
Nello Bagni

REGOLAMENTI SULLA DISINFEZIONE POSTALE
NELLO STATO PONTIFICIO

Le prime notizie con ampio dettaglio sullo “spurgo” delle lettere nello
Stato Pontificio sono citate nel Regolamento per disinfettare le lettere dal con-
tagio dovuto alla peste di Antonio De Marchis, 1713 circa. In realtà una delle
prime raccomandazioni - non si può parlare di regolamenti - è del 3 luglio
1567 1: il Cardinale Bonelli segretario di stato informa sull’epidemia il gover-
natore della Marca, raccomandandogli alcune precauzioni, tra le quali il con-
trassegno delle lettere «acciò si sappia che delle lettere vengono da luogho
sicurio dandoci poi aviso di tal segno».

Purtroppo non ci è dato sapere  quale fosse il sistema escogitato, anche
per la difficoltà di trovare lettere di quei periodi, nei quali avveniva il tracol-
lo del sistema epistolare. 

Nel 1630 sia a Roma sia in altre città pontificie sono già attive vere e pro-
prie regole sanitarie di disinfezione delle lettere, e gli specialisti della materia
erano i padri Camilliani, che diressero il servizio fino al 1744 2. Le lettere
venivano tolte dalle valigie e dalla tela incerata, gli spaghi e gli involti che le
contenevano venivano bruciati e le lettere erano disinfettate con aceto e poi
asciugate nel forno, infine profumate. Le lettere in transito venivano profu-

1 Clemente FEDELE, Mario GALLENGA, Per servizio di Nostro Signore. Strade, Corrieri e
Poste dei Papi dal Medioevo al 1870, Quaderni di Storia Postale n. 10, Istituto di Studi storici
postali, Prato, 1988, p. 213.
2 Ibidem, pp. 121-2.



mate all’esterno, senza bagnarle in aceto, togliendo tutti gli spaghi alle quali
erano legate 3. 

Ma ritorniamo al regolamento per disinfettare le lettere del padre Antonio
De Marchis. Egli riferisce il sistema di spurgo che venne applicato a Roma a
seguito del contagio di alcuna città della Puglia, per cui dal 5 gennaio 1691
venne bandito il libero commercio con tutto il Regno di Napoli. 

Giunti dunque i Corrieri, staffette, Procacci, o altri che siano con le loro valigie a cancelli dello
spurgo dove erano posti i rastelli, e scaricatele fuori de medesimi cancelli ed aperte da mede-
simi, quei dello Spurgo con alcune forcinette di ferro, ò uncini lunghi di 4 palmi in circa [circa
70-80 cm, NDA] prendevano ad uno ad uno li mazzi delle lettere, che prima di posarli nelle
canestre preparate li facevano passare leggermente per la vampa di legna dolce e ben stagiona-
ta e atta a far di molta fiàmma, come fasci, sarmenti e simili, e ciò per poter levargli qualche
ombra d’infezione potessero haver al di fuori e per più sicuramente maneggiarli, dopo con for-
bici lunghe tagliavano tutti i spaghi, quale immediatamente si brugiavano e poi con le proprie
mani coperte però di guanti di tela incerata, o pure con diverse mollette corte fatte a quest’ef-
fetto spogliavano i predetti mazzi delle loro coperte che parimenti subito si bruciavano.
Sciolti, e denudati in questa forma li mazzi, si tagliavano con le forbici li spaghi che tenevano
legate le colonnette delle lettere, quali così sciolte si lasciavano cadere dentro di un crivello di
filo di ferro a proporzione e con le sponde all’intorno di tavoletta simile a quello da cernere il
grano, e slargate le lettere dentro detto crivello con scopettini per spurgarli, le spruzzavano d’a-
ceto, e tenendo sollevato alquanto detto crivello vi si faceva sotto dalla fiamma e fumo di paglia
bagnata d’aceto, e ciò per spurgarle al di fuori, e per sicuramente toccarle con mani e segui-
tando a far questo fino alla fine delle lettere.

Questo in un primo tempo. Successivamente lo spurgo esterno dei mazzi
venne fatto ai confini degli stati. Nel caso del Regno di Napoli la disinfezio-
ne postale venne operata tra Terracina e Fondi in località Portello o Portella 4;
i mazzi venivano chiusi in valigie di tela incerata e trasportati a Roma dove le
lettere subivano lo spurgo singolo sopradescritto; la disinfezione avveniva
pertanto in due tempi. 

Naturalmente c’erano una serie di operazioni che dovevano essere svolte.
Una di queste era conservare le coperte e metterle da parte per copiarne le
soprascritte su altre carte nuove che dovevano servire per nuova coperta per i

2 NELLO BAGNI

3 Clemente FEDELE, Francesco MAINOLDI, Bologna e le sue Poste, 1980, documento E, pp.
173-4.
4 Andrea W. D’AGOSTINO, Contagio ...sudore, lacrime e sangue in tempi di pestilenze...,
Industria Grafica Editoriali Musumeci, Quart (Valle d’Aosta), 1999. D’Agostino descrive in
dettaglio la disinfezione postale nella baracca di Portella nel 1831-1833.

 



mazzi, prima di bruciarle assieme agli spaghi ritenuti materiale suscettibile.
Venivano pertanto legate con filo di ferro cotto 5. 

Fatta questa operazione erano introdotte in Roma alla Posta; quelle in
transito nello Stato Pontificio venivano fatte proseguire mentre le altre veni-
vano spurgate internamente. Innanzittutto venivano separate le lettere di
mezzo foglio semplice da quelle di un foglio e mezzo e dai plichi. Quelle di
mezzo foglio venivano immerse in aceto senza aprirle  e poi seccate su crivelli
di filo di ferro con sotto brace ardenti più o meno aromatizzate con ginepro
ed altri aromi, rivoltandole spesso perchè non bruciassero. Alle lettere mer-
cantili, anche se di mezzo foglio, si toglievano i fili coi quali erano sigillate e
poi si risigillavano con filo sottilissimo di rame oppure 

con una nizza di carta della larghezza di un dito circa, in modo che la nizza abbracciasse i labri
della lettera senza però aprire la soprascritta, con ostia tanto sopra, quanto sotto, acciò non si
potesse aprire senza stracciare detta nizza.

Per le lettere di un foglio il metodo più sicuro era di aprirle del tutto, porle
sopra il graticcio e spruzzarle d’aceto, asciugarle al calore e poi ripiegarle e
risigillarle. In realtà se le lettere erano indirizzate alle autorità o a persone
importanti, venivano aperte solo in presenza di queste al fine di mantenere il
segreto postale. È utile ricordare comunque che gli inservienti o fanti sanita-
ri che facevano tutte le operazioni di disinfezione postale erano analfabeti.
Mentre i piccoli pezzetti di sete, drappi all’interno delle lettere o plichi,
suscettibili di infezione e difficili da spurgare, venivano bruciati, le polizze di
cambio e le fedi di credito venivano spurgate a parte e poi non reinserite nelle
lettere o plichi, ma registrate in un libro, e sulla lettera si scriveva: «V.S. vada
al Mastro della Posta che le consegnerà la poliza che era quà acclusa». Simili
trattamento e procedura venivano riservati alle monete d’oro e d’argento che
venivano spurgati con semplice aceto senza calore.

Con poche varianti, questo sistema  rimase attivo fino al periodo napo-
leonico, quando la Sanità venne potenziata e riorganizzata. Quei regolamenti
vennero in gran parte ripresi dal governo pontificio.
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5 Luciano DE ZANCHE, Storia della disinfezione postale in Europa e nell’area mediterranea,
catalogo dei bolli, sigilli e annotazioni manoscritte di disinfezione dell’area mediterranea,
s.i.p., Padova, 1997. A pag. 16, fig. 2, vi è una lettera del 1630 da Venezia a Firenze, durante
la grave epidemia di peste, dove sono visibili i resti di filo ferro che sostituiscono gli spaghi.

 



È col riapparire della grande epidemia colerica del XIX secolo in Italia nel
1831 che si intensificano le istruzioni emanate dal centro e dalla periferia
dello Stato Pontificio. Nel settembre 1831 venne pubblicato il Regolamento
Sanitario della Commissione Provinciale di Sanità per le Dogane di Confine
nella Provincia di Bologna che fa seguito al Regolamento Sanitario emanato
dalla Sacra Consulta il 20 agosto 1831 6. Questo regolamento, di due faccia-
te, riportato per intero da Bagni 7, è di fondamentale importanza per conosce-
re le prescrizioni (in dieci articoli) ed i metodi della disinfezione delle lettere
e plichi. Particolarmente importanti a questo proposito sono gli articoli 7, 8,
9 e 10. Innanzittutto, il sistema descritto nel regolamento permetteva di disin-
fettare anche all’interno le corrispondenze senza violare il segreto epistolare.
Esso consisteva nell’incidere le lettere con appositi «ferri taglienti o scalpel-
letti a taglio» (coltelli) che vennero inviati da Roma, sottoponendole poi a
vapori di cloro per reazione chimica come descritto nella seconda parte del
regolamento, all’interno di una particolare cassa o «gasometro». L’uso dei
vapori di cloro venne preferito in quanto lasciava intatto lo scritto, evitando le
bruciature dovute al calore e gli sbiadimenti e le macchie dell’aceto. Il gover-
no pontificio fu il primo ad usarlo in modo sistematico a cominciare dal 1831,
come risulta dal regolamento sanitario. 

Il regolamento sanitario successivo venne pubblicato dal cardinale
Gamberini, Prefetto della Sacra Consulta e Presidente della Congregazione
Speciale Sanitaria, il 12 agosto 1835. Questo regolamento venne emanato
all’inizio della seconda epidemia colerica, che alcuni tuttavia considerano una
continuazione delle prima (1831-1832), e durò dal 1835 al 1837. Si intitola
Regolamento e metodo per l’attivazione dei Cordoni Sanitari, è formato da 55
articoli con allegato un’Appendice alle Istruzioni Sanitarie formato da 39 arti-
coli. Quest’appendice è spesso mancante negli archivi ed il regolamento nella
sua interezza viene pubblicato come allegato a questa nota. Rispetto al rego-
lamento del 1831 viene dato più spazio, come si evince dal titolo, ai cordoni
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6 Regolamento Sanitario n. 798 della Commissione Provinciale di Sanità per le Dogane di
confine nella Provincia di Bologna, per la Commissione, il Pro-Legato Presidente Conte
Camillo Grassi, senza data a stampa; manoscritto 6 settembre 1831.
7 Nello BAGNI, “Il colera nelle Legazioni Pontificie delle Romagne nel periodo 1831-1855,
alcuni aspetti di prevenzione e disinfezione postale”, parte prima, in Posta militare e storia
postale n. 93, dicembre 2004, pp. 31-7.

 



sanitari. In sintesi i cordoni sono due: il primo cosiddetto «sporco», è prossi-
mo al confine infetto ed è ubicato ad una certa distanza (non più di un miglio)
dal secondo detto «sano». L’articolo 23 del regolamento dice che tra i due cor-
doni devono esistere almeno tre case (o casotti), ciascuna separata dall’altra,
«una per il chimico e per i fanti sanitari con tutti i corrispondenti attrezzi per
lo spurgo delle lettere, e casse di lamiera per trasportarle alle barriere; un’al-
tra casa per l’osservazione o contumacia» delle persone; un’altra provvista di
magazzini aerati per le merci e stalle per il bestiame. L’articolo 24 spiega che
le casse di lamiera di ferro servono per raccogliere le lettere provenienti dalla
parte infetta e portarle nella casa di espurgo.

L’articolo 26 descrive il metodo di disinfezione delle lettere, che non è
molto diverso da quello descritto nel regolamento del 1831, anche se ci sono
particolari che è bene sottolineare. Le lettere prese con le molle dalla cassa di
lamiera vengono spurgate di fuori con acido muriatico ossigenato:

indi tagliate le semplici, ed aperte le doppie ed i pacchi, disinfettate internamente; per i pieghi
Ministeriali disinfettati al di fuori applicarvi la targa solita [noi lo chiamiamo bollo, NDA] netta
fuori e sporca dentro onde la Direzione delle poste ne faccia eseguire la successiva disinfetta-
zione con l’assistenza dei rispettivi Incaricati. 

Una serie di articoli si occupano dei cordoni marittimi e nell’appendice
vengono trattati in particolare le fedi o bollette di sanità e le case di osserva-
zione o lazzaretti.

Dopo la fugace epidemia colerica del 1848-1849 che lasciò poche tracce
nello Stato Pontificio pur rimanendo sempre attive tutte le misure sulla disin-
fezione postale, il controllo dell’epidemia colerica peggiorò durante la grave
pandemia del 1854-1855. È di questo periodo un certo collassamento dei cor-
doni sanitari, specialmente di quelli interni. La circolare della Sacra Consulta
del 28 novembre 1854 8 ribadisce ancora una volta la necessità dell’impiego
dei consueti disinfettanti al fine di circoscrivere il più possibile il contagio.
Non si fa invece cenno a quarantene, bollette sanitarie, cordoni, già sconsi-
gliati dal Congresso internazionale tenutosi a Parigi nel 1851, che tuttavia,
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8 Dino PIERI, Lo zingaro maledetto, colera e società nella Romagna dell’Ottocento, Gui-
dicini e Rosa Ed., Bologna, 1985, pp. 91-4, documento I, circolare Sagra Consulta, Sanità ed
Ospedali n. 15296, Roma 28 novembre 1854.



sulla base dei documenti consultati, rimasero in funzione assieme alla disin-
fezione postale. È di questo periodo la comparsa di nuovi bolli attestanti la
disinfezione postale come pure l’utilizzo di quelli precedenti.

Ed è di questo periodo (1854-1855) anche l’affiancamento di una nuova
istituzione, la Società Medica Chirurgica di Bologna, che benché non di ema-
nazione pubblica, fu di grande importanza per la prevenzione, ma special-
mente per tentare di capire l’eziologia del colera. Questa società, fondata nel
1802 durante il periodo napoleonico e rifondata nel 1823, inviò a tutti i medi-
ci dello Stato Pontificio una circolare colla quale li invitava 

a raccogliere nelle località di loro pratico esercizio osservazioni relative allo studio dei morbi
epidemici e popolari, ordinate nel migliore possibile maniera, col corredo delle loro relative
circostanze eziologiche, nosologiche e terapeutiche affinchè le servissero per tracciare un qua-
dro complessivo delle stesse malattie onde accumunandosi a tutto il frutto delle osservazioni
dei singoli medici, potesse ritirarsene un giorno qualche utile deduzione scientifica ed igienico
consiglio curativo avvertimento 9.

C’è un’enorme documentazione a questo proposito nell’Archivio Storico
della Società nonostante il fatto che l’edificio nel quale si trova, l’Archi-
ginnasio, venisse bombardato nel 1944 ed una parte della documentazione
andasse perduta e/o saccheggiata. I medici infatti risposero con sollecitudine
alla richiesta della Società ed i risultati vennero pubblicati dal Bollettino delle
Scienze Mediche di Bologna nel 1856 10. Normalmente le comunicazioni avve-
nivano tramite posta e venivano in genere disinfettate in arrivo all’ufficio
postale di Bologna col comune bollo di disinfezione ovale. 

Esistono tuttavia alcune eccezioni. Una recentissima ricerca nell’Archivio
Storico della Società 11 mi ha permesso di verificare che le lettere non inviate
tramite il servizio postale dai medici che si occupavano di informare la

6 NELLO BAGNI

9 Stefano ARIETI (a cura di), Societas Medica Chirurgica Bononiensis, Clueb, Bologna,
2004.
10 Nello BAGNI, “Prevenzione e disinfezione postale durante l’epidemia colerica del periodo
1835-1855 nella Legazione di Ravenna, in Romagna 2005, 3ª Mostra filatelica, Comunicazioni
e ricerche filateliche sul porto di Ravenna in epoca moderna e sulle linee ferroviarie che col-
legano la città (a cura di Claudio CORNAZZANI e Mauro DALLA CASA), CAPIT, Ravenna, 2005,
pp. 185-191.
11 ARCHIVIO STORICO SOCIETÀ MEDICA CHIRURGICA DI BOLOGNA, Cartone 47 Colera, Corri-
spondenze e Relazioni, 1855-1859.
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Società della situazione dell’epidemia colerica nel paese di loro competenza,
erano disinfettate dai medici stessi, per lo meno da coloro che non distavano
molto dal capoluogo della legazione. Per dettagli vedasi l’articolo di Bagni 12.
Non fu tuttavia un caso isolato perchè anche durante l’epidemia del colera del
1835-1836 venne eseguita la disinfezione delle lettere dai destinatari che
erano muniti di tutto l’occorrente 13. Sarebbe interessante sapere se ci fu una
regolare autorizzazione nel caso dei medici che operavano di concerto colla
Società Medico Chirurgica di Bologna. A tutt’oggi non ne risultano tracce
negli archivi consultati. C’è da ricordare che nella legazione di Bologna, le
disinfezioni postali venivano effettuate nei due lazzaretti di confine della Ca’
di Monghidoro e di Castel Franco, nell’ufficio postale di Bologna e nella casa
di osservazione di Castel San Pietro per un breve periodo dal 3 settembre al
16 ottobre 1837 14. 

Nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia e lo Stato Pontificio si ridus-
se all’attuale territorio del Lazio. Durante l’epidemia colerica del 1865-1867,
che ebbe come epicentro Ancona, lo Stato Pontificio continuò a disinfettare le
lettere, ma contrariamente al Regno d’Italia oltre ai tagli continuò ad usare i
bolli attestanti la disinfezione postale, ed in questo fu l’ultimo stato italiano
ad usarli.

12 Nello BAGNI, “Disinfezione delle lettere da parte di medici nella Legazione di Bologna al
di fuori dei luoghi autorizzati durante l’epidemia del colera del 1855-1866”, in Bollettino pre-
filatelico e storico postale n. 137, aprile 2006, pp. 57-9.
13 Umberto BOCUS, “La disinfezione delle lettere durante l’epidemia di colera del 1835 da una
corrispondenza privata”, in Bollettino prefilatelico e storico postale n. 71, 1991, pp. 54-9.
14 BAGNI, “Disinfezione delle lettere da parte di medici...”, cit.

Nelle pagine seguenti: Regolamento e metodo per l’attivazione dei Cordoni Sanitari
e Appendice alle Istruzioni Sanitarie, emanato nel 1835.
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PER L'A.TTIVA.ZIONE 

D E I 

CORDONI SAlI.\TlTARI 
c 

--------__ ~? .. _G· __ =-______ _ 

I I cordoni sanitari sono di due specie, altri detti te"ro.lri, 
Illtri marittimi: c lo scopo è, quanto al terl'eslre, di sepa
raro arfatto e togliere (Iualunque comunicazione con qual
che o limilrofo Dominio, O luogo affetto o sospetto. Il 
maritl""o poi è diretlo ad impedire qualunque approdo so
spetto, e qualunque sbarco claudestino, 

s Quesli cordoni, secondo la regola più comune, si formano 
con lulla Truppa di Linea; ma secondo le circostanze si 
formano ezianclio con Truppa Collcllizia amalgamata con Ullll 

certa quantità di Truppa di Linea, per rcnelere più che sia 
possibile regolare la disciplina che in lale emergenza è tanto 
necessaria; onde impedire CL~alunque deviazione c qualsiiia 
insuborcl j.nazionc. 

3 Gli entlllciati cordoni dipendono immedialamenle dall'Aulorl1à 
Sanitm'ù,: devo ilO però avere un Capo Militare che li co
mandi, da sceglicrsi dal Sovrano, da cui devono pa.rtire 
tu lte le disposizioni) ed in cui si riconcentrano lulte le li
nce subalternc, e ciò per l'ordine e per la regolarità del 
!crvizio. 

4 Vi 'devono essere poi i Comandanti di divisione subordinali al 
Capo, oltre gl i altri officiali e bassi officiali ,ubaltami. 

5 l\Iedcsimamenle vi dev'essere un tapo per lulte le operazioni 
sanitarie ) e per la direzione delle medesime 1 da nominarsi 
ugualmente dal Sovrano a proposizione della Congregazione 
!peeiale di sanità; siccome vi devono essere anche dei guar
diaoi sanitari distribuiti sezione per sezione per il medesi
mo oggetto delle tu lei e e misure sanitarie. 

Gli emmciati due Capi devono procedere di comune e piena 
intelligenza; bene inteso, che il Capo militare separatameote 
non debba ingerirsi sul disciplinale sanitario l e cosÌ il Capo 
sanitario non deve imbarazzarsi della disciplina militare; 
hensÌ qualunque di quesli , che osservasse qualche inconve
niente) o conoscesse qualche infrazione, ovvclo vedesse uti
le qualche aUra cautela o providenza, ancorchè estranea 
da,Ile di lui attribuzioni, 'ne farà comunicazione all' altro Ca-

l 

l 

• 



• 

, 

~ 
po ; e di comun consenso mentre adolleranno quelle prov-
Tisorie misure · cbe ,,'cdrunno ,proficue- , nel le-mlJO stesso ne 
aggiorneranno seDza ritardo 1a~ Congregazione speciale di sa

-nilà pc, le slabili providenze; la qnale, se feriranno oggello 
di !UO institulo ~ prenderà quelle delibCl'.1Zioni che giudich erà 
espedienti; diversamcDto provocherà dalla Supcl'iorilù le con· 
venienti disposizioni. l .... 

7 Il cordone verrà costituito mediante tante sezioni) o sieno 
appostamenti, con là erezione di tanti appositi casolli formati 
e situati in maniera; che u no - ycgga l'allro l c la distanza 
comune è di mezzo miglio fra casotto e casotto; peraltro 
a !lcconda delle locali circostanze, stanti le tortuosità o al
tri ostacoli , conviene aumentarli c s!abilirli, seconrlo che 
il bisogno tichiederà, roude sia immulabile il principio, che 
un casotto sia a visla dell'altro in Oglll puolo, -

- 8 In ogni casotto dev'essere Una ]forza almeno òi cinque tc~ 
, ste, cioè di quattro Comuni, e di un basso Official9 l ed 

- :: ,- ogni dieci casotti che formano una sezione l ve ' ne sarlÌ uno 
detto centrico, i I]. cui vi sarà una :Eorza di otto COillu ni , 01-

, . lrè un basso Officiale , ed un' Offieialc. , 

! 

9 In ciascuno dei detti casotti centrici risiederà ìHI Guardiano 
sanitario, che regolerà e vegl iera alla esccuzione delle di
ciplinc relative al ramo a cui apparliene, c' la sua g iurisdi-
zione si estenderà a tutti i dicci casotti, che corrispondono 

- , 
a dello punto centnco. 

. , 
) o In ciascun cnseHa-..sw!L di giorno e ,di notte una Senu

nella di visla ;- e nella- nolle, ossia' dal lramonlar del sole 
sino alla levata, periodicamente saranno in molo le l)attu-
glie da incontrarsi una con l'altra . 

. ] I Inoltre l'Officiale di ciascuna sezione nel decorrere della notte, 
.6 reitel'atamentc , ~seguirà la ronda nella sua sezione, per vede
re , ~e in ciascun casotto vi siano i Comu ni che g li appar
tengon'o , cd il Capo, se ·sia all'erta la Sentinella, e se tul
lo proceda in regola. 

12 Organizzato , come si è detto , il cordone in tante diyisioni , 
ogni mallina levalo il sole , ogni Capo di pieehello farà j] 
~uo rapporto di ciò ch'è intervenuto nella nolLe , e lo ri~ 
mellerà per via di passamano all' Offieiale che lrovasi ncl 
punto ceI?trico di ogni sezione, e questi ne farà rappor
to al rispettivo Capo di divisione, da farglisi lenere pari· 
menti per mezzo del passamano l ed i medesimi inoltrcranno 
dello l'apporlo al Comandanle in capo. 

13 Uguale l'apporto dirigeranno i guardiani sani /ari di ciascuna 
sezione, sempre col mezzo dcI pnssamano al Capo sanitario 
destinato per il cordone di cui si parla , il quale lo farà 
lenere alla Congregazione speciale di S811ilà. 

,]4 In c~ so poi di straordinari e c",~nìenze, sempre che siano la
.,.." ]i, il Capo Posto, oye .3ccade J:cmergcnza, ne sPN!irà rtlp-

-~. 
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!pOTtO all' Officiale <leI r elativo punto centrico, il quale don;;' 
immcdiatarncn1e coll'ordine prescritto per i rapporti ordilkTrì 
spedirne rapporto ,al Capo di ,divisione, c questi al Coman
dante, e lo stesso -dovranno eseguire i guardiani sanitari .. 
I due Comandanti poi ne faranno immediato rapporto alla 
ICongregazione speciale di sanità. 

Nel caso di sOlllma urgenza,," cbe abbisognasse una pronlaprov
vidcllza, e che i Comandanti si {.royasscro Ìn parte opposta , il 
Capo di divisione, ed il Ministro sanitiLrio nel tempo stesso che 
faranno l'inoltro ai rispellivi Comandanti per apposita spe
dizione, rimetteranno eziandio il rapporto diretta=te alla Con
gregazione speciale ·di 'Sanità. 

Si ,devono delerminare una O .due strade d'ingresso, secondo 
'ClIC le circostanze ed il bisogno richiederà, munite di appo
silo cancello. 'Tutte le .altre 'strade di comunicazione sa-

TROilO formalmente harricale., perchè DiUDo vi possa transi
tare; bensì al punto d'ingresso di ciascuna di esse si dovrà 
erigere un casotlOJ con llna Forza almeno di dieci tesle 
('.()mpreso il Capo, e si destinerà anche ivi un Guardiano sa
nitario per vegliare ', clie non abbia luogo passaggio di perso
ne o di merci per vie ,obblique, per sorpresa e clandesti
namente. 
econdo le regole ed i principj in proposito , oltre il primocor
done che costituisca la linea di separazione, così detto spor
co , ~se nc dovrebbe formare a'h una,cerla distanza un secondo, 
che dicesi sano; ma siccome per attivare questo in 'tutta l'esten
sione lirreale vi vorrehbe tanta maggior qLUU1tità di Forzà , 
ed impegnarebbe a spesa tanto maggiore, così ,si supplisce 
col collocare in ulla giusta distanza dal primo cordone I e non 
maggiore di un miglio, tanti Distaocamenti di Truppa volanle 
per fare una barriera al èordone sporco, e vegliare su tutti gli 
altri incidenti che 'Si possano dare, e preveduti nelle istru-
zioni particolari da darsi ai Comandanti. . . v 

, 8 Però nel punto o nei punti ove ,si determinano le sole vie d'in
gresso, che si dovranno far conoscere' ai Governi limitrofi per 
loro intelligenza, vi , si dovrà for.l!lare il secondo cordone in 
piena regola per l'estensione a/m'Wo di un miglio, in modo 
ehe la slrada o le strade di caulelata comunicazione debbano 
restare DcI centro. 

'9 Ivi segue la consegna delle lettere ,con le dovute cautele l e 
l'ingresso ai Lazzaretti. ~ 

20 Il primo cordone, cioè quello più prossimo nl confine in
fello , resta sempre consideralo come semplicemente sospetto-, 
c nell'atto stesso che usa le più rigorose cautele contra le 
provenienze dalla parte infelta, Ilon PIlÒ praticare con il 
cordone sano . 

! I Fra questi due cordooi devono esistere, o conviene supplire 
con grandi . capanno) O casotti , almeno tre Cllie 1 ciaocuna 
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separat..:'l·oall'allra, . una per il Chimico, e pei fanii sanitari con 
lutti i corrispondenti atlrezzi per lo spurgo delle lettere, e 
casse di lamiera. per trasportarle alle barriere, come si dirà 
in appresso; altra casa con ambienti liberi da ,potervi col
locare e fcnervi separate le diverse persone, che dovessero 
scontare la osservazione, o contumacia, altra in fine con ma .. 
gazloni aercati per le merci, e stalle solto per i bestiami. 

22 Nei punti , come si è detto, ove si determinano le strade di 
comunicazione , il primo cordone cosÌ dello sospetto, dovrà 
esscre tanto più forte c pill guardato per la estensione di 
cir.ca un miglio, e vi si collocheranno quaranta Comuni con 
un Comandante e due Tenenti, quali a vicenda sorveglino 
i passaggi ' cosl interessanti, e vi dovranno essere eziandio 
due casotti a deslra c due a sinistra , ed in ciascuno di que~ 
sti si collocheranno cinquc Comuni, giacchè gli altri venti 
saranno di guardia slabile ai lali della slrada o delle scrade, 
all' ingresso dcllc quali si apporrà una cancellata con profon
de fosse, o barriere, guarnile da Sen tinelle, barricandosi 
i lati . 

• 3 Oltre la Truppa in questa parle di Linea, conviene collocare 
duc_ abili guardiani, o fanti di sanità mariLtima assuefatLi 
al servigio de' Lazzarclti , e che ben conoscano_ le discipline 
sanitarie, ed il modo, la distanza, la situazione sopra l'enlo 
onde si ha da crallare, c parlare con quellL che sl pre
sentano, e ricevue , e lraipo.r1a.re, o .scorlare alle . case di 
osservazione , o di spurgo robe o persone . 

• 4 Saranno detti fanti, o guardiani provveduti di tulli gli at
trezzi necessari , e ritireranno dalla casa dell' cspurgoJ, per 
aver sempre pronte, due ' o tre casse di lamiera di ferro, 
per farvi: versare le lellere che provenissero dalla parte in
fella, onde cautelatamente poterle . asportare alli casa di 
espurgo. 

25 Altri due fanti , o guardiani della stessa specie , dovranno mel
tersi unitamenle al Chimico nella casa destinata per gli espur
ghi delle lellere, fornili anch'essi di tutti ' gli uleusili occor
renti, perchè non nasca commcscolazione ncll'aprire_ i pacchi. 

26 Il sistema sarà di togliutle con le molle dalla cassa diJamiera, 
che..iYi conducono i fdnti del primo cordone: e spurgarle 
prima tuHe al di fuori con l'acido muriatico ossigenato : indi 

~ tagliate le semplici , cd aporte le doppie ed i pacchi , disinfet
tarle internamente; per i pieghi Ministeriali disinrellati al di 
fuori applicarvi la larga soli la netta }ilOri, e sporca dentru:, 

l onde la Direzione delle poste ne faccia. eseguire la successi va 
:"'1 disinfetta2ione con l'assistenza dei rispettivi Incaricati. 
2T-Eseguito lo spurgo d&l Chimico, i fanti , per mezzo di molle 

pongono le lellere in altra cassa di lamiera che portano 
. _, l jllIa ~econda' cancellata ,-ove esiste il cordone sano, cd i vi 
u.u.uoanb t "'ln.:} o,j ullOmLn ( , Hf)S!l\,} o . OHt\ilqro UJUIlT8 1100 . '" 
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,nn!':ono ~icevute le !etlere dal Comandante sanitario per'coa-
segnarsi al corriere. . 

' ,8 l'cl tmpasso delle lettere !lal cor!lone sano al semplicemente 
-"DSpCUO , c da qlleslo a,l corriere del paese infeUo, si chia

. mano i fan li del la casa di espurgo, i qu.li prendono la 
cassa di lamiera, ove sono state mosse le lettere , la tra-

l spo~·tallo alla prima barriera ove sta il cordono sospetto , 
la conseguano Il !luci fanli, che con le dovute cautele le 
passano al corriere che le domandi dalla . l'arIe infella. 

!,9 Oltre la casa per l'espurgo, occorre qnella l'cl Lazzarello for
Dila già delle occorrenli suppelleltili, e disposla, come si. 
disse .. La direzione ..di questa casa dev'esserò in cura di 
un pratico Custode ili Lazzarclio, il quale deve avere due 
Guardie di sanità ma.rittima parimenti cspCl'imcntatc; in dcUa 
casa yi saranno U ll l\Icùico con tuui i medicinali necessari 
per qualunque incidente di malaltia, cd un'Ecclesiaslico per 
tutto ciò, che concerne il soccorso spiriluale. DOYfebbe però 
essoni una Cappella, e lutto l'occorrente, anche pcl primo 
cordono l'itenulo sospetto. -

~o In caso di morte, il cadavere si sotterra fra i ùue cordoni 
COD fossa profonda selte palmi, strato di calce viva soUo e 
sopra, e Del coprire la fossa l'a la term hen hallula a 
strati. 

3J La contumacia poi per le persone sarà di giorni QUATTOR
DICI, Irallandosi oggi di sospello Ckotera-A.iatico; in caso 
di. conlmuacia rigorosa per malatt ia manifestata , c successi
l'a morte, sarù di giorni DICIOTTO dopo seguilo l'espurgo. 

t 2 Pcr le merci sarlÌ di giorni VENTUNO . 
33 Pel hcstiamc grosso Ilon l'DUlo , ma semplicemenle peloso, 

premessi gli espurghi di lavande acidolale, e la prova di con
la llo da farsi da un'espurgalore, sarà di giol'lli DODICI. 

34 Il besliame minulo si ripulsa. 
S5 Il magazzino per le ~erei ove dcvono sltuarsi gli espur

gatori, qualol'a si creda di ammetlerne (IuatelIe parle, dcve 
dipendere interamenle dal cuslode del lazzarello . 

3" La forza del primo cordone che resla considerala sospelta, 
dovrà prestarsi in. tulle le oparazioni, alle quali potcsse 
esser chiamala dal cuslode del lazzarello, e dai fanli della 
casa di espurgo l restaudo tullo quel tratto intermedio nello 
slesso slalo di sospetto del primo cordone. 

37 Pel passaggio degl i effelli insuscellibili, il cuslode del lazza~ 
rello potrà domandarne il permesso al Comandante sanitario 
ùel cordone 1 il quale, a seconda delle istruzioui parziali 
ehe avrà rieevule dalla Congregazione, pcrmellerà) o rica
lierà l'assenso . 

3.8 Il eordone sano, streltamenle stabililo nei punti ove sono le 
.. ie di ammwione l cuopr. cziaDdio i lali delle medesime , C; 
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continua nel modo precisato pcr tutta l 'estensione del cordone 
sospetto fino al confine .• 

39 Dispostosi che, meno le slrade stabilite; e corredale dei so-' 
pradetti mezzi, e divise da doppia barriera , tulli gli allri 
punti sono dichiarati di decisa interdizione da non permelo
tersi in essi alcun passagg io o comunicazione; rinvenen
dosi qualche individuo penetrato per detle vietate strade, verrà 
ferl)1alo con i dovuti riguardi sanitari 1 c verrà scortato di 
posto in posto, senza contallo, al Lazzarello per subirvi la 
conlumacia, 'ed indi per esservi g iudicato. 

40 Pel bestiame minulo che clandestinamente penetrasse, si 
uccide e si solterra con le cautele sanitarie, eri all' effelto 
che siano usate regolarmente, si collocano ogni tanlo Guar
diani sanitari; il bestiame poi grosso , egualmente di fraudo
lenta introduzione , o riesce respingerlo, o conviene dirigerlo 
al Lazzarelto, cd in caso di difficile esecuzione per dif<>lto 
di mansuetudine degli animali , si uccide c si sollerra con le 
medesime cautele di sopra enunciate. 

41 Per le merci che sì rinvenissero impostale per trasporlarle 
clfUldcstinamcnte , O da· persone che tentassero d'introdursi, 
o che venissero abbandonate , o gettate, vi si appone guar
dia di vista, e di posto in poslo si spedisce il rapporto al 
Comandante sanitario, e se ne aUende la disposizione, quale 
sarà o di brugiarle , se di poco valore, o 'di farle introdurre 
con le cautele nel Lazzarelto . 

.\.2 Se qualche paltuglia , soldato, o fante sanitario sia per inav
vertenza, sia per aver dovuto usare la forza delle proprie 

. mani, fosse venuto a commescolazione, o contatto con per
sone , animali , o merci; restino detti individui immediata
mente isolati; faccia l'of{lciale, o il guardiano della sezione 
l)l'ossima conoscere l'accaduto al Comandante sanitario, che 
li farà scorlare con le dovute cautele al Lazzarelto, e con 
altri individui rimpiazzerà il posto. 

43 Accadendo in qualcuno degli appostamenti, o sia casotli, qual
che emergenza o accidente, che abbisognasse di soccorso , 
la sentinella sparerà Ull colpo di fucile, cd a queslo colf'O 
tutte le Guarnigioni della sezione si metteranno al momento 
in arme, e le Guarnigioni dei casotti più prossimi si a de
stra, che a sinistra, tranne ]e sentinelle, accorreranno in 
sussid io del casotto che ha dato il segnale. 

44 Nella notte, ogni mezza ora almeno, le sentinelle dei casotti 
si daranno la yoce, ossia atferta sentinella viccndevolmente, 
col portavocc o oon altro instrumento equivalente, ovvero con 
un qualche segnale di convenzione; e se quella di un qualche 
casotto non corrisponde alt' erta sto, la forza del casotto 
viciniore si recherà a conoscere quale sia stata la ragione ' 
e causa dci silenzio, c ne farà rapporto al punto centrico, 

, 

, 



j 

7 
, e così da punto in punto , e da comando in comando fino 

ai due Capi Comandanti mililare e sanitario. 
45 In ciascun casolto, o appostamento vi sarà un fanale per le 

Pattuglie, ed una certa quantità di fascine per illuminare la 
strada, in caso di qualunque emergenza. 

46 Attivandosi il cordone terrestre, è anche indispensabile d, 
mettere in piedi il cordone mariUimo, particolarmente se la 
Provincia, o Dominio separato e cordonato avesse luoghi 
o porti sul mare, onde impedire qualunque cOIDluùcazionc 
per esser quella via che in silfatti in fortuni più facilmente 
si tiene dagli emigrati, o da dolosi speculatori: qnanlo però 
all'Adriatico, O\'C non vi sono torrf guarnite da forza, con
verreLbe tirare il cordone mariUimò in piena regola, oltr.e 
i legni guardacoste messi in corso di crocera. 

E parlando dell'Adriatico, questa misura sarebbe necessa
rio di praticarla nella circosla·nza, che il cbolcra si mani
festasse nel Regno Lombardo Veneto, O nella Dalmazia, o 
nell'Isole di delto mare. 

47 Ora le cure maggiori interessano sul lUeditcrraneo, le cui 
coste sono attaccate in tanta estensione ed intensità. 

48 Relativamente però al Mediterraneo Pontificio, essendo,i lungo 
lutta la costa delle torri con Guarnigione, ora ovunque 
rinforzate cd aume~tatc , giusta le dale disposizioni, vi si 
destineranno a maggior cautela dci PicchcLti di cavalleria 
stazionati in diversi punti, per ballere la spiaggia pnrticolar-

• mente in tempo di notte; con l'avvertenza però di destinare 
anche un Capo Militare dipendenle dalla Congregazione spe
ciale di sanità per regolare l'operazione, ossia la pcrlusl~
zione da eseguirsi con la intelligenza ed il pieno concerto dci 
Commissari, e Deputati sanitari dei posti di ripulsa, ai qual i'" 
incombe di occuparsi e di vegliare sulla esecuzione delle 
discipline san~tarie . 

.49 Fissati ed ordinati questi cordoni, devono al momento ces
sare tulte le fa ci litazioni che in tempo tranquillo Sl usano, 
particolarmente per le barche pesCt.'lreccic. 

50 Oltre a cbe i Icgui addetti alla pesca Ilon potranno più eser
cilare la rispcUiva industria a lor talento c liberamente , 
ma si dovranno dividere in squadriglie, ed ogni squadri
glia non potrà essere maggiore di que.Uro legni, cd a bor
do di ciascuna di dette isquadriglic vi dovrà essere un gunr
diano sanitario a peso dei paroni , o sieno pescatori, 
soUo la di cui direzione c vista, senza polersene al
lon lanare ~ eserciteranno la pesca , perchè non unbia 
luogo alcuna infrazione o commcscolazione con legni di 
transito) nè raccolghino alcun galleggiante, o altr'oggetto so
spello, ed ogni ventiquattro orc si dovranno ricondurre al porlo, 
nella di cui giurisdizione esercitano l'industria, e presentarsi 
alt' o!lìcio sanitario per le occorrenti discipline. 

::-...... 
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o I Oltre" che pure, duranle lale emergenza ,. si dovranno' aSllUlllere 

i costituti con un maggior rigore ed esattezza; per qualun-
que dubbio, e per qualunque più piccolo oggetto che ndn 
corrisponda alla fede, o al mandato di caricò sanitario, si as
soggetteranno le imbarcazioni a formale conlumacia. 

52 In fine fa di mestieri di nominare una Commissione specialo. 
slraordinaria per giudicare sommariamente c senza appello 
le cause lutte di contravvenzioni cd infrazioni dei cor
doni sanilar i, e tutle quelle altre che avessero stl'etto rap
par lo con i medesimi " composta dci due Comandanti in Capo, 
cioè militare, e sanitario, di due n embri da nominursi dal-
1a Congregazione speçia1e di sanità, di uno o due Capi di 
Dìvisionc , di un Capitano rcla~o~'c , c ~i due bassi Officjali , 
oltre un Processante , a termllll del htolo penale del Codice 
sanitario 1 e di un Dircnsorc omcioso. 

53 Illollrc quando SI tratti di corclone lungo i confini, se nel tirare 
la linea di circonvallazione res lasse per necessi tà separata una 
qualche lerra o villa, ovvero parle di essa che non avesse 
per confiue che lo Stato estero, ill tal caso il Capo di ~la
gistralùra dcI luogo o della frazione si occuperà dù'c tlamente 
d' in1 pcdirc qualunque comunicazione col territorio sospetto, 
o a ttaccalo da contagio : c quanto alla giurisd izione gover
ual iva cd amministraliva dovrà allenersi ai sislemi del Gover
no cui appartiene 1 invigilare per il buon' ord ine 1 c per la 
lranquillità ~ocalc, ed eziandio sotto le più r-igol'Osc disci-
pl ine sanita rie conservare la comunicazione con l'Autorità da 'f-J 
cui dipende , 

Premesse queste regole generali , si discenda al particolare 
ossia al modo per islituire i cordoni. ) 

3'4 Quesli verranno formali con la Truppa di .Linea i c con l'al
tl'a Sussidiaria che si trova già organizzata e rcggimentata 
nella maggior parle delle Provincie, impiegandovisi pel' l'am
montare della Forza che possa abbisognare a seconda de tla 
maggiore o mino t'C esLensione della linea di circonv<lilazio
ne che verrà stabilita, parte dell' una, e par te dcII' .itra 
ùetl"enunciatc armi, dovendo il restante dell 'una e l'altra Fo r
za r imanere pel servizio interno de' luoghi, coll ' inlell igen
za, che se in qualche Provincia non fosse ancora ol'ganiz-
7.ala la Truppa sussidiaria) o si supplirà con form arne una 
suppletoria, O col destinanti lLItla Truppa di Linea) c ciò 
tanto per il cordone terrestre quan to pel marittimo. 

55' I guardiani sanitari da destinarsi nei punti centrici di ciascuna 
sezione del cordone 1 quelli da collocarsi nei posli di sorve
glianza sulle strade barricale) c quelli presso li Corpi volau!.i 
di riserva. l non che tutti i 1\linistri san ilari pei Lazzarelli s i 
oIonanno prcndere tra quegli addo tti . al Magistrato eClltral.! 

-- 1 
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di sanità di Ancona ; incaricando esso di farne la scolla c 
la destinazione , giacehè quelli che sono in Civitavecchia ) de
vono servire per la cl'oeera , e per il cordone marittimo lun
go il Mediterraneo pontificio. 

Roma li '" Agosto ,835. 

A. D. CARD. GAMBERINI , PREFETTO DELLA SACRA 

CONSULTA E PR.ESIDENTE DELLA CONGREGAZIONE SPE

CIALE SANITARIA. 

FIUPPD /lvv. GIORGI Se91'eta1'io detta 
C01l9re9az;one. 
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F aceodo !egui to al Regolamento Sanitario emanato d611a SllC. 
çpnsulta li 20 Agosto 1831 , suddiviso in disposizioni di pre
venzione c disposizioni pei caso di sviluppo di qualche male 
c,onlagioso ; essendo minacciata ora l'Italia dal cholerico con
tagio , cd avendo la Providenza permesso, che finora ne 
aodasse delta pade di Europa esenle; la Congregazione spe
ciale $anilal' ia ,'iene ad aggiungere al citalo Regolamento le 
tseguenti disposizioni. • 

l }. ppena con annuncio di officio le Commissioni Sanitarie Pro
l'inclali conosceranno che, approssimandosi il morbo, si 
,·ogl ia dalla Congregazione speciale attivato il sistema delle 
bolleUe di sanità; faranno immediatamente .tampare un 
numero sufficienle di simili bollelle , ch' esprimeranno quanlo 
segue «: Appat·tiene a questa Comune di . ~ 
( ove per la Dio grazia 8i gode p erfetta salute, il S,~ 
• goor . e si fornisce del presente ricapito per 
( poter liberamente portarsi .a . rilasciato 
( dalla Comune di ' . il giorllo . del mese 
, dt' anno )l 

• Qpeste bolle Ile saranno da ciascuna Commissione Provinciale 
diramate a lulte le Deputazioni Comunali, ma numerate , e 
mediante ri cevuta, imponendo loro l'obbligo di registrare 
in un libro apposito tutte quelle che si rilasciano; di scrivere 
la dala del mese in lettere , e non con numero ; e di non 
fil'sciade , che alle persone cognile del luogo , che Ti ab
biano dimoralo dieci giorni prima che si atiivassc il sistema 
bollettario: e questo rilascio , e rispettivo rincontro , senza 
U quale più non è permesso il viaggiare, continuerà fino al 
~çbiarno dell'ordine medesimo; meno il caso che avvenisse 
in qualche Comune un'incidenle di conlagio; nella quale cir
o9slanza non può più rilasciarsi da quella Comune alcuna 
bollclla, 

3 L~ . bollelle sanilarie si rilasciano colle sopraespresse con
Qj~iQlli dalle Commissioni Provinciali S~nilarie, dalle · De
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pulazioni Sanilarie Comunali, e dal Comandanle Sanilario il 
cordone ai confiui, firmate e munite di tatga. 

4 Il Comandanle il cordone dovrà però esprimervi d'onde siano 
provenienti l'individuo, o gl'individui che da esso vengano 
muniti di bolletta sanitaria, o se abbiano scontato la con
tumacia nei Lauurelti, o appartengano invece al cordone 
di pralica. 

o Dal ricevimenlo della Circolare che porlerà l'allivazione dello 
bollette di sanità, ciascuna Commissione Provinciale la porril., 
e la farà porre in esecuzione daU. Comuni soggelle nel pe
rentorio termine di giorni cinque. 

6 Tutti quegl' individui l che volessero penetrare nei paesi, e 
città, o si rinvenissero nelle strade e campagne non IllU

nili della bolletta sanitaria, o ne avessero delle viziate, 
alterate, o datale da luoghi per posteriori avvisi ritenulì pel' 
sospe tti, saranno con le debite cautele sanilarie fermali in 
giusta. distanza , senza venil'ue a contalto 1 c verranno COSt 

cautelatamente condotti alla casa di ossenazionc ' più prossl w 

.ma, ove priQla di farli entrare saranno esaminati da due 
membri della (JOtnmissione sanitaria. 

7 Se d~ll'esaIUe e dalle prove che polesse dare, non rilev ... i la vera 
identifica provenienza da luogo sano, sarà posto l'ind ividuo entra 
.la çasa di osservazione; saranno con Circolari, ove occorra, 
rich.iesli schia:rimellli j e quando constasse aver violali i Regola
menti sanilari, spiralo il periodo di giorni QUATTORDICI di 
conlumaci , sarò. lrttdotlo alle pubbliche carceri, . per essere 
(juinùì giudicalo .. Sì avverle che nei primi giOflli diecì dal
l'alliva~ione dell~ bollette "Ilil.ri., polranno gli esamina
tori dai: peso anche aù allri documenti, e calcolare le di
stanze) Del caso fosse mancato il tempo materiale di for
nirsene aJ viaggiatore. sorpreso. 

8 Nel caso C[uulunque che occorresse la forza per arrestare si
mili individui, e se ne venisse a confallo; quei tali che si fOI
sero dovuti sporcare, dovranno restarc separali dagli altri , 
ed . unirsi aH' arresJalo, per consumare auch'essi il periodo 
di osservazione cui fosse il sequestrato medesimo assoggettato. 

9 Detti esecutori peraUro , duranti i giorni dell'ossenrazione, sa
ranno manlenuti a spese della Provincia, e se non hanno 
soldo fisso, avranuo diritto all' indennizzo delle giornale di 
lravaglio che perdono. . 

IO Onde abbia esecuzione esatta quanto si è espresso ) ogni Com
missione Provinciale dm'c, contemporaneamente all' aUivazione 
delle bollette) destinare una" o più case di osservazione, 
a seconda dell'estensione della Provincia; questa sorla di sta
hilimenti dev' essere isolata, lontana almeno un mezzo mi
glio dalla Cillà e dai luoghi abilali; devono e,servi più am
bienli separabili , ciascuno da 'polersi chiudere al di fuori, 
por polervi terrer separali i cGDlumacianli, vi d .. VODO eosere 
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." bell ' assicurate le fcnestre con ferrate e ramate; gl'indivi
dui che consumano il periodo di contumacia, devono essere 
posti nei piani superiori ; e negl ' inferiori , quando a vista 
non esis tano altri luoghi opportuni, si colloca il custode e 
la forza, che ill\'igila alla custodia de 'conturnacianti. 

J I J custodi di (IuCSli lazzaretti provisorj devono essere pratici 
delle discipline sanilarie , ollre il possedere tutte le preroga
tive analoghe perchè possano affidarsi loro 51 importanti in
carichi , e dovranno essere stipcndiati largamente. 

12 Sarà prevenuto ogni custode con istruzioni apposite ed in 
iscrillo , delle quali deve far ricevuta , che niuna comunicazio
Ile può avere esso , nè permetLere ad altri con i conluma
cianti ; ,che i viveri , e tutt 'allro occorrente si deporrà sulla 
pO,l'ta, la quale aperta, esso dcc ritirarsi in disparte, e ri-

" chiudere quando il contumaciantc ha preso gli effelti: nè 
CoQsa alcuna potrà ricevere giammai dal medesimo il Custo
de , ncttampoco venire con esso a contatto. 

,,3 Se accada che si sviluppi in qualcuno dei contumacianti al
cun male, devesi allora raddoppiare la vigilanza , spedire 
immediatamente }' avviso alla Commissione Sanitaria , la qua
le vi spedisce UllO de'medici provvisto di quei _medicamenti 
che po~esscro occorrere. , ed un' assistente che resti presso 
l'infermo. 

14 Il Medico deve restare nella casa di osservazione in camera se
parata dall' infermo, ed eseguirne la cura, prendendo per se 
lulte, le precauzioni possibili, e facendo rapporto ' alla Com
missione Sanitaria del vero slato dell' infermo e della qua
lità della malaltia . Questo rapporto deve però prendersi dal 
custode colle molle , ed esporre all'azione del fuoco , ove può 
gettarsi a riprese dello zolfo e del ni tro; indi lasciarsi in 
lerra a freddarsi; dopo di che egli potrà prenderlo, farvi 

, sopl'accarta , e spedirlo al suo destino. 
15 Se dalla relazione del Medico risullasse essere nell' informo de

gl' indizi di male contagioso, la Commissione Sanitaria tirerà 
immerliatamenle un rigoroso cordone intorno alla casa di os
servBzione ; trallerà come sospetti anche lo stesso custode, 
e la }I-'orza che vi era di g uardia , e riguarderà come in
fetti i con (umacifl Il li , e chi vi ha comunicalo. 

1'6 Vossono occorrere i Sagra menti ; trattandosi d' infortuni , così 
isolati, e Ilon esistenti in altri punti, interessa seriamente, 
che il morbo non si spanda : però il Parroco, deputerà un 
Ecclesiastico, che si consagl'i al proprio ministero, si rin
chiuda nella casa di osservazione, ed assista l'infermo, o 
gl ' infermi portando seco l'Olio Santo , e i sagri arredi. Qua
lora nella medesima 'casa potesse con le necessarie facoltà 
erigersi un' Allijre per cel ebrarvi la Messa, si avrà cura di 
proflUarne onde amministrare il Viatieo; ma se ciò non fos
se prati&.bile , incomberà al Parroco di .portare sul luogo le 
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Parfi"colc consagrate enlro scatto1a apposita e conveniente, 
]a quale fra la cnsa di osservazione, ed il cordone deve es· 
sere deposta dall)arroco sopra una pietra sacra portatile; indi 
].;itiratosi il P{ll"roco, dovrà questa esser presa dal Sacerdote. 

J7 Le Commissioni Sanitarie Provinciali implorcranuq dai fisret
"tiri Vescovi, cbe si diano ai Parrochi proficue istruzioni in 
proposito; che occorrendo ne otLcngano la necessaria auloriz ... 
ziizione dal SANTO PADnE , e che in fine quelli sanli Ec
clesiaslici che pcr zelo si dedicassero all'esercizio dci loro 
ministero con tanlo pericolo) possano, anzi deggiano cautelare ' 
anche se slessi, ed evitare lo stretto contatto con l'infermo, e 
<Juindi vestano il più succinto possibilc, somministrino l'Euca
ristico Sagrarncnto con le mollette, e l'estrema Unziollc co
me si usa nei LazzareUi . 

.l8 Seguendo la morte dell' infermo, sarà il cadavere seppellilo co
me sospctto nclla vicinanza della casa medesima di osserva
zione, cnlro fossa profonda almeno setle palmi, con uno strato 

, ili cruce viva al ili sOllo, c doppio slralo al ,li sopra, ec
citando con acqua la bollizione della medesima, dopo di clte 
la fossa dovrà -cmpirsi ni lerra, e questa sarà batluta di stralo 
in strato. 

1J9 Sarà immediatamente la camera,ov~ giaceva il defonto, spurgaL.'l. 
con forle profumazione col me lodo di l\lorveau ; lo stesso s i farlÌ . 

. • u corridòri, alle s~ale, ed .a tulti i luoghi per cui è passato il 
cada-vere-,: il giorno appresso 'tulte le biancherie, ed .altro 
'l 'ClTÙ geUalo per mezzo delle molle in una caldaia di l'anno, 
ossia lisciva bollente, ove dovranno bollire per dicci minuli 
almeno; la pagl ia dc" pagliacci sarà bruciata -; le fodere dci 
medesimi 'subiranno la liscivaziollc cntro le caldaie suddeUe: 
nçUo stesso modo saranno lisci vale le lavole, e i bauchi se 
pll;l'e meritino laula cura, giacchè se fossero ID cattivo stato 
converrebbe meglio bruciarli. Le mura della camera saranno 
raschiate, la,calc indi con ranno -, o con acqua di calce; al
trellanlo si farà del pavimenlo, e soffi Ilo : finalmenlc chiuse 
ermeticamente porte e finestre, si rinnoverà la fumiga
zione violenta di l\Iorveau , e così 'resterà disinfettala la ca
mera , e polrà di nuovo usarsÌ. 

20 Seguile delle operazioni, lutti quelli che si trovano nella casa 
niedesiina già circoscritta, come si disse, da cordone l do
yranno cambiare gli abiti e le hiancherÌe che usavano , so
slituendovene delle alLre che si faranno venire da luogo sano: 
assoggetteranno allo 'spurgo nella caldaia con acqua bollente 

o e ranno gli effelti usati, profumeranno le camere, c Lutti 
gli altri ambienti; e ciò cU'cUualo, avrà luogo la nuova osser
,vazione per giorni QUATTOnDICI: fermo sempre il cordone 
all'esterno, c la massima sorveglianza) perchè esso non Sta 

nella menoma parle violàlo. ' , - • • 
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2-1 Quanlo si è dello, si rinnova c si usa lulle le volle clIc 

accadono nuovi incidenti di contagio. Spella poi ~l crite
rio ed allo zelo delle Commissioni Provinciali aggiungere 
alle qui espresse tutte quelle , maggiori cautele che fossero 
analoghe alle rispettive località, e che potessero richiedersi 
in qualche circostanza degna di maggiori precauzioni. 

22 Se per colmo di sciagura scoppiasse il male in qualche Co
mune, devesi subito procedere alla segregazione parziale, e 
generale. Parziale 1 facendo si che la Commissione Sanitaria 
di quella Comune, ove si è mani res tato il male, cd è stato .... 
riconosciuto per contagioso, sequestri immediatamente la casa, 
o le case, e se occorra, l'inliera contrada in cui il mor
bo si è manifeslalo, nieghi coslanlemenle bollclle di sanilà 
li chicchesias1, proibisca l'p.migrazione , partecipi l'infortu
nio 'alle Commissioni limitrofe , non che alla Pro"incialc l c 
si occupi intierarnenle di arrestarne e circoscriverne qua
lunque progresso. Si avvertirà , che gli espressi spedili a dar 
·simili avvisi non comunichino con alcuno per iSIff.1da, e 
giunli alla Cillà , facciano all' ingresso chiamare il Depulalo 
che rineontra le bolleHe, c gli significhino l' incidente acca
dulo, onde venga comunicato alla Commissione. Generate poi 
coJla segregazione dalle altre Comuni., come si diI:à in ap
presso. 

23 Leprescl'izioni :accennate per le ·case di osservazioni sono applica
bili a quella Comune ove si manifestasse iICon'lagio. Siccome 
però in laule di queste Comuni non esiste che un ~o16 Medico, e 
-forse anc'he un solo Ecclesiastico, i quali ,,"Se reslassero -seque
slTali con gl'infermi, reslarebbe il reslo della popolazione sen
za soccorsi O consigli, così in ·questi tali luoghi (pre
venendo l 'che ove è possibile, è -sempre più salutare 
la ·segrcgazione lolale), sarauno lanlo il Medico che l'Ec
-clesinslico . ben cauti nel portarsi dagli infermi, vestiranno il 
pilI succinto possibile, c con cose da potersi subito gettare 
in una caldaia di acqua bollente: cioè coprendosi di'vesli che 
non soffrinQ detrimento nel subire simile spurgo, portino 
de'preservativi alla bocca, aHe na.rici, chiusi i capelli in 
berrettini di lei a incerala, ben rasa la harba, e si appros
simino agl' infermi con cautela. Il Medico nel dover toccare 
i polsi può ungersi di olio le dita, o sovrapporvi lIna l'ronda. 
òi erba che tolga il contatto immediato; t'Ecclesiastico può 
somministrare i Sagramenli con le mollette, come si costu
ma nei Larzaretti. 

24 Prima di entrare nella camera -dell' infermo, essi faranno aprire 
le finestre, ed avranno per massima, che la ventilazioue 
giova ai malati cd ai sani, le fumigazioDi. nitrose non nuo
ciono all ' infermo , c ne llo slesso tem~ disperdono i miasmi. 

25 Appena cOllosciuto lo sviluppo del contagio , . Ia Commissione 
locale sanitaria apre un giornale, o\'e, intestato t'infortunio, 
registra ogni giorno quanto accade, le misure prese , le in-
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frazioni accadute, le' spese incontrate , le sOn)ml"nislrazioni gra- -:o 
tuite ottenute l gli eccitamenti infruttuosi e le somministra
zioni esalto nell' imponenza della -circostanza per maJ1CanZa di 
altri :mezzi .. 

26 Questo giornale , che dovrà tenersi nelle più ilulentiehe . for
mc, 'servirà di hase per gl'indconizzi anzidetti che si do
vessero e per la procedura criminale , ove non s i fosse po- :! 
luto sul momento, o COn le facollà straondillarie analoghe 
alle circostanze, procedere. 

27 Dal momento ch' è dichiaralo il morbo in una Comune ces
sano all'istante tutte le riunioni pubbliche, .anche dei Tribu
nali, .e nell' inti.era Provincia .si proibiscono j pubbl ie i .spet
tacoli. 

28 Le Comuni limitrofe a quella ove :si ,è manifeslalo il 1)10T

bo, devono immediatamente concertarsi ed apporre cordone al 
confine della medesima., ciascuna per quel traUo ·di territo
rio , cou cui confina~ 

29. In mancanza di truppa di qualunque sorta, si farà dello cor
done con individui indigeni , presieduti dai primi possidenti del 
luogo; e le Commissioni sanitarie si daranno mano l'una 
all'a ltra, perehè il cordone sia efficace c rispellato. 

30 :r..a Commissione provinciale sOn'~glia , . che t utto sia regolar
mente 'eseguito , des tina una unica sirada per il luogo infello, 
che · fa g uardare con "Somme caulele .,- vi .appone i rastelli , e .! 
l'occorrente per isfùmare ]e carte che ]e potessero essere 

~ inviate ' per le relazioni degli 'andamenti dcI morbo, sia 
per ii ,bisogni ,de1 commestibili , medicinali e tull' a ltro, .e 
jlfovveàe :a lutlo con (Juell'energia e carilà cristiana, di ·cui 
devono naturalmenle eSsere forniti simili l\1ag istrali. 

3 I Uno degli oggetti più seri si è la tumulazione dc" ·cadaveri ., 
e lo spurgo delle case c degli effetti usati dai defunti : si ab
bia dUDCjUe sempre in lstreHa osservanza ·quanto è stato detto 
per le ·case di osservazioni nella circostanza di morte d' in
fetti ., o sosJ)etti. Se .esiste cernclerio prossimo <spazioso, che 
Don ammetta.i l ·caso di dover Tiaprire le stesse tombe , 'C 

chc vi sia "abbastanza calce viva da polerne coprire i .calla
veri , potrà la tumulazione seguire nel cemclerio 'Comune, 
in mancanza di ques to occorre l'arne uno, provisol'io ., .e .c.ir
·coscriverlo con fiui rusleliL 

'!b Gli ospedali che si creassero ]Jer la ·circosluma , 'Siano ~pa
iiosi) ben fQrniti di finestre superiori, Mdc possa l'aria fa
cilmente cambiarsi; non si mescolino maiali ,di tulte le spe
cie; quelli attaccali da malatlÌe comuni siano decisamente se- , 
parati da quelli .allaccati da conlngio, siano sepnmti g l' in
servienti ., :gli u lensilì ., 'c:se ·è possibile, anche i professori . 

:13 Nelle eillà ,gralldi popolaie e fornite di tanti mezzi dalla 
.Providenza) possono usarsi anche maggiori precauzioni all'uv- , 
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~ vicinarsi del morbo contagioso, ollre la contumacia passi va 
da osscna1'si., e da imporsi a tuHi i sospetti che si appros
simino o() s "' introducano, può pratica,rsi. una contumac.ia atti
va; sarà opportunissimo un cordone parziale alla distanza di 
,qualche miglio ., per cui.si profitti dc' fiumi, fossi, o p-as
s'i malagcvoli ., 'eseguito da probi cittadini con rastelli aJJe 
slrade, 'cd "altre 'cautele saniUnie, accompagllandos.i con 
Guardie chiuocJllC deve, ed ha facoltà di passare con car
lli o altrimenti -onde niooo ,comunichi coi passeggicl'i. Que
sLe ed ·allrc 'cautele potranno salvare le singole popolazioni 
dal conlagio , l)cnchè fosse questo sparso neUa Provincia. 
Ciò è semplice COllSiglio , nè potrà eseguirsi, che ne) solo 
caso 1n -cui siasi i l contagi.o manifeslalo nella Provincia me
des·iom. l\Jeglio anCOl'a in questo caso .si troveranno le '" Cittr' 
murale ., che potranno ri nchiudersi nel loro recinto, riceve
Te le derrale con le dov.ute cautele alle porte ., .c . dare ai 
",iandanti il passo fuori delle loro mura. 

34 Se l)oi., non ostante dette precauzion i l il morho contag"ioso pe
Jlelrasse "in una parte della Città, si procederà .allora a har
!l' I care le strade, suddividere la Città medesima in Viù quar
tieri con i rispettivi sleccati; si provederà che -ciascuno pos
sa :fornirsi di 'viveri, :si peoibiranno tulle ·sorti ,di Tiunio
Ili: si .proyederà alla cura degl'infermi, si torranno per «luan
to è possibile i mezzi di dilatazione, i qua1i sono minori 
o maggiori, a seo.onda ,delle comunicazioni ,che :si lasciano 
libere. 

35 I 'l'cri 'rnezii di aìmilluir~ le ·comunicazioni SODO rquel1i ·dì sta
j)ilire , e pubblicare un' .orario ·da 'coordinarsi <col suonoJdet
Ja campana -comunale ., e i segnali che debbano 'indossare e 
porlare visihili .lutti i ·sospelli ., c r asseguo parziale .delle 
Clticse . 

.Per r 'OT,'lr10 si dcsfinano, 'a cagione di 'esempio, due -'Ore ao
terncridiane , e due pomeridiane per tutli i sospetti; ,ehia
mansi tali tulti quelli che ]lanno inrermI in casa ., o che 
'vi debbono praticare: le .altre ore si lasciano per i 'sanL Ciò 
s'iulcncle salve le debite eccezioni che le ,circoslanze dei po
vcri infermi, e dei bisognosi rendessero necessarie·. 

I seg[] a1i saranno per es: un nastro rosso visibile Ida por
tarsi al hraccio destro, legato e non '\'oIantè;.da lutti j so
spetti, inclusi1'amenLe .dagli -esercenti ]e arti .salutari ·addetti 
alla cura degr infermi 'aUaccati da contagio, 'C ,dagli E(:cle
siastici , che si ansi ·òedicati Icon sublime carità 'ad ussislcre i 
moribondi. Si a.vverla però, che debbono essere questi in li!). 
JIUmero discreto , onde ne restino pci :sani. 

-- _ ........ -'--~ 

, 
\ 

, 

f 

-
/ 



ì 
1 
t 

-.,...- ----, ---- -

8 /' 
Così riguardo alle Chiese, d'intelligenza sempre"con i rispet

tivi Ordinari, se ne stabiliscono alcune per i sospetti, ed 
alcune per i sani, laddove ciò si possa, onde nulla sia CO~ . 
munc ai sani ed ai sospetti. Le seconde reslino chiuse nel
lo spazio ,di tcmp.o .che l' (Irario assegna .ai sospetti. 

36 Incombenze di tanta importanza, inclusivamente a quelle ema
nate già dalla S. Consulta, non possono affidarsi a mani mer
cenarie. Potranno -esser tali quelle incaricate della semplice 
esecuzione, ma la direzione e la sorveglianza sia riservata 
a probiciUadini che conoscano l'importanza della cura 
cui sono -deputati, e che per amore di loro slessi, delle lo
ro famiglie, de'prossimi, della patria, si prestino volcnle
rosi alla -conservazione della pubblica incolumilà. 

37 Devono dunque le Commissioni Provinciali e le Depulazioni Co
munali scegliere e nominare le prime oUo Deputati su bal
lerni, e le seconde 'quallro della miglior classe, che godano 
la fiducia della popolazione ,e del Governo , equesli cari
candosi uuilamente aJla Commissione meùesima delle cautele .. 
preventive sulla nettezza delle 'Slrade, cortili, piazze l stal
le, case " abituri degl' indigenti, delle acque potabili, del
la remozione ·delle ,acquesl.gnan!i , della qualità, e salu
bl'ità ,de' commestibili ,delle ,derrate, e lult' ,altro che si vende 
nei mercati " nelle 'boltegl1e " .C) spacci parlicolari ., ,siano so
lidi, o ,liquidi ,di lulle 'specie, della visita degli ospedali, 
delle carceri , ed .altri luoghi ,hisognosi di ,particolare nel
tezza, abbiauo poi, crescendo il pericolo , a caricarsi del
l'andamenlo, e confronto delle bolle Ile di sanità, delle ca
se di 'osservazione; dei 'cordoni parziali, della tumulazione 
{le' ,cadaveri ,con le ,debite cautele sanitarie, de' successivi 

-38 
espurghi delle case, e robe infelle o 'sospette. 

La Congregazione speciale sanitaria, nell' emanare queste 
istruzioni, e nel ripetente il 'Picno vigore " intende che siano 
osservate cziandio le prime emanate solLo il 20 Agosto 1831 
ed impone inlanto ai Presidi, cd alle Autorità tulle dello 
Stato E.cclesiaslico la più esatta (lsservanza delle medesime; 
dichiarando " ,che ,le infrazioni, ,o omissioni dolose saranno 
punite 'Come delitti di pub-blica salute ,compromessa, e che 
parimenti .sar,anllo punite eoUa sospensione dall 'offieio, cd altre 
pene legali quelle -omissioni e negligenze , che avrebbero potuto 
portare, ancorehè ciò non a'vvenga, t'introduzione, o ,la propa
,gazione.del morbo ·cui si vuoI fare argine, cd impedirne alla 
.circostanza la ,dilatazione. 

39 Ai $uddili poi della Sanla Sede, hellcbè. non 'addelti a particolari 
Dicasleri , qualunque ne :s ia la condizione, rammenta la stessa 
Congregaziolie, che tutti indistintamente sono obbligali ad osser
vare le disposizioni sanitarie) e che ogni yiolazione è considerata, 

, 
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e punita con la severi là delle Leggi analoghe: c rammenla 
ancora che chiunque polesse parlicolarmente impedire l' in4 

troduzione , o la propagazione di un male contagioso o 
con la propria opera, o con darne sollecito avviso ai Supe. 
riDI'i, o denunciando ]e infrazioni, che avesse scoperte, c 
nOlI lo facesse, sia per rispetto umano , sia per non curan
za, o per altro qualunque motivo; la legge colpisce anche 
questa specie di mancanze, essendo delitto il non impedire, 
potendo, un male , che ha tante e sÌ funeste consegueuIc. 

Roma li 12 di A.goslo 1835. 

A. D. CARD. GAMBERINI , PREFETTO DELU SACRA 

CONSULTA E PRESIDENTE DELLA CONGREGAZIONE SPE

CIALE SANITAIUA . 

FILIPPO ArrocATo G!OIIGI Segretario della 
COllgre9aziolle. 
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