








i( lil,to compito prr chi SCf""1" 11UI",.;tl' pa~illo Ili l'0II'TI\ t'Ullle per 

gli anni t1N'Of:-ii, anche p~l. HHiU ril'erifro sul Cf(' ... {'I'ntn sviluppo .11'1 

''{'l'' i~in postalo in Italia l" eon"tatafo ('Olllf"l og-ni 1',11110 ,li {'.':IsO \l"nga 

Sl"lIIpfO più Jlrllgrl'(\l'ndo in malrTialo iUf'rl'llll'Htn, 11011 ltlrllU rllf"l in 

llIoraln assl'tto rd in rl"":..:-olal'ita p prf'('iiioll4' di 1:""01'0. 

Crrsriuto dill'atti il nUllwro cl Pl1 f' II'ttPI'I' f' Ib'llp stallljlr, tl'ipliea10 

l'aulIll'nto .ll'i vnglia in ('[>nl'rollfl) al hil'nnio lt-lHi-IKOK, l' tllIlIlf'll

tato p!'!' (,OIH;f\gul'l1:m str(lc)J'(linal'ianwntn il lIlo\"illll'nlo di fondi aIH

dato alla Posta, ~,di\"a pUl'(' J'ngguardl',"ollllf'nl1' la ('il'l'a dl'l1l' l'l'udite 

(' si 1'01(1\"<1 finallllClu!(, inaugul'aro l'N,l non ,Il'I l'arl'ggio solt:lnto, 

ma. Ili un jntroito lll'tto, (']14' tllllo dilllo ... tl'<l 11m /'1' 1'1'l'S('Cfl' ogni anno 

c purro l' \1ll111inistra~iollc dr!!l' PostI.' italianI.' nl'1 nO\'('ro di fluI'lIl" 

('11(', oltr(' al pro\"\"('{lrrc a se slC'ssl" arrecano un profitto 1'l'al(' al 

pllhhliclI rrario. 

C'il') prr quanto rigllarlh il matrrial.' s\"illlppo drl t;pr\"Ì~il)" 

\110 assC'tto mora lo, nl1-1" l'l'g"olaritil dl.'ll'anllalllrnto di ogni ramo 

di c~f'jo hanno pro\"\"cduto da un latn Ull nuoyo orllinamrnto prT"o

nalf', frutto di lunghi studi, di matur,l (',.;p('firll~a o di ac.'('urato 

('"'i:tmo comparati\"o dci l-iistrllli e drgli ordini \ igcnti nello 1llrglio 

composto Amministrazioni dell'C'strTo, e d'altra parte una serio di 
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riformo e di innonlzioni nel congegno della esecuzione meccanica. 

dello 0pC'r3.zioni postali. 

]o; nello studio, como nell'applicazione di questi provYcdiUlcnti~ 

duo scopi, duo obbicUivi furono sempre in cima di ogni pensiero 

doll'Amministraziono: il miglior serv izio possibile o la piil rigo

roso. economia no1lo spese. 

Questo doppio intento essa cl'C'dc di avero sufficientemento rag

giunto c \"crrà dimostrandolo 111:\11[\ pro.\H'nto Rrlazionoj sebbene sia 

fuori duubio cho la perfettibilità dell'opera abbia dovuto ri'icntir:;;Ì 

drllo !-itrcHoic c dello inC'!1oralJili ncccssitì~ finanziarie che tah'olta 

dOH'Uero rcmoycro assolutamente il IH'llsif'ro di grandi, ma costose 

migliorio, c la costrinsero il più spesso 'l rimandaro a tempi lIli

g-liori l'adozione di progetti {' di riformo utilissime. 

Ciò nulla meno l'opera compiuta Ilf'i 18fi9 segnerà certamente non 

un progresso !'oltanto nel servizio postale italiano, ma un nuovo 

lHlI1to di part(,:llza llrJhl via t'ho ogni puhhlica azirnda dI've pcr

ClIl'l'rrc , o noi serhiamo fl'rmi\ fìdueia cho lo rolazioni <lrgli anni 

futuri potranno coi fatti dimostral'o violllmoglio i {'l'lici rosultamonti 

dello llUO\'O disciplino or oril introdotte, 

Il numero dolio lottero di ogni spccir impostate negli ufizi ita

liani durante il 18(;0 rl'i'lulta, dal (juadro seguente, ('he reca purQ 

il confronto coll'anno precedente. 

A N Z\ I 

1"8 . , ••• ' • . • , • ' •. ., 

I ~G9 , .. , ..... , . • . • . . .. . •.. ,., 

Dill'etenle la più Dci 1869 " " 

hUll UtTTll1lt 

80,~ I fI,~ \3 

31,RI:t,3U 

6,693,90:; 

li 

Il 
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Nol 186\) si ehbero adunque 0,6\)3,005 lettera pUI che nel 1868, 

() questo aumento è di molto superiore a. quollo verificatosi nel 

1868, cho crol)ho nel 1861 di 1,13R,m):J lottero. 

Quali causo hanno eRSO prodotto (IUesta maggior COpia. di lettore? 

A quali avvenimcnti politici o cOllllllcrciali duhhiamo noi questo 

singolare accr<,scersi del mo\imento epistolare in Italia '? 

.\. Hoi non paro che sia nolle sfcl'o della politica, cOllle in qu('llo 

mono agitato ma piil llroùuUi\·o (\<,1 commercio siansi \"crifi<,ate 

circostanze tali, che possano avere essenzialmente influito lle'lIi' 1'('

lazioni postali. )\oi cr('diamo invece che alla cessazione appunto di 

ogni pcrturhazione sociale, al ritorno dcllC' condizioni normali, al 

consolidamC'nto in Mmma del nostro assetto interno, epporò allo 

HolgC'rsi dello patrie risorse, dell' industrif' o della pubblica istru-
o 

zione, sia spocialmonte ùa attribui l'si lo accrescersi dello corrispon-

denze rpistolari. 

Nel 1802 lo lettere impostate in tutto il Regno furono 

in numero di 71,502,77\) 

Ko avemmo nel lAGO H7,Gl:J,:1I8 
-

::';ono adunqur. . lH,llO,509 

lottcrC' eho si accrebhero nollo spazio Ili otto anni, e cho segnano 

eyidentemcnte il progresso ottenutosi in questo into1'vullo speC'ial~ 

mente nella. istruziono del popolo. 

Vediamo ora. qual contingente aùbia. apporta.to a questi B7 milioni 

di lettero ciascuna delle singolo 08 provincie dello Stato: 
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Sialistka I, ~ r Pro\iutc tltlle letlrre iU\llo~lale m'gli :Inni ISG8 e 1869, 

pnOVI ~c~: 

\ brullo eitn. Chieti) 

i AbrUtloultro.'" Teramo! 

:] '\I,runo ultra! \IIUil:.', 

4 Ah, .;tM,lrill 

il Allcoll3 .. 

8 Artuo .. 

7 A~uli l' ie,'no 

Il Il.I.ill("ata l'ultOJa' 

li lIeliullo 

l'' 1I\'nH~nlo 

Il IIrrG3111o, 

12 nllloCaa 

13 Ilfl'«'ia 

14. Cagli.ri , . 

I :; Cnlahria rilr. Co"t'nla, 

1& Ci.IJloria ultra '" IIrgj(iol 

11 Cal;tbri:. IIllt.!' "101111'1 

111 CaltaniN'lta •• ' • 

19 Capitanala hSgì I 

!O Calallia •• 

! I Como ••• 

!! Cremoml •. 

!3 CunN 

U Frrrnra 

i:> FirrJUI 

!& rorh, .. 

!, fienl"a .. 

!!t Girf,rllti • 

!9 \.Oro 'cto 

30 Urorno 

3 1 I.u rrn 

31 1I.~trnla. 

33 Malltom, 

31 MI l di Clrra ... 

3:1 Me ,ina • ' 

1868 

:1:>3,3111 

1'15,81! 

nO,O!!; 

',101, i06 

1,I!t,8011 

600,9.:1 

300,11:; 

:;&1,:1011 

!9:i,GI$ 

!I I , I~1 

l 'ROVINO: 

18S9 

C I 0,810 , 
'l13,tI ! 30 ~lIll1no. 

;&3,IIGII :n ,\!ooena 

lIil'4rI!J • 

3,09:;,'113 38 Moli ... Campob.\,,~ 

U:III,~II;; :19 \a"oli. 

39~,IC3 iO \u"Ir,) 

3lG,ta:; t I l'ad,,,a. 

COO;!:;O I H ralernlo 

!,H, I~' 1:\ l'arma. 

!H,U:; Il l',ma 

\1111,06'1 901,'111\ ':i l'e_aro cd lrbino 

1,:;n,3G1 1,:;:J'i,a:;:; 16 "iarto.lla. 

I,GU,IIU 

1:18,06:; 

'0:;,310 

'119,1 l:; 

510,399 

3G9,:iii! 

GO(I,O:;! 

&1 1,6:;! 

I ,IM,7G8 

738,!~0 

l ,ill,113 

alO, I!! 

G,"',U I 
UK,:iG7 

Il,1I!\9,!!U 

373,OSO 

3:;~,:H6 

1,911,96! 

009,9t8 

U7,4~6 

1:133,0111 

1,r,:a,jj.'I Il l'i,,' ..... . 

SK:i 611 18 l'urlo \laurilio, •. 

a l!,iH H l'.indl'all/rilm S~lern,) 

f.lll,II'!SI :;(1 l' ri!~ i,mlO ultra hllli .. 

ai~,lIi9 ~:I: lIeggiu !1~II'E!!Iilia • 

folll,'"1> 53 Ro,iJo 

8i7, IIIII 5' 
1,1!I3,illi

l :;:; 

Sa''I1ri 

Sina , , 

6H,'O'1 
1,&:IS,9~O 

51. Si.llfu<.\. 

57 Son,lrio • 

:;11 Ttrra di Il.!.ti Han 5GG,1I11 

6,G:;6,tlG
I 

5:1 TI'rra di tUOrli Ca ~r'" 

Trrrft d·Olrauto I~r(, 

Torino. , 
SIII'OUI " 

G,'19~,9I8 ç l 

11:;,6" U Trapui 

33:;,36~ Il:! Trcvi~ 

1,83!,OG! 6i ldiao 

7:1:0,980 6:; 1mbria l' crugia . 

501,98 1 GG "eDtli. 

I,OH,:119 67 "trona, 

'~G,80,1 Ut,~8! G8 Virtn14 

969,511 1,0'li,!i! 

I.F.TTF.1IK --
IIiGIi 

37,'61,3&3 40,&08,379 

ti,900,301) '1,i!lO,0611 

liGi ,II 7 :;81),9;11) 

3::11,1:; 1 38;;,11'1 

.t,!lII&,3G't G,lIiO,09 1 

UiG,lIUI '.341&,391 

I,O~II,'II 1 , 1 :;7,:J~9 

l, I :;I,iH 3,t:iS,i31 

7711,8~2 8 1 ~.G3:1 

1,!OI,19' 1,!30,&Gi! 

,J,:;'1,!li3 1:; I,fo811 

.tII1,800 16t1':ill) 

Il!'1,GOO 

:;IG,GU 

176,91'i 

3!H,1GI 

':.t,l;jQ 

312,611 

!t1t,1I!' 

3H,~11l 

61i,,J,ill 

3:;:I:,:;IG 

!H,UO 

l,on,1S1) 

1,013,980 

'10K,118 

G,:IIO,!Gi 

!Gli,i01 

68:1:,,:;1 

809,1'1 

1 , IH,~1t 

',aO I, IOIi 

9i!i,91 I 

.. II/liti 

1iK,:jG9 

397,Ot1 

,,11,ti;; 

3!!II,iOi 

31 t,39R 

369,GtI 

&!lG,O!1 

3iO,5!'1 

!:I!,~OIl 

I,Olt,nt 

1,09!,00;; 

'163,71& 

G,&al,'ti 
!&1,7:1:i 

08'1,t~;i 

831,596 

1,!3 1,'" 

!,391.391 

t ,!GG,931 1,'!liI,UlO 

&31,3:;7 598,060 

T UTiLI •• 80,9!!l,U381,6 13,3111 



IX 

Emorge da questo quadro cho l'aumonto di corrispondenza si 

verifica. in 50 province, od in solo 18 yi ha diminuzione. Gli au

lllentl poi in alcuno proyinco sono considoroyolissimi. 

Fra questo primf'ggia -;\apoli, ch'ebhe un aumento 

di . , , t-i." l,Em:l,'ì20 lettero 

Yongono pUI \Iilano per " 1,3,18,078 

(;onoYa. " 753,52G 

Fircm~o " 5;J7,225 

A l(1ssand ria . " 388,007 

Torino. " :llO,D58 

\rantonL " 2,]] ,:101 

Catania " 2:J5,532 

'Pa!rrmo . " IOl ,D42 . 
"cnczia " 87,283 

Fra quolln aùunque do\'o l)iù si ò scritto figurano sri dell(\ pro

vinco doll' Italia superioro, una ùC'llc centrali o tre dolle nH'ridio

naIi, (\ fra flllesio Ò da. notarsi specialmente Catania, il cui srf\izio 

"Il. assul1lf'ndo s"illlppO n proporzioni rilc,anti. 

])('110 l~ provinco poi, ne'llo quali si appalmm diminuziono di 

corrispondenza, otto f;oltanLo prC'scntano cifro di qualche importanza 

e sono: 

Arezzo per 

I, ' orugHt . 

Cromona . 

Livorno 

Broseia. . 

Cuneo 

Bari . 

C'oSf'nza. 

1<: [l~~ai malagevole non di 
• 

defin i re, 

N: 264,4511 lottere Ili 111 l'no 

" 211 ,360 

" !J5,453 

" n2,n1l0 

" 00,4114 

" 52,763 

" 43,270 

" 38,259 

ma pur solo di adombraro 
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le causo di tali diminuzioni. Circostanze del tutto locali, c noi 

crodiamo anche assolutamente passeggere c momentaneo debbono 

avervi influito, specialmente so si considora che in alcuna ùoHe 

province medesime si yorificò sempre in aJdiotl'o un pl'ogl'cssiyo 

aumento nell'epistolare cOllllUorcio. Del resto non vuolsi pl'cic1'll1ct

tOl'O l'osservazione, cho como gli aUlllonti hanno quasi sompre luogo 

nelle citb, cOSI lo diminuzioni possono in gran parte ritenersi 

proprio dci borghi o delle castella. 

LETTERE: 1"ItAXClIE. 

Venendo ora il ragionare dello singole categorie della COl'l'I~pOn

denza pos1ale noi iroviamo che: 

};"cl 1800 le lettoro francate furono di . N." 70,348,345 

1'01 1868 furono ...... . " 73,002,722 

Onde un aumento nel 18GO di N.' 5,745,623 

Aggiungendo ora alle lettore francho quello l'accomandato cd as

sicurate, che pur debhono anticipatamente francarsi, noi avremo: 

LeUere ù'ancho. . . ~: 7a,348,345 

" 
" 

raccomanùate 

assicurate .. 

In tutto 10ttore franche. 

l'cl 18G8 tutte lo lettere franche salirono a. 

cosicchè nel ]869 si ebbe un aumonto di . 

oggotti, il cui porto fu anticipatamcnto pagato. 

" 1,D80,690 

" 126,803 

N: 81,455,838 

" 75,280,167 

N. o 6,175,671 
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01':1 se si pon monto che 1'aumento totale dollo lettere fu como 

si disse di 

E le franch<.' In più furono 

llosulta che ..... . 

N.O 6,Gn3,005 

" 5,7'15,623 

N,O 048,282 

appena furono lo lottore non 1'I'anoho comproso in tale aumento. 

Noi non pos~ia1t1o quindi la.gnarci della pl'opor:l.ione dello tritere 

francate rispetto allo non franclH" o dobbia.mo anzi riconoscero C'ho 

in Italia più che altrove, cd in un periodo di 1ompo comparatinl

monto assai piLL brovo, l'uso cE francaro le proprio lettero si è gù

nrl'allzzato in tutto le classi od è ormai cOi3ì ridotto il numero di 

quello non affrancato, che malo si potrebbo definirno la categoria, 

ci attribuirne piuttosto ad una. che ad altra circostanza la cu.usa. 

Ed è fortuna che sin. .cos;; cd è opportuno che 1'uso di franearo 

lo proprie lettere vengo. sempreppiil ro.dieo.n.dosi o cresca col orc

seoro della puhhlica istruzione in guisa che chi apprendo a scriyere 

lf'ttoro impari anche la conyenienza, anzi la quasi necessW~ di fran

carlo, e si convinca in iSl)e01e cho questo anticipato pagamento 

nulla toglie a,lla colcl'iHt ed alla siclll'ez:m dolla corrispondonza, 

L'Amministraziono veglia con eguale sollecitudine sovra tutto le 

lettere ad essa confidate-, siano fruneate o non, o so aY\"Ìenc qualche 

disguido, se si compio ancho qualche disporsione, non è a dil'si cho 

lo all'l'ancamento '\'i contribuisca, impcrocchè sifl'atti ineOllyrnienE 

possono :wyenil'e ed avvengono indistintamento -per l'una e por 

l'altra categol'ia di cQl'l'ispondenzo, 

'Ma le lettere francato liborano gli ufizi postali da ogni conteg

gio, possono quindi piìl spoclitamcnto essere divise, formate in pacchi 

o spodite, cd è all'uso fortl1ludalllonto .o1'oseol1to di l'ranear lo 10Hore, 

cho è do\'uta la facilitazione al pubblico eli impostare le proprio 

lettore sino all'estremo limite di tempo prima della partenza dei 

troni o delle vetturo, 

• 
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LETTIH1E ItACCOliANDATB ED ASSICUUATB. 

Il numero od il valoro dolle lettera raccomandate cd assicurato 

sono pur ('ssi vonuti crescondo, come lo ùimo~tra. il quadro s('guonte : 

LmHRR VALORR 

Il 
A N:i I 

H"t~'UO 
UCCO)U~DUII .u~IC~UTI 

1.I.ft 

18G8 . . . . . . . . . . . . . . l,liri3,n7 I!H,188 IO:I,tU8,i'l 

18&9 . . . . . . ... . . . . 1,980,6\10 1i!6,803 IOi,IU,3m 

I)ill'erellu iII piI! ilei 18n nl,U3 !,GHi 3,033,871 

Gioya qui rivolgere uno sguardo rotror;;petti\'o Cl consicll'Tarc qunnta 

via. si ò porcorsa. in pochi anni, o como sia venuto f4'Ii('(,IIl~llto in· 

sinuandosi noll'animo dello pOI)olazioni la. n('c('s~W\ di ruC't'omandaro 

od assieuraro le proprio lettf'ro, sia ('ho contengano \':Ilori, sia clIo 

a.bbiano altrimonti un' intrinseca. impol'tanz3. ùi l'ilifwo. 

Non è possibile di sta.bilire un confronto coi resultati del 18G2, 

porchè lo assicurazioni di valori dichiarati non furono ammessi in 

Italia. cho por elrotto dolla leggo dol ;) m::lgg-io 1802, ('ho a.ndò in 

,rigore ::lI 1.e> gnnnaio 1803, 1\1a. rirorcntloHi pure a quast'ultimo anno, 

noi troviamo cho lo lottero raccomandato furono in N: G41,051 

le assicura10 

E così in totalo . N: 657,340 

I valori assicurati salirono alla somma di L. 14.,578,020 28. 

Nel 18GH inveco le lettoro raccomalulato ed assicurate furono In 

compl~sso 2,107,4D3 od i valori as!':icurati ascesero alla. ogregia. 
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somma. di 100,442,315. In un set1ennio adunrluc si ehbe un au

mento di 1,450,153 nel numoro, lacchè equivlLlo a 207,104 l/l) per 

anno o di L. Dl,8G3,395 Hel valore assicurato. 

Sin'aLte cifre non si commentano, ma C]illlos1l'ilno od evidenza 

come il buon some non possa a meno di l'l'Ut1.ificaro o moltiplicarsi 

o come oggidì ogni ulteriore aumento debba attendorsi esclusiva

mente dal mig1ioramento dello condizioni econolllicile del paese o 

sopndtutto dalla diffusione del IHlhlJlico insegnalllonto. 

:Sella 1101o.ziono sul sorYlzio postale doli' anno 18G8 furono accen

nato lo CiWL dol Uogno, nello quali si ebbero assicurazioni di \'0.101'0 

por sommo complessivamente più rilevan1i j "odiamo om. se anche 

'1101 1869 questo abhiano conservala la. propria superiorità., con quali 

oscilla:doni o so altre siq,nsi a ialuna, di esso sostituito. 

CITTÀ 

I I Anco"n .... 

Bolos"u.· , , . , , . , ..•. , 

1,'irelilO , ' 

Gonova , ' , 

I.ivurno • , • , •••• 

~[i[8no 

N81iOli 

Torino 

TOT.\lR • , ' 

VAI.OIlF. ASSICUnA 1'0 ------
18G!I ISG~ 

2,lai,Hl J I,G~3,68:l 

2,1al,~la 2,'lall,31l<i 

U,G12,804 10,H~,OlO 

Il,1G'l,71t IO,!l~8,2(j1 

8,41~,380 &,010,000 

Il 9, 142,:lti:; 9,183,90il 

1,853,80ti 7,G11,29a 

G,199,aOG G,7U,OG8 I 
G3,GI9,908 [j~;,tl9,lllG -I 

Nel 186IJ adunquo il valol'e assicurato nello otto ciiLà. sovra in

dicaie fu minoro che nel 18G8, ed in complesso la diminuziono fu 

di L. 8,200,292. 
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E questo un danno che si abbia a rimpiangerc'? Noi pensiamo 

ello no , o ci conforta in questa cl'celenza lu. considerazione che so 

in alcuno città il movimento dci valori assicurati scemò, ctebbe 

invoce nella massima parte delle altre, cosiochò in complesso SI 

01)1)0, como giLl fu detto, un aumento di pill che tro milioni di 

1 irc sull'anno precedente. 

Del resto se nello CiWL più importanti ùol Begno è \'onulo sce

mando questo scamùio di valori, osso è inveco cresciuto nelle <LItro 

minori, Q {iuasto è naturalmento da dcsidCl'l1.l'i:ii inqnantochò è evi

dento che montro sin'atta leggora diminuzione non può l'itcneri:ii 

come sintomo di deperimento noi grandi centri OYO abl)ondano i 

mozzi Ilor la trasmissione del denaro, essa segna im'ree un indubùio 

s\illlPPO nella. ricchezza cd un 1'0::110 pl'ogro::;so nelle piccole citiil, 

le quali non sono per lo più pro\'visto di altrj mozzi di spediro 

vidol'i tr::mne C]uello cho 01frono lo puhbliche illllluinistrazioni, 

D'altrondo più di Ancona o di Bologna, cil~it che nel biennio 

1868-186!J figurano fl·a. quollo 501H'a descritte, assicurarono \'ulol'i 

Palermo c Venezia, la. prima por liro 5,148,:38-l e la seconda pCl' lil'c 

2,!J34,0:JJ. 

Oltrepassarono poi il milione lo cittù (li 

Dari che assicurò per L. 1,277,066 

Broscia 

Padova 

Pisa 

Siena 

Spozia 

Verona 

" 1,140,:385 

II 1,578,377 

" 1,403.364 

" 1,407,002 

Il 1,202,503 

., 1,03;),772 

Lo lettere l'accomandato e quello assicurato cho anelarono snW.r

rito noI 1869 furono in n umaro di 127, cioò '107 l'accomandate e 20 

assicurate, 
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Por lo primo fu l'ono pagate a titolo di indennità. . L. G50 " 

Per le :lssicul'aJo 81 rimborsò tlI pubblico millentc la 

somma di . . . . . . )) 16,522 40 

E così. in 10tale furono pagato 

Da questa somma pel'ò do\"ono esseTe detratte 

L. 1'7,1"7240 

" 450), 

che vennero sborsate dagl'impiegati a colpa dOL quali si 

dovette imputal'o lo smarrimento, cosicchò 111 tutto ]'.\m-

ministl'llZiono pagò ......... . 

Nol ]808 furono im'eco pagate a fJ.uosto titolo 

L. 16,7'22 40 

" 10,818 17 

Onele nel 1860 .si ebbe una diminuzione in tali rim-

horsi cl i. . . . . . . .. ...... L. 2,G45 77 

E qui vuolsi 1101aro cIle la massi m,t parte <1(1110 sommo che 1'.\111-

minis1.raziono ha dovuto rifoncle!'c provicne rl:L un ingen1e furto 

commesso nello llflzio posin.le di Napoli da un impiegato, il fluale 

si so1.1J'asso immediatamente colla fuga o ri1ìal'ù nr110 Stato Romano. 

Ma lo itutOl'iHL pon1ifìcio an·el'Li1.e in tel111ìO ne ClIl'a1'ono lo ul'l'rst.o 

o poco dopo, compilLto le opportuno 1'01'mali1 ìl, Jo consegnal'ono alla 

polizia ita1iana. 

L'Alllll1inisll'aziono potò quindi ricuperare una huona })oI'7oiono 

del donaro derubato. 

Circa il S01'\'IZIO delle lettero l'accomandate cd assicura.te "cnnc 

fa.11.0 dal puhblico qualche reclamo per le forme e cautele ehe l'Am

ministrazione è costretta a pone in uso ollcle o\"itare l'l'odi od indebite 

consogne, E perché 1.aluna di siifa1.to .lagnanzo fu pOS!él. innanzi da 

Camero di commercio o da Corpi costituiti, si crodo opportuno di 

qui aggiungero qualche parola sull'argomento, 

L'Amministrazione dolle poste italiano, como quolle di ogni ostero 
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paese, ha dichiarato mai sempre non poter rispondere della consegna. 

delle lettere ordinarie, ma solo delle lettere raccomandate, per lo 

quali in caso di dispersiono corrisponde agl' interessati l'indennità 

di L,50, o di quelle assicurate di cui, perdendosi, rimborsa per 

inticro il \·alore dichiarato, 

Ma perchè si possa efficacemente guarentil'c lo invio o la conse

gna di tali lettere è ovvio cho l'Amministrazione debba circondare 

lo operazioni relative allo medesime di forme e precauzioni molto 

più minute e più numerose eli quelle che usa per le lettere ordi

nario, altrimenti non avrebbe motivo di non assicurarne indistin-

1a.Jl1ento l'avvi.unento e lo. consegna eli tutto. 

E questo forme debbono necessal'iamante rifletteI'o cosi lo 0l1era

zioni interne d'ufficio, come la. regolarità e la sicul'czi:a della con

segna. Non v'ha dubbio che il dover dimostraro la propria identità 

per ottenero la rimessione di una lettera implica qualche riiardo, 

e la noia di do"ersi munire di documenti certi e non s0ggetti a 

dubbiezze, ma è tale la importanza del fatto, ed è COSt evidente la 

necessità di queste pratiche por impedire 10 frodi, che il richiederno 

J'aboli:-:iono, od anche 10. eccezionale dispensa, Drluivarrebbe a to

gliere all'Amministrazione stessa il mezzo di eseguire il proprio 

manùato. PUI' troppo ogni giorno avvengono fatti, che dimostrano 

come anche lo precauzioni, elle possono parere eccessive, sono invece 

di tutta necossità e si fanno nel l'eeiproco interesse del pubblico e 

de n 'A mmi nistraziono. 

Non ò quindi il caso cho possa pensarsi a facilitare la consegna 

delle lettore raccomanda10 od assicurate; chè anzi dovesi studiare 

il modo onde porre l'Amministrazione al riparo dolle frodi, che non 

di rado si tentano a di lei pregiudizio dai mittenti di \"a101'i di

chiarati inferiori a queUi che realmente vengono spediti; od a eiò 

provvederà l'introduziono del sistema in uso 111'08S0 alle altre Am-
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ministrazioni, quello cioè che i yalori da. spodirsi dobhano essero 

riconosciuti o c01Hitatati dall'ufizio postalo cho li riceve. 

i'>T,UII'I';, 

1\on fu minoro degli anni addietro lo .nllncnto yorificatosi nel 

c;lmbio dello stampo per mozzo della Posta. 

Eccuno gli estremi: 

Nel lRGR lo stampo furono in 

Xol 180!! salirono a ..... . . 
Onde un aumento nel 18GO eli 

'\ ,. G:),:l2:i.26!) 

" 7:3,U72,460 

Fra quC'sto appnrtengono allo periodiche S: 5!l,102,55G o allo non 

I)crio(1 ie 1\0 1 LI ,!:\()!),!)O·l, 

L'autnrnto poi rrslllta. por 2,371,077 snllo prinH\ o (j,276,1l·~ nello 

stampo non pNiodirJH1. 1~ di (1'l('!:l10 rill1lrto semhra, !olia il caso di 

rallegrarci, imprl'occhè lo Htampe non poriodich0 accennano per lo 

!lill a puhldjc:\zioni letterario, o a carto di atl'ari, cosicrhÌ' doycttero 

yuntag-giarscnc così la. pubblica istruzione, como lo industrie patrio 

cd il commercio nazionale. 

]l tlUadro che seguo indica in quali proporzioni ciascuna delle 

proyinco italiano ba. concorso a. formare CJuc~ta imponente molo di 

stampati che circolò durante il 1860 noI Hogno . 

• 
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Statistica II CI' Pro\incc delle st:utlltC imposl~le Ilegli armi -1868 e -1869. 

---
• • 
~ 
p "I\OVINeE 
~ , 
;i 

I Ahrlll.W cilm (Chicli) 

2 All1'U7.z0uhra 1"(Tcramo) , Abruu.o ultra 2" (Alluila) , Atc,sulnl,;n. 

" ,\ Ilcona 

" Arolu . , Aocoli l'icolio , Ila.ilicuta l'olenza) , IlcHunI} 

IO lIene_cnto 

l] JkrglllllO • . . . . 
12 Dolngna 

" /lrescia 

1\ Cnslinri 

Iti Cnhlbria citm (Co5cnr.a). 
Ili f;alabria ullm " (Ileggio) 

Il Cnlubriullllr. 2'(C~13Dlm) 

; IB Cullllliisclin 

l'" CUI)itunllta. (FuggilO) 

" Cntania 

" COI\1(1 

" CrClllollu . 

" Cllneo 

I ;~ 
jI~rrnr(l. 

.0 FircllZII . . . 
2G j,'orli 

1
27 GCIIOn\ 

" Girgcnti 

'" Grosse\(I . 

30 I.i,'orno 

" I.uccn . 
" ~ll\cllratn , 

l'' ~IIIDI(lVll . 

" ~lns.MI ~i Carrara 

3;; ~Ios:lilln 

Da ripor/arsi. 

S'rA~II'E 

- ~ 

18G8 181;9 

76,410 101,076 

IO ,:!UG 12,oao 
66,006 :14,0~:! 

t,1j ::16,~70 1,1~'!,176 

19li,40'2 33'2,958 

n,~ia: 101l,698 

3a,~18 63,474 

1G,1I30 G'2,3H 

43,1;08 (oi;,482 

~O,100 30,G94 

131,'226 19 :I,OO~ 

1,383,918 1,632,7911 
60;;,112 612,80 i 

'lG9,H~ ~U1,O:jli 

C~,aIG 11!'2,:JH 

31,248 73,lIlij 

86,310 lG9,IJi}S 

93,39G !JI,72~ 

69,2(;2 ti~,42lÌ 

1ti9,7~O 23~,tiOIl 

'1i:l3,~08 27~,18U 

210,GOO ':73,276 

46'i!,Mll ~~n,IIO 

ti8,1136 8&,982 

t.l,1a0,18~ I~ ,GUO,~~'::! 

In,3H I 213,:1111 

2,~7~,~n 2,7iG,~tGG 

38,tili 30,306 

30,7Gt ~~,9:1GI 
233,982 211:I,tiI8 , 

41,316 ~;;i,u~4 

Gl,r.OG 83,112 

210,108 :W:>,4G4 

24,90() 30,612 

!:!9,HIi .la 1 ,!H!; 

2.i,253,3:i li 26,623,304 

l'llOVINCE 

:lG '1iIIlhO. 
37 ~[odt·"n 

/Ii))ol'lo . 

311 Moli;o ,CnI\1Jlo~~"5o} 

39 Napoli .•.• 

40 NOlnra 

~I l'nlhl\'ll 

n l'alerlliO 

43 l'arma. 

H. l'n via . 

~;; l'u~ro cd t:rbioo 

~Ij l'inccnzu .. 

~7 l' i$a ..... ... . 

48 l'orto ~Inllrizio .. 

49 l'rincipalo ciLrll :Sulcroo} 

51} Principato ultra.,(A .. llin.) 

iii II nvclIlIlI .• 

5~ !leggio lIeli' Enlilill . 

03 Ilovi go. 
, ..;4 SU~~lIri • 

I i;; SiClIlI .. 
, 
, JG Siracusa. 

i1 Sondrio . 

~iil Terra di B;lri (!litri' . 

'in Terra di [~~"oro (Cus<lrtll 

GO TOrrll d'Otranto (I.ccce). 

G I TorillO. 

G~ Trollani 

G:! Treviso 

G4 Udine 

Gii Umbrin 

66 Venezia 

G7 Verona. 

68 \'icell~1I 

1'OTAt~ 

S'j',\MI'H 

~[~ 

", 2i,3,3G G ! ", """"'1 
Il,I~n,rj78 U,8hl,ti~G 

331,128 G,',",",. ~Oo'l 
101,~9G v 

I 
7,U4,lG,i 8693 9';8 

.f31,1 18 'riGl:\~21 
380,GiG ~38,\tiO 

1,9;,0,0 18 1, 130,(;1ll! 

41~,:1ij~ (;04,804 

1I\7,ft98 '!li7,;'" 

I 13,!l1l4 
, 

141 ,720 

78,i:l2:! 10,3\ ,I 
, 

174,009 421,OG8 , 
62,196 tia, 104. 

till,:l86 18,1I~: 
30,3'0 !:';'~~I "12,:16(\ ,.J.~ 

103,630 H19,138 

~6)66r, 110,148 

21,060 3n,'.!IH 

7ti,R52 l:ll,83'.l 

40,U12 4U,080 

43,428 GI ,6S0 

113,1'.!!j lU,iU 

Hi7,880 IH,I}:l4 

167,Olill 242,616 

U ,Ht,18G U,1Iu,S16 . 

13,'248 14,886 

'!t2,964 222,4';10 

'.!IG,i26 

:l12,87G 

'.!,ln9,1U 

491i,362 

69,4:;0 

'.!:;i'.Oli~ 

'.!07,M6 

2,138,394. 

490,200 

14.(1,881> 
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Lo province poi che sopra le altre ottennero maggiore incremento 

in hl.1e sea.mbio l\l1'ono quelle di: 

:l\lilano, ove si obber€) In piì.l 

Napoli, 

Firenze, 

~lodena., 

Torino, 

Genova, 

Bologna, 

Pisa, 

Messina l 

Catani:l, 

N.' 3,73l,!JG8 

" 1,24!J,7!J4 

" 850,458 

30R,544 

" 2Dl,OOO 

" 272,304 

" 248,820 

l) 247,05D 

II 201,400 

" 75,780 

11 più forte aumento·fu quindi ottenuto dalla provincia di i\lilano, 

ovo è noto quanto s\'iluppo abbiano preso da qualcho allno le pub

hlicazioni di ogni genere, o dove por poco non si è raggiunto il nu

mero di stampe cho eircolarono a Firenze, sobbene :l questa, come 

a sede del GO'i"CI'IlO e delb Happresentanza nazionale, clebha natural

mente ,dlll!il'e tnHo ciò 0110 si puhhlica per le stampe, 

11 sel'\i%io di trasporto c di recapito dello stampe in genero, o 

quello specialmente pill dimcile dci giornali è proceduto con suffi

eiente regolarità, Corto non è possibile evitare ogni disguido o di

spersione di fogli, o le ragioni ne sono ovvie, e già. furono ampia

ltlente svolto nello pl'ececlen1i Holazioni. Ala clò nullamono diminui

rono assai nel 18GO i reclami dei giornalis1i o del pubblico, o qucs1i 

YOl'ranno anzi Selllpl'O pill riducendosi, qualora per I)arte di tutte le 

dirozioni (loi periodici si ponga cont,inuamonte la massimil atten

zione nelle materiali operazioni di fasciatura o di ingommatura dei 

fogli, si consulti, occorrendo,1a Posta sulla regolarità degli indirizzi, 

specialmonto pei eomuni e per le loo:llità ovo non esiste ufhio po

stale, c si procuri sopra.ttutto di vcnil'e in aiuto alla Posta stessa, 
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olwranùo C'saUamento c sempre il maggior numero di llivisioni e di 

reparti, in i'lpecio Il(\f gli stradali, 0\'0 maggioro Ò il lu,yoro degli 

ufizi aruhulanti. 

llECAPITO A DOMlClI.IO. 

Fedele al suo compito cd ossequente alle disposizioni regolamen

tari, l'Amministrazione delle Posto procura di recapitare a domicilio 

la maggior quantiUL di lettero o di stampo cho ò possibile nello 

attuali conùizioni di personale c di bilancio. 

~el IRQU essa potè distrihuirc alle CUl:lC dci destinatari lojj(lro 

in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. X· 55,631,506 

XcI 18G8 gli oggetti recati a domicilio furono in 

Onde nel lAGO si eh ho un aUllH'nto in simili recapiti 

di oggetti in .. • • • • • '\ ,0 

In rag-iono })01 dello CiWl piiL importanti 11('1 Regno, la distrihu-

ZlOfiO fu così riparti ta.: 

Firenze, oggetti N: 3,H04,G:JO 

Cenoya, ,- 2,50:3,4·16 

Milano, ,- u/I:H,:l86 

Napoli, " :J,2:14,H lG 

Palermo, " 1,510,812 

Torino, " 4,50-1,572 

Venezia, " 1 ,R2G,17H 

N." 23,974,R-LO 

Da questo cifro rosulta che di ogm centinaio di og-gctti conse

gnati alla Posta. no furono recapitati a dOIll.icilio 63. r)(). 

Lo lettere indistribuito poi, cioè quelle cho o fllrono recisamcnto 
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rifiuia1e, oppure non vennoro chieste, o dello quali analmcnto non 

fll possibile di rinvenire il destinatario, salirono a N: 464/158 

N cl 1868 Ol'ano stato . . . . . . . . . . . . 11 5G8,050 

Onde una. dW'erenza in lllono nel 18GO di . N," 103,292 

Nelle lettoro cadute in rifiuto furono trovati l seguenti oggo1ti: 

nonaro sonante .... . 

lliglietti di banca ... . 

Titoli diversi di credito 

Frn.ncobolli .... . .. . 

Oggotti d'oro e di argento. 

FltANCIIIGIA . 

L . 17 

" 466 

N.' 12G 

" 44 

" 8 

Anche pel 1809 si riscontra un aumento nello corl'ispondenzo tra

sportate i n franchigia. 

NoI 1800 furono in. 

NoI 18G8 O1':1no state di 

Più noI 18G9 .... 

N.' 31,152,Oll 

" 29,978,137 

N: 1.173,874 

Le condizioni dello Stato. nò quello della pubblica amministra

zione non avendo subito alcun considerevole muta.mento nell' a.nno 

decorso, non è facile di conoscere le causo di qllosto aumento, cho 

è assai maggiore di quello vcriticatosi noll' anno precedente, e cho 

sogna quindi un incremento sompro croscente in questa parlo dol 

servizio, tutt'altro che produttiva, o pericolosissima anzi per le rrodl 

cho con tutta facilità possono in ossa venir commesse. 

FRANCOBOLLI E SIWNATASSE. 

11 quadro che segue indica il movimento doi francobolli o elei 

segna tasso, nonchè il confronto pOI' semestre e per anno col movi

mento avveratosi nel 1868. 
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1." trimestro 18G9. 
lInAMGOHOLU o S~(;~ATASSE esilali noi 

2.· trimostro 1l!69 . 

1.. ~COlcstro ISr.O . 

1.° semcslre !80l! . 

) 

hl )Iii, 
Diffcrenza l,cl 2." 8cmestrO 1869 . 

,n mello . 

1
3.0 trimhtrc 1869 .. 

~.o trimutro 18GO .. 

1
2. ~ SOlllc~lrc 

2." sonlc:;trc 

Di!fercnza noI 2." someSlro 

I AUIIO 

A 11110 

18611 

18G8 

DiO"ercn%ll. ncl 1869. 

1869 .. 

1868. 

18GU l 
in IIICIIO 

in II1Cl10 . 

dII CCII!' l 

li,()27,GiO 

9,118,IH!O 

9,0 11 ,380 

101,:110 

• 

t,60:i,OiO 

li,l:i;i,9(ii) 

9,i60,990 

, 

19,~79,G80 

18,ti61,11 1 

912,U09 

" 

Ila c~nt. 2 

3, 113.81i; 

ì!,G:W,'130 

[;,800,30li 

4,831,(80 

• 

2,ti:ii,9Ili 

3,3~3,1iJ 

ti,8U8,690 

.1,1~ I,GIO 

l,ln,O!sO 

, 

9,ii1:1,090 

2,12;;,90ti 

, 

l'arlilleio dei Francobolli rsilati neg li anni 1868 e 18t!) 

--- ,= 

I Esitali nel. 
j 1869 . . . N.' 99,302,663 Yalorc • I .. 

18G8 . . , 93,i96,634 Id. • 

Differenza nel 18G(I in lliù N." ti,ti06,OI!l Vuloro • L. 

--=0::= 

l'" IlA NCO 

,la CCIII. li dII CUli!. IO 

i,tW9,it;o 

!.!,:)OU,OSO 

!J,'i!33,990 ~,(,2a , 010 

2,931,000 4,SHI,918 

--
30!,nll " 
• 19~ ,!li8 

l,ti96,:UO 2,nO,8tlO 

1,r.1 1,900 2,430,7tlO 

--
3,'H8,'2/jO ~ ,8J I ,liOO 

2,:173,9Q.i ~,8t3,f,UO 

'.!ti~,2iG i,StiO 

" 

'J,.\iil,li/jij 

9,GG2,UGS 

, 
188,028 I 

ti~1,I1G 

13,4811,i16 <1.0 

1 '.!,86~,tiM 81 

626,191 :i9 



XXIII 

.-- --
DOl.I.l TOTALIì SEGNATASSIì 

da ceot. IO 

da cenI. " da eCRI. " da cento " dR cento 60 Ila L, "2 Numero Valore 

I 
Numero Valoro 

t \ ,1233,8\ ° 28ç,.I:;~ GnU,333 29'i!,S11 2G,U:;8 "24,7U,38G 3,2G8,709 20 81,0:;0 8,70:; " 
] 1,I!liG, ]30 2S],llGl 7'20,[;90 291,r,~O 'l'l,H:; 2'2,17G,422 3,2:)4,S<11 no n,010 9,ao-\. " . -- .. 

2'2 , ~8~,940 tiGS,HG I,U3,92S l;S4,til l 48,983 48, 4~0,80S 6 , ti23 , ti~~ IO 180 ,0~10 ]S,009 ., 
2'2,15a,623 439,'1:'2:; I,!I 'i , ~81 54;;,680 tti,!ti, n,9~1 , 1I0 G,'1:Ij\ ,3~' IO HIt,O:n 18,~03 70 

-- . -- -
, 33(1,317 1'29,201 208,430 3S,S31 3,12G 2,4n9,r.~8 2,i2, Wl " • · 

• • " • • • · 3 , 9~7 a9 ·1 70 

~ 

n ,071,tiS9 'l9r;,l,M ,1'1: ,[;30 28:1,980 18,:!::lS '.!:1. , 570,~196 3,HII,1I10 70 90,460 !l,llIG • 
1'.!: ,193,961 30:;,392 830,301 3!6,39~ 22,n] 'lG,2~O , SI.9 3,li46,411 60 93,ilti 9,37\ tiO , . -- -- ---- -
2~,211,11;;0 GOO,80G 1,11II":!,831 Glù,a1!) ~O , l(i:1 uO,lIl] ,St;; G, ~G5,'.!:'2'.! 30 184,llti 18,,117 "' 
23,2:jS,lG~ li10,39u 1,:JOG,679 InO,180 43,aCI ~1,80u,!},H U,tiSl,181 1\ 180,3;;0 18,Oa!1 " 

-- -- . 

1,0]2,186 90,:;01 236, I ti2 4ti, ij99 • :3,006,321 384,03' ti9 :t,Si!ti 3B:!: 50 

" • . " 3,092 , · • • 

I 
~G,16],~UO 1,]G~,a22 2,UG(j,7~4. 1,2QO,tWO 89,11\2 00,302,6ti3 13,488,716 .tu 3~1,'\!G:i 3G,~2G !iO 

~a, 412,381 Hn,G20 2,a'2I,IG6 1 , IIG , ~GO Im, 1I 8 !l3, Ii1G,63~ 12,8G2,ti8~ 81 3G~ , 3S1 JG,U8 iO 

---
1,3iU,103 21~ , iO'2 H~,ti88 81,130 G:l~ 5,tlUG,OI!l 626,191 ti9 • • 

• " • • , • • l'H l '.!: 20 

Co ---

" 

Ilarallelo dei Seg nalasse esital i n ~g li anni ·ISGS , -' 869. 

. ) I~G~ . N.O 3C4,'i!(jti "nlorè . . . . I.. 30,426 tiO 
Esilali nel 

18G8 " ;)6~,3S1 Id. . . .. · 3G,~3S 70 

DL[crenn nol l SG9 in meuo 1'1.0 122 Vnlore .. . . . . I.. 12 20 

- ---
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Nel lS60 si ebbe adunque un aumento nella vendita di x: 5,506,019 

francobolli delle diverse specie, cho ha prodotto una. maggiore en

trata di L, 626,191 59, 

l segnatasse apposti alle lettore non frunrhe furono in numero 

di 304,265, con una. leggerissima diminuziono sul resultato dell'anno 

p'!"ecodentc, loccbò dimostra cho non vi fu mutaziono di sorta nel 

movimento delle lettere tassate, e ciù ò in pC'l'J'etta armonia colle 

statistiche pubblicato nella presC'nte Helazione, dallo quaH appare 

che il numero deUe lettore non franche non ha RlIhìto che loggere 

oscillazioni. 

Ilo, imenio generale 

VAG LI A EME~RJ 

NUMP. 1I0 V.U .O IIE 
TIlI~IEsrn l 

Tcl&-
Interna-

dci 

Ordinari w'fmli TeleirAfiçi ~hli'ari Ordinari Mililari 
gr;tlic i , 

Co" ,IMi 

I.. "':i,'.!:O~ BI,OU Il,ill~ 1~,iIìO ~3,'.!:Gr"gOO 1 1 1,099,GII G:> 1,II!U,:ml , .. 

t,· t;;8,ni 138,'.!:I' u:a I~,ICO H,0~l(U03 98 1,011,'.1:85 01 !,It)1,:!~C 3i 

3,· 4.63,415 153,4U i,133 H,51ì1 n,Oi3,n:i ti! I, I i8,I.38 "I !,n:i,118 Di ... tiI3,'.!:1\!: 130,!!U: i,i95 19, 5~:J I "1,39.1,11! ti6 1,030,'15 &1 !,Gn,90' n 

-I 
Somme dci 1869 .•• l ,lIlO,a:;! 563,G I:> 9:&,961 CG,oa, • 1i9,8i:I ,!U 1G ~,383,3U 35 9,05'l,!lU G8 

18G8 , , , l.iGl,Gtll 585,!5' !',3U 53,9:5! 130,"','109 13 4,803,!9 1 93 G,856,GI ' 88 

--
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\,\( 11.1.\ . 

QIIC':-;to illlportanj(' ed 1I1ilifiSilllO ramo d (' \10 attribuzioni postali 

ha prf'so prima d'ora il piil larg-o sviluppo, cd ogoni anno eho volgo 

ti arl'l'ca IIna nuova conf<'l'lll<l 111'1 fayo1'o che ln~ incontrato l)ro:::;:::;o 

il pnhl)lico di og-Ili erto p di og-ni provincia, 

Cresco dilI'atto il nUlll("rn Ilei vaglia cambiati, o per COIlSCg-U<'llza. 

si accrescono i valori aJlidati alla Posta, la quale cOlllpie così un 

senizio della massillla g'f'losia e Ill'lical€'zza, e n('110 stcs.so tcmllo di 

grH issima. TPspollsahililà. 

~/'l1o specchio chc lipli di/'fro cOlllparisce il mo\'imento gOl1("ralo 

di qll('sto srnizio dll 1'anto l'anno l H()tj, posto tL confronl0 coi rCl':iul

tati dell'anno prcc('(lcntr: 

"aglia ,11I"mle l'allllo 18(i9. 

= 
" A (] L] ,\ PAGA'I'1 

I ,\ SS H :\\M~:1I0 \ \1.0Rb 

~ 

hlterlla- Intl'nill' InttrRuionnli 
lillna l, Tl"lc- lh,,,ah 

Inlcml Ordillari Militari e 1:'1" ,. 
OnliDui ~hlit;!,n Ttl~gtl6rt , 

• gtahi CnD ,Iari 
CUD"uleri lun 

':I:$i,t!;) O~ 3*,791 4O 48:!:, 133 139,212 

1-1-1 
ro,ili 19,8111 tD,Il:i1 ,Oi l 09 90',tl9;) 31

1 
l ,tl1:;,&9:!: ii 1 ,8 1 0,lti~ u, 

':I:87,3~1 '.1:0 t'i,:1:iIlIiO 'tH,II"1 1i3, il 3 &,t91 il,13111 13,'t1l9,U3 3-: 1,1{l1,90i 7/; 11,0111,0:1:7 il ::,270,"0 2i 
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I 
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I I 
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C9,196 130,t91,11 15 ti • 4,":1, no 85 ',8:13,:;30 13 8,320,110 ii 

1-- 1 
1:;8,38& 10 ' ,':I: 13,':!8i 81 ",C." "I ,:,,91 '1 • ':"'1 ":'''1 

48,110::;,'19 :;IJ • i,i08,1t13 ili 

• 19,1:1:3
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• 40G,3&1 3:}1 • • 
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XXYr 

l vaglia omessi dalla Posta furono adunquo in nUlllNO di 2,565,067 

p<,r il \-alore complessivo di L. 205,308,502. - Si pagarono inveco 

N" 2,57:1,081 vaglia pel valoro di L. 205,702,700. Epperò il moyi

mento totale fu di altro 5 millioni di 'vaglia pC'r un valore di 

quaUrocontoundici millioni di lire. 

(Jucsta enormo Bomma fu ripartita nello di\'orso llrovinco del 

Hcgno, giusta le proporzioni notato nel s('gu~nto qua(lro, nel quale 

fìgurano cziandio gli ufizi italiani all'cstero, quello della Hepub

l)lica di S. ),Iarino, i Consolati 1 nonchi' i residui per correzioni di 

conti. 
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XXIX 

Lo province nollo quali fn pagato un maggiol' numoro di vaglia 

sono: 

Alessanùria N: 86,727 L. 5,855,002 

Dologna " 77,438 " 4,410,944 

Fironzo " 181,828 " ] 2,525,530 

Genovrl. " 97,789 " 0,078,175 

l\Iilano " 224,050 " 12,405,702 

Napoli " 1\)2,41G " t 7,()22,405 

PalCl'mo " 82,221 . ,. " 7,865,788 

'l'orino " 235,404 " 11,505,102 

In 111tto codeste località si è poi verificato un aumento così nel 

numoro como noI valoro doi vaglia l)agati; a Firon.:c:e soltanto od a 

Gcnonl. fu minorc il numero, ma superiore il valoro, Il massimo 

aumonto nello somlllO pagate obbe luogo a Napoli, o\'e, da poco piil 

di 13 millioni, il pagamento salì a 17 millioni; eù il maggioro 

lavoro si l1Y\'Cl'Ò a Milano, 0\'8 il numero dei vaglia ascose da lD2 

a 24! millioni, o a Torino, che ne pagò 235, ment.re nell'anno pre

cedente non no aveva soddisfa11i cho 2l!) millioni, 

Nei vaglia internazionali, non ostantc il corso forzoso della carta 

moneta, il cambio si accrebbe in proporzioni tali da raggiungere e 

talvol1a superare lo cifre dell'anno 18G7, locchò dimostra cho a poco 

a poco si Ylone rist<lbilenclo quell'equilibrio, che improvvisamente o 

così profondamcnte aveva scosso lo stesso corso forzoso. 
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Ecco rcsultati del cambio dci ,,-aglia colla Fran<'ia: 

"AGI.IA IT.\I.IA\I YAGUA FRA\C':-U 
l'ROVino UGUI 11 r UMU PAlati I~ I Ull~ 

MBSI -- ~ d, 

Numero Yaloro "'umero 
tia ..... una 

hl oro Ammini trulone 

- -
Gcmlaio 3,OGG !08,St9 8:; 3,903 2 13, 191 ~t 4,3 iS • 
f ebbraiu . t,!!1l l J:;,!1I8 Illl 3,Ui l 191,73 t !l8 3,!ijG 30 

'Iano !,55a 158,19! 51 4,1!1 t H ,1St • 3,858 40 

A~rilo t,013 1311,139 90 a,89t ! 01l,tl70 33 3,5H GO 

lIanio 1,!l31 IU , illi: 90 .f. ,7!1i liI,M!i !Ij 4,!30 70 

Giugno l ,na 131,3n 01 4,9H :t9i,~i7 50 t,'iS3 !IO 

l.uSJio 1,118:1 rn,G1I711G 4,8110 ~III,U. G3 t,aGII IO 

AglI<IO . 1,&&3 1H,1I9!; 11 ~,U8 !,O,OS6 • ~ , 013 80 

S~ltelDbro l ,li l8 1l1l,!aG 66 4,011 t:18,9G t " !I,6:;:; SO 

Ollubre. , t,061 137,380 il 4,06 1 ttl,1I9& CiO 3,9t8 80 

:rioftmbre 1,811 Ui,380 &0 3,~8:1 '108,630 1:1 3,Hi 1)11 

f)i cembro. t,31' I lI t ,5 i5 59 ',iI3 !GI,OG8 IIG 4,311 90 

----
J.i,'lUme dell'anno 1869 !t,Sta l ,i 37,S3! G:i IW,83t t,9It,O~0 31 n,iO! IO 

18GS !l!,IISl 1 ,~7I1, 134 !H tl ,S U !,316,U9 IO 39,997 

- - , ! io piu .. ',1I3G HllI,6117 11 9,010 :l1I;;,Oal .. i,iOJ IO Dill"crenz.a , 
ID Dleno . • • • • 
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COl:ìì pure i1.yycnne colla Bvi7.1.('ra., come lo dimostra. lo specchio 

che seguo: 

~I ES I 

Gennaiu ••. 

Febbraio 

lI~rlO 

Il April~ 

GiuCB<I •.• 

I.UlIiQ .• 

A ootu .. 

Ottubre .. 

:o.:oytmbre •. 

Dictmbro .• 

Somme dell'nnno 181i' . 

18t8 . 

I in più .•. 
DifJereou 

in meno. 

VAGJ.lA ITA I.I Al'Il 
UgUI Ili hVIUU\ 

VAt':UA F.I."RTICI 
P\(UTI l~ 1TUU 

Numero VulOTO Numero "Alorl 

1,15i 

'33 

86' 

'" 
9i:8 

1':B,tS3 61i 

119,G03 83 

III,ta) 49 

11:3,316 7) 

113,481 05 

iAI 

'" 
10' 
'81 

1,3\1 

9i:; 10l,8S88 1 I ,:Iii: 

',013 lIi,:;3:1 8l 1,641 

882 1i1,!l66 13 1,39:1 

ili tlC,GSi ii ',031 

lS:;S 1I I,!l9& i8 830 

8i l IOG,330 31 6:;' 

1,'t60 " ",3i3 3i 813 

Il ,!3 1 1 ,3 ~ !/:t91 66 1',3 16 

10,Oi8 l ,'tll,,,"l Gli 9,i68 

1,153 n,Gli 08 ',U8 

• • • 

45,321 7l 

n,itli :i9 

3i,86:1 tt 

"i,8Gi 03 

n,I8' 'lI 

81,55 1 '0 

113,4U. '6 

80,n6 GO 

1i!,963 • 

39,"i 36 

51,339 ii 

''',809 III 

Gi:;,i!l! !I! 

\ 1I!,OI& i3 

• 

PIlOI'ITTO 
d, 

duruna 
Amml1li~troziont 

Sa l 40 

665 IO 

86i IO 

9:i6 40 

't8 iO 

1,t1' 80 

t,O!. IO 

i II '0 

839 ':i 

i38 :iO 

961 60 

8,II1ti !:iO 

Jl movimento internazionale colle duo nazioni suddetto fu adun

quo di 99 mila. vaglia per un ,'aloro di L. G,700,OOO, O col profìtto 

per l'llalia di L. 58,109. 
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l vaglia consolari continuano a far huona l'ro,"a, o confermano 

col fatto le spf'ranze concepite dall' .\llllllinil:itrazionc all' atto della. 

i!;tituziollO di questo serv izio. 

1\ollo specchietto cllo fa segui10 Hi nobno il numero dci yaglia 

emeSSI in ciascun meso dell'anno, il ,alore rl'lati\'o, nonchè le tasso 

llagate dal puhhli co il. favoro dell'.\1Il111inis1raziono. 

al 8S1 N"lIEUO YAUlItR TA 'i!S1:! 

Gtooaiu . 1,! 11 4U,':IOS G9 8,:m: !;:; 

.'tbbraio .. 1,!30 n::;,1Ii 1 " 8,U! 35 

Mano · .... . .. 1,':11 :> U9,OOI " 8,:113 '!S 

Aprile . . . . . . . I,tol GO I,!!G' 8':1 10,08:1: aO 

Maggiu. 1,211 .411,':1::;8 83 8,93 ' M 

Giugno .. · . 1,! U '1i:>,:>8' 40 9,9:1:; • 
Luglio. 1,409 rH3,19' 09 1I1,!31l t'iO 

Ago<Co . ' ,a:;1 I.G:I,163 89 9,'38 lti 

Settembro I,Ul ti03,til! 89 10,0 10 • 
Ottobre 1,U3 tl9G,30 1 80 Il ,814 !:I 

Noytmbro 1,140 :I!0,90ti , I 10,US lti 

Dltcmbrc. · . . . . . l,ti'8 aO-:,"8 1:1 II).O!!I 9::; 

Sommo dell'aDoo 18G9 .•. 'G,60G a,810,IItI " 11 5,71 :; 3:1 

I8G8 . 9,139 !,133,932 31 '~,3G! :;0 

{ io più . • .•.•• ',4&1 9:,611,889 .fo8 n,3:;! 8;:; 
n .l(eru16 I io meno ... • • • 

Hesult. ,la questo notizie cho si obllo nel 18GO un aumento di 

",467 vagl ia. por L. 2,876,88!J, cho diodoro un maggiore utile di 

L. 43,352. 
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'1ò quc~ti re!:iultati possono rasvisar:ìi eli poco momento, giacchè 

C011\'ion tcnf'f conto che questo è il secondo anno, dacchè il ser

vizio ò regolarmente in vigore . 

. \1tri sotte Con~olati furono aggiunti a. qu('lli cho già. Nano au

torizzati allo scambio dei vaglia, {'\ iiono qurlli di \s~:;nnzionc

!'anillllil _ :--\,11 CaUcrina. - Shunghai - Trehi~oJlda - 'l'ripulì O 

Yl1kohanw, ('a ò a notarsi cho quest'ultimo ili poco tompo spedì BU

hit\) la ~l)llllua di L. 3,!)8l. 

Ecco orl\ la distinta dE'i Consolati, eoll'indicaziono del numcro e 

tlt'l "alore ari vaglia, nonchò lo tas~o che furono dall' Amministra

ziono incassatc . 

• 

• 



XXXIV 

COi'isor.ATI N' " AtOlIE TASSE OSSERVAZIONI 

A~~Unlion6. 
, '1,3 10 • " • DlI 18 Itwml,!'#. 

Aleno . 138 '26 ,3016 09 li' • 
Avana •• IU U,GH 93 9!:'! • 
IÙliruL •• 1:1 2, 101 !iO 3t :;0 

Uarcc llonll . IO' 'l:I,HI i1 3GG • 
lIucllos A yre~ \),9 I i '2, 163,86 1 " U ,'!93 • 
Uukarfsl , 33 ~,GOO 0 \ i6 ~o 

Cairo !98 n,O&~ • ";li ._- • 
CardilT . • :1~5 • liU 

Cipro .. , I ,100 ~i 18 i.; 

Curfil \&5 !G,'!U:; ti9 u;; • 
Co!lontinopo!i 5i9 I !lO,S II " 'l,91li • 
Glllal1 .• .. " 1'1,9113 G! 'l U " 
Guati01ala. , '!,080 • " " Ibrai!a .. Ili7 33,69~ j ;; aii j:; 

Jokobailill 1\ 3,98 1 " • 0,,1 I ~ len~iO. 

Lim(l. " 91,'l~8 " 1 ,~C't 

Liverpllol , :li:; ti !;; 

Londra " r,,&60 ~8 " " 1IIal11l li:; 6,~ 1 8 9ti 106 50 

Melbour1LO , • '0 Il ,11 63 · 3:;S 

MonlHideo. 5,360 l ,iH,12:1 10 36,0 19 

N U01'll Orlean~ . '!73 10:1,1 \1 9:; !, I !8 • 
Nlloy" rQr~ . u:; 181,060 • 3,8 11 • 
Ode~a . '06 I ti,896 till !:;~ jli 

1'an3!1la . 
, 9aO • " • Dal n M~tmbre. 

j'ielroburgo ". 1:10,886 6:; 1,9Sti !a 

mo Janeiro 14' 33:0,3 H 31 &, t SO • 
Uo 3rio di Santa F6. GG9 HII ,'lOt t8 il ,i J.! • 
SalonicrO .... " 16.;; 1 l. :n; '11;8 • 
S. ~'rllnciSfo di California • • '" 160,;;S I o" _. 3,<:1;;:1 • 
Santa Caterina " 4,000 • .. • 
Shangh3i l '00 • , , 0.:.1 !8 t r'il. 

S,nirnu 103 li, i 80 i!;j 'lS<\ 'lj 

Soez. .. 61;j 131!1,ni IO 'l ,n:; !iO 

fa llgtli • 1~\l • , • 
Trcbi~~nda . • '" • i !il) IIll t(l _I"ilt. 

TrillO!i. • 331 • , • l'~I 16 l:.:bbraiu. 

\'alpnra;,;o . 1~ 3 118,33:1 o:; 1 ,i1~ · 
SommI! dell'annll 1869 10 ,C06 ti,S I 0,~21 " I 11;;,ilti 3:; 

I RGI!I 9,139 --=,933,~:I~ :I I 12,362 00 

Dill'ercnzn in piu ',,1.&1 'l,8jG,IISQ '8 I ~3,:m liti 

-
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Non ò cortall\Cnto di poco rilievo l'aumento verificato~i nell'anno 

18GB, in CUl SI ('hhero oltre sette mila vaglia per L. 2,800,000 più 

cho nel ] ~G8. 

Lo aU1I1rnto poi delle tasse in L. 4:3,000 dimostra. a sufficienza 

come questo :;cnil,io sia non :->010 utili:;:-;imo al puhblieo, ma anche 

proficuo allo finanze dello :4ta10. 

11 movimrnto dei vaglia nl'g-li lIfizi italiani di .\lcs~undrb e di 

'l'uni!>i appal'it:lcc dai liut' quadri chC\ seguono. 

18'9. 

18G8. 

A~mtbl" 111,1 1~6~ 

18G9 .. 

18&8 .•... 

AUllltnto nel IR6!1 

Iliminuw,ne 

I 
I 

U(.I.H E'I ~'''''J - -
1'i ~mt't" \lIl<lro 

1,618 2,lill,:'\:;6 33 

(l,4C:) 1,911,çg:i 36 

1,11\;; !i16,~60 91 

• • 

1 nnbi 

--
l\un,erol \"aloro 

1I1l~ 'lII"t9 61\ 

1.11\ 131,:;6:i li8 

'" 80,161 IO 

'lfoLl\ 1'-'fì.\TJ 

NUllirro ,"nl~lro 

r,G~ '106,1l:i41 71 

/ijj !!iO,O:il " .. • 
• U,1l01 11 

,",\GUA 1',\(i.ITI 

Numero lal'lro Il 
101 !O,916 lii 

'" U,13! 'li 

• • , 3,1!ili iO 

Ed anel lO qUI noi lrlldamo un aumnllto, sl)(\cialmente in Alos

sandria, 0"0 la colonia ilaliall<l Ò a,:sai più nnmerOS:L e commer

ciante cho a 'l'unisi. 

• 
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La. differenza. poi cho rorre h'a il Illlllwro cd il "aloro df1i \aglia 

olll('ssi e quelli pagati non dr\"C far Ilwradg-lia, pMchl'> trattando~i eli 

una colonia, ò naturalo clio gli Italiani ('oli~ stahiliti ahhiano 'piut

tOlito a spediro sommo alla madro patria, ovo A'(~n('falllLcn1(l man

tengono rolazioni di famiglia Cl di ('ollllllcr('io, anzichi' rico"erno da 

e!-\sa. E ciò succede pure, Rrbb(,!1r in proporzioni molto minori, pC'f 

'l'uniRi. 

Le l'innovazioni esC'guito nel ISO!) ,li nlg-lia ('Il1C':-;si Ilegli allni 

lSO·1, 180:), ISGO, lS67 I lS()8 r I A(j!) appari:-;cono dal quadro ehe

seg'ul', o ,i si nota. un aUlIlrnto I1rl HHiO di 1!3() ,,,glia interni r 

;t.1:3 internazionali. 

A N ~ I 

i~ cui furono e:n i i n,lia 

IIIGt 

18G5 

18&6 

11101 

1868 

18G~ 

18G8 

V.HìtH I:\HII:\I 

NumHU 

I .. 

!6,311 

!G,UI 

111) 

• 

i,lli :;5 

l,ttOl H 

1,1111 !/i 

n,t\!l2 1~ 

Ih3,:;93 IG 

315,111) 40 

4U,II111 il 

• 
1";,113 81 

".\GI.I.\ I:\T.:II:\.\ZIO:>OAlI 

• 

• 

" 
U:I 

33'1 

81~ 

599 

... 
• 

-
,"aloNI 

• , .. " , ,.) 

31 ~ 

Il ,G 1:1 71 

311,~;;9 tI:l 

• 

Le flllplic3zioni poi furono in nU1l1rro ,li }i>,22G prr un Y<lloTr di 

L. flS(i,ll!l·l ~:I. 

(:iQ,"a ora indagaro quali siano state Ir jll'rditp. subito dall'.\mmi-
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nistrazionr in questo eOOfn)(' mo\"imento di fonlli, c r!'sulta che sali

rOllo in tutto a. L. 4H,:l:15 'il), co~ì repartit!': 

Prf furti negli ufizi . 

'l mahcrsazioni 

" aggressioni . 

l'ottl'azion(l di oggrtti 1'l\('COII1<lIHlafj . 

II frodi ]wi \"arrlia tolrO'I'afìei o n 

Totale 

Pprùile 1\('1 18G8. 

~ra~:!iori pC'rdito 11C'1 18(HJ 

L. 
., 

,. 

" 
" 
L. 

" 
I.. 

1,3:37 17 

~:I,~·IG IG 
1 1,81:1 26 

(i,07·1 " 
a;J 20 

41ì,2:l:> 70 

:W,7·11 ~)5 

I D .. 1!)() R4 

Di l)uc!'ò1a son1ma però gitl furono ricu]lf'ra1c L. 2:l,·l:>:} 22, cosic

chi' la IlI'rlUa il tnti'ng-g-i si C':.11C'0Ia ,l L. 2:3,782 57, di cui huona 

partr potr:l allcora cssrrc ria.nd:1, lUrfrt' lo pratiche aHi\"issiOlf' che 

::ii stanno compirndo, le quali avranno llPr rO'rlto di ri,lurrc il danno 

rt'ale a 'lurllo fl('ri\":lntr dallc aggr('s~ioni dci corri('I·j c dci procacci, 

illlpossihili a prt'"cclcr:-:i I c nOli dip('ndf'nti ilal fatto o dalla ('olra 

drgli agenfi postali. 

{"na singolare farilitaziollo si t\ oHrnlltll in tpU'si' anno 1)('1 piil 

rf'gnlal'o a.ndalllento del 8crvizio elci \'agli.l, (' noI duplice scopo di 

antin'nir<' l'"r {JUtUlt.O po~~ihilc i perieoli l'he prc!'f'nta. il giro dri 

foncli llccC':l!'ari al pagamento dC'i \"aglia, (' di nitaro il gra.vc 1111-

harazzo in ('ui l' .\nuilinistraziollc si i' più \"o!tr tro\"l.b })rr la nc

C('i~ita di anticipare gros:,:c SOllllllr ondo far ffontr ai }lagamf'nti. 

E 111'n"l \"('ro t'hr, considl'ran!lo in ('olllplcs~o g-l'in('a~si c i pa~a

lIIf'nti e}lo prr ragione dci t'rvizio dri yaglia a\ nngono in tu1ti 

gli llfizi pol'1ali !lf'l H('~no lo l'OIHlU" dE'gli uni si hilanciano ('011 

qUf'lll) ,11""'1 i altri ; 111:1. Ò }lUI' YC'ro altresì che la {'m:a prO('N!f' aS!'lai 

di\f'r"a1llI'nte per i singoli ufizi bola.taml'ntc. In faluni di/ratto g-li 

introill bUI1Mano 1(' uscitf', in allri all'opposto i l'agaTllf'nti sono as-

---------------------~--~-----
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sai superiori alle emissioni, e dovendo i vaglia essere pagati a vista 

od almeno col solo brevis~imo ritardo che è necessario allo ufìzio di 

dC!:itino per procurarsi i fondi da qu('llo viciniore, no seguo che la 

Amministraziono doveva laseiare un fondo di riscrn\. piuttosto COI1-

sidcre\"olo negli unzi piìl importanti, e questo fondo ora necessario 

desumerlo dagli incassi dori\anti dalle rondito postali, ritardandono 

così il \'orsamento e soggiaccndo al pericolo di furti e di ponlite" 

Nò ('on ciò si otteno\'a adegliatamC'nte lo scopo, giacchi' spc!ise \"oIte 

a\"\"rni\"a che i pa~amrnti non potryano farsi COSI soBC'C'itamC'lIto 

c01llr ai dC'stinatari di \"aglia illlporh\.va, massime pc>r fpleBi tel('

gr,lfici, p nc nasce\"ano reclami l' lagnanzc, cui l't'crro C('O talvolta. le 

Camere Ili Commercio del HC'g-no. 

Era quindi opportuno un trlllprramrnto (\ l' \l1llllini .. trazione lo 

rinvcnne nel con\"C~no fatto ('01 -'Iinist('ro drllf' Fillanzr, l'he cor

tr":('llI('n{e llrcstò l'op('l'3. SlHl afline1u\ tut1r 1(> T(>~orrrir dI'l Hegno 

fa('('sscro ('sse st('ssr, a rirhirsta dC'lIe Direzioni pro\ il}("lali dello 

PostI', lo necessarie SO""(,llzioni in drnaro, II' (lUali sellO poi rilll

llOrsato dalla. C'as!'>a contrale dl'llo Posto alla 'l'rsorC'fia cen1rale. 

Cedamcnto si/futto sistl'll1,L non Ò SCO\ ro di o!.::ni inf'onycniento, 

ma r però un grall passo yorso la maggior regolarit't del !-jordzio, 

o l'.\ullninititraziolle drlle Posto lIon puc'l cho CSSMllfl grata o rico

noscere in questo "alo\"olo SU!:iSiflio di un' altra Amministrazione la 

pill eloquentI' ripronL dI'l concordo studio con cui lu11e le membra 

t('urlono al miglior heno l'il al l'rrl"C'zionamento della intieTa mac

china a.mministrati,",l dello stato. 

Prima di chiudero questo capitolo sul !'ervizio dI'i yaglia gio\·eril. 

aggiungere alcune parolo sullo esperimento che da. più mesi si sta 

facondo, nello scopo di giO\"llfe allo ingonto movimento (lei fondi 

della. ~oci('H~ per la. Bcgia doi tabacchi, procurando ad un tempo un 

ragguardovole heneficio all'erario. 
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La Società av('ndo fatto premura al ~linistero delle Finanze perchè 

il Govorno yenisse in suo aiuto coll' agevolarlo il movimento dei 

fondi, l'Amministrazione postale acconsontì di incaricarsene, como 

di uno speciale ser\"izio, in via pron'isoria ed a titolo di esperi

monto, mediante Ull premio di lire 2 por ogni mille lire. 

Questo accordo tomilva il vantaggio della stessa Posta, la quale, 

senza averno aggravio di sorta, percbò usaYf1 pel mo\'imento dei 

fondi polla Rcgìa di un serdzio giù. organizzato, riusci,'a a pro\"

vedoro di maggiori S01'nmo gli ufìzi ed a rendere così più facili i 

pagallienti al pubblico coHt, dove l'importo dci ntglia emessi ora 

inferiore a quello dei pagati, senza essere costretta a mandaro sov

. vonzioni. 

L'eSj1Cl'imon10 dove\"a inolil'o tornar utile in un altro senso, offe

rcnelo modo all'.\mmiliistl'azione di giudicare se le cOllyenisse d'in

caricarsi del trasporto di grosse sommo, indipendentemente dal ser

"izio elel vaglin, destinato a provvedere :l più modesti bisoglli. 

I fondi che 1'.1\ mministrazione trasportò nel I8Bn por conio (lella 

Regìa l'aggiunsero l'egregia somma di L. 37,740,158, e l'ol'<lI'io ne 

ebbe un beneficio di L. 7:l,4U7, onelo l'Amministl'aziono ]Hl l'ugiono 

di andar lieta del l'esultato nn d'ora o1.1enuto. 

COlllUNICAZIONI COl.l.'gSTERO 

Duo importantissimi trattati postali ebbero yita nol1860, o furono 

occasione Ji ll1otlilic:nioni o di rifo1'llìO nol servizio internazionale. 

Fil conchiusa rioè una. con\"onziollo collo Confederazioni Germaniche 

del Xord e del :-;11<1, c Yenno rinlloùlto il trattato col"t Francia. 

PJ'im:L d'oro. l'Amministrazione italiana avo,'a lontaLo di annodare 

rolazioni rcgoItl1'i colla GC1'Illanin, e fin dal 1864 orano state gettato 

• 
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lo hasi di un accordo col (iranllucato dci Badl'l1, il C111 concol'';O, 

giusta le costituzioni posto.li degli stati '1'1'/11'..;('hi, era prima d'o~ni 

altro nccc..;sarioj ma i tempi non erano lI1<Lturi c ]0 pratiche .doYot

tpro falli l'c. 

Frattanto in1f'T\'cnnoro il tl'asff'rimento (\(\lIa Capitale r la gU(lrra, 

cui 1('1111(' dielro prr l' J\nllninilitra1.ioIiO italiana l'ord\nanlf'nto elci 

licnizio urlla Vcnezia, c per la Urrmania il nun\'o a~s(\tl0 fr(lrrati1.io, 

Finalmento sul cadero del HIGH furono ri1'l'l'sr In 1rattati\'c, l' 11(\1 

no\Cmhrr (Iella stesso anno pot/\ ('"srrA stipulata la nUOY;l coO\rl1-

ziOTH', c1lr andò in Yig-orf' al L- Ili aprile dI'l l AG!). 

In yirtll di f}ue:.-ito arrurtlo Ir rorri.'Ì!lo!1,lrJ1ztl ramhi.lll" rra rltalia. 

e tutli gli ~lati delle elue ('onrp<!pl';lzioni (;rrmanirlll" furono <1ssog-

g'rttatl' alle l:irg'uenti condizioni di trathllllrnto: 

L('tll're - francatura lihrra fino al d('stino al prf'7.7.o di -10 centl'simi 

pf'r porto di 15 grammi; 

Campioni (' stampe - franeatuta ohhligaturia al de~1ino nlrc1iante 

5 crntcsilili pCI' porto di 40 grammi; 

'J'al:>sa delle leHl're non fmnehe GO centesimi por porto eli 15 gor.; 

Facoltà. di raccomandaro lo lcttrrfl, lo stampo o i campioni, me

elianto la tassa di francatura ordinaria, accresciuta di un diritto fisso 

di :10 centesimi. 

)Ia il \"antag-gio maggiore chc a.rrccò allo nostr('\ rf'lilzioni postali 

la convcnzionr colla flermania fu qurllo ili aprin·j il passo ai pacl:ii 

del );"ord, rrl:iultando da qUl'sto acrordo la l'acoW~ all'Italia. di cam

hiare pieghi chiusi a mite pr('zzo attraverso la C:ermania colla Gran 

llretagna ed Irlanda, coi Paesi Bassi, col H('lgio, colla. Russia, C'olIa 

Svezia e cogli Stati Uniti di .\mNica. 

Anche il servizio dci yaglia postali fu stahilito in massima nella 

con "enzione Germanica; ma l'atti vazione di ('!>SCI ri('h irde lu ngo studio 

O molte pratiche preliminari, specialmente per le difficoltà derivanti 
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dall:L differenza. dI'l sistema. monetario 1Il vigoro uC'i duo }>ae:H non 

solo, ma in ciascuno degli stati dello duo ConfNll'razioni di'l Xorù 

l' d('1 I-'U(1. Ciò nullarneno non " ('ortamrntl' lontano il giorno in 

('Ili 'llH'sto potento au~iliario del comllu'rtio sari~ po~to in C'fretto l'l'a. 

J'ltalia (' hl (;oTluania, 

L'u!tt'a eOll\-pJ1zionc llon lHeno illlpoJ'lantn, sohlJolw pllf un ordino 

d'idl'p clrl tutto di\'orso, ò Ilurlla ~tipnJa{(~ ('olhL Francia il :3 marzo 

l~fiU l' posta. in YÌgorC' il 1.0 agosto di 111'110 alino, 

Lp rC'lazioni inlrrnaziollali dell'Itali:t ('olia Frallria ('l'ano regolate 

,la ulI'anti(',L cOIl\'('nzionr !'lipulata dall' \ulluinistraziono ileI He'gno 

,li :-:'ard".!.pHlj lC' disposizioni di ('S:s:l rrano ~tat(' poi })('r comune con

senso di'i ('ontmenti estese alle corrispoll,lf'llz(, dI'Ila Lomhardia, dcI

I Emilia, ,li 'l'o:srana. p succc..:si"<lmrutl'! Ili tutte l,' altre pr\l"ince cho 

a pllCO a poco \l~Il1H'r() formandn il fa"do dell:l patria. unib, 

'la t'1l111postc lr coso no:;tri' ;\ ri'golart> as~eUo politieo CII aUllui

nistratLyo, non tardi) il. comparire onNOso un tmitato che ci assc

glU\\a un terzo ~o1tanto di'l protlntlo interUily.iollaln delle corri~pon

,11'1)y.I" l' (,hl' d'alti'il parte assnggl'tta\'<l a gr;n issillIf1 tasso lo no~1re 

lettero destinato al di !il dl'lla Frant'ia, Il Pal'laulPnl0 mcde~imo si 

('OlJllllOSSO pel' '1\1l's10 stato di ('o~(', l' ('on SOll'lllln \'l\to in\itb il 

(:0\ f'rno a lienuilziar<' la ('Ol1\'CnZlOJH' l' a. farI' pl'atichn }lC'r }ll sti

pulaziollc Ili p,Ltti lUOIlO s\":.lIltag'Q'iosi a.U'I1alia, o più conformi al 

prugrC'sso ,li tutte le .\mministrazioni postali europeo, 

"\,\ si potr"a. duhitarl' chI' il <:o\('rno Franeeso non fosse per aCCQ

g-lil"fc le nustro domande in quanto che lo eOllflizioni del nostro 

ptl('sc rl'ano lalmrnl0 mutate dall'C'pora. drll,L s1ipulazionc di'l trattato 

in \'i~oro, che qual1<l'ancho nello trattative di un nuovo si 1'os:'\o 

voluto sf'guire la strC'g'ua ormai Yil'ta. o d,L tutti abhandonata della 

cstf\l1siono terriloriale dci due pUl'si, ne sarebho pur sempro conse

guito un dinrso trattamento all'Italia . 
• 

j.~==~--------~~-
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Ma siITatto sistema non poteva essere al1rimcnti mantenuto, o ben 

lo dimostrò i l fatto che il Goycrno Francese, sohbeno riluttanto a. 

modificazioni, lo quali anobbero avuto per consrg'uenzn certissima 

la. diminuzione delle sue C'ntrat!" llostali, pure non affacciò neppuro 

il duhbio cho si potcsso continuaro coll"alltico reparto . 

Donsi r icusò fonnalmentc d i amm('Hero la divisiono dci prodoHi 

in parti cguali, e (jucsto rifiuto trasse in lungo o reso ilifficilissime 

quollo trattathc. cho ilur paro\·01no nun don'r incontrare ostacoli 

yoramonto sorii. 

D'aUra purto diffìcoltà non meno gra.\'i sorg!w:lno rislwtto alla. 

rcgolm:ione dci diritti di transito delle corrispondcnz('\ italiano attra~ 

yorso il torritorio Franccso. 

La conYC'llzÌonc disdetta stahiliva un pr<,zzo hasato sulla doppia 

misura del p<,so delI!' corrisponllellz(\ transilanti p<,r la Franria (, 

<Ie1la d istalll':a chiloll1f!1rica pl'l'corsa dalle c'orril:ipondclIzo medeHimr. 

Era (iuiBcli cvidentr chI' qu<,sto IJrrzzo salisso a ,01ll1llO C'levatissilile. 

o sirCOlllc la yia. df'lJa Franc'ia fu pI'r lo addi~tro hl più opportuna 

per giulIg"C'ro a parecchio drstin:.lzioni lontane, ('osl l' \mministra

zionc italiana era rostretta iL SOtitcll('rt~ una spesa enormo per l'a\"

yiamonto dei llropri dispacci attr:l\"onm il tc'rritorio Fran('r~e. 

Dopo lung-o cli:-ocutl'fC', e (lUando si ('ra giunti 'Illasi alla clolOI"O":l 

estr('lIlità di clOYCT tronc'are i negoziati ~ romper/"' lo r/"'I:1zioni l,ostali, 

il (:oH'rnn France~o 1I1i,,0 innanzi un !lrogotto di 11';lfl~azion(l, il 

quale, se non corrisponJ/\\:\ per illti('ro ai dr . .,i,l('l'l ('Il alle giusto 

richirsto c1rll' .\mlllinistraziono italian:l, II' ;).rl'CCn.\",~ }ll'ftl un realr 

yanta,z.rdo, c pot!"\"a considf'rar:'òi COlliO un primo pa~so a maggiori 

riforlllr ('(l a piil lat/"' ('oncrssioni. 

Il prog"C'tto t('C.1\"::1.: l.' ('ho ri~pctto alla divbiollf' d(~i proclolti, cia

scuna AmmiuistrazioJlo ritenesse qUf'llo dello corrispondenze ('hl' 

OS:33 speùirehhe affrancato o di (lUelle che ricc\"C'rchhc non franch('; 
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2: ('ho pl:'i tran!-;iti, pur mantrnt'ndosi LL doppia mi~ura ùel pt'so e 

della. di:-;ianza, si diminuisse di al4}uanto il prrzzo fis:-;ato dalla ('011 -

\f\l\zitlno scaduta, 

Qut'ste l'oncc""ioni Iler fermo non ri:,pollllnnuln allo nostrI:' do

manti!', 1(1 rptali non erano ,1'al1l'Olhlf' ni' c;mgl'r:dl', Il!\ p6\·0 di 1'on

,lalllpnto. \L.L fatta ragione di ogn i ('osa, Il cnll.'·;Jd(,J'ajo elio l'Ammi

ni;:;lraxionr. FrancesI' anello :-;('mplic(,lIlrntr ('on (':-ISI' rOlllpe\"l\ rollo 

{'ondizioni amministrativo dI'l sno passato, rinull('ia"a. per la prima 

\olta a l',\\orr tl('ll'Ualia ad un sistl'lll:\ inntriahihucntc t' tonat'c

mcnto mantC'lluto "t'r,.;o tuttt' le altre \lIlll1inistraziulli j ('h(' il JUetodo 

prl''';l'nto jlrl rl'parto Ilci prodotti se non riusl'in\ {'OS1 [\ noi prolit-

1(\\011', ('oml' lo ar('hhc s1.\ta la iliYÌsiuno iL mcLL, puro 1Ilf'ntr(' 

i!ccrrs('rY:l di a~sai la nostra frnttita, pog,ri;l\tl in realt:~ su di un 

)lrilll'ipio di giu~tizia noTl Iliscutihiln e chI' diflìcilmf'ntl' potm·a coa 

\alidi argomenti rl'l'usar::ii, o ritl'nnto inlìnt' eh", tl.~ un lato tutto 

1'01(,('\;\ prl':-;agirt' inutile in 'lupI 1Il01J1t'nt,) oglli ulteriorI' insistenza 

1H'1' eunt'(',.;sioni piil ampie, (~ che ,l'altra parto il rifiuto (li acccdcrl' 

;t tali patti ('i pono\'a 1l1'1l,t 111'1'(' :'>iL'l di rOIll{lI'I't' lo rt'lazioni po~1ali 

('olla Fl'an{'ia, n. ('ui t'i 11'~;:UlO int(,l't''';t:ii murali tI matl'rÌilli di tanta 

illlportanza, c 'arrhh(' Illlinili ('essai a la filt'ol1il ,li t'amhiar(' con eSsa 

lpt1cl'o l'<lC('OJlHlIldatc, "aglia, o per,.;ino i giornali l' II' stampo, di 

t'ui tanta ('opi a lwr\it'lw ogni giorno in Italia, t' safl'bho puro \'t'1l111a 

lIl1:'110 la l'()~::iihilit;'l Ili far passare pcl territorio di (ISSa le nustre oor

ri"pondl'lIzo }lf)r i lontani paesi. cui la. Francia da tempo immemo

rialo t'i seno di Ulediaziollcj in talr dbtrptta il {;OH'ruo crl'dette 

miglio!' ('Ollsiglio di :l('('ontentar:-li dpllo a .... uto concessioni o :;tipulò 

l:t cOIl"I'!lzioIlC dr} 3 marzo }t;(j!), cho è ora in \ ig-orc. 

Dci 1'(':;to, come g'iiL fu d('tto, qllc",L\ COl1.\'('llziono (\ l'Cl' sc st('ssa. 

utilissimt\, cd il maggior yantaggio ('he 1'.\1ll111inistraziono italiana. 

no }>otOYo. t'orso speraro, :ìè\rà senza. dubhio il frutto di non lontani 
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nego:dati, a CUI Sf'rvono di potente avviamento i patti attualmente 

in eSf'cuzione. 

r due trattati dci qllnli si (\ fin qui discorso formano lo d\~o più 

importanti innovazioni introdotto 11t') ser\"izio intMnazionalo durante 

l'anno lfl6!.l. 

Altro meno rilo\'unti miglioric furono convenuto in via ammini

strativa colle Poste estcr~; co,;\ fu diminuito il prt'zzo delle lettere 

diretto in Isvezia por la. via d'.\ustria, ritluccndolo da 75 a GO crnt. 

per porto di 1;> grammi; 1(' lctlf'rc por la Xorvcg-ia furono ~tahilitc 

a 60 cent. pure invcct' chI' a. 05 C'ome }>('r lo addi('troj quello por 

la SClrhia \"l':IlTlt'ro allllll(':;se alhL franratura di -IO (·cni., /' finalulI'ntl' 

lo condizioni dci ramhio doll(\ letterl' dell'ltalia poi Canadit, la .:\l1o\"a 

Scozia ed il XlIOYO Brun!i",ich vonnero fac.:ilitato riduccndono la 

francatura a GO c('ni. pl'r }.") grammi. 



YrnClndo ora ti. ragionare del resultato dei camùi intrrnazionali, 

si fa srg'uiro lo !;PCCCll io indicante il mo\"imcnto delle lrUrre spcllite 

o ricC\'uto dall'estero nel 18()!J ('01 relati\'o confronto ('01 HWR 

STAT I I!sn:1I1 

Iladcn I) 

GernUIIUII del :'iorol 1 

(ìl'll.~ IIrrta;bD (I 'Iaha ... 

Greria ... 

I>at~i lI~i . 

PurtOl·1I0 

l'paglia ..... 

Stllti- rlliti d'Amelicll ....... . 

Stato 1' ''lIh6cio 

l Yurtenlb~r8 (1 ) . • • . •••.•. • . • •. 

Altri Slali e.ltr; ..•...........•. 

Lettere 'Iledite Il rknute nel 111&9 .•• 

111&8 ... 

(I) Ibl !.. ltni1f. 
I)ill'erenlll in pill pe] 11169 

Nl MEllO OEL~I U~nI! II R 
, 

- -
~pt'dile "'cuute 

'",81\ 1,001,'70 

I !,&IO 1 3,1~!! 

6~,01l '1,619 

GU!~ &:;,1118 

Il,7i1 I l,nll 

1,3'I,n9 1,:>99,:n:> 

nl,U I 13;;, IU 

1;1111,0:;0.1 iOI,U:; 

n,'I!! 3:>,161 

't:l,G~3 !3,~19 

Il,0\;; 8.81& 

!!,18:> .4!l,580 

&5,0'0 ~',800 

I,OIO,UO 1,01l,!I~! 

U3,1S9 UI3,'U 

n,GII& :;',!H 

13,15G 13,'''' 

193,6ç, I lIli,Oj~ 

li, I",14;; 5,lill:;,'19 

5,o;S,190 G,U3,US 

11 6,!~li I n,~~1 

Nel quadro figurano pClr la prima yolta. gli ~tati della ( ;ermuniu, 

ed a.pparisce un aumento nel movimento dello corrispondenze di cil'ca 

300,O()() leltere. 
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Lo lipcct'hio C'he srg'uo dimostra il rrpar10 dei produUi di tali cor

rispondenze in ragiona dello diycrsa Allllninistr:.u~ioni estere. 

SOli \1 E .\ Cllhll/TO 
HISlI.THO IIn CO~TI 

AlI:\II'ISTIIAlm:<i1 • nyo~~ - --;i;:i'i'l - --""J';iiu 
,\l'THI ~,n: .. dl'I1'Jlah,\ .\mmiui Iru, ddl'llalia Anlmilli \rat, 

e" re , INe 

, 
Au~lria • .. t9G,1G1 ilO 'l111,3lil " III,~OO ti • 
Baden I,' .• 1,'t3:i 1\ 3,8:a II '"' " • 
lIa,i,'ri\. I). ta,H:i 61 l!l,!ltill Oli 3,0;;1 :;a • 
Il 'IS"" 't',Ii!!! '0 !l3,!!! !! • 3,193 ai: 

lira_ilo U,CiO 3i ',IGO 80 IM,:;OO :il • 
Frao~,a , 'iliO, i:l3 , .. 0: Cj2,!!1 " • I1I,i1l8116 

Gernlllnia dci ",rd !;;,8!l9 'l"1 3j,li:i i8 • 11,:nS • 
(iram IIrtta;;IIa 1I,:i~ I " 1:I,:nO :;!JI • G,1I18 ,9 

Gn'cia I~,lil t 01 ii,31' 'lI U,!;;t HO • 
l'a, I lIa .i • ~,\i3 97 1,9t1 I I ~ • !,!iOO " 
l·url~,.l1u I,i!~ " l,t'a .. :;~a " • 
~1"I\"a ',11:\2 :15 ~,!:;9 " :;,1192 O~ • 
Stati loiti d',\mtrira, :;,3 t:J oa :1:1,'51 :ili • 1;;,lIil " 
Siatu l'u~tilio'i,, , 1I.7,:iH n I SO,ll9li !:; • :1l,4i! 11 

S.intra . 8'.:;;:; 11 8U1!3 :ia :i,:m II' • 
Yurtembl'rg l). 4,n:; :H ',13a l' I!~ !!i, 

SOmmo L. 91!l,~H :;~! 1,:l9G,jn " ,U:60 III li",I~G Si 

I, 0..1 l • al',,1t 

Per il tra,nsito poi delle corrispondenzo nostro n. tra1it"l':iO estori 

11'rritori per 11uo110 dello corrispondenze di ~tati esteri attra.verso 

l'Italia., gi 1'1)1)(\1'0 nel iRù!) i l'esultati cho appa.riscono dal 'luadro 

posto qui appresso. 



AM.\II\ISThAZIO~ 1 E'..'lTlml> 

rfa I .. 'IUlh fi cambi3rono i pit~hi 

l'r3 unti au trinci 

, 
)

l'rancin •• 
~·r!l. l'.\u_tria e I~ .. 

Stilx<'ra. 

rra la l'rlnria e la GrecIa ... 

\ IflDe;a •••••• 
fra lG SLalG l'oHIlili, iII o hl/ 

Germania d"1 ~lIrJ I • 

l'ra MnlLII e ~Ii ullLI 'rance,; Il bordo liti piru"<'lfl 
da e p~r t:u"tnntIMI,uli 

l'ra l'llnlio di l .olldnL ~,I ,\I~~ .... n,lria d'llgiLtu (>ia di 
Dlindi.i, uligia .upp!Pmtntarc et,) e I~r l'I",lia i 

R .. ulLatG d~1 18'~ ... 

Il) ru 1. 0 llill;; 

XLY!I 

mo DILli COU1SPOSDE!(U DIIIlTTI 

--
I.tlltro 

",--~ I I ... " C8t. 

1,3 13,iOO 1,310,&9! ~,Oii IS 

1,iS;;,K&:i 8,(LOt '.1:1 

30S, t:i3 t. IO:; S6 

~08,m I,'!S','I~ a"i! 13 

i,'Oi,nl 11.'3~ Oi 

GO:;,OI! I,SIS,'1!13 8,S15 16 

tI',&i9 1,9;;0 Il!i 

S,I'O,ii;;' U!lEl,G8' H/al t3 

18,O:;6,OH :.tS,!l1S 117 

0,SII0,63:; 5,MO:' 3& 

Ed anehl' in qu('st'imno siamo lirti (li constatare un aumf'nto nella 

renùita drll' \mministrazione nostra, l,l qualo nulla OJllC'tt<, perché 

ad ont<l dclla sila po,.,itur;t gt\ogralìl'a, l'll<' non le consrnto di seryirc 

di l1lcdiazioHf' s(' non se a pochissilU<' ('orrispondrnz~, YC'ng-a p<'l' 

quanto pnssihilr l' con ogni mrzzo age\"ola1a a tutto lf\ nazioni estero 

hl via df11la 1I<'l1isola csscnzialmonte per Le romunieazioni roll'Oriente, 

p('l qualo soltanto i' lf'cito :;per:lrf'l diO in un a\"Hnirr 1I0n lontano 

l'Amministrazione italiana unJ. un singolare nm1nggio anrho {'ome 

linea. utilo di transito postalf'. 
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ono!:\ A :\[J~~TO [;.; 1'E1t;.;O HIH.1. '.\" 'I r;.; ISTIt.\ ZIO;'; g. 

11 ;2;) novemhre }to\O!) :-\. '\1. <1I'('retò 1In nuovo orllinanlento per 

t' \ullllinifltrazione drl1e Postf'j stnrcò la Direzione Urno1'ale dal '\Iini

:-;t{'Co Ilci Lasori Puhhlici di {'ui l'ac(I\ a l1artf\ intr~rantc in passato, 

(' riullcndola agli ufizi pro, in{'iali I no l'urmil un· ammini:strazione 

di:-.tinta; soppre:-;sr }r Dir('zioui COlllparliUH'ntali; rrrÌl in luogo di 

r~:-.f' lr Direzioni Prodnciali, (\ }lr(, 5('ris~c llUO'O o pilt razionali di

:-;riplinc per la. carrirTa de~li lmpi('&ati. 

IJnali furono le CatlS(' di flUf' .. da ril'oTm:l e fl'wli i van1a)'!'!:6 cho 

il (;o\"Orno del Be (>hl>o in l't:'nsil'ro Ili ('on:-.{·g'nir" llwtanllo eo:-;ì 1'a

di('ulmf'lltr la furma. l' l'ol'gani:-;lllll di \ln':lIl\lIlini~trazionc l'hf' assai 

l'rima :lYI'Y:\ operata la !'lua ullilicaziOlu' 111'110' di, cr:-;n pro,inco dI'l 

Hpg'no, (' ehr per uni, rrsalr consonso procrt!('\ a rt'goht:l e uniforme'? 

Ct'rtamf'nte ò massimiL ('OllSIH'rat:L dall' t'spericnza che il lllccca

ni:-;mo delle grandi anllnini!'ltrazioni proreda più fi})cdito quanto llwno 

1\ sog-g('\tto a variazioni cd a scos>;f', (,ollcio:;:;iachj~ allora i difetti il1-

:-;('parahili da. ogni umana istituzione veng-ono man lUano corretti, (' 

le I):-;:H'r"uzioni che la. pratica. palle in rilino possono eS:'Iere 1'oli

gio:<amf'nte raccolto f' ('on sa\'io di."cf'rnimrnto applicate. 

'la per('hò que;;to assiom:l pOSS:l (' "1"1'0 con rcalo utilità praticato 

fil d'uopo anzitutto che lo i:-.tituzioni Cul \'llOlsi u11plicarlG al)hiano 

di }Icr sò i caratteri della. stahilihl, non slano eioò il llortato di 

1f'Ulpi e di <l\'H'nimenti eccezionali in guisa cho lo fasi o }o muta

zioni di questi non rendano diflicile, tah'olt,l impossibile la. conti

nuazione di quollo fitalo di cose cui ossi st(\8si dicÙNO origine. 
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E cogl ò :wvcnuto por l'ordinamento doll'Anllninish'lIzioJlo dcllo 

Poste it31ian(', 

Sorta. ('(l edificata sullo rovino di sC'tto altro Amministrazioni, essa 

don"Uo \olgcro il suo primo p('nsi~ro a hon dcfinil'4' la propria (,8i

lStf'nZa, C'olllpon(,l1flosi in modo ('hr scomparisse al piil prf'sto ogni 

y/'sligio df'llf' croSsato autnllomic, o l'uni11L annninistrali\-a l' l'P~Ohl

lIlrntarc primcg';..dassr sona ogni altra (,ollsicl('razio!1r, 1': d'altronde 

l'ul'g'f'Tlza dI'Ila unilicazione cllwrg'('\u cssenzialmpnto dalla. natura 

strJ:'sa (]('I\o istituto poslalf', rhianwl0 ad essero l'uno dI'i fautori piiL 

importanti (' l'ili J:'icuri del nazionalr all'r01t,'llall1('lIto ,li pro\ incc, 

chr pur c'ostiluf'ndo un sol pop\)lo, rrano da lungo tcmpo \livise (' 

quasi l'una all'altra stl'anipl'f'. 

,\l1llra fu cscogitato l'ordinamruto d(\l l:> di('clllbrt' 18liO rolla crea

ziollC' dl"i l'nlllp,lrtilt1('uti postali, eio(\ di pOl'hi suhef'ntri rispondenti 

IJuasi all(' ('(' .. sali, sllcldi\ isioni ]lolitil'he 111'11' ffalht, l' {'he forso per 

('ii) :~ppunln int'onl!'arono il fa\'um del puhhlico ('Il rhhrro r onoro 

dI'il' imitaziolll' pN parli" di 1I0n pocho altro amministrazioni dello 

Stalo, La llN'(' ~iLt di '11\( .... 1(' Yi.I ,te ('ircoserizioni alllluinistr.tti (' si 

risc'onlra\'u allora llrl hisogno di r,l<'cogli"r(l in P0c!I(, llIani hl dire

l:iOIlC (' la \ igilanl::l drl J;(,t\"il:io, di pro('('llrf0 con pl'tulonziali rau

t{'le {' ('nn sa~::ri.t lrnt{,zzil lH' ll'oprra di parilì('azio!1(" ('pprrò ])clla 

distl'lIzionr di mollr. llsanZ(l locali r di non porhi }1l'iYiIC'Q'i dai ca

duti g'()\"f'l'ni toll<,rali o yoluti, c' da ultimo Jlclla (,oll\C'nienza. di 

non pri\'arr ael un trtt1to crrte cospil'llC Cit1ìl di Ijllrl magg-inr per

sonalI' amministrativo, ('ho in \'irti\ (\('i prccedenti ordini \Ì :\\-O\'a 

stanza, 

R così trascors('ro gli anni dal lHGO al lH6;), epoca d<'l s('('ondo 

riordinamento post01lr, 

:.'Ila. n('1 frattpmpo lo condizioni del pubblico ('rario cd il ronse

guento assottigliarsi dolIo somme allogato in b ila ncio ave\'ano reso , 
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dimeilo il compito dell' Amministrazione dello Poste, la qualo in 

ordino al suo personalo ::n-oytl mantenutI' le stc:;;se nOfmo che vigr

vano noI Hogllo Subalpino, o cbe d'altrondo male si attaglia,vano 

all'andamonto di un servizio cl'rsciuto in ragione d('l progresso dci 

tempi e d('It'('sicnsiono del t~rritorio. 

Pnrch è adunquo tornasso p()~~ihiJf' di fili' l'l'onte a qursto straor

dinario accrescimento di tanTo, nù d'altra parto occorrp.ssel'o speso 

non ('oni'orll1.i alle strrttrzzc drl hilan(,jo, fu illrato il (~()Jle('tto dogli 

aiutanti, col (iualo i'i pro\ \"('d l' \;1 alla (IsN'uziOl11" del1:t parto mecca

nic;1 drl 1t1\"0I'O, che n('Ile Ptl~t(l l' prr 1'(,l'mo la più importantf\, appli

('ando\i a~onti di una categoria secondaria, ai 11\1ali la dimo l'a allo 

proprie cast" e la cer1ezza. di rimaner\·i pl"r sf'lIlprr consontisse di 

al"isegnaro una rctrihuziono alquanto minore, cd un sistema di l'ro~ 

grrs!-;ionc di\·orso o pili economico (li quollo in vigol'C' por tutti gli 

altri impirgati. 

Ed un al1ro \·antag-gio presontuyu CI prf'sonta tuttora l'istiiuzione 

drgli aiutanti, qUf'lIl) cioè di avero at1nltio somm scopo l' soprattutto 

srnza spiacf'\oli confronti, ma per \olontaria C'll'zione tlrgli impi('

gati medesimi, la separaziono tanto desideratu clelle duo carriere di 

ordine o di concetto. 

Ln'idca di questo sistema, un addentellato all'a.ttualo istitur.ione 

degli a.iutanti già ('1'[\ stato compreso Ilell'ordinamento dcll8GO, che 

aceordan. la facoltà all' AllIministrazione di nominare nogli ufizi 

minori agenti locali col titolo di cOlllluossi-aiuto. 

Ora gli aiutanti hanno fatto ottima prova, ° l' \mministrar.ione 

non può cho allir-tarsi dell'opera che prestano e elci yantaggi cho 

al sorvizio no ridonclano. 

Più tardi le ragioni cho avevano consigliata l'istitllziono dI'ile 

))irezioni compartimemtali vonnoro meno in g-ran parte, ma. di franto 

alla. perturbaziono che una radicale l'i fa I"Ina, d 'alt rondo Ilon assolu~ 
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tamonte indispensahile, avrehbe causata. all'andamento genorale del 

servizio. si credette miglior consiglio mantenNe un ordino di cose, 

che era stato fecondo di og-r~gi rCl:iultati, o che del resto anobbc 

potuto man mano corr(>g'~c r,;i noi suoi difotti e migliorarsi nelle 

parti utili. 

Il continuo ('Il impcllonto iJi>ìog-no delle economio !)iil radi('ali 

Tre a"':) prrÌl og-ni anno nuoyc c ognor più gra\'i rillu~ioni al bilalleio 

pmdalc, co:-;i('(']ù' dopo essprsi }lrr lungo tl"l11pO pre<'lu'lo ogni lIliglin

l'amonto n('11a carrirra drg'li illlpirg'llti, si giunse a bip, che illlltl

t:\I11(,I1t.o di sistt'ma di\,('nnr una Tlc('f'!'lsità imllrcscindihilc, e fu rona 

di trOyarCl ('spC'diC'nti pel (plali l'OSSI' ('onsentìlo alI' \nullinistraziollo 

ùi sopportare il l'C'IO d('lIe vitali economif' t'he lo erano illlpostf' 

dalla. ("f)ntllziollo tlrll'Naril), ~('nza('h,\ lo s"iluppo, la rf'g"olarit:), r la. 

R!,PÙitCZZ:l dI'l puhhlieo sr-Tvizio a\"f'ss('ro a patir nocumcnto. 

Il pensiNO <1 ('11 a s'lpprf's"ionc cl('lIo Direzioni compartimentali fIl 

quindi u('co}to ('Olllt' ll1f'ZZO ,li dilllinuiro le speso, (' fu s1ahili10 di 

dj"iùoro l' \mmillis1l'aziullCl in pi('('olo Dil'('zivni pro\"in('jali, o di 

I:Ipingrro fino fllla piÌl illllpia (':-;prl'"siolle })I)s . .;ihilc il sistellla df'gli 

accolli, sia rispetto alrallllllillistrazjollf' d<,g-li ulizi, sia. riguardo alle 

spese df'l ma1eriall' 1lC'C'cssnrio allo andanH'nl0 del s(,l'\"izio. 

La ncc<,ssitil pprfanto, la sol ,l nccf'ssità (li trm'are c'on tenui risorsf' 

1 mezzi di sopperire ad un sC!'\' izio impol'tantitisimo f' sempre cre

scento condu~se l'Allllllinistl':lzioTI(' 11(\1 di\isamC'nl0 di mutare le 

formo d<,l suo or~ani.sJUO, c ciò ('fa. opportuno di ht'l1 dichiara.ro, 

porchè qUfll1tun\lllO ('ssa ritenga, o lo dimo ... tl'i in appresso, che col 

nuo\"o ordinamento si pot<,rono conseguire nmtag-gi prcziosis~ilUi, 

ciò nulladimcno por amore di qUf'lla sia.bilitiì, che è la prima ba.so 

di ogni huon gC'rvizio, diflkilruC'nto ~i Sf\r<,!Jho indotta a p1'oporre 

mutazioni, che dOYf's~ero ancho utilmente sconyolgerc l'edifizio della 

propria esist(,llza. 



\llo scopo adunque di minorare prr quanto possihile la, SpC'S:L fu 

rivolto cssrllzialmento lo indirizzo del nuovo ordinamento; ma poi

chò ora forza. di voniro ad altre mutazioni, l:ii \'olle che tlllOgt? fos

sero tali da assicuraro per lungo tempo lo assetto drll'.\mministra

zionr, circondandolo por ciò di tutti quri vantaggi o di (lUrllo migliorio 

cho in partr Rubito re! in partu por un ,t\'vcniro non lontano poncs

I$ero in prati l'a i fruiti (li una decenne c,.;pericnza; si V()IINO insolllma 

correggere i difet1i <1ri procNlrnti organici (l attuaro quolle novità. 

cho meglio a,noùbero assodato l'edifizio c assicurato colla posiziono 

drg-li impiegati il rralo vantag'g"io di'l s('l'vi:r.in, 

Lo. scparazione df'lla Dirczione (;rl1(11';).lo dal rnolo (\('\ \Iini~toro 

dri Lavori puhblici colla costituzione eli un' amministrazione spP.

('ialo distinta, dipondC'nto perii selllprc dallo ste!-iSO dicastero, porgo 

alla Dirrziono Genorale il 1I1('zzo di rifornil'tii con facilità di pr1'

sonale pratico llel iienizio di manipolazione (}f'lle ('orrisponclr!li';f', 

togliondo di 111('1':7.0 gli ineonvenirnti di cho in pa~~at() rra fonlr il 

pa::.saggio, d'altron(\f' indispommhile, da uno ad-ultro ruolo, cd il ('1111-

tinllo o doppio pericolo (Ii a\Crc al centro persone i~nare del S('I'

vizio che dohhono dirigerc, o\\"el'O di offendere con qursti cambi qU('l 

diritti che furono acquisiti por lunga rcl oprro~a. carri ora, 

L' r!-iempio d'altra parte delle nazioni piil avanzate in ()~ni pro

gresso, COlliO la Germania o la Francia, e quello stf'S!Hl dell'antica 

~\mministra:r.ione postalf' suhalpina, prf'sso le (lUali d ha un sol ruolo 

di personal n, chf' incomincia dal Direttore genNaie e scrnde agli \11-

timi subalt('rni, confortavano a questa riforma, la qualf', per ultimo 

combinata collo altro modifieazioni del ruolo, riusci\a pure ad una 

non iSllrcgcvole economia, 

La divisiono poi dell' Amministraziono 1Il tanti suhcrntri quanto 

sono lo province del Hegno, oltreccbò era eziantlio voluta dalla su

prema ragione del ri sparmio, offriva molti vantaggi, fra i quali non 
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ultimi quello di ra~giung-rrfl con essa l'c .. trrUlo limite del disc€'ntra

monto, o ùi conformarci \'iC'ppiù agli or(linumenti dolle altre .\Illmi

nistrazioni, specialnlt'nte di quello di finanza, colle quali la. Po~ta. 

mantiene di ncccf>~ità. intimi e continuati rapporti. 

La yigilanza inollrc do) ~erd:dl) an('hll{' ccrtamt'ntfl potuto t's€'r

citarsi con mug-ginl' f'f1icil('ia in ragione appunto dfllla minor (I:-;ton

siono dci suhrcntri proyinciali. ~C'i primorùii dnll'unifiraziono (~ra. 

stato opportuno di ('ont:cntl'Urc la direzio!1r r ht \ig-ila.nza in pocho 

mani; oril inyerf' ehf' il jolrr\"Ìzio i· ('ompll'hullcnll' f' llo\unquf' \llIi

fOl'l1Ir, suhl'ntra 1'ill('a dI'I disrcutramonto, o flursto non solo ~i e8('

gui:-;('r l'ionzn incaglio o ~enxa inconyrnicnli, ma (\ in\'rce l't'coli do 

~li ottimi rCl-iultati in linea appunto di lIna piìl minuta f' più ron-

1i!1uatn \igilan7.'I. 

HisprHo al personalf' ·l'f'rt'ditiL rac('olta dalle sette \mministraxioni 

sopprrs:ir dowtte necl's::mrialllenf(' mantf'nor~i per qualche irlllpo, 

ma fin da. principio si t'CC(' palrsr COIHf' c prr ort,!anismo, e pf'r la 

Ilualità stessa dr~li i11lpie:;a1i diflicilwente si sarf'l)he potuto ottr

llf'rC un huon !'H'n"izio dag-li f'IClllrnti chI' COlllpoll('\"ano il ruolo finila 

nuo\" .. L _\llIlUiniiStraxione. 

:\1.'1 periodo di tl'an;;iziol1r dalla ('tuluh~ degli ,mtichi g{l\"erni alla 

i:itauraziolll' di (lUrBo naxionale ('cl alla unilicaxiollf' I1rlla Posta, 

furono in quasi iuHfI lC' provinco adottate lo discipline dI'l Governo 

suhalpino; ma qurllr norlll(' lo quali ('rano perl'rttaulI'nte addaHe 

colà c \i aWl\"<lIlO fatta ottillla pront por molti anni, diOicilmente 

pote\ano calxarf' all' \mministrazione assai più, asta dell'Italia uni

ficata. An"enne quindi tra g-li altri sconci chc, essendo !:itato adot

tiltO o\\Inque lo stesso ruolo di pNsonale e la stessa progressione di 

gradi, l'Alllministraxiono italiana llo\"ette accettar€' una Iluantità ~tra

ordinaria e ciel tuUo inutile di impirgati superiori rivestiti del grado 

e dt'llo ass('~namonto di direttori, Mnza chI:' fo~so in alcun modo pos-



I, I \' 

sibile di dar loro In attribuzioni al grado istcsso corri!ipondenti. E 

siccome parecchi di tali impiegati non potovano per insuflìcien7.a di 

Ctil e di sorvizi essere collocati a riposo, cosÌ codesto stato di cose durò 

molti anni, e si ebbo lo spettacolo di agl'nti chf' col titolo pompoflo 

di direttori erano impiegati nello più rime1:isc c meno importanti 

aHI'ihm:ioni del scrYizio. 

Per tutto ('io era vivo desiderio dell' .\mministraziono di rf'gobro 

~nl altrI' hasi il proprio personalC', cd a 11'If'sio scopo tendeva. ogni 

suo stuelio, mentro f<lc('\i\ tesoI'o delle più ampio Cl più precise no

tizie <'lH' potn\"f\ procl1f,\I'si sui l-òistl'mi in uso presso lo aUre nazioni, 

(l spiava ogni occasione di lIIf'ttl'rne in prati('u prl'sso di noi q\lf'l 

tanfo, ('ho alle condiziuni nostro llIrglio potesse attagli:tNi, 

l'; poichr non o~;1ante che in brevi anni avrS~Hl giù. diminuito eli 

oltrf' 50() 1I1ila liro il solo capitolo df'l SU6 pNsonalr, tlltt:l\·ia nl'110 

scorcio el01 lflG9 si rf'se manifesta la nf'ccssitiJ. di nuovo {' più i111-

pOllC'nti riduzioni (li hibncio, l.' \Illminislrazione C'l'Nlpt!r 1-.dullto il 

mOllu'llto eli attuarp eolio cC'onolllir imprr:-lcintlibihurntl' volutr un 

JlUOVO ordinamento ('IIC' togliesse di IIlC'ZZO tutti g-l'inrollvcnienti ai 

quali pur troppo, all'rpoca drlla formazione del HOg'llo, ora .'ihlto 

gillocoforza di suhordinare i pre('cdenti ()l'~anici /ll'l prrsonale dI'ilo 

Po~t/'. 

Por lo nuovo disposizioni fu quindi t('nuto ('onta esaUi~simo f1rlla 

quantitiL d'impiegati occorrenti al se'rvizio; furono stahiliti i gl'adi 

a sC'conda dei hisogni di ciascun ufizio, e si potè OUC1H'rO lo scopo 

IlOr tanto tcmpo Jesiderato, di n'·ere ('io(\ un'amministrazione com

posta di tanti direttori quanto in realtà sono le direzioni a cui sol

tanto dovo essere preposto un capo avente quC'sto titolo, di tanti capi 

di sezione e di ufizio quanto sono lo sezioni o quanti gli ufizi. 

Nasco da. questo sistC'ma la. conseguomm che i g-radi essendo stret.

tamento correlativi ai pmiti, non si possono oUenero i primi senza. 
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occupare l secondi I epperò in caso di promoziono, qu<,sta special

ment.e noi gradi pill clan.ti, non avviene Itlai scni:acLè il proUlosFlo 

dehba-recarsi al nuovo suo posto i si è lIf:\Uo cho ciò avviene spe

cia lmente pcrchè Hoi gradi suhultcrni per ottnncre 1'aumento di 

stippudio non (\ nCl'c:-Isario mutaro di rE'sidonza. 

A questo si!)tcma può fori::io cla laluno olJl>icHul'si che viene rrsa 

ohhligatoria la. locollloziono drg'li impiegati, Ill('utrc sareI/ho piìl pro

ficuo al l'jrr\"izio C agli impiegati stessi il poter percorl'Prc tutti i 

gradi della propria ('arriC'ra in lIna. stessa lorulitiL. 

'\la llucsbL ohhif'ziollp I sC può an~r pC:ìO quando ~i tratti del scr

yj:'.io di UII pir('olo stato, non rf'ggo rispdto ad una vasta ammì

~istrilzioll{" Ilf'lla I11Ut11", se glO\·a Sf'lllprf' di r('lIdero mOllo frolilionti 

II': tra~lo('azioni !lrgli impif'ga1ì, non è asslllutillllrnto possil.Jilo di 

('\"itarl0, ('onH' g-iit fu sot'it1u in 11I'rc("df'nti Hplazioni, O Coll1(' ins('gna 

la più ,·olguro pratica dl'lJe 1l('('('SSitil dI'l ~pr\ lZIO. 

Bensì era nl'gl'intl'ndimcnti dl'll'.\lIllllini .. ;1razinlle di proporm un 

ruolo che p('rlUetfe1;~(' Ili ('ollncarf' Il/'i singoli ufizi alll1f'1l0 un im

pÌ{'gato di ()~nÌ grado, co~ì {'he in datI' cundizioni non fosse intie

ralllelltf' preelusa la via di progrrdirr 1;('nza trasmutalllt'nto, \I:~ la 

inl\l's~ihilo ragione d('ll'eronomia non prrillise di encttuare questo 

progetto, ch(' dO\TJ IlI'rciò ('~St'ro rimandato a tempi migliori, se cc

cezionali cirl'ushUlZO non v('rmnno a fayoriJ'llo con altri mozzi l'ap

plicazione l. 

11 IIUOYO decroto organico l1lanti('ne la doppia carriera: quella. di 

concetto, rapprcsent,da dagli illipi/'g,di di I.' call'goria.; e quella di 

ordine, dagli aiutanti ed illlpif'g"ati di .t.1 cat('g"oria, 

L'a.nllilissiono alla 1.1 c:t1/'gorii\ ha. luogo per esalllO di concorso 

al posto di alunno , (' quilllli la pr0l-iressione dall'alullnato aU' illl-

! la rilillion,' ddlil I,N,illri,L Il''Lllana hl ,lifflllU ~i.\ "".I)(I1I"i.l'~to il clt.IIU di cUIIII"l'r.' qUf~IIL laculll>, 
(,I ,I rf<rnt~ dl'(rtlu del !9 d,q·mbre 11170 IL~ "'UII,lu i ,i,· •• 6i'I"II",i. i '1uali, iII lullf le ~ir~ .. oni, Irann" 
utile l'''ch~ di I • doLo e. eb,u,luR') l'unicI) '\lul .. t'l>l~nlt, C1'lrch~ 'ti tulli i Irn~1 ."no ~,,, r.ppre .'""1. 
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piego di capo di seziono di l.. classe si fa per tro quarti a regola 

di anzianità, (' pOI' un quarto in ragioJlr drl morito act'Mtato, me

dianto il voto fa\"orevole del Consiglio di Amministrazione. . 

Parvo a taluno che l'anzianità. 80la do\'('sso regolaro gli avanza

menti, ('d altri inncc mtsen"nrono cho il lllerito fu ristrrtto in trollPO 

angusti confini. 

'\"oi crrdiamo di 110tcr rispondrro a questi, (']lC in un :-:ct\'izio OYO 

la massima parto delle operazioni Ò ID('c('anica, non è. possihile non 

1>010 di rscllldern l'anzianità, lIH~ dove anzi questa {'.-;!;crp la cag-iollo 

ordinaria dI'gli ayanzamrnti, imprrocchi' l'irs('a mala~f'\"olis!iim{J nella 

plnraliti~ {{ri casi cii riconoscrro un lllf'rito non reale soltanto. ma 

comparativo nel la\"oro di chi casella o distrihuiscn corrispondl'nu\ 

n di chi l'lIlotte (' lJa~a yaglia o YOl1(.I.(' francoholli. D'altrondo II' h,,~g-i 

gf'll<'fali chf' reg-olano la sortf' degli impir;:;lti non r .. eludendo la. 

11lisnra. dr!l'anzianita nelle amministrazioni anrhe sdl'nlilichl'. non 

ora nl' pOfHiihilo nò ,;iust.o di aUollf'rsi ad altro si.'i11'1Illt per la. Posht. 

\Ia al ('(lIltrario Hon (lo\"eYnsi }l(\rdcre rli Yi~a la necf'ssW" (li in

('oTag-giarj\ i pochi, che per attitudine speciale. o per la\'ori straor

dinari o per rdngolaro diligenza si distinguollo cd f'lllo rgono gran

drn10nlr Hllg-li altri. 

(:iustizitl lo esigcyo da un lato, ma lo \"olcy3. imp(,l'iosamf'ntj~ lo 

int('rr~sc stesso dol IInon servizio, gi3.echù t' \mministraziono <lryo 

anzitutto provycdClro a sè c ad l'tc\are a gradi suporiori qucg!'iUl

})iegat.i cho accennano di essrre Yeramonto in condiziono di gio\·arlc. 

Dal grado di ulìzialo di 2." classe a quollo di capo di sezione di 

l." elasso lo promOZiOJ1l av\"ongono adunque per regola di anzianit.à. 

o per n1rrito nelle proporzioni sopra montovatc; e qui \"uolsi notaro 

che 1'0I>era degli impiegat.i che stanno in detti gradi se non iono 

inti('ramonte mcccaniche, poco si olevano al di sopra dolla materialo 

esecuziono del lavoro, ed i capi ili ufizio o di sozione so già. debbono 
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diriger" una Ilarto di servizio, stanno prro sempre rlg-li ordini di un 

dirrttoro provinciale, a cui incombono la sopraintrlld(\llzt~ degli ufizi 

tutti, 1'il1l1il'izzo dC'gli affari c la vigilam:u sull'jnt icro servizio della 

provincia. 

"'la per passa!'e' dal .qrado di capo di utizic) 4) di s('zionc a quelli 

Ili dit'('Uoro pI'odnl'ialc o di isp('Uol'C o di ;o;egl'cltu'jo alla Direziolll:' 

Upllf'l'all" nei IJ lwli posti non ll:lsb la pra.tica lllatrl'iaic tIcl llcrvizi(), 

llIa j' necf'ssario che l'intf'll .... Uo cOluprenùa, e1Hl il ('ritr1'io tlisc('rna, 

('hn l'iniziati,a disponga, c ('11(' lo studio arrechi i suoi fruHi, per 

1I 11 0);li illlpicg-hi ehe condul'ono allf' caricho piil /'Ip\'utl' dC'IL\lIlIlli

nblrilZioJlC, (l'lesta ha diritto di faro la s('ù)ta drg-l"impirg'ati \'f'ra-

1I1I'n11' ('apaci, c la siclIrry,y,:l dcI tirr\"izio ('sig-c ('he no siano allon

tanati coloro ai (lUuli facciano difctto i requisiti r .... srllziali di lll<,nte 

(' di studio, 

\ Ilu<,sto punto portanto, cho srg-na il \oro lilllitr della carrirra 

tl'ordinr, l'\l1Illlinistrazione ha shthilito e1w nillno }JOssa prG{'rderc 

oltl'O Sf>llZa aver dato saggio mcdiantr un rsa1l1t' !If1l1tl propria atti

hl(litW, 

E l'M('hf) alla massima }Jartr !lrg-li impiegati cho non POiril supr

l'aro l'csamo, o non \'orrù, sos!f'!lcr}o, sia pu!'e conccsso di }IO{CI'O a. 

ragione di anzianità. raggillngcrf~ un gl';!flo cd uno slipondio sufTi 

('Ì('utr ai hisogni ddla yifa, si è istituita la dassf' dI'i capi d'nfìzio 

l~ di sezione di 1.- dnsse a L. 3,O()(), come (':sh'('mo termine della 

t'arri('ra ,srcondal'ia. 

j.'rsalllc per la superiore carl'if'ra ha luogo fra i l'api di ufìzio o 

di seziono di 2.- e di L" classe, o si agg-ira sullf' llIatrrio ('ho un 

Ilirettor<', un i~lJe1tore od un sf'grctnrio dnono C(lnOSCt~re per tenero 

il l)O~to cui sono destinati. 

\ difl'('I'(\tlza (Plindi degli ei'illlll pel' l'ammissinnf', si rhiC'dc a quc

:-ti impiegati una composiziono sul serviz io postale che deùhono avere 
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appreso; un quesito sullo leggi generali dolio Stato I la. conosconza. 

dello quali è indispensabile a chi regge una. provincia o compio la

vori di concetto alla Dirr7.iono Generalo; la geografia politico-ammi

nistrati\'a, c le norme della contabilità, cioè (\('1 conteggio o dei 

sistemi di pagamento dello spese, di riscossione dello entrate o di 

stipllla~ionc di contratii. 

L'esame è natura lmento facoltativo nel senso che può esimcr:icno 

chi non credo di sostencrlo, ma ò imprescindibilmente necessario a 

chi voglia progredire o non arrestarsi al grado di capo di ufizio o 

di Raziono di 1.- classe. 

Superata. questa seconda prova gli avanzamenti si succedono nuo

vamente in ragione dell'anzianità c del merito, tranno l)oi pOl:iti di 

diroUore di l,a classe, d'ispettore capo e di capo di divisione alla. 

Direzione Generale, pei quali è unica. streg'ua. il merito riconosciuto 

dall',\mministraziolle, Codesti sono impieghi l'ci quali Ò on'io si ri

chirdano doti speciali, nè d'al1ronde sono così numerosi che possa 

tornarnfl grave nOCUJJ1f'nto alla carriera degl'impiegati, "-cl ogni modo 

la suprema ragione del servizio dove\'a. prevalere, comparendo {'vi

<1(\nte {'he chi reggo il sorvizio pro\'inciaJe dello più grandi Citul, 

chi llrlla qualità di ispettore capo deve vigilare sull'importantis

simo ralllO delle ispezioni, e finalmente coloro che 11f'i posti di capi 

di divisione hanno la cura o la sopraintf'ndf'nza dell' intiero anda

mento dell' AlUl1linistraziollf' siano impiegati sCf'lti fra. tutti e della 

eui attitudine non possa in alcun. modo sorgere dubbio. 

Biassumendo il processo della carriera degli impiegati dello Poste, 

noi ahbiamo: 

Un esamo per l'ammession.e a11'alunnato, che dimostra a. quali studi 

sia stato educato il gio\"Ìne che intende sf'rvirfl 1'Amministrazione. 

e quale aUitudine yi arrCcllij 

Una. carriera di due gradi o cinque classi, por le quali l'impiegato 
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procede, parte a ragiono di anzianità, parte a. rflgion di merito o 

può giungero fino allo stipendio di liri' tremila; 

Un sccondo esamo, nel quale si dà prova dell' attitudine ai grucli 

~uperiori j 

Un'altra carrlf'ra. a stregua di anzianità c di merito i 

Finalmente duo g-radi a cui si accodo ('l)dllsi\'amente per merito. 

que~to sistema ci ~elUbra presentaro un 'Uldamonto logico (I ragio-

lIato, in cui è fatta la competente ragiono ùel vantaggio supremo 

drl scryiz io tutrlato dai duo esami di ingresso o di ammissione alla 

carrier,l superiore (\ dell'intf>rcssf> dell'impiegato, il quale sa. di potere, 

yolrndo, raggiungere per forza di studio e di huon servizio, i gradi piil 

elo\'ati, OYVOI'O formarsi a mezza yia ('on un sulliciento <lfisegnamrnto. 

Ci paro inoltro chr un maggior numero di esami sarrbbe tornato 

superfluo non solo in u)ùlll1ministraziollr, COlliO t.mto volto si ò detto, 

cho ha 0IJCrazioni in gran parte llIrccaniche, ma dannoso all' anda

mento btesso del sC\l'\'izio per la perturhaziono ehe da tali pratiche 

ridonda smnpro alla rf'g'olaritiL ed al celera avviamento deg-li ,dI'ari. 

L'applicazioJl(, ili qu('st(' riforme l" l'('spt'riellza 'lvvrniro dimos1rr

filnno so Ilualc]l{' dirotto sia eIa corr('g-gNsi, () qualcho miglioramento 

da adottarsi; ma. inlanto non si r('puta l'uor di luogo lo aggiungere 

l'ho il progetto fll accolto con genC\ralo plauso degli impiegati Il. 

E hen a. ragiono essi no furono 1 icti 1 porocchè oH l'e ai bf\llefizi 

cho ad cSRi ridonc1ann da l)iìl logico sist('ma di progres8ionc, due altri 

~ingolari yuntaggi no scaturirono. Fu aboliht la quarta r1asso ùf'gli 

ufi)';iali, o fu stahil ito un ruolo cho non ò piÌl smiceUivo di ridu

ziollr senza. cho ~i ritluea alI un trll1po il SNyizio. 

r [n rerente di'po~itio ll e ba moditkalo il 5i~lenm di ammi".ioll'. abolendo Ili ~Iunn i e Ilre<crivendo 
cbo l'ingrfo.o iD carriulI. .i 'arcia e<clll~lvamonle per ~'IIIIO al pO~lo di niulallli, Dupo due aliDi di quhto 
",roilio gli aiulanti ltOgOno cbiamati ad aUro c>ame pfr i V'lOti 'fuaQti di uhiali, ' t".\ li (It1eolono due 
_inSolari unl.ui: llueHo di altre u6li~h ,ik pralitl del Itnilio. l'altro di porlue Ilili ' aril, nitUO l,li 
Impiegali di t· Clte,uria, rbe " ae re~dlno meritHoli, di adire ,Ii ionpif&lli Ilili elel'lti delll urritra IU
Ilcriore. 
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La gopprcssionc dell'ultima classe d('gli ufii:iali, oltrccchè eTa g-HL 

stata adottata da altrr Amministrazioni, Y('ni\"u impcrio!'l.:unonto richie

sta llC'lla Posta. dalla necessità di toglirro di mezzo il d o loro~o con

fronto, cll(' non fpotC\":l non istituirsi fra gli ufiziali suddetti (' g-li 

aiutanti, i (tunti J\r'lllrl grandi città. ricevono ('guai e stipendio, 111('11-

tre, ('~srl\(lo locali, ~tanno allo 11rop1'io cas<" Cl por ra~ionr di grl'a!'

l'11ia drhhono C!'Sf'l'l' sottoposti ag-li ufiziali . 

. \rrog'f\ {'hp. la I.a rlas..;p <Irgoli ufiziali ('l'a. nUll1rrosissima o huona 

parto di ('ssi cont'n a all'opoca della rirornH~ un decennio di srnizio 

nello strilso g-racln (I stipendio. 

Il risparmin degli impicg-ati prr la c(,!'lsa:doJ11' dellrl Direzioni COIll

p:lrt.imrnt:di prrmrUcndo di consrg'uire finalnlC'ntr qu('st;~ importanto 

miglioria, era. giusto non solo. ma, cOll\"{'niente di tosto porla in 

rss('rp, giaec:hò in un' amministrazione ore si ha Illanrgg-io cotanto 

di denaro, ni' ò pos ... ;ihile un :1.ss01uto c continuo sinda('ato dellr opr

l'azioni dci singoli impiegati, ò intcrc.!:ìf.\o lini (:oycrno l'itcsso ('hc (1I1('

sti ahhianf) una ri'tl'ihuzion~ J;utlieil'n1e ai his.ogni t1(\I1:~ vita. 

La impo" ihilWl poi di ridurrn d'ora in a\"anti le spesr. de1lwrsonalo 

dcllr Vostr, senza. ('h(' ad un {rlllpo si diminuisca. il iiCl'vizio, ri'suJta 

od,lrn1r quando si consideri chc il ruolo 1l1rdC'simo risponde esatta

lIl('nt~ ai l.i.;og-ni di'IL' \llIlUinistrazionc, dappoiC'llè non \"i sono g"l'adi 

srllZa. ('ol'risponclpnti attrihuzioni. Qualora, porci;) le condizioni dI'Ilo 

C'l'ari o l'i('hi~dc.;s(\l'o illljll't'iosaml'nto HuO\"r (' pilL gora"i economie an

('hr sui capitoli cl(\1 !,l'r:-;onalr 1I1'1Ir. Postr, connrril n('('es~ari:tlllrntr 

clw \"cng;t ad un tempo indicato (1Ua10 dr,goli ufizi. O\T('ro cluale 

sezione dehha sopprimol'si, g iacf'1lè Sen7.'L tale sopprrssiono 110n sarà 

possibile la riduziollr dr !le l'ipr~r, 

F. quC'sto (' \"antaggio rcclpro('o ro~ì d(\l (:O\"{'r!lO cO!Uf' drgli itll

pirgati. Il primo sa. cho la propria spC'sa il \'f\ramentl' l'(l~prC's!'iono 

precisa dI'i l)isogni del !5cr\'Ìzio, c gl'impirgati comprrndollo ossi 



LXI 

puro cho la loro posizione non può e~soro deteriorata. se Ilon al1ora

quando il (;o\'orno, cioè il 1utorr. rtI il rappresentanto li'gale drI 

pae~e, slrrtto d,L urgrnti nC'ccssitit, rreda di do\'er 1IIi'1lt'IIIUrO in 

qualC'he punto l'impor1am:a. di'l Si'T\'izio postale, i' !lf'r conS(lg'ucnza 

motlifìraro rziandio la posizioll(,\ "l'gli impiegati, 

llrlinrato c'o sì lo schrlll:L d rl J)ecrrto organico drl 2;) no\'cmlll'(' 

lR6U per (l'wnto riguarda. la condiziono dci pCl'sona!t', g iunt ancora 

accrnnarr ('(Il1lP (l'u'sta riforma sia sl:da. attuata conft'mporancallH'ntr 

:l. parf'cchio altrf' parziali lUodificrlzioni df'lla forma drl sf'nizio po

stalr, in guisa ('hr potes:ie ottrnf'r"i l'pconomia cui mir:\\'a il (;o\'{'rnu 

(\ si cOlIspgllissf' ::HI un tL'mpo la maggior possihilf' rf'golariti~ 11i'1Io 

andamcllto p Iwlla cSf>cuziollo dI'ile oporazioni I)Ostnli. 

COS'1 ad ('sf'mpin t'u spinto sino all' ultim:t rsprp~~iono il sistema 

drgli al'('olli sia nelle, indollnità tOlliO nr110 spcsr; t'u adottato 11ll 

~istcma di eontrggio assai più sf'llIpli('f', che prr l'onsrgllrnza rI

chiede minor t}l1:\ntìti~ di stampi' l' 11\{'110 impiegati. rli il r;\lIIpio

nario st"S'i/l dI'Ilo stampI' fu llIotlifìrato in g'lIisa, (,ho ~i o!tl'n('ssl' hl 

massima f'l'ollOlllia possihill' 111'1 llllllll'ro, nel fin'm,do (' Ilf'lIa rarta 

(lolle stalllpf'. 

L'liSO (!l'i s('gllatas~o introdIJ1to in luog'O della ta':lsazionl' ordinilria. 

('usHhù IllIri' Ulla dl'Hr llrinl'ipall rifol'mo, 

P('r lo ,ultliolro II' If'ttero non t'l'alleate \'Cninmo tasia.to Ilall\dìzio 

corrispondrn tr l'un 'l nello di drsti no. il li uale :l\ l'V,L poi l' i nl'a rico 

(li operarl1/' la ,li~trihuzione (' ,li inr;lssar(' il prodotto drlla tassa. 

'fa. sin'atto sistf'llll\ prcscnt.\\':l non pochi incon\'f'ni(,llti ('d ora in

conti n) in lIlolti t':lsi alla l'l'od" ('d all'ahuso, 

El'ano difl',Ll1o ft'("luonti:;f'iimi gli ('l'l'ori di ad,lohifamonto doIlI' 

ta~so dall'lIfizin rhC) lo apponc\"a a.'lut'Iln chI' f!o\'rv,t riscnoterlo, 

nt'l (l'testi rrrori si ril"v:l.vano se non in quanto erano a ,Ianno dol

l'ufìzio di distrihuzione, rnralllf'n.tr SI' a pregiudizio df'l1'erario; oltr(' 



LXI( 

a. ciò l'impiegato che ricevo\"a. il carico di tali lettere, Cl poton1. con 

tuHa facilità scaric:arscnc, qualora le corrispolHlen)';c fossero rimastC\ 

in esitate, poco o nulla. si cura\"a cii procurarno il ricapito; e final

mente ora, si può dirc, continuo o generalo l'ah uso prr quanto con

cerneva lo tasso dello lettore nato e distribuite noI distretto di uno 

stosso uOieio poslalo, pOI' lo (lUali non era possihile di esercitaro 

alcun sindacato sull'opera dell' impiegato clw solo le ricevo\"a o lo 

distri hu i \"<1.. 

\. tutti (,Olle~ti mali ha posto radicale rimedio l'ado),;10ne del so

gnatasse, perocchè quesli como i francobolli vcngono pagati dai tito

lari degli 1lfi)';i all'atto della somll1inistra)';iolH~, epporo mentro da un 

lato Ri riduco alla masl'ima I3cmplicitit il contoggio, che ormai non 

contempla più che due solo partite, i francobolli eù i seg-natasfie, (b 

ultra parle ò assicurata l' \mministra)';iono da. o~ni frofIc, aycndo 

l'impiegato interesso porsonalo di riscuotero lo ta~so dolIo lettf1re a 

cui ha dovuto apporre il segnatasse, ~enza. del quale illlllbhlico non 

può el;S('fO richiesto di alcun lla,q-amento. 

(~ucsta. utilissima. od importante riforma non potenl. pf'fÒ essero 

prima d'ora adottata per('Jlò la. fluantiià. dello lotto re non afl'raneato 

non pel'llIetto\"a cho si compiesse in tf1lllpO utilo o senza 50\"orohio 

ritardo la minuta e lunga opcra)';iono deU'applica)';iono dci segna

tasilC. "a ora che l'uso df'Ua francatura delle corrisponden)';e ha prrso 

in Italia \lno s\iluppo c~ualf' Il quello delle più tolte na)';ioni, 1'.\1Il

mini,lrazione ha crcclulo g-iunlo il momcnto di efl'cUuare ancbe il 

progetto da lungo tempo ace;1.re)';)';ato dell'ado),;iono d~i segnatasso, o 

non Sl duhita. cho l'e5p('rion)';a. porrit sempre piil in chium lueo la 

utilità o la convenienza di (rUosto sistema. 

Nd compioro la. grandiosa. sua riforma l'Amminifitra)';iono avrebbe 

purr U\uto desiderio ,·i\is~imo di completarla. con due altri rilevanti 

miglioramenti, dei quali l'uno ro1a.tivo alle perl:>ono, l'altro alservi)';io. 
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Hispetto alle primo snrelJbe stato pr(\gio grandissimo di questa 

opera così hene iniziata. il provvedere alla condizione, in verità mi

serrima, degli agenti di ser\'izio subaltrrno, cioò dci portalettere e 

senenti , ai quali ò assegnato uno stipendio annuo, che varia dalle 

L. 000 alle L. lODO, cù t" uni\"(~rsalmcllte ricol101leiuto come del tutto 

insufiicif'nte ai hi."ogni della vita, massime nelle grandi città. 

Gli uni (' gli altri di cotali agenti compiono un servizio peno

sissimo, tah'olta nel cuor de1la notte. c, ciò che più monta, hannf) 

un continuo ruanf'ggio di lettore e di valori. 

Non i) quindi fuor di laogo lo asseVNa,re Cl10 l'onelità dci mede

simi è tanto più 11lerite\"ole di speciale encomio (I di premio in quanto 

che mentre lottano g-enerahnentc col bisogno, debbono d'altra parto 

resistere a tentazioni continue. 

Provvedrre u 'Iuest? stato di cose sombravlt adunque non util(l 

~o}janto, ma necrssario 1'<1 urgente, o l' .\mministraziono ha j',ttto il. 

qUf'st' uopo gli opportuni studi. merci) i quali ,\ venuta nolla co 11-

\'inziono cho non sia opportuno di accrescero le l'i'trihuzioni, <l1 cho 

riehiNlerehhc!'i un SO\ raccarico di Sl)('!'[l gra\'i!o\simo ed immediato, 

hensì cho sia prrfcribilo il sistt'lIl:l di accordare [\, questi agonti un 

aumcnto in ragionI' del1:~ durata dei loro senizi, con che si ('\ ita la 

g-r,n-ezza presento, o si a(ldita agl'intercssati una meta, una speranza, 

chI' li induca a hell condursi per meritarla. 

L'altro de~idorio dell'AUllllini:;trazionc rifletto il ser\"izio dci gior

nali, che deE:sa yorrebbCl o ahhandonut'e all'industria pri\"ata od assu

mero completaml'ntCl ('ss .. t sola, 

Si yorrf'hbe cio{l che, ('01110 si pratica con vero utito o con mira

bile regolarità. in altri paesi, l'.\mministrazione ricevosse eSf.;a stessa 

lo associazioni tutto, e Je eseguisse Ollsa sola, corrispondondo allo 

direzioni dei periodici un assegno da stabilirsi, O curando da se lo 

invio o la distrihuzione di'i fogli agli associati, 
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Codesto sistema, Illrntrc eson(lra il giornalismo da llIolte operazlOlll 

lunghe {\ ('ostose, lihf'I',~ l'Amministl':Jziono da una l'C'sponsahilità ('hr 

essa sentI' non css('rl'l intil'ranlf'nte a lei do\'uta, ma clIO tuttavia non 

puo f'IIìCUCClllf'ute dividere ron altri, 

~Ia rodesti due perfczionalllf'llti Ral'anno oprfa di tempi migliori, 

(']1(' l' \mministrazioJlCl, spccialmrnte prl primo di C'ssi, (}r\'o ,1"si

d<.'rare ('il in\'ocare prossimi nrllo interesse dl'll'c1luitil, ,ll'lla morale 

o del luol1 servizio. 

l'; qui nrl porre termine a, 'lueste 1Iro\'i notizie Rulla imporbnto 

rilorma oprratasi nell'ordinaUlrllto pmdall', (' }lrim,L Ili pa~,..;al'o ad 

argomento d;\,er::;o non l' l'or:)!' disutile lo ag'g-iungrre un'ultima con

sitlerazionr, (lur1la. cioò che liucsto si può dil'l' radicale rivolgimento 

Sl'l era inll'lso, cd arrN'ù un reale Yanta~gio all'immensa llHl~gioranza 

dr.!..{li impif'~a.ti dl'1Ir l'oste', ha pututo ('zia~Hliu ('ollll'it'rsi :;('I1Z[\ gora\'!' 

danno di tjtlf'lIi, ai 'juali per l,~ riduzioni dei posti Hr(-'('~sari(' alla 

fl'alizzazionc dclltl volute econollli(' i nuoYi ordini do\'p\-ano l'ius,'iro 

sfayor('\ oli. 

nitr.ltli Il1l\l'cp. }(I ('ure dell' . \Illlllini~h·ilzion(', e srhhl'lli' tlO\'c~s(,ro 

s('omparil'P alcune ('bssi di agrnti, ('(\ altro aW'SRero il suhire ri,lu

zioni Ili 'Jual('hc importanza, fu operata la rifornl<L ll\l'lIianto il col

IOl'amcnju a riposo 1'.11 in di~plJllihiliHl di po('hi inùividui. Il ripo~o 

fu dato a quelli chfl tro\';\llIlosi nrlle cal"l:;oric da sopprimersi o di

lllinuir:')i contavano ahu('no tl'l'ul'anni di !'rrYizio; c la lIisponihiliti~ 

fu applicata a, 'l ul'll i cho ne frcrro domanda, r per gli altri si trlllle 

eonto emù dci HlC'zzi di fortuna, e01l1fl dl'lgli anni di ser\' izio, in g-uisa 

ebc i 11m poteliscro allo scat!rro tipi bi(,llnio stabilito da Ila legge yc

l1ir colloruti a riposo eon titolQ a. pt'IlSiOllr., e per gli altri ne fosse 

(-'osì ridotto il numcro, che L\Il1111inistl'aziono a.vessc call1po di richia

marli all'atli\·o scn izio Clltro il termino sloRso. 

Di tal maniera se per logge inevitahile di natura non poteva il 

• 
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va.ntaggio dei più essere scoUlpagnato dal danno di alcuni, l 'Ammi

nistrazione ha però la coscienza di avorIo rist1'etto noi piLl anglisti 

confini o di nulla aver omesso pcrchè questo isiesso pregiudizio fosse 

monomato così nolla durata come nei suoi effetti. 

Venendo ora a discorrere dogli ufìzi postali o delle variazioni 

avvenute nel loro numero, noi troviamo cho dUl';:mte l'anno 18GD 

eblJOl'o luogo lo lllcdificazioni desc1'itio Hcl soguente quadro: 

I\HGIONI 

AlLliche l'ro\'illci~ 

I,ombanlia c Venezia ..... " . " 

Emilia b Mllrello .. ". 

T USCIlIIIl cd Ililibrin 

l'rooi"cio NapO\ctllllr .. 

Sicilill .. " " . 

TOTALI " . 

cnEATI 

, 
, 

13 

6 

U III Z I 

~OPI'RHSSI 

, 
, 

, 
1----1·---

30 '" Il 

11 numero delle creazioni supera qllinùi di 20 quello delle sop

pressioni, e queste come sempro figurano nelle proyinco meglio 

pro\vctlutej pOI' eccezione ebbe luogo la chiuSU1':1 eli duo uJizi nel 

Napolotano, causato dalla 1enuità elol prodoiio o quindi dulIa poca 

importanza degli ufizi stessi, e per uno di essi anche dalla impos

sibilità di trovare il titolare alle condizioni voluto eli retribuzione por 

parto dell'Amministrazione e di gUlll'enligia per quanto riguilrda il 

titolaro stesso, 

E <.L questo proposito non IH1Ò abbastanza ripciersi che agli ufizi 

di ultima classe ò opportuno, ò conveniente, am~i in molto contin

genze è necessario che siano preposti jndi,"idni i quali non dobbano 
• 
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dalla retribuzione della Posta ritrarro l'unico loro sostentamento, 

bensì esercitino un'industria ed un commercio conciliabili col decoro 

e eogl'interessi del servizio postale , e che loro assicuri utili sum

elonti alla vita, 

L'uEizio postale non dovrebbe per Cluesti agenti cho rappresen1ul'o 

un mozzo di sviluppo dol pL'oprio commercio, un incentivo che attiri 

alloro negozio gli avventori. lli cataI guisa l'Anlluinistl'azionc ottiene 

duo scopi: quello dell'ass iduità per parte dei cOllmessi all'ufizlo, e 

l'altro llella garanzia che n;.1.tul'almente offre maggiore colui, che non 

ha stretto bisogno dell'impiego, ma ha interesse di conse1'v;.1.l'lo Jwr 

accreSCOl'e il proprio guadagno, 

geco ora il numero degli uflzi postali disiinii per categoria, ed il 

eonfronto coll'anno preceder:te, 

1868 

I SG9 

A N N I 
U F l Z I Il 

------,- TOTA lE 
di ~, ,Ii 

l ,' Clwòe !:l,' Classe a,' CI" oe 

HS 2,392 1--2;-
31 '41 2,~1:J 2,11':11 

---1--- 11 
D'f'Hn~NlA in pii, nel 18&9 , ' N,O 20 

Qnosti ufizi poi sono ripartiti per ognt provinci<l del Regno a se

conda. dol quadro che segue, 
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Abl'llU.o ci tl'n (Cllicti) . 

Abl'llU.o ulLm \ " ('l'ommo) 

AhrlL z~o ultra 2" (A(IUi la) 

Alc~sun~ri!l 

A",:ollu 

Arcuo, 

Ascoli. 

llnsilicala (PoICllta) 

Ilelluoo . 

8eoo"onlo 

Ilcrgomo. 

Ilologna 

Il rc'l:ia 

Casliari 

Cnlubria cilra (Co~ellla ' 

Calabria ultrn \ ' [lleggio) . 

Calnbria ullra Il' (Cnll1n!aro) 

(nJtl\lIis~ttu 

Cupitnllull\ (Foggiu) 

ClIllIl1ill 

Coma , . 

CI'CmOnli , 

CIIIIOO 

Fcrrtlm 

Ilircllze 

Ilorlì 

Genova 

GirgCllti 

Gr0S9010 

I,ivorllo . 

Lucca , , 

~lacernto • 

~Iunlom • 

!111~~1I ~i Carrnra 

MC3!illa • , •.. 

Va riportar'; 

NUMRIIO 

deSii 

Il PIZI 

al 

" :l2 

LI< 

22 

" " "' LO 

Il 

" 2~ 

i:i 

7L 

" " " " " " "' 3l 

ILO 

" 51 

" 
" " " LI 

1 ii 

aL 

" L9 

" 
1,3nll 

"1I0VINCE 

Ilipol'lo 

~Iilai\{} , 

," ollelili 

Molisc (C~mllobn~~o ) 

Nllpoli 

N{}vora. 

l'aduni 

1'llIorlllo 

l'nrmo , 

l'a,'in 

l'e.<nro cd Urbino 

!'iaccplIl . 

l'i~p . 

l'orlo ~l lIurilio, 

l' ri llcillato citra (SulcTno) 

l' ri,,eill:llo ultra (Avellino) 

IIn,cuno • 

!leggio nell'Emilia. 

Ho,'igo, 

S'lssllri. 

Sicnn 

SimCllSu , 

Sondrio 

Terra Oi Bari (JllIri ) 

Torra di Luvoro (Cnsort8) 

Terra d'Otranto (I.ecce) 

Torino. 

1rll.pa'll 

Trc,'iso 

Udine 

Umbria (PcrILsia) 

Venezia 

" erena 

Viccnta 

TOTALH •• N.D 

• 

LXYII 

NUMEno 

degli 

U FI li 

1,3Hn 

" 2iJ 

" 34 

103 

Il 

" 
" " 2~ 

" " 48 

" 15 

" LI 

41 

'" " " " 

'" L1 

LI 

" 39 

13 

L8 

L5 

2,ti97 
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Finalmente 11erchè appaia in modo evidente l'aumento sempre cre

scente di questi ufizi e la proporzione in cui stanno rispetto alle 

llOpolazioni) si fa seguire uno specchio diviso per regioni) nel qualo 

dal 18Gl al 18G9 sono indicate lo variazioni av\'onute nel Inr!l1cro 

dogli ufizi stessi c la popolaziono cui ciascuno ò destinato a serviTe. 
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Appare da queste cifre como !;ia migliorata in ogni regione la. 

condizione delle popolazioni, e per citarne una sola, che ò ancho la 

piil importante, ha!;ta acccnnaro la differenza che corre fra. il nu

mcro degli ufizi che e!;iste\"ano nelle pro\"incio ~a.poletune al 18Gl 

o qurllo del 1860, nonché il rapporto della media delle popolazion i 

per ogni uflzio. ~(\l Hlol si avenlflO colà 238 ufizi con una popo

lazioni:' di 29,20n abitanti per og-Iluno di essi; nd IRa!) gli ufizi 

rile\::lIlo a. 508 c gli abitanti che df'\·ono rie'orrere ti. ciascun ufizio 

\"cngollo assottigliati sino alla media, di ] 1,060 indi\"idni. 

11 mo\ imento del perilonalo di 1,- call'goria llpparisce clallo spec

chio 'lui Rotto de~critto, nel quale peru non r eonlprmio quello rcsul

tante dalla riforma di cui il parola ncl}Jrescnte capitolo, pel'ocché il 

mo\im<,nto mcdesimo obbo luogo nel lH70. 

IMI'IEGATI COLLOCATI 

I~ ~~r.Tf\"n 

• Il I S I'Rr-:!~ATI 111M OSSI \tO lITI 

riloollO l'tr .alulO 
]>l'r mOliyj 

d, fam,glla 

" 18 , , 
" " 

Xell'anl1o 1860 ce$sarono (Luindi pflr diw'r$o causo dal sNvizio 

"!\: ri7 impiegati, eioè R1 111(\nO chp 111'1 18G8. 

Le punizioni d'ogni natura furono 46-15, dello quali la masRilllil. parte 

C'on.sistfJ in ammf'ndc, cho fruttarono all'<,rario la S01l1111a di L. n,550 :33. 

Un 'ultima parola è :l dirsi slI I sorvizio dello ispezioni, cho il regio 

Decreto del 29 novembro 186!J ha non solo mantenuto, ma miglio~ 

rato, sia col preporre al medesimo un funzionario :-;uperioro, che col 

tito lo d i ispottoro-capo raccolga 1utto quanto al servizio medesimo 

si riferisce, lo diriga, lo ordini, e no invigili l'andamentoj sia com~ 

piendo la lacuna gius tamente avve l·tita dell a insullicionza di grado 

negli ispettori. 
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ln virtit delle nUO\'e discipline le Direzioni pro\"inciali Slll'anno 

visitate esclusivamente da ispettori centrali di grado superioro, od 

nimono eguale a quello dci direttori, e gli ispettori distrettuali in

caricati della vigilanza dol sen'izio nelle province fmono tutti pl'C

scelti o stabiliti ol'ganicamcntc con un grado superiorc ngli impie

ga1i sull'opera dei quali flobbano rivolgere il loro sindacato. 

Ecco oril quale fu il rosultaio dci servizi di questa intelligente 

od utilissima J'il.lange di intpiega1i, SlJcciuJmcnie incal'icati dol fati

coso ed ingrato compito dell'ispezione: 

Kel 1869 essi eseguirono 1427 visite ordinarie; 

" " 186 " s1l'aordinarie; 

" " 280 " agli li fizi ambulanti, 

o in tutto 1!J02 visite. 

Le inchieste e missioni speciali salirono al numero di 115. Fu COIl

statata la regoJal'iUL di cassa presso 1472 contabili, o se no rinven

nero in deficienza. N.O 141-

SeIlza poi discorrere delle misure di poco momento che furono adot

iatc, (lei suggerimenti dati, e dello istruzioni impartite dagli ispettori 

dU1'anto lo loro visite, essi dovettcro provocarc il castigo della multa 

llOl' 103 titolari, la sospensione per 20, e la licenza definitiva per 12. 

Vinatmcnto in dipendenza eli rapporti degli ispettori furono sop

pressi como inutili 14 ufìzi. 

TRASPOltTl DEr DISPACCI. 

Perehò si possa con maggiore chiarczza. e pill pal'titamentc vedere 

~ll quali proporzioni sia diviso pcr ogni pl'Ovincia del ncgno il 

ser\"izio di trasporto dei dispacci. si fa seguire un quadro il quale 

indica i chilometri percorsi al giol'llo ed all'anno sulle ferrovio, sullo 

Cttl'rozzo erariali o ad impresa, a cavallo, a piedi cd in barca. 
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Da queste notiziC1 H~nendo ad istituire un confronto coll'anno pre

rodente, noi troviamo i sl'g'uenti rcsultati: 

SI'ESA 

r 

Cllll.OlIlITlIl l'IIIICOIISI 

a1l'8",10 

I 18~8 • , • 78,t91 !8,a98,614 t,Ue,:;l:; O! . , , , , , . . 
111&9 , I 1:;,190 !l,!!U,!~g !,!H,3!W" .. 

. .. 1 " .... J 
~,aOI 1,31(,'86 • 

Illl,rn~u nd 1869 
in pib, , • • 91,1110 t! 

"a non i' già. u crrtlcrsi che nel lH69 SJaSl diminuito il llIoYi

mento delle corrispoIH]enZf', come parrebbe dal quadro di confronto 

sopra df'scriHo, La diffC'ronzu. proviene da 111l migliCJT assotto che 

nella s(,ilc1enza .. dci l'cflpp ttivi contratti si Ilrtte il. parl'('chi sel'vizi. 

protrarl1l1n la cor;o;i\ di hluni, ahhrl',-iando quolla di molti, c slIppri

Hlrndo in1icralllrnlf' liuello ('OI'se cIIi potò ~lIpplil'si COli nUO"(J linea 

t' tronchi Ili frrrovia. ('osiccJu\ lIlc~lio risponlh~ss('fo ai hisogni drllro 

popola7.ioni rcl allo s viluppo uniforlllo p costanto dello istituto postale, 

:\"('110 ,'i(lf'('chio cllf' flegue vengono dimostrato le variazioni di sppsa 

(ltl i motiyj che lo (]f'terminarono, dondo appare' l'he' lo aume'nto di 

Spf'sa. non ru eh~ di poeho lIligliaia di lire, f' ~i otll'l1nf"ll'o cOIl1iitle

l'eroli Yantagk!i 11('110 anÌlllllcnto d(ll1l' corrispondellz(" 

Hl"trihuziol1f' ai procacci, , , 

Id. 

Id. 

ai porta. pirghi .. 

ai maestri di posta df'1I0 Calahrif' 

~1;lI1cif' ai post.gUani 

~ICTCeùf' ai hnrrniuoli in Venezia. 

~lJ('fla rom e ~opra 111 31 dic(,lI1hro HIGH 

llifferenza in piÌl nl"] lt-l(j!) 

., 

" 

!),140 00 

280,GO!J 2:> 

5,:>fi:l 20 

12,:134 20 

L. 2,12G,IIH 30 

., 2,110,202 I G 

T.. 15,O!ll 14 
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10 modiflcnzioni di sor\"izi fatte in seguito all'apertura di tronchi 

fOIToviarii od i miglioramcnti sul modo di esegui mento furono lJiut

tosto ragguardc,"oli. 

Ciò non ostanto dal complesso dei medosimi sarebbe risultato unlL 

oconomia di cil'ca. lire 23,000 se buon numero elci maostri eli posta 

dello Cabbrio non ayossero disdetto i loro oontratti por lnsufliciC'u2n 

di retrihuzione, disdetto che ebbero per conseguenza un aumento di 

quasi 30,000 liro nella relati\·a spestL. 

Nell'anno 1800 si rinnovarono: 

\"erso la. stessa retribuzione 

Con aumonto . 

Con diminuzione. 

Contratti -:\" 138 

" 
" " 7:l 

Contraiti N.o 300 

ai quali aggiunti i contratti stipulati prl· senizi nuovi che sono,· 43 

Si ha il tolalo doi contratti appl'o\'ati che è di -:\." 352 

l contratti cessati pCI' soppressiono di scr\"izi furono in N.O di 28. 

l sOl'\'izl in attidtù, in tutto il Begno orano in numero di 1,712, 

ripartiti come in appresso: 

Sorvizi in carrozza. N: 440 

" a cavallo " 88 

" a piedi ,. 1,143 

" in "varca " 32 

Totale N.o 1,712 
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SERVIZIO RURALE. 

Allo sd l nppo delta posta rurale l' Amminisirazione pl'o~eglle il 

l'i,·olgere iutte le sue eure, persuasa che la medesima debba col 

tempo 1"eO:11'O frutti stupendi di buon servizio e di somma utilità 

al paese. 

Nel qU::ldJ'o sOlto descrit10 si nob lo aumento dell'anno 1800 in 

rolazione u. q nello degli anni addietro, dacché questo sel'yizio fu 

is1.iiuito in Italill, 

NUMEIIO NUMERO 
degli DEllE ~OCHITÀ SPESA 

AORHI aVRHI ~HnVln 

1863 , 1205 W!4 t3 1,992 • 
I IIG ,i . , GSG :!lii~ 20:i,311 I " 
,g6:i . 'i032 2GH 268,999 iO 

1866 . '.!·H8 ':!n71 '.!98,40~ " 
1867 . . , 2·l'6 32~0 33~,2ti9 86 

18G~ . 

I 
219~ 3122 40!l,'!Rr, 49 

1869 . 2s.i9 38 ]1 421,G38 Iii 
I 

- -

Hcsulta da queste cii'1'O che nel 1869 si accrebbero 55 Dg'cnti, 

furono servite D3 località. più che nel 1868, o tut10 ciò colla mag

gioro spesa di L. 12,352 GG. 

Qucsta SOlllma pal'l'tl où è ef"fctti "amonto esigua quando si ponga 

mente che yiene ripartita 1'1':1 55 individui, epperò in media rnpp!'e

senio. una l'et!'ibuzione di poco più che 200 lire all'anno pCI' un 

~er\'izio gl':1yosissimo e quotidiano. 

Ecco Ofa come il servizio viene esoguito nei grandi scomparti

menti territoriali del Regno, e qualo confronto si possa. l'are col

l 'anno precedente. 

, 
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-
NUMEItO 

S l'ES'\ - -
COM I'AIITIMENTI degli dcllo -

UlENTI n~~HI ~Of.~',I'fl S~~VITI! -
'f~l\nI10B,.~1 ~ ~ 

1868 1869 1868 18GO 
18G8 1869 

-
Anticll O Provillcio 1369 13n I~GI) 1li6~ I-12,lli9 " H:) ,U~!j • 
Lombardia. o YClloxill., \;:;7 ti1ii "SO 890 10,3ilj i3 n,31li 09 

I(milill. o Mnrcbe, 320 321 '" 31i2 li4, 43\ " ij~,21'; 88 

Tosconll. o UlIlbda 132 131 2M '" 28,996 H 31,360 14 

PUHilicic Nnpolct3uO , '" iO? 5li3 ti71 103.911 " 109,516 l' 

Sitilia , " 
,_o .. "' 118 9,~G(/ " ~,590 • 

-- ----
SolUIH 21H. 211'9 3722 38 11 (09:~8li n 4~1,638 Hi 

1\IA SSU~TO . ---

) 18G8 ' N,· '1190\ 
AOI~TI nUUHI , ( Aumento nel 1869. N,O 55 

1869 ' D 284:1 

I 
1868 N.O :)122 ~ 

t elaUT! 8~nVITI: , In più. ncl 1869, N. o 95 
18G9 D 31111 

\ 1868 I. . o\O~,'.!811 IO ~ Aumonto Ilcl SI'I:8A 1869 l " 12,3 11 2 "' I 11169 " 4'::1,638 Ili 

--
N,U, Nrll. 1",loleliJ. "l'esa Il; L. Ul,G38 1~; COlnm,; Ct'uc"nUno l'er ti .... "UflUO I., lU,60U. I 

--

Tutto 10 regioni adunq'lle ebhero nel 1860 un maggiore servizio, 

prollOrzionatamento a.i ristreUissimi mozzi di cui l'Amministrazione 

può disporre por questo suo ramo. 
Nello spocchio che fa. seguito si \'odo la ripar1i7,ione del S01\'iZ10 

in ragiono degli agenti, e giusta le divcrse loro catcgoric, la spesa 

parzialo di ogmlOa e quolla complessiva di tutte, o fLnalmente quella 

por ogni scompartimento. 







.. 
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A Illaggiore dilucidaziono poi s i fa seguire uno specchio sinottico, 

che il colpo d'occhio rendr ragione di tutto il sf'rvizio, colla indi

cazione delle medie della spesa. o delle percorrcnzc. 

" '~ • • .: . CIl!LO~ETm 1'F.I\OOI\~ 1 • 'E & < • • • Iol t r.:o i 
l ~ • ~ ~ ~.U ~i AGE:>;TI < !'l't:''''' TOTALE < 1 < e • S e "'l~ <.) il o ! " ,~ ] ~ i , e e , • , .1 r",rD~ TOTALa 
• $ r- e 

IWilI,·'(t11! 'D •• h 'l,lIlt 3~1,1" ~1 1.~8 ". '1.1O~ H6H US 

1' ........ ,.11 "I 8,'" ,I I . 
1 

liti 3,,,J 
, 

J'u,!altt, "' d"Inl ...... ,1. 1111 1,811 

',m '1"""''' III J,.:n 

: )'H ,n l"'" 1»88 Ij!J 

C.~I llI/<i rural,. :\ t8,1~3 GO In 'H \ 
1' .... I..dftle .. 1'11I<<l0l •• 3t.!H ~, '" " '" I .L I 

Finalmcnf.o pcrchè il Regno è diYÌso in pro\ incie, o 1'ath:.tllo or

dinilJUcnto d('ll'AIllIJlinistrazionc ha puro ristabiliti i Hubccntri pro

\"inciali, si crede opportuno di segnaro qui appresso in altro (luadro 

l'applicazione eOlllpleta di quosto senizio a seconda drUe diverso 

!)ro\"ince. 

'U·,"Q~ TOTA~' 

..... " "I 
!~!ili Il I 

. \""". " 



Il ,'".,., TOTAli 

.~m 

• ~3151 
\ ",,, 

111',,,,,,, TIIIALI "III"'"'" TOTALI 

13 ~I~II 

l i ,t'll 

MUli.!. 

I 

LXXXIX 

--I"m. 
IIU UH 

I 
\ " .. " 

.. ,,, ) 
• lG11 O 3tH 

• !t,Il \ 

Gl tI~I\1l0 \r.U 

" "" ~ 

.. 

.. ", III jl\n 

I I 

. 
Ogni 1f'1tore ,pdri~ In CS:'O 'lllUlo sviluppo ahhia prf'so nrolh pro-

pri;). proYi!leia la Posta. ruralo, Cl ,·,'drà puro con ('mllpiacenza cho 

amai nun rf'stana (']10 solo 'luattro provinrif' 11f'lle 'Iuali l',\ulIllini

straziano non ba ancora potuto (':stender gli effetti di questa bruf'Hl'a 

istituzionr" 
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SKllnZI POli1'\LI \IAIUTTUII 

1'0('he \'ariazioni Rono oc('orse noi s(,r\:izi postali o commerciali 

marittimi dura.nte l'anno lHGH, Sl' si ('ccettui fJuella rirorihilo all:~ 

navigazione v('rso l'Egitlo. 

Il grande avycnilllento dell'apertura alla navigaziono dol canalo 

di SUO? I la (~l1i inauguraziono seguì nrll'otlobrc, non pote\'a ('he 

attiraro su di esso l'attenzione delle principali nazioni d'Europa., 

né l'Italia si dimosir() poco sollecita in adottaro i provveùiml'nt i 

opportuni o conciliahili con lo sue forzo economiche. Infatti, mrntro 

si eccitarono tutto lo :-::OCiHtà di navigazione aù eseguire viaggi 

speciali verso Suoz, ('d a far sl che la handirra del COllllt1Mcio Ita

liano fosso d('~namrnt(' rapprf·gpntata. nelle acque di Jlf'lnsio all,~ 

occasione della solenne festa marittima 1I1011<1inlr, il GOH'rno mirava 

a(l assicuraro un piil f'J'e(IUontl' o più stabile transito f!'ll. i nostri 

mari o qUf'lli di Egitto nell .. jJrcdsi(in~ di sJlin~f'rO, apprna fo~:)o 

stato possihilr, lo SliO lince fIi navigazionI' \"Cr"o gli seali Indiani. 

Ci1l (la più tempo NilllO corse trattati\'o pd rrano state stipnlato con

venzioni per prulungarfl lino a , (,'lI'zia la na dg'~zi()no ('!)istrn tn fra Brin

disi etl.\less:llldria. d'Egitto: cho anzi, Hin Ila. che eh ho luogo l'apcrtum 

della fcrrovia drl Brennero ora ~ta1o presentato ali 'approYilziollC dPl Par

la1llruto ill'rngeUo di !flgge, cho yj pro\'\'t'de\'a, o ('hr, per speeiali con
~iJerazioni, non poh' poi CSSl'I'f1 cli:~cugso. Qur} servizio porò si eseguiva 

gH~ da un anllo o mrzzo }lrilll<L drll'apcr1ura del canalo di Suez a carico 

(le 110 \ "cncto pro\'inci(~ dalla .~o('irtil .lllriatico-Oriontaio con('r""ionari,l 
del senizio Brindisi-.\If'ssanfl ria, c (lUf'llo ilOpf'gno assunto in via lli 
esporimento (l con fiducia da parto dclla \-oll(,1.ia di eSSCl'no l'ilovata ,]al 

n: (;overno scadeva appunto lJuando il taglio dell'Istmo npriva. i mari 

Indiani alla ùiretta comunicazione col \[Pllitcrraneo. 

Da un' altra parto la SocioH1 Hub:t1tino di <:0110V:1, con ardinwn

tosa o lodcvoll~ iniziativa, a,-rva iniraproso srnza. alcuna sov\'('\nzinne 

dello :-;tato a1euni \'iaggi periodici ùa quol porto verso . .\lrssanflria 

di Egitto c 111'Opollo\-a di rendero qu(\110 corso lJiù freflllOnti, ('ioò 

settimanali, applicando\i un nuoyo m:dcrialo di piroscafi di gros~a. 

portata, per cui si potesse Jargamcllto sviluppaTO il commorcio dci 
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nostri porti dol Mediterraneo con quelli delle regioni Orientali. Né 
a talo bisogna il l1ubaUino cllicc10vu sussidi. ma solo dimostrava la 
necessità o convenienza di un'anticipazione, che lo mettesso in grado 
di provvedere allo novelle costruzioni, assicurando la 1'<1toal0 resti
tuzione sulle sommo dovutegli pei sorvizi affidati a quella Società. 

Parve al H. Governo accettabilissimo il partito, e la rolativa con
venzione, presentata al Parlamento. ottonno il favorovolo voto della 
Giunta, ma non potè, por la sopravvenuta proroga dello Camere, 
ossero definitivamente approvata. 

Stando cast le coso quando ora prossima l'apertura del canale di 
Suoz, il :\Tinislcro n,yyisò non solo utile, ma urgente il dar vigore 
per nnico Decreto Heale alle due convenzioni colla Società. Adriatico
Orieniale o col Ruhaitino; mercò la pl'imu dollo quali si assicuray;)., 
con debili temperamenti e con opportune cautele, la continuazione 
del commercio dell'interno dell' .\dria1ico vorso l'Egitto, sellZ[t.lmnto 
turbaro la nayigaziooe coloro e diretta fra Brindisi ed Alessandria, 
avento per iscopo principn1e di facilitare l'adozione della nostra linea 
Adriatica poI passaggio della yaligia Anglo-Indianaj mentre con la 
seconda convenziono si dava solido impianto, sonza onoro continuativo 
per lo Stato, al commercio dei porti di Genova, Livorno, ~apoli o Mes
sina vorso lo Indio, accrescendo il materiale navale della Società di 5 
piroscafi della portata non minore di 1,500 tonnellate ciascuno, o con
formi alle ultime esigenze ed ai progressi (lena scienza nautica, da 
potere altresì tornare utili alla Nazione in ogni e"cutuale contingenza. 
11 Decreto di cui ò parola) ùel.22 settembre IBGD) è stato di poi presen· 
tato al Potere Legislativo IleI' essero convertito in logge, ma noI potè 
ancora a causa di eccezionali od incalzanti la.vori parlamentari. 

P remesse le due principali variazioni <1pporiato al servizio ma

rittimo nel IBBD, veniamo a prosentare in un quadro complessi,'o \ 
seguendo lo tracce degli scorsi anni. i diversi servizi eseguiti con 
sussidio dallo singole Società, o divisi per lineo, con indicazione 
de llo loghe percorse , o della relativa spesa , il tutto mosso a con
fronto eol preeedento anno. Il lottore, discorrendo il seguente quadro, 
tl'overlt ragiono delle differenzo fra il 18GO od il 18GB morcò anno
tazioni che no indicano sommar.iamente le causo. 

------------~-------------~------------=---
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Ponendo inoltre mente a che il sorV1:'.lO marittimo sussidiato, 

cho fa carico al llilancio dell' Amministrazione Postale, è di sua 

natura anche commerciale, importa esaminaro quale sia. stato il 

movimento cui ha dato luogo nel 1800 rispetto al transito dai 

vittggiatori ed al trasporto dello morci per ciascuna Società com

parati vamcnto al 18G8, il che risulta dallo specchio soguente: 

ANNO 1868 ANNO Il169 --
CQMl'AGNIE T"nnellal~ Numero l'o""dlale 

~ei p>lOf~gl~rl ,Ii "'"id ,Iri l'asi<'~gieri .iI merci 

111lll100rl.,li If"!II<l"~.I" Lrail"'rl.:<li InijlOrl.1le 

l'citll"o, ])aoO\"(L,O C C. lH,067 '\1,36:; l(lli,1I90 41,i~8 

I. c". fllorio C C. I!!O,1i:1\1 30,"36 13~,Sa8 31,990 

II. Itubatlino e C. iG,8~;; .HI, I 06 6t,O!!9 30,980 

Aliriatico Orientale 3,:n~ !!,034 ~,66~ 5,G30 

"",·1 :13i,81~ 130,U.1 :l07 ,(j~ 1 

L'Amministrazione però non fii tenne paga alla semplice esposi

zione od allo esame di iali cifre, ma vollo lntrapl'onJere studi ge

nerali sui risultumcnti ottenuti in linoa commorciaJe dai servizi 

marittimi nel periodo di otto un ni, da cho l'm'ono per la maggior 

parto attuati, periodo clte segna gilL oltre la meHt. di quello della 

durata intera delle convenzioni. 

'l'alo studio si presentava altresì utile a facilitare il còmpito dei 

lavori e delle proposte affidate por Regio Decreto del 6 aprile 1870 

ad una Commissione incaricata di avvisaro ai modi di daro maggior 

svihlppO alla navigazione a vaporo Italiana. Primo criterio che volle 

farsi l'Amministrazione fu ql.lello di separare le linee, che hanno 

una importanza, se non una assoluta necessità postale, ùa quelle 

le quali servono quasi esclusivamente a tener vivi i commerci dei 

vari porti marittimi dol Regno. 

, 
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A comprendcre tuttavia il m.odo con cui si procedetto in tale 

separaziono giova notare che un servizio di navigaziono può dirsi 

posiale o quancia provvocle ad un annodamonto indispensabile per 

lo corrispondcnzo, como quello l't'a lo isole od il continente, o quando 

procura una comunicazione dirotta e quindi più coloro di quella 

che potrebbcSl ottenero altrimenti. 

Promesso siffaUo criterio, non sarit disco:ro al lettore di passare 

a l'assegna il quadro qui appresso, nel quale sono onuncia.ti per 

Società e pOtO lince i diversi lnincipali servizi in corso nel 1870 

con le leghe () lo speso annuali di ciascuno, indicanùono in appo~ 

sito colonno lo scopo postale o commercialo o quindi rip0l'tandoli 

nolle cl uo cat~gol'io di: /::/ervi;i ncccssai'i pc,. la Posta o SCi'vL~i non 

ncccssari jJc/' la, Posta, 

• 
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Questo lavoro nondimeno, elie, como si disse, parto dal puro 

apprezzamento postale dol1e nostre linco di navigazione sussidiate I 

in confronto dogli altr'l lllci!:zi cli cui sì potrebbo valorsi por lo 

avviamonto delle COl'I'isllOudenzo, non può pregiudicare alcuna que

stiono eli convenienza, di utilità. o di necessità nel dar sussidio allo 

lineo commerciali, o di darlo piuttosto in una cho in altra forma j 

né tampaca sarebbo una norma sufficiente a determinare soppres

sioni o variazioni dei sorvizi legati a contratti in corso. 

Nelle procedenti Hclazioni abbiamo dimostrato l'origino dello at

tuali convenzioni marit1imc, lo variazioni introdotto a seconda delle 

!-;lipulazioni o como sieno illusori.e le idee di potere applicaro le spose 

delle ll:lYigazi?ni esistenti CL potenti n,l\-igaziuni di lungo corso. Ora 

non elovo ùimeDtieu.r~i che per lo cùndi:doni speciali dell'Italia sa

l'{'bbc poco ut.ile dal.solo lato dollo interosse postulc l'attuaziono di 

linco di lungo cor~o, 11lon11'o lo sviluppo dollo SIlO corrispondonze 

con lontane regioni non ò tale da compensal'o le spese dei \-iaggi 

celori, poriodici o froquenti, rl!o dovrebhero Pl'o\'vcdcrsi, quando da 

altra parto lo scopo è raggiunto dallo navigazioni instituito dul.1e 

altro nazioni Europeo, cho han no maggioro intoresse a sostonorle. 

Nò tampoco pare che, almeno por ora, pOSS:1. essero di cOll\"eniollza 

o proporzionato alla forza econoruica del paese il sussidiare si n'atto 

navigazioni nello interesse politico. 

Hinmrrebbe a studiaro il pl'ol)lema della convonienza dei sussidi 

sotto l'aspetto commercialo, Cl uestiono h Cl uale, por fermo, è l'uori 

della compotenza dell' Amministrazione delle -Poste. potendo dal' 

luogo a lunghe e difficili indagini, tanto sul principio, quanto 

sulla sua applicazione. Non si1ri~ però fuori di proposito l'accennare 

un concotto, ehe valga a dilueidare l'opposto parero in cui spesso 

si cade, cioè di volor sovvollire linee che offrono larghi commerci, 

od invece quelle, che appunto presentano scarsi risuHamenti di 
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traffico, i quali non basterebbero ad alimentare la navigazione con 

le proprio fo rze. Parrobbe infatti che il miglior concotto sarebbe 

quello di aiutare iemporariamente, e noI modo che si ravyisi più 

opportuno, quelle linee, le quali, sobbene non aperie ad un copioso 

commercio, presentano tuttavia i da,ti cl[\. allargarlo. procurando 

nuoyc fonti di ricchezza al paese, salvo dopo un certo periodo a 

tenersi vive o continuo colle risorsa proprio. 

Tutti sanno infatti quanto sia difficile poI commercio aprirsi la 

via ed avero, por così dire, la forza impulsiva ed iniziale. Aspet

tare dalla privata industria questo slancio n.ffic1andosi allo futuro 

risorse ò più vana speranza, che un fatto l'calo, della quale vorità 

ci ammaestrano le altro nazioni, che con grandi sacrjJizi hanno av

viato i loro commerci marittimi ad una prodigiosa esto.c..sione. 

Hitornando sugli studi, che poteva inoombere all' Amministrazione 

di fare, dircmo COlliO ossa abbia voluto rcnc1Cl'si conto del progresso 

dei commerci delle nostre Società. dal loro principio a tutto il 1800. 

A tal fine ha compila.to diversi quadri, nei quali, rt. riscontro di 

ciascuna linea di ciasouna Società, e per tutti gli anni consecutivi 

sono notate lo leghe percorse, non che il numero dei viaggiatori 

e le merci in tonnellate, cho furono trasportate, cho anzi. por 

meglio valutare la impertanza dei viaggiatori, si sono distinti quelli 

di La O 2.6 classe da quelli di 3.", i quali ultimi rappresentano in 

gran parte il movimento militaro, che prococle spesso da cause ecco

zionali. Si è voluto inoltre dividere le linee a secoucla delle ripar

tizioni fatte noI quadro precedente, cioè in linee necessarie e non 

necessarie per la posta. 
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Non crediamo utile menare in lunghe considerazioni il lettore. 

esaminando partitamente i risultati contenuti nei quadri precedenti, 

ma solo vogliamo sinteticamente far notare cho se il numero dei 

viaggiatori subì per di verso lineo dinlinuzione, a causa dello incre

mento delle ferrovie, in voce il trasporto dello morci presenta quasi 

dappertutto un note volo sviluppo; la qual veriiù, sorvo pure a. riba

dire la sentenza, che il commercio in gonoralo proferisce la via di 

maro a quella di terra, allorchò si tratti di grossa merce, alla quale 

non nuoce il maggior tempo, montre giova estremamonte il minor 

nolo, a cui non possono mai giungero i trasporti ferroviari. 

Piuttosto potrà risultare utile come specchio del movimento com

mercialo Italiano eseguito a mezzo doi piroscafi delle nostre Società 

di navigazione il dare uno sguardo al seguente riassunto generale. 
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lliaSSltlllo uencrale tlelmo\'imcuto delle merci e del IIl1111CI'al'io sui piroscari Ilosl~1ì 

nell' anno '18GiJ , 

= 

ESI'OUTAZIONll 1lll'00lTAZIONE 

-~ 
5 C A L l Quolltilll Numel'llril) Qllanlil;L NUnicrario 

del In merci ill ilollo ,,,orci in 
in chilogrnnllni liro ilalintlO in chilogrUlIlllli liro ilaliuno 

AloS-'IUldrin tl' I!SiliO 6,\9'.!,'l14 G~9,!jOO " !i,a36,G03 968,000 " 
Ancolla ~OO,aG! 71,a62 " 6,OO3,~~O 233,8 12 • 
Augu"lu, 28,961 'l,Hl; tiO G,tiUS 13,119 liO 

J!nri 8,331,10:: 2:il,:IG2 • 1I0!l,"in 23,481 • 
I1rindi.i . (;!::!,:j81 1~~,t19;i 3H,1~G 113,980 • 
Cagliuri . l t,!l8 I ,0:1:: 2,013,300 • G,911,132 I ,G08,980 " 
CnllO d' Orhuldo . Il,G~8 (;,020 • Il,lI61 2,000 • 
Cnprain . 4,GOl 4,00{l " 19,'lì1 3,000 " 
t.:lllllilin . C, I ~~,~t;8 I,OH,8H !iO 4,201,4IG G09,826 40 

Cnlllllznrn 16,210 tiO,OOO • 181 ,ii3 3,000 )) 'I 
Ccf\Llù •. D,lI08 • • 13,4':!6 5,100 " 
COlrol\Q . 33,a:10 79,4a7 " \!04,U8 1;5,G8:> " 
Il;I\·igIlUTm. lil2 • • I,G88 • • 
Gallipoli ln~,813 90,8':!1 887,1;17 278,983 • 
Genova 28,~S6,:IOJ 3,ltiO,074 tiO :.lU,751,911 1'!!,9tiG,8G3 [iO 

GiS lio. 'l,t-;~ " I,~ 21 " " 
(ìQI'gOIiLl • 'l,Hl , 37,lIns li,807 " 
Licalil .. 23!f,U3~ 4ij, ·17~ 21; 'l3~,~n 631,037 " Liplll"Ì . ].l,Sii , 18,lli7 6,3iW , 
Lil'orno • . . G,811,~OS !l, I 'l:;,U!l , 10,721 ,2ge J,81~,~OI " 
~l adduloniL 292,S\ l 7!l,!12{l • 6!18,U I2 20G,illti ." 

~la1\frcdo1\in . 20,18t l ,tiOO • U,'H8 O,tii;'; " 
~I ar.<nla • 13~,(i6G 3,690 80 UlI,lil t 86,109 [iO 

~1'Lllar!L . 1!i1,81 :1 31,ti19 " tlO,~:1G 8G,000 _I 
MCi!Sion . li,31G,2:W 3,4~9,IU9 ;';0 1,330,:194 ~,123,288 » 

~hliL IO (;8,039 l,liOO " 36,67G 300 tiO 

~Iura,crn • " • " • • 
Nllpoli 17,036,331:1 U,7n, IGG • Il ,11tl,!U 3,030,!i90 :;0 

Oro~cl 8J,H9 • • 111 ,1u6 H,UiO • 
l' ,,lerlllo 9,061,463 ~,680,la7 90 13,700,021 8,ij':1:;,65 1 O" .> 

J'II1\lCllcr;,1 1,892 • • 3,018 G,OOO " 
l'aola .. 1 ,214,8~9 ~G,Mt(i • I,Oi6,9.n G38,004 • 
l' inoosn '" " , 8,60 1 li,IOO • 

.\ ripor/llrsi IOli,9 13,nL8 t l ,84:I,U31 ,95 I OG,81~,>lG3 3G, 13li, 1!l!!,Gti 
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ES I'OIlTA ZIQi\ E UII'OIlTA ZIOI'iR 

S C A I, I - -
Quanlila ~um"'ario QUlolil. NUI" tario 

dI'ilo mero In drllo merCi in 
in cllilogralluni l ire italiaoo iD dulGgl'llnllni lire itnliane 

Ih/,orllJ , 1 0:j,!l13,11\~ 4.1 ,813,93 \ " I OG,!!74,~G3 3C,13~, 1 99 C:! 

l'il)lllllioo • • • l ,n l !,OOO • 
l',uo ... . . . . . . . S~G,1I31 llii,33\ • 1,302,9t1 Gfll, I H • 
l'orIo Empedoclo Girgenli) 363,66 1 l(jl,~(li 60 (j37,4':11 t,038,:n:\ lO 

"orlorerraio . I U,IIU • • I H,G~II 13:;,1I~0 • 
l'orto S. SterdOo 116,900 • • 13,361 • • 
l'ortolorru .. 3,896,490 1111,800 !,1I3~,r.GG 8d:;,O~0 • 
Renio . . 3U,!!:!1 U,bH • 1,033,:;&11 !ii,IOO • 
"o ano •••• n1,i3!) • 173, 11111 1!!.i,iO!! • 
!i. St.ld'lO di Call1Ulra Il.M,;; :!lI,090 • 1!.1,DO I C,:);:; • 
S("iaw\ •• 3Ui,!!G I 1;;6,1113 I Gl,:!:!!) ii,tii:; !~ 

SiD;M'ola IlI,iIlM • IC',Clli :!:I,tiOO • 
Siraru 1\, • ...... Sa,IIIM ':!~;,n\ Il:; UI,331 :>6It,'50 llO 

Taranto, . 410,19\ 3D,130 • !GII,3:!:; Il,6i9 • 
Trrrl.U<lTa di SIcilia. t~O,i:j1 3G.~W G~ !l0,9il 4GO,II16 • 
Tcrm.,o,a "au ania . IIOi,t!6 Gl,iliO • Ci~,!~6 l!~j,~9fl • 
Torl"li !11I,G~6 1,:';01) • 119,:;91 '9,100 • 
Trap"II, . 1I1,41! 170,1:;& " 3UI,IIIo! ,n,li:!! !:i 

Treloiti • .- • -;'~,301 Id,tl l 9 • 
l Il.;l :i1ll • • I,O:t1 I ~,UOIl • 
"cDNia Adri,lticQ UrientAle, ',i91, 11)0 • IC~.500 • !,~~1,IIU • 1111,100 • 

l',,rti ~ Ieri t,,«.-Li dall~ Sodel. 3, j IG,~GO 1.:I('i,3:;1 CO 3,C I:I,110 \,(m,3~:; GO Il 
n l' .. "' p'o.'IIlU"'''. TOT\LI l il,HO,G'lfo 4:;,111,16:; G:i I HI,~IO,&'G I:;,ill,IG:i :;~ 

N. D. ,,.,,,. f ... -,.tI IMI ...., , .... ", ... , ...... 111 .. , lo. per L" ~:"II" • I~r Lt Imi, , t <OtD,IcNIo~ "~"N 
di llt~ I,TIO,NG. 

\ c/)mpimento infine dello notizie, dln pr)::lsono riguar,lal'o la 

nadgaziono postalo o commcrcialo Italiana, diamo qul apprf'f;SO la 

lista lIni piroscafi dci quali sono oggi in poss('sso lo principali :--;o~ 

cif'tà, con jnclicazione della. loro portab o della. loro rorza. !)PS"O Ò 

un a.rgomento pa!mare clello incromento che hanno og-nora i nOi:ìtri 

commerci marittimi e presenta. la dimostraziono piil dirf'th dolla. 

utilità. degli sforzi sostenut i da l Governo }Jer lo s" iluppo de l mo

vimento marittimo Ital iano. 
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Elenco dei l'il'oscilli delle S(lciCl:'1 I)O~lali ilali,wc. 

I. o 

I~ 
I~ 

I~-
n~l PIROSC.\YI 

Gillileo Galilei • /I rllol~ 

il Crl'10foro Colombo. 

l' dllcip'' Umberto. 

id. 

iII. 

Il ~ E"I'I'cS~(I 
ij 5101111 d'Hnlia 

6 Alfrello Car1pellini 

id. 

id. 

id. 

7 GCII~rn[e Garibaldi. id. 

8 ZU!lI'() di J'alcstro i,1. 

Il tl Flnlio Gi~ill id. 

1110 MJrco 1'010.'. id. 

Il l'rilleip~ Oddooo . ali clice 

I
:la l'rlurivo Amedeo id. 

I t nllr~lIo Iticnsoli. id. 

l!i ConI" ~lc!lnb,'Cu ;,1. 

16 MC«;lIiI. id. 

11 Clcolmlra. id. 

Hl ,"CIICli:l id . 

1!l Alc",udro YOIIII . id. 

20 Til'l"cno. id. 

21 Amerigo Ycspurci id. 

~:! AIICOIIIl. id. 

23 '\,Iigo . Il ruote 

M,'jcl! 

MoncaUeri 

ESillo 

Caprerol 

Lambnrdin 

Liguria. 

T OSCOIlIl 

Sardegna. 

. ullolieo 

id. 

id. 

id. 

id. 

ili. 

id. 

id. 

~OC1ETÀ SOC IETÀ I 
coi rUI . Ilf!1 l'IMSC'I"' 

"1'1,mrleng"HO ';"'; 

"" 
1-
:l'i hulio 

:l3 CnGlinri 

H !ìit"ilia 

3ri Elha. 

/UJlOrIO
I . . 1 1!~ 8~41 

j!3 

241 

464 

," 
'SI 
\CI 

(ini 

GflO 

10i:1 

31i TOrloli 

31 PiCtnonle 

I 
~: 
lO 

" l'eimDc, 
i:i3 D8nO\'8ro i2 

1071; o Compnsni 4:1 

tltnhrill 

ArlLhi" 

A~ia 

['lIlia. 

l'ur,ia 

~:INlrICO 

H Cuniel'c Siciliano. 

~:i !\I"("hilllcde 

~U IJi'pacdo. 

:I: Tisre. 

.udcllce COO

I id. 601) 

id. 

id. 

id. 

.In rUOle 

.I nll clico 

id. 

id. 

id. 

. n ruote 
iii . 

id. 

id. 

71;0/ 
220 
l iII 
.\.80 Il.ll uballino 

1) ClJmpagni 
::130 

16 1'0 

1600 

16110 

1600 

61\ 

4~8 

OS , 

,Gli 

18 ' Indipelldenle 

[

411 Cari,ldi. 

(iO Scilla 

I '" 
,
.11lI1 ~:;co 

i,l. 

id. 

:~;I 
2~G 

I DIIi 
](114 lo u.". ' iIOI·i? 

p COllljlUgli1 
,I)J '01 

600 
ti t l i,",l 

ti!! Campidoglio 

:;3 Fircnlo. 

"'00) 600 5~ 

1400 tili 

600 Il.llubnltioo ti, 
;;60 o Com]lngni :ili 

tit!O\ 159 

~ tiO 1 :uo 
titiO iii 

l' alpl'II10 

~IiJano 

I.eono 

C"iro. 

IJri'lilisi 

1'l"Indpo di Cllrignnno 

" ,illdl'o TonllnuijO 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

i,l. 

id. 

id. 

iOi 

582 
1iGlI 

'"'I GIO 
'WO 
980 . 

""'( 9:;8 

'" 

Alll"intico 
Orielltalo 

I 

A nJlOrlarsi. I 188:!41 4U661 
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VALIGIA DEL1.E I NDIE. 

Il transito della valigia Anglo-Indiana attraverso l' Ital ia ha 

sempre attirato l'attenzione del R. Govorno, il quale mirava a tale 

scopo sia con la costruzione della forrovia Adriatica, sia con le 

grandiose opere del porto di Drindisi I sia con la istituzione di una 

navigazione italiana fra Brindisi od Alossandria d' .Egitto. 

Nelle precedenti Relazioni abbiamo dimostrato con cifre e con 

itinerari grafici quanto la via di DI'indi si sia superiore a quella di 

:Marsiglia dal lato della sicurezza e della celerità. 

Ora siamo lieti di vedere come una tale verità. SUl. entrata nella 

persuasione del Governo inglese o COTIle, trionfando di ogni osta

colo, il transito definitivo per l'Italia della valigia Anglo-Indiana 

possa dirsi un fatto compiuto. 

A modo di rivista retrospettiva diramo come fin dall'ottobre del 1869 

l'Inghilterra si decidesse a far transitare por l'Italia una vctligia 

su,p}Jlementa1'6, la quale percorrendo la 1"('ancia, o passando pel 

l\Ioncenisio, veniva inoltrata a Brindisi o di là trasportata ad Ales

sandria d'Egitto col mezzo dei piroscafi della SocieUl di navigazione 

Italiana Adriatico-Oriontale. 

Lungo sarebbe il voler partitamonte discorrcro le causo per le 

quali la nuoya via non produsse per intero quel vantaggio che le 

è dovuto. Queste cause però si compendiano noll'unico treno poco 

celoro fra Parigi e S. Miùhel, nolle condizioni talvolta eccezionali 

del passaggio del Cenisio con la ferrovia Foll e nella necessità di 

anticipare la partenza del battello da Brindisi in modo tale che il 

suo arrivo in Alessandria d'Egitto fosso sempre assicurato per qua-
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lunque fortuità. di casi in anticipazione dell'arrivo in quel porto 

del battello della Società Peninsularc proveniente da. :\[arsiglia. 

Non ostante tali inceppamenti il transito della valigia supple

mentare per l'Italia permise sempre di far partire 10 corrispondenze 

da Londra I via di Brindisi, il sabato mattina, per coincidere con 

lo spedizioni ela. Alessandria por Suoz e per lo Indie con quelle 

corrispondenti allo partenze da Londra il vonerdì sera I via di 

:\lal'siglia. 

NoI senso In '"orso il yautaggio fu molto maggioro perchè le 

corrispondenze indiano avviate por 1'Italia ottennero un' anticipa

zione nell'arl'i\'o a Londra su quelle avviato per Marsiglia di al

mono 24 ore in media. 

Lo specchio che segue indica appunto il tempo effettivamente 

guadagnato dalla. ~aligia supplementare su quella IHincipalc verso 

Londra. 



Il 

Il 

lHil.l,A YAUGIA 1'1I1~Cll'.\LE 
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L'esame di questo quadro prova che sopra. 54 viaggi solo tre produs-

501'0 un ritardo pCI' causo eccezionali, lUcnll'o le anticipazioni "ariano in 

gonoralo dalle 12 allo 48 01'0. E noti si che quando cla12G settembre, 

per le vicende della g'U01'l'Cl III FI'ancia, la valigilL supplementare do

vette avviarsi in Italia per la via di Ostenda o ùel lh'cnnoro, l'an

ticipuzionc si mantenne quasi nollo pt'('cedcnli prolHJl'zioni. 

1\la por dimostrare aneol'lL pill luminosamente il fuyol'o elle la 

linea di Brindisi oHennc su (lUelltL di ~larsiglia, crediamo utile 

pl'es<,ntal'e In un quadro il peso delle lettoro c dolIo :stampe COlll

ponenti la yaligia supplementare noI corso di un anno. 

l'eso delle Irllrre e dl'llr ~laUlllr componenti lill;IJiU ia Imliilna Iransital:l ilei' 1'I1;llia 
d;lll'oltolm del HìG\) il 111110 ~rllrlllbrc clrl IN70. 

LETTRUF. 

l',, , io !;"mo,mi 

18un <ltl<lbre 8,1,10 

" nOI'cm!,ni_ lii,8~O 

n ilicembre 3~,Gii9 

1!l7Q gcm,aiu . ~ ii, I Gti 

17,090 

,) IHMlO, 80,~3~ 

" IIprilo_ n,IH 

lIG,Gii:; 

giugno 1:;11,911 

~ luglio , 119,001 

n agosto_ IG ~,99:; 

• sctlcn,brc, ':!:;':!,609 

Il SO~"E 1,1:;1,1,iO 

STA'II'R 

1',.,." in JTlOIII",j 

1ì8,Oi8 

90,2UO 

O-l,alO 

lU1,I\Hl 

i!n:l,~'1U 

'tH,O!I9 

:\07,031 

\J~ii,190 

321,!G8 

370,4.83 

ti93,iIO 

9ti9,346 

3,RHi,(GI 

TOTALE 

~",,","l 

16,218 I 
106,110 

121,909 

:!02,U8tl 

!l7tl,U6li 

31~,'Jìl 

:J99,111 

UI,flHi 

~,i!,18:; 

1:;6,,0:; 

1,':!11,9:;~ 

1,910,'11 I 
La rapldissima progressione del peso di me!>e in mese dispensa. 

da ogni considerazione. Solo è da nota.l'e, a maggior con t'orma del 
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vantaggio che il commercio inglese riconobbe nella nostra via, cho 

la tassa dello lettere e dello stampe avviate per l'Italia fu aumen

tata dalla Amministrazione inglese in confronlo della tassa stabilita 

per lo avviamento delle eorrispondenze, via di Marsiglia, senza 

che ciò fosse d'impedimento al progressivo incremento della valigia 

supplementare. 

Cosl luminosi risultamenti non potevano che affrettare il defini

tivo passaggio della valigia indiana per l'Italia, ed infatti l'Ammi

nistrazione inglese, spinta in ciò pure dalle difficili condizioni del 

transiio attraverso la Francia, si determinò a chiedere fino dal 21 

ottohl'o di qucsto anno cllo le valigie Anglo-Inc1larle ed ludo-Bri

tannica tonessero la via d'Italia passando pei Brennero. 

L' Amministrazione delle poste italiane, coadiuvata efficacemente 

dalle Sociotà ferroviarie e dalla Socio'1.à. di navigazione Adriatico

Orionialo, mise in opera ogni sforzo onde tale servizio pl'ùcedesse 

con massima celerità. ed esattezza, e fu ben lieta di vedere como 

l' open), sua venisse favorcvolmente accona. dall' Amministraziono 

britannica. Che anzi quest'ultima, mentre aveva dociso di adottaro 

hL linea d'Italia definitivamente alla prossima apertura dol traforo 

del Uenisio, si affrettò a disporro che la Società. di navigazione 

Peninsulare del Mediterraneo cambiasse dal 20 dicembre 1810 la. 

sua stazione di Marsiglia in quella di Drindisi per assumere da 

quel tompo il transito mariti imo della valigia ira l'nalia o l'Egitto. 

Cosl, come dicemmo, il passaggio lungo la ponisola italiana del 

gran commercio celere fl'a l'Inghilterra o lo rogioni indiane può 

dirsi un l'atto interamonie compiuto. 

Aggiungiamo solo che alla valigia Anglo-Indiana Si accoppiano 

nel transito per l'Italia già. quelle dello Gormania, dell' Olanda, 

del Belgio, o quanto prima, lo stesso a\'l'à luogo per la valigia 

Franco-Indiana e viceversa. 
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RENDITE E SPESE 

Nell'anno 1809 l'Amministrazione ha potuto finalmente raggiun

gero la meta cui tendevano tutti i suoi sL'orzi e gli studi incessanti 

di un decennio, la parificazione cioè dello rendite allo spese, e porsi 

cOSI sulla via di arrecare essa. pure un reale profitto all'orario. 

Difl'atto la rendita postale, che nel 1868 fu di L. 15,820,607 75 

salì nel l8GO a . . . . . . . " 16,762,046 90 

realizzando lin aumento di L. 942,339 15 

e questa maggior ~olUma ba superato quanto ancora rimaneva di 

esuberanza di spesa, talchè si ebbo un'eccedenza di rendita, come 

appare dalle cifre qui sotto descritte: 

18G9 Sposa .. 

" Rendita 

'Residuo attivo. 

L. 16,180,861 27 

" 16,762,946 90 

L. 582,085 63 

Questo è il pill splendido l'esultato che SI potesse sperare, ed è 

lecito all' Amministrazione di l'allegrarseno, giaccbò per ottenerlo 

essa 110n solo, come più volte fu avvertito, ha superate le spese 

derivanti dall'esercizio delle incumbenze meramente postali, Ula colla 

comhinazione di accuratissime economio da un lato, e procurando 

d'altra parte di sviluppare ogni fonte di rendita. ha l)otuto vincere 

il disavanzo che le arrecava ogni anno l'ingente spesa dei servigi 

di mare. 

Il qU[Ldro che segue dimostra. quale fu la rendita dell' Ammini

strazione negli anni dal 1863 al 1860, o como sia divisa in ragione 

dei di versi cespiti che la produssero. 

• 
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Appare ùa. queste cifre che l'Amministrazione ottenne nel 1860 un 

aUlTlento di l'onditil di L. 500,000 per la tassa dcUe lottere, lacchè è 

UJupianlCnte conl'ermato dallo illCl'Omento drl numero l1ollo lettere 

impostaLo in detto anno. 

NoLc\'olissillla poi è la scala di continua llrogl'cssione cho il (lua

tIro medesimo presenta. nel to1ale dello rendiLe, le (l1m1i furono nel 

lS0:1 di 

(' salirono nel 1860 a. 

L'on un :1ulI1cnto di 

L. 12,50-1,934 

., IG,7G2,D4G 

lo. 4,258,012 

i·; c!uindi locito di presumere che questo non interrotto progresso 

continuel'ù, non solo, ma YOI'l'il acquistando syolgimcnto sempro mag

giore in ragione dello syiluppo delle forzo produttive del paoso, COSt 

che la Posta, uscita ora. finohncnio dalle fatali distre110 di un bi

lancio passiyo, di\'cnterà essa pure una. fonto di l'cale ricchezza. 

Lo specchio soguente dimostra in tluali proporzioni ogni Provincia 

dcI Bagno abbi<1 concorso a J'o!'luare la totale rendita drlle Poste, 

compal'a1ivamenj(' ai l'osnl1aLi del 18G8. 

" 
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Dollo G8 provincie, 58 furono in aumonio, 0<1 in lO solo si è veri

fica1a qualche diminuzione, sebbene di poco momento, cosicchè non 

è L'acile il rintl'ncciul'ne le causo, /loyondosì questo a.ttribuire :1110 

oscillazioni che presenta na1urabncnio il movimento epistolare nelle 

divol'so localiiù. 1.(1, lH'ovincia di Li\·orno. che Ò CJllolla in cui si ebbe 

una più forte diminuzione, non ponlcHo in l'caita che li1'0 18,828, 

C}lO rispondo quasi a cappello alla diminuziono cho in detto anno si 

l'iscontl'l) nC'llf1 quantità cE lcttf'l'c impostate a Lhorno rispetto al 

pl'ccrdon1.n anno 18G8. 

t\"rUa massima parto tnYCCt~ delle pl'o\'inco si trova. l'aumento, c 

sono 110to\'oli lo ditrcrenzc sui pro\'en1i dell'anno procedente, che si 

rilovano nclJr. proyince di: 

Dologna . L. 21,000 ~Iilnno L. 100,000 

CaSOl'I n. " 12,000 "?\apoli , " 78,000 

Catania " 10,000 Palermo " 32,000 

Cn.ln.llzal'o . " 12,000 Hoggio Calabro" 14,000 

Firenze 1) 200,000 ,"';a101'110 " 12,000 

Genova " 25,000 Torino, " 01,000 

Certamente gli aumenti cho non occ('dono 20,000 lire non hanno 

pel' s<' stessi una granelo importaHza, o como nello analoghe c1imi

nm:ioni possono segnare piuttosto una semplice oscillazione ehe un 

l'Nlio progresso. PUI' tuttaYia si è yoluto llotal'ne qui alcuna perehè 

rifleitenti pl'ovincie lontane dal centro, ('(l oye lo sviluppo commer

ciale, nonchè l'istruzione, sono per fermo al di sotto di molte altre 

10calitiL d'Italia, e per dimostrare come i\i pure si possa ormai fare 

assegnamento sopra un lento sì, ma sicuro progresso. 

Del l'osto le province che hanno dato maggior prodotto furono: 

Fil'Cm~e L. 1,518,567 Genova L. 1,174,001 

~Ijla.no, " 1,381,331 Na.poli .... )) 1,100,239 

Torino. " 1,288,293 



CXXi\ 

j,: però da notarsi cho il prodotto (\ do\ llto in lIla~sima parte alhl 

importanza di questr gralHli riW\, t'l'a 1(' fiuali naturalmcnte pri

lllcg~ia la socio del novel'lto. 

"mlf'ndo ora il Ilil' pochf' paroln d('lle Spl'SI\ si notl'ril dappriuH\ rhl' 

nell' anno IRli!) lo spese dI'ila, \nllllini!;trazionc dI'ilI' Posle furoJlo 

di ....... . 

nel IRHR si ('l'uno sprsl' 

si ohlh"' dunqur nrl IHGO 111l'ct'onomi,l di . 

L. W,I HO,H!i 1 ~7 

.. Hi,3GH,!l!J2 m~ 

L. IHIi,I:ll 71 

QUf'sto rispal'lnio si y('rifìco uri ::H'g'ucnli capiloli (li sprsa: 

sul l)l'rsonale di L' e 2.' categoria per 

sul Jll'r"onal(~ suha1!f'rnn 

sullo spesl' d'uJizio 

sul ma10rialc 

sul st'I',-izio marittimo 

slli canoni ai m:l:;1ri di posta 

sullr speso d'ordine 

sulle indennità tliycrsc 

'l'ntalC' 

T.. H17,O.W :m 
;),680 OH 

,. -1,82H :Hi 

:~;),O;)6 lO 

" (;,;)02 0:5 

:1,()!)2 71) 

70,:;71 G~ ,) 

" 4H,B(j.j 48 

L. 2A:!,2-!!I 77 

A (IUasta. somma però \ anno ('ontrupposto le sf'~ul'nti ma,!!giol'i 

spesl', cio(\: 

sulla. retribuziono dei couul1o:-;si di ufizi di 2,- cl. L. 

sul sC\rdzio ruralo ' , ... , , , . 

sul tl'asporto dello eOl'l'isponclcnzf\ 

Totale _ 

Deducendo quindi dalle economie in 

lo maggiori spese in . . , . , . , , , . . 

05,1:52 01 

., 21,71-1 GO 

r.. OG,118 ilO 

L. 282,249 77 

" % 118 06 , 

Hesta di l'calo economia. la somma sopraindicata di L 180,131 71 



CXX\' 

Lo maggiori spese riflettono capitoli di tanta importanza e così 

strettamen1e connessi allo sviluppo ael sorv!zio, cho non accorro per 

fermo di spendere molte parole a dimostrarne In, opportunità. 

DitraHi senza ~ojrermarci sul tenue aU111('nto di LI H,250 '):3 per 

l'etribuzione ai commessi dogli ufizi, basterit avvc·rt.ire C'he la, mag

giore spesa di L. U5.15264 rifletto il ser\'izio rumle: cho dosso ò il 

complomen10 indispensabile del servizio degli ulizi, poichè ò impos

sibilr stabilire quest'ultimo in ogni eomune, c con\"iene invece prov

"ellon' al lllaggi01' 11l1l1lOl'O di ossi a mezzo di collettorie c di agenti 

ruralij del resto la. neecssità di dare il massimo l:'viluppo a Iluesto 

servizio è ~data piu volte dimostrrltll nelle precedenti Holazioni, (', 

qui non è .rortamonto neeessario di aggiungel'(\ a11re parole perchi> 

ognuno si convinca che non il piccolo aumento (li 65,000 lire, ma 

SOllllllO molto piit rilevanti oecorrono porchè. questo servizio rag

giunga. presso di noi quella estensione e (luel J)erfezionamento che 

già si ammirano presso i nostri vjcini c cbe !-iono indispensabili 

nello interosse delle popolazioni e del cOllilllereio. 

Le liro 21:71409 poi che si doyettero aggiungf'rc al capitolo del 

1raspol'to dei dispacci sono la conseguenza di nuovi servizi c dol mi

glioro assetto di quelli I}sistonti. 

~el quadro che seguo sono indicate le spese postali distinte per 

capitolo dell' anno 1860, ma si fa rimontare 1'indicazione dall'anno 

1862, aftinchè illeitoro possa, a colpo d'occhio, vodere oomo da quella 

epoca sia venuto sempre menomandosi il costo di quest' importante 

.\mministrazionc, mentre d'altro lato le rondite seguirono una sca.la 

progrossionalo di aumento. 
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CX'XVII 

Compiuta (Illesta ol'oYe rassegna di tutte lo parti piil ~mporianti 

dci servizio postalo durante l'anno 1860, non rimano che attendero 

1'aPl)licaziono dello impol'tanti riformo pl'ogettatc, od osaminarne i 

l'esultati ne11<1 prossima Helazione, 

La consueta si,ttisiica viono procoduta da una carta indicante le 

disianze ed il tempo necessa1'io pCl'cllò un viaggiatoro possa recarsi 

con trono diretto da. Firenze alle principali capitali d'Europa. 
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