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DUE CHIACChIErE

SULLA ISTITUZIONE DELLA POSTA

Vi un proverbio che ce:TutLo

il mondo paese » vale a dire che,

poco più, poco me!] o, gi nomini e e

cose si so-mi iiauo in tuti i paesi }el
inondo. Bisogna peraltro convenire
rhe sì somigliano poco o punto nel
modo di intendere I interesse sociale

o che ne tsapo stesso cb unn

data ììateria un paese procede per

una vit. “a altro iglia que:ia d e

tut€o opposta. Già dicemmo ieri che

mentre Eniopa doiìianda I’adozoue
del sistema di ircen niruento lei Ca
dtvcri ii (an-cnc [o abc:hca. In

italia, giorii addicLro si f:ceva usa

ìege per ridurre d usun ccij,hin £ a

istituzione dei giurati; in Inghilterra

iuvece si tratta di allargan-la. In Ha

ha si sta pr adottare u’a legge cho

abcsce ogtt trao;ìa di franchigia

POSILiO, in America si agìra invece-

la questione della fcanckiiia gene

rale -— porio gratis — di tatto, per

tutti, nè più nè meno.
*

È evidente che l’idea americana

sarebbe I flnfl 7iLs :4rQ della uti i

pubblica ra@giunto nel servizio po
stale. Ma è difficile che uno Stata

qualsiasi possa sopportare il peso d
jtnta UtIIit;L neppur ‘ Aaerica per-
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ora ha csao aJossa,’sc-o. Notate che
la fraichigia generale ha già fatto

le sue prove in America, si trattava I

ora di ristabEirla. La franchigia ge
nerale e ccrnpThfra ebbe a Congresso

50 4 e 103 nO ; ma la franchigia li
n:itaa agii statpati restò snì terreno
per dse voti scitsito. Peraltro un

rnsso nUa strada de}ia fancbigia
vedrete che sarà fatto, poiehè panee
un n::evo ÒLU per la libera circola
zione degiornali ebdGmadarii. Meglio
quakosa che nulla.

*

Ma poiché la franchigia per tutti
è impossibile, ci sembra che abbia ra
gione i’ onorevole Minghetti quand)
dice: franchigia per nessuno. Agu
riamo quindi sorte propizia alla legge
d’abolizione che si discute, ed intanto
ne proflttiamo per far due chiacchiere
sull’istituzione della Posta.

*

Il pìù antico accenno di un tra
spor Lo regolare di messaggi si trova
in Erodoto, e si vuole usato sotto i]
regno del primo Artaserse dai per
siani, che sarebbero gi’inventori della
Posta, come di tante altre cose Il
modo di comunicazione persiano fn
imitato dai greci e quindi dai romani
che lo svilupparono e lo perfezinna
rono in due aspetti o ioò il cursn.
bLWus destinato ai dispacci di SLato,
e le angar servizio di corispon
deuzc per i c.rirati. Saltando iorga
niizaz:-one postale sotto iL flasso lc
peru e le s’is derivazir.i si giarge
ad un’ ordinanza del re il FrLncia
Luigi X, il qua-e nel 1315 autcrizzo
i’universitè di Parigi a mantenere
la ogni docesi rnessagger incarirati
dcl trasporto delle lettere e dei ba

gagii dei suoi agenti e sooiar, cl,o
è juanto dire. osserv2 Boccardc.
di tutti coloro che in rjnell’epoca sa
pevauo ]eggere e scrivere. MaL tipo
ed il ncello di tutte le amministra
zioni postali create appo le moderne
iagi mi civili, sta neW ordinai za dc-t
re Luigi Xl in data 19- giugno 144.
che stabilisce suUe strade deI reamD
frasese. i rjuattro in quattro ]ezc.
de, mns4res tcnzni rhnauLr cmn-arlg
pou le suvtce du TO,J. So bto pesa di
morte era proibito, sotto Luigi Xl..
at niastri di posta di servire i privati.
Carlo VIII ed Enrico III modiflcarono
ifflttto regime a vantaggio dei citta
dinj che ebbero facoltà di servirsi
delle Poste reali in certi determinati
casi. Sotto Enrico IV, Lugi XIII e

i Luigi XIV, il servizio post&e in Fran
• cia andò perfezionandosi, fu centr&iz

zato e divenne monopolio. Louvcis
nel 1676 lo diede in appalto; la prima
Costituente lo allargò ed estese con
siderabilinente; la Convenzione lo mise
in erflc; il Direttorio lo diede nuova
mente in appalto, ed il Consolato ne
organizzò l’amministrazione con de
creto del 25 frimaio anno VIII,

?egli altri Stati d’Europa, il ser
vizio postale seguì presso a poco le

• stesse fusi clic quello di Francia; in
• Germania si personilpea, per cosi dire,
- nella Famiglia principesca dei La

Tour-e-Thxis. E noto intatti che ‘im
psratore Massimiliano Il conri i:oL
Th:4 a capo di letta fumEgia il titoo
eredtaro dì gran maestro-di-posta

- deil ;z]pero. Cotale prvii2gio. cmi—
• fleotrneate lucrativo pcr la famigia
• titolare, durò fino 1OG cioè Cno

alla caduta de!I’irn:ero geia anico, 9-a
fu in parte riconosciuto dal trattato
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di Vienna ed abolito soltanto nei 1STI

m:nt •:-;:Up)teUt iadeu;zzo.

In Italia la divisione in pùxoli

Srtt iitarìò Der gran tenIDo Io sta

ma: to di Ì-cg Jari comunicazicti

postali. Le iectere dei grandi s)ri ttòri

dei secoli XVI e XVII ci apprendono

quante ]ifficolt e quanti ostacoli ii

cont:assero a]cra ie corrioLdenze.

Naetiavelli accenna sovente nei suoi

n’essaggi afla razicà e alla careza

dei mezzi di trasmiss one, all incer

tezza delle partenze e degli arrivi

dei cr:rai!a -. ta Inghil terra Is paste

periodiche ‘ieri fitron o stabilite che i

sotto Cra I; in Alemagtia a tempi

di Carlo V ed in Spa2aa sotto Filippo

V. Era liservao all’epoca nostra di

vedere ?g::uJi riforme, le quali, an

che senza spingersi tiro alle arditezze

uzaerimrne i gratuità del servizio

postale, hanno abbastanza democra

tizzato la istituzione delle Poste, spe-.

cialmente crt la introduzioz dei

francohjl!i, venuta nel 1848(1) per mi

ziativn dei sigflor Ro;v-land-Hull, di

rettore delle Poste inglesi.

La me::zione cix abbia:no a1

tieNe Poste al tempo di Oaro V c

porta ad un ricordo curioso flaliano

o romano, che si trova riferito dal

lAnaidenio, il cjnale sa’ive: Giovan

ljatcis.ì Tassi di Bergamo sì trovi

in Franrt c’zaao fu eletto Carlo
\T Essendo più d{iigeute degli altii,

fu il primo che all’ imperatore ne poi—

tasse la nuova. dal quale ebbe in ii

coripensa di ssse:-e co:riere maggiore,

carica di gra isitao frnto. Onde in

Ispagna si casà nobìlmdnte ed il flglio

suo acquistò ti titolo di conte di Villa

Mediana. Acui:i andarono in Fiandra

e a ui tUe in Ro:a ».

Un Ornodeo Tasso bergamasco sì

vuole il rinnuovatore delle Poste in

i Italia. La pelle di tasso che ne’empi

anduti prtatano sulla fronte i cavalli

d: Posta ed nia corne:a da corriere

inquarata nello stemma di Casa Tassi

stanno a confermare questa tradizio

ne, almeno secondo il Caacellieri. Del

resto, chi volesse saperne di più, puo

co2suì rare: ìì lial:al’; rieiic Pst iii

O ttavio Codogno i)e fure postaHIIr

et de a ‘cIo iibus in rc crsona cu NSM -

d Is di LuJ cw i g; la I ha di io rq lieto

Izssc, cli [‘1cr A:itc.nio Serassi e le

d sse- tazinILi sul!e Eosj aegìt A itihr,

di Francesco Culeelli. Senza farlo

ajjo.t, abbiamo dato al coinmenda—

tore Barbavara delle preziose indica

zioni per una bbìoteca postale, Vero

che le strade frrat hanno ch:ing6

(ont cela: ma la sLuria é senipre buona

a quaIeoa.

(Gatta tIrali)

(2)- Nota dell’EJiore. A cp:esta

epoca l’all risale l’introduzione dei

francobolli, ma bensì al 1SO. Però

non biseara negare aN Italia il pri

muto di questa invenzione, perchè lino,

dal Th5 ,sini ed adoperò dellu buste

speciali con impressi d tversi valori e

flgut-ine tanto in colori che in rilievo,

e sopra carta Jehitarnete §ìogranata

i collo seguenti parole: Corrtonden:a

etorstat, fn corso particolar& per

290fh; e• altre occasiont. Son rarità

le buste intiere; ma non ha molto

sappiamo che furono ristampate a

i Firenze 1€ tre a rilievo sopra pezzetti

di carta antica, tolti dal margine dì

vecchi libri ingialliti (lal tempo.
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AI}oiizioe eia fe iia posiie

Probabilmente mentre scriviama
la Camera es2trirà la disc:ssìune dele

od{icaz!oi aNa tassa del nazirato,
e passerà, seconio i’ ordine srnbnilo
pei provvedimenti finanziari, allesa
me de! progetto di legge per laioi
zione della franchigia pcstae.

Anche per questo. come aSbianio
fatt.o per i precedenti, careni, in santo
dcHa Reaziore presectata in nome
eiIa Commissione degli uflici della
Camera dallonorevole Puccioni.

Il Relatore considera la posta sott
il duplice aspetto di servigio pnbblico
e di tributo. Il Governo provvede al

servizio postale ed assoggetta, in com
penso, i cittadini che se ne valgono,
ad una tassa.

IL disegno di legge che si propone,
non induce novazione alcuna a tutto
ciò che attiene al servizio mccIe
ma stuci a i mezzi per rendere più
proflttevole il provento che ne trae
lo Stato

1e leggi e i regolamenti attuali
però accordano la franchigia postale
a molti Istittiti e a mollissimi ufflei
pubblici. Non pccile ese!zoni ces
tono coia ggs di ab.5liione lu
solalizi rolìg osi, la cui ri irìa’e rer
la forma chesagtica dib Statj pCi
tificio aveva motivo di conseure CO

desto privilegio e in seguito a

recchi provvedimenti dei [‘etere eSCCt:

tivo. MoLe tuttavia ne r:rar.gno,
che, senza c3nare le rrazchige
,nitate di cii godono i -emhri dc}ia
Famig;ia Rsae le Presidenze defle
Camere, i Ministri i segretari geo
rali, i direttori generali, il presidente
della Corte deconti, l’amministrazione

(iella Regia dei tabacclu, la direzione
centrale del lotto, la ragi,Iìeria U

nErale ed atri ufJci supeiori voi
troverete tel novero dei erivi:e;ai
anòe i sindaci, cli asli, e associa
zioni rurali, gli istiLiti Ji henMcenza.
le società di patrooinio poi ;iberati
dal carcere, gli arckescovi, i ‘escovi,
i vicari capitolari, gli ec000mi gene
rali, i subeconomi. i parroci, i niini
stri dei culti dissdenL Io Ca:ncre e
i co:;I notarili. i ricevitori ed esat
toH, i ditersi agenti delta Reia dei

i tabacchi i d)retLori e presidi degli
istituti agrari, le Casse di risparmio,
le Camere di commercio, i Comizi
agrari, le stazioni bacoìogiche, quello
di arti e mestieri, gli Osservatori me
tereologici e a dirla in breve una
r1uarjtità quasi senza, fine di Istituti,
non sempre d’ interesse generale
spesso d’ interesse provinciale o re
gionale, i talvolta 4’ interesse pura.
iriente privato. Insomma oggi è con
cessa franchigia postale niente meno
che a 465 uffici.

Non è a dirsi quaati abusi nE siano
derivati, a quali il Governo ha stu
diato da qualche tempo in qua di ri

O ripatarfl sen,t
a earo :‘a Ua ifl1es rm

agevOe 9 uea, ci;e Si prorGurva, d
r fi)riI:are senìjl cei:Ìeate I’ &ercn di
ciloro a cui era acorJztta fraa.
chigia, perocchè la conservazione,
anche ristretta delle esDnhioni , a
vr&,be pur sempre rape:ta la Via

agli inconvenienti messi u Itice dalla
esøericaza. ccno i quali
straziona daRe poste, qatimcue vi
griirte ed oculata, ft e cari seoipré
impotente.

A rimediarvi non restava che un
partito :1’ abolizione Iella franchigia;
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cd è questo per I appunto a cui i
Mhiistero si è appWliato e che la
Domirissione ha aprrovato con ten.
r,eraueriti che senza offendere il
priuei2io informatore della legge
serviranno a renderne più gi:ita ]a
ppllazione.

Fu adunqe studiato e determinato
tra il Ministero e a Commissione un
}isegt:o di Iege, che, senza accrescere

di m&to il disagio de cittadini • e
togliendo a un teo gi abusi che
il sstema attua!e ha procreato, giO

verebbe alla pubblica finanza col prO

cacciare un maggiore provento di due
milioni all’incirca in ciascun anno,
se non sono esagerati calcoli istituiti
dal Governo , che fanno ascendere.
cluran te 1’ ultimo decennio, le corri
spondenze private e pagato a 891,
144, 627, e le corrispondeuze in fran
chigia a 325, 896, 675; 11 27 per cento
di quelle per conseguenza , ed anco
assai [i&, qualora si consideri che poi
consueto i pieghi esenti da tassa su
perano in ragione di peso quelli che
vi sono soggetti.

Comunque sia compendiamo le
disposizioni di questa parte de’ prov
vedimen ti nauzari, secondo la rei
zione che ne ha nresentato il reatore
onorvoie Paccioni.

« La franchigia po ia è
escitisivameate al carteggio dei Re
E per i interno tale franchigia è
limitata tanto per le coirispondenzo
spedite, quarto per qnelle ricevuta.
NuHa irnovato nelle disposizioci
ri2uardanti le ,rerogtive del Sommo
Pontece e della Saaza Sede.

Il cartegio umcìale delle auto
torjtà governative e quello delle pre
sidenze del Senato e della (5an2era
dei deputati sarà affrancato mediante

applicazione di speciali francobolLi (IL

Stato.
» Il carteggi, ufflciaie di Stato

i1n potrà comprendete oggetti Ira
te,: ali e non cartacei, salvo speciali
c:e7icni per necessità di pabblico
servizio.

Potranno essere adorerate dalle
Presidenze delle Camere legisiative
e dagli u!tzi goverrativi cartoline
rosta di Stato e francobolli, 1 uso
dequati ear: ammesso anche nel Ca

tagio dete presJerae dee Camere
legisla Uve coi membri del Senato e
della Camera, sia in lettere chiuse,
sia in sottofasce contenenti mano—
scii ti, stampe o carte.

» Le presidenze medesime sommi
nistreratno ai senatori e deputati
francobolli dl Stato da servire pci solo
carteggio da essi diretto alle rispet
tive presidenze, ai ministri, ai segre
tari e direbtori generali.

» Il carteggio nfUiciale dei sindaci
coi ministri, segretari generali e di
rettori generali, coi prefeLti e sotto
pretetti procuratori generali, pro
cLiratori del Re, intendenti dì finanza,
agenti delle imposte. pretori, ufficiali

pu’blica sicorezza, cmandanU dei
distretti militari e dei reali carabi
cieri 0 003 altri siniaci, sara sotto
posto al pagamento della metà della
tasca stabilita pel carteggio privato

» Chiunque avrà fatto uso di fran
cobolli o iii cartoli2e cstai di Stato,
senz averne il dirhto , sarh punito

con una multa equivalente a 100 volte

la tassa di affrannnto.» ilQ)

Nota dell’editore Sappiamo che
l’applicazione della suddetta legge che
doveva aver effetto al I gennaio 1575
l’avrà invece al i Ottobre 1874.
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Seguito delta Cronaca di Aprìha

GERMANIA

Ai due francobolli di questo pae

se da 2’;, Groschen e da 9 Kroutzer

stato sovraiinposto il valore in

grosse cifre nel ceiltro in co]ore terra

d orcb:a.
BERLINO

É isttito un nuovo i, a:cobollo

di grande diiensione neLato. 3a

I ‘/ Grosclien bruno, 0h3 serve no

Il ucasso dei vagia postali per la citcà.

ÀNTLLR SPAGN’JLE

Il tipo attuale di Spoga è adot—

taLe anche DCC le Autiilc. soprri—

nJelj do i fianr,obo] ti col ritratto del

Araejeo. Pot:t la cinta 1S74.
SVEZiÀ

S ,co e.zssa due srie 1 segna
tasse iz rn:sta cntra:ìa il ci pane

temo in aItrs?o ciin.ioe i flr.simil
UtAPP[ )NE

La fàscia per le sete -destinate al
i, espor btzione porta un piccolo bollo

l’osso senza valore di forma ruadrata,
entro al qn ale in un quadrato più pc

edo sta scritte in cna:tdìi Gìat.po

nesi: j1Igjl, delle ftn(cnre —

g Con!;ib-uzion i l:d,e&e —

li q-iaito che gira in er.o a oulI
ci uec. é Lfl COfl tfluO h1 reccio di
liuce iregolrì.

Il N ° 8 riporta il tipo delle Mar
che pci Biglietti di Banca Giapponesi.
Nel fondo bianco interno sta scritto
ri po tu iarn ente — [‘upa

:1 rni:utissi:nL :ratri, rhe
a1juto fler questo non c terono CS

se’ eseguiti da nostro liffor’aEo. Que
ste Maicire f:1r3u0 fa,:ricati a Vienna.

N A TAL
Abbia±u u2a nuova eutisioue 00111

pos la di tre valoii che SOjptÌilOiiO i
francobolli che portavano sovraim

posto in nero lc parole — Postage —

Essi sono: i Penai rosso — :3 Pence

turchino O Ponce violetto —. Di

segni variati, e ritratto della Regina

‘ittoria Coronata.
SPAGNA

L;;:cr.i tt. .‘L-- d.±!-3 Àpr1:

i:c’!:-nc, 23. —oarlis’Hrcciarono cc:

a VandrelL e a Cela! : cor:ponlenze

rhe uoa veano il francobollo carliste

L’ {neENrx giornale tU Darcello-

na seri ve le soguen Li linee:

in conseguenza degli ordini e

manati dai carlisti nepaesi dell alta

Montagna, I,roibendo la i redazione

Ji lettere e cerrisponLier)zo non munite

dì f:Dcos:i: :XC VJ. cj.4tarùJO

o ì a cr.e sta Ammin!striz,no del le

Pos e pereoc:ie lettere, nefle quali a

lato del francobcic Iegitirno era at

taccato jLrello dei carlisti - Eso consta

del busto d dea Carlos di profflo:nella

parte supcrior si legge: « Comunica

‘cs nel la inferiore « C,’,cos 16

,nrs. un - e Dei lati : “ -1 no 15.74 Ca lo

bi a ,‘. Esso è di colore in2arna tino e
r)zzaIez1e htogara-D. Naturalmente.

tai leLtele r-urv.sero seeuestfate r;ela

:.mirit:zJne dele Pos( ,.

Daoi- s IEeva che. n dovrtb

baro esistae altri fi-ancoìjoll i ti [ doft

Carlos e che quello flnora conosciuto,

e da noi pubblicato al N. U della Ta

‘;ola del GiGroale N. 2, sarebbe una

invenzione di chi, non sappiamo flep

-ar noi.
I giornaU tirn’:roLìL di Parigi, od!

&uei:e si :arnbattmo spada trattzt

poiché il primo nega ed il secondo

rJlrma Pautenticitde Lefli turch’2i

da I Real noi restemmn moao ta?p3

tu bilico; ma la Uisamina dei documenti

do’ bolli, delle timbrature, della grave

tassa per un bollo unico o del tutto in-
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sieme fa pendere la nostra bilancia àa 
un lato poco (avore,'olc all' opinione 
del giornale Belga, e siamo (ol'zati aù 
~mmetteL'e la falsità dei bollì di (lon ' 
Carlos turchini da l Real. 

ii in litosrafia impressa in verde SlI 

bianco e serve pel rilascio dei cer t i
ficati. - Il Cav. B. oli quella c itta 
ci scrive che si faril quanto prima 
una nuova emissione di di\'crsi valori. 

TURCHIA BRuì,SWIK (GER:'IANIA) 
Questo ex-ducato ha E'messo due 11 N. 2 rappresenta l'Etichetta in 

serie di Marche da Bollo f' sono dei forma di francobollo posta sulle fa
seguenti ,-alari e colori: 2 % Sgr., ."de turche che legano i pacchi di 
" " S - S lO S 1- S fl'ancobolli da 100 fogli. o /3 gl' . ,;) gl'. , gl'.,;) g l" , 
l Thaler, 2 Th. 5 l'h. lO Th. turchine r AUSTRIA (Cormons) _ 
e smerlate per la !Jùlslbia. (Polizia) Ecco al N. B il tipo promesso il 
Le medesime in colore grigio , ser\ ono I mese scorso. 
pel puLblico. Di tanto ci informa il ! COLO~lD1A 
nostro corrispondente Sig. A. B. ili I Il N. 4- l'appl'escntn. il Bollo di 
\VolfellbiitteL questo pac.::e che annumiammo il mese 

ITALIA I scorso, ed il N. 5 riproduce perfetta· 
li; seguita una rnodi!kaziono al mente b cifra S sonaimposta al me

prezzo di franchi gia pel' l'Italia "Cl'- òesimo. 
so l'Impero Germanico. I BRASILE·PORTOGALLO 

Le lettere pagano Cmi. 0,30 per! Le Marche Cons-:la l'i ilei Porto-
o~ni 15 grammi, e 0,30 Cmi. per di- 1 gailo nel Brasile contano una seconda 
l'ltto di 1'accomanda:io"c invece di 0,40 i E . . C . .. I D11O:Slone. Il dise~no Ò sempre il 

.ml., ~e le stampe 0,03 Cml. Invece i meciesimo, mi i v[~li')ri san Sempre 
cl~ D,O;). Senza entrare in politica. si , uguali : !':oHantCl in,ecc di essere imo 
d~r~bbe ?he queste si:n prove di ami- r presse in dl1e ('.1)101'1. lo !':ono in uno 
CI7. la e dl alleaoz<'l. reCiproca perché la 'n 11 ,. 0000 Re- b' , .... sOJO,cmequeaut _ IS,CI.l 
tassa e pure dlmm lllta 10 proporzione abbiam o soU'occhio di coloi' turchino. 
per l'Impero Germanico verso I·Italia . • Esaminando la lluova cmissione col-

I! N. l delI: annessa tavola rapo I l' altra. troviamo che mancano due 
pl'e:e~~'l il .Pohzz~no per D~1'ratc Co- i stelle inferiori, che i caratteri ;;ono 
iomall I~ CircolaZIOne. - E sotto la ' piil piccoli erl illa,oro meno accurato. 
Categol'la delle )[arche di Contl';)llo. 
Polizzino- Derrate (nuovo) . L.l,50 I FRANCIA.-ALSAZIA-LORENA 

« ~ (usato) .. « 0,50 Un distin to r.ollettore (li Fil'enze 
a proposito (Iella i.\Iarca al N. 7 (Iella 
Posta Mondiale. ta,ola N. 9. ci sl'.rivc TneVlso Il Ìllunicip io di codesta 

citta h:\ emesso una serie di Narcl1e 
per 11iritti di segreteri~, c pel' lo sta- cosi: - « Le iniziali I. G. inllicano 

to C
-"·'e 11 "o 6 l'·' t- N l «fmpero Germanico protetto llall,l 
Id. .n. ne CL l Ipo .• e . t·· d ' B- . 

p'
. . o ù· - ,. 1« glUs IZla. e alla JOI'Ul ( liancl~ c 
o:;slm numero Il'emo l va al', e S d 

colori. « pa a.) ~ . _,.. .. . i Hingr:uiamo la gentilezza del no· 
SIE~A Il}i. I e Il tIpo della sola ' stra cliente ed amico sig'. L. S., <li 

:Marca ìHuD icipale di questa città. Essa i Firenze, sai favoriteci schiarimenti. 
I 

.... _4. 
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