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PARTF~ I. 

PUBBLICAZIONI FATTE DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA 

l. - ANNALI DI STATISTICA 

INDICE CRONOLOGICO 

SERIE PRIMA. 

VOLUMI 1-X. 

Anno 1871, volume l. - Progetti, preceduti da relazioni, presen
tati ai due rami del Parlamento circa il censimento della po
polazione al31 dicembre 1871 - Movimento dello stato civile 
nel1870. 

Volume II. - Legge, decreti, regolamenti, circolari ri
guardanti il censimento degli italiani all'interno ed all'estero al 
31 dicembre 1871 - Norme transitorie per la tenuta del regi
stro di popolazione - Riassunti statistici circa le Opere pie 
dei compartimenti di Basilicata, Campania, Calabrie e Puglie 
nel 18tH, 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, prece
duto da relazione, che istituisce la Giunta centrale di statistica. 

Atti della Giunta centrale di statistica (Prima sessione 
23-29 aprile 1872). -Materie tràttate: risultati del censimento 
del 1871; schema di regolamento per la tenuta del registro di 
popolazione; temi per il Congresso statistico internazionale di 
Pietroburgo; statistica delle Casse di risparmio; riordinamento 
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del servizio 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'emigr'azione -Allegati: a) discorso inaugurale del Ministro; 
b) relazione del direttore generale della statistica (Racioppi) 
sulle operazioni del censimento generale della popolazione al 
31 dicembre 1871; c) relazione del professore L. Bodio sui temi 
proposti dall'ufficio di statistica russo per il Congresso inter
nazionale di Pietroburgo; cl) elenco di pubblicazioni del Mini
stero 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 dell'onorevole Correnti 
sul Congresso statistico tenuto a Pietroburgo; programma di 
statistica internazionale comparata e parte assegnata dal Con
gresso all'ufficio statistico italiano nel lavoro collettivo. 

1 Circolare 1° marzo 1873 e quesiti per la compilazione 
di una statistica delle Casse di risparmio - Regolamento 
4 aprile 1873 per la compilazione e conservazione del registi'O 
di popolazione. 

Atti della Giunta centrale di statistica (Sessione dal 
3 giugno al 7 luglio 1873). - Materie trattate: riordinamento 
del servizio meteorologico; risultati del censimento degl'ita
liani all'interno ed all'estero nel 1871; pr'ogramma di una 
statistica 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 pt~ovinciali per gli anni 1871 e 1872 -Allegati: relazione del 
comm. G. Malvano sulla esecuzione del censimento degl'ita
liani all'estero; relazione del prof. L. Bodio sui risultati del 
censimento generale della popolazione. 

Decreti e circolari riguardanti la compilazione di alcuni 
lavori statistici- Relazioni del prof. G. Cantoni sul Congresso 
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meteorologico di Vienna e sul servizio m~teorologico in Italia 
nel 1873. 

Anno 18ì4, volume V. - Atti della Giunta centrale di statistica 
(Sessione dal5 febbraio al 31 marzo 1874). -Materie trattate: 
modificazioni al decreto costitutivo della Giunta e riordina

mento del servizio statistico; regolamento per il t•egistro di 
popolazione; programma di una statistica interna1.ionale degli 

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 rli una statistica internazionale della 
beneficenza ed assistenz;t pubblica; del metodo seguìto per la 
statistica dei bilanci comunali; programma di una statistica 
dei prezzi dei ceeeali e di altl'i generi di universale consumo; 
programma di' una statistica sanitaria. 

Schema di circolare da spedirsi dal Ministero degli esteri 

per la compilazione di una statistica internazionale della bene
ficenza ed assistenza pubblica - R. decreto 19 luglio 1874, 
t'ecante modificazioni al regolamento per il registro di popola
zione - Programma di una statistica internazionale della be

neficenza ed assistenza pubblica. 

Anno 1875, volume VI. - Atti della Giunta centrale tli statistica 
(Sessione del giugno 1875). - Materie trattate: cenni sui la
vori pubblicati dali 'Ufficio di statistica nell'ultimo anno e su 
quelli in corso di esecuzione; pubblicazioni statistiche avviate 
presso gli altri Ministeri; contribuzione del Ministero di agri

coltura e commercio all'Esposizione geografica di Parigi; pro

posta di ricerche statistiche sulle classi agricole in Italia; della 
statistica dell'assistenza e beneficenza pubblica; della classifi
cazione della popolazione per età; discu~sione su alcuni risultati 
sommarii del censimento del1871; ricerche di statistica inter-:
nazionale delle Casse di risparmio ; relazione sulle ispezioni 

eseguite presso gli uffici municipali di anagrafe; seguito delìa 
discussione del programma della statistica della beneficenza e 

deliberazione della GiQi.ta in proposito. 
Memoria del professore L. Rameri sulla classificazione 

della popolazione per età - R. decreto 8 giugno 1875, che isti

tuisce una Commissione per la statistica delle cause .di morte e-
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atti della Commissione stessa - Voto emesso dalla Giunta 

centrale di statistica e dalla Commissione consultiva per gli 
Istituti di previdenza e sul lavoro intorno ai modi di eseguire 
una statistica della emigrazione - Relazione sul servizio me
teorologico nel 1875 -- Circolari ministeriali r-iguardanti le 

ispezioni ai registri di popolazione, la statistica dei bilanci co
munali, la statistica delle morti violente, la statistica elettorale 
amministrativa, la statistica dell'assistenza e beneficenza pub

blica e la statistica delle Casse di risparmio -Notizie sulla be

neficenza in lsvezia, in Belgio; in Spagna, in Portogallo, in 
Baviera, in Feancia, in Danimarca, in Prussia, in Austria, 

negli Stati Uniti d'America e nel Canadà -Legislazione prus
siana sull'ordinamento provinciale - Legislazione italiana sui 

t•eati contro la proprietà, come contributo ad uno studio di sta
tistica internazionale della giustizia punitiva. 

Anno 1876, volume VII. :- Atti della Commissione della stati
stica sanitaria (Sedute del 20 gennaio e del28 febbraio 1876). 
- Discussione dell'elenco delle cauS"e di morte e dei modi più 

acconci per ottenere dai medici le denuncie delle cause di morte 
in relazione a quelle menzionate nell'elenco. 

Dei matm·iali raccolti per la compilazione delle tavole di 

malattia e di mortalità presso le classi operaie - Notizie di 

statistica e legislazione comparata sulla beneficenza ed assi
stenza pubblica - Materiali per una statistica internazionale 

degli Istituti d1 credito -Delle leggi militari e di altri impedi
menti economici al matrimonio in Austria, in Baviera e in 

qualche altro Stato della Germania - Programma di una sta
tistica dei fabbricati, del debito ipotecario e dei trasferimenti 

di pt·oprietà - 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 Lombat·dia dall'anno 1678 al 1815. 

Atti della Commissione della statistica sanitaria. -
Elenco delle cause di morte; proposta di un bollettino demogra

fico uniforme per i principali comuni del Regno; relazione del 

dottor G. Sormani sull'ordinamento del servizio di registra
zione delle morti e delle cause di morte vigente in Inghilterra; 
id. id. nei cantoni della Confederazione svizzera. 
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Nota sulla statistica dei nati-morti (dott. F. Braidotti) 
Bollettino di statistica sanitaria internazionale - Notizie di le

gi~lazione e statistica comparata sulla beneficenza ed assistenza 
pubblica - Sulla classificazione della popolazione italiana per 

età, giusta il censimento del 1871 (osservazioni del prof. L. Ra
meri) - Ordinamenti per la registrazione delle morti e delle 

cause di mor·te vigenti nel Belgio (G. Sormani) -Stato del re

gistro 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 

alcuni Stati della Confederazione amet·icana, c specialmente 
nella città di New-York - Sulla t•egistrazione delle nascite, 

delle morti e dei matrimoni nell'Impero germanico - Sull'or
dinamento del servizio di anagrafe nel regno di Peussia, e par

ticolarmente nella città di Beelino - Id. id. nel regno di Ba
viera, e particolarmente nella città di Monaco. 

Anno 1877, volume IX. - Atti della Giunta centrale di statistica. 
(Sessione dal 20 al 27 marzo 1877). - Materie trattate: movi
mento della popolazione italiana nel 1875, confeontato con 
quello avvenuto in alcuni Stati d'Europa; comunicazioni circa i 

matrimoni contratti col solo rito religioso; progetto di statistica 
della proprietà fondiaria; notizie sulle Opere pie; delle norme 

per coordinm·e la statistica del commercio esterno con quello 

della navigazione; statistica sanitaria; stati "'tica dei prezzi e 
dei salari; proposta di apparecchiaee una monogeafia statistica 

e archeologica della città e provincia di Roma; statistica della 
emigrazione per il 1876; statistica delle Casse di risparmio 

per il quadriennio 1873-76; dell'opportunità di coot·dinal'e più 
strettamente fra loro le statistiche delìe diverse Amministt·a
zioni. 

Atti della Sotto-Commissione per la statistica della 
proprietà fondiaria.- Memoria sul censimento dci pl'Opt•ie
tari e sulle condizioni della ter·ra nella Gran Bretagna e in 

Irlanda (F. Colacci) - Studio antropometrico e medico legale 
su 120 giovani minorenni della casa di correzione La Generala 
di Torino (dottore E. Raseri) -Note di legislazione e stati

stica comparata sulla propeietà fondiaria in Europa (F. Rocca) 

- Memoria circa il calcolo della popolazione per età (L. Ra-
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meri) - Ciecolari per la compilazione della statistica del mo
vimento della popolazione. 

Atti della Commissione per la compilazione di una mo
nografia statistica ed archeologica di Roma e della cam
pagna romana. 

Parallelo fra la popolazione censita e la popolazione calco
lata per età, al 31 dicembre 1870, con tavole grafiche. 

Anno 1877, volume X. - Mortalità dell'esercito italiano (Studi di 
statistica sanital'ia e di geografia medica del dottore G. Sor
mani) - Relazione del direttore della Statistica, professore 

L. Bodio, alla Giunta ccnt,·ale sulla classificazione della popo
lazione secondo le professioni e-;er·citate e secondo i culti -
Elenco di pubblicazioni dell'Istituto topogr-afico militare (Co

municazioni alla Giunta centrale di statistica) - Notizie di 
legislazione e statistica comparata: della assistenza e benefi
cenza pubblica in Germania - I medici, il personale di assi
stenza medica, le farmacie, gli stabilimenti sanitari e le società 

scientifiche mediche e farmaceutiche nell'I m pero tedesco al 

l 0 aprile 1876 - Memoria sulla statistica della pellagra in 
Italia (prof. C. Lombroso) - Contribuzioni per una stor-ia e 

statistica dei prezzi e salari in Italia- Atti della Commissione 
internazionale per la statistica delle strade fePrate, prima ses

sione, tenuta a Roma nel 1877. 

SERIE SECONDA. 

VoLUMI I-XXV. 

Armo 1878, Yolurne I. - R. Decreto d'istituzione della Direzione 

di statistica - Sulle conclizioni sanitarie dei corpi della regia 

marina nel quadriennio 1873-76 - Sulla classificazione della 

popolazione italiana per età (osset·vazioni del dott. R. Fabris) 

- Id. id. per età e per sesso nei singoli compartimenti del 

regno (Mem01·ia del prof. L. Rameri) - Saggio sulla fecondità 

dei matrìmoni e sulla proporzione dei due sessi fra i nati 

(R. Fabri~) - Note di antr·opometria della Lucchesia e Garfa

gnana (C. Lombroso) - Della pellagr'a nella provincia di Man-
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tova (C. Lombroso) - Studio sulla classificazione della popo
lazione italiana per età (ing. L. Perozzo) - Progetto di 
Ol'dinamento di una statistica delle cause di morte Notizie
storico-statistiche sui prezzi e sui salari. 

Anno 1878, volume Il. - Tavole di mortalità e di sopravvivenza, 
calcolate sul movimento dei pensionati dello Stato durante il 
decennio 1868-77 - Memoria sulle ricerche statistiche intorno 
ai matrimoni fr·a consanguinei e ai loro effetti (G. S. Delvec
chio) - Relazione medica sulle condizioni sanitarie dell'eser
cito italiano nel 1876 (Notizia bibliogeafica) - Della benefi
cenza ed assistenza pubblica in Svizzeea - La teorica dell'im
putabilità c la negazione del libeeo arbitrio, pet· E. Fel'l'i 
(Cenno bibliogt·afico) - Primi eisultati dell~ statistica dei 
debiti comunali al 31 dicembre 1877 - Statistica dall'emig1·a
zione italiana nel 1877 e nel primo semestre del 1878 -
Statistica della navigazione nei porti del eegno nel 1877, e 
della navigazione italiana nei porti esteri nel 1876 - Il per~o
nale sanitario in Italia e alì'estero (Studio statistico del dott. 
E. Raseri) - Relazione sulla statistica grtifica all'esposizione 
di scienze antropologiche a Pat·igi nel 1878 (ing. L. Perozzo} 
- La demografia italiana all'esposizione universale di Pal'igi 
nel 1878 - Suìle curve della statura degli iscritti misurati 
in Italia (Nota di L. Pet·ozzo) Carta delle circoscrizioni ammini
strative, giudiziarie, diocesane e militari del regno. 

Volume III. - Notizie storiche e statistiche sui prezzi e 
salari nelle città di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Pisa 
Lucca, Mantova, For·lì (Appunti raccolti da V. Magaldi c R. 
Fabris). 

Anno 1879, volume IV. - Notizie sul riordinamento dell'asse ec
clesiastico nel regno d'Italia (ing. G. C. Bertozzi). 

Volume V. - Atti della Commissione intemazionale pe1· 
la statistica delle strade ferrate, seconda sessione, tenuta a 
Berna nel settembre 1878 - Studio sulle leggi di distribuzione 
dei morti per età (L. Perozzo) - Stato dei registri di popola~ 

zione alla fine del 18ì7 - Studio sulla mortalità dei pensionati 
in Francia e in Italia, confrontata colla mortalità generale nei 
dne Stati medesimi (L. Perozzo) -Notizie diverse raccolte per
gli studi di rif'ot·ma. della legge elettOl'ale politica del 1860. 
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Anno 1881, volume VI. -Geografia nosologica dell'Italia (Studio 
del prof. dott. G. Sot•mani). 

Anno 1879, volume VII. -La statistica e i problemi sociali (pro
lusione del prof. G. Tammeo al cor~o di statistica nella Univer
sità di Napoli). 

Contribuzioni alla storia e statistica dei prezzi e salari (dot
tot· S. Bonomi - Del concetto, dei limiti e dei mezzi di esecu
zione della statistica (Memoria del prof. A. Wagner) - Sulla 
statistica teorica in generale e su Melchiorre Gioia in partico
lare (Studi del senatore F. Lampertico ). 

Volume VIII. - Matet•iali per l'etnologia italiana, raccolti 
per cura della società italiana di antropologia ed etnologia, eias
sunti e commentati dal dott. E. Raseri - Sui contratti agraei 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 
carcet·ì - Del Congresso internazionale di demografia tenutosi 
a Parigi nel luglio 1878 - Circolat·i ministerialì circa le stati
stiche del movimento della popolazione, delle società di mutuo 
soccorso, dell'emigrazione, dei bilanci comunali. 

Volume X. -Studio sulla legge statistica della influenza 
del sesso sulla durata della vi~a 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 dali 'autore) -
Cenni stot·ici e statistici sulla beneficenza in Vienna - Della 
benefic~nza ed assistenza pubblica in Norvegia. 

Volume XII. -Della t•appres~ntazione grafica di una col
lettività di individui nella successione del tempo, e in partico
lat·e dei diagrammi a tre coordinate (Memoria 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)- Il censimento vaccinico della città di Na
poli - Sul progt·amma del censimento generale dell'Impero 
tedesco, da eseguirsi alla fine de!Fanno 1880 (memoria del 
dott. E. Engel, dieettore della statistica del regno di Prussia) 
- Modelli e istruzioni per compilare una statistica internazio

nale delle steade fert·ate. 
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Volume XIII. - La statistica di alcune industrie italiane, 
per V. Ellena ·- Il censimento delle industrie in Germania 
(Riassunto di U. Tarussio). 

Anno 1882, volume XIV. - Atti del Congresso internazionale di 
beneficenza in Milano. (Sessione del1880). Parte la: Programma 
del Congresso; Relazione di A. Co1·radi sul tema BeneJicenza 
ospitaliera e sanitaria, discussione c deliberazioni; Relazionì di 

V. Ranzoli, S. Ronchetti sul tema BeneJicenza, avente altresì 
carattere e rapporti coll'ordine pubblico, discussione e delibe
razioni; Relazione di V. Tamburini, discussione e deliberazioni 
sul tema Benejicer~,za clemosiniera; Comunicazione di L. Bodio 
circa la statistica delle fondazioni di beneficenza in Italia; Re

lazione di G. Capsoni, discus:;ione e deliberazioni su altre parti 
del tema BeneJìcenza aDente altresì carattere e rapporti col
t'ordine pubblico: Relazione di A. S. De Kir·iaki sul tema L'or
dinamento della beneficenza in genere, sia dal punto di vista 
amministrati v o che dall' erogativo; Proposte per la costituzione 
di un Comitato permanente internazionale, per la pubblicazione 
di un Bollettino e per la convocazione di altro Congresso: Rie
pilogo delle deliberazioni adottate. - Parte 2a: Documenti: 
I. Dell'Associazione internazionale di beneficenza (Relazione. 
al Comitato ordinatore del Congresso); Il. De l'organisation de 
la charité particulière, soit: Simple exposé du but, des princi
pes et de la marche du Bureau central de bienfaisance de Ge
nèDe, par F. Bruno Gambini; III. Uno sguardo alle istituzioni 
di patronato per i liberati dal carcere, con speciale riguardo a 
quelle di Germania, per H. Fohring; IV. Dell'organizzazione 

della beneficenza nella Spagna, per D. Brocca. 

Anno 1880, volume X V. - Atti della Giunta centrale di stati
stica (Sessione del dicembre 18ì9). - Relazione Bodio sui 
lavori eseguiti dall'ufficio dopo l'ultima riunione della Giunta; 
discussione intorno alla mortalità dell'eset·cito italiano; risul
tati dell'inchiesta sui dati somatologici delle popolazioni ita
liane; sul modo di eseguire il censimento; notizie sui registri 
di popolazione; legge di mortalità indicata dal professore Lexis 

e verificazione della medesima sopra le notizie fornite dalla sta
tistica italiana; statistica di alcune industrie in Italia; presen
tazione dei diagrammi a tre dimensioni eseguiti dall'ingegnere 
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L. Peeozzo; presentazione delle pnlJblicazioni statistiche fatte 

·dalla Direzione del commercio; statistica internazionale della 

beneficenza; statistica delle banche di emissione; dei quesiti per 

un'inchiesta sulle condizioni sanitarie del regno; statistica inter
nazionale delle ferrovie; statistica internazionale bacologica; 
proposta di raccogliere notizie sulle finanze degli Stati esteri; 
saggio di bibliografia statistica italiana; statistica dell'emigra
zione; dei criteri e degli indici per un calcolo della ricchezza 

nazionale in Italia; relazione sui lavOPi statistici eseguiti dal 
MiJ{istero di grazia e giustizia; progt'amma di una statistica dei 

~ulti in Italia; relazioni sui lavori statistici eseguiti dai Mini
steri dei lavori pubblici, della guerra e dell'interno; statistica 
dei procedimenti penali per fabbricazione di falsi biglietti di 

banca; proposta di una statistica della sicurezza pubblica; stati
stica delle cause di mot·te; ancora della mMtalità dell'esercito 

italiano. 
Allegati agli Atti della Giunta. - I. Circolare ministe

t·ìale-circa la einnovazione delle Giunte comunali di statistica

I I. Del metodo seguito in Svezia per la compilazione del censi

mento quinquennale della popolazione- III. Circolare per la 
~ompilazione della Bibliografia statistica italiana ed elenchi 

dei lavori statistici eseguiti dai vari l\Iinisteri, eccettuato quello 
di agricoltura e commercio, dalle Prefetture e dalle Ammini

strazioni provinciali - IV, V e VI. Circolari e progetti circa 
la statistica dell'emigrazione - VII. Nota sulla statistica dei 
matrimoni civili e dei religiosi -VIII. Documenti sulla stati
stica delle morti violente - IX. Modelli per la statistica inter

nazionale della bachicoltura- X. Quesiti per l'inchiesta igie
nico-sanitaria del regno - XI. Statistica dei procedimenti 
penali per fabbricazione e spendizione di falsi biglietti dì banca 
- XII. Programma per una statistica dei culti in Italia. 

Anno 1880, volume XVI. -Notizie raccolte per ser·vire agli studi 
per la riforma della legge elettorale politica del 1860 - Note 

bibliografiche diverse; Relazione sul movimento economico 

della provin~ia di Napoli negli anni 18ìì, 18ì8; Documenti per 
la storia della beneficenza in Venezia) - Il nuovo ordinamento 
della statistica municipale di Parigi. 
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Anno 1880, volume X VII. - L'imposta del dazio consumo in Italia 
(Memoria del peof. G. Alessio) - Cenni bibliografici diversi: 
Saggi di economia, statistica e scienza dell'àmminist1·azione, 
di C. F. Feeraris - Note bibliogeafiche diver.-;e -Statistica 
dei divorzi e delle separazioni in Belgio, in Olanda e in Feancia, 
paeagonati alla popolazione divisa per culti, e al numero dei 
matrimoni (Notizie raccolte e ordinate da G. Robyns)- Regio 
decreto sull'ordinamento della statistica delle cause di morte. 

Anno 1881, volume XVIII. -Dell'ufficio dell'attuario e degli studi 
matematici che devono essere necessaria preparazione al me
desimo nell'interesse della scienza statistica, per T. B. Sprague 
(traduzione italiana) - Aritmometro di Thomas, suo princi
pio, descrizione ed uso, per A. Cavallero - Calcolo delle ta
vole di mortalità per· mezzo dei risul~ati della statistica della 
popolazione (memoria dell'Ufficio federale svizzero di stati
stica) - Tavole di sopeavvivenza delle 20 çompagnie inglesi, 
ed assicurazioni contro gli incendi (Memoria dell'ingegnere 
Paolini) -Dei criteri matematici per foemare tavole di coef
ficienti di pensione a fondo perduto e Picuperabile per le casse 
pensioni operaie (Studio dell'ingegnere A. Novellis) -· Note 
bibliografiche diverse. 

Volume XIX.- I fanciulli illegittimi e gli esposti in Italia 
(Nota di E. Raseri) - Degli stipendi degl'impiegati dello Stato 
in Italia e all'estet·o - Saggio sulle condizioni economiche del 
Milanese verso il 1780 (Appunti e documenti raccolti da E. 
Greppi) -_ Prezzi di alcune deerate in Venezia e altrove nel 
secolo xv (Note di A. Bertolini) - Appunti di statistica edi
lizia e finanziaria di alcune grandi città d'Eueopa - Statistica 
del raccolto bacologico italiano nel 1880. 

Annu 1881, volume XX. - Atti della Giunta centrale di stati
stica (Sessione del giugno 1880). -Materie trattate: relazione 
del commendaoee Ellena, ispettore generale delle gabelle, e 
discussione ~irca il coordinamento della statistica della naviga
zione nei porti del regno con quella del commercio; proposta di 
una statistica del movimento internazionale dei metalli pre
ziosi; relazione del direttore dell'agricoltura, comm. Miraglia, 
e discussione intorno al programma di un nuovo censimento 
degli animali bovini, ovini e suini del regno; relazione del di-
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rettore della statistica e discussione intorno al metodo e alle 
ist1·uzioni da impartire per l'esecuzione del terzo censimento 
gene1·ale delia popolazione italiana; lavori sussidiarii al censi
mento; misura del ter·ritorio comunale e divisione del medesimo 
in zone di montagna, di collina e di pianura; metodo da tene1·si 
per il censimento degli italiani all'estero - Allegati alla di

scussione del programma del censimento: a) schema di legge 
per il censimento generale da eseguirsi al 31 dicembre 1881;. 

b) calcolo della spesa occorrente per il censimento. 
Appendice: Appunti sopra i metodi e i formulari adottati 

per i censimenti in Italia e ali 'estero; tavole sinottiche delle for

mo le adottate nei diversi Stati per alcuni quesiti del c-ensi
mento della popolazione delle spese stanziate e sostenute per il 
censimento della popolazione in vari Stati esteri. 

Volume XXI. - Sunto della relazione medico-statistica 
sulle condizioq.i sanitarie dell'esercito italiano nel1877 (G. Sor

mani) - Sunto della relazione sulle condizioni sanitarie dei 
corpi della regia marina nel biennio 1877-78 (G. Sormani) -
Cenni bibliografici diversi: Gli italiani in Australia; Gli italiani 
nell'Uruguay; L'emigrazione italiana al Brasile; La colonia ita
liana al Cairo; Sul lavoro dei fanciulli e delle donne in Italia 

(G. Boldi) - Statistica delle opere pie in Italia nel 1878 (Me
moria del direttore della statistica) - Studi sulla criminalità. 

in Francia dal 1826 al 1878 (E. Ferri) - Delle norme per 
una riforma della statistica del movimento dei metalli preziosi 
(Atti della Sotto-Commissione nominata per tale oggetto dalla 
Giunta centrale di statistica). 

Volume XXII. -Memoria sugli stereogrammi demogra
fici (L. Perozzo) - Memoria sulla statistica delle cause di 

morte nel comune di Roma durante il quinquennio 1874-78. 

(G. Sormani ed E. Rey) - Nota sulle condizioni sanitarie dei 

carcerati in Italia (E. Raseri) - Notizie statistiche per ser-· 
vire agli studi per la riforma della legge elettorale politica ....... 

Note bibliografiche diverse - I problemi principali della que

stione monetaria (memoria del dottore A. Soetbeèr) - Notizie 
statistiche raccolte per servire agli studi di 1~iforma della legge· 
e}Qttorale poli ti ca del 17 dicembre 1860. 

Volume XXIII. - Sul concetto di una legge sociale (Di-
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scorso inaugurale di G. Rumelin per l'apertura dell'anno acca
demico 1867-68 nell'Università di Tubinga) - Sulla teoria 
della statistica (Prolusioni di G: Rumelin al corso di statistica 
nell'Università di Tubinga negli anni 1863 e 1874)- Le nuove 
opinioni intorno alla statistica morale (Discorso tenuto da G. F. 
Knapp nell'Università di Lipsia il 29 aprile 1871) - La stati
stica morale e il libero arbitrio, studio di M. G. Drobisch (ver
sione italiana). 

Volume XXIV. - La circolazione monetaria ed il corso 
forzoso in Russia (Studio storico-critico di F. De Rocca). 

Volume XXV. - Sull'ammonizione e sul domicilio coatto 
secondo la legislazione i tali aria (Studi statistici e critici del 
prof. L. Lucchini) - Legge, regolamento, istruzioni per la 
esecuzione del censimento generale della popolazione italiana da 
eseguir-si al 31 dicembre 1881. 

SERIE TERZA. 

VOLUMI I-XVI. 

Anno 1882, volume I. - Le Casse di risparmio in alcuni Stati d'Eu
ropa (Appunti di legislazione e statistica comparata, per V. Ma
galdi) - Le separazioni personali di coniugi e i divorzi in 
Italia e in alcuni altri Stati - Le condotte mediche in Italia 
(E. Raseri) - Appunti storici sui prezzi e sui salari (D. Ber
tolini) - Tavole di morbosità della società di mutuo soccorso 
Ancient arder of foresters, di F. G. Neison (Bibliografia) -
Censimento dei pazzi nei manicomi ed ospitali d'Italia alla fine 
del 1880 (Studio del senatore A. Verga) - Appunti di stati
stica amministrativa e finanziaria per otto fra le maggiori 
città d'Italia (Napoli, Milano, Palermo, Roma, Torino, Fi
renze, Venezia e Bologna) - Riordinamento ed accentramento 
del servizio statistico presso il Ministero d'agricoltura e com
mercio. 

Anno 1883, volume II. - L'ordinamento delle Scuole popolari in 
diversi Stati (Note del prof. A. Labriola) - Le industrie della 
provincia di Roma (Cenni di V. Ellena) - I prodotti minerali 

2 - Annali di statistica. G 
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della provincia di Roma (Cenni di L. Demarchi) - Notizie in
torno alla gestione economica delle opere pie dal 1863 a tutto 
ottobre 1880 - Le Casse postali di risparmio nel 1881 (Cenno 
bibliografico). 

Anno 1883, volume III. ~ Note di statistica e legislazione compa
rata intorno alla circolazione monetaria nei principali Stati 
(B. Stringher). 

Volume IV. - Saggio di bibliografia statistica italiana, 
con introduzione di L. Bodio. 

NB. Di questo saggio di bibliografia fu pubblicata una seconda edizione, 
riveduta ed ampliata, nel 1885, ed una terza edizione, con ulteriori 
aggiunte e modificazioni, nel 1890. 

Volume V. - I calcoli matematici per la Cassa-pensiom 
degli impiegati delle società ferroviarie austl'iache, per Giulio 
Kaan (riduzione dall'edizione tedesca) - Le basi tecniche della 
Cassa-pensioni pe1' gl'impiegati delle Società d'assicurazione di 
Vienna, per Roberto Peni -Di un metodo di calcola1'e 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. Dienger (riduzione italiana dall'edi
zione tedesca) - Studio comparativo sopra alcune formule 
proposte per la determinazione della mortalità nel caso di 
emigrazione (Memoria del prof. G. B. Favero) - Nuove ap
plicazioni del calcolo delle probabilità allo studio dei fenomeni 
statistici e distribuzione dei medesimi secondo l'età degli sposi 
(Memoria dell'ingegnere L. Perozzo). 

Volume VI. - Atti della Commissione per il riordina
mento della statistica giudiziaria civile e penale.-~Nota pre
liminare - Relazione del Presidente al Ministro Guardasigilli 
sui lavori del Comitato - Relazione di G. Curcio sull'ordi
namento della statistica civile - Allegati alla predetta rela
zione - Cireolare ministeriale sulla compilazione delle schede 
per la statistica civile - Relazione di E. Ferri sull'ordina
ment'J della statistica penale - Relazione di L. Lucchini 
sulle riforme da introdurre nei discorsi inaugurali del 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 indivi
duale per la statistica penale. 
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Volume VII. - Atti del Consiglio superiore di stati
stica (Sessione del novembre 1883).- Materie trattate: Rela
zione di V. Ellena, e discussione intorno al progPamma di una 
statistica industriale; Relazione del direttore generale della sta
tistica e discussione circa il programma di una statistica dei 
salari; Risultati sommari di una indagine iniziata sull'alimenta
zione delle classi operaie; Relazione del direttore generale del
l'agricoltura sulla statistica del bestiame; Relazione del prof. 
C. F. Ferraris, e discussione sul programma di una statistica 
del movimento internazionale dei metalli preziosi; Relazione 
del dott. Raseri, e discussione sul programma di una statistica 
degli ospedali; Relazione del segt·etario generale del Ministero 
d'agt•icoltu•·a e commercio, comm. R. Simonelli, e discussione 
sul progeamma di una statistica delle finanze comunali e pro
vinciali; Comunicazioni del presidente, comm. Correnti, sulla 
statistica delle opere pie - Allegati: a) Modelli per la statistica 
della pt·oduzione industeiale; b) Elenco delle industrie e delle 
occupazioni degli ope1•ai pei quali si domandano le notizie sui 
salari; c) Relazione del direttore generale della statistica sullo 
stato dei lavori avviati presso la DiPezione; d) Risultati som
mari del censimento della popolazione del 1881; e) Statistica 
dei sordo-muti, dei ciechi e degli idioti;/) Statistica dei prote
stanti (con cartogt•amma). 

Anno 1883, volume VIII. - Statistica della stampa periodica al 
l'gennaio 1883 - Delle forme frenopatiche nelle classi agiate 
(Studio del professore senatore A. Verga) - Note di statistica 
antt·opometrica italiana, e tavole compilate dal dott. R. Livi. 

Anno 1884, volume IX. - Appunti di statistica comparata di al
cune città italiane ed estere - Censimento degli israeliti esi
stenti nel regno alla fine dell'anno 1881 - Appendice al cen
simento degli israeliti: Cenni storici e statistici sulle comunità 
israelitiche di alcune provincie d'Italia - La superficie geo
grafica del tegno d'Italia secondo i più recenti studi (Memoria 
del professoPe G. Marinelli) - Sulla statistica dell'istruzione 
secondaria per l'anno scolastico 1881-82 (Studio di A. Gabelli). 

Volume X. - Atti della Commissione per il riordina
mento della statistica giudiziaria, civile e penale (Sessione 
del giugno 1883). -Relazione Bodio: esposizione sommaria dei 
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lavori del Comitato - Relazione Casorati: prospetti statistici 
unifor·mi a corredo della relazione dei Procuratori generali 
presso le Corti d'appello - Relazione Lucchini: modelli per 
la statistica penale e scheda individuale per ciascun imputato· 
od accusato - Discussione del modello per la scheda indivi- ... 
duale - Relazione Curcio: modelli per la statistica civile e 
schede singolari per ciascuna causa - Relazione De' Negri~ 
concetti direttivi per le future pubblicazioni statistiche - (Ses
sione del febbraio 1864)- Relazione Bodio sullo stato dei lavori 

statistici per gli anni 1881, 1882, 1883; Discussione sul movi
mento della ct·iminalità - Relazione De' Negri: sui risultati 
dell'esperimento della scheda singolare in matet·ia civile, 

Discussione sul sistema delle schede - Relazione Casorati: 
risultati dell'esperimento della scheda individuale in materia 
penale; discussione in proposito - Relazione Lucchini: risul
tati principali delle statistiche e dei resoconti del Pubblico Mi
nistero in materia penale- Relazione Casorati: 1·isultati (~ome 

sopra) in materia civile - Discussione di alcune proposte 
riassuntive del presidente della Commissione. 

Volume XI. -Appunti di statistica e legislazione compa
rata sugli Istituti di credito fondiario in alcuni Stati Europei~ 
per L. Sbroiavacca. 

Volume XII. - Ordinamento del servizio statistico.
Relazione del Ministro a S. M. il Re sopra un programma dei 
lavori della Direzione generale di statistica e regio decreto che 

determina l'ordine di detti lavori - Relazione del Direttore 
generale della statistica al Ministro circa lo stato dei lavori in 

corso alla fine del giugno 1884 - Appunti sui mezzi finanziari 

di cui dispongono gli uffici di statistica di alcuni Stati esteri e 
sulla estensione dei lavori che si eseguiscono da essi. 

Lasciti e donazioni fatti a favore di opere pie durante il 

primo semestre 1884 - Statistica della stampa periodica al 
primo gennaio 1884 e movimento dei periodici 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-
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biano la medesima età (Tavole compilate dalla Direzione ge
ne1•ale di statistica in seguito a richiesta della Commissione 

parlamentare incaricata di studiare le basi di una riforma delle 
pensioni civili e militari) - Sull'assicurazione di capitali dif
feriti (Osservazioni dell'ingegne1·e A. Paolini) - Saggio di 

statistica demologica, di lsidoro Blnmerù - Sulle condizioni 
sanitarie dell'esercito italiano nel decennio 1871-80 (Studio del 
capitano medico D. Maestrelli). 

Volume XIV. - Atti del Consiglio superiore di stati-
. stica (Sessione del maggio 1884).- Materie trattate: Relazione 

di C. A. Pisani-Dossi e discussione sul censimento degli ita
liani all'estero nel 1881; Relazione del direttore generale della 
statistica sull'emigrazione degli italiani all'estero nel 188;3; 
Relazione del pro f. C. F. Ferraris e ·discussione sulla statistica 

del movimento dei metalli preziosi; Delle incertezze esistenti 
circa la misura della superficie geografica del t•egno e delle sue 

divisioni amministrative; Relazione del direttore generale della 
statistica sul censimento generale della popolazione italiana nel 
1881; Numero dei proprietaPi di tePreni e fabbricati; Disegno 

·di una statistica delle biblioteche - Contribuzione per una sta
tistica delle mercedi. 

Volume XV. - Atti della Commissione per il riordina
mento della statistica giudiziaria civile e penale (SessionE> 
del febbraio 1885). - Mate1·ie trattate: Relazione del presidente 
-della Commissione al Ministro Guardasigilli sui lavori e sulle 

proposte formulate dalla medesima nella sessione del febbr·aio 
1885; Relazione Bodio sui Javo1·i della statistica giudiziaria ci
vile e penale; Relazione Bodio sul movimento della criminalità 
nell'undicennio 1872-1883; Relazione De' Negri sul secondo 

-esperimento fatto della scheda singolare di affari per la stati

stica giudiziaria civile; Relazione De' Negri sul programma di 

una statistica degli atti notarili; Cenno necrologico del com

mendatore Casorati. 
Volume XVI. -Studi sulla composizione della popolazione 

per età in Italia e in altri Stati secondo gli ultimi censimenti 

pubblicati. 
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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 aJla Camera dei deputati il 25 novembre 1882 - Alle
gati statistici. l.: Statistica degli impiegati civili e militari dello 
Stato in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità al 
1° settembre 1881 - II. Statistica degli impiegati civili, delle 
vedove e degli orfani di impiegati civili pensionati nel decennio 
1871-80 secondo la legge del 14 aprile 1864 - III. Statistica 
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. 

Volun1e II. - Statistica degli impiegati governativi, degli 
ufficiali dell'esercito e dell'armata al 31 maggio 1882 - Com
pendio degli organici delle amministt·azioni civili e militari al 
31 luglio 1883. 

Volume III. - l. Stato civile dei pensionati ci vili e mili
tari e composizione delle loro famiglie al 31 luglio 1882-
II. Estratto di leggi, decreti ed altre disposizioni vigenti in ma
teria di pensioni -III. Quadri sìnottici delle leggi e dei decreti 
di pensioni civili, militari e straordinarie, ordinate secondo il 
coefficiente di riversibilità alle vedove ed agli orfani dei pen
sionati. 

Volume IV. - Statistica industriale. Fase. 1° ... ro

gramma dell'inchiesta. Monografie delle condizioni indu
striali delle provincie di Arezzo e di 'Vi<~c.!nza, con una carta 
stradale ed una carta industriale per ciascuna provincia (l). 

(1) Delle monografie delle provincie di Vlceuzn ed Arezzo fu fatta una 
seconda edizione con dati più recenti. Vedansi qui appresso i fasci co li 1-A e 1-B. 
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Fascicolo l 0 -A. - Monografia delle condizioni industrial'[, 
della provincia di Ar·ezzo - 2a edizione. 

Fascicolo l 0 -B. -Monografia delle condizioni industriali, 
della provincia di Vicenza - 2" edizione. 

Volume V. - Statistica industriale. Fase. 2". Mono
grafia delle condizioni industr·iali della provincia di Venezia, 

con una carta stradale ed una carta industriale. 
Volume VI. - Statistica industriale. Fase. 3°. Mono

grafia delle condizioni industriali della provincia di Atwona ,. 

con una ca1•ta stradale ed una carta inc!ustriale. 
Volume VII. - Atti della Commissione per il riordina-

mento della statistica giudiziaria civile e penale (Sessione 
novembJ·e-dicembre 1885). - Relazione a S. M. e R. decreto
in data 24 maggio 1885 che modifica gli articoli 5 e 6 del R. De
cr·eto 20 aprile 1882, n. 742, serie 3\ concernente il riordina
mento della statistica giudiziaria civile e penale - Relazione 
del Presidente della Commissione (Messedaglia) al MinistPo 
Guardasigilli sui lavori e sulle proposte della medesima nella:. 
sessione del novembre-dicembre 1885 - Relazione Bodio sul' 
movimento della delinquenza nel periodo 1873-84 e relativa:. 
discussione - Osservazioni e proposta Ferri sul movimento· 
della delinquenza - Svolgimento della proposta Costa sui risul
tati della statistica della criminalità nell'ultimo sessennio- Re
lazione Costa sulla scheda individuale per gli imputati di crimini 
e delitti - Proposta del Comitato relativa alla scheda iudi
siduale (approvata dalla Commissione) - Relazione De' Negri 
sulla statistica notarile e relativa discussione - Proposta del 
Presidente relativa alle notizie statistiehe da allegarsi al pro
getto di legge sull'ordinamento giudiziario- Relazione Tondi 
sui discorsi inaugurali del Pubblico Ministero per· gli affari ci
vili e relativa discussione - Relazione De' Negei sulla istitu
zione dei registri giornalieri per la statistica dei lavori penali 
delle preture e relativa discussione -Proposta De' Negri rela
tiva al tempo in cui deve farsi il discorso inaugurale e la rela
lazione statistica annuale dei rappresentanti del P. l\L e discus
sione - Relazione Ferri sui discorsi inaugurali del Pubblico· 
Ministero (parte penale) per gli anni 1884 e 1885 e discussione 
-Relazione De' Negri sulla scheda singolare per le cause civili 
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e analoga discussione - Relazione Bodio circa l'istituzione dì 

una statistica dei culti - Circolare 20 dìcembPe 1885, concer
nente la compilazione d·ella scheda individuale penale - Cir

colare 12 dicembre 1885, concernente le copie degli annota
menti ai repertori notrtPili. 

Volume VIII. -- Piccardi G. L. - Saggio di una storia 
sommaria della StamJta )teriodica. 

Volume IX. - Atti della_ Commissione per il riordina
mento della statistica giudiziaria civile e penale (Sessione 
dell'anno 1886). - Relazione Canonico sui discorsi inaugurali 
del P. M. part8 penale e relativa discussione - Proposta 
Costa sull'istituto della correzionalizzazione e discussione ee

lativa - Relazione Am'iti sui discorsi inaugurali del P. M. 
e discussione - Proposta del senatoee Costa sugli omicidii 
per una maggiore estensione da darsi a1Jo studio - Relazione 
De' Negei sulla Piforma dei registri stati:-;tici per gli affari 

penali e sul loro cooPdìnamento e discussione - Comunica
zione dell'an. Costa sulla scheda penale per i cr·imini e di

scussione - Mozioni Costa e Righi peP uno studio statistico 

particolm'eggiato sugli omicidii in Italia e sui stiìcidì degli omi
cidi- Relazione Bodio sul movimento della criminalità dur·ante 

l'anno 1885 - Deliberazione sulla relazione Bodio presentata 
dall'on. Costa ed appeovata dalla Commissione. 

Volume X. -Statistica imlustriale. Fase. 4°. MonogPafia 
delle condizioni industriali della provincia di Treviso, con una 
carta stPadale ed una caeta industriale. 

Volume XI.- Statistica industriale. Fase. 5°. Monografia 
delle condizioni industriali della provincia di Bolugna, con 
una carta stradale ed una carta industriale. 

Volume XII.- Statistica degli impiegati civili e mili
tari dello Stato. 

t o Compendio degli organici delle amministrazioni civili e militari dello 
Stato al 30 giugno 1886. 

2° Estratto dalle leggi sulle pensioni civili e militari del 2 marzo 1884 
al 30 gennaio 1887. 

3° Movimento degli impiegati dviii e nì'ili.tari dello Stato durante gli 
anni 1884-85. 
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Volume XIII. - Statistica industriale. Fase. 6'). Mouo

grafia delle condizioni industriali della provineia di Lucca, con 

una carta stradale ed una carta industriale. 
Volume XIV. - Inchiesta statistica sugli istituti dei sOI'do 

muti e dei ciechi. 
Volume XV. --Statistica industriale. Fase. 7°. Mono

grafia delle condizioni industi"Ìali della provincia di l\laulo,·a, 

con una carta stradale ed una carta industi'iale. 
Volume XVI. - Statistica dei pensionati civili e mili

tari dello Stato. -Movimento dei pensionati civili e militari. 
dello Stato dal 1" agosto 1882 al 31 dicembre 1885. 

Volume XVII.- Atti della Commissione della statistica 
giudiziaria civile e penale (Sessione ordinaria giugno-luglio 
1887). - Relazione del presidente al Ministro Guardasigilli sui 

lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione per la sta
tistica giudiziaria nella sessione tenuta nei mesi di giugno e 

luglio 1887: a) Sui discorsi pronunciati dai Procuratori gene
rali presso le Corti d'appello per l 'inaugurazione dell'anno giu
ridico 1887; b) Sulla composizione e sul modo di funzionare dei 
giurati; c) Sul movimento della criminalità nell'anno 1886; 
d) Sulla scheda individuale per gli imputati di crimini; e) Sulle 
p'roposte di una statistica degli enti ecclesiastici - Relazione 
Auriti sui discorsi inaugm'ali dei Procuratori generali per la 

parte civile e discussione - Relazione Canonico sui discorsi 

inaugurali dei Procuratori generali per la parte penale e relativa 
discussione - Proposta del senatore Costa sull'istituto della 

correzionalizzazione e discussione su di essa - Proposta del 
deputato Curcio sull'ammonizione e sua discussione - Rela
zione Bodio sul movimento della criminalità nell'anno 1886 e 
discussione - Proposta del senatore Costa sull'istituzione dei 
registri giornalieri per le Corti d'assise- Proposte Penserini, 
Curcio e Cuccia sui mezzi che meglio guarentiscano la regolare 

tenuta dei registri giornalieri -Proposta Ferri sulla pubblica
zione anticipata delle principali notizie, tolte dalle statistiche 

annuali - Proposte Penserini e Curcio sul tempo nel qtiale 

debbono farsi i discorsi inaugurali - Proposta Costa sulla 

relazione sul movimento della criminalità- Relazione De' Ne

gi'Ì sui giurati, e discussione - Proposta Lucchini sulla attua-
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zione di una tavola relativa alle operazioni della Giunta distret
tuale e sua approvazione - Relazione De' Negri sulla scheda 
penale - Relazione Curcio sulla statistica dei culti e discussione 
- Presentazione fatta dal senatore Costa di studi di legislazione 
e statistica comparata sull'ordinamento giudiziario nei vari 
Stati e deliberazione della Commissione di pubblicare tali studi 
nei propri Atti. 

Volume XVIII. -Statistica industriale. Fase. 8°. Mo
nografia delle condizioni industriali della provincia di Sondrio, 

con una cat·ta stt>adale ed una industriale. 
Volume XIX. -Statistica industriale. Fase. 9". Mono

grafia delle condizioni industriali della provincia di Catania, 

con una c~rta stradale ed una industt·iale. 

Volume XX. -Statistica industriale. Fase. 10°. Mono
grafia delle condizioni industriali della provicia di Livorno, 

con una carta stradale ed una industriale. 
Volume XXI. - Statistica industriale. Fase. 11 o. Mono

grafia delle condizioni industriali della Sardegna (Cagliar·i e 
Sassal'i), con una carta stradale e industriale. 

Volume XXII. - Elenco delle pubblicazioni statistiche 
fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dal 
principio del 1861 a tutto il 188ì e delle principali pubblicazioni 
statistiche fatte dagli altri Ministeri durante lo stesso tempo. 

Volume XXIII. -Statistica industriale. Fase. 12°. Mo
nografia delle condizioni industriali della provincia di Salerno, 

con una carta strada1e e industriale. 
Volume XXIV. - Statistica industriale. Fase. 13". Mo

nografia delle condizioni industriali delle provincie di l<'orlì e 
Ravenna, con una carta st1·adale e industriale. 

Volume XXV. - Statistica industriale. Fase. 14". Mo
nografia delle èondizioni industriali della provincia di Cre

ntona, con una carta stradale c industriale. 
Volume XX VI. - Saggio di statistica deUe mercedi. -

Mercedi pagate agli operai degli stabilimenti meccanici e me
tallurgict e dei cantieri navali - Notizie sommarie sulle mer

cedi pagate in altre industrie. 
Volume XX VII. - Statistica industriale. Fase. 15°. 

Monografia delle condizioni industriali della provincia di No-
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,.a .. a (1), con una carta stradale e indu-striale della provincia 
ed una carta industriale del Biellese. 

Volume XXVIII.- Compendio degli organici delle Am
ministrazioni civili e militari dello Stato al 30 giugno 1888. 

Volume XXIX. - Atti della Commissione per Ja stati
stica giudiziaria, civile, commerciale e penale (Sessione or
diuaria, dicembre 1888).- Relazione del presidente al Ministt'O 
guardasigilli sui lavori e sulle pt·oposte formulate dalla Com
missione - Relazione Penserini sui discot·si inaugurali dei 
procuratori generali per la parte civile- Discussione sul modo 
di provvedere alla tutela dei minorenni ·- Discus-:ione sulla ne
cessità di prescriYere ai pt·ocuratori generali degli argomenti 
speciali di studio - Proposta Penserini sulla necessità di rac
cogliere maggiori dati statistici: a) sulle tutele; b) sui fallimenti; 
c) sulle vendite giudiziali forzate; d) sulle cause degli ammessi 
al gratuito patrocinio - Proposta Curcio sui mezzi atti a t'en
dere efficace la disposizione dell'articolo 250 del Codice civile 
- Relazione Beltrani-Scalìa: Sulla delinquenza e la statistica 
giudiziaria penale e risposta del direttore generale della sta
tistica ~ Proposta Auriti sul movimento della ct•iminalità e 
sull'indirizzo dell'Ufficio centrale di statistica e relativa discus
sione -Nuova propo'3ta Auriti sul movimento della criminalità 
fino al 1886 - Proposta Costa sulle ispezioni dei t·egistri sta
tistici nelle cancellerie e segeeterie giudiziarie - Proposte 
Lucchini sull'intervento dei Procuratori generali alle adu
nanze della Commissione e sulla necessità di coordinare fra 
loro i dati delle statistiche giudiziaria, delle carceri e di pub
blica sicurezza -- Proposte Ferri di uno studio sui volumi 
della statistica ana1itica e di ricerche speciali sulla eorreziona
liz$azione e discussione relativa - Nuova proposta Beltrani
Scalla di una ispezione da farsi, per cura della direzione della 
statistica, ai t'egistri giornalieri di qualche Corte d'appello -
Nuova proposta Ferri di uno studio speciale sui volumi ana-

(1) Oltre le monografia separate sulle condizioni industriali dì ciascuna 
delle provincie di Nov"ra, Torino, Cnneo e .UesOjauclriR (Fascicoli 15°, 
17°, CJ!1o e ~5o della Statistica industriale) è uscito pure, nel sesto ordinario delle 
pubblicazioni statistiche, un volume che riassume le notizie delle dette qunttro 
provincie del Piemonte. Vedasi pagina 48. 
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litici della statistica giudiziaria penale dal 1880 in poi -- Pro
po;;;te Auriti e Lucchini sul modo di proporre ai Procuratori 
generali delle ricerche su argomenti speciali di studio -

Proposta Costa su.l modo di coordinare i registri giot·nalieri al 
nuovo Codice penale - Interrogazione dell'onorevole Curc,io 

sulla statistica dei culti e risposta del commendatore Tami -
Relazione del direttore generale della statistica sul movi
mento della delinquenza nel 1886 e discussione relativa -
Proposte di Ferri e di Beltrani-Scalìa sul movimento della de

linquenza nell'anno 1886 - Proposta Am'iti sullo stesso ar
gomento- Allegati: Circolare del Ministro di grazia e giustizia 

del 18 febbraio 1889, diretta ai Procuratori geneeali, ai Pro
curatori del Re ed ai P1'etori, circa la responsabilità dei funzio
nari adddti al ~ervizio statistico; Regio decreto 24 giugno 1888, 
n. 5468 (serie 3a), concernente la nomina dei componenti la 

Commissione per la statistica giudiziaria; Modello della scheda 
per la statistica delle cause di morte, colle modificazioni inteo
dottevi per informa1'e il Pretore, quando il defunto abbia la
sciato figli minorenni(art. 250 Cod. civ.); Circolare del Ministro 
di grazia e giustizia del l 0 giugno 1889 ai Procumtori generali 

ed ai Procuratori del Re, con cui è ordinata una verificazione 
st1'aordinm'ia dei registri per la statistica giudiziaria penale. 

Volume XXX. - Statistica degli impiegati e dei pen
sionati dello Stato. 

I. - Movimento degli impiegati ci d li, degli ufficiali e guardie dei Corpi 
armati e dei militari, avvenuto negli anni 1886 e 1887. 

II. - Movimento dei pensionati dello Stato a VYenuto negli anni 1886 
e 1887. 

Volume XXXI. - Statistica industriale. Fase. 16°. Mo
nografia delle condizioni industriali della provincia di t:aset·ta, 
con una carta stradale e industriale. 

Volume XXXII. - Statistica industriale. Fase. 17u. 
Monografia delle condizioni industriali della provincia di 

'l'ol'lno (l), con una carta stradale e industriale. 

Volume XXXIII. - Statistica industriale. Fase. 18°. 
Monografia delle condizioni industriali delle provincie di Avel

lino e Uene,·enlo, con una carta stradaìe e industriale. 

(1) Vedasi la nota a pagina precedente. 
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Volume XXXIV. --'-Statistica industriale. Fase. 19°. In
dustria della i\tacinazione tlei cereali. 

Volume XXXV. -Statistica industriale. Fase. 20°. Mo
nografia delle condizioni industriali della provincia di Par·ma, 

con una carta stt·adale e industriale. 

Volume XXXVI. - Statistica industriale. Fase. 21°. 
Monografia delle condizioni indu;.;triali della provincia di t..:u
neo (1), con una carta stradale e industriale. 

Volu~e XXXVII. - Statistica il11dustriale. Fase. 22J. 
Monografia delle condizioni industriali della provincia di l"a

tlo,·a, con una carta stradale e industriale. 

Volume XXXVIII. - Atti della Commissione per la 
statistica giudiziaria civile e penale (Sessioni ordinat·ia e 
straordinaria del 1889). - Relazione del presidente della Com

missione al Ministro guardasigilli sui lavori e sulle proposte 

formulate dalla Commissione - Discussione sui provvedi

menti presi dal Comitato intorno alle proposte rinviate dalla 
Commissione allo studio di esso nelle sessioni del 1887 e del 

1888 - Relazione sui discorsi inaugurali dell'anno giuridico 
1889 dei Procuratori generali delle Corti d'appello (Parte 
civile)· e discussione relativa - Proposta Messedaglia su uno 

studio speciale dei volumi analitici della statistica giudiziaria 
civile dal 1880 in poi - Proposte Penserini, Auriti e Curcio 

sulla raccolta di dati statistici intorno all'applicazione degli 

articoli 816, 839 e 861 del Codice di commercio- Interroga
zione dell'onorevole Curcio sulla statistica notarile - Pro
posta Costa sulla raccolta di notizie intorno all'adempimento 
delle formalità prescrìtte dal Codice di commer·cio per la pub

blicazione degli atti costitutivi delle Società commerciali -
Proposte De' Negri sulla statistica notarile - Discussione 

sui discorsi inaugurali dei procuratori generali - Relazione 

Auriti sui risultati delle indagini circa il servizio delle tu

tele e relativa discussione - Proposte Am·iti sulla statistica 
delle tutele - Proposta Penserini sullo stesso argomento -
Relazione Penserini sui discorsi dei Procuratori generali delle 

Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia pe-

(1) Vedasi la nota a pag. "27. 
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nale nell'anno 1888, e discussione relativa- Proposte Pense

rini riguardanti: a) la delinquenza dei minoeenni; b) la durata 
delle detenzioni preventive; c) i recidivi - Proposta Tondi 
di ristabilire nei prospetti sommari la notizia sulla durata 
delle detenzioni preventive - Proposta Ferl'i di riassumere i 
peospetti sommari in allegato alla relazione sui discorsi dei 
Pr·ocuratori generali - RelaziQne Tami sulla statistica degli 
~nti ecclesiastici conservati e dei loro beni e relativa discus
sione - Questionario pee gli enti ecclesiastici - Comunica
zione del direttore generale della statistica sulle Confraternite 
- Proposta Penserini sull'estensione da darsi alla statistica 
dei culti - Proposta Costa sulla spesa occorrente per la sta
tistica degli enti ecclesiastici - Comunicazione di Bodio sul 
movimento della delinquenza nell'anno 1887, e relativa discus

sione - Proposta Fert'i sul movimento della criminalità nel
l'anno 1887 - Relazione Bodio sulle mutazioni introdotte 
ne Ila compilazione delle statistiche penali durante gli anni 
1880-1887 - Proposta Mazzucchelli sulla statistica delle am
monizioni -Comunicazione del direttore della statistica sulla 

scheda individuale per gl'imputati di crimini, e discussione 
relativa -- Proposta Lucchini per la definitiva adozione della 

-scheda individuale per la statistica penale - Proposta Ferri 
sulla raccolta di notizie statistiche intorno alle qualità per
-sonali degli imputati e specialmente alla recidiva per i singoli 

reati giudicati dai tribunali - Relazione De' Negri sulla fol'
mazione e sulla definitiva composizione delle liste dei gim·ati 
pet· l'anno 1889, e relativa discussione - Proposta Lucchini 

sulla necessità di richiamare le Giunte incaricate della forma
zione delle liste dei giurati e i procuratori del Re incaricati 
di vigilarvi, alla esatta osservanza della legge - Allegati: 
Circolare ai Procuratori generali riguat'dante le notizie stati

stiche sulle tutel3 - Circolare del Ministro d'agricoltura, indu
stria e commercio ai sindaci dei comuni sulla statistica delle 
.cause di morte e del movimento dello stato civile - Circolare 
del Ministro di grazia e giustizia ai Procuratori generali, Pro

curatori del Re e Pretori sulla costituzione dei Consigli di fa
miglia e di tutela- Modello della scheda da spedirsi ai Pretori 
per assicurare la costituzione dei Consigli di famiglia e di tu-
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tela - Modello del p1·ospetto statistico per i minorenni giudi
cati - Modello del prospetto per le cause trattate a patrocinio 
gratuito - Relazione sul movimento della delinqucr,za nel
l'anno 1887 - Relazione sulle mutazioni introdotte nella com
pilazione delle statistiche penali durante gli anni 1880-87 -
Relazione sulla scheda individuale per gl'imputati di crimini 
- Relazione De' Negri sulle modificazioni da introdursi nei 

registri" statistici penali per coordinarli al nuovo Codice, e 

sulla definitiva adozione del sistema della scheda individuale 
per gli imputati di delitti - Discussione sul registro giorna
liero .(l-A) per le querele, denuncie e notizie di reati pervenute 
direttamente al Pretore; id. sul registro giornaliero (l-B) per i 
procedimenti definiti nel periodo del giudizio (in primo grado) 

dal Pretore; id. sul registro giornaliero (l-C) per i giudizi dei 
Pretori in grado d'opposizione e di rinvio; id. sul registro gior
naliero (Il-A) per le querele, denuncie e notizie di reati perve
nute agli uffici del Pubblico Ministe1·o; id. sul registeo giorna

liero (III-A) per le istruttorie compiute dagli uffici d'istruzione; 
id. sul registro giornaliero (lV-A) per i giudizi in primo grado 

dei Tribunali penali; id. sul registro giornaliero ( V-A) pe1· i 
giudizi delle Corti d'appello in geado d'appello, in grado di 
rinvio ed in procedimenti speciali; id. sul prospetto annuale 

(VII-C), di complemento ai registri giornalieri per le Corti 
d'assise; id. sui registri giornalieri per le ammonizioni innanzi 
ai Tribunali penali (IV-C), e per i reclami in materia di am
monizione innanzi alle Corti d'appello (V-B)- Comunicazione 

del senatore Costa sugli accordi presi tra il Comitato per la 

statistica giudiziaria e il direttore generale delle carceri intorno 
alla scheda individuale per gli imputati di delitti -Discussione 
sulla scheda individuale per gli imputati di delitti- Allegati: 

Elenco dei registri giornalieri in uso nel 1890 per la statistica 
penale - Circolare del Ministro di grazia e giustizia ai Procu
ratori generali, Procuratori del Re e Pretori, che stabilisce 

l'adozione definitiva del sistema della scheda individuale per la 
:raccolta delle notizie statistiche sulla delinquenza - Istruzioni 
sulla compilazione della scheda indiYiduale per gli imputati di 

delitti, prescritta con la circolare del ministro di grazia e giu

stizia, in data del 2 gennaio 1890, n. 1232 - Modello della 

scheda individuale per gli imputati di delitti. 
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Volume XXXIX. -lUemorie di statistica del professore 
}"'\Ferrara, senatore del Regno. -Sulla teoria della statistica 
secondo Romagnosi - Dei fanciulli abbandonati - Sul cabo

taggio delle Due Sicilie - I periodi dell'economia politica -
Malthus; i suoi avversari, i suoi seguaci, le conseguenze della 
sua dottrina - Cenno sulla miglior maniera di formare uffici 
statistici - Studi sulla popolazione di Sicilia. 

Volume XL. - Statistica industriale. Fase. 23°. Mono
grafia delle condizioni industriali delle provincie di .~errara e 
di Uovigo, con una carta stradale e industriale. 

Volume XLI.- Statistica industriale. Fase. 25°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Alessan

dria (1), con una carta stradale e industriale. 

Volume XLII. -- Statistica industriale. Fase. 24°. Mo
nografia delle condizioni industriali della provincia di Verona~ 
con una carta stradale e industriale. 

Volume XLIII. - Statistica industriale. Fase. 26°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Porto Mau

dzio, con una carta stradale e industriale. 

Volume XLIV. - Statistica industriale. Fase. 27°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Udine, con 
una carta stradale e industriale. 

Volume XLV. - Statistica industriale. Fase. 28°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Campo

basso (Molise), con una carta stradale e industriale. 

Volume XL VI. -- Statistica industriale. Fase. 29°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Potenza 

(Basilicata), con una carta stradale e industriale. 
Volume XLVII. -Statistica industriale. Fase. 30°. No

tizie suile condizioni industriali della provincia di li'oggia (Ca
pitanata), con una carta stradale e industriale. 

Volume XLVIII.- Statistica industriale. Fase. 31°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Bari, con 
una carta stradale e industriale. 

Volume XLIX.- Statistica industriale. Fase. 32°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Lecce (Tel'ra 
d'Otranto), con una carta stradale e industriale. 

(1) Vedasi la nota a pag. 27. 
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Volume L. - Statistica industriale. Fase. 33·•. Notizie 
sulle condizioni industriali della provincia di Ile li uno, con una 
carta stradale e industriale. 

Volume LI. - Statistica industriale. Fase. 34··. Notizie 
sulle condizioni industriali della provincia di Pesa1•o e Ur
bino, con una carta stradale e industriale. 

Volume LII. - Atti della Commissione per la Stati
stica giudiziaria civile e penale (Sessione ordinaria del 1890). 
- Relazione del Presidente al Ministro Guardasigilli sui la
vori e sulle proposte formulate dalla Commissione - a) Sugli 
studi per le indagini statistiche sulle tutele; b) Sui discorsi 
dei Procuratori generali riguardanti l'anno 1889 (Parte civile); 

c) Sulle Relazioni tiei Presidenti dei Tribunali e dei Procura
tori del Re intorno ai fallimenti; d) Sui discorsi dei Procura

tori generali presso le Corti d'appello riguardanti l'anno 1889 
(Parte penale); e) Sul movimento della delinquenza negli anni 
1888 e 1889; f) Sull'andamento del servizio riguardante la 

scheda individuale in materia penale; g) Sulla verificazione dei 
registri statistici in materia penale; h) Altri temi - Comuni
cazione Tami sulle deliberazioni e sui provvedimenti presi dal 
Comitato intorno ad alcune proposte rinviate nelle decorse ses
sioni allo studio di esso: a) Minorenni delinquenti; b) Pr·oce

dure di esecuzione; c) Società commerciali; d) Statistica dei 
culti; e) Recidivi; f) Discorsi inaugm·ali - Relazione Auriti 

sugli studi per le indagini statistiche sulle tutele e relativa di

scussione - Proposta Auriti sulla statistica delle tutele -
Proposta Bodio sulla opportunità di aggiungere nelle schede 
della statistica dei matrimoni, un quesito per aver notizia dei 
casi in cui si deve costituire la tutela ad un minorenne per il 
fatto che la madt·e passi a seconde nozze - Proposta Cuccia 
sui provvedimenti da prendersi perchè le Congregazioni di ca

rità rendano conto annualmente del modo in cui hanno adem

piuto all'obbligo di prendere cura della tutela dei minorenni ab
bandonati - Proposta del senatore Messedaglia su uno studio 
da farsi dal Comitato intorno al modo con cui funziona l'isti
tuto della tutela -Relazione Lampertico sui discorsi dei Pro

curatori generali riguardanti l'anno 1889 (Parte civile) e rela

tiva discussione - Proposta Curcio e re lati va discussione sulla. 

3 - Annali di statistica. G 
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riforma dei registri per la statistica civile - Comunicazione 

Penserini sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Pro

curatori del Re intorno ai fallimenti e analoga discussione -

Relazione Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali presso 

le Corti d'appello riguardante l'anno 1889 (Parte penale) e re

lativa discussionP- - Proposte dei Commissari Auriti, De' 

Negri, Lucchini e Costa sui discorsi inaugurali dei Procuratori 

generali -- Proposta Lucchini sulla necessità di riparare ad 

alcuni inconvenienti che si verificano nell'Amministrazione 

della giustizia- Proposta Cuccia sugli appelli in materia penale 

dichiarati inammissibili - Proposta Curcio sull'opportunità di 

discutere, nella sessione ordinaria di giugno le Relazioni sui di

scorsi inaugurali dei Procuratori generali - Proposta Ferri di 

riassumere in allegato alle Relazioni sui discorsi inaugurali i 

prospetti sommari pubblicati in ciascun discorso - Proposta 

Penserini di allegat·e ai discorsi dei Procut>atori genet>ali una ta

bella riguardante la delinquenza dei minorenni - Relazione 

del Direttore generale della statistica (Bodio) sul movimento 

della delinquenza negli anni 1888 e 1889 e relativa discussione 

-Relazione Costa sull'andamento del servizio riguardante la 

scheda individuale in materia penale e· analoga discussione -

Pt·oposte Costa, Beltrani-Scalla, Lucchini e Tondi intorno alla 

scheda individuale - DiscussiontJ sulla statistica dei culti -

Proposte Costa e Auriti sulla statistica dei culti - Relazione 

De' Negri 'SUlla verificazione dei registri statistici in mater·ia 

penale e discussione relativa -Mozione De' Negei intorno ai 

provvedimenti da prendet·si per migliorare il servizio della sta

tistica penale nella parte dgual'daote i registri statistici - Al

legati: Regio decreto 20 aprile 1882, n. ì42 (serie3a), colle mo

dificazioni inteodottevi dai regi decreti 24 maggio 188-;, n. 3135 

{serie 3a), e 14 febbraio 1886, n. 36ì0 (serie 3") -Modello della 

scheda per la statistic~ dei matrimoni, colle modificazioni intro

dottevi per avere notizie dei casi in cui una vedova. che passa a 

seconde nozze abbia figli minorenni (art. 250 Cod. civ.) - Mo

dello della scheda con la quale gli ufficiali dello Stato civile deb

bono dare avviso ai Pretori dei matPimoni di vedove aventi figli 

minorenni - Circolare del Ministero di gt•azia e giustizia ai 

Pt·ocut·atori generali, ai Procuratori del Re ed ai Pretori riguar-
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danti l'osservanza delle disposizioni relative ai Consigli di fami

glia e di tutela - Circolare del Ministero di grazia e giustizia 
ai Primi Presidenti e ProcuJ·atori generali delle Corti d'appello 
e ai Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali, riguardante 
la procedura di fallimento. 

Volume LIII. - Statistica industriale. Fase. 35°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Napoli, con 
una carta stradale e industriale. 

Volume LIV. - Statistica industriale. Fase. 36°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Siena, con 
una carta stradale e industriale. 

Volume LV. - Statistica industriale. Fase. 37°. L'in
dustria della ~eCa in Italia. 

Volume LVI. - Statistica industriale. Fase. 38°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Rergam.o, 

con una ca1·ta stradale e industriale. 

Volume LVII. - Statistica industriale. Fase. 39~. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di (;•·osseto, 

con una carta stradale e industriale. 

Volume L VIII. - Statistica industriale. Fase. 40°. N o
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Genova, con 
una carta stradale e industriale.· 

Volome LIX. - Statistica industriale. Fase. 41". No
tizie sulle condizioni industi'iali della provincia di ''scoli Pi

ceno: con una carta stradale e industriale. 

Volume LX. - Statistica industriale. Fase. 42". No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di l\facet·ala, 

con una carta stradale e industriale. 

Volume LXI. - Tavole della frequenza e durata delle 
malattie osservate nelle persone inscritte a Società di 
mutuo soccorso. 

Volume LXII. - Ruoli organici delle Amministrazioni 
civili e militari del Regno al 1 o luglio 1891 confrontati 
con quelli degli antichi Stati italiani al1° gennaio 1859. 

PARTE I. - Compendio dei ruoli organici delle Amministrazioni civili 
c militari del Regno al 1" luglio 1891. 

PARTE II. - Sunto dei ruoli organici delle Amministrazioni ci\ili e mi
litari degli antichi Stati italiani al 1" gennaio 1859, con un cenno 
::;ull'ordinamento dei pubblici uffici e sul regime delle pensioni negli 
Stati medesimi. 
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PARTE III. - Confronto fra i ruoli organici delle Amministrazioni degli 
antichi Stati italiani al 1 o gennaio 1859 e quelli del Regno a 
1• luglio 1891. 

Volume LXIII. ·- Statistica industriale. Fase. 43°. N o:. 
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Brescia, con 
una carta stradale e industriale. 

Volume LXIV.- Atti della Commissione per la stati
stica giudiziaria civile e penale (Sessione ordinaria del1892). 
- Relazione del Presidente della Commissione al Ministro 
Guardasigilli sui lavori e sulle proposte formulate dalla Com
missione- a) Sulle relazioni dei Presidenti dei Tribunali e 
dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti per l'anno 1890; 
b) Sui provvedimenti presi circa le tutele ed i fallimenti; c) Sui 
discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione 
della giustizia (Parte civile) negli anni 1890 e 1891; d) Sull'an
damento dei lavori della statistica giudiziaria e sui mezzi ne
cessari per eseguirla; e) Sui discorsi dei Procuratori generali 
intorno all'amministrazione della giustizia (Parte penale) negli 
anni 1890 e 1891; f) Sui metodi seguìti in vari paesi per la ri
cerca dei dati della statistica penale; g) Altri temi - Comuni
cazione Penserini sulle relazioni dei Presidenti dei tribunali e 
dei Procuratori del Re intorno ai fallimenti per l'anno 1890 e 
relativa discussione- Proposta Auriti sull'opportunità di chie
dere ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori del Re os
servazioni illustrative intorno all'istituto della moratoria -
Proposta Tondi sui provvedimenti da prendersi per evitare i 
ritardi deplorati nello svolgimento delle procedure di fallimento 
-Comunicazioni del Comitato sui provvedimenti presi circa 
le tutele ed i fallimenti e relativa discussione - Proposta Boe
cardo intorno al prospetto statistico dei fallimenti - Comuni
cazioni del Comitato sulla statistica dei culti - Relazione Au
riti sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'ammini
strazione della giustizia (Parte civile) uegli anni 1890 e 1891 e 
relativa discussione - Proposta Auriti e Tondi sulla revisione 
delle disposizioni del Codice di commercio relative ai fallimenti 
- Proposta Auriti intorno alle tayole statistiche annesse ai 
rapporti amministrativi dei Procuratori generali e dei Procu
ratori del Re - Relazione del Direttore generale della stati-
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stica sull'andamento dei lavori della statistica giudiziaria e sui 
mezzi necessari per eseguirla e relativa discussione - Pro
posta Costa e Lucchini intorno allo spoglio delle schede indivi
duali per gli imputati di delitti - Relazione Costa sui discorsi 
dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giu
stizia (Parte penale) negli anni 1890 e 1891 e analoga discus
sione - Proposta Lucchini e Curcio intorno ad uno studio 
sulle cause determinanti il numero ingente dei proscioglimenti 
dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio 
- Proposta Costa di aggiungere nei prospetti sommari notizie 
su alcune nuove istituzioni del Codice penale e di adottare una 
classificazione più particolareggiata delle contravvenzioni -
Sunto della relazione Bodio sui metodi seguiti in vari paesi per 
la ricerca dei dati della statistica penale e discussione relativa 
- Allegati: Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia ai 
Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante la costituzione 
dei Consigli di famiglia e di tutela- Circolare del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale della 
statistica) ai Sindaci dei Comuni, riguardante la statistica delle 
cause di morte e del movimento dello stato civile- Modello 
della scheda con la quale gli Ufficiali dello stato civile debbono 
dare avviso ai Pretori della morte dei vedovi e dei matrimoni 
delle vedove aventi figli minorenni -Circolare del Ministero 
di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori del 
Re ed ai Pretori, riguardante la costituzione r.ci Consigli di 
famiglia e di tutela - Circolare del Ministero r~cll'Interno ai 
Prefetti del Regno, riguardante l'applicazione degli articoli 8 
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 feb
braio 1891, n. 99 - Circolare del Ministero di Grazia e Giu
stizia ai Procuratori del Re ed ai Pretori, riguardante i Con
sigli di famiglia e di tutela - Circolare del Ministero di Agri
coltura, Industria e Commercio ai Presidenti dei Tribunali, 
riguardante alcune modificazioni ed aggiunte da farsi nelle 
tabelle che servono per la compilazione del Bollettino bime
strale dei fallimenti- Circolare del Ministero di Grazia e Giu
stizia ai Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di 
appello e ai Presidenti e Procuratori del Re dei Tr·ibunali. ri
guardante le procedure di fallimento- Circolare del Ministero 
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di Grazia e Giustizia ai Procuratori generali, ai Procuratori 
del Re ed ai Pretori, riguardante la vigilanza sui giudizi di Gra
tuito patrocinio- Ci1·colare del Ministero di Grazia e Giustizia 
ai Procuratori generali, riguardante le cause di gratuito patro
cinio - Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia agli Eco
nomi generali dei Benefici vacanti ed al Deiegato economale di 
Roma, riguardante la compilazione di una statistica degli Enti 
ecclesiastici e dei loro beni - Relazione del Direttore gene
rale della statistica s~i metodi seguìti in vari paesi per la ri
cerca dei dati della statistica penale. 

Volume LXV. -Statistica industriale- Fase. 44°. No
tizie sulle condizioni industriali della provincia di Milano, 

con una carta stradale e industriale. 
Volume LXVI. - Statistica industriale. - Fase. 45°. 

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Pavia, 

con una carta stradale e industriale. 
Volume LXVII. - Statistica industriale.- Fase. 46°. 

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Perugia, 

con una carta stradale e industriale. 
Volume LXVIII. - Statistica industriale. - Fase. 4ì 0

• 

Notizie sulle condizioni industriali della provincia di l\'la!iisa e 
Carrar·a, con una carta stradale e industriale. 

Volume LXIX. -Statistica industriale. - Fase. 48°. 
Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Palermo, 

eon una carta stradale e industriale. 

Volume LXX.- Statistica industriale. - Fase. 49°. 
Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Pisa, con 
una carta stradale e industriale. 

Volume LXXI. --Atti della Commissione per la sta
tistica giudiziaria civile e penale (Sessione ordinat·ia, 
giugno 1893). - Relazione deL Presidente della Commissione 
(senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (sena
tore Calenda di Tavani) sui lavori e sulle proposte formulate 
dalla Commissione - 1) Sulle relazioni dei Procuratori gene
rali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re intorno 
alle cause di gratuito patrocinio nel biennio 1891-92; 2) Sulle 
relazioni dei capi delle Corti e dei Tribunali intorno ai falli
rrenti per gli anni 1891-92; 3) Sui discorsi dei Procuratori 
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generali intorno all'ammini.;;trazione della giustizia civile e· 
commerciale nell'anno 1892; 4) Sulle relazioni dei Pr'ocuratori 

generali presso le Corti d'appello sulle tutele per gli anni. 
1891-92; 5) Sulle causedeterminanti i proscioglimenti dei giu
dicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio; 6) Sui 
discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione 
della giustizia (Parte penale) nell'anno 1892; 7) Sul movimento· 

della delinquenza nell'anno 1891; 8) Sulla statistica compilata 
col metodo della scheda individuale per ogni imputato di de
litti; 9) Altri terni - Discorso d'inaugurazione dell'an. Gian

tur·co, Sotto-Segretario di Stato al Minister·o di gr'azia e giu
stizia e dei culti _;_ Comunicazioni della Pr·esidenza: Lettura 
dei decreti di nomina dei nuovi Cornrni.;;s3ri - Comunicazioni 

del cav. Sandrelli, a nome del Comitato, sopra i pr·ovvedimenti 

presi per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commis

sione e relativa discussione - Proposta del scnatoee Boe
cardo intorno al prospetto statistico dei fallimenti -- Proposta 
degli on. Costa e Lucchini intorno ad un'indagine sulla for·ma

zione delle liste dei Giurati e sui risultati dell'amministrazione 
della giustizia loro affidata- Proposta del senatore Costa in

torno alla statistica degli Enti ecclesiastici soppressi _;_ Comu
nicazione del cav. Sandrelli sulle relazioni dei Procuratori 

generali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re in

torno alle cause di gratuito patrocinio nel biennio 1891-92 o 
relativa discussione - Proposta dell'an. Ferri intorno alle r·e

lazioni annuali sul gratuito patrocinio - Proposta del consi

gliere Sanrlrelli e del senatore Costa in tomo all'ordinamento 
della difesa dei poveri nelle cause civili e penali - Proposta 
del consigliere Sandrelli' e del senatore Costa intoeno ad· alcune 

notizie da chiedersi nelle relazioni annuali sul gratuito patr·o
cinio prescritte dalla circolare del15 giugno 1891, n. 1243-

Proposta del consigliere Curcio intorno all'opportunità che
anche i Procuratori generali presso le Corti di cassazione rife
riscano annualmente al Ministel'O di g1'azia e giustizia sul mo
vimento delle cause a gratuito patrocinio - Comunicazione 
del comm. Penserini sulle relazioni dei capi delle· Corti e· 
dei Tribunali intorno ai fallimenti per gli anni 1891-92 -

Relazione del senatore Lampertico sui discorsi dei Procu,...-
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ratori generali intorno all' amministrazione della giustizia 

civile e commerciale nell'anno 1892 e relativa discussione 
- Proposta degli on. Lucchini e Costa intorno ad un'in
dagine sulla sincerità dei registri dello stato civile per ciò che 
riguarda la legittimità o illegittimità dei nati - Proposta del 
senatore Costa di accertare il numero dei matrimoni religiosi 
non segui ti dal matrimonio ci vile - Proposta del senatore Au
ri ti intorno ad una relazione da farsi dal senatore Lampertico 
sull'infanzia abbandonata e sul ricovero per correzione pa
terna - Discussione sulla relazione del consigliere Penserini 
intorno ai fallimenti -Proposta del Presidente della Commis

sione intorno all'aggiunta di alcune notizie sulle moratorie 

nelle tabelle allegate alle relazioni annuali sui fallimenti -· 
Comunicazione del senatore Auriti intorno alle relazioni dei 

Procuratori generali presso le Corti d'appello sulle tutele per 
gli anni 1891-92 e relativa discussione- Proposta del Presi
dente della Commissione di chiedere al Ministero dell'interno 
notizia dei provvedimenti presi affinchè siano sempre istituite 
le tutele per i minorenni che escono dai riformatori - Pro
posta del comm. De' Negri intorno ad un'aggiunta da fare 
nel prospetto delle tu tele, allegato alla circolare del 29 set
tembre 1892, n. 1272 - Relazione del comm. Clircio sulle 
cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio 
istruttorio e in quello del giudizio e r·elativa discussione -
Proposta degli on. Costa e Lucchini intorno all'opportunità 
di prosegl:lil'e negli studi statistici sugl'insuccessi dei procedi

menti penali - Relazione dell'on. Lucchini sui discorsi dei 
Procuratori geneeali intorno all'amministrazione della giu
stizia (parte penale) nell'anno 1892 e relativa di-;cussione -

Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento 
della delinquenza nell'anno 1891 e relativa discussione -Re

lazione del comm. De' Negri sulla statistica compilata col me
todo della scheda individuale per ogni imputato di delitti e 
relativa discussione - Proposta del senatore Costa intorno 

alla compilazione della statistica penale col metodo della scheda 
individuale - Proposta dell'on. Lucchini intorno ai pr·ovvedi

menti necessari per migliorare la compilazione della scheda 
individuale e l'andamento del casellario giudiziale - Proposta 
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del prof. Lucchini intorno all'opportunità che tanto nei pro
spetti sommari, quanto nelle pubblicazioni analitiche annuali 
l'esito dei giudizi sia posto in relazione con le forme iniziali 
della procedura e con le cireostanze della minorennità e della 
recidiva. - Allegati: Circolare del Ministero di grazia e 
giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, 
concernente l'applicazione di alcune disposizioni del nuovo Co
dice penale - Circolare del Direttore generale della statistica 
agli Economi generali dei Beneficii vacanti del Regno èd al 
Delegato economale di Roma, riguardante la compilazione 
della statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati. 

Volume LXXII. -- Statistica industriale. - Fase. 50°. 
Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Heggio 

Emilia, con una carta stradale e industriale. 

Volume LXXIII.- Statistica industriale.- Fase. 51°. 
Notizie sulle condizioni industriali delle provincie di Cosenza, 

Catanzaro e Heggio Calabr·ia, con una carta stradale e 
industriale. 

Volume LXXIV. - Statistica industriale. - Fase. 52°. 
Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Cou1o, 

con una carta stradale e industriale. 

Volume LXXV. - Elenco delle pubblicazioni fatte dal 
1861 al 1894 dalla Direzione generale della Statistica. e delle 
principali pubblicazioni statistiche fatte dalle altre Direzioni 
del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e dagli 
altri Ministeri negli stessi anni. 
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Il. - ALTRE PUBBLIC.,ZIONI 

l. - Popolazione, emigrazione, igiene 
e sanità pubblica. 

CENSIMENTO degli antichi Stati Sardi (1° gennaio 1858), e censimenti 
di Lombardia, di Parma e di Modena (1857-58) ed una introdu
zione storica del dott. Pietro Castigliani. - Torino, stamperia 
Reale, 1862, tomi 3 in 4 vol. in-4°. 

Tom. I, fase. 1°. Relazione generale con una introduzione storica sopra 
i censimenti delle popolazioni italiane dai tempi antìchi sino al
l'anno 1860 - Jiasc. ~"- Relazione del censimento degli antichi 
Stati Sardi (1° gennaio 1858) e dei censimenti di Lombardia, di 
Parma e di Modena (1857-1858). 

Tom. 11. Censimento degli antichi Stati Sardi (31 dicembre 1857·1° gen
naio 1858).- Censimento Lombardo (31 ottobre-lo novembre 1857) 
- Censimento Modenese. Popolazione delle provincie modenesi al 
31 dicembre 1857 per comuni e per sesso. 

Tom. III. Popolazione per età, sesso, stato civile ed istruzione primaria 
- Popolazione per condizioni e professioni - Popolazione secondo 
le origini- Lingua, religione, infermità (sordomuti e ciechi) -Mi
grazioni periodiche. 

CENSIMENTO generale della popolazione del Regno al 31 dicem
bt·e 1861. Tabella della popolazione nei singoli comuni appro
vata col R. Deereto 10 maggio 1863, n. 1268 -Torino, stamp. 
Reale, 1863, in-8°. 

- generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1861. Po
polazione di 'diritto - Firenze, tip. Letteraria, 1865, in-8°. 

- generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1861 
Torino-Firenze, tip. Letteraria, 1864-1866, 3 vol. in-4°. ' 

Vol. I. Relazione al Re - Introduzione- Considerazioni generali 
Documenti- Tavola I. Popolazione dei comuni classificati per cir
condari e provincie -Riepiloghi della tavola I per circondari, pro
vincie e compartimenti territoriali- Rapporti proporzionali tra i 
va elementi della popolazione per provincie e compartimenti ter-
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ritoriali - Comuni distribuiti per serie secondo il numero degli. 
abitanti -Tavole dei centri con popolazione superiore ai 6000 abi
tanti - Popolazione accentrata e sparsa ver provincie e compar
timenti territoriali -Tavola dei centri con popolazione dai 'l! ai 
6 mila abitanti ~ Popolazione specifica per circondari, provincie e 
compartimenti territoriali - Elenco dei comuni che hanno cam
biato o modificato la denominazione durante la stampa del vo
lume, colla indicazione del circondario e della provincia a cui 
appartengono. 

Vol. Il. Introduzione- Considerazioni generali - Tavola II. Popola
zione delle provincie per età, sesso e stato civile; Riepilogo del 
Regno per q:!inquenni; Popolazione per sesso, stato civile e cate
gorie di età per provincia; Popolazione per sesso, età ed istru
zione primaria per provincie; Id. id. per compartimenti territoriali ; 
Irl. id. per circondari- Statistica elettorale. 

J'ol. III. Considerazioni generali - Tavola III. Popolazione delle pro
vincie per età, sesso e professione - Tavola IV. Popolazione se· 
condo le origini - Tavola V. Emigrazioni periodiche per mesi, per 
età ed occupazioni - Tavola VI. Popolazione delle provincie per 
lingua, religione e infermità - Quadro comparativo delle antiche 
e nuove circoscrizioni amministrative italiane -Circoscrizione ec
clesiastica. 

CENSIMENTO generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 
1861. Relazione generale.- Firenze, tip. Barbèra, 1867, in-8°. 

generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1871. Ta
bella della popolazione nei gingolì comuni approvata col R. De
creto 15 dicembre 1872, n. 1171- Roma, stamp. Reale, 1872, 
in-8°. 

generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1871. 
Roma, 1874-1876, 3 vol. in-8° con tav. graf. 

Vol. I. Popolazione presente ed assente per comuni. centri e frazioni 
di comuni. 

II. Popolazione classificata per età, sesso, stato civile ed istruzione 
elementare. 

, III. Popolazione classificata per professioni, eulti -e infermità prin
ci pali. 

-generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1871. Cla..:;
sificazione dei comuni del Regno secondo la popolazione -
Firenze, tip. G. Barbèra, 1875, ìn-8°. 

-degli italiani all'estero (31 dicembre 1871)- Roma, stamperia 
Reale, 1874, in-8°. 

CARTA delle circoscrizioni amministrative, militari, giudiziarie e 
diocesiane del Regno- Roma, stab. lit. Virano e Teano, 1878. 
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CENSIMENTO generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 
1881. Risultati sommari (pubblicati il 15 aprile 1882)- Roma, 
tip. Centenari, in-8°. 

-generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1881. Ta
bella della popolazione presente e della popolazione residente 
al 31 dicembre 1881 nei singoli comuni del Regno e nel posse
tlimento di Assab- Roma, tip. Centenari, 1882, in-8°. 

- generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1881. -
Relazione generale e confronti internazionali - Roma, tip. 
Eredi Botta, 1885, in-8°, con tav. graf. 

-generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1881 -
Roma, 1883-84, 3 tomi in 4 vol. in-8°. 

Tomo l, parte la. Popolazione dei comuni e dei mandamenti. 
-parte 2a. Popolazione ~econdo la qualità della dimora degli abi

tauti nei comuni; assenti; famiglie e convivenze ~ociali; abitazioni; 
nati all'estero e cittadini stranieri : numero dei ciechi, dei sordo
muti, degli idioti e dei cretini. 

Tomo II. Popolazione classificata per età, sesso, stato civile e istruzione 
elementare (con appendice pubblicata a parte). 

Tomo III. Popolazione classificata per professione e condizioni. 

-generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1881. Pro
porzione degli analfabeti classificati per età nei comuni capo
luoghi di provincia e di circondario e nel complesso delle pro
vincie e dei circondari - Roma, tip. Elzeviriana, 1883, in-So. 

generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 18Sl. 
Circoscrizioni ecclesiastiche in relazione colle circoscrizioni 
amministrative - Roma, ti p. dell'Opinione, 1885, in-8°, con 
carta. 

- generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1SS1. Cir
coscrizioni giudiziarie in relazione con le circoscrizioni am
ministrative -Roma, ti p. Eredi Botta, 18S5, in-So, con carta. 

- generale della popolazione del Regno al 31 dicembre lSSl. Dizio
nario dei comuni del Regno e delle frazioni nelle quali si 
dividono - Roma, tip. Eredi Botta, 1SS5, in-8°. 

CussiFICAZIONE dei comuni del Regno per numero di abitanti se
condo i censimenti del 1S71 e del 188 t - Roma, tip. Fratelli 
Centenari, 1S83, in-So. 

CENSIMENTO degli italiani all'estero (dicembre 18S1)- Roma, tip. 
dell'Ospizio di San Michele, 1884, in-8", con 4 tav. graf. 
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STuDI preparatori per il IV censimento dect>nnale della popolazione 
del Regno - Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1892, 2 vo
lumi in-8°. 

Vol. l Studi e proposte. 
Vol. Il. Modelli ed istruzioni per gli ultimi censimenti eseguiti in alcuni 

Stati esteri d'Europa e d'America. 

MoviMENTO dello stato civile. Anni dal 1862 al 1892 - Torino
Firenze-Roma, 1863-1894, in-4~ ed in-8°. - (ln appendice ai 
oolumi del mooimento dello stato citJile si trovano le rariazioni. 
di nome, di territorio e di dipendenza dei comuni; nelle an
nate 1876, 77, 78, 80 c 83 si trovano confronti di statistica i n
ter·nazionale; nelle annate dal1871 al1882 figura in appendice 
la statistica delle morti tJiolenti). 

- della popolazione. Confronti internazionali. Parte l. Matrimoni 
e nascite negli anni 1874-92 - Roma, tip. Nazionale, 1894,. 
in-8°. 

0ÉMOGRAPHIE (La) italienne à l' Exposition universelle de 1878-
Roma, tip. Eredi Botta, 1878, in-8°. 

ATLANTE statistico del Regno d'Italia. Diagrammi di demografia 
italiana - Roma, 1882, in fol. obl. con 6 tav. 

STATURA DEI coscRITTI.- Tavola I. Regno, Piemonte, Liguria, Lom
bardia. 

ln. m 

In. ID. 

In. ID. 

MoRTALITÀ PER ETÀ. -Tavola 

lo. ID 

II. Regno, Venet'J, Emilia, Toscana, 
Marche e Umbria. 

III. Regno, provincia di Roma) Napo
letano, Sicilia, Sardegna. 

IV. Curve del Regno, della Sarrlegna e 
del Veneto disegnate sui dati
greggi e sui dati pareggiati. 

L Regno, Piemonte, Liguria, Lombardia~ 
Veneto, Emilia, Toscana. 

II. Regno, Marche, Umbria, Roma, Napo
letano, Sicilia, Sardegna. 

BOLLETTINO demografico mensile dei comuni capoluoghi di pro
vincia. (Statistica dei matrimoni, dei nati, dei morti per qual
siasi causa, e dei morti per malattie infettive) Gazzetta Uffi
ciale del Regno, dal febbt·aio 1889. 

STATISTICA .dell'emigrazione italiana all'estero. Anni 1876, 1877-78,. 
1879, 1880-81, 1882, 1883, 1884-85, 1886, 1887' 1888, 1889, 
1890, 1891, 1892, 1893 - Roma, 1877-1894, in-8°. 

APPUNTI di statistica comparata dell'emigrazione dall'Europa e del
l'immig1·azione in America e in Australia. Apppendiceal mo-
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vimento sull'emigrazione italiana all'estero nell'anno 1891 -

Roma, ti p. dell'Opinione, 1892, in-8°. 
CHoLERA (Il) mor·bus nel 1865 e nel 1866-67 - Firenze, 1867-70, 

2 vol. in-4°. (Una pubblicazione analoga per gli anni 1884 e 
1885 venne fatta per cura del Ministero dell'Interno). 

STATISTICA delle cause di morte. Anni dal 1881 al 1892 - Roma, 

tip. Elzeviriana, 1882-93, in-8°. (Nei ~oZumi dal1881 al 1886 

è data la statistica delle cause delle morti ao"enute nei comuni 
c.'lpoluoghi di provincia, circondario e distretto,· in quelli dal 
1887 in poi la statistica delle cause delle mo1'ti avtJenute in tutti 
i comuni del Regno; nei volumi dal 1883 in poi sono comprese 

anche le morti accidentali e i suicidi avvenuti in tutto il Regno; 
in appendice ai _volumi dal1887 in poi, si tt'ova una statistica 
dei duelli ; nel volume che contiene la statistica delle cause di 

morte del 1887 si trotJa il censimento dei medici e chirurghi 
stipendiati dai com uni o da altri Enti per la cura gratuita dei 
pnoeri a domicilio, al 31 marzo 1888; il volume relatioo agli 

anni 1889 e 1890 comprende la statistica del mooimento degli in
fermi negli ospedali (1887), nei manicomi e negli ospizi di ma
ternità(l889); i volumi che danno le notizie per gli anni 1889-90 

e 1891-92 contengono una serie di taoole di confronti interna
zionali sulle principali malattie chefurono causa di morte). 

MoRTI vroLENTE negli anni dal 1866 al1870- Roma, 18o7-71, in-8°. 

(Posteriormente al 1870 efino a tutto il 1883 questa statistica 

fu data in appendice al mooimento annuale dello stato civile; 
dal 1884 in poi la statistica delle morti violente (o più pre

cisamente delle morti accidentali e dei suicidi in tutto il 

Regno) è data in appendice alla statistica delle cause di morte). 
MoviMENTO degli infermi negli ospedali civili del Regno. Anno 188:{; 

anno 1884 e anni 1885-86-87 -· Roma, tip. della Camera dei 

deputati, 1885-88, in-8°. 
STATISTICA amministrativa degli ospedali - Roma, tip. Nazionale 

di G. Bertero. 1892, in-8°. 

RisuLTATI dell'inchiesta sulle condizioni igieniche e sanita1·ie nei 

comuni del Regno - Roma, tip. nell'Ospizio di S. Michele, 

188G, :3 vol. in-8°. 

Relazioue .ffPIIerale: I. Situazione dei comuni- II. Clima - III. At:(flle 
c:HTenti- IV. Acque stagnanti- v. Acque potabili -n. Colti\·~-
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:r:ion1 - VII. Atti,·ità e oçcupazioni principali degli abitanti 
VIII. Censimento e movimento della popolazione - IX. Stato fisico 
della popolazione- X. Vie ed abitazioni - Xl. Bestiame e stalle 
-XII. Alimentazione- XIII. Cimiteri- XIV. Regolamento e per· 
sonate sanitario- XV. Vaccinazione- XVI. Malattie dell'uomo
XVII. Malattie del bestia•ne -- XVIII. Brefotrofi, asili Ili teovatelli 
e asili d'infanzia- XIX. Ospedali e ricoveri- XX. Carceri. 

Parte l. Notizie relative ai comuni capoluoghi di provincia. 
Paì·fe II. Notizie date per ciascuno dei comuni del Regno. 

AcQuE (LE) potabili del Regno d'Italia. Provincie di Pisa, Bari, 
Sondrio, Parma, Pavia, Genova, Girgenti, Ancona- Firenze, 
tip. Barbèra, 1866, in-4°. 

AcQUE minerali (Statistica del Regno d'Italia). Anno 1868 - Fi
renze, Tofani, 1869, in 8°. 

CARTA della mortalità per infezione malarica in ciascun comune del 
Regno nei tre anni 1890-91-92. Scala 1 : 1,000,000 - Roma, 
stab. lito-cartografico Virano, 1894. 

NoTIZIE sulle condizioni edilizie e demografiche della città di Roma 
e di alcune altre grandi città italiane ed estere nel18R8- Roma, 
ti p. Eredi Botta, 1889, in-8°. 

sulle condizioni demografiche, edilizie ed amministrative di al
cune grandi città italiane ed estere nel 1891 - Roma, tip. Na
zionale 1893, in-8°. 

VARIAZIONI nel nome, nel territorio o nella dipendenza amministra
tiva dei· comuni, dei circondari (o disteetti) e delle provincie, 
avvenute dal 1° gennaio 1862 al 31 dicembre 1888 -Roma 
ti p. Centenari, 1889, in-8°. 

2. - Industrie, agricoltura e commercio. 

INDUSTRIE (LE) manuali della p1·ovincia di Bergamo. Anno 18()1 -
Firenze, Tofani, 1865, in-4°. 

- manuali della provincia di Parma. Anno 1861 - Firenze, Ta
fani, 1866, in 4°. 

s:rATISTICA della trattura della seta. Anni dal 1863 al 18'08 - To
rino-Firenze, 1864-ìO, 6 vol. in-8o. 

+ RrcERCHE sopra la condizione degli operai nelle fabbriche- Roma, 
1Rì7, in-8". 

STATISTICA degli scioperi avvenuti nell'industria e nell'agricolturi:l 
durante gli anni dal 1884 al 1891 - Roma, tìp. Nazionale di 
G. Bertero, 1892, in-8°. 

- degli scioperi av,·enuti nell'industria e nell'agricoltura durante 
gli anni 1892 e tR93 - Romn, tip. Naziot.ale, 18~14, in-..~''. 
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EsPOSIZIONE universale di Anversa del 1SS5. - Catalogo generale 

della sezione industr·iale italiana- Roma, tip. Centenari, 1SS5, 

in-S0
• 

STATISTICA industriale. Piemonte-Roma, tip. Nazionale di G. Ber
tero, 1S92, in-s·>. 

..... CARTE stradali e industriali delle provincie del Regno. Scala di 

1 : 500,000 - Roma, 1S94. È un atlante delle carte pubblicate 

in allegato alle monografie provinciali di statistica industriale. 

Veggasi Annali di statistica. Serie IV. · 
CoMMERCIO (DEL) italiano anteriore e posteriore al nostro rinnova

mento politico - Torino, 1S62, in-Su. 

Bodio L. Saggio sul commercio esterno, terrestr3 e marittimo del 

Regno d'Italia negli anni 1S62 e 1S63 -Firenze, Barbèra, 1S65, 

in-4°. 
i" CENNI intorno al eommercio dell'Egitto, del Mar Rosso, delle Indie, 

della Cina e del Giappone, con tabelle formate dagli agenti 

consolari italiani in Madras, Singapore, Hong-Kong, Shanghai, 

Sidney e Melbourne sulle richieste loro dirette da S. E. il Mi
nistro - Firenze, G. Barbèra, 1S65, in-4°. 

STATISTIQUE internationale des Banques d'émission (Allemagne, 

Angleterre, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, États-Unis 

d' Amérique, France, Suède, Norvège, Pays-Bas, Russie) -

Rome, 1S7S-S2, 2 vol. in-S0
, avec suppl. 

,_ STATISTICA dei bilanci di previsione delle Camere di commercio per 

gli anni 1SS1-1S84 e loro situazione patrimoniale al 31 dicem

bre 1S83 - Roma, ti p. Eredi Botta, 18S6, in-8°. 

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 1S80- Torino-Firenze-Roma, 1863-18S1, vol. 19, 

in-4°. (Posteriormente al 1880 il movimento della navigazione 

nei porti del Regno fu pubblicato dal Ministero delle finanze, 

Direz. gen. delle gctbelle.) 

-della navigazione italiana all'estero dal 1861 al187R -Firenze

Roma, 1862-18S1, vol. 13 in-S0
• 

- dei prezzi di alcuni generi alimentari da11S62 a11S85 e confronto 

fra essi ed il movimento delle mercedi- Roma, tip. Eredi 

Botta, 1886, in-4°, con tav. 
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3. - Istituzioni di previdenza e beneficenza pubblica. 

STATISTICA delle Società di mutuo soccorso. Anni 1862, 1873, 1878, 

1885 - Torino-Firenze-Roma, 1864-88, vol. 4, in-4° e in-8° 

":f STATISTICA della morbosità, ossia frequenza e durata delle malattie 
presso i soci delle Società di mutuo soccorso - Roma, tip. 
Cenniniana, 1879, in-8° con tav. graf. 

J T A vOLA di frequenza e durata delle malattie presso i soci delle So
cietà di mutuo soccorso - Roma, tip. Eredi Botta, 1886, 
in-8°. 

f ATTI della Commissione istituita dal Ministro d'agricoltura, indu
stria e commercio col decreto del 4 febbraio 1889 per l'aggiu
dicazione di premi alle Società di mutuo socco1·so. Tavole della 

frequenza e durata delle malattie presso gli inscritti alle So
cietà di mutuo soccorso divisi per sesso, età e professione -

Roma, ti p. Nazionale, 1890, in-8°. 
f- ANNUALITÀ vitalizie ad uso delle Società di mutuo soccorso delle 

Casse pensioni e delle Società di assicurazione sulla vita del
l'uomo. Contributi da pagarsi annualmente dagli inscritti alle 
Società di mutuo soccorso per assicurarsi un sussidio in caso 

di malattia- Roma, tip. Elzeviriana, 1892, in-8°. 
STATISTICA delle Casse di risparmio nel Regno d'Italia 1864, 1866, 

1867, 1868, 1869, 1873-76- Milano-Firenze-Roma, 1867-1877, 

6 vol. in-4°. 
- delle Casse di risparmio in Italia e all'estero; triennio 1870-

71-72 - Roma, tip. Cenniniana, 1875, in-8°, con tav. graf. 
--f. STATISTIQUE internationale des Caisses d'épargne présentée à la 

IXeme Session du Congrès de statistique à Budapest - Rome, 

impr. Cenniniana, 1876, in-8", con tav. graf. 

STATISTicA delle Banche popolari. Situazione delle Banche alla fine 
del 1880 e movimento degli affari durante ranno stesso. -

Roma, tip. Bodoniana, 1882, in-8°. 
- delle Banche popolari alla fine dell'anno 1883 e movimento degli 

affari durante gli anni 1881 e 1882, con una relazione dell'ono

revole Luzzatti, presidente dell'Associazione fra le Banche 

popolari - Roma, tip. dell'Opinione, 1885, in-8°. 

- delle Banche popolari. Anno 1887-:- Roma, tip. dell'Opinione, 

1889, in-8°. 

4 - Annali di statistica. G 
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AssociAZIONI (SuLLE) cooperative in Italia. Saggio statistico. Rela
zione presentata dal Direttore generale della 'statistica alla 
Commissione consultiva sulle istituzionì di previdenza e del 
lavoro nella seduta del 26 febbraio 1890 - Roma, tip. Nazio
nale, 1890, in-8°. 

OPERE (LE) pie nel 1861 per compartimenti (per il Veneto nel1867), 
Piemonte, Ligmia, Lombardia, Veneto, Emilia. Umbria e 
Marche, Toscana, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basi
licata, Calabria, Sicilia, Sardegna- Milano-Firenze, 1868-73, 
14 vol. in-4°. 

STATISTicA delle Opet'e pie e delle spese di beneficenza sostenute dai 
comuni e dalle provincie - Vol. I. Piemonte - Vol. II. Lom
bardia - Vol. III. Veneto - Vol. IV. Liguria - Vol. V. 
Toscana -Volume VI. Sicilia e Sardegna- Vol. VII. Lazio e 
Umbria - Vol. VIII. Campania- Vol. IX. Emilia e Marche 
- Roma, 1886-92, vol. 9 in-4°. 

delle confratel'nite. - Vol. I. Piemonte, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio - Roma, 
ti p. Nazionale di G. Bertero, 1892, ìn-4°. 

PRovvEDIMENTI a favore dei fanciulli esposti o altrimenti abbandonati 
dai genitori negli anni 1885, 1886 e 1887 -- Roma, tip. della 
Camera dei Deputati, 1889 in-8°. 

STATISTICA dell'assistenza dell'infanzia abbandonata negli auni 
1890-91-92- Roma, tip. Elzeviriana, 1894, in-8°. 

4. - Istruzione. 

(Sçuole pubbliche e p1·ivate, biblioteche, pubblicazioni periodlchP, 
bibliog1'afia). 

IsTRUZIONE primaria pubblica e privata. Anni scolastici 1862-63, 
1863-64- Torino-Firenze, 1865·66, 2 vol. in-8°. 

- primaria e secondaria data da corporazioni religiose. Anno sco
lastico 1863-64 - Firenze, Tofani, 1865, in-4°. 

- primaria e secondaria classica data nei seminari, 1863-64 - Fi
renze, Tofani, 1865, in-4°. 

-elementare pubblica per comuni, anno scolastico 1862-63 -- Mo
dena, 1865, in 4°. 
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:STATISTICA degli asili infantili nel 1869 --"- Firenze, Tofani, 1870, 
in-4°. 

- dell'istruzione elementare pubblica e privata in Italia per gli 
anni scolastici 1877-78 e 1878-79 - Roma, tip. Elzeviriana, 
1881, in-8°. 

STATISTICA dell'istruzione per l'anno scolastico 1880-81 - Roma, 
tip. Elzeviriana, 18,83, in-8". 

- dell'istruzione elementare per gli anni scolastici dal 1881-82 al 
1891-92- Roma, ti p. della Camera dei deputati, 1884-93, in-8°. 

~ NoTtzu: ~tatistiche sulla istruzione pubblica e privata nel Regno 
dal 1862 al 1881 -Roma, ti p. Eredi Botta, 1882, in-8°. 

IsTRUZIONE secondaria pubblica e privata, ginnasi, licei e scuole 

'tecniche, anno scolastico 1862-63 e istituti superiori, anno sco
lastico 186:3-64 - Firenze 1866, in-8o .' 

Sv .. TISTICA dell'istruzione secondat~ia e supet·iore per gli anni sco
lastici dal 1880-81 al 1891 .. 92 -Roma, 1883-94, in-8°. 

RELAZIONE del Ministro d'agricoltura, industria e commer·cio (Pe
poli) sopr•a gli istituti tecnici, le scuole d'arti e mestieri, le 
scuole di nautica, le scuole delle miniere e le scuole agr:::.rie, 
presentata alla Camera dei deputati nella tornata 4 luglio 1862 

-Torino, 1861, ìn-8°. 
f-· Morpurgo E. L'istruzione tecnica in Italia, dalle sue origini fino 

ai giorni nostri. Studi - Roma, 1876, in-8°. 

1- STATISTICA degli istituti industriali e professionali e delle ·scuole mi
litari e di marina militare per il 1864-65 - Firenze, tip. degli 
Ingegneri, 1867, in-4° . 

..i degli istituti indu!';triali e professionali per l'anno scolastico 

1868-69 e delle scuole militari e di marina militare per l'anno 
scolastico 1867-68, colla relazione della Commissione nominata 

col Regio deereto 10 aprile 1870, per studiare il riordinamento 
ed il coordinamento degli studi tecnici e professionali - Fi

renze, 1870, in-4°. 
T IsTITUTI (GLI) e le scuole dei sordo-muti in Italia. Risultati del 

l'inchiesta statistica ordinata dal comitato locale pel congresso 

internazionale dei maestri dei sordo-muti da tenersi in Milano 
nel settembre 1880. Relazione- Roma, tip. Elzeviriana, 1880, 

in-1'' (Vedi pure: ANNALI DI STATISTICA, serie IV, vol. XIV. 
Rifwltati dell'inchiesta nelle scuole per sordo-muti e per ciechi 
in Italia). 
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IsTRUZIONE ginnastica. Anno 1S64-65-Firenze, Tofani, 1S65, in-4°. 
STATISTICA dei posti gratuiti di studio - Firenze, 1S66, in-4°. 
- dell'Asse scolastico di origine privata- Fit'enze, 1S65, in-4°. 
-delle Biblioteche, anno 1S63- Firenze, 1865, in-S0

• 

STATISTICA delle biblioteche - Parte I : Biblioteche dello Stato, 
delle provincie, dei comuni ed altri enti morali, aggiuntevi al
cune biblioteche private accessibili agli studiosi, fra le più im
portanti per numero di volumi o per rarità di collezioni.--"
Volume I, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed .Emilia 
-Roma, tipografia Nazionale, 1S93, in-S0

• 

- della stampa periodica negli anni 1SS5, 18S7, 18S9, 1891 e 1893 
- Roma, tip. dell'Opinione e tip. Nazionale, 18S6-94, in-S0 

(La statistica della stampa periodica al 31 dicembre 18SO è 

stata pubblicata nell' .ANNUARIO STATISTICO del1SS1; le stati
stiche della stampa periodica al l o gennaio 18S3 ed al l o gen
naio 18S4 SOno state pubblicate negli ANNALI DI STATISTICA -

Serie 111). 
Bodio L. Cenni bibliografici sui documenti statistici del regno 

d'Italia- Firenze, 1867, in-So. 

Maestri P. Rapport sur les publications de la Direction de statis
tique du Royaume d'ltalie présenté au Congrès international de 
statistiq-ue de La Haye - Florence, Barbèra, 1869, in-So. 

SAGGIO di bibliografia statistica italiana, tre edizioni - Roma, Ben
cini, in-8°, 1883, 1885 e 1890. 

5. - Giustizia civile e commerciale, 
giustizia penale. 

STATISTICA giudiziaria civile e commerciale del Regno d'Italia. 
Anni dal 1863 al 1892 - Torino-Firenze-Roma, 1866-1S94, 
in go (Pubblicata fino alle notizie del 1876 dal Ministero~di 
grazia e giustizia e posteriormente dalla Dù,ezione generale 
di statistica). 

~ giudiziaria penale per gli anni dal 1863 al1892- Torino-Firenze
Roma, tip. Eredi Botta, 1865-U4, in-8° (Fino alle notizie del 
1876 fu pubblicata dal J.'V!inistero di grazia e giusti~ia, elin 
seguito dalla Direzione generale di statistica). 
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MoviMENTO della delinquenza negli anni 1873-1884 - Roma, tip. 
Ereili Botta. 1886. in-8°, con tav. graf. 

LAVORI delle autorità giudiziarie in materia civile e penale nel quin
quennio 1880-84 - Roma, tip. Ripamonti, 1885, in-4°. 

delle autorità giudiziarie in materia civile e penale negli anni 
1880-1886 ed appunti di legislazione e di statistica comparata 
sull'ordinamento giudiziario - Roma, tip. Botta, 1888, in-8° 

NB. -- Gli Atti della Commissione per la statistica giudiziaria 
SOnO pubblicati negli ANNALI DI STATISTICA. 

6. -'--- Statistica amministrativa e finanze dello Stato, 
delle provincie e dei comuni; statistica elettorale. 

STATISTICA degli impiegati civili e dei milita1'Ì in attività di servizio, 
in aspettativa o in disponibilità al 1 o settembre 1881, dei pensio
nati civili nel decennio 1871-80 e dei pensionati militari nel se
dicennio 1865-80. Censimento dei pensionati dello Stato viventi 
al 31 dicembre 1881 - Roma, tip. Eredi Botta, 1882, in-4° 
(l censimenti degli impiegati e dei pensionati fatti negli anni 
posteriori al 1881 e il mooimento annuale degli impiegaù e 
dei pensionati sono pubblicati negli ANNALI DI STATISTicA, se
rie !Va). 

BILANCI comunali e provinciali. Anno 186:~ - Firenze, tip. Succes
sori Le Monnier, 1865, in-4°. 

-comunali anno 1866. Bilanci provinciali anni 1866-trì-68 - Fi
renze, tip. Tofani, 1868, in-8°. 

- comunali anni 1867-68. Bilanci provinciali anno 1869 - Fi 
renze, tip. Tofani, 1870, in-4°. 

- provinciali. Anni 1870, 1871-72, t 873-7 -t, 1875-76, 1877, 1878, 
1879,1880-81, 1882, 1883-84, 1885, 1886, 1887-88-89-90-91 -
Milano-Firenze-Roma, 1871-1894, in-8°. 

-comunali. Anni 1869, 1870, 1871-72, 1873-74, 1875-76, 1877, 
1878, 1879,1880-81,1882, 1883, 1884, parte I e II, 1885,1886, 
1887, 1888-89, 1890-91 - Firenze-Roma, 1870-1894, in-8°. 

- comunali e provinciali per l'anno 1891 e situazione dei debiti 
comunali e provinciali al 31 dicembre 1891 - Roma, tip. del

l' Opinione, 1894, in-8°. 
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STATISTICA delle tasse comunali applicate negli anni 1SS1-S4 -

Roma, tip. Metastasio, 1SS6, in-So. 
- delle ta:5se e diritti comunali. Somme accertate in ciascun comune· 

secondo i conti consuntivi dell'anno 1SS7 - Roma, tip. del
l'Opinione, 1SS9, in-So. 

- delle tasse e diritti comunali per gli anni 1SS7 e 1SS9. Notizie 

sull'applicazione delle singole tasse e diritti - Roma, tip. del
l'Opinione, 1S92, in-S0

• 

TARIFFE del dazio di consumo in vigore al 1 o gennaio 1SS3, nei co

muni capoluoghi di provincia aventi territorio murato - Roma, 
tip. dell'Opinione, 1SS4, in-S0

• 

DEBITI comunali e provinciali al 31 dicembre degli anni 1873, 1S77 
-Roma, lS75-79, 2 vol., in-S0

• 

- provinciali al 31 dicembre 1S7S - Roma, tip. Cenniniana,, 
1S80, in-So. 

STATISTICA dei debiti comunali al l o gennaio 1879 - Roma, ti p. 

Cenniniana, 1SSO, in-So. 

- dei debiti comunali e provinciali pee mutui al 31 dicembre degli' 

anni 1S80, 1SS2-S3-84, 18S5 - Roma, tip. Elzeviriana, 18S3-
1SSS, in S'' (La statistica dei debiti comunali e prooinciali al 
31 dicembre 1891 si trova in appendice alla statistica dei bi
lanci comunali e provinciali per l'anno lSfH). 

ELEZIONI politiche e amministrative. Anni 1865-1866 - Firenze, 

tip. Tofani, 1S67, in-4'', (Dall'anno 1S6Sfino al 1S71 la stati
stica degli elettori amministratioi per comuni fu pubblicata in 
appendice al movimento della popolazione). 

STATISTICA degli elettori ammini:5trativi e degli elettori politici se-, 

condo le liste definitivamente approvate per l'anno 1883 -

Roma, tip. della Camera dei deputati, 1S85, in-8°. 
elettorale politica. Elezioni generali degli anni 1874, 1876, 1880, 

1882 e 1S86- Roma, 1876-87, in-4°. 
ELEZIONI generali politiche del 1890. Risultati (provvisori) confl'on

tati con quelli delle elezioni generali del 1SS6, e delle elezioni 

suppletive avvenute nel corso della legislatura. - Roma, tip. 
Nazionale, 1890, in-4°. 

STATISTICA eletto1·ale amministrativa. Composizione del corpo elet
torale amministrativo secondo le liste definitivamente appro
vate per l'anno 18S7 e numero dei votanti nelle elezioni co-
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munali avvenute nello stesso anno- Roma, tìp. Eredi Botta, 
1888, in-8". 

STATISTICA elettorale politica ed amministrativa. Prospetto degli 
elettori politici ed amministrativi iscritti nelle liste del 1889 in 
ciascun comune e risultati delle elezioni generali politiche 
23-30 novemb1·e 1890 e delle elezioni generali amministrative 
del 1889 - Roma, ti p. Nazionale, 1891, in-8°. 

delle elezioni generali politiche 6 e 13 novembre 1892.- Roma, 
tip. Nazionale, 1892, in-8". 

7. - Congressi di statistica e " lnstitut international 
de statistique. , 

CoMPTE-RENDU général cles travaux du Congrès internat(onal de sta
tistique dans les Sessions de Bruxelles 1853, Paris, 1855, Vienne 
1857, Londres 1860 et Berlin 1863. Publié par ordre du Mini
stère de l'agric. de l'ind. et du commerce sous la direction du 
docteur P. Maestri- Firenze, G. Barbèra, 1866, in-4°. 

l\laestri P. Dell'ordinamento e dei lavori della Direzione di stati
stica. Relazione al Comitato del V Congresso internazionale 
tenuto in Berlino- Firenze, 1866, in-8°. 

RELAZIONE e decreti sulla Giunta ordinatrice della VI sessione del 
congresso internazionale di statistica - Firenze, 1867, in-8°. 

l\laestri P. Rapport soumis à la Junte organisatrice sur le pro
gramme de la sixième session du Congrès international de sta
tistique- Florence, G. Barbèra, 1867, in-·8". 

CoNGREsso internazionale di statistica. VI sessione. Proposta eli 

programma presentata alla Giunta superiore ordinatrice 

Firenze, G. Barbèra, 1867, in-8°. 
Paocf:s-VERBAUX et résolutions de la Vl session du Congrès interna

tional de statistique -- Florence, 1867, in-8°. 
krn ufficiali della VI sessione del Congresso internazionale di sta

tistica e proposta del dott. Maestri alla Giunta superiore ordi
natrice - Firenze, Barbèra, 1868, in-8°. 

CoMPTE-RENDU cles travaux de la VI session du Congrès international 
de statistique, réuni à Florence le 29 et 30 septembre, 1, 2, 3, 4 
et 5 octobre 1867; publié sous la direction du docteu1· P. Maestri 

-Firenze, G. Barbèra, 1868, in-4°. 
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SoLuTIONs areétées dans la session du Congrès interna.tional de sta 

tistique réuni à Florence en 1867 et recomrnandées par la 
Junte organisatrice aux différents États - Florence, 1868, 

in-8°. 
Anziani G. Relazione intorno ai lavori eseguiti nella VII adunanza 

del Congresso internazionale di statistica all' Aja nel1870- Fi
renze, 1870, in-8". 

BuLLETIN de l'Institut international de statistique. Tom. I, 4 li

vraisons en 2 fascicùles; Tom. II, 2 livr. ;. Tom. III, 3 livr.; 
Tom. IV, 2livr.; Torn. V, 11iYr.; Tom. VI, 2live.; Tom. VII, 
2 livr. - Rome, ti p. Héritie1·s Botta, 1886-94, in-8". 

To~E I, LIVR. 1-~.- 1. La fondation de l'Institut international de statis
ti que. Aperçu historique par M. F. X. NEUMANN SPALLART -~-Re
port (abriged) of the Proceedings and Papers read at the Jubilee 
Meeting of the Statistica! Society of London, on the 22nd-Mth 
June 1885- 3. La popolazione di Roma antica. Studio del D. JuLIUs 
BELOCH, professore di storia antica nell'Università di Roma -
4. La statistique de la division rle la propriété en France et dans la 
Grande Bretagne, parA. DE FoYILLE - 5. Sul valqre della proprietà 
fondiaria rustica e sulla gravezza delle imposte che la colpiscono in 
alcuni Stati. Note di LuiGI SsROJAVACCA- 6. Die Entwickelung des 
Clearing-V erkehres, eine vergleichende statistische Studi e von D. 
HEINRICH RAucHBERG, in Wien - 7. lnternational Statistics, illu
strated by Vital Statistics of Enrope anù of some of United States 
of America, being Extracts from the Address of sir RAwsoN W. 
RAwsoN K. C. M. G., G. B. at the Opening meeting of the Statistica! 
Society, session 1885 - 8. Della composizione della popolazione 
per sesso e per età in Italia ed in alcuni Stati esteri. Nota dell'inge
gnere L urGI PERozzo.- 9. Dell'emigrazione dall'Italia comparata a 
quella che avviene da alcuni altri Stati eurvpei- 10. Cùnfronti in
ternazionali sull'istruzione elementare della popolazione - 11. Pro
poste per una Statistica interna zie m. le degli alienati, formulate 
nella riunione dei Freniatri am;tro-ungarici tenuta in Vienna nel 
dicembre 1885 - 12. Vmgtcinquième anniversaire de la Société 
de statistique de Paris. Compte-rendu sommaire des réunions -
13. Bulletin bibliographique. Annonce des publications récentes. 
- 14. Chronique de l'Institut international de statistique. 

T oME I, LIVR. 3-4.- 1. Statistique de la superficie et de la population des 
contrées de la Terre, par M. ÉMILE LEVASSEUR- Introduction. -
Première pat·tie- Europe - Carte de la densité de la population 
en Europe (période 1880-1885) - 2. The economics of european 
railways, by J. S. JEANS - 3. Della depressione industriale nella 
Gran Brettagna e negli Stati Uniti di America. Note bibliografiche 
ed appunti raccolti da alcune recenti pubblicazioni su tale que
s'ione dal professore C. RrccA-SALERNO -4. Delle condizioni igie· 
niche e fnnitarie d'Italia confrontate con quelle di alcuni Stati 
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esteri. Dottore ENRICO RAsERI- 5. Delle fim.nze delle amministra
zioni locali in alcuni Stati europei. Appunti di statistica. comparata 
di L. SsROJAVACCA - 6. Dell'ordinamento degli uffici centrali di 
statistica in Italia e in alcuni altri Stati; dei lavori che sono ad essi 
affidati e dei mezzi di cui dispongono- 7. Bulletin bibliographique. 
Annonce des publications récer.tes - 8. Chronique de l' Institut 
international de statistique - 9. Première session. Programme (pro
visoire) des questions à traiter - 10. Liste des membres et as
s.ociés de l'Institut international de statistique. 

ToMEII, LIVR.I.-1. Statuts de l'Institutinternationaldestatistique votés 
par l'assemblée dans la séance du 12 avril-- ~.Liste des membres 
de l'Institut international de statistique (à la date du 1er juin 18871 
d'après les statuts revisés et le vote du B a vril (voir le procès-ver
bal de la séance du 1~ avril)- 3. Liste des membres de l'Institut 
international et des personnes invitées qui ont pris part à la session 
de Rome - 4: Ordre du jour des séances - 5. Assemblée générale, 
séance du mardi matin, 1~ avril: a) Procès-verbal de la séance. 
b) Discours de M. Grimaldi, ministre de l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce. c) Discours de sir Rawson W. Rawson, présìdent 
de l'Institut. d) Du caractère des questions qui pourront étre l'objet 
de discussion aux séances de l'Institut: Observations de sir Ra wson 
W. Rawsou- 6. Assemblée générale, séance du mardi soir 1~ avril; 
a) Procès-verbal de la séauce. b) Rapport de M. Engel sur la con
sommation comme mesure du bien-étre des individus, des familles 
et des nations. c) Rapport de M. Keleti sur l'alimentation en Hongrie. 
d) Rapport de M. Cheysson sur la monographie d'<i.telier - 7. Co
mité de la statistique des prix, séance du mercredi matin 13 avril· 
a) Procès-verbal. b) Mémoire de M. Beaujon sur la question des 
" lndex Numbers. ,, c) Mr. R. Giffen's Paper on " Index Numbers. , 
d) Appendix to Mr. R. Giffen's Report- 8. Comité de la statistique 
de la propriété foncière, séance du mercredi matin, 13 avril: a) Pro
cès-verbal. b) Memorandum submitted by Major Crajgie to the 
Committee of the division o flan de d property (Statistique foncière) 
-9. Asseroblée générale, séance du mercredi soir, 13 avril: a) Pro
cès-verbal de la séance. b) Rapport de M. de Neumann-Spallart sur 
la mesure des variations de l'état économique et social des peuples. 
c) Rapport de M. de Inama-Sternegg sur les moyens de développer 
la statistique historique - 10. Comité du travail, séance du jeudi 
matin, 14 avril: a) Procès-verbal. b) Mr. R. Gìffen's Report on the 
method of wages statistics. c) Appendix to M. Giffen's Report -
11. Comité des recensements, séance du jeudi matin 14 avril et du 
vendredi matin 15 avril: a) Procès-verbaux. b) Propositions de M. 
Korosi pour arriverà une comparabili tè internationale de>: ouvrages 
de recensement. c) Cadre international pour le dépouillement uni
forme des recensements, proposé par M. Korosi. d) Observations de 
M. Korosi sur l'interprétation à donner à quelques résolutions du 
Congrès de Saint-Pétersbourg, présentées au Comité spécial des l'e· 
censéments - H. Assemblée générale, séance du jeudi soir, 14 
avril: a) Procès-verbal. b) Rnpport de l\1. Ferraris sur les difficultés 
particulières que rencontre la statistique du mouvement des métaux 
précieux dans le commerce international. c) Tableaux annexés au 
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rapport de M. Ferraris. d) Rapport de M. Vacher sur la diminution 
de la mortalité et sur l'accroissement de la vie moyenne depuis la 
fin du siècle dernier. e) Renseignements fournis par M. Bodio sur les 
conditions hygiéniqnes et sanitaires de l'ltalie. f) Rapport des Com
missaires vérificateurs sur les comptes présentées par le trésorier 
de l'Institut international - 13. Comité de la statistique commer
ciale, séance du vendredi matin, 15 avril: a) Procès-verhal. b) Sta
tement in opening discussion on the possibility and method of 
making more comparable the foreign trade returns of the various 
countries, by Mr. A. E. Bateman. c) Rapport de M. Caignon sur la 
statistique du commerce extérieur - 14. Comité de la bibliographie 
de la statistique, séance du vendredi matin, 15 avril: a) Procès
verbal. b) Projet de classifieation de Sir Rawson W. Hawson des 
sujets sur lesquels on peut baser la bibliographie des principales 
branches de la statistique de chaque pays - 15. Comité pour la 
statistique 'comparative des dcttes publiques. Procès·verbal de la 
séance du vendredi matin, 15 avril - 16. Assemblée générale 
séance du vendredi soir, 15 avril: a) Procès-verbal. b) Rapport de 
M. Broch sur la consommation des excitants moderncs. c) Conclu
sions votées par l'assemblée générale sur la proposition du Comité 
du tra vai! (Rapporteur M. Engel). d) Conclusions votées par l'as
semblée générale !;ur la proposition du Comité de la statistique de 
la propriété foncière (Happorteurs M. Craigie et M. de Foville -
17. Assemblée générale, sénnce du samedi matin, 16 avril: a) Pro
cès-verbal. b) Conclusions votées par l'assemblée générale sur la pro
position du Comité de la statistique commerciale (Rapporteur M. 
Bateman). c) Conclusions votées par l'assemblée générale sur la 
proposition du Comité de la stat.istique des dettes publiques (Rap
porteurs M. Luzzatti). d) Conclusions votées par l'assemblée géné
rale sur la proposition du Comité de la statistique des prix (Rap
porteurs MM. Palgrave et Martin). e) Conclusions votées par l'as
semblée générale sur la proposition du Comité de la bibliographie 
de la statistique (Happorteurs sir Rawson W. Rawson et M. Panta
leoni) - 18. Assemblée générale, séance du ~amedi soir, 16 avril : 
a) Procés-verbal. ht Discours de clòture de M. Grimaldi, ministre de 
l'agriculture, de l'iudustrie et du commerce. c) Conclusions votée 
par l'assemblée générale sur la prc-position du Comitè des recense
ments - Annexes au Compte-rendu: l. The collection of statistics 
of labor in the United States. - Memorandum presented to the 
International Statistica! Institute by Mr. Carroll D Wrighl -
II. Lettre de M. Hill, chef de la statistique du département rle l'État 
aux États-Unis, par laquelle il invit.e l'Institut international de sta
tistique à tenir sa prochaine session à Washington - III. Dépéche 
de M: le ministre du commerce et de l'industrie de la République 
française, à M; Émile Levasseur, vice-président de l'Institut inter
national de statistique. 

ToME II, LIVR. 2. - 1. Ueber ~>ine Aufgabe der Stati~tik der Preise. Dr. 
AnoLF W AGNER -'?.!. Tabellen betreft'end den Einflrrss der Erniihrungs
weise auf die Kindersterblichkeit. Mitgetheilt von Dr.BèicKH- 3. Del
l'emigrazione dell'Italia comparata con quella che avviene da altri 
Stati d'Europa - 4. Statistique de la superficie et de la population 
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d es contrées de la terre, par M. ÉMILE LEv ASSEUR, membre de l'Ins
titut: Deuxième partie - Afrique, Asie, Océanie et Amérique -
Troisième pm·tie - Généralités et résumé des cinq parties du 
moude.- Observatious et errata- Carte de la densité de la po
pulatiou daus les cinq parties · du monde (1885) - 5. Notizie sul
l'ordinamento del potere legislativo e sulle elezioni politiche nei 
pdncipali Stati d'Europa. Appunti di legislazione e statistica com
parata del Dott. CARLO ScHANZER- 6. Bu!letin bibliographique. An
nonce des publications récentes - 7. NÉcROLOGIE. F. Th. Berg. 

T oME III, LIVR. 1. -1. La popolazione d'Italia nei secoli xvr, xvn e xvrrr. 
GruLro BELOCH- S!. La statistique criminelle de l'Empire allemand, 
par EuGÈNE WiiRZBURGER- 3. Des éléments essentiels qui doivent 
fìgurer da n,-; la statistique criminelle et des moyens de les re!ldre 
compa.rables, parE. YvERNÈS- 4. Il debito pubblico in Europa e 
negli Stati Uniti d'America. Note di statistica comparata di G. RrccA
SALERNO- 5. Il quarto Congresso internazionale per la demografia, . 
tenuto in Vienna dal S!6 settembre al S! ottobre 1887. Sui lavori pre
sentati e sui voti espressi dal medesimo, di E. RA:;;Enr - 6. De la 
méthode des monographies de famille, par UnBAIN GuÉRIN -
7. Synopsis of the Tariffs and Trade of the British Empire in 1885, 
prepared by Sir RAwsoN W. RAWSON for the use of the Imperia! 
Federation League - 8. Bulletin bibliographique. Annonces des 
publications récentes-9. NÉcROLOGIEs. F. X. von Neumann-Spallart.; 
Jacgues-Léonard de Bruyn Kops.- 10. Liste des membres de l'Ins
titut international de statistique (à la date du t•r mai 1888). 

TmtE IIT, LIVR. S! -1.Local taxation in Great Britain by P. G. CnAIGIE
S!. Comparative statistics of railroali service by AnTHUR T. HADLEY 
- 3. The influence of immigration in the United States of Ameriéa 
by RrcHJ\lOND MAYO SliHTH M. A.- 4. Appunti di statistica comparata 
dell'emigrazione dall'Europa e dell'immigrazione in America e in 
Australia- 5. Saggio di rappresentazione della densità della po
polazione mediante curve di livello, eseguito da G. FRITZSCHE, per 
le provincie di Genova e Torino, con nota di L. GnrMALDI·CAsTA-
6. Carta altimetrica e barometrica dell'Italia con nota illustrativa 
di Gumo ConA - 7. Bulletin bibliographique. Annonces des publica
tions récentes - 8. NÉcROLOGIE. Dott. Leone Levi- 9. Variations 
des titres des membres de l'Institut international de statistique. 

T oME III, LIVR. 3. -1. La démographie française comparée parE. LEVAS
SEUR. Chap. 1•'. La séri~ des dénombrements de la population. 
Chap. II. Les groupements divers de la population récensèe. 
Chap. III. La densité et ses variations en France et dans les autres 
pays - ~- Bulletin bibliographique. Annonce dos publications ré
centes- 3. NÉCROLOGIES. Simon Vissering; Frédéric de Jung Stil
ling; Ole Jacob Broch- 4. Variations des titres des membres de 
l'Institut international de statistique - 5. Table des matières des 
trois premiers tomes du Bulletin de l'Institut international de sta
tistique (Années 1886, 1887 et 1888). 

ToME IV, Lrvn. 1.- 1. Die Quellen der Sozialstatistik mit besonderer 
Riicksicht auf die Einricht.ungen der Arbeiterversieherung von 
Dr. GEORG voN MAYR- 2. La superficie et la population de l'Etio
pie, par E. LEv ASSEUR - 3 .. Des éléments essentiels qui doivent 
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figurer dans la statistique criminelle et des moyens de les rendre 
comparables, par le Docteur W. STARKE- 4. Di alcune statistiche 
sanitarie in Italia ed in altri Stati europei, di E. RAsERI- 5. Ap
punti di statistica comparata dell'emigrazione dall'Europa e della 
immigrazione in America e in Australia - 6. Gli omicidi in alcuni 
Stati d'Europa. Appunti di statistica comparata di A. Bosco -
7. La questione operaia nel Belgio secondo l'inchiesta eseguita 
dalla Commissione del lavoro istituita con decreto reale del 
15 aprile 1886- 8. Degli uffici di statistica del lavoro negli Stati 
Uniti- 9. Bulletin bibliographique. Annonce des publications ré
centes - 10. NÉCROLOGIES. César Correnti; Jean Hunfalvy. 

ToME IV, LIVR. ~. Compte-rendu de la deuxième session de l'Institut 
international de statistique, tenue à Paris du ~ au 6 septembre 1889 
- Rapports, communications et mémoires insérés dans le compte
rendu: C. Juglar: Mémoire sur les meilleurs moyens de reconnaitre 
l'état économique des sociétés humaines -R. Giffen: Les métho
des employées par le bureau du travail en Angleterre pour re
cueillir et publier les statistiques du tra vai! - R. M. Smith: Essai 
sur la statistique des salaires et le prochain dénombrement des 
États-Unis (Extrait annexé au Mémoire de M. Giffen)- H. Denis: 
Note sur !es indiccs de la prospérité et spécialement sur !es budgets 
ouvriers - P. G. Craigie: Rapport à l'assemblée générale sur la 
statistique de la propriété foncière - Ch. H. De Gimel: La divi
sion de la proprieté foncière en France avant et après 1879 -
R. H. I. Palgrave et J.·B. Martin: Rapport à l'assemblée générale 
au nom du Comité de ]a statistique des prix - A. E. Bateman: 
Rapport à l'assemblée générale au nom du Comité de la compa
ra.bilité de la statistique commerciale - A. N. Kiaer: Mémoire sur 
]es moyens de unifier !es systèmes de jaugeage des navires dans !es 
difì'érents pays- R. W. Rawson et M. Pantaleoni: Rapport à l'as
semblée générale au nom du Comité nommé pour élabo!'er un pian 
de bibliographie statistique- F. de Flaix: La statistique des reli
gions - E. Levasseur: Les méthodcs et ]es résul.tat:; de la statisti
qua de l'enseignement primaire en France~ E. I. Yvernès: Rap
port à l'assemblée générale au nom du Comité de la statistique 
criminelle sur les moyens de rendre uniformes !es statistiques 
criminelles - L. Bodio: Communication sur l'organisation de la 
statistique judiciaire pénale en ltalie et sur les difficultés qui 
s'opposent aux comparaisons internat.ionales dans cette branche 
de la statistique - E. Wiirzburger: Tableau synoptique du con
tenu des publications statistiques concernant la criminalité (An
nexe à la communication de M. Bodio) - E. Cheysson: Rapport 
à l'assemblée générale au nom du Comité spécial sur la statistique 
internationa'e du tonnage des marchandises transportées sur les 
diverses voi es de communication intérienre - Vauthier: Mémoire 
sur la nécessité d'établir des bases. uniformes pour la statistique 
internationale du trafic maritime- N. Troi'nitsky: Communication 
sur les méthodes du recensement de la propriété foncière en Russie 
-L. Bodio: Communication sur le progrès économiqne et soc:al de 
l'ltalie de 1861 à 188J- T. Loua: Communication sur l'état actuel 
de la France, d'après. l'Annuaire statistique - J. Korosi, J. Berti!-
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lon, etc.: Proposition en vue de reviser les décisions prises au Con
grè:> de Buda-Pest, relativement au calcul de la mortalité dans les. 
grand es viltes ·-V. Turquan: Communication des résullats sta
tistiqnes d'une enquete RUr les grèves en France - J. Bertillon: 
Communication sur le classement des professions dans les dénom
brements de la population - .J. Kori:isi: Communication sur la sta
tistique internationale du mouvement de la population et des finan
ces d es grandes villes - A. de Wessélowsky: Communication sur 
!es travaux du Minist.ère des finances de Russie, relativement à la 
statistique de:> prix des céréales - A. E. Batcman: Rapport au 
Comité spécial sur la comparabilité des statistiques commerciales
- NÉcROLOGIEs. Vhtdimir Bcsobrasov; le baron Karl von Czoernig; 
Gustav von Riimelin; Sir Edwin Chadwich: Otto Lackner. 

ToME V, LIVR. tr•. E. CHEYSSON et A. ToQUÉ: Les budgets comparés des 
cent monographies de familles, publiées d'après un cadre uniforme 
dans Les ouv1·iers européens et Les ouvriet·s des Deux-Mondes -
Introduclion- Annexes: n. 1. E::>sai bibliographique sur les mo
nographies et études de famille - 2. Extraits de l'instruction sur· 
l'observations des faits sociaux selon la méthode des monographies 
de famille instituée par F. Le Play - 3. Specimen de budget de 
monographie- Tableaux: .A) Tableau synoptique des cent mono
graphies - éfinition de la famille et sources de la monographie
-B) Tableau synoptique des cent budgets: a) Budgets des recettes; 
b) Budgets des dépenses- R BocHK: Die Statistische Messung der 
ehelichen Fruchtbarkeit- Vortrag gehalten in der Staatswissen
schaftlichen Gesellschaft in Berlin, am 2. Juni 1890- Appuati di 
statistica comparata dell'emigrazione dall'Europa e dell'immigra
zione in America ed in Australia- I. Notizie sull'emigrazione av
venuta da alcuni Stati europei- II. Notizie sull'immigrazione in 
alcuni Stati dell'America ed in Australia- IIL Riassunto dell'emi
grazione da vari Stati di Europa e dell'immigrazione in alcuni Stati 
dell'America ed in Australia- IV. Degli aiuti ed incoraggiamenti. 
che danno agli immigranti i Governi di alcuni Stati dell'America 
e dell'Australia (Voir aussi les notes ajoutées à page 30~ et à 
page 3~9)- Bulletin bibliographique - Annonce d es publications 
récentes -NÉcROLOGIEs. Lorenz von Stein; Antoine Beaujon; Jean
Baptiste Li agre; Agostino Magliani; Giuseppe Sacchi. 

T oME VI, LIVR. 1r•.- P. Galton: Communication on international anthro
pometry - C h. Roberts: O n the uses an d limits of anthropometry
H. Rattchberg: Description de la machine électrique servant au dé
pouillement du recensement autrichien de 1890- W. Lexis: Ge
sammtiibersicht der demographischen Elemento - G. v. ~llayr: 

Ueber die zweckmii.ssige Einrichtung der statistischen Veroffent
lichungen- E. LeMsseur: Essai de tableau synoptique de l'État et 
du mouvement d'une population presque stationnaire- G. Jfanos, 
N o ti co sur l'organisation de la statistique officielle en Gr è ce- H. De
nis: Projet d'un rapport général provisoire du Comité des budgets 
de familles ouvrières- H. Denis: Note sur la statistique des salaires· 
en BeljiÌ~Iue de~mis 1870- W. Ogle: ProposJ.l for the establishment 
an d internati mal use of a standard population, with fixed sex an d 
at:e d;stributbn, in the calculation and co:nparison of marriage, 
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hirth an d death rates- W. Ogle: Proposal for the preparation an d 
publication in lhe Bulletin of a concise summary of the last census 
of each european country- B. Poldes: Die Statistik der Recidivitat 
in Ungarn- P. v. Juraschek: Bericht uber die Verhandlungen des 
VII. internationalen Congresses fiir Hygiene und Demographie uber 
Arheiterfragen- A. de Poville et P. G. Craigie: Rapport fait au 
nom du Comité de la propriété foncière - E. Boutin: La propriété 
];atie en France au point de vue économique et au point de vue 
fìscal- V. John: Vortrag iiher die Nothwenàigkeit, in der Gebaudc
Statistik die im Bau begriffenen Hauser zu berii.cksichtigen- E. 
Fuhlbeck: La richesse nationale de la Suèùe- G. Olanesco: Mémoire 
sur la statistique de la Roumanie- lJl. DJuvara: Communication 
sur l'organisation de la statistique officielle en Roumanie - V. 
Bohmert: Observations générales relatives à la statistique des sa
laires- Rapport fait au nom du Comité du travail- E. Cheysson: 
Rapport sur la statistique des salaires, présenté au nom du Comité 
du travail- E. Engel: Vortrag uber die statistische Tragweite der 
Familienbudgets - W. Ogle: O n certa in economie conditions of !ife 
Qf workmen in London- E. Gould: The progress of lahour statisti es 
in the United States- lV. Scharling: Untersuchungen iiber den 
Arbeitslohn un d die Verhaltnisse der Arbeiter in Danemark- E. Le
vasseur: Communication sur l'introduction de certains résultats dc 
la statistigue dans l'enseignement secondaire et primaire- A. Ney
marck: La répartition et la diffusion de l'épargne française sur les 
valeurs françaises et étrangères - Le droit puhlic financier inter
national- La fortune mobilière française et la paix européenne
A. E. Bateman: Rapport sur la comparabilité de la statistique com
merciale d es divers pays - E. Cheysson: Rapport sommaire sur les 
travaux du Comité des transports à l'intérieur - J. Borlrowsky: 
Rapport sur la statistique des " transports à l'intérieur , en Russie 
- A. N. Kiaer: Rapport fait au nom du Comité du jaugeage des 
navires- T. Salvesen: Aperçu sommaire des .-Jifférences les plus 
importantes relatives à l'application du système international du 
jaugeage dans les divers pays- A. N. Klfler: Sur quelque3 défauts 
importants des statistiques du mouvement de la navigation- J. B. 
M~artin et R. H. L Palgrave: Rapport fait an nom du Comité des 
prix - J. Grttber: Recherches dans la statistique des prix en Italie 
-Appendice: Tahleau monétaire historique de Milan- A. de Fa
ville: Communication sur les enquétos monétaires de 1878, 1885 et 
1891 en France - Annexe - Italie - Les importations et exporta
tions de métaux pJ:écieux- J. Bertillon: Rapport sur la nomencla
ture d es professions dans le recensement - Bonffet: Communica
tion sur le dernier recensement de la population effectué en France 
e n 1891 - J. E. Jahnson :, Proposition concernant la statistique d es 
finances des grandes villes- J. Kijrusi: Bericht uber die interna
tionale Statistik der Gross-Stadte - T. Pilat: Rappcrt fait au nom 
du Comité de la produdion agricole. 

To~!E VI, LIVR. ~o.- E. Levasseur: Rapport sur la statistique de l'easei
gnement primaire- L. Bodio: Rapport sur la statistique jndiciaire 
pénale- Annexe: Questionnaire pour la comparaison des statisti
ques criminelles - A. Bosco: Lo studio della delinquenza e la clas-
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sificazione dei reati nella statistica penale- E. Sidenbladh: Note 
sur la valeur des propriétés foncières en Suède - V. Turquan: Sta
tistique des Syndicats professionnels et As~>ociations ouvrières en 
France- O. Mart-ins: L'émigration portugaise -- Ch. Landolt: Di
rections sur la manière de dresser les budgets d'ouvriers industriels 
et d'artisans- J. Korosi: MortaliUits-Coefficient und Mortalitiits
Index - J. Korosi: Zur Erweiterung der Natalitats und Frucht
barkeits-Statistik. 

ToME VII, LIVR. t•e. - R. Bor-hk: Halley als Statistiker.- Zur Feier des 
zweihundertjahrigen Bestehens von Halley's Sterhlichkeitstafel -
L. Bodio: Sulle discordanze che si osservano fra le statistiche com
merciali dei vari Stati- Dr W. Schiff: Les charges de la propriété 
foncière en Autriche- Dr C. Schanzer: Sull'ordinamento del potere 
legislativo e sulle elezioni politiche nei principali Stati d'Europa
Appunti di legislazione e statistica comparata- Bulletin bibliogra
phique: Annonces d es publications statistiques- Notices: VIII me Con
grès international d'hygiène et de démographie (Budapest, 1894) -
Prix de 1500 francs offert par M. J. Kor63i à l'auteur du meilleur 
ouvra.ge inédit concernant le but et le progrès de la rlémographie
Nécrologies. 

ToME "VII, LIVR. 9,!me. - Movimento della popolazicne in alcuni Stati 
d'Europa e d'America. Parte I. Matrimoni e nascite per gli anni dal 
b74 al 189~- Appunti statistici sulla emigrazione dall'Europa e 
sulla immigrazione in America e in Australia.- G. RrccA SALERNO: 
L'imposta progressiva e le riforme tributarie di alcuni Stati europei 
- Dell'ordinamento degli uffici centrali di statistica dell'impero 
di Germania e del regno di Prussia - La nouvelle organisation 
du servi ce statistique dans la République Argentine - Organisation 
du pouvoir législatif dans le royaume de Hongrie - Dr RoDOLFO 
Lrn: Essai d'anthropométrie militaire- Confronti internazionali 
di statistica delle cause di morte -Notizie statistiche sull'alcoo
lismo in Italia e in alcuni altri Stati - Notizie sulle condizioni 
demografiche, edilizie ed amministrative di alcune grandi città 
italiane ed estere- Les imp6ts et les dettes hypothécaires sur la 
propriété foncière rustique dans quelques États de l'Europe. -
Bulletin bibliog raphique: Annonces d es publications sta tistiques 
- N/crologiP8. 

8. - Annuari e pubblicazioni diverse 

i~ lTALTE (L') économique en 1S67, avec un aperçu des industries ita

liennes à l'Exposition universelle de Paris. Publié par ordre de 
la Commission royale- Florence, 1S67, in-Su (1) . 

. ,, ITALIA (L') economica nel 1S73. Pubblicazione ufficiale - Roma, 
1S74, in-So, con atl. di tav. grafiche. 

(1) Fu pubblicata in seguito per tre anni l'Italia ecouomira come opera pri
vata, per conto del dottor Pietro Maestri, negli anni 1868, 1869 e 1870. 
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~ ANNUARIO statistico italiano. Anni 1878, 1881, 1884, 1886, 1887-88,. 
1889-90, 1892 - Roma, ti p. Eredi Botta, 1879-1893, in-8°. 

Climatologia - Topogratìa e idrografia - Popolazione - Igiene e sanità -
Istruzione- Elezioni politiche ed amministrative- Beneficenza ed 
assistenza pubblica- Società di mutuo soccorso- Giustizia civile 
e penale - Culti - Carceri - Agricoltura - Bonificazioni -
Industria - Mercedi e prezzi - Proprietà industriale - Proprietà 
letteraria- Commercio coll'estero -navigazione marittima -Ma
rina mercantile - Viabilità- Poste, telegrafi, telefoni- Moneta 
credito e istituzioni di previdenza - Finanze dello Stato, delle pro
vincie e dei comuni - Esercito - Marina militare - Possessi in 
Africa. 

TAVOLA sinottica dei principali elementi statistici compresi nell'An-
nuario statistico italiano Roma, tip. Nazionale di G. Ber-
tero, 1894, in-8°. 

4 Bodio L. Di alcuni indici rnisuratori del movimento economico in 
Italia- Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1891, 2" edizione. 

MoNOGRAFIA della città di Roma e della campagna t•omana -Roma, 
tip. Elzeviriana, 1881,2 vol. con 3 appendici in-8° gr. ed atl. 

Vol. I. GABELLI A. Prefazione. Roma e i romani - GIORDANO F. Condi
zioni topografiche e fisiche di Roma e campagna romana - Sulle 
condizioni dell' agricoltura e pastorizia della provincia di Roma
UzrELLI GusTAvo. Cenni storici sulle principali accademie scientifi
che, letterarie ed artistiche esistenti in Roma - ZEzr P. Indice bi
bliografico delle pubblicazioni italiane e straniere riguardanti la 
mineralogia, la geologia e la paleontologia della provincia di Roma 
- LANCIANI RoDoLFO. Sulle vicende edilizie di Roma- MANTOVANI 
PAoLo. Uno sguardo alla costituzione geologica del suolo romano 
- Brbliografia topografica di Roma - Statistica delle cause "di 
morte del comune di Roma - BACCELLI Gumo. La malaria di Roma 
- BETOCCHI ALES8ANDRO. Del fiume Tevere -FERRARI G. ST. Mete
orologia romana- Movimento dei prezzi delle derrate alimentari 
secondo documenti raccolti dalla direzione di statistica e stato 
civile del comune di Roma. 

Vol. II, p. I. GARRIGos VINèENzo.lndustria e commercio-- QuERINI QuE
RINO. Della beneficenza romana - MoRPURGO EMILIO. Le istitu
zioni di previdenza nella città di Roma. - MASOTTI C; Notizie sul
l'applicazione alla città di Roma ed allesedi suburbicarie della 
legge 19 giugno 187:3, n. 140?.!. - GABELLI ARISTIDE." Istruzione pri
maria e secondaria nella città e provincia di Roma - CAsTIGLION! 
PIETRO. Della popolazione di Roma dalle origini ai nostri tempi-, 
- CASTELLANI AuGusTo. L'arte nell'industria- MoRELLI FRANCEsco. 
Delle finanze del comune di Roma - BETOCCHI ALESSANDRO. Le 
acque e gli acquedotti di Roma antica e di Roma moderna. -Parte 
II. MoRPl:RGO EMILIO. Roma e la sapienza. 

-.~ 
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Appendice ta BoNGHI RuGGERO. Bibliografia storica di Roma antica. 
2a CANEVARI RAFFAELLO. Nota alla carta agronomica dei dintorni di 

Roma. 
3a UZIELLI GusTAVO. Indice bibliografico delle opere pubblicate in 

Roma da qualunque autore ed anche fuori di Roma da persone re
sidenti. nella capitale dal1870 a tutto il1877. 

X STATISTIQUE graphique. Sur la représentation graphique d'une col
lectivité d'individus dans la succession du temps et en particu
lier sur les diagrammes a trois coordonnées - Rome, tip. Hé
ritiers Botta, 1880, en-Se. 

5 - Annali di statistica. G 



PARTE II. 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI STATISTICHE FATTE DALLE ALTRE DIREZIONI 
del Mmistero di agricoltura, industria e commercio e dagli altri Ministeri. 

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. 

l. - Meteorologia e idrografia. 

MJ<;TEOROLOGIA italiana, 1865-1878, con suppl. - Firenze-Roma, 
tip. Cenniniana, 1865-79, 14 vol. in-4° e So obl. (Direz. del
l'agric.). 

ANNALI dell'Ufficio centrale meteorologico e geodinamico italiano. 
Dal 1879 al 1889 ~ Roma, 1880-1893, in-4° (Di1'ez. gen. del
l'agric.). 

BoLLETTINo meteorologico mensile internazionale- Firenze-Roma, 
1865-1882, in-4° (Direz. dell'agric.). 

- meteorologico giornaliero - Roma, 1879 ...... in-4° (Direz. gen. 
dell'agric.). 

CALENDARIO dell'osservatorio e dell'Ufficio centrale di meteorologia 
al Collegio Romano- Roma, 1880-1894, in-16°. (Direz. gen. 
dell' agric.). 

ATLANTE statistico del Regno d'Italia. - Roma, 1883. in-fol. obl. 
(Direz. gen. dell'agric.). 

METEOROLOGIA ITALIANA. - T a Yola I. Valori medi e valori e;;tremi della 
temperatura in trenta stazioni 

ID. ID. 

meteorologiche. 
II. Valori medi dell'altezza d"acqna 

caduta e numero dei giorni di 
pioggia, o neve, o grandine. 

Pareto L. Sulle bonificazioni, risaie ed irrigazioni del Regno 
d'ltPlia: Relazione a S. E. il Ministro - Milano, 1865, in-4° 
(Dire~. dell'agric.). 
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Pareto L. Sulle bonificazioni delle paludi esistenti nelle provincie 
di terra ferma dell'ex-Regno di Napoli. Relazione a S. E. il 
Ministro di agri c. e com m. -Milano, 1867, in-4o (Direz. ciel
l' agric.) (Altre notizie sull'estensione dei boschi e sui terreni 
da bonificarsi sono contenute in allegato a vari progetti di 
legge pubblicati negli Atti del Parlamento). 

BoLLETTINo idrografico, 1871-1878 -Roma, stab. Santa Balbina, 
1871-78, in-4° (D.irez. dell'agric.). 

CARTA idrografica d'Italia al 100,000 (fogli 242) di tutto il Regno, 
meno la Sardegna, della quale non esiste ancora il rilevamento 
topografico -Roma, litografia Salomone, litografia Virano e 
istituto cartogr·afico (Direz. gen. dell' agric.). 

MEMORIE illustrative della Carta idrografica d'Italia - Roma, tipo-
grafia Nazionale, 18 vol. in-8° (Direz. gen. dell'agric.). 

Vol. L Relazioni della Commbsione ministeriale (Emilia), 1888. 
Vol. Il. Relazioni delle Commissioni provinciali (Emilia), 1888. 
Vol. III. Relazioni delle Commissioni provinciali (Regione Meridionale 

Mediterranea), 1890. 
Vol. IV. L'Aniene, con una carta idrografica-geologica a parte, 1891. 
Vol. V. Irrigazione del Piemonte. Canali demaniali 1li irrigazione nelle 

provincie di Torino, Novara, Pavia ed Alessandria, 1891. 
Vol. VI. Irrigazione della provincia di Bergamo, 1891. 
Vol. VII. Relazioni delle Commissioni provinciali (Sicilia), 1891. 
Vol. VILI. Irrigazione della provincia di Mantova. 
Vol. IX. Atti della Commissione idraulica, 1S92. 
Vol. X. Relazioni dello Commissioni provinciali (Regione Meridionale 

Adriatica), 1892. 
Vol. XI. Bonificazioni nel Veneto e nella provincia di Mantova, 189~. 
Vol. XII. Lazio, 1892. 
Vol. XIII. Le irrigazioni nell'Egitto, 1892. 
Vol. XIV. Nera e Velino, con atlante, 1892. 
Vol. XV. Progetto del Canale Emiliano, con atlante. 
Vol. XVI. Relazioni delle Commissioni provinciali (Umbria e Mar

che), 1893. 
Vrl. XVII. Irrigazione nella provincia di Novara, 1893. 
Vol XVIii. Relazioni delle Commissioni provineiali (Toscana), 1893. 

2. - Agricoltura, pastorizia, silvicoltura. 

ATLANTE statistico dell'agricoltura nel Regno d'Italia-- Roma, 1883, 
in-fol. obl. (Direz. gen. dell'agric.). 

GEOGRAFIA AGRICOLA. - Tavola I. Sup~rficie arabile e boschh·a para
gonata alla superficie geografica 
delle singole provincie. 

Iv. m. II. Superficie occupata dalle principali 
colture. 
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RELAZIONE intorno alle condizioni dell'agricoltura nel quinquenni& 
1870-74 - Roma, tip. G. Barbèra, 1876-1879, 4 vol. in-So
con atlante delle principali colture agrarie in Italia (19 tav.} 
(Direz. gen. dell'agric.). 

NoTIZIE e studi sull'agricoltura. 1876. Relazione al Consiglio di 
agricoltura - Roma, ti p. Eredi Botta, 1877, in-8°. 

e studi sull'agricoltura. 1877 - Roma, tip. Et·edi Botta, 1877-
1879, in-8° (Dire;. gen. dell'agric.). 

intorno alle condizioni dell'agricoltura negli anni 1878 e 1879' 
- Roma, Stamp. Reale, 1881-1882, voL 3 in-8° (Dire;. gen. 
dell'agric.). 

Vol l. I. a) Prodotti agrari negli anni 1878 e 1879 - b) Circostanze che 
hanno influito sull'esito delle coltivazioni- 1. Meteorologia agraria 
- ~. Insetti e crittogame (riassunto per piante) - II. Importa
zioni ed esportazioni -III. Prezzi dei principali prodotti agrari -
IV. Piante nuove e nuovi metodi di coltivazione - V. Rapporti fra 
le colture erbacee e quelle degli alberi dome:;tici - VI. Prati artifi
ciali- VII. Orti e pomari- VIII. Rotazioni agrarie -IX. Lavora
zione e concimazione dei terreni - X. Industrie agrarie. 

Vol. Il. XJ. Bestiame - XII. Industrie pastorali - XIII. Bachicoltura 
- XIV. Apicoltura. 

Vvl. Il l. XV. Macchine e strumenti agrari - XVI. Condizioni forestali 
- XVII. Bonificazioni, irrigazioni e fognature - XVIII. Proprietà 
- XIX. Condizioni delle classi agricole - XX. Istituzioni intese al 
miglioramento dell'agricoltura - XXI. Bilanci dell'agricoltura per 
gli anni 1878 e 1879. 

- intorno alle condizioni dell'agricoltura. Variazioni del fitto. 
dei teereni - Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-8° (Dire;. gen. 
dell' agric.). 

- intorno alle condizioni dell'agricoltura. l conti culturali del fru
mento - Roma, ti p. Et·edi Botta, 1887, in-8° (Direz. gen. 
dell' agric.). 

·- intorno alle condizioni dell'agricoltura. Partecipanze, comu
nanze e università rurali- Roma, tip. Nazionale di G. Ber
tero, 1893 (Direz. gen. dell'agric.). 

CoNTRATTI (I) agrari in Italia - Roma, tip. Nazionale, 1891 
(Direz. gen. dell' agric.). 

ATTI della Commissione parlamentare per l'inchiesta agraria isti
tuita con la legge del 15 marzo 1877 -Roma, tip. del Senato,. 
1881-1885, 15 vol. in-4° (Direz. gen. dell'agric.). 

Vol. I. Proemio del presidente della Giunta d'inchiesta (senatore Ja
cini); generalità sull'Italia agricola, verbali della Giunta, docu
menti di versi. 
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Vol. Il. Relazione del commissario, marchese Luigi Tanari, senatore 
del Regno, sulla VI circoscrizione (Forlì, Ravenna, Bologna, Fer
rara, Modena, Reggio Emilia e Parma), con allegati. 

rol. lll. La Toscana agricola, del cav. C. 1\L Mazzini, con allegati. 
Vol. IV. Le condizioni dei contadini, della proprietà rurale e dell'eco

nomia agraria nel Veneto, del comm. Emilio Morpurgo. 
Vol. Y. Monografie agrarie allegate alla relazione sulla XI circoscri

zione (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Belluno 
e Udine). 

Vol. VI. Relazione del commissario conte Stefano Jacini, senatore del 
Regno, sulla X circoscrizione (Pavia meno i circondari di Voghera 
e Bobbio, Milano, Cremona, Mantova, Como, Sondrtù, Bergamo e 
Brescia), con allegati. 

T'ol. VII. Relazione del commissario senatore comm. Fedele De Siervo, 
sulla III circoscrizione (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Sa
lerno), con allegati. 

Vol. VIII. Relazione del commissario avv. Francesco Meardi, sulla VII 
circoscrizione (Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, Piacenza e cir
condari di Bobbio e Voghera), con allegati. 

Vol. IX. Relazione del commissario comm. Ascanio Branca, deputato al 
Parlamento, sulla II circoscrizione (Potenza, Cosenza, Catanzaro, 
Reggio Calabria), con allegati. 

Vol. X. Relazione del commissario dott. Agostino Bertani, deputato al 
Parlamento, sulla VIII circoscrizione (Porto Maurizio, Genova e 
Massa-Carrara). 

Vol. Xl. Relazione del commissario marchese Francesco Nobili-Vitel
leschi, senatore del Regno, sulla V circoscrizione (Roma, Grosseto, 
Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro), con allegati. 

Yol. XII. Relazione del commissario 1)arone G. A. Angeloni, deputato al 
Parlamento, sulla IV circoscrizione (Lecce, Bari, Foggia, Aquila, 
Chieti, Teramo, Campobasso), con alleg.ati. 

Vol. XIII. Relazione del commissario Abele Damiani, deputato al Par
lamento, sulla I circoscrizione (Sicilia). 

Yol. XIV. Relazione del commissario comm. Francesco Salaris, deputato 
al Parlamento, sulla XII circoscrizione (Sardegna). 

Yol. XV. Relazione finale sui risultati dell'inchiesta agraria, redatta per 
incarico della Giunta dal Presidente (Conte Stefano Jacini). 

AMMINISTRAZIONE dell'agricoltura (sull'opera spiegata dall') negli 
ultimi anni - Relazione al Consiglio di agricoltura, 1892-,

Roma, tip. Nazianale, in-8° (Direz. gen dell'agric.). 

RISULTATI delle coltivazioni sperimentali del frumento eseguite negli 

anni 1885-88; 1890-92; 1889-92; - Roma, ti p. Eredi Botta e 
Nazionale, 3 vol. in 8° (Direz. gen. dell' agric.). 

CoLTIVAZIONI sperimentali promossA dal Ministero di agricoltura, 

industria e commercio nell'ultimo decennio, in confronto a 

esperienze precedenti compiute in Italia nel corso di circa un 
secolo, vol.. I- Roma, tip. Botta, 1889, in-8° (Direz. gen. del
l'agric.). 
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MoNOGRAFIA statistica ed agraria sulla coltivazione del riso in Italia. 
- Roma, tip. Botta, 1889, in-8·) (Direz. gen. dell'agric.). 

GumA all'ampelografia italiana. Atlante (Comitato centrale ampelo
grafico) - 1870, 4°. 

AMPF.LOGRAFIA italiana. Fase. 7 e 28 tavole a colori -Torino, lito
grafia Doyen, 1879 (Dil"ez. gen. dell'agric.). 

BoLLETTINO ampelografico. Fascicoli 22 -- Roma, 1875-87, in-8° 
(Direz. gen. dell'agric.). 

PRonuziONE e commercio del vino in Italia ed all'estero - Roma, 
tip. Nazionale, 1892 (Direz. gen. dell'agric.). 

ITALIA (L') agraria e forestale all'esposizione universale di Parigi 
-Roma, 1878, in-8° (Direz. gen. dell'agric.) 

STATISTICA del bestiame equino, bovino, caprino, ovino e suino -

Roma, tip. Cenniniana, 1875, in-8°, con tav. graf. (Direz. gen. 
dell' agric.). 

CENSIMENTO generale dei cavalli e muli eseguito alla mezzanotte dal 
9 al 10 gennaio 1876 - Roma, 1876, in-8°, con tav. graf. 
(Direz. gen. dell'agric.) 

del bestiame asinino, bovino, ovino, caprino e suino eseguito 
alla mezzanotte del 13 al 14 febbraio 1881 - Roma, tip. Si
nimberghi, 1882, in-8·•, con tav. gr. (Direz. gen. dell' agric.). 

ATLANTE statistico del Regno d'Italia - Roma, 1883, in-fol. obl. 
(Direz. gen. dell'agric.). 

STATISTICA DE_ BE:3TIAME.- Tavola I. Numero ùei capi di bestiame bovino 
e dei capi di Lestiame ovino, ca
prino e suino, ridotto ad unità di 
capo grosso, per chilometro qua
drato e per cento abitanti in ogni 
circondario. 

ID. ID. 

ID. ID. 

II. Numero dei capi rli bestiame ovino, 
caprino e suino per chilometro 
quadrato e per cento abitanti in 
ogni circondario. 

III. Numero dei cavalli, muli ed asini per 
chilometro quadrato e per cento 
abitanti in ogni circondario. 

REsocoNTo (PRIMo) dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia 

-Firenze, Succ. Le Monnier, 1839-1891, 3 vol. (Direz. gen. 
dell'agric.). 

Parte I. Avifauna italica. 
Parte Il. Avifaune locali. 
Parte 111. Notiz;e d'indole generale. 
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STATISTICA forestale- Firenze, 1870, in-4°. (Direz. gen. dell'agr.). 
NoTIZIE intorno ai boschi e terreni soggetti al vincolo forestale pel 

quinquennio 1879-1883. Legge del 20 giugno 1877, n. 3917 -
Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-8° (Direz. gen. dell' agric.). 

MoviMENTO commerciale dei principali prodotti agrari nel dodi
cennio 1871-1882. Commercio speciale - Roma, tip. Eredi 
Botta, 1883, in-So (Direz. gen. dell'agric.). 

BoLLETTINO settimanale dei prezzi di alcuni dei principali prodotti 
agrari e del pane - Roma, tip. Arte1·o e Botta, cominciato col 
1874 .... in-So (Dire.J. gen. dell'agric.). 

- di notizie agrar·ie. - Roma, tip. Ere.di Botta, cominciato col 
1879 ..... in-8°. (Direz. gcn. dell'agric.). (Dal1890 il Bollettino 
venne dirdso in tre parti: la prima pet' le notizie generali; la 
seconda per le notizie di statistica agraria; la terza per le no
tizie di meteorologia agraria). 

ANNALI di agricoltura. Prima serie, anni 1870 al 1877. Seconda 
serie, anni 1878 al1894, vol. 1-204 - Firenze-Roma, tip. Eredi 
Botta e Nazionale, in-8° (Direz. gen. dell' agric.). 

Nerie prima. 

Primo trimestre 1870. Parte prima: Agricoltura - Secondo trimestre 
1870. Parte prima: Agricoltura - Terzo trimestre 1870. Parte 
prima: Agricoltura- Quarto trimestre 187 ). Parte prima: Agricol
tura - Prof. Gaetano Cantoni. I Comizi agrari del Regno. Parte 
prima: Operato e proposte negli anni 1867-68-69 -I Comizi agrari 
del Regno. Parte seconda: I quesiti sullo stato dell'agricoltura 
negli anni 1866-67-68 -I Comizi agrari del Regno. Parte terza: Al
legati - Primo trimestre 1871. Parte prima: Agricoltura - Se
condo trimestre 1871. Parte prima: Agricoltura - Terzo trimestre 
1871. Parte prima: Agricoltura - Quarto trimestre 1871. Parte 
prima: Agricoltura - Parte prima: Bachicoltura nel 1870 - Do
menico Capponi. Della fabbricazione degli olii di oliva - Prof. Et· 
tore Celi. Le radici da foraggio e la loro coltivazione- Prof. Achille 
Costa. Delle cavallette~ del modo più agevole per distruggerle -
Prof. Giuseppe ]l'roio. Sul miglior modo di coltivare la vite in Italia 
- Prof. L. Mussa. Il letame · natura, preservazione ed uso -
Prof. G. A. Ottavt. Monografia dei prati artificiali - Prof. Egidio 
Pollacci. Monografia sulla vinifir.azione, ossia la téoria e la pratica 
della enologia - G. B. Pericoli. Relazione sopra i provvedimenti 
economici e legislativi per il bonificamento dell'Agro romano -
Ing. Felice Giordano. Gita alle Paludi Pontine - G. Gun·zoni. 
Cenni storici sulla quistione dell'Agro romano -Ing. Raffaele Pa
reto. Relazione sulle condizioni agrarie ed igieniche della campagna 
di Roma - Prof. G. Ponzi. Del bacino di Roma e della sua natura 
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per ::;ervire d'illustrazione alla carta geologica dell'Agro romano 
- La pesca in Italia - Documenti raccolti per cura del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia e ordinati 
dal professore Adolfo Targioni-Tozzetti; cinque volumi - Rela
zione intorno agli esperimenti di coltivazione della barbabietola da 
zucchero' - Quarto trimestre 1871. Parte prima: Bachicoltura nel 
1871 -Primo trimestre 1871. Parte prima: Agricoltura - Regia 
Commissione cii risanamento dell'Agro romano: Relazione alle 
Loro Eccellenze i Ministri di agricoltura, industria e commercio e 
dei lavori pubblici - Secondo trimestre 187~. Parte prima:. Agricol
tura - Terzo trimestre 1872. Parte prima: Agricoltura - Quarto 
trimestre 1872. Parte prima: Agricoltura - Primo trimestre 1873. 
Parte prima: Agricoltura- Nomi volgari adoperati in Italia a de
signare le principali piante di bosco - Prof. Fausto Bestini. Dei 
procedimenti rurali ed industriali per la macerazione delle piante. 
che dànno materia per filo e tessuti - Quarto trimestre 1872. 
Parte prima: Bachicoltura nel 18U - Secondo, t.erzo e quarto tri
mestre 187:3. Parte prima: Agricoltura -Ing. R. Canevari. Cenni 
sulle condizioni altimetriche ed idrauliche dell'Agro romano. Rela
zione- Quarto trimestre 1873. Parte prima: Bachicoltura. nel 1873 
-Primo, secondo, terzo e quarto trimestre 1874. Parte prima: Agri· 
coltura- Primo semestre 1875. Parte prima: Agricoltura - Noti
zie sull'uso del1e acque di fogna nell'interesse dell'agricoltura
Prof. A. Tar,qioni-TozZ!'ttì. Della malattia del pidocchio della vite 
- Prof. A. Tcw,qioni- Tozzetti. Relazione intorno ai lavori della sta
zione di entomologia agraria di Firenze per l'anno 1875- Studi 
per l'ordinamento della polizia rurale - Anni 1875-76-77. Parte 
prima: Agricoltura - Anno 1874-. Concorso agrario regionale di 
Foggia- Ann::> 1874. Concorso agrario regionale di Novara- Anno 
1875. Concorso agrario regionale di Ferrara- Anno 1875. Concorso 
agrario regionale di Portici (Napoli) -Anno 1876. Concorso agrario 
regionale di Palermo - Anno 1876. Concorso agrario regionale di 
Roma - Anno 1876. Concorso agrario regionale di Reggio Emilia 
-Anno 1877. Concorso agrario regionale di Ori.stano (Cagliari)
Anno 1877. Concorso agrario regionale di Ancona - Anno 1877. 
Concorso agrario regiona.le di Pavia - Rapporto dei delegati al 
Congresso di Lf)sanna per la fillossera - Indice analitico delle ma
terie relative all'agricolturu, contenuto negli Annali del Ministero 
dall'anno 1870 al 1877. con appendice concernente altre pubbli
cazioni. 

Serie seconcht. 

1. Prof. A. Targi012i-Tozzetti. Lavori della stazione di entomologia 
agraria di Firenze nel 1876- 'l!. Allevamento equino- 3. Condizioni 
della pastorizia in Sicilia - 4. Enologia .:...... 5. Di alcuni prodotti 
agrari e delle industrie agrarie all'Esposizione internazionale di 
Filadelfia nel 1877 - 6. Tassazione della foresta inalienabile di 
Vallombrosa in Toscana- 7. Le rappresentanze agrarie- 8. Inge
gnere G. Chizzolini. Della ricerca ed utilizzazione delle acque di 
sorgente- 9. Pro f. A. Targioni, Tozzetti. Lavori della stazione di 
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entomologia agraria di Firenze negli anni 1877-78. Parte storica 
- 10 Relazione sul servizio minerario nel1877- 11. Prof. A. Tar
gioni- Tozzetti. Notizie ed indicazioni sulla malattia del pidocchio 
della vite - 12. Atti del Consiglio di agricoltura, Sessione del 1879 
- 13. Esperienze di coltivazione dei tabacchi, eseguite· dalle sta
zioni agrarie- 14. Relazione sulla visita dei cavalli stalloni offerti 
in vendita dal Governo nel 1878 - 15. La pastorizia in Sardegna 
- 16. Relazione sul servizio minerario nel 1878- 17. Relazione 
sulle escursioni eseguite nel1878 dalla Commissione internazionale 
nei Dipartimenti della Francia invasi dalla fillossera - 18. La pel
lagra in Italia - 19. L'industria del tabacco. Parte prima: La pro
duzione- 'l!O. L'Esposizione Imzionale di caseificio in Portici nel 
1877 e l'industria del latte- 21. Notizie e documenti sulle istitu
zioni d'insegnamento agrario in Italia- '!!2. Notizie e documenti 
sulle istituzioni d'insegnamento agrario all'estero - 23. Francesco 
Iughirami. Compendio storico dell'agricoltnra della Toscana dai 
suoi principii a tutto l'anno 1860 - 24.. Prof. Ferdinando DLl 
Prato. Notizie intorno alla produzione del formaggio detto parmi
giano - 25. Rapporto intorno alla scopPrta della fillossera - Atti 
della Commissione consultiva per la fillossera - 26. Servizio ippico 
-27. Atti della Commissione consultiva per la fillossera del1880 
- 28. Esperienze sulla diffusione del solfuro di carbonio - 29. Re-
golamento 'dell'Istituto forestale di Vallombrosa - 30. Atti della 
Commissione pel bonificamento dell'Agro romano - 31. Angelo. 
Alessandrini. Roma ed il Lazio- 3~. Atti del Consiglio òi agricol
tura, sessione del1880 - 33. Leggi sulla caccia - 34. Prof A. Tw·
gioni-Tozzetti. Lavori della stazione di entomologia agraria di Fi
rimze negli anni 1877-78 - Parte scientifica - 35. La fillossera in 
Italìa nel 1879- 36. F. H. Giglioli. Elenco delle specie degli uccelli, 
che trovansi in Italia, stazionarie o di passaggio - 37. Concorso di 
macchine agrarie a Perugia del1880 - 38. Concorso agrario regio
nale di Genova del1879- 39. Concorso agrario regionale di Calta
nissetta del1879 - 40. Servizio ippico - 41. Atti della Commis
sione consultiva per la fillossera del 1881 .:._ 42. Atti del Consiglio 
di agricoltura, sessione del 1881 - 43. La fillo.;;sera in Italia nel 
1881 - 44. La pellagra in Italia nel 1880-83 - 45. Concorso 
agrario regionale di Caserta del 1879 - 46. Concorso agrario regio
nale di Cremona del 1879- 47. Relazionè sul servizio minerario nel 
1879 - 48. Dott. A. Cattaneo. Della malattia dei pomi di terra -
49. Notizie e documenti sulle scuole minerarie del Regno-50. Sulla 
industria della estrazione dello zucchero dalle barbabietole e dal 
sorgo- 51. Prof. G. Gibelli. Malattia del castagno - 5~. Relazione 
della Commissione giudicatrice del Concorso internazionale di se
minatrici a Pisa del 1880 - 53. Ing. P. Belletti. Relazione sui vini 
italiani all'Esposizione. internazionale di Bordeaux del 1882 --
54. Commissione per la vaccinazione carbonchiosa - 55. Prof. A. 
Targioni- Tozzetti. Ortotteri agrari - 56. Dottor F. Ravizza. Espe
rienze sulla diffusione nel terreno dei vapori del solfuro di 'car
bonio- 57. Depositi governativi di macchine agrarie - 58. Rela
zione sul servizio minerario nel 1880 - 59. Le inondazioni della 
regione veneta nel 1882 in rapporto al diboscamento dei monti e 
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gli effetti delle briglie e delle serre, specialmente nella provincia di 
Sondrio - 60. L'inchiesta agraria in Inghilterra - 61. Concorso 
internazionale di apparecchi e macchine enologiche in Conegliano 
nel1881 - 62. Relazione sul servizio ippico nel 188~- 63. La fillos
sera in Italia nel 1881! - 64. Prof. Corrado Tommasi·Crudeli. Sulla 
preservazione dell'u~nno nei paesi di malaria- 65. Condizioni della 
coltivazione e del commercio del riso in Italia- 66. Relazione sul 
servizio min,rario nel1881 - 67. Manzi Lui,qi. La viticoltura e 
l'enologia presso i romani - 68. Le piccole industrie forestali in 
Italia - 69. Atti del Consiglio di agricoltura, sessione del1882 -
70. Esperimenti culturali fatti nel188~ sul sorgo ambrato - 71. Atti 
della Commissione consultiva per la fillossera nel 1883 - 72. Rela
zione sul servizio minerario nel 1R82 - 73. Dott. Ciro Fertowri. Re
lazioni tra alcuni elementi melenrici ed i prodotti della campagna 
in Italia negli anni 1875-79 e 1880-82 - 74. Antonio e Lorenzo Za
nelli. Sull'allevamento dei grossi colombi da carne - 75. Atti del 
Congresso dei produttori di vino - 76. Atti della Commissio:1e 
consultiva per la pesca, se,;sione del 1884 - 77. Della influenza 
dei boschi sulla malaria dominante nella regione marittima della 
provincia di Roma- 78. Atti della Commissione consultiva per la 
fillossera nel 1883 - 79. Relazione sul servizio ippico nel 1883 --
80. Atti del Consiglio di agricoltura del 1884 - 81. Prof. Tommasi
Crudeli. Sulla preservazione dell'uomo nei paesi di malaria - 82. Le 
scuole pratiche di agricoltura in Italia. Parte prima e seconda -
83. Scuole agrarie speciali - 84. Relazione sulle stazioni di prova 
agrarie e speciali sino a tutto l'anno 1883 - 85. Servizio mine
rario nel1883 - 86. Atti della Commissione consultiva per la fil
lossen, sessione dal14 al 17 maggio 1884- 87. Conèorso interna
zionale di apparecchi elevatori di acqua a Cagliari. Pozzi Norton 
e Modenesi- 88. Luigi Manzi. L'igiene rurale degli antichi romani 
- 89. Prof. A. Ta;·gioni- Tozzetti. Lavori della stazione entomolo
gica di Firenze negli anni 1879-8~.- !}0. L'industria deila fecola -
91. Atti del primo Congresso ornitologico internazionale a Vienna 
nel18'34- 9~. Riassunto descrittivo della provincia del Friuli -
93. Consiglio d'agricoltura 1884 - 94. Concorso internazionale di 
apparecchi e meccanismi per l'aratura a vapore. Torino, 1884-
95. Atti del Congresso fillosserico internazionale. Torino, 1884 -
96. Prof. Ettore 1lfarchia(a~·a e dott . .An,qelo Celli. Nuove ricerche 
sulla infezione mal ari ca- 97. Servizio ippico nel 1884 - 98 . V. J>e
rona. Le piccole industrie forestali all'estero - 99. Servizio mine
rario nel 1884 - 100. t:ltudio sulle endemie del cretinismo e del 
gozzo - 101. B. R. Debrn·bieri. Coltivazione delle barbabietole da 
zucchero e relativa industria - 102. Dott. B. Bettoni e dott. D. 
Vinciguerra. Sugli stabilimenti di piscieolt.ura visitati all'estero 
dal novembre 1881- all'aprile 1885 - 103. La fillos:>era in Italia nel 
1884 - 104. Consiglio di agricoltura, 1885 - 105. Prof. Ettrll'e 

11farcltiafo va e Dott. An,qelo Celli. Studi ulteri•Jri sulla infezione 
malarica - 106. Laghi artifi~iali dell'Algeria, della Francia e del 
Belgio - 107. Atti della Commis:>ione per le malattie del bestiame 
- 108. Su alcuni recenti studi e tentativi di pozzi trivellati in 
Italia. - 109. La pellagra in Italia. Proposte di provvedimenti le
gislativi - 110. Legislazione vigente in Italia ed all'estero intorno 
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ai vizi redibitori del bestiame - 111. Atti della Commissione
conbultiva per la pesca. Sessione 1886 - 119l. Professori ing. G. B. 
Cerletti e dott. G. Cubani. Istruzioni per conoscere e combattere la. 
peronospora della vite - 113. Concorso agrario regionale di Lodi, 
1883- 114. Servizio ippico nel1885- 115. Atti della Commissione 
consultiva per la fillossera - 116. Penzig. Studi totanici sugli 
agrumi e sulle piante affini - 117. Notizie e documenti sulle Scuole
minerarie del regno - 1l8. Consiglio di agri coltura, 1886 - 119. 
Relazione sul concorso internazionale di piccole trebbiatrici a 
vapore in Pesaro nel 1885 - 120. Lu(qi Gabba. L'industria dell'al
cool e della vinificazone in Germania ed in Austria. Relazione -
121. Atti della Commissione per le malattie deg~i animali -19l2. 
Cisterne e acque piovane- 123. Atti della Commissione consultiva 
per la pesca. Sessione febbraio 1887 - 19l4. Scuole superiori agrarie 
all'ester.) -125. I libri genealogici del bestiame rurale -19l6. Prov
vedimenti a vantaggio della produzione equina nell'anno 1886 
- 127. Atti della Commissione incaricata di studiare i metodi intesi 
a combattere la peronospora della vite - 128. Istruzioni pratiche
per conoscere e combattere la peronospora della vite-129. Notizie 
sulla pesca marittima in Italia - 130. Legislazione sulla pesca 
- 131. Provvedimenti a vantaggio della produzione bovina, ovina 
e suina - 13:!!. Servizio minerario nel 1885 - 133. Mostre di appa
recchi anticrittogamici ed insetticidi a Conegliano e Firenze nel 
1886 - 134. Leggi minerarie in Europa - 135. Sulla sostituzione eH 
più razionali metodi alla gessatura dei vini - 136. Prof. G. Abi
gnente. La proprietà del sottosuolo: Studio storico giuridico -
137. Insegnamento agrario elementare - 138. Debarbieri. Proce
dimenti di estrazione dello zucchero dalle melasse. Relazione -
139. Le R. Scuole l-Jratiche e speciali di agricoltura. Parte I e II -
140. Dott. Carlo Ohlsen. La razza bovina rossa del Canton di Berna: 
- 141. Laghi artificiali della Spagna -149l. Atti della Commissione 
consultiva per la fillossera, 1887- 143. Prof. E. Rotond/. Sull'indu
stria dell'amido. Monografia- 144. Consiglio di agricoltura, 1887-
145. Relazione intorno ai lavori della R. Stazione di entomologia 
agraria in Firenze dal1883 al 1885- 146. Atti del Congresso inter
nazionale di caseificio tenuto in Parma nel settembre 1887, in oc
casione di quel Concorso agrario regionale - 147. Provvedimenti 
a vantaggio della produzione equina negli anni 1887-88 -148. Con
corso di distillatrici e di apparecchi enotecnici di saggio in San 
Miniato (Firenze) - 14_19 Servizio minerario nel 1886 - 150. Prov
vedimenti a vantaggio della produzione bovina, ovina e suina, 1887 
- 151. Le R. Scuole pratiche e speciali di agricoltura. Parte I e II 
152.- Concorso agrario regionale di Arezzo, 1882- 153. Relazione 
sul concorso degli essiccatoi, Milano 1887 - 154. ltalo Giglio/i. He
lazione sulla educazione agraria britannica - 155. Esperienze ed 
applicazione del metodo curativo nei vigneti fillosserati in Italia 
- 156. Atti della Commissione consultiva per la pesca. Sessione 1888 
- 157. Atti della Commissione consultiva pPr la fillossera, 1888 -
158. Pro f. Euri.:o Comboni. Monog~rafia sull'industria dell'alcool, del 
cremore, dell'acido tartarico, nei rapporti coll'agricoltura - 159. 
Atti del Concorso internazionale ài caseificio, tenuto in Pavia nel 
settembre 1890, in occasione di quel Concorso agrario regionale -
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160. Professori A. Celti e G. Guarnet·i. Memoria sull'etiologia 
dell'infezione malarica- 161. I combustibili importati in Italia-
16~. Atti del Congresso nazionale dei produttori di fantine e della 
Esposizione internazionale di utensili ed ingredienti destinati alla 
fabbricazione di questi formaggi - 163. Il forno rurale coopera
tivo. Note tecniche amministrative del ragioniere Ausano Laba
dini- 164. Rivista mineraria, 1887 -165. Zuccheraggi0 dei mosti 
- 166. Provvedimenti a vantaggio della produzione equina negli 
anni 1888-89- 167. Atti della Commissione consultiva per la fillos
sera. Sessione maggio 1889- 168. Consiglio di agricoltura, 1889-
169. Atti della Commissione per lo studio delle malattie degli 
animali rurali - 170. Rivista mineraria, 1888 - 171. Prof. M. Car
lucci. Concorso a premi per vini da pasto. Relazione - 172. ,La 
pesca sulle spiagge atlantiche del Sahara. Relazione del dottor 
Enrico Stassano, con nota intorno alle· specie raccolte, del Dott. 
Dee io P inciguerra - 173. Domizio Gavazza. L'innesto della vite. 
lf:,truzione popolare- 174. Provvedimenti a vantaggio della pro
duzione equina negh anni 1889-90 - 175. Le malattie crittoga
miche delle piante coltivate (Peronospora)- 176. Essiccamento ed 
essiccatoi delle frutta - 177. Provvedimenti a vantaggio della 
produzione bovina, ovina e suina nell'anno 1888 - 178. Atti della 
Commissione consultiva per la fillossera. Sessione 1890 - 179. Ri
vista del servizio minerario, 1889 ·- 180. Provvedimenti a van
taggio della produzione bovina, ovina e suina nell'anno 1889 -
181. Studi sui combustibili fossili italiani e specialmente sui giaci
menti della Calabria - 18~. Concorso agrario regiflnale di Siena, 
1887- 183. A. Celli e F. Sanfelice. Sui parassiti del globulo rosso 
nell'uomo e negii animali. Contributo all'emoparassitologia com
parata- 184. Notizie sulla pesca fluviale e lacuale - 185. Prov
vedimenti a vantaggio della produzione equìua negli anni 1890·91 
- 186. Provvedimenti a vantaggio della produzione bo,·ina, ovina 
e suina nell'anno 1890 - 187. Concorso a premi per la prepara
zione di vini da pasto, stabilito con R. Decreto 31 maggio 1888 -
188. Atti della Commissione consultiva per la pesca. Sessione lu
glio 1891-189. Atti della Commissione consultiva per la fillossera. 
Sessione luglio 1891 - 190. Le R. Scuole pratiche e speciali di agri
coltura nel triennio 1887-88, 1888-89 e 1889-90 - 191. Rivista del 
servizio minerario, 1890 - 192. Consiglio di agricoltura, 189~. 
Sull'opera spiegata rlall' Amministrazione dell'agricoltura negli 
ulbmi anni. Parte I - 193. Atti del Consiglio di ag-ricoltura, 189~. 
Parte II - 194. Provvedimenti a vantaggio della produzione equina 
negli anni 1891-92- 195. Atti della Commissione consultiva per la 
fillossera. Sessione giugno 189~- 196. Atti della Commissione con
sultiva per la pesca. Sessione aprile 1893- 197. Atti del Consiglio 
di agricoltura. Sessione 1893 - 198. Concorso internazionale di 
filtri per m osti e vini. A V t llino, 189~ - 199. ZootecrÌia. Provvedi
menti a vantaggio della produzione equina negli anni 189~-93 -
?lOO. Risultati delle colture di viti americane nei vivai governativi 
-201. Atti della Commissione consultiva per la fillossera. Sessione 
1893 - 202. Relazione sul concorso internazionale di seminatrici 
in Foggia - 203. Ordinamento delle scuole pratiche, speciali e su
periori di ngricoltura- ?l04,. Associazioni agrarie all'e:>tero. Notizie. 
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3. - Industria, commercio, dogane, navigazione. 

RELAZIONI dei giurati e commissari speciali sull'esposizione tenuta 
in Firenze nel 1S61 - Firenze, tip. Barber·a, 1S64-67, 3 vo
lumi in-S0

• 

-- dei commissari speciali sull'esposizione internazionale tenutasi a. 
Londra nel 1862 - Torino-Firenze, 1S64-67, 5 vol. in-S0

• 

- dei giurati italiani nell'esposizione universale tenutasi a Parigi 
nel1S67- Firenze,tip. G. Pellas, tS6S-69, 3 vol. in·S0

• 

- dei giurati italiani sull'esposizione universale tenutasi a Vienna 
nel 1S73 - Milano, R. stamperia, 1S73-75, 19 fase. in-S0

• 

- dei giurati italiani sull'e<::posizione universale tenutasi a Parigi 
nel 1878- Roma, tip. Eredi Botta, 1879, in-S0

• 

LANE (LE) italiane all'Esposizione universale di Parigi - Roma~ 

1878, in-8'' (Dir.ez. dell'ind.). 
ATTI del Comitato dell'inchiesta industriale- Roma, 1S72-74, 7 vol. 

in-4° (Diois. dell'ind.). 

Parte I. Inchiesta orale - Parte Il. Relazioni scritte - Parte III. Re
lazioni diverse. 

NoTIZIE statistiche sull'industria mineraria in Italia dal 1S60 al 1SS(} 
-Roma, R. tip., 1SS1, in-S", con tav. graf. (Le notizie stati
stiche sulla produzione delle miniere e delle care per gli anni 
dal 1SS1 al 1S90 stanno negli ANNALI DI AGRICOLTURA n. 66, 72, 
S5, 99, 132, 149, 164, 170, 179 e 191) (Dircz. gen. dell'agric.). 

RIVISTA del servizio minerario. Anni 1S91, 1S92--:- Roma, tip. Na
zionale, 1S93, 2 vol. in-S' (Direz. gen. dell'agric.). 

STATISTICA delle caldaie a vapore esistenti nel Regno -Roma, tip. 
Nazionale, 1890, in-8° (Divis. dell'ind.). 

Ellena V. Notizie statistiche sopra alcune industrie - Roma, ti
pografia Eredi Botta, 1S7S, in-8°. 

SociETÀ industriali, commerciali e finanziarie anonime ed in acco
mandita per azioni al portatore, esistenti alla fine del 1864 -
Torino, 1865, in-4°. 

- commerciali ed industriali alla fine del 1865 - Firenze, Tofani~ 
1S66, in·4~. 

- industriali nazionali ed estere esistenti nel Regno al 31 dicem-
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bre 1887 -Roma, tip. Eredi Botta, 1888, in-8° (Di~Jis. ind., 
com m. e credito). 

RELAZIONI al Parlamento sull'applicazione della legge 11 febbraio 
1886 sul lavoro dei fanciulli. Dall'entrata in vigore della legge 
fino al 30 giugno 1889; dal 1 o luglio 1889 al 31 dicembre 1892 
--Roma, tip. della Camera dei deputati, 1890, 1893. 

DISEGNO di legge sul riordinamento delle scuole industriali e pro
fessionali, presentato alla Camer·a dei deputati il 29 novembre 
1886 con notizie statistiche sulle scuole :;tesse - Roma, tipo
grafia della Camera, 1886. 

- Id. id. ripresentato il 2 dicembre 1889 e quindi nuovamente 
l' 8 febbraio 1890 con altre notizie statistiche. - Roma, tipo
grafia della Camera, 1890. 

:RELAZIONE intorno alle scuole superiori d'arte decorativa cd indu
stt·iale - Roma, tip. Nazionale 1891 (Dio. dell'ind.). 

NAVIGAZIONE (LA) italiana (1860) ed il commercio estero (i861) con 
appendice sulle costruzioni navali (1862) - Tor•ino, 1863, in-4° 
(Di~Jis. dell'ind.). 

ALBUM dei fari, illustrato dalle notizie intorno ai loro caratteri e 
posizioni, non che da quelle intorno alle spese di costruzione 
ed impianto e di annuo loro mantenimento ed illuminazione -
FiPenze, 1872. 

·CENNI sul commer~io dell'Italia all'estero - Roma, 1874, in-8°. 
ATTI e relazione della Commissione centrale dei valori per le Do

gane peP gli anni 1879-93. Pubblicazione annuale -Roma, 
1881-93 (Di~Jis. dell'ind.). 

ATTI della Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa 
doganale - Roma, C. Verdesi ed Ereclì Botta, 1884-1886, 
vol. 3 con 13 fase. allegati, in-4° (Di~Jis. dell'ind.). 

P(w/e L Interrogatorio agrario -Studi e proposte concernenti il ser
vizio e le tariffe delle ferrovie- Relazione del comm. Lampert:co, 
con 7 fascicoli allegati. - Relazione del comm. Miraglia. 

Parte Il. Interrogatorio industriale- Relazivne del comm. V. Ellena, 
con 4 fascicoli allegati. 

'CoMMr~siONE per la revisione dei dazi di alcune voci della tariffa do
ganale - Processi verbali delle adunanze tenute dalla Com
missione -Roma, EPedi Botta, 1888, in-4° (Divis. dell'ind.). 

A rrr del Comi r.ato per la revisione della tariffa dei dazi sui prodotti 
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chimici - Procesgi verbali e relazione - Roma, tip. Eredi 

Botta, 1888, in-4° (Divis. dell'ind.). 

ATTI della Commissione Reale delle tariffe doganali - Verbali, 

documenti, ecc. - Roma, tip. Nazionale, 1892, in-4° (Diois. 

dell'ind.). 
T AVOLE di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie 

provincie del Regno col peso metrico decimale - Roma, 1877, 

in-4° (Div. dell'ind. e comm.). 

AMMINISTRAZIONI (LE) dei pesi e delle misure, dei misuratori del gas 

e del saggio dell'oro e dell'argento nel quinquennio 1872-73-74-

75-76. - Roma, tip. Eredi Botta, 1878, in-4° (Div. dell'ind. 

e comm.). 

RELAZIONI triennali sull'andamento dei servizi dei pesi e delle mi

sure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi, 1884-86, 

1886-88. - Roma, tip. Eredi Botta, 1887-1889, in-8° (Div. 

affari gen., servizi ammin.). 

BoLLETTINo di notizie commerciali. Pubblicazione incominciata con 

l'anno 1876 - Roma, 1876 ..... in-8° (Divis. dell'ind.). 

- bimestrale dei fallimenti. Anni 1878 al 1891 - Roma, tip. Eredi 

Botta e Nazionale, in-8<) (Dio. dell'ind.). 

PROSPETTO riassuntivo dei fallimenti per l'anno 1892 - Roma, tip. 

Nazionale, 1893, in-8" (Div. dell'ind., comm. e credito). 

RELAZIONE sui servizi dell'industria, del commercio e del credito. -

Roma, tip. Eredi Botta, 1887, in-8° gr., pag. IX, 690 (Diois. 

ind., comm. e credito). 

I. Composizione ed amministrazione delle Cam'ere di commercio ed arti 
del Regno - II. Azione delle Camere di commercio - III. Azione 
del Ministero rispetto al commercio ed alle industrie - IV. Azione 
del Ministero intesa ad estendere gli scambi con l'estero -V. Trat
tati e convenzioni internazionali -VI. Azione del Ministero ri
spetto al credito - VII. Azione del Ministero sulle istituzioni di 
previdenza e sul lavoro - VIII. Insegnamento professionale -
IX. Riassunto e conclusione. 

ANNALl dell'industria e commercio. Anni 1879 al 1894. - Roma, 

ti p. Eredi Botta e Nazionale 1879-94, in-8° (DirJis. ind. e comm.). 

ANNO IS79. Riforma dell'ordinamento del Consiglio del Commercio -Il 
Museo Italiano d'arte industriale. Lettera del Ministro del commercio 
al Sindaco di Roma-Atti della Commissione Reale per la formazione 
dei regolamenti di pesca - Prof. a~·v. Iacopo Virgilio. Le tasse ma-
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rittime. Memoria.- Le Società per azioni in Italia durante il bien· 
nio 1877 e 1878 - Notizie e documenti sulle scuole industriali e 
commerciali popolari, in Italia 6d all'estero - Notizie statistiche 
intorno ai diritti d 'autore sulle opere d'ingegno ed alle privative 
industriali, marchi e segui distintivi e disegni e modelli di fabbrica 
-B. Stringhn·. Sull'estinzione del corso forzoso agli Stati uniti. Me· 
moria - Atti del Consiglio dell'industria e del commercio, sessione 
ordinaria- Notizie e documenti sulle scuole industriali e commer· 
eiali popolari, in Italia ed all'estero - Atti della Commissione con· 
sultiva degli Istituti di previdenza e sul lavoro- Camere di com
mercio erl arti. Bilanci consuntivi e preventivi. Stato patrimoniale. 
Statistica delle eleziani -Scuole serali .e domenicali d'arti e me
stieri, e d'arte applicata all'industria -Atti della Commissione per 
gli studi e le proposte in relazione all'ulteriore proroga del corso 
legale- Sul lavoro dei fanciulli e delle donne- Atti del Consiglio 
dell'industria e del commercio, sessione ordinaria del1879 -1~80. 
Atti della Commissione incaricata d'indagare le cagioni che, insieme 
con le vicende dei raccolti, concorrono a determinare il prezzo del 
pane in Italia, e di suggerire i provvedimenti più acconci a ridurre 
il detto prezzo in relazione a quello dei cereali. Parte prima e se
conda- Le Società per azioni in Italia durante il1879- Notizie e 
documenti sulle scuole industriali e commerciali popolari in Italia 
- Documenti legislativi italiani e stranieri sul lavoro dei fanciulli 
e delle donne - Atti della Commissione per la Cassa pensioni per 
la vecchiaia e per gli invalidi al lavoro- Relazione e proposte in· 
torno ad una convenzione fra l' ftalia e la Svizzera sulla pesca nelle 
acque comuni ai due Stati- Sul lavoro dei fanciulli e delle donne 
nelle industrie. Relazione e progetto di legge - Il movimento arti
stico industriale in Inghilterra, nella Francia e nel Belgio e istitu
zioni intese a promuoverlo - Legislazione sulla pesca - Notizie e 
documenti sulle scuole superiori commerciali di Venezia, Parigi ed 
Anversa - Commissione centrale dei valori per le dogane - Espo· 
sizione internazionale di pesca di Berlino, 1880- 18SL Leggi e rego· 
lamento sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno
Atti della Commissione consultiva per la pesca -Antonio 11Ionzilli. 
Progetto di conwnzione internazionale sui trasporti di merci per 
ferrovia, formulato nella conferenza di Berna. Relazione. - Legi· 
slazione sulla proprietà letteraria ed artistica. Convenzioni tra 
l'Italia e la Spagna. Legge e regolamenti vigenti in !spagna sulla 
proprietà intellettuale - Atti del Consiglio dell' indu<;tria e del 
commercio, sessione del 1880 con.Allegati - Dell'arte ceramica in 
Roma- Relazione sulle stanze di liquidazione di Livorno- Rela· 
zione sull'arte applicata all'industria nella Esposizione nazionale 
in Torino dell'anno 1881 - Rapporto sulla Mostra .internazionale 
della pesca, tenuta a Berlino nel 1880 -t Commissione centrale dei 
valori per le dogane. Atti e relazioni per l'anno 1880 -+Atti del Con
gresso del credito fondiario -1882JA t ti del Consiglio dell'industria 
e del commercio, sessione del 1881 + Commissione centrale dei va
lori per le dogane -J- Società per azioni in Italia durante il bien· 
nio 18S0-81 f Relazione sulle applicazioni della elettricità all'Espo· 
sizione di Parigi dt'l1881 -J. Relazione sulle applicazioni industriali 
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della corrente elettrica, alla Mostra di elettricità. in Parigi del1881 -
Relazione sull'Esposizione internazionale di pesca di Berlino del 
1880 +Atti della Commissione consultiva per la pesca- Relazione 
sulle ricerche fatte nel mare di Sciacca intorno ai banchi corallini -l 
~Notizie statistiche sulle privative industriali, marchi, segni di fab
brica, disegni e modelli di fabbrica, diritti d'autore -t Legge sui 
magazzini generali- Studi della Commissione per promuovere i 
consorzi d'acqua a scopo industriale -t Relazione della Commis
si•.'ne Reale sull'Esposizione nazionale in Milano del 1881. Sezione 
prima: Agricoltura - Relazione sui lavori della prima sessione 
-della conferenza internazionale di elettricità, convocata in Parigi 
nell'ottobre 188:1.! -f Bilanci delle Camere di commercio- 1883. Rela
zione sulle scuole industriali o commerciali, anno scolastico 1881-8~ 
f-Atti del Con:;iglio dell'industria e del commercio, sessione ordi
naria del 1883 - Commissione centrale dei valori per le dogane -

t Leggi e regolamenti sulle pri\·ative industriali, sui marchi e segni 
distintivi di fabbrica, e sui modelli e disegni di fabbrica - Profes
sore Canest1·ini. Il Corallo. Monografia -+ Prof. Corrado Parona. Il 
Corallo in Sardegna. Relazione -f- Esposizione di elettricità in Mo
naco di Baviera. Relazione-Atti del Consiglio del commercio e del
l' industria, sessione ordinaria del1883 - ISS<I. Relazione sull'in
dustria dei guanti in Napoli e sui provvedimenti che la riguardano
Commissione centrale dei valori per le dogane, sessione del1883-84-
Relazione sulle industrie principali della Russia-Atti del Consiglio 
·del commercio e dell'industria, sessione straordinaria del 1883-
Industria delle coperte di lana in San Cipriano Picentino (Provin
cia di Salerno)- Relazione della Commissione reale per l'istru
zione artistica industriale - Convenzione letteraria ed artistica 
itala-germanica, e legislazione dell'impero di Germania sui diritti 
degli autori- 18S5. Ordinamento delle borse e dei pubblici me
diatori - Esposizione nazionale di Torino del 1884. Dell'arte appli
cata all'industria dei mobili, delle masserizie e della casa - Con
venzione per la protezione della proprietà letteraria ed artistica fra 
l'Italia ed i regni uniti di Svezia e Norvegia- Convenzione lette
raria ed artistica Itala-Francese e legislazione francese sui diritti di 
autore- Atti della Commissione centrale dei valori per le dogane, 
sessione 1884-85- Atti del Consiglio dell'industria e del commercio, 
sessione ordinaria 1884- Relazione sulle scuole d'arte e mestieri e 
dell'insegnamento supedore inteso all'incremento dell'industria e 
del commercio -lSS6. Commissione reale pol regolamento sul la
voro dei fanciulli- Legislazione sul lavoro dei fanciulli- Atti del 
Consiglio dell'industria e del commercio. Sessione ordinaria del 
1886 - Atti del Consiglio dell'industria e del commercio. Sessione 
straordinaria 1886: G. Grillo. Istituzione del credito coloniale. Rela
zione - Commissione centrale dei valori per le dogane. Sessione 
1885·86 - IS87. Luigi Gabba. L'industria della soda in Germania. 
Relazione - Sull'insegnamento speciale per l'incremento delle in
dustrie e dei traffici- Atti del Consiglio dell'indnstria e del com
mercio. Sessione straordinaria del 1886 - Atti del Consiglio del
l' industria e del commercio. Sessione ordinaria del1887- Atti del 
Consiglio della industria e del commercio. Sessione straordinaria 

··6 - Annali di statistica. G 
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del 1887 - Commissione centrale dei valori per le dogane. Ses
sione 1886-87 - 1888. Elenco generale delle Società industriali. 
nazionali ed estere, esistenti nel Regno al 31 dicembre 1887 -
C. Novelli. L'arte ceramica all'Esposizione di Venezia del 1887 -
Avv. Giuseppe Carerj. Sulla conferenza coloniale tenuta a Napoli 
dall' 8 al 19 novembre 1885. Relazione - Commissione centrai& 
dei valori per le dogane. Sessione 1887-88- 1889. Raffaele Erculei. 
La sezione retrospettiva d'arte nella Esposizione di Barcellona. 
Relazione -Costanza Giglioli-Casella. - Le Scuole professionali: 
e industriali femminili. Studio - Commissione centrale dei valori 
per le dogane. Sessione 1888-89- 1890. Atti della Commissione per· 
lo studio delle riforme da introdursi nell'ordinamento delle borse e 
dei mediatori - Sull'influenza della qualità delle acque adoperate-· 
nella frattura della seta- Atti del Consiglio dell'industria e del 
commercio. Sessione ordinaria del 1889 - Commissione centrale 
dei valori per le dogane. Sessione 1889-90 - 1891. Atti del Con-
siglio dell'industria e del commercio. Sessione ordinaria del 1891 
- Commissione centrale dei valori per le dogane. Sessione 1890-91 
- 1892. Atti del Consiglio dell'industria e del commercio. Ses-
sione ordinaria del 189~ - Commissione centrale dei valori per le
dogane. Sessione 1891-99l - 1.893. Condizioni della industria della. 
paglia nella provincia di Vicenza- Atti del Consiglio dell'industria 
e del commercio. Sessione ordinaria del 1893- Commissione cen-
trale dei valori per le dogane. Atti per la sessione 189:1!-93 con due· 
tavole litografate.- 1894. Mediazione, borse e tassa sui contratti di 
borsa. Relazione di A. Rom anelli e progetto di legge- Sul congresso, 
internazionale di elettricità in Chicago 1893. Relazione del prof •. 
Galileo Ferraris.- Legge e regolamtnto sui collegi di probi-viri. 

4. - Società ed istituti di credito; istituzioni 
di previdenza. 

De-Cesare. Il sindacato governativo, le Società commerciali e gli 
Istituti di credito del Regno d'Italia -Firenze, 1867-69, 2 vol. 
in-4°. 

ELENco generale e classificazione degli Istituti di credito e Società 
anonime ed in accomandita per azioni nazionali ed estere ope
ranti nel Regno al 31 dicembre 1872, 2a ediz. con appendice· 
per le Società autorizzate nell'anno 1873 - Roma, Stamperia 
Reale, 1874, in-8° (Diois. del credito.). 

STATISTICA ed elenco gener.ale degli Istituti di credito e delle Società 
per azioni nazionali ed estet•e esistenti nel Regno al31 dicembre-
1876 -· Roma, 1877, in-8° (Diois. del credito). 

BoLLETTINO ufficiale settimanale delle Società per azioni. Comincia 
coll'anno 1883 - Roma, tip. Eredi Botta, 1883..... in-8o.
(Diois. del credito). 
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BOLLETTINO. ufficiale mensile delle Società per azioni. Situazioni 
mensili dei conti delle Società aventi p_er principale oggetto 
l'esercizio del credito. Cominciò nel 1SS3 - Roma, tip. Eredi 
Botta, 1SS3 ..... in-So (Divis. del eredito). 

mensile delle situazioni dei conti degli Istituti d'emissione, 
del cambio dei biglietti di banca. ed a responsabilità dello Stato e 
delle operazioni delle stanze di compensazione. Comincia col-
l'anno 1Si0 ...... - Roma, ti p. Eredi Botta, in-So (Di,is. del 
eredito). 

bimestrale delle situazioni dei conti: 1° Delle Banche popolari; 
2° Delle società di credito ordinario; 3° Delle società ed istituti 
di credito agrario; 4° Degli istituti di credito fondiario. Dal 
1S7S al 1° semestre 1SS3. Venne sostituito dal bollettino se
mestrale - Roma, tip. Eredi Botta, 1S78-1SS3, in-4° (Dio. 
dell'ind. e comm.). 

- semestrale del credito cooperativo, ordinario, agrario e fondiario 
dal 2° sem. 1SS3 al1SS6 e appendice- Roma, tip. Eredi Botta, 
1SS3-1SSS, in-So. (Diois. dell'ind. e comm.). 

SociETÀ cooperative di credito e Banche popolari, le Società ordi
narie di credito, le Società ed Istituti di credito agrario e gli 
Istituti di credito fondiario. Anni dal 1S87 al 1S90 - Roma, 
1SS9-93, in-So (Divis. dell'ind. e comm.). 

RELAZIONE al Ministro di agricoltura, industria e commercio sulla 
. circolazione dei biglietti di piccolo taglio -Roma, 1S71, in-S0

• 

- sulla circolazione cartacea presentata dal Presidente del Consi
glio, Ministro delle finanze (Minghetti) e dal Ministro di agri
coltura (Finali) nella tornata del15 marzo 1S75- Roma, 1S75, 
in-4°. 

NoTrzrE intorno alla circolazione fiduciaria, i1legittima fino al lu
glio 1S76 -- Roma, 1S77, in-So. (Diois. comm. e eredito). 

RELAZIONE annuale sull'andamento del Consorzio e delle Banche 
di emissione dal 1S75 al 1S81 - Roma, tip. Eredi Botta, 
1SS7-18SS, vol. 6, in-4° (Diois. del credito). 

-annuale sull'andamento degli Istituti di emissione dal 1S75-76 
al 1S91 -Roma, 1S76-1S92, in-S0 (Divis. del credito). 

BOLLETTINO bimestrale del risparmio. Comincia col 1S76 e termina 
col1SS3. Fu sostituito dal Bollettino semestrale - Roma, tip. 
Eredi Botta, 1876-S3, in-So (Divis. dell'ind.). 
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BoLLETTINo semestrale delle Casse di risparmio. Pubblicazione inco
minciata nel 1884 - Roma, ti p. Eredi Botta, 1884 ..... in-8° 
(Diois. dell'ind.). 

R8NnrcoNTI delle Casse di risparmio per gli esercizi dal 1888 al 1890 
- Roma, tip. Eredi Botta, 1889-92, in-8°. 

STATISTICA delle casse di risparmio nell'anno 1889 - Roma, tipo
grafia Nazionale, 1891, in-8u (Diois. dell'ind., comm. e credito). 

APPENDICE al bollettino del credito e del risparmio. Operazioni di 
credito e di risparmio dei Monti di Pietà, delle Casse di pre
stanze agrarie e di altre Opere pie. Dal 31 dicembre 1884 al 
~-H dicembre 1890 - Roma, ti p. Eredi Botta, 1885-91, in-8° 
(DiDis. del credito e della preoidenza). 

BoLLETTINO di notizie sul credito e la previdenza -Roma, tip. Eredi 
Botta, 1883 ..... in-8° (Diois. dell'ind., comm. e credito). 

ANNALI del credito e della previdenza. Anni 1883 al 1893, N. 1-26 
-Roma, tip. Eredi Botta, 1883-93, in-Su (Divis. credito e pre
videnza, poi Diois. ind. e comm.). 

1. Atti della Commissione consultiva sugli Istituti di previdenza e sul 
lavoro. Prima sessione del1883- 2. Atti della Commissione consul
tiva sugli Istituti di previdenza e sul lavoro. Seconda sessione del
l'anno 1883-3. Relazione dell'Ispettorato generale degli Istituti di 
emissione alle LL. EE. i Ministri del tesoro e dell'agricoltura, indu
stria e commercio, sul movimento del cambio della carta a respon. 
sabilità dello Stato e delle Banche, per il periodo dal 12 aprile 1883 
all' 11 aprile 1884-4. Atti della Commissione consultiva sugli Istituti 
di previdenza e sul lavoro. Prima sessione 1884-5 Relazione dello 
Ispettorato generale degli Istituti di emissione intorno al movi
mento delle partite più importanti dei medesimi Istituti dal 1850 
al1883- 6. Le Società p el" azioni in Italia durante il biennio 1881-83 
- 7. Carlo P. Permris. Statistica del movimento dei metalli preziosi 
fra l'Italia e l'estero. Relazione-S. Cassa nazionale di assicurazione 
per gl'infortuni degli operai sul lavoro- 9. Atti della Commissione 
consultiva sugli Istituti di previdenza e sul lavoro. Seconda sessione 
del1884- 10. Alfredo Codacci-PisaneW. L'ordinamento delle Casse 
di risparmio in Germania. Relazione - 11. Le Società per azioni in 
Italia durante l'anno 1884 - 1~. Credito fondiario. Legge, decreti e 
regolamento coi lavori preparatori di questo- 13. Avv. L. Papa
D' Amico. Titoli di credito di antichi mercanti italiani (Dalla Biblio
teca Nazionale di Parigi). Relazione -14. Ugo ltfazzoln. L'assicura
zione degli operai nella scienza e nella legislazione germanica. Re
lazione- 15. Atti della Commissione consultiva delle Istituzioni di 
previdenza e sul la v oro. Prima sessione 1886 - 16. Prof. Giuseppe 
Gardenghi. Dell'ordinamento tecnico delle Società di mutuo soc
eor::;o. Monografia- 17. Achille G1·andi. Mo.nuale per le Società di 
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mutuo soccor:;o. Monografia- 18. Credito agrario. Atti della Com
missione Reale incaricata di compilare lo schema di regolamento· 
-19. Atti della Commissione consultiva sulle Istituzioni di previ
denza e sul lavoro. Prima sessione del 1887 - 20. Modello di bi
lancio per le Società di assicurazioni in esecuzione dell'articolo 177 
del Codice di commercio- 21. Atti della Commissione consultiva. 
sulle Istituzioni .. di previdenza e sul lavoro. Sessione ordinaria 
del 1888 - 22. Atti della Commissione consuÌtiva sulle Istituzioni• 
di previdenza e sul lavoro. Sessione del1889. - '.!3. Atti della Com
missione consultiva sulle Istituzioni di previdenza e sul lavoro. 
Sessione del1890- 24. Atti della Commissione consultiva per il Cre
dito agrario. Sessione 1888-1891 - 25. Atti della Commissione con
sultiva sulle Istituzioni di previdenza e sul lavoro. Sessione del189~ 
- 26. Atti della Commit'sione consultiva sulle Istituzioni di pre
videnza e sul lavoro. Ses:::ione del 189:3. 

MINISTERI DELLE FlNANZE E DEL TESORO. 

l. - Commercio, navigazione, dogane. 

MoviMENTO commerciale del Regno d'Italia. Pubblicazione annuale 
dal 1861 al 1892 - To;ino-Firenze-Roma, 1861-1893, in-4° 
(Direz. gen. delle gabelle). 

STATISTICA del commercio speciale d'importazione e di esportazione .. 
Pubblicazione trimestrale dall 0 gennaio 18ì0 al 31 marzo 188t 
e mensile dal 1° aprile 1881 in poi. - Firenze-Roma, 1870 ..... 
ìn-8° (Direz. gen. delle gabelle). 

MoviMENTO della navigazione nel porti del Regno - Pubblicazione· 
annuale dal 1861 al 1892 - ToJ•ino-FireiJze-Roma, 1863-1893, 
in 4° (Dal 1861 al 1880 questa statistica fu pubblicata dal 
Ministero di agricoltura, industria e commercio; più tardi fu 

fatta dalla Direz. gen. delle gabelle). 
BoLLETTINO di legislazione e statistica doganale e commerciale, 

Pubblicazione incominciata nel 1884. - Roma, Eeedi Botta, 
1884 ..... in-8° (Direz. gen. delle gabelle). 

TARIFFE comparate dei dazi doganali - Roma, tip. Eredi Botta, 
1886, in-8" (Direz. gen. delle gabelle). 

NonzrE statistiche sul movimento delle dogane- Roma, 1889, in-4° 
(Direz. yen. delle gabelle). 

RELAZIONE aimuale sull'amministrazione delle gabelle dal 1865 al 
1892-93 - Firenze-Roma, 1866-94, in-4" (Direz. gen. delle· 

gabelle). 
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2. - Imposte dirette e catasto. 

RELAZIONI della Giunta superio1·e del catasto sullo stato e sull'anda
mento dei lavori. Presentate al Ministro delle finanze in data: 
2 gennaio 1889; 15 gennaio 1890; 1° febbraio 1891; 10 febbraio 
1892; 15 febbraio 1893; 5 febbraio 1894 - Roma, tip. Eredi 
Botta, 1888-94, in-4° (Giunta sup. del Catasto). 

ELENco dei contribuenti all'imposta di ricchezza mobile aventi un 
reddito imponibile complessivo superiore alle lire 1000, de
sunto dai ruoli principali del 1872 e pubblicato in ordine al 
regio decreto 18 agosto 1871 - Roma, stamp. Reale, 1872, 
in-4° (Direz. gen. delle imp. dir.). 

- id. id~ desunto dai ruoli principali del 1874 - Roma, tip. Ben
cini, 1874, in-fol. (Direz. gen. delle imp. dir.). 

IMPOSTA sui redditi di ricchezza mobile~ Elenco dei contribuenti 
privati delle categorie Be C inscritti nei ruoli del 1889 (prin
cipali e suppletiYi di 1 a sel'ie)- 'Roma, ti p. Eredi Botta, 1889, 
in-8" (Direz. gen. delle imp. dit, .). 

- sui redditi di ricchezza mobile. Elenco dei contribuenti privati 
delle categorie B e C inscritti nei ruoli principali 1889 per un 
reddito imponibile di lire 10,000 o più - Roma, tip. Eredi 
Botta, 1889, in-8° (Direz. gen. delle imp. dir'.). 

- sui redditi di ricchezza mobile. Accertamenti eseguiti per gli 
anni dal 1878 al 1887 - Roma, tip. Eredi Botta, 1888, in-8<> 
(Direz. gen. delle imp. dir.). 

- sui redditi dì ricchezza mobile. Prospetti statistici dimostranti il 
reddito e l'imposta inscritti nei ruoli principali e suppletivi 
pubblicati negli anni dal 1882 al 1893 - Roma, tip. Eredi 
Botta e Nazionale, 1883-94, in-8° (Direz. gen. delle imp. dir.). 

RELAZIONE annuale sull'amministrazione delle imposte dirette, cata
·sto e macinato, dal 1865 al 1883 - Firenze-Roma, 1866-84, 14 
vol. in-4° (Direz. gen. delle imp. dir.). 

:....:... annuale della Direzione generale delle imposte dirette e del ca
tasto per l'esercizio transitorio 1884 e per l'esercizio normale 
1884-85 - Roma, tip. Eredi Botta, 1886, in-4° (Dire::. gen. 
delle imp. dir.). 
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:RELAZIONE annuale della Direzione generale delle imposte dirette e 
del catasto per gli esercizi finanziari dal 1885-86 al 1892-93 -
Roma, tip. Eredi Botta, 1887-1894, in-4° (Direz. gen. delle 
imp. dir.). 

3. -- Demanio, tasse sugli affari, monopoli. 

RELAZIONE sull'amministrazione del demanio e delle tasse sugli af
fari per il 1863 - Torino, stamp. Reale, 1864, in-4° (Direz. 
gen. del demanio e delle tasse sugli affari). . 

sull'amministrazione delle tasse sugli affari, del lotto e del de
manio per il 1864, presentata dal Ministro delle finanze (Sella) 
alla Camera dei deputati il 13 dicembre 1865- Firenze, stamp. 
Reale, 1865, in-4° (Direz. gen. del demanio e delle tasse sugli 

affari). 
- sull'amministrazione del demanio e tasse e delle gabelle per il 

1866, presentata dal Ministro delle finanze (Rattazzi) alla Ca
mera dei deputati il19 agosto 1867 -Firenze, stamp. Reale, 
1867, in-4° (Direz. gen. del demanio e delle tasse sugli affari). 

--sull'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari pet• 
gli anni 1861-1870, presentata dal Ministro delle finanze alla 
Cameea dei deputati il 12 dicembre 1871 - Roma, 1871, in-4·•. 

· (Direz. gen. del demanio e delle tasse sugli affari). 
- id. id. per il 1871, presentata dal Ministro delle finanze alla Ca

mera dei deputati il 21 dicembre 1872 - Roma, 1872, in-4° 
(Direz. gen. del demanio e delle tasse sugli affari). 

- id. id. per il 1872, presentata dal Ministro delle finanze alla Ca
mera dei deputati il ~O dicembre 1873 - Roma, 1873, in-4° 
(Direz. gen. del demanio e delle tasse sugli affari). 

- annuale sull'amministrazione del demanio e delle tasse sugli af
fari dal 1873 al 1891-92- Roma, 1875-93, in-4° (Direz. gen. 
del demanio e delle tasse sugli affari). 

- annuale della Commissione centrale di sindacato sull'ammini
strazione dell'asse ecclesiastico, presentata dal Ministro delle 
finanze alla Camera dei deputati, per gli ese1·cizi dal 1867 al 
1892-93- Firenze-Roma, 1868-1"894 (Direz. gen. del demanio 
e delle tasse sugli affari). 

BoLLETTINo ufficiale della Direzione generale del demanio e delle 
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tasse sugli affari. Pubblicazione incominciata nel 1875. Un vo
lume all'anno dal 1875 al 1887; due volumi, uno per la parte
amministrativa, l'altro per quella statistica, dal 1888 in poi -
Firenze-Roma, 1875 ... , in-8° (Direz. gen. del demanio e delle· 
tasse sugli affari). 

T ASSE sugli affari. Dati statistici relativi alle riscossioni fatte nel· 
1 o semestre 1884 e negli esercizi dal1884-85 al1889-90-Roma~· 
tip. Eredi Botta, 1885·91, in-8° (Direz. gen. del demanio e delle· 
tasse sugli affari). 

DEBITO ipotecario iscritto sulla proprietà fondiaria del Regno. Si
tuazione al 31 dicembre degli anni 1877-1892- Ro.ma, tip. Si
nimberghi e Botta, 1878-1893, in-4° (Direz. gen. del demanio· 
e delle tasse sugli affari). 

Az.mNDA dei sali. Relazione e bilancio industriale per gli esercizi dal 
1887-88 al 1892-93 - Roma, ti p. Elzeviriana, 1889-94, in-4°. 
(Direz. gen. delle gabelle). 

- dei tabacchi. Relazione e bilancio industriale per l'esercizio 
del 1 o semestre 1884 - Roma, ti p. Eredi Botta, 1885, in·4°. 
(Direz. gen. delle gabelle). 

- dei tabacchi. Relazione e bilancio industriale per gli esercizi 
dal 2° semestre del 1884 al 1892-93 - Roma, tip. Eredi Botta,_ 
1886-94, in-4° (Direz. gen. delle gabelle). 

RELAZIONE del Direttore del personale tecnico di finanza sui lavori: 
eseguiti dagli uffici tecnici durante gli esercizi finanziari 1889-90~-
1890-91 e 1891-92 - Roma, tip. Elzeviriana di Adelaide ved. 

Pateras, 1890-92. 
STATISTICA bimestrale delle fabbriche di spirito, birra, acque gas-

sose, zucchero, gluco&io, cicoria preparata e polveri piriche, e· 
delle tasse relative. Pubblicazione incominciata nel 1879 -
Roma, tip. della Camera dei deputati, 1879 .... , in-4" (Direz .. 
gen. delle gabelle). 

4. - Debito pubblico, pensioni, tesoro. Annuari 
e pubblicazioni diverse. 

RELAZIONE annuale sull'amministrazione del Debito Pubblico e sui· 
relativi rendiconti alla Commissione di vigilanza per gli anni 
dal 1865 al 1891-92 (Per gli anni dal 1867 al 1870 non fu pub-
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blicata la rela.:ione) -Firenze-Roma, 1868-93, in-4" (Direz. 
gen. del debito pubblico). 

SITUAZIONI trimestrali dei Debiti pubblici dello Stato al l o aprile 1884 
e trimestri successivi fino al 30 settembre 1891. (Sono ripro
dotte periodicamente nel Bollettino ufficiale del Ministero del 
tesoro, Direz. 9en. del debito pubblico). 

MoviMENTO generale del debito vitalizio dal 1° gennaio 1874 al 30 
giugno 1889 -Roma, tip. Elzeviriana, 1890, in-4°. 

RELAZIONE annuale sull'amministrazione della Cassa depositi e pre
stiti e sui relativi rendiconti alla Commissione di vigilanza per 
gli anni dal 186R al 1891-92. (Per gli anni 1872-1874 non fu 
pubblicata la relazione) - Firenze-Roma, 1868-1893, in-4° 
(Direz. gen. del debito pubblico). 

Ne fanno parte: 

a) RELAZIONE sulla gestione dei fondi delle Casse di risparmio postali a 
cominciare dall'anno 1876. 

b) RELAZIONE !'Ulla liquidazione dell'antico Monte dì pietà dì Roma. 
c) RELAZIONE sulla gestione delle Casse pensioni civili e militari a co

minciare dall'anno 1881 fino all'anno 1889 e rendiconto per la liqui
dazione dell'abolita Cassa dal1889. 

d) RELAZIONE sulla gestione dei fondi del Monte pensioni per g:i inse
gnanti pubblici elementari e negli asili infantili a cominciare dal
l'anno 1879.(Alla relazione per l'esercizio 1885-86 è annesso il bilan
cio tecnico del Monte al 31 dicembre 1884). 

e) RELAZIONE sulla gestione del fondo destinato all'Amministrazione del 
prestito a premi della. Croce Rossa Italiana. • 

f) RENDICONTO per le gestioni dello stralcio della soppressa Cassa mi
litare. 

SITUAZIONI semestrali della Cassa dei depositi e prestiti al 31 dicem
bre 1883 e semestri successivi -Roma, tip. Eredi Botta, 1883 
(Direz. gen. del debito pubblico). 

Vi sono annesse rispettivamentepel' ogni semestre: 

a) SITLTAZJONE della Cassa centrale postale di risparmio. 
b) SITUAZIONE del Monte-pensioni per gli insegnanti pubblici elementari. 
c) SITUAZIONE della Cassa pensioni civili e militari dello Stato fino al

l'anno 1889. 
d) SITUAZIONE del fondo pel sen-izio del prestito della Croce Rossa Ita

liana a cominciare dal 30 giugno 1886. 

RELAZIONE e rendiconto consuntivo presentati alla Commissione di 
vigilanza per la gestione del Monte pensioni per gli insegnanti 
nelle scuole pubbliche elementari e negli asili infantili per gli 
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esercizi 1891-92, 1892-93 - Roma, tip. L. Cecchini, 1893-94 
(Direz. gen. del debito pubblico). 

TAvOLE analitiche per la formazione del bilancio te.cnico del Monte 

delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elemen

tari, delle Casse pensioni o di previdenza e di Istituti affini alle 

Società di assicurazione sulla vita - Roma, tip. Elzeviriana, 
1892, in-4° (Direz. gen. del debito pubblico). 

STATis ncA dei pensionati dello Stato nel decennio 1868-77- Roma, 

tip. del Ministero delle finanze, 1878, in-4°. 
RELAZIONE annuale della Direzione generale del tesoro dal 1865 al 

1891-92 - Firenze-Roma, 1866..;1893, in-4° (Direz. gen. del 

tesoro). 

RELAZIONI ctella Commissione permanente istituita con l'articolo 24 

della legge 7 apt•ile 1881, n. 133 (serie 3a), sui provvedimenti 

per l 'abolizione del corso forzoso, presentate dal Ministro delle 
finanze interim del tesoro alla Camera dei deputati (La 1 a re

lazione fu presentata nel 1882, la 12"' nell'aprile 1894) -

Roma, tip. Eredi Botta e tip. della Camera dei deputati 1882-

1894, in-4' (Atti parlamentari). (Direz. gen. del tesoro). 

STATI<>TICA del Patrimonio dello Stato - Roma, tip. Botta, 1889 
(Dire~. gen. del tesoro). . 

- comparata dei bilanci dei principali Stati d'Europa, 1882-83, 

1887-88, e parallelo fra il rendiconto generale del regno d'Italia 

pet· l'anno finanziario 1887-88 e il rendiconto generale della 

Repubblica francese per l 'anno 1887- Roma, tip. Botta, 1889 

(Direz. gen. del tesoro). 

RELAZIONE annuale della Ragioneria generale dello Stato dal 1872 al 

1882- Roma, 1872-1882, vol. 11 in-4' (Ragioneria gen. dello 

Stato). 
-annuale della R. A vYocatura Generale Erariale sulle Regie A vvo

cature Erariali dal 1876 al 1885 (Con prospetti statistici sul 

numero e sull'esito delle cause e degli affari consultivi). 

(Ragioneria gen. dello Stato). 
ANNUARIO del Ministero delle finanze. Amministrazione e statistica 

finanziaria. Un volume all'anno dal 1862 al 1874, due volumi 

dal 1875 al 1888 - Firenze-Roma, 1862-1888, in-8·•. 
- dei Ministeri delle finanze e del tesoro. Parte amministrativa e 

parte statistica, dal 1889 al 1891 -- Roma, 1889-1891, in-8°. 
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ANNUARIO dei Ministeri delle finanze e del tesoro. Parte ammini

strativa dal 1892 al 1894 - Roma, 1892-94, in 8°. 

STATISTICA finanziaria del Regno d'Italia. Prospetti e tavole grafiche, 

dal 1871 al 1880 - Roma, 1871-1880. 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI. 

Giustizia penale e civile. Fondo per il culto. 

DiziONARIO dei comuni del Regno e tavole della circoscrizione am

ministrativa elettorale giudiziaria ed ecclesiastica, con la indi

cazione della popolazione giusta il censimento 31 dicembre 1861 

-Firenze, sta~p. Reale, 1863, in-4° (Un oolume del censi

mento della popolazione al 31 dicembre 1881 pubblicato dalla 
Direzione generale della statistica contiene le circoscrizioni 
giudiziarie in relazione con le circoscrizioni amministrative 
alla data del censimento stesso). 

PROSPETTO riassuntivo delle liste dei giurati per distretti e circoli, 

compilato a norma della nuova legge 8 giugno 1874, n. 2937 

(serie 2a) in confronto colle liste formate secondo la legge pre

cedente pel 1873 - Roma, starnp. Reale, 1875, in-8°. 

NoTIZIE statistiche sullo· stato degli affari civili e penali e sullo 

stato dei detenuti 1871 e 1° trimestre 1872 -Roma, stamp. 
Reale, 1872, in-8°. 

Curcio G. Sopra le statistiche penali del Regno d'Italia nell'anno 

1839 confrontate con quelle di vari anni precedenti - Firenze, 

stamp. Reale, 1871, in-4°. 
NoTIZIE statistiche sulle condam1e alla pena di morte in Italia nel 

decennio 1867-76 - Roma, tip. Elzeviriana, 1877, in-4°. 

STATISTICA giudiziaria penale· presso le corti d'appello, d'assise, di 

cassazione, di tribunali d'appello e di terza istanza in Venezia, 

1869- Firenze, stamp. Reale, 1871, in-4°. 
SEPARAZIONI (LE) personali dei coniugi ed i divòrzi in Italia ed in 

alcuni altri paesi - Roma, tip. Eredi Botta, 1882, in-4°. 

NoTIZIE statistiche sull'arresto personale per debiti civili e com

merciali nel Regno d'Italia durante il decennio 1866-75 rac-
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colte per cura del ministro guardasigilli Mancini - Roma, 
stamp. Reale, 1S7ì. 

PROSPETTI statistici dimostrativi dei termini entro cui furono pub
. blicate le sentenze civili e commerciali dalle corti, dai tribu

nali e dalle preture durante gli anni 1S7S-79- Roma, stamp. 
Reale, 1S79, voi 2. 

RELAZIONE sulla contabilità dei proventi delle cancellerie giudiziarie 
dal1S67 a tuttoil1S74-Roma, sta~p. Reale, 1S75, in·4°. 

sulle spese di giustizia pel triennio 1S72-73-74- Roma, stamp. 
Reale, 1S75, in 4°. 

sulle spese di giustizia pel quinquennio 1875-1S79, aggiuntivi i 
dati pel 1S80- Roma, stamp. Reale, 1881, in-4°. 

sull'amministrazione del fondo per il culto per gli esercizi dal 
1866 al 1891-92 - Roma, 1867-92, in-4° (J)irez. gen. fondo 
per il culto). 

NB. - Le statistiche per la giustizia ci,ile e penale oengono 
pubblicate dalla Direzione generale della statistica. Veggasi 
pag. 52. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. 

Emigrazione e colonie, scuole coloniali. Pubblicazioni diverse. 

EMIGRAZIONE e colonie. Rapporti di RR. agenti diplomatici e conso
lari, pubblicati dal R. Ministero degli affari esteri - Roma, 
1S93, tip. Nazionale, in-S0

• 

RELAZIONI al Parlamento sulle scuole italiane all'estero per gli anni 
scolastici dal 1879-SO al 1S93-94 - Roma, tip. del Ministero 
degli affari esteri, 1880-94. in-8°. 

ANNUARIO delle scuole coloniali per gli anni finanziari e scolastici 
1SS8-S9, 1SS9-90, 1S90-91 - Roma, 1SS9-91, in-S 0

• 

ELENco degli atti intet·nazionali -conchiusi dal Regno d'Italia e da 
quello di Sardegna in vigore al 1° settembre 1S87 - Roma, 
Ippolito Sciolla, 1SS7, in-So, pag. 544. 

-degli atti in vigore alto luglio 1S90 - Roma, tip. Mantellate, 
1S90, in-S0

• 

BoLLETTINo consolare. Pubblicazione mensile incominciata con 



- 93'-

l'anno 1S62 e teeminata nel 1SS7. Fu sostituita dal BoLLETTINo 

del Ministero degli affari esteri - Roma, Bocca, 1S62-1SS7, 
in-S0

• 

BoLLETTINo del Ministero degli affari esteri. Pubblicazione men

sile incominciata nel 1SSS e divisa in due parti -Roma, tip. del 
Ministero degli affari esteri, 1SSS ..... in-S0

• 

ANNUARIO diplomatico del Regno d'Italia. Anni 1S65, 1SS6, 1SS7, 
1890. 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. 

Scuole, biblioteche. Pubblicazioni diverse. 

DocuMENTI sull'istruzione elementare nel Regno d'Italia, con ap
pendice- Roma, 1S73, 4 vol. 

STATISTICA dei lettori, delle opere studiate e dei libri acquistati nelle 
biblioteche governative nel triennio 1S7l-72-73- Roma, 1S73, 
in S0

• 

ANNUAH.IO del Ministei'O della pubblica istruzione per gli anni scola
stici dal 1S60-61 fino al1S73-74 incl. - Torino-Firenze-Roma, 
1S60-74, 14 vol. in-8°. 

N. B. -Le statistiche della istruzione elementare, secondaria e su
periore, vengono pubblicate dalla Direzione generale della 
statistica. Veggasi pag. 50. 

MINISTERO DELL' INTERNO. 

Sanità, carceri, beneficenza. Pubblicazioni diverse. 

CoLERA (IL) in Italia negli anni 1SS4 e 1S85 - Roma, tip. Elzevi
riana, 1S85, in-8° (Le statistiche relative al colera nel 1865 e 
nel 1S66-67 vennero pubblicate per cura della Direzione della 
statistica). 

BOLLETTINI mensili dei casi di malattia infettiva denunciati dai me

dici in ciascun comune del Regno - Gazzetta Ufficiale del 
Regno, anni 1SSS .... (Direz. della Sanità pubblica). 
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STATO dei cimiteri nei comuni del Regno al 31 dicembre 1889 -
Roma, tip. delle Mantellate, 1890 (Direz. della Sanità pub
blica). 

INcmESTA sull'andamento del servizio medico e chirurgico, ostetrico 
e veterinario nei comuni del Regno, al 31 dicembre 1889 -
Roma, ti p. delle Mantellate, 1890 (Direz. della sanità pubblica). 

sulla qualità e quantità delle acque potabili nei comuni del Regno 
al 31 dicembre 1889 - Roma, tip. delle Mantellate, 1890 
(Dire::. della sanità pubblica). 

RELAZIONE e proposte della R. Commissione per lo studio delle 
questioni relative alla prostituzione - Firenze, tip. della Pia 
Casa di patronato pei minorenni, 1885, vol. 2, in-4" (Dire~. dei 
servizi di pubblica sicurezza). 

STATISTICA delle case di pena del Regno d'Italia. Anni 1862-1865: 
delle carceri giudiziarie anni 1862-1865; delle case di custodia 
pei minorenni anni 1862-1865; degli istituti pii pel ricovero 
forzato dei giovanetti colpiti dalla legge di pubblica sicurezza. 
Anni 1862-1865. Relazione a S. E. il ministro dell'interno
Torino-Firenze, 1866-1867, in-fol. (Direz. gen. delle carceri). 

delle case di pena, carceri giudiziarie, case di custodia pei mi
norenni e istituti pii pelricovero forzato dei giovanetti colpiti 
dalla legge di pubblica sicurezza. Anni 1866 e 1867- Firenze,. 
tip. Cenniniana, 1870, in-4° (Direz. gen. delle carceri). 

delle carceri per gli anni dal1867 al 1882 - Firenze-Roma, 
1869-85, 12 vol. in-8° (Direz. gen. delle carceri). (Dopo il 
1882 la statistica delle carceri è compresa nell'ANNUARIO STA
TISTico ITALIANO pubblicato dalla Direz. gen. della statistica). 

generale delle carceri 1870-18ì9 -Civitavecchia, tip. del Bagno 
penale, 1880, in 8" (Direz. gen. delle carceri). 

RELAZIONE del direttore generale e degli ispettori delle carceri per 
gli anni 1878-1883 - Roma, tip. delle Mantellate, 1884, in-8° 
( Direz. gen. delle carceri). 

STATISTIQUE des prisons de l'ltalie, 1862-85 (Extrait des actes du 
Congrès pénitentiaire international de Rome) -Rome, impri
merie des Mantellate, 1889 (Direz. gen. delle carceri). 

CoLo~IES pénales en Italie, 1875-85 (Extrait des actes du Congrès 
pénitentiaire internatioual de Rome) - Rome, imprimerie des 
Mantellate, 1888 (Dire::. gen. delle carceri). 
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RELAZIONE della R. Commissione d'inchiesta sugli scioperi- Roma, 
tip. della Camera dei deputati,. 1885, un fase. in-4o (Dire.:. 
dei seroizi di pubblica sicureua.) 

NoTIZIE sommarie di statistica delle Opere pie esistenti nel Regno 
alla fine dell'anno 1877- Roma, tip. Elzeviriana, 1880, in-8°. 

ATTI della Commissione reale per l'inchiesta sulle Opere pie del 
Regno - Roma, tip. Eredi Botta e Nazionale di G. Bertero, 
1884-92, vol. 9 in-8°. 

Vol. l. Processi verbali delle sedute della Commissione reale. Sessioni 
del1880 e del 1881 - Rendiconto della sessione unica del 1889! e 1" 
sessione del1883- Rendiconto della sessione 2" del 1883 e 1 • ses
sione del 1884. 

Vol. Il. Rendiconto delle sessioni del maggio, giugno e dicembre 1884 e 
del febbraio e marzo 1885. 

Vol. III. Rendiconto della sessione marzo-aprile 1886. 
Vol. IV. Rendiconto della 1 • sessione del15 dicembre 1886, 2" sessione 

dal 9!9 marzo 1887 al 27 aprile 1887, 3• sessione dal 10 al 23 gÌ'.lgno 
1887. Disegno di legge sull'amministrazione delle Opere pie, appro
vato dalla Commissione plenaria. 

Vol. V. CosTANTINI. Relazioni e riassunti delle risposte date dai prefetti 
al questionario loro indirizzato.- QuERINI. Relazione e tabelJe rias
suntive delle risposte date dai sindaci al questionario loro indiriz
zato. - ANSELMI. Relazione sulle conf1eguenze della legge 9! aprile 
1865 a danno delle Opere pie della Sicilia. - Id. Relazione sulla 
visita fatta ai Comitati di Palermo, Trapani, Messina. - QuERINI. 
Relazione sulla visita fatta ai Comitati di Venezia, Padova. - BA• 
RAVELLI. Relazione sulla visita fatta ai Comitati dì Firenze, Arezzo, 
Bologna.- SoRMANI-MORETTI. Relazione sulla visita fatta ai Comi
tati di Milano, Torino, Genova. 

Vol. VI. ScoTTI. Relazione sulle risposte date dalle Opere pie al que
stionario generale amministrativo. 

Vol. Vll. Progetto di riforma della legge 3 agosto 1869!, n. 753, preceduto 
da relazione a S. E. il Ministro dell'interno. 

Vol. VIII. Riassunto della statistica delle Opere pie per tutto il Regno 
colla situazione al fU dicembre 1880, aggiunte le dimostrazioni delle 
Opere pie preesistenti nei cinque anni 1881-1885 e aggiuntavi pure 
la dimostrazione delle spese sostenute sui bilanci dei comuni e delle 
provincie nello stesso periodo quinquennale per scopi di benefi
cenza. Relazione presentata dal direttore generale della statistica 
del Regno (L. Boow) alla Commissione Regia d'inchiesta sulle 
Opere pie. 

Vol. IX. Appunti di legislazione e statistica comparata sulla pubblica 
beneficenza in Francia, Inghilterra, Germania, Austria e Svizzera. 
Opere pie fondate negli anni 1881-91 in Italia e lasciti di benefi
cenza fatti negli stessi anni ad Opere pie preesistenti. Statistica 
delle persone sussidiate nel 1887 dalle Congregazioni di carità ed 
Opere pie elemosiniere. 
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STATISTICA ammmistr·ativa del Regno d'Italia, 2a edizione riveduta 

ed ampliata- Torino, tip. Eredi Botta, 1861, in.:.4°. 

REr.Azio~E sull'andamento delle amministrazioni dipendenti dal Mi

nistero dell'interno nell'anno 1866, presentata dal Ministro al 

Parlamento il 31 dicembre- Firenze, tip. E. Botta, 1866. _ 

sull'andamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'interno 

dal1°aprile al3l ottob1·e 1877- Roma, tip. della Camera dei 
deputati, 1877. 

MINISTERI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE POSTE 
E TELEGRAFI. 

l. -- Poste, telegrafi, casse postali di risparmio. 

D1ziONAniO geografico postale del Regno d'Italia secondo il censi

mento generale al 31 dicembre 1881, coll'aggiunta di un pron

tuario dei comuni e dell'elenco degli ufizi postali col loro di

stretto - Roma, tip. Eredi Botta, 1885, in-4° (Direz. gen. delle 

poste). 
RELAZIONE sul servizio postale in Italia per gli anni dal 1863 al 

1885-86. Pubblicazione annuale - Torino-Firenze-Roma, 

1863-87, in-4° (Direz. gen. délle poste). 

- statistica sui telegrafi del Regno d'Italia per gli anni dal 1862 

al 1885, 1° semestre 1886, 1886-87, 1887-88- Torino-Firenze

Roma, 1865-89, in-4° (Direz. gen. dei telegrafi). 

RELAZIONI intorno al servizio delle Casse postali di risparmio per 

gli anni dal 1877 al 1887, in-4° (Direz. gen. delle poste). (Per 

gli anni seguenti sta nella Relazione intorno ai servizi postale 

e telegrafico). 

RELAziO~E statistica riguardante : I. Il servizio postale durante gli 

esercizi 1887-88 e 1888-89 - Il. Il servizio delle Casse postali 

di risparmio durante l'anno 1888- III. Il servizio telegrafico 

duPante l'esercizio 1888-89- IV. Appendice (dal 1° luglio al 

31 dicembre 1889) - Roma, 1890, in-·t" (Afinist. delle poste 

e dei telegrafi). 
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RELAZIONE statistica intorno ai servizi postale e telegrafico per gli 
esercizi 1889-90, 1890-91, 1891-92 e 1892-93 ed al servizio 
delle Casse postali di risparmio per gli anni 1889, 1890, 1891 
e 1892 - Roma, 1891-94, in-4° (Minist. delle poste e dei te
legrafi). 

2. - Strade ordinarie e ferrovie. 

STATISTICA delle strade nazionali del Regno d'Italia al 1 o gennaio 
1864 ,_ Torino, 1864, in-4° (Dire.:. gen. dei ponti e strade). 

RELAZIONE sulle strade comunali obbligatorie. Pubblicazione annuale 
dal 1870 ai 1885 - Roma 1 1870-1886 (Dire.:. gen. dei ponti e 
strade). 

- sulle strade comunali obbligatorie per il quadriennio 1° luglio 
1885-30 giugno 1889 - Roma, 1890, in-4° (Dire.:. gen. dei 
ponti e strade). 

sulle opere di costruzione e di manutenzione delle strade nazio
nali dal 1867 al 1871 - Roma, tip. Eredi Botta, 1871, in-4°. 
(Dire:z. gen. dei ponii e strade). 

sulla costruzione e sistemazione delle strade nazionali e provin
ciali delle diverse serie è loro situazione al 30 dicembre 1871 -
Roma, tip. Eredi Botta, 1872, in-4° (Direz. gen. dei ponti e 
strade). 

- per l'anno 1872, con l'indicazione delle spese sostenute dal 1861 
a tutto il 1872 per la costruzione e sistemazione di ciascuna 
strada nazionale e della spesa occorrente per il compimento 
dei lavori in corso - Roma, tip. Eredi Botta, 1873, in-4" 
(Dire.:. gen. dei ponti e strade). 

sulla costruzione di strade ordinarie a cura e conto deUo Stato 
(nazionali e provinciali e sovvenute) dal gennaio 1873 al giu
gno 1878 - Roma, tip. Eredi Botta, 1878 (Dire.:. gen. dei 
ponti e strade). 

sulla costruzione di strade nazionali e provinciali eseguite dallo 
Stato o col concorso di esso dal 1 o gennaio 1884 al 30 giugno 
1885 - Roma, tip. Eredi Botta, 1886 (Direz. gen. dei ponti e 

strade). 
sul mantenimento delle strade nazionali per l'esercizio 1884-85, 
sulla costruzione delle strade provinciali sussidiate e delle 

7 - Annali di statistica. G 
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strade co"t'Bunali obbligatorie a tutto !"esercizio 1'884-85 

Roma, tip. Èredi Botta, 1886, in"4° (Direz. gen: àei pr>nti e 

strade). 
RELAziONE sul mantenimento delle strade nazionali durante i pe

riodi dal fO aprile 1885 al 31 marzo 1886, e dalto luglio 1887 

al 30 giugno 1888 - Roma, tip. Eredi Botta, 1887 e 1889, 

in-4° (Direzione gen. dei ponti e strade). 

- stati~tica sulle costruzioni e sull'esercizio delle strade ferrate 

italiane. Pubblicazione annuale dal 1867 al 1884 -'- Firenze

Roma, 1867-1884, in-4° (Direz. gen. delle strade fe.,.rate). 

- sulle costruzioni e sull'ese-rcizio delle strade ferrate italiane pe1· 

gli anni 1885-86-87. ~ Vol. I. Introduzione e costruzioni -

Vol. II. Lavori e provviste a carico dello Stato per le· linee in 

esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula 

-Vol. III. Esercizio. Cenni e prospetti statistici. Anni 1885-
1886-87 - Roma, tip. Eredi Botta, 1889, in-4° (Ispettorato 

gen. delle strade ferrate). 
sull'esercizio e sulle costruzioni delle stt·ade ferrate italiane 

per gli ~,nni 1888-89-90. Vol. l. Esercizio. Movimento e traf

fico 1888; id., 1889; id , 1890 - Vol. Il. Costruzioni dal 1° lu

glio 1888 al 30 giugno 1890 - Vol. III. Lavori e provviste 

a carico dello Stato, dei fondi di riserva, delle Casse patrimo
niali per le linee in esercizio delle reti ferroviarie Mediter

ranea, Adriatica e Sicula _.___ Roma, tip. Nazionale, 1891-93, 

in-4° (Ispettorato gen. delle strade ferrate). 

BoLLETTINO mensile dei prodotti delle ferrovie. Pubblicazione inco

minciata nel 1885- Roma, tip. D. Ripamonti, 1885 ..... in-4°. 
(Ispettorato gen. delle strade ferrate). 

ANNALI del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate per gli anni 

1886-93 :__ Roma, 1886-94, in-8°. (Ispettorato gen. delle strade 

ferrate). 

RELAZIONI sull'andamento del servizio dell'Amministrazione delle 

strade ferrate dell'Alta Italia dal l o :Semestre 1878 al 1° seme

stre 1884, presentate alla Presidenza della Camera dei deputati 

dal Ministro dei lavori pubblici - Roma, 1879-1886, vol. 7 
in-4°. 

RrscATTO (SuL) ed esercizio delle ferrovie italiane- Roma, tip. Ben
cini, 1876, in-8°. 
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Arn della Commissione d'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie ita
liane - Roma, tip. Eredi Botta, 1879-1881, 3 parti, 7 volumi 
in-4°. 

Parte I - Vol. I Verbali delle sedute pubbliche . 
....,. Vot II id. id . 
....,.., Vol. III id. id. 

Pa.rte li -.,... Vol. I Riassunto delle risposte scritte e orali. 
-Vol. II id. id. 
-Vol. III id. id. 

Parte III-.,... Relazione (relatore senatore Brioschi). 

ELENco delle tram vie a trazione meccanica al l 0 ottobre 1888 e al 
1' gennaio 1891 - Roma, 1888-1891, in-4°. (Di1'ez. gen. dei 
ponti e strade). 

A-rTI della Commissione d'inchiesta sulle tramvie. Sunto delle 
J'isposte all'interrogatorio pervenute alla Commissione. Rela
zione - Roma, tip. Cecchini, 1887-1889, 2° vol. in-4°. (Di
re~ione gen. dei ponti e strade). 

3. - Fari, porti. Pubblicazioni diverse. 

ELENco dei fal'i e fanali al 1° gennaio 1887 e al 1° gennaio 1891 
- Roma, ti p. Bencini (Direz. gen. delle opere idrauliche). 

SISTEMAZIONE (Della) dei principali porti- Roma, 1873, in-4° (Di
rezione gen. delle opere idrauliche). 

ELENco generale dei porti marittimi e lacuali del Regno d' Italia -
Roma, 1889, in.,.4° (Direz. gen. delle opere idrauliche). 

RELAZIONE biennaJe sui servizi idraulici. Dal 1873 al 1888-90 -
Rorna., 1874-1891, in-4° (Direz, gen. delle opere idrauliche). 

QuADRI statistici sulle opere pubbliche negli anni 1862 e 1863 -
Torino, 1863, in-4°. 

CENNt monografici sui singoli servizi dipendenti dal Ministero de~ 
lavori pubblici. Monografie pubblicate per l'Esposizione uni
versale di Parigi nel 1878 - Roma, tip. Eredi Botta, 1878, 
in-fol. 

te Relazione generale -..,. 2° Strade ordinarie, nazionali e provinciali :ous
sidiate - 3° Strade ordinarie, provinciali e comunali - 4° Strade 
ferrate- 5° Fiumi- 6° Navigazione interna- 7° Consorzi idrau
lici- 8° Bonificazioni- 9o Porti- 10° Edilità- 11° Posta - t~o

Telegrafi. 
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CENNI monografici sui· singoli servizi dipendenti dal Ministero dei 

lavori pubblici con un riassunto dei lavori e servizi pub

blici, un prospetto generale delle spese sostenute dal 1878 a 

tutto il 1880 per opere e servizi dipendenti dal Ministero dei 

lavori pubblici, compilati in occasione dell'Esposizione nazio

nale di Milano nel 1881 a complemento delle monografie pub

blicate per l'Esposizione universale di Parigi ne1 1878 -

Roma, tip. Eredi Botta., 1881, in-fol. 

Id. Id. per gli anni 1881, 1882, 1883, compilati in occasion0 del

l'Esposizione nazionale di Toeino dell'anno 1884, a comple

mento delle monografie pubblicate per l'Esposizione universale 

di Parigi nel1878 e per l'Esposizione nazionale di Milano 1881 

-Roma, tip. Eredi Botta, 1884, in-fol. 
-:- Irl. Id. per gli anni 1884-90, compilati in occasione della Esposi-

zione nazionale di Palermo degli anni 1891-92- Roma, tipo
grafia Nazionale, 1891, in-fol. 

MINISTERO DELLA GUERRA. 

Reclutamento, sanità .militare. Pubblicazioni diverse. 

ITINERARIO generale del Regno d'Italia ad uso delle amministrazioni 

militari, compilato per cura dell'Istituto topografico militare 

d'ordine del Ministero della guerra, 3a edizione riveduta e cor

retta - Roma, tip. Cotta e C., 1875, 1 vol. di testo in-4°, 
pag. XV- 379 ed 1 vol. di tav. in-4° obl. 

RELAZIONE a S. M. sull'amministrazione della guerra nel 1864 e 1865 

-Torino, 1864-65, in-4°. 

Cortese F. Ragguagli sulle perdite dell'esercito nel 1866 -Firenze, 

1868, in-8° (Comitato di sanità militare). 
ORDINAMENTO dell'esercito sul piede di guerra, di pace e dei servizi 

dipendenti dall'amministrazione della guerra. Circoscrizione 

militare territoriale del Regno -Roma, tip. C. Voghera, 1873, 

in-8°. 
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RELAZIONE annuale sulle leve e sulle vicende dell'esercito dal 1° ot
tobre 1863 al 30 giugno 1893 - Torino-Firenze-Roma, 1865-
1894, in-4° (Dire~. gen. delle leve e della truppa).-

~ annuale medico-statistica sulle condizioni sanitarie dell'esercito 
durante gli anni dal 1867 al 1892, compilata dall'Ispettorato 
di sanità militare (Ufficio di statistica) - Firenze-Roma, 1873-
1893, in-8°. 

S'I'ATO sanitario dell'esercito; pubblicazione mensile inserta nel 
Giornale Militare Ufficiale, durante gli anni 1876-91. 

STATISTICA dei redditi delle famiglie degli inscritti di leva riformati 
e arruolati nella 3a categoria nell'anno 1880~ desunti dai ruoli 
delle imposte dirette per l'anno 1881 - Roma, tip. della Ca
mera dei deputati, 1886, in-4° . 

.ANNUARIO militare del Regno d'Italia per gli anni dal 1865 al 1894 
- Torino-Firenze-Roma, 1865-94, in:..so. 

MINISTERO DELLA MARINA. 

Industrie meccaniche e navali, marina mercantile, leva ma
rittima, condizioni sanitarie dei corpi della marina. 
Pubblicazioni diverse. 

RELAZIONE della Commissione_ per le industrie meccaniche c na
vali- Roma, tip. del Genio Civile, 1885, in-4°. 

Tabella di classificazione degli stabilimenti meccanici, metallurgici e 
dei cantieri n~vali - Dati statistici sugli stabilimenti meccanici 
della Liguria, del Piemon~e, della Lombardia, del Veneto, delle Mar
che, della Toscana, del Lazio, del Napoletano e della Sicilia -Dati 
statistici sugli stabilimenti metallurgici della Liguria, del Piemonte, 
della Lombardia, del Lombardo-Veneto e delle provincie centrali e 
meridionali - Dati statistici sugli alti forni e fonderie - Id. sui 
cantieri navali. 

RELAZIONE a S. E. il Ministro della marina sulle condizioni delle 
industrie meccaniche e navali in Italia, dell'Ispettore del Genio 
navale comm. BEzziNI ANTENORE - Roma, tip. dei Fratelli 

Bencini, 1889. 
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INcHIESTA parlamentare sulla marina mercantile (188h1882). 
Roma, tip. Eredi Botta, 1882-1883, vol. 7 in-4°. 

Vol. l-IV. RiasSllnt~ deU'inehi~st~ orale ~ s.ctitta, 
Vol. V. Aggiu11te e cor.rezioni ~j :r:i~&sunti dell'in<;hiestt!, o:ral.e e ~critta, 

Notizie e memorie speciali. 
Vol. VI. Verbali dell'adunanza della Commissione d'inchiesta. 
Vot. VIL Relaziooe della Conunissif)D6 d'incbi$si!t:\. (Rwat~e deputato 

P. BosELLI). 

RELAZIONE sull'andamento dell'amministrazione marittima dal to lu
glio 1885 al 30 giugno 1892 - Roma, tip. Eredi Botta, e tip. 
Cecchini, 1886-18.92, in-.4"-. 

RELAziONI annuali del Direttore generale della marina mercantile 
al Ministro della marina sulle condizioni della marina mercan
tile italiana al 31 dicembre degli anni dal 1881 al 1892 -
Roma, 1882-1893, in-8° (Direz. gen. della marina mepcan.-. 
tile.) (Prima del1881 le notizie sulle condizioni della marina 
mercantile si trovano in appendice ai volumi del movimento 
della naoigazione). 

- sulle operazioni eseguitesi per le leve marittime sui nati negli 
anni dal 1858 al 1863 - Roma, ti p. Bencini, 1880-85, in-4°. 

LEVA marittima sui giovani nati negli anni dal 1864 al1871 e situa
zione del Corpo Reale Equipaggi e della Riserva Navale al 31 
dicembre degli anni dal 1885 al 18ft2. Relazioni a S. E. il Mi
nistro della marina -Roma_, 1886-93, in-8° (Direz. gen. del 
seroizio militare). 

RELAZIONE medico-statistica sulle condizioni sanitarie dei Corpi della 
Regia marina durante gli anni dal 1873 al1892- Roma, 1877'-
1893, in-8° (Direz. del servizio sanitario). 

ANNUARIO ufficiale della marina italiana dall'anno 1862 al 1894 -
Torino-Firenze-Roma, 1862-94, in-8°. 




