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Excerpt from Annali di Statistica, 1879, Vol. 4: Serie 2; Notizie
Storiche e Statistiche Sul Riordinamento dell'Asse Ecclesiastico Nel
Regno d'ItaliaLe Operazioni di censuaziono, intraprese nel 1862
sotto la direzione di un Sopraintendente, lo stesso promotore ed
autore della legge, furono con dotte a compimento nell'anno 1871,
fatta solo eccezione di pochi fondi, che furono poi censiti negli anni
successivi. Gli enti morali ecclesiastici di Si cilia, che possedevano
beni rurali soggetti a censuazione, erano 1486, ei fondi da censire
6175. Con una superficie complessiva di 192 mila ettari, in cifra
tonda. I beni ecclesiastici esclusi dall'enfiteusi, perchè boschivi, o
conte uenti miniere, o coperti almeno per tre quarte parti di alberi o
di viti, erano generalmente piccoli e già suddivisi, e la loro superficie

complessiva fu calcolata di circa 40 mila ettari. Si può pertanto
ritenere che tutta la pro prietà fondiaria ecclesiastica di Sicilia avesse
una estensione di 232 mila etta ri, estensione che si ragguglia ad una
decima parte circa della totale nu perficie produttiva della Sicilia e
delle sue isole minori.About the PublisherForgotten Books publishes

hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important



historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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