 1871 pel censimenlo dei nazionali all' e
stero. 

S(~HEDA di famiglia pelO il eell:31mento dell" popolazionI) al 31 di
eembre 1871. 8chiarimellti ed istrtl7.ioni per il riell1pimentc; 

della ;,;cheda. 

DEC[{ETO :23 ottobre 1871 e regolamento POl" la eSeeL\ZiOtle del eell

simento llel Regno. 
1871, 2', no e 4' trim., l'arte~2a pog. 42. 

ISTRUZlONI ministeriali per il eellsimento della popolazione del Re
gno, ordinato colla legge del 20 gingllo 1871. 

1871, 2Q : Hl) e 4(' t,ri1l1.} l)arte :2", vag. ·17. 
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f;IRCOLARE 1" novembre IS71 ai sindaci che accompagnava le istru
zioni millisteriali per il censimento della popolazione al 31 di
cembre 1871. 

1871, 2~, 31} e 40 trirn., parte 2<1, pago 79. 

LETTERA circolare ai ministeri intorno al eoneorso dei funzionari 
da loro dipendenti per l'eseeuzione del eensimento della po
polazione al 31 clieembre 187l. 

1871, 2\ Su e JG trim., parte 23, pag. 85. 

tlECRETO R. 28 gennaio 1872 ehe stabilisee le norme transitorie per 
la tenuta del registro di popjf)lazione. 

1.871, 2>1, 30 e 4° trim., parte ~a) prtg. fH. 

RELAzrO':-;:E de] Direttore generale della statistica (comm. Racioppi) 
sulle operazioni del censimento generale della popolazione al 
31 dieembre 1871. 

1872, 1° trinl., parte 2a, n. 47,. 11ag. G') 

nssERvAzro.:-;:r della Giunta centrale di statistica sulla esecuzione 
del eensimellto degli Italiani all'estero nel 1871. 

1873, serie 1"', voI. 4, pag. 101. 

Malvano G. J1elazione alla Giunta eentrale di statistica sulla 
esecuzione del censimento degli Italiani all'estero nel 1871. 

1872, 2", 3' e 4' trim., n. ii1; 1873, 11. 66, pago 119. 

Bodio L. Relazione sui risultati del CenSiltlento degli Italiani 
all'estero nel 187l. 

1873, n. 66, pago 155. 

Relazione sui risultati generali del censimento della popola
zione del Hegllo nel 1871 e su quelli in particolare dei di eia
sette comuni più popolosi. 

lS7fl, n. 6(}, pago 269. 

emCOLARE 20 dicembre ] 872 ai signori Prefetti, Sotto·Prefetti e 
commissari distrettuali circa il conferimento di onorificenze 
pei lavori del censimento Del 1871. 

1873~ n. t$o, pag. B81. 

OSSERVAZIONI della tEnnta centrale di statistica sull' ordinamento 
adottato per il censimento del 1871. 

187ò~ Hcrio P', voI. f]O, pago 26. 

della Giunta centrale di statistica sui metodi da adottarsi per 
ottenere nei censimenti una buona classificazione della popo
lazione per età. 

1875, serie la, vol. 61), pago 28. 
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Rameri L. Sulla chissitìcazione della popolazione italiana per età, 
giusta il censimento del 31 dicembre 187l. 

1875, serio la} vol. G) pago 3S; 1"576,2° seUl., 11. 83, po,g. 14:3. 

PAHALLELO fra la popolazione censita e la popolazione calcolata 
per età, al 31 dicembre 1877, con tav. grafo 

lm7, l' se m., n. 88, parte 2a, pago 100 

Bodio L. Censimento della popolazione per professioni. Hela
zione alla Giunta centrale di statistica presentata il 20 aprile 
1877. 

1S77, 2' sem., n. 100, l'i'g. 41. . 

POPOLAZIONE maschile classitìcata per età, seco!Hlo i dati greggi 
del eensimento 31 dicembre 1871 e numero degli individui 
che sanno leggere e scrivere. 

18?9, serie 2-\ voI. 51\ pago 15S. 

Bodio L. Stuc1ì sulla distribuzione della popolazione per età 
secondo il censimento 31 dicemhre 1871.U,elazioue alla Giunta 
centrale di ::;f,atistica. 

lb-SO, St~ri0 2:1, voI. 1fj~ pago 12. 

Relazione alla Giunta eentrale di statistica sul metodo e sulle 
istruzioni da impartire per l'esecuzione del terzo censimento 
generalo della popolazione del Regno. 

H~Sl~ 8t~rio ~\ voJ, 20, pag. 25& 

Malvano G. Helazione alla Giunta centrale di statistica sulle. 
norme per il eensimento degli Italiani all'estero nel 188l. 

1~1, serio 2a.~ vol. ~Ol\ pago 9.,1., 

NOTA relativa, alle "'pose SOi:lteuute dal Governo per il censimento 
del Hl dieemure 1871 o dimostrazione delle l:iommc' neeessa·, 
rie per il nuovo eensimento da farSI al 31 dicembre 1881. 

1&":>1, s0rie 2f)." voL ~Oo, pago lUa. 

APPUNTI sopra. i Ifl()todi e formulari adottati o proposti per i eeu
simellti all' estero presso vari Stati d'Europa. 

18S1 t sf~rìc 2'-\ voL 20, H.f1pendice, }Jag6 1 

DISEGNO di legge nU1ll. 210 presentato alla Camera ùei Deputati 
dal lIIinistro di agrieoltul'a, industria e commercio (Berti) di 
coneerto eol :ilIinistro delle finanze, interi m del tesoro (1\1a
gliani) nella soduta del 13 giugno 1881 per la esecuzione dei 
terzo censimento generale della popolazione del Regno ùa 
farsi il 31 dicembre 1881. 

18Bl, seri" ~~, voI. 250, pago 159. 



6.J:.L.é.WNE!, wgge,denreto !El regolam~nt0 in data '15 luglio :623 
agosto 1881 per la esecuzione del terzo censimento generale 
della popolazione del Regno da farsi il 31 dicembre 1881. 

1881, .seril) :a~, voI: ~' pago 173, 1.81, 18-5, 191, 195 .. 

SCHEDA di famiglia ed istruzioni ai sindaci per il terzo censimento 
generale .della popolazione del regno da farsi il 31 dicembre 
1881. 

1881, serie 2a, voI. 25', palr' 201, .205 

CENSIMENTO degli israeliti esistenti -nel Regno alla ·fine dell'anno 1881. 
;J.a8I., ser.ie B", voI. 9', p~. UB. 

Pisani-Dossi. Relazione al Consiglio superiore di statistica sul 
movimento degl'italian·i all'estero del 1881. 

1885, serie il", voi. U', pago 10. 

BodIo L. Relazione al Consiglio superiore di statistica sul cen
simento generale della popolazione italiana nel lb81. 

1885, serie 3", vol. 14.', pago f57 e 123. 

B. - all'estero. 

NOTIZIE intorno alla popolazione dell' Egitto, tratte dalle pub
blicazioni dell'ufficio egiziano di statistica, intitolato: Essai de 
siatistique générale de l'Egypte. Le Caire, 1879. 

lf579, serie 2", vol. 9', pago 161. 

NOTIZI~ sugli italiani residenti nell'Egitto al 31 dicembre 1878. 
1879, serie .!il", vO'l. 9, p .. g. 167. 

Engel E. Sul programma del censimento generale dell' Impero Te
desco da eseguirsi al termine dell'anno 1880. 

l&l), serie 2", voI. 12', pago 511. 

:Berg Th. Del metodo seguito in Svezia per la compilazione del 
censimento quinquennale della popolazione. 

lSSO, serie 2", vol. 15. pago 285. 

STATISTICA delle grandi città. Sunto delle conferenze tenutesi a. 
Berlino nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 1879 dai direttori degli 
uffici di statistica delle città tedesche. 

1880, sElil'Ìe 2", vol. 16, pago 1. 

POPOLAZIONE della Francia classificata secondo 
(Anni 1861, 1866, 1872). 

ll:!8O, serie 2a, voI. 17', a pago 1761. 

culti professati. 
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POPOL\.~IONE del Belgio elassificata per culti professati, seeondo 
censimenti del 182H e del 1846. 

1800, serie 2a, voI. 17, a lOng. 183. 

del regno di Olanda negli anni 182!), 183D, 184'1, lS5H e 1869 
classificata per culti. 

1880, serie lè'\ yol. 1.7, a pago 18,1. 

TAVOLE sinottiehe delle formole allottate nei diversi stati per al
cHni quesiti del censimonto della popolmoione. 

188!, seriù 2:1, volo 20\ appentliee. r)a<~-;. 103 

~.;;pESE :yELLE) stanziate e sostenute per il censimento della popo
lazioue in vari Stati esteri. 

1)3'31, serio 2,a, yol. 20", appendice, lJag. 113. 

AGGn:KTE e correzioni agli appunti sopra 
adottati per i ccnsimel'lti all'estero. 

18:;1, serie ;2a, voL ;2;)1), t:q1lwndir:8) pago l:2ì. 

meto(li e formulari 

:!o ]\WVIMESTO nELLA POl'OL\ZIOKE. 

(rUt:':.CÌtd , rnatrhnOl1l, xnurti) 

A. ~ in Italia. 

MOVIC\lENTO dello stato civile ne] 1870. 

CIRCOLARE 20 agosto 1871 ai sindaci sulla llLllnorazione delle 
casc. 

1871, ~I), f},\ o 40 t.rIm. })art(:. ~a, pago 18. 

Bodio L. Sui matrimoni legali e sui matrimoni celebrati col 
solo rito religioso. Osservazioni alla Giunta Centntlo di "ta
tistica. 

CmCOLARI ministeriali 15 giugno e 2G luglio J'375 riguardanti la sta·· 
tistica dl,Ile morti violente. 

187G .. s('rlu P , val. 69
j pag'. 111. 

MJVI'\mXl'O della popnlazione m Italia durante l'anno 1875. 
lbi\;) 1° s-::"ln.) n ,:n, llotizin divArSG, pftf~·. 119. ""~.' 

Id. durallte l'anno 1876. 
1877., l~ sorn., Il\J l)'S~ park 2\ pago lH1. 



DIMOSTRAZIONE comparativa dei metodi seguiti dalle amministra
zioni di alcune fra le principali città d'Italia per la compila
zione dei loro bollettini settimanali, decadici e mensili, ùel 
movimento della popolazione. 

l87G, 1" "om., n. 83, pago Xl V e XXII. 

Sormani G. Sulla compilazione di un bullettino demografico uni
forme per tutti i principali comuni del Regno. Proposte alla 
Commissiono della statistica sanitaria. 

Braidotti F. Osservazioni sulla statistica dei nati-morti. 
1876, 20" soruedtro, n. 80, pa.g. 107. 

Bodio L. 8ul movimento dello iOtato civile del 1875 confron
taw con Ùtti:i analoghi degli 'Hmi anl;erio1.'1 a cominciare dal
l'anno lSdB. OSs8l'vilzioni alla Giunta centrale di stat.istica 
nella seduta del 20 marzo 1877. 

1877, St~rì.0 P", volo 9., pago 10. 

e Callgads F. Osservazioni alla Giunta centrale di stati
stica sulla statistica dei matrimoni ce100rati col solo rito reli
gioso dal lHGG a tutto il 1873. 

1877) !:)(jritl 1;)" ·vo1. go, pago 8. 

Ossel'vazloni alla. Giunta centrale di statistica sulle combi
nazioni di età fra gli sposi, in Italia, in confronto cogli altri 
paesi. 

187'7~ EH:'rit-j la, voL go; pag, 15. 

Osservazioni alla Giunta. centrale di smtistica SUl matrimoni 
fra coni'languinci in Italia. 

1877, i30do 1"", volo go, pago lU, 

Id. sulle wl.seito distinte seeonclo lo stLlto civile. 
1877. socir..: la, voI. D''', pago lt3ti 

- Id. sulla statistica dei nati-morti. 
1877) 1501'10 la, voI. go, pag 18. 

- Id. sul registro slj(jciale dei nati-morti. 
1877, S(,ri" 1et, voI. 90, pago 18. 

CIRCOLARI del ministero d'agricoltura industria e commercio, sulla 
compilazione del movimento della popolazione. 

1877, 1° 38t11., n. 88, IJarte 2J ,: pago 1. 

'del ministero di grazia e giustizia sul matrimonio civile. 
1877, 10 SGln.] n. S8, parto 2;\ pago 1. 
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Fabris R. Saggio sulla fecondità dei matrimoni e sullè propol'
zioni dei due sessi tra i nati. 

1878, serie 2', vol. l°, pago 96. 

TAVOLE di mortalità e sopravvivenza calcolate sul movimento dei 
pensionati dello Stato. 

1878, serie 2", voI. 20, pag. 5. 

Vecchio (Oel) G. S. Sulle ricerche statistiche intorno ai matrimoni 
fra consanguinei e ai loro effetti. 

1878, serie 2" voI. 20, pago 12. 

Perozzo L. Distribuzione dei morti per età. 
1879, serie 2", voI. 5', pago 75. 

CIRCOLARI ministeriali 26 settembre 1878, 11 gennaio, 27 febbraio, 
31 marzo 187il, 11 giugno 1878, 15 gennaìo e 6 maggio 1879 
per la statistica del movimento della popolazione. 

1879, serie _2&, voI. 9°, pago 179, 187. 

- ELENCO di alcuni comuni nei quali secondo la statistica del 1877, 
il rapporto dei nati-morti alla .totalità dei nati-vivi apparisce 
manifestamente eccessivo ed errato. 

1879, serie 2', voI. 9°, pago 182. 

Rame!'l L. Legge statistica della influenza del sesso sulla durata 
della vita umana in Italia, ossia tavole di vitalità calcolate 
distintivamente per maschi e per femmine della popolazione 
italiana. 

1879, serie 2", voI. 10°. 

Bodio L. Sull~ statistica dei matrimoni civili e dei religiosi. 
1830, serie 2'. voI. 15°, pago 281. 

Sormani G. Geografia della mortalità generale nella popolazione 
del regno d'Italia. 

1881, serie 2d , voI. 60, pag 126. 

RASSEGNA demografica della città di Catania per l'anno 1879. Ca
tania, 1880. Cenno bibliografico di l!'abris Riccarrlo. 

18tH, serie 2', voI. 21°, pago 149. 

Sormani G. e Rey E. Statistica delle cause di morte nel Co
mune di Roma durante il quinquennio 1874-1878. 

1881, serie 2', volo 22', pago 2t. 

DISPOSIZIONI di legge, la cui applicazione si fonda sul numero degli 
abitanti dei comuni e delle relative frazioni. 

1831, serie 2., voI. 250, pag .. lSS. 
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Ferrara Fr. Studi, sulla. popol-a.zione della Sicilia. (Riprodtltto dal 
Giornale di statis<tica pubblicat{) dalla Direzione centrale di 
statis,tica della., Sicilia, volo V" anno 1840). 

1881, serie 2a, voI. 26. 

SEPARAZIONI (LE) personali di coniugi e i divorzi in Italia e' III 

alcuni altri Stati. Appunti di legislazione comparata. 
1882, serie 3a, voI. l0, pago 89. ' 

CIRCOLARE ministeriale241aglio 1883 sulla compilazione delle sehed:e 
per la statistica civile. 

1883, serie 3a, vol. 60, pago 109. 

CENNI statistici intorno alle condizioni demografiche ed edilizie di 
alcune città italiane ed estere. 

1893, serie' Ba, vol. 9', pago 3. 

B. - all' estero. 

LEGGI (D':LLE) militari e di altri impedimenti economici al matri
monio in Austria, nell' Impero Germanico e nel Regno di 
Baviera. 

1876, l' sem., n. 83, notizie diverse, pago 1. 

Sormani G. Relazione alla Commissione della statistica sanitaria 
sull' ufficio di registrazione delle morti e delle cause di morte 
in Inghilterra. 

1876, serie la, voI. 8', pago 65. 

Id. sugli uffici di registrazione delle morti e delle cause di 
morte, nei Cantoni della Confederazione Svizzera. 

1876, serie la, vol. 8', pago 102. 

Id. sugli uffici di registrazione delle morti e delle cause di 
morte nel Belgio. 

1876, serie la, voI. 8', pago 160. 

CENNO sull' organizzazione del Board oj Healthe, dello Health De
partment della città di New-York - Dei matrimoni, delle 
nascite e delle morti. 

1876, serie la, vol. 8", pago 232. 

ESTRATTO della legge sulle inchieste dei Coroners. (Dalla relazione 
del Dep1dy Register oj Records annessa all' Annual Report 
oj the Board oj Health, ecc. 1872-73). 

1876, sel'ie la, vol. 8". pago 236. 
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ESTRATTO dagli Statuti di New- York relativo alle ceri:nonie ma
trimoniali ed agli obblighi che incombono alle persone auto
rizzate a cele brare matrimoni nello Stato di N ew- York. 

1876, 2' sem. n. 83, pago 24l. 

REGISTRAZrONE (SULLA) degli atti dello stato civile in alcuni stati 
d'America settentrionale. 

1876, 2' seni., n. 8\ pag'. 2il:!. 

delle, nascite, mort~ e matrimoni nell' Impero Germanico. 
1876, 2' sem., n. 86, pago 257. 

CENNO sommario sulle condizioni demografiche e sanitarie della 
città di New-York. 

187ò, 2' sem., n. 85, pago 250. 

CENNI sull' ordinamento del servizio dello stato civile in Prussia, 
nel Palatinato, in Austria, in Svizzera, in Belgio, in Olanda., 
in Svezia. Discussioni della Giunta centrale di statistica. 

1877, serie la, voI. g', pago 19. 

REPORT (THlRTY NINTH ANNUAL) of the Registrar genera l of births, 
deaths and marriages in England abstracts oj 1876. -Lonclon, 
1878. Cenno bibliografico di E. Raseri. • 

1878, serie 2a, voI. 1', pago 188. 

Boyd-Kinnear G. La legge del matrimonio nèll' Inghilterra e nella 
Scozia. Sunto. 

1879, serie 2a, voI. 5', pag. 3. 

Perozzo L. Mortalità dei pensionati in Francia ed m Italia, 
confrontata colla mortalità generale nei due stati. 

1879, serie 2", voI. 5', pago 145. .' 

NOTIZIE intorno al movimento della popolazione dell' Egitto. 
1879, serie 2a, voI. 90, pago 161. 

WeIsz Bela. Die Ehe-Frequenz in ihrer Abhiingigkeit von den 
Getreidepreisen. Sunto di C. Tebaldi. 

1880, serie 2a, voI. 16', pago 100. 

Der EinflusR Don theueren und billigen Zeiten auj die Sterblich
keit. Jena 1880. Sunto di R. Bana.arin. 

1880, serie 2a, vol. 16', pago 114. 

STATISTICA dei divorzi nel }\fassachusetts dal 1860 al 1878. 
1880, serie 2a, voI. 1:', pago 160 e 164. 

Robyns G. Statistica dei divorzi e separazioni in Belgio, Olanda 
e Francia paragonati alla popolazione rispettiva, classificata 
per culti professati e al numero dei matrimoni. 

1880, serio 2a, voI. 17', pago 168. 
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8° EMIGRAZIONE. 

DISCUSSIONI della Giunta centrale di statistica sulla statistica del
l'emigrazione italiana nel triennio 1869-1871 e nel ·18713. 

1873, seria lO" val. 4,', pago 103. 
1877, sede la, volo 9", pago 160. 

VOTO emesso dalla Giunta centrale di statistica e dalla (;ol1lmis

sione consultiva per gli istituti di prèvic1enza e sul lavoro 
intorno ai modi di eseguire la statistica dell' emigrazione. 

1875, f;:;8ria la., voI. 6°. pago 8:2. 

RISULTATI generali della statistica dell' emigrazione avvenuta dal·· 
l'Italia nel 1877 e nella prima metà. del 1878. 

1878, serie 2a" voI. :dI" pa,g. 158. 

CIRCOLARI ministeriali 8 gennaio, 20 maggio 1878 e 31 gennaio 1879 
per la statistica dell' emigrazione all' estero. 

1879, serie 2a, voI. go: pag. 190. 

Bodio L. Relazione alla Giunta centrale di statis tica snll" emi
grazione avvenuta dall' Italia nel triennio 1876-1878. 

iSSO, serio 2~t" yoI. 15u, pago 1013 c 275. 

DISCUSSIONI della Giunta eentrale di statistica sulla statistiefè del· 
l' emigrazione italiana.. 

188L~ serie 2,1, voI. 21~, pago 19. 

CENNI bibliografiei delle relazioni inviate al nU!1lstro degli esteri 
Bugl' italia.ni in Australia, nell' Th'uguay, nel Brasile e >,una 
Colonia italiana al Cairo. 

18S1, 8er;o 2~, volo 21', plJ,g. 15, 24, 27, 31.. 

Bodio L. :Relazione al Consiglio superiore di statistica su11'emi
gl'azione degli italiani all' estero nel 1883. 

1885, serie 3a, val. 14", pt'g. 38. 

4° REGISTRI DI POPOLAZIONE OSSIA ANAGUAFI CO~IUNALI, 

A. - in Italia. 

DECRE TO ministeriale 28 gennaio 1872 elle stabilisce le nonne 
transitorie per la tenuta del registro di popolazione. 

1871, 20, ao o 4/1 trÌlll' 1 partt3 2::", pago 97. 

4 
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DISCUSSIONI della Giunta centrale di statistica sull' istituzione del 
registro di popolazione. 

1873, serie 1", voL 4°. pago D. 

REGCLAMENTO approvato con R. decreto 4 aprile 1873 per la com
pilazione e conservazione del registro di popolazione preceduto 
da una relazione a S. M. il Re. 

1873, n. 60: pa,g. B7. 

CIRCOLARr roinisteriali 10 agosto e 10 ottobre 1873, circa l'im
pianto e la conservazione del registro di popolazione. 

1873, n. GG, pago 317. 3Gn, 364. 

SITUAZIONE del registro di popolazione presso i singoli Comuni capo
luoghi di provineÌa e presso tnUi i comuni di ciascuna provincia. 

1574, n. 70, pago 1B\3. 

RELAZIONE a S. IV1. il Re del ministro di agricoltura, industria e 
curon'lercio (Finali) e del ministro dell' interno (Cantelli) in 
udienza del1D luglio J 87J, sul riordinamento del servizio ana
grafico presso i Comuni. 

lS74~ 11. 70, pago 210. 

f;mCOLARE ministeriale 2G agosto 1874 e R. Jecreto 19 luglio 1874, 
sul riordinamento del servizio anagrafico presso i Comuni. 

1874-, n. 70, pago 207 e 213, 

DISCUSSIONI della Giunta centrale di statistica sullo stato dei re
gislri comunali di anagrafe intorno alla metà del 1875 nelle 
varie provincie del J:legno. 

1~7;j, serio la, \'01. l)V, l}(lg. 31., 

URC(jLAlU ministerialì 20 lugIio, 15 e 21 dicembre 1875, riguar
danti le ispezioni ai registri di popolazione. 

l876, s(~rio P', \'01. {V'l I)ag, 104. 

STATO del rcgistro di popolazione nel gennaio del 187G. J:lisultati 
dell'ispezione fatta a cura dei Pretori agli uffiei municipali 
di anagrafe. 

1876, :20 Sell1., n. S;j, pago 167e 

DISCUSSIO:\E della Giunta centrale di statistica sullo stato del re
gif:itro di anagrafe al principio del 1877. 

1877, serie 1~, voI. go, pago 0;'5, 

:-lTATO del registro eli popolazione alla fine dell'anno 1877. Seconda 
ispezione eseguita dai Pretori ai registri eli anagrafe dei Co
muni del J:legno. 

1879, serie 23., val. 5°, pago 93. 
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B. - all'estero. 

ORDINAMENTO {SULL') del servizio di anagrafe nel regno di Prussia 
e particolarmente nella città di Berlino. 

1876, serie la, vol. ·8°, pago 260. 

Id. in Bavi~ra e particolarmente nella città di Monaco. 
1870, serie la, voI. 80, pago 262. 

NUOVO (IL) ordinamento della statistica municipale di Parigi. 
ISSO, serie 2a, voI. 16', pago 203. 

VIII. Statistica antropometrica e somatologica • 

. Raserl E. Studio antropometrico su 120 giovani minorenni della 
casa di correzione « La Generala» di Torino. 

1877, serie la, voI. 9', pago 231. 

Lombroso C. Note di a~tropometria della Lucchesia e Garfagnana. 
1878, serie 2a, voI. 1', pago 111. 

. CLASSIFICAZIONE dei coscritti di tutte le rrovincie del Regno se
condo la statura, espressa in' centimetri. 

1878, serie 2a, voI. 1', pago 218. 

Pagliani L. Studi antropometrici sullo sviluppo dell' organismo 
umano. 

1878, serie 2a, voI. l', pago 228. 

P~,rozzo L. Sulle curve della statura degli iscritti alle leve mI
litari in tutto il Regno. 

1878, serie 2a, voI. 2°, pago 238. 

Raseri E. Materiali per l'etnologia italiana raccolti per cura 
della società italiana di antropologia ed etnologia, riassunti e 
commentati. Con 3 tav. grafo 

1879, serie 2a, voI. 8°, pago 1. 

Llvl R. 'l'avole per la classificazione delle stature e determi
nazione della statura media dei coscritti delle leve di terra negli 
anni 1875-79, per ogni circondario del Regno, compilate sui 

-dati contenuti nelle relazioni annuali della Direzione generale 
delle leve. 

1879, serie 3a, voI. 8', pago 119. 
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Morselli E. Critica e riforma del metodo in antropologi:l, fon
date sune leggi statistiche e biologiche dei valori 5e1'ia1i 
e sull' esperimento. 

iSSO. 

LEGGE di Liharrik suno sviluppo della statura. Risultati dell' in
chiesta somatologica delle popolazioni italiane, eseguita per 
iniziativa della società di antropologia e somatologia. 

18SO, serie 2~l.., voI. lòo, 1lag, BO. 

GEOGRAFIA delle basse stature in Italia. (Fa parte dell'openL: Oeo

gn{fia nosvlogiw dell" ltalia del dotto G. ~orrl1.f1ni). 
1881, s8rio 2:1,; vol. 6,\ pa,g. 1:31. 

IX. Statistica morale. 

Ferri E. Lct te01"iCC6 dell'inqmtabilitù e la negazione del libero 
arbitrio. Bomn, Bwrbèra, ./878, Cenno bibliografico di C. Lom
brcso. 

STATISTICA (DELLA) degli infanticidi in Inghilterm 
di una memoria di Gioranni Dove TVilson <, Su.i 
per impedire l'inJixnticiclio " pubblicata neIle " TmnsaGtions 
of the nationaJ (~ssociation far t7w promotion of sodal scienee, 
18(7). Sunto. 

lt;79) serie 23.; voI. Gr" pago O. 

INFLUENZA (DELL') dd lavoro delle carceri sul lavoro libero. Sunto 
degli atti di una Commissione nominata dal Congresso com
merciale tedesco per studiare !'influenza del lavoro nelle Gase 
penali rispetto al libero esercizio dei mestieri. 

lt;79, serio 2 fJ " val. ~fJ, pa,g. 117. 

Morselli E. .ll suicidio. Saguio di statistica moralc c:omj!rlmta. 
1880, serie 23" voI. 11', pag. 1. 

l\IENDICITÀ (DELLA) e del oagabonclagaio negli Stati Uniti d'Jmu·ica. 
Cenno bibliografico. 

1880, serie 2", voI. 11', ]lago 68. 

• 
MISURE contTo l'o,ccattolLct[Jgio, l'ozio e ill,'agabonclagg'io in ;V(,ruegia. 

Cenno bibliografico. 
18';0, serio 2a, volo H', pago 1.69. 
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Boldi G. Cenni bibliografici delle pubblica7.ioni: « Dei fanciulli 
]lacel'i ed abbandonati e dei giovani delinquenti negli Stati 
Uniti d'America. Relazioni annuali dei BoanZs oj State Cha
rities degli Stati di N ew-Y ork, Pennsylvania e Massachussetto. 

1830, serio 2", voI. 16, pago 183. 

Siebeck H. Das Verh;iltniss des Einzelwillens zu)' Gesa1ntntheit im 
L iehtc del' .J.llol'alstatistik. Cenno bibliografico. 

1880, serie ·2~~ volo 17°, 11ag. 81. 

R~melin. Sul concetto di una legge sociale. (Discorso di apertura 
delI'anno accademico 1867-68 nell' università di Tubinga). 

1831, 8"rio 2', vol. 23', pago 1. 

Knapp G. F. Discorso sulle nuove opini0ui intorno alla statistica 
morale. 

1881, serie 2", voI. 2~O, pago 67. 

Drobisch G. La statistica morale ed il libero arbitrio. 
18tH, serie 2a, yoI. 23°, p. 81. 

X. Statistica igienica é sanitaria. 

A. - in Italia. 

DISCUSSIÒNE della Giunta centrale di statistica sulla Foposta di 
organizzare una statistica sanitaria. 

1874, serie la~ val. ?)(f, pago 195. 

DECRETO 8 giugno 1875 cho istituisce una Commissione per la 
statistica delle cause di morte. 

18T>, serie 1", voI. 6', pago 63. 

AT'l'I della Commissione p3r la statistica delle cause di morte. 
1~76, serie l~, "01. 6', pago 61. 

ATTI delht Commissione per la statistica sanitaria, 187(;. 
1876, serie la, voI. 7ù , pago li volo 80, pago. 49 

DISCUSSIONE sui modi più àcconci per ottenere dai medici le de
nuncie delle cause di morte. 

1876, serie la, vol. 70, pag. VIII. 

mMOS1'RAZI:)NE comparativa dei metodi seguiti dalle amministra
zioni di alcune fra le principali città Italiane per la compi-
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lazione dei loro bollettini periodici del movimento della po
polazione. 

1876, serie la, vol. 70, pago XIV O XXII. 

MATERiALI (DEI) l'accolti per la compilazione delle tavole di morta
lità e di malattie presso le classi operaie. 

187!j~ serie la, voI. 70, pago XXVII 

ELENCO delle cause di morte e proposte al Ministro dalla Com
missione per la statistica sanitaria. 

18701 sori(~ 10..t vol. 80, pago 40, 

Sormani G. Sulla compilazione di un bollettino demografico uni
forme per i principali comuni del Regno. 

1~76) serie la, voI 80, pago G$). 

DISCUSSIONI della Giunta Centrale di statistica sui Bollettini mu
nicipali delle cam.;e di morte. 

1t:\77, serie. la, yol g(/~ pag& lB5. 

Sormani G. l\:Iortalitlt nell' esercito Italiano. Studi di statistica 
sanitaria e di geografia medica, presentati alla Giunta Cen
trale di statistica. 

1877, serie 1~\·, yoI. 100, pago 3. 

Bodio L. Statistica dei ciechi, dei sordo· muti, (legli idioti e dei 
mentecatti. Relazione alla Giunta centrale eli statistica. 

1~77t sel'ie~ 1:1., voI. 1011, pa.g. 78, 

Lombroso C. Sulla statistica della pellagra in Italia. :ì\Iemoria pre
sentata alla tEnuta centrale di statistica. 

1817, serìe la, voI. 10", pago 105. 

RELAZIONE del direttore clell''l/jficio centmle di sanitù marittima Slt71e 

condizioni S(tnital'ie dei corpi della regia mcwinil dU1'Ilntcil f)'lLa

driennio 1878-.1876. Sunto ed of::iselTazioni del dotto SOl'mani. 
1878, serie 2", voI. l0, l'ag, H. 

Lomol'OSo C. Delh pellagra nella prOVlllCla di Mantova. 
1~78, serin 2a , voI. iD, .png. 124:. 

Raseri E. Progetto lli ordinamento di nna statistica delle cause 
di morte. 

1B7Sl serie 2a, voI. l0, pago 1.15. 

RELAZI )~E medica sulle condizioni sanitarie dell' esercito Itétliano 
nell'anno 1876, compilata d,Il Comitato eli sanità mUitctl't.. 
Sunto biLliografico del dotto Sormani. 

18/8, serie 2a, voI. 20, pago 24. 



i\àseri E: Il personale sanitario in Italia ed àll' estero. Studio 
staeis~ico comparativo. 

1878, serie 2a, vol. 20, pago 171. 

Sormanl G. Mortalità . dell' esercito italiano, paragonata a quella 
di alcuni altri Stati. 

1878, serie 2a, volo 20, pago 235. 

Spatuzzl 4. La costituzione sanitaria di Napoli. Note statistico
etio logiche in rapporto alla mortalita del sessennio 1873-78. 
Napoli, 1879. Oenno bibliografico di G. Sormani. 

1880, serie 2a, vol. 120, pago 3l. 

Serafino R. Il censimento vaccinico della città di Napoli. Rela~ 
zione al VI Congresso dei medici comunali d'Italia. Napoli, 
1879. Oenno bibliografico di G. Sormani. 

1880, serie 2a, volo 120, pago 35. 

DISCUSSIONE della Giunta centrale di statistica intorno alla stati
stica della mortalità presso gli operai delle società di mutuo 
soccorso ch.e presero parte ai concorsi indetti dalla Oassa di 
risparmio di Milano. 

1880, serie 2a, ~ol. 150, pago 11. 

DISCUSSIONI della Giunta centrale di statistica sulla mortalità del
l'esercito italiano paragonata a quella di alcuni altri Stati 
europei. 

1880, serie 2a, volo 15·, pago 22. 

QUESITI da proporre per un' inchiesta biennale sullè condizioni 
igieniche e sanitarie del Regno. 

1880, serie 2a, volo 150, pag. 86. 

MiragIia N. Notizie sulla pellagra. Relazione alla Giunta Centrale 
di statistica. 

1880, serie 2a, fol. 150, pago 207. 

RELAZIONE del Ministro di a.gricoltura, industria e commercio 
, (Miceli) a S. M. il Re sull'ordinamento della statistica delle 

cause di morte. 
1880, serie 2a, volume 170, pago 187. 

DECRETO R. 18 novembre Ì880 sull' ordinamento della statistica 
delle. cause di mortè. 

1880, serie 2a, volo 1.7°, pago 190. 

Sormanl G. Geografia nosologica dell'Italia. 
1881, serie 2a, vol. 6.; 
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RELAZIONE medico-statistica sulle condizioni sanitarie dell' esercito 
Italiano nell'anno 1877, r,ompilata dal Comitato di sanità mi
litare. Sunto del dotto G. Sormani. 

1881, serie 2a, volo 210, pago lo 

sulle condizioni sanitarie dei corpi della regia ma;-ina durante 
il biennio 1877-78. Cenno bibliografico. 

1881, serie 2a, voI. 210 , pago \/. 

Sormanl G. e Bey E. Statistica delle cause di morte nel comune 
di Roma durante il quinquennio 1874-78. 

1881, serie 2a, volo 220, pago iÌ!. 

Raseri E. Sulle condizioni sanitarie dei carcerati In Italia. 
1881, serie 2a, volo 2-20, pago 87. 

- Le condotte mediche in Italia. 
188'2, serie Sa, volo lO, pag. 115. 

Verga A. Censimento dei pazzi che trovavansi nei manicomÌ 
d'Italia alla fine del 1880. 

1882, serie Sa, volo lo, pago 147. 

Raseri E. Programma della statistica degli ospedali. Relazione 
al Consiglio superiore di statistica. 

1883, serie Sa, volo 70, pago 123 

Verga A. Delle forme frenopatiche nelle classi agiate. 
1883, serie 3a, volo 80, pago 99. 

Maestrelli D. Sulle condizioni sanitarie dell' esercito Italiano nel 
decennio 1871-1880. 

1885, serie Sa, vol. 130, pago 185. 

B. - all' estero. 

Rey E. Relazione sulle disposizioni legislative vigenti nei vari 
Stati, relative alla organizzazione della statistica generale della 
mortalità. 

1875, serie la, voI. 6', pago 69. 

Sormani G. Ordinamento del servizio di registrazione delle 
morti e delle cause di morte' vigente nell'Inghilterra. - Re
lazione presentata alla Commissione per la statistica sanitaria. 

1876, ~erie P, volo 8', pago 6b. 

Ordinamenti per la registrazione delle morti e delle cause di 
morte, vigenti nei Cantoni della Confederazione Svizzera. 
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Relazione presentata alla Oommissione per la statistica sani
taria. 

1876", serie la, vol. 8', pago 102. 

AVVERTENZE colle <iuali l' ufficio imperiale tedesco di sanità pub
blica Kaiserliches Gesundheits Amt) accompagnava l'invio dei 
modelli per la stat.istica sanitaria internazionale. 

1876, serie la, vol. 8', pago 111. 

MODELLO per le raccolte delle notizie relative alla mortalità nel bol
lettino internazionale dell'ufficio imperiale germanico di sanità. 

1876, serie la, vol.8", pago 116. 

Sormanl G. Ordinamento per la registrazione delle morti e 
della càuse di morte, vigente nel Belgio. 

1876, serie 18., vol. 8', pago 160. 

STATISTICA (DELLA) demografica e della legislazione sanitaria in 
alcuni Stati della Confederazione Americana, e specialmente 
nena città di New-York. 

1876, serie 1"', voI. 8', pago 232. 

CENNO sull'organizzazione del Board oj Health dell'Health Depart
ment della città di New-York. 

1876, serie la, volo 8', pago 232. 

ESTRATTO dal codice sanitario adottato dal Department of Health 
il 2 giugno 1873, cogli emendamenti ed aggiunte fatte sino 
allO settembre 1875 per la città di New-York. 

1876, serie la, volo 8', pago 234. 

dalla legge sulle inchieste dei Coroners nella Contea di N ew
York, compresa nel~'AnnualReport ofthe Board oj Health ecc., 
1872-73. 

1876, serie la, vol. 8', pago 23a. 

CENNO sommario sulle condizioni demografiche e sanitarie della 
città di N ew-York. 

1876, serie la volo 80, pago 250. 

MORTALITÀ nei principali eserciti europei. (Capitolo III degli 
Studi di statistica sanitaria e di geografia medica presentato 
dal dotto Sormani alla Giunta centrale di statistica.) 

1877, serie ta, volo 100, pago 28. 

QUADRO comparativo delle infermità, secondo i censimenti di 
vari Stati. (Dalla Relazione del prof. L. Bodio alla Giunta 
centrale di. statistica,presentata il 20 aprile 1877). 

1877, serie la, volo 100, pago 85. 
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MEDICI (I), il personale di assistenza medica, le farmacie, gli sta
bilimenti sanitari e le società scientifiche mediche e farma
ceutiche nell'impero tedesco allo aprile 1876. 

1877, serie la, vol.lOo, pago 101. 

Bafor A. Der Alcoholismus, seine Verbreitung und seine Wir7cung 
aut den individuellen und socialen Organismus, sowie diI', 
Mitteln ihn zu bekiimpjen. Berlin 1878. Cenno bibliografico 
di E. Raseri. 

1878, serie 2a , voI, l0, pago 183. 

TEMPÉRANCE (LA). Bulletin de la societé jrancaise de tempérance, 
année 1877, nO, 3 et 4. Cenno bibliografico. 

1878, sede 2a, voI. l', rag 186. 

Raseri E. Intorno all' intluenza della posizione sociale e della 
professione sul gl'ado di mortalità. Cenni sulle ricerche fatte dal 
prof. J oh. Conrad. 

1878, serie 2a, voI. 2', pago 70. 

Gleitsmaon W. Statistics oj martality jrom pulmonary phthisis 
in the United States and in Eltrope, compiled from official 
Health Reports and jrom Data obtained jrom Lije Insurance 
Companies. Cenno bibliografico di E. Raseri. 

1878, serie 2a, voI 2', pago 85. 

Chervin A. Essai de géographie médicale de la France. Faris, 1878. 
Cenno bibliografico. 

1878, serie 2a, voI. 2°, pago B7. 

Weisz Bela. Der Einjluss von theueren und billigen Zeiten auj 
die Sterblichkeit. Jena 1880. Cenno bibliografico. 

1880, serie 2a, voI. 160, pago 114. 

Kerral N. Intorno alla mortalità per intemperanza. Cenno bi
bliografico. 

1880, serie 2a, voI. 16', llag. 178. 

SANITATSBERICHT (STATISTISCHER) uber diI', Kaiserlich Deutsche 
Marine jur den Zeitraum vom 1 April1878 bis 31 .111.drs1879. 
(Condizioni sanitarie dei Ccrpi della marina imperiale tedesca 
dal 1 aprile 1878 al 31 mar~o 1879). Cenno bibliografico. 

1880, serie 2", voI. 16°, pago 190. 

Nelson F. The rates oj 1110rtality and Sickness according to the 
experience jor the five years 1871-75 oj the « Ancient order 
oj foresters » etc. London, 1882. Cenno bibliografico. 

188'2, serie Sa, voI. l', pago 143. 
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XI. - Statistica economica. 

l'. QUESTIONI ECONOMICHE IN GENERALE 

Welfol'.d C. The Fumines Of the World: Past and Presento (Delle 
carestie passate e presenti) Cenno bibliografico. 

1879, serie 2"', vol. 50, pag. 14. 

Neumann-Spallart. Uebersichten 'uber PTodllktton, Verkchr uncl 

IIandeZ in del' TYeltwir-ihschaft. Sunto bibliografico. 
1879, serie 2~. voI. 50, pago 117; 1881, serie 2a, voI. 210 pa,g. 76. 

Barner P. F. La géogl>uphie appliquée à la marine, au commel'ce, 
à l'agricnltuTe, à l'industrie et à la statistique. Pari:,; 1877-78. 
Cenno bibliografico. 

1880, seria 2a, voI, 11°, pago 41. 

Salandl',a A. Proposta alla Giunta centrale di statistica eli un 
cal~òlo della ricchezza nazionale in Italia. 

18S0, serie 2', voI. 150 pago 105. 

TRANSACTIONS of the natnral association f01" the promotion oj socirtl 
science. - Relazione del Congresso di Chaltenhmn del 1878. 
London 187.9. Cenno bibliografico. 

l~~O, ser io 2<1, volo 16°, pag. 167. 

Ferraris C. F. Saggi di economia statistica e scienza dell' am
ministmzione. Cenno bibliografico. 

1880, serie 2", voI. 170, pag.46. 

Engel E. TVe)" est consument ? - Wer producent? (Chi è il consu
matore? Chi il produttore?) Sunto bibliografico. 

18S0, serie 2a, voI. 17', pago 50, 

Greppi E. Saggio sulle condizioni economiche del Milanese V81'SO 

il 1780. 
1881, serie 2'\ voI. 19', pago 57. 

CO:>'IUè\ITÀ (SULLE) socialiste in Amer-ica. Cenni bibliografici. 
1881, serio 2a, voI. 22°, pago 105. 

20. AGRICOLTURA. E ALLEV Al\IENTO DEL BESTIA}{E. 

Miraglia N. Programma di un censimento degli animali bovini, 
ovini e suini da farsi nei primi mesi del 1'381. 

18S1, serie 2a, vol. 20°, pago 20. 
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Miraglia N. Relazione al Consiglio superiore di statistica sulla 
statistica del bestiame. 

1883, serie 3a, voI. 7°, pag. Si. 

30 PROPRIETÀ FONDIARI4 

STATISTICA dei fabbricati, del debito ipotecario e dei trapassi di 
proprietà. 

1876, serie 1", vol. 7°, notizie diverse, pago 13. 

SITUAZIONE del debito ipotecario inscritto sulla proprietà fondiaria 
del regno al 31 dicembre degli anni 1871, 1872, 1873, 1874. 

H::76, serie la, voI. 7°, parte 2a, pago SO. 

Bodio L. Sulla statistica della proprietà fondiaria - Relazione 
alla Giunta .centrale di statistica. 

1877, serie la, voI. 90, pago 48. 

Sul debito ipotecario. Relazione alla Giunta central~ di sta
tistica. 

1877, serie la, volo 90, pago OSe 71. 

ATTI della sotto-commissione per la statistica della proprietà fon
diaria. Seduta del 12 giugno 1877. 

1877, serie l", vol. 90, pago 194. 

Colaci F. Della proprietà fondiaria nella Gran Brettagna. 
1877, seri~ la, voI. 90, pag.204. 

Rocca F. Della proprietà fondiaria in Finlandia. 
1877, serie la. vol. So, pago 24.8. 

Bel'tozzi G. C. Notizie storiche e statistiche sul riordinamento 
d!'lll'asse ecclesiastico nel Regno d'Italia. 

1879, serie 2a, voI 40. 

40. INDUSTRIA. 

A. - in Italia. 

Ellena V. Statistica di alcune industrie italiane. 
1880, serie 2a, voI. 13°, pago 1. 

NUMERO degli operai addetti alle principali industrie in Italia. (È 
il capo iII dell' opera precedente « La statistica di alcune 
induslrieper V. Ellena. ») 

1880, serie 2a, voI. 13°, pago 29. 
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DISCUSSIONE alla. Giunt:t centrale sopra la statistica di alcune indu
strie in Italia. 

1880, serie 2a, voI. 15", pago 49. 

Miraglia N. Progetto di una statistica internazionale bacologica. 
Relazione alla Giunta centrale di statistica. 

1880, serie 2a, vol. 150, pago 91 e 293. 

STATISTICA del raccolto bacologico italiano nel lS80. Relazione 
fatta alla Camera di commercio di Milano. 

1881, serie 2a, voI. 19', pago 210. 

Boldi G. Sul lavoro dei fanciulli e delle donne. Sunto dene no
tizie raccolte dal Ministero di agricoltura, industria e com
mercio colla circolar,e 25 luglio 1879, n. 45 

\881, serie 2:1, voI. 21', pago 3U. 

Ellena V. Le industrie della provincia di Roma. 
1883, serie 3a, voI. 2', pago 89. 

De Marchi L. I prodotti minerali della provincia di Roma. 
1883, serie 3a, voI. 2', pago 216. 

Ellena V. Relazione al Consiglio superiore di statistica sul pro
gramma di una statistica industriale. 

1883, serio 3a, volo 7°, pag. 5. 

OSSERVAZIONI generali sul metodo col quale fu avviata nel 1883-
la statistica della produzione industriale. 

1885, sorie 4:1. voI. 4', pago 1. 

STATISTICA industriale. Fase. L Programma dell'in~hiesta e 1'110-

nografie delle condizioni industriali delle provincie di Arezzo 
e di Vicenza. 

1885, serie 4a, vol. 4'. 

id. Fase. II. Monografia delle condizioni industriali della pro· 
vincia di Venezia. 

1886. serie 4a, voI. '50. 

id. Fase. III. Monografia delle condizioni industriali della pro
vincia di Ancona. 

1886, serie 4a, voI. 6°. 

id. Fase. IV. Monografia delle condizioni industriali della pro
vincia di Torino. 

1887, ' serie ,P, vol. 10°. 

id. Fase. V. Monografia delle condizioni industriali della pro
vincia di Bologna. 

1887, serie 4., voI. 11°. 
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STATlSTIGA industriale. Fase. VI. JIlonografia delle o:ondizioni lll

dustriali della provincia di Lucca, 
1837, serie 4a, voI. 13/J, 

id. Fasc. VII. Monografia delle condizioni industriali della pro
vincia di Mantova 

18'37, serie 43., yoL 15°, 

id. Fasc. VIII. Monografia delle condizioni industriali della 
provincit di Sondrio. 

18&7) serie 4.-a , voI. 18°, 

id. Easc. IX Monografia delle cOl1c1izÌ)l1i industriali della pro
,-inr;ia di Catania.' 

lS,S.) s(~de 4a, voI. 190, 

i(1. Fasr;. X. l\fonografia delle condizioni industriali d~Ila pro
vinda di Livorno. 

18S7, serie 4a, volo 200. 

id.E'ase. XI. l\Ionogmfia delle condizioni industriali della Sar
degna (Cagliari e Sassari). 

1887, serie 4:1'1 yol 21". 

B. - all' estero. 

Tarussìo u. Del censimento delle industrie in Ger111ania. 
1880, serll.:)' 2 ft , voI. lotl , pago 143. 

LéXi.S '\V. (iCU)elkt'creincund Unternehmen:erbiillde in Fnmkreich 
(Le assoeiail,ioni degli Clperai e degli imprenditori in :E'rancia). 
81.1Jltu Libliografico. 

t",3i\ serie 2: l , voI lGA, pi'tg. 133. 

Waterston E. L'impiego delle donne nell'indnstria in Francia ed 
in Inghilterra. 

1-:;3\\ :::t81'io ~rt, voi. HV\ prtg. 172. 

Chadwich D. Callse !7ellu d"pressione e stagnazione delle Ì1n
prese industriali 1/pl },'178 Il rimedi più aceond. LcttU'l'<1 faUa 
,!T congresso (li Cheltenham. Cenno hibliografico. 

18S0, serie 2", volo 1:'Y\ pag'o 180. 

Fougerousse A. Pah'oils et onvriers de Paris. Rrflo'J"mes intro
duites daiis l'organisatio)l. du travai[ 1)(11' div61'S ch{~fs d'in

dustrie. Cenno bibliografico. 
1880., sorié 2a, volo 1711 , pago 12"2. 
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SCIOPERI (GLI) nel l\fassachusetts. (Eleventh anmwl 'l'eport of the 
bureau of statistics of [abor). Sunto bibliografico. 

ISSO, serie 2', voI. 17', pago 145. 

L()vasseul' E. Della produzione elella Za1/ct in Francia. Cenno bì~ 
bliografico. 

lSSl, serie 2', voI. 21', pago 14. 

Brasscy T. Foreign TVork ancl English fVages considered u:ith 
'i'eference to the cleprcssion oj l'mele. London 1879. Cenno 
bibliografico. 

18S1, serie 2', voI. 21', pag, 69. 

Benonard A. Étucles SUI' le commerce cln Un et la statistiq1te 
linière en France, Angletei're, Belgiqlte, Russie,Italie, ]--fo1-
lande, etc. Sunto bibliografico. 

1881, serie 23" voI. Z.2o, pago 59. 

SCherzer (von) C. lVeltinelustrien. (Inelnsil'ie mondiali). Studien 
Wah1'end eine1' Fi11'stenl'eise clnrch clie Fh'itischen Fabrikbc
r;;irke. 8tuttgaTt, 1880. Sunto bibliografico. 

lSS!, serie ;,a, voI. 22', pago 121. 

,jO. PREZZI E SALAnI E CONDIZIONE DEGl,I Ol'ERAI 

'E DEI LA VORATOIU DELLE CAMP ...... GNE. 

A. - in Italia. 

PROPOSTE di una statistica dei prezzi dei cereali ed altri generi 
di universale consumo in Italia. Discussione della Giunta cen
trale di statistica in proposito. 

1874, sorie la, voI. 5°, IHlg. 189. 

NOTIZrE sugli ordinamenti dell'annona negli antichi stati di Lom
bardia, dall'anno ] 6'/8 all'anno 1813. Estratte dai documenti 
degli Archivi di Stato in Milano. 

lS7H~ serle la, voI. sn, pag'. 3. 

NOTIZIE storico-statistiche sui prezzi delle sostanze alimentari dal 
XV al XVIII secolo e sui salari e prodotti industriali dal 
1632 al l6G6 nel ducato di Mantova. Secondo documenti 
custoditi nell'Archivio storico di :Mantova. 

,. 1877, serie la, voI. lO", p"g. 117. 

storico·statistiche sui prezzi e salari. - L Prezzi e salari nel co
mune di Portogruaro durante il secolo XVI. N otizie raccolte 
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dal slguor D. Bertolini. - Il. Prezzi in Imola negli aUlll 

15GO e 1876. ~ otizie raccolto dal seno G. Scarabelli. 

NOTIZIE storiùo-statistiche sui prezzi e salari in alCllIle citt1\ d'Italia. 
Notizie !'accolte per cura di V. J'lIagaldi e R Fabris. 

J~~(8) st.~rie 2:1) voI. 3(l. 

::;torico-statistiche sui prezzi e salari. I. La metic1a dei 
frumento, vino ed oglio (sic) dal 1670 al lfi85. N,)tizie raccolte 
dal signor D. Bertolini. -- II. Stipendi attrihuiti ad alcuni 
professori dello « studio» (ulliversità) di Vercelli nel 1207. 
N oti:ée l'accolte (la1 dottor S. Bonomi. 

Bodio L. Condizione llell' alimentaziune dei contadini in varie 
zone agricole cl' Italia. Notizie poste in allegato alla relazione 
dell' ono BoseHi alla Camenl dei deputati sul progetto di legge 
cl' inchiesta agraria. 

1t319, Sùri0 :.:::t j V~)1. 8(), pago 12G. 

AN:-!ALI della ](J,uul'iw del duomo di irritano dalla origine fino al 
l/l'esente, publllicati per cw'1( della sua arnminish'u;lione. Jli
lmw, .t817. Cenno bibliogndico . 

.188), s(q'ic ':l,-l'I 'i/o1. lG,\ l'n,g. 10.3. 

Bertolini D. l}rozzi di alcune llcl'j'<tte e salari eurrentI Hl V B

nezia ed in alcune città della Dalmazia e del Levante, durante 
gli anni 148(; alAno. 

1S81~ serio ~;lJ volo 19(i~ pag, 1!J:? 

Schillrimenti sopra alcuni appunti eli storia e statistica dei prezzi 
e fialari pubblicati nel voI. 7. degli Annali di statistiel1, se
rie 2", 181~,. 

18b:2, Sç'l'io tl:t~ yo1. P, l~ag. 1H7. 

Bodio L. Proposta (li una statistiea dei salari, presentata al Con" 
siglio superiore di stati"tica. 

1883, se.de G~t" v!)L 70, l'ago r50. 

OSSE[{VAZ[Q~r gen erali sul movimento delle mercedi neli' agricol
tura e in alcune inclustrie manifattrici. 

1S55, 8erie 3:'., voI. H", parte 2", pag. III. 

Rota P. Notizie circa i salari degli operai addetti ad alcune delle 
principali industrie della Lombardia negli anni 1847, 185D) 
18G6, 1874. 

1885, serio Qa, volo 1-1(), llarte 2a,: pn,g. le 
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NOTIZIE sui salari, fornite da alcuni proprietari.o capi di stabili
menti industriali. 

1885, serie 3a, vol. H', parte 2a, pago 37. 

raccolte dagli ingegneri del regio Corpo delle Miniere circa i 
salari degli operai addetti alle miniere di Sardegna, alle sol
fare di Sicilia e alle solfare di Romagna nel periodo 1862-1881. 

1885, serie 5a, volo H', parte 23., pago 63. 

sui salari dei lavoranti occupati nei regi stabilimenti marit
timi durante il periodo 1874-81. 

1885, serie sa, volo 14', parte 2a, pago 75. 

B. - all' estero. 

B~hmert V. Die Gewinnbetheiligung. Untersuchungen ilber Ar
beitslohn und Unternehmergewinn. Leipzig, 1878. (La ripar
tizione dei fr'utti del lavoro. Ricerche sui salari degli ope'rai 
e sui prodotti dei padroni). Cenno bibliografico. 

1878, serie 2a, vol. 2', pago 165. 

LevI L. Il reddito delle classi operaie in Inghilterra. Sunto bi
bliografico. 

1879, serie 2a, vol. 5', pago 21. 

Kremp J. H. Ueber den Einfluss des Ernteausjalls auj die Ge
treidepreise wiihrend der {ahre 1846-1876, in den haupt
sachliehsten Landern Europas. Jena, 1879. (Dell'influenza dei 
raccolti sul prezzo dei grani durante (li anni 1846-1875 nei 
princioali paesi d'Europa). Cenno bibliografico. 

1830, serie 2", volo 11', pago 154. 

STATE oj labor in Europe. 1878. Reports Irom the United States 
Oonsuls in the several Countries oJ Europe on the rates oj' 
wages. Washington, 1879. Sunto bipliografico. 

1880, serie 2a, volo 12', pago 37. 

REPORT (ELEVENTH ANNUAL) oj the Bureau 01 statistics oj Labor. 
Boston 1880. Cenno bibliografico. 

1880, serie 2". vol. 17., pago 145. 

5 
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60. COMMERCIO E NAVIGAZIONE. 

10. Oommercio. 

Bodio L. Osservazioni sui metodi seguiti nei vari Stati per la 
compilazione delle statistiche della navigazione e del com
mercio internazionale. 

1872, serie l", vol. 3', pago 106. 

Di alcune modificazioni che gioverebbe introdurre nell' ordi
namento delle statistiche della navigazione e del commercio 
coll' estero. 

1877, serie la, voI. 9', pag. 124. 

RELAZIONE sul movimento economico della provincia di Napoli negli 
anni 1877 e 1878, compilata per cura della Oommissione e 
dell' ufficio di statistica della Oamera di commercio ed arti di 
Napoli. Napoli, 1880. Cenno bibliografico. 

1880, serie 2a, voI. 16', pago 196. 

Ellena V. Relazione alla Giunta centrale di statistica sulle 
norme per coordinare fra loro le statistiche del commercio 
esterno con quelle della navigazione e della determinazione 
dei valori delle merci importate ed esportate. 

1881, serie 2a, voI. 20', pago 4. 

Levi L. The history oj British Oommerce and oJ the economic 
progress oj the British Nation 1763-1878, 2" edizione. London, 
1880. Cenno bibliografico. 

1881, serie 2a, voI. 21', pago 73. 

NORME (DELLE) per una riforma della statistica del movimento in
ternazionale dei metalli preziosi. Atti della sotto commissione 
nominata per tale oggetto dalla Giunta centrale di statistica. 

1881, se:de 2a, voI. 21', pago 203. 

'BlLANCIA (LA) del com.mercio e le statistiche commerciali in In
ghilterra. (Estratto dalla Relazione dei Oommissari delle do
gane in Inghilterra sul commercio esterno nel 1879). 

1881, se:t:ie 2", vol. 21', pago 211. 

NOTIZIE IStatistiche sui metalli preziosi. Rassegna bibliografica delle 
seguenti pubblicazioni: A. Soetbeer. Edelmetall-Production 
und Werthverliltniss zwischen Gold unrl Silbel", seit der 
Entdeckung Amerika' s bis zur Op.genwal"t (Erganzungshejt 
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n.· 57 zu Petel'mann' S J1Iittheilungen) Gotha, 7. Perthes, 1879. 
- Z1tl' Statistilc del' Edelmefalle in den Jahren 1876 bis 1680 
(Nei Jahrbiicher filI' NationaWlwnomie tind Statistik. Jena, 
marzo e agosto 1881). - Alma1wch de Gotha, 1883. - Ec v -

nomist di Londra. 
1883, serie [p., voI. 3°, pago 171. 

Ferraris C. F. Progl'Rmma di una statistica del movimento lll

ternazionale dei metalli preziosi. 
issa, serie Sa., V,Jl. 7°, p~tg. 87. 

Relazione al Consiglio superiore di statistica sul movimento 
internazionale dei metalli preziosi. 

188:\ serie 3, volo 14 l1,llag. 51. 

2° Navigazione. 

Bodio L. Osservazioni .alla Giunta centrale di statistica sulla sta
tistica del movimento della liavigazione. 

1873, serio la, volo ,11), pa,g. 21~. 

Sein (Ou) A. lIistoirc de la marine de tons les pegpTcs, depuis les 
temps les plus réculés jusqtt' à nos jours. Paris, l87H. Cenno 
bi bliografico. 

lSS0, serie 2;\ volo lW', pago 161. 

Ferrara F. Sul cabottaggio delle Due Sicilie. (Riprodotto dal 
Uiornale pubblicato dalla Direzione centlYtle di statistica deUa 
Sicilia, voI. 2°) anno 1837). 

18S1~ serie 2a , vo1.2()o. 

7'-'. STRADE ORDINARIE, FERROVIE, POSTE, TELEGUAFI. 

ALTIU IoAVORI PUBBLICI. 

COMMISSION internationale pour la statistique des chemins de fer, 
instituée par le Congrès international statistique de Buda
Pest en 1876. Compte-rendu des discussions de la 1"" ses
sion, réunie à Rome au mois d' octobre 1877 et de la 2" 
session tenue à Berne au mois de septembre 1878. 

m77, 2' Bem., n. 100, pago 158. 
1879, serie 2", voI. 5', pago 27. 



- 68 --

Fischer P. D. Post nncl Telegmphie im lYeltverkehr. Sunto bi
bliografico. 

1880, serie 2", voI. 11', l'ag. 76. 

MODELLI e istruzioni. per compilare una statistica internazionale 
delle strade fCITate preparati dalla Cornmission internationale 
pOl~r la statistique des chernins de fer, nelle sessioni di .Roma 
e di Berna. 

1880, serie 2", volo 12', p"g: H9. 

COMUNICAZIONE alla Giunta centrale di statistica sulle pubblieazioni 
statistiche del Ministero dei lavori pubblici. 

1880, serie 2:;" voI. 10°, pago 224. 

Foville (De) A. La tmn40Trnation cles mO!Jens de transport et 
ses conséqucnccs (ù;onorniqnes et socia!es. Sunto bibliografico. 

iSSO, serie 2", voI. 16', pago 60. 

NOTIZIE relative ad una nuova fase del movimento ferroviario agli 
Stati Uniti. Dal Repod on the internaZ com7lwrce of the Uni·· 
ted States by ,Joseph jYimmo. 

1880, sorio 2J ·, voI. 1(-)°, pago lfJ2. 

So. BANCHE l'i IS'rITF'l'I DI CREDITO, SOCIETA CmLliERCIALI. 

A. - in Italia. 

PROGRAM'\IA di una statistica internazionale degl'ist.ituti di credito, 
approvato <lalla Giunta centrale eli statistica. 

1.874, sorie 1::1 t val. :'i0 , llag. lG3. 

DlSGUSSIONI della Gi:mta c.entrale di statistica sulla staGstic.:1 elelle 
banche eli emissione. 

lSS0, serie 2,1, YOl. 15(', pago 74. 

Strlngher B. Note eli statistica e legisl:l,zione c0mparata intorno 
alla circolazione monetaria nei principali Stati. 

18S31 serie Sa] volo 3°. 

Sbrojavacca L. Appunti (Li statistica e legislazione comparata sugli 
istituti di credito fondiario. 

1884, serie 3<1 volo 111l • 

B. - aU' este1'o. 

LEGGE svedese del 12 giugno 1874 sulle banche private di emis
sione e statistica delle medesime per gli anni 18'7/1-1876. 

1876, serie la, voL 7', pago S~, 
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SITUAZIO.NE delle banche private di emissione III Svezia . 
. 1876, serie la, volo 7°, pago 93. 

ISTITUTI di emissione nel Belgio. LeJgi, statuti e notizie stati
stiche per gli anni 1869-76. 

1870, serie l', voI. 7°, pago 113. 

BANCHE nazionali degli Stati Uniti d'America. Notizie legislative 
e statistiche per gli anni 1864-75. 

1876, serie 1', vol. 7', pago 140. 

Courtois •. Histoire des Banques en France. Sunto bibliografico. 
1881, serie 2", voI. 19', pago 27. 

I 
Soetbeer Ad. Die hauptsiichlichen Probleme der Wahrungsfrage. 

(I problemi principali della questione monetaria). Sunto bi
bliografico. 

1831, serie 2a, voI. 2"2°, pago 150. 

Rocca (De) F. La rivoluzione monetaria ed il corso forzoso III 

Russia. Studio storico-critico. 
1881, serie 2a, voI. 24°. 

XII. Istituzioni di previdenza. 

D{SCUSSIO;>;E della Giunta centrale di statistica sulla statistica delle 
cas?e di risparmio. 

1872, serie la, voI. go, pago 18. 

CIRCOLARE ministeriale dello marzo 1873, ai Presidenti dei Con
sigli direttivi delle Casse di risparmio per la compilazione di 
una statistica delle Casse di risparmio per gli anni 1870-71-72 
e relativo Questionario. 

1872, serie l', voI. 40, pago 27. 

CIRCOLARE ministeriale 23 aprile 1873 per la compilazione di una 
stati8tica delle assicurazioni dei trasporti. 

1873, serie la, voI. 4°, pago 382. 

Bodio L. Relazione alla Giunta centrale di statistica sui risul
tati ottenuti dalla statistica sulle assicurazioni dei trasporti 
marittimi e terrestri in Italia e in alcuni stati esteri. 

1874, serie la, volo 50, pago 44, 106. 

CIRCOLARE del Ministero di agricoltura, industria e commercio ai 
signori Prefetti del Regno, in data 3 gennaio ]876, per rac-
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cogliere le notizie sulle casse di risparmio, relative al triennio 
1873-74-75. 

1875, serie la, vol. 60, pago 143. 

Ehrenberger. Die Oesterreichisehen Sparcassen im Jahre 1877. 
Le casse di risparmio in Austria durante l'ultimo decennio 
1868-1877). Cenno bibliografico. 

1879, serie 2a, volo 50, pago 177. 

Emmlnghaus A. Mitthe.ilungen aus der~Geschafts und Sterblichkeits
Statistik der Lebensversicherungsbank fur Deutschland ~u 

Gotha fur die funfzig Jahre Don 1829 bis 1878. Weimar, 1880. 
(Resoeonto statistico delle operazioni della Banca di assicu
razioni sulla vita, di Gotha, dal 1829 al 1878). Cenno bi
bliografico. 

18S1, serie 2a, volo 180, pago 175. 

l\oJagaldl v. Le casse di risparmio in alcuni stati d'Europa. Ap
punti di legislazione e di statistica comparata. 

1882, serie 3a, volo l0, pago 1. 

CASSE (LE) postali di risparmio. Relazione del direttore generale 
delle poste intorno al servizio delle casse postali di risparmio 
durante l'anno 1881. Roma, stampo R.1882. Cenno bibliograficQ~ 

1883, serie Sa, vol. 20, pago 262. 

XIII. Istituzioni di beneficenza. 

A. - in Italia. 

RIASSUNTI statistici sulle opere pie nel 1861 per i compartimenti 
della Basilicata, della Oampania, delle Calabrie e delle Puglie. 

1882, serie la, voI. 2', pago 101. 

Correnti C. Programma di una statistica internazionale della be
neficenza ed assistenza pubblica. 

1874, serie la, vol. 5° pago 231. 

DISCUSSIONE della Giunta centrale di statistica sulla statistica della 
beneficenza ed assistenza p.ubbEca. 

1875, serie la, voI. 60, pago 34. 

CIRCOLARE del Ministero dell'Interno in data 12 dicembre 1875, ri
guardante la statistica della beneficeuza ed assistenza pubblica. 

1875, serie la, voI. 60, pago 114. 

'-'11 
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TRASFORMAZIONI avvenute nelle opere pie dal principio del 1863 
a tutto il 1875 secondo gli scopi. 

1877, serie l a,voI. 9°, pago 74. 

DOCUMENTI per la storia deUa beneficenza in Venezia. Venezia, 1879. ' 
Cenno bibliografico. 

18'30, serie 2a, vol. 160, pago 200. 

Bodio L. Statistica delle opere pie In Italia nel 1878. 
1881, serie 2a, voI. 210, pago 80. 

A. VVERTENZE intorno al metodo con cui fu compilata la statistica 
delle opere pie del 1878 e tavole riassuntive dei risultati 
della medesima. 

1881, serie 2a, voI. 210, pago 100. 

Ferrara F. Dei fanciulli abbandonati. (Riprodotto dal Giornale di 
statistica pubblicato dalla Direzione centrale di statistica della 
Sicilia. VoI. 3', anno 1838). 

1881, serie 2&, voI. 260. 

ATTI del Congresso internazionale di beneficenza di Milano, te
nuto in Milano dal 29 agosto al 5 settembre 1880. 

1882, serie 2a. voI. 140. 

q,orradi A. Relazione al Congresso interna,zionale di beneficenza 
di Milano nel 1880 sulla beneficenza ospit3.1iera e sanitaria. 

1882, serie 2a, voI. 14', pago 53. 

Ranzoli V. e Ronchettl S. Relazione al Congresso internazionale 
di beneficenza di Milano nel 1880' sul tema: Beneficenza 
avente altresÌ carattere e rapporti coll' ordine pubblico. 

1882, serie 2a., n. 14, pag: 104. 

DISCUSSIONE fatta nel Congresso internazionale di beneficenza di 
l\lilano nel 1880, sui modi più convenienti di provvedere al 
patrocinio e alla riabilitazione dei liberati dal carcere. 

1882, serie 2a, voI. 140. pago 124. 

Tamburini e SangaUi. Relazione al Congresso internazionale di 
beneficenza di Milano nel 1880, sul tema: Quali modi di 
erogazione della beneficenza elemosiniEtt'a meglio rispondano 
alle odierne condizioni delle classi povere. Quale nesso esista 
fra di essa e le istituzioni di • previdenza e quale il concorso 
che la prima può per avventura prestare alla seconda. 

18S2, serie 2a, vol, 140 , pago 146. 

Gapsonl G. Relazione al Congresso internazionale di beneficenza 
di Milano nel 1880 sul tema: Dell' aSflistenza all'infanzia ab-
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banc1onata: necessità o meno dei brefotrofi e loro rapporto 
colla legislazione civile: principii generali dal punto di veduta 
interllazionale, morale, amministrativo e sanitario. 

lSS:2, serie. 2<1" n. 14, lJag. 2::!5. 

De-Kiriaki S. A. Relazione al Congresso internazionale di Bene
ficenza di Milano nel 1880 sul tema: L'ordinamento della be
neficenza in genere, sia dal punto di vista amministrativo, 
che erogativo. 

lSS:?j serie 2a~ 'volo 14°, llag. 253. 

DELIBEFL\.ZIO:'-<! adottate dal Congresso internazionale di beneficenza 
di .:'IIilano nel 1880. 

Scotti G. Dell'associazione internazionale di beneficenza. Relazione 
al Comitato ordinatore del Congresso internazionale di bene
ficenzf\ di Milano nel 1880. 

188:2, Be~ie 2a, voI. 140, pago 347. 

Vitali L. Di alcune Memorie pervenute alla Presidenza del Con
gresso internazionale di beneficenza di I\Iilano nel 1880. 

18H:2, sorie 2'-~ voI. 14°, pi1rte 2J." llag.4M3. 

NOTlZm intorno alla gestione economica delle opere pie. Conti con
suntivi presentati dalle opere pie dal 1863 a tutto ottobre 1880 
o dimostrazioni del tempo oorso prima che fossero approvati. 

18~;:J, serie 3<lJ voI. 2'), pago 247. 

LASC[TI e donazioni fatti a favore di Opere pIe durante ilIo se
mestre 1884. 

18B4~ serio 3a, volo 120 ) pago 85. 

Rased E. Dei provvedimenti a favore dell'infanzia abbandonata, 
lJl Italia ed in aleuni altri Stati d'Europa. 

18S1) serio 3(1" voI. 120, pago 215. 

B. - all' estero. 

DrSCUSSIOè\! della Giunta centrale di statistica sopra un programma 
di statistiea eomparata della benefie9nza ed assistenza pubbliea. 

151'3: serie 1a, voI. 40, pn,g. 208 e :237~ 

cmCOLARE ministeriale 23 luglio 1874 diramata ai RR. rappre
sentanti n'Italia ed agli U Bici eentral i di statistica all'estero 
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per la statistica internazionale della beneficenza ed assistenza 
pubblica. 

1875, serie la, volo 60, pago 145. 

NOTIZIE sulla beneficenza in Isvezia, nel Belgio, in Spagna, in 
Portogallo, in Baviera, in Francia, in Danimarca, in Prussia, 
in Austria, negli Stati Uniti d'America e nel Canadà. 

1875, serie la, voI. 60, pag. 149. 

di statistica e legislazione comparat~ sulla beneficenza ed as
sistenza pubblica. Inchiesta sulla' beneficenza in Francia. 
Estratto dal rapporto presentato all\1inistro dell'Interno circa 
la situazioue dei bureaux de bienfaisance nel 1871 del signor 
Paolo Bu(:quet presidente del Consiglio dell'ispezione generale. 

1876, serie la. volo 70, pago XXIX. 

RAPPORTI comunicati dal Segretario di Stato per gli affari Esteri 
al Local Government Board, per ordine della Regina, circa le 
leggi amministrative sui poveri in Danimarca, Svezia, N or
vegia, Germania del Nord, Lipsia, Elberfeld, Russia, Italia, 
Amburgò, Baviera, Austria, Francia e Belgio. 

1876, serie la, volo 70, pag. 1. 

Emmingbaus. Memoria introduttiva all'opera di legislazione e sta
tistica comparata: Das Armenwesen und die Armengesetzgebung. 
Berlin, 1869. 

1876, serie la, volo 70, pago 66 

NOTIZIE di legislazione comparata sulla beneficenza ed assistenza 
pubblica. Della pubblica assistenza in parecchi Stati d'Europa. 
Estratto da una memoria di A. Lammers, intitolata: «Ar
menpflege ausserhalb Deutschlands ». 

1876, serie la, vol. 80, pago 118. 

CENNI storici e -statistici sulla beneficenza in Vienna, estratti dalla 
pubblicazione di quel municipio: «Das Armenwesen in Wien 
und die Armenp.flege in Jahrzehnt 1863-1872. Wien, 1876. » 

1876, serie la, v~l. 8', pago 135; 1890, serie 2&, volo 110, pago 105. 

storici e statistici suna beneficenza nel regno del Wiirttemberg: 
dalla « Statistik der Fursorge fur Arme und Nothleidende im 
Konigreich Wurttemberg, von 'W. Oamerer. Stuttgart, 1876. » 

187ò, serie la, vol. 80, pago 140. 

Seydel M. Das Reichs-Armenrecht. Memoria pubblicata nel voI. 
7° ed 8° degli Annali dell'impero tedesco per l'anno 1877. Sunto. 

1877, serie la, voI. 100, pago 92. 
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Niederer G. Della beneficenza ed assistenza pubblica in Svizzera. 
1. Carità legale. IL Beneficenza libera. Sunto. 

1878, serie 2a, volo 20, pago 35. 

Korby K. Della beneficenza ed assistenza pubblica in Norvegia. Sunto. 
1880, serie 2a, vol. 110, pago 157. 

Bruno-Gambinl F. De l' organisation de la cbarité particulière: 
exposé du but, des principes et de la marche du Bureau cen
traI de bienfaisance de Genève. 

18SO, serie 2a, vol. 140, parte 2a, pago 353. 

F~hring H. Sguardo sulle istituzioni di patronato pei liberati dal 
carcere, con speciale riguardo a quelle di Germania. 

1880, serie 2a, vol. HP, parte 2a, pago 413. 

Brocca. Dell' organizzazione della beneficenza nella Spagna. Re
lazione al Congresso internazionale di beneficenza di Milano 
nel 1880. 

1880, serie 2a, volo 140, parte 20, pago 436. 

Bodio L. Comunicazioni alla Giunta centrale di statistica sui la
vori avviati nel dicembre 1879 per la statistica internazionale 
della beneficenza. 

18SO, serie 2a, vol. 150, pago 71. 

XIV. Culti e patrimonio ecclesiastico. 

Curclo G. Proposta alla Giunta centrale di statistica di una stati
stica dei culti. 

1872, serie la, vol. 30, pago 40 . 

. Bertozzi Q. C. Notizie storiche e statistiche sul riordinamento 
dell' asse ecclesiastico nel Regno d'Italia. 

1879, serie 2a, voI. 40, pago 3. 

LEGGI sul riordinamento dell' asse ecclesiastico, emanate nel re
gno di Sardegna nell' anno 1855, nelle provincie ex-ponti
ficie dell' Umbria e delle Marche -negli anni 1860 e 1861 e 
nelle provincie continentali dell' ex reame di Napoli nel
l'anno 1881. 

1879, serie 2a, volo 40, pago 9. 

LEGGE 21 agosto 1862 per il passaggio al demanio e per la 
vendita degl' immobili pervenuti alla Cassa ecclesiastica dalle 
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corporazioni religiose e dagli altri enti morali ecclesiastici 
soppressi dalle leggi 29 maggio 1855, 11 dicembre 1860, 3 
gennaio e 17 febbraio 186I. 

1879, serie 2&, vol. 40, pago 16. 

LEGGE lO agosto 1862 sull' enfiteusi dei beni rurali ecclesiastici 
in Sicilia. 

1879, serie 2&, voI. 40, pago 19. 

LEGGI 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sul riordinamento dell' asse 
ecclesiastico In tutte le provincie del regno, eccettuate la città 
di Roma e le sedi suburbicarie. . 

1879, serie 23 , vol. 40, pag. 44. 

CONSIDERAZIONI sulle conseguenze economiche, agrarie e finanziarie 
delle leggi sull'ordinamento doll'asse ecclesiastico. 

1879, serie 2a, voI. 40, pago 58. 

TASSA straordinaria del trenta per cento imposta sul patrimonio 
ecclesiastico, e corrispettivi per gli svincoli e le rivendica
zioni delle doti dei benefizi e delle cappellanie di patronato 
laicale soppressi. 

1879, serie 2&, voI. 40, pago 70. 

CONDIZIONI finanziarie dell'amministrazione del fondo per il culto, 
alla fine del 1877. 

1879, serie 2"', vol. 40, pago 84. 

RISULTATI finanziari, a tutto il 31 dicembre 1877, della liquida
zione dei beni pervenuti al demanio In virt~ delle leggi 7 
luglio 1866 e 15 agosto 1867. 

1879, serie 2", vol. 40, pago 142. 

LEGGE 13 maggio 1871 sulle guarentigie della Santa Sede. Legge 
19 giugno 1873 sul riordinamento dell'asse ecclesiastico nella 
città di Roma e nelle sedi suburbicarie. 

1879, serie 2a,. vol. 40, pag. 157. 

CONSIDERAZIONi sul riordinamento delle proprietà ecclesiastiche 
prescritte dall' articolo 18 della legge 13 maggio 187I. 

1879, serie 2a, voI. ilo, pago 186. 

Curclo G. Programma di una statistica dei culti in Italia. 
1880, serie 23., vol. 150, pago 210. 

Relazione (28 giugno 1887) sulla statistjca dei culti. 
1887. serie 4&, vol. 170, pago 163. 
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XV. Istruzione ed educazione. 

lo. EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PUBBLICA 

(istruzione elementare, secondaria e superiore, seminari, ecc.) 

Bodio L. Stato dell' istruzione primaria nel regno secondo i rI
sultati del censimento del 1871. 

1873, serie la, voI. 40. pago 286. 

NUMERO dei comuni del regno aventi le due classi elementari 
superiori sa e 4a, ovvero soltanto la sa classe, e numero com
plessivo Jelle classi medesime e degli alunni che le frequen
tavano nell' anno scolastico 1875-76. 

1879, serie 2a, vol. 50, pago 162. 

INCREMENTO dell' istruzione elementare maschile dalla costituzione 
del regno a tutto il 1876. 

1879, serie 2a, vol. 50, pago 162. 

NUMERO dei professori e maestri di qualunque grado, patentati o 
semplicemente autorizzati all'insegnamento, in istituti o scuole 
pubbliche o private, e dei presidi, o direttori di dette scuole 
ed istituti. 

1879, serie 2a, voI. 50, pago 172. 

{;ALCOLO del numero degli individui che escono annualmente dalle 
scuole elementari, dagli istituti d'istruzione secondaria e dalle 
università del regno. 

1880, serie 2a, voI. 160, pago 50. 

NUMERO degli individui che hanno presumibilmente compiuto il 
corso elementare inferiore, e calcolo degli effetti della legge 
sull' obbligo dell'istruzione elementare in relazione al suffragio 
elettorale. 

1881, serie 2a, vol. 220, pago 204. 

STATO dell' istruzione elementare superiore maschile nell' anno sco
lastico 1878-79. 

1881, serie 2a, yol. 220, pag. 208. 

NUMERO degli individui che presumibilmente hanno superato l'esame 
del primo anno di c~rso nelle pubbliche scuole secondarie o 
in altri istituti pubblici di grado equivalente durante i di
ciannove anni corsi dal 1861 al 1880. 

1881, serie 2a, voI. 220, pago 210. 
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NUMERO degli inscritti agli istituti d'insegnamento secondario, su
periore e speciale, dall' anno 1861-62 al 1879-80. 

1881, serie 20., volo 220, pag. 214. 

PERSONALE maschile insegnante negli istituti d'insegnamento ele
mentare, secondario, superiore e speciale, dal 1372 al 1S380. 

1881, serie 20., voI. 220, pago 216. 

DECRETO R. 28 novembre 1864 e decreto minÌsteriale 8 maggio-
1881 che affidano alla Direzione generale della statistica la 
compilazione della statistica dell' istruzione. 

1882, serie 30., volo l0, pago 228 e 229. 

DECRETO ministeriale 20 giugno 1881 che istituisce una Com
missione coll' incarico di formulare un programma di statistica, 
dell'istruzione secondo le disposizioni date col decreto 8 maggio 
1881. 

1882, serie 30., voI. l0, pago 230. 

Labriola A. L'ordinamento delle scuole popolari in diversi Stati. 
1883, serie 30., voI. 20, pago 1. 

Gabelli A. Sulla statistica dell' istruzione secondaria per l'anno 
scolastico 1881-82. Studio presentato al Ministro dellaPub
blica Istruzione. 

1883, serie 30., vol. go, pag. 265. 

INCHIESTA statistica sugli istituti dei sordo-muti e dei ciechi: -
Istituti e scuole per sordo-muti - Istituti e scuole per ciechi. 

1887, serie 4,a, vol. 14,0. 

20. ACCADEMIE, BIBLIOTEOHE, STAMPA PERIODICA, 

BIBLIOGRAFIA E BIOGRAFIA. 

ELENCO delle pubblicazioni statistico-amministrative del Ministero· 
d!3lle finanze. 

1872, lo trim. parte 20., n. 470, pago 131. 

LAvORÌ statistici pubblicati dal Ministero della giustizia nel 1876. 
1877, serie la, voI. go, pago 187. 

- Id. pubblicati dal Ministero dei lavori pubblici nel 1876. 
1877, serie la, vol. 90, pago 190. 

ELENCO delle pubblicazioni dell'istituto topografico militare, fatte 
nel 1876 e fino al marzo 1877. 

18n, 20 sem., n. 100, pago 90. 
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NUMERO delle opere, opuscoli ecc. pubblicate nel Regno dal 1873 
al 1876. 

1879, serie 2a, voI. 50, pago 175. 

ELENCO dei lavori statistici compiuti dalle prefetture per incarico 
dei vari ministeri, tranne quello di agricoltura e commercio. 

1880, serie 2a, voI. 150, pago 270. 

ACCADEMIE di scienze, lettere ed arti esistenti nel regno innanzi 
l'anno 1871. 

1891, serie 2a, voI. 220, pago 217. 

Bodio L. Saggio di bibliografia statistica italiana. 
1893, serie ga, voi. 40. 

STATISTICA della stampa periodica al 1° gennaio 1883. 
1893, serie 3a, voI. 80, pago 1. 

della stampa periodica al 10 gennaio 1884 e movimento dei 
periodici durante l'anno 1883. Confronti internazionali. 

1834, serie Ba, voI. 120, pago 91. 

Bodio L. Disegno di una statistica delle biblioteche. 
1895, serie 3a, voI. 140, pago 139. 

COS ta G. Cenno necrologico del comm. Luigi Casorati. 
1895, serie Ba, voI. 150, pago 187. 

Piccardi G. L. Saggio di una storia sommaria della stampa periodica. 
1886. serie 43 , voI. 8'. 

Messedaglla A. Commemorazione del comm. Avv. Antonio Oliva. 

XVI. Sicurezza pubblica, giustizia civile, commerciale 
e penale; carceri. 

(Notai, avvocati e procuratori, ecc.) 

A. - in Italia. 

Curclo G. Relazione alla Giunta centrale di F'tatistica sulla giu
stizia civile e penale per l'anno 1869. 

1872, serie la, voI. 30. pago 35. 

Beltrani-Sca.lia. Relazione alla Giunta centrale dI statistica sulla 
statistica carceraria per il triennio 1868-69-70. 

1862, serie la, voI. 30, pago 44. 
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Beltranl·Scali~ Situazione dei mandati di cattura non ancora 
eseguiti allO ~aggio 1873, Dati comunicati alla Giunta 

. centrale di statistica. 
1873, serie la, volo 40, pago 103. 

BoroD Luigi. Dei reati contro la proprietà privata secondo la le
gislazione italiana. Contributo per una statistica internazionale 
della giustizia punitiva. 

1875, serie la, volo 60, pago 200. 

Bodio L. Relazione (20 marzo 1877) alla Giunta centrale di sta
tistica sulla statistica degli omicidi in Italia in confronto con 
gli altri Stati. 

1877, serie la, vol. 9', pago 31. 

NUMERO degli avvocati e procuratori esistenti nel regno al 31 di
cembre 1878. Notizie ricevute dalle Procure generali del 
regno. 

1879, serie 2a, volo 50, pago 163. 

dei notai esistenti nel regno alla fine del 1878. 
1879, serie 2a, voI. 50, pago 165. 

DISCUSSIONE tenuta nella Giunta centrale di statistica sopra la sta
tistica giudiziaria penale e la statistica della sicurezza pubblica. 

1880, serie 2a, volo 150, pa;. 2:l3. 

STA'TISTICA (SULLA) degli omicidi, quale veniva compilata in ap
pendice al movimento annuale dello stato civile, paragonata 
colla statistica giudiziaria delle condanne per omicidio. 

1880, serie 2a , vol. 150, pago 291. 

De Sterllch R. Statistica dei procedimenti penali per falsificazione 
e spendizione di biglietti di banca; dall'istituzione del corso 
forzoso al 1878. 

1880, serie 2a, volo 150, pag •. 311. 

NUMERO dei giurati inscritti nelle liste compilate dalle Giunte 
mand~mentali per l'anno 1875. 

1880, serie 2a, vol. 160, pago 58. 

Ferri lll. Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878 se
condo i dati contenuti nei « Comptes généraux de l'admini
stration de la justice criminelle ». 

1891, serie 2a" vol. 21', pago 161. 

Lucchini L. Sull'ammonizione e sul domicilio ccatto secondo la 
vigente legislazione italiana. 

1831, serie 2a, voI. 250, pag: 1. 
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RELAZIONE del Ministro di Grazia e Giustizia (Zanardelli) a S. M 
il Re e R. decreto 20 aprile 1882 sul riordinamento della. 
statistica giudiziaria civile e penale. 

18S2, serie 30., vol. lo, pago 212. 

ATTI della Commissione per il riordinamento della statistica giu
diziaria, civile e penale. Sessione 1882-1883. 

1883, serie 30., voI. 60. 

Messedaglia A. Relazione al ministro guardasigilli (Zanardelli) 
sui lavori eseguiti dal comitato per il riordinamento della 
statistica giudiziaria, civile e penale. 

1883, serie 3a, volo 60, pago 6. 

Curcio G. Relazione al ministro guardasigillI (Zanardelli) sull'or
dinamento della statistica giudiziaria civile. 

1883, serie 30., voI. 60, pago 8. 

CIRCOLARE ministeriale 24 luglio 1883 sulla compilazione delle 
schede per la statistica civile. 

1883, serie 30., voI. 60, pag. 109. 

Ferri E. Relazione al ministro guardasigilli (Zanardelli) sull'ordi
namento della statistica penale. 

1883, serie 3a, vol. 60, pag. 111. 

Lucchini L. Relazione al ministro guardasigilli (Zanardelli) sulle 
riforme da introdurre nei discorsi inaugurali del Pubblico 
Ministero. 

1883, serie 30., voI. 60, pago 125. 

CIRCOLARE ministeriale 8 dicembre 1882 ai Procuratori generali 
delle Corti d'appello riguardante le relazioni annuali del Pub
blico Ministero. 

1883, serie 30., voI. 60, pago 151. 

Lucchini L. Relazione al ministro guardasigilli (Zanardelli) sulla 
scheda individuale per la statistica giudiziaria penale, con 
allegati. 

1883, serie 380, vol. 60, pago 153. 

ISTRUZIONI dirette ai rappresentanti del Puhblico Ministero presso 
le Corti d'appello e presso i tribunali, ed ai pretori sul modo 
di compilare la scheda individuale per la statistica penale. 

• 1883, serie 30., voI. 6°, pago 171. 

ATTI della Commissione per il riordinamento della statistica gin-
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diziaria civile e penale. Sessione del giugno 1883 e del feb
braio 1884. 

1834. serie ja" vo L iOI). 

Bodio L. Relazione (21 giugno 1883) alla Commissione per il rior
dinamento della statistica giudiziaria civile e penale circa i 
lavori del eomitato esecutivo. 

1881, serie 3rt, voI. 10(~, pa.g. 5. 

Oasorati. Suipl'ospetti statistici allegati alle relazioni annuali dei 
Procuratori generali delle Corti d'appello. 

1.83,1, serie 3a, voI. 100, p~g. 11. 

Lucchini L. Relazione (22 giugno' 1883) sui modelli per la stati
stica penale e 'scheda individuale per ciascun imputato od 
accusato. 

188i, serie H,\ voI. 100, pago ~O. 

DISCUSSIONE sul sistema della scheda individuale. 
1834, serie 3°, volo 1()!J pago 23. 

Curclo G. Helazione (22 giugno 1883) intorno ai modelli per la 
statistica civile e scheda singolare per ciascuna causa. 

1884, serie 3:1, voI. 100, pago 26. 

De-Negri C. :Relazione (:!:3 giugno 1883) intorno ai concetti diret
tivi per le future pubblicazioni statistiche. 

1884, serle S,t, voI. 10\ pago 31. 

Bodio L. Relazione alla Commissione per il riordinamento dell,l 
statistiea giudiziaria eivile e penale sui risultati della stati
stica dell'amministrazione della giustizia civile e penale per 
gli anni 1881 e 1882 e sullo stato dei lavori in corso per 
l'anno 1883. 

18S!, serie [l", vaL lO" pago 49. ' 

DISCUSSIONi, sul movimento della criminalità negli anni 187G-188H. 
18:14, serie ;jet, yoL 100, pago 57. 

De~Negri C. Relazione (15 febbraio 1884) sui risultati dell'esperi
mento della scheda singolare nelle cause civili. 

lSSI, serio 3,", voI. 100 , pago 76. 

DISCUSSIONE sull'attuazione del sistema della scheda e sulle modi
ficazioni da apportarsi nel modello proposto. 

1834, serie 3a, vol. 100, pago 81 e 87. • 
Casorati. nelazione (IG febbraio 1884) intorno al prospetti sta

ti 
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tistici per le relazioni annuali dei Proeuratori generali di 
Corte d'''ppello. 

1881, se·.rio 3a., voI. 1f),\ png U~, 

Lucchini L.Relazione (17 fehbrai,> 1884) sui risultati dei reso
conti del l'ubhlico J\hnistero concernenti gli affari penali. 

18~lj serie ;):-1, voi. lU.",: pago n:z. 

Curdo G.Relaziou8 U8 febbrai,) 188,1) sui res()(~onti del Pub
blico Ministero in materia ciùle i~ sui risultati principali delle 
statist,iehe pubbliche. 

).88:'1- 1 f~orid i,P·, \"01. 10'1: pago 1:2S 

ATTI della CormnìssìoJ}c per il riordi.llaUwnto della sta,tistic:a gIU' 

diziaria civile e penale. :-:es~ion() del ffll;hraio 1885. 

HEI.·\ZlONE delProcTlrat.ore ,!Sen. del R() (Giovanni De ]"aleo) pre· 
sident.e della Commissione per il riordinaInento dblla stfLti
stica giu dizÌària ,'.i\'i1e e penale al Ministro Guardasigilli 
(Pessina) sui J;ll'ori e ;ol111e proposte furmul:lt<! dalla menesima 
neIla sessione dpI fE\bhruio 18B;), 

Bodio :L.Helazione alla (~o][nnii,siulle pnl' il rionlill3.nlooto della 
;3t.atistica giudiziaria etvik e peJlide, fatta nella seduta del 2;: 
febbn.tio 188Cl, sullo "imo di'i hvori della statistica giudi
ziaria eivile e penale. 

lRSf)~ BArie ga., I/U:!.., l:) P f:qr , 9 

}~e1azio)]e sul l!1CJvimenh, Ùella el'iminalitì\ nell' lmdicenniu 
iB7B-18SB. 

De-Negri C. J1elazione (25 febbraio 18B::i) sul secondo esperimento 
fatto dalla scheda singc.Iare di a:Jfhri pcr hl, ~tatistiea giudi
ziaria ci vile. 

[{,eln.zione (25 febkaio J 885) "I1J programma di una stati
"tiea. degli atti. notarili 

11'1'.1'1. della Commissione per il riordinamento rlella statistica giu. 
diziaria ci '\'ile e penale. Sessione N ovem l)re-Dicembre 1885. 

18~G, sode 4.,\ yol ,t,. 

l:FI,I\ZIONF. a S. M. del Ministro Gnardasigilli (Pessina) e 11. De-
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nreto :24 maggio 1885, che modifica gli mt 5 e () del R. De
creto 20 aprile 1382, n. 742 (serie 2") relativo al riordina
mento della statistica giudiziaria civile e penale. 

18~ ii Barie 4J-l·, volo 7, pag~ IX 

Bodio L .. Relazione (24 novembr,,: 1885) sul movimento della de
linfluenza nel periodo 1873-84 . 

. R:'-<3. Seri€ì 4.&, vaL 7, pago 1~, 

Gosta G. C. Relrtzione (27 :novembre 1885) sulla scheéla indivi
duale per gli imputati di erilJlini e delitti. 

l)o)~6~ sél'ie 4..'1., voI. 71 png'. ~)r:i, 

De' Negri C. Relazione (23 )\0vembre 1885) sulla statistica notarile. 
lSg3. sede 4a) volo 7 7 png. t3~. 

Fondi N. Helazione (1 0 dicemhre; 188t,) sui dist'orsÌ inaugnrali del 
Pnbblico Ministero per gli affari civili nel lk8f). 

1~8G, R6rie 4a .. ~'oL 7, pa,g. "1;)0. 

De' Negri C. Helazione (2 dicembre li:-l85) sulla istituzione rli re
gistri giornalieri per la statistica dei lavori penali delle l're-
ture. 

L:r:'\n, ~B;'ie 4<\, voL 7: pag.17·L 

Ferri E. Relazione (.1 diC'Elm bre 1I-l85) S\U discorsi inaugurali del 
Pubhlieo )linistero (parte penale) por gli anni 188·J e 1885. 

f88H, .yi~rjo 4a, volo 7t pa,g. lntì, 

De' Negri C. H.elazione (6 di.cembrp. 18B5) sulla scheda "ingo1a1'0 
per 1", c:,mse civili . 

. \ "l'TI della Commissione per il riordinamento della "t-Fltì;o;t.Ìca gindi
zinria civile e penale. Sessione rlell'nnno 188(i. 

18:+); sPei(~ <1;t., vel. HII, 

Canonko T. :Relazione (;~i'"l gillgU() l c;B6) sui di"COl'si inaugnrali 
del Pubhlieo Ministero (parte penale). 

L5:U~ rj(~r1c 4.:-\ volO; p:hf.'- ii}. 

AUl'itj F. Helazione (28 giugno188G) ~mi discorsi inangnrali del 
l'n bblico :\finistero (parte cì"ilp). 

I~~G~ "erTe 4a j \,0]. n~ pag. 04. 

De' Ne~ri G. Relazione (29 giugno 188G) snlla rifcJrIua dei regi
stri statistici per gli. affari pem! li e ~11l1 loro eoordinamento. 

188t):. serie 4a, val. 9, pago 82 e 97. 

Bodio L . .R.r.lazione (10 luglio 188(3) AllI movimento della crimi
nalità durante l'anno 1885. 

lH8G, serie -",t} voL 9, pago lG9. 
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ATTI della Commissione per la statistica giudiziaria civile e pe
nale. Sessione ordinaria. giugno-luglio 1887. 

l887, serie 4". vol. 17. 

Auriti F. R.ehzioue (20 giL1gno 1887) SUl discursi inaugurali del 
Pubblico lIIinistero (parte civile). 

18~7, s(~I'io 4.81" vuL 17.tPilg". H.L 

Canonìco T. Relazione (21 giugno 1887) sm discorsi inaugurali 
dei Pr!!CluatorÌ generali (parte penale/o 

1887 ~erie J-a, yoL 17, l,<lg'. U·L 

Bodio L Relaziollo (23 giugno 1887) ::;111 Hìovimellto della el'mll" 

nalitit nell'anno Issn. 

De' Negri C. nclazione ('t7 giugno 1887) su llllrl sti1tistica della 
compo:,i.,.inne El del modu di fum.jonul'e dci ginrati. 

1S'~1~ serie 4~', yoL 17. ]'la;;", l-t~. 

H.elazione (28 giugno 1887) sulla >,cheda p<mak 
lRk7e slJrio 4('1, VOi. l/l 1'~1..lf, .l5H. 

PHOFIL! di uw], stati.'!til'-i.( iutl'.i.·!H\ziollll1e dell" "ilJ'GE'l'l. 

ATTI del Congresso pnuitE'llzial'io internazic1nn le il l Stoccolmn. del 
1878. CetlllO biblio71'afìco. 

p .. ,S)} sf'riH 2:1, \"01. ]1,), p.:\,~'> ! l. 

Wines. r:.,l,pporlo sul (;0;;:/n:8.,,, penitell:àario di ,{-;to('colma. Cenno 
hibliogra1ìeo. 

18"O~ Borie 21'1 \'01. l';J '1 pago. 171., 

Li\. VOlW (IL) ,Ielle Cai'Céi'i .. /,>11' Unione .cl mc/·lea,w. Conno hiblio
grafico. 

l'j~O, ~orie ~r11 V(fL 17.J j Jja~. 152. 

STATISTICA penale dd :\ra~sachu8etts dal 1800 al 187D. Numero 
delle SfJntenze pronnnziate dalla Corte Suprema, dalle Corti 
dì poìizia e di distret.to e dai gìndiei minori nel l\Jassa·· 
ehusetts, durante il ventennio 18(jO-1879. 

lt$QO, sode ~fl., vo1. 17'\ Va.g, 1;')8. 

GuillamDe. Le COJ)!I'I'Ì's l)':nifeidiai'l'l' illt,,)')w!ilmal de RtockiJlme. 
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Alémoires et mpports snr l'état actuel de~ prisons et du re
gime p~nifentiaire ecc. Stockolmc 1879. Cenno bibliografico. 

lt;30, serie 2<t, yoI. ~lo, pago 225. 

Ferri E. Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878 se
condo i dati contenuti nei Comptes génrfruux de 1'admini
stration de la j'nstice criminellc. 

ISSI, serie 2a, vol. 21o, pago 161. 

X.VII. A.wn~inistrazione pubblica in Italia ed all'estero. 

PERSOf.U.LE delle amministrazioni dello Stato, centrali o provinciali, 
al 31 dicembre 1877, secondo gli organici in vIgore. 

1879; serie 2-t , \"01. Go, pago 15;') 

CIIWOL.'I.RE del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in 
data 2 novembre 1879, per la rinnovazione delle Giunte Co
munali di statistica. 

1 '5-30, serle 2a, volo 150, pago 233. 

NUMEIW degli impiegati ed agenti ordinari e straordinari delle 
varie amministrazioni pubbliche, classificati per età e .per 
stipendio al l' gennaio.187~), esclusi i militari ed assimilati 
dell'esercito e della marina~ 

1830, serie 2a , voI. 160, pago 50!. 

STIPENDI (DEGLI) degl'impiegati dello stato 111 Italia ed all' estero. 
1381, serie 2a, ,roJ. 190, pago SC>. 

STATISTICA degli impiegati e dei pensionati dello Stato. 
VoI. I Progetto di riform,,:delle leggi sulle pensioni clvili e militari. 

VoI. II. St.atistica degli impiegati governativi, degli ufficiali del
l'esercito e dell'arrnata al 81 nlaggio 1832. Conlpendio degli orga
nici delle amministrazioni civili e militari al 31 lugli<:) 1H83. VoI. 
III Stato civile dei pensionati civili e milita.ri e composizione 
delle loro famiglie al 31 luglio lH~2. Estratto e quadri sinottici 
dello disposizioni vigenti sulle pensioni. 

Serie 4a, voI. l0, 20 'e 50, 

degli -impiegati civili e militari dello Stato. 
10 Oompendio degli òrganici delle anuninistrazioni civili e militari 

dello Stato al ~1 giugno 1886. 
20 Estratto deìlo amministrazioni civili e" militari dello Stato al 31 

giugn.:J 1886. 
3° Movimento degli impiegati civili e militari dello St,a.t~ durante gli 

anni 1884-85. 
Serie 4a, voI. 12°. 
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STATISTICA dei pell~ionati ch,ili e militari dello Stato. l\Iovimentu 
dei pensionati ci viii e militari dello Stato dal 1 Q agosto 1882 
al 31 dicembre 1885. 

LEGrSLAZIONE prussiaua sun'ordinamento provinciale. 
tg7o, ieri.e 1<1, vol. ()u~ JHtg. 

Brodriclt Giorgio. (10 ve1'no loeale in Inghilterra. - l" Governo 
locale -II. Ristema pn.!"cnte del Governo Ioeale il datare dal 
r:.{~/(J!·m Art. - HL Caratt.eristiche genemli del governo lo
cale quale esiste in Inghilterra. ,-" IV. Rifor.mt del Governo 
Ioeale. (r~stratto dagli ES80JiS Oli loeaZ []Ore!'lwield 'l!U/ ta"~!l

tion pubblicati per enne del Cobden Club). 
1.:-)73, ,serie 2,\..) V~)1. ~u, P;l.~. ~L 

x.v III. }~inanze dello Stato, delle provincie e dei cOntuni 

i n Italia efl ali' esterI) 

BodIo L. Comunica7.innl alia Giunta centrale di l:itatistica iu, 
torno alla sta.tistica dci ì)ìlauci cOHl1ll1ali e pruvineiali pelo il 
1871 e 1872. 

CIRCOLARE ruÌnisteriale ~:l aprile 1871) per la cUllll'ila.-:ìone <1e11:1-
statistica dci bilanei prcventivi comunali pel 1873. 

lsm. nO 63, pago BS,; .. 

20 settembre Ul7;) per la compilazione clella I3tatisti<:a dei 
debiti provinciali. 

1873, nO 6:J~ pag ;J~L 

CIRCOLARI ministeriali in data '2i) luglio e 14 dieembre 187ò riguar
danti la statistiea dèi bilanci com unaIi. 

Urii\ serio 1,-~~ vuI. t};, p:tg. lU9. 
lt)7~J, sel'ie ;J,\ voI. Ho;, }!ètg'. lB4. 

Alessio G. L'imposta del dazio ,consumo m Italia,. 
J880, serie ~~'l~ voI. 17(" pago L 

Conrad J. Die l'al'~fJ'efOl'm hn dwtschefl. Heiche nach dem (Je
setze vom 15iuZi 187g. 

18::$,), ,hBI'io 2a, voI. 170, p:"\g 57. 

Piel'Storff J. Dic Entlcickell/1lY del' 'l'abackst.e!wl'-Gesetzgeban[l 
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in Deuischland aeit Anfang dieses Jahrhunderis. Cenno biblio
gJ,'afico. 

1880, serie 2a, voI. 170, pag. 9'J. 

Gift'en R. Essays en finance. Cenno bibliogr<tfico. 
1880, serie 2a, voI. 170, pago 97. 

APPUNTI di statistica edilizia e finanziaria di alcune grandi città 
d'Europa. 

1881, serie 2a, voI. 190, pago 145. 

PROSPETTO del movimento parallelo dei proventi delle imposte di
rette ed indirette dal 1862 al 1879 inclusivamente . 

. 1881, serie ;la, voI. 220, pag. 232. 

APPUNTI di statistica amministrativa e finanziaria per otto fra le 
maggiori città del Regno. Napoli, Milano, l?alermo, Roma, 
Torino, Firenze, Venezia e Bologna. 

1882, serie 3a, vol. l0, pago 185. 

Simonelll R. Relazione ai Consiglio superiore di statistica sul pro
gramma di una statistica delle finanze comunali e provinciali. 

1883, serie 3a, vol. 7ò, pago 130. 

XIX. Stà.tistica elettorale politica ed amministrativa. 

CIRCOLARE ministeriale 26 luglio 1675 riguardante la statistica 
elettorale amministrati va. 

1875, serie 1&, voI. 60, pago 112. 

NOTIZIE diverse raccolte per servire agli studi di riforma della 
legge elettorale politica del 17 dicembre 1860. 

Prospetto riassuntivo del movimento elettorale politico in Italia, 
dalla c'ostituzionedel regno in poi. - Cont'rnnti tra il corpo elet
torale politico e il corpo elettorale amministrativo • ..,. Elettori 
amministrativi iscritti nel 1875 nei comuni del regno classificati 
in urbani, rurali e misti sulla base del censimento della popola
zione del 31 dicembre 1871. - Numero degli elettori e dei votanti 
in alcuni Stati d'Europa. - Numero dei deputati alla seconda 
Camera dei Parlamenti nazionali dei vari Stati d'Europa, e loro 
rapporto alla totale popolazione rispettiva. 

1879, serie 2a, vol. 50 pag. 150. 

Id. id. 
Classificazionede~ll elettori politici secondo il titolo della loro iscri

zione sulle liste defhiitive dell'anno 1818. 
1880, serie 2&, voI. 160 pago 33. 
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NO['!ZIE diverse raccolte per servire agli studi di riforma' della 
legge elettorale politica del 17 dicembre 1860. 

Numero degli elettori e dei votauti alle pi11 recenti elezioni politiohe 
dei principali Stati d'Europa. - Prospetto riassuntivo del movi
mento elettorale politico in Italia, dalla costituzione 'del Regno 
'in poi. - Numero degli elettvri politici in ciascuna provincia se
condo le liste comunali approvate per l'anno 1879, in confronto 
colla popolazione calcolata al 31 dicembre dello stesso anno, -
Oonfronl!o fra il numero degli elettori politici e quello degli elet
tori amministrativi inseri tti nelle liste comunali del 1879, distin
guendo i comuni urbani dai rurali e dai misti. 

1881, serie 2a voI. 220, pago 173. 

Neumann-SpaJlart und Schimmer G. A. Die Reichsraths- Wahlen 
vom Jahre 1879 in Oesterreich. (Le elezioni al Reichsrath au
striaco). Sunto bibliografico. 

18SO, serie 2", voI. 110, pago 135, 

XX. Eserciti{) e marina mUitar:e. 

~UMERO dei ,renitenti alle leve e dei disertori dall' esercito dal 
181'>9 in poi. 

1873, serie la, voI. 40, pago 101. 

LEGGI (DELLE) militari come impedimenti al matrimonio in Austria, 
nell' Impero germanico, e in particolare nella Baviera. 

1876, lo sem. n. 86, notizie diverse, pag 1. 

NUMERO dei renitenti alla leva di mare operatasi sulle class.i dei 
nati dal 1849 al 1854. 

1877, serie t" voI. 90, pago 173. 

Sormani G. Mortalità dell'esercito italiano. Studi di statistica sa
nitaria e di geografia medica. 

187?, 20 sem" n. 100, pago 3. 

Mal'i G. D. Sulle condizioni sanitarie dei corpi della R. Marina 
durante il qnadriennio 1873-76. Rehlzione. Sunto bibliografico. 

1878, serlo :!a. voI. lo, pago 11 

RELAZIONE medica sulle condizioni sanitarie dell' esercito italiano 
nell'anno 1876, compilata dal Comitato di sanità militare. Roma, 
1878. Cenno bibliografico. 

1878, serie 2a, voI. 20, pago 24. 

Sormanl G. Della mortalità dell' esercito it.aliano, paragonata a 

quella di alcuni altri Stati. 
1878, serie 2", volo 2<>, pago 235. 
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UFFICIALI che formavano parte dell' esercito al 10 genpaio 1.87D~ 
1879, s~rie 2a, voI. 50, pago 157. 

ELENCO dei dooorati della medaglia al valor militare viventi al 10 

maggio 1878. 
1879, serie 2a, volo 50, pago 166. 

PROSPETTO dei sott'ufficiali che uscirono dall'esercito it&lianQ dal 
10 ottobrè 1863 al 30 settembre. 1878. 

1879, serie 2a, voI. 50, pago 167. 

ALIMENT AZ!ONE giornaliera dei soldati in Italia e in altri Stl:!.ti di 
Europa.. (Fa parte dell' opera: Materiali per 1'etn.ologia ita
liana, raccolti per cura della Società italiana di antropologia 
ed etnologia, riassunti e commentati dal dotto E; Raseri). 

1879, serie ;la, vol. 80, pago 87. 

DISCUSSIONI della Giunta centrale di statistica sulla mortalità del· 
l'esercito italiano paragonata a quella di alcuni altri stati di 
Europa. 

1880, serie 2a, voI. 150 pagO 2ll. 

Boldrinf. Comunicazioni alla Giunta centrale di statistica sui 
lavori statistici eseguiti dal ministero della guerra fino al 
1879. 

1890, s~rie 2a, voI. 150, pago 2-.2f;' 

SOrmani G; Osservazioni alla Giunta centrale di statistica sulle 
malattie e sulla mortalità nell' esercito italiano nel 1876. 

1'l'3O, serie 2a, vQI. 150, pago 251. 

SANITÀTSBERICHT (STATISTISCHER) liber die Kaiserlich Deutsche 
~"tlarine far den Zeitraurn vorn 1 April1878 bis Bi Marz 1879. 
Cenno bibliografico. 

1890, serie 2a, vol. 160, pago 190. 

Sormani G. Geografia delle malattie ed imperfezioni che" esimono 
la popolazione maschile al ventesimo anno d'età dal servizio 
militare. (Fa parte dell' opera dello stesso autore col titolo: 
Geografia nosologica dell' Italia). 

1831, serie 2a, voI. 60, pago 13. 

Geografia delle malattie e della mortalità nell'esercito italiano. 
(Id. Id.) 

1881, serie 2a, vol. 60, pago 10-2. 

Attitudine della gioventù italiana al servizio militare. (Id.ld.) 
1881, serie 2a, vol. 60, pago 13'3. 
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kl':LAZIONEnt€dicu - s{,dis{ica R1tlt.. condizioni sdllit,uic (ff,ll'el5en:Uo 

italiano nell' anno /877. cOlupi13,tn dal Comitato di sanità mi· 
litare, sotto la direzioue del en1onnello medico dottorP. ]ìf;I

ehiavelli. Sunto bibliografico. 
18Rl, serio 2:1, V'oL 21(), pago, L 

sulle condizioni sunitaTie dei corpi della i'egia n,a'l'iìUI dUI'(i,tI" 

'il biennio 1877-78. Sunto bibliograiico. 
!8S1~ sel'io ;Ja, vol. 211': pag.9. 

Maestrelli D. Sulle condizioni sanit.tlin dell' escI ciio it31i31:0 m,. 
deeennio 1871-1880. 
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PARTE II. 

ELENCO DELLEPRINCIP ALI PUBBLICAZIO~"'I 

STATISTICHE FATTE DA TUTTI I MINISTERI DAL 1861 

ALLA FINE DEL 1887 

PROSPETTO DELLE MATERIE 

I. Meteorologia, idrografia, topografia 
II. Popolazione, emigrazione, igiene e sanità pubblica 

(eccettuata quella dell' eSiJ-:,cito che si trova al 
capitolo XI). • . 

III. Industrie. . . . 
IV. Agricoltura, pastorizia, silvicoltura 

V. Commercio, dogane, navigazione, strade, ferrovie, 
poste, telegrafi, porti. ed altri lavori pubblici. 

VI. Istituzioni di previdenza e beneficenza pubblica, 
VII. Società ed istituti di credito. . 

VIU. Istruzione (Scuole pubbliche e private, biblioteche, 
pubblicazioni periodiche e bibliografia) 

IX. Giustizia civile e commerciale; giustizia penale; 
carceri . . . . . . .. 

X. Statistica amministrativa e finanze dello Stato, 
delle provincie e dei comuni; statistica elet
torale . 

XI. Esercito, marina e sanità militare. 
XII. Congressi di statistica. 

XIII. Annuarii e pubblicazioni diverse . 

Pago 93 

" 94 
» 98 
» [19 

» 102 
» 106 
» 107 

» 110 

» 112 

» 114 
» 119 
» 120 

.' » 121 

N. B. Le opere senza indicazione speciale dell' ufficio che le ha 
pubblicate, sono edite dalla Direzione generale della statistica. 

.. 

".' 





I. Meteorologia, idrografia, topografia. 

MJ.7jòJ;:;OROLOGIA italiana, 1885-1878, (~.01l suppl. - .Firenze - Itoma, 
tipo Cenniniltua, 1865-79, l.le volo in 4" e 8' obl. (llfi.,dstCi'o di 
agric. e comm.) 

Bollettino mensile internazionale .. - 'Firenze-Roma, 18G5-ìtìS:2, 
in 4°. (Id. Id.) 

ANNALI rlell'Ufilcio centmle di meteorologia. italiana. Pubblicazione 
iIlcomincia.ta eoll'anno 1879 e t.ut.tora in eorso. - R"nna, 1880. , . _ 
iuta (Minisi. d'a!Jric) 

CALEXDAUIO dell'osservatorio (lol.l'Ufficiu eentrale (li met.eol'ologia al 
Colleg'io Ronw.no - l~oma, 18S0 ...... in 1W' ([d. Id.) 

BOLLETT1NO lYloteorologico gÌol'naliel'ù - Roma, 187\!...... in J," 
([d. Id.) 

RIVISTA meteùl'ico-agr:1J'ia. Roma, tipo J{;rodi Botta, I87H ..... 1Il 8u 
(Id. Id. Dire!!:'. gen. de[l'llgrù;.) 

['ardo L. Sulle bonificazioni, risaie eù il'l'igazioni de.'] Regno d'ha·· 
lia: Relazione a, S. E. il Ministro. -- 1'.Elano, 18(j5, in 4u (Min. 
d'apro Dir. gen. dell'agl'.) 

Sulle bomficazioni delle paludi. esistenti nelle provincie di t.erra 
ferma dell' ex R.egno di Ka,poli. R.elazione a S. E. il 1'.finistro 
oli agl'lc. e eomm. _. ::VIilaIlo, H67, lni". (Dir. rJpl1'ogr.) (AltrI: 
'not{:~l~e 8u71'f-.:8tensione de/ bost;lti e 8id terreni d(t b'JJ!.'lir:.r:tJ's/ sono 

contenute in (illep(~to n va.l'ì propdU di legge pul,bl/<!aH Atii 
del p(1.1'l(~rnento). 

Acque millerali. (Statistica del Regno d'Italia). Anno 18i:;S - Fi
renze, Tofa.ni, 1869, in. 8°. 

BOI,LETTINO idrograJìeo. 1871--1Bì8 - }torna, stah. S. Balbino, 1871-
78, in ,1· (iYJinist. d'a!Jrù,. Dire.:. dell'agric.) 

t:a.lle\'ari. Cenni sulle condizioni nJtimetriche ed iÙl'fl.lLliche doll'"\.g1'o 
Romano. Con a,tlante. Sta lll-A"iNALI di agrieo1tUl"il., serie 1", 
lSH, val. 71. (j'IBnist. dt '([/1'., incl. e (]omm. Dil'c:,. gen. dell'agrù,.! 

l'J'lx:muARIO genorale del Regno d'Italia ad uso delle amministra
zioni militari, eompilato por cura dell'Istituto topogmfico mi.
lit,we d'ordine del Ministero della GUE'na. - Terza edizione ri
veduta e eorretta. - Roma, tipo Cotta e C., 1875, 1 V'lI. <li testo 
in 4°, pago XV, 379 ed l val. di tav. in 4° ob1. 



C',CNBUIEX'l'O della popolazione al ,)1 ,li':embl'i! 1081. Proporzione degli 
analfabeti classificati per et!, doi Comuni capùlnoghi di 1)1'<)
vincia è di eireondario " nel eomplo8so dei Comuni ,li :;47 6;-
c.onc1ari. N. -; Bollettini - Rom;];, tipo Elzeviriana, 1883, in 8". 

della popolazione del Ueguo ti'Ttalia. al 31 dicembre 1881. 'l'abella 
della Iwpolazione pres,mte e dell" popohtzione. resi,1ellte al Hl 
dieembre 1881 nei singoli. C0l1111ni ,1("1. R''lgno e llel possediment.e. 
di Assab - Roma, tipo Centenari, 1882, in 8". 

GmcoscRIZlONf~ Jélì mandamenti secondo il eensimento del BI ,li
c:embl'e 1881. Popolazione dei Connl1li e delle rispettivI) frazioni, 
(:]w eostit.lli"enlln i singoli W<1Udf1tllenti, colle Jywdificftzioni t.et'
ritol'iali ,wvenute nei Comuni stessi e nei malllÌamellti flUO 'l, 

tut.t.o il 1885 -- Roma, tipo .Eredi Botta, 1885, in 8°. 
Cl1,COBCBIZ]((\fI ècdesìastiehe in l'P la'linllo e'Jll() cìi'(~oscrizioni ,tlH-

minist,rative seeondo il eensÌmento ;)1 dieemb1'8 1831 Roma, 
tipo dell'Opinione, 1885, iII So, co:, 1;;1vo1e grai'. delle dioeesi. 

giudiziarie in rehzione eon le circosc.rizioni ammìnist,rative .'t'

eondo il c.en"imento del :3.1 diCol"rn b1'e 1881 con appendiee eOll tt;
wcnt8 le vrtl'iazioni avvemlt,,, a tut.to il 3l di()umbl'o 1885 
H.orna, tipo }j!'udi Botta, 1885, in So. 

D.lzlOXAltlO dui C~omllni del H,egnu t\ delle ùazioni nelle 'iua,li Si 

Jividono secondo il ,~ensi ment.o al ;)1 di,òembl'e' 18·81 
tipo :Er.cdi Hot.ta, 1886, in 8'. 

CEXSIl!KNTU degli italiani all'ester,) (BI dic:embr(' }tnl). -- 1{1)ma, 

stamp, reale, 1874, in 8°, 
- Id. Dicembre 1881. -Roma, tipo dell'Ospizio di. S, ::\Iichele, 18St 

in 8", eon ,1 tav. grafo 
''.Ic\T\\KNTO dello stato eivile .. :\rmi lSG:;-1881') ._. Torino - PirellZ(! 

- Roma, 18G:3-1887,2o volo in ,l" ed in 8", - ftnnlltc 18,(i, 
77, 78, 80 e 8:3 si tr01YOW nel/(/. 1:nIJ'oc1u:c/uttc cO/~f'r(inli di sfttiisl1Cil. 

'i'tlterna'WùJn.ale) . 
STA TISTICJA dell' emigmz~iol1e italiall~ a 1.1' esteri,. Anni 187G·77, 187:3, 

1879, 1880-81, 1882, l 88iì, 18tH-85, 18SG - Roma, 1877-1887, (-) 
volo in So. 

ToreHi ]~uigi (jJlinl:8tro d'agl'le.) Le fwque pobtbili delltegno d'IUdi"" 
Opero. eompilat,a per eura del 1Iiniscero d.'agrie, incl. e comn;. 

Firenze, ti]), Barbèl'a, lSIi(J, in 4". 
TIIWV1~CllG di Pisa, - Bari - f)OYHì.d() -- Pa,rnl:l - Pu-'\.'ia - GtJllOYa, -

Gil'genti - Ancolla .. 

CBOLERA (Il) morbns noI lSG5 e lle1 18i;fl-(;7 Firenze, 18G7-70, 
2 V')1. in 4°. 

in Italia negli anni ISSi e 1835 - Rrnna, tip. Elzeviriana, j.S':;:S, 
j Il 8~. (JIiwslero dell'intentO). 
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.PELLAGRA (La) in Italia. - Sta in-ANNALI di agricoltnra, serie 2", 
1879, n. 18. (]jfinis'ero di agric., ind. e comm . .Direz. dell'agric.) 

Provvedimenti e statistica.. - PARTE I. Provvedimenti contro le 
cause ,della pe11agra dal 1881 al 1884. -- PARTE II. Statistica 
dei pellagrofi esistenti in Italia nel biennio 1880-81. ,- Sta in
ANNALI di agric,oltura, serie 2\ 1885, n. 44. (Id. id.) 

Proposte di rrovvedimenti legislativi, - Sta in - ANNALI di agri
coltura, serie ga, 1886, n. 109. (ld.id.) 

ATLANTE statistico del Regno d'· Italia. Diagrammi di demografia 
italiana - Roma, 18~2, in foI. ob1. con 6 tav. 

STATURA DEI COSCRITTI. - Tavola I. Regno,Piemonte,Liguria, Lombardia. 
II. Regno, Veneto, Emilia, Toscana, Mar

che e Umbria. 
III. Regno, provincia di Roma, Napole

tano, Sicilia, Sardegna. 
IV. Curve del Regno, della Sardegna e 

del Veneto'disegnato sui dati greggi 
e sui dati pareggiati ' 

MORTALITA PER ETA. - Tavola I. Regno, ,PiAmonte, Liguria, Lombard:a; 
Veneto, Emilia, Toscana. 

II. Regno, Marche, U~bria, Roma, Napo
letano, Sicilia, Sardegna. 

STATISTICA delle càuse di morte av"\"enute Ilei Comuni capoluoghi 
di provincia, di circcndario o di distretto. Anni 1881-1885-
Roma, 1882-87, 5 voI. in 8°. (Nei vol. 1884 e 1885 sono compr~se 
anche le morti accidentali e i suicidi avvenuti in tutto il Regno). 

MOVIMENTO degli infermi negli ospedali civili del Regno. Anni 
1883 e 1884 - Roma, tipo della Camera dei dep. 1885·86, 2 vol. in 8°. 

MORTI VIOLENTE negli anni 1866·1870, - Roma, 1867..,71 in 8° (Po
steriormente al 1870 questa statistica fu data in appendice al vlOl:i

mento annuale dello s!ato civile fino a tutto il 1E83i dal 1884 in poi 
la statistictt delle mOI·tiviolente (o più precisamente delle morti ac
cidentali e dei suicidi in tutto il Regno) è data in appendice (tlla 
statistzòt delle cause di morte). 

RISULTATI dell' inchiesta sulle condizioni igieniche e sanitarie nei 
comuni del Regno - Roma, tipo nell'Ospizio di S. Michele, 1886, 
3 voI. in 8° 

Relazione generale: 1. Situazione dei comuni - II. 'Clima - III. Acque 
correnti - IV. Acque stagnanti - V. Acque potabili - VI. Colti
vazioni - vn. Attività e occupazioni principali degli abitanti -
VIII. Censimento e movimento della. popolazione - IX. Stato fisico 
della popolazione - X. Vie ed abitazioni - XI. Bestiame e stalle 
-,XII. Alimentazione - XIII. Cimiteri - XIV. ,Regolamento e per
sonale sanitario - XV. Vaccinazione - XVI .. Mala,ttie, dell'uomo -
XVII. Malattie del bestiamè. - XVIII. Brefotrofi, asili di tr.ovatelli 
e asili d' 'Infanzia - XIX. Ospedali e ricoveri - XX. Carceri. 

Parte I. Notizie relative ai comuni capoluoghi di provincfa. 
l'arie II. Notizie date p~r ciascun comune. 7 
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III. Industrie. 

RAPPOR'rI dei giurati alle esposizioni di Firenze 1861, Londra 1862, 
Parigi 1867, Vienna 1873 e Parigi 1878. (Ministero di agric. ind. 
e comm.) 

INDUS'l'RIE (Le) manufl,li della provincia di Bergamo. Anno 1861 -
Firenze, Tofani, 1865, in 4°. 

~- manuali della provincia di Parma. Anno 1861 - Firenze, Ta
fani, 1866, in 4°. 

STATISTICA della trattura della sata negli anni 1863-68·· - Torino
Firenze, 1864-70, 6 voI. in 8°. 

AT'l'I del Comitato dell' inchiesta industriale. ~- Roma, 1872-74, 7vol. 
in 4° (Min. di agric. ind. e comm. Divis. dell'ind.) 

Pm·te Io Inchiesta orale. - Parte Il. Relazioni scritte. - Fal'te III. Re· 
lazioni diverse 

RICERCHE sopra la condizione degli operai nelle, fabbriche - Roma, 
1877, in 8°. 

NOTIZIE statistiche sopra alcune industrie--· Roma, tipo Ersdi 
Botta, 1878, in 8°. 

Bruscagli R. Le privative industriali in Italia durante il periodo 
1376-86. Appunti statistici- Roma, tipo Eredi Botta, 1887, in 8". 

BOLLETTINO delle privative industriali. Due volumi all'anno dal 
1864 al 1869" uno di testo e l'altro ad atlante: dal 1870 al 1885 
pubblicazioni mensili o trimestrali, dal 1886 in poi semestrali -
Firenze-Roma, 1864, .... in 4°. (Min. d'agric. ind e cormn. Divis. 
dell'ind.) 

- ufficiale della proprietà indnstriale. Pubblicazione quindicinale 
incominciata nel 1884 - Roma, Eredi Botta, 1884.... in 4° 
(Id. Id.) 

STATISTICA bimestrale delle fabbriche di spirito, birra, acque gas
sose, zucchero, glucosio, olio di semi di cotone, cicoria preparata. 
e polveri piriche e delle tasse relative. Pubblicazione incomili
ciata nel 1!:!84.-- Roma, tipo della Camera dei dep., 1884 ... , .. 
in 4° (Min. delle fin. Dir. gen. delle gabelle). 

]ijLENCO generale delle Società industriali nazionali ed estere esi
stenti nel Regno al 31 dicembre 1887. - Roma, tipo Eredi Botta, 
1888, in 8°. CMin. di agric., imi. e comm. Divis. ind. comm. e credito). 

Axerio G. Statistica mineraria. Cenni statistici sulla produzione mi
nera'ria, 1870. Relazione. - Roma, 1871, in 4°. 
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,\xel'io U. Statistica mineraria. Cenni statistici sullv. produzione mi
neraria, 1873. - Roma, 1874, in 4° 

NO'l'IZIE statistiche sull' industrirt mineraria in Italia dal 1860 al 
1880 Eoma, R. tip., 1881, in 8', Célll tav. grafo (Le noti,de stati
"tiche 8ulla, prorùl,zione delle rninieTl~ e delle cave per gli anm: 1881, 
1882, 1883, 1884 e 1885 stanno neyh: ANNALI di agl'/:coltura n. 6G, 
72, 85, ~lfj e 132). - (JJ;linist. di auria., m,l, e com1/!, Direz. di: agrie.) 

RHLA ZIONE della Commissione per le industrie nieccaniche e navali. 
- Romu, tipo del Genio Civile, 1885, in 4". (M'in. della Jlla'l'ina). 

~~abe.lla. di classiiìcaziollH degli stabilin18ntì lueccal11oi, lnetal1urgici e 
dei cant,ieri navali - Dati st·at,ist.ici su~li stabiliulenti lXlGccanici 
(l"lb :Liguria, dol Piemonte, dolla Lombardia" del Veneto. dolIo Ma,r" 
ell0, della Toscana, del Lnzio, d"l Na,poletano e d"l)', Sicilia .- Dati 
statistioi sugli stabilimenti motallurgici della Liguria} del Piernonte, 
d,011a. J.Jonlbardia) de] Ilomhardo··Vellef,o B delle provineie eentrali e 
tueridionn.lì - Dati statist.ici sngli n,ltl forni ~ fonderie ~~. Id~ sui 
eanf,ied navali, 

IV, Agricoltura, pastorizia. silvicoltura. 

HELA7.10NE intorno alle (,olldi~i()ni ,lHH'agricoltllra nel quinqueHuio 
J870-71 - Romn" tìp. G, Barbòm, 187G-lS7~l, 4 voI. in 8° con atl. 
d.i 19 tav. (JJ1in. ind. e (~Oì.!UiL "Dti'ez. gen. deU'a,grù).) 

NOTIZJE (', studi sull'agrieoltum. IS7() e 1877 - l'torna, tipo Eredi 
Botta, 1877-1879, voL 2 in 8°. (Id; Id,) 

intorno alle condizi.olll dell'agricoltura negli anni 1878 e 1879. 
Renna., sr,amp., ],ea.le, 1881-1882, voI. 3 in 8°, (1d. id,) 

Vul, [ L u) .Prodo-f,t,i H,gra,rÌ negU anni 1878 8 1:-';7D - b) Circostitnze che 
ÌÌa,nno influito sull'esito dolle coHivazlonl .- 1. :t\leteorologin agrari.a 
-. 2. Insetti e crìttog-an18: (ri:l.Jssuuto l-'er piante). - Il. In)pol·tn~ 

zinni E·d esporta,zion.i - J IL .Prezzi dei pr'incipld.i. IJroclotti agrari -
~:\r. Pia~lt.(~ nuove e nuovi n1E~todi di colti~;a~done. - V. Uapporti fra. 
1,8 coltUrt-, erbn,c.ee. e q,nelle degli alberi uomestieÌ - VI. Prati art.ifi~ 

(~,iali --- VII. Orti c Ponlari - VI!I. Rota~iolli agrarie - IX:. I .. a,vo
razione. e eoncimazioll~ doi terreni - :\ .. Industrie agrarie. 

Ve,I, 11'. XI. Bestiame - XII:, Industrie p"storali - XHI. Bachicoltura 
- XIV, Apicoltura. 

(d. IIL XV. Macchine H strumenti agra,ri - X V L Condizioni fOl'eshtli 
~ XYII. Bonificazioni, irrigttziolli e fognature - X VIII. Proprietà 
- XIX. Condizioni delle c]a~si agricole _-v XX. IstitnzionÌ intese al 
rnig'Uoramento delPagricoltnra. ~ XXI. Bilanoi dell'agricoltura per 
gli anni 1878 e 18ìfl . 

.l'l'ALlA CL') agraria e forestale all'esposizione uni.v.>Tsale di Parigi 
Roma, 1878, in 8°, (Id, hl.) 
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]\[0 v nw:'>'l' O commerei,de dei priucip,di proaotti agrari nell'llndi·· 
eennio 1871-1881. Commercio specitdo - H.omn., tipo Eredi Botta, 
lBSB1 in HO. il1in/sfero a~Tf'i::_~., lud. e COinl}L 1)/rez. ,qen. 

ATLANTI'; statisLico dei flegno d'H"li" - Roma, 188il, in rol. ohI. 
(-~r;OGlLU'lA. AiWh'OI~.'\.. - TttvoJu. L ;-':'uIH.:r.Hc1o arùhiV.i o hOS(~t1iV,-lt parago

nata alla Sl111E~.rJìcio .g(~oJTtdì.e{t d8He 
6ing:uln pt'nvincie. 

II. Snpel.."ficie ol'{;uj,ar,rt (lal1e Ilrlncil1ali 
cnlt,urEL 

8TA'I'1s:'!:rcA !PEL HE~,TL\ Mr. --- ~ra 'voJ ,l I. N llnìl-:l'O (l(·i eft.pi di Lf'stialne lloyinu 
è d(~i capi ,11 l)l;8 linrnf!. o'vino, eaprino 
G SUlilCr j ridotto n.:l 1111ib. di ClqVi 

gl'()S~()r lJet' clliloBHd,ro qnndrato 
l!e't' etJllto abitautL jn O;,,::lll cil..'(:OIl"' 

darlo. 
IL :NUll1.E'CO aei ctlpi di l'osLlf\lHe. ovr.nù: 

uaprillo o t.;nhio V01' c1l.ilI.111lot'fo 'r!.lt\,~ 
{lrato f; per eento n,hit:allti in og-ni 
drC(l1H.b{ r.io. 

IIL Nnnloro dci cflsaL1i. ru.nlì (;r1 asini per 
chilo111t::;h'o quad l":lto o por CCllto a.l,i~ 

tanti in vp;ni Cll'co!Hlario . 

.t\'jI'l'I deUa C()liunis~i()l1t'. par1~ì,nìeIlbtl'e p\~r rillchieHtn a;;;'I'ttria l.S"Ll-

tuit<1 con J~! d.eI 15 11l.arZ;O lB;'7 ~~- ftolJJa, Lip del 
i881-U,SG, là ,'l,L in l {mI. e C!nì/U'. DiI', [len 

Vol" I. P,t·ounllo L~(;] pr8~i,-lonte dfd.l~l: Girnd-a d' lJlChir:'lstn \Sc'n:d~ore ,Ta~ 

cin,i); g0rwrHljt\~ snll'I-LnJia ngl'ico1a; VEJ1't'iLli th-;lla Ghlflt.Ll,~ ,Tocu
n!,~lYh divl:l'sL 

1'ol. Il. l{,E-Ja.zionc del cl\n11ni.f)~:u'i0) YJ'iarchp:,€ [.iui~·i rr:1.!tctri, s6Lat.olT 
del J{Orç!l0l sulla, VI ei"l·co'::;fH"iziG:i1o (ForL , l{a-,;,T;'~lil}.~'J~ IL)l\Jgn;\, "2\~L'· 

l'Bra! :~fod .. 'IHl~ Reggio) Ernl1ia Pn,rnw\ ,:on allegf-l,ti, 
fTol. 111,1;[1, TO;-ìCHllR a"gricoht del eH.v. C. ~L :3LV~7,-iilj) (:011 f-llb-'tg;;\ti. 
l-ùl. lf-'. Le (~onrH2iil)ni d.fd l"mt,adlni 1 (l(;lla proy!rlcU\, Yflralo 1\ d<?lPo(;0· 

nVHJia n.g':':Ll'ic-t litI Vf.\nl~tl), (in1 cunnl1. E!n1i1jo )'loJ:pn:rgu. 
V'"i V. J\.fo:,'logrHt18 u,;.;;rario :1110:';àtt~ allltl'eln.:,dorll) snl1a, 'XI !'il',;oscri7,-;Olll.', 

(\ll-:'J:onn' j 'vi\:',clLza; Pa.d..;)\ gJ~ lt(jyi~")f Vt!ll<3zia. Trd~ll~o) B(.dlHllo e Ed-iu(·). 
Vol, f'}, t~f..'la7.io:!1e d.el CouHnidsa.l'JO ,',onte St.Hfrtn,) ,Taclni, sUl1ntort-; -181 

H,(~gnl)\ ~l111H, X l::.ircosCt'iZllH10 (Pr-ti.rifl. 1[18UO i ci1:COlì.(hiTi Ili \/oghel'fl 
lk,hhjr;, \Ularh), CrenlOnft.1 1fa:n10va, CODU .. :. Sunùrio 1 Horgnnw e 

Brl;sein), c-o-n f!:llogrtti. 
1/(,[. ViI. Reiaziono del Corunlissarlo Senatore CoruDL FQ{lel0 Do S.ie"l"\-o: 

snl1ft III. cll'c,oscl'izioflE.1 (Avolliu(}) Ihnlt?'7ellto~ CHtiol'kt, Napoli t-' 

Salerr"o\ eon allegati. 
Fol. ,'II [. li.ehl,zi(j}H~ (h~l e01n n.ds:sario il v\'. Franct~Sc,) ~\fonl'(!i. Bu11a. \""1.1 

drc.(Js01:~zi,Jfh~ "Onn8o~ 11orillo. Atessandria, Novctra,~ l'uLef!l1Za e ell"
uondarl di Bobhio f:'. Voghpra'1 con allog,'tt-i. 

l·ol. 1 X, Ji,.]laziuHcl del emnrnlssarlo COlJHn. Asc.ttnio Brnnut, <lopcb)t,(I 
al i'a,rl~lnl\~nh), sulla. II eirco.:iel'iziollG (PÙV;ll;;;fI~ Cosellza, Catan 2a1'O, 
lteggio Calabria), con allogati. 

Vol. X, Rolaziono IleI cornlnissarjo dotto Agostino llertani. deplltJrdJl.p al 
Parlamento, snl1.a VITI ei rco~enzil)n(' ~Porto )la,u.rlzjo, GcnoYf-ì: c. 

~fassa-Carral'a :\. 



- Wl -

l'ol. Xl. Jle[nzjone \101 Com_rnis~ar.i(J lllttl'ehe.se Franc.osco N obili ... Vitùl~ 
leschi, tlenatore d~)l Jlegno, su] la v'" circ.oscri7.1\.ìIlO (H,urnn" Grossot.o, 
J?erugla, Ascoli Pict:èmo, A .. nc.onu" l\Iaecrat,H, G lJo3n t'o) cou h.llegati. 

Yol. XlI. Helazione del l',onun:issario barone G. A. AJlgelon ì, deputato 
al P-arlam.cnto, sulla IV eircoscr.izlone (I;ecce, JJ,a,ri, J!'(tggia~ A .. quila~ 
Chip.ti, Teranlo, Ca.rnpnbaHso), con allegati. 

I Tol. XIII. HelaziouG clol comnlissario Abole Dalllia,lli) dG1Hltnto al Pn.rla~ 
IiH:!llto, Frulla r cireoscrizlone (8ìcilia). 

l'cl, XIV. Rehtzion6 (leI e0mmL:;sfll'i 1, COlnUlo Eranr.esco Salnris. deputato 
al PUl'lafnonto, sulla, XII drcoserlzlono (;:3i-1.rdegna). 

Vol. XV. Relazione fill~l,le sui risultati delr ìn0hie~t[-t agraritÌJ1 rmlatta 
Ilor incarico Ch.::tllcl: GiUllt,[t da,l Presidentf.l 1:('on1:o Stefano .Tacini). 

NOTIZll', intorno allcè condizioni lleil'agricoltu[·ft. - Variazioni del 
flUo dei terr2ni -. Roma, tip, Erodi Botta, 188G, in 8". (1l'tinisl. 
di ((!fl'ù;(j~.,i'fld. t comm. DII'. gel?. de17'afJrù: ) 

intorno alle cundizroni dell'agl',icoltum .. -- l conti culturali del 
frunwuto -- Roma, tip Ererti Botta, ]887. in 8°. (Id. Id.) 

BOLLFlTTI:-;O settim'anale dei Pl'f'zzi di alculli <.lui prillcipn.lì prodotti 
agrari o del pane .- Homa, tipo Artero (' l\otta, cominciato col 
J87:t .... in 8°. (111. id) 

- (li notl7.io agrarie - Roma, tipo Eredi Botta, cominciato col 1879 
..... in 8". (fd. Id.) 

ST.\TJS'l·IC.\, (tel bestiame flquino, bovino, cfèprino, ovino o SlllllO 

l'toma, tipo CellninialHt, 1875 in 8", COll bey. grafo (Id. lil.) 
LA~F, (Le) iraI iane all'Esposizione universale di Parigi - Horna, 

1878, in SO. (Id. Dh-. dell'imi.) 
CI,!".~nJENTO generale dei eil valli e muli eseguito alla mezzanotte dal 

') al lO gennaio 187G -,.-- Roma, 18/G, iu 8'" eon by. grafo (Id. 
DI:1'. gen. dell'agr.) 

del bestiarue HBinino, bovino, ovino, eapl'iull e snino eseguito 
alla mezz[motte del 13 al 11 febbraio 1881 - Roma, tipo Sinim· 
hert~hi, 1882, in 8°, COll tav. gl', (id. Id.) 

STATIST1CA forestale -' 1"ironze, 1870, in ,l°, (Id. 111.) 
NOTlzm intorno ai boschi e telTeni 'loggetti ,tl vincolo fOl'()stale pel 

(luillquennio 187:)-1883. :Legge del 20 giugno 18n, n. H917 -
Roma, tipo Er9di Botta, 188G, in S''- (Id.ld.) 

BOLf,R:TTJXO ufficiale l:rimestrale per l' amministnlzione forestale 
italiana -Roma, tip.Ererli Botta, cominciato col 18!l9 ..... in 
So. ([d. Id.) 
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Y. Commerdo, dogane, lHH igazione, strade, ferrovie, poste, 

telegrafi, porti (~Il altri la,\'ori pubblici. 

':'IovnIK'iTO comlTIerciuJe c1ellloguo d'I~alib. Puhll1ica,àGliéJ annn,t1(; 
illCOillinciata coll'anno 1861 'f,)rino-Fil'enze-Roma, iSSi ... 
in J". (Jlini8i~J''' dAlle Dir. gen. delle 

CU:\[i\ImIWIO (Del) italiano an1.pri"re c p:jstel"icr,~ ilI nost1'U rml1,l\'H,

mento jlolitie,) - 'l.'orino, ltì i ,2, in 8';. (fri. Id.) 
BOLLI';'TTJXO eonsulart3. PLlhl,licazione rnensi]f' incon11n(jabì" 13011. 

1'111lilO 18(;:2 e tcnninatet nnl 18b7. Fu ;,:ostitnita dal BnLLlèTTl:>O 

,leI 1\lini"t,~r() degli. Afùlri .Esteri. - HOllllt, Docca. 18f.i:2-1887. 
voI. :B in 8", (Mmislel'o 88Ieri). 

Bodio L. S~ggi) sul cOH1ll1erdo esteruo., (,e,.l'restre (, j,,:u-ittimu cle] 
Regno il'Itftlilt negli ali ,,; 1862 p, 18(;;) - Hjl'em~c, B<ìl'bèm, 186,\ 
in 1'" C"1Iinislerv d'a[/1'. 'imI. " t;"j)w~"j 

C r;:C;>l 1 intorno al eOl1Hl1IWel" deH'l'3gitLo, cl,,] :Ma.r n()~so. d.c. le lwliE:, 
d811a. Cina t: <ll:d (}ìar,pone. (~OU t,dj(;lle fUrrrl.atd dd~:di atg;l:~nti_ 

cOl1',obri it:clì:Ll\i ir, :\In,c!t\l>" Hung-H',:'II!!. ~ìhallidlllj. 

Si,llley e ]\1"lbonnli' sulle ridlÌestl) loro airef-t" da :-t :K il '\[i

uÌ:-;tro - 1:"'irenze~ et Jiarl,Lra~ 18C,\ J11 r J • 

S')CTf,;T \ Ù')llll1Wrciali (\ illdll~trìali. Anllo 181))'), ,- j,'iren;!,,', tipo T.,
falli, 18i,(;, il! .1" (Id.) 

BOLLlè'['TlN-J (tel (,olll1nerein "lH,c,a]e d-inljJC'l'laziouc; e di eiiportaziollo. 

Publllieaz:oDI, trimestrale dal l'' gonrmio 1870 n,l G1 nHUZ'~' lt-lHl () 
J)l(Jljsil,.' dalI" flprile 188! jnpoi-~'inenze-RolLla" 1870 .. , in S" 
(,-,1,:11, de/le .Iin. Dir. [/('}I, rldie !/abd/e). 

CE,,:"; I "nI c,cmml'['elO ([(,Il'Itll.lin, all'estero - RmJ1a, 1B7i, in 8". (JlD",isl. 

d\(!/r. i'ltd. e 1'()ilì1n.) 

HUi,U;;'('TJ:\'O di lF)j;Ì,jC commerciali. Pubblicazlnut, sdtimanah?, incn. 
min,:iarn, 0(1!l l'èUlllO ]8.(;. Ronut, ltli'n ..... il) t!' ;Id. Dh'is 
tl"ll' ùul , 

llinHlstrale d'.'Ì f'"llirrl()lJti Roma, tip.,Eredi Bo t,t:>", OOIllillciatl\ 
(Y.ll 1878. ••.. in 8". (Id. [d.) 

del Ministero degli }dfari l;;stcH'i. Puhblicaziont' lflensile iueo, 
minciat~t nel. 1888 e JivisR in due parti .. ". Roma, tipo dd ,Mi
nistero degli Afra,l'i :E~tel'L l888 ..... in 8". (Jl in/Ntel'o de.i/li .Ajjill'l 
E'sterl:). 

ELE;:,.[CO degli atti iutornaz,illu:1li cOllchiusì cln,l H,cguo d'Italia e d:! 
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quèllo di Sardegna in vigore allo sett.embre 188i. - Roma, Ip
polito Sciolla, 1887, in 8°, pago 544. (Ministero degli Affari Esteri). 

A TTI della Commissione d'inchiesta per la revisioné della tarift'a 
doganale. - Roma,C. Verde si ed Eredi Botta, 1884-1886, voI. 3 
con 13 fasc. allegati in 4°. (Ministero delle Finanze). 

Pa,·te I. Interrogatorio agrario - Studi .e proposte concernenti il ser
vizio e le tariffe delle ferrovie - Relazione del comm. Lampertico, 
con 7 fase. allegati. - Relazione del comm. Miraglia. 

Parte II. Interrogatorio industriale - Relazione del co.mm. V. Ellena, 
con 4 fase. allegati. 

BOLLETTINO di legislazione e statistica doganale e commerciale. 
Pubblicazione incominciata nel 1884 - Roma, Eredi Botta, 1884, 
..... in 8°. (Id. Id.). 

T ARIFFE comparate dei dazi doganali - Roma, tipo Eredi Botta, 1881), 
in 8°' (Id. Dir. gen delle gabelle). 

NAVIGAZIONE (La) italiana (1860) ed il commercio estero (1861) con 
appendice sulle cO!struzioni navali (1862) - Torino, 1863, in 4" . 

. (Min. d'agric. ind. e comm. Divis. dell'ind.) 
MOVIMENTO della navigazione nei porti del Regno (personale e na

viglio mercantile, pesca del pesce, del corallo, delle spugne ed 
infortuni marittimi). Marineria mercantile e costruzioni navali 
dal 1862 al 1885 -- Torino-Firenze-Roma, 1863-1886, 24 voI. in 
4°. (Dal 1862 al 1880 inel. il movimento dell<J, navigazione nei p01·ti 
del RegKto fu pubblicato dal Ministero di agric. ind. e comm., dal 
1881 in poi dal Ministero delle Finanze. Dir. ·Gen. delle Gabelle). 

della navigazione italìana all'estero dal 1861 al 1878 - Firenze
Roma, 1862-1881, voI. 13 in 8°: 

Solimbergo G. - Della navigazione e del commercio alle Indie
orientali. Relazione di vìaggio a S. E. il Ministro del Commer
cio.- Roma, 1887, in '8°. (1Jlinistero d'agric. ind. e comm.). 

INCHIESTA parlamentare sulla marina mercantile (1881-1882). --
Roma, tipo Eredi Botta, 1882-1883, voI. 7 in 4°. (Min. della Marina). 

Vol. I. - IV. Riassunto dell'inchiesta orale e scritta. 
Vol. V. Aggiunte e correzioni ai riassunti dell'inchiesta orale e scritta. 

Notizie e memorie speciali. 
Vol. VI. Verbali dell'adunanza della Commissione d'inchiesta. 
Vol VII. Relazione della Commissione d'inchiesta. (Relatore Deputato 

P. BOSÈLLI). 

RELAZIONI annuali del Direttore generale della ·marina mercantile 
al MinÌstro della marina. sulle condizioni della marina mercan
tile italiana al 31 dicembre 1881-1886. -- Roma, 1882-1887, voI. 6 
in 8°. (Id. Id.) . 

ST ATISTICA delle strade nazionali dal Regno d'Italia al l° gennaio 
1864"'- Torino, 1864, in 4°. (Ministero dei lavori pubblici). 



- 104. -

lhJLAZlOSlij sullo strade comunali obbligabl'ie. Pabblicazione annuu,t· 
a incominciare dal 1870 - Roma, 1870 ... (MJnùfel'o dd llLl1.Jlubbf.) 
sulle opere di costruzione e di manntenzione delle strade na
ziona.1i dal 18G7 al 1871-- Roma, tipo }<jredi Botta, 1871, in 4°. (Id.) 

sulln. costruzione e sistemazi one delle strade nazionali e provi!,
dali de> 110 di Vl\l'Se serio o loro situazione n.l ;]0 dieembre 1871 
-- Roma, tipo Erecli Botta, 1872, in 4°. (Id.) 

por l'anno 1872, con l'indicazioue dello spose sostellute dal 18ia 
a tutto il 1872 per la costruziono e sistomHzjon(J di ciascuna 
strada lla.zionale e dell,t spesa occorrente per il compimento dei 
lavori in corso. - nOI,na, tipo Bredi Botta, 1873, in 4". (Id. Id..) 

sulla costruzione di stra.do ordinarie a cura e conto dello Stat" 
(nazionali f) provinciali il sovvenut.e) dal gennaio IH7S al giu
gno 1878 - I{oma, tipo J<Jrcdi Botta, 1878. (Id,) 

Ciulla m~mLttenzìone llell,ò stl'ttrle naziOlwli nell'oserr,izill 1882 .. 88 
- Roma, tipo Eredi Botta, 1884. (Id.ì 

sul ma.lJtenimento delle strade naziollali per l' esercÌzi.o 1884-H5>, 
sulla costruzione delle stmrle provineiali. sussidiate e deli;) 
strade comunali obbligatorie a tutto l'esercizio lH84 .. 8G -- Roma, 
tipo Bredi Butta, 188G, in 4". (fel.) 

sul mantenimento d.elle strado llu,zionali durante il periodo ù"l 
l° aprile 1883 nl 31 marzo lt8G, -- Renna, Bre(li Botta, 1887, 
in 1°. (Id.) 

l,.,TTI dBlb Commissione tI' inchi8~ta, sull,) tramvie. Sunto ,Ielle 1':
sposte all'interrogatorio, pervonrtt,e alla Commissiorw. - Roma, 
tipo Erodi BoUa, 1887, in 4\). (111.) 

R1-JLA.Z!ONP; sh.tistica sulle costruzioni e su!]' ,'sel'clzjc, delle strade 
fer'1'ate italiane. Pnbhlic.azioue annuale a. incomincÌan: eol 18G7 
e intnrrot.t.3, col 18tH iuduSlYO - l"irenze-R,oma,J8G7-18fkt, in 4". 
(Id _ 18pdtIJl'ato gencral~ delle strade /cl'l'I1/e) 

.RISOAT'!'() (Snl) ed esercizio delle ferrovie italiane - 11oma, tipo Be'n
cini, 187G, in W. (hl. Id.) 

ATTI della Commissioue d'Ìnd-lle"t,8 sull' esercizio delle ferrovie .itll.

Hane. - Rorrm, T'~redi Botta, 1879-1881, J pal'l.i, 7 voI. in·tO (Id. ld.) 
1'il.J't8 J - VoI. I Verbali flen" soJuie puhbliche. 

• - VoI. Il id. irl, 
- VoL III i ,l. id. 

Parte II - VoI. I RiasE'llllto delle dspost.t~ 8crittl' e ornli. 
- Vol. II jd. id. 

• - \'01. III id. id. 
Pn,rto III - HHlaziollG (rEllatorEl senator8 ]3riosclli)~ 

BOI.LIllTTINO mensile dei prodotti delle ferrovie. Pubblicazione iuce.
mineiata IleI 1885 e tuttora in eorso .. - Roma, tip_ D. Ripa-
monti, lti85 ..... in 4°. (ld. Id) . 
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RSLAZIO:'\'1 sull' an!Ìamout, ùd sel'vizio dell' :~mministra;dono delle 
strade fenato doll'Alta Italia dal lO semestre 1878 al lO "0_ 
mestre 188,1, prosentate alla Presidenza dulla Cmnora a"i depu
tati dal ministro de'i hwori pubblici. - Roma, l87tl-1886, voI. '1 
in 4°. (,~finùt. dei l[~r, pubb/. l;'pett. geli. delle strade .fì~rn!te). 

Rr:LAzIONE sul servizio postale in Italia pel' gli anni 18fjB-86. Pub
blicazione ammalo - rruriIlo-l:~irenze-Romu: II:)G5-87, val. 21 in 4". 
(IrL. Dir. !:Iwn. delle Po.'!(,e\ 

DTZIONXlHO gfJ0gmfico postalE' del Regno d' Italia seconùo il eensi
monto goueralo al :H dic'c:mbro 1881 co]]' aggiunta di un pron
hU1rio dei comuni El di'li' el,meo degli ufizi po:"hili co] loro di
stretto. - Rilma, tipo Eredi BrMa, l tl8\ in t" (Id. Id) 

Iìf;LAZIONI,; statistica sui telegrafi del R8gU0 d'Iu,11ìft per gli. allui 

1862-85 e l' semestre 18B6. - 'l'orino-J:'irenze-Roma. ltiG5-8G, 

:!ì volnmi in ,1°. (Id DII'. [Jen. dei telegJ'Ofi). 
Cr';,,::-il sull'amministrMjl)!Je rlei telegrafi in Itf1lia, (1:<lle origi.ni f11-

l'anno 1885. - I{oma, t.ip, L Cecehini, 1881;. (ld, fd.) 
ALT\U:vr dGi fari, illuRtrato dalle notizie intorno ai loro caratteri e 

posIzioni, nOll che elé' qlldle int.orno nJle spese di eost.ruziolle 
e,l impia,nt.o e eli annuo loro Hl::1,utrmi.me'nto ed ilJumiHuziolle 
Firenze, 1872, (lvlini8!. d'ogl'le. 1'nd. e 

;:;lSTP;MA:t.IONg (Della) dei prineiprdi port.i Roma, 187:\, in 4", (.Mini.9/. 
de ,; [",IH))'i )l'il,/,hl ';C1} 

Q 1;,\ DHI statistici sulle op8re pn'hblie1liè t18gli anni 18G2 e 18GB-
1ì orino, 18G~); in 4°. ( 

CEN:<rI monograt:lc.l .sui siugoli ;';';1'vizi di.pendent.i dal ?':linistHro dei 
.la.vori pubhlici. )'IonogratJ.0 puhblicate pu,' l' ,')sposizioile univer
sale di Parigi nel 1878 - H. o rna., tipo j:ij'e(]i Botta, 1878, voI. 12, 
Itl 1'01. (Id) 

10) Roln,ziolìB gpne'rl:1.18 ~(} l;}tr'n.de ordinarie, na:d.onu.li H provinciali 
sn~;sidiati)-3!) Strft,\la orljinn,l'ie~ l)r()vir1(~it:tli e cornuuali -- 4-°8tl'ade, 
t'errar,Q _ 50 II'iunli - (;0 Navigav.iolle interna _70 Consorzi idrr-tuw 
l.iei - 8\1 Roniilcn.~i0ni - ~y' I\}l'ti - 10" Ellilit:l .- 11° Posta - 1:d° 
Telcgl'aH. 

Jd. 1.1. Con un l'iassnntQ (tèi hvori e sOl.'vizi pulJ blici, nn pro
spetto generalo delle spese sostenut.e dtd 1878 a tutto il 1880 per 
opere e servizi dipendenti dal Ministero dei hlvori pubhlici, corn
pilati in O(W[l.Si',lne dèll'espc)siziollc naziona.le di Milano nel 1881 
>t eornplemerltlJ ch,Ile 1ll0J1ogl'c\tlH pahhlic!1te per l'esposizione 
ll.niversale eli Parigi ne11878 - 1{.OUHt tipo Eeedi Rotta 1881, in 
fol. (Id. Id) 

Id. Id. per gli anni 1881. 1882, 1883 eompilati in occasione del
l'esposizione na:-:ionale di 'l'orino deli' anno 1884, a complemento 
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delle mOllografio pubblic,uto por r (;,;pc,sizioue universale di P'ì,
rigi nel 1878 e p~r l' espo"iziolJe nazionale di Milano 188L 
Homa, tipo Eredi Botta, 1884, in fo], (.lvI/nl'st, di;/ lor. ]Ja,hbl) , 

VI. Istituzioni di previdenza e bcnefic(mza pubblica. 

b'rATIS'PW,\ dello Bodetà di mutuo ~OC,~Ol'S(}. Anni 18G2, 1873, 1870' 
1878, 187D 'l'urino-Firenze-UmuH, 18G4-MU, 5 voI. in 4° 

dellE! rnol'hosit,i\, ossia frequenzn, o duratit delle malattie l'l'tlSSO 

i soci ,Ielle societ,à di mutuo so('eol',~O - l{oma, t.ip. Ccnniniana, 
187\1, in 8", 

'.rAVOLA di freqnonza (; d.urata delle maln.ttle PrtlSSO i so(,i cloll'(~'J' 

eieti\ di mutu" soccorso - Runa) j·,ip.EJre,Ji Botta. t8f-ii:l, in 8'" 
STATISTICA (Ielle easse di ri::,p:u'win (wl Regno ,J'It.all'l L8(-jJ-t)(j .. (j7· 

GS-@-7f3-76 - .èvIilano .Fircnze-Rormt) 181}7-1877, ij \-01. ]]j ·1". 
- intnrnazloH:l.le delìe CJ" .. ;e è:; ri;;pCLl'lllio. 'l'ri"uuio J"'/U-71-i:? 

l{olnay tipo Cellninialla~ 187;)< j"n 8°, enu uv\r .. J.;:raf.. 
S'J'A'J'IB'l'lQL'~:illlernatjunaio de" C:{is"ùs d'èparg'nc pr4.'sCllIt)f) iL li'l IX, 

SF)~sion d.u C'ongrés de, ,stat.isti(!lllJ ù) Bildi-!-Pc~t. - H01Ut\, ilnpt". 

CdlUdlJian<:t7 18ìtJ, irl t/" eon tu.v. gr{-t,f. 
Hr,LAz!O:\f lntol"llu ai ::;ol'vizi·.} dc)lle Cassb pust:di di risp:u'mi,-, p(,;]" 

gli mUli 1671-8'5, voL lO in t,O, ,Direzione !fell. delle 
I~OI,LJ~~TT1XO bimest'l'ale del 1{'i8p~1.l·Jniu. Cornluc ja, t,jo} j Hl\} e ter.lH! Il:\ 

col 18~;}. Fu su::;titnito (hl Bollettino. sel11,',stn11e -Roma, ti,p. 
Eredi. Bott,,: 1876-83, in go. ,'JDilisl. di /nd. c 1;I/liWl. Dh'i". 
del/'ind.) 

bimostmlrJ tle.lh, sitlVlzj(;Ul dlli <:,,)!ùi. Comìllci.r') cul 187M e J)nu al 
1" Be1l1,!,;t1'0 1G8;} fu Lim8strale; pni some;;!t.'i,le ._-- H,oma, tipo 
Eredi lbUAì, 1878.,... in 4". ([d. Iri.) 

lii notizi(, sul (\l"odito e la provic1en,.;a- ROllHi.) tipo Eredi Butta, 
188:; ..•. , ia :So. (1<l. ]);,,;s. dell'inrl, Gomm. e •. Te,Hto), 

seme~trale delle easse di rispa.rmio. J:'nbblie:tzione in('.ominet:1i." 
nel 188'k Roma,cip, .Eredi Botta) 1884..., .. i11 g". (III. hl. 

OPImm (Lo) piE' ne] 1861 per e')rnpM'tirnenti (per il Voneto nel 18ìH), 
Piemonte, Liguria) Lomlmrdia" Venuto, Emilia, UmLria e ;-'fftl'dw, 
To~ea[J'1, Abrnzzi, e Moliso, C.1.mp,wia. Pugl Hasili",:tta, CnLd,ria, 
Sieilia, Sarclegll:1. - Milano-Firenze, 18Ui-5-7;), 14 ,-al. in ,4°. 

~OTI"'IE somm;u'ie di stl,tistica delle opere pie esistenti nel Regllo 
alLe fine dell'nuno lH77 - Rom:", Eì;-:e\'i l'i a 11ft. If-iSO in S'), 
(MiuisteJ'<i ridI' [nierllo). 
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ATTI della Commissione reale per l'inchiesta sulle opere pie del Regno 
- Roma, tipo Eredi Botta, 1884-1887, voI. 7 in 8°. (Mini8tero del·' 
l'interno). 

Vol~ I. Processi verbali delle sedute della oommissione Reale. Sessioni 
del 1880 e del 1881 - Rendiconto della sessione unica del 188'2 e la 
sessione del 1&>3 - Rendiconto della sessione 20. del 1883 e 1'" ses
sione del 183t. 

Vol. II. Rendiconto' delle sessioni del maggio, giugno e dicembre 1884 
e del febbraio e marzo 1885. 

Vol. III. Rèndiconto della sessione marzo-nprile 1886. 
Vol. IV. Rendiconto della 1" s'assione del 1'5 dicembre 1886, 2a sessione 

dal 29 marzo 1837 al 27 aprile 1887, 3a sessione dal lO al 23 giugno 1887. 
Disegno di légge aull'amministl azione delle Opere Pie, approvato 
dalla Cummissione plenaria. 

Vol. V. COSTANTINI. Relazioni o riassunti delle risposte date dai prefetti 
al questionario loro indirizzato. - QUERDlI. Relazione e tnbelle rias
suntivo delle risposte date dai sindaci al.questionario loro indiriz
zato. - ANSELMI. Relazione sulle conseguenze della legge 2 aprile 186ò 
a danno delle Opere Pie della Sicilia. - Id. Relaziotl e sul:a visita 
fatta ai Comitati di Palermo, Trapani, Messina. - QUERINI. Rela
zione sulla visita fatta ai Comitati di Venezia, Padova. - BAltAVICLLI. 
Relazione 8ull .. visita fatta ai Comitati di Firenze, Arezzo. Bologna. 
- SORMANI-MoRETTl. Relazione sulla visita f"ttn ni Comitati di Mi
lano, Torino, Genova . . 

Vol. VI. SCOTTI. Relazione sulle risposte dnte ùnUe Opere Pie al qua
stiona..rio generale amminisf Tn.tivo. 

Vol. VII. Riassunto della statistica delle Opere Pie per tutto il Regno 
col1~ situazione al 31 dicembre 1880, aggiunte le dimostrazioni delle 
Ope~e Pie preesistenti nei cinque anni 1881-1E85 e aggiuntavi pure la 
dimostrazione delle spese sostenute sui bilanci ùei Comuni e delle 
Provincie nello stesso periodo quinquennale per scopi di beneficenza. 
Relazione presentata dal Direttore Generale della statistica del 
Regno (L. BODIO) alla Commissiona Regia. d'inchiesta sulle Opere Pie. 

STATISTICA delle opere pie e 'delle spese di beneficenza sostenute dai 
Comuni e dalle provincie. Val. I Piemonte. VoI. II Lombardia. 
Val. III Veneto. VoI. IV Liguria. - Roma, 1886-87, voI. 4 in 4°. 

VII. Soc1età ed istituti di credito. 

QUADRO delle società industriali, commerciali e tinanziarie anonime 
ed in accoll1ll.udib per azioni al portatore, costituitesi nelle pro
vincie che ora formano il Regno d'Itltlia, a tutto il 1864 -
Torino, 1865, in -lo. (Ministe1'o d'agric. ind. e comm.) 

STATISTICA delle società commerciali ed industriali nel 1865·- Fi
renze, Tofani, 1866, in 4°. (Id.) 
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Dc-Cesare. Il sincbcato glnerllativo, le società commerciali e gli 
istituti di credito del H,egno d'It>1lia. -- Fironze, 18Ci7-69, 2 volo 
in 4°. (Jliniot. di ilgric" ùld, e ,ximm,) 

]~u;xco generale e elas~ifi(',Hzion0 degli istituti di ereùito e società. 
anonimo ed in aec0l11>1udita per azioni Imzion>11i ed est.ere 
uperanti 11.01 Regno al 31 clicQ!nbl'c,. 1872, - ::" ediz. con appell
lli0e per le siJciet.i, ,mtorizz;1t.e nell',,-nno 187,\ - Roma, stam
peria Il,'a1e, 18'i,t, in 8°. (Id, Dio. del credilo) 

:)T \']'18TIOA ed elellcu gummtle d,,;gli istituti di cl'eùiw e delle so
Ci'Hl pl'1: >1zi,'ni Ilfizl<lnali cd estere E'sistenti nel Rogno al 31 
Il.ieernbru i8'i() - I{llma" IS'ii, iu S", Uri, Tel.) 

;-)Pl:IE'I'A (Le) por ,(zic)Jli in ItaLia dUn\rlfe il biennio 188'2 (; 1883 (; 
dm'ante l'anno J881-- Sta in - AX:\.\Ll del erE'lUto e della pre
videnza, IStJ4, n. G; :880, n, Il. (Id. Id.) 

BULLETTJXO dell,> socidà e(1 i~t,itllti ai Cl'i)(1itn agl'fu'io - Roma, 

18'iO ..... ili 8", (Id. Id:i 
delle so('ietit di cr2c1ito e ],'UJche popolari a eomillCim"(J dal giu
gno ImO a tlttto il 18'i5 - Ihma, 1870-75, in 8". (Id. Id) 

niTIei"le settima,nale delle società per azioni. Cornincia c.oll'anno 
188,} - H-'1lflL t,ip. Eredi. Bni:b, 188:3 ..... in 8". \Id. Id) 

uftieiale n1(jnE-:ile r:lelle sucjctA per azioni. Situazion1 mt~.l1sili dei 
conti dnllo 8oeiet\ [t\'811t.i per principale o{2;gttto ]'"sercizio del 
,;relÌito. COl1Jìneiò noI 18i:n R.rnnn, tipo J,:rccli "llotta, 188:!., .. 
in g'l. (Id. Id.) 

',':4r,u'lwrw'\ delle Limehe popolari. 8itn'1zione delle bRm~he alla fine 
(leI 1880 e mo','ime l1kl degli rtffari dur;mtl' l'allno stesso, con 
una re]ò,zioI10 dell'OH, Luzzati, prosi(1ente del!' assoeia.zione fra 
lu banc:lw POl'>:l]arÌ Rom:" tip: Bodolli:\lH1, 1882 in 8°. 
Id. ia. alLt iine dell.',i,llllO 183:) e movimento degli affari 
tlnrantll gli ~Ulni 1381 e 1,s8:? Roma, tipo ddl'C'pinione 1885, 
in S". 

R l·iT,AZIONE Ilell'lspettornto g·,mendi) degli istituti di emissione alle 
1,L. EE. i Ministri del 'Tos()ro t, del! 'Agricoltum, iliflnstria e 
commercio sul mU\'iIl1011to del .-,am1>io ,lella cal't,a a responsa
bilit.à dello Stat.o e delle B::mdw 1),')l' il periodo do.! 12 aprile 1883 
all' 11 apriJe 181-<4 - Sta in - A.NNALI del credito e della previ
denza, 1884, n. 3, (l1fiili8t. di agriG., ind. e COlnm. Diu. del credito'i. 

dell'Ispetturato gelJerale degli istituti di emissione intorno al 
movimento ddle, partite piìl importanti dei med.esimi ist.ituti 
(hl 1950 al 18:,n - Sta in - A"NALr del credito e dellalJrevi
denza, 1881, IL 5. ([cl Id,) 

iLnnu,de sl111'andau18uto ile1 Consorzio e clelle Banche di ernis-
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sione dal 1875 al 1881- Roma, tipo Eredi 13,)tta, l887-1888, vol. G 
in 4°. (ilfinist. d'a~gr. ind. e comm . .lh:v. del ,.'l'cdito). 

RELAZIONE annuale sull'arllbmento degli istituti di emissione dal 
1882 al IS85 - Roma, tipo Eredi BoUa, IS33-1887, voL f, ill f)o. 

(Id. Id.) 
BOLLETTINO mellsilè òelle sitnal':ioni dei eonti degli istituti d'emissione 

del (;ambio <:1ui biglietti ,li 1n,n(\11 ed a responsa,bilità (lello Stato e 
delle eperazioni delle stanze di eompensfèl':ione - Romfè, tipo 
Eredi Butta, 1870 .... in So. Ud. Dh,. (7etl'ind. e .. 'mmn ) 

degli ÌRtituti di eredito fondillrio. J\fensile dal 1870 al 1876, pni 
birì1estmle - Roma, 1870 ..... , in sa. (Id. n,;,;, /-a,d. Gomm. e cre
dito ). 

semestrale del credito cooporativo, ordillario, r.gl'ario e fondiario, 
Roma, tipo Eredi Bote,a, 1883 ..... in 8° (Iri. Id.) 

SITUAZIONI trimestrali degli istituti di credito fondiario. SJanll() 
in BOLLETTINO di notizie sul credito tc, la, previdenza e inc-o· 
miuei,8WJ dal 1886. (id. lìl.) 

STATISTICA dei bilanci di previsione dell<l Camere di COlIlmel'cio p(~r 
anni gli 1881, 1882, 1883 ,; 188~1 o loro situazione patrimonialo 
al 31 dicembre 1883 ROll1lt, tipo Eredi Botta, lS8G, in 8°, 

H.m,~\ZIONJ.l al Ministro di agricoltura, i.ndustria e eomrrwrl'Ìo sulh 
dI'colazione dei biglietti di piccolo taglio -- Ron1<1, 1871, in 8". 
(J11inist. di it,qric. incl. e comm.) 

slllla eil'eolazione eal'ta(~ea, pl'CSeut,1ta chI presitlente ileI C,m"i
gEo, ministro delle Pinanl':e Cl\{ingheUi) e d.al ministro di [(gl'i. 
eoltura (l!'inali) JH,lla tornata del 15 marzo 1875 Rorna., Jt7~. 
in 4° (Id.) , 

NOTIZIE intorllo alb eirc.ulazio1io fUuci,nia, illegit.iim.i1 fìno al 1n
glio 187G - Roma, 1877, :n So. :1,1. lHr. l'omm. e 

STA'rIS'rICA mensile del movirnrmto <1ei 1YI.et:111i prezio,;i ft'8, l'HaI in 
'6 l'estero - St.a iII - BOLLjlJ'l"J'J~(I di notizi,' sul credIto e 18. pl.'O~ 

videnza, ed. incomineia dal 1883. (hl. id.; 
}<'erraris Carlo.F. Statistica del mov.imento deimctalli preziN;Ì fra. 

l'Italia. i} l'estero. Relllziolli Sta,lino in c\::-iNALI tl.81 credito () 
della previdenza, 18g5, Il. 7. (Id. Id.) 

NOTIZIE ~ntorno l'ordinamento bancario o al ";01'80 fC)1·l':at.o negli 
Stati Uniti d'Ameriea, in Russia, nell'impero Austro Ungarico 
o in Prs.ncia - Rom'L, tipo Sinimberghi, IS'i\in. 80 • (Id.) 

STATlSTIQUE interna,tionale des b'UIqUOS ,,l' òmission (Allemag'lle, 
Allgletene, Autl'ichc-Hongrie, }3eJgique, Espagne, l:til.ts-Unis 
d'Amerique, France, Suede, NOl'vége, PaYf;-Bas, H,ussie) -Rome, 
1878-82, 2 voI. in 8°, avee,suppl. 
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V III.· Istruzione. 
(Scuole puoblie1/C e jil'ivale, biblioteche, pubblù;az[oni periodiche, bibI1:og1'afia) 

I.~TnuZIONFJ priuH1rla pllbbliea e priyftt>l. Anni 1862-1864 - - rrorino
Firenze 1865-li:'GG, 2 voI. in 8°. 

-- primaria e secondaria datR da eOl'porazioni roligiose. Anno scol. 
l8G3-GJ - Firenze, Tofani, J SG5, in 4°. 

primaria e secondaria. classica dnta noi seminari 18Wì-(J4 - Fi
rellze, 'l'ofani,18G5, in -io. 

elementare pubhliel\ per eomuni. 18G2-63- - Modent1, 18(;5, in 4°. 
STATISTICA degli asili infa.nt.ili nel 18m) - Pirenze, rl'ofani, 1870, 

in 4°. 
! lOCC:'[E:\Tl sull' istruzione elemenhue nel Regno d'ltalia con ap

pendico --- Roma., 1873, 4 vol. (ll1ini8iero delZl .. PuMli"a Istruzione). 
:-<T \'l'lSTHJA dell'istruzione e]ement,Lro Pllbblien. e privata in Italia 

per gli mlllÌ sl'obstiei 1877-78 c 1878-79 - Rom", tipo Elzevi
riana" 1881, \-0[, 2 in S". 

dell'.lstl'llzioJ18 pm< l' auno ",eoln.stieo i880-81 - Roml\, tipo Elze
\.jriana, 188:1, in 8°. 

dell'istruzione ll!l1lH el1lbr(" p',r gli auni seobstid 1881·82. 1882-88, 
IS8l-8-t Bonn, tip della Camera dei depntftti, 1881-86, U ,·ol. 
il! S"). 

'\uTlzn: stati~ti'5h(, ,<ulla istnlzione pnbbliett p privata nel Regnu 
(1<11 liYi2 al 1881 lloma, tipo Erodi Botta, J BB2, in 8e·, 

IkT.I:L'ZIONfi: S('.concbrÌn. pubbli"u e l)J'lvDta, ginnasi, liGei El :,lcuol\-, 
t8cnie1w ì8Li::·t1B () iAitut-j snperiori 18G3-ii4. - Firenze, J8GG, in 8°. 

ST.\TJ,~'l'ICA dell'isl.ruziol1t' socolJ(hrla (\ superiore per gli ,mDi seo
h1Stki 1880-81, 1881-82, 1882-8;3, 1883-84. c 1884-85 - Roma 188B-
87~:1 '~fJJ. jn 8iJ • 

Hl.:!, \ZW;>,'lè del Millistro ù'agdeoltura, indnst.ria e eOYl1lfJereio (Pe
p0li', sOJlra gli istituti trc:nici, le senole d'arli i' lllestieri, le 
semole di nantìcft, le ;;emolo delle miniel'l~ p. le sellole agrarie, 
Pl'i'scJ!1ia,t.a alla Ca,mera dei deputati nolb tornata i luglio 1882 
- 'l'orine" 18ìJl, in 8°. (11Iini8tero rl'((.'l!·ù:. ?nd. e I;mutl/.) 

~lorllllrgo 1>:. lo' istruzione teenica in Halia, dallp sue origini fino 
ai giol'lli nostri. Studi - Homa, 1876, in 80 _ (Id.) 

SOTIZHJ e docunwnti nelle seuole agTarie e eo]onie agricole iu Italia 
- Stanno in -- A~~ALI di agrieoltu"a, serie 2a , J880, n. 21. (111 
DiTe.~, dell'agl',e)_ 
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8CUOLE (Le) pratiche e speciali di agricoltura dalla loro origine fino 
al termine dell'auno scolastico 1882-83 -' Stanno in - ANNAM 
di agricoltura, serie 2", 1884, n. 8t, 82 bis e 83 (Minist. di agric. 
ind. e comm. Direz. dell'a.qric.) 

- Id. Id. nel biennio 1883-84 e 1884-85 - Stanno in - ANNALI di 
agricoltura, "erie 2\ 1887, n. 139 (Id. Id.) 

INSEGNAMENTO agrario elementare - Sta in - ANNAI,I di agricoltura, 
serie 2&, 1887, n. 137. (Id. Id.) 

NOTIZIE e documenti sulle scuole minerarie del Regno, a comiu
dare dalla data della loro fondazione sino all'anno scolastico 
1882-83 - Stanno in - ANNALI di agricoltura, serie 2"', 188t , n. 49. 
(Id. Id.) 

- Id. id. Anni scolastici 1883-84, 1884-85, 1885-86 - Stanno in - AN
NALI di agricoltura, serie 2&, 1887, n. 117. (Id. Id.) 

STATISTICA degli istituti industriali e professionali e delle scuole mi
litari e di marina militare per il 18S4-65 presentata a S. M. dal 
ministro di agricoltura, in'dustria e commercio (Cordova) -
Firenze, tipo degl'Ingegneri, 1867, in 4° (Id.) 

degli istituti industriali e professionali per l' anno scolastico 
1868-69 e delle scuole militari e di marina n:ilitare per l'anno 
scolastico 1867-68, colla relazione della Commis~ione nominata 
col Regio decreto IO aprile 1870, per studiare il riordinamento 
ed il coordinamento degli studi tecnici .e professionali -. Fi
renze, 1870;in 4°. (Id.) 

NOTIZIE e documenti sulle scuole industriali e commerciali popo
lari in Italia ed all'estero - Stanuo in - ANNALI dell' industria 
e del commercio, 1870, n .. 6, lO, 19. (Id. Di'V. ind. e comm.) 

RELAZIONllì sulle scuole serali e domenicali d'arti e mestieri e d'arte 
applicata all' industria - Sta iu - ANNALI dell' industria e del 
commercio, 1880, n. 13. (Id. Id.) 

NOTrzIE e documenti sulle scuole superiori commerciali di Venezia, 
Parigi ed Anversa - Stanno in -- ANNALI dell' industria e del 
commercio, IS80, n. 2'6. (Id. Id) 

RELAZIONE sulle scuole industriali e commerciali - Sta in- ANNALI 
dell' industria e del commercio, 1883. (Id. Id.) 

- sulle scuùle d'arti e mestieri e sull'insegnamento superiore inteso 
all'incremento dell'industria e del commercio....:... Sta in - ANNALI 
dell' industria e del commercio, 1885. (Id. Id.) 

PROGETTO di legge sull' insegnamento speciale per l'incremento 
delle industrie' e dei traffici - Sta in - ANNALI dell' industria 
e del commercio, 1887. (Id. Id.). 

ISTITUTI (Gli) e le scuole dei sordo - muti in Italia. Risultati 
dell' inchiesta statistica ordinata dal comitato locale pel con- ... 

• i 
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gl'esso internazionale dei maestri dei sordo-muti da tenersi ili 
Milano nel settembre 1880. Relazione ~ Roma, tipo Elzeviriana, 
1880, in 4° p. (Vedi pure: ANNALI di statistica, serie IV, vol. XIV. 
Risultati dell'inchiesta nelle sceuole pelo sordo-emuli e per ciechi in 
Italia). 

ISTRUZIONE ginnastica. Anno 1864-65 - Pil'enze, Tofani, 1865, in 4°. 
STA'l'jSTICA dei posti gratuiti di studio -Firenze, 1866, 'in 4°. 
- dell'Asse scolastico di origine privata - Firenze 1865, in 40". 
RELAZIONI al Parlamento sulle scuole italiane all'estero per gli anni 

scolastici 1879-80, 1880-81, 1881-82, e 1882-83 - Roma, tipo .del 
Ministero degli Affari Esteri, 1880-84, in 8°. (Minist. Affari Esteri). 

STATISTICA delle Biblioteche anno 1863 - Firenze, 1865, in 8°. 
STATISTICA dei lettori, delle opere studiate e dei libri acquistati nel 

triemiio 1871-72-73 - Roma, 1873, in .go. (jl![inistero della Istru
z/on2 Pubblica). 

ANNUARI del Ministero della Pubblica Istruzione per gli anni sco
lastici dal 1860-61 fino al 1873-74 incl. -- Torino~Firenze-Roma, 
1860-74, 14 voI in 8°. (Id.). 

BOLLETTINO ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione (pub
blicazione mensile). - Roma, 1875 .... in 8°. (Id.) 

STATISTICA della staillpa periodica al 31 dicembre 1885 e movimento 
dei periodici durante gli anni ì884 e 1885 - Roma, tipo Eredi 
Botta, 188f, in 8°. 

Bodio L. Cenni bibliogra.fici sui documenti st"tistici del regno 
d'Italia. - Firenze, 1867, in 8°. 

Maestri P. Rapport SUl' les pubblications de la direction de stati
stique du royaume d'Italie présenté au congrès international de 
statistique de la Haye - Florence, Barbèr&, 1869, in 80 • 

SAGGIO di bibliografia statistica italiana, P edizione. - Roma, 
Bencini, 1883, in 8°. 

-- id 2a edizione accresciuta. - Roma, Bencini, 1885, in 8°. 

IX. Giustizia civile e commerciale, 

giustizia penale, carceri. 

STATISTICA degli affari giudiziari (penali e civili) trattati nel 1861 
presso le Corti di appello, i tribunali di circondario e di com
mercio, e le giudicature mandamentali delle provincie che com
ponevano il regno di Sardegna - Torino, 1873, in 4°. (Ministero 
di Grazia e Giustizia). 
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NOTIZIE statistiche sullo stato degli affari civili e penali e sullo 
stato dei detenuti 1871 e 1° trimestre 1872 - Roma, stampo 
Reale, 1872, in 8°. (Ministero di Grazia e Giustizia). 

~TATISTJCA giudiziarta civile e commerciale del Regno d'Italia, 
Anni 1863-1886 ~ Torino-Firen~e-Roma, 1866-1887, in 4". (Pub
blicata fino alle notizie del 1876 dal Ministero di Grazia e Giustizia 
e posterù;rrmente dalla Direzione generale di statistica.) 

giudiziaria penale per gli anni 1863-86 - Torino-Firenze-Roma, 
tipo Eredi Botta, 1865-87, voI 23 in 8°. (Fino alle notizie del 1876 
fu pubblicata dal Ministero di Grazia e Giustizia, e in seguito dalla 
Direzione generale di &tatistica). 

NOTIZIE statistiche sull'àrresto personale per debiti civili e com
merciali nel Regno d'Italia durante il decennio 1866-75 raccolte 
per cura del ministro guardasigilli Mancini - Roma, stampo 
reale, 1887. (Ministero di Grazia e Giustizia). 

PROSPETTI statistici dimostrativi dei termini entro cui furono pub
blicate le senteuze civili e commerciali dalle Corti, dai Tribu
nali e dalle Preture dluante gli anni 1878-79 - Roma, stampo 
reale, 1879, voI. 2. (Id.) 

STATISTICA giudiziaria penale presso le Corti d'appello, d'assise, di 
cassazione, di tribunali d'appello e (Ù terza istanza in Venezia, 
1869 ~ Firenze, stamp Reale, 1871, in 4°. (Id.) 

Curcio G. Sopr~ le statistiche penali del Regno d'Italia nell'an:no 
1869 confrontate con quelle di vari anni precedenti - Firenze, 
stampo reale, lRt71, in 4°. (Id.) 

NOTIZIE statistiche sulle condanne alla pena di morte in Italia nel 
decennio 1867-76 - Roma, tipo Elzeviriana, 1877, in 4°. (Id.) 

MÒVDfFlNTO della delinquenza negli anni 1873-1884 - Roma, tipo 
Eredi Botta. 1886, in 8°. 

PROSPETTO riassuntivo delle ~iste dei giurati per distretti e circoli, 
compilato a norma della nuova legge 8 giugno 1874, n. 2937 
(serie 2&) in confronto colle liste formate secondo la legge pre-

" cedente pel 1873 - Roma,. stampo Reale, 1875, in 8°. (Ministero 
di Grazia e Giustizia). 

RELAZIONE sulla contabilità. dei proventi delle cancellerie giudizia
rie dal 1867 a tutto il 1874 ~ Roma, stampo Reale, 1875, in 4°. 
(Id.) 

sulle spese di giustizia pel triennio 1872-73-74 - Roma, stampo 
Reale, 1876, in 4°. (Id.) 

- sulle spese di giustizia pel quinquennio 1&75-1879, aggiuntivi i 
dati pel 1880 ,..- Roma, stampo reale, 18Rl, in 4°. (Id.) 

LAVORI delle autorità giudiziarie in materia civile e penale durante 
il quinquennio 1880-84 - Roma, stampo reale, 1885. (Id.) 

8 
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STA'I'lSTICA delle case di pena dlll Regno d'Italia. Anni 1862-1865; 
delle carceri giudiziarie anni 18G2-18G5 j delle case di cnstodia 
pei minorenni anni 1862-18135; degli istituti pii pel ricovero for
zato dei giovanetti colpiti dalla legge di pubblica sicurezza 
unlli 1862-1865. ]1e1 azione a S. E. il ministro dell'interno - To
rino-Firenze, 1866-18'37, in fol. (DlT. !Jen. delle caneri). 

delle case di pena, carceri giudiziarie, case di custodia pei mi
norenni e istituti pii peI ricovero forzato dei giovanetti colpiti 
dalla legge di pubblica sicurezza. Anni 18GG e 18G7 -- :Firenze, 
tipo Cennil1iana, 1870, in 4" (Id.) 

ddle carceri per gli anni 1867-1882 Firenze-Roma, 186D-1885, 
12 voI. in 8". (Id.) 

e8nerale delle carceri 1870-1879 - Civitavecchia, tipo del Bagno 
penale, 1880, in 8°. (Id.) 

SgPARAZIONI (Le) persouali dei conjngi ed i divorzi in Italia ed in 
alcuni altri. paesi - Roma, tip Eredi Botta, 1882, in 4". (ll.fini
il e l'O di Gra~i([ e Gz·usl/zia). 

I{,gl,AZIO'\fE e propoflte della R. Commissione per lo studio delle que
stioni relative alla prostituzione -~- Firenze, tipo della Pia Casa 
di patrollat.o pei mÌnol"enni, 1885, voI. 2, in 4°. (klinistero dell'In
terno DÙ·ez. dei .servizi di pubblica sicurezza.) 

X. Statistica amministrativa e finanze dello Stato, 

delle provincie e dei comuni; statistica elettorale. 

STATISTICA amministrativa del Regno d'Italia,2" edi7.ione rivecluta 
ed ampliata fIorino, tipo Eredi Botta, 1861, in 4°. (Jl1inistcl'O del
l'Interno) . 

. Rli)LA7.IO"g sull'andamento delle amministrazioni dipendenti dal 
Ministero del!' Interno nell 'anno 18Gfì, presentata dal ministro 
al Parlamento il BI dicembre - Firenze, tipo Eredi Botta, 1866, 
(1d.) 

sull 'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell' Interno 
dal l° aprile al 31 ottobre 1877 - Roma, tip della Camera dei 
deputati, lH77. (Id.) 

l1ELAZlO"I annue della ragioneria genorale dello Sta,to dal 1872 al 
1882. (Conlen[I07W molti prospetti statistici sulle fina.nze del Regno) 
- R0ma, 1872-1882, voL 11 in 4°. (1vfinistero delle F'inanze. Ra
gioneria gen. dello Sta.to). 
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S'l'ATISTICA dei pensionati dello' Stato nel decennio 1868-77 -
: Roma, tipo del Ministero delle. finanze, 1878. in 4°. (Ministero, 
delle Finanze). 

__ degli impiegati civili e dei militari in attività di servizio, in 
aspettativa o in di.sponibilità al l° settembre 1881, dei pen
sionati civili nel decennio 1871-80 e dei pensionati militari 
nei sedicennio 1865-80. Censimento dei pensionati dello Stato 
viveJ;lti al '31 dicembre 1881 ,- Roma, tipo Eredi Botta, 1882, in 4°. 
(I censimenti dègli impiegati e dei pensionati fatti negli anni poste
rÙJri al 1881 e il movimento annuale degli impiegati e dei pensio
nati sono pubblicati negli annali di statistica, serie I va). 

RISULTATI delle verificazioni dei pesi e delle misure negli anni 
1863, 1S64 e 1865 - Firenze, 1866, in 4°. (Ministero d'agric. ind. 
e comm. Divis. dell'ind. e comm.) 

TAVOLE di ragguaglio dei pesi e delle misure gi~ in uso nelle va
rie provincie del Regno - Roma, 1877, in 4". (Id .. Id.) 

ÀMMÌNISTRAZIONI (Le)' dei pesi e delle misure, dei misuratori del 
gas e del saggio dell'oro e dell'argento nel quinquennio 1872-

. 73-74-75-'76. Relazione a S. E. il Sig. Comm. Feder;co Seismit
Doda, Ministro delle Finanze reggente il Ministero del Tesoro. 
- Roma, tipo Eredi Botta, 1878, in 'l0. (Id. Id.) 

RELAZIONE sull'andamento dei servizi dei pesi e delle misure e del 
saggio e del marchio dei metalli preziosi durante il triennio 
1884-85-86. - Roma, tipo Eredi Botta, 1887, in 8°, pago J 13. (Id. 
Div. pesi e misure). 

BOLLETTINO ufficiale per l'amministrazione dei pesi e misure e del 
saggio e marchio dei metalli preziosi (Pubblicazione incominciata 
nel1R86 e tuttora in corso) - Roma, tipo Eredi Botta, 1886 ..... 
in 8° (Id. Id.) 

.- ufficiale della Ragioneria Generale, della Direzione Generale del 
Tesoro e della Direzione Generale del Debito Pubblico. Pubbli
cazione incominciata nel 1883.- Roma, tipo Eredi Botta, 1883 
..•.. 80 (Ministero del Tesoro). 

RELAZIONE annuale sull'amministrazione del Debito Pubblico e sui 
relativi rendiconti alla Commissione di vigilanza per gli anni 
1865-1887. (Per gli anni 1867-1870 non fu pubblicata la relazione). 
Firenze-Roma, 1868-1887, in 4°. (Ministero delle Finanze. Direzione 
Generale del Debito Pubblico). 

SrfuAzIONI trimestrali dei Debiti Pubblici dello Stato allO aprile 1884 . 
e trimestri successivi fino al 31 dicembre 1887. (Sono riprodotte 
periodicamente nel Bollettino ufficiale del Ministero del Tesoro). 
(Id. ld.) . 

RELAZIONE annuale sull'amministrazione della Cassa Depositi e 
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Prestiti e sui. rebtivi rendiconti alla Commissione di vigilanza 
per gli ~1nni 1868-18S7, (Per gli anni 1872-1874 1/011. ftt pu/;/;/i
Gitta, la 1'clclJiolle) - }<,il'enze-Roma, 1868-18il7, in 4°, (IIIinistero 
de/h; Piiuuu:e. Dire;;, .'Ien. del De/;itu PuMJlico.) 

ATe flnno lho'te: 

(J,) Itra,,\l';IONI'l snl1n, li:jui(la.:-:::ione delrantico }fonto di Pietù, di ROlla.. 

b) .RhL!.!o.Zao:-:.8 suDa. g,?,~;tione dei fondi delle Casse dj rispurul10 postali a 

cornllieiLtre d:-l,U"fl"I1UO lS76. 
c) HI::L,\.zIO::im snllflJ gOStiOlV3 dei fondi ileI i\Ionh:.· POn~i()ll i per gli inse

gnanti pul)bLioi (~lerncDtari a cOlnincia..re dall' auno 18("9. (Allll 'i'el,aa 
z/une p6i' (."t:8cj'c'i;:{() N';8ò-8r; I{ aune8SO il bilancio t6cnico del Alo/dc al Bj 
CliL'eiilbtt 18·'34). 

tlì H.E::,AZTO~l 
nli.1l0;n.:t·O 

civili e ndlital'i a 00-

SITUAZIONI SOI11H8IT,~li (h,llrt Cassa Ilei Depositi El Prestiti al BI di
cembn, 188,3 e senwstri successivi fino al SI ùicembre 1887. -
RO!Hrt, tipo .El·edi Botta, 188:3-1887. (Id. id) 

V[ 801'0 anllc,~-so !'i'''jìCUiL'(,clìì('nic l'eT G{/ni IJe.l!w .. dre: 
a) ::;.;.".['tT.\?,I\);.:r!.-; dell.-t Cassa, c8nteale postale di risparrnio. 
b) SI'l'UA~TO:0.f'~ d01 2UO-=--~tfèl Ponsioni per gli insegnanti pul.\Jlici elen18ntarÌ~ 
c) 81'1'0' .\7..10 \ E do lL:1. i]aSSi."L Pensioni ci vili 0 militftri dello St.a io. 
cl) SjTGAZ10~F, dul fondo lhJl servizio (le1 prostito della Croce l{ossa Ita~ 

liann. a eomincia,re dal BO giUgllO 1886. 

RfèI,,\ZlOXE sull' ammluistnLzi0110 ùel demanio El dello tasse sugli 
affttl'i por il 18G3 - Torino, stampo reale, 1881, ju. ,i". (Jl[nistero 
delle pù,.aw,e. Dh·c.c. yen. del de'Minio e delle tt!Bse a.v''ai''i). 

sun'am.ministra~iolH' clelle tasse sugli affari, del lotto e del de
manio per il [86J, pres,,'utata dal millistl'C! dell(l Fin8.Y1Ze (Sella) 
alla (J'WWl"<.L dei Dl'putati iI 13 ùicembre 1885 - Firenze, stampo 
1'('n.1e, 18G;-), in et". (1d id.) 

sull\mmunillistnl.zione del (lemanio e tasse () delle gabelle per 
il lSC6, pJ:è!Selltata ad ministro delle Finanze (Rartazzi) alla 
Camera dei depnt:lti 11 19 L'gostO 1867 - FireJlZé\, stampo reale, 
lSG7. in 4". (Id. Id.) 

suU'anuninishazione del demanio e delle tasse sugli affrtl'i per 
gli anni 18Gl-1S70, presentata dal ministro delle l'inanze alla. 
Came1':1 dei Deputa,ti il 12 dicembre 1871 - B,oma, 1871, in 4°, 
(Id. Id.) 

id. id. per il 1871, presentata dal ministro delle :FiUCl,IlZe alla Ca
mora de.i. deputati. il 12 dicembre 1872 - Ronm 1872, in .:(0 (Irl. Id.} 

id. id. per il 1872, preselltata dal ministro delle Finanze tl,lla. 
Camera dei deputati il 20 cl.icembre 1873 - Roma, 1873, in 4" 
(Id. Id.) 

annuale sull'amministraziolle del dema:lio e delle tasse sugli 
affari dal 1873 al 188(5 -- H.oma, 1875-87, voI. 14 in 4°. (Id. id.) 
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RELAZIONJ<J annuale della Commissione centrale di sindacato sulla 
amministrazione dell'asse ecclesiastico, presentata dal ministro 
delle Finance alla Camera dei deputati, per gli esercizi dal 
1867 al 1887 - Firenze-Roma, 1868-1887. vol. 18 in 4°. (Minist. 
delle" Finanze. Direz gen. del Demanio e delle tasse sugli affari). 

DEBITO ipotecario iscritto sulla proprieta fondiari" del Regno. Si
tuazione al 31 dicembre 18ì7-1886 - Roma. tipo Sinimberghi e 
Bott", 1878-Hl87, in 4". (Id. Id.) 

TASSE sugli affari. Dati statistici relativi. alle riscossioni fatte nel 
l° semestre 1884 e negli esercizi IE84-85, !885-86 e 1886-87. 
Roma. tipo Eredi Botta, 1885-88, voI. 4 in 8". (Id. Id.) 

BOLLJ<JTTINO ufiiciale della Direzione Generale del demanio e delle 
tasse sugli affari. Pubblicazione incominciata Hel 1875. Un vo
lume all'anno dfLI 1875 al 1887; llue volumi, uno per la parte 
amministrativa, l'altro per quella statistica, dal 1888 in poi -
Firenze-Roma, 1875 ..•.. in 8°. (Id. Id.) 

annuale sull'amministr,l,zione delle gabelle 1865-86 ~" Firenze
Roma, 1866-86, 17 voI. in 4°. (id. Direz. gen. delle gabeUe). 

ufficiale della Direzione generale delle imposte dirette per gli 
anni ,lal 1873 in poi - Firenze-Roma, tipo Eredi Botta, 1873 .. , , . 
in 8°. (Ministero delle Finanze. Direz. Gen. delle imposte dirette e 
del catasto). 

RELAZIONE del Direttore generale delle imposte a S. E. il ministro 
delle }<'inanze sulb revisione generale dei redditi dei fabbricati. 
-" Roma, tipo Elzeviriana, 1878, in 4". (Id. Id.) 

TABELT~A degli aggi concessi ai ricevitori ed agli esattori delle im
poste dirette pel quinquennio 1873-77 secondo la legge del 20 
aprile 1871 - Firenze, stampo reale, 1873, in 8°. (Id. Id.) 

ELENCO delle esattorie collocate pel quinquennio 1878-82. Modo di 
nomina, carico di riscossione, aggio e cau:ilÌone per ciascuna 
esattoria -- Roma, stampo reale, 1878. in 8°. (Id. Id.) 

id. id. pel quinquennio 1~83-57 - Roma, 1888, in 80 • (Id. Id.) 
RELAZIONE annuale sull' amministrazione delle imposte dirette, ca

tasto e macinato 1865-83- Firenze-Roma, 1866-8~, 14 voI. in 4°. 
(Id. Id.) 

annuale della direzione delle imposte dirette e del catasto per 
l'esercizio transitorio 188! e per l'esercizio normale 1884-85 _ 
Roma, tipo Eredi Botta, 1886, in 4°. (Id. Id.) 
annuale della direzione generale delle imposte dirette e del ca
tasto per l'esercizio finanziario 1885;86 - Roma, tipo Eredi 
Botta, 1887, in 4°. IId.·Id} 

iSTRUZIONI per la restituzione delle quote indebite delle imposte 
dirette. - Roma, tipo Eredi Botta, 1887, in 8°, pago 80. (Id. Id.) 
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ELENUU de; contribuenti all'imposta ili l'j(;JlUZZ<L mobile aventi un 
l'mItlit" IlllPlllibile ccmple,;sivo superioro 'lll8 linè 1000, ,1esullto 
dai rllGli priueip,Lli del 187:2 é1 pub"blie'tto ili ordine al regio 
decreto 18 agosto 1871 -1'toma, strrllljJ, 1'ua1e, 1872, in 4", (Jllinl:. 
siero delle Fi'n(u,,:e, n,I', gen, delle imposte (lil'eUc e del eatasto), 

ilI, id. desullt,\) cirri ruoli ]ll'inci1mli cIel 1074 Roma, tipo Ben-
(~illi, 18ì4, iu f. (Id, Id,) 

STATISTICA dei rellditi delle famiglie degli. in;;critti lE leva rifor
mati e 3,rruolati nell:i 3" categOl'ia nell'anno 1000, c1esullti dai 
ruoli delle imposte (Erette per l'rtnno 188 l - Homa, ti p, della 
Camera dei deputati, 1886, in 4", (JJIinistero della Guura), 

hJPOSTA slIi rellditi lli riechezz~L mobile. Accertrl,IIleuti eseguiti per 
gli anni (hl 1878 3,1 1885 - - 1torna, tip, Eredi Bc\ta, ltl87, in HO, 

(Id. IeZ.) 
sui rellditi di rieclwzzfl, mobilè), Prospotti statistici aimostranti 

il red,litv e l'imposta inscrit,ti nei l'noli prineipali e SUllpletivi. 
(Id. Id,.) 

AzmNDA dei tf11meehi, Relazione e Nlaneio inrlustri[de per l'eser
(;izio dal lO luglio I8Si al ;)J giugno 1885 - Rom", tipo Eredi 
Botta, 188H, in .'l0, (Id. Dir. g!m. delle ,qo}JelleOJ. 

Rela,ziofj() e bilallci(, iudu8tria.le per l'esc"rcizio dal l o luglio ISSi) 
al BO gi ugnu 188G.· ROHHL, tip, Eredi Bot,ta, J 287, in ,tu, (Id, Id,} 

RI,LAZlON1<; sull' amrnini~trazi(Jlle <lel tesoro 186G-: tebd - Firenzo
Roma, lom5-18H'" IG v(Jl. in l'. (,lhllis/. delZe Pinanze Dir, geli,. 

del Tesoro). 
RELAZlONI della. Co m 111 i58io11<: perms,nel\ te i"titnit(l, eon l'articolo::4 

della h'ggli 7 aprile 1881, IL n:3 (serie ,V') sui provv,·dill1enti per 
l'aboliz.iolle del corso Lll'Z'.-,so, pl'eSentrLte dal Ministero delle Fi· 
llanze inlerim del Tesoro alla Camera dei Deputati, Lr.i la 'l'elt,-
ziont fu pre,~ent((tu. Il.cl 1882, la iia nel j'e/;!J,'a{(} .1S88. ROffia, 
tipo Eredi B()tt~" 188i-l088, ill ,t. ("Wl (id. Id.) 

A~NUAllIO del .Mi.nlsterl, ,Ielle Yinanze. Ammiai"tmzi.onc, li stati
stie:è iimmzi,u:ia, OH yol. all'anllo ,10,1 lt,ij:; al 1874, due voL 
dal ]S75 in poi - Ein'llzu Rom~t,' 18,,:2, ., ., in 8" (ld.1 

i:3TATISTIC.\. Gnauziarl<l del H,13gno d'lblia. Pr,JsjJutti e tavole" gran che . 
.Dal 1071 al 1880 - Roma, loJl-lb80, (id,! 

RELAlI!<J;-(E sull'andament.o d.ell'ammillistrazione marittima (hl IU lu-
glio 18':'5 al BO gìl1gn,) 1881; Rom:1, tip, Eredi Botta, 18SG, 
in 4°. ~ilIùaslel'(} della jJIl1rina). 

BILA~C[ provineirtli aUlli 11:'6,)-1884 Torino-Firenze-Roma, 18(,4 .. 
l 81-lG, l,t voI. in W. 

comunali, Anni 18(iB-18S5 - Torillo-F lrenze-T{:) 111a, 18G4-! SS7, 
lG voL in 8°. 
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TARIFFE del dazio consumo in vigore allo gennaio 1883, liei co
muni capoluoghi di provincia aventi territorio murato -- Roma, 
st;tb. tipo dell' Opinione, 1884, in 8°. 

STATISTICA dèlle tasse comunali applicate negli anni 1881-84 -
Roma, tipo Metastasio, 1886, in 8°, 

MUTUI comunali e provinciali aL 31 dicembre 1873 .--- Roma, 1875, 
in 8°. 

DEBITI comunali e proviuciali al 31 dicembre 1877, 1878, 1879, 
1880 Roma, 1879-1883, 4 voI. in 8°. 

STATISTICA dei debiti comunali e provinciali per gli anni 1882-84 -
Roma, tipo Elzeviriana, 1086"in 8°. 

ELEZIONI politiche ed amministrativo. Anni 1865-1866 Firenze, tipo 
Tofani, 18G7, in 8°. (Dall'anno 1868 fino al 1871 la statistica degli 
elettori ammim:8trativi per comuni fu pubblicatct in appendice al 
movimento della popolazione). 

ELI<1ZIONI politiche del 1874; 1876, 1880. - - Roma, 1876-80, 3 voI. m 
8°, con tav. grafo 

STATISTICA degli elettori amministrativi e degli elettori politici se-. 
condo le liste clefinitivamente approvate per l'anno 1883 
Roma, tipo clella Camera dei deputati, 1885, in 8°. 

STATISTICA elettorale politica. Elezioni generali clegli anni 1862, 
1865, 1866, 1867, 1870, 1874, 1880,1882 e 1886 Roma, 18iG-87, 
vol. 9 in 4°. 

XI. Esercito, marina e sanità militare. 

ANNL'ARIO ufficiale clella manna italiana cl alI , anno 1862 al 1885.
Torino-Firenze-Roma, 1862-85, 24 voI. in 8°. CMinistero deUa 
}Y[arina). 

militare del Regno cl'Italia per gli ann.i dal 1865 al 1887 - rro_ 
rino-Firenzd-Roma, 1865-87,2:3 voI. in 8°. (.lvIinist. del/a G1urm). 

RELAZION~; a S M. sull'amministrazione clella guorra nel 18(;4 e 18(;5 
- Torino, 1864-(;5, 2 voI. in 4°. (Id) 

Cortese l'. Ragguagli sulle perclite dell'esercito nel 1866 -- Firenze, 
1868, in 8". (Comitato di 8cr,nità militare). 

ORDINAMENTO dell' esercito sul piecle di guerra, di pace e dei ser- • 
vizi dipenclenti dall'aml}linistrazione clelIa guerra. Circoscrizione 
militare territoriale del Regno - Romh, tipo C. Voghera, !873, in 
8°. (Ministero della Guerra). 
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RELAZIONI sulle operazioni eseguitesi per le leve marittime sui nati 
negli anni 1858, 1839, 1860 e 1861 -- Roma, tipo Bencini, 1880-83, 
4 voI. in 4°. (Ministero della Marina). 

Torre Federico (Tenente generale) - Relazione annuale sui rbultati 
del reclutamento e sulle vicende dell'esercito dal lo ottobre 1863 
al 30 giugno 1887 Torino-Firenzé-Roma, 1865-1888, voI. 23 
in 4°. (Min. della Guerra. Dir. gen. delle leve e della truppa) . 

. GIORNALE militare per la marina - Torino-Firenze-Roma, 1883 ..... 
in 8°. (Ministero della Marina.) . 

militare ùfficiale - Roma, Voghera, 1878 ...... in 8'. (Ministero 
della Guerra.) . 

di artiglieria e genio - Firenze-Roma, 1870 ..... in 80 • (Id. Id.) 
BOLLE'rTINo delle nomine (Ministero della Guerra)- Roma, tipo 

Voghera, 1885 ..... in 80 • (Id. Id.) 
~~ ufficiale delle nomine (Ministero della Marina) - Roma, tipo 

Bencini, 1881. .... in 80 • (Min. della Marina). 
RELAZION1<J annuale medico-statistica sulle condizioni sanitarie del

l'esercito durante gli anni 1867-1836 compilato dal Comitato di 
sanità militate (ufficio di statistica) 0-- Firenze-Roma, 1873-1887, 
val. 20 in 8°. (Ministero della Guerra. Comitato di sanità, militan). 

medico-statistica sullé condizioni sanitarie dei Corpi della re· 
gia marina durante gli anni 1873-1886 - Roma, 1877-1888, voI. 4 
in 8°. (Ministero della Mal·ina). 

RAPPoRT-.> sulle cure balnearie dei militari per gli anni 1867-18ì6 
- Firenze-Roma, 1868-78, val. 10 in 8°. (Comitato di saniteì milit.) 

Racchia C. A. Leva su.;l'inscritti marittimi nati nel 1864 e nel 1865 
e situazione del corpo Reale Equipaggi e della Riserva Navale 
al 31 dicembre 1886: Relazioni del segretario generale a S. E. il 
Ministro - Roma, tipo Eredi Botta, 1886-87, vaL 2 in 80 • (Mi
nzstero della Marina. Segrefariato generale). 

xu. Congressi di statistica. 

COMPTE-rendu général des travàux du Congrés international de 
statistiql1e dans les Session de Bruxelles 1853, Paris 1855, 

• Vienne 1857, Londres 1860. et Berlin 1863. Pnblié par ordre du 
Ministere de l'agric. de l'ind. et du commerce SOU8 la direction 
du docteur P. Maestri - Firenze, G. B. Barbèra, 1866, in 40 • 

RELAZIONE e decreti sulla Giunta ordinatrice della VIa sessione 
del congresso internazionale di statistica - Firenze, 1867, in 8 0 • 
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Maestr1 P. Rapport soul1lis à la J unte organisatrice sur le pro
grame de la sixième session du congrès international de sta-
tistique - Florence, G Barbèra, 1867, in 8°. ' 

- Congresso internazionale di statistica, VI sessione. 'Proposta di 
programma presentata ~lla Giunta superiore ordinatrice - Fi
renze, G. Barbèra, 1867, in So. 

PROCES-VERBAUX et résolutions de la VI session du congrès inter
national de statistique - Florence, IS67, in 8°. 

ATTI ufficiali della VI sessione del congresso internazionale di sta
tisticae proposta del dotto Maestri alla Giunta Superiore ordi
natrice -Firenze, Barbèra, IS6S, in SO. 

COMPTE-RENDU des travaux de la VI session du congrès interna
tional de statistique, réuni à Florence le 29 et 30 septembre, l, 
2. 3; 4 et 5 octobre IS67; publié sous la direction du docteu!' 
P. Maestri -- Firenze, G. Barbèra, 186S, in 4°. 

SOI.UTIONS arrètées dans la session du congrès international de sta
tistique réuni à Florence en lS67 et recommandées par la 
Junte organisa1J.rice aux differents États -- Florence, ,l 86S, in 8°. 

Anziani G.-- Relazione intorno ai lavori eseguiti nella VII adu
nanza del congresso internazionale di statistica all' Aja nel 
-1870 - 'Firenze, 1870, in 8°. 

Maestri P.Dell' ordinamento e dei lav0ri della direzione di stati
stica. Rell..zione al comitato del V congresso internazionale te-o 
nuto in Berlino . .Firenze, 1866, in S"-

XIII. Annuari!. e pubblicazioni diverse. 

CALENDARIO generale del Regno d'Italia. Pubblicazione annuale 
incominciata nel IS63 -, Terino-Firenze-Roma, 1863: •... in 80 • 

(Ministero dell'Interno). 
ITALlE (L') économique en 1867, ave c un aperçu des industries ita

liennes à l'exposition universelle de Paris. Publié par ... rdre de 
la Commission Royale - Florence, 1867, in So.' (1) 

ITAI.IA (L') economica nel 1873. Pubblicazione ufficiale - Roma, 
IS74, in 8°, con atl. di tav, grafiche. 

ANNUARIO statistico italiano. Anni 187S, ISSI, 1884, ISS6 - Roma, 
tipo Eredi Botta, IS79-1887, voI. 4, in 80 • 

(l),(Fu pubblicata in seguito pe1~ tre anni l'Italia economièa come opera privata, 
per conto del dotto Pietro Maest1'i, negli anni j868, 1869 e 1870). 

, . 
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DEMOGRAPHIE (La) italienne à l'exposition universelle du 1878 
Roma, tipo Eredi Botta, 1878, in 8°. 

MONOGRAFIA .della città di Roma e della campagna romana. Roma, 
tipo Elzeviriana, 1881, 2 voI. con 3 appendici in 8° gr. ed atl. 

VoI. L GIORDANO F. Condizioni topografiche e fisiche di Roma e cam
pagna romana. - Sulle condi,!,ioni dell'agricoltura e pastorizia 
della provincia di Roma. - UZIELLI GUSTAVO. Cenni storici sulle 
principali accademie scientifiche, letterarie ed artistiche esi· 
stenti in Roma. - ZERI P. Indice bibliografico delle pubblica
zioni italiane e straniere riguardanti la mineralogia, la geo
logia e la peleontologia della provincia di Roma. - LANCIA'" 
RODOLFO. Sulle vicende edilizie di Roma. - MANroVANI PAOLO. 
Uno sguardo alla costituzione geologica del suolo romano. - Bi
bliografia topografica di Roma. - Statistica delle cause di morte 
del Comune di Roma. - BACCELLI GUlDO. La malaria di Roma. -
BETOCCHI ALESSANDRO. Dd fiume Tevere. - FERRARI G. ST. Meteo
rologia romana. - lV{ovimento dei prezzi delle derrate alimentari 
secondo documenti ra"colti dalla direzione di statistica e stato 
civile del comune di Roma. 

VoI. II, p L GARRIGOS VINCENZO. Industria e commercio. - QCERINrQuE
RINO. Della beneficenza romana. - MORPURGO EMILIO. Le istitu
zioni di previdenza nella città di Roma. - MASOTTI C. Notizie 
sull'applicazione alla città di Roma ed alle sedi suburbicarie della 
legge 19 giugno 1873, n. 1<102. - GABELLI ARIS"IDE. Istruzione pri-' 
maria e secondaria nella città e provincia di Roma. - CAS'I'IG-LIONI 

PIETRO. Della popolazicne di Roma dalle origini ai nostri tempi. 
- CASTEI,LANI AUGUSTO .. L'arte nell'industria. - MORELLI FRANCE
sco. Delle finanze del comune di Roma. - BETOCCHI ALESSANDRO. 
Le acque e gli acquedotti di Roma antica e di Roma moderna. 
Parte II, MORPURGO EMILIO. Roma e la sapienza. 

Appendice 1 BONOTI! RUOGERO. Bibliografia:storica di Roma antica. 
l> 2 CANEVARI RAFFAELLO. Nota alla carta agronomica dei dintorni di 

Roma. 
.. 3 UZIELT"' GUSTAVO. Inclice bibliogr~fico delle opere pubblicate in 

Roma da qualunque autore ed anche fuori di Roma da persone 
residenti nella capitale dal 1870 a tutto il 1877 . 

.8TA'l'lSTIQUE graphique. Sur la représentation graphique d'une 001-

lectivité d'individus dans la successÌon du temps et en parti
oulier sur les diagrammes a trois cordonnées - Rome, tipo 
Hér. Botta, 1880, en 8°. 

RELAZIONE della R. Commissione d' inchiesta su~i scioperi - Roma, 
tipo della Camera dei dep. 1885, un fase, in 4°. (Ministero del
l'Interno Direz. dei servizi di pubblica sicurezze,) 

ESPOSIZIONE universale di Anversa del 1885, Catalogo generale 
della sezione industrIale italiana - Roma, tipo Centenari, 1885, 
in 8.° 

COMPENDIO dei dati princip'1li della statistica ufficiale del Regno 
per gli anni dal 1861 in poi. (Estratto dall'Annuario statistico ita
liano. Anno 1886) - Roma, tipo Eredi Botta, 1887, in 8°. 

} . 
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MOVHIEN'ro dei prezzi di alcuni generi alimentari dal 1862 al 1\)85 
e confronto fra essi ed il movimento delle mercelli - Roma, 
tipo Eredi Botta, 1886, in 4°, con tav. 

BULLETTIN de l'institut international de statistique. Tom. Llivr. 1-4, 
Tom. II, livr. 1-2 - Rome, tipo Hér. Botta, 1886-87, in 8°. 

'l'OME 1. LIVR. 1-2. 1. La fbndation de l'Institut international de stati
stique. Aperçu historiqne par ':~L F. X. NEU"ANN SPALLART. -
2. Report (abriged) oì' the Proocedings and Papers reacl at the 
.Jubilee Meeting oì' the Statistical Society of LonùQD, on the 2'2n(1-
24th June 18.,5. - 3. La popolazione di Homa antica Studio del 
D .. JuLIuS BELOCU, professore di storia antica nell'Università di 
Roma. - 4. La statistique de la division dc la propriét6 en Franco 
et dans la Grand -.Bretagno par A. DE FOVILL". - 5. Sul valoro 
della proprietà fondiaria rustica e sulla grave"a delle poste che 
la colpiscono in alcuni Sta,ti. Note di LUIGI SBfW.JAVACCA. - o. Die 
Entwickelung des Clearing-Vorkehres, oine vergloichende stati
stische Sh~die von D. HEINRWI-I RALTCnllRRG in \Vien. ----! 7. Interna· 
tianal Statisties, illustrated by Vital Statistics of Europe Rnd of 
some of the United States of America, being Extracts from tho 
Address of sil' HAWSoN W. HAwsON le C. M. G , G. B. at the Opening 
meeting of tho Statistical Society, Session 1886. - 8. Della compo
sizÌone dalla popolazione per sesso e por età. in Italia ed in alcuni 
Stati esteri. Nota. dell'ingegnere LUIGI PEROZZO. - 9. Dell'ernigl'a
zione dall'Italia conlparata::t quella che avviene da alcnni altri 
Stati Europei. - 10. Confronti interll[tz~onali sull'istruzione elo
mentare della popolazione. - 11. Proposte per una St.isticit in
ternazionalo degli f~liellati, formulate nella riunione del Freniatri 
austro·ungarici tenuta, hl Vienna nel dicenlbre 18815. - 12. Vingt
cinquième anniversaire de]a Société de statisti(IUe de Paris. - Com
pte-rendu sommai re des réunions. - 13. Bnlletin bibliographique. 
Annoneo des pubblications récentes. - U. Croniquo de l'Institut 
international de statistique. 

TOME 1. LIVIt. :3-4.1. Statistique de la superficie et ,lo la ropulation des con
trée;;; de lu, 'rerre par M. Ì-{;MILE LEVA~SEUR. -- Introùnction. - Première 
partie. - Europe. - C"rte do la densit{, do In, popnlation en Europe 
(période 1880-1885). - 2. Tho economics of enropean RailwaYB, by 
J. S. J"ANS. - 3. Della depressiono industriai-:' nella Gran Brettagm, 
e negli Stati Uniti di America. Note bibliografiche' ed appunti 
rnccoHi d~ alcune recenti pnbblicazioni su ta.le questione dal Prot'. 
C.RWCA·SAT~limNo. - 4. Delle con<Ìizioni igieniche e sa.nitarie d'ItaUa 
confrontate con quelle di alcuni Stati esteri. Dott. ENRICO RASERf. 

- 5. Delle finanze delle amministrazioni locali in alcuni Stati Eu
ropei. Appunti di statistica comparata eli L. SERO.lAVACCA. - 6. Del
l'ordinamento degli uffici centrali di Statistie-a in Italia e in alcuni 
altri Stati; dei lavori che sono ad essi affidat.i e dei mezzi di cui 
dispongono. - 7. Bulletin j)ibliograilque. Annonc" des pubblica
tiOli';; récentos - 8. Chronique de l'lnstitut internationul de stati
stique.- 9. Prelniér Session. Progranlme (provisoire) des questions 
il. traiter ... 10. Liste des membres et associés ,lo l' Institut in
ternational de statistique. 

TO.,"E II LIVR. L 1. Sk.tutes de l'Institut international de statistique 
votés par l'assemblée danse la séance du 12 avril. - 2. Liste des 
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'lllernbres do l'Institut Ìnt",(;rlltd",ional de stat,istiql1o (à la dato du 
I. i nil1 JBS7) d.'a.lH·òs ]es statnt,s re-vi.sòs et le voto du 12 ttvl'il (voir 
10 pl'oces-vorhal de- la séanee du 1:2 avril). - 3. Liste de,'; meLO bres 
ùe l'lllsthut intorllationfll ùt des personnos il1Yitées qui ont pris 
part :j, la s(-:S.3i,)ll de UDIne .. - 4. Onlre 1111 jour dos sé~nc.es. - 5. 
AS;j'dmhluo gt':llf'·rale, sèallee dn nlflrrli llìatin} 18 i1vril: a) -rrocòs
vorba.l de hL sòallcfl. lì) l>iseonrs de J\L Gl'hualdi, Hllnistre de l'tt
gl.'icuH.uro} do l'inaustrio (~t (h~ cornrnere8. c) Disoours de Sit' 
H~1.s\·son, 'V. lt~:r\Ysonl prpsident ~,1(~ Plnst,1tut. d) Dn cH..l'aetòre de::i 
(Jllesti\)lls qui pl)llrroHi, t1tro l'objet do diseussions ftUX Sét1nees do 
l'In.st,ii:ut: Ob30rnt.t,iGl1s de Sii" lla\vson \V. llu;wson. - G ... A .. ssern
bl(~8 genèra10 sòan~o du Tua,rdi soie 12 a'vt'il; CL) Procòs-verbal dela 
!:j{janeo.?)) Bnpll(.ut do :VI. .Engi:~l snr la CUll::l'HIlrun.tion conllne me ... 
snre dn 1Jion-(!tro dc.s indivhlus J ùes fanlill~;s et th,s ualt.Ìons.c) Rap~ 

P01't (lo .:\LI\.uh:,i ;sue l'aJtJHo.ntat1l)Jl Q·n lf()ngrle.d) llapport de nI. 
Chey:::::-;on snr la nwnogI'nplJ.Ì8 (l.'at.~:?:i(~r. - 7. COlnité do la. statisti~ 
(loe dw.; prix, séauee <Iu nlGl'et't~C"li :rnatin V1 a.Vi" il: n) "Procés~verbalo 
,b) ~fò!noire dB ~L 1~0anj()n lHU' la '1Uestioll dE.'s « f1uÌl:x }7umbe1'.'3. ;i>' 

c) ~\j".r. H. Giift111~ J..}apI3!, un <". l/ldt!~c .iVu,·11I1J(',}'.'). "I> di Ap'p<'~lHlix io l\fr. 

le GiJ1\.\n's Hupol't. -- 8.00lnitè do la .":itn.tist.iquo do la fn:upriéU;, 
f'olH~i~.:r(~., 8l~nnc0 (Iu 11lerr·J.'sdi matil1~ 1;3 avrll: a.) ProeBs--verh2'.l. b) 
l\-1('Hn'Jrandnrn 8ubJnit.t8cl b,\' j\Injt)I' Craigi8 t0 the ConlDlittoe of tbe 
ùivJ.sio1J. of laIEled Propert.y (.\tatùdiq/J,e ./()lIcù}rc). - 9. Assr:111hloe gé~ 

nù.rul! sòanee dn ruerul'ed.i :-:;uir~ IB avril: a) Pl'ocès-,.'crhal do la 
St!tLt1C"O. 7) R.apllOrt de .:\.f. do Neumann-SpaUar1J sur ]e rnosure des 
vfl.l'iatJoJ1s d.r: Pi'";,tat \jccnoll1iqne et so(~ifll deE> p8uph;s. c) napport 
de ~,L eh) Illil.ma-St,ernegg sur 188 llloyen:; de ch'\vel,y['pr,r la st,atl m 

" 2)tiLlTl\~ historiqlle.- JO. Corll.it.é dn travail, seanec d.u jDudi illfttin, 
14- H.Y!'Ìl: Pr\)eus~Yi-'~rlJ::tL lJ) l\Il'. n. C}i±l.:'en's Ttt:~port ()n the lllt3t.hoèt 

.ut 'wag'Bs si a,tist.Jc3. A.pPBUdix -ro },tr. G iffe·ll'b J\.ep')rt. - 11. Conlit.t~ 
do.::; !'t):)0l18ernC']1t.s, S(~~nìef:" d1..1jBudi DUttln 1-1 n .. vril (,t dn vendredl nla,~ 

fin Fi fl-v:'il: o.) f'\'OCòs-v(,Thaux. bì Propositions do .M. I(i5rijsi pour 
arrivQJ' unt": oomlnlrabi1itò int.f'rlHl.ti.onale d0:3 oll.vragC'. de renen
sen.lsnt. e) Cadre Ìnte'-fna,tloL1ftl por!.!' le clépouilleluout uniforrno des 
l'C'l'oi~nSlJrLlent.s, pt'Ot~()SÒ pn,r 1\!. lG5ri'jsi. d) ObseI'vat,ions Ile :\I.K~jl'(jsi 

SUl..~ l'iutt;l·p~·òtJ'.ltìl)n à ll,)1ltlOr ò.. qW.;Lqnes ré.:::olnthfls fIn UOllgrès 
di) Saint-l\~tefi3b()urg! pl'l~,"8nté8s nu COlnitè spéc~ia1. ùea re(:ense~ 

-=:nellt~" - 1:2. Atseluh18t) p;ùnèralc) sl~Hncè du jnndi iNll', 14 avril: 
.(t) Procè3-vorbal. b) H.n.pport. de. AL l:\ìrrari.s snr le diffieultés l'ttl'

tic111iù-:'cs lino rUll~;ontre j[1 st:l,tlstifl110 tla nlouveln(-~nt cles lllòta,nx 
Jn·ù ... ~i.o1.lX dans h~ COlnlnel'c,c ÌntG!'.lJiltional. c) Ta,blea.nx anne:xùs aH 

l'.'lpport (le .~I Ferraris. tI) lLapport lllj AL Vachur snr la, diminn
tion do la llwrt;.Ltitf~\ et) ,gUl' l':J,L'.eJ'():i::L':l~)mpnt de la vie 111\..1;'-·"8n11(; de
lluis ]~1 fin du Sii:1Jb dornier. f:') Jll~llseignomellts fournis par M. Bo~ 
d.io SUl' 1013 el)llditiollS hygi~)niqn.e8- et saulta,ires diC;'. Pltulie.. J) 'Rt\,p~ 
porti do,.; Commirsa,Ìt'.J,S vòdn,~tttenrs snr 103 cOlT1ptes présentéos 
}I.H 'lo trò.,;ol'inr do l' [n~titut internfttional. --- 13. C)urnité de la sta
tiSt-LlFl(! comIn(:"roiah\l seanea (1~1 vt~ndrclli matin, 15 a.'n"n : 0..) l")ro~ 

cès-verbal. b) St.a,ternont in openiIlg discnssion Oll tbo possibility· 
N,lli.l rncthod 01' 111ftkillg' ll10r(:. cOlnpara1>1(:. the fOfeign tra dc returns 

ol' tI" v,trious coulltries, by j}It'. A. E. natomatl. c) R"pport de lH. 
Caignon sue la sta,ti3tiqnedu cornrnerC8 oxt.èrieur.- 14. OOlnité de 
1ft 1,)lh1i(qrapbif-) do la, sta.ti.3ti.r.lua, s;j~nee dl1. \'enrJ.I"edi rfll1tin,15 a-
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vril: a) Procès-verbaI. b) Projet de classification de Sir Rawson 
W.Rawson des sl'ljets 'sur lesquels on peut baser la bibliographie· 
des principales branches de la statistique de chaque pays. - 15. 
Comité ponr la statistiqup comparative des dettes pnbliqnes. Pro
cès-verbal de la séance du vendredi rratin,15 avril. - 16. Assem
blée générale, séance du vandredi solr, 15 avril: a) Procès-verbaI. 
b) Rapport de M. Broch sur la consommation des excitants mo
dernes. c) Con61usions votées par l'assemblee générale sur la pro
position du Comité chi travail' (Rapportaur M. Engcl). dl Conclu
sions votées par l'assemblée généralesur la proposition du Comité 
de la statistique de la propriété fondère (Rapporteurs M. Craigil' 
et M.·de Foville).- 17. Assembl"ée générRle. séance dn samedi ma
tin, 16 avril: o) Procès·verbal. b) Conclusions votées par l'assem
blé~ général sur la proposition du Comité de la statistique com
merciale (Rapporteur M. Bateman). c) Conclusions votées par l'as
semblée générale sur la proposition du Comité de la statistique dea 
dettes publiquos (R"pporteurs M. Luzzatti). d) Conclusions votées 
pa~ l'assemblée générale sur la proposition du Comité de la stati
stique des prix (Rapporteurs MM. Palgrave et Martin. e) Conclu
sions votées par l'assemblée générale sur la proposition du Comité 
de la bibliographie de la statistique (Rapporteurs Sir Rawson W. 
Rawson et M. Pantaleoni). - 18. Assemblée générale, séance du s&
medi soir, 16 avril: a) Procès-verbal. b) Discours de clOture de M. 
Grimaldi, ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. 
c) Conclusions votées par l'assemblée générale sur la proposition 
du Comité des recensements. - Annexes au Compte-"enrlu: L The 
Collection of statistics of labor .in the United States. - Memo
randum presented to the International Statistical Institute by Mr. 
Carroll D. Wright. - II. Lettre de M. Hill, chef de la statistique 
du département de l' État aUx États-Unis, par lequelle il in vite 
l'Institut international de statistique il. tenir sa prochaine ses
aion il. Washington -;- III. Dépeche de M. le ministre du commerce 
et de l'industrie de la République français il. ]\<1. Émile Levasseur 
vice-président de l'Institut international de statistique. 

TOME II. LIVR.2.1: Ueber eine Aufgabe der Statistik der Preise. Dott. ADOLP 
WAGNER.- Tabellen betreffend den Einfluss der Ernahrungsweise 
aut die Kinderst,erblichkeit Mitgetheilt von Dott. Bocr<H. - Dell'emi
grazione dGIl' Italia comparata con quella che avviene da altri 
Stati d'Europa. - 4. Statistique de la superficie et de la population 
des contrées de la terre, par M. ÉMILl< LEVASSEUR membre de l'In
stitnt: Deuxième p4rtie. - .A.frique, Asie, Océanie et Amérique.
Troisièmt partie. - Généralités et' résumé des cinq parties du monde 
- Observations et errata. - Carte do la ciensité de la population 
dens les cioq parties du monde (1885). - 5, Notizie'sull'ordinamento 
del potere legislativo e sulle elezioni politiche nei principali Stati 
d'Europa. Appunti di legislazione e statistica comparata del D. CARLO 
SCHANZER. - Bullettin bibliographique. Annonce des publication 
récentes. - N1i:CROLOGIE. F. Th Berg. 

RELAZIONE sui servizi dell'industria, del commercio e del crodito. 
- Roma, tipo Eredi Botta, 1887, in 8° gr.pag. IX, 690 (Ministero 
di agric. ind. e comm Divisione industria, commercio e credito). 

L Composizione ed amministrazione delle camere di commercio ed 
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arti del Ucgno. - IL ;\.zione delle camara di comlnorclo. - III 
AZloLle del rninistero rispetto al cOlnnlorcio ed allo industde. -
l \r. Aziollo delluLnÌstOl'o intesa ad estendere gli sCH,nlbi con l'estero. 
- V. r.t"'rnHaii n cOllvenzÌoni internazionali. - VI. Azione del lUÌ
nistero rispetto a.l eredito. - 'VII. Aziono del lninistero sullo jstì
tuzioni di pl'ovidenzH, e sul lavoro. --- VIII. Insegn:nuento profcs .. 
siollflle. - IX. Riassunto c conclusione. 

ANNALI d'èl] 'agricoltura. Anni 1870 .•... -- Firenze-Roma, tip Eredi. 
!Jotta, 187S ..•.. in 8° (Min. d'agric. '1nd. e comm. Divis. dell'agric.) 

dell'industria e commerc:o. Anni 1[;79..... Roma. tipo Eredi 
Botta, l ~ìCj .•••• in 8° (Id. Dii,. ind. e commerdo.) 

del eredit·) " ,lona. previdenza. Anni 1883 ...•. Roma, tipo Ereii 
Botta. 1883 ..... in 8°. (Id. Divis. credilo e lJret)/:aenza poi. Divi8. 
'l'nel. e conun.) 
di stati::;tic.a. Serie I yol. 1-10i Serie II voI. 1-2G: Serie III 
vol. 1-15 Serie IV yoI. l <t 22 - Firenze-Romit, 1871-1887, 
voi. 70 in tY':'~ 



AGGIUNTE E CORREZIONI 

Pago 3 e 18 invece diI· XV correggere I-XVI. 

\li ag.giungere in fine: VoI. XVI. - Studi sulla composizione della popolazione 
per età in Italia e in altri Stati secondo gli ultimi censimenti pubblicati. 

37 a{miungere in fine: Studi sulla composizione della popolazione per età, ecc., 
1885, serie 3", val. 16° . 

. , 126 lino 16 intece di voI. 1-15 cm'reggere val. 1-16. 

17 val. 73 voI. 74. 
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