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IL SUICIDIO. 

SAGGIO DI STATIS1'ICA :MORALE COMPARATAC) 

DRL PIWF. 

Direttore del l\Ianicomio provinciale di Macerata. 

(OPERA PHE:ùlIA,l'A DAIJ Rl!~{x-J.O ISTITUTO LOl\!BAnDO.) 

(Suuto fatto ,lallo stesso Autore.) 

questo saggio è, o vorrebbe essere, uno" studio completo di stati
stica comparata, de] suicidio, affine in ciò al notissimo libro del Wagner 
dal titolo: « Die Gesetzmilssigkeit in den scheinbar willklir1ichel1 mcn
schlichen Hané\lungen », ma diverso per il concetto fondamentale a cui 
si informa l'interpretazione di quel fenomeno di psicologia sociale mor
bosa, che è la tendenza dei popoli civili alla, morte volontaria. I/afIinità 
poi coll'opera del celebre economista tedesco è grande nell'intento e 
nei mezzi adoperati per raggiungerlo: quello è in amendue i libri la 
applicazione del metodo numerico ai fatti morali e la dimostrazione 
sperimentale del determinismo lTlOdel'llo: e in quanto ai mezzi, essi sono 
stati forniti dalle statistiche u±nciali delle morti violento o dei suiciclii, 
donde quasi una uniforme distribuzione della materia. Però, mentre 
l'opera del W<tgner s'arresta alle statistiche del 1861-63, questa del
l'autore prolnnga le ricerche e le serie numeriche sino agli u1timi anni, 
cioè al 1875~77. D'altra parte il sunto che no diamo, mbstrerà a quei 
pochissimi in Italia, che hanno potuto leggere il Wagner nella lingua 
materna, quali sieno le differenze, quali le analogie fra i due libri. 

In Ulla lUllga, Introduzione l'autore tratta dell!j, Statistica de,i (atti 

Cl Forma un volume di pagino xvr-312, con incisioni intercalate nel testo 
e con quattro gl'aneli tavole cromolitografiche in uno, pubblicato nella Bibliotec,t 
8cienti(i",,;nte;'1!a.ziona!e dagli editori F1'3,telli Dumolard di Milano, o gii, tradotto 
por l'edizione inglese a speso do! libmio Killg di Londnh 
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morali, e specialmente di quella del suicidio. L'applicare la statistica e 
il suo metodo alle azioni umane volontarie equivale al sottoporre i fatti 
di sensazione obbiettiva alla osservazione ed allo speriment.o, ma pure 
si assevera dagli avversari del positivismo in sociologia, che questo 
assoggettare i fatti di coscienza alla brutalità delle cifre è pretesa as
surda, è esagerazione morbosa del metodo, e l'autore riconosce che 
verso la statistica cosiddetta morale è d'USOl110stmre oggi il più diffi
dente scetticismo. Ma tntte le obbiezioni, come pnre la guerra che si 
fa [1, questa parte delle scienze sociali, dipendono dall'ignorare quali 
sieno i suoi veri intenti, quali le sue presenti condi7.ioni, e i rapporti 
colle altre branche della demografia. Forse la maggior parte o almeno 
la più speciosa, delle obbiezioni proviene anzi dal timore di vedere di
stratto il teorema metafisico del libero arbitrio, ma l'autore osserva 
che prima di gettare sulla demologia la taccia di togliere all'uomo ciò 
che oi non è sicuro di possedere, si dovrebbe appunto dimostrare con 
argoment.i sperimentali la libertà umana; cosa che non si è fatta finora, 
nè pare facile a ffusi per l'avvenire. 

Se è vero che per la psicologia fisiologica le azioni volontarie 
umane Rono hl, manifest,azione di funzioni naturali insite nell'orga
nismo cerebrale, la statistica dei fatti morali ha altrettanto diritto 
ttHa esistenza, quanto quella dei fatti fisiologici e dei fatti fisici. L'au
tore parte dal concetto che la psicogenìa è una parte soltanto dei 
processi biologici, e non vede ragione perchò non s'adoperi ne110 studio 
di quella lo stesso metodo che tutti accettano nell'esame di questi. 
Invero, ogni giorno la fisiologia e l'antropologia applicano il metodo 
statistico alle fun7.ioni cerebrali di moto e di senso, e tutto quel che noi 
sappiamo in ordine all'organismo umano e alle sue leggi è soltanto un 
vero e proprio termine medio, come lo è ogni nostra cognizione, sia 
nel dominio della scienza, sia anche nella pratica quotidiana. Non deve 
dunque recar meraviglia, se lo sperimentalismo moderno vuoI estendere 
il metodo obbiettivo tmche ai fenomeni di coscienza. Ma come può stu
diarsi il processo della psicogenìa sociale, se non col raccogliere, e di
sporre in serie di unità uniformi e comp~rabili, tutti i fenomeni nei 
quali si estrinseca la proteitorme vita dei popoli civili'? GiaccM, se la psi
cologia sperimentale studia il pensiero individuale, i suoi processi, il 
suo svolgimento; la sociologia o statistica morale determina invece le 
manifestazioni, gli svolgiment,i del peusiero complessivo, di modo che 
l'autore stima che potrebbe chiamarsi anche psicologia clell'mwmità 
collettiva o demopsicologia. La prim(1 trova il termine inedio dei fatti 
individuali di coscienza, la seconda invece quello dei fatti sociali della 
stessa natura: in altre parole la statistica morale ci dà la sintesi di 
tutte le psicogenìe dei singoli soggetti, la risultante media di tutti 



i processi parziali sviluppatip,i dal lavoro cerebrale degli individui fa
cienti parte di una data societh. 

Oerto, questo identificarsi delle due scienze, e quindi il diritto in 
ambedue di servirsi dello stesso metodo, non incontra l'approvazione 
di coloro, i quali temono che una volta provata la regolarità e genera
liU, delle leggi statistiche ne venga distrutto il concetto metafisico della 
libera volontl, dei singoli. :M a si potrebbe rispondere che anche la storia 
dimostra in ogni evento, in ogni progres80 o regresso dei popoli, moltr 
leggi uniformi e costanti; e che perciò? E chi dubita di leggi storiehe 
ben definite, senza 1'3 quali ogni perfezionamento umano sarebbe im
possibile'? Non si vede dunque che, anche ammettendo una sola di 
queste leggi, viene a distruggersi ugnalmente l'ipotesi del libero ar
bitrio? 

L'autore dimostra in seguito che tutte le scienze fisiche e lo morali 
fanno uso del metodo numerico, e né ritraggono vantaggi inc1iscutibili: 
ma notevole è poi che, a ben guardare, le obbiezioni e le accuse contro 
la statistica morale, anzichè volgersi contro il principio fondamentale 
o logico su cui si basa, tendono a criticarne 11 tecnicismo. E qui non 
può a meno di confessarsi. che la parte tecnica della statistica, il modo 
cioè col quale ossa può raccogliere ed osservare i fatti sociali, non ò 
perfetta. :Ma nessuna scienza, per quanto esatta, e neppure l'astro
nomia, può vantarsi di possedere un tecnicismo, o un procedimento di 
ricerca immune da critiche e '8covro di difetti; e ciò non ostante si ac
oetta,no ogni dì le teorie e le leggi della astronomia, della biologia, 
della fisica, della linguistica, dell'economia, della storia. Ma del resto, 
la statistica morale non si trova poi in condizioni sì tristi rispetto al 
modo con cui raccoglie i suoi dati, da doverlesi rifiutare un posto fra le 
discipline positive. La statistica, dal tempo di Gioia, di Romagnosi, e 
pl>ssiamo dire anche di Quételet e di Guerry, ha molto progredito, si 
perfeziona di continuo, estende le sue ricerche a sempre nuovi fatti 
sociali, e per opera dei governi possiede già nei suoi uffici centrali tali 
laboratorii di osservazione, da superare od almeno uguagliare le scienze 
più esatte. E quanto ai suoi dati, se non saranno intrinsecamente 
omogenei e comparabili stante la indefinita variabilità dei fenomeni 
umani, avranno però quel grado d'i omogeneità e precisione che l'autore 
chiama estrinseca, cioè saranno uniformemente lontani (per. la nota 
legge delle probabilità) da quella esattezza, che pur sarebbe richiesta 
dalle apparenze matematiche del metodo statistico. Infine la statistica 
morale raccoglie dei fatti, li dispone in serie, e ne vede scaturire delle 
leggi uniformi, regolari, costanti non meno delle leggi fisiche, biolo
giche e storiche: segno evidente che in quei fatti esiste un fondo co
mune di comparabilità e di omogengità. 



Anche l'abbiezione che non ~i possono disporre a serie i fatti del 
mondo morale, giacchò è ignoto il processo logico interiore da cui eb
bero origine, move da un altro malinteso, La statist.ica non vuole pe
sare o misurare la coscienza umana, ma si limita a studiame le modi
llcazioni o le manifestazioni estrinseche: registra il fatto obbiett'ivo e 
nulla più, Anche la psicologia ignora la causa prima, l'essenza dei fe
nomeni psichici, e tuttavia li studia, li esamina, li raccoglie, li pam
gena nell'individuo: e la sociologia. 1',1 altrettanto, col solo metodo che 
le fl pcnnesso adopemre, cioè col metodo numerico, nelle coUetti7;ità, di 
individui, cioè nei popoli e negli Stati. In fatto, dai. rapporti molteplici 
doi (hU'esame di tutte le illHnenze che li fauno ercscel'C e variare 
e diminuire, da tutte lo circostanze di faLto, eillm può risalire uno ai 

intimi clw motivarono il suicidio, e detorminarlle le leggi com~ 
plessivo. Ah se (l11oste leggi vengono espressI) in medie, non vuol dire 
ohe la stati~Jtioa attribuisca a queste un valore assoluto o pretenda che 
esse leghino la azione degli individui.: le medie e8primono un fafto molto 
complesso in un modo sensibile e concreto, e sono per la statistica ciò 
che la specio lÌ in zoologitt o l'idea astratta in filosofia. Soltanto per 
mezzo delle medio possono farsi i confronti esatti e precisi richiesti dal 
positivì,slUo della nuova scienza. Il fatto poi espresso in quelle medie 
ci avverte, colla sua costanza e regohuità, dell'esistenza di una legge, 
che come queHe della fisica G della astronomi?, l'imano ignotet nella sua 
essen:ç{l, 111a l'cede nelle sue manifestaz.ioni. 

Con questi preliminari l'autore entra a discorrere della statistica 
del suicidio, e della trasformazione ehe eSS:1 ha faUo subire al concetto 
filosofico, etico e sociologieo di questo fenomeno psichico. Il quale, dap
priIna involto in grandi oscul'iU\ melafisiche, non si è reso ehiaro che 
dopo la l'ifonmt c1el pensiero avvenuta nel secolo scorso. Nè la filosofiét 
antica, nò le religioni seppero eomprenderne mai il VOl'O carattere Sì')

oiale, ma lo considerarono semin'o in rapporto all'individuo, che è 
qnanto dire lo intravidero dal lato più ristretto, nè mai dal lato sinte
tico. Oosì in luogo di scrutarne le origini fisiopsicologiche, i rapporti 
coUe aHre aberraz;oni della mento, la legge di incremento in relazione 
colht cl'e8cente attività cerebrale dei popoli; la metafisica e la, teologia 
si limitarono 3~ cercarne h. cura nei canoni del diritto chiesustico, nelle 
prediche della morale e nella severitiJ. clella legge. 

Nell'isveglio dolle idee filosofiche del secolo scorso, anche il con
cetto del suicidio, per opera di Voltaire speciaJmente, si modificò, e si 
comprese la necessiti, di studiame l'evoluzione, non solo nell'individuo, 
ma nella società intera, le leggi e le influenze che lo faCeVltnO crescere 
e diminuire d'intensith, infine i suoi rapporti colla vita intellettuale e 
morale dei popoli. Ma per l'::iggiul1gere questo scopo oeconeve. mccc-



gliel'e il maggior numero di fatti, riunirli e compararli assieme, nè CIO 

pot.eva, farsi se la statistica o Studio delle condizioni attuedi delle umane 
società (Romagnosi) non si perfezionava maggiormente, considerando 
il suicidio come un fenomeno sociale collegato con tutti gli altri delh 
demodinamica. Ma la statistica del suicidio non si è costituita e for
mata che nel secolo nostro, e neppure contemporaneamente in tutti i 
p[tesi. Oggi però il numero dei fatti l'accolti, e la lUllghe7.za ed omoge
neità delle serie di osservazione, bono tali d~t permettere di dedurne le 
leggi generali del suo movimento nello spazio e nel tempo. B invero 
la psicologia e la statistica, contemperando in mutuo f,.scio le poderose 
loro forze, vanno già discoprendo la maggior parte, e la più utile, di 
queste leggi. L'opera dell'autore però, omettendo di considerare il sui
cidio dal Iato psiehiatrico, ha solo lo scopo di raccoglierno e studiamo 
la statistica comparata. 

:Molte sono le obbiezioni che si fanno contro questa parte della 
statis~ica morale, ma, anch'esse riguardano sempre la insufIicioll7.a tec
nica del metodo di ossorvazione, n() ardiscono portarsi contro ai risul
tati ammirabili, che dai ratti raccolti ed osservati p11r tuttavia scatu
riscono. L'autore stima il1vol'o che queste obbiezioni siano a bella postl~ 
esagerate, anche perchè la demografia non d~l i suoi corollari eOllle as
soluti, e supposto pure che le cifre non abbiano una perfetta Oiuoge
neità e comparabilità nell'avvicinarsi alla precisione, l'avranno almeno, 
per la nota teoria dei probabili, nello starue 'discoste d'un grado uni" 
forme. Alcuni paesi posseggono statistiche di 90, 60, 50, '10 anni, e lit è 
a eredere che le eifre sieno oramai raccolte coìla sufliciente esattezza. E 
quanto al disporre in serie i suieidìi secondo le cause determinanti, certo 
è che soventi volto le interpretazioni della statistica peGcano d'artifizio, 
o esagerando, o ignorando la vera natura del motivo psichi co indivi~ 
duale; ma è utile osservare come in questo terreno la sociologia pro~ 
ceda cautamente, e come essa non s'arroghi diritti che non ha. Non 
conviene attribuire a demerito della scienza ciò che può essere zelo so
\'erchio dei suoi cultori. D'altra parte, non sembra all'autore che il de
terminare approssimativamente la causa impellente del suicidio sia diffi
cile in 1m gran nlunero di casi, sapendosi presso a poco quali S0110 i bi
sogni, i desideri, le aspirazioni del cuore umano. Si obietta ancora che 
la statistica dei suicidi i non tien conto dei tentativi, ed il vero; ma ò 
faeile all'autore il dimostrare come questo elemento introdotto nelle serie 
numeriehe le disord.inel'ebbe maggiormente, senza fornire alcun risuI" 
tato utile o diverso dai conseguiti. 

Jn fatto, l'unifermità, la costal1Z1L e la universalità delle :ita-
t,Ìstiche del suicidio san tali, da rispondere esse sole yittoriosamenLe a 
qualunque obhiezione: tutte le medie coìJillJìlnO 
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e ne vengono fuori tali risultati che s'accordano in pieno con quanto 
sappiamo dalla storia, dalla psicologia, dalla etnologia. Anzi, soltanto 
dopo la dimostrazione obbiettiva delle leggi, che influenzano questo fe
nomeno sociale, si potrà conoscerne la vera natura, interpratarne la 
ragioll d'essere e le variazioni, determinarne la cura. 

L'autore dichiara quindi che preferisce raccogliere un gran nu
mero di fatti, al dissertare teoricamente sulla natura psicologica del 
suicidio: quindi divide l'opera in due parti, disuguali per ampiezza, 
ma collegate per l'intento. La prima è l'analisi di tutte le leggi che re
golano il movimento del suicidio nello spazio e nel tempo, e il modo 
suo di esecuzione; la seconda è la sintesi di queste leggi, nella quale 
si svolge il concetto originale e nuovo, che la sociologia psicologica si 
deve formare del suJcidio, allo scopo pratico di indicarne il vero mezzo 
di cura profilattica. La prima parte è la più lunga, e si divide in sette 
capitoli; la seconda comprende un solo capitolo. Ogni capitolo è diviso' 
poi in articoli, a seconda degli argomenti che vi si trattano. 

P AR TE PRIMA. 

ANALISI. 

CAP. L - Incremento e regolarità d.el suicidio 
negli Stati civili. 

L'incremento della morte volontaria è nel nostro secolo generale 
e grave, ma nello stesso tempo si rivela nel movimento delle cifre del 
suicidio, per una lunga serie di anni, tale regolarità da superare le 
leggi statisHche delle nascite, delle morti, dei matrimoni. 'l'utte le 
cifre raccolte dall'autore in una prima tabella pongono in chiaro che 
anche là dove la serie dei dati non potè ossere completata, ma spe
cialmente dove il numero dei snicidii è grande in ogni anno, le due 
leggi dell'incremento e della regolarità son palesi ed evidenti. L'autore 
ha redatto una seconda tahella, ove si paragonano le medie di quinquen
nio in quinquennio dal 1816 a11875, fatta la prima uguale a 100, e vi 
si vede che di 16 Stati soltanto uno, la Norvegia, ha avuto il masHimo 
dei suicidii nel quinquennio 1851-55, e quindi nel suo movimento ha 
mostrato diminuzione: tutti gli altri Stati principali d'Europa hanno 
raggiunto la media massima nell'zlltimo o nel penultimo quinquennio 
della serie, cioè dal 1866 al 1875. Guardando le sole cifre effettive, si 
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ottiene per l'aumento assoluto del suicidio, questa scala discendente : 
Galizia e Bucovina, Austria Cisleitana, Prussia; Mecklemburg, Fran
cia, Svezia, Sassonia, Baden, Belgio, Baviera, Danimarca, Wiirtem
berg, Inghilterra-Galles, Irlanda e Italia, notando però che la serie sta
tistica dell'ultimo paese è troppo breve per prestarsi ad utili confronti. 

Ma l'aumento del suicidio studiato sulle cifre effettive non ha va
lore, se non lo si confronta coll'aumento della popolazione; quindi 
l'autore scende a considerare particolareggiatamente ciascuno degli 
Stati d'Europa, la Repubblica degli Stati Uniti, e alcune Colonie eu
ropee d'Africa e d'Australia, cercando di compiere per tutti i paesi lo 
studio delle due leggi accennate, cioè dell'incremento e 'della regola
rità nel numero dei suicidii. Lo scopo di questo riassunto ci vieta di 
riprodurre tutti i fatti raccolti dall'autore con grande pazienza, e ci 
dobbiamo limitare a riassumere in un prospetto alcune delle sue serie 
statistiche, colle cifre soltanto di quinquennio in quinquennio rap-

. presentanti il numero medio annuo di suicidi i sopra un milione di 
abitanti, senza distinzione di sesso e di età. " 

Aumento del suicidio in rltpporto colla popolazione 
dal 1816 a11875. 

Tavola I 
(Numero medio annuo dei suicidii sul milione d'abitanti). 

. 
c:> "" <:> ~ <:> ... <:> ... <:> ... '" "" "" '? "'l' '1' 

.., '? "i' 00 ... 
STATI I I I I I , .., ... <O ... <O 

~ ~ :6 '" ... co ... "" gg '" ... ~ co 00 
00 00 co co co 00 00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 

I 
Svezia" " · . · . 48 58 69 66 66 67 7l 57 76 85 

Norvegia. " · . "" 80 97 109 1(17 no 107 94 85 76 

Danimarca" · .. .. .. " .. 213 232 258 272 276 288 277 

Inghilterra-Galles. . ' .. " 62.8 (64) 65 66 67 

Irlanda. · . · . .. .. " lO .. ., .. ., (14) 15 

Prussia .• · . 74 83 89 96 I 103 HO 99 130 123 122 142 

Hannover . , .. '83 106 '109 H8 131 (133) .. 
Mecklemburg · . -.. 63 ., .. " .. 135 142 .. 162 " 161 

Nassau. · .. · .. .. .. .. .. 85 .. . ' 95 102 . . 
Sassonia .. · . .. .. . . ' . 158 198 199 248 245 261 297 

Baviera .. .. .. .. . . . . 55 73 80 90 

WUrtemberg . · . .. .. ., . . .. 107 108 851 123 

Baden · . " . .. .. .. .. . . 63 .. ' . 108 109 139 

Belgio . . . . · . .. .. . . 39 46 62 60 (37) 55 66 

Francia · . .. .. 54 64 76 85 97 100 IlO 1124 135 

Italia. · . .. .. .. .. . . .. .. .. •• (23) 30 

~ 
I ... 

llO ... 

81 

(73) 

258 

66 

18 

134 

140 

167 

147 

299 

91 

160 
156 

68 
150 

35 

In questo prospetto appaiono alcune eccezioni :'la Norvegia, aD-



zichè aumento, mostra, come dicemmo, diminuzione dei suicidii dal 
1851-55 in poi, ma forse ciò dipende dalle leggi severissime promul
gate contro la ubbriachezza e contro la vendita degli alcoolIci. Il sui
cidio va pure calando in Danimarca dal 1865, ma la serie è anrora 
troppo breve perchè possa distruggere la legge. Notevole è invece la 
stazionarietà delle cifre dell'Inghilterra-Galles, che giovò, come è noto, 
al Buckle, per gettare le basi della sua splendida dottrina delle leggi 
gencmli. Infatti, ecco come si succedono le proporzioni sul milione di 
abitanti nel periodo statistico inglese dal 1858 a11876 (Fan): 

1858 .• 66 1863. 66 1868 .• 70 1873 ... 65 

1859. . . 64 1864. 64 1869. . . 73 1874. .. 67 

1860 .. 70 1865. 67 1870 .. 70 1875 .. (\7 

1861. 68 1866 .. 64 1871 . .. 66 187G ... 73 

1862. 65 18G7. 62 1872 .•. 66 

Al contrario, la statistica francese e la sassone sono due belle 
prove del movimento regolarmente ascensionale del suicidio: basta 
guardare le cifre medie dei quinquennii (Prospotto l") per convincer
sene. In Francia si è ·infl"ltti avuto questo progresso uniforme nelle 
proporzioni dei suicidii durante il periodo dei 28 anni dal 1827 al 1852: 

1327. 48 1834. C5 1841. 82 1848. 9·1 

lb28. 54 1835. 72 1812. 84 1849. 101 

182\l . 58 1836. 70 18-13 . 88 1850. 101 

1830. 54 1837. 73 1844. 84 1851. 101 

1831. (13 1838. 78 18,>5. 87 1852. 102 

1832. 61 1839. 83 1846. 89 

J8BB. 62 18'>0 . 83 1!H7. 10-1 

E quanto alla Sassonia Reale, la regol1\rità, del movimento llon ì, 

st.ata minore nei 32 annidp,l 1846 al 1877: 

lI-H(j . 19i) 1854. 271 1862. N8 1870. 2G2 

1»47. 20t 1355. 2'Hl 18GB. 2R2 1871. 257 

1848. 21~3 1856. 2G7 1861 . 2 0 -0:,) 1872. 266 
1819. 174 1857. 233 l8Go. 2G3 187[: • 274 

1850. 204 lR58. 233 1866. 2% 1874 .. 2G9 

J 851. 207 1%9. 237 1867. 312 187" . 272 

1852. 2tiR 18(1) . 252 18G8. 827 1R76. 352 

U;~3 . 215 18ft1 291 lsr,n, 2R7 lB77, B9P 



Anche l'Italia, sebbene possegga una statistica uniforme soltanto 
dopo il 1864, ha visto aumentare il numero dei suicidii. IJo medie sul 
milione di abitanti furono infatti le seguenti: 1864-1868: 30,8 -
1869-73: 31,0 - 1874-77: 37,0. Dal primo all'ultimo anno della 
breve sua serie passa il rapporto di 100: 149, che è quanto dire che il 
suicidio è aumentato in soli quattordici anni di circa un terzo dei casi. 
Il confronto colle poche cifre che si posseggono pei periodi anteriori 
mostra anche meglio questo fatto, e l'autore, citando i dati statistici 
del Piemonte, della Lombardia, della Venezia, trova per esempio che 
in qualche regione d'Italia l'aumento è stato negli ultimi cinquant'anni 
del settuJ)lo nelle cifre assolute, del tl'iplo e anche del q1~aclruplo nelle 
proporzionali. 

Del resto queste leggi del movimento del suicidio risultano ovUn
que le serie statistiche sieno comparabili, e l'autore giunge alla con
clusione, che: nel complesso degli Stati civili d'Europa e di America, 
la freqnenza del suicidio si manifesta colla ascendente e !~niforme pro
gressione delle cifre, sicchè in generale la morte volontaria è andata dal 
principio del secolo eva tutton. aumentando, con più' rapidità dell'au
mento geometrico della popolazione e della modalità generale. 

Calcolando la quota media annua d'accrescimento per ogni Stato, 
si può meglio confrontarla coll'incremento geometrico degli abitanti; 
ma occorre notare che le statistiche dei vari paesi non si corrispondono 
perfettamente per la lunghezza e la. durata, e quindi il paragone ha 
solo un'importanza relativa. Nullameno l'autore ha voluto farlo, par-

tendo dalla nota formula x = 100 (V ~T - 1), in cui n è il numero 
C< 

degli anni del periodo d'osservazione, a la cifra dei slliciclii al primo 
anno del periodo, a' quella all'ultimo anno (Bodio). Ecco i risultati 
ottenuti per i paesi principuli: 
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Aumento dei suicidi nei principali Stati d'Europa 
confrontato coll'aumento della popolazione. 

Tavola II 

STATI 

rè 

PERIODI D'OSSERYAZIO~E. 

Sv ezia. (1750-1875) 

No rvegia (18213-73) • 

nimarea (1830-76) Da 

Ru ssia 1819-75 

Inghilterra-Galles (1830-76l. 

Prnssia (1816-75). 

Hannover (!825-74) . 

Sassonia (1836-77) • 

Wlirtemberg (1SH-76) • 

Baviera (1841-76). 

Belgio (1831-75). 

Francia (1826-75) . 

A n,tda tedesca (1819-77). 

Italia (1864-77) . 

Spagna (1856-70) . 
----------_. _ .. 

, 

I 

Suicidii 
snl 

milione d'abitanti 

I 
nel nell' 

primo ultimo 

quinquennio 
del periodo 

12,0 I SUl 

80,0 I 75.0 

213.0 I 253.0 

lì.Q 29,0 

62.S 66.3 

70.~ 133.1 

83.0 140.0 

150.0 311.4 

107.0 162.4 

55.0 90.5 

39.0 63.5 

M.O 150.0 

32.0 211. 7 

30,~ 36.8 

14.5 17.0 

Aumento medio annno 
geometrico per 100 

----
della 

dei popolazlOne 

sUlcidii 
1800-60 1861-76 

1.1531 0,,,2 I 0,81 

- O. 122 0.99 0.79 

0, 37! 0.93 !. 01 
I O. 880 1.43 0.84 

O. 117 1.32 0.62 

1. 075 1.21 0.98 

1. 046 0.41 0.27 

1. 754 1.41 1.55 

1. 159 0.34 0.64 

1. 392 O.;);) 0.48 

l. 259 0.76 Q,75 

2.0M OA8 O.Oi 

2. 829 0,61 0,78 

1. 279 0.61 0.70 

1. 050 o,m 0.60 

I periodi d'osservazione non sono uniformi, ma la regolaritlL dei 
risultati è tanto più ammirabile. Negli Stati meridionali d'Europa 
però l'aumento geometrico dei suicidii resta assai più addietro dalPau
mento della popolazione: negli Stati del centro d'Europa, le loro cifre 
si avvicinano, sebbene prevalga sempre l'aumento dei suicidii: infine 
negli Stati del nord l'incremento è parallelo, e talvolta è superato da 
quello degli abitanti. È dubbio se esista veramente, come vogìlOno 
Oettingen e W agner, un aumento specifico percentuale dei suicidii per 
ogni paese: la vera specificitlt sta in ciò che la proporzione sulla po· 
polazione si mantiene regolare nei singoli paesi da un anno all'altro, 
ad onta dell'aumento progressivo che si verifica nei lunghi periodi. 
Ma questa regolarità deve essere studiata nelle grandi serie, giaccbè 
la precisione dei risultati cresce COllie la, radice quadrata del numero 
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delle osservazioni, e serie troppo corte o 'troppo piccole forniranno ec
cezioni ed accidentalità, che si elidono solo se si ricerca. la sintesi di 
moltissime osservazioni. . 

Che i fenomeni poi del mond9, morale sieno regolari ed uniformi, 
come quellI fisici e biodemologici, risulta anche da un confronto delle 
loro oscillazioni in un dato periodo. Prendendo in esame i suicidii, gli 
omicidii, i matrimoni, le nascite, i nati legittimi, le morti in generale, 
e le morti aècidentali per un decennio, si scorge che soltanto in Austria 
il suicidio ha offerto la variabilità massima, ma negli altri Stati, se 
le divergenze nelle cifre dei suicidii hanno superato talvolta le oscil
lazioni dei fenomeni demobiologici (Italia, Francia, Prussia), il più 
delle volte hanno mostrato di esserne meno estese (Inghilterra, Ba
viera, Belgio, Norvegia), o perfino eguali (Svezia). È notevole poi che 
le morti per infortuni o accidenti imprevisti hanno offerto da un anno 
all'altro divergenze maggiori del suicidio in Norvegia e ì~Baviera, 
diY~rgenze uguali o presso a poco in Svezia e in Inghilterra. 

CAP. II. - Influenze cosmico.naturali, che agiscono sul suicidio. 

1. OUma. - II nord d'Europa da lungo tempo è stato riconosciuto ' 
pei suo clima come la terra classica del suicidio, ma qualora senza 
preconcetto si considerino le medie dei va'H Stati, non si arriva a rico
noscere una decisa ed assoluta influenza del clima sul numero dei sui
cidii. Guardando al complesso d'Europa, si scorge un primo fatto: il 
mezzogiorno d'Europa (Spagna, Italia, Portogallo) offre la minima 
proporzione, mentre essa sembra elevarsi man mano cl avviciniamo al 
centro, e precisamente al 50° latitudine. Ma al settllntrione, anzichè 
crescere, la media si abbassa; e veramente sicuro resta solo il fatto 
della predominanza del centro d'Europa esteso fra i gradi di latitudine 
47-57° e quelli di longitudine 20-40°. La zona dunquè, a cui corrispon
derebbero i paesi colla massima tendenza al ,suicidio, sarebbe la tem
perata (Mayr)., Ma se si scende ad un esame più minuto, e si distin
guono i paesi secondo la linea termica, che li attraversa, si ottiene 

, qualche avvicinamento poco in accordo colle cifre del suicidio, e ciò 
per le linee isotermiche, isotere ed isochimene in particolare. Il rap
porto fra la temperatura media annua e la intensità del suicidio resta 
espressa perciò, solo in via generale, €lal trovarsi collocati fra la linea 
isotermica di + 12° 1/2 cento e quella di + 7° 1/2 cento tutti i paesi 
che offrono la maggiore inclinazione alla morte volontaria. La zona di 
predilezi()ne del suicidio attraversa il continente Europeo dal nord-est 
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al sud-ovest, e guardando la distribuzione geografica del suicidio 
nelle provincie dei singoli Stati, si ha ancor questo risultato non meno 
importante: che fra le provincie degli Stati Europei elel nord e del sud, 
quelle che offrono una media più elevata, sono semprEl le più vicine 
all'area ora determinata. 

Una prima prova di questa legge si ha nell'Italia, dove le cifre 
mostrano un regolare diminuire del suicidio man mano ci allonta
niamo cbl settentrione (veggasi carb~ grafica). Certo, questo fatto non 
dipende solo dal clima; anzi le influenze etnologiche e sociali bastano 
in gran parte a spiegarlo: ma si è osservata lo, st,essa c1i1!erenza fra il 
nord ed il sud dena Fri'.ncia, del Belgio, dell'Austria Cisleitana, della 
Svi7.7.era, della Baviera" e appcmt se soltttni,ù compfLiono delle irrego
laritit nella distribuzione del suicidio entro i limiti assegnati alla sua 
zona di predilezione; eccezioni del resto ben poco valuta bili, !1vvenendo 
nei due piccoli Stati del Baden e del WttrtemlJerg. 

Al c~ntrario noi paesi posi;i a settentrione, l'intensiU1 del suicidio 
è distribuita in modo inverso: SOllO le divisioni compartim(,niali del 
sud-e~t nell'Inghilterra, quelle del sua nella Svezia e Norvegia, quelle 
dell'est nell'Hannover e nei Paesi Bassi, infll1e è la H,ussia melidio
naIe, dove la propon;ionc dei suicidii si eleva tanto più, quanta quelle 
regioni sono più prossime alht zona centrale del continente europeo. 
Su questa area trovansi lnvero popoli affini per razza, costumi e reli
gione, e contraddiHl;illti per un'altissima inclinazionc alb mOl'te volon
taria, e sono i popoli germanici. 1h vi esistono però due centri distinti 
di irradial\ione dell'influenza suicidigel1a: l'uno costituito dai nuovi dipar
timenti francesi che circondano Parigi, e quindi dalla grandc metro~ 
poli; l'altro formato dai paesi di razza germanica pura. Dividendo il 
continente europeo in tre grandi 7.011e, trovasi che al centro i due terzi 
dei paesi superano la media di 150 suiciclii fml miìione d'a1Jitanti : al 
nord cicca i tre quarti stanllo fra il 50 e il 150 sul milione: infine al 
sud più dei tre quadi dei paesi non va,nno sopra allA, media di 50 sul 
milione. 

2. Condizioni felluriche. -- PochisHÌmo si sa sui rapporti fra le 
condizi0ni telluriche e il Dumcro dei suicidii. Quanto alla orografia" 
pa,1'e che predomini il suicidio nelle pianure, mentre le parti monta
gnose darebbero il minore contributo: COSt in Italia, Francia, In
ghilterra, Svizzera. La, grande pianura germanica è la regione Qve la, 
proporzione dei suicidii è massima. Anche le regioni dei grandi fiumi 
semhrano aver sempre medie altissime, ma la prop(msione suicida di
minuj~ce sulle terro paludose e soverchiamente basse. I paesi povori 
O per nn,tlll'a o per mancanza d'arte, Rtanno anello al di Rotto dogE 
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ubcrtosi c ben coltivati; Ula si può dire di tutte qucste influenze, elle 
esse si confondono in una sola, ed è che la densitit della popolazione e 
lo sviluppo dell'incivilimento crescono sempre sulle regioni piane, sol
eate da fiumi, fertili per prodotti agricoli. Con ciò si spiegherebbe anche 
perchè il suicidio s'alzi nei paesi distinti geologicamente per la loro ori
gine recente ed alluvionale. Ultimi sempre per la media delle morti 
violente verrebbero i paesi posti sulle roceie calcaree, gl1eisticho j 

schistose e granitiche del gran sistema alpino. 

3. Stagioni e mesi. - Il numero delle modi volontarie varia in 
tutti i paesi a seconda della posizione della terra ri,~petto al sole: n61 
periodo dell'afelio la proporzioue dei suicidii è massima; mininm invece 
nel pel'ielio. La, hansizione fra primavera ed estate esercita un'in~ 
fluenza nociva .sull'organismo cerebrale, e le stagioni si seguono in que
st'ordine discendente; estate, primavoTa, autunno, invel'l1o. Higuudo 
alle stagioni, l'autore ha riunito i dati effettivi e proporzionali di 84 pe
riodi diversi, appartenenti a diversi Stati d'Europa, ed ha visto che il 
massimo cado 88 volte su cento nell'estate, 9 su cento in primavera, e 
8 volte su cento in autunno. Quanto al minimo, anch'esso 88 volte su 
cento ò caduto in inverno, e solo 12 su cento in autunJlo. Dividendo 
poi l'anno nei quattro trimestri, trovasi che il mu,ssiUlo cade 90 volte Sll 

cento nel secondo, cioè da aprile a giugno, e solo lO volte su cento nel 
terzo, cioè da luglio a settembre. Le medie di ogni st~tgione si offrono 
poi così co.stltnti da un periodo ,,!l'altro in un dato paese, da aversi 
quasi come carattere Hpeeifico delilo sua serie st,atistica. J~J da notarsi 
che le eccezioni avvengono sempre al settentrione d'Europa o nel Ba
den, le cui serie numeriche sono, a dir vero, troppo piccole per distrug
gere la legge. Se si guardano poi le divergenze fra le stagioni estreme, 
le si trovano grandissime in .Italia, dovo quasi il terzo dei suicidii ha 
luogo in e,,:tate e appem, un quinto nell'inverno. Anche in Spagna la 
proporzione e8tiv<1 il straordinariamente alta. 11a da ciò non si può dG
sumere che l'influenza della stagione calda ili faccia sentire dipiù sugli 
St •• ti meridionali d'.&iuropa, giaeehè al contrario la Danimarca, la Sve
zia e la, Norvegia danno una media estiva di suicidii perfin superiore a 
quella d'Italia. Si nota infine che lo sb:tlzo da ilDa stagione fredda a 
una calda, o viceversa, è sempre superiore al decimo delnumel'O totale, 
talvolta giungendo anche al quinto, come in Spagna. 

Rispetto alla distribuzione per mesi, è evidente che il numero delle 
morti volontarie va aumentando regolarmente dal principio dell'anno 
fino al giugno, in cui raggiunge d'ordinario il suo massimo, e quindi 
l'idiscende in modo pU1' regolare fino al termine dell'anno, cadendo ge
neralmente il minimo nel mese di dicembre. In altre parole il masdimo 



- 14 --

dei suicidii cade sotto il solstizio d'estate, il IDllllmo sotto il solstizio 
d'inverno. Il numero dei fatti che confermano questa legge è grande 
(nelle tahelle dell'autore, sommati assieme son circa 220,000), e si ca
pisce, essendo la registrazione per mesi una notizia che non manca mai 
nelle statistiche ufficiali. L'autore ha riunito 32 periodi statistici diversi, 
nei quali 19 volte il maximum dei suicidi è caduto in giugno (60 sa 
cenb); 8 volte in maggio (25 su cento); 5 volte in luglio (15 su cento), 
e il rninimum si è verificato 19 volte in dicembre, 7 in gennaio, 5 in 
novembre, 1 volta sola in ottobre (cioè, 60, 22, 15 e. 3 su cento). Le 
eccezioni or ricordate sono sempre date dalle serie più piccole. La dif
ferenza ti-a i mesi estremi oscilla fra i 103 e i 32 millesimi, ma in ge
nerale sta fra i 40 e gli 80 millesimi. 

Se si studia la distribuzione dei suicidii per mesi nelle citt1L, si nota 
un numero maggiore di oscillazioni: così almeno risulta dalle tabelle 
dell'autore, che ha riunito i dati di~Parigi, Londra, Berlino, Vienna, N ew
York, Fra,ncoforte, Westminster-city, l'l'aga e Ginevra. Ma queste 
anomalie mostrano soltanto cho l'influenza della temperatura annuale 
è disturbata dallo condizioni morali, materiali ed economiche delle 
grandi citti,. 

Confrontando poi la distribuzione mensile dei suicidii con quella 
delle nascite, delle morti, e dei matrimoni, si giunge a vedere che la 
regolarità è maggiore nel suicidio che negli altri fenomeni della 
vita sociale. Ma, qui l'autore si domanda: se la regolare distribuzione 
delle morti volontarie lungo il corso dell'anno, non sarebbe in rap·· 
porto con quella della pazzia, giacchè si conosce come la alienazione 
mentale scoppi più frequente nella stagione estiva. E in fatti i casi 
di morte volontaria per pazzia e per ~1ltre affezioni fisiche dei cen
tri nervosi, sono proporzionalmente più numerosi nei primi me~i caldi, 
mentre la loro frequenza diminuisce assai negli ultimi mesi estivi, 
nell'autunno e nell'inverno. Ciò ò dovuto alla dannosa influenza che la 
temperatura elevata esercita sul cervello, ma è a notarsi però che non 
influiscono tanto i calori intensi dell'estate avanzata, come i primi 
della primavera ed estate, che incolgono l'organismo non per anco abi
tuato e ancora sotto l'impressione della stagione fredda. Ed è pure 
regolare che anche i primi freddi offrono un rialzo dei suicidii: nelle 
curve della distribuzione mensile dateci da,ll'autore si nota sempre una 
elevazione corrispondente al mese di ottobre o al novembre. 

4. Vicende meteoriche e fasi lunari. - Non si posseggono notizie 
sicure sui rapporti fra ilnumel'o dei suiciclii e le vicissitudini meteoro
logiche; ma sembra che esista un notevole parallelismo delle morti vo
lontarie coll'elevarsi della temperatura media giornaliera e coll'egola-
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rizzarsi della pressione barometrica; cioè il calore agirebbe nel senso 
di accrescere i suicidi, la gravità dell'aria in quello di diminuirli. Anche 
l'umidità dell'atmosfera sembra influire negativamente, e lo stato ne
buloso del cielo, contro la opinione di Villemair, diminuisce pure il 
numero dei suicidii. Quanto all'influenza lunare, Etoc-Demazy, Al" 
chambault, Cherau hanno ottenuto risultati contraddittori. Dalla stati
stica prui;siana, l'unica che ha potuto essere citata dall'autore, parrebbe 
che i suicidii aumentino nella seconda e quarta fase lunarfl, decrescano 
invece nella prima e terza; ma le differenze seno minime. 

5. Giorni ed M·e. - I suicidii avvengono con maggioro frequenza 
durante la prima decade del mese, e qùanto ai giorni della settimana, 
il martedì, giovedì e lunedì sono quelli in cui più speEso i suicidi tron
cano il filo della loro vita, mentre i men funestati sarebllero il sabato, 
la domenica e il venerdì. CosÌ la prima metl. della settimana predomi
nerebbe sulla seconda, ma si osserva fra i suicidii femrninili un rapporto 
perfettamente inverso a questo. Rispetto alle ore, la notte, anzichii fa
vorire l'inclinazione al suicidio, la diminuisce: almeno ciò risulterebbe 
dalle statistiche di Parigi, di Berlino, della Prussia intera, della Fran
cia, infine della città di Berna, che l'autore cita e commenta. Le ore della 
massima sono dalle 6 antimeridiane alle 12: nel pomeriggio si ha dap
prima un decremento, poi un'effervescenza che cade dalle 3 alle 6, 
dopo di che il numero dei casi va diminuendo nelle ore vespertine re
golarmente fino alla mezzanotte, ma non raggiunge il suo mini,mum 
che nelle ore avanti la levata del sole. La distribuzione giornaliera dei 
suicidii va dunque parallela coll'attivitiL negli affari, e col rumore che 
caratterizza la vita moderna, specialmente nei grandi centri. 

CAP. Hl. -- Infiuenze etniche e demografiche. 

1. Razza, stirpe, nazionalità. - L'influenza della razza si fa sen
tire sul movimento della popolazione, come si manifesta nei caratteri 
anatomici e fisiologici, e anche pel suicidio le ricerche statistiche dimo
strano esistere una vera specificità etnica. Le cifre più alte sono date 
dai paesi di razza germanica, e le due stirpi, la tedesca e la scandi
nava, se ne disputano il primato. Minore è la tendenza, suicida negli 
anglo-sassoni, sebbene l'opimone comune lì faccia assai propensi al 
suicidio. I popoli collegati sotto il nome di latini, o meglio di celto
romani, vengono'dopo i germanici, e finalmente ultime verrebbero lo 
popolazioni di origine slava. L'autore ha ripreso lo studio dell'influenza 



etnica, lasciato dall'Oettingen nelle stesse condizioni a eui lo aveva 
condotto il \Vagner, e la serie discendente dei popoli europei sarebbe, 
secondo i suoi calcoli, questa: 

Influenza della razza sul suicidio. 

Tavola III. Sul milione 

Tedeschi del Su(l e del centro (Alto-Alemanni). . 165 

Tedeschi del Nord (Bassi-Alemanni) 150 

Scandinavi . . 

Celto-Romani 

Anglo-Snssoni 

Magiari . .. 

Fiamminghi 

Slavi del N ord-owest . . 

Finni .......... . 

Celti (più o mono puri) 

Slavi del Sud o Slavoni 

Italico-Romani e Latini. . 

128 

116 

70 

52 

50 

42 

40 

30 

30 

27 

È facile scorgere dal prospetto che i popoli colh1 media più elevata 
abitano la zona centrale d'Europa, e che dopo di essi si collocano tutti 
gli altri, quasi in l'agion diretta della distanza clte li separa dai ger
manici. E infatti In. etnologia e la storia possono spiegare moltissime 
divergenze nella media dei suicidii, e avanti ogni altra quella inferio
rità che tengono rispetto ai loro consanguinei i popoli anglo-sassoni, dei 
quali sappiamo che si mescolarono coi celti, prisehi abitatori della Bl'i
tannia, ma vincendoli più per la forza ed il valore dene armi che per 
il numero. Fatto è che tre elementi etnici si palesano evidentemente ai 
loro effetti nelle proporzioni medie dei suicidii, e sono il germanismo, 
lo slavismo, illatinismo. 

Più una popolazione è di razza germanica pura, e più cresce la sua 
tendenza al suicidio. L'autore lo prova con l'esame delle origini etniche 
della Scandin,\via, dell' Austria-Ungheria, della Prussia, del Belgio, 
della Svizzera. Il confronto che egli fa fra lè diverse provincie di tutti 
questi Stati, dimostra che la proporzione media dei suicidii è sempre in 
ragione diretta colla quantità di sangue germanico esistente nella po
polazione. Irlfatti di diciotto llaesi austro-ungarici, a,bitati da una mi-

~ 
~ 

I 
ì 

I 
! 
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scela varia e ben determinata dal censimento delle Tingone (Ficker) di 
tedeschi, Dlavi, ruteni, polacchi, italiani, slavoni, ebrei, magi ari e bul
gari, quelli aventi una proporzione di tedeschi superiore al 90 per cento 
danno la mcdia di 143 suicidii sulmilionc, mentre gli altri con minime 
parti di sangue germanico stanno anche al basso nella scala del sui
cidio_ Ove predomina invece la. razza slava, l'iutensiti, del suicidio de
cresce, e i paesi a minima tendenza suicida sono quelli abitati dagli 
slavi del sud. In Prussia avviene lo stesso: danno le medie infime quelle 
provincie della Posuania, Slesia, e Pomemnia, ave l'elemento tedesco 
è inferiore per numero ai polacchi, litualli, czechi, wendi e danesi. Dei 
cantoni svizzeri, i più meridionali ed alpini, con provalenza di italiani 
o di latini, hanno meno suicidii dei cantoni tedeschi e francesi puri o 
misti. Le stesse provincie fiamminghe del Belgio vincono sotto questo 
riguardo le provincie francesi. 

Abbiam e1etto che lo slavismo tende ad abbassare la media dei 
suicidii, mentre invoce dove la, railza Sl"VI1 vione a contat,to delht finl1o
altaica, la lnedia si innalza. l\Ieno evidente è l'influenza del latinislllo, 
ma ciò dipende dal riunirsi sotto il nome di latini, paesi costituiti invece 
da popolazioni ben distinte e meticcie. Così se si studia accuratamente, 
come ha fatto l'autore, la distribuzione del suicidio in Francia, si vede 
che al nord, ave predomina l'elemento biondQ o germanico (i cim bri) 
si ha anche la proporzione più forte di suicidii. La carta del snicidio 
offre uno straordinario parallelismo con quella delle razze, qual fu de
sunta dal Braca e dal Boudin sulla distribuzione della statma in Fran
cia. La media ò bassa colà ove penetrò meno elemento cimbrico, e 
bassissima poi dove il celtico rimase pii1 o meno puro. Infine, in Italia, 
dove però le difficoltà etnologiche sono magg:ori per la grande me
scolanza dei popoli, lo medie del suicidio appaiono alte nella grande 
pianura padaua, tanto spesso invasa dai popoli nordici di sangue ger
manico: minime invece ave questi invasori non arrivarono se non acci
dentalmente, cioè nella estrema parte peninsulare e nelle isole. 

Da ciò appare che la razza è uno dei più potenti modificatori c1elb 
natura psichi ca umana, e che il concetto moderno della na"Ìonalìtit 
corrisponde a reali differenze fra i popoli, non solo in quanto a lingua, 
costumi, aspirazioni, vincoli storici, ma altresì in quanto ai fenomeni 
intimi dell,l, vita sociale. 

2. Caratteri antropoll;gici. - In questo paragrafo l'autore si giova 
dei dati antropometrici per sempre meglio conferm.al'e l'influenza della 
razza, trattando dei rapportì della tendenza suicida colla statura, col 
tipo etnico e col tipo craniense. - Rispetto alla statura, è naturale cho 
il rapporto non sia diretto, e ciò per la diversa, inclinazione al sui
cidio degli scandinavi, dei tedeschi e degli slavi, che pur sono fm 
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i popoli più alti d'Europa. Ma se si studiano le condizioni ù'un deter
m.iusJo paese, si ha trasformata la statura in un buon criterio etno
logico, valeyole a chiarire fiempre più l'influenza deUa razza. Così in 
Italilt la ù'equenza elcI suicidio sta generalmente in ragion diretta col
l'altezza del corpo, e 1:1 inclinazione it d,usi ht morte orosce dal sud al 
nord, come cresce gradatamente la statm'a medi" degii italiani. Ma in 
questo fatto si riflette soltanto la 

ita1ia118; essenòo(;hè dove 
celti.ea, etrusea G 

st.atura a ltaJ e i] sangn B 

latino e ligure si mescolò 1'01 ,,"'In fClli"jo e spa" 
gnuolo, f<;}min.u~_fJc:ono ass~f.rne la st8Jnl::t e 1.a tonc1Gn~n., al snic}clio. 

A.nelle in Frannia l'i:tlnu,onza, deHe due l'azze; e la 
c:mhrica, sì nelle 

del suicidio: man 
ùal :md al 1l0t'd si 

e la tendenza, al suicid.io 
il eorpc; Bi eleva} 

In 
celtico predot.!11na., conlC nel e0ntro nell' .. AJvornÌa e 
I,ingnadoea, e nella la statura, si 8J,bassa e eon essa anche 
lnl rneclia dei sni(~id:i1. ID ]l fatto c,fìntrarÌo che si Od8er1,T11 in 
il rliUliuuif0 delle 1110rti vo1ontaxiD eoH'eLnrarBl dolla 

cioè 

cemente la l'iprov<L dell'influenza 
dallo fllavÌ3mo, 

como dieemmo, 

Rispetto ai antwpologicI, semhra, evidente elle il bi.ondo la, 
vinea sul bruno in fatto di suicidi!: anzi sulla Cétl'b d'Eu!'opl1. 
annessa allibro ebe 8! scorgono nelI" tinta più scura del 
centro, dal sud-est al 1,) t.raecie dell' i!JY;,1Sione dei popoli 
ario-germltnic-i a statura, alt.a, 8, capegl-; (1 ocehi cernleL JYinal ... 
mente, in qua.nto la forma di)[ cervello e del C1'::\11io, ehe può 
deSU111Crsi dalle Irreaii) deH.'irvJiee i l'ÌsnH:·ati SODO ben poco aeci-
sL'li" I.iUr 801::\ It::tlia darebhe una in.clinazioIlD dei hrachieefaE sui 
dolicocefali; ma correhlhione fra 
sin1f1. dei Buie,iàji, non nè si DJ;:)st.r,t rnai rego 1a,rnlel'lte 
negli aUri paesi e fra l~d è fino ,]a.]10 
epoche remotissime iL c1'<t11io l'otondo ed a cranio 
lungo si 111p,scolarol1o assieme e costituirono popolazioni meticcio. 

3. Costumi. - Non si hanno dnU per yalutare rinlluemm, 
dei costumi sul llUlnel"O dei suicidE. RoIo si i3upporrc (:he il grande 
ineremento degli ultimi tempi aneho al modifiearsi delle 
abitudini, alla rifonna dello ic1or, nl eresein io dec;idm:io del benessere. 
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maLeriale. Invece alcuni pregiudizii volgari, che come strascico del 
medio-evo durano [mcora in qualche paese della colta Europa, possono 
influire a tener bassa la media delle morti volontarie, specialmente fra 
le classi rozze: dei quali pregiudizii moltissimi nacquero dalle crudeli 
penalità comminate contro i suicidi nei secoli trascorsi. 

4. Patlori della demodinamica. - Esiste certo una specificità na
zionale nei grandi fenomeni della c1emodinl1mica, cioè n'italità, mOl'ta
lite"~ matrilllonialittL, ed è induùitabilo che essi debbono esercitare un 
influsso anche sulle condizioni luorali dei popoli: ma rispetto all'ineli
nazione al suicidio, le ricerehe, sebi)ene limitate, dell'autore a nulla 
sono approdate. La matrimonialità è apparsa indifferente di fronte al 
numero delle morti per suicidio: la mLtctlità e 1(1 mortaliUt invece sono 
bltsse ove l'intensitiL dei suicidii è alta,. ll~Lt rimane sempre oscuro., né 
così facilmente dimostrahile, il rapporto che coUegtt assieme tutti questi 
fattori del movimento demo biologico. 

CAP. IV. - Infinanze sociali. 

1. CilJiltà. -- La pazzia ed il suicidio si rendono più frequenti fra 
i popoli civili che fm i selvaggi, e aumentano anzi col progredire del
l'incivilimento. Ciò viene provato dalla statistica comparata Clegli ul
timi cinquanta anni, sebbene possa ritenersi che una parte dell'au
mento io: apparente, dovuta com'è al perfezionamento del tecnicismo 
statistico .. Rest" pure comprovato il predominio dei popoli più avan
zat.i nell'incivilimento, e l'autore non si perita a dare oggi questo pri
mato a quelli che abitano la zona centrale d'Europa, ove si riconobbe 
elevatissima la media dei suicidii. I popoli selvaggi non si suicidano 
mai, come avviene dei bruLi, o si suicidano di rado: perchè i motivi 
ehe li possono spingere alla dispemzionc sono pochi, mentre infini
tamonte molteplici o complicati bono i moti vi, del cui si determinano "ù 
agire gli uomini di razza superiore, e l'm i qua,li hanno il predominio 
quelli causftti dai 1isogni psichicì, sconosciuti quasi del tutto agli in
dividui incolti e ai selvaggì. 

2. Relipione, culti, credenze. -- La religione è uno dei più potenti 
moc1ifìcatori della mente umana, e certo la perdita ùel sentimento re
ligioso può spiegare in parte l'incremento dei suicidii nel presente se
colo. Un'epoca di transi"iono, come la, l1ost.nt, fra, il vecehio e il nuovo, 
fra l'idealismo e il positivismo, offro aempre lo spettacolo c1cll'oscu-
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l'arsi del senso morale nelle menti deboli, abituate a considerare la 
morale collegata indissolubilmente colle credenze religiose. Ma la sta
tistica si limita a studiare l'influenza speciale delle varie religioni sulla 
intensità, del suicidio, cercando sceverarll1 da quelll1 delll1razza. A prima 
vista, si può conoscere che le nazioni puramente cattoliche, l'Italia, la 
Spagnl1, il Portogallo, stanno agli ultimi gradi della scala del suicidio, 
mentre quelle esclusivamente o in prevalenza protestanti ne occupano 
i primi, come la Sassonia, Dl1niml1rca, Scandinavil1, Prussia. Nei paesi 
misti poi 111 tondenza al suicidio Vl1 diminuendo in ragione diretta della 
predominanza presa dalcl1ttolicismo. In compenso la frequenza dei 
suicidii è negli St,ati di religione cattolica in media di 58 sul milione, 
nel protestanti di 190, nei greci-misti o non misti di 40, nei misti di 
cattolici, protestanti e altre sette di 96. Ma più corretto è il confronto 
fra i proseliti delle diverse religioni in un medesimo Stato. L'autore 
ha potuto riunire i dati statistici per diversi periodi di alcuni Stati di 
popolazione mista, cioè Baviera, Prussia, Baden, Wiirtemberg, Au
stria, Ungheria e Transilvanla; e sempre le proporzioni maggiori gli 
furono ofl'erte dal culto protestante, sia luterano, sia riformato. La più 
frequente scala con cui si seguono i culti, è diprotestantì, cattolici e giu
dei, ma talvolta i giudei passano avanti ai' cattolici. I cristiani di 
Oriente hanno una proporzione sempre inferiore ai protestanti, spssso 
ai cattolici, ed una sola volta (nei Confini militari) sono i primi. L~l poca 
inclinazione dei giudei al suicidio è un fatto che si accorda colla storia 
e colle caratteristiche psicologiche di questo popolo; mentre la forte 
tendenza dei protestanti al suicidio proviene da ciò, che il ptotestanti
smo è un culto eminenteme:nte mistico, che sviluppa le potenze rifles
sive della mente ed esagera la lotta. interiore della coscienza in un 
tempo, come l'attuale, in eui il passaggio dalla, fase metafisica alla po
sitivistica dell'incivilimento è più risentito nei paesi l1 tendenze mistiche. 

Si eleve riconoscere però che una differenza gl'ave esiste solo fra, 
paesi cattolici e protestanti, non fra abitanti elei due culti dello stesso 
paese; giacchè dove sia elevata la propensione suicida degli evangelici 
è anche grave quella dei cattolici. L'autore dimostra in seguito come 
non sia esatto il credere, col v'Vagner e col Legoyt, che l'inclinazione 
al suicidio fra gli abitanti di un determinato culto e di un dato paese 
diminuisca in ragione diretta della loro inferioritfL numerica; dmeno 
ciò non succede attualmente, forse in causa della maggiore tolleranzl1 
religiosa portata dalle nuove idee. Certo è che l'influsso della religione 
sembra andar diminuendo tutti gli l1nni per l'apatia in fatto di culto 8 

di creden:lO, che accompagna le abitudini dei nostri tempi. 

3. Cultura eeZ istt'uzione. - In tutti i paesi si è dimostrato che il 
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suicidio e le aberrazioni della mente spesseggiano nelle classi più culte, 
mentre poi sono gli Stati, che posseggono un più elevato livello della 
istruzione pubblica, quelli che pagano il maggiore contributo alla 
JllOl·te volontaria. E infatti i popoli germanici sono i più colti di tutti 
gli europei, mentre gli slavi del nord e i romani del sud 19 wmo assai 
meno. Anche nelle l'egiòni diverso di un paese notasi lo stesso rap
porto fra coltura e suicidio; in Prancia, in Italia, in Prussia, .. in A n
stria le proviuéÌe meno colte hanno mer1ie più basse anche nel suicidio, 
e forse l'influenza del pl'otestantismo può in gran parte essere ascritta 
all'agevolato sviluppo della coltura intellettuale. L'antore dimostra poi 
questa inflnenza diretta del grado d'istruzione sulla intensità del sui
cidio con molti dati statistici rcla.ti vi a parecchi Stati a' Europa, e ve
nendo a più minuta osservazione indaga il rapporto della istru.~ione 
popolare col suicidio e col delitto nelle singole provincie d'Italia. È no
tevole il parallelismo, che la distribuzione della cultura generale ha 
con quella delle morti volontarie, e l'antagonismo che ha invece coi 
reati di sangue. Le due carte grallche del suicidio e della istruzione si 
corrispondono a. tinto dirotto, mentre a tinte inverse si corrispondono 
la carta del ~micidio e quella del delitti contro le persone; ma natural
mente il rapporto deve essero desunto dalle sorie intere e dai gruppi 
delle provincie, non dalle singole provincie. Tenendo conto del numero 
degli analfabeti su mille abitanti, e di videndo le 69 provincie italiane 
in 7 gruppi, si ottiene questa scala quasi perfettamente regolare: 

Rapporto dell'istruzione col suicidio e col delitto in Italia. 
(W provincie per gl'nppo.) 

1','1001" l'V. --- -"---------~---------,-----_.~_._----~-._~ 

• Il''' Il Suicidii I Re"ti 
':-llla all-ptl .. . . I sul I ('fJn(ro 

per ogni f('rl'iUe abltauil . . I . 
(Cel1simcnto 1~71) 11llhoIle lo 

d"ahitanti persone 
I 

'I 
I 

-I-·I-~~~23 a 56~----1- B7:-2 -i--:-' 
Il I " 568 D, G!J2 I 46.60 I 8.76 

I Il III ,,708 a 7;:55 43.85 13.92 

IV I 757 a 803 40.03 I 12.25 
I
l 

V I " 807 a 861 26.45 18.87 

VI I " 862 a 88'1 14.54 26.22 

~~Ij_" _H_8,~_ a ~~~_ .. __ .. ___ ,_1~~~, __ .~:~~~ 
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Sebbene non altrettanto significante, anche la statistica francese, 
basandosi sulla istruzione dei coscritti, mostra che nei dipartimenti più 
ignoranti l'intensità del suicidio è in generale assai bétSsa. Del resto si 
deve riconoscere come nei paesi civili l'incremento della istruzione vada, 
di pari passo con quello della pazzia, e quindi anche dol suicidio. Da 
molti anni Droue dimo:3trava che il numero dèi suicidii sta in ragione 
del numero degli alunni nelle scuole pubbliche, e l'autore dimostra il 
medesimo fatto anche colla statistica italiana. E un'altra prova di que
sta influenza deUa coltura pubblica si rieava dallo sviluppo dei gior
nali e periodici, poichè la scala dei paesi europei disposti secondo le 
medie dei suicidii è presso che uguale a quella della stampa perioc1iea. 
Guardando poi all'indole predominante dei giornali, si desume, eontm
rifLmel1\",c all'opinione volgare, che la sovrabbondanza dei giornali po
litiei, almeno in Ihlia, è sicuro segno di una coltura più superflCiaìc, 
e non va .accompagnata dalle proporzioni più alte dci suicidii. 

4. lIim'al'ità pubblica. - :ili assai difficile studiare l'influenza che le 
condizioni della pubblica morale eserciJ~ano sul numero dei suicidii, 
giacchè la statistica, non fornisce i mezzi di un confronto omogeneo fra 
i diversi Stati. L'fLutcre dichiara di non potere tener cont.o se non delle 
nascite illegittime e dei delitti. ltispetto alle prime, fl a;-elldo riguardo 
fLUe nazionfLlità ed ai culti in complesso, il rapporto sarebbe pedetta
mente diretto: infatti i t(:Jdesehi e i protestanti che hfLnno più suieidii, 
darellbero anche più figli naturali. 1ìh se discendiamo a eonfl'Ontal'e 
pae:;i e regioni, non troviamo più alcun parallelismo fra le due serie; 
il che forse è da attribuire a ciò che le differenze nella statistica delle 
nascite illegittime dipendono dalla diversa legisla,zione, dfLi costumi,. 
dalle I:\orme del diritto civiìe e dalla posizione fatta alla Chiesa entro 
lo Stato. 

Il confronto colla cl'iminalitlL non giunge a risultati più felici, per 
la diversità delle legislfLzioni penali. L'autore crede però di riconoscere 
che, dove la media annua dei suicidii offre un aumento per bene risen
ti to, si scorge pure in generale un accrescersi sincrono della crimina
lità; ciò gli vien provato dalle eifre dell'Italia e dell'Austria. Non 
esiste invece un rapporto esatto fra, l'intensiUt specifica del delitto e 
quella del suicidio, giacchè vi sono Stati con un grado altissimo di cri
minalità e poche morti volont.arie, come vi sono altri St.ati in condi
zioni opposte. Però, considerando le diverse regioni d'Italia, parrebbe 
venirne fuori un rapporto inverso, e}a delinquenza sostituirsi al sUleidio 
man mano ci avanziamo nell11czzogiorno. Più degno di nota e più SiCUl·O 

è il fatto che, dove i dditti di sangue tengono il primato sui delitti con~ 
tro la proprietà., ilull mero dci Huicidii è minore, o questo antagonismo 
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considerata come una causa predisponente ed occa3ioI).ale del suicidio. 
Con ciò solo si spiega l'osçi1lazione prima in meno, poi in più, che ogni 
serie statistica mostra corrispondere ltgli anni di guerra o di rivolu
zione; ma per sè la condizione politica ordinaria di un paese l e la 
costituzionll dello Stato, qualunque ne sia la forma, non determinano 
differenze notevoli nella intensità specifica dei suicidii. E quanto alla 
influenza delle idee dominanti, spetta alla sociologia dell'avvenire il 
definirne l'azione sull'immenso numero di fatti che la statistica va ora 
l'accogliendo. 

7. Densità della popolazione. - La densità della popolazione, che 
è sempre in relazione col carattere generale economico del paese, non 
ha essa pure molta importanza per far variare il numer-o dei suicidii, e 
ciò fu osservato anche da Wagner; ma la densità specifica di una po
polazione è un dato numerico, la cui esattezza cresce soltanto quanto 
più il tratto di territorio è ristretto. Laonde avviene che un confronto 
fra Stati diversi a nulla approda, dovendosi aver riguardo alla compa
rabilità loro nellò sviluppo storico e morale, nella natura e posizione 
geografica dei terreni, nella presenza di vie larghe e comode di comu
nicazione, nell'agglomerazione degli abitanti, insomma in tutte quelle 
condizioni economiche e materiali, dalle quali dipende la vita e la 
civiltà d'un paese. Riguardo però alle regioni compartimentali d'Ita
lia, di Germania e di Francia, si otterrebbe un certo rapporto generale 
fra suicidio e densità della popolazione, ma qualora si discenda col
l'autore a un più minuto paragone, ogni relazione diretta sembra 
dileguarsi, ~eno per qualche provincia o divisione territoriale, la di 
cui media dei suicidii però può venire spiegata con altre molte delle 
influenze sociologiche. 

L'autore ha disposto in serie, sia per la proporzione dei suicidii s,uI 
milione d'abitanti, sia per la densità degli api tanti sopra un chilometro 
quadrato, tutte le divisioni territoriali (llten, provincie, contee, di
stretti, dipartimenti, circoli, ecc.) dei seguenti paesi: Svezia, Norve
gia, Inghilterra-Galles, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Wurtemberg, 
Baviera, Prussia, Baden, Hannover, Italia e Austria-Ungheria, ma pel 
maggior numero i posti occupati' dalle singole regioni nelle dué serie 
non si corrispondono affatto. 

8. Vita urbana e rurale. - La proporzione dei suicidii è ~n tutta 
Europa più forte fra la popolazione agglomerata dei centri urbani, che 
nop. fra la sparsa delle campagne; ma sebbene la vita cittadina sia un 
potente modificatore della volontà umana, non agisce però neutraliz
zando gli altri fattori sociali e individuali. E però, guardando le con-
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dizioni generali di agglomeramento degli abitanti nei principali Stati 
d'Europa, non si vede andar d'accordo la intensità loro del snicidio 
colla preponderanza che vi tengono i centri urbani; ma se si cerca la 
frequenza media delle morti volontarie nelle due categorie di abitanti, 
cittadini e campagnuoli, per ogni singolo paese, snbito ne risulta il 
primato dei primi sui secondi. 

Studiata in molti Stati europei, una forte tendenza al suicidio mo
strasi regolarmente qual carattere distintivo delle popolazioni delle 
città, sebbene in quei paesi, dei quali si posseggono lunghe serie stati
stiche (ad esempio la Danimarca), si noti che la distinzione fra centri e 
provincie va diminuendo di continuo, forse per i crescenti contatti 
delle popolazioni campagnole colle città, e per l'estendersi della coltura 
e delle abitudini moderne anche fra i rurali. Però l'ampiezza di un 
centro non influisce risentitamente sulla maggiore o minore frequenza 
dei suicidii, poichè l'azione esercitata dalla vita urbana non è la sola, 
nè la precipua causa delle differenze fra i vari paesi. L'autore passa 
quindi a studiare in modo particolare la tendenza media al suicidio 
nelle città principali e nelle loro provincie in Italia, in Francia, in In
ghilterra, in Germania. In tutti i comuni capoluoghi di provin(lia in 
Italia la frequenza è più alta che nell'intera provincia, per ogni 100 
suicidii della quale ne- avvengono in generale dai 150 ai 400 nel capo
luogo: ma l'autore avverte che i grandi comuni (non diciamo città, 
perchè è noto che nella statistica del movimento della popolazione si 
danno le cifre distinte per ogni comune), danno in generale differenze 
percentuali minori, per l'irradiarsi della influenza dei loro centri in una 
zona più ampia e remota di territorio. In Francia poi i dipartimenti 
colle città più popolose offrono sempre una intensità di suicidii supe
riore a quelli sprovvisti di centri importanti, e la nordica Svezia for
nisce un risultato eguale. Se poi si confrontano fra loro le contee del
l'Inghilterra-Galles, si scorgeranno pure quelle provviste di città mag
giori ,andar distinte per un numero più alto di morti volontarie. Nè i 
molti Stati, che compongono la Germania, fanno eccezione alla legge: 
specialmente la Baviera, il Wiirtemberg, la Prussia. È vero che in que
st'ultima, eome lo dimostra l'autore nei Buoi calcoli, l'intensità dei sui
cidii non 8 in relazione esatta col numero o coll'ampiezza dei centri ur
bani, m~ sempre e da per tutto le popolazioni di questi pagano un tri
buto più grande. Senon che, da tutti questi confronti e da altri ancora 
che non ricordiamo per brevità, :-isulta il fatto che la tendenza è alta 
anche nelle campagne, quando lo è nelle città, e che s'abbassa al 
contrario eziandio in queste, quando diminuisca là media generale del 
paese. 

L'autore scende quindi ad esaminare le condizioni, in cui versanQ 
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t.utto le grandi oapitali d'Europa di fronte all'intensità del suicidio, e 
passa in esame quelle di Parigi, Londra, Berlino, Vienna, Pietl'Oburgo, 
Copemtghen, Stockolmn, Dlesda, Bmxellos, Monaco, Praga, llollla, eec' 
Noto è già il fatto messo in luce da Gnerrye da Lisle della influenza 
di Parigi, che si irradia $U ben nove dipartimenti tutti all'intorno, 
mentre poi la granele metropoli, dalla quale S8m bra che tutte le riforme 
del pensiero e i perfezionamenti clella civilUt mondiale debbano rice
vere il battesimo, è la prinla altresì per numero di snicidii. Tutte le 
altre capitali offrono pure rispetto al resto dello Stato, e alle città di 
secondaria importa,nza, una J.1l'opol'zione elevatissima di mOl'1"i yolon
tarie; ma all'antore preme di mettere in vista, il fatto inleressp,ntissimo 
della diminuzione, cbe in qua,lcbeduna di esse, segnatamente Parigi, 
ha. negli ultimi decenni Bubìto il suicidio: il che indmcj n, 
sperare, che il movimento ascensionale di esso, giunto ad una data 
altez:;m, si arrestasse. Chiudendo quC'sto lungo capitolo, l'autore osserva 
come lo stato dell'umana soeieti, sia espresso al vivo nell'assieme delle 
cifre statistiche, chc isolate non avrebbero per sò alcun y"lore. 

CAP. V. --_IJ1J1~(mze Ilerh:mti dalle cOJHHzioui biologiche 
e socieli dell'individuo.' 

1. Sesso. - Sin dai primordi della statistica fu conshtato che il 
suicidio è assai più frequente fra gli uomini che t'm le donne: in tutt i 
i paesi la, proporzione è di una femmina contro tre a cinque 1l/rlschi, c 
le diyergcnze da questa legg'e 80no quasi insignificanti. Ecco qtlCLllti 
suicidii maschili avvengono contro 1,000 femminili negli Sta,ti d'Europa, 
secondo le statistiche degli ultimi anni: 

Influenza del s ess o sul suicidio. 

Su,ici{Ui maschili contro 1,000 femminili, 

TarDI" V, 

Svezia (1870-74-). , 

Norvegia (1866-73) 

Russia (187li) .,. 

Inghiltorra (1872-76) 

Paesi TIassi (1869-72) 

Belgio 11870-76). 

Prnssia (1871-76) 

Baviera. f1871-7f.) 

3,310 Sassol1ia n. (1871-76). 4,181 

3,237 \V-rh'h:mlberg (1872-70) 5,211. 

3,878 Ilallen (1870- Hl ' . .. 5,250 

2,81)1 

5,2.JO 

Ass;p,-Danmtatlt (1866-71) 4,814 

~:;Yizzol't1 (187G). . 7,197 

5,·HW I,'mncia (1fJ71-7G) 3,695 

4,405 Austria (1873-77) 4,GSG 

4,102 Iktliv, (1872-77) , . 4,00i) 
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Le più alte proporzioni femminili si hanno fra le spagnuole, le 
polacco-rutene della Galizia e Bucovina, le inglesi e le americane: ma 
sempre la proporzione delle donne è inferiore alla maschile, anche nelle 
serie statistiche più piccole, e l'autore ne dà in prova le medie per 100 
e per 1000 delle diverse regioni compal'timenhtli dell'Italia, Inghil
terra, Prussia, Danimarca, Baviera, Norvegia ed Austria. B a chi po
nesse il duhbio che, essendo diversa la pl'oponione con cui le donne con
tribuiscono n,l totale di ogni popolazione, ciò possa alterare il rapporto 
loro coi maschi in quanto all' illtensitiL dei suicidii; egli rispom1e 
che, ricercando in tutti i paesi qual sia il numero delle femmine ri
spetto a quello degli ,uomini, nou si vede alcuna relazione fra la media 
dei suicidii c la prcponderann o meno del sesso dtlbole. Però que~ta 
prepondeHmza llurneric,\ quasi generale abbassa 1<1 proporzione fem
minile e innalza 12. maschile dei suicidii, quando le si cu.lcolino sopra 
un gruppo determinat.o di abitanti di eiascun sesso, cioè sul milione di 
'maschi e sul milione di femmine. Date le probabili ragioni psicologiche 
di questa divergenza s8tisuale, l'autore passa a studiar;) ~dcuni altri 
effetti dell'influenza del seS80, e cioè se l'incremento del suicidio si 
porti più sui maschi o sulle Jonne, e trova che, se le oscìllazioni sono 
maggiori fra queste ultime, l'aumento pur portando"i su tutta la po
polazione, s'aggrava in generale più su quelli. Nella distribuzione 
mensile dei suicidii, il sesso llluliebre offre nm1 tendenza più risontita 
al suicidio durantc b stagione ealcìa, ciò desumendosi dalle statistiehe 
d'Italia, .v'rane i a, FrusBla, Bavicra e Sassonìa. QUE'st.a propor;\ione 
maggiore di suicidii fl1lUminili vieue spiogata chll';;mtore coìla frequent.l' 
altrettanto più grande delle alienazioni mentali fra le donne durante i 
mesi ealdi. Infine si studia il modo diverso con cui la vita urbana agisce 
sui due sessi, trovandosi più grande l'inclinazione al suicidio fra le 
donne di campagna che non fra quelle di cittiL, tanto in Francia, Italia, 
Prussia, SassonilL ed Hannover, quanto più al nord in Danimarca e in 
N orvegia. Generalmente III proporzione femminile delle morti volon
tarie diminuisee di fronte alla maschile coll 'alla.rgarsi dei centri urbani; 
quindi nolle capitali e nelle grandi cUti. gli uomini mostrano d'ol'di
mtrio una assai più forte tendenza suicida rispetto alle donne, che nelle 
campagne o nelle città minori: e tutte queste leggi vengono dall'autore 
appoggiate con un eorredo ,mfficieute di fatti. 

2. Età. -- Al contrario dena tendenza al delinquere, la tendenza al 
suieidio aumenta nei dm; seEsÌ in ragiono diretta dell'etiL; ma questa 
legge statistica di grande interesse psicologico ò stata acquisita dalla 
scien~a da poco tempo: giaccM, se si guardano le sole cifre assolute, si 
trova che il m3,ggior numero degli individui che si sllieidano, sta dai 40 
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avrebbero anzi tre periodi nella vita umana contrassegnati da un grado 
diveno di inclinazione alla morte volontaria; il primo Ji svilnppo od 
accrescimento, dall'adolescenza, alla virilità: il secondo di stazionarietà, 
dopo la virilità e nella prima vecchiaia: il terzo di dccZ,l1amento, nella 
decrepitezza. Quanto alle divergenze sessuali, la donna mostra, nelle 
cifre proporzionali una precocità anche maggiore, e in essa l'accresci
mento del primo periodo è più rapido e forte che nell'uomo. E'l'a tutte 
le europee la precocith maggioro è quelht delle danesi, delle italiane, 
delle inglesi, delle boeme. Limitiamoci a riportare dall'antore le prove 
di questa evoluzione per eth della tendenza al suicidio in Italia (1872~ 
1876) : 

Influenza dell'età s1.ùla tendenza al suicidio in Italia. 

TWtwla l'f. 

Slll 1011 ione In10nsità 
lVlpporto 
dei s(~s:$i 

di abitanti comparat,a, "-~-~---- --
ET,\ cùl1e Sn ic id i i 

(1i ciascUlU età proporzioni r1. 0,'1) masr,hili 

M F. M. l~. 

per 
100 r"mmo 

Sotto lu a.nni . 3.2 1.0 0.4 0.5 320 

Da 16 a 20 anni 32.3 12.2 4.0 5.0 264 

" 20 a 30 77.0 18.9 9.6 9.1 407 

30 a 40 72.3 19.6 9.0 n.5 368 

" 
40 a 50 102.3 26.0 12.7 12.5 393 

" 
50 a 60 140.0 3200 17,4 1.5.4 437 

" GO a 70 147.8 34.5 18.5 1G.il ,125 

" 
70 il 80 124.3 29.4 15.5 1J.2 422 

" 
80 in su . 108.8 33.8 12.n Hi.3 307 

Totale 803.0 207.4 100.0 100.0 394 

L'autore dimostra quindi l'importanza che ha per la psicologia 
sociale il fatto della sempre crescente preeocità del suicidio nell'età 
giovanile, pl'ovandola con i dati di parecchi paesi, e specialmente in
dagandolain l'apporto coll'influenza della vita urbana nelle grandi città. 
In alcune delle quali, per esempio Parigi, Praga, PietroQurgo, Vienna, 
Londra, il numero dei fanciulli e delle giovinette che si suicidano è ve
ramente eccezionale. Il lungo articolo è chiuso poi da uno studio par-
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ticolareggiato dell'antagonismo cbe esiste fra le dne tendenze, quella 
al delinquere e quella al suicidio, nelle varie età dell'uomo: e quil'au
tore è soccorso mintbilmente dalla strltistica francese. 

3. Stato civile. - Si è ammesso in ogni tempo, che il celibato abbi~1 
molti svantaggi rispetto al matrimonio; e veramente dalle statistiche 
risulterebbe, che il matrimonio spiega il più henenco influsso sulla vi
talità dell'uomo, assodandola in ogni età e in ogni paese. Quel ebe av
viene della mortalità in generale, si ripete pure 1101 suicidio, se non che 
gli effetti vantaggiosi del llmtrimonio sullo sbto di celibato o di ve
dovanza sono qui anche più risentiti. Un primo fatto posto in ovidon:m 
dallo statistiche è hL costante regolariUt, colla quale in ogni singolo 
Ì,aese gli scapoli, i coniugat.i e i vedovi dei duo iòcs~i contribuiscono al 
movimento annuo dei suicidii. Nelht tabella delle oifre proporzionali 
per mille riportata dall'aut0re, si trovanQ predOInimwo numericamente 
i celibi, ultimi invoce i vedovi, e dove osiste il divorzio, i divorziati. 
Però nei due ses3i si osservano delle differenze, porctJ0 fn1, i maschi di· 
ogni paose prepondcrano sempre i celibi, mentre t,dvolta fm le donne 
le coniugate sono più numerose delle altre en,tegol'ie. Altrottant0 rego
lare è il rapporto p81centualB tra i maschi ele femmine per ognuno 
dei quattro stati civili; giacchè, se il rapporto generalo dei due sessi 
oscilla nel suicidio sempre :1ttomo al 20: 80, noI celibato si fa minore ht 
proporzione fenlminile in quasi tutti gli Stati. d'Ei\ropa; nelm"Lrimol1ìo 
al contrario diventa superiore; fil1alment,e nella, vedovama, e nel di-
1'01':1,:0 'la donna si avvicina l111'uomo assai più elle in ogni altro stato 
civile. 

I/il1fluenza però dello st.ato civile deve essere studiiita in rapporto 
alla popolazione, e così si ottiene confermata ][, perniciosa influenzrt 
della vedovam':<t, del divorzio e del ceEba,to, c la heuef1ctt del matrimo
nio. So prend.iamo l'attitudine dei celibi e dei vedovi in funzione di. 
quella dci coniugati f",Ma, eguale a 100, si ottiene: 

in Italia ..•. cOlliugati 100, celibi 108, veùovi 15'1, dil'oI'zia~i 
in Fl'~111cia . . 100, 112, lDn, 
nel Wi.irtembcrg 100, 1\3, 15G, 180 

1b anche qui si notano di.fferenze nel sesso, giacchè l'autore desumo 
che lo stato vedovilc aceresce il dltnnO più dei maschi, che delle fem
mine; che il celibato, assai. dannoso ai primi, non lo è altreHanto alle 
seconde; che infine il mai,rimonio innalza, por lo più la tendenza sui·· 
citta della donna maritata su quella dell.a nubile, mentro invece il di
vorzio risulta proporzionalmente più noeivo al màSchio. Studiando 

. poi a.ssieme combinata l'il1tiuenza dell'età e del sesso sulle statistiche 



fl'ancesi ed it,aliane, l'ltutore seguendo il metodo del DertillOll trova 
anche più eviùente s grave lo svantaggio dello stato di vedovanza, e 
l'utilitiJ, morale dello stato di coniugio. Ed è altrettanto opportuna Jn, 

ricerca fatta su alcune statistiche, se la presenza della prole valga a 
l'attenere dal suicidio; SlÙ che le statistiche di 11\'f1ncia e Prussia rispon
dono in senso affermativo, con questo vantaggio morale della donna di 
un maggiore affetto alla ]:',tmiglia. 

IL Pr{)fessione. -- I cel1simenE professionali sono forse hl, parte 
più. cleb,)!e ed incerta delle l'icerche demografiche, e pf.'l'ciò riesce dliÌi
cile e quasi sempre inef!f1tto il determinare l'influenza delle diverse 
professioni sulla tCl1denzrt al suicidio. Ma prim~ di tutto conviene ri
conoscere coll'autore, C110. rtlmeno nello cifre effettive si paleB3. in '1uà
lunqne sorie Sbl,tj~tic3, una eost.ante ed uniforme dishibuzione delle 
morti violente anno per allno in ciascheduno dei maggiori gruppi pro
fessionali, e flueHt8, regolarità f3, presumere, che ogni categoria" o 
classe d'individui, contrihuisce ilf moùo pur l'egolltre all' I1nda,mento 

morale o psicologico della, socicth. Passando quinilÌ a studiare l'in
fluenza di eiaseuna professione, l'autore si intrattiene specialmente sui 
risultati della stati"tica italiana, dai quali viene comprovato che il 
suicidio è meno frequente fra gli inc1iviùui, che stanno più lontani 
dalle diffico1th della vita, e specialmente dall'abuso ddle facoltà psichi
che nell'eserdzio qu{)tidiano della loro professione. {,Juindi è raro fra gli 
individui viventi ,t carico HUrni; nelle da~si addette alla produzione 
delle materie prime, cioè agricoltori, pastori, boseaioli j e nell'L cate
goria dol pel'sOlmle di faJìca. Più alta è la. frequenza nelle classi indu
striali, ed è ehe le industrie cOSI dotte di lusso, diano il 
maggioro contingente al suicidio. L'intensitt, del qnale si innalza poi 
in modo vario, ma sempre gl'avo, nelle professioni liberali, nella classe 
commereiale, neI]a così doUa aìta l.'ol'glws.ia, infine fra i militari. 

I l"isnHari delle st8.tìBiiehe altri paesi "j accordano in genc-
rale eolle ifali,we ; ma dei molti argomenti di fatto addotti di,ll'autore 
ci limitiluliO Cl, l"icorclal'e, che il prinmto del suicidio spetta in Francia 
11Ue professioni lib)r:di, ed individui. ~en~m professione nota; in 
Svizzera (tI di servizio, che cIel resto ha sempre cifre assai 
alte, al1the negli nJh'i ; in 1'1'1138ia ai professionisLi e ai commer-
oianti; in Sas;)onia, ai servi, agli individui senza professione cd agli im
piegati; llol ai militari e ai eommereianti; in Baviera cd 
in SvézlìL a,Un clasBi eolto jlinalmente in D,111irnal'ca ai militari al 
solito, e al pet"~on:lle di servizi.o. Notiamo infine a proposito dell' in
fluenza, dolla vita urbana, tbc, aJmono in Danimarca, il più grave 
svantaggio si manifesta, fra i commercianti della città. 
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5. Oondizione sociale. - Il già detto sulle professioni basta già a 
chiarire qual sia l'influenza dell condizione sociale; dellà quale si può 
dire che la minima inclinazione al suicidio si riscontra negli individui 
viventi a carico altrui, e la massima in coloro che debbono sostenere il 
peso della famiglia. Su due condizioni sociali beh determinate discorre 
più a lungo l'autore; cioè sui militari e sui detenuti. Gravissimo è 
sempre il tributo pagato dai soldati al suicidio, come del resto è sempre 
più forte la loro mortalità di fronte a quella dei civili. L'autore studia 
la intensità del suicidio fra i militari dei principali Stati di Europa, e 
la dimostra alta. negli €serciti d'Italia, Danimarca, Svezia, Francia, 
Prussia, Inghilterra, Allemagna, altissima poi in Austria e nel Belgio. 

Quanto ai detenuti, riassumendo alcuni suoi studi anteriori, l'au
tore ricorda come la classe dei delinquenti sia in ogni paese più pro
clive a suicidarsi che non la popolazione libera, e la differenza è in 
qualche Stato veramente anormale; anzi, sotto l'influsso della deten
zione, la donna esagera più dell' uomo questa attitudine al suicidio. 
Dalla discussione poi di tutte lo caratteristiche dei delinquenti suicidi, 
si giunge a concludere, che l'isolamento cellulare dei nuovi sistemi pe
nitenziari, genera una proporzione più forte di morti violente, che non 
l'incarceramento collettivo od a si"tema misto dei detenuti. 

CAP. VI. - Intluenze individuali psicologiche. 
(Motivi determinanti.) 

l. I motivi del suic.idio e il determinismo. - Il libro che riassu
miamo non è rivolto a studiare la psicologia del suicidio, giacchè (e 
sembra che alcuni critici dimèntichino a bella posta gli intenti dell'au
tore) esso non è che un saggio di statistica morale comparata; quindi ne 
sono escluse tutte le discussioni teoriche e tutte le considerazioni mo
rali sulle cause che inducono l'uomo al suicidio. Non per tanto l'argo
mento tocca sì dappresso la questione del determinismo e del libero 
arbitrio in psicologia, per quanto ha rapporto coi risultati della stati
stica, che l'autore ha voluto discorrerne, non tanto per chiarire i 
propri concetti, quanto per giustificarli. La statistica mostra che se 
esistono in ogni caso singo1o delle condizioni Il dei motivi personali ba
stevoli a spiegare la determinazione al suicidio presa dall' individuo, 
questo fatto anzichè distruggere, appoggia e convalida invece il prin
cipio fondamentale del determinismo. Che se in ciascheduno dei suicidi i 
sembra abbiano il sopravvento le particolarità individuali, non ne 
viene perciò, che il fenomeno sociale del suicidio non dipenda regolar-
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mènte dalle condizioni collettive in'cui versa la società. Lo studio par
ticolareggiato, e la retta interpretazione sociologica di tutte le cause 
morali e fisiche che trascinano l'uomo a togliersi l'esistenza, dimostrano 
al filosofo scevro di pregiudizi ed allo psicologo che l'uomo non agisc e 
fuori delle)eggi sociali, o che l'esistenza umana si sviluppa sempre in 
un'orbita determinata" dalle caratteristiche fisiologiche e morali dell'in
dividuo, non che dall'ambiente sociale in cui egli si agita. Con che l'au
tore dichiara non potere la psicologia e la sociologia basarsi sull'ipotesi 
metafisica del libero arbitrio, e neppure accontentarsi della ipotesi se
mi-positivistica di una così detta libertà relativa: ma questa parte del 
libro essendo già di per sè assai ristretta e concisa, non permette un 
riassunto, e ci limitiamo ad indicarla a chiunque s'interessa di tali 
questioni. 

2. Le caU8e fisiche e morali det suicidio. - Dimostrata colla 
statistica italiana di un dodicennio la costanza regolare ed uniforme, 
colla quale certi motivi determinanti, siena essi fisici come le psicopa
tie, siena essi morali come le passioni e i dispiaceri, si presentauo anno 
per anno nei suicidii dei due sessi, si deye pure riconoscere che il con
fronto internazionale delle cause presunte dei suicidi i conduce a risul
tati altrettanto regolari; così almeno nelle cifre della Svezia, Norvegia, 
Prussia, Sassonia, Wiirtemberg, Baden, Belgio, Francia ed Italia. Le 
malattie mentali hanno per sè quasi sempre il terzo dei suicidii, ma in 
quanto alle forme prevalenti di pazzia, passando non poche differenze 
nelle classificazioni adottate dagli uffici statistici, non si giunge a risul
tati uniformi. Così in Italia predominano fra i suicidi le alienazioni 
mentali in genere (56 per cento) e la pellagra (30 per cento), e non si 
tengono separati i casi dei melancònici. In Francia lo sono, ma all'op
posto di quel che avviene fra i pazzi in genere, sarebbero meno nume
rosi fra i suicidi che non sieno i monomaniaci. Le statistiche tedesche, 
ben più in accordo colle nozioni della medicina, ci dicono invece, che 
la melanconia e la ipocondria primeggiano fra i suicidi d'ambo i sessi 
in Sassonia e in Prussia (dal 63 al 67 per cento). La statistica è pur in 
accordo colla psichiatria, segnando assai l'aro il suicidio fra i maniaci 
e i frenastenici, mentre d'altra parte le sue cifre confermano il rap
porto della pazzia col suicidio in tutti gli Stati d'Europa, giacchè il 
posto che essi occupano nella scala della prima corrisponde presso a 
poco al numero d'ordine nella gerarchia della morte volontaria. 

L'autore passa quindi in rassegna (e quando lo può SI appoggia 
sempre sui fatti) l'influenza dei patimenti fisici, cioè malattie dolorose, 
croniche ed incurabili, avvertendo poi che la scuola psico-fisiologica 
non può ammettere una differenza essenziale fra il dolore fisico e il 
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così detto patema morale. Sui rapporti dell'alcooliamo col suicidio, égli 
riassume le belle ricerche del Lunier, del Baer, ecc., dalle quali venne 
provato il rapporto diretto che il consumo degli alcoolici ha colla pro
porzione e coll'aumento dei auicidii e delle frenosi. E come transizione 
a discorrere delle cause morali del suicidio, si pl\ova l'influenza dell'e
redità, e mediante i risultati delle autopsie, e le cifre delle cause di 
morte in Ingnilterra, l'affinità del suicidio colle malattie nervose. Per 
rispetto poi ai suicidii dovuti all'eccitamento delle f<lcoltà affettive, ri
sulterebbe chiaro per l'autore che l'uomo è sempre determinato a que
st'atto da un sentimento egoistico, ossia dal dolore di un bisogno non 
soddisfatto. 

E tutti i bisogni dai quali l'uomo è mosso a far getto della propria 
esistenza, sono od organici o psichici; ma anche questi si risolvono per 
la moderna psicologia in una alterazione del cervello. Del resto è im
possibile riassumere, anche più di quel che sia nel libro originale, questa 
discussione intorno all'egoismo dei motivi determinanti al suicidio, sulla 
quale il giudizio ~ella Commissione dell'Istituto lombardo, che assegnò 
il premio a questo lavoro, si espresse nel modo più benevolo e lusin~ 
ghiero. 

3. Influenze che modificano la natura dei motivi. - Sono sempre 
le medesime, cioè !ti climatiche, le sociali, le individuali. Ricorderemo 
soltanto che al nord d'Europa predomina l' alcoolismo; al sud la miseria 
e l'amore; che nei paesi cattolici i suicidii per dissensi domestici sono 
più frequenti che nei protestanti; che la pellagra ha una sua propria 
regione nell'.A.lta Italia, insieme ai dissesti finanziari; invece la pazzia 
parrebbe predominare nel Napoletano. Già fu d~tto che la stagione 
calda favorisce i suieidii per alienazione mentale; e quanto alla reli
gione, i cattolici si suicidano più spesso per pazzia e vizi, i protestanti 
per tedio della vitI!. e rimorsi. Riguardo ai sessi i suicidii per alienazione, 
pellagra, passioni, patemi domestici, pudore e rimorso primeggiano fra 
le donne; al contrario i suicidi i per vizi, dissesti finanziari, tedio della 
vita, miseria, assai più fra i maschi. L'età giovanile poi, almeno in 
Italia e Prussia (di cui si riferiscono con dettaglio i dati numerici), ha 
la superiorità nelle morti volontarie per amore, gelosia e gravidanza 
illegittima; l'età virile in quelle per dissesti finanziari e malattie men
tali; l'età avanzata, infine, in quelle per malattie fisiche e noia della 
vita; ma anche riguardo all'età vi sono differenze psicologiche interes
santi fra i due sessi. Nello stato di celibato i suicidii più frequenti av
vengono per pazzia, rimorsi e timore della pena, teedium vitee, gravi
danze illegittime e amore: nel matrimonio, per pazzia, dissesti finan
ziari, patemi domestici, vizij nella vedovanza, pèr stanchezza di vivere; 
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nel divorzio, per vergogna, specialmente nella donna. Delle professioni 
quella che cede maggiormente all'impulso suicida per pazzia è la classe 
agricola. Le classi colte si suicidano di preferenza per malattie fisiche, 
p81; passione, per dispiaceri domestici, per dissesti finanziari; il perso
nale di fatica per vizi ed ubbriachezza; i commercianti naturalmente 
per disordini e,;onomici ; gli studenti per amore: il personale muliebre 
di servizio per gravidanza clandestina; finalmente i militari per noia 
della vita militare, amore e timore di castighi. Ma è a notare che fra i 
soldati e i detenuti esiste una causa psichica influentissima, che spiega 
certe epidemie di suicidio; ed è l'imitazione. Tutti questi risultati 
della statistiea si accordano in modo ammirabile con le nozioni che può 
fornire al filosofo la semplice conoscenza del cuore umano. 

CAP. VII. -- 1Iodl e luoghi del suicidio. 

1. Leggi generali nella scelta del mez,zo di morte. - All'uomo, che 
tenta il suicidio, non mancano mezzi nella natura circostante; pur tut
tavia egli non si determina mai ùosì liberamente, come pare ai meta
Jisici; in un complesso o gruppo di uomini (Stato o paese), di cui per
sistano eguali le condizioni fisiologiche e morali, la natura e illlumero 
elei mezzi di di.~trU?iolle sono sempre i medesimi. La regolarità di que
sta scelta è veramente singolare, e in qualunque s'Gatistica s'incontra 
sempre un numero, che pare prestabilito, di appiccamel1ti, annega
menti, ferite d'armi da fuoco o d'arma bianca, avvelenamenti, precipi
tazioni dall'alto, ed asfissie. In questa scelta l'uomo sembra, all'autore, 
guidato precipuamente da due motivi; la sicurezza dell'esito e la man
canza o bl'evità del dolore. Per dimostrare la regolarità di questo fatto 
statistico, si citano le cifre di alcuni periodi decenna.li o quinquennali 
dell'Italia, Francia, Prns,ia, Inghilterra, Baviera. In Italia l'annega
mento ha sempre il primato accanto alle arini da fuoco; in Francia lo 
h:tl'appiccamento, poi l'<wqua; in Prussia e Baviera predomina sempre 
l'uso della fune, e in ognuna di queste serie numeriche gli altri mezzi 
di distruzione conservano sempre lo stesso posto della scala discendente. 
La regolarità è poi evidentissima in Inghilterra-Galles, come aveva 
notato Buckle, e come meglio appare dalle tabelle di Farr. Si nota 
però in questa regolarità generale qualche fatto secondario di non mi
nore interesse psicologico; l'uso della fune va estendendosi ed aumen
tando per tutto j la moda parigina dell'asfissia per carbone passa i COll

fini della Francia, e già frequ'mte nell'Alta Italia, sembra volersi do
miciliare altresì in Germania; lo schiaccialllel1to sotto treni ferroviari 
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cresce ogni anno in tutb Europa. D'altra pitrte la qualit1t eùilnumero 
ùei veleni preseelti eostantemente i medesilni inlnghiltcna
Galles, nel ìV"lil'telubc1'g () in Yienua; Jhmlmentc le ferii!; d'anna 
bianca presentano in Pl'UilS'.1\ ,.Jt,'ott8,nta con 
uniforme misura [mI sulle veno, Guì 

2. Influenze 
struzionc.-- l~a, 

clima, ma non ~i 
del 

nando attelltamente le condi:oicni di eiasGkJd1m pitCGC, si trova,no bcn 
presto le ragioni di meZZI 

di distruzione. Così 
tutti i paesi di razza sIa va.; è lllveco o nei di 
razza latina, ma anche qni ya di.r<ì.cb,ndosl (lì fronte ai progressi della 
fune. Infatti l'appicc8"mento e la sembrano andare in 
ragione inversa dell'anllegalne!lto, como io diwosl.ranoh c()!1(lif~ioni 

affatto opposte dell'Ita1i[j, e della EmEi.a. Keì di. tuHa 
i suicidii sono·consurnati eolla, fnno [1,S80.1 più SP(~z~SO ('11(-; nJtt~i Iuezzl; 

ma i popoli slavi e j gerntaniei ;:telnhrano dei laTilui ineliIlL'tt1 a-
modo di suicidio, e codesta influenza, ddla razza nmdesj evidentissiirlft 
nello studio comparativo dei Il primato nell'uso 
dell'arma da fuoeo spett3, al speeiuJmente lti 

Confini militari Austriaci, ed all'lta1ill"; le ultime in questo genere di 
morte violenta sono le regioni nordiche. Rispetto agli altri mezzi di 
suicidio, diremo che nei ferimenti con al'fIllt bi"ue<t pl'imeg'gia l'Inghil
terra; nella precipitazione viene prima la nostra Italia, mentre al 
nord la caduta dall'alto è seelta di l'aro assai i la l"rancia ha il predo
minio nelle asfissie col carbone, e le ticne dietro l'Italia. N otiaruo infine 
che queste diverse inelinazioni di razza si mantengono ancora negli 
emigra ti europei d'America. 

Fra le altre influenze generali è eerto ehe hL stagione eal.da 
rende più faeile l'annegamento, e che le ore della notte sono più 
propizie ai snieidii colla cord'l,. Ma cJ11cacissima fra tutte è 1'in
fluenza della vita urbana. In molte città e capitali dell'Europa civile 
l'appiccamento è più scarso, che Ilel resto dello Stato, e ciò lwrsino a 
Pieh'oburgo e a Copenaghen. Qualche grande cittk mostra prediligere 
un dato mezzo di suicidio; per esempio, Parigi e le nostre Torino e Mi
lano amano il romantico fornello. Generalmente nelle campagne si di. 
la preferenza alla fune e alI'aeqwt, mentre si fanno l'ari i ca~i per arma 
da fuoeo, per strumenti dI punta e taglio, c per veleno; o htutore lo 
dimostra colle statistiche danesi, norvegesi e italiane. Ma anche dentro 
ad un medesimo Stato si osservano differenze spiccatissime nella di-
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stribuzione geografica e topografica dei mezzi di distruzione; differenze 
dovute alla stirpe, alla coltura, ai caratteri morali della popolazione, 
non che alla idrografia della r(Jgione ed alla influenza del clima. Que
ste differenze sono illustrate dall'Hutore rispetto all'Italia, Norvegia e 
Inghiltel'ra-Galles. 

3. Irq7ltenzeìndìvidi;(~li, che fanno varùwe la scelta del mezzo di 
distruzione. -" Il sesso agisce con regolarità e costanza meravigliose 
sulla scelta delmoc1o di suicidio, facendo preferire l'acqua ed il veleno 
alle donne, la fune c le anni all'uomo. Codcst", caratteristiea sessuale 
si mantiene costante ed uniforme in tutte le statistiehe, e di anno in 
anno, cosicchè in Italia si può dire, che sempre ]a, metà delle donne e 
circa il quarto fra gli uomini cercano 1<1 morte nell'acqua, ma in quella 
vece i suicidi i consumati coila pistola e col fucile costituiscono un terzo 
cirea dei maschìli, ed un trentesimo appena dei femminili. Rispetto alle 
diverse llaziollalit~l, l'autore dimostra colle cifre che anche nella donna 
l'origine slava. e tedesca si traùisco con una forte tendenza all'appic
cameuto i mentre poi la consueta preferenza femminile all'acqua cessa 
delcutto fra lo slctve. 1,8 donne italiane hanno con le francesi una certa 
affinitlL nell'uso del carbone, e le inglesi manifestano, come i loro ma
schi, Ulla straordinaria predilezione per le armi bianche, ed una più 
grande ancora por il veleno. N ella precipitazione la donna supera in 
generale di gran lunga l'uomo, ma ciò avviene in modo doppiamente 
notevole in Italia, Francia ed Inghilterra, Si può scorgere poi che l'in
fluenza dnica si manifesta per lo in modo analogo sui due sessi, 
con quelle differenzo volute c1nlln, loro varia condizione biologica e 
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vandai, i cappellai e i sarti nelle asfissie; i medici e gli avvocati nel 
veleno; infine gli individui senza professione negli annegamenti. Vi è 
pure un rapporto fra la scelta del mezzo di morte, e la causa determi
nante al suicidio, giacchè ai motivi men nobili corrisponde l'uso della 
fune; ai motivi più elevati (e tale sarebbe l'amore) l'uso delle armi da 
fuoco e del veleno, come mezzi più tragici e sentimentali. 

4. Luogo ove avviene il suicidio - Oon tanta regolarità e costanza 
nelle leggi, che regolano il movimento generale del suicidio, non parrà 
strano che anche la scelta del luogo vada soggetta a norme fisse. E la 
statistica prussiana fatta con una singolare accuratezza, porge all'au
tore occasione di dimostrare, come i suicidii avvengano uniformemente 
negli stessi luoghi, ,da all'aperto, sia in spazi chiusi, sia ancora sui 
mezzi di trasporto; e come anche negli edifizi privati si scelgano ogni 
anno in misura costante gli stessi ambienti per terminarvi la vita .. Nè 
l'influenza del sesso manca in codesto lato del fenomeno osservato, 
giacchè la donna di rado si suicida nei luoghi pubblici o in casa d'al
tri; mentre anche nell'annegarsi essa presceglie il pozzo della propria 
abitazione ben più spesso che il maschio. 

Tale è in riassunto il lungo cammino percorso dall'autore nella 
prima parte del suo libro; la quale occupa 426 pagine, contiene 57 
maggiori tabelle statistiche comparative] ed almeno 140 prospetti nume
rici destinati ad esplicazione del testo, e ad appoggiare sui fatti me
glio osservati tutte le leggi sociologiche del suicidio; mentre poi sono 
aggiunt.e al volume quattro grandi tavole cromolitografiche rappresen
tanti l'intensità comparativa del suicidio in Europa, Italia, Francia 
ed Inghilterra, e sono intercalate nel testo le CU1've grafiche della di
stribuzione dei suicidii secondo i mesi, le età, e lo stato civile. 

PARTE SECONDA. 

SINTESI. 

CAPO UNICO. - Natura e terapia del suicidio. 

La seconda parte è assai breve, occupando soltanto le ultime 24 
p~gine del volume; ma all'autore pareva di dover insistere sui faUi e 
sulle leggi del suiçidio con tale larghezza, che allettore dovesse scatu-



rirne, come per conseguenza necessaria, la interpretazione scientifica e 
positiva de1 fenomeno sociale da lui esaminato in tutte le sue perti
nenze. Il concetto, che del suicidio può oggi fa,l'si la psicologia, muove 
dalla nota e ormai ben stabilita JGeoria dell'evoluzione, e l'autore non 
fa che applicare all'argomento dei suoi studi, i postulati del darwinismo 
e spencerianismo. Il suicidio appare quindi come un cf/etto legittimo e 
necessario della lotta pé1' l'esistenza e della selezione 1tmana, le quali 
si operano seeondo la legge d'evol~{zione dei popoli civili. Oerto è che que
sto concetto non può venire compreso ed apprezzato giustamente da 
chi si fermi soltanto alla superficie delle cose, o da chi consideri il fe
nomeno del suicidio sotto le parvenze percepite dalla comune e volgare 
osservazione. 

Qui occorre indagare la natura dei rapporti socialì fra gli uomini, 
ed elevarsi ad una sintesi superiore, dalla quale rifugge al solito ogni 
mente carica di pregiudizi od ignara delle conseguenze logiche dell'~
v01uzioniSl11o. 0081 questo ultimo capitolo non contiene, nè doveva 
contenere lo studio psicologico del suicidio, dal momento che il libro è 
volto allo studio della statistica morale comparata: l'autore stesso con
sidera quelle sue pagine come l'abbozzo di un'opera futura, più com
pleta, e che risponda a tutte le obbiezioni che al suo concetto possono 
farsi. Pur tuttavia, se è vero che in tutte le branche della umana atti
vità esiste la concorrenza, e che questa lotta tende a farsi sempre piil, 
fra i popoli civili, lotta d'intelligenza o in altre parole esercizio perfe
zionantesi e tal'/Jolta esagerato (Jel ce1'vello,. se è vero che il suicidio è il 
prodotto di un dolore, e che questo dolore proviene in ogni caso dal non 
soddisfacimento di· un bisogno. sia organico, sia psichico; infine se è 
vero che la natura tende inconsciamente e per tutti i mezzi all'elimi
nazione dei deboli, dei fiacchi e dei colpevoli, pare n noi che il colle
gare il suicidio a tutte queste leggi positive della vita umann indivi
duale e sociale sia semplicemente una conseguenza logica, necessaria, 
ineìuUabile di premesse anteriori. Tutti i caratteri, tutte le modalità, 
a dir L" filosoficamente, del suicidio, trovano la loro spiegazione in que
sto e perfino lo trova quell'apllOr1;O inverso che esso tiene col 
delitto, e quel prodursi sotto cause determinanti, che sembrano muovere 
dalle condizioni personali dell'individuo, e che invece per il sagace e 

osservatore sono piccole porzioni de] movimento generale, col-
lettivo dclht società. Così un atto tutto dell'uomo su-

1m atto che non era stato mai eGmpreso nella ;.,U8, Vljra natura 
da.lL" dalla metafisica, d,dIa J;6urisprudenza, e quasi oseremmo 
dire dalla, stessa psicologia, entra nell'orbibL della scienza positiva, e le 
si rivela come un effetto di quelle leggi naturali a cui le convivenze 
civili obbec1i8collO. 
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Quindi anche la cura del male pasS'a in un'altra fase, e si dimò~ 
stra vera la sentenza di Amleto, che nessuna esortazione m'ale o pre
ghiera o consiglio può arrestare il suicida nell'atto di consumare l'e
stremo atto della vita, come non si potrebbe arrestare una tempesta 
colla più grande eloquenza. La terapia del suicidio sta nella profilassi, 
sta nell'igiene psichica, intellettuale e morale, e l'autore la riassume!t 
suo avviso in questo solo precetto, che sottopone all'attenzione del filo
sofo, dell'educatore e del legislatore : «sviluppare nell'uomo il polù'e 
di coordinare sentimenti ed idee, onde raggiungere un certo scopo nella 
vita j dar forza ed energia insomma al carattere morale. » 

L'opera si chiude con una appendice, destinata a spiegare le ta
vole grafiche, ma in massima parte ad indicare le numerose fonti, a 
cui ha attinto l'autore. Non è dimenticata in questa bibliografia nes
suna delle pubblicazioni periodiche e delle monografie, da cui pote
vansi ottenere le notizie più sicure ed esatte; e quanto alle tabelle sta
tistiche ufficiali, l'autore approfittando della. gentilezza del commen
datore Bodio, direttore della statistica generale italiana, ha consultato 
tutte quelle che racchiude la ricchissima biblioteca dE'l Ministero di 
agricoltura, industria e commercio in Roma. L'autore non ha potuto 
compiere il suo studio comparativo su tutti i paesi in modo uniforme, 
e con quell'ampiezza che la importanza dell'argomento' e il suo desi
derio avrebbero voluto; ma crede di aver riunito il più grande com
plesso di notizie statistiche suÌ suicidio in Europa, che sia stato pub
blicato fin qui, sebbene egli si sia limitato, per non ingrossare sover
chiamente il libro, a dare i risultati complessivi delle statistiche. Per 
questo riguardo, e specialmente per l'esame delle pubblicazioni più 
recenti, il suo libro ha per gli statistici, i filosofi e gli psicologisti un 
grande vantaggio sulla monografia pure stupenda del Wagner; esso è 
il secondo anello d'una serie di studi da continuarsi anche per l'avve
nire sulla statistica del suicidio, e porge condensato un numero for
tissimo di dati poco noti, o almeno difficili per i più a raccogl~ere e a 
coordinare. 

E. M. 

(Seguono tre tavole grafiche, dimostranti la frequenza del suicidio 
in Italia, in Francia e in Inghilterra). 
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GEOGRAFIA E COJUmROIO. 

La géographie rtllpliquée à la marine, alt commet'ce, lÌ l'agriculture, 
ù l'industrie et ù la stalistùllte par P. F. BAJNIER. --- Afriquc
France, 2 volumi (Paris) libl'airie classique d'Eugènc Belin, 
1877-1878). 

È notevole il nuovo fervore che dovunque si mette nello stu· 
dio della geografia. La spiegazione di siffatt.a tendenza è assai com
plessa; non ultima cagione dovesi attribuire al nuovo indirizzo positivo 
della seiem;a moderna. Si è cl.'nsumato un gran tempo nella specula
zione metafisica: a guardare fuori delle cose. Il pensiero odierno, teso 
a lungo nelì'infinito, si piega, si fissa con maggiore compiacimento, e 
certo con maggiore profitto, sulla reaìtlt; guarda alla terra, alma 
pal'cns, la penorre. la studia, la descrive. Non spazia, non divaga 
oziosamente, Don si appaga del vuoto che assorbe, che sfibra; lo studio 
della terra rinvigorisce. 

La geografia, scienza va,t,issima per le suo molteplici attinenze 
con altre molte dottrine che guardano alla terra come a obbiettivo co
mune,ha dovuto essa pure dividere il suo campo per agevolarne lo 
studio speciale. 

Alla geografia HsiClt e politica, alla geografia scientifica e aDa 
esploratrice, si è aggiullt!t, negli ultimi anni, la geografia commerciale 
ed economica, la cui utilità immediata diventa sempre maggiore. La 
ecienza astratta, speculativa, ~bn basta omai più all'attività umana; 
la scienza è feconda, quando diventa strllHl<?uto di progresso e di pro
duzione. Anche la geografia per non rimanere sterile nomenclatura, 
deve venire logicltmente concatenata allo studio degli intoressi e dei 
bisogni della grande famiglia umana. È da questo concetto ehe si ori-
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agricole e finanziarie, ai sistemi di pesi e misure, alle fiere e merc!1ti 
princip!1li, ai porti del paese. Il quinto capitolo è dedicato al commercio 
estero, ed il sesto allo stato politico, sociale e finanziario di ciascuna 
regione. 

Nella enumerazione delle ricchezze naturali, l'autore ha seguìto lo 
stesso ordine per tutti gli Stati; l'lut seguito nell'aggruppamento delle 
varie industrie. Oosì facendo egli evitò ogni confusione nella mente 
dello studioso, e venne in aiuto della memoxia mediltllte una classifica
zione metodica ed invariabile. Egli adottò un piano costante per ogni 
paese, procurando così allo studioso l'agevolezza di trovare prollta
mente quella qualunque questione che vole,>se conoscere o rivedere. 

Il chiaro geografo nel suo primo volume, dopo di avere ddto 
della geografia e del commercio e delle loro divisioni, passa a dire 
delle divisioni della tena in emisferi e zone; tratta della longi
tudine e latitudine, dei continenti, della superficie e popolazione 
loro e dei rispettivi Stati. Viene quindi a parlare della atmosfera 
e deÌ venti, della temperatura, dei climi, delle pioggie ed altri 
fenomeni meteorologici notando la loro influenza sugli organismi ve
getali e animali. Si occupa poscia dell'oceano in generale, dei diversi 
oceani e mari dipendenti; delle relative produ:àoni, pesche e porti. 
Quanto alle pesche, dice anche di quella del corallo nél }\i[editelTaneo, 
e addita, come il miglior luogo, il littorale orientale dell'Algeria, trtl 
Bona, La Oalle e TUllisi ; ma, forse dimentica di accennare che la pesca 
si fa appunto in quei paraggi, pur troppo con handiera francese anclll1 
da armatori italiani. L'autore tocca quindi delle correnti in generale e 
delle principali in particolare. Segue, dando prima idee genemli, poi 
tracciando le linee di navigazione piìl importanti El piÌl frElquentate. 

Il capitolo seguente non è meno importanto, toeealldo della ma
riMI mercantile e delle linee di navigazione in l'.fdht stp,ti
stica dei legni a vl'lla si scorge CCn1W in einque nnni (dal 1870 al 1875) 
fopsero diminuiti in nnmero di 3229 del di 
più che un milione e mezzo; meutre nel vapore un 

aumento di 1233 legni e di un tonellgggio complessivo di 
sicchè in complesso il tonnellaggio è Cl'eSeillto. I,'n,ntorG a 
proposito osserva praticamente oho una nei bnstimm1ti " Vit

por e rende u..'1 servizio b'iplo di quello che llei bn"tiInonti a ve]" ; eouì 0he 
per stabilire un paragoue tra le perdite della rrtarim, vda (2. :la
menti di quella a vapore SltH,bbe necessario l'eccedeIl.tr, ékd. va
pore n811875, eiò C}W per 1,500,OGO () più tonnolhte dalla 
vela, darebbe più di 7 milioni di tonnellato in OS:3EI un ecce
dente di più di cinque milioni e me%w di tOllne.ILltrJ,. Piace "n'autore di 
notare a questo proposito che nlOutl'O molti frl1 eui 



-- 45 -

l'.Amcrica, la Francia, l'Olanda, cec., vanno fortemente riducendo il nu
mcro IHli bastimenti a vela, l'Italia va crescendo e per numero cli legni e 
pAl' progressivamente nel suo materiale navigante a vela e 
a vapure alt.resì. Soggiungenc1o che l'armamento italiano ha un vantag
gio suI ha cicè l'istmmonto a buon mercato. Gli italiani,egli 

si ",,'BocimlO per l'tlequisto cloIla nave, per l'armamento, per la 
,'(;n,lotta praticano hene le combinazioni clelle, 
nlTIJ[UaEL, in materia d'assieurazione. Lo spirito d'intrapresa vi si com
hina COlI unu ,ani onergia cd una ,1t,titudilHl particolare per le cose di 
marre. Cos'l dico con molta benAvolonza l'egregio geografo; giova spe
rarE' d'é: in D.n tflJUpO vicino eosì belle qualità che gli stranieri scorgono 
in noi possmw essere ben altrimenti operative e produttive di adesso! 

A si è detto l'autore aggiunge tosto però, ehe, nondimeno 
l'Italia ha prodotto un soverellio 11Ulnero digr03si bastimenti a vela, in 
eonrl'onto di navi a vapore; la quale è osservazione vera e insieme giusto 

Per 18 mwi a vela militano le ragioni della comodità (per 
f:teiJitit di noleggio per ordine, ecc.) e del prezzo, alle navi a 

vaporo sono favorevoli qlH'lle della sieurezza, rapidità e puntualità; e 
se la sieurezza fu una delle eondillioni del cOl1lÌIlercio in ogni tempo, la 
rapiditk e la puntualità sono le earatteristiehe massime del commercio 
moderno. Del rest.o dalla statistiDll del 1876 elle il n~1nier ci pone pure 
sott'occhio, si rilevot elle mentre le notvi H vela crebhero di un centinaio, 
il tonneUagio dimimù di 5000 e più tonnellHte j quindi, da noi, è di
minuita, come bi crede, la costruzione di grandi nHvi,mentre per l'ap
punto cresce sempre più la costruzione elei vapori, i quali da 111 nel 
1::376 salirono H 142 nel 1878. In seguito alla navigazione, il geografo 
trattfL delle grandi linee di navigazione fL vapore, indicando le partenze, 
gli scali, gli llrrivi dei bastimenti, la durata dei viaggi, le Compagnie 
dalle quali vengono eserc:itate, ed altre notizie non meno utili a essero 
conosciute. Diee poscia dei viaggi di cabotaggio e lungo eorso atte
nendosi naturalmente alle disposizioni francesi e non alle nostre che ne 
differiscono. Infatti, seeondo queste ultime, il piecolo eabotaggio com
prende i viaggi peI Meditermneo, Adriatico e golfi annessi j il gnm 
eabotaggio, eomprende quelli pel .Mediterraneo, :Mal' Nero, mal' d'Azof, 
oltre lo stretto di Gibilterra, lungo le coste africane, fino al Senegal, e 
lungo le europee fino al Baltico, non allontanandosi dalle coste per più 
di 300 miglia e da Suez andando fino a Bombay j i viaggi di lungo 
cors~ non hanllo limiti. InvecE' i Franeesi, come cita l'autore, fanllo 
appartenere al piceolo Cl1botaggio i viaggi tm porti franeesi dello ste~so 
mano j iiI grande cabotaggio quelli fra i porti francesi di mari c1iffflI'enti, 
ed allungo corso tutti gli altri. 

D" ciò si passa allo studio della rete telegmfiea mondiale. Parlasi 
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tutto pro!Ì1ilea la Francia; e qùel che più mont&, di tutto sapl!i~ trarre 
vantaggio per aliment,",e le suenmnerosissime indù.strie. ,~! 

L'agricoltura e i prodotti vegetali ojfrono materia,j'un accurato e 
dotto studi6 all'autore; il quale mostra come il principal.elemento della 
ricchezza nazionale sia la produzione agricola; come ques. col COn
corso ed i lumi della scienza progredisca in Francia rapidamen~e. 

Noi pur troppo non possiamo vant&re nulla di paragonabile; l'in
dustria agrieoÌa fra noi si può ben dire ancora arte antica, tanto siamo 
lontani da quei risultati !lhe può dar~ soltanto la; scienza moderna pra
ticamente applicata. Il Bainier distingue in cinque grandi zone la pro
duzione vegetale della Francia: zona dell'arancio, dell'olivo, del maiz, 
della vite e dei pascoli. Discorre maestrevolmente della coltura di \. 
piante alimentari e industriali, fermandosi di preferenza ai vini, che, 
come ognun sa, costituiscono, e costituirono in ogni tempo, una delle 
più cospicue fonti di ricchezza della Francia, dopo i cereali, ben inteso, 
che formano il primo ramo di commercio interno ed estero. Mostra, 
seguendo autorevoli traccio; ciò ch' è necessario per la buona coltura 
della vite ed accenna minutamente ad ogni qualità di vino. Sono pa
gine che meritano lnvero di venir consultate da quanti desiderano 
di attingere un ,conveniente corredo di pratiche nozioni su questa 
importantissima materia. 

Quindi l'autore passa a trattare degli altri importanti fattori del
l'industria agricola. Si occupa della razza equina, bovina, ovina; della 
coltura dell'ape e di quella del filugello. 

La razza equina in Francia si calcola a 6 capi per 100 abitanti, e 
in Italia: si hanno appena 4 capi e 1/3; gli animali bovini, come nota il 
Bainier, ascendono in Francia !Ii 11,284,000 capi, cioè 31 capi per 100 
abitanti, mentre in Italia ne abbiamo appena 13. Così è della razza 
ovina: alcuni calcolano in Francia un complesso da 30 a 40 milioni di 
capi tra J!ecore e capre, mentre àltri non ne notano che 25 milioni ap
pena. Comunque sia, anche tenendo quest'ultima cifra, vecrebbero ad 
essere in Franoia 68 capi per 100 abitanti, mentre in Italia non se ne 
·calcol:mo che appena 32 1{2 per cento. 

Alla .statistica degli animali, segue, sempre nel primo volume, Uli 
.discorso importantissimo sulle grandi produzioni agricole della Fran'" 
eia che secondo l'autore son nove: la regione del nord-ovest, quella 
dell'ovest, la regione delle pianure del centro, quella del sud-ovest, 
quella delle montagne del centro, quella del sud, dell'est, delle pianure 
del nord, e la regione di nord-est. Descrive l'aspetto di ogni regione, i 
paesi appartenenti a ciascuna, la natura dei terreni, il clima e le pro
duzioni, accennando in pari tempo alle cameA'Iel perfezionamento di 
questa e quella cultura. 
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Dopo ciò studia nelle sue particolarità significantissime, l'industria 
propriamente detta. È un inventario di prodigiose ricchezzé, dalla cui 
lettura agevolmente si desume la causa prima della straordinaria pro
sperità di quel singolare paese, che ha potuto in così breve tempo, e 
quasi senza. accorgersi, riparare agli enormi danni di una' disastrosa 
guerra, non soltanto, ma sorgere dall'ultima jattura vigoroso e ricco 
anche più di prima, così da meravigliare il mondo nonchè i suoi vin
citori. 

Conseguenza di tanta varietà di fiorenti industrie è il commercio 
interno ed estero della Francia; il quale spiega una crescente attività. 
Occupandosi del commercio interno, il Bainier tratta delle vie di co
municazione: strade ordinarie, ferrate e vie navigabili. Delle ordinarie 
ne fa la storia, dice le divisioni, le lunghezze, ecc. Di queste strade se
condo lui, la Francia portava nel 1874: 

Vie nazionali, con minima larghezza di metri 16 ...... Ohilom. 
Vie dipartimentali, della minima larghezza di metri 12 .. 
Strade di gran comunicazione della minima larghezza di 

metri lO ........................•.•.... 
Strade d'interesse comune, della minima larghezza di 

metri 8. ' ......................... . 
Strade vicinali (metri 6 compresi i fossi e scarpe) ..... 

37,300 
47,500 

87,058 

76,656 
388,644 

Oomunicazioni ordinarie per terra .. ' ... Ohilom. 637,158 

In Italia inveQe, secondo alcuni, si avrebbe avuto: 

Strade nazionali •...•...... ~ . . . . • . • . . . .. Ohilom. 
Id. provinciali.............. ..•..... 
Id. comunali obbligatorie ..... . 

8,040 
25,502 
44,049 

In tutto strade ordinarie .......... Ohilom. 77,597 

Secondo queste statistiche dunque le strade in Francia portereb
bero una lunghezza 8 1/4 volte maggiore di quella delle strade italiane. 

Venendo alle strade ferrate, l'autore fa scorgere come si sia molto 
innanzi e nota quasi tutte le linee esistenti, facilitandone lo studio con 
divisioni metodiche. Secondo l'autore al 31 dicembre 1875, erano in 
attività in Francia 10,802 chilometri di ferrovie; e dati del 31 dicembre 
1877 mostrerebbero che in questo tempo le strade ferrate in esercizio 
sommavano chilometri 33,793. 

Dai dati raccolti dall'autore apparisce altresì che nel 1875 la lun
ghezza delle linee telegrafiche era in Francia di 51,700 chilometri, e 
quella dei fili chilometri 144,580. Il servizio elettro-semaforico nel 1874 
portava 2091 chilometri di fili; 1291 chilometri di gomene sottomarine. 

Annali di Statistica, serie 2', vol. 11. 

" 
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Diseorre (illindi delle vie navigabili. Si desume che la Praneia pos
"iede 8400 chilometri (9400 seeondo altri) di eorsi d'acqua, di eni 8000 
navigabili, e frequentatissimi 2000. 

Seguono le varie istituzioni eommerciali, industriali, agricole, 
TIn3,nziarie e marittime. Si intrattiene speeialmente sulle istituzioni di 
l:redito, notandone lo scopo speeiale. Dà notizie generali c padieolari 
sul servizio delle postp, e quindi scende t1 parlare delle principali fiere 
e mercati l'l"giono p(,r regione, indicando gli usi speciali. 

Segue un discorRo particolareggiato su tutti i porti di commercio 
della Francia, notandone il movimento degli affari, le mercanzie che 
Rono l'oggetto delle transal\ioni commercia!i, i paesi donde esse proven
gono e quelli a cui ordinarimnente si spediscono. A questo proposito, cade 
acconcio rilevare qua,lehe dato sul principale porto francese, quello di 
Marsiglia, che per avventura è anche quello col quale è impegnata più 
viva la concorrenza del nostro maggior porto, di Genova. 

Marsiglia deve il suo maggior splendore a Oolbert e a Napoleone III, 
che la dotarono di immensi Lacini, resi necessari dalla crescente atti
viti. del commercio. L'estensione dei porti oggigiorno costl'Utti è di 112 
ettari con niente meno eli 9055 metri di caìate, di luoghi eioè di carieo 
e searico; mentre il porto italiano per eccellenza non possiede che 3 
ehilometri di calate. 

La Compagnia dei Docks e magazzini di deposito di Marsiglia oc· 
cupa coi suoi immensi magazzini il bacino d'Areuc e quello du Laza1'et 
che contano 40 ettari di terreno. Nel bacino della Jttliette che ha una 
est,IJnsione di 20 ett'~ri, c sui larghi settli che separano detto bacino da 
quello du Lazaret ci ha i suoi importanti magazzini la Oompagnia delle 
JJ:Iessageriesmaritimes. 

Non diremo del bacino nazionale clle occupa 24 ettari e del porto 
vecchio che ne contiene 28. 

A.Ila b<1SC di tutto il sisterm1 ferroviario sud della 1'ral1eia, pOi;>

~i8de 7 importitntissimc Oompagnie, fra cui la potente SocietiL delle 
JJ:Iessaggerie marittime (58 piroscafi), le quali la. pongono in comunica
zione C011 tutti i mari. 

lVht le diverse comodità del porto e l'agevolezza dellA comunicazioni 
contano ancora poco se manca l'attivit.iL della popolazione; ma egli è 
appunto che Marsiglia è centro di un~t regione molto industriosa. E 
pos,liamo notare i cant.ieri in azione, le fabbriche di macchine a vapore, 
le fonderie di cnnnoni, di piombo, di nlme, le importanti <)fficine di 
calderai, le fabbriche di hilancie. di bronzi e oreficerie, le faùbriche di 
laterizi rinomate, quelle di prod'etti chimici. Essa è U;l gran centro di 
macinazione pei grani bia.nchi della Provenza, Algeria e Bomba:y ; ha 
quindi fu,bbriche di paste alimentari, confetture, cioccolatte. Si occnptt 
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dell'estrazione e fabbricazione degli olii di lino, di l'avizzone, di pal
ma, cec., ed alimenta facilmente perciò le industrie dei saponi, profu
merie e simili. Possiede molte raffinerio di 7:Ucchero c fabbriehe di acqua
vite, liquori in genere e birra. Ha l'industria manifatturiera e quella 
delle pelli e cuoi, specie la concia, delle pelli di capre che occupa più dì 
2000 operai; ha poi fabbriche di calzature, nero animale, ecc. ; impor
tanti stamperie, distillerie, ecc. 

Ecco dove si trova la fonte che produce quella grande, meravigliosa 
attività commerciale che generalmente si riconosce a questa città. Cade, 
dopo ciò, ogni sorpresa a considerare al movimento complessivo, d'en
trata e d'uscita dei suoi poderosi piroscafi, di 5 milioni di tonnellate, 
sorpassando in valore i due miliardi; a considerare che, insieme col
l'Hàvre, rappresenta i tre quarti del eommercio marittimo francese. 

Dall'enumerazione fatta di queste industrie si può agevolmente 
dedurre quali prodotti formano naturalmente oggetto delia sua esporta
zione; che saranno quindi farine, vini ordinari e liquori, acquavite, 
tessuti di lana, di seta, e cotone, zuccheri raffinati, ecc., ecc. Articoli 
principali d'importazione poi sono i cereali, il riso, il caffè, zucchero, 
pepe, gomme, materie coloranti, semi oleaginosi, grassi, pelli, cuoi, 
lane, sete, cotoni, ecc., molti dei quali oggetti servono ad alimentare 
non solo le industrie di Marsiglia, ma di tutta la Francia, e quindi in
c1ireUàmente il commereio di esportazione. 

Dopo aver detto dei porti, il Bainier dà il movimento della na
vigazione a lungo corso, una tabella della popolazione delle prin
cipali piazze ed indi per dipartimenti un riassunto di moltissime 
interessanti e pratiche notizie circa le città industriali e commerciali 
deUa Francia. 

Ha poi uno speciale sviluppo la parte relativa al commercio estero. 
l'rattasi qui infatti dell'importanif,a di tale <.;om111e1'cio, delle importa
zioni ed esportazioni in generale e delle prineipali mercanzie che ne sono 
l'oggetto. 

È notevole pertanto che il commercio della Fnmcia in eiascun anno 
dal 1872 a11876, ebhe sempre a superare la cifra dnta dal 1869, eioè 
prima della terribile guerra, soprattutto nelle esportazioni. L'autore 
dà le statistiche fino al 1875. Da rcecuti pubblicazioni, aggiungeremo 
noi, consta inoltre che nel 18ì6 il valore delIe importazioni fu di lire 
4,909,000,000 e quello delle esportazioni di lire 4,548,000,000; così che 
mentre ne11875 le esportazioni superarono le importa:àoni, nel 1876 
avvenne l'opposto. Nel 1877 scemarono e le importazioni e le espor
tazioni: le prime SCElsero a milioni 3,670 e le seconde lL milioni 3,436. 
L'anllo successivo, 18ì8, veniva contrassegnato da un nuovo aumento 
nel totale delle merci introdotte in Francia (4,460,9?4,OOO), mentre 



la cifht dei pI'odotti esporiati continuò a ridursi di parecchi milioni 
(3,369,807,000). 

La navigazione risente direttament.e il contraccolpo della crisi ge
nerale economiea, e la marina mercantile francese è essa pure in deea
denza. La, diminuzione continua nella portata complessiva dei navigli 
si può OS8ervare anche nelle statistiche porte dall'autore; ma ciò solo 
fino al 1874 ; mentre si ha d" statistiche più recenti che negli anni 1874, 
1875 e 1876 scese la portata complessiva, da 1,068,000 tonnellate nel 
1873, a 1,037,000, 1,028,000, 1,011,000 e nel 1877 non giunse nem
meno a quest'ultima eifra, toccando appena il milione (989,128). Giova 
però avvertire ehe le ferrovie fanno una seria concorrenza alla navi
gazione di gran cabotaggio. 

Le ultime pagine sono destinate a dar pattieolari nozioni e notizie 
intorno al governo e all'amministrazione della Repubblica francese. Qui 
è illnogo in cui l'egregio autore discorre di istrnzione pllbblic[t, mili
:.Iia, finanze, eee., intorno alle quali materie, del resto importantissime, 
non e'indugieremo d'twvantaggio, ehè h\ via lunga ne sospinge. 

Paghi d'avere, eon quanto abbiamo già detto, dimostrata la pra
tica importanza dell' opera per noi presa ad esame, ei piace piuttosto 
di ricavare qualche rapido eenno dal seeondo volume dell'opera stessa 
(terzo nell'ordine propostosi dall'autore) e nel quale viene deserittct 
l'Africa, questo immane continente misterioso, premuto da ogni"ptlrte 
ùalla invadente eiviltà e ,11 quale si volgono ora di preferenza la geo
grafia esplomtriee non meno ehe le mire utilitarie d'ogni nallione d'Eu
ropa. Naturalmente l'autore premette e si diffonde partitn.mente sulle 
notizie generali del paese ehe studia,: estensione, popolazione, configu
razione, elimatologÌt1 ùeI paese, eec. 

Deserive ed eIlUl1wra quindi le varie produzioni minerali, vegetali 
nd animali e delle speciali industrie. 

Naturalmente, l'industria ha in Egitto, ineompambilmeute più che 
in Cl ualunque altra ]'egione africana, inoremento e sviluppo; dove si Sa 

el10, ad esempio, la filatura del eotone ha aequistato una ntggwlrdevole 
importanza. 

Complessivamonto il eomm8reio africano, ehe va diviso tra l'Eu
ropa, gli Stati Uniti, l'Arabia, e l'India, raggiunge almeno un valorE! di 
1200 milioni di t'l'anelli, sf)\;ondo l'autore, ed in detto !:ommereio mentre 
l'Egitto pm'teeipa pel' quasi un terzo, l'Algeria v'entra per un quinto. 

I mezzi eli eomunieazioJle difettano, tome il noto, gmnclemente. 
Lo sviluppo totale delle vie fenate, ealeolavasi al pril1C~ipio del 

1876 di 2438 chilometri, eli cui 1528 per l'Egitto, 54;3 per l'Algeria, 
201 per le colonie del Capo, 106 pm' l'isola Mauri"io e 60 per Tunisi. 
Il telegrafo non il sviluppato che in Egitto, in Algeria Cl in TUllisiè1; la 
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lunghezza delle linee è più dI 12,000 chilometri con uno sviluppo di 
fili di quasi 24 chilometri. 

Le gomene telegrafiche sottomarine vanno da Bona a Marsiglia, da 
Marsiglia ad Algeri, da Bone a Malta, da Malta ad Alessandria, da 
Alessandria all'isola di Candia e da Suez ad Aden. 

Segue una tabella dei servizi marittimi tra l'Africa e le altre parti 
del mondo e quindi una dettagliata descrizione delle esplorazioni e sco-· 
perte dal 1822 a tutt'oggi. Da quest'ultima apparisce che soltanto dal 
1845 in poi importanti spedizioni hanno dato a tutti i rami della scienza, 
alla geografia, alla storia naturale, agli studi fisici, alla etnografia, alla 
linguistica immensi e preziosi risultati. 

Con ciò finisce il primo libro di questo volume, cui fanno seguito 
altri libri contenenti speciali notizie e dati per ciascuna regione,africana. 

L'autore si ferma di preferenza all'Egitto e per la sua odierna im
portanza in conforto degli altri paesi del continente africano, e per la sua 
favorevolissima posizione che ne fa quasi l'intermediario naturale fra 
l'Occidente e l'Oriente, lo rende atto ad essere come la linea di congiun
zione del commercio tra l'Europa e l'India, l'Asia e l'estremo Oriente. 

Questo paese celebre dai più antichi tempi, deve la sua importanza, 
alla sua antica civiltà e soprattutto alla sua pOSIzione privilegiata, tra 
il Mediterraneo e il Mare Rosso, che ne fa una gran via di commercio 
tra le contrade asiatiche ed il b~cino del Mediterraneo; la sua posizione 
centrale, nel cuore dell'antico continente, gli darà, come si esprime 
il nostro autore: le role de route et de caravansérail; d'hOfellerie et de 
bazar d'une grande parlie du monde. 

Di produzioni minerali l'Egitto è scarso: possiede materiali da co
struzione e sale specialmente, ma non c'è carbon fossile e mancano i 
metalli. La vallata del Nilo ha una terra limacciosa speciale per la con
fezione dei mattoni, e delle stoviglie, per i vasi da filtrare e da rinfre
scare l'acqua potabile. 

L'agricoltura è stata in Egitto, da tempo immemorabile, la prin
cipale industria' degli abitanti ed il fondamento più solido della loro 
prosperità; più di due milioni di ettari sono coltivati annualmente in 
Egitto e danno due miliardi e mezzo di lire. Si coltiva cereali, fave, 
lenti, orzo, lino, sesamo, riso, canna da zucchero, cotone, trifoglio, ecc.; 
si ha alberi fruttiferi, scarsezza di vigne e mancanza di foreste. 

Raccogliendo alcune cifre sul bestiame diremo che l'Egitto si cal
cola ricco di 12,700 buoi, 165,000 bufali, 18,000 cavalli, 95,000 asini, 
2000 muli, 36,000 camelli, 173,000 montoni, 23,OOO·capre, ecc. 

Quanto alle industrie, si hanno fonderie di ferro, fabbriche d'armi, 
lavori da calderaio, oreficerie, fabbriche di stoviglie. Le industrie chi
miche, tra cui primeggia la raffineria di salpietra al Cairo, sonò attive 



- 54-

in Alessandria e al' Cairo. Quali industrie derivanti dal regno vegetale 
si ha il carbon di legna, fabbrica di essenze, di olio e di zucchero; l'in
dustria cotoniem, e delle tele di lino. Dagli animali si ha l'industria 
della lana, della seta, della concia delle pelli e la fabbricazione di can
dele. 

Le strade ferrate egiziane, in attivÌUt nel 1874, avevano uno svi
luppo di 1258 chilometri. Una linea progettata detta linea del Soudan 
metterebbe in comunicazione la Nubia col Cairo. Tale strada, lunga 
889 chilometri partirehhe dn, Wadi-Halfae arriverebhe a Méteunneh 
sulla sinistra del Nilo, a 160 chilometri tra Berbera e Khartoum. Questa 
via studiata fin dal 1864 è riconosciuta realizzabile con 100 milioni di 
lire. Essa. darebbe vita all'Africa centmle ed accOl'cierebbe di 3 giorni 
il viaggio delle Indie, China e Giappone, mettendo in comunicazione 
diretta e continua Alessandl'ia con 1bssaouah per mezzo di linee com
plell1.ental'i. Il trasporto principale di questa linea verso ilnol'd consi
sterebbe in grani, zucchel'O, cotoni, gomma, datteri, eb,mi, pelli, legni 
aromatici, potltssa, oro, avorio, ecc., e verso il sud, cotonine, macchine, 
anni, utensili diversi, tahacco, riso, stoviglie, ecc. Sarebbe una strada 
importantissima e il progetto della sua costruzione fa progressi lenti 
ma continui. 

La rete telegrafica egiziana conta 6185 chilometri di linee e 13,750 
chilometri di fili. 

Qm,nto ai corsi d'acqua navigabili il Bainier, dopo d'essersi diffuso 
intorno ;,1 massimo fiume, al Nilo, discorre del canale di Suez. 

Parla quindi delle monete, pesi e misure in Egitto, e poscirt delle 
piazze di commercio e d'industria e dei porti. 

Si ferma quindi di proposito a parlare delle due massime ciW1 di 
quel regno, del Cairo e d'Alessandria, la quale ultima rappresenta la 
qm,si totalitiL del commercio estero ùell'Egitto, ma solamente i 315 del 
movimento marittimo di tutti i porti egiLliani, a cagiono del transito 
dell'istmo. 

Discorro quindi dei porti minori, che derivano ogni loro impor~ 
t.allza dalla loro posizione sulla gran vi;, del canale di Suez. 

Il commercio fistel'O egiziano attinse il maggiol'e sviluppo, e si fa 
soprattutto per mare e principalmente per Alessandria. I paesi che vi 
prendono la più gran partc, sono per ordinc, Inghilterra, Francia, 
Italia, Austria, Turchia, Russia, le eoste della Siria e l'Africa setten
trionale. Le esportazioni nel 1874 furono di 318,254,000 franchi, e le 
importazioni superano 130 milioni. 

Dal commereio estero, il Bainie1' passa, seguendo il sistema, adot
tato, a dire rle110 stato politico, sociale, finanziario ed economico del
l'Egitto. 
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Dall'Egitto passa alla Nubia, e premessa una descr'zioue generale 
del paese, passa in raBsllgna la varia e ricca produzione, e la limitatis
sima industria. Pel commercio interno non si ha nò strade ordinarie, 
nè strade ferrate e neanche corsi d'acqua navigabili. Khal'toum, la 
capitale, fa commercio di denti d'elefante, corni di cervo, di rinoce
ronte, piume di stnlzzo, polvere d'oro, sete, cotono, Gome pure di 
zucchero, grano, fava, maiz, ecc. ecc. Il valore annuale dell'esporta
zione calcolasi di 2 milioni e mezzo di lire. Sono di qualche importanza 
ancora El-Obéid, Sennaar e Sonakim che è l'unico porto della Nubia. 
Accentra quest'ultima città. il commercio tra una parte ddl'Africa e 
l'Arabia ed invia i prodotti della Nubia a Suoz pel servizio dei battelli 
a vapore della Compagnia egiziana Khédivé. 

L'autore procede così, raccog1iendo criticamente le maggiori no
tizie sulle diverse regioni del vasto continente, ancora pet' molta part.e 
ignoto, intentato, fermandosi con particolare attenzione all' Algeria. 
legata alla E'rancia da stretto vincolo coloniale, alla vicina, amhita 
Tunisia e al misterioso, decrepito Marocco. 

Noi non ci dilungheremo più, a spigolare nel vasto campo, per
corso valol'osamentedal Bainier, paghi d'aver potuto, se mai, invogliare 
qualcuno a ricercare quest'opera utilissima, che si raccomanda per non 
comuni pregi: per la diligenza eon cui fu compilata, per l'attendibilità 
delle fonti cui l'autore ha ricorso, per la chiarezza llella esposizione e 
infine per quello spirito acuto di critica analisi che l'autore magistral
mente adopera nell'esame delle notizie e dci dati che formano materia 
e scopo della sua paz.iente ricerca. Sicuramente in un'opera di tanta 
mole, molto cose sfuggono, altre possono venir considerate meno che 
esattamente; come accade solitamente, anzi sempre, nei lavori di vasta 
compilazione. 

La capacità e la tensione dell'intelletto umano hanno limite e 
grado; e l'impresa fruttuoBa cui il nostro rmtore coraggiosamente 
s'accinse, è di quelle che non si possono compiere da un uomo solo, ma 
domandano una estesa collaborazione. 

G, S, 



Uh the ()eltù: Lanyua,ges in t1w Bl'itish lsles j et Stali8tiscal SlIrvey. 

By E. G. HAVENSTEIN, Esq. -- Sunto bibliogmfico ùel signor 
An. ANGELI. 

Nel fascicolo del settembre 1870 del Jmwnrrl ofthe Statistical So~ 
ciety fu pubblicato uno studio del signor R,wenstein intorno alle lingue 
celtiche parlate nelle isole britanniche. Noi reputiamo argomento gra
vis~imo per la stati:,tiea quello della varia. origino degli abit.anti di uuo 
stesso Stato, quindi diamo un fmnto di quc>llo studio per qu:mto ci V81Til 

fatto succinto, 
Fino a~ primonli di f}uesto soeolo, in molti paesi d'Europa, vi era 

stato un certo movimento di unione, di accozzo, o le gent.i meno vigo·· 
l'OSA aceottavano le lingue dei loro più pOSSOl1tl vj(,ini .. M:1 oggi. è in 
voga l'amore delle nazionalità, A tm queste anche le pi.ù eHiglle affer
mano altamente la loro esistenza. CosÌ il concetto (li una linguft univer
sale pare che si dilegui sempre più. 

In Inghilterra una controversia intorno :111a lingua non può ge
nerare delle discordie civili o provocare uno smembramento. Nessuno 
fantast.ic:1 di levare la lingLla inglese dal precipuo posto che occupa e 
se anche agli home 1'ulers irl:1ndesi venisse flttto di cmare un Parla
mento proprio, hisognerehbe che quello discutesse in lingua inglese. 

I censimenti irlandesi separano gli abitanti che parlano ]'Ìl'hlll

dese da quelli che parlano l'inglese, ma non fu mai data contezza, in 
modo ufficiale, della esistenza di abitant.i del paese di Galles o delle 
montagne della Scozia che parlano il dialetto celtico o quello del paese 
di Galles (l' lVel3h o il Gaelic), e non {mre che queste indagini fossero 
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fatte perl'innanzi. Gli 8tatistical Accounfs contengono una notizia in
torno alla lingua parlata dagli ahitanti del paese, ma è scarsa e ac
cenna ad un tempo ornai lontano. 

Il signor Giacomo lVIurray ha segnato i limiti filologici tra il dia
letto del paese di Galles c il Basso Sco:<zese (1), ma le sue indagini non 
oltrepassano i compart.imcnti di frontiera. quanto al paese di Galles 
il signor Ravenstein afferma di avere solamente fatto a fidanza con le 
informazioni raccolte da lui St8SS0. Egli lllamlò da 1200 circolari, e alla 
metitdiquelle fu risposto convenientemente. Alcuni villaggi, però, anda
rono a rilento a rispondere, Quando i maggiorenti del luogo tacevano, 
il signor Ravenstein, como ultimo ripiego, si rivolgeva, all'albergatore 
principale, e per solito poLò avere le risposte desiderate, Bgli fa )lot.are 
che alcune volte coloro che gli fornirono le notizie non alldavttno d'ac
cordo, ma per vero dire non quanto all'uso continuo del gaelico o 
lingua del paese di Galles, ma rispetto al numero di quelli che POK

sono tuttavia parlare in quel dialetto. 
Nelle isole britanniche si parlano ora quattro lingue celtiche. rC're 

appartengono al ramo settentrionale G-aellc o G-arlhclic, una al m01'ic1io
naIe o Cgmraig. Le prime tre sono il gè,elico irlandese, quello sroz
zese e il .:v1.anx. Il ramo Uymraig, daccÌlè il Cornish non è più parlato, 
si ò ridotto al solo Welsh (2). 

IRLANDA. 

Il signor Ravenstein incomincia dall'Irlanda il suo stmlio, dacchè 
i censimenti, egli dice, gli concedono di tener dietro alle vicende del
l'irlandese fino dal 1851 e a descrivere, in modo sicuro, alenni feno .. 
meni elle aceompagnano la morte lenta di una. lingua che scompare in 
cospetto di un'altm ehe ha maggior vitalità, Nondimeno la veracitil 
dei censimenti l'n spesso infirmata e h1 Baciet?! f'or t/w 'p1'ese~''Vatian 01 
the I1'ish llmguage in un SIlO indirizzo sostennc che « le eifi'c mostrate 
negli ultimi censimenti non debbono in verun modo l'oput.a1'8i com
plete daeehè il Consiglio ~a che in quelle nOIl sono a.nnoverati tut,ti co-

(1) 1T. A. H. MnnnAxJ 'Pile dialrds or rhe Souiltfr'N COlI/dr!",,'; ot' S(:otln'Ju} 1/:/[// a 
Lù!!/tfisNc 1Jf(lj). hO/Uf07,i (Tra1l,')'adiau8 or Philosopùùxrl 1;f)('[p(y, 187:3). 

(2) n COl'lli"h fu. pada,l,o sino alla tìllC del se eolo XV in tur.t.t, <[lw11>\ p<tde 
clw è limita.ta da.1 rra,rnor. L~ Rifn:nna. eoopt.-'l"'; ~llhf; sua. e,~ti1tziun(', eOln'a.nclH-J a 
tllteì1:.\ dd edhcn llell,) 8t.rnthelyr]e, Nel 1707 la. Iingu:t ingleso (1m parJa.ta nulla, 
Oornovaglia, mn. ii Uorni"h ora tntlavht parlato il! BH pal'l'oeehic (Vedi J~NRWO 
.JKNNli:n~ 'I Philo.<-:opldcal So('lcttl ) . .." TJ'(f,J,:-:ru:!/on8, 187H-1874, p~ 1.6lL ::' 
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loro che parlano irlandese. » Ad ogni modo se le cifre non sono esat
tissirue si possono bene da quelle desumere le condizioni dell'Irlanda 
rispetto alle lingue. L'autore della Memoria, di cui diamo il sunto, 
dice: « La esperienza che )ui hanno procacciato le circolari prova che 
è molto difficile di ottenere una risposta adeguata, anche che le do
mande siano state fatte con molta cura ... Il Oonsiglio non conforta le 
sue affermazioni con prove o argomenti calzanti; io quindi accetterò 
le cifre come stanno nei censimenti. » 

In un tempo non molto lontano, come potrebbe dedursi dalle 
aree segnate in certe carte, l'irlandese era la lingua della maggior 
parte della popolazione dell'isola. 

N ella carta che accompagna lo studio del signor Ravenstein, dalla 
quale >1pparisce la distribuzione degli abitanti che parlavano l'irlan
dese nel 1851, si vede in un' occhiata che anco in un tempo tanto vi
cino, in poche contee la lingua del paese era assolutamente estinta. 

Al principio del secolo in molti compartimenti ove ora gl' irlan
desi che parlano l'antica lingua del paese scarseggiano, allora forma
vano la maggioranza. Oggi l' irlandese si parla nei luoghi più remoti, 
ne'quali la popolazione è meno densa che in quelli più fertili dell' isola, 
ove si parla l'inglese. L'area loro nei venti'1uni tm il 1851 al 1871 
andò singolarmente scemando. Nel primo di quelli anni que' luoghi 
avevano un' area di 9,325 miglia quadrate con 1,328,938 abitanti, dei 
quali 920,856, ossia il 69,3 per cento parlavano l'irlandese. Nel 1871 
quell'area era ridotta a 5293 miglia quadrate con 545,658 animo, e quei 
che parlavano irlandese emno solamente 343,297, cioè il 62, 9 per cento. 
Annoverate tutte le baronie e le città nelle quali almeno il 25 per cento 
della popolazione parlava irlandese, nel 1851 abbiamo un'aref. di 15,7 t4 
miglia quadrate con 2,471,214 abitanti, dei quaii 1,348,768, flssia 54,6 
per cento parlavano irlandese; nel 18711'al'ea era di 10,529 miglia qua
drate con 1,305,977 abitanti, 644,678 de' quali, ossia 49,4 per cento 
parlavano irlandese. Dalle carte grafiche che il signor Uavcnstein ha 
unite al suo lavoro apparisce che le baronie ove il 25 al 50 per cento 
degli abitanti parlava 1'irlandese, ora sono contigue a quelle ov' è la 
lingua della maggioranza. 

Nel 1851, nelle contee di Louth, Armagb e lVlonaghan fino a Car
li ngford e DundaJk sul Mal' d'Irlanda e ver~o occidente, fino ai confini 
di Cavan, un'area di 289 miglia quadrate con 102,185 abitanti, 27,952, 
ossia il 27,3 per cento parlavano irlandese; nel 1871 la popolazione di 
quel compartimento era di 87,992 abitanti, e 9,788 di quelli soltanto 
parlavano quella lingua, cioè 1], O per cento. Forse nel .futuro eensi
mento la lingua irlandese sarà quasi estinta. 

Nelle baronie della parte più hassa del Glenanll e Cary, nel N.O. 
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della contea di Anhim, si parla il dialetto gaelico, identico a quello 
di Kintyre, nell' Argyleshire, col quale fino a oggi vi sono state 
continue attinenze, che ora vanno però cessando ra.pidamente. Nondi
meno nel 1851 2674 persone parlavano il gaelico, cioè 9,6 per cento 
della popolazione. Ma nel 1871 quelli che lo parlavano erano ridotti a 
301 e adesso possiamo congetturare che quel dialetto colà sia estinto. 

A occidente l'irlandese è la lingua parlata da gran parte della 
popolazione e in molti luoghi anche dalla maggioranza di quella. 

N ella contea di Donegalle baronie ove l'irlandese si serba più vivo 
sono Kilmairean, Boylagh e Banagh, tra Longh Swillye Donegan Bay; 
solo, però, in Boylagh l' irlandese è la lingua della maggioranza, e si 
mantiene più pura colà che in ogni altra parte dell' isola; anzi tra il 
1851 e 1871 la proporzione di quelli che lo parlano aumentò. Nel 1851 
il 47,4 per cento e nel 1871 il 48,8 per cento della popolazione parlava 
l'irlandese. 

Ma questo relativo aumento della lingua irlandese non vuolsi me
nomamente assegnare alla diffusione' di essa tra coloro che primitiva
mente parlavano solamente l'inglese, ma piuttosto perchè la migra
zione e l'emigrazione furono più frequenti tra coloro che avevano una 
certa nozione d'inglese. 

Il secondo grande compartimento irlandese si stende dalla Baja 
Sligo nel nord, fino all'estuario del Severn al sud. E diminuì non poco 
tra i11851 e 1871, dacchè nel 1851 almeno una quarta parte degli abi
tanti di Sligo, rvIayo, Galway e Clare, tranne la piccola baronia di 
010nmacnowen, nel N.O. di Leitrim e di Roscommon, parlavano l'irlan
dese. Dalla Baia di Killala sino all'estuario dello Shannon la maggio
r:mza degli abitanti parlava l'irlandese. Nel 1871, però, fu notato che 
quell'idioma aveva patito grave iattura. 

Nel 185110 parlavano 607,753 persone in quel compartimento 
(60,8 per 100), nel 1871 solam~nte 601,120, cioè 55,6 per cento; dimi
nuzione relativa dell'8,5 per 100 e più. Nello stesso anno l'irlandese 
era parlato più puro nelle isole Aran, Connemara, nel paese di ,Toyee, 
(contea di Galway) e nella baronia di Erris (contea di ìYlayo). 

Nel 1851 il compartimento S.O. ove si parlava l'irlandese si sten
deva dall'estuario del Sevem' a vVaterford e al Bann inferiore. Com
prendeva tutte le cont6e di Kerry, Cork e Waterford (eccetto le città. 
di Cork e Waterford), e la parte occidentale e S.E. di Limerick e il 
Tipperal'y e il Kilkenny meridionali. 

L'irlandese era lingua della maggioranzlt degli abitanti nella più 
grande parte della contea di Kerry, in tutta la parte S.O. della contea 
di Cork, in quasi tutta quella di Waterford e in alcune parti delle 

contee limitrofe. 
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Nel 1851 parlavano l'irlandese 655,611per80ne, ossia 52,5 perIOO. 
Nel 1871 solo 253,458 per-sone lo parlavano, cioè 43,0 per cento; 

una diminuzione del 18,1 per cento. In deUo anno di trenta baronie 
sole otto ne restavano ove la maggioranza degli abitanti parlava l'ir
landese, cioè quelle di Corkaguinery, Dunkerran settentrionale e 
Iveragh, nella contea di Kelly; le baronie di Bear, Muskerry e 
Kinllatalloon in quella di KOl'k e quelle di Decies e di Glenahiry nel
l'alto Suir, nella contea di Waterford. 

Nelle tavole I e II vedonsi i particolari numerici della distribuzione 
degli abitanti. Quanto alla distribuzione geografica si può facilmente 
desumere dalle carte che illustrano il lavoro del signor Ravenstein. 

Paragonando i censimenti del 1871 con quelli del 1851 si vede a
gevolmente, che quando una lingua non è più parlata dalle classi colte 
muore lentamente incalzata da una lingua che ha rnaggiori elementi 
di vita. 

Nel 18511a lingua irlandese (oltre la lingua inglese) era parlata 
da 1,524,286 abitanti, ossia dal 23,3 pee cento della popolazione. N cl 
1861 era parlata da 1,105,536 persone (19,1 per 100). Nel 1871 da 
817,875 (15,3 per 100). 'renuto conto della diminuzione generale della 
popolazione si vede che tra il 1851 e il 1861 la lingua irlandese 
diminuì del 18 per 100 e andò fino al 21 per 100 dal 1861 al 1871. 

L'irlandese va diminuendo un po' più rapidamente tra le femmine 
che tra i maschi. ]\ifa le donne che oltre l'irlandese parlano l'inglese, 
ad altre circostanze eguali, sono in minor numero dei maHchi. 

Tavola L - Contiene la descrizione geografica della popolazione 
dell'Irlanda che parlava l'irlandese dal 1851 al 1871. 

Nel 1851 in lrìanda parlavano irlandese in una popolazione di 
6,574,278 anime disseminate in un'area di 32,531 miglia quadrate 
1,524,286 personc, ossia nella proporzione di 100. 

Nel 1871 in una popolazione di 5,412,377 anime, nella steRsa area 
di migli:1 quadrate, parlav:1no irlandese 817,875 persone, cioè nella 
proporzione di 100. 

rravola II. - Mostra quelle parti dclle contee ove l'irlandese era 
pa.rbto dalla maggioranza degli abitanti. 

Nel compartimento occidentale nel 1'851, in una. popolazione di 
622,943 anime, sparse in un'area di 4674 miglia quadrate le persone 
elle parlavano irlandese erano 458,099. Proporzione 73,5 per 100. 

Nel 1871 in una popolazione di 385,213 abitanti, sparsi in un'area 
di 3898 miglia quadmte, parlavano irlandese 246,001. Pl'opol'7.ione 63,9 
per 100. 

N l'l compartimento di mezzogiorno-ponente in un8, popolazione di 
684,353 anime sparse in un'area di 4407 miglia. quadra,te, quelli che 
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parlavano irlandese erano 446,434. Proporzione 65,2 per cen o. Nel 
1871 in 138,447 abitanti, in un'area di 1149 miglia quadrate parlavano 
irlandese 91,465 persone. Proporzione 66,1 per 100. 

Tavola III. - Pa~ti di contee nelle quali l'irlandese era parlato 
da più di 25, ma meno del 50per 100 degli abitanti. Nel compar
timento di Dundalk, nel 1851, in 102,185 anime, in un'area di 289 
miglia quadrate parlavano irlandese 27,952 persone, ossia 27,3 per 100. 
Nel Donegal in 99,572 anime, in un'area di 762 miglia quadrate par
lavano irlandese 41,129 persone, ossia 27,7 per 100. 

Nel compartimento occidentale nel 1851 in 95,908 abitanti, in 
un'area di 625 miglia quadrate parlavano irlandese 37,961 abitanti, 
cioè 39,6 per 100, e nel 1871 in 32,306 abitanti, in un'area di 218 mi
glia quadrate parlavano irlandese 9241 persone, cioè 41,5 per cento. 

Nel compartimento di ponente (sud-ovest) nel 1851 di 563,1318-
abitanti sparsi in un'area di 2630 miglia quadrate parlavano irlandese 
209,177 persone. Nel 1871 su 22,053 abitanti, in un'area di 183 miglia 
quadrate parlavano irlandese 8473 persone, cioè il 38,5 per 100. 

Nel,1851 l'irlandese (o l'irlandese oltl-e l'inglese) era parlato da 
1,524,286 persone, ossia del 23,3 per 100 della popolazione. Nel 1861 
parlavano quella lingua 1,105,536 persone (19,1 per cento). Nel 1871 
da 817,875 (15,3 per 100). La diminuzione assoluta, però, fu di 27,4 
per 100 tra il 1851 e 1861 e di 26,2 per 100 tra il 1861 e il. 1871. 

Nel 1851 le donne che parlavano solamente l'irlandese erano 
183,538 _ossia 55 per 100. Le donne che parlavano l'irlandese e l'inglese 
erano 600,702, ossia il 17,8 per 100. 

Gli uomini che parlavano solamente irlandese erano 136,063,4,2 
per 100. I maschi che parlavano irlandese e inglese erano 603,982, cioè 
il 19,0 per 100. 

Due fattori che oper.avano in contrarie direzioni spiegano il fatto. 
Le giovani irlandesi che emigrano nei distretti ove si parla inglese 
presto dimenticano la loro lingua natia, ma le sorelle loro che restano 
a casa e menano vita più ril,irata degli uomini lo serbano più tenace
mente. Quindi non v'ha dubbio che la donn-a avrà l'ultima parola in 
irlaudese, come l'ebbe nella lingua della Cornovaglia e come credesi 
che l'abbia in tutte le lingue. 

Dopo quanto è stato detto si vede chiaro che l'irlandese è in deca
denza, ma le opinioni sono varie rispetto alle cause.. Alcuni pensano 
che l?emigrazione sia la principale e se potessero provare che gl'irlan
desi che parlano l'irlandese emigrano in più gran numero dei loro 
compatriotti che parlano inglese avrebbero provato la loro asserzione. 
Ma le cifre dell'emigrazione non lo dimostrano. Gli emigranti che 
vanno via dalle provincie di Connaught e di Munster, i due centri 
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della lingua irlandese, non eguagliano quelli delle due prov:incie in
glesi di Leinster e Ulster. I figliuoli di quegli emigranti scordano la 
lingua dei loro genitori, quindi è la migrazione e non la emigrazione 
che infirma l'elemento irlandese; la perdita è positiva, ma non col' 
pisce i compartimenti più irlandesi dai quali si partono questi emi
granti. In quelli sono le scuole nazionali, nl'llle quali s'insegna la 
lingua inglese che distrugge assolutamente l'irlandese. E la loro pu
tenza può giudicarsi dal fatto che nel 1841 solamente il 47 per 100 di 
tutti bambini di cinque anni e più sapevano leggere l'inglese, la qual 
proporzione nel 1871 salì al 67 per 100. E questo spiega la necessità 
d'imparar l'inglese }Jer il disbrigo degli affari, e la ca~sa del deperi
mento dell'irlandese aneo in quei distretti dell'Irlanda, ove è per oggi 
la lingua della maggior parte degli abitanti. Dalla Tavola' seguente si 
può giudicare quanto l'irlandese è dimenticato dalla giovane genera
zione. In questa Tavola la popolazione dell'isola che parla l'irlandese 
è notata secondo l'età. 

Popolazione Popolazione 
rhe 

generale parla irlandese 

ETÀ (Proporzione 010) (Proporzione 010) 

. 1851 I 1871 1851 I 1871 

Sotto i lO anni. . . . . . 22.2 24.7 11. O 7.4 

Sotto i lO e sotto i 20 anni 26.2 22.0 25.0 17. O 

" 
20 

" 
30 

" 
16.2 14.7 17.4 14.2 

" 30 " 
40 

" 11.2 p.O 13.6 13.7 

" 40 " 50 
" 

9. 7 8. 7 12.8 12.8 

" 
50 e al di là ••. 14.5 18.9 20.2 34.9 

Totale .•. 100.0 100.0 100.2 100. O 

Fra il 1851 e il 1871 il numero. dei fanciulli che parlavano irlan
dese era diminuito sino al 33 per cento, e questo avveniva non solo 
nei compartimenti ove l'inglese è la lingua preponderante. Nel 1871 
nella contea di Galway 25,9 per cento, ossia più di un quarto della po
polazione generale consisteva in bambini minori di lO anni, mentre 
fra la popolazione che parlava irlandese essi erano solamente 12,7 per. 
cento. Anche colà la lingua irlandese si dimentica rapidamente e si 
può prevedere fin d'ora quando sarà estinta. 
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La diminuzione varia nelle differenti parti del paese, e vi sono 
anche poche baronie nelle quali l'irlandese relativamente è aumentato 
dal 1851. Nella contea di 1\1 aro, la più remota di tutte, era solamente 
del 14 per cento, in Galway del 18 per cento, in Waterford del 30 
per cento, nel Clare del 34 per cento, e nel Oork del '36 per cento. 

V' è una contea nella quale la popolazione che parla l'irlandese 
aumenta alquanto dal 1851 relativamente, sebbene sia in assoluto de
perimento come nelle altre contee; e questa è quella dì Donegal. Ma 
un tal fatto vuolsi assegnare evidentemente ad un eccesso di emigra
zione della popolazione che parla inglese. 

Delle otto baronie che fra il 1851 e 1871 ebbero un relativo au
mento nella popolazione che parlava irlandese, ve ne sono cinque nelle 
quali quelli che parlavano irlandese decrescevano più lentamente di 
quelli che parlavano l'inglese. (Quelle baronie erano: Tirhngh nel Do
negaI, Callan nel Kilkenny, Bear e Oork, nel Cork, e Longhl'ea nel 
Galwar). Nella baronia di Glenahirr, nel Waterford, la popolazione 
generale diminuiva, ma quella che parlava irlandese aumentava, fe
nomeno che senza dubbio nasceva dalla immigrazione dalle baronie 
limitrofe. In due baronie Costello, nella contea di Mara, e Kilculliheen, 
che è un suburbio di '\'Va,terford, la popolazione che parlava irlandese 
aumentava più rapidamente della popolazione generale. Ma non dubito 
di dire, però, che in nessuno dei detti casi si può giustamente affermare 
che l'irlandese si è diffuso tra le persone che prima non lo parlavano. 
L'aumento relativo o assoluto di persone che parlano l'irlandese 
nasce solo da un eccesso di emigrazione inglese o dalle migrazioni d'ir
landesi delle bELl'onie vicine . 

.Fino a poco tempo fa non esistevano agenti atti a giovare alla 
lingua irlandese. Inglese em il Governo, la scuola e il pergamo, Ma, 
come dicemmo, lo spirito di nazionalità si è diffuso ed ha indotto 
alcuni signori irlandesi a creare una « Società per la conservazione 
della lingua irlandese)} che si propone d'incoraggiare l'uso familiare 
di quella lingua, instituire delle scuole per insegnarla, promuovere la 
moderna letteratum irlandese, e soprattutto sostenere il suo insegna
mento nelle scuole nazionali. La qual cosa è stata ottenuta più agevol
mente e con meno opposiziono che non si prevedeva dapprima. L'ir
landese nel programma delle scuole nazionali fu messo al paro del 
greco e del latino . .Finora aneo ove nessuno degli adulti sa una parola 
d'inglese la lingua delle scuole nazionali, l'insegnamento, i libri, ecc., 
tutto è inglese. 

Fino a qui gli sforzi della Società hanno avuto buon esito. gssa 
annovera 293 soci ed ha delle associazioni locali in 21 cittit dell'Irlanda 
e a Sheffielc1, Leeds e Wigan e negli Stati Uniti Delle scuole irlan-



desi ft'(\(lnen13Je da oHre lOOO alunni t'ul"Ono fondate che hanno atti~ 
nen:oc con 36 H<;uole lla~iona']i c anelle in molti collcg; "'insegna l'irlan
dese. Jn America, ci L1ìeono, migliaia. ~i danno allo studio del gaelico e 
nelle città a.medcane vi sono ilellt) swole di 300 {) ·100 alunni. Dei libri 
elementari della Societit 11lrc!l1o vendute 2G,OOO copie del « Fil'~i 1ri811 
Book » e 12,000 di un ({ Second Iri~h Book" furono vendute fìno da] 
1877. Nondimeno bi~ogna notc\.l'O il fatto che probahilmente iu Irhlllda 
llon vi sono 5000 pel'i30ne che sappi,wo leggere un libro irlandese e che 
non si pubbliclt un solo periodico in quella lingua. 

Il tempo bolo può mostntrci se gli sforzi elle fa la. Soeiet:l potranno 
impedire il rleeadimento della lingna irhtndc~e, ma, qualunque sia, 1:1 
SLUe riuseitt1, l'uso della lingua inglese diverri1 ogni giorno più univer~ 
sale, in proporzione dell'inel'emento c1ell'educazione. 

Nel 1851 vi erano in lrlanda 319,G02 perse.ne (13S,063 maschi, 
18:3,539 femmine) che non ('onO,"Ol,,'ano affatto l'inglese; nel 1871 ve 
n'erano soll.mente 103,562 (cJ3,lH7 mapf'hi, 60,51:> femmine); grande 
diruinl1zione, anche tenendo conto dell',mnlento della popolazione ge
nera.le del paelie. Nella maggior parte dell'hlandlL un viaggiatore si 
accorgerehbe 11 fatica che si parh un'altra lingua tranne l'inglese e 
solo nolle parti ()(:,ddenb1i più remote hL esistenza di una popolazione 
che pal'L1 il ccltil:o oi l'ivelere1Jbe. Le contee OYC gli abitanti, in nu
mero maggiore dell' l per (;cnto non pOHsono eNpl'imersi più o meno 
corrett.:ullente in inglese Bonòsolamente odo: Cork, Clare, Kcrry, vVa
terfon1, Donegal. (fillway, e Sligo. Nè V'" Ulla baronia, e proba
bilmente non 11n yilbggio nel quale l'inglC'Bo non bia intcso dallalllag
giorama degli abitanti. Quattro sono i compartimenti ove pill del 
l;:' P('l' cento degli abitanti non sanno !'inglose e nel 1871 annovemvano 
solamente 160,:{25 anime. Sono: 

1. La blc\l'onia di Hoylagh, nella parte più remota o sterile del 
Donegal, ove 30,1 per eento non conoscono l'inglese. 

2. La lmronin, di F.:rri~, regione illeulta nel nord-ovest di J'\tayo, 
ove 17,8 por c:ento llon mnno l'inglolle. 

3. Gna, pltrto del GA-lwa,y oceidontn.le, ehe eomprende le isole 
Amn, la pa,de piìl se'hiettalllcn1,0 irlandese lli rntLt l'Irlanda, nel Con
naugLt, il paese .Joyce, ConUemal'iL e ebre. Nel .Joyco eil'ca il 40 per 
conto non sanno l'inglese. E nella litth di Galwa,y l'inglese è meno eo
nosciuto che in ognl altm citti), d'Irhnc1a. Il 12,3 per cento degli 
,I,bitanti non saUllO parlare la liugua inglese. 

4. Le baronie di Dunken:all e l vcmgh nol I(ClTY, ove 18,8 pel' 
conto ignl.H~ano la 11 ugua 

Neìl'isob, di :'IIan il ]}Ian;J; Guel,!co tione nn PObtO di mezm tra 
l'irlandese e il gaelico, ma pendo più (l, 'luest'nltilIlO. Il llIanx ha di-
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minuito sin dai primi del secolo XIX. Nel 1871 gli abitanti dell'isola 
erano 54,052. Di questi soli, 190 parlavano il Manx-, e 13,600 il Mana: 
e l'inglese. bioè il 25,6 per cento della popolazione intendeva il 
;Manx. . 

SCOZIA. 

N ella Scozia la distribuzione di quelli che parlano il gaelico può 
farsi nel modo seguente: 

I compartimenti ove il gaelico è parlato dalla maggioran1.a hanno 
un'area di 1~5,571 miglia quadrate, popolati da 268,496 abitanti, 
dei quali parlano il gaelico 242,207, ossia nella proporzione di 80,7 
per cento. 

I compartimenti nei quali quel dialetto è parlato da 25 a 50 abi
tanti per cento hanno un'area di 427 miglia quadrate con qna popola

. zione di 36,536 abitanti, dei quali parlano gaelico 12,954, ossia 4,3 
per cento. 

I compartimenti ove il gaelico è parlato da meno del 25 per cento 
degli abitanti hanno un'area di 14,833 miglia quadrate una popolazione 
totale di 3,054,986 abitanti, 45,792 dei quali parlano il gaelico, ossia 
il 15 per cillto. 

Al tempo nostro di tutta la popolazione della Scozia nemmeno il 
9 per cento può parlare il gaelico e otto decimi sono disseminati sopra. 
circa la metà dell'area del paese ove sono in maggioranza. Quindi, 
mentre nei compartimenti sassoni vi svno 206 abitanti per miglio 
quadrato, nelle montagne (Highlands) ove si parla il gaelico ve ne sono 
solamente 17. I gaelici come i loro affini dell'Irlanda e dell'Inghilterra, 
e come altre piccole tribù in altri luoghi, sono stati spinti sui monti, 
e allorchè restarono nelle pianure più fertili si sono fusi con la razza 
Sassone invadente. 

Il gaelico, senza niun dubbio, è vicino a estinguersi. Si serba 
vivace ora nelle parti più remote delle montagne della Scozia e nelle 
Ebridi; ma ove il gaelico s'incontra con la lingua Anglo-Sassone, 
questa lo vjnce e la razza gaelica jmpara agevolmente l'inglese. Gli 
abhanti dei monti ogni giorno più si affratellano con gli inglesi; e fino 
dal 1872 esiste un sistema obbligatorio di educazione in inglese. I 
gaelici scendono in frotte dai monti per cercare fortuna nelle pianure. 
o al di là dell'Oceano, e nei luoghi ové quelli dimoravano vanno in 
parte ad abitare degli inglesi. 

E con elementi siffatti di decomposizione, scarsi sono quelli che si 
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dànno attorno perchè il gaelico duri. Il professore Blackie ha dato a 
quel linguaggio un certo impulso per essersi adoperato con ogni possa 
a fondare una cattedra di celtico nell'Università di Glascovia. Ma nè 
la cattedra, nè altro salveranno il gaelico. Le scuole ove si parla sono 
poche, segnatamente in quei compartimenti ove la lingua inglese 
diffonde e piglia piede. 

PAESE DI GALLES. 

Nel paese eli Galles circa 934,530 persone parlano welsh. Anche 
in Inghilterra molti indigeni del Galles continuano a parlare l' welsh. 
}i'orseparlano welsh in Inghilterra da 100,000 persone; ma alcuni cre
dono questa cifra esagerata. N e11871 degli indigeni del Galles 166,717 
dimoravano nell'Inghilterra. Quelli dunque che parlano l'welsh non 
sono meno di 996,530 entro i confini dell'Illghilterra e del paese di 
Galles. 

Da questo si può inferire che gli We1sh sono in maggior numero 
dei loro conterranei scozzesi e irlandesi e perdureranno lunga pezza 
ancora quando i dialetti celtici della Scozia e dell'Inghilterra saranno 
estinti. Hanno una letteratura propria, dei diari e dei periodici, e uno 
di f[uesti ulEmi, che s'intitola 'Tt'ysofa Plant (Tesoro dei bambini) sale 
a 43,000 copie. La letteratura loro si accresce e la lingua welsh è ora 
argomento di studi accurati e proficui. 

I/abitante del paese di Galles (Welshman) ama la sua lingua. 
Può sbrigare gli affari commerciali in inglese, ma per le cose di reli~ 
gione e in famiglia non si diparte dall'welsh. 

Con questo non intendiamo menomamente di affermare che anco 
l' wels~l non vada continuamente perdendo quando si trova in contatto 
con l'inglese. In molte parti ove prima si parlava l'welsh ora non si 
ode più, e in altre avverrà lo stesso. ]\;1a una lingua che il popolo ama 
e parla con affetto può perdurare per dei secoli. E nondimeno nelle 
scuole in quella rcgione si parla inglese e anche in quelle parti ove i 
bambini non sanno l'inglese. Molti maestri sono costretti a spiegare in 
welsh, quando lo sanno, il significato delle parole agli alunni. Il iOli
stema è assurdo, nè diremo che gli scolari fanno molto profitto. ]\;Ientre, 
però, la, scuola è un grande elemento per distruggere 1'welsh, il per
gamo è suo possente sostegno. 

Gli abitanti delle isole britanniehe che parlano il celtico si pos
sono annoverare a 2,185,890 anime; circa il 7 per cento clella popola
zione totale. Di questi eil'ca 456,735 non sannO la lingua inglese, ciGi;: 
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304,110 abitanti del paese di Galles (Welshmen); 103,562 irlandesi; 
48,873 scoZ'Lesi e 190 abitanti dell'isola di Man. 

Il signor Ravenstein, nell'accurato e paziente lavoro del quale ci 
siamo ingegnati di dare un cenno ai nostri lèttori, dice che questa 
questione delle lingue è una di quelle questioni pratiche che merita 
grande attenzione. Egli afferma che conoscere profondamente la geo
grafia e la statistica del paese nel quale viviamo pnò, in molti casi, 
essere di più Ìmmediata utilità di tutto quello che possiamo imparare 
intorno ai paesi stranieri. 



DELLA MENDICITÀ E DEL VAGABONDAGGIO 
NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. 

Relazioni annuali dei « Board of State Charities }) di New- York, 
Pensylvanù~, J.liassachusetts, e di altri Stati minori dell' U-

1l1:one Americana. 

La mendicità e il vagabondaggio sono piaghe antiche quanto 
l'umanità,. Sempre e in ogni paese hanno esist,ito scaltri e aud:<.ci men
dicanti, doterminati a campare la vita Senza lavorare; e in tutti i 
tempi e dovunque vi ebbero pOl'sone, che, spinte dalht pietà, dalla. 
superstizione o dalla paura, si piegarono di buon grado o per forza a 
provvedere al sostentamento di tali po,eri. :Ma sotto questo rispetto, 
più infelici dena presente erano senza dubbio le età passate; e, per 
tacere di epoche più lontane, basterà ricordare l'enorme sviluppo che 
la mendicità e il vagabondaggio aveano preso nel medio evo, quando 
pressochè in tutti gli Stf1ti d'Europa la cura dei poveri era uffieio 
esclusivo della ehiesa. 

Mosse unicamente da spirito cristiano, il quale comanda l'elemo
sina come un' a,fferma?ione dell'amore elel prossimo, le podestà eccle
siastiehe concedevano liheralnlente soccorso a chiunque ne facesse do
manda, senza esaminare se i postulanti ne fossero degni. Per tal 
modo, quelli che per una disgrazia qualunque cadevano nell'indi
genza, essendo sicuri. di essere provvec1nLi di quanto potesse loro 
bi80g11are, non si davano premura di rimettersi in istato da mante
llorsi da sè col lavoro e col risparmio; e per la slessa ragione, quelli 
che conducevano vita laboriosa, erano spinti ad abbandonare il lavoro 
e le buone abitudini di eeonomia per entrare nel numero degli indi
genti. E cosÌ, dovunque la chiesa fu l'organo della beneficenza, il nu-
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mero dei mendicanti crebbe in misura, straordinaria. Un tale sistema, 
che aveva per effetto di convertire le classi lavoratrici in falangi di 
accattoni, e di intaccare le fonti medesime della produzione e della 
prosperitiL nazionale, doveva a lungo andare, coll'estendersi ed aggra
varsi di questi mali, spingere le autoriti, politiche ad enl,rare in campo. 
Ciò ebbe luogo sul declinare del medio evo, quando le pubbliche auto
rità si sostituirono nella cura dei poveri, più o meno completamente, 
alla chiesa. Questo secondo periodo della storia della beneficenza si 
distingue per la severità delle misure contro l'accattonaggio: severità 
eosì crudele, da parere più propria di tribù selvaggie, ch'l non di popoli 
civili. Siffatti provvedimenti tendevano a schiantare dalla radice la 
mali1 pianta invadente della mendicità; ma poichè essi erano privi di 
ogni principio di vera ed illuminata carità, e solo abbandonati all'arbi
trio e all'empirismo, così nè potevano:raggiungere nè raggiunsero in 
effetto lo illtento. E mentre gli accattoni di professione, resi più scal
tri e audaci, riuscivano il più delle volte a deludere la vigilanza delht 
polizia sfuggendo alle pene, avveniva che la berlina, la fustigazione, il 
marchio, hL prigione e persino la morte, colpissero i poveri onesti, che 
per non morire di fame vedevansi costretti ad elemosinare. 

La scienza e principì puri del cristianesimo, l'utile bene inteso 
della società disposato alla sana filantropia, recarono anche in questa 
delicata e scabrosa materia la loro benefica luce; e quelle misure re
pressivo, tanto crudeli quanto inefficaci, scomparvero dalle legisla
zioni di tutti gli Stati civili per dar luogo a più miti ed oculate dispo
sizioni. 

Al presente le idee dominanti a proposito della beneficenza, sono 
più o meno perfettamente fondate sulla ragione e sulla giustizia; e 
mentre tutte le cure si pongono a distinguere il vero povero dal men
dicante di professione ed a soccorrere quello, sia a mezzo della privata 
che della pubblica assistenza, si proiLisce la mendicità e l'argomento 
del vagabondaggio fa parte dei Codici penali e delle leggi sulla pub
blica sicurezza. E nei paesi, come in Italia, dove ancora la chiesa ha 
parte nell'amministrazione della carith, l'autorità politica esercita sulla 
chiesa una assidua sorveglianza, affinchè invece che un organo di cura 
essa non divenga, per soverchio zelo cristiano, un fomite di sviluppo 
per questa piaga, che ad onta di tante cure persiste ad affliggere le so
cietà moderne. 

Fra le nazioni in cui il pauperismo richiama più viva ed assidua 
l'attenzione delle autorità e dei privati non sono da escludere gli Stati 
Uniti d'America. 

Oiascuno di quegli Stati possiede un sistema completo di carità.. 
Non solo dagli individui e dalle private associazioni si dànno soccorsi 
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ai po'Veri a larga mano, ma altresì, e con non minore liberalità, dalle 
autorità locali delle città e dei villaggi, sia a domicilio che a mezzo di 
fondazioni appositamente mantenute; e Jallo Stato medesimo con isti
tuzioni condotte a carico del pubblico erario. 

Su tutte queste istituzioni locali e governative, come anche sulle 
private associazioni di carità, presiede un Consiglio che s'i:ntitola 
Boa1·d·of State Charities (Consiglio di carità nello Stato). Questo Con
siglio, composto di uomini competentissimi e mossi dai sentimenti più 
umanitari, ha incarico di sorvegliare tutto quanto l'ordinamento della 
pubblica e privata assistenza, di studiare e rivelare i vari aspetti che 
la miseria assume, di fornire di consigli i corpi e le persone che am
ministrano la carità e di proporre le leggi che possono avere attinenza 
col soggetto. Fra le mansioni di questi Con;:;igli avvi pur quella di 
pubblicare annuali relazioni in cui trovansi esposte con diligenza e 
chiarezza la narrativa dei fa.tti dei quali sonosi occupati, utili e inte
ressanti notizie statistiche e finalmente voti e proposte intese ad otte
nere un migliore assetto dell'ordinamento della pubblica e privata be
neficenza nello Stato. 

Affinchè poi i sistemi di carità dei diversi Stati dell'Unione pos
sano progredire e perfezionarsi di conserva, ogni anno apposite rap~ 
presentanze dei Boards si adunano in conferenze, nelle quali vengono 
discusse le più interessanti quistioni del pauperismo. - Sappiamo che 
nell'ultima conferenza tenutasi nel settembre 1877 a Saratoga, nella 
quale erano rappresentati, oltre ad altri Stati minori, quello di New
York e di Massachussets, venne trattata con molto calore la questione 
dei vagabondi. 

Gli Stati dell'Unione americana sono da molti anni aggravati da 
una classe numerosa di persone d'ambo i sessi, e note sotto il nome 
di tramps o travellers (vagabondi), che scorrazzano il paese in ogni 
senso, spargono il terrore nei villaggi (specialmente nei distretti man
canti di polizia locale) e nelle campagne col saccheggio e gli incendi; 
e colla forza che loro viene dalla propria audacia e dalla pieghevo
lezza di coloro che sono incaricati della esecuzione delle relative leggi, 
riescono ad ottenere dai privati e dalle autorità locali e persino dallo 
Stato cibo ed alloggio. 

Per mostrare l'entità e l'incremento che il vagabondaggio ha aS 4 

sunto negli ultimi anni nella Confederazione americana, riportiamo 
alcuni dati statistici che si. riferiscono a due fra gli Stati confederati 
più importanti. 

Nello Stato del Massachussets, che nel 1875 contava una popola'" 
zione di 1,651,912 abitanti, llell'ottennio finito col 30 settembre del 
1873 si ebhero in media anlluale 33,180 domande di soccorso fatte da 
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vagabondi; mentre nell'anno finito col marzo del 1877 il numero di 
tali domande salì a 190,704, con un aumento di 41,800 domande su 
quelle occorse nell'anno terminato col marzo del 1876. 

Queste cifre non ci d~mno il numero dei vagabondi, ma solo quello 
delle domande di soccorso da essi avanzate; e neppure si potrebbe ar
guido con a,pprossimazione, dappoichè è impossibile stabilire quante 
volte uno stesso vagabondo possa ricorrere nell'anno alla pubbliea. 
assistenza,. 

Dello Stato di Pensilvania, che contava nel 1870 una popolazione 
di 3,521,951 abitanti, diamq le notizie che seguono pe11877. 

Nelle Almshouses (Case dei poveri) di tutto lo Stato furono rico
verati 119,499 vagabondi, dei quali 114,957 maschi e 4,542 femmine. 
A domicilio ne furono soccorsi 7,744, cioè 7,340 maschi e 404 fem
mine: in totale 127,243. 

I pasti forniti ai vagabondi montarono a 291,970. Si può quindi 
stabilire che ad ognuno dei 127,243 vagabondi soccorsi sia nelle Case 
dei poveri che a domicilio furono dati in media nell'anno circa due 
pasti. 

L'entità; e l'incremento del vagabondaggio di cui i dati surriferiti, 
benché iueompleti e scarsi, dànllo una qualche idea, spiegano le cure 
veramente prodigiose e sempre crescenti che i Governi loeali della 
Repubblica degli Stati Uniti prestano a così grave problema. 

I principii assodati dagli scrittori americani in materia di benefi
cenza, ed alla cui applicazione si tende dai Governi locali con minore 
o maggior fortuna, possono brevemente riassumersi come segue. -
Una distinzione marcatissima è fatta tra pauperismo e pO'l.:ertà. Il 
primo si ritiene un peso imposto al pubblico e che deriva da un abbassa
mento morale del carattere dell'indigente,.'peso che il pubblico non può in 
forza di nessuna ragione 1llorale o soeiale essere costretto a sopportare. 
La seconda costituisce invece un carico che il pubblico non può rifiu
tarsi di accollarsi, perchè proviene da disgrazie e da disarmonie soeiali 
indipendenti dalla volontà dell'indigente. 

Ai veri poveri, a qùelli cioè ehe non sono validi al lavoro, come a 
quelli altresì che, pur essendo capaci di lavorare, !lon trovano da 
occuparsi, sarebbe ingiustizia e crudeltà negare aiuto. Ma quelli che, 
essendo validi al lavoro, 110n cercano di impiegarsi, non meritano soc
corso, e vogliono essere puniti. 

Siccome però non è faoile distinguere fra coloro che sono atti al 
lavoro, quelli che sono disposti ad occuparsi, e perciò degni di so e
corso, dai vagabondi di professione, cosÌ. non devesi prestare assistenza 
ad alcun povero valid0 se non sia pronto a dare in cambio una quan
tità conispondente di opera, 
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La risoluzione dell'arduo problema del vagabondaggio si vorrebbe 
quindi far risiedere nella istituzione di un perfetto sistema di Work
houses (Case di lavoro). - Rimane ora a dire brevemente della legisla- ! 

zione sui vagabondi negli Stati Uniti. Non ci perderemo a farne un 
esame distinto per ciascuno Stato, perchè ci troveremmo obbligati 
troppo spesso a ripeterei, essendo le disposizioni legislative sul soggetto, 
di poco dissimili da Stato a Stato. Ci limiteremo invece al solo Massa
chussetts che è senza dubbio nella Confederazione quello Stato phe, 
come per altri rispetti, anche per questo della cura dei vagabondi va 
innanzi agli altri. 

Le leggi del Massachussetts hanno numerose disposizioni relative 
all'argomento che tocchiamo. Quelle anteriori al 1875, anno in cui 
venne promulgata la legge che vigeva. a tutto il 1877, possono com
pendiarsi nei seguenti due capitoli che diamo per estratto. 

Il capitolo 235 degli Atti del 1866, dopo aver definito il vagabondo 
come una persona oziosa, priva di mezzi di sussistenza e di mestiere 
legale, che mena la vita vagando di luogo in luogo, che è incapace di 
dar conto di sè, che alloggia nei fienili, nelle rimesse, nelle capanne, o 
dorme all'aperto e chiede limosina, autorizza gli sheriffs (sceriffi), i 
constables (connestabili) ed ipolice-of{icers (ufficiali di polizia), di pro
pria iniziativa, o dietro richiesta di qualunque cittadino, ad arrestare 
siffatte persone e. tradurle dinanzi alle police-courts (tribunali di poli
zia) od ai trial-justices (tribunali superiori ai primi) per essere giud~te 
e consegnatè, se convinte di vagabondaggio, alle locali case di'ls,V{)ro 
e di correzione per un termine estensibile a mesi sei. ..: .. 

Il capitolo 258 degli Atti del 1869 autorizza le police-OOie~c,6· i 
trial justices suddetti, dietro istanza degli overseers of the poor (i$Pet
tori dei poveri), a rinchiudere i vagabondi nella Casa di lavoro ma,nte
nuta dallo Stato a Bridgewater per un termine estensibile da mesi tre . 
ad anni due. 

Ma il numero dei vagabondi, anzichè diminuire per effetto dei ffll-é 
capitoli surriferiti, andò sempre crescendo, come può rilevarsi dalte 
cifre riportate più sopra: e ciò diede origine ad una nuova legge sui' 
vagabondi approvata nel 1875. 

Con questa legge gli ispettori qei poveri (autorità preposte alla 
amministrazione generale della carità legale nelle città e nei villaggi 
dello Stato) e i direttori delle Case dei poveri, furono autorizzati ad 
esigere da tutti quelli che facevano loro domanda di vitto ed alloggio 
una certa quantità di lavoro; disponendo che tutti quelli i quali, riee
vuto il soccorso, si rifiutassero di fornir l'opera richiesta o vi si ap
plicassero di mala voglia, potessero essere puniti a senso dei capitol. 
235 e 258 degIi Atti del 1866 e 1869 rispettivamente secondo i casi • . 
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Per assicurarsi degli effetti prodotti dalla nuova legge, il segre
tario del Consiglio di carità del Massachusetts indirizzò nel 1876 a 
ciascun ispettore dei poveri una circolare, colla quale chiedeva se la 
legge del 1875 era stata messa in esecuzione; se il, numero dei vaga
bondi che domandavano soccorso alle autorità era diminuito, e se per 
avventura erasi aumentato in pari tempo il numero di quelli che ri· 
correvano ai privati. . 

A questa circolare risposero 150 fra città e villaggi, di cui appena 
55 avevano, con maggiore o minore estensioae, ,applicata la legge in 
parola. 

Alcune città. risposero che la nuova legge aveva di fatto ridotto il 
numero dei vagabondi che chiedevano soccorso alle pubbliche autorità 
e che migliori risultati erano da aspettarsi da una applicazione più ri
gorosa della legge medesima. 

Altre città fecero notare che mentre là richieste per soccorso alle 
autorità erano sensibilmente diminuite, erano cresciute in proporzione 
quelle fatte ai privati. 

Parecchie città e non pochi villaggi dichiararono di non aver sem
pre potuto eseguire la legge, perchè spesso mancanti di lavoro adatto 
pei vagabondi; e perchè questi si mostravano ricalcitranti ad ogni 
sorta di occupazione e rompevano gli strumenti; i.l che richiedeva da 
plLtte delle autorità continua e troppo severa e dispendiosa sorve-
g~za. . 

'Pmalm~te molte altre città e villaggi, in cui la legge non era 
.~::-mess~ in esperimento, accusarono una maggiore affiuenza di 
:~di. 

-~':fJ)a. tutte queste risposte possono assodarsi due fatti molto impor
tanti, e sono: . 

l° Che in quelle città e villaggi, ove la legge del 1875 fu appli
cl1l;a, il numero dei vagabondi ricorrenti alle pubbliche autorità è di
minuito, mentre si è aumentato in queUè città e villaggi ove detta 
.legge non venne fatta eseguire; 

2° Che ledomande di soccorso ai privati sono cresciute là dove la 
legge è stata applicata con qualche rigore. 

Un primo inconveniente, rimediabile del resto, starebbe dunque 
nella non assoluta obbligatorietà della nuova legge, la quale permette 
alle autorità. competenti di applicarne o meno le disposizioni; facoltà 
questa della quale gli ispettori dei poveri usltno ed abusano, sia co· 
s1jretti dalla mancanza' di lavoro adatto pei vagabondi, sia perchè 
mossi da sentimenti inopportunamente troppo pietosi. 

Un altro inconveniente, più grave e di difficile rimedio, ha ori
gine e fondamento nel cuore dei cittadini, i quali non sanno rifiutare 



- 74-

energicamente ogni soccorso a questa classe di incorregibili accattoni, 
che tanto più numerosi e tanto più audaci e scaltri si rivolgono alla 
privata carità, quante maggiori difficoltà incontrano ad ottenere la 
pubblica assistenza. 

Nel complesso i risultati ottenuti dalla legge del 1875 non fu
rono soddisfacenti, dappoichè il numero dei vagabondi, invece che sce
mare, continuò ad aumentarl!i; per cui detta legge si ritiene general
mente inefficace all'uopo e da ogni parte sorgono voti e proposte per 
una nuova legge. 

Gli stessi itipettori dei poveri, interrogati in proposito, hanno ma
nifestata la loro sfiducia in quella legge ed hanno suggerite modifica
zioni più o meno radicali da apportarsi alla stessa. 

Accenniamo qui ad alcune fra le più importanti proposte fatte 
dagli ispettori dei poveri. 

Uno fra essi crede che migliori effetti si potrebbero ottenere dalla 
legge del 1875 prolungando il tempo durante il qU9.le i vagabondi sono 
costretti al lavoro. 

Un altro vorrebbe che gli ispettori dei poveri fossero autorizzati ti. 

dichiarare vagabondo chiunque ricorra per vitto ed alloggio alla ca
rità pubblica e sia ritenuto valido al lavoro. 

Un terzo crede che la procedura in uso presso i triaZ justices e le 
poZice-courts rispetto ai vagabondi sia troppo lunga; e ,vorrebbe che 
la materia del vagabondaggio fosse devolutaaijusticesorpeace (giudici 
di pace). 

Un quarto propone che si fissi in ogni città e villaggio un luogo 
dove i vagabondi possano avere gratis di che mangiare e bere in qua
lunque ora del giorno; ma vorrebbe punito per lo meno con un mese di 
carcere chiunque fosse sorpreso mendicare alle case dei privati. 

Altri ispettori propongono infine che niuno possa domandare soc
corso ai privati o alle pubbliche autorità se non sia munito di una licenza 
da riIasciarsi dalle autorità èompetenti, sotto pena di essere dichiarato 
vagabondo e come tale punito a senso dei ripetuti capitoli 235 e 258 
degli Atti del 1866 e del 1869 rispettivamente. 

Anche la House or Representatives (Camera dei Rappresentanti) 
ebbe ad occuparsi di questo movimento avversativo alla legge da essa 
votata nel 1875, e prese in esame un nuovo progetto che doveva andare 
in vigore collo maggio del 1877. 

Detto progetto venne rigettato; ma non tarderà - se già a que
st'ora non è avvenuto - ad essere di nuovo presentato alla Camera per 
essere approvato. 

Diamo intanto le disposizioni principali di questo progetto di 
logge: 
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Sezione 1. - Gli ispettori dei poveri di tutte le città e villaggi 
dello Stato dovranno tenere un registro in cui annotare il nome di cia
scun indigente valido che domanda soccorso e sia disposto a lavomre, 
al quale rilascieranno un certificato portante i di lui connotati, colla 
dichiarazione dello stato d'indigenza, della capacità e del desiderio di. 
trovare da occuparsi. 

Sezione II. - Ohiunque verrà sorpre~ in atto di mendicare in una 
città o villaggio dello Sta,to senza essere fornito del certificato sudde
scritto, sarà dichiarato vagabondo e punito a termine del capitolo 258 
degli A.tti del 1869. 

Sezione III. - Ohiunque chiederà soccorso, essendo munito di uu 
certificato non proprio ma avuto per inganno o frode, verrà rinchiuso 
nella State Workhouseper un termine non minore di dIte anni. 

Senza entrare nel merito speciale di queste disposizioni a carico 
del vagabondaggio, il che ci porterebbe fuori dei limiti che ci siamo 
imposti, ci permettiamo di osservare che, per quanto severe ed oculate 
esse possano essere, nonl'iuscirauno mai nell'intento, se non verranno 
colla dovuta vigoria ed uniformità applicate in tutto lo Stato, e se i 
cittadini non presteranno ad esse il loro valido e indispensabile aiuto 
colrifiutarsi energicamente di soccorrere la classe dei vagabondi, che 
è formata in grande maggioranza di predoni e impostori, indegni di 
commiserazione. 

G. B. 



POSTE E TELEG RA]'I. 

(Post und Telegraphie im TVeltverkehr. Eine SKIZZE von Dr P. D. FI
SCHER, Gch. Ober-Postrath. Berlin, 1879). --. Sunto fattone 
dal Dr V. MAGALDI, vice-segretario presso la Direzione di 
statistica. 

TI dottore P. D. Fischer, consigliere superiore delle poste in Ber
lino ha pubblicato un libro sulle vicende storiche del servizio postale 
e del t~legrafico nel mondo e sulle loro condizioni atlualì. Con copia di 
erudizione e sufficiente corredo di notizie statistiche, ba saputo illu
strare il tema che aveva tra mani, discorrendo dei mezzi adoperati, 
dalle età più remote sino ai nostri giorni, le corrispondenze postali e 
per la telegrafia elettrica. 

Questa monografia del dottore Fischer, che l'autore modestamente 
chiama schizzo, accoppia al rigore scientifico una forma brillante che 
alletta. Noi abbiamo dovuto vincere la tentazione di tradurla per in
tero ed offrirla così ai lettori degli Annali; non ci siamo potuti rasse
gnare però a darne una breve notizia bibliografica. Pigliando la via di 
mezzo, tenteremo invece una riduzione del pregevole lavoro. Ci per
metteremo poi di aggiungere in nota qualche più particolare notizia 
relativa al servizio postale, e telegrafico nell'Italia. 

1. 

F'ra i mezzi adoperati nel tempo e nello spazio per la trat'lmissiotHi 
delle corispondenze epistolari, il più antico è quello dei pedoni. È noto 
universalmente quanto sia stata importante la parte toccata ai pedoni 
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nello scambio dei pensieri, nell'evo antico e nel medio. Già. al tempo 
della dodicesima. dinastia, e anche forse nel vigesimo quarto secolo in
nanzi Cristo, si trovano traccie di questa specie di ufficio in Egitto. 
1vlaspero, nel suo libro Du genre epistolaire chez les anciens Égyptiens 
(Parigi, 1872), ne discorre in questi termini: c Egli (il messo postale) 
lascia, prima di partire per qualche lontano paese, ai suoi figliuoli le 
proprie sostanze, per paura degli Asiatici"e delle belve feroci. E come 
la va per lui in Egitto? A ppena giunto in patria, è costretto a ripartirne 
novellamente. Quando parte lo si carica di un peso straordinario. » 

E a conferma di questa notizia troviamo, che Filonide, il corriere 
di Alessandro Magno, di cui ora è poche settimane fu ritrovata una 
statua in Olimpia, aveva sul piedistallo, aggiunto al suo nome il titolo 
di c !3l1fJ.a:ncrìtr; rii; 'Acta:; » corridore dell'Asia. Gli Emerodromi della 
Grecia e i Tabellarii di Roma percorrevano a piedi enormi estensioni 
di terre. La Sacra Scrittura glorifica i piedi dei messaggieri del Signore 
che venivano annunziando la pace agli uomini di buona volontà. Nè è 
meno notevole la parte che nel medio evo, ebbero i frati pellegrini e i 
discepoli viaggiatori, nello scambio delle corrispondem::e epistolari, e 
più tardi i robusti camminatori delle città. In una stampa di Norim
berga, che risale al secondo terzo del secolo XVI, di cui il Museo po
stale di Berlino possiede una eccellente riproduzione, è impressa la fi
gura di uno di questi corrieri postali municipali, con le insegne della 
città imperiale di N oritTI berga. Questo corriere, munito del suo bastone 
da viaggilttor!" e provveùuto di borsa, incmante della pioggia e del sole 
e seguito dal suo cane fedele, percorre la sua strada con passo vigoroso. 

AllI:he oggi, nel secolo delle ferrovie e del telegrafo elettri,~o, i 
pedes apostolorztm occupano un posto cospicuo nel commercio postale. 
N on solo nelle contrade sprovviste di ogni ordinato mezzo di comuni
cazione, dove la spedizione delle lettere è quasi esclusivamente affidata 
ai pedoni, di cui abbiamo un modello caratteristico in una incisione che 
è nel libro di Glissfeldt intorno al commercio presso i Loango, rappre
sentante un pedone negro, ma ancora presso i popoli di una più 
antica ed alta civiltà, pme oggi suole affidarsi ai pedoni il commercio 
epistolare. Nel Giappone, secondo i prospetti sul commercio postale, 
pubblicati dall' ufficio postale internazionale di Berna per il 1877, 
19,502,688 chilometri furono percorsi dai corrieri postali a piedi. Ac
canto al rapido incremento della rete ferroviaria la quale, in grazia 
della singolare energia con cui la nazione giapponese si è voluta prov
vedere di questo potente mezzo commerciale, cresce di anno in anno, 
il servizio postale tra 3743 uffici postali che occupano una vasta esten
sione di paese, si fa per mezzo di pedoni. La distanza tra le due capi
tali dell' impero, Yedo, oggi Tokio, all' est e Kioto all' ovest, che è di 
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126 Li (502 chilom.) viene percorsa regolarmente da codesti pedoni in 
tre giorni e mezzo. Per non diffonderci in altri particolari, possiamo 
accennare che i. pedoni per il servizio postale si incontrano pure in 
Cina, nelle Indie inglesi e nel Marocco. 

Negli Stati civili d'Europa un numero considerevole di corrieri è 
messo a servizio per le corrispondenze IJOstali. In Grecia, sono percorsi 
da pedoni, due volte lo, setti~ana, 10,605 chilometri e 220 quattro volte j 
cioè, in complesso annualmente, per quel piccolo paese, 1,180,680 chi
lometri. In Italia si percorrono giornalmente da pedoni 25,182 chilo
metri, vale dire 8 milioni di chilometri all'anno; in Francia, 36,704 chi
lometri al giorno, ossia 13 milioni e mezzo annualmente, in cifra tonda. 
Nell' impero germanico, secondo la statistica del 1877, esistono 2132 
00rrieri postali, che, tutti insieme, per 1686 corse postali, percorsero 
14,044 chilometri una volta al giorno (160 meno di una volta al giorno, 
264 due volte, 67 tre volte e più); raggiungendo così una somma an
nuale di 10,554,033 chilometri. 

Ed ora dei corrieri postali a cavallo. 
La Ciropedia di Senofonte, nella quale è data una immagine evi

dente dell' istituzione postale nel vasto impero di Persia, ci dimostra, 
fin da quel tempo, quasi inseparabile il cavallo dal servizio della posta. 
n Fitger, che ornò la gran sala del nuovo edificio delle regie poste in 
Brema, volle rappresentare quest,a il1separabilità dipingendo i centauri. 
La rapidità del cavallo persiano sembra inconcepibile al greco scrittore; 
e quantunque oggi, abituati, come siamo, alla velocità del vapore, non 
sia tanto efficace lo, impressione di quel quadro, riescirebbe manchevole 
la notizia del commercio postale di allora senza il ricordo dei cavalieri 
che erano al suo servizio e dei differenti animali da sella adoperati. 
Ancora riguardo ai Persiani, ma scendendo all'età nostra, rammente
remo una relazione di un impiegato austriaco, nella quale si discorre 
di uno studio ratto per un congiungimento postale tra rrheheran e 
Tauris, sino ai confini per mezzo di fattorini a cavallo. Questo servizio 
sarebbe fatto da un corriere (Goulam) e da un postiglione (TschapCt1'
schagir), i quali percorrerebbero uno spazio di 80 lnÌglia austriache ill 
80 ore. I postiglioni vestono una uniforme rosso-verde con alti stivali 
da cavalcare e sono provveduti di cornetto da posta e di sacca. Meno 
elegantemente arredati, ma di valentia maggiore sono i cavalieri tar
tari, che fanno il servizio postale attraverso strade impraticabili del-
1'impero Osmanico. 

In China, dove il sel'viz.io postale dipende dal Ministero della 
. guerra e più specialmente dal dipartimento dei tiri e cavalli (Tcltii
teMa Ts'ing-li-sr:e), esiste un ufficio centrale di posta a cavano, che 
ha sede in Pechino, il quale po~siede, pel suo speciale servizio di posta, 
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500 cavalli con 250 postiglioni. I corrieri mongoli, di cui si serve la 
posta chinese, sono in fama di grandi camminatori e resistenti alle 
fatiche. Il corriere postale russo, che, da Pechino sopra Urga sul 
Kiachta, porta le lettere attraverso una lunga linea postale per la Si
beria, è affidato a posbglioni mongoli. 

D'ordinario è ragguardevole il servizio postale a cavallo in quelle 
contrade, nelle quali, sia per la configurazione del suolo, sia per 
vecchie tradizioni, il postiglione è un prodotto spontaneo delle con
suetudini di vita delle popolazioni. Quando nella relazione sul servizio 
postale e telegrafico della repubblica Argentina per il 1876, noi leg
giamo che si potrebbe sostituire il dispendioso servizio postale con vet
ture nell'interno del paese, per quanto è possibile, col mezzo dei corrieri 
a c~vallo (correo a c(tballo), possiamo concludere che la tradizione na
zionale ha probabilmente esercitata in questa determinazione una in
fluenza eguale, se non maggiore, di quella della spesa. Nell'interno 
della repubblica Messicana la congiunzione postale di una considere
vole porzione di territorio fu praticata col mezzo di corrieri a cavallo, 
Anche nell'Australia è prevalente il sistema delle spedizioni postali col 
cavallo. La relazione annuale per il 1877 riferisce che più dei due 
terzi di 18,418 3/4 miglia inglesi, cost,ituenti la rete delle strade postali, 
furono percorsi da postiglioni (horsebac7c). 

In Europa, l'impero germanico con 19,402 chilometri per anno di 
posta a cavallo rappresenta una antitesi caratteristica nella varietà delle 
usanze nazionali con i 932,686 chilometri percorsi annualmente in Un
gheria dagli ammaestrati corrieri postali. 

Oltre al cavallo, si suole adoperare il mulo nei luoghi montuosi, 
come nel Sudan, nei passi delle Ande, nel consolato tedesco di Cocha
bamba in Bolivia, e nella Venezuela. Altrove, come nell'India, nella 
China, nell'Egitto, il dromedario e il cammello, questa « nave del de
serto :lo come lo si suole chiamare. 

Dal cavallo adoperato come meZZ0 di locomozione per trasportare 
le corrispondenze postali si fa ancora un passo più innanzi e si giunge 
alle vetture. Il progresso è a~sai grande se si considera che, meutré il 
pedone e il corriere' a cava110 sono, nelle 101'0 corse faticose, alla balìa 
di tutte le perturbazioni meteoriche, la vettura, anche nella sua forma 
rudimentale di un cassone tramezzo a due ruote, offre una difesa ine
stimabile, tanto alle persone che alle cose. 

La varietà delle vetture, di cui suole servirsi il commeTcio postale, 
è ancora più grande di quella che si trova fra i pedoni e i corrieri a ca
vallo. Esse nmbno di forma e dimensione secondo le condizioni etno
grafiche dei paesi e il diverso grado di coltura degli abitanti. Così, ad 
esempio, varierà la grandezza della vettura, se essa è destinata al solo 
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trasporto delle lettere ovvero anche a quello dei pacchi e dei colli. Giova 
pure ricordare le diligenze postali, che, oltre al servizio delle lettere, 
fanno quello del trasporto delle persone. 

La statistica postale dell'impero tedesco per il 1877, riferisce che 
in tutta la giurisdizione postale dell'impero esistevano a quella data 
1380 stazioni postali, 5223 postiglioni e 12,301 cavalli da posta. Il nu
mero delle vetture, d'ogni specie, era di 11,581, tra cui anche 1675 
slitte. Vi erano inoltre 2327 vetture per trasporto di passeggieri e di 
merci, che tutte insieme avevano percorso in quell'anno 30,979,645 chi
lOmetri. 

La statistica internazionale di Berna dà le percorrenze giornaliere 
delle vetture postali: per la Francia, in 86,054 chilometri; per l'It11li11, 
in 42,170; per la Sp11gna, in 18,610; per la Svezia, in 17,692; e per la 
piccola Svizzera, in 19,689. Quale sia la importanza del commercio po
sble per mezzo di vetture nell'Inghilterra e nell'America del nord, non 
lo dice la statistica Bernese. La relazione annuale del direttore gene
rale delle poste inglesi fa ammontare 111 spesa per il commercio postale 
con vetture, per il 1877, a ls. 171,370, p11ri 11 lire italiane 4,284,250. 

Il commercio postale col mezzo delle vetture nel vastissimo impero 
russo si risente delle diversità climatologiche ed etnografiche delle re
gioni che lo compongono. Dall'elegante cocchio all'umile slitta, vi è 
tutta una serie di veicoli, quali tirati da c11valli, quali da muli, quali 
da buoi, quali da asini, quali da l'enne e quali da c11ni. 

Oltre cbe dei mezzi fin qui enumerati, la posta si è servita e si serve 
tuttora dei battelli a vela ed a remi. Fu scoperta nelle vicinanze del
l'antico porto di OSti11, or è qualche anno, una pietra portante una iscri
zione, la quale fra i titoli dei festeggiati, reca anche quello di procu
rator pugillation'ts et ad naves vagas. Il pl'ofpssore Henzen, dell'Istituto 
archeologico tedesco in Roma, h11 puhblicato questa iscrizione nel Bol
lettino dell'istituto di corrispondenza 11l'cheologica del 1875 a pag. 3, ed 
è venuto nella conclusione che quell'ufficio si riferisce alla posta rorrmna 
per via d'acqu11, e che la direzione di quell'ufficio, commeSS11 al procu
ratore imperiale, avesse avuto sede in Ostia. Il E'riedHinder, nella sua 
esposizione sui costumi storici di !toma, accetta il fatto che nei più 
l"11gguardevoli porti dell'impero romano erano continuamel1tepronte 
alcune navi per un simile servizio. 

Oggi, il commercio posk.le per via di barche ti l'enù cd a vela È: 

molto limititto, in grazia della. scoperta dgi pl['(ì8crtfi. Oionondimeno ("BSO 

occupa aneora un posto così caratteristico, che giova farne qualche 
cenno. 

Le regie poste chinebi, la cui somigli~nza col romano Cursus publi
CltS è or11mai riconosciuta, possiedono nelle nuove provineie, stabilmente. 
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ma soltanto per il traffibo delle coste, determinate navi postali, il cui 
numero Arendt, nell'Arèhivio per le poste e telegrafi del 1878 (pag. 14), 
fa ascenderer a 549. Dalla medesima fonte si rileva che i marinai dei 
battelli postali sono nominati dal Poslschiff-Wasserhitnde chinese. Nelle 
Indie il commercio postale fluviale è importantissimo. Tra le isole Filip
pine le corrispondenze postali sogliono scambiarsi per mezzo di vilos, 
piccoli battelli. Suécede lo stesso in altri arcipelaghi, per i fiordi della 
Norvegia, e lungo i fiumi dell'Am'erica. Anche in Germania è affidata 
ai battelli una parte, non grande, ma assai malagevole, del serVizio 
postale. Essi durante il verno hanno il compito faticoso di inoltrarsi 
tra le tempeste e la nebbia, per le secche del Watt, fra le isole del 
nord e dell'ovest della,Frisia. 

Col mezzo dei pedoni, dei cavalieri, delle vetture e dei battelli la 
posta si può dire signora dei suoi movimenti, a meno che non inter
venga un impedimento di forza maggiore; essa può, nella scelta della 
via, nella determinazione del numero delle corse e dei mezzi di tra
sporto, soddisfare più direttamente ai bisogni locali. Non accade così 
quando invece il commercio postale è subordinato alle condizioni gene
rali del traffico; quando cioè la posta si avvale delle ferrovie, Quello che 
però essa l)erde di indipendenza, guadagna di celerità é sicurezza. 
D'onde nasce che, ovunque ,esista una ferrovia, l'amministrazione po
stale e la ferroviaria, entrambe strette da vincoli di parentela per gli 
scopi commerciali cui tendono, sono trascinate, dalla natura stessa delle, 
cose, ad andare di conserva nello svolgimento del loro compito. 

L'estensione del servizio postale col mezzo delle ferrovie è ragguar
devolissima, in grazia della rapida diffusione delle reti ferroviarie. Dalla 
statistica internazionale di Berna risulta che nel 1877 le poste per fer
rovia della Germania percorsero una estensione di 94,512,143 chilo
metri; le Austro-Ungariche, 35,510,705; le Russe, 21,977,099. Per la 
Francia si denunzia una cifra giornaliera di 376,373 chilometri, 137 
milioni all'anno in cifra tonda; per gli Stati Uniti d'America 156,902 
al giorno, 57 milioni annualmente. A questa cospicua attività corri
sponde il numero del personale adibito al servizio postale ferroviario e 
l'abbondanza del materiale. Le ,poste imperiali germaniche impiegano 
per tale servizio 1238 impiegati e 1431 subalterni. Nel 1877 furono 
adoperate 941 vetture postali di proprietà imperiale e 302 comparti
menti di vagoni ferroviari. 

Dal libro del dottore N eumann-Spallart, intitolato: Uebersichten 
ilber Produktion, Verker und Handel in der Weltwirtschaft (1878), 
si scorge che la estensione delle ferrovie nel mondo alla fine del 
1877 era di chilometri 321,272, così ripartite, fra le cinque parti del 
mondo: 

Annali di Stati8tica, 3erie 2", vol. 11. 6 
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Europa ......•...... 
Americlt ....•...•.... 
Asia ...•....•...•.. 
Australia ......... . 

Chilom. 

153,198 
146,939 

13,096 
4,784 

Africa. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 438 

Non sarebbe priva d'interesse la ricerca della differente misura, 
nelle singole parti del mondo, di profitto che il commercio postale trae 
dalle ferrovie. 

Mentre la China si è mostrata renitente a dismettere i vecchi isti
tuti postali e ad adottare ed estendere le ferrovie, il Giappone procede 
con l'energia delle nazioni europee ed americane, tanto nel progredi
mento dei suoi istituti postali, quanto nello'sviluppamento del servizio 
postale ferroviario. Le linee ferroviarie esistenti sono così estesamente 
messe a contributo della posta, che la somma annuale delle percor
renze postali per ferrovia, sulle linee giapponesi, ascende a 2,275,673 
chilometri. 

L'India inglese ha compiuto in questi ultimi anni la sua rete fer
roviaria, appena nota prima dell'ultimo quarto di secolo, con tanta 
sollecitudine, che nell'ottobre 1878 erano gilt in esercizio 12,955 chilo
metri. Questa gran rete, di cui si trovano i particolari nell' Archivio 
per la posta e telegrafi del 1879, pagina 33, è messa a profitto conti
nuamente ,dal commercio postale. 

È pure molto ragguardevole l'incremento del servizio postale 
ferroviario nell'America inglese. Dalla relazione del direttore generale 
delle poste del Oanadà per l'anno amministrativo terminato col 30 
giugno 1878, emerge che nel rapido sviluppamento delle linee ferro
viarie di quel paese, le quali già abbraccil'tno 51293/4 miglia inglesi, 
furono percorsi giornalmente da 69 poste per ferrovia 10,764 miglia. 
L'attività annuale ammontò a 5,708,33'7 1/2 miglia" con un incremento 
di più di mezzo milione rispetto all'anno precedente. 

Nell'America del Sud, le cui audaci costruzioni eccitano lo stupore 
del vecchio mondo, la posta si serve della ferrovia. Essa va nel Brasile, 
la cui rete ferroviaria (1660 chilometri in esercizio, 1362 in costruzione 
e 6531 in progetto, secondo la situazione de11876) cresce rapidamente, 
CJl mezzo della ferrovia Don Pedro II per entro le ardimentose fila dei 
tunnel della Sierra do Mal', e valica, nel PeTù del Sud, sopra la ferrata 
Oroya, le alte cime delle Ande, ad una vertìginosa' altezza di 15,645 
piedi (1). . 

(1) Riassumeremo brevemente alcuni dati intorno al servizio postala italiano, 
e più specialmente ai mezzi di trasporto delle corrispondcnze, "in qui enl1merati. 
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Se la vaporiera, malgrado la rapida espansione delle reti ferro
viarie, ha parecchi competitori non ispregievoli nel servizio postale, 
il piroscafo ha il dominio assoluto nel trasporto marittimo della po
sta. Le grandi linee postali marittime che gl' Inglesi ostentano di 
denominare~ Our ocean highways, sono stabilite esclusiv;tmente per 
il servizio intercontinelltale. Si può dire che il piroscafo è il vero por
tatore della posta mondiale, nel senso che serve al commercio postale, 
tra una parte e l'altra del mondo. 

Oggi, tutte le contrade civili del vecchio e del nuovo mondo, si 
studiano di completa.re la rete di congiungimenti postali per via dei 
piroscafi, la quale si distende sopra i mari del globo e pone in contatto, 
con viaggi regolarmente succedenti si, Amburgo con Callao, Valparaiso 
con Liverpool, Brema con Calon, Plymouth col Capo, Genova con Sin
gapore, Marsiglia con Saigon e Yokohama, Napoli con Batavia, Sydney 
con Honolulu e San Francisco. Nel Kursbureau dell'ufficio generale delle 
poste di Berlino vi è una carta geografica sulla quale sono tracciate 
le linee attive dei piroscafi per il commercio mondiale della posta. Que
sta carta, che si riferisce al 15 maggio 1879, porta 1'elenco di 73 corri
spondenze postali per mezzo di piroscafi, alle quali partecipano lO Stati 
come appresso: Germania 11, Inghilterra 26, Francia 11, Austria 5, 
Italia 5, Olanda 6, Portogallo 2, Stati Uniti 6, Giappone 1. I pirosGafi 

togliendoli dalla recente Relazione sltl servizio postale, per gli anni 1876-78. Alla 
fine <1811878 esistevano in tutto il regno 3200 uffici postali; alla ragione di 8375 
aOitanti e di quasi tre comuni per ogni ufficio. La percorrenza giornaliera dei 
v~ll'ii mezzi di trasporto durante il 1878, è indicata dalle cifre seguenti: 

In carrozza . . . • . . . • . . • • . 
A piedi .....••...•..•. 
A cavallo ......•..••.•. 
In barca .......•.•.......... 

Chilom. 
43,827 
21,557 

4,036 
698 

E così abbiamo un totale di 70,118 chilometri al giorno, ossia <li 52 milioni 
o mezzo in un anno. La spesa SoppOl'tata dall'amministrazione, per questi vari ge
neri di trasporto, ammontò a lire 2,519,470. Fu data una sufficiente estensione al 
servizio postale rurale, e se non si è giunti ai progressi fatti in Francia ed in Sviz
zera, si è giù. molto inmmzi. Nel 18G3 il numero delle località campestri servite 
era di 1422; nel 1878 era giunto a 6686. Gli agenti impiegati in tale servizio, che 
erano 1202 nel 1863, giunsero a 5356 nel 1878. Gli agenti rurali di cui si serve 
l'amministrazione italiana si distinguono in porta-lettere, pedoni, distributori col
lettori, porta-lettere collettori. La spesa complessiva sopportata per questo spe
ciale sorvizio nel 1878 ammontò a lire 979,425. 

Per il servizio degli uffici ambulanti e dei corrieri che viaggiano sulle prin
cipali linee ferroviarie, l'amministrazione possiede 65 vetture, le quali sono rico
nosciute insufficienti al bisogno. Fu quindi ordinata la costruzione di altre 12 
vet~ure postali, più spaziose delle attuali, che a quest'ora sono già in servizio. 
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gia.pponesi appartengono alla Mitsu Biski Mai'l-Steam-8k,p-Oompany, 
che ha sede inYokohama e congiungono con un viaggio di sei giorni le 
piazze mar-ittime prinaipali del Giappone, Yokohama, Hiogo~Osa.ka e 
Nagasaki con Shanghai. 

Fra le imprese di navigazione a vapore dell'Inghilterra, la più 
importante è la Peninsular anil Orienta18team~Navigation~Oompcmy. I 
suoi ph:oscaft congiungono l'Europa con l'Africa per mezzo delle linee 
Southampton~Porto Said e Brindisi-Alessandria. Passano,attraverso. 
il canale di SUIlZ, nel Mar Rosso e nell'Oceano indiano, sopra.Aden per 
Bombay, con diramazione da colà per Kurraschee, Buschehr e Basra, 
ed effettuano con un lungo viaggio di 32 giorni (quasi settemila miglia. 
marittime) da Bombay sopra Point de Galle, Penang, Singapol'e, 
Hong-Kong per Yokohama, il principale congiungimento tra il sud 6 

l'est dell'Asia. Sopra tutti gli altri poi, i ben noti palazzi gall~ggianti 
della Peninsular et Oriental (nome della compagnia universalmente 
noto) percorrono per il commercio mondiale dell'Inghilterra. e per le 
enormi spedizioni dell'ufficio postale di Londra, le località dell'impero 
indiano e le piazze commerciali sulle coste dell' Oceano Indiano e 
del Pacifico. Compete con la compagnia Peninsular et Orienta' nei 
traffichi tra l'Europa. e il sud e l'ovest dell'Asia la compagnia. fra.n
cese delle Messageries maritimes, la quale ha esteso i suoi viaggi, 
dopo l'apertura del canale di Suez, da Marsiglia sopra Aden, Point de 
Galle, Singapore, Saigun e Hon~Kong sino a Yokohama, e ma.ntiene 
anche una estesa diramazione, con una corsa lunga di 9765 miglia ma
rittime, per Mauritins, per Calcutta (sopra Madras e P.ondichery) per 
Batavia e per Shanghai. Attraversano inoltre ii canale di Suèz i va.
pori della NederZanil-Inilie-Stromvaarl-Maatsckappij, i quali da Hel
der, per Napoli e Porto Said, vanno a Padang e a Batavia; quelli del 
Lloyil austriaco, che per il Mar Rosso vanno sino a Bombay, e i va
pori della compagnia gonovese Rubattino e O., i quali dalle splendide 
coste della Liguria, per Napoli, Messina e Oatania, giungono sino a 
Bombay, Oeybn, Penange Singapore. Oosì anche gl'Italiani si stu
diano di ritornare in vita i 'rapporti commerciali della patria loro 
col lontano Oriente (1). La Germania attraversa il canale di Suez con 
i bastimenti della- Deutsclwn Dampfschiff-Rheilerei di Hamburgo, i 
quali ogni cinque a sei settimane, da Amburgo per Suez, Penang, 
Singapore e Hong.;.Kong, giungono sino a Shangai. 

Sono assai numerose le linee di piroscafi tra la Germania e le coste 
dell'America del Nord e del Sud. Questa contrada è in rapporti con~ 
tinui, per mezzo di compagnie inglesi, nord-americane, francesi e ita.-

(1) Al 31 dicembre 1877 i servizi poetali e commerciali marittimi esercitati 
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liane, con l'Europa. Per New-York parte quasi ogni giorno un piro
scafo postale dai porti inglesi, tedeschi e francesi; Rio de Janeiro è 
congiunto con l'Europa per mezzo di linee di piroscafi, undici volte al 
mese; Buenos Ayres anche undici volte, cinque con piroscafi di cinque 
società inglesi, tre tedesche, due italiane ed una francese. 

È evidente quanto siano costose per il mantenimento queste imprese 
di trasporto non esclusivamente adibite al commercio postale; esso 
traggono dall'esteso commercio dei viaggiatori e delle merci il loro 
principale reddito. Solo a titolo di compenso del servizio che prestano 
nell'interesse del commercio postale, si sogliono concedere loro sussidi 
sul bilancio dello Stato. Il Governo francese pagò nel 1876 per il man
tenimento delle principalissime linee di piroscafi d'oltre mare che fanno 
il servizio postale non meli'o di 25,913,892 lire italiane. In Inghilterra 
furono pagati per lo stesso scopo no11875, 19,446,455 lire e 3,965,219 
nell'America del Nord per lo stesso anno. La piccola amministrazione 
postale della N uova Galles del Sud in Australia, aveva pagato nel lti76 
alla Pacific-lJ'Iail-8team-Gompany, per il trasporto della posta au
straliana sull'Oceano pacifico la egregia somma di lire sterline 45,915 
(L. it. 1,147,875). 

Da uno scritto di Hopfner si impara che le lettere da Berlino pos-

dalle diverse società di mwigazione davano una pcrcorrenza annuale complessiva 
di 649,120 leghe, eosì distribuite: 

S """ t' \ Sa,l'degna ed Arcipelago toscano. 
el'VIZl mcrm. . . . l Sicilia. . . . " " . . . . . . . . . 

Servizi dell'Egitto e' \ Egitto .. 
delle Indie . . . . ì Indie . " 

Servizi dell'lndo-Cina . . . ... 
Id. del Levante . . . . . . . 
Id. della società Peninsularo ed Orientale . . . " " " 
Id. obbligatorii non sovvenzionati .... " " .. " .. 
Id. liberi non sovvenzionati ........ " .•. " .. 

Leghe 
100,992 
135,324 

47,840 
36,768 
17,-196 
82,056 
42,120 
!lS,488 
88,036 

La spesa'annuale ,1ellesovvenzioni govel'lla,tive era di lire 8,370,868. 
Il naviglio delle società di navigazionc italiane sovvenute si distribuisce nelle 

seguenti cifre: 

Società Rubattino e Comp., piroscafi 36. 
Id. Florio e Comp. id. 39. 

Il periodo del servizio della società Rubattino e C. per Bombay è mensile 
trimestrale per Singapore ; sono settimanali tutte le altre corse lungo le coste ita
liane e per TUllisi ed Alessandria d'Egitto. Le lince di navigazione postale e com
merciale esercitate dalla società Florio e C. tra l'Italia e il Levante hanno corse 
settimanali e himensuali. Le interne sono tutte settimanali, :1d eccezione della 
Napoli-Reggio"AIossina, cho è bisettimanale e della Napoli-Pnlormo che è giorna' 
liera. 
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sono giungere, per servizio settimanale, in tredici giorni a Quebec ;al 
Messico per Veracruz cinque volte al mese in 24-34 giorni j a Colon per 
la ferrovia di Panama sette volte al mese in 24-33 giorni; a Sant'Elena 
in 21 giòrni; a Porto Natal sulle coste orientali dell'Africa tre volte 
al mese, cioè due volte per il Capo in 36 giorni e una volta per Suez, 
Aden e Zanzibar in 41 giorni; a Valparaiso sette voUe al mese in 39-54 
giorni; a Melbourne tre volte al mese, cioè due volte per il canale di 
Suez in 42-59 giorni, e una volta per San Prancisco in 50 giorni. 

Tra i mezzi adoperati dal commercio postale non va dimenticato 
il coìombo. 

Purano fatti tentativi per trarre profitto dal volo dei piccioni nella 
spedizione dei dispacci in tempo di guerra imitando così l'uso degli 
antichi. Durante la guerra franco-prussiàna del 1870-71 tra i tanti 
mezzi di corrispondenza postale tra Parigi assediata e le provincie, fu 
prescelto quello dei piccioni. Un esempio tra i ,tanti della rapidità di 
questo mezzo aereo di trasporto postale ci viene porto dal fatto ri
ferito dal Times del 14 luglio 1877. Lo spazio che intercede da Dover 
a Londra, 76 1/2 miglia inglesi per ferrovia, e quasi settanta in linea 
retta, fu percorso da un piccione, al quale era stato affidato un 
urgente dispaccio della polizia francese, in 20 minuti; più celere
mente ancora del celerissimo treno. espresso che percorre 60 miglia 
all'ora. 

Si potrebbe anche qui accennare allo impiego della aereostatica 
per il servizio postale ed ai numerosi esperimenti sinora fatti per poter 
dare la direzione al pallone. Ma il problema è aUcora insoluto e non 
possiamo annoverare questo ardito mezzo di navigazione aerea tra i 
molti di cui suole servirsi la posta. 

È degno invece di speciale menzione un modestissimo, quanto utile, 
intervento del libero regno dell'aria nel progresso del commercio postale; 
cioè la recente applicazione dell'aria compressa o dell'aria rarefatta per 
trasmettere con vertiginosa rapidità per tubi sotterranei le corrispon
denze postali da un punto all'altro di una città. Il sottosuolo di Londra 
e di Parigi è Bolcato da questi tubi pneumatici, e anche Berlino ne è 
riccamente provvista. Nel 1878-79 la posta sotterranea pneumaticà 
in questa città ha trasmesso 1,087,826 telegrammi in arrivo ed in 
partenza, 386,966 lettere, cartoline e telegrammi di città. La velocità 
ed esattezza della posta pneumatica, è così universalmente ricono
sciuta, che si pensa di stabilirla nelle altre grandi città dell'impero 
germanico. 



- 87-

II. 

Esaurito così il tema dei mezzi adoperati dal commercio postale, 
facciamo un cenno dei mezzi di cui dispone il commercio telegrafico. 

Il 20 novembre 1833, Carlo Federico Gauss scriveva, da Gottinga, 
al suo amico Olbers: 

c Non so se debba, così di buon' Ora, . scriverle di un ingegnoso 
apparecchio da noi costrutto. Si tratta di una catena galvanica tra 
l'osservatorio astronomico e il gabinetto fisico, oostituito da un filo 
metallico tirato su per le'case. Questo filo sarà lungo 8000 piedi. Alle 
sue due estremità à collegato con un moltiplicatore, dalla mia parte 
di 170 spirali e da quella di Weber nel gabinetto fisioo di 50 spirali. 
lo poi ho inventato un apparecchio semplioissimo, ohe chiamo commu
tatore, per mezzo dtll quale posso istantaneamente rivolgere la dire
zione della corrente. 

c Se io, a tempi misurati, opero sulla mia pila galvanica, si veri
fica nel più breve tempo (un minuto o un minuto e mezzo) il movi
mento dell' ago nel gabinetto fisico con tal forza, che battendo sopra 
una oampana, ne possa essere udito il suono in una stanza vicina. 
Questo non sarebbe che un vano trastullo; lo scopo più serio da rag
giungere è che il movimento sia veduto anche da chi vi presta una più 
che superfioiale attenzione. _ 

c Abbiamo adoperato questo apparecchio anche in esperimenti 
telegrafici, che sono riesciti molto bene, riproducendo intere parole o 
piccole frasi. Questa specie di telegrafia ha il vantaggio di essere indi
pendente dalle condizioni meteoriche e dall'ora del giorno. Ognuno 
che dia il segno o lo riceva, resta nella propria stanza, anche con le 
imposte chiuse se vuole. Sono persuaso che, con 1'impiego di fili suffi
cientemente forti, si possano trasmettere dispacci da Gottinga ad 
Hannover o,da Hannover a Brema» (1). 

Dalla data di quella lettera, che riferisce la testimonianza della 

\ • (1) Il dottore Oapsoni in un suo articolo sulla telegrafia elettrica, inserito negli 
• Annali universali di statistica" Vol. 21 (Serie 2") 1849, dice essere opinione ge
nerale che si dovesse attribuire al matematico ginevrino Giorgio Luigi Lesage il 
merito di avere per il primo conoepito il telegrafo elettrioo, verso il 1760, e si 
crede che questi lo stabilisse a Ginevra nel 1774. Nel 1787 il fisioo Lomond 
oostrusse a Parigi una. picoola ma.cchina destinata a portar segni in lontana.nza e 
fondata sulle attrazioni e ripulsioni elettriche. Anche Bélancourt nel 1787 feoe 
alcuni tent&tivi di comunio&zioni elettriche. TI germanioo Reiser nel 1794 pro
pose di illuminare da lontano, col mezzo di una soarica elettrica, le lettere del-
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telegrafia elettro-magnetica è appena decorso un mezzo secolo. Questo 
breve periodo di tempo è bastato perché una rete sterminata di linee 
telegrafiche coprisse il globo, correndo sulla superficie della terra e 
inabissandosi nella profondità dell'oceano. 

Per tal modo la telegrafia elettrica, da un esperimento scientifico 
si è elevata al grado di istituto commerciale universale, e di argo
mento potentissimo di civiltà. 

La prima ricerca, studiando i progressi della telegrafia elettrica, 
cade sulla fonte da cui l'elettricità scaturisce, sulla pila cioè. Sarebbe 
lungo narrare tutti i perfezionamenti che vennero man mano introdu
cendosi nella pila, euumerare tutte le varie combinazioni di elementi, 
e la natura varia di cui sono composti, allo scopo di raggiungere i due 
l"equisiti fondameutali di una buona corrente elettrica ad uso dì tele
grafia, potenza e costanza. Ci limiteremo a qualche eifra circa il 
numero degli elementi adoperati nei grandi centri telegrafici, e circa 
la potenza delle. varie combinazioni. Nelle sale -delle batterie della 
stazione centrale di Parigi ed in quelle della stazione centrale della 
Western Union-Company, vi sono settemila elementi all'incirca; in 
quelle dell'ufficio centrale telegrafico di Londra, secondo una notizia 
riferita dalla Revista de telegrafos spagnuola, più che 23,aOO ele
menti. I 167 apparati Morse e i 36 Hughes che funzionano nella sala 
centrale del nuovo palazzo dei telegrafi a Berlino, sono serviti da 5000 
elementi. 

1'alfabeto inscritte sopra una lastra di vetro coperta di foglia di stagno. Si cita 
anche il medico spagnuolo Francesco Salva come inventore di un telegrafo 
elettrico da lui impiantato a l\bdrid nel 1796. 

Tutti i tentativi però fatti nel secolo passato per le comunicazioni mediante 
l'elettricità., rioscironò vani, parchi> fondati sulla elettricità statica, che allora 
sola si conosceva. Dopo l'invenziono della pila voltaica (1800), furono ripresi con 
lena gli stuili, e furono fatti espel'imcnti in America e in Germania. La sco
perta fatta da Arago nel 1820, della proprietà che ha una corrente circolare 
elettrica dì calamitaro il feuo, sin che dura la corrente stessa, gittò le prime 
basi della telegrafia moderna, L'amei'icano Morse eseguì nel 1832 pubblici espe
rimenti del suo telegrafo elettro-magnetico, e nel 1847 ben 6880 miglia di linee 
telegrafiche si trovavano impiantate nei diversi Stati della grande Unione. In 
Inghilterra Wheatstone impiantò pel primo un telegrafo, nel 1838, sopra un 
tratto della strada ferrata da Londra a Liverpool. Verso la metà del 1849 l'In
ghilterra già. possedeva 3500 chilometri di linee telegrafiche. In Francia il tele
grafo elettrico SOl'se nel 1845. In Italia furono fatti vari progetti di telegrafi elet
trici da Bedoni e da Palmieri. Il Granduca di Toscana nel 1846 decretò lo 
stabilimento del telegrafo elettrico commettendone la direzione al Matteucci; un 
anno dopo veniva messa in esercizio la linea Livorno-Pisa, In Prussia sorsero i 
due primi telegrafi elettrici verso la metà ileI 1843, sulla strada ferrata da Aix
la Chapelle alla frontiera belga. L'Austria si decise a far costrurre le prime linee 
telegrafiche nel 1847. 
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11 rapporto della forza elettromotrice agli. elementi più in uso, è 
quale si rileva dalle cifre seguenti tolte dal lavoro di T. Ludewig: 
Elektt'isclze Messkunde (Lipsia, 1878). 

Pila Daniell, zinco e rame ..... . 
Id. Gravo, zinco e platino . . . . . . . 
1(1. Bnnsen, zinco o carbone .............. . 
Id. Mariè, elementi Davy ............... . 

Elementi LBclanchA con magnesia polverizzata .• 
Id. con cilinaro compresso. . . . . . . 

100 
180 
170 7 180 
125,7 
130 
150 

La prodigiosa velocità della corrente elettrica varia a seconda che 
queda attraversa fili sopratenanei o canapi submarini. Per il primo 
caso si hanno le misure di Wheatstone, che segnano 60,000 miglia geo
grafiche al minuto; quelle di Werner Siemens, 30,200; quelle di 
Guillemin e Borneauf, 24,300. A più basse cifre si giunse, nella 
misura della corrente, con gli esperimenti che si fecero nel 1876 sulla 
linea Vlenna-Strasburgo, e nel 1878 tra Bedino e Altona. Risultò che 
la velocità della corrent.e elettrica era di 25,400 a 38,453 chilometri 
per minuto secondo. Queste differenze derivano dalle difficoltà di misu~ 
rare con esattezza un tempo così breve da una parte, e di isolare com
pletamente i mi dall'altra. La minore velot:ità della corrente attra
verso i canapi è stata anche essa misurata con different.i risultati. 
Whitehouse trovò, nel collocamento del canapo transatlantico, nel 
1858, che tra l'ingresso della corrente nel filo e la comparsa del segno 
all'altro estremo passarono: 

Per 145 miglia inglesi. 
Per 247 id. 
Per 4V4 id. 

0,14 secondi 
0,34 id. 
0,79 id. 

Dagli esperimenti nuovamente fatti dal professore Hughes, sopra 
un nuovo canapo co11ocato, risultarono le seguenti misure: 

Per 75 miglia inglesi . 0,025 secon,U 

Per 150 id. 0,045 id. 

Pel.· 225 id. O,OSO id. 

Per 375 id. 0,140 id. 

Por 450 id. 0,160 ic1. 

La velocità che si rivela nel fluido elettrico, sarel!be ancora più 
fulminea, se non dovesse vincere le resistenze del mezzo. 

La seconda ricerca, nello studio della telegrafia elettrica cade 
sugli apparecchi telegrafici per trasmettere e ricevere dispacci. Non 



entreremo nella disamina che l'autore fa di tutto il processo evolutivo 
di questi apparecchi e dei vari sistemi proposti; ci limiteremo a ripro
durre una tabella che egli tme dal Jmwnal télégraphique, voI. IV, da 
cui si. scorge la distribuzione numerica dei varii sistemi di apparecchi 
telegrafici adoperati nene varie contrade alla fine del 1877: 

NUMERO DEGLI APPARECCHI 

STATI -------. 

I Morse Hughes Altri 
sistemi 

Baviera •. . ........ 1,244 16 489 

Ungheria. 1,309 7 24 

Belgio ... 1,109 36 9 

Danimarca 266 

Spagna .. 650 9 

Francia ......... 4,500 300 1,000 

Norvegia ... 260 107 

Olanda, .... 389 19 2 

Indie olandesi 111 

Persia •.. 81 

Portogallo 252 35 

Rumania 373 

Russia 4,596 106 

Svezia ..• 727 469 

Svizzera . . . . .......... 1,439 22 2 

Unione telegrafica dell'impero germanico 6,099 128 59 

Wurttemberg .. G18 6 

Austria ....• 1,724 50 5 

Gran Bretagna • . . . . 2,940 4 9,435 

Indie inglesi . . . . . 690 

Linea Indo-europea . 73 

Italia (1) ....... 2,127 46 16 
----

Totale 31,577 749 11,652 

(1) Alla fine del 1878 negli uffici telegrafici gòvel'nativi italiani esistevano 
2251 apparati ]\10r8e, 51 Hughes e 16 di altri sistemi: 2318 nel complesso. Questi 
apparati erano serviti da 124,085 clementi. Gli uffici telegrafici delle varie società 
ferroviarie possedevano 1438 apparati. 
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Le 1ineetelegrafiche sono di trc categorie: aeree, sotterranéeé 
subll1arine. Le priJl1e e le ultime sono le più comuni. Non riprodur
remo qui la diffusa descrizione che il nostro autore fa dei processi' 
tecnici per la posizione dei fili, per la loro trazione, sospensione ed 
isolamento. Ci fermeremo solo a diBconere brevemente dei canapi sub
marini. Il primo canapo, nel vero senso della parola, fu collocato nel 
1850, fra Dover e Calais. Nel 1852 furono congiunte l'Inghiltena e la 
Scozia con l'Irlanda, la Fionia con la Zelanda e col ;rutland, l'Inghil
tena col Belgio el'Olanda; nel 1854 la Zelauda con la Svezia, l'Italia 
e la Sardegna con la Corsica. 

N el marzo 1854 l'americano Ciro Field imprese ad eseguire il 
piano di un collegamento telegrafico tra l'Europa e l'America. Le 
sofferenze ed il trionfo della intrapresa del canapo transatlantico hanno 
trovato la propria biografia nella History of the Atlantio Telegraph 
del signor Enrico Field (Londra 1866) e nell'opera pomposa The Atlantic 
Telegraph del noto giornalista W. H. RusseI. 

Il successo del canapo nel 1858 aveva destato un grido di giubilo. 
Il presidente degli Stati Uniti e la Regina Vittoria d'Inghilterra si 
erano felicitati reciprocamente, per mezzo di dispacci submarini, del 
compimento della grande opera; le assemblee parlamentari, la stampa, 
le lettere e la poesia gareggiarono nel festeggiare l'avvenimento, come 
una garanzia di pace e un potente me7.ZO di affratellamento dei popoli. 

D'allora il collocamento dei canapi submarini andò estendendosi 
di più in più, e tutti i mari ne furono provisti. Riproduciamo qui sotto 
un prospetto tolto dal Joumal télégraphyqùe, voI. III, pagine 575-590, 
nel quale si dimostra lo sviluppo che avevano raggiunto neI 1877 i 
cauapi transoc~anici. 
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SOCIETÀ PRI;V ATE 

1. Submarine T~legraph Company . 

2. Società telegrafica unita tGdesca. 

3. Società telegrafica Hambul'g-Helgo-
landese .•.•.•.... 

4. S(J~l1y Telegraph. Company. . •... 

5. Direet Spanish Telegraph Compal1y . 

6. Mediterral1eall Estensioll Telegraph 
Compal1y .••........ 

7. Blaek-Sea Telegraph Company ... 

8. Il1do-European Telegraph Compauy 

9. Gl'cat-Northern Telegraph Company 

10. Eastern Telegraph COlnpally .... 

11. Eastel'll Extension Australasia 
China Telegmph Oompany .. 

and 

12. Al1glo-American Telegraph Compal1y 

13. Direct United Statcs Cable Compal1y . 

14. Bl'azilian Snbmarine Telegraph Comp. 

15. InternaiionalOcean Telegraph Comp. 

16. Cnba-Snbmarin6 Telegraph Company 

17. West India and Panama 'l'elegraph 
Company .....•......... 

1.8. CentraI Amel'icall Telegraph Company 

19. Westernalld BrazilianTelegl'aphComp. 

20. River PIate Telegraph Company ... 

21. WestCoastofAmeriea Telegraph Comp. 

Totale ... 

Numero 
dei 

canapi 

10 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

13 

39 

9 

17 

2 

3 

4 

3 

19 

2 

9 

1 

6 

LUNGHEZZA IN MIGLI! MARINE 

----------~--------

dei canapi I 

800.69 

225 

32 

27 

748.33 

198 

365 

8 

4,107 

14,502.75 

7,381 

12,31512 

3,040 

3,866 

490 

940 

3,970 

1,080 

3,750 

32 

1,669.66 

dei fili 
metallici 

3,716.64 

900 

32 

27 

748.33 

198 

2.555 

24 

4,219 

14,547.75 

7,381 

12,315.12 

3,040 

3,866 

490 

940 

3,970 

1,080 

3,750 

64 

1,669.66 

---' ----- ------
149 ,59,547.55 65,533:50 

Tutte queste società hanno la loro sede in Londra, eccettuate 
quelle sotto ai numeri 2 e 3, che l'banno in Berlino; sotto al 9 in Co
penaghen; sotto 15, in New-Jork, e sotto 20 in Buenos-Ayres. 
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GOVERNI 

Germania ...• 

Austria-Ungheria 

Dllnimarca. 

Spllgna .•. 

Francia .•• 

Gran Bretagna e Irlanda 

Grecia 

Italia. 

Norvegia. 

Olanda .• 

Portogallo 

Rlls8Ìa 

Svezia 

Turchia ......... . 

Inililt Inglese (Amministrazione telegrafica 
Indo-Europca) •............ " 

India Inglese (Amministrazione Indiana) 

Giappone .... 

Indie Olandesi. 

Nuova Zelanda 

Totale 

A cui aggiunte le cifre delle società 

Si ha un totale generale eli 

Numero 
dei 

canapi 

21 

25 

29 

6 

26 

49 

2 

12 

193 

18 

3 

4 

11 

6 

2 

'; , 

LUNGll~ZZA lN MIGLIA MARINE 

dei canapi dei fili 
metallici 

149.29 266.97 

80.26 96,75 

101.31 334.96 

283.32 337.32 

673 673 

500.74 1,838.20 

3.50 3.50 

218.38 221.15 

233 233 

36.68 54.81 

62.66 62.66 

22.50 22.50 

143 146 

1,721 1,721 

60 60 

71.65 71.65 

55.91 55.91 

---~-\--~-----~ 
420 I 4,H2.23 5,719.38 

i 
149 59,547.55 65,533.50 

569 63,989.78 I 71,252.88 
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Rete telegrafica mondiale. 

Nella statistica pubblicata dall'ufficio internazionale telegrafico di 
Berna (Joumal télégraphique, vo\. IV, numeri 11 e 13), troviamo le 
cifre seguenti per l'estensione delle linee telegrafiche possedute dagli 
Stati che fanno parte della Unione telegt'afica: 

STATI 

Germania, . , , 

Baviera, , ... 

Wurttemberg .• 

Austria, . 

Ungheria. 

Russia , . 

Danimarca 

Svezia ., 

Norvegia ...... . 

Inghilterra . . . . , .. 

Indie inglesi .....• 

Lince Indo-europee . . 

Francia •. 

Spagna. , 

Portogallo 

Italia (1) 

Belgio . 

Olanda. 

Colonie olandesi, 

Svizzera . 

Rumania .... 

Persia. , . , . 

Totale. 

LINEE I FIL! 

I 
I 

Chilometri I Chilometri 

43,870 157,533 

7,947 I 33,465 

2,549 6,786 

34,087 87,585 

14,909 49,944 

94,339 187,526 

3,324 8,937 

10,740 27,809 

8,478 15,108 

42,008 184,877 

29,214 68,783 

4,666 9,363 

57,110 150,506 

15,489 39,070 

3,711 8,042 

24,088 80,5% 

5,174 22,569 

3,519 12,883 

5,655 6,934 

6,507 15,927 

4,142 7,208 

1 3,994' 7,674 

1-------
I 425,520 1,189,125 

(1) La l'ete telegrafica italiana andò diffondendosi, di anno in anno, dalla 
costituzione dell'unità nazionale sin oggi. Daremo qui sotto la estensione delle 
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Per gli Stati non compresi nella. Uni6ne telegrafica non abbiamo 
notizie ufficiali. Pure invia approSsimativa. si sa che negli "Stati Uniti 
di America la Western Union 00., al1a.·firlédi giugno 1877, possedeva 
soltanto 79,955 miglia inglesi di linee e 1!t4,828 miglia di fili; nel 
Oanadà. esistevano 16,121 chilometri di linee e 26,142 di fili; nel Bra
sile, Argentina; Egitto e Giappone un'estensioue telegrafica non indif
ferente; nelle colonie australiane in complesso 25,020 chilometri di 
linee e 52,278 chilometri di fili. Talchè non: si cade in ertorese si stima 
la estensione, telegrafi(}$, delle amministrazioni estranee all'Unione, 
a.UQ. fine del 1877, a 250',000 chilometri dilineee 500,000 chiloLl.et~i di 
fili. Tutto sommato, compresi anche i canapi sottomarini, la rete tele
grafica mondiale può essere calcolata in 800,000 chilometri di lìnee e 
1,850,000 chilometri di fili. 

In virtù di questa. estesissima. rete telegrafica, non vi è quasi parte 
del mondo che non possa comunicare con le altre, sia direttamente sia 
per via indiretta; El già si studia di mettere Ìn cO}IlUnicazione telegra
fica l'interno dell'Africa col resto del mondo civile. 

III. 

Descritti così i mezzi e le vie del commercio postàle e del telegra
fico, il nostro autore fa l'a storia delle più importanti convenziGni iater
nazionali per l'organizzazione di questi due grandi . servizI. 'La. storia. 
della posta offre nel XVII e XVIII sec<olo esempi numerosi .m. convenzioni 
in éui si trovano stabilite alcune norme per le spedizioni postali di 
transito e per la ripartizione del prodottò delle tasse fra i paesi d,i spe
dizione e quelli di destinazione. Sareboo qui lungo intrattenersi della. 
politica delle tariffe e del transito adottata dalle convenzioni del pas· 
sato. Oi occuperemo delle più recenti. 

Nel 1868, in una memoria. intorno a un congresso postale interna
zionale scritta dall'ufficio generale delle poste della Oonfedbrazione 
Germanica del Nord, furono gettate le basi di una unione postale, di cui 
dovevano far parté in prima linea gli Stati ùuropei, la Russia asiatica. 
e la Turchia d'Asia, e poi l'Egitto, l'Algeria,' le isole Oanarie e Ma
dera, ed anche gli Stati Uniti di America, il Oanadà e i rimanenti pos-

linee e dei fili nel 18S1 e ne11878, perchè il lettore vegga, dal confronto delle 
due date, il cammino percorso: 

Linee 
18"Sl . • • •• • . . .• 9,8S0, 
1878 .: •••••••• ". 24;830 

Fili 

15,900 
82,676 



sessi inglesi nell'America. del Nord, e la. Groenlandia. Quella. memo
ria. conteneva le norme circa la unicità della tassa di porto per lettere, 
stampe e ,campioni, lo. distribuzione della tassa sullahase di reciproci 
compensi e il riconoscimento del diritto di transito gratuito. 

In conformità a quelle proposte, furono ,fatti dal Governo della 
Confederazione del Nord, sul principio del 1869, alcuni passi diploma
tici per condurre alla riunione di un Congresso internazionale postale. 
Questi incitamenti non ebbero effetto immediato, e nel 6 giugno 1870 
giunse all' Ambasciata tedesca in ~arigi l'istruzione di tornare a pro
porre il Congresso postale. Va notata, come un fatto memorabile, quella 
proposta di un lavoro di pace alla vigilia di una guerra che doveva riu
scire tanto sanguinosa. 

Restaurata la pace, il Governo imperiale tedesco riprese con nuova 
energia le prat,iche per il Congresso. Intanto, tra lo. Germania e lo. 
Francia si stipulava, sotto la data del 14 febbraio 1872, una conven
zione postale, in cui fu statuito il principio del libero transito El della 
divisione della tassa di porto secondo il sistema della reciproca com
pensazione . 

Il Governo della Confederazione Elvetica, interpellato qalla Ger
mania, si era dichiarato pronto ad accogliere in una città dei suoi do
minii i rappresentanti dei vari paesi di Europa uniti in Congresso, e il 
l° settembre 1873 diramava gli inviti per la riunione in B,erna del 
primo Congresso postale internazionale. 

Gli inviti trovarono presso quasi tutti gli Stati nna pronta ade
sione. Il 15 settembre 1874 si riunì il Congresso. Vi furono al medesimo 
i rappresentanti di 22 Stati, cioè: Germauia, Austria-Ungheria, Dani
marea, Egitto, Spagna, Stati Uniti 'di America, Francia, Gran Breta
gna, Grecia, Italia, Lussembu.'rgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Ru
mania, Russia, Serbia, Svezia, Svizzera e Turchia. 

La convenzione del 9 ottobre 1874 andò in vigore nel Io luglio 
1875, e lo. Francia vi fece adesione più tardi, il lo gennaio 1876. In 
virtù di quella convenzione le amministral,ioni postali conseguirono 
una unificazione di diritto internazionale, non esistente finora in verun 
altro ramo di relazioni tra Stato e Stato. 

Il vasti> dominio della unione postale abbraccia, secondo l'arti
colo l della convenzione, tutta l'Europa, con l'Irlanda e le isole Feroe; 
in Asia, le vaste possessioni della Russia e della Turchia; nell' Africa, 
l'Egitto, con la Nubia e il Sudan, l'Algeria, il Marocco, i possedimenti 
spagnuoli nell'Africa del Nord, le Azorre, Madera e le isole Canarie; e 
inoltre gli Stati Uniti di America: ventidue Stati,- con una popolazione 
di più di 350 milioni di abitanti, ed una superficie di circa 716,000 mi
glia quadrate o 37 milioni di chilometri quadrati. 
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Per entro questo vastissimo territorio, il commercio postale ot
tenne una uguaglianza di trattamento e un buon mercato giammai 
raggiunti per lo innanzi. La tassa delle lettere sino al peso di 15 
grammi fu fissata a 25 centesimi, per le lettere non affrancate al dop
pio e per le cartoline postali alla metà di pjù. Per le stampe e i cam
pioni, sino al peso di 50 grammi, si stabilì la tassa di .centesimi 7, con 
facoltà di spaziare nell'interno tra 5 ed 11 centesimi. 

Fu pure concessa la raccomandazione, così per le lettere, come per 
le stampe e per i campioni. Per gli oggetti raccomandati fu garantita 
una indennità di 50 franchi, in caso di smarrimento. Riguardo alla 
distribuzione dei diritti di porto, fu stabilito il principio della reciproca 
compensazione. 

Quasi immediatamente dopo la convenzione di Berna, nel gennaio 
1876, le amministrazioni postali dell'India inglese, il cui vasto dominio 
è popolato da più di 200 milioni di abitanti, ed il Governo francese per 
le sue colonie in Africa, Asia, America ed Australia dichiararono di vo
lersi congiungere all' Unione. Al 10 aprile 1877 vi si unirono le ammi
nistrazioni delle colonie inglesi di Ceylon, gli Straits 8ettlements, Mau
ritiua e Hong-Kong, nell' Asia; Trinità, Guyana Inglese, le isole Bermude 
e Giamaica, nell' America; al 10 maggio dello stesso anno, l'Olanda e la 
Spagna, coi 10t'O estesi possedimenti coloniali. Il Giappone, la cui posta 
ha raggiunto, sull'esempio dell'E~ropa e dell'America, con rapidissima 
celerità, il grado di un istituto civile, aderì all'Onione ilIo giugno 1877; 
il Brasile, con: i suoi sterminati dominii, ilIo luglio 1877, assieme alle 
colonie portoghesi. La Groenlandia e la Persia, di cui certo raramente 
si incontra il nome insieme in altre cose, diventarono il lo settembre 
1877 membri dell'Unione, quasi a conferma del suo carattere cosmopo
J.ita. Nel 1878 si pose un argine, per mezzo dell'accordo delle ammini
strazioni postali dell'Argentina, Messico, Canadà, PeriI e San Salvador, 
ai poderosi slargamenti degli Stati Uniti nel nord, nel mezzogiorno e 
nel sud dell'America. 

Secondo la convenzione di Berna, ogni tre anni vi doveva essere 
un Congresso postale. La riunione del secondo Congresso in Parigi fu 
differita però di un anuo, e convocata il 10 maggio 1878, in occasione 
della mostra mondiale. 

Le proposte del Congresso si aggirarono prima ò.i tutto intorno al 
punto della convenzione che in Berna non era stato possibile di raggiun
gere e perfezionare, quello, cioè, di rendere attuabili le tasse uniche, 
tanto per le compensazioni del transito su grandissime estensioni terri
toriali, quanto per i trasporti marittimi, e di estendere la unicità della 
tassa postale sino alle più remote contrade dell'Unione. Si discusse pure 
di altri argomenti attinenti al commercio postale, nelle sue varie ma-
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nifestazioni. Contemporaneamente alla condusione dolltt nuova conven
zione postale, furono sottoscritti due concordati: l'uno sullo scambio 
delle lettere contenenti titoli mpp~esentativi di valore, tra la Ger
mania, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca e le colonie danesi, 
l'Egitto, la Prancia e le colonie francesi, l'Italia, il Lussemburgo, la 
Norvegia, il Portogallo e le colonie portoghesi, la Rumauia, la Russia, 
la Serbia e la Svizzera j l'altro sullo scambio dei vaglia postali inter
nazionali tra la Germania, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, 
l'Egitto, la Pnlllcia e le colonie francesi, l'Italia, il Lussemburgo, la 
Norvegia, l'Olanda, il Portogallo, la Rumania, la Svezia e la Svizzora. 

LlL eonvenzione postale conclusa a Parigi ilIo giugno 1878 andò 
in vigore, in tutte le parti dell'Unione, colI Q aprile 1879. 

Paragonando i nomi degli Stati che avevano preso parte alla con
clusione della convenzione postale di Berna, con quelli che andarono a 
nLppresentare le varie parti dell'Unione nel Congresso di Parigi, si 
trova, che nel periodo di quattro anni. appena, quanti corsero dall'una 
all'altra convenzione, il dominio dell'Unione andò ampliandosi per l'in
gresso dei seguenti Stati. Repubblica Argentina, Brasile, colonie da
nesi, spagnuole e francesi, colonie inglesi di Ceylon, stabilimenti 
dello Stretto, Labuan, Hong-Kong, Maurizio con ZubehOr, le isole 
Bermude, la Guiana inglese, Giammaica e Trinità, Indie inglesi, Ca
nadà, Giappone, Messico, :M:ontenegro, colonie olandesi, Perù, Persia, 
colonie portoghesi e Salvador. 

Così il dominio dell'Unione, da una estensione originaria di 716,000 
miglia quadrate, popolata da circa 350 milioni di abitanti, si estese a 
1,316,763 miglia quadrate, con una popolazione di 750 milioni di abi
ta,nti, in cifra tonda. 

Sin dal lo aprile 1879 in Germania la tassa delle lettere per tutte 
le contrade del mondo è di 20 pfenning, di lO quella delle cartoline 
postali e di 5 delle stampe (l). 

Rispetto alle convenzioni telegrafiche, non seguiremo, per amore 
di brevità, l'autore nella storia che ne fa a cominciare da,] 1850, sin 
oggi, nè riferiremo le conclusioni alle quali si venne Ilei diversi Con-. 
gl'essi telegrafici tenutisi successivamente a Parigi, Vienua (1868), 
Roma (1871-72), Pietroburgo (1875) e Londra. La telegrafia, come 
giustamente osserva il Pischer, è di sua natura un istituto intel'l1azio
naIe e si imponevlt quindi come un bisogno imprescindibile la costitu
zione di una unione telegrafica. Presentemente ne fanno parte tutti gli 

(1) Riferiromo qualche cifra tratta d>111e nostro statisticho allo scopo ,li 
far rilevare i vanLaggi derivati all' Italia attlla Unione postale, Nel lR75, primo 
anno dell' Unione, [mollo spedite all' estero 7,154,330, cioè 163,860 più che nel-
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Stati di Europa, l'Egitto, il Giappone, la Persia, il Brasile, le ammi
nistrazioni telegrafiehe dell'India inglese, gli Stati coloniali inglesi 
dell'Australia e le colonie Neerlandesi nell'Asia orientale. Organo cen
trale della Unione è l'ufficio internazionale delle amministrazioni tele
grafiche che ha sede in Berna, e pubblica il Journal télégraphique, in 
cui s~no riferiti i movimenti annuali delle varie amministrazioni tele
grafiche comprese nella Unione. 

IV. 

Ed ora alcuni dati sul movimento del commercio postale e telegra
fico nel mondo. In una pubblicazione del direttore delle poste imperiali 
il numero delle lettere o altre corrispondenze postali si valutava per 
l'anno 1873, in tutto il mondo a 3,300 milioni, cioè 9 milioni e un 
quartò per giorno. La statistica delle poste austriache per l'almo 1877 
riferisce le cifre del commercio postale degli Stati europei in quell'anno: 

3,607 milioni di lettere e cartoline postali 
564 di stampe e campioni 

1,522 di giornali 

3,693 milioni di spedizioni postali. 

l'anno precedente, e se ne riceverono 7,599,768, 113,273 più che nel 1874. 
L'incremento degli anni successivi fu pure rilevante; eccone le cifre: 

Servizio internazionale 
delle lettere 
~--
spedite ricevute 

1876 ..•.• 10,131,672 8,458,890 
1877 . . . .. 8,825,024 8,987,308 
1878 . . . .. 9,177,468 9,462,854 

I risultati finanziari di questo scambio internazionale di lettere furono i 
seguenti: 

Somme Somme Prodotto 
introitate pagate netto 

1876 ... L. 654;397 167,126 487,271 
1877 ... " 708,268 143,203 565,065 
1878 ... " 791,114 93,722 697,392 

I diritti di transito riscossi dall' amministrazione postale italiana per il 
passaggio della corrispondenza estera dal 1875 al 1878, sono indicati dalle cifre 
seguenti: 

1875 •..... L. 667,615 
1876 . . . .• ,,696,043 
1877 . . . .. ,,864,461 
1878 . . . .. ,,940,038 
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Uispetto al 1873, nel qual anllO il numero delle lettere europee 
ammontò a, 2,356 milioni, si ottenne, in qU:l.ttro anni, un aumento 
di più del 50 per 100. Dai calcoli contenuti nella statistica austriaca 
si deduce che il commercio giornaliero delle corrispondenze postali, 
ascende a non meno di 15,300,000, cioè 9 milioni e più di lettere, un 
milione e mezzo di stampe e campioni e 4 milioni e mezzo di giornali, 
in tutta Europa. 

In una reltlzione del console germauico in Hiogo-Osaka del 1877 
è detto che nelI'impm:o giapponese esistevano nel 

1872 1,15a ullici postali 
1873 1,500 

1874 3,244 

1875 8,449 

1876 3,M9 

Parimenti nel Giappone, il numero delle corrispondenze postali 
si fa ascendere a 30 milioni, di cui 20 1/2 di lettere, 4 milioni di Cttrto
lin0 postali, 5 milioni di giornali. 

Rig\Hlnlo allo sviluppo che hanno preso nel commercio postale le 
cartoline postali, si hanno i dati seguenti. N ella Gran Bretagna ed Ir
landa, in una somma di 1,165 milioni di corrispondenze postali che vi 
furono nel 1877, le cartoline postali contavano per non meno di 
92,935,700, con un incremento dcl6.7 per 100 rispetto all'anno pre-
cedente. ' 

Il numero dei giornali spediti per la posta, è ovunque rilevantis
simo. N elle pubblicazioni della statistica austriaca troviamo che nella 
Gran Bretagna ed Irlanda il numero dei giornali spediti e ricevuti du
rante il 1877 ascese a 317,800,000, 11ei dominii dell'impero a 314 mi
lioni e mezzo, nella Francia a 205 milioni (l). 

(1) Il movimeuto (lelle corrispon(len~e rimesse alle poste italiano durante 
l'ultimo triennio 1876·78 è indicato dalle cifre seguenti: 

1876 1877 1878 

Lettere impostate 123,172,848 129,611,138 134,901,310 
Cartoline 12,194,970 14,233,139 17,243}800 
Stampe 126,520,3H 136,902,936 H3,9·12,9G4 

~--~-~~---- --~---------

Totale 261,888,162 280,747,213 29G,088,074 

Non sarà qui forse inutile indicare il numero delle lettere raccomandate 
ed assicurate (spedizione) durante il tricnnio: 

1876 

Lettore raccomandate . . . . . ·1,859,G40 

Assicmatc \ numero: . .' . . . 25,312 
I valore (hclnarato . l" 21,803,883 

1877 

;5,355,500 
23,,178 

21,563,723 

1878 

5,G10,186 
26,02(; 

22,490,736 

Il numero delle stampe illlpo~tate durante il tricnnio '76·-78 si distingue 
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Non meno grande è il servizio che la posta pHlsta per la tras
missione dei valori da un luogo ad un [1Itro. 

In Inghilterra ed America vi sono i JJ[oney Or'ders, nella Germania, 
Austria e Svizzera i Postanwei-sltngen (assegni postali); in Francia i 
JJfanaats de poste, in ltalirt i vaglia postali. L'Egitto, il Giappone, le 
Indie neerlandesi, l'ufficio postale inglese in Hong-Kong, le poste fran
cesi nella Oocincina, gli Stati coloniali dell' Australia, hanno anche 
introdotto l'uso dei mandati postali. La statistica di Berna per il 1877 
riferisce le cifre seguonti del movimento intcj'nazionale di questi vaglia 
postali. 

Dai seguenti St,ati : 
Numero Valore in franchi 

Germania, •... 
Stati Uniti di An1!JYÌea 
Francia, ..... 

4t>5,850 
. 104,816 

314,300 

Inghìl terra. 
Italia ... 
Syjzzera .. 

Pei seguenti Stati: 

Germania ... . 
Stati Uniti. .. . 

Francia ... 

. .... 134,620 
. . . . .. 1l6,035 

......• 101,284 

....... ; 

509,396 
70,689 

199,000 

Inghilt~rla 259,840 

Italia . . . 219,564 
Rvizzcra. . . . . . . . . . . . . 108,009 

33,433,055 

D,554,683 

13,177,000 

9,985,323 
4,673,555 

11,4-87,057 

31,340,716 
7,434,536 
a,53B,OOO 

'22,OH,271 

16,131,628 
7,567,042 

La straordinaria estensione presa dal c01l1mereio dei valori per 
mezzo della posta appare evidente dalle seguenti cifre tolte dalla stati-

stica delle poste imperiali germaniche per il 1877. :B'urono spedite: 

Numero 

Lettere con valori. . 7,644,040 
Pacchetti con valori. 2,915,580 

lIfandati postali . . . 34,128,808 
Ldtere di prestiti .postali (Posl1Jol'schus.<brief'e). 3,3%,700 
Ordini postali (Postauftr'liye) . . . . . , . . .. 2,78;),947 

Ammontal'0 
in marchi 

7,664,109,100 

4,215,719,510 
1,922,9B,noO 

59,132,100 

285,406,477 

in due categorie, cioè delle stampe periodiche o giornali, o delle altro spedi
ldoni eventuali di stampe, C0me appresso: 

Stampe periodiche. , 
,~ e \7entu3.li. . , 

1876 1877 1878 

70,771,992 
55,748,352 

83,314,302 
53,!588.G34. 

85,591,002 
58,351,%2 
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La somma complessiva di questi valori spediti flscrnae a marchi 
14,147,281,847 (1). 

Oltre a queste funzioni eminentemente economiche della Posta, ve 
ne hanno altre. Citeremo quella che essa esercita come Cassa di rispar
mio. Le Casse postali di risparmio furono introdotte nel 18fH in Inghil
terra, nel 1870 in Belgio e nel 1876 in Italia. Non riferiremo qui le 
cifre indicanti i risultati di questa speciale attribuzione delle ammini
strazioni postali; ci basta solo ricordare che la Cassa postale ha dato 
sin ora buoni frutti ed è concorsa efficacemente a tener vivo ed accre
scere lo spirito di previdenza delle popolazioni fra mezzo alle quali fu 
istituita. 

Diremo ora qualche cosa del commercio telegrafico mondiale. Dal 
Journal télégraphique che si pubblica a Berna, il dottor Fischer toglie 
le cifre dei telegrammi spediti dai diversi Stati componenti l'Unione te
legrafica nel 1877, che noi qui sotto riproduciamo: 

Germania 

Baviera .. 

Wiìrttemberg 

Austria .. 

Ungheria. 

Russia .. 

Danimarca. 

Svezia ... 

11,391,846 

1,986,458 

1,049,026 

5,358,544 

2,793,690 

5,369,935 

982,274 

1,175,843 

Norvegia. . . . . . .. . . . . . . . 876,087 

Inghilterra. . . . . . . . . . 22,294,532 

Indie inglesi. . . . . . . . . . • • . . •• 1,430,893 

(1) I vaglia emessi dalla posta italiana durante il triennio 1876-78 furono 
del numero e valore seguenti: 

Vaglia emessi 

1876 •...• 3,652,490 
1877 ..... 3,732,358 
1878 ..... 3,772,822 

Valore 

L. 432,789,086 
" 468,061,202 
" 451,427,511 

Il numero e valore dei vaglia pagati fu come appresso: 

Vaglia pagati 

1876 •.... 3,778,202 
1877 ..... 3,865,028 
1878 ..... 3,946,145 

Valore 

L. 442,857,301 
" 476,529,183 
" 460,127,993 

In tutto il h'iennio gli uffici postali italiani ebbero un maneggio di fondi 
per la cospicua somma di circa tre miliardi di lire, 
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Linea rudo-europea. 34;036 

Francia .. 12,422,112 

Spagna .. 2,023,579 

Portogallo. ....... 662,708 

Italia (1) .. ., . .~. 5,609,298 

Belgio ... 4,341,372 

Olanda, ... 2,405,240 

Colonie olandesi. 372,812 

Svizzera. 2,787,974 

Rumania. 960,055 

Totale 86,328,314 

Se a questa somma aggiungiamo 25 milioni di telegrammi degli 
Stati Uniti, 1,142,000 del Canadà, 275,000 della Repubblica Argentina, 
396,000 del Giappone, [,71,000 dell' Algeria e Tunisia, 3,676,000 degli 
Stati dell' Australia, e un numt::ro non indifferente di dispacci della 
Persia, Brasile,~ ehilì ed Egitto, come pure quelli dei canapi sottoma
rini delle grandi compagnie, che tutti insieme, per approssimazione, 
possono essere calcolati a una metà di tutti i dispacci della Unione 
telegrafica, otteniamo una cifra complessiva di 130 milioni circa, di 

(1) r 5,609,298 telegrammi spediti e ricevuti dall'amministrazione telegra
fica nel 1877, si ripartiscono in 5,268,313 telegrammi privati, 235,148 governativi 
e 105,148 di servizio. I telegrammi privati si distinguono in telegrammi spediti 
alJ'interno ed all' estero, in telegrammi ricevuti dall'estero e in telegrammi di 
transito; eccone le cifre relatin: 

Telegrammi privati spediti all'interno • 
all' estero. . 

ricevuti dall'estero 
di transito internazionale e sociale. . 

4,176,335 
346,190 
367,613 
378,175 

Riferiamo ora le cifre relative al 1878 tolte dalla relazione sul servizio tele
grafico, testè uscita alla luce: 

Telegrammi privati spediti all'interno • • . . 
all' estero. . . . . 

rioevuti dall' estero • . • 

" 
di transito internazionale e sooiale •. 

Totale dei telegrammi privati • . • 
T.elegrammi governativi e di servizio. . . • • 

Totale generale • . . 

4,178,141 
354,493 
369,065 
389,255 

5,290,954 
379,889 

5,670,843 

Vi fu quindi, nel oomplesso dei telegrammi, un incremento di 61,545 del 1878 
sul 1877. 
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diHpacei telegrafici t'aHi durante il 1877 sul glullo tCl'rt)strc, eon una 
media giornaliera cioè di 353,000. 

La lunga via già percor:m ci fa avvediti che il tempo di chiuderp. 
Non riprodurremo perciò alcune notizie che il nostro autore riferisce 
intorno agli ostacoli, che (bIla natnra delle cose e dall::L volontit del
l'uomo si frappongono al commercio postale e tc1egndìco; come, ad 
esempio: perturbazioni meteoriche e tclluriche, rapine, inepndi, falsi 
indirizzi nelle lettere, dispersioni, ece. Nè diromo dei sel"vigi resi dalla 
posta alla guerra, di cui abbiamo un esempio reeente e luminoso nel
l'ultima sanguinosa lotta franco-germanica. Conehiuderemo, eol dot
tore Fise1wr, che la posta. e .il to1egrafo eonCOlTOllO in misura cospicua 
a rendere più intenso e più vasto quel progresso socbJc, ehe il già grl1n
dissimo per il concorso di tutte le aUre svariate forme di rell1zioni 
interna~iona,li. 



NOTIZIE 

DI 

LEGISLAZIONE E STATISTICA DELLA BENEFICENZA PUBBLICA.· 

Cenni storici e statistici sulla beneficenza di Vienna, 
estratti dalla pubblicazione del Magistrato della ca
pitale austriaca, intitolata: « Die Armenpflege im Jahr
zehnt 1863-1872. » - Wien, 1879. 

(v. Annali di Stati8tica, serie 1", vol. 8°, 1876.) 

N el prendere ad esame il sistema di pubblìca beneficenza intro
dotto a Vienna, dobbiamo anzitutto considerare i vari modi di as
sistenza prestata al povero e distinguere l'assistenza o temporanea. o 
continua da quella che ha per iscopo il còmpleto nutrimento e mante
nimento del bisognoso; distinguere, cioè, se questi possa cooperare 
colle sue forze al proprio sostentamento, ovvero se per vecchiaia, per 
difetti fisici o organici, o per altre cause, esso si trovi nell'assoluta 
impossibilità di procurarsi da vivere. N{)l primo caso l'assistenza si 
limita ad un semplice soccorso, sia in denaro, sia in generi di sus
sistenza; procura alloggio e lavoro, oppure si occupa della cura degli 
ammalati poveri, e dei figli abbandonati, per morte ò per estrema mi
seria dei loro genitori; mentre nel secondo caso il povero rimane to
talmente a carico della beneficenza. 

Il soccorso con cui si viene in aiuto al povero può essere, o mo
mentaneo, o temporaneo, o permanente. Il soccorso momentaneo, con
Riste!ldo generalmente in una somma non eccedente i dieci fiorini, 
dev'essere richiesto di volta in volta, ma non può accordarsi a chi 
l"icev& periodicamente una pensione, una gratificazione o un qualsiasi 



·~ltro sussidio. Nel caso però che questo non osse che di poca o di 
piccola importanz~, si può accordare al povero un soccorso momen
taneo, ma soltanto per una volta all'anno. Per determinare l'impor
tanza del soccorso ,da' concedersi al povero, si tiene conto del grado di 
miseria in cui vive; alccertandosi nel tempo stesso se riceva qualche pen
sione o sussidIo da un altro istituto di beneficenza, e se nel semestre 
precedente sia già stato assistito, tenendo per massima generale che il 
su menzionato sussidio di dieci fiorini non possa essere accordato che 
in èasi veramente urgenti. Sussidi di maggior importanza non si ot
tengono ehe dietro; speciale permesso del Consiglio dei p\lveri, èui il 
povero dcve ricorrere nel caso che solleciti un nuovo soccorso, dopo 
che i sussidi accordatigli nel corso dell'anno avessero di già raggiunto 
la somma di quiudici fiorini. 

Per non esporsi ad inganni da parte di vagabondi o di quei poveri 
che cambiano frequentemente il loro domicilio e si presentano iu ogni 
nuovo distretto alle autorità competeuti con la domanda di essere 
soccorsi, il Consiglio dei poveri, prima di dar corso alla istauza, deve 
verificare se essi non siano stati assistiti durante il semestre prece
dente nel distretto ov'erano domiciliati. A. tal uopo essi ricevono una. 
scheda di domande da presentarsi per le relative risposte all'autorità 
del distretto donde vengono. Qualora il bisognoso, benchè cittadino di 
"9"ienna, o di uno dei comuni, che per l'amministrazione della benefi
cenza sono soggetti alla capitale, non vi fosse domiciliato, e facesse 
istanza per un soccorso, egli deve aggiungere alla sua domanda un 
attestato di povertà rilasciato dall'autotità del comune ov'è domici
liato, nOIÌ!)hè una dichiarazione della questura che certifichi che la sua 
residenza è veramente quella da lui indicata. I sussidi che si accor
dano in tali casi, ma tutt'al più una volta ogni, tre mesi, non sorpas
sano generalmente i 2 o 3 fiorini, a meno che circostanze straordinarie 
non giustifichino un'eccezione alla regola. A.uché gli individui resi
denti in uno dei distretti della capitale, ma che non vi hanno il loro 
domicilio legale, possono ottenere dei sussidi momentanei, quando 
accompagnano la loro richiesta da un documento indicante il'loro do
micilio legale, nonchè ùa uu attestato di povertà rilasciato da un con
sigliere del distrétto, ove risiedono, e controfirmato dall'autorità del 
loro paese natìo, essendo questo tenuto alla rifusione dei sussidi pa
gati ai suoi abitanti. Dal 1863 al 1872 si soccorsero 983 .individui che 
non avevano il loro domicilio legale a. Vienna. La somma distribuita 
ammontò a 3274 fiorini, de' quali i comuni interessati ne rimborsarono 
3043, mentre che 231 dovettero figurare come perduti, dopo che i passi I 
fatti dalla Commissione dei poveri, per ottenere il rimborso, erano an~ ! 
dati falliti. Conseguenza ne fu .che la sezione municipale incaricata..; 

! 
i 

.. 
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dell'amministrazione della pubhlica assistenza, diede ordine alle diverse 
Commissioni di essere più severe, e di attenersi strettamente al prin
cipio, di accordare soccorsi solamenteallorchè il questuante si tro
vasse nelle condizioni le più misere. 

In via eccezionale si può talvoltaaccordal'e un sussidio momen
taneo agli individui senza alloggio, arrestati dagli agenti di polizia e 
condotti al dipartimento municipale dei poveri. Se possono provare di 
avere il loro domicilio legale a Vienna. e di poter trovare lavoro ed 
alloggio, ricuperano subito la loro libertà j nel caso contrario vengono 
condotti nello stabilimento degli « operai volontari" (freiwillige Al'
beitsanstalt). Se vi sono fra essi dei ragazzi, quelli di età inferiore ai 
14 anni vengono ricoverati nell'istituto dei trovatelli, oppure negli 
orfanotrofi; a quelli di età maggiore viene dato l'indirizzo di un capo
operaio, presso il quale devono imparare un mestiere. Qualora questi 
individui arrestati e condotti al dipartimento dei poveri, non P9tes
sero provare di avere il loro domicilio legale a Vienna, il municipio li 
riconsegna alla questura per il rimpatrio. Nel quinquennio dal 1870 
al 1874 la polizia di Vienna arrestò e consegnò al dipartimento muni
cipale dei poveri 35004 individui e fece scortare ai loro paesi natii altri 
42997, mentre il numero dei questuanti scortati a Vienna dalla que
stura, ascese a 20277. 

I soccorsi momentanei vengono diE'tribuiti nell'istituto dei poveri 
del distretto dove il questuante è domiciliato, e al dipartimento muni
cipale dei poveri, quando il povero non è cittadino viennese. Inoltre si 
distribuiscono sussidi in denari o in generi di sussistenza nell'ufficio 
del sindaco e presso le autorità dei singoli distretti, come pure presso 
le direzioni di alcuni ospedali specialmente a quei poveri che escono 
dallo spedale e non hanno ancora forza per riprendere il lavoro. Lfl 
somme a tal uopo impiegate ed il numero dei soccorsi accordati dal 

-1863 a11872 possono rilevar si dal prospetto 5leguente: 
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I SUSSIDI DISTRIBUITI 

1- dagli -1 dal Dipartimento dalì'Ufficio ~ dalle 
TOTALE A NNO Il IMitnti parrocchiali I municipale I 

d~i~ove~.i (~). I d.e,i POV,eri. d~lisinda~1 autO:'i~~dis~rettuali __ ._,1 ___ , _. _,_. .. " , 

i SUSSldli li 1Ol'lUl i StlSS1CHI FlOrtlll Sussldll FlOrlUl I SUSS](hl ]i lOrlI11 sUSSld"I' FlOCllll 8nSSldl FlOrllll 

dalle 
direzioni degli sperlali 

al licenziamf'n1o 
dei convalescenti 

_ .. ___ ' I I 

l I, i I l 
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12~,8-1: I \)~,541. .... I 3,~~ 1 10,5:1. . "'j 1,.~~6Ii 1O,~76. ~2.0 4:() I 2,013. 7~.O 1,7:61 2,l:~. ~o.o :l'~,l:~ 120,::3. 5~.O 
I 2~,9!.) I 87,818 ... ··1 4,~19 1 12,7,6 ..... i 1,790 I 10,,,61. 30.0 I SS2! ],4 .. 40.1/.1.' 1,0.10 1,3Is. bO.O 3d IO 113," .. _4.21.0 
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j l . I i ! I 
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11275,631 i 897,940. 75 5 i 40,280 i 1.23,785 ..... I 18,2781147,155. 32.0111,5251 39,525. 58.5 16,Z87 20,116. 81.0 362,COi 1,228,523.47.0 

I I· " ., 
Jn media I, I:. l; ! l 

all'anno .. l 27,66~ I 89,794. 08,0 I 4,028 I 12,378. 50.0 I 1,828 I 14;/15. 53.0 l 1,152 i 3,952. 56.0 1,629 2,011. 68.1 36.200 122,852.34.7 
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To/ule. 

(,) :"leI 1874 gli istituti dei poveri non furono p,h\ divisi per parrocchie, bensì pe" distretti della città di Vienna che aminontano attualmente a lO, 
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Dall'ufficio del sindaco si spesero inoltre ogni anno delle somme 
cospicue per la compera di combustibile, che l'autorità fece distribuire 
ai poveri dei singoli distretti.' Nel 1872, per esempio, la relativa spesa 
raggiunse la bella somma di 12,209 fiorini. 

I sussidi in denaro, che hanno, per così dire, un carattere continuo 
e che consistono in una data somma da pagarsi mensilmente al povero, 
differiscono di molto da quelli di cui fu tenuto fin qui parola. Essi si 
dividono alla loro volta in sussidi o temporanei o permanenti. I primi 
vengono àccordati solamente per un dato tempo, ma possono essere 
rinnovati quando le cause, come lunghe malattie, per le quali furono 
concessi, non sono ancora cessate. li sussidio ammonta in questo caso 
a 2 o 3 fiorini, e non sorpassa i 4 fiorini, che si accordano solamente in 
circostanze straordinarie. Quando un padre di famiglia numerosa, sia 
per miseria, per malattia o per altre cause non si trovasse in grado di 
procurarsi i mezzi di sussistenza, gli si viene in aiuto con un sussidio 
mensile di 2 fiorini per ogni figlio o figlia dell'età minore di 12 anni. 
Un tal sussidio dura generalmente 6 mesi, e, secondo le circostanze, 
anche un anno, cessa però completamente quando uno dei figli cui fu 
destinato, raggiunge l'età di 12 anni. Gli orfani solamente ed i figli il
legittimi possono essere sussidiati fino al Ior0 14° anno, a condizione 
però che presentino ogni mese alla' Commissione o al Consiglio dei po
veri un att,estato, che certifichi che frequentano regolarmente la scuola 
e vi fanno progressi. Ii sussidio per ogni orfano è di 3 fiorini mensili. 

Durante il decennio dal 1863 al 1872 si distribuirono a 9075 figli 
217,800 fiorini per soccorsi mensili di 2 fiorini, mentre che quelli di 3, 
distribuiti a 21,480 orfani, ammontarono a 773,280 fiorini. 

Per ottenere un sussidio permanente, bisogna che il povero. abbia' 
raggiunto il 60° annò, che la sua infermità o i suoi difetti fisici siano 
tali da impedirgli assolutamente di provvedere al proprio manteni
mento ed a quello della sua, famiglia, e non abbia altro aiuto di pen
sione o di qualsiasi altro sussidio periodico di 5 o più fiorini al mese. 
I sussidi permanenti si dividono in cinque categorie e sono di 2, di 3, 
di 4, di 5 e di 6 fiorini mensili. Nell'assegnare al povero una di queste 
categorie si segue la massima, che egli non sia del tutto incapace di 
procurarsi qualche piccolo guadagno col lavoro, nè che sia costretto di 
contare unicamente sopra. le proprie forze, cioè, che trovi aiuto ed assi
stenza presso i parenti, i benefattori, e si incomincia coll'acéordargli 
il sussidio permanente di 2 fiorini, facendolo passare da una categoria 
all'altra a misura che avanza In età e diventa sempre più incapace di 
lavoro; così che il1!u~sidio di 4 fiorini, gli viene accordato quando ab
bia raggiunto il 68" anno; quello di 5 fiorini, a 70 anni compiuti. Il 

. sussidio di 6 fiorini invece è destinato ai ciechi, agli invalidi, agli epi-
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lettici, a.gli individui insomma che, anche in buona età, non possono 
vivere senza l'altrui personale assistenza. La somma di questi ultimi 
sussidi non deve però eccedere i 20,000 fiorini annui. 

Le somme prelevate dai diversi fondi istituiti per il solo scqpo di 
beueficemm per sussidi o temporanei o permanenti ammontarono: 

1865 , 

18fi6 . 

186ì . 

186\) • 

1870 .. 

18ìl . 

1872 .. 

Totu.le . 

15,209 

1;),570 

E'I,89B li 

10,848 

16,734 l' 

17,117 

lG,7S1 

lti.667 

1\32.ì:il. 04.5 

t348,iOJ. S().5 
1)61.059. 02.0 

682,771. 39.0 

tii0..573. S1.5 

600,79:J. 53.0 

6&),(\81. 41.0 

703,71a. 72. o 

16,806 ,II 

16503 I 701,633. 45.0 

164:128 I 6,759,249. 64.0 

. ~.':~_. __ ~~_i __ ~75,9Z4. 95.~ 
La beneficenza esercitata da privati fl1 anch'essa oggetto di osser

vazioni statistiche dal momento che i filantropi si riunirono in società, 
togliendo così alla volontaria beneficenza da loro esercitata, quel carat~ 
tere casuale che [weva conservato fino al prineipio di questo secolo. 
Benchè ln. carit.it cristiana si estenda dappertutt.o per SOCCOl'fere il biso
gnoso; benché faccia ed abbia fatto molto,l1l1che per prevenire e per 
impedire l'estrema miseria, ò naturale che la maggior parte delle so
cietà vienllesi di beneficenza, le (]uali fiuo all',1ul1o 1872 ammontavano 
a 23, ed a cui si devono aggiungere altre 15, costituitesi dal 1874 al 
1878, non potessero a.vere per iscopo l'a.ssistenza o temporanea o per
manente del povero, richierlendo quesb dei capitali che mancano ordi
nariamente all'atto della. costituzione di una societi1. E posto il caso 
che si potesse anche disporre di grossi fondi, è u~o generale di impie
garli in stahilimenti filantropici, come ospedali, asili infantili, ecc., 
così che l'operosit1ò di queste società si manifesta speeialmente nell'as
dlstenza momentanea del povero. E poiehè il momentaneo bisogno può 
presentarsi ::lotto mille aspetti diversi, anche il modo con cui le 
società di beneficenza cercano di raggiungere lo scopo che si sono 
prefisso, è molto svariato. La n'laggior parte di esse accordano sussidi 
in denaro; altre li escludono addirittura ed aiutano il povero, se ma-
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lato, procurandogli la cura necessaria, le medicine e il vitto; ed altre 
lo soccorrono con vesti, commestibili e combustibili; o si incaricano di 
far educare ed istruire i suoi figli, procurandogli anche i mezzi per 
continuare l'esercizio del suo mestiere o del suo negozio. Vi sono final
mente alcune società. che soccorrono specialmente gli studenti poveri 
onde non siano costretti ad interrompere i loro studi, e ve n'è inoltre 
una la quale si occupa esclusivamente Jei detenuti liberati, cercando 
di dar loro del lavoro per impedire che tornino sulla via del delitto. 

I mezzi èon cui queste società. provvedono ai vari bisogni del po
vero, sono forniti da contribuzioni mensili, od annue, dei soci, da doni 
e legati, nonchè dai prQdotti di rappresentazioni teatrali, di lotterie e 
concerti che si fanno tratto tratto per scopi di beneficenza. 

I sussidi accordati in contanti dalle diverse società. private di be
neficenza ammontarono nel 

Anno Sussidi Fiorini 

1863 •. 25,012 . 127,267. 60 

1864 .• 24,899 124,994. 67 

1865 .• 2'2,933 115,911. 73 

1866 .. 23,362 134,09], 37 

1867 •. 24,528 128,890. 84 

1868 ••. 25,599 136,786. 58 

1869 .•. 24,437 142,772. 91 

1870 ..• 25,563 146,411. Ol 

1871 . 24,6n 153,834. 78 

1872 ...• 26,611 164,813. 61 

In media, si ebbero ogni anno 24,761 soccorsi, pei quali si distri
buirono 137,590 fiorini 81 kreuzer, nella qual somma non è compreso 

. il valore dei generi di sussistenza, dei combustibili, di tutti gli oggetti 
insomma che furono distribuiti ai poveri invece ai denaro. Volendo 
conoscere con maggior esattezza quanto venne impiegato annualmente 
nella beneficenza privata, si dovrebbe aumentare di molto la media 
qui sopra indicata. 

Prima di passare ad uu altro ramo della beneficenza, diamo qui 
appresso il prospetto delle somme pagate in sussidi durante il decennio 
dal 1863 al 1872 ; 
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BENEFICENZA PUBBLICA 

BEN~CENZA 

SUSSIDI SUSSIDI 
ANNO o temporanei PRIVATA 

momentanei o 
permanenti 

Fiorini I Kr. Fiorini I Kr. Fiorini I Kr. 

1863 •. ... . .. 100,835. 44-. O 632,751. 04.5 127,267. 60.0 
1864 •. · . · . . . 147,103. S1.5 648,795. 56.5 124,991. 67. O 
1865 .• · . · .. 120,240. 61.5 661,959. 02.0 115,911. 73.0 
1866. · . · . 120,SI5. 70.0 682,771. 39.0 134,091. 37.0 
1867. · . · . 120,373. 53.0 670,573. S1.5 128,990. 84.0 
1868. · . · . 113,924. 27.0 686,793. 53.0 136,786. 58.0 
1869 •. · . 117,856. 89.0 6SO',681. 41.0 142,772. 94.0 
1870. .. · . 128,636. 76. O 689,576. 59.5 146,414. O!.O 
1871. · .. . . 121,952. 51. O .703,713. 72.0 153,83<1. 78. O 
1872. · . · . 136,783. 94.0 701,633. 45.0 164,843. 71. O 

Totale •• 1,228,523. 47.0 6,759,249. 54.0 1,375,908. 23. O 

Se alla media annui di. 122,852. 35.0 675,924. 95.0 137,590. 82.0 
si aggilln~Ono i sussidi 
prelevati afcli interessi 
dei diversi ondi, cioè •• 89,202. 79.0 160,392. 47.0 ....... .... 
nonchè il v.alore dei ge-
neri di sussistenza an-
nualmente distribuiti. • 18,033. 79.0 » ....... .... 
risulta, in media, una 
spesa annua di. • • • 230,088. 93.0 836,317. 42. O 137,590. 82.0 

Dal 1863 al 1872, la media delle spese annùe 
A. per i sussidi momentanei pagati 

a) dalla beneficenza pubbliea ammontò a Fior. 
b) id. privata id. :& 

Totale. . .Fior. 

B. per i sussidi temporanei arpmontò a . 

a. id. permanenti id. 

TOTALE 

Fiori,ni I Kr. 

860,854. 08.5 

920,894. 05.0 
89S.IlI. 36.5 
937,678. 46.0 
919,938. 18.0 
937,504. 38.0 
9n,31!. 24.0 

964,627. 36.5 
979,501. 01.0 

1,003,261. . .... 
9,~63,681. 14.0 

936,368. 12.0 

249,595. 26.0 

18,033. 79.0 

1,203,997. 17.0 

230,088.93 
137,590. 82 

367,679.75 

99,108. :& 

737,209.42 

Totale ... Fior. 1,203,997. 17 

cui contribuiva la pubblica beneficenza coll'88,6 0:0 e quplla privata 
co11'11,4°{0. 

Abbiamo già detto che la carità pubblica può trovarsi nel caso di 
ricoverare quegli individui o quelle famiglie che, avendo il loro domi
cilio legale a Vienna, rimangono momentaneamente senza tetto. A tal 
uopo gli uomini vengono alloggiati nello « stabilimento per lavoranti 
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volontari ~ (freiwillige Arbeitsan~talt), di cui parleremo appresso; e le 
donne con i figli sotto i 14 anni, fino al 1872 erano ricoverate in tre di
versi stabilimenti, i quali, demoliti poi, furono sostituiti da altrettante 
baracche che danno posto a 300 persone. I figli che hanno compiuto il 
quattordicesimo anno, sono quasi sempre affidati ad un capo-mastro 
per imparare un mestiere. Affinchè si possa essere ammesso nelle ba
racche bisogna rivolgersi alla sezione municipale dei poveri, la quale ri
lascia il relativo permesso, che d'ordinario è valevole per un mese. Il 
regolamento affisso in ogni locale, e che deve essere rigorosamente os
servato, contiene le norme per l'ammissione dei poveri, nonchè le pre
scrizioni che questi devono seguire durante il tempo della loro perma
nenza in esso. Dal 1870 al 1872, (manéano i dati degli anni antece
denti) furono ricoverati in questi st.abilimenti 1504 individui, cioè 370 
famiglie con 1134 figli, in media, circa 500 individui. La spesa per la sor
veglianza e l'illuminazione dei locali, ammontò, in media, a 273 fiorini. 

La beneficenza privata seguì anch' essa poco dopo tale metodo di 
assistenza. Nel 1870 si costituiva a Vienna una società con l'unico 
scopo di fabbricare e di mantenere uno'o più asili, per ricoverarvi 
temporaneamente gli individui che erano costretti a passare le notti 
sulla pubblica via. Questi asili, di cui uno per le donne, aperto il 13 
dicembre 1870, e l'altro, per gli uomini, aperto il 24 dicembre 1871, 
furono provveduti ognuno di 100 letti j ma si dovette ben presto au
mentarne il numero, specialmente per gli uomini, il quale fu portato 
a 132 e quello per le donne a 78. Le circostanze poi, ch.e t.anto la mat
tina, quanto la sera, viene somministrata gratuitamente la minestra; 
che per l'ammissione si evitano le formalità prescritte negli stabili
menti municipali j che non si domanda nè il nome, né la condizione di 
chi si presenta, fecero sì che i due asili furono in poco tempo straordi
nariamente frequentati dalla classe povera. Lo stesso individuo però 
non può esservi ammesso che 5 volte al mese, vale a dire, che durante 
questo tempo non può passar più di 5 notti nell'asilo; nella stagione 
invèrnale dalle 5 di sera alle 8 di mattina, e nella estiva dalle 7 di sera 
alle 7 di mattina. Il numero degli individui che frequentarono i dne 
asili dalla loro apertura a tutto dicembre 1872 ammonta a 86,848, 
cioè 33,483 donne e 42,015 uomini con 11,350 figli, cui furono som
ministrate 168,914 minestre e 168,929 razioni di pane, per le quali si 
spesero 5259 fiorini 57 krenzer j e aggiungendo le spese di riscalda
mento e di illuminazione dei locali per 2157, fiorini 47 kreuzer, si ar
riva ad un totale di 7417 fiorini 04 kreuzer. 

Lo stabilimento per i lavoranti volontari cui già accennammo, ha 
per iscopo di dare alloggio e lavoro, tanto agli individui di oltre 14 
anni, che hanno il loro domicilio legale a Vienna e si trovano senza 
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occupazione nè tetto, quanto ai detenuti che escono dagli stabilimenti 
penali, e cui manca di solito l'occasione di procurarsi, una volta libe
rati, subito ed onestamente i mezzi di sussistenza. Lo stabilimento oc
cupa un'area '79,88 are e'può contenere 432 uomini e 40 donne. Per 
far fronte alle spese che ascendono in media a 51,541 fiorini 47 kreu
zer all'anno, l'amministrazione dispone degli interessi di un capitale 
di 50,000 fiorini, delle entrate provenienti dalla vendita dei propri pro
dotti, dall'appalto degli operai e dalle contribuzioni per i letti (Schlaf
gebiihren) ; il disavanzo che si· verifica ogni anno e che durante il de
cennio dal 1863 al 1872 ammontò in media a 35,359, 07 fiorini è co
perto dal dondo generale» istituito a solo scopo di beneficenza. Ne 
risulta, che lo stabilimento può 'provvedere coi propri mezzi solamente 
al 31,4 °/. delle spese di mantenimento. 

I ricoverati sono divisi, in due classi, cioè, individui alloggiati e 
mantenuti ed individui che hanno semplicemente l'alloggio nello stabi
limento. I primi sono obbligati a lavorare per conto dell'amministra
zione e di terminare giornalmente un dato còmpito. Il di più del còm
pito è pagato al lavorante a'norma della tariffa stabilita, mentre si 
punisce con gli arresti e col digiuno colui che non termina il còmpito 
assegnatogli. I secondi, recandosi ogni mattina al lavoro fuori lo sta
bilimento, e ritornandovi soltanto la sera per dormire, pagano coll'an
ticipazione d'una settimana, 5 kreuzer per il letto, (1). Dal 1863 al 
1872 g-li individui « paganti »' erano in media 1655, fra cui 85 donne; 
la somma delle çontribuzioni da essi sborsata per i letti, raggiunse, in 
media, 579 fiorini 18 kreuzer. 'Nella stessa epoca si ebbe una media. 
di 4017 individui che lavoravano per conto dell'amministrazione aven
done alloggio e mantenimento. I ricoverati che non hànno compiuti 20 

, anni, debbono assistere ogni sera alle lezioni che si danno nella scuola, 
a meno che non possano provare di essere già istruiti nelle materie 
elementari che vi si insegnano. 

Dopo le riforme introdotte dall' imperatore Giuseppe II, nell' am
ministrazione della. beneficenza, la ct,ra degli ammalati, che fino a qu'Ol
l'epoca formava una cosa sola coll'assistenza del povero, fn conside
rata tanto dalla beneficenza pttbblica quanto dalla privata, come un 
ramo speciale. Si aumentarono conseguentemente gli stabilimenti u
manitari per la cura degli ammalati poveri; il medico, così detto « dei 
poveri» era tenuto a visitare gratuitamente i poveri della città ch~ 
non potevano entrare all' ospedale ed a fornir loro quei medicamenti 
che richiedeva il caso. 

(1) CollO luglio 1873 la contribuzione è stata fissata a 10 kreuzer (25 cen
tesimi). 
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N el nuovo « Ospedale Generale lO si cominciò nell'anno 1784 a dare 
consulti gratuiti a quegli ammalati, i quali, benchè non obbligati a 
letto, abbisognavano dell'aiuto del medico, che, per mancanza di mezzi, 
non potevano avere. Per l'ammissione a questi consulti bastava pro
durre un attestato eli povertà firmato dal parroco o dal « padre dei po
veri », attestato che dava diritto ai medicinali gratuiti della farmaci~t 
dello specble. Ma qualche anno dopo, essendosi verificati vari inconve
nienti, questi consulti furono aboliti, specialmente perchè il numero 
dei consuHanti era troppo aumentato, e invece si nominò in ogni di
stretto un medico, cui spettava di visitare gli ammalati poveri domi
ciliativi. Le sue prescrizioni potevano, come prima, essere presentate 
alla farnul,Cia dell'ospedale. Coll'andar del tempo e col crescere della 
popolazione viennese, fu necessario aumentare il numero del personale 
sanitario, di modo che questo si compone oggi di 50 medici e 17 chi
rurghi per i diversi l'ioni e sobborghi della capitale. Perchè l'amma
lato povero possa più facilmente pl'ocurarsi i necessari medicamenti, 
il Governo dispose, con decreto del 21 novembre 1841, che tutti i far
macisti disposti ad accordare un ribasso del 30 per cento sui prezzi della 
tariffa medica, fossero autorizzati di eseguire e di consegnare gratuita
mente al povero per conto del « fondo deil'ospedale " e del « fondo ge
nerale » tntte le ordinazioni prescritte dal suddetto personale sanita
l'Ìo. E non essendovi stato farmacista che non avesse accettato la con
dizione posta dal Governo, i poveri dei rioni distanti dall'ospedale 
trovano più presto il medico e la farmacia di cui abbisognano. Per non 
incontrare difficoltà nelle farmacie, riguardo ai medicamenti gratuiti, 
l'ammalato riceve dal consigliere dell' istituto dei poveri un ordine di 
presentazione alla farmacia, a condizione però che sieno constatate la 
sua indigenza e la, sua malattia. Quest'ordine è valevole per un mese, 
ma può essere rinnovato di mese in mese fino al termine della malat
tia. Dal 1863 al 1872 la media degli ammalati cui si distribuirono gra
tuitamente i necessari medicamenti ammontò a 30,710, e quella delle 
spese a 24,7G6 fiorini 75 kreuzer. Le medesime norme devono essere 
seguite tanto per la consegna gratllita di bendaggi, elnti erniarl, ccc., 
'I uanto per la cura gratuita. dei bagni. Per quelli la sposa annua fu in 
media q.i 821 fiorini 52 kreu~er; per questi, di 2962 fiorini 6 kreuzer. 

Por assistere poi gli inf0rmi, cui fu prescritta una. lunga cura, di 
bagni e che per la natura, della loro malattia non P08'!OllO es,sere ammessi 
llei pubblici ospedali, fLli"onG fondati diversi ospizi, come quello pnh
hlico di 1Ia<1011, fOl1élato da Francesco I; poi l'ospizio "EirllUtllnO Tode
sco» di vVoikersllorf, l'ospizio« Imperatrice Elisabetta» di Halle, eretto 
da al"ani illanhopi allo 8eopo di raecogliervi i bamlJini scrofolosi. Le 
,lOlIllllO impiegate da dotti o~pizi risultano dlbl prospetto ~eguente, il 
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quale indica nel tempo stesso la media delle spese sopportate dalla be
neficenza pubblica e privata per la cura degli ammalati fuori gli 
ospedali. 

Speso per il personale sanitario dei poveri .. 
Consegna gratuita di medicamenti . . . . . . 
Consegna gratuita di ùemlaggi, cinti erniari. 
Ammissione gratuita alla cura dei bagni . 
Ospizio pubblico di Baden ... 

Ospizio E1'1nanJlO Todesco . . . . . • . . .. 
Id. Impercctrice Elisabetta. • • • • • . . 

Sociotà S. Giuseppe Arimedea . . . . . . • . . 
Id. Chevnt.Kadischa e Nachlath Iesc7l'1tJ'um 

'fatale 

Media totale 

BBNEFICENZA -----------
pubblica 

Fior. 20,706. 50 

24,766. ,75 
821. 52 

2,962. 06 
11,092. 59 

Fior. 09,349. 42 

privata 

380. 46 
945. 00 

4,055. 16 
10,223. 83 

15,604. 45 

----------------.-----
Fior. 84,953. 87 

Maggiori assai furono i sacrifizi imposti alla carità cristiana per assi
stere e curare gli ammalati poveri ammessi nei diversi ospedali, come: 
« l'ospedale Generale », quello eli « Wieden " e l'ospedale « Rudolfstif
tung, » tutti e tre mantenuti a spese del « fondo dei 3 ospedali vien
nesi », le cui entrate, formate dagli interessi dei eapitali di dotazione, 
dalle contribuzioni elel « fondo degli studi» per la scuola medica e pa
tologica drLll'ospedale Generale, da quello delle partorienti, dall'ospe
dale civico, dal comune di Vienl1a, dai doni e legati, raggiunsero in 
media nell'epoca più volte citata, la cifra di 1,040,826 fiorini 73 beu
zer, mentre le spese annue sommano a 1,072,321 fiorini 16 kreuzer. 

L'impflriale e realfl ospedale Generale, fondato nell'anno 1784 da 
Giuseppe II, è un grandioso stabilimento centrale, diviso in tre sezioni 
distinte, cioè per gli ammalati, per i mentecatti e per le partorienti ed 
i trovatelli; ed ogni sezione ha una direzione speciale. Esso abbraccia 
una superficie di 9,61 ettari (2, 28 ettari i fabbricati e 7, 34 ettari i 
giardini ed i cortili), può impiantare 2250 letti e contiene 1CO snle da 
12 iL 14 finestre ciascheduna. Lo spar,io oecupato da ogni leUo è di 
37, 67 metri cubici. 

Hanno diriUo alla ammissione ed alla el1ra gratuita. tutti gli am
malati che hanno il domicilio legale a Vienna e sono privi di mezzi, a 
meno ehe non soffrano di malattie ineurabili, nè siano per età minori 
di 4 anni. Gli ammalah poveri ehe non hanno il loro domicilio legale 
a Vienna, vengono curati a spese del comune ave sono nati, oppure a. 
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spese del c Landesfond 1> qualora non fosse possibile conoscere il vero 
domicilìo. Anche gli stranieri poveri, residenti a Vienna, o che vi sono 
di passaggiu, vengono curati a spese del «Landesfond. 1> Le direzioni 
delle diverse sezioni sono formate da medici priluari, assistiti da 3 me
dici secondari; quelle delle dieci diniche esistenti nell'osped,11e, da al
trettanti professori d'università, coadiuvati da 20 assistenti. Il perso
nale sanitario di tutto l'ospedale ammonta lt 84 medici, 100 aspiranti 
e 16 studenti di chirmgia, il personale di servizio a 211 inferl1liBH. e 
9 infermieri, ciò che vuoI dire, una persona di servizio per ogni lO am
malati. Dal 16 agosto 1784, giorno dell'apertura dell'ospedale, al 15 
agosto 1872 furono ammessi 1,403,015 ammalati j la media. annua, 
ascendendo durante quest'epoca a 15,943 individui, aumenta di molto 
nel decennio dal 1863 al 1872 come risulta dal seguente prospetto, dal 
quale anche si potrà rileval'e l'ammontare netto delle spese in genere, 
nonchè di quelle per gli ammalati ammessi alla cura gratuita: 

----~--~-----------------------~--~----~------.~------

.~ L ~~ USCITA ~ Ig;o~·1 % 2d 
- ~ ~ .:: '-1 .. ~ :3~ ~~ ~ ~'a 
~. ;; § ~.:; o.!.. g ~ .or::: a).... ~ (\) ~ 
~ g o;:... .:: ~ ~ e '0 ~ 'g ~~~ C3 :;; ~ 

ANNO g.~ ~~ ~~ i~. ~ ~. ~?=~"O 'Or: 
.e~ .:g ~~d '~~.~ ~ '~9 !~~g:g ~ ~g 
:g~ ~ro H'w.;2 ~~E ~ ~ .. 8 !2~~~ Q~ ~.7 
É:2- ~~ ~~] .~ ~~~ ~ ~ 1~~IS'~2~ s:g ~à) 
~ () ~;a ~"" I eS 18'- MI ~ i ~ ~'" Iz "CI;;" ~ " I ~ '" 

l"" .. ,",,l',,~ OO~,,115J:I·~~=1 ",JJ~, rFi",i:'·-;;.:.;"~ 
1864 .• ,2.341, 23,806 213,15°115,183 5,463

1 
3,087123,73312,41711 5~i I 

1863 .. 12,mi 1. 8,498 20,915

1

' 12,295 4,:H3
1 

2,565 19.20311,712. 6621 
1866 .• 1,712

1
18,637 20,349 Il,925

1 
4,010 2,692 18,627, 1,7221 620 

1867. 1,722118,271119,990 11,9951 3,901 2,288. 18,18411,8121 758 

1868. 1'812119'°68 20,880 12,820 3,965 2,332[19,11711,763 783 407,665. 09 368,403. 32 

1869. 1,763 20,214 21;977 13,594 4,164 2,561120,319, 1,658 649 523,512. 76 410,028. 93 

1870. 1,658119,999 21,657 13,075 4,207 2,689119,97111,686 581 483,769. 30 364.761. 69 

1871. 1,Q861121,174 22,860 13,718 4,433
1
' 2 .. 932! 2J ,08311,7771 734 499,261. 32 343,140. 47 

1872 •• 1,777 22,230 24,0071}4,4991· 4,POO 2,9611122,36011,6i71 653 507,849. 32 3~6A40. 13 

Media. 1,937120,567 22,604113,507 4,44812,6~5 20,::{=~_645 496,417. 56 ~,615.~1 
Vl1mmissione degli ammalati all' « imperiale e realo ospedale di 

Wieden » è fatta con le medesime condizioni dell'ospedale Generale, 
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colla sola differenza che essa si estende di preferenza ai poveri domici
liati nel distretto di Wieden. Per essere curato gratuitamente ,bisogna 
che l'ammalato sia nato o domicilia,to a Vienna, e provi ehf! nò lui nè 
alcuno dei suoi parenti possegga i mezzi per Bovvenire alle spese 1'i
ehieste dalla, cura, nò ebe appartenga ad una corporm:ione o eongrega
zione la quale sarebbe obbligata a rifonderle. 

Qùest'ospedale fu fondato nell'anno 1841 ed è diviso in einqne se
zioni: due chirurgiche, due mediche ed una per le malattie sifilitiehe; 
il personale sanitario si compone di 5 medici prirm\ri ehe SOllO i diret
tori delle sezioni, di 15 secondari e di un preparatore anatomico il quale 
dirige la seuola patologieo-anatomica. Il numero dei letti ascende 
a 600. 

Il movimento, il numero degli ammalati, ed il totale delle sposP 
risultano dal prospetto qui appresso, e così pure le somme per la 
cura. gratuita: 

ANNO 

1863 

IBM , 

1865 

lSf)o 

j8m 

JS(iS 

I809 

IS70 

13ì] 

" " c:;':; 
I------;------~-----~------,~ 

Cl 

021 7,877 83;1 

1,053 S,lG3 &3-1 

968 '7AOO 6ìO 

1,048 7,82'1 (l,jO 

865 6,759 655 

617 0,481 7,003 4;-10;3 1,140 \J36 fl,5S0 513 

518 7,HO 7,988 5,OG!ì l,27,S I,06D 7,'113 :Sì;') 

57;) 6~D31 7,556 ·!,83G 1,283 9.32 7,031 505 

J\f',dia 883 7,281 ~,964 5,34,2 1.,025 ~56 7,321 640 

Fiorini 

2'18 222,498, O" 

g03 21H,,17n. GG 

27ò 213.,56D.;:; 

332 Hm,06L 02 

40G 172,0:13, O:) 

Fiorini 

347 J 6-1,ìlG, 22 1,12,573. 46 

319 177,211. W HJ;OilO, 03 

310 173,418. 75 13D~~70. U9 

308 169/J6S. 21 1;;3,8S2. 87 

461 I;JG,S:W. 613 11)7,772. lO 

340 187,033. 02 131,432. 02 

L'osppdale « Ruc101fstmung, » fondato il 26 agosto 1858 dall'impe~ 
l'i1toro Francesco t1iuseppe I per la nascita del principe ereditario Ro-
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dolfo, fIL aperto nel mese di febbraio 1865. Lo stabilimento, di 860 letti, 
è diViso in 7 sezioni dirette da 7 medici primari. Vi è inoltre una sala 
separata con 17 letti per gli ammalati ginecologici. Ognuno dei medici 
primari è assistito da un medico secondario di prima classe e da due di 
seconda; le sezioni patologico-anatomiche sono fatte da un prosettore. 
Il numero degli infermieri varia tra i 70 e 80; quello degli ammalati e 
la somma delle spese sono esposte nel quadr.o qui appresso: 

.~ ci '5 . USCITA '" '" .!! 
~ ""o ~ w 

~ '" "" " .- ~ "" 
... 

:f: >~ .!! w " .- " '" "2 'O. O.!. ~ "2 
"ci 

<Il 
,,~ 

~13 2 '" ~ :: .s '0 " a; ~d '"~ ~o '" 
... 

"'~ " 
~~ '" 'O OIl_ 

ANNO "" ... OIl" '" ~ " - ".-,,= '" "' ... .~~ .9 ò .- '" 
"" 'O" " "'., '" ... 13~ .- '" po'O ..... .0 ..... "" o~ .. ._"" '" ~~ .. - ~f~ ... " ~a5 .- "" t>o '" .- po "'" "" <Il .. " .-::: "' w· o+" 

~:§. 13 .. ~ ... ~e.:2 +" 
ES 

.. ~ 13" 
13 ... 

" ~,,~ 
... 13" 13'" .- " ~ O" '" o· .... QC o o ._"" 13~ o" 

~ E-i Ò {.) ::.! E-i ~ <Il w. 

Fiorini Fiorini 

1865 .. » 6,197 6,197 3,758 1,234 617 5,609 588 ~ ~ 

1866 . 588 7,233 7,821 5,032 1,361 7'Z7 . 7,120 701 1 ~ 

1867 . 701 8,054 8,755 6,124 1,226 697 8,047 70g 1 ~ 

1868 .• 708 7,526 8,234 5,562, 1,268 724 7,554 680 187,914. » 165,771.24 

1869 . 680 7,203 .7,883 4,973 1,588 740 7,301 582 195,167.87 170,127; 7l 

1870 • .. 582 6,746 7,328 4,420 1,538 804 6,762 566 184,572. 44 155,662. 70 

1871 .. 566 6,546 7,112 4,127 1,576 859 6,562 550 184.244. 91 150,099. lO 

1872 .• 550 6,514 7,064 4,123 1,636 748 6,507 557 191,744.02 148,304.66 

Media .• 625 7,002 7,549 4,765 1,428 740 6,933 t- 616 188,728. 66 157,99~. 08 

Ai pubblici ospedali appartiene inoltre quello del distretto di Sechs
havs, nonchè il inanicomio e gli ospedali provvisori del comune (Com
munal-Nothspitaler). Il primo, fondato nel 1857 dagli otto comuni 
che formano il ,distretto di Sechshaus,è diretto e condotto dalle suore 
di carità. Vi si ammettono ammalati senza distinzione di sesso e di re
ligione, escludendo perè quelli che sono affetti di malattie incurabili, 
sifilitiche, di alienazioni mentali e di malattie che richiedono un'ope
razione importante, come pure i ragazzi sotto i 4 anni. Per la cura 
gratuita occorre un att·estato di povertà rilasciato da un consigliere dei 
poveri e controfirmato dal commissario di polizia. In mancanza di tale 
documento si è tenuti alla rifusione delle spese in ragione di 72 kreuzer 
(lire 1 80) al gierno. A capo dell'amministrazIone stanno i sindaci dei 
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comuni fondatori, assÌstiti da 18 consiglieri eletti fra i membri ùe1l8 
diverse giunte comunali. Dal 1863 al 1872 la media degli ammalati 
poveri che ebbero cure gratuiti?, Rmmontò a 2965 e quella delle somme 
impiegate per tale assistenza a 37,708 fiorini 2 beuzer. 

N el secolo passato era ancora generale l'opinione che l'alienazione 
mentale fosse incurabile; con la fondazione del manicomio (1784) si 
ebbe qnindi in mira di accumulare in pie colo spazio h. massima quan
tità degli infelici colpiti da siffatta malattia e di renderli Il1I!ocui R11a 
società. Quando poi al principio del serdo presente prevnlse l'òpi
nÌone ehe l'alienazione m~lltale dev'essere annoverattt fra le malat
tie che non escludono la guarigione, si l110difieò il trattamento di quegli 
infelici tenuti fino allora al pari delle bestie nella « torre» e nel « laz
zaretto dei matti, ~ e si aumentò il numero dei 10Cllli, per separare in
lltll1zi tutto i matti furiosi dai matti tranquilli. Ben presto queste mi
sure non corrisposero più, nè alle esigenze della scienza, nè al progresso 
da essa fatto nel campo della pHiehiatria, nè al numero dei l1lelltecatti 
che si voleva ricoverare, e la neee8sità di un nuovo lllrtnieomio si fa
ceva maggiore di gioruo in giorno. Si dovette però di±1'eril'l18 l'esecu
zione, per varie ragioni, e solo nel 1853 si potè assegnare ai mente
catti dei Ioeali più spnziosi 8 più sani nel nuovo manicomio allora 
(l,perto. Destinato esso a l'accogliervi gli ammalati colpiti da alienazione 
mentale che hanno il domieilio legale in una delle provi nei e dolla Bassa 
Austria, l'ammissione di quelli domieiliati in altra provincia, dell'im
p(~ro, dipende dal num8ro dei posti val!anti, potendo lo stabilimento ac
cogliere 480 individui. Le spese eli mantenimento sono (1 carico o c1el~ 

l'amrm,lato, rispettivamente de'suoi genitori o pa,nmti, o del suo paese 
natìo, qualora nessuno della sua famiglia po~gedeSde i mezzi per sovve
nil'B ad esse. Dal 1863 [l;l 1872 il manicomio ricbverò in media 1458 
individui, di cui 1133 appartenevano allrr cl,esse povera. L,t cura gra
tuita importò nella dtesS,l, epoea la spesa HlPdia di 125,923 ilorini 77 
krcuzer. 

Riassumendo i l'isuìtati ottenuti dalla beneficenza pu1.Jl)llca per VE:

nire in aiuto agli ammalali poveri e confrontandoli con quelli dati 
dalla beneficenza privata che prose pure p,wte attivissima all'assistenm 
e alla cura dei pazienti nei diversi ospedali da essa fondati, "i ottiene 
il prospetto seguente circa le somllle sborsate, tanto in via pubbliea 
qnanto in via privata per la eura gratuita degli ammalati negli 
ospedali: . 
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Prospetto delle spese annue richieste dalla cura gratuita 
degli ammalati poveri. 

BEr,lEFICENZA 

pubblica 

Nell'Ospedale Generale ............ Fior. 362.615. 51 

Id. Wieden . . . . . . . • . . . . . 131,432. 02 

Id. Rudolfstiftung. . . . . . . . . 157,993. 08 

Id. di Sechshaus • . . . . . . . • . 

Nel Manicomio .........•.....•• 

Nell'Ospedale di San Giuseppe. . . . . . .. 

Id. di Sant' Anna . . . . . . . . . • 

Id. dei Frati di carità. . • . . . . • 

Id. delle Suore di carità.. • • . • . 

Id. delle Suore di Santa Elisabetta 

Id. del Comune israelitico. . • . • 

Nella policlinica • . . . • . . . • . . . . . • . 

» 37,708. 02. 

125,923. 77 

Totale •.• Fior. 815,672. 40 

privata 

6,754. 96 

13,304. 78 

29,289. 34 

24,795. 84 

19,245. 36 

17,610. 77 

4,769. 59 

115,770. 64 

Somma totale . . • Fior. 931,443. 04 

Aggiungendo a questa somma quella di 84,953 87 fiorini per spese 
sostenute dalla beneficenza nell'assistenza gratuita degli ammalati fuori 
gli ospedali, risulta un'annua spesa di 1,016,396 fiorini 91 kreuzer, di 
cui 885,02181 fiorini, ovvero 1'87, l per cento spettano alla beneficenza 
pubblica, e 131,375 09 fiorini, ovvero il 12, 9 per cento sono a carico 
della privata. 

Passiamo ad altro ramo di carità, cioè a quello che riguarda 
esclusivamente i fanciulli poveri, abbandon~ti o orfani. Per toglierli al 
male, per impedire che vivano di elemosina, che s'abbandonino al va
gabondaggio, o s'incamminino verso la via del delitto, non bastano i 
mezzi ordinari di cui dispone la beneficenza, poichè è necessario di pro· 
curar loro, oltre il bisognevole per vivere, un'educazione e l'istruzione, 
perchè si trovino in grado col tempo di provvedere onestamente al pro A 

prio sostentamento. . 
, La beneficenza pubblica cerca di raggiungere tale scopo, in due 

modi: o il fanciullo 3 messo « a dozzina 'b in una famiglia, o è ricove
rato nell'orfanotrofio, o nell'ospizip dei trovatelli, ed eventualmente 
nell'ospizio dei ciechi o dei sordomuti secondo il caso. I fanciulli che si 
affidano alle famiglie per essere educati ed istruiti, sono l lo gli orfani 
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di padre e madre; 2° quelli abbandonati dai propri genitori, di cui si 
ignora il domicilio, o il soggiorno; e 3° quelli i cui genitori giacciano 
ammalati all'ospedale o in prigione, o non possono per circostanze 
straordinarie aver cura di uuo ,o più figli. In tali casi, i, figli che non 
hanno ancora compiuto sei anni, vengono ricoverati nell'ospizio dei tro
vatelli ove sono mantenuti a spese del « fondo generale di ricovero :., a 
meno che non si presenti qualche famiglia disposta ad averne cura. 
Quando hanno compiti i sei anni, l'amministrazione dell'ospizio ne dà 
avviso al municipio, il quale cerca di metterli c a dozzina:. in qualche 
famiglia. Allo scopo di sorvegliare le famiglie, le quali si impegnarono 
con formale promessa di occuparsi del benessere fisico e morale dei fan
ciulli che l~ ftIrOno affidati, il municipio viennese ha fondato l'istituto 
dei « padri e delle madri di orfani:. composto di signori e signore 
che spontaneamente si sono offerti per sorvegliarli. Ogni padre ema
dre di orfani ha l'incarico di visitare alcune volte/al mese 'i fanciulli 
posti sotto la sua tutela, di informarsi presso le famiglia del loro stato 
fisico, morale ed intellettuale, di esaminare se l'abitazione sia sana, se 
siano ben tenuti i loro abiti, di accertarsi se frequentino regolarmente 
la scuola, se assistano al servizio divino, informando il municipio o 
l'autorità del rione sul risultato delle loro osservazioni, Per maggior 
garanzia, affinchè nessuna delle famiglie trascuri ~ fa.nciulli loro affi-, 
dati, il municipio stabilì nell'anno 1862 che fossero ricompensatè con 
premi dai lO ai 20 fiorini quelle famiglie, le quali durante un anno in
tiero non dessero motivo a lagnanze riguardo al' trattamento dell'or· 
fanò. Questi premi, prelevati dal «fondo generale di ricovero:. rag
giunsero nel decennio dal 18{jg al 1872 la media di 799 fiorini destinati 
ad aumentare la « dozzina 1> come era stato proposto. Il mantenimento 
dell'orfano è calcolato, secondo la sua età, a 2 63; a 3; 3 45; 4 20 o a 
5 25 fiorini il mese: col l° agosto 1875 però il prezzo è stato portato a 
8 fiorini per ogni orfano senza riguardo all'età. Anche le spese di 
mantenimento degli orfani sono a carico del « fondo generale del rico
vero:. come lo sono pure tutti i sussidi che si accordano agli orfani per 
la loro istruzione, e tutte le somme impiegate per provvederli di vesti, 
di libri e di' materiale scolastico. Diffatti si prelevaro'no dal fond<l su!).· 
detto i 
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ANNO rERMANENTI PER L'ISTRUZIONE PER IL VITTO IN TOTALE 

per I Ammon- di fan· I Ammon- di fan~ \ Ammon- perfan-I Ammon' 
orfani tare ciulli tare ciulli tare ciulli tare 

'Num, Fiorini Num. Fiorini Num. Fiorini Num. Fiorini 

1863 ••• 2134 76,824 792 19,008 850 53,323.20 3776 149,155.20 

1864 ••• 2190 78,840 817 19,608 852 53,550.'" 3859 151,998. » 

1865, .• 2012 72,432 877 21,Ot8 1036 65,116.80 3925 158,596.80 

1866 •• 2247 80,892 1022 24,528 1108 69,652.80 4377 , 175,072. 80 

1867 ••. 2123 76,428 965 23,160 864 54,109.20 3952 153,697.20 

1868 .•• 2138 76,968 986 23,664 745 46,614. » 3869 147,246. ,. 

1869 .•• 2072 74,592 941 22,584 783 47,868.72 3796 145,044.72 
) 

1870 ••• 21H 76,104 916 21,984 926 57,777.60 3956 155,865.60 

1871 •• 2256 81,216 894 21,456 981 60,371.16 4131 163,043.16 

1872 •. 2194 78,981 865 20,760 982 60,598.80 4041 160,342.80 

Media .. 2148 '17,328 907 21,780 913 56,898.22 3968 166,006.22 

oltre a 1868 fiorini 34 kreuzer prelevati per la spesa di vesti e di libri 
scolastici. 

Fra le società private che si occupano della sorveglianza dei figli ab
bandonati e degli orfani, citiamo la Società centrale, costituitasine11847 
allo scopo di imp~dire che i fanciulli poveri e gli orfani, dal giorno della 
nascita fino al 10° anno, non abbiano a soffrire dalla brutalità, dall'egoi
smo o dall'imprudenza di chi si è impegnato di mantenerli e di educarli 
verso una data quota mensile. Inoltre essa si incarica di sorvegliare nelle 
così dette, c Kerippen 1> (presepi) e di mantenere durante il giorno quei 
fanciulli, i cui genitori sono costretti a lavorare dalla mattina alla sera 
fuori d.i casa. La contribuzione è di 3 kreuzer per i bambini sotto i 2 
anni e di 5 kreuzer per quelli che li hanno oltrepassati. 

Gli asili infantili, in numero di 20, devono la loro origine alla 
triste circostanza che molti genitOli appartenenti alla classe operaia, 
rinchiudono i loro figli in una stanza, per 'potere attendere al lavoro 
fuori di casa, oppure li lasciano girovagare da mattina a sera sulle 
pubbliche vie. Lo scopo degli asili è dunque, di far sorvegliare, gratui
tamente, in appositi locali, questi figli abbandonati, purchè abbiano 
più di due anni, e di sviluppare le loro forze fisiche ed intellettuali 
finchè abbiano raggiunt!t l'età di andare alla scuola. Non si escludonQ 
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però dagli asili quei fanciulli che frequentano la scuola, quando i loro 
genitori, assenti per tutto il giorno, non potendo averne cura, Ii lascie
rebbero esposti ai pericoli dell'ozio e del vizio. Anche l'asilo infantile 
israelitico tende allo stesso scopo, poichè prende in custodia i figli di 
genitori israeliti, ne limita però l'età fra il 3° ed il 6° anno e richiede 
per ogni figlio custodito una contribuzione giornaliera di 5 kreuzer. 
Il comune israelita conta altre due società che si occupano anch'esse 
dei fanciulli benché in modo alqìlanto lliverso dagli asili infantili. Il 
« Thet'esien-Kreuzerverein » si propol1e di procurare ai figli di genitori 
israeliti i necessari mezzi per frequentare le scuole, e assistere all'istru
zione religiosa prov-vedendoli di libri e di materiale scolastico, e sorve
gliando nel tempo stesso la loro condotta ed i loro progressi nella scuola. 
La società pet' l'assistenza degli orfani israel-iti viene in aiuto agli 
orfani di ambedue i sessi, accordando ad ogni orfano o orfana un sus
sidio annuo dai 50 ai 200 fiorini, e ciò finché siano in grado di provve
dere con mezzi propri alloro sostentamento. Dobbiamo finalmente ci
tare la Società protettrice che si occupa esclusivamente di quegli indi
vidui giovani di ambedue i sessi la. cui educazione fu completamente 
trascurata, che crebbero fra compagni corrotti e fino dana prima in
fanzia non ebbero se non cattivi esempi. Per preservarli dalla corru
zione e dal delitto, la Società li raccoglie in due ~tabilimenti, uno per i 
maschi, l'altro per le femmine, ove li istruisce, e li prepara alla vita 
pratica ed onesta, insegnando ad ognuno un mestiere che convenga 
alla condizione, alle forze ed all'intelligenza individuale, ofl:'rendogli per 
l'avvenire i mezzi da poter vivere onestamente. 

Abbiamo già detto che l'Ospedale Generale di Vienna contiene una 
sezione per le partorienti ed un'altra per i trovatelli. La prima, l'O
spedale delle partorienti di 420 letti, il cui numero può essere aumen
tato secondo il bisogno, offre asilo ed assistenza alle partorienti ed ai 
loro neonati, procura le nutrici all'ospizio dei trovatelli, e serve ai 
giovani medici ed alle levatrici come scuola di perfezionamento e di 
pratica per la professione. L'ospedale delle partorienti è diviso in due 
sezioni; nella prima, chiamata la sezione « a pagamento », suddivisa 
E'ssa pure in tre classi, si ammetton,) le donne gravide dal primo mese 
fino all'ultimo, mediante la, contribuzione giornaliera alle ~pese di cura 
e di vitto per 3 fiorini 50 kreuzer in l" classe, per 2 fiorini nella 2" e 
per 1 fiorino e 50 kreuzer nella 3"; nella seconda sezione, nelle così 
dette 4: cliniche " possono essere ammesse donne gravide, partorienti 
e puerpere, mediante la contribuzione giOi:naliera di 95 kreuzel', la 
quale è a carico del fondo generale di ricovero quando però la donna, 
appartenente alla Glasse povera, esibisce all'atto dell'ammissione un 
attestato di povertà.. Mancando t;ale documeilto, la direzione dell'O-
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spedale raccoglie i dati necessari sul domicilio e sulla condizione del
l'ammalata, per procurarselo in via di corrispondenza. Le partorienti 
ammesse nelle cliniche debbono servire per l'istruzione dei medici e 
delle levatrici, e. se i loro figli neonati si trovassero alla sezione dei tro
vatelli, far da nutrice per quattro mesi. 

Il numero delle partorienti accolte ed assistite gratuitamente, 
cioè per conto di diversi fondi di beneficenza, e le somme da questi pre
levate durante il decennio dal 1863 al 1872 per far fronte alle rispet
tive spese, risultano come segue: 

Numero Sl?esa media Totale 
ANNO delle partorienti glornàliera delle spese 

assistits per ogni per l'aSSIstenza 
gratuitamente donna gratuita 

Kreuzer Fiorini 

1863 . · .. 8,832 66,5 98,861. 48 

1864 . · .. 9,284 66,5 98,781.76 

1865 • · .. 9,110 66,5 96,930.40 

186ò • .. 9,238 70 100,623.60 

1867. 8,195 70 89,262.60 

1868 . · .. 7,519 70 SO,Q70.20 

~ 
70 39,554.20 

1869 • · .. 7,653 
78 40,333. 80 

79,888.00 

1870 •..• 7,809 78 84,770.40 

871 .... 7,781 78 91,186.68 

! 78 2,839. 98 
872 .. , 7,942 

95 105,317. 95 

108,157.93 

Media •• 8,291 .... 92,803. 30 

L'Ospizio dei trovatelli, fondato per procurare ai figli « illegit
timi 7> che vi sono ammessi, una cura ed un'assistenza che raggiunga 
possibilmente quella dei genitori, somministra pure al personale sani
tario governativo della Bassa Austria la quantità necessaria di pus 
vaccini co umano, offre ai giovani medici l'occasione di esercitarsi nella 
v~ccinazione e procura al pubblico delle nutrici approvate. I figli ille
gittimi nati nella sezione a pagamento dell'ospedale delle partorienti 
sono consegnati alla sezione a pagamento, a meno che le loro madri 
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non facciano da nutri ci nell'ospizio dei trovatelli,' e l'ammissione 
per quelli che sono nati nelle « cliniche l'> dell'ospedale suddetto è gra
tuita. Il trovatello rimane all'ospizio fino all'età di lO anni quando la 
direzione non riesce a trovare prima una famiglia cui darlo a dozzina; 
compiuti questi, spetta, o al comune ov'è nata la madre, oppure al mu
nicipio di Vienna, quando il domicilio della madre fosse sconosoiuto, di 
provvedere àl suo avvenire. Quanti trovatelli siano stati ammessi 
nell'ospizio e quali siano state le spese per~il 101'0 mantenimento, ri
sulta dal prospetto seguente: 

Totale Trovatelli Totale' Spese Spese 
ANNO dei trovatelli ammessi per i trovatelli Per il mante-

all'assistenza delle spese a dozzina DIIDtnto 
ammessi gratuita nelle famiglie gratuito 

Fiorini Fiorin! Fiorini 

1863. · .. 24,777 7,664 711,850.00 510,681. 56 610,150.00 

1864. · . 24,896 8,063 706,103.00 506,777. 17 611,509.00 

1865 •• , 24,847 7,922 708,643.00 510,231. 60 624,412.00 

1866 •. · . 25,050 8,292 713,925.00 514,400. 15 664,313.00 

1867 •. · . 23,609 7,438 672,856.00 484,809.33 610,896.00 

1868 .. · . 23,506 7,225 669;921. 00 482,694. 25 610,754.00 

1869 ...• 22,966 7,027 657,439. 16 471,706.72 613,319. 00 

1870. · . 22,127 6,665 680,865.68 513,113.45 657,770.00 

1871. · . 21,796 6,747 641,547.92 481,003.69 628,496. 00 

1872. · .. 20,777 6,345 628,867.63 446,607. 97 614,864. 00 

Media. 23,435 7,338 679,174.84 492,202. 59 624,648. 00 

Finalmente dobbiamo citare gli ospizi dei ciechi e dei sordo-muti, 
nonchè gli orfanotrofi, poichè anche questi istituti impiegano ogni 
anno delle somme abbastanza rilevanti per 1'educazione e l'istruzione 
dei fanciulli che vi sono ricoverati. Così gli ospizi dei ciechi, tanto 
pul,blici che privati, ebbero dal 1863 al 1872 una spesa annua in'me
dia di 53,847 fiorini 60 kreuzer; l'ospizio dei sordo-muti quella di 
37,848 fiorini 45 kreuzer, mentre che negli orfanotrofi ammontava a 
130,404 fiorini e 14 kreuzer. 

Prima di esaminare in qual modo la beneficenza provveda al rico
. vero ed al mantenimento completo del povero, bisogna far cenno di due 

istituti, le case de,i poveri, e gli ospedali (Grundspitaler) dei sobborghi 
della capitale, che sono, per così dire, il punto di passaggio al Oon.ser-
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vatorio. Gli individui ricoverati nelle« case dei poveri », fondate dalla 
beneficenza privata, devono provvedere essi stessi alloro mantenimento, 
poichè non trovano in questi stabilimenti che il solo alloggio e un pic
colo sussidio in denaro. E perciò una condizione necessaria all'ammis
sione ò quella che ricevano dal di fuori o una pensione o un sussidio 
permanente da qualsiasi fondo di beneficenza, quftndo non possano di
sporre di un piccolo reddito fisso per far fronte alle spese del loro so
stentamento. Il municipio non esercita alcuna ingerenza nell'ammini
strazione di queste ca,se, essa incombe alle rispettive autorità dei vari 
rioni, le quali, d'accordo col Comitato, stabiliscono le nonne per l'am
missione dei poveri. Questa circostanza C01110 l'altra, che si ammettono 
solamente quegli individui i quali da anni ed anni sono domiciliati in 
uno dei l'ioni dei sobborghi, danno a queHe case il carattere di « isti
tuti locali. » 

Dei sobboì'gbi della città di Vienna, i cui confini furono definiti
vamente stabiliti nel 1706 con la costruzione dei bastioni, sette di essi 
dipendevano dalla capitale, altri sette si componevano di villaggi e di 
poderi sui quali Vienna esercitava i suoi diritti come proprietaria; e 
gli altri 18 erano formati da fondi liberi (Freigl'ilnde) o da poderi si
gnorili, e costituivano per così dire un dominio a parte. Gli inconve
nienti che erano conseguenza necessaria di tale c1iscentramento terri
toriale si reS81'O tanto più sensibili, perchè questi sobborghi furono 
scdti per domicilio da una popolazione che andava sempre aumen
tando, la. quale, poco dispost.a a lavorare, viveva di elemosine e forniva, 
per gli elementi di cui si cOmpOnfl'ra, un contingente sempre pill im
portante di ammalati e eli vagabondi agli ospedali ed alle case penali 
vicnnesi, senza che i padroni dei fondi partecipassero alle spese di man
tenimento di detti stabilimcn1;i, o fossero disposti a porre un limito al 
vagabondaggio dei loro dipendenti. Era perciò necessario che il Go
verno prendesse ID sue misure, onde contenere e reprimere gli abusi. 
Nel 1714 un rleereto impose alle diverse autorità dei sobhor
ghi di soccorrere quelli fm i loro dipendent.i, cn.duti in miseria, o di vo
nire in a,iuto pure a quegli individui i quali, 1wnchè stranieri, fossero 
da molt.i a,uni domiciliati in uno di detti sobborghi. Due anni dopo un 
nuovo decr8tJ qU811e aU1cori1:à a far costruire inlmedù,tament<" 
degli e riCOY21~i per lo, e]a,sse pO'f{era., disponendo TIPI <te111pO 
stesso che i poveri fos:::;ero iT!t,al1to soccor~)i e lT1.a,ntf~nnti o nella n'uova 
eilSH dei poveJ:i, allol'fL fonc1ab B, ''liennn, o neIl'nspec1ale civico; elle lo 
rispettive autodb:l e(Yntrihni~sero alle loro speòe di lllan.t.enlrùento 1116-

di".nte 7 kreuzer gionmliol'l ,t testa. Non fu però d18 nel 1739 che i 
costrni.l'ono 1.'arn.J.:nini~i:,raJzi():no dei quali in 

soguito al municipio. Vi hanno rieovel'o tutti quegli individui poveri 
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domiciliati legalmente in uno dei sobborghi viennesi, i quali per le 
loro imperfezioni fisiche si trovano nella quasi impossibilità di procu
rarsi da vivere, a condizione però, che la loro condotta sia stata, da 
anni, corretta; ed hanno diritto ad una razione giornaliera di pane di 
4 kreuzer, nonchè ad llIÌ sussidio, pure giornaliero, di 11 kreuzer. 
Queste spese, come quelle per la compera di paglia per i letti e del 
combustibile per il riscaldamento sono a carico del c fondo generale di 
ricovero. :. La media dei ricoverati ascese dal 1863 al 1872 a 213, pei 
quali s~ ebbe una spesa annua di 21,746 fiorini 58 kreuzer. 

Quando la vecchiaia, le malattie incurabili, le imperfezioni fisiche 
ed intellettuali tolgono al povero ogni possibilità di provvedere col 
lavoro al proprio sostentamento, quando i mezzi offerti dai diversi isti
tuti di carità di cui si parlò fin qui, non sono più sufficiénti al suo 
mantenimento, spetta ai Conservatori di procurargli l'alloggio, il vitto 
ed il vestito, di fargli avere insomma quel soccorso che richiede il suo 
stato. L'individuo da ricoverarsi in un Conservatorio dev'cssere citta
dino viennese; eccezione è fatta solamente per quegli infern;ri, i quali, 
per essere affetti di malattie incurabili, non possono rimanere a lungo 
nei pubblici ospedali. Sono ammessi l°: tutti gli infermi poveri, i cui 
difetti fisici sono tali da produrre generalmente un'impressione disgu
stosa; 2°: i ciechi, gli imbecilli, gli epilettici e tutti gli individui affetti 
di malattie incurabili, che sono ai?solutamente incapaci di procurarsi 
da vivere; 3°: gl'individui vecchi e malaticci soccorsi da un fondo di 
beneficenza, quando il maggior sussidio disponibile non è sufficiente 
alloro sostentamento; e 4°: gli individui infermi e malaticci apparte
nenti alla classe benestante, quando essi o i loro genitori, figli o pa
renti ne sollecitino l'ammissione e si obblighino alla rifusione delle 
spese. La loro ammissione dipende però dal numero dei posti vacanti. 
Poichè i Conservatori, il cui numero aRceude a 7, sono situati, parte 
nella capitale, parte nelle vicinanze di Vienna, occorrevano. certe 
norme e disposizioni riguardo al trasporto dei ricoverati da uno al
l'àltro di questi stabilimenti. Così si trasportano fuori Vienna: a) gli 
infermi, i quali, benchè cittadini viennesi, sono domiciliati in uno dei 
sobborghi; b) quelli affetti di malattie schifose, gli epilettici, i pazzi, 
gli ubbriaconi incorreggibili; c) quelli che preferiscono il soggÌ'orno 
della campagna a quello della città; d) i vecchi malaticci usciti di 
carcere; e finalmente e) quelli che per ordine del medico devono pas
sare qualche tempo in campagna. Sono destinati per i Conservatori 
della città: l°) gli infermi che non possono essere annoverati in una 
delle categorie precedenti; 2°) gli ottantenni; e 3°) coloro, che, secondo 
il parere del medico non sopporterebbero il trasporto. Dal 1863 al 1872 

movimento fu il seguente nel 
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In luogo del Conservatorio della vViihringergasse a Vienna, il quale 
fu chiuso nel 1868, se ne aprirono altri due, urio nel 1874 a Klosterneu
burg, e l'altro nel 1877 a Liesing, ambedue a pochissima distanza dalla 
capitale. Ad eccezione di quello civico, alle cui spese provvede il « fondo 
dell'Ospedale civico », tutti gli altri sono mantenuti dai diversi fondi di 
beneficenza. Queste spese ammontarono in media: 

Per i 4 Conservatori suddetti a . . . . Fior. 529,466. 86 

Per il Conservatorio civico·' a . . . 102,479. 66 

Per 2 Conservatori privati a. . . . . . 34,674. 37 

In totale a .. Fior. 666,620. Hg 

Per poter farsi un'idea più chiara di tutte le somme prelevate dai 
fondi tanto pubblici che privati in soccorso della classe povera, diamo 
il prospetto seguente: 

SPESE SORTENU'1'E DALLA BE~EFICENZA 

pubblica privata in totale 

Per sussidi ........... Fior. 1,066,406. 35 137,590. 82 1,203,997. 17 

" gli asili . . . . • . . . . . 273. " 3,708. 52 3,981. 52 

" lo stabilimento elei lavo-
ranti .......... . 

" l'assistenza degli ammalati 

" la cura dei fanèiulli. . . . 

37,714. 65 37,714. 65 

885,021. 82 131,375. Ofì 1,016,396. 91 

951,791. 30 147,473. 18 1,099,194. 48 

Totale ... Fior. 2,941,137. 12 420,147. 61 3,361,284. 73 

Per i Conservatori . • . . . . . 657,736. 20 34,674. 37 692,410. 57 

Spesa totale •.... Fior. 3,598,873. 32 454,821. 98 4,053,695. 30 

somma che sarà molto aumentata in un altro decennio, giacchè dal 1872 
in poi, il numero degli stabilimenti umanitari viennesi si è accresciuto 
poco a poco di 7 Ospedali, 3 Ol'fanatrofi, 2 Conservatori e 2 Asili. 



LE ELEZIONI A L REICHSRATH AUSTRIACO 

NELL: ANNO 1879. 

(Die Reichsraths- Wahlen vom Jahre 1879 in Oesterreich: auf 

Grund der amtlichen Daten" statistich-vergleichend dargestellt· 

von Dr. J. X. v. NEUMANN-SPALLART, K. K. Regierungsrath 

und ordentI. Professor, und G: A. SCH;IMMER, K. K .. Regie

rungsrath - con quattro carte cromo-litografiche. - Stutt

gart. Verlag von Julius Maier, 1880). Sunto fatto dal signor 

avv.· Tedaldi, vice-segretario' presso la Direzione di ~ta
tistica. 

Il signor dottore Neumann-Spallart in unione al signor Schimmer 
ha pubblicato un opuscolo sulle elezioni politiche al Reichsrath in 
Austria avvenute nell'anno 1879. A questo lavoro di statistica compa
rata è premessa una introduzione, nella quale anzitutto è detto che 
:::.on si può avere una esatta cognizione dell'ordinamento politico d'uno 
Stato, se non si conosce anche quale parte prendano i cittadini che 
godono i diritti civili alla vita costituzionale dello Stato. Una tale 
cognizione si acquista, rispetto agli Stati retti col sistema rap
presentativo, mercè lo studio della capacità (o più italianamente, atti
tudine) del cittadino alla scelta dei deputati. È colle ele~ioni che il 
popolo manifesta la sua volontà; per questo, avvertono gli autori, devesi 
cercare che il diritto elettorale diventi attributo comune; devesi cercare 
che questo element.o penetri profondo nei diversi strati sociali. Colle ele
zioni in certo modo si ma.nifesta, in politica, la lotta per la esistenza; 
colle elezioni si formano i partiti che, si può dire, negli Stati moderni 
oostituiscono la leva di ogni progresso. 
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A dimostrare quanto reale ed ognora crescente sia l'importanza del 
diritto elettorale 'e quale intimo rapporto esso abbia con le fasi della 
vita politica d'uno Stato, gli autori prendono ad esame il sistema rap
presE'ntativo quale trovasi in Inghilterra e quale agisce in Francia. In 
Inghilterra è continuo lo sforzo di creare un più saldo legame fra gli 
elettori e la maggioranza in Parlamento. Per gli inglesi è un assioma 
che il Governo deve essere assolutamente ed unicamente l'espressione 
dell,a maggioranza e che questa mutandosi deve pur mutare il Mini
stero. In Inghilterra però, avvertono gli ,autori, non si è ancora rag
giunto, nemmeno dopo i bill di riforma elettorale del 1852, del 1867 e 
del 1868, coi quali si 'allargò la base elettorale, quel fine di unire in 
più stretti rapporti il partito che predomina nella popolazione con 
quello che sta al Governo. Il sistema rappresentativo della Francia 
che trae la sua origine piuttosto da principii di filosofia del diritto ed 
assai diverso da quello in vigore in Inghilterra, il quale poggia su basi 
storiche, mostra anch'esso che il diritto elettorale e l'esercizio, più o 
meno esteso di esso, forma uno dE'i più importanti elementi dell'ordi
namento politico dello Stato. 

CM il diritto elettorale sia 'una leva per la manifestazione della 
volontà popolare lo hanno dimostrato le elezioni recentemente avvfl
nute in Francia, ove, non ostante ogni genere di pressione esercitata 
dal Governo, col mezzo dei prefetti, esse (dicon() gli autori) diedero 
una- completa vittoria al partito repubblicano, cosicchè alla fine il pre
sidente Mac-Mahon dovette cedere il posto ad un successore, la cui fede 
politica era più in armonia con quella degli elettori. 

Altri tipi caratteristici di sistema rappresentativo che si possono 
aver presenti per studiare l'influenza che esercita sull'ordinamento po
litico d'uno Stato il diritto elettorale, sono indicati in quelli dell'Im
pero tedesco col suffragio universale e dello Stato prussiano colle sue 
elezioni indirette. 

Per gli autori, ufficio della statistica non è soltanto quello di 
prender nota dei fatti politici, sociali ed economici della vita dei popoti, 
ma bensì quello ancora di esaminare i materi!tli di osservazione rac
colti, per compiere poi quelle ulteriori logiche operazioni che sono 
necessarie perchè i fatti stessi riescano intelligibili. Quindi ad essa nel 
maggior numero dei casi s'appartiene di comparare una serie di fatti 
con fatti somiglianti avvenuti in periodi diversi di tempo, od in altri 
luoghi; spetta' ad essa lo spiegare la connessione degli avveni
ment.i e quel che si possa conchiudere dai tatti osservati, e final
mente ad essa s'appartiene l'illustrare i mutamenti che si sono os
servati e che, colle pure tavole statistiche difficilmente riuscirebbero 
chiari al lettore. In relazione a questi con('etti - essi hanno compiuto 



- lB7 -

il loro lavoro; hanno cercato, cioè, di constatare quei fatti che, neile 
elezioni politiche appaiono rilevanti, presentano, inoon:ma, una impor
tanza scientifica od amministrativa,. A questo fine t.ennero conto: 
lo del rapporto del numero dei deputati 001 numero totale della po
pola7,ione; 2° del numero degli elettori in rapporto alla popolazione 
ed in rapporto al modo di elezione; 3° della vivacità dimostrata dagli 
elettori nelle elezioni; 4° infine dei risultati delle ultime elezioni al 
Reichsrath. 

Rispetto al primo punto, rispetto cioè alla intensità numeriea della 
rappresentanza parlamentare, gli autori dicono che l'Austria in eon
fronto ai 18 Stati europei a sistema rappresentativo occupa il sedice
simo posto, perchè in Austria, secondo l'ammontare attuale della sua 
popolazione, si conta un deputato su 62,239 abitanti, mentre v'hanno: 
uno Stato (la Norvegia) in cui la rappresentanza vi è relativamente 
quattro volte l'iù grande; quattro Stati (Danimarca, vVtirttemberg, 
Svizzera e Svezia), nei qbali è relativamente circa tre volte maggiore, 
e tre Stati (Baviera, Sassonia, Ungheria) ove è circa due volte più 
grande che in Austria. Gli altri Stati d'Europa, a questo riguardo, si 
avvicinano di più ai rapporti numerici che si riscontrano in Austria, e 
solo la Francia ha un numero più piccolo di rappresentanti e l'Impero 
tedesco, che occupa l'ultimo posto, non èontando il Reicbstag, ha un 
deputato su 108,000 abitanti circa. Però, soggiungol1o gli autori, l'Au
SLrif\ può gloriarsi d'avere in complesso una rappresentanza popolare 
molto più rilevante della Prussia, dell' Italia ed anche dell' Jnghilterra, 
ove ponga mente ai deputati dei suoi 16 Landtagen. 

Sul secondo punto preso ad esame, osselTano gli autori, che solo 
i paesi a suffragio universale danno la completa espressione del volere 
popolare; quelli i quali, COlDe l'Austria, hanno uno speciale censo eletto
rale, devono considerarsi siceoflle una forma meno sviluppata del si
stema rappresentativo. Gli autori però, 13m riconoscendo nel sistema 
del suffragio universale il più alto gl'ado di maturittt politica, cre
dono che nello sta,bili re la capacità a concorrere alle elezioni deb1)asi 
aver presente la considerazione che nella vita odierna degli Stati 
deve esistere un'armonia fra il diritto ed il dovere, e che debbasi 
quindi riconoscere il pieno attributo politico a quelli che parte
cipano ai pesi comuni mediante una determinata c(\ntribuzione alle 
imposte. 

L'Aust,ria, secondo le osservazioni fatte daglì aut,ori, r,olla stati
stica delle elezioni dirette al Reichsrath compiutesi recentemente~ 
occupa, fra i paesi a cellSO elettorale, un posto favorevoìe, ed anzi, se
condo il confronto fra il numero relativo degli elettori in Aust.l'ia e 
quello osistedte negli altri Stati d'Europa, ossa occupa il secondo 
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posto, e non è, a questo riguardo, superata che dalla ricca e politica. 
mente saggia Inghilterra. 

In ordine alla partecipazione degli elettori alla lotta elettorale 
osservano che molti è gravi sono i difetti del sistema della elezione 
indiretta. Invero, mentre per le classi di elettori che f'sercitano diret
tamente il loro diritto si osserva una p,1rteeip,1zione del 56, 57 ed an
ehe c1ell'88 per cento, per le classi di elettori rurali, questa partecipa
zione si limita al 32 per cento. È questa, soggiullgono, una media che 

. parla abbastanza chiaro. 
Nell'ultima parte riflettente i risultati delle elezioni, possono con

siderarsi due fatti: la numerica dimostrazione dei voti dati ai candi
dati che riuscirono eletti, e il eolo re politico degli eletti e degli elettori, 
in quanto eiò sia possibile arguire dal numero dei voti e dalla pe1'80-
nalit!1 dell'eletto. Il primo fatto, quanti voti eioè reali; siano COne01'81 
nelle ultime elezioni per costituire la attuale çamera austriaca dei de
putati, non è possibile scorgere dalla somma di tutti i voti ottenuti dai 
353 deputati eletti, avvegnachè, dicono gli autori, ia molti luoghi 
qualche elettore esercitò il suo dir;tto di voto per l'elezione eli più depu
tati, e, volendolo pure accennare; essi avrebbero dovuto dare un nu
mero di voti che non corrispDnderebbe con quello degli elettori. Ri
spetto poi al colore politico degli eletti, la statistica officiale au
striaca non dà alcuna notizia, e gli autori si compiacciono che eSSlL 

non abbia fatto posto a questa specie di processo inquisitori al e, ed essi 
stessi di questo argomento nOll se ne occupano nel loro lavoro. 

Nel primo capitolo del lavoro statistico ehe ora si ri"ssume, i si
gnori Neumann-Spallar,t e Schimmer 5'OC0Upa110 della rappresentanza 
del popolo secondo il numero dei deputati e la estensione dei circoli 
elettorali. Tenendo conto della popolazione censita al 31 dieem bre 1869 
in 20,217/)31 abitanti, si ha un deputato ogni 57,273 abitanti. Se in
vece si vuoI calcolare il verosimile aumento percent,uale di questi 
ultimi anni e ritenere quindi che la popola,zione ascenda a 21,970,649, 
si ha un c1eputato ogni 62,239 abita,nti. Con questo rapporto nl1merieo 
l'Austria oeeupa l'ultimo posto t'l'a gli Stati d'Europa, mentre solo per 
la .Francia e per l'impero tedesco si ha un numero più grande di abi
tanti per ogni 111em bro dell' Assemblea legislativa, COlIle appare dll,l 
seguente quadro: 
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POPOLAZIONE 
Un 

Numero deputato 

S TAT I dei per 

I 
numero 

I deputati Anno e modo Numero di 
abitanti 

I 
NOI 'vegia · . . . . 111 Censimento 1875 I 1,818,853 16,386 

Dan imarca . 102 Calcolata 1876 1,903,000 18,656 

Wii. rttem berg . · .. 93 Censimento 1875 1,881,505 20,231 

Sviz zera · ... . . 135 Id. 1876 2,759,854 20,444 

Sve zia · ... . . 198 Calcolata 1877 4,484,542 22,649 

Bav iera .. · . · . 156 Cem,imento 1875 5,022,392 32,1% 

sonia 

: I 
80 Id. 1875 2,760,586 34,507 

heria. · . 447 Calcolata 1876 15,564,533 34,686 

Sas 

Ung 

13elg io .. 132 Id. 1875 5,403,006 40,932 

Por togallo 108 Id. 1874 4,429,332 41,012 

gna .. · . · . 406 

I 

Id. 1870 16,835,506 41,467 

lc1a . 80 Id. 1876 I 3,865,456 48,318 

f1pa 

Ola! 

liltel'l"a e Irlanda Ingl 652 Id. 1877 33,589,4SìJ 51,517 

ltali a . 508 Id. 1877 28,010,695 55,13\1 

.. Ria . 433 Censimento 1875 

I 
25,742,404 59,451 

tl'ia . · . .. 353 

I 
Calcolata 1878 21,970,649 62,239 

lcia .. · . • I 526 Censimento 1876 I 36,905,788 70,IG:3 

: : ·1 
1 

ero Germanico 397 Id. 1875 

I 
42,727,360 107,H25 

Prns 

Aus 

:Fra! 

Imp 

Come per gli altri Stati, così anche per l'Austria queste cifre rap
presentano soltanto dei valori medi, i quali per 1'Austria abbisognano 
d'un più attento esame, poichè da una parte il numero finale degli 
abitanti per ogni deputato dipende dalle differenze che si riscontrano 
nelle 17 provincie, e da un altro canto, per ciascuna di queste, risulta 
al contrario dai risultati dei vari corpi elettorali. Per il primo rispetto 
il seguente quadro dit i risultati per provincie. 





- Hl-

e luoghi industriali, e dei comuni foresi, i due corpi elettorali del 
grande possesso e delle Camere di commercio, avendo il primo un de
putato ogni 50 elettori ed il secondo un deputato ogni 24 elettori; ma, 
soggiungono gli autori, anche le città, mercati e luoghi industriali non' 
preponderano meno di fronte ai comuni foresi, ave11l10 i primi un de
putato ogni 33,454 abitanti edi secondi un deputato 8u124,669 abitanti. 

Più grandi, poi, pei singoli collegi sono le differenze rlopetto ai 
gruppi di elettori delle città e dei collegi foresi, come appare dai qmtdri 
l:ieguenti, nei quali sono esposti soltanto gli estremi. 

PIWVINCIE 

Austria inferiol'e . 

AUotria suporiore 

8alis burgo 

Stiria 

Oarinzia 

Carniola 

Gorizia e Gradh;ca. 

lstr;" 

rrh'oln. 

VUl'albel'g 

B00miìt 

Momvia. 

8lcsin. 

Cialivia 

Bukov,"ina 

Ditlmazh, 

--------_.---

('01 ma[!'p'ior nnmero 
(li popolazione 

~Tome Abitanti 

Vieulla (2° collegio) 84,477 

Wc1s 47,802 

~. Giovanni 28,294 

Graz (sobborghi) 56,698 

S. Vito 34,815 

J~aibach 

GOTizja. 

Pal'cnzo 

Hovcrcdo 36,2G9 

Brienza. 17,528 

Praga (Oitti Iluovìtì 73,277 

Nicolsburg. 43,833 

.Jiigcrndorf. 41,210 

rr[l,l'l10l!(Jl. 38,517 

Ezornowitz 33,884 

8[1a1ato. :J2,216 

col lllinor ll!lHlGl'O 
di popola.zione 

Noltlo Ahitallti 

Korncnbul'g 27,162 

Ricd 22,7% 

Salisburg'o . 20,336 

Hartbcl'g. 17,202 

Klngeufurt . 15,285 

I:udoU",werth lG,DRl 

Bozon 14,311 

Budwcis 17,413 

Neustadt 19,(lSG 

~rroppau 16,6ùH 

R-zel:'l7JOìV 21U55 

DUCZ,nya 22',81a 

Zara 20,280 

-------~~ -~-
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COLLEGI ELETTORALI FORESI 

PROV!NCIE; col maggior numero col minor nurnero 
di popolazione di popolazione 

Nome I Abitanti Non", I Abitanti 

AUBtl'ia inferiore. .r Zwette . f 148,141 Sechshaus . !Yl,IH9 

Austria superiore Ricd .. 97,386 Gmunc1cn 58,497 

Sa1isburgo S. Giovanni 51,753 Slllisburgo . 51,027 

Stida .. l'ettau . .. 128,086 Bruek 72,281 

Carinzia Klagenfurt . 93,896 Spital 49,G64 

Carniola Kminbourg 111,235 Gottschee 58,868 

Gorizia e Gmdisca. Gorillill. 
1 115,386 Gradisca. 51,83H 

Istria . Pisino 87,644 Parenzo 87,217 

Tirolo Trento. 1 92,560 Innsbrnck . 55,681 

Yoralberg Brienza I 45,332 Feldkirk . 39,76'. 

Boemia. Pisek. 155,060 I Leitmeritz . 104,885 

l\foravia W. lIfeseritBch . [182,635 . Kremsicr. 109,15!) 

Slesia. Teschen . 1 195,522 FrolH1enthai . 84,727 

Galizia Stanislau. 1254.656 Trembowla 142,401 

Bukowina. 

: I 
Radauf.z 

1 161 ,724 ! Wignitz 141,002 

D;tlmazia. Spalato. 88,288 1 Cattaro. 27,423 
I . 

--~~----~-------------~---_ .. _--_. --,----"-

La estensione straordinariamente varia. dei circoli elettorali di
pende dalla circoscrizione fissata dall'ordinamento elettorale del Reich
srath del 2 aprile 1873, il quale, come in molte altre circostanze, si è 
riportato per la distribuzione dei circoli elettorali urbani e foresi ai 
regolamenti delle elezioni amministrative, vecehi d'oltre 12 anni; co
sicchè ogni circoscrizione è rimasta da 18 anni pressochè immutata. Per 
comparare le condizioni dell'Austria, sotto questo riguardo, con queHe 
d'altri paesi d'Europa, gli autori ha.uno formato il seguen.te prospetto, 
ove sono dati gli estremi della popolazione eli alcuni collegi elettorali 
dell' Impero tedesco, dell'Inghilterra ed Irhtuda. dell' Italia e della 
Svezia. 
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Popolazione dei più grandi e dei più piccoli collegi elettorali 
nei seguenti paesi d'Europa. 

COLLEGI ELETTORALI 

PIU' GRA~DI 

Numero 
degli 

abitanti 

COLLEGI ELETTORALI 

PW' PICCOLI 

I. .- I~rPEno T.EDE800. 

Berlinu (4" collegio) 

Bochum. 

Ph~ss .. 

Elberfe.Jd 

Monaco (2° collegio) 

227,153 Ost.Priegnitz 

204,122 Xorùhau"en 

171,577 Griiuùcrg. 

lG7,093 Gebweilel'. 

161,437 Schamubllz-1,ippc 

II. - I N G Il I T, '1' E R Il A E D I It L A N D A • 

Contea Lane,\shil'o (Div. S-E) . 

.Jork (DividoJlé 8udJ . 

Cork ......... . 

Lancashiro (Divis. Sud-Ovest). 

lIfirldlos(,x. . . . . . . . . . . 

Collegio urbano di Livel'poo] 

Marylo hone . 

Gl[t,~gow. 

Finslmry 

Ilirmingham 

Ptd,ermo (3° cuJJcgio). 

'eol'ino (;1') colleg'iu) 

Cairo lr[ontcllohe. . 

Firenze (W' collegio) 

Catania, (2" colkgio) 

CoHcgio rnr8..1c (ti Oprnnda 

J d. ,li Lekslll'd 

ld. di YacHt' 

1<1. di A,c .. 

Id.. ai Kol'tl-Angel'nlanlawl. 

402,735 Oontea AngleBoy 

397,4();J llutland ... 

:3!J3,131 Hadnon~hiro. 

332,48·1 Bute ... ,. 

276,028 Peobles and Sdldl.'k 

'1>J3,405 ColI, urb, di JYIarlbol'ongh 

J 77,582 NOl'thftllicrrnn 

477,15G EY08halU. 

452,484 Mall<lw .. 

34:3: 787 Dungaunoll 

III. - I T A L r A • 

iH,707 Cicoiallo. 

7G, 7D~=:: IlogUnllo. 

7·t 7fì8 s'l)c.zzano grando 

li/.,GfW 8nll Rupolcro 

71),G2 13enuvelltO. 

IV. SVI~ZIA. 

?:\umero 
derrli 

abit~llti 

613,799 

G5,G84 

65,22G 

62,840 

37,36H 

22,073 

18,-1$1;) 

lH,731 

lG,584 

';,0:34 

J,9Gl 

4,888 

4, L'51) 

3,886 

34,19G 

30,4GB 

25,460 

17,t)8il 

H;)321 

H,717 

12,2G2 
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Più importante ancora, secondo l'avviso degli [tutori, il il de
terminare e lo esprimere statisticamente la misura nella. quale i 
cittadini possono esercitare il diritto elettorale. A questo riguardo 
gli Stati d'Europa si possono distinguere in due gruppi. Al primo 
di essi appartengono gli Stati a suffra[!io universale, nei quali ba~ta 
appartenere allo Stato, godere i diritti ci"ili, avere una certa. età c 
da un determitmto tempo il proprio domicilio nello Stato stesso, per 
esercibre il diritto elettorale, senza che questo sia. limitato da condi
zioni di censo. A questi apptutellgono primo la Francia, quindi l'Im
pero tedesco rispetto alle elezioni del Reichstag, la Prussia, dove evvi 
alcun poco modificato il diritto elettorale indiretto, essendo gli elet
tori primari divisi in tre clas~i in relaziJne alla misura delle imposte 
loro attribuite (focatico, fondiaria, industrirtle), il Wurtemberg, Baden, 
ed Oldemburgo riguardo alle elezioni dei deputati delle due Camere del 
Lanc1stlil1l1e o del Landtag; in senso limitato anche la Sassonia-:Nlei
ningen e l'Anhalt, dove la sola classe dei più censiti costituisce un' ec
cezione, la Danimarca rispetto alle elezioni del V olkething ed indiret
tamente anche del Landsthing, la Spagmt colle sue jnntas elettorali, 
e fìrmlmente la Svizzera, d~ve i cittadini, raggiunta che abbiano una 
determinata età e non siano privati del diritto di cittadino attivo dalla 
legislazione del Cantone in cui sono domiciliati, hanno diritto di voto. 

Al secondo gruppo di Stati, a quelli li censo eleltor«le, che vineo
lano cioè l'esercizio del diritto elettorale alli.\, condiziono eli contribnire 
in una certa misura alle imposte od a quelli. della propriet11., appar
tengono tutti gli altri Stati europei nOlll'icordati primu,. La difteremm 
della misura dell' imposta d,t soddisfare, della natun. e della rilevanza 
della propl'ietit, della po~izione personale e di altre condizioni pre
sCl'itte dalle diserse leggi all'esercizio del diriUo elettorale, determina 
eerte gmda~io'ni nella 'intensit:t del diritto elettorale ~t(,8SIJ in ql1e:,to 
gruppo di Stati, eo"iechil ad esempio l' ln,~bilt.ernL e l' lrland:, s'acco
"tana più agli Stati a suffri1gio univen;ale, mentre il Belgio o l' Italia. 
relativamente se ne allont,:mano. L'Au~tria ~ta t'rr. i due e"tl'emi, eOllW 

risulbt dal seguente specchietto. 
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STATI POPOLAZIONE 

,; 

1 Pn-tnein 36~905~ 788 (187G) 

~~ GOl'lllS,ni3J 42,727~3GO (1875) 

3 'V fil'ttCIU1H.:l'g 1,881,505 \1875! 

J Inp:hiJ ~,crl'n, a;jJi8H ;13U (1877) 

5 Aush'i;::" 21,970,64D (1878) 

(3 HYt;z.la 4,341,oD9 (1875) 

7 Portow,llo. 3,988,187 (186'1) 

9 ,) IJe.lsio G,'!(!3,OO6 f1873\ 

0 HnIil1 28,010,!ìfJ5 (18771 

ELETTORI 

9,443,070 (1876) 

9,12J,311 (1878) 

3H5~500 (187G) 

2,918,070 (1877) 

1,290,733 (1879) 

25i5,552 (1875) 

21G,G38 (1867) 

12:1,0(19 (18781 

605,007 (1876\ 
i 

Numero 
di 

elettori 
su 

cent.o 
abitanti 

25.6 

21. 4 

19.4 

8. 7 

5. 9 

5.9 

5.4 

2. 3 

2.2 

I rapporti numerici ora espressi, sebbene da considerare come ci
fre medie, danno adito a penetrare nell'org?"nisl11o politico di alcuni 
Stati. Faha, invero, astrazione dagli Stati a suffragio universale, nei 
quali appare naturalmente un numero più grande di elettori in rap
porto alla popolazione, negli altri scorgonsi ora differenze, ora coinci
denze, che non si debbono spiegare col solo fatto del censo elettorale. 
E questo (~piuttosto una conseguenza deHe generali condizioni econo
miche, cui s'Abbe anche riguardo nelle nuove riforme elettorali, dae
chè, ad esempio 1'Inghiltena, col suo numero relativamente alto di 
eleHori, sl,rt molto a1 disopra di tutti gli altri Stati a censo elettorale, 
mentre il Belgio e l'Ib,lia occupano lo stesso gmdo, sebbeUfl la legge 
belga st.ahilisca, per l'esercizio del diritto elettorale per la Ca,mera dei 
deputati, ì:l quota minima di imposta di lire 43,3 e quella italiana 
esiga solta'lto una quota da 20 a 40 lire. 

Anche pÌlì notevoli sono le differenze fra i risultati dei singoli 
collegi elettorali dei diversi Stati. In Germania e in Francia, Stati a 
sulfragio universale, le oscillazioni sono apparse più gralldi di quello 
che si sarehhe potuto supporre. Dove però il censo elettorale è limitato 
dal maggiore o minore grado di agilttezza, ivi i rapporti eli quelli atti 
ad eserCltJre il diritto elettorale per ogni 100 abitanti differiscono 
sempre più. In Germania da un massimo di 2fì,1 (collegio eletto
rale di Rosenheim) si scende ad un minimo di 17,2 collegio di Hader
slehen); in Francia da 3(~,9 (dipartimento del Gard) al minimo di 19,6 
(dipartimento della Senna); in Italia da un massimo di 6,7 (collegio?i 

Annali IU Statistlclt, .serie 2', vol. 11. 10 
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ltoma) ad un minimo di 0,7 (collegiO' di Melito di Porto Salvo); in In
ghilterra da 12,9 (contea di Radnorshire) a 2,8 (città Kinsale); in Svezia 
dlt 9, 7 (collegiO' di Mittel-Vesterbotten) a 2,7 (collegio di J onaker). 
[n A nstria infine, tenuto conto degli elettori di tutte quattro le classi 
elettorali, si di~cende da un massimo di 9,40 elettO'ri su 100 abitanti 
(Dalmazia) ad un minimo di 3,70 (Slesia). Gli al'ttO'ri poi osservanO' che 
~ti collegi rurali in Austria appartiene un numerO' relativamente più 
grande di elettori (,he non ai collegi delle città, mercati, centri indu
striali e borghi. Infatti si hanno, perle diverse provincie dell'impero, 
i seguenti rapporti: 

I N ci collegi 
urbani 

Neicollegi 
rurali 

Nei collegi 
ul'bani 

Nei collegi 
rurali 

pn,oVINcm l per ogni pei' ogni PROVINCIE; per ogni per ogni 
cento Cento cento cento 

abitanti abitanti abitanti abitanti 

I 
!l 

Bukowinl1 . 7. 59 10.27 Stiria. 4.44 5.5u 
I 

Dalm:1zia 11. 90 9. 75 , Istl'ia. 3. 85 3.83 

Ga-llizia lì. 8,1 !l. 21 Slosia 4.85 4. '29 

8alisburgo. 5.34 7.% Austria super .. ,i. 45 4. 24 

Voralberg . 11. 91 7.90 Carinzi" 3. 36 'L 00 

Austria inferiore 4.61 7.66 Boemia. 4.88 3. 80 

'['i1'olo . 4.78 6. 47 Gorizia-Grac1is. 5. 28 3.75 

~rora.via. 4.37 6.27 

Carniola. 3.85 5. sa In lol"l" . i 5. O" G. 67 

È fatta astraziO'ne per Trieste, perchè il circolo rurale votava in
sieme al quarto corpo elettorale della città; in quasi tutte le altre prO'vin
cie però prepondera, cO'me si vede in nove, la rappresentanza dei circO'li 
rurali. Nel periodo elettorale delle elezioni dirette al Reichsrath, nel
l'anno 1873, questa prevalenza dei collegi rurali osservavasi anche per 
l'Austria superiore e per l'Istria, dove nelle recenti elezioni il soprav
vento delle città è affatto insignificante. 

L'eccezione che offre la BO'emia, che ha (fatta eccezione per Gori
zia) ill'appO'rto più piccolo fra gli elettO'ri e la pO'polazione dei collegi 
rurali, dipende da ciò che una buO'na parte di elettO'ri, che in altre pro
vincie avrebberO' fatto parte di collegi rurali, in Boemia, a cagiO'ne di 
un gran numero di piccO'le città che furono tenute in speciale cO'nside
l'azione allorchè si stabilirono i circoli elettorali, fu attribuita appuntO' 
alle città, ed inoltre proviene dallgl'ande rigore che vi si usa, in se-
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guito alle disposizioni del regolamento per le elezioni amministrative 
che valgono anche per le elezioni politiche e che portano molte ecce
zioni, le quali non sono comprese nei regolamenti per.Io elezioni am
ministrative delle altre provincie. 

Nel gruppo dei collegi urbani sorprendono in special modo i ri
sultati ottenuti nelle grandi città. In tutta Vienna si hanno soltanto 
4,07 di elettori, e fra i lO collegi di Vienna solo il primo, quello dol 
centro della citta dà il 7,80, che supera la media 5,05 degli elettori su 
100 abitanti per le città in Austria. Anche più in basso stanno l'l'aga 
con 2,96, Graz con 3,34 e BrUn con 3,79, Anehe 'l'rieste, dove, come 
si è visto, insieme al quarto corpo elettorale vota anche il circolo 1'Ol'ese, 
preseuta soltanto il 5,88. 

Il quadro seguente mostra hl distribuzione degli elettori dei col
legi delle città, centri indu~triali, mewtti e Larghi per ogni 100 abi
tanti: 

In o' collegi 

19 

" 24 

~, 30 

" 12 

" 12 

meno di 3 elottori 

aa a u. 4 elettori 

d.a 5 a f; 

da 7 ad 8 

g dottori 

In generale riconoscono gli autori che il rapporto sovraddetto au
menta qm,nto più i luoghi uniti ad un collegio elettorale urbano hanno 
un carattere spiccatamente agricolo, mentre nei collegi dove prevale 
l'e:-wl'cizio deHe industrie, siffatto rapporto diminuisce, poich?' ivi 80no 
chiamati ad esercitare il diritto elettorale i soli proprietari cE fabbriche, 
'gli industriali, e ne è esclusa la massa degli operai. 

Higna,rdo agli elettori dei collegi mrali si ha la seguente gradualo 
diffel'cn7.a: 

18 da 4 a ~ ,) 

18 da ti [l, i' .) 

" 
l :J da n a 7 

7 da 7 lì S 

'. 1;J d.a 8 a U 

18 di> n a IO 

12 più di 10 
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1:'assanLlo al confl'onto del numero degli elettori nei due periodi elet
torali del 1873 e del 1879, gii autori osservano che, siccome le condi
ziolii economiche dell'Austrilt in quei due periodi erano diamctra,}mente 
opposte, essendo le prime elezioni avvenute in un periodo di estrema 
espansione di tutte le forze economiche del paese, e le seconde, invece, 
mentre non erano ancora cessati gli effetti della reazione, naturale 
conseguen,m della più grande crisi del nostro secolo, così è del più 
grande interesse l'esaminare in quale misura queste condizioni abbiano 
esercitata la loro infl~lCnza nei rapporti elettorali. Un confronto del nu
mero degli elettori elei due periodi i.n parola mostra in fatto che gli 
effetti della còi si manifestarono in modo intensivo ed estensivo. An
elle per quelle classi di elettori che si potevano considerare come i meno 
soggetti. al mutamento delle condizioni economiche del paese, specie 
per quella del grande possesso, è evidente che il crac ha esercitato la 
sua influenza, come lo dimostrano le cifre seguenti: 

Il grande possesso contava 4931 elettori nell'an}lo 1873, e soli 4768 
nel 1879, offrendo cosi una diminuzione di 163. Questa diminuzione 
nella classe del grande possesso di tutta l'Austria corrisponde soltanto 
ad una diminuzione del 3,:1 per cento per le provincie rappresentate 
nel Heicllsrath. 

La classe elettorale delle Cam81'e dì commercio e d'indllstria non 
poteva sentire alcun cangiamento nella, sua forza, quale corpo eletto
rale, in consegu(Jlw,a della crisi economica, dacchè quando qualche 
membro perdeva, a cagione della crisi, hL sna qualit,it di consigliere 
camerale, il numero legale di e8"i era subito eompletato con una nuova 
elezione. 

In due quadri gli autOl·j espongono, distinti per provincie, gli 
"aumenti o le diminuzioni avvenuti nel corpo elettorale urbano ed 
in quello fOl'l~se. Le cifre totali dimoshano che la, diminuzione degli 
elettori, dalla quale si può conchiudere ad una diminuzione nelh forza 
contributiva della popolazione, non è considerevole. Inf,1t,tì, fatica ecce
zione per due provincie, in tutte le altre (e dal conto è esclusa la Dal
mazia, poid1è per essa manca,no i dati relativi al 1873), ed in sei p')i in 
modo notevole, vi fu U11 aumento di 56 11 elettori llei collegi urb ,111 i , 
corrispondente a13 per cento; nei Gollegi rurali il numero degli elettori 
è diminuito di quasi 13,000, poco più dell'ullo per (;Gnto, essendo 
1,062,259 gli elettori pel1873 e 1,049,41Z, per l'anno 1879. D'altronde, 
aggiungono gli aut.ori, risulta che ad una diminuzione di 33,7H elet
tori in undici provincie, si contrappone nelle altre quattro provineie 
un aumrnto di 20,897 elettori. Diversa per.) appare la cosa se si con
fronta, come richiede l'analisi ohttistiea, il numero degli elettori col 
numero della popolazione, poichè in questo caso devesi tener conto del-
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l'a,umento di più di un milione d'a,bitanti avvenuto noI periodo di tempo 
dal 1873 al 18ìg. Se si cerca di distribuire la popolazione calcolata 
per l'fumo 1878 fra i due corpi elettorali urbani e rurali, non tenut.o 
conto degli elettori del grande possesso e delle rappresentanze com
merciali, in modo proporzionale si avrebbe: 

Por i collegi nrbani . . . . .. 4,217,117 abitanti 

rurali . . . . .. 17,747,791 

e su ogni 100 abitanti, in hase a qupste cifrt>, si avrebbero pm' le ele
zioni del 1879: 

Nci collegì nrlJ1Uli 

rumli • 

e1. Cl elottori 

6.13 

E così, pei primi circa O,~,per gli ultimi circa 1,0 per cento meno 
ehe noI 1873. Questo risultato poco favorevole, dipendente dane mu
tat.e condizioni eeonomiche, trova una più ampia conferma nei risultati 
di quelle tre città, per le quali esistono più recenti censimenti. Secondo 
la popolazione censita a Vienna nel 1875, a Graz nel 1876 ed a '['l'ieste 
nel 1875, si hanno i seguenti rapporti: 

In VieUlla, lO cil'coìo (collegio) . 

In Graz .. 

In Trieste 

Totale 

Popolazione 

72. :i9B 

103. 141 

DO. 78;3 

96. 181 

i15~ 506 

G" ·...te (l,H 

'111. 005 

5L lliG 

G7. 650 

673. 865 

8tL 8GH 

126. tl33 

El(~ttori 
.tI HX) abito 

G. " .' 
B. 2 

:1. J 

:l. O 

3. 2 

" '.l. S 

.1. 1 

!J. (; 

2. 7 

3. 7 

5. (I 

U. 2 

Volendo, dicono gli autori, fare i confronti in base ai risultati ot
tenuti dai censimenti ora menzionati, si hanno le sHgu6nti medie: per 
i llOYH collegi di ViHnna nelle elezioni del 1879 In, media, sec('I!do la, 
popolazione censita nel 1869 era di 4, l Q io, secoIlllo la p01Jolazioue cen
sita nel 1875 es,~a seese a 3,7. Per Graz fu ri8pettivamente del 5,3 °/0 
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e del 5,0 %; per Trieste del 5,8, secondo il censimento del 1869 e del 
5,2, secondo la popolazione censita nel 1875. 

Se si considera che la popolazione delle città, in generale, aumenta 
più rapidamente che non qutllla delle campagne e che di conseguenza 
in pari. misura si dovrebbe aumentare il numero degli elettori, devesi 
riconoscere che per i collegi urbani ciò non è avvenuto. Questo dimostra 
che le conseguenze di un crac economico, come quello che 8coppiò in Au
stria negli ultimi tempi e che si manifesta con una diminuzione nella ca
pacità a contribuire alle imposte e quindi con una diminuzione di elet
tori, dovevano farsi viemmaggiormente sentire nelle città che nonne11e 
campagne; questo mutamento è fatto più sensibile nelle città, perchè in 
esse si svolgono a preferenza le imprese industriali e commerciali, che 
per le prime sono colpite da tali catastrofi. 

Che le conseguenze delht crisi economica si ansi fatte palesi nei re
centi risultati delle elezioni con una diminuzione nella capacità contri
butiva e quindi con una diminuzione nel numero degli elettori appare 
indubbiamente poi dai risultati ottenuti nei collegi rurali, i quali si 
rilevano dalle seguenti cifre: in 36 collegi elettorali soltanto sonosi 
aumentati gli elettori; in 12, il numero di essi nOlI s'è mutato; in 125 
è diminuito. Con questi ultimi si possono sommare quei collegi, i quali 
non videro mutato il numoro degli elettori, dappoichè questa sosta si 
può considerare come un peggioramento, se si pensa che nei sei anni, 
quanti ne COlTono dal 1873 al 1879, la popolazione è evidentemente 
aument,ata. 

Gettando uno sguardo sulle o~cillazioni avvenute, durante il pe
riodo sonamenzionato, nel numero degli elettori di quei paesi pei quali 
non manca il materiale statistico di confronto, si traggono alcune inte
ressanti conseguenze, le quali, invero, non sono favorevoli all'Austria, ma 
the pur tuttavia, dicono gli autori, vogliono essere oggettivamente con
statate. Come lo dimostra il quadro seguente, nel corso degli ultimi anni 
in Gel'luania, Inghilterra, Svezia, Danimarca ed Italia ebbesi un diverso 
aumento di elettori in rapporto a,lla popolazione; in Francia ed Austria 
accadde il eontrario; e mentre in Francia, in conseguenza della guerra e 
del mutato rapporto dell'etit della popolazione, si ebbe una diminuzione 
di elettori del 3 per cento, in Austria, invece, a cagione degli efIetti. 
della crisi commerciale avvenne una diminuzione del 0,4 per cento. Il 
Beh,io rimase press'a poco allo stesso livello; però, secondo i recentis
simi risultati delle elezioni, accenna ad un aumento. Per avere perfetto 
que8to confronto, non bisogna dimenticare che le cifre relative non 
sempre ed in ogni caso possono essero raffrontate colla quantità esatta 
della popolazione. l'J poiehè le elezioni non avvennero sempre contem
poraneamente al tellsimel.lto, devolHl essere modificate anche le cifre 
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della popolazione, cifre che spesso si riferiscono a molti anni addietro 
e però distmbano un poco il calcolo. Se, per esempio, per le elezioni 
avvenute in Germania nel 1874, si applica le media dei risultati dei 
censimenti del 1871 e dd 1875, si ha una quota di 20,4 elettori per 
ogni 100 abitanti, e questa quota è certamente più esatta che non quella 
di21,3 della tavola; e dicasi lo stesso delle piccole differenze che pre
sentano gli altri Stati. Tali oscillazioni, soggiungono gli autori, per
mettono di misurare lo sviluppo della vita politica, sociale ed economica 
degli Stati. 

I Popolazione 

el'lO l} rultimo ce'nsiw 

elettorale o nu~~?~\~Oent.e 
STA T I 

P . cl I secondo 

_____ . ____ -+ __ . __ I_~alcolata 

Impero tedesco. .. 

Fl'ancia . . • 

Inghilterra 

Svezia. . . . .. '. ~ 
I 

Belgio ...... . \ 
( 
I 
\ Italia . . . •• ..? 

Austria .. . •... 

Danimarca ... 

1871. 41,010,156 

1874 

1877 42,727,360 

1878 

1871 

1874 

1876 

1871 

1877 

1871 

1875 

1870 

1874 

1878 

1870 

1874 

1876 

1873 

1879 

1872 

1876 

36,102,921 

36,905,788 

31,477,112 

33,589,43f1 

4,204,177 

4,341,559 

5,087,105 

5,336,634 

5,403,006 

26,801,154 

28,010,695 

19,774,735 

21,970,649 

1,763,000 

1,818,000 

Elettori I 
Elettori 

su 
cento 

abitanti 

1-----1 ~" -
I 7,656,273 

Il 8,523,146 

8,943,028 

10.4 

21. 3 

20.9 

9,124,311 21. 4 

10,622,781 

9,9l1,737 

9,448,070 

2,549,632 

2,913,070 

236,120 

255,552 

110,589 

111,135 

125,069 

530,018 

571.939 

605,007 

1,243,312 

1,290,733 

270,540 

287,702 

29. 3 

27. 4 

25. 6 

8. 1 

8.7 

5. 6 

5. 9 

2.2 

2. 1 

2. 3 

2. O 

2,1 

2. 2 

6. 3 

5.9 

15. 3 

15.8 
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Per dimostrare il grado di partecipazione degli elettori alle ele
zioni, gli autori hanno formati alcuni prospetti, nei quali tennero di
stinti gli elettori dei diversi corpi elettorali, cioè, del grande possesso, 
delle Camere di commercio, delle città, mercati, centri industriali e 
borghi, e dei comuni foresi. Per quel che riguarda la partecipazione 
degli elettori del grande possesso, gli autori osservano che anche a 
queste ultime elezioni, questa classe, all,t quale la legge elettorale ac
corda la più esagerata rappresentanza dei suoi interessi, vi concorse 
in scarsa misura. Nel periodo elettomle del 1879, esercitò di diritto 
elettorale in tutta. Austria il 3 per cento dì elettori della detta classe 
meno che nelle elezioni del 1873. Cinque provincie notano una dimi
nuzione; in quattro, il numero degli elettori partecipanti è: rimasto o 
totalmentc, o quasi stazionario; in sei provincie, e speci8Jmente in 
Boemia ed in Moravia, dove em stata promossa una straordi.naria agi
tazione, la partecipazione fu abbastanza. vivace. 

Un concorso alle elezioni del 1879, superiore a quello per le ele
zioni del 1873, si nota per le Camere di commercio, per le qUHli si ha 
1'88 per cento per le elezioni c1el1879 e solo 1'81 per cento per quelle 
del 1873. Al contrario scemò la partecipazione degli elettori del gruppo 
delle città; e sebbene la lotta non fosse vivace nemmeno nel 1873, 
essa fu ancor più debole nelle recenti elezioni, e si fa chiaro per esse, 
dieono gli autori, il prbradosso che nelle eittà, eioè nei centri particolari 
di coltura e di vita intellettualo, e speeialmento in quelli più popolosi, 
il diritto di voto è considerato più un peso che un importante attributo, 
il eui esercizio è una neeessiU. di disciplina politiea ed insieul.e uno dci 
principali obblighi del cittltdino. Nel 1879 per ogni 100 elettori delle 
città parteciparono alla votazione 57; nel 18i3 il rapporto fu del 60 
per cento. Nella stessa capitale dell'impero, Viunna, eli 24,7[,1 elettori, 
soltanto 14,121, cioè i157 pCI' eento, o pOGO più, della meti;, aecorsero 
alle urne. 

In generale gli autori osservano ehe i eollegi urbani si mostrarono 
al disotto della missione che a ragione ad essi è attribuita per la loro 
intelligenza. N 011 pur uno di quei eollegi nei quali i pè\rtiti nazionali 
dovevano combattersi, mostrò uua grand.e partecipazione alle elezioni; 
dove poi questo elemento di lotta maucava, il rapporto seese più giù 
del 50 per cento. Da ammini,re, invece, son quei collegi nei quali com
battevano i clericali. 

Ri"petto alla partecipazione degli eletturi di primo grado l'ae 

speUazione grande fu delusa. Infatti soltanto 347,643 eltMori di primo 
grado su 1,088,457, e cioè solo il32 per cento, ovvero neppure un terzo 
degli elettori dei collegi rurali, (;011COr3e1'O alla scelta degli e lettori se· 
condari. Nelle varie provincie questo rapporto oscillò fra i147 per cent.), 
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press'a poco la metà, come in Boemia, ed il12 por cento, ovvero un ot
tavo, come in Istria; e quest'ultimo rapporto è dubbio se possa consi
derarsi eome vem espressione della politiea volontà della popolallione. 

Il eone orso di quelle elassi di elettori che eleggono in modo diretto 
(grande proprietà, Camere di Commercio e collegi urbani) alle elezioni 
del 1879 può esprimersi, per l'Austria, colla meùia del 65,62 per cento. 
In Franeia questo rapporto fu del 72,07 per cento, nel 1863; nel 1869 
fu del 77 ,25 per cento, e nel 1876 fu del 76,0 l per cento; nel Belgio, 
nelle ele.zioni del 18ì4, fu del 69 per cento e del 71 per cento in quelle 
del 1876; nell'impero tedesco ascese nel 1874 al 62,08 per cento, e 
nelle recenti elezioni del 1878 al 65, l per cento; in Inghilterra ed 
in IrlandfL nel 1868 fu del 76,55 per cento e nell'anno 1874 del 79,37 
per cento; in Italia finalmente nel 1870 fu solo del 45 per cento; nel 
1874 del 56 per cento e nell'anno 1876 del 59,2 per cento. 

Gli autori, a renctere più chÌìtro ai lettori non austriaei, il lavoro 
da essi eompiuto, hanllo pubblieato, come appendice allibro, un sunto 
della legge e del ILegolament,) elettorale per il lìeichsrath e v'hanno 
unite altresì quattro carte el'omo-litografiehe. 
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I. H. KREMP. - Dell' influenza dei raccolti sul prezzo dei grani, 

durante gli anni 1846-1875 nei pri?lcipaU paesi di Europa. 
(Uber den Einfluss des Ernteausfalls auf die Getreidepreise 

wahrend der Jahre 1846-1876, in den hauptsachlichsten 

Landern Europas. Jena, Verlag von G. FISCHER, 1879). -
Cenno bibliografico. 

Il signor Kremp si è proposto di esaminare quale influenza abbiano 
esercitata i raccolti durante il periodo dal 1846 al 1875 in diversi paesi 
di Europa, cioè, Francia, Inghilterra, Prussia, Sassonia, Wlirtemberg, 
Austria, Ungheria, sul movimento dei prezzi dei grani, ed a quest'uopo 
ha'cercato di formarsi un'idea del commercio dei grani di,anno in anno, 
e di conoscere la quantità dei raccolti nei diversi paesi. 

Il materiale dall'autore consultato era, per sua confessione, difet
toso; esso ha creduto ciononostante di poter dare una sufficiente co
gnizione della efficacia di queste condizioni. 

L'autore ha riscontrato in generale che, durante il periodo di 
tempo preso a considerare, la quantità dei prodotti nei diversi paesi 
offre una certa concordanza, e solo di rado trova, 'per questo rispetto, 
delle forti differenze. Specialmente sorprendente è l'armonia che, dal
l'anno 1846, per la maggior parte dei paesi, l'autore nota nell'anda
mento dei prezzi dei grani, e dichiara di riconoscere in ciò la forza 
livellatrice del commercio internazionale. 

Veri prezzi esorbitanti durante il periodo di tempo preso ad esame, 
l'autore li ha trovati due volte soltanto, e cioè, nell'anno 1847 e poscia: 
nell'anno 1854. L'autore .osserva che gli elevati prezzi dell'anno 1846-47 
diminuirono subit.o mercè l'influenza esercitata da una considerevole 
importazione dai paesi transatlantici, mentre i prezzi elevati dell'anno 
1853-54, provocati dallo scarso raccolto ~el 1853, si mantennero più 
a lungo. Questo fatto però non si deve, secondo l'autore, attribuire 
aUe condizioni del raccolto dell'anno successivo, mi!. piuttosto e princi
palmente alle condizioni economiche e politiche di quel tempo, così 
appunto COme act.ladde nell'anno 1870-71, nel quale anno le cagioni 
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politiche ebbero per conseguenza di aumentare i prezzi dei cereali. 
Fatta però astrazione da queste condizioni speciali, l'autore trova che 
i raccolti in un singolo paese esercitano una non lieve influenza sulla 
formazione dei prezzi nel paese stesso; e questa influenza è più o meno 
viva, si manifesta più forte o più debole, dopo che più paesi insieme col
piti per un mancato raccolto, furono poi avvantaggiati da una ricca 
messe. 

I prezzi dice l'autore, si regolano in generale secondo le condizioni 
del mercato mondiale, e non secondo il prodotto dei singoli paesi. Ma 
pure, aggi~nge, poichè il raccolto nei varii paesi fu abbastanza con
forme, bisogna ammettere che il risultato del raccolto agisce ancora 
quale momento essenziale (moment) nella formazione dei prezzi. Questa 
influenza diminuirà spesso considerevolmente a oagione delle generali 
condizioni del mercato mondiale, ma non potrà mai negarsi del tutto. 

L'autore riassume le sue osservazioni nelle seguenti conchiusioni : 

la Non si può dimostrare un regolare e sempre ricorrente rapporto 
fra i raccolti ed i prezzi; 

2& In generale sulla formazione dei pre~zi dei grani 'nei singoli 
paesi influisce essenzialmente il raccolto nazionale; 

3& Questa influenza non si può rappresentare dovunque numerica
mente; si ottiene però coll'eliminazione degli altri elementi che concor
rono alla formazione dei prezzi; 

4& La sola rappresentazione numerica di questo rapporto conduce 
facpmente a false conclusioni, e ciò in gran parte dipende dacchè le 
annotazioni dei prezzi, calcolate come prezzi medi, nè per l'anno gre
goriano, nè per l'anno agrario corrispondono interamente al carattere 
dei raccolti ai quali si riferisr,ono, perchè: , , 

5& Nel regolare i prezzi dell'anno cbe si considera vi esercitano 
una speciale influenza il raccolto tanto dell'anno precedente, quanto di 
quello in corso, ed altresÌ in particolare di quello futuro; 

6a n commercio internazionale dei grani esercita la sua forza li
vellatrice, riparando al monopolio ed alle carestie; però attualmente 
non è ancora in grado di rendere i singoli paesi al tutto indipendenti 
dal raccolto proprio di ognuno. Solo in alcuni anni tale fatto poteva, 
in questo o quel paese accadere; ma in media e per tutto il periodo 
di tempo,J)teso a considerare in tutti i paesi sovraccennati appare che 
i prezzi sono ancora notevolmente dipendenti dallo speciale raccolto 
di ciascuno di essi; 
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7" Questo fatto ha il suo fondamento in ciò, che l' elemento più 
acconcio alla formazione dei prezzi, il regolatore vero dei prezzi, è 

l'andamento della stagione. Ma, poi(;hè questa fu abbastanza uniforme 
in tutto il continente europeo, così questa circostanza dovrebùe pro
durre in una discreta misura analogo movimento dei prezzi nei diversi 
paesi; 

sa Lo spazi() di tempo su cui caddero le osservazioni è abbastanza 
grande per poter conchiudere che gli allni in esso compresi ci offrono 
la sicura cognizione, che in questi rapporti nulla vi ha di anormale. 

C. T. 



DELLA BENEFICENZA ED ASSISTENZA PUBBLICA 

IN NORVEGIA. 

È noto come l'ufficio centrale della statistiea italiana stia racco
gliendo notizie di fatto e di legislazione c6mpn,rata intorno alla be
neficenza ed assistenza pubblica nei vari Stati d'Europa. Abbiamo 
pubblicat,o nei volumi precedenti di questi Annali sunti di inchieste 
statistiche ufficiali ed anche di studi privati su questa materia, 
fatti in Inghilterra, in Svizzera, in Germania, ed ora siamo grati 
alla Direzione di statistica della Norvegia di averci favorita una 
memoria manoscritta, appositamente redatta, per rispondere ai nostri 
quesiti, relativamente a quel Regno. 

Noi conserviamo quella memoria per uno studio futuro eli stati
stica internazionale, ma stimiamo debito nostro di darne senza indugio 
un sunto ai nostri lettori. 

Le notizie che veniamo compendiando furono raccolte, per incarico 
del Ministero degli affari ecciesiastici e della pubblica istruzione della. 
Norvegia, dal signor K. Korby, il quale avverte anzitutto che il con
cetto della asaistenza pubblica, quale risulta dal modello italiano, com
prende qualehe cosa di più di ciò che pcr pubblica assistenza si intende 
in Norvegia. 

I vi non si comprendono sotto codesto nome l'istruzione gratuita, 
l'amministrazione dngli ospnnali, 1'ordinamento del servizio medieo, 
ma quegli istituti sJltanto con cui si provvedo alh1 soddisfazione dei 
bisogni ordinari de1la vita del povero, per disposizioni di leggi o per 
provvedimenti di privati, I ragguagli forniti ci dalla Norvegia si limi
tano, di r,onseguenza: 

lo All'assistenza pubblica, quale è organizzat.a colà dalla legge sui 
poveri; in altre parole: all'amministrazione dei poveri (Faftigwoescn); 

2° All'azione degli stabilimenti di carità e delle istituzioni pie, 
che, fondate per disposizione testamentaria, hanno esistenza di corpi 
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morali, mirano a soccorrere le classi non infime della società e a com
piere opere di generale beneficenza. 

Le notizie che seguono sono divise in due parti: Nella parte prima 
si dà notizia dell'ordinamento legislativo della pubblica assistenza in 
Norvegia, nella seconda si espongono i principali dati statistici relativi 
ad essa. ' 

I. 

ORDINAMENTI LEGISLATIVI. 

Caratteri generali dell'assistenza pubblica in Norvegia. 

a) Obblighi cui dà luogo ,l'e,sercizio dell'assistenza pubblica. 
L'esercizio dell'lIossistenza pubblica in Norvegia è obbligatorio per le 
autorità che ne sono incaricate, qualora si dieno in colui che aspira 

'al beneficio certe condizioni determinate dalla legge. I funzionari a 
cui incombe quest'obbligo incorrono, se lo trascurano, in gravi pene, 
cioè in quelle stesse che sono comminate pei delitti commessi nell'eser
cizio degli uffici pubblici, e possono soggiacere ad una condanna civile, 
dietro istanza della pubblica as§istenza. 

Se talvolta l'amministrazione ha facoltà, di decidere sull'oppor
tunità o meno di certi soccorsi, lo. sentenza è soggetta, però, al sin
dacato delle autorità superiori. E quando il Governo trovi giusto il 
reclamo di un povero, cui sia stato rifiutato il soccorso, può essere 
incaricata l'amministrazione del tesoro di prestare il soccorso richiesto, 
salvo ad essa di ripeterne, in via legale, la restituzione dal Circondario 
della beneficenza pubblica, che sarebbe stato tenuto a prestarlo. 

Conj:orme a questo carattere di obbligatorietà che è inerente all'eser
cizio della pubblica assistenza in Norvegia, " lo. disposizione, secondo 
la quale i mezzi necessari a tale ufficio possono essere prelevati anche 
a mezzo di un'imposta gravante sopra le persone, che possiedono ren
dite sufficienti perchè una parte di queste possa essere devoluta al soc
corso dei poveri. Notisi, infine, che la partecipazione di alcune persone 
all'opera della pubblica assistenza è un ufficio pubblico al quale non 
possono sottrarsi, se ciò non sia reso loro necessario da gravi motivi. 

b) Organismo amministrativo. - L'assistenza pubblica è esercitata 
dalle Commissioni dei poveri e dalle amministrazioni comunali. Le 
prime, che esercitano un ufficio propriamente amministrativo e si 
trovano in diretta relazione coi poveri, sono corpi collegiali composti 
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di membri, eletti in vario numero, secondo le locltlitù., dalle amlDlDl
strazioni dei comuni, le quali forniscono loro anche i mezzi pecunial' 
di cui abbisognano. 

Ad ogni comune corrisponde, di regola, una di queste commissi oni 
cd il comune, allora, è costituito in circondario di assistell7,a pubblica. 
Per disposizione di legge, il criterio che avrebbe dovuto presiedere a,lla 
determinazione di tali circondari, è ch'essi corrispondessero ai distretti 
dei comuni, giacchè ai comuni è pur dato l'incarico di raccogliel'e 
e di somministrare i mezzi necessari per la prestazione dei soccorsi. 
Quest.a unificazione, però, del distretto e del circondario non era se
guita ancora dappertutto alla data del 6 giugno 1863, cui si riferiscono 
le leggi che regolano tuttavia la pubblica a.ssistenza in Norvegia, con le 
quali la disparità delle dette ripartizioni fu riconosciuta formalmente, 
quantltnque venissero autorizzate le amministrazioni eomunali a l'arIa 
cessare, salva l'approvazione del Re. La legge, inoltre, permise così di 
fondere vari circdndari di beneficenza in uno solo, come di scinderne 
uno in più, ciò che rese possibili nuove eccezioni al principio della coin~ 
cielenza del circondario d'assistenza pubblica col distretto comunale. 

Notisi, infine, che, oltre ai circondari ordinari, che corrispondono 
ad un comune, o a parte di un comune, o a più comuni riuniti, ve ne 
hanno altri che estendono la loro azione agli individui impiegati in 
grandi stabilimenti industriali, sovvengono i loro poveri senza bi
sogno di alcuna cooperazione da parte eli istituzioni estranee e, per 
eonseguenza, sono dispensati da contribuire all' esercizio della assistenza 
pubblica ordinaria. Così è disposto che le usine (stabiliment: desti
nati all'estrazione e all'epurazione dei minerali e dei metalli) for
mino, senza aver riguardo alla loro importanza., dei circondari distinti. 
Perchè, invece, altri stabilimenti industriali possano eostituirsi a cir
condari di beneficenza occorre anzitutto che sieno notevolmente impor
tanti e ehe il Re li autorizzi, dopo sentito il parere dell'amministra
zione comunale del distretto, nel quale si trovano. 

La propor:.:ione e la delimita:.:ione rispettiva dei comuni e dei di
stretti risulta dalle cifre seguenti: 

Comuni (nuIlléro a t,tuttI" ): 

Urbani (città grandi e piccole) 61 
llura.li ......... .•...... 45lJ 520 

Circondari di a~sistenza pubblica (cifre riferihili al 1876): 

Circondari di città. . . . . . . . . . . . . .. 59 

Circondari l'mali. . . . . . . . . . . . . . .. 623 
Circondari formati da grandi stabi!. imlustr. t6 728 
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Numero dei oircondari costituiti: 

Da. un comune intiero ....•.•.•.• , 378 
Da. pa.rte di un oomune .....•.••.• 302 
Da. più oomuni riuniti • . . . • . . . • . . • 2 682 

I comuni di ciascuna prefettura si riuniscono, per certi affari di 
interesse generale, in un'amministrazione complessiva, che prende il 
nome di comune prefettizio (commttne, préfectorale). Questi affari sono 
amministrati, sotto la presidenza del prefetto, dal Consiglio dèlla pre
fettura (Amtstformandskab) che si compone dAi presidenti dei Consigli 
dei differ~enti comuni. Alcuni di tali affari riguardano l'assistenza pub
blica. Essi sono: Il mantenimento degli alienati poveri e dei poveri af
fetti da malattia venerea e le misure da adottarsi contro le malattie 
epidemiche o contagiose. Spetta alle dette aggregaziop.i di comuni solo 
la trattazione della parte economica di questa materia. I soccorsi agli 
alienati poveri stanno a carico del comune prefettizio solo in quanto 
eccedano la misura dei soccorsi accordati ordinariamente ai poveri. 
Stanno pure a carico suo le spese per i poveri affetti da mali venerei, e 
quelle necessarie per combat1!ere le invasioni di morbi epidemici o con
tagiosi. Per l'esecuzione delle misure ri~guardanti questi ultimi sond 
competenti le Commissioni sanitarie esistenti nei vari comuni. 

L'azione dello Stato nella gestione dell'assistenza pubblica si può 
dire che sia ridotta ai minimi termini. Date le norme legislative che la 
regolano, lo Stato non interviene normalmente che per esercitare un 
controllo supremo, nell'interesse dell'esecuzione della legge stessa, o 
perchè, a rendere esecutivi certi atti, è richiesta per legge l'autorizza
zione del Re o del prefetto. 
, Lo Stato, poi,intel'viene in via straordinaria quando si tratti di 
questioni che non interessino particolarmente un dato comune, o inte
ressino tutto lo Stato. 

Sul bilancio dello Stato non figurano che piccole 'somme pel ser
vizio della pubblica assist.enza. Sono spese che, secondo le disposizioni 
della legge sull'assistenza pubblica, o per ragioni di equità, non devono 
gravare sopra un solo comune. Le più importanti sono: 

lo Spese provenienti dall'obbligo fatto al Tesoro dalla legge de11863, 
'di provvedere la met.à delle spese di assistenza, necessarie pel mante
nimento delle persone che non hanno diritto di domicilio in un detor
minato comune del regno,; 

20 Spese per rimandar fuori del regno sudditi svedesi e altri stra
nieri che non hanno acquistato diritto di domicilio; 

3° Spese di soccorso per gli svedesi che hanno soggiorn~to più di 6 
m esi in Norvegia; 
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4" Spes(~ per procurare lavoro il una posizione legale Hl vaga
bandi; 

5° Spese peI colloenmento nelle case di lavoro obbligatorio dei men
dicanti, oziosi, llbbriaconi, ()eC. ; 

6° Spese di traspodo dei mf)utccatti poveri agli asili, e altre minori. 

Proventi dell'assistenza pnbblica. 

Gilt si il avvertito che l'assistonza pubblica tra,o i mezzi pecuniari 
di cui abbisogna. (b, una imposta gravante su quelle persono 011(\ pos
seggono redditi sufficienti por potersi mantenere da SÌ!. L'imposta gravl:t 
nelle campagne sulla proprieUL fondiaria, sui capitali o le rendite nelle 
eittà sui capitali e sulle rendite soltanto. L'ammontare della imposta 
è fissato d'anno in anno, dietro l}rOposta dollo Commissioni dei poveri, 
dllJle amministrazioni comunali. 

Il modo di ripartizione della imposta nella città è giit fissato dalla 
leggo del 22 giugno 1863. Nelle campagne, invece, è lasciata all'mn
ministrazione comunale maggiore libcrt1t d'azione. Essa fissa la parte 
della imposta dw dev'essere pagata. in (13na1'o, la parte (;he è prc
stata in natura o eol sistema del laegd, ovvero mantenimcnto dei 
poveri nella proprietà dei privati, o in aUro Itloc1o (somministrazioni 
di farina, latte, formaggio, cec.). t l'amministraziol1p comunale me
desima che stabilisce il valore in mOllcta. di qneste somrninishaziolli. 
I~ssa, inoltl'p, fIssa la parte della imposta che deve grflya,re sulla pro
pridà fondiaria, 1) la parte che va a colpire i capitali e le rendite, de
tennina quale parte del l'oddito debbn essere es,mte da imposta; quale 
si<l, il minimo irnpollibile della sostanza mobilI' Il de' relativi redditi, 
e quale diminu%Ìollo cl' imposta possa esspl'e accordata a ('.0101'0 elle 
devono mant(mel'e altre persone. Sune norme stabilite dall'amminisLra.
"'Ione eomunale, una speciale Oomm.i;,;sione proeede alla. ripartizione 
dell'imposLt fra le vario persOJw elle ne sono colpite. La valutazione 
delle sostanze e doi redditi nelle CiWL è regolata in gran parto dalla 
legge del 1863 ; por lo nampagne e soltanto stabilito che la Commis
sione dei poveri possa dl,cidere, a tale proposito, secondo la propria co
r:;cienza. 

In generale, una persona paga l'imposta solo nel circondario dove 
essa ha il proprio domicilio, ciò ehe soffre qualche ecce:t,ione solo nel 
caso in cui abbia altrove dei pos~edim()llti. 

Oltre ltlI'impostn, l'assistem:a pubblica ha altre fonti secondarie 
di reddito. Esse sono comprese nelle categorie seguenti: 

At!1t(~lì di Statistica, sei'ie 2", vol. 11. 11 
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lo DiriUo sulla vendita e lo spaccio dell'acquavite; 
2° Diritto consimile sulla birra e il vino; 
8° Multe provenienti dalle contravvenzioni alle prescrizioni che 

riguardano la vendita dell'acquavite; 
4° a) Interessi di donazioni che sono destinati all'assistenza pub

hliea ; 
b) Interessi (lei fondi appartenenti all'assi~tfmzrt pubblicu.; 

5" Donazioni; 
6° Contrattazioni dci comuni pret'ettizi peI mantenimento degli 

alienati: 
7° Restituzioni da ]Jnrte di persoJ1t', che liono state assistite; 
8u Restituzioni da partr, dei comuni ove hanno il loro domicilio le 

persone assistite in un cireondario divcrso d,tI proprio. 

Altre istituzioni <li cui IlIJprofiUa 1'11ssistenza lllibblica. 

IÙtssishmza, pubblica trae partito, pd difiimpegno dei proprii uf
fiei, da istitu:r.ioni che sono da eBsa indipclHlenti. 'rall,ono gli ospi
tali, i medici di cit'\'.ondal'io, gli O';pili dei sordo-mnti, dei ci\èehi, degli. 
idioti, Hl" le n,gole onde que~.ti SUll reUi esùnno di\l eontìni dell'ordi
namento legislativo dell\ts"iNt.emm pubhlie,t, propriamente detta. 

Condizioni necessarie llerebè una llerSOllll parteeipi ai benefizi 
dell'assistenza 1mbblica. 

Tali condizioni si eompendiltno in quella del godil1lE!nto del diritto 
di domicilio. 

Il diritto di domicilio è di due specie, originario o acquisito, Il 
primo spetta soltanto a coloro che sono nat.i in N ol'vegia ed hanno di
ritto ai soccorsi di quel circondario d'assistenz,t gubblica, nel quale po-' 
te va esercitare il proprio diritto di domicilio la rrladrc loro, nel tempo 
della 101'0 nascita. Il diritto acquisito può inveee appartenere così ai 
110rvegiesi come agli stranieri, e si può acquistm'c (la. coloro che hanno 
compiti i 15 anni, con un soggiorno eoniinuo di due anni consccutivi, 
in un dato circondario. 

Le persone temporanca.mente assenti, CO!l1n marinai, soldati, de
tenuti, si presume abbiano soggiol'l1ato nella località in cui avevano già 
fissato il loro domicilio di beneficenza. 
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L'acquisizione di un nuovo diritto di domicilio, ha l'effetto che 
ogni simile diritto, acqui~tato anteriormente, in altre locaJità, viene 
abrogato. 

Il domicilio della donna maritata, è quello medesimo del marito. 
Essa eonserva tale domieilio anche dopo lo scioglimento deI matri
monio, fino f.t tanto che eS3a abbia acquistato, nei modi normali, un 
diritto di domieilio indipendente. Essa, può computare nel periodo di 
ternpo ellA è richiesto per acquistare tale diritto, il tempo durante il 
quale soggiornò in un Jato eil'condario, prima Jello seioglimento del 
matrimonio. 

Il figlio legittimo, finchè non abbia acquista.to un proprio diritto 
di dornieilio, eiò che gli è conccsso soltanto dopo il15Q anno, parteeipa 
di quollo dd padre vivente, e, se questo sia morto, di quello della ma
dI'e; sc, infine, sieno morti tanto il padre che la madre, allora il figlio 
conserva, il diritto di domicilio che gli spettava alla morte del ge
nitore ultimo dd'unto. 

Alcune uorme speciali regolano il diritto di domicilio nei circoll
dari d'assistenza pubblica formati da grandi stabilimenti industriali . 
. Appartiene, primieramente, il diritto di domicilio in questi stahilimenti 
a colui, la madnl del quale, all'epoca della nascita di lui, godeva ivi 
di tale diritto. 

Si 3,equista, poi, da coloro elle essendo impiegati durante due anni 
consecutivi, o come operai in uno stabilimento industriale, o come do
l1wstici del proprietario, degli impiegati e degli operai dello stabili
mento medesimo, hanno preso dimora in esso o nei fondi ad esso perti
nenti. Se, in conscgllonza dell'esen,izio del proprio mestiere, un operaio 
00ntl'ae delle infermitit che lo rendano incapace al lavoro, egli deve 
essere curato e mantenuto dallo stabilimcnto stesBo, montre il mante
nimento della sua famiglia va a carico del circondario in cui quell'ope
raio ha acquistato il proprio diritto di domieilio. Il diritto di domicilio 
acquistato nel ein:onda1'io di uno stabilimento indusb'iale, non si perde 
~e non perehè si acquisti in un altro di tali cireondari. 

,I/acqui8izione del diritto di domieilio, è soggetta a certe cause di 
interruzione o di sospensione. 

Quando l'acquisizionc del diriUo di domicilio è interrotta, un 
nuovo periodo di 2 anni devo interamente decorrere perehè essa possa 
compiersi. 

Cause di intcrruzione sono: 10 le prestazioni dì soccorsi da parte 
del comune in cui soggiorna la porsona soccorsa, ~(mza che questa goda, 
nel comune stesso, diritto di domicilio. Tali sono i soccorsi prestati ai 
poveri vecchi o malati, o [1 coloro che mancano d'ogni mozzo di sussi
stenza, in Ulm parola tutti quei soceol'si che per ragioni di urgenza 
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stanno immediatament.e a carieo del comune ove quelle persone si tro
vano, ma danno a quest,o diritto di essere rÌmlwrsaJo; 2° la prestazione 
di soccorsi alla moglie di chi 8ta acquistando il diritto di domicilio, o 
ai suoi figliuoli minori di 15 anni (eccezione fatta per la sposa sepa
rata e i fig1i illegittimi); 3° la perceziono dei sussidi prestati dal Te
~oro pubblico a coloro t'he non hanno acqnistato diritto di domicilio in 
alcun luogo; 4° il delitto di mendieità; 5° l'abbandono del circondario 
in eui si potrebbe Hcqui:>tare il diritto di domicilio, con l'intenzione di 
1asciarlo definitivamente. 

La sospensione dell'aequis!-o dd d.iritto di domicilio, fa ::ù ehe un 
eerto tempo non tleeorra a favore di colui che intenda at;quistare il 
detto diriUo; ma non t.oglie l'ctretto utile del tempo antcl'iorment,e 
decorw. 

Vae(luisizione lì so3pesa: 1° per gli alicnati, durante hL loro ma
lattia; 20 pei c:ouclannat.i, dnrante h loro earcerazione; iP per le persone 
affette da malattie veneree, ehe son eUl'ate lo Hpe::ie delle COII.)Juissioni 
san i t,trio. 

Obblighi e facoltà della Commissione dei llOVHl'i. 

Sotto tale l1speHo i poveri sono divisi in 3 classi. 
1 a Una 'prima classe, eompl'ende quei poveri ~1 eni la Commissione 

deve accorda,re i sm;sidi, ehe sono così Ill.atnriaE eOlne morali, provve
dendo eSSft all' istruzione dei ragazzi. Appartengono a questa, ebsse i 
mentecatti, e i fancinl1i al disotto dei 15 anni, privi affatto di 11lO;.;",i di 
sussistenza; 

2a Una seconda classe, comprendo coloro ai quali la COlmnissione 
può accord~re soceorsi, se lo trovi opportuno. Appartengono a tale 
classe quelli che si trova.no prÌvi del necessario, in conseguenza dell'età, 
di m<~lattie o infel'mit1i, che li rendono incapa<Ji a procacciarselo. 

3" In Ulla terza classe, infine, sono compresi coloro cui la Commis
sione non deve e non può accordare soccorsi, se non in casi eecezionali. 
Appartengono a questa classe le persone atte al lavoro o robuste, o non 
affatto sprovviste di mezzi di sussistenza. I~a leggo fa esplicita men
zione di un solo dei casi in cui possono essere soccorse, e lo dà quando 
si tratti di impedire i110ro completo impoverilllPnto. 

La fa.coltàlasciata a1111 Commissione di aeeordare o negare i soccorsi 
ai poveri della seconda categoria, e la reshizione fatta alla sua libertà 
d'azione per rispettò a quelli della terza, mirano evidentemente ad evi
tare il pericolo che i soecorsi della benefieenza pubblica vadano ad 
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increÌhento del pauperismo:È da dubitare però che tale spediente abbia 
davvero l'importanza che la, legge sembra accordargli, perchè, in fatto, 
la sociétà non può lasciar mancare dei necessari soccorsi alcuno dei'suoi 
membri, per quanto anche egli .debba ascrivere a propria colpa'la triste 
condiiione in cui si trova. La distinzione dei poveri in varie ctttegorie, 
serve inoltre a determinare gli effetti legali di alcuni soccorsi. Giacchè 
la prestazione di soccorsi a poveri della prima e della s~conda categoria, 
da patte di un circondario, nel quale la persona sovvenuta non abbia 
acquistato diritto di domicilio, dà diritto al circondario stesso di chie
derne la restituzione al circondario, ove quella persona ha il suo domi
cilio legale, e vale ad interrompere l'acquisto del diritto di domicilio 
nel circondario che presta il sussidio. 

La Commissione dei poveri ha facoltà di stabilire di volta in volta 
la misura e la durata del sussidio. Questo può consistere sia nel man
tenimento completo, per un tempo determinato od anche per tutta la 
vita, o in sovvenzioni parziali, per un tempo più o meno lungo. Per 
ciò che riguarda, però, la scelta della forma sotto cui va prestato il sus
sidio, minore libertà è lasciata alla detta Commissione. Questa deve 
attenersi a certe norme legislative quando si tratti di soccorrere po
veri che non possono aver cura-di se medesimi, come gli infermi, i men
tecatti e i fanciulli, i quali devono essere rinchiusi negli ospizi o negli 
ospitali pubblici, oppure dati in custodia a persone che dieno le guaren
tigie di ordine materiale e morale, a ciò necessarie. Ma nes~un.o può es
sere ~bbligato ad accogliere questa specie di poveri in casa propria, se
condo l'antico sistema dellaegd, che è seguito tuttora nelle campagne. 
Chi però li riceve, incorre anche nell'obbligo di ritenerli presso di sè, 
almeno per un anno. Altri poveri che, quantunqne ammalati, infermi 
o indeboliti dall'età, sonoin grado di aver cura di se medesimi, possono 
essere 'soccorsi col sistema dellaegcl. Altrettanto dicasi dei ragazzi che 
hanno raggiunto una certa età, purchè siavi probabilità che eH si pos
sano rimanere nella casa medesima un buon numero d'anni. Quando 
se ne dia l'occasione, essi possono essere anche collocati in qualità di 
apprendisti presso qualche artigiano, o posti al servizio di persone 
oneste, o affidati a qualche casa di educazione. I soccorsi ai poveri, che 
sq'no abili al lavoro, vanno prestati preferibilmente in natura. Quando 
se ne dia l'opportunità, devono essere concessi come correspettivo di 
lavori eseguiti dalle persone sovvenute, sia nelle case di lavoro, sia 
altrove, secondo che la Commissione abbia stabilito. 
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parte i padroni da bE obblighi, se ciò sia voluto da ragioni di equith, 
tenuto conto della fortuna loro e della graviti. della spesa, 

4" allo Stato. - Quando un C'il'C'ondario dell'assistenza puhhlica 
disptmsa soccorsi, L:t cni prestazione spetta allo Stato, la CommisRione 
dei poveri può farsi restituire le somme sbors,tte a tal titolo, riyolgen
dosi, perciò, a,l dipartimento degli affari ecclesiastici e dell'ishT!zione 
pubblica. 

5° ad un altro circondario d'assistenza pubblica. - Le resi;ituzioni 
da circondario a eil'condario sono pure volute dalb legge, la quale di
spone che 1e persone povere\ non appartenenti al circondario dove sog
giornano devono essere soccorse da qUf\sto, salvo alla CormniBsione dei 
poveri, che ha sede in esso, il diritto di ripetere i soeeorsi che essa presta 
dal circondario !1 cui appartiene la persona sovvelluta. Ciò, peraltro, 
non è stabilito che pei casi di maggiore nrgenza, cioè quando si tratti 
<li alienati, di ol'fanelli, di vp(:chi, di malati od inf(mui o di per80ne ehe 
non hanno modo alcuno di provvellm'c alln,loro sussistenza. Le esigenze 
della Commissione, che accampa il diritto di l'imborso si presumono giu
~tificate, ma la Commissione, a cui il l'imborso il richiesto può opporre 
le proprie eccezioni. Una delle condizioni necessal'jp pe1'chù un circon
dario pORsa ottenere da un altro il rimborso è che il reeIamo sia COHl.U

nicato a quest'altro circondetrio entro il termine di 1.1 giorni. Per 18 
speso fatte dopo b deeorrenza di questo termine l' fino al giorno in cui 
ha luogo la spedizione de1 ree1amo, non y'h8, azione a rimborso so non 
vorso colui che sia stato cagiono del ritardo. 

Quando il povero sia stato soecorso dal CirCOll(brio wi llOll :I.ppar
tiene, dopochè vi ha soggiornato per un anllO o più, senza però avervi 
acquistato ancora diritto di domicilio, un quarto delb sovvemiolle ac
cordata sta et carico del tireondario dw la prestò. 

I poveri as~iBtiti nei circondari cui non appa,rtengono pm' diritto 
di domicilio, possono essel'l~ rimandati nei circondari ]01'0, dietro do
m anela di questi ultimi; e, quando sia bene accertaLo c.he l'indigonza 
loro non sia soltanto temporanea, il cireondario ove soggiornano può 
operare di propria iniziativ:.\, i1101'O rinvio. 

Le eonteRLazioni eui frpfluentemente (Ht lnogo l'azione di ['iml'OfSo 
dIO le varie Coul1l1issioll.l pOlisono vantare le une vorso delle aHff\, sono 
risolute da arbitri nominati dal dipart.imento dell:t ehiesa. e dPlht pub
blica istruzione. 



Misure contro 1'llceattonaggio, l'ozio, iI vagabolldagg'io. 

L'accattonaggio è proibito. La legge intende per esso 1'I1tto di chie
dere pubblicamente l'eJemosili'l, o eon gesti, o con parole, o c01l'espone 
infermità o difetti corporali; ma non quello d'implorare soccorsi (h per
sone, dalle quali colui che li l'iehiede può attendere di essere sovvenuto 
per ragione di personale conoscenza. La legge minaccia di certe pena,
litiL così coloro che chiedono pubblicamente l'elemosina, come i geni
tori, gli avi o i genitori adottivl che ]a8ci11.no mendicare i loro fanciulli 
di etit. non superiore a 15 anni. 

Le penalità eolle quali la legge del 1863 colpisce l'aceattonaggio 
sono le seguenti: D"tenzione in una casa di lavoro obhligatorio, 0, dove 
tale istituzione nOli esiste, l'imprigionamento. Sono puniti colle ver
ghe i ragazzi dai lO ai 15 anni, e le ragazw dai lO ai 12 anni che si 
danno aU'accattonaggip all'insaputa e contro la volontà dei loro geni
tori o di chi ne tiene le veci. Le ragazze dai 12 ai 15 anni sono punite 
eo1 carcere da 4 ad 8 giol'l1i. 

Eccezionalmente è anche permesso di ehi"dere l'elemosina, ma oe
eone perciò una ;],utorizmzione specia,le dalla Com.mii'siolle dei poyeri. 

l'Cl' combattere 1'o7.io prl il vagabondaggio h legge ha stabilito 
ehe le persone le quali vi si abhanr!onano, coueorl'endo, co.sì, ad au
mentare il numero di coloro che d,-yono essere soc~ol'si dall'assistenza, 
pubblica, possano (~SS(1l'e rinchiuse per un t.empo p-iù o llleno lungo nelle 
case di lavoro ohbligatorio. La logge indica esplieitamente come sog
getti g tale miiiUl'a i vagalnudì di medicl'e (bohémicl1s) e tutte le pel'
Bone che si abbandonano sitlattamente aU'ozio e all'ebrietà, da doversi 
presumere che non possano mantenen:i nelle v.le legali; lo donne che 
abbandonano i loro figli illegittimi ,e si sottraggono all'obhligo di man
tenerE; i poveri mantenuti col sistema del the si mOBtrillo co
~tantemente restii, pigri o manebi.no eli ri~petto 1ti loro padroni, () illl1ne 
i padri di figli mtturaIi chc non provvedano aìl" sussistenza di ques1,i e 
gli uomini ammogliati che non adempi~tl1o all'obbligo del mantenimento 
della loro f,llnigli a. 

Varie misure furono adottate finora dal Governo contro l'ubbria
ehezza che i poveri Ri procaeciano speeialmente a mezzo dell'atquavite. 

Alcune imposte colpiscono la dist.illa.zione o lo spaccio deH'aequa
vite. Così. pure è limitato il tempo nel quale la ,endita al minuto di 
quosto genere può aver luogo. Essa, infatti, non è pormessa nelle do
meniche e negli altri giorni di festa, tOlllO pure lJ elle vigilie di tali 
giorni d.opo le 5 ore di sera, ed, in fine, prima dc,Ile 8 ore antimel'idillllfl 
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di ciascun giorno. Lo Stato, inoltre, viene in aiuto di tutte quelle 
istituzioni che si propongono di comtattere il vizio dell'alcoolismo colla 
persuasione e col buon esempio. Tali sarebbero le società di temperanza 
e di astinenza. Le stesse case di lavoro obbligatorio si propongono di 
educare gli amministrati. ad una vita ordinata e sobria, ma i risultati 
finora ottenuti per tal mezzo non sono molto soddisfacenti. . 

Case di lavoro obbligatorio. 

Le case di lavoro obbligatorio hanno un carattere misto. Esse sono 
nel medesimo tempo case di puuizione, stabilimenti di correzione, e 
istituzioni di beneficenza. La loro istituzione è libera pei comuni. Alcune 
volte parecchi comuni si accordano per contribuire all'impianto di una 
casa di lavoro; o perchè uno di essi, nel quale esiste già simile istituzione, 
vi accolga, verso pagamento, gli individui app.artenenti agli altri co
muni. Nelle case di lavoro obbligatorio non può essere rinchiuso indi
viduo alcuno che non abbia compiuti i 15 anni. Le femmine vi sono tenute 
separate dai maschi, e la ispezione della sezione femminile è affidata a 
delle donne. Il tempo del lavoro non deve oltrepassare 12 ore per 
giorno. Alcune pene speciali sono stabilite per coloro che rompono lq. 
disciplina dello stabilimento con ammutinamenti, querele continue, 
aiterazioni di materiali, o altre azioni contrarie· al bllOn ordine e alla 
moralità. Del rimanente la direzione ha verso le persone racchiuse nella 
casa di lavoro lo stesso diritto di punizione che compete, secondo la le
gislazione civile ordinaria della Norvegia, al padrone verso il' do
mestico. 

Il prodotto del lavoro dei detenuti non profitta già a questi ma al 
comune. Quelli che sono detenuti nelle case di lavoro per avere lasciato 
per lo innanzi i loro figli naturali e le loro famiglie prive del necessario 
sostentamento, percepiscono una parte del proCiotto del loro lavoro af
finchè possano adempiere all'obbligo loro. 

stabilimenti edncathi. 

Un solo stabilimento per l'educazione dei ragazzi traviati esiste in 
Norvegia. Esso è d'origine privata, ma ora appartiene al comune di 
Cristiania; è sussidiato dallo Storthing (corpo legislativo). Una legge 
recente; che modifica in parte il Codice penale ~orvegese, dà facoltà 
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ai tribunali di sostituire alla pena della, prigione o a quelhL delle ver
ghe, comminate ai ragazzi di età chi lO ai 15 anni, la loro reclusione 
in questo st,abilimellto o in uno simile. l tribuna1i devono Hentire, però, 
previalllente, la CommisBione dei poveri d.el luogo eui a.ppa.rtengono 
quei ragazzi. l rag"zL:Ì rinchiusi in questo stabilimento vi rimangono 
fìnchò la direziono di eS80 giudichi opportllllo di ritenerveli, ma non 

aUre il 160 anno di età, 

L'ordinamento della Statistica. 

Fu solo coll'anno 1851 ehe si illeominciat'0110 a raccogliere e ad or
dinare dal1'amministra:oione norvcgose i dati statistici l'dati,,! alh puh
blic:f], benetìcenLjèl e ciò rlii'ho una risoluzione realo de11850, con cui si 
fm~eva ohùligo ai COlTlllnÌ urbani e rurali e ai groprielari. delle Iniue <) 

degli altri staùilirnellti, ehe provvedono ai. propri poveri, di. eomunicare 
al Ministero deU'interllo i dati rclati"i t"lsì al numero delle porsone 
da essi soeeorse, come ai eapitali l'i volti. a tal fine. Llt sttd.istiea dIO si 
eompihtV,L rm tali dati comparve di quillquennio in quinquonnio fino al 
1866, ApOCt1 in cui si comineiò il pubblicaro d'anno in Hnno, per <:u1'a 
del Minidero dpUa ehipsa, o della pubblica istru~ione, e sotto la, dire
zione del signor Eilol't SUlldt, autore di llUlYlOrosi scritti sul pHuperismo 
in Norvegia. Dopochò f]uesti morì, llpl 1875, il Ministero suacefJunato 
('ontinuò coi 1110z~i amministrativi ordinari i lavoÌ"i stlltistiej rf'lativi 
aIl'ctssistenza pubbliea. 

Alb flue di 6aseun aUllO il drUo Nlinistero distrihniscr per mez:;;o 
dei prefetti alle autorità emnunali tre forumlari, uno dci quali contiene 
[p climande relative alle persone dei poveri, e tÌnvn essero riempito d,dh 
Commissiono delb ùGltefieemm pubhlil"ll, il secondo le dimaude relative 
Hlla eondizione ee,ollOlniea dell'assistenza pubblica, p c1GV'fJSS<3re riempito 
~lall'arnministmllioue eonnmale, il torzo infine racchiude informaziolli 
sullo caBe di 1111'01"0 obbligatorie. 

l dati richiesti attualmente dal primo modello sono i seguenti: 
10 Ilnullwro dello persone ehe l'ieevono soeeorsi ordilHtri di qual

siasi speeiej il numrro di quelle ehe sono trattrnute negli ospitali per 
conto dell'assistenza puùblicH; il numero degli individni di (lueste due 
dnssi, senza aver riguardo a.l eireondario çni appartengono e infine il 
numero degli individui 1:1 cui assisU'Il:.m dà luogo all'flzione di rimborso 
verso lo Stato o un altro eircondario; 

2" Il domicilio di questi ultimi; 
3° .L'età di tutti i 80coo1'8i; 
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4° Le differonti BIHWle dei ";0<31:0rS1 aC0nrdll,ti, 
Le ptlt'fiOne 80(:<:01'8.3 ~(lno di viRI"' in due eaJpgorir: 

a) E't'l'sono so]p; 
li) Capi di t'amigli'l. 

NpHa le, cab:\g'ol'ia \~i tornpl'nJlc1011o: l-

IO T tigli JpgiHimi orfani di piMll'e (' ai m"arr ; 
2° l figli illegittimi orfani di mnd!'() ; 
3° Gli uomini adulti non aml1log1i,ùi ; 
4° Le dorme fMll1ltr 110n m:n'it.aLe ; 
5" r vedovi ~'emm figliuoli; 
t),} Le vedove S01TMt figlinoli. 

Nella 2" ca,teg'ori:L si. ('OlllprCnaOno: 
7') Gli uomini :1.1111110g1i,-tli ;iOtl:.\" ligli; 
S" Gli uomini ammogli'lti (:On figli; 
9° I vedovi l'on figli; 

lO. Le vrdove COli figli; 
Il. Lo donne non m:uitate con figli. 
Per k !'la,;;! dal n° 8 all'Il deve:;i itHlieurH nneom il numoro d",i 

figli. 
Con ([ue"h! :lpri·ifieR,ziollP dri dati sì tende non solo [\ potel'ne e011-

t,l'o]Jm'l; l'eS:lthlzza, ma ,l, dare, nel tempo l1llH, elli,WH ic1eft tlol1:1, 
composi;t,ione delb pOjlolazlOilP pOVel'H, Lo l!E'n;one a~"istitn, il cui llU

mero f'i trova, riparlito nelle 11 C'.las;;Ì SU:lcceJJitate. sono vmsiiler,LtE\ 
come persone principali, SiC(;OHW ìlue]io cui l'assistenza, è tEretta,mente 
ae(lol't1ab; le donne e i Luwlulli chI' fornmno pllTtC'l deìla. loro famigli'l 
sono indieati colla, 11'11'ola persone accessorie. "Jl1elle pel'i'one alle quali 
non 8i prl':.:tallo aliTO che le euro .medid1l' e i medieamenti non sono 
computate nelle cah'goric "ccmm,t1:p. 

Da, qualdw il11ll0 si l: ag'iinllta a que,·'to primo formulario un'aliTa 
di11l:ttl(lit .inteSit a ,'ono'leen'· '1tw1e sÌ<lln. speSi,t lr\f'ain ,~o8tc>nnbl c1all'a;;
sistnnzi\, }ll1bh1.icit ])1,[ inalltmlimu[ì1-o di U1H per,:10mt in un illl1l<J, f! ciò 
allo scopo di rilcVlè]'(' di quali lllc:;;zi aebìm poter di,SpOtTO un:l, persolll, 
pel'thè si abbia a riterwrb et;onomi ... am'mte imlipt'lldr:nh". 

Istituzioni private di beneficenza. 

O1t1'o all'assistenza )JuMliCCf, jl1',w\'G(10no ai bisogni dl'lln Glasse po
Vt'l'a, :l1cuno isl.ituziol1i llriv:d>', h, <1il:tl i, nella 10m <l,zione, rimangono 
in genrl'nJo itlllipondenti chll'a,si"ten:m pubhlicil, e non hanno il osser
vare ehe le proscrizioni dei loro statuti. ESSé' però sono, nella magglOl' 
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parte, Roggette ad una ispeziont'\ da parte dello Stato. la quale ha lo 
seopo eli assicurare la loro C'sistemm. 

Lo Stato non ha facoltà d.i modificare le disposizioni testn.menbrÌt' 
o statutarie secondo le quali si reggono quest.e istit.uzioni, i,n non nel 
caso in cui t'sse si:J,l1o lnaUuahili o dHl] nose alla soeietiì., quando la, 
soeietà non risponda più allo seopo di qUl'lle, o il tìne 8iasi n~,~o r:pro
porzioni1.to ai me7.zi. La eura. di qUf~sta sorveglirmzrl, è affidata dallo 
Stato al dipm.·timento della ehiE'mt e clell'istl'u:éione pubblica. rrHIi isti
tuzioni al loro sorgr;j'() sono approvate dal Re con un atto che dicesi 
confermazione. 



II. NOTIZIE STATISTICHE. 
Dati più importanti relativi alla pubblica assil!'tenza ID Norvegia dal 1866 al 1876. - Persone assistite. 

PERSONE PRINCIPALI PERSONE PRINCIPALI 
PERSONE ACCESSORIE 

TOTALE 
cui a 'l'OTALE 

delle 
direttamente per carico di quelle delle persone soccorse 

fu cui fu 
cento abitanti prestato direttamente per 

ANNI prestato il 80ccorso il soccorso 
persone soccorse cento abitanti 

I 
ci. 

I 
o 

I 
ci. 

I 
o 

I 
ci. 

I 
o 

I 
ci. 

I 
o 

I 
ci. 

I 
o 

.~ 
o; .<'3 o; .<'3 o; .<'3 .. 

~ 
o; 

S fJJ) ti El òJJ § S òJJ § El òJJ El ti) 

:5 <'3 '" :5 " " " '" <'3 '" :5 <'3 " <;.) ~ <;.) ~ <;.) ~ <;.) ~ <;.) ~ 

1866 •.••• " .• 13,533 53,891 67,427 5.1 3.7 3.9 17,000 77,000 94,000 30,533 130,894 161,427 Il.5 9.1 9.5 
1867 ........ 14,871 48,711 63,582 5.4 3.4 3.7 18,961 70,504 89,000 33,832 1I9,215 153,047 12.2 8.3 8.9 
1868 ..•••••• 15,723 51,134 69,857 5.5 3.8 4.1 18,463 81,466 99,929 34,186 135,600 169,786 12.1 9.4 9.9 
1869 .•.•••.• 15,844 54,979 70,323 5.5 3.8 4.1 19,181 79,627 98,808 35,025 134,606 169,631 12.1 9.4 9.8 
1870 •.•.•••• 16,278 54,669 70,947 5.5 3.8 4.1 19,448 79,954 99,402 35,726 134,623 170,349 12.2 9.3 9.6 

Media 1866-70 ..• 15,250 63,211 68,521 5.4 3.1 4.0 18,611 11,110 96,321 33,861 130.981 164,848 12.0 9.1 9.6 

1871 ••..•••• 16,124 52,616 68,740 5.5 3.6 4.0 19,454 73,5B 92,995 35,578 126,157 161,735 12.0 8.7 9.3 
1872 ••••.••• 15,631 50,563 66,19J 5.2 3.5 3.8 18,026 67,8..10 85,876 33,6:>7 Jl8,413 152,070 1l.2 8.2 8.7 
1873 ••.••••• 14,752 47,165 61,917 4.9 3.3 3.5 16,462 57,798 74,260 31,214 104,963 136,177 10.4 7.2 7.8 
1874 •.•.•••• 14,214 41,-.171 58,685 4.6 3.0 3.3 14,875 51,093 65,963 29,089 95,564 124,653 9.3 6.6 7.1 
1875 ....•• 14,209 43,601 57,810 4.4 3.0 3.2 14,!75 50,307 64,782 28,6% 93,908 lj2,592 8.8 6.3 6.8 

Media 1871-76 • • • 14,986 41,683 62,669 4.9 3.2 3.5 16,658 60,118 16,'76 31,644 101,801 139,445 10.3 7.4 1.9 

1816 •••.••.• 14,279 43,426 57,705 4.3 2.9 3.2 14,241 5O,211 61,452 28,520 93,637 122,157 8.5 6.3 6.7 
. - ---_ .. - - ----- ... _ .. _ .. ._. ---- -

t-' 
-.:J ..... 
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Le cifre seguenti dimostrano in quali proporzioni stieno, fra le 
persone assistite direttamente, le persone sole e i capi di famiglia. 

PERSONE SOLE CAPI DI FÀMIGLIA 

ANNI 

Città I camp·1 Regno Città I camp·1 Regno 

1867 •• .... · . 7,405 23,842 31,247 7,466 24,869 32,3~5 

1868 •• .. .. · . 8,085 25,658 33,743 7,638 28,476 36,114 

181>9 •. .... 8,060 26,564 34,6~4 7,784 28,415 36,199 

1870 •. 8,247 26,591 31,838 8,031 28,078 36,109 

Media 1867-70. ',949 25,664 33,613 ',730 27,459 35,189 

1871. · . · . · . 8,252 26,401 31,653 7,872 26,215 31,087 

1872. · . · . 8,108 25,996 34,104 7,523 24,567 32,090 

1873. · . · . 7,547 25,029 32,576 7,205 22,136 29,341 

1814 ••••. 1,621 24,395 32,016 6,593 20,076 26,669 

1875 .•.•. 7,679 23,918 31,657 6,530 19,623 26,153 

Media 1871-75 •• 7,841 25,160 33,001 7,145 22,523 29,668 

1876 .•••.•• 7,652 23,965 31,617 6,627 19,461 26,088 

Pe!"sone ammalate, mantenute negli ospedali 
(comprese nella cifra delle persone direttamente soccorse). 

ANNI CITTÀ I CAMPAGNE I REGNO 

1866 .••. ...... 3,000 1,500 4,500 

1867. o ••••• 3,167 1,637 J,804 

1868. 3,686 1,735 5,421 

1869. 3,600 1,599 5,199 

1870. 3,569 1,647 5,216 

Media 1866-70. 3,404 1,624 5,028 

1871 •. 3,527 1,537 5,064 

1872 •• 2,918 1,461 4,379 

1873 •. 3,529 1,465 4,994. 

1874 .. 4,958 1,557 6,515 

1875 .••••• 3,799 1,601 5,403 

Media 1871-75. 3,746 1,525 5,271 

1876 .•.••. 4,053 1,583 5,636 



i 

Redditi dell'assistenza pubblica. 

REDDITO I REDDITO 
delle casse dei poveri in lire italiane per ogni 100 abitanti 

ANNI 

Città I campagna 

I 
Regno I Città I Campo I Regno 

1866 o o o o o o . o o o o o o o o • o o 1,967,666 4,118,923 6,086,589 739 286 358 

1867 o o o • o • o o o • o o o o o • o o 2,113,210 4,174,139 6,287,349 762 291 370 

1868 .•• o o • o ........ 2,357,723 4,496,061 6,853,784 834 314 398 

1869. o o o • o • o ••• o o o o o o 2,540,367 4,947,012 7,487,379 874 312 431 

1870 .••• o o o .••...••••. 2,576,034 5,044,922 7,620,956 885 347 437 

Media 1866-70 ...•... o o .••. 2,311,000 4,556,211 6,867,211 819 316 399 

1871 ••• o . o •.•••••• o •. o 2,532,835 4,883,015 7,415,850 857 336 426 

1872 ..••.•....•...•..• 2,540,496 4,850,182 7,390,678 846 336 420 

1873 •••...•.....•.. o o . 2,532,746 4,882,203 7,414,949 840 336 426 

1874 •...•..•••..•.•. o o 2,626,064 4,899,877 7,525,941 857 336 426 

1875 •.......•... o •.••• 2,654,893 4,933,902 7,588,795 962 336 426 

Media 1871-75 •.••.......•. o 2,577,407 4,889,836 7,467,243 852 336 425 

1876 •••••...•••••••... 2,766,663 5,139,529 
I 

7,906,192 829 347 437 

REDDI'fO 

per ogni 100 persone a'ssistite 

Città I Campagna I Regno 

14,477 7,655 9,033 

14,280 8,574 9,895 

15,019 8,310 9,817 

16,078 9,010 10,573 

12,443 9,240 10,746 

14,4i9 8,558 10,013 

15,730 9,285 10,797 

16,072 9,604 n,183 

17,226 10,366 11,978 

18,491 il,038 12,841 

18,698 11,318 13,227 

17,243 10,322 12,005 

19,348 11,844 13,703 

..
-.:J 
O> 



Spese dell'assistenza pubblica. 
--------------_._-_._._---_. __ ._---.------

SO'CeOESI nnDlNARr l .J\lANTENJ~JgNTn 

dei malati 

:-;;:t:-I r;"m;'~1 ;~~;,; 1-=i~:~L-I" r;aHl~;.-\ ;~:~l:~~-~:-I Cl\m:-;-ll~:~I~~· 
_____ -i 2 :~ ,1, ~ () 7 ~ !! 

1873. . ki~1~:~~:O,5~7 3,7(j],(ì2:-~\:~;~ --836,\l7+t27,l651275,1~)()ll:)5,78314J 1,4·19 

1874. • Il,476,050 2,'llS,'l:m 3,8\H,~98 òNl,:;()O S6?,46.'l1 1,519,028i 3l],27011~2,lOSI 1::;;;,378 

1875. ,ll,478,184i2,57iJ,6.<:2 -1,052,8,,6 721,GH3 907.11014,G28,SOt'i 3ti2,B02 11l,0121 503Nl·l 

Media 1873-75j L468,:8~1':,:3:,~94 3,90~,~:9 666,150 :6~,::t,:::,9~:i ~~:,5'1~111::',91:8 ... "I, 1'19,557 

1870. .' ·11,517,91.J~.14 J, 108 1,2'J1,~~_7~2G,2~_J~~_,~Se~~"sool_ ~~.,~~t_~=~_~ I S20,7flil 

hTERTè'8r Il TO'l'AL" 
Sr'ESE DIVERSE 

ANNI _____ e_,an~~o:~~e~ti ___ I__'-____ I _____ : ___ ._ ,1 ~1l9 spe ~e_, __ _ 

I Città 10amp. '1
1 Regno i Città I camp'l H.egno i Città I camp.j Regno 

, j O I II .l2 I lB li I l:~ ! 11; i; I 18 

:8:)~----' -'I;D~S~J-:,~~:s -~9~8:I'7;l,:t~11~,:ì,::--2~,3~~~:f:~:213,,()1 ,:0:1:::,<180 
1874. . , . , 200,4WI 3!l,926 512,345 111,1821163,800 304,PS212,815A901;~,8ìS'~'Jl iG,d91,:m 

18-- 1 4")19,,1 ''''('O()II ()",.>,".·.','J2,j 131')()"1 14:.',,')7(,1 ,)·-'-'I·'·1~-7r,,"·'O"1,11i'-I-f}11·' 
I), , • ": ),,'_0 ."", '.. "'~! ." d')")/'j'" _I, '0("")' 't" "" tJ 

~J.dia lB73-75: 270,6521316,0981 585,750 115,5471148,410 2G3,95ìI2,837,708
1
3,900,584!6,738,2U2 

1876., .. ,' i .. 4uo:~~)I~j~~'~_t~~~25 i32,~9~1 ~~~~l't~II,~j:l,35_'~i~~i~,3~~~~T~7:~=;l:) 
Persone soccorse distinte secondo il vario modo d'assistenza. 

Noti.zie relative all'anI/O 186G. 

(L'insufficienza delle notizie l'accoltE.' per (lUl~8ta tahelLt rese llccessal'io alJ1nlficio 
norreg8:se dì complet.arle luediante calcoli appro;;;;slma;tivi,), 

Persone assistit.e. 

Col sistema 1\ 

l l l rl\ITALE 
{e laegc, In A In (p e l' S o lì e 

nelle campagHe~1 rn'inclIH,di 
lle!1E~ case I dì la,yoro, pensione domicilio alni I~~.odi ed acees-'':WI'fe 

~~~.\iltà _. _____ I _______ I ____ ~, __ ~~'.~~,,~lite) 
i 

In tutto il nell'no, 21,302 3:l,3fJO 106,73::; lGl)4~a 

"ielle città mz 5,4DO gl .. 2Sn 2/)(11 30,b:.H 
Nelle campagne 20.500 27,900 821104 13(),,~U4 

---------'-----'---~----------



ISTITUZIONI PRIVA'fl!i DI RBNEPTOENZA, 

DISTRETTI 

La c:lpitale. CriHtiania . 
Altre ~?]ttà, •. 
COJllllui rurali 

Regno. 

1751.··1800 

Anni di fondazione e scopo. 

1\ vanti il 1700 

1801-1850 

Sfera d'azione delle istituzioni. 

TllSTRETTI 

La capitale Cristiania. 
Altre cittù 
Conrnni rurali . 

Regno. 

ISTl'l'l!ZIO.:\I 
fODtlate 

n vantt-'lg"g-io 
del Regw) intinro 

J,2U.sSD 
00./20 

19 1,135,600 

lSTITC J.1O~\I 
[1l11(la1e 

I a yantaggio 
(!elht t)ì<:I;?gior parte' 

del l{e~Ho 

·i.~i,B8t) 
90,t::!l) 

10 380,800 

1701-1.750 

11 
7 

21 16 

1851-1873 

ISTITUZIO:-;l 
ff)uçlat(;:') 

. n vantaggio 
eh nn ~olo comun e 

Capitale 

Lire 

76 1.419,010 
111 8,671.iìllO 
:}0'7 L020,640 

1,024 11,711,280 



ERRAT A-CORRIG E. 

A pago 76, linea 6, invece di: le mrri81)On!iew::e )Jo,qtCtli, leggasi: per le oov

'i";~){Jll{lc1'lzr; po.-."ftrli. 

A pago Hl, linea, 39, invecp di: TTef'ko', leggasi: Verledlr. 

81, <11, a2L272, :321,260. 

il2, :3, 18,0%, 18,OH4. 

82, 5, 138, 3,255. 

OH, 17, 3,6:13, 5,6U:1. 




