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IUmo Signor Ministro,

Coerentemente al disposto dell1 art. 43 della Legge 
postale del 5 maggio i 862, ho l’ onore di presentare alla 
S. V. Ill.ma la relazione sul servizio di posta nell’ anno 
4863 corredata da quelle maggiori notizie statistiche che 
poterono essere raccolte.

Trattandosi di un primo lavoro di questo genere, mi 
sembrò opportuno di non limitarmi a discorrere unica

mente dei risultati della Legge surriferita, ma di delineare 
a grandi tratti l’ insieme del nostro ordinamento postale, 
affinchè non solo i pratici della materia, ma anche i non 
esperti potessero apprezzarne le condizioni.

Se l’ affetto che io nutro per VAmministrazione cui 
pregiami essere a capo, non fa velo al mio giudizio, 
panni che da questa genuina esposizione dello stato delle 
nostre poste si debba trarre argomento di soddisfazione 
sopratutto da chi badi alle difficoltà ed agli ostacoli d’ ogni

A ir i l l“  S ig . Conte L. Federico M e n a t a
Luogotcn. Generale, Ministro dei Lavori Pubblici,



maniera fra i quali dovette compiersi la laboriosa opera 
dell’ unificazione di questo importantissimo ramo di pub
blico servizio.

Ma <sc guardando al passato si può esser paghi del 
bene presente, non si deve nascondere che un gran tratto 
ci separa ancora dal meglio desiderato. A conseguirlo 
l'Amministrazione rivolge ogni sua cura, e porto fiducia 
che le relazioni successive a cui questa prima servirà 
opportunamente di punto di partenza, porgeranno nuovi 
argomenti per giudicare che ai sacrifizi che s’ impone 
il paese per V incremento del servizio di posta corri
spondono buoni risultamenti.

Ho l’ onore di raffermarmi con profondo ossequio

Della S. V. III.™

Dev. ed Obbl. Servitore 
G . Barbayara,



i 1 più sicuro criterio per giudicare della crescente civiltà 
di uri popolo non può meglio dedursi che dal progressivo 
sviluppo del servizio postale. A misura che l ’ istru
zione si diffonde, che nuovi mezzi di comunicazione 
vengono aperti sorgono e si moltiplicano le relazioni 
d’interesse, di famiglia e di amicizia, le quali creano
il bisogno della corrispondenza il cui aumento è segno

\

certo di morale e materiale progresso. E ufficio princi
pale della Posta di aiutare questo movimento e di favorirlo 
con ogni mezzo, sotto pena di falsare il suo instituto, e 
questo fu il concetto che inspirò la riforma postale, che 
attuata in Inghilterra sullo scorcio del 'ISSO operò nel 
breve giro di pochi anni una completa rivoluzione nei 
vieti sistemi postali della civile Europa.

Ben a ragione pertanto fra gli atti più importanti 
del Parlamento italiano debbe annoverarsi la legge 
postale del 5 maggio ■1862,, la quale vuoisi avere in 
conto d’inestimabile beneficio, quand’anche non avesse 
altro merito che quello di aver ridotto ad un solo ed 
uniforme sistema le norme disparate, che regolavano 
il servizio di posta nelle diverse provincie italiane, feli
cemente ricongiunte in una sola famiglia.



T a r i f f e
anteriori.

Ad apprezzare convenientemente gli effetti della 
operata unificatrice riforma, non sarà inutile riportare 
anzitutto lo sguardo all’epoca che la precedette e pas
sare in rassegna le diverse legislazioni postali vigenti 
nel Regno prima che vi subentrasse quella attualmente 
in vigore.

Nelle antiche provincie subalpine la tariffa postale 
era regolata dalla legge del 18 novembre 1850 modi
ficata da quella successiva del 15 febbraio 1852 e dal 
R. Decreto del 23 ottobre 1859. Per queste diverse dispo
sizioni la tassa delle lettere, che si spedivano da un luogo 
all’altro del Regno, era fissata a 20 cent, fino al peso di 10 
grammi; progrediva di 10 in 10 grammi fino a 50 grammi: 
oltre i 50 grammi si aggiungeva un porto di 50 in 50 
grammi. Questa tariffa venne immediatamente estesa 
alle provincie di Lombardia, di Parma, di Modena e 
delle Romagne, non appena alle cacciate signorie stra
niere subentrava il Governo nazionale, con questa ecce
zione che nelle provincie Parmensi e Modenesi le lettere 
cambiate nella periferia di 25 chilometri non pagavano 
che 10 centesimi.

Il Governo dittatoriale Toscano si affrettava anch’esso 
di riformare il vecchio suo ordinamento postale pro
mulgando la legge del 28 novembre 1859 in forza 
della quale la tassa delle lettere veniva ridotta a 10 
cent, se si francavano e fissata a 20 cent, per quelle 
non francate. In questo rinnovarsi delle tariffe postali 
italiane rimasero solo inalterate quelle vigenti nelle 
provincie meridionali, le quali per verità erano le più 
miti di quante vigessero in Italia e fuori, avvegnaché 
la tassa delle lettere non fosse che di due grana 
( centesimi 8 1|2 ) per quelle che si francavano, e di tre

C

r



7

grana (13 centesimi) per quelle non francate; la quale 
mitezza di tariffa tornerebbe a lode del governo borbo
nico, se a questa apparente larghezza non avesse fatto 
vivo contrasto il completo abbandono in cui era studia
tamente lasciato il servizio postale e tuttociò che può 
contribuire a dargli sviluppo ed incremento. Infatti 
mentre nelle antiche provincie colla tassa di 20 cent, il 
numero delle lettere saliva nel 1859 a \ 7,429,942, nelle 
provincie meridionali con una popolazione maggiore del 
doppio, non ostante la tassa fosse minore di oltre la metà, 
il numero delle lettere non raggiungeva nel medesimo 
anno gli 8,000,000, il che viene a conferma di un vero 
inconcusso che là ove non è favorita l’ istruzione, svi
luppata l’ industria ed i traffici, il buon mercato delle 
lettere è impotente da per sè solo ad accrescerne il 
numero.

Sotto l’impero delle diverse tariffe che abbiamo som
mariamente passato in rassegna, il movimento delle cor
rispondenze nelle varie provincie del Regno nell’ anno 
4862 presenta i seguenti risultati.

Numero delle Lettere impostate nel Regno d’Italia nell’ anno 1862

C O M P A R T IM E N T I
TERRITORIALI

L e t t e r e

fra n ch e
L e t t e r e  

n o n  fra n ch e
T O T A L E

A n tich e  p r o v in c ie  . 
L o m b a r d ia  . . . 
E m ilia  e  M a rch e  
T o s c a n a  e d  U m b r ia
N a p o l i ............................
S i c i l i a ............................

8 ,8 2 9 ,9 1 9  
8 , 8 10 ,7 7 8  
3 ,3 4 5 .2 7 0  
4 ,6 5 9 ,5 2 6  
5 ,0 9 2 ,8 9 4  
1 ,3 7 9 ,6 5 8

1 6 ,3 0 0 ,6 5 4
7 ,7 5 8 ,4 3 8
4 ,7 4 3 ,9 6 6
2 ,5 1 2 ,9 7 8
6 ,1 8 6 .9 1 8
1 ,8 8 1 ,7 8 0

2 5 ,1 3 0 ,5 7 3
1 6 ,5 6 9 ,2 1 6

8 ,0 8 9 ,2 3 6
7 ,1 7 2 ,5 0 4

1 1 ,2 7 9 ,8 1 2
3 ,2 6 1 ,4 3 8

3 2 ,1 1 8 ,0 4 5 3 9 ,3 8 4 ,7 3 4 7 1 ,5 0 2 ,7 7 9
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È qui luogo di notare die in Toscana il trasporto 

delle lettere non costituiva un monopolio a favore 
dello Stato.

Col 4 0 gennaio i 863 entrò in vigore in tutto il Regno 
nuova la nuova legge postale, la quale, come è noto, fissa la 

lT tassa™ tassa delle lettere spedite da un luogo all’altro dello
lettere Stato a 45 cent., se si francano, e a 30 cent, quella

delle non franche ed attribuisce alla posta l’esclusivo 
privilegio del loro trasporto. Tuttoché questa riforma 
avesse per conseguenza di aumentare la tassa delle 
lettere in Toscana e nelle provincie meridionali, l’Am- 
ministrazione non l’ebbe però meno in pregio essen
doché le agevolasse il compito di estendere ovunque 
l’azione sua direttiva dianzi inceppata dagli speciali ordi
namenti che vi contrastavano. Che se increbbe a taluno 
di veder respinto il primitivo concetto di fissare la 
tassa delle lettere a 4 0 e 20 cent., secondo che fos
sero o non francate, deve per altra parte tornar caro,
che quel progetto inspirato da considerazioni politiche 
sia stato abbandonato per far luogo ad una tassa al
quanto più elevata, poiché una tassa più mite dell’attuale 
sarebbe stata disastrosa, in presenza dell’accrescimento 
di spesa che il riordinamento del servizio di posta richiede 
in alcune provincie, dove avvi urgenza di molti e di
spendiosi miglioramenti. I fautori della tassa a 4 0 cent., 
ricordando i prodigiosi risultati del penny postage in 
Inghilterra, facevano sperare anche in Italia tale un 
aumento nel numero delle corrispondenze, che avrebbe 
neutralizzato gli effetti della riduzione da essi deside
rata, ma l’ Amministrazione delle poste non poteva 
dividere questa fiducia, avvegnaché l’ esperienza dimostri 
ad evidenza non potersi fare assegnamento su di un



aumento rapido delle corrispondenze, se non quando 
all’abbassamento della tassa va congiunta la facilità, la 
frequenza e la rapidità delle comunicazioni, lo sviluppo 
e lo incremento dei vari elementi della prosperità pub
blica. Epperciò a chi cita l’esempio deH’Inghilterra basta 
il contrapporre quello dianzi citato delle provincie meri
dionali, dove la tassa delle lettere era minore di quella 
Inglese, nè perciò il numero delle lettere era in aumento, 
e quello più calzante ancora dell’Isola di Sardegna, 
dove, prima che il servizio postale fosse riunito a quello 
del continente, il trasporto delle lettere era fatto gra
tuitamente e cionullameno il loro numero era insigni
ficante (I). Non si deve inoltre dimenticare che, anterior
mente alPintroduzione del penny postage, in Inghilterra 
la tassa delle lettere progrediva in ragione di distanza, 
da 2,0 cent, fino oltre L. i ,  20 per cui la media della 
riduzione operata fu del 90 p .0|°. In queste condi
zioni è fuor di dubbio che l’abbassamento della tassa 
a 1 0 cent, dovette esercitare una grandissima influenza 
sull’aumento del numero delle lettere; ma nel caso nostro, 
la riduzione da 20 a 1 0 piuttostochè a 1 5 c.1 non avrebbe 
potuto influire menomamente. Si noti poi che malgrado 
Io sterminato aumento delle lettere verificatosi in Inghil
terra, il prodotto netto delle poste, che nell’anno ante
riore alla riforma era di 40 milioni, cadde nell’anno ap
presso a 12 milioni e nel 1862 non aveva ancor raggiunto 
la cifra del prodotto primitivo.

Ci sia lecito d’altronde di non dividere l’opinione di 
coloro che giudicarono l’attuale nostra tariffa poco lihe-

(1) Per questa universale franchigia si pagava un contributo annuo di L 34,302,40, 
ripartito fra i proprietari del suolo.



rale, tale da alimentare la frode e da porre ostacolo al
l’incremento delle relazioni epistolari, poiché, ponendo 
a confronto le tasse che paga il pubblico italiano con 
quelle che risultano dalle tariffe dei principali Stati 
d’Europa, si dovrà convenire che l’ Italia non è nelle 
condizioni più sfavorevoli.
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PROSPETTO della tassa delle Lettere negli Stati sottodescrlttl.

S T A T I
L e t t e r e

fra n ch e

L e t t e r e  

n on  fra n ch e

P e s o
d e lla

L E T T E R A
s e m p lic e

IT A L IA  . .
centesimi 
»  1 5

centesimi
» 3 0

grammi
I O

1° ra ggio )) 12 'A » 2 2  'A 1 5

A u str ia  . . . . 2 ° )) » 2 5 » 3 5  ' /2 1 5

3 ° » )) 3 7 'A » 4 7  'A 1 5

1° raggio )) 10 »  2 0 10
B e lg io  . . .

2 ° )) )) 2 0 » 30 10

F r a n c i a . . . )> 2 0 » 30 10

In g h ilte rra  . . )) 10 » 2 0 1 5

1° raggio )) 10 » 2 0 15
O la n d a  . . .

2 ° » » 20 »  3 0 1 5

S v iz z e ra  . . • • . • » 10 » 1 5 10

S tati U n iti . . )) 15 » 3 0 1 5

l
ra ggio » 10  'A » 21 1 5

S tati d ’A lle m a g n a  - 2 ° » ' )) 21 » 31 1 5

1 3° » )) 31 » 42 1 5

0
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Che la nuova legge non sia la causa del trasporto clan

destino delle lettere che in larga scala si verifica presso 
di noi, verrà più innanzi chiarito, e che poi non abbia 
avuto per conseguenza di far diminuire il numero delle 
corrispondenze comparisce dal raffronto che segue , 
abbenchè si abbia fondata ragione di credere che le cifre 
esposte nel \ 862 sieno superiori alle quantità reali, poiché 
nel detto anno la statistica veniva desunta dal numero 
delle lettere impostate nei primi quindici giorni di ogni 
trimestre, mentre i dati riferentisi al \ 863 sono il risul
tato di una statistica giornaliera e permanente.

NUMERO delle Lettere impostate nel Regno d’ Italia 

negli anni 1862 e 1863.

COMPARTIMENTI
TERRITORIALI 18 6 2 1865

Antiche Provincie 25,130,573 25,154,991
Lombardia . . . . 16,569,216 15,525,457
Emilia e Marche 8,089,236 8,108,362
Toscana ed Umbria 7,172,504 8,183,259
Napoli . . . . 11,279,812 11,868,631
Sicilia . . . . 3,261,438 3,702,646

Somma 71,502,779 72,543,346



P r iv a t iv a
p o s t a l e

Havvi quindi nel \ 863 un aumento di \ ,040,567 a con
fronto delle lettere impostate nel -1862, aumento insi
gnificante è vero, e del che ricercheremo altrove la 
cagione, ma che non si sarebbe ottenuto certamente 
maggiore se la tassa fosse stata ridotta a 10 cent.

Con tutto ciò non è a credere che l’Amministrazione 
delle poste sia avversa all’ adozione di una tassa più 
mite che non sia quella attuale; che anzi essa affretta 
col desiderio il giorno in cui, colmato il disavanzo che 
presenta il suo bilancio, si possa fare un nuovo passo 
nella via dei miglioramenti e delle riduzioni, èssendo 
convinta che la natura stessa del suo instituto e il diritto 
di privativa che la legge le accorda, le impongano l’ob
bligo di concedere la maggior somma possibile di faci
litazioni. La è questa pertanto una quistione di oppor
tunità dipendente dalle condizioni eccezionali della 
pubblica finanza, che importa sovratutto di restaurare.

Considerata la nuova legge postale nella parte che 
ha tratto alla tariffa, ci faremo ad analizzarla nelle sin
gole sue disposizioni principali, cominciando da quelle 
che più delle altre pareva dovessero riuscire meno 
accette al pubblico; la privativa cioè e la doppia tassa 
cui sono sottoposte le lettere non francate.

Senza addentrarci nella quistione se la privativa 
postale sia consona alle sane teoriche dell’economia 
politica, il vedere però conservato dappertutto questo 
privilegio anche negli Stati che pur sono in possesso 
di una legislazione economica informata ai principi i 
più liberali, induce a credere che questo privilegio sia 
necessario alla posta quand’anche non comparisse giu
stificato da altro titolo che questo; che la posta offre il 
mezzo il più sicuro, il più rapido, il meno dispendioso
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ed il più soddisfacente al pubblico, che non lo si po
trebbe ripromettere dalla libera concorrenza, la quale 
presenterebbe tutti gl’ inconvenienti dello Stato senza 
offrire gli stessi vantaggi; gli è evidente infatti che la 
libera concorrenza si eserciterebbe sulle linee produttive, 
abbandonando quelle che non offrissero prospettiva di 
guadagno. Per altra parte non si comprende in qual 
modo potrebbe essere regolato lo scambio delle corri
spondenze internazionali, che tanta parte ha nel servizio 
postale senza Fingerenza dello Stato, a meno che si 
voglia ammettere lo stabilimento di uffizi di posta esteri 
nel Regno, come sono stabiliti in Levante ed in altri 
paesi dove il servizio di posta non è in mano del Go
verno.

Fautori della privativa postale siamo però abbonenti 
da una eccessiva fiscalità, che renda odioso questo pri
vilegio che le popolazioni sogliono invece avere in conto 
di benefizio. E su questo punto la legge postale del 5 
maggio 1862 contiene tali e tante eccezioni, ed è tanto 
mite nella parte penale che non vi si potrebbe scorgere 
il carattere d’ un vero monopolio. Ed è a questa lar
ghezza di principi e di vedute che vuoisi indubbiamente 
ascrivere la circostanza degna d’ essere notata, che la 
introduzione della privativa postale in Toscana non fu, 
puossi dire, avvertita.

Quand’ anche il sistema di favorire la francatura 
mercè l’ allettamento di una tassa minore non fosse 
sanzionato dalla consuetudine dei paesi che ci prece
dettero nella via dei moderni miglioramenti in fatto di 
servizio postale , non sarebbe difficile il dimostrarne 
la grandissima utilità, sia per la semplicità che ne 
deriva in linea d’amministrazione, come pel vantaggio
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T assa d o p p ia  
p e r  LE 

L E T T E R E  
NON FRANCHE



L e tte r e
RACCOMAND.'

ED
ASSICURATE

che ne ricava il pubblico stesso, il quale non trovasi 
così più esposto a pagare la tassa di lettere che im
portuni od indiscreti sogliono scrivere per affari che 
punto non interessano chi le riceve. E che questo van
taggio sia stato compreso ed apprezzato lo prova il 
grandissimo favore con cui fu accolta la disposizione 
che assoggetta alla doppia tassa le lettere non franche, 
posciachè, mentre il numero di quest’ultime stava nel 
\ 862 a quello delle franche nella proporzione del 44 p. °j0, 
nel 1863 questa proporzione cadde al 18 p. °|0 risultato 
stupendo che negli altri Stati in cui venne introdotto 
il sistema dell’ affrancamento favorito, non si verificò 
che a gradi e di cui l’ Amministrazione ha motivo di 
rallegrarsi, abbenchè abbia avuto per conseguenza di 
diminuire la somma del prodotto sulla quale essa aveva 
fatto assegnamento.

La facoltà di raccomandare le lettere e di assicurare 
i valori che contengono, tende essenzialmente ad offerire 
un mezzo facile, sicuro ed economico, di guarentirne 
l’arrivo a destinazione contro ogni possibile eventualità 
di smarrimento.

Duole alPAmministrazione che di questa agevolezza 
il pubblico non siasi per anco indotto a profittare mag
giormente , persistendo molti nell’abitudine di deporre 
semplicemente nelle cassette postali, senza cautele di 
sorta, lettere contenenti dei valori, delle quali parecchie 
sgraziatamente non giungono a coloro cui sono indi
rizzate. A questo stato di cose, che fu ed è tuttora una 
delle più gravi preoccupazioni delle Amministrazioni 
postali di tutti i paesi, non è dato di rimediare effica
cemente, poiché prescindendo dai casi di sottrazione 
dolosa, che pur possono verificarsi negli uffizi postali.
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moltissime sono le cagioni per le quali una lettera può 
andar perduta o sottratta senza colpa della posta. Ed in 
vero non tutte le lettere che si affermano perdute vengono 
impostate da chi le ha scritte, come pure non tutte le 
lettere si ricevono personalmente dai loro destinatari, 
ma moltissimi le spediscono e le ricevono per mezzo 
dei loro commessi e dei loro famigli. Nello stesso 
modo pertanto che sarebbe ingiusto di accusare queste 
terze persone della perdita o della sottrazione di 
una lettera, non è meno ingiusto chi voglia renderne 
responsabili solamente gl’ impiegati di posta. Eppure 
l’Amministrazione debbe sovente addolorarsi al vedersi 
fatta segno di aspre censure ed accuse immeritate, 
quasiché essa dovesse o potesse guarentire il sicuro 
recapito delle corrispondenze che diconsi affidate ai 
suoi uffizi, senza che essa ne possa accertare l’ impo
stazione e la non seguita distribuzione, mentrechè a 
tutti è noto che le lettere non raccomandate o non assi
curate sono consegnate a chiunque si presenti a farne 
ricerca all’ uffizio postale, senz’ obbligo di chiarire la 
sua identità. L’Amministrazione delle poste, eminente
mente fiduciaria, ha più d’ogni altra lo stretto dovere 
di scegliere a suoi agenti persone che offrano le mag
giori possibili guarentigie di moralità. A questo debito 
essa compie col più severo e scrupoloso sindacato, e 
nei casi di dubbia moralità di alcuno dei suoi membri, 
non esita punto ad allontanarlo dal suo seno ed a 
chiamare sui prevaricatori la severità delle leggi; ma 
se la sua religione viene talvolta ingannata, non le si 
può ascrivere a colpa. Spetta al pubblico di tutelare i 
suoi interessi valendosi a tal uopo dei mezzi che gli 
sono offerti dalla legge per guarentire la sicurezza dei
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valori contenuti nelle lettere. L’ Amministrazione fran
cese, giustamente commossa dalle continue lagnanze che 
le giungevano per smarrimento di lettere contenenti 
valori, e riputando che cpiesto stato di cose tornava a 
scapito del suo decoro e della moralità dei suoi im
piegati, promosse, nel \ 859, l’ emanazione di una legge 
in fòrza della quale l’ inserzione di carte di valore in 
una lettera non raccomandata o non assicurata è punita 
con una multa estensibile fino a L. 500'. Questa legge 
non riuscì, è vero, molto accetta al pubblico, che in 
quel divieto ha scorto un’ingerenza indebita dello Stato, 
ma ha però avuto l’invidiabile risultato di far scompa
rire la piaga che affligge le altre Amministrazioni postali 
e di produrre un morale e materiale vantaggio, essen
doché nell’anno decorso si assicurarono negli uffizi fran
cesi N. \ ,001,400 lettere contenenti valori per 616 milioni 
di lire, la cui tassa fruttò un’entrata di L. 616,000.

Informata a principi meno severi, l’ Amministrazione 
inglese assoggetta alla raccomandazione d’uffizio le let
tere non raccomandate, nelle quali riconosce l’esistenza 
di oggetti di valore, gravandole però della doppia tassa. 
Ad imitazione di questa pratica, l’ Amministrazione 
italiana ha promosso una identica disposizione di legge, 
che è ora sottoposta all’ approvazione del Parlamento, 
la quale, non essendo vessatoria, non riuscirà invisa al 
pubblico a cui vantaggio è principalmente rivolta, e 
gioverà, se non altro, a far diminuire il numero delle let
tere con valori che s’ impostano senza raccomandazione.

Nella tavola seguente è indicato il numero delle 
lettere raccomandate ed assicurate nel Regno d’ Italia 
nel biennio decorso.
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Lettere raccomandate ed assicurate.

ANNO
Numero delle lettere raccomandate

Numero delle lettere assicurate
Valoriassicurati

1 8 6 2 620,346 — — —

1 8 6 3 641,051 16,289 14,578,920 28

Differenza in più nel 1863 . . 20,705 16,289 14,578,920 28

Il trattamento di favore accordato dalla legge per 
la trasmissione delle carte manoscritte sotto-fascia, le 
quali sono sottoposte alla tassa di 20 centesimi fino al 
peso di 50 grammi, e di 40 centesimi quando supe
rano i 50 grammi e non eccedono i 500 grammi, giovò 
ad attrarre alla posta molti di cotesti oggetti, che per 
Io addietro spedivansi per altri mezzi senza che ne sia 
venuto disturbo al servizio, essendoché la progressione 
di 500 grammi dispensi gl’ impiegati dal ricorrere alle 
bilancie per constatarne il peso, che facilmente si desume 
per pratica dal solo volume.

Queste stesse considerazioni di facilitare e sempli
ficare il lavoro negli uffizi postali giustificano il con
cetto di aver assimilato interamente alle carte mano
scritte le mostre ed i campioni di merci, anziché pareg
giare questi ultimi alle stampe, tuttoché questo sistema 
prevalga negli Stati a noi vicini. Il metodo da noi se
guito comparisce più razionale, poiché se Io assimilare

3

C a r t e
MANOSCRITTE 
SOTTO FASCIA

Mostre 
e c a m p io n i

DI MERCI



G io r n a l i
E STAMPE 

PERIODICHE

i campioni di merci alle stampe può convenire là dove 
la tassa delle stampe è sufficentemente elevata per 
potersi applicare senza inconvenienti anche ai campioni, 
questa assimilazione non sarebbe giustificata presso di 
noi, dove sussiste un potente interesse di un ordine 
elevato perchè la posta s’induca a trasportare per un 
centesimo un giornale di 40 grammi da Torino a Palermo, 
mentre non v’ha ragione che la possa consigliare di tra
sportare allo stesso prezzo un pacco di campioni dello 
stesso peso, tanto più che di questo trasporto la posta 
non ha la privativa come per i giornali.

Il numero dei plichi di carte manoscritte e dei 
campioni sotto-fascia fu nel 1863 di 1,273,327.

La riduzione della tassa dei giornali a un centesimo 
per esemplare, ha largamente favorito la diffusione delle 
pubblicazioni periodiche, che tanto giovano all’ educa
zione politica del paese. E invero, se si eccettua il 
Belgio e l’Olanda, non v’ha paese in Europa che abbia 
adottata una tassa per i giornali come quella che 
vige presso di n o i, la quale è tanto mite che non 
compensa le spese del personale, che alla bollatura, 
alla spedizione e distribuzione dei medesimi si rende 
necessario. Contuttociò noi avremmo per sommamente 
improvvida qualunque misura che avesse per effetto di 
aumentare la tassa attuale, e conseguentemente il 
prezzo dei giornali, dovendosi tener conto delle con
dizioni della stampa periodica in Italia, alla quale^ e 
per le circostanze speciali del paese nostro e per la 
poca conoscenza della lingua italiana che si ha all’es
tero, non è aperto così vasto campo come lo è ai giornali 
francesi ed inglesi.
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S t a m p e  n o n  
pe r iod ic h ePer quanto concerne le stampe non periodiche, gli è un 

fatto evidente che la modica tassa di % centesimi cui 
vengono sottoposte in ragione del peso di 40 grammi 
ha avuto per conseguenza di far affluire agli uffizi 
postali una quantità considerevole di opuscoli, di libri 
e simili che prima o si spedivano altrimenti o non 
si spedivano affatto stante il caro dei prezzi di tra
sporto sproporzionati al loro valore. Se l’ affluenza di 
cotesti oggetti non costituisce un utile finanziario per
10 Stato, soddisfa però ad uno scopo morale importan
tissimo, venendo così aiutata la diffusione delle opere 
della intelligenza e del sapere. Se non che l’art. i8  
della legge del 5 maggio 4 8621 avendo permessa l’ in
dicazione a mano di qualche cifra oltre la sottoscrizione 
e la data, sulle stampe, che per la loro natura possono 
richiederlo, ne è avvenuto qualche abuso a danno della 
finanza, valendosi taluni per certe loro corrispondenze 
di modelli a stampa nei quali basta intercalare un nome 
o qualche cifra perchè perdano il carattere vero di uno 
stampato cui solo la legge ha voluto favorire.

A togliere ogni dubbia interpretazione su questo 
punto tende il progetto di legge sottoposto alle deli
berazioni dei Parlamento mercè cui la facoltà di ag
giungere delle cifre a penna sulle stampe verrà limitata 
alla specie esplicitamente indicata nella legge stessa.
11 numero dei giornali e delle stampe non periodiche 
impostate nel Regno durante il biennio decorso è il 
seguente.

19



R a c c o m a n d ò  
DI TLICHI 

SOTTO FASCIA

20
STATISTICA d e i GIORNALI E d e l l e  STAMPE

ANNI
NUMERO

BEI
GIORNALI

NUMERO
d e l l e  Stampe 

non periodiche

1S6S 35,606,190 4,624,350
1863 45,327,810 8,114,624

Differenza in più
nel 1863 . . 9,721,620 3,490,274

La facoltà di spedire con raccomandazione non sola
mente le lettere ma anche i plichi sotto fascia con
tenenti carte manoscritte, campioni di merci e stampe 
incontrò favore nel pubblico, il quale mercè la tenue 
spesa di 30 centes. in aggiunta alla tassa di francatura 
può così guarentire la spedizione di documenti, libri, 
disegni, fotografie e simili che senza avere un valore 
intrinseco, ne possono avere uno di affezione. Nè la 
facoltà concessa di raccomandare cotesti oggetti è par
ticolarmente intesa a prevenire le sottrazioni che pur 
possono verificarsi negli uffizi postali per parte di un 
qualche agente infedele, ma mira sovra tutto a preve
nire gli smarrimenti eventuali cui dà luogo facilmente 
il laceramento delle fascie che li avvolgono o una meno 
esatta indicazione sull’ indirizzo, il che è assai frequente 
nel nostro paese in cui avvi una sterminata quantità 
di luoghi omonimi che rendono più facili gli equivoci.

Il numero dei plichi sotto fascia raccomandati nel
l’anno decorso fu di 6600, il che attesta come sia stata 
convenientemente apprezzata questa disposizione fin 
dai primordi in cui se ne è fatta l’applicazione.



Sebbene non tutti consentano nel parere che sia franchigia 
necessario di esimere dal pagamento della tassa postale 
le corrispondenze che le Amministrazioni dello Stato 
debbono reciprocamente trasmettersi per ragione di 
servizio, tuttavia l’Amministrazione delle poste è. persuasa 
che una disposizione la quale avesse per effetto di 
sopprimere la franchigia non solamente non sarebbe di 
alcun utile alla finanza, poiché di tanto si aumenterebbe 
la spesa di ciascun dicastero di quanto si aumente
rebbe la entrata postale, ma darebbe luogo a tale un 
accrescimento di lavoro e di disturbo negli uffizi di posta 
da richiedere un considerevole aumento d’ impiegati.
La quasi soppressione della franchigia fu ed è possibile 
ne’ paesi dove come in Inghilterra è in vigore un largo 
discentramento, e quindi non ricorre il bisogno di una 
estesa corrispondenza ufficiale; ma presso gli Stati in 
cui come nel nostro il meccanismo amministrativo posa 
su basi affatto diverse , è indispensabile che il privi
legio della franchigia sia mantenuto. Nella stessa guisa 
però che l’Amministrazione è persuasa della necessità 
di conservare la franchigia, opina altresì che questo 
privilegio abbia ad essere ristretto in giusti e determi
nati confini, oltre i quali si cade nell’abuso e nella 
frode. Ed a reprimere questa e quello, l’Amministra- 
zione assai più che nel rigore della legge confida nella 
vigilanza dei capi dei diversi dicasteri i quali non 
potrebbero permettere nei loro subordinati abusi a 
danno dell’erario che acquisterebbero tanta maggior 
gravità, in quanto che si commetterebbero da coloro 
cui più particolarmente incombe l’obbligo del rispetto 
e dell’ osservanza delle leggi dello Stato. Frattanto, sic
come questa parte di servizio non era per lo addietro
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R if iu t i

regolata da norme fisse ed uniformi in tutte le provincie 
del Regno, l’Amministrazione sta promovendo la ema
nazione di un regolamento cui fa seguito la tavola delle 
franchigie, nella quale sono contemplati i pubblici fun
zionari, al cui ufficiale carteggio è da applicarsi la esen
zione di tassa, affinchè tanto le Autorità come gl'impiegati 
postali possono procedere con sicurezza intorno all’ eser
cizio di questo privilegio. Alla mancanza sopratutto 
di questo regolamento che non ha potuto pubblicarsi 
prima d’ora a cagione della trasformazione che si andava 
operando nell’ ordinamento amministrativo del Regno, 
debbesi in gran parte ascrivere il numero stragrande 
delle corrispondenze in franchigia che nell’anno decorso 
salirono al cospicuo numero di 28,4 64,4 51, avvegnaché 
gl’ impiegati postali nella incertezza in cui erano per 
discernere quali corrispondenze dovessero andare im
muni da tassa, e quali dovessero esserne colpite, ab
bondavano naturalmente nel senso meno favorevole al
berano per timore di compromettere l’andamento del 
servizio coll’assoggettare nei casi dubbi alla tassa let
tere che avessero potuto andarne esenti.

La legge nostra dando facoltà al pubblico di rifiu
tare le corrispondenze che gli sono indirizzate, il numero 
delle lettere di rifiuto è piuttosto considerevole, come 
è del pari ragguardevole il numero di quelle che ri
mangono inesitate, perchè non chieste dai destinatari, 
o per ignoto domicilio degli stessi.

Il numero delle lettere di rifiuto nell’ anno 1863 e 
segnato nel seguente prospetto, nel quale rincresce di 
non aver potuto comprendere i risultati dell'anno ante
cedente, non essendosi raccolte complete notizie sul
l’argomento.
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Lettere rifiutate e non domandate nell’ anno 1863.
23

Compartiment)
TERRITORIALI

Numero delle lettere  impostate
Numero delle lettere inesitate

Proporzione alle lettere impostate

Antiche Provincie 25,154,991 386,392 1 53 p. 1
Lombardia . . . . 15,525,457 95,082 0 61 p. °|.
Emilia e Marche . 8,108,362 122,307 1 50 p .l
Toscana e Umbria 8,183,259 111,555 1 36 p .l
Napoli.............. 11,868,631 382,281 3 22 p. 1
Sicilia................... 3,702,646 120,322 3 25 p. 1

Somme 72,543,346 1,217,939 1 67 p .l

Il maggior numero delle lettere di rifiuto si verifica 
nelle provinole meridionali e vuoisene ricercare la cagione 
in ciò che il servizio postale nella maggior parte dei 
comuni vien fatto colà a cura dei comuni stessi a due o 
tre volte per settimana per mezzo di così detti corrieri 
di posta interna, i quali non sempre si preoccupano di 
esitare le lettere che ritirano dagli uffizi postali o che non 
ritirano affatto., senza che l’Amministrazione abbia azione 
sui medesimi per astringerli ad una maggiore esattezza.

Nel quadro che precede non sono comprese le lettere 
senza indirizzo e quelle con indirizzo illeggibile od 
imperfetto le quali furono in numero di 911 le prime, 
e di 5,237 le seconde.

Fra le lettere di rifiuto, che a senso dell’articolo 28 
della legge vennero aperte, se ne rinvennero N“ 287 
contenenti titoli di valore per la somma di L. 10,482 93, 
di cui 118 per la somma di L. 6,342 88 poterono già 
essere restituite ai mittenti.
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Francobolli La tassa di favore per le lettere che si francano 

doveva avere ed ebbe per conseguenza di aumentare 
lo spaccio dei francobolli. Le quantità vendute nell  863 
sono indicate nella tavola seguente.

TAVOLA indicante il numero dei francobolli venduti nel 1863.

Specie

de’ francobolli
IS63 «S63

L . C.

da . . — 01 9,578,909 16,235,446
» — 02 4,235,236 1,599,715
» — OS 3,798,976 9,784,467
» — io 11,115,543 10,136,255
» — 15 38,091,225
» — 20 2,717,020 —

» — 30 134,016
j — 4 0 1,657,495 2,449,104
» — 60 84,043
» — 80 320,433 354,482
» 2 — 5,724
» 3 — 13,904 16,445

Somme 33,437,516 78,890,922
33,437,516

Differenza in più nel 1863 45,453,406



Nel dicembre decorso vennero emessi i nuovi fran
cobolli fabbricati a cura del Ministero di Finanze, i 
quali, e per finezza d’ incisione e per colorito, poco 
lasciano a desiderare, attalchè vanno meritamente an
noverati fra i più belli che si conoscano. Per quanto 
riesca difficile la loro contraffazione, tuttavia non es
sendosi finora trovato modo di renderla impossibile, 
forse sarebbe utile che a premunirsi contro ogni pos
sibile danno, il tipo e la forma de’ francobolli fossero di 
quando in quando modificati.
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VAGLIA POSTALI.

Il servizio dei vaglia postali ha preso nell'' anno 
decorso tale uno sviluppo che attesta con quanto favore 
sia stata accolta questa utile innovazione nelle provincie 
sovratutto dove era per lo avanti sconosciuta.

Esaminando le cifre segnate nello specchio stati
stico del movimento dei vaglia postali non si può non 
riconoscervi uno splendido indizio della crescente pro
sperità del paese nostro, tanto più se si riflette che i 
121 milioni circolati per la posta, si compongono in 
massima parte di vaglia postali che non superano in 
media le lire SO e che servono ordinariamente alle classi 
meno agiate della società. Errerebbe però a partito colui 
che questo progressivo aumento dei vaglia postali volesse 
attribuire esclusivamente alla riduzione di tassa sancita 
dalla legge del 5 maggio, dovendosi preferibilmente
ricercarne la causa nella cresciuta attività sociale che

■

sotto libero reggimento riceve più vigoroso impulso.



STATISTICA dei Vaglia emessi e pagati nel Regno d’Italia 
durante gli anni sotto descritti.

26

ANNI
Numero dei Vaglia Valore dei Vaglia Tasse

riscosseemessi pagati emessi pagati

1861 1,413,9801,391,481 45,670,77131 44,789,78111463,77037

1868 1,973,8721,937,072 69,489,54380 68,908,48625723,89044

1863 2,429,3102,408,841121,072,57094119,354,66722719,44235

La seria responsabilità che la circolazione di sì in
gente capitale impone all’Amministrazione delle poste e 
la mole del lavoro a cui dà luogo, non trovando un suf
ficiente compenso nel prodotto della tassa che- se ne 
ricava, consigliarono le modificazioni alla attuale tariffa 
che formano argomento del progetto di legge presentato 
al Parlamento nella tornata del 16 febbraio decorso, 
mercè cui la tassa sui depositi di danaro viene d’ al
quanto elevata senza però riuscire di aggravio. E qui 
potrebbesi forse obbiettare che tale aumento verrà a 
colpire di preferenza le classi povere, mentrechè per 
l’ invio di somme di qualche rilevanza si prestano più 
facilmente le banche e gli stabilimenti di credito e la 
posta istessa che assicura i valori dichiarati pel tenue 
corrispettivo di 10 centesimi per ogni 100 lire. A 
questa obbiezione basterà opporre che dei valori assi
curati PÀmministrazione non assume guarentigia nei casi



di perdita per forza maggiore, mentre invece del 
danaro dei vaglia assume intera la responsabilità del 
rimborso senza eccezione di casi. Per rendersi ragione 
della enorme differenza che passa tra l'uno e l’altro 
sistema, giova accennare che dei valori assicurati la 
Amministrazione non ebbe a rimborsare nell’anno de
corso che lire 300, mentre per lo contrario per vaglia 
alterati, falsificati o malpagati, per furti, prevaricazioni 
e depredazioni ha dovuto incontrare una passività di 
gran lunga maggiore.

Si noti per ultimo che la nuova tassa proposta (1) con
frontata con quella in vigore presso gli Stati che hanno 
addottato il sistema dei vaglia postali, comparisce 
tuttavia fra le più miti, come risulta dallo specchio 
seguente.
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Italia Francia
Inghil
terra Belgio Svizzera

L . C . L .  C . L . C. L . C .

Per an Vaalia di L. 10 » 20 ii 10 «  30 »  10 Per le so m m e  infe-
riori a L. 100 la

id. 20 ii 20 ii 70 ii 30 ii 20 tassa progredisce 
in ragione di di-

id. « 30 «  40 ii 80 ii 30 «  30 stanza da 45 a 00 
' centesimi. Per le

id. « 40 ii 40 ii 90 «  30 ii 40 somme maggiori di 
L. 100 la lassa è

id. ii 80 « 00 1 ii ii 00 « 80 di 02 centesimi per 
ogni 100 lire per

id. ii 100 ii 80 1 80 »  00 1 11 ogni cinque leghe 
di distanza.

id. i: 200 1 20 2 80 1 20 2 «

id. ii 280 1 40 3 n 1 20 2 80

id. « 800 2 40 8 80 11 11 8 «

(1) 20 c.mi per ogni 20 lire o frazione di 20 lire, fino a lire 60; da 60 a 100 lire: 
80 c.rni; per ogni maggior Somma si aggiungeranno 20 c.mi di 50 in 50 lire.
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C o n t a b il it à .
DEI VAGLIA

V a g l ia
TELEGRAFICI

P a g a m e n t o
dei

V a g l ia

A prevenire intanto le alterazioni sui vaglia postali 
verificatesi nell’ anno decorso , V Amministrazione ha 
ideato un nuovo modello di vaglia il quale rende im
possibile la riproduzione degli inconvenienti ai quali 
dava luogo facilmente l’antico, ed elimina il bisogno del
l’avviso di pagamento che dianzi era indispensabile per 
le somme minori di lire fOO.

Una importante innovazione venne introdotta nel 
sistema di conteggio delle somme depositate e pagate, 
la quale, mentre da un lato presenta maggior sicu
rezza, nella revisione e nello accertamento di una sì 
rilevante contabilità, permetterà di stabilire con maggior 
esattezza i rendiconti mensuali ed annuali di questa 
parte importante del servizio postale la quale richiama 
a buon diritto la costante sollecitudine della Ammini
strazione.

Facendo nostra una innovazione testé introdotta nella 
vicina Svizzera , 1’ Amministrazione si propone di ad
dottali il sistema dei vaglia telegrafici, il quale consiste 
in ciò che una somma depositata in un uffizio postale 
possa farsi pagare a richiesta del mittente in un desi
gnato uffizio mediante avviso per telegrafo. A questa 
utile proposta non può mancare la approvazione del 
Parlamento nè il pubblico favore, essendo assai fre
quente il caso che taluno trovisi in imbarazzi per la 
tardanza del vaglia che aspetta e che non può giun
gere coi mezzi ordinari, colla prestezza desiderata.

L’Amministrazione si è seriamente preoccupata degli 
inconvenienti a cui dà luogo il pagamento dei vaglia 
postali che non può esser fatto altrimenti che alla per
sona del destinatario, il quale deve a sua volta som
ministrare le prove della sua identità; ma per quanto



studio vi abbia posto, non le venne fatto di trovare un 
sistema migliore che tuteli ad un tempo gl’ interessi del 
pubblico e quelli dell’erario.

La responsabilità assoluta che incombe alla posta 
di rimborsare il valore dei vaglia che non risultano pa
gati ai veri loro destinatari, le impone l’ obbligo im
preteribile di accertarsi dell’identità di chi si presenta 
a riscuoterli, condizione questa che non può essere 
trasandata se non liberando l’ Amministrazione dalla 
responsabilità.

Ma se questo sistema potrebbe tornar comodo alla posta 
non tornerebbe certamente gradito al pubblico, il quale 
valendosi preferibilmente dei vaglia postali, per ciò solo 
che offrono la massima guarentigia, non è a dubitare 
ch’ei non si assoggetti più volentieri agl’inconvenienti 
del sistema attuale, che al rischio di perdere il suo denaro.

I vaglia postali presentando ogni desiderabile age- 
volezza a coloro che intendono associarsi ai gior
nali dell’ interno , il pubblico ha profittato assai 
scarsamente della facoltà di associarvisi per mezzo 
degli uffizi di posta, come ne fa fede il seguente 
specchio.
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Domande di associazione ai Giornali dell’ interno 
durante Tanno 1863.

NUMERO
delle TASSE RISCOSSE

ASSOCIAZIONI COMMESSE

L. G.

8,635 2,842 50

A ssociazion e
a i  GIORNALI



Non si nasconde che la tassa di 50 centesimi che 
l’ Amministrazione riscuote per ogni associazione è 
troppo elevata, e che sarebbe opportuno di abbassarla, 
se, mercè questa diminuzione, si potesse sperare un 
conseguente aumento nelle domande di associazione ed 
un prodotto corrispondente: ma questa ipotesi, essendo 
poco probabile perchè i vaglia postali, come si è dianzi 
accennato, offrono un mezzo più economico e più spiccio 
devesi mantenere inalterata la tassa esistente, la quale 
compensa appena la spesa che occorre alla provvista 
dei registri e delle stampe necessarie alle scritture 
relative.

Le associazioni ai giornali esteri presentano un risul
tato più soddisfacente essendo state commesse nell’anno 
\ 863 N° 6,i 96 associazioni che diedero un prodotto di 
L. 16,968, come risulta dal seguente prospetto,
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Domande d’ associazione ai giornali esteri nell’anno 1863.

GIORNALI
NUMERO

DELLE ASSOCIA
ZIONI COMMESSE

PREZZO PAGATO
AGLI EDITORI

DIRITTO
DI COMMISSIONE

a profitto 
dell’Amministraz.

L. C. L. C.
Inglesi . . . 311 14,846 » 1,244 )>
Francesi . . 4,250 104,027 ' )) 12,750 ))
Tedeschi . . 337 7,998 )) 587 »
Diversi . . . 1,298 20,874 )) 2,387 »

Somma . . 6,196 147,745 » 16,968 D



Si osserva che le cifre segnate nel precedente specchio 
non rappresentano il numero dei giornali esteri che 
giungono in Italia, poiché moltissimi usano associarvisi 
per mezzo di agenti particolari o dei librai che in alcuni 
casi ponno offerire qualche maggior agevolezza nei 
prezzi.
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SERVIZIO IN TER N A ZION A LE.

Il cambio delle corrispondenze internazionali è re
golato da convenzioni postali conchiuse coll’Austria, col 
Belgio, colla Francia, la Gran Bretagna, la Grecia, il 
Portogallo, la Spagna, la Svizzera, e le Isole Jonie.

Le convenzioni colla Francia, coll’Austria, colla Gran 
Bretagna e colla Spagna furono stipulate dal già Go
verno Sardo, ma le disposizioni relative furono estese 
a tutte le provincie che costituiscono il Regno d’Italia. 
Le altre vennero conchiuse dopo la proclamazione del 
nuovo Regno. Tanto le une come le altre posano su 
principii assai liberali, meno quella colla Spagna che 
non ammette l’affrancamento delle lettere, e quella col 
Portogallo che include l’obbligo di francarle.

Per le surriferite convenzioni la tariffa italiana per 
le lettere dell’ estero è fra le più miti di quante vigano 
in Europa, essendoché il maximum della tassa postale 
per l’estero non superi L. d ? 40.

C o n v e n zio n i

T a r if f a
e s t e r a



PROSPETTO delle tasse per le lettere cambiate 
tra il Regno d’ Italia e i principali Stati d’ Europa.

ORIGINE
0

DESTINAZIONE*
DELLE LETTERE

PESO
della

LETTERA SEMPLICE

TASSA
di

FRANCATURA

TASSA
delle lettere
NON FRANCHE

grammi L. C. L. C.
l 1° raggio 1 /  ' í j » 25 » 25

Austria 2° raggio 15 » 40 » 40
1 3° raggio )) 65 )) 65

Belgio.............. 10 » 40 » 60
Francia . . . . 10 )) 40 » 60
Gran Bretagna . . 7 'A )> 60 1 20
Germania. . . . 10 )) 60 )) 60
Grecia............... 10 1 )) 1 »
Portogallo . . . 7 '/» )) 80 )) ))

Paesi (Poltre mare
7 */, 1 » 1 »
7 '/a 1 40 1 40

Spagna . . . . 7 ’/» D )) 1 10
l 1° raggio  

Svizzera!
10 » 10 )) 20

1 2° raggio 10 » 30 » 40

A viemmeglio apprezzare la mitezza di questa ta
riffa ed i vantaggi che ne derivarono alle popolazioni 
sopratutto dell’Italia meridionale, gioverà porla a con
fronto colle tasse estere che pagavansi in Italia ante
riormente all’unificazione del Regno.
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PROSPETTO delle tasse per le lettere dell’ estero 

che pagavansi in Italia anteriormente aH’ unifìcazione del Regno. Il

ORIGINE o DESTINAZIONE 

D E L L E  L E T T E R E
TOSCANA PARMA MODENA ROMAGNE

NAPOLI

0
SICILIA

L. C. L. C. L. C. L. C. L. C.

Lega i 4" ” « ! '10
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Il cambio delle corrispondenze internazionali si ese
guisce per mezzo di 68 uffici italiani i quali spediscono 
giornalmente250 dispacci agli uffici esteri corrispondenti 
e ne ricevono altrettanti in reciprocità, in guisa cbe il 
numero dei dispacci internazionali cambiati durante 
Fanno decorso fu di 182,500.
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Il contenuto di ogni dispaccio formando materia di un 
conto particolare, il numero di questi conti che servono 
a stabilire i conti generali colle singole Amministrazioni 
estere colle quali l’ Italia è in diretta corrispondenza 
ascende al N° di 2,692 all’ anno.

Diamo qui appresso la statistica delle corrispondenze 
internazionali cambiate nell’ ultimo triennio, dalla quale 
risulta che nel 1863 vi fu un aumento di 757,000 lettere 
a confronto dell’anno antecedente.



STATISTICA delle lettere cambiate tra l’ Italia 
e gli Stati sottodescritti.
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STATI

1 S G 1 1 S G 3 f  § G 3

spedite ricevute spedite ricevute spedite ricevute

Francia . . . 1,112,206 1,189,501 1,271,765 1,249,246 1,344,046 1,349,733

Inghilterra 400,000 398,000 471,000 452,480 509,150 537,200

Austria . . . . 982,191 775,868 1,035,821 795,927 973,572 965,814

Svizzera . . . 370,926 386,335 470,410 431,517 473,945 486,390

Belgio . . . . 29,142 30,988 40,756 40,936 44,290 47,900

Spagna eFortogallo 49,000 09,800 55,000 60,000 74 600 76,400

Turchia ed Egitto 45 959 43,992 53,731 53,444 75,321 70,000

Germania , Stati 
del ¡Nord d’ Europa, 
Grecia, Isole Jonie, 
e paesi di oltremare

340,426 292,385 263,497 284,259 363,597 383,938

3,329,850 3,1S6,929 3 001,980 3,367,809 3,803,521 3,923,375

- I S G f 1 8 G S 1 S G 3

Lettere spedite dal
l’ Italia all’ estero. . 3,329,850 3,661,986 3,863,521

Lettere pervenute dal
l’ estero in Italia . 3,186,929 3,367,809 3,923,375

S o m m e  . 6,510,779 7,029,795 7,780,890

#



Conti II bilancio dei conti generali pel cambio delle còr
c o l l ’e s t e r o  °  1

rispondenze estere presenta nell’ anno 4863 i seguenti 
risultati.
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Amministrazioni

di
NUMERO

dei
AVERE DIFFERENZE

A FAVORE

CAMBIO CONTI dell’Italia dell’Estero dell’Italia dell’Estero

L . C. L . C . L . C. L . C.
Francia . . 744 215,433 30 483,706 37 y> )) 268,273 07

Inghilterra . 264 32,361 71 102,801 35 T> » 70,439 64

Austria . . 648 260,614 87 186,484 25 74,130 62 » ))

Svizzera . . 780 122,337 52 169,027 07 )) )) 46,689 55

Grecia . . 216 15,780 26 13,350 86 2,429 40 5 ))

Belgio . . 36 17,953 89 24,728 86 J> )) 6,774 97

Portogallo (*) 4 1,147 75 432 44 715 31 » ))

(’) La corrispon
denza diretta col 
Portogallo comin
ciò soltanto il 1° 
settembre.

2692 665,629 30 980,531 20 77,275 33 392,177 23

La maggior parte dei conti coll’estero presentando 
un credito a favore delle estere Amministrazioni, compa
risce utile spiegarne la ragione, la quale consiste in ciò 
che il riparto delle tasse non vien fatto con tutte le 
Amministrazioni in parti uguali, e mentre sulle lettere 
da e per l’ Italia, non ispetta all’Amministrazione italiana 
che la tassa territoriale, essa deve invece rimborsare 
alle Amministrazioni intermediarie le tasse che queste 
debbono alla lor volta abbuonare alle Amministrazioni 
estere di destino, il che verrà meglio chiarito con un 
esempio. Una lettera della Russia spedita o giunta in



Italia per la via di Francia costa L. 4 , 40: di questa 
somma FAmministrazione italiana è ereditata di soli 
4 8 centesimi, mentre invece la Francia si accredita di 
L. 4 ,22 , nella qual somma è compreso il porto territoriale 
francese, il transito attraverso il Belgio e la Prussia, e 
la tassa territoriale russa. I conti colFAmministrazione 
austriaca la quale non serve di mediazione che a po
chissime lettere dell’ Italia presentano dei risultati affatto 
opposti.

Il numero delle corrispondenze estere che transitano 
per F Italia in pieghi chiusi è assai ristretto per la 
ragione che il paese nostro per la sua geografica posizione 
non può servire attualmente di intermediario che a poche 
corrispondenze della Svizzera e della Francia per il 
Veneto, della Francia per lo Stato del Papa e del- 
Flnghilterra per le Isole Jonie.

Il transito dei pieghi chiusi si paga in massima 
generale in ragione del peso netto delle lettere e delle 
stampe che vi si contengono a norma dei prezzi stabiliti 
nelle convenzioni relative. Il prodotto dei diritti di tran
sito incavato nel 4 863 si riassume nel seguente specchio.
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DISPACCI CHIUSI
IN TRANSITO PER L’ ITALIA

.........  ........ III

PESO NETTO 
delle PESO NETTO 

delle PRODOTTO
CAMBIATI LETTERE STAMPE

gram m i grammi L . C.

Tra la Svizzera e l’Austria 284,971 126,126 1,923 30
Id. Francia e l’Austria 1,107,870 5,764,289 13,096 20
Id. Francia e lo Stato 

Pontificio . . . 111,425 7,725,106 10,645 09
Id. Gran Bretagna eie 

Isole Jonie (*) 156,128 227,661 4,907 D

(*) Da] mese di luglio a tulio 
dicembre soltanto. 1,660,394 13,843,182 30,571 59

Vaglia
in t e r n a z io n . L’ Amministrazione italiana pregiasi altamente di 

essere stata la prima ad ideare ed a tradurre in atto 
il sistema dei vaglia postali internazionali. Fino dal \ 860 
in occasione delle trattative della convenzione colla 
Francia essa si adoperò per farne accettare il principio 
dall’ Amministrazione francese, la quale tuttoché vi si 
mostrasse in massima favorevole, lo respinse in presenza 
della tassa troppo elevata che si riscuoteva in Francia 
sui vaglia interni sopratutto a cagione del diritto di 
bollo cui erano sottoposti. Si fecero pratiche analo
ghe nell’ anno medesimo colla Svizzera le quali sorti
rono esito più favorevole e mediante un accordo con
chiuso il 10 dicembre 4860 gli uffizi postali del Regno 
d’ Italia e quelli della Confederazione Svizzera furono 
autorizzati a emettere ed a pagare i vaglia rispettivi. 
E quanto sia stata apprezzata dal pubblico dei due



paesi questa utilissima innovazione lo dimostrano a 
sufficienza i dati seguenti.
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PROSPETTO dei vaglia cambiati colla Svizzera. I

VAGLIA ITALIANI VAGLIA SVIZZERI

ANNI EMESSI PAGATI

Numero Valore Numero Valore

1863 6,§80 407,796 24 7,043 357,409 09

1SG3 8,368 532,727 40 8,807 461,513 59

1

I risultati di questo primo esperimento invogliarono 
maggiormente l’Amministrazione italiana di estendere 
il servizio dei vaglia postali agli altri Stati e sopra
tutto alla Francia colla quale il paese nostro ha maggiori 
attinenze d'interessi e di traffici.

Ed i suoi sforzi furono coronati di successo, poiché 
ripigliate nell'anno decorso le pratiche col Governo 
francese, questo aderiva al cambio dei vaglia postali col
l’ Italia e questa agevolezza è stata testé consacrata in 
apposita convenzione che tornerà gradita e sommamente 
vantaggiosa agli abitanti dei due paesi.

La trasmissione del danaro col mezzo dei vaglia in
ternazionali è pure sancita nelle convenzioni conchiuse 
col Belgio e colla Grecia, e l’Amministrazione si propone 
di estenderla verso tutti gli Stati che vorranno aderirvi.
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Fra gli atti più importanti compiutisi daH’Ammini- 

strazione nell’ anno decorso relativamente al servizio 
internazionale meritano particolare menzione le con
venzioni conchiuse col Belgio e col Portogallo, la 
prima delle quali ridusse a 40 centesimi per ogni 10 
grammi la tassa delle lettere francate che prima costa
vano 60 centesimi per porto di grammi 7 1 \% e la se
conda abbassò a 80 centesimi la tassa di L. 1, 40 che 
pagavasi anteriormente.

Un accordo venne pure stipulato in forma ammini
strativa colle poste della Gran Bretagna, in forza del 
quale i campioni di merci furono ammessi a godere di 
una tassa ridotta di 40 centesimi per ogni 100 
grammi, mentre prima erano assimilati interamente alle 
lettere.

Con altro accordo coll’ Amministrazione britannica 
si è regolato il cambio delle corrispondenze colle Isole 
Jonie riducendo la tassa delle lettere da 1 lira a 40 
centesimi.

Si presero intelligenze coll’ Amministrazione delle 
poste austriache, in forza delle quali le corrispondenze 
italiane per gli scali di levante possono spedirsi col 
mezzo dei piroscafi del Lloyd, che partono da Trieste 
e toccano Ancona, al prezzo di 70 cent, per porto di 
grammi \ 5, mentrechè per mezzo dei piroscafi francesi 
costano 80 centesimi per ogni porto di grammi 7 /l|2.

Due convenzioni sono già state sottoscritte T una 
cogli Stati-Uniti d’ America e l’ altra col Brasile, le 
quali saranno fra breve presentate alla approvazione del 
Parlamento.

Sono in corso negoziati per una convenzione colla 
Prussia, e per la revisione della convenzione colla



Grecia, in conseguenza dell’annessione delle Isole Jonie, 
e si spera con fondamento che queste trattative riu
sciranno alla conclusione di trattati favorevoli al cambio 
delle corrispondenze internazionali.

Non appena venne attivata la linea di navigazione 
tra Ancona ed Alessandria d 'E g itto , l ' Amministra
zione fu sollecita di stabilire un uffizio postale ita
liano in Alessandria, come ve lo mantengono Francia, 
Austria ed Inghilterra. La creazione di quest’ uffizio 
tornò utilissima alla numerosa colonia dei nostri con
nazionali colà residenti, i quali possono così corri
spondere colla madre patria a miglior mercato, che 
noi potrebbero valendosi dei piroscafi di estera ban
diera, e fruiscono inoltre del benefizio di potere rice
vere e spedire somme di danaro col mezzo dei vaglia 
postali.

Un uffizio postale italiano è pure da parecchi anni 
stabilito a Tunisi con vero vantaggio della numerosa 
colonia italiana stabilita in quella reggenza.

L’ utilità di questi uffizi non potrebbe meglio es
sere dimostrata che dai quadri seguenti, in cui sono 
esposti i dati riferentisi al movimento postale di 
ciascuno di essi.
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Nel maggio scorso riuniva si in Parigi, per iniziativa 
del governo degli Stati-Uniti d’America, una Commis
sione internazionale composta dei delegati delle Am
ministrazioni postali della maggior parte degli Stati di 
Europa e di alcuni dell’America. Presero parte a queste 
conferenze i delegati delle poste di Francia, d’Inghil
terra, dell’Austria, del Belgio, della Danimarca, della 
Prussia, dell’Olanda, delle città Anseatiche, della Sviz
zera, del Portogallo, della Spagna, degli Stati-Uniti di 
America, dello Stato di Costa Ricca e delle Isole di 
Sandwich, e vi fu pure invitata l’ Amministrazione 
italiana che vi si fece rappresentare da due suoi 
impiegati superiori. Scopo di questa riunione era quello 
di ragionare e porsi d’accordo su alcuni principii gene
rali, che, accettati da tutte le Amministrazioni, servis
sero di base alle convenzioni postali da conchiudersi, 
e tendessero a facilitare le relazioni fra i membri del
l’umana famiglia. Le .questioni sottoposte all’esame della 
conferenza possono riassumersi nelle seguenti più es
senziali:

1° Oggetti di cui la posta debbe assumere il 
trasporto ed a quali condizioni;

<2° Peso uniforme per la tassa delle corrispondenze 
internazionali;

3 ’ Tassa uniforme per le lettere dirette ad uno 
Stato estero, qualunque sia la via per la quale vengono 
spedite;

4° Diritti di transito per le corrispondenze spedite 
attraverso il territorio di uno o più Stati intermediari;

5f’ Vaglia postali internazionali.
Queste diverse questioni furono sciolte nel senso 

il più liberale, eccetto quella relativa alla determinazione.
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di una tassa uniforme per le lettere spedite ad un mede
simo Stato per vie diverse, la quale rimase insoluta 
per le difficoltà che presenta, e su di che non sarà 
inutile far precedere una breve spiegazione. Una let
tera dell’ Italia per la Russia costa lire 1 40 per grammi 
7 4 ¡2 se spedita per la via di Francia; per la via di 
Svizzera 4 lira per ogni 40 grammi, e 85 centesimi 
per 4 5 grammi per la via d’ Austria. La ragione di 
queste differenze sta in ciò che per la via di Francia 
le lettere per la Russia costano pel loro transito sul 
territorio francese e sul territorio tedesco un prezzo 
diverso da quello che si paga passando per la Svizzera 
e la Germania, o passando per l’Austria.

Per ridurre ad una sola ed uniforme le tre tasse 
suindicate, come unico mezzo di soluzione possibile, i 
commissari italiani proposero l’abolizione dei diritti di 
transito, i quali per verità non hanno altra ragione che 
nel sistema fiscale a cui sono tuttora più o meno informate 
parecchie fra le Amministrazioni postali d’Europa. Per 
dare un’esatta idea del concetto a cui la proposta del- 
PAmministrazione italiana emessa da suoi delegati era 
inspirata, non sarà senza interesse di qui trascrivere 
gli argomenti coi quali la avvalorarono desumendoli 
dalla memoria da essi presentata alla Commissione, e 
che fu inserta nei processi verbali.

I delegati italiani cosi si esprimevano:
« Se vi ha argomento intorno al quale è sommamente 

a desiderare che i delegati delle diverse Amministrazioni 
sieno concordi, è fuor di dubbio quello di cui è in oggi 
questione.

« Il meraviglioso sviluppo delle strade ferrate che 
solcano in tutti i sensi l’Europa, ha recato m a vera ri-

■ ■■ • ■■ ■ ■ :



voluzione nella direzione delle corrispondenze, avvegnaché 
le lettere originarie di uno Stato a destinazione di un 
altro possano essere spedite per diverse vie ugualmente 
vantaggiose in linea di celerità, sovra tutto se si lien conto 
delle ore in cui vengono impostate. Soventi volte anzi le 
lettere per uno stesso paese debbono essere spedite per 
vie diverse,'posciachè una provincia di questo paese trovasi 
più prossima al luogo di origine della lettera, piuttosto 
per l’ una che per V altra delle vie che sono aperte al 
mittente. Infatti una lettera di Torino per la Prussia 
Renana giunge più presto alla sua destinazione passando 
per la Francia, mentre invece una lettera di Torino per 
Berlino vi giunge più presto passando per Vienna o per 
la Svizzera. Questi casi sono frequentissimi, attalchè le 
tariffe dei diversi Stati per la tassa delle lettere dell’ estero 
debbono portare l’ indicazione delle diverse vie, e piegarsi 
a tutte le disparità di trattamento che l’uso dell’ una 
anziché dell’ altra via esige ;  la qual cosa, oltreché nuoce 
alla semplicità del servizio postale, è cagione di errori 
e disguidi ugualmente dannosi al pubblico ed alle Am
ministrazioni postali.

« A togliere di mezzo questi gravi inconvenienti non 
v’ ha che un modo solo realmente efficace, e questo con
siste nella abolizione dei diritti di transito spettanti alle 
Amministrazioni degli Stati intermediari e nel cambio 
diretto delle corrispondenze in piego chiuso. L’ abolizione 
dei diritti di transito non solamente permetterebbe di sta
bilire una tassa unica ed uniforme per le lettere dirette 
ad uno Stato medesimo spedite per vie diverse, ma ren
derebbe possibile una tassa internazionale unica ed uni
forme per tutti gli Stati d’ Europa, per modo che la tariffa 
postale di ogni singolo Stalo non avrebbe che ad indicare
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la tassa delle corrispondenze per l’ interno e di quelle 
per l’ estero senza distinzione di Stati, riducendo così la 
tariffa postale alla sua più semplice espressione. Non vi 
sarebbe tutt’ al più che a fare un’ eccezione per i paesi 
transoceanici al cui riguardo converrebbe tener conto del 
porto marittimo. Debb’ essere inteso che con questo sistema 
ciaschedun paese riterrebbe interamente per sè •le tasse che 
riscuoterebbe sulle corrispondenze da lui spedite. Noi non 
ci nascondiamo le gravi difficoltà che questa proposta 
presenta a primo aspetto, ma preghiamo gli onorevoli 
membri componenti la Commissione i quali appartengono 
precisamente agli Stati maggiormente interessati in questa 
questione, a volerla. esaminare con calma, e dal lato 
dei vantaggi incalcolabili che ne scaturirebbero a bene
fìzio delle relazioni tra popolo e popolo, e lasciamo ad 
essi il giudicare se questo risultato non avrebbe diritto 
agli applausi ed alla riconoscenza del mondo civile.

« Se questa combinazione sgraziatamente è respinta, 
noi non sapremmo in quale altro modo si potrebbe pra
ticamente raggiungere lo scopo di assoggettare ad una 
sola e medesima tassa le lettere dirette ad uno stesso 
paese spedite per vie diverse, allorché si può giungere a 
questo paese passando per uno o per parecchi Stati in
termediari , essendoché l’ uno guadagnerebbe, gli altri 
perderebbero troppo, e quindi i sacrifizi non sarebbero 
ugualmente ripartiti. Epperciò noi ci limitiamo ad espri
mere il desiderio che i diritti di transito, se non possono 
essere interamente soppressi, siano almeno ridotti a più mite 
misura, in guisa che sieno in rapporto all’ entità del 
servizio di cui rappresentano il corrispettivo. Dacché la 
tassa uniforme è stata sostituita nella maggior parte dei 
paesi civili alla tassa progressiva in ragione della di-
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stanza, noi crediamo che lo stabilire i diritti di transito 
in ragione della distanza sia un anacronismo che spe
riamo di veder presto cedere ovunque il posto ad un 
sistema più liberale, per modo che la posizione geo
grafica di un paese che lo rende l’ intermediario di un 
altro non possa essere d’ ostacolo insuperabile a ca
gione dei diritti di transito troppo elevati e proibitivi, 
allo scambio diretto delle corrispondenze in piego chiuso, 
alla riduzione delle tasse ed al conseguente sviluppo 
delle relazioni internazionali. La esazione di un diritto 
di transito troppo elevato, comparisce tanto meno giusti
ficata, inquantochè il trasporto delle corrispondenze in 
piego chiuso, a meno che non richieda l’ uso di mezzi 
straordinari, non impone verun nuovo aggravio all'Am
ministrazione che lo effettua. Noi insisteremmo assai 
più su questo punto , se il paese che abbiamo l’ onore 
di rappresentare non si trovasse, a causa della sua geo
grafica posizione, in condizioni tali da non poter servire 
d’ intermediario a un gran numero di corrispondenze, 
del che ci duole assai, poiché noi avremmo desiderato 
di rendere omaggio al principio da noi propugnato, dando 
splendida prova che noi apprezziamo la questione del 
transito, dal solo punto di vista dei vantaggi che possono 
risultarne alle corrispondenze, senza preoccuparci meno
mamente dei benefizi pecuniarii che possono ottenersi, 
i quali saranno pur sempre un nonnulla a confronto dei 
grandi interessi che a questa importante questione si con
nettono. Ci sia permesso di far soltanto notare che se 
l’ Italia non può servire oggidì d’ intermediaria che a un 
numero assai ristretto di corrispondenze, essa è però in
dubbiamente destinata a divenire l’ intermediaria naturale 
e necessaria delle numerose corrispondenze cambiate
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coll’ Oriente allorché il traforo delle Alpi e il taglio del
l’ istmo di Suez che ormai non sono più allo stato di 
problema saranno un fatto compiuto e la locomotiva, 
che oggi stesso per la prima volta fa il suo ingresso trion
fale in Pescara arriverà fino a Brindisi. »

La proposta italiana dell’ abolizione dei diritti di 
transito posta ai voti ottenne sei suffragi favorevoli contro 
nove contrari, risultato negativo è vero, ma oltre ogni 
dire relativamente favorevole, trattandosi di una misura 
così radicale che non era presumibile fosse tosto accet
tata , come non trionfarono d’ un tratto le teorie del 
libero scambio e la maggior parte dei grandi principii 
su cui posa la civiltà moderna.

Fedele al principio proclamato per mezzo dei suoi 
delegati, V Amministrazione lo ha già consacrato nel 
trattato testé conchiuso cogli Stati-Uniti di America , 
i quali offrono dal canto loro il transito gratuito sul terri
torio dell’Unione associandosi così all’ Italia per far trion
fare un concetto eminentemente liberale e progressivo (’ ).

ORDINAMENTO D E L L ’ AMMINISTRAZIONE.

L’Amministrazione delle poste venne riordinata con 
R. Decreto del \ 5 dicembre i 860 , al quale tennero 
dietro quelli del \ 9 marzo e \0 aprile \ 864, che riuni
rono alle poste del Regno quelle di Napoli e Sicilia rette 
dianzi da speciali disposizioni emanate durante i Go
verni dittatoriali. (*)
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(*) V  abolizione dei diritti di transito formò di recente il tema di una 
discussione in seno alla Società d’economia politica di Parigi , nella quale 
nomi chiari nel'e scienze economiche si fecero non solamente a propugnarla, 
ma sostennero ben anco la convenienza della gratuità del servizio postale non 
altrimenti che viene resa gratuitamente la giustizia e la pubblica istruzione,
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L’Amministrazione delle poste fa parte del Ministero 

dei lavori pubblici e si compone di lina direzione ge
nerale retta dagli ordini comuni alle altre Amministra
zioni centrali dello Stato. Intermediarie per l’esecuzione 
degli ordini emanati dall’Amministrazione centrale nelle 
provincie stanno quindici direzioni di compartimento 
la cui sede è in Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, 
Brescia, Cagliari, Cbieti, Cosenza, Firenze, Genova, 
Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino. L’Ammini
strazione si riserva di addivenire alla istituzione di altre 
tre a complemento delle diciotto create col R. Decreto 
in data del 3 maggio 1863.

Alle direzioni di compartimento è attribuita la sor
veglianza del servizio eseguito negli uffizi dipendenti, 
la verificazione dei conti, il pagamento delle spese che 
non sono di competenza delle tesorerie e l’aprimento 
dei rifiuti.

Diamo qui appresso il numero degli uffizi di posta 
del Regno alla fine dell’anno 1863, ponendovi a riscontro 
il numero di quelli esistenti in Italia all’ epoca anteriore 
alla unificazione del Regno e nell’anno \ 862. Nella carta 
geografica che fa seguito alla presente relazione si rileva 
come gli uffizi sieno distribuiti.

Uffizi
DI POSTA

4
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NUMERO DEGLI UFFIZI DI POSTA.

COMPARTIMENTI
TERRITORIALI

1 8 5 » 1  § G 2
i

f iS G S

1

Antiche provincie . 836 906
!

904
Lombardia . . . . 156 550 507
Emilia e Marche . . 118 194 241
Toscana ccì. Umbria . 146 166 204
Napoli............... 238 260 353
Sicilia............... 138 144 174

1632 2220 2383 J

Gli uffizi di posta prendono le denominazioni, in 
ragione della loro importanza, di direzioni locali, uffizi 
primari, uffizi secondari e distribuzioni. Alle direzioni 
di compartimento a quelle locali ed agli uffizi primari 
sono addetti esclusivamente impiegati di carriera; gli 
uffizi secondari e le distribuzioni sono amministrate da 
persone che colle attribuzioni postali possono cumulare 
l ’esercizio di una qualche industria e ricevono un as
segnamento in proporzione della rendita.



Il ruolo numerico del personale dell’ Amministra
zione delle poste si compone come segue :
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NUMERO

Impiegali di carriera di diverso grado 
compresi quelli dell’Amministra
zione centrale...................... 1843

Commessi aiuti.......................... 170

Commessi titolari di uffizi secondari 1300

Distributori............................. 731

Corrieri................................. 177
I I

Portalettere . . . ................... 577

Portalettere rurali...................... 1202

Serventi................................. 556

Maestri di Posta......................... 74

Postiglioni............................. 675

T o t a l e  . . . . 7305

In questo specchio non sono compresi i supplenti 
degli uffizi secondari, nè i procacci e pedoni che in 
grandissimo numero prestano servizio in forza di con
tratto.

L'Amministrazione si è seriamente preoccupata della 
questione se non sarebbe possibile di semplicizzare il suo 
organamento con vantaggio delPeconomia, sopprimendo le 
direzioni di compartimento; ma dopo maturi studi ha 
dovuto persuadersi che questa soppressione, oltreché ar
recherebbe un soverchio ed impossibile accentramento,

P e r s o n a l e



non avrebbe menomamente per risultato di diminuire 
la spesa, poiché l’ Amministrazione centrale avrebbe 
pur sempre bisogno sotto il nome di direzioni divi
sionali , provinciali o distrettuali, d’ intermediari per 
la esecuzione e la sorveglianza del servizio, compito 
che è attualmente attribuito alle -1 o direzioni di com
partimento sovraenunciate. Infatti noi vediamo che 
non è altrimenti ordinato il servizio postale negli altri 
paesi, poiché in Francia è diviso in tanti circoli d’ispe
zione quanti sono i dipartimenti, nella Prussia in 26 
direzioni superiori, nell’ Austria in \ 8 direzioni, in In
ghilterra in 3 direzioni, in Olanda in 5 circoli d’ispe
zione, in Isvizzera in 42 direzioni di circondario. Che 
se il personale addetto alle \ 5 direzioni attuali di com
partimento comparisce numeroso, non si deve perdere 
di vista che queste direzioni abbracciano una larga cir
coscrizione, per cui se queste si sopprimessero e le 
loro attribuzioni fossero demandate a tante direzioni 
provinciali o distrettuali quante sono le provincie del 
Regno converrebbe accrescere in proporzione del mag
gior lavoro il personale a ciascuna di esse appli
cato. Se poi le direzioni di compartimento compari
scono costose, ciò vuoisi particolarmente attribuire alle 
condizioni eccezionali dell’ Amministrazione italiana 
la quale, ha dovuto necessariamente comprendere nel 
suo ruolo il personale delle sette distinte Amministra
zioni postali delle varie provincie che costituiscono 
il Regno d’Italia, dal che le è rimasto un numero forse 
esuberante d’impiegati di grado superiore. L’ Ammini
strazione crede piuttosto che il difetto dell’ ordina
mento attuale del suo personale stia in ciò che non 
è fatta distinzione alcuna fra gl’impiegati che attendono
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unicamente al servizio di manipolazione delle corri
spondenze e quelli cui incombe F obbligo di ammini
strare , dirigere , sorvegliare e promuovere i migliora
menti nel servizio. La troppo lata e non giusta facoltà 
che si converte in diritto lasciata a tutti coloro che 
imprendono la carriera postale di poterne percorrere 
tutti i gradi senz’ altro titolo che quello che vien loro 
attribuito dall’anzianità di servizio nuoce ai buoni im
piegati a profitto dei mediocri i quali, pervenuti ai gradi 
superiori, non hanno i mezzi e l’attitudine di esercitarli 
convenientemente. A rimediare ad uno stato di cose 
per ogni verso dannoso, l’ Amministrazione sta prepa
rando un progetto di riordinamento del suo personale 
mercè cui gl’ impiegati delle poste sarebbero divisi in 
due categorie, l’una delle quali si occuperebbe esclusi
vamente dei lavori d’ordine e la di cui carriera sarebbe 
limitata come sono limitati gli studi e le cognizioni che 
si richieggono, l’ altra sarebbe riservata a coloro che 
dopo aver acquistato la pratica conoscenza di ogni parte 
del servizio la quale forma la base dell’ educazione pro
fessionale dell’ impiegato postale potranno aspirare ai 
gradi superiori dell’ Amministrazione dando saggio dei 
studi fatti e delle cognizioni acquistate.

Con questo sistema che da parecchi anni fa buona 
prova in Inghilterra, in Austria ed in Prussia e che 
venne recentemente adottato dall’ Amministrazione fran
cese , se non si otterrà immediatamente una rilevante 
economia, la si otterrà però gradatamente, avvegnaché 
l’Amministrazione, in ragione del crescente suo sviluppo, 
necessitando di un maggior numero di braccia potrà 
aumentare il numero degl’ impiegati della categoria 
inferiore erogando a quest’ aumento le economie che
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risulteranno dalla graduale riduzione del numero degli 
impiegati della categoria superiore.

Precorrendo frattanto l’attuazione del concetto a cui 
s’informa il nuovo ordinamento progettato, l’ Ammini
strazione ha già soppresso nell’anno trascorso 33 posti 
d’impiegati di carriera sostituendovi 76 commessi aiuti 
senza dar luogo al ben che menomo aumento nella spesa 
inscritta nel bilancio pel personale. Un’altra economia la 
Amministrazione si propone di ottenere affidando ad agenti 
locali l’ amministrazione di quegli uffizi che non sono 
di tale importanza da richiedere vi sieno addetti impie
gati di carriera. Là dove l’opera di due o tre impiegati 
basta al regolare andamento di un uffizio si può senza 
timore affidarne l’ amministrazione ad un commesso 
locale responsabile il quale mediante un congruo asse
gnamento ragguagliato all’ entità del lavoro e della 
rendita provveda a farsi coadiuvare da quelle persone 
che stimerà meglio previa la approvazione dell’Ammini
strazione.

Eliminato con questo mezzo il bisogno di provvedere 
all’ amministrazione di cotesti uffizi destinandovi impie
gati di carriera, i quali oltre allo stipendio, che talvolta 
assorbe l’ intera rendita dell’uffizio stesso, impongono altri 
oneri per indennità di traslocazione, di fitto e spese d’uf
fizio, si otterrà indubbiamente un notevole risparmio che 
potrà più vantaggiosamente essere erogato alla istituzione 
di nuovi uffizi di posta nei molti luoghi che ne sono 
ancora privi, ed al cui impianto occorrerebbe lo stan
ziamento di nuove spese.

Tale è il piano della riforma che l’Amministrazione 
intende di proporre e che applicato con savio criterio 
farà sì che questa trasformazione si operi senza scosse
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55
e senza lesione dei diritti degl’ impiegati la cui sorte 
nell’ interesse stesso del Governo è degna di tutta la 
sua sollecitudine.

La rapida e meravigliosa costruzione delle ferrovie 
italiane renderà fra non molto pressoché inutile il per
sonale dei corrieri il cui numero per la fusione delle 
diverse Amministrazioni in una sola è sproporzionato ai 
bisogni del servizio. Di questa esuberanza l’Amministra
zione approfitta per far accompagnare i dispacci sulle 
strade ferrate coi convogli coi quali non viaggiano gli 
uffizi postali ambulanti, ma a quest’ incarico che non 
richiede nè grande studio , nè troppo grave disagio, 
l’Amministrazione si propone di applicare quei porta- 
lettere che per anzianità di servizio siensi resi meno 
atti al duro e faticoso ufficio di recapitare le corri
spondenze a domicilio anziché destinarvi dei corrieri 
il cui assegnamento è sproporzionatamente maggiore del 
servizio che prestalo.

Questa riforma però non potrà essere attuata che 
gradatamente ed a misura che i corrieri attuali avranno 
potuto essere provvisti di pensione o collocati altrimenti.

Abbenchè nell’anno decorso il numero dei portalettere 
sia stato alquanto aumentato, tuttavia è necessario che 
il ruolo di questi agenti venga di molto ancora accre
sciuto: questa necessità non comparirà dubbia a chi 
consideri che il numero dei portalettere che in tutto 
il Regno cl’ Italia è di 577, non uguaglia quello dei 
portalettere della sola città di Parigi che ne conta 
circa un migliaio.

Gli è ben vero che presso di noi non è come altrove 
generalizzato l’uso di farsi recare a domicilio le corri
spondenze, ma 1’ Amministrazione che ha il massimo
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interesse a fare prevalere questo sistema che meglio 
di qualunque assicura la desiderata regolarità nella distri
buzione, non potrebbe raggiungere l’intento che si pro
pone qualora non provvedesse ad aumentare il numero 
dei portalettere in guisa che il recapito delle corrispon
denze a domicilio sia fatto colla massima prestezza ed 
ottenga perciò il pubblico favore.

Diamo qui sotto lo specchio delle punizioni inflitte 
agl’ impiegati delle poste durante l’anno scorso, avver
tendo che in questo specchio sono unicamente compresi 
gli impiegati in carriera e i commessi.
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Punizioni inflitte nell’ anno 1863.

ANNO
IMPIEGATI

TOTALE
LICENZIATI SOSPESI PUNITI

CON AMMENDA

1§G3 76 18 2151
/

2245

Avuto riguardo al numeroso personale dell’Ammini
strazione e alla delicata natura del servizio che con
siglia molta severità verso gl’ impiegati che per qualsiasi 
cagione dieno luogo a lagnanze per parte del pubblico, 
il numero delle punizioni inflitte non deve ritenersi ec
cessivo come a prima giunta potrebbe apparire a chi 
ignori che la menoma inesattezza nella spedizione, nella 
direzione, o nella distribuzione di una lettera o di uno 
stampato vien colpita da un’ammenda.
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All’ infuori delle 76 licenze, date nella massima parte 

a titolari di uffizi secondari per vuoto di cassa, tutte 
le altre punizioni si riferiscono a disguidi di cor
rispondenze nei quali cadono facilmente anche i mi
gliori impiegati : ma il pubblico, il quale assai più che 
dalle cause suol giudicare dagli effetti non si rende fa
cilmente ragione di siffatti errori che quantunque gravi 
per le loro conseguenze, nessun provvedimento potrebbe 
prevenire.

A chi badi al numero delle lettere e dei giornali 
che affluiscono nei grandi centri non deve sfuggire la 
facilità, colla quale l'occhio o la mano più esercitata 
di un impiegato può equivocare nella direzione di una 
lettera frammezzo alle migliaia che gli passano per le 
mani, e alle quali deve dar spaccio in un tempo de
terminato che gli è contato a minuti.

Arroge che talvolta gP indirizzi delle lettere non sono 
fatti con quella chiarezza e precisione che pur sarebbe 
tanto necessaria se non a far scomparire, certo a dimi
nuire i casi di disguido.

TRASPORTO D E L L E  CORRISPONDENZE.

La parte di servizio che ha tratto al trasporto delle 
corrispondenze offre vasto campo all'attività dell’Ammi
nistrazione, che non mancò fin qui di esercitarla per 
quanto ad essa lo consentirono i mezzi di cui poteva 
disporre. E per verità infino a tantoché il servizio po
stale non sarà esteso ai più remoti villaggi del Regno, 
Tordinamento dell’ Amministrazione sarà imperfetto, nò



veruna legge di privativa per quanto si voglia severa 
varrà ad impedire che una parte del prodotto delle 
lettere venga sottratto all’ erario. La legge del 5 maggio 
'1862 assegna il termine di un decennio perchè il 
servizio di posta sia esteso a tutti i comuni del Regno, 
ma rAmministrazione, ha ferma fiducia di poter accor
ciare questo termine poiché il crescente sviluppo del 
servizio postale addurrà un aumento nei prodotti che 
permetterà di erogare il sopravvanzo sulle spese all’og
getto sovraindicato.

A dimostrare frattanto che un gran tratto si è già 
percorso nella via dei miglioramenti, gioverà lo specchio 
seguente in cui sono indicati i servizi di trasporto at
tualmente in corso nel Regno e ripartitamente nelle 
varie provincie italiane avvertendo che in questo quadro 
non sono compresi i servizi fatti esclusivamente a cura 
ed a spese dei comuni, come non vi è compreso il ser
vizio rurale di cui sarà più avanti discorso.
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60
A ben giudicare della estensione introdotta nei servizi 

di trasporto delle corrispondenze, sarebbe necessario 
confrontare lo stato attuale con quello anteriore all’epoca 
in cui alle cessate Signorie subentrò il Governo na
zionale; ma considerando che alcune di queste mi
gliorie vennero attuate dai Governi provvisori che nel 
periodo anteriore alla proclamazione del Regno d’ Italia 
ressero le varie provincie italiane in nóme di Vittorio 
Emanuele, quest’Amministrazione si limita ad accen
nare che gli aumenti fatti nell’ anno testò decorso 
comprendono rinstituzione di 115 nuovi servizi misu
ranti un’annua percorrenza di chilom. 743,000, e che 
di questi nuovi servizi 54 furono instituiti nelle pro
vincie meridionali.

A malgrado però delle costanti migliorie che l’Am
ministrazione si sforza d’ introdurre, duole il dover 
confessare che dei 7719 comuni del Regno, una gran 
parte non profitta del servizio postale che due, tre o 
quattro volte per settimana, e 2&18 ne sono ancora privi.

Fra le provincie che maggiormente abbisognano di 
più estese e più frequenti comunicazioni postali, sonvi 
quelle di Sicilia e di Sardegna. A questo difetto non 
si è potuto finora riparare efficacemente per non ag
gravare il bilancio di nuove e rilevanti spese, ma 
questa considerazione, per quanto grave essa sia, deve 
cedere di fronte ai bisogni di quelle popolazioni.

L’Amministrazione sta perciò studiando il modo di 
dar soddisfazione a quelle interessanti parti del Regno 
sperando di poter far fronte alla spesa coi fondi assegnati 
in bilancio e colle economie che potrà fare in seguito 
all’apertura di nuovi tronchi di ferrovia, i quali rende
ranno inutili alcuni servizi di corriere.



Il servizio postale nella maggior parte dei comuni 
delle provincie meridionali del continente, che non sono 
situati lungo gli stradali percorsi dai servizi dell’Am
ministrazione, vien fatto a cura ed a spese dei comuni 
stessi, mercè un annuo contributo che ammonta all’annua 
somma di circa L. 260,000. Tale contributo vien ri
partito in ragione della popolazione e della rendita fra 
i comuni interessati, i quali versano la quota rispetti
vamente loro assegnata nella cassa della provincia cui 
spetta provvedere al pagamento delle mercedi ai così 
detti corrieri di posta interna o pedoni incaricati di 
trasportare le corrispondenze dall’uffizio postale al co
mune e viceversa.

Questo sistema, oltreché impedisce all’Amministra
zione di dare al servizio di posta in quelle provincie 
quell’ indirizzo e quell’ ordine che è conforme al suo 
instituto, è cagione principalissima delle infrazioni che 
si commettono alla legge di privativa postale, attalchè 
se a prima giunta comparisce utile alle finanze, tale non 
si appalesa ne’ suoi effetti, poiché vien meno il lucro 
che da un servizio meglio ordinato potrebbe ritrarsi.

Considerazioni pertanto di pubblico interesse e di 
ordine amministrativo consigliano di por fine a uno 
stato di cose per ogni verso dannoso ed anormale. E 
poiché l’ art. 3 della legge postale del 5 maggio \ 862 
prescrive che il servizio di posta debba essere esteso 
a tutti i comuni del Regno entro un decennio, prefe
rendo quelli che concorrono nella spesa, l’Amministra
zione si propone di provvedere direttamente al servizio 
postale dei comuni sovradetti, con che però le quote 
di contributo attualmente pagate dai comuni sieno 
versate nelle casse postali a titolo di concorso. Tale
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contributo sarebbe gradatamente diminuito, fino alla 
sua totale estinzione, alla fine del decennio, ed anche 
prima, se, come è a sperare, lontrate postali pareggie
ranno più presto le spese. Mercè l’attuazione di questo 
disegno si agevolerà l’ azione deU’Amministrazione at
tualmente inceppata dall’ingerenza dei comuni, e si farà 
scomparire una causa perenne di lagnanze e di malcon
tento in quelle provincie.

uffizi Fra i vari mezzi di trasporto adoperati dall’Ammi- 
ambulanti nisf;razi0Iie ? non yg n’è alcuno che meglio degli uffizi

ambulanti si presti alla rapida trasmissione delle cor
rispondenze. Prima che fosse importata presso di noi 
questa utilissima innovazione, le lettere spedite da un 
uffizio di posta ad un altro, dovevano, prima di giun
gere al loro destino, consumare una più o meno lunga 
giacenza in uffizi detti di transito, avvegnaché non fosse 
possibile che l’uffizio di Ancona, per esempio, potesse 
far giungere direttamente una lettera a tutti i luoghi 
situati lungo la linea da Ancona a Torino, coi quali 
non poteva mettersi in diretta corrispondenza. Cogli 
uffizi ambulanti questo inconveniente scompare, poiché 
gl’ impiegati che vi sono addetti ricevono in un solo 
piego tutte le corrispondenze degli uffizi situati ai 
punti estremi e lungo la linea della ferrovia da essi 
percorsa, le separano, le pesano , le tassano mentre 
Puffizio è tratto dalla locomotiva, finché giunti alla 
stazione viciniore al luogo della rispettiva destinazione 
ne fanno ivi la consegna.

L’ utilità degli uffizi ambulanti comparisce ancor 
più evidente rispetto al cambio delle corrispondenze 
internazionali, poiché le lettere e i giornali di Francia 
raccolti dagli ambulanti francesi nel percorso da Calais
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al Cenisio sono versate nell’ ambulante italiano della 
linea di Susa, che, a sua volta, le dirama per i varii 
ambulanti sulle linee di Milano, di Genova, dell’ Emilia 
senza far soffrir loro la menoma sosta; e in questa 
guisa le lettere partite da Londra il lunedi mattina, 
possono giungere il mercoledì a Torino, e nel giorno stesso 
a quasi tutti gli uffizi di posta siti in prossimità di una 
linea di strada ferrata.

L’Amministrazione, la quale ben sa che la celerità 
è condizione essenziale di un buon servizio postale, 
non ha omesso di dare il massimo incremento agli uffizi 
ambulanti, non ostante che questo mezzo di trasporto 
sia alquanto dispendioso, e perciò a quelli che già 
erano in attività nel 1862, altri nuovi ne aggiunse 
nell’anno decorso sulle linee da Napoli al confine pon
tifìcio, tra Bologna ed Ancona, tra Ancona e Pescara 
ed un altro ne sta instituendo tra Ancona e Foggia ; 
ma si propone nel tempo stesso di sopprimerne alcuni 
sulle linee meno importanti dove non vi ha un movi
mento di corrispondenze abbastanza attivo da giusti
ficare l’impiego di questo mezzo di trasporto.

Il servizio degli uffizi ambulanti trovasi attualmente 
regolato in conformità dello specchio seguente.
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SPECCH IO  degli Uffìzi ambulanti sulle Strade ferrate 
al 1° gennaio 1864. Il

Distanza Chilometri percorsi
OstervaxioniL 1 i\| L III in

cliilom. al giorno all’anno

Genova . 166 664 242,360 Ambulante
Torino . . . 1 Cuneo . . 87 348 127.020 »

t Milano . 143 572 208,780 ))
. Susa . . . 53 106 38,690 »
Desenzano 128 512 186,880 D

Milano. . . Piacenza. 70 280 102,200 1)

Camerlata 45 180 65,700
Firenze . . Livorno . 98 392 143,080 »

Alessandria Bologna . 244 976 356,240 ))

Napoli . . . Isoletta . 137 274 100,010 »

Bologna . . . Pescara . 351 702 256,230 »

Como . . . . Colico . 48 192 70,080 Natante
Arona . . . Magadino 61 244 89,060

/

5,442 1,986,330

Il numero degli impiegati addetti agli uffizi ambu
lanti si compone di 4 Capi-linea, 81 Uffiziali, e di 
42 Serventi.

Questi impiegati ricevono, oltre lo stipendio asse
gnato al loro grado, un' annua indennità proporzionata 
alla lunghezza della linea percorsa, la quale rileva in 
complesso ad annue lire 100,960.



Identico servizio a quello degli uffizi ambulanti pre
stano gl'impiegati sui piroscafi che navigano tra Napoli 
ed Ancona.

L’ Amministrazione non mantiene piu servizi di 
corriere che sullo stradale da Napoli a Lecce , e su 
quello delle Calabrie. Fedele al principio da essa seguito 
di non farsi imprenditrice di trasporti di viaggiatori e 
di merci là ove l’ industria è abbastanza sviluppata per 
eccitarvi la concorrenza, essa ha soppresso nell’ anno 
passato i servizi di corriere sugli stradali da Napoli 
a Terracina, a Benevento, Avezzano, Campobasso e Pe
scara, affidandone l’esercizio ad imprenditori privati 
mediante pubblici incanti, facendo così un' economia 
di L. 110,000.

L’ Amministrazione avrebbe già soppresso anche i 
rimanenti, se a questo disegno non facesse impedimento 
il contratto col fornitore delle carrozze erariali, il quale 
non scade che alla line del 1865.

Il servizio dei corrieri in Sicilia si eseguisce da 
un appaltatore in forza di un contratto stipulato sotto 
il cessato Governo borbonico, il quale termina col 1 ’ lu
glio 1865. L’ appaltatore , mediante il corrispettivo di 
annue L. 293,250, è in obbligo di mantenere un ser
vizio con carrozza sugli stradali Palermo-Messina, sia 
per la via delle marine che per quella delle montagne, 
Palermo-Mazzara, Palermo-Sciacca, Manganaro-Girgenti, 
S. Catterina-Girgenti, Catania-Ragusa, Catania-Caltagirone 
e dei servizi a cavallo ed a piedi su ventidue stradali 
di traversa. Con questi servizi l’Amministrazione ha 
l’ obbligo di far accompagnare i dispacci da corrieri 
da essa stipendiati.

È intendimento dell’Amministrazione di riformare e
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V e t t o r e
C O R R I E R E

Corrieri 
in  Sicilia

5



Servizio
rurale

di ampliare questo contratto, facendo però cessare 
l’ obbligo che le incombe di fare accompagnare i di
spacci dai propri corrieri, potendo supplire a questo 
ufficio i conduttori della impresa, liberandosi così da 
una spesa di oltre lire 70,000 all’anno cui darebbe 
luogo il servizio quotidiano progettato per indennità 
di viaggio ai corrieri, oltre a quella dell’ assegnamento 
rispettivo.

Fino dal \ 853 l’Amministrazione Sarda erasi preoc
cupata dello stabilimento del servizio di posta rurale 
modellato su quello della Francia e del Belgio che nulla 
lascia a desiderare. Ma dagli studi fatti si dovette rico
noscere che l’ impianto di un servizio nelle medesime 
condizioni dei paesi succitati avrebbe cagionato una 
spesa di oltre 700,000 lire annue.

Se questa idea dovette abbandonarsi per considera
zioni finanziarie, vi si supplì tuttavia instituendo un 
servizio rurale economico, il cui ordinamento se non 
riunisce le condizioni che si riscontrano altrove riesce 
ciò non di meno di sommo vantaggio alle popolazioni 
delle campagne.

Tutti i comuni delle antiche provincie del Regno 
possono ricevere e spedire le loro corrispondenze o per 
mezzo di distribuzioni o di collettorie che vennero 
opportunamente stabilite nei luoghi più importanti o 
per mezzo di porta-lettere rurali che in generale sono 
i messi od agenti comunali ai quali l’Amministrazione 
corrisponde una tenuissima mercede. Questi porta- 
lettere sono incaricati altresì di vuotare le cassette po
stali stabilite nei comuni privi di uffizio di posta e di 
portarne le corrispondenze all’uffizio viciniore.

Questo medesimo sistema l’Amministrazione va esten-
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derido alle altre provinole del Regno, ma non procede 
per circondario come usava per lo addietro, mirando 
invece a dotare di questo servizio quei comuni che 
presentano un maggior movimento di corrispondenze e 
che a mente dell’art. 3 ’ della legge del 5 maggio 1862 
offrono di concorrere nella spesa.

Il numero dei comuni che profittano del servizio 
rurale, è di 1422 e 1202 sono i porta-lettere che vi 
sono addetti.

A complemento delle notizie statistiche riguardanti i 
servizi di trasporto delle corrispondenze (pag. 59) si 
fa seguire il prospetto dei servizi rurali in attività alla 
fine dell’ anno d863.
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COMPARTIMENTI
TERRITORIALI

Ciiilometr 

al giorno

I PERCORSI

all’ anno

Spesa media 

per Chilometro

Antiche Provincie . . . 13,963 3,511,497 )> 0322
Lombardia............... 698 251,446 )) 0388
Emilia e Marche . . . 294 89,607 D 0418
Toscana ed Umbria . . 236 78,662 )) 0592
Napoli . ................... )) )) » ))
Sicilia...................... » )) » »

Somme . . 15,191 3,931,212 )) 0330
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POSTA DEI CAVALLI.

Man mano che venne compiendosi la magnifica rete di 
ferrovie che solca le provincie del Regno, il servizio della 
posta dei cavalli andò perdendo gradatamente della sua 
importanza. Moltissime stazioni di cavalli furono quindi 
soppresse contemporaneamente alla soppressione dei 
servizi di corriere, attalchè se si eccettuano le poche 
stazioni che servono alle comunicazioni internazionali, 
questo servizio che per lo addietro occupava il primo 
posto negli ordinamenti postali delle civili nazioni di 
Europa, non ha più in Italia che lina esistenza preca
ria nelle sole provincie meridionali.

Il numero delle stazioni di cavalli nel Regno è di \ 67; 
esse sono fornite di \ 444 cavalli, e vi sono addetti 675 
postiglioni. La spesa complessiva che sostiene TAmmini- 
strazione per mantenere le stazioni di cavalli ascende 
alla cospicua somma di L. 945,989. E però da avvertire 
che in questa somma è compresa anche la spesa pel 
trasporto dei dispacci sugli stradali delle provincie me
ridionali eseguito dai corrieri delPAmministrazione di
rettamente.

Nel prospetto che segue sono indicate le stazioni di 
cavalli esistenti nel Regno alla fine del d 863.
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STAZIONI DI CAVALLI.

STRADALI
NUMERO

delle

STAZIONI

NUMERO

dei

CAVALLI

NUMERO

dei

POSTICL.

SPESA
A N N U A

Del Moncenisio............... 3 18 9 6,789 ))

Di Nizza.......................... 8 32 16 9,600 . »

Dello Slelvio.................. 5 16 8 14,674 96
Dello Splugen.................. 7 90 40 27,222 22
Delle Calabrie.................. 31 327 158 249,718 »

Di Puglia...................... 26 251 115 245,582 )>

Isola di Sicilia. . . . . . 70 463 207 293,582 ))

Confine austriaco mantovano . 1 9 4 864 20
Confine austriaco veronese 1 12 6 3,456 79
Confine svizzero del Ticino 1 8 4 2,400 ))

Confini pontifici . . . . *  . 14 218 108 85,116 6 6

S o m m e  . . 167 1444 675 939,005 83

SERVIZI MARITTIMI.

Nell’epoca che precedette i fortunati rivolgimenti 
che ricongiunsero le divise provincie italiane, non esi
steva in Italia una marina mercantile a vapore. Pochi 
piroscafi di compagnie genovesi, napoletane e siciliane 
facevano rari viaggi di cabotaggio sulle coste italiane 
sfruttate dalle compagnie forestiere, attalchè i legni di 
bandiera nazionale non servivano che a mostra della 
nostra pochezza, e della decadenza della nostra marina.



Costituitosi il Regno d’Italia sorse con esso il bisogno 
di rendere più agevoli e spedite le comunicazioni tra 
le une e le altre provincie, che la mancanza di fer
rovie e di strade rendevano difficili, lunghe e perico
lose per la via di terra, e di sopperirvi colla navigazione 
a vapore la quale giovasse simultaneamente in tempo 
di pace a vivificare i traffici ed i commerci illanguiditi
0 spenti, ed a sussidio della marina militare in tempo 
di guerra. E inspirate a questo concetto sono le conven
zioni del 21 novembre e 3 dicembre 1861, e quelle del 2 
gennaio e 8 aprile 1862, mercè le quali l’Italia in bre
vissimo tempo ha potuto arricchire la sua marineria 
mercantile di 50 nuove vaporiere capaci di 30,000 ton
nellate, e trionfare così della formidabile concorrenza, 
che alla bandiera nazionale facevano nel mediterraneo
1 bastimenti delle estere nazioni.

Se di questo risultato il paese ha motivo di essere 
giustamente soddisfatto, niuno v’ ha certamente che 
presuma aver la Posta aggravato il bilancio di un’annua 
spesa che si avvicina agli otto milioni unicamente nello 
interesse' postale. Ciò sarebbe assurdo, perciocché questi 
servizi evidentemente non hanno ragione nelle necessità 
del servizio di posta. E ciò è tanto vero che in Inghil
terra le sovvenzioni per i servizi di mare figurarono 
sempre nel bilancio dell’ammiragliato fino al 1861, tut
toché la Posta inglese, col prodotto della tassa delle 
lettere trasportate dai suoi piroscafi, si compensi per due 
terzi dei 26 milioni di sussidio che accorda alle com
pagnie concessionarie.

Nella tavola seguente sono indicate le linee di navi
gazione percorse dai piroscafi postali italiani al 1° gen
naio 1864.
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Servizi marittimi in attività al 1° gennaio 1864.
7 1

SOCIETÀ

concessionarie

SSLj  DBC M23 3 E

Leghe

percorse

nell’ anno

SOVVENZIONE

annuale
O s s e r v a z io n i

Accossato Genova, Napoli . . . . 88,338 2,473,240 Giornaliero.

Ancona, Napoli e scali intermedi 37,024 970,424 Settimanale.

Rabattino Genova, Cagliari, Palermo, Tunisi . 20,392 422,432 Id.

71 Genova, Cagliari . . .■ 12,384 264,264 Id.

11 Cagliari, Napoli . . . . 6,048 127,048 Bimensile.

11 Cagliari, Maddalena e scali intermedi 6,532 137,392 Settimanale.

17 Genova, Bastia, Portotorrcs 19,916 418,236 Id.

17 Livorno, Arcipelago toscano 6,604 138,684 Id.

Fiorio Genova, Palermo . . . . 15,392 323,232 Id.

17 Napoli, Palermo . . 17,472 366,912 Tre volte per 
settimana.

17 Napoli, Catania e scali intermedi 8,424 176,904 Settimanale.

17 Napoli, Messina . . . . 6,552 137,592 Id.

17 Palermo, Malta e scali intermedi 10,192 214,032 Id.

17 Palermo, Tunisi e scali intermedi . 4,004 84,084 Bimensile.

11 Palermo, Siracusa e scali intermedi . 17,316 363,636 Settimanale.

11 Palermo, Ustica . . . . 624 13,104 Bimensile.

17 Girgenti, Lampedusa (1) . 4,036 18,000 Id.

Adriatico orientale Ancona, Corfù, Alessandria d’ Egitto 33,904 1,256,640 Quattro volte 
al mese.

Hopkins Reggio, Messina . . . . 2,190 5,900 Giornaliero.

Garavini Napoli, Procida, Ischia .

Indennità ai Commis. del Governo

5,840 3.000

7.000

Id.

Somma 323,624 7,921,956
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Tutti questi servizi riuniti misurano un’annua per
correnza di 976,872 miglia marine, ed importano la 
spesa di L. 7,921,956, la quale corrisponde in media 
a L. 8 i 0 per miglio. I piroscafi addetti a questi ser
vizi, la maggior parte dei quali rivaleggiano in bellezza 
e velocità coi migliori piroscafi delle estere nazioni, 
hanno Ì683 uomini d’equipaggio, e possono traspor
tare in caso di bisogno 30 mila soldati.

Il movimento dei passeggieri e delle merci verifi
catosi sui vapori postali nell’anno 1863 apparisce dal 
seguente specchio, dal quale si potrà agevolmente giu
dicare in qual misura questi servizi contribuirono alla 
prosperità del paese e del commercio in particolare.

SOCIETÀ’
NUMERO

DEI PASSEGGIERI
trasportati

TONNELLATE
DI MERCI 

trasportate
NUMERARIO

IN LIRE ITALIANE

Accossato . . . 157,441 17,557 140,968,167 24
Adriatico-Orientale 967 1,566 808,425 82
Fiorio . . . . (i) 65,427 10,879 11,349,827 15
Rabattino . . . 60,957 21,967 14,392,303 »

Somma . . 284,792 51,969 167,518,723 21

(1) La Società Fiorio 
stre dell’ anno.

non ha raccolto questi dati che pel secondo seme-

Questi brevi cenni bastano a dimostrare come ai 
sacrifizi che il Governo si è imposto per istituire questi



servizi corrispondano i vantaggi. A questi sacrifizi altri 
ne vogliono essere aggiunti ancora onde aprire un più 
vasto campo all'attività della nostra marina a vapore, 
spingendola in Levante dove abbiamo tanti interessi, e 
dove sono ancor vive le tradizioni dell’antica nostra gran
dezza, e nelle due Americhe, sopratutto in quella me
ridionale, centro di una numerosissima colonia italiana.

Dopo aver enumerato i diversi mezzi di trasporto 
di cui si vale l’ Amministrazione per la trasmissione 
delle corrispondenze, non sarà inutile far seguire uno 
specchio del movimento giornaliero dei dispacci nel
l’ interno del Regno.

13

Numero dei dispacci cambiati giornalmente 
tra i vari uffìzi del Regno.

COMPARTIMENTI
TERRITORIALI

DISPACCI SPEDITI
DIFFERENZA 

nel I8G3

186* 1863 in piu in meno

Antiche Provincie 4481 4526 45 ))
Lombardia . . . 2738 2761 23 ))
Emilia e Marche . 1468 1568 100 ))
Toscana e Umbria 1185 1202 17 »
Napoli . . . . 2081 2134 53 ))
Sicilia . . . . 1252 1262 10 ))
Uffizi ambulanti . 1460 1547 87 ))

14665 15000 335 ))

M o v im e n t o  
d e i DISPACCI
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RENDITA E SPESE.

Le rendite postali d’ ogni natura si elevarono nel
l’anno decorso a . . . L. 12,508,148 00

Le spese furono:

pel servizio postale di . L. 11,035 731 )
F ’ [18,265,055 00

pel servizio marittimo . . » 7,229 334)

donde una deficienza di L. 5,756,907 00

A prim’ occhio questo risultato è ben lungi dall’es
sere soddisfacente, sopratutto in presenza delle attuali 
strettezze dell’erario; ma mentre l’Amministrazione divide 
il desiderio di coloro che vorrebbero vedere il pareggio 
delle entrate colle spese, trova inopportuno il paragone 
che si volesse fare delle rendite delle Amministrazioni 
postali di Francia e d’ Inghilterra, le quali presentano un 
avanzo netto di parecchi milioni, con quelle dell’Ammi
nistrazione italiana; poiché non meno si andrebbe lungi 
dal vero quando, paragonando le entrate della Francia e 
dell’Inghilterra con quelle dell’Italia nostra, si facessero 
le meraviglie che queste ultime superino di poco i 500 
milioni, mentre quelle di Francia e di Inghilterra arri
vano quasi ai due miliardi.

Non si deve dimenticare che l’ Italia è sorta da ieri, 
e che gli elementi della prosperità pubblica sono nel 
primo stadio del loro sviluppo, mentre invece le nazioni 
che si citano in confronto sono all’apice della loro ma-
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teriale e morale prosperità e grandezza. Quando si scri
veranno in.Italia 260 milioni di lettere all’ anno, quante 
se ne sono scritte nel 1863 in Francia o 550 milioni 
come in Inghilterra, allora soltanto sarà giustiticato il 
rimprovero che si fa ora alla posta di essere passiva; 
ma infino a tanto che il numero delle lettere impo
state in Italia non arriva che a 72 milioni, fino a tanto 
che 2000 comuni rimangono privi di servizio postale, 
infino a tanto che non si verificherà quel movimento 
commerciale ed industriale che è il principale alimento 
della posta, e che non si svolge nè in due nè in tre 
anni, non è a meravigliare se il prodotto postale non 
raggiunge un incremento maggiore di quello che pre
senta attualmente.

A chi voglia procedere per via di confronti occorre 
piuttosto paragoni le rendite attuali delle poste italiane 
con quelle dell’epoca anteriore alla unificazione del Regno, 
e dai risultati di questo confronto trarrà argomento di 
soddisfazione del presente e arra del meglio futuro.

f
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PROSPETTO della rendita brutta delle Amministrazioni postali 
delle diverse Provincie italiane negli anni sottonotati.

PROVINCIE 1 8 5 8 -5 » 186% 1863

L . L . L .

Antiche Provincie (1859) . (') 4,084,272 4,268,410 4,121,847
Lombardia . . . . (1858) ’. (2) 1,345,139 1,997,262 1,890,060
Parma . . . . . . (1858) . 65,034j
Modena . . . . . (1858) . 142,271

) 1,695,595 1,519,824
Romagne . . . . (1858) . 366,779
Marche. . . . . . (1859) . 395,000]
Toscana . . . . . (1858) . 1,215,015

| 1,503,939 1,735,879
Umbria . . . . . (1858) . 121,297
Napoli . . . . . . (1859) . 1,414,222 1,811,194 2,421,134
Sicilia . . . . . . (1859) . 426,248 668,393 819,404

9,575,277 11,944,793 12,508,148
(1) Nell’anno 1859 sono comprese le rendite di Nizza e Savoia che più non figu

rano negli anni successivi.
(2) In queste cifre non sono comprese L. 488,525,49 prodotto del trasporto dei viag

giatori e delle merci che facevasi colie carrozze erariali dal Governo Austriaco, 
e che furono interamente soppresse dell’Amministrazione italiana. Questi dati 
furono desunti da comunicazioni officiali dell’ Amministrazione delle poste 
austriache.

Comparisce quindi un aumento nel \ 863 di L. 2,932,874, 
sui proventi degli anni 4 858-d 859 ; ed un aumento di 
L. 563,355-a confronto del 1862, aumento in ambo i casi 
considerevole se si tiene conto che sotto i cessati go
verni le lettere candiate tra le une e le altre provincie 
italiane pagavano una tassa cbe progrediva fino a 70 
centesimi, e che le lettere dell’estero erano colpite da



n
una tassa molto elevata, come lo si scorge dal pro
spetto a pagina 33.

Una diminuzione risulta nel 1 863 a confronto del 1 862 
nei prodotti delle antiche provincie, della Lombardia 
ed Emilia, in conseguenza della riduzione della tassa da 
20 a 1 5 cent., ma un aumento notevole si riscontra nella 
rendita delle provincie meridionali, che per lo ad
dietro erano le meno produttive. Che se nel 1863 
venne accresciuta colla nuova legge la tassa delle let
tere nelle provincie meridionali e centrali, non si deve 
dimenticare che venne diminuita del 25 p. °|, quella 
in vigore nelle altre provincie, ed in ugual misura venne 
pure ridotta la tassa di quelle che erano cambiate 
tra Tuna e F altra provincia del Regno, le quali sono 
assai più numerose che non quelle che circolano nel- 
Pinterno delle provincie del mezzogiorno e della Toscana. 
Se non ostante questa riduzione di cui profittarono per 
oltre due terzi le lettere che circolano nel Regno, e se 
malgrado la diminuzione di 1 00 mila lire (1 ) sui proventi 
del trasporto dei viaggiatori e delle merci in conse
guenza della soppressione di alcuni servizi di corriere le 
rendite del -1863 presentano un aumento di L. 563,355 
su quelle del 4 862 e così del 5 24 p. °|0, non vi ha 
certamente ragione di lamentare il troppo lento incre
mento dei prodotti postali, nessuno degli Stati d’Europa 
presentando un aumento sui prodotti postali dell’ anno 
antecedente maggiore del 5 p. ‘ |0, poiché in Inghilterra 
nel 1 862 non fu che del 3 p. °|0, in Francia del 4 71 p. °|0,
in Svizzera del 4 39 p. °|0.

\

E bensì vero che l’Amministrazione aveva presunto 1

(1) Vedi tavola D, pag. 91.



che le entrate del 1863 avrebbero raggiunto la somma 
di L. 14,560,000, ma questa sua conghiettura era fon
data unicamente sul ragionevole supposto che il numero 
delle lettere non francate, che importano la tassa 
di 30 centesimi, si sarebbe nel primo anno mantenuto 
nella proporzione di un terzo almeno al numero delle 
lettere franche, non altrimenti di quanto erasi verificato 
negli Stati che adottarono il sistema della tassa dif
ferenziale fra le lettere franche e le non franche. I ri
sultati però non giustificarono queste previsioni, av
vegnaché il sistema dell’ affrancamento si generalizzò 
in Italia repentinamente per modo che su 72 milioni 
di lettere soli \ 3 milioni ve n’ ebbero di non franche. 
L’ Amministrazione aveva fatto eziandio assegnamento 
su di un notevole aumento nel numero delle corri
spondenze in conseguenza della crescente attività che 
si sarebbe sviluppata, ma sgraziatamente questo mag
gior movimento non si è avverato nelle proporzioni 
sperate. Il quale risultato negativo debbesi precipua
mente attribuire alle condizioni eccezionali in cui versano 
le provincie del mezzogiorno, ed al trasporto clandestino 
delle corrispondenze che si verifica in assai larga propor
zione , non già per sfuggire al pagamento della tassa 
imposta dalla legge, ma perchè, duole il dirlo, la Posta non 
provvede ovunque al loro trasporto coi mezzi propri, 
per cui le contravvenzioni alla privativa divengono una 
necessità che la legge non può colpire.

Ciò non pertanto non si risparmiano eccitamenti 
all’Amministrazione, perchè adoperi maggior parsimonia 
nelle spese, affine di rendere meno sensibile il disavanzo 
che presenta il suo bilancio. Uno sguardo allo specchio 
delle spese pel servizio postale nell’ anno 1863, varrà
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a dimostrare che P Amministrazione non eccede certa-  ̂
mente in larghezza.

79

S P E S E  P E R  L ’ A N N O  1 8 6 5 .

■1 Spesa del Persoli. della'Dir. Gen. delle Poste (sp. accert.) 177,762 79
2 Spese d’ uffizio (somma a calcolo) . . . . . 30,000 77

3 Maggiori assegnamenti degli Impiegati delle Poste 80,818 8 !
4 Assegnamenti d’ a s p e t t a t i v a ..................................... 70,505 66
fi Stipendi agl’ impiegati di carriera all’ Amministr. pròv. 3,386,800 77
0 Retribuzioni ai Commessi e Distributori . 909,511 28
7 Paglie ai Corrieri, Portalettere, Garzoni d’ uffizio 1,009,705 10
8 Spese d’ u ffizio.............................................. ......... 829,818 12
9 Spese diverse per il materiale..................................... 178,593 77

■10 Servizio rurale................................................................. 160,000 77

11 Trasporlo delle corrispondenze (via di terra) 2,992,999 08
12 Servizio postale e commerciale marittimo . 7,229,32! 77

13 Canoni ai Maestri di P o s t a ..................................... 235,077 97
1-1 Spese d’ ordine, premio ai rivenditori di francobolli, ecc. 555,000 77

13 Sovvenzioni, indennità diverse e casuali 359,080 77

Somma . . 18,265,055 84

Sommando anzitutto le diverse partite di spesa 
che riguardano il personale , risulta che gl’ impiegati 
di ogni grado dell’ Amministrazione italiana costano 
L. 5,695,-163 67, somma rilevante, ma che non può 
ritenersi eccessiva; la qual cosa si farebbe agevolmente 
palese citando la Francia dove le spese del personale 
ascendono a L. i 9,796,000, l’ Inghilterra dove questa 
spesa assorbe L. 28,000,000, la Prussia che spende per



lo stesso oggetto 14,995,000; ma siccome abbiamo al
trove respinto il paragone con questi Stati in con
dizioni assai diverse da quelle in cui si trova il paese 
nostro, citeremo più volontieri l’esempio degli Stati mi
nori come il Belgio, dove il personale della posta costa 
L. 2,084,000 e la Svizzera dove costa L. 2,078,202. 
Se la Svizzera con un territorio di 41,418 chilometri 
quadrati, con una popolazione di due milioni e mezzo, 
e 700 uffizi postali spende 2,078,202; se il Belgio con 
un territorio la cui superfìcie non arriva ai 30,000 chilo
metri quadrati, la cui popolazione supera di poco i quattro 
milioni e mezzo e non conta più di 700 uffizi postali, 
spende 2,084,000, quantunque questi due Stati sieno fra 
i meglio ordinati di Europa e dove si vive a miglior 
mercato che non altrove, non si troverà eccessiva la spesa 
di 5,695,000 in l’Italia con una superficie territoriale di 
257,082 chilometri quadrati, la cui popolazione è di 22 
milioni e in cui sono non meno di 2380 uffizi di posta. 
Occorre qui di notare che il servizio di posta è di tale 
natura che non può paragonarsi a quello di verun’ altra 
Amministrazione, avvegnaché nella maggior parte de
gli uffizi importanti si richieda un personale doppio 
per sopperire alle esigenze del servizio stesso che in 
alcune città come Torino, Milano, Genova, Napoli ecc., 
dura senza interruzione dalle 5 del mattino fin oltre la 
mezzanotte. Arroge che questo doppio personale debbe 
essere costantemente in numero sufficiente per sbrigare 
colla massima sollecitudine le molteplici e minute ope
razioni postali le quali generalmente debbono compiersi 
nel limite di tempo determinato dagli orari delle strade 
ferrate per cui se un solo individuo basta a spedire 2000 
lettere in un'ora di tempo, è chiaro che ne occorrono
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due se queste corrispondenze debbono spedirsi entro una 
mezz’ora. In queste condizioni non deve far meraviglia 
se negli uffizi postali, specialmente in quelli di qualche 
importanza, si trova un personale numeroso assai più 
di quello che apparisca necessario a chi giudichi uni
camente dalla mole del lavoro, senza tener conto del 
limite di tempo in cui questo lavoro debbe compiersi, 
e dei vuoti che si verificano per malattie, permessi, e 
pel servizio della guardia nazionale. Nè si debbe cre
dere che il personale delle poste sia troppo retribuito, 
poiché la media degli stipendi degl’ impiegati di carriera 
non si eleva oltre le L. 2,000 all’ anno, e fra gli altri 
agenti secondari vi sono titolari di uffizi che hanno la 
retribuzione di 120 lire all’anno!

Passando ora alle spese pel trasporto delle corri
spondenze che figurano per L. 2,992,999, basti osservare 
che questa cifra è minore di quella che per lo stesso 
oggetto spende la Svizzera dove nel 1862 ascese a 
L. 3,327,577. Non si nasconde che un qualche rispar
mio potrebbe farsi su questa partita di spesa se la 
Amministrazione nelPistituire i suoi servizi di trasporto 
non si preoccupasse che delle sole corrispondenze, per 
le quali in molti casi basterebbe una staffetta a cavallo 
anziché esigere dagli intraprenditori l’uso di veicoli 
adatti anche al trasporto dei viaggiatori. Ma se questo 
sistema può seguirsi senza inconvenienti là dove l’ in
dustria dei trasporti è abbastanza sviluppata ed il traffico 
abbastanza attivo per alimentarla, tornerebbe invece som
mamente pregiudizievole colà dove mancano queste 
due essenzialissime condizioni. Ond’ è che l’ Ammini
strazione nella pluralità dei casi pensa alle lettere ed 
ai viaggiatori ed in ciò fare non crede di andare contro



il suo instituto, poiché in tutti i paesi civili prima che
il vapore fosse applicato alla locomozione la posta ha 
ognora provveduto con gravissimo dispendio a mante
nere sulle vie di comunicazione vetture corriere e sta
zioni di cavalli, le quali servivano non solo al trasporto 
delle lettere ma al comodo dei viaggiatori.

Non ci fermeremo alle spese del servizio rurale pel 
quale occorrerebbe stanziare un qualche milione e non 
si spendono che L. \ 60,000 all’anno, nè sulle rimanenti 
che per la maggior parte sono spese d’ ordine o tali che 
non ammettono economie; ci tratterremo sulla spesa dei 
servizi marittimi la quale rappresenta la cospicua somma 
di L. 7,2,89,324 e sul bilancio del \ 864 figura per7,92d ,956.

Si è altrove accennato alla convenienza non solo, 
ma alla necessità dei servizi marittimi, la quale se com
parisce evidente, non ne consegue però che la spesa re
lativa debba imputarsi sul bilancio postale.

E infatti se si eccettuano i servizi di mare che ser
vono alle comunicazioni tra il continente e le sue isole, 
tutti gli altri come si è già detto non hanno ragione 
nelle necessità postali poiché le corrispondenze potreb
bero con un lieve divario di tempo spedirsi per la via 
di terra con assai minore spesa. I servizi settimanali tra 
Ancona e Napoli, intorno alle coste della Sicilia, e quelli 
tra Napoli e l’ isola di Sardegna, e tra quest’isola e quella 
di Sicilia non servono che in minima misura al servizio 
delle corrispondenze, poiché le corse dei piroscafi alter
nandosi a troppo lunghi intervalli non vi ha convenienza 
a spedire con questi servizi che le poche lettere impo
state nei giorni di partenza dei piroscafi suddetti.

Meno necessari ancora in linea postale compariscono 
i servizi internazionali con Alessandria d’Egitto, Malta



e Tunisi, poiché le corrispondenze nostre potrebbero 
ugualmente spedirsi coi vapori delle estere nazioni con 
una spesa insignificante.

Che se si volesse spingere più innanzi quest’argo
mentazione, si potrebbe aggiungere che non ponno 
considerarsi di natura postale le spese per i servizi che 
servono alle comunicazioni tra il continente italiano e 
le sue isole, poiché come non è officio della posta di 
provvedere alle comunicazioni stradali tra le une e le 
altre provincie, così non può essere officio suo di 
provvedere alle comunicazioni marittime. Quest’opinione 
è confermata dalle parole autorevoli del Segretario delle 
poste inglesi Sir Rowland Hill il famoso autore della 
riforma postale, il quale in un suo scritto in data del 
18 dicembre 4862 intorno al prodotto delle poste bri
tanniche , così si esprime riguardo ai servizi postali 
marittimi: « Il supporre che i piroscafi postali sieno 
stati realmente stabiliti nell’interesse dell’ Amministrazione 
delle poste > gli è apporre al Governo la più assurda 
stravaganza. » (i)

Nel confrontare pertanto le rendite delle poste italiane 
colle spese, occorre far astrazione, almeno in parte, dalle 
spese dei servizi marittimi, che, come si è più avanti 
dimostrato, non sono spese di natura postale, ed allora 
si farà evidente che, lungi dall’essere passiva, l’Ammi
nistrazione presenterebbe un’eccedenza di prodotto.

Dal sin qui esposto si fa manifesto che se le con
dizioni dell’ Amministrazione delle poste italiane non 
rispondono alì’impaziente desiderio di coloro che vor
rebbero raggiunto d’un tratto la perfezione, sono però 1

(1) To assume tbat Ihose packets were really establislied fot Post-office purposes 
is to ckarge tlie Governemeut witli thè most absurd extravagance.
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tali da rassicurarci, dovendosi tener conto delle spe
ciali circostanze del paese nostro, che trovasi da poco 
tempo costituito ed assodato.

Non si potrebbe frattanto disconoscere che molto 
non siasi fatto per dare al servizio postale quell’ ordi
namento e quello sviluppo che ammiriamo nei paesi che 
precedettero il nostro nella via del morale e materiale 
progresso. L’Amministrazione sa che moltissimo rimane 
ancora a farsi, e penetrata dei bisogni del paese, 
essa si sforzerà di darvi soddisfazione in quella maggior 
misura che le sarà acconsentito dalle necessità delle 
finanze, avendo essa la convinzione che più presto si 
effettueranno le migliorie e le ampliazioni desiderate, 
sarà tanto più vicino il termine in cui cesserà lo squi
librio fra le entrate e le spese relative a questo ramo 
importantissimo di pubblico servizio.

1 5  m a g g i o  1 8 6 4 .  Il

Il Direttore Generale delle Poste 
G. BARBAVARA.
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NUMERO E VALORE DEI FRANCOBOLLI

TRIMESTRI
DA CENT. 04 DA CENT. 02 DA CENT. 05 DA CENT. 4 0 DA CENT. 4 5 DA CENT. 20

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

1° Trimestre . . . . 5279138 32791 58 848649 16972 98 5495820 174791 5 ) 3340132 534013 20 8500130 1275019 50 » \ 11 11
2° Trimestre . . . . 5544970 33449 70 600223 12004 46 1982987 99149 35 2119142 211914 20 9016513 1357450 95 ì ) M „ ,
3° Trimestre . . . . 4282258 42822 58 147683 2953 66 2017245 100862 15 2210412 221641 20 9753758 1463063 70 11 » 1 ,,
4° Trimestre . . . . 5329000 53290 60 3100 65 20 2288417 114420 85 2400569 246056 90 10820824 1623123 60 II l> ”

Francobolli c segnalasse
esitati . . nel 1863 10235440 102554 40 1599715 31994 50 9784407 489223 35 10136255 1013625 aO38091225 5718663 75 >» 1» II

Id. . . . nel 1802 9578909 95789 09 4235230 84704 72 5798970 189948 80 11115543 1111554 30 » * 11 11 2717020 543404 ”

l in più 0656537 66565 37 5985491 299274 55 38091225 5718663 75
Differenza pel 1863 j

, / in meno 1 1 ” ” 2055521 52710 42 > 1 1 1 1 i 979288 97928 80 »* ” 2717020 543404 1 1 J

Parallelo Ira i francobolli ed i segnatasse esitati 
negli anni i 863 e \ 862.

Esitali nel 1863 . . . 

Id. nel 1862 . . .

Numero

79572622

33457510

Valere

8878426 10 

2986457 51

Differenza in più pel 1803 46135106 5891968 85

E SEGNATASSE VENDUTI NEL 1863.

DA C E N T .3 0 DA CENT. 4 0 DA CENT. 6 0 DA CENT. 8 0 DA LIRE 2 DA LIRE 3 Segnatasse da C. 4 0

Numero Valore Numere Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore
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generale delle poste del Regno.

T O R I  li)? A P R I L E  1 8  6 4

Spiegazione dei Se gin.
®  D I R E Z I O N E  C O M P A R T I M E N T A L E .  ®  FlREZ/ûlŒ L0G4LE
© Ufizio prim ario

D ùiri/ iux icm t?

■$'

P  Cozzo F

I a d i  N aJla VALETTA

+f+f+++++++++f++++++++++++++++++++t-»-4-H-Hf 

+ -+- + -+•+■+•+- + *+-+-+-+-+-+-‘+-+

• Ifcuo secondano 
® •  UFIZI ESTERI. 

S tra d r/ è r ra le  

Strade fjtrcmc- da corrieri 
f/ /t „ procacci e pedoni- 

Corsi pastài sul mare o sui laghi 
foiÿiiiedi compariimm/o.
'\onfie di- dialo.

f'OTA
Siccome ¿eproporaoni fissai■ ptrla-ciWc-l/dd/dtidza.JianpzrT7ietÌmiiio Imdieadme- 

de ùiiiglizufld dei-impariimerlipo.kdz-di' Torino, diAlejsandmdiMlano.dìb.resan- 
e, dipai'te-di quello di Ce/iovcz-senza-cagionare confusioni, sonasi ripetuti sepai-aia.- - 
merde questi compai'tùnenli inpi'opo?zio/ii maggiori.
Ze afre descritte ¿ungo le linee che sgnano i  corsi marittimi indicano le d i

sianze in chilometri Ira. i. respettui luoghi- dr aggrotto.






