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Questa seconda edizione dell' Annuario Statistico 
Italiano non sarà nè corretta, nè accresciuta, nè 
mutata in quelle parti che pur parevano ricer
care qualche emendazione: perchè l'aver voluto 
far prova della stereotipia, oltrechè riuscì con 
poco guadagno aell'eleganza tipografica, ci tolse 
,(lnche ogni comodità di mutar l'ordùle delle pa
gine e d'introdurre alcun norabilc cambiamento. 
Pure qllalche cosa si è t'atta: ma troppo meno 
di quello che bisognava. (l) Quanto alla matrria, 

(1) Non tutte però l" correzioni sono nell'errata corrige, 
parecchie furono introdotte nel testo, stereotipando di 
nuovo le pagine. Quanto alla sostanza non si ritoccò che 
l'appendice sulle Itrade, messa nella prima edizione in 
coda al libro, e Che In questa seconda non si è potuto 
per amor della stereotipia ricollocare a suo posto. Alle 
notizie poi sulla NaVigazione italiana nei pot·ti esteri, che 
riguardavano il 1860 j vennero sostituite le notizie del 
1862, dacché per l'anno prossimo già si hanno in pronto 
quelle del 1863. 
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se anche ci f'asse stato agevole aggiunger'e e ri-
C1Jmporre, non l'avremmo voluto fare; dacchè -41 

codesta generazione di libri, che va col tempo e 
e si continua come là vita, può e deve correg-
gersi e rifarsi camminando e rivivendo senza altro 
impaccio di f'rrmate e di perl/in,enli, Mezz'anno 
quasi è corso, dacchè tI,lci la prima tdizione del
Annuario: molte cose in questi cinq"c mesi mu-
tarono, molti errori si chiarirono, molti sudi ven-
nero compiendosi: perchè, grazie a Dio. anche 
cosi azzoppati, pm' si t'a. Dorremo noi per questo 
nfarci a capo, ed affannarci a stessere e rites-
sere un libro finito, ora che abbiamo già alle 
mani il volume dell'anno venturo? Sarebbe un 
voler ingarbugliar'e /' ordine dei tempi. Cinque mesi 
fa abbiamo creduto e saputo e scritto così. La 
data c'è, La cronologia, {oss'anche la cronologia 'l' 
degli spropositi, s' ha a rispellare, A i moltissimi, ('he' 
sopra ogni ncstro merito ci furono beuet'oli, ba-
sterà questo, e la promessa di fat' meglio un'altra 
volta, se ci varranno le forze, Ai malevoli, che 
ci mossero accusa di non aver parlato della be
neficen:a, dell'istruzione e di tante aUre cose, 
risponderemo solo questo: noi cominciamo ade.;sQo 
e speriamo continuare per secoli: pigliate tempo, 
e vivete tanto da reder compiuto almeno ti pro-
logo, il quale certo non potreml) darvi finilo, 
se pnma la rinascenie /lalia non abbia cond(JtlQo 
a termine il suo. 

Qui siamo forzfltl a ricordarci, che il nostrtt 
còmpito .diviene d'armo in anno più grave: e le 
forze scemano. Gli amici nostri, i commilitolli, i 



'-'ti. 

VI[ 

maestri, z" discep.oli diradano. Logorare il tempo 
in pensar libri, o peggio in pesar parole ,pare 
oggimai ai giovani, sollecitati da tante parti a far 
{atti. poco meno che una Il W m'era d'infingardaggine: 
e i vecchi, che avevano già pigliato la mala piega, 
l'un dopo l'altro se ne vanno. Ttstè ci è mancato 
it più illustre e il più provetto fra gli scrittori 
dell' Annuario, Valentino Pasini , che volontieri 
chjam~remmo maestro, se non ci .fosse consentito • 
ricordarlo col nome d'amico. Ingegno lucido e 
pronto, vasta e felice sperienza d'uomini e di 
cose, nerbo di lavoro e di volontà, sicura spedì
tezza d; eloquio e di dettalo: una testa roman", 
c~e per quarant'anni seg11i semp,'e lo stesso (ilo 
d'idee con quella, che il Vico chiama costanza 
del giurisprudente, e un indole v' neta aCComo
devole, amena, penetrativa, faua apposta per 
agevolare ogni scabrezza di negozi e crescer punta 
e passata ad ogni pensiero; che libri avnbbe . 
potuto lasciarci quest'uomo se avesse badato Il 

scriver/i! Egli che giovanissimo aveva conosciuto 
i reterani del governo napoleonico, e raccolto dai 
loro rimpianti la tradizione di qu·lla grand'epoca, 
cosi restia alle divagazioni teoriche, così ricca 
d'avredimenti pratici; egli che aveVfl veduto al· 
l'opera Castigl'oni, Decapitani, Guicciardi, Terzi 
e gli altri naufraghi del primo regno d'Italia, e 
indovinato con che caule conversioni essi s'indu
striassero di conservare sotto il bastardo ordina
mento delle provincie 10mb Irdo venete, lo spirito 
almeno della civile equità, e il pregio della chia
rezza legi8lativa: egli, che più tarcIi, chiamato 
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ne' consigli del suo mumczpio e della sua pro· 
VI'ncia nativa, desi.derato nelle accademie, cercato 
nel foro, aveva dovuto o per ufficio di profes
sione, o per debito d'onore, praticar ge/lte d'ogni 
risma, metf ere il dito in tutte le piaghe del paese, 
veder dappresso e proprio sul f'atto, come l'A u
stria, anche facendo ogni' proponimento di .erbar 
modo e giustizia, fosse tirata di maledetta forza 
a diventar in Italia un governo di lanzichenecchi; 
egli clte con Durini, con Strigelli, con Alanin, 
con Porro, con Pezzato si trovò primo in quei' 
primi convegni, dove, sotto specie di parlar di 
strade ferrate o d'insetti, i Veneti e i Lombardi 
comincillf'ono ad accozzarsi insieme, e accorgersi 
d'esser vivt e concordi; egli che nel 48 'e nel 49 in
viato dalla rediviva Signoria di SalLtIarco a Alilano, 
a Torino, a Parigi, a Brusselle, a Berlino, a 
Vienna, potè vedàe quello che nella buona e 
nella rea fortuna fossero gli Italiani in casa l'oro, 
e quello, d'e guardati dal di fuori, paressero 
all'Europa e ai padroni dell'Europa; e.9li che 
praticÒ domesticamente quasI tutti que'personaggi, 
che i nostrI posteri tt'overranno in cappa magna su 
pei monumenti;' egli che assaggiò le due Austne, 
quella prima del 48 e quella dopo il 53, e i due 
parlamenti italiani quello dell' antipasto e quello del 
dopo pranzo: egli se avesse potuto indugiarsi a 
scriver la, come talora piacevasi a raccontarla, 

. avrebbe scolpita in bronzo la storia civile e, se 
volete, anche la storia arcana di questo nostro 
tempo, rhe adesso ci par tutto un gran barbaglio 
d'armi e una gran faccenda d'armati, ma in cui, 
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Qlmeno fìn qui, la spada non ha fallo altro che-... 
mettere le virg()le e gli f'nterlinei. Questo libro, 
.che pur troppo rimarrà .inedito per sempre, pd o 

trebbe rifarsi d,'intarsio e riuscire, se non altro, 
in profìlo, chi sappsse raccogliere, ordinare, e 
~'ntercalar'e con un commentano storico le me
morie economiche, 'le cunsultazioni, le relazioni, 
e sopratutto le lettere del Pusini; il quale, se 
amava apparire, piuttosto che cacciatore di ft'asche 
letterarie, succinto e asciutto scrittore, avea nondi
meno nello spiegamento de' suoi concetti una si 
equabile e uaturale successione di prel.'iesse e un 
.si ar9uto risalto di conclusioni, che ricorda t'ele
ganza delle fonnole matematiche, e per lontano 
riscontro, da cui non vogliamo difenderci per amor 
di Vlcellza, fa pensar alla sob1'ia euritmia del
l'architettura palladiana, Chi pigliasse questa pie
tosa impresa di restaurazione corserverrebbe alla 
storia itabana una splendida personalità, la quale 
$i spese a spiccioli pn' la sacra causa àella patria. 
Ne però deve credersi che gli' sCI'itti, che del Pa
sini ci rimangono, come sono di bl'eve mole, non 
$ieno di grandissima sostanza; e ia lista, che qui 
ne pubblichiamo, basterà a mostrare, come, anche 
a non contar le lettere e le cose inedite, si potrebbe 
facilmente ammanirne un giusto volume. Fra queste 
memorie tengono il primo luogo gli studi sulla 
teoria della rendifa della terra, che toccano le piu 
difficili astrattezze della scienza economica, e 
intimamente si collegano all'altra questione sul
l'ordinamento dd catasti e sulla perequazione 
delle imposte fondiarie: nelle quali materie, che 
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ben ponno chiamarsi il calcolo differenziale delle di
scz 'I/ine economiche e finanzim'ie, non sappiamo 
sertitore nustrale, che possa essere messo innan:i 
al Pasin. per evidenzll, d'esposizione ed acume di 
cOI/l'etti. Tengonu il secundo luogo le 'memurie 
sulle finanze austriache ed italiar.e, che sono rias
sunte nell'articolo onde s'l,tdurna il presente an
nUI/l'io; sebbene nei rispetti pratici possano parer 
anche di maggior momento le consultaziuni e le 
note lasciute dal Pasini sagli istituti di c'tedito 
agrario; lema già diI lui assa9giato fino dal 41 '1 

quando pochi in Italia ne avevano indovinato 
f imp01'tanza; n'pigliato poi nel 52 per conl/l"ti 
del CafOlt7'; e che infine diè qualche ''rUllO, quando, 
1'icondoUusi il Pa8Ìni, per ispirazione di domestiCI 
carità, nel paese na'io, potè aiutarvi cogli aulo
revoli consigli i primi sperimpnli d'un t ballca 
agroria. Non è qui luogo di (lt.~pllt tre se codes/(J 
sua tornata a casa, argomento di ci erbi giudizi, 
nOli po,~sa esser scusata, (j per u/Cventura anche 
giustificala. I Vene!i re' mustrano ora come si 
possa serbar {'l'de all'Italia, come d1lender'e la 
libertà dell'animo e la dignità della vita, pur 
rimanendo nella patria in{'elice, e passando ogni 
dì sulto la l'orca. A d ogni modo questa testimo
niunza (/ubbiamo rendere al Pasini, che i libri da 
lui pubb 'le/Ili a V, nezia sollo gli occhi del' Austria 
flOn portano segno alcullo d'animo 1'eclinante ud 
ossequi s,rvili, o irrequieto per astiose emulaziuni: 
ma lU/,;d rendono Ìlulllugine d'un austero monitorio 
e li' un solenne richiamo di gi"s!izia, che non di
scende mai a blandimellto di lodi, nè a indegnità 

J 
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di preghib'e. Della persona sila poi non v'ha in 
questi scritti il menomo cenno; e nemanco Om
bra di quel tono risentito e piccato, naturale in 
chi abbia l'animo a rilJallere accuse e preparaTe 
giustificazioni; sempre vi si pa1'la del paese, e 
solo pel paese. Nè ci deve l'arer' colpà s'egli, 
anche umiliandosi alla fOl'tuna, volle dare unà 
dimostrazione chiarissima della enormità delle 
gravezze territoriali Soppol'tate dalla Venezia; le 
quali, non misurate a discrezione d'equità, pi· 
gliavano allora., e tengono anche oggidi, natuTa 
di angherie gnerTesche e di tributo pagato da 
popolo va~satlo a popolo conquistatore. Della quale 
dimostrazione il Pa ini l'anno appresso, quan-Io 
n'parò a Firenze, prese a spiegare i formidabili 
sottintesi nelle sue lel/ere a LOrll Derby, uno dei 
più ar~uti e conclusivi capitoli delta storia del 
dominio ~traniero in Italia. A d ogni modo la 
fine suggella l'opera, e III morte loda la vita. Il 
Pasini mori, si può dire, difendendo vittoriosa
mente davanti al Parlamento italiano, quegli stessi 
princz'pi di giustizia dùtributivtt e di eguaglianza 
nelle imposte che invano, avea ricordati e dimostrati 
ai publicani dtil'A ustria. È .~empre la stessa stdria; 
non v'è sordo più incurabile di chi non vuoi sentire. 

Om ecco la noia dei lavOt'i del Pa~ini; non 
{or'se compiutissima; rna quello che r'è, è esatto. 
Piaccia a Dio, che questo genne porti {rutto, vi 
sia chi risoffi l'anima in questo scheletro. l.e rne~ 
rnot'ie SOIlO vive, lo spi'fito presente; e ancora 
ci eccheggiaìlo nell'anima quelle parole ehe ul
time raccogliemmo dalla sua bocca: 
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• Ci resta ora il più difficile; esser severi con 
noi stessi, colle nostre passioni, colle nostre il
lusioni. Il momento più periroloso della batta!Jlia, 
è quando i soldati, cantando vittoria, si buttano 
al riposo, alla busca, al bottino, mentre il ne 
mico veglia alla riscossa. , 

Nato in Schio presso Vicenza nel 1806, pubblicò il 
suo primo lavoro economico sugli Annali d'Agricoltura 
di Milano, l'anno 1827 (Intofllo all'opera di Jacob sul 
commercio delle biadp). L'anno dnpo nel Giornale dell' I
taliana letteratura dI Padova inserì parecchie rassegne di 
libri di giurisprudenza. - Nel 18B, i suoi primi la
vori magistrali furono accolti nella Biblioteca Italiana 
(Giudizio sul Cor~o di Economia politica del Rossi. 
Sulle' istituzioni di CredilO fondiario a proposito de
gli scrilti pubblicati da Cieszkowski, Cbitti, Wolow
ski, Odier, Corvaia). Agitandosi allora a furore le 
questioni pel tracciamento della strada ferrata da lI/i
lano a Venezia. il Pasini mandò al palio anch' egli qualche 
<Jpuscoli, fra i quali è a notarsi la memoria intitolata: 
Alcune osservazioni sulle strade di ferro. inserita in due 
parti nel voillme settantacinquesimo deg/' Annali Univer
sali di Statistica (V. p. 151:1, fase. di febbraio 18~3, e 
l' 328, fase. di marzo dello stesso IInno). Gli a/wi 
scritti del Pasini sullo stesso argomento si potranno 
trovare nella Raccolla degli serilli intorno alla ~trada 
ferrala l..omliardo-Venela pubblicata a Venezia ne118U. 
Riguardano la rifurmapenitenziaria, di cui allora 
fa cevasi un gran disputare ne' Congressi scielltifìct, due 
memorie pubblicate negli Annali di Statistica de118~2 
e del 18i3 (Pensieri ,ul modo di proporre la que
stione penitenziaria in generale e la questione igie
nica in particolare. - Ancor!\ sul modo di proporre 
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la questione penitenziaria.) Le tre memorie sulla teoria 
della rendita della terra, sulle sue applicazioni al~e 
stime dei fondi, ed alle stime ed alle adequazioni 
,censuarie, vennero lette dal Pasini pubblicamente negli 
anni ~;> e 46, e stampate negli Alli dell' Istituto Ve
neto. Nel 1847 diè fuori in Padova un'opuscolo sul di
ritto di Decima. Nel 1849 e nel 18;>0 cominciò i suoi 
preziosi studi sull'amministrazione finanziaria dell' Au
stria nel regno Lomh:lrdo-Yeneto, che furono pubbli
cati nell' Italia del Popolo (Losanna 1849) e ripigliali 
nel giornale il Progresso (Torino 18;>0, 1851). Nello 
stesso anno pubblicò una memoria sulle strade ferrale 
della Svizzera (Bellinzona 18M); e due anni dopo 
nell' Annuario Economico-Politico compilato dal dottor 
l\laestri (Torino 1852) abbozzò il primo disegno di quello 
studio comparatIVo delle finanze italiane, che poi condusse 
fino al 1863 nell' AlInuario Statistico Italiano (Torino, 
1864) e che riepilogil in brev~ mole il fruito di lùnghi 
studi, e di la/Joriosissime indagini Tornato in patria, non' 
isce1"ò in lui la consueta operòsità, come ce ne fanno fede 
le sei memorie, che lesse pubblICamente, in nessltna delle 
quali Il' è parola, la quale appaja lusinghevole od am
bigua. Eccone i tituli: 

Esame di alcuni scritti recentemente pubblicati in 
Francia sulla filosofia del diritto penale (Venezia 1856). 

Quali sono i principii essenziali da osserarsi perchè 
ii cens iml'nto riesca adequato in tutte le provincie 
d'uno Stato comunque esleso (Venezia 1838). 

Sulla necessità razionale e legislativa di accor .. 
dare al regno Lombardo-Veneto la perequ3zione delle 
sue imposte prediali con quelle delle provincie te
desche dell'impero, l'agguagliandola in quelle ed in 
queste alla slessa quota parte della rendita censua
ria. (Venezia 1858; questo libro ebbe due edizioni). 

Anrora sulla perequazione dell'imposta fondiaria 



XIV 

tra il regno Lombardo-Veneto e le provincie te de
sche (Verona 1858), 

Questioni d'economia pratica con riguardo all'in
dustria agricola nelle provincie venete (Venezia 1858). 

In questa memoria il Pa8ini espone anche le sue idee 
sul credito fondiario e sull' ordinamento comunale, 

lnlorno al discorso del barone Czoernig sul per
foramento dell'istmo di Suez (Venezia 1858). 

In quest'anni il Pasini diede una mano aU' istituzione 
dei Mutui ipotecal'Ì. che vennero assunti dalle Assicu
razioni qenerali di Venezw, e per tal modo favorì una 
combinazione di credilO fondiario, che sola poteva esser 
consentita sollo il monopolio della banca viennese, Veg
gansi le Isll'uzioni re1ative agli alfari ipotecari (Ve
nezia 1858). 

Nell' autunno 185& si condusse il Pasim a Firenze, e di 
là scrisse le sue belle lellere a Lord Derby (L'Autriche 
dans le Royaume Lombardo-Vénilien, ses finances, son 
adminislration, Lettre5 a Lord Derby Paris 1859, edite 
da Enrico Mc.rtin) e altra memoria intitolata: l'Au
triche et le R. Lombardo·Vénitien au poi:!t de vue 
financier, ecc. Florence 1859: e inserì parecchi artI
coli f1e/la Rivista di Firenze dal maggio ) 859 al gen
naiu 1860, fra cui alcuni sono degni di nota (La re
pubblica francese e l'Italia a proposito dell'opel'a di 
Bastide. Maggio 1859. Come e perchè la Toscana debba 
entrare a formar parte d'un gl'ande Stato italiano. 
Giugno 1859. Daniele l\lanin dI E, Martin, co"! noie 
diplolllaliche inedite, Tre articoli Agosto e Novemhre 1859, 
Gennaio 1860, Che sarà della Venezia? settembre 1859). 
Eletto professore di diritto coslituzionale nell'istituto di 
perfezionamento fondato dal Ricasoti in Firenze VI dettò 
dodici lezioni, delle quali una sola fu puhblicata nella 
Naziotle dì Firenze, in cui era svolto il tema in que' 
giorni opportunissimo,. dell' obbligo, che banno le 
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pl'ovincie di UIla nazione, se libere, di unirsi in un 
solo Stato, 

Chiamato a sedere nel Parlamento italiano, ove nelle 
confe7'enze degli uffizi e delle consulte cresceva di giorno 
in giorno l'autorità sua, ebbe più velte, e per discussioni 
gravissime l'incarico dì relatore, Sono testimonianza del 
suo sapere e della sua operosttà molti l'agguagli s ni bilanci, 
la relazione sulle leggi per l'istituzione del gran libro 
del debito pubblico, per l'unificazione dei vari debiti 
degli Stati italiani, per il prestito dei 500 milioni, 
e per l'imposta sulla ricchezza mobile: materia 80-

pramodo ardua, ch' egli aveva già con profonda dottrina 
trattata in seno della consulta straordinaria legislativa, 
stabilita presso il ConsIglio di Stato dalla Le,'1ge 2~ 
giugno 18611. A ila questIOne della perequazione delle 
imposte nell'instaurato regno d'Italia, il fasini s'era 
preparato di lunga mano colle sue ricerche sulla storia 
delle finanze italiane, e con assidue meditazioni, di cui 
era frutto la memoria giustificativa inserita nella Ri vi
sta Contemporanea (agosto 1860) su questo argo
mento. 

Non abbiamo lenllto conto de'molti articoli del Pasini 
sparsi nel Progresso di Torino, _nel Crepuscolo di 
Milano, nella Nazione, nella Perseveranza, nellaPl'esse, 
nel Nord, nel Siècle: ma crediamo necessario di ricordare, 
che nelle sue note e consulte diplomatiche, e nelle sue let
tere di ragguaglio più. vivamente si ritrae la 'lt!ltura 
del suo ingeglw, versuto senza pendere al ma1i.'1l!o, di
vinatore senza smm'rirsi nelle nebbiosl!à profetiche. Nei 
due volumi pubblicati dal sig. Planat de la Faye (Pa
figi 1860) ·sotto il titolo: Dùcuments et pièces aUlhenti
ques lais,és par Daniel Malìin, leggonsi molti dispacci 
sCI,itti dal Pasini dUl'ante la sua mis,Yiolle in Francia 
negli anni 18i8 e 1849 come rappresenlan te . del go
fJerno provvisorio di Venezia presso le potenz"e media-
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Irivi. E testè un'egregio gentiluomo {rancese, ehe avelI 
avulo strella pratica CO'lt lui, quando il Pasini fu a Pa
rigi per traltar coll' amministrazione impériale intornO' 
alle strade {errate della Savoia e al varco sottomontano 
del Cenisio; quel brave bomme vous avez perdu I cf 
scriveva: il aimait chaleureusement son pays et il le 
servait avec un talent supérieur et un complet dé
vouement. 

Ma la testimonianza più solenne e più imparziale 
intorno ai concetti politici del Pasin; la troviamo in quel" 
prezioso memoriale del Varnhagen, che, scritto per inti
fl'ltlà della coscienza, {u, dop/J la morte dell' autore, 
mandato per le stampe, e levò tanto rumore in Ger
mania. Eceoquello che vi leggiamo solto la data di 
sa&alo 16 giugno 18i9: 

CI Visila del signor Valentino Pasini. intJiato di Ve
nezia, '. E,qli è persuaso che Vetlezia può di{endersi 
ancora lunga pezza; non crede disperala la causa della 
libertà, pensa che, ragguagliata ogni cosa. il popolo 
ha più guadagnato che perduto. e che, se l' Italta può 
esser vinta, (oss'anche più d'una volta, non potrà mai 
più eçsere messa sotto il giogo e dominala. Analogia 
tra le condizioni dell' Italia e quelle della Germania; 
vero e solo ostacolo le case principesche. Egli assevera 
che le masse popolari SOli o più progressive iII Italia. 
che in Francia, Qve ne' dipartimenti v' è m'olta igno
ranza. A'1Iare querele sull'indirizzo delle cose in Francia; 
sFeranza d'un prossimo rauviamento. Giudizi giustissimi 
Stli nostri aR'ari di Germania j tesla qnadra, occhio vi·
vace, molto fuoco sotto un esteriore calmo ». Tagebuch 
von K. A.Varnhagen von Ense. (V. Volume pag, 223-22t), 

25 maggio 1864. 



'PREF AZIONE 

Se, ,er far piu sicuro ritratto delle cose noslr., 
noi attessimo ad aspettare che elle si fossero ftU .. 

setta te e posate affatto~ c'interverrebbe come al 
villano della favola, il quale per valicare il fiume 
Cl miglior agio~ attendeva sulla riva che le acque 
finissero di scorrere. E, a vBler dire il vero, ita 
questi cinque anni pasYati noi abbiamo fatto peggio 
del villano; chè trovandoci già a mezzo il guado 
e portati daUa corrente, abbiamo studiata og'. 
ragione di indugio~ parendoci che da un dì aJ. 
l'altro il tempo s'avesse a scaricare, e a darci 
materia di studi più riposati e conclusivi. E 8U 

questa immaginazione noi abbiamo laliciatoci fare 
e disfare più volte il lavoro tra le mani.- Ma 
~ggimaf, per fastidio di p'u lunghe prorogazioni, 
ci siamo deliberati d'uscirne, se anche molte parli 

. fÙl nostrD libro av,,~ero a parere abbozzaliécie 
ed inferme. 
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Infine ogni cosa conviene che sia come i ttmpi 
èonced~no. Il primo volume dei nostri studi sta· 
tistici, che avrebbero voluto essere continuativi ed 
annuali, fu pubblicato, chi ancora lo ricordasse, 
nel 1858, e rese immagine dell' Italia, come era a 
quei dì, serva e divisa, ma già conscia della sua 
unità, e piena del succhio della seconda vita. Noi 
allora più che noverare le fibre e i nervi del 
lacero corpo, avemmo a cercare, secondo la bella 
frase di S. Paolo, la sostanza delle cose invisi· 
bili. Oggz'ma~ codesta statistica augurale ha com· 
piuta l'opera sua. Ringraziamo Dz'o, che l'Italia 
non sia piti ora solo un ente di ragion", e una 
profezia del cuore, e che, rifattasi corpo, abbia 
potuto TI'discendere nel mondo delle realtà, se 

..anche ne porti già inzaccherati i zoccoli. Il pro· 
cesso taumaturgico dell' incarnazione non è il 
processo fisi%.rJ1·co della conservazione. La poli
tica ascetica, la statistica fatidica, che hanno 
divinata ed evocata la nuova ItaUa, non baste
rebbero nè a nutrir/a, nè a descriverla, nè a 
dzfenderla. Le ci(re succedono alle (rasi: e le 
stesse idee aspettano dai7IUmeri la 107'0 riconsa
erazione. 
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PARTE PRIMA. 

~I.n '"81: Zablen •• gi ••• n di. Well: 
dass aber jst 8e~jsSf Zablen zeigen wi. 
di. Well regierl wird. 

GonRE.. 

1m politisrhen Uausbah, wie bei Edor--o 
'i.chung V011 Naturerscheinungen sind dijf 
ZahIcn irumer das Entscheidend'c: sie 
s;nd dic lctz\en unerbittlichcl1 Ricbter. 

IJuUSOf.D. 

Come suore accadere a chi si è mosse tardi, noi do
vremo tirar via Il gran fretta: tanto più che a voler 
Irattare della condizione degli studi stali&tici e rifare 
i quadri che già abbiamo tentali nel primo numero 
dell' Annuario sul dlvt>r,o grado di potenza e sulle 
altitudini morali degli Stati europei, appena baste
rebbe intero il volume j e noi questa volta, grazia a 
Dio, dobbiamo far posto all'Italia. D'altra parte nei 
einqnc anni corsi dalla pubblicazione del nostro primo 
Am,uario insino ad oggi, l'aspetto, e, quasi diremmo, il 
iienso delle cose, che per noi, risorti, come siamo, 
da morte a vita, è divenuto· sì nuovo e diverso, pei 
reslo d'Europa non è punto mulato j e fin gli acci
denti più impensati, e cbe parevano dover partorire 
novità Inestimabili, dopo un po' di l'ingorgo, ripi
,liarono l'antica scesa. 
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Così J'A<lslria, benchè ripentita e lornata all'al\&-
t' lena dello Statuto accenlratore e delle aie le filolo

giche, che già servi a cullare le speranze dei parla
menlari del 18, sì strogge pur sempre dietro il sogno 
francese dell'unità, che non le è consentila nà dalla 
storia, nà dalla lIatura: così 1'autocrazia moscovita, 
la quale pareva voler usare l'immane sua forza 
in un'opera di civiltà, e comandare la redenzione 
delle plebi silvestri che le servitù non ha anoora beu 
divezzale dalla scitica vagabondità, appena s'attentb 
halbettare parole di liberlà, fu dalla nemesi polacca ri
sospinta alle tradizioni tarlariche d'lvan lo Scannapo
poli: cosi l'llIghilterra, cb. augura libertà a tutti gli 
oppressi e pace a tutti gli oppressori, sospesa snl bilico 
faticoso delle conciliazioni, che d'ogni parte le por· 
tendono guerre necessarie e nel tempo stesso impos
sibili, continua a logorar le forze ed il senno in voler 
fermar il corso della necessità, e conficcar la ruola 
della fortuna, sul colmo della quale ella si trova le
vata: cosI la Prussia, invitata dalle sue tradizieni 
il ricostituir la libertà gèrmaniea, e ad assicurar con 
essa la libert& del mondo, non sa risolversi a pèr
dere, loss'anche per assorbimento nella gran palria 
alemanua, l'anima propria, e il nome, e L'egemunia: 
e incerta della sua na'ura, e della sua volontà, tem
poreggiandosi tra gli istinti dinastici e le ispirazioni 
nazionali,. impaziente della disciplina servile e umida 
della libertà, essa ci rende immagine di quelle na
ture enigmatiche e biformi, di cui f81oleggiavano· gli 
antichi: 

Semillirllmq.e lu)f)em, IemibOHfIllJue "irtAtII. 
DaJle potenze minor i non occorre riparlare, perehè 

. esse lIon reggendosi sul peso proprio, mllo per virtù 
di puntellature e di controspinte, alanDO ."rappate 
alla I1tcel!silà dell' equilibrig elle l"IIie J4H'i "'~ ra-
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h> Ili mote e quasi di pensiero; e se por paionG 

vivere alcuna volta e muoversi, gli è, ch'esse con
sentono, come avviene adesso dei' regnetti tedeschi, 
allo spirito della rivoluzione, e si lasciano portar alla 
rapina trasformatrice dei lempi. Dappertutto infine, se 

- ne CAviamo 1'lIalia, la somma dèlle forze e della 
idee torna a quel còmpulo medesimo, che cinq'anni 
fa: salvo che è St\emato il eredito militare dell' Au
siria e cresciulo d'altrettanto quello della Francia, 
la quale, avendo allargato i cònftni dell' impero,e 
conrermatosi il primato delle armi, ha, per mal com
penso, svegliata tanta gelosia, che popoli e principi 
eoneordi nella paura, adombrano d'ogni sua parola 
e: d'ogni sua promessa. Cresce materia a sospetti 
l'infermità, disperata ormai, della Sultanla oUomana, 
che impotente del pari a sopportare i furori senili 
(Iella barbarie nativa, e le tarde inoculazionidella 
civiltll cristiana, lascierà quandochesia vacue alle 
ambizioni dei potentati le più belle e ricche contrade 
del mondo: creando non solo l'occasione, ma la ne
cessHà di una durabile concordia europea, o di lun-
5bissime e mortalissime guerre, 

In codesta sospettosa vigilia della pace armata, 
mentre veggiamo ormeggiato ogni menom() moto, 
spiato ogni muover di frasche diplomatiche, par che 
l'Europa. Mn mostri accorgersi, che le è nato Ull gran 
popolo, erede delle tradizioni di venticinque secoli, 
-e nondimeno rifatto alla scuola de' 'iI'6vissimi tempi; 
par ch'ella non voglia accorgersi, (lome la b~lIissima 
delle sue regioni abbia ripigliato l'antica. recondità 
d'aDime e di pensieri; e come questo fatto, spostando 
il centro della mole europea, da tanti anni discardioata 
e reclina verso settentrione, cresca importanza a quel 
l'antico ritrovo di popoli e di idee, che è il mare 
Medilerfaneo; d'~nde la nuova vila potrà, quasi per 
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naturale irradizione di calor.e e pt>rtr.asfusione di 
sangue, diffondersi suBe' spiaggieafricane e levantine, 
irrigidite. Ora dello stoicismo monsulmano, e riOllire 
sulla regione greco-slava, già sveglia e allenta ai '1asi 
della penisola fraterna. 

Imperocchè quesl' Italia rediviva, che altro importa 
se non la fine del duello incessabile tra Francia ed 
Austria, la libertà del Mediterraneo, la redenzione 
graduale dell'Oriente, l'incrollabile assetto dell'Eu
ropa centrale? L'Italia, tante volte messa a prova di, 
morte, dura omai da sedici anni un'aspra battaglia 
d'armi e di pensieri: da tre anni ha proclamata la sua, 
inslaurazione nazionale; e già, a novero d'uomini, 
tiene il quinto posto fra i grandi stati europei, il, 
terzo tra i popoli costituiti in unità politica. Pur non
dimeno questa nobile epopea, pensata e compiuta da 
due generazioni di martiri e di soldati, questa fortuna, 
che non ha riscontro nella storia, questa statistica, 
che non può essere sofisticata, non bastano a rompere 
le lente abitudini mentali degli uomini di Stato. Il 
regno d'Italia fu ben riconosciuto da tutti quasi i go
verni; ma nessun governo fin qui ha conosciuta l'Italia. 
Nessuno ba accollo come il più sicuro e glorioso 
scopo dei nuovi tempi codesta nalività d'una nazione, 
che rigel'moglia sul veccbio ceppo, e attesta, anche 
nell'ordine storico, l'immortdlilà dello spirito. E pur 
troppo ei par che aspettino dimostrazioni più conelu
sive di quelle che la scienza e la ragione possano 
dare, prima di convincersi che la riapparizione d'I
talia non è un episodio della sloria francese, nè una 
fata morgana delle fantasie meridionali, ma un cgrpo 
vahdo alla: vita, e una vittoriosa manifestazìone di 
quella provvida necessità, che fonda le consociazioni 
politiche sulla ingenita parentela delle aniro'l, e sul 
naturale consentimento delle volontà, cioè su una 
legge di natUl'a riconosciuta dalla libertà, 
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La natività d'Italia dunque~segna un nuovo trionf 

i dello spirito'nel governo delle cose umane: e no 
dal CaJIto nostro faremo quello -c,he è possibile fart 

; coi libri e colle ragioni per darne la dimostrazione 
per compiere a cifre e a còmpuli la descrizione d , 
questo gran fallo della nazionalità fatale e sponta-_' _ 
n~a! costitue.nte, e co.stit~ita. I numeri, questi ar" ( 
bltrl supremI, come h chIama Alessandro Humbold ' 
ci dovrebbero dar vinta la causa; perocchè dietro l 
di essi stanno i f4t!i, sopra di essi stanno le idee, ; 
e con essi, l'ultimo e terminativo argomento, le forze ; 

Verrà, speriamo, tempo, in cui la statistica s,arà i 

]a scienzalpacificatrice: verrà tempo, in cui l'areopagd 
europeo scioglierà ogni questione a saggio di voti 4 
di numeri. \ 

Ora la statistica non è per an co uscita fuor dai 
pupilli; sebbene già ogni cosa, fino i dubbi e i con
trasti, ..come avviene a tutto oiò che è porta lo dalla 
natura, sembrino rafforzarla e favorirla. Quante op
posizioni non si sollevarono al, primo apparir della 
statistica, che ai teoristi e ai conceltualisti pareva , 
un'umiliante materialità e una gretta computisteria, 
e ai pratici ed empirici un'inane e ca])alislica archi· 
tettura di cifre I Quante disputazioni poi, e quante 
astruserie per definire lo scopo, la natura, i limiti, 
l'ordine) il metodo della scienza neonata! Quanti 
arzigogoli per darle un nome, che fosse proprio come 
l'anima della scienza l Ma la statistica tirò via, come 
Diogene davanti alle sottililà di quel dialettico, che 
argomentava contro la possibilità del movimento. 

Essa nacque, e crebbe camminando. Sopravvenne 
l'altra accusa, che sentimmo rieccheggiar fin nel no- " 
stro Parlamento,' fin l'ulle labbra d'uomini nali fatti .. ,' 

'per l'abaco; essere la statistica un arsenale d'equi
voci, ove tutti potevano pigliar arma pro e eontr() 
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tulto, onameruofistica, più versatile ~ ingarbo31iat(fel' 
I dell' antica, on vero seminario di scettici. 1IIala sta· 

ti:ltica non istette a badare; scienza o nQ, essa è Sil 
penetrata in totti gIi studi, anzi in toUe le istitu 
lioni sociali; e procede in melzo al caOs dei fatti ,. 
alle dubitazioni dei teoristi, creando, ovunque passa, 

. la luce, la cerlezza e l'evidenza. 
l E tutto ver.amente sembra favorirla. Prima ancora 
"t c he le fosse dalo nome fra le scienze, o posto nelle Uni
" vel'sit.à, già aveva trovato luogo, come necessità di"go 

verno, fra le istituzioni politiche. I fatti ch'ella è chia " 
mata ad osservare, sono molteplici, svariatissimi, trall 
silorii, mutevoli, incumpiuti. E nondime~JesO\nme 
che ella vien a mapo a mano raccogliendo, mercè 
]a legge massi!Da delle compensazioni, che sembra 
reggere luUo il mondo morale, danno" a grandi linee 
la fi:;onomia general-e dei fatti, attraverso i quali già si 
intravvedono le ragioni che ne regolano la succeasione. 
Dalla descrizione individuata la statistica ascende alla 
generalità matematica, dalle serie dei numeri alle 

"formole che ne esprimono i rllpporti; e le,ami a 
quest'altezza essa già accenna alla genesi.della filosofia I civile. L'indiviftuo si ritrova nell' umanità, il parti

V colare nel generale; e l'antica questione metafisica e 
teologica dei nominalisti e dei realisti trovasi rinnovata 
e risoluta inpensatamente da quella scienza, cbe unica 
merita a rigore il nome di popolare e di rfpubbli
cana. Le leggi del genere umano, scritte nei cuori, 
proclamate dal sentimento, divinate dalla metafi
sica, ma che scmblavano invincibilmente indimostra-

~ bili ed imprigionate nell' idealismo soggettivo, si l" " riscontrano oggettivate nella storia e nella statistioa, 
le quali, secondo l'espressione di Schlosser, SODO 
dI/e momenti della medesima scienza. 

E la cagione di questi meraviglio~ prQgress,i, 
"I ... ", .• 
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parte già compiuti e parle facilmente prevedibili, non 
deve cercarsi già nella teoria della scienza, che rimane, 
malgrado le luminose preconcezioni del Bomagnosi, 
incompiuta e confusa. La cagione di questi progressi ~ 
è nella pratica, e nella diffusione delle disipline lec- " 
niche, e nella persuasiolle generale e instintiva che la l 
conos~enza dell'uomo si ottiene col~a conos~enza della ; 
umamtà, e la conoscenza dell'umamtà non SI può olte- l 
nere che collo studio dei fatti generali. La scienza ~ 
del genere non può essere r~· nta che per opera e l 
col concorso del genere umano." a statistica vera si fa 
per così dire mediante votaz ne universale j è una 
~onfessione di tutti a tutti, è la disciplina della de
mocrazia, è, per così dire, la coscienza ritlessiv';-e ." ( 
sperimentale della umanità. -- ---.J 

Finchè la statistica non era che un tentativo· In- ' 
dividuale, essa non poteva ruscire che un riassunto 
di giudizii e di fatti storici, quali li riscontriamo 
nel Sansovino, nel Battero e nello stesso Achenwal, 
che creò il nome della scienza, ma non ne indovinò 
lo spirito. Prima che col mezzo delle somme dei 
fatti individuali delle serie' dei raffronti, e dei rap
porti numerici si fosse trovato il vero metodo stati
stico, il quale, chi ben consideri, non è che l'appli
cazione ai fatti sociali, la filologia e la metafisica 
erano le grandi scorciatoie per giungere alla deter
minazione delle leggi mOl·ali del genere umano. Que
ste leggi potevansi scoprire nella parola e nel pensiero; 

"che sono la suprema e quasI sempre inconscia sintesi 
della vita sociale. Il fatto; senza il riassunto numerico" 
e senza la coordinazione matematica, rimaneva inac
cessibile nella soa infinita varietà, spaventoso nella 
sua tomultuaria confu~ione, inconcludente nella sua 
apparente monotonia. Nè la statistica amministrativa,'" 
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henchè già avesse in sè il primo embrione del me
todo quantitativo, poteva condurre a grandi risulta
mentì, come quella che era un puro strumento tecno
log.iooJimilato a riscontrare la numerosità di fatti nei 
quali non si rivelavano direttamente Je-relaliooimorali. 
Epperò gli storici antichi poco pregiavano i numeri e 
prediligevano il criterio sintetico e complessivo degli 
atti umani nelle loro più intime connessioni. Lastoria 

(
allora era drammatica, logica, morale, più che eco

. nomi ca, politica, oggettiva. Essa attraverso le vicende 
dei fatti pubblici cercava sempre l'uomo, il soggetto, 
l'anima. Il gran còmpito di que'tempi era quello di 
creare il primo strumento della libertà e della ragione, 
l'individuo, o perdirla colla pal'ola antica, l'eroe. Il 
fallo speciale rivelava la forza e l'essenza recondita 
della natura umana assai meglio ch'e i fatti generali 
e collettivi. 

\ 

Ma la statistica amministrativa erescendo a mano 
a mano e svolgendo il tema teenico, che le era stato 
assegnato venne preparando le vie al vero metodo 
statistico. Il censo della popolazione, la numerazione 
degli eserciti, l'inventario delle ri~chezze pubbliche i cominciarono a mostrar la polenza delle cifre, prima 

) per precisare e graduare i giudizi, poi per determit nare e. sctlprire le relazioni proporzIOnali dei fatti. 
Da quel momento cominciò la statistica diretta e 

scientifica: si scrutarono le leggi della vitalità e della. 
mortalità, si trovarono espressi in numeri i rapporti 
tra certe istituzioni, che ~ono la realizzazione di de
terminati concetti, e la pratica di esse. CosÌ dalle 
statistiche, che J appresentavano per così dire a brani 
e per frammenti i diversi congegni di che si com-

. pone la macchina dello Stato, si giunse alla statistica 
j veramente politica o statutaria, clre descrive e giudica 

la situazione dì un'intera società, e da auesta salendo 
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più alto si vennero a indagare le leggi secondo le 
quali si manifesta e si regola la vila del genere 
umano; prima le fisioI.0giche, le quali più facilmente 
si rivelav~Iiena serie dei falli che comunemente
ponno essere osservati e certificati, i fatti cioè delle' 
nascite e delle morti, delle malattie, delle costitu
zioni fisiche; poi le economiche, che si poterono util
mente e ordinatamentè'-dèìèrminare a misura che la 
scienza della produzione e consumazione delle cose 
godibili si venne perfezionando; e infine le leggi 
~rali, che ora cominciano a pigliar fermò-riTievò, 
e a'lasciar vedere come si connellano colle condi
zIoni fisiologiche ed economiche della società. 

Questi sono i frutti che parte ha già dati e parte 
promette la statistica, La quale, quand'abbia com
piuta la serie delle osservazioni e delle confrontazioni, 
potrà raggiungere l'ultimo stadio della scienza, lo 
stadio profeti co, anzi il solo stadio veramente scien
tifico, come po~siamo vedere nella più gloriosa delle 
scienze, nell' astronomia, E allora si avvererà quel ' 
placito di Bacone che sapere è potere; imperocchè la 
potenza scientifica sia tutta nella previdenza. 

Ma prima di raggiungere quesl' alta meta, prima 
di poter trasformare la statistica amministrativa e 
statutaria in filosofia civile, anzi in provvidenza del-

/ l'umanità, ci conviene trovare un anello che fin qui 
manca, o almeno non è tl'OppO ben saldo Il tegn!lnte, 
l'anello della statistica internazionale, Tutti gli Stati 
civili ormni non hanno solenni istituzioni statistiche 
e si rechere~bero a gran vergogna se non cercassero 
di studiare le proprie condizioni e di raggiugnere 
la conoscenza di se medesimi. Ma nè tutte qlÌeste 
istituzioni si J'agguagli~no per la forma e pei metodi, 
nè le notizie che ciascuno Stato raccoglie per sè ri
scònlrano con quelle raccolte per cura degli altri Stati. 
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Ond"'è che in ciascun Stato può naseore il dubbio 
se- i rapporti oss.rv&\i sieno l'espressione di una 
legge generale o il riflesso d'una situazione eccezio
nale o transitoria. Conviene che almeno tutti gli Stati, 
i quali sj trovano in una eguale condizione di civiltà, cioè 
noI medesimo ciclo di sentimenti morali, di conce
zioni c05miche e di tradizioni storiche, conferiscano 
in comuno i risullamenti delle )oro osservazioni sta
tbtiche e ne cerchino la" conferma o la fettilìcazione 
in un rall'ronlo d'osservazioQi più ampio e più com
piuto. Già da gran tempo, è vero, solilarii pensatori 
han messo mano a questo lavoro. Mà è fatale che 
la, sl4tistica, come scienza che ella è del genere u· 
plano, non possa riuscire ad alcuna conclusione se 

. non per opera collettiva. Epperò per generale Mn· 
senso e studiosi e governi, smessi gli orgogli indi
viduali e le gelosie reciproche, si~sludiano di mol
tiplicaro i paragoni, che pur secondo il divulgato 
proverbio sono tanto odiosi, confessando di non poter 
sciogliere gli enigmi della propria coscienza se non 
eolla interpretazione della coscienza universale. 'U questo il momento dei Congressi statistici 'in
ternazionali. Il pensiero, nato dapprima f.'a pochi stu
diosi, venne accolto con grandissimo favore in tutt'Eu
ropa, cotalcM in luogo di un' Accademia o d'una 
congregazione autunnale di studi.osi, come quelle di 
cui è si grande ora l'andazzo, si ebbe .di colpo una 
vera riunione di pubblici ufficiali inviati da tutti i 
go,erni civili. Noi facilmente riconosciamo che il 
Clmgresso internazionale di statistica fin qui non è 
ancora uscito dalla fase iniziale e preparatoria. Ma le 
cinque adunanze che furono celebrate a Brusselle,a 
Parigi, a Vienna, a Londra, a Berlino, già asswurarono 
alla scienza ed alla civiltà la ricostituziono uniforme 
delle discipline s~tistiche in toHi gli Stati europei. Fin 

~. 
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qui la statislicaera stata a servigio del Governo, anzi·di 
ciascun ramo della pubblica amministrazione. Di qui 

. innanzi si larà sempre più irresistibile la persuasione 
the la statistica debba 'essere una: maniera di sinda
cato imparziale e scientifico, il quale secondo le nec
essità dei suoi metodi, e le ispirazioni logiche indaghi 
e rappresenti i fatti sociali, e cosi 'possa fornire ai 
Governi notizie ben più sicure, più compiute e 
più proficue di quelle. frammentarie e spesso artifi
ciale che gli antichi amministratori ammanivano pér 
giustificare le loro preconcezioni e spesso l loro errori. 

Un'altra importante verità per ]a nuova statistica 
si venne sempre più mettendo in chiaro nei .!,longressi 
interna!ionali, e quest'è la necessità del concorso 
spontaneo delle popolazioni nel raccogliere le notizie 
dei faUi sociali. La libertà e la pubblicità sono le 
due condizioni indispensabili perchè s'abbiano stali
stiche sincere e compiute. Epperll acconciamente si 
introdusse il nuovo vocabolo di demografia, che viene 
a !lire descrizione del popolo, faUa per opera del 
'popolo slesso. 

S'aggiunga, che le nuove esplicazioni della vita eco
nomica delle società umane rendono seplpre più indi
spensabile la statistica e nel tempo stesso concorrono 
ad arricchirla di notizie, che nCfn raccolte ad intento 
'scientifico ma per necessità pratiche, vengono ad al
largare.ed assodare il campo dellaseienza. E basterà 
accennare le tre .leggi supreme della vita dei popoli 
moderni, il credito, la libera concorrenza e l' as
sociazione, per mostrare che la statistica è diven.tata 
uno dei fattori principali della nostra vita SpOIl .. 
tanea.Le istituzioni di previdenza, che sono la noova 
forma della carità l!~ciale. non potrebbero, vinre 
e neppor concepirsi senza una serie di esatte e con· 
tinue notazioni stat}stiche. Tolte le a6lociazioni., sia 

• 
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, pel fatto della numerosità dei socii, sia pcl fatto 
della tutela governativa, sia per la necessità del cre
dito, non ponno vivere che amI!linistrando pubblica
mente i loro interessi, e creando molteplice materia 
di certezze e di evidenze statistiche. Non occorre mo
strare come il credito, che vive della fede pubbliica, 
abbia bisogno di chiamare a confidente de' suoi se
greti la statistica. Infine la libera concorrenza, accu
sata, El nOIl sempre a torto, dei disordini e dei l'in
gorghi della produzione, non può in altro modo li
berarsi da queste accuse ed evitare i pericoli, che 
essa fa nascere, se non coll'accrescere la luce della 
:pubblicità, col moltiplicare le nOlizie, e coll'impedire, 
,mercè l'aiuto dl\lla statistica induslriale e commer
ciale, la confusione tante volte prodotta dall'affolla.;.. 
'mento imprevidente dei consumatori e dei produttori. 

Anche le notizie su quegli stessi fenomeni, che più 
:parevano ribelli al metodo numerico della statistica, 
la quale da Acheuvall a Schollsser venne definila il 
ritratto d'un momento storico, anzi una storia im
mobilizzata, le notizie, vogliam dire, sul moto, sulla 
successione, sulla translazione riescono mirabilmente 
rappresentati' dalle cifre, dalle formele, dalle serie 
numeriche. Anzi le medesime istituzioni di locomozione 
par che diventino per legge provvidenziale numeriche 
~ numerizzabili, come avviene delle strade, che 
prima si spargevano a guisa di minute e infinite ve
nature per tut~o il corpo, e che ora si raccolgono in 
,grandi arterie, ove il moto è misurato e numerato 
a fissi orari e spazi determinati.' ,,' 

E dallo spazi& e dal tempo passando alle forze 
imponderabili e spirituali, 'già possiamo vedere come r 

il metodo slatistico penetri a mano a mano nelle 
·sciénze abbandonate fiò qui all'ispirazi{)ne d,ei sen

"timeJl.ti, mera'vigliosa certI) e fecondatrice, ma che 
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non avrebbe raggiunta mai l'esattez'Za aelle ·~cienze 
naturali, se non si fosse trovato uno strumento 
alto a coordinare, ponderare, misurare e nume
rare' la manifestazione morale per modo che si 
potesse trarne non solo un accertamento esatto, 
ma anche una vera constatazione delle leggi dina
miche della mente e dello spirito umano. Qutsta 
parte della statistica, a di,' vero, appena può dirsi 
abbozzaticcia, come quella che non potrà compiersi: 
se non estendendo le osservazioni non solo su uno, 
stato o su una classe d'uomini, o dentro ristretti: 
termini di tempo, ma su tutti, per quanto è pos-~ 
sibile, gli atti umani. E però quanto più la stati: 
stica diventa scientifica, tanto più ella deve sollevar.si 
sulle discipline amministrative e politiche e tendere, 
al generale, ossia a considerare tutte le esplicazioni, 
del genere umano. 

Quest'ultimo stadio della stalistira, ripetiamo, è 
appena or~ dischiuso: e l'ultima meta non si può 
che intravvedere a quel .modo che Vico intravvedeva 
la filosofia della storia. m con ciò vogliam dire che 
la statistica sia una specie di scienza nuova, nel senso 
che essa si applichi ad una nuova maniera di Epe
culazioni, ad unà fin qui inesplorata materia scien
tifica. Protestiamo anzi contro coteste pretensioni, che ( 
torrebbero fede al nostro assunto. La statistica I)OD 

è cbe il vero metodo scientifico e non ulla scienza 
nuova: mlsa trasformerà le scienze morali, che già 

1 per forza intuitiva ed ideale hanno fatto mirabili 
progressi, apportando ad esse ciò che loro manca, 
ciò elle eSfe ormai non isperavano di poter rag
giugnere, l'esattezza; l'esattezza che ba fallo la 
potenza delle scienze fisiche e naturali, rinnovate 
dal metodo sperimentale ed osservativo, il. quale 
non è in so&tanza che il IDetodo statistico ao-oli-
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cato all' ordine dei fatti immediatamente soggetli 
all'ispezione sensuat~. I fatti sociali, i fatti umam, 
i faUi morali, di cui ciascuno leggeva nelJi· propria 
.osèienza pìù o meno distinti i caratteri iniziali, di 
cui gli storici Il i politici inseguivano nella confusa 
es~rienza deUa vita le linee direttive, le quali spesso 
lpflriv.ano tortuose e Mntradditorie, ponno ora, 
iIIercè il metodo statistico, cioè a dire mercè la 
classificazione, la numerazione e la sintesi matematica, 
es~ere soggetto di osservazioni tanto pl'ecise, tantQ coll
tinuate, tanto ordinate e lanto conclusive, quanto quelle 

, cb e assicurarono i progressi delle scienze naturali. 
Se non che convien nolal'e una dill'erenza pro ronda 

tra il metodo osservativo delle scienze naturali e quello, 
dtUe scienze sociali. La natura coi suoi infiniti 

t ,fenomeni si oll're ed occorre ad !lgni sperimen
I tatore : cosiccbè le osservazioni ponno farsi indivi
I (llNilmente, gli esperimenti immaginarsi e condursi 

a posta di solitarii ingegni, semprecbè queste os
servazioni e quesli esperilJenti si rall'rontino poi tra 
loro e si compiano per mezlll dell'azione colletti va degli 
studiosi, I fatti sociali invece, come già ne abbiàmo dato 
cenno, non ponno osservarsi nel loro sviluppo sociale e
nel Joro, complesso numerico se IIOn per opera della 
società stessa; il che è quanto dire che la coscienza dei 
fatti sociali è essa stessa un eminente raUo sociale, 
• che il metodo osservalivo dei fatti morali non può 
trovarsi nelle eccezionali intuizioni della poesia e della 
fUosofià, le quali sono come uno scandaglio gettato 
nelle profondità dell'essere umano, ma non riusciranno 
mai ad abbracciarne tutta l'estensione, In una parola 
il metodo scientifico del falti morali non può irovarsi 
lihe' in un'istituzione politica, la quale· alla sua \'olta 
non può nascere, nè prosperare se non in uno Stato, 
dove sienolee;l!;i indifettibili la libertk e la vubblicitk. 
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lIlm già as~aggiatno i preliminari della màlélil~li"" 
morale n~le statl811èbe deWistruzione, degli stàbili
IìM!IIIti diprevidenia,delle associazioni politiche es~ié~ 
tifiehee infine dell'amministrati.one della giust;tia 
tanto civile quanto punitiva. Già s'approssima 11 tetl!jto 
in cui la chiarezza e la saviezza delle leggi potr~~no 
es~ere giudicale dai loro ell'etti espressi in J ciltll 
rappresentanti le liti, le contestazioni, le dubbièUe 
le false applicazioni, a cui la parola del.legislalure 
ha. dato oecasione. Le relazioni tra iltemp-eramenCo 
igienico, le condizioni cosmiche, le complicazionieee
nomielie, le credenze religiose, le istituzioni politièhe 
e tra le .. manifeslazioni morali ed intelletluafi si rè&
lerannosempte più manifeste e CosI potranno deier.
minarsi le vere leggi del progresso umano.e risol
versi le profonde antimonie tra la carne concupiscente 
e )0 spirito purificatore, tra il secolo rumoroso e la 
ooseie:lza penso~a, tra la semplicitll, che sente si
ehiate e vìeine le voci della natura ispiratrlee, • 
l'esperienza, eh.e impara tutti gli accorgimenti del 
malè,tra l'operosa povertà e le riccbezze corrùt
trlei; antinomie, che spiegano la invincibili diftldeJi2è 
tlelmontlo eroico, e l'insanabile melanconia del 
mondo cristiano, ma che la slatisti~a risolverà colla 
prosaica distil)zione tra le regole e le eccezioni. 

Le leggi ClOstitutive'dell'umanità, mercè i dati stati
stici, si vengono s.nebbia~do ed acquistando. esattèu .. ~i 
feJ'lll&)e matematIChe: clà che .finora non SI era vetì,li
cato cbe nelle malerie fisiologiche, Come quelle della . 
«enerazione,della vitalilà e della mortalitll, le quali 

" fUJtono)~oggeuo di conlimiàlet,idordinate, bencbènb 
ablJutaDla tlSlese osservazioni, La costituzione dèlta 
fanHglia, per esempio, e la gran qoistiontl della m~nò
pmi.;·vinla già su]Ja natura sensuale da])a natilr. 
IUtiÌlenlale, ele le.si del connobio vengono,,'" 

3 
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dinandosi sotto canoni esalti, mercè i raffronti sta
tistici istituiti fra le varie combinazioni e le 'IDol

i teplici complicazioni della vita domeslica. Le COMO,:, 

j e.ia.zioni spontanee o per soecorsi mutui o per lavori 
j qòlletlivi, fondandosi anch' esse interam&nte sulla. 

pubblicità e sul calcolo, devono di necessi.tà porre a 
s~ggio di esattezza le: discipline su cui sono costi-. 
tuite. Fino la carità, questa perfezione della giustizia. 
600 lo spirito di sagri6cio, sentono la pos~Jhililà e 
però l'obbligo di cel'careeol calcolo la regola delle loro 
ispirazioni. Nè .con ciò vogliam dire che tuUe le qui
stioni si possano> risolvere col metodo ossetv.ativo il 
quale necessariamente è prepostero. ai .fatti Alla. 
statistica, è vero, sfuggono le forze, che anvora .fl(~n 
si sono incarnate e incorporate nei falli: epperò a. 
capo del pr&gresso umano rimarranno sempre Je in:"" 
tuizioni e le profezie, per cui niuna cosa è impos
sibile che sia escogitabile .. 11 pensiero sarà semp~.e 
i' germe dei fatti, sebbene anch'essO' sia suscitato 
spesso e indirizzato dallo studio della realtà. Così nella. 
scIenza astronomica, che è il- modello di lulle le 
seienze esatte, le perturbazioni e le abberrazioni 
inesplicabili sIol'zano la mente caleolatrice a tentare. 
nuòve ipotesi, a precorrere spesso, colla divinazione, 
là scoperta, a dirigere l'osservazione dov'ella per 
sè non avrebbe mai trovato materia di esercitarsI 
di,rettamente . 

. Ognuno vede però quanta mole di osservazion.i 
esiga, e quale contorso di Iclvori svariati e conea
tenati questa istituzione soeiale della statistiea •. 
La parte congetturale ed inquisitiva di essa può,' 
come le altre disquisizioni matematiche, essere. 
riservata alle intelligenze straordinarie ed' alla, 
pértinaeia della meditazione individuale. Coloro cbe:l 
haQuo il carico· di raccoglierei dati slatistici nOI1_ 
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devono pre.oecupar,si d'altro c~e .della .esattez~a "f1 
della compllezza delle osservaZIonI. Imssunh po-; 
polari poi di tali osservazioni; come sono i manuali 
e gli anI)uarii,. devono dare gli ultimi risultati, non 
tanto delle speculazIOni scientifiche. che poun? "ta
bilirsi sui dati statistici, quanto. della malerla ~tl/.
iistica medesima; devono dare cioè un riassunto dei 
calcoli elementari, fedele quanto più si po~sa è fUC

cinto quanto basti, perchè sia acceSllibile a tu tti co
loro che non ponno dedicare inlera la vita alle com-
pllcàte constatazioni dei fatti. ~, " . 

I quadri, che noi qui offeriamo, sulla situazione di 
tuUi gli Stati Civili, non sono che un profilo el<lremo 
e senza ombreggiature, dal quale appena può trarsi 
un giudizio sulle forze ver~ che rispondono ai nu
.meri. E nondimeno senza'.l.vdi questi numeri rias
sunlivi nessun giudizio, anche profondo e sintetico, 
;anche desunto da una moItepli('e esperienza, può 
·avere un' esattezza approssimativa. Efi<tmiLate i 
:pl'imi statisli dell'antico mondo e del l!;edio Evo, 
;e vedrete qUanto i loro giudizi sulla fOfza com
parativa degli Slali fossero difettivi, benchò aiutali 
lIa una viva pratica delle cose pubbliche o dettati 
da Una meravigliosa perspicacità naturale. E come 
iII questa parle facilmente errava il giudizio degli uo
mini politici, così anche più facilmente s'illudeva quella 
~he ora chiameremmo pubblica opinione, cioè la co
-scienza pubblica di ciascuno Stato. Ond'ò che allora 
le cose umane si volgevano più a grado della for
'luna, e delle passioni di quel che ora non accada 
.essendo senza confronto più facile a dì nostri farsi 
un giusto concello delle forze proprie ti delle altrui. 
Di che ne verrà che di qui innanzi i partiti politici si) 
combatteranno piuttosto coUe ragioni che colle armi I 
gil.WChèall'autorilà~el numero, che prevale r.ello vota: \ -
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:troni, s'a8siugnerk l'evidenza irrepognabile delle di· \ 
D!oSlJlàzi6ni cavate dalla dinamica sociaJe, che sÌverrla . 
stllr1pre piàassodalldo coi progressi della statistica. 
N~}lò '!ltessl! moélo anche re questioni tra popolo e 
pcìpolo, quando alla stati!!tica numerativae geome
trica s'aggiungerk la statistica fisiolOgica e spirituale. 
potranno risolversi coll' intervento della previsione 
seienlifica e 'dèlla pondel"azione proporzionale, sce
maridoa mano a mano la necessità e la tentazione 
di 'ricorrete ana 'tlrova dei!a forza.. quanto più sarà: 
prMoeilibU., il preveduto per tutti )' esito di an eon
mito di forze già misurate e conosciute. 
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...... ICII Abitanti 
i,sA 

lll'U'''1 "il • 
.TATI >Il per .hg 

.. rill .. ti xr loil. quad. lo. q. f .. 
(-) g X - --~ 

Proy •• A ultriaeh. (oompre.e neila 12,813.263 196,~~ 6l1,Oll O,ll!! 
. - Pru .. iàne Confederazione) 44,138,804 1811,OO! 7!S,33 

~~ Regno "LB .. i •• a (BG1I_) .••• 4,118\1,837 76,120 61,61 
- Annoyer (UG""o .... ~ ••• 1,888.070 38,600 49,04 M8 
- Vilember,a (Wil .. " 6 •• g) 1,~,708 19,700 87,311 0,68 
- 8 .. 80ni. (8.ch .... ) • • • , 2,~26;240 14,90~ IlIlI,63- 1,114 

Grandu.alo di BadIA • • • • • • • !,369,29l 18,254 89,89 0.811 - M.ckl ... 6urg-Schw ....... lS48.449 13,200 41.~lS 0.38 . - Assia'( U.".n~ • • • . . 8ti6.907 8,569 40),38 . 0,10 
- Oldenburgo ( '"""6,,rg) 29~~ 6,3HO 46,28 0,.30 - Sassonia Wei",ar . .•. 2'i3,2~ 3,627 7l1,54 o,m 
- M.ckllfllbu'g-SIr./i/ ••. 99;06 2,7fll 32,80 -

Eht&orato d'Assia. , ••• , .•. 738;4lS4 9,6111 77,61 «1,18 
\ Ducati di UolI/n .... La" ... 6urg , . lI94.H66 10,28l1 !S7,St 0,40 

- Lns.emburgo e Limburgo 41l1,~31 4,813 86,21 0,75 
i - J.Va,'av .•.... ..... 4116,1167 4,748 ~6,t7 0,47 
i - Brun8vieb (B ...... ",chw.ig). 281,697 5,7111 7l1,83 0,37 - Sasiooia Meiftingen . . . . 172,541 2,!S40 67,8l1 0,26 - - C06 ... g-Golha. llì9,431 2,001 ?9,68 0,44 - A Mllll-D .. ,a .. -Ciilh ... , , 124,013 l,ti47 80,16 

O'
4tl

1 - Sa.lonia Al/Hl6 .... g, • , . 137,162 1,32lS 103,1I! 0,'23 
I Ducalo d·,fllhllll-lI .... 6u .. g . •• , ~7,811 824 70,16 0,39 

Principaio di Wqld.co\. , .••• , 1I8,604 1,196 49,00 0,'23 - L~f!:-lhlmolrA • , • , • 108,1I13 1,124 96,~~ 
0'

23
1 - S. IOA .. s6u .. g Il.doll/lltll 71,913 .963 7!!,46 0,53 

i - - So .. t/ .... A .... n 64.8911 848 76,ti! 0,47 - 1I11tH. (Ramo cadetto). , 85.31'.0 850 100,43 0,23 '., - Selttluf/l6 .... g-Li1'P. • • . 30,774 440 69,94 0,'00 I , - 114~-G ... i. (ro'lno an-
.. ano)" .•••• , , 42,150 543 122,85 0,81 i - L,ùclattm",i" . . . •• ~ 7,100 1tl8 45,2S 

~~I Langra.ialo d'Aosia llombu .. g. , • 26,8!! 21:9 103,12 
CiII! libera di Lubo ... (Lii6cck). , 4\1,482 562 156,69 - Amburgo rUu",6 .. rg) •• 229,941 :l1I1 63S.1IO 0,82 - Brema (Br ....... ) • • , , 9l1,lS7l1 249 5911.83 0,41 - FroDeoforte (Franck( .. rl 85,500 102 H17,4tl 1,50>1 ------
Terrilorio den. Confeder .. ione , . ......... ""''''1'''' 0,62· 
Senl.a i terrÌlorii Pl'ussiaoi, Au-

striaci, DaReSi e Olandesi. . 00 • 17,049,006 ~,181 ~3 45 0,6l1' 
A~,iunli inYeCC lulti ~o ••••• i delle 

71 26!S,f09\I,176,t!S4 60,!i9 ue l'Indi potenze ermaniche .. -

i 

(") La popol .. iooe indi.ala é quella desl'i altimi ecnsimenli, .pp.r'; 
f.ir le provincie autri •• be del censimenlo t 858, flel lIt.cUe",burll, .per 
'Holstoio, p.1 l,u_burg, per Brema del tens. 'SCO, per Lube ... d.l 

_si_eolo f8!!7. L.cirro degli abitanli in .. ical. per l. allr. provincie L della Conf'derlli""e_riguardano lulle il een.imonlo del l 86!, 
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A u .... GN .. senu l'Au .. 
stria e I. Prussia •. 
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a~ i io JJIUJfTI 81)ecjfi ... 
ca o 8- ~ S~ Kilomelri verificati bitanti 

~g8 quadrati (') 
per ~c_ 

k. q. 1; 
1----[,--

630,229 14~~OH,250 71 0,02:' 

247,279 
647,490 
2'J.4~() 
37,949 
19,422 

17.970,710 
54,714,726 
4.782,2li6 
(600;li51 
1,104,475 

75 
~3 

162 
42 
n6 

fOUI 

D, Tlaa, --------sul sul 
piede di Iliede di , 

pace Buerr. 

, 

, 

F ..... cl ......... . 
Alseri ...•..•• , 
Colonie •..•... 
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300 

542,3a'7 
300,000 

77,800 

83,146 
37,137 

37,382,22!l 
2,967,000 

• 693,667 

0,711 
125 
69 

7 
8 
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GIAN Il.n.Ha,, ...• 
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l,SOie: •.•.••••. 
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Possessi Europei,. . 
(;olonie non Europ. 
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No.,..GIJ ... " ...... 
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PO."OGALLO ...... . 

~olonie •••.•••. 
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917 145.447 

81,129 3,062.294 
84,2'21 lI,764,M3 
68,612 202,f03 

Il,6li6,77l1 194,310,79l1 
4lJ,429 1,096,797 
2,695 552,42C 

318,133 1,455,754 
il2,,89 5,2lH,281 
98,900 3,023,4fO 

1,4li9,40l! 2,546,414 
281,385 18,491.220 

4,944,7SO 119,330,752 
125,863 4,764,446 

RUSJA ,"UIlO,U •••• 

RrgI"W di Polonia .. 
Principato di Fin_ 
landia '...... 376,888 1,636,M9 
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5 

73 
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4 
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I 
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38 
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l, s ..... , . . . . . . .. 439,96i 3,&9,'28 8 
i I s........ . . . . . . . 4t ,418 2,lilO,494 60 
• ,TUHB'. I~.O~" .• . lI2~,06!1 1!I,lIOO,Ooo 29 

I

, P ...... dASI" •.•• ,727,.102 16,0~O,O(J0 15 
Pu ••••. d'AlTri.. .. 2,4(;6,5911 !I,O~O,OOO 2 

1,06 
0,02 
0,!!7 

0,911 
0,li8 
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O.M 
1,44 

99,6001>39,008 . 

H 911 
4,00' 

14,200 5li,H5 
60, ?t,. 130, 
24,150 50,000 

l,il6 212000647,79 
2,21 578,000 878,000 

3,43 

0,47 
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1,71 
1,14 
0,47 

151,000 ~3,OOO 

- 1095,628 
7,692 118.000 
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.)LJUI. J.ll_GRIlU DII.U ,ERROVJI Per Per PUdoll1
1r 

III InlmllO 
miria- milione netto I ~ 

DI ."'11 - Totale 

I 
per eODto per eont"Q metro di per -- dello di sul lerrit. 

quad,o abitano k. q . t 
Stato Comp. dell. Stat 

Vapori Vela Cannoni - - - - - Lke I kilom. kilom. kilom. liilom, kilom. 
r-- - - - -

- - - - - -- - -
5,9Q4 1,627 S,760 2,1I 345.8 28,3!M - - - 1I,623 lJ,6119 0,9 16U 37,200 I !Il 987 -64 

748 4,088 1,824 6,2 590:!! 51,0601 - - - 174 483 12,8 0.8 44,750 28 cl8 1,144- - - - - - -- -- - - - - -- - -- - - - - -- -- - -
Hl 567 9,718 - 40,081 40,098 1,9 271.9 47,943 

- - - - - -- - - - - - -- - - - -
6SO UO 14,748 - .17,450 17,450 lì,li 605.4 43,009 

- - - -- - - - - -- - - I - - -- - - - - -- - -- - - - - -- - - --- - - - -- - - - - -- - -7 24- 1114 - - - - - -4 1 - - -
V. Svezia - - -15 15t 864 - -

122,9 21,lì9~ 86 1,766 - 358 4il5 1,3 ~8 
7lì 144 il,l 40,2 9,168 lil 40 389 -

- - - - - - - - --
1,9 ~57.4 2~,009 26 9 521 2,977 2,947 0,470 

248 62 5,691 621 1,4S4 2,10~ 0,04 aLli 28,430 
- - .- - - -- - -

- - - - - - - - -
- - - - -- - - - - '- - ---- - - -

2,569 2;369 O,lI 11l8.4 21,985 97 50 1,723 - - - - - -- -' - - !!0,157 - - -284 - 2,lìm - -
lI42 0,07 IOil.7 -24 237 1,21l> - -

1,089 2,70 429.7 20,796 - - - - 1,066 
65 0,02 6,4 -25 41 1,218 - -: - - - -~' - - - - - - -- - -- - ~ -

" , 
i . t8l18 Austria Portogallo, Russia europea -' SaN, None«ia - iStl6, BelgIo - , . J~'e lonif! Prussia n 'mOTimento 

Svil l "rn-18tH t Francia, ~n8hilt:8G21.filell~~ ab.4ISt~,957, l~ Sv;zia 4,965,000.1 
:;:;G,f,'14.laScoZl' :l,U79,6BO; nel , I • ~""" ' ",,, ., "".. ,,_ , 
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-
l.niTA "GI'I""O ••• 0 ... GtlO· 

19'ale dell. i",pòit. ~linpo.otiI 
iadir",le ad . dir .• tle ana 8T&TI 

'."dila:,lolil e ",!~i lir. d· .... -
pooll dirella - - -MieI.. di lire 

Alemagna senza la Prussia e 
1't\Qstria •••.•••••• 39S,343 - -a:tt~i., •.•.. ' •••••. 736,640(.4) 3.~. 23 I .6V 'IO ............ HI6,046 21. 77 2.23 Daoirna~ca ••• ., . .. . 74,200 23.07 t .66 

FraQcia' .•••• ... . . 1,g~,~89 16.48 lI. 55 
Gran Brollagna . ..... 1,741,841 23.19 3.08 
Grecia .•.•.• .. 24,526 2S.0S t .00 
~SOle I~nie, .•.•.••• 3,1121 - -
p:~::gB~~si : : : : : : : : . 27,010 - -

181,912 22.2!i I .77 
Porlogallo ••••.••... 96;506 t7.~ :1.-61 
Prils~ia . '.' •.•••••. ~24,28t 19.~ t. 82 
Ruas •••••••.•••••• t,591,471 t2.m 0.211 
Spalna .••••.••••• ~28,207 21.06 2.52 
Stati Uniti di America. . • 4~2,727 - -Svezia ..... . . .. .... 40,849(H) 22.86 2.04 
·Svizzera ••••••• 19,tH 12,8$ O' 01 
TUl'chia •• ' ••••• : : : • S76,M7 24,29 O. :>2 

--

(.4) Dedotte I. spese di percelion •• 
(BJ In questa ciCra .' inlende compreso il debito del Mon.to Lom. 

bardo- Veneto di L. 166,048,46'2, 110 • il debito d.1 ri ••• llo r.ndiò.i. 
cii L., f ,60tl,463,797 110. ' 

(C) Le spese d'ammo'limento in più di 100 milioni di Crancbi li. 
lurano sç;ltallto CQme part.ite d'ordine tantg nel bilaaeio attivo cb. 
Del pIssiyo • 
• (D) n. ~ue.l. somma ,,?ol es •• re .ce.e.,.to il valore di L. 2,5110,000, 
In ca"t~. mQoetala che DOn paga int~resse. ~ 

(E) Compre.o pel valore di L. 39,605,867 51) di •• rt. Dlon~ll. 
. (F) Compreso pel nlo,; di 2;tl76 milioni di carla 0.0net8. 

; 

; 

l 

~ 

. 
~ 

, 

(6) Quosle cifre rappre.ent.no solo le .p •• e de,II Slo,i Unili nel 1860. l' 
Nel t8M, attesi i ,randi slu~'ndii· per la guerra, le entrate dei soli t&. ~-
tlerali sommano, compre.u l'impre.tito, a. 4,639 w.ilivlli • le s,VIe ___ ;6~·' r 

DRI .PRINCIPALI STiTI 

6.'."'1'0 ,.IU. .,.,. PlI&I4Ll 
DlllIl) 

.. e11 •• "'o\),. 
.r:.;t l"we per ii'" per set'rido capilal. 

I f8'" per la guerra marina del dabi,o 
.1 t86t militare pubbliC<) 

- - - - - -
Mil·diL. Mi,l.diL. Mig!.. diL. Mig.diL. Migl,. diL. Migliaia di lire 

~ 

80. t 393,7W - - 7~,918 1,684;440 
f88. O 971,950 287,1~ 32,912 3~,436 7.6'27,711(8) 
112.3 tlll,l20 3li,77:; - 40,~33 64t.i~9 
9li .0 7'3,421 Il,9~6 5,4~7 18,200 '200,000 
76.6 1,842,69li 366,620 't49,583 604,08'2 (C) 10,764,060 
S3 .0 1,802,16'2 389,271 314,9tlt 6tl7,000 2O,04K,200 

190.6 24,3110 - - 3,880 106,640 - 3,779 ~ - 264 7,785(D - 27,'10 li,893 2,~9 2,756 4O:46f 
94 .2 f81,9t'2 '27,212 19.2tl7 6tl,294 218':!!3!l 
49.7 96,5~6 18,499 6,216 28,8li6 's.u:~fl 

t66. I 5'J!4,281 1 48,b"21 8,'~H 59,714 1,028.783fE 
347. O 1,391,47t 641,728 72,H6 25li,IlOO • 6,484,000 ,. 
27!1.8 ~lI,49~ 99,120 32,li09 100;3li~ 4,081,486 

- 406,676 86,147(G) 60,443 92,468 340;057' 
fii. \I 37,944 12,29fì 4,670 - 118,643 

- 19,286 3,204 - - -
448.7 371,12li 108,226 26,294 79,1)72 -

A que"e .o",,,,e bilogoa aggiungere le rendile • lpel' de,Ii Sta' 
COnfed .... 'i. Infine bisogna lener conIo dei bilanci particolari d~gli SI.Ii ' 
i quali nél 18~9 indi •• nno un. cifra di L. 230,627,2HO per l'alti •• ,. 
• di L. 2M,t89,2W poi p •• si.o. N.I 1864 il debito lolal. dei Cederali 
ammontai'a a 7,2!W milioni. 

(Hr Seooodo un doaumenlo ufticiale d.II' ollobr .. 1863 - Re04i'e 
W. . \ Contribulioni principalmente fondiarie L. I t,719,9"Jl 00 

mar.e t Dogane, POile, 80110, A"'Iuuil,e .•••• 3li,~l!\I,OOO f» 

Tolale L. 47,'2lit,920 00 
Spele aonuali • • . • • 44,062,\lOO 00 

, .... m~,. '" "1 
".,j~. 

Sopranolo ltti •• L. 3,189,4~ 00, Il 
...... le unite a diyerse riione straordinarie forma UDa I.nuna d.i lire 
89704-2000 deilinala a p •• amenlo dell. rendile, • oIl· ....... r'o
.; .. ,; d.1 dabilO pllbblico, n.nebè.1I .p •• e .,eoluali. 
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:XLII COMMEIlClO 

~ co .. ,.CJO M,RUU, J""lG"'110~B 

lIPt:eutB :j.!? nllCAl'TILI }lfTEIIUllfiN11.1 

.TATI ~ 
il! -....---.. ------! 'g ~ 'g "-s 
~i Lesni 

Tonnel· Legni TOllnel. 
g,,:s &.~ laggio elllrati laggio 
a;!! rZ;!! CI 

~ I Auslria .• ' •• 
r=-- ,~ - -

602 788 37
1

9
'060 

550,950 B,Otl8 672,85! 
Belgio .•.. ~tl7 4tl3 211 Hl 51,756 4,099 780,150 
Danim3rea .. 17;; H9 lOH tl,65tl 246,114 6tl,622 1,tl9'I,iQ( 
Franeia .... . 2,018 1,874 104 lo,06l1 !l83,996 53,109 lI,086,96: 
Gran Bretag, li,664 4,180 55928,440 4,954,400 tl6,68~ (3,OUl ,Q9( 
Grecia .•. , 47 24 64 4,070 26B,07l1 1/1,225 928,176 
Isole Ionio •• 52 '16 215 - 5,621 tl17,520 
Norveiia .. . 88 60 105 3,493 -!!!S2,1!S6 11,473 1,167,89t 
Paesi assi. 9;;9 824 tl41 2,361 !1!16,589 9,069 1,746,5!)! 
Porlogan ••• 12!ì 99 li7 H91 82,402 3,H12 H08,40~ 
Russia .... 668 608 22 1,416 172,1l01l iO,654 1,024,iO· 
Sp"l!na. , •. 400 296 44 4,840 567,790 7,462 I,OlO,4G~ 
Slatl Unili di 

7,806,~~' America .. loftZ 2,140 189 - tl,4!S1.91!8 22,567 
\ Svezia .• .. 114 68 5,513 506,8t12 tI,8i5 \\08,7 
Svizzera . •. 500 400 279 - - - -

I TUl!chià • •• • ~li9 2~ 36 - - - -
Zollverein (,') 1,269 1,749 87 - - - -

Prussia . .. - - -:- 1,708 3SlI,O\i4 11,57\1 1,824,794 
Annover .. - - - 190 51,788 560 269,o~~ 
Oldemburll - - - 658 70,280 944 Ib8,721; 

(') \I prodollo delle dogane dello Zoll'orei. fu nel 1860 di 90,585,000 I 
I lire, • ripartito per ciascunO' degli Stati as'tociati nella seguente prQoo l' 
l po.ulone: 

Prussia ••••••• 08,87 p. 010. Assia Eletloral... •• 1,27 p. OiO 
Lùssemburgc. • •• 0.6\ - Turingia. . • • • •• 1.+7 ~-
Il.'i.... . • • • •• ~.2::l - Brunsvirh ••••• '. 1.16 -
lIadeD •.••.•• " 5.89 - Oldemburl • • • • •• IO! -
Sossonia. • • • • •• 9.87 - N.ss:,u ••.•••• " 0.3~ -
Anno •• r. • • • • •• 9.14 - Francoforte. • . • •• a.w -
Vitembt,tg8 .••• f.'i8 - ---! 
Assia Grande • .• 1,\)6 - Totale fOO.OO p. 010 ! 

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



XLIU 

CONGRESSI DI STATISTICA 

llela.lli01l6 al MinistTo di Agricoltura, Induslria e Com-' 
merda intorno ai lavori del Q~o C01IgT6SS0 inlernall'Ìo~ 
nale di statistica radunato in Berlino. 

Da più giorni Vossigrroria mi aveva domandato uno. 
relazione sul quinto Congresso degli statistici al quale ebbi 
l'onore di intervenire come delegato del Governo italiano; 
ed io mi sono andato, forse troppo a lungo, temporeggiando, 
desideroso d'avere alcuni riscontri che mi importavano a 
poter discorrere di cose, le quali per la breve durata del 
Congresso, e la grande moltiplicità degli argomenti, che 
vi furono tasteggiati più che discussi, non mi tornavano 
tutte ben sicure alla memoria. 

Ma ora parendoml di poter rispondere all'invitltdi Vos
signoria se non bene, almeno più riposatamente ed ordinata
mente, compirò quesi'ultima parte di un ufficio che, com
messoli. i d'improvviso, fu da me accettato sillo perché a 
quel. solenne Consesso, dove tutti i Governi europei, meno 
il pontificio, han., mandato i loro commissari, non mllJ1-
casse affatto il nome d'Italia. 

V. S. non aspetta certil che io entri qui in particolari 
ragguagli su tutti i rami delle sei "Sezioni '. che formavano 
il Congresso, il quale fu inaugurato .colla pubblica~ione di 
un programma di temi e di questioni, che per sé selo fa 
un giusto volume (1). 

(I) Programm d.r (uft(lm Si/S""9~"';od, 6 ~j, Ili "1"""i" 
1863, Kiiftig[jch. gth.im. Obrr-llo/6uchdr".k ... i (R. D •• l ... ) Berline 
i1ltl5, pago ,.4. Nilid •• dizione in quarto; ad .u, tu aHGmpalnala 
una tra,hlliane o p:uuosto UDB ri."Jione in rranuat. 

* 



ORIGINI DEL CONGKESSO 

Per uoi Italiaui invece, che abbiamo dovuto studiar 
.lungamente l'arte dei sottintesi, e che venti anni fa co
minciammo nei congresssi scientifici ad abbozzare il 
primo. ordito della nostra unificazione, torna bene rI
cordare le origini di codesta congregazione biennale 
degli statistici, e cercar,e coma eS4& sia 'll'8II.U" crescendo 
ad importlmZIl quasi di consesso politICo: dacchè frà le 
tante adunate autunnali di studiosi, che si celebn.no in 
Europa, e che ponno chiamarsi i giuochi olimpici della 
scienza, solo il Cougresso statistico merita ft ;ome di in
ternazionale, 301endo convenirvi, inviativi dai Governi, i 
"W,esentanti della Statistioa ufficiale; ond'è che sen~ 
"-olarlo, anzi a dispetto delle sagaci reticenze e delle con
tinue protestazioni d'incompetenza, vi spira di necessità 
una cert'aria, che direbbesi quasi la profezia d'un Parla
mento europeo. 

La ,prima idea .dLuQ...ç9.!lS!'_e,~o, __ ~t~tis~ico nacque', a.u
~ce l'illustre Qu~!~let, a BruSllelle, che altri, a baon 
dirlttQ;-èfii~Ò-f6sServatorio della politica e della scienza 
europea, Coi raccogliere a solenni conferenze tutti i 
diret~arì, delle statis~icbe uBiciali speravasi di far la 
via ad accordi pei quali il linguaggio della scienza, lo. 
serie e l,. n .. tur" delle notizie, gli stessi quadri e le ta.
beUe in cui le notilie sono raccolte e pubblicate dai 
Governi, si riduC8liiero a tale medesimezza da far piU 
.agevoli i raffronti e pili sicure le induzioni. 

NeIlt!.55 si apr.! il primo OeD81'esso degli statistici, e molti 
Go~erni v.i IJ;I.andarono tant\lSto i loro delegati, fra l quali non 
mancarono quelli della vigilante Sardegna. Il tema iniziale 
dell'uniformità di tutte le statistiche uffioiali vi si oomin
<liò a svolgere, ma colla peritanza e col r,serbo nalurale 
di ch,i te~~ cosa nuova e gelosa. Ond'è che appena vi 
s'adombrò il pensiero di.un ufficio speciale e tef'nico. & 

<lui dove~ro far capo tutti i lavori delle Statidtiche in 
ciascun paese; e Solo si. concluse col raccomandare a tutti 

Governi )0 scambio regolare' delle pubblicazioni stati
$~Iche. Del resto questo Congresso, usando il privilegio. 
naturale ·del giugner primo, e ispirandosi alla luogo. ed. 
i)norala esperienza. cb.e b.a il Belgio di tutt.e le disciplioe 
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civili, tracciò uno schema pressochè compiuto delle inda

; /~ ilini statistiohe, e segnò un solco da oui i successivi Cop-
19réssi- non hanno aTUto bisogno di uscire. 

Al Congresso di Brusselle tenne dietro, due anni ap-
;,i presso, quello di Parigi, che fu come la cresima dell'isti

tuzione. Imperocchè esso, mentre scendeva risolutafiente 
alle più minute ed aride applicazioni, ritagliando 1 temi 
generali e indicando. tulti gli aspetti dene notizie da l'ac~ 
cogliersi intorno all'igiene pubblica, alle epidèmie, alle 
malattie menuli, alle str8;de, agli stabilimenti penali, alle .. 
istituzioni di previdenza, alle cause di morle, tebtava nel 
tempo stesso stabilire la sinonimia statistica e l'uso delle 
tabelle poliglotte. confermando così all'istituzione il suo 
carattere ecumenico, e proclamava la necessità d'istituire 
in ogni Stato Commissioni cenlrali di statistica ·in cui si 
accogliessero a consulta i rappresentanti dene principali 
amministrazioni. 

Il C.ongresso del ]857 fu dalla Commissione parigina 
a cui era stata deferita Felezione del luogo, convocato in 
Viènna d'AustrÌ!'; eve crebbe a dismisura il concorso ·degh 
studiosi, e non iseeDlÒ la gravità e l'importanza deUe con
ferenze. A non ,arlar degli schemi per la piena statistica 
clelle industrie, dell'istruzione, e delle finanze, sminul!Zolati 
con quella diligenza cancellerosca, e con quello scrupolo 
analitico, di cui l'amministrazione austriaca .oft're ta"'i e
~empi, vuolsi menzionare, a cagion di .,de, il 1éntativo 
d~ rimettere in UBO, almene nella nomenclatura, il- latino, 
c,ome· ii~tia ·scientificae neutrale; eia creazione d'ùna 
Giunta, Cbe esam·inasse e riferisse ai Congressi quello che 
i Governi avessero fatto iD opera di 'ltatistica, e llU6Ìi .di 
essi si fossero mostrati più inchinevoli IL confonnarai alle 
l'ÌSoluzioni dell' adunanza e ai 'Voti della seienzt.. 

Londra per arbitrio della Commissione austriaca, fuSèÒ. 
del IV (longresso; il quale prorogato, per la guerra italil'a, 
alr anno 1860, riuscì più numeroS6 ancora· dell'recedente, 
lrovsndovisi iscritti poco meno di 600 cultori delle seienze 
.ceiali.Vigiene militare, e sopratuUo la ,mlÌriDaresea, le 
llubblicuioni letterarie, l'amminilirazioDe della giustizia, 
. salarii èe~li Qperai. le variazioni lIei valori .-delle :merci, 
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delle monete, dei cambi, furono i nuovi argomenti a 
"cui iJ Consesso londinese Tolse la sua attenzione, e per 
cui dispose le t essere dei quesiti statistici. Del resto an
ch'esso continuò l'opera già cominciata dai Congressi pre
cedenti, insistendo sempre più sulla necessità di adottare 
nrrme e moduli uniformi e raccomandando che i computi, 
le fagioni numeriche, le frazioni non solo si esprimessero 
coL metodo decimale, ma che in tutta la materia dei pesi 
e delle misure si pigliasse per ragguaglio comune il si
stema metrico. E fu cosa notabile che disputandosi qual 
lingua si avesse ad usare nel Congresso, gl'Inglesi, sebbene 
per sangue ed attinenze politiche volentieri confessino il 
parentado germanico, e seùbene pocbi fossero i Francesi 
e c molti i Tedeschi intervenuti al Congresso, pur nondimeno 
stanziarono cl!!.Ll& lingua francese avesse ad essere inter
pret~_ e mezzana tra tutti gli altri idiomi, e fosse la sola 
ammessa, colla lingua delluog9, nelle discussioni pubbliche, 
e nllgli atti d.l Congresso. , 

Così ne' quattro primi Congressi si venne disegnando 
la forma di ~te istituzioni, mercè la quale i lioverni, 
che vogliono essere o parere ci vili, consentano per uua 
specie di gara, a far pubblica confessione dei loro atti 
amministrativi, e la scienza libera è invitata non solo ad 
ascoltare le confessioni e a sindacarne la sincerità; ma anche 
a dar consIgli e pronunciar decreti sul miglior modo di 
compiere quell'foJSame della pubblica coscienza che il la 
statistica - Adunanze dischiuse a tutte le nazioÌli e nel 
témpo stesso ispirate al genio del luogo che le ospita, ri
trovi spontanei di studiosi, che nondimeno sono preparati, 
seguiti e contrappesati da pratiche diplomatiche, i Con
gressi procedono a pie' sospeso tra l'arte e la scienza, tra· 
la libertà accademica e la ponderazione politica, attenti 
li non passar mai oltre il formulario numerico, ma tirati. 
p.r sempre dalla necessità a considerare te ragioni dei 
:\l1etodi e a valutarne i risultamenti. La<iifficoltà di questo 
camminare in bilico si fa d'anno' in anno .aggiore. .. 
misura che si vengono cln'ando le conseguenze del primo 
tema dei Congressi; l'uniformild. de, da": uniformità che, 
anche a considerarla ;oroneì moduli, e impossibile :ipeiiO 



~ TENTATIVI DI IIICOSTITt:ZIONE INDIPENDENTE XLVU 

e. sempre illusoria, se non proceda da una conformità. 
sostanziale. Cosi dalla disposizione delle tabelle, e dalla 
àrcnitilthJra delle formole 'si risale grado grado, chi voglia 
rendèrsenp. ragione, alta coordinazipne ed alla gel,le&i 
delle questioui economiche e sociali. E il cammino ascen
sivo che ha fatto la statistica italiana dal realismo di 
Gioia, al conce,ttuali§mo di ROll!.Jgnosi; è la via che deve 
percorrere ogni disciplina tecnica, se comincia a cetèar 
Il perchè delle sue regole, ogni metodo se vuoi dimostrate 
la legittimità delle sue classificazioni. 

Non meno grave è l'altra difficoltà in Cut SI trova im
pigliato il Congresso ogni vG!ta che tenta costit·.lirsi o de
finirsi. In questi casi occorre quello che nelle dispute re
ligiose. ogni definizione dell'indefinito porta pericolo di 
eresia. - E ne avemmo qu"st'anno una prova nella quistione 
discussa dai Congre~so Berlinese con grandissimo calore. 
e flsoluta col solito temperamento 'della prorogazione. Il 
D. Engel, direttore delle statistiche prussiane, uomo di, 
grande autorità e dottrina, al quale era rimasto il càrico 
di reggere l'adunanza, propose che il Congresso si ordinasse 
a forma di stabile istituzione, costitutludo un ufficio intero 
nazionale, a cui dovessero far capo tutte le comunicazioni 
statistiche, e.. ~che avesse a pubblicare gli àtti, le memorie. 
le note bibliografiche, a conservar gli archivi, a indire le 
nuove adunanze, a governar infine per delegazione negii 
interregni del Congresso. Ai Tedeschi questa specie di 
vicarla del Congres!lO internazionale pareva cosa' tanto 
semplìcequanto la vicaria dell'Impero federativo; ma ve
duto che i delegati d'Inghilterra e quei di Francia sopra
tutto non vi si acconciavano, la questione fu rime§sa ad 
altro tempo. E per verità se la proposizione del D. 
Engel mirava a dar corpo e vita continuativa all'iqtitu
zione dei Congressi statistici e a crescerne l'autorità, 
che di presente si misura al beneplacito di ciascun Ga
vernOj essa poteva dirsi un atto d'impazienza; poiché ora 
un voto del Congresso, se anche unanime e precettivo. nQO 
avrebbe certo potuto conseguire quello che solo dopo lunghe 
pr01'e e controprove si potrà per avventura ottenere dal. 
pudore dei Goverll.i, e dall'impero della pubblica opinione. 



l.1.VIll PlfJGI\AJlIU. DEI LAVOII 

Gli altri \emi diSCUssi. con molta, copia.di d&ttrin&, Belle 
sèssioni, ,del quinto CODgr~s30 internazionale Il, sui quali 

: pOI nèl!e conferenze, come le chiamano, plenarie, (J1emw 
'1w1l[eren.j si,ndò a partit& ID&ltO sommariamente(Bè si. 
poteva far meglio in sette tornate, di cui due passarooo 
fu salutazloni Il ritualità), gli altri temi, dico, nonllVia-
10n,0 dal programn;la, il quale, pervenuto aOIBe eredità. 
necessaria, dal Congres.:;o precedente, era stato con diligenZ& 
germanica rin;laneggiato e riordinato dalla OoDlIDis!S.Ìoneo 
prQ}l8ratoria di Berlino. Non è qui luogo, cb'io narri. 
oome questa Commissione, del cui valore scientifico fasno 
prova le belle e succose memorie st.unpate col programma, 
e, che dovevano esser guide e scprcialoie ai lavori del 
Congresso, costituita prima di 110 membri fra i quali 
splendevano i nomi di molti illustri uomini ,di SC8w, Te

nisse, poc;tu dl in,nanzi all'apertura del Congresso 8Celllando 
di Ìjun;lero e di autorità, uscitine,per dissentimènti politici, 
parecchi deputati e professori, cbe erano stati: fra i più 
operosi ,cQllaboratori del programma. A noi, accolti con 
fe~te ospitali, a nome della scienza pacificatrlCe, non, è 
cpJiceSso metter bocca ID questi dissapori domestici j ma 
non abbiamo potuto vedere senza dolore e senza sgometdo 
cQjne q\UlSW gran, paese, il quale nacque e crebbe ,gil).. 
rioso sotto la disciplina dei due sommi principii della ci
viltà moderna la. libertà di· coscienza e r auwnomia na
zionale, travagliato Ora da ,incessabili perplessità, sembri 
cerCllre induno le limpide ispirazioni del genio nativo & 

il ilio tradizionale delle sue fortune. 
,Fra i lavori .del, prograIlllDa, meritano la prima menziOJle 

qu.elli inwrno, alla statistica d~lIa ,proprietà fondiaria, e 
specilÙmente le Note di Schuh.mann sulla distribuzione; e 
,ul movimento deUa proprietà fondiaria, del 'depu\afO Lette 
sun'oTdin.men~Q. dei registri ipotecati e di E~l ftJla 
tl&atistica edilizia. 

. Ha le r;sQluaioni che su quelita materia furono prese }lJIima 
dall"ez,ionè Il poscia dal Congrèsso,mOJtranu (lhepiù si,. a 
'?Dd.o8,più si.trov:a di1licile stabili!ele ~.si~lllrunifo!~i"~ 
tlstiea dOVe manca la ·eon{or,Dlltà glUlIdula Il, poM1Qt; .:&111-

~rooéhè la itatistica dei IlOs.è.i erili fl dei domÙlii aia-
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,risdizionali tollerati anCOra in molti Stati alemanni, non 
poteva senza grandi riserve, far corpo colla statistica dei 
possessi liberi e a titolo privato, fOOlla generale della !l''''' 
prietà presso lE. genti latine. G:i t perciò che su questo 
come sulla maggior partI' degli IIltri temi il Congresso 
Bel'linese lasciò saviamente le questioni aperte, c. forn:.ulÒ 
molti quesiti di faUo che qui sarebbe. tròppo lungo ed 
in~pportuno specificare, ma che dovranno esser sempre 
pre~enti ana Commissione, a cui verrà, dato il carico di 
preparare i programmi pel futuro Cbngresso. 

Le stesse coSa ponno dirsi sui lavori della terza e della 
quinta sezione, le quali dovevano discutere intbrnt> ai cri
,terii per misurare il prezzo delle !porci e dei salari, e de
terminare gli .uffici della statistica nella c<fordinazione degli 
istituti di previdenza, e di assicurazione. L'arg6mento era 
troppo vasto e troppo indeterminato . percbè si potesse 
giungere' quest'anno a conclusioni terminati ve. Nondi
meno la relazione de: D. Engel sui salari, quella, di 
L~us sulle assicurazioni, gli schemi disposti da Otto 
~iibner, e Schulz.e De:itzsch per le n'btizie da racébgliersi 
intorno alle sociati!. di previdenza e di mutuo soccorso, 
saranno consultati c6n profitto da tutti g:i studiosi. Nella 
quarta sezione, incaricata di cercare i metodi più accbnci 
ad ottenere una buona statistica comparata <\!l1l'igil!Jle 
militare, e per la quaieavevano compilate' saplenti me
morie i professpri Virchow ed Hirsch, si agitò vi
vamente la questione, se tra :a gioventù consacrata 
~le armi i casi di morte fosserc in maggiore o ill m~
nore numero che nella gioventù apensata dalla lPilizia. 
Di codesta disputa singoìare, la quale, chiuso il Congresso, 
fu continuata dai diari, senza che se ne ,possa ancora ve
dere la conclusione" diede conto al Ministro della Guerra 
il Luogotenente L\)one Weill-Schott, che V. S. mi aveva coh
cesso come segretario e collaboratore nella missione, a cui io 
mi sentiva non solt! imprepa rato ma insuffiéiente. Il sig.WeHl
Schott intervenne assiduo alle tornate d,ella quatta s~ione, 
edha potuto megIio di me Carpieno giudizio dell'lltilitày~nde 
che la statistica comparata potrebbe portare all'arte djftìci 
lissima d~1 governare ed amu:inMitrare eserciti 



L 
VOTI DEL CO~GRESSO 

Fra tutte II' risoluzioni prese dal Congr«!§so non posso 
dispensarmi dal riferire que'le che in' sostanza sono 
preghiere o voglia!D ~ire esortazioni dirette 'ai Governi. 
Rimandata ad altri tempi Ja ricostituzione del Congresso 
e Ili creazione d'uno stabile ufficio internazionale, l'jllilstr. 
prof. Gneiss, entl'ando nel tema deU'ordinamento delle 
siatistiche ufficiali, già toccato da tutti i precedenti 
Congressi e annunziato dal programma, proponeva che 
si determinasse più specificamente come si avessero in 
ciascuno Stato a formare le Commissioni centrali di 'sta
tistica. Parevami, e parmi ancora che scéndendo ai par
ticolari dell'ordinamento gerarchico di codeste Commis
sioni, s'andasse troppo oltre, e che fosse importuno 
disputare se le Giunte di statistica dovesseTo avere solo 
facoltà consultive o anche deliberative, non essendo pos
sibile opinare senza deliberare, e mancand\l d'ogni pratica 
importanza la distinzione tra ufficio consultivo e ufficio 
deliberath'o, quando le deliberazioni non debbono aTer 
effetto se non a Iibito altrui. E ancorchè mi paia cosa 
d~glllL d'un governo civile tI rièonoscere una cotal auto
nomia nell'ufficio sta tistico, come in tutti gli altri che 
parlano il fanno secondo le neC'essità razionali nella scienza, 
non credeva nè credo conforme alle istituzioni rappre
sentative.il dare autorità vera, e facoltà di eseguire a chi 
non ne ha la responsabilità costituzionale. . 

Le 'quali cose dette da me, o piuttosto parcamente ac
cennate nella prima sezione se non mutavano le persua
sioni dell'illustre proponente,ottenevano però che s'intro
ducesse nel voto un'arguta spiegazione: doversi dare cioè 
alle Commissioni centrali di statistica, pon già la facoltà 
esecutiva ma solo la facoltà deliberativa ristretta alle ma
terie tecniche. • 

Un 'altro desiderio espresse il Congresso, che parv~mi 
assai ragionevole. Si pregarono i Governi tutti di voler 
inviare le pubblicazioni della statistica uffic.iale non' solo 
agli altri Governi, ma ancora alle Ac~ade.mla ed alle U
niversità; e perchè codesti doni ~~n rlU~u;~ero. u~a gra· 
vezza incomportabile per gli stablhmentl SCientifiCi, e non 
Il'Vessero Il patire ritardi e sviamenti, si dE'liLer;' sopra 
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proposizione del dotto Maestri, che come Direttore della 
statistica italiana assistette assai festeggiato al Congresso, 
di pregare i Governi che a co3iffatti invii d'opere stati· 
stiche venisse accordata la franchigia postale. 

Ma è tempo ormai che io dica brevemente qual parte 
l'Italia e i delegati italiani abbiano avuto nel quinto Cpn~ 
gresso internazionale delle scienze statistiche. Trovammo 
in mezzo a tanti uomini do(tissi.,tI. e che fanno profes
sione di studiare la coo.:VZlone presente de' popoli e degli 
Stati, laJ}Pstr.a _ Halia ignota, o, quel che è peggio, mal 
nota. Nei precedenti Congressi non s'era parlato mai del
l'Italia vera; benchè a Brusselle si fosse cominciato assai 
bene, essendovi intervenuti undici Italiani, di cui nove 
ascritti alla cittadinanza della libera Sardegna. Mà nelle a· 
dunanze successive s'andò sempre sottigliapdo il numero d!l~ 
gli Italiani; e nel Congresso viennese (1857l, l'ultimo in cui si 
parlasse di cose italiane, uon ebbero voce che i delegati 
dt:lla Toscana e degli lStati parmensi. Le note percio che 
S! ponno raccogliere dagli atti di q'lei Congressi, ricordane 
più che altro gli istituti statistici delle n_e Sioilie e degli 
Stati minori dell'Italia divisa, e ne magnificano i frutt~ 
che alla prova noi abbiamo trovato si scarsi e malfidi. 
Importava dunque prima di tutto far conoscere al Con
gresso Rtatistico, che iLpuovq Regno non aveV'R bisogno \ 

fllè desiderio di fuggire i paragoni; e che perciò aveva . 
( provveduto a raccogliere, CfOn religiosa e§aHezza, tutte le ) 
{ notizie e tutti gli archi vi delle antiche ~tatistiche, affinchè '-, 
,/ fossero conservati come elemento di giudiziQ alla scienza l. 
'" ed alla storia imparziale. Questo tema fu trattato molto l 
, opportnnamente dal dott Pietro Maestri nel suo rapporto 

sulla condizione attuale delle statistiche italiane, il quale 
verrà pubblicato negli. atti del Congresso. Il dotto Maestri 
ha anche presentato al Congresso le principali pubblicazioni 
della statistica ufficiale italiana, ed ha esposti colle necessarie 
particolarità i metod, seguiti da noi nel raccogliere le dichia
razioni dell'ultimo censimento; flcendo notare all'adunanza, 
la quale aveva consunte parecchie tornate per esaminare i 
mezzi più aoeonci a compiere le anagrafi della popolazione 
senza troppo spendio del pubblico erario, e eol concorso 
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deU:Opera gratuita dei cittadini, come codesta questionè 
non fogse punto statistica e tecnica, ma affatto morale; con-o 
dizione d'un'anagrafe esatta ed economica essère il 'Con
corso ~enerale dei cittadini in 'un atto, che difficilmente 
può condursi a buono e sollecito termine per minaccia di 
pene, od ubiquità di ufficiah pubblici: condizione poi del 
ooncorso' generale essere la persuasione comune, che il 
Governo sia una funzione benefica e un organo sociale. 

I! tenia del.c.t:.'-D§!!!!~n.iQ"d,elJ~pop9l~.ipn!:, presentava un 
altro aspetto meno generale, ma non mel10 importante 
nella consellUenze pratiche. Le antiche formule della po
polazien!, di diritto Il di fatto, dopocbè inmoIti 8tati fu 

! adottato il metodo del censimento istantaneo, mutarono 
di valore. Il novero della popolazione che ora si chiama 
dì fatto, può essere, ed è molte volte per l'Istantaneità del 
rilevamento, il novero d'una popolazione accidentale, mo
mentanea, anormale, D'altra parte'è scemata l'importanza 
della popolazione di diritto, se con questa formola s'indica 
aÌlcora, come s'intendeva una volta, la pOfOlazione legal
mente domicililt\a., o peggio il novero di quelli ,che hanl'lO 
la cittadinanza locale, -, Quest'arida questione, che però 
piglia grande importanza nei rispetti politici ed economici, 
dacehè i 'compartimenti elettorali e la ripartizione dei 
tributi si proporzionano alla popolazione legale, e la po-

; polazione legale risponde alla poPO:azi01l6 di- fatto, fu 'da 
Jl1e proposta ne!:*,- p:;uultima conferenza plenaria e rac
comandata dal voto dell'adunanza agli studi del prossimo 
CongressQ. 

Giunti a Berlino solo il 6 settembre, quando gIà erano 
finite le conferenze preliminari dei Commissari govertlati vi, 
e le ricognizioni solenni, e le distribuzioni degli uffici ac
cademici, i delegati italiani presentarono nondimenO e fecero 
accettare parecchie note sui lavori catastrali, sulla unifi
cazione della moneta, dei pesi e delle misure, su~le ope
razioni' geodetiche intraprese dallo Stato-maggl\Jfe del 
nostro esercito, sull'igiene delle milizie italiane j note che, 
se'non furono cbiamat'l agli onorI della lettur!l' e ~ell& 
dlsèu~ione pubblica, t~overaDno per? luogo ne~h A:t~l del 
Congresso; il auale, ilà notammo, SI contenne In tali an.-
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gùstie di tempo che molti dele~ti governativi (ve ne 
erano poco meno di cento) non poterono neppure aprir 
bocca nelle pubbliche tornate. Ciò che varrà a dimosttàre 
quanto importi, che nelle private cbnferenze e nei gèniali 
ritrovi, e nelle pratiche ufficiali che precedono le aM~ 
Danze, SI agevoli la vIa e si prepari l'attenzione, a chi 
debba fra il tumulto, e la pressa di fuggevoli soiennita., 
parlare a nome delle nostre istituzioni scientifiche e della 
Dostra presènte civiltà, la quale a molti dotti d'oltr'Alpe, 
che pur confessàno e conoscono, spesso meglio di noi, la 
grandezza del mondo latino e del primo rinascimeilto 
italico, appare cosa tanto nuova e insueta , qllanto l'e.. 
sistenza e la persistenza d'un'I talià libera ~d una. 

E per questo sapratutto si poteva desid.erate che il 
Congresso, il quale fin qui andò peregrinanùo nelle più 
illustri città dell'Europa Settentrionale, e da ultimo si trli
lPutò tre volte di seguito, ospite addomesticatò, nelle tre 
capitali del mondo germanico, discendessè, come· diceva 
argutaménte il dotto Farr, delegato del Governo britan
Dico e benemeritissimo dell'Italia, versO il Mezzodl, e si 
facesse un po' anche dalla bandii del sole. Come porta
vano le istruzioni datemi dal Governo, io invitai il Con
gressQ internazionale a Torino; e il feci sobriamente con 
due righe di lettera, non parendomi decente entrare nelle 
esortazioni e nelle preghiere, e pensandomi che il nome . 
dell'Italia solo, e il desiderio di veder questo miracolo 
della risurrezione di un popolo, e questa prdva dell'im
mortalità del diritto, e della invincibilità del pensiero, 
potessero tener luogo d~ogni eloquenza. Ma dacchè, su
bito dopo il mio invito, che il dotto Engel ebbe la bontà 
di leggere appena aperta la discussione sulla sede del futuro 
Congresso, v'ebbe chi propose Berna come paese di lingua 
germanica, e tena neutrale; e Pietroburgo, come capitale 

l delle genti slave, che fin qui non furono visitate dal Con. 
. gressb; l'onorevole deputato PasiDl, che con me sosteneva 

il carico di delegato del Governo italiano, sorse a com
mentare con acconcie parole l'invito· fatto a nome del
l'Italia, e mostrò come fosse una fortuna per la scienza 
di !lOter assistere al glorioso esperimento della ricostitu-
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zione di un popolo, inteso a COll'or.nare i propri~ ordini 
alle più mature ispirazioni della ciTilta, e disposto ad ac
cogliere la visita del Congresso europeo come un pegno 
di fraternità. spirituale, ed i consigli dei maestri della s~a
tistica come un beneficio. L'Adunanza ascoltò benignamente 
le parole del mio onorevole amico, e quelle dei delegati 
svizzeri e russi, compiacendosi visibilmente che gli studi 
fossero venuti in tanto pregio da essere alla lor volta 
corteggiati, e poco meno che adulati dalle Potenze della 
terraò Ma la scelta del luogo, come nei precedenti con .. 
gressi, fu rimessa dalla piena adunanza nell'arbitrio della 
Commissione Berlinese, a cui rimane anche il debito di 
pubblicare gli Atti del Congresso: àl quale intervennero 
483 cultori della statis~ica, tedeschi la più parte (423), 
come tedeschi la più parte furono gli in!ervenuti a Vienna 
(532 su 5f15)j cosicchè pigliando insieme i cinque Congressi 
fin 'lui celebrati, i tedeschi che vi convennero vincono per 
avventura in numero i membTl ai tutte le altre nazioni 
insièmej e sopramonteranJlo sempre più,se il sesto Congresso 
s'accolga nella Sviv:zera tedesca, o nelle provincie baltiche 
della Itussia, per cognazione di popoli, comodità. di lingua 
e prossimità. di luoghi, colonie e dipendenze, più ch'altro 
dell'etnografia e della letteratura alemanlla:La quale stati
stica, se mostra come la Germania coltivi ed onori glistudii 
sociali, permette anche di ag';lUngere che, volendosi ser., 
bare al Congresso il suo carattere a'internazionale, coli
viene far le ~arti meglio pareggiate, o anche lasciare cha 
.la bilancia inclini dove maggiore è il bisogno. 

CESARB CORRENTI. 
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~ l'Ublìlìcammo nel
, <lava all'Italia 27,107,139 

proporzionale degli aumenti, 
,,;TUlO verificarsi nel tempo Corso dalle 

~rà6 accertate sino al 1 génnaio 1857 . 
. ,_./àccusati di volere architettar profezie in luogo r no"'i. ,,,me e ..... ; me e torto, Lo n,:m. 
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LA POPOLAZIONE 

Prima del 1S59 i popoli italiani nO'n Mnvivevano 
neppur nel tempo: essi non PO'tevano far corpo e nu
merO' insieme; e fin le anagrafi, dissociate cO'me i 
territO'rii e le leggi, nO'lIì1ScOntravan~ la fO'fIlij!, 
nè per la data: onde cO'IO'rO' che _.Yl si h'ayaglìa,v.aD.O 
inlOrDOpercavarne qualche cO'nclusiO'ne di nU!llilri 
riassuntivi, dO'v~aIlo~~dere cO'ngetturandO'. E cosi 
nOI cO'nfe3sammO' d'aver -[attO' nei primi nostri studi 
etilO'grafici; i quali se nO'n poterono per questo riu
scirei esattissimi, rasentarono però sempre la verith,) 
che segreta aUO'ra, e non saputa neppv.re da quelli . 
cbe la tenevano SO'lIO' chiave a 101'0 servizio, adesso 
potrebbe trovarsi facilmente, se il tempo vorticosQ in 
cui viviamo ci lasciasse fermar l'occhio un momento 
su codeste curiosità del passato. 

Il quadro della pop'olazione, che pubblicammo nel
l'Annuario del 18:i8 (p. 381) dava all'Italia 27,107,139 
abitanti secondo il calcolo proporzionale degli aumenti, 
che avrebbero dovuto verificarsi nel tempo corso dalle 
ultime anagrafi accertate sino al 1 génnaio 1857. 
FummO' accusati di vO'lere architettar prO'fezie in luogo 
di dar notizie ferme e piane; ma a 101'10. Le ultime 

1 

.. 
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anagrafi ufficiali, che allora sì con06cevano (la~ciamo 
slar'e che la più parte erano cavate anch'esse da com
puti approssimativi) non potevano accozzarsi per di
~parità di tempo: alcune vecchie di qua,j dieci anni, 
altre più fresche di Ire, di cinque, di otto: conveniva 
recarle tutte all'anno medesimo per aver numeri, che 
pote~sero stare insienie. Da ciò la nece~sità di inda
gare la legge, come sogliono dire gli statistici, del
l'aumenlo della popolazione; studio che per verità, 
anche fatto con ogni diligenza, non può dare formole 
pl'Ofetiche, e riesce sempre ad una cifra storica, la 
quale si può usare come termine di confl'onto, e 
al più come indizio congellurale. Le Cifre da noi dun
que accolte nel\' Annuario statiscico 1857-J58 venivano 
adire, che, studiate le anagrafi di cia~na parle d'l
Wllia, poichè anagrafi generali non ce n'era state mai, 
'èrrova't'ii:" per via di conguagli, la ragionedeglLllu-

• menti annuali, poteva credersi, che la popolazione di 
tùtt'ltaliil avrebbe al principiartl del 1857 passato i 27 
milioni. Era Iruppo; e oggi può vedersi chiaro, come 
e perchè quei calcoli peccassero in eccesso: ma 
cinque anni fa non doveva pare l' così. Nè fu artificio 
di retlorica statistica, o desiderio di gonfiare che ci 

- crebbe ì nt8llill'i in mano; percbè essi uscirono ve
ramente come necessario porlato dalle più caute com
putazioni, e dalle notizie 'the allora dovevansi giu
dic31'e meglio accertale. ~fa le induzioni st~tistiche ì 
si ponno u~are ragionevolmente, solo quando manchi j 

ogni altro Iilo; e anche in questo caso conviene proce
d>lre cauti e avvisati, ricordando come infinite siano le 
cagioni, che possono dall'uno all'altr'anno, alterare le 
forze produllive della umana specie, scemare il numero 
de' matrim'oni, cre&cere la 'mortalità. Di che ci am
monisce la Francia, che pUI' ~emb('\1 pervenuta a una 
DOtale equilibrata complessione cc.nomica, e la qualI) 

• 
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nondimen,. computando gli accre~cimenti 'Ch'e avrebbe 
potuto avere se fossero continuate le proporzioni del 
lustro corso dal 18U al lS45. tl'overebbesi ora~man
care quasi tre milioni d'abitanti (t). 

Ora stiamo per uscire dalla statistica congettu
rale: ma perchè non si creda, che anche malleggiando 
i numeri con arte divinatoria, la materia nebulosa 
e la luce incerta ci abbiano mai sedotto a mancar 
di rispetto ai lettori, intendiamo riepilogare quì ì 
nostri studi sulla demografia italiana, e render ra
gione delle nostre congetture adesso, che ognuno può 
farci i conti addosso. 

Eceo i prospetti delle popolazioni italiane, che pub
blicammo nei due Annuari del 1853 e del 1857 ai 
quali aggiungiamo ora il riscontro delle anagrafi' ve
nute in IUI:e dal 1857 al 1859; ultimo periodo del
rltalia divisa, e della statistica frammentata. 

(I) Aumento annuale medio della popolazione in Francia. daecht ,ì 
r:muo i censi tluinquennali: 

i 851 
1856 
tMI 
1846 
i81H 
1856 
t861 

32.a69,2"1;'; 
33,t>49.910 
34,~SO,i78 
'3~,401,761 
;;lI,789,170 
56.059,564 
56,715,164 

6,9 pel' 1000 
4,1 • 
6,8 • 
'2,1 • 
1 ti • 
5,7 • I 

S~ fosse tontinuatl la pro~l'essione d'aumento, ("be ebbe luogo dal! 
f841 al 1846, il cen.o del 1861 avrebbe ù_la l. cifra di ;;9,1~6,S~6, 
Anche la popolnione prussiana, una delle pio Crescenti d-}:uropa, pre- ., 
tentò molti trabal'lÌ j Il basti ad esempio il confronto dei d\l~ novl!l1oi 
'1838-46, f! t847-l5~ nel primo de' quali l'aumento 3nnu~ medi-) ftl di '-
tll,20 per mille, o Del •• condo di 6,91, .i.è meno <1<11 ..... Ià. 
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l'I A~1iUMlIO ECONOMICO ,ulNUARIO STATISTICO ULTIII ANAGR4F1 'Ii 

j
SI'ATISTICO Bit 1855 BEtl857-8 FINO A TUTTO IL 1859 ' 

I I I ' L IAn~gr.r. NUllIefO An~gr.re Numero 
e1t:tta . ellata 

18.1 6,684,011 1854 
1M!! 2 O!li,59~ IBM 
18~0 ',7'25,7<Ul 185~ 
i8~0 '2,'281,7!,l, 1~5N 
1848 5.785,160 1848 
1848 547.H2 1848 
18~0 3,oi9,339 !&W 
IBM 1,761.l40 1856 
18.0 586.458 18a5 
IBM 4~7.S43 1084 
18,0 .... S08.0H. 1851~ 
1Still. SI8,6~8 lJ!,(tL 
18!H 2:;6,'2lSl 1851 
1851 1'il:5,'4'!ltì.

1
' ,1S::! 

18!iO 117.159. 10,0 
18liO 14,~06 1800 
1848 ,,7,6"'1.7 1848 
1801 5,700 1 85'2 

2~.171,467 

6,843,358 
2,'251,020 
5,009,50!I 
2.493,968 
5,785,160 

!l47,f1'2 
3,019,559 
1,779,558 

669,139 
508,784 
~27,liS9 

.1l:iS.t}IW 
256,~81 
423;4116 
H7.7li!} 
14.506 
7,r.27 
Il.700 

26,598.14'2 

y. 

ADlI'afe cila'" ! Numero 

51 dico 1855 6,882,llIf e-< 
• 1889 2,3111.9111 IO 

S.\ 011d."8578 .. ~:;;~ ,.~ 
I gen. 185 . ~g;9.6S,758 n 

id. ll73,H~!!! 
18!1~ 3,12.,668 IO 

\ op. \8119 1,806,941) ~ 
f ge ... ISN9 009,9S~ ~ 

5\ dio. 18ti8 ' liOO,60o .:> 
51 011. 28S7- '''MI,7 

id. ,',·,.:...-.lU8,OlI9 !:; 
l gen. 18~ 241),183-
l geo. ISSI t'n,496 
\ sen. \850 tl7,7li9 

id. 14,506 
I gen. 1848 1,200 
I gon. 1852 Il lI,700 .1 

26,481,634 j 
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Queste' erano le meglio provate notizie, che, di quei 

tempi, si potessero flccogliere; e venivano accompa
gnale da cemmenti, i quali indicavano la fonte di 
ogni cifra, e taÌora ne discutevano il valore. Cosi 

, avvertimmo ripetutamente (pag. 391i e &,33 dell'An-' 
liuario 1858) come fossero incerte le basi su cui 
fondavasi il censo delle provincie meridionali; . COllì, \ 
accogliendo per la popolazione lombardo-veneta le 
~ifre (5,503J73) pubblicate nel 185!i dall'ufficio Cen-I 
trale della statistica in Vienna, e divulgate allora ,per 
tutt'Europa, non lasciammo di notar ch'esse dovevano 
~redersi ipotetiche ed esagerate e dedotte per av
ventura dall'ingannevole computo degli aumenti pro' 
porzionali, che avea fatto attribuire all'impero aq
,striaco ~9,Ul,OOO abitanti (A,.nuario 1858, pago 20:J-1 
205; ~2j-~28) ; così ricordammo che gli S\'alii delle 
:!!.na9{tfi...Jl~~.!:.~nO_Origin~i.nCil!al!IL~.!ltit da 
rettI cazioni censuarie; così infine spiegammo (pa
.qma no) come il trabalzo tl'a il numero (318,658) della 
popolazione tirolese indicato nell'Annuario del 1853, 

.e il numero (538, 52&') ammesso nell' Annuario del 1858. 
non fo~se prodolto da errore, ma da avvertita mu
tazione di concetto; l'erchè dove prima, seguendo lei 
ragioni etnografiche e politiche, si erano messi ill 
~onto i soli popoli dcI circolo di Trento, llali,lDi ve
ramente di sangue, di lingua e d'animo, :vennero 
poscia, come vuole l'imparziale 'geografia 'e il dirittG 
divino della terra e della scienza, noverali tra gli 
abitatori d'Italia tutti quelli, che hanno slanza di quà. 
{lelI'Alpi, e però come i France-j di Val d Aosta, COSi 
anche gli Alemanni e i Ladini di Val d'Adige. 

Racco1tele nolizie, nacque necessilà di recare a. 
numeri sincroni le cirl'e derivale da epoche ed ana.
grafi diverse; e a ciò fare nQn v'era attra via le nOIt 
quella delle congelture: melodo di cui 1Ion si do 



6 LE .l.N.+.GRUI SUPPUTATIVE 
vrebbcro vall'r mai legislatori e statisti per fissare, a 
modo di presunzione legale. il nUQJero probabile delle 
popolazioni, e cavarne poi conseguenza ia.mataria di 
diritti politici o pc~gio di carichi e di balzelli; iQJ
peroccnè quella induzione, che pnò essere ragione
vole, applicata a gran jj mllsse di popolo, (dove le 
cagioni dello scemare e del crescere dei viventi, se 
non sieno straordinarie e perciò manifeste, si con
trappesano) tira ad errori incomportabili chi voglia 
~cendere ai ritagli in cui i falli particolari e locali 
riescono quasi sempre disfarmi e spesso. contF!lrii alle 
presunzioni dedotte da ragguagli generali. Ala a noi, 
che cercavamo d'evocare ,le forze latenli, era debito 
e lecito indovinare. E pelo via di codesta legittima 
divinazione ci riuscì di stabilire che la popolatione (H 
tutl'ltlllia alla line del 1852, avrebbe dovuto noye· 
rare 25,877,127 anime, (Alln econ. p. 97), e alla fine 
del 1856 27,107,139 (Ann. slat. italiana p. 381). Con
vien però ricOI'dare nuovamenl(>, che nell'Annuario 
del 1858 si considerò l'Italia geografica, più che 
l'elilogralica; e che perciò si aggiunsero alla popo
lazione della penÌ:iola anche i 220,000 Tirolesi del 
circolo di Bressanone, non computati nel quadl'o pre
suntivo del 1852. Oltre a ciò, essendosi messa in 
c9nto la popolazione lombardo-veneta per 5,584,(7!. 
come pOJtavano le statistiche viennesi del 1854, erasi 
inh'odolla UII' anra eccedenza di U7,617; giacch~ 
il renso nominativo dell'Impero austriaco, di cui vcn
nero pubblicati i risulta menti solo nel 1859, provò poi 
chc la pd'{lolazione lonibal'do-vcneta nel 1857, era ap
pena di 5,136,83L Ragguagliate queste differenze l'he 
non potrcl>bero essere imputate ad errore, le cifre 
indutti, c date dai due Annuari si ravvicinano, l'i\)

sC4\f1do di 26.099,000 pe11852,e dill6,ti59,000 pell.8:i7. 
Ora ci rimane a 1lI0strare, ~ecoudo i dati che ab-
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bial1)o alle mani, quale fosse il novero lIe'la popoll1-
zìone, in quell'anno indimenticabile il. quanti dopo 
noì porteranno il 'pome di Italiani, nel quale ebbe 
fine la trisecolare servitù della penisola, e da cui pi

. glieranno volentieri materia di l'affronti e di studi 
gli storici e gli statisti avvenire. 

Ecco il quadro delle popolazioni ilaliane nel 1859, 
press'a poco come l'll\·evamo me:iSO insieme a. pun
tellature di medie e di calcoli quando la guerra ci 
tolse di mano la penlla, e ci cavò dal limbo delle 
congetture per chiamarci a prova di fatti. 

• Abilanti l 
Nome degli Allli,lIi Siali ptrslluli alla fine del18 ~9 

R d Il d S· T \ COlllinolllo • • .• 7,06:;'702 
cgno e e \le ICI le l Sicilia •.•• , • 2,3:i6,3oti 

R L b I I Lomho ... li. • • •. :I,~6H,682 
egllo Olll ar< o-•• neto V ' . 2 -"" "7Q I ,. j neZl8 • • • •• ..)"~1J 

n d' S d \ COlllinente. • •• S,93B.4U4 ( 
"egno I ,:l'Or ,cgna .• : l Sarllt'gI13 ••• o' ... a~~,~:}9 
.. Lato Pontlh~w. • . • . • • • • • • • • • •• .,.252,,),YJ 
Glamlueu.to 01 'fusto.lla • • • • • • • • • • •. 1 ,~l~,~i8 i 
lIueot" dI Alodena •..... '.' . , • . .. lil2,404 l 
Circoli di Trcnto • di 1ircs~3none (I. Austt'.) o20,a~'1 ., ~ 
Tl'jeste, Istria e (;oriziil (Irn}leI'O Aush·iaco). M6,224 l 
DIJealo di P~lI·m.. • • • • . • . • • • . • • .• 001 ,f03 \ l 
Corsic., (dipartil~H'nto flOlH'cse) •••••• , 24!j.70~ 1 i-
Maha· (p"~.,sso IlIgl •• e) ... . . . . . . • •. 147;68~ , 1 
( allton~ Ticino (S,·inera) • . . • • • • • •• 1~O,8~t..- \ 
""alle n"egagli'l e flosl'hiavino (lJrigioni Ci- \ 

salvilli, Sviu:era) • • • • • . • • • • • • • Hi,2GG ) 
Pl'illcipato tti Monar.o. . • • • • • • • • • • • 8,0f~ , 

lIel'uLbli.adi 8. ~larillo ••••• ;0:.;" .. "'6 u~':: . 
.. • -,. ,I 

Se cotesli calcoli suppO~llJvi si fossero do,:utipro: 
trarre fino al 186:1 senza alcuna riprova di nuove a
nagrafi, avremmo ora dovulo presumere per .lull' I
talia ulia popolazione di 27,5U,017. - Ma valendoci 
delle rp,rtitìrazioni censuarie eseguile dopo il 1859, 
e principdlmellte di quella, che nella prima nolle del 
1862 raccolie i Domi e qua~i diremmo i voti di olto 
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decimi degli Italiani, pO~~Jaino credere, con sicure7.,a 
di essere vicinissimi al vero, che la. popolazione ita
liana, Ilei primi giorni de11863, nOV1lrasse 26,910,700 
abitanli, secondocbè appare dal quadro seguente; col 
quale speriàmo chiudere ulla volta per sempre la sIa .. 
tistica augurale. ' 

I -

POPOLAZIONE 

o ,; 

''::'d Dala t)'- "I!'j 
AbilaDli Abitanli 'ii ~ ~ :: bO:. 

dell'uilimo Cf-E O'" rn.uoli " ... !lQcr 
a {Galena . . verificati ~.::~ :,Q t . 

Censimento < ... ~ I 3 
~ .9 ! 

Piemonte e Lisuri •. lo ,en. 1862 3,K3~,71i6 34,311,63 103 3,H47,~~ ì Lombardi.. . , . id. 5,104,858 '25,084.86 154 5,H~:~ Parma e Pioeenza id. 474,H98. »,159.4!S 83 4711. 
.o~n., RogBio • : ) 

Mussll" id. 61H,378 6,"66 . ~~ 96 654,8?~ i i 
Romagna id. 1,040,!S91 9,997 (i, 104 I,047,lt7 i 
Mal'cbe . id. 8~3,O73 9,716 . 48 90 888,'2M ! Umbria id. tl15,flt9 n,64fl. O;' !S3 !S16,44S 
Tosoan:t id. I ,8'26,554 '21,~20. 5~ 8H 1,851,SIS I 
Napoletane: id. 6,787,S201 Sll,2:;0. 85 80 6,835,191 i I 
Sicilia. • id. 2.391.80'2/27,017 . ti 89 2,411,50 I, 

I 
S·~sna id. ~88,064 24,250.18 ':14 S90,664 li' 

*" 
_._- . --- i 

T.,. d.1 nuovo ne,oo o. ...... 21 ,776,9~5 2K7,081 .00 84.71 21,895,174 , 
Pro'f, Romane 18H3 682,489 H,790 .16 !S8 713,1'21 -Venezia : S1 olt. 18~7 2,293,'1"19 23,881 .59 96 2,380~;~ ~ 
Di.ir. Man(ovani id. 11i2.:i27 1,262' 01 121 lliJS,? -Trie8t.e~ hL da è GO: 

"'1iS2,~ ril-ia . id. H41,7H8 8,tl24 .48 64 H 

Tirolo Ci.~lp·ino· : id. M8,O~9 Itl,741 .61> 33 1l23,9 , 
Sirizzrr. Cisalpina. IO di •. 18CO 1:;\,2~6 3,~28. 96 37 HI2,~ 'i NizlII •• . lo ,en. 18~8 122,562 2,7SS . '25 44 12H,4 
Cors.i~a.. . lo ~.n.I~6~ 2M!, 889 8,746 . 91 2'J 2H4~~ 
M.It ••• ISC.() 147. til!5 374.67394 l~lì:7tt 

~ lIonaeo . 1857 7,627 23 .1HIS29 8,,~~ 
S. Marino . 18!iQ 6,0 

"!l'olole ... U'ltalia .... 26,652,852,353,7C6 .96 79.80 26.910,751 
~ "."f-

I ' 
,. --- ". 

~ 



CONFRONTI 

In quefto quadro si cercò di mantener il rIscontro cogli 
antichi Stati pur raccogliendo insieme tutte quelle parti 
d'Italia, che formano il nuovo resno. S'avverte però 
~he alle ve~c?~e partizioni rispoI~dono lSattamente. solo 
Sardegna, S!clha e Toscana. Per ncost,tUlre lo. terra ferma 
Sarda, come essa· era prima del 1859, s'avrebbero a ri
congiungere al Piemonte ed alla Liguria, da un lato il 
Nizzardo ceduto alla Francia, (superf. 2,755 chilo e 122,362 
abitanti) e Mentone e Rocca bruna computati di nuovo con 
MonRco (supArf. 23 chi!., abit 6,873); dall'altro lo. LomeJ.. 
lina, il Vogherese e li B"bbiese e I mandamenti di Cava 
e S. N azzaro, tornati con Pavia, (superf. 2,761 chi!. q., abi
tanti 296,715 ; d, che ne appare cresciuta lo. Lombardia 
lo. quale invece perdetle piti che mezza la provincia manto 
vana (chi!. 1,262, abitanti 152,327). Parma e Piacenza sono 
scerriate dal Pontremdlese (chi!. q. 433, abitanti 31,112) 
aggiunto a Modena; alla provincie l\al'detane furollO riu 
niti Pontecorvo A Benevento, spezzami del dominio pon 
tificio (superf. 156 chil. q., abitlnti 32,S25). 

La differenza fra le' due cifre della popolazione to-
tale d'Italia, una (27,5H,017) dedotta da molteplici 
compiltazioni e· da notizie per tempo e per origine 
disparatls:<ime, l'altra (26,910,733) quasi intieramente 
rondata sl,lcensi n~minativi, sincfoni e recenti (quelli. 
del (k!.gno d'Italia e di Corsica compiuti entrambi la 
prima nolle del 1862) non deve parere, a chi abbia 
pratica di codeste manIfatture, se non lievissima; e 
v'arrà a mostrare rome la statistica italiana, anche 
andando a lume di spiraglio, abbia saputo trovare la 
via. La differenza poi non solo è piccola, ma giustific " 
bile e naturale. Ogni .\'olla che si pIIssa dai censi in~ ,j 

dutlivi e numerici, com' erano quelli del\·ltaliame~J;', "E#" 

. dionale, a un censo nominati vo e riscontrato gli è COffi.6 ' 

U!!Clr dal vago e dal.fantastico per assodare e strm,.. 
gere :nè alcuno può meravigliarsi che le aomme in 
questi casi tirino a scemare; esse Ii.do agevole su~r 

( 

./ 
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numeri, e per riempitivo di ragguagli, vanità di mu
nicipi, artificio di governanti, ingrossare le {lifre quan
d'esse non sieno. altro che rifre; dove non si trova f.l

, --) ciI mente, cbi voglia, senza alcuna .speranza di privata. 
utilità, inventa .. nomi e'falsificar persone. Aggiugni, 

~c,be ai molti, i quali nelle anagrafi ~ospettano ttanel
)Ierie fiscali, poco importa far numero; ma altra cosa 
è' quando sieno richiesti di dal e i1llome. Le statistiche 

. nominative poi, che pur v'erano in molte parti d'l
"Ialia, ma che si venivano compiendo e ritoccando 
nel cor;;o d'un'intera annata, dove.t1ero riescire an~ 
ch'esse cr~scevoli, come quelle che aspettavano a pi,'r 
varchi i eittadini, li seguivano per lungo gil'O di giorni 
e di casi, e però spesso li incontravanò dlle o più 

'Volte; sconcio, che, nelle anagl'ali i~lantanee e genc
t ,rali non può occorrel'e. Tutte qlleste ragioni ci dis-

~
ongono a credere, che l'anagrafe del 1862 abbia più 

p,'esto corrette Molte poste doppie, cbe scoverli i re
nitenti, i soppiatti e i randagi. 

Ad ogni modo siame a riva. La gl'and'opera del 
nuovo censimento del Regno d'Italia, di cui ora ap-
pena assaglliamo le primizie, potrà parere ed es
ser forse in alcune pal'li abbozzaticcia e scarsa; 

·'fIla ce,'to nè passa'oltre il vero, nè lascia Inogo :1 

supplementi di fantasia. Sappiamo, che' molli spera
vano e aspettavano ben altro: e parve loro una mara 

'-beffa, dopo tanto tramenar di prospetti, di circolari, 
e di spese; quella magra notizia, che gli abita,nti 
del Regno erano ancora nei ventun milioni, e che 
in tre anni di libertà non si era fatto il miracolo 
della moltiplicazione. Ma anche senza ricordare. che 
le speranze galoppano, e i fatti vanno a pie~i, vi 
sarebbero a fare m911e avvertenze, E la princ~pale, 
a cui ci fermeremo, è nece~saria per cessa,' la ten
tazione d'erronei l'~ffl'onti. Oltl'e Je statistiche con-L· , 
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gelturali, di cui già parlammo, e che di necessità 
i precedono e oltrepassano il vero, correvano fino a iel'i, 
~olto forma d'autentiche e d'ufficiali, anche altre 
statistiche peccanti in eccesso, - Basterà accennare 

1 lo Speccltio statistico dei ('omuni delle proIJincie meri- /' 
" , dionali d'Italia stampato a Napoli nell'aprile del 1861,' ,) 

~enza nome d'autore o d'autorità, ma certo per cura // 
del governo j jl quale portava a 7,146,87' la popola
zione delle ~pdici provincie nnpoletane entrante l'anno 
1860. Le cifre di quello specchio venivano accolte a 
titolo di reti ificazione nelta seconda edizione della 
Statistica amministrativa del Regno pubblicata dal Mii 
nistero dell'interno; d'linde pas~avano nell'opel'a tic. 
Kolb (Handbuch der vergleichefiden Statistik, Lipsia. ! 
:ia edizione pago '29\1), nell'almanacco di Golbà del 
1863, nell'Annuario d'Economia polilica dcI Guillau
min (Parigi, li63) e infine nella Introduzione storica 
sui censimenti delle popolazioni italiane stampata lestè 
per cura del Mi!}islero d'agricoltura e commerci 
Si badi, che l'ultimo .,,anno in cui \'ennero compiuti i , 
ragguagli del moviIìiilnlo della popolazione nelle pro
vincie napoletane fu il 1856j e in quell'anno si era 011 e-
nuta, sempre procedendo per addizione sulle vecchie, 
e mal sicure anagra6, la cifra di 6,872,151. ()ra come 
creder~ che in quattro allni - anni carestiosi e incerti 
- la popolazione napoletana sia cresciuta di 27' mila 
anime, cioè poco meno che il doppio di .quello cbe 
avrebbe dovuto CJ'e~cere continuando la ragion media 
dègli aumenti verificati nel lungo periodo dal 18U ",l 
1856 - che fu di 39,U6 all'anno? - Qui ce~Jo v'ebbe 
un'allucinazione cauiouata da aleuno di quei calcoli 
frettolosi ed iperbolici, che nell'e tavole del~a stalislÌl'a 
viennese del 18U portò la p(\polazione dell'Impero 
a &9 milioni e mezzo, E, a persuaderei cbe noi ci 
apponiawo, basta leggere la ):oticina nascosta in una 
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contropagina dello Specchio stati.r/ico napoletano (p. 80). 
cbe cOllf!)ssa non es~ere le cifre riferitevi - « il 
a risultato di alcun censo generale, ma de\l'ad~izione 
« dei nati, sottratti i dec,e,;l'i. cbe Ili suoI fare alla 
« fine dell'anno, al numero della popolazione di eia
{( scun comune stabilito da un censo pitl o meno an
a tico, pIÙ O meno esalto. » E ci c,onsla, come di
.cemmo, cbe ancbe que"le addizioni e sottrazioni non 
;si sono falle, almeno dopo il 1856,1 su un regolare 
.-poglio degli alli dello Slalo Civile; di chI! abbiamo 
'un altro indizio nella malle,anza delle cifre relative 
.alla popo!azione del 1857 e del 1858. 

, Anche i ragguagli antel'edenti al 1856 ci illostrano l'in
.crrtezza delre notizie C'he il governo borbollico pubblicava 
~ fareva pubblicare sulle popolazioni napoletane. V'è nella 
serie delle ('ifr~ anagrafiche un incesso disqrdinato, a soalzi, 
Il fermate, Il ringorghi. cbe dà inòizio d'una diligenza ill
te~mittente, la quale vuole in un anno pareggiar le par
tite lasciate scoperte negli nnlll antecedenti, o te!J1perare 
i trascOl rimenti 'e le esagerazioni. S'aggiungano le con. 
traddizioni frequenti: le cifre comunicate dal governo al 
!':err:stoTl per la. sua Statistica d'Italia non. riscontrano'con 
quelle pubblicata dal Petroni, direttore degli uffici statistici 
~iN8poli:> gli Annali civili, alcune volte danno piò, altre 
vùlte IIIeno dei d'arii del governo - Dicemmo che dal 
]856 al 1860 lo Specchio statistico del lR61 avrebbe fatto 
crescere la popolazione napoletana di 274 mila ab:tnnti; 

.. Ilei 'quattr'anni precedenti (1853-1856) ~ecolldo le notizie 
pubblicate dal De Luca, che pur fii, uno dei riù Rutore

,"101 i commissari della Giunta statistica, vi sarebbe stato 
/un aumenio di 42,119 abitanti, quasi sette volte mmore 

di quello datoci l'ci q'lattro anni suceessivi. - Dopo ciò 
,ljPn farà riò maraviglia la- differenza ('h", corre tra la cifra 
,inassima di 7,126,864 a cui giunse la statist:ca supput:l-

/" ti va dell'antica ammini~trazione nl\poletana, cbe non ha 
mai potuto contrappesare i suoi calcoli c.rescellti COD. un .& 
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t censo geilérale e nommativo, e la cifra mmore dM\-;787.o~O '. 
\ data dalla prima anagrafe del Regno d'lt..Iia. 

, 
Ora sarà più facile comprende. re, come debbano 

esserci riusciti incerti e faticosi gli studi pel' deter-
.• minare l'aumento annuo medio delle popolazioni ita

liane - Vero è che adesso i calceli potrebbonsi ri
fare; perchè dove cinque anni fa si penava a spillare 
qualche sgocciolo di storia statistica, oggi ne corròno 
le fosse piene j e solo nell'Introduzione ai ce1l8imenti 
delle popolazioni italiane d'he già abbiamo citata, v'è 
~ centinaia d'anagrafi inedite. Ma in mezzo a tanta 
roba cavata a bracCiate dagli archivi, ci màncò tempo 
di scernere: non piacendoci di fare come Adriano 
Balbi, che infilava dietro via quante cifre gli veni
vano a manò, per cavar poi dal bilancio di tutti i 
dubbi altrui la sua certezza. Noi preferiamo quindi 
di riportare qui le tavQle dell'aumento della popola
zione italiana, data nei preceden!i Annuarii e ora 
compiuta coll'aggiungervi gli ultimi anni. Allo stesso 
modo, e a solo titolo di curiosità, noi a'gbiamo 
.indicato, secondo le formole dell' aritmetica soèiale, 
il tempo che si richiede perchè la popolaiione del 
nuovo Regno e di tutta Italia possa raddoppiare di 
numero. 

Nell'Introduzione StoriCI!- ai censimenti della popolazione 
italiana troviamo cinque tabelle retrospettive della popola
zione dei paesi che ora formano il Regno d'Italia; lé quali 
ci conducono dal 1760 al 1860 (pag. 3/0-378). 

La popolazione dei territori, che·ora compongono il Regno 
aVJ>ebbe numerato un secolo fa 13,137,240 anime: e quindi 
in cent'anni non sarebbe crcsl'iuta che del 65 per 100. 
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.polazione, che il censimento contemporaneo' Ci nomi
n~tivjl in quell'epoca manda\o ad effetto computava 
in 21,776,959 abitanti. AI pr:incipiare del J 869 quella 
cifra doveva aver tocchi i 21 ,~99,171 abiLanti. 

Ma la cifra dell'aumento, tratta dalle congetture 
che sopra si discorsero, troverà fra non molto un si
curo riscontro nelle note sul movimento della popo
lazione, che si stanno l'accogliendo dalla Direzione 
della Statistica del Regno. La numerazione succes
siva degli abitanti, .ossia la dimostrazione annuale 
delle nascite, delle morti e dei matrimonii è lavoro 
cbe compivasi anche per l'addietro in pressochè tutte 
le regioni d'Italia, attraverso le difficoltà di una le
gislazione disforme nella materia dello' Stato civile. 
Quest'uhimo os!acolo non è stato superato fin qui 
neppure dal nuovo Regno, che· non ha ancora un solo 
Codice; laonde anche le cirre che noi siamo venuti 
raccogliendo relativamente al movimento'della popo
lazione non sono senza qualche interesse, sopratuUo 
se si considera come esse, tenendo conto solo del bi
lancio tra 'le nascite e· le mor,ti, diano un'aumento 
annuo che supera notahilmente quello da noi trovato 
col rall'ronto de' varii censimenti; ciò che da una parte 
ci mostra come le migrazioni e gli spostamenti dei vivi 
debbano crescere assai le uscite; e dall'altra ci con
ferma, che i computi statistici fatti sugli elenchi dei 
nati e de' morIi per canrne il numero dei viventi 
rrescano d'ordinario a cifre maggiori del vlire. • 

. Conviene avvertire che mancano affatto le notizie sul 
movimento della Popolazione per tutti i paesi, i quali erano 
Boggetti al governo pontificio, e che fanno poco meno 
dell'ottava parte d'Italia. 
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Provincie dell'antico Regno • 
Lombardia • • • • • 
Parllla e Piaeen.. . • • 
Modena, Resgio e Mi •••• 
Toscana • • • . 
Pf~v~ncie Napoletane 
Slclba ••••• 
Sardegna • • • " 

Venezia 
Distretti l\lantovani . 
Trieste, Istria e Gorizia 
Tirolo Ci.alpino. . 
S, 'azera Cisaipina . 
l'Ii .... 
Corsica. 
Malia. 

Somma 

Somma 

Movimento della popolazione. 

lW ... TI 
TOTALE DEI NATI 

========~======= "'DDI Legutlml lWaturall 

------------llaschi Femm:- TO'l'A.LB Maschi Femm. \ TOTALE I Maschi I Femm. ITOtALI 

i8~.57 ~6,896 ~4,086 HO,982 4.249 i,170 2,419 ~,.14J ~5,2S6 H3,401 
1850 lì4,600 51,164105,764 2,145 2.0491 4,19-1 56,74a 53.2131109,9081 

1852-57 7,906 7,592 10,298 589 576 76H 8,290 7,768 16,06~ 
1857 11,421 1O,7H8 22,179 194 1641 5a8 H,61a 10.922 22,557 
1860 53,464 51,433 64,897 2.081 2,159 4,220 3a,Ma 53.a72 69,117 
1855 128,828121,8062aO,654 v,46B 6,4U9 i2,~77 150.296128,215 263,a111 
1808 46,3lì6 45,347 89,705 5,227 ~.122, 6,549 49,083 46,469 96,0,2 

539 4~ 519,9~ 6ti9,4; Ilì,7;11lì,4~ 51,1~~ 5:;;~ 35a,4~ 6'30.6~~: 
1800 42'088 38.789 80,877 1,068 994 2,061 43, 1~6 39,783 82,959i 
1849 :2'41>6 ::l,2~3 4,739 199 ì!26 42;; 2,6tllì 2,li09 0,1ti41 
18~O 7:564 ti,9~7 14,5:H 176 162 35~ 7.040 7.149 14,689' 
-1849 6,0\2 ~,677 Il,6~9 51 53 0.4 6,0451 0,710 U,7~31 
185~ l 5,401 uO - - 5,4911 

1828-57 1866 I,?lì. 3,619 59 40 791 1,905 1,793 3,69~1 
18,9 ' _ - 7,597 - - 444

1 

_ - 7.8HI 
1800 - - - - - - - - 4,233, 

-1;i9~,2~7 ~ 78li,560 17,266 16,884 54,6a41416,li25 392i9 82Uil2J 
o
~ 



Movimento della popolazione 
-
I 

MORTI 
- = 

'DDl ~atl morti I __ Maschi Femmine TOTALE 

1Ua3chi Fcmm. TOTALE -- ----- -------
Provincie dell'antico Regno, 1828-37 703 089 1,292 47,609 47,4tl9 9"Q68 
Lombardia, , , , , ,I i 800 74ll 445 1,188 4~,200 4l5,\l70'. 90,2'"lO 
Parma e Piacenza . . . i~52-a7 494 340 834 7,847 7,4il911~,306 
Modena, Reggio e Ma.sa 18m - - 760 8,988 8,0,,6 17,ti24 
TOlcaoa • 1860 400 277 677 2tl,588 24,983 00,571 
Provincie Napoletane 18l"; 2,141 1,650 5,771 1 :tI ,465 87,218 178,681 
Sicma 1808 3118 218 076 31,3ll5 29,7i4 61,129 
Sardegna - - - - - - --------- ---

Somma o" • 4,841 5,497 9,103 261,90U 2lH,599 1)15,299 

'Venezia. 18aO Ma ;,59 884 5'.l,li05 56,G47 76,laO 
I)hitretti ~lantovaDi • 1849 74 44 H8 5,140 2,799 lì,939 
Trieste" lstria e Gorizia 18!iO 165 147 5~1 

7,329 6,9H 14,240 
Tirolo Ci.alpino • 1849 - - - - 11,002 
Svizzera Cisalpina 1838 - - - - 2,568 
Nizza . • •• : 1828-37 12 6 48 1,419 1,588 2,807 
Corsiea • 1809 - - 107 - - ll,77~ 

Malta 18110 - - - - - 5,16. ------- ---
I . 4~,<,j.;;~ Somma .... li,6al> 

-
4,055 10,~40 513,291 200,i44 654,850 

~ tia'~ 
oo.! ~ ca._ 
~'Qi.2 ~ 't;; • 
~'"t;i ... f ='':: e: g~ Q.. ..... ~ 
~=g.~~= 

18,533 
14,758 

707 
tl,015 

18,746 
84,8;;0 
54,923 

-
177,540· 

6,789 
-

449 
661 

1,125 
891 

2,066 
1,075 

190,592 

~ 
il 

~ 
.:l 

------

77lì 

--
77~ 

';: 
o 
5 
.~ 
;a 

---
23,946: 
21,752 

~:~~, 
llì,887 
64,282 
20,24!1! 

_I 

Ilj6,8691 

215061; 

Ù 091 
4,509i 2,528; 

700. 
811]' 

1,74~ 8~71 

190,576 1 

..... 
~ 
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Questi prospetti non han bisogno di commento. Kssi 

1Iono gli ultimi che noi trarremo dagli archivi delle.: 
antiche amministrazioni. Il governo della nuova ltali& 
certo per l'anno venturo avvierà la pubblica,zione re
golare delle tavole natalizie, mortuarie e nuziali, con 
(lui si potranno com piere, rinfrescare e per avventur·/) 
anche rettificare le nostre anagrafi. 

Ogni governo, che appena abbia pudore di civiltà, sente 
il debito di rendersi conto delle vite 'umane, che t)li sono 
date in cura; Il nondimeno troppe vO;le le entrate delle 
nascite e le uscite delle morti sono notate corttminor ge
losia di riscontri, che il giro d'un d',;naio, Nell'antica Roma 
la Censoria, che vigilava la stata delle persone, era officio 
sovrano. Nella nostra Italia invece s'entrava nell' umano 
consorzio, e se n'uscivà per la sagrestia; la società reli
giosa consegnava l'uomo alla società civile, la quale cosi 
confessava d'essere nella Chiesa. E anche oggidi lò stato 
civile deUe persone nella maggiore ~ nella più civile parte 
d'Italia nOn è ancora emancipato dallo stato delle anime. 
In Toscana, in Lombardia, nelle Marche, nelle Romagne. 
1Il Piemonte, nella Liguria, in Sardegna sono ancora i mi
nistri del unIto che comunicano a'municipii (in Lombardia. 
nelle Marche e nelle Romagne), o a tribunali (in Pie-o 
monte, in LigUria, in Sardegna), o agli uffizii statistici (in 
Toscana) le note de'nati, de'morti, de'matrimonii. Gli atti 
dello stato civile, così primamente chiamati per contrap
porli ai registri clericali, sono affidati a municipii solo in 
quelle provincie dove rimase in piedi il Codice napoleo
nico (Napoli, Sicilia, Parma), e nell'Umbria dove il Com
mi!lsario Pepoli nOn si peritò a fare (Decreto 31 ottob. 1860). 
quello che ora il governo del Re non osa senza l'autorità. 
del Parlamento, Codesti ci paiono gli scrupoli di Ser Cia
peletto che disperavasi d'avere sputato in chiesa. Ad ogni 

• modo aspetteremo la legge, Ma intanto la Direzione della. 
i statistica trovò una scorciatoia, di~ponendo che i sindaci, gii 
: qualificati 'ufficiali del Governo, e incari"ati di tener i re
I gistri dello stato civile (Art. 100 della legge 23 ottobre 1859). 
j nccogliessero gli estratti dalle note parrocchiali, in quellQ 
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regIoni, dove ancora è lasciata al clero la custodia delle portI!' 
della vita (Decretoministeriale 17 novembre. 1862, e Istruzioni 
anne88evi per la compilaz-ione del mouimento dena popola
zione). I lavori statistici del movimento della popolazionfJ' 
lono cominciati sino dal gennaio di quest'anno; v'ha tabelle 
mensuali e tabelle annuali ove si riassumono con elenchi 
nominativi per ciascun comune, numerativi per ciascuna 
provincia, le notazioni dei nati, morti, matrimonii, do· 
micilii mutati, colle opportune specificazioni di sesso, d'età, 
di condizione personale. De' nati-morti si tien conto in 
quadri separati. 

Avviatll!ljqueste pubblicazioni si potrà studiar vi sopra più 
facilmente e trovar come e quanto cresca in numero il. 
nostro popolo; materia dove è facilissimo inciampare. Il 
Block, p6r esempio, nella sua divulgatissima opericciuola 
sulla FOrza comparativa degli Stati europei (Tav. II p. 152" 
ed. fran.) dà alla popolazione del Regno d'Italia l'aumentO' 
ànnuo dell'uno per cento, il quale è troppo maggiore del 
vero. Il Block, a giustificare la sua cifra, ricorda che l'au
mento annuo delle popolazioni sarde dal 1816 al 1848 fu 
del 0,95 per 100, e quello delle popoluioni meridionali del 
1,02 per 100 durante tutto il periodo dal 1820 al 1839_ 
Novella prova che con 'codeste manipolazioni di cifre c'è 
da amma.ttire. Innallzi tutto il Block pigliò per buona, vedesi. 
l'anagrafe napoletana del 1859, che, come mostrammo, è 
supposi tizia. Poi o si vuoi parlare dell' aumento attual/l 
e a11bra bast.a prendere a cO.llsiderare, come #bbiam 
fatto noi, l'ultimo decennio statistico; o si vogliono stu
diare più lunghi giri di tempo, e allora bisognerebbe non 
escludere alcun dato, come potrebbesi fare cavando dalla 
Intfooduzione storica dei censimenti delle popolasioni italiane, 
già da noi più "olte ricordata, le cifre delle prime e delle 
uUime anagrafi otlenute dal 1815 al 1859, nei quaranta 
qnattro anni in cui l'Italia soggiacque all'incubo austriaco. 
Eccone l'abbozzatura: 

r--
\ J. PopolOlione degli Slali Romani; 

L 
Nel i816 . . • • • • • lI,3M,?!t 

- . N.l 18tl3, . • • • • • • 3,1~,66S 

Aumento nel periodo di 3? aDDi ?89,M7 
Aum.n\o annuo al.dio p. 010 0,'1$. 
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''Noti,i ,OOe le pro.incie adriatiche aVe.ane nel IS16 1,446,~4, e 

'I nel'18~3 1,937,184 abitmti; e le provincie sul Mediterraneo 908,497 
1 Del 1816, e 1,187,484 nel 18~!I: onde l'aumento fu di più del lera" 

::per le prime, e assai meno del terzo per le secon e. 

Nel 1816 • • • • • • • 1,:283,000 
Nel 18~9 • 1.806,940 

Il. Popolazione dell. Toscana con Lucca: ~ il 
Aumento in 43 anni ~~3,940 

Aumento annuo medio p. 0[0 0,78. --l 
,J1I. Popolazione di Parma, Guastalla e Piacenza computati eomu(W 

per comune per evitare le difficoltà delle variazioni territoriali: 

-, 
,i: 

Nel 1820 • 417,916 
Nel 1862 • • • • . ti09,S!l6 

Aumento in 42 anni. ' 91,940 
,Aumento annuo medio p. 010 0,47. 

,>IV. Popola.ione degli Stati Estensi: 

Nel !814-Hi • 577,740' 
Nel 18ti8-B9 • • • • 609,989' 

Aumenta in 44 anni " ;13'2,'249 
Aumenlo annuo medio p. 0[0 1,07. 

''V. Popolazione delle proviDcie Napoletano: 

Nel 1814-16 lS,Otlll,il6! 
Nel Iglìlì-1I6 6,872,llH 

Aumento in 41 anni • ! ,819,890 
Aumento annuo medio p. 010 Il,74. 

'VI. Popolazione della SOcilia: 
Nel 181S-t'7 
Nel18li9 

!,648,9l!lS -
2,31tl,92lì 

Aumento in 43 anni • 1166,970 
Alimenlo annuu medio p. 010 0,78. 

'NII. Popolazione dell. Lomhardia: 

Nel iSl4 
Ne 18ti9 

:2,176,~ììO ' 
:2,880,723 

A ..... ento in ,4li anni • 7~,17S 
.bmeIUo annllo medio p. 010 8,6t 

l' 
I 

I., 
j' 
, 
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VIII. Popolazione degli Slali Sardi ln terr.rerma .ompre .. I. Sa.oil:, 

Nel l819 5,419,B58 
Nel 18!ì8 ••••••• 4,468,758 

Aumenlo in 59 anni. • • • 1,049,21lO 
Aumento annuo medio p. 0IQ.0,68 

IX. Popolazione dell'isol. di Sardegna: 

1 Nel ISltl • 362,40B 
Nel 18~8 • • • • • B73,Htl· 

I Aumento in 43 anni • 210,710 

\. X. pOPola~i:::n~:II:n;~:V::~~Ov::e~~~ l,M. 

Nel 1815 • • 1,9tl3,47B 
" Nel 18B7. • •• • 2,293,tl62 

\ _.,_ Aumento in 42 anni 
'- _" Aumenlo medio p. 010 0,38. 

340,087 

Rieordisi che il massimo aumento deHa popolazione Ve!leta segui net,' 
deeennio del 1841 al 18lH in cui dalla cifra di 2,157,600 saH a 
!Z,281,700; dopo la quale rimase poco meno cbe stazional'ia. 

Noi d'I amo queste cifre come le troviamo, senza passarle 
al crogiuolo. Esse ci dicouo, che le popolazioni italiane, 
le quali, secondo le tavole storiche del Kolb, nel 1788 sul 
finire della più lunga pace che abbia mai goduto l'Hali,, 
sommavano già a 17,700,000, e a 19,800,000 ne11812, al colmo 
dell'epopea napoleonica, crebbero di un terzo e più dopo 
il 1815. Non è gran fatto, quando si pensi che una p;lce 
di trentatrè anni, se anche odiosl\ e forzata, dovette lasciar 
molplicare, per necessità vegetativ~, il numaro dei viventi. 
Per saper questo non occorreva quasi riprova di cifre. Ma 
le computazioni, che abbracciano lunghi periodi di tempo, 

. aiutano piuttosto i gIUdizi storici, che gli' economici. Pel" 
~ questi sarebbero di maggior giovamento i bilanci annuali 

o biennali delle popolazioni, nei quali si venisse riscon
trando la storia annonaria, monetaria, industriale, com
merciale, metereologica d'ogni annata col flusso e riflusso
delle migrazioni, e col rinvigorire o accasciarsi delle forze. 
generative e ,·itali. 
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Il censimento generale del Regno, fatto coU'itn,ll!-

zienza di un atto possessorio, riesci come a Dio.~
('qua; a certo meglio di quello, che altri potesse cre
dere pensando le preparazioni scarse, la pressa del 
tempo, le genti in sospetto d'ogni curiosità del go
verno. Decretato a di 8 settembre 1861, mentre in 
Lombardia e in Piemonte si stavano ancora ruminando 
le due anagrafi del 18a7 e del 1858 pubblicate appena 
di profilo, in tre mesi si doveva dar finita "impalca
tura di sÌ gran macchina: commissarii, tabelle, mo
duli, istruzioni, spiegazioni s'avevano a spacciare in 
tutti i comuni d'Italia: e per l'ora ultiina del 1861, 
allo scocco di mezzanotte, ogni capo famiglia, fino nei 
più spersi casolari delle più rimo te provincie, era 
chiamato a rendere conto di sè e dei suoi. Anche il 

. medo, e la forma insolita dovettero aiutare gli illfin
gardi a non fare, e i mettimale a non lasciar fare: 
tanto più che non v' era timore di pene, dacchè la 
legge che obbliga coll'autorità dell'imperio, e col mi
nacciare di multa i negligenti, venne dopo il fatto, 
pubblicata solo il 20 febbraio 1862. Tutto avrebbe con
sigliato di dar tempo al tempo e di aspettare cho 
le acque posassero prima di voler leggere ins1.no al 
fondo. Ma cosa fatta convien lodarla. E così ha pen
~alo il Ministro, che nella sua relazione al Re dellO 
maggio di quest' anno, difende e celeha il nuovo 
censimento, di cui diamo qui i sommi risultati. 



CENSIMENTO DEL 1862 
,~ 

-R E G N O D'I T A L lA 

Sùperficie in chilometri quadrati 256,396 

Popolaz. a~soluta ab. 21,776,953 ~ Popolaz. relativa ab. 85 

4bru .. o "Iter. (Prov. dell') 

Sup. e. q. 2,86 t. Pop. reI. ab. t t&. 
çhieti (Circondario di) 409,018 
Lanciano ••••. HO,798 
Vosto •••••••• 107,~OO 

4neon 
Sup. e. q. t,9 t 6, Pop. r&l. ab, 115 

Ancona. .211+,849 

4rellzo 

Abitanti 527,516 Sup. c. q. ~,t 87. Pop, reI, ab. 6t 

4bruzzo IlUerlore • 
Sup. e. q. 5,525. Pop. reI. ab. 69. 

Pe"n.. • • • • • 97;1128 
Teramo • • • • • . . 152,835 

Abitanti 2~O,061' 

... bruzzo Illterlore .. 
~up. c. q 6,500. Pop. reI. ab U 

Aquila • . , 99,438 
Ave .. ano • 86,580 
Cittaducale. 48,2lil 
Solmona. • 70,582 

Abitanti 509,4lH 

"'Ie.llsandrla 
~Dp'. e. q. 5,05:'. Pop. reI. ab. 128 
, Acqui • • • • •• • 89, {58 

Al •• sandria • •• • 159,237 
Asti. • . . • •• • t49,799 
Casale Monrerrato. • filll, filO 
N.,i Ligure . 72,~45 
Tortona . • • U9,360 

Abitanti 645,607 

Arezzo.'. • • •. • '2f9,!S~9 

4.111.'011 Pleeno 

Sup. c. q. 2,096. Pop. reI. ab. U 

Ascoli Piceno. • . • • 9t,036 
Fermo • . . . • • . • f 04, 994 

Abitanti f 96,030 

Da8111eata 
Sup .•. q.IO,676.Pop.ul. ab. U 

I Lagonegro •••••• ttt,7114 

(

Matera. . • • • • • • 97,64t 
Melli. • • • • • • • , 103,1139 

. Poten,a . • • • • • . 180,025 

Abitanti 492,9l1l1 
= 

Denevento 
Sup. c. q.t,H5. Pop. reI. ab. 117 

nenevenlo. • • • • • 94,66& 
Cerrelo • • • • • • • 69.~32 
S. BarloloDleo in Galdo lI6,301 

AbitaMi ftO,lI06 
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9!,7S6 
~8,317 

_er.anto 
:lap. e. q. 2,660. Pop. reI. ah. 151 

Paola .•• 
Rossano •• 

Bergamo.. • ••• 201.310 -Abitanti 43i,9l!1I 
Clusone • • • • • • . 48,647 
T ... i80 • • • • • • • 97,~78. "alabrla 1Jlterlore I 

Abit.nti 1I47,23~ Sup .. !. q. 3,9 U. Pop. reI. ab .. SI 

Bolo.na 
·tup. e. q. 11,6 \lI, Pop. reI. ah. I U 

Bologna. • ., •• 303,749 
Imola •• ••••• l!9,6~4 
V.rga'o • • • • • ., 44,079 

Abitanti 407.4tl2 

.rescla 
Sup. e. q. a,180. Pop. reI. ab. 9' 

Breno •••••• 
Brescia • • • 
Castiglione. • • • 
Chiari ..•• 
Salò .•.• 
Verolanuova 

lll,'.l2~ 

· 181,605 
76.032 

• 67,607 
• H6,714 
• H2,4HIl 

Abitanti 486.585 

Claglla .. t 
Sup.e.q. n,oso.pop reI. ab. U 

Cagliari •••• 
Iglesias .••• 
Lanusei •• ,. • 
Oristano •• 

• 140,!l23 
• H6,730 
• H9,446 
• flH,598 

Abitanti 372,097 

"a'all11'la "Iterlol'e 
Sup. e. q. 7,~58. Pop. reI. ab. a9 

Cas'rovillari • • • • • 409,130 
C,senla ••••••• 171,68~ 

Gerace. • • • • 99,533 
P"lmi • • • • -•• i09,641 
Reggio.. • •••• HlS,lS7'2 

Abitanti 524, H46 

«::alabrla 1JUerlore" 
Sup. e. q. 5,97li. Pop. reI. ab. U 

Catanzaro • • •• 121,234 
Cotrone. • • • •• HH,467 
~Ionteleone " •••• H7,45{ 
!ticastro. . • • . . '; 90,OU7 

Abitanti 584,IH9 

~altant!letta 

Sup. e. q, 5,88 li. Pop. reI. ab. 57 

Coltanisella. • • • 90,1311 
Pi.,.... • . • • • • • 85,804 
Terranova • • • . • • 49, ~59 

Abitanti 223, I 7il 

e;oapltnnata 
Sup.e. q. 7,959. Pop. reI. ab. SI 

Bovino. . • • . 46,13. 
FOSlia ..•••••• t40,N88 
S. Severo •••••• 126,166 

Abitanti 31~,88lS 

«::atanla 
Sup. t. q. ',726. Pop. ftl. ab. 9S 

Acir •• le. • • • • • • t04!~37 
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Caltagiron,.. " 90,278 Firenze 
Calania. • • • • 174,788 SUJf. e.~, ~,6U. P'p. rcl. a&. I n 
Nico~ia • • • • • • • 80,457 

Abitanti 4~(),460 

(lomo 
Sup. C. q. 2,856. Pop. rel.ab.16t 

Firenze • • • • • • • 4~6,~O(), 
Pistoia . • • • • •• 9!S, ~62 
Rocca S. Ca.eiano. •. 42,Ò53 
San, Minia'o. • •••• 102,299 

Abitanti 696,21. 

Como •• , • 217,857 ForlÌ 
Lecco. • •• , •• 113,12, 
"are.e. ~ ••••.• 126,472 Sup. ç. q. t,8~'. Pop. reI ab. 121 

Abitanti 4tl7,454 

(lremon. 

Ce,ena • • • • • • • •• 77,439 
Forli •••••••• " 68,~88-
Rimini. • • • • • • •• 78,436 

Sap. e. q. 2,14.8. Pop. reI. ab. t ii 8 

C.salmaggiore • • •• 97,448 Geno". 

Abitanti 224,48'3 

Crema •••••••• 76,971$ S '" tu p I b H8 
Cre~ona • • ••••• 16lì,218 up. c. .., • op. re • a. • 

Abitanti 3.59,641 

(luneo 
Sup. e. q., 7; t5 6. Pop. r~l. ab. U 

Alba •••••• 
Cuneo ••••• 
Mondovì •••• 
,S.ilune 

• t18,980 
• 177,062 
• 144,986 
• 1S6,2tH 

Abitanti 1597,279 

Ferrara 

Sup. c. li. 2,iiS9. Pop. r.1. ah. 77 

Cento .•••••••• 33,017 

Albenga • • • • • • .• 55,983 
Chiavari •••••••• 108,591 
Genova ..•.••••• 324,096 
Levante .•••.• '. 78,j6~ 
Savona. • • • • • . •• 85,009 

Abitanti 6~0,143 

Glrgentl 

Sup. e. q. 0,290. Pop. rei. ab. So 

Bivona. • • • . • . •. 53,219 
Girgenti •.••••.. f60,824-
Sciac... • • • • • • •• 49,l!37 

Abitanti 263,S8/) 

Comaccbi ••••••• 27,1119 Grosseto 
Furara ...•... 178,622 Sup. e. q. ',299. Po,. reI. ab. n 

Abitanti fQg I~ Gro.selo •••••••• fOO,6~ 
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LI"oruo 
Sup. e. q. 317. Pop. reI. ab. 368 

,"01. d'Elba. • • • •. 20,540 
Livorno • • • • • • •• 96,471 

Abitanti 116,811 

Gallarate ••••• ' ••• HllI,94'1 
Lodi •••• " ••••• '167,22'..1 
Milano • • • • • • • . • 388,928 
~Ionz. • . • • • . • •. I ~6,881l 

Abitanti 948,3'.20 

=L 
Lnrra Modeua 
Sup. e. q. l,H 2. Pop. rtl. ab. l'H Sup. e. q. 2,502. Pop. rei. ab. t O, 

Lu .. a ••••••••• 2~6,161 

lIIaee rata 
SUi'. e. q. 2,737. Pop. reI. ab. 8' 

C'merino. • • • • • •• 4~,376 

Mirandola. • • • • •• 66,686 
~Iodena ••••••••• 133,541 
Pavullo. • • • • • • •• 60,l!64 

Abitanti ~60,tl9t 

Macerata •• ': ••••• 184,2tlO Molise 

Abitanti 229,626 Sup. c. q. i,67 ,. Pop. reI. ab. 7'" 

"essa e "arrara 
Sup. c. q. 1,776. Pop. reI. ab. 79 

Castelnuovo di Garra·· 
gnana •••.•.•• 30,478 

Campobasso .••.••• 12t,2li9' 
Isernia. • • • • • • • . 129,666 
Larino. • • • • • • " 9tl.-082. 

Abitanti 346,007' 

l\lassa e Carrara. . . . 
Pontremoli .•..... 

n,67t Napoli 
29,!l84 

Sup. c. q.I,H I. Pop. reI. ab. 782' 
Abitanti 140,735 

lIIesslna 
Sup. e. q. ','02. Pop. reI. ab. 9 O 

Castroreale •••••• 83,008 
Messina . • • • • • • • j 86,788 
Mistrella. • • • • . •• 40,290 
Palli ••••••••• , 79,67~ 

Abilanti 394,761 

.. na .. o 
s.p. q. 2,99ll. Pop. reI. ab. 317 

Abbi.teSfalso ••••. 101,536 

Casoria •.•••...• 123,309' 
l;aslellammare di Siabia 147,lI'.20< 
Napoli.' •••••••• l!2'7,~78 
Pozzuoli • '. • • • • . • 69;1I7S, 

Abitanti 867,9S50 

Noto 
Sup. c. q. 5,721. Pop. rll. ab. 70, 

Modica ••••••••• 126,043 
. Nolo. • • • • • • • " Ilti,8U 
Sira.u.. • • • • • • •• 7t, 7~9 

Abitanli !I!l9,613 
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_.'l'ara Plaeenza 
Sup. l. q. 6,U\!. Pop. reI. ab. 89 Sup. t. q. 2,&99. Pep. nl .• 11. 8T 

Biena •••••••••• 126,360 
Nonn ••••••••. 191,104 
O.sola. • • • • • • •• 53,767 
Pan.nza • • • • • • •. 61,789 
Val •• sia • • • • • • •• 32,280 
Vercelli •••••••. 134r11~ 

Fiorenluola • • • • •• 74,62' 
Piacenza . • • • • • • • 143,940 

Pilla 

Abitanti 218,~69 

'= 

Abitanti 1179,58\i S,p. e. q. 2,HO. Pop. reI. ab. 82 
= Palermo 

Snp. t. q. 40,21>1. Pop. reI. ab. 1 S8 

Cefalù • . • • • • • •• 76,734 
Corleooe • • • • • • •• !l6,6B 
Palermo •••••••• 538,479 
Termini •••••••• U3,10!) 

Pisa •••••••••• 187,197 
Vollerra ••••••• , all,S:;t 

Abitanli 2.45,028 
= 

Porto M"urlzlo 

Abitanti 584,929 Sup.e.q.t,210.Pop.rel.a&.iOO 

Parma 
tup. e. q. 3,UO. Pep. reI. ab. 79 

Porto M.urizio. • • •• tl9,726 
S. Remo .••••••• 61,604 

Borgo' S. Donnino. '. 79,2"8 Abitanti 12t,350 
Borgolaro • • • • • •. 50,278 
Parma ••••••••• 146,463 

Prlnelpato (llterl.re 
Abitanti 2116,029 Sup. t. q. 5,4081. Pop, reI. ab. 96 

Pa'l'la 
'.p. e. q. ~,no. Pop, reI. ab. : 26 

Bobbio. • ••••• " 34,7SI) 
Lomellina • • • • • • • 152,149 
Pavia •••••••••• 143,442 
VOlhera • • • • • • .• 109,409 

Campagna • • • • • •• 1lS,9!19 
S.I. . . • • • • • • •• 84,!149 
Salerno. • • .• • ••• 248,1176 
Vallo ••••• " .•• 96.1~ 

Abitanti 1I28,2B6 

Abitanti 419,78B Prlnelpato llUerl.re 

Pesaro e lIrhlne Sup. c. (. li, n9. Pop. rei. ab. t 06 
Sup. e. q. 2,965. Pop. rei. ab. 69 Ariano ••••••• " 1\4,800 

P •• aro ••••••••• 99,704 Avellioo •••••••• 161,797 
Vrbino ..•••.••• lot,864 S. Angelo de'Lombardi 109,024 

---
Milanli lm,1I68 Abitanti 3~~.621 



BavenBa 
Sap. t, q. t,9 22. Pop. ~el. ab. {09 

Faenza. • • • • • • •• 71,81~ 
Lugo.. • • • • • ... 60,492 
Ravenna • • • • • • •• 77,2H 

Abitanti 209,1518 
= 

Relu~lo 
1up. e. q. 2,288. Pop. reI. ab. {OO 

Guastan.. • • • • • " ~9,!ì70 
lIeggio nell'Emilia. • • 170,484 

Abitanti 230,0~4 

8assarl 
Sup.t.q. {0,720.Pop, reI. ab. 20 

Alghero •••••• " 57,112 
~uoro. • • • • • • • •• !ì2,508 
Oderi . • • • • • • •• M,592 
Sassari •••••••• , 67,191 
Tempio Pausania •• " 24,764 

Abitanti 2UI,967 

8lena' 
Sup. e.q. 5,670. Pop.rel, ab. 55 

Montepulciano • • • •• 6ll,M7 
• Siena •••••••••• 1~,588 

Abitanti 195,9511 
= 

fiondrlo 
S.p. e. q. $,259. Pop. rei. ab. 55 

Sondrio .•••••••• 106,040 

Terra di Bari 
Sup. e. q. 5,958. Pop. rei. ab. 95 

Altamura. • • , • • •• 86,956 
Bari. • • . • • • • • • 2!i0,96S 
Barle"a •••••••• 216,498 

Abitanli ~~,~ 

29 

Terr~ di .. a .... oro 
hp. e. q. 5,9U. Pop. rei. ab. tU 

Caserta .•••••••• 21111,74" 
Gaela ••••••••• i28,892 
Nola •••••••••. '86,029 
Piedimonte. • • • • •• 49,92t 
Sora ••••••• ' ••• 132,879 

Abitanti 6li5,46~ 

Terra d'Otranto 
SlIp. t, q. 8,550. Pop. rei, ab. 55 

Brindisi. • • • • • •• 96,902 
Gallipoli •••••••• IH,15t 
Lecce ••••• • • • • li H,096 
Taranto • • • • • • • • I '24,8l!5 

Abitanti 447,982 

Torino 
Sup. e.q.IO,270.Pop.rel,ab. 92 

Aosta •••••••• " 81,884 
Ivrea •••••••••• 159,538 
Pinerolo •••••••• 152,168 
Susa. • • • • • • • •• 84,OSi >, 

Torino ••••••••. 484,!l71 

Abitanti 941,992 
Trapani 
Sup, ••• q. 2,7U. Pop. reI. ab. 78 

AI.amo. • • • • • • •. ,tl6,li7, 
Ma.ara. • • • • • • •• 66,%3 
Trapani •• '. • • • •• 9t ,94'1 

. Abitanti 214,981 
11mbrla 
Sup. e. q. 9,5U. Pop. reI, ah. U 

Fuligno • • • . . . " !ì8,427 
Orvieto. • • • . • • •• 44,046 
Perugia •••••••• 199,7111 
Rieti. '.' • • • • • •• 77,900 
Spoleto. • • • • • • •. 68,0011 
Terni • • • • • . • •. 64,!la1 

Abilanli ~tS.OI \I 
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/,~//Q~este. sono le cifre P?bblicate dal reale decreto., 
/' J()--- a IO !.iS63, le quali conserveranno certezza ed I 

... c.... 'e no lega e, nchè 'non venga un altro censimento 
<), surrogarle. Di nostro non vi abbiamo messo, che 
]a superficie di ciascuna provincia espressa in chi
lometri quadrati; giunta di poca apparenza, ma di 
grandissima fatica e di non lieve momento; come 
ne faremo chiari i nostri lettori discorrendo della to
pografia italiana. 

La relazione ministeriale dellO maggio volle. anche 
dire di quanto sia variato il numero degli abitanti in 
ciascuna provincia dal tempo delle ultime anagrafi. 
Crebbe la popolazione di 379,518 anime in 34 delle" 
59 provincie del Regno; nelle altre 25 scemò di 
2U,UiO: onde l'aumento si. riduce a ~6a,068. Infatto 
le cifre delle ultime anagrafi regionali, a sommarie, 
insiemè benchè di\ICrse di tempo, danno, per tutte le 
terre che ora sono del nuovo Regno, la somma di; 
21,611,885 abitanti ; e il censimento del 1861 riesce' 
apJlena alla cifra di 21,776,953. 

Dopo averci pensato a lungo, e ritenta'i calcoli e 
raffronti varii, siamo condotti a concludere, che non: 
si può cercare troppo sottilmente le cagioni di codeste 
varietà, perchè, oltre 1'incel'tezza delle vecchie ana
grafi, specialmente nelle provincie meridionali, il 
nuovo censo deve essere riusCllo scarso dapperlutto, 
e più in quelle parti d'Italia dove la trascuraggine, 
e fa sospettosi.là delle plebi rustiche è slata per-; 
avventura aiutata dai suhillamenti e dagli scrupoli 
del clero. A questa cagione noi rechiamo l'appa
rente scemamento deUa popolazione nelle Marche, e 
nelle. provincie che già ubbidivano all'Estense. Di 
Napoli non possiam dir nulla; dacchè v'è solo pel" 
lualtro provincie, Napoli, ferra d'Otranto, Terra di 
Bari e Abruzzo Cileriore, il lieve aumento complessivO'-, .• 



NEL NAPOLETANO 31 
di Bi,732 abitanti; e per l'altre dodici un manco di 
120 mila circa, anche a pigliare per termine di pa
ragone l'anagrafe del ISti6. Ma non sono poi le pro
vincie più travagli ate dalle ladronaje o le più lon-

: tane dalla provvidenza del governo quelle, che dieno 
cifre calanti. I due Principati, sulle porle di Napoli" 
mostrano aver perduto , dal 18ti6 al 1861, il tl'et. 
pili' 100 e più degli abitanti. La Terra di Lavorò in
vece corseggiata dai masnadieri, che s'annidano sru 

'quel di Roma, Molise e Capitanata, paesi segregati dai . 
. grandi centri di civiltà e abbandonati a un agreste 
'selvatichezza, ebbero censi crescenti. Ci par vedere i 
che le Puglie e le terre vicine, le quali s'aprono sul
l'Adriatico, diano segno di nuova vita; mentre le altre;: 
provincie, che volgono la fronte al Tmeno, o per gW 
influssi più vicini del governo pessimo, che faceva dL] 
Napoli un marcitoio, o pel'cbè le vecchie anagratì~: 
da cui pigliamo i termini di confronto, sieno state più; 

\
jndiscret~mente artificiate, accennano a scemare. Nof, 
/~aspetteremo i primi ragguagli autentici dello sia lo 

. jli"i1e· per chiarire se codeste yariazio'ni vengano da 
girandole di cifre fantastiche, o dal fermo riscontro 

. . dei fatti. . 

. Perchl! altri non annaspi in quei logogrifi aritmetici, cbe 
a noi costarono non picciol tempo e molta pazienza, no
tiamo; che paragonato ii censo apocrifo del 1860 al censo 
legittimo dci 1861, il calo della popolazione napoletana sa
rebbe di 359,344; che pigliando invece per termine di 
confronto l'anagrafe più autorevole del 1856, il calo non 
sarebbe che di 84,631, e sottratti i 33 mila abitanti dì 
Pontecorvo e Benevento, che nei 1856 erano pontificii, di 
120 mila al più. Nei raffronti tra la popolazione del 1856 
e quella del 1861 devesi avvertire che la Terra di Lavoro, 
i due Principati, Capitanata, Molise, non rispondono più 
ora, per territorio, a quello che erano innanzi al decreto 
17 settembre 1861, il quale creò la nuova provincia di. 
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. 

tlenevento pIgliando 6 mandamenti a Terra dJ Lavoro, l) a 
Molise, 2 ri. Capitana ta, 6 al Principato Ultra, che a sua volta 
eb],e in compenso due mandamenti cedutigli dal Princi. 
pato Ciira, tre da Capitanata, due da Terra di Lavoro, la 
quale diede anche due mandamenti a Molise. N'usci la 
provincia .di Benevento con 220,506 abitanti, dei quali soli i 
24,286 appartengono all' antico territorio beneventano:- il' 
Principato Ultra acquistò in tale rimpasto quasi 3 mila 
abitanti j Molise ne perdette 29 mila, Terra di Layoro 125 
mila, Capitanata 43 mila. Principato Citra 2 mila. 

Le statistiche di Toscana e di Sicilia, da molt'anni 
commesse a mani esperte e fedeli alla scienza, ci 
mostrano ove inclini il flus~o crescente della popola· 
Ilone. ,Le cifre parlano da sè. 

~-'-'-, 

(' AMg'f'afi della Toscana 

i8~7-158 lo al'. i8159 31 dico 1861 
Arezzo ..• 1118,4158 222,6~4 2!9,Htl9 
Firenze ... 691,1572 '101,702 696,214 
,Grosseto ."'. 82,748 815,l540 iOO,626 
Livorno .. Ul,781 115,309 H6,~H 
Lucca .••• 2l59,0'Z7 262,542 256,161 
Pisa .••• 229,7'0 235,613 245,028 ' 
l',.oa •••• 189,915 193,883 195,9315 

1,783,279 1,BIS,243 1,826,55+ 
== 

,.--_...--/ 
\ 

A nqgrafi della Sicilia. 

iSSS-l59 51 di •. 186f 
Catalnlaetla. • • . • 192,4BI 223,178 
Catania . ...••• 4'26,07'2 4\10,400 
Girsenti ...... ~5,6-f.I 265,880 
)lellino ••••••• 593,'2011 594,76i 

\ l'loto ••• , ••••• 263,'20l5 2119,6i5 
P,Ie"",o ....... lI6O,lIlS4 !184,929 

~:i. ...... !!t6,'ft8 !!t4,98i 
---

!!,3fll,&80 1,59.,802 
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In Toscana, Arezzo, Firenze, Lucca, SiN.3 altale
nano: crescono risolutamente Grosseto (I), l.ivorn«), 
Pisa. È come dire, che le ,marine li le mareinme rivi
vono. Iu Sicilia continua l'attrazione dei liti che guar
dano l'Italia. 

Più conclusive. osservazioni potrebbllro farsi, chi con
frontasse colle cifre del primo censimento generale 
d'Italia le cifre degli ultimi censi di Lombardia e di 
Piemonte levati pel 1857 con tutti gli avvedimenli 
dell'arIe, e adottali in gran parte dalla legge 23 ot
tobre 1859, che diede certezza legale ai loro risul
lati. Noi ne faremo quì un po' di prova, cercan<lo modo 
di tappresentare le affinità ·topografiche, le cognazioni 
poliliche, e le circoscrizionI amministrative. Per ogni 
gruppo seguiremo l'ordine dell'importanza delle pro
vincie in ragione di popolazione. 

Pr,,";nci4 CircondArio C ..... d.l M dico Cr.-
:18$" "8.1:1 .,civ.ti 

1'"'00 
461,~83 484,li71 ~,688 

Ivrea . ... 161,91;; 109,338 
Torin •. .. . Pinerolo .. 154,13!l 15~,168 

SUIa .... 83,991 84,051 40 
Aosta ...• 82,~l:ì Ml,884 -_.- --

Tetal. 9~4,209 ~41,1I92 ~,728 
= 

149,799 ) A.; .. 147,568 2,451 

E Alessandria. 13~,932 139,257 3,303 
o Alcss.ndri.. Casal." •• • 132,710 13~,150 2,420 

·l 
Aequl •.••. 88,400 89,158 7311 
Novi . ... 73,075 72,945 
Tor\ona o' 60,144 l:ì9,ò60 

Totale· 657,6j19 64tl,607 8,1194 916> 
= 1 Cun •••... i7!l,4SlI 177,062' 1,577 

CUlleo 
Saluno ••• i~8,0»7 1~6,211i 

• • •. Mondovì .. 147,989 144,986 
Alba .••• 122,Oi5 118,980 

Tol,l. 603,~84- ~97,279 f,~77 7,882 j 
(f) L'aecr ••• imenlo di Grosselo de ... i prine'·palmenlealla p"""lll~ 

av'.lI&ilia the è IIllllljma in quelle maremme nella su,ione invrllu.. , ~. 

Ù;. 
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IN LIGURIA E SARDEGNA 

, " PaUanza •• 
O.sola , • , 
Valsesi, • , 

'-msn ad 31 d,,,. 
Utili' .80. 
190,6~9 191,104 
151 ,12~ lM,Hl! 
1~,!540 126,560 
61,HO 61,789 
55,74:; 55,767 
52,21lS 5'2,2110 

Cro
leiuti 

44\)· 
2,990 
1,ll20 

679 
24 
511 

Di .. " 
fluiti 

fJ:-=~' ) ,:::." ! i;~~f~~~~i:: 
I Tolale ':\73,59'2 li79,5811 !l,995 .-== 
! 

\ 

\ 

i 

I I 
Geno •• , •• 
Chiavari •• 

. Sayona ~ iO 

Levante •. 
Albenga •• 

513,402 324,096 
108,680 . 108,591 
86,816 80,a09 
7S,SW 78,162 
lill,C82 li5,98l! 

10,694 
'289 

i ,50'1 
63l! 

'1,697 
J \ Genova 

i I P ••• m"'··1 
Tol31e 643,380 6~0,145 10,G94 5,931 

P.o Maurit10 
San Remo •• 

liB,740 
62,280 

li9,72ìì 
61,604 

986 

Tol.le 121,020 121.330 986 

~ Iglesias, .', l Cagliari ... ~ ~~!!1:~~ :' : 
.. TOlale 
:; 

'" S •••• ri,.. AIshero •• 
Ozieri •• 
Tempio ••• 

158,798 
H2,n4 
li8,029 
B5,60! 

14O,li'25 
HlS,:i98 
!S9,446 
!S6,nO 

1,72~ 
2,614 
1,417 
3,129 

565,~! 2 372,097 S,S8~ 

63,424 
~1 ,6DS 
3MIO 
53,802 
23,tl69 

= 
67,191 
~2,h08 
57,112 
54,592 
24,764 

t,767 
SIO 

i,702 
~90 

1,I9lS 

Totale 209,905 :ml,967 6,064 

&76 

676 

, S I l ~::::,i : : • 

~ ====== = ==::::;:;::-

f Pro- Cireon-
~ vincia dario 

C.nso del Leggo 23 Censo del Cr.- Di",; 
:l8In' olt. :1858.80. 8cibl; ",,,ili 

3,S,999 388,928 58,27\ 
162,592 467,222 6,860 
tlSo,Saa 1\l6,8tòlS 8,196 
128,~03 155 949 7,tl88 
97,9'2<1 101 , 5;;6 ~;{)94 

\ ) I
Milano. • • 5~0,6t17 

:il Lodi. , ., 160,562 
,. )W~\\I( ~tonl.l1... 4.48,689 

\;: ::.II.rale. , 126,561 \ .s Abbialfi\ra •• o 96,24~ 

Tohl. 88'2,3U 
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IN LOIl8!RDIA. 

l'f.- Circon.- eMI •• d.I'L',qg' ~'5C.n •• d.!' Cr.-

_.'nciG cario :185' !ltt,t859\.881 ' .ci.,i 

j''''''': . . ''', '" 171,138 181,003 i 4,571 
. Castiglione, 7!).O69 79,4H4 76,052 965 

, Chiari . .• 66,057 66,1\6 67,607 t,62O 
Brese ... , Salò ••. ' ~tl,'280 ~li.802 lI6,714 1,454 

Verolanova. lIO,a57 lIl,~lì B'2,4lì~ t,91S 
Br.no" " 1I.,717 ~4,i6l) B-I,922 

---
Totale 467,,872 477,740 486,585 20,506 

--=-= = 
fomo •• , 21~,2tl3 216,745 217,857 '2.084 

Como. , , Varese, •• 124,998 125,921 t26,472 1,474 
L.eco , , • tH,451 111,987 H5,i2B 1,694 

------
to\al. 45\,682 4~4,6ìil 4\)7,~34 \),7\\2 

= 
j""" ... ""'''1 Cava e San- 155,975 '143,442 9,621 

ra.ia. n • .,o .. o., 22,042 
, Lomellina , 151,788 151.788 132,149 561 

Voghera, , 107,426 i 07,426 109,409 1,985 
IBobbio,' ,. 54,9ti9 54,9~9 54,78B 

Totale 407,994 4"0.146 419.78~ 11,965 
= = 

"{Ber~amo •• 198,475 198,59!l'-·~OI,510 2,837 
Bergomo, Treviglio,. 90,031 95,21;2 . 97,'278 2,2~7 

Clusone .' lìO,60~ lil,044, 48,647 
-------

Tolale 544,106 l)44,~04 547,23~ ~,O84 
-- .-

, ~cr.mon." l ~~, 7'.)4 160,062 16a,~!8 9,464 
C • Cas.lm.g. 

9 7,448 remon ' gior •• " 96,590 98,169., .,%8 
Ci ....... , 74,140 76,060 76,975 2.83, 

Totale 326,~84 354,791· 339,Ij41 13,3li7 

, 'Vallenina, Sondrio, • 104,~5i' 10,,922 ~ - 1,808 

l' 
I 

= 
RIASSUNTO PER REGIONE. 

Con.o .J,l C •••• d,l CrI- nimi-
.85' :188:1 ,eiwti ""i,i 

"i.mon, •• 2,738,814 2,764,263' 59,192 15,741 + 
Li,uria .•.•• 764,40~ 771,473 B,6SO 4,607 + 
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Di"u-
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t,795 

t,795 

174 

1i4 

l ,'.l'.):; 

1,9a" 

Diffe-
r'7Utl 

2li,449 
7,073 

lIarcle,na, , ~73,H~ ~88,064 14,949 + 14,94\1 
t t20,~~7 L_ardia ••• ',984,4~1 3,104,838 124,281 3,924 
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36 V ARIANTI DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI 

Rèputammo necessario aggiungere alle cifre del censlJo 
lOmbardo del 1857 le varianti, che furono autenticate dalla 
legge 23 ottobre 1859, le quali senza dubbio vennero de
sunte da note imperfette sul movimento della popolazione 
lombarda nel 1858, ma ad ogni modo ebbero certezza le
gale. Il non avvertire codesta complicazione avrebbe p0-
tuto generare equivoci e crescere la confusione che già 
è stata prodotta dalla volubilità delle notizie pubblicate dal 
governo con infelice fecondità. Le due edizioni della Sta
tistica Amministrativa de! Regno divulgate colle stampe 
nel 1861 a cura, come dice il frontispizio, del .1VIinistero 
dell'interno, variarono, non si sa bene su qual fondamento, 
'parecchie delle cifre solennizzate nella legge 23 ottobre 
1859, senza risalire almeno alla vera sorgente, cioè al censo 
del 1857. Cosi veggiamo nella prima edizione della statistica 
ministerlale indicata la popolazione bresciana col numerQ 
di 475,945; e nella seconda edizione con quello di 476,345 
abitanti: Cremona nella prima edizione ha 334,145 abitanti. 
330,760' nella seconda edizione, la quale dà anche una. 
nuova ,cifr", della popolazione milanese (910,711). Nei calen
darii del Regno altre varianti a capriccio; direbbesi che 
la statistica ufficiale, come terra vacua, sia lasciata a 
discreziohe d'ogni passaggero. 

La più crescente ol'a fra tutte le popolazioni italIane 
è la lombarda, che, cavala di purgatorio, saltò dopo 
il 1859 dal consueto aumento annu~le di i o 5 abi
tanti per ogni migliaio, a lO, e più, E codesto in· 
grossare, per quello che se ne può arguire esami
nando le anagrafi degli ultimi quattro anni (1858-1861} 
non è apparente, ma effettivo e vitale; poichè la gente. 
quantunque già tanto pigiata, crebbe dappertutto. 
meno nei tre circondarii, alpestri veramente e poveri. 
di Breno, Clusone, e Bobbio, L'isola di Sardegna vede 
anch'essa moltiplicare equabilmente la sua popola
zione, quasi rianimala dai ~aterni influssi della Duova 
Italia, Liguria invece e Piemonte par che non atten- . 
dano ora pl'incijlalmente a generare: e con tanti e 
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si sfolgorati favori del destino, appena crebbero lIop() 
;il 1839 in ragione di 2 abitanti all'anno ogni migliaio; 
'" un terzo circa delle crescenze si risolve in isposta
menli e affollamenti: ciò che riesce più visibile nella. 
provincia di Torino e in quella di Genova, dove 11k~ 
popolazione sf)pramonta. nelle due capitali e scema nei/' f 
'circondari vicini. 

Uri'ultima avvertenza. Le cifre legalizzate dal decreto 
lO maggio 1863 ritraggono la popolazione di fat,to; anzi 
non la popolazione di falto, come la computavano, a 
ragguaglio di medie e dentro un certo giro di tempo, 
i vecchi statistici, ma lo stato della popolazione nel 
primo momento dell'anno 1862. Ora ci pare necessario 
di ricostituire i numeri della popola~ione di diritto per 
ciascun comune, poi eh è l'anagrafe bandita come 1ft'"/" 
gale quest'anno, non è neppure, ripetiamo, quell(a-.. > 

nag'rafe di fatto, che novera i dimoranti in ciascun 
comune, alla quale per naturale antitesi viene a contra
porsi l'anagrafe di diritto, che tiene conto dei domici
liali soltanto; ma è un'anagrafe, come altri disse, 
fotografica, che ritrae ogni accidente istantaneo, ogni 
capriccio del caso, e piglia l'uomo ove lo trova, in viag- \ 
gio, ad ospizio, infine dove che sia. Queste eccezioni . 
non mutano, o mutano di poco la somma delle popola
zioni provinciali, percbè le partite anormali, a piglia de 
su un gran numero, si compensano. Ma pei singoli 
comuni è ben altra cosa. E non vorremo noi tener 
conto separato della migraziollC, che spopola nel verno 
i villaggi alpestri? Non del soprannumero delle solda
'tesche che fossero capitate per venlura a raddoppiare 
,gli abitanti d·un paesello? non d'altrettali casi che 
,ponno dar numeri accidentali, inconcludenti, o spro- , 
'positati in luogo di quelli che noi cerchiamo, e che de
'vono e~prilllere i veri rapporti economici e morali? 
.codesto è argomeuto da ristndiare. 



38 

TOPOGRAFIA 

Anche qui la solita canzone; ogni cosa s'avrebb8' 
, a rifare. Fino ad ora la nostra terra fu discl'Ìll\inata 
e misurata a spicchi. Invano, anche negli amu piùchius; 
della servitù, fin là nel nebbi~so seicento, geografi 
e poeti s'ostinavano a parlar d'Italia. (t) Quei cbe 
ne avevano alle mani la, pasta, nostrali e stranieri, 
di necessità studiavano di fermarne la ,"ita ne' mi
nuzzoli, e cercavano alla natura, alle tradizioni, all~ 

(1) De' pocti ognun sa: erano la memoda profetti ... nle. Ma negli 
storici e ne' geografi si fa più aneora manifesta l'inscindibilìtà d' 1-
'ulìa; i quali, anehe Dolenti, sono dalla necessità della materia tirati
ad allargare le loro considerazioni a tutta la penisola. E ti par no
labile che i geog,'afi Dostri, dal XIV .1 XVlJl se.ol~. geDle remotis-
sima da ogni tentazione politica, non siansi fermati mai a suardar 
Je partf.zioni degli ~tati italiani (nel che invece furono diligentissimi 
e oeuIalissimi gli stranieri) ma appena le abbiano men,ioDate eorne
influ.si e varietà di stagioni. Fronda, Spagna, Impero, Principi pa
renDO ad e:,si nori più che accidenti passeggeri. Quello a eui bada ... 
.. ano per necessilja di rjposare il pensiero in qualche cosa di stabile"' 
e di vivo el'Q P Italia eolle sue parti e membrificaz.ioni naturali, da. 
e.si accuratamente specificate; talebè spesso t~ ineontra di leggere i Il 
q:uei, loro libl:'.i lo. l..oWJ.6a.,.dia -Vt!1tt!tR, o la Romo9flm toltano, e al\reta~~ 
f .. asi che ti djCQDQ.~oUle sta van.a l'opinione di quelli, a cui le resio.· 
j>.i~lIo Ilon e.'or allro eh. )' or"", e la p"ulura dei soveroi 'o.lè oadlll" 
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passioni tutto ciò, che potesse rimpicciolire, dividere. 
limitare. Adesso l'Italia,. tirata a forza in piedi, vi 
ci dee stare: ma somiglia uno di quei corpi rimasi 

. lunga pezza disagiati e malamente legati, i quali pe
r nano a ripescar le proprie membra, e ad o.gni moto 
, provano un doll)roso rimescolìo come di sangue rap-

pigliato. E bisognerà palparsi e divincolarsi gagliar
demente prima di sentirsi bene addosso le carni e le 
giunture. 

Quanti utili riscontri potrebbonsi tentare, chi avesse 
comodità e pazienza di fare un pò di storia della to
pografia italiana, comineiando dalle genti primeve, 
dalle colonie romane,. dai municipii, dalle regioni 
imperiali, e venendo alle diocesi cristiane, ai ducati 
longobardi, alle marche e ai contadi carlovingi, giù 
giù sino ai liberi comuni, ai feudi, àile patrie, alle 
leghe, alle signorie, agli Siati in bilico, coi quali 
finl, sul mattino dell'evo moderno, la pl'opria espl)
rienza della vita italiana! Ma codesto non è tema 
da farne cornice a un quadro di cifre; e però ce· ne 
passiamo, non senza desiderio grandissimo di rimet
tervi mano quandochesia. Questo solo diremo ora, 
che due sono gli elementi i quali determinano le 
membrificazioni naturali d'un paese organalo ad unità; 
l'elemento etnografico e il topogl'afico. In Italia quanto 
più si risale alle origini e più vedesi prevalere \' e
lemento etno~l'afico, la diversità primigenia delle razze. 
il caos délla barbarie antiromana, su cui si rannestÒo 
troppo bene la nuova barbal'Ìe del medio evo, e di 
cui durò a lungo il fermento nella varietà dei sangui 
delle lingue, e degli umori. Quanto più ci raccostiamo 
a nostri tempi, e più troviamo smussate le scoorosità 

. etnografiche, e pigliar risalto l'elemento topografico •.. 
. che vuoI dire opportunità di luoghi, comodità di v~ !ì: 
einati, equa-ni.mità di convivenze civili. Questo con, ~ , . . l 

• 'l. ..,. .. 
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t,'as1.o ~piega come per singolare in\'er~ione certi 
maestri di profezie storiche, tralunando dietro ogni 
riverbero del passato 

Perché voller veder troppo davante 
Guardan di retro e fan ritroso calle, 

nè più nè manco dei dannati della quarta bolgia. 
Le nostra Slona, vera dimo,traziolle ab assurdo, non 
vuolsi perder d'occhio mai, ~opratuUo per non ri
cascarvi. E a volle noi la vediamo l'i;;ermogliare im
prov\'isa nelle spartiziolli iel'l'itoria!i. Prima del 179& 
l'elemento stOl ico pre\'aleva ancora nella nostra geo
gi'afia politica; appiattali dietro un fos.ataccio, una 
siepe, un diploma, v' erano aneOla ì ducali, i prinCi-? 
pati, le contee, i marchesati, le baronie, le pie vi, .' 
le castellanze del medio evo. Quest' imbratto, dege-' 

ncra'lione delle antiche varietà etnograficbe, fu spaz
zato via dai governi napoleonici, e sostituitivi i com
partimenti lopografici, che in luUa la settentrionale 
e la media Italia vennero sperimentati per molti anni 
e ora dovrebbonsi rimettere a studio (i). Col 181iS lo 

spettro storico ripiccbiò all'uscio. Milano, stata dic.iot-
t'anni capitale della nuova Italia, riparlava d'lnsubria, 
di Lombardia, fin del vecebio Durato; qua e là, a Massa. 
a l'iombino, a Lucca, a Mouaco, ricomparivano le si-

('I) Nd i810 f.revan parte dell'impero l','anet'sc l~ ùipytimeoli il.
liani: le Alf'i fI.al'itlime (Nizza), ItI nera (Iv'rtm), AlarenlCJ (Ale6lufI
dria), Pò (Torino), Sesio (Vercelli), Stnra (Cuneo), Gli Appennini 
(Chiavari), Genova, Montenolle (Savona), Taro (Parma), Arno (f'i
""u'e), Mediterraneo (Lt'Porno), Ombroue (Siena), trasimello (,'f1oleto). , .. 
Tevere (Tevlre). ,~ 

In quella stessu epoca i dipartimeIlti italiud del Regno d'Italia eralY, 
venlidnque: Adda (Sondrio),Adige (V .. 'ona) , Alto Adige (Tren,ol, Ad,'.~ 
lioo (V ..... io), Agogna (Novara). Alto l'o (Cremon.), nasso l'o '(/"~r
rara), Bacchiglio.e (Vie .... • a), Brento (Padova), Crostolo "/leggio) 
Lario (C .. ,",o), Meli. (Brelci,,), Met.uro (Ancona), Milld~, (~anf.V"): 
.illusoRe JNac .. a,a), Olona (M.lano), Pa •• ro (~od.na)" J> .... eri.n. (r/di
fU). P, ... J811ll"no)" Re~o (BO(II9"")' RIII"fone ('.,mi"i), Serio (Ber 
IU'.)' T.ttI'~lo (7~o). I~ODt't.':., ';;'l'i. (Cap.4'/'tri,,). 
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'gnorie gentilizie, i dominii erili, riscontro pessimo 
-delle tribù e degli statarelli comunali. Le monarchie 
patrimoniali di Sardegna e di ~cilia \Orl'lavano a . 
sCiorinare le barbare leggende dei titoli ereditarii, 
dotali, feudali, deditizii. Ma la terra slava salda; le 
tradizioni storiche parevano. anche a quelli che le 
avevano ricollocate a capo del dirittò pubblico, su
perstizioni ed arcaismi. E però mutati i nomi e le 
proporzioni, le prefetture napoleolliche rimasero de
legazioni e intendenze, e i dipartimenti, con più 
italiano, ma poco fausto vocabolo, chiamaronsi pro. 
-vincie (l); le quali si ridussero in più angusti con
'fini quasi tutte, o per necessità di proporzionarle ai 
nuovi stati, o per gelosja di divisione e di con/I'a
lleso .. Così ricomparvero nel Lombardo Veneto le 
provincie di Pavia, Lodi, Rovigo; e il Regno di Sar
degna e i Ire Ducaii cispadani - che insieme non 
fannoJa quarta parte d'Italia - furono tagliuzzati 
in 61 provintie. Solo nell'Italia ~Ieridionale, che da 
s.ette secoli formava corpo di I egao e che già di 
lunga mallo s'era acconciamente membrificata, non 
vennero mutate le antiche circoscriziom (2). 
~ ... ~ 

(1) p,.ovincia dirono i vecchi filologi, da pracul vinc,re: fl nessun'l 
,r.vincia v'era nell' Italia romana, dove la conquista Tenne decorata 
C'o} nome di società e di federazione: fuedU4 et locietal. Il Forcellioa 
tie&nisce la provincia; -regio """';8 aevicta, i" poteltAtem rom.ni 

f.0puli reda.cta, et imperio ,u6iectno. E brutti e umilianti anche nel
'uso sono i vocaboli di provincial" pro,in.cialità, provinci.li",,,. 

:Nondimeno i più recenti studi danno a questa parola un'origine manco 
udiosa, e secondo il àJpmmsen e.t:sa potrebbe equivalere quasi a p.rte 
,1IItil~, comlarlim ... to: '-~_'".Ì' ..... ;~~,. .' 
-(~ì Gll ~n d~l XVI ,secolo era diyis~ il reome (c?me al1,or~ e lunS" 

mente di pOI chiamOSSI per antonomaSIa lo St~t() di Napoli, 11 solo che 
nel continente italico avesSe titolo Regio)...in nOTe provincie, Terra 
di Lavoro, Principato Citra e Ultra, Calabria Citra e Ultra, nasi
licata, Terra d'Otranto, Terra <ii Bari, Capitanata, Contade di Mo
li •• , Abrut,o Citra e Ult ... , È questo e l'ordine in cui le dispone e l. 
""scrivo il Porzio (R.I ... ;""o d.1 Regno cii Napoli, scrilla tra il ttl77 . 
• il tli79), S' aasiunga l. p,'ovincia òi Nnpoli ehe è poeo più dolll • 
• illa • dell. IOrre inlorno .1 golfo; si di. ida il Principato <b. Ci • ...... _ • . , .. ".ir·~ 
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Quarantacinque anni durarono gli ordini politici 8'" 
territoriali, a cui c'inchiodò il 1815; nè può fare che 
sì lunga pressura di tempi non abbia dato una piega, 
foss'anche viziata"· e violenta, agli interessi e alle a
bitudini de' popoli. Instaurato il diritto nazionale, anche 
questa materia delle aggregazioni e dei consorzi ter
ritoriali, la quale importa più d'ogni altro al nalu
l'aIe adagiamento degli ordini civili e all'esercizio 
effettivo della libertà, sarebbesi dovuta rifoceare. Ma 
Curore di concordia, e agognamento d'unità non lascia
rono districare nè il viluppo de' fatti, ne' il filo dei pen
sieri; e la gelosia, che in tutti è grandissima, contro i 
pochissimi e inettissimi federativi, strozzò questa e 
molte altre dispute: onde veramente può dirsi che se 
la rivoluzione italiana non si spianò la via colla scure 
del patibolo, essa nondimeno decapitò molte idee e 
proscrisse molte questioni. Solò' i ministri dittatori 
del 1859 quando ancora l'unità pareva una lontana 
speranza, trovatosi alle mani un regno zoppo, s'in
dustriarono a rimetterlo su tre piè; (1) e giovandosi, 
dèi disegni di legge, che già erano stati più volte 
meditati per rimediare al frastagliamento territoriale 
e raccogliere in validi con,ol'zii le provinciette der 

dal Ponio è distinto in Ultra e Citra, in due provincie; in lte Sli 
Abbru.zzi, e in tre parimenle le Calabrie; e s'avranno le ~uindiéj PfQ-

'fincie eisfarane; sedicesima è 1a nuovissima provineia di Bene'f'ento
fatta eon brandelli delle provincie contérmini. Otto region: d'ltll~a 
pone Leaudro Alb .. ti (De'«'oio". di t~lt" llalia, "!1M) nel Ream.: 
Terra di Lavoro o Campania, Basilieata o Lunoia, Calabria prima o
Brùzi, Calabria secund3. o Magna Grecia, Terra d'Otranto o Mes ... 
sapia, Terra di Bari, Puglia piano CI Abbl'UZ'lO. Nel secolo XVU, 
lotto i Vicer~ le provincie erano creldut., a dodici, essendo già di ... 
visi in due 'parli, ma non ancor triplicati, gli Abbruni e le Cah.brh,. 
(.LVOVa'fII acc"rat" ltalia6 'wdiernae dtlcriptio geogr. t«6uU, ill1f,trtJta 
.. l.doco Hondio, Lug. Balav. 1627)\ 

(i) Veggasi la relazione minislerinle premes!ttl una legJ(e 270'tto},re 
t8!1!1 eolla qual. tu Irasterita in Milano I ••• d. deU. Corte di e ..... 
.. ione del Re,no, dOf'e si è a,,,lo coraglio' di accennare il ooticetto 
,ulle Ite capllali. 



DEL 1859. 
Regno sardo (1), osarono una riforma d'importa!!!! • 
. Nè può dirsi·cbe sia loro mancato il concetto orga~ 
Dico; a cui solo ponno acconcìamente informarsi le 
membrificazioni d'uno stato cbe non sia una for~ata 
sovraposizione di paesi e di popoli, ma sI un paese, 
e un popolo solo, una società naturale, una nazione. 
Il concetto organico, quale lo veggiamo adombrato 
nella legge del 23 ottobre 1859, è quest'esso: darè 
ai comuni pienissima libertà sottraendoli hll'oltr.apos
sente tutela dello slato, e creando, come un secondo 
e più elevato grado di rappresentanza comunitativa, 
il collegio provinciale, mente non costretta ad alcuna 
necessità d'interessi proprii, e volta tulla a vigilare 
e dirigere, come dall'alto, i singoli comuni. Era la 
provincia, la comunità primigenia, il municipio dif
fonditore dell'urbanità romana, la città prolettl'ice 
delle vicini e campestri, il comune grande in una pa
rola, spogliato d'ogni impaccio di corpo e ridotto a 
spiritualità ammini~trativa. Ma di questo concetto. 
nessuno sin quì volle o potè trarre tutte le come
guenze: si ch' ei porta pericolo d'esser e condannato 
1) ripudiato (II] a nome dell'esperienza, sebbene l'e;' 
sperienza sia figlia del tempo, e in Italia, pur troppo, 
non sia antica che l'esperienza della servitù. - Ag~ 
giungasi, che i ll1inis~ri dei pieni poteri ben volevano 
far libero il comune; ma quasi per ricattarsi di questa 
larghezza, s'affrettarono a gettaril su tullo lo Stato, 
a principalmente sulla campagna, una gelida maglia 
di esattori, ,'erificator'i, vigilatori, conservatori, tutti 

(t) Veggansi i progetti ministerilli e le Fcla:r.ioni parlamentari sulla 
riforma provinciale e comunah. \c:ftt!lta nt"gli anni 18tl7 e 1858, e di 
eui si re .. memoria nell'A .. ", •• ti .. ial!7-~8. pago W7. 

(II) V.SS.si il progetto di legge d,l Minlstoro d.ll'interno sul rio,
din,mento dell'amminisJtazione provinciale e "INlnale ripresentat • 
• 11. C.mer. dei Deputoti il ~ 1II·'ggio 1~63,. I~ t •••• ione Buon ...... 
l'al Ili ciel 20 &iugno lW3. 
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ii DEL 1859 
ufficialI dello Stato, supendiati dallo Stato, missionari 
dello Stato. Il comune era libero; ma il cittadino 
appena poteva muoversi senza pericolo di dar in qual~ 
che ragna. Quello che d-ovev\ giovare alla sempli~ 
cità, raddoppiò la complicatezza; lo Stalo, lasciatosi 
uscii' di sotto il comune, si diè a cercar brighe ,e 
faccende, e, volle Iramettersi in ogni cosa. S'aggiunse 
]a difficoltà delle mu tazioni e gli artificii per ren
derle manco disaccelte. Le antiche proviuciuzze sarde 
s'avevano a togliere via. Per non cancellarle a un 
tratto, s'inventarano quei corpi senza nervi e senza 
vita che sono i circondarii. Le pl'ovinciuzze rimasero 
sotto forma di circondarii; e perchè il passaggio riu
scis~e più soave, ebbero, come prima, un'intendente: 
ufficiale anch'esso figurativo. Vero è che intanw va
lendosi dell' addentellato di quelle sopra provincie, cbe 
erano state create nel 18i2 (Patenti 25 agosto) sotto 
il nome di divisioni, nell'antico Piemonte si fecero 
provincie stragrandi: e ve n'ha alcune, quella di 
Torino per esempio, che sono regioni belle e fatle. 
Ma tutto jJ resto non s'osò toccare, la qual cosa 
crebbe le dissonanze. Poichè avendo allargate a di~ 
misura le circoscrizioni amministrative, che sono le 
aFticoJa~ioni vere dello Stato, lasciaronsi le giudiziarie 
frastagliate e sminuzzolate come erano plima del 1859j 
e codesto tl'ituramento s'allargò anche a quelle parti 
del regno che più n'erano schive; e si crebbe sfor~ 
matamente il numero dei tribunali, di cui nen pochi 
si avrebbero in vera prova a chiamare agresli e fatti 
per inselvatichir magistrati. Ma noi non dobbiam() 
ora entrare in qùesto lecceto. Bastici aver detto, che 
l'idea dell'ordinamento amministrativo, da CIIi do
vrebbe dipendere la membrilìcazione territol'iale,ab
bozzata colla legge del 1859, appena fu applicata a. I.L 
fior, di pelle i sotto l'imas~ quello che v'era nell' aD-



CIRCOSCRIZIONE ATTUALE 

tleo regnello delle cinquanta provincie; rilortole di 
'muscoli sottili, e di legamenti artifiziati cbe forse 
avr8nno provato bene in un congegno ordinato a 
secondare ogni piega della mano guidatdce, e in un 

_" picciol corpo fatto per muoversi guizzevole e guar
dingo; ma che certo non ponno dare membra agiate 
e "alde, le quali senza esser troppo maneggevoli ad 
ogni giuoco di meccanica officiale, riescano nondi
meno pre~te ed agili agli inviti del pensiero, e pos
sano porlare le fatiche della Iibertà,e il peso della 
grandezza. 

Nelle altre parti d'Italia ricongiunte più tardi a quel 
primo ~mbrione di regno, le mutazioni territoriali, per 
isvogliat.ezza piuttosto che per temperanza, furono so
lrrie: nessuna informata ad un principio generale; la 
più parte immaginatc secondo l'opportunità dc' luoghi, 
o gli umori del momento. Cosl il regno riuscl diviso in 
59 provincie; delle quali ve n'ha che sono, come Porto 
Malrrizio e Ma~~a, toppe e rapezzi; o distretti urbani, 
come Livorno; o poco men che regioni come Torino, 
Genova, Umbria, Basilicata. Se la provincia (e percbè . 
non diremo compartimelllo, che è voce toscana, già in 
uso, e per etimologia e suono esprimente insieme divi· 
siolle e congiungimento?) non ha ad essere che l'ano 
lico municipio col suo agro, allora non basterà forse 
raddllppiare il numero delle nostre articolazioni; se in
vece si vuoi costituire un consorzio di grandi interessi 
topografici, allora converrà restringersi a meno d'una 
trentina. Ma ad ogni modo bisognerà risolversi. Pel" 
chè dalla sconcordanza ne' criterii che condussero alla 
riforma o alla conservazione delle circoscrizioni leI'
ritoriali ne venne ad ogni parte dell' Amminislrazione 
un disagio grandissimo; eun disagio più grande ~ 
ai cittadini i quali non trovano cbi li possa scorgere 
.icuramente in codesto viluppo di partiziolli al\l~a," 
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tassate e accavallate senza fermo disegno. E noi lo 
possiamo dire; poichè essendoci messi in animo di 
fare un po' di schizzo del labirinto territoriale, ci con
venne smettere. Nè parrà meraviglia chi pensi, che 
ogni ministro ha affettata l'Italia a suo uso; e che 
perciò tante vorrebbero essere le topografie ammini
nistralive, quanti sono i ministeri: e ancora non 
basterebbe, dacchè il ministero, per esempio, delle 
Finanze, ba diviso. il regno in cinque regioni pel de
bito pubblico, in sei per le consulte legali del. con
tenzioso, in quattordici pei catasti, in diciotto per le 
Direzioni del Tesoro, in ventisette per le direzioni 
delle gabelle, in cinquanta per la direzione del De
manio: e i sottocompartimenti di codeste partizioni 
sono anch'essi diversi e s'intralciano e s'intersecano 
variamente. - Nè si creda che in questi' circoli iscri~li 
in circoli vi sia un cotal ordine, che vada dal grande 
al piccolo: tutt'altro; molte, che sono regioni catastali, 
non hanno poi direzione del tesoro o delle gabelle; e 
alcune fanno scomparto per le gabelle, che non lo fanno 
pei demanii: cotalcbè il rabescamento si fa soprammodo 
intricato; e cresce la confusione se vi si aggiungano i 
i territori i di quattro magistrati di cassazione, diciotto 
tribunali d'appello, cenquarantadue tribunali provi,,
ciali, 1692 giudizi mandamenlali, e vi si sovrappongano 
le gl'andi, le medie, e le piccole divisioni militari; i 
compartimenti delle direzioni postali, e telegrafiche; 
infine le attrazioni e repulsioni universitarie, scola~ 
stiche, ed ecclesiastiche, nessuna. delle quali s'im
perna neccessariamente sull'unità della provincia (t). 

(l) Della provineia di Pavia per ... ,'ba quallro giuri.di.ioni ve· 
'.ovili - Pavia, Vigevano, Bobbio, Tur\on. - l soldati dipendono 
dal eomando di Milano; l'erario dali. Dirnione del Tesoro d'Al .. -
I.ndri.; le gùle!!e dali .. ID •• tione di N"" .... di Milano, i co •.•• ti 
io I!arle dalla Dir •• i"Dc di A1_udria, in parle da quella di Nn ..... 



TOPOGRAFIA CIVILE E AGItAIIIA 

E basti oggimai. Le prime linee della topografia 
demografica, che noi abbiamo speran~a di poter pub
Dlicare l'anno venturo, mostreranno non solo cOme 

~ sia distribuita la popolazione rispetto al territorio, 
ma come s'aggruppi e s'accentri la possidenza fon
diaria e la proprietà mobile, Le indagini a cui ne
cessariamente deve dar luogo l'applicazi(ffle de'nuovi 
halzelli, chiariranno quest'argomento. E noi siamo. per
suasi cbe la Direzione della stati"tica italiana, a cui 
è commessa la cura di pubblicare tulti i dati delle 
nuove anagrafi, non lascerà di studiare come sia distri
buita la popolazione campagnuola rispetto alla na
tura del suolo (monti, colli. pianure, marina), alla 
maniera di coltivazione (risaie, selve, prati, viJ!;ne, 
campi seminativi, orti e broli, gelseti, oliveti, agru
meti), all'organizzazione del lavoro (affitti, mezzerie, 
giornale). Una buona carta llgraria d'Italia è indis
pensabile a determinare la topogl'afia ammillistrativa 
e civile, e a preparare la soluzione scientifica di 
quel pl'oblema dei grandi o dei piccioli comparti
menli, delle regioni, lÌeiie provincie, dei municipii, 
che la politica ha intorbidalo colle sue gelosie, e di 
cui invano si cercherebhe la chiave nelle astrallezze 
del diritto sociale, 

in parte da quella di Milano; il Giudiziario dalla Corte d'appello di Ca .. 
sale; le poste dalle Direl.ioni di 'rorino, e di ?lilano. Degli sconci del 
presente ordinamento territol'iale, e dt!'lla conseguente 1I101tiplicuione 
'dei pubblici uffizi, che costano I impacciano, discOl'SI! assai acutamente, 
ebh~lIe con troppa coocitaziont", Consiglio Norsa nel suo efficac", opuscolo 
Sul Compart1n,ento territoriale e r Ammini."razione del nl'0VO R'9ftO 
d-Italia, Milano -1865. Un quadro compiuto di confronto Ira la prece
dente amministrazione lombarda, piantata sulle lurghe bui dell'l prima 
amministratione italica, e poscia . sottilmente riveduta cla~la parsimo
niosa fiscalità austriaca, coi nuovi ol'dinamcnti che a sentir i teStno
fori dt'1 -IStl9 dovevano eSSere di 1içvissima spesa all'erario, finirebbe 
co": cirre neUe e concludenti molte displlla7.ioni, che non liova lastilll 
durare. 



'8 TER RITORI COMUNALI 

Scrittori di grandissima reputazione n"gando ogni conSl--
stenza di diritto naturale alle regioni, e fin'anco alle pro_o 
vincie, sono inclinati a riconoscere il diritto divino de' co-· 
muni. I comuni, essi dicono, sono un portato dalla natura; 
le provincie sono create dalla legge, e però vi vono per be
neplacito dello Stato. Se la questione s'avesse a porre su 
questo piede, si potrebbe mostrare, come il comune vero' 
debba cercarsi nella provincia; il comunello campereccio, 
non essendo le più volte che un cascinale senza vita pro
pria nè politica, nè economica. Ma nè il comune, nè la 
provincia hanno diritti contro il diritto, e contro la iegge. 
Unità nazionale, vuoI dire sovranità della ragione nazionale, . 
o che è lo stesso, nazione la quale cerca, pronuncia, ed 
applica le leggi regolatrici della propria vita sociale. Fonte 
del diritto è dunque la nazione legisìatrice. Il comU!le •. 
come la regione, come la provincia sono mezzi e non fini. 
Convengano o disconvengollo collo scopo che si propone' 
la libera volontà nazionale? Ecco il problema - Chisup' 
pone che i comuni abbiano diritti fondati in una cotai le
legi tt\mità storica e superiori alla volontà nazionale sdruc
~ìola nel federalismo dell'Italia in pillole, come diceva Peppe 
Giusti. Del resto se noi avessimo a dar qui una nota, ano 
che senza commenti, di tutte le contenzioni nate dall'attuale 
circoscTlzione provinciale e comunale, saremmo infiniti. È, 
a colpj d'opuscoli e di articoli, la discordia del Medio Evo 
Ma, grazie a Dio, 1I0n passa la carta. 

A studiare .compiutamente la vita nazionale in re 
lezione coUa terra, convel'l'llbbe anche raffrontare il 
comune naturale col c-omune legale, che è quanto dire 
le aggregazioni effeUive delle popolazioni, colle aggre
gazioni puramente amministrative, il consorzio spon
taneo col con;;orzio obbligatorio e forzato. A quest'uopo 
comerrà distinguere le case aggreggiate dalle case' 
sparse e l'estensione del territorio as~egnato a ciascun 
comuue; c:ò che s'è cominciato a fare nella pubblica
zioue del censimento de11858 pel Piemonte e del 1851 
per la Lombardia. - Noi già avevamo notato ne}; 



TEaJÙ_, ClOIfui ... ii- 'lt , 

preeedente;!n~uÌl!:io (~grt~~llsf;~r t)oo,5i~''lullnto 
in Italia. 'fosse diverso il G()tièeUIJorganwQ 'il flÌ.Utt ,(1»

$titutivo del comtine;Facileèi~gi . '. -d~tÌl. 
pressochè insuperablii; chejncontr'~ ill'eglslatoré~tQ-
lendo r. idurre ad una,.SOli·ùor.ma g.i.uri~. ica !ittnç. o~.~'.'. n,i 

l del regno, La tavoIa,:che qui pubbhchlamo:-darà u~\dtf\ 
della sproporzione grandissima del cOllÌune, rispetto al 
numero degli abi tani>i ill[lÌale in I.omMrdiJ, acavar~ 
le Qittà e le borgate .di pòco passa ilnumerc)m(l,dio .dì 
100'0 dove in Toscana è in J\omagnaè sette volle ma&,
giore: .6 v'ha ,comuni rurali in Toscana che fanno tanto
popolo, quanto una gran' città. Maggiore laspropol' .. 
zione del territorio èòrDunale/ln' Lombardia lain:6dia. 

.. estensione d'un comune nnn ghigjÌe, a,Jn <'ihifQJli,&ttì 
quadrati; ,in Toscana è poco -lon1ah~,~a~totJ(i,.1~' 
chè 'il comune toscano potrebbesi. }ler. C)f)n~ :,;clì~ 
pop!)lazionee ,del territorio, assomigliare aU'aqti. 
distretto cepsuai'Ìo della Lombardia e al mandam&n{lf;', 
del vec(lh~Piemonte. An!lhe l'originedene eitooséri~' 
zioni territoriali dei cOmuni de,v'es~ere diférjA: eS''' 
sendosi in 'Piemontè e hiLombardiaquui s(mpr~ 
rispettate, nella ripartizione còm\Inal~, le natUl'8li,8 
spontanee aggregaZioni (lei vicinati, de',~cipllilt (t, 

, • deUe.PlU'rQechi~~ dove' invece, nOi), sàppiamo,in 'To
scana, .ma .oonoJn·.SiciUaj.le cireose~j,ioni sono .ft~ 
ficiaIi, e imp~\~.~~~ncorallglì à~sur.tfi stgrici;.e v.!~a 
ooD?oni fWtich.i, ~hfè,$ercitrro.0. 'às~D)eB~e lIulJt!!1lm: 
pagne CIrcostanti un colaI ,dmuo slgll.orlle, e;"oo.tWt 
di fresca~ levata, che ~ppena hanno,peqtropqò: ilter;'" 

;fenò Su cui ,lIono piantati iloio ed'mcii ...... Tult6,que;- .' 
ste .(lÒse dal'ebbero, chi sapesse, ~at~~ia a ~eUissiw 
sttidii.lfaa)!,9i:appé~a:. è concesio far. ~ parlédi 
,esplqra~.~," •. , , ..... 

~- - _-.."' 
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60lt!flfli .istri~u.,. per a,rie $6çOfldo. il tIU~ro fiegti 4bitanti. 
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· Ll!l llI'I'TA.' '1 
, 'Latr&l'lsustansa0ione, se ·ci ~i ~t>meUe lapal'91a, del J" 

eomuM è. la città, do'(e il corPo sociale si fa' vi tille e,,- ~. 
forte ahhastanea da-portare la falica d'el pen-sièt o, dove _;;/7 
il genio del luogo., e la' cont4naitlà delle tradirioni ) 
pigliano una cotai forma -di, vita individuata e Bpi",,') 
rituale. E ~e~am&n~ 4e gra.ndi ~ittà, (~è, grazie a pio, l 
8Onograndl In Italia 'sokJ ,le.mttà pltlvaste e popo- ( 
]ose) ponno credersi organi e sensi della naziòne;' 
e ciascuna a volte par riuscire più atta delle altre a 
sentire ed e~r~ alcune passioni e alcune à1ee 
come de' lobi cerebrali C1'edono avvenire i frenòfogi; 
cosicehè essendQvi unità di vita, direbbesi pur non
dimeno che vi sia divisione di. lawor.o, e.alternaiiwe 
,di forze. Questo per av-v,enturaè ciò cbe J~ensavail 
PO\!&ro MontaooUi quando scr.isse quel suo· Iiberco
letto, che gli tirò adosso le baje e i sarcasmi deg~i 
unitar,ji, là, dove , tra le altre fantasticagini, toccò • 
delle città org~iche. Ma noi passerelIio. Il. piè 80-

$peso su questa:cenere ingannevole, eci alfr.etteremo 
di ridurci a slilvamento fra le cifre. 

Città veramente importa congr.egazione· d'uomini 
r8lf.lctlti a llure'\tole ed intima e~rdinata convivenza. 
QueBta voce, la. quale ai· Roma!'li esprimeva più il di
ritlotche il fa,l,to della vita Urbana {iJ, rimase .pro
pria. .a indiear4 in Ita.lia i gr.andicomuni, i q'Uali. 
i>ltr'alpe pigliar()no mveae nome dai possessi e dalle 
abitazioni vm~~be -' Nòi abbi~o, 6 bene 8fttllJrl0, 
eittà, come nel ~edioevo, chiuse llell'ambitp,a~8to 
delle mura, città coll'agro suburbano; città- ~; di
stretto'e quasi diremmo colla,prQvjllcia lUunicipale; 
le lfllali venendo tuUe sotto, il nome' di QIII!1il'fti~, nà 
eS~1IIl4o agevole distingullre quelle {alte JlollO).o~per fii! 

(4) ,c:.",'Ua 011111 ..... h.m\ttlllltiure IOciali ,''w c;.i'.c.e -n_flf.afV' 
Cie. Le,. . 

. ''''''-"'--'"-'j " 
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52 LE CITTA' MAGGIORI' 

artificiosa assegnazione. di larghi confini rurali, dalle 
;l'tre che veramente hanno tutto il loro popolo ri
stretto quasI mtorno a uno stesso cuore, e però di 
necessità vivente d'industrie urbane, noi abbiam~ 
cercato di farne avvertiti i lettori col seguent, qlladro, 
che comprende tutti i comuui italiani, i quali, !è'

condo il censo del 1862, noverano più di ~i),'OOO ahI" 
tanti .. 

l'CapQ1i t .... ~' ........... .. 
Torino ................... . 
Milano .................. .. 
Palermo .................... .. 
Geno'V8 ..................... .. 
Firenze ................. ' ... .. 
Bolo~na •••••••••••• 
Messloa ..................... .. 
Livorno ... ' .. ...... ;' ...... .. 
Catania .... • " ....... ".' IO .. 

Ferrara ...................... \ 
Lucea ..... " ................ .. 
Da\tenna .................... .. 
AÙls.andria •••••••••• 
Moden,. -••••••••••• 
Pisa ............. " ..... .. 
Reggio nell'Emilia •••••• 
P~rma .......... ; 
Corpi .a"ti di \\Iilano • • • • 
Ancona ..................... .. 
Perugia ................. .. 
Bre$eia ................... .. 
Pioeenza ................... . 
Bersamo ' ................... .. 
Forli ••••••••••••• 
Capa,nnori ... I" ............. .. 

Arezzo ..•.•••••••• 
Prato in Toscana ••••••• 

',Acireale .. o •••• o •••• 

Bari delle Puglie ••••••• 
Foggia ........... . 
Cesena ............ . 
Rimini •••• '~ : •••••• 
Marsala ••••• • -•••••• 
Cremona IO f ~ • • • • • • • • 

CaIlUari ••••••••• ; •• 

Popola.iono ------tot~le del centro in .Uari 

447,06l1 
204,71l1 
496,i09/ 
194,465 
157,986 
114,565 
109,59l1 
105,524 
96,4:71 
68,810 
67,988 
6H,4511 
:17,505 
1I6,!i43 
1I11,1I12 
-M,O,7 
1I0,571 
47,428 
46,548 
46,090 
44,150 
40,499 
5!).,507 
5!S,7611 
58,646 
58,549· 
56,806 
58,654 
3B,447 
54,065 
54,OH2 
53,871 
55,272 
51,5110 
51,001 
30,905 

418,J!.68 
180,1I20 
196,109 
167,62!5 
127,986 
114,565 

89,8llO 
62,024 
85,\145 
64,921 
27,688 
21,966 
19,J'18 
27,027 
52,248 
55,676 
21,174 
47,067 

8,214 
51,258 
14,8811 
40,4\19 
59,518 

~ 
482 

11,081 
11,955 
24,i!H 
52,994 
52,493 
7,777 

16,850 
H,75\! 
51,001 
28,244 

2,676 
12,746 

825 
1,496 

980 
407 

W,508 
1,670 
9,085 
1,645 

4i,7110 
H,219 
61,548 
2lI,lI44 
17,H!!7 
19,190 
21,692 

610 
6,518· 

10,701 
42,690 

1M 
4,:198 
2,468 

21,5114 
16943 
57!OH5 
12,485 

43!! 
6.88S. . 

!!O,6114 
21,251 
ll1.4t7 

2,681 
t6l1 

7,08i 
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Popolazion~ E,r""rion. --------totale aet centro in ettari 
Andria. ; ....... 50,892 50,067 56, I ii7 
Asti •••••••••••••• 50,717 20,239 .12,160 
Trapani ••••• ' ••••.•. iiO,B9"l 26,354 2,6B6 
fleggio in Cal.bria • • • • • • 50,ll77 11S,600 1,1I6i 
Modica ••••••••••• , 30,M7 27,449 t,91t; . 
Pavia .•••.••.•••.• 30,480 .28,670 297 
S.lerno •••••.•••••• 29,051 20,977 9,468 
Caserta ..••.••••••. 27,728 10,89a 4,ll12 
Taranto ..•••• '27,484 19,101S 4,063 
Novara ..•.•......• 27,ll28 14,59lì 10,219 
Imola .•••••••••••• 27,012 10,916 19,1lOiS 
BUI'letta .•...••. • ~ •• 26,952 26,474 14,557 
Fatnza ... ',' ....... 26,557 17,486 20,576 
Termini Imerese ..•.... 26,195 25,780 6,6~6 
Casale Monferrato o ••••• 26,052 17,061 Il, 841 
Sassari . . ........ 2lì.086 22,945 60,617 
Cortona .. o ••••••••• 2tl,052 ~,ll211 32,934 . 
Vercelli .• 

o ••• ••••• • 
2ll,012 19,5ll2 7,H97 

Molfetta .• .. ' ...... 24,9ll8 24,648 ~;679 
Coraio o ••• •• •• • • 24,8B7 24,ll76 . .16;59;) 
Copparo: : .......... 24,820 1,74;; 59,667 
Monza ... , . '.' •.•••• .24,662 ·lll,587 2,829 
Caltagirone. , •• '. • • • • , 24,417 \l2,Otll 4,504 
Como ............. 24,088 H,562 387 
Callanioetta. . • • , • • • • • 25,87\1 20,411 4,053 
Bito.1to ..• , .• ' ••••• , 25,852 22,126 17,898 
Sinigagli •.• , ••• ' ••••• 25,226 10,;;01 11,506 
Lugo ••...•••••••• 25,020 8,252 11,096 
Cuneo .... .. ". 25,012 12,797 12,392 
Città di Castello • 22,9'16 1I,1I87 37,531> 
Trani .. ..... 22,702 22,582 10,'188 
Catanzaro. . :' •. 22,4;;1 17,150 B,449 
Pialza Armerina . , 22,142 20,510 \l,971 
Hagus •.•..•..• : : : : 21,988 . 2'1,70~ 4,177 
Siena ....• , ......• 2'1,902 2t,902 157 
Castellammare. di Stabia. ••• 21,794 14,932 1,470 
1l~bi~ , , •• ~.;'- •••••• 21,772 6,066 lS2.,780 
Cerignola ... _ ......... 21,659 17,242 60,602 
Lecce ....•..•••••• 21,545 17,856 21,582 
IIladd.loni •.•••••• 20,257 17,798 3,78;; 
Fuligno. , ....•.•• , • 20,2lìlS 7,891 2lI,960 
Barcellon. Pozzo di Gotto, • 20,246 15,2;;7 lI,H2 
Canicatti ••.....•••. 20,149 20,0211 i,23l1 ,. 
V'è dunque in Italia 79 comuni popolosi di più che 

20,000 anime: e di <wes1e, otto soli sono 6hiusi,-e 
incorazzati enllo le antiche 101'0 mura: Milano, G .. 



LE cAilr.u., 
Dova, Firenze, Parma, Cremona, Pavia, Siena, Brescia~ 

. 'cbe, a ragion di. spazio ,ha ·la popolazione più pi
giata d'ogni altra città murale - Diciotto stendonsi 
ai campi suburbani, - il resto ;ha dintorno un ài~ 
stretta ò contado agrario, "cheal0une voHe prglia le 
propor..zionidi. i}uellaprovincia ~omunil1e; o- municip)" 
prov.inciale id0leggia<to dal CaFbonied;- e n~ siano
esempio Ravenna, . Ferrara , ~rezzo, Alessandria, 
Reg~io d'Emilia, Cortona, Gubbio, 'città 'eH 'Castello 
e altre pare'Whie.I nove maggi6'ri comuni del regno, 
cbe banno 8'1ltmO, tradizioni, 00. esperienza di città 
capitali, no verano api.gliarH insieme, più di 1,600,000 
abitanti; e se si avesse Il colorire ,il non inetto pen.-

e. siero dei Ministri del 1859, potrebbe. aversi con uno 
stato ~nico, una capitale federat1va non meno popo
losa, ecertòmeno pletorica e vert:ginosa. di Patigi. 

Ma lasciasi fate alla natura e alla libertà; la quale 
ha comincialo a produrre 'questa Dl6ravigliosa con
tradizione, che delle quattro capitali diseredate,tl'e, 
e certo le manco accarezzate, crebhè,o., come a bel 
dispetto, di' popòlo, e vuolsi credel"e anche di ric
chezza e d'ani'ìno: come può vedersi da queste poche 
cifre; . 

(' t844-41) )8S0 18!i7-!i'9 1861-62 

l', . 

N.poli •• •..•••. 410,815 
Milano (coi subborshi) • 206,721 
Palermo. • • • • • • •• tVS,4tl1 

: Firen,ze ••••••••• 

446,475 417,4611 447,0611 
242,44'i 2t11~~2~:437 
t78,907 t8~ f94.l63 

- H4,~i H4,368 

. Non vogliamo tirare troppe consequenw; percbè la. 
confusione tra la popolazione di diritto e quella di fallo 
porta, specialmente nelle grandi città, un'incertezza 
grandilliima. M.à è pursempre y~O che lepopola7.iQni 
delle oittà crescono; e cresce ilIsié'me anche nelle 

, stesse cam.pagne la prep\mderaniadella classe u ..... 



\ 
LE CINTO CITU' 

bana, O, come direbbero i }'rancesi, del c~o me~zallO, 
, E invero i cento più pé>polosi comuni del regno; o, , 
,come direbbesi con frase non mendace, le'cento città, 
di clli neSsufia ha lIleBO di 18,OO(hìhl'ta'I'J.iti, flUurO' \ln 
)OPOlll cittadino di 4,,268,671 anime, un lj1Ìinto circa 
d,Ha nazione. I comuni che passano i 10,000 ,sono, 
neRe sole provincie libere d'Italia. 298: pj~ dunque 
che 'lon in tutto l'impero francese, eh~'ll'ha Ul': Il 
vuolsi ricordare che in Franéia da dieci atini le call'!" 
pagne tirano a spopOlarsi, e gli operai s'affollano nelle 
città,. Ma non ci 'pare di dover produrre più oltre 
questi l'all'fonti, daccM i nostri comuni rurali, e gIà il 
notammo, sono Spel!SO artificiati, come avviene in Ho· 
magna e in ~oscana. 

'Le cento, di cui abbiam dato il computo, sono verame'nte 

{

' (se appena se ne cavl\ Capannori, e qualch'altro) piut-' 
tosto distre,tto rurale, ché comune, città illustri la più 
parte, antiche, piene di nobili testimonii di v irtù e di prov
videnza umana. 

Per le'prime 79 abbiam dato il numero della popola
~iOM e la misura del territorio, Ecco l'altre 21: SpoletO' 
(19;936), Pesaf'O (19,905), SiraCusa (19,757) ,Avellin6 (19,711). 
Chieti (19,789), Fano (19,641», Savona (19,611), Lodi (19;562),. 

, Calla dei Tirreni (19,480), Alcamo jl9,5l8), Sessa, (19.442), 
Macerata (19,283), Lipari (19,133), Partinico (19,0'i2), Bi
sceglie (19,056), Teramo '(19,045), Benellento "(18,991), Re
caoo<tt (18;8531. Castelveurano (18,797), Jesi (18,594), C4r-' 
rara (18,384},,~cora non sono comprese in queste 100 
città; 'uove clltntalì di provincia: Aquila, Potenza, Cosenza, 
Girgenti, Grosseto, Campobasso, Noto, Porto Maurizio, e 
Sondrio, -,-
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Topografia figurativa. 

Noi avremmo creduto, che in questi anni, in cui la 
guerra ri!rugò le più riposte parti d'Italia, in cU,t 
tante volte si ripiantarono e rimisurarono i 'contW 
delle provincie, in cui la squadra, il livello, ,e il ,Ieo
dolile spiarono ogni solco di vane, ogni giogo di 
monte per condurvi la traccia d'una strada o di
sporvi il piano d'una, linea ferrata, ia topògrafia fi
:gurativa dovesse essersi notabilmente arricchita. Ma 
codesta è l'opera 4egli spigolatori pazienti. Quando 
sarà passato il baccano di chi tira a vincer battaglie 
'Il milioni, verranno forse i libri, e le rarte. La di
ligenza e la masserizia non è iI fatto delle acquile 
e degli avoItoi. ' 

OUTE D'ITALIA DAL 1859 AL 1863. 

Nell'intervallo dall'ultima pubblicazione dell' An
nuario a questi giorni, un secolo, direbbesi, di eventi 
guerreschi (campagne d'Italia 'del 1859, deU'Umbria 
e Marcbe nel 60, campagne meridionali del 60 e 61); 
flon furono pubblicati nuovi studi topografici l'eIa. 

, tivi all'Italia nà dal nostro Stato Maggiore, nà dallo 
Stato Maggiore austriaco, nè dal franceSI:!. 

La pi,ù parte delle tavole pubblicate in questi cin
que anni sono riproduzioni d'antic~4i~{)ri ed ota 
4i nuovo. editi con qualche cOl'rezione -ed aggiunta. 

Fra le carte generali si annovera: 

1. CIVELLI. Un'altra edizione della carta di Ci1)eUi in 28 
fogl~al 555,555 del Yero. Di q~s,~t3 si è già datO,un 
giudizio nel precedente Annuario. La riproduzione non è 
esattamente corretta sopra tutto per ciò che concerné le 
Iiluove circoscrizioni. 
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2. STUCCHI. Altra edizione della carta fisica, e postale dello 

Stu,echi in un sol foglio all'l,lll,lll. 
3, CERRI. Altra edizione di ouella di' (ferri, senza alcunlt 

variazione. È nella scala del decimo di -quelle austriache 
pel Lombardo-Veneto, media Italia e Ducati e pel resto 
sopra materiali analoghi ridotti a11'864,000 '-

4. ANDRIVEAU. La carta dell'ingegneré geografo Andri
veau in 2 fogli e comprendente anche regionilimitròfe 
all'Italia, è una privata speculazionè senza merito. . 

5. SAGAUSAN Carte du Royaume d'ItaUe di Sagausan
Essa è in 12 fogli riunibili ed alla Bcala del 500rm.: più 
grande quindi di quella del Cerri e anche di quella del 
Civelli. Contiene la geografia politica presente coll'esatta 
delineazione del confine Patrimonio di S. Pietro e dell'oc
cupazione austriaca, l'indicazione delle nuove provincie del 
regno, le ferrovie, le strade. 

6. MAYR E SCHIAPPARELLI. Carta murale d'Italia in 9 
sezioni 1860; scala l: 900,000. Si pllbblica a Gotha. 

7. ObBr und Unter Italien, 1863, Weimar, Istituto geo
grafico" scala di l: 1,200,000. Bella carta in due fogli, inci- -
sione nitida; coll'indicazione di tutte le nuove circoscrizioni. 

8. Carta corografica politico amministrativa del Regno 
d'Italia, Torino 1863, scala l: 576,000, per cura del Pro
fessoI'e Tirone, riveduta dal topografo Martini, coll'indica .. 
zione delle nuove circoscrizioni, delle strade nazionali, 
provinciali e comunali. In litografia. 

9. CHA.ULAIN. Carte generale de l'Italia et de la cote orien
tale de le. Mer AdriatiquB, lI. fogli. 

lO. BOTTA FEDERICO, Carta postale ed itineraria d'Italia. 
11. TIPOGRAFIA VIGNOZZI, Carta d'Italia, incisa in foglio 

grande. Livorno 1852, 
12 Carta itineraria dellè tappe stabilite in Italia per le 

marcie delle truppe francesi, fatta per ordine del.mare
sciallo Suche~ .. un foglio, 

13, ALLODI, Carta stradale deU:Italia, fogli 2, sc&.la f,~~,OÒo 
14. Carta d'Italia autografata da quella del Brué, 1 foglio. 
15. Carta delle ferrovie Italiane, liiogr. 

buesle ultime sono le due sole carte rappresentanti 
complessivamente l'Italia, che si trovino vendibili 
agli ufficiali dell' esercito Italiano presso l'ufficio dello 
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Stato Maggiore. (teggui la notai9 gennaio 1862. 
del Ministfo denaguerra, N. 14 bis.,) 

16. ROOST- t D. Carta postale e itineraria d'Italia e delle 
terre limitrofe a settentriene 1861 (ted.). 

Carte speèiali. 
1. Centinuaziene darla ta'1'ta topografiea degU'Stati Sardi, 

IlOnÌ'utta sopra i mactetialitrig(7DoIll1'1trici e leva:te ecc. 
dalle Stato-~siera già Sardo ò!'a Italiano.Déi 91 fogli 

. di cui si c0mpone questa bMnissima carta,.della quale già 
si ~iede giudi-ziol'lel vDlume precéder,tte, ~ap.e .venuti inl!ice 
prima del lfl59so11anto 67. NeSI! ultimi omque anm se 
ne pu.bblioarOl'lD altre 15 fra I quali SDno impDrtanti 
quelli di Ventimiglia, Tenda dev'è tracciate part~ de! 
lluovo nostro cDnfine colla Francià ~ Il rimanente del 
nuevo confine 'cemparirà 1Iul foglio di VinadiO' che con 
altri otto atteRde anCDra la pubbliCMione. 

2. La carta diSkeda, riguardante quasi tutta l'Italia 
SuperIOre e Media, e la quale fa parte d'iln. vastI? lavoro 
finora inedito, cDmprendente l'Eurepa centrale - E questa 
in 4 fogli ed alla scala l: 576,000 - Per nitidezza d'in~ 
oisione, . fine1.za di tratti e plecisiene di dettagli è delle 
più buone carte speciali a grailde scala. 

3. PAULINI - Carta generale del regno Lombardo-Ve
,ne~D (intendi il nuovo regno Lombarde~ Veneto raffazzonato 
dopo il 1859) e paesi limitrofi. Vienna, 1862. È una ridu
zjone al 300,000 della gran carta di pari titolO', edita dallo 
Jstltùto geogrMico"militare. SonO' quattro fogli disegnati in 
pietra. Bella Lembardia non c'è che la provincia. di Man-
tova, ed il lembo di quella di B.rescia. '. . 

4; La carta del Lombardo-Veneto che aceumpagna l'.i
tm'èrario del Maridati. È in 56 fogli, alla scala del 172-,809 
la metà appuntO' della grl1D carta dell'Istit~. La patti
colarità di questa carta si è che le distanZe da luogO' a 
luogo sono marcate sul tratto di strada intercedente, in 
miglia geografiche' italiane. Vanno poi unite molte altre 
nDtizie topDgrafiche e statistiche, le tariffe pDstali e fer
roviarie, le piante della ~ittà capo-luo~hi d.i provincia, ecc. 

5. FERDINANDO ARRIGONI capitanO' penSionato -' Lom
IiIU'd~a fisica, strà'dltle e commerciàle. Un sol foglie al 
950,'01}(}. Milano, Hl60. È una pubblicazione dl;lila antica
~1n:t>ard~ p~i~a del 185\!, aggiùnte le llJlDve circoscri-
ZIODI terntel'lah.. ' . 
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Con pro~vido pewsierosi riprodlJS8ero nI'0I'cè la 

litogl'.afia e l'autografia le grandi carte topogratiche. 
incise, che si eJ.'all~ fatte ral'e, . cioè: 

a) La carta dell'Italia centrale' in 49 fogli, sca1a 
l: 86,400; la quale non {)osta così che 63 lire. 

bj La carta delle provincie meridionali in' 6 fogli. 
scala l: 600,000 (~Z0Q 5, 40). . 

cj La carta co~ogt'afica dell' Alpi in 4 fogli; scala 
l: 600,000 (JlT6ZZ0 .5, 40). 

Oltre a CiÒ notiamo altre carte speciali, cheponno 
consultarsi oon' frutto sia pel' la storia, sia' pei' la 
geografia. 

L'Itaoo di4lW ne' suoi diversi Stati, ViU91"'''', 1795, in 
foglio, ... 

Carta delle stazioni militari, navigazioni e poste de! Re 
gno d'Datia, eseguita' Del deposito generale dellà guerra 
In Milano, 1808. Incisa, 4 fogli, scala l: 500,000. ii: il la
voro preliminare, che poi ingrandito diventò la carta' del 
Bordiga, di cui dre conto l'Annuario 1857-58, pag.4'86. 

RINAUDO. Carta strategica -den' ItaUa centrale ad alta 
Italia, Torino, 1859, 

R1NAUDO. COI1'ta del!6 provincie deU'ItaUa media, scala 
1: 858,000, Torino' 181lO (autograf;lta). , 

Thedtre dea operati091s du Gen. Garibaldi en 1859 en Lom
bardie, scala l: 500,600,cavata dalle carte del Ra~ond. 

SPlN1!TTI G. Carla corogl"OIfiea dìllie ~'Fromncie dt ROm" 
e sua Comal"ca,. Vitllf'bo, C'imt_cema." Fr08'ÌrIi/irlie B' Venerri, 
scala l: 512,00.9, .... 

CampagnCt di. Roma antica e ~rna CO'lli .. il~ust".i'OOi 
storicM, geodetiche il id·rometriche. ,Torino 1861,. fogli 4. 

ERCOLINI, G. PEN1!LLI. Carta strategico-topografica.delle 
provincie meridionali. Napoli 1861. 

Carta dei dintorni di Napoli. Se ne sono prima pU'b. 
blicati 12 fogli, comprendenti Napoli, Castellammare, Sor. 
:rento, il Vesuvio, Nola, AverS6 e le Isole di Capri, Ischia 
e Procida; scala l: 25,000. 

Della Gran Carta dell:Ufficio topogra6co NapoletanO di 
cui si face cenno nell'Annuario 1857-58 (pag. 48(}), furono 
fin qu.i Eubblicati soli tre fogli il lo (che comprende LIO" 

. flessa e dintorni) il 170 (Itri, GI>eta e il litorale tino af 
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6Q 
Garigliano) 
l· 8(J,000. 

CARTE IDROGRAFICHE 

e il 24. (Napoli e il Vesuvio). La scala è di 

Carta itineraria delle provincie meridionali, in 4 fogli. 
Per le regioni alpine bellissimo è l'Atlas Alpenliinder, 

edito dal Justus Perthes di Gotha: sulla scala di l: 450,000, 
9 fogli in finissima incisione. Comprende tutto 11 gran
d'arco dell'Alpi (Svizzera, Savoia, Piemonte, Baviera me
ridionale, Tirolo, Salisburgo, Arciducato d'Austria, Stiria, 
Iliria e tutta l'alta Italia fino a Livorno ed Ancona). Ha 
le indicazioni dell'altezza delle principali vette alpine. 

Carte idrografiche 

'RIZZI ZANNONI. Atlante marittimo del regno di Napoli, 
in 25 fogli. \ 

'Carta del Cabotaggio dal fiume Tronto al Capo S. Maria' 
di Leuca,' scala l: 100,000, fogli 15 (vendibile presso lo 
Stato Maggiore; L. 18), dove trovansi anche 

La carta ridotta del Mediterraneo, in tre grandi fogli, 
1845 (L. lO 80). . . . 

La rada di Napoli e di Castellammare, scala 1: 20,000. 
Girgenti e il suo ancoraggio, scala 1: 100,000. 
Siraéusa e il suo porto, séala 1: 20.000. 
Pala e' Veruda, 'scala 1: 20,000. 
Porti di Parenzo e di Cittanova (Istria), scala l: 20,000 
La rada di Pirano' in Istria, scala 1: 20,000 . 
Porto di Lipari e Milazzo, scala l: 20,000. 
Oittà· e porto d'Ancona; scala l: 20,000. 
Città e faro di' Messina, scala l: 30.000. 
Pianta e porto d' Augusta, scala l: 25,000. 
Città e pOl'to' di Trapani, scala l: 7,500. Colle isole adia-

centi, scala 1: 100,000. 
Isole Tremiti, scala 1: 20,000. 
Città e por!? di Brindisi, scala l: 18,000. 

Ne' depositi delle carie marinaresche di· Francia 
(Dep6t de la Marine) tro.vansi fra l'altre: 

~ARONDBAU, GAUSSIN, MANEN et VIDALIN, Carte parti-
cul.ere des cdtes d'Italia (E!a!s Bomains) partie compri" 
mtra Z'embauchure du Tibre et Porto d'An~io. 
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DARONDEAU, 'VIARD, E. PLOIX,LAROUSSE. PIan de la rad •. 

le Castel'lammare. ... 
DUPPERRÈ, BEGAT et DARONDEÀU. Carte des cotes d~ la 

,Mediterranée, partie comprise entre les iles Hyères et I • 
. mont .Argentaro. 

Ci manca dunque ancora. una buona carta della 
nuova Italia, anche a scala mezzana, la quale tengli 
luogo dell'ottima carta del Cerri, omai invecchiata. 
Rispetto alla gran carta militare noi l'avremmo presto.' 
compiuta se la carta dello Stato Maggiore piemon
tese (scala 1: 50,000) e quella dell'Istituto topogra
nco. austro-italico (scala 1: 86,'00) potessero rac
cozzarsi e far corpo. Ma ddurre la carla piemontese, 
che ha proporzioni maggiori e acconcie ai èillllOli deci
mali, alla proporzione minore, e quel clie è peggio, 
frazionale della carta austro italica, sarebbe. pellcato: 
iugrandire la carta austro ilalica sino alla sc!,la del
l'l : 50,000 non potrebbesi senza ristudiare sul vero; 
perchè ricopiando in proporzioni più larghe gli er-. 
rori ingrossano. Quest'è la ragione che scema il 
{)l'egio delle carte del Balbi e, del Civelli, le quali 
sono piccole carte vedule, quasi per gioco di lenti, 
in dimensioni più vistose. Infine per' aver una bUona 
carta di mezzana grandezza, converrà forse aspettare 
che sia compiuta per tutte le parti d'Italia la carta 
dell~uno a 50,000: da cui poi si caveranno sicura
mente le carte a media e a picciola scala. Ma ci 
vorrà degli anni assai; sl1bbene già per l'isola di 
Sicilia, siasi messo mano a lavorare e si tid innanzi 
senza intermissione. (Veggansi le relazioni·sulla legge 
dèl 10 agosto 1862, che assegna i fondi pel compi
mento della carla topografica delle Provincie Napole
tane e Siciliane sulla 'Scala di 1: 50,000 e secondo 
t sistemi di rilevamento in uso nel Corpo di StatI) 
Maggiore.) 

" 



Estensione te:r;ritoria!e. 

Non avendo potuto consultare· dopo il 1869 àlcun docu~ 
mento, che meriti lode di novità, non ci è riuscito'risol~ 
vere i dubbi 6UJl!lc estensione e JlIianra~satta è.~lle~iv.erse (r 
parti <l'Italia (V, .A11,11,jUtTio lat7~8, pago 464-465), Il do
çu~ento più importante che sia stato pubblicate Sii qJles,ta 
materia è senza dubbio alcuno la relazionè delCommis • 

. sario Arnò Incaricato d'accertare i dati cElPsuari, (Regia 
€o'lll4Mssion& di. perequazione delle basi dell'imposta fondia
Pia, 1;l<Il/WiO'M 8m lavori compiuti e Bugli estremi ottenuti 
dall.a so!40-CAmm.islione incaricata del!' accertMnm.to dei dati 
ceIJ.$uar.i "iiigu,."d_tti i vari. compartimllnU· Jlalasla14 dd
J!.eg:oo, l5.giugno 1862). I Commissa.ri hllìl.ln~potqto,fl!"gare 
negli a,rçhivj stati$tiQi e militari, ed ebber.o ogili cOlPoo;lità 

~' .ed 'autorità dLvalersidell'opera deglilltl1cialiGlltastalie. tBc ... 
~' n1ci. C~Dtuttociò no.n riuaci a loto, più che a noi, ,di pro· 

~,'. ced~e ,coni fermo I~isegno, almePd9 rispeltto, adll,as~pe.t:ficie 
:. ' t""~8rla e;· e Ol'a l veggiamo _ Il ottare e In lcaZlOlli ca· 

talIf;aJii er ... fl~ttardoeument( privati e notizie dovute al 
~n'l;~ t1i ~oIÌllb~tori anQnimi. Qil'a .iJlfa.ticarsi a ca
vair·.1,$ Ìl\isure ~rritorillili dalle carte iopografiche, ora ci
tar lj~i~d a.1I-twi de'quali (lO i, che siamo ,un po' <leI. me-

., stlere, ~op!!a.pemJno sempre' trovar la. tr:a:çcia, come ci 00-

;:,.;" corse,per quell'Annlfario Economico-Statistico p~ I853 dello 
!l:,,:~ .... ~, che IIlcuna volta ci ha fatto smemorare. 
:J;J' <Yr veggiamo l'opera dei Commissari: 

li"' I/lgttHIi. ,f.ìrt~n.i.", ,tfJItAl• Sllf'.~... Fo .. ti . vr \/ In 6IlAri "rod .. tt;"~ 

r /1 .. ~·.II \.i."ria 3, 7'-9.2.73 ~3,,7,~ 1, • • u.., ~Ha;Sul'trlèia 
,." pr.,Jullw/I,è cay.~ta. da

ili ,4I'erc .. diii D~spine 
eh. I Commissari eert\"· 
6000"'· ~n.· .. lt<r<> .~",j 
Q"ch~ .... AfSl"'9I;'~""!IL 
sasi A .... 1I~riott57-!!J "IN/'-:-.fl po" '447). A questa ci-
rr •• g8iun ... ~Pailra tU 
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DOCUlfINT~ p'-4-JONUl\1 

E.,."lio,.. 1.1I.r. Sup.rfie •• 
i" ."ari t'r.d""i~ .. 

_Fo",i 

1,934,606 

49i,6i7 .1t~l'i, aeui, 
dicono i tlommissari, si 
rili .... ascell!liBre,!.l su
perfici. improduttiva. 

i ,673,409 L. misura geografi ... fu 
dedotta da un' aceurata 

'~~'\'::. reticola~ione sulla carta. 
A1'.1'DI' • Placenz •• !{46,' !!25,3~O I d.ti furono forniti dalla 

di, •• ion. centrale ftl
COlà"to di Parma: e 
non comprèndono il CIr_ 
condario di Pontremoll. 

656,641 

T .... III1. 2,iS2,03S 

t,000,821 

March •• 

1198,539 (;cm Guastalla, Pontre-. 
moli, Massa • Carrara. 
La. "lp.rfieie lleo5 •• 11.1 
fu misurata sulla lino 
.srta topo.rallco An-
stro-italica.' .. 

2,08+,926 Qui la sup.rO.i. ir.;,.. 
grafica fu cavata dai dati 
01.1 Catasto. La sup.r
Oci. improduttiva s.
condo altre .notizie, di 
cui serbò memoria la 
stesso. relazione dei 
Commissari, sarebbe di 
ettari i1l4,5i8. 

963,i3li Informazioni privat .. e 
prosp.tti .!tribùiti allJ 
Dire •. ion. di BoloSnl. 

924,l!711 P~r questa .ifra ~ citata 
la statisti •• d.lloSt.faDi 
e Si,\\QS6'.r. e8a~" te .. 
nuto .CIII' •. d.II".Tui!l. ' 
,iopi l.r~it""I.1i ~; 
.onfini d.Il'Ul!lhri •• 

94~;073 Ancbe qu,L fu ci,t" •. " 
Slefalli per l. ~ul'.raci. 
,e.sralì.a; per I~ pro_
.",n si atlottu_l. 
"irte.d.ll. DI .... , .... .ea. 
IutaJo cii Jlu ..... . 



R.gioni 

Benevento. 

PonteeorTO. 
!'Iapoli. 

ll/eHia, 

S!udegn •• 

. ,,"": 

CONFRON'f,I 

lirl.noion. tOlal. S"l'erFci. 
in. ettari l'rodulti~Q Fonr" 

14,786 

1l,748 
7.6~8,163 

2,618,2U9 

2,434,440 

24,6tlO,719 

-- Si continua a citar I G 

- SI.rani. 
-- Da doli del cat. sto. 

6,19~,176 L. superficie produttiva 
. si ebbe da 'comunica ... ~ 

zjoni priTaJe della dire .. 
zione generale del C.-
tasto in Napoli. . 

2,599,560 L. superficie geografica 
è lolta dal solilo A n
nuario Stefani, ripro
du.endo gli errori di 
etarupa e non tenendo 
.~ilto den", superficie 
delle isole. La super
ficieproduttiva dalle co •. 
municazioni d'uno dei 
Commissari. ~ Siccome 
questa voltà si tratta 
di errori~ noi quasi 
e'inducia~ a credere 
che questo A"nuario 
deno SlefaAi non si., 
i,! fi n dei COlli i, altro 
che il nostro A.nnuari. 
del 18ti5. 

2,148,909 Notizie fornite dan. Di
rezione del Cala.lo di 
Sardegna e dan. ~Ie
mori. del S.cchi. 

Queste cifre non s'accordano con quelle che abbiamo 
Accolte nel precedente articolo. Ma neppur noi preten
diamo all' esattezza: la quale non può tra,' aFsi "",,,uando malìca 
il fondamento; che e una buona misuraziifue effettiva e 
coordinata. N:ondimeno si vuoI cercare o almeno accen
nare sotto brevità la ragione delle differenze. 

Pei Piemonte e per la Liguria noi abbiamo seguito le in
dicazioni dello Stato Maggiore, e dell'ultima pubblicazione 
ufficiale (.d,ree comunali /legli anlichi Siati, p. 496 del11ol. 2 



RAGIONI ~LLB DIFFERENzE 

del Censimentò degli afitichiS!al~ Sar~i. Torino 1862) le • 
q1\llli, con lievi differenze, I!'accordal)o colle cifre dei nostri ' 
.4tmuari del 1853 e del 1857. ,Per la sùperficie totale dell~ 
Lombardia coosèrvammo le antiche indicazioni desQnte 
dalle statistiche austriache: imperocchè là cifra di èhiL' 
qù'adr. 18,629 58 dataci, dalle statistiche ufficiali tLyQ}. 

~ __ -"St~at~i~stjQa....d&LJI..!S~~ll~Ji,a, • .p.~~.3.?21) come ,rispondente 
all'estensione della Lombaraia libera, ciè sembrata nota
bilmente m'inore del vero ed è probabilmente dedotta dai 
dati ,del c~tasto. Infatti la superfiCie di tutta la Lombardia -
prima del 1859 veniva dalle statistiche ufficiali austriache 
valutata a 21,585 chilometri quadre:ti; e sottratti i 1,263' 
chilometri pei distretti mantovani rÌIJ)llsti sotto la dizione 
austriaca, resterebbero per la Lombardia libera 20,322 
chil. quadr., che diventano 23,058 qQanoo si computinQ 
anche i tre circondari delPOltrepò e d,eU'Oltreticino, pa
vese, (2,736 chi!. quadr.) staccati dII. Pavia nel 1748 e ii.., 
congiunti ora all'antico loro municipio. La cifra poi dei 
Commissari catastali (chil. 19,346) cavata da misure fatte 
sulla carta, non s'accorda nè colla nostra vecchia cifra, che 
conformavasi alle indicazioni della statilltica austriaca del
l'Haine, nè con quella della nuova ~tatistiéa austriaca (I), 
la quale' par che cerchi consolazione nell'impicciolire l'im-' ' 
portanza del territorio perduto: 

Non entreremo in altre minuzie; bastandoci notare, che 
non si può dedurre la misura reale dalle !)a",te topografièhe, 
se anchesieno'esattissime, quando non si tenga conto, e la 
cosa non è facile, delll!. di versi tà che corre tra la superficie 
piana e la curvilinea: e che le mappe e le misurazioni dei 
catasti o non comprendono affatto gli spazi improduttivi, 
le acque, le sabbie, le scogliere, le vette dei monti, le pa
ludi; o appena ne fanno un'indicazione sommaria: ònde 
spesso v'è gran divario tra la superficie geografica e la 
catastale. A ciò devesi aggiugnere che, molti catasti, quello 
di Napoli per esempio, furono compilati ad owhio, senza. 
misure coordinate e COÌllCidenti. La ,qual cosa deve avver_ 

(t)'C ..... "ig SIAlilli.h" HA"tl6v.hl,i". Vi .... iS6i, l'aJ. 311:, dà 
, al\a p.'" di Lo .. 6/1rfli/l .h. ~'''II' •• cililll j'clleooolle-,di lIIilll •• ùad. 
"~~i~ • 



'.-1· 

&AGIONI DELLE DIFFERENZE 
rÙ'si anc1le delle più antiche cart(! topografiche; dove'roto 

-alcuni, radi punti si fermavano 'e alcune linel! direttive si 
tracciavano a ragione di scienza: rienrpiendosi poi à ori
Iievo visuale tutto lo spazio inframme3so, e ricomponen
dosi l'insieme a discrezIOne. Anzi spesse volte anche le 
belle carte austro-italiche, specialmente quelle dell'Italia 
Centrale, furono condotte colla guida delle mappe catastali, 
fatte a tutt'altro intentn. Perciò le misure fatte sulle carte 
topngràfiche, dove nnn si possann consultare i lavnri trigo
nometriC'i che servirono di base alla costruz-ione delle carte 

, steSse, e le somme delle cifre catastali e comunali. spe~so 
riescono a notabili varieta. Ciò spiega sopra tutto la diffe
renza delle opininni rispetto all'estensione delle prnvincie 
napoletane, (Vedi Annuario Ecohomico Statistico, 1853, pa
gina 31 ; Anfluario Statisticò Italiano, 1857, pago 454.
VnI. 1 della Statistica deZ fugno d'Italia, 1862, pago 148). 
Nni prima avevamn cercatn di trovare una misura scellti
fica dedntta dalle migli6ri carte (Ann. 1853); pni 'ci mn
lItrammo' inclinati' ad accngliere una éifra che, per cnm
pensare gli er!orl, si tenesse fra i due estremi (Ann. 1858) 
ma, a raginn meglio veduta, vinse" la cnnsiderazinne, che 
il snlo autore, il quale .,tibbia pntutn e dovutn prncedere ad 
Una misurazinne territnriale, fu senza alcun dubbin l'illu
stre geo"giafn a CiIi dnbbiamn la miglinre, e fin qui l'unica 
carta tn~grafica dell'ex-reame. I!erciò abbiamn quest'annn 
adottate le, misure date dal Rizzi Zannnni, come quelle cl;1e 
rispondonn al risulta mento d'un'effetti"a nperazinne scien
tifica. la quale non puòin 02"ni,caso essere rettificata, che 
da una più esatta misurazinne. 
'Tutte queste difficnltà ci dissuasero dal dare le cifre 

indicanti l'estensinne territnriale dei circnndari, che non 
lIi 'pntrebbe trnvare se nnn sommando insieme le aree dei 
cnmuni; pei quali, specialmente nell'Italia merìdinnale, 

1 mancann mappe esatte. Lasceremn dunque alla DirezinDll 
I delili Statistica quest'ardun b~orn. ;LaCar~icina, che IIoi, 
indulgendn all'andazzo ~ttuale degli Statistici, i quali cer
cann ogni via di parlare' agli nccbi, .ponemmo in t'rnnte al 
vnlume, darà un'idea del mndo con cui snnn distribuit(! le 
masso· della. ;popnlazione .haliana. V'aggiungemmn, quasi a 
prnva di còmpen,dinsità, l'indicazione delle ropolazioni d'nri
sina stranierastan:z:iate nell~ penisola. e degli scali marittinii • 
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COl;l6ni d'Italia. 

NapoleoJle, ci si perdoni se ricadiamo spesse in 
quest' ipse di::cil, giudicò l'Halia tanto ben confinata, 
~he meglio non' avrebbe potuto esserlo u~'isola. Con
tuttociò si trovò modo disoflstical'ci i nostri confini; 
e iY mal giuo-eo cominciò darchè l'Italia parve non 
-essere più soltanto un'espressione geografica. Prima 
si lasciava questa briga de'confini dottrinali agli scrH
tori, che da Tolomeo a ,Balbi posero le frontiere d'I
talia .all'Alpi, al Varo, all'Arsa e al Quarnero. Ma 
adesso non si vogliono più far le ragioni cosi fidata
mente. -La gran catena cbe incorona'<il nostr'o
rizzonte è, dicono, un inganno d'occbi; tra monte 
e monte si può ficcar U1la distinzione; e daper-
1u~to, dove s'apre uno spiraglio, o passa una strada. 
~'intromette un dubbio. Valdosta parla un dialetto 
francese; intorno alle scaturigini dell'Adige v'è gente 
tedesca d'aspetto e di lingua; la plebe rustica del-
1'Istria è slava; in Val di Varo il, vernacolo è pro
-venzale: le Alpi non sono le mùra d'ltalià, ma)a 
:spina .dorsale d'Europa; nè s'inarcano, come pare a 
noi quaggiù, per cing'er la nostra pianura, ma fanno 
unalinea sbieca da Ciamberi a Viennaj edafGottardo 
in là, sono montagne tedesce; tedescbe l'acque che 

'ei vengono in Vai di POi tedescbi, ànzi austriaci i 
/ ciottoli de'nostri torrenti je il terriocio delle èampagne. 
'-1ombardo-venete nulla. più che un'(tcceosione de'monti 
\ Carnici, 'una posatura delle fiumane rèticbe. Le alpi 

Giulie poi sono una pretta fantaiia: i 9alligiani dell'I· 
~tria e della Gorizia stlambiano l'orlo dell'altipiano 
tiburnico per una giogaia di 'monti: il vero si è che 
l'Italia all'Oriente non ba frontiere; e da ogni p6rte 

) 
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è signoregglata e sopragiudicata dalle alte regioni 
alpine, che tengoM il cnore d'<Europa. - Queste cose, 
crediamo, avranno dette o pensate j Romani quando 
riducevano a provincie la Vindelicia, ]a Bezia e il 
Norico e difendevano l'Italia sul Danubio. Noi stare
mo contentia'quei confini geografici, che«ci erano 
senza alcuna difficoltà concessi quando a rivendicarli 
non.si potevano, usare altri argomenti ch~ quelli della 
scienza e dell'erudizione. 

Le tre re~ioni, che consentite sempre all'Italia serva 
é divisa, ora le si vorrebbero mettere in quest:one, 

"-sonò la Valle. de] Varo, l'alta Val d'Adige, e l'lstria. 
A <ragione di topografia potrebbesi forse dubitar del 
Nizzardo, posto oltre l'Alpe marittima, e vestibolo più 
che porta d'Italia. Ma collo stesso scrupolo non ci 
si potrebbe ghermire qualch'altro lembo, della rivier,a 
li-gure? Già udimmo mormorar che le Alpi si serrano 
a mare solo a Capo, di Mele, e che l'Arrosia è la 
prima fiumana di Liguria, la quale volti le spalle a 
Provenza, e meni l'acqua verso il declivo italico. Co· 
deste fisicaggini non diverebbero serie neppur co] com
mento "di cinquecento mila soldati. I confini de'popoli 
non si mutano durevolmente èhe per conquista di 
civiltà. PQrciò noi non crediamo che i trattati d'ieri 

A<a'ier 'l'altro abbiano cancellate le ragioni secolari 
/l;;;iJell'ctnògrafia storica. I Nizzardi siano .pure, come i 

l'lt. Cflrsi, sudditi dell'impero francese; ma Nizza rimanga, 
i Yd almeno fincbè i. sc~oli non ne abbiano data altra 

/{ < sentenza, terra ItalIana. 
:} 1?,jQuanto al Tiro]o, abbiamo la testimonianza delkl 
- f;\lpi. Merano, Bolzano, BreSSaJl9ne, Brunriecco, e fino 

/i,al castello di firolo sono in Val d'Adige;pur non 
. t·neghiaml} ,che la stjrpe, c.Ia lingua de',popoli non 
'" faccian& di quell'antiporta retica, che sta tra il Bren-

",ro e le termopili di Salur~, una Germania cisal· 
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pina. Le Alpi, cGnvien confessarlo, qui furono scaval
cate: sebbene poi le gigantesche prealpi dell'DrtIer e 
di V.lfa8sa facciano. proprio davanti alla breccia re-

. tica, UDa controvallnzione, dietro la quale i Trentini 
da quindici secoli difendono l'Italia. 

Ma la regione più insidiata all'Italia è la sua porta 
orientale, l'fstfia; dove si fece ogni prova per tra
sportare la fortnna di Venezia, e per legare que'po
poli a Vienna e al Danubio non coll'autorità del
l'imperio, ma colle seduzioni del commercio, e col1(1 
arti della civ.i!tà. CQn tulto ciò la natura non si è 
lasciata ingannare. 

L'lstria, abbandonata, poco meno. che sconfessata,· . 
e, quel che è peggio, co]lo' speuaco]o della povera _ 
Venezia sugli occhi, è giovenilmente italiana. Perciò 
abbiamo voluto dare la carta di quest'elettissima 
parte d'Italia, la quale nell'avvenire ci promette la 
piena signoria del nostro A,driatico, e che sorgj} come 
ara di pace e di alleanza tra l'Italia, l'Ungheria, Cl 

la Slavi&> meridionale. 
'~ 

I,a c&1'·ta, che off1'illJllo a nostri lettori diligentemente 
incisa, fu disegnata per cura e studio di egregi cittadini 
istriani, i quali vollero dimostrare come le.Alpi Giulie~ien() 
veramente il confine naturale d'Italia verso levante. AI 
bel lavoro topografico è ottimo commento una pregevo
lissima memoria geografica e storica: la quale troverà de
gno luogo in quel volume, che sotto il sacro nome di Patria. 
abbiamo in animo di pubblicare. Noi qui Don riferiremo 
.che la descrizirne sommaria delle Alpi Giulie. ~ 

« La gran catena delle Alpi principali si distreccia al PiccO'. 
de' tre Signori, a cui fan capo le valli della D(ava, della 
Salza e dalla Rienza - e dal quale stacc9.l!!i ad orIent,e 
l'Alpe Norica, e & mezzodì l'Alpe minore, che sotto nOme 
di Carnica . prima e. poi di Giulia, D.$Secondando con up. 
largo giro l'ultima insenatura dell'Adriatico, scende a di
videre l'Italia dalla Carinzia, dalla Carlliola e,dalla Croazia.. 

, . 
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« Dal Picco dei tre Signori (alto 9,000 p. p.l. cominciai", 
(ròntiera oriimtale d'Italia; la quale muove quasidiì-itta' a 
mezzodi per cinquantà chilometri sino al mònte Brucc!) 
(p. 8,907) e separa il èalltone, di Brunecco da quel di Sil~ 

] lian e la Valle della Riellza da quella della Drava; seb-, / 
bene a dir vero il giogo di Tolbach, che mette dall'una.' 
all'àJ,tra valle non sia più, alto di Bormio (p. 3,711) ed abbia: ~ 
aspetto d'un varco piano, tantochè le due valli conser-j 
vano,'un solo nome (Pusteria: Pusterthal). Ma sul colle di 
K~eutzberg che da Val Pusteria mette nel Cadore e dunde: 
le Alpi cominciano più propriamente a prendere il nonie, 
di Carniche, la strada passa a 5,2&Q piedi d'altezza. - Dal, 
Kreutzberg Binò al quadrivio di Tarvis le Carniche tirano. 
quasicbè dritte verso levante per 90 chilometri; dividend(): 
spiccatamente la Carantania dal Friuli. Dalla sella di Sai-: 
fnits, che. poco prima di Tarvis divide con un depresso cul-: 
mine, alto appena 2,469 p., la valle carnica. del Gal!. 
dall'i tali ca del Fella, e riesce per una lunga cruna alla 
Ponteba, si staccano le Alpi Giulie, che da Tarvis al Quar-, 
nero corrono 260 chilometri, e ,cominciando um]i s'innal
zano poc'oltre, intorno alle alte valli della Roccolana, de:la 

... Sava e dell'Isonzo, fino alla regione delle nevi pegletue coi 
picchi del Mllngert. (8,462), del Rambon (6,'191 p.) del! 

'Canin (8,400 p.), del Krn (7,005 p.) e del Tricorno o Tre-I 
gIou, il principe delie Alpi orientali (lO,015 p.) 
. «Tra le falde occidentali del Tricorno e i monti di Prédit. 
ove s;apre il passo che mena dal Goriziano alla" Carinzia. ~ 
(alto mille piedi più, che il passo di Saifoitz) serpeggia Val 
Tienta ove sono le prime 'vilue dell'Isonzo. Il muro d~le~ 
GÌI;llie benché biri a spinapesce d'intorno alla scaturi{l.ini dii 
pareccbi fiumi (l'Isonzo; 11 Tolmino, il Novacco e 1'Idfia 
dà una parte, la Savizza, la Soura e lo Zeyer dall'altra) pure 
scende verso mezzodì si continuo ed Porto, che per ottanta 
chilometri quanti ne intercedono tra il Predil e Idria, non 
dà alcun varco: Solo fra Idria e SeyraCk le montagne s'al
largano e quasi a dir s'affogano in un vÌlS\O altipiano, dove 
le cime e i risalti, chi li guardi da quel terrapieno, non 
paiollo più che un basso rilievo 'di collicelli 'petrosi, di cui 
'poc~i passano i mille metri d;aHezza. Errano nondimeno 
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coloro che danno &!l'Alpi -Giulie solo dai 2000 ai 2500 piedi 
d'altezza, poiché da Tanis.!!Ìno ai Idria, esse fanno una diga 
continua di 5 in 9 mila piedi d'altel)za e piu sotto, qUando 
son quasi a dire murate negli altipiani, ancora levansi dai 
due -mila ai tremila piedi; e sul largo bastione torreggiano 
qua e là, alte piramidi, tra le quali il Nanos (4,098 p.) 
e il Nevoso (5,328 p.), che è la vetta più orientale dell' Alpi 
italiane. - Quest'al~ipi8no delle Giulie è aspro so.pr~';. 
modo, cavernoso, e disertato dai venti uraliCl o 'gre()ali, 
che gli istriani con vocabolo quasi latino, chiamano ÒOf'a. 
(Borea). - Dal Nevoso il Vallo delle Giulie scende sin su 
CIana a breve distanza dal golfo di Fiume, e di là gira 
verso occidente secondando la spiaggia fino a Monte Mag- • 
giore (4,416 p.) il quale s'atterga alI'Istrìa, e 'la fa declive' 

I ad occidente quasi perchl: meglio prospetti l'Italia. io 

Dobbiamo molte grazie a que' generosi. che ctfe
cero dono degll studi corografici sull'Istria: i quali ci 
snebbiarono molti dubbi, éhe per altra via Don ave- -
vamo saputo vincere. Imperocchè è gran meraviglia 
vedere come anche la scienza sia partigiana. ,Le carte 
italiane segnano l'Alpi Carniche e le Giulie spicca
tissime: le tedesche, almeno la più parle, esagerano 
i rispiani d'Idria e d'Adelberg. La Carla corografica 
delle .4.lpi che cingono l'ltalia dello Stato Maggiore 
Sardo (Torino 1845), la quale rappresenta, comecbè 
in modo sommarIO (scala 1,600,000), assai espressi
vamente il terreno, fa finir l'Alpi Giulie oltre Fiume 
e. ~orto.rè sopra Czirqullnizà, ~ove le ultime p,en
diCI alpme, a tergo, delle qualI sorgono. i tr;1roui 
monti Dinarici, moiono l1elle acque del canal di Mal. 
tempo in faccia all'Isola Veglia. - Del resto si ri
cordi, che i confini amministrativi della Gori7.ia. del
l'Istria e del Friuli non rispondono ai .confini geo-. 

(i) S.condo I •• art. del'" Acl .. tl.r Alp ... lifttl.r il T.flla IlCIll 
mi.uzI eb. 9,Oli6 p. cI'.lle,lO. -
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•. ~!'~ Dal varco di~Sai~itz;·òb&è iVverospartt 
~ù~, il oon~Jle gerlÌJ.anì~ si Ildd~~tra_ p~rquasi 
vertlichUoplè'rìnelli valle, del FeUajfino alla Pon-

. lep~~:çQ~~ gits~~~~n~ d~liJria'6 'di A~.~,~ergJ iii. cui 
,8o.tWi~~tjl, l~, s~·aal!, c~ m;~na~W.a, L,asch 6 a 

J. L~~. V6~Q. p~r inl,ero aUrjb.)Ji~i al~ Carniola. 
L'Hali~ è lU\i, foa~ti, e l'A.ustria sui baJ.uard.i: e a 

. q~'UQPe. sià' immaginata una teoria, che, la terra 
.. itàlia!l4 non OOJ:liinei che a piè delle Alpi. Le Alpi 
.~ so#~ e~.Ì'bp,èe,e l'Iil!lia è la prlgionierll d'Buropa (t)" 

. (i ì. rcon .r~d.Ì\s.i q .... ti id~~ ,eSIg.rale ."bello studio: Anch. non badando 
.i ,for.o.ii pangermanièi, ponna vedersi I. leorie aus\ri.c1iè sull'Italia 
~ 48.i suoi confiDi' in: un'opetjl solenne scriUa da/uno de' più illustri 
:. "",.umati uomini di Siato dell'Impero: - • D.pui. I. Golhardju
• '!lÌJ~~,,'41p,"iIlYl"ieDnOll. il n'arrivo pa',une gouue d:'.\l4~n' le. 
4 pl'~~' d:lca\ie. qui ne .Sorie d'un loure, •• 1I.m~n!1e' le~ le.rrenls 11'1 

"è ' ... Ì!I',~~le!,~",.un frl'!\Ienl d~,r.eh. qul Ile .80\1 d'taehé de fQeb •• 
.. • Uemandes; touLel le! alI.""n. soni t'o'rmées d. lerre all'lOande. 
« 'fÌ!ilUs 1.1 Còi. 'l'''' l'empire auq,..1 les bobilanl •. de •. l\;I~es Alp •• 
• "1l~«!i~TO?~,~~~:pui ... ,n,l, 1".I'Iaines qui s'elendenl al.nrs pie<\s. 

c. '~I!!'e!'.' /J1.~A r~ ,GPt'"rl~nir.; C'oSI 'un, loi, de g.o,raphi. poJ!lique. 
: '« .:- 'Velli •• est .ituèe O!! d.bors d. I, pentosule - C'. ne fUI pa. 
'. «· .... Pliis ...... ll.lieooe qn. Venis. 'a possedé son lerriloire. Ve-
.: f Jliip, ..... wntrail'il, ~ 1000jvUf' éli l. rinle de loule8 I.~ puII •• n.e, ila-
.~.:'. :~~ ~" .ou~~n.t .leu __ .en~emie. ~ Ecc~ come il.·co~te dl Ficfllle~nu,m~t 
( .. f(aJo';'"!'.'lu.~an .. lanDi p.rte~,p. de.gll .r~oni,d. e1\'IDlpero,eompreQd ••.• la. .,.aìiìl iI'haha •• la SIO .. 1 di V.n .... ; (t. (, ... d PGlm .. "o ... /· .... -
{gRU/'''' .~ l. Canì ...... t. VoI.. II, p.g. 204,20)1). 

. . ~-!tn, d.is,lil)i'l~r. lo sran m .... · Alpin!\! e. I •. Alpi il,Iia,ne, .I!" 
, fa'lM,,' il)~!!iJ1u~IiI~ g.~i~.ll,ca dell'1I.linC~nljò.?la.I~, A qui;~o pro
'P'fiìIO .it,remo,un topoj\rdo, .he pu. non sì rieordò.iI..,II'Alpl·Giuli •• 
{.uloi"ìl~ ,.1 ·"E~t'op ". .. M;.H.u.a ... lII'.uxeU •• ilW1. p. !21!_ 

• L .' '~,r.",. ,#p'. JI:~PI!'!'Jie(lll~1'4,~ ~1\O\Ule r~\qll.parlìll!lj+!'.,d.It CQnli- .. 
If!." ,.~I:,~I~ .~ar~r.':'.ò'll~~~}èg,.r~ifD.,e'l,I:~~:el.I.f. D~!Ù. 

'. ~'~J~q'fY'uon"o •• U'.~ .o.po .. nl~e:lol\g"",b'!' .. 6r'.sell\lj!~~ 
• b~ 'à ..... 'er~{" èlerée, redoublé., ""uv.o' m6me \rlpl6e. par des cr'. . 

, . ' .... ,iii"; li ...... Ùbor4apo4e •• Eìl: pr61cuea d'IIne pareille barrière;:', 
.• 'lui .11th. un dev.lopp.menl eonlin. d. .ix. "pl'cenl kilomètres, 
:« .1.qUi i'élénjuaqll'oll1 Dei, •• iterne!ls!, danl les se'p! builièm. d~ 
:. ti lonjlfeuf oft, ne Pollriail p\. soÌltl_lcitÌrn'r 'ob,IIIe!", il (al!ailo 
") •. ftaìlair. • .' ' '.'" -, 

" I 

" 
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.. 
Mezzi di comunicaaioDP 

, 
Se anche fosse vero, che l'Italia, pel soverohio, 

asso,ttigliarsi infra mare, peccasse di gracilità, C(II11e 
parve a Napoleone, iI quale a farla tarchiata e soda non 
vedeva altro rimedio se non quello di tirar Sicilia, i'" 
Calabria e Puglia deRtro al Tirreno, e Hccostade 
cosi al massiccio della valle del Po (~), ancora non 
avremmo a dispe~arcene. Perchè le iniquità dello 
spazio ponno correggersi facendo agevoli e brevi le 
vie, le quali, ognun sa, non si misurano a caÌme e 
a passi soltanto, ma a tempo e denaro. E di ciò, con 
istinto romano, più che d'ogni altra cosa siianno 
or&' pensiero gli Italiani: i quali in questo primo ri-
goglio di fortuna i non paiono aver senso di gio-
'Ventù, che p&r l'armi e per le.strade. \ 

Veramente l'Italia stessa ha aspetto e forlDa d'llÌl~, 
strada, o meglio d'un ponte. chedispieeandosi dal Clen
'tro d'Europa, si proli tenda ,vel',SO l'Egitto, ove è il 
nGdo dei due grandi contin&nti, E chi tirasse una 
)inea diritta dalle f!lei del Tamigi'a quelJe, del :Nilo 
la vedrebbe, inclinata nella direzione stess.a della no-

(t) I.a lu'ogben. dell'Italil, disse N.p~l.on. (Hbotoi .... d, N.l'o~ • 
• 01. III) ti lo •• rchia in propor.ione d.lla largbelZ •• So l'ltalil,~ue 
p~r ,I.rmine il mofile Velino, fini6s.,tio~ all'all.ua a un di~, di 
Roma e .~ inoltr~ lullo il terreoo "omJlre.~ ,Ira il Ve,lil\<l ed illll!lio, 
"nilamOlllò con la Sicilia. gi ...... Ira la S .. de6ll. e 'G"'9' .. i,II,'l:o~ 
eelnl. •••• ..,.bb. UII .. nlro adaltalo "' luni I punii clelia Ra 01,-
... DI'or .. &a. " " 
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" COMPLISSIONE GEOGlU.FICA DEL~'IT.u.U': 
stra penisola, poco meno c,he cOIncidere colla rivIera' 

'I adriatica, e loccar quasi Venezia e Brindisi. Noi non 
" I ne diremo altro, perchè'codesli sOl}.o geroglifici di 
, penelrabile significato, ma di tanta sostanza, che un 

libro non basterebbe a tradurli in piana favella. 
Già i romani, secondochè portavano i loro\ tempi, 

avevano indovinata codesta complesilione viale del
l'Italia; e a considerare com'essi, mercè le buone 
strade e le acconci e navigazioni, governassero li 
loro guerre e le loro provincie, si troverebbe quanto sia 
atta la' forma spigliata e islmica della nostra contrada 
a far lunghe le difese, e, facili te offese; nelle quali 
ultime véràmente stl\ l'importanza del difendersi. 
:&Ia anche a ciò non basterebbe un libro; e noi ap
pena abbiamo Ilna pagina. Tiriamo dunque innanzi a 
not~ stenografiche. ' 

Una buona carta delle strade gioverebbe aIla sto
ria assai più che le carte di que'c0!lfini ghiribizzosi 
e muw-voli, i quali, sopratutto nel Medio Evo, erano 

, un continuo' arruffamento. Innanzi al 1848, le strade 

\ 

italiane v'avrebbero I~tta intera la nostra storia. Pri-\ 
meggiavano allora le strade militari, che soggiogando 
l'Alpe, avevano inCatenata l'Italia alla fortuna stra- \ 
niera:il Sempione, il Cenisio, 10Stelvio. Le altre strade) 
mostravano d'essere a plessi e gruppi tronchi; la Lom-) 
bardia, che i suoi popoli addensati e industriosi ave
vano falla permeabile nell'interno come un'alveare, 
e che per quattro grandi vie, il S. Gottardo., la Spluga, 
lo S,telvio, il Brennero; s'apriva agiatamente ai Tr.an
salpjni, era poi per gli Italiani quasi una penii'ola 
nella penisola; dal Verbano insino all' Adriatico, sulle 
vigilate correnti del, Ticino e del Po, due soli ponti 
stabili,: opera d'altri tempi, congiungevano le terre 
soggette all'A'ustria colla rimanente Italia. Non. par-

. liamo delle strade bugiarde scritte nelle'mappe e nel 
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decreti, ma di cui invano avresti cercato vestigio sili 
terreno; come più volte ci occorse nelle provincIe 
meridionali; non deIle strade le quali, èome in SiCl- -
lia, tagliate ad ogni piega di valle da torrenti senza ~~, 
ponti, pàiono, à dirla con quel popolano, faUe per 
menar la gente a dar il tuffo. I Borboni, cbe"era-, 

'mente ,avevano i segreti dell'arte, non lasciavansi an- , 
\dare, collie alcuna volta gli altri padroni d'Italia, a 

I desiderare commerci prosperi e industrie fiorenti" 
" bU, ona tosa tura pel fisco: sape,vano che in corpo ringa-

I gHardito si rin6amma la febbre del pensiero: man
tenevano per is6nimento Un, sicuro letargo. 

Ora la nuova Italia deve ravviare anche in questo, 
Il' interpretare, e correggere la natura. Il -rimedio " 
disperato di Napoleone è agevole adesso" c~e in una 
giornata si può coBa vaporiera correre quant' è lùnl§a 
la penisola, e in venti ore venir da Bl'indisi al Po; 
viaggio< che alle legioni romane voleva dire lospa-
zio d'un mese. E notisi quest'altro fatto di grari-
dissimo momento pei commerci e per la strategia; 
che il mare non solo è meno sicuro, ma, anche nei tem-
porali quieti, è meno trascorrevole alle vaporiete della -
terra; sttIla quale a tutta forza di vapore si ponno 
fare 6no a 60 chilometri l'ora, dove i piroscafi rado 
giungono a 20. ' 
, Più ratti a muoverei saremo dunque sempre noi 
dentro casa e in terra, c,he altri, i quali di fuori e 
sul mare venissero per darci noia, o gareggiare con 
noi nel corso. _ ~ 

CosI .l'Italia senza perqere alcuna delle comoditl i 
dàtele dalla sua mirabile sporgenza, si è rattrappita dii 
ratto e raddensata, come desiderava Napoleone; dae-
chè ~sa per terra è lunga, a misura di tempo. non 
più che il terzo di quello che si tl'ova essere a slesa 
di mart, 

\ / 
L 



Stra.tle orilltllJrle; 

Noi pubblichiamo quest'anno, come ci venne a 
mano, il quadro delle strade nazionali; il quale, seh. 
bene compila\ocon ogni cura, ci par di lieve..impor
t&l1za, "ome quello che non comprende tutte le strade 
provinciali, comunali e consorziali, che sono le véne 
minori e i meati per .. cui rieircola la vita. E oggi
mai strade nazionali dovrebbero esser solo le militari 
e -:le ferrate conc:rotte a, ragione di geometria e di 
geografia e a giudizio di.quei chè devono aver l'oc
chio alle necessità generali: tutte le altre dovrebbersi 
lasciar fare e spesare da ciascun luogo, secondo gli 
interessi casalinghi. 

Una sola pubblicazione del gpverno conosciamo int(ll'(lo 
alle. s.trade c:he si fanno per. conto dell'erario nazionale; e 
risguarda le provitlcie siciliane. Da questo documento ri
sulta, quali sieIjo le opere in corso di esecuzione nell'i
sola', comincian~o dall'esercizio 1862, e quali quelle che 
verranno compiute nel breve giro di cinque a sei anni. 
Idavori già. inizjati per strade e ponti in Sicilia costano 
allo Stato oltre cinque milioni (5,241,432 lire) e quelli ìn 
via d'appalto importano una spesa di più. che due milioni 
~,604,1l5 lire). Le 'opere di cui si stanno disponendo i 
p-l'ogetti. dOp1anqallo,lospe.ndiodi altri dicic)tto milioni. 

I 

/ 
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IlIIPI!GNJ GOV.EBN.lTlVI 

n .IDII'oro doli. Finan.. perà in Una Nota, aen.. di'a, eomu
'111.a'. Il Parlamon'o, per dimoslrare '1"ali impegni pecuniari sieno 
.'ati aSlunti dal governo per gli anni l'enturi; Nota, che, \.ia detto 
fon sopportazione" non erediamo complelissima, conressa, eh' il mini .. · 
Ilero dei Lavori Ppbbliçi, an,b. a Don •• I .. lare le .,. .... bi. ~nlinai. 
di milioni oece.sarie il costruire ]0 s'rade ferrate rimaste anO' Stato, 
a lIoy'Venire il ",ervizio postale marittimo, a compi,re i lavori intnpresi 
intorno ai porti e aUe spiaSte, ai Cari, e ad assicurare l. eoormi.gua
rentigie accordate aUe società concessionarie di strade ferrate e di 
.. nali, ha già impegnato la somma d'oltre 40 milioni solo por nuo.i 
luori di strade ordinari.; de''1udi 24 milioni per Ie;strado nuionali 
1l0lI'isoia di Sardegna (Legge 27 luglio i862), f4 milioni drca per I. 
strade delle proyincie meridionali; il resto .. che non è gran cosa, per 
nuove strade al eonfine francese, e tra'erso l'Appennino naure, G • 

benefici. deU. anli.b. pl'o.ineie del •• sno Sardo, 

.. 
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Provincie 

Alcss31ll1ria ........ . 
Cagliari .......... . 
Cuneo ............. . 
(;fnOVa .......... . 
Novara ........ . 
l'orto ~laudlÌo ••.• 

\ 
.S,~sari ........ . 
l'orino .......... . 

Brescia ......... . 
DCl'go.mo ....... . 
COmo .......... . 
Cremona ........ . 
Milano ••••••• 
Pavia. • ...... . 
Sondrio ......... .. 

Dologna •••••••• 
Ferrara .......... . 
forli •.••• 
1\laisa e C~)I'rara • • 
~lodeua ........... . 
J>JrJua ........ . 
Piacenza ........... . 
RaYcllna ............ .. 
n'ESio •••••••• 

Ancona ........... .. 
Ascoli. ' ••••• 
Macerata. 
Pc s,,, ed Urbino •• 

Cmbria ............ .. 

Arezzo. ........ ' ..... .. 
Firenze ............. .. 
Grosseto ............ . 

\ 
t~~~~o. : : : : : : : 
Pisa .............. .. 
Siena ............. . 

I 

• 

aperte al earreggio 

. g . annua manu· 
~n h~\ Spesa di-

1l\ meln tenzione 

564,711 
4!J6,Olìl 
42)),826 
45,2tiO 
726.64;' , 
10~,777 
581,7;;lì 
liUti,'II; 

5:;6,550 
4+4,IiUlì 
5ti7,74;) 
571),2Ga 
li45,170 
4!J1 ,/:07 
221,52ll 

100,610 
57,Hl8 
7fi,G2lì 

515,098 
200,852 
39.o,G85 
250,71:8 
462,418 

08,958 
141.ti27 
W;;,078 

271,02'l 
lU2,OG~ 
154,857 
282,S4G 
569,792 
562,959 
166,451 

1))1,073 
61,;,40 
ti5,057 

H4,U72 
222,478 
222,422 
104,924 

STRADE 

in corso di eollrozione 
o di riordinamento 

-----......:"""""---:: 
L~nshez~a \ Il.Ilpor&o. 

in metri del lavorl 

9,96B 
'20,852 
12,\23 
10,420 
14,597 

Be,506 
9,896 

Il,099 
IB,055 

4,1f>4 
8,579 

4,070 

9,408 
" ii ,861 

~!aO,OOO 
122,6,,5 
515,721 
578,000 
~8tJ,OOO 

B50,274 
, 646,768 

174,151 
561,024 

82,.007 
242,462 

2li7,UU6 
8G,U71. 

.247,802 
85.145 
00,529 

176,U55 
00,408 

156,848 ::.:: -
fit·. -.~ 

62,522 
65,060 

127,942 
108,U8U 

205,917 

1-44,895 
.102,815 

• 

164,920 
f9,75ti 
1~4,6U8 
~2,078 
I 76,fOO 

25,084 
19,747 
57,94G 
42,852 

91,147 

\;4,287 
100,690 
47,846 

75,570 
102,094 
~9,956 

>,~ - -~:~. -
2,140 46,555 

4,621 ~29,598 

-! 
.~ "'~' 

• 

NAZIONALI 

pro~e((ate - ---......... ---
Lunghezza I Spesa 

in metl'i del progetto 

21,240 
106,660 
l}~,832 

170760 
55:051 
2!,tlOO 
9D,tl07 
12,570 

1~,!lOO 
,,6,118 

H,407 

Il,015 
!l,527 

24,262 

770 
1,548 

3,067,288 
1,869,2;;0 

64D,000 
1,048,000 
1.151,!:ì76 
2, 174,G!l7 
1,182,500 

236,017 
1,008,672 

42,000 
1,050,000 

164,845 

H20,071 

12,fOO 
808,llOO 
10,000 

!lU,ti06 
97,085 

407,117 

40,291 
2~();2ll9 

desiderale --------Lunghezza \lmporto pre-

iu melri :l~i~~~~~;o 

601,645 
138,407 
68,022 
17,910 

444,r,00 
157,4»9 

116,9li2 

29,;;05 

l,ti55 

H,919 380,000 

• 

Lunghezza 
totale delle 

Strade 
in metri 

!S9!ì,916 
1,221i,188 

612,192 
678,483 
792,! 85 
15:1,277 
979,2'17 
854,856 

))36,550 
46",794 
!l25,848 
576,26, 
!)!l0,;;ll4 
7828:2" 
220;697 

155,619 
60,828 
76,62!) 

27:),006 
86,97\ 

2,~,~?6 
12',0.,6 

60,679 
176,935 

62,522 
68,;'75 

15!l,409 
108,989 

296,850 

14!l,665 
186,!l61 
~64,920 
19,73!) 

4a4,698 
202,078 
t76,100 

79 
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Abruuo Citeriore .. 
Abruzzo Ulteriore io, 
Abru.,.. Ulteriore ~o, 

_ Ba.i1ieala :" '" 
Benevento .•..•. 
Calabria Cite.riore , , 
Calabria mleriore io 
Calabri. U1leriore ~ 
Capitanala , ... , , , 
~oli'fe ........ . 
Napoli, ,., ' , , • , 
Principato Citeriore . 
Principato Ulteriore, 
Terra <li Bari , , , , 
Terra di Lavoro. . . 
Terra d'Olronl .. ' , , 

Messina ..•••.•. 
Noto, "'4' • , • , 
Palermo •• ' ••••• 
Trapani .•.••••. 
Cahani.ella. , ; , , , 
Catania ........ . 
Girgenli •••• , • , 

aptrlt al earreggio 

67,820 
211,247 
7i,774 

i54,195 
95,212 
17~,478 
72,~65 

202,066 
1~5,24~ 
204,086 
1B2,2tla 
1 79,87ll 
\04,498 
210,750 
598,t911 

77,762 

\\,736 
76,51~ 

299,816 
tl8,B74 
17,624 
12,411 
a9,7ali 

H,70~ 
26,965 
10,559 
59,814 
59,678 
46,741 
14,825 
52,6ll8 
86,700 

766,765 
523,107 

91,82G 
151,552 
106,a89 
i 98,046 

ll5,465 

1,8na 
50,763 

184,92f! 
56,611 
H,918 
6,164 

75,327 

• 

STlu'DE 
iD corso di cOltrnziou 

e di riordiuamento 

62,06i 
52,265 
t6,40~ 
25,241 
lli,9811 

7fJ7 
6,58~ 

H9a,726 
56,274 
27,282 

604 
65ti 

18,000 
17,'7<J.7 
2H,401 

2,880,250 
t,25H,llllO 
ll,478,0~!) 

426,514 
730,997 
173,596 
166,505 

Hli,968 
404,000 
aH,59t 
679,108 
103,57!! 
41,5t6 

H7,8H4 
6t1,776 

469,B49 
494,274 

Totale generale t2,629,588 8,4i15,5tltl t,140,464 HI,908,17t; 

RIGJOJU' 

pjemonte .•••... 
Lombardi. , ••••• 
Emilia. , ••• , •• 
Marche ....... . 
Umbria ..... , •• 
Toscana ••••.• " •. 
l'I:~l?o,li • ' ••••• , • 
Slcah •.•• • , ..... 

1òlale 

5,783, t!!é1Ltliltl,661l 157,19t 
2,97~,~:!!,~779,9D9 55, m 
1,202,676 j,I~8,1192 28,99\) 

562,815 125,909 2,140 
jlli5,9~7 91,t47 4,62i 

1,1)40,2'37 438,223 -

Riepilogo 

ImporlO 
dei lavori 

3,t66,416 
998,628 
987,341 
46,~5l\ 

129,li98 

2,478,999 ~,980,a99 8t9,~68 12,886,203 
550,251 _ 545,li64 H4,770 t,695,4H5 

---11---::
l'M~'9,588 8,433,5~tl, 1,!40,464 t9,908,t'!k. 

o o 
• l 

e::s:: -.~-

NAZION"LI 

progettate 

- -
J,unghezza 
in metri 

-
26,877 -
10,968 
U,023 
58,885 
9,84! 
-
-

Ba,a6! 
50,986 
i6,aOI 
'1,166 
---

22,5HO 
4~5 

68,709 
1b,408 
41,583 
21,l>57 
----._-

4,504.7no 
5 

per ".eglOIU 

R
?nghe.~. -I 
ID metrI 

1l00,90.1 
5H,146 

IlI,S76 
10,:;40 
24,2ii2 
2,118 

2~7,K08 
t66,840 

~ -Speso 
del progello 

-
7G8,~00 
-

!I,004,HOO 
7~,OOO 

7:10,997 
29!S,000 
--

158,000 
964,742 
45!i,00O 
221,000 
---

H23,218 
7,600 

1,944,876 
5B4,OOO 
966,:;,2 
689,152 
-

28.979,r.HI 

Spesa 
del progetto 

tl,122,271 I 
2,001,:;;;4 
1,556.171 J 

ltl7,091 
407,1'17 
520,SBO 

8,mU,739 
4,48';,178 

desiderate -------Lunghezza 
in metri 

l'mporlO pre-
Snnto per 

ehilometro 

--
!SliO 

10,071 
----

27,87! 
-------

47,"170 
1,328 

20 --
20,896 
70,000 

4,782.906 

14,0:)0 
2,400 

:;8,492 
140,O!+ 

-
-

365,091 
31,87a 

---
-

20,000 
-------

01 ,000 
tOO,S09 

-
--

18,197 
20,000 

994,972 

580,000 

4!4,9C6 
200,006 

I 
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Lunghezza 
lolole deUe 

Strade 
in metri 

67.820 
301l,18~ 
lù4,òK7 
171,657 
t 29,476 
~50,:;48 
811.404 

2011,773 
137,801 
880,575 
2!9,tit~ 
225,608 
112,268 
2H,56~ 
598,195 

77,762 

9;J,8tl6 
()H,823 

3UO,946 
7;;,982 
112,;HI 
84,982 

12~',7li!) 

16,8tl7,M8 

~,649,292 
5,463,155 
1,':l~lfi.50;) 

575,2n 
296,8:iO 

t,04~), 7Sl> I 
5,lj74~8fj7 

901 ,SOl> 

6 

I 
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Rispello al quadro, dobbiamo rìcordare, come in Pie
monte, Lombardia, e Cispadana, per la legge del 23 
ottobre 1859, siano ricadute allo Stato anche tutte le 

.. strade provinciali, onde non accade più distinguerle 
dalle nazionali; mentrechè nelle altre parti d'Italia la 
distinzione continua, e nel nome e, quel che più monta. 
nelle spese. Dapprima avevamo creduto facile trovar un 
elenco compiuto delle strade d'ogni ragione, che sono 
nel regno. Gli ingegneri e gli altri ufficiali dello 
Slato dovrebbero ad ogni momento poter render conto 
delle strade commesse alla loro diligenza; perocchè 
infine codeste non sono cose che si possano nascon-
dere, nè trafugare. Con tutto ciò par che si peni a 
far i~ censo delle strade, più che il censo degli uu
mini: e pelò saremo scusati se anche noi diamo sol· 
tanto ciò che abbiamo potuto trovare. 

Il Ministro de' Lavori Pubblici nella sua relazione del 
2:!- giugno 1863, domandando al Parlamento 20 milioni per 
aiutare le provincie e i comuni del mezzodì a far le strade, 
dice ppr via di confronto che la Lombardia, (a cui dà un'e
stensione di 19,345 chi!. quadr.) misura 28,110 chi!. di stra
de; 10,3'22 le provincie napoletane Icon/6, 517 chilo q. d'e
stensione), 3,660 la Sicilia (con 26,182 chii. q. d'estensione). 
Qnesti numeri ci fan credere, che si ansi messe a fascio 
tutte le strade, giacchè è certissimo, che la cifra delle 
slrad" lombardo data dal Ministro comprende anche le co
munali. NOl ce ne rimaI!iamo col desiderio d'aver un qua
dro specificato delle strade, sec('1'(10 la loro classe, e di 
conoscere onùe il Ministro abbia cavato la misura della". 
superficie delle var:e regioni del regno, che pur beati so. 
potessimo una volta saperne il ferm o l Del resto ripetiamOi 
che non dovrebb 'essere difficile ammanire la statistica delle. 
strade ('omunali. Anzi ricordiamo che ogni comune, deva 
avere l'"lCllr:O non solo delle ~tl'ad" comunali, ma aneho 
di tutte le strade private obbligate a servigio del puh. 
blico. (Ler;:E" 23 novembre 1859, art. 12-14). 
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Vie acquee 

l Di fiumi e canati navigabili è poverissima la pe-
'nisola, come quella che stando a bisdosso dell'Appen
nino, ed essendosi allargata sui due mari per frane 
e scorrimenti di terre, ba suolo declive, e rapine più 
che corsi d'acque. Tevere ed Arno soli sono atti a 
portar navi in sulla prima foce; ma non fanno strada, 
ed è come un entrar in bocca chiusa, che non si va 
oltre la chiostra dei denti: Anche in val di Po, o\e 
pur la pianura s'insenà'daU'Adriatico fino all\Ionviso, 
l'Appenino non dà che torrenti sfogati; e le riviere 
che calano dall'Alpi, Febbene, fatta ragione della lun
gbezza e capacità dell'alveo, menino maggior copia 
d'acque, che la più parle di quei, che oltralpi hanno 
'nome ed aspetto di fiumi reali (i) ,nondimeno versandosi 
a diritto filo, senza indugi di svolte e di serpeggia
menti, giungono tosto al fondo della gran valle, onde il 
Pone ingorga, le terre basse ne affogano, e l'altipiano, 
stracciato da solchi profondi, ove le Iinfe corrono quasi 
a dir sottocutanee, rimane brullo e assetato. Solo quel la 
regione d'Italia, che potrebbe chiamarsi dei laglli, ha da 
natura il beneficio di più regolati deflussi d'acque; e 

però iv! >oltanto, e d'intorno alle lagune venele, v' è 
rivie'·e navigabili, e canali, pir cui si passa da fiume a 
fiume, e da mare ben dentro le terre. (ialeonl e navI 
spalmate vengono dalle prode adriatiche sino a Pavia 
e a Milano, dove si scontrano coi barconi de' laghi e 
colle zattere costruite a piè dell'Alpi. Anche il Po, 
quando non tocchi più rive straniere, e non sia come 

(I) Vedi nelle Noli.i, Nalurali , Civili della Lombardia, di C. CA'" 
't.UIO la porlata delle nostr~ correnti alpine confrontata (on quella del 
,.audi uumi <w·opei, pago 129-00-37. 
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'adesso, governato a spintoni e assiepato da dighe rllo'; 
peli enti, ma venga, fin dalle sue mille scaturigini, 
studiato e guidato con diligenza, darà miglior via, f 

più sicura, e più lunga alle navi per mezzo la pia. 
nura e sino a colli forse del Monferrato. 

La penisola ha manco desiderio di codesti supple. 
menti di vie fluviali; perocchè non v'è ciuà della me. 
dia e della meridionale Italià, che sia remota dal 
mare più di 100 chilometri: ~nzi la più pal'le delle 
lerre s~no schierate alla marina, o sì poco lontane che, 
come a Ravenna, a Pesaro, a Silligaglia, un breve 
discavamento -dà IDro la cDmodilà d'un pDrto, o d'uno 
sbarcatoio. 

Il canale dunque vero e naturale della penisola è il 
mare litorano: perciò di gran momento riescono quelle 
brevi e domestiche navigazioni, che chiamano di ca
botaggio, appunto perchè sono un tragillar da capo a 
capo, senza mai prender tanto dE'lI'allo da non veder le 
punte almeno e le sporgenze della costa. A servigio 
di codesto navigar terra terra, che si può assai bene 
assomigliare alloi circolazione cutanea della penisola, 

-grandis,ima riesce l'importanza de' porti minori, delle 
rade, degli sbarcatoi barcherecci, E veramente anche 
in ciò il giudizio o l'istinto aiutano gl'Italiani; dacchè 
dopo il 1860 non v'è quasi porticino o seno di mare ove 
non sia8i divisato di far alcuna opel'a atta a rendere 
più domestiche ed ospitali le noslre marine ai legni 
sottili. Le spese, che si stanziarono per questo conto, 
a molli paiono soverchie, principalmente, perchè di
stribuite e sparse su troppi punti. Oltre i grandi porti d! 
Genova, Spezia, Livorno, Napoli, Brindi,i, Ancolla, in CI!I 

,i gettano animo,amenle a forza di milioni le fondamenta 
della grandezza italiana, v'ha allri porti n"sai, in cui 
si lavora gagliardameflte: 1)01'10 Maurizio, Diano Mal'i
na, Savona, Lerici, Castellamal'e, Tortolì, Bo~a, Ueggio, 
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Messina, Palermo, Siracusa, Catania, Cotrone, Bari, 
Ortona, Fano, Sinigaglia, Pesaro, Rimini, Porto Cor
sini. È voler far tutto a l~n tratto, eon più ardiroe!lto 
forse, che prudenza. Ma ad ogni modo è indizio del 
bisogno e della persuasione fermissima, che l'Italia 
deve rivivere~ sul mare e pel mare-. 

Strade ferrate. 

Rimane a dire del più possente mezzo di corre
zione topografica - le strade ferrate. 

Parleranno i numeri. In una prima tavola abbiamo 
fesa grafica la dimostrazione del progresso delle slrade 
ferrate dacchè l'Italia è venuta in possesso di se me
desima. Nel 1859, dopo vent'anni di studii e di di
sputazioni, appena s'era finita di compiere una delle 
linee cardinali, quella da Susa a Venezia. La linea 
cispadana che da Torino doveva giungere alle riviere 
adriatiche, non passava ancora oltre Piacenza: nell'Jta
lia peninsolare, tratton e il filo delle strade toscane che 
andava raggrovigliandosi in Val d'Arno, non v' erano 
che mozziconi. Tutte le provincie, che poi entrarono 
a formare il Regno, non contavano allora c.he 14072 
chilometri di strade ferrate. Ora negli ultimi quattro 
anni (1859-1863) se ne aprirono solo nel Regno altri 
chilometri 1287; gli è come dire che quasi se ne rad
doppiò la stesa. Maggiore di lunga mano l'aumento 
se si mettono in conto anche le strade che si vann~ 
costruendo: alcune delle quali s'apriranno nell'annata. 
In aprile 185'1 si stavano costruendo 266 chilometri 
~i strade, e si ammanivano progetti per altri 85t cbi
lometri. Ora ve. n'ha in costruzione nove volte più, 
che quattro anm fa: e a sommar tutte le linee de
àetate e allogate si trovane. .t,l6l chilometri. 

La seconda tabella dà il P ospetto di tutte le strade. 
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felTale italiane specltic aIe secondo le linee e divise nei' 
quattro grandi plessi - seltentrionale - m~diano • me
ridiona'e - insulare. Già fin d'ora come vedesi dalla 
ricapitola7.ione (Tal' Iella III) 3,U6 'chilometri di strade 
ferrate sono in al.tivilà, e, quando tutte le linee sin 
qui decretate sir ,.no condolte a termine, e dovrebbero 
esserlo, al più 'tardi, nel 1868, l'Italia avrà 8,057 chi· 
lometri che è dire circa 24 chilometri di strada fer
rata per ogni 1000 chilometri di superficie; quasi un 
terzo più di quello che ne conta ora la Francia, più 
del triplo 'Ji quello che ne ha l'Austria (1). Nè deve,i 
tacerlo, c .be le nostre slrade, non facendo rete fiLla, 
nè impe rnandosi, e ritornando come le strade fran
cesi e '.e germaniche, intorno a un solo centro, ma 
prolun ,gandosi per tu Ila la fuga della penisola, piglie
ranno, molto più del vero spazio terracqueo, e faranno via 
e sr ordatoia, non solo a pro' delle interne comunica
zio,ni, ma a beneficio grandissimo degli scambi fra i 
tr,~ continenti dell'emispero orientale. Il sistema infatti 
'delle strade ferrate italiane, secondando la giacitura 
della penisola, accentrato in Piacenza e in Bologna, 
dove verranno a metter capo tutte le linee dell'ltalia 

. (' ) III.uri.io BIock compendia in questa guisa l. lungbezz. in cbi. 
lometri delle strade ferrale di nlcuni fra j principali Stati Europei" 
ra@j(;uagHanò,ola al numero dei loro abitanti e della 1oro superficie ler
ritona\e. 

RA.GGUAGLIO 

---~-LUflghuza, In 100 mila ,fu. iOOO; 
in cltil. ahit«'I'lri cl~il. 

Francia, • . 9.17~ 24 . S 16 , 9 
Inghilterra. • •• l ~,228 h2 . li 48 . 6 
Auslria. • • • • • 1I,047 14 . 4 7 . S 
Prussia. • • • •• !l,B~U iil • \1 19 . 7 
Belg;o . . . . .. 1,289 27 . 4 44 .4 

L'economi.la franct!se Don accorda all'Italia clu:! una SOmnl,1 di 2,968 
elJilometri, mentre dai nostri computi, C{'rtaffiente più esatti, 'iu.elllA 
SQIDwa è Sià. a qu~s\'ol'a di ~bil~nnetri 5,447. 
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superiore, e dove riusciranno per gli sbocchi alpini 
del Cenisio, del Sempione, del Gottardo, dello Spluga, 
del Brennero e d'Adelsberg, le confluenze della Fran
cia, della Svizzera, della Germania, dell'Ungheria, of
frirà nelle due paralelle litorane del Tirreno e del
l'Adriatico, legale fra loro mediante 10 linee trasver
sali, che sopprimerebbero il partitore Apennino, la 
via più breve e più sicura per valicare diagonalmen\e 
il Meditenaneo e tragittarsi con poca fatica di mare 
in Levante. 
_ Quanto ai prodotti (V. Tav. IV), è chiaro, che le 

strade ferrate italiane non ponno confrolltarsi, nuove 
come sono e incompiute e stroncate quasi tutte, colle 
strade d'oltr'alpe, già da gran tempo avviate, e di cui 
sono condotti e intrecciati e saldati tulti i fili maestri. 
Un chilometro di strada ferrata italiana dà quest'anno, 
a ragion media, 23,tì'19 lire; metà di quello che se ne 
cava in Francia. Anzi dal 1861 il prodotto chilometro 
scemò notabilmente; senza che da ciò possa trar~i 
alcun tristo pronostico, riuscendo la cosa spiegabile 
e piana, sia per la nuova tassa del decimo, che crebbe 
i prezzi, sia perchè molte strade aperte in questi ul
timi mesi non hanno ancora raggiunta la loro metil 
e sono simiglianti a gore morte e senza foce, come 
la strada da Rhò a Gallarilte, che dovrà riuscire al 
Lago Maggiore e al Sempione, e la strada da Ancona 
a Pescara, che troppo di lontano accenna a Napoli e 
a Bari. 

Dicemmo che gl'Italiani in questo fatto de' lavori 
pubblici e principalmente delle strade sono audacis
simi. Dalla tabella V si rileverà come il Parlamento 
abbia osato sottopone lo Stato a un carico, che fa 
prova dì quella fede robusta la quale trasporta le 
montagne. J l,"8 I\hilometri di str'ade ferrate dei 
cui prodotti, ad opera finita, entrerà maHevadore. Il 
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eondizioni diverse, ma lutte gravose, lo StatI), impor
teranno la spesa d'oltre mille milioni, de' quali pub 
dirsi che sottosopra lo Slato, pel' qualche anno 11,1-
meno, dovrà pagar gli interessi. Nè a ciò si limita il 
concorso delle finanze nazionali; imperocchè ancora 
v'è ad incontrare ingenti dispendii pei sussidii alle 
strade alpine, ed è continua e certissima, comeòè 
glol'Ìosa, la spesa per continuare quell'opera ciclo
pica del foro del Moncenisio, che parve temeraria e 
favolosa a tutt'Europa. 

La legge 13 agosto 185'1, che ordinò il tTaforo del Ce
nisio, prescrisse che ogni anno si dovesse presentare una 
relazione al Parlamento sull'andamento dei lavori. La re~ 
lazione presentata quest'anno è notevole come quella che 
contiene i cenni sulle operazioni geodetiche com~liute 
per tracciare il piano della gran galleria lunga, come ognun 
~a, 1:2,400 mctri, e la descriziolle delle meravigliose mac~ 
chine ad aria compressa, e tutta la storia dell'invenzione. 
colle tavole esplicative. Btln vi abbiamo desiderato molte. 
cose', e sopratutto un buon calcolo delle spese fin qui 
fatte, e di quelle che avranno a {arsi e del tempo nv
cessar io per dar compiuto e aperto al passaggio il foro
Intan lo si fecero e si fanno nuovi studi per trovare il 
mezzo di salvar le pcndenzesenzlll'enormissimo dispendio 
a cui già si vede che si va incontro col sist~ma Sommel
lier. Le esperienze del moloJl8 funicolare del Dep. Agud.o 
sembrano aprir la via a nuove speranze; c agev&are il 
grande problema dei pass3ggi alpini. 
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200 40 I llì/l 4:;7 t!l t77 4\10, 6SS Il t 
:;3 t4i I 1;;;6 :570 256 816 I 826 11+ 

306 t6 36 473 566 BO 362 t ,fl9 + 
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757 Toscan •••...•••• 

lII.poIi • ~ ••• ' •••• '. fW • 334 394 1.168 t28 1.800 Il + 1,768 i 

708 

387 

Sicili •••••••••••• -' ~ - 13 267 m - ~08 1+ 
Sardesn .......... 1 - . - - - - 367 - 367 1+ 

I-..m ~ --s;- 2,75:1 2,157 -;:i07 ~ i,'m ,i-t---'.631 

. (I) L. tirrA d.ll. linee in ... "ido e in toslru,ione ... 11. Narebe • nell'U.bri. Dot t~~3 •• Inol.. o rÌlore di tor- ; 
rhorio, doneblJe aumentarli di quei lnui cieli,. ttudt (ernie delle' sHieU Li,oraese e (;eouale Toscana dte .ono' 
compresi nel territorio dell'Cn,bria. Il 



1lJ~GIIEZZ.\ IH:J.LE LI:-IEE 
DENOMJ~AZIONE 

DILLI LI,EI 

R,'te Hctt"otrlor;alt'. 
Torino-Genovo (tj. 1-" i'i~ 

'Afessan.lriu-:\n'lIa. ili" i:r.!" 
AI ... ~13nddo .. l)iacl'll;·o " ~!7 

~;I fio.i-TorlOll:l I~ 
Ca'llllerm3~~ \(\rc-lha -:\ Il'S''.311 . l;; '/i gl, AlciSau.drh-:\r'{'Ji ... :il 
lIorlllra-,'jgf!t(ann . 1:1 I·; i 

I VerecUi .. Ca"Jlc-\'II1. Ulà 4~ ::r j To.rino-J»incn:.lo .... :lh 
Torino-Cullf"O ('2, .•• 7~ 74 

\ SafiB1iallo-S~luùo· ... IL \G 
t Geno,;\- '\·hd ..... I:i l'' .1 

r VoItri .. Cuulìilt: rrJuc"~j'. : 147 147 i Geno •• -AIaS!i I •• I~ 1(r.1 1~7 
~o;,a-MOlhlnC ; ii) . :ìb 4. 
TorreLo'netti -l'dv ia .. 47 47. 

Acqui-Cui .. u ..... 47 47) 
(}.Irm.~aol,,-S3"'Q"O 114 114 
Vigevano-Milano .. 29 ~J 
Alortara- ,. crc~lIi. , 117 ~~ (5) Nu,ara-t:ll'in d',\ho 4C 
Arona- DtJOI0t!OS501". m (O 
(!uoeo-llol~do~' ì. :14 ~4 

SUI3.-Toriuo-~hgeuli 11;~ tG~l 
I Chi 9'1110- h rea • • , • 3J 33 (G); 
Sa.ILilÌ-Didl ••••. SO SO 

(f) Nei t7~ ehilometri IGnO ("ompr("si i G ~lIilOD\e,ri dcna line3 di 
couiiuozit1l1e lra la Itazione di l'OI'iIiO e lo. ,'ilhJl"io Io:malluele. 'li) Tuili i f3 tbilometri lull.1 via di Toriuo--.\h·si3"dri •• 

3) Linea elle sebbene ratei:. parte dc la "illuriu t:m"nu('h·, pure 
• pO'l. tr:l 'quelle dello Stillo, b'ICndo diO assunto i b\'ori d("l 
IraUo, eui eorrispontre il tnroro dci Monecn:sio. . 
. ( ... ) "USlcdlll", escreitlltc o costruhc da!l(,f S&:110, 

(6) Conces-,c o. luti"u\ llri·u'e. - sunO. Hn!:' .. ltlurlJr .... \~erteUi .0-
.pesl i lavori. _ 

(6) Suei.là \'illoro Em .. "uelc· l'H luglio t863 ru pr .... lOlo.1 
Pn"'anH.'1I1~ UII prn;tl'llo di.lt'ggct ",11JJI'ovato CO~I volo d~1 t '~Oitol 
pt·f la ('!iSlone nll\l Sl;.J.to di queste hUt'('" L:lo 5l)th·là ('e~1I0nar .. a u
Jumcrl:LLe illVcCt' lu CO.lotl·U~l~Uc delle CabLro-Sic\lle. 
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S.q .. la Tay. Il. 

LUNGHEZZA DELLE LINEE 
DENO~IINAZIONE - ~ -, ~ 

~:3 
,= o 

DELLI LnllE 3'~ =~ Totale 

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

~lagent.-~liIano-Peschiera ••• 169 - -

'~l I\olilano-Monza-Camerlata ..... 4~ - -
~Iilano-Lodi-Piaeenza • 66 - - 66 
~liIano-Pavia(l) ...• : : : : 52 - - 52 (2) 
Rho-Gallarate-Sesto Calende .. 27 19 - 46 
Treviglio-Casalbutano-Cremona 66 - - 66 
Bergamo-Lecco .•... ... 32 - - 52 

I Pavi::a-Cremo~a-Brescia ... - - " 125 I~~l (5) 
I Voghera-PaVIa ...... .. - - 28 

Gallarate-Varese •• . . .. - - 26 26 

Peschiera-Venez.ia •.•. .. 141 - -

"'l )'Iestre-Cormons 148 - - 148 
Verona-1\lantova-n~rgoro~t~ : 54 18 - ~~ (4) 
Verona-Trento-Bolzano. . • . . 147 -- - 147 
Padova-Rovigo. . ........ - 4" - 45 

-- -- -- --
1,859 757 244 2,820 
-- -- -- = 

Rete «Jentrale. 
Piacenza-Bologna. . . . . . . . 147 - - !47( 
no' ogna-Ferrara -Pontel agoscuro ~2 - - B2 (6) 
Bologna-Vergato-Pistoia.. . . 59 !i9 - 98 
Firenze-Lucoa-Pisa (destr.) (li). 102 - - 102~ Firel,ze-Pisa (sinistra) ...... tU - - - 80 
Pisa··Livorno .......... 19 - - 19 (7) 
Fire Il zt!-A reno-Perug la-FuI j g no tl\J ili2 - 211 
Pisn-i\lass3 ..•........ 42 - - 4~ 
Carrarll-Lllven:r.a • • . • • . . • - 4 - 4 

(i) Oltre 6 chilometri sulla via Mihno-Piaccnw. 
(2) Società dene strade ferrate lombarde. 
(3) Società del} '. strade ferrate meridionali. 
(4) Società d,ile strade ferrate del sud dcII' Austria, della Lom- , 

bardi a e dd\ ;talia centrale. 
(8) Compresi 5 chilometri di congiunzione dei due l'alDi Pisll-

Firenle. 
, 6) Società d.lle strade ferrate dell"ltalia centra'e. 

7 Società d.D •• 'rade rerrate livornt:si. 



S.g ... la Tu. Il. 

LUNGHEZZA DELLE LINEE 
DENOMINAZIONE 

DILLI ~IKII 

Li'f'orllo-Grosseto-Chisrone .... 
Cecina-Moie volterrane ~ ••. 
Firenze-Forli ••.••••••• 
Empoli-Siena-Orle • • • • • • . 

I Asciano-Grosseto. • • . • • • • 
'I Bologna-Ancona . . . . • • •. 

Caslelbolognese-Rnennu •••• 
Casebruciate-Orte . • . • • .. 
Orlo-Roma •.••••.•••• 
. Attor.no RDma • • • • • ••• 
Ruma-Fraseati .....•.. 
Roma-Civitavecchia. ..•.. 
Roma-Ceprano ..•.•••• 

-, 
~ o 
~:3 
.: Q ----

17i 
-

206 
41 
--
1'2 
10 
75 
1~2 --

1,17!i 
= 

~ . " 8,; 
" " 0- !:: 

-.:-
20~ 
28 
-
81 
96 
--

197 
8+ 
------

906 
--

Ilete MerldloDale. 

Ancona-Pesrara ....... . 
PesearawFoggia .. Brindisi-Otranto 
Foggia ·Eboli ..•.••• 
Eboli-Salerno-Napoli .•••• 
Nocera-Castellamare . . . • • 
Bari-Massara-Taranto •••• 
Pe ••• ra-Ceprano. • . • .•• 

c.prano-NI.poli •....•••• 
Can •• I1<.>-San .... rino-Avellino. 

Taranlo-Reggio .. 
T.ranle-Brindisi • 

146 

82 
8 

140 
43 

17ti 
m 

37 
16 

~ -
.5: 

" .... .~ " Wl -
--
80 
------------_.-
80 

--

7n 
254 

476 
74 

--
Total. 

2~~1 (i) 
80 

19~! (2 
2C6 

41 
197 
84 
12 
lO 
n 

122 --
'2,161 
--

146~ 480 
ISi 
8~ (3) 

94. 
254 

f~gl (4) 

4m(~) 

419 594 1,168 1,9Bi 

I 
(f) Socielà delle slrade maremmane. 
(2) Società della cenlrale toscana. 
(5) Società delle sI rade ferrate meridionali. 
(-'J Società delle Itrad. fer .. t. romane. 
(li) . S •• ietà d.lle flrade ferra'e C.lJbt· ..... <;i.ul •• 
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I LUNGHEZZA DELLE LINEE I I DENO~IINAZ'ONE 

-~ 
, .. 

D!tU, LINEa ~ o b g .~ 
::§ ~'s .S'3 Totale 

;:;;D~:tlar:. ~ ...:.. 
SrClL1.l 

Pllermo-Alarsala-Trapani • · . - - 160 160~ Palermo-Catania • • • • • • · . ts 267 - 280 
Messina-Catania-SirJ.cusa · . - - 146 146 (li 
-Girgenti-Lieata ....... · . - - 7ti 76 
Cahanisetta-Girgenti ..... · . - - 46 46, 

-- -- -- --13 261 428 708 
= = = 

mI I SU.DICI"," 
Cagliari-Oristano-Sass81,j ... - - ~72 
Sassari-Portotorres ...• ... - - 18 18 
O:l.Ìeri-Golfo degli aranci. ., . - - 72 7'2 (~)I 
Cagliari-Iglesi ••.•.•. .' . - - '2~ 2~ -- --- --

._}~2_1 - - 3b7 

(t) Sodetà dene ferrovie Cal.bro-Sicule. 
(2) Società delle strade ferrate sarde. , 

Ricapitolazione. 
_ .. 

LUNGHEZZA DELLE RETI 
DENOMINAZIONE 

t o I :rr~e I --Irl;tu; II.nl \ t·;; Y·" "'ii I Totale 
.S·~ .= ~ ,- Ù; 

R . I) nel Regno .•• 1,569 674 244 2,287 
ete seUentrlona e fuori del Regno 470 6~ - 53;; 

R I 1 nel Regno ••• ~H58 822 80 
1,860\ ete centra e . " fuori del Regno 217 ~4 - SOl 

Rete meridionale • . . • • . . • 419 394 ·1,lG8 l,UNI 
n . I I Sicilia ..•.. 15 267 428 708 

ete msu Are. o. S rd na - - :>87 5~7 a eg o.' 

-----
Tot.le del negno ..•. 2,759 2,1~7 2,507 7,223 r 
Totale ruori del Itegno. 687 147 S:;4 

-----
8,0:;71 Tol,le ùeH",t,li •.... 5,446 2,504 ~,307 j 



..ti 
I:'> 

raval. IV- - .... " 

Il -::::"" c;;;;, .. " On •• ..... Onn. .... Di.,';;-.I "",i,:--'~ ~.; 
I ~I ~~~I,,·~i! g~'3= 

Linee nel nel ~ ~ ~ I ~ g ;..g.; ~ g Prodotto !prOdOtlo: j; ~ ': ~ 
1861 1862 1 2 ~ è] ] ~ s e] totale r.hilomJ .~~~~ .. 

Cw C. ~ ~ Co. ~ !l ~ ~.~ ~ 
I Rete Gomnativa I l'! : ~ ':; ~ 
'Genova. • • • • •• 268 268 15,888,710 ol,82515,608,2~8Io0,9C5 - 250,41\2 - 772 ~.9~" 
I Piacenza. • • • • •. 1'16 116 2,878,58124,81!l 2,548,663 ~O,247 - 529,918 - 4,oG8' ''''~a= 

Voltri • • • • • •. l!l 1!l 513,24520,875 509,97420,G6o - 5,269 - 208 lf8:'::~ 
Cuneo ••••• " 105 105 2,01:2,0,,419,596 1,892,063118.500 - H~,991 -1,046' c.-,!" 
Pinerolo ••••• " 58 58 061,58514,747 !l5!),IÒ514,083/- 26,250 - 604 ~.~~ ~ 
Acqui . • • • • '. ii4, 54 ~86,054 8,400 276,416 ' 8,129 - 9,658 - 271 ,,'';.~ ::; 
Brà . • • • • • •. 15 15 99,701 7,652 97,506 7,489 - 2,345- 135 '"O ~]:s 
Vigevano • • • • " 15 15 84,757 6,000 60,004 0,04!l - 19,155 - 4~!l :: "~ .. 
Casale. • • . • •. 42 42 511,10912,169 022,25912,4341 + 11,150,+ 26B ~ h·:i.~ 
Pavia ('I) • • • • .. - 47 - I - 702,811 14,954 + 702,8111'+14,9;;4 ;:::~ E-

Rete Vittorio Emanuele i' <>i~~·:.H; 
~ ~~~ .. 

I Tieino • • • • • .• H6 116 4,07C,91715ll,14!l1,,392,05!l 46,485 + 1,51il,H!! + Il,558 ~ "'''''';.=; ~ 
I Susa •••• '. • •• :5 :;5 790,467

/
14,914 946,99917,8u6 + 156,552

/

+ 2,902 .9~ ~ ;;o;~ l 
I Biella • • • • • •• 50 50 504.444110,148 509,722\'10,524 + ',278 t 176 ~ g'::: ~!.- \ 
, Ivre.. • • • • • •• 53 53 '.l68,~39 8,146 288,4i7 8,742 + 19,638 t !>96

J
/ §'c.§ "";;~J 1:iI:o '" c'Cj ... 'I 

Rele Lombarda ed Ilalia tentrale '" ~:::: ~:;; I 
I Lombarde.. • • • •• 260 388 6,060,656 20,202 8,446,06221,772 t 1,880,926 - 5,48 ::: ~ ~ e ~ "'.i I Italia eenlr.le •••• , 147 254 5,711,:>0020,248 4,758,27020,244 +1,026,770- 0,004: ~ §::: ~~~ 
! Livorne.i (2) • • • •• 220 242 5,873,5S417,010 4,830,45219,960 + 957,048 t 2'44~1 ~~] ~ f: 
i Centr.le Toseona •••• ~ ~ 1,Oli8,240 ...ll-~2 1,'.179,786 7,478 t '.l21,54.! - 7~41 ~~':~l~ 
f 1,628 1,9li6141,2~5,004 2B,509 46.640,770 25,~4o + !S,50,,766 - 1,01 I ~~ li :s 
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To.foln V. 

~ompftgnle 

um-
, .'0.' Guarentigie 

chil.o 

ViUorio Emanuele. • • • 169 
Cairo-Acqui. . • • • •• 47 

Lin<e-Lombarde. • • •• 388 
Italia eon,ral.. • • • •• 254 

Mortara-Vigevano. • • • 15 

Voghera-Broscia. • . •• 148 

Carmagnola-Savona. .. H4 
Strodo ferrate ~Ieridionali 1,146 

Ferrovie-Livornesi. • • 440 
Centrale-Toscana •. 

1) Siena-Torrita . 128 
2) Torrita-Chiusi. • • 1 ~O 

3) Chiusi-Orte. • 81 

4) Asciano-Grosseto . 96 
Ferrovie maremmane .• ' 233 

Ferrovie di Sardegna. • • 390 

4 112 p. 010 d'intere .. e. 
2tl mila liri! prorlouelordoclti

lometrico. 
~ 110 p. cento d'interesse. 
14 mBa lire di rendita netta 

chilometrica sino a compi
mento, e 6,~OO,OOO di rendita 
netta dopo compiuta la intera 
linea. 

4 t 12 p. 010 sopra l,~OO,OOO di 
capitale e l'esercizio al DO 
p.O:o. 

20 mila lire prodotto lordo chi
lometrico. 

Sussidio in danaro (non definito)' 
29 mìla lire prodotto lo"òo chi-j 

lometrieo - 10,000,000 di 
bt:ni nazionali, 10}000,000 in I 
lavori già eseguiti. 

~ DiO sul volore nomin.le dell. 
azioni e delle obbligaz.iuDi .. 
rimborso alla pari. 

142,800 lire annue sino al {~~O. 
tl8,OOO per anni 2~ dallo lu

glio 1861. 
21 lira d'i"teresse, e 1.26 010 

d'ammortizzazione sulle ob
bH.ga:doni emesse daHa società .. 

Idem. id. id. , 
L'interesse d.lle obhligazioni I 

come risulterà. 
9,000 lire di prodotto netto chi

lometriro, e sussidio di ettari 
100,000 di terreni. 

Ferrovie Romane .•••• 
l) Bologna-Ancona. 

I 'J Ceprano-Napoli. 

206 20 mila I ire di prodotto neLto 
per <'hilomeLro. 

L·-O~ ... 
140 1,000,000 annuo aggiunto ali. 

guarentigie conceSSe I:llle altre 
linee. 

32\\ Idem. id. id. 

4,448 1 

.. ' '-,t. 
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Ma oltre i progetti di quelle strade ferrate, che il go-- r 
Terno ha dato a studiare a'suoi uffiziali, ve n'ha altri as- ~ 
: sai, che sono studiati e patrocinati da private societa, da , 
,provincie, da municipi, da consorzi commerciali; e di queste " 
.a noi pareva desiderabil';! aver un quadro compiuto: ma 
non trovammo chi ci volesse aiutare a far codesta stati
stica delle fantasie stradali. 

Chi potrebbe far meglio senza una fatica al mondo, 
impari. 

Nell'Italia continentale: 

1. Da Asti. Mortara per Calale 
2. Dana Spezia a Parma . 
3. Da Monza a Lecco 
... Strada dell'Alpi centrali 

Nell'Italia Peninsolare: 
lì. D. Firenze a Forlì . . . 
6. Da Terni per Rieti ad Avezzano 
7. Da Rieti ad Acquil. 
8. Da Rieti ad Ascoli • . • . • 
9. D. Rieti a Macerata ed Osimo • 

iO. Da Eboli a Contursi d. Potenza al Basento 
li. Da Termoli a Benevento e Capua 
i'2. Da Acquila a Popoli 
ii. Da Acquila a Colle Fegato 

Nell'Italia Insulare: 

Chil. ilO 
, 162 
, 35 

• 80. 
• 86 
• ~o 
• 85 
• 184 
• 198 
• 196 
• ~2 
• 32 

i4. Da Siracusa a Noto e Termini • . • • • • • • • • 8~ 

E lasciamo le fantasie minori. La strada da Asti a Mor
tara per Casale si lega certamente colla strada .da :ige
vano a Milano, e sarebbe destmata a prolungarsl dali altro 
capo fino ad Alba, e a toccar la linea di Savona. 

Le molte strade che vorrebbersi condurre da Rieti come 
da centro alle provincie circostanti ci riducono in memo
ria l'opinione di Plinio e di Solino espressa anche nel 
Medio Evo da Fazio degli Uberti. 

E se il mezzo del tutto (di tutto llalia) h'OV31' deggio 
Proprio nei compi di Rieti si prende; 
COii si scrive; ed io da me lo veggio. 

(DITTA». Cap. Xl.) 



PItOGETTI DI STRA.DEl'EltlUTI! 

Milano è centro all'Italia' f'ontinentale, come Rieti alla 
l'eninrolare; e perbnon è: ~ravigHasea_<iuestolluÈldrivio .• 
o're si scontrano le str9!d!l, ene met~ooo' dalil'Europa C'eu"; 
tro)e al Mediterraneo e dall'Europa occidentale ali' Ad!lia .. 
tico, facciano nodo anche molte altre vie trav:ersali. Frlt 
questa di non poca importanza. è la. strada da Millino ÈI 
Vigevano, immaginata prima .come il vero tratto di con'
giunzione tra la rete lombarda e la piemontese, p~come 
scorciatoia per evitare a Mi~no e a Genova il giro 'Vizioso 
di Novara edi Torre Berretti, e che ora ècasideratadOliM 
una necessaria strada vicinale, la qualecOll~nga a Milane 
i grassi territori i d'Abbiategrasso e di Vigevano e l'accosti 
al gran mercato dei beoni le regioni vinifere del Monfef~ 
rato, dell'Astigiano e delle Lal!ghe. - Anche le pt'atic-he 
per congiungere Firenze col Faentino, cal Forlivese e eQUe 
spiaggie adriatiche di Ravenna e di Rimini si faBlIo più 
calde: i grandi centri di popolazione e di consuma?lione 
ripigliano la loro naturale forza attrattiva. E queste sono 
imprese da. lasciarsi all'industria })rivata e àl1'opera della 
natura. 

Per le parti lontane invece e centI-ifughe è forza che 
pensi lo Stato. Ed è quello che ha fatto testè if Parla
Jll1lnto votando la legge (25 agosto 1863) per la G.oncessione 
d.elle str.ade ferrate della Calabria e della SiCilia, con cui 
s'acc(H'da alla Società assuntrice un sussidio annuo chilomè
trico di 16,000 lire, il quale dovrà dimiuuireproporzional_ 
mente quando il prodotto della strada cominci ad oltre
passare le lire 12,000 per chilometro. 

Colla concessione delle strade calabro-sicule si è prfti;v~ 
duto al completamento del sistema ferroviario interno per 
tutta !'Italia. La linea da Taranto 'a Reggio dovrà essete 
aperta il l" luglio 1866, e con essa tutta la rete delle strade 
ferrate della penisola sarà condotta a termine. Nell'Isola 
di Sicilia tutte le linee divisate dovranno e~sere compiute _ 
sei mesi dopo; e col principio dell' a1;IOO 1867 l" grande 
opera dell'accorciamento e dell'arrotondamento d'Italia sarà 
finita. . 

7 
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Quanto alla strada ferrata dell'Alpi CentralI non pos
siamo darne la lunghezza chilometrica, ... he varia secondo 
i vari progetti; sui quali p(ltrebbesL scrivere più libri 
solq a ripetere quello che già se ne è detto ì e perdervi 
la pazienza della ragione, come avvenne già a parecchi. 
Cinque sono! varchi dell'Alpi Centrali, che ora si discutono 
e si raffrontano: Sempione, San Gottardo, Lucomagno, 
SpInga, Settimio: il primo, darebbe la via più breve tra 
il centro di Val di Po, e qnindi tra tutta l'Italia penin
sulllre, e Paria,i (l); il San Gottardo ci metterebbe dirit· 
tamente al c~e della Svizzera e alla grande arteria del 
Reno; Lucmagllo, Spluga e Septimer menano allo stesso 
punto, a Coira cioè e alle alte regioni danubiane, dove 
Genova crede poter sostenere più vantaggiatamente la 
concorrenza dei porti rivali. Secondo un quadro esatto dei 
diversi progetti, ecco la lungezza de:le linee da Genova 
a Coira. 

p~ l Lucoma~lIo: Progetto La Nicca . 421 
U ...... ·y. . . . .40;; 
Ali.hel • • • • . 4~2 
Secondo il VOto deUa Commis. gOVtrJ!utivtl # '378 

P ... lo SI'Il/g.. l'rogelli TatLi • 384 
La Nirc. • 382 
l'omclLi . 39. 

Pel Setlimio Progetto Agud:o . !:i7t 
~ìile.i , . J8J 

rei LUeOID3.gno' passando per PaYia., Milano" Camerista, Lugano, 
~ attra.ersando iJ Monte Ceneri per giu~Dere ti Bcllinlona 
~.&mlo il .o"'Pl'cm •••• v di Poleoc.pa • • • • . • . • 397 

(I) Gio.", i ... loo1i di Paleoeapa nella sua prima m.mori. sull. All'i 
"'voli.he (p. !'2) da Pia"l1~ a l'a~isi p •••• ndo per Milano. il Sem
pione .i bowle 884 obiI., • p" ...... do per Torialf. poi Cenisio, 999 chi!. 
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TELEGRAFIA (I) 

Nel 18&,9 usavasi ancora in Piemonte il telegrafo 
aereo di Chappe, a éui in quell'anno si pensò a so
stituire il telegrafo elettrico. 

Al 16 giugno si mise mano ai primi studii, ap
provati l'anno dopo da una Commissione governativa. 
AI 26 ottobre 1850 si cominciarono i lavori, e fu or
dinata una scuola per gli impiegati e gli allievi. 

La linea da Gellova a Torino' (sistema inglese a 
doppio isolamento), entrò in attività da Torino a 
Moncalieri (8 chilom.), il 9 marzo 1851; da Mon
calieri ad Alessand"ia (83 chilom.), 1'11 aprile; da 
Alessandria ad Arquata (3' chil.), il 22 giugno; da 
Arquata a Genova (41 chilom.), il 22 novembre; sui 
Giovi si tesero i fili telegrafici con sostegni distanti 
da 800 a.1200 metri: il servizio riusci bene su tutta 
la linea, malgrado l'agglomerazioue in certi punti di 
8 e sino a lO fili. 

Successivamente si condussero le linee da Ales- , 
sandria a Novara (chilom. 66); da Novara al Lago 
maggiore, in congiunzione con Brissago (linea Sviz. 
zera, chilom. 102) ed a S. }larlino-Ticino (linee lom
bardo-venete, chilom. 21); da ToriQo a Chambery e 

(I) Ilomoria del cavaliere Minollo, pubbblieata negli A "nal.. ,.1 ... 
sraphiqu .. , lomo IV, pag.403; Pari., Dunod ecc. 

JI.ttdi,onlo dIgli .. ,rci.i 1860-61-62. Torino 1863. Tip. Cere.ol • 
.. Pani" •. 

Jlagio ...... enlo .ulltl 'ol.grafltl iltllitl .... del .ignor cavaliere ErnOlI~ 
d'Amico, iopellore. Torino 1863, Tipografia Lellerari •• 
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Chaparellan (linee francesi chil. 231); da Cbambery 
a~S. Julien per Annec}' (linee Ginevrine, chilom.~3); 
da Genova al Varo (cbilom. 167); e da Genova alla 
Spezia, ed a Parmignola (linee modenes\ e meridio
nali chilom. 167). 

Nel 1855 il Piemonte conIava 86 stazioni e ISO/} 
chilom. di linee, di'cui molte a due fili, qualcuna 
a quattro e più. 

l telegrafi sardi furono posti in comunicazione eoi 
telegrafi degli Stati contermini, mercè numerose con
venzioni interIl.azionali, fra cui sono a notarsi di pre
ferenza quella stipulata colla Francia al 12 marzo 

: 1852,' e promulgata al 28 aprile 1853, e quelle sti
pulate colla Svizzera al 26 giugno 1853, coll' Austria 
al 28 settembre 1853, ed in fine colla Francia il 
Belgio, la Spagna e la Svizzera a126 dicembre 18!)!'I~ 

Al principio dell'anno 1~55 cominciarono le corri 
spondenze per la via di Modena coll'Italia centrale 
e meridionale. AI' 12 aprile tu aperto il servizio tra 
la Corsica e la Sardegna, mlldiante un cordonll gel;.. 
tato tra la Spezia e il Capo Corso, e cbe, continuato 
attraverso lo stretto di Bonifacio, univa kl Corsica 
alla Sa.rdegna. Di questa linea fu proposto l'acquisto 
a favore dello Stato nel progetto presentato alla Ca
mera elettiva il 31 gennaio 1863. Nell'anno 1857, 
furono gettate due altre corde fra la Sardegna, e 
Bona (Algeri), e tra fa Sardegna e Malta: ma pOco 
d'urarono; e quelle due linee rimasero interrotte, la 
prima il 29 gennaio 1860, e la se.conda il9 marzo 18'59. 

L'epoca in cui veIUle introdotta la telegrafia elet
~iva negli altri Stati italiani trovasi indicata nelquadr.o 

f che seg,t1e, in cui sono siate riasslmte te notizie leeni
che e d'amministrazione risguardanti.le varie linlle 
telegrafiche. in esercizio nei varii Stati al mOUle~to 
in cui questi vennero a riunirsi col 'regno d'Italia. 



ataUlltloa asrt00lL 

ProdtUiottI tùi cw,ali"el 1882. 

h111lDrO IltftO 8Bo.u.& 
--"~~~----

Supertlele Prodotto Supertlc. Prodotto Bupertlcle Prodotti ' 
aeml .... to. In ..... nl semln.ta In sranI oemlnato. In sranI 

Qulnt. Qulnt. Qulnt. 

1. regione (Nord-E.t) • 742,482 9,064,872 83,752 1,#8,545 198,676 2,478,2611 

2. • (Nord) •• 1,196,771 21,589,525 98,171 1,959,036 162,451 2,506,834 
3. » (Nord-Est) • 566,467 8,089,807 21,068 286,707 156,587 1,756,282 

Il 4. » (Ovest).. 1,145,029 11,766,478 48,174 561,806 138,5.'12 1,480,006 

5. !Centro) • . 719,116 8,762,341 46,006 524,017 840,522 3,598,24.1 
6. » Est).. .. 853,808 9,975,333 45,048 589,161 169,119 1,955,266 le 
7. » (Snd-Ovest) 780,840 9,&43,567 24,828 817,257 159,897 1,421,468 

8. (Snd). 583,687 4,810,188 18,0-28 248,286 810,842 3,314,588 

9. (Sud-Est) 660,175 4,658,180 23,786 138,881 196,879 1,249,886 

lO. (Corsica) a4,I~ 217,720 4,685 21,310 

Toto.le 7,232,569 88,411,936 408,886 8,028,196 1,838,190 19,841,845 

In ettolllrl 
115,702,772 ~2lSII,I09 28,110,319 
l'rum.ett. lato elt. Frnm. ett. 

Per ettue 
16 » 510.46 15.30 

cbllOll' • cbllogr. cbl~. 
1'_ medio deU'eUolBrO 76.~ 7U3 70 

'§ 
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Anni 

1872 
1878 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

Media 

1882 (11 m.) 

Anni 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
18SO 
1881 

Media 

Prodcc.rione di ,ilIO , ,idro. 

a) Vini. 

Vini di OUtli 'p,cil 

Num. d'etto Produzione Importaz. E"P'''uz. 
plaut.ln vlg. ettol. etto1. ettol. 
2,373,139 50,155,000 518,000 3,430,000 
2,380,946 35,716,000 654,000 3,981,000 
2,446,862 63,146,000 681,000 8,232,000 
2,421,247 83,836,000 292,000 3,731,000 
2,869,834 41,847,000 676,000 3,:131,000 
2,346,497 56,405,000 707,000 3,102,000 
2,295,989 48,720,000 1,603,000 2,795,000 
2,241,477 25,nO,000 2,938,000 3,047,000 
2,204,459 29,667,000 7,219,000 2,488,000 
2,099,923 34,139,000 7,836,000 2,590,000 

2,318,031" 46,941,000 2,312,000 8,173,000 

2,135,349 80,886,000 6,541,000 2,898,000 

b) Sidro. 

Produzione Imporl. Esport. 
ettol. eltol. ettol. 

4,5~7,OOO 62 13,000 
13,635,000 71 iI,OOO 
13,:112,ooo 181 24,000 
18,257,000 163 21,000 

7,036,000 78 17,000 
13,345,000 31, 16,000 
11,936,000 271 20,000 
7,738,000 1,804 21,000 
5,465,000 150 1I,000 

17,122,000 » 8,000 

~ 16,000 
1882 (11 m.) 

11,244,000 
8,921,000 ~ 14,000 
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collo stabilimento di altre linee fl'a Bologna e Venezia 
per Ferrara, fra Firenze e Roma per Viterbo; fra To-
rino e Marsiglia pel Monginevra; fra Milano e Parigi 
pel SempioM. Vuolsi considerare nel numero delle 
recenti costrnzioni anche la gomena telegralìca lra la 
.Sar.!legna e la Sicilia, dl1stinata precipuamente allo 
scambio dci dispacci fra l'Asia, l'Egitto e l'Europa 
occidentale. 

La rete telegralìca del Regno misura chi\. 12,302, 
a sommal'e tutte le linee; chil. 2l,90~ a tener conto 
della tesa di tutti i fili; essa possiede 428 uffici e 
conta un personale di 1803 fra ufficiali telegrafici, 
telegralìsti, volontarii e addetti ai lavori di manuten
zione. (t) 

Al mo1tjplicar~i delle linee, ma sopratutto alla ri
duzione delle tadlTe corrispose 9n incremento nel 
numero dei di~pacci e nei prodotti in genere della 
telegrafia. Ed infatti abbiamo avuto: 

Di.tpReci lnt,roiti 
Nel 1860. • • • • Li .. e 942,799 
» 1861..... » 1,\152,915 
» 1862..... 1,566,280 »2,473,680 

La quota che il Com. BOlla nel Rendiconto uffi
ciale, assegna a ciascun compartimento è tale: 

Torino ••••• 747,882 90 
Mil.no .•••• 579,2~5 51 
Dolagoa . • • . 25C,340 8~ 
Pisa .••... 5~7,127 27 
Cagliari •• •• 40,428 97 

Napoli •••••• 515,889 58 
Foggia ••••. 150,40lS IllS 
CoseOl. • • • ,. 45,700 2{ 
l'a'ermo ••••• 2;;0.701 4!l 

Gli uffici del Regno: pm produttivi, sono Torino 
(365 mila lire), }1ilano (290[ID.) Genova (281Im.'), 

(t, N.Ue indio.,ioni sopr •• ilale non sono compr.si !l{ um.ii dipen
denti da Soeielà di. ferrovie, le quali possiedono una rete telegl'afica 
di .b.i,l .• .!!!'lri t564 ed hanno facoltà di servire I.nlo il G.verno, quaulQ 
j privati. -

.. 
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Napoli (2t6[m.), Livorno (lillm.), i cui introiti sono 
tial 1860 in poi tulti in aumento. 

Le tasse furono ordinate secondo i trattati di Berna 
e di Brusselles, cio.è col minilllum di contrmuto per 
l'iDlemo di una lira e per l'Estero di L. 150, ed un 
acerescimento proporzionale alle distanze ed al nu
mero delle parole del dispaccio: 

ZOftl • . P .lBOLI. Au.u'lO 

per l'if&terno soltAnto per ogni go,.i, 
da 1 a 1lì da 16 o 20 di iO porol. 

Da 1 a 10 cbilom. L. 1,90 L. 1,BO L.0,7:) 
100 a 2!iO 2,00 3,00. 1,BO 
250 a 430 5,00 4,~0. 2,2~ 
4BO a 700 • 4,00 6,00. 5,(10 
700 a 1000 a,OO 7,aO. 5,73 

» 1000. 1500 6,00 9,00. 4,,0 
• 15lìO a 17!l0 7,00 10,aO. !),2~ 
• 17!iO. 2200 8,00. 12,09 • 6,00 
• 2200. 2700 9,00. IlI,BO • 6,7a 
• 2700. 0200 • 10,00 • 1H,00 • 7,BO 

Lel'pese per l'invio dei dispacci in luoghi ove non 
sieno stazioni telegrafiche l'engono pagate all'allo -
della loro presentazione alla stazione di partenza. 

La tassa di trasporto pel'l'interno dello Stato di 
lettera assicurala è senza variazione di L. 1. 

Questa tassa applicasi anche a quei dispacci che 
devono essere depositati fermi in posta. 

Allrasporto per espresso entro un raggio massimo di 
15 chilometri si esigono uniformemente L. 3 per ogni 
dispaccio. Dentro un raggio maggiore di H; chilometri, 
il prt;zzO da depositarsi è di L. 4, al miriametro. 

La copia di un dispaccio antecedentemente spedito 
o ricevuto paga una tassa di L. 2. 

Sempre secondo il Rendiconto ufficiale le spese 
della telegrafia del Reglio ammontarono nel 1862 
a L, 3,tl38,067,59 ripartite di questa guisa: 

l'er coslru,ione di nuove linee. • •• L. 506,7114 64 
Manutenzione. • • • • • • • • • • ..' b82.066 t5 
Personnle , •• , , .•..••••• ' • 2,491,8911 9t 
Fa.reizio, affilli, indennità • • • • •• • 4118.3110 89 
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zione, come la mllnutenzione, ed il reddito cospicuo, 
in ragione appunto de\la densità della, popolazione, 
la quale d'altronde è assai più indllstre dell'Italiana. 
In Isvizzera infine l'iniziativa di questo servizio de
vesi al concorso dei comuni e, dei privati, che si 
propongono le maggiori economie, prescindendo da 
personale apposito per le manutenzioni e pagando 
tenui stipendi agli inpiegati. 

Il signor fi' Amico nel suo pregevole lavoro sulla .. 
telegrafia italiana propone in questo ramo di servizio! 
le seguenti modificazioni, dalle quali, a suo avvi~o, 
l'amministrazione pubblica avrebbe a conseguire no
tevoli risparmi: 

,lo La chiusura degli uffici di poca importanza, il 
meno che i municipi non garantiscano un minimo di 
prodotto. 

20 L'applicazione al bilancio delle ferrovie dello 
Stato della spe"a del servizio telegrafico relativo alle 
medesime. 

30 Una maggiore gemplicità nel sistema di SI'FiI

turazione ed in quello di corrispondenza, donde una 
ri'duzione nelle spese di carta e stampa. 

40 La 'soppressione del servizio notturno in que
gli uffici che, oltre alla mezzanotte, non spediscono 
che qualche raro dispaccio al mese. 
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Corrispondenze e Stampati. - Le lettere impostate 
nei 2,368 uffici postali dél Regno durante l'anno 1862 
sommarono a 71,502,779, delle quali 32,118,M5 
(n,91 per Olll) affrancate e 39,88',78' (55,09 pel' 016) 
-senza affrancazione. 

Le corrispondenze officiali trasportate in fl'ancbigia 
ascesero a 21,(,67,000 e i\ '0,930,530 il numero degli 
stampati. 

Il movimento postale fu dunque nel detto anno 
tra ctll'risp()ndenle private e officiali e stampa'ti di 
133,900,309, donde si ritra~e un prodotto di lire 
10,500,000. 

Il llumero delle corrispondenze internazionali fu 
di 7,029,795, delle quali 3,661,986 dall'Italia all'e
stero e 3,367,809 dalI'estero all' lIalia. Nel 1861 
questa parte del movimento postale fu soltanto di 
6,516,779, il che dà pel1862 un notevole anmento di 
513,016 corrispond'enze. , 

Gli Stati esteri, coi quali l'Italia ha più frequente 
ricambio di corrispondenze, classificali in ragione della 
importanza di esse, sono: la Francia, i paesi sog· 

(i) V. I"di.al ... '."01. dfl rrg ... d'llalia -Torino massio i863. 
l'lIbbli ... iono uffloial •.. 
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Con un ragguaglio quindi della rendila alla spesa 

come l : O, 65 o a meglio dire con una differenza 
in !l1eno della prima sulla sec.mda diL. 1,362,387,70. 

E da avvertire tuttavia che nelle spese sovra
menzionate venne compresa quella di L. 3~5, 751, 
per costruzione di linee, che più propriamente va 
computata tra le straordinarie, per cui il disavanzo 
pel 1862 si riduce a sole lire 1,056,633. 

E d'altra parte voglionsi considerare i grandi van
taggi e le economie effettive, che dall'uso gl'atuito. 
del telegrafo ritrassero i vari dicasteri nell'anno 1862, 
potendo valutarsi a non meno di tre milioni le tasse 
che avrebbero dovuto pagare i i:lispacci governativi. 
Inoltre agli introiti si aggiungano quelli, che lo Stato 
ritrae dall' estero per la sistemazione dei conti inter
nazionali non per anco liquidati, siccome nelle spese 
importa calcolare quelle da pagarsi o già pagate sia 
allo stesso titolo, sia per rimborsi di spese falte, re
stituzione di tasse, posta, espressi, stafette, recate 
neL bilancio sotto il titolo di spese d'ordine. 

Nel quadro che segue abbiamo riepil6gato le in
dicazioni sulla telegrafia italiana anteriori e posteriori 
al nostro rinnovamento politico, confortando siffatle 
notizie col paragone di quelle che risgu~rdano l'Im
pero francese. .,_ 

In Italia In F,.anciCl, 

al 18tl9 al 1862 al 1862 

Esteusione delle line. ehi!. 8,235 12,502 28,6i1 
Svolgimelllo dei fili • · 12,812 24,904 88,'258 
Umeii •• _ ••••• N. 248 421> 4~li 

Maccblll1l ••••••• · 776 ~{,IIH7inaltiVilA 
7112 in riserva 

Spesa ordinaria. . • L. 1,756,000 5,!l52,515 9,000,000 
Prodolle •••.•.• · 1,370,000 2,47~,680 1I,3O\!,440 
Spesa divisa poi uumero 

de,li um.ii •••• · 7,000 8,252 t 9,7110 
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In l1n"" In Fraftrltl 

al ISoli ,,[ 1862 al \862 
~e .. divisll p.! nu-

~mero dei ehilom. L. 210 287 313 
Prodotto dh'iso pel nu-

.mero degli uffici i / ~,G40 5,784 H,OGO 
Prodotto diviso pel nu-

dei ebilom ..• . . 100 201 17lS 
napporlo r,. i! pro-

dotto e la spesa. . 1 : 1,26 : 1,.42 : 1,7& 
Ta.'iS!'l media J}t~1' un 

dispaedo semplice 
per zona. .. .. . · 2 UIO 

Ta~a di pereorrenza 
di luUa la penisola · W 6 2 

Dispo.cei trasmessi 1,199,000 1,518,044 
Id. ricevuti .. · 1,366,280 

V.lore di lutlo il ma-
teriale telegrafico. · 4,500,000 Il,Sn,609 

Vedesi da questo quadro come in tre anni, dal 
1859 al 1862, le regioni che ora fanno parte del 
Regno d'Italia misurino_ una maggiore estensione di 
linee telegrafiche, che computasi di chi!. 4',069, ed 
uno svolgimento di fili, che supera l'anteriore di 
chilo 12,092. 

La Francia, secondo le indicazioni sopracitate, avreb
be una rete telegrafica più che doppia della nostra, 
con un reddito chilometrico tuttavia che non ugua
glia qùello ottllnuto da noi: senza confronto più pl'O
ficua invece è la telegrafia in Inghilterra, nel Belgio 
e nella Svizzera, dove tuttavia a spiegare quel fatto 
notasi un concorso di circostanze particolari. In In
ghilterra infatti l'amministrazione dei telegrafi è affi
data a compagnie, che non ammellono franchigie ed . 
hanno movimento di dispacci 'reso anche più rag· 
.guardevole dalla modicità della tassa. Nel Belgio quasi 
tutte le linee sono stabilite lungo le ferl'ovie, su ter
reno piano, per cui poco coslose riescono cosl la costru· 
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gettI al domInIO AnSlt1t1,x', la Gran Bretagna, la Sviz
zera, la Spagna e il Portogallo, la Turchia e l'Egitto, 
;e il Belgio'. Gli altri Stati europei e paesi di oltre
mare non formano nei rendiconti dell'amministrazione 
che una categoria complessiva. 

I soli paesi coi quali dal 1861 al 1862 scemarono ... 
le corrispondenze furono la Spagna ed il Portogallo 
e gli aItri 'compresi nella categoria complessiva. 

I maggiori aumenti si ebbero invece colla Gran 
BretagnJ, col Belgio, colla Turchia e l'Egitto e colla 
Svizzer~. ,', <~ 

Ragguagli proporzionali. - Se poniamo a riscontro 
il numero delle corrispondenze private con quello 
della popolazione generale del Regno, e della popo;
ilazione dei vari compartimenti territoriali, abbiamo 
i seguenti risultati non privi certamente d'importanza, 
ove si eonsideri che la scarsità delle corrispondem6, 
postali è non solo indizio di languore economico, ma 
ancora di rusticità e di isolamento sociale. 

Compartilllenti lerritoriali 

Piemonte. • , • 
Lombardi. '. • • 
Emilia e ~I.rche • 
Toseana e Umùria 
Napoli 
Sicilia ••• 

.. 
.~. 

Per ogni abilante 
~ 

leUttr, ltam1'6 

6,09 lì,28 
~,153 2,96 
2,67 O,:U 
3,07 1,26 
1,66 0,69 
l,56 O,5t' 

,~.gno ., 3,29 t,88 

\ 

Ove SI pensi che le statistiche postali dann'ò'l'per 
l'Ingbillerra 22 lellero per abitante, si vedrà qnale 
eammino rimanga ancora da fare all'Italia prima di 
raggiugnere J'operosità britannica. Minore divario. 
quan,tunllue. ~empre notevole. si riscontril- tra l'l~lja 
e la Francia, la qual'ultima nel 1861 flbbe un movi-
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menlo poslale che si ragguaglia a 7,31 lettere per 
abitante. . 

Francobolli. - Il numero dei francobolli venduti 
nel 186~ fu di ~0,886,530, pcl valore complessivo di 
lire ",506,770 6a. La serie dei francobolli è di 1, 
2, 5, lO, 20, ~O, 80 centesimi e di 3 lire. 

Vaglia Postali. - Un altro servizio c(,mmesso al· 
l'Amministrazione delle Poste è quello dell' emissione 
e pagamento dei vaglia postali. .• 

Dalle cifre che qui sotto riportiamo per gli 
aLni 1861 e 1862 si vede il crescente favore, che 

'ottiene nel pubblico questo facile e sicuro mezzo of· 
ferto alla trasmissione anche delle più piccole somme 
da UB. capo all'altro d'Italia. 

[ 
, 
I 

.li. dei vuglia Valore dei vaglia 
Taue Il ANNI ~~ ------ riscoiSe 

Emessi Pugati Emessi Pagati 

--
1862 1,075.875 1,957,072 69,489,043 68,908,486 72f,675 

1861 1,413,080 1,591,481 45,670,771 44,789,781 465,770 

In fliù nel 
I 862 5l)9,89; I MB,591 25,818,772 24,118,70~ 2l17,900 

La emissione dei vaglia aumentò quindi da un anno 
all'altro in ragione del 39,59 per 0)0 quanto al nu
mero e del 52,15 quanto al valore. 

Il valore medio dei vaglia nel 1861 fu di L.32,29 
e nel 1862 di L. '35,20. 

Se si paragona, come già si è fallo per le cOrri
spondenze, il numero dei vaglia emessi nelle provincie 
dell' Italia superiore e media, con quelli dell' Italia 
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Meridionale (Napoli e Sicilia) risulta il fatto, che men
tre per ragione di popolazione queste ultime costI
tuiscono più che 215 di tutto il Regno, per il nu
mero dei vaglia emessi, non ne rappresentano neppure 
la quarta parle. 

l'a~li:1 em('~si .. 
n~ -----;;;dlìre-

ha Ha superiore e ~lNEa 
Nailoii e Sicilia 

I,HI5,774 4:1,671,064-
460,O~U 10,818,47:, 

Tolale,. 1,975,873 G9,489,tI4~ 

Per la "convenzione postale del 18 agosto 1861 am
messo il ricambio dej vaglia postali tra il Rpgno 
d'Italia e la Confederaziol)e Elvetica. se ne ebbero 
nel 1862 i seguenti risultati: 

\ Numero •••• 
Vaglia emessi per la Sviuen ~ Valore •.... 

t Tasse riscosse. 

Vaglia Svineri pagati in Italia' Numero .••. t Valore ••••• 

1i,58ij 
407,7% 

;j,~H; 

7,043 
3lì7,40lI 

Servizio postale marittimo - Il servizio postale ma
rittimo è affidato a quattro Soe.Ìetà private, ciascuna 
delle quali llossede il seguente materiale di naviga
zione: 

.. 

N. DEI PIROSCAFI 
COIIPLESSO 

SOCIETA' "' St81'l7.10 III' COSTRUZIOl'lE 

" 
~-----. 

o ~ Tonel- ~ .~ I Tonel~ be; T9uel-
E: ~ 
~ = :I~~~l~ .. " 

Adri.tico-orie.ntal" - 2 1,940 - 2 2,000 4 3,IJ4( ......... ,.,,~ I ' I 
• Comp.i. • •. 6 6 7,04~ 2 1 2,070 m 9.149 

R. Rubauino e C'il- 11 O,20'.l[ t 512.780 lli 7 9~ 
I. e V •• lorio e C'i ~ 6 l),98li - - - ii 1I:98i 

Tolal. ii 25 1.~,206-3 -6 6,8liO ~ 27,Oll! 
-".. -- -- -

, 

; 

• 
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t.e linee _ percorse dai vapori postali 80n024, come 
risulta dal quadro seguente, in cui è notato anche 
il periodo_ delle corse, le diverse stazioni. e la lun
ghezza di ciascuna linea. 

Linee 

Genova a Palermo per Livorno e Ca_ 
gliari ..••.•••••••.••• 

lIe~ova a Palermo per Livorno .•• 
Genova a Cagliari. • • • • • • • •• 
Gen~va. a Palermo per Livorno e Ca-

gllal'! •••.••••..•••••• 
Genova a Tunisi per LivornO', Ter .. 

ranava e Cagliari . . . . . . . . . 
Cagliàri a Napoli per Tortolì e Ter-

ranova .•......• ..•••• 
Cagliari ali. Maddalena per Muravera, 

TOfloU, Orosei, Si~liscola e Terranova 
Genova a Portoforres. . -. . . • . . . 
g.enov~ a Portotorres "rer Livorno e 

Bastla .............. . 
Livorno a Portoferraio per Piombino 
Arcipelago toscano (Li varno, Capraia, 

Portoferraio, Pianosa, Giglio, Porto 
S. Stefano) . . . '. • • • . . . . • . 

Napoli a Palermo. • • • • • • • • • • 
Napoli a Cat1lnia per Messina •••• 
Napoli a Messina per Reggio • • • • 
Palermo a Girgenti per Trapani, Maz-

ZBI'O e Sciacca . . . . . . . . . . .. 
Palermo a Siracusa per Trapani., Mar

sala, Sciacca, Lirgenti e Liçata .• 
Palermo a Sira.uso per Ceralù, San 

Stefano, Mi1azzo, Lipari, MeNina 
Catania e Augusta ••••••••• 

Palermo a Siracusa P'" Capo d'Orlando, , 
Lipari, Messina, Uip08 •• C ...... ia e 
Augu.,a .••••••••••••• 

P.lermo • listiea ••••••••••• 
Palermo a Tuniei per Tropani, Favi

pana e Pant .. lIeria • . . • • • . • 
Palermo • M.It. per Messina, Calanl. 

e Sii'.CUS8 • il • • • • • • • • • • • 

Periotio 
tlell. co .. , 

Di,tansa 
in miglia 
italiane di , 

60«lgm •• 

Giornaliera 3C6 
Settimanale 444 

id. 563 

Ogni due mertoledi C09 

id. !l70 

Due volte il mese 578 

Settimanale 190 
id; - 2B2 

id. 291 
id. li7 

id. 1H2 
Tre vohe la settimana 167 

Settimanale 232 
id. t89 

Ogni due venerdi 1~3 

id. 27U 

Ogni due martedi 2~7 

Ogni due settimane ~6 
fa • 2. domo del Dies. 3G 

0sui due domeniche 231 

Se'limallale m 
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1''''8u. 

"",... in .... gl •. 
tI.Il •. • 0rH ilali .... ti. 

8O.'9.rll4 
", .... ". a· Napo.\i per Bari, Corfò, Gal

Iipol>. T.panlo, Rossaoo, Coarooe; 
Renio, Messina • Pi.... • • • • • 

Aneona • N.poli per 1'ermoli, Tre
miti, Manrredonia, Bari, Brindisi, 

: Corfù, Gallipoli, Cal.nia, Ressio. 

O,n; due lun.cii f ,02t 

Muoio •• Paola • • • • • • • ••• id. t,CliO 
Ancona ad AIe •• andri. d'E,ilio per 

Corfò •••••••••••••••• id'. t,m 

! Prodotti e Spese. - I prodotti e le spese della 
IAmministrazione postale nel 1~62 e q.uelli presunti, 
per l'anno 1863 si compendiano nel quadro seguenlfJ, 

f" .... ':-- .fif';"··'" 'r / 
PIIODOTTI' AnNO' . 

t:iì.--.--. 
'." :188. :lt8'" 

Lettere 1 •••• le. aft'rane.te e raccomandate. • tO,46I.937 t5,IlIO,ODO 
T.sse .ui depositi di danaro per .aglia. " 724,250.. 620,000 
Francalura di siornali e slampe 1l41,1l62 ". \l5O,OOO 
Trasporlo di ~iagsialori nelle vetture oorrier. 5Ht,729 5HO,OOO 
Trasporlo di gruppi e di me.ci nelle •• lIure 

corriere. • • • • . • . . . • • 
ProdtUi diversi. • • • • • • • • • 

t7,Mi 
88,i9i 

110,000 
tDO,ODO 

Tolale dei prodolli. 11,884.910 14,~60,OOO 
Spese • • • • • • •• t6,498,~ 1.8,557,46& 

E •• es.o delle spese sui prodotti 4,613,550. 5,777,46& 

Risultamento per verit!!. singolare qùando sii pensi 
che negli altri Stati le Poste figurano ordinariamente 
come elemento attivo del bilancio. Cosi in Francia i 
prodotti delle Poste duraute il 1861 superarono di "'--

. 2i,022,990 fr. le spese, ed in Inghilterra questo ramo 
: d'amministrazione durante lo stesso giro di temp9 
. diede una, rendita per la somma di lire sterline 

8,510,000. 

8 

• 
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'. OrdifllJmeltto tlell'jmmini,'rMiOflt= L'ordìiiiiì:ienlo 
dell'amministrazione postale consta di una Direzione 
!enerale che fa parte del Ministero dei lavori pub
blici, e di 11 (f) direzioni compartimentali da cui di· 
pendono 2368 uffici distribuiti e distiuti nel modo 
.eguente: / 

Di,.~siotli 
to",p .. r,i", ... ,III. 

Be.ri •.•••••••• 
lIòIo,oa •••• " ••• 
CagUari ••• ># •••• 

Chieli ••••••••• 
CONDI ••••••••• 
Firenze •••••••• 
Genova, •••••••• : 

Dir .. 'o .. ' Uffl.i 
lotali ' .. i ........ 

5 26 
2t 2lS 

Uflili 
•• cOIItI.n 

311 
f2t 

DUI .. i •. 
i" .. ioni 

i7 
79 

Milaoo ••••••• , 
Napoli •••••••.•• 
Palermo •••••••• 
Torino ••••••••• 

4 6 
4 ili 
4 24 

f3 22 
9 fO 
9 3i 
6 27 
8 22 

i9 3!S 

fOO 243 

86 
42 
23 

t2!1 
87 

230 
73 
74 

843 

79 
{ 

2 
24 
2$ 

270 
{ 

67 
22f 

786 

l,l personale applicato ai vari uffizi postali e la spesa 
dei relativi stipendi sono cosi ripartiti ~ 

I 

Dire.ione geoerale. • • 
Direttori compartimentali. 
Direttori e Ispettori locali 
Capi di uffizio 
Vtbi.li ••• 
Commes,i •• 
Di.tributo.1 • 

Impiegali 
73 
H 

220 
fIlO 

f,4t8 
f,390 

786 

------.,' 

Sli, ... tI. j 
f82,OOO 
60,000 

737,000 
5711,000 

2,249,800 
804,490 
H!I,OOO 

4 ' 
(1) O .. f.I poltbi con Deerel. R. U maggio t863 Oef.ooero oreate 

Ire Dllero Mil secI. iD A.octna, AlessllJld.ria e Brolcia • 

• 

" ~, 
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L'ITALIA POLITICA -
''EI.borazione "orica - Roma _ Il Medio E,.o e I Comnnl _ De.a

den.a e risorgimento - Gli Stati - La nnione - Unità o fede- ' 
razione - Accentramento o Iiberlà - L. teorie - Gli e"mpii -
Francia - Inghilterra - America - Centralisti e dieentratori in 
Italia - Quistioni d'ordinamento interno- La Regione - La Pro .. 
dnci .. - li Comune - Storia di tre disellni di 1ell1l6 - Conclusione. 

I. 

Quattro anni sono, se il ricordate, penavamo an
cora a persuadere amici e nemici che questa Italia' 
nostra potesse essere qualco,sa più d'una memo,ria e 

{
d'una speranza; e raggruzzolando cifre e schermeg- . ' 
giando di so,ttintesi, che il più sovente non potevamo, 

l altro, c'industriavamo di mostrare che s'era vivi, e va-
,/ lidi tuttavia, Q almanco pronti, a fare la parte nostra. 
"Come un ~ignore venuto al basso, che,se si riduce 

a lavorar di braccia fra genti meccaniche, rimbocca 
sotto il saio le trine sdruscite, e nasconderebbe vo

.,lentieri anche il nome e l'origine, pel'chè la sua gran
dezza passata non portasse l'o,nta della miseria pre
sen_, .,noi 'pure 1lvevamo, smesso le malinconie sto,.: 

, riche e i rammarichi genliIizii. Q se ci tenevamo, an-
(lora di qualche logoro scampolo, della nostra vecchia 
porpQra conso,lare, ce ne tenevamo, in segreto-j ma in 

. . 
._- ~ ..•. : .. 
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pubblico, s' era, lode a dio, imparato a giuocare- di 
muscoli; e avremmo dato ]a primogenitura per un 
posto al sole. Però la storia, che alla fine. non è in
siusta, ci ha ripagati di buona moiie'Ea;: éél eccOci re
IStituiti in grado di-Jesittimi e maggiorenni; padroni 
di selt' ottavi di (laS4 D,Qstra; arbitr~ non solamente 
del pensiero. e- della parola, che ci pareva tanto ardua 
viUol'Ìa, ma della volontà e dell'azione. 

La ventura è stata si rapida, che e'era da trasa-' 
li~ne. Ma noi, diciamolo pure senza scrupolo. ~erch~ 
prova quanto fosse antica e profonda la coscienzlt 
4e~ D981\:0 dirilt,o, noi ci: sia$!), adagiati nelle nostre 
fortune, come nella pià natuFale delle eredità; por-

. tati daIlti.· corrente in medias "eB, in pieno lavorlo di 
interessi e di ne,gozii d'ogni mimiera, vi ci. sj~mo 
tJ:oyati dentro. senz1l maraviglia; come. ehi torna a un' 
còmpito interrotto; e se non fosse Roma, che di tanto 
in' tanto ne fa levar gli occhi dalla prosa quotidiana 
alla disputata altezza del Campidoglio, e Venezia, 
che. ne custodisce la divina poesia del dolQ~e 6, del 
sacrifizio, per poco non ci crederemmo a distanza di 
secoli dal fervido idealismo della nostra gioventù. 
Peraltro non sarebbe senza frutto se, in tanta "ressa 
di rifarei alla vita operosa, un qualch(l adito restasse 
anche al ricordai e: che forse ci farebbe accc;lrti COJlle 
tal uni istituti fosse,ro anticamente nostri, prima di 
passare a' forestieri, dai quali sformati Ji ricopiall),o; 
altri poi non ei poslIano conveni(e ma,i quanto qll.elli, 
ai quali la natura e la stori/!. ci han prep~rati, .. Questo 
dovrebbero per lo meno i libri; 80 vogliaml> sperare c~ 
al nostro non verrà biasimo del toccarne qualcosa, l\t:l
eorcbè s'intitoli dan'anno che coue; cM infine co
testi· quaderni di- carte hanno a', rendere almjlI)co 
il servizio den~ zavorra, la quale, ,qUan~o la ~ave ac
Clenna 1iall'ultde' lati, le d~ lastratta,er l'al~tO VUSO.' 

• 
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Oggid\ è l'andazzo di 'r'etare a cielo la fiera indi

vidualità delle stirpi germllÌliéhè,e ,di éOntrappo'rla 
came n'Vente rimprovero a:Jla 'Iardità e al' pigro 08-
sllquio delle stirpi latine; ma pare a Doi che qm 
sia veramente nn primo equivoco,una prima inver 

- &ione 'della nostra storia: perchè, se domandiamo -
non l'impeto eslege e la diffidenza iritrattabilé, ma 
la coscienza, la (orzae la tenacia virile della umàna 
personali t'Il, Don v' ha popolo che più del nostro, il 
più antieamenle,le abbiadato risalto. Lasciamo stare 
le antiohe memorie di una civiltà come l'itala-greca, 
impressa:' ancora, dopo tre Jllillennii, in tutto quanto 
ha di più suo e di più intimo l'anima umana, nella 
religione dei sepolcri e nel genio dell'arte; fermia
moci al materno Lazio; dove mai l'umana volontà ha 
poggiato più alto, e stesa ala più robusta su più larga 
tratta di cose? Il padre-famiglia romano è l'imper
sonaì:iane della sovranità; egli interprete degliauspicii, 
pohleftcè a sè medesimo deUa sua religione, che ha 
fatta scendere dal cielo a consacrare i solchi del suo 
campo e le soglie della sua casai egli signore dei 
flglinolie de'i famuli, legislatore nei comizÌÌ; e quando 
TÌel {Mc o' nel campo obl>edisce, non obbediente ad 
aitro cM 'alla diS.iplina e alla legge. Senonchè questò 
è proprio della nostra natura, e la distingue dall'er
rabondo' e solitario istinto dei popoli nordici, ohe pèr 
noi la personalità non è 'solo connaturata ~1Ì1 famiglia 
mlLè aMbe inseparabile ,dalla eittlL. Prinia ancOra 
di edifioarsi un asilo ave là 'donna, l'icevùta nel 'per
pètuoconsorzio della vita e neJla oomunione del di
ritto divino ed umano, seggaeus'tolilldel talamo è 
dell'ara domestit'.&, il primo tomano 'ha già segnatò 
elil saéro vòmere l'orma del satrò pÒll\erio, l'ànlbit. 
d+e$~baa piantare il consOrziò e Jae'~mtlhionè quti'ile • 
.,. 'aWHte lleUè terre ooJtè, 'rilH!fdne '~i 'l!&ltrb i· 
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\'ili,' diritto comune della milizia, queste le basi della 
eiUà; lutti fra sè eguali i componenti lasecietà po
litica. nessuno maggiore della legge e nessuno per
donabile dalla legge, la unità civile della curia ri
prodotta nella unità militare della legione: tale fu 
Roma. 

E quale Roma, l'Italia. Non ultima lode del senno 
romano', l'aver compreso che per accompagnarsi i 
J1opoli italici nelle, armi e nelle fortune non era 
méstieri d'invadere l'interna economia e le proprie 
consuetudini di ciascuno; si che vietate solo le fe
derazioni parziali, Roma tollerò che ogni municipio 
si governasse da sè, anzi propagò essa medesima co
tali ordini sè-reggenti nelle terre conquistate, popolan
dole di colonie. Se non che questa apparente longa
nimità, che lusingava gl'istinti del patriotismo locale 
tenacemente aggrappati alle terre natie, nascondeva 
il monopolio del diritto politico; onde allorchè la re
pubblica si fu arricchita colle spoglie di una stermi
nata conquista, e cittadinanza romana equivalse 
a' signoria del mondo. l'Italia s'avvide dell' equi
voco, e si rovesciò ansiosa nei trivii esquiIini, ad 
accattare dai sovrani patrizii la parte sua nel suf
fragio e nella preda; respinta, ridomandò l'una o 
l'altra ferocemente, con l'armi; e Roma e Italia 
non posarono d&.lIe stragi che nella morta pace 
dell'impero, quando l'ambizione di un solo, ridottasi 
ili pugno la patria, gittò a tutti come a dileggio quel 
nome di cittadini, che non poteva significare più altro 
se non la servitù comune. Cominciò allora soltanto 
ad agire ,quel congegno amministrativo, cher diraman
·!lÌ)si fino alle ultime aziende municipali, di ruota in 
~·liota le ingran6 lutte all' unica mollàdalla quale. 
lagni coSa aspettavA lo scatto; congegno cbenonp,ul) 
odlrsi latino nà tampoco romano, ma più 'l'eramonte 

~-
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imperiale; ed anco da.i Cesari non fu gittato d'Ull 
pezzo, e forse non riescì mai a stendere intere le 
sue maglie sul mondo suddito; ma certo è cbe., 
§pezzato ogni vincolo naturale e spento ogni affetto 
'nei popoli, si tirò dietro, a periodi fatali, la pro
pria condanna; e prima, il dislocamento delle pro~ 
vineie, diventate satrapie militari, l'armi tolte di manll 
ai legionarii e date ai barbari, il despotismo sfaccia
tamente orientale piantato da Diocleziano; poi Roma' 
abbandonata per Bisanzio, l'Italia deserta, i confinarii' 
che divallano nel cuore dell' Impel'JlI, e tra lo sfa
eeIo di una immane agglomerazione non cementata 
più da alcuna concordia di sentimenti, il prevalere 
di_na nuova fede, di un' altra unità che s'insigno
ri~ce del mondo, perchè s'incardina nelle coscienze. 

La vera tradizione romana e patria era stata quella 
che aveva insegnato a comporre, non a soffocare, le 
volontà; che aveva rispettato il municipio italico, ac
CloIte mano mano nuove genti nella parità civile, e 
nuove plebi nel consorzio della proprietà' e nell' in
treccio delle parentele; continuato infine anche sotto 
i Cesari, benchè limitatamente alle transazioni civili, 
la emancipazione progressiva della ragione umana 
dal rito eroico, della equità d~l diritto formale. E 
questa tradizione si tl'asfuse nella nuova Italia; questa, 
più forte dell' innesto barbaro, e deJla tulela: leoera
tica, menò al' comune del medio evo. 

Se tutto non disparve nel vortice delle invasioni, 
fu la, mercè di quei plessi municipali, che il desjlo
tismo bizantino aveva, lasciati in piedi, niente più ehe 
a strumento del fisco; IDa che, nella disel'zione d'o~it 
forza sociale, si strinsero in sè, salvando: negli oscuri 
loro maestrali quanto si; poteva delie. ieggi patri~. 
delle consuetudini, deJ1e arti, delle industrie; e. sot,o~ 
lo stimolo del pericolo e C'ella istfntiva difesa, pianta ... 

l 
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rono le loro siepi, erserè le loro mura, armarono le loro 
milizie; e a poco a poeodivennero il nocciòlo dì una 
nuova economia sociale e di un nuovo potere politico. 
Ma è egli vera che questa forma, nata dalla neces
sità e creata dall' abbandono, fosse irredueibilmente 
connaturata al paese, e che la nazione non si sia potuta 
costituire in Italia perchè la città' fu più forte del re
gno? ~hi mette innanzi questo asserto sembra non av
vertire che il fegno non c'era ancora, come lo intendia
mo noi moderni; e che l'embrione suo, cbe àllora soJQ 
poteva esser~fu costantemente impertito di svolgersi 
da una (orza che non era il comune. Questa fu la 
romana curia, la quale con mano gelosa e pronta 
entrò a sturbare, sempre quando le parve éhe s'ap- ' 
prossimasse a termine, l'incubazione della monarifia, 
e disfece i Longobardi coi FranChi, gli Svevi cogli 
Angioini, e via di seguito sullo stesso tenere. Ma 
immaginò di più. Con'raporre pretendente a preten
dente era. poco; bisognava inventare un pretendente 
perpetuo e lontano, anzi un sovrano che tutti con
fessassero e che nessUno obbedisse; diradical'e l'au
torità dall'Italia e portaria fuori, tronco senza succhio 
ma a gran frascame, che dal di fuori adugglasS'e la 
terra italiana e v'impedisse ad autorità 'Vera di attec
chire e di sorgere; bisognava, perchè la vedovjl dei 
Cesari restasse senza eredi, darle un fidanzato im
potente; e Boma papale inventò il sacro imperio ro
mano-germanico. 

Che cosa potevano gl'Italiani? -Lo stato eta ridotto 
aUD'astrazione, a UDa superstizione j di salito non 
restava che la città. Sarebbe dunque egualmente 
yano U(londannare Degl'Italiani d'allora, come inetto 
sarebbe il ,proporre agl'Italiani d'oggidi, quélla co
etitulfone 'eomnntle, nena quale non è a 'Veder altro 
~ li ,JfOrta~ necessario .dei tempi. Ma blnli pd 
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ammirarvi la ragione. pratica e· la mente. ordina.1riee, 
cb~ nella provvidenza degli.slatuli, nella varia ope
rosità .dei ceti e delle professioni, nella freqll'enza 
dei commerci, nei trovati del credito, vi .rendonD, in 
più angusta cerchia, una precoce imagine dello statI) 
moderno, Insieme poi collo sperimento della piùau
dace libertà, il municipio della Italia nuova impren. 
deva e forniva un còmpito, che, nella restante Europa, 
stancò più generaziolll di tiranni: adeguare signori 
e plebi, conquistatori e conquistati, sotto l'inesorabile 
livella del diritto comune, Sorte allora allora dal 
tresp!llo e dal Ilanco, le sue cittadinanze non si pe
l'itano d'affrontare la progenie degli invasori asseI
ragliata nella proprietà terriera; diroccano le castella, 
affrancano i servi, surrogano al feudo l'enfiteusi, alla 
sfrenatezza delle caccie signorili la sapiente condotta 
delle acque; il fiero castellano scende, ospite forzato, 
a stanziare nelle loro mura, a scriversi nelle loro arti: 
la città smaltisce la feudalità, 

Come già l'agro al ruunicipio nella prisca Itltlia, 
tornava il· cQntado a stringersi intimamentè al plesso 
urbano, con cui già aveva comune il vernacolo, e del 
quale. d'allora in poi ha sempre portato il nome e se
guite le sorti; e questa naturale compagine è scesa 
tino a noi, e dura tuttavia nella provincia. 

Ma la 'elaborazjone storica (un fisiologo direbbe la 
chilificazione) non si ferma quì, In quel viluppo· in 
apparenza inèstricabile che fanno i rivolgimenti, le 
fazioni, le guerre delle nosb'e cento città risorte dalla 
cenere del medio evo, è discernibile l'intimo lavorio 
di una socielà che a poco a poco ascende verso un 
organismo più complesso, e va mano mano ,a,g~e· 
gandogen.Li e t erri toriiin . gruppi più vasti. Qu!asto 
lavori.Ò prtc!lde di pari colla graduale restrizioae ~4eUe 
libe{tàiOlilwbe~ onde si ,.passa via ~ia .,l1WMAio 
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popolo al nuovo, ai Podestll, àlle Signorie, ai Princi -
, pati, !'- règgimento sempre più rigido e sempre dila
tato in maggior cerchio. E cotesto non è accidente 

l fortuito dell'ambizione -e della violenza;, flon arresta 
, il progresso econòmico, la potenza creatrwe é1elle 

menti, i miracoli del genio e della volontll; è qualcosa 
, che scaturisce dalle viscere della società medesima, la 
quale invoca sicurezza, e, condizione della sicurezza, la 
forza; anzi dellii forza arriva a farsi unico prìncipio, unica 
dottrina politica. Or perchè da coteste progressive ag
gregazioni, di cui ferve l'opera per tre secoli, fino 
agli ultimi anni del decimoquinto, non esci infine iI 
il gran gitto della unità nazionale? Perchè non fu 
tradotta in realtà quella patria ideale, che gill s'era 
levata, splendida come un sole, nella lingua, nell'arte, 
nella presaga coscienza dei pensatori e dei poeti? L'in
tima ragione delle cose no'l concedeva. Non è nel
l'ordine naturale che la tloridezzapreceda alla: po .... 
tenza i or gl'Italiani erano in pieno rigoglio econo'
mièo, prima che potenza politica si fosse pOtuta cre
are. Gli è come se in un terrellO vario, e ineguale 
s'avesse avuto a piantare una gran fabbrica; s'aveva 
bel giuoco a dirompel'lo, a spianarlo, a sca,varvi te 
fondamenta, finchè ela brullo e deserto; ma 'se, 
ineguale e vario com' era, cento occupanti ne han gjà 
messo ogni cantuccio a giardino, e v'hanno educate le 
fioriture più rare, e sfoggiate le architetture più squi
site, allora veramente ogni colpo cade sul vivo, il apre 
una ferita che spiccia sangue. Come mai gli artisti, 
gli eruditi, i banchierì di Firenze, non avrebbero 
avuto in COnto di calamità e di vituperio la signoria 
di Un qualche Angioino od Aragonese, mal certo capo 
di selvatiche baronie accovacciate nelle forre dell' A
pe~njn(), re due volte vassallo del Saero Imperio e 
di Santa Chiesa' Come mai Venezia non· avrebb.' 
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negato d'inchinare il suo areopago di re al capriècio 
di un Barnabò il di un Gian Galeazzo 'l Cia'scti'na re
pubblica adunque ;e ciascun principe più forte, certo 
si sentiva a disagio e tirava a allargarsi; ma,·· in
.gojati i vicini. più deboli, urtava negli eguali; ri- , 

j piegarsi in sè, contenere gli emuli, attraversarsi scam
bievolmente, diventava il sommo dell' arte; e in 
codesta precoce diplomazia di contraggiri, di puntelli 
e d'equilibrii, li sorprese il fatale t:inquecento. 

lmaginate quell'Italia, tutta raffinatezze nella po
litica, nell'arte e nel vizio, dove il oomune s'erà 
sfatto in una immensa clientela, e le armi eran de
cadute a mestiere, fragile commettitura tenuta as
sieme col filo di seta del Magnifico Lorenzo, imagina
tela al crosciarle addosso una di quelle già grosse 
monarchie ch'eran frattanto venute su battagliando e 
IDQzzandosi dattorno gli alti papaveri j e dopo l'una 
invasione un'altra e un'altra, vie più sempre grosse 
e feroci. Questa fu la nostra storia per tre lunghi 
secoli di dolore. Gli slati nostri, deboli e fra sè di
yisi, ma che avevano al manco origini italiane e storia 
illustre, caddero ad uno ad uno quasi tutti; sotten
'rarono gli ~ranieri col rovello delle pretensioni feu
d'lli, dotali, ereditarie, come se l'lIalia {ol'se un predio 
litigioso fra i demani! delle loro corone; la monarcbia . 
patrimoniale. che non avevamo sublta ancora se non 
nel mezzogiorno, soppiantò colla brutale teoria di una 
proprietà quasi domestica i sottili artifizii de) nostro 
diritto pubblico- interno; e quando il diritto pubblico 
internazionale s'incominciò a scrivere nei trattati, si 
serisse senza di noi e contro noi. Parve. quasi .cbe 
una iraconda prov'tIidenza volesse farci prova.re la 
inanità. ~i tutti i nostri sperimenti politici, che ave-
vano .cereato il •· .. ntro di gravità 'dapertullo, fuorcU 
Jlella cQseienza della naziune i e ad una ad una VIì-
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losse sventarci .sugli .eoohi Lutte le superstizioni sto. 
riche 4'elnostro passato: .l'imperatoré, J'8rededel 
dìvnCesa.re, l'utopia del diritte storico) che manda 
a saeco Ro~a, peggio di Totila ed'Alarico: ilpàpa, 
il gran capo delle leghe guelfe, l'utopia del ditittò 
divino, lche ,diventa iI .complice.e l'uomo 'ligio del-

. l'imperatore; i principi nostri, poc'anziemuli dei re, 
gli utopisti della scaltrezza, che vanno a finire fra 
le quattro mura .~ jItlalche castello francese; le 1'1:0-
stre repubbliche, le grandi utopista del far da sè, 
alle quali nè l'ardore della democrazia più esaltata, 
nè il senno della più longeva aristocrazia -coneede 
più altro (6 non 'concede a \nUe)ee non l'arie di 
ben morire. 

Formidahileinsegnamento, ehepoteva aneo rieseiro 
al più disperato scetticismo; 'e in verità, dll'rante il 
p.eriodo spagnuolo, la cupa rassegnazione delle molo 
titudini, non interrotta che da oonvolsioniimpotenti, 
fa unsensooome di .popolo 'prossimo aà accasciarsi 
sotm il proprio destino. Ma una, virtù recondita per
sistette anehe in quel .periodo: l'Italia infelicissima 
&i ntirb, a diroosl, tutta nella mente dei suoi pen
satori; ~ssa rassomigliò ad un malato, tlhe, dalsn'O 
letto di dolore, detti con magnifico stoicismo la fisio
logia detI'uomo sano .. Mentre -ogni cosa è in balla di 
soldataglie sfrenate, Vico il Stellini dichiarano la storia 
ideale eterna dell'umanità;' mentre i papi vogliono 
respingerei al medio evo, GaliJeoproclama l'indipen
denza della ragione, il Sarpi l"indipendenza dello stato; 

. mentre una imbecille fiscalità 's'impunta 'a distruggere 
eolle angarie, 'coi monopolii, eogl'impatlcieurialeschi, 
ooi prezzi forzati, colle esportazioni vietate, -i "fmti 
della nostra sapiente. e IGugannne]4})ertà"ÌJna scltiera r 
di studiosi, ;cbe va aempre piùsp8sseggiMido -dal 
Se'm. ··in pòi, riHee à evidenza di teoremi i forIomeni 
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della produzIOne, e dané verità. econoD)inll.eàs.e~I'd." 
arditamente ai responsi della' filosofia civile. ~ ~e.;, 
a poco, e nQn di rado per la trafila dei DJÙD.ieIPU. 
,malyiv: ma pur vivi sempre, cotesta ipotstitla scienzà 
di- stato, meditata da solitarii amici del sapere, s'in
filtra nella realtà; e il pensiero di una nazione che 
pareva morta, finisce a insignorirsi de' suoi medesimi 
dominatori. "-

Quei che ci venne daIla rivoluzione francese e dal 
genio di Napoleone, non fu dunque l'arte. di. gQVQ.,' ...• 
narci, che avevamo appresa e riappresa, prima«} ." '. 
glio, da noi; ma fu beneficio non meno grand,e; 
risentirei tutti, C(lme a tocco elettrico, un dt1uirein 
tulte le membra il moto, il calore, l'elasticità. N.on 
è certo alle effimere e francizzanti costituzioni d'àl
lora, delle quali egni imparaticcio avrebbe oggi fa .. 
cilmente vittoria, che si vuoI cercare la virtù del~ 

. l'esempio; quei collegi elettorali sdoppiati e sfaldati 
Il- mo' di caste egizie, quei corpi legislativi che non 
parlano, quegli oratori che non han voto, già sono, a 
si breve distanza d'anni, relegati 'fra le curiosità sto
riche; ma il genio dell' epoca è veramente nella paritk 
civile restituita, nella restaurata dignità degli studi, 
nell'ardimento delle opere pubbliche, nelle armi ri
condotte in onore, in ·tulto -quel circolo vitale <li 
pensieri e di forze, che riagitò la penisola e la ri· 
scosse. Per]a prima volta s'ebbe allora sotto gli occhl, 
e non fu invano, la . parvente antitesi della nQstra 
storia: un popolo, che, innanzi tutto., afferma risolu.
lamente sè stesso, e alla facolth di operare l~ CO.S8 
grandi, sagrifica, se occorre,. aneo la libertà i per la ~ 
prima volta s'intravide un sembiante di regno nostr~. 
che bastava a rinfiammare . il liesiderio della, indipen~ 
denza; e intanto si tornò a trattar l'armi, che' sol~ 

. potevano rivendicarla. Noi ci destammo, aleaderé è 
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~ell'i.mpero napoleonico, come da OD sogno di~ran
dezza edi potenza; ma la memoria di quel sogno 

. po'n' petò più strapparcisi dal cuore j e resto ,au~urio 
e stiIllelo a cose maggiori. . .-.,'~~, ... 

\ 
II t 

, E infatti. lodiamone Dio e i nostri mal,tiri, nen si 
. pos~più. Indarno i trattati pretesero ridurci a un'l

, ~ia geografica: l'Italia politica era omai entrata 
.~lIa coscienza degli Italiani. SI, in faccia ai postumi 
municipalismi di qualche erudito che vive fuori dalla 
realtà, e alla pervicacia dei tristi che la ricusano de
liberatamente, ne piace asseverarlo: dacchè movi
mento liberale. ci ebbe in Italia, fu costantemente, in
tilIlflmente unitario. Poterono esserci dissensi di forma, 

o temperamenti di opportunità; o piuttos'to le quistioni 
di forma furono riservate, le q,uistioni d'ordinamento 
interno non furono sviscerate mai, e come avrebbero 
potuto esserlo? finchè· non ci ebbe un terreno dove 
,consistere; ma per dubitare che più della patria 
comune potesse la terra, la città, la provincia, nel
l'animo di quanti, da mezzo secolo in quà. hanno in 
Italia pensato, combattuto e sofferto per la cosa pub
blica, bisogna non essere nato in questa patria, o 
'non averci vissuto. Chi avesse detto ai prigionieri 
dello Spielberg ch'essi pativano per la nazionalità 
lomharda, o a Ciro MenoUi ch'egli moriva per la 
nazionalità modenese, llvrebbe provocato su quelle 
pallide labbra un sorriso di compassione. Italia, 
Italia, il grido sacro dei nostri. poemi, questo solo fu 
il simbolo di fede, il motto di guerra, il tormento 
e la divina speranza dei tempi. E non ci s'inganna
rono l'Austria e i suoi vical'ii, solidali nella resistenza 
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eome i popoli erano nelle aspirazioni. Ridiscesa ap
pena in val d'Adige, essa già punta il ginocchio sul 
petto all'ultima Italia; il Beame, per stipulazione 
segreta de' suoi re, non avrà mai altri statuti da' 
quelli che a lei piacerà concedere a' proprii sudditi 
italìanij non si muove foglia, ch'essa· non accorra. 
nel ventuno, è ad Alessandria, a Bologna, a Napoli. 
a Palermo; nel trentuno, tiene il capestro in collo' 
alle vittime del Duca; nel quarantanove, rispunta a 
Ancona e a Firenze. É prima lei a confessarlo: bi
sogna che 1'ltalia sia di sè stessa fino alle Alpi, o 
dello straniero fino ai due mari. . 

Però questa idea della nazione una, che, come tutte 
le grandi idee, aveva incominciato coll'essere (chia
matela come volete) una intuizione o un istinto, non 
poteva riesci re di subito a precisarsi i e se non avesse 
avuto fasi, non sarebbe oggi matura. La nOEtra sto
ria, lo abbiam vislo o almanco' indovinato da quel 
cbe precede, ci aveva messo in capo il ruzzo di un 
certo qual misticismo tra neo-pagano e cattolico, 6 
in cuore non so che lievito di ribellione perpetua e 
di sdegnosa e solilaria superbia; or còdesti vecchi 
peccati s'appresero anche al gran concetto unitario, 
come un'edera mezzo rattrappita e riarsa, cbe tut
tavia, qnando la quercia rimette le foglie, torna in 
succhio anch'essa, e fa le ~ue prove di rinnovare 
gli antichi abbracciamenti. E degna di nota quest'ul
tima rifioritura dell'utopia. Arnaldo e Cola di Bienzo, 
Fra Gerolamo e Lorenzino, avevano a vicenda invo
cato il Dio del vangelo e quel di Bruto; l'idea pon
tificia e augurale di una umanità mini stra della prov
videnza o del destino, era stata in fondo Il tuUe le 
predicazioni dei novalori; e fu ancoradessa che 
tenoel per cosi dire, a battesimo la nostra rinascente 
nazionalità. Drappeggiata da prima nel mistero delle 
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sét,te, aizzò la sacra fiamma in qnelle giovani fra.tel
Janze, presiedette alle iniziazioni, ai voti, ai sagri
fizi; magnanimi della. vita; e sperò phe il mondo 
verrebbe a stringersi come un'agape di neofhi in
forno agli. apostoli del vero. Poi, assai più tardi, vestì 
la, stilla. della chiesa. trionfante, e inneggiò CIIi neo
guelfi ,a un papa ideale, che riunisse in sè l'abne
gazi.one· di Gelasio e l'ollrepQtenza d'Ildebrando, pa
cifillasse l'universo e redimesse. la patria •. Ma nel 
l'una e nell'aUra fase, era in sostanza l'idea medesima; 
riesciva a uno stesso obbiettivo, costituente a concilio; 
la. sua. soluzione· doveva essere una ri_velazione, e 
scendere dall'alto come un raggio di Dio, non scatu
rire terra terra dagli acciden(i di questo bas!fo mondo. 
Meno inclinazione che necessità fu poi quella del 
vivere, come a dire, in aria, dispettando e nimi
undo la vile prosa degli affari e degli interessi; ed 
era il commento obbligato di quel capitòlo delle con
giure, dove,il Machiavelli ha descritta cosi efficace
mente la malattia dei popoli oziosi. Ma di tutte la 
più tenace fu la superbia: essa ci insegnò da prima 
)e sonanti apostrofi misogalle; poi ci persuase carez
zevokp.ente le iperboli di un primato italico, ilalo
greco., e, se occorre, pelasgo; e infine, anche quando 
scendemmo al cimento dei fatti e al paragone del
l'armi, pjlventò ,le amicizie più della morte, e !fcrisse 
sulla nostra bandiera « farà da sè ». 

Non si creda che Iioi parliamo di queste esagera
zioni delta nostra adolescenta politica con animo ir
riverente.; le rispettiamll anzi tanto più volentieri, (he 
le abbiamo portate in cuore anche noi. In tune era una 
parte bUlina 6 santa, la parJe affettiva; ma questa 
so~ nQn ci avrebbe mai condotti allo scopo; per rie
scin:i, bjsognava pazientemente sobbarcarsi allapre
paraziòne della disciplina, dell'ordine, del lavoro, tra-
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vagliarsi indefessi attorno alle occasioni e ai modi 
dì farle sorgere, trovare infine la gl'and'arte d'intro
metterei noi, con le scarse nostre forze e i vastissimi 
propositi, nella corrente generale degl'mteressi d'Eu· 
ropa, A tanto non si venne in un giorno; ma fu 
già un gran passo quell' escire dal chiuso delle co
spirazioni per buttarsi a cospirare in piazza, alla luce 
del sole; fu un grande spettacolo, anche in mezzo a( 
nostri errori del quarantotto, quello di una nazione go
vernata con una parola d'ordine, e capace d'ordine 
anche in piena rivoluzione, in piena guerra, in pien 
tormento di blocchi e d'assedii. Seguitò poi l'opera 
il Piemonte, che, meno bIaSImato di vanti mnnicipali, 
aveva anche meno eredità di passioni, e poteva por
gere al resto d'Italia il caposaldo di uua dinastia, di 
un esercito, di uno statuto. E il suo gran merito fu 
di mostrare che non s'era stati utopisti se non per 
forza, e si sapeva quant'altri al mondo lavorare, pro
durre, amministrare, esser uomini sodi. Lo stato mo
dello, lasciamo stare la superbia della formula e l'im
perfetta esecuzione, fu il sagacissimo tra i concetti 
del conte di Cavour. Di pal'Ì al qnal disegno soltanto 
(che senza non se ne sarebbe fatto nulla) potè poi pro
cedere anche l'altro disegno di una politica italiana 
internazionale. L'uno ci acquistava credito fuori, e 
apparecchiava in casa l'unificazione; l'altl'o ci ripo
neva per intanto fl'a mano quella leva poderosa che 

. è l'opinione del mondo, in fino a che potessimo af· 
ferrar quella delle alleanze e degli eventi. Entrambi, 
stati già presentiti ~a naniele Mani'o, vennero effi
cacemente aiutati da lui, quanto gli dava la virtù 
dell'animo e la dignità dell' esilio; e questi furono 
come i due fari, che ci ravviarono al porto. 

Dallo sperimento di Crimea al congresso diPa
rigi, dove l'Italia potè almanco asserire sè stessa, G . 

9 
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dare, passa ldo, una mano a' suoi vecchi coloni della 
Dacia trajau, da Parigi a Plombières, e di là a Sol~ 
ferino, ~i , ~nnero via via raccogliendo' i frutti di eo
dl)sta ~api8 lte e fortunata politica. Ma il suo nerbo 
apparve an ~or meglio dopo Villafranca, quando, col 
se';)no e il ~oncorde volere imparati alla sua scuola, 
"i ~scì agli Italiani di vincel'la sulla dip~omazia di uno 
Haro potellti~~imo, e di compiere quelle annessioni 
ch'essa ricisamente osteggia\'a. Le quali annessioni. 
furono in !Jostanza le soluzioni trovate dalla neces
sità e dal senso comune, come la costituente era 
stata la soluzione amoreggiata dall'ideale. Per quella 
forza poi che tira al centro « d'ogni parte i pe"j Il 

doveva tosto o tardi raccogliersi in uno anehe il ri
manente d'Italia; gravitazione naturale la qnal fil 
'\ccelerata, quanto alle provincie del mezzodl, da 
quella preponderanza che esercita anche sùl corso 
v ~lIa storia la volontà deg'i eroi. Il plebiscito, con' 
.in più e"plirito richiamo all'ultimo {bbiettivodella 
aazione, l'unità, completava il senso d elle annessioni" 
delle quali continuava intanto l'efficacia pratica, e 
queste furono le basi del nostro nuovo diritto pnb-, 
bliro; le .più larghe, legitlime e confessabili, che 
Dai vantass" popolo al mondo. C',rona dell' edifizio, 
Roma capitale, e chie~a libera in Iiberosta16; , o~sia, 
la nalura e la storia l'integrate ne' loro dominii, e 
surrogato all'arbitrio della teocrazia il diritto delle 
io!'cienze. 

Se alle aspirazioni ardenti e alle rapide vittorie 
4el pensiero nazionale aves~ero potuto accompagnarsi, 
li presiedere all'interno ordinamento, l'oculatez~a ,,6 

la ponderazione. virtù dei tempi tranquilli ed anche 
in questi a~sai rare, niun dubbio che un tesoro di 
fede e :ti bI. na volontà, le quali insienle C1l1'a~pet
\azione erano ne! popoli grandissime, non sarebbe 
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stato messo, còme pur troppo fl], a grossi rischi. Se
nonehè l'annunziare principii ottimi è assai più facile 
che lo applicarli anche mediocremerl'le, in ispecie 
dove la dì,formità"delle condizioni locali e dei pre
cedenti ~ociafi, economici, legislath i e se più ve 
n'ha, induce facilmente i reggi tori nuovi in tentazione 
di partiti rici5i e subitanei, non foss'altro per can""' 
sare il fastidio deHe indagini longar.imi e laboriose. 
L'Italia era pur troppo, ed è ancora in gl'an pa,I'le, 
un paese mal conto a sè slesso, Custodivamo cia
Fcuno, (intendo ciascuno degli spezzami in cui ci, 
aveva rotti la mala sorte) un qualche avanzo di tra
dizion civile sapiente,che il dispotismo straniero o 
domestico non era al lutto riescito a gua6tarci; ma 
pel' quel lungo ancorcbè poco italiano abbol'l'imento 
da ogni ma!erialità, in cui .eravamo venuti, e per quel
l'uggia in cui s'era pigliata ogni cosa la quale, non dico 
venisse dai governi (che di buonù non poteva venirne. 
nulla) ma coesistesse con loro, anche il fare inventario 
delle istituzioni e condizioni nostre ci era ingrato e per 
poco non pareva servite, dove non era, o I\on abba
~tanza, liherlà di discutere e di giudicare, Quando poi 
ne sopr,l giun,;e l", \ eloce fortuna, si cOl'se più volentieri 
alle speranze e ai pt'ogetti, per ricader poi a'tret
tanto a furia nelle delusioni e nelle quel'ele, che non 
durare la occura falica di descriver fondo, ciascuno 
per la sua pal'te, alla nostra improvvi:<a e moltiforme. 
congerie, Così accadde che di m()lti i"tituti impl'On
tamente seombuiati per smania di spianare e radere 
ogni pl'Ominenza, tratto tratto levassero i pazienti le 
strida, ~ellza che gli operant.i manco sapesser di che. 
Nè si vuoI tacere ~he la bisogna deli'ordinare il re
gno procedette meno secondo autorità di ragione che 
li lalento di pochi e con parziali diseglii : colpa in 
parte la diversità e l'impensatezza dci casi, in più gran. 

• 
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parte il fallace indirizzo dato al lavoro d'assimila~ 
zione. Colpa i casi, che staccarono e travolsero l'un 
dopo l'altro, quasi a maniera d'alluvione, gli stat
vecchi nel nuo\'o stato, nè già li addussero al natu· 
l'aIe 101'0 centro, ove formare di tutti un tutto in te· • 
gro e nuovo veramente, ma li arrovesciarono son'un 
de' lembi, a fondersi in un'anticà provincia; colpa 
ancor più l'indirizzo, che appunto intese ad accele
rare, in qualunque modo si fosse, l'assorbimento, 
anzichè a fare l'unità in pro' di tu-ui, pigliando da 
ciascuno il migliore, 

Chi avesse interrogato con animo benevolo ed an 
che solamente non prevenuto, rimpianto organico di 
ciascuna parte d'Italia, e badato alle istituzioni quali 
erano escite dalla mente dei patrii statisti, non al 
tristo governo fattone dallEr male signorie, avrebbe 
trovato assai cose degne di nota, e per avventura 
d'imitazione. E senza esci!'e dagli {)rdini amministra
tivi, Lombardia aveva vinto, nella sua costituzione 
territoriale, assai liberali principii, falsati poi, non 
è mestieri dirlo, nella applicazione: assenza di qual
sivoglia l'appresentante diretto del poter centrale 
dalle magistrature del comune e della provincia, 
suprema recensione delle aziende comunali e pro
vinciali affidata a un tribunale indipendente dal po
tere politico; aveva nei comuni rurali osato perfino 
un saggio di govemo diretto, i convocati; aveva de
dotto dalla coesione naturale degli interessi una ac
concia circoscrizione per distretti, e alla conservazione 
e gestione del catasto ordinatovi l'ottimo istituto dei 
cancellieri del censo; aveva nelle spe~e obbligatorie 
inscritto sempre l'istruzione primaria e il servizio me
dico in pro dei poveri'; e da.lo infine un non tl'ascu": 
rabile ei'empio d'associazion'è spontanea' coll'istìtutG 
dei consorzjj, jlirosa (J nerbo del suo vasto sistema 
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idrografico. Toscana poi aveva introdotte importanti 
malleverie a tutelare i diritti dello stato e delle mi
Mranze, ponendo limiti alla sovrimiJOsta, che non 
dovesse ecceder mai tanta parte aliquota d"el contri
buto erariale; e ai dissenzienti, quando sommassero 
a certo numero, dando licenza di gravarsi contro le 
deliberazioni dei consigli. El'a stato in Napoli ed in 
Sicilia, come già prima in Toscana, risoluto il vi
tale problema di una robusta membrificazione comu
nale, aggregando i comuni più esili in gremii ove la 
popolazione si ragguaglia pel' media a seimila ani. 
me; condizione questa essenziale, in ispecie dove 
minore è la frequenza delle transazioni e la com
postezza della vita sociale, a far che le aziende 
locali siano una verità. Anche negli stati minuscoli 
non tutto era disp"rezzabile: Parma, dal reggimento 
napoleonico riteneva la secolarizzazione degli ufficii di 
stato civile, compenetl'ati nei municipii; Modena, in 
mezzo alle enormi ingerenze governative, ammetteva 
contl'o le decisioni stesse del governo il ricorso a 
un'alta magistratura giudiziaria, al tribunale snpremo 
di revisione, quando gli atti amministrativi implicas
sero quistioni di diritto. Quasi dapertutto infine la 
provincia, dove i confini suoi non coincidessero con 
quelli angustissimi dello stato, aveva, o.doveva avere, 
entità propria; suoi contl'ibuti, suoi bilanÌli, sua rap
presentanza, e questa un preside eletto nel proprio 
seno; sue attribuzioni, le strade, l'istruzione secon
daria, la beneficenza. 

Certo, in atto, ogni libel·tà era manomessa, ogni 
savia provvisione abusata, e vòlta in danno o in lu
dibrio; ed anco ritirate alla genuina lezione, era na
turale che tutte coteste parziali erediLà non si accet
tassero senza benefizio d'inventario; ma più natural" 
ancora, che non si ripudiassero con un frego di penna. 
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Certo, il sacrifiiio di talune consuetudini ~ i;litu~iODi 
locali, che lulle non avrebberQ poluto .i0ll1l)ÌIiu'i·si 
mai nel retliIhwo disegno di un solo sta\.O, 'd.or,(Wa 
aversi per ripagato ad usura dal fare lo stalo gmIjd:e, 
che non è soltanto necessità di difesa e malleveì:ia 
d'indipendenza, ma, in tempi in cui t\l.tto, .anche)l 
moto degli interessi e delle idee, si fa per '1aste~s- ' 
sociazioni, è requisito essenzia!e di prosperilà Il civillà; 
ma perchè la grandezza, e il pareggiamento che deve 
apparecchiarla, non sia una mendace apparenza, bi-

. sogna che s'incarni prima nelle opinioni e poi nélle 
leggi; e non vale dar di martello sugli ordini 
e sngl'blituti disformi, se la disformilà deve poi j'i
pullulare più infesta nella riluttanza degli anll)Ji l l} 

nella impersuasibililà delIe menti. A questo non' at~ 
te2ero abbdstanza coloro ai quali veJlne alle mani 
l'ufficio delicatissimo di Iragittare, a dir cosl, dal 
vecchio al nuovo ordine di cose l'Italia; ma fecef() 
a fidanza cogli entusiasmi sincel issimi che salutavano 
l'unità, per rimutare un trallo e manomettere gli 
ordini vecchi, come se quelle voci di un popolo re-

-divivo non significassero concordia ma dedizioné. El'
:fore di cui pali più. o meno ciascuna pl'ovinci~,' il 
"meno forse Toscana. guarentita dalle sue sàgaci cau-
tele, e il più Lombardia; ma di cui certo liessulla 
levò più alte querele che le provincie del mezzodì. 
. È l'Italia un corpo gagliardamente vertebrato e 

( 

modellalo .lìnainente dalle mani della natura, nel 
quale palpita, lode a dio, un solo cuore; ma come 

. suole ogni essere, secondo occupa nella serie degli 
.' organismi un grado più alto, ha parti e membra e 
-articolazioni spigliatbsime; e questa varietà nell'u

nità si contiene ancora, nella superiore e nelIa media 
Italia, denti o una certa equabìle temperi e, prodotta 
vuoi dalla pifl domestica simiglianzadelle condizioni 

• 
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fisiche e degli ingegni, vuoi dalla analogia dci casi, 
is,voltisi più {I meno lUui allorno alla l;Lessa unità 
.elementare della città, vuoi infiue dal commercio dei 
sentimenti e delle idee, e sino a un certo punto aneLe 
·degl'ìllteressì, non sospeso mai, per quanto i governi 

!" facessero d'abbarrarlo; ma a grau pezza poirislllta 
più spiccata e :;critta, nell' Italia meridionale. Paese 
di magnifiche esuberanze e di squallide atonie, di 
a:;petLatìve audacis~ime e di SCOftlmenti profondi; e. 
come lungamente interdetto da quegli attriti che spun
tano; esercitandole, Opilli{luì e passioni, in ogni. COSi 

subitaneo; nella devozione sopl'atutto e nella diffi
denza, nell'abbaudono e nella permalosità, facilmente 
estl'emo; iunamorato dell'nnità, ma intollerante della 
assimilazione; ansioso di abbracciarsi alla restante 
Italia nella adorazione di una stessa patria ideale, ma 
per molti asp \ti ancora diverso; perchè, se guardi alla 
terra, di qua tì apparisce vinta, sforzata e trasfor
mata quaO! dalla volontà e dal layoro, dì là pcr con
trario la vedi, indomita ancol'a e superba di sua ubertà 
e terribili là pl'imigellia, assolvere gli abitatori dalle ja
tiche e sconfOl'tal'li insieme dagli avvedi menti dell'in
dustria, profondendo con fantastica Olll'epOlenza doni 
e flagelli; se guardi alla storia, trovi di qua, istitu
zione fondamentale e quasi perno ed ~se di rivolu
zione alla società, il .municipio, che dì là, dopo uno 
splendido e precoce mattino, tramonta repente e s'ac
cascia solto alla feudalità ed alla monarchia; se al 
temperamento, dì qua pel'duranza, longanimità, pru
dente sagacia, di là magnanimi impeti e quasi esplo
sioni di genio p, dì cuore, alternale a ne3hiltosi sìlenzii 
e a reazioni impunemente· feroci; se alla costituzione 
llociale, dì qua il patriziato è per la più gl'an parte 
un'antica cittadinanza, salita con la operosità alle ric
cheue ed agli onori, e per questa similitudine di ori. 
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gini va pl'essochè confusa colla massa, prevalente ora
mai, del medio ceto; di là 'sono ancora discemibili i 
resti di una baronia terriera, scesa in epoca assai più 
recente a mescersi nelle file, anzi a formare 1'anti
guardo, delle classi medie, per sè stesse assai più 
rade di numero e meno potenti di capitali, e però 
anche, di spiriti meno gagliarde. Certo se v'era con
trada ove bisognasse discrezione di governanli e dol
cezza di transiziolll, era codesta; e a nessuna toccò per 
converso vicenda più fortunosa e più rapida, d'uo
mini, d'eventi,d'idee; onde non è meraviglia se parve 
anche di tutte la più a disagio. 

Per chi voglia rifare passo passo il cammino, se
minato d'errori ma lode a dio non macchiato di colpe, 
che l'Italia ba in questi anni percorso nell'ardua fa
tica della propria unificazione, noteremo in fine a 
queste pagine, e per serie di data, gli atti del go
verno che s'attengono a codesta materia; -filo grosso
lano, che potrà se non altro scorgere i volonterosi attra
versO quel fitto prunai~, dove non possiamo così di 
fuga commetterci noi. E cotesta per altro una inda
gine, la quale, a partorire un qualche frutto che 
non sia d'amari sconforti o d'astiose recriminazioni, 
vuole, non larghezza di tempo soltanto, ma più assai 
equanimità e ~bbondanza di cuore; e quel che ci 
si può imparare, di meglio, sono ancora verità vecchie: 
ehe bisogna fare adagio quando s'ha fretta; e che 

I
, gli ordini nuovi hanno questo sempl'e con sè, che 

scuotono l'autorità nella legge, e se anco buoni ma -, 
non necessari, suscitano la contraddizione in favore 
degli ordini antichi; e che infine niente aggl'ava di 
tanto la molestia dell'imnluiare le cose impronta
mente, quanto il rimulal'e perpetuo delle persone. 

Al postùtto, il peggio è fuori; e oggimai prolungare 
,il ram maricbio SOpl a falli irrelr"'-.ttabili, ci farebbe 
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pOCO manco rei che l'averli com;llIessi. Meglio badare 
ai rimedii; i quali, per buona sorte, non è malagevole 
d'indovinare dalla natura del male. Dove il governo, 

i
i' per tentazione di tempi e pote. l'i fuor dell'.ordinario, 

s'è intruso in faccende non sue, bisogna che non si 
periti di riti l'are il piede da' -mal passi; dove il pa
ese, per. mala scuola del dispotismo, ha pigliato l'an- \' 
dàzzo di buttarsi di peso sulle braCCIa al governo, 
e tutto aspettare da lui, salvo a dargli di tutto ,bia
simo e malavoce, bisogna aiutarlo, e che s'aiuti, a 
insignorirsi di sè, costituire la responsabilità locale; 
e ne piace che queste verità abbia pur dianzi pre
dicate con sobria efficacia tale che siede oggidì nei 
consigli della corona (1). Del rimanente, chiamiamoci 
fortunati assai, se dopo tanti secoli di desiderio ab· 
biamo un'Italia nostra j che non sarà, dopo tanti 
altri, il maggior de' miracoli ordinarIa secondo in-

{ 
telletto d'amore, dando alla liberlà tutto quello che 
non sia di mestieri all'unità; e già l'accingersi con 
riposato animo, mentre la capitale e una elettis-
sima provincia SO!lO ancora d'altrui, a quest' apera 
sopra tutte laboriosissima, anzi già solo il trovare 
a ciò preparata tanta suppellettile quanta ba saputo 
adunarne, in questi farraginosi tempi, lo spontaneo 
zelo degli studiosi, è pegno non lieve di maturità e 
di saviezza. Ma prima di toccar~ delle principali qui
slioni che s'agitano e s'avranno a risolvere intoruo 
a questa materia, facciamola finita, se il concedete, 
con que' valentuomini che vorrebbero persuaderei di 
rinunziare, per compiacenza alle loro teorie e per 
amore de' nostri nemici, a vivere in corpo di nazione 
una e potente, e ci vengono sì bellamente dimo
.strando quanto si starebbe meglio, essi e noi, se ci 

(I) III .... , Le provinci. merid..""'li d.l R,ono d'lIalia, Napoli, i8U, 
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accontentassimo di Lornar piccini, divisi e deboli in 
·sempirerno. . 

Ci parlavano, sulle prime, di tral\ali lesi e di cH
ritti riservati; ma forse un barlume di coscienza, od 
almanco di memoria, li ha fatti accorti che i traltaii 
{uronò essi medesi!lli un plÌmo scrollo alle .corone 
patrimòniali, come quelli che riconobbero l'autorità 
del principe non più lanto da un diritto necessario 
e congenito, quanto da unI} sanzione posteriore e con
tingente j e dovettero vedere che, come contralti, 
non possono pretenderla a elerni, anzi accade. tal
volta che siano viziati ed ilTiti fino ab-origine, . per 
violenza, o timore, o le,ione enorme, o difetto di 
mandato; qùanto "ai diritti poi, capirono alla fine che 
non si pos,;ono riservare quelli cile non si hànno; e 
noil si ha sui popolidiriuo di proprietà come S\l un 
fondo, ma per lo contrario hanno i popoli diritto essi 
d'essere governati a modo, e pel'ò di l'esping'eré da 
sè i governi pessimi, e addirsi ai migliori; le quali 
cose tutte furono dichiarate da un finissimo ingegno 
nostro con quell'acume di raziocinio, a cui non si 
sfugge (i) • 

. ·Ora infatti gli oppositori hanno mutato registro; 
e si riducono, vedi caso, a fa:'sela con messere PI'OU

dhon, l'avvocato dell'an-archia (2). O che ne recano 
cOotoro innanzi di peregrino? 

La sloria? Lasciamo stare che, per progressisti. 
non è fior di logica (di carità non parliamo nel co" 
teslo ribadire un popolo sulla croce del suo passato, 
ma il passato anch'e~so, chi non lo legga a roveòcio, 
prova tutt'altra .cosa; prova che ,e nOli èi ebbe ab~ 
I),ntico unità politica ili Italia, colpa sopratutto, gi~ 

(l) GIOR .... , L· .... itd d'ltalia in ordine al diritto ed' alla .torill 
"ir.n .. 18fO, ' . 

(1) PROV'.O., La federation .t j'unite t" ltalit,. Pari s, 1863. 
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si vide, la gelosia della romana curia e l'imperatore 
assente e straniero, ci ebbe ancor manco federazionè, 
non ci avendo con aScia che fare le nostre legl!8 
guelfe, parziali e transitorie come lo scopo;. prova 
che, retti come eravamo a popolo, e però piùfo'rti 
alla difesa che' all'offesa, non poterono conferire a 
ùnificazioll6per noi, come pel' altl'e genti, nè pare.n
tadi di principi' nè guerre; prova che non potè l'ù
nità. parei-ci desiderabile fino a che, pur divisi, ei-~
vamo pari tuttavia ai più potenti, onde ci biso-g:nù 
imparare a invidiar'a dalla sventura; e che l' çtà. 
degli stati, interceduta da que'.la dei comuui a questa 
nostra, fil l'età delle nostre mise'rie, e non labciò 
tradizione; auzi appunto dalla antipatia pei governtì
coli venuti collo straniero e restaurati da lUI, sorse 
la solidarietà. e la morale indi visibilità della patria; 
e che infine, o tornal'e allo sgranato d 1Ie città, o 
lasciarci il regno. 

La geografia? 1\la fosse pure la nostra penisola 
stemperatamente vasta e ira ~è diversa come certe 
monarchie sqiladernate su mezzo il planisferio (alle 
quali nes~uno predica di sciogliersi in ossequio ai 
gradi di latitudineì ancora la vaporiera ne aVl'ebbe 
presto falta ragione; e che prodigii non farà essa 
in questa telra, ove tutti gli elementi di prosperità 
e di potenza soprabbolldano, e non manca ,e non la 
ginamica che li sospinga, quando, dalle falde dell'Alpi 
ai seni del Jonio, potrà cl,rreJ\~ tutta quanta in poco 
meglio d'una giornata? Se, con questi veicoli di una 
civiltà comune, ancbe da nazione a nazione Ic disparità 
si vanno attenuando, nOli possiam temere di certo che 
durino pcricolose fra noi, che infine non parliamo .tre 
di\erse lingue, come i Francesi di Normandia, di Brel.~ 
lagna e' d'Alsazia, e non professiamo fervorosanlellt~ 
più culti diversi, come gli abItanti di un altro foi'tis-
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simo regno. Nè ci fa paura quella gl'ande fan1aqima 
dei federalisti, la capitale. I. tempi modesti e pacifici 
delle camere legislative e dei ministeri responsabili 
non sono i tempi delle immani monarchie militari del 
vecchio oriente, e non è d'uopo a noi di Ninive o di Ba
bilonia per governare un regno civile. Lasciamo dun
que a' sonnambuli cotesti terrori della città-vampiro, 
che vive succhiando alle altre il sangue e il midollo; e 
nemmanco ci spaventi la plelora di Parigi; che chi 
non la vuole, non l'ha. J.a capitale sarà quello che noi 
vorremo; e se vorremo saggiamente ordinarci a larghe 
libertà amministrative, la capitale, sede ai grandi 
poteri dello stalo, e non più, lascierà stare e fiorire 
quante mai sono città illustri in Italia. Laonde, non 
che querelarci che Roma non abbia sullé altre prepon
deranza economica, ce ne confortiamo; e, città com' è 

- senza terra e senza dominio fuorchè sui secoli, le ri-
-conosciamo veramente il carattere di capitale secondo 
ragione, la quale è spediente che, al contrario del 
re, governi e non regni. 

Il che risponda eziandio alle altre accuse prodi
gate a cotesta perversa unità, che, a udirne certi stra
nieri, subitamente teneri delle cose nostre, soffoca 
quante mai sono franchigie, opprime sub-nazionalità, 
suscita la burocrazia, ii militarismo, l'accatto, la vena
lità e sa dio quante altre piaghe, il tutto, Proudhon 

-lo assevera, a beneficio della borg.hesia. Una cosa,fuor 
di celia, è giusta, in mezzo a coteste giaculatorie: Tl 

f l'allarme levato contro i pericoli- di una centralità in
vadente e eccessiva; ma serbarsi tenaci della cen

I tralità per q'lanto riguarda la esistenza politica della 
ì nazione, non è volerla intrudere dapertutto; e fatta 

questa riserva, si può passar oltre; che quanto agli 
altri argomenti, dell'essere l'unità nostra minacciosa 
alla Francia, al Belgio o ad altri che sia, e la ser-
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vitù dei Romani necessaria allà coscienza dei cattolici, 
o all'impero dì Na10leone, e somiglianti, a chi ne li 
reca in mezzo non ci ha che una l'i,,posta da fare: a 
voi piace che per il comodo vosfro o per le vostre ub
bie si ripianti di quà dall' Alpi quello che a niun patto 
vorreste per voi, signoria di preti, di Borboni, d'Au
striaci; a uoi, per dio e per la salute nostra, non piace. 

E senza più, badiamo a' fatti nostri, e vediamo come 
ordinarci per il nostro meglio, e per il meglio della 
civilià universale. 

III. 

Dicevamo esgere copiosa la suppellettile degli ~ndi 
snH' ordinamento interno' dello stato; e la nota posta 
quI a pie' di pagina, con quelle che ve l'remo aggiun· 
gendo mano mano che le suggerisca il discOI'SO, non 
pretende ad essere che un accenno,' e un abbrivo ,a 
cercare il di più (I), .Ma per mettere un qualche ordine 
in cotesta ricerca, è leei to ritirare tutta la varietà 
delle opinioni a due principalissime, ~e uan, secoudo 
due differenti inclinazioni dell' anim. umano e due 
tradizioni differenti, definiscono ch cosa ,abbia ad 
essere lo stato: per l'una, conferiscono gli uomini la 
più notevol parte dell'individuale loro arbitrio a una 
comune podesllt, la quale non solamente guarentisca 
a ciascuno il libero e inviolabile esercizio delle sue 
attitudini, ma 5'intromeUa a dirigerle, dia 10l'O norma 

(i) Indichiamo intanto qualcuna delle opere straniere: DotLFus, l.'
berle et centralisation, Puds, 1860. - DUPONT-'VUITE, La Centrali-
8alion Paris 4861. - OOILON DARROT, De la. centrnlisution ~t de leI 
,O"e18. 'Paris, '180-1. - V,ARIA, Decentralisation. administra!ive - ~e, 
rlepartements et les provmces - Les avantuges de la province, Parls, 
t861. - REGNJ.ULT, La'province, ce qu,'elle est, ce qu'elle doit ètr., 
Paris 186'1. - CUEVILURO, Études d~administration, Paris, 1862 •. -
BÈCHlRD 1l1unicipalisme et unitarisme italiens, ~ìIllCS, 1'è6~, - PIlOV. 
PUOI, Ld fédération el l'unitli en Italio, Pari s, -1863, 
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e misura, e il più possibile ne riduca sotto .un af
clJCtIpO uniforme, prcslabilito p~ l'utile· comune; 
maniera questa più tenace di consorzio, che si suole 
att~ibuire, inesattamente, lo abhiam detto, alle stirpi 
latine; piace secondo l'allra che ciascuno serbi a sè 
stesso e custodisca gelo~amente il meglio della vo
lontà e delle forze, tanto appena conferendone quanto 
basti a mandare illeso il rimanente; e questo si af
ferma e-sere il tenore delle stirpi germaniche, in 
ispecie della anglo-sasi'one, alle quali poi, secondo gli 
\Umori ed i tempi, se ne dà bia,imo o lode; 1'\ che 
nel paseato secolo cotesto individuali,mo, notato di 
selvatichezza e prepotenza feuda'e, non pareva mai 
vitlljCrato abbastanza, nel nostro non pare mai abba
stanza encomiato a' più caldi amatori del vivere libero. 
L'lIna opinione conclude a questò, che non solamente 
debba la legge esser fatta al centro, lo che non è 
disputabile per alcuno il ql\ale voglia unità politica, 
ma debba eziandio l'iservarsi al poter centrale, o, che 
è poco meno, a'delegati suoi, lo applical'laj l'altra 
opinione ammette bensì che la legge al centro si 
faccia, ma vuole che ad applicarla concorra, libero 
di sè n~i .limiti ch'es,a medesima abbia prefissi, il 
paese. E la disputa che tnttodì s'agita pertinacissimaj 
e già, alle opinioni che v'abbiamo additate in lizza, 
avete di leggieri potuto imporre quei nomi che cor
rono per le' bocche di tutti: centralizzazione, dicen
tramento. Vediamo più da vicino le due scuole e le 
due teorie. ' . 

Se non è esatto che J'accenlramento sia il patri
monio proprio di una stirpe, ò lecito affermare che fu 
]a teoria dell'antichità, come il dicentramento è quella 
dei tempi moderni. Gli antichi, ponendo la felicità a 
fine nllimo dello stato, dovevano risguardare il go
!erno quasi come una provvidenza terrena, perpetua-
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mente occupata a sostituire sè shwaed il mo va-li~o ~ 
sapiente arbitrio alì'illsipienza e infermità dp\\,indivi· 
fuo .. e . [nir. a concludere con Aristotile,el~latonil che 
il 4ittadino nori apparttene' a 'sè medesint~r tilit;allli 
l'epubblica; : perlocbè' bene eSi'i· conobbero .la libertà 
politica, anzi ne furono gelosissimi, ma non conobbero 
vera libertà civile. I moderni, per lo cOII!rario, aspirano 
çopratutto a questa; non accettano l'oligarchia antica, 
nèl'individualismo del medio e,'o; pretendono sìru4 

reZ7a ed uguaglianza; e reputano che lo stato, quan
d'anche miri all'effezione del progresso, ahhia a pro
muoverlo guarcntendo quei beni dei quali è concorde 
il desiderio in tutti, non attuando l'utopia di ciascuno. 
irer altro a questa vittoria della coscienza non s. 
venne cbe lentamentc; più lenlamente da noi, ove la: 
intQllerante democlazia dell'antichità aveva rivis~11!O 
Ilei comuni ; e Machiavetli nostro, collo stuolo dehlli
w>ri politici, cammina tuttavia sull'orme di'gli antichi. 
,~a .scuola anch' essa di Giangiacomo applicò incon!'ape
~Qle i precetti del l\'lachia\'elli, e la teoria della ragìon 
di stato si ripercosse in quella della salllte pllbblica~ 
ijIepo sistema che strumento di dife~a. Che piu? A'n
qb,e. dopo che s'è desta e propagata sul continente, da 
M,optesqni.eu a Sismondi, tulla una conente di pen
~i~ri.in contrario senso, l'accentramento, c.Qmbaltllto 
d1J.lla ragione inerme, sta tetragono nella beatitudir.e 
del pos~esso, e si passa volentieri d'avvocati,. percbè' 
".a, d'aver sudditi; non troverete dalla sua molti scrit~ 
tori; la sua apologia è nel falto, nello splendore, nel; 
regnI}. Ma, come suole dei prediletti dalla fortnna, il 
".uq prestigio affascina le fantasie e gli cattiva l'animo di' 
c,Qlpro stessi che opprime; dilte che se ne im·amMi un 
qualche bello e vigowo ingegno, com'è il Corfuehirt; 
r~~1 Dnpont-White, e questi, più che il teorico, Rarl\ 
il devoto e l'apostolo del sistema: a yincerlo, biso-
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gnerà che la ragione ponga all'imagmazioneun la ... 
horioso assedio: l'imaginazione tien per lui. 

Il dicentramento (non parliamo dell'Ingbilttl'l'a ov'à 
tradizionale, ma del continente), il dicentraruento 1\ 
invece sopratutto una teoria; la teoria degli aeono" 
misti e dei lib~ri pensatori. Pigliate pure la più cen.' 
tralizzata delle monarchie, la francese; ma se fate 
tanto che l'economia impresti alla politica un millJ8tro, 
avrete un dicentratore, Avrete Turgot, il quale di
manda che si lotalizzi la libertà, che ì poleri ammi· 
nistrathi si trasferiscano dagl'intendenti ai consiglJ 
delle provincie; avrete Necker, il quali lamenta che 
i ministri chiamino a sè una immensità d'affal'Ì Ch6 
ricadQno poi per forza a' commessi, e devono trattarsi 
in luogo dove non si sa che di lontano e superficial'" 
mente. Cotesto pensiero vi parrà un momento che 
trapassi in retaggio a una parte polìtica, ai Girondini; 
ma non fidatevi, la loro è piuttosto reazione contro 
Parigi che meditata emancipazione della provincia, è 
più collera che sistema, Per ritrovare il sistema, tor· 
nate agli economisti; e udrele Giambattista Say chia· 

{
mal' l'amministrazione accentrata, (( prodigiosamente 
cattiva e dispendiosa », Bastiat lamentare che tutti in 
Francia dimandino, predicare che da universale tul toro non ci ha che un passo a universale distributol'e, 

, da accentramento a socialismo, e dirvi che differite ; 
i dagli apostoli del socialismo nel grado, ma siete suUa 
I stessa chiI.ta; .udret~ Troplong (in una, te~i eco?omical 
'I augurare 11 gIOrno m CUI lo stato cessI dI consldel'arsl 

come l'impresarill della privata felicità, e earey tener 
I bordone a tutti, dichiarando la centralìtà francese in
I tollerabile. Di costa poi incontrate i liberi pensatori; 

e prima, la scuola del vecchio liberalismo, Benjamin 
Constant, Tracy, Cousin, Odìlon Barrot, Tocquèvillè. 
Béchard, Dunoyer, si chìal'i~cono pel dicentramenlo, 
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poi vengono gli oppositori odierni, Pelletan, Renan, 
Jules Simon, DolIfus, ReguuIt; e altri condannanQ 
la centralità dall'alto della storia: « Volevano la li- ' 
bertà, dice dei rivoluzionarii francesi Renan, e COL
l'esagerare il principio dello stato non riuscirono a 
fondare che una società... di cui l'ultimo termine 
sarebbe la 'completa degradazione dello spirito u
mano..... Credendo fondare il diritto astrallo, si 
fondava ]a servitù; mentre gli alti baroni d'Inghil
terra, pochillsimo generosi, pochissimo colti, ma Ìntrat
tabili riguardo a' loro pl'ivilegi, fondarono la libertà 
vera. Il Altri, con solennità dogmatica che singolar
mente contrasta al fare brioso e lucido dei centralisti, 
invocano, come il Dollfus,i sommi veri della filosofia, 
e la libertà dicono essere l'idea eterna dell'umanità 
che si svolge perpetuamente progressiva dal seno dei 
fatti,.in cui mano mano s'incarna e che mano mano 
abbandona; l'accentramento essere il fatto, che, ra
dicato negli interessi, re.siste, opponendo alla forza 
d'iniziativa la forza d'inerzia; e affermano cbe il senno 
pratico appunto sta nel trovare la transizione, orga
nica, non meccanica, dal fatto esistente all'idea pro
gredita; ma non si vede poi che s'incarichino di darne 
essi l'esempio. 11 più pratico di tutti è il Regnault; 
eppure anch' egli, per troppo correre, fallisce la meta. 
Dice di non rivendicare ai gremii locali piena sovra
nità ma gestione libera, com'è diritto degli individui; 
ma poi quella reazione che naturalmente consèguila 
all'abuso, trascina lui e i discepoli a disconoscere i 
benefizii della unità; dice.. e sicuramenlepensa, di 
non voler altro che il dicentramento, ma, .senzJl vo~ 
lerlo, predica la federazione; respinge l'alleam:a dei 
legittimisti che gli si rinfaccia, come agli accentratori 
si rinfaccia, abbiam vislO, l'alleanza dei socialisli; 
ma, se non altro, l'apparenza resta; e rivela di 

• 
lO 
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ciascuna delle dup. RcuoTe Il pendio ed il pericolo. 
Senonebè degli autori s' à detto abbastanzA; udlaDl' 

. ]e dottrine: " 
Fondansi' ,i . centralisti sul principio che l'uomo non 

~ perfettihile &e non in seno alla società; però affer
mano essere mestieri chela legge infrem il suo lla
tivo egoismo; I:.oscienza, intelligenza, volontà, non 

,edncarsi che nell'ambiente delle istituzioni; e Ilitano 
a riprova i facili traviamenti del volgo, 5e una qualche 
novità e stranezza di casi sorprende all'impensata la 
sua inesperta ragione. Or il caso impensato, l'impre
visto, come oggi dicono, si moltiplica a misura appunto 
che la civiltà progredisce; vorrem noi commetterci, 
per unica difesa ed uDlca disciplina, al criterio del. 
l'opinione pubblica? Ma l'opinione è tarda sempre a 
formarsi,talvolta è assentatricej elemento che sia 
morale davvero e superiore, non ICi ha che la legge j 
e ,però, fatta che sia, col concorso degli interessi.e 
degli spiriti locali e per via de'loro mandatarii, d'uopo 
è che ]alegge si applichi senza ed anche contro di 
essi. Che altro mai è lo stato, se non la forza custode 

f della legge in beneficio della società, la quale dagli 
\ istin ti individuali non Farebbe guarentita abbastanza? 
• Che è l'accentramento, se non la sovranità dell'intel· 
\ ligenza sostituita all' mdividnalismo dell'età dei co
i munì e dei feudi, a quelle infeste tirannie minu~cole, 
\ lè peggiori di tutte, tanto intollerabili che spianàrono 

l
, il varco alle straniere signorie, ed alle quali manche

rebbe oggidl anche il prel'tigio dell'alterezza caval-
• 'eresca e dello splendore repnbblicano'! CosÌ ragionano 
li centralis~i; e se domandiam·loro a nostra V1llta percb'è, 
latto d'uomini e da uomini, lo 'slato non ritrarrà poi 
jlnch'esso delle imperfezioni umane, ri~p()ndono che 

C1!goi--mo non s'esercita se non sulle cose particolari 
-"pre3enti; operando dall'alto e sulla cosa pubblica 

. ~ . 

• 
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la fralezza umana si trasfigura. Nè altra affermano es. 
sere la teoria dell'appello neU'ordine giudiziario, la 
quale unicamente pu6 spiegarsi con questa organica 
prevalenza della mente altolocata e distante, non gill 
eon una suppositizia ,gerarchia o _colla ragione della i 
pluralità e del numero, che per sè non genera cri- • 
ferii più certi~ Quella guarentigia poi cbe ,si reputa 
necessario concedere alle controversie giudiziarie, non 
può negarsi, dicono, alle pertrattazioni amministra
:ti ve i non basta la malleve'ria delle maggioranze locali, 
'Poichè in ogni località ci banno amministratori e am
ministrati, e 8011- questi che importa difendere dai 
:soprusi di quelli; cJle sulle maggioranze politiche, in 
tanta lue., e pubblicità di disputazioni, vegli l'opinione 
deIl'universale, bene sta; ma sulle maggioranze/am
ministrative, rimpiattate e piccine come soglion essere, 
bisogna a ogni modo la tutela del centro; dal centro 
solamente, la riforma procede spedita; l'azione del 
centro è necessaria a vincere le resistenze e coordi
nare gl'interessi dei singoli gruppi, cosi fra sè, conie 
con l'utile supremo dello stalo. ' 

Chi 8urrogherebbe altrimenti lo stato 't È egli mai 
desiderabile che le armi, la giustizia, l'insegnamento, 
il culto, l'assistenza, non si reggano dalle sue mani, 
e ricadano invece in mano a caste 't Altissime a rin
gagliarilire le coscienze e ad infrenare l'autorità nei 
rudi primordii dell'umano consorzio, le caste sono 
incomportabili col suo progredire, col formarsi la 
entità complessa e omogenea,della nazione: E quando 
la nazione sia .fatta, la centralità non è da spezzare 
altrimenti, percbè rimane tuttavia da custodire il di
ritto e da allargare vie più sempre il progeesso ma
teriale e morale; uffizi ai quali soltanto la fOl'za dei 
po.teri associati può non essere impari. E adduceno 
il crescere delle facc~nde insiemè colla eiviItIl, arti, 
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industrie, scuole, strade, canali, istilùzioni di credito" 
commerci, trattati; e se opponete le ragioni della 
libertll, rispondono -che quel che preme è l'indirizzo, 
non la quantitll del potere; il quale, se si vuoI che 
sia responsabile, bisogna anche lasciare che non sia 
esecutivo di nome soltanto, ma in effetto eseguiscaj 
e vi replicano che tra il' far nulla e il far male, c'è 
posto per il far bene. 

Nè per altre obbiezioni che rechiate loro innanzi, 
si peritano punto. Lentezze e formalità eccessive, 
che per avventura si apponessero aU'accentramento, 
non gli sono congenite, e non ne va immune manco 
il regime delle amininistrazioni a picciola dose, e 
ci si può rimediare con un soprapiù -di mano d'o
pera; la semplicità del resto è un pregio meramente 
relativo alla quantità dell'effetto consegulto, e l'ef
fetto della civiltà non si consegue mediante conge
ghi grossolani j i più perfetti SOD() anche i più com
plicati. Per quel che è poi della forza assorbente 
che per avventura-si rimproverasse alla centralitll, 
essa ha un correttivo nella forza irradiante della ca
pitale; -che se l'accentramento crea un governo più 
forte del paese, e' suscita eziandio una capitale più 
fOl'te -del governo. Per l'ingorgo infine (\ per le crisi 
peri6diche della capitale, ch'essi medesimi, i cen
tralisti, confessano essere mali inevitabili, ecco ri
medii che 'banno in pronto : l'esercito, la stampa 
(pare che a'loro orecchi qon stuoni l'appaiatura) e, a 
un. bisogno, (o non -è stuonatura peggiore'!) una am
pliazione dei diritti politici in ragione ~ella maggio!' 
densità di popolazione. Reputano del resto che il per~ 
colo insito alla capitale, l'attrazione che esercita, non. 
tanto s'attenga alla prepnnderanza politica quanto a 
quella inten.<ii\ll ed e-trervescenza 'di vita sociale,che il 
dicen\ramllnto, dicono, non S'opprim~rebbe. E alpos
tutto, la capitale è in Dro' di tuUa la nazione un foco-
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Iare e una palestra agli ingegni; meglio la preponde
ranza de' suoi moti sulle provincie, che la resistenza 
delle provincie colla guerra civile. Nè mai s'è vist0 che 
per cotesti moti la libertà e gl'interessi e i progresai 
d'ogni maniera, al centro, non rifioriscano; yi si dà, è 
vero, tratto tratto uno scrollo agli uomini che sono io 
seggio, ma il filo dellà tradizione governativa DflD_ si 
recide. E i centralisti trionfano, perchè, all' ultimo, 
taroao sempre a perdersi negli 'osanna i clamori del 
crucifige. 

Per una Jesi che non. è la nostra, ne si .concederà 
~henon siamstati avari d'argomentazioni. A noi ora 
e all'altra tesi, se si può, la- rivincita. E pl'imiera
mente, delle cose dette con assai garbo dai cen tralisli, 
mollissime non "anno al segno; perchè le lodi della 
centralità quadran soltanto alla centralità politica, la 
quale nessuno, (non contiamo, s'intende, i disfacitol'i 
deU'unità, che abbiam combattuti) nessuno revoca in 
dubbio i e le '.censure invece s'aspettano a cotesti di
sfacitorl, non ai dicentratori dell'amministrazione. E' 
sfondano una porta aperta, i ce1l1ralisti, quando guer
reggiano le autonomie minuscole e predicano unica 
$ovrana la mente della nazion.e; che dove di sovra
.nità si tratti, aUra non- ne dimanda e non ne vuole 
nessuno. M,a la sovranità ha suoi confini; nè ci sarà 
chi asserisca esserne attributi essenziali il comprare, 
tI vendere, l'accettare o ricusar lasciti, il tagliare 
cotesto o quel ),osco, rifare qua o colà un passo od un 
ponte, aprire un asilo, una scuola. un ospizio. Lo 
stato non dura identico alla società se non fino a 
tanto che la società è nelle fascie; ma se veramente 
è il còmpilo dello stato, e non sarà. chi voglia 
contenderlo, se il suo compito è una grande tutela 
acc<!ppiata ad una grande educa~ione, gli è anche 
naturale che, come più l'educazione fruttifichi, 
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venga la tutela scemando; e s'arrivi, o almanco s'ab~ 
bia la mira, a quel beato giorno, nel quale al guverno
Don resti che da custodir l'ordine in servigio della 
libertà. Questa del riconoscere al governo un uffizi~ . 
meramente supplementare e riducibile, anzi inteso> 
esso medesimo a ridursi in termini sempre più mo
desti, che è la tesi dei dicentratori, è la grande teoria 
italiana del Romll8J1osi; e non si domanda per essa 
che i confini tra Ungerenza governativa e l'azione 
libera siano una linea rigida e inalterabile, ma che 
tanto più di terreno l'una abbandoni, quanto più l'altra 
sia in grado d'occuparne. e di meUerne, per cosi 
dire, a coltura. Sia lo stato. il fulcro su cui stiano in 
bilico la libertà individuale e l'autorità collettiva; e 
quanto maggior braccio di leva la libertà verrà pre
sentando, tanto più picciol peso basterà all'autorità 
a equilibrarla; ve lo sa dire ogni trecca al mercato: 

Nè cotesto sistema di libertà locali è poi affare 
d'elezione e di dottrina, da potersi a talenw acco
gliere o ricusare; ma è condizione essenziale per la 
prosperità e potenza durevole delle nazioni. Non pone 
affetto alla cosa pubblica quel popolo che non impara 
a pigliarvi ancor esso una qualche parte j o non ci 
pone affeUo che a sbalzi, e il suo patriotismo somi
glia quelle passioni disordinate e brutte ancora di 
tutta la scoria degli istinti, che vanno senza tregua 
dalle brame alla sazietà ed al letargo, per tornare 
dal letargo alle brame. Alla patria grande non s'a
scende che per gradi; e non sono solide le sue fon
damenta se non consistono, come Romagnosi ha detto 
sapientemente, in corpi morali dotali della maggiore 
equa libertà, e investiti di tutte le attribuzioni eco
nomiche, morali e politiche, che la unità dello stato 
COlli porta. Togliete codesta ingerenza del paese negli 
affari suoi vroprii, e avrete « una se"'itù pedagogica. 
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la quale soffoca persino i germi di quel tranquillo 
spirito pubblico che è l'anima degli stali civili, e 
senza del quale non esiste nè stabilità, nè possanza, 
flè unilà, lIè sicurezza», E però, quando i centralisti 
asseverano che al lavoro della civilt~ non abbisogna 
un r~zzo congegno, ma un organismo dilicalo e molo 
teplice, noi ci domandiamo se ce ne abbia di più mol
teplice e più delicato di coteslo della libel'tà; il quale 
propriamente raffigura l'organismo vitale, e fa nodo 
com'esso al cervello ed al cuore, ma ha vene e nervi 
e battiti da per tullo, CerIo v'ha una maniera di 
potenza anche nella violenta centralità, ma è la po
tenza della compressione; e a questa stregua, il re
gime della teocrazia sarebbe !'ideale dello stalo. Che 
se la quantità di materia ridolla dallo stato in pro
pria dizione fosse la misura della sua perfettibilità, 
non si vede poi perchè dovrebbe fermarsi davanti 
alle opinioni ed alle credenze; e armato del triplice 
cattolicismo dèll'amministrazione, dell'insegnamento e 
del culto, la logica deUa vittoria lo tirerebbe a-sni. 
dare l'individuo anche dagli ultimi trincieramenti 
della proprietà e della famiglia, Se pigliam norma 
invece dalla natura, il corpo sociale vuoI essere uno 
.e multiplo come ogni corpo vivente; diamo all'azienda 
collettiva le funzioni che importano all'utile generale, 
Iasciam che l'altre si distribuiscano, secondo porta 
il bisogno, per le singole membra. 

Ma qui soltentra il dubbio dei centralisti, che non 
sia da fidare nelle maggioranze locali, come si fida 
nelle maggioranze politiche, tenute in ,rispetto dal
l'occhio vigile dell'opinione; e quell'altro loro timore, 
un po'fittizio per verilà, delle caste, O chi vOl'rebbe 
mai tornare alle caste? Chiedono i dicentl'alori che 
il paese, non 'altri, venga ne'suoi gl'emii locali al pos
~esso di sè medesimo, e al maneggio de'propri iute-
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ressi; e niente somigli,a meno alle caste che questi 
gremii, dove tutti i ceti si mescolano e insieme $i i 
vi~ilano l'un l'altro, colIa sollile diligenza dei vicini 
di casa. Perlochè, quando i centralisti negano alle 
località l'amministrazione libera, sotto colore di non t. 
fida"si che l'opinione vi sia sveglia abbas4anza, avreb
bero a considerare che se, in tanto concorrere di 
fomiti naturali, essa per avventura la è meno cbe 
non dovrebbe, la è per colpa loro, cbe non le con
sentono quella prima delle educazioni, l'esercizio; e 
il loro argomenlo somiglia a quello dei principi as
soluti, che negano le franchigie a' popoli immaturi: 
circolo vizioso, da cui non si scappa che per la tan
gente della libertà. O forse che, toglieudoli all'opi
nione paesana, e'recano gli affari del paese fra mani 
a un'autorità più sicura? Ma per forza, non possono 
recarli fra mani ad altri che a quel corpaccio sellza 
cuore della burocrazia, il quale, che sia l'organismo 
più complicato si può coucedere volentieri, ma se sia 
il più perfetto è da lasciar dire a tutti quelli, che, per 
loro disgrazia, sappian qualcosa delle eterne sue di
gestioni; e costoro, o ci pare, vedranno uno spavento 
di più in quel sopranumero d'impiegati, che si propone 
a rimedio. Venga piuttosto e sia benedetta quella 
forza, in sè eccellente, dei centralisti, la forza dei 
poteri' associati; ma venga libera, se ha da essere 
produttiva; cbè uno stormo di braccianti non vale un 
drappelletto di genIe che lavora sul suo, o almanco 
da mezzaiu(lla. E sia, che le faccend.e creSc()no colla 
civiltà, e che tra il far nulla e il far male c'è posto 
per il far bene; ma per far bene e molto, dividiamci 
il lavoro, come i sapienti insegnano, e facciam tutti. 

Lasciam poi stare quell'asserto, che non sia da con
tendere sulla quantità del potere ma sul\'indirizzo; 
il quale se si ammettesse, menerebbe dritto all'apo-
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logia del dispotismo, come dicono, illuminato; ma non 
val meglio quell'ultimo, che alla oltre potenza dello 
stato sia da cercare un compenso nel predominio. 
della capitale: tanto sarebbe in sostanza curare una I 
malattia con un'altra, invece di prevenirla. Noi non l 
siamo di coloro ai quali la capitale, ridolla in termini I 
onesti, metta paura; ma se, per ragione della sua ( 
densità, una notevole atlr~zione I~ è già in;jt~ ~atu: 
ralmente, non pare che sIa da aIzzarla con Isllmoll 
fattizii, avvegnachè per quel bene che può venire 
alla civiltà da un focolare intenso di. convivenza, le 
rimarrà sempre tanto di forza che basti e slJverchii; 
e il di più che le si procurasse artifizialmente, è men 
che dubbio. che possa essere un bene. Meglio in ogni \ 
cosa l'equabile diffusione che la condensazione ec
cessiva; la quale non è mai senza pericolo, ed è 
sovente con effetto, di scoppi i e di rovine. Che se 
nella inferma natura delle umane cose possono anche 
gl'impeti incomposli e i cataclismi politici, dei quali 
non è infrequente il fenomeno dove è violenta li!
centralità, aversi in conto di beneficio per questo, 
cbe sgombrano se non '8ltro e spazzano in largo giro 
il terreno e l'aria dagl'impuri elementi, non resta 
d'essere più augurabile che non si fossero lasciati quei 
miasmi addensare; e fuor di metafora, che il paese" 
consapevole a sè e vigilante per tutta quanta la sua 

\ superficie, non avesse permesso i soprusi, anzichè 
Il sClloterli dovesse per tutti insorgere la capitale. 
Senza che, attissÌmi al demolire, cotesti moti subi
tanei non lo song guari al riedificare; e la riforma, 
quand'anche potesse arrivare bell' e perfella d-al cen
tro, non prova davvero e non dura, se non ha radici 
nel convincimento e nella partecipaziane. operosa dei 
popoli. 

Queste cose e altre di molte si ragionano in con. 
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tradditorio da centralisti e dicentratori; e a che parle 
noi propendiamo, anche avendo procurato d'espor 
egualmente le ragioni d'entrambe, s'è potuto vedere. 
Ma gli argomenti paiono a'politici il meno, se non li 
rincalzino cogli esempii; e Francia, si grida da una 

; 'parte, dall'altra Inghilterra, Inghilterra! a un di
presso come nella cena del Parini: onde se ci voleli
siml> di subito mettere in via pel' le l"ifurme nostre, 
ci bisognerebbe a ogni tratto fermarci, e badare a 
dritta ed a manca. Tant'è dunque che li osserviam() 
addirittura, cotesti esempii di Francia, d' Inghil
terra, e, sto per dire, d' America; e non l'abbiate' 
per divagazione; che infine, a chi vien l'ultimo alla 
bi:iogna, sta bene di far suo pro' del sellno e degli 
errod degli altri; e fOfse, per quella virtù recondita 
del pensiero, così veloce a varcar le distanze e cosi 
avido di paragoni, non si pensa mai tanto a casa 
nostra, come quando s'ha gli occhi all'altrui. 

IV. 

f' Come peraltro non v' è peggio ignoranza che una 
mezza dottrina, così non ci ha improntitudine peg
giore che il pigliare a tema di lode o di biasimo, e 
sopratutlo a modello, le istituzioni di un popolo con-

I siderate in sè sole, e divise dalle condizicmi naturali, 
I dalla storia, dall'indole, che ne sono sempre i coetlì-
i cienti, e spesso j principali fattori. Vediamo in che 
~. terra la pianta alligna, prima di pensare a propagi-
\ ilarIa. . 

La Francia, creda, ragioni, o imagini, e posseduta 
dal sentimento della unità; dalla eccentricità, se la 
parola si prenda su] serio, l'Inghilterra. All'una l'in
gegno spigliato, la teoria brillante, la versatile socie-

i ' yolezza i all'altra, il tenace volere, K senso pratico, 
I.J 



PlANCIA - CARATTERE E TRADIZIONE NAZIONALE 155 
)a robusta personalità: soggiaclUta l'una a tirannia 
di caste, trovò la parità civile; l'altra, tiranneg
giata damonarcbi, riesci al vive~8 libero. Se rAn
glo-sassone, Impastato di volontà, vuole sopratulto 
esseI" padrone in casa sua e franco da villcoli nella 
città, al Francese, tulto idee, preme 80pratutto un 
governo capace. { 

Vedete preparazioni della natura: solto un clima· 
variabile e tra sè diverso, vastità e compattezza di 
paese; un'indole che marita la precisione e con
cretezza latina alle sfumate generalità alemanne, 
lama a due tngli, che s'immanica in un fisico le
sto e nervoso; ma insieme un umor facile. che 
ripudia la perduranza e la severa alterezza, vÌl'tù ' 
dell'uomo libero; un orrore della solitudine, dove la 
personalità si tempera, e un furore di quella men .. 
danità, per cui l'individualismll va schernito come 
bizzarria; un genio simmetrico in tutto, anche nelle 
arti e nelle lettere; il bisogno della contraddizione, 
e insieme la passione dell' autorità; con queste incli
nazioni, era naturale che il Francese si chiarisse a 
un tempo per reguaglianza e per il potere; demo
cratico, ma funzionario; capace d'ogni gran cosa, ma 
bisognevole d'un impulso grande; egli era preordi
nato a scrivere ne'suoi statuti, come un dogma trion
fale, cbe tutti i Francesi sono egualmente ammissibili 
alle cariche, e a subir poi la tirannia del regolamento, 
cotesto monopolio del senno, come ha. detto arguta
mente il Buckle, posto in luogo della libera concor
renza. 

La Francia infatti, fu ,la terra classica della cen
tralità. Spiegbino gli etnografi p~ qual magisterI! di 
chimica umana da quella combinazione dell'unità di 
Roma imperiale colla socievolezza celtica escisse on 
impasto cosi tenace, che non bastò a disfarlo tutto 
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il lievito di reudali~mo rovesciatogli addosso d'oltre 
Renoi certo è che l'impero vi risorse trasformato, che la 
monarchia vi nacque, come in terra suai e seppe spe
gnervi assai più presto le velleità dei comuni, tanto 
meno pugnaci che da noi, forse perchènon ritalli
vano la più parte, come in Italia, dal pedale antico del 
municipio. Quel còmpito che da noi fu dei comllni,. 
essa tolse sopra di ~è i fece, in nome di un prrteso 

• diritto patrimoniale, quel che in nome della libertà 
si fece da noi: smalt1 la feudalità, debellò la casta, 
conquise nei vecchi parlamenti-la resistenza caparbia 
della consuetudine, del possesso e del privilegio i e 
di lei può dirsi quel che di I,uigi XI disse egregia
mente Vollaire, volle che giustizia fosse resa, o che 
almeno essa sola avesse il diritto di essere ingiusta. 
Ma questo coattivo Iivellamento, fiaccando nei gremii 
locali quella forza diffusa che sola conserva l'equili
brio dello stato, se-non tolse che lo spirito si sen
tisse libero e perpetuamente insorgesse contro ogni 
fatto di tirannia, a cominciare dalla insurrezione stessa 

. dei comuni per venire fino agli Stati-generali, dagli 
Albigesi fino agli umanisti e a Porto-Reale, da Abe
lardo a Cartesio e all'Enciclopedia; dal tentativo di 
Marcello all'ottantanove, bene impedì che mai si 
quietasse nella vittoria; se non tolse che l'autorità 
chiesastica fosse spodestata dall'autorità laica, oggi 
ne rende possibile la rivincita; se non soffocò· in
somma l'indipendenza e il moto incoercibile delle 
menti, lasciò che si logorassero in marci e e contl'o
marcie, rivoluzioni e reazioni perpetue; sperpero 
enorme di quella forza intellettiva, che dovrebb'es. 
sere il più geleso patrimonio dei popoli civili. 

Si afferma, e non può l'evocarsi in dubbio (solo che 
.apriate una parentesi pei giorni di barricate l che 
(loU'accentramento il governo diventò in Francia, dQPo 
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1'l>ltll'l1tanove, Il'fesistibile; che la salvò, la prIma 
volla, (della seconda si tace) dalla coalizione di tutta 
Europa, la seminò di scuole, di istituti di credito, di 
tasse di risparmio, la irretì di strade vicinalie di 
ferrovie; si celebra il' poderoso congegno dell'ammi· 
nistrazione francese, incardinato all'unità e racco
mandato alla gerarchia: stato, compartimento, circon
Rario, comune; min.istro, prefetto, sottoprefetlo, sin
paco; e, sempre colla sle8sa euritmia, ma a maniera di 
consulte che schiarano il cammino e non l'impacciano, 
un consiglio di stato, consigli generali e consigli di 
prefettura, consigli di circondario, consigli municipali; 
e si ricorda quella vivace prosopopea del Cormenin: 
au rnhne inslant, le goulJernement veut, le ministrI! 
ordanne, le pré(et transmet, le maire exécute, les régi
ments s'ébranlent, les flattes s'avancent, I:Jtocsin sonne, 
le eanon gronde, et la France est debout. S'addita 
l'organizzazione potente dell'insegnamento, che già 
unificato in Roma imperiale, poi disfatto dai Barbari, 
ridotto nuovamente a sistema da Carlomagno e l'i. 
disfatto dal feudalismo, è in Francia ricostituito dalla 
monarchia, la quale, in una lolla di secoli, lo con
teflde e lo rivendica dalle mani del clero come una 
prerogativa della corona, e, con Napoleone, lo plasma 
finalmente a propria imagine nella creazione dell'u
niversità: scuole p1'Ìmarie in lutti i codni, secon
darie nei capoluoghi, facoltà di scienze e lettere in 
eiascuna circoscrizione accademica, e per ciascuna 
circoscrizione un consiglio, e al vertice, assistito del 
pari da un consiglio, il gran lnastro di questo ordine 
onnipresente e onnipotente, vCl'ificalol'e e distributore 
unico «ella Ilbilità d'insegnare. Si pretendeintlne 
che il paese anch'esso C(Hlcorre all'opera, ma a grado 
suo, in un modo consentaneo alla sua indole, colla 
irradiazione della capitale, forma adalla· a popolo 
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eminentemente socievole, dove la massima fOrJltmo
tricè è il pensiero. e dove non s'arriva a libertà che 
pér amore dell'idea; ad una libertà della quale la 
principal susta è il timore o il pudore dell'opinione 
universale, qualcosa di simile -a ciò che Montesquieu 
ba chiamato l'onore; e onore della Francia centra
lizzata si può dire veramente che sia. quella egua
glianza, quella tolleranza religiosa, quella umanità, 
delle .. quali altri popoli hanno conosciuta la pratica 
mercantile, altri hanno sagacemente usata la politica, 
essa sola ha promulgato la teoriA. 

Senonchè questa parte vigorosamente lumeggiata 
del quadro, è facile mostrare che non brilla se non 
pel contrapposta d'ombre profonde; l'unità s'è olte
nuta a prezzo d'uniformità; iL meccanismo s'è sur
rogato alla vita; verso lo stato e verse la chiesa, la 
Francia con perpetua vicenda apparisce o rivoluzio
naria o pedissequa, perchè non è riescita a formarsi 
il temperamento della libertà. Arreggimentare per 
dominare, sembra essere la sua divisa; ma arreggi
mental'e gl'interessi è cJmprimerli, arreggimentare 
le intelligenze è spuntarle. Colla implacabilità del 
metodo, della disciplina, dei programmi, s'ammorza 
l'iniziativa ancora in germe nelle giovani generazioni, 
I( si empie, non si nutre lo spirito, e, per lasciarlo 
dire alla nagnanima iracondia di un Francese, si 
versa nella società una polvere omogenea, pronta a 
salire in nembo alla prima tempesta ». Magnifico 
l'impalcato dell'amministrazione, ma il paese è as
sente; le rappresentanze locali, complemento neces
sario della rappresentanza nazionale, non traducono 
in atto una funzione organica, propagano una .impul
sione meccanica. Abolita, in odio del passato, l'esi
stenza della provinCIa, quella squadrettatura geom'e
\l'ica dei compartimenti che venne imposta dalla 



DA.NNI DELL' A.CCENTRA.IIENTO IN Fl\A.NCIA. 169 
Costituente, fu mero sistema di sezioni amministrative 
senza entità propria; e a che valesse, se non a stru
menlo del potere, quel direttorio esecutivo che s'eb
bero allora a principio, e fu soppresso di poi, può 
vedersi da questo, ch'eran privi tuttavia del .diritto 
di possedere, e Mn l'ottennero che nel llHl, dal 
primo console; il qual poi a sua volta tolse via il 
direttorio ~secutivo e sostitul amministratore il pre
fetto, circondato da un consiglio di prefettura di 
nomina sovrana; illazione legittima dalle premesse. 
Indarno Mirabeau e Pellerin s'erano virilmente op
posti al disegno quand' era sul nascere; la Costituente, 
Rrocedendo sempre dal centro alla periferia, impre
stando al paese suoi sindaci, suoi esattori, suoi de
l~gati insomma, invece di farseli imprestare da lui, 
come la democrazia vera avrebbe voluto e come in ef
fetto voleva di là dall'Oceano, aveva continuato l'opem 
di Riebelieu e spianato viemmeglio il terreno a quel- ' 
l'assolutismo di fatto, se di diritto non osava più as
serirsi, che appartenne prima alle fazioni, poscia alle 
dittature, sempre alla capitale. E la irradiazione di 
cotesto, come dicono, cervello della Francia, si fa 
pagar troppo cara colla atonia delle estremità, alle 
quali sugge più che non possa mai rendere. 

I governi mutano in Francia, l'accentramento non 
muta. Istilul la monarchia orleanese, per legge del 
22 giugno 1833, i consigli generali di compartimento; 
ma vedremo or ora con quanta dote di I.ibertà; pro
mulgò le leggi d!:;l 21 marzo 1831 e del 18 giugno 
1837 sopra i consigli municipali, e di nuovo una sui 
Mnsigli generali il lO marzo 1838, ma per esse at-I 
tribul loro più materia, non ~uari autorità ~aggiore. 
L'impero s'annunziò propenso a dicentrare l'ammi
nistrazione; ma il promettente esordio del decreto 25 
marzo 1862 riesce poi unicamElnte a qualche maggior 
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lalitlldine dei poteri pl'efettizii, e sulla medesima via 
prooede il decreto ultimo del 13 aprile 1~61, como 
'Se l'opera deldicentrare s'avesse a ridur tutta at
torno all"u'ffizio delegato, e non fosse 'piuttosto il caSI) 
di surrogare alla delegazione l'elezione, o a dir più pre
ciso, di ripartire le attribuzioni fra l'una e l'altra, ai 
c~rpi elettivi assegnando la gestione degl'interessi' 
locali, alle autorità delegate quella vigilanza che ha 
da mantenere l'incolumità e da assicurare l'esellu
zioné della legge. 

A ogni modo e per ricordare; qualunque esso 
sia, il regime territoriale francese, sono 37,123 
comuni, che la Convenzione aveva fugacemente ag·. 
glomerati in cantoni, e il Consolato restitul alla 
loro impotenza; e di questi, 7,565 nove l'ano meno 
di trec~nto abitanti, 1&,365 stanno fra tre e cinque
cento. E aperto l'adito per verità alla i!ggregazione, 
che si fa per decreto se i comuni siano conseQzienli 
e rimangano inalterati i circondarii, altrimenti per 
legge; ma n0E- si vede che della facoltà profittino in 
niisura notevole. Nomina i sindaci il prefetto o l'im~ 
peratore; e a Parigi, a Lione, e in tutto il compar-

. timento della Senna, anche i consigli municipali sono 
I fattura dell'arbitrio impèriale; a Parigi funge da sin
I daco il prefetto stesso, e il consiglio municipale è anche 
i compartimentale; che è dire il compartimento intero 
l essere a discrezione del governo, Non pubblicità di 
J sedute; acquisti, vendite, transazioni, ·accettazron di 
j doni. contestazione di liti, vincolate a beneplacito pre· 
! fettizio o sovrano; le spese obbligatorie -polizia 6 

guardia nazionale, istruzione primaria, registri dello 
stato civite, mantenimento degli esposti - se si tra
scurino, inscritte d'uffitlio dal prefetto o dal ministro; 
dal prefetto o dal ministro approvati i hilanei; se--iI 
consiglio sia sO~Jleso (e può sospendersi per Ull anno) 
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ovvero disciolto, la amministrazitlne aH'in tutto gO'fer· 
nativa che sottentra, può durare in carica fino al 
rinnovamento quinquennale delle elezioni. Il consiglie 
genera.le di compartimento riparlisce la imposta fra i 
circondarii, Iihe quesli a loro volta fra' comuni, e i CII

muni ripartiS!!ollo fra' coutribuenti; vota i bilanci e i 
conti pr-euntatigli dal prefeUo, e se ha rfchiami, ne 
riferisce al ministro; rspl'lme voti e pareri; non' ha 
presidenza di sU!,- elezione ma di nomina governativa. 
non pubblicità di sedute, non licenza di corrispondere 
con altri consigli, niuna rappresentanza permanente. ' 
L'accentramento francese è logico; e on censore ~I \ 
si~tema. lo ha giudicato ottimamente con queste pa
role diua suo apologista: « ha servito a tutli i . 
poteri ». 

Voltiamoci all'1nghillerra. 
A condune l' Anglo-sassone nei termini della odierna 

sua libertà, potè più d'ogni deliberato proposito la. 
pastura geogfafica, che lo assolse colle naturali di
fese del mare dalle tentazioni della milizia; potè la 
razza e l'indele) se non è tutt'uno, della quale tutto 
è detto quand{) si assevera che in ogni cosa, difetti ! 

e pregi, è il rovescio dena francese; potè forse so- \ 
pratutto la storia, la quale, bizzarro a dirsi, instaurando \ 
preeocemente sul suo suolo la più assoluta delle j 

monarchie, ponendogli in col1o la più fer'oce delle con.) 
quiste, scrivendo tributaria anche la lerra signorile 
in quel catasto normanno che parve a'popoli iI libr"o 
del dì del giudizio (Mom', day book), punse a riscossa 
la nobiltà insieme coi popoli, la costrinse, impotente 
che era da sola, a stipulare insieme colle proprie le 
franchigie della nazione, e saldò la compagine .i tuUi 
gli ol"dini nella vittoria, come l'aveva abbozzata nella 
resistenza. • 

Altre forze conservali ve, in Inghilterra, in sile alia. 

11 
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tradizione ed al carattere, entrano in luogo dell'accen-

I 

tramento: e prima l'aristocrazia, la quale in nessuno 
. stato d'Europa vigo reggia pii veramente che là, dove 

serba coesione di casta,e insieme ha falta sua la elasti
cità dei partiti politici; poi la gagliarda iniziativa dei 
contributi spontanei, che in molti casi può dispensare 
dal nesso e dalla coazione amministrativa; infine una 
religiosità sempre desta e vigile, uno spirito pratico e 
mercantile .sempre suU'avviso, cbe pigliano sovente 
sopra di sè quella ispezione e quella tutela, le quali 
altrove ricadono pressocbè intere al governo. 

E con tutto ciò, si opera da alcun tempo in Ingbil
terra un moto notevolissimo in contrario senso; e men
Ire il paese più centralizzato d'Europa vie n via ripu
di,llldo, a pal'ole almeno, la centJ'alità, in ossequio 
all'idea liberale, questo, il più dicentrato, è tirato a 
centralità in molte parti dalla forza delle cose e dalle 
necessi!à della potenza. Aveva già quella maniera di 

l 
nucleo errante che è l'istituzione dei lords-giudici; ora 
a poco a poco vennero meltendo capo ciascuna a un 
centro e sobbarcandosi a ordini prestahiliti anche l'am
ministrazione della tassa dei poveri, la vigilanza sulle 
prigioni, la cura della igiene pubblica; i regolamenti 
urbani si volle che fossero sanciti dal governo; si 
fe'subbietto di legge la liberazione dei terreni dalle 
servitù di pascolo, e s'accettò il principio dell'espro
priazione per titolo d'utile pu'bblico; insomma il 
privale-bill si va intrndendo dapertutto, salvo in affari 
di costruziOlIÌ e di ponti e strade. Cotesta capitola
zione dell'individualismo, cÌle scende fino a lasciarsi 
flrappal' di mano il diritto di propl'ietà, e a lasciarsi 

\ 

imporre la carità come un precetto giuridico, è frutto 
di una lenta ma irresistibile conquista del!e neces
sità sociali snlle tendènze; e dà assai a meditare.: 
Nè in verità si può vedere senza un ritorno del pen- I 
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siero sulle convinzioni teoriche anche le meglio salde, 
questo falto di un popolo tenacissimo della libertà 
individuale, che tuttavia, quando il fine ~I quale aspira, 
(sia il predominio politico o il guadagno o la carità) ( 
esige un fascio di forze, ed ei non può ragunarne 
tante che bastino coi soli spedienti della associazioDO 
libera, va egli medesimo a cercarne di più nella 
coazione. 

Ad ogni modo, e checchè ne sia di questo ritlus~o 
del pensiero civile in Inghilterra, certo è che !'in
terno suo reggimento Culle sue tante varietà e disfor
mità, le sue snodature, le sue larghezze, non si può 
spiegare nè intendere se non si tenga conto di quelle 
che abbiam detto .essere condizioni affallo sue pecu
liari. Una nobiltà, un clero, un numero stragrànde ~\ 
di corporazioni venute su ciascuna con propri i ordini 
e pI'ivilegi, vi sono retaggio della storia, e organi 
llt>cessarii di quella slalica complIcatissima, della 
quale non tutti i lodatori si rendono, crediamo, esatta 
ragione. Il governo locale, come gl'Inglesi con signi
ficante antitesi lo chiamano (loeal gove1'nment), si fonda 
sul principio della loro costituzione, che a chiunque, 
persona o comunità, sia lecito governare a posta sua 
i proprii interessi, sinchè il faccia ordinatamente e 
conformemente alle leggi; i poteri di .cotesto governo 
locale per la più p«rte ondeggiano, a dir così, so
spesi in quell'ambiente di diritto consuetudinario che 
chiàmano la legge comune (common.l(lw); altri, e 
sono di solito i recenti, emanano da '.ge (ael or 
Parliament), altI'Ì da decreto reale (chAtìér (rom the 
Crown). Ci hanno ileI regnollontee, borghi, parroc
chie (shirts, boroughs, parishes); ma è una partizio .. e 
senza disegno preconcetto, senza riscontri, $enza nesso 
gerarchico dai minori gruppi ai maggiori. Ha ciascuna 
contea un lord-luogotenente (lord-lielltenanl) nominato 
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a vita dalla Corona, ea:~ delle ll1i1iiie cittadine di CQ 

nomina gli ltftìziaH ei stesso; e per le funzioni civili UD 

alto SC6rilfo (high ìkeriff). A questa ~arica, erMità, 
nientemeno, dei lempi sassoni, illuogolenentil proponè 
ogni anno una serie di candj,dati tolti fra i notabili della 
conlea, e la Corona ne sorlegg}8 uno vibrando a caso uno 

. sWetto suUa liSI a (prickmg ff)(~erilfsl; nel qual poi con-
. corrono funzioni amministrative e giudiziarie; ma per 

queste ultime è più propriamente assistito ilal cortHler 
e da giudici di pace (jv,stices oftkepeace). Di veri mu
nicipii, o borghi, come li chiamano, oosti tuiti (i'lleor~ 

, porate,a borougksl, non ci ha in lutta Inghilterra che 
l 178, e non furono costituiti che per atlo del parlamente 

I del 183/l, inteso a far cessare i dis,?rdini e gli abusi, 
in cui, attraverso il folto di tante in condite tradizioni, 
s'era necessariamente condotti. Il borgo abhraccia un 
raggio di sette ~iglia all'ing,iro del centro urbano; 
e condiz.ione precipua della borghesia, che è poi tut-
t'uno eoU'elettorato amministrativo, è il pagamento 
della tassa dei poveri. Il corpo di cotesti borghesi o 
cittadini attivi, elegge poi un consiglio comunale (com
f/lon-couflcil), e questo a sua volta una gill'llta di as-

, sessari (old61'mnt l, la quale si nomina il priore da 
I .. sè. Il priore (magor) assistito da un comitato di v~ 

\

1 gitanza, sceglie li uffiziali di pubblica siclirezza (con. 
stables, i constahttlarii della Magna Ckarta); e insieme 

l, col consiglio, di cni si vogliono asSftlZienti due terzi, 
, delibera regolamenti e staluti locali, che, pubbli-

cati e ttasmeJi al governo, entrano iD ~igore qua
ranta giorni dopo la plÙlblicaziollee trasmissinne, se 
la Corona, udito il c01Isiglio privato (Prifly Co_ciI) 
non apponga il suo "eto. Le tasse comunali votansi 
dal consiglio e si percepiscono ad opera di un suo 
tesoriere, salvo, a chi si tenesse gravato, richiamar
sene alle assise dena contea. Ma corre obhligo di 
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riferire ogni tre mesi ai segretarii di stato intorno 
aUa polizia, ed ogni anno intorno ai contidell'am~ 
minislrazione municipale, dei quali il parlamento ri~ 
ceve immediato ragguaglio; e dei ricorsi in materia 
elettorale, delle accuse di dispel'sione del danaro 
pubblico, dei gravami suHa regolarità delle nomine, 
pronunzia una Corte di giustizia della Corona (King', 
~r Queen's Be'llch), 

Municipii nuovi non si possono creare senza appro- -
vazione della Corona; e dallo scarso numero dei mu
nicipii regolari esistenti, rimangono tuttavia fuori imo 
portanti città; nelle quali i contribuenti procurano 
sopperire come sanno meglio al difetto d'amministra
zione costituita, eleggendosi commissarii e comitati a 
scopi speciali, vuoi d'igiene, o di riforma, o somiglianti 
(boards o(heallh, improvement's commissioners, e/c,). Ma 
la più gran parte del paese non ba peranco altro go
verno locale che quello, singolare a dirsi, della parroc
chia. L'uffiziale di maggior rilievo era anticamente 
nella parroccbia il constabile, però che, tenuta la co
munità mallevadrice, secondo il costume feudale, pei 
reati degli individui, nessuna cosa doveva premerle più 
che d'eleggersi un solel'te bargello, che le assicurasse 
insieme colla quiete la borba. Aveva in pari tempo, 
per atto del sinodo di Londra del 1127, suoi fabbri
eieri addl'ui alla cura della chiesa e del colto (church
wllrdens) e designati annualmente, uno dal vicario, 
l'altro dai parrocchiani; ma il carattere d'azienda ci
vile le venne propriamente dopo Enrico VIII, dalla 
neces;.ilà di sopperire con un sistema di carità legale 
al mantenimento dei poveri, che quel re, sopprimendo 
le corporazioni religiose e distribuendone a' favoriti 
le sostanze, aveva affamati, e aveva poi indarno ten. 
tato spegnere con draconiani editti e ,tet'ribili eseclI
,iODi, Fu pertanto stabilita, nel XLIII anno del regno 
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d'Elisabetta, la famosa tassa dei poveri (poor-rate), 6 

sopra la percezione di essa e la irrogazione dei soccorsi 
tutto un cumulo di leggi si venne ragunando, princi
palmente intese ad applicare il principio del domicilio 
(law or settlement). Di qui, Id necessità di aggiungere 
a' fabbricieri gli ispettori dei poveri (otlerseers or Ihe 
poor), comll già s'erano aggiunti i conservatori delle 
strade (way-warders, surtleyors or highways); e cosi 
mano mano creato il nucleo di una amministrazione 
locale, La qualé è investita de'suoi poteri dalla vi
cinia dei contribuenti (rate-payers) , e piglia ancora 
il nome dalllt sagrestia; e si chiama generale se no
minata da tuui i contribuenti (!eneral vestry), eletta, 
(select tleslry) se i membri ne siano designati da co
loro slessi ch'esMn di carica. Dopo le quali anche 
sommarissime notizie, ci pare appena necessario ag
giungere che un siffatto musaico non tenta all'imita-
2ione; e che i lodatori sistematici delle C08e inglesi 
ben possono proporci ad esempio la energia e la so
lerzia dello spirito pubblico presso quei potenti isolani, 
Ilon la bizzarra tarsia delle loro troppo storiche isti
tuzioni. 

Per veder la razza anglo-sassone agire liberamente, 
sbarazzata dal fardello della storia, e dare a sè me-

, desima ordini robusti e semplici com'è sua natura, 
bIsogna ,'cderla agire di là dall' Atlantico. È vero che 
la sterminata vaslitÌ1 del paese, la quale rende ogni 
coercizioDll meno comportabile e al tempo stesso meno 
necessaria, che la diffusione della proprietà e insieme 
di ce l,ti rudimenti primi d'istruzione sopra un assai 
maggior numero di capi, e infine il reggimento a popolo
cbe- fa' tanto più risflntita la pCl'sonalità di ciascuno, 
sono condizioni alfallo proprie a quella parte del nuovo 
mondo, e non guari acconcie a paragoni col nostro; 
"ero è altresì che quel ~uo rigido individuali~mo, non 

-



InG IME TERRITOR IUE AlIElIlCANO 167 
temperato da gentilezza di tradizioni o di maggiorenti, 
se fa più gagliardo e più veloce il suo genio ad aprire 
il solco dei materiali interessi, ne impiomba per 
avventura le ali quando voglia levarsi alle grandi 
idealità dell'arte, della scienza, dell'anima ulllana; mll 
lasciando stare le condizioni intellettive p morali, non 
restan d'essere assai degni di nota i suo·i ordini am
ministrativi, e lJuel che è più, susGettibi'i d'utile 
I iscon 1m coi nostri. 

Il comune americano, in questo simile al nostro, ! 
nOli ripete, Il considerarlo storicamente, i suoi po
teri dallo stato, ma scese esso medesimo da ente 
p~litico e sovrano, che era al primo pigliar terra 
de'coloni in quelle contrllde, a semplice consorzio 
amministrativo. Esso però, e in ispecie quello della 
nuova Inghilterra, il tipo più particolarmente stu
diato da Alessiil ToclJueville, riduce in atto per gli 
interessi locali quella grande utopia dei politici, il 
concorso diretto di tutti i citladini alla cosa pubblica. 
Il comizio degli elettori (town-meeling) , non dissimile 
in questo, se le cose grandi possono alle minime pa- ì 
ragonarsi, dagli antichi nostri convocali rurali di Lom
bardia, nomina ogni anno una giunta esecutiva di 
eletti (select-men), e insieme uno stuolo di delegati a 
funzioni speciali; ma d'ogni novità riserba a sè la 
sanzione. Soggetto allo stato sol quanto importi alla 
incolurnità degli intere~si generali, se questi siano in 
c.ausa e trattisi, poniamo, di legge che gitti nuove 
imposte o stanzii opere pubbliche o provvegga al 
generale ordinamento della istruzione, il comune è 
tenuto ad eseguirla; ma lo stato si con:enta di porre 
i principii, lascia n lui lo applicarli j esso, il comune, 
non riceve dallu stato i propl·jj agenti, li nomina da 
sè. e a funzioni minute e svariatissime, constabili. 
collettori, ispellori delle scuole, delle slrade, dei pesi 
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e misure, delle messI; e quando occorra, li presta 
egli, come accade dei tesorieri, allo stato. Per gli 
interessi poi che gli sonò proprii, è indipendente; 
comprare, vendere, ~lare in giudizio, gravare o al
leggerire il proprio bilancio, è unicamente affar suo. 

E tuttavia questa libertà non è senza guarentigia 
contro l'abuso. In ciascuna contea s'aduna due volte 
l'anno una Corte, composla di Ire fra i giudici di 
paea che alla contea sono assegnati dal potere cen
trale (courl or sessions); e il suo còmpito è duplice: 
per gl'interessi solidali fra'comuni di cui la conlea 
si compone, agisce da collegio amministrativo, com
pila il bilancio, ripartisce l'imposta, provvede a creare 
e conservare gli edifizii pubblici e le strade del con
sorzio; rispetto a'singoli comuni poi, e a' funzionarii 
comunali, agisce da tribunale: pronunzia, cioè, sopra 
ogni trasgressione od ommissione per la quale o abbia 
il comune opel'alo contro il pre!writto dalla legge, 
ovvero negletto quel che la legge prescrive; pari
menti pronunzia sopra ogni reato in munere, se llQll 

arrivi a gravità di misfatto, che un funzionario co
munale abbia commesso; e la senlenza manda ese
guire dallo sceriffo della contea. Nel quale istituto 
della corte delle sessioni, se tolgasi la usanza pro
pria delle latissime democrazie e a'nostri costumi non 
comportabile, del promuovere anche colla mercede 
la denunzia, uffizio che noi più lodevolmente affidiamo 
a un pubblico ministero, può vp.dersi a ogni modo f 
vinta la prova da que' principii che presso di noi sono 
ancora in troppe cose un desiderio: l'azione del go
verno circoscritta a reprimere, non intrusa a preve
nire; alla gerarchia amministrativa surrogolto, quanto 
si può, il potere giudiziario. . 
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V'. 

Questa nostra corsa aUraverso la storia di tre dif. 
ferenti maniere di civi! reggimento, temiamo forte 
ohe- ~arà parsa lunga per digressione, e, per infor. 
mazione, frettolosa; ma a noi basta se inviti a pen
sare; e chi si metterà più addentro in siffatte indagini, 
verrà facilmente, speriamo, nella nostra sentenza, 
non esserci fatalità di razze nè inclinazioni, anche nei 
popoli, cbe la volontà non pos~a dirizzare e correg
gere, o la scienza civile si ridurrebbe, (lon troppa 
umiliazione dell'anima umana, a un'appendice deJla 
etnografia; ma insieme non potersi quelle inclinazioni 
pigliare a ritroso, e le istituzioni dei popoli dover 
essere, come la educazione dei figliuoli, aCtempera:e 
alla loro indole, armoIjicbe al loro genio; e di più, 
dover farsi carico della 101'0 storia, del loro proprio 
retaggio di civillà, insomma del loro passato, non per 
ripeterlo, chè il tempo è uno di quegli artisti che 
non si copiano, ma per comprenderlo tra i fattori 
dell'avvenire. 

01' se la Francia si mostra vaga della unità ad ogni 
costo e delia simmetria in ogni cosa, se alle due 
grandi famiglie anglo-sassoni piace di camminar sciolte 
da tutt'altri legami che non siano quelli formati qua 
e colà dalla tradizione, o creati di volta in volta dalla 
comunanza dpgli intenti, noi altri Italiani sembriamQ 

\ avere ad impresa nostra «unità nella varietà l). 

Quell' accentramento di Roma imperiale, che iJl 
Francia attecchi tanto vigorosamente da perdurare 
a tulte le sovraposizioni feudali, da noi non potè 
meller radice perchè non s' ebbe monarchia vera e 
domestica che il coltivasse, ma un vano simbolo in 
lU81 mal rinnovato impero ~Qmano-germanico, che 
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diventò scbernevole come impotente, e uggioso come 
straniero. Non mancò peraltro il sentimentò della 
solidarietà anche da I1oi,anzi mano mano si fece 
più manifesto, incarnando·i in quelle forme sempre 
più complesse che veniva suggerendo il crescente 
lltreccio delle tran~azioni civili e la conlestura sem-l'te più fitta degli interessi; prima il comune e le 
sue leghe, poi le signorie e gli stati, infine la na
zione, che rivendica e asserisce sè stessa. Per conten
tarci delladi"formità all'inglese, noi fummo e siamo 
troppo eguagliatori e troppo artisti; solamente, la unità 
per noi non fu vincolo imposto, ma spontanea aspira
zione, restò materia di consenso, non I.egge d'imperio. 

Onde, chi vole::se a ogni modo insistere nella opinione 
cbe una vigorosa centralità sia la caratteristica delle 
stirpi latine, dovrebbe per lo meno confessare cb e, 
per noi, la storia fu più forte ancora della razza. Ma 
anche la razza è in Italia un impasto e un presame dove 
si mescolano, come in ogni più ricca natura, ele
menti copiosi e diversi; c, colla robustezza e sobrietà 
latina, la celerità e sottigliezza e m(,)teplicità del 
genio greco ci versò dentro, in ispecie nel melzodì, 
i suoi mirabili fermenti, così pronti a un tempo a 
tliswlvere ed a produrre. Noi siamo il popolo della 
idealità e dello sperimentalismo, dell'affetto e della 
gelosia; cosmopolita come il pensiero, e casalingo 
come la memoria: il nostro simbolo è, fin dal primo 
mattino della nostra civiltà, in quei grandi uomini 
nostri, che, italiani per la divinazione del cuore, uni
versali per la potenza dell'intel!etto, recano tuttavia 
con sè un riverbero del loco natio daperlUlto, ,e la
sciano l'impronla di un municipio fin nelle cantiche 
dei tre mondi. La politica nou può dimenticarlo; laonde, 
se la libertà è buona pel' tutti, per noi è nece~saria; 
be un largo dicentramento, lanto largo quanlo può 
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essere senza offesa dell'unità, è beneficio desiderabile 
ad ogni popolo civile, per noi veramente è provvi
denza. 

Cosi p,ue a noi che avrebbe dovuto intendersi la 
ricostituzione della patria italiana; ma, già si vide 
in principio di queste pagine, non fil intesa così,' o 
non abbastanza. Forse a tal uno fece velo l'abitudine 
delle cose di una sola parte d'Italia, e il pregiudizio 
che ogni istituto nelle altre fosse pessimo, come i 
governi; forse, e ne piace di credel'lo, per.chè si crede 
più volentieri agli errori generosi che alle ingenerose 
!agacie, forse a più molti parve da profittare di quei 
primi bollori per fondere alla sacra fiamma dell'en
tusiasmo lutte quant'erano le varie le~he del nostro 
metallo, e fare veramente il popolo ideale del poeta, 

D'un sol voler, saldo, gittato in uno, 

come la spada di Carlomagno o di Napoleone. Ma per 
non tornare, che è cosa ingratissima, a tutte le do
glianze ed a' guai che quella foga soverchia di fondere 
ha suscitati, questo per noi è il pi~ grave, che rintuzza
li, anche dov'erà legittimo che si svolge"~ero, gli s~iriti 
di località, fu dato ansa ai rancori delle vecchie 
autonomie di farsi vivi, e d'accarellzare quei malin
tesi, e di mescolarsi con quei rammarichi; onde una 
quistione legittima e innocentissima di franchigie am
ministrative andò pigliando, sollo quell'influsso, un 
dirizzone che ci sa d'eresia politica, e che a noi me
desimi, amici del dicentramento, .anzi sopralutto a 
noi, tarda veramente di sconfessare. Si rovistò per 
entro alla "ecchia teoria di Giangiacomo, che la so
vranità sia il prodotto di una cessione falla da cia
scuno individuo di una parte de'proprii diritti allo 
stato j e perchè le ipote~i gratuite si voltano faeil-
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: menk a tolllrarii sòfismi, queJla 'eoria, dove Itobe· 
. spiel're aveva cercato armi pel despotismo scon6nato 
del centro, si converse di feggieri in iscudo delle 
velleità autonomiste; dagli individui la si trasportò 
amitutto arbitrariamente ai plessi politici esistiti in ha· 
lia prima della nuova unità nazionale; questa si disse 
escita dalla spontanea cessione pronunziata da quelli; 
e s'affermò che, a quella guisa che parte dei diritti 
s'era ceduta, se Il'era riservata un'altra parle; doversi 
cercare nella necessità della difesa i limiti del di
ritto dello' slato; il diritto delle località essere intat~o 
sul rimanef'te. 

La tesi così posta è fallace, e la ricusiamo. Si lasci 
di grazia in disparte quaJla ipotesi o piuttosto quel 
luogo rettorico del cont/"atto sociale, e si torni alla 
nostra schietta e patria dottrina: l'uomo è socievole. 
per natura, non per cOIJtratto; e così l'Italia è per 
natura, non per contratto, italian.a. La società (ba
date bene che non diciamo i suoi reggi tori) la società 
non ha bisogno di ripetere da una espres,a delega
zione i suoi diritti, perchè questi le vengoll.0 da una 
legge anteriore e superiore ad ogni umana legge, 
come necessari i ad attuare quella perfettihilità che è 
suo fine; e così la nazione è sovrana e autonoma nOR 
per abdicazione d'individui e di stati, ma pe!' la ra
gione elerna della sua ncces~ilà nell'ordine morale, 
per il diritto divino della terra, dell'idioma e della 
coscienza. Non mettiam dunque innanzi cessioni e 
riserve; Mlle annessioni e coi plebisciti non si fece 
altro che dichiarare il diritto anteriore e superiore 
Mlla nazione, estrinsecare la sua sovranità necessa· 

; ria, in quella forma contingente che parve migliore. 

\ 
In tanto dunque i gremii locali banno diril.to a sus

I ~islert', in quanto siano strumenti necessarii essi me
~ dc!'imi al fine sociale; e co"ì non può distruggersi il 
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comune, percbè è dimostrato che senza comune nem
manco società civile è possibile Il concepirsi, nè poilà 
manomettersi la provincia, B6 sia dim9i'tra.to obe deU. 
provincia non si può fare a meno per ti beneficÌQ dilUii> 
società; ma intorno alla sussistenza di queslo Il di 
quel consorzio, e se più angusto o più largo dcbba 
essere, la disputa è unicamente d'utilità e di cunve
nienza; altre intangibili autonomie non ci hanno, che 
quella unica e solidale della nazione, 

Con la quale intera ricusazione della eccezion di 
diritto, ricondotta, come ci pare, la quistione nel suo 
vero campo, che è tra la rigidità e la larghezza che 
convenga maggiore negli ordini amministrativi; l'ae
clluiam poi tutta quanta senza scrupoli nè reticenze; 
e non temiamo guari, come accennano di temere i 
nostri centralisti a oltranza, che con siffalte dispute 
si assecondi un andazzo d'idee e d'opinioni pericoloso 
alla unità; che se un pericolo potesse minacciar mai 
questa che è inconcussa volontà dell'universale e sta 
sopra a tulti \ parziali dissensi, e' verrebbe piuttos\~ 
dall'ostinarsi a farla responsabile per ogni mala con .. 
lentezza, che non dal levarle di dosso, il almanco al 
leggerirle, il peso dell'amministrazione. Nè vogliam 
fermarci altrimenti al mezzo terminé di quei paci eri, 
che, pensando compor la lite con un equivoco, di .. ' 
cono agli uni sta bene, col nome di dio, si dicentri, 
poi vòlti subito a quetal' le paure degli altri, nOIl 
aombrate, soggiungono, per sì poca cosa, dicentrare 
non è altro che delegare nelle località più poteli 
agli uffiziali dello stato. No, il ripetiamo, la quistionl 
p&r noi sta intera; e non è qui~lj{JlIe ~Itallto di riac-

i 008lare l'amministrazione al pac!'e, ma di l'e~tilujrn. 
al paese il più possibile; comepffaHro e quall!o • i 
con quale ~truttura e comple.soililie cf; wnsonii. è 
lIuel che impol'ta vedefo. 
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Quando l'lIalia, abbandonata a Villafranca come 
un abbozzo su cui ricada anzi tempo scorata la mano 
dell'artefice, si venne con maraviglia delle nazioni pla
smando da sè, e appari, come quella figura dantesca, 
dalla cintola in su tutta viva, quel suo primo mira
colo di regno, che fu opera di tanla per'duranza e 
temperanza civile e si trovò faUo prima ancora d'a-

. 'èrglisi inventato un nome, parve che anlecipasse colla 
maturità del 8enno le soluzioni longanimi del tempo; 
per popoli che avevano mostrato di eapere ordinarsi 
e rel/.gersi tanto saviamente, e fanto italianamer\!e 
avevano voluto inchinare l'orgoglio delle tradizioni 
all'alfello della comune patria, nè lasciar manco 
levare un grido, non pur discorde, ma nè anche im
llaziente, era naturale che si pensasse alla più larga 
e più intellettiva maniera ~i reggimento; e allora 
sorse quella piuttosto scuola che parte politica delle 
regioni, la quale colla equanimità di una dottrina 
veni\'a studiando il paese nelle membrature e arti. 
colazioni sue naturali, per accomodare a ciascuno di 
que'suoiplessi organici, Piemonte, Lombardia, To
scana, Emilia, Liguria, Sardegna, un proprio consor
zio amministrativo e un'azienda sua propria, Era una 
tesi che si dibatteva nella tranquilla atmosfera della 

. scienza, e si sarehbe potula chiamare la teorica pura 
dell'amministrazione negli ordini liberi; nè ci entra
vano guari in conto, perchè non avevano guarì dato 
sentore di sè, le fluttuazioni dei partiti, le sorprese 
delle minoranze, i pericoli delle reazioni e delle fazioni. ~ 
Ma colle nuove meraviglie del mezzogiorno, apparvel ·. 

subitaneo un altro orizzonte: plebi che si destano at-: 
lonite, figure omel'iche che giganteggiano sulla turba, l 
altari che si rizzano dagli uomini all'uomo; un pre-, 
valer sempre l'imprevisto al metodo, la genialità al' 
.Iaziocinio, e, nella istruzione, nella devozione agli 
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ordini Iiber\ in ogni cosa, magnifiche individualità 
e profonde lacune, Allora la scuola dei regionisti s 
fermò, dir.ei quasi, soprapensiero, e domandò a sè mede
sima se il suo sereno ideale fosse atluabiIe, se il suo pa
cato sistema potesse adattarsi, come già le pareva che' 
pote~se a quel primo e più omogeneo nocciolo di 

, regno, cosI anche a questa gl'ande novità di fortune, 
di spiriti e di famiglie, E si vide notevolè fenomeno: 
il concetto della regione trasmigl'are nel mezzodl, ac
colto, accarezzato, amplificato, e, diciamolo, derivato 
ad alquanto diversi propositi da quelli ond'era sorto; 
e là invece dov'era sorto, esitare, farsi timido e pe
ritoso, ridursi in termini sempre più modesti, e a 
P,1CO a poco rincasarsi e attutire, 

Era parso a'più tempe~ati amici della regione che 
la responsabilità, del potere esecutivo non escludesse 
la facoltà di delrgarne largamente le attribuzioni; e 
che fosse utile e non punto pericoloso avvicinare l'am
mini~trazione agli amministrati, e procurare che ogni 
maniera d'affari, come già accade delle controversie 
giudiziarie, si risolvessero il più possibile presso la 
sede medesima dell'istanza o del conflitto, Pòrò~ugge
rivano che a ciasouna regione si desse un govéì'natore 
con late facoltà per fare quelle nùmine e decidere 
quelle vertenzeche oggidì vanno, con molto sciupio 
di carte e poca lode, a far cumulo sugli scrittoi dei 
ministri; e per l'amministrazione poi degli interessi 
fii quel consorzio che doveva essere la regione, si 
raccogliesse attorno al governatore una consulta; ma 
studiosissimi di non lasciarle pigliare carattere poli-

'fico e d'impedire che mai s'atteggiasse a piccolo 
parlamento, vole\'ano che non dimumt,,,e per elezione 
direttamente dal popolo, ma per delegazione da'con
~igli delle provincie, I più caldi e perico.losi anocali 
pre:endevano invece pel' la l'egione l'eredità di quel-
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l'autonomia che abbiam detw dì sopra; e se da mn 
niçipio a municipio non si può negare, dicevano, um 
tal quale diver~Ìlà d'elementi, come non riconoseerla 
assai più spiccata da regione a regione 'l Se un po
polo è da lanlo da darsi liberamente un governo, 
perchè si lascierà poi alzare di peso e tutto d'un pezzo 
Il codesta dativa civiltà, Il tutti codesti bene6cii di cui 
lo stato si fa, con s1 corto attendere, sl largo pro
mettitOre'l S'abbia questo l'esercito, la diplomazia, la. 
determinazione e ripartizion dell'imposta per contin
genti, quel che è essenziale insomma perchè stato 
ci sia; tutto il reslo, opere pubbliche non assolu
tamente nazionali, istruzione, beneficenza, igiene, isti
tuti di credito, erogazion dell'imposta a questi fini, 
non è intrinseco alla esistenza dello stalo, nè può 
per altro rimanersì sparpagliato nei gremii minori; 
quel che ne soprav811za al comune ed alla provincia~ 
s'appartien dunque alla regione. Disconoscere i diritti 
della regitme è buttar via uno schermo prezi~sis. 
siÌno d'elementi per natura conservatori, è aft'rontare 
indifesi la ressa degli egoismi di municipio, è lasciar 
ricadere sullo slalo il peso di tutti gli errori e le con
seguenze di, tutti i ca,i infelici, E citavano la scuola 
dei regionisli francesi, che chiama la centralità in colpa 
persino dell'invasione, e le rimprovc'ra i Cosacchi at
tendati al l!ézzo dei Campi-Elisi. 

Ma, per nt'ln ripetere la confutazione della ~oria. 
l'autoritk anch'essa non calza a capello; che per 
quanto nelle applicazioni audacissima, la scuola re
gionale di Francia è meglio avvisata e più cauta. 
nelle dottrine. « Fu opera d'allo senno, seriV!l il 
Itegnault, ìl più esplicito dei regianisti. cancellare delle 
antiche autonomie fino i nomi, e tutte insieme con· 
fonderle nell'unica e glorìosa autonomia della Fran
cia; nè in Francia potevan essere S{)Vfanità parziali ce~ I 
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denti, nÌ!' pllll trattarsi d'altyo, quand'o si ebiednno fran. 
chigie d~ amministrazione, che d~ diritti individuali, ~Q 
prQ' dei«uali e percbè si svolgano meno a disagio, di
mandansi circoscrizioni più vaste; sivuoJe insomma che 
l'ingegno, la ricchezza; la scienza, l'industria, trovinQ 
dQve rattestarsi, senza bisogno di confluire e di far ri 
gurgila al centroi ma cotesti maggiori plessi che s'ha" 
creare in loro pro', s'ha da curai' poi gelosamente che 
11on. ricordino, pur ne' co1tfini, le autonomie cadute: " 

Savieconsiderazioni, e dimande oneste; s-enoncbè. 
quando si viene al concreto, anche i regionisti Iran· 
<:.esi arrivano, a dirla sehietta, alla disgregazione pri
mtl che al dicentramento, e quella loro libertà si 
stinge malamente nella federazione, Fate la regione 
a loro talento, e bisognerà che le diate un bud
get, un budget rotonda e nudrito in ragione delle 
tante buone e belle cose che le avrete commesse; 
e non sarà più affare di tasse addizionali, dovrete 
assegnarle addirittura interi cespiti d'imposta, nien 
temeno che le dirette, se credete al Regnault i e 
sia pure che "riserbiate , com' egli fa, l'approvazione 
dei bilanci regionali al parlamento, l'autorità pende 
in sostanza da chi tien la mano sulla impugnatura 
di quella gran leva, l'imposta, in ispecie dell'impo
sta che entra partecipe nei privilegi della possidenza 
e nei profini dell' industria, Imaginlfte poi un con
siglio regionale che emani direttamente dagli eIet
tori politiei e deleghi una giunta esecutiva perma
Dente; e di più. supponete nel consiglio facoltà di 
nominare, non pur gl'impiegati dei censo, del registro e 
bollo, delle dogane, delle contribuzioni dirette, ma 
gl'ingegneri di ponti e strade, i professori, i giu
dici, e in quanto sia dell'autorità laica, anche i ve
.'lovi; date' a sua balla non pur il credito fondiario, 
le casse di risparmio, le casse di depositi e prestiti. 

12 
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ma un tratto la diffinizione dena eentabilil~ e de!l* 
giustizia, con altrettante sovrane corti dei conLi e di 
cassazione, e, salvo quel vincolo da colonia a ma
drepalI'ia, che è il governatore, dUeci francamente sa 
manchi molto a (are uno stato. 

Questa è, comunqne, la teol'ia del Regnault e dei 
regionisti radicali; e (l'a gli Italiani, la sua forraul~ 
più autorevole e solenne fu data da quel Consigli!) 
straordinario di Stato che III prodittatura convocò e
ISpressamente pel' cotesta bisogna in Sicilia (i); e fu 
ancora un vigoroso ingegno dell'isola a dettarne il 
più efficace dei commentarii (2). Il voto della con
sulta siciliana l'infervora anzi e raggrava la teoria, 
avvegnachè, sia pel numero dei deputati e la ma
niera di loro elezione, sia p.er la continuità I~gale 
dell'assemblea, che non s'h;L a poter sciogliere senza 
insieme riconvocal'la, sia per la efficacia propriamente 
legislativa delle sue deliberazioni, conferisce al con
siglio regionale un vero e pretto carattere di parla
mento; e al governatore, o come il chiama, al luogo
tenente, rivendica, colle nomine a tutte l'alte cariche 
delTa regione, colla materia dei trallati, coll'eser
cizio fin del dil'Ìtto di grazia, prerogative facilmellte 
regali; e inlìne, se non bastasse, propone pel' l'isola 
le basi di. un separato e dìverso règime di con
tributi. Qneste. e allrettali velleità, che, a non 
voler fare violenza al linguaggio, non sono davvero 
conciliabili colla idea di un" stato unitario, hanno, 
crediamo, coniribuito non paco a indurre ne' più as
segnati spiriti la diffidenza, e ad alienarli, come ac-

(i) Re//J,ion. dol COMiglio 'Ir/Jordi .... rio di SIIIIO ,~"vO'lIlo i. 
Si,ili/J p.r d.cr.lo dill/Jlori .. l. d.l 19 01106 .. i860, ... d • .... illlr ..... 
.. odi r"me conciliur. la -u"itd it4litJl111 co· iilog",i ,ulla, Si,ilifl, Pa-
lermo, 1~60. ' 

(2) l' ..... La .... Ira/in .. i .... • 1. li"rI4, Palerm. 1862. 
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~ade, anche da più temperale e plausibili larghezze. 
Ili che peraltro non s'ha a venire fino a meltere in 
non cale i difetti del sistema contrario, e ad accet
lare per cosa intesa quella maniera d'amministra
zione erratica e mestierante, che non pone mai in 
alcun luogo nè stanza certa nè amore; quell'abbor
racciar di lontano provvisioni e progetti, i quali, an
che eccellenti, odoran sempre d'esotico pei terrieri; 
quell' educare i popoli all'indolenza, e insieme alla 
competizione ed all'accatto; quel fare infine dell'e
sperienza un monopolio dei funzionarii, il quale poi, 
anche nell'opera legislativa, assicUl'a loro la prepon
deranza; e in verità sarebbe un pagar troppo caro 
l'esagerazione, se, per punirla, s'avesse- a rinunziare 
anche a' beneticii d'ogni ragionevole temperamento. 

La maggiore o minore ampiezza delle circoscrizioni 
territoriali non è al postutlo condizione intrinseca per 
dicentrare l'amministrazione; e già s'è visto che del
l'ampiezza maggiore non può farsi qui~tione di di
ritto; resta solamente che si vegga la quistione di 
opportunità. Or con tutto il nostro vecchio blasone 
e la nostr'aria altera di popolo storico, non è lecito 
dimenticare ohe noi siamo tuttavia -uno stato giova
nissimo e sul formarsi; e nella previsione certis
sima d'altre fiere battaglie, se non vogliamo invi
diare alla Francia la terribiIità de' suoi oomitati di 
salute pubblica, non possiamo altrimenti far getto 
di quella oompattezza che è tanto preziosa nell' Ofa 

del pericolo, quando, col nemmo che stringe di fuori, 
dio liberi se potessero in veruna parte far saoco gli 
umori della reazione. Senza ohe, il oombaciare 
delle regioni colle vecchie autonomie, che, in tempi 
eziandio normali e per avviso de' più risoluti tra' re
-giònisti medesimi, è un guaio, non si saprebbe 
in Italia come evitare; nà si saprebhe dallo stato 
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rinunziare facilmente a interi,ceslliti d'imposte, meli 
che a tutte alla fondiaria, fin qui, di tutte la meno 
imperfettamenfe piantata; nè infine la ripartizione degli 
uffizii, delle nomine, delle ingerenze fra slato e re
gioni, quand' anche potesse essere senza molti at
trili, sarebbe mai senza quel sopra più di spesa, cbe 
la moiteplicità delle aziende per sè sola prodQce. Or 
noi siamo tl'Opp:l alle strette di pecunill per Cllllsen:
tire a noi medesimi, anche in questa materia del
l'ordinamento interno, il lusso della perfezione; a.r
roge che non siam nemmancQ a uno stesso livello di 
fortune, qualunque esso pur sia. tra pa~te e parte 
d'Italia; e, senza offesa d'alcuna, si può confessare 
che le male signorie pesarono sulle nostre sorti ine
gualmente; a tal che per avventura le regioni per 
felicità di natura e d'ingegni più prestanti fra tutte, 
giacquero le più misere, e ver.slJ,no in maggiore de
siderio di quei fomiti che la prosperità e civillà co
mune r,ichiede. Non siamo dunque a tale che i coef
ficienti di eotesta comune prosperità e civiltà possano 
Jas.ciartli a libito di ciascuna regione e a. suo carico; 
e la solidarietà tra le più forlunate e le meno, è tut:- -
tavia in troppe cose, anche all' infllori dagli ordini 
politici, una necessità ed. un dov.ere. 

D'altr.a parte, talune considerazioni che in teoria 
fanno raccomandàbile il sistema regionale, non sono, 
in pratica, altrettanto stringen,ti per noi. Da noi ~ 
eloria, e. una st.oria antica, operosa ed illustre, s'è 
incaricala. essa. di creare e consolidare quei sl)b
centri, di cui si lamenta in Frància la scacsezza, 6 
dove l'industria, la s.cienza, la riochezza, l'ingegn9. 
tutte quante le moane aUitudinj possano effica.ce
mente attuarsi; di capHali, come qualcuno ha Ileuo, 
ne è piena l'Ilalia; e queIla loro g~iarda persQ .. 

• nali\à, determinala per lo più da condizioni naturali 
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e civili indistruttibili, è sicura di perdurare senn 
che le bisogni il rincalzo di una primazia legale; 
la quale per converso si può essere certi che a' mi. 
nori municipii tornerebbe per lo più mal gradita; e 
.qnando non avesse altri svantaggi, (che ai pericoli 
delle defezioni separatiste e dei colpi di stato per 
telegrafo non cr!ldiamo gran fatto) avrebbe sempre que
sto, d'inatHarci tutta un'aiuola di governatori, che, 
rimutati a ogni mutar di ministri, finirebbero a fare 
(la frase non è nostra) una legione di pretendenti
vicerè. Questo s'intenda detto nelle condizioni pre. 
senti; non occorrendo, quanto al passato, ripetere quel 
che s'è detto già troppe volte, che nell'opera del pa
reggiare gl'istituti d'ogni parte d'Italia era da pro
cedere meno a precipizio e con più temperati consigli; 
e in questo senso intendendosi da sè che la regione sa
rebbe tornata spedientissima, per fare ad agio e ma
Inramente. Ma a cose fatte, niente di peggio che 
il ridisfare; sarebbe un far rivivere, volendo spe
gnerlo, quel piatire i~gratissimo d'ogni faccenda e 
d'ogni abitudine casereccia; e ormai, poichè i gruppi 
bene o male soo stati sciolli, resta una cosa sola: 
rinforzare gli stami, ringagliardire le provincie . 

• 1 che non vuol dire ~he di melZO, da provincia 
a stato (o da municipio a stato, sloricamente è tn'. 
t'uno) non abbia a intercedere mai nulIa; e che, 
principale o accessorio, 'Campana o fune, come ha 
detlo un gran celiatore, ogni interesse pubblicu non 
possa essere mai d'altri che di questi due, la campana 
dello stato, la fune del municipio: di ripicca bagte
rebbe rIcordare che, proprio da provincia a provincia, 
è lIala la ,più naturale delle società, ìI consorzio in. 
mater·ja d'acque. Ma appunto a si/fatti interessi, 'ehe 
eooedonu il ,raggioprov'inciale sen1.a arrivare fino anò 
alato, può provvedere ottimamenle è di eàijò in casò 

, l 
" 
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il consorzio; il quale, come CIrcoscritto a scopi spe
ciali, non trae poi seco inconvenienti politici, e fi
nisce a metterei in pace colla coscienza se mai ci 
rimordesse per l'abbandono delle regioni. 

E qui te'rmina la loro orazione funebre; ma prima di 
passare ad altro, vogliamo confessarvi rhe abbiamo avu
to un momento l'idea di mostrarci per esse più benigni~ 
e di mandal'le a confino nelle isole; dove per avventura 
era da credere, vuoi per la separazione amministrativa 
durata lungamente e diventata abitudine, vuoi per 16-
fastidiose distanze, vuoi per l'impazienza degli spiriti, 
clie potessero tornare accette; ma poi ci sovvenne che
]a Sardegna aveva già ricusato come offesa un reggi
mento il parle, e ci balenò il presenti,mento che la Sici
]ia n on avrebbe tardato a fare altrettanto; persuasi chs
quei forti e tenaci uomini, i quali ci hanno insegnato Il 
combattere, non possano provare da meno nell'usar 
la vittoria italianamente. Laonde restiamo finalmente 
in questo, che, fatta riserva per i consorzii vo]ontarii, 

l
, i quali sono temporanei di loro natura o speciali, e 

per quegli spartimenti che potesse la comodità sug
gerire rispetto a] servizio finanzi ero o militare o giu
diziario, non abbiano ad essere nella costituzioD8 ter. 
rito'riale circoli più vasti della provincia. 

, . 
VI. 

A persuaderci che ,tuttavia si possa, senz'uopo deTTe 
regioni, fare davvero il dicentramento, ha contribuito. 
il considerare che la regione non è stata al poslutto, 
in Italia, la forma storica della libertà, e nemmanco. 
quella di un permanente assetto amministrativo. J.a 
regione romana, inventata dai Cesari, fu più che 
altro una circoscrizione giudiziaria; i suoi consolari, o 
giuridicé o correttori che dir si vogliano, tennero ulla 
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podestà somiglillnfe a quella che il pl'etore feneva in 
Roma, nè ~i vede che fos~ero as~istiti da alcuna rappre
sentanza locale; )' elemento l'apprese'nlativo, per quel 
tanto che potè tollerarne l'impero, fattosi sempre pii' 
rigido e prossimo ad autocrazia, durò nnicamente ne 
mnnicipio, Allorchè poi si mischiarono alle reliquie 
degli istituti romani le nuove forme di reggimento im
portate dai barbari, è degno dL nota che gli sparti
menti territoriali, qualunque fosse il sistema acni 
s'informassero per quel che spettava alle stirpi con
quistatrici, seguitarono sempl'e, rispetto a' popoli con'
quistati e viventi tuttavia soUo l'imperio della legge 
romana, ad atteggiarsi al loro statuto municipale, 

E in effetto, alla città s'incardllla il gastaldato del 
Longobardi, che appunto era l'ente, am-mini~lrativo, 
laddove il duoa/o, che in qualche modo renderebbe 
imagine della regione, ha nnicamente carattere mi
litare, e perciò appunto. secondo che suggeriva la 
diversa necessità deila dife,a, apparisce di vastità e 
d'importanza divèrso, grosso in sulle frontiere, me
diocre o piccolo altrove, Bene i Franchi procurarono 
dividere la città dal contado, con quella loro insi
diosa)stituzione dei conti rurali; ma, a tacere (lbe la 

'città non tardò a rivendicare il natural suo territorio, 
non si trova guarì che i Franchi sle~si abbiano ten
tato mai di agglomerare le contadinanze in altri e 
più vasti gruppi all'infnori dalla città, Lo stesso si 
può dire nella meridionale Jtalia dei N9rmanni, che 
a'loro giustizierati non diedero estensione diversa, o 
di poco, da quella delle odierne provincie; e se tal
fiata ne raccolsero sotto una sola corte parecchi, il 
fecero a qnella maniera temporanea e barbarica dei 
conventi, dei malti e dei pIaciti d'oltr' alpe, meI'amente 
indetti a uffizio giuridico, Della età poi più splendida 
e più nostra, la forma prevalente tutti sanno che fil 
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il rounicipio, in quello storico significato di ciUllfatta 
nodo al proprio territorio; degli slati, che sorsero sulle 
cadute IibertÌl comunali o comunque sopravvissero fino 
a noi; nessuno per avventura, eccetto Venezia, ebbe 
una- propria e longeva tradizione, ma furono dal più 
al meno rimaneggiati ~ rimpastati rdel continuo, a 
talento delle ambizioni principesche e dei casi di 
guerra; infine, degli scomparti ultimi, che lontana
mente arieggiarono a regione, come le ditJisìooi pie
montesi o ·le lega$ioni pontificie, nessuno lasciò ve_ 
ramente di sè desiderio nei popoli, meno curiosi della 
vastitÌl di cotesti circoli amministrativi, che della 
sinceritÌl di. loro franchigie. 

Tulto questo, per averlo assai eruditamen1e di 
cb.iarato un deciso avversario delia regione qllantG 
strenuo propugnatore delle libertÌl provinciali (1), non 
scema di verità; nè abbisogna di dimostrazione quèl 
ooe è assentito universalmente, la tradizione romano
italica essersi più propriamente compenetrata e 'in
tlarnata nel municipio. Roma ai municipii, anche se 
lessero escl'll'Si 'Ilal sutrragio politico, e persino in terra 
s·traniera alile colonie, sempre consenti che serbassero 
una propria oostituzione interna, un proprio consiglio 
oivico; non che l'amministrazione libera de'prO'prij 
redditi, concesse loro, in primu grado almeno, gm
risdizione civile e penale, e, fino a the non seprà'V'Yenne 
coll'impero la legge Giulia pareggiatrice, fasciò ll'Zian
dia leggi proprie, non s'ingerendo che in materia di 
nuove tasse e di 1luove opere, affinchè né qttelle l're
oceupasseroseverch.iamente il C8.lllfto _U'&rar.Ìf) 'l'nh
Wico, nè queste tetTnasse:ro -di soverobio peso alle 
pGpolazioni mrali. -tHis'lessi e mugogiori alil:riòuti, <dopll'l. 
_'uta deH"im-p8ro, rivencmro a sè it mtmicripio l19lf11rò 

;(!I) 'CO ... OIII .... , DIR" ""gioM ;tllfIIfòa ........ t alt. 
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nel medio evo; e acque, strade, cause pie, istruzione 
annona, igiene, regime della proprietà e delle indu
strie, giurisdizione, moneta, imposte, in sè raccolsa 
ogni cosa, come quello che di soggezione politica 
non serbava quasi, e non' dapertutto, che il nome, 
nè avrebbe avuto cui serbarla utilmente. 

Come i pagi e i vici avevan fatto colla citìà una 
cosa sola nel regime romano, cosi il contado fece 
capo alla città novellamente; e, dove spargendosi 
dalla città alla campaglla novelli sciami ili laboriosI 
coloni, dove le plebi ru~tiche dalle disfatte baronie 
richiamandosi alla città come a tutelare e patrona, 
s'andò stringendo vie più sempre quel nesso e d'in
teressi materiali e di opinioni e consuetudini e in
flussi civili d'ogni sorta, che si finì poi, nè si vede 
perchè, a chiam8.l'e poco romanamente provincia; del 
quale, ovunque pur fosse il centro geografico, 3ppO 
la città stette sempre il centro morale. Oi qui è che 
la provincia non può risguardarsi come un ente ar
tifiziale, ma sibbene s'ha a tenere come un pottato 
della natura e della storia; e se deve aver vita sua, 
non si può fare grossa a talento, ma è mestieri che 
si lasci il più possibile come fu fatta dai luoghi e dai 
tempi; c'be è dil'e generalmente MD vastissima) vuoi 
per le spesse diramazioni montane, e, anche dove 
queste non sono, per le copiose venature di fiumi 
che intercidono il nostro paese, vuoi ~r queua:sua 
molteplicità e ridondanM di vita, che fece gl'uJlpo 'e 
ganglio per ogni dove. 

Or per <Iuesto appunto cbe la provincia non il nM 
creazione effimera, ma ha mostrato a prova d'essere 
di per se capace d'una esistenza prospera e rigogliosa, 
non s'ha poi da paventare a ogni piè sospinto, e 
quasi da stare in ambascia sui suoi diporlamcnti, e 
;da credete ebè sia botlataalla vent'Ura ogni 'Cosa per-
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cM le si eommeUa una più larga. parte degI' interessi 
suoi proprii, piuttosto che lasciarli in tutto all'arbi. 
trio di un delegato del potere centrale, o prefetto, 
/) come altrimenti si chiami; il quale, ~e l'uffizio suo 
in quanto nesso politico è certamente buono e neces-

. sario, pare che in quanto vincolo amministrativo si giu
stifillbi meno; pel'cbè, estraneo al 'sito, è raro ch'egli 
ne intenda più dei lenieri, e trapiantato di qua di 
là allora appunto che delle cose locali incomincia 
a pigliare qualche dimestichezza, deve .per lo più 
rimetlersene a quegli immobili penati dell'ammini
stratione, a que' dii minOl'es, che ti fanno spesso ri
masticare le sante collere del poeta, e imprecare al
l'infesta tirannide 

Degl'imi che comandano ai potenti; 

laddove delle cose proprie, per poco se ne sappia, è 
a presumere che se ne sappia in casa di più; e s'anco
procedano più lente e più rispettive, pare che la 
amministrazioni locali, come informate meglio e come 
raccolte a deliberare collegialmente e come soggette. 
del resto sempre all' imperio e alla disciplina della 
legge, non siano senza accettabili malleverie. Che. 
quanto a quella solidarietà d'aiuti e di mezzi che deve. 
correre tra provincie per natura sorelle ma lunga
mente scompagnate e trattate inegualmente daIla for-

o luna, sarebbe di leggieri provvisto se nei bilanci si 
stanziasse di che sopperire, ogni volta che faccia 
d'uopo, a!le più povere o più finora neglette .. 

Impertanto, lasciati allo stato, appena è se occorre 
dirlo, gl'interessi più generali, e guerra, marineria. 
diplomazia restandogli intere, potrebbero le altre am
ministrazioni centrali di non poca mole d'affari alleg. 
gerirsi. E cominciando dalla istruzione, s'intende 
che lo stato, insieme colla cura di promuover egli 
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quelle alte speculazioni e quelle nuove speelalilr. 
!lella scienza, che eccedono la misura ordinaria del4 

)'insegnamento e conferiscono alla universa civiltà, 
~erbi sul rimanente a sè medesimo l'alta ispezion&<o 
sindacato che vogl!a dirsi, e non altro; e a quel modo 
che affida al comune l'istruzione primaria, dia la se
condaria alla provincia, con questo però che siano 
prestabilite rigorosamente le materie, le norme, la 
quantità (intendiamo la minima) degli studi, le ca
pacità e guarentigie a ricercarsi dagli insegnanti, i 
diritti di costoro e i loro doveri. Per qllel che è poi 
delle opere pubbliche, non ne tornerehbe poco e non 
poco utilmente alle località, se lo slato, serbate la 
grandi arterie fluviali e viarie, i porti, i fortilizii, i 
monumenti nazionali, il. resto lasciasse fare a quei 
gremii donde sorsero spontanee nei tempi andati- co- -
tante meraviglie di provvida industria e d'arte, e 
dove, se i tempi nllovi non concedano grandi cose, -
s'avrebbero almeno cose meglio raggllagliate alle 
condizioni e necessità vere, e più rispondenti all'indole 
e al genio dei lllogbi, che non possano idearle qllesti 
moderni missi dominici dello stato. Pel' qllel che è 
della finanza, anche senza correre all' opinione allda
cissima, che dell'imposta vorrebbe fissata al centro 
piuttosto la misura che la qllalità, e permessa que
sta in molta parte a'criterii locali, sarehbe già assai, 
e si pOIl'ebbe fare senza alcllno scrollo, se la "iscos
sione, come usa antichissimamente in parecchie con
trade d'Italia, s'affidas~e tutta alle comunità e alle 
provincie, le quali, per mezzo di ricevitori o camer
Iinghi loro proprii riscotendo a vicenda e versan(!o 
da minore a maggior plesso i h'ibuti, con tanto 
men'o spendio e tanto più precisione e sicurezza ne 
mandan colmo il pllbblico tesoro. Oltrecbè alla pro
vinci a par~ebbero per tradizione a per naCura alarsi 



188 ATTRIBUZIONI DELLA. PROVINCIA 

altri e non dissimili uffizii. il censimento delle par
sone e dei beni, la conservazione delle ipoteche, la 
formazione delle statistiche,l>j quanto poi n'andrebh8 
~n si~atla ipotesi ,scaricata ~ue\la amministr~z~~ne Ch8 
sopramtende all'mterno, Si vede da sè; e dlplU m.olto 
andi'ebh'e, se si desse, come a taluni piace, alla.pro-, 
vincia, o come pare a noi più dicevole, a'tribunali. 1 

il giudicare di quelle contenzioni amministrative allo 
quali, coine a questioni che involgono il diritto ,pri-' 
'lato, non si vede come non siano dovutele guaren
tigie 'medesime e non tornino acconcie le stesse formo 
che usa. la giustizia comune, E quì vogliamo fermarci 
noi, ma altri vanno innanzi e dimandano che l'am
ministrazione anch'essa della giustizia si dicentr!; 
e per quànto a noi faccia senso udir llal-lare di giu
dizii a coslituirsi in materia civile e penale dalla provin
cia, od anche soltanto di c{)nciliaziooe e di correzione a 
magistrati provinciali affidate, non resta però men de
·hito il ricordare che siffatta opinione si conforta a ogni 
modo d'esempi, e non del romano soltanto, ma eziandio 
d'un esempio vivente, attinto a uno stato model'nis
SRnO e continentale: vogliam dire al Belgio, dove 
Ila che il 'Consiglio provinciale propone esso ,per la 
eorte d'appello i consiglieri, pei triBunali di prima 
istànza i presidenti e i vice-presidenti. 
. Ma senza andare tanto in là, questo è cerio che. 

per fare la provincia vera, non ba..tMlo le l'appre
sentanze elette e le giunte esecutive permanenti, che 
già possediamo, quanto a sè, lodevolmente ordinate; 
ma 'bisogna aver poi che eseguÌI'e e come eseguire, 
bisognano attribuzioni sostanziali e precise, un asse 
palrimoniale proprio o proprie fonti di reddito, 4, la 
prima cosa, uffizii proprn: tuUe cose delle quali ·fra 
noi apparisce c'biaramente il 4ifetto, per poco cile la 
nostra legle si riscontri ilO!l quella del Belgio, sulla 
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quale è imitata bensÌ. anzi lucidata nei contorm, 
ma con questo divario, cbe, dove l'una ha poi dentro 
sestanza e rilievo di verità, 1'altra lascia vuoto, o 
poco meglio, il telaio. E in effetto, mettendo per ora 
in disparte gli uffizii che la provincia adempie rispetlo 
a'comuni, e badando a quelli che esercita in proprio, 
alla provincia belga s'appartengono (e non punto alla. 
nostra, quale almeno ce l'ha ridotta l'ultima legge 
dei pieni poteri) la costruzione e manutenzione di sue. 
strade e canali, le opere idrauliche e di ascitlgamento~ 
la cura degli alienati indigenti in quanto le forze de) , 
comune non bastino a sopperirvi, il mantenimento 
d~gli esposti; e in sua mano è di fatto anche l'istru
zione secondaria, benchè, secondo idee che non re
putiamo accettabili, non le ne corra obbligo legale. 

Ai qnali carichi, oltre che colle addizionali sulle im
poste regie, provvede essa con rendite proprie; come, 
è quella a mo' d'esempio, cattiva in sè, ma che s'ad
duce qui soltanto a notizia e a riprova, delle barriere 
provinciali. Il suo consiglio poi, che sopra istanza di 
'un terzo de'componenti può sempre liberamente adu
,narsi, IJ.omina eS&O i funzion.arii tutti della provincia, 
puòi~tituire efficaci indagini, o com.e dicono, inchieste. 
e dalle aut.orità amministrative esigere ragguagli, che~ 
non forniti dopo due ammonizioni, raccoglie esso me
desimo a cura di suoi delegati, çaricandone alle aulo
rità restie o negligenti la spesa; può, in ogpi materia 
non retta da leggi o reg.olàmenti generali" promul": 
lare su,oi regolamenti d'a,jl;ministrazinl)e e ordilli di 
polizia, sqffragati anche da S,l1n~iQlli penali, nè.gliellil 
b~ogna licenza; solo che, se tornin.o per avventort+ 
eontrarij alle leggi, i tribunali negberanllo applicarli~ 
e cosi ujlgher,ebberQ appliçare pur q)Jem. CI,6 ema
~e~o da autorità gOl'ernative. Le ql,lali poi, I[al" 
line soltantoi_minislri, ciascuno può .liberamenlll 
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convenire in giudizio, senz'uopo di quella autorizzll
zione che da noi il re soltanto, udilo il consiglio di 
stato, concede. 

Differenze, si vede, capitali; e non meno riftessi
bile è quest'altra nella materia della tulela sopra i 
comuni: che cioè, le deliberazioni dei consigli comu
nali non possano cassarsi dal prefello mai (del quale 
il Belgio ignora del resto anche il nome, contentan
dosi più modestamente di un commissario governa
tivo) ma possa questi solamente sospenderle, e non 
le cassi cbe il re, udito il consiglio provinciale. Se
nonchè per troncare queste minuzie soverchie di pa
ragoni, che ne' particolari s'avrà a scendere ancbe 
troppo a momenti, quando si discorrerà dei nuovi di
segni di legge, lasciate ci aggiungere una. cosa sola: 
nessun paese aver forse opportunità migliore che il 
nostro a costituir la provincia gagliardamente, se in 
lei si liberassero, con meno pretesto a querele e più 
fondamento giuridico e utilità certo maq,giore clì~non 
avocandoli lo stato a sè, laluni di quei tl'oppi beni 
di mano-morta, nei quali s'avrà pur a mettere un 
di o l'altro le mani. 

Queoto sia detto della provincia; ma primà allcora 
della provincia, anzi, prima pur dello stato, è il co
mune; la politica, come scappò delto al Nestore 
dei dottrinarii, Royer-Collal'd, lo trova e, non lo 
crea. Unità elementare della nazione, quanta parte 
il comune urbano abbia avuta nelle cose nostre, e 
eome da sè abbia adempiuto in Italia l'uffizio as
similatore che fu altrove della monarchia, già s'è 
visto e non occorre ripetere; nè tuttavia il comune 
rurale, per esser cosa tanto minore e piuttosto azienda 
d'interessi che ente politico, resla di fornire an
ch'esso uno sfogo salutarissimo e un esercizio e un 
addestramento che non si saprebbe il migliore alle 
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attitudini locali. Ma perchè abbia la consistenza ne· 
cessaria, non basta ch'e' trovi a meller capo e a far 
nodo nella provincia, bisogna che raccolga in sè me
desimo elementi acconci per u~a buona e savia e li
bera amministrazione; e a ciò si vuole una cerchia
di paese nè troppo vasta, che non ce~si d'essere Ira 
sè omogenea, nè angusta troppo, da mancarlele 
forze economiche e intellettive. Or come corra la bi
sogna da noi è per sè chiaro: la fusione dei comuni più 
esigui fu già fatta, bene o male, dai vecchi governi 
in Toscana, e in quelle p3l'ti che ora chiamiamo l'E
milia, l'Umbria, le Marche, le provincie meridionali; 
è nelle antiche provincie e in tombardia che il co
mune continua tuttavia troppo esile, o più esatta
mente, fu, dopo caduto il primo regno d'Italia, troppo 
l'impiccioIiIO; e di quanto, puÒ vedersi da queste cifre. 
Sono più di quattl'o mila comuni (~,t36) sopra circa 
sette milioni d'abitanti (7,228,638) ovverossia più 
che metà il numero di tutti i comuni dell'odierno 
regno (7,721) sopra circa un terzo della popolazione 
e dell'estensione; e questo computo darebbe an
cora per ciascun comune una media di 1,629 abi
tanti; ma in realtà ce ne hanno ben 1,342 da 500 a 
1000 anime, e 1,035 con meno di 500, il grosso della 
popolazione condensandosi nei centri urbani; nè l'e
siguità si ragguaglia altrimenti- alle condizioni coro
grafiche, chè i più esili di tutti, quelli che non ag
giungono pure a 100 abitanti, sono la maggior parte 
alla pianura. _ 

Questo malanno, che tale è veramente, dei piccioli 
comuni, si può cu~are in due modi: o aggregarli in 
plessi più robusti, ovvero, secondo la entità, assegnar -
loro una diversa condizione giuridica; più larga a 
quelli che tocchino a una cifra data d'estimo e di 
popolazione, e però lascino in sè presumere forze ba-
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st,anti ad amministrar per bene la cosa pubblica; 
p.iù ristretta a quegli altri, che, rima,nendosi di ~otto~ 
non abbiano di che ispirare la stessa fiducia, Per 
l'aggregazione, non ci fermerebbe in verità dal porvi 
mano la vantata autonomia di que' comunelli, avve
gnachè d'ogni autonomia sia questa la misura e la 
condizione primissima, che il consorzio basti per il 
.fine al quale è creato; nè troppo ci inclinerebbe 
agli indugi la lusinga che potessero essi medesimi ve
nir da, sè nella benedetta risoluzione di fondersi as
sieme, che questa sugli istinti terrieri e casel'ecri il 
di tutte le vittorie la più difficile; e vediamo in Fran
cia, che con tutta l'agevolezza data alla unione vo
lontaria, la qual pei comuni inferiori a 300 anime si 
pronunzia, udito il consiglio provinciale (conseil gé
!lllral) senz'uopo di legge, non ne sparvero, sopra 
meglio di trentasei migliaia (36,826) che poco più di 
seueeento (776) in vent'anni; esempio che mette
rebbe la santa voglia di fissare un perentorio, puta, 
di due anni () tre, scorsi i quali l'aggregazione s'a,
l'esse a (are per forza. Ma se questa brutta parola 
Anche' a fin di bene non la si voglia sentire affatto, 
almeno s'avrebbe a trovar spediente il distinguere; 

. che potrebbe anche essere un mezzo a fare che i co
muni più deboli s'accostassero, p.er deside(io di mag
giori l\'anchigie, alla radicale rifòrma, l'aggl'egazione, 

Nè val dire, C9me- soglionQ i centralisti, antesignalltt 
il Dupont Wbite, non esserci nel numero guarentigia, 
e 1'entità degli affari ragguagliar;,i da sè al/a gl'an
dezzit dei luoghi; cM sotto i numeri stanno per lo 
appunto le probabilità, nè altra è ill vjlrun caso la 
legge e la teoria delle maggioranze; e, al.lche ridotJi, 
al minimo, gli affàri comun",li esigono tuttavia, certe 
attitudini, le quali sottQ un certo limite di p'opola
siene e di censo non si trovan più, o non è a »ra-J 
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sumereéhe si trovino; ~hifìne, àUo stato anch'esso 
rìleva cbe la importanza delle aziende comunalinoil 
si venga di troppo stremando, se il comune ',h~ '(fav
vero ad essere il primo sperimento 'déllavita pull'
blica, la scuola primaria della libertà. Come J)'oi'fè 
pretese ·aùt6nomie non ci traUerrellbetodarta agg're
gazioll'e.tfè ancbe alla distinzione Ci 'patrebbe-ébe 
ostasse 'una 'pretesa parìlà giuritlica, la ~iilire è in 
fondo U'nacosa 801a 'coll'autonOllila il patisce 'le sleSse 
eccezioni; 'e a voleI"la 'troppodotttinalmente il scola
sticanrente osservare, non rieséil'èbbe 'ad altro 'che 'a 
mantenere in perpetuo Id dispati'tà e infel'iorilà 80-
s'tanziale. 

Cotesta distinzione p6i non dovrebbe consistere nel .. 
l'impartire agli uni lnénoattribuzioni che.aSIi altri 
ma nell'esercitara sU IInei comuni Chepèl' 'la pie: 
ciolezza danno DJèllO guarentigia di sè, una vlgila'lIza 
maggiore; Chiamandone, per esempio, a riscontro ed 
a· recensione quegli atti, èhe,nel cotnunetiOl'ID'àle, 
non andrebbero a sindacato se non quando ci .avesse .. 
gravami. Così usa appunto nel Belgio, ave il com
missario governativo esercita una speciale vigila'nza 
sìli· comuni inferiori a 5,'000 anime, e la depll'tadone 
provinciale approva essa tutti i loro contratti d'l1ffiuo 
od'appa~to. Insieme ai quali od asimilirempera
JXJ'enli, sareltb'e per avventura da consigliare, 'clnX1e 
tiondrrcente alla aggregazione assoluta, anche il par
tito di far obbligatorio tra' minori comuni il 'COn
sorzio,sia per l'tiffizio di segreteria, o per l'istruiictt1e. 
8 per la manuten'Zion delle strade, 'ala m'ilizia, ''O 

l~llssistcnza, o tutto ;S'olocbe tra luoghi 'Piceo1i '6 

1 Pi.ccòle passioneeH'e e va. nità è pretensionim.ìnmCÒlb 
1 Don è facile andar di conserva, se si va liberi; e 
. retto 'che fosse il eon'S'ò'!'tÌo, come proponeva 'qual
CUDO, dal capo 'de1 dreoildario, non s'avrebbe invece 

13 
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guari Iiberlll. Sopra ogni cosà poi sarebbe a cansare 
anche soltanlo l'apparenza di budditefa da luogo a 
luogo; che è la magagna lanlo lamentata in alcuno 
provincie, dove, con nome ancora feudale, la dicono 
appodiazione (l). . . 

Si vede insomma che a' mezzani partiti seguite
ranno sempre inconvenionti e lacune, sinchè non si 
arrivi una buona volta a saldare una membrificazione 
forte e durevole. E per questa, non senza fare l'a. 
gionevolmente stima delle circostanze locali, po
trebbe in generale adottarsi il modulp di 2,500 a 
3,000 anime,e s'avrebbe già per molle provincie una 
traccia nella circoscrizione telTÌloriale del primo re
gno d'Italia, la quale, di passaggio sia detto, dura 
ancora nel Veneto; e si potrebbe anche a un bisogno 
aiutarsi di quell'altra circoscrizione tutta spontanea 
le però, come accenno alfe inclinazioni e disposizioni 
del paese, assai attendibile) cbe sono le condotte me. 
diche~ Che se il modulo fosse a 3,000, Lombardia e 
àntiche provincie dovrebbero (non si può negare che 
è cosa 'grave) l'imaneggiar nove decimi dei loro co
muni; ma Toscana ne avrebbe già tre quarti io 
condizione normale, Emilia e Sicilia più di melà, Na
poli uo terzo, Marcbe ed' Umbria un quarto. E fQ 
già chi veone divisando in qual modo il rimpasto po
trebbe farsi (2); che si affiderebbe, secondo questo 
autore, a commissioni nominate da' consigli provin
ciali, nelle quali avrebbero a entrare i senatori della 
provincia, e uno almeno de' suoi deputati al parla
mento, con ufficio di l'elalore. Slesi cosi per le sin
gole provincie i progetti e presentati al parlamento, , 
una commissione della camera avrebbe poi ad esami· 

(l) C:'''''.J-G''.''III, P"i.i .... p.i ......... "pp.ti'GI', Torioo, 186t. 
(II] S".U"IIO, 1/ Com"R' in Il,,li,,, MUaao, t862. 
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narli ed a propor~e uno schema definitivo; del quale 
sarebbe concesso bensi discutere se abbia o no ad 
'accettarsi, ma non modificarlo partitalbente; e si vo
terebbe tutto d'un pezzo. 'Spediente qu~st'ultimo cbe 
scopre nel proponente l'uomo pratico delle assemblee r 
ma non è detto che l'argomento, chi lo ristudii, non 
tolleri anche pi\! acconci compensi; nè che il mo
dulo, quando a stabilirlo in 3,000 si riescisse a troppe 
ùovità e troppo rimestlo, non possa adottarsi minore. 

Fallo il comune, robusto, non s' ha p6i a essergli 
IV ari di libertà. Le diffidenze che scappan su trallo 
tratto come una vecchia abitudine a cui .non si sa ri
nunziare, pigliano per lo più da sè stesse il carico di 
confutarsi: perchè altri teme l'apatia, che è effetto, 
non cagione deU'accasciamento, in cui s'è troppo lun
gamente vissuti; altri per converso teme l'inconsidc-
. l'atezza, sopratulto nello spendere, la qual trova facil
mente ritegno nelh naturale tardità delle plcciole ac
colte d'uomini, e per le maggiori può trovarlo ezillndio 
nella legge, se a' dissenzienti si faccia abilità, quando 
arrivino a certo numero, di richiamarsi delle prese 
deliberdzioni. Che poi negli affari ~roprii gl'inleres
sati ci veggano lroppo meglio degli mdilfel'enti e lon
tani, che la tutela s'eserciti sovente a scapito della 
energia del pupìllo, e, nel caso dei comuni, riesca 
qualche volta a fomite anzichè a freno d' inlionsulle 
prodigalilà, che infine non sia lecito per tema del
l'abuso «onfiscare il diritto, ilò più quello di persone 
morali che d'individui, son verità tanto vere che \Ii... 
scbiano ormai di passare per dotzinali. Abbiam cilate, 
a cagion di studio e di paragone, le libertà maggiori 
della prt}vincia belga; 01' ci bastel'à dire cbe quelle del 
comune sono quivi a un bel presso)e stesse: libertà. 
d'adunarsi il consiglio, se i\. chieda un terzo dei con
siglieri j pu.,bl!cità di sedute, stabilita nelle materie 
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più graVi per legge, non lasciata In arbitrio al con. ~ 
siglio; le sue deliberazioni nonpotel,'si cassare dal . 
~ommissariogovérnativo. ma semplicemente s~pen- J 

dere, e deferire alla deputazione provinciale; i suoi 
regolamenlÌ non· aver d'uopo di sanzione governativa, 
ma comunicati che siano alla deputazione provinciale, 
valere in qaanto non osti la legge; di questo, e cosi 
d'(jgni contenzione amministrativa, giudicii tribunali 
ordinarii; li~era infine, e in 'Verità èstrelta logica, la 
nomina de! sindaco eomequella degli assessori. Co
teste maggiori larghezze, o le più, è lecito credere 
che possano affarsi, quanto a' Belgi, a noi: e '0-
gJiono essere meditate per una nuova legge. 

NeUa quale veramente ci tarderebbe di mostrare 
in atto quelle teorie,su cui ci siamo ind~iati già 
di soverchio; ma poichè legge nuova ancora non c'è, . 
vogliamo almanco discorrere dei molteplici disegni 
che se ne sQn divisa ti in que3ti ultimi anni, ancora 
che si siano fin qui scavalcati l'un l'altro, senza che 
alcuno approdasse. Sarà l'ultima giornata del nostro 
viaggio,troppo più disameno che non l'avremmo voluto 
per voi, amici lettori; e per non tenervi a disagio 
di più, lasciam da banda le al'ide controversie s111-
l'essere e il non essere del circondario, il quale al 
postulto, come semplice scomparto amministrativo 
che è pr~priamente; e non membratura organica.e 
naturale, non rilevel'à più che tanto (salvo~er altri 
uffizi) quando l'aggregazione de' comuni una volta 
~ fatta; e pa!!siamo. Ma non senza dQrvi pegno che 
quind' innanzi non jncoiltrere~e più sloria, che non sia 
affatto contemporanea, e, come dicono, palpitante; se 
il procurar d'essere cronisti esatti delle cose recenti ci 
ottenga almeno più mite condanna per quella colpa, r.he 
ci sarà dala senza dubbio, e ché vogliamo confessata 
.. vanti, d'essere stati troppo curio,i delle cose vecchie. 
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VII. 

Auspice ai natali del nuovo regno fu la promessa di 
larghe libertà amministrative. Le annunziava il re ID 

una occasionesoleÌme ai due rami del parlamento (i); 
una speciale commissione legislativa, temporaneamente 
addetta al consiglia di stato (':Il, era deputiita ad appa· 
recchiarne l'attuazione; e i primi contorni ne Iineava 
il Fadni, uno degli opetai dellè nuove fortune d'lta
lia, flortito anch'egli (par che sia il fato dei migliori) 
a logorare' nell'arduo travaglio la vita. 

La sua nota alla commissione lemp<lranea (3) riflette 
come- in un lucido specchio qual fosse l'animo del
l'universale in quella prima letizia di giorni, quando 
il paese, sentendosi omogeneo nelle sue parti, or
dinato intorno a uno stesso simbolo politico, che 
era stato- quello delle annessioni, e governato da 
una maggiorità compatta e salda cosi in 'Parlamento 
Gbe' fuori, inclinava a quelte più fidenti larghezze 
che comportano i popoli maturi e i tempi tranquilli. 
Perallro, ancbe' in mezzo alla secortà, Iraluce nel 
programma del Farini l'avvedìmento di chiudere alle 
autonomie ogni spiraglio, se mai facessero prova d'in-

, trodersi sotto colore d'oneste f.arrchigie; ond'è sa
gacemente raccomandato che norr si, lascino le novelle 
Jl.Ilrtizioni amministrative coinciderea'conflni de'vecchi 
stati; è consentita la regione COme nodu di forze 
moràli, ma agli in te l'essi, particolari di toro natura 

',e motabili, è' suggerito piÙ' spedienle il consorzio; è 

(f) Di.corlo d.lla Corona .1 primo Parla",.nlo Ilalian., doli. n.lla 
$.dula H.BI. del {d febbraio 1860. 

(2) L'19' ':!4 g'_gno 4860. 
(3) IV.ta 13 ag •• to 1860 dii ca.; F".", Mii!.;'lro d.lI·inl ...... , .. U .. 

~C01Jl"'i,.ionf temporanea di 1'9i11a~ione prello il 'CoR,iglio di .~laIG. 

• 
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. rimossa per le grandi circoscrizioni ogfti idea di rappre
sentanza elettiva che potesse alleggiarsi a parlamento, 
e proposto invece nn governatore che con larghi po
teri pIgli sopra di sè il carico delle nomine agli impie
ghi di second'ordine, distrighi le lungherie, acceleri la 
spedizione degli affari; e solo dubitalivamente è posta 
la tesi, se intorno a lui convenga adunare una poco 
numerosa congregazione di delegati delle provincie. 
La provincia invece si vede largamente intesa e fran
cheggiata eon liberale intellelto di storico, 'che sa il 
magistero della sua formazione e della sua vita; affi
datale senza gelosa parsimonia la cura delle sue 
strade ed arque, della sua igiene, della sua istru
zione, de' suoi istituIi di beneficenza, salvo solo al 
delegato del poter centrale (l'intendente) impedire 
che ecce~a il proprio còmpitIJ e vegliare a che I() 
adempia; ma per converso le è tolta, e vien data 
a' funzionarii dello stato (il vice-intendente in primo 
grado, l'intendente in secondo) la tutela sopra i co
muni. Il comune poi, con meno ardito consiglio, è 
lasciato stare qual è, agevolata sollanto a'minori l'ag
gregazione spontanea; anzi i provvedimenti relativi 
alla sicurezza pubblica, che spesso in mano al co
mune fecero dubbia prova, è chiesto se non convenga 
trasferire allo stato. 

Queste le preparazioni del Farini; senonchè POC() 
appresso soltentrava al ministero dell'interno un altro 
dicentratore, il Minghelli, e sollecito di dare novello 
impulso ai lavori della commissione, reputava accon 
cio di particolareggiarne il còmpito più da vicino, 
mettendole a sua volta innanzi con un'altra noia (i) 

(t) N.,,, 28 ....... 6t'. i860 d.l t.m ..... d.'or. M,Reo ... " Min;Ilre 
de,,' ',iI,rno. "Ila Commi,non, "ftI.1Qt"Q,,,. dà "gulasion,. flr'6,O i. 
c.n,iglio fii S,., •. 

. ' . 
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l'ordito ch'ella poi s'avesse a riempiere, Intento S:1 

premo, consolidare l'unità politica, militare e finan 
ziaria del regno. dicentrare al possibile J'amministl'a
zione; reduci bili quindi le attribuzioni di qnattro 
ministeri, intel'no, istruzione pubblica, lavori pubblici, 
agricolLurae commercio, togliendo al primo tutto 
quanto riguarda la beneficenza, le opere pie. l'igiene, 
la sanità, i teatri, il regime della caccia e della pesca, 
i pubblici monumenti; al secondo l'insegnamento me
dio e il tecnico, le università, le accademie di belle 
arti; al terzo acque, strade, porti secondarii; al quarto 
agricoltura, selvicultura, statistica; e tu Ilo questo 
distribuendo via via, (secondo che riflelta l'utile di 
più vaste aggregazi(mi o di più circoscitte) alla re
gione, alla provincia, al comune. 

Il dicentramento, avvisava nella stessa nota il Min
ghetti, potersi fare in due modi: o delegare ai rap
presentanti del governo nelle varie pal,ti del regno 
facoltà che sogliono essere dei ministri, o spogliare 
addirittura il goven~o di talune facoltà per attribuirle 

< ai plessi locali. Entrambi parcrgli acce ttabili; e pet';' 
doversi non solamente allargare le attribuzioni del 
delegato governativo nella provincia, (il prefetto) ma 
restituire alla provincia medesima gli affari- che sono 
ad essa connaturati; questo essere il punto capitale 
della riforma; volersi tuttavia contemporaneamenie 
tentare, come temperamento di transizione e come 
prc;lva, una circoscrizione più'vasta; quanto al comune, 
serbar sostanzialmente intatta la legge del 23 olto
bre, con questa larghezza di più, che la nomina de: 
sindaco si commetta al comig1io; c con questa cau-, 
tela, che s'abbia a distinguere fra i comqni popolosi 
o mezzani e quei piccoli che nOli gittngono a h'emila 
anime,dando ai primi maggiori pl'erogative, minori 
a questi ultimi, e sopra di questi accrescendo la lu-
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'. governativa,. La qual pol ha. da essere di doe 
SQf.u: 1110 primà, quelllt.; ~he,rigQa.rd,a la legalità delle.. 
dleisioni, s'apparlengl/. interamepte al governo; l'al~ 
.,a, che ritlllU~ l'ulilit/l. e c()Qvenienza loro, riDlan.
S.-si: deferita alla pro;yiM~. Il contenzioso ammini-
8\ra~ivo ~a4a a' triJ)1lJ1al~ ordinarii. . _ '. 

Per, quel che è.d,ell'as~allo fjJ:lanziario, proseguiva il 
lPinistro asserendo doversi, procurare che, hl l(lcalità 
bagliOIl il. più llitssi~i1e a sè con proprii balzelli, il èo
Illone wincipalm~ntecol.dazioconsumo Il)orato, là pro
vincia.. col da~io. forese; e ad ogni modo sia posto un 
Umile inassimo alle infeate addizionaJi sulle dirette; 
iJ.bilancio attivo de.lla. regione si fllrmi per contributo 
de.lle provincie. Per qllel che è infine delle rappre
sentanze locali, seguitIno il comune e la prOVincia 
ad avere come oggidl un collegio deliberante ed'uno 
esecutivo, eletti e.nlrambi dal pl'oprio sèno; la regione 
Ì)lvilce ab~ia solta.!lto una commissione di delegati 
&Cel~L dal ~eno de'consigli provinciali, e questa. còn
vpca.tà una. volla, all'anno, d~liberj sulle due lPaterie 
~c:u.lia,rmeDte a lei concedute, m.anutenzione di strade 
«t«t acque, istituti d'istruzione superiore; ma il.potere 
e&Mlulivo s'addica tuLto al governatore, al qual Cac
Clia.n capo. s~vo iI militare e il giudiziario, lutti i 
servizi pubblici d~lIa. regione, . 

QuestI> djsegno, che, sforzato negli strettoi d:un 
arido . compendio, per~ troppo della sua elegante 
per$llicuità Il meditata r.ispondlln~a di parti, prima 
ancorad'esselebene Conosciuto in Italia, fu celebrato, 
fortu.na nuova, da. UDa scuola di pensa tori' stranieri, 
et ch,e. è. più djre, francesi; da quella scuota liberale 
Qbll' a.l!hiam. chil\mata dei regionisti, alla quale esso 
9i.~iI, cQme ~ca aMha di lontano una teoria 
IIl;l\diletta..c4~ sta Jler diventare, realtà; la quàle anzi, 
ill, terra, altrui e. cosi prospetticamenle veduta, sem-

• 
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bra levarsi pii! appariscente in! tutta. l:euAtJllJI;l Itei 
t"1.10~ profili, ~, ad occhio non famigliare çogli a~ci:
denti del tet .. e no dov' ha a pjantard, nemmanco lascia 
soorgere se in qu1tlche punto poggi II).ai fuori squ~. 
d'a; o oonsi adatti per bene, In casa, dove la riform~ 
s agila, l'elf~tto suoi e~sere invece il contrario; percM 
; tll'acuma·dalYesperienza domestica e quotidiana pu.ò 
.Dene sfugg' re il concetto dell' assieme, ma certo non 
gli sfugge pur uno Itègli inconvenienti, delle lacu~, 
e se. v.e n'ha, dei pericoli. Cosi accadde che, mentre 
ti fuori co l malaccorta lode si rincari va sullo schem.a 
tel nostrò ministro, fino a suggerire che delle altri
Juzioni dite al governatore le' più passassero alla 
commissione regionale, e i prefetti all'in tutto si so p
primesser'o, dentro invece, dove inlanto il regno per' 
inaudito incaJzar di fortune s'era. fatto più grosso,' ma 
non più quieto nè tampoco ancora 'più forte, due 
gran entrenti d'idee del parti dtverse movessero a 
respingere il sistema delle regioni: dall'una parte, . 
non dir~ ai più teneri ma ai più ombrosi amici del
l'unità, imbevuti della vecchia tradizione governativa 
e osseq.uenti alla centralità fl'ancese importata fra noi 
dal regime napoleonico, pareva (reputando essi cen
tralità. e governo una cosa sola coll'unità) che questa 
n'andrebbe a pericolo se fosse tolto a quelli il pre
ponderare, e ehe ogni varietà farebbe ~crezio, e, se 
un solo anel1!l.dell'ordito . .si smagli, caccierebbene il 
capo fuori la fantasima della. federazione; dall'altra 
parte gli spiriti anche piìl a libertà indulgenti, però a 
lib.ertà secondo ci è ammanita dalla natura e dalla tra
dizione nostra, esaenziaÌmente municipale, accellavan 
bene che il municipio si restaùr asse e rifacesse gagliardo 
e libero, ma si chiarivano non men dec.isi avversarii 
delle regioni, eome di quelle che torosembrav~-ap
PIU- 'chiassero la ptÌma* elei subceiltrì sulla.gelòsa 
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democrazia delle ciltà. 1I0n inchinevoTe ad altro capo 
che al, sacro ed unice) capo, Roma. 

A voler trovare il simbolo di coteste opinioni nei 
libri, quest'ultima opposizione, agitata in nome della 
storia. della libertà e dell'uguaglianza dei mnDieipii, 
avrebbe il suo tipo nel libro già citalo del Carbonieri, 
quell'allra, tGUa fervore di centralizzazione, avrebbe 
il suo, lo dichiara di per sè il titolo, nel secondo 
libro del Giorgini (I); love brilla e luccica il para
dosso del Dupont-White, come nna pietra falsa legala 
in oro fine da Benvenuto. 

Mentre poi le op!nioni cosi armeggiavano e varia
mente venivan cercando rincalzo d'argomenti e di 
studi, (2) la questione ·del dicentramenlo si discor
reva per quanto è ampia~lIa commillsione tempo
ranea, alla quale il ministro aveva domandato che 
gli apparecchiasse un sistema intero di leggi ammi
nistrative, sopra l'ol'dinamento, cioè, comunale, pro
vincialee regionale, sopra l'ammivistrazione centrale, 
la contabilità generale, il contenzioso amministralivo, 
le opere pie, la pubblica sicurezza, i consorzii. Preoc
cupata anzitutto della gravità di quel problema della 
costituzione territoriale che è il sottostralo di tutti 
gli altri, la commissicne aveva deputata dal proprio 

l4) GIO .... '. La eenlraliuasio ... , i d.crol; d',-"o6r,. ',l'ggi "m
",inll'ratiue, Firenze, i8Gi. 

(2) Fra le molle .critture sulla maleri. cbe lloD abbiamo nulo oppor
tunità di citare singolarmente, fogliamo qui almeno rl,ordate le diii .. 
gemissime ()1u,lioni "mmiRi.rtratì"e, finanj.iarie del M..t.ITUt&L1I'IToriDO 
~8,61) , rifuse voi nel suo dolio libro 0.11. rif_. l.gil/aliv., Torino 
i863) e più ampi.mrolein quall'ultimo Su/l"ordi .. a ..... 'o d,Ila p .. 6-

, 6li~1J a .... i .. illra.io .... (Fireno. f863); I. Con./tk.usioni .,,1 riordi-
......... '0 .... mi"ù'rali.o tkl Reg". del CUPI (Bo'O(!Da, 1860) e i P",rieri 
.ullo ates.o lema, del S ....... ,.o (llilanò 1860); Sii opuscoli D.Word;" "am.,,'. inlem. d. I D. Gori (Firen .. 1862) ',S .. /I"or"I .... _,. IÙll. 
SI,"o del Bo ... ". (BolO(!ol 1863); • quello del No ... Sul '~"l'arli-

\ """'0 le"ilori .. ,. • ... /1" .",mi"ùlra,;o .. , d,l " .. o.. r,fI"o d' 11.,i., 
_. lIlilano, 1863. 
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seno una giunta che più particolarmente vi desse 
opera; e la relazione e il progetto da questa giunta 
primieramente compilati, con le dissertazioni, i com. 
menti, le varianti lavoratevi sopra dalla commissione, 
formano, si può dire, un tratlato completo della ma
teria. 

La giunta (i), senza pronunziare assolntamente la 
soppressi.me dei comuni inferiori a mille abitanti, 
sp;anava al governo le vie ad operarla; sopprimeva, 
come ordigni superflui in un sistema d'amministra
zione sereggente, i circondarii; addiceva tilmente. 
delegati mand~mentaJi alle operazioni censuarie, e il 
mandamento allargava ad abbracciare dai venti ai 
tl'entamila abitanti. La provincia, non voleva che for
zosamente si dilatasse oltre i confini suoi storici e na
turali; la regione, più ponendo l'animo si vede, alla 
aèconcezza dei servizi amministrativicbe ai gelosi ac
corgimenti del l' al'le politica, accellava che coincidesse, 
o quasi, ai confini dei veccbi stati. 

Questa medesima sua indole essenzialmente tecnica, 
e, se ci passate il neologismo, specialista.' per la 
quale di leggieri astraendo dal medio politico in cui 
le istituzioni sarebbero chiamale ad agire, intendeva 
pressochè soltanto a curarne la esalta e quasi fab
brile attitudine agl'immediati intenti dell'amministra
zione, è facilmente palese in tutto il lavoro della 
giunta. Così, a cagion d'esempio, essa mantiene i con
sigli di prefettura, reputando che per le delibera
zioni più gravi e per la revisione dei conti occorra-la 
guarentigia della collegialità; ma, non esita poi a ren
dere elettiva la presidenza della deputazione provin-

o ciale e a deferirla al deputato istesso cbe presiede il 

(t) RaPl'Of'I. , prOI'"O tlIlI" Gi" .. ,., I l'rog"'o <hlla C"",,,,i,ri,,,,. 
flIIl·.",,,,i .. i.'r,,.iono eo .. " ... c., l'rov .... i.l. I .. "iOllOI" ToriDO, lStlt. 
Ilelator. D. Su M .. 7 .. 0'" 
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consiglio della provincia, giu,dicando. ilI~ioo c~e a 
p.resiedere un corpo elettivo s'ingerisca. un uffiziale 
g()vernativo, Il prefello. Con una. equanimità che. può 
egualmente pàrere o in.differe.nza d:artista, o altis
sima fede nella libertà. la. giunta cammina innanzi 
applicando impassibilmente quelle norme cbe la' mi
glior perfezione ~el cOQgegno amministrativo le sem
°bri richiedere, senza più che tanto darsi carico se 
l'applicazione de'suoi indeclinabili criterii la meni 
ad allargare od a restringere piuttosto il campo.del
l'autorità o quello. della elezione. S'è visto or'ora, per 
dire un caso, che la giunta escludeva il prefetto dalla 
presidenza della deputazione provinciale, volendo la 
logica che se l'amministrazione degl'interessi provin
ciali è liberamente data alla provincia, non s'intruda 
poi fra' rappresentanti della provincia un d8legato 
dèl potere; ma quando non si traLli più d'ammini
strazione propriamente provinciale, sibbene di tutela 
sopra i comuni, quando trattisi di resoconti o delibe
razioni di consigli comunali da approvare,. di spese 
obbligatorie da allogare nei loro bilanci, di, contro. 
versie dà, dirimere, ecco che la giunta ricolloca a.Jato 
alla deputazion provinciale il.prefetto, come colui che 
le. sta più sicuro mallevadore di gius'izia impaniale, 
6. natural custode dei più geDlH'31i e superiori' prin. 
cipii d'ordine p.ubblico. 

Il comune poi è agli occhi della giunta essepzial
Inenle un. consorzio d'interessi; e però, come logit,a. 
m~nte. si devolve da questo concetto, essa amm.eUe 
alTo elettorato comunale tutti.gH iscritti nei ruoli delle 
contribuzi~)Di dirette, e per procura le d~nfle e,iilo.rpi 
morali, l) per scheda sigillata gli assenti; e negaclas
sifièare i· comuni in categorie, che fruiscano di un di· 
V~8 grado di libertà: Pòstlt oo'e'là'efeztone dci sin
daco' è· dalaahl.onsiglio comunale;. e"sa trova; eh~non 
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è~più .compol'tabile la sospensiorul: o rivocazione di ·Iui 
a cenno del potere eseeutivoj e,.datail ciSQ,;prqpene 
invece si sopperisca con l'invio di un'commissario 
speciale e la contemporanea denunzia alla autGri.tà 

. giudiziaria. Infine cotesla, cbe abbiam dett'O tecnica 
specialità e Coerenza impuntabile della giunta, si ,pa
lesa nella COl'a messa ai particolari: distinti gl'im
piegali d'ordine da quelli diconcetlo; stabilito per 
massima che ciascuna. amministrazione provvegga al 
personale e materiale proprio, e non più (fatta sola
mente eccezione pet', gli ufficii di distretto e di man
damento, pei quali il locale non può essere accon
ciamente e senza tropposeiup\o fornitocbe dal co-
mune); vincolati ad obbligo d'esame i segretarimu
nieipali; serbate -le materie complesse del regime fo'
fllstale, degli esposti e dei mentecaUi alla regione; 
dèlegate ai prefetti e ai governatori le nomine se-
condal'Ìe. ' . 

'11 .diligenti_mo lavoro della giunta, una trama 
già così fiUa e battuta, passa poi novellamente sotto 
a' cilindri della commissione temporanea;:e qui la se
rie o almanoo i copiosi.estrat:i de'suoi verbali (1) ci la
scia n cogliere veramente sull'atto cotesto ingegno ita
liano, così pratico quando è pratico, olie, afferrala una 
tesi, non si contenta' di dichiararne tutti gliaspeni 
e sviscerar di ciascuno la ragion d'essere, ma va la
boriosamente in traccia dlllIe applicazioni, di qu~n8 
infinite attinenze, di quei moti propaga~i, se ci .pas
sate l'imagine, che, nel congegno della sooietà, s'ag
giustano e ingranano, e vengon via dimanando in lar
gbe zone concentriche, a ogni scattar di .mol1aper 

(1) Elfraui dai",or6ali d.ll, ad." ...... della ·C.mm;..i"". t .... ,........ . 
Ji l.gi.la.i .... illiluil/l. pt .... il C .... igli. di slar • •• 11 .. '/.gg. 21 . 
9;119". t8llO - Ammiuislrazioue tomunale, pro.in,ial •• reliOliÙO, 
Torino, H!6t. 



/ 

2116 LA VORI DILU 

guanto sottile, a ogni blltlere d' ascoso motore. CosI, 
_ 1 poscia che la' commissione ha lungamente dissertato 

se ]a regione debba accettarsi o non debba, quando. 
Ila risoluto affermativamente, eS8a va poi sino in fonde 
a porre il dito sulle circoscrizioni, le rappresentlmze, 
le attribuzioni di coteste rappresentanze, e quelle dei 
governat9rij e strade, porti, fiumi, beneficenza, istru
zione pubblica, boschi, miniere, terme, tutto si fa 
sfilare innanzi e vien passando in rassegnaj poi vuoi 
sapere come la regione finanziariamente vivrà, e qui 
]e questioni delle fonti di rendita da àssegnarle, della 
facoltà di contrarre prestiti, dei dazii di consumo, e 
via dicendo. Lo stesso dèJla provincia e del comune. 
Ha ella posto in sodo l'entità propria dell'una e del
l'allro'? Ecco ne interrogherà studiosamente i con
talli, gli attriti, e starei per dire gli angoli d'inci
denza e di 'rifrazione; e vorrà sapere, e vi dichiarerà 
fino a evidenza di teorema, in qwali condizioni di 
paese provi meglio il circondario, in quali ildistret
ttl; e dove, date le dimensioni, la densità e la figura, 
cada naturalmente il centro di gravità di questo o 
quel territorio. Non le basta pronunziare dottrinal
mente su quelle grosse tesi di tutto il volgo dei po
litici, sulla aggregazione o la classificazione dei co
muni, il diritto elettorale, le elezioni.; ma le piace 
scrutar per minuto tutta quanta la materia ammini
strativa: le nomine dI'gl'impiegati e i loro dirilti, le 
questioni sui regolamenti di polizia, sulle metè,sulle 
fabbriche, l'ornato, la viabilità, gli acquedotti, sulla 
alienazione forzala dei bepi incolti, sl,llle forme più 
provvide dell'assistenza. E un lavoro il suo, che ri
corda la mente analitica dei nostri padri della grande 
epoca comunale; e vi fa rip'!lnsare, modesto COli)' è, a 
quell'altro tèsoro d'inger.ua 'sapienza che giace sotto 
la polvere degli sCàffali, nlli nostri vecchi cartolarii e 
.statuti. 
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Se poi dimandate qual sia. lo spirito che governa 

)e sue riforme, o piu Uoslo ricontornalure sopra il 
disegno della giunta, (che tutta questa somiglia )a 
gara dei pittori greci altorno a un profilo) non vi 
riesce quasi, a tutta prima, di penetrarvene, tant'è 
)a minutezza e localizzazione, a dir così, dei l\ritel'ii; 
nessuna formpla preconcetta, . nessuna idolatria ai si. 
stema; mI!. un'arte (che la politica e l'amministra
zione è arte più ancora che scienza) un'arie da oriuo-

. )aio, acuta d'occhio e armata se oc,corre di lenti, 
meno per innovare la teoria generale del moto, che 
per spianare gli attacchi, levigare i pernii, e riforbire 
a ogni fotellina i dentelli, Una sola mutazione essen
ziale e due sole addizioni rilevanti, o ne pare, fa la 
commissione al progetto della giunta: fa abilità alle 
commissioni regionali di formular voti per le varia
zioni da introdursi nelle leggi spl\ciali che reggano 
nella regione !a materia forestale, le miniere, l'igiene, 
i prosciugamenti e le bonificazioni dei terreni, le col
ture irrigue, gli usi agrarii, l'esercizio della· caccia 
e della pesca; vuole che i comuni i quali abbiano 
una popolazione inferiore a 1,50'0 abitanti (la giunta 
diceva 1,000) n(ln soltanto possano, come la giunta 
diceva, ma debbano essere riuniti ai comuni conter
mini; e scrive, con civilissimo pensiero, fra le spese 
,)bbligatorie la -manutenzione degli aCIJuedo\ti coma
nali e l'assistenza medico-chirurgica ai poveri del 
comune. 

Del resto, vedete contraddizioni apparenti: essa 
torna a. chiamare il prefetlo alla presidenza del con
siglio provinciale, torna a chiamare il consiglio di pre
fettura ad assistere il prefetto in materia d'elezioni; 
e per lo contrario svincola la deputazione provinciale 
dall'autorità prefettizia rispetto alla tutela dei co
muni, svincola dalla stessa autorità il gonfaloniere 
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(éi'r,diI'CO) ri~]leltoIÌUe provvigioni' 'dipò1izia 'Umana. 
Pereb'è qUMtO'!' Perebè 'aggiufi'ge llssa ane 'Intìibuiioni 
della giunta municip'ate, o, 'C'6m'e la eliiaOiadel'1hà
gisttiitIJ d'eipriod, il delibetaresoll'iìiVe$lh~èùto "ei 
capita1i disponlbiti, e to'glie ,poi dalle stie 'attrrouzioili 
il 'delibera're sulle azionipossessorie da promuover.i 
ìn]l'rrma istanza'? l'erchè dà essa 'alla compe'tenz'a deTra 
e6llìmissi'one re-gion'ale le opere pie anche se abbiano 
ulla 'propria ammillisttazione,e'toglie i porti alla sua 
competenza'! Impllssibile dichiarar qui come queste, 
in apparenza an'tilogie della commissione, siano av
vedìmenti sottilissimamente 'gillstìfièati MIIe sue di
spllte; che pe'r 'farto ~i bisdgnerebbè oommetterci 
denlroa infiniti meandri; solamente, in tanto lievi 
oscillazioni- del '{l'ensiero legislativo ahbiam volùtofàr 
tòcèllr con mano la: finezza e coscienziosità dinn'inda
gine, che non ha perdonato quasi ad alcuna fràzione 
di vèrith; e si rimase, destino dei Jabdriosi, poco me
glto che ignota, in mezzo al vociare delle volgarità tri
Moizie e dei polmoni dibl'o'nZo. 

VIIr. 

Nèqul 11tIl'ma incontentabile aveva 'posa: il la
voro della commissione tem:p\jranea '1I6niva alte mani 
gel ministro, e non ne esciva ch'e Ira'sformato. (~)]n. 
vestita già da. una opposizione che affrettava eop im
pazienti ardori il dì dell'assalto, la regione eta 'me
ditatamenteristreUa nei termini d'ente govel'llativo; 
la facoltà d'esprimer voti intorno al1arilotma de1Iè 

(i) prag."i di I.ggi fI, ... nlali dal Mini.'ro d.INIiI'n.o (lV, .... IUI) 

/Hila I"",ala d.1 Si "'''''0 t86t: - io Riparliliòlll d.lreBRo e .u~ 
wrilà governativa; - !o AmmiRi.'ra'tÌone comunlle e provinciale, el.
uoni eomwu1i e provineiali; 30 CODIOflii fra priva&i, ~muni e pto'fi .... 
cie per •• u'. di pubbliea ùlilità; -40 Ammi!'i.ltaaiQDe re,ioollo'. 
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Jeggi. Iltomp'a~sa; ;urrogalQ il còmpitQ di cQnsultarè. 

'rlèbieslÌl. la provincia tornllva per converso, anelle 
ncOi materi~ deJTa tutela sopra i comani,a eman
ci~arsi'loolne nel proge~,o. de~la gioJlta,~,la p,resi
dellz~, del .}l,refetto, eoStitU,lto mvece a glUllicare in 
srado (hip,~eno sopra cote~taIIll)t,eria; era savia,meDte 
pr\lScrjuo che i bilanci preventivi e ì conti oonsun
tivi, così della provincia. come delc?l)lUne" si {lubbli
C\asse.rQ ,alcun tem,l)o prIma della dlscussil/ne;intro
messo il governo ad annuUare re d~liberazioni irre
golari de'cQnsigli, non mai a ruonnarle;e ad annùl
larle ,allora solo che fQsse neglettQ 01:\ ecceduto il 
mandatQ, ammessa una qualçhe forma richiesta alla 
validità estrinseca, contraddetto a ùnalegg,e vigente; 
l'apprQvazione prefettizia dlli bilanci veniva limit,ata 
alle spese straQrdinarie che vincolino l'avvenire e 
agU atl'ari che tQcchinQ l'asse patrimomale; Italle de
cisioni della deputazione provinciale concesso che il 
cOlJlu~e si richiami ,al prefetto, e che dalla decisione 
del prefetto il comune e la provincia si richiamino al 
governatQre; nel solQ caSQ che reputino alcuna loro 
prerogativa violata, ricorrersi al re. Meno.ardita era 
]a costituiione del comune, e all' obbligo di aggregarsi 
i più esili, sottentrava novellamente la fbcol/~; e 
anche.aggregati, coneedeVllsi in caso di dissllnso ai 
parroechiani o alle frazioni djssenzienti ]~ eleggere 
commissarii per l'amministrazione se.parata dell'ente 
ClQl\trtlVerso; determinavansi specificatam~te le prQV· 
~isiolli CQmmesse alla pQlizia municipale, limitandone 
le ingerenze. in materia d'annona e .d,'a.rDa1o; e il 
seI:viziQ sanitario, DOn s'intende percbè, scompariva 
dalle spese obbligatorie.. . 

T\l,UII-via, anche temperata da Un più eaulo. e du~ 
bitoso pensiero, la riforma s'annnnr.iava sapjente; t 
proèedeva fiancheggiata da nna scorta di progetti, 
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sui eOllsorzii, sul contenzioso amministrativo, solla 
sicùrezza pubblica, sulle opere pie, che non era uno 
strascico ma un sistema; esempio da gran tempo 

, onic,o di una legislazione amministrativà non rattop
pata a brandelli in servizio delle necessità quotidiane, 
ma informata a unità di dottrina; gagliarrdamente pen
sata nelle sue linee capitali, e studiosanièÌltc finita 
nei, particolari; ideata e scritta italianamente; è alla 

, quale infine, per essere, non mancò altro che l'ardiro 
di asserirsi vitale, " , ..' 

Non osò asserirsi, e non fu. Forse 'le nocque la 
sua stessa mole e complessi là di strullura, alla qualo 
sempre ripugnano i tempi roUi' e il dibattito dèllo 
assemblee; e certo 1'agile schifo dei progetti, corno 
dicono, d'occasione, guizza più sicuro sui marosi del 
ll,arlamento che non potesse solcarlo quello splendido 
naviglio, greve il bordo di qualche migliaio d'articoli. 
Comunque' si fosse, il naviglio disparve, senla manco 
avere assaggiato lo scroscio della tempesta e l'odoro 
della battaglia; e ci trovammo con un altro noc
'Chiero. Ritirate le leggi Minghetti, il barone Bi
éasoli fermò di dare al paese, se non si poteva 
l'ottimo ordinamento, armeno un ordinamento uni
forme; e il 22 dicembre .1861 recò innanzi alla ca
mera elettiva un disegno di, legge in sedici arti
coH (i) il quale in sostanza dotava' tutta Italia di 
queIl' entità indipendente della provincia, che Toscana. 
Emilia,Umbria, Marche, Sicilia, Napoli, nons'eran 
mai lasciaìe togliere; pronunziava sua'l'amministra. 
zione e obbligatorie le spese della istruzione media 
e 'di certa parte della assistenza e della viabilità 

(f)' M;'d,~".", ... , .. Il .. I,gg' 23 OlI."", fS1l9 .... 1,· CI ...... , .. IIc .. CI.io ... 
........... 1, , ,. ... vi .... "'". ·"ppli'CI#i.". tUlla mede,i", .. /J , .. Ilo il lI'gfto. 
p,olollo di Iellse prel.nt.to dal Pre.iclenle ciel Coo.iglio, Minime del
l'IDI.rllo (R.o .. o .. ), ... 11a lomala d.1 H dieentbre {86f. 
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nllza determinare per vero ancora nè i precisi limiti . 
di queste attribuzioni nè i mezzi con cui sopperirvi; 
confessava il debito della solidarietà verso le provin
cie meno fortunate, serbando ai bilanci il soddisfarlo 
per via di sussidii; e tramutata nuovamente dal con
siglio provinciale al consiglio di prefettura la tutela 
dei comuni, perchè al polere propriamente esecu
tivo, del quale la deputazione veniva ad essere in
vestita, non andasse confuso un polere lutorio, esten
lIeva del resto, con leggiere varianti, a tutto il re
gno la hlgge comunale e provinciale del 23 otto
bre 1859. In verità, quando' si paragona la brevi
loquenza dei sedici' articoli alla ingegnosa compagine 
dei disegni preceduti, fa pena di veder buttata a mare 
tant'arte e tanta fatica; ma chi può dire· che si sa-_ 
rebbe afferralo il porto .altrimenti? Non per nulla cor
rono nella nostra leggenda fatidici racconti d'ammiragli 
che vinsero sulle zattere le batlaglie non potnte vin
cere sulle navi; e forse al barone non mancò altro 
che il tempo .per vincere. 

A ogni modo, la sua proposta die'ansa a digrossare 
intorno a cotesta materia una discussione, prima negli 
uffizii, poi nelle adunartze dei commissarii, e al re
latore, cbe fu uomo di siffatte cose inlendentissimo, 
fece abilità di presentare alla camera, se idee nuove 
non si poleva dopo tanto rimestare della questione, 
certo una sposizione ordinata di notizie diligentissi
mamente raccQlte e di dottrine passa:e al vaglio della 
critica più soda e imparziale. (I) S'udì alla per fine 
ragionare con gravità, e, dov'era il caso, con enco
mio, di tutte egualmente le varie tradizioni legis
lative d'ogni contrada d'Italia; spOntdnea ammenda 

(I) RolII.i.", d.lla Commi"ion •• ul progmo di l.ggo pr ..... 'B'. dal 
P,..,.d."t, d,l Co .. ,iglio dei N_nutri, Mi"i,tro deU'ItUernll, ".Uo. tor-
."'" 1101 ti ...... 'n 11161 - R.I.lore BURc •• ,,,u. • 

• 
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'ireUe illlprontitudini pass/!.tll. OI\d4l s~ era&é~sl a rimu
Ià.re e manolllettere gli ()r.t~i. &I\ticlil. prlDià quasi 
che a pigliarne esalta cllliteiza. I,imilà!ò .. pérallro il 
vasto campo delle riforme alle più ur~el}(j~ lacòm
]pissione parve sopratutto s'ol1eeila di ri~blvere, o 
almanco d'avvicinare a solllzione, qUèlfe itleertezze. 
che il disegno ministeriale, senzà dubbio -pèr evitar 
di commettersi a guerra grossa, aveva scaricato ad
dosso a tale che ha omeri da ogni soma, l'avvenire. 
Volle pertanto dichiarati esplicitamente i diritti della 
provincia, costituendola in potestà di delìberare ed 
eseguire rispetto a quegli oggetti di cui le era .ad
debilala la spesa; pronunziò ch'essa avrebbe u(fizii 
proprii; per la classificazione delle strade, tra nazio
nali ci08 e provinciali, soslilul all'arbitrio del decreto 
reale il criterio attinto allacondizion di fatto qual 
era in ciascuna contrada avanti il 1859, l'1uggerendo 
tuttavia che alle deficienze particolarmente lamentate 
nelle provincie meridionali si sopperisse con partico
lari provvedimenti; alla provincia commise, oltre che 
la istruzione secondaria classica, anche la istruzione 
tecnica dello stesso grado, e le caricò le pensioni 
degli allievi presso le scuole normali; la chiamò infi
ne, insieme con l'autorità governativa, alla ispezione 
delle scuole primarie,· e rispetto alla nomina dei pro
fessori, avvisò ehe pur lasciandola a sua discrezione 
per quanto alle scuole secondarie, av.esse ad. esse l'e 
§;Ivernata però sempre dalle stesse norme c si ope
rasse dentro le condizioni medesime che lo slato 
prescrive, a fine di assicurare per una parte l'ido
Deità degli insegranti, per l'allra i loro diritti. 

Il secondo P'~t1to capitale della disamina che la 
eommissione intraprese, fu l'eteflla quistione, se al 
prefetto o al presidente del consiglio provinciale abbia 
a deferirsi la pl'esidenza della deputazione, se al 
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prefetto snlo o insieme con esso·alla deput~zione ah
bia a spettare la tutela dei comuni; e qui, se~l,Ii\an:. 
dosi quell'andirivieni che avrà già ristucoo pi.ù d'un 
lettore, ma che prova di quantI) sotti! cosa si disput~, 
la maggioranza tenne per dare la presidenza al pre
ietto, reputando che sia nell'indole del reggimento 
libero il far procedere di conserva le potestà elettive 
e l'autorità del governo; e opinò poi che insieme col 
prefetto s'abbia a chiamare alla tutela dei comuni 
anche la deputazione, parendole che il comune e la 
prC}vincia non siano entità fr~ sè indipendenti e co
stituite in condizione di parità rimpetto al .governo, 
I{uasi a unico autore della giustizia; ma per converso 
sia fra comune e ·provincia quel ·nesso che.è da as
soc,iazioni più· semplici a più complesse, .tutte però 
insieme coordinate necessariamente al medesimo fil)#l. 
Volle quindi che alla deputazione provinciale ezian
dio tornasse il ricorso sulla validità delle elezioni, e 
per c.oÌwcrsoal prefetto, custode naturale della legge, 
il còmpito d'inscrivel'e d'ufficio e d'ufficio eseguire 
le spese obbligatorie ,che i comuni avessero preter
messe. Concedette ai comuni libertà di fare ogni ma
niera d'acquisti, salvo che di valori industriali, e 
d'eseguire investimenti di danaro purchèportin seco 
attendibiIe malleveria; fermò che l'aulorizxazione a. 
intenLar lite ottenessero dal pubblico ministero, e, 
per un rispetto ohe può dubitarsi soverchio, tolse alla 
deputazione provinciale la potestà di costringerli alla, 
venJlita dei heni incolti. Ma studiosa della Iibert~d~j 
cQmu~i, non restò peraltro di pigliar. pensiero dellil 
loro correntia allo spendere; e propose questo rite
S'IO, che di nuove sovrimposte o prestiu· possano i 
dissenzienti, se ragguaglino in nUmero un deoimo 
dègli e1etlol'i, o in facoltÌl un q\linto d~l contribut!>, 
richiamarsi alla deputazione provinciale prima, poscia, 
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in appello., al re. Per ultimo., avendo l'Gcchio, .:lGme " 
pare, piuttGsto. a quel che dovrebb' essere che a quel 
cbe è di fatto, stanziò che la sovrimposta alle con
tribuzioni dirette debba tuUe colpirle con egual pro
porzione, come se fra le dirette la pro.po.rzio.ne già 
sostanzialmente esistesse. Molte provvisioni pruden
tissime, alcune dubbie; ma che J'asselto non fosse 
l'ultimo, senti la com"missione modestamente essa 
prima di tutti; e condannò i' opera propria a prov
visoria e a più maturo. elabo.rato il ministero, diman
dali dogli per l'anno .1863 una legge definitiva. 

n 1863 picchiò all'uscio., e non che la legge defi
nitiva ci f(1,;se, nemmanco era discusso. il disegno. pro.v
viso.rio. Fatalità dei parlamenti. E però il ministro. Pe
ruzzi so.ttentrò a pro.Porre altre sue modificazioni alla 
Jegge del 1859, le quali avrebbero."alla per fine a tra
mutarla in legge o.rganica e per tutto il regno ac
cettata (l). Novità di qualche rilievo, il diritto di 
'l/ezione è attribuilo indistintamente a tutti i contri
buenti alle impo.ste dirette; e Co.sì scemate d'impor
tanza, tornano al prefetto le quistioni relative alle 
liste elettorali; riprodotte le proposte Minghelti per 
l'aggregazione dei co.muni più esili, restitnito il ser
vizio sanitario fra le spese o.bbligatorie; la gran lite 
della tutela so.pra i comuni riso.luta con una specie di 
transazio.ne, alla deputazione dando quel che s'attiene 
;11le relazioni dei comuni co.lla provincia, al prefetto 
quel che riguarda la co.nservazio.ne del patrimonio e 
la nullilà degli alti per vizio di forma o per oPPo.si
zio.ne di legge; rinno.vabili ogni anno per metà so.l
'tanto le giunte municipali e le deputazioni provin-

(~J Modifica.ion' alla legge comunal • • provin.ial. 23 ottobre {S. 
,r,unltll. dal Min;,'r. d.1l' }nlerno (PUUUI) nella lornalll del li mar .. 
~865, in -.99i",,'a a 9".11. propolle col pr09.lto di le9ge pr .. enlAlo allea 
c....cro n.lla .. dvla dci 22 dic< .. brc iSSi. 
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ciali, affinchè abbia agio a f&rmarvisi la tradizioD9 
degli affari; ammesso, second.o le idee della relazion"8 
Buoncompagni, il rimedio del ricorso; ammesse nella 
provincia, anzi più largamente svolte, le attribuzioni 
divisate da quella; impiegali suoi, a sua scelta ìt 
presidente della deputazione e del consiglio; ammessi, 

. per le provincie necessitose i sussidii; e a cansare le • 
J lungherie dell'ammiilistrazione centrale, data la tu· 

tela della provincia al prefetto, sì che di regola gli af· 
fari provinciali abbian principio e fine nella provincia. 

Queste le proposizioni recate innanzi alla camera. 
elettiva il 5 marzo dell'anno che corre; e corre day· 
vero, perchè da cotesto disegno di legge non si potè an. 
cora vincere il palio su tanti altri, e la disamina se n'è 
compita appena dalla commissione. Ci hanno, si vede, 
assai cose commendevoli: rmtegrata la provincia, 
emancipata la sua deputazione dal prefetto, di centrala 
la tutela, provveduto all'assistenza medica pei poveri, 
tolta di mezzo quella obbligatoria proporzionalità della 
sovrimposta in ragioné delle dirette, che, sinchè le 
cose slanno come oggidì sono, non farebbe altro che 
aggravare la spropol'zione. Ma noi preferiamo insistere 
sui desiderii; e parecchi restano insoddisfatti tra 
quelli espressi da uomo autorevolissimo, il quale, già 
prima che il disegno del Peruzzi comparisse, trattò 
a fondo questa maleria con la temperanza e la dot
trina che reca in ogni cosa (1). Dura tuttavia, rispetto 
alle strade provinciali, se non l'indeterminatezza del 
progetto Ricasoli, ce l'Io la dispal'ità che era prima 
del 1859 tra le varie parti d'Italia; la quistione del
l'insegnamento secondario, risolta solo per quel che 
è delle spese, è, quanto ,alle ingerenze, diferita; in
deeisa la competenza passiva del comune e della pro-

(I) M .... nLLI, D.1/4 l.gge '."""Al. , provincial. - l co ...... i • (t 
r,,,i,,", - n~lla Ritli~ttl dei ccml1u.' italianit ann .. iS6i. 
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~ipcia rispetto ad alcnni officii deH'assistenza pllb
bliM; l'aggregazione dei comuni minori riconosciuta 
per una necessità, non attuata per tale; e il ricorso 
sarebbe per avventura da concedere non solamente 
nei casi di sovrimposta nuova o di prestito, ma in 
tutti, q~elli ,pei ,quaU è ~icbiesta, l'approvazione ,dell~ 
provIncIa. l<accuftn buom,' per nguardo al tedio di 
cbi legge, gli appunti di minor conto. 

Noi non ci periteremo di predire quale uscÌl'à da\.. 
fuochi incrociati della camera, ancbe assottiglialo 
com'è, e rimpiatta~ quasi in sè medesimo per sci
volar via succinto e senza strepito, cotesto disegno 
di riforma; erediamo peraltro, e ne siamo lieti, cbe 
una Ilosa l'eflà almanco a riva, la ricostituzione della 
provincia; e cosÌ fosse, ma non lo speriamo altret
tanto, il ringagliardamento del comune. Nella pro
vincia i dicentratori banno collocato, p6r- disperati di 
maggiori larghezze, il porro unum della libertà ter
ritoriale, e ci terranno con quel ',igore che dà alle 
convinzioni come agli affetti l'aver perduto assai e il 
condensare le potenze dell'anima su un solo capo; 
ai ceniralisti, quando impennavansi al nome solo, non 
che all'ombra, della regione, non è parso vero di 
meUere per lo contrario la provincia in risalto, e 
dirsi amici anch'essi delle franchigie locali, e pro
mettersene largheggiatori al comune, alla provincia, 
e a chi no'l purchè di regione non si parli; onde al 
presente non avranno.-facile schèrmo da sè medesimi. 
Cosi, nell'urtll di due correnti, parte delle forze s'e
lide fra sè, ma unimpuls,o pur sopravvive, e s'indirizza 
per quella via che tiene il 'mezzo (l'a le due prime. 
e noi }lon diremo che sarà !'o(tima, che d~lle cose 
meizltn'e non ~iamo teneri per sistema affatto; ma 
eoofesseremlt che è la più cauta; è perchè non ci 
hanno progressi veri negli ordini politici se non q!lelli 
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j quali siano irrecusabili dalla coscienza dell'univer
sale, non vorremo dolerci se anche questo del dicen
tramento s'operi per gradi nelle leggi, (lame per 
gr&di ha a penetrare nelle coscienze; che infine la 
prudenza non disconviene a'casi nostri, esciti come 
siamo da una vertigine di fortune e avviati ad UD 

altro periodo, il quale sarà., speriamo, fecondo di for~ 
tune f{)-rse maggiori, ma non potrà essere di cerlò 
senza procelle. . 

E intanto, amici lettori, levando le mani, se a dio 
piace, da tutta codesta scabra merce di leggi fatte e 
da fare, d'articoli e contro-articoli, progetti e contro
progetli, vincoli, ricorsi, controlli, tutele, e quanti 
più sono arg()mentì sema viscere, dì che già troppo 
v'abbiam fastidi ti, noi non osiamo davvero lusingarci 
che n'esciate col capo più scarico e l'umor più gio
condo di noi; ma d'una cosa non dubitiamo ('he vi 
sarete faUì capaci: l'Italia ha lavorato. In questi 
-quaitro anni, da che si balzò in piedi al primo sparo 
di fucile austriaco, quante cose grandi, che novità. 
che vittorie, che portentosa leggenda di risurrezioni 
e di giudizii I Gesta Dei per Ir.uos: queste le sa or
mai la storia, e le ha ammirale l'Europa. Ma voi l'u
divate, co test' Europa medesima, tratto tratto accu
sarvi di dormigliare sugli allori, e. d'aver saputo 
vincere la fortuna, ma non saper!) altrettanto domarla, 
e meno ancora signor·eggiar la stanchezza, e non ca
vare laboriosamente il solco, nè aggiogarvi al giogo 
pesante della lihe~tà. Allora duhitavate di voi, e vi 
tastavate per sapere se s'era proprio dormito. No in 
verità, la mente non ha posato più delle braccia, e 
'3e rivissero gli spiriti del valore antico, nemmaneo 
giace illonorata la nostra vecchia tradizione civile. 

Chi compendia, che è troppo, tutta quanta una 
Jluione nel suo parlamento, e pur di questo nOD vuoi 
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veder altro che )'aula ~oJeDne delle sedute, 8- delle 
sedpte, quelle sole che mandano per gran foce di 
bocca la -loro nomèa ai quattro venti, quegli può _ 
stringersi nelle spalle, e dire: s'è fatto poco. Ma se, 
lasciandlt anche stare l'operosità del paese e badan'ilo 
soltanto alle camere legislative, guardi almanco un 
po' più in là del proscenio e frughi il còmpito dei 
giorni di lavoro, a centinaia gli verran veduti i di
segni tradotti in legge; e troverà discussi nove bilanci, 
spesi meglio che cento sessanta sei milioni in opere pub
bliche, aperti mille dugento ottanta sette chilometri di 
ferrovie, allogatine a costruire altri qual/n mila quat
trocento sessanta quattro, bandita una mostra univer
sale delle indlJstrie e delle arti, edificate quattro gran
diose piazze forti, armati 380 mila uomini; e avrà visto 
il meno. Anche per le assemblee, il pensiero che si 
concreta in atto è l'un mille di quel che s'agita, 
vortice fecondo, nei silenzii della meditazione; e le 
commissioni e gli uffizii sono la meditazione delle as· 
semblee. 

Noi abbiam voluto mostrarvi, per cosI dire, in 
fattura, e non abbiam potuto mostrare che in vio
lento scorcio, uno solo di quei mille roteggi che si 
fabbricano in cotesto grande opificio lfgislativo della 
nazione; e pur cotesto lavorio che abbiam visto fer
vere attorno alla riforma amministrativa, è a sua volla 
un punto nello spazio, se il ragguagliate a quello 
che s'agita di fuori, nel libero ambiente degli studi, 
e si versa negli Ilpuscoli e nei libri. Dei quali avremmo 
voluto pÒler citare tutti quelli che fecero dovizia e 
non ingombro, siccome lutli abbiam ricordati 'Iuelli 
a cui s'è da noi liberamente attinto, persuasi l'he n 
còmpito nostro fosse meno di metter voce uella con
troversia, che di raccogliere le sentenze varie dell'opi~ 

_ lIione. Qllesta poi non ci parve che, in lanla solida-
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rietfl di casi e contiguitA di famiglie e d'istituzioni eur" 
pee, potesse circoscriversi dentro i confini della. nostr 
nazione sola, nè che si potesse fare a meno di ritirarl, 
a'principii, senza pericolo d'affogare nell'empirismo 

Della esperienza insieme e della scienza, della tra
dizione domestica e delle altrui; s'aiuta, sciolto da ogn 
angustia di scuola e di seltà, il nostro genio; provare' 
riprovare costerà ai politici un po' più, ma, all'ultimo 
non darà loro minor frullo che non desse a'filosofi 
italiani. Che se i più bollenti ingegni e più generosi,
cogli occhi intenti alla via che ne rimane a percor
rere, non soffrono che ci volgiamo tampoco indietro, 
e ci vietano quasi persino la storia, anche quella di 
ieri, come una consolazione dell'accidia, noi vogliamo 
tingraziarli e tacere. Restano i maligni (e sono, lode 
a dio, stranieri), i quali, non potendo negare la no
stra quarta vita, la sperano, perchè parve rapida a 
rinascere, non duratura; e per costoro troviamo una 
risposta sola: la compassione. OlIando, dopo laboriosi 
decennii, l'agave americana me.le il suo fiore, e a oc
chio veggente caccia in iI1 per venti piedi d'altezza lo 
stelo robusto, e nei grappoli appena sbocciati palpita 
un meraviglioso rigoglio di novelle vite, il povero 
schiavo negro, attonito alla novità, la dice il portato 
d'·una notte, e dimanda se l'alba della domane la ve
drà ancora: ma il fisiologo sa ch' essa è il tacito lavoro 
degli anni, e che ha lentissimamente succhiato l'esser 
suo da innumerevoli fibrille. Cosi a costoro ehe fanno 
gli sconfidati delle fortune d'Italia, diremo ancor noi: 
non vogliate somigliare al povero s'lhiavo, e non ci 
crediate il miracolo d'una notte d'estate; noi siamo i 
figliuoli del tempo; e il tempo, con },uona pace dei 
mitologi e vostra, lascia stare le proprie creatnre. 

TULLo M.lssu.l!u. 
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La Sessiooo le8islativa del 1861-62 fu convocata il 18 feb

braio 1861 e .chiusa il 21 maggio 1863 - du~ò 2 anni, 3 mesi 
e 3 giòrhi. 

Fu tre volte prorogata - dàl 23 luglio 11'120 novem· 186i 
-dal 21 ~osto al::l8 novembre 1862 - dal 21 dicem
bre 1862 al 28 gennaio 1863. 

Le sedute pubbliche furono 417. 
L'attivita legislativa risulta dal seguente quadro: 
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Il .n~e~o del.le mt~pellanze fu di 181; su. dodicI delle 
quali la ?1~cu.sslOne SI prolungò da 2 a 5 giorni. 

Le. petl~l,?ll1 pres~ntate furollO 2268; quelle riferite 686. 
Gli ordlJU del giorno adottati 85. 



.D.dlee desII Atti rl!l:uard .. ~1 ,.'-. ...... ,....ae 
deI8t'3n o. 

Dala d~1i Atti Santo de,Ii Atti N. dell. 
lIaceolla 

26 aprile i8H9 R. »eerelo col ql/ale S. A. R. il Prin-
eipe Eugenio di Savoia-Carignano' 
nominato luogotenenìe generale di 
S. M. nel regno durante l. sua IS-

I giugno id. 
.en •• dalla eapilale • • . . • • ••• 3,347 

R. Decreto che provvede all'amministra-

id. 
dene provincie Jombarde ~ ••••• 3,4~!S 

il id. R. Decreto che estende il corso obbliga'" 
torip dei biglietti della Banca Na~io-
naIe a quelle parti di territorio Lom-
bardo-Veneto e dei dueati di Parma 

Id. id. Id. 

e Modena ehe saranno occupati dane 
tru.ppe franeo-sarde. • • • • • ~ •• 

R. Decreto che istituisce temporaneamente 
5,427 

presso il ministero degli affari esteri 
una direzione generale per gli affari 
riguardanti le provtneie unite o poste 

5,428 
• id. id • 

sotto l. protezione di S. M. . ••• 
• t R. Decreto eh. ordina pubbliearsi nen • 

pro,intie d.Ba LQmba,dia ed in 
~uene che verranno sottop(lste al R .. 

overno le leggi e regolamenti re1a ... 
tivi aUe amministrasionÌ postali e te-

id. R. 
legrafiche hi menzionate • • • • • • 5,444 

fII id. Decreto che s.rovvede al reggimento 

Id. 
temporaneo eHe provincie Parmensi 3,440 

id.. id. R. Deereto che provvede 81 reLsimento 
temporaneo deUe provincie odenesi 5,44t 

f6 id. Id. R. Decreto che scioglie le congregazioni 
centrali e provinciali della Lombardia 5,442 

t7 id. id. Ro. Decreto col quale è rimessa in vigore, 
salve alcune modificazioni ed ag-
giunte, la ~atente sovrnoa del i7 di-
cembre i8 O concernente la coscri-
sione militare nel felDO Lombardo-
Veneto ••••.••..••••••. 3,432 

10 id. Id. R. Decrelo col quale si mantengono in 
'Yi,ore le imposte dirette ed indirette 

1I,4itl ne le provincie Parmensi • • • • • • 
id. id. id. Id. l'e, le provincie Moden'.i S,4'lti 



222 
D.l. degli AI/f SIDlt 'egli Alli N. delll 

Ramlt. 
24 giugno t8~9 R. Decreto che aboli.ce l'obbligo d'in.e-

rire nella Ractolt. Ufficiale la Ir.\I .. -
done francese degli atti del governo 
che -. riflet~ono !e pr~vin(lie italiane 

3,4'3: 
R. 

annesse al Regi Stati. • . . • • .• 
:;0 id. id. Decreto che sdogiie i corpi di truppe 

parm~nsi e provvede per i militari 
3,~iIl5 

R. 
che vi aprartengont) ••••••••• 

2 In,lio id. Decreto co quale si danno provvedi .. 
menti per l'a~uisto di buoni del 
Teso~o .e pel loro pagamento nelle 

5,484 prOVinCie annesse • • . • • • • • • • 
Il id. id. R. Decreto ehe istituisce nena Lombardia 

e negli I:X dueàti di Parma, Piacenza 
e Modena, comandi generali di di .. 

3,lIU' visioni militari ••••••• : ••• , id. id. R. Decreto che abolisce le linee doganali 
interne tra le .. ntiche e nUOVe pro-
vincie, ed estende a queste ultime la 

Z,495 tariffa doganale sarda •••••••• 
24 id. id. Legge cbe istituisee in Milano un tribu-

nale di tena' istanza "per gli affari 
cbe erano di competenza della Corte 

3,~7i suprema in Vienna • • ••.•••• 
Zl id. id. R. Decreto col quale viene ordinato che 

cessino i pieni poteri conferiti al go-
3,lS37 vernatore di Lombardia •..•••• 

U .. 110m. id. R. Decreto col quale è fatt. facoltà .1 
ministro dei lavori pubblici di chia-
mare due fra gl'ingegneri in servhio 
nelle provincie lombarde a sedere 
temporariamente nel congresso per-
manente d'acque e strade con voee 

3,616 delibernti,a ••••••••••••• 
f uttobre id. Legge che atprova un nuoro codice pe-

nale mi itare .•••••.••••• 3,692 
'I id. id. R. Decreto contenente disposizioni rela-

, tive ai rapporti giuridici tra le nuove 
3,611 e le antiche provintie del regno •• 

• d. id • id • R. Decreto eol' quale si danno proYfedi-• menti relativi all'esecuzione nei Regi 
Stati delle sentenze dei tribunali to-
scani,' degli atti pubblici, delle cita-
zioni ed intimazioni di sentenze e di 
atti giudi1iarii fattr in Toscana ••• 3,6':1& 

to id. id. R. Deareto the approva la soppressione 
delle linee doganali fra le provincie 
piemontesi e lombarde ed il territorio 

5,&36 . .piaeentino, parmense e modenese. • 
ti i'" id. Il. l>flr.lo tonten .. ,'. di.po.bioni r.I.Ii,. 



!lZ ollobr. i 8~9 

'r1 id. id. 

30 id. id. 

id. id. id. 

id. id. id. 
U Dovcm. id. 

id. id. id. 

id. ~d. id. 

lO id. id. 

id. id. id. 

id. id. id. 

Id. id. id. 

id. id. id. 

Id. io!. id. 

Suolo degli Alli 

all'eleeuJione bei Regi Sta'i delle 
sentenze, tee. dei tribunali di Parma, 
Modenfl e Romagna • • • • • • • •• 

Legge relativa alla nuova eircoscrizione 
provinciale e comunale ••••••• 

R. llecreto col quale viene ordinato che 
la sede della Corte di cassaz.ione sia 
trasferita a 'Alilano .0 •••• 

Legge colla quale e istituita una Corte 
dc' eoUli ••••••••••••••• 

Legge sullo orùinamento del Consiglio di 
Stato ....••.•••••..••• 

Legge sulla.contabilita generale dello Stalo 
Legge sull'ordinamento dell'amministra-

zione centrale ............ . 
Legge sull'ordinamento dell' amminist.ra

:z.ione di pubblica sicurezza ••••• 
Legge suU'amministrazione della pubblica 

istruzione .••.•••••••••• 
Legge che autorizza il governo a prendere 

aleune disposi doni finanziarie ri
guardo alla Toseana ed alle altre pro
vincie dell'unione doganale ••••• 

Le~ge sull' ordinamento del servizio 
delle opere pubbliche .••.•••. 

R. Decreto portante l'anticipazione della 
'pe •• straordinàtia di L. i2!l,OOO 
per l'ad.ltamento della Camera dei 
depulati . , .••••.••••••• 

Legge portante riforma della Legge elet-
lorale ••..•• , ..•...••• 

Legge spedale portante l'obbligo di pre
sentare al Parlamento nella prima 
sua riunione un progetto di legge 
per unificare j Codici civili vi~enli 
Delle antiche e nelle nuove provincie, 
e eontenente altre disposi'do\\i rela.
ti'lJe alle stesse nuove prt.lvincie nel 
caso in eui la summenl.Ìonata legisla
'Iione ci'f'ile non sia identificata e po
sta in eseculione al tempo in cui an
dranno in OSServan'J,a le altre leggi.. 

lt. Decreto con cui i contratti stipulati 
nella Toscana e le sentenu proferite 
dai tribunali toscani sono dichiarati 
cffìcad a produrre i poteche sopra i 
beni .ituati nei Regi Stati • • • •• 

IL Deereto che autoriua il governo del 
re a dar piena ed iotiera es,eudone 
al t,alta'o conchi .... tra I. Sardo,Ba 
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22t 
DJla degli Alli 

i8 marzo t8PO 

id. id. id. 

i9 id. id. 

!r.I id. id. 

id. id. id. 

!t3 id. id. 

2!1 id. id. 

411 aprile id. 

Id. id. id. 
!II id. id. 

i4 maggio id. 
id. id. id. 

SUDI. degli Alli 

e la Francia ed a quello Lra l. Sar
d~g~a. l'Ausrria e fa Frallcia long,.. 
•• riui a. Zuriso il iO nOfembre 111-
lilJlo storso • '. • • • • • • • • • ., • 

1\. D •• r.eto 001 quale le profìneì. del
l'Emjlia sono unite allo Stato ••• 

B. Decreto ehe ordina la con,otazione 
dei e"llegi .1.Uorali delle pro.intie 
di Bqlogna, "Ferrara, Fo.rlì. Massa 
Carrara, IUo.dena, Parma, Piacenza, 
nafen" •• nOIlSio. • • • • " •••• n. Deereto .be .~rofvede all'amminislra
zione finanziaria nelle provincie del-
Emilia ••• , ••••••••.••• 

R. Decreto col quale le pro~ineie dell. 
Toscana sono unite allo Stato .••• 

I!. Deerelo col quale è ordinato che il 
decrdo 16 corrente del R. Governo 
della Toscano. per la convocazione dei 
eolleg.! elollorali r •• eia parle ·degli 
a.tti del go.,erno ••••••••••• 

R. Decreto eol q,ale S. A. n. il Prioeipe 
di Savoia-Carignano è nominato tuo-
-gotenente di S. M. in TostBna. ••• 

R. Decreto che dichiara cessati i mini
steri stati istituiti per il governo 
delle provincie dell'Emilio, e dà di
spos.ioni per gl'impiegati e fundo
nari di quelle provincie .•••••• 

Legge eme autorizza il governo del re a 
dare esecuzione al R. Decreto del fS 
mar" relativo all'annessione delle 
provineie dell'Emilia .•••• , •• 

Idem per la Toscana .•••• , ••. 
R. Decreto col quale viene stabilito come 

debbano intestarsi le sentenze pro .. 
nun1Ìate dalle autorità giudhiarie 
della Toscana • • • . • • • • •• • • 

Id. per l. provincie dell'Emilia ••••. 
R. Decreto 001 quale si danno disposizioni 

per coord.inare l'applicazione ai mi
litari già appartenenti all' esercito to-. 
lcan." d~II •. le~ge . ~7 s.iugno i 8lìO per 
)e glubllai.l00I mIlitari e del R. De .. 
creto 2a marzo fS60, con cui l'eser
cito toscano venne inwrporato in 
quello del regno. • :. • • • . • • . 

LegRe che autoriua il I!Jbverno del re a 
dare eseculioDe al trattato eonebiuso 
Ira la Saràesna e.la Francia' per la 

N.1klla 
~ ... lla 

3.SU 

4,004 

4.00II 

-t,1l11l 

4,m 

4,OlH 

4,O~9 
4,OfiO 

4,07li 
4,085 



Dlla ier;1i A III 

Il luglio i860 

il id. id. 

ll1 id. id. 

14 id. id. 

il as0810 id. 

i2 seUem. id. 

id. id. id. 

29 id. id. 

t 3 ollob.. id. 

6 novem. id. 

''7 id. id. 

2t id. ~d. 

~nnto d,gli Alti 

cessione de 1111 Savoia e del cireon ... 
darlo di Nizza .•••••.•••.. 

Leggo ehe ordina la promulga,ion. nel
l'Emilia e nella Toscana di alcuni 
articoli del codice penale sardo e 
della lelglo sulla competeo .. del con
siglio di stato. • . • . . • • • • • • 

R. Decreto contcnente disposizioni in .. 
torno all'esposizione itali'lna che 
ayr. luogo in Firenze nell'anno i86i 

Legge che autorizza il governo a eontrarre 
un'i.QJ.prestito di '.ISO milioni ••••• 

R. Decrelo col quale si danno disposi
zioni in materia giudiziaria relatiye 
alle parti della Savoia e della pro
vincia di Nizza rimaste allo Stato. 

R. Deereto che ordina pubblicarsi nelle 
provincie toscane le leggi, decreti e ~ 
regolamenti sulla gUdrdia nazionale ., 
visenti nelle antiche pro'Vincie .•• f 

n. Decreto che nomina il marchese Gioa
chino Pepoli regio commissario ge
nerale straorùinario nelle provincie. 
dell'Umbri •.•••••• ' .•.•.• n: Decreto cbe nomina il sig. Loreoz 
Valel'io regio commissario generai., 
straordinario nelle pro'fincie delle 
Marche ••••••.••••••••. 

R. Deerelo col quale S. A. R. il Prin
cipe Eugenio di \ Savoia-Carignano è 
nominato luogo&enente del re durante 
la temporaOea assefil.a di S. M. ~. 

R. Decreto che ordina l'esecuzione del .. 
l'alto finale della delimilazione dei 
DUO,j confini austro-sardi, parte in .. 
legranle del Trattalo di Zurigo del 
iO novembre t8~9 •••••••••• 

Legse per l'abolizione d.l eoncordato an
;striaco nelle pro,ineie della Lom-
bardia •••••••••••••••• 

n. Decreto con cui il cavaliere Farini é 
Dominato luogotenente seDel·ale delle 

_provincie- Dapolitane •.••.••.• 
R. Decreto con cui Sli utJh.iali della ma .. 

rina militare napolitana sono ineor .. 
porad nello stato magriiore generale 
della regia marina. • • .. • • • • • • 

R. Decrelo 001 quale si stabilisce che il 
Unoraie delle Marche formuà un cir
condll1'io marittimo avente per capo-
Iuolo Aucuna • • • • • • • • • ••• 
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ti, 
Dati decli Atti i,.lo degli Alli N. della 

1I0000lti 
liti novem. 186Q n. Deerelo contenente di.pe.irioni per 

I·.tlnazion~ d"l eodiee pen.le nel-
l'Emilia "" •• ' ••••••••• <I,4!S3 

li dicem. id. R. Du:r~10 1101 '1uale il IIJlI1'che.. M .. -
s imo Co: .daro di ..... ' ... 18010 é no-
minalo ,uogol_lo ' .... ral. nell. 
provinl';i. siciliane. • . • . .. . .. • .. -, id. id. Lesse eoU. 411&1. il "o.er .. o del R. é aD-
totiz.ut.D :.cl actllttar.e e ,Itl\bilire pu 
l'IOjl .dureli I·....,.,..,i_ .110 Siato 
dalle pr.,...inl\ie <kU'Llolia ... nlral •• 
meriwonal!e .................... 4,4\); 

1'7 id. id. :R. D ...... 'o eI ......... etl. la .pro.mci. 11&_ 

~o1ilane a Car parlll inll!jlranle d.Uo 
4.498 tuo .it.al.iaftO .. • .. • .. .. • .. .. • .. .. 

Id. id. id. Id. por l. pro.inei. simiano. • • • • • 4,499 
id. id. id. Id. per le prori.c'e d.Me Mal-ch. • •• 4,580 
id. id. id. Id. -p.r lè pro.iacie dell'U..wria •.•• 4,501 
id. id. id. R. Deerelo cbo .ci.,.tiela C.mera d.i 

deputali •••••••••.••••• 4,B04 
24 id. id. tI.. D.creto cM Il ... l'ep.'' .d.na cessa-

done dei poteri strn9fdin.ari concessi 
ai commi ... ri ,.Ber.1i <1.11. Marche 

4,B02 e del\'Umbria • • • • • • • • . . . . 
3 gennaio 1~61 R. Decreto che ordina la coovoeaziooe !ilei 

oolleli .leLlorali . • • • • • • . . . • 4,!S7G 
'7 id. id. R. n •• r.to col ~uai. S. A. R. il-Principe 

I ugenio di avoia tÀr,iI(lw.no è nomi-
11010 luogol .... nle ,generai. in Napoti. 4,~" 

fa id. id. R. Decreto che soppr,jme J .inistert di 
marina in Napoli .. 8w.1i. . . • • • 4,~8S 

16 id. id. R. Deereto col quale v"lNla,p ••• critto \'e-
I.guimonto dellaloogse'J.i>;Ol'tobt. 1 8lI1I . t'0rtan'e pubhlic .. ioao ili un eodi .. _ cale mililar. nelle pr ... incio n.p •• 

/ u.ne e aiciiillD8., noa elle "attua .. 
zione d.l ... ice .wId.ouO'JII!U'Umbria. 4,616 

~ gennaio 11161 R. Decreto .01 pI. oI.lobilita uaa 50111 
.u .... par lutta.la 'II ........ nazionalo 
del 'lI..gno •••••••••••••• 4,606 

t~ rebb~.io id. R. De ... lo ch. coaeeduilli •• alloliei d.lh 
",,, • .iMi. di S..ili, lul.li .r dirilli ci· 
•. iIi e .p~ili.i eh • ...,.1.1 .... "ii li altri 

4,~ 'CJ'taduu ....... ' ••••••••. ·t. id. id. R. D.crelocb. abolicn t'autonomia am-
mwwr.ad •• d.lle T ....... •.••. 4,628 

ii. i •• id. R. DeerOlo •• 1 ,..ale i ,poll>r'i Itraordi-
.ui .. aleriLi .aI-=-IO ",norale 
,doli. ~ro.i.o.ie...., 'l'inlendono 

4,62! · .... w coli 8 ca .. ·.RI. 'ra_ 
W. W. id. Id ... per I. proviaci. ai.ili_ 4,630 



.. Data ~egli Atti 

t 7 marzo tS6i 

29 i4. id. 

t aprile id. 

Id. id. id. 

4 id. id. 

,. id. id. 

i4 id. id. 

,S id. id. 

2t id. id. 

~ id. id. 

li maggio id. 

li id. id. 

i4. id. id. 

Id. id. id. 
id. id. id. 

iO IOBlio W. 

tf id. id. 

'lII id. ili. 

ti ill.- i4. 

'" ,{ . 

Sant' degli Atti 

~e"o toUa qu~l. vi." .o"rerito a S. M .• 
.uo; ........ or; il th.lq di n. d'halia. 

n. D~creto~Qti cni 1;~~~~lltl'a~i9ne c.en
Ir~l. ".1I~ provincie Dapoletane "r ... o 
!a \"o~ote,,~n~. 6ql\rale .iene divi •• 
,p • d.culeri. • • • • • • • , • • . • 

IL D~cr.to COIl ~\li • B.Illorinal. lo Ila
. bi imenio di ".n tir~ a .eln~ in ogp.i 
~9m~" o riqnlon. di ç9muni • • • 

8. J)~cr.lo cb., aulo,i.!. l'ordinamento 
Ilenoral. d.lI~ !D~rin. milil .• re d.no 
Stalo ••••.•••.••.••••• 

R, n .... to d:i.til)llionl di comandi mili
tari n~l~e provincie napQletane e si
ciliane, delle March. e d~ll'pljlbria . 

R. De~r~to che cOJ7.ti~Q.e 4i,polbioni 'n
lorno ai corpi d,e. volo,o"ari i~alia!li. 

R. D~er-,to c~.ç d.Jspone çirca l' ammini
strazione delle prQvineie siciliane .. 

R. D .... lo .b' provvede al riordinamenlo ' 
amministrativo delle frazioni della $a- " 
fQia e circonqario di l';ina rimaste 
allo SlatO .••••••••.•••• -

Legge ch. l!abili ... la forll/ola .OR cui 
jlebbono .... r. in.I •• 18li lulli gli ~lli 
inlilolati in pome ~.l .Re •••••• 

R. D •• roto .he Ilabili, •• un cqmilato •• 0-

. tì-ale per l'espo$izion.ç universale di 
,",on4ra nel,1862 .•••••••••• 

~. 1) •• r.l •• h, s,abili"e l'impronta d.lle 
nuove l1);onete d'oro e d'argento ••• 

L,W per l'isti.luzione di una re". na-
. zion'lç ••••••••••••.• ' •• 

n. ne.relo .he determina gli affari da 'pe
dirsi iQUJlediala""nte dalla luogo.le
'enoo.' genera.J.e in .rI,poli , quelli 
spenanti ~n'.mmini.t.rt\zione centrale 

Idolll 1.,.1l, Si.ilia • • • • • • . . . • • • 
~. ,I) •• relo ç~ 119"JII'i",. il a.gretariato 

il .... r~ ~na~Qri j'u!>bl4'-i in Napoli. 
L"ir;. Ilq. 14. 'tu,le A i!,.SS.)~il\lito il grao 

Libro d~ pehilop,*"lie. del ngoo 
d'lt,alia. " •••••••.••••• 

L~81è ~h~ ~u~{)fiZ'l~ il regno,a f\\re un i_m
. pr"lilo 4i Mo milioni di lire • • • 
R. D •• telo eh. pror.oga b •• asione logia-

lalio ••••••••••••••••• 
J,.'lISe .eho .ppro •• la coo •• noion. per l. 

• •• Iru.ion. di ferrovie nell, provineie 
Il"PaUllo- • ,illilian, ..... r. 

it" 
N. d.1I1 
lIaeultl 

4,671 

',689 

4,6~ 

4,82!1 

4,816 

4,792 

23 

16 

7 

ft 
tI 

40 
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Da!a de~1i Alti 

4 agosto 1861 

8 sellom. id. 

Id. id. id. 

9 ollobre id. 

9 ollob,. i 86! 

5 DOVem. id. 

8 dicemb. id. 
• 

id. id. id. 
ti id. id. 

i3 gennaio tS62 

19 id. id. 

id. id. id. 
~3 muzo id. 

27 id. id. 

2i aprile tga9 

id. id. id. 
id. id. irf. 
id. id. id. 

id. id. id. 

!S magsio id. 
L id. .id. 

Sunto dtgli Aui 

Legge sull'unifi.a,ione dei debiti pubblici 
d'Italia ••.•••.••..•••• 

R. Decreto che chiama la guardia o87.io
nale a SClmministrare cor~i distaccati 
per servizio di guerra .•.••••. 

R. liecreto tbe ordina il censimento della 
p.paluione del R.gno 'd'Italia • • . 

n. Decreto co) quale sono delegate ai capi 
di provincia vaTie attribuzioni sinora 
eSt'rcitate dal ministro dell'interno. 

R. Decreto che sopprime la luogotenenza 
generale di Napoli ed il governo della 
Toscana e si danno analoghi prof-
vedi menti •••.•••••••••• 

n. Decreto e.he fissa il giorno di eon,o= 
cazione de] Parlamento Da.zionale •• 

R. D.ereto che pubblica il regolamento 
per t'eseeuztone del codice penale nel 
Napoletano. . •••••••••••• 

Id. per 1. Siem •.•.•.•••..•.• 
Legge che 8('corda al Governo la faco1tà 

di occupare per ragioni di pubbli~o 
s:ryjzio le case delle eorporazioni re-
IJglose .••••••••.•.•••• 

Il. Decreto di apl,rovazione del regola
mento generale per le ease di pena 
del Regno .•.••..•....•• 

Legge relativa all' attuazione nelle pro
vincie napoletane df'l Codiee di pro
eedura penale e del nuovo ordina
mento giudiziario •••••••••• 

Idem nelle provincie sieiliane • •• ., 
Legge che ammette 0.1 corso legale in totto 

iJ Regno In moneta decimale in oro. 
R. Decreto contene'~l,e rlisposizioni re

lative ana fusione del corpo dei "0-
lontari jtaliani neU'esercito regoI.re .. 

R. n~ereto eol quale si mandano a pub
blieare nelle provincie napoletane le 
l"egie patenti, decreti e eonvenJ.Ìoni 
iOlelDuionali, ehe regolano la pro
prietà letteraria ed artislÌt"1! • • •• 

Legge sulla t •••• di reBistro .•.•••• 
Idem sul bollo . • . . • . • . • • • ••• 
Idem pcr Je tasse sui redditi dei eorpi 

Jnorali e stabi\ìmenli -di manimortl. 
Idem per le tasS'e sulle iòc.iPtà industriali 

e eomm rei ali e sulle assil'urazioni. 
ldl!m sulla riforma post~ ~e. 
Idem sulle tasse ipotecarie.' 

N. delli. 
Ramlla 

'1$. 
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229 
Data degli Alti ~nnto degli Atti 

N. dell. 
Raecolta 

6 maggio 1862 Decreto che approva il rc!olamento per 
l!94 l'eseguimento della su detta legge .• 

f3 id. id. Legge sull'ordinamento dell. guordie do-
ganali •..••••••••••••• 6ft 

t3 luglio id. Legge con la qu:tle si lIlandano a pubbli-
r.are ed attivare neHe provincie napo-
letAne le leggi. decreli e regolamenti 

69lS sufla lava militaTe. • • • • • • • . • 
id. id. id. I..egge sulla privativa de sali e tabacchi. 
31 id. id. Lf'~ge snlle tasse universitarie .••••• 719 

:> agosto id. Idem suH'amministr;Jzione dE"lIe opere pie. ?113 
t4 id. id. Idem &ef l'applicazione dell'aumento del 

f ..-per ('colo a tiJtolo di sovrimlost.1 
di guerra alle h'ggi sulle tasse i re-
gistro, boUo, manimorte, ed ipo-

762 tcearie •• 
'.21 id. id. Legge ehe aholis~e'l; i·m~~~ità. de'i irib~ti 

e pensioni vitalizie. che anMra <:00-
cedevansi ai genitori di 12 figli vi-

7811 ,enti .•.•••••••••••••• 
'.24 id. id. Legge sulla unificazione del sistema mo-

netario. 788 
id. id. id. R. Decreto eir~a'l;o;din~~e~t~ de'gli ~tÌlci 

ipotecarii del rl"gno e le retribuzioni 
asst'gnate ai conservatori delle ipo-

80t teehe .. , .•••••••..•.• , 
!tI .ettem. id. Le~ge sul hollo delle carte da giuoco • , U6S 

9 ollobr. id. R. Decre(o che istituisce un uftìzio del 
eontenzioso finanziario "in Torino t 
Milano, Bologna. Firenze, Napoli, Pa-

91 !I lermo e ne determina te attribuI ioni 
50 id. id. n. Decreto suH'ordimlmtnto dell. dogane 9115 
id. id. id. n. Decreto col quale sono approvate le 

istruzioni disciplinari per ·r'appliel. 
979 zione del regolamento dnglD81e. • • 

9 novcm. id. n. Decreto sull'ordintamento e circoscri-
zioni delle direzioni del tesoro •••• 960 

!'1 id. id. n. Decreto col quale è approvato il reRo-
lamento per l'eseeu'1ione della 1el8e 
3 agosto 1862 sull' amministrazionf 

1,007 delle' opere pie • • .. •..... 
18 dieem. id. n. Decreto concernente la graduazione e 

parificazione del soldo d.gli uscieri, 
commessi ed inservienti addetti aUe 
preretture~ 8ottoprefeUure del Degno 
ed agli arehivi governalivi eentrali e 
J'l'o\'inciali dipendenti dal Minisltrc. 

4,082 deU'ìuterno •••••.••.•..• 
IImuJD 1863 n. Der.reto contenente lt norme pel' l'uni ... 

furme esercizio del diritto dell'u:e-
qualw' in \.I\e lé province d.1 Regno t,tG' 
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Statl8tlea Elettb~'ale 
A compiere il quadro dell'Italia politica attuale giover' 

il prospetto del numero degli elettori che noi desumiam 
dal calendario generale del Regno pel 1863. Sono elettor 
politici secondo lo Statuto tutti i cittadim del Regno, ch 
hanno compiuta l'età. di venticinque anni e che pagàn. 
almeno quaranta lire d'imposta diretta, o che halino qua 
lità accademiche o coprono funzioni pubbliche. La diffe 
renza di proporzione nel numero degli elettori, che stann° 
al numero d!!Ua popolazione ID alcune provincie come J 
a 40 e in altre come l a 103, non dipende solo dalla vari~ 
distribuzione della proprietà fondiaria, ma anche dai diverSI 
sistemi di catastAzione e d'imposta. Nelle antiche provincie 
per esempio, l'imposta mobiliare e personalI! ha aumentato 
notabilmente il numero de8li elettori, che è aSsai ìhin01e 
nell'Emilia, nelle Marche ed in Sicilia. Non v'ha dubbio 
che lo stabilimento di un solo sistema d'imposte in tutto 
il Regno avrà quest'altro vant"ggio immediato di ravvi~ 
cinare nelle varie provincie le proporzioni tra il corpo> 
elettorale e la popolazione, e di aumentare il numero 
·Complessivo dei cittadini, che prend.eranno parte alle ele
%ioni politiche. 
~vremmo desiderato di poter dare anche il numero 

degli elettori àmministrativi, il quale è assai maggiore di 
quello degli elettori politici; ma ci sono mancati gli ele. 
menti di quest'importante notizia .. La statistica elettora!è 
pubblicata nel 1852 per le antiche provincie, quanèo 
vigeva la legge provinciale e comunale del 1848 e quando 
ancora non erano state introdotte le Dllove leggi a'impo~ta-, 
dava la proporzione tra gli elettori politici e gli elettori 
amministrativi, che concorrevano alla nomina dei mem
bri dei collegi municipali, provinciali e divisionali. Gli eIet
tori politici sopra una popolazione di 4,1)16,084 erano 
92,422 e gli el~ttori amministrativi 307,298. 

Nel quad,o, che pubblichiamo, abbiam dovuto ommetlere i dati 
relativi ai deputati dell. provincia di Benevenlo e deUe .ltl'e cinque 
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pl"ovin<'ie finitime, 1~ quali contribuirono a costituirla con parle del 10re 
territorio, giacché 1;\ drcoscriZione dei collegi elettorali non Venne 
ancora adattata. a.lla variata circoscJ!bione delle sei proYincie. t 

P,.ovirt.ci~ 

AbrallO Citeriore 
AbrBno t;lteriore I 
Abruzzo Ulteriore Il 
Alessindria 
Ancona 
Arezzo. 
Ascoli Piceno 
&siUcata 
Benevento 
nergamo 
&logoa 
Brescia 
Ca@Jiari 
Calabria Citeriore 
Càlobri. Ulteriore I 
Calabria Ulteriore \I 
Caltani •• tta 
Capitanata 
Catania 
CffIDO 

Cremona 
Cuneo. 
F('rrara 
Firenze 
Fodi 
Genova 
Girgenti 
Grosseto 
Livorno 
Lueca • 
M_rata 
lIbssn • Carra •• 
Me.,ina. 
MIlano 
Modena 
Mol> .... '" 
~poli. 

l'UM'ERO AB.TA.!!:T. -------- ----------degli dei per i "or t 
E'etlO"i D l l' Elelto're r 
politici epll n , politico Dsputato 

4,855 7 67' 46,759 
2,701 ?l 8ll 46,fH! 
ll,14:; 7 60 44,207 

Hì,825 13 40 49,6&! 
2,679 II 93 00,969 
4,497 li 48 45,9H 
i,890 4 f05 49,007 
8,182 lO 60 49,!95 
5,5H f 66 
6,4&6 7 ?l5 
~,646 8 72 

1l,106 10 44 
15,841 7 27 
7,lì57 IO tl7 
6,lli5 7 li5 
9,493 8 41 
3,024 4 74 
5,477 7 ~7 
8,258 9 !ili 
~,7!)9 9 j9 
6,579 7 52 

14,640 12 41 
2,849 4 70 

12,154 14 li7 
5,155 4 7f 

14,402 15 4t1 
5,040 B 86 
2,147 '). 46 
2,781 2 42 
4,233 li 60 
2,459 5 94 
i,611! 3 g5 
a,2i6 8 74 

16,236 18 58 
4,liB6 B lì7 
4,14:> 8 83 

18,448 18 47 

49,605 
50,931 
4S,&38 
55,156 
45,t9! 
46,il63 
48,01. 
lili,794 

50,Oai 
1I0,8'26 
48,»20 
4~75 
49,789 
49,729 
H6,H!> 
~O,OB 
52,776 

_liO,513 
!il!,40!l 
1H,252 
4l1,9!5 
46,9B 
49,545 
52,684 
!l2,1i3 

48,221 
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Provtflcit 

Noto 
Novara 
Palermo 
Parma. 
Pavia. 
Pesaro e Urbino 
Piaeenza 
Pisa 
Porto Maurizio 
Principato Citeriore 
Principato Ulteriore 
Ravenna 
Reggio nell'Emilia. 
Sassari. 
tiiena 
Sondrio 
Terra di Bari 
Terra di Lavoro 
Terra di Otranto 
Torino 
Trapani 
Vmbria 

Ru~no 

~----....... ... ----
E1:i~!~i dei 
politici neputali 

5,~98 7 
11,1>39 12 

8,612 11 
h,25~ ~ 
8.657 l! 
2,156 4 
5,412 4 
5, \)29 :5 
4,318 5 
8,964 12 
8,437 il 
5,007 4 
~~'J03 a 
6,485 4 
5,422 4 
1,189 2 

10,6i1l> il 
10,504 16 
10,1.61;- 9 
18,501 19 

2,71;; 4 
~,700 lU 

Regno. • 594,56~ 443 

• 
Compartimenti 

ttrritoriuli 
Antiche Provincie . 
Lombardia 
Parma e. ~Iodena 
Romagoe . 
Muche 
Umbria 
Tosclna 
Napoli 
Sicilia. 
Sardegna. 

InlMERO 

degli 
E/eli. politici 

ne! IS65 
79,150 
!l~,972 
i7,7~7 
i4,6~n 
9,1# 
~,700 

5:;,163 
125,999 
5U2t 
20,324 

dei 
Dep". 

tali 

72 
6\ 
22' 
20 
18 
IO 
57 
t# 
48 
H 

Regno. . 594,56~ 443 

J.81'UlITI ----"er l l 
Elellore per 
po/ilico nep"tal 

72 
!SO 
68 
49 
49 
9~ 
M 
G'il 
28 
59 
fii, 
70 
79 
33 
l>7 
89 
02 
6·) 

57,087 
48,282 
!l3,1'7lI 
lll,20ll 
!l2,473 
llO,642 
M,M2 
4S,60lS 
40,443 

\,2,579 
46;OH 
33,\192 
48,484 
ll3,020 
!i0,400 

44 49,77~ 
al 49,!i78 
79 !i3,74iì 
90 lll,502 

.t.SITUTI 

-----------per l 
Elelto .. 
politico 

44 
!SO 
62 
7t' 
!16 
90 
ll~ 
tl4 
69 
28 

tl~ 

per l 
nepllotal. 

49,107 
.0,898 
!i0,1I7t 
li2,029 
49,0!i9 
!it,50t 
49,560 
47,t3tl 
49,8~7 

H3,460 

49,tH8 
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ITALIA MILITARE 

l1t'ammento di una Statistica storica deLle Mi!izie itaUam) .. 

r. 
Dal ."88 al .8.". 

IlEPUBBLIC! CISUPINA, REPUBBLICA ITALIANA E nEG,O D'/TiLl!. 

Quando, nel 1796, fu dai repubblicani di Francia 
prosll alo il castellano deWAlpi e sgominata la vecchia 
Italia, non poteva l'Italia nuo'(a ancora l'accapezzarsi: 
ma almeno ne ricompane il nome e la bandiera. 

Riepilogheremo pcr le milizie cisal pine, e per l'eser
cito, che primo e degnamente portò il nome d'ita-
1ian0' le notizie del diligentissimo Zanoli (il. Milano, 
il di stesso che gli Austriaci correvano a Piacenza c 
a Lodi per opporsi al 'Portentoso Bonaparte, formb 
abbozzatamente un corpo di guardie urbane, deputate 
a proteggere la vita e gli averi dei cittadini; le quali, 
tre mesi di poi, pigliarono il nome di guardie fla
:eionali (2). 

Il 16 otlobre - 1796 nasce, per iscrizioni spontanee, 
UDa legione lomltlarda di 3,500 uomi'li, a cui -è ca-

(i). Sullo miti.io .ilalpino-ita/io .. o. Due Yolumi, .on ben. Inol •• 
lIilano i84l1, suno stori •. milit.re di questo tempo vegg.nsi le opere 
cI.1 Vaceani, dci Li ... ni, d.1 Laugier. 

(2) Cod •• 'e guardi. urb.ne .rano una rìprillìnuione d,II. lIlilì.ìa 
citica ehe lo Spalnuolo Hinoyosa, neeessitato a mandar alla guerra. 
~ Casal. lulli i suoi, '.eVI iSlilUilo a custodia di Milano nel {stt 
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pitano il prode e mal avvisato La Boz, che qualche 
anno dopo, pugnando contra fratelli, doveva soccom
bere per mano di fratelli. 

Tra il maggio e l'ottobre del 1796 anche Reggio, 
Modenà, Bologna, Ferrara, forse 1,300,000 abitanti si 
erano vendirati a libertà. Il ducato degli estensi aveva 
in quei tempi un battaglione di fanli, una compa
goia di guardie del corpo, ed una di artiglieri. Le 
Legazioni di Bologna e di Ferrara on battaglione fii 
fanti, distribuito ne' presidi i di forle Urbano, e delle 
due città. Il 31 dicembre di quell' anno fortunoso 
questi Staterelli s·'uniscono e proclamano la repub
blica Cispadana, la quale, creata una giunta di di
{eIa generale, arma una prima legione; poi, conqlli
stata, nel febbraio del 1797, Ravenna, v' aggiunge 
uo' altra coorte di 3-00 nomini. 

Nel marzo di questo stesso anno, Bergamo, Crema 
e lIrescia, distratte alla dipendenza di S. Marco, 
recano il loro tributo di soldati alla nuova patria; 
e di esse e della Lombardia ed Emilia si com
pone il 29 giugno la. Repubblica Cisalpina, la quale, 
nell'ottobre, dopo il trattato di Campoformio, cbe cede 
Venezia all' Austria, ha già in armi: 

8 legioni di {anleri. di linea, d~ 2 batto,lieni ci •• cu4a; 
i battaglione id. leggera; 
i reggim.nto VIS.ri di i;;e.'1nadroni; 
i oorpo d'Arfglieria, suddi".o in: 

i battaglione di 12 oomplgnie artiglieria dà eampo; 
1. compalDia artieri; 
i idem artificieri; 
f ballasl;ooe .appalori e ,.ioatori; 

'1 .orpo del genio; 
4 batterie da campo; 

(V.nl Slorill di Milano). Nello Slalo di Milàllo sorinvano! allora 
trenla mila lanlaeoini. Ma eorr.'" rama iperboli~"d.1 numerOf~m.m;" 
Jjd. thiadine di 1IHlnoi 11 tedesco Hellunero .. fla.rrava, rieordimdo 
lo ... Legnll!loe Parabiaso, .h. Milano poI •••• lenor in armi fino 11 
mila "emini per cialeuna dello ..... porle (D' AVI"). 
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Ossia, recandola a numeri: 

"'T~ untLI collllo., 
Lombardia, innllÌlri .1 {797 5,tlOO IliO • 1l.r8òòio 800 
Crelna • , 500 60 -
Breseia . . . 5,000 600 8 
Milizie Tenete 2,000 200 
Leg;onari d.li. Cispadana. 4,100 1~0 .. -

Total. •• 1~,700 {,{60 1/1 

Il corpo del genio aveva ufficiali usruti cianI insi
gne scuola di Verona. 

Nel 1798 l'esercito della Cisalpina ingrossa, ma 
con inserzione, pur troppo, di mementi stranieri. Si 
sente già la mano che da Patigi divide èd impera. 
Due legioni di Polacchi, circa 0,800 uomini, entra
fononene sue file. Nel maggio un grosso eorpodi 
francesi viene ausiliario alla neonata repubbJicaL'e
serrulo consta allora di : 

'Nazionali 
Pola .. br . 
Fi"anc'esi • 

t101U1U 

{5,OOO 
6,000 
2~,000 

In tutto 44,000 

La parte nazionale è ordinata: 
In 5 me .. e brigate di fanleri. di lin".; 

1 idem id. leggera, 
1 reggimento dra];oni; 
i idem eneeiatori li cavallo; 
i idem cannomerl; 
{ corpo del genio. 

UVULI 

{,OOO 

2,1I00 
~ 

3,MO 

La Guardia del Corpo legisllltivo, ch'erà stata 'é'reata 
sul principiare dell' anno, dOlio il giugno è sCiolta. 

Si armano barche cannoniere sui laghi di Como e 
ugano; scorre il Benàco una tlottig.Ha montata da 
'700 uomini d'equipaggio. 

Liti popolazione della Cisalpina è stimata, 1I11lla 
prima metà dell'anno, coi suoi 17 dipartimenti, "V'cr-
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236 BEPUBLICA. ITALUNA 18.00·-1804, 
bano, Ticino, Alto Po, Lario, Benàco, Mincio, Cro
stolo, Panàro, Montagna, Alpi Apuane e Rubicone, 
di lI,384".M3 anime (I). Ma al 31 agosto dello stesso 
1798 una nuova costituzione la. riduce a soli 11 di
partimenti, che s()no~ O:ona, Alto Po, Adda ed Oglio, 
~erio, Mella, Mincio" Panàro, Crostolo, Reno, Basso 
Po e Rubicone. 

L'invasione austro-russa del 1799 disperde reser
cito italiano e cancella ogni traccia delle nuove istitu
zioni. La vittoria di Marengo le richiama a vita; e nel 
giugno dell'anno consecutivo abbiamo sotto le armi' 

Milizie nazionali . • • 
Ausiliari polaeehi. • • 

aO.I,., 
tO,OOO 

6,000 

CAVALLI 

~,~OO 

Totale f6,OOO 2,~OO 

ordinati in 4, divisioni, con 24, bocche da fuoco. Tra 
ordini e contrordini, il lSOI non cresce la milizia, e 
il 1802 presenta un numero effettivo inferiore à quello 
del 1800, sebbene i nuovi rimpasti de' dipal'timMti 
della reslauratlL Cisalpina, trasmutata il 26 gennaio 
1802 in repubblica italiana, abbiano falla ascendere 
'la popolazione a 3,783,726 abitanti. Si forma nondi
meno un battaglione di cannonieri marinai di 810 uo
mini pel servizio delle lance cannoniere e dellenatterie 
poste lungo il litoraledell' Adriatico e del Tirreno; e 
si cresce lagèndarmeria fino a 164,1 uomini, divisi in 
Vi brigate di cui metà a cavallo e metà a piedi (2). 

Nel 1803: 
GO.'''I CiV4J.LI 

..... ilo Dozional. • ., " .. _ !M,OOO 4,000 
Polac.hi. .' • • • • .) •• 6,000 

Tolale • •• 50,000 ". 4,000 

Il 1801 vi aggiunge (i aprile) la Guardia del Pr: 

(I) ZUOll, "pora citat., .01. I, p. ~3. 
(2) Zno." \, p. 6-12, • 36-~7. 



REGNO D'm.L1A 1805-1808 237 
sidente, numerosa di 1,500 uomini e 600 cavalli, di 
cui l'embrione appartiene all' anno precedente. La 
comandava il colonnello Teodoro Lecchi. 
. Siamo al 1805, e comincia a sentirsi il moto del 
concitato imperio, tutto cannoni e servitù. L'Italia è 
regno. Il vicerè francese raccoglie 25,000 guardie 
nazionali tl un esercito attivo di. 36,000 uomini, com
presi i veliti reali e le· guardie d'onore, istituiti in 
quest' anno, di 3106 uomini e 775 cavalli fra totti 
e due i corpi (i J. 
. Nel 1806 l'esercito del Regno d'Italia si compo-

neva come segue: 
6 regginenli fanteria di linea; 
5 idem id. legg.ra; 
4 idem Dalmati; 
~ b"ìuaglione cacciatori d'Jstria della guardia reale;. 
~ reggimenti dragoni; 
i idem eacciatori a eavano; 
f. <"orpo d'artigHeria eon 4- compagnie. tava1lo; 
1: idem del genio; 
~ idem gendarmeria i-
i idem veterani e invalidi; 
t idem marineria. 

Totale 4.0,000 uomini e 6,000 cavalli, con 120 bocehe 
da fuoco ed una tlottiglia suU' Adriatico: 

.aIl'SIUAI:l 

Francesi • • • •. 23,000 uomini 
Polaeebi • • • •• 5,000 

La popolazione, in uno colle provincie vene te nove~ 
lament~ aggregate al Regno per la pace di Presburgo 
(26.cembl e 1805), sale a 6,056,619 abitanti (2). 

Nel 1808 si uniscono le terre d'Urbino, Ancona, 
Fermo, Macerata ed Ascoli, e la popolazione è recata 
a 6,"5,722 anime. L'esercito, sul fine dell'anno, ha 
n,ooo uomini e 6,000 cavalli, un corpo di 6,000 

(4) ZUOL), J, p. i2-17; ~8-6i. 
(2) Z •• OLI, l, p. t7-i9; 6i-63. 
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màrinai, ulÌa Slluadra di 3 fregate oltre ai legni mi
nori. Que~t'a.AijQ vl3~e parecchie innovazioni. I hat
taglioni di guçrr/l, ~OIlQ portati a " per ,ogni reggi
'men~o; C~Sç\lq ~I)Wlglio~e consla di 11 compa~nie, 
cioè 14i. ~ro.nlll1~ri, 1 4i vQHesgil\IOri e 4. di fuci
lieri. Il J:>all4glillnç !l.i d!lposi~o nOQ.l)a Ilhe ~ com
pagnie. Il reggiJllIH,lW QO~'erit 3,976 uomini presenti. 
Un bll.\lagli9n~ ~i guardie sedentarie è cr~aJo a Ve
nezia: 9 llompil,~J.)ie da HO uominj. tlltale 6269 uo
mini. A Palmanova s'istituisce una cowpa~Dja di can
nonieri. tratti dalla guardia na~ionale: 2 \llUciali e '12 
soldati. Ad Ancona un'altra consimile compagnia, di 
·3 ufficiali e 121 soldati. Al trasporto delle salmerie 
.si provvede ordinando un corpo di 3.62 uomini con' 
'100 card e 501 cavalli. VI gendarmeria sale a 
1935 uomini. Il Regno èrliviso in 6 cljl)isioai ter
ritoriali con sedi a Milano, Brescia, Mantova, Bologna, 
AncQna e Venezia. Sei direzioni del Genio si distri
buiscono nelle città di Ancona, Palmanova, Venezia, 
Mantova, Milano e Zara. Finalmente una divisione 
di 17;000 mila uomini, con 15,006 cavalli ed una 
b41tterl~ da CaPlpo, è mandata, solto gli ordini lii 
Pino, in' Catalogna (I), a gareggiare d'audacia e di 
prodezza coll' esercito francese, in una guerra di 8 
anni in cui gli iliasori perdono mezzo milione di 
soldati. Fortunati se il valore .fosse stato compagno 
a)la ~'UJìti~i\\ della CallSa Rer cui ~li uni e gli altri 
erano andati a dar rnort~ II a flllmr,e! 

Nel 1~09 il regno d'ltalii/- lloveFa 37,000 uo. e 
5,.100 c.valli così pistrippiti: 

Nell. Spagn. • • • 
In 1'irolo. • . • • 
A Corfù • • • • • 
AtI'interno ..•• 

(t) Z.,JL/, l, p. jj()·~2; 63. 

.C'Y~LLI 

'900 
"~ 

4,.00 
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Le perdite subite nelle Spagna e nella guerra col
l'Austria, ammontano a 2.0,000 uomini e 960 tlavalli. 
- La 1'0poiazioDe, dopo iI t1'aUato di Vienna del li 

. ottobre, scende a 6,436,i66 abitanti, staccate l'Istria 
veneta e la Dalmazia per essere riunite aUe provincie 
illiriche. Se non che l'anno successho, il Tirolo me
ridionale, incorporato al Regno d'Italia, la fa risalire 
a 6,703,200 anime. 

L'esercito nazionale ne~ 1810 registra: U,OOO 
uomini e 5,506 cavalli, cosi ripartiti : 

UOMUII CJ,., ALLI 

Tra la Call10jna e Còorlli. • • • • • • 40.000 l!OO 
Il.II·inlerno, compre ... la diviiio •• Fontanelli 

eh. oeeupa -il Canlone •• i ... ro del Ti.ino. 34.000 5,000 

Quattro direzioni d'artiglie-ria sono stabilite a Man
tova, Pavia, Venezia e Ancona: due sottodirezi(\ni.B 
Brescia e Palmanova; un' armeria a Milano. Tutta 
l'artiglieria è ordinata Come segue: 

i reggimenlo ~ piedi di Il ballaRlioni, d. 4 O comp. ci •• cvno; 
t idem a cavallo di ~24 uomini e 400 eavalli; 
t battaglione ponlieri di 3 compagnie; 
t tIlOlpagnia .a.mùnoli; 
3 idem operai 
4 idem • di deposi lo; 

• Il bauaglion1 del Ueno: l'uno di ,6.. l'altro di 7 COO'?'SI\ie, 011. 
, ......... ins.iem.~alfor •• di U82 ...... i •• 120 c ... lli d •• ella e 
2,4lI0 d. "ir •. 

.com siffatto 'noo,"o 4'rd~namento quest'arma 'Tag
giunge un totale4i 5,275 uomini 62,970 (l8vaUi. Si 
istituiscono ,4 cGm.pagnie d'iQf&rmieri -militari di 326 
uomini in tutto; e a Milano una compagnia di zap~' 
plJ&ori pompieri a simiglianm 4i VemuQ. ~La pri. 
v:ile5iata 'gnardiar&ale ha1luumero detitivo di 6,191 
u:omini e 1,'"'0 cavalli; e costa .a.tmllalmsnte 4;79.1.,820 
iranchi: fr. 609 pe.r testa tra uomini' e ea.vali. 

Alla fine del 1811l'asercito conta 69 battaglioni di 
fanti e i2 squadroni di cavam" con queste staw.e: 
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~pagna e Corrù 
l.terRe. . . 

Total. 

IOJlJII eAV.lUI 

20,000 l,!!OO 
40,000 4,aoo 

60,000 _ 6,000 

Le perdite di quest'anno ascendono a 6,000 uomini 
e 700 cavalli. ' 

Nel 1812 abbiamo: 
Uomini • • ,_ • • • ~ 79,522 
Canili • • .' • ., .'. i2,824 

I quadri sono anche più ampi e' scrivono 88,935 
uomini e U,951 cavalli (con 150 bocche da fuoco). 

Ma le steppe della Russia divoravano da 26,,000 
uomini al corpo capitanato da Pino;. le divisioni Pa
lombini e Seyeroli, nelle Spagne, portano altrerag
guardevoli diminuzioni. 

Il 1813, dedotte le soppresse guardie d'onore, ha 
ancora: 

Uomini • • , , • ., 89,600 
Cavalli • • • , • •• H,730 (i) 

Due improvvide guerre affrettano la fine del più 
fortunosp -tra i model'lli principati. _ 

Ma intanto un italiano ha proseguito l'opera di 
Alberico da Balbi4lo, di Giovanni de' Medici, e de! 
vincitore di S. Quintino; l'amore delle armi s'è ri
desto in tuUa Italia, la nazione s' è ne' cimenti ri
temperata, Alla generaZione dei soldati succederà la 
generazione de' ma.rtiri, e i martiri ripilrtoriranno 

_ nuovi soldati. 
, Gl'Italiani presero parle a tuUe le guerre di Na. 
'Poleone, e ne uscirono con questo attestato del Grande 
Uomo, che leggesi nelle Memorie di O'Meara: «Je 
Jevais plusieurs milliers d'lIaliens ... qui se batul'elllavee 

(t) Z"OLl, op, .il, I, p. ~31 • .; 
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au!ant de bravoure que les }<'rançais, et qui ne m'a
bandonnèrent pas, méme dans mon adversité ».-

I Ci si consenta/lO altre due citazioni, come a iIlQ
. strazione di questa, e le anderemo a cercare a' Francesi 
,che pugnarono accanto a' nostri padri, Della guerra 
germanica del 1809 Vaudancourt dice: li{ L'armée 
d'Italie, parti e le 1 mai des bords de 1'Adige et ar
rivée le 6 juillet aux frontières de la Morave, fit, 
dans cette courte et glorieuse campagne, 36,070 pri
sonniers; elle prit 12 drapeaux, 79 bouches à feu 
de campagne et 139 de siége Il. E Oudinot, a pro
posito della campagna di Russia: « C'est surtout à ce 

_ corps (l'italiano) qu'appartient l' honneur de la mémo
rable journée de Malo-Jaroslawet~, dans laquelle 
17,000 soldats du Vice-roi eureut la gIoire de battre 
70,000 Russes et d'aplanir ainsi la retraite d'une armét1 
naguère si puissante» (i), 

Riassumiamo. L'esercito italiano (Repubblica 8 
Regno) ne'17 anni, che corsero dal l° ottobre 1796 
all'aprile 1814, variò nel suo effettivo dai 12,000 ai 
90,000 uomini. Le sue matricole militari accolsero, 
tutt' insieme, 309,!6! uomini, che si possono cosl 
spartire: 

Italiani. propriamenle dolli. 209,4~! 
Dalmati e ISlriotti , " 8,000 509,464 
Polacchi ed allri • , , , ~,03::1 

Sul totale degli Italiani si contano: 
Co •• ritti.. , , , , , , 168,432 I ~,~2 (1) 
Volontan ' , • , • , 44,000 

Se si detraggano tu mesi dell'occupazione austro
russa,. i soldati presenti sotto le bandiere, un anno 
'per l'altro, sarebbero dunque stati 12,68! l'anno: coi 
Dalmati e Istriotti 13,176. Ma convien tener ~onto 

.(4) 0.0110', Do l'l/al" 01 d • ... fo •••• mililai ... ; Pari., tlllill, 
('l Z .... 'I, opera citala, I, p, 5~. 

16 
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delle perdite; e allora l'ell'etLivo scenderebbe di qualche 
centinaia più basso della media d'ogni anno. 

Quanlo alle spese dell' esercito la legge cisalpina 
del 30 dicembre 181)0 staluiva fr. 72i, 86 per ciascun 
uomo all'anno, confusi i gradi e senza le spese d:im
pianto. 

Astratte queste, e ammessa la media della quota 
italiana, siccome già si è accennato, riesce facile in
-durre l' annua spesa cagiouata dalle nostre truppe. 
l?acendovi entrare gli ausiliari, in difetto di raggua
gli accertati, il barone Zanoli offre questi due specGhi 
ap~rossimativi a statuire la spesa totale per l'intiera 
durata dell'esercito sostenuta dal nostro tesoro. 

Spese di prima creazione. 

Marineria, lavori idrauHci, eu .• 
Primo vestiario e bardatura 
Rimonla di 40,000 cavalli • 
Fabbri"'i militari • • • • 
Mobili di casermaggio • • • 
Ospedali. • • • • • • • 
Approyvisionamonti d·~ .. odio • 

"Armi d'ogni genere 
'ortificaziooi • • • • 

Totale 

Spese mobili. 

1'10' t6 aDni e 6 m •• i, cir.. • • 

RIASSUNTO 

Spe .. di prima ... azione • • • 
ldalll mobili • • • • • • 

• fr. ~O,OOO,OOO 
40,000,600 

• i6,OOO,ooe 
6,000,008 
4,000,008 
5.~OO,OOO 

• 16,000.000 
20,000,00' 

• 1'1,704,000 

· 'r. 108,~;080 

• Ir. 700,000,008 

• fr. t08,~,OOO 
• • 700,000,000 

Total. generai. • Ir. 808,204,000 

DmlqU6: t~,OOO,OOO l'anno, all'incirca. 

(I) Zuo ... , opera citata. l, p. H4, Hl!. Ne!l •• p." di prima or.o_ 
.ione si lono GOmpresi rr. 19,500,009 per coslrulioai. eS+!g\lIf,e • 
co .. to de'la Francia e dalla l'raDda .rimborsi". 
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Istituti militari. 
Erano consacrali all'educazione militare della gioo 

ventù: • 
Pei sott'ufficiali della fanteria: l'Orfanotrofio mili. 

tare di Milano e la scuola di Cantù. In quest'ultima 
erano ammessi anche i tamburini. 

Per, gli ufficiali della slessa arma; le scuole di 
Pavia e di Bologna. 

Per gli ufficiali dell'artiglieria e del genio: la 
scuola militare di Modena. -

Per gli aspiranti di marina: il. collegio di malina. 
a Venezia. 

V' erano inoltre: 
A Lodi, una scuola d'equitazione per la cavalleria.; 
A Pavia, un deposito d'istruzione, una scuola teo

retica, e il Poligono per l'artiglieria. 
A Milano, un deposito d'istruzione per la gendar

meria. 
A Venezia, il battaglione della flottiglia pei saltI) 

ufficiali e i marinai. . 
Una scuola di clinica negli ospedali militari di Mi· 

lano, Mantova, Ancona e Venezia. (i) 

Opifici. 

Tre polveriere aveva fino dal suo nascere il Regno ~ 
d'Italia: quella di Lalllbrate, presso Milano, di Màr
mirolò ncfl Mantovano, di Spilamberto nel Mode
nese, che datavàno dal 1797. 

Aveva pure tre ar'8tlali, senza parlar di Venezia: 
11110 a Brescia, aperto il li novembre 1797; uno a 
M~ntova. per 10,000 fucili ed uno a Pizzighettona 
per 15,099 (ucili. istituiti entrambi ne11802. #' ) l' 

t*fSGoLI, Op. ci •• I, p. 42-110. 
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Una fonderla di cannoni a Pavia, aperta nel 1802, 

e diretta dal piemontese generale Danna, in cui si 
fusero cannoni da 6, 8, 12, 16 1',2tj obici da !) pol
lici e 6 linee; mortai da 8 e da 10 pollici. Un'altra 
fonderia si stava costruendo a Caionvico, presso Bre
scia, quando l'impero cadde. I proietti fabbIicavansi 
a Dongo sul Lario, a Brescia e sul Ceresio: appal
tatori i signori Campioni, Rubini e Torri. 

A Cremona v'era, dal U novembre 1797, un Poli
gono, che più tardi fu trasportato a Pavia, la quale 
possedeva anche un deposito d'artiglieria. 

Brescia e Milano alimentavàno ciascuna un' officifIIJ 
d'armi. Nel solo 1813, vi si allestirono: 

Fucili. • • • • • • • 28,412 
Mosch.lloni d ••••• n.ri. • • 3,367 
Pistole d'areione, paia .• • 4,042 
S.iabol. di rant.ri. • • • • HI,iOO 

Id. di cavalleria. • • • lI,7oo 

.Nel 1802 si assettarono due equipaggi da ponte, 
l'uno pel POj per l'Oglio e l'Adige, l'altro. Pizzighet
tone era il deposito di tutti gli equipaggi (d'assedio, 
da campo, di riserva e dei ponti). 

Dal 180i al 18U sono consegnate all'esercito, sil:
some prodotti di fabbriche nazionali: 

fililro greggio • • • • • • lib. 7,990,874 
Polvere da guerra • • • •• ,3,133,388 

Piazze forti. 
Mantova - Peschiera - Venezia - Rocca d'Anfo 

- Legnago - Pizzighettone - Palmanova - Osopo 
- Ancona, e il castello di Trento. Sul principiare 
del secolo venivano smantellati il castello di Milano, 
quelli di Brescia e Orzinuovi, i forti veronesi di S. 
Felice e S. Pietro, la cittadella di Ferrara e Forte 
Urbano. Di Verona non rimase in piedi che Castel 
\'ecchio. S'adoperò, all'iDcon'ro, Napoleone, a cre
.cere la potenza difensiva d'ene fortificazioni di Mali-
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tova e Peschiera sui conéetti del perito ufficiale del 
Genio Chasseloup-Laubat. S'intrapresero pure la
vari a iorgoforte ,e a Governolo; meditavasi d'af
forzare Pizzighettone con ridotti rizzati a Lecco, a 
Cassano e allo sbocco dell' Adda, per meglio difen
dere questa linea, sempre agevolmente espugnata in 
ogni guerra. 

Marina. 
Era poca cosa in un tempo in cui le battaglie, 

che davano e toglievano regni e corone, non sui 
mari, ma s'agitavano sui continenti. II naviglio ita-
1iano s'abbozzò e fu continuato sulle lagune di Ve
nezia. Allorquando i suoi palrizi si diedero al Bo
naparte, i legni da guerra, tra grossi e piccoli, 
salivano, secondo le storie, a 2,512, siccome pui» 
raccogliersi da questo specchio: -

V a •• elli da 70 cannoni i O •• n. 700. 
d. 66 ii 66é 

• da ~, 4 ~~ 
Fresate d. 42 a 44 til lS6t 

.da 32 264 
Bri.k d. 46 a 48 3 li/) 

/ Goletta da • • • • t6 • 1 46 
Barche obusiere armate da ~ obiei e 4 etmnoni SI 489 
Gallessianti .u hotti con 'il .annoni 40 'ilO 
P"ssi armati d'un cann. da ~ e 4 da 6. 40 200 
Batteria gall.~giant. da 7 cannoni da HO i. 7 
Il resto galere, bombar", tutter, sciabece~i, feluche -

2,lH2 (t) 
Ma se ne disperdevano certo o se ne trasportavano 

parecchi in Francia, da che il Zanoli ci dice che all'e
poca della cessione falta dalla Francia a noi delle pro
vincie vene te, -epoca a cui risale la creazione della 
marineria italiana, stavano nell'arsenale di Venezia: 

i corvetta da 32; 
4 brisanliDi; 

:I golelte; 
li .a" .. ; 

(i) V. Lnioni inlorno .lla marina di G. Torello, Vene.ia i8!9: • 
"""6; •• ,. .... '''1'''''' V ..... i. t847. Tomo I, p. :NII, 249. 
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ed alcuni vecllbi legni fuor di servizio,·ebe vennero 
anllt'essi messi ben toslo in istato di tenere il mare (l). 

Tra costruzioni nazionali e franoosi, al 3 giugno 1813. 
la flolla italiana noveravaarmati: . 

" vasrelli (l d. 90, ! da 80, ! 
d. 78, l d. 18 .annoni) 

2 Cregale d. 44; 
2 briek (l· da l6, ! da 8\; 
2 golette (l da H, 1 da 8); 

Aveva disarmati: 
7 briek.; 
2 eOryeue; 
~ golette; 

! prama da t4; 
.f seiabeeeo a 8; 
6 p.niche aa 6; 
47 rannonier.e; 
e 40 altri legni. 

~ pume; 
tt2 altri legni (2). 

Dene flottiglie 
l'anno 1798. 

sui laghi è già oorso oonno al-

II. 

PIS.ONTE, NAPOLI E GLI ALTIII STATI IT!LIlIII 

DALLA RrVOLUZIONE FRANCESE ALLA CADUTA DI:L RECl'IG D'rULlA • 

• Piemonte, Liguria, Stato Pontificio, Toscana e Parma. 
- La giornata di ~larengo spegne, in Piemonte e 
negli altri Stati d'Italia, gli ultimi aneliti di vita 
propria. Nel 1799 il Piemonte aveva ancora queste 
lorze militari. 

Stato Maggiore. 
Capitoni generali • 
GeneraH di fanteria . 

Id. di cavalleria 
Luogol.nenti generaH 
!l.~giori Il .... r .. li. •• • • .' 
Brigadieri . • • • • • • 
Capitani generali della ranleria • 

Id. d.lla eavalleria 
lspellore generaI. d.II' ..... ilo • 
mlendeole gooeral. d.U'.rtiglieria • • • 

Id. dell. Cortili.llioni ••••• nall 
-Tesoriere seDerale f f • •• ' 

(!> ~"OLl, op. cii. I, p. tI .. 8~til3. 
(21 Z"OLl, op. cii. J, p. 3t:l-3t 9. 
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• Guardie del Re. 
Guardie del eorl'0 (2 OOlllp. d. 300 nomi Di _iu ... 08) 606 
Alabard(eri (un. compagnia). • . • • • • •• 400 
Cavalleggieri (2 squadroni) • • • • • • • • • UIO 

8110 
I<'an!eria. 

Hl reggimenti nazionali (da l ,2~O uomini .i •• _uoo) 12,000 
:) id. s,iu.ri (da ~,lOO id. ) 
f id. tedesco .......•• 
f batta~lione di marina . . . . . • . . _. 

6'~1(·· 
S60 

7,~O 42; reggimenti provinciali (da 600 uomini ciascuno) 

Cavalleria. 
3 reggimenti di corazzieri (da !)60 uomini cimsruno) 
4 id. di •• valleggeri. • • . • • • • 
6 id. di dragoni (d. 696 numioi) 

Artiglieria. 
2 reggimenti (da 1,300 uomi"i d .. euAo) 

Genio. 
Truppe, Artieri e Ponti eri • • • • • 

Invalidi. 
Distribuiti nelle piane di guerra, eirca 

Arcieri. 
Guardia di polizia a ca,allo. . . 

RlA.SSUIITO. 

Stato maggiore genernle . 
Guardie del Re • 
Fanteria • 
C.nlleri. 
Artiglieri. 
Genio. 
Innlidi 
;Arci·.ri 

" 

~1960 

4,680 
lI60 

4,176 

6,416 

600 

t,600 

600 

tu 
8!1O 

~,960 
6,416 
2,000 

600 
1,600 

660 

39,80'.) 

(t') ,II ........ 9,900 slnnieri .nno agli stipendi d.1 Re, il Ple_'. 
(t792) av_n militao!i io Francia dne reggimenti, il Royal Cor .... 1\ 
lIoyal ""'iMo. È dane file di quell'll'timo r'K~imellto .be lIlCil" il 
futuro dif'eDiore d.i Genova. il niz.urdo Mas&ena. 
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Le forze na,ali consistevano in 8 a lO navi, in tempo 

di pace; la guerra poteva armare una floUa di 30 
legni tra maggiori e piccoli (i). 

Carlo Emanuele IV, riparando nell'isola di Sarde· 
gna (3 marzo), lascia il reame j\' Francesi. Nel 1860, 
Bonaparte, primo console, costituisce delle prllvjn. 
cie piemontesi la 2'ja ditlisione militare, composta dei 
quattro dipartimenti Po, Stura, Sesia e Dora. Nei 1802 
l'annessione è sancita da pubblici trattati., 

Superfluo l'aggiungere che le truppe di-codesta Di· 
visione si segnalarono, come quelle degli altri Stati 
d'Italia, in tutte le guerre del tempo, e partecipano 
all'elogio che abbiamo riferite del prigioniero di Santa 
Elena., « Parmi les Savoisiens et les Piémontais -
scrive Oudinot - qui, de ,nos jours, ont glorieuse. 
ment inscrit leurs noms dans les fastes de l'armée 
française, on distingue les généraux Colli, Serras, 
1lusca, Désaix, Fresia, Curial, Danna, (che fu ministrI) 
di guerra e marina nel regno d'Italia), Giffienga, 
Marchand, Ricci, Ravichio de Petersdorf, Gué, Cam
pana, lesdeux frères Laville, Annibal Saluces, elc. 
Il est juste de citer aussi le savant général d'arlil· 
lerie comte de Saluces (Joseph-Ange l, fondateur de 
l'Académie des sciences: qnoique son Age ne lui 
ifjt pas permis de servir activemeut dans nos rangs, 
lIlàpoléon 1'estimait p'lrticulièrement » (~). 

Nel 1805 (9 giugno) nndecreto di Napoleone sop· 
prime la Repubblica ligure e la riunisce all'impero 
fraPlcese. I suoi nuovi dipartimenti, di Mont6flOtle. 
Appen7lini. Marengo e' Taro, di cui fanno parte anl~he 

, 
(i) 0."107, Op.ra citala, (Qu •• to autore (lting.va le .... notizie : 

mili",.i iDIorno al Piemonte all'opera ...... ditat. di Al ...... dro ~ , 
I .. Slo: Huto'r!-.'!I'j'ta'r. rlu,P';"'onl) p. 24i, 342. 

(2) Op. CiI, p. 246 ia Dola. 
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Parma e Piacenza, formano la 29" divisione militare. 
La Toscana segue nel 1808 le medesime sorti ed 
entra, come dipartimt'nto dell' Arno, nella divisione 
de' Genovesi e Parmigiani, che allora si compone 
dei tre dipartimenti, Arno, Mediterraneo e Taro. 

Gli Stati del Pontefice, smembrati delle legazioni, 
non conservano se non poche milizie, tra nazionali 
ed elvetiche, che non partecipano alle battaglie eu
ropee se non forse colie speranze. Palombini, ro
mano, uuo de' migliori generali di Napoleone, illustra 
il suo nome nelle Spagne e sale a posto distinto. 

Napoli. - L'ordinamento militare del reame di Na
poli risale al 1735, dopo che la battaglia di Bitonto, 
combattuta nel 173i a' 25 di maggio, ebbe accolte le' 
due Sicilie tra gli Stati indipendenti d'Europa, sotto 16 
scettro di Carlo III. Le forze militari consistettero al
lora in iO battaglioni di fanteria; Ili squadroni di ca. 
valli e 1 corpo d'artiglieria e del genio, oltre a buon 
numero di navi. Dodici soli reggimenti erano nazio
nali; il resto truppe straniere (1). 

La rivoluzione di Francia trovava Napoli addor
mentata in una pace' di cinquant' anni. Pure il 
Regno, sì presto invecchiato, per neceòsità d'esLtenza 
si collega nel 1793 con gl' Inglesi e gli Spagnuoli; 
nel 1796 parte delle sue soldatesche milita sotto 
Beaulieu nell'armata austro-italiana. Sconfitte le due 
leghe da' francesi, i napoletaui n'escono non Aenza 
gloria. Nella prima occasione il Gravina, comandante 
supremo degli Spagnuoli, abbattendosi, dopo una for
tunata fazione, nel conte di Saluzzo, aiutante di campo 
del generale napoletano, lo apostrofava per prcgarlo: 
« Fate al vostro capo le mie dimostrazioni di lode. 

(I) p'A .... Mariano, Napoli I/Ii/illlr., Napoli, 1847; p. 8e t-p .• 1. 
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e ditegli doversi in gran parte il Buon successo della 
giornata alla bravura dei granatieri napoletani ». 
Quanto alla seconda i\llpresa narra il D'Ayala, come 
Buonaparte, imitato a mensa il brigadiere Prospero 
Ruitz, mentre passava per Brescia, tra l'altre cose 
gli dicesse: «Generale, mi sono bene avveduto che 
tra i nostri nemici mancava la vostra buona e bella 
cavalleria, poichè la vittoria ci è stata men contra
stata (i). 

Nel 1798, quaranlaquattro mila Napoletani, capita
nati da Mack, sono battuti da Championnetj ma 
è da considerarsi che 6,000 di quelle milizie erano 
tuttavia armati di picche (2), e il loro duce, l'uomo 
d'U1ma. Ferdinando IV si ritrae da prima in Sicilia, poi 

-- ne sbuca ali' apparire degli austro-russi nell' Italia 
supel'iorej ma il cannone d'Austerlitz lo torna pro
fugo a quell'isola medesima. Giuseppe e Murat sal
gono uno dopo l'aUro sul trono di Napoli, e il Regni) 
si fa d'allora in poi poco men che un proconsolat() 
di Napoleone, un dipartimento di Franciaj benchè ai 
colori francesi sottentrassero, come nota il Colletta, 
il turchino, il bianco e l'amaranto, e Murat anelasse 
all'indipendenza (3). . 

Dal 1806 al 18U, i Napoletani combattono a fianco 
de'Francesi negli Abruzzi, in Calabria, in Terra di 
Lavoro e sulle spiaggie di. Messina contro gl'Inglesi, 
Alla spedizione di Capri (1807) condotta da Lamarque. 
il n\llllero de'Napoletani eguaglia quello de'Francesi, 
Dal 1808 al 1813, una divisione mista di fanteria e 
di cavalleria, è aggregata ai corpi dì Augerau, Mac
donald, St. Cyr e Suchet e lotta gagliardamente in 

'(il D'A .... ", opera citot. p. U e ii. 
f:S) .00011.'" • D'A, ..... , ope ... ila~. . 
(5) $lor;(J, d.l T.am' di Napoli del seneral. Pietro COLLITH; &""ell .... 

i847, vol. Il, p.68. 
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Catalogna, neU'Aragona e nel regno dì Valenza. Nel 
1810, alcuni reggimenti militano in Tirolo sotto gli 
ordini di Rusca e Baraguay-d'BilIiers. Più dopo parte
cipano alle fatiche e alle glorie della difesa di Dan.
zica (1813) (t) e pugnano tra i ghiacci delIa- Lituania, 
e sui campi infelici di Lipsia. In Russia, nell' anno 
antecedente; Napoli aveva mandato 15,000 combat
tenti (2). 

Del18U Oudinot cos} scrive: « Contester la supé
riorité des armées réunies de Naples et de la Baute
Italie sur l'armée autrichienne de Bellegarde, serail 
se refuser à l'évideuce, car le prince Eugène livra 
à ce général, mème après l'abandon des ~apolitains, 
la bataille dn Mincio, qui resta indécise, et dans 
laquelle les ltaliens firen"des prodiges de valeur (a). 

Nel 1811 l'esercito di Napoli constava di 60,OO{) 
uomini di milizie stanziati e iO,OOO di urbane o ci
viche: i reggimenti chiamavanii, con romana remini
niscenza, come a' giorni nostri della Cisalpina, legioni. 
Le truppe ?rancesi uscirono allora dal regno, per 
decreto di Murat e per riluttante e diffel'Ìto con
sentimento del padrone ili lutti (4). Degli altri or
dinamenti militari di questo regno in quest'epoca non 
ci è riuscito di veder quadri. Solo aggiungeremo che 
Gioachino Murat, nella spedizione del 1815, si vide 
alla testa d'un trenta mila uomini, protetti da 66 
cannoni (lSì. 

(t \ DllIl1ie. ~ dire •• nel t8i:S dn una divioione di Napoleclani e 
._1] dai TesC3ni del US r~ggimento. V. LISI01", Giunt, ifaliGne a eo,n ... 

, pimfftlb d.ll. Sloria di NapoleOM di LAV ..... th /' A,.,u.h.,lfilane 
t841, p. ~6. 

(!il) ".11."" opera .ital3 p. lil. 
('5) 0" •• 000, opera .ila.a p. \5. 
(') COLL .... , op •• il. Il, p,68. 
( ) (ULUTT-\ e OCll.\UT. <'l'l-rl:: dtat •• 
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I\IGIIO LOIIBllIOO- VER"1\). 

Francesco I, occupate più per gli accordi del 161 
aprìle 1814" consentiti dal Beauharnais, .e pel dissen
nato tumultuare di Milano, che per forza d'armi, le 
terre di Lombardia, le dichiarò conquistale. Inserite, 
d'allora in poi, colle terre Venete tra i molti altri Stati, 
,redi/ari, entrarono a far parte della Monarchia degli 
Asburgo-Lorena. 

Napoleone aveva dorata la catena; l'Asburghese la 
tornò di ferro. , 

Gli Austriaci erdUv venuti in Italia col miele sul 
labbro, reclutando gli Italiàni per soli 4, anni di ferma, 
Jaddove Slavi e Tedeschi militavano per 14 anni e gli 
Ungheresi per tutta la vita; e promettendo a' soldati' 
immunità delle pene corporali, che ogni giorno lu
gubremente risuonavano per quante erano caserme 
nel multihngue Impero. Stette quattro anni la pro
messa: nel 1819 usciva ìnopinatamente una nuova 
legge di coscrizione, e fu sancito l'obbligo di 8 anni 
di servizio, come gli Spagnuoli avevanlo introdotto 

; nel 1563 a Napoli, (f) e l'uso del bastone, da cui 
non andavano salvi che i cosI detti Cadetti, e i ser
genti e caporali finchè durassero nel grado. Disse al
lora il sovrano decreto tutti essere sudditi a un modo 

\ dell'Imperatore; l'eguaglianza non ammettere dispa
rità di trattamento. Parrebbe favola la crudele ironia. 
se non la registrassero gli atti militari del tempo. 

Si ordinarono, tra la Lombardia e la Venezia, queste 
forze: -

8 .eBBlmen" <li fOOlt.i. di Iioe. (4 lombardi e 4 ~.Il.li); 

.tf) V. tbCOTU. SI.ri.. ...11. C."'P411"u di ..... "'.. ... "~'"" IV'. 
". W;. 

• 
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t ballaglione - e poseia due - di ranleria leggera ",,1 nome di! 

caecoia'.ri (Jag" J ; 
t "SSimento di cu'slleria; 
t idem di Gendarmeria ('Dtl. lombardo]. . 

La gerndarmeria era parte a pìede e parte a cavallo, \ 
distribuita in sezioni che cbiamavansi Aie. Più tardi 
.'istitul anche un corpo di poliziotti in ciascuna delle, 
due grandi suddivisioni del Regno. E finalmente, nel 
1838, un Corpo di guardie nobili. La paura che aveva 
impedito alla Spagna di accogliere i lombardÌ nella, 
eavalleria (t) , tolse agli Austriaci di aprir 101'0 le file 
nelle armi dotte. Soltanto dopo il 1848 si ammisero 
Italiani nell'artiglieria, ma a patto che nè una batteria 
ruscisse tutta composta di loro. In brutto contraccam
bio Bursero, non ci ricorda in qual anno, due batta
glioni di truppe 'disciplinari, chiamati battaglioni pre
sidiali (Garnisons-Bataillons) , colle stanze perpetuea 
Venezia (il 5°) ed a Mantova (il 6°). 

I quattro reggimenti di fanti lombardi portavano inu
meri progressivi 13, 38, 43 e 44j i quattro veueli, i nu-' 
meri 13, 16, 26 e i5. Le sedi dei depositi di coscriziou8 
etano, negli ultimi anni che precorsero il 1848: 

P.I reggimento 23 Lodi e Crema; 
» l' 58 Brescia; 

43 Como, Sondrio e BergalO'" 
44 Milano; • 
t3 'Padova; 

.. 

16 Trevi.o; 
26 Udine; 
411 V.rona. 

Fino al marzo del 1848, ciascuno di codesti reg
gimenti aveva due compagnie di granatieri, raccolte 

(t) • La Spagna lemè di armare i proprii sudditi di Napoli e cii 
IlilaDO». E appresso: , Non 5010 non si pensò di armare i lom.
bardi, ma si cercò di smorzare in essi l'inclinazione alla milizia. Gii 
Don erano accettati nelle reclb.te, se non per ultima netestità, e a 
,atti minori. .. - Poi: • ~a sieureua deUa Lombardia fu dai domina .. 
tori ripolta nelle molte fortene e nelle guarnigioni IpaBnuole. ApPl,. 
,""LCS. 1'fJ.J.J4RO VEIUVA A_.ESSO RIloLA CAVALLERIA •• - RU:MTI, opera 
citala IV .. p. H4-H6. (Cita. quesl'ultimo p •• so, a .... , Hi.loir" .. , 
"-Gllli •• , do l ..... oRar.Ai .... pagn.l'. p. 50~-38li.) 
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in battaglioni, comandati da Tenenti-Colonnelli o da 
Maggiori, per turno di reggimento. Formavano un 
battaglione le 6 compagnie del 38°, ~3. e ~5·; ne 
formavano un altro il 13°, il 4,30 e il U· (e qui 
pure, l compagnie lombarde e 2 venete). Costituivano 
il terzo le " compagnie venete del 160 e 26°. 

I due battaglioni di cacciatori erano l'8° e 1'11·, 
che sceglievansi, come la cavalleria e i gendarmi, 
con appo.site norme, tra i contingenti delle varie pro
vincie del regno. Al 18~8, uno dei tre battaglioni del 
reggimento cacciatori imperatore reclutavasi ileI Tirolo 
italiano. Ed erano in gran parle italiani dell' alto Friuli 
El dell'Istria, il 17° e il 22 0 reggimento di linea. 

Il reggimento di cavalleria, che accolse tra gli 
aUri le gloriose reliquie de' dragoni Napoleone e Re
gina, fu il 7° cavalleggeri, creato -nel 18U, battez
zato conte Nostitz dal nome del suo proprietario, nel 
1815; barone Kress nel 18iO; mutato nell'11· UIani 
nell' anno successivo i confermato infine collo stesso 
numero 6 col nome d'Alessandro II Imperatore delle 
Bùssie, nel 1855. È in questo reggimento che mili
tava 6 mori Tenente-Colonnello lo sventurato Giùlio, 
fratello di tJgo Foscolo, che un tempo, nel Regno 
d'Italia, era stato comandante della scuola di Eqw-
tazione di Lodi. . 

Le mutazioni, avvenute ne' nomi de' vari reggimenti 
italiani, necessarie alla intelligenza - della nostra 
storia militare degli anni, che Ì1atel'cessero tra il 1814 
e 'il 1859, ~on queste: 

. Il 13. 
1814, istituito; 1815, Wimpffen; dal 1855 in poi Hehenlohe

Langenburg. 
Il 16. 

1'703, istituito; 1806 Luslgnan; 1833; Kinsky; 1835, Ertmanu; 
.1835 Arciduca Federico; 1848, Zauini; li55, Wern
'4arq~ • 
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Il 28. 

1814, istit)lito; 1815, Merville; 1817, Greth; 1827 Sl.Ilden. 
hofÈm; 1837, Ceccopieri, 1850, Airoldi. 

Il 26. 

1717, istituito; 1815 Re Guglielmo I de' Paesi bassi; 1844. 
Arciduca Ferdinando d'Este; 1852, Gran Principe 
Michele di Russia. 

Il 38. 

J814, istituito; 1815, Prohaska; 1824, Haugwiz. 
Il 43. 

1814, istituito; 1815, Principe paar; 1821, Geppert; 1855, 
Alemann. 

11 44. 

1744, istituito pei Lomèardi di quell' epoca col nome di 
Crerici (Marchese Antonio Giorgio); 1779, Belgioioso 
(Conte LodoVlCO Barbiano); 1601 Bellegarde; 1830, 
Arciduca Alberto (Raineri). 

Il 45. 
1816, istituito; 1817, Mayer; 1842, Herbert; 184.7, Arci

duca Sigismondo (Raineri). 

La marina, tutta Vena ti, Istriani e Dalmati, compB
nevasi d'un battaglione di marina, un corpo di arse
naloui e qualche altro (f). Nel 184,0 noverava, in 
tutto, 57 legni con 510 cannoni (2). 

Gli Ufficiali del Regno d'Italia, che, trovati atti al 
servizio militare, ambirono di continuarlo anche sotto 
il nuovo "padrone, furono disseminati nei vari reggi
menti italiani, accanto ad altrettanti della vecchia ar
mata del Cesare viennese. Quelli delle armi dotte, 
con eccezioni rarissime, dovettero accomodarsi a fare 

(i) V. Milit.i.-Schema/i.m ... eec.[Annuari ... ilit ........ II·E1 .... ;.. 
o,,"riClco) • 
- (~rSPtn'Gtl., Stati.rik del Oestar,.eiehilchcn K"ilerlillatu (Sla.ti.,iea 

d,WI,Hpero a"'trioco); Vienn. f840; 11 p. 267. 
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Il (antaccino. La lingua tedesca, proclamata d'obblig'O 
a tutti, siccome quella in cui erano edltcate agli eser 
cizi le schiere della Monarchia, 8 si dettavano gli 
ordini del giorno ed ogni altro atto del pubblico ser

_vizio. Ed era servizio di cosiffatta natura, ehe correva 
solenne nelI' esercito la sentenza: « Il servizio dal 
padrone va innanzi a quello di Diol» (Berrn-Dietlst 
fior Gotttsdienst). 

J reggimenti di fanteria dell' Austria constar8no 
per molti anni di tre battaglioni, ogni battaglione di 
f) compagnie: le compagnie, in media, 180 uomini 
eiascima, tra ufficiali, sott' ufficiali e soldati (i), Un 
colonnello comandava il reggimento; un tenènte-co
lonnelle (2) e due maggiori i tre battaglioni. Questo 
il grande Stato maggiore del reggimento, aggiunti il 
cappellano, l'uditore, il capo medico, l'aiutante mag
giore e qualche altro. Componevasi il piccolo di uo
mini che non avevano grado e insegne da ufficiale. 
La compagnia aveva a guidarla un capitano; poi un 
tenente, un sotlotenente e nn alfiere, tra gli ufficiali; 
tra i sott'nfficiali, 2 sergenti 12 caporali e un certo 
numero di sotto-caporali (3). L'alfiere, chiamato, a 
principio della sua istituzione, a reggere la bandiera 
del reggimento, affidala poscia a un sotlotenente, e 
negli esercizii a un sergente titolare, denominato, 
Fiihrer (4), venne abolito poco dopo il 1830, e gli si 

(4) Quando il lenente-colonnello fo ••• chiamato al comando d'un 
bat.ta~Uone di Sl'anatieri, ne assumeva le .,eei il capitano più aD:l.iano 
del reggimento. 

(') Vedi piu dopo il quadro d.II'eff.ttivo d'UD reggimenlo di Iin.a. 
(5) Bass' uf6.eiali, o lott'uf6ciali, sono ia Austria j serlien&i e ì ca

porali. 
(4) La porola suona in il.liano gvid" o .o;"IV/lorc; ma ,l'iI.li .. 

lo .hiamano 6"ltderal., c1nIl'utJì.lo eh. a'eva lui .aDlpo d· ... rei.i •• 
Er. 11n ••• gonte COD paga d. c.parole, r,,,," oIa pOJ'Ia-lol\ero e.'" 
I.ndeva ad allri mio",i eariclU. 
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!5ostitul un sotlotenente: i sottolenenti; alla 10r vece, 
si divisero, d'allora in poi, in due classi. Di due sorta 
erano pure i capitani, cioè cqpitani, propriamente 
detti, e tenenti capitani: attribuzioni eguali, stipendio 
diverso! mero affare d'economia. E per economia, in 
pace, l'uno dei sergenti e la metà dei caporali di 
ogni compagnia, erano titolari: vuoI dire che aveano 
paga del grado immediatamente inferiore. Dei due 
sergenti uno accudiva al servizio, l'altro avea cura 
della contabilità, compilava gli stati e le tabelle e 
ogni altra cosa da tavolino. Era quest'ultimo, che 
toccava le paghe del grado effettivo, e avea la di-
l'ezione interna, dkò cosI di caserma, della compa
gnia. I Tedeschi lo chiamavano sergente manipolatorep 
(manipulirender Feldwebel). 

Ecco, più particolarmente, il quadro di un reggimento 
di .fanteria di linea tedesco o italiano, innanzi al 18&,8 : 

Stato Maggiore. 

1 Col!mnello, 1 Tenente-Colonnello ,- 2 Maggiori, 
1 Aiutante maggiore (chiamato Aiutante di reggImento) • 

. 3 Aiutanti di battaglione, 1 Cappellano, 1 Uditore, 1 
Direttore dei Conti (Rcchnun.rJs(itltrer) 1 Capomedico, 
6 Cadetti imperiali, 3 Medici di battaglione, 9 Cbirufl,o 
ghi,9 Forieri,l Profosso, o Prevosto, 8 Fiihrer, ] Tam. 
burino maggiore, lO Oboisti, o atusicanti distinti, e 
12 Attendenti per gli ufficiali (i). Totale:, 71 uomini. 

Stato delle compagn-ie. 

1 Capitano, o Tenente-Capitano, 1 Luogotenente
(chiamato Tenente superiOl'e, Oberlieutenant), 1 Sot-

(i) Erano di due specie gli nnend.nli; quelli degli ur6eiali 8upe
,.iOTi e de' eapitani, con privilegio d'abito borghese, detti FDurUr-
•• A;;I .... ; gli allri, degli uf6eiali 5uballerni, chiamali Pri.aldi ...... . 
QU"li ultimi erano sold.1i denominali •• ",i-in.alidi (haI6-i .... lid ... ). 
eh. ~ • dire ,inelli alle rali.b. d.1 •• rvizio anivo. 

17 
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t.oIellente, t Alfiere, 2 Sergenti, 6 Caporali, 2 Tam
J>urini, {2} 8 S~tt1l capO'rali (lhfreillJ),-l Znppttl-ore, 
Q Falegname, da 150 a 1St Holdati, secondO' lè· 'Varie 
~,ocbee i decreti del 'Consiglio llu1ie9 di guerra, 8 

i AttenOOllti. - Totale: 180 a 2@() uomini peT ogni 
,eompagnia. 

La f<lfZa com.plessiva del ~eggimento (3 battaglioni 
da 6 compagnie l'uno) sommava adunque un 3,3GO 
O' 3,60ì) uomini. . 

Ogni ooggimento di linea aveva inoltre ~ cO'mpa
gnie di granatieri, ossia una divisione, che avanti 
il 18A8,si riunivano inbat!aglioni di dll6 o tre di
visioni, quattrO' Q sei cO'mpagnie, comandate da un 
Tenente-colonnello. Dopo quell' epoca vennero incor
porate, col loro nome, nel reggimento, tanto che 
ciascun reggimento di fanteria di linea, cresciuto 
in pari tempo a quattro battaglioni, noverava .t com
pagnie di granatieri e 20 di fucilieri. 

L'effettivo d'una compagnia di granatieri, fincbè 
VÌlls6 staçcata da' reggimenti, fu questo: t Ufficiali, 
2 Sergenti, 6 Caporali, 2 Tamburini, 1 Zappatore, 
iliO Granatieri e t Attendenti; qualche cosa meno , . 
d'·una compagnia di fucilieri. 

Un battaglione di. cacciatori ave a 6 compagnie, e 
però: 

Nello Sioto Masgioie 
Nelle c.mpagnie • • 

•• Uomini .6 
••••• t,386 

T.IIll .... mini t,402 

Un reggimenl6 cavalleggeri, da 6 squadroni: 
Stato Maggiore. 

Ufficiali superiori. , . . . • . . Uomini 4 
Id. inferiori (COUlpr •• i il ClIPpeU ..... ,l' .. di' ... c elle) • Il 
Altri .gradi, ecc. .'. • • • • • • • .' 58 

7'o141~ ... milli 47 

(I) L. compagni. dVj>IIri ae ""oan ........ 
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I 86i 8gUrU! roni. 
nméiaU • • Uomini ~6 
.... fot... . . • . • • • • . . . • t ,i)H8 

Tolal. uo,," .. ' .,092 . 
Totale dM reggimento, uomini 1,139; ma sul piede 

di guerra, fino a 3,000 e più uomini. 
Differiva, in generale, il piede di guerra da quello 

Ili.pace in questo, che il numero de' soldati aumen
tava in ogni compagnia, o squadrone, di SO o 400, 
oltre alla forza prescritta allo stato di pace. Cresce
vano inoltre i battaglioni della fanteria di linea, da 
tre, ch'erano in -pace, a quattro ed anche cinque: 
gli squadroni della cavàlleriacreavano uno squa
drone di dep03ito. A compiere tutti questi quadri 
contribuivano gli uomini lasciati, ne' tempi ordinari, 
alle loro case. 

Quanto alla gerarchia, i gradi della forza com
baltente si susseguivano nell'ordine generale adottato 
dagli eserciti. Tra i non~combaUentì, l'Uditore e il 
Direttore de' conti poteano essere Luogotenenti o Ca
pitani titolari, secondo il beneplacito del proprietario 
del reggimento; il Cappellano e il Capomedico di reg
gimento erano assimilati al grado di Sotto tenente 
meno anziano; ma dopo il 1848, a imitazione de' Pie
montesi, ebbero grado da Capitano: e cosI gli Uditori 
e i Capi Veterinari. I Medici di baltagliolle allora. 
furol)o assimilati ai Tenenti, in uno coi Cappellani e 
gJi Udilori di 3a classe; i Veterinari di la Glasse 
si equipararono ai Tenenti, quelli di 2' masse ai 
SoUot!lnenti di l', in uno coi Cbirurghi ~giori; a 
Sotiotenenti IH 2', i Chirurghi e i Velerenari D).inori. 

DIli giorni del Wallenstein in poi. l'A&Stria .anàé. 
sempre p;ù allargando il BUoombroso sistema d.j 
smembramenli di attribuzioni e di podestà, che as-
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sumono faccia di reciproca indipendenza, e imprimonor ' 

senza cbe fosse nell'intendimento de' cupi governanti" 
un tal quale dignitoso andamento agli aUi eal rota
\orio moto denti colare delle sue gerarClbie. Si di
rebbe nn'agglomerazione di unità eccentricbe, fre-

• nate da fili cbe mettono capo a un solo nodo comunew 
L'Austria teme l'illtlllen~a de' capi e però, dagli Ar
ciducbi della casa fin giù all'ultimo sotto-capo~ale, 
ba provveduto a dare ai gradi della sua milizia, più 
parvenza d'onore, che sostanza d'autorità. 

Per questo i reggimenti hanno si frequentemente 
sperperati i loro battaglioni ne' diversi presidi, seb
bene, nell'interna amministrazione, obbediscano agli 
ordini del colonnello. Il tenente-colonnello -parlo più 
specialmente de' reggimenti italiani prima del 18'8 -
rado è cbe si trovasse a contatI o del suo immediato 
superiore: era mandato a comandare, o un battaglione 
di granatieri, staccati cos\antemeate dai loro reggi
menti, o il terzo battaglione del reggimento, <tIe 
negli ultimi anni, innanzi al 18~8J aveano stanza 
nella- sede del deposito. Cosi il proprietario - ogni 
reggimento di fanteria di linea e di cavalleria ba un 
generale a proprietario, da cui s'intitola - non vive 
mai (in tempo di pace almeno) deutro alla periferia 
occupata dagli sparti battaglioni del suo reggimento. 
E dipendono pur da lui, bencbè suU'iniziativa del co
lonnello, le promozioni e le rimozioni nel corpo degli 
ufficiali dal capitano in giù, e la conferma, l'attenua
zione o l'annullamento delle sentenze dei Consigli di 
guerra, iljus gladii el aggratiandi, insomma, su tutti 
~l'individui soggetti alla giurisdizione del reggimento. 
E un Giove in fotogra6à, che esercita la sua autorHl 
da lontano. Alla Ior vece, il Generale di brigata e 
quellò di divisione non banno' ingerenza, di sorta,' 
nell'ordinamento interno dei corpi da loro ~ipendenti.l 
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La loro podestà si ristringe al servizio esterno. Im
pongono riviste, parate e manovre, badano aHa te
nuta delle truppe, alla disciplina, allo spirito di corpo: 
fanno, del resto, l'ufficio del portalettere, servendo 
di tramite, ne' carteggi, tra i loro soggetti e le au
torità. E superiori a' bl'igadieri e a' divisionarii .sono 
di Comandi militari (Militiir-Commanden) là dove esi
&tono - Comandi da non confondersi con quelli di 
Piazza - e i Comandi generali territoriali (Lalldes
General-Commanden). La monarchia austriaca, nell'e-· 
poca susseguita al regno d'Italia, aveva un comando 
generale a capo d'ogni grande scompartimento poli
tico, e però: a Vienna per l'arciducato stipite e il 
Salbburgo; a Gratz (col titolo d'Austria inferiore) 
per la Stiria, la Carinzia, la Carniola e il Tirolo; a Pra
ga per la Boemia; a Lemberg per la Galizia e la 
Buccovina: a Buda per l'Ungheria; a Hermannstadt 
per la Transilyania; a Tcmesvar per la V:oivodina e 
la Servia; a BriiÌm per Moravia e Slesia; ad Agram 
(Zagrabia) per la Croazia; a Zara per la Dalmazia j 
a Milano per la Lombardia e la Venezia. Ma dopo i 
.moti de' Carbonari, che facevano gomitolo a Milano, 
la sede del comando generale del Regno era traspor
tata a Verona: oggi, finalmente, altri pericoli. con
.sigliarono di rimuoverlo a più lontana parte, e la 
città di Udine gli ha schiuso con obbligata ospitalità 
le sue mura, finchè, restituite al grembo della ma
dre comune le misere soreUé tra l'Isonzo e il Min
cio, quel comando generale, che ancor si denomina 
del Lombardo-Veneto (t), non dia ancora qualche 

(t) Vera mento è detlo Com."rlo g.n.ral. I • ..,.ilori./. ", Lom6,,~d. 
Vend'to, .'tI Carin.liat la C"rniol. fk il LitarGl,. Tenere, del resto, UD 

"mando genel'ate in una fortezza, ehe poteva soggiacere in qualunque 
.òmento aUe vicend.e d'un assedio, non era pal"&.ito ch. lDo?lralle un 
,.""da iaY i.na militar •• 

• 
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passo addIetro, raccostandosi cpn p\li ~ano diyisa
mento alla capitale den'lmp.~ro. A Milano. fu man
dato, efopo il 1821, un comando militare; Venezia, 
'per le cose della marina ebbe un Comando militare 
sv.periore (Militair-Obercommando) , che cessato negli 
allegri giorni delI8~8-i9, aHorchè riapparv~ l~ gri
fagna fu istituito in Trieste. 

In cima a tulti, fino alla nuova éra costituzionalB. 
dell' Austria, sedeva il Consiglio aulico di guerra. 
(HQfkriegsralh), di cui un ramo, la Contabilità aulica di 
guerra (Hofkriegsbuchhaltung) , era il magistrato sovrano 
in tulte cose d'amministrazione economica e di conti. 

Aveva inoltre il Lombardo-Veneto un Vicerè nel
l'Arciduca Ranieri della famiglia regnante, Vestiva 
grado militare; pur di militare -a differenza d'Eu
genio Beauharnais de' giorni napoleonici - non 
mostrava che l'assisa. Non poteva muovere un sol
dato, non fare un ufficiale, non comandare una raf
segna. Gli affari del reggimento, di cui era proprie
tario (1'110 di fanteria), erano spicciati da un secondo· 
proprietario, che dal 1883 al 18i9 fu l'italiano Ron
g'er, tenente-maresciallo, decaduto da quel comando, 
per aver poi nel 18i8 consentito nel principiO' nazio
nale. D'altra parte, le truppe stanziate nel Regno
obbedivano agli ordini del C~mandante generale, n~ 
era lasciata al Vice l'è ombra d'influenza sui soldati. 

Finalmente la gendarmeria, retta dal generale Bi
vaira, piemontese, era bicipite come l'aquila austri
aca. l}ipendeva H generale immediatamente dal co
mando militare di Mìlano; ma carteggiava a UB tempo, 
fuori Ili gerarchia, col comando generale di V'erona, 
e' ne' casi dubbii o straordinarii, scriveva diritto al 
çonsiglio aulico di guerra. 

Tale la congegÌjatura del grave e ta~4o çll OC\1-
)I\to Illilcchinismo. auslrÌ3C(l.. 
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Ce:e.rente al suo pt'emeditll'lo. ffltemal, l'AD!!b;Ìa ha 

fermo; nel 'i~brigo delle faccende civili e' .r .. tari, 
il prj,Q4\ipio della collegialità: forma ottima ne' liberi 
reggimenti; applica~ione pessima nella $enitù, dov(J 
lo spionaggi,o che cova invisibile in ogni gremio. 
percuote anticipatamente' di terrore qua:tunque ten-< 
tativo di deviazione, qualunque dissentire tlaIla. vo-
10ntà d!J1 Governo, ch'ei scenda dal capd o saTgà 
dagli altri membri del collegio. Il Consiglio aulico 
andava dllnque scampar·tito in uffici çhe rMcoglie
vansi a quando a "quando a consulla. A immagino de) 
supremo dicastero i comandi generali avevano diparti. 
me'/tti, che corrispondevano alle varie suddivisioni del
l'altro. Il ramo militare, il palitico,' i' economico, l'an.
nonari0' il legale aveano ciascuno il suo dipartimento; 
presieduto da un capo, detto Refetente. Gli affari ec
clesiastici, il servizio sanitario, le casse di guerra., la 
cllscrizione v' erano rappresentate anch' esse. 

"Il reggimento ricopiava quel me~esimo andal'e • 
L'aiutante maggiore, d'ordinario un luogotenente, non 
mai capitano, trattava le materie onninamente mili
tari; il 1ìi,'ellore de' conIi, l'Uditore, il Capomedico, il 
CappeUIIf(t() (l'l'ano aItI'Mtanti referati e referenti, cia. 
scuno de' quali aveva ufficio proprio. IL Comandan'" 
del reggiIlli}nto, benchè nia.lIevadore d'ogni CO!i!\, a
veva diritto di l'agl'esso p. es. sul Direttore déi conti, 
degli abusi e degli errori che avellsero trottto il Co'', 
mandante a }'iSAI'Gimenti. Ai battaglioni rimanendo 
minor mole di lavoro, nEI svolgeva il carteggio l'aiu
tanle. Erano lutti codesti uffici assistiti dà un ~erce 
DUmel'O< di amanuensi, levali daHe compagnie. h'uf
ficiQ .anlabile, che in tempo di pace S8fJUiva lo slato 
maggiore del reggimento, e in guer,ra 'rasferivasi 
alla sede del deposito, aveva, alla cornpi~zione Ilei 
coeli - maleria ardua e complieat.a ollri! o,&i iII\-
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maginare - tanti furierI quante erano le divisioni 
(da due compagnie) del reggimento: dunque nove 
fincbè i reggimenti constarono. di tre battaglioni da. 
sei compagnie. Se non che il deposito 'voleva anche 
:esso un furiere, che era sottratto a quel numero . 
Codesti furieri dell' Austria sono una cosa tra il ser
gente e l'ufficiale; non appartengono alla forza com
battente, e vestono abito borghese, quantunque ab
biano uniforme militare, che serbano alle occasioni 
straordinarie. Non hanno quasi contatto col resto 
della truppa, nè altro obbligo iuor quello d'atten
dere all'ufficio. 

Non gravando sui Comandanti de' reggimenti e 
de' battaglioni se non il dovere della firma ne' loro I 
carteggi, aveano ozio - almenl) a que' tempi - di 
vita patriarcale, che i più mettevano a profitto ini
ziandosi allo studio delle scienze militari indispensa
bili a' gl'adi 5uperiol'i.Poco vedeano della Caserma 
i colonnelli e i maggiori: e questi, e i capitani, te
nevano il rapporto in caSA propria. I regolamenti di 
disciplina, pubblicati da Maria Teresa, andavano fino 
a presCl'ivere che ii capitano, a mantenersi la rive
renza de' subordinati, non si lasciasse vedere in 

~. 'Caserma se non una volta il mese. Erano comete che 
dovevano stupire il vulgo e pl'esagirgti sciagure. 

Le leggi di coscrizione poteano dirsi umane .. l 
co~critti erano levati a 21 anni compiuti e milita
vano lino ai 28, età ancor robusta per essere resti- \ 
tuiti con profitto alle arti della pace. La ferma era 
dunque di otto anni, quattro de' quali, ne' tempi 
quieti, erano passati in licenza tl'a le domestiche pa
reti: altro vantaggio a pro' del paese, procacciato 
dalla necessità del risparmio nelle pubblicbe spese. 
Chi de' coscritti non presentavasi all'epoca bandita 
era considerato refrlJtlario; se coslituivasi in seguito 
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~pontaneamente, face\"à nove anni j arreslalo dalla 
forza, dieci. Cbi all'incontro volesse farsi surrogare 
all'esercito, si trovava altr'uomo idoneo, o versava 
u,na somma alla cassa del reggimento a cui era a· 
scritto. E il reggimento provvedeva, in quest'ultimo 
caso, al surrogante, scegliendolo tra i soldati di irri
prensibile condotta che aveano finito il loro tempo, 
o lo compievano nell'anno. 

Gli anni principiavano a devolversi, non dal giorno 
dell'eft'ettiva iscrizione sulle lisle d'arruolamento, ma 
dalI novembre d'ogni anno, che in Austria è comin
ciamento all'anno -militare. E qui un po' di ciur
meria; -percbè tutto il tempo che trascorresse innanzi 
a quell'epoca, era servizio perduto e nòn computa
vasi negli otto anni della (erma. Così, se un coscritto, 
un supplente, un refrattario, era arruolato il 2 no
vembre, serviva un anno intiero al di là del termine 
prescritto alla ferma; da che l'anno contavasi dalI 
novembre all'nltimo del successivo ottobre. Cosa in
credibile se non fosse vera. In questi giorni soltanto, 
per determinazione sovrana del 3 febbraio 1863, ri-
pigliò anche l'Austria il corso dell'anno solare. -

I giovani di condizione civile erano accolli nei 
1'eggimenti colla distinta qualità di loldati ex propriis. 
Erano una specie di cadetti e ne fruivano i privilegi. 
Altre due sorta v'aveano di cadetti: gl'imperiali -

-sei per ogni reggimento - e i reqgimentali, di nu
mero indeterminato. Voleasi essere di stirpe patrizia 
o figlio d'ufficiale, a figurare nell'una o neU'altra 
classe. Fincbè. ~ervivano nella bassa forza, i ca~etti 
e gli elIl propriis vestivano d'ordinario gradi titolari. 

Intoppo alle promozioni, ne' coscritti, era d'-ordi
n~,rio la ~o~di~ion? di ben sapere il tedesco; ma i 
plU8veghatJ .rmsCivano a superare la dillìcoltà, e 
quando 'loddlsfacessero agli altri requisiti di condotta. 

• 
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~ Istruzjone~ aVMMlV3nO, come tutti gli Illtr-i, ad uf
ficiali. Gli uRìeiali erano tolti, del resto, alle Acca
demie militari di Vienna. I ('adelli delle Compilgnie 
d'i.,fruzil)n8 di Ohntitll e Gratz, e gli educandi degli 
allri isti~uli militari d'educazione, fornivano gran parte 
dc' gl'adi da nfficiale, che mano mano andavano reu
dendosi vacanti. Correva adottato questo turno: il 
primo posto era riservato alle accademie; poi suc
cedeva, nella promozione, un cadetto imperiale; poi 
un cadetto di reggimento od un ex propriis; ultimo, 
un sergente, od anche caporale, tra' più benemeriti. 

La media de' coscritti, chiamali ogni anno nel Lom
bardo-Veneto a far parte dell' esercito, può calcolarsi 
di 13 a H,OOO. Dal lS15 al lS59, pel correre di qua
rantaquaUro anni, sono adnnque da 600 a 616,000 uo
mini, ehe il regno italiano ha dati all' Austria. Il numero 
stabile degl'Italiani, inseritto nelle matricole, variò 
colle epocbe~ ma non fu esiguo mai. Oudinot, che 
scriveva nel 183a, lo fa ascendere a 3i1,OOO uomini (I); 
Carlo Cattaneo, toccando del 1848 allo scoppiare della 
sollevazione, dice più di 33,000, e pare che vi com
prenda gI'lstriani, i Tirolesi meridionali 6 i Litorani 
dell' Adriatico (2). Ma a quest'ultima epoca, i soldati 
Italiani del Lombardo-Veneto doveano sorpassare quel 
numero di parecchie migliaia. Adottando il piede di 
guerra, com'è accennato dal Rudtorffer, nella sua 
Geografia militare d'Europa, per l'anno 1835, ii a
nel/bero queste forze; (3) 

ff) Qt.!.IrI, Op •• il. 
(2.1. "rckiyio tri ..... al., l, p. 26'2, 
(3) !'tel pr:ileiplo del 1S48 gron pa~le de' eorfii aveano l'tllfe\l;vo ~i 

,ul\I'",; in, 'II"; 'Uo, gli u8Qlmi eia ...MI.r.re • q.ell"eB'eltivò Ofeno 
imm~trieol~ e '\;InnQ pronli ad fIIni "'''00 che li .... t .... elai I_ 

. 'oeolari. Erano <lunque altretltDti •• Idati, eb'ei r.._ .. OD" io .. ai. 
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• I. TRUPPE ATTIVE, 

Ua", ... ; ci",."". 
ti ,n~8gim~n!i ranleria di linea. a • 4,45~ 

i8 Con/pagnie granalieri. •• 474 
2 >Ballaglioni caccialori • . 4,490 
t Reggimenlo cavalleggieri 
f Reggimento gendar~eria 
, l'attaglioni di poliziotti (914 a' M'i1a~o: 5Ù • 
, Venezia).. • • • 

tOTALB • 

Il. TRUPPE l'UOR DI LINEA. 

Guardia nobile Jombardo-veneta . • • • III '" • 

2 Batlaglioni presidiaI i (GarnilonI-B.'a;lIo •• ), da 6 
compagnie ciascuno. • • • , • . • • . 

4 Compagnie invalidi • • • • • • • • • • 
t Compagnia tadtui e 2 case d'educazione militare. 
I idem zappatori pompieri (a Milano) • • 

III)lRJ!W)l 

Grande stato maggiore. . • 
Corpo d'artiglirria marina. • 

id. del ienio l.Dariuimo. • 
id. dei marinai . • • • 

, baUaglione infanteria marina 

RIASSUNTO. 

TOTA.LB 

To'ula 

U ... /ni 
3~,480 
2,7.84 
2,980 
2,043 

2&7 

900 (t) 

t,42~ 

4a,61~ 

VOIAi"i 
too (2) 

2,11.2 (5) 
300 
500 
100 

5,2l>2 

VQmiAi 
247 
900 
!l14 

2,4M4 
t,354 

ti,44\1 

" . d' ! Truppe a,ltiv,e. " 45,1112 I u •• 48 86' .,..erc.lo • lern id; ruo. dlline. 3,2li2 omlD. • or, 

IIarina • • • • • • S,449 

'(I) 8"."LI •• , nel suo libro sulle dis.ipline austri.che (Di.",f. 
YDrlchrift ... ) di ... t .0l!9. 

(li) Queslo dalo è trnU~ dall' oPera luecilall de!!, ~TU"'.I". 
(II) V. la Dola pre ... cleUI •• 
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Da questa cifra dovrebbero dedursi gli ufficiali, i 
Cladetti, e, in generale, tutti gl'individui di lingua 
estranea, insinuati ne' vari corpi italiani di terra 
come di mare; ma il numero de' soldati Tì'ftntini, 
Dalmati, Jstriani ecc. militanti negli altri corpi della 
monarchia, non che compensare il peso della bi
lancia, lo straboccano d'assai. 

Del 1851, a ogni modo, all'atto che si rinnovava il 
censimento quinquennale dell' impero, il barone 
Czoernig esibisce questi preziosissimi ragguagli: 

'O.OL.\ZIOlfB t'OULE 
~ 

Civile Militare 
I. Tedeschi. • • • • • • 7,701,919 168,800 7,870,719 

II. Slavi • • • • • • • . 14,469,31H 333,400 14,802,7111 
Lombardi • • • 2,741,100 

.. Veneziani • • • 1,884,646 
!:! Tirolo meridionale 519,852 
El Tr estini • ., lil,69lì 
!: Istriani e Litorani 8!S,77t3 
~ Dalmati. , ., 15,701 lì,lm,176 74,900 lì,tl86,076 
:: Fiumani. • •• 2,99, 
:. Conlini militari, 584 
;; Friulani. • • • 5l\t ,SOlì 

...:. Goriziani e Gradi-
I: scani •. ' .• 49.lìlì2 

L.tini del Tirolo • 8,66B 
IV. Rumeni. • • • • • • 2,427,240 27,300 2,4~4,lì40 
V. Albanesi • • • . .. 2,09tl 1l,09ll 

VI. Neogreci e ìII ... do-Valac-
chi. ._ • • 9,t9!1 9,1911 

V'I. Magiari • • 4,823.756 42,800 4,866.!I!l6 
VIII. Armeni • 10,996 15,996 

IX. Zingari • .82,969 800 83, ~9 
X. !sraelili • 706,6li7 706 .. 6!i7 

TOTALI 3li,7OO,504 648,000 36,398,304 (f) 

Questa autorità non può certo essere sospetta di 
fhvorire gl'Italiani. Se non che quell'anno del 1851 
vide cresciuti di molto le soldatesche italiane del-

(f) Di. Ver'h.ilNng d.r V •• lk''''B""m. i .. der ... ',rnichi.çh, .. 
M.~.rchi,. (Di"N6usion. doli, .chi4'" n.ll" monArchiA AUllrWA); 
Yltonna, 1861; p. 114-60. 
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l'Austria, Nel 1859, quand'essa rompea -guerra al 
Piemonte, gli otto reggimenti di fanteria di linea, 
col nuovo reggimento lombardo Bianchi, 'N. 55.: 
che aveva la sede del depositp a Monza, erano di-i 
ventati nove, i battaglioni erano cinque per ciascun' 
reggimento. De' Cacciatori, i battaglioni N. 6, 11 e 
18, erano lombardi; i Ni 8 e 35, delle provincie 
v6lfMe. Di lombardi e veneti, mescolati insieme, ri. 
empivansi gli squadroni de' Dragoni N. 8, e degli 
,Ulani N. 6, 7, 9 e 11. Nell'artiglieria da campo, il 
reggimento N. 9 aveva soldati delle due terre com· 
misti a Moravi e Slesiani; nell'artiglieria da costa, 
altra promiscuità con gl'illirici, gli ungheresi, i cro- : 
ati, gli schiavoni. I reggimenti 1, 2, 6, 9, lO e 11 
del genio, offrivano screziature non dissimili con altri 
popoli della monarchia. E cosi, infine, i battaglioni 
N. 2 e 6 de' Pionieri, nel primo del quale i Iom-: 
bàrdo-veneti Irovavansi allalo ai tedeschi dell' Arci
ducato d'Austria e agli stiriani, mentre nell'altro
militavano coi boemi e i galiziani.OJ1!.e a tutti questi 
corpi, gl'italiani fornivano alcune compagnie sanitarie 
e qualche battaglione disciplinare .. Ben è vero che nei 
reggimenti di fanteria italiana s'erano venuli inca·' 
strando moltissimi ufficiali e soldati d'altri reggi. 
menti. 

La marina militare, finalmente, crebbe per modo 
ehe, nel 1862, insieme ai 12i bastimenti da guerra, 
noverava, senza lo Stato maggiore, 1$,185 uomini 
cosi distribuiti: 

CorpQ de' marinai • 
Artiglieria 1'Iarina • 
Fan&eria Marina 

uomini 8,501 
5,4~9 

6,2t1a (1) 

(i) Mililair-Zeil""y, '28 giugno i862; N. 50. - Secondo altri: 
SlaI. maggiore. 1,279; l .n,-i corpi. fa,60S: lolale H,887 uomini 
(V. O"",;."', Ii.,-ieg,("u.. Lipsi. t862). 
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Ì pl1bbliCi stiibilimenti. le !)IJiciIie ecc., chègÌi Au
striaci avevano Ìa Italia, sono: 

.L'lslilul!> geografico militm'e di Milano, già èsistitò 
a' tempi del regnò napoleonico. e qualche anno 
prima del lS~S trasmigrato a Vienna. 

I Due Direzioni d'artiglieria: qnella del 7·- distrètto 
a Venezia, con frazioni a Cbioggia, Legnago, P~ 
manova, Osopo, e Comacchio; quella dell'So disti'èlm 
a M.antova, con fr;lzioni a Peschiera, Brescia, Pizzi
ghettone, Rocca d'Anfo e Piacenza. 

Due Direzioni del .GenIO: l' una (la 13-) a Miiano, per 
la. J.ombardia; l'altra (la Ha) a Verona, pel 'veneto. 

Una Sotto-Direzione peì ponti militari, ;lffidati in Au
stria al genio, con sede a Mantova. 

Una Fonderia di cdnnoni a Venezia, dov'era l'Ar
senale marittimo cogli annessi opifici. 

Un' Armeria a Mantova, che racchiudeva da 16 a 
2,0,000 fueili, ma potea capirne fino a 80,000. 

Qualche Fabll/liea di fucili, pistole" id armi bianche 
nella. Bresciana j a Gardone e Vesl<me. 

Magazzeni d'artiglieria a Mantova, Brescia, Pe
schierai Venezia, Palmanova e Legnago. 

Una Polveriera a Lambrate, presso Milano. 
Una così delta Commissione di vestiario, a Verona, 

per la confèzione del corredo militare per le truppe 
italiane, trasportata più tardi a yenezia. 

Un Deposito di stalloni a Crema. 
Una Casa d'invalidi a Padova, con una sueoorsale 

(che durò pochi ann,i) a Ceneda nel Veneto. 
Un Collegio militare a Milano, con 300 a 350 allievi, 

paternamente retto dal GeneraJ.e Young. Era una 
continuazione dell' Orfanotrofio militare, istituito dal 

. Generale milanèse Pietro Teulié; solo che gli àl11evi 
erano in gran parte jìgli di padri viventi. ScoJlèrti 1ù
cuni degli ~ntichi allievi tra i cospiratori della giol/ine, 
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Italia, il collegio fu smembrato in tre parti. Ed e l'ano : 
Una Compagnia di cadetti, sul fare di quelle d'Olmiitz 
e Gratz, con' sede nel medesimo locale del collegio; 
e due case di educazione militare, l'una {lei J~mbardi, 
a Bergamo, pei vene ti l'altra, a Cividale del Friuli. 
Il 18408 fece sopprimere, al ritorno degli Austriaci, 
la cOlJlpagnia de' Cadetti, e subirono vicende anche 
le due case d'educazione. Come il collegio, cosi gli 
istituti partoriti da esso, Il)ira,vano a formare de' 
sott'ufficiali,che col tempo salissero, come si avverò 
per gran parte, ai gradi superiori, Non uscivano di 
primo lancio ufficiali, se non gli educandi dell'Ac
eademia militare di Neusladt (presso Vienna) e quelli 
dell' Accademia degl' Ingegneri. Era ammesso ad eu
trambe un certo numero di giovinett~ del lombardo-· 
veneto, parte gratuitamente, parte 'con obbligo di 
annua retribuzione. Nel Colltlgio militare di Milano 
pagavano 50 alunni; 2aD a 300 posti erano gratuiti. 

Un ,Collegio di Aspiranti per la marina, con sede",. 
Veoezla. 

A Recoaro, nel Vicentino, e a Mont'Ortone, nel 
Padovano, erano Istituti balneari pei militari. 

Le fortezze del regno, tra grandi e piccole, erano:. 
Verona, Mantova, Venezia, Peschiera, Legnago,' Pizzi
ghettone, Rocca d'Anfo, Òsopo, Palmanova. Nt'gl'. 
ultimi IInni s'erano piantati fortilizi a Pavia, a La~ 
veno, e d'intorno a Milano: l'Austria custodiva inol ... 
tre Ferrara, Comacchio e Piacenza: dopo il18~9 s'era:. 
piantata anche atl Ancona. 

I Comandi di PiaZZI!, oltre a quelli delle fortme~ 
trovavansi stabiliti a Bergamo, Brescia, Como, ere ... 
mona, Milano, Pavia, e Sondrio, in Lombardia; a. 
Belluno, Padova, Rovig.o, Treviso, Udine -e Vieenz.a. 
~eUa Vell.ezia. 
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IV. 

p InONTE B LE DUE SICILIE DURANTE IL PREDOMINIO lUSTRUQ'" 

'1.8 ••• 84.'1. 
) 

A rifar grande una terza voHa l'Italia pare che un 
tatto pronidenziale collocasse nei due regni, che te
nevano le e,tremilà della penisola, due grandi nuclei 
d'armi, intorno ai quali, nei di del riscatto, si venis
sero agglomerando le fraterne stirpi delle altre, terre. 
Gareggiarono lungamente i due eserciti del setten
trione e del mezzodl a ordinarsi e disciplinarsi, e la 
gara tornò un giol'1lo proficua alla patria comune. 

Scorriamo a volo la storia delle ordinanze mili
tari del Piemonte. Da Emanuele Filiber~o, restitutore 
del principato Sabaudo, abolite le. soldalescbe feu
dali, ebbero vita le milizie dcI popolo; le provinciali. 

I fanti si ordinarono in 8 colonnellati (reggimenti) 
• da 6 bande (compagnie) ciascuno: 400 uomini per 

banda, suddivisa in cp,nturie e squadre. La cavalleria 
si costituisce di 13 compagnie di Cavalleggeri, sei di 
là e sette di qua delle Alpi. All'artiglieria, creata da 
Amedeo VIII, Emanuele Filiberto assegna un Capi
lano gen~rale a comandanle in capo, e cresce il-nn_ 
mero de' Bombardieri; a trovarle alimento nel paese, 
introduce la fonderia de)le grosse bocche da fuoco~ 
A custodia delle r6ccbe nazionali sono isti~uite le 
Bande sedentarie. Comincia sotto il suo regno l'uso 
de' tamburi a regolare in cadenza il passo delle fan 
terie. Tutto questo dal 1559 al 1580. 

Dal 1580 al 1630, sotto Carlo Emanuele I, le mi
lizie si fanno stabili; ma molti corpi (di volonlari) 
sono tratti dall'estero: tra essi anche una parle della 
cavalleria. II regno del suo successore, Carlo Ema-
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Duele Il (1638'16'15), si risente di nuova vita. Quanto 
era rimasto di feudale nella cavalleria scompare af
fatto; la nobiltà è prosciolta dall'obbligo dellacmilizia 
a cavallo. Sor~ono, in ftuella vece, due squadl'oni (t} 
stabili, uno in Savoia, l'altro in Piemonte. Molti corpi 
forestieri, raccolti durante la reggenza, vanno Iicen. 
ziatì. Sono formati i primi reggimenti stanziali, o 
perpetui, tolti dalle viscere della nazione. La mi
lizia provinciale, riunita in nòcciolo, compone il cosi 
detto lJallaglione di Piemonte, di 12 reggimenti da. 
500 uomini l'uno, spartiti in compagnie. L'a~liglieria 
riceve anllh'essa una nuova ricomposizione. E inoltre 
introdotta definitivamente la leva; i soldati sono for
niti di mosllhetto e giberna (2) a spese de' comuni; 
si stabiliscono le paghe e le altre competenze. Final
mente è adottala la prima divisa militare, che con
siste in 11,n soprabito di panno turchino. L'unico di
stintivo di milìzia che anteriormente esistesse, era,. 
per .gli ufficiaìi la sciarpa, per gli altri unìZ croce di 

(t) Squattra. e '9ua.fl,.one SGno 'foci italiane, evid~ntemen\e desunto 
daUa fo'1ma a squadro delle ordinanze de' meni tempi. Passarono da 
Doi agli altri eJl"erc-i&i europei quasi intatte (schwarJron, ted.; eGcou.,,'" 
ecl tlcatlrun; fl'anc., ecc.). Così noli 8yessimo d3i Francesi riee'futo 
'IDeI di_gr •• i"l" plotonI, o pelomm., daeeM pure a •• vamo serb.,o nlll. 
Dostre mi bie il romano manipolo, siccome può leggersi nei libri mi .. 
libri italiani di qualehe ... 010 .ddietro! Insieme allo squadrone - e 
questo importa anche più - trasportnasi d'Italia in Fl'ancja il primo 
USo di formare gli squadroni di 50 lanee (H uomini di profonditi!). 
CasI almeno Co detlo nella cronaca francese di ~.r,l"E'l', narrando de' 
'.Dlpi di Carlo il Tèmerario. 

('t). Non so se si. qui luogo a· nolore eh. la porol. gi6ern/l • 
forse venuta in' Italia d.:-FraJ1Cia ; ma io trovo, in un editto di Dio
cleziano, nominata una l46e"1\4 in senso di Ccuetl "ppe'. altra "Il,. de' 
".",&110. Era d'origine gallica? Non credo che Varl'one, o Festo, _ 
laccian motto; né i dizionari militari, eb'io sappia, danno l'origine 
della moderna gib.rne. Gl'Italiani de' mezzi tempi riponeano, d'al
,ronde. la polvere a. guerra in t.eipi.pli eb omati fiasct., fiascholl' 
• Il ... ·/li'' •• 

Hl 
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pallno turchino r,uClta lull' abilo,' reminiscenza delle 
milizie religiose di Palestina. . 

Durante il principato di Vittorio Amedeo Il, primo 
dri re Sabaudi (1675-1730) nuove .. rioo..o\itozloni. Sono 
licenziate .le 8oldate,;che straniere; la mnteria nazio
nale è stretta a 8 reggimenti. Per la prima volla 
questi si decompongono in battaglioni, 2 per reggi
monlo, e 2 compagnie per battaglione. Sorgono 
Graflatle .. i, si ordinano truppe leggere; la cavalleria· 
no vera successivamente dei DragolU fJlelll1:, dei Dra
gons jalllte3, uno squadrone di Piemonte, un reggi
menlo Savoià cavalleria, varie compagnie di Guardie 
del Corpo eq.uestri. 

Carlo Emanuele 111 (1730-1773) forma. la fanteria 
nazionale in lO reggimenti slanziali, e lO battaglioni 
provinciali; altri reggimenti sono stranieri, I reggi
menti di cavalleria salgono a '~ei. L'arma del genio, 
creata da Carlo Emanue~e II, è staccata dall'arti
glieria, a cui era primamenle aggregala, e raccolla 
insieme, ha nome di Corpo degli ingegneri, 

Sotto Vittorio Amedeo III (1775-1786), la cavai. 
leria consta di 8 reggimenti, divisi in due brigate, 
di t reggimenti ciascuna, coi titoli di Ala di Caval
leria, e Ala di Dragoni. La fanteria è scompartita iu 
divisioni e brigale: primo abbozzo, benchè non ori
ginale, dell'ordinamento disceso infino a noi. L'ar
tiglieria, divisa, quasi al suo nascere, in artiglie:ia 
da r,ampo e da piazza, riunita poscia in un. sol corpo, 
costituita nel 1773 in reggimento d'artiglieria, 1'11 
giugno 1775 è da questo re organizzata in batta
glioru col nome di corpo reale d'artiglieria. 

Succede Carlo Emanuele. IV, che, nel 1797, è co
!tretlo da' France~i a scemar l'esel'cito da prima, 
poi a lasciarlo in balia del Bonaparte. 

Nel 18tt si raccolgono intorno a Vittorio Ema-
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Duele I, reduce dall'esilio, le sperperate reliquie 
tlegii anticbireggimenti. Scoppiano le generose im
pazienze del 1821, e parte dell'armata giura la co
stituzione spagnuola. Domato il movimento sull'es!)r-

. l .dire da una rapida incursione dell' Austriaco di qua 
'. dal Ticino, cbe non consente il lempo necessario a 

ordinarsi, l'esercito incontra altre vicende e altre fasi. 
'Dieci anni dopo, aIlorcbè Carlo Alberto sale al 

trono del èugino, nuovò rimpasto. Le brigate di fan· 
tlli'ia, cbe nel 1815 si componevano di soli due bat
tagliolli, nell'organizzazione del 1831 constano di due 
reggimenti; i reggimenti di cavalleria sono ciascuno 
di 6 squadroni. Anche le altre armi sono ricom(loste. 
Le due compagnie Archibugieri Guardie della parla, 
che da,lavano dal 1603, e la compagnia degli Ala
hardieri svizzeri, eretta nel 1577, sono abolite, e vi si 
sostituiscono le Guardie reali del pàlazzo. L'artiglieria 
è sceverata in due parti distinte, Personale e Mate
f'iale. Il battaglione de' Zappalori del genio è fOl'mato 
di 6 compagnie, e gli è aggiunta una compagnia'di 
Minatori. . 

È, insomma, un ordinamento radicale, il primo 
.cònsono ai nuovi tempi, e vuoI essel'e saputo, sic
COme cardine intorno a cui si elaborarono i susse
~uenti. 

Pitde di pne Piede di ~Utrr. 

I. Siaio maggiore l!~n.r.l. e Sia'. 
maggiore delle pi..... . '. l!O3 

Sta'. mosgi.r. del '1n.rUermostr. 
I.nerale • • • • • • •• 48 

TetI.li degli S,.ti maggiori 2,H 
,= 

<t) V. A .. "" ....... ffi.'al. d.II· .... ci!. ildl,afta nel {S62, nei eellDi 
atorici preIReui ali ogni arma. 

• 

• 
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fjede di pace Piede di ~Dma: 

Il. Cu. militare del r.: 
t Compa~nia di guardie del torp. 7v 71J 

a piedI . .'. • . . u 
t COmpagnia 6uardi. del. p.I .... o • _1_~_4o __ __I~ ___ _ 

Totale della casa del re 

III. Fanteria: 

! 
t reggi(~ento granatieri 

, di S battaglioni attivi 
Guardia e di « di deposi lo ; di 
Reale 6 comp. ciascuno ~ 

i reggimento eaccin.tori t 

, di 3 battaglioni. • 

\ 

18 reggimenti, di 2 bat
F I .' tagUoni mivi e I di 

an d~rla dep0'iito, in tempo di 
linea t guerra..... 

i h8ltagl~one caceiatori 
frtlnelll o". • • • 

199 

1,413 

l,lIlll 

20,736 

1,324 

Totale della fanteria • 24,992 

IV. Cavalleria: 
6 reggimenti di linea (ili 6 squa

droni) e t squadrone di deposito 
sul piede di guerra • . • • 
reggimento eavallesgeri sardi, di 
4 squadroni • • . • • • • 

4,800 3,8ll8 

420 3~2 

==-=' 

4,289 

l,lil9 

62,212 

6,090 4;998 

420 532' 

Totale della .. valleria li,2l!O 4,1110 6,~tO Il,330' 

'V. Artiglieria: 
Stato magsiore del materiale e del 

personale . • • • . . •• t 02 
4 brigale di eampagna,eon iII comp. i,~ 
2 id. di pia .. a, »12 id. I;I~ 
2 id. di operai, 4 id. 1161 

32 
476 

40 ---- ----- ----- ---'-
Tutale dell'artiglieria 3,071 

'VI. Genio: 
'Stala n,aggiore. • • • • • • 
• battaglione •• ppatori, di 6eomp. 

65 
620 

li48 :;,947 ~604 

Gli 
918 ---- ---- --------Tolal. del senio 
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Piede di pace Piede di gnerra 

VII. Equipaggi milito.i) 
'Stato maggiore e 2 di ••• ieni '203 

V,II. Veterani. in .. lidi: 
2 ball.aglioni di 6 comp'!lluie 1,.400 
.i, id. d'inyalidi' e l eomp. 600 
f ,lezione di cannonieri veterani 200 
f id. zappalori id. ~o 

Tolal<> de' yelerani e invalidi 2,27:> 

IX, Car.abinieri. reali : 
8 difisioai 

I. 'S1a.&i .. moggiori 
Il .. 4;:0" militare del re. 

U1. Fanleda 
IV. Cavalieri. 
V, Artiglieria • 

VI. Genio. 
VII. Equip.ggi militari. 

'VIII. Veterani e ;IITOlidi 
'IX. Carabinieri rt'.li • 

, . 2,200 

IIIA8:sI1NTO 

!li! 
. - 199 . 
, 24,9!rl 

5,2"20 
3,071 
G8~ 
203 

2,27;; 
2,'2QO 

1.olal •. ~u.rale 3ll,096 

240 C09 '7tfI 

1,.400 
6~O 
200 
25 ----

2,271> 
== 

693 :1,200 693 (i) 
~~~ 

21i1 
199 

62.212 
4,100 6,a'lO l'I,330 

ti4S li,IN7 2,604 
983 

240 (,09 720 
2,'27li 

693 2,200 693 
----

B,671 81,186 lI,547 

In questo .ordinamento le 9 brigate di fanteria 
assumono i nomi di brigata Granalieri, Savoia, Pie
monte, Aosta, Cuneo, PineTo'lo, Savona ed Acqui, che 
ancor. serbano oggidl. 

I reggimenti di cavalleria s'intitolano Nizza, Pie
t/lonle reale (come ne11701), Genova, Novara ed AO$ta 
(come nel 177'). Questi 6 reggimenti? nel 1835, sono 
formati in due br~ate, nel 1836 in tre. Quel,me
desimo anno 1836 vede instaurarsI, per opera d'Ales-

. -s&ndro La Marmora, il Corpo de' Bersaglieri, cbe nel 

Ctl Rono.,.", Gd.grlJphi. mililai .. d. l'Europ'" 

• 
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t8':! vien raccolto in un battaglione, e il 28 aprile 184S 
è recato a due. ' 

CosI, a un bel circa, l" esercito di Piemonte aD' 
che sul finire del t8~8. La marina numerava lHora 
da un 30 legni di guerra di varia portala. Le truppe 
marittime, che s'erano segnalate nel 1825, in occa
sione della spedizione intrapresa contro ii dey di 
Trip'Jli, ascendevano, verso l'epoca medesima, a 2,800-
uomini in pace e 5,600 in guerra (t). 

Uno de' tratti caratteristici dell' esercito piemontese 
è la ripartizione de' soldati in due classi, gli uomini 
d'ordinanza e i provinciali. Risultano le ,due classi da 
questo: il Ministro della ~uerra slatuisce ogni anno. 
il contingente da chiamarsi sotto le armi, e pere} 
questo numero di coscritti costituiscc la l' classe, 
gli uomini d'ordinanza; i coscritti, che sopravan~ano
a quel numero, e sono atti al servizio milil4re, fanno 
la 2à classe, quella de' provinciali. La durata della 
ferma è d'anni 8 pei. soldati d'ordinanza, da consu
marsi per intiero sotto le insegne; quella de'provin
ciali è d'anni 11, e ~ sconta in tempo di pace, col 
servizio non interrotto d'anni li sotto le armi ed anni 
() in congedo illimitato, durante i quali hanno obbligo 
d'obbedire ad ogni chiamata. I carabinieri, gli ar
maiuoli, i musicanti e j moschettieri (della reclusione 
di Savona) sebbene già per avventura appartenessero 
ai provinciali, corrono lo. ferma intiera prescritta agli 
uomini d'ordinanza. I provinciali, promossi solt'uffi
ciali al corpo, passano nella classe d'ordinanza col
l'obbligo del-continuo servizio d'anni 8; rimossi dal 
grado, non mutano questa condizione. I renitenti o 

(t) La S'aliltif... ",ili'A,re tU. E"m Sard .. d.1 geoeral. Giulli
lIiani:pubblieata. Parigi 0011849, ba ~,604 u<>miui di ""le al\i ... 
marittime ~ul piro. di pa •• e !1,38~ sul piede di 5uefl'u •• eui .'.,
liungono, in eulrambi i essi, ~7 sedeu&ui. 
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"refrattari, fanno 11 anni, cioè 7 al corpo e i il. casa 
CosI cbi produce falsi docunfenti,- o si procura in
fermità, più o meno durevoli. per andare immune da] 
seÌ'miò militare. L'età in cu~ ogni giovane dello 
SIate è soggetto alla leva, è dai 18 ai 2t anni: ne' 
tempi ordinari non sono~biamati all' estraziòne del 
numero se non quelli che hanno raggiunti i 20 anni 
d'età. Sono ammesse nell' esercito, colle analoghe 
condizioni, le surrogazioni di servizio (i supplenli del
l'esercito austriaco, remplaçIJnl3 de'francesi) e i volon
tari. La decorrenza della ferma ha principio per 
tutti invariabilmente dal dI dell'arruolamento Cf). 

Senza parlare della restaurazione, l'esercito delle 
Due Sicilie subiva, dal 18U al 18l7,!linque riordi
namenti generali: quelli del 16 -agosto 1820, del 2 
luglio 1821, 27 giugno 1823, li decembre 1830 e 

- 21 giugno 1833, De' parziali c4e non riguardano che 
un corpo o l'altro, parecchi altri. 

Nel 1820, non guari dopo la proclamata e poi tra
dita Costituzione, precorsa alla non meno fuggitiva li
bertà del Piemonte, le forze regolari napoletane chia-_ 
mali 28,000 nuovi soldati sotto le armi, si fis$arono 
in 30,000 uomini per lo stato di pace, e 52,000 per 
la guerra, a cui aUora s'apP3lerchiarono: UO;OOO 
uomini compOfero le milizie civili. In tutto, poco meno 
d'un 200,000 armati. I più giovani tra le milizie cit
ladine chiaftlaronsi legionari; militi i meno giovani, i 
provetti urb/lni. Avevano missione i primi d'ucirsi 
all'esercito stauziale, difendere i secondi la provincia, 
gli ultimi la città e la terra 101'0 (i). La distribu-

(1) R.g.la ...... '. ,141 r •• lu,.men'. d.ll'.' .. ci/., 31 mar •• 18l1l1. Non 
moho diuimili erano le .nleriul"i discipline in questa materia, come pub 
.ellr~er8i nelle ehate opere del Giusliniaui, di Oudino, e di RudtorJFer. 

2) (;0""", S'oria d.l R.am. di .'io}>oli dal 1754 o{ 18:15, .vI. Il. 
!iL. U • lO, p. 18J < 214. 
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,.JÌ9ne -delle fO.fze staI\zil/,li, .sul piede di gU81'f4, &r,t 
'4u~ta: " 

l''nteria dellall"A'idia 
Ga •• Ueria • id. . 
FaMeria di linea .
·Gondar_rm 

l1.ìmiai 'f,4~ 
.. .t.7$11 

; 1 .... lidi o 'elel'an; 

;;4,414 
7,M4 

'11;'7.00 

T~tale .~omioi '1J'.t,!ltit (i). 

Mal governata, perì ,anche qui la rivoluzione : gli 
Austl'i/1.C,Ì inondarono il rcame, e, miti a'torinQ, .qui 
furollo càrnefici, o aiulatori di carnefice. Come en
trambi .i muti erano scoppiati per entro ~Ile sc\l,ier.e, 
s'ebberò ,queste un rifacimento a N~poIi come sul Po . 
. Trasandiamo quesl' ordinamento del 1821 e Sii altri 
successivi per esporre quello del 21 giugno 1833, 
che risponde, a un di presso, all' epoca ~Uj). rjforma 
mHilar.e introdotta n~lI~emulo Piemon~, e,più age
volmente concede .. \tI.Ui ·conCI·onti. 

L··G,'" 'J!.to·""IllIIJÌ""" ,.oe.ol. 
Il. ,Glllltdì:. del cOrpo, a piede •• 

· ... 11'110 •••••••• 
III. """I.t~: 

{;,.,."Ii., '.t r.cM' .di g ..... li •• i • 
reale ,t . di ea,ed:ttori . 

J
. I '.t , di r .... ori.. • 

·Wn.. 6 ballajllioDi " ... i.lori 
4 re«gimenti sviut!ri . 

li\'. ,CII""".,,i.: 

llOìlillNl t:,\v,utr 

.llO 

2a8' 48 

== 
. Guardi. r •• l., 2 r~Rg. _allessori i .:r.Sf.,fJ52 

\ ;; rellsimenti dragoni (in 
Lin.a l. guerra 4). • • f,1l17 1,'4S 

~ ., !.tneieri..' 'i,278 't,OO'l! 

UO~Uf CAlULI 

'!IO 

'208 48 

.6;&i6 
5,'28.; 

5~,il~16 
6,1)46 
.1I,80~ 

,t.OO& 1,li86' 

,3,932 3,17! 
1,(166 l,ti86 --_. --- ~-~ - -

1otal,o. n.ll ..... II ... i. ,4,47;> 5,61'2 7,1\64 6,346 

(I) n .... .,,,., .p. CiI., 1,,,tS3-134. 
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,. Arti,lieria: 
titolo m.8sior. e impi<!gati. • • 
",r"lllimenii di campagn. • • . 
t eompagnia a 'avallo della, Guardia 
t. svizzera.... 
'f 1>";11""" .. tilìeierh. ,onli,.ri •• 
t b.lleria del treno • • • • 
Artiglieri. d., COSlt 
Ca~Donier.i 'fe~nl 

PiedeJIi paçe Piede di gp(rra 

'CJ~.UlI e.nuLt 'OQU;~ tlU1MI 

463 
'l!,204 

i9'l! 
fr,o 
429 
tlOS 
200 
,~OO 

200 
_ -iOO 

4911 

'<t65 
'It,34IJ 

'l!!:iG 
-iliO 
429 
ll08 
\100 
"(10 

Total. d.II'.rli~lieria 5,906 SBli 7,1!l6 ,4;8fD 

VI. ,Genio: 
Stato masgiore • • • . • 
·f 'bano .. .,.,., .. i.,mi""l ... i 
, .. f. plloli.ri, 

~ -=~ 

tl4 
744 
744 

'114 
1,090 
1,000 

ToÙledel genio 1,602 ','l!94 

-VlI. Geadarm~ia: 
titOlI> "'U'e.... . • • 
S,bau. 8.n4 ...... i " piedi • 
\) sq""". '. ca .. 1l0 
,,_ioni Tele,..ni 

.== 

23 
6,2'14 
, 8878lSO 

44 

'23 
,6,ilf4 

88V8\lO 
~ 

'Total. déll. llendarmori. 7,tì48 800 

YIII. Trllppe presidiati: 
'3 -.baU. Teterani.. .. • 
t '. ,;oflUdi. • • • • 
,'7 co",p. d~armi (in Sicilia) 
'4. di dota.loni • , 

f.93O 
320 
3al 
'416 

,--- --- --- ---
Totale d.i pr •• ldUjIi ,3;017 3,017 

=~.== 

,RIASSUN'l:O 

I. Gr.llila It .. ", IIIlgg. g""erale 
'II. Gu •• di. del corpo • • • 
III. F ..... ri. 
IV. Cavall.ria 
"'V. Artiglieri. 
VI. G.nio •• 

1'11. Gendarmeri. • 
'VIII. Truppe presidiali 

.\10 
• 208 48 
. 28,U6~ 

4,475 3,612 
3,956 88, 
f ,6O'l! 
7,!148 illiO 
3,017 

00 
'i!()8 43 

iil;liOO 
6,544 7,864 

7,i!i6 4,019 
2,~ 
7,048 800 
i,OJ7 

Totale generale 49,819 !S,S~ta 89,7'36 ~·U~26t 

Seo •• i B, \:68 S.i .. ori 43,81Sf ~,'l!OJ 83,768 ,ft j07! 
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Come in tutta Europa, a quest'epoca, i reggimenti 
80no riuniti in brigate, due per cias(~una: due bri~ , 
gate, ossia quattro reggimenti, compongono una di
"isione. Dissimilmente dal Piemonte, le brigate non 
hanno qui un comandante stabile: i generali di bri
~a'a' non comandano che brigale eventuali, oggi una, 
domani, se occorra, un'allra, come in Austria •. 

Anche nel Napoletano, se ne togli la Sicilia, 
come un lempo la Sardegna in Piemonte, l'esercito 
compie i suoi quadri pe.r via di coscrizione, dalla' 
quale non vanno esenti, in massima, se non il clero, 
gli artisti e gl'individui che sono sostegni alle loro 
famiglie. Non parlo degl'inelti. Sono ammessi i vo
lontari, scarsissimi di numero ne' tempi ordinari 
li le sllITogazioni. L'età in cui comincia l'obbligo della 

. coscrizione è di 18 anni. compiuti (differenza di eli. 
ma lra il sud e il nord della penisola); dura lO 
anni la ferma. Metà del tempo è passata in servizio 
attivo; l'altra metà ai propri focolari Delle riserve, 
fermo il do,'ere ai soldati di questa seconda classe 
di raggiungCÌ'e ad ogni chiamata il corpo. L'artiglie· 
ria, la cavalleria e la gendarmeria fanno olio anni in 
continuo' seJ'vizio; poi i soldati sono rinviati in asso
luto congedo. I figli de' militari sono accolti ne' 
reggimenti col titolo di figli di truppa (imitazione di 
Francia), con soldo di 5 grani (25 cento di fl'aIl:co) 
il giorno: toccata l'età coscribenda, entl'ano definiti
"amen te al- serviziot'per anni 8. - Statura pl'escriUa 
alle val'ie armi: 

Piedi Pollici Mi,uTa .l .. i_,. 
Fanteria di linea, Zapllulorl del 

!Dell'o 4,32 {jenio, Pionieri e Treno . . Il 
Cacciatori a piedi della Guardia, 

Caval1eria di l·ne:., fallwria 
IIlarina .. li 2 l,54 

Granati.ri d;n.· G~.rdj.· A~,j~ 
sUltrja, Laoeieri .:-. • Il 3 1,65 



.. 

• ESEBCITO lU POLEU NO 28S 

Le isole (Capri, Iscbia, Procida, ecc.) fOI'niscono 
gli uomini per la marina·e sono quindi aft'l'ancati 
dalla coscrizione. 

V'avanzamento ba luogo per arma. E S0l10 arme: 
,La Casa del re; L'Artiglit:riu; 
La Fanteria dclla Guardia; Il Trp.llo; 
L. ('",valleri. id. L. Fanleria di lill •• Il •• ion .... 
La Gendarmeria; La CQvall~ria; 
Il Genio; Gli S,iuerij 
I Zappalori L. ""l'P< s.denlarie. 

Gli educandi degl' Istituti milital'i somministrano, 
comè negli aUri eserciti, buona parte degli ufficiali. 

Gli svizzeri. non contraggono ferma .maggiore di 
quattro o sei anni ad libitum: banno privilegi non 
consentili ai nazionali: pagbe fnor d'ogni proporzione 
con questi. Sentivano i reali di Napoli la uMessHà 
di lisciare i peli all'orso, se lo voleano obbediente. 

La marina militare ha, ue11833, 2 vascelli di linea, 5 
fregale, 1 sloop, 1 corvetta, 4 trigantini e altri 34 le
gni minori, in tutto, 52 bastimenti. Le truppe navali 
banno uuo stato maggiore di iO uomini, 2 battaglioni 
di fanteria marina, da 1000 nomini l'uno, e un corpo 
di marinai di 600 \lomini: totale, 2,6iO uomini. 

Parallelo delle forze militari di terra dei due Stati 
intorllo al 1833. 

II· regno dell. Due Sicilie I ,II regno di Sardegna • 

:.: PROP6U10Kl z;, SOI.DA.tl 
CI 'tu I aOLD4Tl 

~ ) T.~ , A ~ I E LA J>OPOL,ulon 

...l ---...-----~~ 

~ iu II' in in I in 
_ pace suerra; pace I guerra 

7, 7~~) 00°1143'854 :85,768: l : 1761 i : 92 

5,992,490 39,0~6 8i .186 l : 102'11 : 49 
I I .. 



~, 

~~"8. 

Tutte le provincie d'Italia ,eonsurgono ,in armi. 
,Palermo è precorritrice a tulti: l'eco' nerin

frona fin suna Senna e la scuote: Parigi è in fuoco. 
In Lombardia e nel Veneto ogni casale ba una.oom
pana cbe rintocca a stormo; 'ogni cillà ~ UM ri
voluzione. Fiutano la nuova brII. i principi, e cbi 

,'precede, ebi segue il gran moto de' p~poli. L'Austria, 
assalita da inermi braccia, va rotta inCuga. Vellti 
,mila armati escono noU&t8mpo da Milano, illuminando 
di truculeati inc6ndigli obliqui passi. 'Venezia sforza 
!il 'pl'eSidio a eapitola~, e sirimanepadrOD'ade' 

"BUoi forti e di porzione, sebbene esigua, detIa 
'patciamarina. Accorre sul Ticino il Piemonte, ebe 
wià ,eral~ ·di eostjtuzionalifranèbigie, e aiuta 

. di 'utto;l 'suo ,esercito la guerra contro l'estranio. 
Quarrteter.re lha l"llalia mand1lnn tulte volontari sui 
eampi delle ,patrie vendelle. SOIlO l':miliani e Toscani 
·eGenovesi e Romani e uomini dell'estremo 'lembo 

. della penisola. . 
, Fino jl Borbone di N,apoli eoncede ,par.le 4e' suoi 

soldati; ma poi, impaurito, s'arretra, e li ridomanda 
in fretta. Il pontefice, auspice alla lotta, inaugurata 
in suo nome, benedice alla crociata; pur poco dopo, 
\entllnna anch' esso. Non dor!l più che il Piemonte; 
ma d,.ura fino all'.!timo, meo fortunato assai che V'I>~ 
loroso. 

'Be Carlo Alberlo è sceso in lizza contro l'Au
striaco, alla testa. di to a 50,000 uomini: (t) rOBe 

(I) WILL'''', !!O,ooo aoaalai - I1ù"TOY, U,8U uOl\I,iai. - V,;lt 
opere di '1ue.ti due Ted.sohi lnlorno ali. Guerra del.1848. L'AuI'lia 
_re .. , all'iDeontr .. , ...... odo W,L .. I .. ,67 a 70,000 uomini il tS I"a .. " 

• 



prSflSocbè eguali a quelle di che l'avv«H-sario ~ 
lIJ~nlaneamente dispone: fuor d'ogniparag~ne inf~ 
riori, se guardi alle altre che da Vienna potea sbri .. 
glia re il sire di Absburgo a correre sug!' Italiani. 
I 50,000 Piemontesi fecersi, più tardi è vero, 60,000; 
ma era numero ancor temerado di fronle all' AustrIa, 
segl'inteslini sobbollimenti non le avessero trallenuta 
la mano (i). 

La truppe pontilìcie, le toscane, i Romani, i Par~. 
migiani e gli Estensi 'mandarono un 18,000 uomi~ 

.4 crllscere l'.esercilo di Piemonte: magra cosa, a dir 
vero{ Alcune migliaia diedero.i volontari di LODI-" 
bardia e della Svizzera italiana. 

Il .Governo provvisorio di Milino, improvvisalO 
un Ministero della guerra, si diede, per quanto il 
nuovo l>tato di cose lo assentiva, a ordinare un eser
cito regolare, ch', potesse, ne' primi stadi della lotta, , 
servire almeno di riserva ai combattenti sul l'lincio., 
Ma appena dal destino gli furono ~oncessi quattro! 
mesi; 6 il paese non, avea armi, nè armeria, nè scnole 
militari, nè ufficiali; e i disertori dell' Anstria non- si' 
potevano lìdatamente adoperare. Gli rinsel, ciò non 
ostante, di me~tere insieme 3. reggimenti dì linea, uno 
di Cacciatori, parecchi battaglioni e corpi isolati, gli' 
embrioni di due reggimenti di cavalleria (dragoni 8 

cavalleggeri) che poi si rannodarono in Piemonte, e 
un po' d'artiglieri e d'uomini del Genio, Provvedeva, 

. $ 
• 113 a !I6,OOO dopo l'insurrezione lombardo; secontlo RùSTow, 72,&7:t; 
uomini,. neu'a prima epoca, 30,000 nella seconda. LI l\hsIO., nel ""o. 
C..,'OfEO, dh:e anch' ••• o 70,000-. 00,000. Ma v'era poi la Riserva, gui
data da filugent, forte di 20 a 22,000 uomini. 

(i) Il gonerale Ba.a dice ehe nell. metà d.lgiugno i comhattenti dell. 
schiere piemontesi • non oltrepassavano i ~a,OOO; per a'ere l'esereUG 
inqllel momenlo, molti de' suoi uomini Cerili, od infermi agli spedalb. 
- V. R./ozion. doli. 0p'''''6ieni mi/ilari, dircI/o dal G"r, Bava, eco\; 

Torino, t848, l'. lìl, . 

• 



t86 TBUPPE LOMBARDE NEL 18iS 
DO. tre a lenel guardati i pa~si del Tonale e delle 

Stelvio, dov'erano parecchie mìgliaia di volontari. 
Tutte queste forzé possono vedersi nel seguente 
quadro: 

Scalo mlllJgjore. 

"'lCU.LI .un 
'o I Z.6. 

Genenl. in e.p.. • • ~ 
I.pettori generali eongrado di ge-

neraI. • . . • . • ~ 

Generali di brigala. . • " •• 5 
VRieillli Inperiori e inferiori •. 14 

"otale dello sla~ D".aniore 

A M;/ano in 1Jia. di formazione. 

Ilo batt.glione d.1 t rel!S' di line •. 27 1,084 
40 id. 3 id. 4 84 
Reggimento dragoni. , 36 4!j!j 

id. ~a vaUegieri . 46 444 
(lorpo d~.rligli.ri. 40 96ll 
Jlalla,lione ,apP'lori del geoio • 15 321 

id. istruttQri 25 417 
id. di deposilo 64 1,327 

G.ndarsneri. nazionale . 32 1,192 
Una eompagnia presso il comando di 

l'i.ZlA 4 f27 
Deposilò Iludenli 4 t97 

id. pol •• ehi li il8 
C .. bano ,o\onlari (maggior. Boriè) 6 899 
t:.lonna ,ieenlina ~ ~76 

id. lenOVt'e 711 

Tolale 3'28 Il,191 

2 
3 

t4 

20 

f,fli 
88 

491 
490 

1,0011 
554 
442 

1;391 
1,224 

1St 
20t 
33 

905 
ll98 

715 

8,IIt9 (t) 

(t) r drolloui ....... 110 258 ... alli; i e .. alleggeri, 37'1; l'Br"Sliori., 
141; la s""a-rmeria, 26&; I. ~l1Ololll>a d.i ~ieenlilli, ~ ~4. 
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AI eampo 

tra rOglio e il Minci.. 
1'&,. ... L. 

ar"eI4t' ..... 8. OWCU 
rOIZ4. UOMU'( 

l. ressi mento di linea 160 2,880 3.040 
20 id. id. 4It 1,358 1.404 
So id. id. 130 ~,400 2,!Sl!O 
fo id. eaecialori lI7 1,!!72 f,6'!'J 
Le,ione .'udenti 38 1,477 ì,~IK 
Un bauaglione (~omen5e 19 676 69!i 
Colonfla {ìl'iruni 7 140' 147 
Benaglieri Simoofella 3 76 79 
Corpo pollj$<o 12 f4~ IS8 

Tolole .472 10.72~ H,I97 (I) 
==.-

8.>1 • ., Alpi 

I. Nell?!. valle superiore del Chiese. 

&ulglion. den. morte 44 (2) 705 749 
Corpi di Tbannberg, nerelta, Manara 

e Don" 176 3,MI 5.717 
Guardh mobile ere~onese 8. 197 20~ 

Totale 228 4,443 4,671 

n. In Va'! 7'etlina e Val Camonica. 

I battaglione bèrg.n.a.co 24 ti02 526 
! compagnie del lo di lin .. - • \1 l!64 '!?3 
Volontari vl1ltellillesÌ 20 4!S6 476"-

id. b"rg3masehi 16 380 396 
VeUtilombardi 20 3110 370 
Corpo t.ridentino ti 190 196 
Ber.l,lieri n inezoi • 4 81 8!S 

Tolal. 101 2,223 2,324 
= 

(I) Nei t2 b.Ulslioni. ch'erano al <aml'0. 80110 la condolla del 
luogole""nte senerale EUor. Perrone. 3,600 uomini apparlen ... no al 
Piemonte. V. Bni, op. ciI. p. 50. 

(2) Verrebbe a otare t uffici.le ... t6 uomini di Iruppa, e non pare 
poeaibil., ma I·."bollda .... de,Ii .. fficiali er. seneral. ne' cOl'pi irregolari. 
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AIASSUN1'O 

SlaI<I ma«slere·. • • • • • 
In Milano. . • • • ..... • 
tra l'Ogtlo • il Mincio • • • 
Nella valle superiore del Chi.se 
In Vul 'TelIina e Val Camonica • 

.,'Jeutl BUIA 

'011.1 

\lO 
328 8,191 
472 10,725 
\l\l8 4,04;) 

iOI 2,\l\l3 

,"' .... 
DIGLI 

voa •• , 
2Q-

8,~19 
H,i97 
43.6B 
2,32', 

TOlale generale i ,i49' 25,582 26,75i (i] 
~= 

Se si deducano i 3,600 Piemontilsi, che porteremo a 
3',800 cogli ufficiali sparsi negli altri corpi; il corpo 
de' 'olacchi e il loro deposito, cioè 191 uomini; le 
colonne vicentina e genovese, 673; il corpo triden
tino, 198;.e i bersaglieri svizzeri, 8~ uomini, ~ e 
però; in complesso~947 uomini - i rimanenti 21,78i 
erano lombardi. E non era una grossa cifra, ma> 
molte migliaia militavano tuttavia sotto le insegne 
giallo--nere, altre centinaia di rimpatriati si manda
rono alle loro case, non riputando il Governo di po
tersene fidare. V' erano poi anche, a dir tutto, vari cor

'Picciuoli di volontari disseminati nel Veneto; più il 
battaglione lombardo, che concorse con tanta .glorilf 
alla difesa di Venezia, e le reclute incorporatè negli 
8 battaglioni piemontesi di deposito, un 6,000 uomini 
all'incirca, oltre un battaglione che cominciava.: ad 
aver vita, e doveva far parte dei grana/ieri guardie, 
allorchè gli avvenimenti lo sorpresero nel belmezzo 
del suo ordinamento. Il Governo provvisorio aveva 
inoltre chiamati a co,crizione tutti i nati degli anni 
1826, 1827, 1828, 1829 e 1830: un 4,0;000 uomini, 
che dovevano presentarsi nell'agpslo e nel sellembTe~: 

(t'l Y. Append~.··al -Wn.L''''', GUffl'e'.d" 1848, versione ilaU_. 
Torioo i8tlt; p. 649-551. 



DIPEsi· lH VENflZtA NEIi tSI!' 28~' 
in fin d'anno si sarebbero- uulJ, da 50 a 60 mila no
mini. -Il totale delle bocche da fuoeo aseendevAiPh. 
Del JuglitJ, a, 8Gl peu;: {t); ; . 

Venezia, costituila libera, con govérno pròpl;O, 
un'Assemblea e un Ministro della Guerra:, ri"~'fc\'rti, 
migliO! l). gli antiehi, ordinb la marina, orel) un pie
eli/Q esereito: (u tutta alla difesa delle nuove isti.tu
zioni; 'tra il' giugno e il luglio 18~'S, ebbe, giu~ta il 
Camillo, uno degli strenui difensori di Venezia, oggi 
generaJe~ CO'desle forze: 

ESER"JTO DI4'EBR~ . . 
2 h!lll~lInOnl Caccialori del Sii. (la phi patte ~"lon\ .. 1 del T .. ~I

. siano.) 
2 id. Bt.nl.'.,llà •• bigllòne· (TOJòntart dell'ldo10llò e dd 'Pòlé-

.~. , 
, id. Gu.tdla"liIOhll •• ,,"n.ta~ 
l' '1& d.lle> Golateo; dal 8110' Comandante (ll~li.nt .he &' _rano 

sottraLl; all'h."diere.usttintlte); 
f Id. di Gendarmi (gii> sranalieri ilaliani, al servizio d'Aullria), 
, l'~ì8itoenli' volontari ehiei, veneziani e romani, eon 4 pelzi da , .amp., . 
Il,'1'' Il'''I.,lioul nopol.loni, parte ~Il\lri ., pllf\e "I0lul; _, 

8' pe .. .i d ••• mpo. 
4.1 i& V'oIìmlati.,J0mhllrdi. 
I id. Arliglierili terr •• tre. 

,« compagnia ingegneri Jombarbi (yolontorl).' 
, I id. Zappalori napoletani (rellolari). 
a h.".6\ion' piemontesi (t.golari), ,IOItO ISli ordlol d.1 Sellerai. 

Alberlo L. Marmora ~: . . 
t .omp'pia sviZZeri di, tllO uomini -{ZIo 

III 111110: t 8,000 "omloi. 

(4) V; l'opera .llata a.l W .... III. ilaliano, p. 1I1111 • "". "l L'ope .. del' C ..... o, DiI". di. y ..... i •• pago 99,. DOIl Il .... _a. 
(5) Quesl~ nttmei'O 'dògliStill •• i·. trotto dall'opera di Dì •• v ..... 

r ...... ... t848.4'3, Lugano tllllO: p. tliS-64; m. non eDl •• nel eom
plllo sen .. ale dei t8,OOO 'uomini di terr., sehhene i1Carrano n li' 
comprenda. Cf. lo SL08IO DIl"a.l. a paa H9. 

19 

, 



199 DI.ES! ~I VENEZIA NEL 1818 
_. -. . 

.&.I1I'E~1A 

Parleremo dei legni da guerra più tardi; le truppa 
eonsistevano in: 

f batlallione 'ant"ri. 'M.' . 
t id. a,\is:lieria t .rln~ 

In luUo: 4,000 uomini i tr. l'esercito e I. mariaa. '2,000. 

In questo 18i8, col finire del luglio, l'ltalia ebbe 
in armi: . . 

-: ( ~I, Min~io, capila.nati dal re • • SO,OOO uomillf 
1! \ Ne eorp' lombard. • • • • • Il,800 a' Negli 8 bau.slioni di depolito iII 
• J Lomb.ardia ". • • • • 1,600 (t) 
i!: \ A Vono.ia. • • • • • • • 2,800 . . 

Totale lIIi,200 118,'100 (!I) 
(".orpi an,mari lombardi compr.si i Veneti, i Tridenlioi 

e i GeoO"fesi • • -. .. • .. .. • .. .. .. • .. 
Au,iliari d'ahre parti d'Italia (pontifici, To_ni, 

Eslonsi) • • • , • • • • • • • 
Italilai a ,Venllia, .. Inui i Piemontui. .. • • • .. 

Tolàl. . 1 SO,811~ 

Non era ancora il numero de' combattenti ohe l'Italia 
avrebbe potuto e dovuto somministrare, fatta pur 
anco ragione degli eserciti di Napoli" Boma, e To
seana. 

VI . 
• 8 .... 

Durante l'armistizio, che portò il nome di Salasco, 
• il Piemonte lavorò indefe~o a migliorare le condi

rioni dell' esercito, La parte m~sim,a delle soldate-

(t) I b.u.glionl eonsla .ono, nel 4848,. tenore della '"l8e 4 maClli .. 
4839, di , compagnie, ,~ eompagnie di circa !.!40 n_ini .i ... una; _ 
etr'iUi'aQ1en~.! taraDOp " •• i di ,minor rOf&a. y. P~V.E1"I, Difetti ,,.ill. 
IJÌI'.li "lI'allu.l •• rg ... i .... io ... doWAnft4/G, •••• Torino, CIU~. 

(2) Om ... lliamo i pÌ'.òitli rimaiti nell'inlerno d.t rocoo. 



GUIBBi \lBL 18i:9,' 't91 
~eha regolari lombarda ave'a seguito le sorti OO1l'e
-sercito sardo, s'era ritratto di qua del Ticino. Di 
queste, e di modenesi e altri italiani, si 'ordirtarono 
qui due reggimenti di fanlel'ia di linea -iJ 22° e il 
23° - i Dragoni e i Cavalleggeri lomI>ardi si fusero in 
un solo reggimento, il 7' Cavalleria; d'altre truppe 
lombarde si composero due hattaglioni di Bersaglieri. 
La divisione lombarda formò i due reggo 220 e 230 e 
i due batto BeJ'8aglieri; ma non venne tulta iÌlPie
monte. Il 12 settembre 18t8 creavasi un còrpo di Guide 
4 calJallo, il 16 successivo s'istituisce un corpo d'in
fermieri mtlitari, il 30 dello stesso mese e il 9 no
vembre si riorganizza il corpo del Ge~, riducendo 
in uno il Genio marittimo col Genio militare, e eosti
Inendo il battaglione de' zappa tori ili reggimento.~AI
tre modificazioni hanno luogo nella fanteda e nell'ar
tiglieria.n governo mirava apertamente a una seconda 
.. iscosEa. n 20 marzo il Piemonte scende una seconda 
volta in campo contro l'Austriaco, con queste forze: 

) 

I. Genoral. Durando (Gionnni l. . 
_ Il. id. 86........ 
§ . III. id. Perrone ••••• 

:!1! IV. Du •• di Gen... • • • • • 
.!: V. Generale Ramo,-ino. .. . . . 
Cl VI. id, L. Marmor. (Alfonso) '. 

Riserf'l. Duca di S.yoia . . • • 
:DriBBla d'.,auluardia. . 

id. SolaroU(.ololllari) 

... 1':1.000 
Il,000 
10,000 
13,000 

6,!lOO 
Il,000 

H ,000 
4,000 
6,000 

lo tutto 81,000 (I) 

Accompagnavano l'esercito da 16.0 a 150 bocche da 
fuoco. .. 

Badelzki opponeva ai nostri, cinque corpi d'armata, 
di 12 in 16,,000 uomini ciascuno, e oltre a 200 can
'noni. Una inesplicaQile sequela' di capitali errori,_ 

(f) V. I. opero di L. 'Ih ... I, PII ..... , nù"ow, I. M""", .. cl'"" 
·V.," ..... c .. 'ru.co, e il mio .rli..,lo N ••• ,a neU'·8 ... ;0I.,.4i" ,..,.1",.. 
<leI P.mb., in ""no di pubbli< .. ion •• 
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2$11 DIfESA, lIl; VEJ!.f"I~ JIl~ J,8i9 
CQJn~sj,!,la] gelll\r~e\ sl·J'A!lièrfl. ql,l1\. g!lj~~ l'im~ 
prese. tril§se d~ I):UOVO in, fq!H\9. It SPer~I\~ di. que.-
sia seconda guerra, 2; 

.UJbillmo lascia~!l Ve.ne&ia ali!! spirare ileI luglio 
ant6lle.dente.. qnanl\o. gli Au~trialli, dQRO la. giprna1a 
qi CQ!ìJo~ (~5 lugliQ); rj9CIl\lP~vruw I~. LOll1h;trdia. 
Segui"8 pO!lQ dopo il ritiro tlelle truppe regQlari, di 
IIlapoli e 4el ~ Pie,mQ\l\e» JW,\, l!oUenl.ra.V\lino, io qJlIlIl~ 
vece, aICllI\i, corpi, di vo.lQnt!lri, rill1~li liberj clopoJe 
{orCune eli Radelzki, 

~el ml\fz,o 1849 il presidio dell:apimqsa ci~t~CQ.IJl
ponevilsi ,di" cpd,%ti' ele~e,n\i,: 

• Fanteria. 

Batla- c~ ... _ Sqll~ 
gli~i p!,9ytiq droni 

f regHimenlo C ••• ialori del SU. 2 
f id. Galaleo.... 2 
J id. da. gUlfdia mobi\tl 

Ira.rorma~i in tr~pp. di li".. 4 
Legione Euganea • • • • • 2 

id.. B.enla e B •• ebilllio!18 2-
id. Friulana"... •• t 
id. C ••• iolori delle Alpi. t 

B~n.6lione Itali. libera. • '. t 
id~ . Uòio~e, eh~ PQi parU t 
id. Lpm\J.r~o t 

'id.· Napolil"'o", • 
id. Fanteria marinI t 

Genlldrmeri.. • • • •• t 
Velili • ; •• ' •• " i 
Compagni',dl sO~I·"r~.wI,. -,. i, 

. id. di deposilo • • . t 
Coorle d,lm" .. i'lri.oa, di •• iclt~ 

;n m,aSI;';' ~' • • •. ~ ~. • 

9'O"~l.C) 

degli ",,,,., 
.,1.00 
t;200' 

3.000 
I!OO 
800 
800 
800 
tiOO 
\100 
800 
lSOO 

.,500 

.,000 
400 
UlO: 
tùO, 
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la.ilG8 (t) === . 
(t) SI .Irala.oi.aoo i 9O,u~~ip.i.df" •.. CQOrle sri~zera,. i 6lJ d~ll'~, 

ghore.e. non -,.alundo 'lui noi che l dlaGIi It.li~ni. si.cQmeaeyp" dal-: 
l'opor.:' . . . . . 
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0"". ~\ftlili' 

BaflG- COIII- S9""" 
1//6;'. 'l'tifiri. 'drdni 

'2 

Artiglieria. t Gemo. 

ArlIBÌieri. ~etla ,IID .. d ....... MorD 
id. da .. n.po • 
id. tettest •• (t) 

, ;4--. r;nat:i0J! • • 
Zappatoti del genio 

TGt,l. dell'ÀrtISIi •• ia • Genio -

fltl~or.i~ " • • • • • 2t 
c. .. ,n •• ia ••••••• -
Artt»t'tm. • G~to • • . . -

TelaI. 8e"e.at. ,21 

'l'j>r,),k 

d~,1i 
"(fIfI.' 

200 

~ 
400 

t ,200 
t,100 

2tiO 

t:t,9§8 

Z,~ 
t',538 ('t) 

1 battaglioni crebbero, o, scemarono, a seÌJonda'delle 
w.~de del tempo 'è dell'assedio jgli 'artiglieri eb
bero aumento . .\110 suecitate truppe vanno aggiunte 
" legioni di guardis iJullrdifUJ ooi loro bersaglièri e 
cannonieH :éhe è a dire qliUcJìe altrb mil;li'aio di 
'combattenti. 

l.a flotta veneta era ~tatà a principio'llt5(é'tì(élblmle, 
.. iu&ata dalla sarlla, maricbiatllata<foost&, non ebbe 

'più ,tant~ da po(ér ~htnn\fatsiMlI~riVllI&'.ÌI ,Un 
"due lMIii 'innanli la • Mdu\Ìl -tlarra il 'Càr-
"l'linO -'"- V'dneaia am~ ~na ~\è opportè 'al'blòe-

(h~ì'l ~Iionltniliiifa~,'ji irèi,i feit •• iionì. Par. ~h;' (o"~ 'orli-
,lieri. gn,e, ·At'1i';~te~ &linci: ~'ù~it~,:~i ·~iti.. . . l';', . 

(II) ". CUIA.o, Op •• il. p. ~l9, 'à iùi iìallio 'toti r~d.li, 'e non 
aeU'",dine deUa nomencl'lura, n.t ·niDie .... d'osnì cO,·po. 



" 19& DlUSi, DJ VENEZU NEL Ul9 
eante nemico 16 navi (f) eon 10 trabaceoli. Il Dlvj.. 
devasi la squadra veneta in due parti: quella desti-~
naIa a guardare gli Austriaci noverava: .-

Con.lle da '4 unn.Di (la i._Iordio e I; V.loc.). • " 
id. ,~ (la Civi.a e '·' .. dip.,uf .... a). • 't 

Brigantini, 16 , (S. Marco. Crocialò e Pi/.tI.) il 
id. • IO • • '. • • • • • • •• ~ 

Gololl' • 101 • (2) (la F.nic.). . . . • . t 
pir ..... 1i (II Pi. IX d.lla fQf" di 1'20 ••• alli e armalo 

di li •• nn.ni) ...'.. t 
id. l'imorehiator( ...... • • • .. 

Trabaecoli, armali di IfOII; caDnoui. • • • • • • 40 

Tolale 2!1 

L' altra t1tttiglia, intesa alla difesa interna della 
laguna, avea, tra pontoni,' prame, piroghe, ecc. da 
H3 legni di minor conto. La flotta austriaca supe
rava la veneta ne' bastimenti maggiori, sì che questa 
mal potea reggArle al confronto., Quanto lontana fa' 
Venezia del 18&.8 dai 3,300 legni cb'essa mandal3 
a signoreggiare sui mari, qlJattrocento anni I\ddietro l 
Stavansi nondimeno costruendo: 

l F.esala ,da 40 'ann.ni, da 30 Iib. 
Il G.i.lle IO 
li Pir •••• O , 100, d. !lO • da 40 •• valli 
t gr.ssa Peni.be •• n •• nn.n. da 50 (3). 
Duemila a ... n.I.lIi .rao •••• upali in quel Ina.a" (fl. 

Ma la sacra Pasqua d'Italia. non era ancor giunta. 
Liberato dalla paura del Piemonte, )' Austriaco ebbe 

comodità d'ingrossare il suo corpo d~assedio fino a toc
care i 30;000 uomini, e forse più. E soggiaeque, invano 
ruggendo, anche il leone di S. Marco. Soggiacque per 

,!fame e inopia di munizioni da guerra. Il 23 agosto 

, (t) SeeoDdo lo .p.cebi., ofFerlo dal med •• im. lnl .... sarebbe •• i~ 
: (2) A plg: 276 del C ....... • della da i' ......... i.· . 

(3) C ...... , Op. til. p. 9'1, 98.' i7G. 
,l4) D ......... 0" .• il. I). 1I~. 

.. 
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pose fine ad una lolla soverébiamenle Clisuguale e 
già più in là protratta che dagli uomini del mestiere 
non fosse credula verosimile. Per r.onfessione del
l'avversario, ne' tre giorni (2i, 25 e 26 maggio 1849) 
in cui si bombardava il forle. di Malgbera, ei "i lan-i 
eiava 36,517 proieUi - 18,7i6 palle piene e 1'1,7711 
vuole - n-primo giorno del canJ;loneggiamento (25-
dell'assedio) le due parti aveano avulo 250 bocche da 
fuoco in azione: in meno d'un'ora s'el'ano tra loro 
scambiati 2,iOO colpi. Nelle prime 12 ore la media 
fu di iO colpi al minuto: 25 da parte dell'assediato, 
.15 da quella dell'assediante. Alla dedizione del forte, 
c il terreno era ~paccato e travollo dalle bombe per 
modo, seminato per modo delle loro schegge, che pan 8 

a tutti inconcepibile come potesse ancor resistervi om
bra d'uomo vivente. Il E conchiude l'autore austriaco: 
« Sarebbe ingiustizia il negare eroismo a soldati, che 
per ben settantadue ore affrontarono un cosi spa
'Ventoso fuoco Il (t). Ventimila Austriaci, se' si creda 
all'anonimo autore dell'opera Der Feldzug der Omer
rlÌcher in der Lombardei (La· campagna degli A«
.triaci in Lombardia), perdettero la vita io questa 
impresa. .. . 

Le spese, che Venezia sostenne ne' 17 mesi d'as
sedio, lrascesero~ giusta il Carrano, i sessanta milioni 
di lire. Le truppe di terra e di mare assorbivano 80,000 
lire il giorno, al dire del Debrunner. .. 

·Fuggito il Pontefice, eretto lo Stalo in repubblica, 
)'esercito romano ave,va, il ]l maggio 18i9, allorcbè 
il generale Roselli ne assunse il supremo comando, un 
ell'ettivo di oltre a 18,000 uomini. Ecco il prospetto, 
cavato dagli alti ulllciaIi, che leggesi nell'opera de 

(Il o."If'. mi/i.I. 2"".~ri,' (Ri~iSla milil.~. allllri.lII) Vi.lIlla, 
t~GO, T. J, p. f5-50. IJJ-HI5. 
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distinto ~OIPnn, ~J1o Jed~t:i~f) Torr.~in R~' "i~.nj~
nretario geiler.le .1 m.nlf~t~.ro delli .iu,rra {Q. , 

., ..... 
'I. l'IIaco •• ,1.". liI~rate • • • • • • 

II. ll'an,l",ia. r~gotar~. 

Jlio~U~ ....:. . 'f6 

11""egolar •. 

~ ~i 

~ ! 
i ~ 
i i.: 

To'.!. IO !l"'9~ -
.. ' 

TGI"" -'- i ,1IIì5 --
; tt) ., ....... ·iI ... iéfI.",tl·,Ilftt'~""ò Trilli"" i,. 'Ro"" .. ;Jl8~; t~ 

~!l'! .. ,"'. .' . . 
(!I) SOm. trueurati i l~ uomini, eb. r ... manno, tull'insieme, la 

l«,,-en, "o,.cc~ e l. ,' .. can.i,rCl. .! 

(3) ~.82 oO.'I1 io• d.1 !~ r.ujl"~~ .,.M 'JIIO~. ~,~ •• ;; 
.... etim .... ",". u6illiùi .... " n'I 'r~ Q\.Ollt~. 

• 
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IV. ~pi .peci4J.i. 
nelllmenlo ,u·itIlieri. • 
A,lfsll.ti. civ ira . • 
Z.'J>lja'tII'i del '.nio . 
Proyiaoda e -ambulanza . ; 
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~ 
Tò(al.' - ., .lIt4 (I) 
~~ 

Rl.l.ast1IfrO 

I.!SlItl> _argid,ègenel'à'. " . . 
U.,FIlllftOl'ia '\ !.lIol..... . • • • 

Irreg.olare. • • • 
III. ·eaVlin.rla . . . • • • . • 
IV. CIi,p; 

lp.ldall 
:l'arliglieria. • • • • 
:' ,.nio •••••• 
. p'rovianda e ambulanza 

1I'01.le l~nè,aI~ 27 '19;01'1 =-l'l.numero delle bocche da fUOC9, senza Ili. battln'!a 
degli Svizzeri (aveano 6 bocche), era di 102pezti, 'ai 
cui 11 cannoni di grosso calibro, dai 2&, ai .t6; 30 
'da l~ a 8; e52 da 6 a 3; più 90bicida ·tlitlen
limetl-i. Tre quarti di queste ar'tiglierie in broBze,le 
altre -in ferro: in pessima condizione tutte. Mln'tai, 
llòn uno; due petrieri in bronzo, che si rimasero -i· 
nutili; 70 vecchie e rugginose sping'ard", 'itffifì8, per 
archibugi da posta, o fULf'nmparo.cOOlIl l'm sotita
men\e con vocabolo franoese sonooLti. Le :baUbrie 
erano81(2, cio'è 2 112 da campa., 1 da :po'silicm8'e2 

,- da piazza, poi uU,a batteria bolognese e una batìeria 
civica romana, oltre atM sezioni d';(If\tiotiff!iN,itftek~:li 
SiniSaglia, Viterbo e Rieti. Ogni batteria constava n'dl-
malmente di Spezzi (6 cannoni e ~ bbi'e~, Il ,per? la 
1IlftZ& baneria da campo, in proporzione. La haUerja 
lIo1Q.ilWlS8 non a.vea. che , pezzi, la oi,icarom.. e 
quella delle sezioni, 3 ciascuna: -erano ·me.lze, ba\-
~ . 

(4) 0_ .... la balleria .. ill •• a ai fliG uollf1oi. 
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. terie, ma non appare dallo speçchio come "os~ero 

composte, nè a qual USl) servissero. Alla batteria da 
posizione mancavano gl'inservienti dei pezzi. Di tuUo 
codesto materiale soli 96 pezzi (in uno cogli Sviz
zeri) erano rimasti a' Romani in luI finire dell'as
sedio, benchè Oudino!, magnificando i propri fatti, 
ne dichiarasse solenne.mente, dalle tribune francesi, 
220. E forse ne conseguirono effetto corrispondente 
a questo numero, od anche, maggiore, se qualche uf. 
ficiale, vedota la poca cosa, che gli aveva sllunga
mente ed aspramente molestati,fu. tratto ad escla
mare, in presenza degli 'ufficiali italiani: 1\ Avec un 
tel matériel d'artil1erie vous nous avez b ...... cha
grinés li (t). 

, I 

La marineria aveva in ~tutto un 16 legni grossi, 
tra i quali t corvetta a vela e 2 a vapore, t brick, 
2 piroséa1i, e qual1lhe srorridora, armati, tuU'.insieme, 
dì 2 canrioni da 60, 2 da 36, 2 da 30, 18 da 18, t da 
12:. ! da 6; più 2 obici e 11 carronate: t6bocchc 
da fooco. Mentre s~ studiava ad ampliarla.« la frall
celie; invasione - dice il Torre - sopravvenne nel 
meglio d'&ll'opera, e noi non avemmo, nella 'noska 
ardita difesa, aiuto di sorla dalla parte di mare. » ~) 
~ l '0,000 di Oudinot (li), dopo 60 giorni di loUa, 

Iloverchiati finalmente i 19,000 Romani, fecero iI 2 
luglio il loro ingresso nell'elerna città, mentre so
lenni e calmi ancor sedeano a deliberata consulta i 

(f, V. p.r Culli quelli parlicola!i l'opera ci'ala dÒl T ••••• p. 2!if
"8. 

(') 1'0l,al, op •• 1., p .. 262. 
(3) Co.i i .. 1 •• li del colonnello To ... (p. l!50) p.'. le Ire di.iaionl 

(44··111\1. di raOI., 8 ~'qIi.droni di c~v.lI.ri.) 6 compagni_del ·,onio,., 
l'arlillieria • Sii altri dislOccamenti, ~he compon .... nò 'il 'Co,.". ili 
.p.di.i .... 'ranc .... Pi .... ne (p. 'ti7 della sua opera già rieord.t.)~ 
di •• to,!IOO; ma .oi "uovi rinforzi (p. 285) 30,000 lIumini COli ao 
..... 1 .i ..... p.,Da • 4(ì d· •••• di.. . 



• 

BOLOGNA Il' ANCONA \'lEL t8i9 ,299 
.uoi, legislatori. Fu allora che Ginoeppe, Garibaldi, 
ch'era stato ullimo a c_ombattere nel :I848 in Lom-' 
bllrdiajl comune nemico d'Italia, u:;civa di Roma 
nel, magnanimo divisamento di correre, ,per mezzo 
alle falangi austriacbe; in soccorso di Venez.a. « A 
chi mi voglia seguire - intimava, col laconismo di. 
Leonida, l'Austero - io offro fatiche; fame, s.ete t 
lutti i pericoli della guerra. » Era- c si direbbe iro" 
ni3 - il rove€cio della troppo nota arringa del primo 

, Napoleone: « Soldati I voi siete affamati e nudi; io 
vi conduco" a rifarvi, nelle più ridenti pianure del 
mondo. Qui onore, qui troverete gloria e rie,chezze ll. 

Se i Veneziani furono degni de' tempi di Fama
~osta e Lepan!o, i Romanr emularono i giorni di 
CàmiIlo. l governi soddisfecero al loro arduo man-
dato come non era possibile far meglio. ' 

La repubblica di ~loma aH va, oltre alle .i'ie 
ciel suo presidio, qualche centinaio d'uomini sparsi 
n altre cillà deno Stato;, tra quesli, a Bologna, -un 
oattaglione dei, Reduci, comandato da tivio Zam,. 
beccari, e un deposito di 300 soldati del reggimento 
fanti deU'Uni0fl6, 533 uomini del- 30 l'e~imento di 
fanteria tra Narni e Spoleto, un centinaio d'artiglieri. 
tra Porto d'Anzio, Civitavecchia, Terracina e ADeona; 
e l, pezzi, in quest'ultima città, spettanti alla t- bat
teria campale (i). 

Nelle altre fazioni di quest'anDo Bologna non ebbe,. 
contro a 20,000 Austriaci, se non un 2,000 uomin\ 
avventizi, con tre misert cannoni, e durando '8 gi<)rni' 
l dall'8 al 16 maggio) in campo aperto, diede insi-
gni prove di quel valore ond'è antico retag~io nella 
'Patria di Francesco Marchi e d.el Marsigh. « Du
rante l'attacco di Bologna, le Romagne sieommos-

(t) T~ ... ,Op •• ìl. 
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il6N) e "Meoolsero ila ,3 ,a 4;000 'vòloirtiìtì '; ~lì1a ~da 
:D\idva della resa di BOlogna, parre sidisIM'se 'e 
-parte si ritrasse in *tldODll."1I 'EqU6Sta ~cit.;lma 
sua volta, stretta d'assedio dal'TelesCé', It: :e>ad'é'ta 
con ~lwia, dopo i5 giorni 'di 'tilfe~· Il è 'facle
'eupata il el IgiuBnodal general:e WimpffeD, qU'èl 
medesimotlh'era stato sòtto iBologna.Resis~ttei"ò'le 
lròp,ve'illdiane più a 1UD80 ch~,iDTagioJle !d'i ;IJfÒ< 
.por.ioni e circostanze, 'lUln rluseisse a LaillorieiMI, 
nelt.860, èontro al generale Manfrede Fanti,~lliìfa
lore d~aU"i ilalmni. Wiurplftrn ora alla (eslà1lli tUt,(JOO 
uomini,av&va un buon parco 'd'asse-dio, 'è ìlh~pòue\la. 
d·.una floua, piccola sl,mapùr ;sempr'e d'i 'tanto 
maggiore aitUoobe ,gli assediati noh ~hiè'abò IIn 'sbl 
lesnoda'8uer.ra da opporsele '(t1. I drté'nllOri d'Ah~Orta 
asca, "~ d,evan~ n 13 giugno, a 3,S38 UOiIlini, :{eom!pl'e§i 
9~9!B,deri e 29 musieanti) è Uo tavalli (O). " 

La ToseaIta, uscito dagli, Stati 'il Gpal\~Ucà.a'\Ìit\la 
adunato un 25;000 'soldatiaU'lneirea,hll pr-òpti e 
d'aitre,parti d'Italia, tra regolari e 'VoIOntari;_ 

,sparpiglieti, ilOOl''erano, ne' presidi è a guardia $' 
passi m()tt~ni di Fivizzano e La Cisa, faronb vin\i 
da J)"AS}H"8,e daHa reazioriè,p'rima anci)ra:tib~ J}lb
tessero combattere e rinverdirei prod'i.gi: di MoJj"
nara e Curtatone. Il 12 maggioeailde àileb"è ;Li'
vorno, investita dali' Austriaco, senza fÒÌ'ì:8 strllìeiehti 
non che a resistergli, il l'ur principÙlrn il conflitto. 

€Gmandavano nella parle militll.t·e, a t\oll1a,il Cf-. 
neDibl.;generaleBosellii a Bolllg'llì.,n oolonfièllo IJbt;. 
drini; già capitarro in Aosttia degli ùsserv, ad-AnClbhà, 
,LlTiohmlJeccari, ,ftgliò al ftlìl:os'o aréonAlità;ib '1'11-

l t~ 'V.' PP...... IIP' ~i. P' '~3;!176. L., p.rble '+Iì1!Òl" .. ,""'IIIilI. 
(!) c...1 l. Ii,,,,ui .... g." ..... I. d,II .. "i ...... et" Il " •• "a, .ollo •• rilla 

dII I ..... '.·eo\on.ello eo ... bi, .. i.le.'. 'Il I. ..rle del Comud •• 1oe 

... "· ... odi •• 
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seana, ii: generale, d'Apice;. a: V.ooozia, infine-, qucl' 
Guglielmo- Pcp&, di QI'Ii.rimarrà perpet-tlO! l'itm'do 
il· detto indirizzato a' MIOt soldati cuiJlicbiamava, a 
Napoli il Borbone:· cc Di qua (ed acoennava ~l vareo 
dehPo)d'onore.., di là l!infamia ». 

Non parlerò della Sicilia. nè in particolare dj!I1a 
sfortunata. e, fortissima. Messina, percbè era pqgna 
fratricida, era Sl,lngue italiano che stillavano j: vès .. 
sillil dlentrambi i campi. .. 

Colle clmtinne peregrinazioni' de' volontari, che o\' 
dal Pj~monte vanno in Toscana, or da Toscana-' a 
Roma, or da Bologna. ad Ancona, cOOle·le antich.c' 
bando, dovunque· è un pa!mo di suolo italiano a di
fendere, torna· impossibilera \,'ogliere un ilsalto conto 
di quanti campeggiarono in qt.,· .. to< 1819 nelta' peili
sola contro allo straniero armato in casa nostra; ma 
furono, con approssimazione al veto, dai130ai UO,OOOi 
uomini cioè: '. 

In Piemonte. • • • • • • 8;1,000 
In Tpa •• n. (~9",pr •• a .t.ivo1nQ) • •• 2\1,OQO. 
A,noma • ; • • • • • • • ., t9.000 
A.' Bologn. : . ' • • • • • • •• 2,000 

. Ad ,Anoona • • • • • • • • •• 5,SOO 
ln~ a~i IUQgbi della .opubl>He ••• om~!la • 1011 
A. Venezia. • • • • • " •• n,SOlI. 
Iq Sioilia, d'o!lre . porti d'.h~Ii.. • •• !SOO. 

t4S,700 . 
So.,tra\ti i. corpi pCl'egrhlanli avremo unmassilJl(JP 

dI, U,",OO:JcombaUenti: tritquesti, 60,000 piemontesi 
e 30;1000 : d'altre provincie-. Anche computato il no.
vero .de1.LQmbardo~v&lletij militanli in Austria, stlpra. 
nna popolazi@C;di5,181:,720anime, gli 80,OOOnoD: òf.., 
frirelWero che il ragguaglio di 1 : 6l. Vero è no.n
dimeno,. ~;i difeJ1$ori di Roma e Ve.oozia s'ebbero. 

. difrQJl.t~. un; doppio ,numa~o.· di nemici; 8,cbfti a·Bo
logn~,e~ .A.ujlona. pUinÒ u..n haliano coa!.wo, .. dieri. 
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austriaci. E4 erano vecchie legioni, legiout.a_.n~· 
e provvedute d'ogni bisogno, quelle dello straiù6rt'-, . 
Jaddovo. i nostri erano soldati d' ungiorno,_ capita
nati da duci estemporanei, soffrenti disagio d' ogni._ 
eo~a. E che· mora, cbe fortificazioni erano quelle.di 
Roma e di Bofognal Ma se il numero de' soldati nostri 
ru diseguale di g.'an lunga all' intento, usèirono fòl 
splendidi i falli che ben lasciavano preconizzar fin 
d'allora vittoriosa la grande causa cbe li aveva ecci
lati. Qne~to sommo beneficio partorirono intanto il. 

noi il 18i8 e il 18i9: gl'haliani, correndo -ad aiutar~i 
da un capo all'altro della penisola, a promiscuare tra 
essi pericoli t' speranze, finironopur una volta ad 
intendersi, a dispetto di quanti s'erano da iletoli in~ 
dustriati a tenerli disgregati e discordi. 

VI, 

.a' :1850 al ."58 . 

. Siamo al periodo di maturazione, al vestibolo del 
grande edificio: il Piemonte si fa centro alle aspi
razioni degl'Italiani. Alfonso La Marmora, Ministro 
della guerra,' lavora si pertinace alla ricoslitoziono 
delle cose militari nel regno cbe quasi ne perde, per 
le notturne lucobrazioni; !avista. Dal vestiario alle 
armi, dalla composizione dei cQ1pi alle evoluzioni di 

" linea, dalla educazione degli adolescenti all'ammae
l'tramento degli ufficiali e de' soldati, dalle leggi del 
reclutamento a quelle dellà disciplina, dalle norme 
dell'avàÌlzamento alle norme dell' amministrazione, 
lulto ei modifica, emenda, riordina o crea. Abusi, 
privilegi e rancidumi cadono; la sua mano di ferr() 
passa inesorabilesovra . luUe le leste e le adegua. 
Ti crederesti ai tempi di Ricbelieu. Carattere se
rio, tenace, infaticabile, ei va difilato an~scopo. 
senza lasciarsi soffermare oer via da ostacoli d'al-
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cuna sorta. Sa che in diooi annt ii P.~Ikv& 
t)hieder ragione di Novara al. T~-e s'affrelta. 
In poco volgere d'anni l~~ba . mutato fisiono
mia per g-uisa che 'pfi'i. noli vi raffiguri l'antico. Il . 
buono è diventaUlmeglio. Nel 1855 il popolo" su
balpino Di in nome deIrltalia,j suoi rappresentanti 
al gr.m convegno militare della Tauride: i soldati del 
'i8lflonte si confondono coi soldati d'lnghillerrae di 
Francia; ciò che a molti era sembrato imprudenza, 
tornò a sua gloria. L'eco della Cernaia. e di Trac
tir suonò da un' estremità all'altra d'Eu' opa; si co
minCiò a intendere, fuori d'Italia, che l'Italia era -
e l'Italia fu. I fatti peninsulari del 18i8. e 18i9 ne 
avevano dalo un sospetto; ma a convertIrlo in cer..,. 
tezza volevansi propizie, sto per dir complici, le cir
costanze. Voleansi lo strepito dell'impresa e le rivil
lità tra le due maggiori potenze militari del mondo. 

Gli Stati italiani' esibiscono nel 1855 . ~ e. Con 
assai poco divario, fino all'aprirsi del 1859 - questi 
raffronti di_popolazione e milizie: 

Napoli •• 
Stati Sortii • 
StGlÌ Romani • 
Toscana . • 
Parma e PiaeellZl • 
MadIDa. • • • '. 

.111 ....... ". 

7,146,t<64 
K,04f,Sò3 
5,124,668 
I, 7~l>,279 
468.~82 
ti4:2,UIU 

IOLDA'll .--------itt '''lU tn !rturrtl 
90,837 filO,007 
tll,BliO 00,000 
f;),488 ! 
9,97~ ! 
6,798 ! 
7,030 

Total. - IS,207 ,2~6 173,678 
Il Piemonte pigliò parle aHa guerra d'Orienle con 

un corpo di 20 a 2i,000 uomini, capitanalO dal ge
nerale Alfonso La Marmora. 

Componefasi esso, 'nell'aprile 1855, di dUl divi
sioni, fornite ciascuna di tutto il personale occor
l'enle ad opel'are da sola, sul fare delle antiche legioni 
de' Romani, o come le divisioni napoleoniche nelle 
Spague, e di,una Brigata fii rillrv/J. Obbediva la la di-
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"b}joJlugli ordini de11Tènen1e Genel'all:! Barando (Gio
vannit, Iii. 20.·a quelli del Tenente Gtm1l1"ale La Mar
mora, (Alessandr&}i I!.a Brigata di riserva era coman
data.' dal Maggior Generale AnsaMi. Accompagnava il 
Corpo, di' spedizione una divisiO!fe n@ale, a cui era 
preposto Di Negro, capitano' di vascello di 1- elasse. 

Eeco la, tabella de\Je forze numeriche di questa spe,.. 
dizioneò, ' 

IUUp80hS III I I J'" Il I I , I il '''l'I "'III 
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TuHi i Corpi dell'esercito diedero il loro contin

gente alla formazione di questo Corpo di spedizione, 
che si costilui di una miscela di battaglioni, reggi
menti e brigate provvisorie, a cosi dire improvvisate. 
Gli 11 legni da guerra erano: le li pirofregate •. 
Carlo Alberto, Governolo e Costituzione; e gli 8 pi~ 
roscati, Tripoli, Monzambano, Ma/fatano, AutMon, Gvl
nara, Varo, Dora e Tanaro, Le 7 navi onerarie: Sali 
Michele, Beroldo, Des Ge7leys, Euridice, S. Giovanni, 
Aurora e Azzardoso (i), 

Una delle cose, che tornano maggiormente a onore 
del ministero La Marmora, è la sollecitudine con cui 
e·,;so attese all'istruzione e all'a~destràmento pratico 
dell'esercito, E a lui che si debbono le Scuole militari di 
Pinerolo e Ivrea, il Collegio d'Asti, l'introdUZIOne delle 
!lcuole reggimentali nell'interno de' Corpi, rette da 
apposito regolamento (approvato con R. decreto 2i. 
ottobre 1858, dopo qualche anno - d'esperimento), e 
la istituzione delle biblioteche militari. Le scuole reg· 
gimentali procacciarono questo frutto all'armata, che, 
per confessione del ministro, laddove una buona metà, 
ed anchè più, de' COSCritti delle nuove leve, capita
~ano ogni anno ai Corpi senza tintura veruna di let
tere, subito dopo quell'istituzione, un quinto appeua. 
della forza totale dell'esercito perdul'ava ancora a~ 
Mn saper leggere nè scrivere, La scherma della ba
ionetta e la ginnastica furono complemento all'edu
cazione del soldato. Per quest'ultimo capo ci gode 
davvero l'animo che un Ilaliano abbia saputo attuare 
i concetti d'altri grandi Italiani. Montecucco}i, che 
va sempre citato dovunque si parli d'arie mili\ai'e, 

(t) V. Ri.ordo "i"orilO-milit ••• d.ll'l'p.di.ione S~Td« in Orien' • 
•• gli Il,,,,i f8~li-li6, pu661i •• ,. d'ordine dd Mini., •• di gU"'", p' 
.,.rQ del C.rpo real. di S1410 Maggio .. ; Torioo, mano t8~7 • 

• 
20 
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dìce' ne' suoi aloris",i: « Il soldll\Q Iii eserc.ita a SQIo, 
a:bituando1o al corsl>, al salto, alla 'lotta, ,al ,nuoto e 
a'disagi. Il - Alla sua volla,Ugo'Foscolo, nella 'sua 
bella edizione delropera di quel sommo Capitano 
pervenuto a questo passo, lamenta l'òbblio in' .chi, 
a' suoi giorni, era tenuto un così salutare precetto. 
« .Questa educaziol'e - egli noia - delle forze par
ziali dell'uomo,· è trascurata nei nostri reggimenti. 
La fanteria leggera, segnatamente, dovrebh.e assue
farsi al corso, e, sloggiando spesso da' presidii, ad
domesticarsi come i cacciatori nei labirinti delle 
valli e delle montagne, sopratlutto in Italia, scarsa 
di, grandi pianure,· e dove vincerà ehi più conoscei'à 
il terreno, e avrà soldati più atti a correrle. Il . E ciò 
è tanto più vero in oggi, che' le battaglie propen
dono ognofpiù adiventllre una serie di sparsi eon
/litri. Altrove, quasi a rinfiancare l'al'gomento mede
:simo, il Foscolo esce in questa esortazione: «Leggi 
la Campagna del Duea di Roàno nella Valtellina: me
dita quel libro, che contiene 216 pagine d'oro.Per
corri la Valtellina con quel commentario alla mano, 
e~ina i luoghi, disegna le posizioni, e se hai 
mente militare, imparerai la guerra delle montagne; 
guerra ardua, piena di pazienza, di consigli, di stra
tagemmi, praticata felicemente da' Romani e da' Greci 
conpocbi armati contro migliaia di Barbari. La na
tura diede all'Italia monti,' gioghi e valli, interrotte 
da fiumi, e slreHi inaccessibili; diede agl'Italiani 
corpo sofferente, anima ostinata e ingegno acuto ••• 
Se mancano poi le istituzioni, gli studi guerrieri, e 
l'amor Ili patria, le nostre sciagure saranno col,pa, 
nOitr& e nostra infamia, » - Pur, malgl'ado codesti 
suggerimenti - e ci sia scusato l'insiste"e in sl vi
tale materia - opponev3si il Foscolo a quegli .stra
P~. che, invece di rinrrancare il soldato,lofanno 
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innanzi tempo vecchio ed inutile. E percbè sembra, 
a primo aspetto, una .conLraddizione, ed è feconda, 
d:altronde, di proJìcu9 insegnamento, vogliamo ad
durre anche quest'altra sua considerazione, la quale, 
<:lhi benmir,a, forma. un tutto colle altre due cl1~~ià. 
abbiamo recate j nè importa che oggidl le sue 1fQe,
Tele più non abbiano :su c)li versarsi. « Ma ai van
tàggi - egli esclama - del guer~ggiar senza tende, 
e con disagi straordinari, può muoversi questa que
stione: Durava egli 'più vigoroso un esercito a' tempi 
del Montecuccoli, o a' di nostri? Al che si può ri
spondere: Che oggi si consuma in poco tempo la 
:forza fisica degli uomini, cheprjma consumavasi più 
ilentamente j ma che il risultato è m,aggiore, ,percbè 
con pari consumo di forze. si fa imprese più grandi, 
le in minor tempo. Ottimo - calcolo conchiude egli -
se la natura riproducesse gli uomini con p<\ri cele

<irità, con cui oggi la guerra; e talor anche la vit-
'Ioria li distruggono. .L';!:TA' G,OVA/OLE DEL SOLDA.TO 

PRECIPlTA ALLA VECCHIAIA, SENZA PASSA·RE PERLA VIRILITA', 

B I REGNI S'INGRANDISCONO RAPII)!MENTE, SPOPOLANDOSI 

DELLA PORZIONE PIU' ATU ALL! PROPAGAZIONE. » - Fo
scolo non era solo po,eta, nè solo soldato - era anco 
cittadino. Però la massima, certo insolitamente ani
mosa a' suoi tempi, con oui egM. finisce la sua sen
tenza, va rammentata ai capitani tutti, che manten
gono armate a spolpare i proprii e i paesi altrui. l'Ipn 
ci peritiamo a dirIo aHo: Solo alle guerre nazionali è 
permesso sacrificare sull'altare della patria, insieme 
all'ultimo scudo,l'ullimo fabbro e l'ultimo agricoltore. 
L'Austria, fra tutte potenze, ci pensi prima. 

Il bilancio piemontese del ~inistero 4ella gù~rrJ). 
presentava, nel 185~, le forze che veg(onsi distillte 
Del seguente quadro; 
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1. Stati Maggiori. 

Uf~.iali U.m; .. ' 
i'.gni di 

1lJa..I.ll generali (' maresciallo, t generaI. 
cI'armata, iO lonenli generali, 26 mas-

grado 6a"" (or ... 

'1'.,." 
d.gli 

vomini 

liori generali) • • • • • • •• 58 
'Corpo re.l. di stai. ma~giore • • •• 36 
51010 maggiore dell. di,i.ioni mililari. 20 
Comandi militari deU. (ori .... e provinci. illll !IO 

Tolal. ~49 

11. Esercito. 

FUlerl. di linea (20 regg.: "batt. per 
, roSg.," compagnie per batt.) • • • f,BBO 
Corpo 11.' bnlasli.ri (iO bmaslioni aa 4 

eompasnio l'uno). • • • • • • • 204 
C .. alleria (9 reggimenti da li squadroni). 5i~ 

,Corpo re.l. d'artiglieria (5 resg.) ti3 
Corpo reale del genio. '. • • •• 94 
Treno d'armatQ. . • • • • •• ~4 
Ballaslione d'amministrazione • •• 52 
Corpo d.i caccialori (ran.bi (5 comp.) i8 

lIO 

24,880 

3,133 
4,896 
S,82l1 

845 
.443 

630 
, 374 

88 (f) 
116 
ilO 

\!Oli 

~9 

26,46Q 

5,651 
lI,~tt 
4,OllO 

937 
469 
662 
592 

Tolal. 2,49~ 39,526 4t,8t8 
~ 

III. Truppe' di pubblica ,icwreua. 

C."blnieri reali di 'er"ferma • 
Id. id. Sard.gna. 

To,.1e 

?lI 2,973 
5~ 825 

f07 5,796 

IV. Vele1'ani e In'Ualidi. 

3,048 
8l1l1 

3,901 
-==-

Cua Real. invalidi. eomp. di ... i.rani 44 i,666 t,7tO 
-==== 

(t) Compre.i t 'ODeDle sen.ra1. , O ma"iori Benerali iII diapo
dllIlA. 
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V. Oul!. mI1it/l"~ dB~ Re , d.i ,.,/lli Principi. 

U!liciflli Uf .. inl 1'0''''-
d'ogni di . ugli 
grado 6411" f.r.tI. uo"',., 

9 (t) , Cu. milila .. '.1 R. • • • 
Id. del prineip. di Snoi.-Ca-

rlgnano. • • • • • 
Gu.rdh> d..1 corpo d.l re • 

Id. del palazzo 

Tolale 

4 
67 
5 

85 

VI. Servillio sanitario. 

o..po ,.nilario pre •• o. gli Ospedali, ecc .• 77 

VII. Stabilimenti. 

Comandali presso gl'lsUIuli di edllcllion. 
ed islrulione militare • . . • •• H8 

Moacheuieri della n.elusione milila.... ti 
Depo.ilo Stalloni • • • • • li 

Tolal. 74 

VIII. In di'ponibililà e .. peuativa. • t9l1 

a<AS3UNTO 

I. SIali masgiori • • • • • 249 
Il. Esercilo. • • • • ". • • • • ',492 

'II. Truppe di J>ubblica sicurezza. • • f07 
IV. Velerani e Invalidi. • •• •• 44 
V. Casa mililare d.1 re e cI.i principi. 83 

VI. Servizio sanitario • • • • ., 77 
VII. Slabilimenli • • • • • • •• 74 

"VUl. In disponibili'. e aspettativa 0\ 9~ 

Total. seneral. 5,5,i 

-18 
tOl! 

423 

185 
9\1 
46 

3'4 

!IO 
59,326 

3,796 
-1,666 

t'5 

324 

4\1,_ 
-==-

4 
811 

t08 

206 

241 
-106 
!II 

39S 

19S 

29. 
4t,StS 

3,905 
1,7iO 

206 
77 

398 
1911 

48.606 

(t) I,enerali .. no inclu.i nello .Iato m."ior. degli ufflci.1i , .... 
Ilerali. 
, ('I Una ,..110 per tuu.: Cii &Itri m.di.i "no n."" .... i nai _pi 

ai '1uali .pparloDlone. 
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Non appena l'Austria, cresciuta a' dismisura in:' 
armi nelle sue provincie di qua dell'lsonzo, diedlt 
sento.re di· gliérra, si clì'iamarono' goltif le- insegnlt 
le riserve. de' provinciali, che, vestite e addestrale~ 
furono suliitamente incorporl!te all' esercito. Un 10,001t 
Italiani' acéorseto da tutte le parli, fin. dal lontall~ 
Ca'dore, slil suolo sa'rdo, e s'inquaòrarono nei reg
gilllenti nazionaH. Il 17 marlJO 1859, suUa prOpOSIa. 
del minis'tro Cavour, u'n décretò del re da'va vita a 
un OOf'JlO di- vQ-IOfrtari, che s'intitolò de' Cacciatori 
delltAlpf, «!uce acclamalo, e a così dir naturale, jl 
Garibaldi. Più tardi" sorsero i Cacciatori degli Ap
p6"nini e quelli della: Magra; che' però. non ebbero< 
parte attiva agli' eventi di; quetntnno. U corpI) deMO' 
Alpi; diviso in tre' r.eggimenti, di 2 battag1ionì cia-. 
scuno, ogni battaglione di i'com~agnie, ebbe al suo
nascere, un 3,~00 o 3,500 uomini; aumentò di qual
che centinaia, durante ,iÌ suo passàggio attraverso il 
Piemonte. e la Lòmbardilf, ma non si- te'Vb mai Il Più 
di ~,OOO combattenti -.,;. e flÌ anche' dì t,800', dopo' fa 
fazi'ofIe di Ti'epolitì. come il generale medesimo dichia
rava-in Parta:rirento. Solo allorquando, nellu&lìo, vei's6' 
i giorni dell'armistizio, vi si mescolarono i Caccia
tori degli Appennini, .~ si crearono altri reggimenti 
di volontàri, saH a 15',060 uomini, o. in quel torno. 

Con 60;000 soldati' e' il, Corpo: di Garibal~Jj, i Pie
montesi, provocati da:! nemico d'Italia, ri'en1a'fOnO la 
sorte delle armi, possentemente glo~a'(j lf'air'aJ1~at() di 
Francia, éhe condusse tra noi un· esercito \ff1jO,0I10 
uomini. litutile ridire i nomi' irumoi'taTI di Monte ... 
bello; ·Palestro, Mag.énia, Meleg,nano, e Solferino; 
inutì/è rammentàte l'erdìs'rlJo' dò; Piemontesi a Vin
zaglìo, Confienza e Salt Martino, e le incredibili gesta 

. di, Gillseppll GlIriblfldi' a' Vltrè5é'. a' nilllt~; a S,ilO 
. Fermo; a Seriate, a Tre p'onli, 80n cose nOIe, e n&i~ 



\ 

, ah 
, d'altr.on~; mm dimno qui di storico se non quellanto 
eh aiuti a- illuminare le statistiche miliLari. 

VII . 

.. 851)-•••• ; 

Vìiiro 1'Austriaco nella solenne giornata di Sol~. 
rino e S~ Martino, ferma'ta Il'a Napoleone Hl e 1'I!ll
peralorp.· ,iennese la pace di Villafranca, eman!)rpat,e, 
durante la guerra, per proprio fatto, l'Emilia e la: 1'0- ' 
scana, cominciò a disegnarsi il primo abbozzo d'Italia. 
Più tardi, un COI'PO di spedizione di 25,000 uomini ({), 
ruppe guerra' aH'esercito cosmopolitico cbe' s'acco
glieva solto le bandiere del Pontelìce.; sbaragliar!lno 
i nostri a Castelfidardo le soldate~che del I.amoricière, 
cannoneggiarono Ancona e la costriilsèro a dedizione. 

, Da quel giorni> fnrono con noi ànche fe }Iaréhe e 
l'Umbria: altri 1,393,82' Italiani. Campagna rapidi-s
sima. da cui uscironc belli di fama i nomi di fanti, 
Cialdini e' Pel'sano. In quello stesso 1860, un'impresa, 
inaudita per ardimento, un'impresa condotta dal Gil
ribald~, oon soli fIlHla uomi!li al suo primo esordio, 
aveva strappata al Borbone la, SiciJia, e fijgatolo, poco 
dopo, da Napoli. Vesereito di Vittorio Emanuele dà 
compimento ai destini: l'Italia è, fìn~lmenle costituita 
in regnO' à+ 2>2,0'00,000 d'abitanti. U duello di Gaeta 
illustrò le due parti in modo eguale: vrgorosò l'at
tacco, n<ou men' vigorosa la difesa. tr~no, da entrambe 
pa~1i>. ItahanT. " 

Lè miiizie della Toscana è l!eU'EmiIia, che,s'intitola
r,ono Esercito della Lega, aveano; inrorno al1'epocadélJa 
loromèorporazione all'lÌ.fm'llla: principale', codeste fQt~e: 

(H Et""o 3 divi."ni, ci~ la IV (p.l. cii Vill.m .... in.)f I.· VII 
(Leo, .. dl) e I. XIII (Cad6rDl'); più un Corpo di .......... (" .... ". là 
taM.ri. 't,600 uomioi; I. C .. 811.ri. 900; I·Arli,!i ... i. t;fOIf;: il 
4iloDi. 15~II. ' 
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l. SIIIIi m"llgiori 
Delle divi.ioni . '. • • • • ••. 

Id. brigat ••••••••••• 
Il. FII"t .. ill 

Linea: 4reSbimenti toseani (li) 
8 ellen.i (3); 6 romagooli (4 

Bersagli.d: li ball. toscani (!Il, 
5 •• tensi (6 l; <I romasooli (1) 

BattaiJlione d'istruzione . .. 
'Depos'to della briga'a llodena 

III. Ca."ll •• i" 
C •• alleggeri Firen.e: 1 reggo 
U •• eri di Piacenza: i reggo • 

, C •• alleri. V. E.: i reggo lI58! 
Squad. di guerra • • • • 51 tl 
Guide: l Iquad. . ; •• 93 

·IV. A rlig/i.ria 
D. campo ••••••••••• 
Da piazza .••••••.•.. 
Mio' ............. . 

V. G ... io 
Urll_iali ••• ppalori • • • • • 

VI. Treno cl'arma,,, 
Urllciali • bassa forza • • • • 

VII. Allr. I."pp. 
Car.binieri • • w • • • • • • • 

Infermieri. . • . • • • . • • . 
Compagnie di .eden'ari ••• 

VIII. l"i,,,ti militllri 
&nol. mi!. di Modena (lIlIlI); 

._nol. mil. di Colorno (294); 

DWlSlOll1 

TmaDalE,tente(')1 R.Dl8g0. TOTALE --------------lIomlnl -9 li 6 :20 
i2 16 Hl 43 

~ 
--2-t --2-i --65-

6,11l4 11,078 7,601 24,833 

1,319 t,M8 1,237 3,864 
- 1,284 - 1,2~4 - 4!1O - 4!10 

7,473 14,1:20 8.858 5O~4M 
-W-=--=-~ 

- 767 - 767 

\146 946 

H4 129 -'---------
12i - 690 8U 
63 - - 63 

- 178 i40 318 
"'t84 17~ ~ 1,192, 

sellol. di tamburi e trombeui .. 
a Sali.nolo (140) • • • • • • - 989 - 9&9 

Total.senerale ;-;;:;0 ~~ 

t
i) Modena, Parma e Pi .... nz •• 
2) Brig.t. Pisa 290 • 300 r. B,; Brigat. Livorno 530 • $40. 
3) Brig". R •• en". 570 • 3~o; Brigata Bologn. '390 • 480; Bri-

lata Reggio 4t1o e 460; BJ igal. Parma 490. 1100. , 
(.) Brigala Mod.na 4to • 4~; Bril0la Forli 430 • 44.; Bril"IO 

F.rnr. 470 e 480. 

• !ao, 24.0 • ~o. lfi 
170 • 480. , . 

'1 210.270; più un b.ttaaU ........ I.\cJr •• 

• 
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aIA.'SUNTO PEa GaADI 

Uffiaiali BUlli (.'1'.11 U .... ;"I 

Di,f.lone 10'.ana. • • • • • •• 360 '9,070 9,450 
Id. ..'en •••.••••• , 610 17,'3'30 47,940 
Id. dell. Romagne. • •• 496 H,6M2 i2,t .. ! 

Tolale generaI. i ,466 38,052 39,IU8 

Il Generale d'armata, M. Fanti, nella tornata 18' 
aprUe 1861 della Camera dei Deputati, toccava del-, 
l'ordinamento dell'Esercito della Lega con queste pa..i 
role: II: lo non vi dirò come, in pochi mesi, in mezzoj' 
a grandi difficoltà, io ebbi ad ordinare; vestire ed, 
armare quelle truppe; come si fortificassero Rimini! 
e Mirandola, e si facessero gli studi e decretassero,.' 
le fortificazioni di Bologna e Piacenza; come, .in po:-' 
chi mesi, si istituiva una fonderia di cannoni in Parma, . 
e ne avemmo batterie e. carreggio. I nostri magazzini 
di vestiario erano bastantemente forniti, e cosi di
casi delle provvigioni da guerra. » 

L'esercito napoletano, a tulto il decemhre ,1859, 
era cosi composto: . 

I. Guardie del eorpo del R ••• 
Uomini 

2UO 
-==' 

Il. Guardia real~. 
Fanleria • • • • • • • • • • • 7,3til 

S regg.: 2di granatieri (4,014 uomini) 
• t di caeciatori (2,007). { ball. ti-

C •• alli 
H4 

ralori, o .... agli.M (1,330). 
'Canlleri.: li re". VIIe.i. • • • • •• i ,HM 1,'" 

8,9l1!! 
-=-

III. Fanteria. 
Fanleria di linea (lS regg.) e ·.arabinieri 

(heggjmenlo). •.•.•.• • '. '. S2, fl2 
Caceialori ai line.' f4 ball.. • .'. '20,862 
Carabinieri lòtllieri: 2 id. • . . ',682 
Ri.erva alla ranloria. • • 1,989' 

~6,7~8 

1,43' 
===-
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Vo .. i,,' GIUda (I , .... !lr.n.) e •• rallinieri d.ll. 
Slato .~algli'J'". (i eomp.). • •• 1117 

G!yau."a dì Im.a: 7 reggImenti • • Il,!144-

v: A."tigJiet'ia; 
~ì'I' . piedi: 2 regs'.' • 
We", a cavali.: I •• 1111'0' 
Ctli'PO' cI.,ti arwJici, i ban •• 

I VI. GmiO. 

~~r~l .. mtÌl.'ori, t biti. " " P""' .. rl. • • • • • • • 

,YIt~ 'l •• uo di lie •• ': I bano • • • 
VIll. Gendarmeria:, Il ball. e squad. • 

J1'; lljl\tat;liÒòe d'egl) olliovi militari 
X. Vetetani: 2bau. nationali (2,828) 

e 3eorol?:,sviner. (440) ••• 
Xl. CàSa dtgn involidi. • • • • 

Ts6i -===-

f,3!4' 
f.<mr 
". 

',189 
1i.820 
f,~9 

3,~8 
1,4"3, 

i4,95ii 
Totale generale ~ 

JUASSllNTO PER A.IÌl\lA 

Guudle del eo.po dell\e. • 
Fln'e.;a I d~lI!, guardi., r~a\e • 

di Imea • leBII'.ra • - l dell .. guardia • • 
~ll'e.ia d.HoSIMo maggiore 

i' cii linea. • • 
Artiglie.ia. • • • • • • 
Genio •• 
Treno • • 
Chndarmeria 
Attini militari' 
'Yaerani •• 
JIrt.lidi. • • • 

V.",i"; 
•• '. 290 

7,lI!!tl' ,.. 07" 
1I&,7~' "". lO 

1.
11841 7,4411 

Il,861 

To'al, •• ne .. l. 96:4ii" 

Ca .. lli 

G.!!72 

!l74 

ll~n 
7~ 

.. 
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Qoesto; itqnadrO'orgYltlito: l' t!f6f1itJd, aJtPttr~tll dl(Ìte 

rassegne; non' erA' che'di 84;531 1141wni' (2,7S1 tdJl
'eialr e 81',750 sott.'umeiali fJ sòld~li) f1 7,lO*" ca'YaUi. 

lIIal'lDa. 

UfIlciali' 
Genio marittimo. • • • • • • • • • i9 
Còipò" d'é' éarin.oniéri e m'àrinar. • 67 
neJgilllènto· Mk~ill~. • • • • • • • l>'9 
P~rco .d·artiglierj~ e campo artenci ~ 
SéUol .. degli' .léùnni marinai. • • i9 
Colfegio di marina • • • • • • • • 89 
(lo,po lelegrafico • • • • • • • •• 8.09 
Piloti'. • • • • • • • • • • • • • • 120 

7'rurl_ 
3,70l 
',426 

77 
53 
56 

T'",d. 
i9 

5,768 
',485 

82 
11'.2 

Uli 
809 
f20 -- -Tolal. t,187 6,295 7,480 

Secondo i. Bilanci; Spesa dell'effettivo Esereilt) di 
guerra, se. 7,i78-,889; 

Aggiungendo le spese di materiale, costruzione ecc. 
in tutto se. 11,187,882; . 

Spesa della Marina, compreso il rimanente perso
naIe-, e le ~ltre spese, se. 2,i",{)99. 

JUASSÙNTO DELLE SPESE 

E ... r.ito di 'e.,.. • • • • • • • ...udi ii ,187,8St 
Màrimi • • • • • • • • • • • • id. 2.444,O~ 

Tolal. ""udi 4"5,431,98' (t) 
IIi' questa fuga di avvenImenti l'armata italiana 

andò mano mano crescendo e foggiàudosi a seconda 
d~.na materià. AU'ampliazione, impresa dal M'Milf
mora dopo la paC6 di Villafranca, fenne dietiro l'or .. 
dinamenlto del 1861, che nelle mani del MinistTO' «;l"al
Iora, il Generale Fanti, fu un'assoluta rirostituzione 
d'ò~i arma su nuove I\asi". ~on piacque in pàtlé a' 
suoi' successori, e hl ritoccarono. In una pro}usione 
al Bilancio de'1 1863, del Tenente Generàle Petitti, 

(l') V. LA Il.1''''0''' •• ml'arolivo d,Ilo p"tìOtt. fln~nJi.rìfl.u1 ISsa 
,'" l. pro.i" ••• ".pol.'a",; l'Iopoli, ,"',.mltre titiO. 



.316 NUOVI ORDINI MILlURI NEL 1859-1860 
che precedette l'attuale ministro, vengono enunciate 
idee pel riordinjllllento dell' esercito nazionale, sulle 
orme delle quali abbiam(} tessuto il quadro delle forM, 
che oggi dovremmo avere, sul piede di paoe, siccome 
più appresso esporremo ft). 

Subito dopo l'aggregazione della Lombardia al Pie
monte - e segnatamente il ~9 agosto 1859 - l'e
sercilQ nazionale, di qua dell'Appennino, ingrossava 
di 7 brigate: una di Granatieri, detti di Lombat'dia 
(3° e io reggimento); e 6 di fucilieri, cioè: brigata 
Brescia (190 e 20° di linea); brigata Cremosa (210 6 
22°) ; brigala Como (230 e 2iO); brigala Bergamo 
(250 e 260); brigala Pavia (270 e 280); e brigata 
Cacoiatori delle Alpi. Quest'ultima aspettò fino al U 
maggio 1860 ad essere formalmente. ordinata,' e i 
suoi due reggimenti ebbe.ro i numeri 510 e 520 -
I bersaglieri furono recati a 16 battaglioni (9 set
tembre 1859). - Finalmente, la cavalleria, crebbe 
di tre reggimenti, che dopo aicune mutazioni di nome; 
si dissero Laneieri di Milano, Lancieri di Montebello 
e Cavalleggeri di Lodi (25 agosto 1859). - Col tri
buto delle provincie lombarde, il bilancio la60 re
gistra: 48,3':'7 uomini dell' esercito, e 758 impiegati 
militari, con 7,860 cavalli. Spesa, proposta nel bi
lancio: ordinaria, L. 33,271,468; straord. L. 2,087,768; 
totale, L. 35,359,236, 

Il 25 marzo 1860, all'entrare dell' Eleroito della 
Lega, si conseguirono questi incrementi: 

F ANTERU DI LINI!!. - Brigate: Pisa (291) e 300 ); 

(t J Non pore .I.e si.· inlendimento dell'aUual. minislro dell. guer .. 
di adottare tutto l'ordinamento di pace e di guerra, proposto dal suo 
predecessore; ('bé anzi taluno dc' suoi recenti decreti avrebbe Bià re ... 
•• to p ... ia1i modificazio,!i ali. id.. del senerale P~t!tti. Ma l'0io!'. 
non apparve aneora per mtero un nuovo concetto, Siamo neceSSitaI. a 
fondare i nostri numeri, e le nostre conclusioni statistiche sui rag
ìuagli dell'ultimo BilaRcio, ch~ pl'esentano luUo un listem. d'ordilll
... nto, benchè 0010 in parle a&lualo. 
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Siefl4 (310 e 320); Livorho (330 e 3io); Pistoia (350 a 
360 ); Raveflna (370 e 380); Bologna (390 e i(lo); 
MQdena (410 e i20); Forlì (-i3o e no) ; Reggio (i5o a 
i,6.); Ferrara (17· e i80); Parma (i9o e 500). 

BERSAGLIERI. - I 16 battaglioni salirono a 27, con' 
un Depo3ito principale, e li compagnie di depositi 
ordinari, . 

CAVALLEI\IA. - Reggimento La'llcier~ di File'llze; 
reggimento L'l'llcùwi Viltorio Emanuele; reggimento 
Cavalleggeri di Lucca; reggimento U8seri di Ptacenza, 

,annoverato poscia tra i Cavalleggeri. - Il 25 feb
braio di quest'anno medesimo erasi fo,'mato un reg-, 

!gimento di Guide, traendone il personale dai l'eg-' 
I gimenti de' cavalleggeri, 

II 2i gennaio 1861, col riordinamento Fanti, e 
dopo gli avvenimenti militari nelle Marche, nell'Um
bria e nel regno delle due Sicilie, aumentiamo d'una' 
brigata di Granatieri (Granatieri di Napoli, 50 e 60 reg- I 

gimento), e d'altre 5 brigate dì linea, che è a dire: l 
brigata Umbria (530 e 5io); brigata Marche (550 e 
560); brigata ,Abruzzi (570 e 58°); brigata Calabrill 
(590 e 600); brigata Sicilia (610 e 620 ). - Crebbero. 
in quell' occasione, ancbe i bèrsaglieri; ma in luogo. 
di isolati battaglioni, si ridussero in 6 reggimenti 
eostituiti alla lor volta di 6 battaglioni attivi cia
scuno ed 1 battaglione di deposito, - La Cavalleria. 
è definitivamente formata di i reggimenti Cavalleria. 
di linea, 6 reggimenti Lancieri, 6 reggimenti Caval
leggeri (compresi gli Usseri di Piacenza ) e 1 reg
gimento Guide: 

Il 29 giugno 1862, iI ministro della guerra conte Pe
titti decreta altri aumenti nel numero delle brig,lte di 
fanteria, in conseguenza de' quali si creano i Grafla- r 
,ieri di Toscana (70 e 80 reggimento), e le brigat3: Ca,. f 

, gliari (630 e 6.\0); Valtellina (650 e 660); Palermo (67- l 
~ e 680): Ancona (690 e 700 ): e PUIIlia (710 e 720 ). 



a~ RI01l-DlN,lMllNro DEL M1NlSTlIO PBTTl.TI 

L'Artiglieria, il -Genio; il Treno d'armata, il (:orpo 
d'tA.mministrazion6, tutti i eorpi insomma, vennéro 
"~endo in proporzione. 

Al prineipiare del 18ii2 si avevano cifca·,255.i290. \;0-

QtÌni, cosi distribuiti tra le varie parlidel.nuovo regno: 

Uomini 
Antiche provincie.. 110,000 
. LI>IDbardi', • • • •• ~O,OoO 
Emilia. • • • • • •• 17,000 

Toscana . ..... .. 
Umbria e ~Iarche •• 
Napoli e ~iei\j •••• 

Uo!ftini 
I~,COO 
Il,toO 

4;8,000 

ToJale2lStl,iIlD 

Il Generale Fanti aveva OI;diuato i .'egghnonti tli 
fanteria su tre grossi battaglioni, di 6 compagni il at
tive ciascuuo, e 8 compagnie di deposito, in modo 
che Ilgni reggimento avesse: 5 ufficiali ~uperiori. ~2 
capitani, 76 luogoteuenti, 1 cappel!'ll.no, 6, medici, 
4.66 sotl'ufficiali e caporali, 9~ tra musicanti e tam
buri, e 2,822 soldati: totale, 2,996 ugmini,per lo 
stalo .di guerra. La cavalleria doveva con~tarè di 6 
squadroni attivi e 1 squadrone di deposito; leG)lid,~, 
7 squadroni attivi. Totale d'ogni reggimento: 99ì 
uomini, con 738 cavalli. Le Guide: 1,()6~ uomini e 
818 cavalli. Queste, le parti più prominenti dell'or
dinamento Fauti. 

Se non che il Generale Petitti, tornando all'ordi
namento La Marmora, da cui s'era dilungato jl SU!) 

antecessore, rifece i reggimenti di fanteria (amplian
done il numero) diquattr.o battaglioni men gl'ossi, e 
,in quelli di cavalleria distinse la cavalleria di linea 
.dalla leggera, in questo, che assegnò ad ogni reggi
'mento leggero' squadroni attivi e 1 di deposito; al-
i l'altra, 6 squadroni attivi ed 1 di deposito. E .Iaddove 
il 'Generale Fanti aveva fi,~8alo il solo piede di guerra, 
il suo successore divisò il piede di pace eq1Wllo .di 
gU8f'ra, ascrivendo a ciascUl~o dei due un proprio nu-/ 
JIlero d'uOmini. Il se.guente quadro addita le forzi 
40' ·Corpi combattenti. in entrambi i casi, secondI) 
~ J..._ .~. ~ 

II-~ •. ~.~--
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l'organico proposto dal Gellerale Petitti, e le fotle 
degli altri Corpj, r!W~c,<lmbattenti, «iua,ta l'indicazione 
del Bilancio 1863. Solo il da avvertire che i totali, 
esposti fu margine! ri,guardano lo stato di pace. 

r. Ufficiali generali. 

lf/Ii.m/i Il_Ili ,l'o''''' 
d'~g,.i di .... gli 
9'1'411. .""4 r"'''IJVD;tIi.;n' 

um.iaU generali di tutte .rmi, compresi 
quelli che sono in disponibilità • • 
6 lIoneroli d'ormala, 60 luogq\enenli 

lIoneralì, tOll maggiori gener.ll. 

{6S 

tI. Sta.ti mllggiori. 

Corpo dello ·.tato maggiore • • • . .2U 
Secondo l'ultimo ordinamento: t~ eo

lonnom, 1 B tenenti-eolonn.m, ~ 
moggiori, 92 capitani, 60 luogole
nenti. 

Stati maggiori dei dipnrtimentì, o .Gran 
Comandi, e delle divisioni e sotto di
vi."'ni mililari (Senza gli uffi.iali 
.pp.rlen.nl;.1 corpolI.cl)o SIa lo 
Dl,,~lf)rf; e a:}usttl l"jA ... nua1"io mi .. 
li'òrof862 i li colonn~lIi, iO tenenti 
eòlonoé1li, H maggiori, 63 capitani, 
21 luogolenen.li, 19sot.lQI.enenti. i29 

8\a\0 maggiore d:ene 'piazze, o!sia eo-
.. ndi mili.tad .di cif~nd&ri, for-
le ... e distretti, (222 pi.~zeJ • • Q~ 

Secondo il Bilancio 1863: 51 eolpnnelli, 
H9 tenl'nti eolonnelli, il){) maggiori, 
'66 capilani, 10 .a"pellani, 456 uf
ficiali lubalterni, ttl7 8uard'.rnli. 

Tolale t,292 

2U 

fl!7 f,tot 

IlI7 

(Il t Ministro della guerra - 38 generan Di gran comantli e a diRlo
.inone d.1 Minislro - 8 allo otato m.ggiore dell. pia .. e - 48 n.lI.rao
'eria di linea - 17 ~~!I.a .. valleriu - Itl nell'arl'glieria - 9ri.llleni. 
- ti nei iari~rni.r[ -.2 negli iovaJjdi·e veterani - 9 nella cosa minIare 
del re 8 d.i JJfine.ipi reali - ilI/egli ist,luli d'educazione mili'are-
1 no' deposil,·.lalloni - H in disponibilità. - Erano in ritiro, n.1 tS61J 
2 ~,n".li. 27t~i~jo'!-!'J: .. li, ~V ma,gi~i_,ollOrali •. t_'I'~· -_._- ' 
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In. Fanteria (91 reggimenti). 

Ulft.iali ....... inl 7'o'al. 
II: og .. i di d,g!, . 
grdd. 6 ..... , ...... vo"'" .. 

'anler:. di line. • • • • • • • 7,980 ill4,OO4 t'2,1l4' 
M r.~~im.nli (Ira cui 8 di gran ... 

'i,") composti CiiscunO di t stat.o 
massioro e 16 comp. alliv., più t 
eomp. di d'po.ilo eon uno .Ialo mIB
,ior •• 

! 
pi.d. d; p"c. piod. di g, .... a r.0lal! u/llc.--•• 'd. u/ll.. ,old. 

re Olli::. gli i,lI96 911 S,174 
Ill!'~~ 

Fanleria leBsera, (Corpo d.i 6'''''gl;''';) 910 t8,m t\l,tllt 
7 reggimenli dI 6 ball. "lIiwi da 4 

eomp. ciascuno, più t comp. di d,· 
p •• ilo. Totale d'un reggo 2,733 uo
mini, cioè: 130 ufficiali .• 2,603 di 
bassa forza, in pace; 4,36lS uomini iD 
Iluerra. Tolal. della fan Ieri. , lui 
piede di guerra:50li,I!!1 uomini; lud
divisi in fanleria di linea, 2?4,li96, 
• berlOlllieri, SO,lIl1l1. -Tolal. 8,890 tll2,28l1 161,1711 

=-=-=- --
IV. Cavalleria (~6 reggimenti) 

Cavalleria grave, o di linea • • , • lI46 1,6112 5,891 
4 reggo da 6 squadrom altio. e I 
squadrone di depo8itQ ciascheduno. 

Piede di guerra: 4,989 uomini. 
Cavalleria leggiera • • • . • • • 860 IlI,980 11I,S40 'O ress., da 4 squadroni alli.i. uno 

Iquadrone di d'polito eiasebeduno. 
Pi.de di lluorra: 17,927 uomini. 

Gnlde • • • • • • • • • 86 t,W8' t,lI84 
,. reBIl. da 4 squadroni alli.i I 

aquadrooe di depo8ito. 
Pie". di Buorr.: IISOll uomini. -Tolal. 1,49~ t7,930 t9,I22 --
'l'n,," inaieme I ... van.ri. ba 43,546 cavalli In p." I ill,51111 I. 

Ino .. a. ToI.I. d.,li uomini d'ol\ni IIrado, 1111 pied,lii ,nerra: ",711. 
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V. Arliglierili (11 reggimenti). 

Uflieiali U .... i .. i Tolal. 
d' og .. ; di Ihgli 

Arth;1ier'ja (la catnpo' ordinnria • • . 
Il regg.; OOD uno stato maggiore, t~ 

batterie da 601l091io, e i balteria 
di d.pooilo per ogni reggimento, il 
quale consto. di 1,7i2 uomi.ni d'ogni 
\lrado, in p'.'; e 2,820 in guerra. 

Artiglieria da .ampo legger.. • • • 
t reggimento, con t stato maggiore, 3 

batleri. a e •• oll., i2 batterie da 
601t.glio, e una balleria di de. 
ponlo: <\,778 uomini, in p •• o; 2,S9!1 
in suerra. 

Operai d'artiglieria. . ..• • . . 
.i, resgimento, con { sta\~ maggio~e, 

4 compagnie di tnat,trc"'SQ, 4 di 
4rtiftci"i, .. d'armaiuoli, 2 di de
'081'0, e 3 di 11'(41"4"'. 

Artiglieria d. piazza • • • • • • 
3 reggimenti, con J stato maggiore, 

<\6 comp. .mi.. ed i di depon'o 
per ogni reggimento, eh. ba !,606 
uomiai d'ogni arado" in paeej e2,919 
~Il~uert •• 

PODtlerl • • • •• • • • • • • 
t ressimento, con 1 stalò maggiore, 

9 eompagnie alli •• ed 1 di d,po,"O, 
!,020 uomini, in p.ce; 2,io" in 
luetra. 

Sul piede di guerra tutla l'artigli ... 
ria conterebbe 30,705 uomini, così 
distribuita! arLis,lieria da campo, 
tra ordinaria e legger.: !6,990; 
reggo oper.i, 2,796; artiglieria da 
piazzo, 8,757; pontieri, 2,l!X1. -

9~.d. balla for.a .. olfti ... 
4l1B 8, I~~ 8,~60 

8-1 t,697 \0778 

2,ill7 2,21~ 

4,8!8 

1,479 

Totale 8118 18,042 18,900 

=== 
L. 87 balleri. da ballaglia e le Il batterie a •• vallo; ossi. le 90 

lIauerie attive cbe costituiscono tutta l'artiglieria. da campo (6 regR_ 
oompre.a la leggera) risnllano di 6 peni ei ..... o. (4 <anno e 20bi.i) 
e d.nno quindi nn totale di MO boccbe d. fuoco da campagna. - Nel 
bilancio 1863, l'artiglieria inliera numera 6,414 .avalli, di cui i,430 da 
ufli.iali. 

21 
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VI. Genio. 

Ufficiali Uomini Tol.l. 
d'ogni di d'gli 
grado b"~BtI forsfI ~omini 

torpo ·del genio milit .. e • • • • • 204 ~, 792 3,996 
2 reggo di .appatori, deui del genio, 

ognuno de'quali ha t> staw, 0\8g
!iore, 5 batto da 6 comp. auive, e 
2 compagnie di deposito. ciascuDo. 

: 0anuno, dei due reggo 1,998 uo.mini, 
. i .. pace; 3, t"~ in suerra. 

VII. Treno d'af''l(tata. ' 

Treno d'armata • tlì3 
il reg,. di 8 comp • • lti •• e ·1 di d.

postto ciascuno. Ogni reggo !H uf&
dali e 851) uomini di bassa forza, 
in paee; tO,6~6 uomini d'ogni grado 
in guerra, per tutt~ \l corpo. Ca-

. valli, nel biJoncio 1865: .276 da 
ufficiali, 2,575 da truppa - I<>tale, 
2,lì49. • 

VIII. :Altri corpi attivi. 

2,688 

Corpo d'amministrazione , • , •• 84. 2,671 2,755 
4 stato maggiore e 17 comp. sul piede 

di guerra: 104 ufficiali e 4,llì9 di 
ba .. a forza - totale 4,265. 

Cacciatori franchi, • .• , • , •• 4J \i: ! ,028 
l stoto maggiore 012 comp. Di queste, 

t comp. è a Porto LODione, { a 
Porto Ferraio, 1,') a EJlilles, 7 aFe .. 
nestrelle. 

Carabinieri reali. •. , , ,. • , , li07. {S,004 {S,lìti 
14 legioni, di. cui 13 cosi detle ler

ritoriali e t di ",(lievi. Le legioni 
territoriali sj .ripar.t.Jsc:ono in divi
"oni, oompagnie, luogotmenze, lIe
sio", e ,t(J.sio,,~. ~ .1e8io~ <a1lievi 

. si IlOmpone di)I''1u~<4'oni. I) Il P/.edi 
,e lI·a.cavallp. TI'IIP i1:corp<l novera 
Il,811{ cavaUi. . 

Total. 631 21,665 22,294 
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IX. Corpi sedentari. 

Ufficiali Uomini 
d'ogni di 

Casa reale invalidi e comp. votetani 
SODO due case, una in Asti "e" l'altra a 

Napoli. L. primo·ha i siato mag
giore, 7 comp. di veterani e" 6 di 
invalidi: )a seconda, 4 stato ma.g
giore,"3tl comp. veterani (di cui 9 
p1"01);,iaoTie) e 8 comp. invalidi, (4 
effetti •• e 4 provvisorie) (1). 

(:.58 nìilitaré del re e dei reali·principi: 
Casa del re, senza i generali e le per ... 

sono onorarie: 1. tenente-colonnello, 
ti maggiori, 6 capitani, i luogotc'" 
nente: 15 uomini. 

Casa dei principi l'eali (senza i ge
nerali): '2 capitani, 't sòtto'tenente: 
5 uomini. 

C.sa del principe di Carignano: 2 le
D~nti-colonne1li, 4, capitani, 1 te ... 
nente: 7 l\.Òlllini. < 

Compagni~-Iluàrdie del corpo di ·S. M.: 
• 94 uffidali,72 .Irab.nli,· ecc., - to

tale H6 uomini. 
Compagnia guardie reali d.l .palazzo: 

;211i~!~ÌlJi:!~ solt' ,u~li,.ialii 10,tole, 

Corpo sanliùio • • • • , • • • 
Consiglio superiore di sanitA e corpo 

sanitario addello agli ospedali. Gli 
altri 600 medici SOIlO com'pula ti nello 
,s,tato maggiore de' Corpi. , 

Corpo farm.c~uti.o addetto. agli oB.pedali. 
:Gli ~llri 4 f.rm.~i.,i ligprano .Ilei 
Corpi. 

Corpo dei moschell ieri dena )'eclusione 
romtare di Silvon. • . .• •• 
i 'olalo maSlLiore e \I compagnio. 

fI~a.d,o, .bam (o~'1J 
. !l2.3 4,63S 

126 237 

Hl 

58 46N 

Tolale 772 ,- tI;~ 
.===== ;. ======= 

323 

Tor.'. 
degli 

uomini 

4;861 

36:i 

274 

Hl 

505 

6,HI! 
-='== 

(~) L. 08110 di Napoli ha un oc .. dente di p.roonale, eho a ... "d. a 
5,717 Uomini (38~ ufficiali e 5,332'di bassa 'foMa) non iiielUii in quèslO 
'1'~dro, 

J. 

• 
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X. Istituti mIlitari. 

UOMini 
di 

rersonale 'degli islitull di edu'hiane 

Uffici.li 
d'ogfli 
gr.do 6& ... (.rsa 

ecl fs,lroziane • • • • • • • • !!87 
DepOliti di 81alloni pel miglioramenlo 

della ra ........ llina • • "" 53 
Sedi dei deposhi: Fossano, Crema,. 

Reggio, Ferrara, Poggio fm~eriale 
cii Firenze, e Tanea di Paulilatino 
in Sardegna. Tolale: 6 depositi 'OD 

5,491 ca. alli. ---
Tolale 640 

XI. Corpi straordinari. 

legione de' .... i.l.ri del T .. e.e, ed 
altre .ili,i.: eon t53 .... Ili • • il7 

t olato maggiore, 2 bau. di 4 eorop. 
ciascuno, e i eomp. di dtl'oxito for-
.. ano l. legione del Tevere 

Tolale 117 
. 

2,840 

627 

i,467 

2,879 

2,879 

XII. Ufficiali f'UOri di serviiio. 

ID disponibilità e in a.peUativa • • • 9lì4 

T.,.I, 
degli 

uotninl' 

5,427 

680 

4,107 

2,99i 

2,996 

• 

Oltre ai già eitali generali: 27 eolonnelli, 29 I.nenli-colonnelli, 6S 
II18ssiori, tt lì capitani, 507 uflìei.Ji subalteroi, 210 Ira cappellani. 
medi.i, r..macisli ed allri impiegati atsimilati a gradi mili' .. ;;; , 

I. UfIi.i.li generali. 
Il. Slui maj!giori • 

III. Fan'eria • • 
IV. Cualleri •• 
V. Artiglieria. "l. 'Gehio . •..• • 

RUSSVNTO 

168 
1,292 
8,890 
t,-I92 

8118 
:204 
133 VII. Treno d'armala. • • •.• • 

VIII. Corpo d'allilllinislr .. ione - ..... 
eia'ori tranehi - Carabinieri • 631 

IX. Cor.pi .edentari • 77~ 
X. Isliluti militari. • • • •• 640 

Xl. Corpi Ilraordinari • • • •• ti7 
XII. UfIi.iali in disponib •• in .. peli. ~ll4 

Tot.l. sener~l. n,87t 

• 

tlI7 
11>!A,286 

t 7,950 
18,042 

5,792 
~l)Oìl 

21,665 
lI,340 
3,467 
',879 

t68 
1,449 

161,175 
19,122 
18,900 
3,996 
2,6!ìS 

22,294 
6,tHI 
4,107 
2,9!16 

9114 

228,060 245,951 
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ltiepilogando. poi 1'effettivo orgahicò dì guerra, 
sulle basi dell'ordinamento Pelitti, si hanno, pei puri 
corpi combattenti: 

Fanteria di linea • . ••••• 
Bersaglieri o......... 
Cavallerià .•.••.••..• 
Artiglieria. . . . . . . . . . . 
Genio •....•.•.•... 
Treno d'armata .••.•..• 

Uomi"i 

274,596 I SOlì,1St 
30,a5a 
24,721 
30;703 

6,224 
10,6"6 

Tolale 377,4.!l 

Sé a cib si aggiungano i generali, il Corpo di Stato 
maggiore, e gli Stati maggiori dei corpi d'Armata e 
delle divisioni, la somma tocca, per avventura, i 
377,900 uomini. Il Corpo d'Amministrazione, i Cac
ciatori franchi, i Carabinieri danno, prossimamente, 
altri 23,800 uomini; e per tal modo, s'arriva fino 
ai flOl,700 uomini, tra Corpi combattenti e non com
battenti, tralasciandò nondimeno i Veterani, gl'Inva
lidi, e altri. Altro incremento all' esercito attivo, in 
caso di guerra, sono questi due Corpi: la Guardia 
nazionale mobile e i Doga,!ieri. La Guardia mobile, 
per gli articoli 4 e !S del~a legge 4, agosto 1861, dee 
comporsi di 22U bltttaglioni di fanteria, da 600 a 
6!S0 uomini ognuno; e però di una forza totale di 
132 in 143,000 combattenti. I Doganieri, che in sul
l'aprire d'una campagna, passano sotto gli ordini del 
Ministro della guerra, somministrano un'appendice di 
altri 14,000 uomini. Un'addizione, adunque, di 146 
a 157,000 armati. Ond'è' che, riassumendo, avremo; 

UUMini 
Estrcido attil'o, secondo il sistema Petitti, 

all' ineir.. • . • • • • • • • • • • • • • • 378,000 
Gu.rdie nuionu.li mobili, in media .••• i!ìI,lìOO 
D<>lanieri. • • • • • • • • • • • • • • ••• 14,000 

Totale ~3,~oe 

~ 
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Nel ',bilàncio '181ì3, oltre Ìl.gl'ìnvà1idi'e vetetahFin 

80pram}umero della Casa di Napoli; ai' quali già ah
biamo accennato in apposita nota,; figura: unà forza 
eccedente solto le armi di .US,OOO soldati. Il totale 
dell'ultimo effettivo a~montllva, adunque, ,senza la 
guardia: inobile nazionale, a circa 295,000 uomini e 
39,000 cavalli, comprese le ma:D'd~i"~; , 

Il personale degl'impiegati militari, risultante dal
l'allegato bilancio, si scomponE! 'num~ricanillnte nei 
seguenti rami: 

Mi~'i'stero della guerra" • • . . • 
Intendenze ·~ilit8r'i • • • • • • • 
Uf6eio 'del 'qu~rtiermastr·o per l'armai;t 
Susiisienze militari. .. . 
Ghl.~ili!, mil~we (Trib.unali ecc.). 
Corpo di slato, m~ggiore • • • • 
Corpo diarfigliérla 
Corpo' del genro • 
S.ervid dive~si· 
ID ~spettaìi... • 

Uomini 
468 
~83 
14 

350 
210 

... 811 
380 
lIlIO 
12j1: 
1~8 

Totàl. '2,900' 

Se non che l'ultimo sta.th effeÌtivo, che abbiamo 
sopta' enunciato, è un' faUo anormale. Il ceSsato Mi
mistro della GiIerra, s'àrgomentavau per te'espe
riente 'fa'uè'd~t RegndSar'do li, che il 'Regn'o d'ltll
lia, .com'è iIi oggi costituilo; ~ov~~~eavere 'n9,tmlil
mentèulì esercito di, 'Cir;èa 2~0,000uolÌliIii '(212,,000 
in nn'o' cogli ufficiali; ~4:2,OOO inclu~ii Cara~lbieri. 
g~tnvàlidi, ec'c;) iy tèmp.o,di~ace', e,co~~lessivailÌ.ehtè. 
un 160;0'00 sul"pìede dI '9uerra,senza contare le guar
diemobili nazionali e i corpi straordinari. I calcoli 
del MinJ~tro fondà"ansi 'in queste ragloriiil La pro
porzione"- dice' e,gli ilèl' proemio al' bilancio - che 
si è tenu'ta nel divisare l'effettivo del1'esercito del 
Regno d'hàlia, è la stessa, che, dalla legge del Re-

'. 
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clùtalhento, in data 2f'marzo' '185i,'venIVà 'tiss1itill 
pel Regnò Sa~do; cioè di bUE uomini pell'ogni"MILLI!:: 
anime di popMaiione. AséeIìdllIidò' quindi la popòla-'f 
zioMdel Regno 'OLTllE' Al 'VENTIDUE Mlt-iòWr," si avrà' 
cosi 'ogni anno un contingente, di 45,OOOt:teelule 'di' 
1.a categòria; il èhe eqùivale a chiam.ire sotto, le' 
bandiere il 20 p. O[(i' de" giovani cadentiO'gni ann!);' 
nella: leva. Ogni 'classe' poi è per undici anni "sog~' 
getta al mililareservizio, e di questi, i primi, ein'quB ; 
sta sotto le armi, gli ultiini sei in congedo 'illimitato, ( 
pronlaad ogni chiamata 'del.Govamo. Da ciò ehia..i:l 
ramente emerge- conchitlde 'il niinistrd~ che l' e~ , 
sercito,' in temtto' di pace, è costituito : dalle cinque" 
classl;' che ultìmefur01'lO assoggettate alla: leva,men-' 
tre poi a queste, 'in t~mpo di guètra~ :siriÌlnise~no 
le altre sei. ' 

E qui nota' il Ministro come « l'effettivo (dsl\'eser.i 
cito nazionale) propostopel tempo di guerra, stia:tra 
l'effèttivo' dell' ésercito' 'francese e quello' dell'esercito: 
mohileiaustriil.co'; chè il primo asoende il 600;000, 
uomihi,"'con ima P'Opolazionedi 38 milioni, il seeondtl'll. 
7{)l,OOO;"eonS5mi1ioni di abitanti (l). L'éffettivb poi 
di 212;000 uomltii,'prO'posto pel ,tempo di pace,' è 
di 'grati lunga' 'inj!èJ';ore alla forza che l'Austria :ba 
petinà}ilentè'ìnMtè'soU~ le armi; u~ualel, 'a un'odi 
presso, a quello 'lIiiO&,OOO"lìoIIiini "mànténuti- datl~ 
Frllhèia',' '» " 

Alle ripal'atriei riserve; 'è ''poi'' in"altro :mo'do 
pròvveduto I, e noi' rifèriremo"anchepel' 'qtl'tSt3 
capo le testuali pal'ole del pl'oemi& ministeria~itebel 
cosi' 'si' esprim\l :"« ta' l'egiW sarda; sul RoolutaB1è'nto 

(l) Se l'haI .. , «In '22 iùilioili'd'a'llÌ1:n."t!òrÌli''''''IlD 'eserei10'di 'OO,OGO 
uom,ni (sommad" insieme i corpi attivi e i ·sedent8ri)~ la Francta·do ... 
.. ebbe avere in piedi, ne\lo otnlo di guerra, eon. rispettiva ROPO! •• 
zione, 691;000 uomini; e l'Austria, invece, soli 656,370. 
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prevyedeva alla risef'tJa delt mrcito cogli uomini di 
2.~ categ1)ria, e il riferente (ministro della guerra) 
intende che colla 2- categoria appunto debba for
marsi la riserva dell'esercito Italiano. Consta la 2'. 
categoria di tutti quegli uomini, che caduti neHa 
leva, non fanno parte della l' categoria, e non 
hanno liiritto all'esenzione dal servizig militare. Que
sti uomini, ne' tempi ordinari, dopo avere per qua
rllnta giorni ricevuta l'istruzione per la fanteria, 
v~ngilno rimandati alle loro case, ove rimangono per 
cingue anni a disposizione del Governo. La 2- ca
tegoria.è, per conseguenza, composta di cinque classi, 
e calcolando ogni classe della stessa (orza che la 1"', 
categoria, si avrà, ragion fatta delle diminuzioni che', 
le classi stesse soffrono, un nucleo di 210,000 uo
mini circa in riserva: Con questo sistema i bersaglieri~ 
la cavalleria, 'l'artiglieria e il genio, non hanno ri
serva ,nella 2. categoria, poichè solo un lungo e non 
interrotto servizio può dare soldati buoni a queste 
armi. Il perchè il contingente di la categoria dei 
Corpi sovra descritti viene tenuto in tale proporzione 
che ln riserve loro sono date dalle due classi più 
anziane di la categoria, che, in tempo di pace, sono 
in congedo illimitat(). Il treno d' armata poì non ha 
riserve nella 2. categoria, ed alla grande ampliazione 
che ricever debbe in tempo di guerra, si provvede 
e colle proprie classi in congedo, e colle dtle classi 
più anziane della catJalleria. » 

Sulle condizioni proporzionali dell' esercito torne
remo più appresso. 

Quan'o ailiuo interllo ordinamento, .era intenziQn6 
del ministro, che, portali i reggimenti al numero di 
Str .l'esercito .fosse diviso in, 21 divisioni attive, co· 
Sf\\u.ita ciasouna di: 

,,,. .. 
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.o.ln -----in pACI in g1Wl'ra 

., reggimenli tanteri. di linea (2 brigate), ossia 
2 b.naglioni bersaglieri. • • •• • • • • 
·4 reggimenlo ca vallo.ia leggera • • • • • • 
S ballerie d'artiglieria da campo (con 18 bocch. 

da fuoco i n guerra) 
.. compagnia sappatori del genio 
t pelotlol)è guide. . 
t compagnia del Ireno • 

6,764 
9t2 
692 

3tO 
tOO 
72· 

HO 

t 3,076 
t ,4>116 . 

900 

!ì3P 
t!ì8 
92 

440 

Tolale d'una divi,ione 8,960 ' t6,6112 

Delle 21 divisioni, le due, che risultano di grana
tieri, cioè Brigata di Sardegna, di Lombardia, di Nà
poli e di Toscana, sono da considerarsi come un 
Corpo di riserva; la loro costituzione differisce in 
questo dalle altre divisioni dell' esercito che, in luogo 
d'un intiero reggimento di cavalleria leggera, non 
avrebbe ciascuna d'e"se che un mezzo reggimento pel 
servizio d'avamposti e di esploratori. Dalle osserva
zioni del Ministro parrebbe, inoltre, che le due divi
sioni granatieri non avessero il sussidio de' zappatori 
del gedio, Codeste' divisioni consterebbero, adunque, 
ognuna di soli 16,OU uomini, in tempo di guerra, 

La cavalleria di linea forma corpo da sè: altra 
specie. di riserva ne' radi casi di battaglie date in 
vaste pianure, dove l'urto delle grandi masse decide 
degli eventi, A que'sta cavalleria fanno scorta le 3 
batterie a cavallo dell'artiglieria leggera, 

Le 24 batterie atti"e da campo (tU bocche da 
fuol)o) che rimangono, dedotte le 66 (396 boccbe;da 
fupcò) assegnate alle 21 divisioni attive e alla ca
vall~d~ .di. linea, _ andrebbero distribuite in riserva 
nei vàri Corpi d'armala, che, a norma -delle cireo
slanze, si compongono di due o tre divisioni, dunque 
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un nucleo fra i 33,000 e i 50,000 uomini, in tempo 
di . guerra. 

Le compagnie del genio, che sopravvanzano allo 
scomparti~ento delle divisioni,' forniscono gli: uomini 
necessari a intraprendere gli assedi delle piazze ne
miche, e la tecnica difesa delle proprie. 

Il treno d'armata, oltre alle compagnie' 'che dis
ac rià in aiuto delle divisioni, provvede ai servizi del 
genio, deli'artiglieria e del Corpo d'Amministrazione. 

I -'Caeeiatori francbi pigliano parte, in caso di stra- .. 
ordinario bisogno, alla guerra. De' carabinieri un 
corpo proporzionato' segue l'esercito in campo per 
gli' uffizi di polizia.: 

'Tcitto·:illiuilltl'dello Sfato' è diviso iii settei 'dipar~ 
'imentt milifari lerritejf'iali; a icui cOITispt)ndllhò que
sti seUe,G1>an' Comandi 'llilitari': 

Diparltm~nlo di Torino - I. Gran Comando 'mililare ' 
Milano - H. 
Parma - m. 

I • Bologna - IV;' I ' 

}'irent.e - V. 
Napoli - V~. 
Palermo - VII. 

L'isola di, Sardegna hà un Comnnflo Generale indi
pendente. 

In tempo di pace ogni Gran Comando, oltre al suo 
Stato 'maggiore, abbraccia un certo numero di' divi~ 
sioni e sotto-divisioni, le direz1oI1i territoriali deU'ar'
tiglieria e del genio, le legioni de'carllbidieri,'i co
mam:li'de' circondari, le inteIMIenie e i trìbunalfmi
~itari, 'gl~istit'uli di educazione;' e via via (con :es'clu~ 
;sione dei comitati, consigli superiori, ece: di''curter~ 
,remo'pai'olapilHdttÒ) quanto di milita'rè' ha sede nelta 
rispettiva' circoscrizione territoriale. Lo stesso s'intende 
del Comando· GeneraJedeU'lsola di Sardegna; 
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17 Gràn Comandi sono attualmente affidati a sei 
Generali' d'armala e un Te~ente~Generale. Le 'divi-' 
sioni e sotto-divi~ioni hanno Tenenti-Generali; e Mà:g-

~., giori Generali a comandarle; alle brigate sonò prepol
sIi Maggiori Generali, 'Od anche, per legge d'ec'OnOmia, 
de' semplici Colonnelli, colle attribuzioni dell'Ora uf-
6ci'O. Cdl'O'nnelli~ Q TeneÌlti~Colonnel1i, s'Onò alla lesta 
de' reggimenti. I C'Omandi militari dei circ'Ondari; 
f'Ortezze, ecc" s'On'O presieduti, a seconda dellali>fO 
ampiezza' ed imp'Ortanza, da Maggi'Ori Generali, da 
C'Olonnelli, Tenenti~C'OI'Onnelli Q Maggiori, con un cor
rispondente numer'O di ufficiali inferiori (dal capitano 
in giù): d'Ov'è un Generale, v'ha pure qualche Te
nente-Col'Onnelloe de' Maggiori j le sedi de' Colon
nelli hanno un numero anch'esse di Maggi'Ori. Nel
l'ordinamento del 1861, che ancora in parte sussiste, 
alcuni tra gli ufficiali superi'Ori, addetti a questi Co
mandi, fanllò le funzi'Oni di Presidenti, o di Giudici, 
de' tribunali I militari. Alle piazze forti di qualche 
rilievo s'On'O ascritti due Q tre, ed anche più guard'
armi, !che hanno un grado tra il f'Oriere maggi'Ore lÌ 

il S'Otto tenente. 
Magistrato suprem'O dell'esercito è il Ministerò della 

guerra, che sicomp'One di un segretariatli genéralt 
(i divishmi, scompartite in 8 sezioni: 70 'impiegati) , 
e 'i direzioni generali, ch~ sorio;' (i) , 

1. Direzione Generale delle armi di fanterici ecavaUériÌl(2) , 
(3 divisioni scombartite 'in 5 sezioni: 37 ìmpieg'ati), 

II, Direzioni! Generaie delle àrmi speciali"artiglieria é ge
nio (4 divisioni; 11 sezioni: 79 impiegati).) 

(l) Ha Jléll, sue attribuzioni la Giu.ti.i .. e gl' [dilUl' militari, il 
pfJr8otl.p.le, ~elltes.e~cit.o ~ ~e ,p~t1~.ioni e gli arehivi. , 

(2) 'comprende anche i comandi militari· di eircondari ecc" e io. 
senerale, i servizi sedentari. 
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III, Dire.ioM Gs?terale delle leve, bassa fOJ;'Jia e ",africola 
(4 divisioni, 11 sezioni: 70 impiegati). 

IV, Dit"lI$ione gmerale di conlab>lilà (4 divisioni; lO se
zioni: 73 impiegati) 

V. Diresr.ioM gmerak dei servisiamministrativi (t) (7 di
Tisioni, 15 sezioni: 139 impiegati). 

I Direttori generali sono ufficiali generali o colon
nelli dell'esercito; capi di divisione e di sezione, uf
ficiali superrori od impiegati dello stato civile. 

Gli altri dicasteri superiori militari sono: 
1° La Com'l!lissione, permanente per la difesa del 

Regno, istituita con·regio decreto 23 gennaio 1862, 
e. presieduta da S. A. R. il Principe di Savoia' Ca
rignano. Ufficiali generali ne sono i membri; un uf
ficiale superiore assiste il segretario generale. 

2° Il Consiglio dell'ordine militare di Savoia. Mém
bri: alcuni generali e ammiragli, o contr'ammiragli; 
segretario, un ufficiale subalterno. 

3° Il Consiglio superiore per gl' IstituIi d'istruzione 
e d'educazione militare. Presidente, un ufficiale gene· 
l'aie; membri, 7 uffidali generali, o superiori, 1 dot
tore coll.o nella facoltà di lettere; segretario, un mag
giore, o capitano. 

4,0 Il Comitato superil)re delle varie armi. Presi
dente, un generale d'armata; membri nati, i pre
sidenti dei comitati delle varie armi e dei Corpi; 
membri agginnti, ufficiali generali; segretario, 'un 
ufficiale superiore. • 

5° Comitato del Corpo di Stato Maggiore. E no
minato ogni anno dal Ministro della guerra, e si 
compone di un ufficiale generale, presidente, e di 
un numero di ufficiali superiori del Corpo, non in-

({) Su •• isl~n~e, yeSliario, •••• rlllaSlio, ospedali •• ontabilità ill
'eroe de' COI'pi. 
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leriori a quattro. Questo corpo ha pure un uffici!>" 
denominato Ufficio superiDre del Corpo di Stato -'Iag
giore,pel disbrigo di tutte le attribuzioni ascritte al 
Corpo" e una Scuola d'applicazione, in cui un cerlQ 
numero di ufficiali inferiori, di tutti i corpi dell'eser
cito, sono istruiti ne' vari rami prescritti onde potere 
in seguito passare nel Corpo dello Slato Maggiore, 
superati con lode gli esami. Il presidente dell'ufficio 
superiore e il direttore della scuola d'applicazione sono 
membri nati del comitato: hanno voce deliberativa 
e contano all'infuori del numero stabilito. 

L'Ufficio superiore del Corpo di Stato Maggiore, giusta 
l'ordinamento 1861, è diviso in Olia segreteria e tre 
uffici, cioè: 

Ufficio tecnico, con tre sezioni: sezione geodetica; se
zione topografie a ; sezione incisori, litografi, fotografi 
e legatore di carte. 

Ufficio tecnico, con due sezioni: sezione militare; 
sezione at'chivi e biblioteca. 

Ufficio di contabilità, con due sezioni anch'esso: se
zione contabilità del CorpfJ (personale e materiale); se
zione contabilità degli ufficiali generali ed altri nOI& 
ascritti a corpo (1). 

Della Scuola d'applicazione, che ha un colonnello. 
o tenente-colonnello, a direttore, abbiam già toccato_~ 

Colonnelli, o tenenti-colonnelli. presiedono ai due 
primi uffici; maggiori, alle sezitJfli; all'ufficio conta bi
.Jità, un maggiore; alle sue sezioni un ufficiale in
feriore. Il 'numero degl'impiegati è stato .accennato 
nel quadro di tutti gl'impiegati militari; ,q,uella de
gli ufficiali, nel quadro dell' esercito. 

(1) L'ufficio superiore di Stato Maggiore provvede alle pagbe di Inni 
gli ufficiali gellerali dell'esercito e • quegli ufficiali ebe DOIl halllllt 
·Corpo. . 
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, 6° Il Comitato delfarma d'artiglieria, ,<on un pre
sid'ente e' 8 meJ;ll.bÌ'i, tutti ufficialige.\lerali; 7 uffi
'oiaJi superiori; 13 capitani, 8 ufficiali subalterni; 7 
capi-officina borghesi, 18 iQlpiègati del personale con
tabilè' pel materiale, d' artiglieria. Dipendono . dal Co
mitato: l'ufficio di presidenza della direzione, l'ar
chivio, l'ufficio di contabilità, la direzionetlellabo-
ratorio di precisione. . 

7· Il- Com.ilalo dell'arma del genio, che novera: 
1 presidènte e 8 membri, ufficiali generali; 4uffi-
4liali superiori, 8 capitani, 4 ufficiali subalterni, 1 com- . 
missario del personàJe contabile, e '10 aiutanìl. 

8° H Oomitiao del Corpo, dei Carabinieri reali, 
composto di l' presidente e 5 membri, ufficiali ge
nerali, 1 ufficiale superiore, segretario, 2 ufficiali su-

. ballerni, aMetti. . .. 
9° II Comilalo dell' arma di {anteria: 1 presidente, 

6 ispettori di fanteria, membri nati; 3 membri an
nuali, gli uni e gli altri, ufficiali generali; l!In se-

'gretario, ufficiale superiore.' . 
, : 100 n Comiiato dell' arma di cavalleria: 1 pre

sidente, 4 ispettori di cavalleria, membri nati; e 
2 membri annuali, tutti ufficiali generali; un segre
tario, ufficiale superiore. 

,tlo Il Tribunale supremo di guerra, costituito I 

d'un presidente militare, di grado non minore a i 
quello di llÌogolenenie generale, e 8 giudiCi, di cui 
tre militari (uffioiali generali), 3 consiglieri di Stato, 
Il 2 presidenti di è1asse, o consiglieri della Corte! 
d'appello. Di più: 5 giudici supplenti, trà i quali 
2 militari e 3 fra consiglieii- -ai Stato edèlIa Corte; 
d'appello. Le funzioni del Pubblico Ministero sono' 

.~s,€\çci~~t~,d!1 un avvocato generale militare, e. da . 
. ,due o ,più. sostituiti. . , 

120 La Commissione di revisione d'inchiesta, com-; 
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" posta ..d:nn presidente;, maggiQre geUllràlej ~ giudici 
stabili,uifuliali s~P6riol'i; 2 ~u,p.p\ent4; ,pur~, uffi,c\ali 
.superiori; e un, segretario:IQuestaComlll,i,ssione ti
v,ede le, sentepzedelleCo,I,Il.nUssioni: p'i~chiesta dei 
tribunali territoriali, leqfliali, "qic\J,i3,rando ,non es;' i , 

servi luogo a procedere, hannl>,aY~w"o,p,positoreyav- . , 
vocata fiscale militare. 

130 L'Uflicio dell' avvocato generale mi/ilare com
posto di: 1 avvocato generale, militare, ~ sostituiti 
avvocati generali militari; 1 segretario archivista; 
5 sostit~iti segretari e 1 scrivano: tutti borghesi. 

Ho Il Consiglio, superiore militare di sanità, con 
1 presidente, assimilato .:tI grado di colonnello; al
cuni ,membr.i .ispettori, con assi,m,iljlzione al grado di 
tenente-colonnello. 

150 L'Ulficio del quartier mastro per l'armata, cb e 
non è un dicastero superiore., ma una specie di tra
tuite pei pagamen~i degli stipenditl'a Corpi e Corpi. 

• Consiste di 1 Quartier mas!ro, e altri Vice-Quartier
mastri, con analogo personale. 

Tutti codesti dicasteri hanno sede a Tor~no. 

,Direzioni, 8tablliDlentl, ecc. d'artiglieria. 

Ho direzioni territoriali: 3 a Torino, 2 a Milano, 
1 a Parma, 2.a Bologna, 1 a Firenze, 3 a Napoli, 
1 in Sicilia, 1 a Cagliari. 

31 comandi locali: 7 a Torino, 3 a Milano, 1 aParma, 
, ~ a Firenze, 11 a Napoli, ~ in' Sicilia, 1 a Cagliari. 

17 opi~ci e stabilimenti, cioè: 3 arsenali di co-
"slrazione, uno a Torino, uno a Firenze, uno a Na

poli; 3 fonderie di cannoni, una a Torino, una a 
Pal:ma, ,una a. Napoli; 1 laboratorio,piro,tecnico e. 
1,lab.oratoJ'io di precisione in 'forino; 3 fabJ>.ciche 
d'armi, una in Todno, 1 ~ Bl'e,scia, 1 in,Torre ,An- ',,, 
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Bunziata (Napoli); 2 stabilimenti meCCaniCi, uno cl 

Genova, uno a Pietrarsa (Napoli); 2 polverifici, uno 
a Fossano (in Piemonte), uno a Scafati (neIPrinci
pato Citeriore); 1 raffineria di nitri, a Genova; 1 
officina dei pontieri, a Pavia. 

. Le tre fonderie di cannoni, a cui abbiamo ,accen
nalo, allestirono, negli ultimi anni, le seguenti arti
glierie: . 

I. Fonderia di Torino. 

Nel 18!!8 ••••••• 18 
. . !859 ••••••• 1~9 

.860 ••••• 174 
~ 861 -11162 • • • • • 643 

Tol,le 964 

lIigali 
N.I 18118. 2 

18119. • • • • •• 110 
4860. • • 408 
4861-18G2 878 

Tolale 1,038 
= 

II. Fonderia di -Napoli. 

CAIUIOII PUSI 

1'1.1 lS58 ••• , 77 Nel 186i 
1862 

•••. 107 
•••• 176 1859 • • •• 42 

1860 ••••••• 167 

Ne! 4860 
4861 
1862 -, 

Totale 1569 

III. Fonderia di Parma 
(istituit. nel 1860 dal governo d~ll·Jlmili.). 

Fu,ì 
4i 

, ••• 1~0 
•••••• 11,8 

Rigali 
Nel 1860 ••• 104 

1861 ••••••• 9} 
1862 •• " 50 

Tolale 309 Totale ~/) 

Nell'ex·regno di Napoli la rigalura de' cannoni si 
eseguiva nen'opificio di Pietrarsa. - Nel corrente· 
181m si gitteranno, a quanto credesi: 

• 
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, . Nella ronderia di Torino. • • • • •. 300 
Id. di Napoli • • • • • •• 200 
id. 'di Parma • • • • • •• iliO 

Tulal. 600 (t) 

Dlre.lo.1 del Genio. 

li ,lirezioni: 4 a Torino, 1 a Milano, 1 a Parma, 
2 a Bologna, 1 a Firenze, 3 a Napoli, 1 in Sicilia, 
1 a Cagliari. . 

31 solto-direzioni: 7 a Torino, 6. a .Milano, 3 a 
Parma, li a Bologna, 3 a Firenze, 7 a Napoli, 3 in 
Sicilia, 2 a Cagliari. ' 

l parco, ad Alessandria . 

• stltutl e Seuole militari. 

La R. Accademia militare di Torino, stabilita all'in, 
tento di fornire ufficiali alle armi speciali. 

La Scuola d'applicazione del Corpo di Stato maggiorI, 
di cui già si discorse, con 40 allievi ufficiali. 

Le due Scuole militari per lo. {anteria, una a Ivrea 
e l'altra a Modena, Il destinate ad abilitare giovani 
di collura a coprire nella fanteria i posti di sotto
tenente vacanti, non devoluti per legge ai sott'uffi
ciali dell'arma • ., La scuola di Modena conta 688 
allievi. -

La Scuola militare di cavalleria, a Pinerolo, isli. 
'uita per quest'arma nell'identico scopo delle due 
precedenti. Allievi, 133. 

o La Scuola Mrmals dei bersaglieri, a Livorno, con 
'12 ufficial~ suball~ni, 84 sergenti, 294 fra caporali 
e bersaglieri, 1 caporale trombettiere, 12 trombelli. 

I Collegi militat'. di Asti, Milano, Parma, Firenze, 
Napoli, e Palermo (istituto Garibaldi} destinali a 

(I) Dal ,io'raal. L'll.lia ",ilila ... .- .. 
22 
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\ preparare allievi per l'ammissione alla R. Accademia 
militare di Torino. Allievi: in Asti, 115; a Milano, 
i26 ; -a Parma, 86; a, Firenze, 126 ; a Napoli, 166; a 
Palermo, 4,68. 

I due battaglioni di pgli di militari, uno a Racco4 
nigi (Piemonte), l'altro a Maddaloni (Napoli), fondati 
nello scopo «di fornire all'esercito soldati atti a riu· 
Bcire buoni soH'ufficiali. » Il primo ha 4,96 allievi j 

il secondo, 800. 
La Scuola militare d'A,ti per gli allievi musicanti, 

trombettieri, e tamburini, istituita presso la Casa 
degl'invalidi. Ha 320 allievi. 
f Il Ritiro per figlie di militari in Torino, per 62 
educande (60 per l'esercito, 2 per la marina). 

, L'Orfanotrofio femminile per figlie di militari, a Na· 
poli, il quale provvede a mensili sussidi per 612 
orfane di ufficiali, le quali, andando a marito, ces
sano dal sussidio. 

Tribunali militari territoriali. 

Ventitre in tutto il Regno: 3 nel dipartimento di 
Torino, S in quello di Milano, 3 in quello di Parma, 
3 in quello di Bologna, 3 in quello di Firenze, 5 iD 
quello di Napoli, 2 in Sicilia, 1 a Cagliari., 

ID'ende_e mlll""'l. j . 

li2 in tutto il Regno. ' 

.!Ha.a •• lnl di .a ••• _teDII'!' mUltarl. 

65 in tutto il Regno. 

8.lIlIo'eebe mUltar •••. 

'l 6i61ioteCll centrale a Torino j ed a.ttre 25, a Mi
lano,< Parma, Bologna, Firenze, Napoli, Ales~audria, 
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1 Genova, Veneria Realll, Cuneo, Fenestrelle, Ivrea, 

Pinerolo, Novara, Cagliari, Pavia, Cremona, Piacenza, 
Modena, Siena, Livorno, Forlì, Ancona, Rimini, Pa
lermò, Messina, dette biblioteche di presidio. 

Nel 1860, sul finire del Ministero .La Marmora, il 
fondo delle biblioteche militari era questo, che noi 
togliamo, insieme al prezzo di acquisizione, dal Bi
lancio di guerra per l'anno citato; 

Opere lIappe Volumi Valm L, 
Bibliol ... .. nlrale di Torino ••• 4,554 {O9 H,658 101,806 

Id.m presidiai. di Geno.. • • 702 ~'8 1,6~~ 14,678 
Idem id. Cagliari •• 719 26 1,883 14,279 
Idem id. Ale.sandri •• 726 25 1,1I88 t~,t16 
Idem id. Ch,mbéry • 70~ 22 1,454 13,028 
Id ... id. Cuneo ..• 839 41 1,653 13,607 
Idem id. Ivrea .•.. 703 '31 t ,47'! 13,806 
Idem id, Pinerolo .• 1,028 50 2,714 14,48li 

Due biblioteche ope.i.li per l'arli-
.lieria •••••••••••••• 1,316 5t 2,134 2O,66Q 

Total. ti ,069 541 26, 1111 ~O,8ti9 

La biblioteca di Fenestrelle si stava allora for
mando. Le biblioteche speciali dei vari Istituti d'e
ducazione militare, quelle dei Corpi e degli uffici 
non entrano in questo specchio. Nel numero dei vo
lumi non sono compresi quelli in corso d'associazione. 
Nel valore è escluso quello dei manoscritti e delle 
legature avvenute dopo l'incetta delle opere. . 

O.ped~1I mlll'ari. 

26 divisionari, e '25 succu\,sali. 
Nel 1862 le giornate d'ospedale della bassa ferea 

furono 3,818,995 in tuUo lo Stato, distribuite ne' vari 
Corpi come segue: · 
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6ierlllie 
Fanlori. di' lin.. • • • • • ••• ' 2.48"368 
Bor •• 3li.ri • . • • • • • • • •• 55"lIHI 
Cnan.ria ., ••.••••• 327,040 
Artiglieri. •• • • • • • • • •• 5l!9,250 
Gonio ••.••••••• '. • • • 70,810 
'frooo d'Armata • • • • • • • • 4!1,625 

'Corpo d'Alominislr .. ione • • . 48,H4!S 
Ca •• ialor; 'ranchi • . • • • • • 17,88!1 
Carabinieri. . . . • . • • • •• -Ha,400 
Ca •• R. In •• lidi • • • • . • • • 53,H80 

Tolnl. • •• 3,818,995 

Ossia 10,'63 ammalati al giorno, su circa 281,001). 
uomini - {126 della bassa forza presente soUo le armi. 

»'ol'tezze e f91'&lIlzl. 

Piemonte:_ Genova, Alessandria, Casale, Savona, 
Lesseillon, Fenestrelle, Exilles, Vinadio, Bàrd, Gavi, 
Ventimiglia, S. Remo, Villafranca, Santa Maria, nel 
golfo della Spezia, Cagliari, Caslel-Sardo, Alghero, 
e i quattro forti nell'isola della Maddalena. 

Lombardia: Rocca d'Anfo, Pizzighettone, Pavia, 
Castelli di Brescia, Bergamo.... • 

Emilia: Piacenza, Bologna, Ferrara, Reggio, fiu
bierlf, Seslole, Bardi, Forte Urbano. 

lTmbria e Marche: Ancona. 
Tosca"a: Porto Ferraio, Porto Longone, Piombino,] 

Orbetello; Castelli di Siena, Livorno, Pistoia,Vol
terra, Arezzo, Prato; Forti intorno a Firenze. 

NfApoli e Sisilia; Napoli, Gaeta, Capua, Palermo, 
Messina, Siracusa; S. Elmo, Castelnovo, Pescar~ 
Taranto, Civitella del Tronto, Caslellamare di Pa
lermo; le CiUadelle di Messina, Trapani, Augusta e 
Milazzo (i). 

(l) V, A ,,, ..... io "nr/ieialt ""l· ..... ic. "alian.; Bilan.io pa .. i •• p.1 
t86lS Ikl ",i_i" ... d. I,. g ...... ,.; .l'lntli.al ... 9<11.r«l. del R'!lRuJ'llaUa 
.'u.n dis,huo uc.ucial. superivre tldl'estrcÀtu, 
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L'esercito ilaJìano è rlillo dalle leggi e consuetu
dini militari, cbegovernavano l'esercito sardo; però, 
riferendoci, per taluna d'e's~, a quanti> già si toccava, 
parlando del Piemonte, diremo qui brevemente d'aI. 
cune altre fra le più cospicue. 

La successione gerarchica, ne' gradi della milizia, 
a principiare dall' alto, è questa ~ 

Uf'Ptiali generali: Generale d'Armata - Luogo-
tenente Generale - Maggiore Generale. " 

Ufficiali superiori: Colonnello - Luogotenente 
Colonnello - Maggiore. 

Ufficiali inferiori: Capitano - I,uogolenente -
SoUotenente - I due ultimi, rimpelto al Capitano, 
:sono chiama li Ufficiali subalterni. 

Sott' Ufficiali o bass' Ufficiali: Guardarme (presso 
i comandi di fortezza) - Furiere maggiore - Fu
riere (dI comp.' o d'amministrazione) - Sergente (di 
oComp.· o d'amministrazione). Tra i furieri sono an
noverali il Capo Musica, il Trombettiere maggiore, 
oe il Tamburino maggiore; i quali, dopo dieci anni. 
di servizio in tale qualità, possono essere parfllggiati 
al Furiere, maggiore. Nei Sergenti si, contano i Capi 
Operai (Armaiuolo, Sarto, Calzolaio, Morsaio e Senaio). 

Caporali: Caporale maggiòre - Caporale (di com
paguia o d'amministrazione) - Sono tra i Caporali, 
i Caporali tamburini, o lrombeltieri, i Caporal~ale
gnami e i Caporali armaiuoli. 

Soldati: Tra questi vanno j cosl detti soldati, 
scelti, i tamburini, trombettieri, falegnami, musicanti,' 
vivandieri, maniscalchi e sellai. . 

Nell'arma dei Carabinieri i Marmialli d'allogg'ro 
Cl i Brigadieri sono i primi sott'Umciali dell'arma: 



3~2 GRADI 

come il,Guardarme è superiore a tutti i soU'Ufficiali 
dell'eserci"), il Maresciallo d'alloggio deLCarabinieri 
h~ la precedenza su tutti gli altri soU'Ufficiali, riser
vatone il Gnardarme. Il brigadiere è inferiore al 
sergente delle, altre arme; il vice-brigddiere precede 
tutti i Caporali; i semplici Carabinieri sono inferiori 
ai Caporali e vanno innanzi al soldato • 
. Gli ufficiali ed)mpiegati militari notr-combaUenti, 

assimilati a gradi militari, seguono quest' ordine: 
Al Luogotenente sono assimilati i Medici dì batta

gHone, i Veterinari in l°, i Farmacisti militari di 
. 2- classe, e i sotto-Commissari di guerra .Aggiunti. 

Al Capitano: il Segretario del Consiglio superiore 
di Sanità militare, i Medici di J'eggimento, l'Ispettore 
aggiunto di Veterinaria, i Cappellani e Farmacisti mi
litari di l' classe, e i sotto-Commissari di guerra. 

Al Maggiore:- Il Medico divisionale e il Commis
sario di guerra di 2- classe. 

Al Luogotenenle Colonnello: il Medico-Capo, 1'1-
spettore. del Consiglio 8uperiore di Sanità militare, e 

, ,il Commissario di gnerra di la classe. 
Al Colofl~ello: il Presidente del Consiglio superiore 

di Silità militare e l'Intendente militare. (i) 
Due sono i modi d'avanzamento nell'esercito: quello 

p,r turno d'anzianità, e quello a scelta, per merito. 
'A nessun individuo è preclusa la via ai maggiori, 
gradi, quand'ei ne raccolga i requisiti: l'idoneità è 
aceertata da speciale regolamento. Gli ufficiali sono 
no.ati dal re sulla proposta del Ministro della 
guerra; la nomina degli altri gradi è lasciatà,' col
l'osservanza di certe norme, ai Comandanti dei Corpi, 
La capacità non basta da sola a far diritto a pro-

C!l V. "'g.lottl"''' ,tl(IJi,.i,Ii ...... ili/"" p,r ,. /" ... ,tri., ilO 0&
, lobrc itllS~; • I. L'ggi ",11'",,,,,.,,,,,,1\10 ... /l', ... cilo. 
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mozione qualsiasi: vuolsi che il candidato abbia mi
litato un dato tempo nel proprio grado. I caporali, 
} sergenti, i furieri e i furieri maggiori"debbono aver 
servÌ\o un anno nel grado immediatamente inferiore; 

. i caJKlrali maggiori sono' scelti tra i caporali che hanno 
i fatto tre mesi di servizio in una compagnia. Nella 
': classe degli ufficiali, il sottotenente deve aver com
I piUIO i diciotto anni, e aver militato due anni nell'e
) sercito come sotl'ulticiale. Se esce da un istituto 

militare d'educazione, vuolsi che abbia superato con 
lode gli esami in fin di corso. Non sono promossi a 
Luogotenenti e Capitani se non i Sottotenenti e i Te
nenti, che hanno passato due anni nel rispettivo loro 
grado. Il Maggiore dev' essere stato Ire anni Capifano; 
il Tenente Colonnello, Ire anni Maggiore; il Colon
nello, due anni nel grado di Tenente Colonnello; gli 
Ufficiali generali, infine, Ire anni n'el grado imme
diatamente inferiol·e. Questo, nello stato di pace: in 
guerra, il passaggio da un grado all'altro è ridotto 
alla metà. del tempo accennato. Soli casi di deroga
zione alla massima cardinale della durata del ser
vizio, sono due: un'azione segnalata da parte del 
candidato, li l'impossibiliià nel Governo di al.menti 
provvedere ai posti vacanti nei Corpi, in faccia al 
nemico. 

Altre norme generali all'avanzamento: « In eia· 
scun Corpo dell'esercito un terzo dei posti vacanti di 
sottotenente è conceduto ai sott'uffioiali del corpo 
stessv. I Luogòtenenti sono nominati fra i Sotlò-ienenti 
del rispettivo Corpo, per anzianità di grado in tempo 
di pace; in tempo di guerra u" terzo a séelta dIII 
Re, e due terzf per allziattilà. I Capitani sono nomi· 
.nati fra i Luogotenenti di ciascun arma: due terZI 
per anzianità, un terH a scelta; in tempo di guerra •. 

- melà pèr anzianità, mefà a scelta. I Maggiori. iD 

., 
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felrlpo di pace, metà per anzianità, tra i Capitani di 
ci~scun' arma, metà a scelta tra questi e quelli del 
Corpo di Stato Magg~ore; in guerra tutti a seèltl 
fra i Capitani di ciascun'arma e quelli delIoSuto 
Maggiore. I_Tenenti Colonnelli e i Colonnelli, a scelta 
fra gli ulficiali di grado immediatamente inlerior-e, 
di ciascun' arma o dello Stato Maggiore. Gli ufficiali 
generali sono nominati a scella su tutto l'esercito fra 
gli ufficiali di grado immediatamente inferiore. Il 

V'hanno poi altre norme, speciali ad ogll.i arma, 
)l cui sarebbe troppo lungo l'entrare. 

Nel servizio sedentario, cbe racchiude lo Stato Mag
giQre delle piazze, le Guardie reali del palazzo e i' 
Vetvani, l'avanz,amento è altrimenti regolato, Alle 
Piazze, quattro quinti delle promoziùni, tl·a gli uffi
ciali, sono dovuti agli ufficiali dell' esercito attivo; 
l'alÌro quinto è dato ad ufficiali, tratti dal Corpo 
medesimo o da altri Corpi sedentari. Solo allorquando 
una piazza è stretta d'assedio, o bloccata,gli uffi
ciali che v'appartengono sono considerati per tutto 
il tempo, che dura il blocco o l'assedio, siccome parte 
dell'esercito attivo., L'avanzamento nei sedentari è 

, sempre a scelta: l'anzianità non forma legge, ma è 
condiztme favorevole. (i) 

Trent'anni di servizio agli Ufficiali generali, Uffi
ciali. superiori e Capitani, venticinque ai Tenenti e Sol
fotenenti, e venti ai Cappellani e Ufficiali sanitari 
dell'esercito, conferiscono il diritto alla giubilazione. 
te ferite, toccate in',guerra, od in servizio coman
dalo, e le infermità p,·ovenienli da fatiche" pericoli 
ed eventi sostenliti in servizio, danno diritto alla. 
immjldiata giubilazione, quand'essi abbiano cagionata. 

(I) l.'gg' • rfg.I4"'MI.~"U'.~ .. n • ..,o 01./1·., ..... ,0.13 DovembN 
t 8!S"3, ~;} cenllAi. li1lì4, :s SiUIIQO t8M. 

• 
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la- cecità, l'amputazione; o la perdita assolula dell'uso 
di UII.(l o più membri, od altre infermità eqiIivalenti . 
a sifl'atte perdite. Le ferite e infermità meno gravi 
ristringono quel diritto al solo caso in cui il militare 
.~ per esse inabile a: continuare il servizio. Durant& 
la guerra il diritto alla giubilazione, per anzianità di 
rerf1izio, è sospeso; ma il governo ha facoltà di d'è· 
~retarla in qualunque lempo allorcbè sia maturata; 

11 servizio prestato nelle carriere civili è compu
tato, pel tempo, negli anni voluti alla ,giubilazione. 
Ogni campagna di guerra conta per se sola un anno, 
qualunque ne sia la durata. A conseguire la pensione 
del proprio grado è necessario averne esercitale le 
funzioni per due anni. Il Corpo de' Carabinieri, quelli 
dello Stato Maggiore, dell'Artiglieria e del Genio, e 
i Cacciatori franchi fruiscono di insigni vantaggi nelle 
condizioni prefisse alla giubilazione. 

Tutte le pensioni sono comprese tra i due limiti di 
minimo e massimo, assegnati a ciascun grado. Nei casi 
di ferite ed infermità, contralte in servizio, è regola 
che la cecità, l'amputazione, o la perdita assoluta del
l'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di quesli 
membri, fa diritto al ma.mmum della pensione, aimen-
talo della metà; mentre all'amputazione, o alla perdita. 
assoluta dell'uso· delle mani o dei piedi, ovvero di dùe 
di questi membri, è riservato il puro ma.vimllm. Nel .. 
l'uno, come nell'altro caso, nessun riguardo alla du
rata del servizio, foss' egli, a cosl dire, d'un giorno. 
Quanto alle ferite, ed alle infermità meno gravi, S~ 
il militare non. ha diritto a giubilazione, per anzia-' 
nità di f'\ervizio, gli è dovuto il solo minimum. Ad 
ogni anno, che il- militare trascorra in servizio oltre 
al limite statuito (rispettivamente 30, 25 e 20 anni. 
come si. disse più addietro) è attribuito un aUmento 
.6sso nella sua entità, variabile a seconda: del grado: 

j 
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Il Generale d'armata, ad esempio, ha L. 100 d'an-
. mento fisso per ciascnn anno di servizio eocedente i 

SO anni, e per ciascuna campagna; al soldato, estre~ 
mità inferiore della scala gerarchica (e con esso al 
tamburo, al trombella e al vivandiere), sono commi~ 
surate L.7 50. Gli anni di servizio s'intendouo, ge
neralmente, numerati nella loro integrità astronomica; 
ma ai militari appartenenti allo Stato maggiore delle 
Piazze, ave la piazza non sia classificata tra le for-. 

· tezze del regno, ai militari del COI'PO Veterani, e ai: 
Veterani dell' Artiglieria e del Genio, il servizio 6C- . 

cedente è computato solo per.metà (t): vuoi dire che 
un anno solare non ha per essi che sei mesi, ossia 
18S giorni - un anno, insomma, come nori si ri-, 
scontra in veruno de' pianeti conosciuti. E non è che. 
il lavoro manchi agli ufficiali delle Piazze, e agli.: 
altri del servizio sedentario. - Le famiglie de' peno' 
sionati sono ammesse anch'esse a pensioni e sussidi. 
i In massima, la vedova ha diritto al quarto della pen-
· sione di ritiro, consentita al marito: e ave il marito 
· sia morto in guerra, ° in servizio (\omandato, lo. spella 
)a melà del maximum, commisurato' al grado de) de
funt6, qualunqne fosse la durata del suo servizi') •. 
Ed è lo stesso per le vedove de' militari, che ab
biano dovnto soccombere a ferite, accidenti, e morbi 
endemici o contagiosi, sopravvenuti ne' citati due 
casi. ~ L'nftlciale, che per infermità incurabili, non: 
dipend'enti dal servizio, è inetto a proseguire la car-' 
riera, se non abbia diritto alla giubilazione, è rifor
mato con un annuo assegno, eguale a due lerzi del 
minimum della pensione, assegnalO al suo grado, per 

Ct) s. pero l'urudol. è eomandato .1 Minisìcro den. Guerra, o ad 
ah,. Ullicio da ess. dipendente, ed Aoche oel .. so eh. sia in •• ni .. ~ 

'pre ... Il''0 's"liIlillleato· di Ildue •• ioo. mililar., l'alillO ali •• rr. ia 
ogni n •• i"li.r., lincia' .~Ii duri io quen'impiollo. 
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un numero d'anlli pari alla metà della ìl~rala del 8er-
1Iiz;io preslal " quando il servizio trascenda gli otto 
anni e sia millore di flenli. Se supera i l1Bnh _ anni, 
riceve una pensione di riforma, eguale ad altrettante 
quote del minimum della pellsiolle,-- di ritiro; ascritta 
al suo gradò, quanti sono gli anni del prestato ser
vizio. 1\ servizio al disollo degli otto allni non dà ra
gione ad assegnamento di sorta. Agli ufficiali, final
mente, che, pel' castigo, sono rilJoeali dall'impiego, 
senza aver diritto alla giubilazione, è accordato un 
assegno, eguale ai tre quarti del minimum della pen
sione del grado, -o ad altrettante quote di essa, a 
seconda delle condizioni di servizio stabilite pei ri
formati (il. 

Per le varie fazioni, combattute nelle guerre degli 
anni 18i8, 1849, 1859 e 1860, le bandiere de' Corpi,' 
che più si segnalarono, vennero fregiate di medaglia 
d'oro o d'argento. Non ~i potè fare' lo stesso col 
Corpo di spedizione, che combattè nel 1855 e 1856, 
in Oriente; percbè le truppe, ond' era costituito, non 
risultaron.o che di frazioni di tutto l'esercito, transi
toriamente congegnate ad unità tattiche. 

:1848 e :1849. 

Medaglia d'argento - l° e 20 reggimento di linea 
(brigala Savoia, oggi del Re); 30 (bl"igata Piemonte); 
90 (brigala Regina) pei falli d'arme del 1848. - Il 
30 e 'o (brigata Piemonte); 50 e 60, (brigata Aost:l); 
ISo e Uo (brigata. Pinerolo); 170 (brigata Acqui) pei 
fatti del 1849. - I due reggimenti Piemonte, Reale 
Cavalleria e Lancieri d'Aosta, per qu.elli del 1848 e 

,1849. 

(i) V. La Legge IMU. giMbilui.n' ,.r. ,. ... "' .. ,,,11, I ...... , !n Ili", ... 
t850; e l'ahra L.gg' ,,./10 ,'al. d,gli "ffi_ial" 211 moSSio t8lS2. , 
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Medaglia d'oro - Il Corpo d'Artiglieria pei fatti 

1818 e 1819. 

Medaglia d'argmto. - 70 e 80 di linea (brigata Cu
neo) pel faUo d'arme di S. Martino (2igiugno); 100 (bri
gata Begina); 150 e 160 (brigata Savona) per la. bat
taglia e presa di Palestro (80 e 81 maggio) . ..;.. 110 e 
120 (brigata Casale) j 130 e 140 (brigata Pinerolo}j 
170 e 180 (brigata Acqui) pel fallo di S. Martino. -
90 (brigata Regina) battaglia e presa di Palestro. 

cl8ao. 

Medaglia d'argento. - lo e 20 Granatieri, 'per la 
presa lÌ Perugia (17 8e~tembre). - 30 granatieri, 
per l'assalto di Rocca di Spoleto (17 settembre). -
sao e. ilio di linea (brigata Bologna) presa di Monte 
Pelago e Monte Pulito, ~otto Ancona (26 settembre). 
- Il reggimento Piemonte Reale Cavalleria, per la 
bella ed animosa ricognizione al Garigliano (29 ot
tobre). - 20 Granatieri, per l'espugnazione di Mola 
di Gaeta (' novembre). - 2.10 d,i linea (brigata Como); 
!5° e 260 (brigata Bergamo), pcl fatto di Gaeta (12 
novembre) 

Medaglia d'oro. - 100 reggimento di linea (brigata 
Regina) pel fatto di Castelfidardo (18 settembre). -
10 Granatieri, per l'espugnazione di 'Mola di Gaeta 
(i novembre). (tI 

MARINA 

n naviglio d'I talia si forma di qnesti elementi: 
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NAVIGLIO JlILlTAIIÉ D'ITALIA 

BASTIMENTI lfAGGIOBI 

Fresa'e n. di POrl0i3110 • • • • • 

f 

R. d'Italia ...••••• 

ili t o ordine 4 Rom....... • • • • • 
Venezia • •..•.•••• 

S.n Mar,ino ..••.•• ' • 
Fregate Caslelfidardo • • • • • • • 

) 

Regina Mari. Pia 

Il'''~ di 7 Aneono........ 
I AV.8r ne PriD~ip. Carignano •• 

MelsJua .... . ; .•.• 
Conte Verde • • • • • • • 

Corvelle ! Terri~i1e .' •. 
d•• d' .. Form.dab.le •. 

l "IO or JDe ~ AfFondatore •• 

14 

v .... Uo 
di 50 ordi .... 1 

Fregote 
di i o ordiDe 8 

J Frega'e 
di 20 ordine 1 

Corvelle 
di io ordine :; 

Natli ,ad elica 

Re Galanteom0' • • • 

Gaeta." ' ••••••••• 
Garib.ldi •••••.••• 
It.lia ••.•.•....• 
DUCI di Genova . • • • • 
Principe Umberlo • • •• 
Vittorio Emanuele ....• 
Carlo Alberto .••. • • 
Maria Adeldde •••.•• 

! R·siDa •••••••••• 

! 
Magenta •••••••••• 
Principe ••• Clolilde •••• 
San Giovanni. • • • • • • 

Co,,"'e~'e l Ili 20 ordine 1, EtDa....... ••• 

14 

.
CaDDODi DOIIIiult 

368 

800 
800 
900 
900 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
701 
400 
400 
700 ,. 

9,600 

6,380 
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N! VIGLIO MILITA!lE D'ITALU 

r.laeDi 
Corfelte { FulD!ina!'te • • • • • • •• t 9 

.. I. ordine li COslltuZlone........ iO 
Governolo. • • • • • • •• t! 

. )~~~::!.d~::::::::: : 
Cenette R~KBiero • • • • • • • •• , 66 

il lo ordine'- Fieramosca........ 
Ereol.. • • • • • • • • • • 6 
Archimede. • • • • • • • • 6 

< Tancredi • • • • • • • • • • 6 

I 
St.omboli. • • • • • • • • li 

Co -~t Mioeno .......... :s 
.. lo :din~ ti Monnmbano ••••••• e' S 

M,lr,tano • • • .. • • • • :s 
Trlpoli, • • • • • • • • • • :s 

Na'" es .,.le 
Fregate ~ San Michel ••••••••• 

tli to ordine 2 f Partenope. • • • • • • • • 
COnell. \ E 'd' di to ordine t ~f uri Iq •••••••••• 

Conette I Iride • .. • • • • • • • • 
di 2:0 ordine! Cristina .••••••••• 

Corvette Zeairo.. • '" • . • • •• I 
Valoroso •••••••••• 

ai 3<> ... dine li . Intr.p.do • • • .. • • • • 
Generolo ••••••••• 
Aurara •••••••••• 

iO -
LlGNI KINOaI 

9t 

116 
116 
SO 
f2 
tt 
tO 
tO 
lO 
tO 
tO 

tGi -

(

Veloce. • • • • • • • • • • 4 
Ardita. • • • • • • • • • • 4 

, J ViDlllUo •••••• ,0 •• 4
4

, 
CaftDOn;.re COnfienza , • • • • • • • • 

411 2a .1.... 8 CurtalODe ••• , • • • • • 4 
V.r •••••••••• ; •• .. 
Monlebello ........ 4 

. Pal •• tro.......... 4 

.," 

'ani 
aominllt 

S79 
400 
4l!O 
380 
SOO 
SOO 
SOO 
SOO 
300 
SOO 
200 
200 
2iO 
tGO 
180 

4,360 

-
48 ... 
IMI 
&O 
60 
60 
60 
60 
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N1VIGLIO KLIUBE D'ITALIA. 

Trasporti l 
41 fa .1 .... 3 

Trasporti I 
<Ii 2a .1 •••• 3 

T ... porti \ 
4i 5 •• 1 ..... 3 l 

17 

Conto Cavour. • 
Volturno 
Vittoria ..•• 
Dora ......... .. 
Tanaro .......... . 
Washington •••••••• 
Ferruccio .•••••••.• 
Calatafimi •••••.• 
W •••• I •••••••• 

C .. DlIi 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Il 

!iO 

!l 51 
'trli 

DOllinal, 
100 
100 
3!J9 
220 
I~ 
2!IO 

80 
80 
80 

2.191 
= --= 

Avvisi 
'Iii fa .1 .... 

Avisi 
di !la .1 •••• 8 

Navi Il ruote 

Esploratore • • 
Messaggiere. . 
Aquila •.•• 
Authion •••••.•••• 
P.loro' .•••••••••• 
Garigliano .•••••••• 
Sirena ...•..•. .• 
Vedett ••••••••••• 
lchnus ••••••• 
Gulnar •••••• 

Trasporli I C.mhri.. • • • • ••••• 
di la o1as..!1 Rosolino Pilo. • • • • •• 

l 
Plehis.ito. • • • • • • • • 

Tr.sporti Lomb.rdo • • • • ••••• 
<Ii ,.. .1.... 4 Indip.ndenza.. ••••• 

Sesia ........... . 
Trasporti I O 

cli i. eia... I re,OD. • • • • •• •• 

I 
Antelop •.•••.••••• 
Rondin ••••••••••• 

Rimorchiatori Il Luni......... •• 
Arno .... t •• o' ••••• 

B.l.no .•••••••••• 

2 
2 
4 
:> 
3 
:s 
11 
3 
2 
jt 

2 
2 
2 
2 
!I 
2 

! 

4( 

{

Colombo. lO 
Bril"nlini 3 Eriò_o. IO 

Daino. • • • • • • • IO· 

Tr .. porli \ 1\ •• Gen.YI. • • • • • • • . 4 
di I • • 1 .... t t ..- , 

3iSO 
3~O 
no 
130 
l!!O 
1'.110 
I~ 
~ 

90. 
90 

3SO 
300 
300 
'fi9 
m 
IDi 

6It 

40 
40 
119 
GO 
40 

5,1150 
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'Ofll 
Canlloni •• miDlI. 

Trasporti I -
di 2a .ra... 4 A ... rli............. 

Tra.porli l Ferilore. • • ••••••• 
_ BeDvenuto. • • • • • • • • 

di 3a o1.so. 3 Sparviero.. ••••••• 

8 

RIASSUNTO 

I. lIaslimenH maggiori 

~4 N .. i .0r .... I... • • • • . • .• 
, 44 Id. ad eli... •.••• •••• 

t ~ Id. a ruote •••••••••• 
iO Id. a .. le ••••••••••• 

CaoDoni 
358 
574 
91 

166 

TOI.1e p.r;i.l •• 4,189 
= 

II. lIastimenti minori 

17 oni ad eU.. •• • • • • • • • • 
2! Id. a rOole • • • • • • • • • • 
B Id. aveI •••••••••••• 

50 
41 
42 

47 Totale pa .. i.1 •. 133 

2 

2 
2 
2 

'orsa Dominale 
9,600 
6,580 
4,360 

20,340 

2,195 
3,~30 

= 
400 Navi Tolale geoerale 1,52"J 26,065 

A queste s'aggiungono, per dir tutta la nostra 
Marina, 7 navi, non più in gl'ado di pigliare il marc, 
• 2' piccoli legni. 
. Personale effettivo della Marina: 

I. Siolo mas,io,. seoe .. le: 
.:.1 ammira,.1i, 3 .i •••• mmir.gli, 11'1 eonlro·am

mirasU,'l2 capilani di .... ello, 59 .opitoni 
di 'r',lta, 4M luo~ot.o,olj di ..... 11., 60 
... nolone.li idem, 43 guardi. ma,ioR, 61 pi
loIi, 37 .. ppenlni, !S ufficiali aSlreSali ••• 

V.mi"i 

439 
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NAVIGLIO HILlTAIìED'ITALIA 353, 
:-v.III .... 

Il. Corpò dei marinai (Corpo,real. 'lJ"ip~gg;], 
aH ul'l!cia.Ii, {O,9!ì4 Soli' ufficiali, timonieri e 

marma. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• tO,989 
III. Corpo fanleria Real Marina (2 regg.]: 

28~ufliei.\j, '1:1,688 •• tI'ume. eaporali • soldali 
IV. Corpo dei macchinisli 'e fuochisli: 

6 ufficiali, i,488 macchinisti. fuochisti.' ••• 
V. Corpo sanitario e farmaceutico .•• ,. ••• ,. • 

S,970 

i,494 
136 

Tolal. {9,028 
=' 

C<wpi non attivi 

I. Amministrazione cenlr'l. (ministero] • • • • • • t52 
Il. Genio nanle. • • • • • • • • • • • • • ; • • • • 33 

III. Commis.ariato generale. • • • • • • • • • • • • 202 
IV. l\Iaggiilrità (li7 ufficiali, ~16 marinai) • • • • • 275 
V. Maganeni ed arsenali (42 ufficiali, 501:1 eontabili] !l47 

VI. Maeslranza ••• • • • •••••••••••• '., t ,080 
VII. Servhio igienico (~i4 infermieri, ~7 suore di 

earità) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24{ 
VIU. Amministrazione de', B.goi o E'rgastoli 1,606 

Tolale 4,i:54 

RIASSUNTO 

Vo.i", 

Forze. • • \ Attiv'e... • • • • • • • • • .: 19,028 
Non 8thve. • • • • • • • • •• 4,134 

Totale generale ""{62 , 

Molte riforme sono desiderate nella Marina. Si li' 
notato che il numero degli ufficiali, addetti al ser· 
vizio delle navi, è ineguale d'assai al bisogno d'oggi. 
e più ancora all'ampliazione futura del naviglio ita
liano, se voglia raggiungere le prollorzioni indispen
sabili all' estensione del nostro litorale Cl al\' ~ttiludine 

23 



3ah BW9j\!lB"DE~~~ II~BI,N.I\\IA, 
che la ~n!lstra giacitura c'Impone, sopra un marè. . 
arbitro dei de~Vn,\.J~ gI;,it.{l(Il~.R~,~Bl,~O#,~,rg,,tl,\l\i~lpro. ~ . 

I due regg~i fqtl.J..er,iq"Mll'itiJl;f riMcono~ inade· 
quat~ ",HG scopo de1la .lor~, isti.t\l!l~n~; e si stl!. ~~di. \ 

_ tand9dL di~~p,h:edJ.,. -' . 
L'amministrazionedella"Maf~ ,m8".c,(,,,~(il6,,,ch8 si 

pel'sistea far dipendere dal Millister6 della marina di, 
guerra, è affidata aquesti tre servizi: le Capitanerie dei 
Porti, .iqo~f.çJlflti di marina, e le Direziom di Sanità ma
rittima, oltre al Consiglio d'Ammiragliato mercanl!7e, 

Le Capitanerie dei Porti constano di 2 Ammiragli', 
31 Capitani d1 Porlo, 35 LuogDlenenti, 32 Piloli e 
400 yo,mini di bas~il: forza, pi~ 100 m~r~ai".l)b~ co
stitui.$oono ,la .COmp{J9f!iq. dei,so.cçonimq,r.ittWt,j"pei 
porto. di Geuov.a, Quest:ullima è istituzione utilissima. 
che vorreb~~, ,essel~!l dill!-tataad altri porti e spiagge. 
ComPQng~o i Consolt!ti ~i ma~ina:, 4Q.,çOJl,~oli ... 102 

Vice-consoli"198 Applicati, 43Jnsel,yienti. 
Personal!} della. Saltità marittima: 1 Direttore, ge

nerale, ~ Direttori, l' Commissario Capo, 12 Com
missll;r~, ,2l,S~tto-Commissari, 57 Applicati, 22 Me
dici, 5 .Perili chimici, 8 Custodi di Lazzaretto, 170 
Guardie di Sanità. 

In altri Stati codesti tre rami di servizio, avendO! 
, attribuzi9nidi scopo identico, si veggono fusi in ua 

solo uffWiq.! 
Il litorale del, Regno, d'Italia, giusta l'ultimo reala 

decreto" 22~fe},lbra,io ~i quest'anno" è 'spartito in tra 
dipartimenti: che' porlano, i numeri di primo, secondI) 
e ;.ter~o. 

II, .1~ . dy?jl;r,l~rnell;to ;:CQnljlr~\l~~ jllitorltle .. ,. che,,!>i 
sl~n~,'(.,daL~on,~IVi. !F .. !tjlnpill ~f.I~. aJl'~I,t.Rl1l~çop~~~, 
d~i]; '.St~~ .. ~oW~,Ili.l.,~~RO ,.P~,r~o,f:l~,~!~',Phìoti~pli\.d, 
S~~,. eg~~! !l', tut,t,e)~)~,Qlq .lt"")~~!'l~ .. 4a.l~ ... ,o~gòn,l}""" 
GJaqrutn:, • 



ITALIANA. 35!l;' 
U 20 àbtifkelliaillitoràle; ché corte' daieo'n'fi~i re;.;' 

mani a Terracina, fino al capo di S. ,Mari,a diLeÌIca~ 
e raecbittdè'l''1sota: dr Sicilia, fi tutte'1e Isòlif adia, 
centi ad essa e al litorale. 

li 3", infine; comprende il litoralè, ché dal cap\' 
S. Maria di Leuca va fino aIle bocche del Po, conà 
hole italiane adiacenti. 

Il comando dello dipartimento'basede in Gencniii . 
qu~llo del 2· in Napoli; quello del 3· in' A.hè()nà~ , 

E questo lo scom}Jartimento massil.Jlo; per' ciò'ché 
,rig.arda il servizio militare della Marina di' guerra~ 
Quanto alhi Capitanerie dei Porti, il litoràlèvùllfÌ~! 
,diviso in venticinque circoscrizioni; in' Iré:ntllquaùro 
cireond1iri quànto aicOIisollfti; e finiditieiiTé, in 'cirfqlit 
idir-ezioni per ciò che spetta al' servi#ò deUÌ!. sanità. 
iForse una maggiore semplieit~neH'(Ìrdl'ìtlllÌùlrito Dn!.. 
merico di siffatte giurisdizioni gioverebbe"a 'pUi ra-
'pidIL' eliblÌra' azidi18. . 

ISTITUTI, EDIFICI, ECC; 

DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA: MA.R1NA.~ 

Scuòle 'di ~M/Lf'itItJ; - Due scuole di maril'là' ha'ir 
regno,I'unlia GeiloY&,a Napvii l'aHra,createen.:i 
trambè aU'inlentodi somministrare' gli' ulHeialrdi 
vascello; Harirlo~ ciascbeduna' 'un petsollaIe' sùperlore 
fra i i 30e r 36 'indivh:ltri; 6 Uiàllievf, traè;ui"7a 8" 
guardie di marina di2à e 3ì blassé'; èhefànn611'cOt.ré' 

• 
(Jomp1èménIMB.Preparattlì'ià; aquesfe \ Mè ~se'ne I 'oi# . 
dava, con R. decrer<1'~8'Ì1&'Vèn'ibre 186f, uri'itì:ira',' in.:!" 
titC)Iifla-SeUI114' 'tempét'lfl';a dì 1"'épam'tiOtfeltlla 'n;; Seiiòltt 
tli marin/Ì;' COll" un pel'sonaìllj' cliiPatt1li;~inìeille~sicoln~[j 
pone di 8 Professori e to a\jmni,' Ha"sclÌàl\Fre~gì!;'; 
mentali, la Fanteria Marina; ha scuole il Corpo dei 
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marinai (Reale Equipaggi); .·si edueaoo allievi ai no 
vizi, ai mozzi, ai macchinisti. 

Osservatori astronomici. - Due: uno a Napoli, une 
a Genova. 

Bi61ioteclie. - Quatlro: una a Torino, due a Ge 
Dova, una a Napoli. _ 

Arsenali. - 2 a Napoli, 1 a Genova, 1 a Porto 
Ferraio, 1 a Palermo, 1 ad Ancona. Un arsenale si 
sia costruendo alla Spezia. _ 

Cantieri. - 2 a Genova (éon quelIodeUa Foce), 
l a Livorno, 1 a Castellamare di Napoli. Più il regi/) 
,'abdim~nto al farignano, nel Golfo della Spezia. 

Scali da costruzioni. -. Dodici; più 2 bacini. 
Ospedali. - Due Ospedali dipartimentali, di cui 

uno a Genova, che è il principale, e l'altro a Na
poli. Due Ospedali secondari, uno ad Ancona, uno a 
Castellamare. 

Lazzareui. - 1 a Spezia, l a Cagliari, 1 ad Al
ghero, 2 a Livorno, 1 ad Ancona, 1 a Palermo, 1 a 
Trapani, 1 a Messina, 1 a Nisita. Totale: lO, oltre ad 
altri fabbricati sanitari di minor rilievo. 

Ergastoli o Bagni. - 1 a Ge:lOva (centrale), l alla 
Foce, 1 al Varignano (nel Golfo della Spezia), 1 a 
Portoferraio (sllccursale) , 1 a Porlo Longone, 1 a San. 
Bartolomeo, nel Golfo della Spezia (centrale), 1 ad 
Alghero (succursale), la Paulilatino (succursale), 1 ad 
Ancona (celltrale), 1 .8 Brindisi (succursale), l a Na
poli (/lelllrale) 1 a Nisita (succursale), 1 a Procida, 1 
a S. Stèfano 1 a Gaeta, 1 a Paler-mo (cenlralel, 1 a 
Trapani (&uccursale), 1 a Girgenti (succursale). To-
tale 18, oltre alcune caserme e forli. ' 

Il numero de' condannati ai Bagni, nell'ultimo Bi
lanoio, era di 9,aOO, con una spesa annua di cirCA 

, fuaUro milsolli di lire;. 

• 



FORZ.E IIILlTARI DEL BEGNO 

SpeS6. 

Il Bilancio passivo pel 1863 registra: 
Spese ordinari. • ••••• L. !IO,67H,4110 

Id. siraordinarie...... 4H,299,34H 

Totale L. ~lI,974,79~ 

VIII. 

CONCLUSIONE. 

Sa7 

Dai quadri, che siamo venuti fin qui espoiieììdo~ 
s'mTeriscoDo questi quattro aspetti delle nostre forze 

-complessive di terra e di mare, disegnati a cifre 
tonde: 

I. TullO l'esercilo di lerra, secondo 
i! quadro organico deI-generaI. 
Pelilli (in parle attuato). • • 

TullO il personale della marina • 
242,000 
23,000 

Tolale 26H,ooo 
-==== 

Il. L'e.ercilo di terra, conrormel'organieo sud
detto, ridollo .ne sol.· (or.. co...641''''';, 
esclusi, cio'; il Corpo d'Amministrazione, 
j Cacciatori rranchi, i Carabinieri . . • . . 

Le sole forze navali attivo •••••••••.. 

. 
III. Tullo l'esercito di terr., In uno eoUe Gaardio 

nazionali mobili e i Doganieri. . • . . . • . 
Tl1l1o il personal. della marina •••.••••• 

400,000 
23,000 

423,000 

378,000 
49.009 

397,000 

= 
566.000\ 
23.000 



f~i8 Pllfl!lll"Z!j)!!I~ç,qljl,A.~O'QJ.~IIIONE ' 
IV. Le ";1. for., ...... "', ... , ... \l' ..... ito r.' .... 

. lare, in uno CCI\!' ,QVrdie nllionali mobili 
• i Doganieri. • • • • • • • • • • • • • •• 1144.000 

L~ ffl" {"f.o: ~,~ij a~Y~ •••••• ~,~, •• ' :, ,4 Il,1)00 

1I63,OOO 

"Connon' 
E •• reito regolarò di lerra , , , •• 1140 
lIariDa , • , , , • • , , , , , , .' 4,322 

'1,862 
= 

Posta I" popo~one 4el!J.~gD9. a,21~~~~)~S."lYlimep 
,ilieoom~, ~~~ì.ta:,4~g1i, ~IH~i,·~e~si~.I}~H, i,,f, ~P0l, r~,tra 
)~ forza a~~!\~a ! l~r~eà\re,.e"m~rlmlI\.~J :d'.~~ .. 
,·laeeennata sua pre.iente popolazIone, vengoJlo(a.!lyol-
gersi ne'seguenti lermini: 

In " .... 

l'Eler.ilo: regolare di lerra ., 4: 90 
-II. I; l\IMoiilt,'........... I: 9Ui 

Eser.ito e.(1(4.illa •••••• ,-.1 ,S, 

1 .. 9 .... '11 
f : 114,68 
4 : 9111 
:4 \ 111,7 

»,IUI. P(I.Q[~ .~m~.II.~~) •••• , • " , ., I: U7,86 ~ 
Eler.ilo U.iqw~1 Je.r. (AqJe 

, .~~; ; M.;riÌl~ : : : : :: : : :: : :: : ~~Ui 

..-..w. AlHiaa""",.",."", Come al N, J. l 
Ese.cito di le.ra, Guardie Da-
"'iidO.1i o' 'DOgaOier,i , , " .. , • '.. f:. 38,6 

E,ercito, Guardie, nazionali, -
, :D"lianl_ri"."lIlariìlll', ; ',' •• '. , " t: 37 

.""IoIMlÌJ,'Gu""uio- ' l 
,EoeUito .li' ler!'. ( ... Ie fii'" ' ' 

,14. l'V.' . n~li o ,P.I'II!!/!\tri " , , • • • • • ., f: 40 
'Marma ..... ': ..... ': •••• , , • , ,,~.al N. II. 
Eletoho, e, l. e MarlDa. • • • • • • •• t: 38,67 

~to iIfsigne fatto emerge dallo suindicate ra
sioni che ,."l\l~M.,p~!liAAlil~dI~l;,Q;p_ ,Dostituita 
~d!QÌ.tà, fo.rnisce" in .• 0 ,di . .goe~lt.jU"lugmo arma'o 
.. dI'.ef.l tr.,,,loll. abiit.lftri ~,.meno.i~. i1Sl. eapo';erse 
Alld. :~~.IV). ' 
-çr'" . 



"CQNpVRONTI COLLE ALTRivpOTENZE '~9 
; t S"eTì'zaé6Htàre "la r:j}n,fe'd'tff'll}jil1ni'6~~Q'iJIA~, ! ali-

"nùl'fit'àla:" da" ~s6Id'ati 'non' ipttlpri , 'boi" ~ijmo "~Iiuàl
mente, per 01 dine di popolaitò'ne;Ja;';i!dti&('((erflWte 
militari di terra,·astr8zion fatta delle Guardie nazio
".ali mobili, e de'-90gmnlri, llìquinla potenza d'Europa. 
CiI precedono, nel -il~Ìnéro ·degli abitanti, Russia, ~: 
Francia, WO:'stria, Inghilterra il Ì'u'rehiaj:'nel numero l'" 
de' sold~ti,; Irussia, Francia, 'Austria (Ì"Prussia. La 
Prussia, con 'pbpolazione'inferiore, ci'!!1Ì}Yèra di batta
glioni in 'dtmpo; ma ci 'stàrfuo' dietro;'alla lor volta, 
'wghilterra e Turchia; 'Ecco~lo'rspecchiodeUe ~lda-

. '·tesohe" Ili', servigi {tell~ ()itate pote'nze, ~iecome ~i viene 
"e~hi\<r dal:maggiere: Hoffin-ger 'dellosta~o maggiO're 

; g~R6I1IIle 8I}Stnaco,.in1!na serie 'd'artieoli aelhl Bes/en:. 
,,'Milit:<Zei',ekrift del ~62 . 

. 'ililTlinr 

j E,e'rèito :Marma Tor.l, 
Rusaia' •• 'l!8,Y76,'700 '997;'40054,200 i,Olif,600 
Fralftlia. .' 59,582,'i!'211 601';~00 i04,700 '705;800 
Ausaia. .' 5S;0I\J,'OO0 '1I96;900 ili, 7l1O 11i~;G'50 
Inghtlu.rra •. 29,464;00'0 . 76iS1l0 (I) 76,000 oill'f,'OÒO 
Tur®i'a. ,'26,ll!I'ò;ooo ! 5H,llOO (2) . Hi,OOO~6;8UO 
Ptunia. .' t9,~0!,'800 1 487;600 ~,~OO _ '489;'500 

Da. questi totali 'S'onO' espunti i Còrpi nO'n ligoi'o-
" samente' cdl'iitlltn'è1Itj;"hltreì~ltlle Landwehr,' Lan!1'!Ut'tn, 

e alti'è èoilSimili 1Ulfz1e e'Riserve' deklt Stati se't'tèn
'trionaIi,. ,coIÌl6' altTèslle Guardie ~àzj'O'n~lf perciò 'che 
rjguarda ,la Francia,. 1;tis}londerebberO'r adu,nque, alle 

J 'lÌlft'e>'lotaIi 'l1eI' n~th ~ !:If !(8'18;'OOO''«bmib,i' 'di ·ferra 
J'e:'it9~'oo;iiì' mate), :~fii~O"che iHm!ht'èvlÌtdftilg. 
;~ii)~~ ì:I%n"hlroia'l 'èrré\o'\ne' Suoi' \-a.ggl1lfgfi. 

,1t)~.01 .. Bur:èlpa. L'es;,;~i~o a..lle lhdi~ •• \~ ... ·S6,OOO'JlÒ~i,,!. 
(2) E o88e""ione ael maggiore Ho", ..... ch.l. 'turchia, néU'uhima 

r.uer ... d'~~i.Dte~ ~?nh~ ~~~\~}n. ~am!,!,pi~,~i. ~~,9!lQ ~i,!i, e .p
)!eDII, 'li.l più r.vorevÒl. ile. e,sl, potJel>be eTevare '1u.Blarorza a f7&,~ 

• 
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I rapporti proporzionali,tra popolazione Il soldati, 
presentano. questi. numeri, per lo stato di guerra, 
delle anzidette potenze: 

Russia .' 
Francia. 
Austria. • 
Inghilterra • 
Turchia •• 
Prussia., • 

UOlllllt COlllBATTElIT.! 
~ 

E,.rc;'o .010 E .. rc;to' Mari" .. 
t : H7,9 t : 1111,8 

• I: 62 t : 1I2,9 
f : lI8 f : 117 
t : 585 (t) t : 193 
t:86 4:8t 
t : 5!1 t : 311,5 

Pigliando tutti gli Stati d'Europa, e ragguagliando 
_ il numero complessivo di tutte le forze di'terra e di 

mare (comprendendo nelle prime le Milizie cittadine, 
le Riserve, ecc.) alla popolazione tI'ogni Stato, si 
avrebbe, secondo lo stesso Hoffinger, quest' ordine 
decrescente, calcolate le forze sul piede di guerra: 

S.ilzera ...••. ..-
Serbi •••• '. 
Sve.ia •••• ' •••• 
Prussia •. 
Olanda •••• ' ••••. 
Danimarca . • • 
Baviera ....... • \ • 
Russia. -o ••••• ' 

Francia ••••••• 
Austria ••••••• 
Grecia ........ • , 
Assia eleltorale .', • " 
Norvegia, , • , , '. 

t : tll 
t8 
25 
511. 
42 
45 
43 
'9 
lIl, 
H7; 
lI7 

'lI7 
60 

Isole Ioni. , , 
n.igio , , , , 
Spagna ' •• 
Wurlemberll 
Annover .•••••• 
Portogallo • , •••• 
Sassoni. .. . " .. .' .. • 
Confederazione germano 
n.den •••••••• 
As.I.-Darmsladl. • • 
Turchia ••••••• 
Ingbilterra ; • • • • 
Moldavia e Valac.:hia • 

t : 61 
- 62 

611 
66 
6!1 
72 
711 
77 
79 
79 
81 

IOt 
46' 

L'Italia, che. secondo il N. III, darebbe 589,000 
armati, e quindi la proporzione di 1 a 37 j o poniamo 
pure (ooD,le al N. IV) 1 a 38,67,- verrebbe. a stare tra 
la Prussia e l'Olanda; la quinta potenza, adunque, 
anche in ragione, direm cosi di s(orzo, come si è 

. (t) Col/'esercito' delle Indie, t :,138; _ quelto e l .. marina, i : iot 



PROPORZIONI COLLK .ALTRE POTENZE Sill 
~eduto essere la quinta per ra~ione .di qU/J,uità. I 
maggiore Bò1finger la pone insieme, all'Austria, ali .. 
Grecia, e ali' Asia elettorale; assegmlDdole la .pJ:opor 
zione di 1 a 57; ma va manifestamente in errore, 
non tenendo ei conto delle nostre Guardie nazionali 
mobili (e de'Doganieri), laddove pure agli altri Stati 
fa ragione di Milizie congeneri, e dice, p. es., nel 
ragguaglio tra i soldati eIa popolazione: 

Svb •• r., senza la La"dw.hr. • • • • • •• {L:Ml 
Idem colla stessa. • • • • • • • • • ". t : t 6 

Spagna il solo eserci lo di terra • • • • •• t: t 03 
Idem l'esercito e l. milizia • • • • • •• f: 73 
Ilem questi e la gendarmeria • • • .' ., i: 69 
Idem e colla marina • • • • • • • .'. •• i: 611 

S ... ia e Norvegia, senza la B""'i"9 (i). 1: 80 
Idem id. con essa .. .. • ... t: 26 
Idem id. e colla marina ••• " i I 23 

Stando alle riferite cifre dell' Boffinger, con una 
popolazione di 21,873,933 abitanti, se noi armassimo 
c,ome le quattro potenze, che ci precedono nella pro-_ 
porzione del contingente militare, dovremmo avere 
sotto le armi, in guerra: 

Sul piede dell. Svizz.ra •••••••• f ,468.262 soldali 
Serbi •••••••••• i,21!l,2t8 

- . Sve.ia.......... 841,306 
- ;ii"!.. Prussia: • • • • • • •• 624,969 .' 

Napoleone I dice de' suoi tempi ch', un mili0fl8 
d'anime somminis tra ogni anno da sette a ottomila 
coscritti, circa 1,1350"':" soggiunge egli - della po
polazione intiera (2). Veramente, 8;000 coscritti fa
rebbero 1,1250, che è a dire, 8 coscritti su ,1,000 
abitanti, ossia quattro volte più che non dà l'ltalia, 
giusta' i computi e la dichiarazione del generale Pe-, ... , _. 

(f) .Specie di l.«ndw.hr. 
(2) Mé"'Qrial d. Sai1ue-Hélène, Vol. l, p. 228.229. . . 



~ 'tlbNF'a6!'11'l'C<f1l.g··po1Ekzl!! ;lÌìitnlu 

'Imi :ebn ~~t/'o'O'O.'(fÒO]·abi\Ìlnti~ 'li.6ìiOO ,'~8critti 
't'anno;'Cerlo, in mòmenti lli.-I!Qpremo''Poricolo, noi 
'pll~r'~m6 tendere inèrvi deHa, nazione, 'e ',rMlov'Ve
nitH cfèl,fililiOfte di c,òmbaUe'ltlif evocalo co~" terra, 
ttalII('trai'llìia repu'bblicana, ,eonulla'popolaziO'M f1a 
itJe'rititre ~ 'i ;Ventiquattro lIUlionid', an;ime ;~,_, plr 

'le ~uérre 'ordinarie, la media ·.di6:50a ~i.ooO, er
mati,' comprese le gUàrdie nazionali mobili e quaiche 
eorpo,di :nlootari,.ci bagta . .'Esì è veduto 'ctJé'passiamo 
anche:41'1èsto numero. ' AlD"mettei'eIiormalmente una 
propotlioIie di èosèrttti, superiore·all',attuai". equivar
rebbe,ad essiccare ,la,ronte d'timlèbant'lO, alimento 
le forle :d~gli' Stati •. Non 'usurpiàme. il 'J1rlvilegio ai 
barbari: di 'OOblmeUeredue sprop08iti,a un tempo: cre
scer le, ~pese e meBOOlare Ì> prodo.tti. StÌOlfoci paghi 
a questo, per ora, che l'Italia raggiuI\ge, nelle -sue 

'ftn'ze "riIiln3ri nvrmali, leproporiiooi(tra abitanti e 
"1Ibhtatil 'lle'll"AuSIl'ia, eéon non grave"'aivarlC}, quelle 
'})Iltatlco 'o'frette ; dalla Francia (t) • ' 

'''Qna'irto 1IJ.laimporfanza speciale del navllioì!aHaI1(} 
sui mari, il nostro ordine,' fra le 'potenze éuropee, '/t 
ques\i): ' 

, I. <pel 'maggior. numerO defle' 'grosse ftlivi. 
"(fimi 4lfe'coM!lltej 

' •• ,fn!JhihMa •••• ~60 
2. Franeia·:. • • •• i H6 

'5.; llus5'ia •• • ò· •• 'J!i7 
•• :kWia .••••••• ,113 
II.' Turebia ••• , •• .7 
Si 1è!1Iirda • • • • '. lI7 

'7/ .s~. "'N_eti, .,,54 

. 8:> Sp.slia .•••••• ~ en~ 
9. Danimarca. • • ..1U 

, iO: All~lri~ ••••••• "rs 
H. '1'0\IIb4'1I0 • ; '. •• 11/, 
12. PrUl.IO. • • • ... • 8 
'rn. Otéeia; •••••• ". >:t 

"ti)','eoilr~ma'1a odl.,·pO'atà' a .art," '911. d~v'; ò'dedo d~'ile poop9l'&lo!Ìi 
MloIIle''llahlèòente-gelleral. :Peliui.lL.; dlàeHp8:lJr .. 'ìll JI~aioni 
procedollo dalle' di ... r •• ba.i. rispettivamente ammesse dal eonI. Pe- . 
t'Ui e dal m'~Biore HolBn,.r, nel calcolare le rqrze ,n\llll~debe, d,ei \re 
... rolti, l'italiano, i:l frane .. e e \'~u.triaco. hFtèJiftìà dl'SuèWà.!\tàla. 
lIUU ...... CI. cb •• ~nollte r ... u, cOllude 'vorrebb., il P"'illi,Ron,IòIl4l, 
lOS'an,iaimen\e, fuor Ili n,io ••• on Ilu,n. dealt cm,,1i ~ieini. 



,;t..;., 
;<f-<!l/lli~I •. 

. ~. Italia •••••••• 1.29. '. 
·9 .. T" •• hl •••••• ,i~ f!) 

d.O.·,Dlflim~ •••• '.' ,,66 
~t. l'orJ,o~l1o " • •• 59 
HI.JP .... M ........ ' liti 
15 .. .(lr-.ja ••• '. • • • l\~ 
14. Belgio •••••• , 7 

Cu ....... i C" .... qn • 
•• \JIpij; .. hfrt .•.. ~6.400 8. I, .. li •...•••. t,l!!r.l(3) 
'.rj.~n~la • • .• ~,~O ,9. ri\u.tri1\. • • • • .i ~7Ò 

·~,ftu ....... " 3,'100 iO •. nanimare. • • • .$l!O 
4 •. 'l'urphi ••••• ' ,~,GIlO H.'PQ.,~aUo • • •• .no 
Il.,SY~zi .... Nor~.~,i. 1,9~0 12.:1'nMiII. , •••. ':"90 
G.·(jJanda ••• " 1,750 i3. Grecia. • • • •• .iliO 
7. fipu"". • • •• .,S70 14. I1e1@io • • • • •• 44 

Le',Pfopotzioni, che il nostro Esercito ,!tUre ,ra ,le 
varie arme, ·m~sse .a I;&trronto-con quelle .de' nostri 
vicini, ]a Francia e l'Austria, sono rapIfresentate da~ 
seguellti n\lllu~ri: 

"mli" Franci. 4~·,,~i. 
Fanteria di IIn ••• 7~:~ l 83,8 63;5\ 71 O 7~~179.7 • Id. I"Bse... 7,7 ' 
C'vaU.ria... Ii" ••. t,Il I 6.,9' ~;~ }i6s6 i.i.1 .1;6 ,Id. 1'11111."' •• _j'l 
~r.lillll.ri •••• 7,0 io.,8 9;0 
·Gemo, treno, ecc. 2,3 1,6 . 5,7 (4) 

,. 



3tii CONFAGNTI PEa LA. PROPoazlONE DELLE UHI 

Come ognun vede, abbiamo, sempre in ragione di 
proporzioni, più fanterie e mèno artiglieri, di quei 

,due grandi principati; eguagliamo quasi la canUeria 
dell' Austria" ma siamo i~riori di più cbe la metà 
a quella di Francia .. Neltnanteria leggera serbiamo, 
a un ,bel circa, le medesime proporzioni cogli altri 
due eserciti; nella cavalleria leggera torniamo a li
vello coll'Austria, ma riusciamo scarsi rimpetto alla 
Francia. 

Del resto, codeste reciprocbe proporzioni tra i corpi 
d'uno stesso esercito, vogliono essere attàgliate alla 
natura, più o meno piana, o più o mellO accidentata, 
del proprio suolo, se -solo si miri a guerre difensive: 
mutano le ragion~, in guerra oll'ensiva, a seconda 
del terreno avversario. Forse è prudenza tenersi a 
una media ragione. Il primo Napoleone era d'avviso 
cbe, in generale, la composizione delle moderne ar
mate dovesse avere queste proporzioni, cbe da fra
zioni ordinarie riduciamo a decimali: 

Fante~ia • 70,0 Genio. • • • •• 4,6 
'Cavlneria ••• 17,lì(1) Treno. 2,3 
Artiglieria • " 8,6 

• 'La Francia non ha mai variato di molto queste 
proporzioni j vogliamo solo notare che" quanto al 
genio, ed anche all'artiglieria più grossa, le propor-

(1) Oggi, questo eCcesso di cavalleria può, per avventura, giustifi
earsi dal possedimento dell' Algerio; ma a'tempi dell'allro Napoleone! 
Pare che, dettando a S. Elena, quetnunÌeri, e,li pensasse alla pianura di 
IIlarenso, Ver. 6 però che lo stesso Napoleone, ponendo mente ai ter
reni montuosi, scemò il numero della cavalleria, facendo risultare a 
uri di pres~o, le 'seguenti proporzioni: Fanteria 72,5; Cavalleria t4,!I; 
Artiglieria 9,0; Genio 1,8; Treno 2,4. M. ancbe ·così la cavall.ria ci 
pare troppa. Abbiamo dello a ,,,. di pr.81o, percho! le proporzioni del 
Gran Capitano _ se Don lalliamo -:- non sono strettamente coordi
Date. unità matematica. Fors~ non tornerà discaro ai lettori l'aver 
'lui IOtt'ocohio il parallelo Ira l~ prollUniunf' ch. avrebbe l'oserdil • 

• 



COl'IFRONTl PER LA. PMPOnZIONE, BELLE !RH! 365 
zioni, nelle guecre difensive, dipendono dal numero e 
dall'ampiezza delle piazze che si hanno a profeggere. 
L'artiglieria campale, all'opposto, conforma il suonu. 
mero, in gran parte, all'indole del terreno su cui si 
guerreggia. Le proporzioni delle nostre arme non sono 
disadatte al nostro suolo, dacchè ci raccostano a quelle 
di Stati, la cui config)lrazione topografie a ha maggior 
somiglianza aU'i1alica. A ogni modo, i progressi della 
coltura agricola tendono ogni di più a ristringere 
l'area de' pochi piani spaziosi, che ancor ci -riman·
gono, e le proporzioni della cavalleria francese, più 
ch'esserci necessarie, nuocerebbero allo sviluppo d'al
tre arme di ben altra imporlanza per una terra, chia
mata, da funestissime e~perienze, a perpetua difesa 
contro a' grossi battaglioni. E qui non possiamo ta
cere una curiosa osservazione, che ci corse agli oc
chi in questi giorni. A proposito d'un'opera militare; 
uscita di fresco a Viellna (I), la Milìtair-Zeitung che 
si pubblica in quella capitale, alla data del 18 aprile 
di quest'anno fa, intorno al numero della nostra ca-
valleria, codesto appunto: «AlIzi tutto ravvisiamo fuor 
del consueto esile il novero de' cavalieri (dell' eser- " 
cito italiano). Ben è vero che il suolo dell' Alta Ila-

tomball.nlo d'lIalia, •• condo quest'ultimo dettato di Napoleone (r.rmi 
i 577,400 uomloi d.l sistemn Pttilli) e qu.U. proposte d. questo i" 
D.rale; 

Su,."," N.pol.on •• 
F_nteri. , • • • 27~,2fJO 
Cav~Uer'.. • •• 34,723 
Artiglior" • •• 53,966 
Genio • • • ., 6,793 
Tnno • • • •• 9,9H8 

577,400 

Si6ttma Petitti. 
50~,100 
24,720 
50.700 
6,224 

iO,G36 

577,400 

(i) P .... u. (capitano di ."'to-maggiore) V.d.......... ..ilitar_. 
"i_ooo, iS65 (in corSo di pubblicazione). 

, 
• 

·, 
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lia. A, COB, rare eCÌileml'ii, s~mtn1lmeftte" sfavorevOle" 
allo, spiesam.eato- -di "gressi .' corpi,· di, cavalleria,' par" 
nunameno; il.numero di 10,460 -ca'Valie:rj., 'in; uifeSero! ' 
cito 'di allr8a 400,'086,nemmi'- il ,raggu38lìo; cio~, ' 
dir, 1 Il 4,1)..- è una vera, anormalità-.» Ec()nlèntiam0'1' 
anche, noi ,neB' avviSll dell'autoré austriaco, quantoalf 
pr~ncipio; ma·quanto alla sua applicazione al nostro,' l 
esercito) ci sia lecito rammentargli come dafa}sli'pr~! 
lDesse escanosempre:storte conseguenzé. DO've, diàJr' 
mine, ha egli pescato quel numero di 10,'60'ca'vti.lie1'Ì~' 
Gli ultimi dooMslri bilanci hanno, tra i 16'e i20,OOOf, 
uomini di cavalleria. E 'sono bilanèi di paòe; 'lattl 
,dove lo scrittore a~triaco evidentemente 'aJ1ude'aN().·' 
:statodi guena; secondo le basi del generale l'etitti:\ 
'o quelle basi 'parlano'di 2i • in.' 25,000 uomini,' ossia'" 
'1,Uio (e non ·1,iO",) dell'esetciW·combatlenbe: ,Parl!" 
ehe lo :sGritl&re- foreSliel'8' abbia 'pigliato per' cavàl~ " 
leda il Trenò,che" sul 'piéde ,digu'erra, nell!' ordina .... ' 
mento Petitti,. ~n~terebbe' 'infatti di 10,it56~uoltlìni" 
- lJ~U)p deWarmalJa, Mat.allol)uda-eolpà'-non: è,"dei; 
mini8tr~ italiani l' ma di cbi~legglli le' 10rO'pal'ol~; a 
rovescio: e'ci duole che' si traui "d'un ufficiahvdì." 
stato-maggiore; Corpo eletto; chedn tutti gli esimlitii' 
dovrebbe comporsi degli uomini più dotti e più sen
sati. E ci rammarica anche un po' questo 'vedor~i cos'Ili 

, mala proposito trascinati a ludibrio per mézzQ'aIl'Eu;'1 
ropa militare (almeno del Nord), ehe, iu difetto dei',' 
testi nostri~ può' dar 'credenza a si strane accuse. ChB: 
poi l'ordinamento 'Petitti non sia 'anoor compiuto, à, 
altra cosa. Pure non crediamo., per questo,' cheneppurB 
l'ordinamen~presente si meriti, la sarcàstièa sen
tenza del medèS1mo autore: consistere; ciolÌ', « quasi 
tutta una quarta parte dell' eS6l'cito italiano, in mo
bili ed immobili' non-combattenli. » 

Il numero dellii nostre .artiglierie da 'camp9, sa-..: 
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l'ebbe r~gg~aglil1to" a qQaDto,di~e"a l'eX.!llinistrQPè,. 
titti, a.« qu.asi due boccM. da..fuoèQ. perog'll,i!8ille :U1J1", 
mini, » sul piede di guerra, da IU,i proposto., Maf.pare. 
che qui sia corso errore; perocc,hè le 90 batterkat·, 
ti ve, ch'eglL vorrebbe istituite, noR offrono, secon~o 
la sua medesima dichiarazione, che aiO bocche. A!ll~ 
m.ettendo un'armata di ~OO,OOO uomini, anco inra.· 
gione di. una,bocca e mezza, risullerebbero 600:pe~zi; 
ponendo .377.tOO uomini d.e' Corpi combattenti (senza 
i generali e. gli stati maggiori) bisognerl)bhero PI11~ 
sempre, nella stessa proporzione, 566 pezzi:. 75tse 
fossero due per mille (11. L'Austria ha. due bocche e.un! 
ottavp per ogni niilleu'olllini dell'esercito di guerra;1 
la. Prussia .Dovera 1,008 pezzi da cam,po su ~87,OOOi 
uomini, che. è a dire, quasi 2 1112 per ogni mine uo~ 
mini. Secondo altri, . quest'ultima avrebbe anche di 
più. Se non che la PrQ,ssia, dal gran }<'ederico in poi,' 
che in ciò ricopiava Gustavo Adolfo, ba sempre 
avuto abbondanza di artiglierie campàli. Contro Na,., 

(i) P,r~ ch~ ,il r'sgllagUo,non mi .. s., che ,Ile sole arm;,t!ell~.'ran., 
Ieri, e dell, c .. &lIerIa,le quali tutt'insieme, .ommano (30~,{~1 t 24~72H.' 
329,872 uomini j ontl'é che allora, calcolata una. bo~ca e tr, 9''Uart' 
por. mill • .. om'n', si otlerrebb.r" d, H76 bocche da fuoco - all'in-. 
circa il numero ·pr~po.to dal generaI<! .Petilli. Riferire la propolJione· 
delle artiglierie aUa .. lotalilà delle due arme ,pril\cip.a\i (sehben. alcuni. 
autori militari abb.i~no prefisse' proporzioni speciali per ognun.a d~sseJ . 
è ragienamento più giusto; ma pur si càlcola, generalme,nte, tan,i 
pe •• ' per ogni ,ttdlle j.&-omini, e dato un eSeJ'cito di:a: migliaia,' gli 
si ascr,iyono le. boc.h. da fuoco in lagione di .quelle migliaia. Com" 
prendendo l'esereito ,anche trupP.e: non .rigorOSBlJ\enl.e coroba.tt4mti, .'~i 
ha, in quella guisa, il vantaggio di un po' di riserva, - Del restQ 
il poco.,e buopo, parlando dell'eseNito in generale, è la gran mas
sima di AlfOi)So,.Lamarmor,. PrincipallDente applicai. alla QO&tr. ,.r
ligll~ .. ;ial ma ,nOli ,converrebbe mai. che pecca.se di scy •• obia rigi~.~.~. 
Et per riguardo ai cannoni, non è do. dimenticare ,1'au~e~.o" che III. 
nostra, già grossa fameria, rieeve, in tempo di guerra, dalle guardié, 
nazi~A.li. ptob;Ui, per. non dire de' doganieri, ,che saranno torSe deaU.· 
natil.a, ,e~vni ~i presjpio e cii cos\,.. 
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poi eone I ebbe da 3 a. I, e 4, pezzi e mezzo, su mille 
uomini; nelle guerre deIIàrivoluzione, coniro a' Fran
c:e~i, fino a 7 bocche da fuoco sullo stesso numero 
d'uomini. La media, a' tempi del primo Napoleone, 
era stata, in Francia e in Austria, qi 3 pezzi per 
ogni 1,000 combattenti. Ma erano tempi in cui l'e
sito delle battaglie era determinato da' cannoni: i 
Francesi forzano, nel 1809, il passo del Danubio con 
96 bocche da fuoco; sperdono, ~l giorno- dopo, a 
Wagram, gli Austriaci, con 100. bocche. Oggi i con
tinui e prodigiosi passi della balistica, generando da 
lontano spaventevoli effetti, pare flhe affrettino le: 
masse a finir la pugna da vicino. Si direbbe che 
torniamo all'arme bianca, e che non è, più vero il 
detto di Federico: «L'artiglieria è l'elemento prin
cipale delle armate. » Mutato così il metodo di so
luzione al' problema, che mena··alla 'vittoria, noi non 
possiamo forse lagnarèi del numero delle nostre ar
tiglierie - delle artiglierie, ben int~so, come le com
putava, tuttochè un po' strettamente, ìl conte Petitti; 
e però, in verun caso, numericamente inferiori al suo 
còmputo - e vediamo logico, a quel patto, l'aumento 
nelle proporzioni della fanteria. Giova sperare che 
quanto perdiamo in numero, per riguardo a'cannoni, 
noi l'acquistiamo in bontà, p?r 'riguardò agli uomini. 
Non è da obliarsi quella massima di Okunelf, che 
Il non è il numero de' colpi che decide dell'esilo, 

. Il ma l'aggiustatezza del tiro. » L'esercito sardo avea, 
senza dubbio, la migliore artiglieria d'Europa: non 
può aver perduto, aggregandosi la napoletana, ch'era 
eccellente, e aceogliendo alLrì Italiani nelle sue file! 
Gl'Italiani nascono artiglieri: prova i faUi de' nostri 
volontari dovunque maneggiarono cannoni. 

Le spese dell'esercito, calcolate nel h;lancio 1863. 
si levarono, per 'la parte ordinaria, à 197,076,161 
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lire: colla straordinaria, fecero L. 259,008,090. 
Tra le varie categorie costarono, in cifre tonde: 

L. 'anleri.. • • • • .'. • • •• L. 7i,000,OOO 
J berslglieri • • • • • • ., • • 9,500,000 
La •••• Ileri., più di. • • • •• • 20,000,000 
L'artiglieri. (senza il m.leriale). • i6,ooo,OOO 
I carabinieri • • • • • • • • 18,000,000 
Gl'iStitULi d'educazione. . . • • . )lo 3,250,000 
Il ser.ido "Dilario • • • • • •• • 4,818,000 

SecondI' il Darolle de Nervo (Les budgets de la 
France et de l'Anglelerre, Paris 1862) la spesa an
nuale d'un soldato, ne' principali eserciti d'Europa, 
importa: 

ID Ingbilt.rr~. • L. 970 (i) AusLria L. 462 (2}-
Fr,.ncia • .' 900 Russia • 551 
It.lia . • .• • 800 Turchia... • 268 
Prussia • • • 77A{ . 

Ossia, al 3iorno ':, 
In Inghillerro. • L. 2,6l1 

Francia • •• • 2,46 
h.lia. . •• • 2,i9 
Prussia • •• • 2,12 

Au Iri •• ':":- L. 1,26 
Russia • :. 0,\\0" 
Turchi a. . • • 0,70" 

Dielfo l'ultimo bilancio, che abbiamo dianzi citato, 
la spesa annuale del soldato italiano è stata propria
mente di L. SU, cioè L. 2,23 al giorno. Ci mancÌlno 
ora i dati per giudicare degli altri eserciti; ma quanto 
al francese e all'italiano, la spesa individuale è cre
sciuta in questi anni più di ciò ch'era nel tempo addie
tro. Rammentiamo ai nostri lellori come la legge cisal
pina del 30 decembre 1800 avesse statuito per ogni 

, individuo Fr. 724,80 l'anno, ossia L. 1,980 al giorno. 
De' Francesi, sotto al regno di Lui.gi }'ilippo, Oudinot 

• , (1) È al di solto del .ero. Leggi 2,000 lire - • 'ors. pid. 
(2) 'Giu.h lo st.\i~\a Gustavo Adolfo SeB ..... , nella sua Bi.,i •• 

ùW ... ,ci\Q ..... 'ri .. '. -;;itllik der ii,'orr • .ti ,n ... ) .01. L. 446. 
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dice~ «La solde des militaires (tous grades c!)nfon
dus). ne rtivient, \enne, Uloy,en. qu,'à 1 fr. 20 cen
limes. etc; » (Il. E col 'crèsceré degli oggetti, ne
cessarialliJ ,esistenza, ,che sono crescill~~ t" 'aj!ereedi 
agli artJ.eri' e lo stipendiò 'agli,uIDciall': ~r~'hnco è 
migliorata, comecbè, Mn' d'à.ssai, anche ~'CQndizione 
economica dc'gradi inferiori. 

Senne) e valore banno fatto l'Italia;' Essa ba dato 
nelle città, esulle piai:mre del Po,una solenne smen
tita alta in vereconda sentenza del Generafeaustriaco 
Bubna': c Uh'altra volta (correva allora l'infausto' 
1821) verrò' con un e5ercito Jli donneaseflar& le in
surrezioni italiane ». L'Italia ha fatto, a Rllma e a 
Castelfidard(}, degua risposta all'insulto de. Lamori
cière: «Les Italiens ne se balleril pas ». L'Italia, in
somma, non è più, 8razte a Dio, quell' esp,e,riDn6 geo
grafica, di cui delirava il veccliio Ministro'di' Vienna. 

Dio protegga l'ltalia -non maiCelt" 4.i fJllI"fI 

RICC1RDOCEIlONI • 

. ' 
ft) Di l'1I':iii'l~ .'t ti • • Oli s"lt.liti ... aMO; fr.'lIrti_ l'II/mie l'u&li

, .. ; BrulieU.'; 1tl4-7. 
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La ~uardia Nuionale. 

Iii forza .della legge 4 agosto 1861, che stà\Jilisée la" cOI).
wistenza dei 220 ba~taglioni della G.uardia Nazionale 01000" 
lìzzata, il Govevno pubblicò un quadro, da cui apparirebbe 
4lhe i militi, i quali per turno p'0nno essere chiamati a for;.
mar parte dei battaglioni mobili sarebbero l;l()O,OOO. JTltl~ 
tra parte noi.possiamo conoscere il numero dei O1ilioigiusta 
le relazioni delle prefetture. Nel pubblicare il quadro, .tratto 
dal Calendario del 1863, il quale venne non baguari dato 
alla luce per cura del ministero delnnternoò ed a cui poi 
abbiamo aggiunto i rapporti sia tra il numero della popo
Jazionedelle d.iverse proviDc~e e ~!lello ~e~la Gù~rd!a Nazio
nale, Sla tra Ii numcro del mihti attIVI, quel dI rIserva 
e i mobilizzabili, non possiamo a meno di far.notare le dif
ferellZe grandissime iJi proporzione fra le tre categorie 
.dei militi nazionali, differenze che non si· possono attri
·buire se non al diverso criterio nel costituire le diverse 
-categorie. Con VArrebbe sopratutto conoscere in qual modo 
venBono' formate le liste dei"militi della riserva; categoria 
il più delle volte puramente fisurativa, e che nondimeno 
entra a costituire la proporzione fra il numero degli abitanti 
e quello della Guardia Nazionale. Cori a cagion d'esempio 
nelle antiche provincie di terraferma la proporzione fra 
gli abitanti e I militi è come 1 a 8, mentre in Lombardia 
è come l a 11. Ma i militi di riserva là sono 173 mila 
e quivi solo 99 mila. Lo squilibrio è ancora ma;zgiore se 
si guarda la Toscana, dove contansi 73 mila militi. attivi 
il ;150 mila di riserva. Nelle provincie napolitane invece, 
che noverano 1 milite su 14 abitanti e che quindi figu
rano per questa parte inferiori alla Toscana, v ha 390 mila 
militi attivi; l su ]8 abilanti; dove in Toscana non ve 
n'è che l su 25. 

Queste osservazioni però non valgono a dimostrard che 
le cifre pubblicate dal Calendario sieno inesatte; e solo 
fanDo nascere il desidenio di sapere con qual criterio 
~eno stati iscritti e classificati i militi nelle diverse pro
vincie. Qualora il riparto nelle due. classi, attiva e di ri~ 
serva, fosse eseguito con norme uniformi in tutto il Regno, 
si potrebbe ,dalle tabelle della Guar.dia Nazionale cavare 
un .indizio sulla diversl situazione economica e sociale 
delle nostre popolaziolli. 



372 

PROVINCIE 

Abruzzo Citériore 
Abruzzo Ulteriore J 
Abruzzo UII.rior.1I 
Alessand.'ia • • • • 
A, CODa. • •••• 

Areuo ...•... 
ASfOIi Piceno ••• 
Bosilrcata •• 
Benevento ••••• 
Bergam 
Bologno .••• 111' •• 

Br.eseia .••••• 
Caglioti ....•• 
. alabril1 Citeriore. 
Calabria Ulteriore l 
Calabri. UI. eriore Il 
Caltnniseua ~ . 
Capilanata .•. 
CM •• Dia- ...... . 
Como.. • , • 
Crem(H,a ••••• 
Conpo •••••• 
Fprr~ra. . .• ., 
Fi' -"Zf" ••••••• 

fori L ..••. 
eIlOI:l •••• 

'lJll'ritmti •• 
Grosseto. . •• 
LivornQ· •••••. 
L'lrca ••••• 

. Macerata. 
M:1ssa e Cprrara. 
Atessina .•. 
l'alano ..•• 
M"oeno •••••• 

1 Moli ••• 
~'poli .•..... 

(Noto •••••••• 
\ NW'fara .••••.• 
! Palermo •••••• 

I
parmD: ••••••• 
Pavia .••.••. 
P"<.:..,ro f" lJrbino •• 

, r'ia\\eula. ••••• 

" .". __ .- - -.----
IIILlTI DELLA GUARDIA I SOPRA i 00 

NAZIONAU IILlTI .:::E MILITI· 
--------------- .!i I .. : . 

. . di IIobl-:g~ I·:: ~ .!~ 
Totale Athn tinabili "'C t .~ .~ ~ = 

Riserva G.oj < _~ ;;!!= 
-----1---

2~,526 18,821 6,503 10,106 15174 26 40 
iCi,9'12 Il,S~1 tl,U71 7,210 13 70 50 45 
28,506 20,9:;7 7,5H9 10,068 Il n 27 37 
76,201 49,69a 26,"06 \l1,47(J 8 6li 55 l!8 
20,htl8 S,6'1a 12,245 8,681 1\1 41 lì9 42 
26,400 7,016 1~,;;~4 1\1,155 8 \17 73 46 
t6,Glil' 1;,6,,5 8,00li \1,1011 12 !lI! 48 55 
51,861 26,051 5,800 15,894· Hl 82 '18 44 
47,9M 1!l,I\I~ 2,825 lì,670' 12 84 16 52 
58,446 2'2,981 15,46. 16,426 9 60 40 43 
ti6,lH9 2ll,I\lf 28,725 27,'232 7 !lO !lO 48 
46,5C9 50,556 l6,059 16,510 10 65 5lì 35 
50,024 51,094 1\1,450 17-,1;59 7 62 58 311 
5~,65'1 28,209 7,422 4,a91 12 7~ 21 15 
22,2"7 '15,95:> 6 .• ,)4 8,b77 U 72 28 58 
.0,75~ ~!l,08!i lì,1:70 18,S2'J l. 82 18 61 
16,021 n,212 3,809 6,814! 14 76 24 45 
16,02\1 15,050 2,m'4 6,G061 19 81 19 41 
27,t28 25,2~!l 4,5n a,442 16 84 16 20 
44.07ti 28,774 ilì,~02 21,511 lO 6, Sl) 48 
20,7!l" 14,688 6,lO;; 8,6ufi 16 71 29 42 
79,410 ,11,558 2'J,093 25,8(i8 8 65 57 50 
17,~Ob 10,7H. 6,79;; 8,2~9 t1 61 59 47 
83,199 24,791 08,199

1 
59,3~5 8 50 70 4,7 

2".~06 13,027' 12,879 15,OH9 \I SO uo !IO 
7)5,087 52,(;fjl) 42,422 21,2b5 9 44 66 28 
16,!148 14,2'28 2,720 1,000 16 84 ·16 6 
11,OM lì, 15 B,b71 5,571 \I 47 53 48 
7,5e4 4,900 2,464 5.061 16 66 34 42 

3S,i74 14,368 23,806 17,077 7 30 70 4~ 
8,914 H,llI4 -- 5,594 26 100 - 6~ 

16,414 7.916 8,498 7,~2S 9 48!l2 44 
23,95~ 18,520 ",4ii!l 7,176 16 7? 25 50 
G8,ilì2 41,46-1 26,691 18,9;;a 14 61 ;,9 28 
41,686 2'I,OUO 20,596 t7,9U8 6 !lI 49 44 
'l9,698 2o,H;!l 6,~4i1 8,765 12 76 22 nO' 
54,459 50,460 5,999, lì,97a 2' 88 il! 17 
14,~!l2 9,9211 0,1)24' 8,<112 17 liti 54 ti4 
70,877 4~, 9.4 26,8931' \I,O~8 8 62 38 15 
5!l,})~0 W,717 H,25~ 16,155 16 8!l il) 4!1 
51,m:4 11;,251 lfi,7Ii515,6x9 8 !lI 49 45 
4~),3Z8 2:~,~~7 f4,~~! 1lJ,681 iO ç! 5ti :)9 
17.6i1i .l ",,:; g,.,!h l 8.246 11 Ma 47 47 \ 
~'i,7'2'5 :t}t'J~'j~ i6,'j~61 41,~Oj \:!, 40 tlU 43 



373 
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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NAZIONALI IILlTI ._ ~ llll ITI 
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Totale A\tiv; d, l" bT ..,.. .;,; ;,I:s ""'," 
Riserva! lUI I I z.. ~ ~ t~ 2 

---:-1~ MObi·l~~:: 
, "" 1-----1,--1------'-

32,19H H ,261 20,934' 15,097 8 M 46 47 Piia ....... . 
Portp &Iaurizio • 
Principato Citeriore 
PriDeipalo Ulteriore 
fta.enua •..... 
Reggio dell'Emilia. 
Sanari •...... 

• Siena .....•. , 
, SoDdrio •..... 

Terra di Bari. . • 
Te", .. di Lavoro .. 
Terra d'Otranlo •• 
T.rino ....••• 
Trapani •.•••• 
V .. bri ....... 

n.gno .. 

COIlPARTlllENTI 

TEl\.IlITORlALI 

20,208 12,712 '; ,4~6 6,848 6 65 37 34 
40,1>540 35,066 7,46l! flS,938 13 82 18 3!J 
30,678 24,49H 6,183 2,847 12 80 ~O 9 
12,172 8,76~ 5,407 3,~56 17 72 28 27 
32,794 17,461 IlI,555 t5,818 7 ~Z; 47 42 
28,252 f6.f~9 12,073 fO,~!S5 8 57 4~ 37 
l!\ì;767 6,500 19,467 1,350 8 24 76 !l 
15,687 7,959 5,748 ~,8H8 8 liti 42 45 
28,466 23,296 !S,170' 8,793 Hl 82 18 51 ! 
4!S,321 58,I2S 7,196 IlI,lI57 14 84 16 M I 
27,H2 ~,022 ~,090 9,2B2 f7 81 19 541' 

107,322 66,063 41,2lS9 42,498 9 62 38 40 
12,437 8,903 3,5540 5,910 17 72 28 48 l 

~6,913 24,923 51,900 24,6'16 9 44 66 ~ 

1,997,lS40 1,250,9~8[766,!St)2 726,219« 62 58 36 

IILITI DELLA GU,tRDlA 
NAZIO~.\LB 

---~-

SOPRlf O O 
.. "11 1'1'1 - ·~S ~ _ ... -... .... -

d', .]-.- t I , == 
Totale Auifi Mob.. < t '': ::= ~ 

Risern linaòili g., -< =-;;.S 
:.a -1-------1- -- --1_ 

. Antiche Provincie. 
...... bardi •..••• 
Pro,jnc: e Parmensi 

e Ilodon ... i ... . 
R_a""' .... . 
Marche ...... . 
U ... bri ••••••• 
TOlcana •••••. 
Pro,.. Nar.0lelane. 
Pro •• e SicIliane •• 
Sardegna ..••.. 

_ 'ne~no : __ . 

429,1 Oli 2lSlS,467173,643124,99l1 8 60 40 ~ 
271,90t !7\!,2tO 99,691103,il16 11 63 37 :;8 

1aO,611 73,6l1l1 76,9!16 64,1163 7 49 51 43 
fil! ,lIOli 60,703 III ,802 ~1,826 9 lì4 46 46 
64,106 3lS,ti05 28,6B! 31,1i\!"..! 14 !;lI 4!ì 49 
06,9!3 24,923 31,990 24,616 Il 44 \\6 43 

224,183 73,849 150,304 93,422 Il 35 67 42 
461,b69 569,670 91,899103,208 14 80 20 53 
147,891 117,763 30,128 lIO,lI!l9 16 80 20 M 

78,7!16 47,2li5 5!,~05 28,:iM2 7 60 40 36 
------ -- - - --- -1-
!,997,!540 1,250,9SS1766,lItì2 726,,219 ti 62 ~8 56 
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Statistica Medica. 

Anche la statistica igenica d'Italia vuolsi, come 
troppe aUre cose, ricostitoire. Non mancano.i lavori 
apecil'li, anzi.alcuni argomenti di topografia medica 
Bono stati ampiamente illustrali; e la climatologia e 
Qosologia locale vantano. una ricchissima letteratura. 
Ma la più parte sono preziosi frammenti coi quali a 
gran fatica sarebbesi forse potuto mettere insieme 
on mnsaico. La rapida e comprensiva coordinazione 
ci dovéva mancare. I primi a aentirlo furono i nostri 
medici militari, che per necessità erano condotti a 
considerare la differenza igienica dei luoghi, a cui 
essi capitavano, tramutandosi per le diverse provin
.cie B'halia, e la varia temperie fisiologica delle po
oolazioni. Il professor Lombroso, che fu medico nel
.'esercilo ed ora è professore nell'Università Tieiuese, 
ci ha comunicato un primo schizzo sui cal'aUeri 
igienici delle regioni e delle stirpi italiane, che noi 
speriamo dI poter pubblicare l'anno venturo con allri 
documenti risguardantì la meteorologia italiana e la 
statistica COmparata delle tabelle mortuarie e noso
comiche. Quest'anno lo spazio appena ci consente di<. 
far luogo ad alcuni cenni sulle malattie dominantil 

i .nf)Jl'esercito italiano, coll'indicazione di quelle che· r 
prevalgono neJle diverse regioni geografiche. 

La brevità di queste note, l'impossibilità di entrare 
ora nei preliminari necèssarii ad una statistica igie
Dica ci con~igliano a porre le due seguenti tabelle 
come app~ndice aU(artic.o!o sulI:llalia militare. 



In 
~ 
~, 

l.(otmietUO dei militi curali fleglispedali militari e civili dii Regno d'l'ante ,'anno 1862. 
{NB. n nume.r0 de;i soldaL~ e~etti.am~~te .p,resenti S} p~~ ri~.eDer~ di. 284,. mil~ in termine m"dio p~r tutta l'annata) 

: ~F pc:::: 

mmCAZIONE 
Ila. ~1pj.RTI.BlIITI .1LiTUI 

lo Dipartimento .•.• 

I lio Id. • ••• 
50 Id. 

140 Id. 
Ilo Id. 
60 Id, 
70 Id. • •.• 

, lIiip •• ti al 

34 dicembre 

1861 

2,171 
9U 
762 

1,0114 
'369 

3,7511 
690 

Entrati 

n.1 1862 

116,466 
28,9l4 
20,313 
27,à~8 

9,123 
611,734 
25,676 

Totale 

dei curati 

\18,65'7 
29,82tl 
21,07l1 
28,622 

9,492. 
69,489 
24,566 

.~~ A. l\çl'" l1104 
-'~ 

Isola di SardeRoa ••• I "l') 07.1i1 , 1 __ , 
Tolal •••. 9,889 256,721 246,610 

U~eiti 
nel 18&2 

till,328 
27,94~ 
20,083 
26,684 
8,888 

64,446 
22,979 

~ 
251,f3H 

CIi A!'7a A.O JLU 1lI,913 , 48,5111 

f79,4!lO 

O!ij)edali d,n,i. • • • . M,TfA I " .. ,""". 1~ 

Totale gen.r.l~ •••• 12,5Gi 286,162 298,~23 

Morti 

nel 1M2 

~ 

977 {~ 
4.*0 
292 
4!lO 
f~lI 
905 
2911 
81 

5,1133 
615 

4,146' 

Rimasti al 

31 dicembre 

~ 
2,332 
1,473 

638 
1,488 

479 
4,140 
1,092 

240 

ff,942 

~ 
14,927 

Mortalità 'I 
per 010 

dei curati 

>tI .75 
f .44 
1 .43 
1 • 611 
l .38 
l ,38 

-H!j,26 
f , 66 

f ,HO 
1 ,211 {I): 

~I 
(1) La minore mortalità deiooldati ricover~ti oegli ospedali civiii vuoI essere riferi.a: 
f fo Alta somma fa.eiti\à.. con cui -i solda~i in lieeoza temporanea, nello scopo di ottene're un prolungamento alla 

m~sima, eoDÌe pure i sòldati neghittosi entrano negli ospedali ei, li, dove poi fanno indebito soggiol'no, eome lo 
comprovao() le fr~quenti. rimostranle dei Comandanti di Corpo, nlotivo per cui, ineotre. la cifra dei malati si man-

I tiene numerosa, quella dei morti deve necessariamente. essere mini~a. . . 

It 

li. Ai frequenti versameoti Ch,' gli fpedali civili, ranno nei miUtufi di .oldati a/l'etti d. malattie gravi, che a.
sunlero l'andamento lento " ~ieo, eausa eod.sta della note.ole mOrtalità neglio.pedali militari. 

, 30' Ai soldati morti aceident.lmente presso i corpi per lUicidio, .rommer,ion" incmdio i quali spesso siunlono 
negli .pedoH mililari morHlondi o lit JOorti. 



lI7/: 
Ta"ella dimo~'raliva degli ammalali dell'E~ercito Ita

liano ricoverati negli Ospedali Militari o Civili duran/Il 
l'anno 1862 in confronlo coll' elfèttivo dell' Esercìto 
durante l'anno 1862. 

~ 

INDICAZIONE FORZA Agli RAPPORTO 
degli om-

dei mesi sotto le armi Ospedali mal. ti per 100 

-:-
Geo Ilio ............ .. 244,647 10,903 4,4~6 

F.bb .. io ••••••.. 266.SmS t~,C67 4,7S'! 

MarIo .............. 29ti,~73 fH,273 lI,167 

A~rile .•••.•••• 303,420 . 16,868 Il,559 

llaggio •.••.•..• 295, 53 .f~,9'3 lI,433 

Giugno ••••.•••. 286,48ti f6,li43 Il,809 

L"Illio .•.•••••. 283,679 16,83':2 1I,933 

Agosto .•••••••. 283,IOtl 18,311 6,467 

Setlemb.e • , • • • . . 285,803 17,271 6,014 

0110 ............. 284,897 f6,~83 !I,7U 

Novombre .•••••• 288,994 15,':03 Il,316 

Dieembr. (I) .......... - - -

Total. ,eneral. 3,H4,991 172,377 lI,lI34 , 

(1) Unl'sio tì~HW."1l iWU rapI)! CSI!Ilta ti lIlu'iiuumlu ••. ì tolla i 'alHlilta 

.. di IOli u.ndici mcsi, eliseoduci mancate le ootilie del dicembre.. 
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Da fonte autorevole poi abbiamo potuto ritrarre al-: 

cuni preziosi scbiarimenti sulla natura delle malattie 
dominanti tra i soldati italiani, e alcune indicazioni 
sulla topografianosocomica del nostro esercito. Comin-, 
ceremo col dar la nota delle malattie. ' 

1. Le febbri intermittenti, epperò anche le perniciose, 
più numerose e micidiali nelle provincie meridionali, 
e nelle isole, che non nelle provincie settentrionali 
ed in quelle della media Italia, dove tuttavia da qual
che anno a questa parte le perniciose cominciano a 
ID ostrarsi non infrequenti perfino in tal une localit~ 
che per la loro posizione topografica e per antica fama 
di ~alubrità parrebbero dovCl' rimanere immuni. 

2, Le affezioni reumatalgiche (,inoche), le quali 
bencbè frequenti e numerose, tuttavia in generale 
furono miti, e facilmente si dissiparono col riposo e 
con pochi compensi terapeutici, Dè mai ebbero esito ~ 
mortale tranne i pochi casi in cui si sono complicate 
con altre malattie di più grave natura. 

3. Le infiammazioni acute dell'apparato re~piratorio 
hen sovente di tale gravità da riesci re fatali: esse 
occupano 'imo dei pl'Ìmi posti nella mortalità dell'e
sercito. 

i. L~ febbre tifoidea o dotidenterite raramente con 
forma epidemica, tranne a Palermo, dove verso la 
primavera e nell'autunno si è mostrata in proporzioni 
alquanto estese. 

La mortalità relativa fu pure Cflnsiderevole. Il tife 
si è manifestato dopo la caduta di Gaeta, ma in plichi 
mesi ha ceduto ad un trattamento razionale, nà' pili 
comparve, mercè l'adozione di opportuni pl'lIvvedi-
menti igienici. ' 

5, Le febbri esantematiche (morbillo, scal'latina e 
miliare): solite a manifestarsi sul finire dell'imerno 
ed al cominciare della primavera, l'icor~ero preferi-
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,,))ijlQenle nelle ~~ meri!lìpl}Ali.mainJJI~~t~JlI
-MlnO-:anD~S~ ,,~ervarono ~ziandio n.eU·ltaliap~\~ale 
.le,~lIe fl.'o.viqcie .settflntrjo~H, .speci41~te In Fi-
renze, Geno~a,.le~aJ)dria e Pavia. . .' 

.,11 v-!,iQolo, che per l;l!-ddietro Jaceva m.olte yittime 
J)4)1l'antico~s.e.r(}i~o,Sllrdo, dpp9 çbe ve~ne adò.lla\a 
la,pratiça della vac.cin~ione e della. riva.çcinazioue"ò 
/~iooito!~lmente da poter ,presagire cbenon sI 

tllsto .. 4eUI\)p&atica si ,potrà con oper,osa ref;fli~ri~à 
~se .. ci'are su tu,tli i militari inçiascuna loca.lilà del 
~MM, ,i casi divaiuolo diverranno sempre più ~ari. 

,6. Le :alfeziolli morbose aClIte degli altri visce.ri non 
i"J'rpno argomllntO di speciale menzione nè ,per. nu
.mtI'O, ~èp~r gravità, tranne forse 'quelle dell'apparato 
,g,aslro-ellterjco e più particolarmente le, di~rree e le 

~ ,~i&se!Nerie, che ricorsero con . qualche freqlle~a nelle 
,PT.ovJD:çie meri4ionalial cadere deU'estate .ed al prin
cipio deU'autu.nno. 
,'7;:Le,~alauie JI~fler,e lengllnO pure. p~r la molti. 

rpliçità. ilei casi uno dei primi . posti nelle sale deg li 
,ospedalimililari. Tale frequenza si debbe all~ con
diziolle eccezionale in cui si trova il nostro e,sercito 

,lìpecialmente nelle pr.ovincie m.eridionali ed uo cotal 
,.pOtO a~che nelle centrali del regno, dove la sone,.. 
,gli$nza $ulla prostituzione non può ancora esercilarl!i ' 
con la regolarità ed il rigore, che già da qùalcl1e aJlno 

,vennero introdotti nelle provincie !$ettentrionali. 
,8. L' oualmia f'6um"'ica e la gram~lo8a l1leritano ~i 

(~ere specialmente menzionate. Scomp,ars6 QIF1si,af
.faUelloll'anlico .esercito sardo mercè le. saggie prqv
videnze igieni(lhe adottate, hanno ripreSI> nell'e~erllitp 
,italiano, un'es\ellsione..etaholtaanche ,una gravità 
,notevole. Ciò si debbe all'aggregaz,ione dei lDilitari 

.4 Lombardi provenienti daU'el:!ereito Austriaco, e dei 
Toscani e dei Napoletani i quali pure ne erano af· 

~ 

I 
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fetti in buon numer,o. L!iru)remenloche le IJl4laUie 
Jn disoor~o ~sunsero in questi nltimi tre ,all1li nQn: . 
lascia sperare che le medesime pDs~anO .~~ r,idoUe 
in .brevea poca cosa; tuttavia da alcuni mesi in quà 
gli acc,onci provvedimenti igienici adQltilti Ilei qua ... 
tieri e negli ospedali operarono anche in ,qll~la 
piaga una qualche diminuzione. 

9. Le affezioni le14le o croniche, fra cui per . we~ 
queDza e. per esito fatale vanno indicate Pl'~pipal • 
. menle la tisi tubercolare dei polmoni, e le atfezioDi 
pure di naturascrofoiolo.'ubercolare che si m .. fe
stano soUo forma di artrocaci e di ascessi le1&ti e 
c01Igcslizii; affezìoni che si osservano molto pilÌ .nu
merose nei soldati provenienti dalle provincie meI:i
diQnali e dalle isole. 

lO. Nel biennio trascorso non si ebbe a lamentare 
nell'esercito verona epidemia di natura maligna o 
contagiosa, 

NOIl sarebbe meno interessante per la statistica J~ 
. notiZia delle dive·se malauie, che in varia propor
zione colpiscono i militari delle diverse armi j ma. 
sebbene non si possano precisare i numeri, può difsi 
sicuramente, che, lasciando da canto le malattie chi~ 
rurgiche (contusioni, ferite. storte e fratture di ossa 
per caduta da cavallo e simili) alle quali il soldato 
a cavallo e l'operaio artigliere vanno naturalmente, 
per effetto delle loro speciali incombenze, soggetti 
assai più che non ir soldato di fanteria, non si os
serva del resto una notevole differenza fra le malat
tie occorse nelle varie armi onde consta l'esercito. 

A questo riguardo si può con fondamento stabilire 
che l'artigliere, il carabiniere, il soldato di cavalleria 
di linea, e quello allresl de'cavalleggieri essendo 
generalmente scelti fra i giovani più robusti edi sta
tura più vantaggiata e di corpo più spigliato che non 

• ...;..i.U~ 
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il solda.to di linea, sebbene vadano 'soggetti alle me
desime malattie di quest'ultimo,' tuttavia ~adono am
malati con molto minor frequenza, mostrando di sa
persi difendere, .pei motivi accennati, il fors'anche per 
U11 miglior governo della persona, contro' le cause 
morbobe, le quali invece colpirebbel'o individui le 
cui condizioni organiobe fossero meno favore,oli. 

Le notizie sulla nosologia {lJililare sono ricercate 
dagli statistici con diligenza grande, e quesi' anno al 
Congresso della statistica celebrato in Berlino venne 
da. sezione spèciale studiato e proposto iI miglior si
stema per ordinare e per raccogliere i dati relativi 
alle malattie e alle morlalilà de' soldati sia confro"" 
tando la classe militare col complesso \Iella popo:a
Ilone, sia confrontando i vari i eserciti e le varie armi 
fra di loro. Uno dei più curiosi e importanti problemi 
è quello della proporzione della mortalità fra i sol
dati, che, secondo alcuni, è assai maggiore anche 
in tempo di pace della mortalità, che si verifica nella 
gioventù borghese, sebbene' i soldati sieno' scelti fra 
i più robusti, e non sieuo esposti ai disagi del la
VOri} e ai pd.timp.nti .Iella penuria. che fanno I" i :'1 

YiUiwe ueHe plebi Optll'lIlC c carnpagnuolc, 



L'IT AllA INTELLETTUÀLE -
Prima del 1859, la sola testimonianza innegabile 

della comunione italiana era la lingua: e perir 1'1-
taUa letteraria, o come chi dicesse germinale, dovea 
allol'a precedere per ragione fbiologica le molte llalie 
politiche e militari, che erano la negazione dell'unità. 
(V. Annuario 1858, pagg. iliO-SOl). Ma ora il verbo 
si è faUo carne, soggetto pllr troppo a tlll te le ser
vitù e a tulle le inlelmittenze della vita temporale. 
L'istinto creativo che prima plllèva tentar libera
menle la provvidenza e sfidar la nalul'a, ora deve 
piegarsi alla lenla disciplina del dovere, attento ad 
ogni cenno della ragione e dcJ)·e~perienia. Ai rapj
menti del primo amore succedono le fatiche e le vi
gilie della maternità. È una poesia più profonda e 
più vera, ma che non ha lempo di cantar le sile 
gioie opero~e, e d'impietosirsi sui suoi d< loi. 

Chi lavora, disse un celebre mistico, pl ega i e chi 
fa, pensa. Non dobbiamo sconfortarci se in questo 
momento l'intelligenza italiana "embra aveI' pet'dula 
la -virtù della contemplazione e la lucl\.della fantasia. 
Le cose, che, intravedute nei loutani sfondi del pen
'Sir-ro, parevano avere una trasparenza fatidica, ola 
che ci stanno intorno palpa bili e pondel'o,e, vogliono 
e;;~er maneggiate, ml!'UI:ale, portate a fOl'za di mu
scoli, a ragione di meccanica. Nè è meraviplia, se, 
in su questo travaglio non vi sia cbi si fermI a r.ar- ' 

. rare a sè ste~so o ad altrui l'immenso e serioso poema 
della palingenesi italiana. NOI tutti sentiamo che si 
fa una gran cosa j ma luui sentiamo del pari che 
non il adesso il moniento di guardare e di giudicare. 

Sappiamo che allro può e,~er la presenle lettera'lIra . 
se non una ~erie d'interiezioni, Conlullociò el'a nostro 
desiderio di dar la ;;Ialislira bibliografica di quest'ul
timo quinquennio, Ma quando metlemmo mano a l'a c
Iicog"lr le Ilole, ci pareva d'aver pre:,o ad insaccar il 
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poiverìo. GiornaÌi e opusc.eli, opuscoli e giornali: idee 
e -parole roUe, frettolose, ripelute, rieccbeggiale come 
i gridi di comando o di richiamo in lOOZZO alla pressa 
d'una battaglia:. Dei pochHibl'i, la più pal·te paiono 
amplificazioni e ricuciture di al,ticoli già letti più 
volte su pei giornali. I pochi'isimi, che sono libri 
davvero, appena sbucciano, già sono h'iturati, smi
nuzzoJati, annarquatinei diarii, che dwono ogni cosa 
e guastano ogni cosa. Quando piove a ~ecchì, COtP.8 
volete trovar la rugiada? _ 

Ad ogni modo, se le promesse non ci fallano, po
trlmio quest'altr'anno dare la storia, se non letteraria, 
almeno tipografica dell'ullimo quinquennio. Ma invano 
cerchereste ora nei libri il genio d' Jtalia. Resurrerei1i 
fiO" IlSC Mc. 

- Nondimeno bisognerà pur pensare a ravviarci qua n
docbesia. Codesto gran Iramestìo di cose, che non ba 
dalo fin qui luce di nuove idee, che non ha trovato nè 
il sila bimbolo dUede, nè il suo canto di cuerra, pare
a\l'Europa sl:!ettatrice più un fenomeno fisillo che un 
avvenimento morale. Essa aspella ancora, incredula e 
beffarda, la fine dellel'remoto italiano, Tocca a noi far 
in modo «be i solchi éeminati in silenzio dieno a lempo 

'la .messe; tocca a noi fare in modo cbe il nostro po
polo ringiovanisca senza imbarbarir.e; tocca a noi pro
vare un'altra volta al mondo che l'a civiltà latina per 
rinnQvef'iarsi e per ascendere ad Ilna vita superiore 
non ha bisogntl dell' espiazlOno d-ella mortli e della 
purificazione dell'oblio. 

Questo miracolo della trasfusione delle anime nOD 
può farsi a un h'allo; nè si ottiene senza lungo mar
tirio di fede. Umile e paziente vuoI esser l'opera 
dene lettere e degli studii fl'a noi: e percbè il filo 

1lÌorl' sì s\lezzi, si deve sapersi rifal'e scolari. Virtù 
d'iflicile ID me.zzo all'impazienza delle aspettazioni, 

(a,la impron'!tlldine dei bisogni, alla superbia delle 
,memorie. j\ggiungasi che nessuna màteria richiede-

. :rehbe più di lJuesta dell'ordinamento dei pubblici studi, 
e!intinuità dI artènzione e sicurezza di poter aspet
tare i benefizi del tempO; nessuna, neppUl"- q\Jella 
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dell'assodamento degli ordini militari. Invece, non 
v' ha l'amo della pubblica amministt'azione che sia slato 
più soggetto a indirizzi muta bili, o reLlo da mani più 
IDcerte e più deboli. Il tempo mancò agli sperimenti e 
agli sperimentatori. In quindici allni (18i8-1863) venti 
ministeri per la pubblica istruzione: parliamo solo del . 
Piemonte, perchè"in tutte le altre parti d' Ilalia ·i go
verni di necessità curavano nell'Istruzione pubblica 
non tanto quello che s'avesse ad insegnare, quanto 
<fuello che dovevasi o negare; o confutare, o tacere. 
Ora tutte le istituzioni o manchevoli o storpiate della 
vecchia Italia letteral'Ìa, le accademie, che hanno 
piaggiato- tutte le tirannidi, le scuole che si sono 
rassegnate a tutte le reticenze, i consorzi elle 
banno la tradizione di tutti i sofismi, da cui fu 
annebbiata per lanti anni la chiarovf\ggenz,a italiana, 
sono venuti alle mani del governo naziomlle: Da ogili 
parte si grida: riforma e libertà. Ma la riforma è 
una funzione vitale. Conviene conoscere, a non voler 
rompere per fretta di annodarlo più saldamente, 
il filo della vita. 

Ora abbiamo noi una relazione fedele e compiuta, 
non diciamo dello stato della pubblica istruzione in 
tutto il regno, ma almeno delle istituzioni, delle forme 
tMteriori di questa pubblica istruzione, degli organi 
di cui essa può giovarsi? Non crediamo. - Non vi 
ba nè un lavoro utlìziale, nè almeno un libro, un 
giornale, che senza obbligar la parola e l'opinione 
del ministro, aiuti il governo, il parlamento, il paese 
a far giudizio di quello che siano in Italia gli isti
tuti di pubblica istruzione, e di quello che potreb
'ero essere. 

Un'~ulile pubblicazione abbiamo nel\' Annuario liella 
pubblica istruzione, i cui quattro ultimi numeri 59, 
60, 61, 62 contengono importanti notizie sulle istitu
zioni scolastiche ed accademiche e sugli stabilimenti 
sussidiarii (bibliotecbe, musei, racçolte,· conservatorii, 
società di sludii). Da essa 'e da altre comunicazioni 
utlìziali ricavammo i dati, che, ridotti in tavole si· 
noniche, qui pubblichiamo, 
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, 
universitario. 

..... J' 
Insegnamen~ 

Mgli 4f1ni 18~1-62 e 1&6t-6~. 

Seolari inscritli alle varie facoùj ~~=~~r~~'!!!!!!!!!!T~!!!!!!'!!~~!!!!!l~=T~""'!I'!!!!!lIlll'!'"'l 
"\ematiche " 

-, ~ " 

Arcbitettara e Pi.i~, Chi~iC;l ~~r~i." T01ALB 
AsrillleD.ora e Storja Natural. 

, 
f;l ..., 

~ 
..., 

§ li ~, I 12 co 

~ GO ' ~ 00 . "'j" i ! "'i' 

,~ 
"'j' 

! ~ ~ li ... 
12 !., ! ~ ~, ~ ... 

""':'" ". ~., 

TeoloCia 
Pilo.ofia e Pilo- lIedi.in., Cm-

Giuri. prudenza rurgia e vol.ri-
logia ooria 

Sede 
,... 

'" GO ..., 
~ ~ ~ 

..., 
co co ~ 

.., 
'" "" 4 ~ ~ ~ 
CIO , -, ti. ... ;;; "" - ... ;;; -'" '" co '" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---

Bologna (i). " - _ 10 8 126 i32 200 2li0 
Cagliari... .. 7 3 _ - 29 2~ 61 37 
C.merino(1ibe~.) _ _ _ _ 22 18 .8 ~O 

\. Catnni •. '. . .. B - - - ii2 i05 19:> n7 
Ferrara (libero) - - ..... _ M, 42 !\lì W 
Genov •... " _ _ _ _ Ha: 87 73 64 
Macerata (libera) _ _ _ _ 57 54 9 14 

• Me •• ina (2): .• _ _ _ - 65 4'2 20 i3 
Modena •.. " • _ _ _ - 216 212 156 {57 
~'r.0li (3) .. '. - - 1,149 - 2,278 2 5,483 { 

~ Pa ermo (4) .. _ _ - -'- 172 96 194 107 
Parma . . . .. _ _ _ - 135 122 159 125 
Pavia. . . . .. _ _ _ 19 50'3 427 474 379 
Perugia (libera) _ _ 5 ii 54 57 25 24 
Pisa (11) • • •. l ':! 7 g 52~ 311 206 f~2 

ielle Uuiver.itì 

13H i62 .7l lIlI2 !iO 
-
54 - - - -, 

i~ lO -: - - - HO 711 26 '4 
-. - ..., ..,.. H' U BI 49 - -,n, 52 - - - - 441 262 S2. 12 
38 .52 - -. - - 144 103 - -
29 43 4 Il -' - Ilt9 i97 58 9 
fll !O - ..,.. - '- !l9 68 - .,... 

·211' ii - - - - H8 66 311 2 
139 lBO - - - - ISli lit9 38 9 

l,l08 - l,44! - - - 9,459 3 H8 8 
.115 t8 - ..,.. - - 419 221 !iO i2 

7i 74 - - - - 5411 519 57 3 
598 543' 6 Il - - 1,380 l,i73 59 7 
ili 2f - - tll 44 88 99 - -
119. 82' i2 iO 8 6 622 !S7t 48 - - - - - - 48 46 i4 - - - - - - t43 157 27 

18t iSll t4 8 - - 979 902 !l5 
tt 2!1 ii - 3 - 61 53 -. 

UrbillQ (libera). _ _ _ - 16 ~ 10 -

-- ------ --- ---
--------------- --- ---- "*"' -

2,373 i,208 i,4~. 26 311 3i i Il,668 lI.59l1 11411 

Sns<.ri •..•. ~4 8 - - lB 20 19 18 
Siena. • • . •• _ _ _ - 106 97 37 ~O 

I 
Terino . • • . • 6 a ~11 47 414 377 50!) 280 

53 17 1,~4 8li 4,830 2,i924 lI,68l1 f,S~ • ____ /;;;;;;; ... ;!;;;;;;;;p;;;;;;i;I; ... ;;;;;l;=-:.=;;;. ...... /;;;;;;; ... ;!;;;; ... ;;;;;;!; ~ 
(i) Nella .ir .. lotal. sono compresi 1S~ uditori. 
CII) Oltre gli scolllri I.oriui.i erano, nel 1861-62, 50 udilor~ liberi, 

• 76 Del 1862-65. 
(5) Solo 3 studenti si erano i •• riui nell' anno '1862-65, avendo gli 

abri approfiuato degli articoli li della legge 31 luglio 1862 e 104 del 
Resolamcn\u WJ,iYeuitariu, CQa ~uj è data fo.co1&1); di i.lfUelllal'si agli 

•• alDi poi ""nseJ\limeI\IO dei vadi a.~~ellli.i. ~n"JO .. or", pr~ ... 
temente inWilii nei coraiu\livenitarll. " 

(4) Alli IP"làri iacr~li ,.i ~~o~o' !I~luDII_re.@6 qditori pel ia8t.~ 
• 83 pel i\l6t-63. ,.',' 

(II) !ileI f~~-G3 ti _nao pure ~ ndilQri. ;t 
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'Insegnamènto seéondario 
NUf1Iwo degli iltitutie degli scolari inscritti nell'. anno scolastico 1862-6S. 

. , 
SCI/OLB 

"olDp.r&llDeatl LICEI GINNASI TECNICHE TOTALE 
desii OSSERY AZIONI 

terrltorl.1l 
N. ! Srolari N. I Scolari N. I Scolari Scolari 

Piemonte e Liguria. . . . 16 9~1 60 4,207 41 2,986 8,144 
Lombardia •.•...•.• 13 997 55 2,990 17 1,680 ~,667 .. l\lane.aDo le notizie p:er il 
Emilia ••••••.•• ,. 13 581 50 2,649 19 1;0211 4,2!Sn Li..., e pel Ginnasio di M.d-
'roscana ..•....••. 9 m~ 23 .2,210 5 277 5,122 daloni, e per la scuola Tec-
~Iar.be e Umbria ••••• lO 22~ 55 744 34 809 1,778 nica di Paola. 

: ~~~o.li :." .•••••.•• 17 572 20 1,493 9 275 2,14(J - Mancano le notizie per il I 
~Ielha o •••••••• 7 167 18 1,254 ti 407 1,828 Liceo e pel Ginnasio di N ... I 
Sardellna .•.••••••. Il SO 15 674 13 207 961 sina. 

----- ------- --- T Degli 87' Licei 67 erano 

<fotale del Reino 87 5,948 \liSO 16,281 147 7,666 \l7,895 
govel·nativi. 

- • 

;, 
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.... .; 
, , 

'Oualro dillI 8cuole' m4gi8wall maichìli e femminili governative e degli allievi CM 
..... ,,>'}~. I" ,-.. ;""1}- r-~ ,_ , -;, ',' 

':" " le frequenlaron/J nell' anno scot'aslico 1862-1863 . 
. -----? ~r-.-: ., ,. ';rr((~~i~~~:~.. ~~\t.< .. ' .".(': .. 

(lnmpartlmentl 

Territoriali ' 

, 
Piemonte e Lisuria. 
Lombardia. • • • 
Emilia •••• 
Toscana • • _ 
Mareh. Umhria. • i • 
Napoli. • ..l". 
Sicilia. • 
Sard·Slla . 

. :.-
."~ -{-

\~ Total~ c. ~ 

SCUOLE NORMALI GOVERNATIVE 

'. Maschili Il Femminili 

N. N. degli Allievi Il N. N. delle Allieve Il 
delle -- delle I ~ Con Senza :r tal Con Sen.. t 
scuole sussidio sussidio .)~, e scuole sussidio sussidio To aIe -------- -----

4 69 i!l2 221 4 72 476 !l48 
5 !l9 112 171 5 61 277 538 
2 41 59 80 2 44 158 182 
2 34 27 61 2 59 170 209 
5 34 42 76 :> 50 77 107 
4 98 lì5 m l 211 40 65 
2 43 I 65 l 106 2 ,46 97 t41l 
t H 22 53 ,t 12 23 311 

----,.--- -"-----11 

21 389 1110 899 18 328 I t,298 I t,626 w ... 

,'L 
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'r Numero degli all~lfabeti secqndo l~ult.~o çen~im~nto. 

, ,OOMPAÌ\TlmTI , 
:#ìUlITQI\IALì 

SOPB! t,OOO IA$Cm DI fOPO~AZIIW I sorDA ."qoo PU\ljNB DI ~.lZIOII 
-' ',I,' -! 1 i ~ I ~ 

~ ~ ,,...-.-..--.. ~ '.. --, ~ 
G t ."; ~ CI) "i :. ID ~ -,:: , o Cl Cl 0,z Q,l 11! ' .~ • ,'" 'o:; 

~(lC~lfT!llT. sua..:, ~C~.l'l. •• Bt:t. • ACIIRta!'. I,~as. ,OO"tll'",' 

~.f: go! g-ft :ci"8f: 8'-! t;Et g~ g~: o~ j'fl ~~J 

I r.5 ~.t: JJ:S ~ ~.~ ~§:= :; ~.t: '0':= C! tQ~!: c~ ~ ~.!t l= G'~ J:~ 
':,~ ~ 1m:r. 1.1.1. a" :~ ,al ~ r.l. it.: CIl = !;Il:fil ~ ~if ~;a I----------I-=-...!... - .....:.......::- al .....:.. r=- ca - \ ca I 

Antiche Pro'f. e Lombardia 649 551 4~8 , 5721 li59 46t 5110 4liO 1 505' 6971426 \174 

'Emilia, March";.~~e' 
lI50 470 . {S9 sul 559 64t i, 407 ~S I 93, :90'1; 1.2!kI: 7~O,. Toscana ............. 

Napoli e Sicilia.. • • • • 1911 802 151 869 'f64:,63S 90 910 Ili '9f7' 162' 938 

Notisi, cbe questi numeri .ono desunti dane dichiarazioni nominative di eiascnn .apo di famiglia; e quindi nOll 
ponno eSSere so.po\li di' e"Strlljone, né, può dubitarsi ,che, altri a, hel ,diletto sia.i dichiarato metterato. La dir. 
teren •• grandissima tra \'!titli.'supeÌ'fòre .. 'la 'meridionòl. 'si mlnI1trta. anche,''''. DUmW'A> dei m •• ,stri e dell. maestro. 
tiehh.né in qu,,"anno t863 in N~po1i e in Sicilia si raeeiano molti .rofli dai comuni per promuo.el't \' illrllliOli. 
elem\lllài'e. ' " ' , 

'/ 
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Quadro di parallelo 
del Comuni con uuo/e e/emelllllt'i e tiri IIUlnero dei Mal'''ll'I t del/c ~lilc,;lre 

)l~9/i anni $l'o/astici 181ì1l-Gl e 18Gl-62. 

I 
I 
I 

Comp31tilllrnti 
Territoriali 

I 
Pi,~m~IlIt'. e I.iguril 
LomLanll:J .••. 
Emilia ..... . 
T05c:Joa:t 1 ...• 
M.ardh! e t:m~ri;t. 

~.31!~1i ..•... 

II 
S.ClI ....... . 
Sard-t'iua .... . 

_1~~I.I. Jd n.gllo 

-.. 1- 1 """:11.· - Il.; •. C---. -- N l ~ ERO Ditl".- \' 

N. I l'Oli rcnu --- i -- -- --I . . l'en13 
lo131~ 1~l'UO'~ EI~meut.i.. . l't'l ll:lc'itrl . • 

Hl pUI I t.lel ~at.'Strl ! delle \latSlrt è l\~Hè llae-ilre 111 plU I 
dei _______ ~ fll.1 -- --....-.---...1-----................--- ---- -.....-----\ ncl 

Co ... uni 1181:0 ~I, IIl6I 62118GI-6211~tilJ'Glll~l-ta ;I~O-GI !11l61-6';1I IS60-I;! I t~I-G~ 11~1-6'" 
I 

I.x2~ Il :;;i,i I l, i8'! 27 4. '007 4,ili 2.4:.;4 :;,08. 6."61 8.061 1,400 
2.:!~:! ~.IS81 2,186 ~ ;;,I:I'l :i,6lI4 ~,3t1 2,401 'l .. !l;;; 6,O~a ~92 
~64 '2.~O 5:i\l l'2'J t,t!!O 1,~7 39ti 428I,"~a 1.71:; 1iO 
246 Il:1 i -112 - tiGl 57'S 178 I~'.! i;;9 iG7 211 
462 411 44~ ~'! 617 819 I '!b'i 29:; ~~ 1,1t~ ~ 

i,S!i, I,i~~ 1,7Sli - 1,7lI11 l,b!!O I S,i!i 8t7 2,!iOO 2,717 127 
~~8 268 Wl ':l4 6:17 C69 s:; 163 740 832 9\1 
~71 :;38 3tH 23 376 423 123 li~ 49U ~98 i~9 

7, '':ll I;; -;:.;;;- -;; ~ -::;- 6,~1 i ,C04 ~ 21.S~7 i 2.7:14 I~ 
I ., .II 

{IJ ~on :1vcndu pt:r l':"IIIIU làl;O-lil il Vf,·\·; ..... !U1I1I,'rll di l'U III Il Il i ~I,)n '(lIul.· cl\'llIl'lIt:Jfl puhhlirllc .. , t' rlfh·lIl1~' I.ci 
t!ellu anno la s\d'l:.! fifr~ .hlJ. l'l,t l~tjl-t;"..!. 

v

"" ~ 



Ctllplrlimenti 

Territoriali 

Piemonte e Liguri:a . 
Lombardia . ....• 
Emilia •••.•••• 
Tosealla . .....• 
Marche e l'mbri •• 
Napoli •• 
Sicilia.. . 
S?rd<glla .• 

R<gQO 

lIa.ebi 

Istruzione elementare 

AIIIIO lRGl-!i2. 

POI'OLAZIO:\E .\L I !Ii' I I RAPPORTI --I I 'I . AI Atunni " un'fU unnp t I 
~u f(JO !iU fOO e a unll~ 

~I.hdli I Ft'Hlmiul' I Tol .. lc I nla .. t'hi femmine d'u too Femmine rO'ille 
tI d' I l'OttO-

I I~HrO- I IKJPU- la1i4)ut', 
la , W04' ltUtolk' eoml,lel.l, 

1,71i4,40I] 1,71!1,~:;51 :;.~:;:;,I.>6I. 1(;(J.48 I 12:;.f.67 2N-I,t4l\ lI. I;; ~~- ~.:-; l 
1,~74,02'~: I,:WO,~~ ~.I04,~:;~II28,;;!.JI' 1!,~.!i!JI2 ':l~~.l!l~ ~. I.:i 7.·27 7·!14 : 
1,101,r.o2I,(J.j4,UG;) .,t4Ii,;~>I, .w,L,ti •. ,,00, 6 •• ,101" ••. 1)4 •..• ~ ~.O':!. 

l':;!),':!14: 8!1I.1~ 1,82Ii,:i:i-l1 \H,';;i I;;.~~~' :a,O'J7 I. >'l'I 1.1iO I. 'iO: 

~ Z~'?f!l_ (;~~,~7~1 ~,~~G,~~~: !".4iZ I !;!,~I;;:~ ;;1:~12 l ~. (j~ t. 8~ I ~. ~~ 
~,.)~ •. !I.:? .,,4.l.1"J~~1 t;.~~7 .. ~:'II, I~,ff~ .. , .,.~.4:!o I t~!j,:)~ l _. ~J t . ?,l t.!i!j 
1,11\:1,1;6, I,~!!,t.';'j ~,.,.II,~J2 1..,4f,R G.t:20 .'(J,JI!I; I 1 .. iO O .. iO 0.86 
~JI,024 29"l,O-lO ~8'.flll4: :I,4fjU tj,~I~:' W,:;U4 ;; . I~ I. iG 2 . 7~ 

~0;;;11O,8i1,oll>82~,7ilj,ua;;I_4a9,27~ -;:I,:I:I'.!- :;,;;\-;:-;;;-~I ;;. G7 

V"' 
..C> -
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STA TI~TIr.A Ar.RAH!.\ 

nl .. lrlhllZlone delle eolhlu' In Ilalla. 

11 ,uolo del Resno d·ltalia, ,·ccolldn le indicazioni 
dei Hllticinquc clltn,ti che si ~ono comultati pcr ca
var '1uc'te notizi~, l' clic spcs,o anche si sono dovuti 
interprctare a lumc d'induzionc, e ad equilibrio d'ap
pro"iruazione, pro'lO'enta 21,lH,iOO l'Ilari, che sono 
<o!!getti alle impo"te fondiaric, e !1,ti:\6,:lOO ellal"Ì, 
che, o per naturale infeconditll, o per essere dc~ti
nati a pubhlici liSi, non sono imponibili. 

La proporziol\\l Ilrlle diverse collure agrarie è rap
prcòenlata nel !legno e per tUIl.1 l' 1I1IIia dalla "e
guellte tabella dei It'rreni censiti: 

'fencni aratori i ('011 o selHa viti 
Prati naturali E't! artilitiali 
Risaie • . 
Oli'ltti . ~ 
CaSl.3Ine\i .. 
BOMhi ... 
Pascoli .. .. 

fi,t Rt~n. I. IUlla Italia 
Ett. 41 ,899,667 . ~:tt. 10,011,16'.1 

859,701 
H9,4~6 
~!~t:\84 o't 

579,910 
3,\1'16,\187 
li,O'Jl,820 

1,38!I,089 
14!1,497 
601,331 
64i1,97l1 

4,S:;5,~~ 
6,717,\139 

Tornano Eu. 2i,141,400 Eli. 25,233,02'7 

L'esten"ionc del terreno incolto è: 

SLagni, l'alli, paludi 
,Tureni incolti . .. 

Nel I\ep. ID luUa Italia 
• Eli. l,m8,7Irl Eli. 1,202.334 

~,6Il1,17l1 3,116,41:& 

TornaD. Eli. 3,633,877 Eu. 4.3111.746. 



.392 SVUII D B' CAUSTI 

Vediamo ora comé siena di"tl'ibuitc le dh'erse col
tore nel Regno e negli aUri territorii, che geografica
mente faono parte della regione, ilalica. 

Sr rieorda ehe non seml,re le .msplJe l'cnluarie, conlc dovrebbero 
in un eltasto perretto, l'iseohtrano e .. i c"H)fllin.no colle mappe tOllo
I,atiche, e eht: la superficie en!uLule non ri'jpunde nlln sUllerGeie geo. 
IraOca. Oltre o ciò i tarreni non in'('Ionihili lIon "o110 da conrondere 
eoi terreni inrohi, i quali sl,es50 non sono naturalmente iDl),rodutlivi 
• perciò p085ono essere assog~ett8,i all' imposta fOlldiaria. Sono iot'eee 
esenti ~ll'ilDpOltb, e in alcune r"BioDi anche esclusi dal call.lo, .,00 
aoto i terreni infee.ondi, eome le nude rocei., o quelli che per neeelSiti 
di natura li abbatwonano all'uso. comune degli uomini, eome le .pi .. -

,Bie del mare, ma anche queUi, che sono conuerat.i alle pubbliche 
CURlmodit., come le strad~, le ehiese, Ili spedali. 

Vuol.i anch. coasiderarrt, ebi esamini i fluadri .che, puhbliebialDO. 
~ome in essi di necessiti. Mcnsi dovute &eeot;liere ';'oUo le at-eue ru
briche no~ilie' ~nt\e da cIoeumenti, che b:-.nno valore Itatillt.ieo aasai 
diverlo, e d: call.li, ebe Il più parte rurOllo abboniti .'reUlla_eDle 
e coti ·norme di.rormi. Abbiamo per fllelDpio t.entato di diltin ... e e 
HIIlm.re in rubrithe Icparat.e i terreni unicamente ~torii e ....... -
ti"i d.i colti yit.ti, e «Ii uni e ,Ii altri dai ...... ed i i prati ........ 1i 
~a3li arlificiali; le •• l'i, come. suo) dirsi De' linguallio ~tIIltI.'e,. 
ci~ le lerre nllive o vallieose, a. cui Bli aequitrini scemino reeondità, 
ma che 5000 ·IlQndimeno lavoralive, dai veri st.,ni e dai. paduli di ... 
• penti, per la continua invasione delle a~ue morte e de' pantaai. 
d'olOi ahfll coltura che IlOR si, di pioppeti, di eanneti~ e di li .. -
aie e di S3lieali; ma non ci VenDe (atto. Così non (lO'eDlll10 'roTar 
. "._0 .Ua cOnrusione che nasce tra prati naturali e paseoIi,.e iD'" 
'ilmeate ci. persuademmo che iII alcuni eatasti, fatti '*Ile di~i • 
bracei. e 1111 oc-ebio, molte terre si sono qualifieate tra le iaeolh, daa 
I iD altri catasti sarebber.8i considerate come paìture1'eli : né pdÒ aepni, 
. ehe v'abbi. sodaJlie e sterpeti, me per mallco d'industria, dnooo DO ... 
; ... erarsi tra i t.-rrlmi iUf'ohi, e che pur nondimeno, dondo eopia cretbe, 
di rrascame ~ di te'goa, ponoo riguudarsi come bosehi e pascoli .. 1-
n88 i . 
\ Nep •• ure obbialDo la «trtena che Don occorra in ,lenne ~iche 
.na doppia .ppostazione, essendo possibile che per esempio terreni t 
di cui si è sommata la 5uperfieie tra Sii uJ,tycti, ,.ieno poi st.ti aD'" 
che computD.ti tra i . pascoli. Infine ci eorre l'obbliBO di confesslre. 
che d mane6 ~nì inllicuione sulle qualità delle -eohure nei comuni 
dell'anliro ducÀ,o di Luc('~ (Comuni di 14ueea, Da,ni di Lue-ca, Boria 
a MOllano, Cama.iore, Cort'slia, PescD,lhl, Viareglio ti \'ilIabl15iliea) .. 
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!PfO\linCit' fieli 'antico I\"p;nn 
Lombardia. . . . . . 

I Parma c Piacenza . • . 

[
Modena, J\rt;gio c l\1a:..,a 
nomagnil . . • . . 

[
,"arduo .•• 
L'lI1bria. . . 

I Tosrana . . . . 
i P~~v~ncie Napol .. ,tanc 
,~'(,Iha • • • . . 
r ~ard{'gna . . . . 

I Totalc- tlcl nuovo nef,lIo 

I Provincie 1l0m1l1C • • 
"enezia . • . . • 
Distretti ~Ianto"ani. . 
Trieste, Istria, Gorilia ~ 
Tirolo Cisalpino. 
SVluera Cisalpina 
Nizza e rtlonaee 

[
S. Marino. 
Corsica. :. 

! ~:)\lia 

Q/wd/'o dimostrali/'o (/r!if' 1'(II';r collu/'f'. 
_ .. _. __ " ___ --- -r--- ----------- - .. 

Torroni Il'rati I I l ~ . T . I ..' ~ ~II 01 l'rreOI 

.'lrah'fll naturali, R' , l'''' " L".,ta-, n " l'' g,. I I 
l 

l!<tale .r IV .. , ," O!e Il '!J('O, ""I, ',,' 
('011 (' ('I t;nr I I I d' JlI('O I 

5en~"ili iar'ilit'ia1i _ j _ __ e Ili' U l 

~[. "''-'" !~,~ ~,_~ ~ ~ _tTT'" I 
1,51;;,7841, 52S,4'W 42,429: ~1,i~III6I,!12I1 ~mì,I!I6, 689,06I! I 2.!;98 1 2;il,llOA 

7!lt,\lIi8' 2:il,:i';4' 1::2,2:2:;: - :;8,ti77 Jo:;,4471 :/(;:;,;;':1') Il ,mo: 42-l,';l:i:; 
~~:;,O'l~1 :;!,81~ ~'i9:.- 18,lì98 H~,7llt 4'i,8~t:. 4,1~!I, li~,li~5 
~,)7;7t.,' ;".,'l.lto' 6",,4 ,.,648 4\1,140 4",3111 - I 1,4.!1 17I,,\I~f, 
4\17,~:;!1: 1,3 .• 11:0' li,~441 3,S4Ijl\l2!5lì 73,\11'08, If>4'42til 1~I,~il7! l:j,~411 
~7(i.l8S: l iX;" W I!',II~ ~,4~3 165,645, 27:l,6:;~ - 1,0:1' 
2~i.7i2 !t ,II8i , - 4:;,1117 3,539 2S~,5I;S \176,471 1:;,I!i2 4.471i 

_ :,~:: ,:,:i~ ~:!':'~! I :~1~!?~?~8! IO~,48~ !j~I.,88I! 4:i:;,~>Q I,~,~ ,!!!!III ~'l,!-I;I' 
",",),I,I)O~ ",.,,~t .- .fl!,2,;o118",~7,) 1,4,)5.4l!111,44~,9'J, hl"Utlll ,Iltf., ti" 
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Quesle cifre, lo ripeliamo, ROM desante dai catasti 
che fin qui si ailagiarono alle antiche divisioni politi
che. Ben avremlJlo,desiderato'di poter invece aggrup' 
pare i dati secondo le "egieni agrarie in c.ui nato
ralmente diviliesi l'Italia; imperoccbè come la gran 
valle del Po c la penisola apcnniniea banno .una 
propria e distinta costituzione tellurica, cosI ciascuna 
di esse deve suddivider~i in minori plagbe, cbe pel 
deflusso e per la natura delle acque, per la postura 

'dei monti, per la temperio dci venti hanno un' indole 
speciale. - E per verità l'alta pianura sottostante alle 
valli Cozie e solcata dalle correnti nevico!'e delle due 

,Dore,' della·Mllira, della Varaita, ba un temperamento 
agrario' assai diverso di quell' altro gran piano" 

Cbe da Vercelli a Marcabò decbina, 

e ibe, irrigato da acque.riposate ~ morbide, dà i più 
grassi pascoli d'Italia; la sitibonda e rupinosa costiera 
Ligure è quasi un centrapposto alla perpetua uligine ed 
ai lagoni dell'Etruria maremmana': le valli pluviose del 
l"riuti sono l'antitesi delle seccbe e cavernose pendici 
del Carso e delle Alpi Giulie. - Adattare la coltiva
zione delle terre alla natura è il segrelJ della buona 
economia .agraria, la quale non era possibile quando 
ogni s~atarello provinciale, circonvallato da dogane, 

. voleva poter dire: basto a me stesso, e cercava a 
un'occhiata di lerra. ogni manieP'a di prodo"i: L:1 na~ 
tura oon sofre viòlenza; e ,coltivarla ~ scoprirne 
le ingenite dis'posizioni ed educarle,. cioè oondurle 
a pienezza di vita. L'uhità dell' l/alia, ~be vuoI dire 
l'intima, consociazione di tulte le forze naturali di 
questa grande ~egione tellurica, porterà quest'altro 
fruUo~ che ciascun membro tornerà ai suoi uffiei na· 
turali e avremo 'la zona prataiuola e là granirera, li 

Ie vigne e i boschi, dove il 541010 mostri di saperlì 
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portare più volentieri. ln~asa più grande, quartieri 
più vasti e più agiatamente scompartiti. . .. , 

Quanto ai dati, cbe pubblichiamo·, pongasi mente 
che ,toSsi nòn rispondono con esattezza allo stato ·attuale. 
perchè i catasti non seguono sempre le variazio~ 
cbe si vengono a mano a mano introducendo nett a
gricoltura. Si dovrà. pure pensare quando· che'.s!a a 
tener dietro, nelle nostre statistiche, al movimento 
agrario, come già si fa pel movimento della popola
zione. Ma ora non potrebbesi conoscere che il movi-

. mento della silvic"ltura, posto per legge sotto la tu- y 
tela continua di pubblici ufficiali. 

La proporzione fra i terreni al'ktorii e l'estensione 
del suolo agrario, secondo le cifre che sopra indi
camma. è la seguente: 

Nel Regno come 1 : 2,11; 
In tutta Italia come 1: 2,12. 

Cosi nel nuovo Regno quasi metà del suolo coltivabile ì 
è consacrato alla produzione dei cereali, dove la Fraìì::1 
eia, non computando le terre vacue, ne ha assai menI) 
di un terzo (15.: 53). Ma di ciò non menerà troppo 
vanto chi pensi come in Italia scarseggino i prati, e 
quindi il bestiame, di che riesce meno prospera, per 

I difeUo di ·concimi,; la stessa coltura dei cereali. 
La coIturadelle <livers,e Jpecie di frumenti, onde 

le nostre popolazioni traggonor alimento fondamentale, 
prevale in t.uUe le regioni agrarie alle altre colture, 
ed è quasi a dire la base dell'agricpltura italica. Invece 
per le altre produzioni già· si è fatta una co tal di
:visione di ·Iavoro conforme agli inviti della natllra. 

E i~naÌlzi tutto faremo menzione ,della quanHLà di 
terre coltivate a riso, che in !Il larga proporzione non 
ne ha alcun'altra parte d'Europa (i). Codesta coltura, 

(f} Y. Prò,ello di legge .uU. .Isieollur., pre.entalo dal Uln1ICr.· 
j!~pol~. al Parl.menlo noU. lornal. del Il liiuino i862. .. 
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iI Faro; e nelt:BOl la vediamo; ~'.rllffi't>~e't 
Gre8{)enZroj Rota e ;pf6Siàia l1eM' tta)ì3j 'stipé\liliWe.1l 
grand"agronomo buto~ne!le~'~YIà tf 1t~ 
adrotU',murli <,t}, wlelldo'diMosttlil'e CifIÌ. eiÒ,é6ìiie 
esila fosse capa~ Ili redimei'ell 'pl'odu2fì1lftj rparttlMi 
e gli stagni Si freguentinelle' b'àSs.l'~ e!rtlimfià'aiift'è'e 
suUe Spondè deH''A'driltlieo.-Eeos}'l1Wèni1t!, ~ Yìiin 
piooiola par'te di suolo aquittill'E$o, ribèlfeliliairélgif" 
tazione di attrr cereali e cbè 'avreIlbe datopo~li glliii'
chi e strami, djvefitù llIl'a fonte prézilisa' di rìiièlJièlitè;~ 

Perenne od alterna,' ~ooiJ.do; Japossibilitl. n"élfé'tefrè 
di ridivenire IrjlllÌutJe e prestaisì agli liv'vìe6iidathéft\i, 
la coltura del riso sila anolie iir alclÌlli (é'rfitoìiìvali. , 
licosi deU'Ìtalia centrale, atti Il èòntènere pk'àfé\ìn 
tempo, come in grandi :~e~bat(ji, le acqùepto'\làne; e 
~on più meravigliosa aooortézta nelle bass1ÌÌ'~ del ;o}e
sine, dove i risicol\oriapprl>fiUlinO dèl ringiitgo' déHiù.
mi, durante' la niàrea, per faco/l'gUaine ìè acque èih'fo 
concbe e bacini e di.nrlbuitl'e oveil bisogno Ì'icll'ì!lde •. · 

Da. ultimo v' ha risaie, nel 'Ferrarès-e e nel: Bòro
gnese, stabilite in terreni, a oui nél verno àfftniséonò 
a()lJ~e torbide, che vi dè·postlano il Ii~o fècÒridatòre. 
4gevolaudo le operazioni di èolinala, dalle qìl'a'lisi d\tèn
gono pra't'erie e colture a seccoanebe .di aUri di!hl~fi. 

Così l'Itàlia continèIiiale,a piè dèltè ghiltècmie 
alpine e sotto - la la~i1!fldine d'éi rigidi al'tipiabi tÌ'él 
Turan il d.elta S'cizia asiatica, ved'e pro.l'p'ètàrè 'lÌnà 
oohivàìione nativa deUe pianure d'èl Gange. E\quhe
rame,!lte l'industria aiutò ed Mutiò la iiàiufl.i, _ i'Ò'ge~ 
gnandosi a teSJiitlgete o ratftèpidite in einrèhè ai'tilibiiili 
le. acque 'troplfO aSpre dei torrènti IilòntàlÌi,· Il s'osti
tuirvi le laftElllaéqu'll d~i- blgbi e dei ca.'rl'ali, règOTàno.' 
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don~, l'uso per forma c~e '1uellea!~n, risal~ v~,!l~a~o' 
a,scorr~re s()pr~ altre nS,au~, eama~t~ne!Slsututt~, 
n~i tempi 4~lIamatu~iol\e della me~se,alla neceasa
ria alteiza sen~~ perd~ta di coll!-ture o ,rintlll.ramen~. 

Dove il terreno ha sfogatoi, per cui smalt,iseansi 
e scolino le acque, le risaie cedono il posto ai prati, 
che poco 'convenientemente cbiamansi marcite, più 
fruttiferi delle risaie, irrigati a vicenda' 'la I!!~tè' e 
proielti il verno :da uno scorrevole velo d'acqql' tr
penti, ch~ derival\o in parte dai laghi e, flpmi, e m 
,parte' ~8 naturali sorgive o da lonli alltificiali, " ~, 
j Il grande avvicendamento irriguo,a cui ferve ai \ 
"'ase nJl!lltb, ha luogo soltanto nelle condizjoni sovra- l 

~enzionllle, che sirisconlrano nella-valle del Po e 
principalmente sulla sponda sinistra di questo fiume.! 
'Jinperoechè i terreni posti tra il Po e l'Apenninor l 
il quale non porta navi e ghiacciai perpetui, ei cl,li' 
.fianchi, squarciati da torrenti franosi, di solito nntronol 

appena esigili fili d'acqua, non ammellono che la' pié.' 
col!l irri,gazione, la quale operaIa con canali di ténni 
sezi~ni e e«;m appositi serbatoi s'accompda, più che 
alla coltivazione de'prati, a quella del lino, deHaca
D!lpe. de' cereali. E a prova, i quattroquinti dei prati 
dell'antico Stato di Modena, che occupano 53,295 e,t-
tari, non banno beneficio d'irrigazione. ' 

I canali che si derivano dalla Dora Baltea , dalla 
Sesia e dal Ticino irrigano il Vercellese, il NOvar,es.e 

"e la Lomellina, ossia la pianura sinistrà d~lIa va118 
del'Po compresa fra la Dora Baltea a ponente, le falde 

'delle Alpi' a settentrione, il""'Ticino a Ievantè 'ed il 
Po a~ezzodl~ Quest!1 felice regione a,grarill, ,Q'tra 
tb'riga,~ioD,e der\vallte, dagli antichi cal\1ìli ebepor,..' 
'\ano '9f} m. c. d'acqua ogni minuto secondo, avr~ tr~l 
,4ue anni as,sicurata ~na copiosa supradote d',aèqua' 
irr,igue. meroo il nuovo canale Cavour che, uscend'~' 
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dal Po presso Chivasso, distribuirà una vena costante 
di 110 m. c. d'acqua per minuto secondo su 116 mila 
ettari di terreno, e renderà, sperasi, derivabili altre 

. acque pel· la destra sponda d~l Po tra Casale e Va
lenza, e per la sinistra sponda del Ticino, a comple
tare il sistema irriguo della Lombardia. 

La base dell'avvicendamento in questo caso sarà 
la risaia, alla quale fecano un utile grandissimo le 
torbide ed il limo onde sono gravi le acque del Po. 
Dall'assicurata irrigazione può aspettarsi un aumento 
di lire 200 per et1lj,re nella produzione dei terreni 
allualmente asciut~d incolti, sicchè sui 120 mila 
eltari si avrà una maggiore rendita netta di circa 
12 milioni. Le spese per la costruzione del canale 
Cavour si valutano a 53 milioni (I). 

In Lombardia i campi irrigatorii sono un terzo dei 
coiti. I ]lrati naturali stanno agli artificiali cOlJle 9 a 11. 
Le vene delle acque irrigue sommano a 8650 oncie 
magistrali ·milanesi le quali, mercè la misnrata. e quasi 
a dir livellata acclività, che con secolari lavori di 
geometria agraria venne data ai terreni, fecondano 
non meno di 500 mila ettari, poichè ogni oncilÌ. basta 
ad irrigare 50 ettari circa in una vicenda o come la 
chiamano ruota di lO giorni. L'introduzi,one e la dif
fusione delle pratiche irr,igatorie costarono a quella 
regione italiana più di mille milioni di lire. . 

Le terre irrigue della Venezia non sono invece che 
1[6!t delle coltivate ed il ragguaglio dei prati ~alurali 
agli artificiali è di 8 : 1. 

Ecco come il territorio lombardo trovasi essere, 

(i) Vedi Progello di Leg~~ presentato alla Camera dei Depiliati 
dai ministri P.poli e S.lla .1 9 giugno i862, e il rapporlo del POi
.enti sulla concessione j)t:r la .costrulione di un ca~.le d'irris,amuto 
d. deri.arsi dal Po • Chi.asso • beneficio dell'agro V.r •• lIe ••• Ca
•• Ia •• o, No •••• se, Lomellino colla simultao •••••• ion. della disponi
bilità dei clWOli d./llAlliali dorivati dai fiumi Dora Babea e S.oi •• 
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.- marcè l'irrigaziona, dei più fertili d'Italia e come, 

sterili ghiaie, mobili sabbie, terreni sottili e bassure 
, affogate ne' ringorghi de' fiumi, grazie al savio e fermo 

. 4 volere dei nostri avi, poterono co_nvertirsi in praterie 
p~rennemente verdi, capaci di dare fin nove segature 
di fieno all'anno e quindi di n~trire numeroso besti., 
me, e di produrre latticini squisiti. 

La coltura prativa però, a dispetto degli antichi 
pIaciti di Catone, è ancora scarsa in Italia. Su 11 mi
lioni e mezzo d'eltari di terre seminative si nove
rano appena 1,389,000 ettari di prati naturali ed arti-

, ficiali, che" è quanto dire non più che la nona parte 
del terreno aratorio. Nè il nuovo Regno presenta rag
guaglio più favorevole, poichè l'un genere di coltura 
sta all'altro come 1 : lI. 

In Francia invece i' prati naturali ed artificiali pa-: 
reggiano in superficie la terza parte del suolo dato 
alle altre colture, e, a contare i maggesi, i pascoli, e 
,gli scope ti, che anch' essi somministrano foraggi, la 
metà circa del suolo vi è riservata alla imtrizione 
degli animali, che sono i principali fecondatori dei 
campi, Il il più convenevole nutrimento per l'uomo. 

, Noi non sapremmo indicare le superficie dei gelseti e: 
de'vigneti, poichè -codeste maniere di coltura s'intrec-: 
ciano d'ordinario e si maritano sugli stessi campi con 
altre coltivazioni. Gli oliveti in-Vece sono manco acco
modevoli, e amano accamparsi su U'l proprio terreno.' 
L'olivo prova bene tanto sulle sponde de'laghi lom-' 
bardi quanto lungo le riviere dell' Adriatico e del Me
diterraneo; albero prezioso che resiste alla violenza', 
dei venti ed ai rigori, purchè brevi, del verno, e 
prospera su poca terra, e pressochè senza ingrassi, là. 
dove non saprebbero allignare alberi d'altra speciè. 

L'Italia, secondo le indicazioni dei catasti, è paese 
boscoso; poicqè il quinto circa della sua superficie è, 
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.GOperto da boSchi "da 1\6)"8, fra emi s'intendono 
&\8Dlpresi anche icastagneLi. I bosChi in ha..cì' nOn 
oocupano più che la aesta partec,lellerri-loriò.: 

110a, statistica recentissima, raccmta pe' 'cura dél 
Mim~tero d'Agricoltura, dà, ri!lpetw al Regno dll'll(-
lia, le notizie seguenti: ' ' 

Bosehi dei eorpi amminislrali • • • Eu. !).lIS7',lI9t 
~o~~ i,\, \'I!'1Ilj"i.~r!"ipn. t>riy,~la. .' l,~,~. 

Totale en.4;~,79& 

Sa,re~~e la stessaproporzion~ 4eJl!!<F,raocia: il suolo 
boschivo mis)lrere~e la sest~ parte di tjltto il ~er~l
torio dello Stato. 
, '~a' tayola, che pu.bb)ichiamo in se~uito, dà re.ste~

sione dei boschi e delle selve, ripartita secondo te 
varie regioni, 01\4e componesi il noo\'o Sialo, dis.tin
~uendp i boschi cedui da quelli di àlto fusto, le pr()
prietà dei cprpi aIDIl)inistrati dalle private. 

u,'I J'fOs,e\,IO di '~lIse ~~ pre!!"ntato !Ial lJil'i$lro p,ep<lii alla Came~ • 
!W ,Q~l'utl\li il i~ nov~l!'~re i8~~, e vi (\' unilo UB quadro ~~\i
.'~eo, 'dove provin~ia per pro~iDcia, anzi eircoJ)dario per circOl!~ari,~. 

"loBo indicati i terreni bqs(',hivi. "olammo cbe vi manca ogni notbia sùi 
lIIMw'di' Sieilia, e eb~ ~I\O~ atr~lIo incompiule le 'noli zie $Il queni 
!1-,\\~.S!!~~gn~, a eui non si dQlebhero selve ~'.llo fuslo i8 DllltlgiOl' 
top!a., cla~ al~~ ,..ol!'b~r~ia, dove pur in tre~ic;i de' ven'i~i~q\UI eirç~
'dà,., "che la 'Compongono, non rimane più· avanzo di for~ste (selve 
~oIto CUl!\o in Lombardia ellari i06,8t)8, io S.rdegna 103,900 ellari). 
"'" iii! ~inislro eonCes.a d'igflorar l'.sle~.io,,e dei boschi privati ed.~o
,,~~~a,s,l~ei "anlo De,nO provincia di COfliar.i eom. in ~~.II~ di S.~s~rj • 
. 'L~ l.gS', ~he or. ressono la mater ... C~r.sl.le, nrlano nello.I\ •• or,. 

,.gièni 'liillieho: nelle' prpvincie dell'onlico 'I\egno S.rdo sono in .i
~ ,~ resi. p"."d del io dicembre 1858,. in Lomhardia I. l"IlIli 
i~iffl~ ~el t8~1, e!": pon~o~ an.~e i h!>.~hi!li'p.i'f!lli i~ \utèJa 
~o'n. l'ub~1i ... mmm'81r.,,~n.,.I.\, Toso,ana inv,~e ~opo I~ I~~ .,.. ( 

.,\tlw!.r. 4?80, si è ,r.lt. in questa maleri. lunga 'prova di IlberlA. Nel I 

ParlneJ1ae vige J<òdilto U Dovemil"e i,84j;nelle prq,ineie meridionOÌli 
~ llllFe C!!'e,ìltJl,le 2" .g~i~{~ll; ne.Jl'Umltri~,o o.elle ~reh., • In, 
l\wuagU8 \ID .dilt~ dd {4Irdina.l çO/l",lvJ elD.,."q uel i8l\lI.; nel Bo
loIi~ei. 'in particoL.re l'.di,lIo del Cardjnll! Alb..,id.1 21 lebbraio t~; 
Illi/L ..... h... la leSse 2+' aprile f 83'. ./ 
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Qu((.dr() della superficie. boschiva del Regno d'Italia nel 1862. 
"i========~==~~~============~~====~ 

Anliche Pro.lnciè 
Lombardia 

Provincie Parmensi 

Provinoie Modeneii. 

Tost'ana 

Rom.gn., Marcbe e Umbria. 

Provincie Napoletane 

Sardesna 

Sicma. 

ESTENSIONE DEI Boscm DI PERTlNEISZA . ~I ~
"" 

PRIV!.T'" IDIO, CORPI "'~IMINI8TR"'TII TO TALE. 

--------~~~----------- ----CBDlIt I A1.'I'o f'USTO CEDUI ALTO FUSTO 

Ettari 

2Glì,l102 
414,062 

811,340 

27.90li 
\H7,9~8 
192,2112 
79,7ll6 
15,000 

Euari Ettari 

102,00 i ·I~;-
20,8D8 l' 181,68~ 
22,806 7 ,9~8 

53,283 57,628 
173,817 

'192,576 

184.223 
iO,OOO 

22,56!ì 
117.7!J2 

2lìH,026 
$07,628 ... 

Ettari 

H2,5!2 

71,8BS 

7,073 
50,004 
19,697 
6!,284 

407,799 
93.906 

Ctft1l.BI..Ur. 

Ettari 

721,056 
~89,001 

123,177 
128,870 
433,857 
1l03,G64 

926,809 
924,H54 
{46,8B7 

Il Totali • • ·11 996,27~ 789,413 I 1,~6f,2119 80ii,98f I 4,297,8fli .., 
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Le provincie napolitane, le Romagne, le March(), 
l'Umbria e la Toscana vincono nella selvieoltura tutte 
le'altre provincie d'Italia, tra cui ultime,per que;t,o 
rispetto, sono Modena e la Sicilia. 

Ma quel che importa distinguerellrincipalment6 
è la differenza che passa tra la superficie coperta da 
boschi cedui e quella occupata da foreste di alberi 
d'alto fusto. Nel nuovo Stato i boschi stanno alte fo
reste come 1 : 1,61, il che vuoI dire che devono ab
bondare le qutlrcie, il larice, il pino, l'abete, il CII

slagno" i legnami cioè meglio atti alle costruzhmi, 
alla navigazione, al materiale delle vie ferrate e pitÌ 
ricercati dal commercio estero. Anche per' questo 
rispetto il Napoletano, le l\larcbe, l'Umbria e la To
seana vantaggiano le altre pal'li d'Italia nel possesso 
di foreste secolari non ancora sfruttate,dall'imp-revi
dente avidità dell' uomo. 

Nel nostro prospetto mancano le indicazitlni dei 
terreni occupa,li dai frutteti, dagli aranceti, e dai co
tnneti nell'Italia meridionale. Questi terreni vennero 
classificati solto rubriche diverse, non essendo "es~i 
consacrati alle sole colture che abbiamo menzionate. 
La stessa ommissione occorre pel" le tèrre di Napoli, 
di Toscana e delle l\'larche, che accolgono lo zafferano, 
il tabacco, la rabbia, la liquirizia, con cui spessos'ac
.eomunano le colture dei cel'eali, della vite, del gelso. 

Ma ai vanti della svariata e ricca agricoltura, di 
cui si onorano alcune parti d'Italia, fa doloroso con
trasto la grande estensione delle terre abbaFldonate 
ed infeconde, che nel Regno tengono la sesta {tUrte 
del suolo; proporzione la quale non varia gran 'fatto 
per le altre regitmi italiane. Eperehè"il'gftUflo-po58a 
far giudiZio di quello che ciò importi, diremo &\Ibito 
che la Francia, tanto più gl"ande dell'Italia, ba "mi
nor vastità di terre improduttive. 
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Di questl}.non vogliamo dare tutta la co'pa agli 

,~omini. Le Alpi, gh Apennini, le scogliere, le lagune, 
le sabbie, le lave, i ghiacciai vogliono illoro.luogo. 
l\Ia non può negarsi cbe molti paesi sieno inlristiti 

'per difetto di ,pl'Ovvidenzacivile. - E ce ne fanno -
lIrova quelle terre, deserte ora o abbandonale all'aria 
maligna, le qUilJi un tempo, non per giuoco di com
merci, ma per riccbezzapt'opri3;, furono tra le più 
popolose e prospere del mondo. 

,Le condL:ioni fisiche e gllillogiche del Lazio, della 
Sardegna e della Sicilia non sono punto mutale. 
Nulla d'in'Super!lbile impedi,;ce che la salubrità, 
la fecondilà e la popolazione sieno Feslituite alle la
gune venete, alle paludi di Acquill'ja, alle lame 
intorno alle foci del Po. Gli slagni d' Otranto e del 
goleo Jonio, e quelli anche più eslesi delle l'ive del 
Tirreno, da Pesto a Salerno, da Pozzuoli a Bajafino 
all'estremit4 del golfo di ,Gaeta, le acque marcide 
che s'impozzano da Terracina, lungo i lidi del Lazio e 
dell'Etrul'ia, sin presso le foci dell'Arno, e che sotto il 
nome di LJfaremme occupano un qnarto di luLlo il ter
ritorio toscano, non sono più in,lanabilì di quel che nel 
medio. evo paressero ai consoli di Milano, di Lodi e di 
Crema,i laghi pantanosi, che facevano siepe in sulle 

,foci del ,Lambro, dell'Adda e del Serio (t). 

Se acconci lavori di bonilìcamento e di fognatura 
possono ridonare alla produzione- gran parle delle 
,tclTe anne.gale ora dalle acque morte, canali d'irriga
\ziope ollerrebbero l'effetto dulissetare i terreni brulli 
'. in molla parte sterili e incolti, che ancora si ,rin
vengono snll'orlo prealpino della conca del Poe 

,luRgo aleune valli Apellnine. 

(I)' Vedi Progetto di Le,ge sune boniRc .. ioni pre.enta!o""! mini
... 'ro,l'opoli al ~ .. · ..... u,o del Res"ò bella 'o ... o'a d.1 18 1l0V. (1)I)2. 
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Insomma un buon terzo almeno dei quattro e pl1l 
milioni di ellari di terreni vallicosi, paludosi e incolti 
d'Italia potrebbe venire, con opere d'arIe, restituito 
a fecondità e sanifìcato. . 

Le ricerche intl'àprese da varie autorità provin
ciali dimostrano che, quanto ai prezzi, i terreni palll~ 
dosi si ragguagliano ai bonificati di questa guisa: 

Ragll"ag/io d.t pr<zzo dei lerr."i patudo.i ai bonificali. 

Novara. ! : 6,6 Reggio d'Emilia ! ; 4,C 
Alessandria 1 : 9 Lucca. 1 : 4,6 
Cremona i : 7 Principato citeriore 1 : 1,2 
llilano • 1 : 4 Calabria Ultra Il i , 2 
Sondrio. i : 7 Catania. i : 11.3 
Druda. 1 : 5,6 Fel'rnra ! :40 

, Ravenna i 
: " Napoli. 1 : 9 

AI.dia • .. t: 3,11 

, Anche solo attenendosi alla media, si avrebbe a con
ebiudere che un ellare di terreno, il q~ale prima di 
essere bonificato rendeva lire i5, dopo il bonificamenlo 
acquista,.una rendila pel pregio di lire U6. E cosi 
! due milioni d'ettari, che ora 110n producono più che 
90 milioni, potrebbero dare più che tre volte tantI} 
(milioni 282), crescere la ricchezza nazionale, e la
sciare al governo la possibilità di ritrarre dal can~o suo 
in imposte dirette un'annua soprarendita di almeno 
18 milioni. 

Non è però nostro pensiero, che lo Stato debba 
pigliarsi il carico di questi laVOl'i. Basta ricordare 
quello che fin qui spesero, con dubbio esito, le pub
bliche amministrazioni dei val'ii Stati d'Italia per far 
ciò, che assai più fruttuosamente avrebbero potuto 
j privati. - In Toscana, pe/' esempio, senza tener conto 
dell'enorme spendio intorno al lago di Bientina, per 
'bonificar le maremme, si asciugarono, a dirla col Giusti. 
più di 18 milioni di lire ldal1829 al 185S11.16,912,7U 
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'a11859 al fine del 1860 lI. 1,318,086). Nelle pro
;incie napoletane le spese per le così dette bonifiche 
in soli sette anni (1855-1862) ascesero a U,399J66 
lire. Vero è che si lavora in quarantadue luoghi diversi, 
e così si sperdono le forze con poco frutto - Che 
sarebbe se lo Stato volesse metter mano a domesti
care coll'irrigazione gli scopeti, le groane, le vaude, le 
brughiere, i sabbioni della valle del Po, e a sanar colla 
venatura sotterranea i campi marciosi delle Pontine 'l 
- Ottimi frntti invecé diede l'industria privata nel 
Polesine, nelle valli dell'Adige e del Brenta, e prin
cipalmente sul Ferrarese, dove in meno di un decennio 
furono redenti 21,800 ettari di terreno, e introdotte 
buone macchine idrofore, senza che il governo altri
menti vi concorresse, che coll'accordare l'esenzione 
dei dazi per le nuove macch: t\~, Altra insigne opera 
dobbiamo intieramente all'industria e al cOl'aggio di 
un privato, il Principe Torlonia, che con romano 
ardimento ripigliò, a tutte sue spese, i lavori per 
vuotare il lago Fucino, reslaUl'ando ed ampliando 
l'emissario Claudio, che fu riaperto felicemente alle 
acque nell' agosto 1862, e che, se gli effetti termi
nativi risponderanno alle prime esperienze, conqui
sterà al\' agricoltura 16 mila ettari di ouimo terreno 
alluvionale, 

Prodotti del 8uolo. 

Questa parte della statistica agraria, fin qui poco 
l'neno <:he induttiva e in molte parti manchevole, 
{'ome confessammo col primo numero dell' Annuario 
(pag. 553), può ora riorrlinarsi mercè le molte no
tizie, che abbiamo potuto ricavare da lavori rimasti, 
l''I!'! ~appiamo t;e PeI' negligenza o per più tristo con
:"lglio, inediti e ille,p\orali negli archivii degii antichi 
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governi. Nè vuolsi c.'edere eheJll'pi'Ìl parte' di;(i(lues"t 
n:ot1zie, principalmente qlNtIe relative aH'llal'ia lne.·i~ 
dionale; all' Emilia,athfMarcbe, ali 'UlIlbria ed'aUaLom-

- b&fdia. fosoero acciabattate dngli ufti'cii su èonge'ltllr6 
catastali e approssill\ilzioni fiscali; ma \'erament,e ci 
consta che furono tratte dalle confessioni dei proprie
tarii, dalle denunzie dei comuni e dai riscontri dei'mef
cati, onde ci paiono degne di molta considerazione. 

Lo specehioseguenle, a comporre il quale ci s'iamo 
in gran parte serviti dei dati statistici, che'sopra men
zionammo, offre ragguagli intornG alle quantità e' qua
lità dei. p!'odotti del suolo, tanlo llel Regno, q<uanto 
ileI eomplesso dell'Italia. - Non siamo certo ancora 
in porto; ma cominciamo a veder la riv,. Alle no.
tizie pri,'ate o affallo indullive cominciano a sostituirsi 
notizie coordinate e discutibili, le quali sel'Virono di 
norma alle passate amministrazioni, e mostrano, se-

~ Don altro, qual concetto esse si faces,ero delta rie
chezza a-graria del pae'e. 

Notiamo qui le fonti da cui tog!iemmo ~ notizie; va
ltindoci, per brevità, dei richiami, che come note antiei" 
llate, si riferi!\cono al quadro. 

(a) Aperr!' ('omparatif des t}'avau_-.: e"ntrepris pou'J" le t:adcH,'r~ di. 
Ètal8 S(.lrdes, Despincs. - (h) Documellti ufficiali-Decennio 1842-81. 
-,(cl Ooe .. ",eut; ufficiali por Parma i8H8, p" Piacenza i8~6, per la 
Lunigiana 1853, - (d) A nnua'rio E.te .. te del 1804; nnncaglia, Stati,tiea 
degli St"ti E,tensi. - (el noeumcnti uflìciuli 18lì4-lì!i-~6; Pubblica
'liunl del Governo P~ntiticio. - (j') Annuaire d"honomie 'politiqtl.6,. 
p'ar GuiUauìiriri. ~ (91 no."",.",i ulfl"iali, Anno 1t>5ll. - (hl Gior ... I. "t Statistica; La Sicilia; t\i Neigcoour. - (L) Dati uffitioli; Dizionari. 
Geografica-Stalistico degli Stati Sardi, di G. Slefani. - (m) Ma
.... aie di Stati.t'ca " •• triaea, ,l.ll'lhin. - (n) Dò!; .. fficiali pèl iSll8. 
-(o') H.in. - (p} 8lati,.r, dci Trtltlins, di Pel'ini. - (q) Do'rlMizi. 
private, 18\l8. - (rl Stali"iq'" .fli.i,ll, d. F,'«net. - (.~SI.Ii'ti9'" 
J. /'il. de ,1I01Ia, }lar il1ìése. 
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. FRUMEno GRANOTURCO SEGUE I ORlO. nENA I B1.sb-1 ALTRI TOTALE 
CRaULI 

ettolitri" ettolitri ettolitri j ettolitri ~ ettolitri l-;LtOi'iiri ettolibi j 
Pr~'Jceie dell'Rntiro Regno (n) 4,122,274 5,984,863 t,~72,868 .. _~ -=-1 424,~90 1,468,762 H,H73'01l7; 
Lomh:n' io. (6) . • . .. 1.992,222 5,041,116 ,,72,8;;6 34''239221 143\ a36,953 2,9,9ti5 6,638,73.9. 
Parma c Piacenza (c). .' 67,,001 604,029. 6,676 1,494 52,311i '47,108 14,263 1,57l!,SlI6 
iVodell., Reggio e Mllssa (d). 6110,OOO Doo,oooi. '60,0001' 1l,384 4,637 60,oQOI 180,000.1 l. ,llIV,OIV: 
nomagn. (el· . • . .. 2,302,458 1,111~,680 2,882 24,492 27,819 16,,215 - 5,682,024 
Marche (.) . . . . . 2,029,120 1,214,\121 2,060 00,748 06,29S 1,263 - 3,5114,410 
Umbria (.) 1,00S,51li 527,982 4,li24 115,732 alì,1l53 33 - 1,liIO,H9. 
Toscana (n . . . . . . . 1,000,000 600,000 500,0001 - - - 400,000 5,000,000 
Provinei. lIlapoletane (g) • • 12,18'2,290 2,802,562 - I 4,947,917 I - 5,200,000 25,186,~69 
Si ciii. (h). . • • . . . • !l,S77,475 - - 1,306,711j - 6,608 669,762 7,860,606i 
Sardegna (I). . • . . .. 7~7,741 la,52, - 264.4ll4111,8!l8' - t5lì,040 1,314.416 
. Total. del nuove Regno ~ 1~,3QO,276 ---- --_- ----\241,498 ----=:- 611,001!,lI47' 
Pro,inci. Romane (.). . . . 1,423,0\16 tl47,95tl 9,598 27,224 302,9471 14 - 2.310,614 

, Venézi. (m). • • • • {,053,49~ 1,951, 7'15 78,IQ~ 27,675174,(41) tli2,~20 185,730 3,t;03,2~ 
: Di11reÌti Ah~to,,"i. (?'l . , .. c.,21~'1lr .1;lJ).j~P,_" - ' 879. - "O 593 

l'rlUte, Istr,a, Gorma (&) .. ··!2G,ifllO 292,12 ''*, 
Tir&lo Ci'alpino (pl . liÌlilS951 431,730 170,9701 
Svi.~lIra Cisalpina (q). 160,000 SO,OOO \iO,OOO 
Ni"$ (a) • !t.I;O~O Mal 3lS.920 . . . 

l CbrSltb (r) 405,599 9,984 59'0871 jl17,41i2 1351 - I 4,668 .. 
f Malta (.). .... , ... _ 46,HOI - ~ 58,760 --=- --=- il2,~~ --.!47;'_'1 
I . . Tdtale clèU lta!ci: ~~ -, - I -. ~ ... ~~L .. 7< J7~,!~>!lIJ~ 

i 
0.. 

~ 



t'" 
II~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'I~ 
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CUrAGU U.TUE ~~~~:: rOU,GGl u.G~l LUIO I CAU,E ?L1() 'Il'\} 

, ettolilri -C-'I-IO-I-;t-r;- -eL-to-l-it-ri- -q-ui-n-t,-m-, -m-.-lr-i-c-, -q-~-~-t'~-' -q~-ie-':-~'- -e-tl-o!-it-r-i -e-Il-O-\j-tr-i-! 

iP,o<. dcll·ar.tico Reg'llo I,H77,08\ 1,7~5,388 1,oaO,68U iO,050,Oa4 1,374,6M 6U,826 283,\\00 5,80~,412 
,Lomhardi'. • • • • 132,612 254,134 280,557 9,b71,UI7.6,742,982 tl2,8771 17,097 ~.~ 1,228,144 

!Parma e P,acenza . , 101,241 2,179,807 176,148 1,137,863 - - - - 600,000 

I
Modena,neggiO e M.ssa 213,533 B6,~8(i 137.54'1 4,:500,000 604,582 105 49,028 4,000 700,000 
Romagna , ," • •• 1l7,47 I 9,Q72 122,0~8 5,024,000 276,400 2,8001 193,000 _,_tl,400 3,663,95 • 
IMarche, , , • ',' H,48-1 21,745 162,456 1,200,000 1,100,000 1,000. lI,HUO Bi,oOO 2,447,421 
:Umbria. , , , " lii,tl35 22,946 166,659 144;000 400,000 3,000 8,00') 2,~gO 1,724,149 
IToscan. • ••• ,1,220,000 - - - - - - 160,000 1,000,000 

l
'P~~V.iIlCi. Nn~oletan. .1,900,000 S,OG7,718 1,46Z,[U9 - - - - ~29,5~7 2,10'1,712 
Slclha • , • • •• 29,000 - '211,247 -, - - - 007,580 1,950,000 
S.rdegna • • . •• 28,590 9,099 1 u,6~6 - - - - M,ODO 008,000 I Total. ~.l nuovo negno ~,284,14':l 9,5fl6,~93 3,862,010 ----- ----- --=- -=-1,502,572 20,275,77f 
,Provincie l\oma". ., 34,989 44,617 lb2,4~1 1,680,000 986,400 2,000 4,400 5,870 1,560,841 

... 
~ .. 
~ 
~ 
'" ~ j; 

IVene'i. . ..• , 76,000 f45,OOO 87,64, 'lll,184,400 2,Oa~,4aO 7,944 55,376 7,840 2,106,4~tl 
,Distl'et\i Manto .. oi., - 1,1~O 6,244 4'19,280 96,ti4il tl6 6,655 1,202 _...26i>5.!i!lh o~ 1)7 
ITri.ste, Istria, Gori.i.. 2,100 tl5,,l001 :>6;900 5,Gl1.6~0 1,080,974 244 1,~8 H,872 402,54B" .) 4 O ""Q 
rri!oIo Ci.~lpìn?, ., -_ 56a,18lj'~ 4,7403,110,081 - - - 213,20~" \ ' 
:S!uzer4 Ci.alpma ., ~,OOO " .- _ - - - - - 'lOH,OOO 
1~I .. a • , • • ., la,HO 16'2601 47,408 1,049,280 74,61,2- 1,108 48,100 84,694 
~roie., , • , , • 3H,2H 30,72, 6'J,556 6,821) ~53,297 1,192 H2 I~O,OOO 16~,4~iI 
lIhlla , •• , ".. - - 57,674 - - - - - - I 

11 Totale dell'h.li. lI,762,182 fO,145,55Q 4!2ij~",708 ---- -;-::- --= --=- 4,77t1,2lìG 24'ì977~ 



FRUMENTO Il GRANO TURCO i09 

Cosi il nuovo "Sta~urre~~ni.ann~,ll!h. 
liom di frumellW, e l'Italia nel suo complesso ett. 36 
"lUTioni," quantità che proporzionalmente supera quella 
indicata da documenti uffiCiali per la Francia. E ciò 
riscontra; poichè, come abbiamo visto, una grande 
estensione di terra viene applicata nel nostro paese 
a tale coltura. Soltanto noi non oseremmo dire, anzi 
i fatti provano il contrario, che da quella vasta por
zione del nostl'08uolo seminala a frumento si trag
gano tutti gli utili, che se ne potrebbero conseguire, 
dedicandovi cure più solerti ed intelligenti. Ad ogni 
modo se può mettersi in dubbio la produzione reale 
dei noslr·j terreni, ni:mo certamente contesterà loro la' 
naturale fecondi là' e, quel che è più, la squisiteua dei 
prodotti. Molte sono le specie dei frumenti nostrani; 
ma tanto i grani teneri, quanto i duri hanno pregi 
particolari e sono generi assai ricercati fuori. 

Un allro prodotto che tutte le regioni italiane danno,. 
sebbene in proporzioni di verse, ma senza paragone 
in maggior copia che non la Francia, è il grano turco, 
alla cui introduzione tanto s'è adoperata, con prov
vigioni e con premi, la Repubblica veneta. Anche 
le castagne si hanno a mettere in cònto, come quelle 
che sono materia di nutrimento assai ,comune. Del 
primo prodotto raccolgono l'icche messi jl Piemonte 
e la Lomhardia; la Toscana e il Cantone Ticino banno 
invece gran copia di castagne, colle quali suppliscono 
alla scarsità del frumento, di tanto inferiore ai loro 
consumi. 

II riso della valle del Po, non solo serve d'ali
mento sino a' nostri popolani, ma si manda all'e- . 
stero in gran .copia; dove è cercato pe. l'ottima sua' 
qualità, sebb~ne sino adesso ci esca di mano mal 
brillato. Onde, pur troppo, v'ha paesi che preferi
scono al nostro il riso della Carolina, la cui brilla-
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tuta si fà nel Belgio, con. macchine. perfezionate" 
cbe ne risparmiano i grani. Il 'riso deJJe risaie pe. 
renni" è di migliO!' natura; e spcs~o cenlo parti. dì 
risone ne renoooo fino a· cinquanta di l'iso brillato, 
In terreni propizii si ha di so\.ito il &.0 o il 4:> per 
10"0; in terreni meno accl/nci e nelle risaie, alterne 
non si ottiene che il 35 o il 36 per 100 di riso bianc.o. 
La q,uantità del riso prodotto da un ettare di te'f. 
reno a risaia trovasi essere in cifra. media. di etto
litri li). E:osa varia tullavia da, regione a regione" 
secondo l'indole del suoltl e deUe acque, la mag. 
giore o minore .perfezione delle colture e la tem
peçalura estiva, Nell'Ifalia settentrionale un eltare 
di ,risaia produce dai 18 ai 60 etlolitri di risone, il 
quale, secondo i luoghi~ può dare r come si è de.llo, 
dar 35 ai 53 per 100 di riso bianco, ossia brillato. 
In termine med·io nel Novarese e nella Lomellina un, 
ettal'e di risaie frutta in denaro lire 450, che,sollratte 
le, svese, 'torna in una rendila netta di 280. La ren· 
dita lorda nel Vercellese, nel Biellese e nel Camla3co 
sarebbe di lire l'SO, e la netta di lire 2~O, ta diffe. 
reuu proviene in gran parte dalla natura delle acque~ 
le quali del resto si hanllQ, a migliori' cODdiziol)i, non 
costando !'irrigazione che dalle lire 60 alle IO&. per 
cllare. 

Sopra un'estensione tOlale di ettari U5,11J)1I- va· 
lore approssimativo di ~35 milioni - si Gltengono 
l ,6.U,OOO ettolitri di riso pel pl'egio di 40 milioni, che 
è quanto dire ettolltri-9,!JB e lira 2M pCI' ellare. 

VuoI essere ricordato inoltre il ricolto delle paIate 
oramai genel'ale in, Italia, come ne! resto dei paesi 
d'Earo.paj di que,lo tubel'o salùlare, ches'accomodtl 
ad ogni specie, dilerreno, matura in ogni r.egione e' 
in ogni a.nnula allc.he fredda, non teme gl'agnuola, ed 
è abbastanza ricco di principii nutritivi, siccllè a l'a· 

.{ 
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gìonepu~ chiamarsi la proevtlÙnN del- pclJMtt. I 
grano turco, le castagne e le palale cOllilenwao, &1-
l'Italia un'esportazione dei prodotti pitì pregiaI i, della 
'1ua a.gricuhura, cume, il fl'11mento ed il riso. 

Il ftegll'o proùUce all'anno in frumenli, segai e, 
orzo, riso, grani. minuti, 6a:milioni d'ettolitri,. coo è 
quanto dire tre ettolitri per bocca. Il proOOtto di 
q.\lest~ stessi generi per tt'ltla l'ltaIia è di ettolitri 7i 
milioni, ossi'a'eLlolitri 2;,96 pedmcc3-.1.amaggior IJl.IOI& 
di- prodotto, a ragion d'abitanti, spetta alle· provincie 
napoletane, dietro le quali vengono, iu ordln0 d,'im
portanza, la Sicilia, la Lombardia, le II.omagne, le 
Marche, Parma: ultimo il Tirolo Gi;:alpino. , 

Le cifre degJi alll'i ricolti della p6:llisola non, hanno 
bisogllo di commenti. Ricorderemo soltanto. i bei 
pl'odotli degli olii di oliva, cheammOl'ltano ogni anno 
nel Regno a 1,552,372 etio1itri e ad un valore di 
112,810,873 lire, in tutta Italia 'a ettolitri 1,175\256 
e ad ulla somma di 129,OO7,85~ lire; e q.uel\.o: dei vini 
che computa~i pel Regno di ettolitri 20,2'13,171, e 
del valore di Iiro 376,3:l2,991,> per tuUa 1Ia.liad.i et- ' 
t.Gl.itl'i 2~)9i7,549 e del' valore di 376,161,88& lire.] 
Sing~larmente preziosa poi è la fo.glia del gelso, da 
Imi si ottiene, come vedrassi fra, breve, pa.rlando dei 
Jlrodot~i animali, un racoolto di bozzo.)i pel valore di 
quasi 170 milioni di lire nel Regno, e di più, che 
:Ili milioni in tutt'Italia. , 

Nello specchio. precedente non,trovarOl~ò posto alcuni 
prodotti, che pure non si hanno a dimenlical-e~ il ta
baCCo., cioè, il cotone, le frutta, gli ortaggi e le 
piante tintorie. > 

La coltura del tabacco ha luogo nelle provincie 
napole\ane, le quali ne producono 1,3i5 mila. chi __ . 
logrammi e pel valore di lire 636 mila; nelle Maoohe 
ave se De raccolso.no. ogni anno. 257 mila cbiwg.rammi. 
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I selte comuni della Venezia ne danno 397lÌlila ehi;. 
logrammi e la Corsica 122 mila chilogrammi. Anchè 
il Cantone Ticino ne raccoglie pel valore di circa 
150 mila lire. La quantità prodol.ta nel Regno è di 
J,6i12,165 chilogrammi, pel valore di 2,197,565 lire; 
in tulta l'Italia di chilogram·mi 3,20~,330, pcl valore 
di ~,395, 130 lire. ' 

.11 cotone è coltivato in Sicilia, donde si traggonò 
20 mila quintali metrici di calugine e ~O mila quin
tali di semen!e ogni anno; nelle provincie Napole:
f:1ne, che forniscono ogni anno 22· mila quintali m. 
di calugine e U mila di sémente, e nell' isola di 
Malta, che con un prodotto annuo di 19,325 q. m. 
dI calugine, raccoglie 38,383 q. m. di semente. In 
tutto 61,325 q. m. di calugine e 122,383 q. m. di 
scmenza, pel valore di 8,679,710 lire. 

Le piante di limone e di arancio, i ficheti d'India, 
i carubeti, i mandorleli allignano specialmente nelle 
pl'ovincie meridionali e fanno ridenti le coste del mal' 
:Mediterraneo e dell' Adriatico. I loro prodotti servono 
in parte. al consumo del paese e in parte corrono 
le vie dell'esportazione. La pece, la ml\Jina, lo zaffe
rano, la liquirizIa, i frutti, e gli ortaggi di ogni 
specie sono ricche produzioni di quelle stesse pro
vincie meridionali che ne fanno fruttuoso traffico al
l'estero. 

Fra le piante tintorie v'ha là robbia, che prospera 
nelle circostanze di Salerno e di Pesto. ~ 
è assai copioso in Sicilia; che da esso ritrae ogni anno . 
oltre a due milioni di lire. Le fòglie del sommaco ven-
gono raccolle del pari nella penisola istriana e spe-
dite in Inghilterra per la via di Trieste, lasciando· 
un utile annuo di circa 50 mila lire. 

Il prodotto de' boschi dovrebbesi poter accertare 
meglio d'ogni altro, daccllè in tutti i paesi d'Italia. 
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LEGNA. il3 
le foresle S6no per Je~te in tutela ein guardia 
de' pubblici ufficiali. Ma altra cosa è pubblicar leggi, 
altra saperle far osservare. Le amministrazioni fore
stali mal ordimte e peggio retribuite (1), non permet-L 
tono di ottenere notizie sicure intorno alla qualità e \ 
quantità del legname raccolto ogni anno e impiegalo 
come combustibile o ad uso delle industrie paesane. I ! 
Epperò meglio che alle cifre da noi arrischiate su 
questo prodotlo-, vorrà lo studioso attenersi ai fatti, 
che daremo del commercio esterno. 

CONSCllO DEI CIlUEALI. 

L'Italia, come si è visto, produce ~gni anno ettolitr 
74,634,886 in frum?nto, grano turco, segale, orzo, avena, 
riso. Se vi si aggiungano i legumi secchi, "le castàgne, le 
patate, che contribuiscono anch'esse alla sussistenza del
l'uomo ed al nutrimento dt'gli animali, si avranno altri 
20 milioni di ettolitri, i quali ridotti di un terzo, come 
si suoI fare, rispondono a poco più di 13 milioni ettolitri 
cereali. Il complesso de' prodotti cereali sarebbe dunqu6 
8'7,634,000 ettolitri circa; che vuoi dire, a far i numeri 
tondi, un milione ettolitri meno di quello, che ci occorre. 

Le. seminagioni richiedono. . . _. -' J~JiQ oro S&5Q!ltri _ 
r:.rSùllli!St1lfrt\\ lregr.' uominf. . : • 62,000,000 • _. 
Il nutrimelllo degli animali 4,000,000 
La dislilla"tione e le consuDlozioni din~rse zoo ,000 

Totale del .. nsumo 88,800,000 elloIilri 

Un rieolto abbondante non eccede i bisogni che di circa 
due mesi. Un ricolto medio non basta, come provammo, ai 
bisogni. Un cattivo ricolto basta appena ai 9[10 delle ne
cess~tà del paese. 

(t) L'amministrazione rorestale d.l negno, eomp:." quella dei de' 
mnnH, can1.a 41\'3 impiegati ed ha una spes~\ annua di SS2,B40 lire. 
4,89f impiegnli (\ltendono in Fl"ancia alta !-.Hssa amministrazione, la 
q1lal. imporla Ull unllllO .~.udio di olu·. 10 milioni (tO,528.770 fr.). 
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'Il·nonsumo annu" medio in granaglie d'ogni ·specie, ed 
in al.tre materie com~est;bili del· regno vegetale, è p&r 
tutta la penisola di circa 2, .ettol. 45 litri' per bocca. In 
Francia se ne consnmano 2 etiol, 82 litii; e si che i p.TO 
dotti deU'agricùltura francese sono meno copiosi dei nostri, 
daccbè un aoD(') per l'altro il manco è di circa 2:601.()1l0 
ettolitri di cereali . 

. Dovremo noi arguire da ciò che gli Italinniilieno'{liù 
Mbrii ·dgi Francesi, o piuttosto (e wi propendiamo per 
questa conclnsione) che qnella parte della nostra popola
zione montanara e litoral}a, la quale emigra o traffica al
l'estero, non è compresa nei consami nazionali e lascia 
qnindi più largo margine all'alimento della popolazione 
sedentaria? A\tra~agione forse del divario devesi cercare 
nello minore esattezza delle nostre statistiche, .le quali 
probabilmente non hanno tenuto conto di tutti i prodotti 
ed ,hanno date qnantità inferiori alle reH1i. Presen tlamo 
danque i ragguagli sovramenziO!Jati non genza qualche 
-risMva, ·per ,tema. che da prcsnnzioni piu o meno arri
SIlhiate vogiiansi trarre troppo risolnto conseguenze. 

Ecco itifattl i soli daÌi che potemmo raccogliere circa 
la quantità delle sementi impiegate nella nostra agricol
·tnt'a, e intorl'o alla statistica dei consumi. 

Il regno di Napoli ha' un prodotto annuale in frumento 
di l~,OOG,OOO ettolitri, mentre il consumo non è che di 
ettol. .10,500,000: eccede pertanto il prodotto snl con~umo 
di etto!. 1,500,000. Il ricolto IlllnUO del grano turco am
monta ad ettoI. 2,802,000, dei quali 2,700,000 sef\'ono al 
consnmo; v'ha dunque un soprovvanzo di ettol. 64 mila, 
che può eS5ere spacciato all'estero. Ginsta aUre statisti
che, le condizioni di prodnzione di qnel paese sarebbaro 
anche più prospere. Così v'ha chi gli attribuisce un an

.nuo prodotto medio in grani .di ettol. 15,950,000, con un 
consumo di 14,500,000 ed un'estrazione di etto\. 1,450,000. 
Secondo altri ragguagli, negli finni d'abbondanza. qnel pro
dotto può l'aggiungere la cifra veramente prodigiosa di 

. 29 milioni di ettol. 
L'agricoltnra siciliana si presenta liii"ch'essa sotto ot

iimi ausplCll. Ogni salma di terrtlno (1 ettol. '748) richiede 

r 
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tItltt '1lalm8 di ; frumento (2 etto!., 06 litri) per semt'nte. la 
'l'fua!e da alla sUll'volta un prodotto in otto snlme·(20ett. 
((8 litri). Si calcola a 2 ettol., 56 litri la quantità de' ce- l, 
.reali chè ciascun siciliano consuma ogni anno. 

Nel :Piemonte e nella Liguria sopra 70 etto1.di:fru
mento ·se ne poligono. in serbo ,12 circa ,per lesamenti .. Ora 
cogli 11,573,000 ettol.; a cui ascende il prodotto de'cereali 
in questa regione, ettol. 1,984,000 servono alla ripròdu~ 
zione, e il resto. cioè ettol. 8,589,000, al consumo . .Ma, n/! 
questi bastano alla n~cessità del paese. pel quale .si esi~ 
gono circa 3 et\ol. di cereali a testa. V'ha chi dice fi(1)4 
ettolitri. Nell'isola di Sardegna il ricolto dei cereali somma 
a 1,314,000 ettol., da cui si Jetraggono ogni 'anno circa 
2'70,000 ettol. per le semen ti. • 

II contadino lombardo non ottiene in generale dai suoi 
uampi che da quattro a cinque misure dI grano pcrogni 
misura di semente. Il consumo dei cereali III Lombardia 
ammonta a 6,175,149 ettol.; il dippiu d,,1 prodotto. sul con
sumo è di 385,~30 ett'ol. Se si deve credere all'Jaeini, il 
prodotto annuo basterebbe ai bisogni del paese per ,tredici 
mesi e 'mezzo .:irca. 

Nel Canton Ticino i campi arati, rebbene scarsamente 
floncimati, proJ ucono in pianura, nelle annate dimerliocre 
bonta, da 5 a 6 sementi di frumento, i vangati da 17 ad 
8; in collina da. 8 fino a 12 (frumento detto rosso). La 
segala e l'orzo, che prosperano più generalmente ... daGno 
·dl solito da sette a lO sementi; in aleuni luoghi di collina 
'Ild anche di montagna, meglio esposti e meglio coltivati, 
fino a 12 e 15. Il pl'odntto del grano turco suo!. essere di 
·10 a 15 misure per l di semente. Si seminano 3 ettol. e 
,6 litri di frumento sopra ogni ettare di terreno. Il ,Can
tone tuttavia è costretto cii fare all'estero.ogni.,anno lar
ghe ineette di ce.reali. 

·N elle provincievenete, il prodotto annuo dCi cereali 
·tocca appena i 3,603,'185 ettal.,· mentre se ne consumano, 
·circa 4,282,860 ettol. Il deficit :ascende dUI~e a (079,575 
ettol. Secondo i eomputi dell'Hoin,.il ('.on~l1mn .•. n",lfunlcldio 
per individuo in quelle provincie non·è che di un etto!. 
e ~O litri. 
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Il consumo del Tirolo italiano si computa a 1,355,084 
ettol. A questo bisogno soppe}'isce in parte la,produzione 
indigena, che è di 930,495 etto!. Risulta dalle statistiche 
che si importano ogni am;o dalla Lombardia 215,250 ett. 
i grano, ai quali devonsi aggiungere 565,185 etto!. di pa
tate, corrispòndenti ad una fOfia nutri tiva in cereali di 
187,792 ettol. 

L' Istria non produce ~ranaglie che per quattro mesi 
dell' auno. In Trieste, !stria e Gorizia agIli bocca non 
consuma, secondo l'Hain,-piiI di l ettol. e 4.6 litri di ce-
reali ogni anno. . 

In Toscana si può stabilire come media la produzione 
di sei in otto volte la Stlmente nelle. terre assoggettate 
maggese, e nelle qu'ali non enlra concime e si segue an
cora l'antica coltura romana, come pl'alicusi in Maremma. 
tnuta è la pot,enza naturale delle terre toscane! Dove in
vece entra - eoncime e si segue l' avvicendarr.ento trien
naie, cOme nel sistema ordinario di colonia o mezzadria, 
a media oscilla da lO a 12 volte la semente. Per le 
terre di colmata o lun2amente concimate, dove si fa, in 
una par~la una coltura' intensiva, non è rara la riprodu
zione fra le:lO e 25 volte la semente, spingendosi in 
qualche caso eccezionale, fin oltre le 30. Malgrado tutto 
ciò i prodotti di Toscana non bastano ai cOMumi de!la 
ma popolazione che ogni anno è costretta ad acca ttar 
grani all'estero. 

Nel Modenese, le sementi del frumento sono di 178,R29 
ettol. ed il loro prodetto di ettol. 614.,W4. Le sementi del 
grano turco di 21.932 etlol. ed il prodotto di 613,388. Il 
consumo annuo in grani d'ogni specie è di 1,710.009 ett., 
mentre il prodotto non giunge che ad ettol. 1,639,835. Il 
deficit annuò diventa perciò di ';0,174 ettoL 

La produzione dei cereali nelle provincie parmensi in 
cambio eccede il consumo ordinario di ettol. 180 mila. Il 
prodotto medio per il frumento è il 5 per l, o di 4 per l, 
senza ia semente; ogni ettare cioè di terreno, sopra cui 
si semiiii un ettol. e me;zo di frument,), dà un prodotto 
di sei etto!. La proporzione del grano turco è di 15 ettol. 
per ettare, e a lin dipresso di 7112 per ettare, :;uRnto allo 
GlbR 1"0t.:4.··_" 
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Le terre deU'Umhria e della Campagna sono feconde di 

. cereali. Nel territorio degli antichi Stati pontifici si era 
computato che la produzione stesse al consumo. come 
1:14 : 100. -

In Corsica tra frumento, segale ed orzo, che costituiscono 
il nerbo di quell' agricoltura,· si ottiene un prodotto di 
660,1l8 ettol., con una quantità di sementi che non ol
trepassa gli ettol. 93,099. Il complesso di quei generi non 
è che di ettoI. 54.5,755. 

Sopra un tomolo di terreno (11 are 20 centiare) si se
minano nell' isola di Malta 91 millilitri di semente e si 
raccolgono 2 ettol. e 568 millilitri di frumento.-Un tomolo 
di terreno abbisogna di 117 millilitri di sementi d'orzo, 
onde ottenere 6 ettol. e 420 millilitri. Il prodotto totale 
dei grani neU' isola ascende a 147,467 ettol. Una copia 
anche maggiore (196,562 ettol.) importasi dall'estero nd
l'isola ogni anno. 

'::ommerclo agrarie. 

Le cese fin qui esposte, rispetto ai prodotti e ai con
sumi delle vettovaglie, trovano una riprova nelle no
tizie dei commerci italiani all'estero, le quali ponno 
riepilogarsi, per ciò che risguarda l'annona, nel qua
dro seguente, di cui traemmo gli elementi dalle Ilote 
delle precedenti amministraziù~i. 

. Non vogliamo laseiar d'avvertire che il B10ck (Puill""" eom,aru 
Ile. É/Ill. d'Europ. t862) non aUribuisee all'Italia intier •• be "Ba 

Jlrodu.i~ne di 511,OOO,OOO d'ettolitri di fr'Wlento; e quanto.al cammer
eio de' eel'eali asserisce ehe la quantità d~' grani stranieri introdoUì 
supera d'un quinto quella de.' grani italiani venduLi all'esLero. - (Veg
gasi: t".-~. XXI dell'op. citata, pago f72). La Francia, secondo lo stel::;O: 

autore; produce, anno medio, 90 milioni di eUolitri di frumento: 1'tl1-
ghilterra 38; l' AUSlria 2~; la Rassin 80. Ridotli in qttintali melrici 
di farina tutti i cereali prodotti annualmente dal suolo francese dareb. 
bero 72 milioni q. m.: quelli rlel suolo inglese e italiano 20; quslll 
del suolo prussiano 27; quelli deU' Austria 40 (pag. H5 op. cii.). c..
desto' cifre, come è facile ~eJ.ere. uun. s'accordano fra loro. 

27 
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Pr8.1nei. dell'a,"i •• Regllo (media d.1 qui"'lUlle-l import.zionè.. .. ~J .• · aio illlU-&) • • • . . • • . . . . • .. esportazione • • · L b di ( t8SS) l imponazione • • • ero .r a IltUto ..••.•••. esportazione • • · P . l 18~8) ) imporlazione · arma e Piacenza anno • esportasione • • • 

., . t jmportazion~ ~ Moden., ReggIo. }IO ... (- 18~8) , • • • ..port.ti.D __ >~'-
.Rom.gna • Marche, I1mbria (media d.1 quinqnen- l i~porl.z.ion. • • • • 

nio UlM.II). . . . , . . • • . • • ''P0rloz.one • • • 

'l'qf'llllla (medIa cM qum'luonD'O 18'"-11 " •• portazione . . . ) l importazione 

I Impertazione . •. Napoletane (anno IS6Q) • • • • ' ... porluione 
PrOl'lDele '" . . '" importazione 

810.1"IlIe (llI.di. d.1 ""01\1110 18tio.-lì) ! esporlazione 

I 
t importaI ione Totale del nuovo Regno esportadoue 

Provincie Roman. (media del quinquennio 18ll4-8) I ~r:::~~zzi::: 
. 1 importazione VeD •• ~ (anno 18!i8) ,........ e.portazione 

Gori.ia (aQ.llo 18l\8) • . -. l impOl'\a~hme 
esportazione 

Tirol. Cisalpino t importazione 
· esportazione 

Svizzera Cisalpina o f importa~ione 
esport.ezlone 

Corsica f importazione 
· e.portuione . Malt •• . . . . · l impor\31\One 

. . J importa;(ione 
Tolal. d.n Itaha •• porlazione 

• 

Qu.esto prospetto ci dice già che a gllardar solo le 
parti d'Italia congiunte nel nuovo Regno, di viveri 
non se M compra gran fatto più dagli stranieri di 
quel che loro non se ne venda. Ma le nole sul Colll.~ 
me ... ciQ dei cereali pel 1861 pubblicate dalla Dire-

· · · 
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"'I.PO'RT.~ZIOIIE, E D'ESPORTAZIONE. 

- -'.'O'_._TO GUBOtURCO AflO ALl't I CBRlnl TOTJ,LB 

ettolitri ettolitri ,.1II~nt8li mete quintalilfilll. .. oKlolilr-i -

.. 1,52'3,'16\ - 4.':A71 401.S57 1,831,596 
-164,87u - 222,649 +78,890 666,800 

6.8~8 71.51~ 44.71!ì 14~.!l85 .t,710 
546,4~6 &2,1149 '12.9~0 2,7~2 t~~,574 

{0,260 Il,373 4,059 - 21.403 
-':5'~11 ,080 102.242 4,456 - 219.61)8 

.. ' 38,640 119,463 7.730 24,363 213M8 
~-......u,804 . .4,661. •. 15,~60 t6.949 79,974 
-, - - 58.'1l\lS.. .. - .. ..I;7,734i. . - .. ·,.,7 9.439 415,428 
"p~80,OM, ~ _-67,4~4. .44.489 3;024 514.927 

~"i,463,773 23,9:20 30,161 3.963 I.~~:~~~ r---180,042 I04,3t6 20 29,588 
8,278 - fl,825 - -

6lì,404 1,2»8,949 i,I»3,~06 - -
2fo.,!l81 - 718 96 t.148 
439,407 - 24 56,6»3 liOo.,l\42 ------

5,187,480 {t13,M8 f26,!i79 484,413 5,873,670 
2,3S6,718 3l\l,623 287,930 48;;,6~2 3,69lì,1)99 

46,613 8,027 f83 1,224 W,Il40 
89,61~ H.8~ 131 7,585 H 7,41 !l 

137.786 771,526 74,411!1 499,464 2,134 
42,844 170,til!> 44,009 t 8.894 280,26~ 
34,000 200,200 3,222 DO,~98 3OS,S92 
8.180 4,500 4,264 1~8,528 2M,191 

234,0.00 2,200 Il,60.0. 164,80.0 47a.7oo 10,600 4,500 5,70.0 27,210 44,700. 
S2,736 13l!.H8 29,267 6,144 232,719 

7»7 f2,221 Il,S31 ~8 2f,82!l t3,t28 2,540 2,087 5,718 :H,2'18 8,403 5,398 - 27,249 4~,862 179,761f - 2,783 7,704 496,M2 

998.697 t7f.S~!S 856,687 Il,94{,037 I 
8,816,172 
2,1I17,H7 IIll8,2lì!l 546,33!l '15!l,154 4,460,304 

\ione delle Gabelle, che sono più recenti ed autore
voli delle precedenu, ci provano come le grascie in
trodotte nel Regno non pareggino quelle che si man
dantJ fuori e cOlne perciò il nuovo Stato pOssa non 9010 
baslare a' se stesso, ma vendere il soverchio del suo 

tI 9 
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rornimento di' viveri, soccorrendo gli altri paesi 
d'Italia, che ne difettano grandemente. I cereali, che' 
si introdussero durante l'anno 1861 nelle varie pro
vincie del Regno rilevansi dal seguente prospetto. 

'aUlIEWTO .u,.Rt GIUX. PA.BIU PJ,.TI 

ehil. ehil. chil. chll. 
,Antiehe provineie. 86,290,4~9 7,968,6a3 1,734,4S0 38,188, 
Lombardi. 12,IH,140 9,0~tl,6G4 M8,292 5lI,6U8· 
Parma e Piacenza .1 

3,2tì7,IH 22,\l89,360 36,177 Modena, Reggio e ~ 
Massa. . . . 

Romagne, Marche, 
H ,079,477 Umbria 9,103.8an 812,142 

Toscana. 69,129,834 8,809,025 49.BGO 21,67S 
Napoli MI,SI7 2,007,048 2,'196,804 
Sicilia 48,5\H,I61 2.1\l6,SO-l, 4,893,774 1,146,371) 

------ -~--- ----- ----
Totale 228,823,417 64,206,"0;)1 W,241,229 1,241,841> 

Raggua,gliando colle riduzioni di uso i quintali di 
grano in ettolitri riuscirebbe il totale delle biade 
introdotte nel nuovo Stato a ettolitri 3,806,4031, che 
supera quindi appena di ettolitri 110,432 l'esporta
zione. 

Ma la stessa cosa non può dirsi delle regioni ita
liane separate dal Regn<> , la Venezia, il Tren\ino, 
la Corsica, Malta, la Svizzera italiana" i quali con
sumano grascie assai più che non ne producano, sic
chè ogni anno conviene che se ne riforniscano fuori 
e principalmente nei paesi più abbondanti del Regno. 
da cui sono divise per ragione politica, e a cui sono, 
come vedesi, congiunte per necessità, non solo geo
grafiche, ma eziandio economiche. 

Nel Regno poi i paesi, che sentonO maggior difetto 
di vettovaglie, fatta ragione della produzione e del 
consumo, sono Modena, il Piemonte, la Liguria e la 

J Toscana. 
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J,o provincie Modenesi mandano fllori 79>97~ ello· 
litri di grano, ma ne introducono 213,U8 sicchè il 
10l'o disavanzo è di ettolitri 133.17i, 

Le antiche provincie continéntali del Regno Sardo, 
<fuando, oltre l'arida Liguria, comprendevano Nizza e 
Savoia, dovevano ogni anno provvedere al manco 'Ili 
loro produzione che computavasi di eUoI. 1,164,596: 
e sì che dalla Sal'degna ricevevano ben 76,042 etto
litri di gc-ano sopravanzato al consumo dell'isola. Ora 
il frumentoso Piemonte, e il Vercellese risaiuolo,. eò 
il felice agro Novarese e la grassa Lomellina sono, 
tra le più ricche regioni agricole d'Italia, 
, Nè vuolsi dimenticare l'attivo commercio dei grani 
che operasi nel porto di Genova, Quh'i infatti si ebbe 
nel 1860 e 1861 II seguente movimento relativo alle 
importazioni ed esportazioni di queste vettovaglie: 

_ Ettolitri Valot's in lir~ 

'Vu. DI .... 1. ~
'1 . I iS60-mporIllZlone.. 1861-

E . ! 1860-sportal.lone ~. i86i-

f 
I . 11860 -. mportaz.on... iSSi-

'VU DI T •• R!. 

E • I iSSO• sporto .. one.. 18Si-

(I . \ 1860-",. l mportaz'one •• t 18UI -
)O ..... LI ••••• 

Es . I '860-• porta.,on... iS6i-

764,898 
m,~311 

289,76!l 
107,140 

fa,i24,6oo 
18,4110,70D 

!!,708,7oo 
2,142,800 

175,300 

8",600 

'11,297,900 

1I,7911,500 

Tale commercio diede luogo nei due .anni sOvramen
zionati ad un arrivo di caricbi nel porlo, che' si ri
parlisce in questa guisa: 

aA l'tUllft'll Il AllI;no ------------. 
Numero To""nellat. 

N.I 1860. • • . •• • 460 93,839 
l'l.t iS6i. . . • . • .. ~3i H'l.64~ 



Laonde la navigazione in arrivo nel l~l, impe
Slll'ta nel eommercio \lei grani s~pera quella eor
rispondente del 1860 di 71 bl\$ti~e~ti 8 .-lj 1$,806 
tQQnellate. 

Il waggior numero dei ~timenli, ehe reca a Genova 
granaglie ha provenienza dal mar Nero. K !ìiceome 
la nostra navigazione con quei paraggi fu nel 186'~ 
assai più aUi"a che nnn nell' anno preceden~. cost 
può ragionevolme~te ritenersi che anche il Ilom~ereio 
dei cereali vi abbia ricevuto Un notevole inere
mento. 

Nel quinquennio dal 1851 al 1855 la T~ana in
cettò It-Il' estero cereali pel valsenle di 145,375,388 
lire. L'anno medio dell'importazione è stato' dunque 
di 2~,075,()77 lire. Il grano, parle prineipalissima di 
quest'incetta, ascese nel quinquennio a 6,118,98~ 
ettolitri ed ebbe sul mercato toscano il prezzo di 
lire 1~9,884,135. La quantità dell'anno medio fu di 
1,22H,797 ettol., pel valore di lire im,976,827. Vuolsi 
però notare che furono anni straordinarii, sia per la 
scarsità del ricolti, sia per la guerra di Crimea, la 
quale impedl i commerci del mal' Nero. L'anno medio 
di questo quinquennio, se non è molto lontano dall'a,n
nata normale, rispetto alla quantità del grano estero 
introdotto in Toscana, ne differisce di molto quanto 
al prezzo. Crediamo d'essere poco lungi dal vero, 
computando l'importazione del grano in via ortlinarid. 
a 1,695,000 ettOlitri, i quali, al prezzo di lire 15 
l'ettolitro avrebbero un valore di circa 16,300,000 
lire.' . 

D'altra parte la massa dei cereali spediti dalla 
Toscana all'estero, durante il prellitato quinquennio. 
ascese ad un valore tolale di 33,082,511 lire e q!Uodt 

• ad una media di 7,016,502 lire. L'esportazione del 
grano parte pri~~ipalissima..!!L.s,!lel commercill, è sa-
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lita in quello stesso periodo, a '83'1,B1~ ettolitri, pel 
valore di "',868,286 lire. 'Vennero esportali in anno 
medio ettolitri 167,4:62, pél valore di 4:,573,6151 lire. 

R qui giova avvertire il fatto, ehe si riscoMfa anohe, 
in altre parti d'Italia, che cioè buona parte dell§rano 
gentile indigeno viene portato all' esterQ e llagatovi 
a càro prezzo, mentre poi introducollsi in copia gra
naglie forestiere di qualità e prezzo inferiore; la qual 
cosa dà agio di sopperire alla spesa delle derrate in
trodotte e ad ogni modo assicura un utile al paese. 

Parlando del commercio dei cereali di Toscana bi
sogna inoltre ricordare l'importanza dei grandi de
positi di Livorno, del grano cioè ehe s'introdooe in 
quel porto-franco, per ispacciarlo fuori di Toscana. 
Cosi sopra 4:,593,'51 ettolitri di grano, che nel tri
ennio 1814-4:5-46 furono introdotti daiI'estero in Li
votnlJ, soli ettolitri 3,611,4:'m vennero intI'Odotti in 
paese. Gli altri ettolitri 981,9'79 rimasero al com
mercio esterno. Dopo la riforma delle leggi inglesi 
sui cereali (1S4:6), Livorno ha perduto in parte il 
vantaggio de' suoi grandi depositi annonariì. Infatti 
nel trienn,io 1850-51-52, che segui la pubblicazione 
di quelle teggi, i grani che, dopo essersi fermati in 
quel porto-franco, passarono all'estero, non toccarone' 
600' mila ettolitri (525,837), mentre nel triennio 
anteriore i deposifi furono q)lasi di un milione di et
tolitri (981,979). l.' annua media del grano estratto 
dall'emporio di Livorno per la Toscana, ehe poco o 
nulla ha variato durante i due triennii, somma a et
l-olitri 1,166,74:8, poco meno della metà della produ
zione annua di tutto il paese. 

I predotti agrarii esuberano in Lombardia, che manda 
, fuori ogni anno oltre a 200 mila ettolitri di cereali. 

NOIldimeno anch'essa compera riso per più ,di un mi. 
lione' di lire, non bastando la ricca produzione della 
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sue bassure risirere ai bisogni de' suoi abitanti, che 
anche nell' alta pianura e' nei r-olli prediligono tra 
gli alimenti quotidiani il riso. E da osservare però 
che molta parte del riso introdotto in Lombardia passa 
in Isvizzera, nel Veneto e nel Tirolo. 

Nelle provincie parmensi la picciola importazione 
di cereali (iÒO quintali metrici circa di riso e 24,363 
ettolitri di altri granil è vinta di gran tratto dal
t'esportazione (111,080 ettolitri di grani e farine di 
frumento e 102 mila ettolitri di grani e farine di 
gl·anòlurco). ' 

Le Romagne e le Marche le quali sono fra le più gCa
nifere regioni d'Italia, mettendo a fascio con esse an
che l'Umbria, che certo non le 'pareggia in prosperità, 
vendono, anno medio, una quantità di cereali di poco 
inferiore a quella esportata dalla Lombardia: 

Ma il primato nel commercio attivo di cereali spetta 
alle. provincie napoletane, le quali mandano fuori una 
copia annua di frumento più che doppia di quella 
venduta da tutte insieme le altre provincie del Regno. 
Aggiungasi poco meno di altrettanto granoturco; in
fine paste di frumento per 240 mila chilogrammi, 
che sono un valore di oltre 100 mila lire. 

L'estrazione de'frumenti ..siculi, anche dedotta la 
quantità ìmportata nell'isola, tocca sempre la cifra 
di ol:re 200 l!liIa ettolitri ali' anno. 

Ora vediamo quelle parti d'Italia, le quali non sono 
congiunte al Regno per altro che per neecessità di 
natura. 

Il Lazio e la Campagna, Cùmechè spopolate, ba-
stano alla fame di Roma. . 

Venezia e Val d'Adige invece sono tra lç parli d'I
talia che CO!l$\!!r'::JO viveri pi~ che non.ne producano. 
11 manoo GMIIO è di91 mila eltìllitri 'di grani per 
la Vene., " ~ • 'eno per la sola Val d'Adige. 
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Nà diversa è la condizione annonaria delle alpestri 

valli del Ticino, che traggono di Lombardia. e di . 
Piemonle 230 mila ettolilri di biade, delle quali però 
~l mila ettolitri vanno oltre il Gottardo. Nella Sviz. 
zera italiana mandano le provincie del Regno anche 
2, M5 quintali metrici di farine e non ne _ traggono 
che 700 quintali metrici di ca.s'agne. 
- La Corsica si salva da un più pesante trihuto col 

suo orzo, che spaccia sul continente nella quantità dl 
q. m. 22,052. 

A nessuno può recar meraviglia che lo scoglio di 
Malta ricerchi ogni anno per sostentare i sooi nume· 
rosi abitanti quasi 200 mila ettolitri di cereali. r L'Islria, poverissima, deve provvedere COI .grani 

l esteri ai tre quarti circa del proprio consumo. Tut
tavia se le ventose terre del Carso sono ingrate ai 
loro cultori, il porto di Trieste è divenuto uno dei 
principali porti granarìi. del mondo. Ci venne alle 
mani una Rivisra dello al.damento e movimento generale 
di quel trafpco durante l'almo 1862, dalla quale 
si ritrae che il commercio portò a Trieste ettolitri 
] ,932,822 di cereali e di semenli oleose, poco meno 
della metà condotti per via di terra dall'Ungheria 
(1,033,200 ettolitri); il resto per mare dal Danubio, 
dalla Russia, dal Levante, dal Regno d'Italia. Nel 
1862 tra il grano consumato in luogo e quello man
dato all'estero si passò la quantità del grano intl'Q. 
dotto; la qual cosa è da attribuirsi alla ricerca del fru-

, mento sui mercati francesi ed inglesi ed alla necessità 
di provvedere di granoturco le coste dell'Istria, scarS-e 
di ricolto. La totalità delle vendite supera di 2,586,608 
eUolitri la cifra già indicata 40lle esportazioni e dei 
consumi, il. chespiegasi peI fatto della speculazione, 
la quale non ebbe seguito altrimenti, per la gl'mdc. 
copia delle biade che l'America spedl direttamente.·.· 
all' Inghilterra. 
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te importazrooi, ~ esportazioni ed i depositi del
" emporiO' triestino si ripartiseono secondo i diversi 
generi Bella maniera seg'll'6nte: 

UP<)AT.taIOH .... ..."UIOIt BUO.nt .lL 
I ~O"U.I lIt DICIU" 

1110/. etIol. ellol. 
Frumento • t77,MO t ,t 87,t96 9!S,f20 
Segale 47,888 57,648 W,!I2(J 
Gr~.oUu"'. 1160,368 !i97,4~ 15U80 
0 .. 0 31,'078 3tl,7!!2 tt,760 
A. •• nt . 29,848 168,'018 3f"a'O 
G ...... .n..rlli 4IP.I,008 111,352 .f1,iftl'O 

---
Totale t,3!/;7,662 2,1)177,3911 3\i3,420 

ti commercio deHe farine vi ef1l1e pure, durante' il 
1&&1, un gralli~e incremento, d'OvutO princrp3Jmente 
aH'attività degli stabilimenti a macina locali, ed al
l'esperiDlentl) di a~cufle spedizioni di ca.cicbi nel\' Ame
rica del Sul}. L'esportazi'One di quest'O genere fu di 
'Oltre Mi mila colli, di1"etti in Dalmazia, in Italia,in 
Inghilterra e nel Levante. 
~ Il bilancio fra le regioni d'Italia, che danno e 
quelle ehe ricev'On'O cereali si può riepil'Ogare in 
questa guisa: 

In Qtt'O regi'Oni l'importazi'One supera l'esportazione 
tli ettGlitri 3,909,017; . 

In sette invece l' esportazione oltrepa~sa:' impor
tazione di ett'Olitri 2,i28,284. 

/ Nel telale generale v'ha un sopravvanzOi deR'im
portazi~ne suU'esportazione di ettolitri 1,40.86,733. 

Avvertasi però' che, oltre ai cerea'li più nobili, 

I l' Italia vende an' estero legumi secchi It paste' di 
/ frumento per oltre iO mila qu'i1\talr metrjej jsiechè 

il dife"", annuo di sostanze vegetali nutritive ridacesi 
a. 1\01\ più di un milione di ettolitl"i. Questo manco, 
anche ristretto Il cosi modtl%ta cifra, deve pur sem~ 
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~ pp8 parere jn6r~dillife a quei molti, cbe per consolarsi 

delle indtlStrie difettive tra noi e tributarie agli stra
ni&Fì, Valltano la frugifera natura italiana eia ie
lice agricoltura. Della natura italiana dicemmo già, !\ 
ch' essa è ubbidiente e prodiga ai forti e ai sapienti, 
ma, a non frenarla cogli argomenti della civiltà, è in
chinevole a dar nel selvatico '6 nel .forzuto (V. AIIIttI/I. I 
rio. An. l, p. 535-6). Dell'agricoltura direme ch"essa I 
Ilon è forse scaduta dall' antica diligenza; ma certo, i 
non si è vantaggiata gran fatto. E in questo gene- l ; 
rale incrementtt, che per tutt' Europa pigliarono gli ! 
studi e le arti, non si può mantener l'antico grado l 
rimanendo allo stesso luogo. Ancora si deve pensare, ' 
che raddoppiar~no di numero le bocche. Intine il 
vero si è, che non ci basta il nostro pane. 

A compensate questò manco, che al postutlo nel 
nuove Regno Don è nè mollo ragguardevole, nè co
slante, giacobè nelle buone annate le provIncie me
ridionali basterebbero di per sè a tutte le altre, ab
~iamo produzÌlmi accessorie, che sono però di gran
dissima importanza: la canape, i frutti secchi e verdi, 
il legname da costruzione, il vino e sopratntto'l'olio .... 

Il Piemonte esporta chilog. 194,131 di canape e 
cordami. Una parte del lino grezzo dalla Lombardia 
va all'estero. L'esportazione di Toscana è }1ef canape 
di 1,600,000 chilogrammi: un valore di 1,560,66(Hire. 
Tntta'fia questa esportazione è equiparata ed anche 
oltrepassata dalla canape, che le proviene dane pro
vineie romane, e che fornisce forse il fondo stesso 
del commercio toscano. La canape è di un tramco 
importantissimo per l'Emilia. NeI18~'1 se ne estras
sero ,dalle sole provincie di Bologna e di Ferrara 
quinto m. 171,308 e pel valore di 15,286,785 lire. 

1 La canape esportata dal Napoletano è di l l t31
1
65t.

ehilog.·, e pel valore di 1,967,969 lire. 
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I fruUi sec.chi e verdi esportati dalle provincie \. 
italiane, che ne abbondano, ascendono a 19,102,991 
thilog., e pel valore di 5,229,228 lire, cosi ripartiti: 

Piemonte, Liguria, Sardegna 7,lISO,397 cbil. 
Sicì\la • Il,312,000 • 
j\LpoU • 11,00.0,000 • 
Toscana • • • • • ., 910,594. 
ISlria • • • • • • •• 500 ,000 • 

!,4SI,60'l! Iir. 
1,164,000 • 
1,148,144 • 

538,482 • 
fOO,OOO • 

I pignoli, O frutti del pino (pinus piniferus), for
mallo in Toscana l'oggetto di un commercio quasi 
esclusivo di quel paese e della provincia di Ravenna, 
dove esso è ancora più esteso. La foresta di Miglia
rino, proprietà del principe Borghese, presso Via
reggio, quella di Tombolo, appartenente ali' Arcive
scovato di Pisa e posta tra questa ci~tà e Livornu, 
infine la magnifica possessione nazionale di San Ros
sore, che si estende dalla foce dell' Arno a quella 
de! Serchio, producono ogni anno, in un colle Ma
remme, 7,650 quinto met. di pignoli, e pei valore di 
88.200 lire. La Toscana non ne consuma che alO 
quinl. met. circa; il resto va principalmente in Lom
bardia, e 30 quinto met. sono imbarcati per la Spagna. 
Il ricolto si fa in aprile. Ogni bacca contiene fra le 
sue foglie. tre oncie circa di un frutto, che rasso
miglia ad un pistacco bianco, circondato all'esterno 
da una scor"za lignea durissima ed all'interno coperto 
da pellicola bl'uno-ros3iccia. Il prodotto di Ravenna 
oltrepassa ogni anno i 20,~90 quintali metrici. I pi
gnoli servono di solito alle pasticcerie. Se ne pu~ ca-
vare anche un olio da tavola assai delicato, ma prin
cipalmente buono da ardere, e che produce una luce 
simile a quella del gas. La scorza poi fornisce un, 
eccellente combustibile. 

Gli aranci e i limoni (agrnmi) crescono nelle cam-
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~ pagne aperte di quasi tuUa l'Italia litorana e spe
cialmente della meridionale. Assai rilevante ne è il 
prodotto, e il traffico. Ne esportano: 

Sicilia per . • • • • • • • 
Anliche provi nei e 507,871 ehil. 
Napoli 57.7~4,OOO • 
TOlean. • •• 119,1158. 

In lullo 

5,771,000 li .. 
8~8,5liO • 
638,7Sg • 
14,730 • 

Il,~B~,838 li .. 

~ Da Napoli e da Sicilia si hanno inoltre le espor-

• 
tazioni seguen\i : " 

Zaft'r:rano • 
Alanna. • 
Liquirizia 

Il,~ehil. 
37!i,106 • 

1,4lil,li80 • 

250;009 Iir. 
1,1!i6,463 • 
1,6117,355 • 

Il Napoletano fa mer«lltanzia anche di due altri 
prodotti, la robbia, della quale manda fuori 5,9iO 
chil. pel valore di 29~,OU lire e i legnami pel va
lore di 352,650 lire, oltre le doghe per 52~,263 lire. 

Le foreste che coprono la quinta parte del suolo ! 
nelle antiche provincie romane, danno legnami d'ogni , 
specie. Le settentrionali abbondano sopratutto di le
gname da costruzione. Le quercie, onde sono felte 
quelle foreste, danno un materiale eccellente per la 
marineria, e se ne fa grande spaccio principalmente 
in Inghilterra. Le sole provincie cisapennine hanno 
un commercio di doghe colla Spagna e colla Francia 
per oltre ~26,OOO lire. Il totale dell'esportazione del 
legname d'ogni sorta da quelle provincie sale a 
1,03~,~98 lire. 

La Toscana pure manda legnami in buon dato al
l'estero. La maggior parte del legname proprio alle 
c0struzioni navali, ed impiegato od esportato da Li. 

, vorno, viene più specialmente dalle circostanze di 
~rezzo, di Firenze, di Siena. Esso si compone di queJII' 
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eie riquadrate, di diverse qualità, d'olmi e di pini 
domestici o selvaggi. Si computa il mtdio cotlsumo 
annuo in LivwDO cjà ! a 3 mila steri e l'esportazione 
a 3 mila sIeri, dti quali 2(3 vanno iII Inghilterra ed 
il resto in Liguria ed in Fr'ancia. Il sughero espor
tato &seende a 15,9U chil., pel valore di iO, 308 lire . 
AItrè scorze seguono la stessa via, e danno al paese, 
un guadagno di 235,397 lire. 

L'isola di Sardegna esporta da 2 a 3 milioni di 
chilog. di legname da costruzione e 699,755 chilog. 
di sughero. 

La Liguria' invece, e sopratutto il PieIllOntll, ab
bondano di legna da fuoco, della quale esportano. 
15,107,293 cbilog., e di carbone di legna, la cui estra
zione è di 1,680,659 chilogrammi. 

Il Cantone Ticino scambia i cereali, che riceve 
dalla Lombardia, coi 40 a 60 mila capi di (egname 
da costruzione, coi 17 a 25 mila metri di assi resi~ 
nose, coll'l a 2 mila assi di noce che spedisce ogni 
anno alla pianura lombarda. 

Le provincie parmensi commeNliano pure in legna
me, se devesi credere ai 2,298 melri cubi di dogM 
di ll'8ce, e quercia the esportansi ogni anno. 

La legna da fuoco rende alla penisola islriatUl 600 
mila lire ed il legname da costruzione 359 Biila ogni 
anno. Ma tale prodotto è in detremento atteso il ri" 
stagno de' commerci e l'attuale po'tertà. dei lavori 
nei cantieri. 

Eooo le provincie d'Italia, che hannl) il lItàggioor 
commercio d'es-portazione di vini: 

ArKU!be proTinci. • • 
Modena, ReSSio e lIIa •• a 
1I~~i. ••••• 
l!ie.oha ••••• 
Veileti. . . • . • 
Tri_, 'ltt.i., Ge.id. 

lI4!1,557 8""1. 
229,61!ì .' 
fl,ft& • . 
9t,3lli • 
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Ove si tolgano i vini di SicilÙl e Sardegn&, ehe t.ro

vaoo favore all'estero, gli ·altri prodotti, che dironsi 
esportali, non servono che al commercio interno tra 
provincia e provincia della penisola. 

Diamo da ultimo le cifre dì -un commercio che 
Il ragione vuel essere consideooto fra i più ragguar-
devoli. • .. 

Esportazione dell'olio d'uUvo. 

Napoli ••• 
Si.ilia ••• 
Antiche provincie • 
Toscana . • • • 
Provincie romane • 
Trieste, lItri., Gorizia. 
Coraica • • 

51 ,74'!,liOO chil. 
tll,&'18,5;;2 • 
12.165,196 

!S74,76B • 
46!1,~lI3 • 

Prodotti .ollDaU. 

!M,I!M;300 Un 
Il,425,68& • 

tH,9H.l'i86 "," 
784,521 • 
417,!l04- • 

5.1119,000 • 
'11.0110.000 • 

Il grosso bestiame, l'idolio ornai in tutta Italia Il 

domesticità, vi si trova sparso poco meno che in ra
gione di superficie; e, a cavarne le torme di eavalli 
e di bo vi che pascolano nei salti e nelle 'anche della 
Sardegna, o che vagano alla campagna nelle maremme, 
per le sodaglie dell'agro romano e delle Puglie e sui clivi 
delle Calabrie, il resto accogliesi ogni sera, El almeno 
ogni vernata nelle slalle; poicbè durante l'estat8' nu
merose mandre salgono aglbtlti pascoli alpini, ave se-
fenano nei barchi, linchè le prime nevate 'non te ricca
cino al piano (ti. Il bove italico, che forse diede il dome 
alla penisola, varia per grandezza, forma, colore, in-

(t) 0sni anDO dai soli circondarii di Acquila, Solmona, Aoi"ooD 
! Cill.d"c.l. 319,401 pecore, 4,31 I . Taccbe, 700 cavan; voooo ... er
..... nel TOTaIi.r. della Puglia, vas .. stesa di letre dèml .. illfl di et
lII'i ~1};lI{S, da .lli BOD .. rilrae pi' cb. 'D6 mila Iir .. di nndo. • 

.. 
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cornatura; ma tutle le varietà vengono dalla stessa 
'. specie, il Bos Taurus. Nei paesi caldi sono migliori 

i maschi; Ilei freddi lil femmine; onde veggiamo 
Del Sannio e nella Campania pre~so le stentate vne
cherelle dell' Apennino, tori colossali, che ricordano 
le omeriche mandre del Sole. I pascoli aromatici, e 
l'aria delle nostm alpi dovrebbe crescerei bestiame 
~on manco vigoroso e lalloso di quel che veggiamo " 
nella Svizzera e nel Tit'olo; ma i tori scarsi, e non ' -
elèUi a gran cura, gli accoppiamenti sl'egolati, gli al
lievispoppati troppo presto, l'ignoranza de' mandrÌani, 
non soccorsi da bastevole numero di veterinari, gua
stano la natura.: foIiccbè non abbiamo quasi buone 
razze indigene. e ci è forza rifornirei d'allievi nella 
Svinera, nel Tirolo, nella Germania, fin nella Frisia. 
Numerosi gli incrociamenti tra le nostre razze e le 
avventieeie; ma è difficile seguir la genealogia bo
vina, per l'uso invalso tra' nostri campagnoli di com
prare bestie novelle, e, nutrieatele alcun tempo,ri
venderle poi a picciol guadagno, Nondimeno possiamo 
dire che da codesta industria di corregger le razze, 
cavarono già buoni effetti il Trentino, principalmente 
in val di Fasso, e la Lombardia, Anche nel Mo
denese, nelle Marche, nelle Romagne, accoppiando 
tori indigeni a vacéhe svizzere, s'ebbe prole robusta 
e generativa. Ma senza sangue svizzero non par fin 
qui, che si possa uscime a bene; imperocchè nelle 
nostre alpi poco frumentose, i prodotti di cui la- terra 
ii restia si cercano con maggio\' ostinazione di quei pro
dotti, che essa largirebbe volentieri; e la vite, i gelsi, 
i cereali rubano il luogo e le cure ai boschi ed ai 
pascoli. Nelle pianure Iloi, e principalmente in quella 
del Po, dove stanziano le grandi ma"dl'e, le qUq'j 
noverano da 100 a 200 capi ciascuna, si studiano prin
cipalmente i prodotti artificiali del latte; onde rade 
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volte si allevano lattonzoli; e le giovenche tom
pransi in Isvizzera già. laHifere, di tre in quattro anni 
d'età, e si slallano e nutrono diligentemente con 
erbe tenere e viscose, e fieni serbati a somma cura, 
per averne latte copioso, e sostanzioso (tl. 

Anche ne' buoi, che sono si gran parte della nostra 
agricoltura e della fortuna de' campagnoli, v'ha di 
molte varietà: piccoli d'ordinario e magri alla roon
tagna; ferti, alti, muscolosi al piano. Per forme 
maestose sono notevoli i bUlJi dell'Emilia e dell'Ita
lia meridionale. In Toscana v'ha la razza gentile, 
di vaste membra, ottimamente proporzionata, CO'rna 
brevi, manto di· color latteo, decantato fin dai tempi 
di Virgilio; e la razza maremanna piccola, lunghe 
corna, manto screziato: paziente delle fatiche e uti
lissima nella coltivazione dei colli. 

Come alim~nto dell'uomo il bestiame bovino è la 
più preziosa delle derrate. 

Non potremmo dir q'lest'anno, quale sia, a ragione 
d'abitanti, la consumazione delle" carni fra noi, im
perocchè il disordine grandi3simo in cui ~ono venute 
le gabelle de' consumi, parte tolte via, e parle la-· \ sciate a comuni, noI ci permette. Questo sappiamo, l 

che le città., e i grandi centri di lavoro consumano 
carne assai più che le campagne; e i paesi setten
trionali più che i meridionali, ove si usano in mag
gior copia cibi rilassativi e vegetali. La nostra plebe 
rustica non gusta carne che alcuna volta entro 
l'anno; e certo in Italia si macella numero assai 
minore d'animali che non in Francia, in Germania, 
e sopr atutto in Inghilterra; Per le carni alcune parti 
d'Italia bastano al proprio consumo, altre sono oh-

(I) Una neea e •• I~ d. li • li eonlo lire; e, le è di ..... n. 
'wa, produ.ce jutor.uo :l 30 ettolitri di laUe 0IDi auge 
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. bliga\e a vettovagliarsi ne11e vicine regioni italiane, 
1 o anche fuori, e principalmente nel Tirolo, inSviz

zera, in Germania, Singolari per bianchezza e soavità 
sono le carni dei vitelH dOrta e di Sorrento; e per 
succolenza e sapore quelle dei buoi di Reggio, di 
Piacenza e della razza gentilI! di Toscana, 
- Nel 559, venne introdotta in lIalia un' aUra ge
nerazione di grosso bestiame ad unghia fessa, il buf· 
falo, le cui carni riescoI}o tigliose, insipide, e, come 
dice Pier Crescenzio, melanconiche. I maschi sono 
grandi e {orti, e par che. volon\ieri usino ne' pantani 
e negli acquitrini j onde sono auissimi a lavorar nei 
paduli, e trascinar gravi pesi. Le femmine danno 
lalle: che si adopera negli usi medesimi che il la Ile 
delle vacche, e spesso lo vince in bontà, V'ha in To~ 
Toscana forso 3,000 bufali; più assai nelle provincie 
romane; e nelle antiche provincie napQle\ane da 30 
a '0 mila. _ 

Lungo la marina di Pisa, ne' latifondi di San Ros~ 
sore, che sono dello Stato, si acclimarono anche da 
150 a 200 dromedari; il che ci ricorda come i camo 
melli già fossero comuni in Sicilia, e come le nostre 
alpi, e la montuosa e torrida Sardegna aspettino 
ancora il Lama e l'Alpaca, provvidenza delle Ande, 

Rimane a dire. del pili nobile fl'a gli animali, del 
cavallo. Ornai non si ricordano più tra le razze iIlu~ 
stri, nè i cavalli veneti e gli agrigentini, celebrati 
dagli antichi, nè i corsieri del Regno, cura e vanto, 
or ha due secoli, della baronia napoletana (i). Le ve.c
.cbie mandrie andarono disperse, e appena ora ne 

(I) Vitllilio dava .U'ltalia Il ·"0\0 di l'rodone il ... allo da 
perra: 'q'"'' 6.1/"lor, Plinio di •• elpr ... "lIIente che il ..... Uo ..... 
nlcolo, ol.ia nostrano, era proferito I tutti anche nelle Clfallerizze .. Il. 
Dotero (t~90) loda, SOfra \ulti i .... 1Ii d'ElU'op., i ginetli di Spagnl • 
l .otli ... i cJ.1 no,n.\,; • "''' 'l,,"I' cl! il fllll.,. ..flUi .. t.breai t • II 
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rimangono vestigie ne' cavalli paesani. Ma non man
ilano allevalori,· che si sludiamt di ravviar/\ le degene
rate propagini con buoni innesti. Nelle provinCIe na
politano noveransi non meno .di settecentò mandrie, 
che danno un trentamila cavalle. Usano stalloni arabi 
od inglesi; e gli arabi in questa regione quasi tro
picale tànno miglior prova, che in ogni altra parte 
d'Italia, sebbene tirino a mular affatto e rimpiccio
lire la mzza, la qnale ne' tempi passati aveva lode 
sopratutto per maestà e grandezza di forme. Le 
mandrie napoletane, e principalmente quelle delle 
Calabria, lasciate in una quasi selvaggia libertà, 
senza ricovero di slalle, danno puledri vigorosi e 
sofferenti dei disagi e perciò aUissimi alle fatiche 
della guerra; le razze reali di Persano, quelle di 

- di Varo a Troja, e dei Baracco in Calabria portano 
il pregio su tuUe lo altre. 

Di gran considerazione sono anche nelle terre me
ridionali gli altri ~niffiali da tiro e da soma, utilis
simi all'agricoltura, e necessari al cO::Jmercio, a cui, 
nell'inlerno. del· paese, appena s'aprono disagevoli 
sentieri. Il numero dei muli, delle mule, e de' bar
dotti, che pur non crebbero gran fatto in quest'ul
limi anni, per poco non pareggia quello dei cavalli; 
e gli asini sommano a 500 mila. 

Nel Patrimonio di San Pietro v'è più di 100 man
drie, che noverano ciascuna da 20 a 100 cavalle 
generative; in tulto i,500 cavalle, a non contare nè 
le cavalle infeconde e gli animali disadatti alle fa
tiche della guerra, nè le giumente che slallano alla 
spicciolata presso,.ù mod1lsti alleva~ori; le quali 

(Jononi (i6llO) • CJ1Io' dolla .. n. di T.omiti. " (rane ••• D'A-lily (f64O) 
ri •• rda l. r .... reali di Calabria. di 'PuRlia, o ·1. bollo puledr. d.1 
PriQeipe di Bisigoano, • i g.andi d •• tri.ri del Princip. di Stigliane, 
<101\)" •• di·r.rmioi in aum •• 'a, di S. §in.r •• d.1 T"a. in P",li •• 
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. saranno un 1,500. Ond'è chequesla regione po. 
trcbbe dare ogni anno per la rimonta dell'esercitI) 
più che mille cavalli. Tre sono i tipi, che si hannl). 

... dalle mandrie romane; il tipo vernacolo, che è il 
più numeroso, ma anche il meno pregiato; forze or~ 
dinarie, forme regolari, testa e collo grosso, vita 
corta, garrese poco pronunciato, gambe solide, ma 
un po' lunghe. I cavalli di questo tipo valgono su 
per giù 350 lire ciascuno e s'usano per sella e pel' 
tiro. Il secondo tipo, la spagnuolo, non si riscontra 
più che in lO mandrie, e 'pl'oducll cavalli del pregi() 
di &50 in 500 lire ciascuno. Il terzo tipo alemanno, 
meelemburghese, oldemburghese, virtemburgb ese 
conta forse 20 mandrie, i cui allievi sono cereati 
anche pei cocchi eleganti e pagati sino a 600 lire. 

Bologna vanta la razza Spada e quella dei conti 
Pepoli, in cui s'ammettonòstalloni arabi e meclem
burghesi: ferrara, oltre 20 mandrie rustiche, che 
hanno da 30 a 80 giumente. da corpo ciascuna, si 
j:lDora della razza del marchese Costabilì, munifico alle
vatore, il quale ottiene ottimi corridori, che più volte. 
vinsero il palio alle publiche corse • 

. La statistica animale degli antichi dominii pontificii 
lDotava circa 5 mila muli, e il doppio d'asini; Il'a i 
quali celebrati, anche nei proverbi popolari, sono gli 
asini delle Marche, spettabili per robustezza, forma 
e statura. 
, In Toscana crescono cavalli di picciol corpo, di man· 
tello scuro, d'un'andatura che tiene del trolto e del
l'ambio; più validi, che appariscenti. La mandria di 
Pisa, che va per conto dello StatQJli,JlUlTe pochi ca
valli domestici, che danno allievi di lusso, e circa 
600 selvaggi tra stalloni, giumente, e puledri. Forse: 
.ure )lOOO . cavalle sono spartite in SO mandrie. 

Il oavallo sardo, 4i cui antica è la fama, di brev_ 
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corpo, ma sobrio, perdurante e brioso, riceve assai 
bene l'innesto del sangue arabo, èbe l'assottiglia e 
l'annobilisce; poicbè esso è un po' corto, carico. di 
testa c di collo, con- schiena mulesca e groppa lac
cina. Ammettendo alle puledre sarde stalloni arahi e 
barberi llon può dubitarsi che :le ne a"rebbero ottimi 
clemenli per rimolltare la nostra cavalleria leggera. 

Jl cavallo di Sici;id è piccolo anrh'esso; ma le ossa 
grosse e porose, e l'adipe che soverchia le parti fi
brose e muscolari gli scemano le forze,. che non 80.no 
propurzionale al brio delle mosse. Anche in Sicilia 
gioverebbe l'incrociallIento cogli stalloni arabi, quando 
non sì pl'Cfel'issero i lneclemburghesi per avere una 
razza da tiro. l?in qui la Sicilia, priva anch'essa di 
slrade, più che dei cavalli ebbe cura dei muli, e fa
vorì l'incrociamento delle sue migliori giumente colla 
stupenda l'lizza de' ~lloi asini (I). • 

In Piemonte, rra le molle razze, notabile è quella 
di Fos,ano, con duecento rra staIroni, cavalle e puledre. 
Due stalloni sono sardi; gli allri sono inglesi e prus
siani; quanto ai caralli levantini e de' paesi tropicali, 
par ch'essi provino men bene nell'Italia settentrio
nale che n'lllla meridionale e nella insulare. 

Il llUOVO Regno, nato alle armi, pensÒ subito a 
rifabbricarsi l'equus bellator degli antichi italiani: e 
perciò il decreto reale del 19 novembre 18!)9, isti
tuì un deposito di stalloni nella Lombardia, cbe 

(4) Gia.t. ana .tatistie. di\j"ntement. n_II. dal Ministero d'l_ 
,rieoJtur .. , industria e commereio nelle prol'inoie napoletane si a-.reb
lIero. 111,380 ,illmont., d.lle qu.1i 11,M3 do.tinate .1 lavoro • U.ftI' .u •• U. riprodll,ione. S .... ndo quolla It.... siatioti.a, cinquo fr~ I. 
tnnnlio .ioul. (Call.ni •• "a, Girgenti, Noto, M ••• in. o Catania) , ... 
lIiederobb.ro un total. di 33,728 ""pi di b •• tiame canllino (iO,493 
.. ".1Ii • SI,t30 ,iu ... ont.'. In6n. I. lola pro"inei. di Cagliari i .. 
lard.,,,. contorebbl 31,CO~ animali di quolla " •••• 'pecie (li 665 ..... 

·..,iIIli • 18,340 c ... n.). .J ,- . . ' -, 
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durante la signoria austriaca aveva sperimentato, noD 
'!!Dza qualchlè (rulto, gli stalloni àngari e transilvilni. 
Un anno dqpo . il decreto 240 novembre 1860 fon
dava altri sei depositi di stàllolii, due nell'Emilia, 
tre in Toscana,· uno in Sardegna. Infine il nuovI) 
decreto del.6 maggio 1863, apri tre altri depositi 
di stalloni nelle previncie napoletane, e un quartI) 
in Sicilia; provvigioni che vennero sancite dal Par
lamento, il quale volò una somma di 600,000 lire 
per acquistare 240 stalloni. Altri potrà contendere, 
che non sia savio partito gravare lo St3to, che fa le 
cose male e a caro prezzo, anche di questa bisogna., 
di fecondar cavalle; ma chi pensi alla necessità di 
far presto, e all'impigrimento delle popolazioni ru
stiche, le quali hanuo quasi perduto l'idea. che si 
possa far meglio, e che far meglio importi· guada
gnare e risparmiare, non vorrà correre a severi giu
dizi. D'allro lato codesia industria di crear nuove 
ràZze cavalline, richiede larghena di esperienze edi 
spendi,. che non può cercarsi ragionevolmente ai pd
nti, finchtl essi nor;t abbiano imparato a prova, come 
i centesimi sommati valgano più delle lire divise. 

'ConehiuderlJmo questa rassegna riconlando i ca
valli friulani, prodi e tenaci. Lodatissima fu la razza 
.Buglioni; ma ora·è scaduta anch'essa; e dà, per 
mala cura delle generazioni, puledrini di. scarse 

. membra. Giovò in quest'ultimi anni l'innesto ger
manico, e se ne ebbero cavalli di ragionevele sta
tura, ma con minor fuoco, e di breve lena. Non-
dimeno ancora si pregiano i puledri ereseìuti tra le 

. eorrenti dell'bonzo e del Tagliamento, a Castiers, Stra
dal.ta, ·-Ginass, Perpetto, S. Giorgio, Acquileja e AjeUo. 
\', Veniamo a un' aUra generazione d'animali non meno 
utili all'umana specie. Le pecOrè $(lno Il'a noi a grlin 
pezza inferiori di nuinero al biSoSp~. o si guardiH .t. __ .. _., 'c" ..... .,;... ' - .• ,< .~-,,_ ........... _.....c.:-c,.,~.... ~. 
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tuUe insieme le regioni italiane, o ciascuna di eS$'e in 
partrcolare. Notissimo il placito; tante pecore quanti 
tlomini: ma in Italia le pecore appena vanno al tè.-zo 
del numero degli abitanti; mentre che in Francia 8 

,in IDghilterra v'è pecore più che uomini, noverando-
sene s1 Dell'uno, che neWaltro paese presso li 40 mi
lioni. Arrogi a nostro danno la produzione difettiva; 
pelli"carni, formaggi scadenti; lane scarse, anche falla 
ragione del numero delle pecore; le quali In noi 
producono meno d'un chilogramma di lana per eia:.. 
scuna, dove in Francia e in Germania ne danno due 
almeno; e gli Inglesi da (O milioni di pecore ca
vano 9' milioni di chi!. di lana. Nè la qualità ci 
compensa della scarsità j essendo la pastorizia tra 
DOr ancora impigliata in viziose consuetudini. Molle 
greggia rimangono DIlmadi, e van pascendo quasi 
alla ventura; manca ogni diligenza di artificiosi in
crociamenti, onde, i velli crescono la più parte ispidi, 
secchi, duri al pelline, e ammessi solo nei tessuti 
più grossolaniH e pei lavori più fini ci è necessità 
usar lane straniere, e chiamar di Franeia, di Ger
mania, e d'Inghilterra materie già ammanite. Il 
prezzo delle D(lstre lane va da una lira a B lire e 
67 centesimi per chilogramma; le più pregiate e le 
meglio pagate nel nuovo regno vengono dalle pro
vincie d'Ascoli, Chieti, Ancona, Foggia, Lucca, Bari, 
Bolo~na. Como, Potenza, Siena: le piùgrossollìne 
da Sassari, Cagliari, Messina, Teramo, Noto. Reggio 
a mare, e Porto Maurizio. Il valor delle bestie 'la· 
nate varianotabìlmante, 'e va secondo i paesi, da 
! fino a 17 lire per testa; Ìlè deve credersi 'èbe 
dove le lane sono migliori, le, peCOl'e smne sempre 
di maggior prezzo j' perchè non la sola finezza dei velli 
si roè\\e itt e'ohto; ma l'abbondanza; è piùanc~ra lo 
spaccio ifèITé pelii, nelle carni, de' formaggi. 
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L'drte di pnD'lilani, "tuttochè scaduta tra noi ad umili eondi. 
ZiOlli, rieerea nondimeno assai pi\1. materia, di qUt"ll'a chepC\Ssa darne 1t 

. no~tr8 pastorizia, industria tanto elem,'Qtare e primitiva che non par .. 
re~}le credibile vederla anch~essa peggiorata dalla sa1vatichezza dell, 

f 
nostre popolaz. ioni rusliche. l\la conver.rà pur persuadersi che la ci
viltà è una delle più grandi potenze della natura; e cbe il ge!ltiluolllO 
inglese è miglior p(.f;orloio de' nostri villos; e duri montanari. Gli {Il
tiehi Stati pontificH, per esempio, lavoravano lana per ~ milioni di 
chilogrammi, e Don ne p.roducevano più di 2,02tl,OOO. Le migliori 
lane, <:he. venivano. dai pingui pascoli del Bolognese. e dalla campagna 
romana, dove le erbose solitudini sembl'ano fatte per propria sede 
della pastorizia, non sono però di tal fibra che 'f0'Su.no senire ai 
tessuti fini. A Bolo!na si è provato, non Senza frutto, l'innesto delle 
merine spagnuole co' montoni indigeni. Ma le qualità di lane più co-
piose &ono sempre le grossolane, che in Francia chiamano pelle di 

I _n,. V'ha inoltre le lane .provenienti da animali macellati, e detti 
l perciò latin«te, le quaH sono quasi tutte impiegate neUa fabbricazi.one 
.i di que' .panni ordinarii, che vanno sotto il nome di p,loncini. 

Non manearono però eperimenti per migliorare le razze 'ovine. 
L'Italia meridionale, stata per sì h-lngo tempo spo.gnuola, protò più 
volte i merini, di che si vantaggiarono non sono le greggie di Puglia, 
della Capitanata e delle Calabri e, dove sono in,onore le lunghe lane 
delle pecore di Trepunti, della Baronessa Gallucci a San Giol' Inni in 
Fiore, e de' s'g. Taffuri e Giovinazzi a Castellanata. Il gregge de' si .. 
@;Dori Baraceo, d'oltre 7 mila CApi, in parte di puro 13ngue sviz
zero, e in parte ottenuto coll'incroci.amento di pecore meticcie di 
Puglia ton I.!ieti svizzeri, dà ottime lane, ammeSSe ne' migliori tes ... 
suti, e fra gli ,ltri in quelli detti' cirelll.,i imperiAli. 

In Toscana, OTe )a minuta postorizia è abbandonata a' contadini 
e ·dà laaa dozzinale, s'introdussero dal governo lorenese 700 merini 
1edeschit cbe provarono bene sulle pecore ruaremmane. Il Colacehioni 
,.i sperimentò i meT!ni spagnuoli, ed ora v'è neUe proprie·tà dello 
Stato 6,000 merine, e il gregge del C.lacchioni ne ha 4,000; dalle qu.1i 
Poi ottiene lana di vello flessibile, lucido, morbidissimo, che Y"endesi 
344 lire il quintale metrico. • 

Ancb. in Plemonto • in Lombardia dove le valli pro.lpine .. n
dono immagine deUè pasturcyoli regioni de' Pirenei, si c~reò natura re 
il ... orioo •• 'io dal t79! il no di S.rdegoa otleno" dali. Spagna 300 
capi lanuti delle cell'bri razze di Castiglia e di Léonj e prima ancora 
1'lolOnciente A.enato aveva introdollo oen. vatle di Fenestrelle le l'e
.ore, aUora rieercati •• ime, del Berry. Nel t8~O si no .. r.v.no già oell. 
pro.i •• i. del Regno Sardo da 1+ mila merine, e all.ettante metic
.i •• E ora I. Ireggie pineroleai dei frat.Ui Bruno danno lana olliml, 
lorta. di .Ioee., ma nerYOla, e atta ai più fini tessuti. In L9J!!bardil, 
DOI\ è sran temp., VA 101. pri vaio al Ivalor. io.trod...... 60 morini, 
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M, ni'ln sono più che grani di semenfe buttati in terra soda: bisogna 
poter aprira i solchi e smoverne le dure. zolle j bisogna poter aprir 
ili occhi • i pensieri dei campasnoli. ' 

II Quanto a maiali, ve n'è buone razze e nume:-o 
crescente, massime per la comodità. delle pa
tate, che 10'1'0 apprestano ottimo condimento di pa
stura, e per l'antico costume rusticano, che accanto 
ad ogni tugurio trova luogo pel porcile. Le schiatte 
migliori di codesti, che in alcune parti d'Italia chia
mansi per antonomasia, animali, e nel mezzodì quasi 
per decenza, i neri, si riscontrano nel Napoletano, in 
Lombardia, in Toscana e nell'Emilia, dove le carni 
ne riescono più ferme e saporose~Le qualità. de' sa
lumi porcini che vengono cercati in Italia e fuori, e 
di cui si fa notabile commercio, sono le mortadelle 
di Bologna, le spalle dj. S. Secondo, ,i zamponi di 
Modena, i salsiciotti di Verona, i salami di Bueco di 
Ferrara, i prosoiutti friulani. Anche l'isola di Sar
degna, ove pur tutte le industrie sono esercitate con 
barbarica negligenza, manda in Francia, mercè la 
naturale bontà, de' prodotti, dai 20 ai 30 mila chilo
grammi di porco salato, oltre i maiali vivi, che si 
Ilpacciano a Marsiglia, e in Liguria. Poco men che 
selvatici sono i porci di Maremma; e nondimeno 
Firenze è mercato attivissimo di salumi. La TO'lcana 
non consuma più che 800,000 lire in codeste ghiot
tornie; ma ne' vende per due milioni in Francia, in 

_ Inghilterra e in Algeria, cavando i migliori carnami 
dai porci romagnoli, che sono nudriWe allevati molto 
diligentemente_ -'V " • 

", 



142 

SPE~~HIO DEI BE8TI~WR 

Pro~inei. dell'anli •• Rrsno (a) 
Lombardia (6) • . . • . • 
Parma e Piacenza (e). • • 
Modena, Reggio e Massa id) 

AnLico ~ROmagna • • • 
SI.lo Jlarche.... 

Pontificio Umbl'ia. . • . 
(e) Provincie Iloruant 

Toseano (fl, , , 
Provincie Nap<,letane (9) 
Sicilia (h) , , , 
Sal'deglla (I). • , 

T o&ale de! nuoto Regno 

Vene:,da (6) • ~ • • • 
pi~'retti Ma~ltOYani (hJ • 
frJeste, lstrla, Gorizia (6) 

~ Tirolo Cisalpino (m) , , 
~~izzera Ci-sal}Jina (n) 
NIzza (a) , 
S. Marino 
Corsica (o) 
Malt. (1'). 

Tolal. dcll'ltalia 

(o). Specel.io dt:~ Buliam' ui,sCenti 1ltlle JJravineie dì Ter,.a{fìrma 
.fWlp~I"IO dall' A~,(Jciaziur" Agraria. 

(6) P"661icQsioni ufficiali del Minillero dell~intt:,.nQ dII' 
ti' ,hdri.. ' " 11I1"'u 

(,) Ga.#tUo Ufficiale di Parma. 

id) Rontaglia, Stali,tica d,gli Stati l'Ile",;. 

t~) GaJli~ C~nni econofRh·o-Itatialù . ." 6U.1l0 Stato P01ttificio .. 
(!J Zuccaglll-Orl.lldini, Corografia d'llalio. 

19) O~ Aiustiuil:J Dd/Q eondjzùm, "'''fl''11JicQ dwl R~9nti di lVRp.,j_ ...... 

(h) O. d.r; priv./i, 
(l) Steraui, Di~ion"rio. 
(m) Perini, Statiltico drl Trl"rtli"o. 
(nJ Fran3lcini, Nuovtl Stati,";," d,UtI S.'anr4. 
(o) Slari'liq .. e ufficielle. 
(l') T.bella dett" SI.ti,I; •• ulflciale, 
/""B. I da'i per le pecole di tuUu H nuo,o Rr-guo 1000 duu.n,i 

,da "1la S,a\jsliea u:s\è e\\mpila\. per .un dilli Miuilh.fQ d.'3j,'jC.!:tllIUM., 

.J Adu.stri .. c eQ.tn.mtrtiu. 



//. 416 PELLI 

. Dunque il grosso besliame non sopravvanza ai bi
sogni che nelle provincie emiliane, nelle subalpine 
ti nelle romanej e queste ultime vendono anche pe
core in buon dato, e cavalli, e maiali, di cui fanno 
mercatanzia e guadagno quasi tutte le regioni d'Italia. il 

Degli allri prodotti che si traggono dagli ani
mali, e che sono parte non disprezzaible della ric
chezza del paese, menzioneremo quesl' anno solo i 
principali: le pelli, il latte" il burro, il cacio, i 
bozzoli. 

Pelli fresche. - I 600,000 capi d'animali, che si 
macellano ogni anno nel Piemonte e nella Liguria 
danno alle cOfi(',ierie nazionali 70,000 quintali metrici 
di pelli fresche. 

Sardegna manda fllori ogni anno ",900 quintali 
metrici di pelli seccbe e verdi pel valore di oltre 
un milione j le quali per un quinto sono pelli d' a
gnello ,e di capretto atte a fabbricar guanti. 

Corsica concia ogni anno t,OOO gl'andi pelli, 500 
vitelline, 6,000 pecorine. 

J>e t53,000 pelli indigene del Lombardo-Veneto 
ripartivansi (1858) in 160,650 grandi pelli; 134,500 
pelli vitellinej 133,800 pecorine; :l4,100 agnelline. 

Il ~lodenese ed il Reggiano danno ogni anno 278,'00 
pelli per un valore di 328,750 lire. 

Le concierie degli antichi Stati Pontificii lavora
vano ogni anno pelli bovine pel peso di 20,000 quin
tali metrici: pelli eqlline per 160 quintalimetricij ca
prin"il per 2,620j.pecorine per 17,500 •.. 

In Toscana le pelli fine di 6,000 tra vitelli e bovi, 
che danno coiame d'ottima qualità, e del valore di 
'00,000 lire circa, vengono conciati. in paese, 

In Sicililj. delle A65,000 pelli indigene, che si con
eiano nell'Isola, più di metà appartengono al grosso 
be:itiame. • 



UTTI!: J!: L1TTICll'Ii U7 
Le, pelli fresche che dalle varie parti d'Italia si 

ra,ccolgono e si lavorano dalle industrie nazionali, 
rappresentano un valore di più che 2,430,000 lire. 

Latte. - Tre specie di latte v'è in comme~cio: di 
vacca, di capra, e di pecora. Delle due prime qualità, 
che si consumano in gran parte come le dà la na· 
tura, importa conoscere la quantità e il valore. 

UTTI!: VUOlE ------di Tacca di capra lotlle 

ettolitri ettolitri lire 

Lombardia. . 5,032,460 40;;,0~ 1I1,4~2,OOO 

Venezia. 4,5lì6,570 245,4~ 43,M7,OOO 
Trieste, lstria e Gorizia !i!S8,790 57,860 4,2;;;;,000 
Ahl"e regioni. 6,000,009 9,'240,000 100,000,000 

----- ---- ---
In tutta Italia • Ili,94i,820 9,924,500 199,254,000 

Il latte pecorino poi, lavorato qua~i lutto a cacio, 
rappresenta secondo i compuli più ragionevoli un va· 
lore di 60 milioni di lire. 

In questa lavorazione del latte tiene il primo luogo 
la Lombardia, dove, su una superficie che appena 
risponde alla sedicesima parte d'Italia, si produce 
non meM del terzo di tutto il latte italiano. 

Burro e formaggio. - La parte del latle, che non 
si consuma in natura, serve a' far burro e formaggio. 
A quest' uso s'impiega a' un bel circà la metà del 
latte di vacca, un quarto di quello di capra, e, come 
dicemmo, tutto quello di pecora. Codeste proporzioni 
valgono principalmente pei latticinn di Lombardia, 
Venezia ed Istria, dei quali si conosce la quantita ed 
jI valore. 

Lomhardia 
Vene.i. .' 
"'Iril • Go."i •• 

Burr~ e prodotti 
eòngeneri 

Cb. 20,664,000 
1,4~6,OOO 

~04,OOO 

Formoggi 
43,008,000 
6,'216,000 

t68,010 

V.lore 

14,70li,000 
',270,000 
lUO~ 
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ehe fanno una somma di lire 8.1,515,000, dove in 
tutto il resto d'Italia per ragionevoli induzioni il va
lore dei laticipii non. deye passare gran fatto i 120 
milioni di lire. 

Il burro è confezionato ancora con antichi metodi 
che sciupano latte e richiedono molta fatica di mano. 
Dopo la mostra universale dell'industria, che s'apri 
in Londra nel 181>1, alcuni de' nostri portarono in 
Toscana e in Lombardia nuovi ingegni per fare il 
il bnrro, più agevoli, e risparmianti, i quali fecero 
buona prova. Il burro migliore è qùe!lo che dà la 
Lombardia irrigua: viene dopo quello di Parma, della 
Venezia, e del Piemonte. 

Il cacio, come il latte, può esser di vacca, di ~apra 
e di pecora: i nostri vecchi preferivano il cacio pe
corino; ma ora quello di vaeca è giudicato migliore. 
I formaggi lombardi vincono di lunga mano tutti gli 
altri: primissimi sono quelli che ci danno le grandi 
mandre della bas;;a pianura noli in commercio solto 
nome di parmigiani. Nella Lomellina, nelle Romagne, 
in Toscana, e sopra tutto nell'Emilia si imitano assai 
bene i caci lombardi e gli svizzeri. E infine vengono 
cercati anche i formaggi di Napoli e di Sicilia, detti 
eaciQcavallo e incanestrato, e le ricotte pecorine del
l'agro romano. 

Con tutto ciò i formaggi 'italiani appena baslaM 
ai bisogni del paese. E sebbene delle qualità più 
elette e ricercate fuori si faccia commercio e gua
dagno, si ricomperano poi specialmente dalla Svizzera, 
altri formaggi più comunali e di minor costo. ,,,,,' 

Lombardi. 
J,alicb. provlDei. 

Esportazione 

l/lURTJU' 

Chilo 
.,209,000 
i,96~,260 

"'.1:0 •• 
li,., il. 

3,000;000 
3,5I8t,~$ 



Parma e PiAcenza • • • 
Modena, Règgio e Massa • 
H.omagne, l\larchl!, Umbria 
Tosea~a 
Sicilia ... • • 
Provincie romaDe • • • 

BOZZOLI 

Chilo 

21,865 
140,219 
26,ti09 
~B,584 

272,400 
236,405 

U9 
"ALOIlI 

lire it. 

56,750 
244,690 

29,1-16 
77,220 

167,004 
209,669 

Bozzoli. - Siamo alla miniera dell' oro, che da 
molti anni ci si è fatta un po' restia, ma che pure, 
anche cosI, è sempre stata la fonte principale della 
ricchezza italiana. Il quadro, che diamo qui, ci rimena 
al 1855, prima che l'atrofia dei bachi avesse scemato 
quest'ab.bondanza. Il malore che da otto anni imper
versa ne' bachi, o nei gelsi ha stremata d'una metà 
]a produzione della seta. E v' è chi afferma averne 
la sola Lombardia perduto ia questi ott' anni, per 
manco guadagno, più che ~OO milioni di lire. Ma 
a badare, che, se le sete furono scarse, i prezzi nè 
corsero vantaggiatissimi, si capisce come le perdite 
non debbilno essere state senza qualche alleggiamento. 
Ad ogni modo ecco le cifre. 

l't'ovincie dell'anlico Regno 
Lombardia. . . . . 
Parma e Piacenza . . 
Modena, Reggio e I\la ... 
ROlllagna • • • • 
Marche, Umbria. • 
Toscana •.•• 
Provincie napoletane 
Sicilia • . . . • 

QUHTITA'· 

Chil. 

10,902,400 
10,060,500 

574,082 
824,900 
704,907 
900,278 

1,870,000 
0,120,000 
2,200,000 

Tolale del nuovo Resno 38,011,967 

VALORE 

lirt il. 

46,822,H04 
67,247,840 
1,906,169 
5,299,000 
4,570,000 
~,220,()00 
7,000.000 

23,8;;2,000 
8,800,000 

169,017,a68 

29 



Provincie romane . 
Venezia . . . . 
Distretti mantovani 
Trieste, Istria, Gorizia 
Tirolo cisalpino . 
Svizzera cisalpina. • 
Niua e .llionaco 

BOZZOLI ' 

QtlANTITA.' 

Chilo 
Riporto 58,011,967 

155,227 
10,920,000 

11)2,600 
1,792.000 

17n,000 

H 0,230 

Totale dell'Italia lB ,290,024 

VALOJl! 

lire 1't. 

!69,0I7,1l68 
440,000 

39,000,000 ' 
684,411 

4,000,003 
700,000 

480,590 

214,522,569 

. Tutto, quant'è, il prodotto seri co della rimanente 
'Europa non pareggia il raccolto italiano: il quale ci 
diventa ancora più prezioso per la prontezza, per la 
bellezza, e quasi diremo per la spiritualità. dell'in
dustria, che cresce valore a due cose già per sè pre
ziosissime, l'intelligenza, e la solerzia femminile; la 
lDondezza, e ,l'ordine domestico. 

Il Kolb (Handbuch der vergleic(>enden Statistik, terza edi
zione di Lipsia, 1862) valuta la produzione di tutta la seta 
grezza 1,120 milioni di lire; seta europea 415 milioni; e 
la sola italiana 285 milioni. Noi non abbiamo considerato 
pato che il valor dei bozzoli sui luoghi di produzione. Ag
giugne.ndovi i guadagni de' filatori e del commercio di 
prima mano ci avviciniamo alla cifra data dal Kolb. 

Valore del prod6ttt. 

Ecco qual è il valore dei prodotti, distinto secondo 
le varie regioni agrarie, e secondo la loro qualità, 
ve~etale od animalel in valore lordo ed in rendita 
nella. 
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-' . Walore lordo 

Del Dei 
REDDITO 

prodotti bestiami TOTALE li'f,lTO 

vegetali 
- - - -

MiII.diL. Mill.diL. MiIl.òiL. MilI.òiL. ------------
Provo dell'antico Regno (a) 5~!ì 16'1 M6 206 
Lombardia (b). • • • • 2U2 133 42!ì 170 i 
Parma e Piacenza (c) . . - - 120 48 
Modena, Reggio e Ilaosa (d) Sa 42 77 31 
Antico Stato Pontificio (c). 217 47 2<14 106 
Toscana (f) • • • • • 10':1 80 242 97 
Provincie Napolitane . liOO 170 670 268 
Sicilia • • - - 200 80 
Sardegna (g) - - 48 Hl 

------------
Totale del nuovo Regno 1,854 728 2,ll62 1,02!ì 

Venezia ("). • • • IBlì 11 lì 270 108 
Dlstret.ti ~lanto,ani • 7 ;; 1\1 4 
Trieste, Istria, Gorizi. (h): 52 li 4~ 20 
Tirolo Cisalpino (i). • • - - l!ì G 
Svizzera Cisalpina (I) - - 2fi lO 
Nizza (a) _. • • • 16 - lG 6 
Corsica ('") • • • 16 U 25 7 

I Maha (n) •••• . - - 12 li 

I 
------~I Totale dell·ltalia 2,144 

(a) Despine, Rapporl .ur l. Cada"re. 
(b) Jacini. 
(c) Da noti.ie pri •• te. 
(d) Roneaglia. 
(e) Galli. 

841 2,980 

(f) D. una not. eon .. IIt'e"t.e; dal ",arei"" l1idolfo. 
(g) Sulle imposte dirette ... Il'/.ola di Sardegna del cav. S. chi, or" 

Direttore gIReraI, del Deman.io. 
Ch) H.in. 
Ci) Perini. 
(!) Fran,cini. 

1m) St.,iBliqlle ofli.ielll. 
(n) Mièg •• 
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CosI il valore di tutti i prodolli agrari in Italia tocca 
quasi i tre mila milioni; pitì di due terzi da1i diret
tamente dalla terra, e 841 milioni dagli animali{Tre 
quinti di questi prodotti sono necessari per la l'ipro
duzione, e rappresentano la massa delle seminagioni. 
e le ~pese di coltivazione; due quinti, cioè 1,1911ire 
tornano in vera rendita. Il complesso di tutti i valori 
prodotti in un'annata dalla nostra terra sta al valor 
venale della proprietà rurale come Hi a 100; la ren
dita netta invece sta al valor capitale del fondo, come' 
6: 100. In Francia il prodotto lordo è computato al 
ragguaglio del 18 per 100, e il netto al raggnaglio 
del 7 per 100 del capitale agrario. Pel' ogni ettare 
di terra imponibile si ottiene in Italia il ricavo com
plessivo di 119 Ii, e, il quale, dedotte le imposte, la. 
parte dei coloni, le altre spese di coltivazione, il prezzo 
delle sementi, e i danni eventuali, si riduce alla ren
dita netta di 47 lire. Nel Belgio invece il ricavo com
plessivo è di L. 281, e in Francia di 176. - La ren
dita netta dell'agricoltura dà in Francia 56 lire pel' 
ogni abitante, e in Italia non più di 6.3 lire. c 

Noi dubitiamo però che codesti computi si fondino. 
su dati poco esatti, e perciò non ci curiamo di mol
tiplicare troppo curiosamente i raffronti, che sono 
dedotti da elementi non abbastahz'l omogenei, ed ac
certati. 

CONCLUSIONI 

Da quest'abbozzo delle condizioni agrarie d'Italia 
non vogliamo cavar conseguenze troppo sottili. Ma an
ehe a pigliar le cose in grosso, appar chiaramente, che 
l'arte non vi è proporzionata alla natura. -Ao Altbiam() 
,molta parte d'Italia a riconquistare colla scienza, col 
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• lavoro,. colla libera sicurezza dell'industria; molta 

parte d'Italia a raggentilire e ad ammansare, edu
(lando e rialzando a tipi più eletti le generazioni 
degli animali e degli alberi fruttiferi, abbeverando 
terre sitibonde, sfogando i flacidi tumori delle pa
ludi, e sopratutto per~uadendo agli agricoltori, ch' essi 
sono gl'artigiani e i collaboratod della natura, della 
quale devono studiare e c"Onoscere le leggi. La fo
gnatura, o, come dicono, il drenaggio, la chimica ve
getale, il vapore applicato come forza motrice ai lavori 
agrari, i tentativi di acclimazione, le mostre agrarie, 
.che aiutano coll' esperienza, se non altro, della vista 
i giudizi e accendono le utili emulazioni, sono cose, 
-che a noi cinque anni fa parevan nuove, e che adesso 
(li paiono ancora straniere. - Ci nuoce la lunga fama 
e la persuasione sincera di un cotal primato agrario, 
assicuratoci dalla natura e dall'antichissima civiltà. E 
mentre siamo, in fatto d'industrie, inchinevoli a dar 
soverchio pregio alle merci straniere, siamo poi osti
natissimi in celebrare le produzioni del terreno natio, 
ti in difendere tutte le pratiche tradizionali dei no
stri campagnoli. Eppure dovremmo vedere, . che la 
miglior parte delle nostre ricchezze agrarie, il riso, 
la seta, il granone, le patate, ci sono venute d'oltre 
mare, e a petto della vite e del frumento, riescono 
novità. Che sarebbe dell'Italia, se aggrappandosi alle 
gloriose memorie dell'Etruria e del Lazio, a\'esse ri
fiutato i doni delle barbare Indie, del favoloso Catai, 
e degli odiosi Saraceni? - La legge della vita indi
viduale sia d'un uomo, sia d'un popolo. fillch'essa è sul 
crescere, è quella d'appropriarsi quanto più può le 
forze della vita universale. 

-, 
I 

j 



Coltura del cotone. (t) 

Le notizie che noi abbiam date sulla coltura del cotone 
J'isguardavano tempi normali, quando la nostra produzione 
aveva a sostenere la COllcorrewa de l cotone americano, 
dalla quale non sapevasi difendere che dietro il regime 
protettivo. Le condizioni sono in oggi mutate e men tre 
dall'lll'a parte venne estesa a tutte le provincie del Regno 
una tariffa affatto modica, che agevola il commercio del 
cotone transoceanico, dall' altra la guerra d'AmerICa ha 
tolto a quel commercio, almeno finchè dura la crisi. ogni 
importanza, ed ha dato invece un insolito impulso alla col
tura del cotone indigeno. Indi gli eccitamenti venuti alla 
speculazione dei nostri agronomi, i quali in molti luoghi, e 
sopratutto nell'Italia meridionale, banno più che quadru
plicata l'ordinaria sèminagione di quell'arbusto, raccoglien
dane un frutto nOn solo ,più copioso, ma anche maggior
mente rimuneratore. 

Lo stimolo del guadagno, a nostro credere, doveva ba
stare per l'incremento della citata coltura; tuttavia ad il
luminare la speculazione con dimostrazioni ed esperimenti 
volle il governo creare (Decreto 12 marzo 1863 del Mi
nistero d'Agro e Comm.) un'apposita Commissione Centrale, 
con figliazioni nelle Provincie, la. quale serbasse viva la 
fede dei solerti e scuotesse quella dei, dormigliosi. 

(1) Sull" colti.ozion. de! cotone in Italia; Manuale di C. nERTI 

PICBAT. Torino 1'863 - Relazione al mini,tro Pepoli, del commenda
lore n. VINCE.ZI. Londra 1863 - Memorie del pror. ~loRJ8, del N,
COLOSI e del GaUIALOt intorno la eoltura del cotone in Sardegna, in 
Mazzara e nella Calabria Ultr. 2a - Giornale pubblicato per cura 
dena Commissione Reale c Giornale dell'Agricoltura e Pastorisia per 
ICI Sicilia, do'Ve leggonsi sull'argomento sovramenzionato interess~tnti 
lDonogra/ie. 

r 

'. 
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La produzione e 'la vendita del tabacco 
nel nuovo regno. 

Una recente pubblicazione del Ministero delle finanze 
ci permette di completare quanto abbiam detto sulla col
tura e sul consumo del tabacco nel nuovo Regno, riferen
doci a notizie raccolte non ha guari, mentre le precedenti 
erano il frutto d'indagini fatte da.lle antiche amministra
zioUl. 

L' coltura e quindi la produzione del tabacco, secondo 
le cifre ufficiali, si ripartiscono nel Regno di questa guisa: 

Prodotti dell'anno 1862. 

Lecce • chil. !li2,500 Marche. . chi!. 205,400 
S31l'rllO 121,700 Umbria 13,800 
Benevento 401,200 Sardegna. 100,000 
Por~tec()rvo 20,900 Sicilia. 300,000 

• Totale chil. 1,843,000 

E siccome il consumo di questa sostanza somma in tutto 
II Regno a 14 milioni di chilogrammi, cosi il prodotto non 
risponde che alla settima parte circa, ripetendosi d'anno 
in anno la necessità di un'immissione di chil. 12,156,500. 

Importa conoscere la qualità, la quantità ed il valore 
dei tabacchi consumati nelle diverse regioni del Regno. 
Tale statistica prova molte cose, le varie alJitudini cioè e
Ia varia ricchezza dellE! popolazioni italiane, ma talora più 
che questo la maggior o minore attività de'contrabbandi. 
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VENDITA TABACCHI - ANNO 1862. 

• '.': '::~~ :!,{":' .... 

QUOTA VALORE 
FARINE ITRINCIATII SIGARI I TOT.\LE I QUOTA 

PER TESTA I in 'in 
Chilogr. I Chilogr. I Chilogr. I in Chilogr·l· -I -~ 

lfl gramo I 
Lire C. L. C. 

--

COMPARTI PER TESTA 

' ...... l'IOJUALI 

979,902 1,186,222 1,012,055 3,178,lil7 707 19,891,060 92 -:-' 4261 

586,076 ~47,226 401,036 1,550,558 492 8,922,6~9 92 :; 290
1 

!J~7,086 61:1,903 014,631 1,687,620 843 9,361,!J20 64 4 6i61 
212,551 2;;,295 289,896 027,520 570 5,709,567 98 2 60;;' 

3O}\);567 267,898 669,447 1,286,712 708 8,tì24,1n6 97 4 ~9~1 
242,777 7ll8,988 951,910 1,955,67tl 270 i5,260,157 16 1 805 1 

i:§; Il Tota~e. • • 12,~28,059 5,401,lì50 5,819,405 9,949,022 -;;- 65,6"8,915 H9 -;/249, 

~ , 

Antiche Provincie 

Lomhardia 

Emilia. 

Marche ed Umbri •. 

Toscana 

Napoli • 
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Li antiche provincie continentali, pagano la maggio~ 
quota per testa lU questa tassa volontaria. Nell' Isola di
Sardegna nuoce la produziene indigena. La vasta piaga 
del contrabbando in Lombardia e le seminagioni nostrane 
nelle Marche fanno sì che quivi si contribuisca a questo 
titolo poco più della metà di quanto sogliono tributare l'E· 
milia e la Toscana. Nel Napoletano infine la quota indi
viduale tocca il limite minimo. 

Allorchè dall'una parte una piÙ stretta osservanza della 
legge, se non farà cessare, sminuirà almeno ogni traffico, 
fraudolento, e dall'altra cresceranno equabilmente gli ele
menti della ricchezza, gli è "erto che anche la vendita dei 
tabacchi per conto dello Stato andrà aumentando di mano' 
in mano. Ne abùiamo infatti l'esempio nei redditi compa
rati vi delle due annate 1861 e 1862, le quali danno nel se
condo di quei periodi, a paragone del primo, una differen
za in più nella vendita di chilogr. 541,649, pel valore di lire: 
3,466,297 60; il che porta la quota individuale da gram
mi 480 e da lire 3.072 nel 1861 a grammi 507 ed a lire' 
3.249 nèl1862.Altro fatto concludente possiamo trarre dalle 
antiche provincie. del Re3no, dove se nel 1848 l'intro,te> 
dei tabacchi giungeva appena a lire 10,906,889, compresa 
Nizza e Savoia, nel 1862quoil reddito toccava le L.19,89l,060,. 
escluse le provincié cedute àlla Francia. È naturale adun
que il su~porre che fra non molto, salendo ovunque in 
uguale misura la partecipazione a quel ramo d'imposta. 
esso debba fruttare all'erario del nuovo Regn~una mag
giore somma di 33 milioni e recare così la cifra dèll'introi ta 
annuo da L. 63,668,913, che si percepirono oel1862, a piiii 
che 97 milioni, . . 

ave si potesse conseguire da noi la maggior quota per 
testa, che verificasi in Francia, (grammi 735) ed ove so
pratutto avesse ad eswndersi la privativa alla Sicilia, cha 
ne è stata esente nn qui, ne risulterebbe un consumo tQ
tale di q. m. 160,060 ed un. totale prodotto di 10:2 milioni di 
lire, il che frutterebbe un aumento di q. ID. 65 mila e di 
oltre 38 milioni. 
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I DEBITI IPOTECARI 
ED IL CREDITO FONDIARI9 -

Dalle notizie raccolte per conto del Governo risulta che 
i capitali ipotecati sugli stabili sono ripartiti fra le varie 
regioni del nuovo Regno (1) (Vedi il quadro alla pagina 
seguente). 

Cosi la totalità delle ipoteche, che pesllno sulla proprietà 
fondiaria italiana, é di quasi 4,700 milioni, il quarto e più 
del valore cadastrale e il decimo del valore effettivo de
gli stabili. :J;}i che ne vengono non piccioli daimi: rima
nendo il commercio dei fondi ora inceppato dalla diffi
eoltà grandissima di svincolarne i pesi, ora affrettato per 
trapassi. forzati e repentini, che impediscono il corso delle 
speculazioni agrarie. L'annua rendita della possidenza non 
passI!. d'ordinario il 3 1[2 per 100; gli interessi sui debiti 
ipotecarii invece salgono al 5, al lO e fino al 15 per 100 
nell'Italia meridionale principalmente; usura che superando 
la rendita, finisce col logorare in breve termine il capitale 
e perciò impedisce l'introduzione di quèi miglioramenti 
agricoli, pei quali richiedesi l'impiego costante di capitali, 
che siano frutto delle precedenti economie dei proprietarii. 

Basta l'accennare le cifre del nostro enorme debito ipo
tecario perché si comprenda come sia invocata da tutti 
l'istituzione del credito fondiario. 

Ma i dubbi e.le contenzioni comin!liano quando si ha 
Il passare dall'utopia alla realtà. Credito fondiario si; ma 
il punto sta nell'ordinario in questo piuttosto che in co
dest'altro modo. E se ne scrisse e riscrisse tanto nei dia-

(i) II debito ipotecario della Venezia computasi. un milli.rdo circa 
• quello d.l" Tirolo il.liano a 117 milioni. 

l' 
\ 



Crediti fruttiferi ipotecarii durante il decennio 1856 - 1859. 
=- * 

I MUTUI E CREDITI RENDITE, CENSI Il CANONI 
GU!RENTIIl CON IPOTECA GUARENTITI CON IPOTECA TOTALi 

GENEULE 
Convell'l,ionale Giudhiaria Convenlionale Giudhiari9 I 

I 
I 

l Provjncl~ dell'antico Regno. • 847,B99,419 207,805,25li 10li,66a,520 4,589,447 t,16B,6lS7,426 
I Lombardia. • • . . • • • 6~3,65:J,ti92 101,~G1,689 68,058,991 12,766,2M 856,42"2,026 
IModena, R~ggio e Mass.. • • 74,905,7U7 4,~67,975 6,288,8~7 825,047 86,985,674 
Parma e Piacenza. . .. .. .. l!ì8,4Gl,807 0,D09,640 12,910,018 284,1~4 177,16li,619 
Toscana .. .. .. .. .. .. .. . 181,8G!i,6GO 1"'061,041 19,693,592 4,612,100 221,252, i 9i1 

{Romagna.. .. .. .. .. .. ... 181,5n,499 H,!54,267 59,069,510 li85149 252,180,220 
iMarche .. .. .. .... lo. li5,46!ì,181 6,61!ì,410 45,406,219 1,227;502 106,714,H7 
lUmbria • • • , • • •• 25'670,820 ~,181,!ì6tì 28,011,152 5!ì,467 tl~,898,984 
'I?!'~v.incie Napoletane. • • • 807,004,287 192,259,270 215,986,8'1 !ì 8,291,6'73 t,274,022,04!1 
SI~lha • • ••••• : 16:;,026,702 58,68I,!ì57 277,772,478 33,286,068 1I5l>,2t6,801I 1 

• 
TOlale del OIlOYO Regoo 5,202,046,764 609,151>,652 816,842,057 66,448,666 ~4,694,495,G1~11 ... 

O< 
c.: 



~60 IL PROGETTO DI LEGGE 

1rii e nei libri, 'che ornai la questione è stata abbandonata 
per istracca e di~perala. Ma il bisogno dUla tuttavia; e 
se non oggi, cbe il Parlamento pare distornar il capo dal ca
lice amaro, domani certo bisognerà rimetterci mano. V'ha 
in questo problema più d'un gruppo dIfficile a disnodare: 
è chiaro che i capitali, tira-ti dai ghiotti guadagni alle spe
culazioni bancarie, ai prestiti dello Stato, ai grassi intru
gli delle Società industriali, e delle senserie di strade fer
rate, rifugge sempre più dall'impacciars~ cogli agricoitori. 
con cui si hanno a fare le cose chiare, al sole, sotto l'oc
chio del notaio e del fisco. Poi v'è proprio in Italia gran 
capitali in serbo? - Pur troppo non pare. Conviene dun
que andarli a chiamar delve abbondano, presso le nazioni 
più ricche, che provano ingorgo di denaro. Ma p~r ciò 
bisogna apparecchiare la strada, invitar con leggi buone e 
con promesse sincere, ritoccar tutto il sistema delle ipo-' 
teche, che riescano chiare, limpide, senza garbugli di 
legulei, senza timori di lunghe prorogazioni. E anche dopo 
tutto ciò converrà pensare ad altri favori. Il denaro ha 
una gran forza d'inerzia, anzi di diffidenza: e non si mette 
per nuove strade e a nuove esperienze senza qualche gran 
perchè. Da ciò il concetto di favorire una società straniera 
che venga, con ogni onore e vantaggio. in casa llOstra a 
guadagni sicuri. - I più avrebbero desiderato una società 
francese. Ma in Francia v'è egli denaro, che cerchi im
piego e noI trovi? - Ora se non avessero a portar de
naro vivo, non vi sarebbe ragione che speculatori e ma
neggiatori forasti eri venisser qui solo per insegnarci a sco
var' il denaro italiano. A miglior mercato certamente ci 
verrebbe il'denaro da que'gran serbatoi dell'Olanda e della 
Germania, ove fin l'Austria trova credito. Ma chi s'accon
tenta di frutti più assegnati; ricerca in compenso più salde 
guarentigie., 

Noi non nè dicihmo altro, per non entrar nello spineto. 
Pure anche noi desideriamo che qualche cosa si faccia, 
e presto; e ricordiamo, che chi troppo l'assottiglia, la sca
vezza; e che le cose importa principiarle; che poi le some 
Il'acconcian per via. A questo aggiungiamo: favori, quanti 
se ne possa fare; guarentigie, quante occorrono; ma sottO' 



BIBLIOGRAFIA. 461 
la tutela deì!a legge comune, che serbi i rimedi ad ogni 
Iconciatura, la quale per novità o per fretta ci venisse fatta. 

Intanto a chi volesse studiare su questo tema del ere" 
dito fondiario ed agricolo in Italia che darebbe da fare e 
da dire a molti, offriamo qui la nota delle pubblicazioni, 
le quali vorrebbersi consultare. 

Progetto dì legge sull'iltitluion, di 'UM banca di credito fondiario 
presenhto dai minist.ri delle finan7.e e d'agricoltura, industria' com
mercio alla Camera dei deputati nella tornata dd 9 giugno 1862. 

Relazione con appendice della commissione incaricata di riferire sul 
progetto stesso al Parlamento. 

Proposta Pincherle e soci per la concessione di un' istituzione di 
una banca di credito fondiario. 

Proposta della Ditta Calterini, Feriol e c(,mpagnia per la fonda
,ione di una società comandita per mutui a fondi perduti. Napoli i8\.i2. 

Conte ..ii Salmour - .Votizie sopra le ,rincipali i,titu:ioni di cre
tlilo. Torino i84a. - Ordinamento del credito fondiario negli Stati 
Sardi TorÌno 181)5" - Del credito f.ndiario e del credito agricolo in 
Francia ed in Italia.. Cenni e cunsiderazioni. Torino 4862. 

Dottore Carlct Cattaneo - Sul credilo fondiario e agricolo. 
Leone Carpi - La veritci vera ,ulle banche di credito fondiario ~ 

agricolo, Torino 1862, 
1\1. l\lartinengo - Sopra gli .uabilimenti di credito in generale e 

,opra la fonda~ione di società popolari e mutue di prestito in Italia. 
Torino 1862. 

G. B, C. - S"l progetto mi"iateri.l. di un i.tihllo eli credilo fon
diari. ed agricolo. Firenze 1862. 

Giacomo Mnletta Plez.za. - Pensieri 8wla legge in corIo avanti "liti 
Ca~e'fa dei deputati per la cession~ dì fnvori e di privilegi ad una 
,ocietà, di eredita fondio.t·io ed agricolo, e proposta. di altri me%zi pe,. 
provvedere i .al'itali dei quali difetta l" agricoltura ita/;",na. Torino t863. 

Il credito italiaJt.o e lo.. speculazione. Torino 1.865. 
El'nest de Choisy - Un mot ali Parlement sur le credit foncier. 

Turin 1865, • 
Pensieri e desid,rii d'un patriota 1·,aliano 111.1 credito fondiario it& 

"alia l'rog Itato da Fremy. Torino 1865. 
Antonio Ciccon. - Il credito fondiario net Regno d'Italia. N.-
~1~" ' 

Dottore Ferdinando Trivulzi - JlJemoria sul credito fondiario. Mi .. 
lano 181\3. 

Giuseppe Sacehi. - Nv.ovi studi su.lle i8tituzwni di credito fondiari • 
• d agricolo in halia, ~Iilallo '1865. " 
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PROPRIETÀ FONDIARIA 

• 
Nessuna materia statistica ha più vaste e Temote atti

nenze di questa: poiché la storia della terra, a dirla col 
Vico, è la storia dell'uomo; e la costituzione della pro
prietà fondiaria ha un necessario riscontro collo stato 
della personalità civile. Se in Italia la grande rivoluzione 
del Medio-Evo .. l'autcnomia de' municipi, fece risorgere 
neìla legislazione s tatutaria le idee romane sull'ottima e 
libera proprietà, originata dall'occupazione delle terre va
cue, che è guanto dire dal lavoro, e coordinata poi a ra
gione d'equa convivenza, rimasero nondimeno nelle nostre 
istituzioni sparse qua e là le tracCIe di altre eta giuri· 
diche, dalla originaria compassessione delle tribù siI vane 
e pastorali sui boschi e sui pascoli indivisi, e dalle que
stue fraterne dei primi cristiani nella festa delle messi, 
fino all'alto dominio, che i principi pretendevano esercI
tare su tutte le terre dei loro soggetti, e alle angherie, 
che i baroni imponevano a titolo poco men Ghe di ri-
ca Uo sui campi esposti ai loro Gorseggiamenti. Ma anche 
a lasciare le arcbeologie gilll'iaiche e le genealogie stori
che, le quali importano troppo più che altri non mostri • 
credere, noi non possiamo. sperare di raccoglierli ordinata .• 
e sicura una statistica della proprietà fondiaria, qual essa 
appare, per così dire, a fior di terra e sotto gli occhi del 
sole: dacchè i ca tasti, che dovrebbero farne esattissimo 
ritratto, mancano nella più parte d'Italia; e quelle note 
scarse e disfarmi, che in molte provincie fanno officìo di 
catasto nella ripartizioDb delle tasse e delle imposte fon
diarie, paiono, ad accozzarle tra loro e co' catasti regolari, 
più a ttCl a confondere e a trarre in inganno, cne a prepa
rare qualcpe ferma conclusione: come Se ne vide testè la 
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prova nei lavori dei commissari incaricati di trovare qual
che compenso che permettesse di ragguagliare fra loro 
le cifre censuarie; ai quali, dopo a"er fatto meravigliose 
prove di pazienza e d'ingegno, e ritentati tutti gli artifizi 
della cabalistica, non rimase in mano altro filo saldo, se 
non se quello che non era loro stato dato dai vecchi ca· 
tasti; vogliamo dire le note cavate dai contratti e dagli 
affitti. 

Ad ogni modo, come i catasti irregolari ci sono, e 
hanno a durare ancora Dio sa quanto, ricorderemo qui 
brevemente quello che occorre per l'intelligenza di que
sta materia, che già fu toccata nell' Annuario del 1857-58 
pagina 540-546. 

Catasti complessivi, fatti cioè più o meno bene, ma su 
un piano coordinato, ve ne ha 7; il catasto lombardo, 
che fu il modello di tutti gli altri, e si distingue in vec
chio (attuato nel 1160 pel solo ducato di MIlano) e in 
nuovo (a.ttuato. tra il 1846 e il 1853); parmense (1809-49) 
il toscano (1834); il romano (1807-35); il napoletano (1817-34); 
il siciliano (1851-53) e il sardo (1855). - Questi tre ultimi 
furono fatti provvisionalmente - cioè spnza credere e far 
credere che si volesse fare un catasto ottimo 'e come a 
dire tt'rminativo, ,il quale, conservato e riveduto,"dovesse 
durare sino alla fine dei secoli, come si diceva del cata
sto milanese; ma a solo intento di poter distribuire le 
imposte più ragionevolmente, e in proporzione delle ren
dite fondiarie. Nelle provincie poi che formavano la terra
ferma sarda, e in quelle dell'antico ducato di Modena, 
non v'ha che catasti frammentari i, non coordinati fra loro 
nè per l'origine, nè da alcuna successiva operazione. 'An
cora è da notare che delle due parti essenziali d'ogni 
catasto conclusivo (la misura e la rappresentazione delle 
terre; l'estimazione del valore delle lOro rendite) i cata
sti dell'Italia meridionale e dell'antico Piemonte non ne 
hanno alcuna; non essendo nei catasti napoletani accer
tate le misure complessive, o non potendosi perciò nep
pure riscontrare se le somme delle misure parziali tor-
01110 esatte; ed essendo provato, quanto a catasti piemon
tesi, che l'estimaZIOne dello rendite varia d'l provincia a 
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prbvincia per forma, che in alcune di esse l'imposta, mi
olurata sulla stessa proporzione nominale, è nel fatto dieci 
volte più grave che in altre provincie. 

Ora eccovi le cifre cavate da cotesti catasti disformi: 
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" I I " 1 s~~~ia l:a~i::n~ei~; - .... - ~ <:>1 - --"" -00 "" 0>, '-1 .. 00 00 :..., 00 :.. effettiva " "" '" .00 w co ,",c "" ~'" -Le cifre che noi abbiamo assegnate alla rendita. cen
suaria ed alla rendita reale degli sta bili del Regno sòno r 
desunte dIII progetto Morandini, che fa parte del lavoro 
della Commissione insti tui ta con R. ,Decretò 11 agosto 1Il61 
per la perequazione delle irnpo~te. E da avvertire tuttavia 
che la Comthissionc sovramenzionata aveva recate già, an-
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che prima -dell'apprezzamento Morandini, altre ci:re rela
iivamente alla rendita censuaria, secondo le qualI questa, 
compresi i beni esenti d'imposta e pr~vile!?iati, non, som
merebbe che a lire 535,419,947. Le dlfferenze fra I una e 
l'altra stima risguardano principalmente la Liguria e il Pie
monte, che nel progetto Morandini avrebbero una rendità 
censuaria di lire 131,~66,847, quando altri membri della 
Commissione non attribuirebbero a quelle provincie che 
una rendita censuaria di lire 109,614,220. Ben altra cosa 
invece osservasi a riguardo della Lombardia, la cui ren
dita, secondo il progetto del primo, toccherebbe appenale 
lire 56,2,0,881, e giusta il calcolo dei secondi ascenderebbe a 
lire 65,172,489. Per tutte le altre regioni, tranne per Moilena. 
alla quale il Morandini fissa una rendita cbe supera di 
lire 2,492,584 quella indicata dai colleghi, le cifre date 
dall'uno riscontrano con quelle degli altri. Noi, in tanto 
delicata materia, non profferiremo giudizio, e solo aggiun
geremo come i membri tutti della Commissione sieno d'ac
cordo nel denunziare l'esistenza di una massa di beni censiti, 
e nondimeno privilegiati dell'esenzione d'imposta per l'an
nua rendita che pel Morandini sarebbe di lire 5,225,834-
pel resto della Commissione di lire 6,624,260. 

Per ciò che iipetta aU'apprezzamento della rendita reale 
la CommisslOne sovrammenzionata non potendo ricorrere 
nè a stime dirette, attesa la ristrettezza del tempo, nè alla 
affittanze delle quali intere regioni d'Italia, almeno pei beni 
rustici, non hanno esempio, si attenne all'unico mezzo ge. 
nerale e possibile, quello dei contratti di compra-vendlta. 
Parve ad essa che lo spoglio di tali contratti per un de
cennio dovesse bastare all'intento; nè male si oppose per
chè ogni provincia o compartimento censuario ne forni 
una quantità più o meno considerevole (750 mila circa) e 
pel valore venale d'oltre 1033 milioni di beni venduti, ai 
quali era attnbuita una rendita censuaria di quasi 24 mi
lioni di lire. Dalla Commissione è stato scelto il decennio 
ultimo, ossia quello dal ]851 al 1860 sia perchè il più vi
cino, sia perchè, anche quando esso non possa considerar~! 
come un periodo nQrmale, tuttavia presenta la maggiore 
uniformità delle circostanz~, che hanno avuto un'influema 
diretta sui valori. 

30 
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A dedurre poi col mezzo dei valori venali, quali risul
tano dai succitati contratti, la rendita reale da porre a. 
raffronto colla censuaria, .jue altri elementi di fatto erano 
necessari alla Commissione; di conoscere cioè a quale In

teresse fosse stata in ogni provincia, ed in termine medio, 
investito il denaro nell'acquisto di stabili durante il decennio 
cui si riferivllno i contratti, e di sapere l'ammontare delle 
imposte e delle sovr'imposte rpgie, provinciali e comunali 
esatte in ogni provincia in quellò stesso giro di tempo, 
onde alzare in corrispondenza i valori venali, che come 
ognuno sa, sono depurati da ogni imposta. In queste ri
cerche, condotte del resto con molto senno e con rara 
pazienza, la Commissione fu aiutata da appositi ingegneri 
e periti ma principalmente dalle Prefetture e dalle Camere 
di Commercio. 

Nel nuovo Regno, come vedesi dal prospetto, la rendita 
censuaria di tutti i beni stabili non ammonta che a 551 
milioni e la rendita reale invece ascenderebbe, giusta i 
calcoli della Commissione, a quasi 1,005 milioni. Su questi 
dati la rendita reale media di un ettaro in Italia sarebba 
solò di L. 46 75, mentre in Francia essa tocca le L. 62. 
Quella stessa rendita, che da noi appena raggiunge le 
L, 46 14 per ogni abitantp., presso i nostri vicini d'oltre 
Alpe essa somma a L. '13. 11 ragguaglio ~lIa rendita ca
tastale alla reale sarebbe Ilei Regno di 1 a l 82, ma le 
stime non essendo fatte sulle medesime basi il paragone 
non può essere scientificamente preciso. 

E poichè abbiamo parlato dei contratti di compra-ven
dita occorsi durante il decennio 1851-60, soggiungeremo 
alcune cifre ad indicare la varia vicenda oolla quale si 
verificano nel nuovo Regno, ed in termine medio, nel breve 
giro di un anno, i trap3ssi della proprieta, desumendone 
i dati dal Salmour (Cenni su! credito fondiario), il quale alla 
sua volta assicura di averli tratti dalle registrazioni dei 
catasti. - Autiche provincie 140 m. - Lombardia 73 m. 
- Modena e Parma 11 mila. - Romagne 9 ,mila.. -
Marche ]0,500 - Umbria 7 mila - Toscana 19 mila. _ 
Napoli 60 mila. - Totale, meno Sicilia, 329,500, che li 
quanto dire il 14 p. 100 del numero complessivo degli 
~, .. rrp~",,<, '1, "'-r-~ .... ~ ... ",-,\,&'IIK_'r""'~"'_'~ 
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-appezzamenti, in cui è divisa in Italia la proprietà. fon· 
diaria, 

11 problema affidato olia Commission~. P?r la p~requozione d~ll. imo 
poste fondiarie diventerebbe ancora pm mso~ublle, e .potreL~e 'l'era
mente essere pareggi.,lto alla quadratul'G del circolo, quando SI es&en
desse a\la perequa:t.iOl\6 tra i proprietari tassati ~ ma esso, come av ... 
Yerte il ministro ddle finanze nella sua relazione al Parlamento (t9 
marzo 1863) non riguarda che la miglior distribuzione proporzionale 
dell'imposla fondiaria tra i vari catasti. Vuolsi però osservare che 
l'arduo lavoro, se anche fosse riuscito convinccntissimo, non p~rebbe 

., siovare all'intento di agevolare l'esazione delle imposte fondiarie quando. 
~ esse venissero, come pur è necessario che '\Iengan~, note"folmente ne
I cresciute: imperocchè l'interna sproporzione di alcuni catasti, e prin
cipalmente del catasto piemontese, non concedt!rebbe di aumentare le 
imposte, senza estrema ingiustizia verso quei comuni e quei privati, 
che già sono ora. sopragravaLissimi. È un peso sbilicato, che, sebbene 
pOftabiHssimo ùa tutti insieme, può schiacciare chi vi sia posto ma~ 
lamente sotto. 

Studiando la costituzione della proprietà, du_e iTldagi~i 
occorrono priola di tutte le altre, Quanti'sono i cittadini 
che hanno parte nella proprietà del suolo della. patria? 
proprietà che quasi potrebbe chiamarsi pubblica, come 
quella che Ioon si può nascondere, nè trafugare, e che 
è più di tutte le altre soggett.a all'azione e alla onnipre
senza delle leggi. In quante tenute, o che .dir vogliasi 
aziende, è divi~a la terra destinata all'agricoltura? e come 
si spartiscono queste tenute e si dIstinguono, non tanto 
per regione di amministrazione, quanto per ragione di 
coltura? - DI queste tre questioni spesso non se ne fa 
che una: e nondimeno sono affatto diverse. 

Se i catasti fossero regolari e sopratutto regolarmente 
conservati per modo che alla statistica della proprietà si 
aggiugnesse la storia di ess'l, sarebbe agevolissimo ri
spondere a rodesti quesiti. Ma non potendo far altro è 
forza accontentarsI delle notiZIe che si sono potute ~a
vare o dai catasti" imperfetti, o da malferme induzioni 

Le seguenti tabelle darannQ, se non altro l'idea deÙe 
llotizie che si ponno raccogliere rispetto alI~ Stato della 
pr.oprietà fOlldiaria nelle diverse parti del' regno. . 

- ~.q:: I 
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QUOTE DELLA CONTRIBUZIùNE FONDIARIA URBANA E RURALE 'I 

l' Beslonl 
IIleno Da L. Da L. D. L. Da I,. Jla9f·i 

,I Da L. Da 1.. Da L. 
di 100 500 ~OO TOTALE!' 

L. iO IO a 20 20.50 '50. !lO aO.l00 .500 a 500 .1000 1000 

I 
Provincie dell'antico Regno 72;;,425 165,592 7~,606 67,275 34,616 56,838 7,871 tl,;;56 3,976 1,140,tl5tl' 
Lombardia ••.•••.•• 347,4\0 69,754 54,420 52,563 2V,692 26,855 7,~87 6,675 6,!:I97 !:I61,731 
Parma e Piacenza ..... !l0,5a9 12,470 6,774 "6,8;;7 6,877 6,406 2,013 1,448 9,4 94,248 
Modena, RlIfS,io • ~Iass.. • 08,976 9,656 4,776 4,769 4,399 4,69;; 1,28li 798 424 89,9!l81 
noC'!agne, arehe, (jmltl'ia.. 109.414 5",143 17,00018,255

1 

18,821 1~,716 5,424 2,397 1,460 222,113 
1'oscana •......••• 9~,762 30,096 -16,257 17,026 17,8b4 17,211 4.4:24 3,!H!) 2,828 208,963 1 

Provincie napoletane. . . . 1,1!l0,127 215,506 97,1'10 74,0271 61,409 4;;,641 10,212 6,052 4,651 1,660,49H I 
Si.ilia ••••••••••• 716,944 44,935 16,402 13,446 9,SUd 6,~00 1,622 1,060 608 8li,7HI 

----- ___ I 

I 
Tolale del Regno 5,2!l8,4lì7 :l78,952 268,850\2:;5,'998 203,776 1!:18,190 58,838 27.2!l9 2'1,478 4,789;758 1 ' l 

Nola. - In queslo prospetto ti nolevole come, mentre in l'ali. v'hanno 21,478 quote di contribuzioni maggiori di 1000 
li1l, iD Francia DoD Il De eonlano più che 16,546: indizio codesto di un minore accentramento della proprielà stabile. 
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\'C'UlIIERO 01':' POSSIDENTI ---- 16' 

Al'.tr;- .os.,'OnTI 
SUPEI.P.CJI 

)"MUTI 
PosTI 
dei -

REGIONI censita della posseS. propriel' Numero per 

I - tolal. tGO - - abitano 
Ettari ~ ~ - 1-

Antiche pro~inde . lì,476,lì6tl 9,000 i,14t 769,607 t8.!lO 
Lombardia . .... 1,689,076 3,051 ~62 415,725 iiI.86 
Parma e Piacenza. !I~ll,320 7»0 94 48,000 10.2~' 
.Modena, Reggio e 

600 90 6t,687 9.6t Massa . ..... lJ98,a3ll 
Romagne, lUarcbe e 

2,966 222 t6t,lìlì8 6.7t Umhria ••.. , 2,8lìll,208 
Toscana ...... 2,084,927 2,188 209 t 75,000 9.47 
Prov.e Nupoletane . 6,046,481 4,003 t,660 993,864 t3.9t 
Sicilia. , , .. " 2,399,360 - 812 2aO,000 10,79 

----- ----r--
Totali, , . 21,67!l,42'2 23,000 4,790 2,87f,459 fa,tl! 

La Francia, con una superficie censita che è di 51;657,129 
ettari, conta 126 milioni di appezzamenti, 12,822,728 poste 
dei possessi e 7;lB9,214 proprietari. Ond'è che colà, anche 
ragion fatta delle differenze di superficie censita e di po
polazione, il frazionamento delle proprietà è maggiore che 
non in Italia, più numerosi gli articoli dei ruoli della con
tribuzione fondiaria e più ragguardevole il numero dei pah 
tecipi alla possidenza. 

La proprietà dei privati è la regola, Ma v'ha una im
mensa vastità di terre, che o sono concesse solo imper
fettamente o non sono concesse affatto all'industria pri
vata, Lo Stato, i comuni, i corpi morali, gli istituti pub
blici, il clero, non solo hanno edifizi e terreni riservati 
all'uso pubblico o sociale; ma possedono anche, a modo 
di privati proprietari, fondi rustici od urbani, da cui ri
traggono u"na rendita. Oltre a ciò molte terre sono sog~ 
gette a servitù ed a pubbliche prestazioni fisse, che ren
dono difficile e spesso impossibile ogni mutamento 4i 
forma, di possesso e di cultura, 

Questo vario atteggiarsi della proprietà fondiaria, ohe 



. t70 POSSESSI D~' CORPI MORALI 

comunque cQstituisca l'eccezione, importa pure grandemente
e agli statisti e ai giuricoRsulti •. apparirà chiaramente 
dal prospetto che segue: 

~ IUl.H()ITE Sl,lGLI STAB'U 
RJ:I'fDlTA. -- -" 

, .t. 4l Ql .;; censunia 'Ci ~ .. 
~ 5~ Opere l\EGIONl " ~].~ " del El El 

~ U~CIl ~o~ pie o Regno 
'-' "'~ '-' 

- - - - - -
M.di\. M.di\. M.di\. l/.dil. ~I. di l M.dil. - - .- - ---

Antiche provincie ... f,549 4,600 7,416 6,000 4;452 itl2,4M 
Lombardia .•••• 629 - ~,liìO !l,tl24 1,000 lì6,271 
Emilia ......... 2,538 ll,OOO - 5,~~ 1,500 64,21i 
Toscana ........ 2,979 - 5,194 1,200 414,,0 
~apoli •• ..... 5,2:>4 8,600 - 4,000 !l,tlOO f66,404 
Sicilia ~ • .. . , 840 ~ 5,240 2,080 1,072 70,2(j4 

-- -- ------ ----
Totali •• li ,589 18,200 00,000 22,62iì llì,004 lìlìl,056 

E cosi sopra una rendita censuaria totale di 551 milioni, 
poco meno del quinto è in mano al demanio, ai comuni 
al clero regolare e secolare, alle opere di beneficenza 
a possessori insomma che trovansi nelle condizioni meno 
acconcie ad ottenere il maggior reddito dagli stabili. Quelle 
tesse proprietà, confidate all'industria pr,ivata. potrebbero 

dar un, annuii rendita di 162 milioni, accrescendo così di 
ben sessantaquattro milioni la rendita del territorio italianò 

Vuolsi avvertire che i 5 milioni, indicati nel nostro pro
~petto come rendita della cassa ecclesia~tica dell' Emilia, 
risguardano soltanto le Marche e l'Umbria, non avendo 
ancora la cassa succitata estese le sue oplOlrilzioni alle Ro
magne, al Modenese ed al Parmense. Così le 6pere pie 
che peT l'Emilia secondo il prospetto possederebbero beni 
stabili per una rendita di 3,832 milioni devono realmente 
goderne una maggiore, perchè quella che noi riportiamo 
non risguarda che le provincie ex-pontificie. 

Da ultimo osseTVeremo come l'Annuario del Ministero 
delle finanze, anno l, da cui pure. abbialD lratte le Poure del 
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nostro quadro che Jflferiscono agli sta bili ~ aì canali posse
duti dal Demanio, indicherebbe Il pagina 550-51 la somma 
ài 15,34'1,997 quale red-ditb demaniale, ripartito nei seguenti 
cespiti: fi tto beni, case, miniere, fonderie, ecc. 8,:238,150 
lire; prodotto e fitto di canali, porti, ponti, pedaSsi, mo
li_ni, diritti d'acqua e pesca 1,318,680 lire; censi, canoni, 
livelli enfiteotici ed altre annualità 1,401,070 lire; crediti 
demaniali diversi 625,840 lire; prezzo delle ventlite sta bili 
previsto dall'articolo 431 del Coùice Civile Albertino 440,760 
lire; proventi derivanti dal bomficamentb d'elle maremme 
e dal prosciugamento. del lago. di 1l1etltina 21,497 lire; pro
venti delle tipo.grafie di Milano, Mo.dena, Parma 470,000 
lire; rendite delle valli del COmacchio 318,000 lire; rendite 
del Tavo.liere di Puglia 2,015,000 lire. Sul reddito totale 
dei demanii le antiche provincie, la Lombardia e l'Emilia. en
trano per 9,173,000 lire, la To.scana per 2,694,997 lire, le 
provincie Napoletane -per 1,913,000 lire, le SiciliRlle per 
1,568,000 lire. 

BTBLlOCRAFIA UFPICIAU:.;'- Relazione sui lavori compiuti e sugli 
estremi ottenuti dalla sotto-con'missione inenricata dell'accertamento 
dei dati censuari riguard~nti i vari compartimenti catastali del Regno 
- M.dena, Il> giugno 186'.1. 

Relazione al A-linistro delle finanze intorno ai lavori della Commis 6 

sione instituita con R. Decreto i1 agosto 1861 per la perequ81ione 
dell'imposta fondiaria. Progetto di eonguaglro dell'imposta medesima 
- Torino, 1865. -

Atti della Commissione instituita per la perequazione dell'imposta 
fondiaria - Torino, 1'863~ I 

Memoria intorno ad un nuovo riparto del contingente d'imp:osta as
segnato alle provincie piemontesi e liguri, unito al progetto di legge 
p~esentato alla Camera. 

Progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati il 49 marzo 
1865 pel conguaglio dell'imposta r'Ddiaria. 

Relazione della Commissione al Ministro delle finanle con progetto 
di legge circa un'impo~ta sui fabbricati. 

Raecolta di stati allestiti dal consigliere Rabbini, e eontentnti dati 
statistici e censuari aSSOluti e relativi, riguardo alla popolazione, all. 
surerficie, alla rendita censuaria ed all'imposta dei "ari eompartimenti 
de Regno. _. 

Rendicon,i dei lavori catastali delle antiche provincie piemontesi.' 
Iiguri, ralti ali. Camera dei Deputali a partire dal iSlIlI lino a lullo 
il t86'.1. 

Cenni sulle varie vicende eui andò soggelta l'operatione eatastale 
Delle anliehe prul'ineie e Dote spiegative intorno al lilteml a.\tuo, 
por I. mecleshba, 
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COMMERCIO ITALIANO -
In questa materia dei traffichi, nella quale ha 

tanta parte la congettura, o come dicono con ac
concio neologislPo, la speculazione, potrebbero riuscir 
facili c lieti i pronostici. Nasciamo adesso. Fin qui 

Jpel mondo commerciale l'Italia non c'era. Dove,ora ~ 
1 veggiamo cominciare quel vasto tramestio d'uomini 
l e d'interessi, che fa quasi barbaglio agli occhi e al 
l pensiero, stagnavano, non ha molt'anni, chiuse e 
:: divise da dighe e controdighe di dazi, sei o sette 
l gore morte, in ciascuna delle quali appena si poteva 

penetrare succhiellando di traforo, 1) pagando sul
l'uscio le strenne alla consorteria de' bottegai pae
sani. I commerci di transito, che cercano le vie più 
spedite e libere, evitavano codesto viluppo di do- ' 
gane, a quel modo che i naviganti fuggono le sec;-

f;:! cagne e i pirati,iLa mirabile penisola, ehe prostende 
in mezzo al Meaiterraneo i suoi litli porluosi, era 
divenuta un' impaccio. Il traffico europeo cercava"
di giungere al mare, e di tirar via agli scali levan
tini (} verso l'Oceano senza rinlopparsi nelle Alpi e' 
nelle gabelle italiane. Trieste e Marsiglia pigliavano' 
,empre meglio il luogo di Venena e di Genova: , 
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fin le strade ferrate parevano voler metter l'Italia 
in fondo: dacchè le vaporiere potevano per le Nane 
vallee dplla Francia, o lungo gli agiati elivi della 
Gllrmaola correre dai porti atlantici al golfo di 
LiQne e al seno liburnico in minor tempo di quel 
che sia necessario solo per travalicare a sforzo di ca
valli il muro dell'Apennino 6 dell'Alpe. _ 

Oggi l'Italia non è più pel commercio un intrico 
di pescaie e di bassi fondi: da ogni parte si spaz- \ 
zarono le vie, si strapparono infino ai cardini delle I 
vecchie chiuse: l'Apennino s'è maiiSuefatto al giogo, 
l'Alpe ha la punta ferrata della trivella ne' fianchi; 
le vaporiere corrono lungo i lidi del Tirreno e del
l'Adriatico incontro all'Oriente; la nostra terra è 
già più libera, e presto diverrà, quasi oseremmo dire, 
più navigabile del mare. Nel giro di tre_anni_ fu_\ 
spianato il labirinto dei dazi interni, che facevano , 
l'Italia straniel'a a se stessa (t); ordinato un siste- I 
m'l unico di dogane (2); regolate di nuovo le re-' 
lazioni commerciali con quasi tutti i popoli (S); am
messa libertà si sbardeUala di concorrenze 6 di scamb i 
da parere ~ molti più un atto di fede accademica, 

(t) R, D ... e\o di IOppy ••• ione dell. linee doganali Ira I. provincie 
piemontesi e lombarde e il territorio piacentino, parmense e modenele, 
del to ottobre 18ti9. Idem dell. line. Ira I. Tosc.n., la R.omallna e il 
"Iodene.e, 8 ollobre 18~~. Id. tra le Marche e gli Stati del re, Il 01_ 

lobre 1860., Id. tra le Mare c • le Due Sieilie, 30 ottobre ~860. Id. 
Ir. l'Umbria e le all .. e provincie del R.egno, 22 sellembre 1860. 

(2) R. Decreto sull'ol'ganamenlo dell. Dogane del 30 ottobre 186'%, 
(3) \I Regn. d'lIali., oltre il l,borioso trattlto eoll. Francia, non 

aneora saolioRato dal Parlamento, concluse trattati di commerei e di 
navig •• iene eoll. Turchia'(iO luglio) 1861), coli. Sve.ia 8 I. None,i. (S ottobre t862), con. Repubblica di Vene.uel. (S ottobre 1862r
Oltre codesti trattati negoziati direttamtnte dal governo del nuovo 
Regno, 1'ennero, pt:l r.tto ddl .. rieostitllz.lone nuionale impernlta tal
l'.antieo BeRRo, ad .stendersi ". tutt'halia i trattati conclusi dalla Sar .. 

,deln. con Tuni.i, 22 febbraio t~32 - Siali lInili d'Amorica, 26 n .... 

l, 
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che una prova di politica maturità. Questo subito ri
mescolamento di cose, che ancOra fa ringorgo e ma
reggio, non ha lasciato fin' qni riposare le esperienze 
Il i pensieri. Le notizie non vanno per diritto filo: ma 
pur si può cominciare con buona speranza di cavarne 

~ qualche costrutto. Se non altro il nostro lavoro varrà 
a rinfrancare di presunzioni ragionevoli e ,'agionate 
le speranze, che sono necessarie anch'esse per poter 
fare, preparare e aspettare. 

Cominciamo dal certo. Prima del 1859 i commerci, 
di tutt' Italia, rappresenlavanò in un anno il valor di 

1,' 1,481,000,000 lire: 800 milioni o poco più per merci 
J inlrodoUe dall'estero, 681 o poco meno, per merci 

mandate fnori. - La direzione di s\atilisca del Regno 
d'Italia, rinvergando i numerosi documenti lasciat I 
dalle antiche amministrazioni, ha potuto compilare il 
quadro, che pubblichiamo, nel quale si dà l'indica
'zione articolata delle merci importate, tenendo conto 

, separato di quelle che furono introdotte o spedite per 
conto de' paesi, che ora costituiscono il Regno. 

, 
.,ombre 1858 - Turchia, 2 settembre 18,,9 - Sveti", e Norvegia, 28; 
lIovembre i839 - Danimarca, 14 aprile i845 - Prussia e ZolIwe
r.in, 25 giugno 184" - Russia, 12 dicembre 184tl - Repubblica; 
'd,Ila Nuova Gl'anal., 18 agoslo 1847 - Portogallo, 17 sellembre i850: 
- Repubblica francese, !) novembre 18!JO - Regno unito della Gran. 
Br~t.gn. e Irland., 27 febbl'aio f8tit - Grecia, f9 • 51 ma."o iSlit1 
- Città libere ed Anseatiche di Lubecca, Brema ed Amburgo, 29; . 
aprile 18,! - ConfederOli .. , Svhzer., 6 giugno 18tl! - Paesi Bassi,' 
24 giugno 18til - Anst";a, 18 ollohre 18tH - Francia, 14 febbraio 
48~2 - Mecklembourg-Schwerin, 18 gennaio 18ti3 -' Paraguay, 4 
marzo 18!i5 - Perù<t 14 v,iusuo 1S!)5 - RepubbHea Domenicana, 22) 
IIIOrzo 18!l4 - Tutebi., 31 luglio !804 - Messico, 1 agoslo 18~!l -,
C01\federuione Arsentino, 21 settembre 1800 - Repubblica del Chili, 
~8 giugno 1836 -- Persia, 26 aprile ISti7 - Belgio, IO di.embre !8~7' 
~ Repubblica di S, S,!vAtor, 27 ottobre 1860. ' 
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IHPORTJl.lUONI .. ,_ 1E8PORTJl.ZIONI 

-~-I-'N-D-IC-A-Z-I-O"'N-E---- Totale del f Totale - INnlCAZIONE 'o,-"'T-ot"'a!"le-d":'e":'\-:---:T::'O-la-:\-e-
delle merci nuovo Regno dell'llalia d.ll. merci nuovo Regno dell'Italia 

Cereali, farinacei, ecc. • 7~,271.926 104,097,528 Cereali, farinacei, ecc... 60,706,B26 75,065,80~ 
Caffè. • • • • .' 15,534,5tH 18,714,54~ Frutta, fio";, foraggi • 3~,095,271 40,864,614 
Zuccaro. • • • .' 47,690.468 lì6,~15,559 Carni fresche e salate •• 2,647,223 2,6ll0,622 
Vino, acquavite, spiriti 2~,495,567 26,187,901 Pesci freschi e s.iati • 1,001,214 1,161,647 1 
Carni fresche e salate • 1,764,572 1.785,029 Besliame . • 17,187,154 21,714,996': 
PeSce fresco e salato 7,~24,190 8,740,002 Olio d'oliva , 4[ì,812,243 47,6tl7,563 
Olio e srassumi • 8,895,960 50,lì70,~6~ Vino, acquavite, spiriti • 24,674",00 28,228,210 
Frutta, fiori, foraggi .. 0,029,016 8,1l44,419 Prodotti chimici, colori, ecc. 21,686,121 22,799,388 
Droghe, colori, proJetti Pielre, terre, fossili, ,. 7,068,866 7,828,124 

chilnici . . • , •• 2lì,042,tl05 27,017,161 Pelli g.'ezze • lavoraI e ., 6,7M,5~O 9,100,08lì 
Pelli grezze e lavorate.. 1!l,668,5~5 17,691,619 Seta. . . . . • • • 184,784,726 218,565,59H 
Tabacchi • • • • " 11,971,523 20,976,368 Lino e manifallure. • 6,815,028 8,703,092 
Cotone grezzo. 20,680,881 52,068.'2"2l! Lane e manifallm'. • 4,012,895 7,441,853 

• filato 22,94li,856 27,847,076 Cotone e rnunifallure 11,971>,6151 48,54~,63t) 
• tessutO. • • •• 41,788,069 ll9,6!ì9,!ì~lì Carta e manifatture.. 6,559,04lì 6,577,04~ 

Canape e lino fllnto e tes- Legname €lo. costruzione 3,760,5ti7 7,54H,086 
sulo • . 14,465,294 Ilì,177,\ilì4 Pag\.ia da "'pelli, ecc. • 15,020,540 15,02ti,54ll 

Lana e tessuti 52,245,886 47,251,O~7 Canape • • . . •• 18,462,57U 18 !l29,!l26 
Tessuti di seta 60,714.828 1\9,175,588 Borace • • • • •• . 2,420,080 2,42~,!i80 
lIIelalli grezzi e lavorati UO,8a7,80tl 90,404,145 Sommaco 10,626,470 10,646,470 
Carbone fossile •• , 1O,4liO,U65 12,418,DlB Zolfo. 17,n?,MO 17,7H7,HOO 
Bestiame . • • • ,19,1~162 24,659,8\)5 Conterie. - lì,OOO.OOO 

l
, Mercanzie diverse, 81,a5!l,818 107,489,058 Mercanzie diverse C4,G42,881 91,706,251 

007,1158,468 bOO,~lìl ,261 ~ti~,~54,294 .lij~U,719,892 

.• J.", ... -', •.•• ~_.,.--'~. 
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!" Tra le merci che s'intJ:oducono In Italia primeggiano le 
derrate coloniali, tributo che I\oi con tutt'Europa paghiamo 
alla. natura. e che non accusa difetto d'industria; poi ven. 
gono le manifatture, che l'Inghilterra, la FrllUcia,la. Germa
nia, la Svizzera, il Belgio ci mandano a rivicinta de' prodotti 
naturali, sete, olii, legnami, grascie, che e~e comperano 
in Italia: infine il carbone fossile, negatoci dai geologi, e 
T'ur troppo fin qui anche dalla terra. Che i nostri popoli 
domandino zuccaro, caffè e carbone fossile non deve do
lerci; essendo questi commerci certissimo indizio che il 
vivere delle moltitudini si fa più agiato, e che le offi
cine lovorano di forza. Per lo stesso motivo non abbiamo 
a rimj:iangere la crescente importazione dei cotoni grezzi. 

Quanto alle merci che l'Italia manda all'estero, esse 
attestano la felice complessione delle nostre terre e dei 
climi; sete e canape grezze, olii. frutte, {,rofumerie, le
gnamidà còstruzione, sale. zolfo, borace. Non sarebbe 
sa vio consiglio il desiderare che ogni nazione faccia ogni 
cosa, e tornare alle vecchie alchimie ili traricchire non coro
prando nulla all'estero, e vendendo le proprie merci a 
contanti. Ma anche senza queste cavillazioni delle vecchie 
bilance commerciali, è una passione pensare, che nOI ven
diamo tante materie, cOme eSCOllO dal grembo della natura, 
o dalle rozze mani dei nostri agricoltori, le quali poi digros
sate e lavorate dagli artieri d'oltr'alpe, dobbiamo ricompe
rare a gran prezzo. Codesta veramente è prova di maggio
fili straniera, e trascUl'agginc nostra: che ayendo la roba 
in casa e a mano, e non mallcandoci gli esempi, non pos
~iamo far quello, che fanno gli stranii, i quali pur non 
possono evitare lo scapito delle riaom:Qilre e delle riven
dite. Ogni anno, per esempio, si manda fuori d'Italia per 
'18 milioni di sete grezze, che a torcerle e a tesserIe qui, 
se sapessimo, ci raddoppierebbero il guadagno. Ma in quel 
se lapessimo, che viene a dire come 88 potelsimo, stanno 
riepilogate tante considerazioni, che a dirle tutte uscirem
mo .di proposito. 

Anche nelle altre merci, di cui riconosciamo principalet 
clonatrice la natura, accade, press'a poco, come per la seta. 
L'olio, il $,le, lo :loolfo richiedono anch' esse indWitria et 
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lavoro. S'è migliorato, principalmente nella Liguria, e ini 
alcune provincie meridionali, la manifattura degli olii, e 
ne crebbe tantosto 10 smercio, che, solo per le esporta
zioni, passa il pregio di 47 milioni ogni anno. Lo stesso' 
aVVQnne del sale, di cui danno al commercio estero 70 
milioni di chilogrammi soltanto le saline della Sicilia, della 
Sardegna e dell'Istria. Lo spaccio degli zolfi invece, che 
crebbe in ques~'ultimi anni (anno 1860) sino a 24,443,000 
lire, non devesi a migliorati metodi d'estrazione, e d'af
finazione, ma alle ricerche aumentate per le guerre, e per 
la diffusa pratica di solfar le viti; e sa la Sicilia non ba
derà a coltivare più dilIgentemente questa sua ricca produ
zio!le potrebbe avvenire, che,. diminuite le ricerche, Mar-, 
siglia, collo zolfo estratto dalle piriti, le preoccupasse non 
piccola parte dei mercati. 

Le regioni d'Italia più industri in fatto di agricoltura 
'sono quelle che forniscono il maggior contingente nel 
traffico esterno: così è della Lombardia e delle antiche , 
provincie dello Stato, che da sole vendono pel valore: lt 
di 159,826,927 lire in seta grezza. Che se le altre regioni' i 

non Sono in grado di cont6,1dere a queste due il vanto 
di si ricco commerc'lO, possiedol)O tutte nondimeno le 
loro specialità di esportazioni. La Toscana per esempio 
ha il borace (2,425,000) lire; il legname da costruzione, 
(3,621,000): :1 grano gentile (7,016,000), ed i cappelli dì 
paglia (12,715,000 lire); le antiche provincie il vino, l'acqua
vite e gli spiriti (9,'238,000) il bestiame (9,775,000 lire); 
Napoli gli olii (29,723,004), i semi di lino (4,554,675). l~ 
mandorle (3,732,233). la robbia (3,855,574), la liquirizie. 
(1,922,328), il cremor di tartaro (1,668,019 lire); la Sicilia 
lo zolfo (16,701,000), il sommaco (10,611,000), le frutta secche. 
(2,234,000), i semi di lino (1,4813,000), la pasta di liquirizia. 
1,225,000 lire); Massa e Carrara i marmi (1,800,000 lire); 
Venazia le conterie (5 milioni); le provincie romane gli 

, oggetti d'arte (1,962,000 lire), dei qualifa notevole traffilò!o, 
all'estero anche la Toscana.~' 

• 
Il concorso delle varie regioni della penisola nei' 

fatti del commercio tanto d'importazione, quanto di, 
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esportazionerilevasi dal prospetto, che segue, nel quale; 
è indicata anche la corrispondente dilferenza dell'im-: 
portazione sull'esportazione. " "I 

Quadro del commercio annuale 
delle varie rBgioni italiane prima del 1859. 

I 
DlFFERENU 

REGIONI Importazione Esportazione dell'Import ... 
sulla 

Esportazione 

260,8'15,04~117~,8~0,41~ 
, l Antiehi provincie (a). + 84.972,630 

Lombardia (b) • • • tiB,90~,140 126,448,tl2~ 40,4~5,48ti 
Napoli (~. • • • • 78,551,075 86,115,929 7,784,554 I Sicilia (Il . . . . %,2"27,000 09,211,000 52,984,Og~ 
Toscana e) • • • • 79,195,344 H,044,1;;1I + 54,6\11,20 
Pa.'ma () • , •• 18,000,000 14,tiOO,000 + 5,~OO,000 
Modella (g~ • • • • • 215,667,068 18,60!l,290 + 7,061,778 
Umbria, 1 Jarche, Roma-

44,659,000 - tI,559,704 gne (h). 55,299,296 

069,934,294 \ t Totale del nuovo Regno 607,538,468 37,404,174 

Provincie Rom.ne (I) • 58,lì74,6~4 18.46R,595 + 20,106,261 
Venezia (m). • • • 90,118,1~7 BO ,84 7 ,588 t 50,270,799 

I Trieste, ISlria, GOl'izia (n) 36,!,tl2,!l62 21,717,392 t 14,830,t70 
j Tirolo italiuIlO (o). • • 27,467,590 10,7!i2,42tl t 16,714,000 

----
Tolale dell'Italia 800,2~1,261 680,719,892 t 119,051,369 

1\ commercio speciale di tutta Italia ascende a lire 
1,~80,971,153: e le regioni, che ora forOTano il nuovo! 
Regno, entrano in quest'allività commerciale per più 
di quattro quinti. Ove si raffrontino queste cifre con 

(.) Medi. del quinquennio t804-~8. 
(6) Anno 18tl8. 
(e) Media del quinquennio 18~4-Jll, 
(I) Anno t8~7. .( 
(.) ì\ledia del quinquennio t8Jl-olf. 
(f. " /I. I, "'ò " •• ) Anno 1858: >-~ 
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quelle che esprimono i valori' del commercio delle 
~stere nazioni si ritrae che \'Italla. anche divisa, 

. anche bistrattala come è stata fin qui, viene quarta 
in Europa per ciò che spetta all' importanza com-t 
merciale, cioè immediatamente dopo l'Inghilterra, la1 
Francia e la Germania dello Zollwerein, e prima del-
\' Austria, della Spagna, della Russia • ....:* . 

Codesta è già una gran cosa, e una rivelazione ina
spettata. Ma il nuovo Regno, anche di mezzo alle 
prime incertezze della sua instaurazione, già diede; 
segno di poler occupare in breve un posto più van-' 
taggiato. 

La serie dei documenti, che noi vogliamo addurre 
a riprova delle nostre asserzioni principia dal Mo
vimento commerciale delle provincie dell' Italia setten
trionale, testè pubblicato pel' cura del Ministero delle 
finanze. . .. 

Il commercio speciale delle importazioni e delle 
esportazioni riunite, che pu le antiche provincie com
putavasi, nel 1858, al valsente di lire '06,766,137, di
scese nel 1859 a sole 370,831,50ic, presentando una 
diminuzione del 9 1[2 per 100. Tuttavia à da notarsi 
che se il confronto si stabilisce sulla media dell' ul
timo quinquennio si avrebbe invece un aumento 
deli" 1 215 per 100. 

Le importazioni non decrebbero che dell'I per 100, 
di quel che erano nel 1858 ; potendosi esse calcolare 
in lire 2U,603,165, superarono quelle del quinquennio 
precedente del 7 112 per 100. 

Le esportazioni essendo state di 126,228,339 lire. 
Idiedero, al paragone del .1858, un decremento del 
ì26 per 100, che si può ridurre solo al lO per lOg, 
sulla media quinquennale. . 

Il movimento del transito fu di lire 102,620,'76 COlli 

,una diminuzione del 30 per 100 sull'anno preced~nle. 
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Risulla da queste notizie che se in generaI/' il 
eommereio della Liguria e del Piemonte non ha toCCO 

nel 1859 il limite di quello de! 1858, tuttavia esso ha 
superata la media del quinquennio precedente. E si 
che la malattia della vite e del bae.o da seta e la 
guerra, che disertò nel 1859 le più grasse provincie 
Subalpine, devono aver contribuito non poco a ral-: 
lentare il progresso della ricchezza pubblica. 

L'Austria infatti teneva il terzo posto ner commercio 
degli Stati Sardi, i quali nel 1858 scambiavano colle 
regioni soggette all'impero merci pel valsente di lire 
51,287,051. Per le complicazioni sopravvenute quella 
'somma nell'anno susseguente fu di sole L.17,853,995: 
una riduzione del 187 per 100. In quello stesso anno il 
valore delle importazioni raggiunse quasi il pregio delle 
'esportazioni, essendo quello di lire 9,610,052 e questo 
di lire 8,243,943. Il ribasso riguarda principalmente 
'le importazioni che sminuirono del 225 per 100, quando 
le e,sportazioni non scemavano che del 143 p. 100. 

Ora adunque la sola differenza tra il commercio au
stro-sardo anteriore e posteriore alla guerra, che è 
di 33 milioni, basta quasi a spiegare la diminuzione 
dei 35 milioni sul complesso dei valori introdoJi ed 
esportali. 

E anche questo manco, ad ogni modo passaggero ed 
accidentale, può considerarsi in parle compensato dai 
cinque mesi di libero scambio colla Lombardia, la 

.' quale, prima dell'annessione, entrava per una buona 
metà nel traffico tra l'Austria e gli Stati Sardi, 

Altro compenso devono gli Stati Sardi aver trovato 
nell' Emilia, dischiusa anch' essa ai commerci delle 
regioni sorelle. Infine è da supporre che l'immensa 
schiera di soldati, amici e nemici, convenuti nella 
valle del Po, vi abbiano acc,'esciuto di molto l'attività 
commerciale, non fosse che pei loro consumi, senza 
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~e per questo potessero tenerne conto le dogane del 
paese. _~_ _ 

Ma le dogane appunto, sebbene così stremate, ba
stano a provare, quel turbine di guerra del 1859, 
per la sua stessa impetuosità e rattezza, non abbia 
recato gran danno a' commerci. I diritti riscossi nel 
1859 superarono di più che un milione quelli -per
cepiti nell'anno precedente (lire 17,~90,806 contro 
16,837,084). 

Le circostanze straordinarie, in cui per più mesi si 
trovarono le provincie dell'antico Regno fecero sì che 
molte delle loro operazioni commerciali sieno sfuggite 
al sindacato doganale. Epperò i risultamenti di cui il 
cenno nel volume testè pubblicato, sebbene vogliansi 
considerare come diffettivi in alcuna parte, d,evono 
credersi sicuramente inferiori alla realtà. 

Eguali conclusioni ponno trarsi dall'altro libro, che 
sta per essere pubblicato per cura della Direzione 
~enel'ale delle Gabelie, sotto il titolo singolare di .4p-
1Jsndlce al movimento commerciale delle antiche provincie 
del Reg,.c (Stamperia Reale), in cui si dà conto del 
commercio toscano durante gli anni 1859 e 1860. Il 
',prospetto, che segue, gioverà a farsi un'idea del com
,'mercio della Toscana nel 1860. Avvertasi che le merci 
~hnero raccolte sotto alcune principali categorie, per 
~non pigliar troppo spazio e cadere nel minuzioso, e 
ç!te",i vaIQr..i, • ..inqi/\a.,t!. sono~ellirfattribuiti d' uftlcio 
iwe;!"mecéanzie. 

31 
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CATBGORIE DI MERCI 
U1~RTAZ. ESPORTAZ. TRANSITO 

A«1pu~, bevQrllle ed olii •••• 
Derrate coloniuli. sughi vege-

tali, eec .••.••••••• 
FruUi,semem.e,òrtaglin, piante 
Gras.ina • • . . • ••••• 
Pesci' . . • •• 
Bestiami. • • 
Pelli. . • • • . . . .• •• 
Canapa, lino e relative mani-

fatture. • ••.•••.••. 
Cotone e relative manifatture. 
Lane, crini, peli e re1ative ma-

nifatture. . ....•.••• 
Sete e relative maltifattul'e •• 

I 
Cerenli, farine e paste .•••• 
Legnami e lavori di legno •• 
Carta. e libri. ••.•.•••• I ~Iercerie, chinc'lg':crie eù °3-

I 
getti diversI •.••••••• 

Metalli comuni e 101'0 lavori •• 
Oro c~ argento,.luvori relativi, 

e pietre prezIose .••••• 

~
Pietre, terre ed altri fossili •• 
Vasellami, vetri e cristalli •• 
Tabacchi •••••••••••• 

Totale ••• 

TJ.LO •• 

in 1ire 

8,1~7,OB2 

9,7\)0,5-1, 
801,1-18 
HOO,787 

2,2~O,;)Ofi 
8!l,G08 

~44,047 

l ,Ma,1 ~O 
23,547,48, 

6,857.96-1 
~,144,480 
9,;)O!),9~a 

181,030 
564,878 

2,192,85" 
2,042,572 

406,720 
,,48,379 
236,71'6 

__ 228,40-1 

/73,231,990 

= VALORB VALOIlB 

inlir. ~I 

157 ,626 120,64~ 

. ;),321,491 25t,!i85[ 
~_.j;;,M6 56ai 
891,4\'81, l,54;, 
24,377

1

' 42,8tB 
7962 ! 

448:2'201' 41,16l 
lì5ti,~01 2ti,l92 
':Z04.061 906,0-11 

s.m,4:lo 
2,775,;;18 
1,23~,;;\J1 
5,185,2~ 

700,9~' 

4,27ii,184 
843,061 

W6,86~ 
4°':571

1 

7Bo' 
5,8,191 

512,7J 
7, tHai 

31,0,,0; 
~lol 

1,81lì 
913,61~ 

173,800 
l B2'1 4tlO' 
'2~:1411 

I---li 
22,267 ,3841 5.4~O,23" 

Conviene però considerare che i commerci toscani, 
ne'due anni fortunosi, che videro fiorire.l'unità d'Italia 
e instaurarsi l'unità nazionale, sentirono la p!lss-anza 
di si grandi mutamenti: il che si renderà evidente 
raffrontando il commercio dei due anni; 

:1859 :1880 Differen." 
in meno 

All'importazione •• L. 78,986,0;;6 L. 73,291,99. L. ~,694,061 
AlI'.oporluion ••• » 54,lti4,704 »22,267,584 • 11,887,320 
AI Iransilo . . .• • 13,6'l4,380 3,400,257. 10,164,143 

Tolal. L. 1jJ6,7a~,j40 L. 99,OO9,61G L. r;,74!l,~'!4 
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La differenza più considerevole si verifica nei va

lori delle merci esportate e di transito, di minor conto 
è invece quella del! importazione. Molte sono le cause 
che spiegano questo calo del commerc.io toscano dal 
1859 al 1860, nè tutte ponno recarsi a prova d'un 
rilassamento economico. E anzitutto il manco è da 
attribnirsi alla soppressione delle linee doganali del
l'Umbria, delle Marche e delle altre Provincie napo
letane avvenuta al 1 ottobre 1860. Alcuni articoli la 
cui importazione in Toscana era piuttosto ragguar
devole, il burro, i formaggi, le carni salate vi en
trano ora liberamente, senza ingrossare come prima' 
i valori del commercio esterno. Anche i prodotti dei 
lanificii e setificii dell' Italia superiore, liberi al loro 
ingresso da dazii, oltre al non figurare più tra le merci 
venute dall'estero, fanno concorrenza ai tessuti venuti 
d'oltr' alpe, e d'oltremare, e recano così una doppia 
diminuzione nei valori delle merc.i importate. 

Da ultimo all'annunzio che nella nuova tariffa' sa
rebhero stati colpiti da imposta alcune merci prima. 
esenti o tenuamente tassate, i negozianti si affret
tarono rifornirsi anche per le necessità dell' anno 
seguente; e con ciò spiegasi l'accrescimento dei va
lori verificati nel 1859, e la conseguente diminuzione 
~ccorsa in quelli del 1860 . 

. I .dazii die~er, negli anni 1859 e 1860 le riscos
SIODi seguentI: 

Differtn~a 
in fnfflO 

All'importazione. L. 6,088,8,,8.69 L. ~,9~9,40tl.92 t. i2~!,4!l2. 77 
All'esportazione.. 473,722.26 • '379,2ItL41 • 94,~O!l.8B 

.. 859 "880 

Al Iransito •••• ' tl7,087.99. 14.96. ~7,a73.03 

Totale L. 6,619,668.94 L.6,558,657.29 L.281,031.611 

, Il minor introito doganale del 1860 in confronto 
di quello del 1859 vuolsi anch' esso attri~uir~alle 
,franchigie accordate alle merci di provenienza e di 



484 NELL'ITALIA MERIDIONALE 

destinazione italiana. Il decremento dipende pure 
dalle esenzioni ammesse dalla tariffa in vigore; e ba
sterà accennare che la sola diminuzione della tariff.'l 

. sui salati, sui cereali, sulle farine e sulle pa3te im
portò uno scapito negli introi li di lire 494,368. 

La diminuzione poi nei prodoW doganali delle marò 
d'esportazione spiega si naturalmente pel farto chI:': 
mentre nella nuova tar:Jfa toscana quasi tuUe l'l 

merci erano soggette a dazio, eoll'attuale molle sow 
quelle che ne sono eccettuate. 

Per tutte queste ragioni rimane dimostrato chei 
sebbene le gabelle segnino nei loro registri una di
minuzione nel commercio toscano, tuttavia questa è 
più apparente che reale. 

Già da qualche tempo ei vennero a mano preziasi 
documenti e diligentissimi studi sul commercio delle 
provincie meridionali, raccolti' per opera di ~n pl'i ... 
vato il quale, consultando i documenti ufficiali, pot~ 
far quello, che fin adesso non avevano voluto i goverm 
Sappiamo ora che la direzione delle gabelle, valen· 
dosi, come deve credersi, dei lavori del signor Gan· 
dolfi, sta: ammaneudo un volume sul commercio na
poletano. - Senza aspettare la pubblicazione ufficiale. 
noi stimiamo di fare cosa utile, togliendo direttamentt 
dalla diligentissima memoria del signor Gandolfi la 
notizie relative al commercio dellè.,rovincie napole
tane nel 1860, a cui danno rilievo i curiosi raft'ronti 
che l'egregio scrittore ha saputo stabilire coi dali re
lativi al ventenllio precedente. 

Il valore del commercio tanto d'importazione quantG 
d'esportazione dell'anno 1860 in quelle provincia à; 
stato di L. 136,336,613 così ripartito: 

Importàzione • 
Eaportazione • 

8ò,ò8~,599 lire 
lI2,~~l.2f4 

i 56 .536,6. S lire 
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Nel qumquenio 1850-51, durante il quale .non oc

corsero anni eccezionali, si ebbero nelle provincie na
poletane operazioni commerciali pel valore annUo me
dio di 132,188,768 lire diviso come segue: 

Importazione. 
Esportazione. 

Totale 

74,373,95B lire 
~7,814,8~5 

122,1,8,7.68 lire 

VI è stato dunque un aumento nel 1860 di quasi 
quattro milioni, aumento tanto più nolevole in quanto 
che nel settembre 1860 fu introdotta nell'Italia del 
mezzodì la nuova tal'iffa, e principalmente pel falto 
cbe da quell'epoca in poi gli scambii colle altre parti 
della penisola più non figurano nel traffico esterno. 

L'impol'lazione, secondo le cifl'e sovramenzionate, 
forma il 61 e l'esportazione Il 38 p. 0[0 del valore 
complessivo del commercio, 

Da ciò si dovrebhe arguire che le provincie meridionali 
di terraferma riescano in d~bito nella bilancia del com
mercio, mentre invece tutto porta alla contraria sentenza. 
Il valore ufficiale tenuto per base dall'antica dogana na
poletana era assai piÙ elevato del valore reale attuale 
.specialmente pei manufatti, e per gii oggetti necessari 
'all'industria; e siccome le importazioni con,istono per la. 
maggior parte in tali prodotti, non entrando quelli na
turali di consumo .. che per pnco più del.decimo,e d'altronde 
nell'esportazione gli ultimi menzionati assorbendo più della 
metà dei valori totali, così ne consegne che i generi im
portati si elevino a un l'regio maggior e degli esportati. 
La più gran parte inoltre delle merci immesse non recano 
il prezzo .1, produzione, ma sì quello dd commercio, a 
differenza delle estratte, le quali sono generi naturali par
ticolari del suolo, epl'erò con valori di cui non varianlil 
gli apprezzamenti. Da ult:Ino è da osservare che mentre 
t",tte le merci d'importazioni, ad eccezione di pocbe, pa
ganodazio, epperò sono sc'ggette a sindacato, quelle d'e-
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sporlazione, per la maggior- parte libere dII d,iritti, !!fug
gono ad Cigni valutazion',l doganale, 

Solo una piccola p'art~ del commercio delle pro
vincie napoletane si fa per via di terra, poichè tutti 
gli scambj colle finitime provincie romane non pas
sano il valore di 849,609 lire, Tutto il resto prende la 
via del mare ed a preferenza su bastimenti ,n nali • 

Il valore dei diritti riscossi, lanto all'importazione 
quanto ali' esportazione, nello stesso anno è slato : 

Impol'\nr.ione 
Esportazione 

HAllO 
--------.---. 
lord() nello 

i5,229,081 lire 1'1,774,730 lite 
5,289,079. 3,228,40'2 • 

Totale , j6,~18,160 lire 10,505,132 li .. 

che ,comparativamente a quelli ottenuti nel 1859 da
I ebbero la diminuzione di un qual'lo. 

LII quale è tutta da attribuirsi ai diritti riscossi sui 
generi introdotti, poichè per glI altri delle merci estratte
risulta invece un piccolo aumento, Più cause spiegano 
quel decremento di rendita: l'attenuazione delle tasRe nella 
11uova tariffa dell'ultimo quadrimestre, l'esenzione del dazio. 
dei generi portati per cabotaggio dalle altre provincie 
d'Italia, i quali prima, almello poi generi provenienti dai 
porti di Genova, Livorno, Ancona, facevall parte del com
mercio estero; infine il contrabbando che durante gli ultimi 
mesi .del1860 per effetto degli sccnvolgimenti politici aveva 
poco meno che piazza franca, 

Il valore totale delle merci imporlale ~i ripal'
tisce in: 

Prodotti naturali di consumo Sl\l1cl·ale 
ne.ccssarii aH' .ndustria 
uwllufal\i . 

1'0 •• 1. • 

29,42G,G7:i lire 
25,t8\),32U • 
28,uo\J,4~J 
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II ragguaglio del da'!io netto al valore delle mer

canzie che han pagato dazio sarebbe pei: 
Prodotti naturali di eonSUJD() gene.rale. 

neceS:!iarii aH' industria • 
mt\llufaui .• 

Totale 

~,a p. iOO 
t$,5 
H,4 

t7,O lj, tOO 

Da ciò si ritrae che i generi l quali dovrebbero essere 
meno tassati, perchè di COnsumo generala, erano nelle t!l.~ 
ritre napoJitane gravati quasi il doppio più di quelli n~ 
ces~arii all'industria e poco meno del trIplo del manu~ 
fatti, ritenuto come re~le. il valor ufficiale, poichè lo squi
librio sare.bbe anche maggiore se il valore del da~io fosse 
colcolato sul valore effettivo delle mercanzie. I prodotti 
necessari all'industria pagavano un terzo più di quello che 
i manufatti; e questi ultimi prodotti, contro ogni sano prin
cipio economico, portavano minor dazio di tutti gli altri. 

Durante il ventenmo 1841-60 le provincie napoletane 
introdussero q. m. 2,098,050 di grani di vane specitl, men
tre poi ne esportarono q. m. 2,434,155; il che non da
rebbe che un sopravanzo dell'esportazione sull'importa
zione di q. m. 336,105, con una media annua di soli q. m. 
16,805. Questi fatti, diligentemente raccolti dal Gandolfi 

• recano a giusta misura i vanti di coloro che vedono nel. 
l'Italia meridionale" per ciò che risguarda il prpdotto dei 
grani, una nuova tena pro n'essa. 

L'introduzione dei generi coloniali e qu;ndi il loro 0011 

sumo durante quello stesso periodo di tempo, crebbe ri 
spetto al caffè, del 150 p. 100 e si fecò tripla riguardo aHc 
zuccaro. Nel 1860, che p000 si discosta dalla media del. 
l'ultimo quinquennio, il caffè importato somma a 17,905 
q. m. e lo zuccaro a 101,094, q. m. II che mostra come 
sia creilcente l'agiatezza di quelle popolazioni. 

N ulla possiamo dire del combustibile fossile immesso 
perchl>, non pagando dazio, esso ha recato fin qui la dì,. 
chillrazione non per quantità, ma per carico di hftiltimento 
CIÒ solo sappiamo che di molto scemarono le quantità de 
carbone di legna proveniente Jallespiaggie romane. 

Il cotone gre:lzo, richiesto dal lavori di filatura de 

\ 
J 
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paese, e che dal 1840 al 18H ~Oll fu immesso che nella 
scarsa quantitil. med,a di q! m. 1806, ne raggiunse una nel 
lS60 più che sestu pia (12.115, q. m.) 

La copia del cotone filato d'importazione si mantiene 
ancora ragguardevole, malgrado molte filanàe locali che 
tIrano fili per trama oltre- il nO 120 e per ordito oltre il 
nO 75. Nel ventennio 1841-60 questo traffiQo da q. m. 
14,594 è salito a poco menu del doppio 26,728, q. m. E 
si che anche fra noi, come ovunque, gi<1. si prinCipiava a 
sentire il contraccolpo dei commovimenti americani, che 
sminuirono forzatamente tanto le lavorazioni 'quanto i con
sumi dei filati e tessuti di cotone. 

Del canape non s'impQrtano più che q. m. '753, verifi
candtlsi per contra un'esportazione di 4,509 q. m. del pro
dotto similare, che coltivasi a preferenza in Casorill. e Poz
zlioli, nelle vicinanze di Nap.oli. 

L'industria d"lIa pesca del corallo, esclusivamente fatta 
dalla marina della Torre 'del Greco, ha dato fino al 1850 
un prodotto medio annuo di 267 q. m. di genere gre~zo 
e pel valore di 1,275 mila lire. In progresso di tempo il 
'lregio di qnella prod:uzione si fece doppio. 

Nel ventennio 1841-60 tanto le paUi crude, quanto le 
preparate vennero introdotte in una quantità progres-. 
sivamente minore. Così se le immissioni di pelli greg
gie raggiunsero dapprincipio una qUl.atità di 19,066 q. m., 
qu~lla delle la<orate da ultimo non giunse che a '7,825 
q. m. Le pelli preparate; delle qtlali nel 1841 si importa
rono q. m. 2,311, nel 1860 lim.itarono le loro immissioni a 
q. m. 924. Laonde è da arguirsi che sia l'allevamento del 
bestiame, sia la produr-ione delle pelli abbiano migliorato 
d'assai nel periodo di cui è cenno. 

Le lane importate sono di quantità inferiore alle espor
tate, poichè le prime nel 1860 non sommano ch" aq. m. 
392 e le seconde invece salgono in quello stesso anno a 
q. m. 10,268. È da osservarsi pure che, mentre l'impor
tazione durante il ventennio 1841-60 si è ridotta alla m'ita, 
.'esportazion,e crebbe del doppio. 

S'immet',(;n(' n~'. ~ia~",i~hno t;!'andi quantità di meta!! i 
Ila elle il ~aese difetti di quella pr'lduzione, sia che di 
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quella sostam:a facciano crescen\i ricerche le induitrit! 
locali, 

Nel 1860 le importazioni segnano le cifre seguenti: 

Acciaio q. m.. • 5,lSt34 
Ferro .\ ,.. .. • • • • 99,694 
Piombo • • • .' ~ .ç • t4,8b4 

Nè in questa cifra SI intendono comprese le quantità 
del ferro immesse ad liSO delle ferrovie e per con to del 
governo, le quali non pagano dazio. SI c".lcola che iO meno 
di quarant'anni il commercio del ferro s'è fatto triplo e 
quello dell'acciaio più che sestuplo, 

Se nei manufatti poche sono le variazioni occorse, mal
grado il moltiplicarsi delle necessità popolari, è d'uopo 
supporre che a queste vada provvedendo l'industria na
zionale, 

Il valore totale delle mel'ci esportate nel 18(,0, 
che somma, come si è visto, a 52,651,2U lire ,i n
partisce di questa guisa: 

Prodotti naturali , 
manufatti 

48,lbO,507 lice 
4,~OO,~07 • 

Dalle cifre sovl'ailldicate ::ii vede che la maggior _ 
part~ del cOI~merelo di esportazione consiste iii pl'O- l 
d,Ott,1 naturali, entrand~) questi per più di nove de- l 
CImI del valor totale. E sempre la natura ricca e l'in-
d ustria povera. 

Di tali prodotti pochi sono soggetti a dazio. L'o
lio d'oliva è quello che dà la maggior rendita e c~,e 
costituisce il maggior valore. 

Il valore di 22,378,9661ile risguarda le merci S04':

gette a dazio, le quali con5isto;K' ::1 p":;'i,:;·ti :! '_,'-1.
rali. Esse han pagato di dazio il, t8:).IJJ~ lir~ a !,-,·~1i! 
e 3)228,~02 a netto. Le merci esonerate da dalio '. 
hanno un pregio di 30,272,241 lire. 
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L'olio d'oliva, dopo dl aver p~ovvisto ai consumi del 
paese, costituisce quasi la m<iltà dei valori esportati. J..e 
provincie' di Bari e di Olnnto fonliscono la più grande 
quan.tità di questa sostan:za; pure in <:lopia ne danno 1& 
Calabrie e ii resto viene qQ[!.l A'tl'lnri, da Terra di Lavoro. 
dalla campagna d'Eboli, da;Sodento. 

Il Gandolfi calcola un còaftr'"o ne! produtto degli olii 
, di 801,900 q. m., dei quali .re quinti pel consumo interno, 
due qUillti incettati all'estero, oltre una riserva annuII 
bastevole per rispondere ad ogni richiesta in caso di dif
falta. 

Ma con piu precisione la quantità delle esportazioni può 
1'itrar8\ dal quadro seguente, nel quale SOllO indicate 16 
medie del'li ultimi otto quinquenni. 

Medie degli olii esportati. 

1821-2tl quinto 1Il. '172,994 
1826-50 » 268.863 
1851-5ll » 260,94" 
1836-40 » 52'1,163 

1841-4lS 
184C-liO 
ISol-m! 
1856-lì7 

quint. m. ~6,1l27 
» o04,ftiH 
• 244,091 
» 317,42a 

Vedesi da ciò che le esportazioni dell'ultimo quinquennio 
superano le altre tutte, ad eccezione di quelle del qllin
quenaio 1836-40, dalle quali tuttavia non sì discostano l che di poco. Malgrado adunque i gravi dazii d'uscita im

i posti Sll tale sostanza, malgrado la concorrenza che le 
, viene dai paesi, presso cui la coltura dell'ùli~o si estende 

sempre più, e dai surrogati di altre bacche, d'onoo si 
traggono in copia olii abbastanza pregiati, principalmente 
per gli usi industriali, l'incetta di essa, anzichè sminuire, va 
crescendo in ragione dei perfezionamenti recati alla sua 
confezione. 

Lo spaccio della seta procede di conserva' .colla sua 
produzione; più abbondevole di mano in mano che il ge}so 
spesseggia, essa risente le alterazioni che la malattia del 
. baco le infligge da ben sei anni. Ecco infatti quale è 
stato il movimento commerciale tanto della setI!- grezza 
q<.1anto della lavorata: 



NAVIGAZIO!,;E 

Media degli anni 1840-44 
184;;-49 
H\;;O-ò4 
18l)~-!i9 

Anno. 18GO 

s ... 
--------~ grezza !avo:r3.ta 

q. m. 652 q. m. 523 
813 543 

1,5Ul ~08 
9!ì~ 240 
7"2 6:; 
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Nel 1860 si mandò fuori di seta grezza un quiuto più ~ 
nel 1859: e di seta lavorata oltre la metà. 

Altro articolo del quale è cresciuto lo spaccio in ragione 
appunto della maggior copi n dei prodotti ottenuti, è la rob
bia. Nel quinquennio 18·}5-59 non furono esportati i!l media 
che 1,608 q. m. di robbia macinata e 54.,952 q. m. di robbia 
in radice, quando invece nel 1860 l'esportazione della 
prima ha raggiunti i q. m. 15,341 e quella della seconda 
i q. m. 66,914. 

Per contro Il commercio della liquirizia è in decre
menio, poichè se di essa fu estratta nel venteBnio 
1840-59 una media dI quinto m. 12,500, l'estrazione del 1860 
raggiunse appena i q. m. 1557. 

Anche le mandorle e i fichi secchi 'ebbero nel 1860 una 
minore incetta, sebbene le q uantità esportate si mante
nessero tuttora con"iderevo!t (mandorle q. m. 18 mila, oohi 
secchi 20,493). 

I guan ti di pelle e i nastri di seta sono le sole mani
fatture delle quali ebbesi esportazione nel 1860; infatti 
ben 55 mila dozzine di guanti e ben 6840 chilogrammi di 
nastri di seta solcarono il mare ricercatissimi quanto i mi
gliori prodotti di Francia. 

Il movimento totale della navigazione nelle prtl
vincie napolitane è stato, durante il 1860, di basti
menti M03, con una portata complessiva di tonnellate 
1,037,502, così ripartiti: bastimenti a vela 5,530, di 
tonnellate 560,090 e 873 bastimenti a vapore, di ton
nellate 477,412. Sul totale dei bastimenti 3,620, di 

, tonnellate 574,918, sono ind;cati all' entrata, e 2~83 
) bastimenti, di tonuellllte 462,854, all'uscita. 

I 
i 
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La parle che la bandiera nazionale ha preso in 
tale navigazione è stata: entranti, bastimenti 2,565, 
della portata di tonnellate 232,717 j uscenti, basti
menti 1,891, di tonnellate 181,270, Quanto alla ban
diera estera noveravansi 1,091 bastimenti entrati, di 
393,985 tonnellate e 1,088 usciti, di tonnellate 362,716. 
Il 'onnellaggio riunito di entrala e di uscita è stato 
pei bastimenti nazionali di tonnellate 4.13,987 e pei 
bastimenti esteri di tonnellate 711i, 701, a comporre 
la qual'ultima portata contribuì principalmente il na- ' 
'\'iglio a vapore senza confronto più numeroso e ca
pace del nostro. 

Ne al di là del Faro le cose procedono diversa
mente poichè se dobbiamo giudicare il commercio 
dell'Isola dal movimento del porto di Palermo ve
diamo come dal 1858 al 1860 vi siano state colà im
portazioni per un maggior valsente di 1,778 mila lire 
ed esportazioni per un pregio maggiore di 9,180 
mila lire. Anche a Catania le novitàJ)olitiche ebbero 
un'azione salutare, "eriticandosi dal 1859 al 1860 un 
lieve miglioramento nelle condizioni commerciali di 
quella piazza, 

Quanto ai commercii de! nuovo Regno non si hanno 
fin ad ol'a~ che notizie ufficiali assai imperfelle, tra 
le quali va l1ovel'ata la Statistica del commercio d'im
portazione ed' esportazione (i), cbe si limita a dare. 

'senza corrispondenza di valori, le quantità delle merei. 
Nel riprodurre c()dest~ cifre noi adotteremo un riparto 
delle' varie sostamo; che permetta di distinguere le 
nr.~·~ft.!\> quelle che servono al consumo od all'indu- < 

IItria, dalle manufatte. Tale distinzione, che si oliScrva < 

(I) V. Gazntta' ufficial. del R.gno , 

I 
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nei prospetti doganali della Francia e del Belgio, ci 
dà illfatti abilità di conoscere a prima vista ciò che 
il regno produce naturalmente da quel che incetta 
all'estero per l'uso delle proprie arti, pel commod 
l) pel gusto delle sue popolazioni. 

ImllOl'tllzionl nel Rf'lIòflO ti' Uulla (180:e) 

P.rodotti nat'U?'ali di consumo 

unità 
Vini . etto 
Acquavite ... " )t 

Olio -d'oliva ...... q. m. 
OHi diversi . .. . 
Caeao ... . 
Caffè .•••.•• 
Pepe •.••.•• 
Zuecheri ...•. 
Semen1.e oleose •• 
Formaggio . ... 
Merluzzo e stocca-

llliSO •••• 

qua1",t itd 
165,418 
109,710 
10"m; 
46,650 
B,afl4 

97,008 
8,742 

tl26,080 
59.1lì9 
41,418 

86,117 

nnità qu(utfit4 
Altri pesci di pesca 

estel'a ....•. q. m. 145,04f 
Bestiame cavallino 

e m.lattino. •. N. 9,7411 
Bestiame bovino. 7f,2HS 
Bestiame ovino... 27,8815 
Grano ••••••• q_m. 5,219,lIlI4 
Granaglie .••• , • 780,323 
farine . • • • • • 7~,671 
Paste. . . • . • • 1,197 
Legna da fuoco... ~8~,{6~ 

Prodotti necessari al!' industria 

\I.'litri 9uantiul unità qUQnlilti 
1>rodolti thimiei .. q. m. 77,57'3 ?thcchine e meeca-
Colori .....•. 10,367 niehe-. ..... q.m. 67,9{7 
Generi per, tinta e 

~1,867 
Stracci d'ogni i'or,a • 13,370 

per conC13 ••• Ghisa non lavorata 227,500 
Cera da lavorare. 7,'%91 Ghisa lavorata .. ~8,81l1 
P.lli crude .. 04,527 Ghisa in cuscinetti 
Pelli in basana ~c:. per ferrovie .. 26,.6' 

tonciata 7,282 Minerale di ferro. i89,54{ 
P.lli diver.~: : : 2,492 l'orl'o di prima fab· 
Canapa e lino •• 1,155 brieazione ... 377,1l0 
Cotone in lana •• 40.44~ Rame ed ottone non 
LIDa ....... 59,602 la'o'orato . i 0,088 
s.te grezze •••• 18,723 Piombo Don ia;a:, 
Carbone .•..• i09,~6j1 rato ...... ~3,134 
Lei!jni d'ebanisteria 8,7711 Zolro .• 13,494 

C •• bon fç •• il. .. > 5,474,4W 
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Prodotti manufatti 

'Unità 
Sa!"' ......... q. m. 
Pel1ieaerie .•.• 
Pelli lavor.te ..• 
Filati di canapa e 

lino." ....• 
Tessuti di eanapa e 

lino anehe misto 
Altre manifatture 

di canapa e lino 
Filati di cotone· . 
Tessuti di cotone 

anooe misti .• 
Altre manifatture 

di c6tone .... 
Filati di lan,. . • 
T ... uti di lan. 

anehe misti. .. 
Altre manifatture 

dil.n •..•.• 
Sele I.vor.t ••.. 
TeMuti di seta 

anche misti 
Atue manifatture 

io seta . .•• 

""'td 
Vi"i ....... etto 
Olio d'uliva .• • q. m. 
Olii volatili non 

nominati ...... 
Cottrtui e conserve 

cen t.uubefo. . 
Manna in sugo ed 

in natura .... 
neso1iz:ia in radica 
Idem in sugo .. 
Scorze di eitrone, 

di aranrio, eee. 
l'ro4oui chimi ... 

quantità. 
6,972 

648 
H52 

17,959 

8,107 

3,G92 
lì4,82'1 

7!ì,906 

4,~26 
2,100 

29,03lì 

4,41~ 
98 

1,876 
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unità 
Mobili di legno .• q. m. 
Utensili e lavori 

diversi ...•• 
G rta ........ . 
Carta per tappez-

zeria .....• 
Libr! l?gati e 

SCIOltI ••.•• 

Mercerie e chin
caglierie .... 

Moda (lavori di) • 
Ferro in ruotaic o 

raili ~ ..... 
Ferro lnvorato .. 
Rame ed ottone 13 ... 

vorato •. .•. 
Piombo lavorato . 
Vasellame di tcrra 
Vasellame di por-

cellana ••••• 
Vetri e crist!llli •• 
Ve\riucazioni .... 

Prodotti nctluraU 

quan!i!a unità 
871,041 Sale marino ... q.m. 
H36,266 S.I gemma o ros-

sile ( •• Iedi ro<t.) . 
2,716 Sommato in foglia 

Idem macinato. 
1,214 Fl'utta verdi ... 

)Jandorle in iscorze 
l!,647 Idem monde • 

548 Semenze oleose .. 
4,033 Tonno 

Pesci diversi ... 
0\,26<;) Bestiame cavalline 

4(;,493 e JUula"ino •• N. 

quantità 
1,450 

2,506 
'15,102 

1,804 

4,278 

17,197 
~O 

\13,804 
87,4tl2 

6,674 
UN5 

18.74& 

4,200 
tl9,808 

674 

quonti/I! ' 
642,68! 

27,058 
'38,147 
186,6~:S 
44~,894 

4,028 
fB,O,t 

H 4,45" 
1.lI\~0 

42,241 

1,57~ 
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unità quanf;tti "",'fn 

Be.liame hovino. N. 48,161 Legna d. -r •• eo •• q. m. 
Idem ovino... 68,64!l Sughero non l.vo-

Pelli crude •• " q. m. CJ,787 rato •••••• 
Seta gl'ezza. • •.•• 20,478 Ossa di bestiami • 
Av<anzi di mQre3che 10,729 Ferro (ghis~l) in 
Grano • • • • •• etto 206,2~8 masse o rottami. 
Grana~tie e ma- Galena ossia mi-

raschi . • • • • 337,26\ n,'r.le di piombo 
Risu e l'isone ••• q. m. 547,046 Zolfo ••••••• 

rroc!otti manufatti 

unità 
S.pone •••••• q. m. 
Soda ....... 
Formaggio "O ••• 

Pelli in basana, ac-
conciate e camo-
sciate •••••• 

Cordami di canapa 
Tele di canapa •• 
Filati di"eotone •• 
Stolfe di eotone •• 

qu'antità urlÌtd 
5,5aO l Seta lavorat3 •.• fl. Ill. 

6,20a Tessuti di seta •. 
12,665 Paste di frumento 

1,B19 
10,677 
6,152 

676 
1,6S0 

Carbone di legna 
Carta .•••.•• 
Libri stampati. • 
Stracci di ogni 

genere ••••• 
Vasellame di terra 

orùinari ........ 

i95 
fJ'Un.ntitd. 
1~8,947 

6,029 
48,944. 

quantifà 
6,176 

4;;8 
16.4:14 

34!ì,"78 
2lJ,~r80 
4,4U2 

83,\24 

22,814 

Mancano in questi quadri le indicazioni dei valori; 
onde non si può acc:Jrtare quali fra le tre categorie 
di prodotti incettati all'estero od esportati abbiano 
maggior importanza economica. Pure se dovessimo 
profferire giudizio, noi non esiteremmo a riconoscere 
come i valori dei manufatti d'OI'igine straniera non 
la cedano in rilevanza alle merci importate delle altre' 
due categorie, a quelle cioè di consumo generale ed 
alle altre necessarie all'industria. Il che mostra le 

'condizioni assai modeste in cui pur troppo si trovano 
le nostre industrie. , 

Una circostanza tuttavia degna di nota si è che 
le provincie, le quali fanno uso compatativamente 
più abbondante de' manufatti stranieri, sono l'an
tico Piemonte, la Lombardia e tutta l'Italia su-
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periore; onde può dirsi che più incettano ali' estero 
quelle regioni d' Italia, le quali spacciano più lar
gamente fuori i loro prodotti, e hanno più fiorenti 
anche le industrie casalinghe. . 

.. Quest'apparente contraddizione viene spiegata dalle 
. maggiori ricchezze dell'Italia superiore, rispetto alla 

meridionale; ricchezze che permettono quindi ai paesi, 
che ne sono in possesso, un uso più largo degli og
getti di lusso, quando le altre provincie devono in
vece limitarsi all'introduzione dei soli generi di prima 
necessità. 

A controprova cercammo diligentemente le sparse 
note de' commerci delle nazÌolli straniere, e, oltre 
quelli già divulgati per le stampe, ci vennero a mano 
i prospetti per utile anticipazione di cortesi ricambi 
inviati al governo italiano da parecchi uffici statistici 
esteri. Cosi ci fu possibile riscontrar cifre, 'supplir 
lacune, e integrar le notizie, che sin qui si hanno 
manchevoli e sconnesse, 'del commercio italiano dopo 
la restaurazione dell'unità nazionale. 

Impo,.ta~ioni ed esportazioni durante l'anno 1~61. 

PRINCIPALI PAE81 IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI 
di provenienza io lIalia dall'ltali. INSIEME 

e dì 
~llina30lone - - -

lire it. lire it. lire it. 

laghiltorra •••••••.• i67,7Bi,6lìO 62,008,02ll 229,7lì9,67lS 
Francia .•.•• 'O ••• '. 17lS,849,605 145,OI~, 71llì 51 ~,86lì,528 
Austria .•. , ' •••••. 46,80H,MO 50,146,8lì5 76,~lì2,595 
Svizzera .............. 53,lS2tì,854 ti6,707,OlS9 90,252,893. 
Paesi bQ •• i ••••• , ••• !2lI,9H,090 3,851,985 26,745,075. 
Bolgio,·, ••••••••• i4,052,Ooo 2,i09,OOO 'I 6, 141 ,000 
S"ezia .............. 868,~6i 924,28tl i,792,846 
Boa.i. ........... ilS,047,6ti2 ~O,564,tH6 55,412,1681 

Cominciamo dall'Inghilterra, che ogni anno, tra 
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merci comprate e vendute, gira all'estero pel valore 
di otto mila milioni di lire, nella qual somma. i com
merci italiani appena entrano per un quarantesimo. 

"Noi tiriamo dall'Inghilterra, a l'agion di prezzo, quasi 
tre volte più di ciò che vi mandiamo: ma la più 
parte di quelle compere sono alimenti e strumenti 
alle nostre industrie: carbone fossile, ferri, mac
chine,tOnd'è desiderabile e onorevole, che codesto 
traffico, stimolatore di lavoro, aumenti: come già ne 
diede segno quest'ultimo anno (1861), nel quale le 
nostre incette in Inghilterra superarono di 33,808,600 
lire le incette del 1860, mentre i nostri spacci vi creb
bero pel valore di lire 6,7M,975. 

Nondimeno vedemmo giornali inglesi lamentare, 
ehe dopo il 1859 Rieno scemati i guadagni de' mel'
catanti inglesi in Italia: e fin nel Parlamento bri
tannico se ne mosse querela. Certo lo spacciu dei 
cotoni da tre anni in qua è in sul calo non perI'I
talia soltanto, ma per tutta l'Europa; e le manif
fatture inglesi di questo genere, costando assai più, 
si cercano assai meno. Ma a l'Ìscontro si sono ven
duti assai vantaggilllamente i lessuti di lino i e la 
loro introduzione dall' Inghilterra in Italia è accre
sciuta. Nè vuolsi dimenticare che nell'anno 1860 
tutto il mezzodl d'Italia non ebbe agio di pensare ad 
altro traffico, che a quello delle armi. E già notammo 
come nel 1861, il commercio anglo-italico vantaggiasse 
di più che 12 milioni di lire; e dai prospetti com
pilati dal Ministro del CommercIo a Londra, e cbe
accolgono le notizie del commercio inglese nell'Italia 
ne' primi nove mesi del 1862, possiamo fin d'ora. 
trarre il sicuro prognostico, che, se l'ultimo trimestre. 
serba la stessa ragione d'aumento, il 1862 supererà. 
il 1861 di quasi tredici milioni e mezzo dì lire 

(13,i29,000). 

32 



~9,8 COMMERCIO FBANCO-ITALICO 

/' A cagione della comunanza delle marine, della 
contiguità delle terre, della Connessità delle industrie 
vivlssimo è il commercio tra Italia e Francia. ,Per 
noi il commercio francese è in prima linea, e vince 
d'importanza anche quello che abbiamo coll'Inghil
terra. Per la Francia il commercio coll'Italia tiene 
il sècondo luogo, e supera, meraviglioso a dirsi, i 
commerci che la Francia esercita colla Svizze,'a. 
colla lega doganale germanica, e col Belgio, e fin 
cogli Stati Uniti d' A{llerica ~ Più meraviglioso an
Cora è che le partite delle incette e degli spacci nan 
sono molto lontane dal pareggiarsi: e dove nel 1861 
noi comperammo dall' Inghilterra per più di 100 mi
lioni sco.perti, cioè sellZa scambio di !'ivendita, nello 
stesso a.mo su 319 milioni circa di l'al ori mercatati 
tra Francia e ~talia noi rimanelP!Ilo scoperti per soli. 
:l3' milioni .... E però notabile, che la più parte delle 
merci venuteci da Francia sono manifatture, che l'in
dustria nostra avrebbe potuto dal'ci, e di cui anzi noi 
5tessi vendemmo a' Francesi le materie prime ...... 

Ecco la qualità delle merci venuteci di Francia 
oel 1861: 

< ~ Tessuti, passamafli, n:lstri di lana q. m. 
id. di seta . • 

iO,G32 lire 
2,!i53 •. 
8,761 » 

121,829 • 
{,432 • 

18,968 • 
lO,024 • 
8,820 • 

id. di cotone • • • • 
ZuccHro raffinato 
Seta e LOl'l'3 di seta .. ~ '. • • 

... '~" Armi e munizioni da guerra. 
1\1etaHi lavorati . ........ 
nlerci e bottoni· • . 
Oreficerie . . . . 
Olio di diverse specie 
Vini orùiaarii 
Pelli' preparale' . • 
Ma.cbine • • , • 
Carla, libri e stampe 
Peli di ogni sp.cie • 

cl,il. 1,206. 
• q, 111. 9,~53. 
· ettol. 272,6·1 ti • 
• q. m. {;2,7::i2 • 

9,tl32 • 
10,083 • 

8~6 • 

2i,812,497' 
20,208,442 
17,~78,IVa 
14,619,481 

o,7WJ,429 
7t56t15~8 
2,:iCO.G24 
6,9GG,4U2 
1,272,113 
5,517,096 
ii,87i,GI2 
4,898,001 
1,177,044 
5,499,.191 
5,150,880 
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La partecipazione della Francia nella compera delle 

)ostre merci esportate all'estero, è quella: 

Seta e cascami • • • • • 
~Polvere e ritagli d'oreficeria. 
Cappelli di paglia 
Bestiame • 
Olii .•• 
Cereali .. • 
Zolfo grezzo 
lIi.o "rillato 
Jljombo. • 
Robbia. • 
Legna • • 
Semi di b.ehi 
{'eHi grene e lavorate 
}o"erro ;... • • • 

· q. m. 10,828 lire 
5,7W , 

N. 659,016 
• capi Hì4,'198 
· q. nt. 89, ~~:_'~J 

~42,W2 • 
5G4,UDO • 
120,li50 • 
101,868 • 

6'2,650 • 

• .hil~g. G,1 "O • 
•• tl,7G9. 
• • S!)(j,~73. 

46,147,OS9 
H,148,O~O 
6,Ui2,85G 
7,D'iV,~'38 
7,H4,4~6 
ti,IQU,5'1!J 
~,G4a,OQO 

4,82'1,239 
4,tl84,Ocl7 
4,GU8,793 
4,086,580 
0,148,800 
2,257,0"2 
1,784,869 

La navigazione con bandiera nazionale è rappre
sentata, nel 1861, dalle cift"e che seguono: 

BASTIMENTI CAnrr:ll DASTllIIENTt VUOTr 
...-----....-..~ ---............----------

N. TOlln~Jlnggio N. Tonndlaggio 

Entrai. in Francia 5,234 552,829 004 22,224 
li •• ita 2,442 205,tì~6 1,109 127,70~ , 

Il nuovo Regllo ha commerci colla Corsica pel va~ 
lore di quasi sette milioni (6,896,899 lire) dei quali 
poco meno della -metà (3,307,853 lire} rappresentano 
il valore delle nqstre mercanzie direlle all'isola, e il 
restante (3, 588? 736 lire) il valore degli articoli venuti 
di Corsica in Italia. Compongono l'esportazione prin
cipalmente il bestiame (863 mila lire); il cat"bone di 
legna (570 mila lire), il minerale di ferro (~8i mila 
lire); fanno parte invece dell'importazione la legna 
{1,555,628 lire); i cedrati salati (562 ptila lire), l'olio 
d'oliva. 

Questo commercio si fa quasi per intero con han. 
diera italiana; la quale sventola ogni anno su oltre 
mille navigli (1,113), ~!le visitano l'isola. Ben a. 
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ragione adunque si può dire che la Corsica, quan
tunque unita alla Francia, sia legata tuttavia non 
solo per ragioni geografiche ed etnografiche, ma per 
intime convenienze economiche coll'Italia. 

Altl'o possedimento francese, di cui importa stu
diare la complessione commerciale, è l'Algeria. Fi
nora il traffico italiano in quel paese, che fu già uno 
de' granai di Roma, e dei più ricchi emporii del Me
diterraneo, si limita al giro stracco dì valori, che di 
poco passano i due milioni di lire (L. 2,200,000), 
Ma il facile immaginare, come in breve volger di tempo 
quelle vaste e feconde I egioni, già visitate dalla ci
viltà, debbano schiudere un largo campo commerciale 
alla terra che più davvicino le pl'o:,pelta. Basterà ac
cennare che dal 18n al 1861, in quindici anni il 
commercio della Francia colla sua provincia africana 
è quintuplicato, e dopo il 1860, passa, sommate le 
importazioni colle esportazioni, i 200 milioni di lire. 

Francia e Inghilterra fanno ora più che mezzo il 
mOfido commerciale d'Italia: e solo dopo di esse, e 
di gran tratto lontane, vengono la Svizzera e l'Austria, 
le quali per la contiguità delle frontiere lungo tutto 
il grand'arco (Ielle Alpi, dal fondo di Val d'Aosta al 
Quarnero, e per la diversità dci prodotti opportu
tunissima agli scambi, dovrebbero lver i maggiori 
'Vantaggi;r l'Austria sopratutlo, che tenendo la testa 
dell' Adriatico e i facili varchi delle Alpi Giulie e 
delle Retiche e stendendosi ancora fin oJlre il Po, 
quasi presso il cuore d'Italia, potrebbe primeggiare 
fluI nostro mercato, aperto a. pienissima libertà di 
scambi, se, mancati gli argomenti della forza e 
della maggiorìa politica, le rimanesse pure alcuna. 
possibilità di civile od economica influenza -I L'Au
atria crasi fatta un mercato chiuso della Venezia. 
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della Lombardia e dei Ducati costretti per conven
zioni leonine a lasciarla fare. DDve non giugneva 
coi suoi gabellotti si ficcava co' contrabandieri; e 
trovandosi co' suoi dazi già dentro 1'Apennino, o 
sulle spiaggie del l\lediterraneo, in lnogbi comodi ai 
frodi, lontana da concolTenti, il g,iuoco le riusciva: 
e cosi Clllle sue merci scadenti, cbe spesso contra
facevano le francesi, dilagavasi su mezz'Italia; e 
messe le mani su Ancona, e cercando di tirar a 
sè Livorno colla seduzione del llrennero, e colla 
speranza di emular Genova e trovare rantica fortuna 
di Pisa, crasi fatla una cotal clientela commerciale. 
~la tulto il fondatnento di codeste pratiche era nella 
forza; Villafranca ruppe la ragnatela. MilanQ, tenuto 
per tant'anni come terra di con6ne, si voltÒ subito a 
Genova e si trovò ricollocato dove l'ha p.osto natura, 
in mezzo alla gran pianura subalpina - Il commercio 
austriaco si ritrasse dietro i baluardi dell'esel'cito au
striaco. - Già altrove tlimostrammo quanto l'Austria 
.scapilasse ne' rispetti commerciali per la restituzione 
della Lombardia (I). t;è l'anno 1861 porta un bilancio 
più favorevole all' Austria, di quello che già avevaJllO Ca
vato dal raffronto del 1858 col 1860. Anzi le statistIChe 
{]e11861 confessano scemato il commercio austro·ita
lico di più cbe 40 milioni dì lire; trabocco che per 
tre quarti dipende dalla minore quantità di merci 
austriache introdotte nel regno d'Italia. Vuolsi però 
ricordare che nel 1860, tra Austria e Italia si fece 
:un gran girar d'oro e d'argento, per gli scambi delle 
monete, «',be iffi1l0rlarollo la somma dI' L. 3&0,366,825 
(22,365,700 versate dall'Italia in Austria, e 12,001,125 
riversate dall'Austria in Ualia): del qual flusso noQ. 
trovasi alcun indizio nei prospetti del 1861. 

(' (i) Ve.di l'opuscolo Del .comm"ci~ i'alial1,o ,anteriore e pO.Jt~riore al ~ 
~ ftQ,llro r,nnovamento POllhco. Annah del .i\]uuslero d'AorÌcoltura ln- 1-
) Gutl'ia e Cowmel'oìo, fascicLtlo o. 1), :t 
~ 
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Ecco la natura del commercio austro-italico nel 
1861. 

Colonj.li ed agrumi ••••••• L. 
Tabacchi in foglia e lavorati. o. )o 

Grani ed alll'i prodotti agricoli • 
di orticGltura. ••••• • • •• • 

An~ma]i ............. " )o 

Prodolti animali " .... , ••• " )o 

tJrassi ed olii div~rsi o....... • 
Be.vande, spiriti e cibi preparati. )o 

Legna da ardere e da costruzione • 
Colori e materie da eoneia . . '. • 
Metalli in minerali grezzi e semi .. 

:l'forati •••••••.•.• ~ '. • 
:Materie per tessuti e lavori 3 

c1l3glia ............. ... 
FilatÌ . ~ ~ ••.••••••• " » 

Tessuti e ):lvori a maglia • • •• )o 

lterci jntrecciate e simili .••• :t 

-Cuoi grezzi e lavorati, oggett i di 
Testiario ••••.••••• " » 

Mer.ci in legno, vetro, pietra td 
argilla .. . • • • • • • • • • . • 

.Merei metaHicl1e • • • • • • • •• :t 

Vekoli diversi • • • • • • • • •• » 

Strumenti e macchine • • • • •• » 

Prodotti chimici, medicinali pro-

IMPORTAZ'. 
do/l'Italia i" 

A'tutritl 

518,OtO 
i,tlOO 

1,033,197 
2,174,068 
1,88~,960 

428,943 
292,,77 
187,515 
899,S77 

292,923 

12,801,985 
587,630 

4,489,987 
516,0,,7 

262,92!l 

2,4U6,3'30 
504,7o~ 
C,oOO 

!l7i,50S 

llSPORTAZ'. 
dall' A ",stria .. " 

Ila/ia 

4,840 
4-,,900 

7,131,515 
'S76,617 
161,8,l> 
l~l),BG7 

4W'I,4211 
1,!ì96,265 

209,642 

440,56'; 

20,8U5,97!l 
7S,2l'! 

W,745,403 
171,21lS 

600,;'ml 

M8,27() 
loll,687 

too 
2,262,llla 

fumerie " •••••••••• '.' 315,26" 197,~05 
Oggé\li d'arI i o. lettere. • • • ..' 707,000 47,lIllO 
ea •• ami • materie d'ingrasso •• 6,49ts :I7,~!I 

II nostro commercio colla Svizzera dà per le im
portazioni il valare di 33,528,834 lire, e per le espor
tazioni quello di 56,707,059.todesti scam~i naturali 

.fra due paesi tanto vicini e !nlo diversi, come sono 
il più aspro nodo ili monli, e la più agiata sles~ di 
piani, che siano in EuropA, crescerebbero a più doppi 
se Genova, t\he è il porto più mediterraneo del no· 

,stro continente, potesse, essere in effetto, conie è a fa-
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gione di geometria, lo scato della Svizzera; la quale 

• ora è costretta a volgersi alle lontane marine della 
Francia e della Zelanda e a girare i commerci tran
satlantici per Havre, per Amsterdam e per Am
burgu. Ciò che fa nascere ogni anno più vivo il de
siderio d'una strada Cerrata, la quale, rotte l'Alpi, dis
schiuda una linea diritta da Genova a Zurigo, dove ap
pena uscita dalle angustie de' monti, la grande ar
teria continentale si distreccerebbe in tre vie per la 
~alle renana, per la Svezia e per la Baviera. ~" 

.."Y' Fra le merci che la Svizzera ne spedisce e quelle" 
che noi le mandiamo, notansi principalmente: 

Importazione 

DALL'ITALIA IN SVIZZERA 

Bestiame •.••.•••• api 84,594 
Cereali e legumi sec-

.hi .•••.•..••. q.m. lStl,576 
Riso. . • • • • . • • • • • 29,702 
Farine. • • • • • • • • • 29,790 
Semen,e. • • • • • • • • 2,541 
Bozzoli e cascami di 

seta ......•...• 
Seta grezza e fila ... 

toiata .•.•.•••• 
Panui\ani ....•.•• 
Tessuti di cotone ..• 
Vino ......... " 
Acquavite e spiriti .• 
TaLocco •••••••• _ 

4,374 

4,899 
~90 
956 

59,629 
I,HI6 
5,921 

Esportazione 

DALLA SVIZZERA IN ITALIA 

Bestiame ..•••. empi 
Carbone e :egname 

segato . . . . .. L. 
Leoname grezzo e 

legname di flol
tazione ....•. 

27,677 

917,688 

~06,988 
Maec/line e parli jIi 

macchina • ~ •• 
lletalli fini e 1.-

• 1,064,000 

l'orati ...••. !ì66,ooO 
Ferro grezzo e 1a-

'01'.to • . • • •. q.m. 1,269 
Cotonerie. • • • • 18,254 . 
SeI.......... • , 4741 
Cascami di seta • 642 l 
Stoffe di l,na.,. • 790 
Telerie. • • • • • • 649 
Formaggi. • . . . • i7,84a 
Tah.ceo. • • • • • • 622 
Prodotti chimici. 142 

"Quando, traverso la Svizzera interprete e mediatrice 
l'Italia potrà giungere alla Germania, la quale fin qui 
non ci toccò mai che sotto il gelido guanto ferrato 

,dell'Alllitria, piglieranno ben allra iroporlanza i com.-
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merci transelveth!i, che ora appena vivono per lo 
spaccio delle sostanze naturali, che dal mezzodl .. 
d'Italia vanno in J.amagna: iI cui valore vinca. 
quello di tutti gli altri scambi, fatti in compera e 
in vendita tra il restante d'Italia c la Germania. 
T.iene il primo luogo in questo commercio, ove la 
natura ha più merito dell' industria, lo zolfo, del 
quale nel 1861, si spacciarono di Sicilia, in Germa-
nia 111,736 q. m.: 13,253, q. m. più che l'anno 
innanzi - Su 3,539 q. m. d'olio d'olivo in barili, 
che nel-1861, si mandarono d'Italia in Germania, 
soli ~66 q. 1Jl. provenivano dalla Liguria, e dall'I
talia superiore; il resto dal mezzodì.. Infine frulla 
secche e verdi (1998 q. m.), aloe, noce di galla, 
coccole di spino cervino, ilietre pomici (206~. q. m.) 
carboni, legnami compiono l'indice di quel che cer-
cano a noi i Tedeschi: noi da loro pigliammo nel 1861 
acquavite, arrach, rhum (3,737, q. m.) semi di lino 
e linosa (1,250, q. m.) merci di ZinCO o come dicono 
ferro di Berlino (215 q. m.), scgalll (2,78i etlol.), 
miglio e spelta (4,755 ettol.) 

Ma nè queste cifre rappresentano tutto il com
mercio nostro collo Zollwercill, percbè la maggior 
parte delle merci italiane che servono al consumo 
della Germania federata, le vengono da Brema e 
da Amburgo per l'agevolezza di navigazione, che 
quei porti hanno col Mediterraneo. Ancne le merci 
che lo Zollwerein spedisce alla volta dell' Italia, 
ove si eccettui forse l'acquavite, prendono quella via. 

Nel 1861, vennero dirette merci italiane sopra Am
burgo da: 

T riesle. • • • • • • • poi valore di 
~~r.d~gna e Toscana • • ,. 
Slciha . • • . . • • 

merci, fra cui notasi le pelli secche, 
olif, gli zolfi, il sommaco, eec. ecc. 

~94,500 lire 
i ,8S:;,~21 • 
2,1i4Q,679 • 

le frJtta, gliJ 
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Noi cavammo dal porto di Brema mel'ci pel valore 

di 391,730 lire, inferiore a quello delle importazioni, 
che sommarono a 2,931,538 lire. In questa cifra i ta
bacchi ent~ano pel valore di 2,67~, 876 lire. 

Coi Paesi Bassi abbiamo un commercio abba· 
stanza rilevante. Tuttavia un grande squilibrio si 
osserva tra le importazioni e le esportazioni. Cosi 
mentre le prime nel 1851 sommano a 22,911,090 
lire, le seconde non raggiungono i quatl[o milioni 
(3,831,985 lire). 

Importazioni 
DALL' IT ALIA IN OLANDA. 

Esportaslool 
DALL' OLANDA IN ITAI.U. 

Zolfo grezzo •••• L. 1,472,55\ Zucca l'o grezzo •• L. ~,8311,IOS 
Frutta verdi e secche. 4I4,556 Caffè....... l 87,i2& 
:;"mm.co. • • • •• • !i48,163 C.nell.. • • • ..' 130,547 
Robbia alizari e Tahacco in foglie e 

uva Sf'CC3. •••• 

Olii d'uliva. • •• • 
Hame grezzo o.. • 

56~,tlI6 
148,028 
2;;0,647 

p"eparato .,. 399.472 
Ind.co . . • • • • 234,;)60 
Formaggi. • • • • 131,52'J 
Cuoi e pelli. • • 14':!,Ht 
Sostanze metalliche» i47,462 

Sopra un tolale di 69 bastimenti enlrati nei diversi 
porti dei Paesi Bassi con carico italiano, lO soli ap
partenevano all'Italia. Su 123 bastiwenti di partè'nza 
per l'ltalia non più cbe M erano italiani. '~'. 

La quasi totalità del cOIU{llercio olandese d'espoì·. 
taziene è costituita dallo zuccaro, del quale s'importa 
in Italia pel valore di oltre veo!i milioni. 

Pel commercio degli zuccari il Belgio gareggia. col· 
l'Olanda, e nel 1861 lo zuccaro giunto in Italia per 
intromissione del commercio belgico, saliva al valore 
di 9,5U,OOD lire. Le altre maggiori cifre dell'importa. 
zione e dell'esportazione, vengono indicate di questa 
guisa: 
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Importazioni 

DALL'ITALIA IN BELGIO 

Esporta2tlolÌl 
DAL BELGIO IN ITALIA 

ZoIro •••••••• L. 488,000 Bevande distillate • L. 844,000 
OIii . . . . . • . .. • 293,000 Ferro grezlo e lavo-
Agrumi . . . . . .. I 28~),OOO l'ato......... 9~5,000 

357,000 
918,000 

Colgri e sostanze tin- Armi • • . • . . •• • 
torie ...•. " » 24!:>,OOO Tessuti di lana .•• 

~larmi •• • • • • •• , 11;5,000 di lino e ea-
nape • • •• • 256.000 

Zinco. • • • • • •• • 441,000 

Il valore tolale delle operazioni commerciali del 
Belgio coll'Italia nel 1801 somma a 16,141,006, lire, 
delle quali 2,109,000 lire rappresentano le importa
zioni dell'Italia e U,032,OOO lire le esportaziQni nel 
lldstro paese. Paragonando queste· cifre con quelle 
del commercio belga nel 1860 si osserva negli scambi 
tra i due paesi un progresso considerevole, perchè 
sul totale si avrebbe una differenza in più di 5,410,000 
lire, le quali sono tutte da ascriversi alle esportazioni. 

La parte di -questo commercio che si compie per 
via di mare occupa 55 bastimenti, che recano ban
die"a italiana e sono della complessiva portata di 
U,5U tonnellàte. 

ta Svezia ha importazioni dall'Italia che di poco 
superano le sue esportazioni nella penisola (lire 92",285 
sopra lire 868,571). Articoli principali di quel com
mercio sono : 

Importaz.lone 
DALL' IT ALlA IN SVEZIA 

Salé ••••••• ellol. 8,503 
OHi ••••••• 19,~66 
Vino • • • • • • • i ,786 
So«o di liquirizia 2,4H 
Mandorle • • • • • 4,699 
Zolfo • • • • • • • 7,06~ 

Esportazione 
DALLA SVEZIA IN ITALIA 

Arciaio •••••• 
Ferro in barre .• 
Cannoni ...... . 
Catrame e pece .• 
Legname segato in 

tavole .... •• 
Travi e Invioelli • 

q. m. H,020 
4,249 
3,91~ 
2,7118 

don. 9,940 
pelZi 4,ltO 
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Per la prima volta noi siamo in grado di affermare 

le nostre relazioni di menatnra colla Russia, le quali 
nel 1861 toccarono il valore di 35,412,168 lire. Sopa-a 
questa somma 15,0<1,7,652 lire rappresentano !'im
portazione di merci russe in Italia e 20,3M,516 lil'e 
le esportazioni di articoli italiani in Russia. 

I principali valori di questo commercio si riparti
scono secondo i paesi di provenienza e di destina
zione nella maniera segnente : 

Importazioni 

DALL' ITALIA IN RUSSIA 

"Libri, stampati, 
quadri. • • • • L. 

Macchine e modrHi I 

. Generi coloniali. » 

OHi ••••••• » 
Vini ••••••• » 

Frutta e legumi. • 
Pere ••••• ,_. • 
Cotone. • • • •• » 
Droghe e color.. » 
Sondalo • • • •• • 

54,680 
21,200 

111,544 
12,0~4,O:l6 

~54,3~6 
!l,482,o24 

56,880 
1!l7,044 
886,176 
2::;4,488 

EspOI·tazlonl 

DALLA RUSSIA IN !l'ALIA 

Caviar ..•. " L. 
Tabacco in foglie e 

preparato • •• I 

FrUmelltO o •••• 

Segale • • • • •• » 
Orzo ••••••• » 

Cuoio di Russia. » 
Pelli grezze • •• » 
Le:gname ••• o. » 
Sego ••••••• ., 
Grani di lino •• • 
Semi d'uliva. •• » 

Lan.e. • • • • •• » 
Cordami •••••• 
Oggetti in 01'0 e 

arl5ento. • • •• » 

10,724 

91,016 
11,407,7-12 

600,O~4 

5i2,!)5~ 
!)63,704 
47(),03'! 

52,840 
61,804 

26",~92 
7ll,li04 

574,128 
19,!l60 

117,98& 

La maggior parte di questo commercio si fa pel 
Baltico direttamente con Pietroburgo. Così sopra il 
valore totale di 2d,3M,516 lire che rappresent.mo te . 
importazioni dall'Italia in Russia, 19,611,H2 lire cor
sero i mari del Nord. Le esportazioni in vece per 
questa via pon giungono al valore di un milione 
(962 mila lire). Quelle che consistono principalmente 
in granaglie e che compongono la quasi totalità di 
questo commercio provengono dal Mar Nero e si di
rigono. sopralutto su Genova e Li\'oruo. 
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La navigazione fm i due paesi faHa con bandiera 
nostra nel 1861 è stata tale' 

Navigli ---CAR lCDI 

N. Tonnellaggio N. 

A • '1' I dir ... i •• , WH 28,628 57\ 
rrtv ., indiretti..!ì6 18,892 218 

l' \ dirette • •• 1!)3 40.450 1 
artenze I indirette.. !)7~ 163,302 '37 . 

,,11'0,., 
Tonnellaggio 

104,9U2 
62,278 

192 
10,776 

Molti sono gli Italiani e specialmente Genovesi, che 
popolano le spollde del Mal' Nero e dell' Azolf, tenen
dovi aperte grandi case di commercio, oppure eser
citandovi le arti attinenti alla navigazione. Se poi fra 
le piazze italiane comprendesi anche Trieste, da que
sIa solo scalo vanno ogni anno al Mar, Nero mer
canzie pel valore di circa un milione, e se ne portano 
di là a Trieste pel pregio di più che nove milioni. 

Rimane a dire dei commerci più promettenti al
l'Italia, il levantino e il transoceanico. Già toccammo 
delle buone promesse dei commerci africani, dacchè 
l'Algeria va diventando popoloba e civi!e, e Tunisi. 
ospitale agli ltdliani, si l'accosta all'Europa. Ma l'Jm
portanza sta ne' commerci dell'Egitto, dell'Arcipe
lago, della Natolia, di Costantinopoli, e del Mal' Nero. 
dove dappertutto trovan:li gli addentellati e le me
morie di Genova, di Venezia e della Toscana: co
lonie italiane, tradizioni onorate, le monete della glo
riosa Venezia cercate ancora e conservate; e sin la. 
lingua che si parla in quasi tutti gli scali di Levante 
sotto nome di franca, smozzicatura mìuinaresca e 
sergo più ch'altro italiano. 

Della Cl'imea, ricaduta ora di nuovo nell'oscurità. 
ma sede un giornò di fattorie italiane, che merca
lavano colle tribù caucaoee ed uralicbe, e s'aprivano> 
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uno spiraglio infino all' Asia orientale, non accado 

!'iii parlare, dacchè già toccammo del commercio ilalo
russo. Colla gente fralerna de' Rumani, a cui già ci 
si schiuse una via sicura per le libere foci del Danu
bio, abbiamo ricambio di voti, più che di merci. te 
vaste e ricchissime regioni soggette al Soldano, che 
coU'immenso meandro delle loro costiere ricingono più 
che mezzo il Mediterraneo, commerciano coll'Italia 
per soli 26 milioni. Trieste e tivorno bastarono fin 
quì a tulti i 11egozi dell'Italia coll'Egitto. La vicinis
sima Grecia e le Isole Ionie, che per tanto tempo 
furono in tutela de' Veneti, a sommar le vendite 6 

le compere, non hanno coll'Italia affari per quattro 
milioni. Ma da qualche anno l'Italia s'è riavvicinata 
al Levante: i nostri fuorusciti politici, la guerra del' 
181m, la ricostituzione della Rumanìa, i pellegrinaggi 
e le stazioni dei nostri bachicultori in Macedonia, e 
in Albania, nei Balcani e nel Caucaso, l'ambasceria 
di Persia, le condiLioni politiche della Grecia, ogni 
cosa infine sembra prepararci a cogliere i primi frUlli 
di quel grande avvenimento, che aprirà un' altra foce 
al mal' chiuso, e porterà l'India tanto vicina ai nostri 
porti dell' Jonio, che il navigar da Taranto a Bombay 
non sarà allora più disagiato viaggio, che da Taranto a 
tondra. Fin d'adesso la vaporiera postale corre tra 
Alessandria ed Ancona (I), la quale è vicina ai 
claustri di Suez '750 chilometri più di Marsiglia. 
Il porto di Brindisi e quel di Taranto, posti ancor 
più verso scirocco accorcerebbero ai naviganti la noia 
e alle merci i rischi del mare per altri !SOOchilo
metri. La valigia dell'India, potrebbe, correndo sulla 
strada ferrata adriatica da Taranto a Bologna, e pi-

(1) Y. Legge del '3 agosto lRG2 sull. eoneessione di una linea di 
D8.visaz.iune t.ra Ancona. t:u. Alt:s.sanw·ia d'EsitLO. 
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gliando poi là scorciatoia della Svizzera, guadagnar 
sessant'ore sulla via più occidentale di Marsiglia e 
della Francia. Per questo noi dicevamo (Ann. 1857.
p. 525} che.1' Italia, posta proprio sul filo di quella 
gran corrente commerciale che tira dalla Europa At
lantica alle Indie, stava a gran rischio d'essere custo
dita, e disputata, e spropriata per titolo di pubblica 
utilità. Ma, la Dio grazia, ella ora si custodisce da 
sè; e a tutti dee importare che non la torni au
sU'illca, o francese, o ingle3e, perchè allora in
vece d'un pOI·tO franco, e d'una via aperta ai liberi 
commerci del mondo, essa diventerebbe in breve una 
barriera e una cittadella in mano a qu;;.lcLe macchi
llatore di dominio marittimo, e di primato com
merciale. 

Chiusi, così, come siamo stati per tant'anni, nel Me
diterraneo, e imprigionali, più che circondati dal. nostro 
mare,' non è ml)raviglia se non potemmo allungare 
le braccia sino al lontano continente, scoperto dal 
CoJ.ombo - Nondimeno il comm'3rc!o tra gli Stati 
Uniti e l'Itàlia passa il valore di 52 milioni di lire. 
Mandiamo oltre l'Atlantico zolfi in gran copia (per 
1 t milioni e più), frutte secche, sommaco; ne ca
viamo cotoni grezzi, pelli di bue, grani. Più attivo 
il commercio coll'America meridionale, fatta ragione 
della longinquità. In Montevideo e in Buenos-Aires v'ha 
colonie italiane, e mercato, più che d'altro, dumana 
industria. Vanno i noslri alpigial;j, e sopratutti i li
guri, a tl'atlicarvi il lavoro, il risparmi/) , e l'in lel:i
genza: molti vi arrichiscono, e qll-adi tutH vi fanno 
buona masserizia; benchè i commerci veri e gli spacci 
delle ll6str,e merci non "i piglino gran piede, e 1I0n 
giungano al valore di 20 milioni, per la gelosia di 
quei governi, che studiando di sceUlare i guadagni, 
~ome dicono, ai forestieri, villtano a sè le comodità 
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degli scambi, e \' opportunità di vendere a partito pitJ 
ragionevole le loro robe. Ma poco può stare, che 
anche sulla Plata si comprenda la vanità di certi 
puntigli economici,i quali si risolvono nella legge 
del paese di Cuccagna, dove, dicevano i geografi 
sal'ca,tici dci Medio Evo, dannavasi alla prigionia ed 
all'ammenda chi lavorasse' meglio e pitì degli altri." 

Gli introiti delle dogane, smagliate in questi ul
timi anni dalle guerre e dai moli di popolo, che le 
accompagnarono, poi rimaneggiate a tentoni per ne
cessità di disfare e per fretta di rifare, non ponno 
avere alcuna ferma proporzione coi commerci, tanto 
più che al trabocco dei contrabandi s'aggiuns.la di
minuzione delle tariffe. In" tempi quieti quest'ardi
mento di tM via a un Iratto la parte dei dazi ordinata 
a far rincarare le merci straniere per assicurar il 
mercato interno alle torpide industrie casalinghe, 
avrebbe for,;e ravviati i commerci a lealtà e levata la 
tenlazione c l'occasione ai frodalori delle gabelle. 
l\fa i dazi di"ordinati, i gabellieri novizi, le antiche 6 

diffuse clientele facevano troppo agiato e p;ano il 
mestiere a' contrabandieri perchè essi avessero a 
smettere ,;ubitò. Cosi collo scapito per le tariffe 'sce
mate s'ebbe quello pei frodi cresciuti. Piaghe, che certo 
il tempv chiuderà; anzi, falta ragione delle difficol,ìl 
gran4issime, dei regolamenti diffettivi, delle incer
tezze inevitabili in tanta novità d'uomini e inespe
rienza dei luoghi, e ricordandoci che le annate cor
rono scarse per la scemata quantità delle sete mano 
date fuori e dei cotoni introdotti, convien dire che 
v'è buon avviamento. Il quadro. che ~egue, mostra 
il prodotto delle dogane ncll'ul';'Tlo anno della ser
"iitù d'Italia, e nei Pi'imi due del nuovo Regno. 
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Reddill' delle dogane dUf'tmu Il" muli' 1858-61-M. ' 

·"510nl 

Antiehe prov ineie 
I.ombardia. . . • 
ROffillgnc, Marche, Umbria 
Mode". , 
Pnm3 .• 
T~cana . 
~.poIi, , 
Sicilia • 

t 85. t_t t-. 

lire i'. 
i6,g:i7,0Il4 
8,GU9,7~7 
6,2M,OOO 
1,4C,1,208 
1,748,7~JO 
~,7l«J, :;9 

2;;,M\941i 
7,343,1;80 

lirto it. 
2O,9GIl,9i5 
lì,!ì;)1,Mi6 
3,mm,99:l 

S73,IM 
714,:;57 

7,624,CIì6 
13,042,77;; 
6,741,61:1 

lire il. 
19,7M,SSI 
~,33,,104 
:;,430,m 

602,4:,2 
39~;,28~) 

0,017,4»4 
1+,381,b04 
G,7n,4~3 

Tolale %,879,,,23 60,454,044 1!6,629,~51 

Innanzi tullo vuolsi avvertire come nei 76 milioni, 
che li dogane frammentata frullarono nel 1858, sieno 
entrati, per un quinto almeno, i dazi infrapposti tra 
i diversi Stali d'Italia; e come, sotlratli que'la, o 16 
milioni estorti al cummerciu interno, si rie,;ca, pei 
vero commercio e.tero, <li GO milioni, che la dogana 
unitaria diede al regno d' J talia nel 181i1. Ora notisi 
bene, che meno la Toscana, dove godeva:;i da molti 
allni piena libcl'til cOlll!l1erciale, in tutte le altre parti 
del regllo le tariffe fu fono abbai,;ate notevolmente. 
Onde può dirsi, che ileI i86l l'l)ccresciula allivilà 
degli scambi abbia compensalo la perdita per le nuove 
tariffe - cìmJ(Juto, che può Hel 181i2 appliclr-j anche 
alle proviucie meridiollali, dove i balzelli sul com' 
mercio estero furollo ridotti di quattro quinti: per
cbè se dalle antiche gabelle del regno il Borbone, 
ileI 18:i8, cavò 33 milioni, ne' quali entl'avano anche 
le tasse sui commerci con Genova, Livorno, Ancona, 
e 6n ,ugli scambi tra Napoli e Sicilia, nel 1862 il 
vero commercio dell'Italia meridionale coi paesi esteri, 
che slando alla proporzione tra la tarilJii italiana e 
borbonica, non avrebbe dovuto pagar pIÙ di 7 mi
lioni, Ile diede 21. 



LI: TARIFFE DOGANALI , ,1ita , 
Il commercio nnpcletano prima del 1860 passava per tre 

quarti coll'estero, e per un quarto colle altre' regioni ita
liche (valore delle espor,tazioni e delle importazioni per 
l'anno 1858 cogli Stati Romani, Toscana, Sardegna lire 
56,802.196 - cogli altri Stati esteri 163,256,268). La Sicilia.' 
invec~ non era congiunta all'Italia che per la sedicesimlH 
parte del suo commercio: e nell'antico regno Sardo, i com-: 
merci italiani entravano per poco più d'un settimo nel 
commercio generale dello Stato, 

Del resto lo sperienze domestiche, conformi a quelle 
delle più colte nazioni, ci assicurano, che \' alleviamento 
delle tariffe doganali frutterà all' erario pubblico e alle: 
stesse dogane. Prima della riforma del 1846, la rendita, 
delle gabelle napolitane stava fra i 16 e 17 milioni; nel t 
1!l58 passò i 25 milioni e mezzo; le gabelle Sarde, che; 
prima dell' ardita riduzione delle tariffe del 1852 davanoJ 
anch'esse da 16 a 17 (1852), nel 1862 toccavano quasil 
i 21. E si ricordi che l'assottiglilUllento delle tariffe è strà-' 
ordinario: valgano pochi esempi di raffronto. 

__ --____ ~T_._'RrF~ 

Napoleten" Sarda Ilalic;; 

lire per quint.le lire lite 
Cereali ...... ,...... 8 - 248 e,oDtI 
Zuce ·ro greno 0.0 48 - t7 8ti t8 -
Call'è .. , .... ,........ 47 - :i4 96 30-
Ferro greuo " ..•. t8 - esente es~nte 

Filali di cotone.. 2R - 20 -- lO -
Tesl'uti idem ••.•• 90 - 7~ - 40 -
Lana in liocchi ••• • 21 - e~ellie esente 
Idem fil.l. ........ 19:; - 60 - 40 _ 
P.nnilani .......... :;00 - i40 _ 

L'anno 1862 fu più scarso per le dogane nazionali, 
che il 1861, di 3,800,000 lire: colpa il contrabando 
non saputo frenare, e il languore ne' commerci del co
tone. l\la ad ogni modo il più è fatto: l'unica dogana 
nazionale piantata; e le induslrie italiane spigrite 8 

poste a un tratto di fronte alle industrie rivali, senza 
speranza di poter più accoccolarsi dielro i dazii, e vi-
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vacchiarc ,olio la pr.otezione del doganiere e del birro. 
È certo UII !(run "'quas,amcnto dalo a luUi gl'interessi, 
a tullp, le idee; e in un momento in cui, dopo lanle 
flllirlll), i più tiravano a riposare e a cavare, ciascono 
a suo modo, qualche frullo dalla terra promeS$a, Ma 
Ili ri\'oluzioue italiana, paziente al morso e aUasella, 
110n è però tanto svigorita, cb'ella non sia ancora io 
cert~ cose risoluta e dQgmatica: come avviene nelle 
malerie economicbe ed amministrative, nelle quali 
non v'è al suoi occbi ragione che valga contro la ra
gione SUpl ema della libertà e della unitA. E cosll'lta
lia mal nota a se stessa e ai suoi legislatori, con un 
,Parlamento che ancora non fa corpo, con lesgi di rap
pezzo, con amministratori, ai quali, per parlar solo dei 
buoni, la lunga sperienza induraia in abitudine rende 
difficile ogni concor{)ia di nuovi esperimenti e sgra
devole ogni fatica di nuovi pen.;ieri, quest'Italia in 
tropp'altre co.;e sì rauta, si avvisata, sì temporeggia
trice, ha varcato d'un salto, colla spensierata fede 
del novizio, senza badare che i tempi correvano av
versi, che la guerra americana scompigliava tuUe le 
aspettazioni e tutte le previsioni economiche, qua: 
formidabili ostacoli d'interessi anticati e radicali cbe 
la stessa Inghilterra non aveva osato affronlAre 8e 
non cogli artifizi delle scale mobili" delle discese 
graduali, e delle premonizioni preparatorie. , 

Ci mancÒ illempo e l'opp'lrtunitll di stodiare quale 
sia I secondo le nuove tariffe, la vera proporzione fr" 
le rendite dei dazii d'introduzione e il valore d·ell'è 
merci introdotte dall' eslllro nello 8talo. - Il Block 
in un quadro delle tariffe doganali (V. PuW/Jfleleom.
l'~rie dea di"", Elala p. 171) stabilisce che, quandtt 
nen si tenga· conto delle imposte ,fiscali o di cons',t 
til8zione, e cbe quindi si· ridl1ca il balzello doganale 
{l quella sola parte, che può ~nsiderarsi come una 
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vera gravezza sulle merci importate, esso~ per-le ta-' 
riffe sarde ora accomunate a tutt' Italia, è inferiore 
all'l per 100 del valore delle merci tassate. Per 
la dogana Spagnuola, che appare la più- gravosa, è .... 
del 17 per 100; per la Portoghese del 18 per BO 
o poco meno; per la Russa 8, 35; per la Francia 
5, 30; per l' Austria ~, 77; per la lega germanica 
i, 30: pel Belgio 3, 16; per la Gran Bretagna 
1, 09; per l'Olanda (l, 93. Di guisa che le tariffe 
italiane, che danno, sempre secondo il sig. Block, un 
rapporto di 0,80 SODO le più miti d'Europa, tranne solo-
le Elvetiche, le quali danno il rapporlo di O, 68. 

},A NAVIGAZIONE ITALU.NA E IL COMldEaClo ESTERO. 

Il n(lstro commercio è peninsolare come l'Italia; ha: 
le porte grandi, gli atrii, e le gradinale a mare; verso 
terra non più che saracinesche e pustierle. Inchiodata 
al continente europeo da quel :;rand'arco di cerchio 
che da 1'urbia a Monte Maggiore misura la lun
ghezza di 1200 chilometri, l'Italia si prolunga dia
gonalmente per quasi dieci gl'adi fra i due mari,' 
che i nostri antichi chiamavano superiore ed infe
riore, e spiega le sue doppie costiere per una li
nea sinuosa, che supera di più che 4000 chilometri 
l'attaccatura continentale. Anche senza questa mag
giore stesa di confini marittimi, è sempre vero che 
le montagne sono ai popoli civili e ai commerci assai 
più impervie del mare. E dunque forza, che il nostro 
commercio sia più che anfibio; e che la storia eco
nomica della penisola riesca quasi una cosa sola colla 
storia della sua marineria. Così fu nel passato, cos1 
di necessità dev'essere per l'avvenire. 

_ Or ecco come alla Direzione di statistica riuscì di 
raccozzare il numero dei legni a vela e a vapore di. 
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stinti per tonnellate e bandiere, che nel 1861 e 1862 
fntrarono nei nostri porti o ne uscirono per osser
vazioni di commercio e di cabotaggio, od in rilascio. 

Il totale delfa navigailone del nuovo Regno coll'estero 
ascese nel 1862 a 40,692 bastimenti, della -portata com
plessiva di 5,801,843 tonnellate, dei quali 20,188 indicati 
all'approdo e 20,504 alla partenza. In queste cifre i piro
scafi arrivati sono in numero di 3,5'76 ed i partiti di 2,418.' 
Epperò la navigazione a vela si proporziona con quella 8i 
vapore nell& ragione dell'83 per 010. Su lùO navi a velai 
ve n'ha 61 con bandiera nazionale. Meno favorevole pro-' 
porzione danno i piroscafi, dei quali appena 21 su 100 spie-' 
gano il tricolore italiano. 

Il totale della navigazione di cabotaggio, cioè tra porto 
e porto del Regno, salì nel 1862 a 173,695 legni, della 
complessiva portata di 8,495,802 tonnellate, ehe si distri
buirono di questa guisa: approdati 8'7,795, partiti 85,900. 
I piroscafi in arrivo computansi a 7,441, della portata di 
1,534,507 tonnellate. 

La quasi totalità del cabotaggio, soprattutto a vela, si 
fa sotto bandiera nazionale. - Tuttavia su 1000 navi a vela 
ve n'ha 16 con bandiera estera - su 100 piroscafi più 
che 19 recano insegna straniera. 

La navigazione ai porti esteri sta a quella di cabotag
gio come l a 4; il che si spiega dall'agevolezza che il mare 
offre ai commerci litorani e domestici, resi indispensabili in 
più luoghi dalla mancanza di altre vie di comunicazione. 

Gli equipaggi di tutte queste maniere di navigazione 
in arrivo danno, a sommarli insieme, un personale dl 
948,819 uomini; 259,669 cioè addetti alla navigazione col
l'estero e 689,150 applicati a quella di cabotaggio. - Na
zionali 747,739; stranieri 201,080. Nella navigazione inter~ 
nazionale per ogni 100 tonnellate v'ha 9 uomini d' equi
paggio; in quella di cabotaggio 16. 

Partirono nel 1862 per-la pesca del pesce battelli na
zionali 8,835, dei quali 7,822 lungo il litorale, 657 in alto
mare e 356 all'es~ero. Furono armati in quello stesso anno 
alla pesca del corallo 374 bastimenti nazionali, di cui 234 
con partenza pei mari 1el Regno, e 140 per l'estero. 
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Per la pesca del pesce lungo le nostre coste non hanno 

i nostri marinai quasi altra concorrenza che quella dei 
na,vicellai veneti, istriani e dalmati, i quali v'impiegano 
326 battelli. 

La navigazione in rilascio, che nulla ha di comune con 
quella descritta fin qui, e della quale si è tenuto un conto 
a parte, numerò nel 1862 bastimenti 32,464, della com
plessiva portata di 2,193,856 tonnellate, così ripartiti: en
trati dall'estero a vela 5,520, con bandiera nazionale 3,672, 
con bandiera estera 1,848; a vapore 11 nazionali, 72. este
ri; a vela in cabotaggio regni coli 10,646. Equipaggi 234,070 
uomini, di cui 197,828 italiani, e 36,242 stranieri. 

Un apposito quadro ritrae nella nostra navigazione il 
movimento comparato dei principali porti italiani durante 
gli anni 1860-61-62, donde risulta che tutti indistintamente 
i pOI ti indicati sono, pei fatti deUa navigazione, in via di 
progressivo incremento, rendendo con argomenti inefuta 
bili manifesto come il nuovo ordine di cose in Italia ab
bia già contribuito a promuover vi la prosperità economica. 
Napoli italiana nOll teme certo il confronto con Napoli bor
bonica. La navigazione di quel porte, nel primo trimestre 
1863 è già. più considerevole di quella del semestre cor
rispondente 1856. 11 che viene a conferma del fatto che, 
per le novità politiche, Napoli, anzichè scapitare, ha lar
gamente migliorate b sue condizioni: all'operosità malsana 
dell'accentramento burocratico e dell'isolamento forzato 
vi successe una operosità feconda, favorita dalla liberta. 
politica ed economica, la quale provoca tutti gli speri
menti industriali e commerciali, e fa di quella gran citta. 
l'emporio più centrale e più accessibile del Mediterraneo. 

Noi rinunziamo al pensiero di paragonare gli stati dellll 
navigazione anteriorI con quelli l'0steriori ai nostro rinno
vamento politico. Le basi sopra cui vennero raccolte le 
notizie alle due epoche discordano troppo, percbè si possa 
trarne con qualche sicurezza efficaci illazioni, N è a ml
gliori raffronti si presta la stassa nostra pubblicazione sul 
movimento marittimo nei porti del Regno durante il 1860, 
poichè i dati non riscontrano e gli elementi scarsi escon
nessi dì quel nostro primo lavoro male rispondono Il quel1i 
del nuovo notevolmente migliorati ed accresciuti. 



MB CONFRONTO FilA .GLI ANNI' 18(;1 E 1862 
Affatto omogenee sono state invec.e.le ricerchedell'am~ 

ministrazione negli anni 1861 e 1862, siccbè per ques~a 
parte potremo proceq.ere fidatamente a paragoni, i quali 
riusciranno tanto più fermi e concludenti, in quanto che, 
un po' più lontani dai faUi che avevano recato per tutto 
molta perturbazione, noi ci andiamo raccostando a' tempi 
normali, nei quali l'Italia principia a valersi di buona parte 
del suo patnmonio fd a spiegare la forza di tutta la sua 
Vitalità. 

Dal 1861 al 1862 vi ebbe un incremento nella naviga. 
zione dei nostri porti, in arrivo e per operazioni di COffi-

IUVIGAZIONE A.LL'ESTERO DI CABOT~GGl() 

ENTRATI-USCITI ENTRATI-L'scIT. 

Bastimenti 8,a8timfJ'nli 
.--.---.. 

Numero Tonnellaggio 
Francia (1861) •••• 66,2!8 10,173,(l50 
Spagna (18CO) • • •• 14,~88 1,6~7,77~ 

Austria (1860) .. " 10,107 1,545,677 
Regno d'Italia (1862) 40,692 B,801,845 

~ 
Numero Tonnellaggio 
177,448 7,660,192 

97,741 5, 77~,l)4S 
159,497 4,484,080 
175,690 8,49:;,802 

Tale è il movimento della navigazione nei porti e nelle 
rade del nuovo Regno, comparato con quello che si veri· 
fica nelle rade e nei porti delle nazioni vicine; donde 
scorgesi che l'Italia, in paragone all'Austria ed alla Sta. 
gna, vanta una navigazione internazionale notabilmente 
maggiore, benchè, -sotto tale rispetto, essa sia lungi da'I. 
pareggiare la Francia. Non vnolsi dimenticare che, -dove 
quest'ultima vede impiegato ili quella maniera di naviga· 
zione un numero di legni che appena snpera d'un terzo 
il nostro, per poco e~a non ragg:unge un doppio tonnel· 
laggio. Sul totale della navigazione all' estero nei porti fran
cesi la bandiera nazionale sta a quella recata dagli altri 
popoli come l : L60; nei nostri porti e per la stes~a specie 
di navigazione l'insegna italiana si ragguaglia alla fore· 

_ ~tierll, come l : O 83. Dove sopra 1,000 tonnellate dell'ef
fettivo della sna marina mercantile la Francia conta, nel 
movimento generale della propria navigazione (entrala e 
~cita), 10,889 ,tonnellate, l'Italia invece non ne nove~a 
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mercio, di 10,017 legni e di 651,22§. tonnellate.; a Ctl~ti
tuire il quale concorsero 8,431 legm con bandiera· nJlZlO
naIe e 1586 bastimenti esteri . 
. La na~igazione all'estero crecbe del 15 p. Oro; anc~~ 

quella di cabotaggio ebbe un aumento del 9 per 010 CiÒ 

che dimostra come il vario !t1fratellarsi delle genti italianI;! 
sulle nostre costiere abbia ricevuto nuovo impulso dal tatto 
della rivoluzione. -

A curiosi raffronti dà materia il movimento 11ella nostra 
navigazione para3onato con quello delle nazioni esteFfl 
litorane anch'esse del Mediterraneo o dell'Adriatico. 

co~ BANDIERA N'AZION. CON BA:'i'DJEI\! ESTERA 

EnUTI-USCITI 

Bastimenti 
..----... 

Numero Tonnellaggio 
205,127 H,550,94~ 
~Oli,199 4,210,480 
141,4lili 4,990,894 
190,500 9,1"6,529 

Ba8timenti 
~----.. 

NumerD Tonnella~gio 
40,059 6,485,177 
7,135 1,262,845 
8, 149 ~38, 865 

25,S;;7 B,161,1I6 

TOTALE 

E~TI.ATI-USCITI 

na$timenti 
----------. 

Numero Tonnellaggio 
245,666 17,854,1~ 
1I~,~32 »,475,325 
149,604 li,829,7lì7 
214,387 14,297,u<fli 

che 8,71J.. Ad ogni 10,000 tonnellate nel movimento ge
nerale della navigazione (entrata e u$eita), éort"i~pondo!lo 
colà 9 55 cannoni e quivi invece soltanto 215. Cento uo
mini d'equipaggio b'.stano in Francia a tener in moto un 
naviglio della stazatura di 1,'277 tonnellate, quando da noi 
quello stesso personale appena potrebbe valere ad una na
vigazione di 860 tonnellate. 

Nel cabotaggio la nostra superiorità, sopratutto ove guae
disi 1a· cQmplessiva portata delle nostre navi, è, su tutte 
le nazioni sovramenzionate, incolltestata. 

Di che nasce che la patria nostra, sebbene non ancora 
integrata, occupi un posto ragguardevole nel commercio 
II1arittimo, aiutata in ciò dolla natura, che la distese come 
un gran molo nel bel mezzo di quel II1are. sul quale si 
affacciano tre continenti, e dove convengono le nMi di 
tutti i popoli civili. 

Nè mancò jl buon volere lIcgli uomini in questo rapido 
morimento della no~tra navigazione. Raggiunta quasi.ru-
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nità nazionale, fondata la libertà politica, a cui risponde 
necessariamente la più larga libertà economica e com
merciale, resi ospitali i mari domestici, protetti coll'istitu
zione di nuovi consolati transatlantici e transoceanici i no
stri viaggiatori, moltiplicate le ferrovie e le strade, che 
metton capo agli scali ed ai porti della penisola e com
pletano le vie marittime, posti in vigore per tutto il Re
gno i !umerosi trattati di commercio colle potenze estere 
già celebr~ti dal governo delle antiche provincie, per cui 
vennero tolte le difficoltà che prima erano d'inciampo ai 
nostri traffici, l'Italia è in grado di assistere con compia
cenza al molto e vario affaccendarsi ne'suoi porti sia dei 
bastimenti esteri, sia dei nazionali. 

Ci rimane ora a fare qualche più specificata menzione 
delle nostre relazioni marittime colla Francia. La naviga
zione fra i due paesi, in approdi e partenze nei nostri 

, porti per operazioni di commercio ed in rilascio, senza con
tare però il cabotaggio sulle nostre coste fatto con ban
diera francese, novera, nel 1862, un complesso di 13,884 
bastimenti, della portata totale di 1,973,095 tonnellate, dei 
quali 6,694 entrati e 7,190 usciti. I piroscafi all'arrivo som
mano a 2,554, della stazatura di 632,173 tonnellate. 

Melltre nella navigazione a vela il nostro vessillo sven
tola con frequenza più che doppia della bandiera francese 
(3,020 legni, di 216,315 tonnellate all'approdo, contro 1,120 
legni, di 91,023 tonnellate), la ragione inversa si verifica 
pei piroscafi, i quali all'entrata ponno distinguersi di que
sta guisa: francesi 1,967, italiani 587. 

Il complesso degli equipaggi impiegati in questa reci
proca navigazione è di "20(.1,230 Iwmini cosi flplI,Ttiti: su 
bastimenti italiani all'entrata 30,355 uomini, all'uscita 34,340 
su bastimenti francesi all'approdo 71,027, alla partenza 73,508. 

La legislazione vigente impedisce che i legni stranier 
sia a veJ.a, sia a vapore, ad eccezione tuttavia dei navigl 
in favore dei quali militano appositi trattati di recipro
canza, esercitino· sulle nostre coste la navigazione di ca
botaggio. Ma siccome prima dell'unificazione italiana il re-

I carsi ~alle costiere liguri alle. toscane, da queste ai lidi 
dell'Italia meridiooaJ'3 chiamavasi navigare aU'estero, tlp-
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però non si poteva impedire che cotesta naviga zione fra. 
spiaggie e porti italiani, soggetti a differenti goverm, ve-, 
nisse esercitata dai legni stranieri, così anche dopo c'he i 
cinque ,antichi litorali, sardo, estense, toscano, napoletano 
pontificio, si raccolsero tutti nel nuovo litorale del Regno 
d'Italia, non si ebbe animo d'interdire alla Francia, ver~o 
la quale ci legavano sentimenti di gratitudine, il cabotag
gio, che la sua marineria già trovavasi esercitllre sulle 
nostre coste; donde accade che ciò che la le;lge non con
sentiva venisse mantenuto dalla consuetudine; 

Ed ecco perchè si conta anche l'esempio di alcuni le" 
!lni esteri in cabòtaggio sulle nostre coste; la quale cosa 
tuttavia risguarda quasi esclusivamente il servizio a va
pore. 

I legni a vela entrati in cabotaggio, per operazioni di 
cOiI)mercio, con bandiera francese, non sono più che 78, 
della portata di 12,805 tonnellate, quando ill'VeCe abbiamo 
aU'approdo 1,153 piroscafi, dilUII. portat!l di 385,697 ton
nellate. 

Non esiste reciprocanza di cabotaggio, sia a vela, sia a 
vapore, tra la Francia e l'Italia; e così mentre nei nostr 
porti sono accolti i bastimenti francesi anche per queIla 
maniera di navigazione, nei porti dei nostri vicini non 
hanno accesso i nostri. Le Messaggerie imperiali percor-, 
rono l'Italia quotidianamente da un capo all'altro della pe
nisola, quaudo invece è già molto se i nostri battelli a. 
vapore s'avventurino, senza toccare altre rade di Francia, 
fino a Marsiglia. 

II complesso degli equipaggi impiegati dal naviglio fran
cese a vela ed a vapore nella navigazione di cabotaggio 
sulle nostre coste è di 73,693 uomini, divisi di questa guisa: 
all'entrata 37,983, all'uscita 35,110. La terza parte delle no
stre relazioni marittime coll'estero è rappresentafa dalla 
Francia, la quale sopra un naviglio totale di 40,692 legni 
operanti all'arrivo ed alla partenza, della complessi\'a por
tata di 5,801,843 tDnnellate onde componesi la nostra na.

,vigazione internazionalè, novera 13,884 bastimenti, della 
,stazatura di 1,973,095 tonnellate, impiegati al traffico fra 

porti. francesi e italiani. Al che sono da aggiangersi i fa-
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Tori del tollerato cabotaggio. Ben Il ragIOne adunque si 
può concludere non esseni forse altro popolo che abbia 
con noi scambi di navigazione nè più numerosi, nè più 
proficui. 

Non v'ha legni francesi che peschino sulle nostre costei 
per contro nel 1862 dai diversi nostri circondari del Me
diterraneo partirono per le coste della Francia e dell'Al
geria 142 battelli, della portata di '729 tOD nellate per la 
pesca del pesce, e 29 battelli della portata di 62 tonnel
late per quella del corallo. 

E qui finisce il nostro còmpito, perchè sebbene le nostre- '. 
ricerche mirino principalmente n far conoscere tutti i fatti. 
relativi alla navigazione tra l'Italia e la Francia, ne!l'in- ' 
tento di rendere più facile l'esame del trattato di com
mercio, che 3ta per conchiudersi dai governi delle due 
nazioni, noi non dobbiamo discender a quei minuti e par
ticolari raffronti, che potrebbero guidare ad un giudizio, 
vogliasi favorevole, vogliasi contrario, su quell'atto impor
tantissimo, che verrà sottoposto al senno del Parlamento. 
Nazionale. L'ufficio della Statistica è, così almeno noi l'in· 
tendiamo, imparziale i tssa raccoglie i fatti e ne fa ritratto. 
quanto più le è possibile, esatto e, col ministero dei nu
meri, scientifico, Disporre una relazione statistica per ser
vire ad un determinato assunto sarebbe un mancare al 
debito prinCipale d'un'isti tuzione scientifica, la quale deve 

" avere per unico scopo la verità. È una' specie di rapporto. 
: di giurati per constatare i fatti; nel quale nessun'altra pre

occupaziono di animo e di coscienza può ammettersi, che 
quella di rappresentare religiosamente la realtà, quali pure 
debbano essere poi le conseguenze che i giudici del diritto. 
possano cavare dalla genuina esposizione delle cose, 

Noi chiudiamo codesto studio sulla navigazione nei 
porti del Regno con un quadro riassuntivo e comparativo. 
per gli anni 1861-62 dei bastimenti entrati, operanti od 
in ri lascio con distinzione delle varie provenienze e ban
diere. Da ultimo a controprova di codesto movimento ma
rittimo daremo le notizie che i nostri consoli hanno rac_ 
colto sulla navigazione nazionale nei porti l'steri. 
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Movimento della Navigazione internazionale e di cabotaggio per bandiere. 

BA8TIMElITI EIITRATI • 

-/ Per operazioni di commercio In rilaselo T O T A L E 

I ;';;'ro ~I~ N~. Numero T:;;;;;-e7latel Equip:-

IINavigazione eon bandiera italiana . I 1 

, , fl861 9.699 817,777 95,%9 4,200 515,190 51,148 15,899 1,150,967' 124,417 
Per l Estero. , •••• 11862 11,22t 9"",90Z ~!5,~66, 5,68;; 550,12" 28,~~0 14,907 1,286,04~ll'42,24e 

. 1861 78,018 5,511,62;) 507,058,10,828 "5,,,6~0 74,i)a~ 88,846 4,047,2ha 641,996 
P.I cabotaggIO " •• 11862 84,924 5,662,815 654~~5110,G76 551,604 ---'?5,416 95,600 !,194,419 707,489 

T l' 11861 87,717 4,529,400 660.~2711",028 848,820105,486 102.740 3,178,22°
1 

766.415, 
ota J ••• , 1862 96,148 4,618,722 747,739,14,5,,9 861,759 10'1,996 HO,W7 li,480,461 849,75!i,., 

Navi~azione con bandiera tltera --- - -1-- - -----I 
P l'E t \1861 7,745 1,698,087 119,422, 1,085 224,022)15.916 9,526 1,922,609 155,5581 

or s ero '.", /1862 8,964 1,886,B50 146,0051 1,920 265,944 18,104 10,884 2,150,494 164,107, 
. \1861 2,~06 485,007 41,106' 222 18,5081 1,694 2,728 :>01,51lì 42,800 

Pel cabotaggIo •••• 11862 2,871 ,Clì6,948 ~!l,0771 158 14,468 1,122 3,009 671,416 lÌ6,199 
T t l' 11861 10,249 -2,181,!l~4 160,;;28 1,80;; 242,5501 15,610 12,0!l4 2,425,924 176,1581 

o a I ••• , 1862 11,85!l 2,045,498 201,08)! 2,0!l8 278,412' 19,'226 15,895 2,821,910 220,50~' ---------------------
, • • . \1861 '97,966 6,510,994 821,4lì!l'16,855 1,091,100 121,096 H4,799 7,602,144 942,lili IN~v~,ga .. o~e complesslVal1862 107,983 7,162,220 948,819; 16,417 1,040,1011121,222 124,40018,502,570\ 1,070,041 ~ 
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Il Ministro della Marina, per mezzo dei suoi agenti all'e
stero, va adunando ogni anno un materiale d'informazioni, 
delle quali alcune ri~guardano i fini dell'amministrazione, 
ed altre invece ponno essere coordinate a un intento
statistico. Cotesto ufficio di coordinazione venne, come 
già pel movimento marittimo del 1861, r.osl tnche p&r 
quello del 1862, affidato alla Direzione di Statistica; la 
quale è stata tanto riù sollecita a soddisfarvi inquanto 
cM ciò le offeriva l'opportunità di chiarire agli Italiani: 

1. L'indicazione specificata dei porti esteri dove vanno 
e d'onde vengono i bastimenti nazionali; indicazione ·che 
manca affatto nella statistica marittima compilata sulle 
notizie fornite dai comandanti dei nostri porti, ma della 
quale non tengono conto le stesse amministrazioni estere, 
che pure sogliono condurre le inJagini relative alla na
vigazione su vasto disegno e con tanta diligenza; 

2 .. La quantità dei legm che viaggiano in zavorra, 
supplendo così una lacuna lasciata dalla precedente pub
blicazione, nella quale, come si è visto, non era dato di 
sceverare le navi cariche dalle vuote; 

3. I fatti della navigazione indiretta, di quplla cioè che 
aperasi ùa ba~timenti flazionali, tra porto e porto estero, 
e che perciò non potè essere compresa nella navigazione 
dei nostri porti. E a proposito di questa specIe di navi
gazione giova avvertire com·e anche i nostri consoli non 
diano per accertato che il numero dei bastimenti che 
navigano con vessillo nazionale, mentre la navigazione 
indiretta, fatta bensì con legni nostrani, ma sotto bandiera 
estera, sfugge alle loro indagini e rimane quindi comple
tamente perduta per la statistica. 

Sare.bbe pure prezzo dell'opera il raccogliere i dati risguar
danti la qualità e quantità dei carichi: ma i moduli distribuiti 
finora non si prestano che mediocremente alla dimostrazione 
indicata. Tuttavia ci gode l'animo annum:IRre che il Mini
stero della Marina ba già impartito ai consoli di sua dipen
denza gli ordini opportuni affinchè, cominciando dallO gen
naio 1864, sia tenuta nota della qualità e della quantità delle. 
merci onde vannò" carichi tutti indistintamente i legniester1 

e nazionali, di provenienza o di destinazione italiana. 
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Coll'aggiunta di queste notizie complementari la nostra 

pubblicazione riuscirà tale come forse non ne vanta al
cuna amministrazione straniera, e ad ogni modo oltre ad
essere, il ripetiamo, una controprova del movimento della 
navigazione nei nostri porti, potrà diventare un elemento 
di smdacato utilissimo alla direzione delle gabelle, la quale 
vedrà chiariti i numeri e i fatti già da essi raccolti in
torno al commercio internazionale. 

Ma anche non volendo considerare che i dati statistici, 
quali ci furono trasmessi fin qui, niuno v'ha che non ne 
riconosca l'importanza; importanza d'anno in anno mag
giore, poiché se nel rendiconto del 1861 non si diede 
notizia che del movimento di 99 porti esteri, in quello 
del 1862 il numere dei porti, di cui si riferiscono le re
lazioni marittime coll'Italia, ascende a 143. Sè nel nostro 
lavoro abbiamo potuto comprendere altri 50 porti ciò de 
vesi in parte ad un servizio dei nostri consoli fatto più 
regolarmente, ed allo stabilimento di nuovi consolati, che 
portarono la loro attenzione sopra regioni dapprima affatto 
dimentiche, ma ciò vuolsi, non è dubbio, attribuire altresì 
ad un maggiore incremento nei rapporti marittimi e 
commerciali tra il Regno d'Italia e le nazioni estel e. 

Durante l'anno 1862 la bandiera italiana nella naviga
zione esterna, diretta ed indiret ta, a vela e a vapore, no
vera in arrivi e part'1nze bastimenti 27,714, della portata 
comples~iva di 4,5'72,878 tonnellate. In codesto computo 
la navigazione diretta è rappresentata da bastimenti 16,301 
e da 1,858,788 tonnellate e la indiretta da 11,413 bastimenti 
e da 2,714,090 tonnellate, che si ripartiscono di questa guisa: 

I.lVIGAZ. DIIt'ETTA. NAYIGAZ.IIfD1RBTTA 

~ -----------Ba- Ton- Ba- Ton-
Itimenti nellate Itimenti nel/ate 

AveI.. • • . • . •• 1o,4lì7 1,694,698 11,415 ~,714,090 
A Tapore . • • • • • 844 164,090 
Enlrali • • • • • •• 8,930 1,106,57~ 4,875 1,187,47'1 
Usciti ••••••• , 7,57t 702,415 6,B40 1,026,619 
Per operaz. di comm. i5.608 1,'319,297 B,4!l3 1,144,82'3 
Per approdo forzato. 2,645 059,491 lì,960 1,069,267 
Carichi •••• - • " il ,lì71 1,169,571 6,902 1,658,8!l7 
VuoI i ...... " 4,750 689,417 4,011 1,070,235 

Epperò i legni della navigazione diretta stanno a quelli 
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della indiretta come 100: 70. Il tonnellaggio della prima 
specie di navigazione si proporziona con quello della se
conda come 100: 146. 

PerGorsero il mare per viaggi all'estero 8,14 piroscafi, della 
portata totale di 164,090 tonnellate; in approdo cioè 422, di 
tonnellate 82,045, ed altrettanti di partellza ; per operazioni 
di commercio piroscafi 746, di tonnellate 143,158; per ap
prodo forzato 98, di tonnellate 20,932. Laonde la navigazione 
a vapore si ragguaglia con quella a vela nella tenue propor
zione di 100 su 3184 bastimenti, e di 100 su 2687 tonnelìate. 

Sul totale della navigazione, che è, come si è visto, di 
27,714 bastimenti e di tonnellate 4,m2,878, abbiamo 13,803 
bastimenti entrati, di tonnellate 2,293,846, e 13,911 basti
menti usciti di tonnellate 2,279,032 ripartiti come in appresso: 

D.-\STIMBNTI ENTRA.TI BASTIMENTI USClfl 

----------~ --------Numero Tonnellate Numero Tonnellate 
A vela .•...•... ' 15,38'1 2,211,HOl 13,48~ 2,196,987 
~ v.'P?re. . . . . . . . . 422 82,04ti 4'2 8~,04!ì 
Canelli .••.•••.• , 9,Ob7 1,549,8!ì7 9,416 1,408,571 
Vuoti •.•..••.• , 474U 943,989 4,49!ì 820,661 
Per operazioni di comm, (1,058 1,250,872 9,!ì73 1,228,~48 
Per approdo forzato. •. 4,2GS 1,057,974 4,538 1,000,784 

Su quello stesso totale della navigazione si contano 
18,473 bastimenti carichi, di tonnellate 2,808,228, e 9,241 
bastimenti vuoti, di tonnellate 1,764,650. 

BASTIMIlI'lTI CARICHI BASTIIIE!(TI VVOTI 

~ -------Numero Townellate Nu,me,'o Tonnellate 
A vela .•.•...••. 17,G2\J 2,644,158 9,241 1,704,600 
A vapore. • • . . • • • • 844 164,090 
Per operazioni di comm, 13,6~4 1,674,746 ll,487 789,574 
Per approdo forzalo •• , 4,849 1,155,482 5,7!ì4 97lì,276 

Sempre sulla cifra di 27,714 bastimenti e di tonnellate 
4,572,878, che rappresenta il totale della navigazione eser
citata da legni italiani, noveranSl 19,111 bastimenti adùetti 
ad operazioni di commercio, di tonnellate 2,464,120, e per 
approdo forzato bastimenti 8,603, di 2,108,758 tonnellate. 

A vela .••• 
A "pore ••• 

PER Ol'ERAZIOIU 

DI COM.MERCIO ----------BastimentI 1'onnell. 
18,36!l 2,520,962 

746 145,HS8 

PER JPPBODO 

FORZAtiO --------Bastimenti l'onneU. 
8,500 2,087,826 

98 20,932 



NOSTRE RELAZIONI MAR1TTUlE 

La Francia, la Gran Bretagna, l'Austria, la Turchia, la 
Spagna, la Russia e la Rumenia costituiscono la base prin
cipale delle nostre relazioni marittime, le quali diedero 
luogo al seguentI;' movimento di navigazione, con legni 
nazionah carichi, per operazioni di commercio. Notisi che 
alle cifre dello specchio riguardanti il nnmero dei legni 
e il loro tonnellaggio si 80no contrapposti i valori del 
nostro commercio d'importazione e d'esportazione colle 
nazioni ivi indicate, sicchè dai l'agguagli tra le un'e e gli 
altri riesca al lettore facile il riconoscere quali sieno -
paesi, che tanto in modo assoluto, quanto relativamente 
al 7ario loro traffico col nnovo Regno, permettono al 
nostro naviglio il maggior numero di trasporti. 

,- ~-

~;::! " .. I NAVIGAZIONE - - - e&.== :=-- ~I 
I ._"'C.:: 

DlRIiTTA INOIRETTA .- ",'" ~~~I 
8T<l.TI Bastimenti \ Bàstimel1ti ~~.~ .~~.2i "":1<1);:= 

entrati ed usciti lentl.ati ed usciti ~ ~'§ ] g al 
-----~ .eo ~ .... ·~l N. Tonn. N. Tonn. ".; ~ .= ... ", --- _I 

Francia. 5,248 259772 75" 114,179 518,865 7~21 
Gran Bretagna. 2,494 225:817 659 150JH5 229,759 984

1 
Austria ..... 2,228 155,272 500 56,:;56 76,!J!)2 1,752, 
Turchia .•••. 687 6'1,75lJ 282 4"1,7at-; 27,050 2,28!l1 
Spagna ••••• 5:\0 59,634 257 04,680 12,800 

5,
084

1 Russia ••••. 252 60,020 MG 140,-I6lì 50,412 1,709 
Rumenia ••• , 85 1 lì,!l71 189 41,979 -
La maggIOre navigazione d,retta COn legni nostrani si 

fa dunque colla Francia; tosto dopo in seconda linea ven
gono le nostre relazioni colla Gran Bretagna, e a mag
gior distanza quelle coll'Austria, colla Turchia e colla Russia. 
Ragguagliando i valOri del nostro com mercio estero colla 
portata del naviglio impiAgato, scorgesi che i legni nazio
nali trovano invece nei porti Britannici il piò. gran favore 
sopratutto nei noleggi di ritorno, sicchi> accade nella ma
rineria con quella nazione CIÒ che SI verifica nella merca. 
tura, cioè di là ne vengono piò. carichi che noi non possiamo 
spedire. 'La stéssa rispondenza, 5ebbene in senso inverso, 
osservasi tra la navigazione ele condizioni commeFcidi 
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dell' Italia rispetto alla Francia. E realmente il nostro navi
glio segue le nostre esportazioni per quella destinazione, 
le quali superano le importazioni di quella provenienza. 

La Gran Bretagna è di tutte le nazioni quella che plÙ 
si presta alla nostra navigazione indiretta; tu ttavia anche 
la Russia e la Francia prendono a nolo spesso il nostro 
navi~lio a servizio del loro commercio estero. 

Ai paesi sona menzionati succedono i seguenti in or
dine d'importanza, nei fatti della navigazione per opera
zioni di commercio e con bastimenti carichi. 

U"VIGAZIONE NA.VIGAZIONI 
DII\t'tTA lNDl1\l.TTA 
~~~ 

STATI Bastitnenti Bastimenti 
entrati ed u8citi entrali ed 'Usciti 

N. Tonn. N. Ton ... 
Stati Uniti. . . . . . • • 55 10,856 71 20,002 
Argentina (H.pubblica).. 69 17,088 ~4 14,!)28 
Belgio ••.••..••.. , 3l 9,168 ~~ 14,276 
Uruguay ..•...••. , lì5 15,lOll 39 10.146 
Perù ..••.••.••. ' 2 1,t>28 27 16,510 
BrnsiIe • . . . . • • . . .• 40 6,869 ll5 9,800 
Grecia. . . • • • • • • . .• 50 5,701 52 5,184 

Una navigazione nazionale di minor conto, diretta ed 
indiretta, per operazioni di commercio e con bastimenti 
carichi, ha luogo con: Numero Tonnellat. 

Chili • • • • 14 6,586 
Vene.oela. • . 14 3,lll9 
Marocco • . • 29 1,925 
Città Anseatiche 7 1,782 
Porlogallo 9 1,418 

Ove si considerino le direzioni predilette della n ostra navi
gazione a vela risulta come i legni nazionali approdassero 
con più frequ611za nel Mediterraneo (5,028 legni e 398,704 
tonnellate), e come battessero invece la nostra bandiera sul
l'Adriatico 1,466 legni 'in arrivo, di tO,nnellate 100,902. Il Mar 
Nero fu veleggiato da 1,031 legni entrati, di 260,592 tonnel
late e l'Atlantico Europeo visitato da 979 legni, di 281,366 
tonnellate; l'Americano da 252 legni di tonnellate 65,524 
Solcarono il Mar Jonio 245 bastimenti, di 16,220 tonnellate i 
l'Arcipelago 121 legni, di 21,498 tonnellate; l'Oceano Paci
fico, legni 31, di 16,112 tonnellate. E finarmente corsero 
il Baltico 12 nostri navigli della portata di 3,375 tonnellate 
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Mediterraneo. 

Adriatico ••• 
Mar Nero •• 

Atlanti co Europeo 

Atlantico Americ. 

Mar Jonio ••• 

Arcipelago. " 

Oceano Pacifico 

Baltico: • : • • 

Totale •• 

•• ~" I I i: ,,'!lì 

!fawllla.'one diretta ,,!Wawlllazlone Indiretta 

BASTIMnTI ENTRATI 

per operazioni di commercio TOTALE 
BASTIMENTI INTRATI 

per operazioni di commercio 

Tonn. 

Carichi "'"I Vuoti 

=====' =11 I = , Il 
_N·I_Ton_n. I_N. I..=:.. 

. Carichi Vuoti 

N. Tonn. N. N. I Tonn. 

li,028 598,704 5,28li 212,071 800 M,6liO 7081152,628 25li 19,5lili 
1,466 100,902 1,029 65,481 288 21,769 93 9,ti9li H6 6,Oli7 
1,031 260,~92 lli2 55,660 li88 140,li33 42 12,090 249 67,309 

979 281,566 9!l 23,173 23 6,523 379 HO,H2 482 141,758 
2~2 65,lì24' 149 38,499 2 707 77 18,844 24 7,474 
24!) 16,220 111 6,729 74 4,674 47 5,7!)4 13 1,063 
121 21,498 33 6,31l1 44 7,787 20 2,9!l9 24 4,401 

31 16,112 l 814 -I 30 1!l,298 ' 
12 3,37i1' 12 5,57i1 -

----------1---' 
9,16li 1,164,293 4,867 590,1!i311,SI91_221,445 1,596 30li,280 Il,083 247,417 
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La nostra navigazione a vapore si esercita quasi sol
tanto colla Francia e più specificatamente> nel Mediter
raneo, tra i porti di Genova e di Napoli, e quelli della 
Corsica e della Provenza. 

Siracusa e Malta, Cagliari e Tunisi sono altre linee per
corse, sebbene raramente, dalle nostre vaporiere,le quali 
mantengono relazioni ancne più languide nel Mar Jonio e 
neU'Adriatico tra Ancona, Brmdisi, Genova, Messina e il 
porto di Corfu. 

Le campagne della pesca del pesce sono rappresentate 
nel 1862 da 3J2 barche, della complessiva portata di 
2,492 tonnellate. I paesi nostri che vi diedero un contin
gente di qualche rilievo sono S. Margherita, Molfetta, 
'frani, Sestri di Levante. Fra le spiaggie estere più fre
quentate si noverano Calamata, Cette, Corfu. 

Le barche coralline in quello stesso anno ascesero a 
140. della portata totale di 1,257 tonnellate, montate da 
marinai di Torre del Greco, Castellamare, Santa Mar
gherita e dirette principalmente a La Calle, Bonifacio e 
S. Tropez. 

Tanto nell' una quanto nell' altra qualità di pesca si 
osserva, di confronto all' anno 1861, un lieve decre

" mento. 
Paragonando la naVIgazione nazionale a vela diretta e 

indiretta del 1862 con quella del 1861 si ha per risul
tato un accrp.scimento totale di 7,462 legni e di tonnel
late 1,682,742; ma perchè il raffronto possa farsi senza 
che i porEi dati in nota solo nel 1862 vengano ad alte
rare l'armonia della proporzione, importa togliere all' au
mento sonamenzionato legni 6,422, di tonnellate 1,606,504, 
che rappresentano appunto la navigazione dei 50 porti 
nuovamente compresi nella nostra statistica. Ad ogni 
modo resta sempre il fatto che \In ugual numero di porti 
esteri fu visitato nel 1862 da 1,040 bastimenti nazionnh 
della portata totale di 76,238 tonnellate in più che non 
nell'anno precedente. Gli aumenti della nostra navigazione 
che più interessano, quella cioè dei bastimen ti carichi 
per operazioni di commercio. ebbero luogo nella seguente 
proporzione: 
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Ba,limen!i c/lrichi per oper/lzioni di commercio. 

Navigazione diretta nel 1861: n. 8,023, tonno 732,170. 
Entrati n. 4,103, tonno 343,676. Usciti n· 3,920, tonnellate 
388,494. 

Navigazione diretta Del 1862: n. 9,612, tonno 343,807 
Entrati n. 4,867, tonno 390,153; Usciti n. 4,745, tonnellate 
453,654. 

Navigazione indiretta nel 1861: n. 3,012, tonno 657,013 
Entrati n. 1,344, tonnellate 306,802. Usciti n. 1,668, ton
nellate 350,161. 

Navigazione indiretta nel 1862: n. 3.206, tonnellate 
687,781. Entrati n. 1,396. tonnellate 305,280. Usciti n. 1,870, 
tonno 382,501. 

L'accrescimento degli approdi forzati devesi ai porti di 
Cf'stantinopoli, Kertch e Sulinà, di stazione temporanea 
per le nostre navi dirette dal Mar Nero al Mare Azof e 
lungo il Danubio ave caricano grani. Questi soli porti, il 

• primo dei qual! d'altronde non fa-:eva parte de!movimeuto 
del 1861, noverano 5,Oì6 bastimen ti arrivati, la cui por
tata somma complessivamente a 1,514,647 tonnellate. 

Navigazione a vapore. - Bastimenti entrati. 

Anno 1861: n. 1<39, tonno 31,727. Per operazioni di Com
mercio n. 181, tonno 30,557, per approdo forzato n. 8, ton
nellate 1,170. 

Anno 1862: n. 422, tonno 82,045. Per operazioni di 
commercio n. 373, tonno 71,579, per approdo forzato n. 49, 
tonno 10,4.66. 

Aumento nel 1862: n. 233, tonnen. 50,318. Per opera
zioni di commercio n. 192, tonno 41,022. per approdo for
zato n. 41, tonno 9,296. 

Sintomo consolatore gli è che le vaporiere, le quali bat
terono la bandiera del Regno, segnarono nel 1862 un piu 
gran numero di linee di navigazione, percorrendo le an
tiche con qu&lche maggior frequenza, e riuscendo ad una 
navigazione piu che doppia dell' anno precedente. Cosi 

• 
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mentre prima i nostri piroscafi limitarono 111 corse a Ci
vitavecchia, alla Corsica, alla Provenza, riàl S,iFO del 1862 
essi ha.nno spinto le loro prue a Malta, Tunisi e Corfù. 

A, questo punto vuolsi osservare che negli specchi tra
smessi, e quindi nei riepiloghi da noi pllbblicati sono date 
notizie sulla navigazione dei nostri bastimenti in qllattor
dici nuovi porti della costa africana del Mediterraneo (5 
MaroC'chini, 7 Tllnisini, 2 Tripolini); in altri cinque del 
Mar Nero e dell'Arcipelago; in tre porti francesi dell'A
tlantico, in dieci porti inglesi, in due del Baltico (Cron
stadt e Elsineur); in uno del Portogallo; in tre delle isole 
di Madera,' Teneriffa e S. Elena; in sei dell'America occi
dentale, in due della orientale, ed in altri che mancarono 
affatto nel resoconto precedente. 

Tuttavia rimangono ancora alcune spiacevoli lacune pei 
quindici porti circa della Dalmazia e dell'Istria, ove, seb
bene la nostra presenza sia frequentissima, pure non è 
assistita da alcun nostro consolato. Nulla ci è dato sapere 
della nostra navigazione in ben trentaquattro porti dd 
Mediterraneo, in quattl'o del Mar Nero, in quarantasette 
delle coste atlantiche europee, In venti del Baltico; nella 
stessa oscurità siamo tenuti per ciò che spetta quaranta
due porti delle coste orientali d'America, undici della 
costa americana del Pacifico, dieci dei mari delle Indie, 
dlle del Mar Rosso, quattro dei mari cinesi, dodici dell'O
ceania, cinque delle coste dell' Africa occidentale, presso 
i quali pure non di rado, sventola, per operazioni di com
mercio, la 'bandiera italiana; e sì che quivi v'hanno còn
soli nostri, i qualI o, non rispondono, o il f'lUno assai in
compiutamente, alle richieste dell'amministrazione. 

Ciò spiega da una parte come vi sia, nei fatti della 
nostra navigazione esterna. il progresso osservato dal 1861 
al 18152, ma J'altra parte come le nostre relazioni marit
time vengano ritratte dai nostri consolati in moClo ancora 
troppo imperfetto. 

Se le notizie della navigazione nazionale diretta si po
tessero avere compiutamente per cura dei nostri consoli 
IIII'estero, esse dovrebbero riscontrare colle altre raccolte 

• 

• 
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dai comand~nti dei nostri porti. Le I4cune invece delle 
quali abbiamo parlato testè sulle indagini dei primi, spie
gano come anche i loro risultati differiscano da quelli 
conseguiti per opera dei seconJi. 

Navigal&ione diretta in arrivo per operazioni di commercio. 

" V!Li. l TUOBI 

~~ 

Num. Tonn. NlIm. Ton ... 

Comandi dei porti. • • • • •• 10,486 812,84li 738 143,062 

Consolati. • • • • • • • • • •• 6,686 6H,li96 373 71,079 

Differenze in meno dei oonso1.ti 3,800 201,24~ 56~ 7i ,483 

Le differenze in meno riseontrate nella navigazione a 
vela sono più notevoli pel numero dei bastimenti che pel 
tonnellaggio. Nella navigazione a vapore è nostra convin
zione che le differenze si debbano ad un còmputo meno 
esatto da parte dei comandanti dei nostri porti, i quali 
anche negli scali il'termedi di Napoli, se i piroscafi giun
gono da llicilia, di Livorno e di Genova, se la loro pro
venienza è da Napoli, moltiplicarono le partenze per 
Marsiglia. 

Ad ogni modo le imperfezioni della statistica consolare 
sovraccennate rimallgono ~empre, e persuadono come i 
suoi apprezzamenti dieno cifre di 114 almeno inferiori alla 
realtà. 

Le merci per le quali venne noleggiato il noatto na
viglio trovano nota nel quadro che chiude la plibblica
zione ufficiale, ùove è fatto cenno del nUmero dei viaggi 
COi! carioo oompiuti da bastimenti di bandiera D!lzionale. 
,tantonellanav.igazione diretta quanto nell'indiretta, e dovo 
è rappresentato aliresi il tonnellaggio dei legni per daui 
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di mercanzie. Rilevasi da esso come il grano e il granone 
siano fl'a le merci che danno luogo al maggior numero 
di viaggi ed all' impiego del maggior tonnellaggio; ven· 
gono tosto dopo il carbon fossile e il carbon vegetale, il 
vino, il rhum, l'acquavite, i minerali, le frutta fresche e 
secche, i semi di cotone e di lino, l'orzo ,l'avena e la 
segale. Anche i legnami da costruzione e da tinta, i mat
toni, le pazzolane e il gesso, gli olii d'oliva, i cercbi, le 
daghe e le dogare Ile, il pesce fresco e salato, la farina, 
il biscotto e i commestibili, lo zolfo, i legumi, le paste e 
il riso, le cal'ubLe e il sale, prestano materia di numerosa 
navigazione alla marina mercantile del Rrgno, la quale 
esercitasi invece con minor frequenza nei traspo~ti dello 
zucchero e del caffè, del bestiame, delle legna da a"dere 
delle cuoia, ossi e altri resti animali, della lana, lino, co
tone e loro manifatture, della terraglia, formaggi e ricotta, 
e delle macchine e materiale per ferrovie. L'enumerazione 
comechè non completa, è però tale da presentare un'idea 
abbastanza esatta dei commerci cbe principalmente frut
tano al naviglio nazionale. 

HARINERIA MERCANTILE. 

La penisola italiana colle sue tre grandi isole e 
co' suoi cinque piccoli arcipelaghi ha spiaggie ba
gnate dal mare più che la Francia e la s~essa In
ghilterra. Le nostre marine misurano oltre 5~OO 
chilometri di cui più che 2 mila per le isole e 3326 
per la terra ferma (vedi Annuario Statistico, anno 1 
pago 520 e seg.) Gli è su questo vasto litorale ebe 
interseca e divide come un gran . molo il Mediter
raneo, veleggiato dalle navi di tutti i popoli e ridi· 
unuto il porto comune e l'emporio del commercio 

• 
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del mondo, che ora si esercita per tre quarti la 
mcreatanzia italiana colle estere nazioni. 

Noi abbiamo sul Tirreno trentasei porti; un terza 
de' quali, o sono, o ponno facilmente diventare di 
prim'ordine: e tra questi la Spezia e la Maddalena 
due de' più grandi e sicuri porti naturali cbe sieno 
al mondo. L'isola di Sicilia ha sulla sua costiCl'a. 
orientale, volta al continente italiano, i tre mera
vigliosi seni di Messina, d'Augusta, e di Siracusa. I 
lidi dell'Ionio e dell' Adriatico paiono manco acco
stevoli; nondimeno Taranto e Brmdisi ponno ritlive
Dire quello che furono per gli anlichi; Ancona sarà 
tra poco un agiatissimo pQrto mercanlile; da Monopoli 
a Chioggia s'aprono, se appena l'arte aiuti alcun po' 
la natura, ventitrè ricoveri e approdi, tra' quali sono 
atti a diventare porti ragionevoli quelli di Monopoli, 
Bari, Barletta, Manfredonia, Viesti, Ortona, a non par
lar dell'estuario veneto, che rimarrà sempre, sotto al
cuni rispetti, unico, e dell'Istria portuosa. - Abbiamo 
a mare otto delle maggiori città d'Italia, tra cui la 
massima Napoli; le quali sol esse fanno una popo. 
la7.ione dì più di-1,300,OOO italiani, che alle arti ed 
'alle tradizioni d'unl\ civiltà longeva, e alla squisitezza 
urbana congiungono le abitudini e le esperienze della 
,vita marinaresca. 
; La popolazione navaleslra e peschereccia, novera in~
iItalia 158,692 uomini; 137,360 nel Regno; 20,401;1) 
nella Venezia e neU'lstria; 877 sulle siliaggie del 
Lazio - Nel solo Regno il di dell' ultima anagrafe 
(3l dicembre 1861) v'erano: 

Capil.ni, padroni, piloti "alonlati. 
CoSI!,Ul.'Oll ••••••••• 
lIarlna. e mOJZI. • • • • • 
Operai DOyiJj d'aseia e ealalati 
Barniu,!1i •••••.••• 
p- •••••••• 

t3,465 
3H 

86,644 
• ~.86' 
.' Il.790 

!li,:2'15 

tl7._ .. 
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il qual numero risulta dalle iscrizioni falte ne' ruoli 
dei 35 circondarii· marittimi. 

La marineria italiana ha ottime tr<ldizionìj senza ripe
scafe nelle glorie antiche, che pur sono nostre, e quel 
che più importa, ricordate e custodite dal popolo ma
rinaresco, abbondano le prove recenti. I Ligllri sono 
noti a tutto il mondo e pregia ti per la sobrietà, l'ar
dimento, la perduranzaj e di marinai italiani v' ha 
incetta all'estero. 

Nè la natura ci lasciò in difetto delle materie atlo 
alle industrie nautiche. Il legname da costruziono 
abbonda sulle Alpi e sugli Apennini, nelle foreste del- . 
l'Istria, o nelle nostro grandi isole. Del ferro v' ha 
copia nell' isola d'Elba ed in Lombardia; del rame 
nelle antiche vrovincie, ed in Toscanaj la valle del 
Po raccoglie la miglior canapa lorse che siavi al 
mondo; Napoli e Sicilia somministrano la pece neces
saria alle nostre costruzioni e riparazioni navali. 

Tutto ciò assicura all' Italia un posto onorato fra 
le nazioni marittime. E già fin d'ora, e a dispettl) 
delle plissate tribolazioni, abbiamo un numeroso na
viglio mercantile .a. vela e a vapore. 

IdAaINEIIU MERCANTILE A VELA. 

La marineria mercantile italiana ha 20,656 basti~ 
!Denti a vela, che stazzano 982,962 tonnellate, ripare 

t!t} in questa guisa: 
,# Ba";",mti 

Rogno d'lIali.. • • • t6,lWO 
Patrimonio di S. Pielro. !198 
Istri .. e Ven •• i. . • • 5,8lS8 

To ..... llal. 
666,024 

4,688 
?11','.!OO 

" Ove si tolga l'Inghilterra, la cui marina mercan
Itile supera quella di tutte le altre nazioni, poichè 
.conta 35,180 bastimenti, con 5,OiO,5Si lonneHate, 
la nos\ranon 'cede adalcnn'altra e veraanmle essa 
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vanta un materiale maggiore di q.uello posseduto dalla 
Spagna, la quale ha 17,875 bastimenti con 855,039 
tonnellate, e lascia addietro lo stesso naviglio fran
cese, che novera a,557 bastimenti con 704,429 ton
nellate. Per amore di verità tuttavia ci affreftiamo a 
soggiungere, che se il tonnellaggio medio delle navi 
.,pagnuole è al disotto del nostro, cbe è di 46 ton
nellate, la media stazzatura delle navi francesi ed 
inglesi oltrepassa quella dei legni itali;lni. 

Dal 1816 in poi lo sviluppo della nostra marina 
mercantile è stato progressivo e continuo; paragonando 
il suo materiale a epoche divel'se, si scorge che sulla 
,portata dei bastimenti v'ebbe un incremento annuo 
di 21,507 tonnellate. In oggi quasi ovunque le pic
cole costruzioni fanno luogo alle maggiori, ed i na
vigli, che i nostri cantieri allestiscono, pel prezzo e per 
la solidità sono in grado di reggere a qualsiasi con
correnza. 

MARINERIA MERCANTILE A VAPORE. 

La società di navigazione a vapol'e del I.loyd au
striaco a Trieste può disporre di 68 legni a vapore 
della portata di 36,260 tonnellate e della fOl'za di 12,200 
cavalli, con 1,9i8 uomini di equipaggio. Questo ma
teriale, che prima era in continuo pl'Ogresso, ora è 
sul calare. " 

Il circondario marittimo di Genova no\'era 30 piro
scafi, dei quali 16 ad eli ce. ta loro forza nominale 
complessiva in cavalli è di 3,530, il loro tonnellaggio 
totale di 10,847. Cinque soli di quei legni sono di 

~ fabbricazione nazionale. I circondal'ii di Porto Mau
i riz~o e Livorno hanno dal canto loro tre piroscafi, di 
,CUi due ad elice, fabbricati all'estero, della forza: t~ l tal~ ~i ~05 cavalli e della porli!.ta di 300 tonnellate. Le 
provincie Ilapoletane ne noverano 11, con 3,670 ton-
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nellate della forza di 1,220 che perlllrrono i due mari: 
Sei sono i bastimenti a vapore della Sicilia, della por
tata di 2,070 tonnellate, della forza di 960 cavalli. 
Per tutto il nuovo Stato 50 piroscafi con 16,88.1] ton
nellate della forza di 5,815 cavalli. Per tutta Italia pi
roòcafi 118 con 53,U7 tonnellate della forza di 18,015 
cavalli. Nè in questo computo s'intendono compresi ì 
molti battelli a vapore che solcano i laghi Maggiore, 
di Garda e di Como ed i fiumi, poichè ve n'hanno 
sul Tevere e sul Po. 

Si ritrae dalla fatta enumerazione che la nostra mari
neria mercantile a vapore è ancora più ragguardevole 
nell' Adriatico che nel Mediterraneo. Il Levante viene 
visitato principalmente dai piroscafi di Venezia e 
Trieste. Le coste del MeditelTaneo, Malta, Palermo, 
Napoli, Civitavecchia, Livorno, Genova, Cagliarj~ 
Nizza, Marsiglia', sono percorse in gran parte dalle 
vapol'iere delle società genovesi, sicule e napolitane, 

Conchiudendo osserveremo che il nuovo Regno, con 
un naviglio a vela e a vapore, della portata di 682,911 
tonnellate, ha un valore d'esportazione e d'importa
zione per ogni tonnellata della sua mal'ina mercan
tile di lire 1,72i, Ad ogni 1,000 tonnellate della me
desima corrispondono poco più che un cannone e 
mezzo (1,75) della sua marina miE lare. 

r' 
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Le sodetà industriali. 

V'ebbe chi definì il progresso della specie umana, 
Dno sforzo continuo per trasformare· in società ra
zionali e spontanee, le comunanze istintive e le con
gregazioni forzale, cbe le necessità naturali prepa
rarono, e le neeessità storicbe vennero rimescolando 
e riappiastrando. Codesto veramente è' un concetto 
troppo tirato e sistematico pel' adagiarvi dentro la 
multiforme storia dell'umanità; ma parlando del pro
gresso economico, può passare, In Italia lo Stato, dopo 
la ricostituzione della nazionalità, non vOl'I'ebb'essere 
che un organo -conservativo, Gli ortodossi del Parla
mento e del governo ripetono ad ogni tratto: lasciate i 
fare, non impacciate, non incoraggiate, non seducete, 
non promettete: la genIe farà da sè, tirata dal proprio' 
interesse. Questa dottrina è logica, o sopratulto sem
plice o comoda, Ma per fare, dil'pbbe il Romagnosi, 
tanto magnificato e tanto dimenticato, bisogna saper 
fare; e per lasciarsi consigliare dal propl'io interesse, 
bisogna conoscerlo, E in fatto d'economia pel' cono
scere il proprio' interesso, bisogna conoscere gli ÌlI
teressi del pubblico. Credete che sia facile? che in 
codesto numeroso andirivieni di sperimenti contrad
ditorl lutti sappiano trovar la via? cho tutti abbiano 
l'}dea di quello cbe loro convenga fare? Romagnosi 
CI avr~bbe rimandato alla pedagogia politica. Cote
st?I'O rIpetono: cascando e ricascando s'impara a ca m
mmare. Ma, di gl'azia, e le storpiature? 

/~. 1.a s.lor!a delle nostre società industriali, dacchè 
SI commclò a uscir dal carruccio è un po' la sto
ria de' bimb~: cimbottoli e piag~istei. Fare si vo
leva .fare ,e SI doveva. C'era l'esempio degli altri 
ava~1I agh occhi. Si grida\'a: mettiamoci insieme e 
facclaml). I più volonterosi si facevano innanzi, da-
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vano i nomi, davano i denari. Ma quanto al fare, 
c'era sempl'e quella necessità di dover sapere come 
si fa, e di dover o imparare a furia di spropositi, 
che le più volte vuoI dire perder le forze e la vita. 
prima di raccapezzarsi, o fidarsi di chi facesse credere l 
d'aveI' imparato, Insom!lla il noviziato si è pagato, el 
si paga: e non finirà così presto se si continua a. non 
tener nota e memoria delle scottature, In tanto cicalìo \ 
di giornali non v'è un giornale economico, non un ' 
giornale d'affari, La sloria delle nostre società indu
striali, non si potrebbe scriver agevolmente, perchè 
quasi non hanno serbata ricordanza neppur quelli ('he 
hanno pagata la s(luola, ,J..e notizie che noi abbiam~ 
raccolte bastano se non altro a mostrare, che impor
tante trattato di economia e di statistica, e sopratutto 
che lezione salutare per gli speculatori, e per la pub
blica opinione sarebbe un quadro particolareggiato 
di tutte le società industriali, che sono nate e morte 

\jn questi ultimi dieci anni. 

Le fonti onde abbiamo tratte le cifre, ehe seguono, sono ufficiali
Tuttavia noi non ci renderemo mallevadori che nei nostri prospetti 
Don si sia incorsa una qualche laculla; ncl qual caso de"fesi ritenere 
ehe alcune società o non abbiano flitto le loro denuncie, oppure non si 
trovino indicate nelle note deU'amministrazione. Così pure, vedendo, ad 
esempio, lo 5C31'80 numero delle società di Lombardia e j loro modesti 
ellpitali~ saremmo tentllti di credere che non poche società veramente 
d'oltre Ticino siano sIate obblintc, come quella della ferrovia lombardo
veneta, oppure facciano parte nei nostri quadri delle società delle an
tiche provincie.. Le società anonime sono per tutto il negno 28,1 c 16 
accomandite 96. Il capitale sociale di tutte codeste società non giunge 
a un miliardo e meno (1,'3~2 mB.), od in termine mediotoeca appena 
le lire 3,tl8lJ,OOO per ciascuna. In Francia, invece, sopra un numero 
di sole 226 grandi società industriali vedonsi accumulati più che quat .. 
tro miliardi di capitale, epp2rò più che 19 milioni per società. 

Diciotto sono le società, le ((uali sebbene abbiano la loro sede Del 
Regno, pure vennero in origine costituite da capitaH esteri. Il fondo 
soriale di cni eSSe dispongono ascende ~omrles~ivamente a 519 milioni. 

V'ha società dene quali s'ignora il capitale, e era queste quattro 
mutue di ossicurtuione. 

. Per ciò che spetta all'origine, 279 società risalgono ad epoca ante ... 
'Iiore al 4860 e 98 sono state fondate dippoi j lllonde può dirsì 'che il 
nostro rinnovamento politico ·ho pl'04otto JI) meno di Ire anni 'più ebe: 

,-il tèno delle nostre socielà industriu.li~ Dai registri de\rll~mi6\r'
'r I!~e risultano Iìquitlaté 591 società. Non sapremmo dire se (ra quesl • 

. / 'leDO comprese alcune delle società indica'e nei nostri prosp81&i. 
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CAPITALI SOCIALI I KUJlEaO~ 

d~"e. TOlal. IMedia . 
aZIODI - -

Migl. di L. Lire 

I:OSTITUZIONE l'--::~ 
delle ..!1 I 'LI ~ CI:I • __ G.I 

Società -a;.: g à) 
... Z r.l 

I , 
Anonime • • .• I ti2 13\! 15 1,478,476 746,061 4,908; 
In accomandit. • ti 2 :> 25,700 9,71D 1,943 

Tolale. • l!i7 ~ 16 ~ ~6 ~ 
Anonime • • ., 5! 51 - 267,854 HO, 708 l,6~~ 
In accomandita. 20 2!ì - 7,751 8,727 548 

- _. -------1-
Totale .• h6 !i6 - 270,065 1>9,430 t,061 

Anonime • • .. 21 21 - 196,581 115,848 0,421 
In nccomandita • 18 17 1 2,820 5,998 222 

---I 
Totale. • 59 58 l 199,201 H7,846 5,0271 

.. 
'6 ... 

Anonime. . •• e5 53 - 58\,060' 17a,9a5 3,5511 
In accomandita. 40 40 - 4ò.987 17,"!ì9 4581 

Tohl... -:; -; -=- 420,047 ~ 2,6!ì~ 
. I 

Anonime. . •. 44 44 - 49,770 62,27911,41!ì 
In accomandita. ~ __ 7 __ l 126,620 162,775120,34~ 

Totale. •. Il\! ili l 176,590 22!l,Oa2i 4,5271 

~lAnonime .••• 281 1 268! 13 2,m3,lì21 1,148,849 4,0~~ 
,;: lo accomandita. 961 911 !l 204,8!ì8 202,772 2,H2' 
~ -1-------1 .g Totale generale 577) 309

1 
18, 2,!i7~,579, 1,501,62~ 5,08li 



DII: 

Il 

I 
I 
I 

I 

I 
-'I 

w 
~ 
~ 

~ 
o . 
w 
~ 
~ .. 
~ 

" 

w 
p, 

PRIVATIVE INDUSTRIALI 

)~ di t<':!r:-.;_ t--coooq.~G"t"";G't '~ai 

1- ~.c~ G"'C':I:.n .... C? o "1-c:.O 00 "'''"0 ~oo-.:t' .. l:--;.~q~ .. ~_ ,<:> 
~ ..,,; lQ :a 'OifI ~CN~!,~~ 

"" 
1;1 

...,.~~ o co OOC'.l CN~ l~ o 00 

" 
co o G'l ::,..:c,:OOOO':l ..... l:'-._ co 
..,..~G'{ :lt':>O L"'" I:"-G'(OC":l c.o 00 

'" d:~~r.i ,~ ... ,n 00 ",","'m "';;:é~- ~ Q o::t'lNl; ... ..,..(N~G'l(NOO..,.. .... ... l- O'< .., 

I 
-..!<Ol.~ OOO~OO~Oo::> '" : " :! ;::;'~I'" C co CN 00 <"..OC":I O <-_00"" O_?l":it--G'1~IC:CO '" 

~ 
-.; :d.,çÒ G'.fd";";~oo~~-~'" <-' 

"" '" 000;1 ""'<:.Cl 1:0 e-C G" <-
''ò. "" 

,<o _ 

-
I Bl!PUUW I t<:>_ 1 1"' .... -"'" 1 I. 

O> 

\ -= •• , '" 
ilW!UOUV I t-l~"':}< l~I';'II~---r:;.r.otZ""~~-.iti· 

""00"" G'l ..... "r' "'="" (,Q 

amS:>! I '''.-;;; __ I_I~:_=-~-'-I "" I -, .. I ""O ,,",-""<". ~ • cNQ...... ~'C..,.. .......... 

-O!Z8N" I O~~lr::=..oL-WOO'-=''''''~ ,'> 
01l110.L 1<':1 ~ (N 171-.......... ~ 

Privative industriali. 
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·Le privative industriali sono rette nel nuovo Stato da 
cinque diver~e legislazioni. Nelle antiche provincie del Regno 
ed in Lombardia il in vigore la legge del 30 ott, 1859, ia quale 
esclude il governo da ogni ingerenza di giudizio nelle inven
zioni e ne limita ],intèr,cnto a riconoscere nella scoperta 
industriale l'oggetto d'un diritto. Sotto la benefica azione di 
questa legge nell'anno 1862 vennero inoltrate 265 domande 
di privativa, nelle quali 15B da fabbricanti esteri e 112 da na
zionali, Da qu .. ste éonces,iolli di privilegio l'erario pubblico 
ritrMse un beneficio di lire 39,041 (lire 13,90, per privilegi 
accordati all'estero e ~5,034 per diritti acql1i:;ili al:·inierno) 



La moneta italiana. 

ID II_ s'indovinò presto il segreto del denaro. 
l aosoIol'i vecchi, mcrcatando in lontane regioni, e sopra
tutto in Levante, con genti nuove e spesso nimichevoli, 
dove, mancata ogni comodità di leggi e di accordi, 
bisognava raccomandarsi alla natura, furono condotti 
a cercar le ragioni dei faUi economici in altro che 
nell' arbitrio de' principi o nella dialettica forease; 
e però sentirono suj>ito come il denaro non avesse 
altro pregio, che quello della materia ond'lra fatto, 
e come il conio non valesse, tutt'al più, che a dichia
ra,re la lealtà dei metalli. Cosi avemmo. prima dei 

. libri e della dottrine, i fiorini e gli zecchini, onorata 
e sincera forma di moneta, che portò il nÒ!De e la 
croce di Firenze e di Venezia in paesi inaccessibili 
alle armi e alle idee cristiane (I); e infino ai papi 
e ai teologi del nostro medio evO condannarono i 
principi, che, credendo di poter creare a loro posta 
il denaro, e non sapendo 'persuadersi di non essere 
altro che zecchieri dei loro popoli, stremavano le 
monete. 

Vennero poscia i libri; e primi a sCllivere di que
sta materia, che toccando di necessità la questiorte del 
valore e del prezzo, adombra tutta la scienza ccono
~i.ca, !urono gli Italiani, scaltriti dagli alterni espe
rImentI delle fortune mercantili, dal gareggiare delle 
tante zecche, che in ogni slaterello della penisola s'in- , 

(I) Queste monete soprani$!er. non di nome soltanto alle repubblieh. 
~at~rne. Caduta Venezia, .i eontinuò molt'anni a eoniare il rieerea
~ .• ;mo z~ .. bjno. liccM d.1 t 798 in poi uscirono 14 milioni "alill z.. ... 

I eO'''I. V .di: V .... ia , I. 'w, IAI"'''. V. Il. 
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dustriavano a batter moneta più vantaggiata, e aal 
,ottilizzàre de' cambiatori e degli usurieri, che allora 
In lulta Europa andavano solto nome di Lombardi, 
Senza ricascar ne' vanti del primato, possiamo bt" 
dire che dal Trissino, primo a consigliare che s'o.
tlinasse con legge comune per tutt'Italia il denaro, 
fino al Beccaria, che indovinò la feconda semplicità 
della divisione per decine, noi tenemmo il campo ne· 
gli studi monatali (I). Ma l'Italia ebbe in questa, colDe' 
in molte altre cose, un'inutile prescienza; e tronndosi 
le mani legate, nè potendo porre a cimento di fatti 
le sue dottrine, lasciò morirsene in bocca le sterili, 
conclusioni. La Francia invece che per tanti secoli I 
aveva nwslralo di creder in nna colaI virtù de' suoi· 
re, che potessel'o ad arbitrio scemare o crescer valore 
a' metalli, a quel modo che sanavano col tocco gli 
storpi, e davano e toglievano nobiltà a' cortigiani;· 
appena fu desta e libera corse d'un tratto al pensiero 
superlativo di far che la moneta, come i pesi e le 
misure, avesse giusta proplHzione colla terra, e ve
nisse come a dire autenticata e governata dalle leggi 

(i) Del Tri"'n. abbiamo un' lettera scritta da Murano il 9 f.b. 
braio ill42 a Papa Paolo 1JI, in cui gli ricorda le lunghe consulte 
tenute con lui per correggere cd ordinare le monete, i pesi, le milure 
in tuWltalia. - Trentasette anni dopo lo Scaruffi ritoccava il mede
limo argomento, proponeva il mai'cbio a guarentigia dei metalli prè
J.losi, e una .zecca -univenale con moneta di lega, peso, titolo e conio 
uniformi, e ordinata su un;! base di divisione per dodici e per sei; 
aistema, che il Rornagnosi propugnava ancora come piu maneggevo]e, 
più disnooato e più sintetico del decimale. - Poeo appresso il Davan
lati, con meravigliosa breviloquenza scriveva del den3ro e de' cambi 
quelle due lezionc,·lle, nelle quali, dopo due secoli di studi e tanta 
eòpia di nuove dottrine, non trovasi quasi parola da eaneellare. Il 
Serra, il Turbolo, il Broggia, il ì\Jontanari, il Galiani. i Neri ven
ne.rQ continuando questo soliloquio it.ali:,mo, che Gian Rinaldo ~I'H, 
nel i 7,1, conchiuse splendidamente con quel modello di storia econo. 
lIlica e statistica, cbe è il suo libro D_Worigine del commer.io o M/Ie 
.. ."", , dell'i,ticu,.JioJt, delle .ecelie in ItlJ!i4. 
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della natura. Ciò che diede al denaro della rivolu
zione, già grato ai popoli per l'origine sua, un'auto
rità grandissima, accres9iuta e rafforzata dalla como
dità del computo decimale, su cui esso venne ordinato. 

Il B'Onàparte portò di Francia in Italia la moneta 
razionale e mondiale, che i nostri pensa tori avevano in
vocata e predetta, e che il nostro popolo ribaltezzò 
coi nomi di Napoleone e di Marengo: ma essa, tut
tochè bella, sincera e gloriosa, non potè vincer su
bito le antiche abitudini dell'aritmetica quotidiana e 
casalinga, nè ebbe pur tempo di nettar via gli im
mondi spezzami delle antiche zecche: perchè venuto 
il 18H, col nuovo sbranamento d'Italia si tornò alla. 
moltiplicità dei tipi monetarii; artificio attissimo a 
straniare fra loro le popolazioni. Da Stato a Stato va
riava la ragione del denaro; e talora da provincia a 
provincia e da cillà a città; la piastra di Napoli nÒll. 
passava il Faro, nè le ouze siciliane avevano diritto' 
di cittadinanza nel ree;no gemello. l.e lire antiche e i 
soldi, le parpaiole, i bagattini, i sesini, i quattrini, le 
cinquine, i sestini, già disfatti da un pezzo e scom
parsi, rivivevano ne' computi popolari; e ciascun mu
nicipio rivilicava i suoi; sicchè dappertutto era un'al
chimia di frazioni, integrazioni e ragguagli doppi e 
tripli per tradurre valute nuove o forestiere in valute 
ideali e di memoria; e raffrontare gli spiccioli decimali 
colle antiche e consuete divisioni duodecimali. Nei do
minii del Papa i franchi penetrarono co' Francesi ad 
Ancona, a Civitavecchia, a Roma, meli tre le austriache 
ventine (swanzig) invadevano le Romagne. In Toscana 
tante erano le monete, quante- le passate signorie; 
crazie medicee, dene borboniche, lalleri tedeschi. Fino 
in Piemonte, che aveva conservato la ben augurosa 
lira italiana sotto nome di lira nuova filtrarono nelle 
minute contrattazioni llòldi d'ogni co~io, e vi si man-

35 
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tenevano quei luridi discni di biglione, che sono le 
mulle: A crescere confusione venne, nel 1858, la nuova 
moneta austriaca CO' suoi fiorini, che per la divisione 
centesimale arieggiano al franco e per valsente poco 
si differenziano dal vecchio fiorino, e co' suoi cente
simi, il cntnome riscontra con qnello dI'gli ultimi 
spiccioli della lira italiana e della lombarda, pur Il 
diversi di pregio, e la cui forma pare alla a risusci
tar gli antichi soldi e mezzi soldi di Milano e di 
Venezia, non ben ancora cancellati dalla memoria del 
popolo (I), 

Nel 1859, quando le sparse membra d'Italia si ri
congiunsero a un tratto, codesta colluvie di monete 
disfol'mi, che quasi potrebbero credel'si immaginate 
a studio di contraffazione e di confui'ione, roui i clau
'ltri provinciali, tornava a riversarsi e rimescolal'si in 
uUa la penisola; onde convenne affrettare i rim~di, 

dicniarare per pubblici bandi le valule del denal'o 
corrente, e decretare pel nuovo Stato la nuova mo
neta, che fu la metrica decimale, già nota e cara sotto 
il nome d'italiana (2), 

(1) Della nm)va moneta austri,lca e degli effctli della sua introd\l
zione ilei Lombardo-y, netl', vcggansi i ci..'llni dati nel precedente A n
nUII~o Siatiltico, pago 18'2, 228 e tiG4. 

(2) R, Derrelo (2 m'ggio 'I~GIJ sull'iml"onl' per le DUO'. monele 
d'oro, d'al'g~nto e di bronzo. 

n, Decl'elO (\7 luglio 186'1) sul corso leg.le delle DUO\'C montle 
di bronzo in tutte le provincie del Regno. 

n, Decreto (17 luglio 1861), che ordìna il corso dcII. Iir. il.li,na 
e delle monete decimali d'oro. 

Legge (23 m'rzo 1862) ch. ammclle .1 corso legale in lull,,, il 
Regno la moneta. decimale in oro. 

Legge (24 "iloSIU 1862) sull'unificazione del sislema monelari •• 
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'Tariffe di ragguaglio delle monete legali dei diversi Star 

d'1talia prima dellS59 colla nUl/va moneta del Regna 
d'Italia. 

NAPOLI E SICILIA 

Ducato . . :. '" 
;Piastra o Peno d3. 12 Carlini 

Napolitani o 12 Tari Siciliani 
!Iezza Piastra. . . . . . 
I)ezzo da 20 Grana ossia 2 Car

lini Naf., o 2 Tari Siciliani 
Carlino Napolitano o Taro Si. 

ciliano . . . . . . . 
Oncia di conto per la Sicilia. 

ROMAGNA, UillBRIA 
E illAHCHE 

ùro. P.zzo da K scurli (metà e 
doppio in proporzione) 

Hoppia • • • . • • • • 
Scuùo • . • • • • • • 
.A rgento. Scudo . . . • . 
llezzo scudo, o pezzo da HO 

Baiocchi. . . . • . . 
Testone o pezzo da tre Paoli, 

o 50 Baiocchi . . . . . 
!lapetto, o pezzo da 2 Paoli, o 

20 Baiocchi. . . . . . 
Paolo o pezzo da 10 Baiocchi. 
l\'lezzo Paolo o pezzo da ti Baiocc. 

TOSCANA 
francescane o pezzo da Paoli 10 
Franceschino o peno da Paoli n 
Fiorino o pezzo ùa Paoli 2.112 

PROVINCIE ~IO[)ENESI 
Argento. Scudo d'Ercole III coi 

suoi spezzati in proponioae 
Scudo di Francesco III. • . 
Er060-mi6to. Ducato. 
lIcudo dell'aquila. 
Q_arantooa. . • . 
Lira di Modena • • 

PROVINCIE PARMENSI 
Oro. I?o~p!a (mullipli e sum

multipli In proporzione). • 

o ..., 
O' ... 
E=: 

855 115 

--
-
-
-

-900 
917 
(IQO 
~OO 

-
917 

-
--

9.16 
--

910 
86\ 
----

891 

PESO 
~ 

11 
~ 

J 
'8 

221 943 

- -- -
- -
- -- -

8 668 
l) 469 
1 753 

26 898 

- -
7 4"0 

4 710 
2 01)5 

- 945 

26 972 
-- -- -

27 695 
28 961:1 
- -- -- -- -

17 14\ 

VALORE 

---------
~I ~. 

41 25 -

~ 10 -
2 ~~ -
- 85 -

- 42 ti 
12 7;) -

26 60 -
'17 07 -
5 52 -
l) 52 -

2 66 _ 

1 09 6 

\ 06 4 
- ti3 2 
- 26 6 i 

l) 60 -
2 80 -
1 4Q -

lì 60 -
lì tì4-
2 80 -
I 42 -
- 6a -

,:1 
50 lì 

92 -
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i 
I A.rgento. Duc.lo (metà in pro

porzione). . . . . . . 
Pezzo da hre sei (spezzati in 

propol'Zione). . • . . . 
Eroso-mt'sto. {'ezzo da 20 soldi 

di Parma . • . . • • 
Pezzo da 'l O soldi di Parma • 

LO~IllARDlA 
Arge'1&to. Fiorino di nuova va-

luta Austriaca. . • • . 
Multipli (cioè doppio Fiorino, 

Tall.ro e doppio Tali ero della 
Lega) in proporzione. 

Eroso-»,iato. Quarto di Fiorino 
suddello • • . • . • • 

Centesimi dieci di Fiorino . 
Centesimi cinque di Fiorino . 
Lira Austriaca o ~vanzjga di 

nuovo conio. . 
~Iezza id. id. • • 
Quarto id. id. • 
Svanziga Austriaca dì vecc1IÌD 
~conio. • . • 

Mena id. id.. • 
Quarto id. id. " 
Carantani tre id. id. 

ANTICHE PROVINCIE 
Oro. Doppi. di Savoia (multi

pli e spezzati in proporzione) 
Quadruplo di G.nova (spezzati 

in pToporzione) . . . . 
Carlino . . . • . . . . 
Mezzo Carlino. . • • . . 
DoppieU' . . . . . . . 
A rgento. Scudo vecchio di Pie-

monte (spezzati in proporz, 
Scudo di Sardegna • • • . 
Mezzo seudo . . . • . . 
Quarto di scuùo. • . . . 
ÉrosiI-misto. Pezzo da otto Suldi 

di Piemonte . . 
Id. da qu.t·ro id. 

n .. le •.••• 
Me"o Real. 

O .., 
O 
!: ... 

902 

855 

--

900 

---
---
----

90" 

90~ 112 
891 
891 
8\\1 

904 
89~ 
895 

.s'.m 

----

PESO 

---------
11 

~ 

'" 
~ 

20 704 

7 544 

- -- -
12 54!) !llì181 

- -- -- -
- -
- -- -
- -- -- -- -

gl H6 

2,,1 2\4 
16 005 
8 026 
5 210 

55 184 

i~1 lì87 
793 

li 897 

- -
- -- -- -

i 
VAWRE 
~ 

~I ;; 
~ 

, 
I 
~ 

5 Hl -
1 56 -

- 20 -
'- 10 -

2 46 74181 

- 61 !)9181 - 24 -
- 12 -

- 86 54(8t 
- 41 7\1(81 
- 20 80181 

- 85 7718\ 
- 41 79(81 
- 208018\ 
- 1228(81 

284\l -
79 -
50 -2, -
\O -
7'10 -
480 -
2140 -
\ :lO -

- 40 -
- 20 -
- 48 -- 24 -
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Questi ragguagli 50110 eterminati dal R. Decreto circa iJ corso Je-gale 

della lira italiana, dei suoi multipli e summultipli, e circa il corso ed 
il. ragguaglio delle monete battute dai cessali governi delle ,.arie pro
vincie d'Italia, del 17 luglio iS6i. -In eS!lo non si pongono che i rdg
guagli delle monete legali. Quanto alle altre monete di cui si 1.olleravil 
il corsq nèi diversi Stati d'ltalia prima del 18a9, un elenco compiuto 
piglierebbe troppo spazio, e chi ne volesse più minuta notizia potrebbe 
eonsultare, oltl'e i libri speciali, l'Almanacco Etr~$co del 1859, che a 
pagina 10t; diede un quadro delle monete italiane col relativo peso, titolo: 
e valore ragguagliato con quello della lira italiana, e l'Annuairl dl4 
Bureau del Longitudu per l'anno 1854, che ha un indice raggua
gliato dei pesi, delle miSUl'é e delle monete. - Nel 18;)9 correvano
nci vari paesi d'halia sotto lo stesso nome di ùoppie Sei monete aure{·;. 
la doppia di Savoia (L. 28 4lì); quella di Gello" (79); quella di 
Panna (21 92); quella di Pio VI (19 27); quella di Ilologn. (17 7); 
quella di Napoli (6a 911). - Sott. nome di zecchini tl'e diverse mo
nete: quello di Alilano (11 7.); il toscano (1I~ 98); il p.palino (II 49) 
Il vecchio scudo piemontese, che corre ancora in Sardegna, valeva 7 10; 
lo Scudo austriaco ti 22; il pontificio B 40: il modenese ti 04; il par
mense D i!); il lucdwse !) 60; il siciliano!:) 21. V'erano in corso, lire 
~i 87 (l'auslro-lombarda), di 86 (I. svantiea), di 84 (la lira loscana),di 
M, di 40 (la lira. la li razza venela), di 30 (la lir. di Moùrna). di 
2Q centesimi (la lira di Parma) _ soldi da 04 millesimi (il haiocco), 
d. 41 millesimi (il loSCa no), d. 40 (il grano di ri '\,oli e il snIdo lom
bardo), da 2tl (il nuovo soldo centesime austriaco), d:. 20 (H f;(BOO 

di Sicilia). Saremmo infiniti se volessimo noV'erare anche le monete 
ideali, o quelle, che per nome non potcn.nsi confondere con altre. 

Decretata l;l nuova moneta, conveniva batterne 
tanta, quanta bastas~e al bisogno. Ora, qual'è il val
sente di tutto il denaro di vecchio conio, che deve~i 
scambiare a denaro di conio nuovo? Per farsene un 
concetto poco lontano dal vero, si cercÒ di conoscere 

-'" la quantità del denaro coniato dal 1814 al 1859 dalle 
zecche italiane in ispacie diverse della metrica de
cimale; e si trovò che, ridotta a valor di tariffa 
~arebbe lire 608,756,3'6 67. • 

""~ , 

..... Ir' 

'" 
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Monete non decimali coniate dal 1814 al 1859. 

I 

GRO i , 

• DENOMINAZIONE VALOI\E nlONTARE VALORE TOTALI 
~ per cÌaicun <II! DF.LL.I PJ.lZfjL,I COJfPU.SSllO 

~ MONETE - - STATO 
~ -

Lire ilal. Lire ilal. Lire ital. 

I 
284:1 

~ 
~ ,?oppi~ di Savoia • - 674,179 6, 

Carhm . ..... ~O - - 1,102,449 60 
Doppiette o quinto 

.~ di Carlino •••. 10- - 1,290,970 84 00 
5,0G7,~O~ Ol I 

O~! D • .", ... ' .... l7 07 7,10 2,497,734 68 
~ ~ iUonela da scudi i O ,5120 - ~84,20" 20 
~ ~ Id. da scudi tl 2(H;0 - 1,474,50, -
~~ Id, id. 2112 15150 - 2,618,982 80 
Q.,~ Id. id. 1 '\:;2 - 47,08740 

'1°"''' ...... 
7 ,322,810 08 

1298 ~o 7,0t6,2H9 70 
~ a Dupla ••.•.•• 2:r 70 8,06ti,67a ~O 
~ ~_ Quintupla • . • . . 4694 2:1 li .878,091 25 

00 lJecupla •••••• 12987 :lO 04,815,547 lìO 

I 91,77;;,51l4 -

Totale generale ... l02,16l\,804 17 

. 
ABfiIUmU) 

I 
lì lS 5,190,0;;5 55 Tallero d.ll. Lega -

) ".'''. ,,"" n-

~ 
Iuta austriaca •. 246 74,8l li ,849,77, 50 

Pezzj da lire una 
L, V .••.••• -86 54(81 1,781,500 49 . Peni da tinquanta o 

791~H ... centesimi o ••• -41 1,086,167 ~3 

<s."'.'" • j Svan~icbe di nuovo 
- 86 5418l 731,076 ~4 conIo ••••.•• 

A riportarsi ... 18,658,405 {9
1 
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Segue ADJU!l1WVQ 

• DENOMINAZIONE VALORE MONTARE VALORE TOT iLE 

I~ DILLI P.UZULI COMPLEuno 
per ciascun 

I P-I MONETE STATO 
'!Il - - -

Lire ital. Lire ital. Lire ital. 

I Riporto •. - - - ,,"~,oo "I 18,638,403 19 

j~'" ""'" !) 52 -
~ -;- ~Iozzo scudo •.•• 2 66 - 578,702 08 
;: ~ Tre paoli o lestoni l 09 6110 18,ti6n 91 
5 ~ Quinto di scudo •• l 06 4110 1,594,!)00 -
~~ Paoli. .••..•. - 53 2110 tl04,656 08 
-\ Mezzi paoli ••• - 26 6110 578,112 61 

I 4,604,666 94 
~ Carlini dodici ••• !) 10 - 389,99B,671 4ll 

~::: Id. sei ••••• 2 B" - H,I!)5,J48 90 
., - D C l'' - 8" - !),265,888 00 =o "~ ne or 101 • , •• 

ciS Un Carlino .•••• - 42 !)llO 2,276,2\1" 8, 
Mezzo Carlino. , . - 21 3110 8!),885 l" 

408,774,787 8,' J 

l""""" ,. " li 160 .. paoli .•••••• - 27,491,407 ilO ,. .. Fl'anceschini da B u . p:lOli ••••••• 

21

80 - 780,743 20 o 
..... Fiorini da paoli due 

e mezzo ••••• l 40 - 1,424,299 80 

J 29,696,450 20 
! 

Totale generale • . . 461,7'14,308 18 
I 

I 
gR.~8'éM:lìsmO I 

I I I I 
I )'" .. "",. " vecchio conio ••• - 851771811 .. Sua metà id .• , • - 41179181 Q 

S Suo quarto id. • • - 20
1
80181 20 900000 -

Quinto di fiorino, .. nuova ,.al. austr. - 'r'~\ ' , -'l 
Decimo, id. id •.• - 24 -
Vell&eaimo, id. id. - 12 -

I I 20,9Oe,000 -

Totale senerale " . 20,900,000 -
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DENOMINAZIONE 

DIJ.LI 

MONETE 

~ I c· .. "0 

~ Id. tre •• 
= l cnt~slml cmque 

= Id. uno .• 

[$l I 
Centesimo di fiorino 

.. } 'V3luta austriaca . 
~ Mezzo id. id. . .. 
:: Cento !Sdiliraaustr. 
j Id. 3 id ... 

, Id. I id ••• 

:~~:. )' 13aioc\'hi due .•• _ Baiocco ..... .. 
IUeuo .b3 ioeeo •• 

Q Quat.tnno ..•. 

~ I 

\ 

Mezzo Toro(·se .. 
Torllese .. ... 

101. Tor.uese e meao 
§ Due l'orn~"i • • • 
_ Tre TOfllesi ... '" I Quattro Tornesi . 
~ ~iJ.l~~e Tor.lll'Sl . 

I 
~ et lornesi o. • • 
Otto Tornesi. .. 
Dieci Tornesi 

VALORE 
P.tRIU.L& 

Lire hal. 

- 02 
- 01 
- 04 
- 0'2 
- 01 

-iO 
- Oa 
- 02 
- 01 

=====ZL 

~IONTARE 

Lire itaI. 

2,\192,610 IO 
26:;,844 B7 
182,486 71 

- 01 -/ - 02 -

~ li, ~ \ H."'.'" .. 
=IHII =) - 21 -

111-1 

Tolal. senerale •• 

VALORE TOTALI 
per ciaseua. 

STATO 

Lire ila\. 

2,738,941 38 

!I,26~,378 57 

4,106,187 Gli 

Il,815,726 96 

-----II 
~,976.2M 32 



Riassunto dBlla coniazione per Stati. 

,'l'nl 

LOJl8A.RDU 

. "''''melO (Bologna). 

DUE IICIUB. • 

'l'OiCAK! • 

1'!LOR.B PARZIALE 
W!TALto 

lire italiane 

'l'OTALE 
-' 

lire itJ.liane 

lOro. • .• 5,067,60~ 09! lI":606 u46 41 
• Rame. .• 2,738,~41 58\ ' ,0 

~
ArgenlO . • 18,648,403 19\ 

• Eroso-mislo ~0,900,OOO - 44,805,781 ~6 
Ilame • .• lS,26~,578 57 

l
Oro. . .• 7,522,81;; 081 

• Argenlo.. 4,604,66r. ~4 16,Oa5,669 61 
Rame. •• 4,1!l6,187 61 

Ar~en\o .. 408774,787 8, ~12,56~,898 84 lOro . • • . 91 ,77~,384 -I 
Hame • " 11,81,,726 96 

• (Argento •• 29.696,400 20) 29,696,4~0 '1! 

ToLale generale • . 608,706,546 6 

Riassunto della coniazione in monete non decimai, 
per metalli. 

Oro 
Argento • 
Erosomisto 
Rame •• 

Tolale 

VALOIR 

COIIPLFSSIVO 

Lire italiane 102,160,80417 
• 461,714.508 18 

20,900,000' -
23,976,234 5~ 

L. G08,7~G/46 67 

Di questa massa di 608 milioni, tenuto conto delle 
specie di monete, che furono ritirate in quebt'ultimi 
anni, come i baiocchi e i soldi lombardi, dei pezzi 
ricomprati, rifusi e riconiati dalle anliche zecche, o per
duti, o portati dal commercio metallico fuori d'Ita
lia, eOllle avveune di quasi tulto l'oro coniato a Na
poli, e delle lire lombardo-venete, rimangono, secondo 
ragionevoli proporzioni. intorno a 576 milioni. che si 

/ 
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hanno a ritirare e scambiare (l). E già la bisogna 
era cominciata per opera dei Governi temporanei sorti 
nelle 'IIiverse parti d'Italia, che tutti, còme rizzavano 
j tre colori, così condannavano le monete babeliche, 
proclamavano la moneta dell'unità, e mettevano 
mano a coniarla con leggende e siollitb,1i diversi, ma 
serbando le leggi del sistema metrico decimale, In
fine la legge del 2' agosto 1862 venne a sancire e a 
regolare quello che già era voluto e desiderato da 
tutti: le zecche del regno ·non hattessero più che mo
nete metriche de~imali; pezzi d'oro da 10U, da 50, 
oa 20, da lO, da 5 lire; pezzi d'argento di 5, di 2, di 
1 lira, e di 50 e 20 centesimi di lira; pezzi di hl'lIDZO 
di 10 centesimi, di 5, di 2, di 1: leggenda unic.a per 
tulte le monete Regno d'Italia: simbolo, l'effigie dèl 
re regnante; le monete d'oro e gli scudi d'arganto 
avessero 9 decimi di fino; le altre minori monete d'ar
gento 835 millesimi di fino; il resto lega colla tol
leranza di 2 millesimi per le monete migliori, di 3 
per le basse. Le monete eteroclite, di conio italiano, 
s'avessel'o a rittrar tutte, e a porre fuor di corso 
insieme colle monete straniere nOli conformi al si
lìtema metrico decimale, e multali que'pubblici uffi
ciali, che scrivessero in atti pubblici, o da potersi porlar 

(1.1 Dai documenti r .. eolti dalla Di.isione dello Zecche presso il 
ministero d'agricoltura, industria e commercio e presentati al Parla ... 
mento, quando si discusse il progetto sull'unifìcazione delle monete." 
si ritrae che le varie specie monetarie, delle quali era lt~galmente tol
lerata la circolazione, ascendevano a 72 milioni in oro, a 407 milioni 
di monete argentee superiori alla lira .italiana, a ::8 milioni di mo
nctol! argentee inferiori alla Itra italiana; l'eroso-misto I il rame 
davano ciascuno spiccioli per 5a milioni. In tuuo l'ammontare delle 
specie circolanti di nostra laVOfUiOl!e superava i 076 milioni. Queste 
valute eran. così ripartì te presso le vOIric regioni d'Italia: Napoli e 
Sicilia 538 milioni, Romagna. UmLria, Marche 87 milioni, Toscana 64, 
~nlicb. pro.ineio lì8, LOlllbardia 27 milioni, Modo". o Parma 1 mi
.ione. 
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in pubblico, valori espressi in moneta diversa dalla' 
legale. 

Que,ta rivoluzione ricerca pazienza e prudenza nel 
paese, vigore e operosità nel governo. Il paese non 
mancò al SlIO debito; e in questa, come in tante altre 
cose, seppe rassegnarsi ai dolori della strappata, ed 
al frugolare delle mani ine,perte degli operatori. 
Ma non pU'ò negarsi, che gli amministratori della 
co,a pubblica non abbiano trovato ancb'essi gravi 
difficoltà. 

Nel cambiar la moneta vetchia e anormale con mo' 
neta nuova di zecca la perdita. sarà di l lira ogm 
cento per l'oro, di 5, 18 per l'argento, di 15, 92 pel 
biglione: che tornerà, tutt'insieme, a una perdita di 
30 milioni, così ripartiti: 

Diminuzione d'intrinseco per consumo L. 
Spese di ri'.iro e cambio. . » 
Spese per fabbricazione straordinaria di 

spezzati. • • • . • • • • • » 

28,967,550 
1,080,000 

502,500 

L. 30,550,050 
A ciò s'aggiunge la spesa pel riiiro della 

moneta di rame che a valore nominale 
ascende a . • . • . • . . . L. 11 000,000 
dal quale dedotto il ricavo netto della ven-
dita. del metallo • • . • » t,uo,OOO 

nasce una nuova perdita di 
che ~ommata colla precedente di 

L. 6,560,000 
» 30,550,050 

riesce a una spesa totale di • L. 37,110,050 

A questa perdita è però riparato in gran parte col 
beneficio di 30,22i,700 lil'e, che lo Stato può ricavare 
dalle operazioni beguenti: per coniazione di 150 mi-

• 
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lioni in ispezzati d'argento al titolo di 835 millesim 
invece di 900, lire 9,750,000; per cambio di 318 mi 
Iioni in argento contro oro lire t,65S, 700; per fab· 
bricazione di 36 milioni in moneta di bronzo di 1/j 
centesimi e di 5, 2, 1 centesimi, dedotta ogni spesa, 
15,816,000 lire: onde la perdita tolale non.,i riduce 
a più che 6,885,350 lire. 

Le difficoltà alle quali andava incontro i! Governo 
nella coniazione delle nuove monete erano di due 
maniere: le une d'ordine direbbesi quasi scientifico e 
le altre di pratica o di .esecuzione. E innanzi tutto 
esso doveva domandare a se stesso, se convenisse at
tenersi ad un tipo unico o ad un doppio titolo di 
moneta legale, Vari, anzi per questo rispetto, opposti 
erano, prima del 1859, i sistemi monetari in Italia' 
alcune provincie avevano per tipo legale la sola mo
neta d'argento ed altre la moneta d'argento e quella 
d'oro ad un lempo. I mi~liorj precetti della scienza 
consigliavano al legislatore d'adouare un tipo anico: 
ma oltrechè non potevasi con sicurezza, finchè l'e,pe
fienza non si fosse aggiunta alle teorie, dare la pre
ferenza all' uno piuttosto che all' altro tipo, alle con
siderazioni d'interesse internazionale consigliavano di 
differire l'applicazione di quella misura. 

Del resto per ridurre ad unita il sistema monetarw, 
, il Parlamento s'accontentò con legge del Ho luglio 
3 1861 di estendere a lutte le pròvincie l'uso legale delle 

monete d'oro decimali insieme a quelle delle mouete 
d'argento, provvedimento che i falti già avevano 
prevenuto e che ad ogni modo riuscì' agevole ed 
ulile, rendendo famigliare il corso dell'oro a quelle 
parti d'Italia, che ne avevano quasi perduto le tradi
lioni, come la 'fo>cana, patria del primo fiorino dell' oro, 
e Napoli, d'oode, dopo la le@'ge del 20 aprile 1818, 
~e aveva di()bia~ta legale la solo moneta d'argento, 

• 

... 

I 
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erano migrati i quasi 200 milioni di decuple, doppie 
e zecchini aurei coniati dall'anlica zecca napolitana. 

Per le monete d'argel\lo il legislatore era forzato 
di studiare quale potesse essere il rimedio e quale 
il cambiamento necessario, affincbè le nuove nostre 
monete d'argento, resistendo alla correli te dell'espor
tazione, rimanessero in corso dentro il regno a sod
disfare le estese e minute necessità delle più ordi
narie contrattazioni. Il rimedio che esso adottò fu di 
zeccare i pezzi di due e d'una lira e gli spiccioli di 
lira con al'genlo di bassa lega, sellza però scendere 
al lurido biglione: in guisa che per la diminuzione 
del fino cessasse la co .• veniellza d'esportare o smo
netare la specie di moneta più necessaria per gli usi 
comuni e a cui meno facile è supplire coi compensi 
delle istituzioni di credito. 

Altra grave c.ura del Governo fu la riforma nel
l'ordinamento delle zecche e nell'amministrazione 
delle monele portata con Decreto 9 novembre 1861 
e con l'altro suo provvedimento di legge per l'appalto 
generale della coniazione, Le zecche prima del 18li9 
iII numero di sette (Torino, Ge.,ova, Milano, Firenze, 
Bologna, Napoli. Palermo) sono state ridotte a· tre 
sole (Torino, Milano e Napoli l, con ufficio di ese
guire tutta la monetazione d'olo e d'argento; il 
che contribuì ad una maggiore economia nella spesa 
e principalmente ad una più perfetta ulliformiià nella 
fabbri(Jazione e ne'-suoi prodotti. Costituiscono l'am
ministrazione centrale di questo servizio ulla Com
missione permanente delle monete presso il Mini
stero del commercio, un gabinetto d'incisione ad
detto alla zecca di Torino ed un ufficIO superiore 
dei saggi. 

La Giunta permanente composta di tre ufficiali 
soltanto, due tecnici ed uno amministralore ed eco-



558 NUOVO ORDINHIENTO DELLE ZECCHE 

nomi sia, assiste aHe operazioni di saggio delle monete 
coniale nelle zecche del regno e pronunzia il suo giu
dizio sulla emissiollC di esse, in conformità delle leggi 
e dei regolamenti. Essa spedisce inoltre attestati d'ido
neità ai saggiatori del marchio e risolve le controversie 
che fòssero per insorgere sul titolo delle vel'gbe e dei 
lavori d'OI'o e di argento: emette avviso su tuUe le qui
stioni relative al sen'izio monetario, compie i lavori 
prepalatorii per le proposte di leggi, regolamenti, e 
tariffe intorno al detto sel'vi7.io, propune riforme e 
modifìcaziolll alla tariffa delle monete e delle me
daglie, fa eseguire i saggi, che crede necessari nel
l'interesse dello Stato, del commercio e dei pl'ivati 
Ad accertare il titolo e il peso delle monete estere. 
Essa finalmentè invigila sull'integrità dei tipi delle 
monete, cbe si coniano nelle zecche del regno,· 

Il gabinetto d'incisione fabbrica i tipi e s·pedi:,ce 
regolarmente i conii a tutle le zecche, In caso d'ur
genza le zecche hanDO facoltà· di fabbricarsi i COI\ii 
sui punzoni del gabinetto cenirale, il quale però li 
ferifica. Salvo il gabinetto, in cui vi sono tre incisori 
fissi, la fabbricazione dei conii nelle zecche è la
sciat& liberd. al concorso degli artefici, i quali per lo 
Innanzi in ogni maniera d'al'te incontravano, ad ogni 
passo, l'ostacolo di un concorrente pri'lilegiato, 

L'ufficio superiore dei saggi verifica in linea;i di 
tostante revisione il peso e il titolo dl'.lle monete, 
~he si coniano nelle zeccbe, prima che siano poste 
:n circolazione, 

Le tre grandi zecche hanno ciascuna una direzione, 
aeUa quale entrano il direttore e due l'erificator.i,. 
l'uno alla monetazione, e l'altro al cambio delle pa-l 
~te metalliche, ed il cui ufficio consiste nel sinda-, 
~are la coniazione delle monete e delle medaglie, 
l'esercizio degli appalti 'e tutte le operazioni tecniche 
ed economiche dello stabilimento. 
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Con R. Decreto del 20 ottobre 1861, furono pre

scritti i termini dell'appalto generale della moneta
zio ne del regno, la quale infatti ebbe luogo di quella 
guisa, cominciando col l° gennaio 1862 nei tre grandi 
stabilimenti di cui facemmo menzione. 

E cosi anclle questa lavorazione ha cessato d'essere 
privilegiata e govemativa per rientr.ire nell'ordiue 
normale di tutte le altre industrie, le quali provano 
i benefici influssi della libera concorrenza. Più n08 
si vedranno adunque fra noi tante zecche, quante 
sono fe grandi città, con istrumenti ribelli al buon 
volere de@:li uomini, ma invece poche e vaste officine, 
donde in breve tempo, da macchine poderose, uscirà 
lavoro copioso e perfetto. Le storiche mura, che in 
oggi formano l'unico oggetto notevole di alcuni nostri 
stabilimenti monelarii, accoglieranno opifici da reg
gere davvero al confronto di altra qualsiasi grande 
fabbrica estera. 

Gli appaltatori delle zecche di Napoli, di Milan(l 
e di Torino si sono obbligati di ~oniare o a me'glia 
dire hanno effettivamente coniato nel 1862 una quan
tità di monete, della qu\le si può dar la somma, 
anche colla ripartita indicazione delle specie nel 
prospetto seguente: (1) 

(t) L. eir .. di queslo prospHt. sono d.sunl. d.i quad .. ~., d· ........ 
Imposti agli appaltatori t'" rist;3mrauo colle notizie cOIllmuuh'ateci daUa 
Divisione delle Zecehe presso il Ministero d'agrieobuf:l, industria e 
eomtu.ercio. 



Monete coniate durante il 1862 nelle Zecche dello Stato. 

-I 

1
m 

.. 

0110 .. nGENTO }JRO~Z • 

in Pezzi in Pezzi in Pezzi in Pezzi in Pezzi in Pe zj in Pezzi I in Peni in Pelzi 
da Lire 20 da L. a da L. 2 d. L. t da C. 00 da C. iO ,l. C. li d. C. 2 da C. i 

Torino • 28,608,760 250,i80 - 407,!l0~ i21,214 I 
Napoli 709,2!ltl 125,896 4~6,935 1,510,216 lì? 10,000,0001 7tiO,000 7~O,OOO 

Mila,", • 4,OOO,OGO -10,000,000 7"0,000 7BO,OOO 

~ :;;;1-;:::;11,436'430 ~O 4,000,000 2I,OUO,000) 1,000,000 Il,BOO,600 

'Totali ;;;.; .. "",;;' " _ -1- ",ooo~oo, 00 . 

TOTALI generaI. 60,037,9~9 tlO 

~ 
Q'> 
Q 
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L3. 'Società Esth'ant di ParIgi doveva coniare, du

ranteil 1862, nella zecca di Napoli per 12 milioni di 
lire in monete d'oro"e d'al'genlo, ma poi, di buon 
accordo col Governo, es~a limilò la sua monetazione 
in quello stabilimento a sole lire 1,645,360 in ar
ge'nto così ripartite: 709,255 in pezzi dalire 5; 123,896 
in pezzi da lire 2; 496,933 in pezzi da lire 1; lire 
1,315,216 in pezzi da 50 centesimi. La provvisione 
accordata fu di lire 1, 30 per ogni chilogramma di 
moneta coniata, contenente 9[10 di metallo puro e 1[10 
di lega. Gli alloggi, i locali e gli utensili per la lavora
zione vennero forniti dal governo gratuitamente. La 
medesima Società, in quella stessa zecca, fabbricò, dal 
lo aprile 1861 al dicembre 1862, 12 milioni in mo
neta di bronzo, coniata dietro contralto col Go-' 
verno, e della quale 14116 in pezzi da 5 centesimi, 

'1116 in pezzi da 2 e 1116 in pezzi da 1. La consegna 
doveva essere fatta in rate mensili, per una somma 
non minore di 4 o 500 mila lire per rata, con penale 
del 5 per O[() sulle quantità, che non venissero som
ministrate. La lega prescritta fu 9fiO millesimi di 
rame e 4(1 di stagno al prezzo che ,aria, secondo i 
pezzi, dalle lire 4. 50 alle 6. 20 per chilogramma di 
moneta, compresa la pasta metallica. 

Contratto simile al precedente, ed alle stesse con
dizioni, fece col Governo la Dittà Erlanger e Compo' 
di Parigi, per 12 milioni di moneta di bronzo, da co
niarsi nella zecca di Milano, la quale per opera della 
medesima Società attese alla- fabbricazione di altri' 
milioni in monete di bronzo da lO centesimi, del peso 
di lO grammi ed al prezzo di lire 3.80 per ogni cbi
logramma di moneta, avente lega identica al resto 
della monetazione di Milano e di Napoli. E siccome 
non le tu lasciato che un mese e mezzo di tempo 
all'intiera fornitura, cosi essa doveva dare da 80 a 
109 mila lire il giorulo. 

36 
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Altro contratto colla Dilla Oesehger, Mesdacb e C., 
pnre di Parigi, assicurava, pel gingno di quest'anno, 
ra monetazione di altri 8 milioni in pezzi di bronzo 
:ia centesimi lO, dei quali il Governo si l'h;ervava la 
aeollà di far coniare la metà nella zecca di Firenze. 

Da ultimo, nel 1862, la Banca Nazionale convenne 
(01 Governo in un appalto, pel quale, durante l'anno 
.862, essa coniava nella zecca di Torino pel valore 
romplessi"o di lire 29,392,609 cosÌ ripartito: 

Ne 1)30,438 pezzi d'oro da 20 lire, pel valore di 
lire 28,608,760; 

No 51,036 pezzi d'argento da 5 lire, pel valore di 
lire 255,180; 

N° -i07,505 pezzi d'aì'gen!o da 1 lira, pel valore di 
lire i07,505; 

N° 2i2,428 pezzi d'argento da 50 cent., pel vaìore' 
di lire 121,2u'. 

A prinClpl8re dal 1863, l'esercizio temporaneo di 
tutte le zecche dello Stato venne assunto dalla Banca 
Nitzionale, la quale otteneva all' uopo una speeiale 
facollà dal Parlamento. Secondo i capitoli d'appalto 
la Banca imprenditrice risponde ancbe del fatto dei 
suoi commessi, operai e dipendenti e dispone gl'a
tuilamente degli edifizi, degli strumenti, utensìli e 
forni, ma d'altra parte ba a proprio carico le ripa
razioni,la fabbricazione dei conii e cuscinetti, la ve-' 
riticazione e numerazione dei t.ondini e dei pezzi co
niati, ed il loro collocamento e trasporto; essa inoltre 
deve provvedere a tutte le operalioni· accessorie, 
e,clu,i i pesi, i campioni, i registri, le bilanci e, e 
le stampe per i conti ufficiali, e coll'obbligo di ac.
cettare tutte le per,one ora occupate nelle zecche 
dello Stato. 

Il compenso dolila monetazione è di L. 7.Qq-,4iQ per 
ogni ehilogl'aruma di oro fino c di L. 1.72,2ìl2 per 



CONDIZIO'f1 ~ELL' APPALTO 5 3 
{)gni c.hilogramma di argento fino, talebè i scontatori 
per ogni chilogramma di oro fino, cbe vale in com
mercio L. 3,U<i.U,<iH, avranno L. 3,U7, e per 
ogni chilogramma d'argento fino, che vale in com
mercio L. 222.22,222 avranno L. 220.50. Tale è la 
proporzione normale, quando le monete d'argento si 
coniino al titolo di 900 di fino, come i pezzi da L. 5. 
Se pCl'Ò si trattera di moneta l'picciola d'argento. 
che è coniata secondo l'ultima legge al titolo di 835, 
allora ogni chilogramma d'argento avrà il prezzo di 
I.. 239.52,095. Il compenso dell'affinazIOne dell'oro 
è di L. 5, e per l'argento di cento 90. 

La coniazione finora ordinata con legge limitasi 
a 150 milil)lli in monete d'argento ed a 36.milioni 
jn monete di bronzo. Ma realmente dal 1859 a tutto 
il 1862 non furono coniate più che L. 50,622,210 in 
monete d'oro, L. 10,808,310.50 in monete d'argento, 
e L. 29,088,6\19,68 in monete di bronzo; in tutto 
pel valore di L. 90,519,220 e cento 18. 

Se a questa quantilà si aggiunge la moneta deci
male, che già era in corso prima del 1859 nelle an
liche pro\'incie e nel ducato di Parma, e che può 
computarsi per l'oro a circa 216J51.850, per l'ar
gento 204,223,532, pel biglione 686,207, e per la 
moneta di rame 4,U4,229, si ha un totale di 
L. 267,074,060 in monete d'oro, di L. 215,031,842 
in valute d'argento, di L, &66,207 in monete di bi
glione, e di lire 33,502,929 \11 ispiccioli di. rame e 
di bronzo, che costituiscono la circolazione in monete 
decimali di tutto lo Stato. 

E impossibile che questo valsente basti alle neces
sità del paese. Esso non cOrrIsponde infatti nè alla 
moneta in circolazione fra noi .prima del 1859, l'Iè a 
quella che rorre, ad esempio, in Francia, anche It'
nendo conto della ditrerenza delle condizioni econo
miche, come può vedersi dal quadro seguente: 



Valori ift circolanOltt. 
-

n:&LI iJiTleRI STATI JUtL J!1IOYO S1'.lTO 

~ 

Totale ab~::D. 
~ 

Totale ~ •• 
abItan. --

Oro. 518617,60417 " "1·'""·~'·8" " 16 8~ 
Argen'; : 66!ì,957,840 18 50 58 67G,746,IW 68 

50 ~~ Eroio-misto ~l ,tl66,~07 70 1 00 2U66,~07 70 l O 
j Broruo. 28,390,464 18 1 50 ~7,479.165 86 26 

In ,Francia l'oro circolante ascende a 3,993,854,090 
franchi, cbe è quanto dire a 110 fr. S2 cento per abi· 
tante, e l'argento ascende a franchi ',626,120,813 
che danno 128 franchi 36 cento per testa. L0 monete 
di bronzo infine sommano ad un valore di 60 milioni, 
epperò permettono una quota in ispiccioli per ciascun 
abitante di 1 fr. 66 cento 

!)uest'enorme differenza, mentre da una parte giu
stIfica le pl'polazioni se ancora non si servono che 
assai parzialmente delle monete decimali nelle loro 
contrattazIOni, dall'altra deve persuadere la necessità 
di non ritirare 1'antica moneta se non quando si 
possa d'un colpo sostituirvi la nuova. 

L'Amministrazione delle finanze ba dal 1859 in 
poi soltratto alla circolazione d,ell'antica moneta per 
an valore complessivo di lire 17,410,008 34, che Vl\ 
sucldivlso nel" seguente modo: 

In orQ L. 2,213,717 ritirato in massima parla 
dalle antiche provincie; in· argento L. 11,839,IHI 
di cui per un milione e mezzo da Napoli, sei miliOni 
dalla Toscana e oltre t,80e,OOO dalle altre provincie; 
in rame L. 3,326, 77~_spettante alla Lombardia per 
L. 808,39i, Il per L. 2,018,386 all'Umbria, alle 
Romagne, ed alle Marche, ed alle provincie Mode-

, nesi Il Parmensi. A queste cifre non è PilS6ibile per 
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ora di aggiungere quella del rame da ritirarsi nelle 
provincie meridionali, essendone tuttavia in corso il 
ricambio. 

Siamo lieti di poter presentare ai nostri lettori UI' 

prospetto che indica la quantità e la qualità, della 
moneta decimale coniala in Italia dal 1803 in poi, 
Iicordando ch'essa oltre di avere avuto sempre corSi 
legale negli Stati Sardi e nei Parmensi, fu pure co
niata ed ebbe corso, durante il periodo napoleonico, 
in tutt'Italia, meno l'isola di Sicilia. (I) 

(i) QueSte uotiJ.i~ fu.rono r:l.ceohe con grandissima diligenza. dan3 
Divisione delle Zt!.ethe presso il Ministero d'ag\'icohura, industria e 
commereio, la quale' alla sua volla ebbe a ricevcrne eomu.nicatione 
direthl dillle varie zecche dello Stato; onde esse ponno considerarsi 
eome autentiche e YeIlute da fonte ufficiale. 

Della zecca veneto uppiamo che in Venezia, ai tempi della re
pubblica, b. monelazione veniva data in appà1to 8.i privati, e le 
mereedi de.gH operai pngate a fattura. Durante i\ Regno ltali(:o questo 
sistem:l fu .5urrol;ato da altro, per (ui lavQu.vasl a tarito d~ll'erari(), 
o Fer couto dci privati, sui quali era imposta una taSS'a di monet.ag
t;io. La zecca di Venezia, fe~t!le anche og~idi a questA pratica, servII 
in modo quasi esclusivo aUe Ileces,i,à di'lI eommeccio, specialmenll 
del Levante, clove nei nes.ozii non si o.ceett3.I1O che alcune specie di 
monete, fra c\li il taBero imperiale di Maria Teresa, chiamato perciÒ! 
lella"ti1\O~ Dal {S07 al {Si4 esn ha coniato in nuova monet.a metri(a 
'd"cimale pel T.locnte di oltre 45 miliolli ( .. 5,':169,000 lire), ~ d.l i81. 
io po: in Q10Dda aUltriaca piI preaio di ben 1ft miliQllì. 



SPECIE 

~ delle monete 

OrodnL. ~O 
I • IO 

I . Totale 

ArS' ,la L. a' 
• :.I · l · 0,00 · O,~ti 

· Totale 

Rame da ecnl. l5 · ;; 

· l 

Total. 

\ 
Tolale gel1. 

Manete decimali coniale dal 1803 a l 18G2 
Zecca di Doloj!òoa Zecca di "'Ir .. o",o (') I 

V ALORE DELLE MONETE CONIATE I VALORE DELLE MONETE CONIATE I 
- SPECIE 

dal 1808 dal 18,,9 TOTALE d,,1 1810 dal 1860 TOTA::=I 
al 181~ al 1861 delle monete al 1814 al 1861 

L. L. L. L. L. ,L. 
I 
I . 

1,806,8'~ ~ - 5,180 - 5,18Ò - Arg. do L. !) I,G9U.44a - 107,5GO -

- 11,450 ~ 11,400 - • '2 1,445,6ùO - I ,44~,G~0 -, 
• 1 60,02a - 2,08(j,~i26 - 2,147,1,1 -' - 14,630 - 14,650 - • O,!jO 1 82G,04~ 00 1 ,826,04~ 150 

Totale 1,700,070 - 1),,460,61a 00 
i 

6,7'14,86!) - 18,660 - 6,753,02a _ 7 ,22~,685 001 

825,4-12 - 2;;,066 _ 848,478 -
1,460,547 - 21)7,620 - 1,717,967 - Hume da cent. !) 5,a7l5 - 68ll,27, - 688,8ll0 -I 

170,710 aO 8"U,li06 - 260,216 aO · 5 5,670 - _. 0,670 -I 
77,7'62 - - 77,752 - · 2 - 220.246 - 2"20,246-· l - 150,272 - 130,272.:--, 

9,2a2,036 aO 5UO,5tì2 - 9,642,438 ,0 
9,245 -1 1'035'793 -1 1,04",05& "":1 TOlale 

122,897 IO 40,898 lO 163,790 20 
l ,769,51 a - 6,001,408 00 8,270,723 aO

I 
128,218 6a 7,092 45 15il 511 IO Totale gen. 
177,98429 4,91615 152,900 42 

429,100 04 !l2,90G 68 482,.006 72 (*) La zeCca di Firenze ha coniato anche per conto 
del principali ci Lucca e Piombino, le cui monete sono 

9,681,186 tl4 407,888 68 10,159,075 22 comprese nelle diverse spceie suillùieate. 

-

O> 
Q> 



SPECIE 

dene mooele 

Oro 
da L. 100 

bO 
!lO 
40 
20 
IO 

---'-"'- J Zeeea di Genot'a Zeeea di 11IIIano (') 

VALOR_E DELLE M~NF:TE CONIATE I SPECIE I VALORE DELI~E AJ~NETE CONIATE, ,I 
dal ISla dal 1809 TOTiLE d.l IBOl! dal 1860 TOTALE I 
.1 18lì8 al 18tiO ' delle monete al 1848 .1 1862 

L. L. L. L, L. L. 
Uro 

4,425.000 _ _ 4,423,000 _ ùa L. 40 6~':716.800 - " - 62,ZI6.800- 1 
8,,02,240 _ _ 8,~02,240 _ • 20 _~2:S,I~OO-= -,!ù5.260 - 9,101,2(,0-1 

52,700 - _ 52,700 - Toble 71,~64.800 - 403,260 - 72,418,060-, 
5~4.8\\0 - - 5\;4,800 - Aroellto I 

~6,811,280 - 12,340,140 - 6\J,Hili,420 - da L. ti 61 183230 - - 61183250-
oOO,8nU - - bOO,oDO - • 2 ÙCÙl4 ~ - 4;51;6:114-.! 

--.-'-.-' _.. ,_ (' • 1 5,380,2~V - 002 tì~2 - 5,9l)~,88'1_1 
Totale 70',GG4,~tiO -112,040,140 - où,OIO,IJO • 0,75 5~,749 00, ~ 39,749 !iO 

Argento • • 0,50 2,179,7CO 50 490,947 ~O 2,670 708-' 
da L. lì 76,764,Sr.lì _ 596,900 _ 77,161.770 - • 0,2$ _2~~,76~~,~ - 2,804,764 'la 

• 2 1,745.722 - - 1,743,722 - Tota\. 74,005,90725 1,093,05900 70,0\)7,4467tl 
• l UH2,624 - Il ,SV7 - 1 ,~24,"ll - Eroso-misto i 
• O.~~ :m,G~~ ~ - 27~,(l~~?~ da cenI. lO 666,20770 _ 666,20770 
• O,2~ 47,0.220 - 41,0,22, Totale --666,20770 _ 666,20770' 

Total. 80,047,898 i~ -"'4.08,802= 80,406,7007] Ham. e br.o I 
R d. cento 10 - 4,000,000 - 4,000,000 --

Id ame Il ll22 aOO J9~ tiOO - • lì !l92,21530 \0,000,000 - 11,OU2,215 Il!!:1 
a cento ~ 2"'-18 -2" - 2"" '318 ~6 • :> 400,72" DO - 4/ll),72/l !i0

l
' 

• il <l", ~ - <l, 9 • _ • \I - 7:iO.OOO _ 750,00U _, 

I 
. 1 48,1218" - 48,1.18,. 1 197.l>50 70 7!lO,OOO - 947,lltlO 701 
Totale 395,94009 0%,940 O!I Tot.I. 1,240,489 7016,UOO,000 - 17.24~.480 ~7 

Total. $on--;-.I_51,508,788 8412,755,942 -164 0,fi2 .. 750 J T~tale3en.I~7,880,4047Ò 17,546,799 !lO 16!l,4,27,20420 

C-) La zecca di M.ilano dal t819 al 1857, lJa eoniato per conto del })u('3t~di }'arma, le seguenti &omme, le quali 
•• 0. tomyrese lIei ~otal! del pro.p~tto; cio~: io or'!, L. 10,1\29,480; in argento L. ~20,3G7 2B: iII rom. L. GO,HO iO. g 
• e.sl pe eOlDlllos."o Imp.<t.ro di L. 11 ,009,U87 i)~. "-' 
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SPECIE 

delle mone!e 

Oro 
d. L. 40 

20 

Tol.l. 

Argento 
d. L. t\ 

2 
1 
0,1\) 

Zecca di lWapoll 

\' ALORE ·DELLE MONETE CONIATE 

nel 1813 

L. 

I!tì2,080 -
7~,tiOO -

3~1,"80-

199,\8~ -
496,422 -
2'2",117 -
80,401 -

nel 1862 

L. 

709,200 -
\23,896 -
496,\H13 -
510,21600 

TOTALE 

L. 

2tl2,080-
79,~OO -

551,080 -

908,440 -
620,318 -
723,100 -
39~,617 tlO 

SPECIE 

delle monete 

Oro 
d. L. 100 

80 
!IO 
40 
20 
IO 

Tot.le 
Argento 

da L. 5 
---- ----1--- 2 

l 
O,tiO 
0,21\ 

T tal. 

Bronzo 
d. cenI. 8 

Il 
l 

Tot.l. 

Total. gen. 

1,002,'11" -I l,64!ì,3DO,0 2,G47 ,47tl ~O 

l O,~OO,(JOO -I iO,~OO,OOO-
7:ìQ,608 - 7~O,OOO -
~0;860 - 7!l0,000 -

12,000,000 -I 12,000,000-

Totale 
IIume 

da cento tl 
:; 
l 

Totale 
1,535,69~ -115,64~.36' -I 14,979,~ii~ ~Oll Tot.l. gen. 

Zecca di Torino 

\ONETE l~c)NIAn~ 

9,O'll8,BOO -
15,790,120 -

M9.8M
<1438920 -

4,5;24Ù40 - 37,7'29,660-
463,290 - 79,ti20-

9,028,1100 -:-' 
13,791\.120 -

~19,S~0 -' 
<1438920 -I 
8Ù74;~OO -

~42,8fO -

73,490,~20 -[57,8U9,180 .....::jl1-1~99,700-

51.012,61\0 - 1,203.260 - 5'2,21~.9iO-' 
2,416,214 - 57,668 - 2,453,882-
2,894,648 - 436,802 - 3,33I,4~O I 
l 704,U71 - 126,911 - 1,831,~82-1 

12~,271 tlO - 12~,271 ~ft 
58,Hì7,4M go 1,$04,641 - 3\F,962.09l\ 110' 

1,711,2839~ - i,7H,283 98 
258,422 21 - 238.422 2! 
184,74882 - 184,748 82 

2,134,40498 - 2,104,4aH8 
H5,782,4~\l.48 59,615.~L ___ IjS5,396,"'.4!l 
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Spuie 
d.lle IDonete 

Oro 
daL.fOO 

» 80 

" 50 
» ,o 
» 20 
» IO 

Totalt 
Argen!o 

da L, 5 
» 2 
» I 
)) 0,73 
)) 0,50 

I » 0,25 

Totale 

Eroso-millo 
I da mLIO 

I Totale 
,llameebroazo 
' da eent, t O 

II 5 
» • » 2 
» l 

101118 

)roille ~.ner, 

569 

RIASSUNTO 

V ALORE DELLE MONETE CONIATE 

dal 1803 dal 18~9 Totale 
àl 1858 al t 8 62 

L. L. L. 

lU51,5GO 13,i51.500 
\, 
I 

22,2!;8,360 22,297,360 
552,1>:;0 5:;2,550 

67,802,680 67,802,680 
111,383,620 50,531.240 161.911i,860 

9ui,HO 90,970 1,053,110 I 

216..i51.8501 50,622,210! 267,07.i,0601 r , 

U3t!lI.OI 
! 
I 

177.tm,210 180.009.18f1 I 

I 
9,8i5,884 l,6'\2,310 lU78,l\li 

51 
9,23.i,6:ìO 3,892,i30 13,127,060 

39,7~9 50 39,749 
U20,'108,50 2,\H8,630 50 7,268,839 
3,108,8:WI ll.108,820 I 

'>0 1 1)23 "32 1 
-

10.Sli8,:n 0150 .2Hj,031,842:5~ ~ 4.~·, "~l, 'I 

666,207170 I 666,2{)7!70' 

666,207170 --'1- 666'207I7~ 
2.952,469160 

~,OI)O,OOO 4.oo0,Oft(l 
21,726.173 IH 2L678,1H27Of 

853,351 62 7,092 ~5 860,H707
t 1,720.246 1 ,720~246 

608,i05 6i 1,635,188 13 2,243,593i77' 

4,Hi.2291S6 29,088,699\68 33,502,929154 

4,25,755,819156 9f1 ,519,'!20!t8 516.275.03917, 
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'. 
te monete d'oro, d'argento, di eroso-misto e di 1.lronzo delsistema decimale, fabbricalO dal 

principio del secolo in poi, si dividono in questa guisa, a seconda dei tipi che rappre,;enlano: 

Tipi delle monete coniale da l 1803 al 1862. 
,\ 

- - SE! -
TIPI o~o ARG~NTO ERos~nSTo RAME ~RONZO TO~LE I 

Lire Lire Lire Lif'c Lire 

Napo'MM I. lmpmloree Re . M,999,080 » 86,139,036 » 666,207 70 1,623,69~ 69153,&28,018 39,1 
llnral ~io8ehino Re di Napoli. 3:11 ,riS()) 1, ()()2, 115 » 1,:1:1:1,695 » 
Vittorio Emannele I. Re di Sardo 3,3})(i,48()) 1,47fi,OOO» 4,872480 » 
CarIo Pelice id. 29,631,740 » 54,600,162 » 2,5Q3,(18295 86,734,984 95 
Maria I,uigia Duellessa di Parma 10,529,480» 920,36725 60,HO 35 11,509,9873li, 
Carlo AIMrlu Re di Sardegna. 66,21!l,10n » 46,&84,79125 227,31212112,931.20337 
Gmrno p~vvilorio di Milano . 32(i,860» 601,530» 928,390 » 
Viti orio Enlanuel,II ..•.• 91,6:19,740 » '23,807,841 » 29,088,69968 H4,536,280 68! 

666,207170 33,502,9291" 516,275, ' 391,,1 Totale genrrale267,074,060! » 211),031,842150 
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, Sir.come purtroppo sta il fatto che, mSleme 411" l nuova, circola tuttora buona pané dell'antica moneta, 
, così giova il far conoscere nel riassunto generale che 

I segue, la quantità delle monete decimali e non de
cimali coniate in Italia dal 1803 al 1862. 

l 

Riassunto gel. era/e delle monete CQniale 
dal 1803 al 1862. 

I METALLI 

NON 
DECIMALI DECIMALI TOTALE 

- - -

loro 

Lire it, L.ire 1t, T.irA it, 

267,074,060
1 

» 102,165,804 17 369,239,864117
1 

Argento 211),031,842 50 461.714,308 18 676.'46.,,'1" Erosomisto 666,207 70 20,900,000 » 21,566,207 70: 
Rame e I 

Bronzo 33,502,929 54 23,976,234 32 57 .. 179,16386, 

1\ Totali fjen 516,275,039\74 608,756,346\67\1,125,031,386H 

Supponendo anche che la circolazione monetaria 
attuale comprendesse nella sua integrità tutte le 
valute senza distinzione di sistema, coniatè fra noi 
dal principio del secolo a que:lta parte, il \'alOl'e delle 
monete d'oro e d'argento, avente Corso in Italia, 
sarebbe di L. 1,125,031,386 e quindi di L. 51. 3i 
per abitante, quando in Francia dal 95 al 1857 fu 
coniato in oro ed in argento pel valore di franchi 
8,E19,97i,903, che si lagguaglia a fl', 239 18 per 
abitante. 

Le conseguenze che si dovrebbero trffrre da questo 
fatto sono dolorose, cbe cioè, a malgrado dell'uso 
as,ai limitato fra noi dei biglietti di Banca e delle 
carIe di credilo in genere, la circolazione monetaria 
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rimane oltremodo languida, in confronto a quel che 
riscontrasi negli altri paesi. E si noti che nelle provin
cie mel"idionali sopl'atutto gran parte del denaro, an
zicbè circolante, trovasi chiuso nelle casse dei privati, 
che condannano di questa guisa all'inazione i loro 
risparmi ed lIccrescono le angustie già sì grandi 
delle nostre relazioni interne e del nostro traffico 
Ìntemazionale. 

Soltanto importa qui di tosto soggiungere, che alla 
S€arsità. delle, monele italiane decimali e non de
cimali provvede l'introduzione fra noi di un'immensa 
copia di valute straniere. E per tacere delle austria
che e di tutte le monete germaniche di convenzione, 
circolanti nella Lombardia e nella Venezia, delle pon
tificie nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche, nè 
fermanùosi a ricordare le monete spagnnole ancora 

, frequenti nelle provincie meridionali, diremo solo 
come la Francia invada i nostri mercati col suo nu
merario, il quale abbonda quanto e forse più del na-
zionale. ' 

La seguente stalistica comparativa delle importa
zioni ed esportazioni dei metalli preziosi, se dall'una 
parte è la conferma del falto teslè aununziato, dal
l'altra ci permette di far conoscere i risull~tj, che 
si ebbero in Italia dall'accrescimento sopravvenuto 
nella produzione dell'oro. (l) 

(4) D H,lama I. tif,. de! prosp.l\o t "". genlile p"'""'.ip .... iOll. 
uUa Diu,iuut:: o~H.aale d"He QO api, del Resgnu. 



Importazioni ed esportazio'li dell' oro ed argento grezto, 
e delle monete d' 01'0 e d'argento negli anni 1859, 1860 e 1861. 

JHPOUTR.ZIONI ESPORT..t.ZIONI· _____ zw.- "-

Il UlliB 1880 :1801. :18:'9 I :1860 1.86:1 
li • 

Chi!. Chilo Chilo ChIl. Cl" l. Chd. 

ORO .d ARGENTO 

GREZZO 

Antiche Provincie 
Lombardia .. . . . 

1~,2~O 
11 7 lt,066 19,511 

,,7,~06 } = ~ 98,~47 i ,440 

6 
Emilia ...... ~ ... 
Toseon ••••••• / 4,746 I 700 
Napoli •• ,... _4~1 - 11--=_1 - 1 __ -_. 

640 229 813 

38,146 ~O,H3 16,207 19,317 98,476 2,2!i3 

46,293 

===k====~==-JII= 'I 
Val. in \ir.IV.1. in lire Val. in lire Val. in Iir.IV.l. in lire Val.i~I;J 

18,546 M.dia Medi. 

"',"" '''''''''1 - I - I MONETE I ~o,?b.rdi •• , • , 10,192 286,169 48,890 6.5,800 D,257.~0 616,700 

To ... o. ••••• 700,600 - ,--=-- - -r·OOO • ",ARGtIITO , •• ,,, • • • • • • - I -I 
1''''~' I "'.'" 48.'00 "'.800 ~ 7t6,;OO 

1- ~Iedia 348,617 M.d.a _ ~,162,~83 I Y Q< 
..et 
c;;o 
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Si ritrae da quegto quadro come nel triennio 1859-nl 
le esportazioni dei metalli preziosi superassero di molto 
le importazioni. Di questa guisa se la media annua 
dell'oro e dell'argento grezzo estratto giunge appena 
a chilogralumi 18,511.6 quella delle stesse materie 
immesse asr,ende a più che il doppio (chilogrammi 
46,293.) Lo stesso può dirsi delle monete d'oro e 
'd'argento, le quali esportate pel valore medio di 
'~,162,583 non hanno importazioni che per L. 3~8,617. 
Mancano nel prospetto i dati relativi alla Sicilia, e 
pel 181H anche quelli di Napoli; tuttavia sitralta la
cuna non può alterare le nostre premesse. le quali 
,sono d'altronde la conseguenza naturale del fatto, per 
cui i nostri prodotti in genere d'esportazione hanno' 
valori di gl'an lunga inferiori a quelli delle materie 
prime e degli aJ,ticoli di manifattura che ci ven
gono dall'estero. 

La deplombile abitudine della nostra Direzione 
delle Dogane dI porre a fascio nelle sue stati,tiche 
l'oro e l'argento e le monete dcli'uno e dell'altro 
ltjelallo non ci permettono di considerare le quantità 
od i valori di ciascnna sostanza separatamente. 1\1a 
lutto porta a credere che anche nel nostril paese 
accadrà quel che si verifica altrove, che cioè le mag
giori importazioni ri"guardano l'oro, quando invecp
più copiose sono le esportazioni dell'argento. 

Da ultimo ci corre debito avvertire cbe le cifre 
da noi riferi te intomo al commercIO dei metalli 
preziosi non danno ancora la completa espressione 
di quel fatto economico, poichè v'ba esportazioni ed 
importazioni delle materie sovra menzionate, che si 
compiono di straforo e sfuggono quindi ad ogni ap
prezzamento delle dogane, ingrossando l'ammontare 
già abbastanza consiùerev(\le di quel traffico, sopra
luLto d'importazione, dell'oro. Ove si pensi che le 
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nostre zecche riescono affatto in,4uffirienti alla bisogna 
e principalmente considerata la quantità d'anno in 
anno maggiore delle valute, che ci vengono dall'e
stero con conio nostro o d'altl'ui, dovrebbesi concl]iu
dere che il nostro Stato è alla vigilia di rinunziare 
in modo definitivo ad uno dei più ~elosi pl'ivilegi 
governativi, quello, se non di coniare, di sorvegliare 
almeno la propria monetazione. LaEciando questa 
cura agli stranieri, il nostro governo fa perdere agli 
operai nazionali anche questo beneficio ed accresre 
di un nuovo peso la catena ~ià abbastanza grave 
delle nostre servitù economiche. 

La Banca nazionale, che doveva, come ad essa 
ne venne fatta abilità, dare grande impu:so al lavoro 
(Ielle nostre zecche, sicchè fosse in grado di fornire 
il' denaro necessario alla nostra dI'colazione, h'ova 
più 4ccio chiedere alla Ballca di Francia, mediante 
('ambiali su quella piazza, le mo'te diecine di mi
lioni d'oro, che le occorrono, le quali, }lon appena 
discese le Alpi, le rivalicano, opplll'e s'imharcano a 
Genova, per tornare là donde sono venute, chiama
tevi dalle richieste 4el commercio francese, che prende 
la rivincita sul nostro. 

I rendiconti di quello stabilimento chiariscono come 
nel settennio, dal 181>3 al 1850, l'importazione del 
numerario dalla Francia ftlsse di nna media annua 
di franchi ~G,19G,286, e come Hell'esercizio 1860 
salisse a ~9,3G6,000 franchi, per raggiungere nel 
1861 la somma di 112 milioni. L'aggravio, che ne 
viene ,allo stabilimento da quelle importazioni di nu. 
merario nell'accennato periodo dei nove anni, supera 
i sei milioni. E così anche codesto ~pediente della 
Banca riesce ad un andirivieni, del quale es"a paga 
in gran parte le spese senza raggiungere che rnoruen
talleamcllte l'intento e soddisfare ai bisogni del paese. 
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Ai quali inconvenienti va aggiunto l'a)tro-, pure no
tevolissimo, per cui nel corso della mOHeta si pro
pagano i segni della nostra servitù, ritardando d'altra 
parte la diffusione fra noi dei simboli più manifesti 
della nostra unità nazionale. 

Un interesse materiale e morale adunque consiglia 
agli Italiani di togliersi, quanto più presto possano, 
a questa dipendenza dagli stranieri ed a (abbricare 
in casa propria la moneta, che occorre alla cir
colazione, sia acquistando le verghe mettalliche 
sul gran mercato di Londra, sia facendole venire 
direttamente dai luoghi di produzione Il che li sal
"erà dalle crisi monetarie più gravi e pericolose, e 
procurando lavoro ai loro operai, conserverà nel loro 
dovere e nel loro diritto il battere e autenticare la 
moneta su cui avvi l'impronta del loro re e l~-
fola del loro plebiscito. •• 

, .. 'c" ._ 
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INSTITUZIONI DI CREDITO 

Quando gli instituti di credito fossero in I1alia 
solidamente stabiliti e saviamente coordinati, nessun 
dubbio che anche tra noi la circolazione dei beni 
verrebbe agevolata' da quei possenti ausiliarii della 
industria umana. Ma sebbene, non volendosi esage-
rare 1'efficacia dei nuovi mezzi di circolazione, non 
si debba attribuir ioro alcun fatto di produzione di
retta; tutta via si può dire che, col sollecitare il 
lento moto e coll'impedire i ristagni dei capitali e 
col!' affidare sopratutto gli strumenti del lavoro a~chi 
è più in grado di valersene per l'utile proprio e per 
l'altrui, gli instituti di credito servono mirabilmente a 
promuovere la nazionale attività. Senza l'azione del \ 
credito, molti capitali giacerebbero inerti; senza, le , 
dilazioni· o le sovvenzioni che esso procaccia ai pro
duttori, molti sarebbero costretti a scemare od a 
sospendere i lavori e gettar sul lastrico gli artigiani. 
cagionando scoÌlcùti e lacune nella produzione e pe'r
turbando le condizioni dèi consumi. La piaga deIru
sura, che rode i produttori e i consumatori, sarà u! 
parte sanata mercè la riduzione dell'interesse ·dovuta 
a quel felice trovato dei tempi moderni, del quale 
lo spirito di solerte iniziativa trae sempre nuove forze,' 
sicchè infine si avvera un progresso e un migliora
mento non mai raggiunto nella condizione delle classi 
operose. 

Le instituzioni nostre, scarse ancora ed incompletis
lime, seguono for;e con troppa servilitàquelle !li Francia 

37 
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e pur troppo non hanno saputo imitare l'esempio di 
alcuni stabilimenti di Scozia e di Germania, i quali 
manifestano tendenze apel'talJlenle democratiche e si 
rendono talora perfino accessibili a chi, mancando di 
capitali, ha però il pregio dell'onestà, dell'operosità, 
dell'intelligenza. In Italia, come in Francia, le casse 
dei banchieri non s'aprono che a coloro, i quali sieno 
in grado di presenlar'e solide guarentigie. Tuttavia 
dalle dure esigenze dell'ipoteca legale, che un tempo 
imponevasi nei prestiti al commercio ed all'industria, 
alle tante agevolezze introdotte dal credito il pro
gresso è sensibile, poichè s'è generata una .fiducia, 
che, prescindendo dalle prove materiali del pos
sesso, s'appaga anche di solemalleveriemol.ali. 

Alle applicazioni della scienza economica si dà colpa 
di seguire le ispirazioni dell' egoismo e i calcoli del
l'interesse; eppure cbi ben consideri trol'a eque e 
generose le lÒombinaziol\i del credito, nelle quali non 
si fa gran differenza fra le classi e si costituiscono i 
capitali come col pingue patrimonio del ricco, così 
coll'umile risparmio dell'artigiano; e si porge più 
volontieri sussidio al cittadino industre che al ricco 
ozioso. 

Il credito è cosmopolita e le sue operazioni si dif
fondono come le leggi dell'umana fratellanza. A lato 
delle sòcietà nazionali sorgono le cOl{lpagnic straniere, 
pronte a spargere gli efficaci e possenti loro soc
corsi anche sulle imprese nostre, suggellando di 
quella guisa, meglio che non saprebbesi con qualsiasi 

'trattato, il principio di solidarietà fra nazione e na
zione. 
I Le discipline onde, a malgrado delle molte libertà 
pubblicbe concesse al nostro paese, ancora si accom
pagmirto le instituzioni di credito, non sono meno ves· 
satone in Italia che oltr' Alpi. ~egli Stati Uniti, come 

" 
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in ogni altra cosa, così in questa, la libertà invece 
regna sovrana, la circolazione dei segni rappresenta
tivi della ricchezza, sotto qualsiasi forma, è più larga; 
il frazionamento del valore in que'segni spinto quasiJ 

all' esagerazione. Ivi senza confronto sono più numerosi 
gli instituti di credito, e accordano remote scadenze, 
facili sconti, sovvenzioni larghissime sopra oggetti di 
qualsiasi specie. 

In Italia invece 1'esercizio del credito si fonda sopra 
un sistema di restrizioni e discipline, che se dall'una 
parte non giova quanto basti a preservarci da crisi 
tremende, dall'altra mantiene in limiti angusti il giro 
dei capitali, rallenta od ammorza il movimento indu-
striale. . 

Ad ogni modo, anche in Italia un gran passo s'è 
fatto in questa via, i capitali vanno trovando il modo 
di circolare con minore attrito e minori spese; anche 
sotto le forme materiali divennero mobilissimi, e le 
stesse carte, che sole rappresentarono finora i valori, 
non sono omai più indispensabili, po\endosi con in
'gegnoso ripiego, per mezzo di trascrizioni e di girate, 
sopprimere molti dispendiosi spostamenti e molte com
plicate transazioni. Il fabbricatore e il commerciante, 
per mezzo del credito, rimangono allegeriti dalla briga 
di fare le esazioni del loro portafogli, si pongono al 
coperto d'ogrìi rischio nelle riscossioni, nei pagamenti, 
nel trasporto e nella custodia del numerario, ed otten
gouo un modico interesse sul danaro, che altrimenti 
rimarrebbe nelle lor mani inoperoso ed infruttifero. 
Ogni società d'iudustria, ogni impresa di navigazione 
o di ferrovie attinge largamente a quella provvi
denza; la nazione insomma grazie al nuovo e magico 
apparato del credito più liberamente e utIlmente può 
v~lersi di tutto il suo patrimonio, di lutti i suoi beni. 
di tutta la sua vitalità. 
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Banca Nazionale. (~) 
, La Banca Nazionale é come la pietra angolare di tutto 

l'edificio del credito, poiché alla sua fondazione contri
buirono pressoché tutti gli stabilimenti analoghi della pe
nisola, e dalla 'sua clientela dipendono le imprese tutta 
del credito, del commercio e dell'industria. 

Approvata dapprima con decreto 14 dicembre 1849 e 
posCla con legge 19 luglio IR50, essa trae origine dal!a 
fusione delle n,anche di Torino e di Genova, le quali sedi 
avevano iuccursali ad Alessandria, Cagliari, Cuneo e Ver-

, celli. Dopo il 1859 altre sedi di quello stabilimento si aper
sero in Milano (R. Decreto l. ottobre 1359), in Napoli 

,(Decreto 18 agosto 1861), in 'Palermo (Decreto 18 agosto 
~1861), con succursali ad Ancona, Bergamo, Bologna, Bre
scia, Catania, Como, Cremona, Ferrara, Forlì, Messina, 

'Modena, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Porto Maurizio, 
Ravenna, Reggio di Calabria e Sassari. ' 

Il movimento generale delle casse ascese durante l'anno 
186:l nelle esazioni a . . • . • ., L. ' 1,664,627,866 
nei pagamenti a . i . . )} 1,670,888,610 

Totale • • " L. 3,335,5Hì,476 
Con nna differenza in più sull'anno pre-

cedente di . . . • . . . . . . .)} 736,399,7(\4 
A credito dei conti correnti coi partico. 

lari si passarono tante partite per . .» 701,546,839 
I pagamenti posti a debito ascesero in-'''~ 

vece a .. . . . . . . . . . .» 696,634,760 
Ond'è che alla 'fine dell'anno si ebbe un 

aumonto di .', . . . ., .» 4,912,079 
io confronto della corrispondente partita al 
31 dice.mbre 1861. " , 

La media giornale del disponibile dei 
conti sovramenzionati fu di. . . . .» 5,199,999 

Gli sconti, questo ramo principale delle operazioni delta 

(") Vedi progetto di legge sulla nuova Banca d'Italia presentato .1 
Senato dal ministro Manna nella lornala del\) agosto 1863. 

_ Esposizione fatta agli azionisti 'I a nonie del Consiglio sup~rjo~e, 
dal djrettore generale neU'Assemblea generale, convocata straordmarla ... 
menle in Torino pel ~ ollobre 1865 .ul p.ogello di stalulo deUa Banca 
d'hali apresontalo dal ministro al Senato del Regno, 

_ Bapporto della Commiss;one incari~atn' di esaminare e .riferire 
sulla 'fusione della Baaca tosc&na wUa Ra.nca di Torino per costitUh'6 
Una 10Ia Banca - Firenze, 1865. 

2140. ., ~.~.......--~--, .. _-

I 
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Stabilimento, ascendono complessivamente nella somma di 

N. 120,025 effetti per L. 465,469,753 
contro » 65,485 " 303,238,148 nel 1861 
epperò con un ._--
aumen lo dì 54,540 effetti per L. 162,231,608 
al quale aumento hanno contribuito per L. 18,400,201 
le nuove sedi e succursali, e per le restanti » 143,831,404 
gli stabilimenti antichi.. 

A misura che le operazioni di sconto prendono incre
. mento si osserva il fatto di una diminuzione nella sommlt 
. media di ciascun effetto. Così si scontarono nel 

effetti Lire Lire 
1860. 52,503 p. 247,795,975 una media cioè di 4,719 p. eli. 
1861. 65,485 » 303,238,148 » 4,(30), 
1862.120,025 » 405,469,753 » 3,878» 

11 che smentisce le previsioni di coloro che coìl' am
pliarsi dell'istituzione temevano uno scapito od almeno un 
pericolo rei piccolo commercio. 

Le antIcipazioni sopra deposito di titoli pubblici e di sete 
"scesero nel 1'362 a N. 24,815 pér L. 141,944,725 
e nel 1861 . ,'16,549 » 9!J,878,753 
donde un 
aumento di » 8,266 »42,065,9/2 
attribuibile per L. 2,806,1)07 ai nuovi stabJlime,..i 
e per. . . . " 39,259,365 a quelli che gia eSIstevano 
all'aprirsi dell'esercizio di cui è cenno. 

In complesso le operazioni di sconto e di anticipazione 
. sommarono dunque a . . . L. 607,414,478 
e nell'anno precede:lte . . • » 403,116,901 

Iaonde nel 1862 si ebbe un aumento di L. 204,297,57'1 
diviso per L. 183,090,769 tra le sedi e succursali di vecchia 
data e per» 21,206,8013 tra le sedi e succursali aperte 
nell'anno scorso . 
. Cl p~aQe n~tare ?~me nell'aumeeto proprio degli stabi

hmentl preeslstentI In L. 183,090,169, la sede dl MIlano 
abbia contribuito da sola per L. 34,741,671., le sue opera~ 
zioni avendo raggiunto nel 1862 (terzo anno di esel cizio) 
la cifI a di L. 112,033,334. 

Ma perchè meglio sia chiarita l'importanza di ciascuna 
sede e succursale indichiamo nel quadro seguen;e le re~ 
latlve opera2(ioni di sconto e di anticipazione. . 
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LE SEDI E LE SUCCUMALI NEL 1862. 

Secli 
e 

Succursali 

I TORINO (1800) ••• I GEXOVA (1800) ••• 
i ~IIL_<NO (1809) ••• 
! NAPOLI (1861) •.• 

I P >LERMO 18G1) • • • 
Alessandria ...• 

, .Ancona o ••••• 

Bergamo •.• 
Bologna •••• 
Brescia ..•. 
Cagliari ..•. 
Catania .. 
Como 
Cremona 
Cuneo ... 
Fi~rrara o •• 

Forli ..•. 
j\Jcssina ... 
Modena 
Parma . -o .... 
Pavia ...•.• 
Perugia ..•. 
Piacenza ' .• 
POl'to-::\laurizio 
Ravlmna ..•.. 
R('ggio :li Calabria 
Sassnri .•.... 
Vercelli ••.. ', . 

I 
I 

1;";==,,,S':'7iC=O=D='=I===, Autieipazlenl 

\JUanlitàl IQuantitàl 
degli Somma degli 
effetti effetti 

Somma 

52,2aD 
19,71D 
20,711 
5 94~ 
1;480 
5,011 
a,91)!) 

672 
8,517 
1,130 
1,637 

658 
1,380 

543 
1,048 
1,59!> 

4DU 
2,270 
1,645 
1,884 

159 
922 
103 
la3 
910 
91 

210 
'.1,100 

111 ,571,001 
115,189,068 
91,48,,078 
10,199,484 
5,406,607 
8,000,027 

10,949,785 
l:S,99a,:)17 

50 7~4 517 
, ÙS\Ù':!U 

6,57a,008 
2,140,4~2 
4,790,056 
1,986,452 
4,6~4,3:-iG 

10,1 ;;2,121 
1,,,4~,668 

10,196,359 
8,5-12,507 
6, 757, D42 

601099 
5,099:;:;67 

465,29!5 
626,000 

5,457,600 
631,443 
873,721 

!i,442,0-lG 

12,963 ti3,257,5,,2 
1,578 24,517,419 
1,872 20,5;;0,256 
1,009 7,691,525 

2,,1 I b67468 
1,764 7;0lì5:0H 

101 669,560 
410 1,348/86 
169 2,463,128 
47'1 2,b70,854 
448 1,872,596 

13 -113,207 
223 2,083, i96 
237 1,853,910 

1,030 2,180,088 
15 98,982 
>lO 21.1h2 
43 293,.106 

456 3,470,59a 
5~9 2,218,215 
105 373,839 
15 165875 
4;; 196;nlO 

227 1,695,9891 
1ll 25,7ti4 
52 1~~,~J3 i 
25 ;)(,,/'14 i 

955 :;,444,217 i 

Totale .•. 120,023 ! 4Gll,469,7D3 24,815 I 141,944,i25 [ 

Le condizioni alle quali SI sono eseguite le epeuZlon 
indicate variarono: 

dal 1 gennaio all'll febbraio saggio, 5 112. 
dall'll febbraio a tutto dicembre 5i avvertendo che per 

I 
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le anticipazion i sopra depositi Iii fondi pubblici ed azion 
'industriali si è sempre percepito il 112 per 100 di van
taggio. 

Anche più sensibile fu l'aumento in biglietti all'ordine 
emessi dalle diverse sedi e succursali che 
asce~ero a . N. 67,064 per L. 257,642,464 
e nel 1861. » 29,630 » 138,242,461 

aumento » 37,434 » »' 119,400,003 
Quest'aumento risguarda per biglietti N. 34,056 e per 

L. 100,999,82 le vecchie sedi e .succursali, per biglietti 
N. 3,376 e per L. 18,400 201 le nuove. 

L'istituzione delle nuove succursali ha fatto crescere di 
alquanto la circolazione dei biglietti al portatore che in 
media risultò di. . . . . . • . • . L. 79,8:33,400 
quando nel 1861 non è stata che di • . » 56,2.71,!J60 

I biglietti presentati al cambio onde essere 
convertiti in numerario ascesero alla cifra » 440,415,816 
dalle quali dedotte '., ....» 51,422,520 
di numerario versato in cambio di biglie.tti 
rimane un uscita di numerario di .. . » 388,993,296 
mentre nell'anno precedente essa non è stata 
più che di .... . . . . . . . » 236,012,160 

Nel 1862 furono pagate in biglietti . » 1,277,495,887 
e cambiate con numerario. . . . . . » 440,415,816 
a differenza ùel 1861, nel qua: anno i paga-
menti in bighetti ascesero a sole. • . " 939,694,890 
e;1 i biglietti presentati al cambio a . . » 285,899,960 

All'indicata uscita di numerario si è fatto 
fronte in parte col numerario en trato nel
le esazioni e pel resto colle importazioni 
di numerario {lalla Francia che salirono a . » 1l8,360,30o. 
somma di poco superiore a quella dell' anno 
precedente che era di . . . . . . . » 112,000,300 
essendo entrata negli introiti una quantità di numerario 
maggiore dell'ordinario. 

A tali importazioni si è provvisto con acquisti di carta 
sull'estero, fatti in buona parte dalle varie sedi e succur-
sali pel valore di ........ L. 60,440,717 
di 'carta su Francia e. pel resto con· Tlmesse di carta sopra 
Londra e di altri valori. 

• I fondi pubblici della Banca han contribuito a parte de-
gli utili dell'esercizIO. Le L.498,700 di rendita, che. al 31 



oSi . CONTO RESO 1862 
dicembre 1861 la Banca possedAva oltre i limi ti portati 
dagli Statuti e che nel Bilancio chiuso a quell'epoca si 
valutavano a 64, furono alienate nel 1 semestre 1862 e die
aera un beneficio netto di oltre mezzo milione (569,554 lire). 

Al 31 dicembre 1861 si avevano effetti in sofferenza 
per . . ; . . . . L. 3,381,402 

Venivano ricuperati su questa partita nel 
corso del 1862 . » 276,055 

Restano L. 3,105,34'1 

Gli effetti caduti in sofferenza durante .l'anno 1862, spe
cialmente per la crisi commerciale toccata alle provincie 
dell'Italia centrale, daranno nella liquidazione una perdita 
bh~ computasi di oltre due milioni" mezzo. 

I! Consislio superiore della Banca nel determinare il ri, 
parto degli utili del secondo Semestre deliberò ulla ritenuta 
di 200 mila lire per far fronte a quelle f>er<J.ite. Ma secondo 
ogni probabilità tale ritenuta IlOn basterà a colmare il calo 
ris l1ltante dalla liquidazione succennatu. Parecchie conte
stazioni giudiziarie, che ancora si aeilano davanti ai tri
bunali, im~ediscono di formare previsIOni, le quali dall'esito 
dei nspettIvi giudizi potrebbero essere modificate. Ad ogni 
modo l' Alllmini~trazi.one ha assunto ~mpegno, q uapdo si 
tratterà di stablltre Il nparto suglI ut1h del semestn avve· 
nire, di prendere nuovamente ad esame le diverse pratiche 
€ provvedere a seconda del vero interesse dello stabilimento. 

Frattanto il àepuramento degli effetti in sofferenza pro
cede senza interrllzione, ma con una lentezza che resiste 
alle incessanti cure e· diligenze dell'amministrazione. 'frat
tasi infatti di liquidaziom di credIti divenuti per la mag
gior parte ipotecari o riuniti pressocbè tutti in un ristretto 
territorio. Forzare la vendita degli immobili non parve con
"eniente per non esporre lo stabilimento a p_erdite, "he con 
tutta probabilità si potranno "ntare, scegliendo circostanze 
rueno sfavorevoli alle espropTlazioni, che non fossero quelle 
degli ultimi anni, nelle quali l'enorme quantità di be:lÌ 
posti i!1 sllbastazione dai p~rt:çolari, nelle· località app.u.nt~ 
ove eSIstono le proplletà vmcolate alla Banca, ha sVlhtI 1 

valori: degli stabili. 
Ma il conto profi tti e perdite e le q uote degli utili, mEl,-

gli o che da qualsiasi Jim0strazione, è chiarito dai due pro- • 
Fopatl! segllenti: 
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BANCA NAZIONALE '::"':" Profitti e perdite. Conto generale i 862. " 

Dare Avere 

Spese d'amministrazione • • . . L. 981,144157 Residuo profitti • • • • . . • L. 40,274 13 
Medaglie di presenza . • . . . Il l1o,oao - Risconto dei semestri precedenti. . Il 982,06\1 86 
Commissariati governativi. . . . Il lI4,404 02 Sconti dell'anno sopra L. 46;;,469,766.50. 3,504,2,,4 93 
Diritti diversi pagati al tesoro dello Stato D 170,226 6, Interessi d'anticipazioni 
Ammortizzazioni annue diverse . • Il 150,47" 61 sopra L. 141 ,a44, 727 .42 . . • » 1,644,723 90 
Interessi a Corrispondenti • . • . » 9:i,10!) 81 Interessi su Fondi Pubblici di proprietà 

6;)4,4601-Provvigioni a detti . . . . . . » 260,102 29 della Danca. . • . . • . . Il 

Spese per trasporto di llumerario (a) » 264,408 10 Proventi d'immobili . ••••• » 10,:m,81 
Interessi in Conto corrente . . . » 209,46;) 25 Pt"ofiui delle hanche in liquiùazi(lQe . .. );9,17063 
Risconto del Portafoglio e dene Antici- Benefizio sui Fondi PuLblici alienati nel- ll69,l:m~170 I pazioni . .......... 1,281,142 73 l'anno » 
Ammortizzazione di perdite diverse deli- Bcncfhii diversi • . :;73'239 81 

berata dal Consiglio superiore . » :H9,985 29 

':·'~~$i· Ritenuta deliberata dal Consiglio supe-
riore da passarsi in ammorti1.7.3.z\one 
delle perdite previste sugli effetti in . ,. • 
sofferenza • • • • • . • . .. 200,000 -

.:,: ". 
L. 5,976,tl48 08 

Utili netti (b) . 5,916,728 69 ---- -
Totale generale L. 7,895,276 77 Totale generale L. I 7,895,276 77 

(a) Dana Francia di Fr. 118,);60,200 - e di L. 13",640,938.40 - fr"le Sedi, le Succursali" le Tesorerie dello Stal(l. 
(b) Se dal\a parte del'òare si deduce il riscqnto del portafoglio ed anticipazioni di L.1,231.,142.75, e dalla parte (\cl-

l'avere, il residuo dei profitli ed il risconto dci semestri in L. 1,027,359. P9 che non appartengono all'esercizio del f862 
ma a precedenti ed al sussesuente l'utile netto risulta inL. _~,170,lì51.15, in luogo ~ene L. 3,916,728.69. 
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~iparto r!egli utili netti dell' anno. 

IlIteressi annui al 4 010 • N. 40000 a,ioni a L. 30 per Azione •••••••••••••••••• 

Riparto a N. 40,000 Ationi • • • • • L. 50 per Azione. t 
1. Semestre a L. 28 per Azione. 'l 
2. Semestre a • 22 • 

L, 1,200,000 -

• 2,000,000-

i5 
Q> 

.. 
:;; ... .. .... 

Riparto d.t 2~ 010 sull' ecreden,. 
degti intt'ressi. . . . • • .• " 

Dividendo L. 80 per Azi",ue 

l. Semestre a L. 93; per Azione .. ! 
aL. 16.66 pcr Azione •• 

2. Semestre a • 7.35 • .. 
666,666 66 ~ 

Guadagnato L. ~6.GG per Azione 
'" c;> 

E: 
("j .... 

Residuo a conto nuovo 19,64044 e 
Somma applieata ad alti di beneficenza 30,421 09 

Totale degli utili neui dell'anr.o L. 5,916,728 69 

(NOT.\) Sarebbe opportuno che nei readicùnli del grande stabilimento del eredito nazionale venissero indicate ,le 
el)ue di venelìeeoza e i luoihi favoriti co'suoi doni, che in complesso giungono appena a l," centesimo degli utili. 



ORDINAMENTO DELLA. BANCA D'fTALI! 587 
Una bella prospettiva d'avvenire s'apre ala Banca Xa

zionale, la quale ha già assorbito a quest'ora la Banc~ 
toscana e presto s'acconcerà anche col Banco di Napoli, 
e cosi sarà la Banca unica e priv il/egiata del regno. 

Le condizioni di fusione co]]<1o Banca toscana sono le 
seguenti: 

Gli azionisti delle due vecchie Banche avranno per 0-

gnnna delle antiche azioni nn'azione e mezza al pari della 
nuova Banca, costituita con 100 mila azioni di 1000 lire 
ciascuna. Con questa proporzione 60 mila azioni saranno 
distribuite sulle 40 mila vecchi" azioni della Banca sarda 
e 15 mila sulle IO mila azioni della Banca Nazionale to
scana. VentI mila azioni saranno offerte alla pubblica so
scrizione· nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria e nelle 
provincie Meridionali; ci .. que mila azioni rimarranno in 
:riserva per i'estensione che la Banca potrà prendere quando 
~utta l'Italia sarà congiunta in un corpo. 

Lo sconto delle cambiali si farà su tre firme; solo nelle 
provincie toscane si continuerà a scontare su due firme 
e vi si 'conserverà il Castelletto, salvo tra cmqu'anni il tor
nare sulla quistione. 

La nuova Società anonima porterà, secondo il progetto 
di statuto presentato al Senato. il glorioso titolo di Banca 
d'Italia e avrà sempre il suo domicilio legale nella capi
tale del Regno. 

Nel progetto di legge sono principalmente notevoli que-
st'altre proposizioni: . 

I biglietti della Banca d'ltalia saranno ricevuti in pa
gamento da tutte le Casse dello Stato, dove v'ha sedi o 
succursali della Banca medesima. Il Governa può anche 
ordinare· che si ricevano in altre Casse dello Stato. 

Nessun'altra Società sarà autorizzata ad emettere biglietti 
al portatore se non per legge. 

La Banca assume l'obbligo di fare alle Finanze dello 
Stato anticipazioni sino alla s~mma di 40 milioni di lire 
contro deposito di titoli di fondi pubblici o di bllOni del 
tesoro, all'interesse del 3 per 100 all'anno. L'anticipazione 
di quindici milioni di lire dovrà farsi a richiesta; per gli . 
altri ventici,?que milioni dovrà prec~dere un preavviso. 

~~~'-



588 PRETENSIONI DELL' ANTICO STABlLOIENTO 

La Banca può assumere l'esercizio delle Zecche. Quando 
il- governo lo richieggà, essa assumerà pure in tutto o in 
parte il servizio delle tesorerie dello Stato, secondo le 
DOrme che saranno stabilite con legge. 

Oltre le tasse generali comuni a tutte le Società anonime, 
essa pagherà annualmente allo Stato, a titolo di tassa di 
bollo, l'annuo diritto di centesimi cinquanta per ogni mille 
lire di biglietti e mandati in circolazione, da calcolarsi 
sulla'circolazione media avveratasi nell'anno precedente. 

N on le è dato impiegare in foudi pubblici dello Stato 
più del quinto del capitale sociale versato, oltre il fondo 

- di riserva. La somma dei biglietti in circolazione, compresa 
quella dei conti correnti pagabili a riqhiesta e .Q.ei man
dati all'ordine, non può eccede.re il triplo del fondo me
tallico in cassa. In ogni caso non può essere maggiore 
del quintuplo del capitale sociale versato, salvo che l'ec
cedenza in biglietti o mandati all'ordine non sia rappre
sentata da pan eccedenza in riserva metallica. 

Sulla deliberaziune dell'assemblea generale, la I)ane:a 
potrà essere autorizzata con R. Decreto, sentito il COll

siglio di Stato, a fare gli 3conti a due firme soltanto. 
Il capltale sociale della Banca è di 100 millioni dI lire, 

rappresentato da 100 mila azioni, di lire mille ciascuna. 
Tutte queste disposizioni suscitarono obbieziolli e oppo

~iiioni, che se paiOno moderate nella loro forma ufficiale, 
non SOIlO meno vive e ostina te. Di due sole facciamo ri
cordo, di quella relativa alla nomina del governatore e 
dei due vice governatori della Banca, che nel progetto è 
deferita al Re, e che i più vorrebbero lasciata al Consiglio 
Superiore della Banca: e di quella assai più grave del 
potere delle Sedi, che ileI progetto sono portate al numero 
di undici (Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, 
Messina, Molano, Napoli, Palermo, Torino) col diritto di 
vigilare le succursali, le quali da esse dipendono pel ripar
timento dei fondi e per la certificazione dei conti. Questo 
nuovo organismo della Banca unica è un ardito tentativo 
per dlcentrare l'amministrazione della Banca e lasciar la 
maggior libertà di giudizio e di sereggenza agli iII teressi 
ll'cali, senza turbare la sohdarltà economica del grande 
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istituto nazionale - Ma la vecchia Banca, pur rasse,man
dosi alle nuova necessità, non ha potuto mostrarsi contenta 
e convinta. Essa ha piegato il capo alla forza e non alla 
'sapienza del governo. Essa vorrebbe un avvenire, che 
rispondesse al suo passato, e al c011cetto che si il fatta 
delle forze economi cb e .del paese - Le prime parole della 
relazione letta nell'adunanza generale degli azionisti il 7 ot
tobre 1863 manifestano con tutta sincerità quale sia l'idcale 
della vecchia Banca. « A misura che i destini d'Italia ar.
davano maturand'o, la Banca degli Stati Sardi, seguitando 
davvicino gli avvenimenti politici, si estendeva nelle pro
vincie novellamente aggregate A QUESTO CENTRO, al ,quale 
era conversa la vi ta politica, come il movimento economico 
della nazione italiana. » Noi loderemo 11 Governo se far à 
in modo che nessuna istituziòne locale possa più esprimere 
queste infelici speranze-o 

Banco delle due Sicilie. 

L'origine di quest'Istituto risale al secolo decimosesto. 
Quasi contemporaneamente all'espulsione degli Ebrei dal ré
gno di Napoli, avvenuta in seguito alla prammatica del 1540 
del vicerè Don Pietro di Toledo e alle leggi di rigore de 
Nu,mu,Hal'iis sancite da Carlo V contro le Case di com
mercio e le Banche pubbliche fondate da stranieri, priu" 
.cipalmel1te genovesi, che avevan dato luogo a dolosi fai. 
limenti, sorsero, per spontanee obblazioni di filantropici 
fondatori, i Monti di Pietà, chiamati Banchi pii, i cui 
ufficii erano indicati dal nome e che, quanto alle scritture, 
imitavano quelle dei banchieri esp·Jlsi. Le sette Banche na
zionali, che, dopo .varie vicende, si vennero costitllendo', 
riunironsi più tardi, ;otto Ferdinando IV, in un solo sta
bilimento, il Banco di Napoli, avente una unica Ammi-

-nistrazione e reggenza, sorvegliato, sussidiato e garantito 
dal Governc. 

L'ordinamento di tale istituto venne determinato con 
R. Decreto del 12 dicembre 1816 e da ultimo con Decreto 

ì Luogotenenziale del 30 novembre ] 860. Secondo il pen-
. ...-.. , ___ --"V'IE" .9~ 
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siero, che presiedette alla sua fondazione, il Banco opera 
come: 

l. Banca di deposito e di cil'colazione (Casse d. (l'rle
In origine questo stabilimento altro non era se non una 
Banca di deposito, ma siccome per consuetudine le sue 
ricevute di deposito, chinmate fedi di credito, circolavano 
con girate in bianco, così sotto questo aspetto esso vuoi 
essere considerato anche come Banca d'emissione. Ginsta 
gli stat.tti quello stab.Jimento dispolle <;Ii meta dei depo
siti ricevuti, dovendo l'altra metà essere serbata in cassa 
pei rimborsi, 7[18 cioè destinatI agii sconti e 2f18 ai pre
stiti sopra pegni. 

2. Tesore7'ia ye11M'ale dello stato,- delle città e c011""ni, 
degli ospizi e altri istituti d.i beneficenza, di luoghi pii e 
corpi ecclesiastici e ci"ili. 

3. Ulficio di registrazione d, tutte le dichiarazioni at
tergate alle madre fedi, senza alclln diritto di emolumento 
in favore del tesoro. 

4. Cassa di anticipazione del soldo degli impiegati, ri
stretti va a due me"i di stipendio. 

5. Cassa di sconto di lettere di cambio e biglietti a 
ordine a tre firme garantiti da depositi di gioie, d'i bu(\ni 
commerciali, il tutto a scadenza non maggiore di tre mesi. 

6. Banco di conti correnti. 
7. Cassa di prestiti sopra titoli def debito pubblico, e 

di sconto del semestre di rendita. 
8. Banche di pegnorazione a) di oggetti preziosi fino 

a una determina ta concorrellza del loro valore a sei mesi 
di dhta e con riunovazione, e di pannine e di metalli igllo
bili in sollievo dei poveri; b) di mercanzie sdaziate. 

Nella stessa guisa per cui il govemo borbonico faceya 
mistero perfino dei regolamenti di quest'Istituto, anche i 
suoi rendiconti erano custoditi gelosamente da ogni indi
screzione di pubblicItà. Tutttvia anche in o~gi col nuovo 
ordine di cose, il pubblico e, creùiamo, anche il governo 
non 'le sauno più di prima. I soli dati che ci fu concesse 
ragrannellare fra tanta incuria naturallil e fra tanta~ pen·· 
6ata trascuraggine si compendiano nei quadri seguenti: 



;:;: DimostrazIOne delle operaziuni eseguite nel corso deU' anno 1861 circa il numero e l'ammon· 
m tare delle (edi di credito e delle polizze emesse cd estinte dal 31 gennaio al 31 dicembre. 
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Cassa di S. Giacomo. 

· Spirito Santo 

· dei Privati. 

· di Bari. 

FEDI DI CREDITI Il POLIZZE I 

---... _--"--- -.-----
RIitUSTE I 

al 51 dicembre 1861 EMESSE ESTINTE 

Importo Importo Numero I Iml,orto -I 
____ ,--11___ L'l'e I ~I ~ Numero I 

J.jre l,irn 

5,262,860,686 38 l! 3,235,707,649129 946,962 982,5(;7 

177,ltì7 56,610,000-1 197,òa5 

181,945 63~,767;120 17\244,075 

59,405 78,904,866 6l) 28,730 

lm,781,2lìOI-
397,,,69,1)95 39 

69,680,60Y" 10,675 

29,105,057 09 I 
828,700 -I 

58,197,606 a8 

9,274,282,40 

10,67lì / 77,403,676107 Totale ..... ll,ò4a,4G:I~0~4,192,6951 ~~I: 1 ,:2,325 5,91)6,789,097115 

1--/---



Situazione della Cassa di Sconto di Napoli 6 di Bari 
al 31 diceml>re 1861. 

NAPOLI 

DAR' 

Per suo Capitale o o o o o o o o o o o •• o • o L. 51,000,000 

AVERE 

Per Buoni scontati alla tesoreria o L. 19,521,005 01 
Per Buoni scontati dalla Cassa di 

serVIZIO ................................ » 
Per ,Cambiali di dogana.... ..... ..... Il 

ai privati .............. » 

Per anticipazioni di soldi 9.gli im
piegati .civili e militari ...........• 

Per Cambiali dietro deposito di 
gioie ...................... u ............. .. 

Per pegni di ~Jer('anzje........ ......• » 

Per pegni di B.endita dello Stato. » 

Per titoli .................................. I) 

1 ,380,479 68 75 
2,080,965 !54 20 
9,030,549 21 2" 

766,054 12 20 

49,21\7 l>O -
470,37li 65 2" 

8,03,,640 - -
140,963 61 aO 

Totale L. 41,790,621 32 20 
nesta in Madrefede» 9,209,378 67 7ti 

BARI 

• lì! ,OOO,OOt 

Per suo Capitale o • o o o o o o o • o Lo 2,975,OOE 

AVERE 

Per Cambiali ai privati ................. Lo. f ,924,371 82 2B 
Per soldi anticipati agl' impiegati..... 21,998 2;; ~() 

Totale Lo 1,946,570 07 73 
Resta in lladl'efede , 1,028,629 92 28 

• 2,97ll,OOI 
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Stato dei pegni eseguiti e risca.ttati presso le Casse del Banco 
di Napoli e di Bari nel 1861. 

Qualità Importare 
li'l'e 

M6vimento Numero 

._ )pegni rimasti al 51 dicembre 1860.. ... 124.835 7,984,625 73 .j . fatti nel corso dell' anno........... 277,779 15,464,782 00 

:;. Total. 402,652 21,449,406 2t>" 
.~ Pegni restituiti nell'anno...... ........... ~27,478 12,441,090 23 
~ ------Jf Pegni rimasti al 51 dicembre 1~61. ... 17\ì,1ll4 9,007,816-

====== 
" )pegni rimasti al 51 dicembre 1860.... 19,110 586,555 llO 

:.; • ralli nel corso dell'auno........... 100,610 971,261 93 

:l. Totale 119,720 1,5li7,ti9tl 43 
.~ Pegni restituiti n.lI'anno.................. 43,213 609,429 94 
~ -

.:: Pegni rimasti al 51 dicembre 1861.... 76,007 1748,160 49 

)

pegni rimasti al 51 dicembre 1860 .... 
• (atti nel corso dell'anno •.......... 

:::: 
~ Totale 
::a Pegni restituiti nell'anno ............•..... 

Pegni rimasti al 51 dIcembre 1861.. ... 

4,659 
20,022 

24,661 
12,812 

11,849 

85,695 IO 
182,057 00 

266,250 60. 
159,846 2!1 

126,584 5!1 

IPegni rimasti al 51 <licembre 1860..... 148,602 8,4M,600 33 
~) • fatti nel eorso Jell'.nno........... 59S,4H 14,618,081 95 

~ . Totale 047,015 23,075,252 28 
~ Pegni restituiti nell·anno.................. 285,003 15,190,866 44 
;; 

Pegni rimasti al 31 dicembre 1861..... 263,ti1 O 9,882,560 84 

Situazione dei fondi de! Banco di Napoli e di Bari 
al 31 dicembrs 1861. 

D .... 

Per contanti depositati da creditori nelle diverse 
.assÒ in Nap<>li •••••••••••••••••• L. -106,104,002 47 

Per contanti depositati da creditori nelle di .. rse 
Casse in Ban • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4,9U6,47D 27 

L. 111,100,477 74 

38 



594. --
AVI!tB 

Dalla Te.ororia G.n.r.I ............ L.24,978,486 5S 
Da particolari per prestiti del 

Banco di Napoli..................... t t,l 17 ,80! 5t 
Da suddetti per 'falori scontati con 

la Cassa di Sconto in Napoli..... • 21,054,969 H4 
Contanti esistenti nelle diverse 

C.sse................................... • 49,922,259 lì7 
Da Ila Regia Zecca per monete erose 

j{llmesse da riconi .. ·e.............. 4,026,980 99 
• tl1,100,47774 

Stato delle operazioni della Cassa di Sconto di NapoLi e Bari 
da~ 1. gennaio al 31 dicemlYl'e 186Z. 

Pegni. 

Su Renaile inscritt ............................ N. 3,082 L. 26,241,229 -
S .. mereaa,i. depositate ...................... • tì26 tl72,888 -

N. 3,608 L .. 26,814,117 -

Anticipazioni. 

Per semestri di R.ndita ...................... N. 5,049 L. 1,190,402 !lO 
Per stipendi agli impiegati (pei soli mesi 

di gennaio, febbraio c marzo). 0.0 ...... . • 1,525 859,612 43 

N. 4,572 L. 2,030,014 93 

Sconti. 

Cambiali scontate ............................... N. 3,687 L. 57,206,223 72 

Rias8unto. 

Pegni sopra Rendite inscritte e mercanz.ie 
depositate ....................................... N. 5,608 

AOlieipadoni per semestri di rendita e 
per stipendii agl'impieg~ti................ • 4,572 

'Sconto di cambiali.... ......................... • 5,687 

L. 26,814,117 -

2,050,014 95 
• 57,206,225 72 

L. 66,0\50,5\5!l 611 

Il e.pitole impiegato ò stato di L. ~3,97!l,OOO per lo due Banche" 
A Ba.ri Vennero dale L. 8,654 86 in anti~ipa:l.Ìoni Senltl che qui se ne 
possa accennare la quantità. 

In media. ogni cambl.t~ seontntà supera le 10,000 Hre di valore', 
mentre la media di quelle negoziate alla Banca na:donale nello stesSO 

" anM giunge 'ppena , L. 4,GOO. L. prime sl.nno por nUInero .11. 
aeCOUGe come i a 18 circa. 
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-Utili del Banco e Casse di Sconto di Napoli e Bari dal 1" 
gennaio al 31 dicembre 1862 risguardanti le sotto descritte 
Categorie. 

t'er pegni sopra oggetti preziosi, mercatanzie e me-
talli ignobili. • ..•.••.....•.•••••• L. 

Per anticipazioni su stipendi d'impiegati e semestri 
di Rendita ................•. 

Per sconti di cambiali di privati e doganali .. ,. •• 
Per titoli di versi ...................• 
Per interessi 511 buoni della Tesoreria c C~ssa di servizio. 
Per semestri di Hcndita inscritta di proprietà della Cassa. 

997,59733 

i9,G06 95 
578,920 iO 

i8,3ti8 35 
~U8,2;;B 66 
54,OSti !lO 

Totale L. 2,04~805 85 

NB. 11 dividendo degl'interessi sul capitale impiegato in L. a'5,ç)7'J,OOO 
nrebbe del 5 : 79,9ti. 

Queste SOllo le sole notizie sul Banco, che si riferiscono al 1862, e 
che abbiamo potuto desumere ùa fonti ufficiali. Nulla del 1865, Sf:b
bene si ansi da ultimo iniziate dal Ministero ù'Agricoltura e Cornrnerci() 
le pratiche per regolare le relazioni tra il Banco c la Banca Nazionale 

Il Banco di ~apoli ha resi, è debito il confessarlo, in
contestabili servizi al paese. Tuttavia, dopo il cambiamento 
delle nostrtl condizioni politiche, esso non poteva durare 
<J.llal era stato fin quì e doveva di necessità subire una 
trasformazione, che lo ponesse meglio in accordo colle 
leggi economiche e finanziarie del nuovo regno. 

A ciò si è cercato di provvedere col recente Decreto 
del 27 aprile 1863, il qllale richiama il Banco di Napol i 
al SllO vero ufficio di stabilimento pnbblico, sopra cui 
il governo non esercita che la sorveglianza necessaria a 
guarentire in certa guisa i depositi dei privati. 

E già anche prima di quel decreto, per l'applicazione 
fatta fin dal l gennaio 1862 alle provincie meridionali dei 
nuovi regolamenti di contabiìità generale, tutte le opera
zioni e quindi le malleverie delle casse di corte del Banco 

l 
in servizio del tesQro venivano' sospese, dovendo cessare 
in pari tempo presso le casse l'uso dei promiscui depositi 

I del denaro dello Stato e di quello dei privati. Fra il te
, 30ro ed il Banco più non pende oramai che una difini-

tiva liquiJazione dei conti. 
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Grazie al nuovo ordinamento, il Banco di Napoli, con 
tutte le sue attinenze, più non dipende dal Min' stero delle 
Finanze, ma. è posto invece, come ogni altro pubblico sta
bilimento di credito, sotto il sindacato del ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio, trasformandosi a così 
dife in società anonima particolare, che l'amministrazione 
pubblica riconosce e sorveglia, ma non comandita e dirige. 

Esso tuttavia conserva le attribuzioni e gli statuti che 
. non sieno in contraddizione collo spirito del decreto, 

V'ha chi consiglia al governo di obbligare il Banco alla 
rinunzia in favore della Banca Nazionale di tutte le ope
razioni di sconto. E certamente quando voglia si avere una 
Banca, la quale, senza essere privilegiata di diritto, lo di
venti di fatto, molti sono i favori che le si devono ac
cordare. Ma nel caso concreto noi non crediamo neces
saria tale concessione, persuasi anzi che dalla libera con
correnza verranno maggiori utili ai privati e agli stessi 
stàbilimenti di credito. 

Nell'interesse invece dell'Erario richiedesi che anche 
per le provincie meridionali siena una verità le Leggi del 
'l'egistro, epperò che il Banco più non goda il privilegio 
della data certa e della fede legale nelle registrazioni e 
nei trapassi della proprietà, ave si trattasse princ; palmen te 
di contratti che avessero per oggetto beni stabili. 

I rapporti pure tra il Banco e la Banca nazionale va, 
gliono essere regolati; e non è senza compiacenza che noi 
vedemmo convocato a tal effetto in sezione straordinaria 
il consiglio Generale del Banco pel l del luglio scorso. 
Da quel nobile consesso verrà, speriamo, appianata ogni 
difficoltà e l'un stabilimento, anzichè impedire, agevolerà 
l'incremento dell'altro, Difatti nulla si oppone a che la 
Banca accetti le fedi di credito, e che il Banco riceva 
i biglietti della Banca. Questa potrebbe inoltre riscontare 
all'Istituto napoletano i valori del suo portafogli, pro
movendo di conseguenza anche le proprie operazioni, çhe 
fin qui si sono limitate a non più che 27 milioni (l). 

(1) Da notizie recentJssime sappiamo che il Consiglio generaie del 
B<lllcO ha deliberato di aprire Casse succursali nelle pl'iIlcìpalì ciUà 
tldle provincie n~poJelalle, sempre('h~ se ne riconosca li Lisogno. Per 

~''I.'~.c.' • ..~,. ~-, - .• =,',):'-



CASS!; DI PALERMO E DI }IESSINA 

Del resto, ave l'Istituto non voglia condannare sè stesso 
a perire, deve di necessità rappresentare interessi positivi,
che lo guarentiscano dalle sopraffazioni del governo; e lo 
pongano in grado di assicurare qualche interesse ai de
positi, unica via di mantenerli copiosi; e sopratutto im
porta provvedere perchè il capitale vero del Banco sia la 
fiducia più che la riserva metallica. 

Altre modtficazioni interne si esigono nell'interesse del
l'economia, vuolsi cioè ridurre un personale fin qui troppo 
numeroso epperò anche male retribUlto (1), e rimediare 
alla sovp.rchia lentezza con cui procedono gli affari; ri
forme che certamente si potranno compiere in breve Il 

senza grandi difficoltà. 

In esecuzione rlell'arìicolo 9 del R. Decreto 12 dicem
bre lsi6, nel quale era previsto il caso dell'apertura di 
altre Casse, qualora l'affluenza del numerario e le circo
stanze del commercio l'avessero richiesto, il Re Ferdi
nando fonda va il 7 aprile 1843 al tre due Casse del Banco 
deUe due Sicilie in Palermo ed in Messina, dipendenti 
dal Consiglio di reggenza di Napoli, le qnali adempivano 
pel governo e pei privati a un dipresso gli stessi uffici 
-dei Banchi della terraferma del Regno. 

Ecco quale è stato il 

ora ne rimane stahilita )a istaUazione nelle ciUà di Chieti e di l\Jon ... 
teleone. Il Consiglio del Banco l.a deliberato inoltre potel'sì ammettere 
)0 scambio dei rispettivi titoli colla Banca nazionale, ed ha data fil'" 

-eoltà al Consiglio d'amministrazione di trattare con la stessa le condi
zioni, riproponendo l'affare in esito delle trattative. 

(i) 1\ Banco di Napoli conta ~OO impiegati, con annui stipendii, eh. 
COatp~essivamente non amnroI1tano a più che 909,886 lire. 
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Movimtnto del numerario nelle due Casse dt Corte di Palermo e di "'[mina. An. 1861. 

CASSA DI PALERMO CASSA DI MESSINA 

- ~ - ~ 
~ 

, Valore In contante Valore In contan'e 

Numero 
, 

Numero 
PARZIALE TOTALE' PARZIALE TOTALE 

LIRE LIRE ~\ LIRE URE 

Entrata -
I 

1 l argenlo tll,817 '45,664,74~ 56 51,184 219,462140 
F .di emesse per , 60,6VI,~84 72 ~27,7I464 

rame • 972 17,026,83U 56 1,720 508,20224 

IIsetta 

~ argento 202,2~O 57,649,270 80, 4~,444 15,505,50028 
Poline estinte . 57,788,864 52 15,B59,951 20 I 

ramo • 4,594 159,tl93I~2 1_ 5,5tla 256,62092 

Aumento di nuroerario per 22,902,720140 Diminuz. di numero per 15,012,216 64 ~ 

-

.. 

~ 
00 

s 
;S 
;o: 
!Q 
Cl 
'"' ~ rr. 

'" '" ..... 
00 
a:> .-
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Situazione dei Fondi dei Banchi e Casse di Sconto di Palermo 
. e di Messina ai 31 dicembre 1861. 

DARE 

Creditori per num.rario depositato nel Banco di Sicilia. L. 56,4bs,644 
Credito dello Stato per fonùi di d-otazione approvata alle 

due Casse di Sconto cii Palermo e Messina. 2,514,760 

AVElI.B 

Numerario esistente nei due Tesori di Pa-
lermo e Messina ............................... L. 26,141,128 

Po}i'ne del Banco di N3poli esistente nei 
detli due Banchi. ............................. , 1,1\07,177 

Effetti commerciali scontati presso la C'l ssa 
di Sconto di P.lermo......................... • 260,058 

Soldi degli impiegati anticipati in aprile e 
maggio 1860, non rimborsati dal Tesoro» 47,125 

Estratti d'iscrizioni fii Rendita snl Gran 
Libro pignorate nella Cassa di Sconto di 
P.le,mo ........................................ 1,1 Og, 938 

Certififati al latore pignorati dalla detta 
Cassa............. ...... ................. ....... • 64,272 

Estratti d'iscrizioni pignorate dalla Cassa 
di Sconto di Messina, comprese le anti-
cipazioni di soldo agli impiegati ........ » 12,240 

Debito della Tesoreria generale p~r somme 
prestate dal nanco di Palermo e di 
i'lessina dietro ordine della DiUatura e 
Prodiltatura ...... ., .. .,........................ 7,005,044 

Inviati in marzo 1860, alla zecca di Na
poli da riconiare e rimasti presso la 
;~n~~bi1ità di quel i\linistere per la 
Slclha ... ., .... ., ....................... .,....... 427,752 

l'umerario effettivo rimasto al 51 dicembre 
J~esbO i cassieri di Palermo e ~Messina» ~,600.~10 

Credito mobiliare . 

L. 58,723,404 

• 58,723,W 

i La Cassa del CommerCIo e dell'industria, che per la na
.tura delle sue operazioni corrispondI) al Credito mobiliare 
jfrancese, dopo varie vicende non sempre prospere, diede, • 

.J
"lIlJ'adunanza generale degli azionisb, tenuta li 11 febbrai() 

. 1863, c()municazione dei risultamentl seguenti:" 



CREDITO MOBlLtA,RE - Conto profitti e perdite del 1862. 

1\ 

- - Dine 

,.~isconto de~l:e~ereiz~o 1862 
i Spese d'nmnJ1D1strazlone • 
i Spesè governatife . . . 

Spese diverse . .. . . 

L. 

1 Interessi sopra conti correrHi. . . 

l
, Ammorthzazione, spese di primo stabili

mento ti ,23) . • • • • • • • 

I 
Ri,conto del POl~aroglio . • • • • 
Rendite su liquidazioni diverse • . » 

60:ì,6\ì4124 
184,02361 

11.000 -
49,41828 

615,90394 

,,16950 
21,0045, 

150,84012 

"'vere 

Risconto del Portafoglio al 51 di
ccmure 1861. • . . 

Sconti per TOl'ino e Genova 

Benefizi diverai 

H,72417B 
800,724 Hi 

Provvigioni e inler.diversi L. 501,696.24 
Utili su merci . • • . » 64,850.45 

• su titoli di Rendita • • 600,1l50.38 
» su liquidu1.l0ne del con-

tenzioso. • . • • 240,124.44ì ") ~68 400lc 
Prodotto noleggio del battello -,~, o 

• vapore (Italia) • • 16,000.
Utili su titoli industriali di 

proprietà. 
Reddito ,t,bili. 

979,272.46 
110.679.79 

, 
Totale 

Ulile delI'.nno, a bilancio 

L. 

1,621,015184 
1.609,83019 

3,230,849105 Totale '15,250,849103 . 

RIPARTO 
In.te!essi 2. Semestri 1862, sopra N. 40,000 azioni a 6,2~ 155 _ L. 1520000 _ 
DIVidendi' • a 26,75 , " 
iO per 010 al fondo di riserva ., • • • • • » 15,.983 31 
10 per D,O per gli Amministratol'i • 1511,98~ 31 
Gratificazioni e spese di bencficcnta 17,868 ~7 

L. 1.609,85~ 19 

c:tt 
<:> 
<:> 
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o 

~ 
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"" 
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Questo stabilimento sta rer ricostituirsi m Società ge
nerale del Credito mobiliare italiano, portando il suo ca
pitale sociale da 40 milioni a 60. Come l'antica, cosi la 
nuova Società avra sede in Tori no, con un Comitato a Pa
rigi e la facoltà di emettere obbligazioni proprie sino a 
concorrenza dei titoli industriali (obbligazioni ed azioni di 
Società o rendita pubblica), che trovansi nel suo portafogli. 

Lo statuto di essa sarà conforme a quello dei Crediti 
mobiliari franéese e spagnuolo, e permetterà ogni opera
ione che interessi il commercio e l'industria, non esclusa l'a

graria, e quindi le bonificazioni, le condotte di canali, le 
opere di irrigazione ecc. ecc. 

La Società potrà anche acquistare rendita straniera al
lorchè glie ne venga fatta abilità dal governo. 

Ideutiche facoltà già erano state accordate alla prece
dente istituzione, la quale tuttavia, sebbene ne avesse il 
diritto, si peritò dall'pmettere obbligazioni proprie anche 
perchè jJ mércato non pareva disposto ad accogliere sif
fatti tiloli, attesa la poca fiducia che ispiravano nel pub
blico alcune fra le sreculazioni intraprese (sete di Romagne, 
acquisto della ferrovia di Acqui ecc).· . 

Ad ogni nodo l'emissione di obbligazioni, guarenti te 
dall'esistenza in portafogli di titoli industriali o di ren
dita di qualsiasi specie non risponde ad una reale neces
sità, e riesce cosa d'altronde piuttosto pericolosa. Pare 
infatti che il Credito mobiliare npn intervenga in questa 
operazione che come garante dei titoli altrui e tutore 
del pubblico. Esso farebbe valere b. propr;a malleveria 
dicendo ai privati: voi non sapete scegliere i titoli nei 
quali investire il vostro capitale, io ve ne garentisco l'e·
satto pagamento ed in compenso abbandonatemi porzione 
della vostra rendita. 

Quando pure codesta asslcurazione avesse a conside
rarsi come vantaggiosa, non sal'ebbe certamente scevra 
d'inconvenienti. E in realtà può dirsi forse che le gua
rentigie del credito mobiliare sieno comprovate dalle di
chiarazi~>ni annesse al titolo originale, o non piuttosto 
vuolsi convenire che le sue obbligazioni Circolano i501a-

o tamente e che la massa dei valori, a cui queste servono 
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~i malleveria, rimangono affatto ignorate nel portaf(lgli' 
E fuor di dubbio che un' operazione intesa di questa guis& 
IlOn merita favore alcuno, e debba essere ripudiata. D'aba 
parte il Credito mobiliare non chiama a sè altrimenti 
capitali che accordando un interesse abbastanza elevato 
sulle sue obbligazioni. Ora a far fronte a siffatto interesse 
ed ottenere un utile .proprio, scopo precipuo dell' emis
::;ione, bisogr.a pure che quello stabIlimento acquisti gli 
effetti che danno l'interesse maggiore, o in altri termini 
i titoli più aleatorii o più pericolosi. Gli è perciò che 
anche le maJleverie del Credito mobiliare non valEono a 
render solide le sue obbligazioc.i, ove queste siano rap
presentate da titoli, che, fra quanti sono in circolazione, 
inspirano la minore confidenza. 

Altro difetto del nuovo ordinamento consiste in ciò che 
il Credito mobiliare italiano, il quale non può concorrere 
alla c,)mpera di rendita straniera senza l'approvazione g~
vernativa, ha il diritto di far acquisto di titoli industriali 
stra"ieri, di qualsiasi specie, senza averne avuta una speciale 
facoltà. Molte sono le relazioni che già esistono in Europa 
fra un Credito mobiliare e l'altro; il tempo può stringere 
quei vincoli anche di vantaggio e stabilire tale una soli
darita d'interessi da far sì che le cattive operazioni dell'un() 
siena un pericolo e ricadano a danno dell'altro. 

Nel 1~62 i due Crediti mobiliari frm'cese e spagnuolo 
ave',ano corsi assai bassi. :-Oessuno di essi poteva negoziare 
o meglio agiotare le proprie azioni. Ma al Credito mobi
liare francese era lecito acquistare quelle de! Credito spa
gnuolo, come stava nelle facoltà di quest'ultimo procu
rarsi le azioni del primo. Nulla vi sarebbe a ridire su tale 
operazione quando i due Istituti fossero indipendenti l'uno 
dall'altro. Ma colla medesimezza d'interessi che abbiamo 
notata, essa diventa causa di giusta e legittime apprensioni, 
potendo accadere, come accade infatti, che i Crediti mo
biliari giuochino sulle proprie azioni. 

Il Credi to mobiliare spagnuolo, ad esempio, fa pochissimi 
affari in Ispagna. A Madrid esso è appena conosciuto; ep
pure ha azioni che valgono oggidì il 200 per 100 del no
minale, deiltinato come è ad agire da ausiliar io al CredIto 
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mobiliare francese per le operazioui che qu~st'ultimonon 
potrebbe compiere in proprio nome. 

L'appoggio che i Crediti mobiliari latini panno recar~i 
a vicenda è fino ad un certo punto legittimo, oltre il 

, quale cominciano i pericoli, fra cui il maggiore consi
sterebbe nel formare una specie di omnium delle obbli
gazioni emesse dai tre slabilimentl. Sotto pretesto di co
'stituire il CreJito europeo si correr"bbe il rischio di dl
stru3ger lo. 

Casse di risparmio - Lombardia. 

Sebbene le casse di risparmio sieno 'Più che stabilimenti 
di credito, istItuti di previdenza, tuttavia pei prestiti a cui 
Jdanno luogo meritano di a"ere qui anch'esse un cenno 
di richiamo. NLli quest'anno non toccheremo che della 
.grande Cassa di risparmio della Lombardia, riserbandoci 
,per l'anno prossimo a dare un quadro compiuto delle Casse 
di risparmio italiane, comprendendovi anche quelle appena 
fondate o abbozzate in questi ultimi anni nell'Italia meri
dionale (Napoli, Salerno, Aquila, Palermo, Catania, ecc.) e le 
Casse di risparmio della Toscana e della Romagna, le quali, 
già fiorenti e solide, vanno pigliando anch'esse, come le Lom
barde, l'importanza di vere istituzioni di credito. 

La Commissione centrale di beneficenza, creata in Lom
bardia a sollievo della carestia dell'anno 1817, al cessare 
'del flagello, aveva nelle sue casse un fondo di lire 756 mila, 
avaazo di una sovrimpost.a sugli stabili, dato a mutuo ai 
.comuni perchè con esso procacciassero lavoro alle clas.~i 
pOvere. Con quel fondo la Commissione {andava nel 18:2::1 
Ja Cassa di risparmio in Milano, con succursali nelfe' 'PFO
vincl'è··dèf"Regnò, sù!le norme degli istituti di previdenza 
di Germani'l, vincolando il capitale di lire 300 mila a mal
leveria dei depositanti. . 

I libretti di credito di questa mstituzione hanno la qua
lità di titoli al portatore, quando invece in Francia essi 
rimangono.nominativi, con restrinzioni e discip:ine, che 

. ""," 
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si direbbero creale a bella posta per limitare il numero 
delle operàzioni. 

Le Casse di risparmio di Lombardia, che nel 1862 erano 
16, s'accrebbero durante il primo semestre del 1863 fino 
a 29: e v'è speranza che altre Casse figliali si potranno 
aprire in breve. 

Queste Casse ricevono i depositi durante nno o p;ù giorr. i 
della settimana; dE',i)ositi d'una lira fino a lire ducento cin
quanta, eseguendo anche, giusta le richieste, i rimborsi 
fiDO all' ammon tu re di lire 125 a vista e per le magfjior i 
somme con preavviso di quindici giorni. 

L'amministrazione generale poi, come l"impiego dei fondi, 
sono riservl\te alla sede principale in Milano. 

~'instituto. non .~~ aZionls,ti, epp~rÒr~m~E!_~~!l'E!~.!lllel 
che è stato m ongme, un opera di puobllCa beneficenza 
ai~istita .da ammiriistratori gratuiti. ' , - - . 

Gli utili costituiti dalla differenza ira l'interesse, cpe la 
Cassa corrisponde ai depositanti, e quello che essa ritrae ' 
dall'impiego delle somme poste a sua \lisposizione (ora la 
Cassa dà ai depositanti il 3 112 per cento, e cava per ade
quato dagli impieghi il 4 112) sono destinati ad opere 
di beneficenza. Effettivamente perÒ solo un quinto, ossia 
il 20 per Oro, è speso in opere caritative o di utile pub
blico, il resto viene cumulato come fondo di riserva, a 
maggiore guarentigia dei depositanti, con facoltà all'am
ministrazione, al verificarsi di date condizioni, di smi· 
nnire questa ritenuta e di accrescere invece il dividendo 
in favore della beneficenza, oppure la quota d'interesse 
dei depositanti. (1) 

La nobile fondazione presenta dall'lIrigillc in pOI un 
progressivo e mirabile incremento. Cosi dal 1823 al '1842 
il credito dei depositanti limitassi per tutta la Lombardia 

, (1) Giusta recente deliberazione di quel Consiglio amministrativo l'in_ 
teresse che senesi ai depositanti sarà dal gennaio 1.864 portato al 4 
per cento. 

Per avere più minuti nCttizie su quesl'istituzinn~ veggansi i Bil.lnci 
~onlwntivi pubblicati ogni anno Commissione dalla centrale di belleJi • 
.c.enu, amministratrice dulIe Casse lombarde. 
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a soli lO milioni. Dal 1842 al 1851 giunse ai 20 milioni; 
nei tre anni successivi raddoppiò, salendo a 40, e dal 1854 
al 1858 toccò i 58 milioni. Dal 1859 al 1862, cioè dopo il 
risorgimpnto delle patrie condizioni, quel credito salì da 58 
a 96 milioni di lire, divisi sopra 124 mila libretti di cre
dito, che ragguagliano per ciascuno la somma di lire 772. 
È un fatto che nOn può certo òpiegarsi, come alcuni vor
rebbero, col rista>jno dell'industria, e colla mancanza d'altri 
utili impieghi dei capitalI, perbcchè coincide precisamente 
coll'aumento d'ogni maniera di lavoro nazionale, e coll'of
ferta di vantaggiosi impieghi nelle speculazioni private e 
sopratutto ne' fondi pubbjj"i 

Nel corso ddi'anno 186'2 vennero aperti 24,834 libretti, ri
tirati 17 ,086;furono fatti 160,964 versamenti di 27,484,279 lire, 
su cui nel breve giro dal 1 gennaio al 31 di!!embre ma
turarono gli interessi di 3,207,018 lire, nella qual somma 
s'intendono compresi i frutti sul credito dei depositanti 
J versamenti si ragguagliano a 170 lire per ogni deposito, 
I rimborsi, in numero di 95,425, obbligarono la Cassa a 
p~ljlmenti per più che 25 milioni (25,252,602 lire), con un 
adequato che si ragguaglia a lire 264 !Ire circa per cia
scuno. 

I! principale modo d'impiego del denaro con<iste in mu
tui con ipoteca. Sopra più che 101 milioni (101,238,895 lire), 
che costitnivano t'attivo dello stabilimento, alla fine del 
1862, ben 75 milioni (75,500,000 lire) erallo impiegati con 
gllarantigie fondiarie. 

Vengono subito dopo, ma a grande distanza, le sovven 
zioni sopra deposito di effetti pubblici (più che 8 milioni); 
gli effetti pubblici di' ragione dell'istituto (5 milioni) ; i 
Buoni del tesoro (altri 5 milioni); le cambiali scontate (un 
milione); il conto corrente colla Banca nazionale (due mi
lioni); le sovvQnzioni a corpi morali (un milione e mezzo). 

Merita speciale menzione il nuovo liperimento di mutui 
ipotecari i, da estinguersi con graduato ed annuale ammor
timento, maniera di impiego del denaro alla quale si è d/!
terminata la Cassa dopo lunghi e maturi studi, persuasa 
che per questo modo.essa si pone m grado di provvedere 
al movimento ed alla reintegrazione di capitali con mag 
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giore efficacia e speditezza che non si possa consegllire 
coll'ordinario sistema dei mutui a breve scadenza. Di que
sta guisa la Cassa reca 'Vantaggi che se non superano, di' 
certo uguagliano quelli che promette il Credito fondiario 
tl pei guaIi si d'llnandano allo Stato privilegi e favori di 
gran rile\'anza. 

Col nuovo sistema di mutuo la Cassa di Lombardia si 
propone di dar denaro, ricevere alle scadenze semestrali le 
rate d'annuità, e nel còrso dell'anno lasciar facoltà al debi
tore di versare qualsiasi somma, in conto scalare, cioè senza 
<iifl'erenza d'interessi e senza spesa di commissione. Questa è 
un'esperienza che, intrapresa dal più ricco istituto di credito 
che sia in Italia, meriterebbe lo studio degli economisti e. 
l'attenzione del consesso legislativo. 

Altro fatto che importa avvertire è il conto corrente 
·della Cassa di 'risparmio colla Banca nazionale. I due co
spicui stabilimenti si stesero tosto la mano l'un l'altro, aiu
tandosi a vICenda; lo. Cassa di risparmio diè favore ai bi
glietti, versò alla Banca il numerario, che serve di scorta 
alle sue operazioni; e la Banca dal canto suo corrispose un 
equo interesse, pronta sempre alla restituzione ed al tr~ 
sporto, senza spesa, del denaro nelle casse figliali, aperte 
nei .luogbi in cui la Banca stessa abbia sedi o succursali 

SecondQ dati recentissimi raccolti dal ministero eli agricoltura e eom
merdo le casse di ,'i.spuf1,uio del Regno sarebbero Hi4, delle (fuuli 112 
instiluite prima delle annessioni, e 42 dal 1860 oJ 1865. Quelle real
mente in èserchio nDn sono che 1'20; alLre 46 hanno appena iniziate 
le loro opera'l.ioni, etl 8 aUeuùollo ancora dal Governo l'approvatil,ne 
,dei loro statuli. 

Per ciÌ> che spetta agli uftizi le casse piemontesi ponno riputarsi 
~ome altrettante succursali dei Monti di Pietà. Le casse in\'ect! tosenne, 
l'omagnuole, umhre e marchigiane opel'aJlO a un dipresso a suisa della 
lombarda e vogliono CSSel'e considerate quali istituzioni di credito. Le 
poche casse delle proV'incìe parmensi e modenesi sono invece stabHi-

. menti munici(lalì. Le casse di risparmio fra noi cominciurono le loro 
l,operazioni r.on capitali esigui, i quali 1 u: ti insieme n()ll ammontano 

l che a i,!71,1,55 lil'e e di pi.ù. queste ~om~~ furOl~o date nellli. maggior, 
~: parte del casI 4wme guarentlgw. Cogli utlh pero della gesllone pa- \ 
: reechie caSSe giunsero a costituire un cosvicLlo capit<1le di risenta. \ 
, Le casse sovramenzionate banno in circolaz.ione un valure di lire ~ 
, i88,629,~94, con un numero di 284,002 libretti di credilo, epperò con 

un adeguato per libretto di cirra 664 lire, 
Ma i particolari riguarda.nti codesti b\il\l\i ",ranno meglio chiariti 

<1.1 prospetto sesuenle. 
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Casse di Risparmio del Regno 
- I 

()a .... e fondate Talore Libretti ()apltale ; 

B,,~lonl ----------------. IN CJRCOI.AZIONE INIZIA.LE I 
prima dal 18flO 

Totale - - - I del 1860 al 1865 Lire. Numero Lire. ----.----- I I 

I Antiche Provincie. 22 2 24 6,803,146 20,g,ì5 161,D47 I 

I Lombardia. • • 1~ 15 28 101,238,89" 125,6~6 500,000 

Toscana. 27 5 50 51,0:;4,449 65,88tl 52,717 

Romagne, ~larehe, Umbria, 45 6 49 47,511 ,716 64,m8 517,31g 

Modena e Parma • - . tl 5 8 1,05g,69tì 4,' 89 2,000 

Napoli e Sicilia - Itl ltì 1,181,695 4,607 557,0;;2 -::1--
4
-
2

- 1 
Totale ••••••• Itl4 188,629,liD4 284,002 1,171,15, I : _ .. - -

I I NOTA, - È da avvertire .be per ciò che riguarda il valore in circolazione, il numero dei libretti e il capitale 
init.iale. le notiz.ie riferite nel prospetto Don si .iferiscono tutte ad uno stesso anno, nè comprendono la totalità I delle casse di risparmio del nUOTO Regno, md sì piuttosto solo i09 di esse, senza che ci :rsia fatla abiLtà d'indicarlt: 
specialmente. • I 
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Monti frumentarii. 

I monti frumentarii SODO casse speciali di prestiti nelle 
quali il deposito e le operazioni, in cambio di esercitarsi 
per mezzo del danaro, hanno luogo in natura, limitate tut
tavia al solo grano e in alcuni paesi comprendendo anche 
altre gualila di cereali. 

Gli impr.estiti di grano, o come dicesi volgarmente con 
vocabolo acconcio, gli accredenziamenti si operano all' in 
tento di venire in aiuto della piccola proprieta e della pic
cola coltivazione, fornendo gli a"ricoltori poveri di baste
vole qnan tita di grano per la semina di un' annata. Il 
grano cosi somministrato a prestito vien reso all' epoca 
del ticolto in una misura coLma, invece della rasa. nella 
qual differenza consiste appunto il guadagno o l'interesse 
che il Monte percepisce. 

Manchiamo di notizie recenti riguardo ai Mo'nti di Si
cilia e di Sardegna. Nella parte continentale del Regno 
si hanno 1204 Monti frumentarI, che tengono in deposito· 
'il capitale di 405,119 ettolitri di grani, destinatì a ripro
dursi annualmente in prò, il ripetiamo, della piccola colti
vazione. Gli istituti sovramenzionati si ripartiscono fra le 

, diverse provincie del regn" di questa guisa: 

Mont 
FRUJlIIlNTARII . 

LOTU l"ondo 

Monl 
FRUMENTARli 

---------Loro Fondo 
numero capitale 

_ ettol. 
numero capitale 

ettol. 
Abruzzo èiteriore . 103 ~o,540 Princi pato Ultra 80 14,801 
Abruzzo Ultra l •• 104 20,716 Terra di Bari .• 16 6,98t1 
AbruIto Ultra Il •• 139 52,879 Terra. di Lavoro. 21 9,974 
Basilicata ••••• 97 40,427 Terra d'Otranto •• 23 8,tl82 
Benevento .•••• 55 26,566 Pesaro e V,bino • t28 9,208 
Calabrilt Citra ••• 72 21,077 Reggio (Emilia) •• 8 4,467 
Calabria Ultra I •• 15 1,057 Alessandria • • •• 7 638 
C.labria Ultra 11 .• 70 54,484 Sondrio •••••• ;; lIS8 
Capitanata •.••• HG 56, 7~4 . Pavia ...•••• 1) tl09 
Molise. 83 46,716 ~Iassa e C.rrara •• t 125 
Principato Citra • 124 55,2g6 
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FINANZE ITALIANE 

PROEMIO 

Volgono ora dieci anni che nelI' Annuario econo~ 
mico-p,)litico, compilato dall'ottimo nostro amico Dr 
Pietro Maestri, abbiamo falto un primo tentativo 
di comporre, almeno nel dominio della stati~\ica, 
una Finanza italiana. Raccogliendo insieme gli ele
menti più o meno segreti, più o meno certi, più 
o meno comparabili delle singole amministrazioni 
nelle quali era allora divisa l'Italia, abbiamo cercato 
di conoscere quale fosse la entrata, quale la spesa, 
e quale il debito pubblico di tutto insieme il paese. 

Ma quel nostro lavoro non si proponeva UD sem
plice fine statistico. Esso intendeva, e molto chiara
mente intendeva, da una parte a rivelare i danni 
della divisione, dall'altra a presagire i vantaggi della 
unità. 

Nel campo dei fatti risultava che allora le rendite 
ascendevano aL. 52,1,842,000, le spese a L. 572,84.2,000, 
lo sbilancio annuo a L. 4.8,060,000, il debito com
plessivo a L. 1,733,500,000 (i). 

Nel campo delle induzioni risultava che almeno 
quattro quinti di questo debito pubblico erano stati 
incontrati dopo il 1815, o per ricompensare i bene~ 
voli che avevano seguito i principi nell' esilio, o per' 
pagare gli eserciti stranieri venuti a comprimere i 
movimenti politici del 1821, del 1831, e del 1848, 

(l) An .... ario Economico-Politico - Anno J, 18~, p. 2826i •• 

39 
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o per rimunerare coloro che in dcllb epoche erano 
stati devoti alla causa del ,ervaggio e dell'assoluti
smo, o per far fronte alle dilapidazioni dei governi 
indigeni ed alle concussioni dei governi forestieri, 
specialmente dell' Austria. 

RisuHava inoltre che 1'annuo disavanzo dovevasi 
anche esso attribuire alla occupazione straniera, e 
che era impossibile migliorare la condizione finan
ziaria se prima non si scioglieva la questione di in
dipendenza nazionale e di libertà. 

Risultava infine che le imposte erano in qua~i tutta 
Italia iniquamente ripartite e per la massima parte ad 
immorali fini impiegate. 

Dopo ciò quel nostro primo lavoro conchiudeva 
con le seguenti parole che lutto spiegavano il nostro 
pensiero, e che noi non senza qualche compiacenza 
riprodwciamo. 

«, Il quadro che abbiamo tmr::cÌato della nostra situa
zione finanziaria corrisponde per necesoità a qucllo della 
nostra situazione politica. 

« Se un dIverso or,iinamento politico ci fosse stato da',o 
nel 1815, il debito pubblico italiano non eSlsterobbe, le 
imposte sareLbero molto minori, le spe"c più coordinate ai 
,'eri bisogni della Nazio,le '- Ciò che abbiamo speso e ciò 
che ora spendiamo nella diplomazia, nelle liste civili, 
nelle armate, in taIlte linee doganali, non ha servito e non 
serve che a mantenere lo straniero sul nostro territorio, 
a dividerci gli uni dagli altri, a impedire lo svolgimento 
degli ordini rappresentativi. Se ileI 1815 !'Italia fosse stata 

, lasciata libera a sè stessa; se le fosse stato accordato o 
anche ingiunto, di collocarsi in Ull sistema di neut'alita 
rispetto all'esterno, e di rappresentanza popolare suscet
tibile di sempre m~ggiore sviluppo rispetto all'interno; se 
qualche cosa di analogo a quanto avvenne per la Svizzera 
avesse' potuto verificarsi nel nostro paese, il nostro ~tato 
I\ttu~" sarebbe a tulLi inviJiabile. Noi saremmo forti per-
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chè organizzati sotto forme poco o nulla dlspenJiose. NOI 
saremmo prosperi, perchè il nostro orc;anismo politico Cl 
dispenserebbe da una grande quantità di spese, che di loro 
natura sono improduttiv8, anzi sl'esso dannose. e da una 
grande quantità d'im poste che o pervertono il senso mc
rale, od isterilIscono le fonti dGlla ricchezza. 

« E quello che saremmo già a quest'ora se i nostri diritti e 
i nostri interessi fossero stati rispdtati nel 1815, quello non 
tarderemmo ad essere se finalmente s'inaugurasse anche 
per noi un'èra novella. Indipendenza, libertà, prosperita. 
finanziaria ed economica, sono termini streltamente soli
darii fra loro. Le cifre pitl sopra esposte ne danno la di
mostraziolle pratica. 

({ Ed è pm facile intendere che una nazione tanto piu 
si governa economicamente quanto mes-lio si avvicina alla 
unità d.:l tutto ed alla libertà delle parti. Dove più sono le 
diplomazie. più le milizie, più le marinerie, la tutte S0110 

deboli in faccia allo straniero, Dove più sono le dogane 
là è più costosa la sorveglianza e più difficile il movimento 
commerciale. Dove poca è la libertà, là s'illtroducono i 
danni e le spese dell'accentramento degli affari, della bu
rocrazia, delle armate stanziali, delle caste pri\ilegiate. 
Siamo ormai giunti ad un tempo nel quale non ,i farà ef
ficace economia senza libertà vera, np libel'ta. pubblIca si 
conservera. senza economia dd denaro puublico - Biso
gna procurare la libertà anche per avere la economia, e 
bisogna mantenere la economia anche per Ilon perdere la 
libertà. 

« Quest' era novella è essq vicina o lontana? Koi noI 
sappiamo. Bensl sapriamo che, fino all'avvenimento di 
quest'òra nuova, i governi forestiori e peggio, che ora 
opprimono la più gl'aI' parte d'Ilali~, si ae;girano in un 
circolo viz:oso, si tengono in una condiziono violenta nella 
quale accrescono le imposte per poter negare le libertà 
e negano le liLerta per poter accrescere le imposte. Bensi 
s8J;'piamo che le Nazioni dalla esageraziOne medesima 
del loro mllli traggono l'energia necessaria a rinnovare la 
loro vita. E per questo !Operiamo che in un'epoca non troppo 
lontana quei governi debbano cadere, fatti più deboli 
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• dai medMimi loro eccessi, e la nazione debba risorgere, 
resa più forte dalle stesse sue sofferenze .• (1) 

L'èra novella che nel 1852 era un desiderio, un'a
spirazione, sta ora per essere una realtà. Le con
dizioni d'Italia si avvicinano ora all'unità del tutto 
ed alla libertà delle parti. Siamo, è vero, in un pe
riodo di transizione. Nè lulto il territorio italiano è 
sgombro dai governi stranieri od infesti, nè quella 
più gran parte, che è già fatta libera, è stata ancora 
ordinata. Ma l'opera della ristaurazione nazionale è 
cosi progredita da non potersi più dubitare che Ve
nezia e Roma non debbano, e in breve tempo, venire 
nella unità. E quanto all'ordinamento, esso ormai di· 
pende intieramente dal solo voler nostro, e meglio 
diremo, dalla sola nostra saviezza. 

Eppertanto ci apparisce di grande opportunità ri
prendere il nostro lavoro dopo dieci anni, nei quali sì 
decisivi avvenimenti si maturarono; ci apparisce di 
grande opportunità fare, diremo quasi, un bilustre 
censimento delle nostre condizioni finanziarie. E an
che questa volta avremo due fini. Uno dei quali è 
meramento statistico, quello stesso che ci conduceva 
a raccogliere le cifre della finanza italiana nel 1852. 
L'altro poi è essenzialmente economico anche in questa 
occasione, sebbene differisca nel fine da quello cbe il 
lavoro del 1862 proponevasi. Allora dovevamo far co
noscere i danni della divisione e far presagire i vav
laggi della unità. DI'a dobbiamo preparare lo studio 
delle trasformazioni a cui i singoli elementi delle fi
nanze' anteriori o vennerO già o dovranno ben prest~ 
venire assoggettati percbè l'unità riesca fruttuosa. Que
sti sono i nostri intendimenti nel pre~ellte lavoro. 

(1) Ann .. uri. ei\a\o, p. ~95, z.J4. 
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E il paese se non polI'à lodare 1'opera nostra, almeno 
ci terrà conto del buon volere. 

Del resto abbiamo appena bisogno di avvertire che 
nemmeno nel 1863 noi non possiamo pretendere che 
i nostri dati statistici sieno affatto scevl'i da mende 
e da lacune. Ma ci conforta il pensiero che la dif
ficoltà è molto scemata in confronto di quella che 
nel 1852 derivava dalle stesse divisioni e gelosie dei 
Governi. 

E possiamo anche aggiungere che i dieci anni tra
scorsi dopu quel primo lavoro ci danno fida!lza che 
la nostra cura per riuscire esatti, come non fu allora, 
così non rimarrà anche in oggi senza buona acco
glienza. A quel primo nostro lavoro attinsero, come 
ad unica fonte di dati finanziari per l'Italia, i più 
rinomati scrittori nostrali e stranieri, e se ne trova
rono contenti. Vogliamo sperare che, ponendo eguale 
accuratezza nel lavoro presente, ne otterremo eguale 
compenso. In ogni modo poi, ora che la libertà della 
stampa e l'interesse pubblico. della discussione si 
propagarono dalle Alpi all'estrema Sicilia, sarà molto 
più facile che gli errori, in cui ci toccasse di cadere, 
vengano corretti, e che la conoscenza delle nostre 
condizioni finanziarie sia, col concorso di tutti gli 
operosi, resa piena ed intera. Noi crederemo avere 
fatlo opera utile anche solo provocando gli studii dei 
nostri concittadini delle diverse parti d' Italia su 
materie tallto importanti al bene pubblico. 

§. I. 
Stato finanziario delle provincie, che ora compongo7lO 

il Regno, nel/anno 1852. 

Affinchè i nostri confronti riescano. chiari e signi
ficativi, ci conviene Rrender le mosse dal quadro che 
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abbiamo p'Jbbllcato nel 18;)2, mettendo tutte insieme 
da un lato quelle provincie d'Italia che ora com
pongono un solo Regno, e lasciando dall'altro, così 
com'erano o sono disgiunte, tulte le altre. Ci conviene 
inoltre applicare, ov'è d'uopo, a ciascuna delle cifre ivi 
esposte per le rispettive rendite e spese, l'importare 
delle spese dette inerenti. 

Secondo il qnadro del 1852, nelle provincie siciliane 
le rendite, ove si comprenda quanto esigevasi per le 
spese inerenti, sommavano a L. 33,800,000; le spese, 
comprendendo quanto la Sicilia pagava per le spese 
comuni colle provincie napoletane, sommavano a 
L. 37,300,0(); e il debito pubblico era di L. 86,000,000. 

Secondo lo stesso quadro nelle provincie napole
tane al di qnà del Faro le rendite, computate le spese 
inerenti, ascendevano a L. 105,300,000; le spese, e
scluw il concorso della Sicilia, a L. 111,000,000; e 
il debito pubblico 'a L. &035,000,000. 

Le provincie antiche abbracciavano nel 1852 la 
Savoia e Nizza. Qui \plte le spese di percezione e
rano già nei bilanci, laonde non è mestieri aggiun
gerle. Alla Savoia e Nizza si possono cnn bastevole 
esattezza (almeno per quanto itllporta ai nostri con
fronti) attribuire 12 milioni dèll'entrata e U della 
spesa. Riguardo al debito pubblico se all' allo della 
cessione alla Francia, quando il debito pubblico de
gli Stati· Sardi in confronto di quello del 1852 era 
l'addoppialo, si assegnarono alla Savoia e Nizza 90 
milioni, è naturale che nel 1852 ne spettassero a 
quelle parti del Regno &o:l. La'lnde si può afl'el'mare 
che ,'entrata delle provincie antiche, che rimangono 
neIRegnoItaliano, ascendesse nel 1852 aL. 100,000,000 
sul tolale di L. 112,000,000; le spe"e aL. 110,000,000 
sul totale di L. 124,000,000; e il debito pubblico a 
4S5 milioni sul totale di 530 milioni. 
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Per le Romagne, le Marche e l' Umbria gli uomini più 

competenti si accordano nello stimare a tre quarte parti 
le rendite e le spesI) altre dal debito pubblico che ad 
esse provincie appartenevano rispetto all'intero Sta~o. 
Le rendite ncl 18B2 erano 62 milioni e con quanto 
pagavasi per le spese inerenti, L. 6~,700,000, delle 
quali le tre quarte parli risultavano in L. i8,525,000. 
Le spese, comprese le inerenti, erano L. 69,200,000 e 
senza il debito pubblico L. B3,100,000. I tre quarti 
di queste L. 53,100,000 corrispondono aL. 39,823,000. 
Quanto al debito, il nuovo Regno, che non può 
riconoscere in ncsslma maniera le operazioni finan", 
ziarie eseguite prima d'ora o che si eseguissero 
più tardi dal Governo pontificio, non ha fatto altro 
se non continuare il pagamento di quegli annui in
teressi che erano assegnati da pagarsi sulle Casse delle 
provincie ora aggregate al Regno. Questi intet'essi 
ascendono nel bilancio attuale a L. 1,443,034,20 
corrispondenti ad un capitale di L. 28,860,684,00. 

_ Non altro adunque può farsi fuorchè supporre che, 
anche nel 1852, dei 322 millioni di debito ponti
ficio spettassero alle provincie ora annesse al Regno 
L. 28,860,681, coll' interesse di L. 1,a3,034,20. E 
così le spese dalle L. 39,825,000 si possono portare 
a L. ~J.268,03~.20 e il debito pubblico si può esporre 
in L. 28,860,68i. 

Per la Toscana basta aggiungere alle L. 30,000,000 
ùi entrata e di spesa le L. 3,400,000 di spese ine
renti, nessuna mutazione di territorio essendo inter
venuta. 

Egualmente pel Ducato di Parma basta aggiun
gere, così alla entrata come alla spesa, le L. 1,2BO,000 
di spese inerenti. 

Nessuna aggiunta di questo genere occorre per Mo
dena dove le spese inerenti figuravano già in bilancio. 
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l\imane a parlare della Lombardia. 'E anche qui 3a

remo abbaslanza prossimi al vero, e certamente lo 
saremo .quanto imporla ai nostri fini, ~e ci atterremo 
alla ipotesi fatta diplomaticamente, che cioè la impor
tanza della parte liberata dell'antico regno Lombardo
Veneto stia a quella della parte rimasta soggetta al
l'Austria come 3 : 2. Lo che posto, se le entrale erano 
nel 1852, compreso quanto pagavasi per le spese ine
renti, L. 130,500,000 e le spese L. 148,000,000 e il 
debito L. 260,000,000 non andremo molto lungi dal 
vero. attribuendo alle provincie liberate l'entrata di 
L. 78,300,000, la spesa di L. 88,800,000 e il do:lbito di 
L. 156,000,000. 

Consegue da queste premesse che, riferibilmente 
al 1852, e comprendendo le spese inerenti, le pro
vincie ora unite al Regno collocate nell'ordine col 
quale entrarono a far parte del Regno avessero: 

Entrata 
Provincie Sorde .••••. 100.000,000 

Lombarde . • • 78,500,000 
Toscane .•• ' 35,4UO,OOO 
Parmensi ... , 10 .. 7,0,000 
~Iodencsi ... , 8,400,000 
Romagnole, ~far-

chig. e Umbre 48,li2",000 
Napoletlt1ll! ••• '100,500,000 
Siciliane •. " 55,800,000 

Spe8IJ 
110,000,000 
88.800,000 
55,400,000 
10,750,000 
8,700,000 

41,208,034 
114,000,OUO 

57,500,000 

Debito Pubb. 
4~;;.OOO,OOO 
Hì/;,OOO,OOO 

70,000,000 
7,000,000 
~,tiOO,OOO 

28,860,684 
455,000,000 

8U,OOO,000 

418,47,,000 444,218,034 1,282,360,n84 
Aggiungendo a queste cifre 

quelle ehe restau(}: 
Per Nizza e Savoia cedute 

alla Franci •...• " 12,000,000 14,000,000 40,000,000 
Per le provincie Venete e 

Mantoyan!:: ancoro. sog-
selle all' Au.tri. . . •• U2,'l100,000 !ì9,200,OOO 404,000,000 

Per le provincie Rumane 
n08 .li....-Iibere .•..• 16,170,000 27,931,965.80 293,159,316 

Si banno L. 4~8,sìso,ooo 1I4li.3tiO,OOO 4.724,tiOO,OOO 
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Ed aggiungendo per ultimo 
quelle cifre che apparten
gono nel quadro 18))2 • d 
altre piccole provineie 
wme Monaco 1 Corsica, S. 
Marino, Canton Ticino, 
Dalmazia, [stria e Tirolo 
e precisamente: 

Per n-Ionaco . . • . . • • • 
.. San Marino ••••. 
.. Canton Ticino •••• 
.. Corsica ...••.•. 
.. Dalma.da ..••••. 
.. lstria .••.••••. 
.. Tirolo •.•.•.•• 

~B. Malta e Go .. figurano 
nel quadro 1852 per sola 
memoria. 

Si ottengono le cifre 6-

Entrata 

500,000 
52,000 

1,500,000 
1,000,000 
3,000,000 

14,800,000 
D,OOO,OOO 

Spesa 

360,000 
52,000 

1,300,000 
1.000,000 
,,000,000 

14,800,000 
D,OOO,OOO 

,,000,000 
4,000,000 

nali<lelq1ladro1802L. b24,S"2,OOO 072,842,000 1,733,500,001> 

§ II. 

Stato finanziario delle provincie, che ora componc,ono il 
Regno, flerJli afilli 18[j9-1860 cioè al fiflire dei governi 
antichi, e nel periodo dei governi provvisorii. 

Stabilito di questo modo quali fossero le entrate, 
le spese, e il debito pubblico pertinenti nel 1852 alle 
provincie che ora compongono il Regno d' Italia, quali 
le entrale, le spese ed il debito pnbblico spettanti in 
detta epoca ~lle provincie non comprese nel Regno, 
ma che nel 1852 erano congiunte con provincie, che 
ora formano parte del Rogno, e quali finalmente le 
entrate, le spese e il debito pubblico risguardanti 
le parti d'Italia che dal 1852 in poi non soffersero 
mutazioni politiche, dobbiamo ora esaminare quali, 
per le provincie che aUualmente formano il Regno 
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d'Italia, fossero le entrate, le spese e il debito pub
blico nell'ultimo anno dell'amministrazione degli an
ticbi governi, e quali, più tardi, all'atto della loro an
nessione al nuovo Regno. 

Le entrale delle Provincie anticbe ascendevano nel 
1852 a 112 milioni, e potevano, senza Nizza e Savoia, 
valufarsi in 100 milioni. 

Il Bilancio, ~resentato nei primi mesi del 1859 alle 
Camere, per l'anno 1860, presumeva (comprese Nizza 
e Savoia) le entrale ordinarie in H2 milioni, cifra che 
differiva di un solo milione da quella preounta per 
l'anno precedenfe. 

Più tardì, alforquando, dopo la guerra, si ricompo,e 
questo bilancio, pur tenendolo separato da quello della 
Lombardia, l'entrata venne presunta in L. 163 mi
lioni (l) cioè coll'aumento: 

Nei t"bacchi •...•••••.•.•..•. L. 1,000.000 
Nella contribuJ.ione prediale . • . . . . • H. i Hn,()()() 

Nella personale c mobiliare .•....•.. ~ (;:7,()('O 
1>idle patenti ...... '. . . . . . . . . . 7Ii.G(\\) 

trasmis~ioni lli altl all'esteru. . . • • H)JJOO 
straùe ferrate e tele3ra1i. ..•.. , li 4,13ti,OOO 
poste . . . . . . . • . . . • . . • . . • 2,OtiO,OOO 
monete. ..••...••..... 2,400 
ritenute ..........•...•. » 1,)0,000 

Nei proventi di c('(lole ..•.. ~ •.••.. J 1,r28D,D40 
Negli oggetti fuori di servizio .•...•.. J 400,000 
Nl'l1e spese del catasto •..•.•••..• » l ti)OOO 
Nel decimo di guerra. . • . • . • • • •. J 7,G8~,737 

(i) V. Sito Fin., p. ~4. Ivi le entr:lfe delle provincie anlidlC figurar o 
presunte al marzo 1861, in L. 3,774,m;S di meno deHa prcvis;one dl'l 
no",embl't~ 18olJ. i\la di queste diminuti0ni uon dobbi,lmo ora tCOt'l' conto 
per ragioni che è inutile spiegare. 
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con una diminuzione: 
Nei diritti di,."el:ific. ~ei pesi e misure L. 

d JnSJI1ut\.lIOne •••••• » 

cl i successi.ne. • • • • • . , 
Nella cal'ta bollata .•.•......• 
Nei proventi delle scuole veterinarie . ., 

del marchio •....•. ., 
Nei concorsi dei corpi morali •.•.• J 

alle spese dei porti ... » 

10,000 
500,000 
400,000 
1CjO,OOO 
27,000 
-10,000 

,,;;2,480 
l ~7 .006 

619 

Totale delle diminuzioni L. 1,810,016 L. 1,816,~16 

Restano gli aumenti L. 21 ,~21 ,ti61 
Alle quali nggilll ta.La previsione originaria di J 141,998,427 

Si ha la pl'evj~ione del novem.18JO per l'anno· 18GO in L. 163,210,988 

Ma conviene avvertire che in questi 163 milioni si 
comprendono: • 

1. Le poste ed i telegrafi anche per la Lombardia. 
2. Le entrate di Nizza e Savoia. 
Pill esattamente parlando, perchè i nostri confronti 

versino sopra termini omogenei ri"petto al 1S;;!), è 
bene prendere come applicabile al 1859 la previsione 
fatta in principio di quell'anno pel 1860, e non te
nel' conIo dei 21 milicni di differenza ch'essa ha con 
quella sostituitayi più tardi, Possiamo infatti non 
tener conto, rispetto al 185!l, delle correzioni in meno 
che per l'anno 1860 si fecero nelle tasse sugli affari 
e nelle partite di concorso, visto che di fronte alle 
prime sta un maggio l' prodotto dei tabacchi, e che le 
seconde rispondono ad una parte delle maggiori spese 
pel' lavori pubblici attuati colle nuove leggi del 1859; 
egualmente possiamo non tener conto delle correzioni 
in più che si riferiscono alle strade ferrate e ai pro· 
venti di cedole e azi('Ili, visto che queste rendite o sono 
di natura loro progressivp. od hanno di fronte gli au' 



620 STA TI SARDI NEL 1859 

~ menti di spesa nell'esercizio delle strade ferrate e negli 
interessi dei capitali impiegati ad acquistarle, o non 
sono imposte; egualmente possiamo non tener contO', 
riè degli aumenti nelle imposte dirette, che altro non 
rappresentano fuorchè il compenso per le spese pro

,vinciali obbligatorie assunte dal Governo solo a co
,minciare col 1860, nè degli aumenti nelle poste e 
'telegrafi, che altro non sono fuorchè la parte contri
butiva pel 1860 della Lombardia; finalmente possiamo 
non tener conto del decimo di guerra che è cosa 
sopraggiunta. E già l'aumento delle dirette, delle 
strade ferrate, delle poste, dei prodotti di cedole, ed 
il decimo di guerra formano assai prossimamente la 
,cifra dei 21 milioni. 
, Attenendoci pertanto, rispetto al 18lJ9, alla previ
sione originaria per l'anno 1860, 'ci conviene ancora 
osservare che le strade ferrate e i telegrafi avevano già 
fin d'allora, in confronto del 1852, un sovrappiù di 
,11 milioni (13,&000,600 in luogo dei 2,&.00,000 del 1852); 
: laonde, se si volesse fare aslrazione dagli aumenti 
delle strade ferrate e dei telegrafi, le entrate dai 
U2 milioni dovrebbero ridursi a 131, in confronto dei 
112 milioni del 1852; e levando Nizza e Savoia (13 
milioni) le entrate di cui parliamo risulterebbero ih 
118 milioni circa, per tOl'Uar poi cogli aumenti delle 
strade ferrate e dei telegrafi in 129 milioni, di fronte 
ai 100 milioni del 1852. La differenza per 18 milioni 
è veramente dovuta od a nuove imposte od a mag
giori prodotti delle imposte anliche, e per 11 mi
lioni all'aumento dei prodotti delle strade ferrate e 
dei telegrafi. 

Passando alle sp·ese, queste erano nel 1852, com
presa Nizza e Savoia, 12~ milioni, e senza Nizza e 
Savoia 112. Ora nel bilancio preparato pel.1860 al 
cominciare del 1859, le spese ascendevano invece a 

.'~ ..... "..a. 
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1M milioni (i), compresi cinque milioni di maggior 

'spesa per l'esercizio delle strade ferrate. Levando 
dai 150 milioni, 15 milioni per Nizza e Savoia, ri
mangono 135 milioni. Ond' è che le spese a questa 
seconda epoca erano cresciute, tenendo conto delle 
maggiori spese delle strade ferrate, di 23 milioni. 

Risulta pertanto che dal 1852 al 1859 le entrate 
ordinarie crebbero di 29 milioni circa, e le spese di 
23 milioni, per modo che se prima il disavanzo era 
di 1~ milioni (tra 100 milioni e 112), nel 1859 era 
di sei milioni (tra 129 e 135). Laonde e giusto affermare 
che le provincie antiche, nel periodo dal 1852 al 1859, 
migliorarono le loro condizioni finanziarie. 

Il debito pubblico fu da noi calcolato nel 1852 in 
530 milioni. AI servizio del debito si assegnavano, nel 
bilancio fatto al principio del 1859, L. ~,4,266,072. 
Ma questa cifra comprende non solo i premi i delle 
obbligazioni, che solo in parte corrispondono al mi
nor interesse sulle medesime pagato, ma ancora il 
fondo di estinzione. Falle le debite detrazioni, l'annua 
passività rimane molto prbssimamente in 3i milioni 
che rappresentano un debito di 680 milioni. (2) Epperò 
dal 1852 al 1859 il debito delle provincie antiche è 
cresciuto di 150 milioni circa, comprese Nizza e Sa-

(l) Qui pure la differenza colle spese previste nel bilancio 18tl9 • 
tenue, cioè di soli 2 milioni. 

(2) E diffatti nella tabella A della legge di unificazione figUl'n, una 
rendita complessiva di L. 65,:;00,000, dalla qual. sottraendo L.19,tlf4,50li 
treAle tra il bilancio originario e il bilancio riformato pcl 1860, e le 
lire 500,000 create ai riguardi del prestito dell'Emilia,e le 9,521 ,950 lire 
del prestito 1860, le quali due ultime part ite mancano anche nel bilancio 
-rjformato, si ha un totale di lire 29,676.23;J. Detralte queste !Ialle lire 
65,~OO,OOO, rimane la cifra di Ii"e ii4,OOO,000. Ciò che si doves •• 
aggiunge1'e per l'interesse delle obbligadoni e sul prestito 18tJ5 sopr" 
il 4 ed il 5 per t'l'nIO, ha di c:infronto ci':' che potrebbe levani pel p;e~ 
il' \0 lllb1ese e ii può tra,o:!cu.1:!.u;e. 



622 STATI SARDI DAL 1859 AL NUOVO l\EGNO ,-

voia di fronle ai quali stanno: 10 la guerra di Cri
mea; 2° il compimento delle strade ferrate dello Stato; 
3° il pareggio dei disavanzi annui; ~o le perdite fatte 
nei prestiti. 

Che cosa fecero le provincie antkhe nel periodo 
intermedio tra)1 cominciamento della guerra e 1'an
nessione delle altre parti d'Italia? 

Esse non diminuirono punto le loro imposte. Noi 
abbiamo veduto che ~r vi fu diminuzione dci pr~
dotti in alcuni rami, vi fu aumento in nltri. D'altl'a 
parte il prodotto lordo delle strade ferrate crebbe di 
4 milioni nel tempo sI esso che il decimo di guerra 
cagionò altri 8 milioni circa di aumento. E giil a 
formare i 21 milioni di differenza tra il bilancio pcl 
1860 prodotto prima, e quello fatto dopo la guerra 
entrano prin~ipalll1ente ~ milioni circa di maggior 
prodotto nelle ferroyie, ed otto milioni di decimo di 
guerra. Insomma il vero aumento, ove si trasportino alla 
Lombardiai 2 milioni della posla, ri,ulta di 19milìoni, 
ciò che fa ascendere l'entrata dai 129 ai 148 milioni. 

Quanto alle spese non neghiamo che all'epoca dei 
pieni poteri alcune di es,e risguardanti l'amministra
zione giudiziaria e politica e la pubblica isll'llZione ven
nero accresciute; ma è questo per avventura il solo rim
provero che si possa fare a quell' epoc,l, A pf'are a\cmente 
le spe;;e ortlinarie crebbero di M milioni. Ma di essi 
ben 2;; appartengono alla guerra e marina, e vedremo 
come spettino alla Lombardia; altri 2i spettano al servi
zio del debito pubblico, ed anche per questi vedremo 
quale ne fosse l'impiego, e mostreremo come ne in
comba buona parte alla Lombardia; 9 si riferiscono 
ai lavori pubblici e ad essi slà di fronte per buona 
parte l'aumento delle entrate col fondo obbligatorio 
delle provincie; infine ai rimanenti 6 millioni COl' 

rispondono per buona parte i eOllcorsi dei corpi mo-
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rali, e le spese di esercizio delle strade ferrate nuo
vamente assunte. Oltre di che bisogna tener conto di 
un milione almeno di spese postali della Lombardia. 
Le spese maggiori nel giudiziario, nell' amministrazione, 
e nell'istruzione pubblica possono calcolarsi 3 milioni. 
In sostanza tenendo conto della differenza tra l'entrata 
e la spesa di Lombardia, elle è di ~1 milioni come 
vedremo, e applicando questi 41 milioni alle spese 
di guerra, di debito pubblico e postali della Lom
bardia e detraendoli quindi dai 640 milioni delJe spes e 
nuove delle provincie antiche, queste rimangono in 23 
milioni, e così la spesa dai 13:i, ch' era pel 1859, a
scende pel 1860 a 158. 

Il debito pubblico alla fine di questo periodo di tran
sizione, cioè al principio del 1861, si trovò aumentato: 
lO delle rendite create per pagamento di piazze pri
~ilegilte e di strade ferrate, rendite che sommano 
a L. 1,503,235 e rispondono ad un capitale di 30 mi
lioni; 2° delle rendite create a servizio di tre pre
stiti, cioè: 

Lire 3,~24,':280 di rendita per la kgge 21 fehbrnio '18tH~ 
Id. 6,101 ,7UO id. id. 11 ottobl'e l K,,9 
Id. 9,321,D30 id. id. 12 luglio 1~(jO 

Li!'e 18,648,000 . 

. 'Le prime L. 1,503,235, vennero quasi interamente 
impiegate in acquisti fruttiferi come sono quelli delle 
ferr9vie. Quanto alle seconde esse importano un ca
pitale di L. 372,296,000 realizzato 

Pel primo prestito 1809 in ••.•• 
- secondo pr('stito 18!}9 in •.•. 
- prestito 1860 in •..••••. 

Queste somme unite alle ..... . 
elle furono ricavate dai prestiti 
della Tosct1na e dell'Emilia formano 
U.ll totale di ..•....•.... 

l. 4U,868,586 
~5,07a,!l74 

• 146,;)85,:)1>9 
51,004,019 
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le quali per una parte servirono a spese fatte nel
l'Emilia e nella Toscana, e per la parte maggiore 
furono pressochè tulte necessarie a far fronte alle 
L. 263,000,000, che figurano spese straordinariamente 
negli anni 1859-1860 per la guerra dell'indipendenza 
(Situazione finanziaria 1859-1860, p. 5). 

Dobbiamo a questo luogo notare che oltre alle ci
fre suaccennale bisogna !loi tener conto delle cifre che 
i trattati del 181)9 e del 1860 aggiunsero o tolsero. 
l! trattato del 18!)9 aggiunse 180 milioni: 120 per 
rifusione alla Francia dì quanto aveva pagato per 
noi all' Austri&, 60 milioni per rifusione alla Francia 
delle spese di guerra. 'Per contro il trattato 24 marzo 
1860, o meglio la convenzione 24 agosto susseguente, 
tolse 90 milioni attribuiti alla Francia per Nizza e Sa
voia. Ed ecco in qual guisa il debito pubblico delle 
antiche provincie, che era nel 1"852, di 530 milioni, ri
sulta alla fine dcI 1858 in 680 milioni c alla fine 
del 1860 in 990 milioni circa, detrazione fatta dei 90 
milioni di Nizza: 990 milioni che unitamente ai 180 
milioni del trattato di Zurìgo ascendono a 1,170mi
lioni (I), A chi si debbano in tutto od in parte attri. 
lmire quesle nuove cifre lo vedremo in appresso. 
Intanto ci basti notare come il progresso del debito 
pubblic1> delle antiche provincie non possa essere 
nè più evidente nè più giustificato. 

Lombardia. - Le 'provincie lombarde nel 1859 a
vevano un bilancio che non può essere in ogni sua 
parte completamente conosciuto, poichè le spese della 
lista civile, della diplomazia, della guerra, della ma-

(1) Nena legge di unilkazione figurano L. 63,llOO,OOO di rendita, tor
rispondenLi a 1,270 milioni. Ma questi vennero diminuiti dei 90milioni 
di. NL-''Z(l e Savoia, e comprendono i 10 milioni dell'Emilia. COii \ornano 
i i ,170 milioni da noi esposti, 
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rina vi si trovavano commiste, non tanto con quelle 
della Venezia, quanto e più con quelle dell'Impero 
d'Austria, ed attesochè non è dato a noi possedere i 
documenti che a queste categorie delle spese di Lom
bardia si riferiscono. 

Abbiamo già detto che le rendite della Lombardia. 
liberata possono, rispetto all'anno 1852, calcolarsi in 
L. 78,300,000. 

Ne} preventivo pel 1859, che presumibilmente cor
risponde al preventivo pel 1860, le imposte dirette 
,della Lombardia ascendevano, compreso i1331}3 p. 010 
e aggiuilta la sovr' imposta dominiale 

': \ 

Per la fondiaria. • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • . L. 28,4711,1IlI' : 
imposta sulla reRdita a ....•..••••. » 1,850,{)4G 

Peleonlribulo arti·commereio.. • • • • • • • • • • •• lIili,OOO 

Sono in tulto L. 5018~1,49!' 

Fisur~vano p~i pe~ le dogane. • • • •• L. 
J salI .... ...•.••• 
j tabacchi. . . . . . • .. » 
j dazi dì eODsumo • . . • 
la verìllcazione pesi e misUJ'e » 

le' ~ .. sse sugli affari . . . . . » 
la «.arta bollata. • . . • • • 
jil!'lìilfione pubblic a • • •• 

:1!P:O':~li. d •• ~a.n:.l:: : •• 

ah .rendite .••••••• 
là P sia •••••••• 

9,750,BI7 
7,645,475 

10,927,777 
9,231,444 

58,117 
7,1\14,445 
2,389~53 
i~278 

1,384,321 
6,300,088 
848,8~2 

2,126,000 

L.1I7,999,HlS 

L. 88,8211,606 , 
A queste drre stanno di fronte nel bilancio 1860 (com. 

preso po. allro il de.imo di guerra in L. 4,7ll7,6~4) • L. 8~,889,OOl 
al\. quali pur aggiungendo neBa cifra del precedente anno 
i prodotti pos\ali eh. nel 1860 stanno aothe per l. Lom-
bardia Ilel biJan". dell. anlicbe provincie. • • • • . • . • 2,126,000 

Si hanno in lutto L. 8S,(Hts,OOl 

lO 
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, Ma vuolsi a questo pu.nto osservare che tanlo nel 

bilancio 1859, come in quello 1860 le imposte di 
rette fu fono calcolate come se tutta la Provincia 
Mantovana avesse a pagarie. In realtà le imposte 
aggravarono la parte di Lombardia ora liberata di 
forse 87 milioni pel 1859, e di forse 87 milioni pel 
1860; ma, compreso pel 1860 il decimo di guerra 
e compresi gli aumenti notevoli di alcune imposte 
indirette. 

In altre parole è chiaro cbe nella Lombardia libe
rata le imposte del ,1860 non eguagliarono pur dopo 
'é\ggiunto il de&imo di guerra, quelle che col si
stema anteriore si sarebhero effettuate nel 1859. L'au
mento òel decimo di guerra ebbe il suo compenso nella 
diminuzione della tariffa doganale, nella riduzione 

. del prezzo del sale, nell'abolizione delle imposte sui 
liquidi spiritosi, ecc. ecc. \il 

Sono qui nei riguardi comparativi colle altre parti 
dello stato da tenersi pl'eRenti due particoJ.arità. La 
prima che nella tombardia la, esazione delle imposte 
dirette si fa a tuUe spese dei comuni, i quali reimpon
gonoperquanto occorre i contribuenti. Le L, 30,OOO,IJOO 
d'imposte dirette, se si volesse fare il para,one colle 
l'rovincie antiche, importerebbero un' altra son'im
posta di forse L. qOO,OOO, La seconda che le altre spese 
di percezione, le quali entrano nelle casse dello stalo 
e ne escono, erano già anche in I.ombardia comprese 
nelle cifre del bilancio. Laonde basterebbe aggiun-

, gere all~ L. 88,800,000 le L. .iOO,OOO per averne 
L. 89,200,000 e dedurre da questo complesso la quota 
appartenente a Mantova per venire alla conclusione 
che le imposte relative alla I.ombardia liberata pos-
1I0no, ri,petto al 1859, stimal~i, senza tema di errare, 
in 8711liiioni, cioè coll' aumento rispetto all' anno 1852 
'(nel quale le spese di percezione vennero anche 

r 
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'troppo largamente valutate) di almeno L. 8,000,000. 
Jnvec.e le vere imposte che la stessa estensione di 
'territorio doveva pagare pel 1860 non hanno ecce
duto, malgrado il decimo di guerra, e l'aumento na
turale di alcune imposte indirette, la stessa cifra di 
L. 87,000,000. 

Quanto alle spese abbiamo già accennato ene ri
guardo ad alcune riuscirebbe difficile 'assai sceve
rarle dal cumulo proprio di tulto l'impero austriaco. 

Nel bilancio 1860 si attribuiscono al 1859: 
Plir la corte ..•..•••••.• L. 

il debito pubblico. • • • • • • 
le pensioni •.••.••••• 
il culto .......•.•.•• 
l'amminis. ee[)\' delle finanze • 
l'uf1jcio di controllo. • • • . )I 

il servizio dellr. conlrib. dirette Il 

delle tasse. . • . . • 
dci lotto. . • • • • • 
delle dosane. • •. • 
dei sali ....•. 

- dci tabacchi (sen~a 
]e pagh<, agli operai, senu. 
l' acquisto d{·l1c foglie, e 
sema la IJl'(lVvista del ma
teriale per la fahbricazione) I 

le ~fH'se comuni alle dogane e 
a i tabac~h; .• •.•• '. 

il servu:io dei dni di consumo Il 

- del debilo pubbl i.o • 
la mpuelazione ed il marchio. 
il sl'fvizio della tesoreria. • . I 

lervili diversi .••. ~ . • • • 

sn5,~'52 
17,V02,8,i6 
2,C4(;,"~O 

è07,Oo8 
1,06ti,307 

027,066 
704,6;;7 

1,480,401 
4,5'i1,4Ui 
2,731,516 
1,075,448 

2\14,019 

lJ,\l"lll 
flSii,648 
1~n, n80 
58'1.347 
1(;4,676 
14,881 

A questa cifra di . • . . • • .• L. 3~,240,8~3 
eonyjene aggiungt're: 

l'or eomp'" c mlnipol ... tabacchi. 2,500,000 
J'intèT~O ••••• , , •••• ' G '564 Hl!) 
la giusti1ia • , •.•••••• ' 3;HH3;683 
]:.i~lruz. pubb. (senza i sussidii 
.• 1 cultò) ... , •..... ' 1 .6r,4,9~~ 
I layori pubhliei. , . , .•.. ' 2,796,~80 
1. fosle e t,le&ralì approssiDial.. 1 ;000,000 

L. 17,~~2,H3 L. 17,tl22.H3 

L. , ~2. 762,966 
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E cosi la spesa totale della Lombardia, senza la 
lista civile, la diplomazia, la guerra e la marina, a· 
scendeva nel 1859 molto vicina a 53 milioni e colle 
spese di esazione delle dirette li superava. 

Per queste ultime categorie restavano sulla entrata 
circa 34 milioni, ma egli è ben evidente che la sola 
spesa militare (pur lasciando da parte la lista civile, 
la diplomazia e la marina) doveva superare di molto 
questa cifra. Noi ahbiamo attribuito alle Spt'>5C Ch9 

l'Austria faceva nel 1852 la cifra di L. 88,800,0011. 
Esse comprendevand una minor cifra nelle spese di 
percezione, perchè le entrate erano minori. Anche 

,senza tener conto di questo aumento delle spese di 
percezione, sarebbe difficile supporre ~be altro au-
mento non ne fosse avvenuto nelle spese di guerra, 
e che il disavanzo, non ostante l'aumento delle en
trate, non fosse nel 1859 elevato quanto nel 1852, cioè di 
L. 10,500,000, ed anche più. Laonde chi valutasse la 
spesa complessiva dell'Austria nella Lombardia a 100 
milioni nel 1859 resterebbe piuttosto al disotto cbe 
al disopra del vero. Ma ciò a quest'ora .poco importa. 
Rispetto al 1859 basta esser certi che le spese assor
bivano l'intiera entrata. 

Il bilancio dimostra che per quelle stesse catego
rie di spesa alle quali l'Austria assegnava nel 1859 
L.53,000,000, vennero nel 1860 stanziate L. 45,000,000, 
le quali, ove aggiungansi le spese d'esazione delle im
poste dirette, salirebbero forse a 46 milioni. La mag
giore spesa ordinaria delle provincie antiche per le 
categorie della posta, della guerra e della marina, 
ecc., deve dunque alleggerirsi di almeno U milioni, 
che tanti ne restano per arrivare agli 87 milioni del· 
l'entrata di Lombardia, conformemente a quanto ab
biamo già detto. 

Per ciò che spetta al debito pubblico è certo che 
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dal 1852' al 1860, salva qualche liquidazione più o 
meno fondata a carico del Monte Lombardo-Veneto, 
nessun altro debito venne istituito a carico speciale 
ilella Lombardia. Dopo il prestito del 1850 sarebbe 
venuto per la Lombardia quello del 1859. Ma questo 
prestito fu soffocato all' origine dallo scoppiare della 
guerra. Quanto al prestito del 185l che era proprio 
dcIl'impero, e che in nessuna parte avrebbe dovuto 
caricarsi al Regno lombardo-veneto, sappiamo che a 
titolo di transazione per la pace di Zurigo, l'Austria 
ne fece assumere dalla Sardegna pel valsente di iO 
milioni di fiorini, epperò di 10.0 milioni di lire che 
si equipararono per noi a 123 milioni di capitaI 
nominale. Ma poichè di t}uesti abbiamo tenuto conto 
parlando delle provincie antiche, così ne consegue che 
riguardo al debito pubblico nulla siavi da mutare 
'llè pel 1859 nè pel 1860 nelle cifre attribuite per 
l'anno 1852 alla Lombardia, salva ogni migliore distri
buzione del debito attribuito alle antiche provincie. 

Toscana - La Toscana aveva nel 1852 L. 33,'00,UOO 
di entrata, ed altrettante di spesa, comprese in questa 
cifra le spese di percezione. 

Nel 1859 la sua rendita ordinaria e la sua spesa 
ordinaria ammontava ad una somma eguale, ma senza 
che le spese inerenti s'intendessero comprese. Ag
giungendo le spese iner!)1lli in li milioni, l'entrata 
risulta in L.38,200,OOO e parimenti la spesa (tI. 

(I) Effettivamente sono L. 1\,200,000 quelle attribuite ali. spese ine
renti nei rami sale, lotto e posta nel 18a9,(Veggasi bilancio di previsione 
pel1860 p. 7-8) e lire ~,lOn,OOO quelle che si presumono relative ai 
hbacchi .per l'anllO iSùQ, (ivi p. 46); m. questo cifre banno qualcbe 
.esaseruloue. 
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D'onde proviene questo aumento nelle entrate o 
nelle spese dal 1852 al 1859? 

Quanto alle entrate, la differenza è pressochè tulta 
nelle imposte indirette e specialmente nel naturale 
aumento delle dogane. 

Per ciò che spella alle spese nè la istruzione pub
blica, nè l'interno, nè i lavori pubblici ordinari vi 
hanno una parte sensibile. Il sovrappiù della spesa 
vuolsi principalmente attribuire ad un aumento di 
circa un milione nella guerra, e ad una somma di più 
che altrettanto nel peso annuo del debito pubblico. 

Le spese di percezione, che alla loro volta diven
tano entrate ed erano stimate troppo basse nel 1852. 
crebbero nel frattempo. É certo infatti che nel 1859. 
esse importavano cinque milioni. 

Il debito pubblico era stimato da noi nel 1852 
in 75 milioni di capitale, corrispondenti aL. 3, 7t;0, 000 
di rendita. 

Al principio del 181)!) si pagavano per interessi di 
debiti pubblici toscane I.. 5,650,000, pari il italialle 
L. 4, H6,OOO. Vi avevano poi L. 799,000 toscane per 
interessi di altri debiti le quali almeno per lire 
500,000 toscane pari a L. 420,000 ila!. dovute dalla 
R. Depositeria, rappresentavano un debito fluttuante. 

Ecco dunque una passività, che corrisponde a cirl'a 
103 milioni di capitale, e che indica un aumento òel 
debito (dai 75 al 103) di 28 milioni. Che cosa di utile 
abbiano rappresentato in Toscana questi 28 milion i, 
:-traordinal'Ìamente spesi dal 1853 al 1859, sarebb~ 
ditTIcile indovinare. Qualche ettare di maremma bo
nificato o di lago asciugato, ecco tutto. 

Veniamo ora alla fase dei Governi provvisorii, al giro 
di tempo corso dal 27 aprile 1859 al 23 marzo 1860. 
11 periodo fu breve, ma non scarse le opere. Nel 
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bilancio 1859 v'ha un soprappiù delle rendite ordina
rie sulle spese ordinarie di toscane L. 85,000, qùando 
invece se si facesse un momento astrazione dalla 
nuova forma data al bilancio toscano nel 1860, e 
dalle stime abbastanza arbitrarie che ivi si opposero 
delle rendite e delle spese, e se si prendesse lo stato 
delle rendite e delle spese ordinarie, quale veramente 
sarebbe stato al finire del Governo provvisorio, dato 
che il bilancio del 1860 si fosse fallo nelle forme di 
quello del 1859, avrebbesiun disavan1.o di toscane 
L. 16,913,771. 

Questa differenza sarebbe compo.-ta : 

Di una diminuzione di entrala per. . . L. 7,209,060 
Di un aumento di spesa per. • ~ .. U,704,711 

Sono tos,ane L. 16,913,771 

Nelle entrate le diminuzioni sarebbero le seguenti: 

Tassa di macellazione abolita , • . . • L. 78'1,790 
Dazio di consumo che dicJJil1faVIlS; trasfNilo 

eol 1861 ai comUfii. . . . . . . . 
Diminuzione nel prodotto doganale, tenuto pl1r 

. conto dcl10 p. 010 aumentato, c uclla par
tecipazione d::ata su questo tlgli speda~i 

Diminuzione nei sali, Ilttes:t Ja diminuzione 
della tariffa 

Poste 
Bollo 
Re~i i possess i 

" 4,4~li,550 

191,610 

931 ,530 
91,000 

0,0,000 
5,7,,,00 

L. 7,509,060 

Laonde questi 7,359,060 applicavansi per 1l,500,000 
a imposte distratte, e per 2,500,000 a imposte abolite 
o diminuite. 

Opponendo a queste diminuzioni un solo e piccolo 
aumento, qual è quello che nel prodotto netto dei 
tabacchi risuM dall' abolizione dell' appalto. e senza 

-esaminare ora se tale aumento dovesse pagarsi C011 
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un capitale sì forte, nè se corrisponda al capitale pa4 

gato, opponendo il solo e piccolo aumento suindicato 
che è di L. 150,000, risultano le diminuzioni nelle' 
,ià esposte L. 7,209,060. 

Nelle spese gli aumenti sarebbero i seguenti in via 
ordinaria. 

Archivi di Stato ••••••.•••.••••••• L, 
Guardio dì pubblica sicurezza. 0, •• , • • • • • •. 

Guardia nazionale. • • • • • • • • • • • • • • • . .. 
Debito pubblico, pur tenuto conto dei pagamenti èi 

capitale posti in passivo . • • • • • • • • • • • • 
Manutenzione e miglioramenti ponti e strade o' • 

Fabbriche civili ••••••••••••••••••• 
Telegrafi ...................... . 
Assegni ai parroci aventi meno di lire 800 .... .. 
Sussidi alle università is\"aelitiche. • . • •.. . • • 
Impiegati in riforma (seoza contare quelli della 

gia Corte granducale passati alla lista civile) ... 
Governo generale. . . . . . . . . . . . • . • • • .. 
Indennità agli impie~ati già addetti an'az,iend. 

dei sali e tabacchi •••.•••••••• 
Istitato agra.rio •••••••• o .......... . 

As<egni agli .pedali, in luogo dellO per 010 
sulle vincite del lotto. . . . .. . . . . . . . . • • 

La galleria e libreria palatina e l'offici.ll delle 
pietre dure. • • . . . . . • • . . . . . • . . . 

Istruzione pubblica, fatte le debite assimilazioni 
coi relativi titoli di spesa del bilanci9 nel 
18li9 , •••••••••.•••••••••••• 

82,000 
291,l\OO 

1,488,09() 

2,163,000 
lì1l6,OO() 

1,867,73' 
210,700 
333,000 
4O,00() 

862,000 
129,445 

H 9 ,oro 
00,190 

204,730 

101,480 

1,608,800 

L. 10,147,712 
Opponendo a questi aumenti di spesa pochi ris-

parmi per • • • • , • • • • • • • • • 443,001 

Risultano gli aumenti in .•••••••• 
lo via straordinaria aggiungevansi: 
Per le maremme, il lago di Bien-

tina ed il porto di Livorno, •. L.5,Hn,IHO 
Per estinzione di debiti scadenti nel-

l'anno, , • , .. , , .•• , • • • 7,680,330 
Por •• Il.lIio UlO"O'O. • • • • • • • 24ti,li70 

9,704,7H 

L. H,OH,710. Il,041,710 

Sono in tutlo losc.ne L. 2(),74iJ.42f 
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.cosi tra le ordinarie entrate che venivano meno per L. 7.209,060 

e. le ol'dina:rie spese the ~reseeVano per. • . . . s 9,704, 7t i 
il periodo provvisorio importerebbe un deficit 
ordinario di .................• L. 16 \H3,77i 
de6cit che aggiunto alle spese straordinarie . . • 11,041,710 

~ 

avrebbe dato una totale passività di L. 27,9tl~,4s'1 
.,se non si fossero escluse le spese: 

:DeI1a guerra per .•••••••.. L. 
lDella lista. civile ......... .. 
Degli affari esteri .•••••• " » 

Degli assegni aUe ooffi"nità • • • • • 
Id. agli stabilimenti di pub-

blica benefieem.a. • • • " 
Id. al teah'o della Pergola . • • 

8,322,000 
2,764,000 

223,000 
545,000 

60,000 
00,000 

L. 11,772,000 • 11,772,000 

Restando di 'questa guisa apparentemente il deficit 
in sole •..••.••.•..•....••••• L.16,-I83,481 

Ma poichè nè la guerra, né la lista' ci;'ile, nè gli flffari esteri, par 
f:iò solo che si trasportano ad altro bilancio, cessano dì essere speu 
dello Stato, così il deterioramento recato nella differenza tra il bilancio 
def iS1;l9, e quello conseguente dagli atti del governo pronisorio, risulta, 
per la sola parte ordinlria, in •••••••••••• L. 16,915,77-1 
pari ad it.liane L. \4,200,000. 

Giusta questi dati, le entrate della Toscana, che 
Del 1859, senza le spese inerenti, sommavano a lire 
33,iOO,OOO, e colle spese inerenti, a L. 38,4000,000, sa
rebbero state diminuite .aU' epl>ca 1861 di L. 7,200,000 
toscane o L. 6,0011,000 italiane e sarebbero quindi 
discese a L. 32,4000,000. 

Similmente le spese allora di L. 38,4.00,000 sareb
bero state accresciute all'epoca 1861' di toscane lire 
9,7400,000 o Italiane L. 8,200,000, esarebbero quindi 
salite a 406,600,000 lire: Differenza L. 14.,200,000. 

Dobbiamo avvertire che nel bilancio preparato pel 
18'60 le entrale figurano in L. &J,720,000, dalle quali 
pur levando L. l' ,800,000 pel dazio di consumo che pel 
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l'anno 1860 era mantenuto allo Stato, ma che secondo le 
disposizioni date dal Governo Provvisorio non doveva 
esserlo più per l'anno 1861, resterebbero ancora lire 
L. 98,008,000. E vuolsi aggiungere che detraendo 
da qu~ste l'ammanco che sulle rendite del 1860 pre
vedevasi fino dal marzo 1861, quando compilavasi la 
situazione finanziaria (p. 26), resterebbero tuttavia 
36 milioni. 

Parimenti nel detto bilancio le spese figurano in 
sole L. 36,138,192, le quali peraltro nella suaccen~ 
naIa sÌtuaxione finanziaria (p. 30) sono portate a L. 
43,258,000, ma non ancora a L. 46,600,000. 

Dovremo per ciò adoltare queste ultime cifre, e 
ridurre la differenza o disavanzo ordinario a sole lire 
i,lOO,MO? No certamento. 

Riguardo all'entrata, basti osservare che nel bi~ 
lancio preparato in Toscana pel 1860, si esposero i
taliane L. 7,361,803, quale prodotlo delle dogane, in 
confronlo delle toscane L. 6,&'33,200, pari a italiane 
lire 5,482,972, esposte. per l'anno 1859. 

Ora sta invece cbe le dogane produssero nel 1860 
toscane L. 19[,610 ossia italiane L. 160,952 di 
meno della cifra prevista nel bilancio 1859, e ciò 
pur tenendo conto dell'aumento del lO p. 0[0, cbe 
nel 185!1 non eravi, e melter,dovi contro ciò che si 
destinava a titolo di partecipazione agli spedali. 
Non si percepivano adunque se non L. ;;,320,000, iri 
luogo delle L. 7,361,000. E pertanto in questo solo 
ramo vi fu un difetto di oltre 2 milioni, che nella 
situazione finanziaria non apparisce compreso, proba
bilmente perchè si considerò la cifra della conven
zione doganale, anzichè quella del prodotto effettivo. 

Riguardo alle spese la situazione finanziaria non 
melta fra le ordinarie quelle della guerra, e mette per 
sole L. 540,000 le spese ol·dìl1i11'ie della marina. In-
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.vMe nel 1809 figuravano, e giustamente, le spese 
ordinarie della guerra. Esse ascendevano a toscane 
L. 8,322,300, ossia italiane L. 6,990,732. Pur detraendo 
da queste le L. MO,OOO della marina, restano lire 
L. 6.'00;000, che non hanno nella situazione finanziarià 
alcuna cifra corrispondente. Si vede pertanto che 
stando alla situazione finanziaria e aggiungendo lire 
6,4.00,000, la spesa del 1860 ascenderebbe dalle 
L. 4.3,208,000 alle L. 4.9,700,000 circa, cioè a qual
che cosa più delle L. 46,600,000 da noi indicate. 

Ciò tutto premesso, poichè i dati della situazione 
finanziaria si riferiscono alle apparenze contabili del 
1860, mentre i nostri consistono in un positive} calo 
colo delle conseguenze che i mutamenti avvenuti por
tavano al bilancio che si fosse falto ne11860 di fronte 
a quello 1859, diventa chiaro che pei nostri studi 
comparativi le entrate e le spese al finire del periodo 
provvisorio debban(} essere quelle da noi esposte cioè 
L. 32,iOO,000 per le entrate e L. i6,600,000 per le 
spese. 

Per ciò che concerne il debito pubbIìco è pur evi
dente che il perilldo provvisorio lo accrebbe di quanto 
forma la differenza tra le Italiane L. 5.'18,000, che 
si pagavano al principio del 1859, e le L. 7,230,793, 
che si dovevano pagare alla fine del 1860, e quindi 
di L. 1,817,703, pari a più che 36 milioni di ca
pitale. 

E già qualora si sommino insieme ciò· che venne 
realizzato dal prestito 1852, ciò che fruttò quello del 
1860, e le cartelle della indennità per la revoca del
l'appalto' tabacchi, si giunge ad una somma superiore 
ai 36 milioni, somma che nel sopravanzo rappresenta 
debili di altra forma stati estinti. 

Ver(} è che, addizi(}nando tutte le attività real~zate 
e lutte le passività, cui si è dato ~aldo nel corso del-
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l'anno 1860 dalle Finanze toscane od in loro nome, 
restavano a disposizione dell'amministrazione centrale 
L. i,500,000; ma è vero ancora che dalle Finanze to
scane, od in nome loro, non figuravano pagate in detto 
periodo se non L. .8,711,000 per la guerra e marina e'" 
L. 165,000 peg1i affari esteri, di fronte aL. 339,37i,000 
pagate per la guerra e marina dall' Amministrazione 
Centrale, che comprendeva anche la Lombardia e 
l'Emilia, e di fronte a.L. 2,112,000 pagate pegli affari 
esteri dall' Amministrazione suddetta. Si deve anzi dire 
che, spendendo dodici o tredici milioni nella guerra, e 
tanti se ne sarebbero spesi aggiungendo le L. i,500,000 
alle L. 8,700,000, la Toscana non avrebbe contri
buito niente di più di quanto in via ordinaria le po
teva incombere. Ed è poi anche vero che nel detto 
periodo altre passività vennero istituite specialmente 
per garanzie delle strade ferrate; garanzie delle 
quali per ora non vuolsi tener parola. 

Non è dunque esagerato attribuire al detto periodo 
di transizione un aumento di 36 milioni di debito. 

Non insisteremo ulteriormente e solo raccoglieremo 
]e cose dette per affermare che le rendite, le spese 
ed il debito pubblico della Toscana, erano molto 
prqssimamente : 

Rend,te colle 
spese inerenti Spcle or.dinarie Debito 

Lire Lire Lire 

Nel i8S2 • .• 35,400,000 
Nel i859 . •• 58,400,000 
Nel 1860 • •• 32,400,000 

53,400,000 
38,400,000 
46,600,000 

7,,000,000 
105,000,000 
t39,000,OOO 

1 ; Emilia. - Rispetto a queste provincie i nostri calcoli 
riesciranno per necessità più spediti. Oa una parte non 
sarebbe agevole' spingere fino ad una grande esat
tezza i confronti tra le entrate e le spese del 1852 e 
le entrale e le spese quali erano al finire dei Governi. 
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antichi e dei Governi Provvisorii, dall' aUra studi 
più minuti non porterebbero a: differenze abbas\anza 
sensibili pei fini che n.oi dobbiamo proporci. 

Riunendo in un prospetto i dati pel 1852 riguar
danti l'Emilia si ba: 

Entrate 

l'arma e Piacenza •..... iO,700,000 
Modena, Reggio e Massa •. 8,400,000 
Romagna, ~Iarche e timbri •• 48,025,000 

Totale dell' Emilia 67,67lì,000 

Sp ... 

10,700,000 
8,700,000 

41,268,054 

60,718,OS4 

D.b. pub&. 

7,000,000 
9,000,000 

28,860,684 

4lì,360,634 

Queste stesse provincie, negli ultimi tempi nei 
quali i governi antichi erano in vigore, davano le se· 
guenti cifre di entrate, spese, e debito pubblico. 

Secondo le pubblicazioni ulfiziali, Parma aveva 
un'entrata ordinaria di L. 8,659,H6 ed una spesa 
ordinaria di L. 8,231,360. Aggiungendo per le spese 
inerenli Italiane L. 1,250,000 come nel 1852, risul
terebbero le entrale in L. 9,909,H6, e le spese in 
L. 9,~81,360. l'anto le entrate come le spese sareb· 
bero dunque diminuile. 

Ma è molto probabile che nel 1852 le spese ine
renti sieno state computate ad una cifra troppo bassa. 
Infatti nel bilancio dell' Emilia, pubblicato per cura 
del Pepoli, le entrale parmensi del 1859 figurano, 
comprese le spese inerenti, Don in L. 9,909)~6, ma 
in L. 11,566,M8. Ora la sola partita che per av-

, ventura può aver sofferto mutazione tra il bilancio 
.. uffiziale pubblicato dal precedente Governo e quelle 
esposto pel 1859 dal Pepoli, risguarda le rendite de
maniali. E per verità nelle L. 1,712,162 esposte per 

-' dette rendite il Pepoli ha compreso eziandio i pro-
venli della cessata Casa Ducale. Ma se si considera che 
negli anni addietro ed ancbe nel 1852 le rendite de 
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maniali figuravano nel bilancio per sole L. 500,000 
di meno delle L. 1,'712, 16~, si vede tosto che una 
buona parle della differenza, assai presso ad 1 milione, 
devesi al maggior importo 'delle spese di percezione. 

Ad ogni modo è ragionevole mantenere per le entrate 
la cifra esposta dal Pepoli di L. 11,566,6~8. Ond'è 
che le spese vogliono essere accresciute almeno del 
milione dipendente dalle maggiori spese di perce
zione, e così valutate in L. 10,~81,360. 

Il debito pubblico era nel 1852 di L. 7,000,000, e 
secondo il Pepoli, uscente il marzo 1860, e senza 
tener conto de) prestito falto nel 1859 , era di lire 
10,558,218. Ma il Pepoli comprende in questa 
cifra I.. 3,200,077 dei due prestiti di Lucca del 
1836 e del 18~3, che non vennero riconosciuti. Il 
legittimo debito dello Stato di Parma era dunque 
mollo prossimamente, al 1 gennaio 1859, di lire 
7,200,000. E diffatli )a legge per la unificazione dei 
debiti ne riconobbe per L. 137,H7 !t7, a 0(0 del 
1827, per I.. 17~,186 ft8 1) 0(0 del 18lt9, e per lire 
48,ilili 5 0(0 del 1854; sono in tutto L. 360,lt5~ 95 
corrispondenti a L. 7,210,000 circa. 

Se in alcune stalistiche questo debito figura non 
solamente in 1. 10JOO,000, cifra a cui ascenderebbe 
coll'aggiunta dei debiti Lucchesi, ma in dodici o in 
tredici milioni, ciò probabilmente avvenne perchènon 
"i si lenne conlù delle annue estrazioni. 

Veniamo ora al Governo intermedio. 
Nel ·bilancio 1860, che per tutta l'Emilia era di 

1..17,360,000, mentre per lo stesso insieme di pro
"incie figuravano nei bilanci dell'anno precedente 
L. l6,820,199, il Parmense, fatte le debite aggiunte 
e ~e,Lra,zioni,figuravacon una entrata di 1..11,683,000. 

t'ljscita ordinaria del .1860 per lutta l'Emiliil, e
~clusl1 la Jis~a civile e la &uerra, e ~enza parlare 
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della marina e degli affari esteri, e quindi pei soli 
ministeri delle finanze, degli interni, della giustizia, 
e dell'istruzione pubblica era di L. 31,088,190. 

Si può su queste attribuire al Parmense lire 
9,000,000, considerando che la spesa della lista civile 
e della guerra fosse per quelle provincie nel 1860, 
come negli anni ante~edenti, di L. 2,683,000 e sup
ponendo che le spese pareggiassero le entrate. 

Quanto poi al debito pubblico, questo fu accre
sciuto nel 1859 di L. 5,000,000 pel Parmense e nel 
1860 di L. 10,000,000 per tulta l'Emilia; le ultime in 
ragione di entrata spellano a Parma per L. 2,500,000. 
L'aumento del debito fu dun'que di L. 7,500,000. 

Modena si trova in condizioni analoghe a quelle 
di Parma. 

Pel tratto di tempo corso dal 1852 al 1859 sarebbe 
di /ficHe trovare sulle finanze modenesi altri dati 
tranne quelli che abbiamo esposto nel precedente 
nostro lavoro. 

Ed è perciò che ci giova accogliere senz' altro gli 
elementi che pel bilancio di Modena del 1859 ci ven
gono somministrati dal Pepoli nel bilancio dell'Emilia 
llel 1860. 

Secondo i medesimi l'entrata, in un colle spese ine
l'enti, sarebbe stata, ne) 1859, di L. 10,StO,197. 
Nella qual cifra erano comprese, a differenza degli 
anni anteriori, anche le rendite della cessllta casa 
Ducale. E giova notare che le rendHe demaniali fi
guravano negli anlli precedenti in L. 200,000 di lDeno 
delle L. 86,0,000 esposte dal Pepoli e .cbe cQmpren
dono le delte rendite un tempo ducali. 

Per ciò che spetta alle spese del 18!59 il bilancio 
del Pepoli non ne ha traccia. Ma siccome negli an· 
lichi :bi\anci esse risultano sempre superiQri di qual
,<,he Cosa alla entrata, per ciò anche in vista delle 
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: sopraggiunte rendite ex ducali, possiamo ragionevo!. 

mente supporre che le spese fQ8sero pari ali' en
trata. 

II debito pubblico era nel 1852 di L. 9,500,000. 
Nel 1859, secondo il bilancio pel 1860, esso avrebbe 
importato l'annuo peso di L. 562,830 corrispondenti 
ad un capitale di L. 11,260,000. E già a poco meno 
di 11,000,000 corrisponde la rendita, che venne ac
colta dalla legge di unificazione dei debiti pubblici. 

Nell'entrata del bilancio 1860, fatte le debite ag
giunte e detrazioni, come già procedevasi per Parma, 
il Modenese figura per L. 11,016,697 sulle lire 
47,736,000 attribuite all'intera Emilia. 

E sulla spesa totale dell'Emilia, che pei soli Mini
steri suaccennatì ammontava a L. 31,088,190, 
possiamo dalle L. 11,016,697 levare lire 2,";'16,697, 
che a tanto prossimamente ascendevano le spese di 
Jista civile e di milizia, e calcolare che delle lire 
31,088,190 si spendessero nel Modenese L. 8,300,00Q, 
facendo anche qui la ipotesi abbastanza prossima al 
vero che la spesa fosse pari all'entrala. 

Finalmente, rispetto al debito pubblico, Modena. 
nel periodo intermedio, lo accrebbe di tre cifre; la 
prima di L. 5,000,000 che è ìI debito contratto dal 
suo particolare Governo nel 1859; la seconda !li lire 
380,000 di Boni emessi in quel tempo dalle Comu
nità di Reggio e Modena e che poi passarono a ca
rico dello Stato; la terza della quarta parte dei lO 
milioni del debito contratto dal Governo dell'Emilia. 
Sono in tuUo L. 7,880,000 da aggiungersi alle lire 
11,000,000, che già contavansi al finire del dominio 
estense. 

Le Legazioni, stando al lavoro del Pepoli, avreb
bero avuto, nel 1859, una entrata di L. '24,413,354. 

Qui giova richiaware che l'intero Stato Pontificio, 
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< il quale aveva nel 1852 una entrata ordinaria di 

L. italiane M,700,000, compresi alcuni proventi stra
ordinarii specialmente della zecca, ne possedeva nel 
1858 u~a di Se. 14,662,087, pari ad Italiane lire 
':8,588,786, dalle quali pur detraendo scudi 662,087 
circa di entrate straordinarie o di puro ordine, re
stavano L. 75,000,000. 

Le rendite erano aumentate dal 1852 in poi di 
almeno dieci milioni di lire e se si detraessero anche 
dalle L. 61,700,000 del 1852 le entrate straordi
narie o di puro ordine, la differenza sarebbe di' 16 
milioni. Infatti tra il 1852 e il 1858 vi è il. divCM:io 
di quasi un milione di scudi nelle imposte divelte e 
nelle proprietà camerali, di più di due milioni di 
scudi nelle dogane e nei dazii, di 200,000 scudi 
nel lotto. 

Ora i 75 milioni, ripartiti a norma della popola., 
zione, corrispondono abbastanza Il L. 2i,500,000 per' 
le Legazioni, lasciando L. 29,200,.000 alle Marche ed 
Umhria con che si arriva alle tre quarte parti, e lire 
21,300,000 alle provincie ancora soggette al Ponte
fice, con che si compiono i 75 milioni. 

Quali fossero "e spese delle Legazioni nel 1859 
non è facile asserire. Considerando per altro che 
le spese approvate pel 1858 ascendevano a scudi 
14.,520,021, che questi, senza la milizia, si riducevano 
a scudi 12,4.9i,78i; che le spese generali importa
vano altri scudi 1,U5,40i quasi affallo estranei alle 
provincie liberate, per cui la cifra vera delle spese 
da contemplarsi riducevasi a Se. 11 ,079,380; consi
derando finalmente che in quest'ultima cifra compren
devansi Se. i,533,094 pel debito pubblico, del quale 
a~b~amo già vista la quota da computarsi per le lega
ZlOnJ,ne consegue che per le spese altre dalle militari, 
dalle generali e da quelle di debilopubblico rimangano 

il 
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scudi 6,1H6,286, pari ad Italiane L. 31>,078,092, delle 
quali L. 1UJiO,000 appartenenti alle Legazioni. 

Sommando queste L. 11,~50,OOO colle L. 828,856 
del debito pubblico attribuito costantemente pe11852 
comr, pel 1859 alle Legazioni, ne risulta un totale 
di spesa di L. 12,278,856, senza la milizia e senza 
le così· dette spese generali; cifra che dovrebbe ac
crescersi di L. 6,000,000, qualora si volessero cari
care le Legazioni della loro quola per le dette spese 
di milizia e generali. Così per l'ultima epoca del go
verno pontificio. 

Nel 1860 le rendi le delle Legazioni, quali vengono 
esposte ~al Pepoli, aseesero a L. 2~,662,000, con un 
lieve aumento, fatte le debite detrazioni ed ag
giunte, sulle L. 2t,413,3540 dell'anno precedente. 

Quanto alle spese, quelle. che stavano di contro 
alle L. 1~,278,856 del 1859, si possono computare 
in L. 13,788,000, che tante ne reslano, se dalle lire 
31,088,000 attribuite nel lavoro del Pepoli ai mini· 
steri delle Finanze, dell'Interno, della Giustizia, del' 
l'Istruzione pubblica e dci Lavori pubblici, si detrag
gono le L. 9,000,000 attl'ibuile a Parma e le lire 
8,300,000, tenute in conto pel' Modena. A queste do
vrebbonsi poi aggiungere L. 6,000,000 per le spese 
generali e militari e così ottenere un complesso di 
L. 19,788,000. 

II debito pubblico delle Legazioni, dUrante il Go-
. verna Provvisorio, è cresciuto: 1. della rendita di lire 
121,500 pel p,'estito particolare stato contratto in 
nome delle quattro provincie romagnole a L. 5,iO di 
annuità; 2. della )'endita di L. 250,001l per la metlt 
del prestito di L. 10,000,000 assunto in nome del-

; l'Emilia; in tutto L. 371,500 di rendita e lire 
'1,430,000 di capitale. 

Le Marche. e J'Umbria, secondo ogni probabilità o 
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colle demte proporzioni da ciò che risulta per le 
Legazioni, dovevano avere nel 1859 una rendita dì 

I L. 29,200,000 ed una spesa di L. 13,620,000. 
,~ Sommando queste colle L. 6U,178 del dc-

bito pubblico attribuito anche pel 1852 alle Marche 
ed Umbria, si ottiene una. totale spesa. di lire 
li,23i,178, senza la milizia e senza le spese gene
rali. E se alle Marche ed aU'Umbria si volesse at
tribuire la propria quota di queste due ultime cate
gorie, allora la passività totale ascenderebbe, coll'ag
.giunta di L. 7,175,000, a Italiane L. 21,500,000 . 

. Nel 1860 le rendite ordinarie ascesero: 

Pc,' le Marche a. , • • L, 15,748,8"5 
Pel' rUmbria • • .. • • • • . • » 8,403,782 

Totale L. :t2,ID2,65~ 

E le spese ordinarie furono per le Marche lire 
7,562,253 e per l'Umbria L. 4,~85,(l82; cioè in tutto 
L. 12,000,000, alle quali aggiungendo L. 6U,178 
[lel debito pubblico e L. 7,175,000 di spese militari 
e generali, si avrebbero L. 19,789,178. 

Riduciamo le cifre fin qui discusse in quadro si. 
nottico. 

Retull'te 

P I 1~~9 - 11,566,(;48 
arm •.••. '1 1860 _ 11,681>,000 

1\1 d )
1859 - 10,840,197 

o ena • • • • 1860 _ 11 ,016,6\)7 
Provincie ex ,18~9 - B5,700,000 

pontificie .• ! 1860 - 46,814,63, 

Spese 

10,481,~60 
11,685,000 
10,840,197 
10,916,697 
59,800,000 
59,,77,178 

De~. puM. 
7,200,000 

14,700,000 
11,000,000 
'18,~80,OOO 
28,860,684 
28,860,684 

Provincie Napoletane. - Entrate. Passando ol'a allo 
provincie napoletane possiamo assumere adultimo bi
Jancio borbonico quello slato attribuilo al 1860, e che 
portava le entrate a L. 128,072,U2. 

Ma questa cifra non sarebbe omogenea coll'altra 
~- , -
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che esporremo per la Sicilia se non si levassero in 
primo luogo le L. 17,669,035 contribuite dall'isola 
per le spese centrali, e se non si ottenesse cosi la 
minor cifra di L. 110, i03,391. 

Che se pigliasi in considerazione le spese fatte fuori 
di bilancio, e che fuori di bilancio avevano il corri
spondente introito, per esempio le spese di riscossione 
delle imposte dirette, e le vincite prelevate dal pro
dotto lordo del lotto; se tali spese che sono ad un 

- tempo anche introiti, si Ilggiungano, pel 1860, nella 
stessa proporzione in cui furono aggiunte pel 1852, 
(L. 12,000,000 sopra 93,300,000 d'entrata) cioè in 
L. H,200,000, ne verrebbe un totale di entrata per 
l'anno 1860 di L. 12~,603,391. 

Le imposte o in generale le rendite erano dunque 
cresciute in Napoli dal 1852 al 1860 di L. 17,100,000, 
ove non si considerino le spese suaccennate, e di 
L. 19,300,000 quando si vogliano comprese. 

A comporre le L. 110,t03,3Ul di entrata pel1860 
entravano i seguenti cespiti: 

- .be ton&ribuzioni dirette, eompreso il fondo anche 
!lpeciale d4&1le provincie, e il ventesimo· fU-

munal. • • • • • • • • • L. M,248,HI2 
f ) tÙ.li indiretti e i diritti. ,iservati . 
! Il ",iOllO e boli. • 
Le b.lI. di Croeiala • 
L. l.lIeri.. • • • 
Le p.sle e proe •• ci • 
Lt. monete. • . • 
JJ d.manio pubblico. 
L. Ca... di .e.nlo. 
Le rilenUI. Ilseali • 
Gli introiti di .... i • • 
La Comminioll' di bc ... llun •• 
Le lira". r •• nle • 
1 "_'"IIlI'. . . . .. . .. . . 

•• W,4~8,58~ 
H,9li7,3li2 

'76,370 
7,919,952 
t,503,Olli 

980,!l73 
2,!l20,!l26 

2M.993 
5,834,761 
.,066,880 

146,196 

· . · . · . 
· . · . · . · . · . · . . .. 
· . 4,196,862 

424,98t 

Totale L. HO;409,676 
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Ma anche qui il periodo dei governi provvisorii 

vide scemare questa somma molto sensibilmente. 
Le diminuzioni voglion"i attribuire principalmente 

". Nei d3.ti indiretti e nei diritti riServati: 

a) Alla trasmissione nel municipio di Napoli del. 
dal.io di consumo che importava • • • • L. .f,2.lS,007 

b) Alla diminuzione de' proventi doganali per 
caUse analoghe tl quelle che rileveremo più 
tardi parlando della Sicilia ••... • 8,108,GGO 

c) Alla diminuzione dei proventi del sale, di
minuzione derivata in parte dalla riduz.ione 
del prezzo, in parte dal maggior contrabbando. 4,085,t4'l' 

2. Alle ritenute in parte abolite . • . . . • • 1,8i8,GOi 

Totale L. t8,2l58,410 

Alle quali L. 18,458,410 di diminUItone portò qual
che compenso: 

L'aumento nel consumo dei (abacchi l •. 2,~07,tìOO, 
aumento al quale devesi mettere di 
fronte una àiminuzione : 

Nel lotto di . L. 
NeHe mOnete • 
Nei lelegrafi. . 

12~,OOO 

767,000 
22,,000 

L. 1,117,000 • 1,117,000 .. 
L. 1,59cr,~OO » I ,39(),\ìOO 

Laonde la differenza, anche tenendo conto di queste 
ultime variazioni che SOno indipendenti dal fatto 
de' governi, risulta ancora in • . • • . • I .. 16.867,910 
le '{uali per effetto di altre variazioni aiTatto pie ... 
oole si riducono a L. 16,705,218. 

E realmenle l'entrata del 1861 dalle L.11O,<i09,676 
{}al 1860 discese a L. 93,70<i,<i58 che tante ne re
sIano ove, dalle L. 109,~29,06q porlate nel bilancio 
1~61, si levino L. 15,72~,606 di entI ate straordinarie 
dIpendenti da alienazione di rendita. 
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Nel 18fìl l'entrata era. composta delle seguent~ 

cifre: 

Conlrìbuzioni (}jrette '-;.:~:,~:'!1"~~~': • L. ;;4,509,573 2il 
• 36,085,552 21 

6,085,722 89 
Da'Li diretti e diritti riservati 
Registro e bo]Jo e Crociate. 
tottl'L'ìa •••• 

Postn e pt'f)cacci • 
.Monete. • • • 
Demanio puLblico 
COSSQ di sconto • 
Ritenute fiscali. • 

.' 7,794,064 38 
1,5tl9,481 Bi 

215,201 13 
2,~20."26 96 

204,995 61 
2,016,149 95 

Introiti diversi, altri dal consolidato alle-
nalo, ehe è rendita straordinaria 

Commissioni di beneficenza 
Strada ferrata. • 
Telegrafo elettrico • • • • • 

tl19,55687 
141,946lì5 

1,708,032 29 
i99,74, 

Totale L. 93,704,408 68 

In altre parole l'entrata delle Provincie napoletane 
ileI periodo dei Governi Provvisorii subì una diminu
rione di L. 18,2!l8,410 per imposte abolite o dimi
nuite; diminuzione che si arresla a L. 16,70!l,218 
Dve si tenga conto di quanto gli aumenti naturali 
di altri cespiti superarono altre diminuzioni. E così 
la etltrala del 1861, comprese le spese di percezione, 
può calcolar5i presso che eguale a quella del 18!l2, 
'~ioè di L. 105,700,000. 

Spese. Le spese negli ultimi anni del Governo Bor
oonico venivano annunziate in 35 milioni e mezzo di 
yucati pari a 1!l0 milioni di lire, dalle quali ~e. 
ducendo i 17 milioni di spese comuni lasciate alla Si
~i1ia, come se le lasciarono le rendile, rimangono 133 
Jlilioni. E anCM qui senza tener conto delle cifre 
che si esigevano e spendevano fuori del bilancio, e· 
.lhe qualora si avessero a l'omprendere dar/lbbero un 
totru.e di L. U7,200,OOO. 

Anche le spese erano dunque sensibilmente crc-
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5cillte dal 1852 al 1860 cioè dai 102 ai 133 milioni 
(dai 114 ai 147 circa colle spese di percezIone). Il 
disavanzo tra le entrate e le spese, che nel 1852 era 
di L. 8,700,000 ascendeva nel 1860 a L. 22,600,000. 

I 133 milioni di spesa del 1860 si componevano 
principalmente delle seguenti somme: 

Per]a parte comune colla Sicilia: 
~ Affari esteri. . • • • Ducati 

~ Lista civile e spese atti-
nenti 

Guerra 
~Mul'ìna. • • • • • • 

298,800 

1,644,792 
11,307,220 

5,000,000 

Ducati 16,2<iD,SI2 l"ni a L. 69,OOO,()()()" 
Dalle quali dedotto il 4.0 per la Sirili.. • . . . , 17,000,000 

Restano per la parle propria delle provincie napolcuHlè: L.l.J:2,OOO,OOO.t 
Presidenza • • . • • Durati W,OOO 
Grazia e Giusthia. • • -780,000 
Aff. ecci. e 1st •• pubb. • 3UO,000 
}'iname • • • 15,000,000 
Guerra . • • 1,400,000 
Lavori pubblici. ~,40(),OOO 
Polizia generale 200,000 

Ducati 19,200,000 pari a • gl.000,OOO 

TOlalr. L. 135,000,000 

Anche qui deve notarsi che, mentre le spese dei 
1852, o meglio quelle deI18~7, crebbero sensibilmente, 
ciò non avvenne a profitto del paese. Le L. 31,000,000, 
che si spendevano in più al finire del Governo Bor
bonico, venivano erogate per la massima parte nelle 
maggiori spese della guerra e della marina, riducen
dosi a ben poca cosa il concorso nelle opere pubbli
che e nelle strade ferrate. 

Così ne11859, come nel 1852 e ne11850~ gli affari di 
,~razia e giustizia costavano fra i slltte o gli ottocent\)o 
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mila ducati; gli alTari Ecclesiastici 50,000 ducati; gli 
affari interni e l'istruzione pubblica 2 milioni di 
ducali circa; la Polizia tra i 21)0 e i 250,000 ducati. 

AI momento dell'annessione e quindi per l'anno 
1~61, le spese apparivano scemate, percbè nel solo 
Ministero delle Finanze più non figuravano per la rea I 
casa D. 1 ,64~, 762 

E per contro apparivano aggiunte: 

Pel Principe di Carignano .. . 
le Principesse lle:lli. . . 
le pensioni militari e dviii. 
il debito pubblico. • • • 

. Due.ti 47!S,~60 
72.000 
Iltl,OOO 

!roO,OOO 

Durati 1,142,~60 

Sicchè avrebbesi dovuto avere per questo Ministero 
una economia abbastanza sensibile. 

Ma nel fatto le spese dello speciale bilancio 1861 
ascesero a L. 100,~93,766, senza la lista civile, la 
diplomazia, la guerra, e la marina. 

Se a queste si aggiungano le "pese della guel'l'a 
e della marina nelle cifre degli anni precedenti cioè 
in 45 'milioni, e la diplomazia nei 225,000 ducati 
pari a L.' 957,000 cbe costava prima, e se rispetto 
alla lista civile si aggiungano anche solo i quattro 
milioni risparmiati negli a~segni ai principi, le spese 
totali ascendono a 150 milioni, le quali colle ~pese 
di per~ezione, toccano affatto naturalmente i 165 mi· 
lioni. E dunque evident{\ che ancbe nei mini,teri altri 
da que li degli Estel'i, della Guerra e della Marina, e 
indipendentemente dal trasporto delle spese di strade 
ferrale, telegrafi e poste dal Ministero delle finanze a 
quello dei Lavori pubblici, le ~pese furono accre
sciute di 18 milioni circa, e tuttociò nell'atto stesso 
che si abolivano, si diminuivano, o SI dlstraevauQ 
!mpOsle per circa 17 milioni, 
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Il seguente calcolo proverà come le cose avvenis· 

sero, e dove i principaH aumenti di spesa avessero 
luogo. , ( 

Anno 18~9-18GO --------------Ducati Lir~ 

L. presidenza. 60,000 2b~,000 
Il ministero di 

grazia e giusto 800,000 
Gli ali". ecci.. 60,000 
L'i.Lru,. pubb. 3Ul,OGO 
L'interno ••.. 1,390,000 
La polizia. •. 210 ,000 
l lavori pubb .. 2,tiOO,OOO 

3,400,000 
2~o,000 

1,538,000 
',900,7,0 

Sqii,OOO 
10,620,000 

A.". 1861 ---------Duca!1 Lire 
109,911 34 467,11160 

82,.90800 
63,550 2~ 

043,4996\ 
1,773,470 00 

7:,7,811 00 
6,506,040 110 

5,1)10,021 24 
277,71)280 

2,509,81~ tl9 
7,o37,Otl907 
5,220,61625 

26,800,00000 

Totale 0,53',000 2'2,669,200 10,579,99:> 20 44,122,576:;;; 

Laonde questi ministeri, anche levando ciò che nel 
precedente anno attribuivasi al ministero delle finanze 
per ferrovie, telegrafi e poste (L. 3,600,000) hanno 
costato 18 milioni di più che nel 1859-1860. 

Sia pure che buona parte di questi 18 milioni possa 
esse re gi us tifi ca ta : 

Ciò potrebbe dirsi dell' aumento di spese per 
l'istruzione pubblica. • • . . • • . . . L •. 1,000,000 
e di quello pei lavori di strade, ponti e ferrovie • 12,000,000 

I" tutto • • • • L. 15,000,000 

Per gli altri 5 milioni, L 200,000 risguardano la 
presidenza, L. 100,000 la giustizia, L. 2,600,000 l'in
lerno, e L. 2,300,000 la polizia. 

Ma in sostanza, e quali che siano le giustificazioni 
possibili a questo riguardo, rimane sempre vero che 
il bilancio prepara to dai Governi provvisorii solo in ap
parenza discese a L. 100 ,493, 766, mentre in realtà, ag
giungendo a questa somma l'imporlo della lista civile, 
della diplomazia, della guerra e della marina ooste 
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a carico dell'amministrazione centrale, la spesa ri
sulta mollo superiore a quella degli anni precedenti; 
e mentre dalle cifre di quello stesso bilancio per l'anno 
1861 risulta una diminuzione d'eutrata per 17 milioni, 
e un aumento di spesa nei ministeri altri da quelli delle 
finanze, della guelfa e marina e degli affari esteri di 
18 milioni, e però un deterioramento di 35 milioni. 

JJ debito pubblico al principio dell'anno 1860 con
stava di: 

Debito vecchio al ~ per 010 in. 
Debilo vecchio al 4 pef 010 in. 

L. lì,084,912 
83,~90 

L. ~,168,li02 

che corrispondono a L. 21,9M,OOO di rendita ed a 
HO milioni di capitale. 

Rispetto al 18:>2 il debito non appariva adunque 
al finire del 1859 sensibilmente cresciuto, ma con 
effetto pel1880 furono create al tre rendite per somme 
non lievi. E vnolsi qui osservare che una parte, e 
non piccola, di que,te rendite anche noi 1860 è $tata 
alienata dal Governo provvisorio, e che altra ne fu 
alienata dal Governo italiano, facendo fronte col ricavo 
ad un importo per avven\ura maggiore di. debito o
scillante lasciato dai governi prcccdenti. E pur da 
notare che una parte dell'antico debito 5 per 010 non 
venne riconosciuto o venne altrimenti erogato dal 
regno d'Italia perchè con~istente in asseglli gratuiti 
o donazioni a Principi del sangue. Ecco in qual modo 
la rendita 1) per O!O ascendeva al cominciare del re· 
gno d'Italia a L. 25,n~8,376 e quella ~ per cento a 
L. 355,2~7, rendita corrispondente nel ventuplo a ti20 
milioni. di capitale. 

Sicilia. - Entrate. L'ultimo bilancio del GovernI) 
Borbonico nell'Isola è quellO del 185~. 
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In esso le rendite figurano per L. 42,180,006, 
senza tener conto delle somme che in entrata ed in 
uscita anehe nel 1858 come nel 1852 restavano fuori 
di bilancio. Facendo l'aggiunta di queste somme 
lIella stessa proporzione usata riguardo al 1852, l'en
trata dell' Isola all' epoca 1858, e vuoI dire fino alla 
rivoluzione, risulta prossimamente di L. 46,000,000. 

Le imposte erano adunque cresciute dal 1852 al 
1858 di 11 milioni se non si contano le somme su
accennate, e di 12 milioni, se quelle somme si ten
gono a calcolo. 

Costituivano principalmente le L. 42,180,000 di 
entrata del 1858. 

L'imposta fondiaria rurale ed urbana. 
La sovraimposta pel fondo comune. • 
Idem pel fondo speciale . • • • • 
Jl 5 per 0(0 per le opere provinciali 
Il 6 l'e. 010 sulla rendita urbana. 
Le ritenute e tasse sugli esiti 
La dogana • • • • 

• L. 7,5,,6,700 
600,2ll0 

.' 182,7tlO 
• 2,14!,OOO 

544,2llCì 
• 1,252,000 

8,317,757 
Il macino. • • • • • • • -. 
Il registro ed ipoteche. • • • • 
II bollo • . • . . • • • • 

• 10,478,000 
» 1 ,3U8,'2t>O 

913,7tì() 
1l1otLo, detratte le vincite e i biglietti annullati. 2/295,\)00 
Le pOSle. • • • • • • • • • • • 416,000 

L. 40,806,2iì7 

Rimanendo cosÌ ad alcune piccole partite la cifra 
di circa. . • • • • • • • • • • .' 1,575,745 

'Jlotale L. 42,180,000 

Ma il periodo dei Governi provvisorii, dalla spe
dizione di Marsala fino all'unione della Sicilia colle 
altre parti del Regno, vide scemare queste L. j2,180,00n 
molto sensibilmente. 
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Le diminuzimN voglionsl ripetere in principal modo: 

Dall'abolizione del 6 p. 0(0 di sO"Dimpost. sul-
l'imponibile urbano • • . • • • • • • L. 

- abolizione di ritenute e tasse sugli esiti • • • 
_ dissuetudine in cui cadde la tassa di licenza d'armi. 
_ diminuzione dei prodotti doganali procedente 

544,2!i0 
1,100,000 

525,000 

in parte dalle diminuite tariffe, in parte dal 
maggior contrnbbando • 4,I~O,97a 

- abolizione del macino 
Idem del bollo .' • • • • • • . 

• 1~,478,BOO 
915,7aO 

L. 22,510,47a 

Alle quali diminuzioni portarono ben tenue com
penso. 

i. Il natu!'ale aumento nel registro e nelle ipoteche. ,. 
2. Idem id. nel lotto. • • • • • • • 
3. Il nuovo prodotto dei telegrafi • • • • • • • 
4. Idem id. di alcuni beni demaniali pro .. 

venienti dalle case ;esuitich~ e dalla contea di 
Mascali. .. .' .. .. • 0, • • • • 

265,lIoo 
615,700 
170,000 

-887,400 

Totale L. 1,954,600 

ed altre partite di lieve importanza, in guisa che, 
pur tenuto conto di siffatti aumenti di prodotto e dei 
prodotti nuovi, la differenza dell'entrata rima:;e di lire 
19,;;00,000, che tante ne corrono tra le L. '2,180,000, 
o 16,000,000 colle spese, del 1858, e le. L. 22,679,2'0, 
() L. 26,500,000 colle spese inerenti, del bilancio spe
ciale per la Sicilia del 18b!. 

Spese. Nell'ultimo bilancio borbonico per la Sicilia 
esse figurano in L. 61,622,375, anche qui senza tener 
conto delle somme che si esigevano e si spendevano 
fuori di bilancio, aggiungendo le quali le spese sa
rebbero salite a L. '5,'22,375. 

Anche le spese erano dunque cresciute dal 1852 
al 1858 in modo sensibile, ma non quanto le entrate, 
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ePer modo che nel 1858 apparisce quasi interamen\& r 

:!ipristinato quel pareggio tra le entrate e le spese, che 
,nel 1852 era stato rotto per circa il milioni e mezzo . 
. L'aumento delle spese sommava a sette milioni circa 
,senza quelle fuori di bilancio ed a 8 milioni circa se 
quelle spese si aggiungano. 

Le L. U,600,OOO di spese del 1858 si compone
vano delle cifre seguenti: 

1. Debito pubblico iscrillo • • • 
': Debito perpetuo verso i corpi morali • 
i Fondo di ammorlamcnlo. • • • • 
~ Debito "italiziOa . • . . • . • 

Indennità e assegni ai comuni (le] macino 
Concorso della Sicilia nelle spese comuni 

• L 4,2tlO,OOO 
.» 1,409,696 

799,000 
8~6,57\Sf 

1,623,7~6" 
• 16,926,109 

Spese di governo centrale, di consulta, di corte 
dei conti, di tesoreria, di direlioni d'imposte, 
lotto, banco, zecca, ecc., ecC. . • • . • • » 

Spese di pubb. istruz., industria e commercio. • 
V,ll06,lIU 

22!ì12 
1,205,715 
5,24",72~ 
4,449,700 
1,270,000 

-Sicuren. pubblica 
AfI'ari interni. . 
Lavori pubblici • 
Grazia e siusthia 

L. 41,618,200 

Nolisi cbe, mentre le spese del 1852 e meglio quelle 
de118i7 crebbcrl) a dismisura, ciò non avvenne a pro
fitto del paese. Alla pubblica istruzione, all' industria 
e al commercio si dedicavano anche nel 1858, non 
più che L. 22,512, ed ai lavori pubblici L. t,U9,750, 
delle quali ultime la metà destinata alle manutenzioni 
e costruzioni stradali, 3(10 alle manutenzioni e co
struzioni dei porti e fari, e due decimi a spese mi
nori. \' edremo più avanti come la categoria delle 
spese dell'istruzione pubblica, e quella della sicurezza 
pubblica siano state di molto accresciute tosto dopo 
la caduta del governo borbonico. 
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Al finir del periodo dei governi provvisorii le spese 

apparivano scemate cessando: 

al Il fondo di ammortamento. • • • • L. 799,000 
1,625,7D6 

16,926,109 
b) Le indennità ed assegni pei m~cino • 
c) Le spese comuni. . . . . . . 
d) Le spese pei carcere di t'alermo e pel lazzaretto 

di :Messin8 che stavano tra le ordinarie senza che 
mai fossero effettuate. .. • .. .. .. .. .. .. 

6ia d'altra parte esse apparivano cre
sciute: 

al Nel debito pubblico. • • • • • L. 2,~tìO,0()O 
6) Nei debiti dei cOlUuni introdotti 

in bilancio onde prepararne il pa-
gamento a carico dello Stato »2,241 ,87~ 

cl Nel debito vitalizio in più • • • o,, 620,tlOO 
d) Nelle spese di amministrazione cen-

trale in più per circa • . . •• tiOO,OOO 
~J In quelle di direzione cl 'imposte in 

più per circa • • • • • • ." 360,006 

Cioè nel solo ministero delle finanze L. 6,272,57a 
Nella istruzione puLb., ind. e comm. IJ 1,007,2tiO 
Nella sicurezza puhblica.. • • . )} 1,t)t)t;1000 

L. 8,83a.i2ti 
E siccome altre diminuzioni di spese 

riuscirono superate da altri au
menti per • • . • . .. . 

Così l. clitlel'ema definiti .. risultava di • 

04,110 

7U,000 : 

L. 20 062,86lJ ' 

L. 8,889,235 

L. H,175,638 

Ora devesi considerare che il concorso nelle spese 
comuni, almeno per la massima parte, voleva essere 
trasferito nel bilancio generale dello Stato, chè 
la sola spesa maggiore di questò genere incontrata. 
dai Governi pr'lvvisorii sotto il titolo di spesa or-
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dinaria era quella di L. 500;000 per l'Amministra
zione centrale e di L. 360,000 per direzione delle 
imposte od in tulto di L. 860,000, e che pur de
traendo queste dalle spese comuni, restavano ancora 
L. 16,066,109, le quali poste a riscontro colle lire 
11,173,630, dimostrano come le spese dell'isola ll'ogi 
dal diminuire, fossero realmente cresciute della dif
ferenza, cioè di circa ti milioni. 

Non diremo adesso che tale aumento non possa 
giustificarsi per quanto risponde: 

Agl'interessi del debito pubblico annuo ossia per L. 2,lìHO,om> 
Alle magginri spese d'istruzione pubblica. . • » 1J007,2~O 
Di sicurezza pubblica. • . • • • • • • II 1,ana,tiOO 

Sommo L. 0,112,700 

Ma gli è per avventura difficile il giustificare le 
altre partite onde risulta l'aumento (Pensioni, debiti 
dei Comuni ecc.) e che assorbivano quanto rispar
miavasi nel fondo di ammortamento, nelle indennità e 
partecipazioni pel macino, negli assegni per le fab-· 
briche a Palermo e a Messina. 

La conseguenza è che nel periodo dei Governi prov
visorii, se alla spesa ordinaria posta in bilancio per 
L. 30,M9,000, sì aggiungano le L. 16,\126,109 di spese 
comuni, meno le L. 860,000 assegnate in più all'am
ministrazionecentrale dell'Isola, e quindi L.IG,066,109, 
le quali si possono nel pl'esente confronto attribuire 
alla Guerra, Marina, Diplomazia, e lista civile, noi ab
biamo L. 46,6]5,109 di spesa ordinaria, cui i Governi 
provvisorii non contrapposero più che L. 22,679,~00 di 
entrate ordinarie. 

Laonde i Govel'llÌ pl'ovvisol'ii di Sicilia vanno li
quidati nella oeguente maniera: 

Nell'entrat3 essi portarono una tliminUl.ione ii. . L.22,::aO,471i 
chu è tutta frutto Ji abo\hioni. o JimÌnuz.iGni di 

p4Fi '." --.. 
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imposlo dan. quali prima ollon ••• nsi Iireli, 
42180,000, e re.arono un aumenlo: 

a) por masgior prodOllonalurale delle imposte già .~ 
sislenli (regislro, ipoteche. lotto). L. 877,200 

&) per prodotti telegrafiei • • • •• 170,000 
.) per prodotlo heni richiamati al pub-

blico demanio. • 887,400 
rl) per nuove imposte. • P 

t) pe, altre partii e • • 87B,87!! 

Totale L. 2,8iO,47!! L. 2,8tO,47!!" 
Diminuzione de:6nitiva de1l'entrata, pur tenendo 

conto dei nuovi demanii e degli aumenti naturali 
delle imposte • . • • • • • • • • • • L. 19,\ìOO,OOO 

.Per contro nclle spese da • • • • L.41,622,4711 
si ascese; sempre Senza le spese di 

perc .. ione, a. • • • • • • » 46,66a,109 

Cioè si aggiunsero. • • • • • L. 4,992,734 
Addizionando qu.sta cifra alla precedenle. • • L. +,992,754 

si ha un deterioramento nella condizione della 
Unan .. siciliana per l'ingente somma di. • L. 24,492,?34 

Debito pubblico. Nel 1852 il debito pubblico era 
di 86 milioni; esso nel 1858 risulta: 

501t0 forma consolidata in. • • • • • • L. 86,000,000 
l. quali nel t8lì8 come nel t8B2 corrisponde-
vano al milione annuo di ducati ord;nati dal 
Borbon. nel t849 
·<otto forma di debito noD consolidalo •• rso 

i corpi Dlo .. 1i in (t). • • • • • • .» 28,000,000 

Somma L. H4,OOO,000 

Questi 1U milioni all'epoca dei Governi provvi
sorii furono in primo luogo aumentati sotto forma 
cons61idata di L. 51,000,000. E rispetto a tale au
mento i Governi provvisorii possono dire di avere 

(t) V,ramenl. ""elio d.bilo,lIln allua Ja rorma dall'li,anellll ...... 
'Ulo}lllIla .. aneli. ntl i8~2. 

'.1 , , 
\ 
I 

i 
i 
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bene operato, perchè fu specialmente col ricavo del 
nuovo eonsolidato che essi sopperirono al difetto 
delle rendite ordinarie, e alle spese straordinarie, 
lasciando ane.he una parte, non piccola, della ren
dita creata a disposizione del Governo che è suc-. 
ceduto. 

Se non che quei G61verni misero innanzi anche al
tro titolo di debito dello Stato (Decr. Ditt. 170ttob. 
1860), il debito cioè che i comuni di Sicilia so'.,ten
gono dover essere riversato a carico dell'Erario na
zionale. Non è qui il luogo di discntere l'ammiisi
bilità di siffalto provvedimento. Basti il notare che 
la rendita di L. 2,2401,871 col capitale al cento per 5 
di L. 404,837,4031 messa innanzi nel bilancio 1861, fu in 
quello del 1863 ridotta a L. 1,100,000 ~otto riserva. 
Per ora pertanto possiamo anche noi sollo riserva am
mettere che per questo secondo titolo siano stati ag
giunti in nome della Sicilia al debito pubblico altri 
!2 milioni. tlnd'è che·al debito pubblico contemplato 
nel quadro 1852 voglionsi aggiungere: 

Ri.petto all'.poca "nteriore al t808. . • • L.28,000,000 
l\isuardo an. ditlatodale • • • . . . . " 73,000,000 

Somma L. 101,000,000 

§. III. 

Riauunto ed osservazioni sul movimento finanziario 
delle diverse )arti d'Italia dal 1852 al loro ingresso 
nel nuovo Regno. 

Ora che abbiamo finita l'esposizione analitica delle 
lllriazioni, che le singole parti d'It-alia, venute poi 
/Jel nuovo Regn~, subirono dal 1852 al 1861, le rias
\Umeremo tutte III un solo prospetto. 
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Prospetto del moV/mel/lo f,nanziario delle provincie, 
venute nel nUOI)O Regno dal 1852 al 1861. 

Compa.·timen'i 
IrUiNO 

-; 
'j 

1~,,'2 
Provincie Anlielle. lHti~ 

1860 

\ 1852 
Lombardia •••• 18;jlj ') 18GO 

\ '18,j2 
Toscana •••• .. ! Htì~l 

I 1~1;0 

Parma e Piacenza .• " I ~!;IJ 1
18t;2 

• 18iiO 

( 18;;2 
l\IoJena, Reggio e !\hssa. J 18ti9 

\ 1860 

'O!~agn~, •• al'che od 18ti9 I, 'I l 18tl2 
lJmbrlO, , •• , , " 1860 

l 18li2 
Provincie Napolelane •. 181)9 

1860 

l
18~2 

Sicili •••••••• ' . 18,9 
1860 

ENT~ATA SP~A \ DEB:~~BB'-I 

'" " "H. MO,", "I"""'''' I 
100aoo! 112.000 (a) 485.00~ 
129,OOOII:l,i,000 (b) 622,700 
l'S.OllO '1108'000 I(e) 1,170,000: 

78,500 8R,800 I 1:;6,0001 

(<l) ~7,OOO I ~r.d'OO 156,°22 
87,000 87,000 I (c) 106,000 

33,400 I 7J:i,400 I 7J,OOO 
38,400 i 3SAOO 103,000 
52,400 4G,t:OO (f) 159,006 

10,700 
11.tifì7 
11,683 

8,400 
10,840 
11,017 

48,tì'2:> 
1);),700 
4(j,81ti 

100.:;00 
124,000 
100,700 

<i3,mO 
4G,O()O 
'26,tlOO 

10,'7~;O 
111.481 
Il,(iti3 

8,700 
10,840 
11,917 

41,2);8 
o~"gOO 
59;;77 

114,000 
147,:100 
100,000 

3i.300 
4",;)00 
U1,JOO 

7,000 
7,200 

(9) 14,700 

9,;'00 

(il) l1'~~f 18,88 

28,860 
28,8GO 

(i) 'Z,6,2UO 

43ò,OQ2 
440,000 

(I) ti20,OOO 

(m) I1UOe 
114,000 

(n) 187.000 

1---
1,:510,6S0) 

)

1852 418,47li 
Totali .•..•. ' 1809 t;(ll,I&7 

1860 469,11" 

446,218 
014.221 1,482,760 
;>71,GJ:j7 (.)2,241,87d 

(II) Sen:u. 1 43 milionI di NIZza e SavoHl. 
(b) Sonzal. lire \}7,300,000, quota proponionale di Nizza e Sav",ia s.i 

680 milioni di quest·epoca. 
«) Sen •• i ~O rn'ilioni della Savoia,.on.ai IO milioni del·Emili., 
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Risulta da questo prospetto che le entrate da Hg 

milioni che erano nel 1852, montarono a 501 al finire 

e compresi invece i 180 milioni del trattato di Zurigo. Le lire 65,lJOO,OO( l 

dj rendita della legge di uniJjcazi@ne, dedotte le due prime partite, corri
spondono ai t, f 70 milioni. 

(d) Non si tien conto della spesa maggiore che }' Austria certamente 
faceva al rli là dell'entrala. 

(e) S'intende sempre che almeno una buona parte degli ultimi 180 
lllÌltoni inrlir.ati come appartenenti alle provincie antiche, dovrrehLc at
tl'Ìbuil'si invece alle Loruharde, o meglio ancora a tuUo il H{'gno. I 1 F6 
milioni conispondono alle 7,800,000 Iir~di rendita dt'lla legge di uni
ficazione. 

(f) Lire H7,500,OOO corrispondono alla 1'8ndito. della legge di unifica
zione, e lire 21,700,000 al debito osr.illante stato c:-,tinto dall':lm
ministrazione posteriore, scnza :lverne ",vuto l'cquivalente nelb rendita 
emessa c l)("1n ancora alit'nata. 

(9) Lire 12,200,000 l'orrispondono alla rendifa dl,lla Icgp.;e di unifica
zione, e '2,tiOO,OOO alla quarta parte dci 40,000,000 deU'Emilia compresi 
nel l'onsolidato picmolltt'sc. 

(h) Lire Hi,'380,OOO (,ol'rispondono alla rendita della legge su{hictta, 
2,l:)OO,OOO aHa qUjrt:l [llll'te ùci 10,000,000 Jell'Emilia, comc sopra. 

(i) 28,860,000 corrispondono alla rendita anticament.e }l3gata e non 
compresa nella leggf'. di unificazione; ~ì,OOO,OOO alla meta dei 10,000,000 
dell'Emilia, come sopra; 2,430,000 alla rendita della legge di nnitì(',l1.i~ne. 

(lj Questa cifra corrispomle alla rendita della legge di uniGraliolle. 
Il debito oScillanlQ si considera pareggirlto dalla rendita alienuta poi. 
(m) Si sono compresi in questa cifra del dehito 18;)"2 i ·28. miHuni dei 

c~orpi mQrali di Sicilia stati emessi lIel 1~,ì52, comunque non ma1lf355~ 
loro se non la forma di rengita pnbl.lica. 

(t!) Lire 137,000,000 corrispondono alla rendita del1a legge di uuifi
cazione, 28,OOO,OOU ai dehiti VCl'SO i corpi morali, c ';.'2,COO,OOO ,li òebiti 
dei comuni, ma questi sotto riserva. Il dchito ('s('illante si considera p:ì.-
reggiate come sopra. 

(o) Ques{e 2,241,870,000 lire si comp()ogolltl: 
10 Di lutti i debiti sotto forma di rendita compresi nella I~gge di 

unificazione SCIlza i 'JO,OOO.OOO di Nizza e Savoia in •• L. 2,141,310,000 
20 Di debiti in corso (li pagamento BUI non sotto 

forma di rendita (28,000,000 Sicilia e 2S,860,VOO pro v • 
ex-pontificie) ..............•...•..• 

stili 30 Di d~b.iti pagati poi (' ((uindi cOOlprcsi nei pre-
succeSSI VI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 

40 Di debiti sotto riserva (Siciiia) .•••••• ) 

01;,8>:0 .oeo 

2VOO.000 
~2.00ù,O(JO 

L. 2,241.870,r,O~ 
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dci governi antichi, e discllsero nuovamente a i~~ 
al finire dei Governi. intermedii. 

Risulta che le spese, da H6 nella prima epoca, 
crebbero a 514 nella .. econda, cd a 571 nella terza. 

Risulta infine che il debito pubblico il quale era 
1,910 milioni alla prima epoca sali a 1,t82 milioni 
nella seconda, ed a 2,2~1 milioni nell'ultima. 

Dal 1852 al 1859 gli aumenti delle imposte, delle' 
spese, e del debito pubblico non sono esclusivamente 
proprii delle antiche provincie. La Lombardia si vide 
caricala di nove milioni di più, la Toscana dì cinque, 
le provincie ex pontiicie di altri cinque, le provincie 
napolilane di diciannove e le provincie siciliane di 
dodici, nel tempo stesso che nessuna spesa utile venne 
accresciuta nè in Lombardia, nè in Toscana, nè nelle 
Romagne, Marche ed Umbria, nè nelle provincie na
poletane, nè in quelle di Sicilia. Le imposte in tulte 
queste provincie vennero aumentate unicamente per
cbè si accrebbero le spese militari qualche volta per va
nità, più spesso, come nelle provincie meridionali, per 
fini di corruzione negli uni e di compressione negli altri, 

In quel primo periodo dal 1852 al 1859 il debito 
pubblico non apparisce cresciuto nelle provincie del 
mezzogiorno precisamente percbè nessuna opera pub
blica vi è stata intrapresa, e le spese militari si vol
lero pareggiate daJJe maggiori imposte; neJle pro
vincie ex pontificie perchè gli aumenti fatti dal Go
verno di Roma sono da noi disconosciuti; in Lom
bardia perché nessuno dei nuovi debiti incontrati nel 
frattempo dal .Governo austriaco poteva tlirsi relativo 
all'amministrazione delle provincie italiaue. Invece 
in Toscana non solamente crebbero le imposte ma fu 
anche allmentato il debito, senza che le nuove opere 
pubbliche possano dirsi corri~pondenti a lale aumento. 
In~omma se non appariscono cresciut() le "pese e il 
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'debito in Lombal'dia e nelle pl'ovlllcie ex-pontificie 
'. ciò devesi allribuire a ragioni speciali e soprat!ltto 
- alle attinenze di queste pl'Ovincic con governi stra-

nieri. Ma le imposte crebbero anche in quelle due 
parti d'Italia, Se non appare cresciuto il debito pub
blico nelle provincie meridionali, resta pel'ò sempre 
vero che nulla di straordinario vi si fece, che le 
~pese ti lili ordinarie non vennero aumentate, e che 
invece furono accresciute le spese inutili o dannose 
e con esse le imposte e q.ueste in modo sensibile. 
Che se finalmente si vedono maggiori le imposte..ed 
if debito pubblico in Toscana, anche questi aumenti 
sost'flnzialmerde si riferiscono a spese inutili o dannostl,. 

'Per contro in questo medesimo periodo, dal 1852 ì\, 
al 1859, le antiche provincie aumentarono è vero le 
spese e il dI'bilo pubblico, ma nel tempo stesso am
pliarono ]' esercito /ldzionale, crearono una rendita 
nelle s\rade ferrale e fecero la guerra di Crimea. 
Si noti che con lutto questo se nel 1852 le loro spese 
mperavano le entrate di 12 milioni, nel 1859 la di
stanza non era più se non di sei milioni. 

Sono ben ciechi colo l'O, che da questo paragone 
tra un governo nazionale e libero e i governi asseluti 
e allo straniero devoti, non imparano la diversità di 
influenza che l'uno e gli altri per la propria loro 
natura esercitano sulla prosperità del paese. 

Sul periodo intermedio- tra i Governi antichi e il 
nuovo Regno sono alquanto diverse, ma non meno 
importan ti, le osservazioni. 

In questo periodo le entrale diminuirono di 32 mi
!ioni, e le spese crebbero di 57, e il debito pubblico 
aumentò di 759. 

Le entrate diminuirono in Toscana, nelle provincie 
l'omagnolc, mal'chigiane ed umbre, nelle napolilane 
e nelle siciliaup, 
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lm'ece nelle provincie antiche le entrale crehbero~ 
Anzi la diminuzione complessiva delle entrale si man~' 
tenne a solì 32 milioni unicamente perchè i dician~ 
nove milioni di aumento delle provincie antiche ten! 
nero fronle ad altrettanta somma sui 151 milioni man..' 
cati, sei in Toscana, sette nelle Romagne, Marche ed 
Umbl'ia, 19 nelle provincie napoletane, e 19 nelle 
siciliane. 

te spese crebbero dappertutto, in Toscana di 8 
milioni, nelle provincie napoletane di 18, in Sicilia 
di sei, in Modena e Parma di 2 e nelle provincie 
antiche di 23. Ma la sostanza è che questi au
'nanti di spese non ebbel;o il riscontro di un aumento 
d'imposte e di un impiego evidentemente utile se non 
nelle provincie antiche, e che negli altri compartimenti 
italiani in poca o nessuna parte questi aumenti si ri
feriscono alla difesa nazionale, bensì invece quasi 
interamente. sopratutto in quelle provincie nelle quali 
fu maggiore la diminuzione delle imposte, a muta
menti, per la massima parte inopportuni, negli ordini 
civili. S'improvvi~ava e si eccedeva là dove i pre
cedenti Governi rifiutavano ogni migliorìa anche pen
sata e modesta. 

Deve sopratutto notarsi, che men.tre nel 18152 il 
disavanzo ordinario era di lire 27,700,000 e nel 1859 
limitavasi a L. 13,000,000, invece al fini,'e dei go
verni provvisorii, pel combinato effetto della dimi
nuzione delle imposte e dell'aumento delle spese, a
scendeva a 102 milioni, dei quali solo lO spettavano 
alle provincie antiche, nessuna parte all'Emilia, Mar
che ed Umbria, dove la complessiva spesa sarebbe 
di sei milioni inferiore all'entrata, nessuna parte alla 
Lombardia, bensì I ~ miliol,i circa alla Toscana, 60 
milioni alle provincie napolitane, e 21 milioni alle 
siciliane. 
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Fin dove questo disavanzo di 100 milioni fra le spese 
ordinarie e le ordinarie entrate, stato trasmesso dai 
Ilrecedenti governi al Rrgno d'Italia, possa giustifi
carsi, lo abbiamo già detto discorrendo Ilartilamente 
de' singoli bilanci. 

I 759 milioni in Iliù di debito pubblico apparten
gono per 5r. 7 alle antiche Ilrovincie, IleI' 36 alla To
scana, per 23 all'Emilia, Marche ed Umbria, IleI' 80 
alle provincie napoletane, e per 73 alla Sicilia. 

Le provincie antiche quando mettano in conto 30 
milioni impicgati in acquisto di strade ferrate, 230 
5lraordinariamen te spesi nella gucrra. chc equival
gono a piÌl di 300 nominali, e più che UW dipendenti 
dal trattato di ZUl'igo, hanno giustificalo con questi tre 
soli titoli quasi per intero la loro cifra. Una parte, 
ma una parte soltanto, delle cifre aggiunte ai debiti 
delle altre provincie potrà avcre una eguale giusti
ficazione. 

Abbiamo voluto fare questo riassunto e queste os
servazioni affinchè 'ia ben chiaro che il nuovo regno: 

l° Ereditò un disavanzo ordinario di 102 milioni che 
era dovuto per 28 milioni ai Governi del 1852, che 
dal 1852 al 18:i9 appariva ridollo a 13 milioni uni
camente perchè alla Lombardia e alle provincie ex 
pontificie è attribllito un pa,sivo eguale o minoro 
dell'entrala, e che all'epoca dei Governi provvisorii Il 
inlermedi venne portato da 13 a 102 milioni comunque 
le provincie antiche avessero nel 1860 una cifra di 
soli 10 milioni di sbilancio in confronto dei 12 che ri
sultamno nel 1852, e comunque la I,ombardia e le 
provincie ex pontificie a quel disavanzo di 102 milioni 
rimangano estranee. Quel maggior disavanzo è stato 
in principal modo crealo per L. H,200,000 in Toscana, 
per lire 37,000,000 in Napoli, e per 25 milioni in Sicilia. 

2" Ereditò un debito pubblico di L. 2,2~ I ,870,000 
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che apparf.iene per L. 1,310,360,000 ai governi del 
1852; per L. 1'j2,~0(),OOO ai governi del 1859, e per 
'159,11 0,000 al breve periodo della guerra e della 
unificazione. 

O.'a discenderemo a discorrere delle finanze del 
Begno nuovamente costituito. 

§. IV. 

!rfovimento delle Finanze italiane nell'anno 1861. 

Il nuovo Regno aveva nel 1861 un bilancio generale 
per l'Italia del settentrione e del centro, e aveva 
due bilanci speciali, uno per le provincie napoletane 
e l'altro per le siciliane. Questi bilanci si compone- . 
vano di una parte ordinaria e di una parte straor- r' 

dinaria. 
Il bilancio generale dell' Italia settentrionale e cen

trale presentav.~si nel dì 29 aprile 1861 con una pre
visione 1~ di L. 3<i2,500,OOO nell' entrata ordinaria; 
2° di L. 17,500,000 nell'enlrata straordinaria. 3· di 
L. ~94,OOO,OOO nelle spese ordinarie (1) e loùi L. 
138,000,000 nelle straordinarie. 

Il bilancio speciale di Napoli si affacciava con una 
previsiòne 1° di L. 93,700,000 nell'entrata ordinaria, 
la qual cifra colle spese di percezione può stimarsi 
in L, 10;>,700,000; 2° di L. 11/,700,000 nell'entrata 
~traordinaria; 3' di L. t 00,1/00,000 nelle spese or
dinarie (2), la quale cifra colle spese di percezione si 

(1) Avvertasi che nel bilancio generale comprendonsi le spese di 
lista civile, affari esteri, guerra e mari Ila anche per le provincie 
meridionali. 

(2) Avvel'tasi elle mancano in questo bilancio speciale le speso di 
'lista civile, di affari esteri c di ~ucrra e marina .. 
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può computare in L. 112,aO(I,OOO; ~o di L. 
nelle straordinarie. 

665 
12,700,000 

Il hilancio speciale di Sicilia dava luogo ad una 
previsione lo di L. 22,673,353 nell'entrata ordinaria, 
la qual cifra colle spese di percezione saliva a L . 

. 26,5011,000; 20 Ili L. 2~,971,396 nella enlrata straor
dinaria; 30 di L. 30,539,782 nella spesa ordinaria (i), 
la qual cifra colle spese di percezione sommava a 
L. 36,400,000; ,~o di L. 19,90,0000 nella spesa straor
dinaria. 

Riunendo insieme questi bilanci si ottenevano le 
eifl'e segnenti: 

1. Bihtncio gcn. 
2. BBalH'io Nap. 
'3. Bilancio Sic. 

Ln. 

Entt'ute Entrate Spese Spese 
ordinat'ie s!.rao"rdin.. O1'dùl«1'tt> sfraordin. 

342,SOO,000 17.;;00,000 4U4,OOO,Oon 158,vOO,OOO 
1()~,700.000 1:5,700,000 112,l)oO,001J 12,700,000 
26,:;00,000 2!i,OO(),OOO 31>,4':0,000 l U,900,OVO 

-
47:;,700,000 08;200,000 G42,900,000 170, GOO,OOO 

Secondo queste previsioni il disavanzo ordinario sa
rebbe stato di L. 169,200,000 e quello straordinario 
di L. 112,~00,OOO, e il totale di L. 281,200,000. Ed 
anzi ove ~i fo~ero omesse dalle rendite straordinarie 
quelle dei bilanci meridionali, che procedevano da alie
nazione di rendita e che salivano a L 40,700,600, e 
si fossero aggiunte all'ordinario le sole rendile ,tra
ordinarie del bilancio generale, avrebbesi al'uto una 
entrata lotale di. . . L. 491,200,00 
una spesa totale di. » 813,500,000 
e un disavanzo tolale, da pareggiare con 
alienazione di rendita o prestiti, di L. 322,300,000 

Più tardi le previsioni delle entrate ordinarie e stra
ordinarie apparil'ebbero legolate in L. 4.77,663,571 
esc'usi i prestiti e le alienazioni di rendita. E difalti 

(1; Si ripete anche qui l'avvertenza della nota precedente. 
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se alle L. ~73, 700,000 da noi esposte pèr le spese or
dinarièsi tolgano L. 16,000,000 circa di spese di per
cezione, ebe nei bilanci dello Stato non figurano, restano 
L. 457,700,000, alle quali aggiungendo le L.17,500,000 
di entrate str.lOrdinarie del bilancio generale, rÌsullano 
L. 475,200,000, cifra assai prossi(lla alle L. ~77,663,571. 
Realmente poi queste L. 477,663,[,':'1 discesero a 
L.~68,509,205 con una diminuzione di L. 9,154,365. 

Similmente le previsioni per le spese ordinarie e 
straordinarie apparirebbero regolate più tardi in 
L. 853,729,M8. E percbè in queste non sono com
prese le L. H;,OOO,OOO di spc"e di percezione deJle 
provincie napoletane e ;:iciliane, 16 milioni che vanno 
q\lindi detraai dalle L. 813,500,000 da noi esposte. 
le qnali restano in L 79':',500,000, così è rbiaro che 
le L. 853,729,Ml furono surrogall' a L. 797,500,000. 
Ma neppure la cifra delle L. 8t;3,729,5~8 ha bastato. 
Poicb è è certo che più tartlì ancora a questa somma 
si sostituirono L. 972,951,736 (1). E così il disa
vanzo del 1861 da e;;sere supplito coi pre,titi e colle 
alienazioni di rendita risultò in L. 501,H2,530, 
cbe tanta è la differenza fra le L. 468,509,205 20 e 
le L. 972,9!>l,736. 

Più specialmente parlando delle entrate e delle 
spese ordinar'HI rioliamo cbe delle L. 468,ti09,205 spet·
tarono nel 1861 alle cntrate ordinarie L. ~60,63o,q61 
e "be delle L. 972,mB,7il6 appartennero alle spese 
ordinarie L. M6,200,000, E così delle L. 5Ot,ili2,530 
di disavanzo del 186], devono rifèrirsi alle spese ordi
narie 185,600,000. La qual differenza rimane ;Ia stessa 
anche qualora ,i aggiungano alla entrata e alla u~cila 
le spese di percezione nelle provincie meridiollali. 

(1) Ed anche questa cifra risulta non solo senza ecn\are i 16 milioni 
di spese di pl'eceziQue, ma anoora senta contare un debito di L.15,f74,496 
delle ttsul'nit di N~poli e Sijilia ,er.so i &.Ulchi ed :J.;tl'Ì. 

. 
,O' 
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Ciò premesso si può fare a meno di indagare Hl 

e quanto fossero giustificate le 5pese straordinarie, 
È già inteso che nelle epoche di crisi queste spese 
non possano nè contenersi enlro certi limiti nè farsi 
con certe regole, E in ogni modo esse costituiscontl 
crmai un fatto intim'amente compiuto. 

Ben diversa è la cosa ri,petto alle rendite e alle 
spe"c ordinarie, attesochè la storia di questa parte 
della finanza può somministrare materia a confronti 
in teressan tissimi, 

te rendite delle provincie riunite più tardi in un 
solo Regno l'esultavano, al finire dei governi provvi
sori i e illtermedii, e comprese anche per la Sicilia e 
per le provincie -di Napoli le spese di percezione, in 
italiane L, 1t69,1H,332 e come nel pro'petto lJ.ul 
sopra esposto si Iflgge, 

Queste L. ~69,115,000 apparl(mgono per Lil'e 
336,915,000 alle provincie settentrionali e centrali, 
e per L. 132,200,000 alle provincie napolelane e si
ciliane. 

Quanto alle prime lIoi dobbiamo indagare come nel 
bilancio 1861 appariscano riferite per l'anno 1860 in 
L. 337,494,241, senza le Marche e l'Umbl'ia e per 
modo che aggiungenùo per queste due ultime pl'O
viueìe L. 21,2U,245, risulterebbe un totale di lire 
308,708,486, e quin'di una differenza dalla cifra del 
prospetto di L. 21,800,UOO. 

Le provineie antiche figUl'ano nel prospetto per 
L. H8 milioni e nel bilancio pel' 163. La differenza 
avviene perchè nei 163 milioni del bilancio com
prendonsi tulte le rendite di Nizza e Savoia e le 
poste di Lombardia. . 

La Lombardia figura nel prospetto per 87 milioni 
e nel bilancio per 85,700,(JOO. Ma qui conviene no
tare che nel bilancio si comurende la parte del 
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Mantovano soggetta all'Austria nel tempo stesso chll 
sono escluse le poste. 

La Toscana entra nel prospetto per L. 32,'-00,006 
e nel Bilancio per L. U,871,000. La differenza di
pende perchè si sono quì riportate nel bilancio 1861, 
le cifre del bilancio preparato pe11860, senza va
gliarle come noi abbiamo fatto più sopra. Sostanzial
mente dai U milioni bisogna detrarre i '-,000,000 del 
dazio di consumo, i due milioni della dogana, e l'ec
cesso di alcune previsioni. 

Per l'Emilia, le Marche e l'Umbria non vi sono 
:tra il prospetto e il bilancio differenze sensibili. 

Quanto alle seconde, cioè quanto alle provincie na
poletane e siciliane, il prospetto e il bilancio parton() 
dai metlesimi dati, e solo è vero cbe il primo ag
.giunge le spese di percezione. 

I 22 milioni circa di differenza tra il prospetto e 
il bilallcio si cqmp')Ogono quindi molto prossima
mente: 

L di ciò.he appartiene alla Sa voi. cd • Nill. L. 14,000,000 
2. di qllanto spetta al Mantovano rimll:sto sotto 

I·An'tri. . . • . . . . . . . . . L. 1.';00,000 
3. del dazio di consumo e di alcune esagerazioni 

nel Bilon.io loscano • • . . • • • . L. 6,500,000 

A chiarire il confronto tra l'entrata ordinaria che da 
noi viene attribuita al 1860, e qll~lla che all'anno 1861 
appartiene, notel'emo che il Bilancio generale pre
sumeva pel 18.61 L. 3[3,000,000 circa per ]' Italia 
su·periore e centrale, e che i bilanci speciali ne pre
sumevano per le provincie del mezzodì L. 117 mi
lioni, in tutto 460 milioni. 

Ora se ai 4069 milioni, che il prospetto attribuisce 
al 18M, si aggiungano L. 4,000,000 del daZIO toscano, 
e si tolgano i sedici milioni delle spese di percezione 
delle provincie meridionali, si ottiene una cifra di 
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Mi':' milioni pel 1860, la quale. affatto naturalmente è 
divenuta di ~60 milioni pe11861. Gli aumenti preveduti 
specialmente nei tabacchi, e nelle strade ferrate pote
rono far fronte alle diminuzion i, che pur prevedevansi, 
specialmente nella imposta fondiaria di Lombardia, 
e nelle entrate fiscali delle provincie napoletane. In 
ultimo conto l'entrata del 1861 era di L. 460,700,000 
compreso il dazio di Toscana ed escluse le spese di 
perc.ezione di Napoli e Sicilia. 

Queste L. i60, ':'00,000 si distribuivano come segue: 
1. Co~tribuzioni dirette L. 134,000.000 
2. T,sse ,ugli alTari a~,!;OO,OOO 
5. Gabelle 187.~On,Ooo 
4. Lotto • . . • 2~,I)(jO,OOO 
! .. Poste e telegrafi 12,2011,000 
6. Monete •.. 400,000 
7. Demanio . . • 13,800,000 
8. SITade ferrate • . • • • • 23,8(1),000 
~ . .. 4.ltri proventi, anche d'ordine. 6,400,000 

L. 460,700,000 
Veniamo ora alle spese ordinarie. Abbiamo già 

accennato che queste in ultimo luogo prevedevansi 
pel 1861 nella cifra di lire 647,000,000 circa. Aggiun
giamo ora che que,ti 647 milioni assegnavansi per 
L. !i07,000,OOOalbilancio generale, perL.1l0,000,OnO 
al :bilancio di Napoli, e per L. 30,000,000 al bilancio 
della Sicilia. 

E la loro distribuzione per categorie era la se
guente: 

I. Dehito Puhblico A. C. • •• L. 96,~i!l,OOO 
Toscana • . . • • • .» 7,000,000 
Napoli. . . . • . . • » 26,1~O,500 
Sicilia compresi i debiti vcrS6 i 

corpi morali 8,~OO,OCO 

Il. Do!",ioni A. C.. . 
---- L. 157,869,~CO 

. L.17,~71,500 
Napoli. • • 2,531),000 

ili Interessi dei buoni . 2,340,000 
2,'340,00' 
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IV. Pensioni À. C. I,. 16,620,000 

Toscana 
Napoli • 
Sicilia. 

4,700,000 
9,72,,219 
1,aOO,OOO 

L. 52,ti4~, 219 
V. Spese del Ministero di fin'h,le À. C. L. 04,690,000 

16,:;00,000 
20,860,000 

Toscana. 
Napoli. 
Sicilia. 

l'L Grazia c giustizia A. C. 
~ Giustizia •• 

T.scana l AlTari Eecl • 
Napoli 
Siellia 

,VII. Estero A. C .• 
Tose:u:a. 
Napoli •• 

VI!!. ISI""ione l'uhLli" A. C. 
Toscana. 
Napoli. 
Sicilia. 

IX. lntel'uo A. C. • 
Toscana. • 

9,900,U7ti 

L. 14,558,000 
2,800,000 

400,000 
3,480,;-;00 

~, 1 127tl,OOO 

L. 2,112,000 
100,000 
263,000 

· L. 7,627,000 
1,6'"0,000 
2,:j1fi,OOO 

813,147 

" 101;7~O,\i7a 

22,568,000 

2,4itì,liOO 

____ » 12,606,647 

• L. 2tl,129,OOO 
3,200,000 

Napoli. Mmpl't':-ia \a Presidenza 
e la Pubblica SicUl'ena 12,\)00,2:;0 

4,802,000 Sicilia. . . 

."Ii Lavori Pubblici A. C. 
Toscl1.na 
Napoli. 
Sicilia. 

XI. Agricoltura e Commerei. À. C. 
Napoli. 

xn. Guerra • 

----» 4lì,681,7lJO 
I,. 40,293,OCO 

6,000,000 
29,060,000 
5,417,000 
----» 85,770,000 

L. 1.713,800 
2,874,200 . 

L. 149,57.,000 
---- " 149.570,000 

· L. ;;1,7n,000 
31,773,000 

L. C4'; ,000,741 
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Dalle cose fin qui esposte apparisce: 
l° Che la entrata ordinaria dell'anno 1861 preve

devasi in L. ~60,000,000, mentre quella dell' annO' 
1860, ridotta agli stessi termini, ri,petto al dazio di 
consumo toscano e alle spese di percezione delle 
provincie meridionali, appariva in L. ~57, 000,000. 

2° Che la ,;pesa ordinaria dell' anno 1861 prevedevasi 
in L. 6&7,000,000, mentre quella dell' anno 1860, l'i· 
dotta agli stessi termini come sopra, computavasi in 
L. 559. E si noti che nel 1861 cessavano pressochè 
13 milioni di fondi assegnati prima all'ammortamento, 
laonde la differenza vera, il vero aumento di spesa 
appariva nella cifra che corre tra Mti e U~7 milioni. 

3" Che conseguentemente se ri~uHava nel 1861 un 
piccoloaccrescimeuto dell' entrataordinaria(3 o ~milioni) 
attribuito ai naturali aumenti delle strade ferrate de]]Q 
Stato e delle gabelle, che avrebbero oltrepassato nel 
101'0 importo le diminuzioni d'imposte avvenute in Lom
bardia e nelle provincie napolitane, vi era poi un 
grande accrescimento nelle spese ordinarie. 

~o Che in ultimo conIo la differenza tra la ordi
naria entrata e la ordiuaria "pe"a, la quale era nel 
1860 di 102 milioni, 'diveniva nel 1861 di 186 0187, 
senza tener conto dei 13 milioni dell'ammortamento. 

Ove a questi 186 o 187 milioni di differenza nel~ 
l'ordinario si aggiungano L. 318,500,000 nello stra
ordinario, si ha il totale disaVdIlzo di 1,. !'ì0~ 500 000 
che abbiamo accennato. Ed il pur tl'OppO in~oIlt~sta':', 
bile che il primo bilancio del nuovo Regno aumentava it~ 
debIto nazionale di un mezzo miliardo ed oltre. Ri4! 
serviamo più concrete indicazioni anche sul prestit(J( 
negoziato nel 1861 e sulla rendita pubblica durante. 
l'anno 1861 alienata, al seguente paraglafo • 

• 
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§. v. 

Movimento delle Finanze Italiane nell'anno 1862. 

Egli fu nell'anno 1862, che un solo bilancio per 
tutto il Regno, comprese le provincie meridionali, 
venne formato. E cosÌ quelle spese di percezione, che 
nel bilancio toscano erano state richiamate a calcolo 
di entrata e di uscita fin dal 1860, lo furono per le 
provincie meridionali col 1862. Il dazio di consumo 
toscano rimase egualmente, anche nell'anno 1862, 
compenetmlo in entrata ed in uscita nel bilancio 
dello Stato, comunque nel fatto lo si abbandonasse 
ai comoni. 

Vediamo pertanto quali siano state nel 1862 le 
rendite ordinarie previste tanto nell' originario bilancio 
quanlo nella successiva appendice, e poniamole a. 
paragone con ciò che prevedevasi per l'anno 1861. 

186 l 1862 
nel Bilania 

Lire Lire 
1 Con\\'ih,io.i dinlle 34,000,000 136,640,646 7~ 
~ T.~e sugli alTari .• (j2,600,OQO·· oo,!l65,816-
5 Gabelle ......• 187,;;00,000· 190,78i5,9M 15 
4 LOB~ • • •• •••• 29,000,000 42,430,770-
!) Poste e tclesr.]). •• 12,200,000 15,900,000-

., 6 !\IDllete. • • . • • • • 400,000 122,800-
O>' 7 n.,m."i~ .....•. 15,800,000 16,901,09878 

S Strade ferrate • • •• ~3,8UO,000. :;l3,155,000-
9 Altri prQventi anche 

d'ordine • • . • . . 6,400,000 9,4~,Hl6 511· 

U62 
nell' "1'l' ... <lie& 

Lire 
150,140,69409 
84,166,741 40' 

190,978,879 63 
42,450,770 -
15,9~0,OOO -

122,800 -
17,0~7,059 98 
20,468,553 54 

9,852,01,,42 

~60,700,000 487,001,'/7200 519,147,7739t1 

Apparentemente havvi un l1!lmenlo.dall'anno 1861 
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all'anno 1862 di 58 milioni e mezzo. Ma conviene 
avvertire che, a cominciare coll'anno 1862, tutte le 
spese, anche per le provincie meridionali, figurano in 
bilancio. 

DIscendendo ai particolari diremo che i 58 milioni 
e mezzo sono dovuti per sedici milioni e mezzo ai 
due l'ami del lotto e del demanio, per tre milioni 
Il meno ai proventi diversi, per tre milioni circa alle 
imposte dirette, e alle poste e telegrafi, per un mi
lione e mezzo alle strade ferrate, per tre milioni e 
mezzo alle gabelle, e per 30 milioni e mezzo alle 
tasse sugli affari. 

Ora quanto al lotto ed al demanio devesi notare 
che i prodotti esposti per l'anno 1862, a differenza 
di queTli indicati pel 1861, sono caricati di tutte le 
spese relntive. Nè V1 è qui alcun aumento d'imposta, 
e ben pocn è l'aumento del reddito. 

Anche i tre milioni di aumento nei proventi diversi 
per la massima parte 80no aumenti d'ordine. 

Gli aumenti nelle imposte dirette, e nelle poste 
e t.elegrafi benchè effettivi sono poça cosa. 

Rimangono le strade ferrat~, le gabelle e le tasse 
sugli affari. 

L'aumento nelle strade ferràte è reale per circa 
due milioni, che tanto importò la nuova imposta 
del decimo. ..-

Le gabelle presentano un aumento di quasi tre 
miliolll e mezzo. Dobbiamo qui ricordare che le 
L. 181 ... 500,000 del 1861 si ridussero a sole lire 
178,4.87,853 86, e che le L. nO,978,879 67 del 1862 
fìSullaroDll in effetto non più che 'L. 182,035,286 S3. 
I tre mIlioni e mezzo di maggior prruIotto nell'anno 
1862 restano; ma restano percbè, tanto nel 1861 come 
nel 1862, il prodotto effettivo si "eriticò al disotto de~ 
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prodotto prevIsto per circa nove milioni in ciascur 
anno. 

Le tasse sl1gli affari, che pel 1861 erano prevedute 
inL.52,600,000, si effettuarono in sole L-!~ 789,65-14i 

E ileI 1862 le nuove imposte prevedute ai Cap 
29, 32, 33,34, 36, 37 in L. 75,008,62545, compres(> 
nelle L. 8~,166,7U Mi attribuite al complesso delle 
tasse sugli affari, non diedero se non i prodotti se
guenti: 

Contratti ad atti civili • 
Att i giudiziarii. 
Suct'c.ssioni • . . 
JpotectJe. • • • 
Bollo ••••. 
8Dcieta !'ommerciali 
l\Iallimol'te • • • 

. L. :-0,504,808 4tl 
'2,148,54:; 47 
7,:?03,!j(l!J Ol) 
1,432,640 74 

\) 1:J,G28,6;JO 77 
43l!,m.ì29:) 

'f,-.,:'3 j J;J349 

Ciùè in tutto. • . • • L. 4!:'188,Goi 8:> _ 

La distanza tra la previsione e t'effetto è stata 
quindi nel 1862 di 36 milioni nelle sole gahelle e 
tasse nuove sugli affari. I. 

Più generalmente parlando c tutti abbl'ftcciando i 
capitoli del bilancio dell'entrata ordinaria, la previ
sione è risultata in difetto per la cospicua somUla di 6.6 
miliQii circa e per modo che dci 519 milioni preve
duti nell'appendice non si riscossero che ~I3 e mezzo. 

ni che nasce che la finanza italiana nell' anno 18.62 
procedesse assai lentamente nel riordinamento delle 
ordinarie sue rendite. Le spese ordinarie invece erebo 
bero assai più che non si aumentassero le rendite. 

Abbiamo veduto come le spese ordinarie nel 1861 
tocca,,5ero la cifra di M7 milioni. 

Veriiamo quali sieno le Cifre di confronto dell'ano 
ilO 18G2. 
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:Lir~ 

,~ D,bilo pul,hÌicò ).':157,869,00Q 
, D"ta.ioni ••• ;;':: 19,006,~OO 
Z Interessi dei'r'bir6nh~: '.' ,i '--

del Tesoro .• ''':)'-'~j: 2,'340,000 
4 Pensioni.. . /,;,vf 52,tì4!'L~H9 
~ ~ti rtist~ro delle Finan.101, 7t>O,ti7a 
(; Minislert' ùi Grazia 

c Clustiz.ia •.••• 22,3t1R,;iOO 
'7 i\3inistcro uegli Eest~r) 2,4itl,aOO 
8 Mi'listel'O- lÌcll'lstru., 

,ior.c Pul.blica .''J '12606,647 
1J ~::ni.,tt'rodcll'lnterno 4~,{8'l,7tiO 

10 Y:'1i~l~l'o dei Lavori 
Pt:lldiei . . . . .. 83,770,000 

~1 M:n!,..,t('fo ,lcll'AEri-
('o' .Ufa (' Comm. 4,ti87,OJO 

1~ :0.1 i "istel'o di Gucna 14~),'3'h,O()O 

13 Ministero di ì\larina iH ,77;),000 
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18 r, 2 

Primo Bilancio 
,Lire -

160,950,30270 
H,700;ÒOO':.:!: 

A 111'endico 
Lire 

162,589,90270 
17,4:;0,000 -

3,74,;')6380' 12,490,765'80 
29,966,899 Gl 29,(lCG,89961 

'110,341,610 SI 1J7,I!CiS,iGI58 

2(J:gOl,49-l 93 
5,002,532 01 

14,!ìM,41~ 87 
52, Oi8, ~09 lì8 

GG,4GO,G2i 03 

4,G22.220 76 
172,ti::iJ,fjijt)-
33,!j71,1~)U 13 

27,~;S~Tt)!)7 73 
5,OU2,33201 

14,3iO,8Ci 47 
05,891,710 83 

69,;;7'1,6317 .. 

5/)!<;O,89~ ili 
1'i2,i)07,;;~-;O no 
!50,:jCG,70:J ! 5 

647,0-19,241 690,581,5i225 735,010,5705:': 

E fJlIc;;ti 735 milioni fU\'ono più tardi portati a 
qua,i 788 milioni, sui quali al principio dell'anno 
186.1 non si sape.vaprevcdere una economia m,\ggiore 
<II 17 milìani, siccbè la spc,;a restava in 721 milioni. 

E co,ì se si mette a fronté la spe,a ordinaria, 
(Inale rrcrlcvasi palerta stimare ad anno finito, col
l'entrata ordinaria effettuata, ~i ha per l'anno 1862 
una JitTrrenza in meno di 217 milioni c mezzo. 

Il "l""imento degli anni 18(i11862, in paragone cegli 
anni 18:;9 1860 è il seguente: 

Entrata 
O?'dinaria 

Spesa 
M'ditHtn'a 

Dirt",,,,z. 
1809 :i01,707,000 514,221,000 1:>,114,000 
18GO 4G\I,llo.000 071,277,000 102,162,000 
1861 4['0,iOO,000 G47,OèìO,OOO 1S6,;;;;O,OOO 
1862 473,000,000 721,000,000 247,000,000 (1) 

'

.1 (1) Conviene avvertire che nell'entrata del 186t c del 1862, ugl1r 
dazi" di ()IlSU1ll2, dcUa}:~s_<:,:~!~~,ehe:, e",'-"~od.ll'cntr.t. Ilei 1800 
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La immobilità delle entrate ol'dinarie e il progresso 

spaventevole delle spese ordinarie potrebbero dar 
materia a molte considerazioni che non è questo il 
luogo di esporre, 

Qui basterà osservare che 2~ milioni di disavanzo 
nell'esercizio 1860, ~3i milioni di disavanzo nella 
'parte ordmaria del 1861 e del 1862, e 610 milioni 
di spese straordinarie falle in questi due anni for
mano un totàle di un miliardo e sessantotto milioni, 
ai quali stanno di fronte il ricavo del prestito 1861, 
l'imporlo dei beni demaniali posti in vendita, e il 
ricavo della rendita pubblica che oltre quella del 
prestito venne nei detti due anni alienata. 11 prestito 
figura per 1i97 milioni, le altre risorse straordinarie 
per 196,000,000; sono in tutto 693 milioni. Ed è 
così che a saldare il 1862, si dicevano necessarii. 
nel febhraio 1863, 375 mìlioni. 

~. VI. 

MOlmnenlo delle Finanze italiane nell'anno 1863. 

Tali erano le finali condizioni del!' esercizio del
l'anno 1862. Un disavanzo ordinario di più che 2&,7 
milioni, un debito arretrato di 375 milioni o quasi, 
la esperienza che le rendite ordinarie resistevano, 
agli aumenti, l'altra esperienza che le spese ordi-

• d,e negli anui 18Gl, '18G2 è porlalo anche in uJcÌla, A rigore per 
l'esatteua dei confronti converrebbe levare 4 milioni jn entrata e in 
\Jsf';ta, ~ì Ilel 1861, come nel 1862, e allora otterrebbesi il seguente 
risllltillO: ~ 

Era·rate 
()rdin«rie 

Spese 
ordinarie 

Diff,renza 

18UO ~Ol, 707,000 :H4,221 ,000 '15,114,000 
l8GO 4flg,l!\J,OOO H71,'"}.j"'j,OOO 1 02, l 62,000 
1Il61 4tiG,700,OOO G43, O~O,OOO 186, 5tiO, 000 
18t~ 4f,~,~OO,OOO 717,000,000 ~47,tlOO,O()() 

i 

I 
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',j-arie tendevano a continua esagerazione, e per so' 
prappiù una spesa siraordinal'ia che nei due primi 
anni del nuovo Regno era salita alla cospicua somma 
di 610 milioni per titoli che minacciavano di ri-

'prodursi. 
_Il bilancio 1863 era intanlo stato presentato. 

".' Prendendo le sue cifre quali apparivano nel pro
getto ministeriale e relative appendici, l'entrata or
dinaria doveva essere di L. 5~6,529,13~ 29, la spesa 
ordinaria di L. 770,508,90328, l'entratastraortlinaria 
·di L. 62,486,40785 e la spesa straordinal'ia di 
L. 187,163,84278. 

Giusta queste cifre il 1863 avrebbe avulo un 
disavanzo ordinario di L. 223,979,768 99, uno stra
ordinario di L. 124,677,434 93, e quindi un disavanzo 
complessivo di L. 348,657,2U392. 

D'altra parte pareva che la finanza dovesse essere 
posta sul retto cammino e in quattro anni restaurata, 

l° col ridurre a 100 milioni per auno le spese 
straordinarie; 

2° col far disparire gradatamente in quattro 
anni i 275 milioni di disavanzo ordinario, che tanti ri
sultavano se alla differenza fra le L. 5[6,500,000 e le 
L. 770,500,000 si aggiungevano 50 milioni circa d'in
teressi per un nuovo prestito di 700 milioni di ricavo. 

Le spese straordinarie avrebbero domandato nei 
quattro anni ~OO milioni, e il pareggio del disavanZ{) 
ordinario avrebbe richiesto nei quattro anni, in via 
adeguata, la metà dei 275 milioni per anno, o in 
tutto il quadriennio 550 milioni. 

Sarebbe quindi stato necessario far fronte ai 375 
milioni, mancanti già nell'esercizio 1862, ai >i()I) milioni 
di spese straordinarie dei quattro anni successivi, 
ai 550 milioni di disavanzo nelle spese ordinarie degli. 
anni medesimi, ";)00 in tutto 1350 milioni. 
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A ciò avrebbero servito: 

1. 1'1.1 prestito per. • . • . ", • 
2. llna emissione di bOlli del Tesoro. 

• .. mmoni" 700 

3. ta vendita dci beni demaniali. . » 
1~jO 
218 
222 4. La vendita dei beni della cassa ecclesiastica ) 

Milioni 1, 2~O 
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E ciò che mancava speravasi di attenerlo coi maggiori' 
prezzi dei beni. 

Come poi sarebbero in capo ai quattro anni spa
riti i 2,;; milioni dì disavanzo ordinario? 

Ct'n economie indipendenti da riforme org:mic1le per. milioni ~O 
{~on economie dipendenti dii riforme organiche. • • tlO 
Cog.li numenti {\oVtlti al naturale sviluppo nelle tasse 

sugli aO'ari. • • . • • • • • • . . •. 50 
Con queUi dovuti ul naturale aumento ùeUa ricchezza 

nelle gabelle • • , . • . . • • . • . 50 
Colla rifornla ed aumento della imposta sulla ricchcua 

mobile. • . . . • , • • • • • • • • » 40 
Cona riforma et! aumento del dado di consumo • » 3~ 
Coll'aumento della fondiaria. • • . • • .. .• 3ti 
Col", introduzione della privath'a del tabacco in Sicilia li 

Sono miHoni 275 

Questo piano supponeva i seguenti estremi, che' 
erano più o meno contestabili: 

lo che il prodotto delle imposte ordinarie fosse 
nel bilancio 1863 giustamente stimato; 

20 che nelle spese ordinarie quel bilancio foss e 
composto per modo cbe per effetto delle economie 
indipendenti dalle riforme organicbe si potessero 
le spe8e ordinarie dalle L. 7iO,oOO,OOO ridurre a 
L. 720,500,000. 

3· che, riguardo alle entrate ordinarie, le ga
belle fossero in grado di crescere in quattro anni, 
senza il dazio di consumo, da L. 167,987,280 poste nel 
bilancio Il L. 197,987,210, e le tasse sugli affari da 
L.96,700,000 a L. 126,700,000. 
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~Q che le spese straordinarie si manlene,;sero per 
ciascuno dei quattro anni in 100 milioni. 

5° che i beni demaniali e della caf'sa eccle
siastica toccassero già nella stima i HO milioni, per 
poter ascendere nella vendita a ~75. 

E tuttociò senza mettere in discussione nè i 50 
milioni di economie organiche, nè i 115 milioni di 
nuove imposte. E tuttociò accordando nei termini 
domandati sì il prestito come la emissione dei buoni 
del Tesoro. 

Ma quei pl'imi estremi erano i'oggelli a gravi dubbi 
anche all'epoca (a febbraio 186;)), IH'Ha qua!e veni
vano posti innanzi. E per V1lri·là: 

lo le entrate ordinarie che nei bilanci ministe
riali si pr'evedevano in L. 546,529,13~ 29 erano già 
nella Relazione della Conunissione della Carnera, pre
sentata due mesi pl'ima del U febbraio 1863, state 
diminuite di quasi 39 milioni, e per modo che sa
rebbero rimaste in L. 50S milioni. La Camera nel 
breve giro di un mese dopo il 14 febbraio adottò presso 
che tutte le riduzioni proposte dalla t:ommissione, ed 
alla eifra di Lire 5&6,500,000 sostituì quella di lire 
519,28~,2il 88. D'altra parte il fallo compiuto del
l'anno, che ora giunge al suo termine, dimostrò che 
la sola cifra vicina al vero era quella della Com
missione del bilancio, mentre anzi le entrate rima
sero, al disotto perfino dei 508 miliolìi previsti dalla 
Commissione. 

20 Le spe~e o!'d~n-ame che si prevedevano in 
L. 770,:>08,90328, senza gl'interessi del nuovo pre
stito, furono votate, eomprese L. 35,301,793, che 
erano parte dei detti interessi, in L. 78u,87~,~8ti 13 
e senza le dette L. 35,301,793 in L. 7~ti,572,69213. 

La eellnomia votata fu dunque di L. 24,936,211 15; 
e siccome alcune 'economlC non avevano potulo aveI' 
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effetto se non pel secondo seme, Ire dell'anno 1863, 
così le economie votate hanno potuto essere sti
mate in altre L. 4,900,26183, cioè nella cifra totale 
di L. 29,8il6,47298. l\'lancavano così 21 milioni pel" 
arrival'e ai 50 di economie indipendenti da riforme 
organiche. 

Fra i 27 milioni diminuiti nella stima dell'entrala. 
e i 20 milioni mancati nelle economie indipendenti 
dalle riforme organiche, la votazione del bilancio del 
1863 avrebbe dunque portato nel piano del febbraio 
uIto scompiglio di 47 milioni. 

. Ben è vero che nel bilancio pc!' l'anno 1861. si 
propose una ulteriore economia di L. 19,610,7~0 42. 
Ma non bisogna dimenticare che parle di que ,te eco
nomie è solo apparente, con"istendo puramente e sem
plieemente o nel trasporto al litolo delle spese stra
ordinarie di spese c.he di loro natura sono periodiche, 
p. e. le garanzie delle strade ferrate, o nella dIminu
zione di cifre che non si possono diminuire pcrchè equi
valgono a debiti indipendenti dal voto ùel Parlamento, 
p. e. le pensioni. E non bisogna neanco dimenticare 
ehe le rendite del 1803, comunque presunte in tl19 
milioni e in tal cifra ritenute quando si cafcolava 
l'ammanco in 2711 milioni, in realtà ,i effettuarono 
in alquanti milioni dI meno. 

Se si tien conto di dieci o dodici milioni di ulte
riori economie, sarebbe per avventura conveniente 
il contrapporvi dieci o dodici milioni di magg 01' di
felto dell'entrata, conchiudendo al medesimo risultato. 
Parrebbe quindi più sicuro partito accettare come 
punto di partenza il bilancio discusso nel 1863, il 
quale accenna tra minori entrate e minori economie 
ad una cifra di 47 milioni. Ad ogni modo la ipotesi più 

;;. favorevole ~arebbe quella che alla discussione del 
• bilancio 1863 associasse la discus,ione del bilancio 

-~ ~t~r:~ 
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186~ B, prevedendo in questa la votazione di altre 
economie indipendenti dalle riforme organiche, ridu
cesse la differenza tra le rendite ordinarie, quali pre. 
sumevansi nel principio dell'anno 1863, e quelle che 
realmente esistevano, e la differenza tra le economie 
indipendenti da riforme organiche che si presume
vano e quelle che si effettuarono, da ~7 asoli 30 milioni. 

3.° Si stimò possibile in quattro anni un gra
·duale aumento di 30 milioni nelle gabelle altre dal 
ùazio di consumo e di 30 nelle laSHI degli affari. 

te gabelle figuravano nel bilancio 1863 per lire 
167,987,28000, esse furono ridotte dal yolo della Ca
mera a L. 166,717,280, e fruttarono nei primi undici 
mesi del 1863 L. 15~,790,227 66, ond'è che le mc
de,;ime daranno nell'anno la cifra prevista dalla Com
missione, o nella migliore ipotesi quella che era prima 
in bilancio. Ciò premesso resta a vedere se sia guari 
probabile che nei successi"j tre anni la rendita delle 
gabelle cresca di dieci milioni per anno. 

Le nuove tasse sugli alféllri erano stimate nel bi
lancio 1863 in L. 96,700.000; furono ridotte dal volo 
della Camera. a L. 78,170,000; fl'uttarono, prendendo 
i primi nove mesi e aggiungendovi l'adeguato pegli 
ultimi tre mesi, L. 61,674,892 87; sono prevedute pei 
1864 in L. 69,050,00. Dovrebbero adunque nei SU'l

cessivi due anni 1865, 1866 non solo giungere alle lire 
96,700,000 che in origine si pone ano in bilancio, ma 
a L. 126,700,00u; dovrebbero dai 69 milioni, preconiz
zati pel 1864 salire in due anni a 12G e più. Un 
aumento di 57 milioni sopra 69 in ùue anni è vera
mente eccessivo. (1) 

(i) A mostrare che questa l'l'e.lÌsione non cru nuova si cilò la Re
lazione della Commissione pel prestito 1ti{)1 - Uendiconto della SeS
iione 1863, p. 1.182, col. '3.a Noi ri~orderemo che in Ifuella relazione 
il nrodotto della ~assa suSli rdTa,·j si ('[dco!:J.va in 9B n.ilioni, n(\o in 
J2u. - Atti de) Pal'lanteLlto. Ses~wu~ ~~I:! Hl,l·u.illll' 41J. A. 1'3i:h '.I .. 
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Del resto anche riguardo alla tassa degli affari ir' 

l'apporto della Commissione del bilancio pre,entate 
due mesi pFima del febbraio 1863 (18 dicembre 
1862) aveva ridotte le L. 96,700,000 alle L. 78,170,000, 
mantenute pure da\!a Camera col suo voto. 

~.o Quanto alle spese straordinarie il bil;lncio 
per l'anno 1863, aveva già prima dci febbra;o pro
posto le spese straordinarie in L. 18'J,11):), 8\278, cui 
il voto della Camera ridusse a L. 162,672,799 1m. 
Nè è da dire che il bilancio 18(j3 comprellde-;se qual
che cifra da potersi riportare al 186~, poichè anche 
pel 13M le spese .straordinarie vengono proposte in 
altri 12~ milioni. E difficile conciliare queste cifre 
dei due bilanci 1863, 18M, coi cento milioni per anno,_ 
ai quali le spese straordinarie doveano restringer:li. 

5.° Quanto ai belli demaniali è ormai certo che 
i beni demaniali propriamente delli hanno un va
lore di soli 110 milioni circa, ed è certo allre:;ì cbe 
da questi bisogna dedurre almeno 20 milioni già preoc- I 
cupa ti da dispo:iizioni anteriori. Restano adunque 9P , 
milioni in luogo dei 218. E riguardo ai beni del1a t:assa 
ecclesiastica la cifra in prospettiva dai 222 è già a 
quest'ora ridotta a 1150 o 160 milioni, E così i beni 
demaniali e della Cassa ecnlesiasfica non presentano 
se uon un valore di 2<i0 o 2150 milioni, dl fronte ai 
475 sui quali facevasi assegnamento. 

Questi pochi dati devono bastare a far conoscere 
quale fos~e l'andamento della nostra finanza du
rante l'anno 1863. 

Vuolsi aggiungere in via di fatto cbe le entrate 
ordinarie del 1863 previste in 1519 milioni si effet
tueranno in 50'2 o 503, e che le spese previste senza 
gli ultimi 15 milioni del prestito in 780,87~,~8513, 
se non avranno aumenti sensibili, non presenteranno 
neaneo diminuzioni. 
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Riassumendo diremo che l'entrata ordinaria rimane 
anche pel 1863 nelle stesse misure del 1862, cioè 
molto vicina ai 500 milioni. Anche nel 1863 la spesa 

• ordinaria conserva il suo moto ascendente. Anche 
:nel 1863 corre tra la entrata ordinaria e la ordinaria 
'spesa una differenza di 262 milioni secondo il bilancio 
;votato, e di 278 :;ccondo il bilancio effettuato. Anche 
inel 1863, sommando insieme questo disavanzo nella 
'parle ordinaria col disavanzo nella parte straordinaria 
(162 milioni di spe~a contro tì6 di entrata) si giunge 
alla cifra di 38i milioni, e qllc:;ta cifra aggrava le 
risorse straordinarie oltre i 50 milioni di beni dema
niali, che già figur;.no in bilancio, e cbe sono parte 
dei 56 suaccennati. L'esercizio 1863 costa quindi alle 
~risorse straordinarie la cifra di 434 milioni. 

§ VII. 

Condizioni delle ~nanzc ilall,me nell'anno 18H. 

Il bilancio dell'anno 186i pre~entavasi dal ftliD i
stero nei seguenti termini: 

Le entrate ordinarie che nel 1863 prevedevansi in 
519 milioni e si effeltuavano in 50\! o 503} venivano nel 
bilancio ministeriale stimate pel 186.1 in 521 milioni 
cioè presso a poco nella misura stata votata per 
l'anno 1863. 

La Commissione del bilancio ridusse queste 
L. 521,396,02909 a L.tì12,373,029 09, cbe più tardi 
durante la discussione divennero L. 51\!,873,029 09. 

All'atto della discussione si aggiunsero inoltre 
L. 5,.100,000 per la ferrovia Vittorio Emanuele, 
L. 2,830.000 pei dispacci elettr~ci governativi, e 
L. 1,000,000 pei rimborsi delle anticipazioni sulla 
ferrovia suaecennala. Ma poichè a tulti questi aumenti 
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nell' entrata risponderanno altrettanti aumenti nel
l'uscita, così è affatto ragionevole non tenernc conto, 
se, quanto alla uscita, sì mantengano le cifre presen
tate nel bilancio, 

_E appunto la spesa ordinaria cosi come proposta 
dal Ministero ascende a L, 756,253,&J8 U, pur dovo 
fatta quella economia di L, 19,60i,85i 86, che po
trebbe essere contestabile, sia riguardo al capitolo delle 
garanzie delle strade ferrate passate al bilancio straor
dinario, sia riguardo al capitolo delle pensioni stimate 
sensibilmente al disotto del bisogno, 

Con tutto ciò, e poichè qualche ulteriore economia 
potrà venir tentata all'atto della discussione, pal e 
{)onveniente nello stato attuaI delle cose, assumere come 
cifra della spesa ordinaria dell'anno 186i quella delle 
L, 756,253,U8, alle quali aggiungendo quindici mi
lioni pegl' interessi degli ultimi 200 milioni de l 
prestito, risulterà una totale spesa ordinaria di 
L. '171,000,000 di fronte a un'entrata di 513. 

Dietro queste premesse, la entrata ordinaria del .. 
l'anno 186i non si discosterebbe molto da quella 
dell'anno 1863, ossia dai cinquecento milioni; la 
tlpesa ordinaria resterebbe superiore ai 770 milioni 
Ilur considerando ammissibili per intiero i 19 milioni 
.di ulteriori economie; il disavanzo nel bilancio or
-dinario sarebbe di 258 milioni; infine il bilancio 
straordinario importerebbe 12i milioni, da prendersi sui 
beni demaniali e quindi sulle risorse straordinarie. 
Ond' è che l'anno 1861 caricherebbe le risol'se slt'a
ordinarie di quei 258 milioni e di questi 121, o in 
tutto di 382 milioni. 

E CQsÌ riunendo le tre cifre 
i. Per l'anno 1862 • • . • , • • . L. ii7!l 
2, '1865 . • . • • • . . • 454 
li 1804 . . . • . . . . .. 382 

ArrivcrcblJesl ad una cifra ti lale di I •. ~i~ti)f 
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da~eggiarsj colle risorse straordinarie del prestito,' 
,~eL ~~,\~el Tesoro, dei b~ni. demaniali e di quelli 
'della' cassa ecclesiastica;' 

Se,lf~if~he per' l'an~t~86~,~sr '!$.ri~~é~~!2Jopra 
tl:$.~ovelmposte, le quah Eossònosommmlstrare fin 
dal pri~~anno 5;; milionièiféa~P1l' èlfetto di queste~ 
nuove imposte l'annuo dilavanz'f'ordinario discende-, 
rebbe a 200 milioni circa;' nel tempo stesso èhe il 
disavanzo complessivo a tutto il 186 i ridurrebbesi a 
~ l;l~~,OOO,OOO, 

;E ,çosÌ a quesli 1,136 milioni starebbero di fronle 
I 

'1':'11 prestito PeI', . • • • • .'o' .". • milioni 700 
2. I boni de I Tesoro per . . • • iliO 
3. l beni demaniali propriamente detti dai quali 
'~ sonoda levare i 20 milioni altrimenti disposti, 
~ ma non i tlO milioni del bilancio 1865 che non 
, sono detratti dai 1,1;;6 .....,. 90 
4. J beni della cassa ecclesiastica ai quali si at-
. tribuisee una rendita 1.rda di 12 milioni e che, 

ciò stando, potrebbero somministrare un ca-
pitole di • , • , • • • • • 160 

Tot.le milioni 1,100 

È manifesto che nel corso dell'anno lS6i tulte le 
risorse straordinarie poste a calcolo nel febb. 1863, 
si troveranno esaurite, e che tanto ai 36 milioni che 
restano scoperti, come a quella parte dei beni de
maniali e della Cail'sa ecclesiastica la cui vendita 
fosse differita, si farà fronte colla differenza tra i re
,;idui passivi e i residui attivi. Tale differenza po
trà tutto al più permettere che una parte del pro
lotto del beni della cassa ecclesiastica, p, e. 60 mi
.ioni, venga riportata all'e~ercizlO 181m. 
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§ VIII. 

Debito Pubblico nel 18M. 

A rendere completi i fatti che riguardano il mo
vimento finanziario degli anni 1861, 1862,1863, 186i, 
dobbiamo qui aggiungere quale sarà in capo a questo 
periodo la eifr3 del debito pubblico e paragonarla 
con quella del debito corrispondente al prinCipi\) del 
nuovo regno d'Italia. 

Nel bilancio per l'anno 1864 figurano 

In rendita consolidata (comprese lire j20 j OOO per le lIpesc delIa 
f.rrovia ligure nel 18(5) lì per 010 . .. L. 161 ,57~,9G7 12 

Idem id. 1\ per 010 . . .". G, Hì,;, 760 08 

(1) L. lC7,7òJ,727 20 
In altre annualità incluse e non incluse nel 

Gran Libro, compresi i dehiti \!t~rso 
i corpi morali di Sit!ilia, il consolidato 
romano pagabile sulle casse delle pro
vincie ex pontificie, c il foudo d'ammor-
tamento proprio di alcune catcgor:e che 
ha ulla certa importanla . . 20,03",7G:; G8 

Totale L. 190,772,400 88 

Riguardo alla rendita consolidala vi sono a fare 
pel 186~ due aggiuJl~e, l'una relativa al ti p. 0]0 che 
si sarà iscritto o s'inscrivel'à e senza. tener conto dei 
25 milioni posti nel bilancio attivo 18M, onde c.om
pire i sedici milioni che convien procurare all'eser
cizio del 1863 per i lavori della ferrovialigure. (2) Ad 

(1) La renditi} consolidata elI{' trovil<;j iscritta nel D. P. t'r,"l Vcr3 .. 

mente di L. Hìl,tiD4,35G V;i l'e I ti p. OiO c di L. 6,141A2'276 pel 
4 p. 0,0 in tutto di L. 1G7,73;;,'7\)\) cm. La dìJferellzapuò trascurarsi •. 

(2) Ar,d~(' la r~ndita Ilecess:wia per prorUffll'e i ~';jmiliolli posti nel 
hilancio 1804, potrehbe caricare o ili tuttn 1\ it\ parte il fe'uli~o e-
sercitio. Ma potrà bastare aver accellilato il quesi..a eventualità. I 

I 
l 
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ottenere 16 milioni può essere necessaria una ren
dila di L. 1,1 00,000 e possono quindi occorrere 
L. :l80,OOO oltre le L. 720,000 già iscritte, e sempre 

,senza tener conIo del fondu che si rendesse neces-
sario pel 186&0. L'altra aggiunta da farsi è relativa 
agli interessi dei 200 milioni di prestito non ancora 

'emesso e così; 

Le . • . . • . • . • • . . . L. 161,079,967 12 
della rendita consolidata !) p. 0tO ascen-
deranno, colle dueaggìulltc di L. 380,000 
e di L. '10,000,000 . • ." 10,080;000 00 

Aggiungendo il '5 pcr 010. 
a L. 17G,Uti\l,~G7 (J8 

." G,I~o,76e 08 

Uisult.a un tOlale di L. 183,1 U:i,727 29 
l debiti non consolidl.lti, ma pur inclusi nel 

Gran Libro hanno una relldita di . . )) 14,2::;3,8'16;>3 
.1 debiti nOllconsolidati e 110n inclusi nel Gl'un 

Libro hanllo ulla l'Clldita di . . • . l) 5)~U'5,67::i 74 

E cosi h rendita totàle ascende il L. 201,360,217 47 

la quale corrisponde nel vcntnplo a un capitale di 
circa quattro miliardi trascurando. bene inteso, le 
piccolc diffcrcnzc nelle annualità ùel prcstito inglese, 
e nel servizio delle obbligaztoni dell'antico regno di 
Sardegna, differenze che importerebbero una dimi
nuzione piuttOSlochè un aumento del debito, attesocbè 
la minor rcn1ita dellc ohbligazioni (&o p. 010) è più 
che compensata dalla rondita do';linata alla estinzione, 
e dalla parte dell' unlluità inglesc che è relativa al 
capitale. Anclle il poco debito che rimane a unifi
care tro' a in queste due ultime rendite il proprio 
equivalente. 

E pertanto nei primi quattro anni di sua esistenza il 
regno d' Italia avrà accresciuto il suo debito ùi 1,785 mi
lioni e diminuito il suo patrimonio di 3iO milioni di 
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beni demaniali e della cassa ecclesiastica. Noi te
miamo pur troppo che di fronte a questo ingente 
capitale non si possa contare se non sulle spese 
militari, che certo el'ano una necessità e voglionc 
considerarsi come degne di approvazione, sulle spese 
della marina, che non appariscono tutte inutili, e su 
qualche pubblica costruzione, p. e, la costruzione 
della ferrovia ligure. Noi temiamo che buona parte 
di quel gl'ave dispendio sia ben lungì dall'essere 
giu~tiHcata. 

§, IX. 

Prospetto riassuntivo e finale dal 1852 al 18U. 

E qui riassumeremo i quadl'Ì posti a pagina 658, 
675 e 676, aggiungendo le cifre relative agli anni 
1863, 1864 e notando poi le spese sl,raordinarie degli 
anni 186I-18M e il debito pubblico. 

Entrata Spesa Disavanzo Spesa 
~rdinaria ordinaria ordinario' straordio. 

.nigl di L. migl. di L. mi.ql. di L. migl, di L. 
1802 - 418,47lì 446,218 28,000 
481;9 - \\01,707 lH4,221 13,000 
1860 - 469,!Hlì !l71,277 102,000 
1861 - 456,700 (I) - 645,OliO (I) 186,5!l0 1610000 
1~62 - 469,000 (I) - 717,000 (I) 247.tiOO ' 

Debito 
pubblicf 

migl.diL. 
i,510,360 
i,482,760 
2,241,870 

186" - 499,000 (I) 776,800 (1) 277,800 165,000 
1864 - \;09,000 (1)(2) 767,000(1) ~~8.000 124,000 4,027,000 

Apparisce da questo prospetto che i disavanzi or
dinarii del;li anni 1861, 1862, 1863, 1864 importano, 
fra tutti !l70 milioni, e le spese straordinarie del detto 
qlladriennio 8':17 milioni, ossia in tutto 1,867 milioni. 

Aggiungendo a questi i 500 milioni circa ottenuti 
in meno del valor nominale sui prestiti 1861, 1863, 
(1) ~enta il dBtlO di tonS\lmo toscano . 
.9.) Senza le Ilueve jJIl!)()ste the si st;mno prtparando ptr l'ann~ 1264 .. 
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gi ha per tuUo il quadriennio una cifra tolale pas
siva di più che 2,367 milioni, ai quali stanno di fronle 
i 1,783 milioni nominali aggiunti al consolidato, i 3tìO 
milioni di beni demaniali e della cassa ecclesiastica, 
che si credono d;sponibili oltre i 20 mil,oni già di
sposti fuori di bilancio, i 150 milioni di buoni de 
tesoro, sono in tutto 2,285 milioni, e pel rimanente 
la rendita napolelana e siciliana non ancora alienala 
al principio del nuovo Regno e la differenza tra i 
residui attivi e i residui passivi. 

§ X. 

C01Idizioni delle Finanze italiane dopo il 18M. 

Le condizioni delle finanze italiane dopo il 186'. 
per quanto dipende dai falti futuri sui quali si fa 
asseguamento, dovrebbero essere le seguenli: 

Rispel10 alle entrate ed alle spese ordinarie 
1. Nell'imposta fondiaria, nella mobiliare, nel da

zio di conSllmo e nell'applicazione del monopolio dei 
tabacchi alla Sicilia sarebbe previsto un a!lm~n:o di 
60 milioni; 

2. I prodotti delle dogane e monopolii dovrebbero 
salire di 30 milioni, oltre la cifra di L. 167,987,280; 

3. Le tasse sugli affari dovrebbero dare Ull maggior 
prodollo di 30 milioni, oltre la cifra di L. 96,700,000, 

4. Dalle l iforme organiche non ancora inc!lminciato 
attenderl'bbesi un risnltato di 50 milioni di el'ollomie; 

5. I 17(1 milioni delle [1UO\'C rendiic c dd'e "UOVO 

economie andrchhero rO'rltllant!osi in ~nisa da diven
tare ulla compiula rrallà solo ilei 1867. 

Ma pnl' ammellclido 111110 quC.;lo per ciò che spella 
ai falli avvclllrc, bi,ogncrà semprc (cl;cr COllto del 

Vi 
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modo col quale si sono compiuti i fatti p'assaii, tm
porterà quindi aver presente: 

1. Che resterà ancora una parte del disavanzo 
attuale cioè quella parle dei 200 milioni, la quale 
non sarebbe coperta dai 170 snaccennati; 

2. Che mancherà l'entrata' dei beni demaniali 
alienati ; 

3. Che sorgerà il debito annuo della rendita pub
blica sostituita ai beni della cassa ecclesiastica; 

-i. Che sopravverrà anche il debito annuo della 
rendita pubblica necessal'ia a procurare il capitale 
di pareggio dei disavanzi ordinari e straordinarii 
posteriori al 18M; 

5. Che andranno ricevendo applicazione sempre più 
estesa ie garanzie delle strade ferrate, garanzie le 
quali col sistema adottato, specialmente per le Me
ridionali e le Calabro-Sicule, possono costare dai -iO 
ai 50 milioni annui. 

Quanto poi alle speòe ed alle risorse straordinarie 
non è dubbio che lo Stato, oltre le ri30rse già postll 
nei bilanci prima d'ora, avrà a sua dispo,izione ; 

1. Il residuo dell'attuale cassa ecclesiastica; 
2. I beni della cassa ec~lesiaslica, quando venisse 

applicata ad altre provincie 'del Regno; 
3, Le strade ferrate dello Slato; 
~. Le altre rendite pubbliche consistenti ;n canoni 

enfiteotici, capitali censuari, canali, ecc. ecc, 
Basteranno queste nuove risol'se di l'endita e di 

capitale pp.r far fronle ai nuovi bisogni fino al plinIo 
in cui il sospirato i"cremento della l'icchezza pnb
blica recherà il rimedio che solo può essere radicalè? 
E come tali risorse dovranno essere amministrale 
perchè riescano sufficienti allo scopo'? Che si dovrà 
fare perchè lo svolgersi della ricchezz~ pubblica dalle 
misuFe finanziarie non sia allraversato? Quali in ogni 
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modo dovrebbero essere i pl'incipii direttivi, corag
giosamente affermati e fortemente praticati, affinchè 
la finanza italiana uscis~e riordinata e prospera dalle 
attuali strettezze? 

Ecco una folla di difficili e interessanti problemi, 
che meritano la più seria attenzione, ma cile escono 
troppo dai limiti statistici di questo Annuario e troppo ec
cedono le no~tre forze perchè a noi ~en6a la tentazione 
di discuterli. Il punto di partenza del presente lavoro 
è affatto semplice. Noi stimiamo che in finanza, come in 
tutte le scienze d'applicazione, cOllvenga innanzi tutto 
comporre una completa storia ed una esalta diagnosi 
della situazione. A pre.parar materiali per questa storia 
e per questa diagnosi sono state dil'ellc le nostre 
cure. E speriamo che l'opera nostra, entro sì modesti 
confini, non riuscirà affatto inutiltl. r 

§ XI. 

Conclusione. 

Sopratutto poi crediamo di aver dimostralo come 
il cammino seguito fin qui dehba rilenersi pieno di 
illusioni e di errori. Potrà esse l'e che a scusa di non 
aver operato più sollecitamente la unità finanziaria e 
di non averla messa a profitto in più efficace modo, 
si adduca la stringente necessità di mandare innanzi 
la unità politica e di non pone o,;tacoli a questa 
coll'affrettare e rivolgere a conseguenze troppo frut
tuose la unità fil.anziaria. Ta.c sl'usa udimmo spesso 
invocare, ma non l'abbiamo accolta mai. 

Ai nostri occhi è sempre stato eVIdente che in I
talia il sentimento della nazionalità e il desiderio 
della unità c5istevano potenliosimi in quella classe 
media, la quale, nelle epoche di rivoluzione non fescen-
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Dina, ba Delle sue mani i destini dei popoli. Ai nostri 
occhi è sempre stato evidente che i governi prov
visorii, con qualunque nODle si chialnassero, a qualun
que opinione politica appartenessero, si ~ono condollÌ 
con troppa dilfidenza verso il popolo italiano e nello 
stesso tempo con troppa imprudenza, quando sconvol
sero e peggiorarono gli ordini finanzial'ii delle loro 
provincie. Alcuno dirà che)' amore della popolarità 
o l'affetto municipale s'insinuarono ad insaputa ne
gli animi di quei gov'ernanti e rappresen,arono come 
buona politica, come politica necessaria, quella che 
intendeva a guadagnal'e voti alla unità eziandio col 
~acrifizio della finanza. Noi non vogliamo spingerei 
tant'oltre. A. noi hasta poter affermarli che i gover
nanti provvisol'ii delle diverse parti d'Italia mostra
rono poca fede in quella preparazione del sen
timento nazionale, alla quale pur molti di loro ave
vano prestato le loro cure, e sagrificato i loro beni., 
E si che in tutte le p!lrti d'Italia il sentimento nazio
nale aveva dato in tempi a noi vicini testimonialll!1" 
della sua nobile perduranza e della sua indomita e
nergia: 

Ma quei governali ti mentre dall'una parle mostra
vano poca fede nei popoli, dall'altra commettevano 
la più grande imprudenza, e la più pericolosa eredità 
tramandavano al Governo del nuovo regno. 

Cbe anzi se nou si trattasse di alli, ai quali ab
biamo pur troppo assistito, non ci parrebbe possi
bile cbe co,l improvvidamente si avessero a dimi
nuire le lendit!', ad acp.rcscere le spese, ad evitare 
ogni immediato sagrificiv. 

Di qUI venne che la unità, nei riguardi finanziilri, 
/o~"e. non esitiamo a servirei della parola, abn~ala. 
L'unità parve buona a scal ieare ,;ul:a genera!ità debiti 
speciali/ad a:segnare a particolari provillcie l'ellt.1ile, che 
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prima erano dello Stato, a moltiplicare gl'istituti locali, 
~otandoli con capi tali presi a carico dell' erario comune, 
a moltiplicare gl'impieghi. a preoccuparli con nomine 
inconsiderate, a dichiarare che i nuovi impieghi e i 

~ nuovi stipendi non sarebbero toccati, e cosi via. 
E questo mal giuoco portò l'effetto cbe quella unità, 

la quale doveva anche finanziariamente es'er utile, 
riuscisse dannosa. E qntlsto mal giuoco continua 
tutt'ora ed è quasi divenuto abitudine. 

La maggio~e difficoltà per le finanze italiane non è 
nelle naturali condizioni delle finanze medesime, la 
maggiore difficoltà (perchè Il taceremo?) è creata da 
questi precedenti fatali. 

Abbiamo noi d'uopo di aggiungere parole a dì
mostrare quanto la condotta nostra sia slata diversa 
da quella cbe ci correva debito di seguire? No cer
tamente. Diremo piuttosto che la nostra unità politica 
acquista ogni giorno novello vigore, che la nostra unità 
militare è già piena ed intera, che le altre condi
zioni per la nostra futura prosperità possediamo in 
larga copia, ma che aVI'emmogran torto di non met
tere preslo e risolutamente la nostra interna ammini
iitrazione sul retto cammino. 

Torino, 31 dicembre 1863. 

V.u.BlfrINO P ASllU • 

r • 
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APPENDICE 

Quadri statistici sulle opere pubbliche 

Tale è il titolo di una recente pubblicazione del 
Ministero dei L. P. dalla quale noi riportiamo al
cune notizie a complemento di quelle cbe in que
sto volume già Il'ovansi intorno alle stesse materie 
(pag. 73, 107). Esse risguardano la lunghezza delle 
strade aperte al carreggio, l'estensione delle ferrovie, 
le spese per opere pubbliche negli anni 1860 e 1862. 
I dati invece relativi alla condizione della telegl'afia 
italiana al 1 Q g"n. 18&4 ci vennero gentilmente co
municati dal ministero dei L. P., primizia del la
voro che esso diede alle stampe più tardi col titolo 
di Rendiconto dell' esercIzio per le strade ferrale del
l'anno 1862, e per i telegrafi del 1863. 

Alle notizie del ministero noi non abbiamo aggiunto 
che alcune cifre di rapporto delle strade ordinarie 
colla superficie, le quali non foss' altro ci faranno 
abilità di giudicare in modo comparativo l'importanza 
che quell'elemento di civiltà rappresenta appresso i 
va l'i i compartimenti territoriali del Regno. Una la

cuna sola non potemmo riempiere, quella cioè per cui 
le provincie di Torino e di Napoli sono in di fetto 
delle indicazioni relativè aUa lunghezza delle strade 
comunali. A questo vacuo noi non abbiamo stimato 
cosa acconcia il supplire con dati privati. anche 
perchè questi sarebbero rIUsciti necessariamente assai 
poco an torevoli e sicuri. 
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STRADE 
~ -

ProvlDele Na,ionali Provinciali Comunali 

- - -
Cbilom. Cbilom. Cbilom. 

l Abruzzo Citeriore. . 62.02 85.00 ii7 
Abruzzo Uteriore i.o 85.44 6Uì9 81 
Abruzzo Ulteriore 2.0 208.04 91.86 240 
Ales,andria. 084.29 - 2."11 
Ancona 66.47 295.00 5,022 
Areno i4,J.87 51a.l0 229 
Ascoli Piceno 65.~7 274.10 404 
Basilicata 128.~0 268.00 60 
Benevento 120.02 H9.00 44 
Bergamo. 4,5.07 - 4,000 
Bologna. 15~.75 182.40 160 
Brescia • 479.06 - 2,100 
Cagliari. : : : tlOl.06 - IO 
Calabria Citeriore 1!l7.4~ 04.19 1~0 
Calabria Ulteriore t:. 72.:16 47.n4 24 
Ca,labria Ulteriore 2 .• 196.79 99.14 24 
Cahaniselta. 41.96 Ha.55 4 
Capitanala 114.54 516.52 214 
Catania. 78.15 577.00 4i 
Como. 476.01 - 2,729 
Cremona: 400.90 - 2.200 
Cuneo. 084.89 - 5,~87 
Ferrara liS.n7 274.00 t,tì90 
Firenze: . 495.20 496.58 5,225 
Forli • 76.U~ 282.U3 680 
G(mova 022.~9 - 4,900 
Girgenti: !)6.02 121.01 -
Grossetto 165.01 507.06 614 
Livorno. 19.69 - 198 
Lucca. 120.12 143.26 1,894 
Macerata: 547.02 74.02 998 
AlaSSI! e ea;ra;a : 28205 - 75 
.Messina • 7Uii 141.24 140 
Milono ti!l1.06 - 5.186 
Modena 217.06 - f,a::'7 
Molise 1~3.19 114.55 -Napoli . Itl!>.olì 81.8;; -
Noto. 67.02 292.00 123 
Novara . 75516 - 1,790 
p.lermo: . 244.63 193.2tl 98 
Parma . 244.05 - 2,uO 
PU'fia. !S71.i!! - 2,209 
Pesaro ed Urbillo: tOS.99 250.04 269 
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Piarenza. H6.00 - t,'6l1 
Pii. l83.~1 2~7.73 t.4~7 
P<..rto • M;urtzio: 109.03 - 78 
Principato Citerio're : 205.18 12U.~t !l78 
Principato VJlerjore w 131.G9 232.76 190 
Ravenna. . • . 60.08 282.08 1,76a 
I~eggi~ nell'Emilia 170.03 - 600 
Sassari . . . . 5;)9.~S - 70 
Siena. . 174.77 436.18 t,45G 
Sondrio. 216.03 - 787 

, Terra di a;ri : 194.83 ~64.42 3.500 
Terra di Lavoro 410.73 2~3.44 401 
Tel ra d'Otranto 82.65 !i07.82 616 
Torino 700.07 - -
Trnpani : B8.0'i itlO.02 04 
Umbria • 252·02 730.08 6,000 

-
I I 

Totale .. ... 15,925.46 9,032.14 67,266 

=.: 

I 
". 

LUNGHEZZA DELLE STRADE 
f"omparUmt'"ntl ,pnTE AL CA ... GGIO \ 

I Tot"le 
4_ 

\ 

TerrUOI'Iali - 1'\"'':".li Pro:nc.i co~n.lil 

chilom. c~\i:{Jm. cllilom. ehilom. 
_~·~r_ -- -----

I Piemonte e Ligurll 16,lioo 3,254 - la,Wl 

Sardegna. • • . 986 861 - 12~ 

Lonlbardia 2O,~01 5,149 - 17,7tl2 

Emilia, Umbrin e Marohe 2tl,766 2,22t 2,622 20,923 

Toscana. 1\l,iiSI 1,53B 2,00;; 9,041 

I 
Provincie Napoletane. H,2t9 2,50» 3,OHI Il,699 

Sicilia 2,468 6tll t,390 460 

--- --- --- ---
Totale •... 90,22i t5,9\!3 9.032 67,266 

-
~ 
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Rapporti delle ,trad, ordinarie colla 'Ilper~i,. 

«::ompar'hnentl 

Territoriali 

PER {OOO CII1L. QUAD. 
SUPERFICIB _ 01 SllPfll.FlrtR ___ o 

Totale donali vil\l~.' munati 
in l\a- I P"U-

1

' {A" 

chil.quad. - -' - -

I:--------I----I~~(~~~ 
Piemonte e Liguria. 3,4:52.798 4.807 0.942

1 
- 3.66!S I 

Sardegna. 2,452.018 0.407 0.3lis· - O.Oll2 

Lombardi. 2,228.678 9,578 1.413 - 7.96~ I 
Emilia, Umbria e Morcb. 4,163.491 6'18810'034 0.629 li.02!S 

T05cana . 2,227.063 tl.tl~9 0.li99 0.900 14.060 I 
Provincie Napoletane. 8,,30.9;;9 1.314' 0.294 0.3li3 0.6671 

Sicilia 2,924.1)24 0.1\44!~ 0.47!S 1 O.~~I 
Totale ••.. 25,932.031 3.0981 O.ti36! 0.li43\2.U9lS 

Epperò se non in mod(\ assoluto, almeno relativa
menle alla ~upedìcie, la Lombardia conIa la maggior 
lungbezza di strade ordinarie, sopralut!o comunali. 
Vengono losto dopo l'Emilia, la Toscana c le anticbe 
provincie del Regno. Più povere di vie di comuni. 
cazione rimangono sempre le provincie napoletane, 
la Sardegna e la Sicilia. Vuolsi principalmente notare 
la scarsilà delle due grandi isole italiane delle strarle 
comunali, che si ragguagliano alle lombarde in una 
miero~copica proporzione. Ma sia in Sardrgna, sia 
in Sicilia il Governo nazionale fu sollecito Ilelripal'alc 
anche in ciò le ingiurie falte a quelle due nobilis
sime parti d'llalia dalle amministrazioni precedenti. 
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S'~4de. ferrate al l gennaio 1864.. 

I, 

, 
"'J"~~ 

Go,~rnatiYa. • • • • • 
Savona-Carmagnola, Cairo

Açqui ••••••• 
(lenova-Vollri. • . ; . 
C,,"!alt!rmaggiore-AlessaJldria 
Alessandria-Arqui. • • • 
Torino-Pinerolo • • 
Chivasso-Ivrea. 
Santhià-Biella. • • 
'l'orreberreui-Pavia • 
Morlara-Vigevano. 
"ercelli·~liIano. • 
"Novara-Alzo. • • 
Arona-Domodossola 
Gallò'rate-Varese. • . . 
Ferrovie lombarde dell'Italia 

rentrale 
Livornesi , 
Muremman.. • .. 
:ce~Lrale Toscana • 
Romane. • 
'Bleridionali. • 
Calabro-Sicule • 
Sarde. • 

-
Totale 

-
chilom. 

1,083 

Hi8 
11 
89 
53 
30 
33 
50 
44 
15 
M 
42 
59 
18 

732 
44'6 
231 
526 
603 

1,5S0 
1,1GO 

590 

LUNGHEZZA 
~ 

in 
esercizio 

-
c)lilom. -

74ll 

11 
13 
33 
50 
35 
50 
44 
ii) 

689 
2\l5 
153 
171 
58'2 
248 
13 

in 
costru'I.e 

-
cllilom. -

206 

26 

42 
15 

24 
62 
98 

104 
227 
253 

;;4 

-in 
studio 
-

chilom. 

152 

46 
18.' 

I 
19 I 
90 ; 

!3; 
8~9 I 

1,115 
590 -, 

--- - ---.----11 
l,W;; \ 2,988 6,972 2,SSi 

Dalla lunghezza totale delle linee sono stati dedotti 
80 chilometri circa relativi ai tratti di percorrewa 00-
lIllWe a due. line.e. diverl>e. 
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Sp'e3e per opere pub1fliche 

negli anni 1861 e 1862. 

COIlPARTlMEm 

TERRITORIALI 

SPE.SA PER LAVORI ~I 
d" l --- di po'Mi 

Totale I slra( e idrauUd spiagge e 
e ponti raf' 

- - - -
lire lire lire lire ------1----1-1---1-, 

f

icmonl. e Liguria 

•• d·sna. • • . 

Lombardia. • • 

Emilia, Umbria c 
Mareh. • • • 

troscana . 

IProv, Napoldane . 

Sicilia. 

15,026,08;; 7,801,17lì 

23,'295,121 21,246,127 , 
8,267,282

1 

6,012,750 1,704,002 

2,04C,99~ 

19,270,5231 !j,861,972 0,106,'245 8,502,H! 

7,271,844
1 

1,920,542 648,758 4,7~,7~ 

~!l,648,125110,458,268 

57,666,957: 26,100,178 H,tl66,77! 
I 

Spese sencrali I Il ed eventuali tl,218,898, 2,067,600 - iUò1,298 

Tolal •.. ~40,163,1;;5i 81,998,5~2 7,"09,055 lìO,6~tl,~~ 

Le spese per lavol'l effettivamente e;;eguit! od in 
corso di esecuzione ,ommano a 79,967,520 lire; quelle 
per lavori in corso d'appallo a 8,648,!!39; le opere 
in corso di sludio cosleranno allo Stato L. 51,56.7,3711. 

) lavori idraulici si riferiscono ad arginature e 
difese di fiumi, a riparazioni di porli lacuali e man-
1enimcnlo di canali di navigazione, di scolo e di i~ 
rigalbne. 
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aUTO DELLi TELEGU'U. IULU.Nl AL 1 GENNAIO 1861.. 

I 

Il DIREZIONI 

di 

CO ..... TI.UfO 

Telegra~ lerreslri 
.. ,-.. .. 
. ! _. ';;.-
-::= ~!: 
~.~ i ~~ ~ 
~~:a ~~] 
.~ ~ (J Ji~: 
9 bD.9 '4)'-

... ~ ~.! :5 
e! \1J:I "C ~.~ ES 
~:~ :8~ a'~ ~ ~~ 
!E ~ ~ ~]~ ~.~ 
e ~ 5.5 8.."3 -5 :: In 

CJbQ =..c Q..'1). ~ 

.. ." 

----I~--
e ~~ ~'g'- 3 
i. I 8 ma z: --1--

Bari ••• 
B ,Iogn., . 

1 Cagli.ri •• 
Milano •.• 
/'i.poli. , • 
Pall!rmo •• 
Pisa ••••• 
R.g~io .• 
Torino •. 

1,777 5.H3 tl~ 87 
1,377 2,763 48 102 

97a 1,;;76 16 27 
1,6~;) 2,6\lO lln 94-
1,400 5;182 M 8U 
l,fil3 2,688 bO 7~ 
1,790 5,f;O~ \l7 1I~ 

9118 1,8;;7 2~ 38 
1,449 4,;;44 10D, l~;; 

490 
6i7 

B37 
208 

·13 
4U4 

9 
49 

4\l 
10 
2 

2, 

T9\.li. ··~I~.~6t 1-:1-:12,4161-:-

Telegra~ sottomarinI 
'c 

'1: .. 

= l'E .. G 

~ '- e ~.~l 
SITUAZIONE DEL CORDONI I g ~ ~ ~ t I 

.~ ~-5 as 

." -;j,.: '< ,5 I 
z;; I 

Il -=--, 
Dalla Sicilia .11. Sardegna • 1 591 1863 
Da l'iombillo all'i,ol. d'Elba. • •• 4 i~ id. I 
nall" Sardegna alla lIIaddalena. •• 4 2,54 id. 
n.ll. Sard"gna all'isol. S. Pietro, 4 8,40 id. 
~3.lIa Sicilia al contiu. napol~tarìo. 4 18.lS0 id'l 

l
'La Otranto a Vallona , , • , • " I .8~, ~ 

Totale. , •• ~ ~ -=
Da Otranto a Corfu ••• 'I ~ <:I ~ \1J 

Dalla Sicilia a Malta. ~ .. . ::::";; ~ ~ 
!Dulla Spezia alla COl'!ica • ~ ii '8'~ I 
D"lla Conica .11. Sardegua ~ ~ <Il "" 
,.--' I (1ft) DI prossima immersione. 

-1 • 
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mEnlO~1! T&RRlTORIALI! 

'8 POPOLUlONE DELLE PROVINCIB li: DEI CIRCONDARI 

DEL RlIGIIO 

La Direzione di Statistica compilò testè un lavoro su 
questo importante argomento. E siccome essa fa illvito a 
tutti perché vpgli~no servirsi de:le cifre ivi pspt>ste, cosi 
anche noi aderiamo di buon grado a quel desiderio col 
rendere di pubblica ragione le notizie che si riferiscono 
aU'estensione territoriale delle provincie e dei circondari 
del Regno. 

Provincia di Abrunn Citeriore, chilometri quadrati 2864 46. Cir
condari: Chieti ehi!. q. 9~1 '!lfI, Lonciano 829 48, Vaslo 1080 7i. 

Provincia di Abru"o Ultedore I, ,bi!. quadro 532474. Circondari: 
Penne .bil. q. !4!G 25, Teramo 1908 49. 

Provincia di .'bruno Ult('riore Il, eMI. quadro &499 CO. rJrcon
dari: Aquila (de~1i Abruzzi) chi!. q. !7H5 21, Avenano !707 5i, 
Cittaducale tc.2"2 C5, Solmona 14!G 2H. 

Provincia di A'essandria, chi], quadro !lO!)!) 00. Circondari: Acqui 
.hi!. q. 885 25, Alessandria 8a9 78, Asti 9Gl 05, Casale ~IODrerr.l. 
8116 15, Novi Ligure 84() 8H, Tortona 6~! 96. 

Provincia di A"cona, chi!. q. 1916 56. 
PrOl'ifleia di Al'ezzo, chilo q. 5500 9-1. 
P,·ovinei. di A.<culi Piceno, chi!. q. 209H 77. Ch'condari: A .... 1i Pio 

.ceno chil. 'I. 1229 59, Fermo 8~6 58. 
JJf Provineia di Ilasilicata, chi!. q. 1067~ 97. Circondari: Lagonegro 1" cl.:!. q. :!BI! 50, Matera 50!7 02, ~Jelli 2280 Gli, Potenza ~~66 80. 

,"" Provincia di Denevento, chil. q. 17tH lit. Circondari: Benennlo 
.hi!. q. 655 82, Cerrelo Saunita 521 69, San n.rlolummeo in Galdo 
H74 00. 1 111'ovinri3 di Bergamo, ridI. q. 2G60 58. Circondari: BerGamo chil. 
'I. ·1346 ~4, Clusone 815 63, Tr.vi~lio 4U8 21. 

Pt'ovinci3 di BoJ(l~na, t'hil. q. 3Hi):) SO. Circon,lari. Bologna chi1. 
q. 2215 ~9, Imol. 652 92. V, r~.lo 755 2'J . 

. Provincia di Drrscin, lhi1. q. ti17~l 6'3. Circondari: Dreno (lidI. q. 
JiSi! 68, n,c,da 1~:;5 19, C."tigli .. ,," .\elle S.ivio .. Wb7G, Uiarl 
416 0'1, S.lò 9;;9 LU, Verolalluova 3(;8 3$. 
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P"ovine;a di Cogliari, chi!. q. 15529 92. Circondari: Cagliari chi!. 
q. 4167 77, Iglcsi .. 2825 14, Lanus ,i 5291 57, Od.lano 3247 64. 

Provincia di CalalJria Citeriore chiJ. C[. 73tì8.o4. Circondari: Castro·· 
villari cb il. q. 2252 on, Cosenza 2288 52. Paola 1550 81, Rossano 
t~e6 52. 

Provincia di Calabria U1leriore I, chil. q. 5n24 29. Circondari: Ge
.. ce ehil. q. 1594 nG, Palmi 1220 58, Reggio 1508 90. 

Provincia di, Calah";" U1lcriore Il, chil. 'I, 5n7~ 00. Circondari: Ca
tanzaro chil. q. 1724 74, Cotl'one 1281 70, Monteleone (di Calabria) 
4GBI 50, l'ìicaslro 1517 26. 

Provincia di Caltanisl~llrl, chii. q. 37Q8 27. Circondari: Caltani
letta chilo q. Hiti9 50, Pialla Armcr'ltia H2G 43, Terranova (di Si
.i1io) 1082 04. 

Provì'H:ia di Capitanata, chi!. q. 7D52 1.8. Circondari; Bovino chilo 
q. 715 74, Foggia 5G1G G6, San Sevci'o 33·18 78. 

1)I"wirlcia di Catania, chi}, q. !:H02 HL Cil'concl:ni: Acireale chilo 
q. ~)24 05, Caltagil'one 1(i!S4 04, Catania 1448 45, Nicosia i47li 67. 

Provincia di Corno, chil. q. 2717 26. Circondari: Como chil. q. 
t240 2;;, Lecco 706 U4, Y.reSe 770 50. 

Provincia di Cl'emana, (',hil. q. 2·147 tnL Circondari: Casalmaggiore 
eLi!. q. 729 78, Crern. 017 62, Cremono UOO 20. 

Provincia di Cuneo, chi!. q. 7'136 08. Circondari: Alba chilo q. 
t015 un, Cuneo 2859 n7, Mondovi 1722 87, Saluuo Hlll8 18. 

Provincia di Ferrara, chil. q. 2DHi 25. Circondari: Cento chilo q; 
t92 72, Coma cci';. UnG 36, Ferr." ,1727 15. 

Provil1da ùi Finmze, chil. q. 58G1 52. Circondari: Firenze chilom. 
q. 5~71 22, PIstoia 736 82, nocca San C.sci.no 1019 27, San lIIiniato 
85401. 

l'H" il. ei a di l'orli, chi\. q. i8m) 29. Circondari: Cesena chilo q. 
7in n7, l'orli 641 24, lIimini 494 08, 

l'l'ovincia di Gellova, chil. q. 4115 B5. Circondari: Albenga chilo 
q. 608 83, Chi.va"; 896 72, Genova Un,l 66, Levanle 640 61, Sa
vOlla 1012 71. 

Prv\'illda di Girgcntit chil. (I. 5801 3~i. Circondari: Bivona chilo q. 
918 70. G irgenli 2028 87, Sciacca 915 78. 

p)(yjllcia d) (;ross(~lo, chi!. {I. 443-l n9. 
h·{"jncia di Livorno, chilo (I. 320 C7. t:ircondarh Livorno chilo q. 

113 C2, Isola d'Elba 252 OU. 
PI ( "incia di Lucca, dl.il. q. 14U::i fJ4. 
Pr<vind. di Macer.ta, chil. q. 2736 81. Circondari: Camerino chil. 

'I. 1048 93, Macerata iGS7 88. 
Provincia di Al.ssa c C.n.ra, chil. q. 17bO 46. Circondari: Caslel

I)UOVO di Garf'gn.na ehil. q. 49! Hì, Massa e C.rrara 8,i 06, Pon
tremoli 418 20. 

l'roviu';. di M,ssin., ciii!. q. 4~78 89. Circondari: Caslt'oreale ebiL 
". 8SO 70, M.soin. H84 8~. Nisll'ella 1487 40, Paui lì7ti 94. 
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Provineia di Milano, chil. q. '299'2 M. Circondari: Abbi.lcgra~ 

CIbi!. q. B~7 63, GaUarate lì01 lI6, Lodi 74 6 ~O, Alil.no 76\1 \14, Mon .. 
4~4 61. 

Prov1ocia di Modena. chil. q. 2~O~ 2!l. Circondari: i\lìrnndola ehil. 
q. 465 40, Modena 89279, Pavullo (nel Frignano) H44 06. 

Provincia di Molisl! chil. q. 4603 94. Cil'condari! Campobasso cnil. 
", i270 79, l.ernia 1928 82, Larino 1404 35. 

Provincia di ~:apoll, chil. q. BiO 02. Circondari: Casoria chilo q. 
\163 44, Castellammare di Stabia 283 ,lo, Napoli 546 61, Ponuoli 
216 88. 

Provincia di Noto. chil. q. 5697 12. Circondari: Modica chil. 'l' 
llSBO 21, Noto i06'2 48, Siracusa 1084 45. 

Provincia di Novara, chìl. q. 6~43 00. Circondari: Biella chi!. quadr. 
9&0 48, Novara 1578 11, O .. ola 145249, PallauM 719 61, Val .. si. 
77:5 06, Vercelli 1257 7!l. 

Provincia di Palermo, chil. q. 508691. Circondari: Cefalu chil q. 
i'238 Oli, Corleone 104849, Palermo 1205 89, Termini Imerese 1094 48. 

Provincia di Parm.a, chil. q. 3239 G7. Circondari: Dorgo S. DOllUioo 
chi!. q. 929 84, Borgotaro 716 6:>, Parma 1593 20. 

Provincia di Pavia, chi!. q. 3529 ai. Circondad: Dobbio chilo q. 
67tl 05, Lomellina H07 87, l'avia 766 00, Voghe .. 780 6t. 

Provincia di PesO:fo e VrlJino, chilo q. '29GB 31. Circondari: Pesaro, 
chilo q, 851 47, l>rbino 21;;;; 84. 

Provincia di Piacenza, chi!. q. 2499 78. Circondari: Fiorenzuola 
chi!. q. 990 16, Piacenza l<i09 62 • 

Provincia di Pisa, l'hi!. quadro 301)6 08 Cir~ondari: Pisa ehil. q. 
4~Gi 72, Volterra 1494 36. 

Provincia di Porto MuuriLio, chil. 'I. i 2,1 O 34. Circondari: Porto 
Maurizio, chi\. q. li31 30, San Remo 679 04. 

Provincia di Principato Citeriore, chilo q. tì480 lJ7. Circondari: rAm
pagna chil. q. 1,74 74, Sa);, Consilina i4'25 Otl, Salemo Htl3 78. 
Vallo (della Lucania) 1527 40. 

Provineia di Pdncipalo ... Ullel'iorc. chil.q. :564D 20. Cirrondari:Ariano 
.hil. q. i 155 09, Avellino H90 93, Sant' Angelo ,le'Lombardi 4525 48-

Provincia di Ravp.nna, chil. q. H)22 ~2. Circondari: Faenza chi!. 
'I. 711 ,m, Lugo 5li6 il7, Ravenna 804 40. 

Provincia di Reggio nell'Emilia, chil. q. 2888 00. Circondari: Gua
stalla ehil. q. 434 56, Reggio nell'Emilia 18,,3 C4. 

Provincia di Sassal"Ì, chiL q. 10i20 21ì. Circondari: AIgI;ero ù.il. q. 
H84 80, Nuoro 5Hì8 06, Ozieri 25,," 4;;' Sassa"; i877 50, Tempio 
Pausania 2144 Gtl. 

Provincia di Sien!}l chil. q. ;)793 42. Ch'rondari: Montepulciano 
.hil. q. i2,jlì 90. Siena 2lì37 02. 

Provincia di Sondrio, eh l. q. 3~B9 Si. 
Prol'intifl di Terra di Bari, dlil. q. ~9-:lj 52. Cireondari ~ AlLam1UI 

cllil. ~ • .!:~~~(d~e.!.'!.~lie) i789>~lG, !larletta. \I{1)2 08. 
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Provi n,i. di Terra di Lo.oro, cbil. q. 11974 77. Circondad: C ... rl.· 
cltil. '1. i20\l M, G •• I. Hi89 41, Noi. li68 5:;, Piedimonte d'Alife 
983 66, Sora 162;; 24. 

Pl'ovith'ia di Terra d'Otranto, chiL q. 8~2~ 88. Circondari: Rrindisi 
ohil. q. 2~G2lì4, Gallipoli 1484 lO, Lerce 170921, Taranto 'fI!174 03. 

Provincia di Torino chilo q. i.02G!l 53, Cirrontlari: Aosttl diii. q. 
52:487, Ivrea 1544 78, Pinerolo 14:i6 00. Susa 1:;2!t 46, Torino 
~1l4 42. 

Pro,inci. di Trapani, chil. q 5'1411!l1 Circondo.i: Alclmo cbil. 
'I. lJ73 46. Ma,ar" dci Vallo 952 76, Trapani 1217 29, 

Provincia di UmLrin, chil. tl. IJG:52 8G. Cil'condal'i: Fuligno ebiL 
4. 92:'\ 2G, Urvielo 1044 07, l'el'u~i. :;4~!ì 61, llieti 1371 94, Sl_ 
leI. 1712 6i, Terni 108557 

T.I&I. del Hl',l1o d.::."'''''': quadrali 2~9320 :ii, 

_ ... .ara •• 
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