








A SUA ECCELLEN ZA 
• 

IL SIGNOR COMM.RE SILVIO SPA VENT A 

• 
m:I'UTATO AL PARLAMENTO, M1NI,;THQ UEI LAVOI\! PUIlUl,ICI 

Ho l'onoro di presentare n V. E. l' uudecim!~ Rolazione sul serviZIO 
postl.de del Itegno, che contempltt l\uH1o 18'"/3. 

Ancho in questo breve riassutJto V. E. troverà che ogni pa,l'te del ser

vizio è vcnut{L crescendo, per modo che è lecito ben fLugurare dol progres
sivo andamento di quest'Amministra.zione. 

lo sono lieto di questi risultati, che dimostrano sempre più quanto 

influisca sull'incremento postale il pacifico svolgimento delle risorse del 

paese; e, nella fiducia di ottenere la desiderata apPl'ovn.zione di V. E'J ho 

l'onore di ripetel'mi col più distinto ossequio 

DCl!fltissimo servitore 

IIl)1reltore general o tlelle Poste 

G. BARBAVARA. 
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Nel porro mano a. riferire sul servizio postale dell 'wmo 1873 è oppor

tuno di premettere una risposta alle sollecitazioni ricevute da molte 

pal'ti e dalla stampa periodica circa il ritardo nena pubblicazione di 
queste notizie. Pare ad alcuni che la relazione sul servizio postale do
vrebbe vedere la luce uei primi mesi dell'anno successivo a quello di cui 
si discorre. 

A quesht osserVfLziolle, di cui nou si disconosce l'importanza sotto iI 
l'tLppOl'to della maggiore utilità che offrirebbero le notizie statistiche della 

posta, se pubblicate più pl'el:!to, giova rispondere che tale vantaggio non 

è sfnggito alle considerazioni dell'Amministrazione, ma. eSalI. è nell'impos

sibiliUt di cOl'l'isponc1el'e IL siffatto desiderio del pubblico; giacchè, volen

dosi in unn, pubblicf1zione ufficiale riferire notizie, e soprattutto cifre non 

approssimative solamente, ma esatte, è forza. <tttelldere che i conti sia.no 

liquidati ed appumti. Ora alcuni di' essi, quelli specialmente che toccano 

il servizio dei vaglif.L, non possono esserlo che dopo molti mesi, e fra que

sti i conti dei va.glia internazionali e consolari non sogliano, nè possono 

essere completamente liquidati se non dopo un anno circa dall'ultimo 
mese cui si riferiscono i conti stessi. 

Ciò a soddisfazione di un giusto appunto; ed ora veniamo alle risultanze 
del servizio nell'anno 1873. 

Cresce, come negli anni precedenti, il numero degli oggetti affidati alla 
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posta, e si accrescono quindi per naturale conseguenza il lavoro e la l'e

sponsa bilità. delI' A.mministl'l1ziolle. 

Nel 1873 furono impostè~ti oggetti . .. . 

Nel 1872 le corrispondenze erano state . 

N° 21H,242,405 

IO 232,2-12,677 

Aumento no11873, oggetti N' 1,999,728 

Nel 1872 l'aumento reln,tivamente al 1871 era stato di 

oggetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 1,966,527 
• 

e così nel 1873 l'aumento sul 1872 è stato superiore di. N° 33,201 

In quest~~ cifra. di 234,2'.1:2,.105 oggetti si contengono naturalmente le 
lettere, le stampe non periodiche, i giornali, i sottofascia, i campioni ed 
in una parola tutto ciò che ò stato affidato ano. posta. per la trasmissione 

a. de!:itino e por la distrihuzione. 

I1numcl'O delle lettere è stato di 
Nel J 872 fu di ... .. .... . 

Onde un aumento noI 1873 di. 

104,502,431 
100,307,619 

4, 144,812 

I~ que!ito un risultato veramente impol'tante, giacchè può ritenersi 
come il portfLto dello sviluppo vel'ificatosi in questo ramo del pubblico 

servizio, il qua,le dal 1870 n. tutto il 1873 ha prodotto un aumento di 

15,072,170Ifll,tere, lt da notal'fJi che da'] 1870 al 1871 si ehbe un dip. 

più di 9,7~(J,271 lettore, ma questo incremento trovava allora hl. sna 
ragione, almeno per molta parte, nell'annessione al regno dellA. provincia 

di Roma, mentre l'ftumento verificatosi nel 1872 sul 1871, che fu di 
1,101,087 lettere, e quello assai piì.t rilevante del 18711 sul 1872 di 

'1., 1 44,S12 lettere segnano veramente il progrossivo svolgGrl'li della corri· 

spondenza epistolare, e questa, sia che derivi da ragioni Hi commercio o 
di industria, sia che tragga [,t sua origine da relazioni famigliari, è sem· 

pre iudi:tio di crescente benessere e di materiale e morale prosperità.. 
Ecco ora quale è stato il contingente di ciascuna provincia. del regno 

nella formazione della. complessiva quantità. delle lettere impostate: 







, 
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Anche nel 1873 il numero dello provincie nello qnnJi si riscontra. un 
nmnonto in pn.mgone dell'anno precedonte è sta,to di 52; nelle nltre 17 sì 

è vel'ificn.tn. uno. leggiel'fL diminuzione. Alcuno pl'oYincic ebbero numellti 
vistosi, e rnt tutte pl'imeggia., como è llll.t.Ill',11e, ROlTIn, ht qnn,lc produsse 
no1 ]873 nO S27,2071cttel'c più che nell'n.uno proceùento! 

l~ COSt puro In. pl'ovil1ei~L eli Gellova. ebhe nn n.nmonto flonsibilc, cioè 
576,832 Iottere in }litI; Como ebbe 230 milf1 lettoro di più; Caglil1ri 200 
mila; Napoli lG6 mila; CaSel'lfL J54 mib; rVorino J2~' ml1n. 

E consoguentemente la. medi::L delle lettoro scritte da. bgni n.ùitante è 
puro cresciuta; nel 18,72 ogni ahit<1utc tl'ItaliiL scrisse in media. lettere 

374, e 1101 1873 ne scrisse 3 SIJ. 
l,a popolazione sulla quale si f011(1:1. qucsto cOll1pnlo ù qnelltt determi

llata dall'ultimo censimento. 

LETTERE FRANCATI~. 

Le lettero francate anticipatmuentc furono. 
Nel187~ erano state ....... j •••• 

. .. 95,588,754 

91,139,.1'l4 

Onde tm aumento Del 1873 di ...... . '!,419,330 

All'opposto le lettere 110n francate banno subito !111cora U1Ht. diminu

zione. 
N'ol 1872 Ol'fLno in llUmero di . 

Nel 1873 fUl'ono ..... , , , 

o così con diminuzione nel 1873 di 

5,~)l7,872 

5,154,756 

703,110 

j'~ quindi ol'mai generalizzato l'uso 'eli fl'ancnre]e proprie corrisllontlol1ze 

con gra.nde vantaggio, nell'iutroito, dell'AmlJlinl~tntziono, e eon immensa 

Rcmplicizzazione nelle operazioni intorne degli ufizi. 

LETTERE RACCOllANDATE ED ASSICURA1'E. 

Il servizio delle l'fLccol1mndazimli ed assicurazioni costituisce la. parte più 

l'isrhiosa dello djvor~e attribuzioni aJfi!late nJb. Post:'\., Con c~so l'Ammi
nistrn.zione assume la responsaùililiL della. consegna al desLina.btrio degli 

" 
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oggetti l'accomandati cd nS:-lil'nrati. Pci primi CS:3il non coni"polHlc, in 

ca90 di smarrimento, <:hc hl somm1. di lire ;:'0, Illil. poi secoli/l i rill11>ol':::<:\ 
integralmonte In. soml1m didli ltl'aLn. NOli Ù quindi chi non VCdl~ n. quali 

o qUAnti pericoli sia c.\ipostn. l'Alllmilù,;Ll'ilZionc pcr CIUc.'!lo son'i/io. 
E so n. tnlnl10 pOS30no parere sovcrchi!llllculc gl'n.rù8c lo c:mlclc di cui 

r AmminhiLl'llziollc ha dovuLo ci l'cOlubro ql1C::ito f'pcdizioni, non ~i può n. 
meno di OS!ierval'C che simLtto precRuzioni, illlposlc dnlln nccc:-"iLi.~ c dal 

dovoro stl'l:ttiss imo che incombo al Goverllo di tulelare questo spedizioni, 
onùe evitare i danni che al pubblico crado pohebbero l'ic.londurllC, non 
xccal10 poi nè :\p'gra\io nù inconvenienli troppo furli, dnppoichù noi ve

dinmo chc il pnhblico, abbcnchè abhia. a slia. di!'=posi'l.ionc i mezzi bnllCnl'l 
piì.l facili c mono eo~to~j, pure aceorl'O allA. posta COli tanta. frcqllc11Z.l, che 

ogni nUllo questa. vede cre~ee rc il IlIlIllCl'O ùl'gli oggetti mccollltttJllaLi. 
B cosl è avvenuto nel 1873, in cui si ebbero.. . 3,5 Il ,fi30 

rneeomantlazioni, mentro nel l.872 fllrv)lO 3,080,81:3 

" " l I S"3 o COSL In plU ne I ••••••••• •• JGO,703 

Qtlesle l'uccomnnùA.zioni hn.nuo prodotto uu iuLl'oito di L. J ,002,'1 {)J 80 
NoI 1872 si erano ottonule , .. , .. , 

Onùe un n.umenw IleI 1873 ùi . 138,2:]7 00 

Queslo cifre non 1'appresentano ehe I.t t,;,lS..ti\ n"ia di L\lCCOI\H\Ill1.lidOl1C, 
110U potendo quelh~ di fl'tl.1\c!Lturfl. CS!'lere ùclcl'lnillalil, pCl't:'hù divcl'd:~ sc· 
conrlo il pe:so dcne lettere. 

Nelle leUere Msicnra.to invcce si ù vcriJìcala. una leggiel'[\ diminu!.lollC!. 
Ncl 1872 furono n.'i~icu1'il.te lettere in llumel'O di • 2J 9,180 
Nel 1873 in numero di ., . , , , , , , , 

On(le una. diminuzione ncl 1873 (li 

.21i ,2Sj 

E per lllttumlo consegucnziL ì v,dol'i Msic!ll'n.ti, l'ho ileI 18~' ~ furono 
di, , , , , , • , , , , , , , , , , [" 111 ,31 G,OS7 
scesero nel 1873 n.. , • , •.•• , , " 138 , !) ~S,7 iZ 

Diminuzione . L, ,j,317,:J1G 
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Tutta.via. si constatò un a.umento noi vn.lori nssicllmti llGll0 seguenti 
cittt, : 

'forino ""iClll'Ò nel 1872 per L, 8,340,374, c ne118;3 per L, ~,~17,283 

Aumento l1el18n cIi T.J. 1,576,UO'J 

Pa,lcrmo n.8~icUl'ò 11011.872 per L. 1,676,580, o no' 1873 por Tj. 3,070,014 

Aumento nel 1873 eli l,. ],304'1028 

VOl'ona. aFlsicnrò ne11812 per L. 1,324,2 10, e nel J873 pCl' L. 1,730,80 1 

AUlllcnto nel 1873 ,li L, '106,651 

Penlgill. ns,;;ÌcLll'Ò noI 1812 per L. 971,4U.J., e Del 1873 por L, l ,25U,U3 6 

Aumento Del 1873 eli L. 288,'142 

Venezia nssicn.rò nel 1872 per L. 2,602,61 G, e nel 1873 per L. 2,810,751 

Anmento nel IS73 di L, 214,135 

Bologna assicurò nel 1872 per L, 3,137,648, e nel lS73 per L, 3, 171,895 

Aumento Del 1873 di L. 34,247 

Nel 1873 ai la.mcntò In. pcrditn. cIi 77 lettere l'nccoll1n.nda.te cd nssicu
rn.Lc, cioè 74 raccomandate c 3 fL~sic\1ra.te. 

Nel 18'72 ln. perdita. totale era. sta.tn. di I OD, cosicchè si ebbe \Hm minore 

pOl'clitn noI 1873 eli n° 1J3 lettere. 

Nel 1872 lo l'accoll1fl1lchtte pCl'dntc [mono 
Nel 18i3 , , , , , , , , , , , , , , , , 

Meno nel 1873 di , , , , , ' , , , , , 

Delle M~icnl'a.te si pel'dettero 5 ileI 1872 e 3 nel 18 ~ 3. 

N' 164 

N' 90 

La mfl.l1CftllZfl, delle 7·~ raccoma.ndate è attribuibile, per In. precisa metx\, 

cioè per 37, ad aggressioni di ma.1vivenli COlluuosse contro le vetture pub
bliche ed i procnccia., e per l'altr.), metà a. diverse ca.use, cioè a fm'ti in 
ul17.io di persono estl'ftnoo e di impiegati, como pUl'e a fortuiti sruarri-

111(,I1I'i. 
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Pt::J' la nw.ncanz~~ lIdI!:' l'Jt'{'()JlHlllJaw rttl'OIl O l~Ol'l'i>lpog{c indellnill~ 

agli ililerc!'~at i P('l" lu. SOlJlIllil. di liro 2:300, e ~i l'illll)IJl'~al'ono lire J 2GO, in 

tutto lire 3:JGO. Nd lSj~ lil. Jo;Qlllnm erogata. per le indcnnit1t. c i rimbor$i 

fu di lire 5550, ond\!' nl'i 1873 si chhe ml<t dimilllilione di lire UHlO. 

] l prodotto dclhl. tn:-;-i:\ f!s . ..;i.\ delle lettere mccolluwJl\te c,.scndo stato, 

come si di'i:Sc, di ... ' !l' •••••••••• •• •• ••• L. ] ,062,400 &0 
Quello dello assicul'ah', non compreso il dil'itto propor· 

zioDfl.le, essendo di ............ . • 65,18;) 50 

si ebbe per questo cespite Uli prodotto di .. 1.. 1,127,676 BO 

n. fronte del quale la Icggicra. perdita di lire !l560 non I11I::1'it3. di csc;cre 

l'ileVl\tn. 

S'rAMPE. 

Le stampe subirono IlIla diminuziQne nel 1873, n fronte de1la qnantilì~ 
che 80 ne impostò nel 1872, 

Nel 1873 circola.l'ono nd regno sta.mpe in numero di 

Nel 1872 furono ..•• . . .......... .... 

nimiuut.ione nel 1873 

!H,402,59G 
90,826,506 

Non s i potrebbe stn.hil i,'e con ce,'lozza la. caut-;<~ lli qllcstù. diminuzione. 

Molle circostanze possono e dehhono avervi inlluito, Per esempio, le a~. 

~ocia't.ion i ai giornali prc,'-Io ,dIa. pO:-ila furono iu nnllll'l'O minore di quelle 

ùel 1872, e per questo V(> l loIO si può ritenere uun. minore drcolazione di 

oltre 100 mila fogli, Certo ciò Ilon \'a.le fL spiegaro l'intiem diminuzione 

subHa, ma a. quosta. CI\·I\:;;\ devo anche agginnw'r~i h~ CC~Si\zìOllC di pn.l'cc, 
chi periodici nello divel'~e città. del regno, 

Dpll'csto lo. dimillulione l~ generale o comune n. Lutto le provincie, t'o me 

appa.ro d(~l seguente qtHldl'o, chù inùica. in qUil,li proporzioni ogllu nn. delle 

provincie abbino contribuito fL formare hl. totale cifl"i~ delle stampe cit·· 

colate. 

I 
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Appruo tb qllC!'ito specchio che pochissime fm'ono le provincio nelle 

quali si è verificato un aumento ti. petto del 1872, o q\lesto Ò stato Jievis-

8imo, tranne a Roma) n. 'l'orino o a Milauo: n. Roma J'aumrmto fll di 

nn 1 ,333,G02 oggotti; a 'forino di nO 212,814, e a lIfihno di nO 188,892. 
Come llllinm riflessione noteremo che la. diminuziolle è assai maggiore 

pel')o siampe periodiche che per le altre, loccltè viene iu n,ppoggio di 

qmwto sopra è detto relativamente idla cessaziono di molti giol'o,tll . 

D STrUI3UZIQN8 A r:OMlCILtO. 

Nello specchio che fet.·seguito si vede n. colpo d'occhio il pl'ogresso che 
rAmmiuistrnziono ha fi~ttO nella distribuzione delle lettel'o a domicil io: 

~ 

• TO'l'.U ,E " • 
],t:'l"n :nll VlttU:S .U,[ RT.\lIU'.: Mo I.U~rt, d.i 5iolBlii ~ 

A N NO e atlllltl',~ " o 

I 
-r.:: ~ ~ -~ ~~ Dirhi~lite Reltit~itl U;rtriLuili I Culi!.ili !Iilhi~.itl llrlUllile Uilhlblito ! lIe1ti1.ite Z 

187a, •••. .15,!jH,134 288,822 21,73J,fl76 289,806 7,817,388 229,200 75,153,408 807,828 74 

I 
1 1872 .•... 42,759,120 34J,598 11,%J,082 2~3,[o68 !l,~04,15G 229,920 7 J ,628,258 865,086 J _. - ~-

• 
~) riil 2,1::ll5,OH • 2,667,20 J • • • 3,52:1,2.(0 • 

lS7() " .~ 
.- lIlelO • 52,77G • 3,762 1,957,008 72' • 57,'258 
Q 

... 

1,.0 differonze sono abbastauza. nottvoli j e.'Jj scorge che, montre si ò ae· 
cl'oiòcinto di oltro 3 milioni e mezzo il numoro degli oggct.ti recapita.ti, è 
venuto invece scemando eli pii1 che G7 mila illlumero di quelli restitniti 

(ll1i pOrla,lettere, o perche l'ifiutati dai destina.tari, o perchò quosti non 

poterono rcpel'il'si. E siffatto notevole progresso si è conseguito co1la sola, 
n.ggiuuta di 3l) portaletlere, llon consentendo lo condizioni del bila.noio 
lImggiori spese su qnesto ca.pitolo. La. SOlUllla. el'oga.la. per l\l.lunento dei 
potLaluttcl'o è sttl((L di lire 28,000. 
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RIFIUTI. 

Le lettere che dllmnte l'a.nno 1873 vennoro l'ifìlltate dll,i destinatari 
sommarono a ... ... . . . .. .. , . , .. , . , , , . , , N° 350,0 12 

Quelle che per qunlsinsi a.ltr<l. co.usa non fUl."Otlo distribuite 

sftlirono a, ... " 460,1)02 

o c031 in totrdc , .. , ... , . .. .. . , . . .... .... N° 81 Il,604: 

Ed ecco come si decompone questa. cifra: 

Lettere ol'dinnrio dell'interno rifìutfLlc .. N' 
Id. dell'eslero .... . .. . 

" 
Id. dell'interno inasitate . .... . 

" 
Id. dell'estero ... . . . " 

Lettere raccomandate dell'interno 
" Id . dell'estero. • " J .. ettere assicurate dell'interno 
" 

Id. dell'estero ... 
" 

Alle qnali aggiungendo le IeLtcre pcr l'estero che non pote· 
l'ono avcr corso per difetto od iusufficionza. di frnnCfLtura, in llU· 
lnero di ... . . . ..... . ..... , .. . 

" 
e le lettel'e che non fLlrono spedite pOt' totn.le matlCau:!.[L o per 
vizio di indirizzo, in numero di . ...... . • , . , .... 

" 

283,779 

09,80. 

424,437 

36,155 
3,838 

1,55fl 
6 

35 

819,604 

1,10 1 

8,221 

si ha. il totale di .... , ..... . . .. . .... N' 829,226 

che rappresenta hl. cifra clelle 10ttel'e lo quali per qualsiasi ragione non 
hanno potuto essere distribuite, 

Il ilumero dello lettere dell'interno incsitato non è certamente rile",an· 

tìssimo; pur tuttavia l'amministrazione l1n proscritto maggiori premure 

onde curare il ricapito delle corrispondenze, specialmento quolle dirette 

ai forestieri dei Cjllali l'incerta dimora rendo sempre diffìciIe il sicuro 

co]locamento dellé lettere loro spettanti. 

Ed è meritevole di consideraziono como cresca. il numero delle lettore 
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imposhtte senza alcun iudirizzo ovvero cou indirizzò iOlped~tto, cO::Jicchè 

nou è possibile ricapitarle. 

Nel 1870 queste lettere f1ll'ol1) 

Nel1871. 

Nel 1872 . 

Nel 1873 . 

N' 

" 
" 
" 

o,27G 
5,70U 
G.~GO 

8,221 

N13 f)i clovc CL'cdN'e che siffatte lettel'C:! provengano tutte da geutù l'ozza 
o lDancanlo di j'stl'llzionc; chè anzi quelle eli tale provenienza sono in 

qurmtjt1~ rolativamentp minima, e hL massima parte degli invii senza 

illlliri7. 'i'.O di sorta è attribuibile a gente d\dffll'i, a commercianti cd Il pe1'

!:Ione fornite di educazione e di coltura ehe, nella moWplicità degli afflLri, 

blvotbL nuche lle1la. fretta con clli debbono compierli, dimenticano l'indi. 

rizzo o lo appongono incompleto. 

Delle 822l lettere suddette poterono muudal'si al destinatario od al 
mittente, dopo essere state aperte Ilei modi legali, nO OSiO. Le altre 1343 

dovettero essere distrutte. 

Il quadro che seone indica più pl'eCbiamente la qU~lltità. di tali lettere 

giunte ogni mese alla Direzione generale, e lo sfogo dato alle medesime: 

!rl.]~ 8 [ 

, 

I Oennnio . ,J •••• 

PcùuL'aio .••••• 
ML~L·1.,. ••••••. 
Apnlo . • . .. .• 
MIL~n,:LO •.•••.• 
Oiu:,:'uo.. . .•. 
l'ILj.jlio ....•... 
A){o~l(l ...... . 
Setlo:ubro •..... 
Ottolle., ..•.•. 
Novcmhro ...•.. 
Diccwùro •••••• 

'rotaIe l1.nuo 187& .. 

c 

. 
It),:STITI}JTtl 

a.i mittenti 
~ 

Uomini Donne 

• 
2CJ2 117 
34:1 Ilil 
3;11 IiI.! 
li:!;! 170 
SOl 1;.1 
2lJt lH 
1117 2:H 
270 Ida 
lI4'i l'H 
298 1G8 
:!HG l{l& 
29li l(lS 

3,695 I 2,050 

-. 

.... ".,:»1'".&0: 
ai d<'Blinntlll'i - '--._--" 

Uomini 

78 .. 
'I 
60 
70 .. 
<6 
32 

'I 
" G7 

" 
07' 

Donne 

" " IB 

" Sl 
3G 
'I 

" 29 

" " 21 

318 

~ • 
= = • 

IO!'! 
81 

]'l7 
liti 
l'II 
77 

lOa 
101 
Il' so 

01 
79 

• 
~ 
~ 

1\ 
J.\ 
J.\ 
12 

" 1\ , 
8 

lO , 
8 

1\ 

184 

I 
'fOTALE 

Gli2 I 
6S4! 
717 
700 
'idU 
603 
'ìllli 
67ti 
751 
{iJ:j 

8" 

8.::: I 
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Le leltf>l'c onlinfl. I'jl' f'f\.fln l(' in l'ifinto ctl rtperlr ('vnlell('\'tlno ~(,~ lIcllli 

o~getti : 

In danaro sonante , . 
In biglietti di Dauca. , 
In francobolli. , ..... 

Valori. : 

, , , ..... . , .... . 
l'rotaIe . 

Poterono e!;~ere restituite ai mittenti o destinatari: 

In danaro metallico , , ' , , 

Tn biglietti , , 

Tn frnncoboll i, ... 

rl'otalr 

L, 2 38 

J~, 8,829 15 

T" • 93 

• J ,505 42 

• 170 62 

J,. ] ,72G 97 

Rimangono iu giacenza pel' rin(]llC anni, dopo dei qllfl.li gl i oggelti non 
restituiti cadono f~ profitto doll'cl'ario: 

Danaro sonante 
Biglietti , , • , 
Francnholl i . . . 

• 

, , 

O,qg'l/i: 

Prancobolli estori , , NQ fl2 Restituiti. 
Piccol i oggetti d'oro C 

d'argento , , • 7 • 
Titoli di credilo • S2 -L • 
Cal'to lcg~~li . • 49 • 
Documenti . , • 1,772 • 
1,[alloscrilti , 

" 
l ~ • 

Campioni eli valore. • 79 
" 

Td, di nE'SS!un VR.-

100'e. , , , , 2"9 

T" I 41i 

• 1,800 04 

• 300 69 

'l'otnle , .. T" 2,102 18 

• 63 Giacenti . . N° ~9 

-• • • • , 
• 701 • • 120 

• 48 • • l 
" 1,182 • • 690 

• I~ 
" " 

23 • • 56 

• • 259 



, 
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Libri ed opu .... \,;oli .N' ,j r.o Hc:)li luili, . N' :.lI!) Ui,u:onti, . N' 236 
MUJo\ica. e dilicgni , 70 , , 56 , • 14 
li'otogrnfie · . · ., 2,:126 , • 701 , • 1,62;; 
Chiavi, . · • · • 30 , , 17 , • 13 
Aral'chc d{~ bollo , 3;; , , 52 , • 3 
Biglietti di \isiln.. • 46 , • J • , 12 

Ecco (b ultimo un qlladro ("ho indica III quali }'l'opuL'zioni 1ll01l~i1i lo 
1ettere m 'coumnclato cd a~icuru.to ~inno cadulo in riJiuto, cd i\bbiu.llo po
!':cin, potulo e~scl'c rl'stituite : 

· 
lIitau;no . 'Tt;" . t: I t:. .. T t:lU : - - - -ddlc . , • • " ~ )IE " I < " • IIAlC" .IIAXPATF • < ~ < 

~ • C • < 
1'.1 , 

" 
, o • • , • o , o 

A~.tfrKATI: < • < 
• • 

GCllllnio · ..... · · . · <G' 310 I • Wl , 
I Febbraio. · . .. · .. .., 319 1 12i) 3 

I MUl"t:o. .. . . . . · ... • S7 1 20·1 I • lO' , 
Aprilo • · . .. · .. '" 20' 1 "" 

, 
I M.lfgio. · . · 4JI alti • II< l 

Giuguo . .. .. , · ... .. 4JS ' M l 1<, , 
Lu!{lio .. ... · .. 474 "'" • 1<1 • 
Alloito . · .. . . . .. .. .. .. 7O' Mil • 1<' , 
Settembl'6 · .. • · . · . <" i.~3 • 119 1 

OUolm'. .. <I, i.'9·1 • 119 • 
Novemhro .. • .. · . . . <23 28:'. 2 131 , 
Uiccmhro. . .. · '" ". l 127 a 

- - - ~ 

Totnle )',ICCohlnndn.to etl RB~iculatc . 5,o1à9 :t,l!J!:I G l ,!'iSO " Spoolta ni mithmti ° ni tle.tinalari . 11GB,;/; " 2 1,5M " · - ~ - - --- --
Hlinll.llie giaccnti in UHtio t\7.f7 I S,'<3 I • I • • . · · 



, 
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rRANCHlr.U . 

Nel 1 Si'2 le ('orrispondl'11Ze in ft'il1l('higin furono, 

Nel 18i3 f:alirono IL 

:\" 3i'.i,O:JR,i);d 
3:),:J37,:r;S 

('011 'aumento di ... , 

Poco o n. djl'!:ii !:iU questo lLl'j.(onWI1W, tnuto Viu éJIl' og~i l'al.olizioll' 

della. fl'anchigia è iiltata già 8a.nci~~ P('l' lo..:ge c POSbL in elfetto. 
Como ~t[\t isticn. retl'o~pettiYa fii noter:1 fio ltanlo dw 11(.'1 I SG3 le COITI· 

IZpondcm:e circolanti in fmnrhigia, ('l'llllO ;{, 2t), I G~, l;; I 
Nel lSi3 fUl'ono. . . . . . . . • . . . ~i),33j,318 

onde in nn \lpcmmio fi i ehhe l'aument.o fI i 

VAGLIA EM )~SSI 

TlllllEoTlU 
NU1U('l'O Villol.·(· - -I 

Ordianti Militari Tl'k, [nlf>rnll' OrJin!lri MilitAri I Tell'grAlìci 
Inter· 

I Kruftci tlvnnli naliollali 

tl27,231! 136,111 

, 
I Primo · ...... 22,14:1 21,279 70,OI4,::;G:) 52 1,Q2:),8311 2G G,178,FJIS 13,IO,871,G90 9(, 

Seeondo · ...... G03,rIC9 II)O,'32~ 21,Il42i IP,271 69,Ogj,'l{l~ 90 1 l,2M,1I1 :;7 6,!lCI,618 rO II ,EIG,108 83 
, 

Tcno. , · .. ... &03,010 l'l(l,I)IO 2{l,06i Hl,733 71,771,730 }2' 1.4(1:i,:i1l lO 14'1,'71 911 12,GI7,731 89 

Quatto •..••... (1111,93' ](10,[,3:;1 !}'2,G~ !l3,~77 8CI,7:;a,GùG 32 J,~72.'171 :;1 8,%3,1:i3 51, Il,On,D~2 Hl 

I Somma del 1573 •.. 
r i • 

-
I 

2,530,OG:; (l73,5IG 108,742 1:!3,13GO 2':lI,(\2:i,89:, Be 4,Ol:1,0~3 :;O:.~(I,243,1r.2 58

1

Iti,778,473 86 

!:lomma del 1872 .• • 2.371,%9 600,G31 7:',26!i 79,:171 2t,G,Ui5,377 08 4/.08,9:'2 02 ~O,790,(}(ì2 90

1

35,261,409 I)(ì 

Il Aumento nel 1873 •• l MI,BOtì, 72,8b:5 3:),473j 4,2~9 27,9'.O,r,18 7t'1 404,131 48 9,1,.2,189 llS 10,n7,OG4 3/1 

, I 



, 
'l'ASSE 

ri8COasO 

443,G05 11 

510,277 12 

501,516 37 

567,706 46 

2,0;;0,10;; DG 

1,823,214 79 

227,080 2, 

- XXI-

oggetti in franchigi'l, e, qlmndo <.;j ponga melJte al peso ed al volume di 

questa immensa. massa di cOl'l'isponden~a di stampe e di docu menti, vo-

11ll11e e peso che l'apprC'sental10 in media, uno scambio di corrispondenze 
otto o die0i \'olte maggiori, non ~i può non condlilldcre cho hL franchigia. 

pOl:itale l'ElcnVa 1111 gnmllissimo ingomJJl'o J\ol servizio poshtk. 

VAGLIA, 

Lo spccC'hio (·he seg.ne diUlO~Ll'a ilmovinwnlo generale del 8el'VlZ l0 dei 
vaglia, o:oè il 1111meI'O degli emossi c dei pnglLtì, il va.lore degli ulli e degli 
altri, nOllchè le tn,,~e l'iSCO":ìB per essi: 

. .- . -
"AGI.IA PA,(LlTI 

NlllIlcro Vnlo1'o 

-
O~ùhmd Al ilil,ltri 'l'cle- \ Inlcl'" OI'ùinn.1"l 

I 
MilitMi Telegrafici Internn~ion!\li grafici ul1.,,,lol\:,,li 

I 
lS'},a71 I a-li;,GO? , 22,\50 81,517 tì3,r,RG,741 4,U 8G9.tl76 • U,O:J9,DD3 00 8,82tì,0~O 28 

59 !,19lS 172,821 24,485 40,030 (j3,B(j3,'~31 31 1,2J.l,SP5 7ò tì,9t6,ltì4 CIS Jl,665,2~1 23 

610,555 194,002 28,526 41,55t: 7.1/133,153 18 1,1[,2,737 88 8,982,136 4.9 14,353,486 57 

G6Z,023 157,152 32,245 S'I,61O 87,<l55,074 ~17 1,3W,278 11 9,102,107 17 15,3-10,117 ,14 

--- - -
2,518,213 GO-l,HG 107,40G 1,t7,713 20·1,:;33,1300 4ri 4,~S3,5~7 80 :lO,22D,411 79 {;Q,IS-t,S75 52 

2,3[,1,670 a8\010 74,40;; 121,001 2UO,Gl0,865 2:' 4,4G6,339 4!l 20,788,080 G] 36,972,085 42 

- -- -- -

lG6,5.13 7\1,13Ci 33,001 2fo,742 27,927,tm;; 20 417,lflS 31 9,4.40,731 I f< 13,212,790 IO ' 

• 
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Ri.sultu. d~, que~\;c cifro che il numero dei vagliu emef.;~i fu di 3,3D' ,osa 
3,127,130 

2GD,D5:J 

Nel 1872 fil di .. . . , , " ""."" 

onde un aumento nel 1873 di, , , , , , , , , , , , , 

Lo somme depositntc pcr questi VI\glia. salil'ollO a, 
Nel 1872 erano ascese a , , , , , , , , , , , , 

Si ehbe quindi nel J 8i3 il deposito in piil di 

l vaglht pagati poi fl1r0110 , , , • 

Nel 1873 e!'Uno , , . , , , , , , , 

cosicchu si paga.rono in piil nel 1873 

Le somme pagflto coslituil'ono la. !-Iomma. di . . 
Nel 1872 ~i erano pagnte .. . ....... , . 

Nel 1873 8i ptlgarono pcrciò in piì.l . 

Le tas~c ri!";cossc per queslo ces}litc fmollo di 
Nel l Si2 crano slate di . 

l" 

" 
j" 

l" 

• 
L, 

375,560,60~ 80 
327,236,701 56 -

4.8,323,D04 2 ~ 

N' 3"j 37,:;08 
, 3, 132,086 

N' 30;:',422 

379,836,675 56 
328,8~8,020 77 

50,998,654 7D 

L, 2,036,195 06 
.. 1,828,214 79 

227,980 37 coll'aumento pelISi3 di, ... , , , . , .. , .. , .. L. 

Anche Iloi 1873 si verificò adunque 1In aumento non lie\'e ilcl pCl'vizio 
dci vaglia, cd ù anzi tale lo sviluppo cho il meùesimo ha ottenuto prosso 
di noi da. snperaro così il movimento dnj fondi, Como il prodotto del SOl'· 

vizio Jl1eder;imo nella viciwt PrallcilL, la. ljualo pUl'e, c per popolazione, c 
per ricchezza. nazionale, o por numero di urizi poslfdi, ù bUllo supE.:l'iol'c 
nll'U,Jia, 

lJiffltiti in J.'l'nn'eia. il1lU11101'0 dci vaglia emessi nel 1873 fu di 4,060,31 1. 
Lo somme versa.te ascesero n lire 100,607,000 14, o le tasse 1'i5C01:l1:l0 !~ 

lire J ,G77,870 3], compreso il diritto di bollo di cui sono con" gravati i 
\'nglia superiori f\ lil'o lO; ondo l'Ualia nel numero dei vaglia. cme~f.;i fll 
a.ppena. inferioro di nO 663,258, l1l:~ fu liuporiol'o di lire 26S,S72,70~ 6G 
nelle somme versate, o di liro 478,32..1, 7;) nello lasse riscosse-, 

t que-sto un risultato di cui l'Amministrazione it..'\liana può eS~Cl'e 1\ 
buon diritto superlJ<1. 

Ecco in quale pl'opol'ziollC oglli provillcif\ <1ell'cgllo fu intcressabL nel 
servizio dui vllgli[L : 

• 
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Il roo.ggiOl' Ilumc\'o di vllglia, fu i'm('s~o nelle qegut'ul i pl'ovincil': 

Hom'l, ove l'cmi~~ionc fu di N' 1.0,051 

Genova It " l ~1, I!)I 
'l'orino , , , l ~G,~:n 

"Milano , , l 0~,;;33 

Firenze , , U8,S18 

Ale~~andl'i<l , , 07,314. 

Napoli , 
" 

02, lil 

Le provincie poi in cui vennel'O emessi vaglit~ per somme pill clevalo 
furouo : 

Napoli, ehe incll"sò dL'po,;iti per L. 2G,21.J-,535 

Homa • , 1!),75S,46G 

Milano " • lo,S{l2,325 

~L'orino " • l u,.\SV/J.jG 

<:enov!\ , " 
j5,I'JO,SbO 

Palermo , " 
12,022,568 

Firenze • • U,81o,802 

Pagn,rono vaglia. in maggior copi[~ ; 

'l'orino, <:hc ne pagò N' 2iO, III 

Milano 
" 

, 252,253 

Napoli 
" ' . • 234,41U 

Roma " 
, 100,062 

FLrenze " " 
H6,07l 

Genova. , • Il G,I) H) 

Palermo , . . . . , 100,06~ 

Lo !:iomme pitl forti furono lmgato u. 
N.poli per, l" 20,850,450 

:.'.filano per , " 
16,008,603 

'L'orino pel' . , lu,32{l,2S5 

Romn per , , ' " 
12,053,106 

(: Cllova pCl' , , , ' , , 12,710,163 

Palermo per. , Il,800,053 

Firenze per , " 
10,60 1,634 
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Cume scmprf', Napoli ì' 1;\ pro\ ilWia. ove i lIepositi oomparisrollo più 

e1cnl.ti, !oichhellO il numero dci yaglia sia minore dio in ultre provinde. 

A Homn poi le ~omme c1ppositn.b· hOIlO 111ll~giori di quelle l'ngllte lIi piil 

l'ho G milioni di lire, c ciò o;i wrifii.'l.wa. ~ià. nell'anno pl'ccedt'ntp, sebbene 

in proporzioni meno forti. 

Anche coll'e::ltero il ~ervizio dei vagliaI' in aumento, o pel 1873 Bi pub. 

hlie,l. per h prima voHn. lo Hcmuhio coll' Egitto; VUOl8i però avyertil'o che 

Hi tnl.tta. di v:1j.\'liJ. dil'elti nell'intorno del \'ice·roJ.llle, giacrhl.' in Alessan· 

dria l'Un.E[\, possiede, ('ome i' nolo, un ufi;,:;io postale il qual~ ('mette o paga 

vaglia, ed a. cui per conseguenza, Hi fIL rapo, ogni1lualvoJtu. si trl\tta. di spe

diziune di danaro dtL e'per qllcl);~ città. Il resoconto di questo scambio con 

Alcssandri.l. cOlllpal'i~ce in uno specchio speciale. 

Ecco il risulhlto del servizio ('olIa Fmllcia: 

i.1GLI! ITALIANI VAOLIA rUNCISI PUQFITTO 

rAOATI IN' )'RA'òtU. l'A (\,\ T I l'i ITAI.IA di 

?Il lo: S l - - - - . eiucllu" , 
Numl'to Va.lol'e Numero \'11.\01'11 I1.mminiatmaionQ 

Oel'lnll.io ••••••.•. 2,!l34 165,826 31 4,9 tr, 803,091 :;1 4,840 • 
Feb1,rnio ••..••••. 1,767 115,cH7 80 4,1lì4 241,4:;533 3,678 80 

M'm> . . . . . . . . . . l,GOl 118,::177 09 4,582 ~79,080 97 4,025 HO 

AJlrjlo • • • • • • I • • • • 1,691 1I1i,7B7 M 4,7J9 294,139 32 4,210 lO 

Maggio ...•. • .... 1,398 100,029 37 5/.11; 347,977 88 4,571 30 

Giugno ......••.. 1,30::' 85,603 33 5,518 3-19,467 9J 4,443 40 

I Luglio • . ..• • •.•. 1,St>S 100,306 60 5,26~ 518,319 :U 0/0,586 90 

Agolto ••.•••••.. 1,252 90,102 14 5,20~ 3·18,8:;1 13 4,0/071 • 
Sellembre .•.••... 1,27!l 100,632 64 4,Hi9 ?iò6,SI0 Oli 3.70/01 0/00 

Otlobrn .•••• . ••.. 1,385 86,477 97 0/0,0/018 315,606 70 4,104 40 

Novl'mbre . . . . . . . . 1,4QI 97,196 • 4,IH 282,6aB 60 3,877 80 

Dirembro ........ 1.9aG 118,438 3S 0/0,%9 309,~93 80 4,SS7 • . 
!:Iomma dell'nonno 1873 •• 1!l,586 1,291,015 06 57,&00 3,&;6,260 SI 50,937 90 

Id. )872 .. 20,192 1,329.386 83 ."iO,3.'J l 8,8911,872 00 48,<158 00 .-
\ illpiù • . . • • 1,21& 2b!l,888 0/08 1,liO 30 

Ilill'i!rl!n,,, 
/ '''''!filO .• 600 38,371 77 • • • 
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n pror.Uo rIcaynto dnll'nmministl'Clzionc ita.lin.nn. l' ndunquc stato 

di lire 60,937 70, con un aumento sul 1872 di lira 1179 30. 

Volla. Svizzera il movimento è llliIlOl'~, nm le condizioni c!òl~ndo divcl'se, 

le due Anllnin ilitrnzioni ottongono un lucro non dispregevolf', e che fu f!;1\

pi'rioro a. quello del 1872 di lire 2086 15. 

geco lo s pe('('hio cho 10 ri assullIo : 

I 
. 

VAGLI! ITlLlANI ViOLI! ELVITICI PROFrTTO 

l'IOATl 1:S 11I\'17.1.l!R \ l'AO''TI Hl ITAI.1A Ili 
~I E S I 

-,~ - ............. - - CilUlCIlO" 

Numero VaIOr<! ~\lm('ro Valore ;1mministl"fUionel 
I I 

I 
I1cnnaio ... .. , ... 1,244 Hti,OGa 58 1,813 83,137 71 1,17875 

f'rbbraio ... ...... .., 
97,838 90 1,182 8lJ,575 28 89920 

Mano .. · ....... 89' J07,5 17 78 1,514 93,078 Il ' I,Olli 60 

• Aprile .. · .... , .. '" 112,164 80 1,42-1 130,720 01 1,237 • 
"aggio .. · . ...... '" 84,201 b3 3,601 210,8\'10 111 l ,ri31 25 

Oiugllo •. , •.••••. 810 101 ,22:1 71 4,352 282,060 14 1,9l7 80 

I,nglio .. . ....... "', 118,091 78 4,321 2G9,42~ 43 1,9G6 55 

I ARORlo .. · ... · ... ,Ol 118,556 40 4,194 287,9as 31 2,048 45 

SeHernhrll · ... · , .. , .. ll .... r,os 97 2,587 17(1,559 3S 1,462 bO 

Ottobrfl ..• , • •••• . 618 98,S06 77 2,059 155,712 00 1,271.ì 35 

NO\'cmbrCl •.• •••• , ", 103,149 63 1,5 15 112,910 V6 1 ,08~ 9ti 
I 

Dicemhr('. , ..•.• , . 1,1 91 131,124 8(1 1,638 113,061 18 1,221 • - --- -
I !$omme dell'anno 1878 .• 10,SSO 1,331,945 21 &\701 2,010,630 21 10,844 20 

Id. 1812 .• 12,GI7 1,620,954 83 2Q,5U J ,~867 41 14,758 05 

- -
\ ùtpiti, .. • • 10,219 720,762 77 2,080 15 

Oilfercny.c I . 
2,117 289,009 01 ,"meNO .• • • • 



- XX'X-

Il nelgio llon ci 1m dato nel 187 J \1110 l'cambio molto superiore n. quello 
dell'n.llllo precedonte. L'aumento del prodotto fu di solc lire 2C7 50, COn1f' 

ai vede d.ll quadro cho sC,b'uo: 

! 

VAGLI&. ITALIANI V!OLI&. DEL DELOIO PROfITTO 

1' .... 0 .... 11 Sf,I. n~LOI() l',\(I .... TI . " IT,\LI.\ ,h 
M E S l -- -- t'11l~CU IUI, 

NUIU(lro tClloro Numrro Valore IImmini.trlUione . 

Otnnn.lo .....• , , , 114 11,131 Il 11 0,268 95 88 95 

Febhralo"",." , 181 H ,602 !l(l .. 4,407 70 !la 75 

,\1111'%0 , , , , , . , , , , 108 10,332 99 " 9,007 98 !l13 70 

Aprile . , , . , . , , , , 100 8,983 91 110 1-I,21391i 117 90 

l1hgglo, •• , • , , , • , GO 6,898 69 105 13,601 80 103 85 

Oiugno, , , . , • , •• , G7 6,514 2S 110 15,187 85 101 95 

Luglio""" •.•. 90 9,9G6 50 lO' 11 ,96740 111 4O 

Agodo. , • , , , , , • , " 6,933 00 ll2 Il,698 90 109 45 

Settemhre . , • ••••. " 7,237 37 97 10,852 15 01 75 

Ottobre, , ....•.• . " 6,007 G3 119 13,5~5 67 !l9 15 

Novembre. , . , • .. , 74 7,640 15 110 11 ,44897 90 76 

nieemhre, . •.. , ... 102 10,121 62 160 17,070 .3 137 fiO 

-- - -
Somme dell'anno 1873, , 1,048 105,379 21 1,287 10,272 50 1 ,2~7 45 I 

Id. 1872. , 1,1!.7 11 9,755 15 71' 7~,705 79 98995 

--- - -
in l )"!) • , • • ." 61,566 7l 20750 

Difrerl'ue ) . 
109 14,315 94 111 NlillO •• • • • 



• 
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F,~ r-cguilo lo ~pt'ecbio cJirnoslmnle il movimento Ilt'j vaglia. col\;\, nf'l'~ 

1l1Rnia. : 

- . 
TAGLIA EMESSI 'AGLIA EMESSI PROFITTO 

" " 
M E S I ITAI.IA iVLI.A (;~nIlA"I' Ot:UW \111.\ .n.L'ITALIA 

di 

- - - - eia.culll!. 

NUffiCI'(I Vn.lore Num('ro Valoro ~mmini~tra~iolle 

Oennaio .••.. .... 3:;0 37,11003 4<1 S5,9~7 25 311 31 

l'eMlraio, .•.• . . . . 345 30,973 ~,I '" l:i3,!l92 70 291 40 

"ano ....... , , , 308 30,504 14 561 69,518 11 8111 77 
• 

AJlrile ... ... . ' . ' '" 31,281 70 7<6 78,111 80 376 13 

?alaggio ... .. .. , , , '" 21,946 81 ." 8-1,075 50 378 23 

niugno ... , .. , . ' 265 28,244 78 90 1 87,620 ~ 899 91 

Lllglio . , , . , . .. , 373 4!J,4148:, 1,003 10'l,WI 58 <190 99 

AgoMto • " , , , 342 -IO,1i39 46 750 74,936 83 391 60 

Setlelllbre .. ' 2:12 2 1,800 -18 .02 74,34 1 19 329 41 

Oltobre , , , .. ' . 273 29,882 47 U14 73,074 ~ 34082 

NOfclIlbre , , , . ' '" 22,910 90 510 5l:i,16·' 82 26908 

lJie('mbro. .. ' . , 3~9 37,~2 20 709 82,456 Il 418 56 

!:lomme dell'anno 187:i •. S,701 392,701 39 8,181 891,149 sa 4,317 21 

Id, 1872 .. 3pl SSS,3G5 84 !'I45 461,9S2 16 2,911 95 

nilreren~ in lii,ì n('11873 127 4,335 55 7,23<1 429,797 19 1,4OS 2Jj 
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l,; IJllil1!li ~ i puhhH,'<\ il r,'>.;;o('nnto dE'l ~Pl'v i z i n ('ol h~ Gl'An Bretagna: 

VAGLIA ITALIAN I VAGLIA INGLESI PROF ITTO 

l'AlaTI l !.; 1 l<i! ; JU I.T ~;n l:,\ l'Ala't l 1 1\ I TA LI.\ d i 
\\ J<; H I - - i - cilucuna 

Numero VlLlore ~lI.mer(ll Valore nlunlini.tnuioDI' 

Oennnio • , . Hl H ,9li 8-1 W I l ,8 ~ 7 GO 2ij1 77 . , ... , . 

rel!brnio .. ....... 102 8,800 fiO l'' 9,600 IO 184 03 

Marzo · . . . . . . . . . 12' 1I,~'0 3 1 I tfl 1 'i,r,~0 BO 800 03 

Aprilo · ... , .. . .. 103 7,9~5 98 102 10,710 90 187 19 

M"'iI'gio . .. .. . . .. ' • 65 9,525 &4 151 14 ,380 • 229 09 

{:iU~DO .•• • ••..•• 100 11 ,807 53 J.l2 16,5~ 60 283 00 

Luglio · .. ...... . lO' 9,899 21 163 11 ,644 SO 245 40 

Ago"lo .•• . • . ... , 7 1 7,397 IS 142 15,706 ao 231 00 

l:icUt'mbro . . • . . ~ . . 91 6.516 39 13 1 12,2H 10 187 b8 

Ottobre .. . ••• •. . . 78 8,446 17 lfi1 16,442 80 248 85 

Novombru •••..••. 96 8,550 21 19' 15,688 4O 242 31 

Dicembre. , . . .•. • . 192 21,4 12 71 .10 $,558 IO <199 61 

-
SOllllne dl'il'I\DUU 1873 •. 1,212 1 \l13,~92 80 1,&76 182,197 GO 3,197 39 

Id . 1872 • • 493 r..8,6~9 26 ~9 1 56,9:l8 00 1, l io6 83 

- ---

I Differenu illIJi. nel lS7S 7~9 00,933 51 1,285 121i,21)8 70 1,9io l 06 
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E fiUi11rueùte, per la prima. volta, come si è detto, comparisce jl risul

tato del cBmbio iniziatosi coll'Amministrazione delle poste vice·reali di 

Egitto: 

I VAGLIA ITALIANI VAGLIA EGIZIANI l' ltOl-'1'l"l'O 

PAGA1'\ IN }:GI'r'ro L'AOA'[I IN l 'fAI, IA di 

I 

M E S l -- ---- - ~~ - ciaSCUlla 

Numero Va]OI'Q Numero Valol'c I1nlUlinistraziollo

l 

Gennaio ••. . •• •• . 3 90' • 212 53,785 4.0 27·1 35 

l<'ebhraio ..•.. . ' .. 16 7,91H 50 33·1 82,521 55 453 • 

'Mnn;o . . . ' , . . . . . 11 >1 ,115 • 375 101,399 55 528 4.5 

A!lrilll · , . . . , . . . 21 11,44751) 317 71,G8G 60 416 65 

'MlIofjgio • · . ' ... . ' . , 2,061 06 213 62,900 50 326 25 

Uiugno ' · .. , ..... Il 1,993 15 230 54,418 85 282 65 

Lllglio .• ' _ , ' • ... 8 1,8-10 • 200 43,727 50 2213 b5 

Agosto • •••.. , ... 19 3,0[10 • 24' Q2,!H5 80 3111 10 

I 
[ Soltembre , ; . , . , ' . , 2,014 • '" 71,137 25 306 G5 

mtobre ..•.. , . .. , 11 8,230 • 250 G3,S08 60 283 45 

I 

Novembre •...•• . • 5 1,\75 • 338 80,276 90 408 05 

Dicembrc • •••.•••. 14 0,530 • 515 103,423 20 550 95 

- . 
Somme dell':tnno 1873 .• 126 4.6,41330 3,550 841,6 11 70 4,450 lO 

I ç 
I 
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In lulti codesti ~pe('chi è cresciuto il num('rO ('(1 il vnlorl'l d<.> i vuglil1. pa
gati in lla.liI.'L; per nlcuni pae~i l' "onuLo invece diminuendo il numero dei 

vaglia b'utti in ltn.lin, mf~ ciò non deve d,u' luogo n. pl'corcupazioni, Pel'· 

chì., se illIlo\'imento dallnlo postalo ò scemu.t.o, si ha pnre 1I1lf\. diminn

:dolle nel dCllaro chc c;;co (htll'ltn.lhL cd un aUIUt'l1to in quello che vi entra, 
)occhò cel'l I\.Jllonto non è da dcplornr~i. 

L'Ita lia. aduuque mantiene cilmbio di va.glin. dit'ottamonto con sei Am

llIinislrnzioni estere dl'llc piil importnnti, o cho sono quello colle quali 

('sif;tono mnggiori c piìl eontinlln.to relazioni d'f\fiÌll'i dal no~tro pae8e. 

&>no in corsa lrntbd.ive per estendere questo benefi7.io rul alcuno 1\1tro 

nazioni, scgnatalllente all'Austl'in..Ungherin, e non vi h[\, dubhio che fl'n. 
non molto In. I\laf!gior parte do)le nnzioui saranno collegn.tc coU'Italia. ano 

rbe Rotto qtle~to rn.ppOl'to. 
Vcnl'ndo om n. pa.rlru'o dei vnglio. consolar i, si ri~colltJ'n. un sen~ihil('nl1' 

mento, como lo l'Il palese il quadro che segne: 

;mlf;no I -
;n E S J Y.A.. I,On~: TASSf: 

- I 

Gennaio .• ............... 2l17G VI9,H'-I82 18,,(51 • 
febbraio .• , . . .. . · .... , ... Z,.Gd d9fi,.f.87 01 17,687 50 

~Inuo ... · . . . . . . .. . . .... 2,325 717,97080 H,<4037Ci 

Aprii!! · . . , .......... 2,269 798,522 -43 15,7fil SO 

ML\R'Sio · . · .... .. ....... , 2,1-49 910,987 90 18,%7 2fi 

Giugno ••.•..••••.••••••• 2,730 1,ISI,661 31 22,S~5 75 

I.ugl;o . , ' .. , . . . . .... , .. 2,~2G 1,091,139 M 21,r99 fiO 

AgOito ••• ' , .... · ...... , .. 2,656 976,516 22 19,26:1 • 
Sette.uhfa .. , ... . . .. .. ... 2,G;i8 927,80381 I~/,M 25 

Ul!OllfO · ... ' ... ........ , 3,0:'9 1,100,272 84 21,fiGG 2:' 

NOVl'nlUrA . · ..... · .. , , .. . ,. 3,093 971,953 63 HI,.59 'la 
Dicembre · .... ......... .. 2,91:12 915,161 !lJ ltt,6SG 2fi 

floD.lme dell'nnno 1873 , •• 32,202 Il,1I6,O?:.! 30 2'27,IGO 25 

l"omme dell'nono 1&72 . , . 211,:'>52 9,491,863 02 188,.00 75 

Jlitr"r"II~1I. iII piI) 1101 1878 , ' • 6,GijO 1,921,80928 I 3:1,753 50 

' .. 
E 
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l'm'ono adunque ] 1,!16,G7:) lire che pervennoro in Ital ia. da.lIo piìl 1'0-

mote regioni del mondo, e l'Amministrazionu hr1il1cassate l ire 22ì,160 per 
ta..sse di questi v'~glia. 

Ecco Ora dH. qUltli Consolat i furono cmos:-;i i vtlglia, e per qua.li somme: 

, 

I CONSOLA1' ] NlJltUmO VALOm: 'l'ASSg 

I 
I 

I 
Aleppo . . . . · . , 618 50 Il 2!'.i 

~lD8tord(l.m · .. . . . ' .. · 21 7, 100 97 no 25 
I 

A SliU Ilzion6 · .. · . , . , \.la 32,702 4::' 063 • 
Avana. · . . · . . . " 27,946 913 562 • 
Bai rnt • .. · · · . . , .. .. " 18,828 SO 2" • -
Barcellona. · · .. · . 293 103,509 46 1,592 25 

llardin.nska .. .. . 7 1,033 55 17 25 

Bombay •. · .. .. , 10 3,890 • 7S • 
BUCllreat . .. '. . 

• • 101 18,566 00 297 75 

Bueuoa-AY1'e, . '. .... .. 11,512 3,547,056 56 72,718 • 
Canea .. • • 13 19,514 • 294 • 
Caracas ... .... 4G 15,603 30 '" • 
Cipro .. • I , • ••• 1 101 " 4 50 

Codll . . . 158 26,402 48 422 25 

Coatru'l tl nopoli .. .. .. · 950 , 21>1,801 91 3,2·11 50 

Galn.lz. 33 5,104 • ., 
" GibiUnrra . .. .. .. 12 ],430 • 23 25 

Guatemala · , · " ... .. , 7 2,375 • 4S • 
Ibrai!a . . , . 76 22,8~2 05 351 • 
Lima . · .. .. GO' 485,085 75 9,751 • 
Li~bonllo .. .. .. · , ... .. I. 1-15 a9,Hi9 57 60450 

M.Jta · · 74 10,491 01 173 50 

--
Da ripor/arsi . 14,385 ~,G03,7H 37 91,0t>1 • 
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I CONSOL A TI NUMEltO rALOR}: 'l'ASSE 

R.'l,orto H,3SG ~JG03,714 37 91,651 • I 
i\IelLouruc. 39 22,496 20 455 • 
.Messico . 43 17,59;; 28 ::155 • 
i\lonlevideo . 1i,621 2,136,430 02 43,043 • 
NUD\'fL Orlcan9 '" 25~,400 • 5,256 • 

I Nuovn-YOl'k. '. 4,873 J,~GO,598 0-1 30, 11 0 • 
OÙCSSll • 101 32,017 79 511 SO 

l'aunmfL . .. l .00 • 8 • 
I 

Pclof.:ls 118,396 95 .. · 333 2,402 • 
Pietl'ohurgo . 232 286,061 SO 4,320 75 

Pirco. .. .. , 402 187,291 20 2,8bO 75 

Rio .JancirD · .. 1,597 1,484,164 DG 29,777 • 

Rosnrio .. .. -1 45 129,141 " 2,659 • 
Salonicco · · 'IO 181,SOl " 2,794 50 

San Frp.nciaco . · .. 1,070 362,213 23 7,422 • 
So.ntlll.go, . OB 40,868 55 821 • 
Scutari. . " . .. " 4,924 • " • 
Slll\nghn.i • • • 
Smirno . .. . 236 36,018 76 584 25 

Sulina . ... 9 1,071 35 18 75 

']'rchiijondll. · .. 21 2,800 • " • 
'l'ripoli .. . 11 2,331 40 """ .. 
Valpnrn.i8o • . . J4l 48,232 20 9" • 
fokolllllllll.. 8 2,600 • " • 

I 
~ - -- ~ 

, SOlllllle ÙOIl'A.1l110 J8i3 32,202 Il ,41G,G72 SO 227, 16025 

I 
~OlllmCl dell"lDIIO 1872 26,552 0,491,863 02 188,406 75 . 

Difl'ercntn in 1)iù nel 1873 ' 5,650 1,924,B09 26 38,753 50 I 
~ 
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l COIl')Ol.lll cho spedirono ::;0I11 I11C maggiori furono: 
Buenos-All'eS, che milndò L. 3,0 l7,OSG 
Montcvidco 11 " 2,136,430 
!tio Ju.neiro 

N UOVfI. YOl'k 

Lim. ~ 

~111l Fl'atu:j.;co 

Piell'obur('o o 

Ntlovl~ Orlealls 

GO::ltau t illopoli 
Gio\"er<~ anche c!'amillare 

" 
" 
, 

" 
" 
• 

!Il qUelli proporzioni 

" 
1,'181,161 

" 
I, 1G0,J98 

" 
4SjJO~ii 

• 362,213 

" 
~S6,661 

, 25;,100 

, 21~,801 

t:m sta.ta. l'iplll'lilo\ l .. 
;;OUl llm totalo di ql1C~t,i "uglil~ l'Cl' ciascullll Pl'OVillCill dcI regno. Risponde 
n. questu domallùa, il quadro segucllLe: 

1'ltOVINrU: l'nOV INcn: :;;omn: 

------~-----~-~------~-----
Alcul\ullria ••. . .•• 

Ancona .••• , , .•. 

Aquila degl i Ahruzzi . 

Arc'&ao ••••••• •• • 

A. ~oli Pic('l\o. 

Avellino .. .•..•.• 

Da.r! .•. . 

Delluno . 

Benevento .. 

Drrgamo .. . 

Bologlln .. . 

IJre.cill. •••.. 

Cugliari ••• 

Caltaui!lllolta •• 

.. 
. . . .. 

Cll.illpoLa.60 •••.•• 

Casertn ....•... 

CRtAniR ••••••..• 

492,003 !lI 

00,980 68 

5,73:; BO 

:'30 ,. 

a,863 2.f. 

10,1:;8 OJ 

lJl,060 !l I 

1 2,~:JG !H 

". . 
IOI,GB 83 

r.O,4~G !l8 

r,n,liSO 70 

1,liO ,. 

200 • 

Z'.!6,Hi!l G5 

119,1148 4& 

(i.GOI 80 

I,S71,oro H 

llilJOrlo .• • 

C .. tan~aro ...•.•. 

Cllicti. . .. . . . • , 

Como ..•..• . . 

COaellla ..•••.•.• 

CremOIla. ...•••. 

CUllco ..• ••• ••• • 

Ft'rml'll.. . ••••.• 

~'irrnzc • • .•..••• 

Foggia. 

Forli ..• •. •.•.. ) 

(:1)1101' " • •• • ••• 

Gir~culi 

UrOltllt'to 

IA'Cce .. ::::::::! 
Livo1'no . • •...•.. 
l,u('Cl\ . . ••••.•.• , 

Da !'iJ/ortllrll , •• ) 

1,3i1,I)!lO 74. 

4,8jl ,. 

131,121 80 

:m,8M 40 

863,003 7i} 

9,;,(lO ,. 

J07,80J !lI 

G,OJl ,. 

87,1-1\ 01 

4,511 ,. 

4,'Ui:) 40 

1,601,14778 

2,628 016 

1,300 ,. 

Il ,100 :l2 

67,53·( 80 

39J,98~ 71 

b,151,1)(j 1 67 
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rnOY1NCIE S01Uo.LJ~ l'llOn lWIE SO~U1E 

I 
-

llilJOrlo a,157,064 G7 Ril)OrtQ . I 1!,86:i,OH 69 

M.1~Uel1l.tn. 15,43375 Heggio Cnh,l)l"ia. 

l 
6,8SB • 

Mantova 5,220 GO Ucggio Emilia 3,7·15 • 
MlUIsll. ..... 278,5fl3 23 Uoma . 252,392 2\ 

1.1osaina · 39,768 75 Hovigo 2,170 • 
Milallo . .... 387,5,19 07 SalenlO . . 1,liOl,51O ,li 

Modella .... 9,OJl • Sas sari 4,515 • 
I Nnpoli · 3S2,H7 59 Sionu, 1,708 • · Novl,m 2·18,liMJ 80 SiraCUBI\. 2,131 Oa 

Pl\do\'Uo a,S7;; • Son<lrio , · ... 1a2,036 92 

I l'all3rlllo 17S,OH 78 'l'era.mo . . .. 3,700 • 
P~~rroa 75,16983 'l'ol'ino .. . . 2~7,320 80 

Pavia 356,2\8 15 'l'i"ll.pf1.11i .. 7,523 • 
[ l'el"ugia 13,091} 03 'l'l"cvi~o . . 2,::193 40 

PeSll,ro . 7,722 • Udine. · ..... 4,16325 

I p' 87,512 40 Vcnozio. . 11 6, \1 7 47 UHlOnZo, · . .. 
I Pi~1t. ... .. .. (i1i,251 37 VerolU\ · ... 11,38926 

l'm'lo Maurizio. · 41,87447 ViccuZl\. . 5,%0 • 
Potou?f1. . 1,515,235 at"i 

I Ho.vcllua 8,615 • CaSBa cenhalc 15,GlJ7 25 

I-
DI! j'ÙJol't(U'lji . 8,863,0 Il 69 Totali 11,343,748 33 

Le somme piLl rilevanti t'mOllO dunque p:1gi\,to nello provincie eli 
Salcl'Uo, che ebbe . L. 1J601J&40 
Gcnovfl, n 1,601,147 
Potenza. .. 
CosenZl:'L . , 
A1ess!mdril~ 

Uomo . 
Lucca. . 
Milano. 
Napoli . 
Pavia. . 

, 

.. 

" 
1,515,23,) 

, 803,1l03 

, 492,903 
, 39'i,850 
, 393,989 
, 337,549 
, 382,l4j 
, 356,248 
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Nei VlLglia. call1lJin.ti colfllli/.io itn.lilWO di Alcs~alltlJ'iIL d'Egitto ahhiH.mo 
UlUlo dimilHlziollc, hl. qUiI.ll', oltrC('rhi' non il rilen\nt{', non dcyc I1rcocl'u

pa,\'ci, &"endo Ci\LlSiLt.L escJuliivlmwnte d ... .111110'·O cambio di ya.glia. illlro

dott;o coll'Ammini~tt'fl,ziolle delle po"te cgizian(>, di cui gi1\ ~i è dltto il 
re~oc(\nto. Apparo diffa.tti dal ('onfronto del quadro {'hp ~egno con quello 

che sL ..... a paginfl, nXII chE" mentre rufi1.io ibtlinno ha p:L~ati 161 v!1JZ:lif~ (' 

lire 328,77G in mcno nel1Si:J. fValtn, parh' goli lIfizi po~lali egiziani hal1l1o 
plLgn.ti 12G vagl ilL c lir~ ~ (i," l~. locchi' riduco la, differenza n. petto dd 
1872 n. soli 35 vagli:\ cd IL lire 282,!l68. 

II compenso poi l' molto piil rilevante ne! \ ,tglia l'IlH .i in E).{iUo ;';111-

l'rtalia. Vnfi'l.in italiano di Ale~"andrilL ha emesso, {' Yl'I'O, numero 1109 
vaglia pPI'lire 3GS,9S1 in meno dci 1872, ma n. loro \'olbL gl i ulll,i egi
ziani hnnno emessi ii550 vaglia. Ix'r lire SII.GII, IOf:chi' }1:'l' il primo 

anno è senza. dubbio un bel ri:"mltato. 
Con TllUisi il !:Iel'\izio si mn.ntiono in ,j,1 di pl'ogr('~:-;o, per quanto 

lo cou:!culono le condizioni delh~ nO!itra. colonit\ in quella l'c/gemm mollo 
inferiori l' quelle di Alc$sltudl'ia .• Ecco il ri"'Illt,lto di questo duplice 
cambio' . 

Ale~l,inllth-ilL d'E~itto. 

'AGLI! ElESSI VAGLIA P!GATI 
A N N J - - - -

snn:.<1 u ....... 1'11'11111." I V,lI.U"': , 
, 

19m . . . ~ . . . . ~ . . . . . . . . . 6,S:';7 3,3 1~,5GG 56 667 33(,311 81 

181'2 .•.. • •••••......•• ' 7,1l6!i a,717,547 G3 .28 G63,OS~ 61 

- . 
A1lftl(Jllto nel 1~73 ..... • • • • 
nimill.\Iliono nel 1873 ... 1,109 I 3Gq,9~n 07 IO' 328,77G 80 

• 
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'lìmlsi. 

VAGLIA EMESSI VAGLIA PAGATI 

ANNI - - - -
I 11\1311:;1\0 I VAI.~UI: ~' I I "'''JlO I v.\.I.on,,; 

187:1 · .. .. · . . . . . . . . 1,773 745,0:37 21 10' -182,3àO 61 

1812. 1,32 1 545,0(;(; (;:l 3117 321,8 1G 97 
, . . · . 

I 
- -. 

I Aumouto nel 1873 .. · . 4019 190,970 58 HO l ~ 1,533 G4 

DiUlinuziooo uel1873 . • • • • , 

Le l.-innovn.zioni di vaglia. fa.tte nel 1873 contemplano gli n.nni 18li5 o 
seguenti, ed appariscono descritte nel qllndro che segno: 

ANNI 
VAGLIA INTERNI VAGLIA lNTERN!ZIONALI 

- - - -IN CUI IIURONO t:)H:Sln I VAGL\.\ 

:\mlJmo \ -"'LOR.: NU!n:no VALORE 

1865 .. · .. · . · . • • l <ù • 
18GO · . . ( - . . · ... · .. • • • • 
1801 · .. · .. · .. • • • • 
1808 · . • j •• , .... . . · .. , 033 • l 200 • 

I 
18(1) · . ..... . .. 42 70C 7G , 189 24 

1870 · .. · .. , · , .... · .. " !,53D 02 11 1,013 25 
I 

18n · , .. , . .. · . · . . . . 201 - 4,2'11 13 " 8,089 45 

1872 · . . . . . . . .. ....... 15,075 211,69.1 21 -j23 103,923 83 

18ia · .. · , .. , .... · . 22,008 318,449 14 310 27,842 73 

- --
gommo. dell'anno I Bi3 • · . 37,457 537,293 25 '80 141 ,698 50 

SOUlma. dell'nnuo l Si2 . · . 32,003 437,315 28 890 116,578 36 

I ÙI1Jj,ì. , •.. 5,454 !l9,977 97 • 2~JlZO H 
nilreren~e . 

/ i" mCllo • .•. • • 110 • 
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Fmono poi flttlc le Regnonti duplicazioni fIi vaglia, cioi' : 
N' 18,361 vRglia ordinari per, L, 1,281,0;:;8 nl 

If 66" tclegrnfi(·j""" 6,;)31 35 

" J 9 " inh.'l'llflzionuli"" 2,232 no 
Per ultima. notizi.t giova diehinl'i\ro chc lu'l RC l'vizio dei vaglia. pcr 1'1\11110 

187!ll'Anllniui~tl'l11.ione andò sog)(ettil alle seguenti perdite: 
Pel' malverl"azioni di agenti propri, .• , , 
Pel' fud i di e.ikullC'j ..• , .... , , •• 

Per n.[.tgl'e~sioui c diioipel'aioni di ùispacd, . 

L, 

• 
• 

T" 

0,711 87 
~O,51 {) 01 
47,918 47 

88, 1 SO 38 

Quc.gtn. somma il snpel'iol'o a quella. delle perdite l\v"e1't1tc~i nel 1872 
por lil'o 6S,SD3 3B, Vuolsi però ('onsidel'l\l'c cllC', JUl'ntre nel 1872 la ml\g" 
giorc !iomma delle perdite dl'ri"anl. d.lllo lI][llvcr~l.1.7.iolli, quel'lte sono 
diminuite nel lSi3, ed invece si accrehbero gl~andelllcntc i fnrli o lc> ago 

gre<;sioni, lo perdite insomma non imputabili n. colpa degli agenti pù~tall, 

benFiì il. caRi di forza. maggiore, 

REEtVJZlO lNl'EnN~ZIONALE. 

Nel l81a fu l'innovata la convenziono C'all'impero genul\llico, ed l'\ndò 
fìlln.lmentc in vigoro quella !';t ipulatl\ colla, Rnssin. fin dal 1872, 

Il nuovo trattato col la Gel'manil\ l'idl\~se la, bLssa intel'llal'.iouale dll. ceu· 
te'limi 41), fì~sati <hllin. COUVCIlI.iOIlC' dd 18(j9 colla. Confet1ernziono genna· 
nicn. dci NOl'll, 1\ cCllte~imi BO per ogni 1& gl,<uumi; e..,;lc~e da,lO a 50 

grammi il porto semplice dcHo stampe e <h·i campioni, cd ammise lo sea.m~ 
hio di e .... l.l'te manoscritte di commercio c di affari al prezzo di C'entesimi 30 
il porto di 100 grammi e fl'azione di 100 grammi. 

Parecchie altro l1lodificazioni fmono ]>l1I'O introdottI' <lnlh\ convenzione 
medesima e dal pedi:-:lseql1o regolamento, ma e,r.;~e mira.no essenzialmente 
alla se1l1plic izzazionc, c quindi nlll'L ma/giare spedib\1.zi\ dci RCl'vizia in~ 

terno, lIenz,~ toccaro in modo dil'4'Ho gli iutcl'es~i dci pubblico, 
In virtil poi delh convenziono c{Jlh~ l{.uflsia, lo lettere coll'Italia flll'ona 

;'l.tJsoggettate rtlln tRsda di frnncahh'a di ccnwsim.i 50 per ogni 15 grammi; 
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i campioni e le sta,mpe n. lO centesimi por ogni [IO grammi; venne atu

messa la l'accomn.ndaziolle, e fmono in Ulla pal'ola. iniziati coJhL Russia 

quei l'apporti diretti e contiuui che mallcavauo per]o addietro, u che si 
nliLutcngono colle nazioni finitime. 

Pa,rocchie altre llloclificazioui vennero jukodoLtc nel servizio di posta 

coll'e.'ltol'o, sin. n,rlottrLndo nllove vie di transito, seconùochò so no riscontrò 
ln. cOl1venien7,a, per accelerare il COl'i';o delle conispondcm:e ovvero per 
amOre di rispLLI.'mio, quando riuscì constatttta 111m maggioro economia. 

nelte spese di t ransito, sia, abbassando 10 tal'ilfu di fl'anCtLtma delle let tere 

e dollo stampe, ogni voH,t che ciò potè essero ottennto dn,lle Amministra

zioni intel'cssate. NullOl infine fu mai ommesso onelo facilitn.re al paese lO 

ogni modo lo sue relazioni coll'e:::tE'l'o. 

Nel lo specchio sottodescriUo viene indicato ilmunol'o delle cOl'l'ispono 

denze cambiate cogli Stati esteri durante il 1873 : 

StnHstica dell o cOl'l'iSIIOllflollzc cnml>intc COli SfuU est cri 11011873. 

~ 

NU1IJERO DELLE LE1'TEUE 

r 
-

~l'}:Dr'n: lllCl':VU'l'l; 

AIl~ldu. . , I 1,290,HlO J,36 1,470 
B:wioro. . , , , . .ili ,680 IlO,OM 
Belgio, , . . UI, II O 100,000 
Bl'Milo , . tlO,260 24,7[10 
Egilto •. • · ;)3,100 DI,07!) 
J!'n\ncia. , , · . , , J ,~;H,Or.u 2,2!l7,820 
Germll.uio. dcI NOI>(1 · , . · , , 502, 170 '171:1,960 
01'11,11 IlL>ot!l,gm~. , . , , 0.:10,180 1,2'18,080 
Grocill" , , , 42,860 :tD,!}70 

I 
J'llc~i Jlaa~i , · , , . ' , · a.I,110 83,0:,0 
Portogallo . · . , l 1 ,'o!50 10,790 
Spu~nn . , , , . , ... , 56,680 113130 

I 
Slnh Uniti · .. . .. , . 22'1,660 19Z>:280 
Hviz1.orn. · , · . . . · 7-I\!,M)O 772,~6U 
\VurtumlJcrg , , . · · . . - 27,770 31,'jflO 
Turchia. (n:~itlo . · :,2,305 [,[1,660 
A Itri lllle8i oBteri . 2Z>2,520 260,1195 , 

I nel ~ 
1873 6.321, 115 7,182,715 

l,altere ~11edite c ricovnto 
1872 · [.,807,890 6,4.37,COO 

I -
Oitl'orcmm, in più nel 1873 . li 1C,225 745,ll5 

• , 
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Ri .. ultu. lli.l, Ilue.sw cifre clm il c,ldeggio è cre,,<:inlo, e clIP ,'n.umt>llto fu 

di n° 510,225 lettere Pipedilc, e 715,115 lettere l'iùevutc. 

-È a. notar:ii cho in questo Mpecchio figura per ht priU\i~ "olta. lo. corri
spondenza. clunbiata eoll'Egitto, e ciò in virtù degli accord i stipulati col
l'Amminiskazione egiziana, como gi1\. è stato accenuato, [I cambio è sta.to 
di 12;),070 lettere, locchè non è poco nel primo anno, e dimo~tra come 
anche coll'interno dell'J~gitto si facciano u.fI'.lri e come vi abiti una nume

rOsa colonia italiana, 
I prodotti dello sc;u.mhio iuternazionu.le furollo ripartiti fra. l'Uali/\. e le 

Il.ltre Amministra7.iooi intercs:mtc nelle !:lcguruti p~'opo1'Zioni: 

IU llllrtlzlou(\ drf Ill'odotU IIc l 1873, 

AU8tri&~. , . , , •. , 

Buier .. (I) •. , .••• ' 

Belgio 

Dnuilr, . .• • •••. 

EgiUo .. , . , .. , .. 

Fraoda .' ..•••. 

Germania del Nord (2) 

Gran Ureh.gna ... , . 

Grecia ..••..• , •. 

PIl<,.i DllJ!si. 

Portogallo. 

Spuf{oa, •. 

Stati Uuiti. 

Sviuera .. 

WDrtemberl[ (I) .. 

-
soni ... CRiDITO RISULUTO DII CON!1 

l. l'A''<'IIII - ~ - - DIILLII 
u",,,'nAl,IA I DIILl,1I 

AIUII""11l"J;lu:n 
UTKII. 

u.LL'n"L", A""I.'unUllu.1 

583,802 :'6 

8\1,308 09 

52,743 ~ 

:Jd,867 8ù 
ZO,O:!I 72 

97,6-19 S4 

200,741 17 

79~,!)!!6 32 

fS,52d 57 ' • 

20,06-1 85 

1,939 49 

37,225 23 

24.,711 I:~ 

1<19,962 il ' 

9,718 4J 

84.7,8-48 09 

30,071 91 

J.l5,934 (l.t 

r.,030 22 

10,86r. 69 

2~6,119 O~ 

213,13ti 50 

33'1,560 59 

16,19041 

3,4.05 99 

<l,MI! M 

3,oeo 32 

53,417 67 

129,b70 46 'i-
6,37~ 22 

- --- - -

• 

86,014 48 

236 18 

• 
33,1S37 53 

15,75~ oa 
• 
• 

4.00,42$ 7:J 

1l,7J8 16 'I 

22,008 86 

• 
:H,161 91 

• 
21),092 18 

3,3$ 20 

633,200 81 'Ia! 

UTUII 

• 
• 

93,190 049 

• 
• 

148,4.69 70 

6,a91 " • 
• 
• 

2,6;,2 or; 

• 
28,73G 54 

• 
• 
-

279,0440 50 

'I 

I 
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L'jnlroito dell'Ita.lia. per le sue relazioni epi!-;tohai 
stato n011873 di ..... , . 

J pagamenti ratti furono di . ..... . 

coli 'l'stero è dunque 

l,. 63g,20V 

" 270,440 

Onde 1111 introito netto u.lrUaliu .. eli l,. 358,7GV 

Venendo ora. nJ transito dei pieghi chiusi di altro Amministrazioni at· 

trrLVerso jl territorio italiano, se ne descrivono nello ~peccllio che segue i 
risnlhth: 

-Pieghi chiusj ili tl'lIusito .\l lli tnnilol'io iiuliflllO. 

,Frn. ufizi aUlIhlllci ' . , , . . J ' • 

) 

Syizzera.. , . , . , , 
}'rn. l'A IIstrin. e In. 

Francia. ..... . 

b'rn. J.hlln. Il gli u6?i britannici e fl'8.uceaì 

J?m gli ufìzì britannici c In. Greci(\. , ' 

t"I'll.ln l"rn.m:ia (Ila Grecia., ....•.•. 

1,'n~ MilitO. o gli un1.i britannici o fr!tnoeei 
in 'rurcliifL .... , ......... . 

}'m la Spngnn. o le l"ilippino .... 

l~m i Paosi i3nBei e lo Indie neerlaudosi 

J.'rn lu r'i'lmcil~ cd i paoBì al dì H~ di Snez 
(I,ju. Brinùiai) , .•.... , ..... . 

Fra. h\ Gran llrotagnn ele Indiu ... , 

('873 ....... . 
. ì fiommc .. 

PESO DELLE CORRISPONDENZE 
t'Olll'ln:8I, }i~1 rllmm CILIL'61 

- -
r,('jl .. r" NI .. ",., .. 

Granu!!1 I Hralnn;1 

1,5t6, fl2!l 

I 
2,0;)2,082 

1,128,287 1,ll{i-I,838 

I 290,809 3G8,631 

9G~, 170 8,221,768 

Se'l,SCo? 1,78G,U15 

260,590 1,60!l,911 

r,2,bZ6 81,121 

260,498 !,826,iS!l0 

1,360,863 Il,816,879 

. 1,699.,092 4,1('1,930 

43,4 lù,50 I 208,02(;,93(; 

- ---
51,G5G,064 236,373,051 

DiRITTI I DI rn"l.:SITO 

riacoui 
dlll'lm m i D islruioul 

italil\Da. 

I 
Llr6 I 
4,844 18 l 
0,372 02 

2,043 41 

23,730 93 

18,G62 68 

6,90-1 98 

729 21 

G,!j72 56 

14,730 86 

72,659 01 

538,17851 I . 

691,338 35 I 
48,926,971 229,595,882 6(;5,503 93 

-----

..-==-8 2,729,093 L 
1872 ••..••••• 

: Ilin'",",";n pit, ,,011873 .. 

• 

• 
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8d .mche :-;ilfnlti risulh\ti ijOllO .')odl.li)jfaccnti, pùiCbi! ci dauno un han· 

Rito a';~i.li maggioro <.:hu ndl'aullo l tii2 e ti fruttauo Ulm. llli~ggiore en· 

tmt:~ eli lire 2S,S34 '12. 

Un gJ.'i~ndioso cd impOl'tnnti:;simo progetto ù sULtO concepito ùltlrAm
minislnv.ionc dello posto dell'impero gerUlt\.nico, quello cioè di formare Ull 

1:'010 territorio postalo di tutti gli ~tati di Europa o di quel maggior llll

moro di altre parti del globo che fosso possihile di indurre n !:ìtl'ingcl'c lega. 

ilo tale scopo. 
l vuotaggi cui mira il progetto germanico sono evidenti o b,Jj lh\. lllU· 

bue radicalmente le contlizioni del carti..!ggio intermtzionalc. 

(lil\. Hn dal l b03 erasi riuuita. a Pf\rigi una confel'emm di delegaLi po· 
stali di molte nazioni di Europa e dcgli Sta.ti Uniti di America, ai quali 
anzi eru. dovub~ l'iniziati"a di Ijuella riunione. Em BCOpO clelia medo,;iml~ 

di esaminare i diver;:;i sistemi po~tali allora in vigore, studiare e pl'U4 
porro le riforl11e credute oppol'lune c ConSOllO al pt'ogl'C~SO dei lempi, e 
SOpl'o.ttutto doveva. la. confol'cnza. minu'e all'intento di alleggerirc, per 

flUllllto pO~!:ìibile, alle popolazioni gli olleri derivlUlti dal .servizio posh\.lc 
inlernazionale, riducendo lo ta"ll:ic, selllplicizzE\ndo i con leggi u togliendo di 

llitlZ:lO ogni bal'l'iem alh~ liI)el'lL dL'Colai'.iollC delle COl'l+~pondenzc, L'ftalht 

mandò i suoi rappl'e::;l:ulanli lllla confcl't:uza, c furono c:$si che, aS'iodau

dosi ad ogni Ilih lilJel'lI.le concetto, eSpl'e''''iSero Vd primi il peutliul'u, ardi

tislSjmo per quell'cpoLO<t, dell'nbolizionc completa di ogni diritto di tmn'!iito 

l\lItl AmllliuibtraziolJi inlcrllleùie. 

w cont'crèll'l.C di PlU'igi non ,ottirono tCl'b\lIIolltc 1111 l'i ... ultato l/L'.dico, 

iUIJuRnto{;hè il mnlldato di quei delegati cm rblrdlo alto stuùio cd alla 

propo:;l,~ delle po.":-libilj migliol'ic ileI sen-izio po.';talc inh':I'lHtziollllll'. J\l;L 

Ilon vl101 .. i discOllo.~~'ùre che, dopo h rifurma. ingh::se del lJennu lJQslagl', tu 

(Juello lIll primo pt~!.';o nelln via dci vero progre.'lSO po.'\lale; cbe lu id<.:c ùi 
lj,uegli uomini pratici vennero JU,lIl ma.no illtl'OductJlldo:-;i e prendendu il 
loro pOlSto nelle ('onvenzioni stipula.te di poi dalle divcl'.se AIlllllinistm4 
zioni, c che in una pal'oh~ lu clJnfcrenm medesimI!, fu il pUlito di partenza 

d'onde 1>1'ose origine il progetto germanico della ll'gl~ postale univ('rdale. 

Per fIlggiuugcrù un intento CO'lL gl',LudiQ:;o, r Amministl'aziuno della 

I 

• 



- XLV-

Germ1:wh riuscì l~ Convocn.l'e un con gl'esso postl'LleJ che, pOl' hL gl'aZiosit 
adesione cleJh ospit<tle Elvczin.J doveva riuuirsi a Berna. nel i:!ettembre 
del 1873. 

Circostanze impreviste e le osscrvn.zionj di alcuna delle Amministra

zioni, che pUl' aveva. accettato l'invito, llU~ che per ragioni speciali deside

!'ava se ne rimandasse l'esecuzione a.11874, impedirono che il congresso si 
riunisse all'epocr~ pl'dìssa. 

Mentre si SCl'iVOllO queste linee, il congl'osso è divCJJllto un ffl,tto com
piuto, ed i rftjJpl'eseutanti :li oltro venti nazioni haullo sottoscritto un 

trattato che fOl'l1Ja doi 101'0 Stati un solo territorio postale, ed aSllicura 
alle popolazioni degli Stati lmiti in questa legl.ù,iugolal'icd iuspel'H.ti Vftu· 

taggi nel cambio delle corrispoudenze illtel'Un,ziollali. 

Sarà còmpito dclla relazione postale del 1874 di rendere (;onto (li llue
sto congmsi:!o, che segmL un'epoca. lllemol'andlto nella storia, postale del 
mondo, di chtl'e pm'ticolal'c conte:tzn, dei vantaggi che debbono del'lval'lle 

e di quem sem pro maggiori di cni sal'~t fonto iu [wvolli1'6 la lega. 

OJtDINAlItBN'l'O INTERNO DEL!, I AMMrNI8'l'UAZIONE •• 

Prima di elltn.u-e in discorso delle lllodificazioni cho clul'tmte l'a.nno 

1873 furono intl'oùotto neU'01'diLULUl6nto interno deirAmministl'nziolle 
delle Poste, giovn. l'iferll'l1e almeno sommariamcnte lo cau.'ge, imlJOl'ol;chù 
è massima dell'Amministrazione medesima ùi 110n proporre mutu,lllenti 

nell'organismo suo, se la. llecessiUt non lo ri(;hioda imperiosamente, o 
non avvengano fatti i quali non consentano di pel'sevel'fLl'e nelJe di
!:icipline vigenti. E questa massima i, seguita sia per amaro di qtl~llu. 

8avia ùconomi~L eli cui tauto abbisogull. rerario pubblico, giacchè non 
vi 1m lllutrtmento (;he non arrechi llUO\'!t ~pestl" sia e molto piit pel'chè 
in Hn servizio che ù pcr hl, massima. pt1l'te meccanico, le mutazioni se

gnano sompre un quaJche tUl'b~lllellto che 'iuoIsi, anche 8e minimo, evi

tare uell'illtm'csso di quelhl regolrl.l'itìL e pl'ecisione clIC costitU1SCOllO l'es· 
!=ìenza del servizio medesimo. Vero è cho }IL pO::ita è in continuo progl'e~so 

e tlcv'c::Isel'e; 11m fltlet:lto speciide n.ttribnto UOIl 1'0(;::1, con seco II\. llecessitl~ 
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di mulazioni sempre pericolose, un tntt'al piit richiede che si facciano à. 

tempo e luogo gli fl.umenti di braccitt che valgano !t sostenere la crescente 

mole dello sviluppo delle l'ebzioni epistolari. 

Le variazioni di cui dovremo tliscol'J:Cl'e ebLoro rLdllllqLle origine dalla. 

legge del 23 gillgno 1873, nO 14+2, che entrò in vigore col l" dcI sucees· 

Rìvo anno 187't. 
Qnesta legge mutò radicalmCJ1!e il servizio dei giorn<tli; stabilì una 

nuova progressione di peso per la tassa. delle lettere or.dillarie; pl'escl"Ìsse 
no aumento di tai;j!)a per le <'I.ssicurazioni di v.doro, nOllchè la ricogni. 

:done deU'esistemm e dell'integriUt dci valori assicurati; n.mmise le carto

line già. in uso presso altre nazioni, e da ultimo introdusse i biglietti di 

l'icoguizione e i titoli di credito postale. 

Degli effetti di qnesta legge si ragionerì1 nelb rcln.zione \iel1874, do· 

vondo, come si di~se, essere attivaLa dal P di detto anno ht legge in que

stione. Ma. se ogni apprezzamento è ora prematuro in merito ai risultati 

delle 11uove discipline, non sant tuttavia fuor di ]Jl'oposito di accenm\.ttj 

qui snccintameute le canse e l::i natura dei mntamenti colla steRsfL legge 

introdotti. 

TI servizio dei giornali ha preso in [talia proporzioni veramente gl'an

diose, e tali che nei graudi centri diveniva, difficile di eseguire le operazioni 

di partenza nel ristrettissimò termino che corre fra la impostazione dei 
fogli e la partenza dei treni, per la ragione che agili direzione di giornale 

siot per attendere le discussioni pfLrlamenta.ri, sin. pOr poter riferire la mag

gior copia di notizie, suole pubblicare il giornalo nene ultime Ol'e, anzi 

negli ultimi momenti utili all'impostazione. Dapprima questa si richie· 

deva a1meno un'ora. prima clella pm-tenza, poi grada.tamente si accorda

rono facilitazioni di tempo, e dn. ultimo ftvveniva che i giornali, queUi 

!~pecialmeute dcIb, Cnpitale e dello grrwdi città Cbe sta.1lUO in testa. dello 
linee di servizi ambulanti, fossero recftti a.lla. vettum postale allllolllollto 
ste3so del fischio della locomotiva. Quindi è che le vetture ricevevano 

in quegli ultimi istanti tale nn ingombro di migliaia di fogli che para

lizzava l'azione degli impiegati e li distoglieva naturl11mel1te dalle altre 

operazioni relative alle lettere. Si chiese allora ane redazioni dei periodici 

il fl:LVOre di far esse stc~~e le prime gnmdi divisioni per linea, cd è gim'li.o 
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il dichia.raro che hl maggior parte ùei perioditi aùerì Il questa. domanda; 

ma non tlltti avevano la. pratica. neces~:t.rilL por qnl.:sto septl.l"IUiOlli, onde 

In. Posta ne riceveva svantaggio anzicbò ntiliUt, dovendo con molta dili

genza rivedel'e o quindi rifa.re Ulavoro fa.tto dalle redazioni. 

Codesti inconvenienti condussero l' Amministrnziollc t~ proporro che pOI' 

li;L ~pec1jziol1e ùei giornali futta. dalle l'ispeLtive direzioni e s{.amperie fosse 

bCllSì. lllantel.,1utu. la tassa di un centesimo pOi' ogni csomplul'o e per ogni 
40 gl'ammi, ma allora ,,!oltanto che i fogH veniBSOl'o. divisi in pacchi di$tillti 

pOl' linea e pcr località. 
J.1o spedi..:ioui poi sia dei privati, $ia delle direzioni, quando queste llon 

n.vessCl'U opcrl:~to le 'pi'oscritte divisioni, veuuel'O assoggetta.te nJlfl. tassa 

delle stampe non pel'jodiehe, eioè n. due centesimi per ogni esemplare e 

por ogni 4.0 grammi. 

Come compenso però di questa gravezza., e per non monOffim'c in qual

sia.si modo b libertà. degli speditori, fu abolita la. privativa delle poste 

pel trasporto e la distribuzione dei giol'llali e deUe opere p('l'iodiche. 

Quest'ultima. disposizione non fu scevra di qualche biasimo, pru;endo a 

taluai che l'Amministrazione si fosse jndebitamente spogliata di una 100-

portfLute prerogativa e ehe dovesse veuidone un discapito fillf\,llzial'io dj 

rilievo. . 

M~L ciÒ non ~. J/ A mmiui~traziolle è pOl'sun.sn. che hL llla,ssima parte dei 

giOl'l1f\,li contiunol'anno a valer~i della PO:i!ta, non risultando conveniente 
agli olfetti econon~ici ~ il quelli delltL pronta dif;ltl'ibu:I,loUO a c1est\po il ser
vi\'si clello ferro vicI o di altri mezzi, e dusconclo ciò qua.si impossibile per 

luoltissilflo loefl.lit~ ove, trannc la. Posta, non vi ha, altro mozzo rego· 

Im'o di spedizione (1). 

Ca. progressione del peso sulla quale è comulisumta la. tassa delle let

tero venne stabilita di 15 in 15 gl'a.mmi. A questa cletenninazione si è 

venuti per porre in armonia il servizio interno cou quelIo dell'estoro. Dir
fI:~tti le recenti convenzioni postali banno fisso.to quasi ovunqlle la prQ

grossione di 15 in 15 grammi, e pa.rve conveuien{.e che egnale larghezza 

(1) La. relazione drl1874 confermerà (IUasta llrevisioni cho oggi sono assolutam6ute: fLlini 

di ogni dllbbiez."a., 
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si adottasse anche per l'interno, onde le conispondenze internnziona.li 

non godessero di mag~iol'i vn.ntaggi delle il1tol'De. 

Oltre a r.iò ù incoulestn.to che h~ nuova. pl'ogrc~~ioue eRsendo lmifol'lllO 

sempre, riesce assai piil facile nella. sna. a.pplicnzione, sia per parte dc~li 

ageuti pOdtali che del pubbli(~o. 

Una misura molto gra.ve fu ripubtt..'1 quclhL cho accrebbe da lO a. 20 cell

tesimi per ogni 100 lire In, tassa. proporzionale delle sOlUme cho si inchill

<lono nelle lettere n,"Kicul'atc, (l pl'e.'~cl'isse doversi In. prc:;cn1.a o l'integrità. 

dci valori assicurati accertaro dagli lltizi di Posta. nll'lttto della com-lcgna . 
• 

Però vuolsi avvertire cho IL questa duplico determinazionu si renne 

dapprima. perehì: la mitezza della tassa proporzionale di nSI'icnl'nzionl' 
mal corrispondeva CI. que}h~ pill elevata. dci vaglia., sebbene le fl.c,!licurnzioni 

fossero causa di maggior ]Iworo C nssoggettaf.iscro la. Posta a pericoli e 

quinùi n. rispons:lbilit..\ assai l'ilI graVi. Onde avveniva che nella stessa. 
Amminislm'lione il lavoro pill l'erio e piil Roggetto a perdite cnl meno 

retribuito di alb'o diretto allo stesso scopo, ma meno difficile o meno 

pericoloso. 

Ciò por }'runllouto di tassa. Qmmto alle cautele ed allo nuove formalità. 

che furono pl'esrl'itte, due scopi ha pUI" voluto raggiungere l'Amministra.

zione: impedire cioè la frode che si commolteva. su larga Rcah~: racchiu

dendo nello lettere assicura.te valori di gran lunga superiori nUe somme 

dichiaralo, ed evitare gli abusi, sill per parle di qualche ageute postale, 
sia, e molto pill, come l'esperienza. addimostrò sempre, dei fa,migli e delle 

persone incaricate dai mittenti della formazione e spedizione dci pieghi. 

Sull'ammissione delle cartoline postnli, poro è u. dirHi. Qun,!:1i tutte J(, 
nazioni europeo hanno ormai introdotto queHto modo di corrispondere 

hrevemente e :L poco prezzO. 

L'Italia lo avrebbe fu.tlo anche prima se non vi si fossero opposte di. 

vel'genze di opinioni circu il prcZl.o delle cill'toline. Questo prezzo fu poi 

fi.~sato a cente~imi lO per ogni cartoliua, sem plice e f\ centesimi 15 pel' 

quel1e con l'ifjpost.~ paga.ta.. 

Da.lle future relazioni ~~ppa.ril'ÌL quale sia pel' CR~el'e il risullato di questa 

inllovazione. 

finalmente In. legge del 23 giugno 1873 diede p11r vitn. n. duo nnovi~-
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IiÌmi :sel'vizi) dei quali è dovutn. in\:,Ìel"1.Ulel1te l'IUh:h~tivlt :.tll'ltlUU1ìllistl·<I.~ 

ziOlle posta,le ibliil,na. non el;sclldo in 11,,0 pl'esso lLlcun\Llt,1'a nazione, cioe 

il biglietto di ricognizione ed il titolo di crediLo postale. 
SiCCOlllO lo accenolt il til"o]o f3tb::SO, il higlietto di 'l'icoguizione serve a 

dltl' ConOi'lceU'.llt agli ngeuti delle l'osle delle per::sollo che i;i pl'eSentttllO por 
titil'a1'Ù aggotti raCCOUH\lllhti 0,1 aSliicnrftti, ovvero per riscuotere il de~ 

Duro di vagli,k pO!:itali. 
ili naLnraJo che ]'Arnmjuif;tl'fI,ziullC l) gll irnpii:lg'iLti ~t1oi df\bbauo essere 

~om1Ua1ll0tJtc gnl~l'dinghi l1elh~ cOH:-Jcgmt degli oggeLti ri1.ccomanc1ati oel 
its.sicurati, nonchè Del pa.g<:tmento dei vaglia.. ln CQ}:lO eli C1T01'ù rAlllmilli~ 
:-Jtmzione ÌJ rispollsa1e c por Ollsn, ,">OllO tenuti gli il1lpicglLti l:he hauuo 

erroneamente operato. Non è possibile che nei gl'ilHc1i cùutri :::.peciil.llllcnte 
Iii abbia ConOi)conZ<t di tutti, Dì.! si vuole d'a.ltronùe reC<1,re so,'el'chie noio 
agli accol'renti alla PO::ita~ obbligandoli n. fOl'Jlu~1iU~ miuul.iB,"Iime e so,ente 

di malagevole adempimento, per provare la loro identiUL per"ollale. Il 
pubblico non ~i rende i'acilmente ragione delle consegl1en:te di una COll

~eglla lU,tl fa,tLn. o di un indebito paga monto ; onde si ,tdim delle cautelll 

eLa si tlobbollO USU1'O, e che alni sombrano ecces$ivo e talvoltrt a.nchr 

inginriose, 
Nollo intento perciò di provvedere all,L llocess!1l'in.. tuLeht degli intere::;~i 

dell'l\mmillistm,ziollc e del pnbbUeo, e tli togliere di mcJf,ZO ad un tempo 

ogni ll.oiosn. fOl'llln.liUl, fu istituito un libretto detto di l'ieogniJf,ionc) du~ 
C'onticne lO roglietii, e Jh stabilito che gli n('licia,li dello l'o1'ite POSS(11lO 
consegnaro llualnnqlle oggetto e pagftrO qnalsivoglin. SOllllll<L per vaglia ,~ 

chi per ogni oggetto o vagliiL pl'esenti 1111 foglietto lli l'icogniziono" I li~ 
In"etti Rono omessi esclllsiva.lllontc çlallc dil'czloni proviucia!i, mediante le 
oppol"Lune !~,tuti:llc, onelo cletermilH11'e in modo Ricll1'o h1 idcntità. della 1)01'
~OJla., od il pubblico è t1Yvertito di conSC1'V,tl'C f1.eCll1'at'~llIcute i lihretti, 
giauche la legge dichiara l'he!)i intende regolarmente l;()lI,':ieglllLto un og~ 

getto, ° paga.to un \Taglia, qmtnllo In. con~eglH1 od il pagfllllcnto f.L\'Veugano 

sulla. presenta1.ione tlel libretto di ricognizione. Non t: chi HOIl vegga a 
colpo cl'oel:hio qualI! e quanta f,-L('ilitnzionc ILpporti que~to ~istenm nelle 

opel'azioni po);tali, e non ~i dubita che il pnbblico ;1,ùcol'l"o1'11 yolonteroso a 
mnnirsi di questi libretti, il etti pl."ezJf,o llOll ò cho eli una lim, e cOI quali 

" 
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In ogni tompo e soprattutto in ogni lIfÌ'l:io "iene, senz'altm fOl'mn.llUl, 

ricono~ciuta la. identit1L degli esihitori. 

TI titolo eli credito postale Ò lln'agevolezza d'altro genere) ed ò dircttn 

specialmente a vanln,ggio di chi dm'endo eseglliro viaggi e rimanere 

Inugo tempo fuori di crtSa. propria. non ama recar seco troppo denaro. In 

t,tI caso, depositando IILlU •. 'lommr1 p1'essl) !'allllninif.ìtl'iI,zione postale, si può 

l'iscuotel'Ia partitamel1to in più mte e da qualunque ufU"io postale del 

regno. L'esporienzl1. farh palese se questa novità illconhi il faNore del puh

hlico e meriti di esserA mantenuta. 

Esposti emù mI esplicati j provvedimenti della legge del 28 giugno, gio

verà ora. indicare quali siano state le disposizioni interne C'he vennero 

ndoLtaLe perchè b legge medesima. potesse senza, incagli e con b dovuta 

regolariU~ essere eseguita. 

Il regio decreto del 31 ottobre 1873 stabilisce un nuovo ruolo normale 

degli impiegati di pTimrL categori(L dell'amministrazione, e determina la. 

creazione di uua quart..'t divj~iolle nella direzione generale intesa a l'rgo

lare In. revisione del scrvir,io dei vaglia in modo che ogni opcrazione sia sot

toposta al regolare sindacato di uno speciale uffizio. 

Vengono pure col decreto llledesimo fissate rtlcnno norma relative a.llfL 

nrumissione in scrvizio ed alla progl"el'lsione nei gl'adi . 

Queste disposizioni souo ora in vigore e ùanno ottimi risultati, nè può 

dil'si che siasi esuberantemente aC(,l'esciuto il pe1'8onalo dell'amministra

zione, giaccbè l'aumento fll eli soli 42 impiegati di l'llolo. 

Venendo ora a parlare degli uffizi, si dira. anzitutto cho nel dicembre 

del 1873 questi furono in numero di 2i!:l9. 

Il quadro che segue indica. il numero degli ltffizi creati é "oppressi in 

detto auno; 

-
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I [lOti (reati --rOd jOllprU81 

1t~;nIONl - - -~ 
l" rlonJ<e 2' cln, ,e l" cinge I 2" tll ... O 

Antiche prnvindo , 7 , 2 
I 

Lombardia" Yenuia · . . , " , I 

fo:milia e Wan:hr •. , .. , I 

'l'o~c"nlL c l'mbril' • · .. , " , , 
, 'to,indo uilpol.'lano · ... · . , " , , 
l:iiciJla .•• . . . . . . · - .. · . . , I , , 
PtfI,incia romana. . . . · , . , " , , 

• - - -
Tvtnli 104 • I 

Anmento • •• 100 

fili lIffizi esistenti poi !'Iono ai~tillti in tre c1n~si, dal'; direzioni provin

ciali , lIffizi eli l- ctlnflìzi di 2- ('ln..<.;!'.c, ('DillO dILll}un.dro seguente, nel ql1a.l~ 

Hi sono riportati j d:Lti degli ullimi qlmUro nUDi: 

1Ilrt:doul unii 1'lId 

Anni d, JI TII'I'ALI Aum:.NTO 
I provinciali 

l " clM/lO 2" db'lI 

1870 . .. · " 110 .. " ,." , 

1~7'1 . . · 69 117 .. ,... (') " 
lt!i7~ . 69 118 2M2 ,.09 " . 
IM7:J .. . .. "' li'" 2610 2799 "'" 

Aumento pcl fJuadri~'nnjtl , ... . . l'' I 
(.) Fra (I(U·~t( Mono cOnlpre~i nO 33 utlai ".i,!pnh Ilall,. jlr(\vincill. di Homa., i '11.l1Ùi fu-

rouo 110rtuLi 1\ ,,1 t'on tutt() Il 1373. 
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n numero di nffìzi poi cRistenlie in ogni pl.'Ovincil111egli a.nni 1872 ~73 e 

hL mec1il1 proporzionale dei comuni e degli fLbitant i pf'r ogm ufAl,io COIU

J1al"i~cono drulo specchio ehe vieue qui descritto: 

~II.llF.llD llHDIA l'HorOnZIOS.\lJI I 
POPOLAZIONE NUMERO Of:,lLll' t·IZI al31 diCC' llllore 1873 o " secomlo -- " 

,. 
~--

" ~ dci degli I PROVINCIE "'ULTllIO dei • • 

l • 7- GO",u;st All'TANTI

I 
Cl:~Sl)1I~~TO 1872 1873 , ! per. \)or. 

COMUNI , • O"'lll ogni UfìZ10 (1871 ) nli'zio (nlllllW c'Dlia!~lo) I - I I 

2,99 I 
I 

A1C8Atlndria · . , . · .. 083,361 344 Il::; 115 • • 5,'H2 

Aneonn. .•. · . . · ... ZC2,3 '19 " 22 2G 4 • 1,90 10,090 

Aquila. (1brwo tUra Il) . . 332,781 127 S2 40 8 • 3, 17 
, 

8,319 

ArC'z~o . · .. · ... 231 ,615 " 24 27 " • 1,48 8,090 

A&eoli · .. · .. · . 203,00·1 71 2' 26 , • 2,73 7,808 

AI'cllillO (Priltipato 1~11 ... ) · . 375,691 128 28 30 2 • 4,26 12,523 

ilari (t~rra ili Ilari) .. · .. 60.1,540 S'l 41 48 2 • 1,'33 H ,059 

Dl'lluno .••... ... 175,282 66 li 15 4 • 4,40 11 ,68:; 

Benevcnto . · .. · ... 232,008 7S 19 20 l • 3,G5 ] I,COO 

BI'\"go.mo .. · ..... , !l68,152 Boe " " • • 5,36 6,458 

Bologna. · ........ 439,232 58 21 21 • • 2,70 20,915 

Drellc.ia. ..•.....•. 156,023 285 75 '" • 1 3,85 6,162 

Cagliari · .. · . · .. ~93,208 258 72 7.' 3 • 3,4·1 &,243 

Cal t.a.ui8 ~ et tn. .. · .. 230,OCO 28 21 21 • • 1,33 10,9':-'5 

Campobasso (lielill) .. · . 364,208 134 B2 " 
, • 3,82 10,406 

l:ltacrtn. (Tem di I,uom). · . 097,403 185 .., 44 • • 4,20 15,850 

Un.tn.nin ..•.. , ... . 40[,,41[, " 0' 35 • • 1,82 14,154 I 
Clltan~flro (CtI.tJri. Ulln Il) . 412,226 152 28 86 8 • 4,22 11,450 

Chieti (AbilIto Citra) .. · .. 559,980 121 82 82 • • 3,78 10,024 I 
Como .. . . . . . · . . 477,0·12 517 37 97 • • 5,32 4,024 

UOBon"n. (tf.lllrrla Cilra) ... 440,408 151 31 85 , • 4,51 12,584 

- ---- -
D(I riportflTBi ... 8,211,463 3212 861 904 ,., l 
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Da quaRte cifre pOl'tnnto f;;i vede che il 111lll1f'1'O degli llftizi può dirsi Con 

molta approssimazione di uno per ogni tre romnni e di uno per ogni 9575 

abitanti, il <:he uon è poco, tenuto conto delle circostanze in cni si trova il 

nostl'n paese sia. in linea di finanza, sin. por il grn.L1o d'istrnzione de' suoi 

abitanti, Silt tìu::t!mente in ragione della via.bilità delle sile provincie. 

Da. ultimo si notano qui Botto gli uffizi esistenti in ogni regione llel 1862 

e quelli che man lUn.no ~ i sono venuti aumentando fino n tntto il 1873: 

u 
~ 

00 -

I I ~ I 
-1---~--~--iii--~C-~i8~~~~!'1~' _~~_~c.o~~~fl-_~~~~~~~-;I:~~~-:l::----.~~~I 

I ~ I " - . -1- ~ }I-- ro- .- I 

i ---~,---1!l--l'ì--!:1:::-,--!ll=----:§---.--r ~ I 

g • 

• 

• I ~ I • 

iS- '-1 ~ 1 • 
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In questi nndiei auni fUl'ono aduuque Cl'ca.ti 579 nffizi, B, come è natu" 
ra,le, gli anni nei ymdi si riscontra l\l.luneuto maggiore flll'OnO il 1863, 

quando cioè, composlc le cose politiche, si potò por mano .. tUa estensione 

del ser'fizio a tutte le provincie del nuovo regno; il 1866, dopo l'anues

f:lione della Venezia, c finn.hnenle il 1873, quando stava per compiersi il 

decennio che la, legge elel 2 ll1~tggio 1862 lLVeV[~ fissato per l'estensione del 

servizio postale a tutti i comuni cl",} l'ogno. 

Durante ]\mllo 1873 l'mono colluc<.'Lti in <lSpott,-Ltin~: 

Por ClLUse di Ilmlattii.l. 

Per ,di'etri di famiglia 

Cessa,l'ono dal servizio : 

Per collocamento ,~riposo 

Per dispensa .. 

Per destituzione 

Per morte ... 

In tutto . 

N. 28 illllJiegati 

') 1 G id. 

N. '14- impieg,tli 

N. 8 jllJpiegt~ti 

" 
n id. 

" 
8 id. 

" 
2! id. 

N. 4n iUlpiegaLi 

Veunero iuHittu numerO GISn punizioni, consi.-;toutì per lo piil in ,MU" 
menc1e pecuniarie eel in sospenf:lioni. Le ammende diedero lire 9112 70, 

versa.te, come sempl'e, tt Vt.Lllta.ggio dell'era.rio . 
. Prima eli chiudoro questo capitolo, volgeromo nllO sguardo sul servizio 

f .. ttto dagli ispettori. 

Lo specchio che segue lo ri;.u,sulllc nello principali sue attribuzioni co l 

confront.o dell'n.nno prec.:edente: 
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L·utilith., an",i hl. nece!!lsità Ji questo sèl'vizio diventa ogni ,Luna pih evi· 

dente; ed ormai si può dire che, senza. la. cooperazione e la vigiln.nzn. degli 

ispettori, non sarebbo in alcun modo posRibile di tl1telal'(~ gl'interessl del

l'era.rio e di regola.re l'anda.mento ordinario degli nffizì di post .. 'L. L'esecl1~ 

zione ùei regolamenti è in massima parte affidat'\ f'LUa continmt e sagace 

vigilanz L degli i~pettori, o le frequenti visite negli uffizi anche pill remoti 

tengono i titolari in coulinua suggeziono. L'aillministrazione quindi non 

può che fal' voli affinche le condizioni de] bilancio le consontano di venir 

sempre accrescendo il numero di quèsti utilissimi agenti. 

TRASPOR.TI DEI DISPACCI. 

Uno sviluppo vera.mente notevole fu dato nel 1873 al trasporto dei 

dispacci, medianle l'attuazione eli impOl:tanti messaggerie o il maggiore 

impnlso che potè essere comunica,to ai lavori di complemento della rete 

;postale in tutti i comuni dcI regno. 

Nei quadri che segnano appllrirh. guindi l'estensione data a questo IU'o

cipno elemento del servizio postale; e si \'edrà. pllre la spesa a tal uopo 

incontrata, la gUIde va altribuiht in parte ai nuovi servizi ed ai miglio· 

ram enti iutrodoLti, ma deve pur anche per una lievo porzione riferirsi 

agli aumenti recati da.gli n.ppo.lti e dalle maggiori pretese dei concorrenti. 
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SE RVIZI 

DJ TRASPORTO DELLE con.RISPONDENZE 

in atth'Ità nell'nullo 1873 
• 

• 















• 

• 
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Ed erco il confronto fl'H. ildel'vi'l.io dell'au Ho 1873 e quello del 1872: 

Clillometri j)Heol'sl 

ANNI - I - SpesI!. 
al gioruo Ill!'nnno 

1872 .•. . . . .. 82,047 30,tl55,G32 2,840,388 0& 

1873. . . .. 87,0010 31,048,958 2,423,115 52 

I 
- -

Dilrerenza in !lUI ncl1873 .... .j,099 I,On,31l0 82,75747 

Giovedt ora scendere a più precisi dettagli eli spesa, indicandù quale 

era al ~Ji dicembre 18i3 e quale alla stessa epoca del precedente anno 

1872, e quindi particolareggiare la. spesa medeSima per ogni provincia, 

colla indif!azione delle cause che motivarono gli aumenti, ovvero Je dimi

l'uziow, e le mutazioni tuLte avvenute nei diversi servizi. 

SlleSft I "-al 31 dicembre al 31 dicembre 
1872 1873 I 

I 
I Per retl'illU~ioDi ai proCl~cci, pedoni o jlorlftpicglli . .... I 

l ,V6:3,4H 40 2,02·J,G57 Ol 
I 

POI' retribuzioni ni mae~tri di posta, dello CnJnlll'io .. 290,1l4 20 297j2·15 98 

Per m~n~ie ai poaliglioni o Jllinllto 8jlCHO di vioggio dei 
corrieri . , .. . . ... . .. . . . . . . . S,563 20 6,li63 20 I 

Por manutcllziona delle vetturo corrieri' delle Cnlabrio .. 21,600 • 23,400 • 
Per mercede ai barcaiuoli in VODetia , 13,541 50 13,511 50 I , ' , , , . . . I 

--
Somme ... 2,294,23..'l 89 2,S6~,4.08 50 

2,294,233 89 
, 

Differcnza in più al31 diccmbro 1878 ... . . . . 70,175 20 
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11 UIIllll'rQ dci contmtti slipuhlti liul'anh' J'ILIlllO 1:;7;1 in seguito n. di

~j(lct.ta, morte tlt~i prucacci cd n.ltuaziOJw di Sl'l'vizi mwvi !\!olccnùo a 124. 
41 ùc~ nu.:'dl!:-limi vennero lillllomti COli aumento di retribuzione pel 

lu. .\OOmm'l COmpIUbbi\fl. di lire 31,226 a , Flopra. la. Rpcro;a. t.otnlo di liro 
88,630 j(l, o,.1;in {'OH un aumento ùel ~5 }lei' ct.!nto. 

18 suiJirono diminuzione di retribuzione per la. !:iommn. complessiv[~ di 

Iiru Oi)U+ fl2, In. <}IIA.le l'icfl.Je al 24 per cento. 

Gli altri rillcttollo ~('t'vizi nuovi per 11110. somma eompl(ls!'iv!~ eli lirt.l 
6,', 191 05. 

Nell'lllmo HtC-:!-iO furono llomillu.tj 239 pedoni, 151 de'i quali con au. 

mento di l'ctl'ihuziour, cheovarin. duo lire 20 ti. cin'n. lire SO I1.UUUl' per eia. 
scnDO. 

No venllero licenziati 21, c rinunziarono al ~rvizio 36. 
Il loro numoro al S I dicembre OJscendorl\ il. 69ì. 

Le multo inflitto dalla Dirczionc generale figli accollatar i dei servizi 
sommu.rono a n l 81, per il compless:vo ammonta.re di lire 5409. 

Quadro di wDfroDto d.i servizi tra il 1872 ed il 1873. 

, ! 

EPOCA SERTIZI SOUA. I " '"I\",7! Iltn;(\JU.T.t. 

I 

81 dtcllmbrc ISU . , . . ...... ... , •• , • N· 1!l06 1,291,23389 

IU diwlllbre J87a . . , . . . . . . . ' , . , . . . . . . ' .. • 19b6 2,3Gl,408 59 

Dilfo!rl'nz& In plU al31 dicembre 1873 • .••••••.•••. N- '" 70,175 20 

La. ditrèronza. predetta. si compone eomo in a.ppresso: 

MI1A'~ior impegno al;O dicemhre 18iS per Aervizi nuovi. L. 57,191 05 

ld. id. pOI' aumento di l'otri· 

buzioni . . . .. 12,984: 16 

'fotale ... L. 70,175 20 
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Qua~ro dimostrativo 
.11'1 ,116nh:1 nuoT I &eeol1llo Il mcdo 111 U I'Cll zIOlle, con lud ltaz lone .I Il IIR "11t'11L f' OIllII](!UITIL 

cho 11II110rl"1I0. 

:MOOO Oi F .. <'l}·:OrIMF.NTO DEI NlIOVI ~t~RVIZI 
NUIilBRO SPESA ANNUA 

II~I 

""DUIXI C<\Xf'I .... "· ... 

Con C:UTOUa. .. .. . . . ...... ......... .. . . .. 18 82,~!I9 7" 

c · . . . . . . · .. . . · . , ... . . . . .. . . 62 21,59 1 30 

fl(l:nnlO • .. 80 57,191 05 

. 
I principali ~('('vizi con rnrrozza ntti"a.ti sono i segurnti: 

I I Nervizio tra. A 19hC'l'o e 'l 'ol'l'l\.lhft.; 
20 Servizio tra. Mistretta. e Santo Rti'fano di Cnmn<òllra. ; 
!l" Servizio tm Viada.na. e HOl'~ofortc; 

4' Rel'vizio per la vlI otatmn. dellf' cassettr po~tnli l1l' i gi1\ Corpi Ra.n ti 
di ) [jh\llO . 

T ~erv i zi n. piedi vennero Fltabil i! i in gr.l11 par te nelle provincie di Co

!'enza. o Cntonzaro, Ovo !'i dirde aprl·a. n. l'omplctal'c il ~el'v izio postale an

mentandone gli ll fiz i. 

Quadro di conlronto 
tu 111872 ellll1873 1101 sllnhllll (1111 1'111\ III tllilo Il rl'g Do , 1'I)Htrlltl 

aecondo Il modo di t~easlont . 
I 

.MOOO nr }:Sf;CI'ZIONE I I S 1'U 181'3 

Con carrozza . . . .. · . . " .. . • .. N' .. , '" A canllo · . .. .. .. • 77 " A piedi .. .. · ... .. .. .. . .. .. .. • '2'1' 1290 

In bare!\ , . ... . · .. .. . , • .. • .0 . 0 

~mm!\ , N' 1906 198G 

' 000 

I· Oillerf'uz!\ in Ilitl. a fl\"or6 dI'I 1873 •• N' 80 . , 
- . . 
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Quadro d,i "rti,i soppressi. 

.Mono Jll L~.~Cl'ZtOXE NUMERO 
SPISA ANNtI! 

(II. 

IMI'(I.TA\'.~O 

A ))it'di . • . , , .. IO 8,01.00 , 
In cnrro,,~IIo, , ... . . . . .. .. 5 J5,803 l' 
\ cluallo, . . .. , ... .. 3 2,103 • 

. Romlll" •• 18 ' 21,4.07 l' , 
~ 

D"i Acrvb:i anzidetti nlcllni pereOrt'/;,vllno 1(> st~>lO lince dci tronchi fel'· 
ro\'ia1'i 1;rodenn.-)lanlovn, Pescam-Popoli-Solmonn. e 1\fonzn,.(Ja]o11.io; ep
)l(,l'l) coll'ul}ertl1rn. di quc.'-ti i mroC'.';imi hanno poluto CsiC('[C soppressi. 

Altri l'igunrda.vano ufizi di pO!1lta. l~i l']uali per illsufHci€'um di rendita ven

nero Rostituiti 8(>l'vizi rurali. 

La sp(>sa. che importnvano, nnzichi' andare in economia, venne intiera.
ment,e impiegnta negli n.umcnti di retrihuzione ch~ occorse di dovor fa.re 
pt'l' ri,Lppn.lt!\l'o di\'Cl'si servizi disc1eUi dt\.gli accolliltrtl'i, 

J sCr\' izi che continuano ad C'~SCl'C fn.tti per conio cd ft spese dci cOlUnni 

o dello prov ilwie Aono in nUlI1prQ di cil'('a 1(0) C la. 11.)1'0 percol'l'Cll1.a gioI''' 

nn.liem può cIlJ('olfll'~i in chilomotri 1400. 
Alcuni COOllllli poi, \'olendo, nell'interesso d(>i pUI-<'leggif'l'i, un sOl'vizio 

con ('arrozza., mentre pcI tl'n~porto delle cOl'l'isponrlf\llzo basterebbe un 
pedone, concorl'ono nella relativa RI)('ila dando 1111 compenso all:accona· 

tnl'io O versando una. determinala somma. nelle cnsse don'amministrazione 

SERnZl0 nURALJ.:, 

VegWlbiono dpl sel'\'izio rurale forma. nna dello l'\It'e pr('cipue e con

tinue den'nmministJ1\ziolle, sia. in o\l~equio flUa. leggo che v11olo in un dato 

termine completata la rete dei servizi pORtali dell'E'gna, sia. anche per na

turllle propensione, bEon ]J(,l'snnsa. che fii bisogni l1(>lJ(>< Jlopoln?ioni dei pie-
J 
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coli pa.llsi C JelhL C,II 11Jli~gllit .'ii pl'o\'\'cdll a"~ili lllegliu l' piì.t t'nìca('cuwuli' 

col serrizio l'urale, n.n1.ichè colb istituzione di uffìzi. 

Il qu:.ùro che St'gut~ dilllo,;tl',L come a·Lehe neJranoo 11;, j:J sia. stato dat.o 

un potente impulso [t qlH'sto sen-ilio. Furono (Iilratti fi('('rer;ciuli ben 11·12 

agenti rural i, e fu estcio il henefizio a 1333 localith. che ne erano prive: 

NllU1OI.·0 

COMPARTIMENTI degli Il.~ellh delle l(l(!l\lità H l' I : JII '" 

territoriali 
r •• rali ler· ilo 
~ - - - -18,2 I 1873 18i2 ~ 18i3 18i2 I 18,3 

Antie1le provincie •••••.• 137' 14t7 I:iG1 1612 H~,321 8S IU,'j0(688 

Lolllllardia e Vlnuia ..••. G::ì} 12.14 100' 1670. 86,ISH; 07 11)B.925 54 

I Emi lia e }jh.rcbe ...... , ' ~70 '" 3" '" !i!1,"J13 40 07,193 0(0 

TOlea.na e Umbria .•••. , , IG2 ,., 303 411 ~,.f48 14 0(0,483 71 

l'ro.ipcil oapoletano •.... :i20 7J:; 719 1001 132,S94 19 181l,II6O 4\ 

Pro.iocia romana •.••. . . " IGG 23 l'' 8,167 7~, 45,0(00 • 

I Sicilia .... . . . . . . .. . " 77 127 li9 9,3iO • 17,520 • - -- ~o 0.- - o 

Totali • • • 3162 .30-/ 4lliO r,a11J -471),r,,11 03 70;.,1<18 • 

t , 

RI"".unto. 

. 1
1872 N° SI6a l 

I 
Agenti rorat... 1573 0(30-1 I Aumento nel 1873. .. N- 114.2 

• 

. . 11872 • 4186 I . I 
Locahtb.IIIlTVlte IS7J 9 In plb nel 1873 ..•. • 13aa I • 0:)1 

1
1872 L, <l76,r.:ll 03 ! , 

SpelO.. . • • .. 1873 7 Aumfnto nel 1873 . , • L. 22S,5I6 97 
• 0;;,1-13 ~ 

I 

I 
Nn. Nella lu ,J dllt.U~ Ipe-1l' di lire 7();), IH, i cnmuni couCOflero I>"r circa. lire )63,000. 

'. , 
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La. speim l11H.g.;iore occorsa. per questo tnilllcuLo eli :sorvizio o stlLta, come 
}~ppare dalqul.1.dro, di lire ~:B,51GJ cioè in media di lire 200 annue per 

ogni agente. 
li: per dimostrare piil specifica.tamelltù le cliver~c qualith. degli agenti 

rurali ed il servizio da essi eseguilo, si aggiunge nn qUltdro che partico

lareggiiL quanto H.i medesimi si riferisce: 

• 
• 
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rotribuiti dai relativi nlUuicipi. 

Riassumendo poscia qllesto notizie o riannodandole per compartimenti 

territoriali, o, se meglio vllolsi) pel' regione, si (htnno le diverse medie così 

dclh.t. spe~m per ogni chilometro, come dei chilometri percorsi da cia~cnn 

a.gonie al giorno ed [Lll\tnno, e hl. mec1i~1 pure dello spose per ogni n,gclIte 

o per ogni locn.lii1t: 
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M.EDT.\ 
del chilometri 
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E elrt. ul t imo viene uno specchio che segna i pl'ogres3i elel servizio l'male 
dal 1864 a tutto il 1873: 
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.')EltVIZIO POS1'AI.E E C01lMEl:CIALI\; MARI n'lMO. 

Siccome veune accennato nelln. precedente relazione, le convenzioni ap· 

provate per legge 2 luglio 1872 eLbero illol'o pieno effetto <:01 lo gen~ 
lmio lS '7~, all eccezione di quelle stipubte colla Societr~ HnblLttil10 per il 
proLungamento a BomLayclella linea dell'Egitto c collaCooopagnia Inglese 

·PelliUSllllu'e ed Orient,tle poI sorvizio c1oll'Adrin.tico o clello Indie, le quali, 

poi p .. tLLi convenuti, fmono attuaLe nel corso c1ell'uullo 1872. 

001 mese di genl1aio adunquo delPanno 1873 lo corso postali colle isole 

fmollo sen~ibillllente aumentato, e mentre VeUllel'O assicumte regolari 

comunicazioni colle Indie e coll'estremo Oriento, fIl intrapresa la, gl'iW 

linea di mwiga,zione col Levante, cou partenze l'egohtri da Venezia c da 

Me;o;simt por Costantinopoli, toccfl.nclo settimanulmonto gli sca.li di COl'nl, 

Pil'oO e Dardanelli, e quilldicina,lmente quelli di Sa.1onicco c Smll'ue. 

-La, nuova Società La Trinacrùt, concessionn.ria di quest'ultimo servizio, 

la. quale I1cconsentl, nell'interesse del cOlllluercio, It prolungaro tosto set

timanalmento, senza, sovvenzione governativa, la linea di Costl.tlltillopoli 

{hL Messina. Il Palermo o (ht Palermo iL Na,poli e vicevet'sn., in giorni non 

coinciclenti coi servizi delhL SocieUL 1('101'10, non potè, SIlO malgrado, pei 
noti scioper i degli operai in InghilLel'l' .. ~, a.llestire per l'epoca stabilita 
di.lla convenziono tutto ilmatcl'iale nautico prescritto, ma vi supplì con 

1l'lo;l.zi straordinari e col concorso della Soci otl,~ Peil'rLtlo, la. quale, senza 

compenso (douno, si dichiarò pronta ad eseguire il servizio dello scalo di 

CadÌ! poi mesi eli genuf,tio e febbl'.:tio, 
UUli!mto questo 8~ato ili cose, b Sociotà prec1c~t;tl u.venc1o ticevuto dal

l'Jnghiltcl'l'fl, il mu.teriale nautico (:')li\ ordilHtto, chiec1eVft, f1. forma della 
COlJ\'cn'l.ionc stipulata. il 14 aprile 18'r'2, di prolllngrtl'O BonZo. sovvellzione 

govel'lla.tiva le propl'ie linee da CostauLiuopoli ad Oelessa, c1n. Napoli n. 
MfLl'siglia e elfi. V cuezia. a rrl'ieslc, 

Qucsti nuovi servizi non retribuiti ebbel'o principio col giol'UO 2 luglio 

dello stesso anno 1873. 

Nel OOl'SO dell'anno stesso il Uovemo sLipnlrwf1. inoltro UO:1 convenzione 
[, 

• 



• 
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colla. Società a. B. Lavarollo di Genova per un sel'vizio di navigaziouc-t a 

vapore coll'Amcl'icn del Sud senza. n.1CllU onero per ]0 Stato. 

La convenziono fu conchiusa il 15 ma.rZQ ed aLtnat<l ì1 10 aprilo di c1cUo 

anno, e la Società. si obbligò ad un viaggio periodico mensile rl'a. l'Italia 

o la Repubblica Argentina con partenze da Genova. il lOdi cndull mese 

c da Bnenos-Ayres il 18 e con approdi regolari a Marsiglia, Barcellona, 
QilJiltol'l'a, Ca,dice, Rio Janeil'o e Moutevideo. 

La cOl1vem;iol1e medesima ò duratura per cinque D.lmi, dopo i quali può 

continuare di anno in anno, quando non intervenga disdetta da una delle 

parti contraenti. Dessa accorda inoltre diverse agevolezze nel trasporto di 

impiegati, d'indigenti, di naufl'l1ghi e del materiale della regia marina e d~t 

facoltà al Governo di disporre in ogni tempo dei piroscaJt addetti a t.de nft.

vigazione, c1iclliamti post!Lli, che sono il) nnmero di quattro, dol![\, portata 

non inferiore a tonnollate 3200 caduno. e della forza effettiva di J 800 

cavalli. 

Questi piroscafi, che, per struttura, eleganza e comodità pOl' i viaggia

tori, nnlla lasciano a desiderfLte, e possono shtre a confronto con queni 

adibiti da'Ile altre nazioni {tlle linee di hmgo corso, sono denOl'llinati 

Espresso, Sud America, Europa, Nord America, 

.Mentre però il servizio postale ed il commercio attendevano i benefici 

fl'lltti, derivanti da.lla completa. esecuzione di tutti j nuovi sorvizi suae

cenurtti e dal riordinamento di qnelli esistenti, sopravvenne il tl'iste im

pedimento dell'epidemia. colerica, la qllfLle impose rigide misUl'o sanitarie 

0.11e provenienze dai porti del continente, o da. qnelli esteri , 

Queste misure durarono dal luglio al dicembre, e cagionarono notevoli 
interruzioni e limitazioni di servizio. 

J-1fl. città. di Venezia e poi quella di Genova ne risentiJ'ono maggiormonte 

gli effetti; la prima iufl1tti non fu pilL in quel periodo di tempo visitata 

da.i piroscafi della Società, Peninsu1n.re ed Orientale, i quali sostavano a 

Malnmocco senza prendel'e pratica, quelli della 11rinacria limitavano le 

corse dell'Adriatico a Brindisi e quelli del Peirano ad Ancona, 

Mentre la, città di Venezia trovavasi così, commercialmente, por mare 

isolata dalle suo consorelle; le llavi che dai porti del litorale ligure si di

rigevano in Sicilia ed in Sardegnn. non erano ammesse in libera pratica, se 
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prima nOn avevano scontata la prescritta qmt.l'antona a Nisida ed al Va~ 

l'iguano. 
Non ostnnte però le gravi difficoltà. suscitate da, queste misure al com~ 

mercio e quindi alle Società. di navigazione, ò giusto il clil"e che esse posero 

in opora tutti gli sfo1"zi diretti a menomare i danni ed a tener vive llel 

miglior modo possibile le comunicazioni postali. 

Colle norme tracciate negli anni docorsi si è compila.to apposito quadro 

. indicante i diversi servizi eseguiti con sussidio dallo singole Società. e con 

indicazione della relativa spesa, il tutto posto a confronto col precedente 

anno. 
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'Il qnn.dl'O d10 precede dimost,ra. chiarn.mCI1!o come mel'cè le nuove con· 
vanzioni, ftttnn.te per legge 2 luglio 1812, siasi t'n~giunto lo scopo di f'lvi· 

lnppal'c cOJ1~iclel·C\'olment.e il sel'vizio pOR1ale rOIllIll{,l'C'jalo lllfll"ittimo con 

lievissimo ag~I·n.vio al bilancio dl·1Jo Stato. 

Confron1ill,ndo inf(~t.ti le leghe pel'corr'lc in servizio l'ekibnito nell'fll1ll0 

1871, epoca. in cni non era ,,,neol'n, st<.ttn. nttllata n,lculla. clene nnove liner, 
e hL l'eJrt.!:ivl1 spesa con simili elrtti rifel'ibili al 1873, 8i 1m il segnent,e l'i~ 

.cmlhtt,o: 

M 

• 
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.M~rcc le llUOVU (;UlJ.n~ll~ioni ~i ::;0110 l\duHlIUC p01'l:Ol':-C nell'nnllo 187:1 

leghe J 17,011 ili pill cho Jlon Ilcll'lLnno 1871, e qnutlia J1lit~gior serv izio 

non ha. cOl'itato allo Stato che lil'ò 1,188,001 ~JJ UpPl.!l'lJ UJH~ !ipe:;a, di 

lire lO 15 per lega., In !lItri termini, Si! lo leghe pcn:lIl'se llcll'l1.uno 1871 

hanno co.'$b~lo in modii\. lil'o 23 ~G, quolle pel'c(ll'~c Bui I b73 ~OIlO tiLato 

retribuite in l'agione di lire lU 45 l"ÌU.:>{'UUll C ciò nOli o~iaul;c dm i "I:!l'

vizi dcI 1871 fO~:;Cl'O tutti di pi('colo (:01"::10 lungo le tù~te t1d)'1lcdift. e per 

le i~oJeJ lllcuLl'O in l{uolli del I S (:~ Bi comprcudollo h~ doppia liltlm di Co-

6tantiuopoli Vt:l'60 \' 1Illczia. e 'l.!l'SO )le-:!iinlt, è hL lille,-~ lidh~ Indiu per la 

lLuale Iii torl'ispondc h~ forLe spe~a (Id pi\:-'~,lggiù dd cillmle ai ~ue/' oltre 

la soncnziolJc f.h;f;it Hl hd~ot:ietil, 

~l:~ lIon è questo solo il ulutuggiu clw il (lO\'CI'UU lli.tcùllseguilu coll'at
luaziono delle cunvenziuni apPl'uYu.te ùi.llL., h.'rIS'] 2 luglio 1872. 

Le Eiucietil !Sorte (j lluulk: csistcuti l.w,I\UO Ùllto YiLIL ,~ lUlu\O liuee lli 

lHLvig~lzionc non rèlribllilc, le quali, oltrt! n }JroOlcLtm't;l Ull l)l'O:;PCl'O IlV

veniro uomnlrrcia.Je, :-:Iono illlUolti ctl:-.i ùi un'utilit1t ill('ontcstilllilll l'Cl' lo 

comuuicnzioll i pos~t\.li: Il uesti !iCl'V i'loi 111 ism .... no allnue legbe j GIj l'' 8-1 o SullO 
e:::iel'cituti dalle Socieli .. di nu,vig;:t;,;ioue indicate 1ll,1 !Jro~p;:tto elle -:eguc, 

lld qmde sono l'ia:-:.,nnlA.' le cause pel' t:lIi ndl'lllillo 18ja IlOIl PI)/CroliO cf

rctt,w.n':--i LnU i l"cgO!R.J'IIlCllt ... " 
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.Ma. 80 l'u.mmini!itrazione dove felicital'li i poi vllntaggi postali e commer

ciali conseguiti e risultanti dai pl'<l:-;petti che precedono, non può esimersi 

d'altra. parte da.l far notare come gli :idoperi degli operai d'lnglt iltl'rra, 

cui il aftidu.tu. l'escavazione dt'l Nubou fO!-lRile, siano l,nati Cfl,u!-;a di gravi 

penlitc pcl C!lmmercio e di danno per l'erario, 

P or patto esistente nelle convenzion i marittillle, t:!t ipulate collo SocieUL 

di Illtvigazione U. Hulmttino c compagni, Poira.no Ol.lllovaro e compagni , 

]?, e V, Flol"io e compagni o la Tri"acria, il (lovcrno 1m assunto VtH'$O le 

I-iocieth medeRime l'illipegno espl'c!o!I'Io nei termini Bcgnenti : 

" Quall.m per condizioni sh'am'dinal"ie di COl'e il IJI"ezzo dei Iit,mtraci, 

" che llitnllo il medesimo Il ,tt:re eallJrifico di qnelli di Newcastle e di Car

" dia si elevu.~~el'o nei porti d i Uen')\'I~ c di P ,tlcl"mn oltre le liro 50 per 

.. tonnellata, l'ecceùotlza del prezzo da lire !iO fillo fl, li re GO sHt"1L rimhor

" sata. per met.\ dallo Htato; oltro li re GO per t.lllllelltd,a, l\,'(;ceden1.a. sal"Ìt 

" rimbor~ata integl"almentr, " 

Questo stato d i cose ebbe a verificarsi a ppunto ll(~1 cordO del secondo 

~emestre ddl'anuo 1872, per cui il G .verno nominò, nel me~e di febbraio 

1873, una speciale Commissiono con ine,H'ico di accertal'e la. lluantith ùi 
combustibile commmato dallo societ~t. di navigazione dall'epoca. in cui il 
prezzo del combustibilc stesso ave\'a supentto i1limite stabilito dagli 

articoli G e 2G delle rispettive convenzioni, e di esprimere il proprio pa.

l'ere sul modo di calcolare il rimborso dovuto alle Socit'Ut. stesse. 

J.Ja questione :-ii prcsolltavu. in modo complesso, tanto per la. inwrpre· 

taz ione precisa del fatto, quanto per le norme da. seguirai nell'accerta

mento del COllHt1IUO, ma pi'Ì n.ncoru. per determinare il prezzo effettivo del 

(,ombustibile nei porli, in cui hanno sede le società , 

Dopo maturo esame, ]n. Commissione preùetta emise voto unanime sul 

modo di computare tale con~nmo o staùill dovel"ili qlH'sto deiìUmel"C dai 

g iornali di mncchina, quando i risultati concol"da.8sero con .. dtri dati tec

nici relativi allf~ velocità, al tempo, ed alle leghe di peJ'col'l'euzn, efjclll~ 

dendo il Cifrbone consumlLto nelhL cucina, cnldel"elle ed altri ltSi non rela

t ivi al movimento del pil"oSCl~fo; opinò doversi escludere duJ compenso da. 

corrispondersi le linee non sovvenzionate dal Governo, ed adottò il prin

cipio di paragonare il consumo di ciaf'l('lIna Società colle legbe pereon.:e, 
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colle 01'6 di marcia. e colle ore di fnoeo impiegato llelhL Iliwiga,,;ione, mentre 

il compenso fbVl'iJhbe poi dovuto stallilil'si sul!a..media mensile dai pre:tzi 

del combust.ibilo nei porti di Newcastle e di C,mliff, desumolldulo da. ap~ 

pusiti certificali l'ilasciati dai regi 0,·I\,Ilo1i, ed i.tg!..(iuu!.!elllio al prezzo ren,le 

di COt:ito le spese derivuuti dlli noli c d~ti diritti di commissione, ft::!sicul'a,· 

zione, aggio della moneta, shat'(;o, imb,1!(,o e magazzinaggio. 

11 parere emesso chLJla Commi::>siolm l'n nppl'OVtLto d~Li Minister i dei la

vori pubhlici o dello finanze, per clliql1e~t\"LllllninisLl'itziolle, lellendo conto 

delle Donno eS'ienzia.li suaccelluatc, liquidò le competenze dovute all,L AO
cietà. pl'edct ta, uellllod'o seguente: 

Alla Booietìl Ilul.>attino e Comp. per leghe 4S,0~O perconc io aervi1\io aoy-
Yen~.iouato ncl aecondo RtlincstrQ dell'nnno 18n . . . . . . . L. 

Alla pretlott:t Hocietlt per leghe 87,06G llercorao in l<ervi'Mo ~ovvenzionato 
nell'anno H:l7~ ..........•... , ............ '. • 

Alla BoeieU~ l'cirllno, Danov:ll'o e Comll. ]leI' lt!glle 4·1,311 llCfcorsc in ~cr-
vizio RoV\'en~Onfl.to noI secondo semc8tre lb72. . .. ....... • 

Allo. Hocicth. IItO.ll8& per leghe 70,884 Ilercorsc in servizio 80vveozionA.to 
noli 'anno 187;,1 . . . . . . . .. . ........... ,.. ... • 

La società I. o V, -"'Iotio e Comp. elevb obbiezioni Bui criteri adottali 
dulia. ComUl18wione governativa. per I·aceortll.u\/~nto dol combustibilI'! o 
per In. detenlli!lI~~.iOlle del prez7.o, sicehp MI. fu pO~8ibilo pl'oeodel'c n.1ln. 
liquidny.iollc drO lJitivl~. Qnest'Il.01minislnlziouo quindi, IL richiClatn. della 
socit:Uj" cd in 1\t.t,)HI~ cho le difficoltl~ ill$ùrto Bl,mo deHuito, lo accOl'db, 
in blLBe 1L1ia norme adottato l'llr L~ liquidnl\iono fat.b\ p(\ ItccettatlL dallo 
duo 8uIllluenziollnto 8oeiath" UII compeuso illiri Ili tre quurti di {JUlIllto 

le su.relll.>o 110tuto spettare, epperb ]lei' l(>ghc 4G,'t67 percorse ileI lIe-
condo aemestre 1872 . , , , . , ... , , . , '.' , , • 

O in leghe 81,200 percol'lle nel corso dell'auDO 1873 ••. ' , , » 

Pari monto, non cncmloai potuto procedere dall~ Commissiono della regia 
mariuA, all'uopo 1l0mlllatn, alla vi~itQ, di tutti i Iliroscnfi della nuova 
Bocieth. di !Illvignziono La l'rll1a~rja, velluo n!l" società modesima ac
cordato, Sullo busi &to.lsse ndottato per la ~ocieUI. 1"lorio, un com-
ponso tli .. , .. , . , , .. ' , '. .",.'.. » 

1l01'I~ghe (;2,876 IIppro~ailllHJivamontc l?Cl'COI'~O )lcll'anllO 1873. 

So alle SOlllme 8ul~ceCllllllotc ai aggiunge quelill. di .... , .. , .. , » 

rllppreBentnnto l'ultimo quarto dcllll lommo It tale titolo anCOtR do- -

G5,841 (;2 

197,563 70 

68,425 74 

làO,459 57 

80,428 85 

134,162 70 

103,880 • 

89,492 08 

vlIto a.llo loolcth. florio e La 1'rilwcrill, ai IWrll il total(' di . L. 840,260 86 
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T/amministl'azione ha. dunquo dO\'lltO ~J!;tcn('l'o stl'aordinariamente. 
pel secondo s:emc:ill'~' lSi~!, {' pel' l'allilo 1873. In. F;p(,S~ appl'oR~imat.ivl\ 

di )ire 8 10.2GO 66 1)(>1 rinraro dei <.',-uhoni. i ql1l\li. Hl·I periodo ~U!V;d!l1· 

nato, oltrepil~;ml'Ono il limite stahilito dnJlC' vigt'uti conveDzioni. 

JI qlladro che segue ilHlicn. i prezzi men\;ili dd {'(l1l1hn,,! ihilc di CUI'dill' 

{' di Newcastle. 1'11(' fI(>l'virono di base alle liquidazioni (lei (ompeufli COl'· 

l'iflposLi alle sodettl a.venti sede il Oeuova. 

Prezzo di ogni tonnellata di carbone, comprese Iti spestl di aggio su ll'oro , di sicurtà, 
di 11011, di lOagnt.l uagglo, 11.'1IIIbnreo Cl sl)I\reo IIclllorto di Gl'110m . 

r 
CiRDlrr NIWCASfLl: Ql'()TA 

":POCA - -
Prf'UO in liti' l'rC1.l0 iII lirf' 

., .UII101I~1) 

I 
H11!! r,u((liQ . 6:; 0' &G 7'1 2 OV I · I 

• - Ago~to. . ... .. · '" 19 1;:1 8:1 00 . I 
• ~rtkml.rl' . ,1. 39 G:; 67 11 l:) I 

• O!fI)I,rf' ... ... . . .. C30J " 17 R 7', 

• _ Xovf'whrt'. . . · .. :", (I~J Mi 9S .. • 
- [)ieeml'r~' · .. ;,1 "l ::.! ~)n " • 

J ~1r. - (jrnOI,io . .. · (j! 17 a713 ;'·41 

• - V .. hhNlio ... .. · .. GtH3 G(I 79 Il 01 

• lIh.no. .. 0527 70 • 12 G3 

• Aprile, .. · ca 93 C'3 lO 12 t>7 

• - ,rAggio . , o:; 9G 694.13 12 7j 

• - Oi\1gno .. , . co il G3 ft6 lO 2!l 

• - r,up;lio , . . . . .. . " Il fil) 04 ;; 8\ 

• - \gl'l'lo .. . · Co'} ·13 [,r. 019 r, 81 

• - fo:.ctlctul'rl' . 03 7;; r,G 21 r, !l!l 

• - nttnhr(l . . . . " • 61 (,7 r, G4 

• - :\"or"ml'r(l, .. 111 Hl ;,(1 9~ Il !lI 

• O:el'mhre .. . (11 91 tG ,;; • 11 

. .. ... 

• ____________________________________________________________________________________ .J 
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Le noti/.ie the l:Ii po~:')cggollo a (aie rigutmlo, llel lUomeuto in cui !:Ii 
eOlllpila {Juc:sb. relazione, lasciano r.lpeml'o cuo coll\uUlo 18'14 CCliscrù' al'· 
l'.ttto questo ecccliona.le oliere l'Cl' l'ernrio, e che il i::ienil,io postale t: 

commerciale llml"ittimo, pn.mlizzaLo ]le11'tuIII0 1873 dalle condizioni sa
llib~l'ie e dall'ineal',) dei cal'1Joni, pl'ocedcrìt. quindi illlmozi vel'l'l'O CJueHo 
sviluppo dw giustamento l\~mruillistmziolle eJ il UoYel'llo si l'ipl'o
lUeltono. 

Pl'ellles~tl queste lIotizie lii creùo OpportUlIO di l'al' C0 110::lC61'O di quale 

elltiU~ sin. f.itato il mo,rimento dei pa~~eggieri c ù~lle llJel'ci, effettuato da.lIo 

~ocietl~ so""enziolmte tltlll'illillO 11:173 ri'Spetto all'anllO 187::l. 

N 







• 
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11 risulti~to di qucl'Ito tluadro lli confronto, sehhelle Il. prim:\ \'i~h1. ~emh1"i 

sconfortante, non è tale in l'eaUh, so si considera. alle causo che honno 

inceppata In. navi::;nzione, c specialmonte alle (·onlulllac:iC'. ~Lahilito pei 

parli italian i pCl' quru;i cinque mesi dell'nuno. 

'fale ostacolo si t' fatto però ma.~g-iormento ~entiro pei viaggialol'i. 

mentre sul movimento dello merci !:Ii (~ pllr cons('gllito un aumento di ol

tre 120,000 tonnellate dovuto in verità per maggior parte alln nuon\ linea. 

di Costantinopol i. fliova non di meno pOt' mente n.ù nll Jiltto importante, 

cioè allo sviluppo del commercio dcll'Adrin.tico verso l'Egitto e l'rntlin, il 
quale, nonostante le lllisure quarnutenarie, san da. tOllllClInte 12 ,866 trn~

porlato ne] 1872 n tonllC'llllte 17,947 tra'lp01:tate RC'I l S73, con un au

mento doò di tonnf"lIate 50S I. 

Anche il movimonto eommel'cil\./o del i\ff'clilenilJ1co VOrso l'l~gitj,o n 

('Indi!L sublllotevolo in('remento per lU('zzO dena BocietìL Rubattino pre
!oIelltnndo un maggior trasporto di merci per SG6~ tounelln.te. 

Si può quindi in genere eonchiuùcl'e ('he il movimento interno smb\ le 

vicC'nde paralizzatl'iei dell'epidemia; mentre il movi1llC'nto delle lunghe 

linee presentò uno sviluppo discl'elo se non tale qllflie si sn.l'obbo con~('· 

guito in tempi normali, ciò eho giova speral'e negli anni nvvenirc. 

Ed orn. per rendertl i rngione dell'entità commercialo delle loealiUL cui 

approdano i piro!òlcafi , ~i indica. Il!''! FCeguente specchio il movimento pcr 

esporta.zione ed impol'ta,zione delle merci e del nnmernrio nei singoli porti 

efreLtnnto dalle HocieUt Rovvenzionn.f e . 
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A complcml'nto infine delle notizie ~lll sl'nlzio postale e commc»{'htlo 

IUl1.l'ittimo ~nl'l't. opportuno f .. \or not.arc che il JUwiglio fu aument..'\to di 
qnll,uordici piro.;,;aaJì, quattro dpi quali appR.rtengono alla. Rocietà. G. B. 
Lrtxrtrcllo di Ocnoya e sono, come piìl sopra Ki è detto, denominati: 

l'E~}Jrrs.ço, il Nunl-A11Icrim, il Sud-Anlf'rirll e r7~·«rO}J(l. edicri al1a~o('ictà.lu. 

Tri"acr ia, i quali Milnnsero i nomi di _'(qr;!/rnfn, 111lera, Fal/ormas, Stgcsta, 

Sdil/l,,,to, Simcto, SOlil/lto, Lilibeo, PacT!iI/(), TJrepano, :l'uol'minG. 
l qunttonlici pirosca fi snddetti mpprcscutil1l0 la {,I\ptlcili~ tli lOllllelh~le 

25,.0)8. 

\'}.LIUTA fND:ANA. 

TI 8crvtJ.:io della valigia indiana, il quale ebbe il J:oi UO completo assetto 

nell'nnno decorso, venne regolarmente eseguito nell 'anno 187:J coi mezd 
straordinari di cui si fece cenno nelle precedenti relazioni. 

Il quadro che segue dimostra. chiammeute l'entità dello corrispondenze 

trasportate, non ehe i diritti pj\g{~ti al Ooverno dalle e.i:Jtere ammini8tra-
7,ioni. 

• 





• 
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Sono n.clunCJllC ~,(j7S,O(j7 gmmmi (li }oU(,l'f' c 9,~78,3ìg ~l'llmmi di 

stampati tra~portati in piìl nell'anno I Si :\, i (llHlli fl'llttnrollo nll'l1mull· 
nj~h'n7.ionp 1m mnQ~iOl' introito di Ii,'r 4&,227 77, 

I rF11.1 }. \lIIU1..t\NTI. ... 

Prr l'npC"l'tul'l\ dell'e(~pORi'1,if)I'O llIondinlp 11('lIa C'H}lilale ,Iell'illlpcro ~\u
:;b'o-ungal'ico os~ondo stato atluato 1111 tn>no dil'otlQ fl'n, Pnrigi c VicnmL 
nHrM'cl'l:!O l'Hl1lia, \'enne pl'ovvi;;ol'iltWento ILttul\lo Ull ~econdo uffi1.io 

ambulante Rulla linen. di ~[()dano dnl 19 mn~~io a ttltto dicemb.'e, 

Ri ehbe quindi in que'lt,j s{'L'vi:r.i un 1l11lGGifll' percorso annuo di chilo· 
mf'll'i 48.81 G su fJ.nt~lli nc('pnnnti nE'Ha pl'l'('edfon~(' l'p}li7.io!l(', 

L't\lI1milli~ll'al.iollr llelle po.,lp nOli i, f..'el'faI1lCllfr du, no\'el'l\l'~i frn i ~('l'. 

vi7.i deRtinati n, prO(h11T(' una l'('nditrl ('l'l'tn. nllo Rtn.to, B~qf\. t! iute!;{\, c~clu

Ri\'nm{'nto n, vnntaggio df'1 pubblico, a lH'orlll'flrr riol' il mc~zo di corri· 
~pondel'e da, un luogo ad un altl'oJ !-Icnta nel dJ/' tutti i fl'O\'ati del pro

gl'C~SO o delln. riviWL rimalTobh('l'o, !"(' non l'('Implf'tnllll"ute pnl'u1i1.zuti. 

rOl'to di gl':l.n lllnga. menoma.ti di "alore r di Utilitìl, 

Pnl' nondimcno egli l', non ~oll) gim::{,o. 1111lo ('OIwflnif'nte dIO lo ~tnto l'i

ll'aA'Sn. 11n Hl ilo drt un ['IN'vizio <.'hl" il di JollH\ nn.t 11m c('l~to:;liRf;jimo (' ('he l'i

chirdo ai !'Illoi ('~ccntol'i fatidlc e qnn.lit~ non comuni. 

Ond(' "nolsi a1'guil'l'J da un IntoJ dI(' il ~(,l'vizio pO!'ttalo lIon de~e l'wel'(' 

):i{'l' iC'oloopo uniro (' culminante la renditu, Ula 'l\lcst.\ d'RUm, pn.rte non 
llpve eq~('re t-l'3~nndatn, ('ome qnrlln. ('hp (' giu~t.o ed opportuno rompenso 
:l.gli !òlfol'zi cho il 00"('1'110 non r{'<:.::a di farI' prl' illlli~liomm('nto di qur"lto 

1'nl11O del pubhlico f.lN'\'izio, 

Tn Itnlialn posta. fn :-;empre flUivR,:-te ~i fil'n ponto, come di l'ngioll(', 
tlclle 1.1010 spese n{ft)l'l"uti al qE'rvizio dE'Ila t1't\.qmi<::~ionPt' distrihuzione dell,o 

C'orl'i"lpontlf'l17.p: fil invpct" pn.'l'livf\. (bi 1862:t1 186ft fìr I1rllp Rpfl~P "Ii con· 

O 
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templrtno pUl' alltO le ,-,ovvcllzioni ai ~ervi1.i nll\1'ittiUli. Non Ò chi non 

veJa cbe, f,ttta eccezione <1clle corse dci pi"o~cafì per le i~olc. tutti gli al
tri f.lcrvizi di mare, se IIlili. non cr.lllO ne('(>,;~ari alla. posta, e giova.vano 

anzi assai pill al commercio di quello che alla po!->tn . 

.Ma lo sviluppo delle rol[\7.io01 cpi~tolari h lo superato fin dal lSG9 (Iue

sta. grave difficoltà, c le l'cntlit-> postali sono venute crescendo non solo, 

ma hanno portato all'crario il trihuto di un henefizio netto ed ogni anno 

più elevato. 
Cos} nel 18721a. rendita era di 

e nel 1873 fu di ......... . 

L. 21 ,OSB,86~ 6~ 
IO 22,81 J,4iJl or, 

l.'Oll'a.umento (li ..................... L. 1,72t,656 53 

Ed ecco i cespiti di tale rendita ed il confronto coll'n.nno precedente: 

I An III Dlft'ere,.lCl 
I DISTINZIONE OELI,~~ RENOIT~; - - ~ 

1872 I 187!! iN piI' l iIt fIIt1IO 

Pro'ftllU della taa&l\ dclle leUere .. , , , 
I 

17,9;)!l,167 9119,1S4,~9 h 1,\ll8,671 21
1 

• 
AfI'".,OCll.'tlcntc dei giornali con !)ollD pn>. 

ventlvo ' , , , , , ....... , . , , 330,1,,7 1\ 397,050 :J7 17,493 26' • 
TIUIIII. per J'emiuloD6 dci V.glill. Ilod"H. 1,g2~,214 7L'l 2,I:'IS,Ii1)217 :\;H),477 1\8 • 
Truporlo del] viaggiatori, ' , .•. , . , G7,729 17 70,171 Blt 2,7402 69 • 
Provtnti diyeni, eomprCle le lomme Ti. 

IC-,~1I6 dul ie ammiLIJat".,zi,lfli utero c le 
quote di CU'leOllO del oomuni nd Mlr· 
vizio J>OIItalll ••••••••• ' ••••• 8:)4,:m, 54 9:19,777 fh 115,201 99 • 

,~ 

Tot"le , , . "l1/'86,8GI .~312A,811,.m O~ 1,72-1,586 b3 • - -
Dift'~renu in pii'! nel 1873 .•• 1,724,5Q Ii ri3 

}l'j certamente notevole l'aumento che 8i scorge nei proventi della. ta.q~a. 
dolio leUere, ed è pure (legno di nota. l'altro nn mento nella tllRsa doi 

vn.glia. Pro~l'edendo di qllesto jla!<~o. ~ ormai nq~icnrnto nn prodotto COI1-



• 
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S\dCl'eVOIO allo Stato} tanto più cOIUtl1enrlevole, inqnantocbè elesso non va 
disgiollto dall\~dOi'.ionc di quelle più u,mpic migliol'i~ o semplicizzazioni 

tlcll-lcrvizio chf) le cOlvlizioni della pubblica pl'osp\:'rità, sì morale che ma

teriale, rendono possibili presso di noi . 
.Aù ogni modo è lieta. cosa il poLer dimostra.re como ognuno dei cespiti 

di cUl si compone hl, rendita. delle poste 1m cODseguito un aumento, ed 

,douno 10 ebbe i:tllche vistoso. 
Ogni pl'ovincil1 ha. concorso alla. fOl'l1Jllzione di qllcsLn, l'enc1itallelle pro-

porzioni che Ri vedono descritte nel quadro segnente: 

• 
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FI\tto l'all'l'ontl) <,'01 1872, uon \"i ha. diminuzione in u.lcuna. pl'ovincin, 

r~a. st(', .. ",;t FirC'l1z€', che negli anni 18; I e ltii:! l'rasi l'i~elllitu. degli cO etti 

acl tra~fl'rillll'nl() rldlu. c<l,pitaI(', tOl'lla. a. pl't'nJl'l'c \i~ol'e, e già ~i nota. un 

ntlmento di oltl'd I ~,OOO lire 3ul prodotto dell'anno procedente. 
La. dilfl'nm7.n. L>oi che ~i rii'icontra. 11(>II'inlroito dell'ufil.io di Ale,,~u.ndria 

d'EgiLlo <h'riva. (bll"\.Uurlzione dpgli accorùi RtipullLti roU'n.mllllllistl'a
zione po~tale C'gizin.nn. <;:ccondo i quo.li lo. COl'l'iSponllt'Dzu pel' l'interno del

l'Egitto viem' 1'in1<',"'''[\ rliretlamcnto all'amministrazionI' st('s~o., dividen

done il ))rodotl o. 
Rono poi (h~ llotal':o\i gli.allmenti di : 

IwnUl in , L. lHI,2i9 

~ii1ano , • " 
120.6 IO 

Genova. 100,836 

'l'orino. • • • b9,6:l0 

t<apoli . " 6U,I36 

Nella. rela'i'.ione IleI 1868 è 8tat,l pubblicata una carta. denl' provincie 

dGI l'egnO, diRlinlc secondo il prodotto po:-stnle di citl~cl1na. 
Egualo puhblicazione ~i crede Ol'a. opportuno di aggiungere alla pre

sente rolazione, onde nppurisca. il progresso ottenuto in un quinquennio. 
Diff.l.tti nel 18GB le provincie, nelle quali il prodoLto postale annuo per 

indivirluo CI'a. in merlia. di Cf'ntf'"imi 30, ~omJUn.V{lnO o. 14. l' nel J8;3 sco~ 

sero f\ 4. 
Fra i 30 (' i 4.0 rcntef'limi ~i contavano n,JlOl'n, lO provincie, nel 1873 

furono Il. 
Fro. 40 e 50 cente8imi erano 17, c furono Il lU'l 1873. 

Fra &0 e SO erano l i, e nel 1 S7a ~alirono a. 29, e finalmente le proyin~ 
ci~ che per ogni capo davano pil1 di C('l1t{'~imi 80 emno lO, e nel 1873 

furono 14. 
È adunque evidente il progre~so ottenuto, specialmente nella quarta 

cate~orin, ed l> de~no di ei'~ere O',RCrvato che la provincia di Caltnllis8etta 

pa.s~ò dllU'ultimn. ed inflmn. cat.>gol'ia a questn. ass:d più cle\'atn. In media 

il prodotto in livitluale dci suoi abitauti era. nel 1868 di 28 centesimi; nel 

187:\ !l.n.1\ n. uO, 
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Da.lle l'enl1ite pa...,gnudo alle spese, noi trodnml) che que~tp ~n.IiI'OIlO 11l'1 

18i3 a lire 20,203,603 07, nlle quali devono pl1r~ a~giungersi altri 2 mi
lioni per inMnnith accordate alla soC'ieti~ m,u-ittima Adl'iabl'o-OL'it'utn.Jr n. 
titolo eli re~ci~;;ioJlP, del rz110 C'ontratto, duratlll'o a. tntlo fcbbmio 1878, 

La. spei'a totalr adunque per l'annI) lSi3 fu eli lire 32,203,1)08 07, 
La rendita oftrnnta nel 18i3 er;:;;:en((o stlltn <li , I l, 22,81 I ,,15 1 O:) 

o In. spesa di , • • , 

Eli ha. un attivo di . 

" 22.203,!J08 O'i 

L, 607,U 12 3R 

E questo lucro .,:nr{·bbe foItato di liro 2,000,000, se nOll !'tI f<h>lÒ {'Ol'ri

kpm~ta l'indellnitl~ strn.ordilla.ria di 2 milioni nll'Adnatico-Orirntalr, 

La maggiore spesa drl l'eilto tro,'cri~ nn abbondante compenso nel~ 

l'economia. di lire 'J,7aa,7i3, ('he :;:i l'en.lizzed~ fiui hilanci Jla\;~ivi dell'am
miniRtra7.ione dn..l 2G luglio 1872 n. tutto febbraio lB7S, epoca in ('ui .'la

l'f'bbe CeSSflU-\ la ('onvrll7. ioIlO coll'AdrinLico-Orieutnlc, 
Infatti itlla. soeieU" Adl'iatiro-Ol'ientalf' ~i }>itgan\ ht son'enzione ltUlHlft. 

di liro 1,3J7,840, ed rdla. Pcnioslllitl'e ca Orientale pf\gnuclo~i dnl2G luglio 

l R72 iu poi la somma annua. di lire .iOO,OOO, ilO con~eguo che la l'c!:Iris
Fliono del contra.tto coU'Adriatico-Ol'ientale produsse un vero risparmio di 
a.nlll1e lire 8:17,810, che dal luglio 1872 :1.1 fehhntio 1818 C'i danno nppllJlto 

l'annua. spes[~ totale di lire 4,733,773. 
TI quadro che segne indiNL l'applicazione delle Rprse, ciot.' lo. (ljvisiollf' 

(]i esse per capitoli : 
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l' \ l'I T Il I. I -- ~--
1'"Dllu, i l1uxi<JIIt, 

'''J''~'' orditHlri~, 
1'1,f"t<onllla (!ell'lI.lIlmmiMlril1!.iOQO IIdlo l'\I~II' 

1"'I)IOllnI6 dI'i "orderi, U\C>!M,~gJ(ed, porlnldu'r'l \I ~cnl!'l1tl • 

,\M~"j(nnm"nli (l"" ~pc~o d'ufthio l' IWI piloCioni 

'\~",'glll,nwtlti ni t!tol,ui d('J(li unh;i l,o_tali itAliuui 1III'".t,'ro , 

1',UlOni lI.i mll,'~tri di po3ta 

Trh]lorto d611e corri~p{lUdl'n7,fI (~pestl ti""lq _ • 

~]It'''O v,,~iabiJi per il t ..... "'lrll' Ih-Ile corrIMII'ln."'n1!." 

t't'n-bi'l po .. tal(' l' c,lInlUert'jl\l(' marittimo . 

In,I"nniti, per mi.~iom. t"",lm'sli'lni, ecc, 

\ .. aJ(DIIOlf'nti di giro agli i~p"ttori, "l'C. 

Hp..~",. divr",e prr il mal"rill.l" 

l'remio ai rivtt1tlilori di frallcol.olh 

lIiml,oui allI' Ilmminitctrazioni po.fa.!i c~te", 

lIimUor.i ui titolari lleJ(1i ulli1!.i po..t.ali ,,,'r l" 
rinviate, ""c. ••.•• • ' • ' • 

l{i,uhorlli e\·ent .. ali 

CIl.l>I1RIi , 

tnlt.'nmtl'l .Ih., Moe.ot:l (Ii navig,u.onl' 
rf\fll"~.HlII" ,Il (l(mtnlt'n, • • 

. 

1<o I,(',e lu('trtate 

1\('1I'lI.l1no 11'17:1 

1,;,tU,1l11 t,~1 

I,WG,7U~ 22 

1I7,2:111 19 

211,b99 l:I3 

19,HIO 

Il,712.\ 1\ fii 

:,~7,"I11 "11 
1!I,"7:1,~'M) fii 

2,"l,H57 IO 

.')11,1'0111 016 

2t1l!,.3.')1 ·n 
29:1,266 ~4 

323,""1 SO 

,,(I,511 I~ 

59,6Sl! 27 

2l1,2Q;S,W8 67 

Il,!lut).(M~) • 

22.203Jo08 67 

Qm ...... i tutti i (,t'~piti di ~pt':,n, ri!iultano :ttCl'f'->('iut.J, lo('C'hi' ShL I~ dimo· 

!<\lmrC' il (·nnt.inllo svilllPl}() dpl !o\ervizio e i IIl·Og-ft' ... si ('\\l' ogui !umo ... 1 

\ IlIiUO f!U·"IHlco IIpll'c>lh'ndp"llf' piil t1H..~ sia pO";'1ihih' i \"l\nta:,.('gi (' Iwl pro-

I mnovf>rll\' il lIliglillr<lllH'nto. 
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