




















l"nilicate Golia lPgge rlt'l ti maggio 1862 le cJi\ erse parti del 
~erviz.io postale in lIalia. incominriava nclI 'Amministl'<lziol1l' il com
pilo l10n mono gran' o dilIì('ill' di studian° se lutte le c1isC'jpline 
da quella loggo sancite s' aLlaglia~sol'o perf ltamrnlo ai hL.ogni /1el 

paese, e mediante il conlinuo ralTronto d i risultati del nuovo ,istcma 
con quelli dell e antiche legislazioni che erano in vigore uurante l'auto
nomia (l(1lle ['l'ovinc!' ora ricongiuntc in 1111 sol negno, correggerne i 

difetti, venirc c.nsi rivolgendo a] vem 110 meglio qlleslo rVIZIO, 
eh piil d'ogni :lItl'o j. intr,'o :l ,rgn:lT'(l il re:lIe pT'ogres~() intellet

tuale r materiale della naz.ione, 

A Cjnest' opera si C· accinta difTatti l' J\rnmini~ll'nione , c tluranto 
l'anllo 18(ì!~ essa ò venuta introdllcendo lIuove migliol'if' in molle 
pal'ti liel suo 'ervizio , e n I pl'esentare la secolJua l' lazione che 

l'art. ~3 della leggo poslal pre, cl'ive, e , a cl'ode di pOl 't'C an 'ol'a 
dimostrare, cho so ha dovllto ncces 'ariament 'e sal" il primo lavol'o 
doli ' organamonto, l' si pui) dir quasi della croazione, non poche 
ossorvazioni pratiche si rictlvtlrono dall 'applicazione (lell nuove leagi, 

molle pe 'l'ho vennero emendate, parec hic modificazioni fnrono 
introdotte, le (jlltlli tntte porlarono nuovi frutti di ordine C cii 
precisiono. 



IO 
Tal'iJ1l1. Hagiollando sulle di\el'se tarill'e postali che vigevilno prima della 

legge del ti maggio, e tl'aendone gli opportuni cOI1t'l'Onti COli quella 
Iinifol'ffie 'tahilita dal/a medesima legge, l'Amministraziono delle PostI' 
intese di dimo traro lIella prima sna l'elazione un \el'o , pcr (t'i evi 
donte, vale a dire che la ta 'sa unica di U; celltesimi prcferita a quella 
di lO 11011 al'ebhe tli per sè Wla CilllSiI (li gl'a\'e diminuzione ilei 

Illlmero delle cOl'riSpolltlt'llze allidate alla po ' la, e per contl'o che lo 
"hbassilmento della tari/l'a non avrebbe [lei' fatto pl'Opcio arrecati) 
fale un aumento delle corrispondenze ila lltiutl'alizzal'e gli effetti <lella 
riduziolJe di tassa, per la <jllale da molti, al/p!.tali i1;'11I' (l'empio dI'li' 
lllghiltert'il, caldamente si parteggiava. 

L'esperienza dell'anno 1864 ha confermate pienamente lo previ
:-;ioni dell' .\mminislr:1zione, cd .lJa dimostrato cile l' aUlllelito o la di 
minuzione delle corrispondenze so possono subire r inlluonza (Iella 
misllra delle tariffe , devono pur 'cmpl'o ed ili Il1i1S ' ima parte tl'lJ 
vare la 101'0 cngione pl'Ìma c dircUa nelle condizioni genef'nli, v:lle 
a dire noi gl'ndo della popolare istruzione, nella facilità c frequenza 
delle comunicazioni, c nel maggiore o minore sviltlppo della pllhhlica 
pro. peri t~. 

La statistica delle lettere impostate durante l'anno l 61, negli ufizi 
postali del negno segna una diminuzione ri fletto al 1803 di alcuni 
millioni di lettere. 
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NU.\lEI\O delle lellere imposlale ilei regno d' lLolia 
dlll'alite gli allni 1~63 e 1864. 

A~NJ. ~lJ"JiIlO 

1863 7\! ,Ui;I,:] ili 

1864 tji ,:JOH,!l:lij 

011' 1 ERENZA 111 meno /Ici 1t!6~ ti,2:H,OII 

I 
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Andrehhe pel'i) el'l'ato colui che (jreùc'se dovei' attl'ihllil'c siffalto 
l'c. ul Lamen lo alla I a l'ifl'a po~tale, a nzichi' ad alll'o assai )li il i mpor
tanti cil'co!\lanze, 

Diflatti non vi :,;al'ehhc ll1otÌ\o pel quale (lue:ita (limillllzione com
pari:,;. c nel secondo pillttosto Il nel l))'illlo alino della applicazioni' 
di ùelta tarilIa, In nll'e l'a 1'1)l"C [ll'evctlilJilP, e sta cl' alll'on<lo nella 
natura degli uomini e Ilelle cose, cho l'alimento tlelle lasse pl'oùncesso 
Iln elI. [[o immellialo, c che 'IliO lo ,compal'i:,;~e poi grauatamente e 

man llIallO che i torna se alle antiche ahitlldini, tanto piil prepol nLi 
in quanto CI'an0 alimcnlalp clal llisogno r. rIai l'eciproco inlet'es,c , 

Ma co ' j lIun avvenne, c !:ii ellllc in\'ece un aUlllento di cOI'rispon
denze ilei 1 63, di fronte al 1862, cd una diminuzione nel 1 G4, il 
che dimo tra chI' Ili' dell' uno, nè Ilcll'altra fu causa la mulala tariffa. 

Ma la prova piil sotono , quella ehe nOli amm!te ulteriore 
ohbi 'zione, noi la troviamo nello esaminare partitamente le diverse 
cifre cIle formano il tot.alo numt;l'O delle cOl'l'ispondcnzC' impo tate 
nel 1864, 

Scomponiamo (tue to totale 'econdo il contingento che ugni grande 
compartimento t rritorinle ha fonlÌto, e lloniamolo a pareggio ùi 
quello somministrato n 118G3, e noi avremo il seguente l' 'ultamonto: 

COMI'AIl'rIME 'TI TElIllI'l'OIliALI. 
COI\I\ISI'O'iDENZE IMI'O. l'.\TE I 

ol'l I 
ISlla. nwc -

':!li,llil,llHI I 
I Antiche (lI'ovincie 

Lombardia , , 

Emilia c Marcho 

lli,li~li , i:i7 

Il,I08,:lG2 

:!!l,310,7U8 

IO,tll1,li t9 

7.G~8,181 \ 

l
oscnna CII Umbrill 

NalJoli , . . 

icilia. . , , . 

'OMME , 

8,tK:l,'2:iH 

11,868,6:11 

:1,702,6<\6 

7'2,Ii1a,31tJ 

1l ,OU,821 

12,'261,'l20 

ft,I&.0,020 
-

J 

ti 1 ,309 ,33ti I 



dal tJuale emerge che ~t:emò il numoro tlelle lettere nelle antidlO 
provincie, nella Lomhardia, nell' Emilia e nell Marcho, ma crebbe 
invece nella To 'ca nn Ilcll ' Umùria, nolle provillcie Napoletanc e 

noll ' i ola di Sicilia, 

;\la la legge (lei J llwggio HW2 fissando a 1G ccntc imi il prczzo 
tll'Ila francatura delle lettere, stabjlì una riduzionc di Las '[t {Jer le 

ilnticho pr'ovincie , per la Lombardia , per l'Emilia e pel' le Marche, 
O\'0 fin (/al giorllo in t:ui fu inaugurato il Govorno nazionale venne 
l'stesa l'antica tnriffa sarda eli 20 centesimi; mentre invet:e rispetto alla 
TO,'Cal1il , al Narol 'lano cci ali" Sicilia J" tarill'a del 5 maggio ar
l'l'cii un ilumento, pel'occhè le lettere franclle Cl':.lno pcr l'addieL/'O il 

IO cenL in Tos('ana, ('d a 8 1/2 (flue grnna) 11('11(' lJl'ovincc meri 
ti iOIl:11 i. 

Ora, :c (' al1m!'llto dcJlt' t:Ol'ri 'pondellze si verifica ,'ppunto wlil 

dovo la nllova tarill'a 'egnò una gravozzn, c 'o si ha diminuziolJe cli 
leltere ove la Ln .sa l'II l'osa piil mito, nOli (leve i (1a que to fatto 
incontl'aslalJilmcnlc deùurre che ragioni di altro ordino e circo ' L:.lnz o 
indip ndf'nti dalla mi ' lira dei prezzi vi ahbiano singolarmente infiuito ~ 

, i aggiunga cllP nelle 1)1'0\ in('(' settentrionali elci l' 'gno il on iz;u 
po tale , se Ilon pui) dirsi tuttora all'altezza cli quello !li alcune fra 
le piil incivilito nazioni, corto tien dietro ad es 'O, e se l'imano an 
l'ora nOli (lOI'O a f3l'si, egli è cl ' altronde fuori duhbio, che molta 
ptll'te dci maggioro perf'zionamento desiJerato, piil cII dall' opera 
dcII ' Ammini 'tl'azione dovrà ilSpCllul' 'i dallo sviluppo ùei commerci e 
ùdlo indust/'ir, essenzi3lmonte poi dallo incremento delln pubblica 
i: trnzione, 

1'\e11e alLI" pal'ti del regno all'opposto si hanno ufizi da creal'e, tra 
sporti da stabilire, relazioni da tl'ingere. 

Xon deve quindi recar meraviglia e illdipendentementc alle COII 
Ilizioni pIJlitiehe ed economiche del paese quelle province hanno piil 
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\ i\'llUIl't\U' :èl\LiLè 113 migliol'Ìu illtl'Odutte, l'ppOt'i) hanllo !lato 1111 con
I ingen I o cl i C01Ti~pondl'n7.e l'plati vaJflell Le maggiore a quello delle 1>1'0-

,incie sOl'pllc, le fIllali già po sedentl0 sifTatti \UnLaggi dovevano da 
:t!lrc cause ripeterc l'alltnrntn n la diminllzione (1('1 )1l'Oprin movi-
1Il ntn cpi~t,lI:tre. 

J,' al'ticolo 5." della l~gge fìllanzial'ia llel 21" novembrl' 1864 ha 
DI'a portato a 20 cenlc~imi il prczzo (Ii rrancaltll'a delle lettere, ma 
l'.\mll)inistraziollr (Idi l'osLe l'iticnc, che lIeppun' questo altlnenLo 
lIon yalga :t pl'O!llll'I'O una reale tliminllziollo Ili (~at'tr.ggio ('l, 

l'l'a lu ri'orse dle J'Ammilli 'Ll'azione Ila singulal'lllente curate non 
va posta in disparte la pl'irati\a che la legge del ti magrrio Jo atLl'i
bUÌ, ricltiamandol:1 in vigoro colà dovo e 'S:1 el'a caùuta in desno
Llldine. A que ta :1via misura vlloisi (Juindi in gran parto l'ifel'iro 
lo allmrnlo ]ll'ogl'cs i\o lli cOI'rispondeJlzo clic si i' vOI'iacato nel 
l'ompnrtimenlo toscano, ('OJHO lo Ilimo:-;tl':t il pal'all(~J() ,eguellle: 

tORRI PONOENZ.~ del COllljl3l'lillleulo loscano , 

-
Il 

A 1 N o 
- -

1862, IRli!), I 
'8Ii~, 

7,17~"iO~ ~,11l3,:!:i!l !I,OH,Sì7 

I 

(londc l'c. lilla, che l'i ohhc in (l'Iella provincia lo aumento medio 
di un milione all'anno, , nei due anni quello di J, 72,:l23 lettere. 

:\è si debbe cl'edere che per ottenel'e que to resulLamento l'Ammi
llistrazione abbia ecceduto in liscalitù. La llaLura 'tes '3 della legge 
assai larga non lo onaentiva, lo impedivano d'altronde le condi
zioni del pae e, c(l i riguardi indi pen abili nel pa"aggio da vecchi 
a Iluovi ~i~lemi. 

(-) 1.0 ~lali"licho ,101 primo Irim stI'O lIell'anno 18G:i confermano pil'IHllllf'nlC l'a'~crzioll , 
,'II ar('cnnanu all'aumento di ollrc Illl miliono di lottere, 

Pl'ivativa 



eb)Jene quindi si a\'esse fondato motivo di dubitare cile il con
trahbando postale si esercitasse pill ampiamente, ciò nulla meno il 

numero delle contravvenzioni accertate n ) HH.ii Ilon fn cho di 3i 75. 

Ora però, ce'sate in gran parte le circostanze cc 'ezionali che nOli 

permi ero pel' lo addietro ulla piil efficace vigilanza, l'Anllnini tra
zione ha pre'i gli opportuni concerti colle Autol'Ìtà cui tale compito 
e pecialmente affidato, e spel'U che in avvcnire si polrh pii! sicu
ramente prevenil' la l'l'ode. 

I.cUCI'O fl'ancho. Il co lnme di francare le proprie lettere è venuto semprc piil 
diffondendosi, cosiccltè fatto ragguaglio coll' allno )1recedent· ioii Ila 
nel 1864 un aumento dol !) p. "In 'u ll lettel'p rl'tlfI 'he. 

In Francia la francatura favorita- venne alUlUessa dal L" luglio 
i ~4, quando la proporzione delle Ictt re franche Stdlc non fl'an
che stava come 4{) a tH. Immediatamente si camlJiarono le vcci, (> 

nell'anno succes ivo le lettere rranche sal irono all'8tJ p. 'i" o le nOli 

franclle sce 'C I'O al t 5 p. "/u' In seguito, cioè dal 18~tJ a tullo il t 86:.1, 
continuò benSÌ lo aumento ùelle lettere fl'ancllc, ma in proporzioni 
assai lente, di guisa che nel 1 63 le l'l'anche stavano come no a 
100, e le non fl'anche come lO a i 00. 

Il quadretto che segue ùimostra come iII Ilalia sia i ill tre anni 
l'aggiunta non solo ma superata la progressione fl'nll ese nella mi
ura delle lettore fl'anche colle non francllo. 

--

l'HOI'ORZIO 'Il 
N\!MERO TOTALE LEl'TEllE LE'I'l'EHI': l'I:1\ °/0 

ANNI. -
Ur.I.LE LF,TTr.lIf:. l'nANCUf:. NO~ FRA (;111:. T.C lIi'I"(' "ellero 

frallchc. nOli [ranChO, 

- - -
I 

181i2 11,ti02,77l1 32,118,09;; aH, iOii,ti31 'ti 56 I 
I 18G3 72,t;H,OH ti8,U I 6,630 1'2,H27,10!l K~ 11:1 

I 
181.:4 67,309,!J3ti 6 I ,099,26ll 0,210,000 91 li 
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:f'ltbcllc PI'l'SSO di Iloi llOll sia i allI'OI'<I beli t;ompl't'sa la Il t,) t; es
~ilà di l'ilCCUmalHlal e od ilRSÌl:ural'o lo ll'ltcl'(', nelle qllali si vogliono 
mandare carte 0(1 oggelti di valore, (J ~pes, o ancora nvv ngano l'e

elnmi (1el' jsmarrimonti (li lettel'c, nelle quali si asscrisce essel'si con 
telluto 1111 vaiol'O qualunque , il pCl'i) consolanto pOI' L\mminislra
ziol1l' Ilell(' Posti' il voelere cho in qlle ' ta parte tanto impùrtante 
del proprio sl'rvizio \'i Ila tnigliOl'amento, che il puhblico comin
cia a l'arsi carico 11ella nccpssilù (li valer. i di CJll Ila guarentigia, eh l 

a c()~ì 1~lIl1e pn'zl.O ~Ii l'o IlITI'l'la. 

La S(lglIl'llln til\'ola c1inlo~tra LI progresso ottenllto nel lJiennio ora 

LI'a~l'orso : 

I 

I 

I 

I 

I 

LETTERE l'accolliandale cd assicurale. 

• 

--::111 .""c,,:1 LETTEIlE 
. -

,A ;'1 N (). 

1Il •• rollHl~1 1l~,iCU1·I\II'. 

-
L. 

1863 IiU ,O:)t Ili ,211!l I ~ , ;;711 ,H20 

1864 7~:i,721 20,IlOI 2:l,:i17,1HO 

- - -- --
I 

lhI'Ff: I1I :~Z~ iII Jliìll1cl 18\i~ 111 ,11111 1,:1I ~ t!,9UII,:m 

l'l'dami pel' lellrl'o smal'l'it cont nenli valori furono: 
nel HW3 N.o 3i29 

• 1864- . » 2!H 7 

diminuzione Il ,[ 1864- N " l. 212 

! 

r. . 
:!11 

31 

I 09 

I 

pel' cui , tenuto 'onto (lella maggiore quantità <li raccomandazioni 
(li as icul'azioni pl'csentatc, non rimane duhbio circa l' accennato pro
~rcsso. 

~Ia ,'e Ijuesto .. lLlI l'esultato, di certo oddi facente, l'Amministra
zione non las 'ia pel'ò ùi adclolorar i per le perdite che ancora le 

vcngono segnalate, e non PllÒ chc in i ' tCI'C con tutto calorc ulla ne
t'c. silù di raccomandarc cl a., icural' qualunque lettera o piego in 

tcltl'rc 
1'1\"1'01111\11 11.111'. 

• 
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cui si vogliono racchiudere carte importanti o valori. Essa Ila di cltia 
l'ato in ogni tempo, e gli llfiziali delle poste sono tenuti a l'ammentarlo 
ad ogni occasione agli accononti, che torna impossibile il seguiro 
le traccie di migliaia e migliaia di lettere che si dicono geltate nelle 
buche, e delle qual.i nOli si può pOi' con eguenza guul'ontire il reca
pito, come non si ha la corlezza della 101'0 impostazione. 

I~ un 01'1'01'0 il cl'celere cho la raccomandazione sia istituita pOI' 

diffidenza verso gli agenti postali ,; ossa mira invece allo scopo ben 
piLI importante, di accertare cioè la impostazione delle cOl'rispondenze 
e la loro consegna ai (Iestillatal'i. 

lndipendentemenlO all ' al)uso di fiducia pel' parte degli agenti 
postali mollo sono le cause che impetliscono l'alTivo di lIna lettori! 
a destino; vi ha la sOLlTazione o lo smarl'imento pOI' colpa 'e 11011 

del mittente stesso nlmeno de' l'uoi ilgollti; vi ha la mata fede ùel 
dostinatario; vi ha il disgllido negli uti7.i c1elle poste; vi Ila linal 
mente l'errore nogli indirizzi o la totale loro mancanza. E quest'nl 
timo caso è froqllonti imo, (, si aVVCl'a d'ordinario iII coloro che 
scrivono maggior copia di Icttel'e . Gli ù quindi per lo meno avven
latoil giudizio eli COllli, clte in ogni lettera non ricapitala vltole scor
gere assolutamente l'opera delittllosa degl'impiegati po, tali, 

Del resto ulln lettera gotLata in buca passa per eonto mani prima 
di giungere al StiO destino; nei grandi unzi i garzolli la l'accolgono 
dalle cassette e la bollano; la tra mettono poscia agl'impiegati che 
ne fanno la cCI'na, e questi ad altri che la casollano ti la chiudono 
nei pacchi; vengono poscia i messaggel'i, i pedoni, ~I"impiegati, i 

serventi degli lJfizi di arrivo, c da nltimo i [lol'lalettero, Come () gli 
possibile lo impediro che alcuno di qu' ' ti agenti abu ' i Ilella Vl'opl'ia 
posizione e sottragga nella moltitudine una lottel'a di CIIi ninno potrà 
mai pl'Ovare la illllHHìlaziono, c del cui fUI,to ò f[llÌ11l1i assiCllratala 
impunità'! li: so si cùnsidel'<l cile buona pilrte ti; qtlesti agenti Ila lino 
stipendio certamente non lauto, sarà egli Opporlnno CIl1CSlO t'(~plicato 

allettamento al mal fare, potrà dirsi morale que 'la continua prova 
clle si vllole impol'l'e alla altrni onestà? 
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Cortamente in lIlla amministrazione, compo ta di pill migliaia di 
individui, non Ù Rcrnpl'e pos ihilo rispondero fino allo scrupolo del!' 
upera di ciascuno, ma in omaggio alla vorjt;\, cd a confol'to degli 
onesti. \lIol~i Plll'O l:ioggiungol'c cho ogni giorno si sottomelle alla racco
mandazione (l'' Idìzin IIna moltitudine (li IcLLOl'o ho il Jlllhblico ha 

gettate con (10(;0 lot1PI'o!p nonClll':lnZa nelle buchc, e nolle quali 
gl'impiegali delle poste l'avvisarono bigliolti di hanco oJ altri valori, 
clic ossi ~tcssi cil'(;Olldarono (li ql1elle clmlplo che il mittente cra in 
ohhlfgo di non 11',,~nll(laro. 

TI Ijlladl'lI segucnto dimostra !Jllalo l'II il numoro dolio lettere 

l'<lccomanrlnl.e (] ' "Ozio noI 1864 nolla ola TOl'ino, o qunle il valore 

che in e se evidentemente si racchiudeva. 

I 
MONETIì OGGllTTI m GI, TETT I VALOIlE N ll ~IEIIO - - III Il l'\C I 

, ('F.LLI,: I I~'rl"nl·:. I al·g(lIlIO. 
III ,'A I.f)I"~. I\lCONOse'IITI>. 

nl'iI, H (;I;I)OI.J,. 
I 
I 

I 
Il 

:Ilil :HI IGIi in Hl I.. 1:\,1>20 I 

I , 

Orn nella legge dci ,.. dicemùro 18G~ il Parlamento, accogliendo 
le pl'Oposte del Ministero, ha stabilito che siano assoggettnte al 
doppio (Iella tassa fissala pel' le l'ae omandaLe qllelle leltere nelle 
quali dn s 'glli esterni apparisse contonersi danaro , gioio o carto di 
valore, e si ha III ~il1ga cliO qlle~ta prescrizione sena di qualche 
freno 3i mittenti, (' valgn a diminuiro sempl'e riti g!i ~mal'l'imonti o 
la !,pspon snhililù gravissima degli nlìzi postnli. 

Anche i pieghi sotto fascia ed campioni di merci "fllllirono in 'l'i gbi lasciati 

maggior Cjuantilit nll11 posta: 6 campioni. 

no! t 863 o~sj flll'ono in numero .li '1,273,527 

mentre nel 1864. salirono il numero 1,5u4,39:3 

con IIn lIulllelllo pel '181:>4 di numero 280,866 

e clalle OSsol'vl1zioni l'alto resnltal'ono confermato le spel'anze con
cepilc 110110 ,COJ'so anno, vale a dil'e che In moderazione di tassa 
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introdotta pei pieghi di mano 'cl' itti ne :t\'l'ùbbe attil'atl1 una buona 
quantità ùi quelli piil volllrnino i, i CJuali per l'adùiotl'O sfuggivano alla 
Jlo~la, ed erano spediti ('olle ferrovie () con altri mezzi particolari. 

Sllllll!ll' pOl'iutlirhl'. L'aumento notato nella impo tazione dell' stampe periodiche du-

SlIpph)lllCl,l1 
ai {:iol'lluli, 

rante l'anno t803 continllÌl puro in larghe proporzioni pel f.8(;~. 

TATISTICA dci giol'nali c delle slumllc jJcl'Ìodicllc. 

- -
A 'i N I, l'1UMIìUO. 

1863 

1S6i 

Dtn'Ellf;~1.\ iII piil 1101 IHGi,. . 7,1!lI,H13 

Si !leve pertanto illfel'il'e ùa tale incremento, che lo sviluppo 010-

l'ille del paese si va oglli giOI'IIO cOlllpiendo, e dobbiamo speciallll 'lite 
rallegrarci di che In pl'Ovilll'e, le quali negli allni adllietl'o a P 1)(1 1) <1 

figuravano nella gl'ande palestra che alla umana illtplligenza olTrono 
le pubblicazioni periodiche , ol'a vi sono tutte convenientemente rap
IlI'esentato. 

La legge del ,~ ùi('enthl'e f. 8tH ha tolto di mezzo IlII ùllbbio Citi' 

('1'.1 orto sull'applicazione di quella del {) maggio t8G2, e compI'
late in altra pal'te le nOl'me relative ai giol'l1ali. 

Co'i vellne opportunamente slahitito cito i supplementi, j quali non 
('oJllongano gli alti <lcl Goverllo, ma siallO separati dal foglio prin
l'ipale, plll'CItÙ di cguall' fOl'mato, vengano 0:-;. i pUl'O francali come il 
giol'lwle sl('~so, cio(' iII l'agione di IIn ccnt. per ogni fI·O grammi. 

Que,;!a dicltiaraziolle ('l'a necessaria, porcltò la legge {) maggio 
:H:c.Cllnall(/O ~oILalll() tli slipplementi che contenevano ~Ij aLti del \.0-
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verno, ora duhhio e Lutti gli altri dovossero considorarsi come gior
Ilali, o eome stampe non periodiche. 

Compal'enùo poi ecc es ivo rigore (IUelIo pel qual o una .tampa non 
suIncenLemente francata non poLesse aver corso, mentre avviene ùi 
freqnente clte ('iò sia il ft'ullo di semplice errore .in cIii non (' 
avvezzo a francare da sè le proprio cOl'I'ispondenze, fu determinato 
cile, ferma la tlisposizione della legge t) maggio pOI' le stampe nOli 
affatto francalo, ~i pon ssero tuttavia in ispedizione quelle la cui fran
catul'a non fosse snfficente, assoggettandole 11[ trattamento stabilito 
in egual caso por lo lettere, valo a dire al doppio di quanto manca 
a compi l'O la ta .. a dovlltn. 

All'opposto le stampe non periodi he, le quali, tranne poche ecce
zioni, ri"lHlrl1ano fju:lsi per intiCl'O le relazioni e gli annunzi com
merciali, hanno scemato di 1111mOI'(. l\'ù ciò nlolsi attribuire alla 
tassa, che piLl modica nOli poLrehbe essere, dovenùo pUI' sempre si
slcl'e 11l1a differenza tra quosto genere di pubhlicazioni cd i giomali , 
clIC ogni ragione di int resse morale c materia I eon iglia lli favo1'Ìl'e. 

La diminuzione dolle stampe nOIl periodiche proviene dallo stOSf;O 

cause cui devo i l'al' risalire clueila dello corrispondenze ordinarie, 
le condizioni ~ioè elcI paese, la cri si politico-oconomica ch'o so attra
vorsa. For e vi ha eontribuilo pure in qualche parte il maggior rigore 
spiegato in fJuest' anno, noI rifiutare di ammettere come stampe (IUelll' 
cho portavano ([llalche S l'iUo a mano. Ciil ora peri) neco al'io onde 
o;;til'pnro gl'avi nlJlIsi ormai genoralizzati li danno delle rendite postali; 
ora ha provverlllto definitivamente la leggo del !~ llicemhl'e, stahi
lendo che nlle , tampe si possano soltanto scril'eee la Cll'ma, la data 
e l'indirizzo, non che le poche parole di doùica c di omaggio degli 
autori, e Ciii a ogni altri} cirl'a od indicazione qualnnque. 

Le tampe nOli periodiche impostate nell' anno 186!, furono in 
numero di G,:31 1,27!l. 

Slil.m)lC fmucalo 
in~lIlT1cenlcmclllc. 

' lalllp ' 
Ilon Jleriodicho. 



'i!f) 

Rifiuti Dove essere fra lo clire precipue di oglli amministrilziolle po 'tal 
il cel'care ogni mezZI) di l'onùere minimo il numero dello Ictlpl'o 
inesitate, ciù l'ichieùclluo l' interesse pl'i\'ilto (\ei ùestinntal'i e quello 
genera le del pu bbl i('t) era l'io. 

N'ell'anno i SG::! 1(' lellcl'O inl'sitate fUl'ono in 
nel t SG~ scesero a 

con una diminuzione di 

N.O 1,217,03t1 

8Gu,00t) 

3ij2,!J3~ 

Ecco la di visione cl i l(llcsta ([lIilll ti tù per com parl.imcn to tel'l'Ìtoria I l' 
C la proporzione l'l'n lo lettore impo 'tato e ([lIclle non (lislribuill': 

I 
. 

UìT'rE Il E LEITEHE 1'I1OI'O llZlO:-I E 

I 
GOMI'Altl'lJ\1 ENTI l'ElIHITOIU .\/'1. IMI'OSTArl~ I ~ J; ~ I l' \ T I : 11m Il, I eTTI. Il I: 

Iwl IHli!' , IIcl IIIIi I. III1IUT.\TI: 

I . 
I I 
I Anticho (lI'ovillCilJ Ila, :110, 7G~ 239, Hi3 l,O:! 0/0 

I 
Lomhal'dia 1(1,817 ,(j(!1 n,Hl O,1i1 11/" I 

I I F.milm o ~ltll' ,ho 7.!i!11I,78\ !1!I ,ri1H 1,2i1 Od) , 

Toscana cd Umbria . !I,()H,l!~7 !I:! ,n:l7 l , II:) 41 , 0 I 
I 

NlI(loli . 1:! ,:!fi7,HO :!1I1,1 a:. ~,29 II/O 

I 
Sicilia ~, UU ,02u 7:I ,R02 l ,!I:! "I" 

!-

"I 
TOTlII 67 ,:IO!l,:l:I:i RHii,OO:' \,2R Il,, 

'ccce,,' 

[\\elle lettere cadllte in rinllto, eù ilpel'le aSilO lelnp a tenol'(' di 
It'gge, Ri rinvennel'o i seguenti oggetti: 

Documenti numero ti l. 
Monele n ~l mel'o 52 pel' lil'(' :l3:1 (j I. 
Biglietti di banca I1UIlJ('l'O 2U per lil'l' 1,220, 

Carnl)iali nUlllcro :)tI jll'l' lil'o .'10,2 00 !)G. 

Francobolli per liro 2G 80. 

Vaglia postali l\umCI'O 2;) por lire H2 70. 
Vaglia <leI Dchilo pllllhlico Il Il 111 C l'O :l per lil'o .. 2 GO. 

]\\: t 8 oggelli in oro ecl argento, cioè anclli, bollOlli , croci, l'cc. 



Anche nella diminuzione de' l'i fìuti vi ha (lunque pl'OgI'CSSO, e lo 
si debllO essenzialmente imputare al favore straordinal',io che ha tro
vato presso di noi, come già si è detto, la francatura delle lettere, 
cosicche poche ol'mai venendo spor]ite non arrrancaLo, diminuiscono 
grandemente i rifiuti, e solo l'imr1ngono lo Irttere incsitatc per altre 
C3\lSC. 

Perchò qllCRtC si ric1ncano ai minimi tCl'Irlini tì necessario di ge
lI('l'alip~are il servizio dçJ ricapito n domicilio dello lell.el'c tnnto nelle 
citt;ì, quanto nelle campagne. 

])1'1 servizio rnrillo si parlel'il più illl1ilnzi. Hestringendoci ()l'a alla 
disLriuuziollc :t mczzo dci portalctlcl'e n lIc citt~l, è cl' uopo ricono
scere che elessa iHcontl'a anc,ora non poche difficoltà nella forza 
<li invetorate abituùini, a rompere t" CJuali senza s('osso, () COli l'cale 
vilntaggio cl!)1 pubhlico, (\ necessario elle (juesl.o ~i pCl'suada como 
1'pecialrnonLo Ilei grantli ccntri non possano m:11Il.cllorsi contompora-
1\(';)Ill()[)lo i rlue sistemi ùella distribuzione in uuzio e dI'I recapito 

il ùomicilio, senza che ['uno cozzi coll'altro, ed invece <1ella pl'eci

sinne e Llell~ maggioro speùitezza, che sono gli attrihuti c'sellziali del 
servizio postalp, si vada incontro a continui ritardi e(] a smarrimellti 
di lettcre. 

DiJTatti, cOllie è egli mai possihile che gl'impiegati dolle poste ri
(;ol'dino il nOll1o di llll.ti coloro clio ocsiùo l'ano ritil'nl'e le loro IcUeeo 
in ufizio, e fjl1('llo degli altri cuo lo vogliono a domicilio'? L'espe
rienza !In rlimostl'ato cho questo dupliec metodo di distrihuzione 
appena può reggersi in quelle piccole local ilà ovo In corrisponrlenza 

u minima, 0(1 o\"e tutti reciprocamente si c()n()~cono i contel'r~nei. 

Mil nelle grandi Cittil ciò diviene assolntamente impossibile, e l~sciando 
iII disp:nte la gl'ave spesa che cagiona ogni doppio sistema, ha 'ta scendere 
al dettaglio di esso per comprendel'e cII la semplicizzazioll(\ .ola 
può giovare allo scopo, e che questa si oniene s gurnc10 norlllC gene
l'ali, cd evitando ogni genere di eccezioni. Questa l'egola è tabilita 
dall' art. 8!~ del Regolamento approvato riai R. o Decreto rlel 21 sot-

Distribuziono 
a domiollio. 
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tembre 1862, giu ta il qualo debbono es ere recate a domieilio lo 
lettere tutto cho ne portano l'indicaziono, o che sono dirette a por one 
di cui si conosco dall ' uJizio di posta l'abitazione, c elevono distri
buirsi in llfizio (luello altr(' lettere solamente cho sono dirotte a per-
80ne sconosciuto, OVVOI'O che l'ccallO sulla soprnscrilta la nota (erma 
iii posta. 

D'a ltronde l'a ll" uopo ronvincel'si che il recapito é1 domicilio piil 
che nello interesse dell ' Amministrazione viene fatto a benefizio d'l 
pubhlico, ileI doppio intento cioè lli assicurare la con egna dpJl' 
lettero ai loro destinatari e cli accelerarne la distribuzione. Le lettere 
tue si cOllsegnano in 1Ilìzio si danno a chi unq\!o ne fa richiesta, 
mentl'o il portalettere le l'oca nllo rispettive cnsc, (' d'altra parte s' 
tutte o la massima parlo de" l cOl'risponclelizf' dovessero esson' di-
tl'ihllite in ufizio n01l vi sa reLbe Ilei gran centri alclln localo nh

bastanza capacI' por contenere la folla (legli accorrenti, e la distri
buzione stessa nOli potrebbe operarsi che eOfl ritardo gravissimo. 
L' Ammini, tl'aziono ha quindi procurato sompre di l'al' preferire al 
puhhlico ([ue to lIIezzo di sicuro e prollto recapito. e(l ha perfino 
,tabi jito IIIHI .ovra ta "a di (jaseJJa pOI' coloro che vogliono as olllta
mente ritirare le 101'0 cOl'l'i,pondenze in ufizin, lieta s' piutlo ' lo cli 
a '~oggettarvjsi il pulJlJlico l'o o concorde nello ahhl'nccial'e il si' lema 
del recapito a domicilio. 

Di tal ma.niera si otterl'obbe un regolare 'l' l'vizio , e si aVl'ehhe il 
vantaggio di vedere ogni yolta più diminuilo il numcro dci l'ifiuti. 

11 quadro cile segue dimostra il lI11ffi 'l'O llelle letlel'o di 'Lribuite a 
domicilio (lai portalettere nelle principali citlù di ogni provincia del 
Hegllo. 
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COMrAll'l'lMENTI L1ìl'TllIllì J,ETTEIIE 1'/lOPORZIONE J.U,!,'l'EnE PI\O~~~~!ONK I 
JJISl'lIlnUnH 

IlBLLB 
ngSTITU1TE I lHS1'lllllUITE 

TllOlllTOnlALI 1I11'OoTAT~ 
COLLE 1!IPOSUTIi 

I\ES'l'I'I'U1TI~ COI,LI: 

I I 
\ IJO\lI CILIO 

D1STIIlIIOITF. 

I 
I 

I 
Antiche pl'ovillcit' . 2:l,31U,7H!! i, 'lli I ,'13:1 !l3 Jl. tl lO 8:i,'lOI I , IO p. 0/" I 

I 

'(3 

l 
Lombal'dia tO,tll7 ,ti l8 ~,711,B2 II. il/ti :10,88:l O,Ii:; p. O/Il 

Emiliu ~h\[('ho 7,698,781 :1,W2, !fili H l'. tI/O :!Htl , ~OO 7,81i p. Il/O 

TOSCUII,I od Umbl iu 1l ,OH ,8:!7 :1,1 Hi,:i:j7 3ii ", ti/o l![,OOi 0 ,7 6 p. ti/o 

No.pO·li 12,2G7,ttllO '2,IlIiIl,Olil ;!:\ p. ti/o :l:!,!l:ll 1, 11 p. ti/ti l 
Sicilia Ij,JlW,O f~O 1, 101,01:; 2i ". Il/" ~,G83 0.79 l'. nlo . I --

\ 

TOTALI 67 ,:IOll ,33:i 2:\ ,OO2,Ii!lO :u. p. II/o 150,liO:; 
I 

1 ,96 p. % l 

Emerge da que to prospetto clte le lettoro recato a domicilio drli 
portalottoro suporano appena il terzo eli fluolle impostal I' . 

Bimulle pertanto molta via a porcol'l'ol'o perchè l'Amministrazione 
delle poste Ha liano raggi un ga i n questa pal'Le lo Amm in istl'azion i di 
Francia, d'Inghilterra c dcI Belgio, ovo Lutto indistinLamen le lo let
toro si recano a domicilio, a mono che nOli siano (e/'me in posta. 

Ciò nullameno si spora a poco a poco di ottenere questo si ngo
laro vantaggio, quando lo condizioni del hilancio permettano di ac
croscero il numero dci portaleLtero, ed il pubb lico, convinto dall'espe
rionza della bontà del sistema, no favol'isca egli stesso 1'applica
r.ionc c lo svolgimonto. 

Dal dicembre t803 furono posti in corso i francoholli fabbl'ic ati 
a cura dol Ministoro dolle Fin:mze. Lo specie sono quello ste.so de
gli antivhi, soppressi soltanto quelli da cent. 2 o 80, o da L. 3; ai 
due ultimi so ne sostituirono all.ri da cento 60 e da L. 2. 

Il francobollo da conL. 2 non dovendo in massima sorvire che 
alla francatura delle stampe periodiche si gintlicÌJ pOI' j'isparmio di 

Francobolli. 
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spe a di sopprimerlo) pOlendosi soppel'irvi con due francobolli da 
cent. lino (.); a IIuelli da cont. 80 e da L. 3 furono sostitl1iti aItri 
(la cent. GO e ùa L. 2, il primo perchù meglio risponde alla mi
o ura della la 'sa di francatura verso parecchi esteri p:1C i , e l'a ltl'o 
perché l'esperienza ha chiarito che i gl'ossi [lieglli, i quali importano 
una tassa di affrancamento di L. 3, sono pochi simi, ed in maggio(' 
quantità quelli pei quali occorrono L. 2, e diITalto nel i 8(j3 i fran · 
cobolli da L. 3 venduti furono in 
quelli da L. 2 \'enduti nel (j~, in 

Differenza iII piil per quelli da L. 2 

N.' J a.B5 
~8,827 

]\i: 32,387 

La tavola clre 'egue indiea la c!uanlilit di francobolli venclllti IIcl 
i86ft. cd il parallclo col la velldita del 1863. 

-

' HCll"! ANNO I - -( 
VI.;! f'RANI;OUOII.I. 

186:1. I tlG4 . .. 

Ih\ L. 01 IG ,2:I:i ,H6 22,2(111,1;73 I " 

" » 02 1 ,:i!HI,7Iii " 
li » o:; !I 7111,467 H, 171 , 1 H. 

,) n IO 10, 13G,':l:m ~ , I :lll,ti\!i 

)) )) I:i aS ,IHlI,':l:W 1U,73!J ,H06 

» » :lO 131 ,1116 !17!l ,H,3 

)) . 4.0 2,HU , 101. :l , 11X,7112 

» li UO . 1l1 ,/lt\:I ì>!:I,:149 

" " 8(1 a:;1 ,4.112 Il 

l) 2 )' li , ì:l~ ~II,X27 1 
Il 3 " IG ,Hti " I 

I 
" O~I\IJ : '111,II!JO ,!l22 X~,:ll '1 ,!128 1 

- 7S , t!!){) , !1~2 

DII' I"EIIHNZA iII PiÙ 111'1 It!li1 li ,:l :!i ,OIlG 

I .=- - -
(*) Postcl'iol'lIlculc le i,liwI.I' 111,1 1'llIlllI:Ol'ciu tlCtl'l'lIlÌl lt\l'tlllll l'Amlllili i. (lilZiolll' Il ri pri , lllIare 

l'Ub!) di questo fl'uneobolltl tlle "'n Il (' nCI'nlolllCltll' III IIUtllI) litlullultl. 



~) .. 
... J 

Dopochè vonnero introùolli gli attuali francolJolli, che poco lasciano 
a desiderare in lilloa di finitezza di lavol'o artistico, come sotto il 
l'aPllOl'to dello proprietà chimiche, clic nc rendono quasi ilUpO sibiltl 
la contraHazione, occorreva che [' inchiostro destinato ad obliteral'li 
o il metoùo ùi anllullamento rispondessero alla <[lIalitit Llei francobolli 
medesimi, fossero tali cioè <.;lle nò per virtìl di l'eagl'oti, Il!'' per altro 
processo l'iuscis 'o altl'lli di cancellarne 1(' Iraceir r riporre in uso 

francobolli giù annullaLi, 

Ma' lo avvicenda l'si di altri continuati ed urgenti lavol'Ì non pel'~ 

mise di porro in l'flelL() prima d'ora c!uosta dfonna. 

Una Commis iOl1 ' di uomini clelia scienza 'ta studiando la risoluzione 
di queslo problema , e l' Amministrazione spera che quanto prima 
anche da questo lato. :11':\ gllat'ont.ita la inlerezza elei prodotti della 

vendita dci francoholli. 

1'\011' esito ùei s 'gnatasse si vùl'ificò una dimilluziulle di tJualcltll 
eutitù rispetto all ' anno precedente. Senonchè, oltro allo cause gene
rali giil accennate , fa d' uopo ritenere che i segnata se indicano la 
quantità delle leLLere nate e distr'ibuile in una stessa località nun 

a/Fra1lcale dal mittente. La progl'o siva dimiuuzione di lali lettere 
adunque, se PUl\ talvolta essere fa\'orita da ('ause comuui a tutto 
II carteggio epistolare , ùeve perÌ! semprC\ avvellir' ùi mano in mano 
che Cl'esce la proporzione tl'(\ le lettero franche o quelle non franche. 

Nel 18U3 si esital'Ùllll 
nol 1804 . 

K" 'U81,700 segnatas'e, 
!J,40, '117 

Diffol'enza in meno nel IBM N: 24'1,583' 

La legge del ~, dicembre 18{j4 lla modi1ìcato le disposizioni eli 
quella del t) maggio, proscrivendo che le lettere con francobolli 
usati, anziccltè dal' luogo ad un procedimento giudiziario, siano consi
derale come non fl'anche e ta sale come tali , :Hl c empio anche di 
quanto pl'alicasi in rngltilLol'l'a,. 

Segnillasse. 

Leltoro 
con [rancol)ol1i 

u'ali. 



franchigill. 
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E a questa misura non i può a meno di far plauso se 'i pOI1 
mento che le poche lettere 'ulle quali vengono apposti francobolli 
già L1sati :lppartengono quasi ompl'e ad individui delle infimo clas i 
della 'ocietà, Il che la 101'0 6 colpa, per lo piil Il'ignoranza, anzicchi 
di dolibl'l'at:l volontù di frodare. 

Altrimenti pCI'Ìl deve IIccedore dolio lettore ulle (fuali . tanno dei 
francobolli lavati, o 'oltoposti a proparati cllimici, per cancell:1rvi le 
impronte del bollo postalo annullatore. 

In Ilue to fatto vi è Qnza dubbio la premeditazion alla t'l'ode, e 
/a I ggo no h:1 gill tamento tonllto conto, assoggettando i mittenti 
1;<1 i flestinat:1l'i di tnli lellol'/' a gilldizial' pl'Ocl1liimrnto ed a ponI' 
pecuniaril'. 

" H." Decreto del ;W giugl10 J 8(H, Ila l'alto cessa l'e lo stato di 
anormalitil (} di dllhbiezza in CIIi tut/ora rimaneva <[Ilella parte dol 
sorvizio postale che concel'l1ù la circolaziono in fl'anchigia dolio COI'
l'i pOlldenze 1l(i7.i:11i. Penetl':1to il Ministl.ll'O t1clla necessit:'! (li prrfìg 
goro I \ norme neces arie per t'applicazione cl Ile fl'anchigie postali, 
non solo emlloava il R. o Decreto uc il:1to coll' anne . o Regolamento, 
ma eziandio la Tahella genel'ale, nella qL1ale ono contemplati tutti i 
sillgoli funzionari cui compete la esenzione di tassa, non che i grndi 
od i limiti (li talo frtlnchigin. 

Da questa pII1Jhlicnzione dov va necesstlriamcnte con cguil'o ulla 
mnggiol'c franchozza pel' parto degli agenti po 'tali nello npplic3r I la 
legge, ed una sen ilJile diminuzione nel cal'teC'lgio ufiziale pCI' 1:1 ces
sazione di tlltta quella corrispondenza che In con.lletudine .olamente 
l'II il ùifello di norme iCl1re aveV3no pel' lo ad<lirtl'O abll. ivamentp 
amme a a franchigia. 

[ pieghi trasportati senza tassa nel i 863 fu di 
11('1 f 864. invece fu di 

!'i." 28,t64.,Hif 

27,232,2G2 

e ~i ebbe quindi nell'anno scorso la diminuzione di N: 93t,8S!) 
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E llel'chè fosso tollo il pericolo che l'esenzione di tassa conces 'a al 
carteggio di sel'l'izio giovasse impunemente alla privata corrispondenza 
degli impiegati, la legge del 'i dicembre 1864 richiamò saviamenlo 
in vigore, modificandola alquanto, una disposizione delle antiche leggi 
sardo, giusta la quale debba essere punito con multa oston ibile da 
L. 50 a L. 200 il funzionario che si fosse prevalso por la tl'a
smi sione di 10LLere o pieghi particolari della franchigia dala ad UII 

pubblico nfizio. 

Notevolissimo incremento ha continuato ad oJIl'Ìl'e iI cambio dei Vaglia. 

vaglia postali, il cui vaIol'O è salito nello scorso 'anno alla enorme 
somm3 di oltee 150 milioni. . 

Il quaùro seguenl(' aùdimo tra partitnmcnte quale sia stata la quan
tità dci vaglia emc.'si e pagati in ciascuno dei grandi scomparLimonti 
territoriali italiani, o presenta alcuno proporzioni ed utili ralTeonti. 
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ST~T'ST'C~ .Iel vaglia cUles"le l 

-'~ 'V 

VAGLIA EMllSSl. 

PltOVI CIE. POl'OLAZIONE. ti 

lllEno, VA1.UIIU, 'l'H S, 

..... I-
I 

Anliche provincie ,'oulin nlali (compal'limcnti )lo'luli di Aie - I 
~ancll'ia, G nUlu l' Tol'ino) (a), , , • 1,OIiG,G70 H!J,iUO :I:I,OJ!:l,'~1i7 li7 ~J(i,2112 71 

Sardegna (compurtimcllto di Cagliari) :iIl8,Ofj~ 1i!l,U:i2 :I ,:i:i7,7:\:) I !IO :!:!,12:1 :;:i 
., 

I I 
),ombal'llil.l (COlllp81'linH'nli di Milano c HI'6'Cia) Il, :! ,li8ii,O:i!l :l!lO,aiO J :i,Iì:lG,8G:i 0:1 102,:il/2 I il!1 

I I 

Emilia e ~lnl'cli' (l'Olll1'81'til1lcnti di Dologna rd Ancona) (c) :!,9111,49 I 'o/i:I , IH ;l:i , !fiil, I !l'I :W 11 J ,:11 Il III 

Toscana cII L mhl'io (compartimento di l'i l'onzc) :!,!1:19,a:i:) :171,2GIi :!ri ,111!\,:!:il UO I i ~ , ì:;ri 

I 
:;:i 

l'l'ovinl'ic nll)lu lilun(' 'cumpartimcnti di illiri, Chieti, Cosenza l' 
iI~i opOli ) , li,i!!7,:i :!H liti I ,8 Ili :11I,O:l!J ,rmi 711 21 \ ,:iO:! I 

Sicilia (CCln 1JlllI' linH'1I1 i di ~lcsJino c Pal('l' lIIo ) 2,3!II,80;! :!ti!l,1 :Iii I :i,l!!li ,':l~!I :I!! )i!! , III!1 
I 

!lIi 

I 
--,-- ~ 1- -, 

" ~ SOll>lg , 21,79G,%3 :!,!J7ti,20:l l:i!I ,!W7,11!1 Il H:i !1~8,180 

I ~;..; 

(II) I rOOl[13lliml'lIll l'O,lali lli Aie, aJldlia, Geuova c 'rol'iJlo cOOlrrclldOllO, ollro nlle anllche T,rovlnci!' cOnlln !n lnli, (lI\I'h(' i rirronllari dI Pali., 
~13"a ,li Carmen" Castelli uovo dI Gal'fagnnlla, 

(il) Tlllta la J.olllhnrtlia, tranne il drcondario III Pavia, 
,/,) L'Emilia r Il' M,lrrhr, tranne i circondari di Ma" a di Cal r,11'a e di Castclnuolo di Garfagnan l, 
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l)a~atl nell' aUllo :180.:&. 

iV.HORll TASSA TASSA PROPORZIONE somlA rROrOI\ZIONR soma fra il nUIll CI'O VAGLIA }'AGATI. fra il mcdio I11r,li o. media IlIcdia nllmol'O 
media dei dci 

di cinscllil l'CI' ciascun 1101' ogni vaglia ull1o~si spedita -- \llglil\ pagati l'iscossl\ 
da. - - da ogni o 1ft ogni abitunte. ' III VAGLIA. , 1101 I l. ccnlilluiodi lire popoln7.iolH'. N MimO. VALOII1; popolazioni'. abitanto. 

L H. OG L. » ~i L II ():J I p~" :. , i!! 1,. 8 . 35 8H,1:.i:; ;l7,:171,:Ji;:i ll:i I pc!' ". n 1 L. H 18 

JJ :;0. 85 ») " ;l'l » )) G2 I il 8. -\.0 )) li . Oti .12,07:\ 2,178,7% ~n l )) '1:\. !lì l) :1 . 711 

l' 4.11. Oli )1 » :!G )) » liti 1 " li . 87 » n. 01 ·13:.!,:\H ~() , 7V~ , (jr;8 Ili 1 )J li . ~ 1 )) 7 . 7~ 

» ;;1 . H » " :111 » » :';G I JJ G. 30 » 
. 

1\. o:! 4tl8,H8'2 ;l1,I01,8!10 li!! l il lO. ~II . 8. :\2 

») 7!1 . & 1 )) )) :l8 l; » 19 1 )) II. :10 » 12. 17 :\78,Olil 27,~':W,83!1 13 l )1 li. I!1 " Il . 7~ 

)) ;;7. 47 " 1) :\\1 . )) :;G l » 10.21i )) :j. GO 1J2ì,7 ()() :11,',81,"37 li8 l » IO. !HI )l :., 118 

)) Lin. OH J) » :\3 » » :i(i l " 8.88 )J ;i . 61 lUG/l!!" 12,880,!37V 16 J li 12. Itl 11 :L :II~ 

.- 1- -

j,. 1)3. 71 l,. )l 31 L. » li!! 1 ]l01' 7.31 L. 7. :J~I 2,9i):I,101 'l ìi!l ,23ii,:lti7 80 1 JIOI' 7. :10 L. 7. :11 

. 

. 
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Ponendo a confronto le stati'tiche ùei vaglia por il 186'i con quello 

dell'anno precodente si trovano i soguenti risulLati: 

NlJMEIIO DEI VAGLIA VALOIlE DEI VA'iLI:\. TASSE 
ANNI. 

('lIlcssi Ila "I\l i c lllc ~si pngati n 18 c o ~E 

- -- I 
J863 ':!,HU,:1I0 ':!,~O!l,Il1l 1.21 ,072 ,:nO!l1 Il !I ,:Hi1 ,6G7 '29 71ll,H2 :\:.; I 

I I 
lSIi1 il,H7:i,2U:) '2,H:j:I , 101 1:.i9 ,!107 , Il!I O:; lfi9,23:.i,:\:i7 !lO Ui!l , UIO 11 

I -- - - - I 
AUlllelito 11 011 !lG4 til. ii, 893 tiH,'tGO 38,734,:;48 Il 39,880,GUU li!! 2:i8,737 76 

I 

Lo sviluppo di questo sorvlzlo è pr digio o, (' lo climo tl'ano le 
'omme che furono depo itate nell' ultimo triennio. 

Nell'anllO 1862 osso furono di 

nel t. 63 cl'eJJbero subito a. 
(' nel f 8(J4, continuarono a ,a lire a 

L. ()\),'~8!) , 5 '~:l 

» t2t,072,570 
• Ui\) ,807,U!) (") 

In que to tt'iennilJ adullque si ebbe un aumento n i ùepu ' iti ùi 
L. OO,3! 7,576; omma enormo e i cOllsidera l' immen o lavoro clw 
ne consegue per la diramazione e l'amministrazione ùi questo de
naro compo 'to di vaglia , i quali in media non eccedono il valore 
di L. 54 pe!' caduno; e se si pon mento alla gravi sima respon a
bilità che pe!' tale circolazione Ili denaro viene il pesare sugli agenu 
dell 'AmminÌ'tl'aziol)(' (lelte po te. 

Con Lutto ciò es 'a può anùal' lieta che lo perdite sofi'erte nel ma
neggio di co'l ingenti somme fUl'Ono relativamente minimo , c(l appona 
salil'ono a L. 87 ,037.78, le (IUali però non d ~blJollo l'iLenol's i por inliel'o 
perdute, avondosi la cortezza di ricllpol'arno bnona part·. sia in vil'til 

n In Frallci .. lo SO IllIllO dl'positato IlCI' vaglia II cll'nnllo 1863 furollo di L. IO!l,':!:H ,!!;JH , ciotÌ 
undici milliolli di lire m 110 cho in Italia , ebbello ivi illlulIloro dogli ulizi postali ~ia minore ,Ii Ull t~ 

melà di tlUel1i delill Francia , ove prt'b csistcllrlo stabilimrllli di 'l'edito in tlUasi tullo lo ci ttà di 
qualcho riliofo, 11011 fl.l IlI craligli .. se i vuglil~ postali 11011 ottenlloro lo straordinario svi luppo cho 
raggiulIso l'o così Ilre ' to iII Italia , le cui cittù mancano ancora in genoralo di facili e 'icuri 

mozzi pOI' la lrasmi sione dci denaro. 
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dI'gli alli gillùi,dari cile si slanno a tal uopo l'ompiellllo, sia m 'l'tè 
la vendita (Ielle anzioni di coloro cui spetta\a di ciistodil'o ' tuto 
lal'e il denaro 101'0 fidato, ia flllalmente por l'inca 'so del valore d(li 
vaglia non pagati, i quali avondo cnmpinta la giacl'l1za (li un quin
quennio cadono a profitto dell' eral'io. E (IlIeSla somma di tlanni 
i:al'cllbe di un quarto minore ,e in un fUl'lo perpeLrnto da un ap
paltatore camerale dolle linanz' l'Ammini 'Ll'aziolln d('lIe poste nOli 

rl):-;~c int('l'c 'sala pel' oltre 20 mila lire. 

Il (Jlladl'o (lui appre so dimostra lo perdite toccate all'Ammillistt'a
zione (lolle po le prl servizio (1 i vaglia dnranle gli anni 186:3 e J 86'-' 
l'II' rall'c (li O'S. 

~ ~ - -, 

A

R J !l6a J8Ui 

FlIl,tì 18 ,OH :iI I ~,!I:3:i 4:\ 

Aggl'o~'ioni Il,011 18 18,188 7'l 

Malvcl'.azioni 1i1,tH8 2~ 32,Gti7 26 

Altrmzionì dì vaglia 0,102 20 1,6:12 ilO 

- ---
TOTUI 86,767 13 li7,()I~ 26 

I- -
FurIo Ili 1111 uppllitalol'c l'U1\101'O)0 delle Fillonze :20,92;1 :;2 

I 

"I TOTALE !l1,n1 
I 

La legge deL /1, dicembre { 6!J, facendosi cat'ico di que. la ~el'ia 

respon abilità, non compen ata dal tenue prodotto delle la se \Ii de
positi per voglia, e pCI' quelle con iderazioni economiche ispirate 
dalle condizioni del pubblico erario, ha approvato nna nu va tariffa 
Ilell la e, la quale, m ntre arrecherà qnalche aumento nella ren
(Iil:l <Ii questo r,o tosi simo ramo elcI: Cl'vizio post:llc, non riu.ciri't 
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certo di sensi bilo aggravio, ma 'simo alla classe meno agiata, al cui 
vantaggio l'Uituzione dci vaglia è precipllamente rivolta (I), 

Fu pure sancita l' introdllzione prima ti ' Ol'il <lut1ullziata dei vaglia 
telegrafici, pei (Iuati venne fissuta la lenu' ta' 'a di 20 centesimi oltre 
quella dei vuglia ordinari, e l'altra clelia tra 'mi 'sion(j <lcl telegramma (~). 

ill'alto inllovazifJlli porsoro anch' occasione di mutaro l'adÌl:almelltt.' 
le forme in LISO pel pagamento dei vaglia, delle quali l'Amministra
zion' delle po 'te non cessò mai di preoccuparsi , II che modiflcÌl 
l'eplicatamonte nella speranza di l'aggiungere lo 'cupo unico e co-

I 

'tallte (lo" suoi sfol'Zi, quello cioè di l'ende!'> impo ' iIJili le altera-
zioni c le l'l'odi, tanto più dannose in fjUanto clie. trattalldosi di 111\ 

'cI'vizio di minuto dellaglio , riesce malag 'vol<' di ~copri1'lc suhito, cd 
allora 'o ltuuto posso no genol'akncntC' vcnit l'icono~('illtc dIO giù ' i Ila 
IIn danno ahhaslanza gl'av(' da deplol'arc. 

Accurati stlldi di confronto dei 'istellli in vigoro presso le Arrllui
ni 'trazioni po ' tali di alLl'i paesi , e l'espericnza IUllgamonte acqui 
stata hanno dimoHtrato lino all' c\id 'lIza cii I le f01'm piil o mello 
artifiziose dei vaglia possono rendero piil di/licili. IlOll impedil 'o 1(' 
alterazioni I lo l'l'odi , e che per cOll'eguenza vi ha un solo mezzo 
di eiil ottenere, qllello di stabilire clte nillll vaglia, 11ualllllllllC III' 

sia il \'alol'o, pos a 1'8S01'l' pagato, se l' u(izio cui vOllne esiùito nOli ha 
ricevuto dall' uflzio traente analogo avviso di pagamentu com I si [ll'atica 
nOli 010 prm;stl alwlle Amministl'azioni postali (li altre nazioni , ma 
genel'ulmente presso C[lIaRi tuttc le case hancal'iC1 e gl'istituti cii Cl' dito. 

Questa rudic,lle ilillovaziono dovela cagionare SpO':1 e lavoro , (J 

qualche lamenlo ilei Jlllhlllico. Ma l'.\mministrnzionc ha Cl'Ccllllo (l i 

(I) L' ('SIJol'iouw dci 1." trimest l'o ISIi :; 1m toufol'luM' tlUC~lc pi'ovisiolll pl'oducollllo un au
mento di L. n:i ,:H 7. ':lO Ul'lI l( l'Cllilill! pCI' Il' tU,.St' dCI 1!1~liiL, ",'nm Ch'l n nhbia slIlrCl'to III 
sviluppo dol srrvil io, 

(2) Sehlleno il ~Cl'\ ili" dci VUl;lil( toll'lP'ufki abbia dovuto IIccc8su riulllouto lillllllll'gi Il Iluclii 
ullzi situati in ltH'lLlil Ìl ove esisle una staziono telegrafica , lultavia uel 1." trimcsll'o dell' anllo 
COITentl' 1'('sulla dIO già Hi rila"citLl'OnO ." 1,1GU di r1l'tti vaglia poi l'nlol'o di r., :lH,'231 , 10 . 

- -'- -
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non potu\' dispensarsi da lluei sacl'Ìfizi cho fossero occorsi, pel'chè 
cosi esigeva lo :mpl'esrinùibile dover SllO di tutelare in ogni modo 
la sicurezza rlei depositi n Ici fidali , o l'interesso dell 'e rario che ne 
l'ispondo. 

Quanto ai lagni d l pubillico Ilulla ì'i è risparmiato pcr c\'itarli. 

Fu accresciuto il IIUllJCro de'gr impiegati; vennero l'alto nuove u 
piil acconcio disposizioni interno per affrettare od agevolaro lo ope
razioni lli ricol"cél (legli avvisi e di pngamr.nto dei vaglia, o fu 8t:l

hilito che pCI' le grandi cil,lù, nelle qllali e~i8tono ufizi di posta suc
cursali, si pule .• o designarc preventivamente quello di tali lIuzi dnl 
CllInle si volpssc per :1Vvrntura opcral.ala riscos, ione elci Y:1glia. 

Fortunatamcnte furono (li molto csagcrali i timo1'Ì, c, fali.a astt'a
ziono d.agl' inconvonienti e da quel po' di confusiono cho ono insc
p:.l\'ahili da ogni innovaziono, questo sislema, nel hrev tempo dacchti 
fu inaugurato, procede con su1llciente rogolaritù , porcllè l'Ammini
strazione abbia a l'allegl'ar:-;i d.i averlo adottato. 

L'AmminisLraziouc non ignora che un aHro miglioramento tomerobbe 
assaj gl'adito specialmente al eommercio, quello cioè di rendere il 
vaglia pagabile al purtaLol'e, e se finora Ri è pcritata d'accrescere la 
immensa molo di l'csponsiJbilitù alla qllale già per questo servizio 
es a oggiace, ha però segnato un primo pus o su codesta vin am
mettendo la girata nei vaglia clic si cambiano colla Francia, c fra 
nOlI mollo l'orso potrà anche far pago il pubblico ([esillel'io, o tono 
così di mezzo gl'an parlo di quelle fonnaliLil le <{lIali sono indispon
sahili nei pagamonti , ma riescono pure nna fonte continua di reclami. 

Dal 'l.U del mese di ottobre potè finalmente essere posta in vigore la 
convcnz.ione conchillsa ('.olla FI'ancia per lo camhio dei vaglia postali. 

Questa istituzione torna specialmellte il benefizio dello classi po
vere, le quali sogliono in cerle . tagioni dell'anno emigrare in cerea 

ti 

Vaglia. 
internazionali. 
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(li lavoro, e di cui buona parte ' i rcca da Lempo immemoriale III 

Francia pel' l'esercizio di certe industrie r, mestieri. 

II prezzo di questi vaglia 11011 l'elevato, riducendosi ad una 
la sa di 20 cento per ogni dieci lire o frazione di i O li l'e , e po -
sono essere tratti fLno alla omma (li L. 200. 

Il movimento ottenuto durante il 3." trime ' tre ùel '186!~, in cui fu 
rono introdolli i vaglia di Ctti ò caso, appare dallo specchio eguenle: 

--

Il 
I 

VAGLIA PAGATI VAGLIA 
-

PAGATI PROFITTO 

[ 

ME I. IN .... IANCIA I ~ ITALI .~ di 
cia.culla 

Nllmoro·1 Valore. Numl'l'o.\ Vltlore. 
AlIIlIIinisll'uz.c 

I L. c. -:-1 L. C. I .. C. 
OUohl'c 920 G9,0iì;) ~7 ~0 ,i7~ tjtj l , Iii :lO I I 
Novembre 1,016 tiO,1l3!l 6G U7:; 1i&,96:; 8~ l , 19O GO 

I Dicembre 1,~97 99,239 n 1,422 7G,i10 32 1,813 lO 

[ 

I 

SO~IME 3,~33 228,64.1. \ 88 3,070 171,6:;0 \ 81 ~ , 121 \ 90 
-

1 vaglia cambiati colla Svizzera vennero e' 'j puro ('l'escendo di 
numero e di valore, come nel quadro qlli appre. so: 

STATISTICA dci vaglia cumbiali coll' Amministrazione Elvetica 
durante gli anni 1863 c !864. 

VAGLIA ITALIANI VAGLIA VIZZERI 
ANNI. PAOATI IN ISVIZZERA. PAOATI IN ITALIA . 

PROFITTO 
di 

ciascuna 

Numero . Valore . Numero . Valorc . 
Amminislrllz.C 

-
L . G. L . n. I .. c. 

1863 8,368 ti32,727 4.0 8,807 ~GJ,!I77 Hl 3,76G 9;) 

186<1 11,931 730,2:16 73 11 ,347 079,89 \ P' ., 6,300 70 

-- -
DIFFEReNZA in più 

ncl 186.t • . 3,t>63 197,tiOIJ I 33 2,li~0 117,013\70 2,ti3319ti 

[ 

I 

------ ~-- --
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La tli(Tu 'iolle dei vaglia e la comodità 'he questi pl'csentallo hanno 
prodotto lilla leggera diminuzione ncl numcro dC;lle a sociazioni ai 
giornali comllle se alla Posta, c quindi nel relaLivo illll'oito, s 'ndo 
del tutto lIaturale che il pllhblico prefcri 'ca a sociar i dir 'itamelllt' 
colla sola spe 'U della ta 'sa del vaglia :\lIzichì- valersi dello intCI'mt-
diario (Iella. Posla clii si dehhe paga l'P il diritto di commissiolll-. 

Ma di flucsta insigllificallte diminuzione 11011 '010 nUIi 'i rammal'il'il 
r .\mlllillislraziollc , di' anzi spera di red 'l' cessare d-I tutto que,lo 
scrvizi'o, ciII cagiona LlIl la\ol'o lungo minuto eù lilla pcsa di 
jlcl'sonall- ciI(' ì- Ilingi dall'c!'<sel'c eotnpcn ata . . 

:\el 'cguente lllladl'O appill'iscc il llumel'O delle a', Deiazioni rommCSSl' 

e le relative ta c. 
2 --== Diritto 

NUlllCI'O l'rezzo pagato di commi sionc 
ULOlINALI Il ''l'EIII dolio Il 'òociuzioni agli lL profilt!, 

commesso cd itori d'II' 
Amministrazione 

lo'runccsi l' n 'Igi :\S!l2 r., n1,nl L. Il,li1ti 
I 

I 

logle 'i :1:17 » l;i,8!1!1 . 1,011 

'l'cdcsdli ~!l9 " 6,81:i " ~17 

I 
Dhcrsi 1!}:11 » ~1,HO " ':l,H.!) 

liR~n I.. IH,OGij L. Ili,GI3 
I 

I 
ti iorlluli <I Il'intorno N." ~,716 - Tllss.\ L. '2,3ti8 

I 

Nell'anno 1.864 non velluc conchillsa nlcuna nuova convenzione 
con e lel'C Amministrazioni, e si eccettua la continuazione delle 
pratiche relative alle convenzioni cogli Stati Uniti d'America 01 
Brasile, delle quali la seconda andò in vigol'e col L° <li maggio 
dell' anno corronte. Furono però intrnprose trattative colla Prll~sia . 

coll'Olanna e col Gran ducato di Baden. 

Ma se non cbbero luogo importanti negoziati con oster nazioni, 
con cui non esi to ero ancora l'apporti postali dil'etti, vennero 

.\. 'o 'iuzio lll 
ai "'iornnli. 

t:ollvcllzioni 
coll'eslero, 
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però stipulati parecchi accordi ammini 'tl'utivi intesi il Selllpl'e pill 
migliorare le condizioni dei cambi intemaziouali, ed a porgere alle 
popolazioni le maggiori agevolezze sia di trasporto, che (li prezw 
della corrispondenza epistolare e delle l'Lampe, 

Col Belgio e colla Gl'au Bretagna vcnne COllvenuto cile le let
Le l'e raccomandate provenienti dall'estero, i cui destinatari SiOllO 
partiti por l'uno o t'altro di quei due paesi, posl'ano es eni rivol
Inte e reciprocamente lo siano nei casi analoghi verso .1'Italia, 

E tale reciproca trasmissiolle, accolta pr'imn dall.a Svizzera e ùalla 
(;l'ecia, l VP,IJl1e piìl Lnrdi anche conclliusa colla Oormnnia e coll'I 

J\u 'tl'ia. 

In seguito ad intelligenze prese col Dipurtimento federale doll(' 

Iloste Svizzere fu ,tabilito, clIC le lettere l'accomandate spedite dal 
regno d' Jtalia negli stati della Confederazione Germanica per la via 
di Svizzera 1Jon dovessero più veni:- sottoposte alln (loppia t:1 S ~:1 

porlata dalle convonzioni, ma bensi :Jd, una tas~a fissa di conl. '10. 

oltre a quella progL'essiva di fl'ancatul'a di GO cent. per PO\·to di 'IO 

grammi; ed alle stesse condizioni fu puro ommc ' ~;a la raccomanùa
zione sotto fa. eia delle tampe e dci campioni (li mcrr.i dall'[talia in 
(ìcrmania attraverso .Ia Svizzera. 

Il prezzo di francatllra dci campioni di merci che si cambiano fra 
l'Italia ed il Levante a mezzo dei piroscafi postali fl':mceiii l'l! ri
dotto il !) conL. per porto di !t,O grammi. 

Dal ii> ottobre poi venne accon entita pcr accordi colla Gl'an Brc
tagna la raccomandazione sotto fascia delle carte manoscritte, dei 
('ampioni di merci e d Ile Btampe tra 1'Italia e il regno Unito e l'i. ola 

Il i Malta. 

Il numero delle lettere cambiate coi paesi esteri coi (I li ali l'Am
ministrazione Italiana ò in diretta conispondenza ùlll'ante l'anno (\e 
corsO appal'isrp dal qnaitro che segne: 
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I 

SPECCHIO S'rA TlSTICO delle lellm cambiale coll'estel'o ilei 1864.. 

LETTElm lIET'fEllE 
STATI ESTElU , 

SI'lllll'rK, l\ICEVUTE, 

Auslria lltH',~(j7 ~t;;;,OG t 

llclgiu fil,:;83 6i)iti7 

Francia cd Algeria 1,:lti:I,G78 1,'!31,83 r; 

Gran llretagna o Mallu ti:\7,:jt!8 :,9 1,98(; 

I Grecia :H,HOJ 1~ ,Uti'2 
I 

1'orLogalio 1,1 iti 8,84.(; . 
:;'2,Olm Spugna, '. :}4.,OOO 

Svizzora tH36 ,'2{;7 .iti~I,201 

I Turchia 011 Egitto IlI ,i:H n,Ma 
Slati divcrsi - GCl'lllllllia, Stati dcII' l~urOpl\ sCLlentrioollle , isole 

Jonie ~ paesi d' Olll'Nlll\l'O 2!11,211'l :\87,029 

. --
SOM~n; 3,8!\li,~08 !\,98ti,'l1~ 

-

RIASSUNTO Compal'ativo [l'a il i863 cd il i864. 

1863. 1864. I 

I 
LclWC sllediLO dall' llalia. all' c.1 'l'O :),861;,;;21 3,83;;,4.08 

Lcl.lcro ricevulo dall'csLoro in lLalil\ 
I 

. Il,t)'2a ,:l7(j 3,98li,119 

I -- ,-I 
I 

SOMMI' 7,186,896 7,821,'12'1 . 
I 

~ . ~ , 

Per siIIaLLo cambio lli cOI'l'ispondenze si ebbe nell' anno ù(>(jorso 
un bilancio di conti coi cguenti l'esultati, pres ochè confol'mi a 
(juelli ottenuti dal bilancio del i863, e con un leggero aumento 
nollo avol'e dell' Italia, pmveniente da che nel 186' .. la corrispon
ùen za clit'ctta col Pot'togallo figura pel' l'anno inticl'o, mentre nel 

COliti 
coll'c toro. 



l'ioghi chIUsi 
in tran,ilo . 
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i 86:.1 1I0n pote es 'cITi colllpre 'il dw Il 'l' liti solo Ij1l3ùrimc 'tre, 
avclldo avuto pl'inci{ io col 1." di sctt(1mhl'o: 

I 

' PECClIIO dei hilonci generali dci conIi delle cOI'l'ispolldcflzl' 
cambiale colle Amministl'azioni eslel'c solloindieale duranle il 18{j4 . 

I NUMEUO AVEnE DIFFEnE ZA A ,FAVORE 
AM~nNI TRAZIONI -dci 

llello !leUl' conli 
~ T E Il B. IJlll'lic .d doll'ltalia. AlIlministf!l?ioni Upll 'L!lItill. Amministruz. ' I 

estoro. o'lcrc. -
1:· 1 

I 

I ':!7:tG8R I fi I .. l:. I. I:. I .. 

Au,.tI'ia li Hl :!OO,!IIt1 :lO 7.2 ,7 77 81 )) )) 

lIotgio ali ;W,031 177 ~!l,IHi7 'l;; )) l) 

I 
;;,82;; G8 

Fl'a l1cia . 7H :1:11,:itl:\ 1:1 72!I,H:l8 :I:i "11" "'l'I ':lI " . )) ." ", 1 •. I 
(hulI Drctagna :lUi 1ti,lH!1 [ 41i I :!:I,Ii!l'! I 71i I " » 77,Iil0 I :.12 

Il recill :!IG 12,H!! Gl !l,tBC. I H;; :I,liO:! Gli I )) » 

l'ol'Logallo. 1 :!,!I!Hi 
Oli 1 

!J9(1 :IO :l ,I)II:i 71i » )) 

Svizzeru 780 1:17,922 71 18:l,i :i~ I i:i )) l) ;ii,!laO o:) 

-- -I -
Somll': 2,li9~ 820,ti771S:i I 1,':!7:i,U80 I 1\8 78,:J!I(i 12:1 :i:I:I,Ullnl :li 

I 

PCI' l' unione dolle 1 ' 0113 Jonie alla Gl'ecia dOl'ottel'o tran ilaro }Jl'l' 
t'Italia i dispacci chiusi dell' uLizio inglese di !\falla pel' le Isole 
slIddette, co icchè in vil'tll di tale nuo\'o pas 'aggio c di qualche au
IDeo to llollo corl'i::;poudenze estere ClI i l'Tlal ia serve di i n lerruezzo , si 
ottenne un qualche vantaggio nei diritti pettanti alla nostra Ammi
nistrazione, come lo chiaril'à meglio il seguonte: 

.. _-_. 
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~PECCIl\O dci dirilli l'iscossi dall'Alllmilii Iruziol:e ilaliana 

pel Iransilo sul lel'rilorio ilaliano dei pieghi chiusi camhiali fra l!:1i Stati estel'j solloindicali. 

l'E'O Hl'TO I 
llESIG NAZIOI E J}u LI. H COIlI\ISl'ONJ)E~ZW DTlIIT1'I 

I:O:'iTE~UTR El PIGOli!. 
D.I - - DI Tn \NSITO 

l PIEGIIl CIlIU:1, l.otLcl'e Slampe, 
I e COOlI)ion i, pagati alI' Italin, 

Gl'lImllli Grammi l" 

I 
C. 

Tra l'Austria c In Svinrra :121 ,'l70 10'2,1 GI J,HUi :14 

Tra l'Ao.ll'ia c la Fl'I\ncin 1,3::;3,3lil :i,'l11,016 lIi,;;:I:! I !l'l 
Tra la Fl'llIlCill " It) lalt) l'ol/lilicio 101,91>0 8,78'2,476 1:1,8:iO '20 

'Irn l' Inghillol'" l' lo i. olo Jonio 2U:!,88 :I!l 1,8<i:i 8,H9 \18 

'l'rn ~h\lta O le isol e Jonir '11,8:1:; 12,808 IH:! HO 

--
:O"ll~ 2,117,80:1 I <i,!l93,:l36 ~O, i1i 09 

nr~ullali dpl 1863 I,GGO,3!14 13,8~3, 182 :lO,il71 iiQ 

Hill"""'llze in più nel I Il li i ;;ti'l,40U I 1,lnO,15~ 9,8H 50 I 

.È superfluo il notaro che il Mbito dell' Ammini trazione italiana 
verso il Belgio, la Fl'ancia, la Gran Bretagna c la vizzcra trova la 
sua ragione ncl fatto chc scrvenùo quellc Ammini trazioni d'inter
mediario all'Italia nelle ue relazìoni epistolari coi paesi che stanno 
al di là, que ti hanno diritto al pagamento non solo delle respettive 
tas J terl'itoriaIi, ma eziandio di quelle pei transito nel loro paese 
elei pieghi chiu, i o dell' I UOJ'e .ciolt pc\' de tinazioni ulteriori. 

l due ufizi italiani tabiliti in l'uni i ed in Ales andria d'Egitto 
diedero ottimi fl'Utti, e la numero a colonia dei nostri connazionali 
che ha stanza in quei pac i, dimo trò col fatto di apprezzare sempre 
più il benefizio chc il Governo le ha impartito colla creazione di 
tali ufìzi. 

Ecco nei quadl'i eguenti evidentemente chiarito il progl'C so di 
quegli IItili tabi1imenti: 

Ullzi italiani 
i\ll'r~t~ro , 



~.O 

\IFIZI. 

TUlli<i . 

Alcssnndl'ill . 

TUllisi 

QL:ADRO del Alo\illicilio l'Oslale degli un'.i di TUliisi 
c di Alcssundl'Ìu In:gilto. 

UìT'fEltE TAMP1~ VAGUA 
~ -- ___ o 

~ 

I 
I 

~ '" ::; ,.; 
~ ... g, '" 

I 
# 

I '" .. 
.§ i:a o ... 

1:1,791 Il,:1:11 1
l!(;,1 ~~ 

"",,,": ","lO i"':'" 
121 ',7H 7,!lfiU, 70:; IIH!,liI7 19 'H:l 1:;,:\72 71 

Il ,'';':H! :!'7,:HlIi :l1,llH 1,871. 1 , 1~8,~90 7:; 167 27,ti:\:i 18 

I I 

ci I ci 
\ ~ 

I 

:;; ,.; 
.... ... 

o 
'" 

.. c. 
'" ... 

.§ i:a o ... - ~1 __ VU_I_lJr_( •• _ 

l'A (I \ or I 

'."1 Yuloro . 

. 

Ill'Ulicobolli Icnduli. 

UFIZl u~n:no. YALonr.. 

I H,8!lt ii,O;;8 !IO 

Alo snnùl'in ri:I,H20 '!l:!,O'7li !III 

RIASSUN1'O COlIIl'mlil'u dci Movimento ncgli olilli (8113 c 1864. 
--

TUNlfil. 

1863. 18640.. 1863. 186to. 

I LulINt' .. , .. ~:l,OkR 2U,128 

7,86:; 

--------·,1 
11i,OUH 

31,1 U1 filalll!'t' .. .. 1J,712 45,776 

;101 ti. 1..101,4.72 6lI 700 Jl. 1,.108,U1749 008 l'. 1,,101;,8:12 8!1 4,R'"I' .I.. 1 .H8,~90 76 

111,:11271 23 " 2,Oli207 107 . 21,U3548 
I 

n,flU890 IM ,IOR ' 1:; ,11110 HO !ia.02f1. 22.076 no 
I I 

n:; , Il,201 "I 223 , 

11.1116 • r. .770 -1 1G'H01 , 

---..:.-

Ordinamonto Ourant l'anno cl 'cor o venne dalo (Il/alche maggiore viluppo all' 
dell' Amministrazione. l'' cl l JI" D cl' J 86 O . f app IcaZlone e \. ecreto f ti Icem)l'e 'l , ma 110n I ccero 

mutazioni importanti nello ordinamento interno del personale, ~c si 
eccl'ttn:l la sOPPI'cssione dei corrieri, di cui, i parlerà più innanzi. 

.- -. .........-- --
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L'Amminislra:l.ione Ila riconosciuto prima l' ora che l'attuale suo 
ordinamento deve essere in alcuno parti corrello, in altre amplialo, 
e si occupa alael'emcnte ùi I)ne to lavoro, n Ho intenlo e senzialmenlt' 
(li fai' :i, che l'orgatli~nno del personale meglio risponda alla natura 
cicli!' il1cllmhenze cui eleve essere applicalo, e di oLlenere ad un 
trmpo, ma ITraùataJllcnlr c s Hza sco"e, quel/l' 1':Hlicali economie eli 
clIi talilo ahhisngn:\ l'crario, 

La ha~e su ('ui poggia l'illtiero pl'Ogelto del llIlJ)VO ol'dina
ro nlo 'ò la separaziono della parte direttiva cd inlelligeutr Ila quella 
pUl'amente oseculri e c meccanica, dando alla prima la carriera jli 
gl'adi richiesta dalla diversità l" dall' importanza sempl'o crcscellll~ 

dell funzioni ad l'S,a devolute; l'cl aLtribuendo all'altra lilla plO

gr s, ione di stipl'ndio l'agguagliala agli anni di sel'vizio pl'pstato. In 

qu()sta rlistmziolH' si riti 110 che ~Ija l'iro lo pCI' intim'o il segreto 
lanto 11rl h1l011 :l1I11all\('010 di t\llte quell!' \mlllini~tl'azioni nelle quali 
ha molla parle la sClllpliw eS('('11ziol1(', quanto dell' ecollomi(', che i' 

illipossihill' di t'('alizzal'c 'oli' aUuale sistema, c tli fronte ad un so/'

,izio il qllale dcv(' 1)('1' propria natura crescere (li rOlllinuo e svillll'
p:m;i virlllmaggiornll'lltc, 

B valga il , ro , il tlifelto ol'ganico della 1'<11'1'iel':I IInica appare 
,senzialmentc in eiiJ, eh des, a pcr TlDe ssilil l'i('IIi('<1(' lale una COOl'ttl 

tIi impiegati superiori, che non essendo in armonia colle attribuzioni 
di l'('ale vigilanza l! dll'l'zione, che dovrebhel'o csclusi\:llllcnle Ilssnl'e 
affidale ai piìJ alli gl'adi, ne sorge l'anormale ('on~('gll('nza che qUI:

sli dehhano in gran parte applicarsi a rllnziolli snbalterne, con di
scapito ciel pI'io 'ipio di autorità c con gl'ave danno dt'lla finanza. 

111\('ce divise Ic' t'at .gol'i ' llclmodo sopra indicalo viene a \loro il poco 
ridotto al rrillsto hi~ogno ilnumel'o rlcgli impiegati, i qllali po~ 'ano aspi

rare ai s\lpren i gl'adi, e la parte dir 'tliva riesce in per'fotta proporzione 
on qllella che v\lol essere diretta e vigilata, N\ tI ' altra parte SI 

dchhe lemere che que,l' ultima 1'1 eva nn lraltamonlo non conforme 
all'op l'a cllt' cIti lei si rir,hirde, 

t 
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Condizione precipllll dell'ammissione di questi agenti si è la loro 
scelta ncl luogo stesso in cui dobbono pre tare servizio, e da cui 
non potranno venil'e allontanati senza 1010 dimanda, I.\'on v' ha quindi 
chi non veda quanto ciò sia fnvorevole tanto ngl' ;Jgenti mede imi , 
(fUanto all' interesse del buon ervizio e dell'erario, 

Ammesso questo principio, ne segue che la loro retl'ibuzion dehba 
essere poporzionata ai luoghi , nei lInali sono chinmati a sel'viro. 
l\"ecessariamente le condizioni llttuali delle finanze dello Stato esi
gono che le retrilluzioni dogli impiegati siano mnntenute in Jimiti 
piuttosto ristretti, ma ifTatta moderazione diviene mellO sensibile 
!JlIando è stalJilita in ragione di Jocntità, vale adiro gil1sta i biso
gni i quali più o meno si risentono , secondo clic si debh l abitare 
in d'ttà piit o meno grilndi, e sen(lo il (:al'o dclla vita somprc in 
proporzione dir 'tta coll' imporfnflza di cin cuna loca/itù. 

A quest'importante riforma già si el'a rivolto il pensiero fil1 dal
l'epoca dell'em;lnazione del R. Decreto dol Hl dicembre f860) ma 
le condizioni del personalc cile si andava eostituondo colla fusione 
in IIn sol ruolo degl ' impiegati cli otto Amministrazioni cessanti non 
permisero di dnl' segnito al pl'ogetto, giacciJ6 prima di volger l'a
Ilimo ai miglioramenti di un istituto fa d'uopo as iClll'arnC la vitale 
esistenza. E,'a d'altronde non prudente soltanto, ma ùecessat'io che 
il battesimo dell'esperienza sorgesse a conferltla della oppOI'LnniUI del 
sistema ideato, epporil fin d'allora furono stnbiliti degli addentellaLi 
pOr' giungcl'e ad un nnovo ordinamento. 

Un'altra categoria di agenli postali verrà pllre avvantaggiata, ed è 

quella dei commes i Lilolari degli 11Hzi cii ultima classe, la clli re
tl'ibuzione, ba ata ntLualmente sulla esc]I ISivl'l l' llclita (leI l'i peltivo 
1Ilìzio, Ò in disproporzionc colt' accl'e:-1ciuLo lavoro. RiLellllta quindi 
la base ùelln rendita, vi snl'ù :.tggillntn CJ.uclia pllre del lavoro cal
colata in J'ngione doi vagli'l emessi, dci dispacci giornl'l liel'Ì, c dello 
ore di scrvi;.:io notturno. Per ci:.tsc.uno di code ti criteri) che dùnno 
la somma reale dell' opel'n pre tall'l da ogni agente, sarà fissata una 
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Pl'opol'zionale mercedl', il ~lIi comple'so devo fOl'mare la totale 101'0 

retribuzione. E giova notare che in tal gnisa, quando le finanze ùeJ10 
Stato i l consen tano, potril a n cora 1'sere suscetti va di migl ioramcll to 
la 101'0 condizione spnza che ,i muti istema, eolo ehr . i accr{'
scano i fattori pl'Oporzionali della l'etribuziol1r. 

Sal'elJbl' P"\'(' slalo dpsiderio IleWAmministl'azionc tli l'enùel'e mi
gliol'f' la condizion l legl' Impiegali (li cal'l'iera, ai (lliali pCI' l' istitu
zione appunto di lilla categoria secondaria c!·e.'ceI'Ìl natllralmente il 
lavoro " c ' i far;'l pill gl'ave la l'espoll ahiliti! dell ' operato, ma le 
8ll'eltezze del puhbliCl) orario non lo con, cnlono, (' fa d'uoJlo ri
malldarllC' a' fl'lUpi piil propizi il 'pcn,irro, 

Frattanto peri), In IItr(' :i :lavano compÌllldo gli studi per questa 
riforma (.), 'i l'eSI' IIpcl'ssaria la creazione di una nuova Direzione COOl

partimcnlalp ili .'ll'ssinil. nello scopo di faro }>i(1 agc\ole il . ervizio 
dell ' isola' : ()\'(' Il' di-;faIlZI' l'ti il rlif'cllo di )'('golari f' racili comu
nicazioni lIon l)l'rmellavano '!te il solo cel1lro amministrativo di Pa
let'lno 'segui ,st' con J'('golarità o precisione di lempo le operazioni 
Ili conteggio, l' porta ., (' 1'n 1.1111 i gli ufizi flipt'n<lenli la necessaria 
vigilanz:l. 

Il Ilumero degli ufizi dci !legno l'II accrc~cilllo di 8fJ, I~ gli ali

menti hbel'o luogo (leI' la mas ima parte n Ile province meridio
nali; contempol'ant'ampnte, seguondo il si tema prillla (l'oril adottalo, 
J'Amminisl.l'azionc l' \' (lIIII(a aJTidalllln ad agenti locali quegli nlìzi i 
ql1ali por l'esiguità del lavoro c della rcndita po sono nsser-8 con 
regolaritil ammillistrati da un comm so. col \'anlaggio della OCOIIO

mia dello tipendin dcll ' impiegato di Céll'ri l'a, p degli altl'i onl'ri 

che in tali nfìzi sono impo ti al lJilallcio. Di eo. iITatte riduzioni 
si fece un Imo Il numero , ma siccome 1\(,11 ' attual(' si,;tema ess(' 

danno luogo qua i sempre a contra ti. co 'ì, a lorrliel'c (li mezzo ogni 
inciampo nl con t'guimento cii co. ì l':lgional l'conomi, il nuovo Ht' -

(' ) II 1:i giugno rI('Ctll'-O 11'11111- "llltl~rl'i lio rI:l S, ~r. il IIUI)\'II Bcnclo ol'gallil'll , 



Movilll unlo 
llol pOl'~o"1.fco, 

~'!l 

golamento provvedel'ù che la classazione degli ufizi sia guidata da 
norme che determinino preventivamente eù e attamente i casi di pas
saggio dall'una a.1l'altra categoria, per modo che non vi possa esser 
luogo a contestazion i. 

Il n.o Decreto dell'i '1 dicembre ha sancita. la soppressione già an
nunziata del corpo dei cororie .. i, la cui opera, limitata ora a pochis
simi stradali, ed all'accompagnamento dei dispacci sulle ferl'ovio, di
viene pressoché inutile. 

Questa d isposiziono però ven n e presa con tulle quelle riserve atte 
a guarentire la posizione degli attuali corri 'l'i, e non ha in realtà 
altro eITetto immediato, tranne quollo di impc(liru J'ammissione di 
nuovi, che nOli sareb)JB P ili in guisa alCU113 giustiacata. 

II qU3dro che segue dimostra quale iLI il movimento del personale 
durante l'anno :l8GfI,. 

____ X_lv.I:_::I?_ X :E:: c;:. ~ __ "r'_x ___ _ 

COUOCATI ------- ------IN ASI'ETl'ATIV>I. _._- A 

salule rilJOSO 

Dispensali 
di ell'o 
loro 

ùomanù~ 

nlol'li TOTAtE 
Per dn~IOlivi I l'C!' 

ramigliu 
11--::..---:------------- -----

11 18 18 78 17 180 

In sostituzione cli questi ,180 impiogati , che per diver e cause ces
sarono anche solo tC'mporaneamnntc dal prestare servizio, soli 50 
furono promossi nello scopo essenzialmente ùi ottenere quella ll13ggiol' 
somma di risparmi cho era compatibilu coll' esigenze del servizio. 
Vennero inoltre l'id )tti a clas. e inferioro di molli ufizi, nei quali 
l'opera di un solo impiegato poteva bastare, o in quelli dove asso
lutamonte era necessaria la sostituziono materiale dell 'impiegato man
cante furono creali <lei commessi in aiuto con sensibile economia. 

---



Le punizioni inJlitte sommarono a N.o 2772, 

La media degl'impiegati puniti fu adunque di 7 al giorno su di un 
personale di oltre 7 mila individui di ogni categoria, 

Queste punizioni consistono pel' lo più in ammendo pecuniarie, il 
cui prodotto, versato prima del i 863 per cura del Min istel'O e po
scia dagli ufizi stessi nelle casse dell 'Amm ini trazione, figllra fra le 
rendite even tuali di essa. 

Le ammendo produssero nel 
nel 
nel 

1861 L. 9,796 '37 

7,700 97 
{(i,07!' 73 

t862 
:l8G3 

nel i S(H • 14,081 5H 

La reto dci serviz i di trasporto elei dispacci fu .'cmpl'O ogg tto di 
p:lI'ticolare e non intol'l'Otto stndio dell'Ammiliistr:lzione, como quella 
da cui dipende in massima parte il rogolare andamento della posta , 
pel'chò ne costituisce si può dire l'a nima e l'oggetto precipuo. 

A due scopi deve tendere il lavoro dell' Amministrazione quanto 
al trasporto doi dispacci, all 'a umento cioè delle linee infino a tanto 
che lutti i comuni dolio Stato siano sorviti dal Governo, siccome . 
prescritto dalla legge del 5 maggio 1862, cho nssegnò un decennio 
a tale compito, e al miglioramento dei sorvizi esistonti nel senso di 
coordinarli ai veri bisogni dello popolazioni, e cli conciliare la celerità 
delle cOIDunicazioni Cl la loro froquenza colla minore sposa possibile. 

I due quadl'i che sogllono dimo tl'ano lo stato attuale dei ll'asporti 
eseguili dall'Amministrazione tanto sulle felTovie come sulle carrozze 
ordinarie, così a cavallo come a pie<li, e finalmente in barca, 

DiSCI[)tina.. 

l'msporto 
dei dispacci. 
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SER"IZI di t."asl·orto clelle ~orl"lspondeJlze 

SERVIZI DI CORRIERI IN STRADA FERRATA SERVIZI IN CARROZZA 
~ . ~ ........ _.-

PIlllCOIlSl I PROVINCIE CIIlLmmTBI 1'IlBCOll81 CIIlLO&fRTIlI 
- -- 'PP.::;A SI'I·; '.\ 

I 
I 

nl giol'no nll'nnno nl giorno I an'anno 

I I Antiche provincie . 1,11.14 789 421,498 7,977 » '6,0114 2,220,(lliO 2:i1,O:i:! 

Lombardia l,tHJ2 6'21 ti81,308 19,781i Il 3,780 
I 

1,:ml,700 1II,Ii~:i ( 

Emilia o l\farcbo 1,6G9 tiii; 6U9,38~ 6,930 » 3,2iill 1,189,170 3119,81.11 
I 

Toscana e Umbria 2,2[i6 827 823,742 (') 45,767 li 3,IItiG 1,4U7,UO lti:i,06:! 
I 

Napoli . . . 7311 OIG 269,376 1,39~ Il ,i,4;;7 l,tI!JI ,tlO:; 7UO, 197 

icilin • . . . 71 298 2G,02~ )) » !,127 I 'dl,:l:i:i ;lR7,~ IO 

- -
7,48:1 U99 2,7:Jl,33't 77,8;;2 \ » I 2:1,;;62 

I 
R,GOO,I:lO I ,!1I8,1 ti!! 

I -
(') In questll sommll è compresa quella di L. 3G,tiOO pagata alla ocietÌl delle CNl'ovio toscanl' 1)('1' il I l'asporto dol COl'ri t'I"' , 

SERVIZI 

In slrada ferralo 

In carrozza, .. " 

I A cavallo, . . , , , , 

A piedi, •. ", .. 

In barco .. , " , , 

RIJI 

WILO\IETnI l'I'RrOI\~ 

al giorno all' Iln 

7".,1,," 

I~ 

2,73 1, 

2:l,rHi2 » 8,liOO, 

ti,29n JJ 1,9:14, ~ 

I(),G~G I Il :;,710, 

8ii9

1 

II :\13, 

--1-
tl2,!H8 099 .,151., 

I I 



i7 
''ltHvlh\ nel Degno "'Italia al :I. •• gennaio :1.885. 
'--

~ -

SERVIZI A CAVAllO SERVIZI A PIEDI SERVIZI IN BARCA 
~ --
CIJILO~IETIIJ J'El\COnSI ClIlLOMETRI l'ERCOli l ClIlLOMETRI PERCORSI 

------ - SPE A -
I 

SI'E A l'E 'A 
al giorno all'nnno 111 giorno nll'nnno nl giorno all'anllo -

I ,!lI~ 672,;1:10 :W,771 
, 

HO 7,10:; \l,li9:l,:! 2ti J I 1,02~ I Gli 46 tH,7UO :l,3GO » 

il 
" II » 2,:11 1 8H,lìlO tlll,7:i2 31 H17 247,10:> 9,380 l) 

ilO 

I 
:!!iU,lIiO ",918 60 2,049 717,H~:i i 1,:lii4 28 Il!! lO,220 ' ,100 » 

)\ 'l II » 4:HI 167,:J:lli 13,:;87 ilO 'JW !J,<190 :l,688 " 
2,217 I 

A~O, 1IHi 19,r;;)ll !ili 2,628 !Hlo.,220 ;if,G:;8 19 78 211,170 1,686 » 

:100 IH:!,ijOI) 7,:100 » 1,090 397,8:10 tlO,':HO » <1 1,160 HI(l » 

- I -
:;,2!19 I,ni,t!!;; 

I 
1I0,riGO I :W lU,G1ti o,710,12i; 326,U86 91 809 313,0:11; 1I1,69~ 

I 
» -

r-- ~ 

-~ 

StJN,.,O 
"=- -

~I'ESA 'fOTAI.E 
Sl'ESA ?ti F-J)JA 

lici' 
eh ilollwll'o 

- I 

I. r. 

77,!liill " II 028 

l,lI IA,188 77 » Ha 

Il (l,fiGli ;16 " (Hl7 

:I:!G,1i8(i !'1 » orn 
I 21,691- OG!J 

. 
" » 

--- ---
I 07 

Media delle medie 
2,4111,8 2 L. 00,8G8 

rì~ 

l' 
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Pon ndo a ralTl'onto lra 'porti sulle vie ontinari/' eseguiti nel 
t 863 con quelli de) t 86&, si rileva che in quest'ultimo anno furono 
percorsi i ,i43,'188 chilometri in più, e si ehbH invece Ilna diminu
zione di pesa cli L, 40)362. 

è tale risultato deve recare meraviglia wnciossiacbè e 'so dipenda 
dalla soppre ione di molli servizi per l'apertura di parect:hi tronchi 
ferroviarii su linee principali che ono le più co tose, mentre furollO 
invece attivali elei lluovi trasporti Jlcr linee trasversali più IlIl1gll ', 

ma proporzionalmente assai meno dispendiose, 

l maggiori aumenti fUl'ollo introdotti nolle provincie meridionali o 
nell'i ola di Sar(legna, ove il JJisogno di comunir.azioni Bra ed ù Lut
tora piìl imperio amcnt(' sentito, 

'elio intento di aiutare per qtla/lto sta III essa lo sviluppo dei 
commerci dell ' industria Il:lzionille , l' Amministrilzione volgeva in 
mento un gran progotto cii ,el'vizio per l' i, ola di Sicilia, l'CI' osso, 
mediante tln aumonto (li spesa appella sensibilll, si potrà ottenere 
l' cstensione del scrvizio :111 !t Il gran lI11ffieJ'O di comuni dell'isola , 
e migliorare di assai lo comunicazioni giù osist('nti, Di (JlIesto inten
dimento venne fatto celino Ilella relazione sul servizio postale dcll'allno 
t 863, p lo traLtali\'(' {'ssoTldosi compiute ileI tempo preJìsso, l' iutiel'o 
progetto potè ('.,ero, 01' non è mollo , rnantlilto ill f'seellzione ') , 

(l<) Col l ," di luglin dCU'UlIlIII ('uncnll. (,bb(. prillclpin " ~ nlllO di nd l' W,1l 

l'CI' beli apprezzarno i "\innlllg!;i fu d'UOlJII ricordl,u'o , ch, IIpll ' ISolo (Ii ~iciJiIl vi!; 'va cd ('hb~ 
lernuno slIllanlo col giugno t1CCOI'SI, un conlmllo ~lI(lulalO riti I cc 'salo GOlemo llorbonico con un 
appallalol'C uniw, il (I"llic !LVC\I~ ubbligo di m~nl nor? servizi COn ,1:al'l'OlZll, 1\ (',nullo ?(IIL piNli, 
lungo un d(JI~l'minlllo IIlIIIItJI'O di slradall, o di esegulI'o dllo, al !lIU 11'0 corno pcr setlllnllllll, 

Volelldo eho ro~ 'o ro giol'llltii l'i sifTalti scrvizi , C nello rUJlo di o,~toll(lcrnl' il bonl'ficill nd un 
1I1llggiOI' numero di comuni, vcnno slretlo contralto COli IIltl'O inll'aprl'IHlitol'(' ('d UN'O nl·1 quadro 
"~gu~nt~ i Ill'l1rfizi di Inll' ~ lipulllZillllo ' 

N," dcII' COI'S(' ;cllimanuli , 

Distanze llt'I'I'or~I ' '\llIIllll.lmcnll' 
, iII ('(lI'I'I)l1ll ... hilollll'lri 

' I (l ca\ollo II 

(l pÌl'di 
TOTHE dCI l'hilllllWlrl \1\'1'('01''1 all'illIlIO 

S,lcsa Il C,Lrico IlclI'AllIlI1inislra7.ioIlC . , I. , 

VallI' l'irl'll suddc8 riuo rcsullII lo IIUIII\IOIII , 

I An(ico 'Ol1lrllllo ~UO\o (Onlrallo 

/ 
li Il :I 
:l2i,OO~ 

:11!1,1IH 

G7ti ,W 
:I:II,:\:!H 02 

ti 
tillH,!l3:! 
:;:\8,li I ':I 

1,418,:)(;2 
112,7':1:; nt 

i ," Di :I corso so tlimanali HII 1I10llu IÌlwl' , di i ,II lllrlllll', 
2.° Di :172830 chi lomelri di prrcol'rcllza III 1'l\rrOZZ<L; 
3," Di 711 '!I:I I chilolllcll'i di pcrl'OrI'On1.ll , sin in (,lIl'rOlla .ill a \' 11\111111 , f tllilo l'iÌllOl'llianlu 

una maggioro ~prRa di /., 81 ,10[;, !IO, ('IHl iII l'NIll il nOli pnn l' hl' rOIl~it!l'rnl'~ 1 a<~:lI 11'11111'. 
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Seguenùo il sistema di estendero il oi'vizio rllrale a {fllel maggior Servizio rurale, 

IlUIll lodi comuni che viene consentito dai fondi tanziati in bilancio, 
eù accordando la preforenza a quelli il cui movimento commerciale 
prometto Ulla piil larga mes e di cOlTi pondenze ]' Ammini 'trazion 

Ù venllia nCll'alll1Ll 186.j, occupandosi e senzialmente delle province 
Lom1ilrde l' dell'Emilia , nelle (Iuali ha potuto cloture di questo im
portlll1le henefizio :137 comuni. 

Ora si alldrà (ll'Ovvedencio alla To 'cana ed all' Umbria, c quindi 
l'opera doll ' Amministrazione potrà rivolger 'i alle province meridio
nali, 0\ e peri) gi;', Cl'i::;le IIn sen izio postale e egllito a cura dei singoli 
comuni noi qual, lIon avvi llfìzio ·di posta governativo, Ma co iffalto 
::;i 'tema lIon Ò 'CO VI'O d"inconv niellli, come giù fu scritto nella rela
zione pullhlicata 01' l'a IIn anno, nella quale si ò pure accennato al 
disegno di COllrentrarc nelle ca se dell'Amministrazionc il contributo 
d'i cOlUuni pCI' si/l'allo sel'rizio, cl\{' chiama i di posta i ntel'll Il , e 

opperini rlirctlallll'nll' con maggioro l'ogolal'ilà c vantaggio dello 
finanz(' , 

Ecco f/'attanto il IIUtHlro compal'ati\'o dei 'e rrizi rurali es guili 
durlll1t l gli anni 18G3 ' 186<1., 

ESTENSIONt; .; SPESA del servizio di posto rurale flul'onte l'anno I 64 
e conrl'onlo col f 863, 

NUIIl('1'O 
NIlIlIt'I'O 

r.m'PA IITI)J Ei\TI !Ici dci COlllunl 
NOI'vili SPESA l'unTILEtfl.:n" dIIi delli rlmlllTOnl ,ILI rlll'81i l'onTALETTE nl; --

1863 1864 1863 1864 1863 I 1864 

Alli idI(' l'I'Oli lll'il',,, 1107 1'221; l\liiO 1:l9~ Il!l,HI;; 

I 
» I l':W,12:l 

r,omlrnl'lli lt , !;~ .:H2 98 <1!1U !),9G;; » :lK,70~ 
lìolllia o ~"\I'(' h o,,, , 28 I Ili!) 29 I !la !l,870 » !l2,ti8t; 
T081'alla cri IJmùrill " 18 11 ~7 8;; ~,7ri2 

I :: I 8,!i~9 
Prol incil! Mrl'illiolluli, » ~ li <1 » 360 

-;W; I~ -- - '-,-, TOTAlI" , 1421. 21!i1 131,992 20ti,321 

7 

-I 

" l) 

)) I 

20 I 
» I 

20 



IIIA.SS UNTO 

\ t 863 - N.o 1205 
Portalettere ... '1 

186!" - N.o {686 

.. ~ l 63 - N: U22 
Comuni serViti. '1 

\ IS(H - N.o 2 '156 

~ alimento nel f 864 N: 48i. 

l piil nel 1864 N.' 834. 

\ {863 - L. 131,992 ; 
. Spesa ....... '1 \ piil nel j 864 L. 73,329. 

{864 - L. 20o,32f . 
Media delle )'eLl'ilJuzioni anntlo dci pOl'talCl.tcl·c 1'1!l'ali L. 121,7S. 

Media della retriouzione toccata a ciaRcuno dei portalettere impio 
gali nel {864. L. 152,HL 

Media delle omme erogate pel' ciascuno degli 834 Comuni nuo
vamente ammessi al erv;zio rurale L. SG,9G. 

11n1i 'i\1,hllhll!.' DUl'ante l'anno 1 Rfl4 non fUI'ono cr ali nuovi ntlzi amhulanti , 
ma vennero in direI' 'o modo e piil acconciamente ordinati parecchi 
Ili quelli già esistenti. 

Il quadro che segue fa palesi silTatte mutazioni, che interessano 
del re to soltanto l'ordinamento interno ùel servizio; il confronto poi 
coll'anno 1863 prova nn al1mento di percol'rcnza di 266 clJilomctri 
al giorno e !.l7,090 nello intiero anno. 



tH 
PECCIIIO degli Ufizi ambulanti sulle Sll'lIde ~'crralc al f. o gennaio !SU. 

-
Dislan7.1\ CIllLO~IETnl \'EIlCOI\I'\ 

I 
L l E lì in O$$crva;ioni. 

cllilometri 
al giOl'110 I all'unno 

I -
BologlIll ............... aau I,H.O 

I 
:;~G,600 Ambulantc 

\ 
Cunl'o •••. t' 0'0 0'0 ••• 

:)7 :HtI 127,020 u 

Torillll .... / G cnOIlI. . .....•..•... IHG :l!12 121,IHO u 

~liIIlIlU .....•. ' .. ' .. . ' . IH (l76 210,_~O II 

Su'u. " 'o····· ...... :i:1 IOG :18,690 I) 

1\lilullo .... ( 
J)1'Srlli:tlJlU •.•..••••• , •• p9 UIG I ti ti ,:I 40 )) 

Can1l'r111ln .... , ...... , . 41i 180 (iii,700 J) 

1I010gll11 ... . ,\lIcolia ...•......... . . 2M. 816 I 297,810 » 
I 

AIII·llnu ..... 1'1'SCUI'U ....... . .. .. . " 146 :192 IOG,tiSO » 

J1il'l'lI'l.c . .• .. I,IIUI'IIO •••••••• 'o o' 'o 9t1 :1!l2 1\:1,080 li 

' a(1oli. ,' .. 1",!t-lLa .. ' .• , . ....... 1:17 211 100,010 » 

\ 1'f)1l11 ••••• M Il gllli i 110 • ........... Iii H.i 

I 
81i,060 Natante 

COlliO •••••• Colico ... , ., ... ', , . " i8 1~~ 70,0110 )1 

5,708 I 2,08:1,\20 

-

CONFRONTO Ira 1\'1 i anni t 863 c f 864. 

NUlllcro CUIlOMETRIPRRCOR81 
l! ,\ ..., N I 

degli llJ1zi 
ambulullli al I;iol'oo I ull'llnoo o nUtllllli 

NolI'lIllIlO 181;:1 1:1 :i,H2 1,9116,330 

" I !I (H . 1:\ 1i,708 2,083,'\20 

I 
nilfl'l·('lIl.lI iII l'iII lu'l H!6\ . :!GG I 87,090 

I -
Il numero degli impiegati aùdetti agli uflzi ambulanti, cho nell'anno 

trascorso era di 8i) fu ridotto a 67, c flll 110 ùei servonti da 1,8 

fII plll'l' ridotto pl'oporzionatament a l~O. 



Di~pllcci c9mhiulì. 

I 

Questa diminuzioll e, che trae la ua ol'lglne appunto dalle nuove 
combinnzioni nella pel'col'l'cnza dci d.iversi ambulanti e dalla soppres
'ione degli u(izi staùiliti sui piroscafi tra Napoli d Ancona c tl'a 
Palermo e Malta, p l'mi e di ottener una economia nel pel' onale 
suddetto, la quale venno anche accl'c cinta in eguito alla riforma 
introdotta dal R, Decreto:) t dicemùre 18()/(· circa il trattamento dogli 
impiegati che servono , ugli ambulanti. 

La tavola che egne fa palese il numoro doi dispacci cambiati 
giornalmente fra i diversi uOzi dello Stato nell 'anno J 864., e vi ap
parisce un aumento di N: 42~ pieghi, istituiti pel' la maggiore RpC

rlitezza c regolarità el ci servizio, efl in R guito :llla Cl' azione di nuo\'i 
lIfizi. 

NU.\IERO DEI DI PACCI canlbiati O'iol'nalll1cnlc Il'a val'i utizi dci Regno. 
:-. 

~ 

COMPARTIMENTI TEllItlTOlllALI 
DI SPACCI l'EDITI DIFFEnE~ZA rEL 180' 

--
186:1 I 18G~ in piìl I io mo", I 

Antlcho prol'incc .fU2G :19GlI » 1WI 

Lombardia 2761 .!!l!H l:la " 
Emilia o Marche l:i(;11 148J » 87 
Toscana cd Umbria 120:2 l "'}" 32:1 " ,l_.) 

Napoli . 21:1'1 2!l1:!:l 719 Il 

icilia 1262 131H 1i7 Il 

llfili amhulanti liH'i 1:151i Il 192 I - I 
ltiOOO Iri~22 1262 840 

8~O I 
---

1---

OilTmnlO reo le in pili H:l 

Posta dci cll~alli. Come negli anni addietro, così nel '1801- , i venne man mano ri-

dncendo il numero delle st:lzioni per la posta elei cavalli, e diminuendo 
per conscgtlenza anche la RP sa che nll 'AmminiRtrazione incurnbo pel 
loro mantenimento. 
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La diminuzione ò avvenuta per due cause: l' apertura di nuovi 

tronchi di fenovia e la conce, ione all ' indu tria privata di qualche 
servizio, per lo addietro c cgnito direttamente dall 'Amministl'3Zion 

Nel quadro che segue si vedono tle eriLLe ), tazioni che ancora 
SIIS istono) cd il C()Ilfronto con quelle e i, trnli noi f 8G3. 

STATO delle Stazioni di Posto dei candii del Regno. 

r- = 
NII~IEno 

SI'ESA ANNUA ! STilA DA J.I • dcIII' tll·i I l!t·i 

I 
lar.ioni Ca,alli Il'osliglionl 

Dci Moncl'ni ,io 3 

I 
Hl I li 1;,789 » 

Di liuu 8 3l! 16 !1,GOO » 

Dello Stclvio :; Ili 8 11 .611 !llj 

Dello Splu!>l' 
l' ., 7:1 :11 :1G,:1:11 :!:! 

111.110 Calabl'l(' 3L :1:11 ;;iti 219,118 I) 

Sil'ilia 70 463 
I 

207 293,li82 » 

Confino Austl'iaco Mantovano 1 9 I I NGI 20 I 

Confino AU8tl'inco VCl'onc e 1 12 I lj 3,1(j(i 79 I 

ConfiO/' ~,iZlCI'U dd Til'ino 1 ti ~ 2,100 li 

Confini Pontificii 11 188 
I 

9;1 77,116 )) 

- - I 

I 

13G 1 J 46 ;j:lfì 684,O:W 
I 

17 

I I 
N('I 1KGa J G7 

I 
UHo 1;7;: !139,OOU ti:! 

I 
DirrCl'c nZl~ in meno Il I 1861 31 I :!HN I 1:\9 2;:1,170 ~I 
D'Ilo 31 stazioni SOppl'OS, o 2 lo fUl'ono sullo stL'a ùale dello pluga 

per l'aportura dolla ferrovia da Bergamo a Lecco ; 26 sulla viu delle 
Puglie, pal'le per la fOl'l'ovia di Bari , e parte pCI' e' ersi concesso 
all ' indnstria privata il servizio pl'ima e eguito dai cOl'I'iel'i; e final
mente 3 slIi confini pontificii pcrchè rese inutili dal prolungamento 
della forrovia Maremmana. 



Servizi marittimi, Poco ò a dirsi 'u l ~el'vizio marittimo, TlOIl ssenùo i ritirante il 

61- verificatl1 per esso alcuna essenziale mutazione, 

Giova però Ilotare Ilui appre 'so il movimento dei pus 'eggieri c ùel 
trasporto delle morci effettuato dalle, ingole Compagnie sulle (li"ers' 
linee da ciaseulla percol'se, nello scopo e.senzialrnente di pOl'l'e in 
rilievo il consideral'ol aumento ottenuto, 

NUlIlel'o TOIlIl clllllO 
C o M li A (; I io: Ilei pU8scggi(,,'i di mel'ci 

Ll'a~llorlali I ,'nSpOl'lnll' 

Accos 'a lo , l'cirnllo l'l'i ,'u no DUIlOVIlI'O IX7 ,R:11 :!:l ,02i I 
l' l'OIllIl', o l'a 

I. l' V, illodo 1:10,071 :!ti,'diU 

Il, lIu!JaUino ili "111 :!Ud1i 

-Adl'itllico-Oriclllnk , 1,111 li ,:; 1\ 

-
:l9ti,Hi 71,S1;:I 

1I1'Hullnli 1!t'II'nnllo ING:! :!N4,7!1~ li 1, !lGn 

Dilf 'l'C07.U in pii, ilei 18ti1. 111,(;:!2 :!ti,8Kl 
I -', 

Si1Tatto l'c ultamento li lauto pili 'oddi facente pOl'ehè essendosi 
avverato 1I0n ostante il progro sil'o estendersi dei tronchi fe/'l'ovial'i, 
è nna prova lumino 'U del continuato c singolar sviluppo clelia pl'O pedt:'! 
del paese c dci 1I0slri rommerci, 

A/'fiIlCIIÙ poi si alJhia precisa notizia eosi dcll'estellsiollc dolio linoo, 
come dell ' itineral'io dci piroscafi postali italiani, viene posta in calco 
alla pre 'nLo una l'fll'La dei servizi marittimi , ai quali fllrollo puro 
agg;nnte le liner principali servite da pil'()scafì esleri Iloi Meùiter
raneo e nt'l Mal' nol'O, cd ltll C}uadr lto dci se1'vizi d(~II(' IlIdi(' OI';('lIlali, 
della Cina, (Ici Giappone, llolrAlIslr;dill (' rll'll' \l'l'ica 1II('l'idion:111', 

()uesLo lavoro, a t; t; li l'a la lI1CII le wlldoLllI, Ù 1'01 SI' l' IIl1ico d('1 sliO gl'
nol'o che contempli si gl':l11 nUIlIt~I'O di ~el'\izi, mOllll'l' !fu!'lIi elio ('~i 

stono sono tutti l'istrulli a (("'lo delOl'millalf' lilll'C od impl'l'sl', 

- - ----
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La renùita dell'Amministrazione cl'ebbe anche nel 1864., ed appa- Houdile e peso. 

rirebbe maggiore l' aumcnto ~e non ,i fossero d'altra parte accre-
sciute le ~pesc. 

Eccone il confronto: 
! 63 

1864-

Differenz' in pitl nel f 864 , 

L.' 12,508, U ,72 
l) t 2,682,994,76 

L. .( 74,84.6,04 

Il quadro cliC segue climo I.ra parliLam 'nte le ~p se sostel1llle nel
l'anno medesimo. 

Spese dell'anno 1864. 

SliPl'llIli del pcr~onulc della UirC1.ionc Il('ncfilll> (NJIl'~1I ,I 

li Cf O rlll III) 

81)('SO d'uli1.ill c10lla Dirczilllw genomle (ill'lLlcoln). 

~I"g~iol'i ll'~I'glll\nl('lIli agli impi,'gnli dell,' (losle. 

I I Assegnalllenii d'a,pollativa 

I (j Stipcnlli di'gli impil'gilli di cfil'l'iel'D. dell ' ammini -

G 

7 

Il 

!/ 

IO 

Il 

strazione l'rovint'ÌlIlo . 

Il('II'ihuzioni ili titolari degli ufJzi 'crondari ed ai 
disll'Ìhnlnl'Ì , 

Pll!(ho III "OI'I'icl'i, porlal 'IlCI'(" garzoni c1'lIHzin , rCI'. 

Spl'~C d'lIfizill . 

SI)C~C ti i \ "l'SO pel (lluLOl'in Il' . 

SI'l'vizio rtlrale , 

TraSpllIto dolle clll'ri~IJOIHlcnzo \in di ll'ml. 

Servizio postulo c commorcialo ma l'itlimo. 

Cunolli ui lIluosll'i di posta. 

14 Sposo d'ordine, ciolÌ rilliborsi ul\o ammini ' trazioni 
c8lcl'~, retrihuzioni ai capitllnl di navi, o 11I'emio 
ai rivenditori ù(,i fl'Ul1cobolli, .•.. 

1Ii Sovvrnzioni, intlcllnità divol'so o SpeSl' cusuali 

I I m,w I Ot; I 
:!O,OOO 

7(1,UOO 

» ) 

I 

:lii,2UO » 

I 
:I,:ll!l,Gl!l H 

!)8N,O:18 110 

I,070,7GH :11 

- = 

193,1i21 O;i 

ii ,481,U76 UU 

I 
HG!I,818 11 l 

1,002,313 81 
J :l2,~91i 69 

!!,1.W(i,2G:l 03 

J(Hi, l :l:l J 8 (I 

10,7JG,HO 77 
7,1ì;IG,I:16 !/7 

l;i7 ,608 ii!) 

1i37,210 !ilj 

320,ti20 Gfi 

637,210 tiG 

320,G29 65 

18,3UI,402 39 18,351,192 39 



!lesulla portanto che le ~pc:;e furono: 
poI 'erviz io postale L. W,5 i 8,355,42 , 

ci 8,a04,!~92 , 39 
mal'ittimo . 7,836,f36,97 , 

Nel i 63 invece le spese furono di L. 18,2G5 ,O;;~,8l~ 

e f(ltindi lo alllmntu nel '1864 riesce di L. 89,t~3(),5 ii 

Per render i ragione di 'ilfaLtc cifre giova notare che ileI lJilancio 
del 1864 si ha IIn' economia di L. 725,200, ottenuta 'ul persollale 
dell'AmministrazioIle centrale c provinciale, sui maggiori a segnamellti 
che vanno ces ando, sugli stipendi degli impiegati eli carriera, sulle 
paghe del personale ullallerno, sullo spese del materiale, III tra
sporto delle corl'ispondonze per l' attivazione di nuovi tronchi di 
ferrovio, 'Ili canoni ai lIlae.tl'i di posta le cui stazioni !'i \anl1O 

sopprimendo, e da ultimo sulle sovvenzioni, sullo indpnnitil por 
tramutamento o mis ioni, l' SlIi ta uali. 

Per lo con trario si do vette su bi l'O Ull a Ulflon to di L. 814,6 il, 
prodotto dalle l'otl'ihuzioni ai titolari degli Ulìzi di nuova creazion , 
e quindi dalle relative spese d'ufizio, dall'incrcrn nto dato al el'vizio 
fUI'ale, dal servizio di mare per nuovi approdi, por 'S 'I.\ rsi reso 
settimanali le corse ('l'a Genova e Tuni i, e finalmonte dai maggiori 
rimborsi dovuti allo Ammini trazioni e. tOl'e pel camhio di un più 
rilevante mlln rn di cOl'I'i.pondenzc. 

Ritenuto quindi che le pese furono di 
e le rendite di . 

L. J ~,:Jol~,t.92,3H 

• 12 ,682,!)!)l~, 76 

si ha una deficienza di L, 0,6 7i,~ 97,63 
la quale paragonata alla deficienza vCl'ificalasi nel-
l'anno tR63 di . 5,756,907,00 

l'esulta minol'e di quofita pel' L. 8:J,r.09,:l i 



57 
Ma so si voglia disLI'arre dal bilancio po lnle la 'pesa dol sorvizio 

di mare, il quale più che alla tra missione delle cOl'l'ispondenze giova 
al traspo1'to doi passeggieri e delle morci, la rendita dell' Ammini-
strazione delle po to in L, {2,682,99!~, 76 
po La a pareggio colla sposa (li • fO,al ,3fW,t~2 

l'e ulta uperiore r 'l' , L, 2,t 74.,639,34. 

Passati /in qui a ras 'egna i 'inO'oli elementi del servizio dello Posto 
Haliano, dimostratone lo sviluppo, e posti a nudo così i bisogni cho 
ancora in esso si manifestano, come i difetti che fa d' uopo correg
gere, l'AJIll1lini trazione crede tI'; Ilon anelare errata nel conchilldel'e 
cho anche nell'anno 1864. non lìI'eve tratto fu porcon;o Stilla via del 
pl'Ogl' sso (' (l,i migliol'am nti di ogni raO'ionc, 

" poi si avvorta al rapido svolgersi et! al comporsi ordinato clel
l'Amministl'azione italiana, se si con, ideri che in un anno o poco 
piil si rill~cì a fonderne ed unilìcal'llo altro soLle; si ridussero ad 
1111 solo ol'(linamenlo oltl' I a 2000 ufizi ; si mutarono i si temi di 
ciascuna clelle riunite Province ; si inl)'()(!usso oVllnqllc C si vido ac
cogliere con ogni maniera di favore lo scamhio dci vaglia; si am
plial'ono lo ali: si el'l'al'OIlO lin 'e di navigazione che contano ol'mai 
più che 50 piroscafi ; si estirparono ''l'avissimi nhll'i; l'II data in
somma IIna l1uova l'orma f'<l IIn libernlP indirizzo a qllesto scrvizio 
che fra lutti ('l'a forse il piil negletto , si PU(l pCI' formo tl'lIne dal 
pa 'sato un 'iCllro argomento per l'avvenire, e Ilutrire fiducia che a 
gl'ado a gl'ado venanno meno gli orrori, i corI' ggel'lInno i difetti 
o sal'à dillo di r3ggillllgcl'c {Illel punto di pcrfeUillilitù relativa che 
\ nei desideri di lutti , ed a CIIi ROno volle le cllre e gli sforzi in

C sunti flell ' Ammini. tt'nzione , 

E pel'chè ognuno, ' ia 'gli pUl'C del tutto e lralleo 110n '0 10 al 
servizio po 1:1lc, ma ad ogni l'amo di pubblicho niende, pos a tuttavia 
a colpo d'occhio l'endor'i ragione co ì dello tal,o generalo dell'Ammi
nistrazione dello Posto, come clolle pal'Licolal'i circostanze di ogni ufizio, 
o mediante acconci ratTronti addentrarsi nelle inteme condizioni di 
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ciascuno, venne compilata, e si puublica qui appl'e so una statistica pcr 
quanto possibile esatta di tutti gli elementi che compongono il servizio di 
ogni stabilimento postale di qualllnque categoria, ia rispetto all'es enza 
del ervizio medesimo, ia riguardo ai mezzi con cui viene eseguito. 

SifIatto llUadl'o pre enta iII eparate colonne il numero delle cor
rispondenze impostate, siano e e francate, non francate, assicurate, () 
raccomandate; il num ro delle stampe ordinarie e periodiche; la quan
tità di vaglia eme si e pagati col relativo valore; il numero dei dispacci 
cambiati; le ore di servizio, il per onale di ogni categoria, lo tipendio 
degli impiegati, il fitto dei locali, gli assegnamenti per le spese d'ufìzio , 
e finalmente la rendita acc l'tata, il tutto per l'n n no 1S(JfL 

1\el compilare questo lavoro si bhe cura naturalmente e sopl'n 
ogni cosa di ottenere la maggior po sibilo esattezza nelle indicazioni, 
che è il pregio e' 'en ziale ùelle tavole statiniche. Ma su in IIn ' am
ministrazione ove le operazioni tutte debùollo compiei' i con celeritù 
stl'aordinal'Ìa diviene quasi impo sibile il richieùere la preci ione mate
matica, che il fl'tltlo invece di lento cd aeeur'ato lavol'o, que 'ta i. (' 
però l'aggiunta per la mas ima parte dei dati che si 'omministrano, 
fatta eccezione oltanto della contazione delle lettere e dei giornali. 
Dessa ha luogo trime'tl'almente per f 5 giorni, e . ulla base di questi 
,i fa il calcolo per l' intiel'o tl'ime trc. Improvvisi e perimenti hanno 
già dimostralo che i relativi cont ggi si fanuo con snlTIciente atten
zione, e ,i ha fiducia che per l' I1vvenil'o, mCl'cè una continua vigi
lanza, si otterranno statisticho sompl'e più pl'ecise, come pure si rag
giungerà lo intento di fissa l'e il numero degl' impiegati in gin ta 
PI'opoI'ziono col lavoro tli eia cun ufizio, locchè finora le circostanzo 
(li un personale che da altl'e leggi aveva redati diritti e conslletudini 
diverse non permi'cro che fosse intieramente per ogni dove eseguito. 

SifIatte notizie, sinoUicamcntc disposte Bel qnadl'o che segue, po
tl'anno essere ogni anno pubblicate, e si aVl'ù di tl1l maniera tlna 
particolareggiata dimostrazione dello sviluppo del servizio postale rtl 
uno s;pecchio fedelI' dell'andamento progressivo dell"Amministrazione. 

Torillo 181W. 
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