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PREFAZIONE. 
\ 

E vecchio lamento che l'a.mmirazio
ue spesso irragionevole per le cose· lon· 
tane e straniere influisca tanto sulla 
scelta degli studj, quanto sulla com"' 
pra delle merci.. Lo spirito della gio
Vientù · che ama perdersi tra le pira
mid.i, gli ohelischi , e nella. caligine 
de' sco1:si tempi_, · pare 'che sdegni d'ah .. 
hassarsi sugli oggetti che gli stanno 
giornalmente dintorno . · Per lo stesso 
motivo gl'infallibili dittatori del gu· 
sto non apprezzando che le manifat
ture d'estranee genti~ appena degnano 
d'un guardo le nazionali. Sembra dun
que che una discrtssione economica !Ul 

Dipartimento d'Olona, in cui fìnalÌ" 
mente non si tratta che di cose no
strane, non presentando pasco-lo ba
stante alla curiosità., nè vasto campo 
all' illusione, non pro,metta · eccessiva 
affluenza di lettori. E vero che per 
rendere l'argomento meno indegno del .. 
le sublimi e profonde menti de' no
stri giovani, ho esteso le riflessioni in 
modo che a tutta la Repubblica Ita
liana possono applicarsi , ma l'epoca 
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in cui comparisce alla luce questo tra-. 
vaglio, non gli è ·di troppo felice au .. 
gurio, giacchè adesso è 'tempo d' er
rar sui mari per fare delle infallibili 
predizioni sulla· lotta terribile tra la 
Senna ed il Tamigi, quindi tutti gli 
altri oggetti devono sparire dal quadro 
d'Europa , o rannicchiarsi nell' ombre. 
Altronde, è egli necessario tracciare 
laboriosamente Io stato . della nostra 
agrico1tura, industria, commercio, fon
di pubblici, metodi d' ammin.istrazjo
ne ... , e guidarci tra le spine de' cal
coli, mentre ciascuno ne parla sì dot
tamente nelle conversazioni? , 

Conoscendo un poco l'andamento e 
le leggf della curiosità , a v rei trala
liCÌato questo travaglio, se l'altrui con
siglio non avesse prevalso nel mio ani
nlò . Per dare un'ombra di scusa alla 
mia docilità, dirò che qualche vantag
gio puossi raccorre nel contemplare i 
pregiudizj della nostra agricoltura, e 
la mancanza de' coltivatori; le diverse 
apede di bestiame sì scarse in nume
ro , non migliori in qualità; la massa 
delle derrate superiore al consumo, 
norì corrispondente al pote,re; i con
tratti che uniscono il proprietario al 
colcino, non troppo filonformi alle leggi 
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del cristianesimo, benchè si gridi tan· 
to, e sì sinceramente in suo favore ; 
i progressi -della coltura sotto l' indu· 
stria de' fìttabili successa alla beata 
inerzia, e alle onorate ruberie de' fat· 
tori; le arti de' contadi che alimen
tano le fabbriche delle città, le quali 
si ascrivono tutto il pregio dell'opera; 
le numerose .fila che vanno ad unirsi 
nella ~ietropoli, che~ al dir d'alcuni 0 

s'ingrossa a spese delle provincie~ Forse 
l'utile non si disgiunge dal diletto, al
lorchè si scorrono i varj rami dell' indu
stria, e si osservano le materie prime., 
la terra, il legno, il lino, il cotone, il 
fi.logello, la seta trasformarsi sotto le 
mani de' nostri artisti ora in ·mobili 
eleganti , addobbi · delle nostre abita
zioni, ora in morbide suppellettili, che 
d.alle stagioni difendendoci, ai comodi 
de1la vita servono, ecl ai piaceri. Pa
xagonando allora le nostre arti con 
quelle delle nazioni più industri, con 
maggiore facilità riconosciamo gli osta
coli che ci arrestano ; da 11' esame de
gli altrui metodi più perfetti sorge il 
desio di naturalizzar} i tra noi, onde 
aprire più largo campo alle a.r.tl ~ e 
scemare ai consumatori la spesa. Non 
,~ UU:;t scena languida @ priva di vita 
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- :H passaggio delle mercf dalla produ .... 

zione al consumo, ]a lotta de' com
l)ratori e venditori che si vincono in 
ragione dei mezzi e dei bisogni; le 
fonti di lucro che s'aprono ai cenni 
clelia moda , il movimento generale 
sparso sDpra tutta la snpedìcie dèl Di· 
pa.rtimento" diretto meno dal bisogno 
che dalla fantasia e dal capriccio, per 
cui ora crescono di valore degli oggettl 
dapprima vj}j , ota ne scemano quelli 
:intorno de' qua li affolla vasi la mol
titudine. J\·1eritano pur qualche riflesso 
e i di versi gradi di ricchezza che p re-· 
sf.ntano maggiore o minor superficie 
alle imposte, e le varie fonti della 
:povertà che va a ricoverarsi ne' pub
blici stabilimenti , e i bisogni che ci 
rendono tributa rj dell' estere nazioni, 
e le manifatture. o derrate, con cui 
sa l diamo il nostro debito, e il grado 
che occupa il Dipartimento nellà scala 
commerciale, il punto a cui può giun
gere, le cause che lo ritengono, i 
~wzzi per aistruggerle. Allorchè non 
si aspira al modesto e non raro vanto 
d'essere · cittadini aJla foggia de' giu
menti, ('gli è pur necessario di co.no
scet·e il potete da cui emana il moto 
.am.ministrat.ivo, i centri in cui s'uni-



ix 
tcono e si sciolgono gli affari privati 
e pubblici, la legge primaria che fre
na gli arbitrj del potere, e i tribu
nali che proteggono i dritti e i citta
dini negli urti e nel te vicende de Ila 
vita sociale. In una parola, non si 
vende~ non si compra, non si cambia 
senza che le condizioni del contratto 
l'influsso non risentano delle leggi eco
nomiche. Le rendite del proprietario, 
gl'interessi del capitalista, i profitti 
del mercante, le spese de' cittaçlwi..; 
tutto è calcolato sulla natura del cli
ma, sulle qualità del suolo, sulla quan- ' 
tità della popolazione, sulle abitudini 
degli artisti, sui bisogni della società, 
sulle relazioni cogli sta ti stranieri. P a re 
dunque che ciascuno sh interessato a 
<wnoscere tutti questi oggetti, in mezzo 
di cui vive , a cui è unito con tanti 
vincoli,/su cui agisce in tante manie
l·e 9 e che reagiscono . sopra di lui sì 
intensa mente e sì snesso ft che la di 

' J ' 

lui libertà, sicurezza, indipendenza · .. 
comodi e piaceri da esili dipendono . 

. R)~uardata sotto questi aspetti, di ... 
VIsa m questi rami, la statistica non 
è così facile, come si danno a credere 
.coloro che_ la riducono ad una scar
:nata nomeùclatura deglì oggetti eco-
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nomici. Non cetcherò di renderla phi , 
·difficile frammischiandole degli ogr ~tti 
che non hanno con essa rapporto ir me
diato. Egli è ben necessario, a ca t 'lne 
d'esempio, che l'amministratore co1 ~ca 
la natura delle pruduzioni, del clin et 

del suolo ~ per non imitare la Spa~ a 
che collocò nelle pianure ardenti de.i.l' 
Andaluziaglianimali tolti allesommità 
agghiaccia te delle Cordoliere; ma con
verrà forse perciò che la statistica lo 
&trascini tra le remote e nebbiose e
poche deHa natura, per mostrargli i 
monti e le valli sorgere e· ordinarsi a, 
suoi piedi? Egli è giusto che la luce 
della storia faccia vedere all' anunini
stratore l'influsso utile o nocivo d'un 
metodo economico; ma farà egli duo-. 
po che la statistica gli schieri avanti 
tutte le rivoluzioni passate nel Dipar
timento ·, cui presiede? Conviene che 
l'amministratore sappia fino a qual 
punto influisce ]'azione del governo 
sulla nascita ~ i progressi delle arti 
belle ; ma sarà forse nec~ssa rio che la 
statistica lo conduca avanti _i monu .. 
;menti della pittura, della scultura, 
dell'architettura, per fargli osservare 
tutte le btrllezze e i difetti, che non 
.dall' azione d,el gove.rno P ma dal ge ... 
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n io particolare degli artisti provennero? 
Io non vi parlerò dunqne nè, del Duo
mo di Milano, sublime travaglio di 
gotica architettura, esposto all' ammi
razione degli uccelli, nè della Certosa. 
rli Pavia, tesoro che sarebbesi meglio 
impiegato nell'asciugare le paludi che 
a mezzogiorno ed a ponente infettano 
quella città oon danno della popola
zione e dell'agricoltura, nè della Co
l·ona ferrea , con cui incorona vansi a 
lVIonza quei re illuminati e magna
nimi~ che non credevano d'offendere 
la religione, opponendosi alle sfrenate
'(roglie dei successori di Pietro pesca
tore~ 11è del sangue nobile, di cui i 
plebei inondarono Gallarate -in tempi 
di civili discordie, e che ci permette 
qualche dubbio sull7 tanto vantata 
bontà de' nostri mrggiori. Questi e 
simili oggetti , di cui lussureggiano 
alcune opere statistiche appartengono 
ai va rj rami della storia e non alla. 
statis6ca. Siccome però l'idea che 
si affigge. a questa parola s'allarga o 
si ristringe nelle diverse menti di co
loro che ~ogliono giudicarne, donde na
sce il rimprovero di superfluità o di 
mancanza ; quindi, per non porre a 
contesa questi profondiisimi cemol'i, e 
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sottrar mi alle loro scomuniche, ho Cl'e .. 
duto a proposito di lasciare da banda 
31 titolo di statist;ioa, e porre sul mio 
travaglio discussione economica ·, tanto 
più che il termine di statistica riesce 
ancora insignificante e barbaro per la 
maggior parte de'. cittadini, il che po
trebbe indicarci a quale grado di co
gnizioni economiche siano gionti i di
scendenti di Beccaria ·e di Verri. 

La mia opera è divisa in due parti, 
stato del dipartimento ~ influsso delle 
istitu,zioni sullo stesso. Questa divisio
ne, buona o oattiva, a me sembra la 
migliore. · 

l\1i 1 usingo che .non si richiederà ch'io 
riempia questo scritto di lunghi cal
coli, sulP entrata, sull'uscita, sul nu
merario , sui ; p1~odotti d' ogni specie . 
Questa sorte di calcoli piace, è vero, 
all'intelletto, perchè fissa la sua in., 
certezza , e fom~nta la smania di fare 
dei rapidi paragoni; ma l'esperienza 
dimostra che questi calcoli sono quasi 
sempre fallaci. Nulla di più comune 
che di vedere degli scrittori creare dei 
milioni a co] pi di penna , che poi ven
gono distrutti da altri con eguale fa
cilità. L'Inghilterra , secondo alcuni , 
giace nell' abisso dell11 r.niseria ; secon .. 
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ào altri , siede sul colmo della prç>spe ... 
rità ; amendue le asserzioni sono ap· 
poggia te a calcoli aritmetica mente e
satti. Se si presta fede al bilancio stam
pato nel 2marzo 1764, lo stato di Mi
lano s'indebita ogni anno ; ~e si con
sulta un altro bilancio del r782., il 
debito si cangia in . credito, e la ragio-· 
.ne si rifonde unicamente in nuove ci
fre sostituite alle prime . n saggio e 
infaticabile V erri dopo un'operazione 
mortalmente nojosa sui libri delle do
gane d'un anno, sulla qual:1tità de1 
.perticato, sulle rendite delle varie col
ture a riso, a frumento, a pascolo ha 
dato . alla cosa un altro aspetto; ma 
·forse i suoi calcoli sono egual mente 
vacillanti, (v. pag. I 58- r 62) . Vi sono 
:altri indizj per decidere se r agricol
.tura produce più o meno del neces
sario, diminuisce o cresce l'industria, 
perde o guadagna il commercio cogli 
stranieri. Alla . luce di questi fatti si 
veggono . sfumare quelle opinioni cor
l'enti che l'ignoranza crea , che la 
leggierezza adotta, e che l'inerzia t1·a .. 
smette alle credule generazioni. 

L' indicazione de' mali non è che 
un oggetto d' afflizione , se non è ac
compa.gnata dai m~zzi per rimediarvi.. 
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Nulla è piu facile, e più ·inutile d'ni:tt 
corso d' osservazioni e di eondoglia nze 
tsopra ciò che manca ad un diparti-. 
mento. Sono le viste saggie e ben a
dattate alle sue 't:~oltà e a' suoi biso .. 
gni che sole posson promoverne il be
ne; perciò mi so o arrischiato ad e
sporne alcune; ma per disarmare la 
giustissima bile di que' censori che su
dano in tanti travagli utili, invece di 
perdersi in ciance , m' affretto a pro ... 
testare ch'io non pretendo alla mini
~a idea nuova ad essi ignota. 

Ponendo fine a questa prefazione, è 
giusto che esprima la niia gratitudine 
al saggio, attivo e prudente Prefetto 
di questo Dipartimento. Avendomi egli 
eccitato ad occuparmi d'opere econo
miche troppo importanti per conoscere 
$Otto tutti i rapporti lo stato della na
zione_, non ha mancato d'alleggerirmi 
la fatica_, comunicandomi quelle no
tizie ch'io non poteva altronde pro
cacciarmi. Quelli che ammirano le di 
lui cognizioni economiche, avrebbero 
desiderato che la moltitudine degli af
fari pubblici gli avesse lasciato tempo~ 
onde eseguire egli stesso questo trava
glio . Che che ne sia, il Prefetto ha 
dimostrato il suo desiderio di miglio-
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r.are il Dipartimento~ cui pre~iede con 
puhhlico a p p la uso, ed io che solo ga• 
1·antisco le idee sparse in questo scritto, 
desidero di non dovermi pentire della 
mia troppo frettolosa docilità. 

llilano 1 Novembre I8o3. 

M ~z..cmoa.RE Gzou. 
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·PARTE PRIMA 
STATO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA. 

------
LIBRO PRIMO 

STA.TO FISICO. 

CAPO PRIMO 

CONFINI, ESTENSIONE, DISTRETTI 

DEL DIPARTIMENTO . 

IL Dipartimento d'Olona giace in quel piani!» 
inclinato d' Italia , che dai fiumi Ticino , Pò ed 
Adda è circoscritto . 

La su'a figura, che è molto irregolare, largheg~ 
·~ia al nord, e va al sud accuminandosi. 

All' ovest, il Ticino a Sesto · Calende (o ve ac~ 
quista un tal nome) fino al suo sbocco in Pò 
(a riserva d'un piccolo tratto di terreno deno
minato Sicomario che s' interna all' estremità di 
sud-ovest) divide l'Olona dall'Agogna. 

Al sud, dallo sbocco del Ticino sino allo sbocco 
del Lambro, il Pò limita il confine coll' ex-Pie~ 
monte e col Piacentino . 

Dall'est sino a Corneliano il confine è fissatl't 
da diversi cGmuni àel Dipani.mento dell'Alto Pò1 , 

A 
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a Corneliano rimantando il corso dell'Adda fino 
all' estremità della comune di Robbiate, l'Adda 
stessà divide il Dipartime~to d' Olona da quello 

del Serio. 
Al nord, ossia da Robbiate a Sesto-Calende l'O lo .. 

na è irregolarmente fronteggiata da varj comuni 

del Lario. 
La linea che unisce Robbiate a Sesto-Calende 

forma la maggiore larghezza del dipartimento, e 
si considera geometricamente di miglia 37 circa. 

L' as§e maggiore va da settentrione a mezzo
giorno , ma i punti più distanti della per;feria 
sono Sesto- Calende ( nord- ovest) , e Nizzo'it;:~·!l 
(sud- est) ; la linea che li congiunge si calcola 
di miglia 56. 

Milano, situata a gr. di lat. bor. 45. 27. S7. 
e di long. 26. 5 x., è quasi nel centro del di

partimento. 
La superficie dipartimentale, a nonna della legg~ 

.2. 5 fiorile anno Ix, è di pertiche quadrate censibili 
4,3o6,x46. 3. 6 valutate a scudi 37,433,4-21. 5. 6. 
· Volendo unire alla detta superficie censibile le 
~trade, i canali, i fiumi, cioè · aggiungendole· il 
1S per 1 o o, si può ritenere di pertiche 4,5g3,x 4-6, 
le quali, sotto l'accennata latitudine corrispondono 

a miglia quadrate d'Italia 943 ~. 
Questa superficie fu dalla citata legge divisa 

in quattro distretti; il primo ha per capo-luogo 
Milano, i~ secondo Pavia, il t~rzo Monza, e il . 
quarto Gal1arate . 

I distretti di Milano e dÌ Pavia essendo nella 
Uta.ssÌ}lla parte irrigati , chiamerolli gistretti ~rrigui 
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a scanso di maggior circolocuzione; per la ragione 
opposta quelli di · Monza e di Gallat·ate dirolli 
ascizuti, benchè l'irrigazione non sia affatto esclusa, 
da questi , nè s' 11stenda alle comuni di quelli in.-.. 
terament~t. 

CAPO II, 

ACQUE. 

§. l. Fiu:mi. 

Non m'arresterò ad ind.icare le sorgenti è U 
corso del Pò , Ciel Ticino e dell'Adda, cose note 
anche ai fa echini; molto- mene discuterò se l' Olo
na meriti il nome di fiume , o di torrente sol
tanto , quistione importante pe' nostri padri. Qua· 
lunque nome le si voglia. dare, l'Olona comincia 
poco lungi e al di sopra del moute di V-arese 
da alcune fonti per-enni dette della ·Rasa·. Dopo · 
il gire di miglia circa 4 2. , in cui alla màcina 
$erve èd all' irrigazione, viene · l'Olona. a se ari.:. · 
Garsi nel Naviglio grande sotto le mura. di Milano. 

Per combinare i dritti spesso opposti dell' irri
iiazione, e della macina, per conservare li argini 
e provvedere alle piene , esiste un ispettore· ed 
~na co~missione rappresentante i proprietari ed 
1 mugnai. 

Il Lambro che ha la culla ne monti di Barni 
e di Magreglio (Dipartimento del Lario ) viene 
arricchito_ dai due cavi emissarj dei laghi Pusiano 
ed Alserio . Pria di giungere a Monza dispensa 
le sue acqùe a tliverse roggie per irriga1·e ten'eni . · 
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Seguitando il suo corso verso Milano riceve il 
tributo di varj scoli e torrentÌ , onde arriva a 
Melegnano in un letto capace di navigazione , e 
dotato d'acqua peTenne, quindi Lambro vivo s' ap·
pella. Lasciancb Melegnano s'inoltra nella pro
vincia Lodigiana , e contento d' averla bagnata per 
lo spazio di circa 3 o miglia, va a riposarsi nel 
Pò ·dopo il ponte di Mareotto . 

Non conviene omettere · il Lambro meridionale, 
cui si dà il titolo di Lambro morto . Egli pro
viene dallo scaricatore del Naviglio detto di San 
Cristoforo, passa sotto la strada pavese , quindi 
alla Pieve, poscia a Lam1riano , Zibido ecl altre 
comuni inferiori, e s'unisce al Lambro vivo in 
vicinanza di S. Angiolo nei Lodigiano , senza però 
che i Pavesi ne sappiano ritrarre tutto il vantag
gio per l' irrigazione , giacchè è legge costante 
che l'industria sia tanto meno attiva-, quanto è 

più prodig·a la natura . 
Il Gravellona può dirsi un ramo d'acqua che 

al di sopra di Pavia parte dal Ticino , e dopo 
poche miglia ritorna in esso, donde risulta un' 
isola che s'alza a rincontro di quella città ( 1). 

(1) Nell'infanzia dell' IJraulica si credette di po
ter diminuire l'altezza delle piene, e il pericolo del
le rotte deviando dai fiumi una porzione delle acque . 
~o.prabbondanti. L' esperien.za e la teoria hanNo 
d~mostrata poscia l' inutililà e i danni' di'li diver
sivi '; · quindi · il rimedio più. sicuro a quenti danni 
si è di ritornare le acque al solo e primo :>l veo. 
Può impedirsi l'inondazione d'un fiume piuttosto 
facendovene entnu-e un altro che aprendogli un 
diversivo •. 
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§. 2. TorrentL . 

Varj torrenti scorrono qua e là , spesso senza 
freno , sul nostro Dipartimento. Tra questi pL'imeg
.aiano il Gardaluso , fontaltile di Tradate , ed il 
Bozzente. Formati dagli scoli di varj cglli supe
riori a Tradate, Abbiate Guazzane, e Mozzate, 
ingrossati dalle acque· delle brughiere di Appiano, 
Veniano e circostanti , scorrehti al basso per ar
tefatti cavi vanno a disperdere parte delle loro 
acque in fltre })rughiere e boschi. Siccome qùcsti 
torrenti camminano vicini , è a così dire insieme, 
quindi i due primi unendosi talvolta al -Bozzente, 
lo rendonq orgoglioso in modo che porta ovun
que passa alle campagne · sterminio ; e trabocca 
sulle terre di Cislago, Gerenzano, Uboldo, poi 
s' inoltra a Lainate, quindi a Rhò , donde va ad 
affogare la · sua rabbia nell' Olona, ma talora manda 
le sue piene fìn dentro il Naviglio grande sotto 
.le mura di Milano. · 

Di queste rovinose piene s.ono ~n parte éagio
ne gli abitatori delle valli di Gardaluso e di TraM 
date , · i quali scarseggiando di paglia e di con
cime , vanno a depredare· ogni arboscello e ces[m
glio , e la stessa corteccia del terreno abradano 
·co' badili , e zappano il- brugo invece di segarlo, 
donde avviene che il suolo da nessuna radice 
d' erba o di pianta collegato si scioglie , si sfa
scia:, dirupa ad ogni pioggia , e l'acque ~decorM 
.rono in maggior copia e con maggiore rapidità. 
A queste cause conviene aggiungere l' inalzamento 
progressivo degli alvei , cui non puossi riparare 
che con continui espur~hi , l' atterramen!o de', btM 
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sc.hi ne' monti che al pià dovrebbero co1tiv2rsi a 
prato , l' avidità de' particolari che aprono qua e 
là delle bocche . per irrigare i loro terreni , i tanti 
CU'gini, pcnelli, ed altri dispendiosissimi ripari , 
i quali amichè impedire sogliano spesso accele
rar la rovina delle sponde con i1nmensi danni dei 
fondi vicini . 

Siccome i torrenti non. hanno la pazienza d'a· 
spettare le decisioni de' tribunali, e balzano im
petuosi pria che i giudici abbiano collSultato Giu
stinia'IIo , perciò sia per riparare · rapidamente ai 
danni, sia per eseguire i necessari espurghi esiste 
una congregazione rappresentante i proprietari ·dan
neggiati. 

Molti altri torrentelli romoreggiano sull'Olona, 
. (_ il Ssveso , l'Arno , la Ghisa , il Nirone , la Mol

gora .. .. ma :presto perdono il nome e l'acque 
o ~i navìglj , o negli accennati fiumi, torrenti, 
boscHi; brughiere, simili ai cessati tirannelli d'Ita
lia che fecero tanto fracasso, e si credettero grandi 
fin che vissero; mentre la loro storia sì riduce alla 
Gl.ata .della vita e della morte. 

§. '3. Naviglj. 

'M11-ano , che quantunque tre volte distrutta fu 
fabbricata tre volte nd luogo stesso , cioè lungi 
da' grossi fiumi , crescendo di popolazione aveva 
his.ogno d'una facile comunicazione col Ticino , 
coll'Adda , e coi laghi da cui scendono . Perciò 
•fu scavato un canale che' dal Ticino conduce l' ac
. que finò a Milano , e chiama·si Naviglio Grande, 
l' epera più vasta e pitl utile che possegga il di-



l? 
partimer.t~ d'Olona , perchè serve nel tempo stessQ 
ad irrigare immense campagne , e ad una navi
o-azione molto estesa ( 1). 
0 

A beneficio parimenti dell'agricoltura e del com
mercio fu dall'Adda condotto un ramo d'acqua 
fino a Milano ( 2 ), e chiamasi Naviglio Piccolo, o 

(z) L'Olona deve questo btmeficio a Reno de Go.; 
zadini bolognese, podestà di l\Hlano nel I!.!o57· Que
st' uomo onorato e grande meritò l'odio degli ecM 
clesiastici, perchè li volle cittadini. Il popolo, che 
allora ricevendo ciecamente le loro massime, riceM 
veva anche le loro passioni , massacrò il podestà , 
e l'affogò nel .Naviglio da lui scavato a pubblico 
vantaggio. Non esiste alcuna statuà in suo _onore , 
ma il naviglio basta per farlo ammimre . Altron
de il ~aggio V erri ne ha vendicata la memoria nel-' 
la Storia di Milano , e il matematico Frisi ripor
tando il massacro del Gozadini, soggiunge : e que..:. 
sto è un altro esempio da aggiungersi nella serie d~ 
tanti uomini benemeriti, che sono stati perseguitati a 
maltrattati in Italia . 

(2.) Bal duca Francesco Sforza. L'opera pToget~ 
tata nel r457 fu ridotta a fftrmine nel r46o. Le 
principali difficoltà del pr_aiet!o erano di deriTare 
un ramo perenne d'acqua dall' Adda in un luogo 
di corso assai rapido , di continuare per alcuno 
miglia il nuovo cavo in una costa sassosa, e di at
traversare con esso il torrente Molgora, e il :lìumo 
Lambro : Questo canale è sostenuto sul principiò. 
da un argine grandioso di pietra fino all'altezza. di 
4e braccia sopra il fondo dell'Adda. La lunghez
za del canale è dtoirca 24 miglia. Il torrente Mol
gora vi passa sotto per mezzo d'un ponte di tre 
archi di pietra . Quello che più sorprende è l'in
tersecazione del Naviglio col Lambro, il quale 
vi sbocca dentro ad angolo retto, e a foce aperta 
c9n tutta la pieni). , e ai lìcarica alla parte oprQ5ta.. 
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d-ella. Martesana , il quale , mm'dJ la sagaciù •1~ 
Leonardo da Vinci , viene a sboccnre mirabilmente 
nel Naviglio Grande, e quindi resta libera e non 
interròtta la navigazione 1lal Ticino e dal Lago 
Ma,ggiore fìno all'Adda, ed allago di Lecco ; ·quiadi 
eì all'est che ·all' ·ovest del Dipartimento, scorrono 
le barche al Pò , poscia nell'Adriatico, con mutuo 
vantaggio de' paesi eircostanti . 

La p0rtata ordinaria del Naviglio Grande ~ di 
I g3 8 once d' acqua, quella del Naviglio Piccolo. 
di 94 r (3). 

Il prezzo d'un' onci-q d'acqua varia a segno che 
v'ha una differenza maggiore della metà seconde 
che l'acqua drll' Add;:t/ e del Ticino si estrae verso 
il principio dell'irrigazione o versa il fine. Non 
fra quindi sorpresa se nel basso Pavese pagansi le 
acqtle irrigatorie a mille e più lire per oncia, e 
se nelle vicinanze di Milano il prezzo sia ancora 
maggiore. 

La Muzza è un nltro canale artefatto che da 
Cassano fino a Castiglicme Lodigiano deriva le ac
que dall'Adda. Dopo avere irrigata piccola por
zione del nostro Dipartimento , va a portare la 
fecondità al cantado di Lodi , servendo al fieno , 

(3) , L'oncia d'acqua , il modello e l'unità a 
, cui si rappo1·tan~ tra di noi, e con cui si misu• 
, 1·ano le bocche d'irrigazione, è unà bocca t·èt• 
, tango1are , larga 3 once del bt·accio milanese , 
, alta . once 4 , che ha di sopra due altre once 
" d'altezza d' af!qua, che chiam'l.si battente, e pe-r
" ciò nella soglie inferiore delJa beGca resta 6 once 
, sotto la superficie dell' acr1ua = Pauli Frisi ope
'rum tomus 61JCtmdus • 
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&l lino , al riso, ed alla macina. L'enorme volu
me d'acque eh(' decorre per questo canale , monta 
ad once 4 o o o ; 7 7 3 oncie appartengono agli u
tenti che ne hanno titolo o donato od oneroso , 
il restante si dà in affitto al principio di ciascun 
anno , a vantaggio non del dipartimento ma della 
nazione ; lo stesso dite de' due navit1lj. 

Tutti questi fiumi, torrenti , naviglj che c-ir
condano, attraversano, irrigano il dipartimento, 
rendendo in qualche maniera mobili le proprietà, 
fanno nascere una moltitudine di liti che vengon@ 
in Milano agitate e :çospinte da dicastero in dica
stero, da · tribunale in tribunale , e mostrano in parte 
l'origine di tanti ingegneri, ragionati, curiali . per 
vedere, calcolare, decidere, e talvolta imbaraz~ 
zare, giacchè le cavillazioni del foro non sonG 
affatto ignote al buon popolo Lombardo. · 

C A P O IIL 

CLIMA. 

La continua e crescente irrigazione , ~e acqu~ 
stagnanti presso varj villaggi , le paludi poco lon
tane da Pavia , i venti che spirano costantemente 
tra il nord e l' est spiegano la frequenza delle 
nebbie , delle pioggie , delle grandini che visitano 
queste ricche e doviziose contrade . Dalle osser
vazioni fat.te in z o anni risulta che cadono a Mi
lano annualmente 33 poi. parigini d'acqua e di 
neve , mentre a Parigi non ne cadono che z 6. 
Altre osservazioni fatte per eguale &pazio di tempo 
ci dicono che il caldo medio a ·Milan@ è di 1" 
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;radi reaumeriani , ·e l' altezza media del harG-

metro è di poi. parigini 27 lin. E 
3
...:. Il corso del-

5o 
le stagioni è però sì irregolare che spesso varj 
de' nostri terreni dall'eccessiva umidità son mole~ 
itati , e dalla totale mancanza d'umido . 

Questo stato metereologico influisce sulla col
tura delle viti , rendendo insipida una parte de' 
nostri vini, come vedremo più sotto. Lo stessi) 
stato at)llosferico esclude il seminerio d' alcune 
derrate , perciò non è in uso tra noi a cagione 
d' esempio il farro , essendo di sGarso raccolto 

· negli anni predominati dalle nebbie e dai tempi 
siroccali. Ma l'umidità del terreno e dell' atmo
sfera ne' due distretti irrigui ci facilita le prepa
l'azioni pecessarie alle fabbriche delle stoffe e delle 
tele dipinte . 

j 

C A P O IV. 

TERRENO. 

Ovunque si sc
1
avi il nostro terreno non presenta 

che arena mescolata ad argilla e ad un numerQ 
infinito di ciottoli e pietruzze . Lasr,io ai fisici l'in~ 
comhenza di far vimire le acque del diluvio , -e 
poscia disporre i varj strati della terra secondo 
le loro teorie hellissime e inutilissime agli · am
ministratori. Cercando l' utile hasterammi il dire 
che queste pietruzze che si trovano ad una certa 
profondità del nostro suolo , vengono estratte per 
armare le nostre strade, e l' arena, allorchè scel
gasi la più minuta , può fecondare le terre trop
PQ compatte. 

' 
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Il 
Il nostrO terrenG easi COStituito doveva essere 

soggetto ai danni della siccità, se non si trovav~ 
maniera d' inaffiarlo. Gloria dunque e onore agli 
antichi monaci di Chiaravalle presso Milano , i 
quali colla léw industria ridwsero non piccola 
estensione di paese paludoso e quasi incolto a 
campagne ubertose e prati ridenti! Quasi lo stesso 
fecero i Cistercensi di Moriroondo presso il Tici
no , e quei di Cerreto pres;o l' Adda nel Lodi
giano. I discendenti di questi monaci ci riportano 
con compiacenza tali agricoli travaglj : non sa
rebbe meglio ch'essi li dissiinulassero? 

Lo strato ·superiore del nostro suolo può soste
nere il paragone coi migliori terreni d' Europa , 
perchè ricco in succhi nutritivi , vario ne' pro
dotti, lontano egualmente dagli estremi del caldQ 
e del freddo che la somma delle produzioni sce
mano , e la quantità del tempo necessaria per 
fai·le nascere. Le acque dell' Olona , del Lambro, 
de}j1' Adda , del Ticino , in conseguenza de' Naviglj 
passando sopra grassi terreni , portano al nostro 
dipartimento quella fertilità che spera!;_ non si pu0 
dalle acque di sorgenti sì naturali cl1e çi vengono 
dai monti ' che artificiali dette da noi fonta;~ 
Se non che questi, scavati ordinariamente presso 
pingui terreni , dopo consic1erabil tratto di strada, 
diventano pel loro continuo rubare eguali alle ac
que migliori. lltronde hanno il vantaggio d'essere 
nel verno men freddi , e men0 nella state caldi 
che i Naviglj. Perciò i nostri terret~i piegansi fa
cilmente , e · reggono per molto tempo alla coltura 
de' risi , de' lini , de' prati , di tutte le derrate 
infine di cui l'umidità è il principio . Da ciò fcrst 
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nasce il singolar privilegio , di cui molti de' no~tri 
prati godono a preferenza degli altri , cioè di reg
gere sullo stesso piede per più decine cl' anni e 
fors'anche per secoli , ·senza bisogno d'essere can'l ... 
biati , mentre gli altri contraendo qualche vizio 
conviene ogni dodici anni coltiva~li principalmente 
a formentone . Perciò Bacco e V ertunno , Cerere 
e Po.mone ci ' ' 'ersano ì loro doni in abbondanza , 

E d' infinita 
Serie ne cinge le campagne il tanto 
Per la. morte di Tisbe arbor famoso (I). 

C A P O V. 

STRADE, NUOVA MANIERA D'APPALTARNE 

LA ltUNUTENZIONE. 

Le. numerose strade di questo Dipartimento , 
comunemente belle 'e ben costrutte ' hanno il di
fetto d'essere quì troppo larghe , il che cagiona 
perdita di terreno e aumento di manutenzione ; 
là troppo piane , il che le rende più comode , 
.ma meno durevoli , altrove mancanti di canali 
alle sponde , cosicchè facilmente s'allagano . 

Il tumulto della guerra , il disordine de' can
.giamenti politici , il ritardo de' .pa~amen'ti agli 
appaltatori , cui incombe di conservarle , sono stati 
le cagioni dell'attuale dègradazione delle strade. 

Si fa ascendere la somma per riadattarle a 
Circa. lir. z,4oi,3oo. 
per sonservarle a . ,, 2.o7,o6o. 

(r) _lt Gelso : ' 
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Per scemare i danni che alle strade cagionane 

la pioggia e la neve, per favorire l' azione be
nefica del sole e del vento , le leggi d' alcuni 
p::~esi determinano l' altezza delle siepi , proscx:i
vono le piante o ne regolan li scalvi . La nostra 
legislazione stradale , attesa l' ecr.essiva scarsezza 
del combustibile, nulla prescrive a questo riguar
do . Quindi gli ingegneri si lagnano dell' ombra 
che arresta l'umidità, e delle foglie,, da cui le 
goccie lentamente cadendo, la fomentano. Conviene 
però confessare che questo danno non debb' es
.sere molto esteso , giacchè rari alberi s'incontra
ho per le strade principali , e dell'umidità~ che 
inerte in varj luoghi rimane, forse non tanto gli 
alberi so n causa, quanto la prima costruzione che 
basò il piano sopra un fondo poco solido , e non 
anteriormente disseccato. Altronde si potrebbero 
porre sulle sponde delle strade quegli alberi , le 
cui foglie sono più piccole , e i rami più uniti , 
ovvero quelli , i cui rami facilmente spezzandosi 
pel peso delle brine e delle nevi , e per l'urto 
de' venti, vogliono essere cimati spesso , e tenuti 
1Jassi di fusto . V' avrebbe certezza di ottenere 
questo scopo , . confidando li scalvi regolari agli 
appaltatori della manutenzione stradale, e forse 
il vantaggio del combustibiìe supererebbe il danno 
.::agionato dall' ombra delle foglie e dalle goccie 
cadenti. , 

Che che sia di queste idee , pa.rmi necessariet 
di dare alle strade di campagna un grado · mag
giore di convessità (x), e di fare qualche can-

(1) Dicendo che ~a:rehhe necessario un grado roag· 

) 
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~iamento nel metodo di manutenzione . nilfatti 
le condizioni dell'appalto richiedendo che si getti
no periodicamente ta~ti carri eli ghiaja mobile sulle. 
strade, ne segue che le pioggie insinuandosi fa
cilmente tra di essa , scendc,mo a danneggiare il 
fondo che si ebbe in mira di ripal'are ; parimenti 
le zampe de' cavalli da tiraglio appuutandosi con
tro questa ghiaja leggi~ra , la cacciano addietr0, 
e scuoprono di nuovo il fondo coperto. All' op
posto invece d'alzare continuamente il piano senz<). 
necessità, sarebbe forse meglio adoprare il terzo 
solamente della materia , e d'impiegare il restante 
della spesa nel consolidarla, facendovi rotolar so
pra un grosso cilindro; allora l' a~qua invece d'in
sinuarsi tra i ciottoli e l'arena , scorrerebbe ra
pidamente verso le sponde , e le zampe de' ca
valli s'appunterebbero contro un pian.o resistente. 
Farebbe anche duopo abbattere le irregolari pro
minenze de' sassi conficcati nel suolo , per cui , 
attesa la natura de' carriaggi e le leggi di gra-

, vità, viene rigettato sulle ruote di dietro un peso 
addizionale , e le ruote davanti alzate ricadono 
con maggior impeto. 

Ma benchè ne' contratti a• appalto fosse pre
scritto il metodo migliore per conservare le stra
de, ciononostante, fìnchè l'appaltatore non avrà 
interesse nel loro ottimo stato , le stFade sarann~ 
sempre lontane da quel grado di perfezione, cu.i 

giore di convessità, sono ben lungi dal consigliare 
una convessità eccessiva che accl'esce le spese d'i 
manutenzione , e non offre la forma più dure·vole, 
eon;le si può ve.de1·e . ;a ella nota segl~el;lte . · 
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possone arrivare . Coll' inccrstanza delle stagioni 
saprà l'appaltatore · scusare il ritardo de' travagli , 
onde avere dei giornalieri , allorchè sono a. più 
basso mercato. La quantità della materia ripara~ 
trice, lJenchè disposta sul suolo per la visita de-_, 
gli ingegneri dell'amministrazione, n è verrà sepa~ 
rata dall' argilla come vogliono i patti, nè con
solidata con que1le operazioni che richiede la na~ 
tura della cosa . Altronde gli ingegneri non pos~ 
sono sempre esser presenti alle operazioni stra~ 

dali , e nel caso che fossero o negligenti , o fa~ 
cili alla corruzione, cioè diversi dagli ingegneri 
attuali , l'interesse dell' appaltatore saprebbe ap~ 
profittarne con pubblico detrimento. 

A me sembra dunque che il mezzo più efficace, 
e ·più economico per mantenere le strade sarebbe 
d'unire l'appalto di queste a quello della Posta'. 
Diifatti, più le strade sono cattive, più il mastro 
di posta consuma i suoi cavalli, più sono buone, 
}Jiù i cavall't Yengono risparmiati . Il mastro di 
posta, più di qualunque altro , ha interesse nella 
perfezione delle strade , in tutti i punti , e in 
tutte le stagioni. Altronde avendo egli e . uomini 
e cav:.Ili , approfitterebbe dei momenti d'ozio, per 
fare le necessarie riparazioni; non sarebbero quindi 
r1ecessarj nè li eccitamenti dell'Amministrazione , 
nè le Yisite degli ingegneri, nè le pene contro 
l' infrazioni . . . . p.erchè l'interesse pubblico sarebbe 
posto sotto la vigilanza dell' interesse privato . Se 
gli altri appaltatori tutta la destrezza .ripongono 
nel soddisfare in apparenza soltanto alle condi~ 
zioni dell' appalto , all' opposto il mastro di posta 
le ese~uirehhe re~Imente . senza . his~gno .di son~e-
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.. ~lìanza. Aggiungi t!:he unendo un app.::.lto all'al-: 
' tro , queste due oceasioni di guadagno accresce

rebbero la concorrenza negli oblatori , quindi il 
prezzo totale dei due appalti s' abbasserebbe . · 

Ma se la cosa è così , mi si obbictte.rà , per
qual motivo i mastri di posta non soppiantano gli 
altri concorrenti all' appalto della manutenzione 
stradale per avere la preferenza ? 

J;tispondo che oltre i vantaggi delle località , 
particolari a certi appaltatori , oltre l'aggirarsi 
questi contratti in una certa sfera di persone, ed 
essere a così dire fuori delle spccula?.Ì oni de' m a
stri di posta , egli è certo che il guad:Jgno· degli 
appaltatori ordinarj dipende in gran parte dall' 
infrazione de' patti e ritardata esecuzione . Ora e 
l' infrazione , e il ritardo invece d' essere un gua~ 
aagno pe' mastri di posta' sarebbe un danno reale 
e crescente; perciò essi forse non potrebbero rice
vere la manutenzione al pre7.ZO , a cui la ricevonQ 
gli altri. Ma se il Dipartimento col metodo attua
le sborsa minor danaro all' ~ppaltatorc, deve però 
subire le spese della sorveglianza , sp~se di cui 
sarebbe o totahnente o nella massima parte sca
ricato col metodo che propongo , Altronde le stra
de venendo mal riparate coll'attuale metodo d'ap
palto, i mastri di posta, su cui cade gran , parte 
del danno , vogEono migliori patti dalla nazione, 
onde alla fine de' conti la spesa è sempre mag
giore , senza calcolare altronde il detrimento eh~ 
ne riporta il commercio. ' 

Questo nuovo metodo d' appaltare la manuten~ 
z16ne delle str~cle è ben migliore di quello che 
s'usa in-Inghilterra, che accolla la manutenzi~tne 
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di esse a 'luelli che ricevono i pedaggi . Il me-' 
todo in~lese simplifica è vero l' amministrazione , 
ma non unisce l' interesse pubblico all' interesse 
privato. Il ricevitore del pedaggio procurerà sem
pre di trarre dai ~a~saggieri la massim~ somma , 
e di spendere la m1mma nella manutenziOne delle 
strade. 

Non sarà fuori di proposito l' osservare che i 
danni , cui soggiacciono le nostre strade , dipen
dono in gran parte dalla troppo vicinaiiza delle 
due ruote de' nostri carriàggi di commercio, co
$icchè allontanandole alcun poco , si verrebbe a 
llcemare di molto la spesa stradale . Diffatt i essen
do picc;:ola la linea che unisce le ruote , ed al
zandosi molto la carica , qu indi il centro di gra
vità, ne segue che il più piccolo pendìo di ter
reno , od incontro di aassi getta tutto il peso sulla 
ruota più bassa , la quale sdrucciolando alcun po
co , danneggia la strada doppiamente . Se all' op
posto le ruote fossero più distanti cioè meno ri
stretta la base del carro , la carica non montereb
be tant' alto , il centro di gravità restando più basso 
si scosterebbe poco dal mezzo anche in caso di 
terreno inclinàto, o d'incontro di sassi , e il pes<> 
distribuito sulle ruote quasi sempre equahilmente, 
$arebbe alle strade di minor danno (i). · 

{1) Bastano i primi principj di geometria e di 
meccanica per capire che il centro di gravità del 
peso totale della carica e del ca·rro, ed i due ponti 
delle ruote , su cui poggia,. formano un triangolo: 
e che il massimo danno che l'iceve la strada si è 
quando l'uno dei lati diviene perpendicolare an· 
e,rizzonte; ora la frequenza. di questi cas-i è in ra-

B 
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Se non che i carrettieri che vogliono mmJmi) 

il peso del carro, acciò sia massimo quello della 
carica , non s' indurranno a questo cangiamento '· 
Si può però invitarli ad osservare che oltre il pe
ricolo non improbabile di ribaltare , quando la 
base del carro è troppo piccola, e la carica molto 
alta , le ruote, li assi, i ferramenti soffrono mol
tissimo nelle accennate circostanze di pendìo , o 
ò.i sàssi , i cavalli da tiraglio fanno maggior fa
tica ed il cavallo di mezzo, sul cui dorso poggia
no le · due stanghe , riceve delle scosse più fre
quenti, e più forti. Per lo contrario scostando un po' 
più le due ruote , si avrebbe una carica meno e
levata, senza essere minore di quantità; il cen
tro di gravità oscillerebbe meno , il carro resiste-: 
rebbe di più , i cavalli sarebbero meno affaticati, 
svanirebbe il pericol-a di ribaltare. 

C A P O .VI. 

POPOLAZIONE, DEFORMITA', .li!.ALATTIE. 

Se a Milano si pubblicassero annualmente gli 
stati delle nascite ' delle morti' de' matrimonj di 
t,utto il Dipartimento , ' agevol cosa saria l'esami
nare in tutti i suoi aspetti la· popolazione, e quindi 

gio~-ftell' altezza della carica , della piccola di
afanza delle ruote, della convessità stradale. Si ve
de in conseguenza che le ordinarie vetture danneg
giano meno le strade che le diligl!nze recentemente 
jntr()dotte in Milano , giacchè sul cielo di queste 
si pongono de' grossi carichi , e le loro ruote iOR& 

~tnche ,più elevate • 
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indagar le cause de' guadagni e delle perdite ia 
~poche diverse, nelle stesse comuni. Fatalmente 
questi stati, su ,cui l'origine s' aggira , b ,di;;tri
buzione e il termine di molti dritti e doveri sl 
civili che poli'tici' si lasciano quasi in balia del 
caso. Nè le Amministrazioni municipali fanno ese
guir la legge 6 termidoro anno V, che sotto pena 
di due mesi di prigionia comanda la notificazione 
delle nascite ai regìstri civili; n è la legge stes.sa 
:~eppe trarre. partito dalle opinioni del volgo ren
dendo i panochi responsabili di quanto il volgo 
trascura a questo riguardo . Non è dunque mia 
negligenza, se· tutti gli elementi quì non addu
co, che servono a tracciar la curva della vita·, 
e 'deÌla morte--; m'olto méno po'i voglio farmi ga
rante dei c'àlcoli che si troveranno quì sotto ; ri& 
sono scontento io stesso . 

La legge 2 5 lìorile anno IX fissò la popola
zione dell' Olona a 52 6, 2 3 4 ; l' Amministrazione 
dipartimentale, appoggiandosi alle notificazioni de• 
cancellieri censuarj, l'ha abbassata a S.2 3,3 8 () nell' 
anno. correJ?-te, ripartendo le qu~te di coscrizione 
mìlitare a norma aella l~gge 2 agosto I 8 o 2. Ma 
si~come è naturqle l~ ascondere una parte del po
tere ' quando gli obblighi vengono calcolati sulla 
di lui estensione , quindi inclino a ci:edere che 
l~ legge meno si scosti dal vero che il notificato 
de' cancellieri. · 

Questa legge ripartì la popolazione p~ distrett! 
nel modo seguente : ..; · 
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Distretto l Capo-Luogo l Popolazione 

I l Milano 

\ 
217,807 

II Pavia I 19,1 o5 
III 

t 
Monza l 78,202 

IV. Gallarate l III,I2G 

Totale ...... 526,234 

Si fa ascendere la popolazione attuale 

l 
Milano a I I 5,2go. 

di Pavia I9,75I. 
Monza u,344· 
Gallarate 3,453. 

·Quando si tratta di popolazione, s'affaccia to-
sto la dimanda, se v' ha diminuzione od aumento . 
Non potendo, per m,ancanza di calcoli, rispon
dere COn esattezza, aÌrÒ I • 

0 che l' aumento de' 
prati, e delle risaje n~' due distretti irrigui deve 
Qver scemata la popolazione , giacchè sopra 3o 
pertiche di terreno vivono più di tre persone, se 
coltivasi a grano , ed una appena , se a prato . Con
yiene però riflettere che sono necessarj molti co
loni ed operai per le acque , le chiuse , gl' in
castri, gli espurghi de' naviglj , delle roggie, de' 
fossi, onde al continuo interrimento e corrosione 
()pporre riparazione continua. 

2. 
0 I calcoli seguenti possono riflettere qual

che raggio di luce sull' andamento della popola
zione nelle principali comuni dell' Olona. 

( 



Popolazione (i) 

dell ' · Galla-
Milano Pavia Monza Busto 

anno rate Arsi?. iP -1790 Io~,oJ.b 2 o,9 2 o 1 z,3 5 I 3,t So 6,114 
I79I 108,475 20,764 12,207 3>328 6,553 
I793 1091 538 2.0,967 12,S8z 3,41 I 6,641 
1795 IIo,558 2.o,8S4 I z,55I 3,393 6,642. 
1796 11 o,496 2.0,92 I I 2,499 3,372 6,646 
1799 I 09,477 I 8,384 x:.,o68 3,461 . 6,6.28 
I8oo II o,884 I 8,7 44 II,4o8 3,J43 6,634 
x8o3 IIS,290 xg,7S 1 II,344 3,453 6,65g 

Pal'agonando I:anno 1790 col 18Q3 risulta 
aumento di popolazione 

l Milano 
in Gallarate 

Busto Arsizio 

diminuzione 
. \Pavia 
111 ~Monza 

Dunque considerando ~olamen
te le cinque accennate comuni ri-

8IIz 

sulta 1.
0 aumento eli popolazione 5g36 

' 

(1) Estratta in parte dall' Archivio dd Cens-i- · 
meuto, in parte dall' Amministrazione Diparti- .. 
mentale. Nel computare l a popolazione di- Milano 
e di Pavia fa dnopo escllldere quel1a de' Corpi 
Santi ; altrimenti facendo , si aggiunge alla popo
lazione di Milano un' alt:·a di xS in tgm. che non 
le appartiene, ed a Pavia di .2.Soo in 3ooo. 

. B * 
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11. .0 .la maggior petdita , ·av uto riguardo alle ri-" 
s.pettive capacità, non è in Pavi1l; ma in Monza ;-
3. 0 il maggior aumento non è in Milano, ma in 
llusto Arsizio e Gallarate. 

La partenza dell' Arciduca , e il decadimento 
delle mocogliate spiegano il deeFemento della po
polazione in Monza. Àttualmente questa manifat-

tura è ridotta ad ~ circa di quello che era nel 

'179o . . Parlerò di Pavia nel ' libro 4'.0 
di questa 

prima parte. 
Chi voless'e conoscere i rapporti della popo1a-

ziope co' matrimonj J?-egli an~1i s~ddetti in Milano 
ed in Pavia , può paragonaré· r antecedente tabella 
colla seguente . ' · 

Matrimonj. 

Anno l Mil ano Pavia -1790 8 6 ~ 161 

1791 86o t89 

1793 836 x 54 
17.95 76o 166 

1796 843 t65 
1799 u46 127 
t8oo 1004 t87 
1802 1356 200 

~ 

Far1t sorpresa il vedere in Pa~a crescere i ma
trimonj e diminuire la popolazione in alcuni de' 
:;uddetti anni; ma svanirà forse la sorpresa riflet
tendo allo scioglimento degli ordini monastici , 
ed al passaggio di ricchi proprietari e mercanti. 
P avesi a Milano e all' oltre Pò sardo, classi non 

·troppo feconde di matrimonj. Altronde tl.lt.ti san-
no che la popolazione di Pavia soggiace ad una 
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130stante mobilità atteso il flusso e riflusso de' 
soldati, e della scolaresca . Quello che ·è certo 
si è che dopo l'anno I 799 la popolazione ·ai Pa
via si rialza, e crescono progressivamente i matri
monj . Nell'anno attuale , oss,ia da gcnnajo ? iutte 
settembre , si contano matrimonj 1 4 5 ; · ora l:iflet
tendo che ne' tre seguenti mesi i matrimonj ll' af· · 
follano più che negli antecedenti , egli è chiaro 
che alla fine dell' anno devono oltrepassare alcun 
poco i 2GO. L'aumento ne' matrimonj in Milano 
è ancora maggiore , giacchè nel solo primo seme
stre di quest'anno sono giunti a 7 95, mentre in 
tutto l'anno 1795 non giunsero che · a 76o. 

La mortalità della specie limana in Milano è' 
assai scarsa, avuto riguardo alla sua grandezza e 
popolazione, e più piccola che nelle altre citta 
grandi e popolose. Secondo i calcoli di Fontana, 
un anno per l' altro appena muore uno per ogni 
3 I viventi, cioè più esattamente il numero de' 
morti in un anno sta al numero de' vivi come I : 

1.878 
31 

16676
. In Pavia la mortalità è maggiore ; 

l'annuo numero de' morti sta a quello de' viventi 
1714 

come 1: '"7 
4
o8s· Le acque stagnanti tra il Ti .. 

cmo e il Gravellone , la poca mondezza di Pa
via , la qualità de' suoi vini possono forse ren
dere ragione di tal mag·giore mortalità. 

Ignoro quanta fede debbas,i prestare all'autore 
dell'opera che ha per titolo =.: Governo della 'l!en. 
Fabbrica de·l Duomo di Milano 2 agosto. i 66'z ; 
egli dice = Si legge che fosse l' istitu~·ore di questa 
fabbrica Gitt. Galeazzi Visconte C~;n.t11 di Yertois ~ 
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clze fu primo duca éli Milano , qua( vedendo tlz~ 
tnaternavano i parti, e i figli maschi pervenuti a 
certa età morivano , l'anno I 3 8 6 a' I 5 di marzo 
cominciò a fabbricare un tempio (ridotto poi nell' 
ampia e magnifica forma che si vede) ad onore 
della Natività della Santissima Madre di Dio , a 
fine che per la di lei intercessione cessasse così 
maligno influsso . Non so se la fabbrica del duo
mo abbia recato qualche vantaggio alla popola~ 
zione come lo recò alla scultura, che quasi le cl~e 
la sua sussistenza . Egli è però certo che attuai~ 
mente il numero delle donne a quello degli uo
mini .non oltrepassa il rapporto di 2 I : 2 o. 

Volgendo ora lo sguardo alle vizio ità e ma~ 
lattie che sformano e infettano parte della nostra 
popolazione , ritroveremo abbondanza di storpj e 
di nani a Milano , deformità che si trasmette di 
padre in figlio quasi direi regolarmente. 

Pensano alcuni che anche i gozzi, di cui ah~ 
honda la campagna Pavese e Milanese , e che si 
veggono non di rado sino in Milano ed in Pavia 
siano un màle originario. Da alcune osservazioni 
fatte 'principalmente nel borgo degli Ortolani, pare 
che questa opinione vada a colpire nel vero . 

I gobbi che ne' scorsi tempi , atteso l'uso delle 
barbare fascie, e degli indomabili busti vi si pre
sentilVanò quasi ad ogni passo , sono scemati a 
vista d' occhio . La natura ornai libera nello svi
]up.po de' membri, più esatte proporzioni presenta, 
s' innalza più maestosa , s'atteggia con leggiadria 
più elegante , di più fresche rose s'adorna nella 
primavera dell'a vita. Riguardando la cosa dal solo 
lato economico dirò che la bellezza ha fatto rien-: 
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tr:\rè nell' Olona parte delle contribuzioni che a.; 
v eva riscosse · il preteso dritto di conquista . 

I due flagelli della p-opolazione , il vajuolo e 
il mal venereo , cedono a poco a paco agli sforz.i 
replicati della medicina . 

La superstiziòn del ver nemica , 
che gridò sì forte contro l' innest@ del vajuolo, ha 
iasciat(l passare la vaccinazione impunemente. Chi 
conosce la storia delle invenzioni più utili all' u· 
manità , resterà sorpreso che i teologi non abbia
no parlato in questa occasione . L' innesto vaccino 
effì.cacem"ente promosso dal Governo , accolto di 
buon grado da varj padri di famigli,a quasi gior
nalmente si estende , diminuendo la mortalità e la 
durata della convalescenza , oltre il conservare i 
pregi e i dritti della bellezza. 

Le malattie che regnano enden'l.icamente in que~ 
sto Dipartimento , e che anche ad altri si esten
dono , sono le febbri intermittenti , e le ostruzioni 
dei visceri nel basso ventre principalmente della 
milza, prodotte dalla coltivazione de' risi. L'in
flusso vero delle risaje sulla popolazione non è 
anr.ora ben noto , nè può esserlo che col mezzo 
d'esatte indagini, e di registri appositi, giacchè 
intorno a questo affare c~Jme in tanti altri hanno · 
probabilmente esagerato per interesse o per zelo 
gli apologisti e gli avversarj di questo genere di 
coltura. 

Le leggi dell'ex-Lombardia vogliono le risaje 
lungi da Milano quattro miglia, e tre dalle città 
provinciali . All' esecuzione di queste ed altre si
mili leggi presedette finora una Commissione di 
Sanità stabilita qa mQltO tempo in Milano . Ma 
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qualunque sia il mezzo , con cui gli affittuari si 
fanno scherno contro le leggi , egli è certo che 
spesse volte le risaje s'avvicinarono e s'a-vvicina
ilo alle città più del dovere. Farà forse meravi
glia s'io dirò che senza leggi, senza penali ,, senza 
commissioni , senz~ ombra di coazione si può ri
tener le risaje al di là del limite che si crederà 
a proposito . Diffatti determinate precisamente que
sto limite, fissandone i segnali di pietra sulle vie 
dipartimentali e comunali, p o scia decidere : il riso 
che verrà• coltivato entro il confine proibito, sarà 
proprietà del primo occupante. Nessun fìttabile, 
nessun proprietario sarà sì stolto da volere gettar 
Ìh terra una semente di cui altri r-accolTà il frutto, 
e spargere di sudore il suolo ad altrui vantaggio~ 
Con questa semplic-e dichiarazione la salute pub
blica è posta sotto la vigilanza dell' interesse pri
vato di ciascun cittadino, nè più v'ha bisogno ·di 
commissio11i. Fate la stessa dichiarazione relativa
mente ai lini, che si pongono a macerare nei fiu
mi e nei naviglj , se· credete che ne debbano es
sere espulsi , come vogliqno . le nostre leggi mu
nicipali . 

Ma la malattia endemica che merita maggior
mente l'attenzione del Governo, sia perchè l'ab
biamo comune con altri dipartimenti, sia perchè 
\<a> estehdend.osi a paesi ove dapprima non osser
vossi giammai , sia perchè più delle antecedenti è 
fatale alla popolazione , si è la pellagra che da 
un secolo e mezzo circa molesta i coltivatori prin
Ciòi'palmente dell' alto Mìlanese (I) . Il governo Au.o 

(l) Qresce ogni &"ÌOJ:.no il numero de' contadini 
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'Striaee fece va1i tentativi per indagarne la cq:uso. 
e il metodo curativo , ma sgraziatamente con, poco 

felicè successo. · 
La vita media de' pellagrosi appena giunge agli 

anni 4o, ma già molti -ann,\ prima ili morir~ son.() 
inutili , anzi d' aggravio alla famiglia ed alla so
cietà , imperocchè diventan fatui e furiosi , termi-
nando col marasmo e colla diarrea. I replicati e 
inutili sforzi deUa medicina per ajutare questi in
felici , dimostrano che il metodo curativo è ancora 
assolutamente ignoto_, non oso dire impossibile. 

V. oglìoso di conoscere la causa di questa ma~ 
lattia per indicarla a' miei lettori, ma non voglioso 
d' usurpare il privile:;io non troppo raro di par
lare di quaJ1tO s'ignora,. ho consultato l'Ispettore 
generale di Sanità, il cittadino Rasori , sì giusta
mente celebre in Europa per le sue mediche pro
duzioni. , La sua opinione debb' essere tar;I.to più 
probabile, quanto che avendo egli scorse le_ cam
pagne di questo e de' limitrofi Dipartimenti in oc
casione dell'epidemia, che vi reff!Ò due anni so~ 
no , ha osservate ad una ad una le cause locali 
fisiche e morali che influiscono sulla ~alute de' 
contadini tra' quali fa guasto la pellagra. Egli è 
dunque persuaso che a questa malattia debbasi il 
titolo d'originaria, vale a dire propagabile per 
generazione. Pare che questa opinione sia stata 
ammessa da altri che della pellagra si occuparono ; 

Re1lagrosi, ehe secondo il costume vengono jn certe 
epoche dell'anno a prendere i bagni nell' ospeda
le di Milano. Lo stesso si diae dell' ospedale d'i 
l~ergamo 1 



'18 
ma i seguenti ml!ltivi dimostrano che troppo leggier"'. 
mente fu abbandonata; r. 0 di tutte le altre cause 
che si adducono, cioè miseria, cibi , fatica, in
solazione, ubicazione ... facilmente si scopre l'in
sussistenza da ogni esatto osservatore. La pellagra 
diffatti si trova in luoghi diversi di situazione, tra 
gente povera, e tra gente che non può dirsi tale. 
Ella non si fa vedere nella campagna pavese e 
lodigiana, ove il contadino non è nè meglio al
loggiato , nè meglio pasciuto , nè meno faticato 
che ne' paesi pellagrosi. Il sullodato Medico ha 
veduta pellagrosa una fanciulla di sette in otto 
anni, figlia eli contadini non poveri, ed alla quale 
non poteva competere alcuna delle pretese cause 
di miseria , vitto , fatica ..... 2. 

0 Osservando le fa
miglie de' pellagrosi si trovano bene spesso degli 
antenati morti per tale malattia, o soggetti. Egli è 
poi facile. il prevedere ché da padre e madre pel
lagrosa nasceranno de' lìgli , che presto o tardi ri
sentiranno lo stesso malanno . Non si pretende con 
ciò d'escludere l' interrompimento delle propaga
zioni, essendo noto che le malattie d' origine re
stano talvolta a così dire stazionarie, per ripren
dere poscia il loro corso, e perciò il figlio d'un 
tisico originario può sfuggire a questa in[ezione, 
e !asciarla in eredità alla generàzione seguente . 
Altronde in fatto di propagazione può realmente 
aver luogo l' intersecamento delle razze dove in 
apparenza non si potrebbe ammettere. 

Per sottoporre all' esperi1iento questa. opinione, 
il sullodato Medico crede utilissima e indispensa
bile l'indagine de' matrimonj e delle famiglit> nelle 
comuni, in cui regna la pellagra, e principal-
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mente in quelle , ia cui si nlttnifests. di fresco . 
Si avrebbe forse per risultato che la pellagra si 
estende da una comune pellagrosa ad altra .rton 
tale , in ragionç degli individui che passarono in 
matrimonio da quella a questa. Ma tali indagini 
vorrebbero essere dirette da un saggio giudizio , 
da un' attenzione scrupolosa, il che non è troppo 
sperabile, attesa l'opinione che regna in contra
rio. In generale il contadino dà per origine a 
tutte le sue malattie l' eccessiva fatica, e il cat-· 
ti v o alimento. I p arrochi per compassione e per 
ignoranza fan eco al contadino , e i medici per 
non scoprire la debolezza dell' arte riportano tutto 
a queste due cause , perchè non dipendendo da 
essi il torle , sono scusabili anche in caso di cat- · 
tivo successo : si resta altronde dispensato dalla 
fatica . d' indagini ulteriori . Se le ricerche propo
ste confermassero l'opinione del dottissimo medi
co, di cui ho rip-ortato religiosamente le idee , il 
legislatore avrebbe in mano ·un fatto prezwso , e 
col sacrifizio di poche generazioni , come s'usò 
coi leprosi , asçiugherebbe la fonte d' una cala
mità , il cui progresso spaventa . Il governo che 
sì lodevolmente ha promossa la vaccinazione, ac
quisterà il titolo di padre de' popoli cercando ef-· 
.fì.oacemeEte di schiantare la pellagra . 



!liBRO SECONDO 
. ' 

STATO AGRARIO. 

CAPO PR -IMO 

1HFJ!TT1 GENERALI DELL' AGR1COLTURA. 

LJ;J vaste brughiere; che tra 'l Ticino, l: Olòna 
e il Seveso pro~ucono soltanto un miserabile hru: 
~o (x) , mentre i terreni contigui biondeggiano· 
di spiche e copronsi di pampini lussureggianti; 
le paludi che a Pavia , Besnate , Crugnola .. .. cac
ciano l'agricoltura , e infettano la popolazione'; 
la ruota delle seminagioni non troppo bene ra
gionata e non dappertLltto conveniente all' indole 
de' varj terreni; la scarsissima coltura delle pata
te, da cui tanto vantaggio si potrebbe trarre sl pel 
uomo che p el bestiame; le cattive qualità d'una 
gran parte de' nostri vini, benchè nè il suolo 
adattat-o ci manchi, nè l'esposizione richiesta dal
le \'i ti; la nostra seta inferiore alla bolognese , ~ 
alla bergamasca ed -alla piemontese per nostra 
sola trascuraggine ; la mancan:z;a quasi totale de' 
prati artificiali che potressimo moltiplicare con 
provento triplo della sp~sa; gl' ingrassi che si la
sciano éspdsti all' aria ed al sole , per cui la 

(x) Le brughiere meno cattive producono appe
na soldi d.iéci e mezzo per pertica, seconde le sti-: 
;me del censimento milanese . 
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parte più preziosa si disperde , invece di fenerli 
ad imitazione de' Lodigiani in fosse profonde co
perti di terra ad ogni strato; il piccolo numero , 
e le cattive qualità del bestiame principalmente 
ne' due distretti asciutti; l'insensata e comune pre
venzione contro le pecore , pe1· cui cercansi in
vano in tutti gli ~ngoli del Dipartimento; la ne
tligente coltura de' prati naturali , cosicchè la 
metà delle nostre erbe riesce parte inutile , parte 
nociva alle vacche ed ai cavalli ; le aree troppo 
piccole delle praterie , e troppo inclinate, per cui 
da una banda ci è forza di moltiplicare più ç.he 
nel Lodigiano i canali pel· irrigare, e ricevere li 
:;coli, dall' altra, l'acque scorrendo vi sopra con . 
soverchia celerità li spoglia del loro ingrasso; le 
piante d'alto fusto , che spesso sparse sui canali 
di tante piccole aree, maggior danno recano alla 
veget.azione che vantaggio col legname , mentre 
vi si do"'{rebbero sostituire i bassi salici, i quali 
e per la qualità dell' ombra . sono meno nocivi , 
e per la grassezza delle foglie più proficui, e 
per la moltiplicità delle radici appongono alla 
corrosione più consistenza; le alte praterie talo"' 
ra quasi aride , . a vista delle basse che qua· e 
là sommerse tendono a degenerare in paludi ; 
il perpendicolo delle sponde de' canali , , per cui: 
poco legate e consistenti vengono minate al di 
sotto, e dirupano , mentre se fossero dolcementer 
inclinate , l' acqua. le lamhirehbe , invece di cor
roderle ; la scanqalosa tortuosità delle gore, de
gli scoli , de' rechiappi, e delle roggie donde ri
sultando numerosi vortici , ne viene danno alle 
pubbliche vie, diminqzione ai pode1·i, infezi'.one 
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nll' atmosfera, inutile eonsumo d'acqua, aumento 
di spese al proprietario, mentre le imposte e so
yrimposte rimangono le stesse; questi e simili altri 
fatti tonfermaoo la proposizione avanzata di so
pra cl1e l'industriCI> è t~to meno attiva quanto è 

più prodiga la natura. 

C A P O II. 

PRODOTTI ..IGRARJ • 

Il frumento , il grano turco , I~ ·segale , l' aye::· 
na, l'orzo, il ravettone, il miglio·, _il panico; i 
legumi, il grano turco piccolo , a· vi :a o , il riso, 
il lino , la seta, il burro, il formaggio costituiscono 
la massa delle nostre agrarie ricchezze, maggiori 
dell' annuo consumo. 

Siccome non iscrivo un trattato d' agricoltura , 
ma semplici riflessioni statistiche, perciò basterà 
al mio scopo il dire che in tutto il corso dell' 
anno tutto il terreno resta occupato da continue 
seminagioni, a ris.erva di quello spazio che deve 
servire pel grano . turco , spazio che dall' ottobre 
fino al maggio rimane neghittoso , 

L' ordine in cui succedonsi a vicenda le semi
nagioni varia alcun poco da un distretto all'altro. 
lasciando le piccole anomalie si può dire in ge
nerale che talora il giro è compito dopo tre anni, 
talora dopo quatu·o , rade volte dopo cinque . 

Ora. siccome il frumento , la segale , l' orzo , 
il ravettone , l' avena . . . . . ghmgono a maturi~ 
tà in un tempo , in cui è ancora di due o tre 
mesi lontana l' el? oca di se minar li di nuovo, per-



éiò consacrasi questo spazio intermedio alla pro~ 
cluzione d' una di qut"lle derrate che può essere 
stagionata pria dell'ottobre scadente. Siccome que
ste derrate. che crescono in sì · breve spazio, sono· 
ordinaviamente di piccolo volume a fronte dell' 
altre, perciò volgarmente si appellano mùwti , e 
sono miglio , fagiuoli , panico , formentonipo , 
trifoglio .... Quindi il terreno comunemen-te si co
pre di doppia messe in un an_no. 

La Società Patriotica dl Milano pensando più 
alle cose utili che alle brillanti , cioè tenendo 
una condotta non troppo camune ; si sforzò di 
migliorare alcuni rami della nostra agricoltura, 
coll' istruzione e eoi premj , senza però che il 
surcesso abbia corrisposto alle di lei speranze . 
Ella dimostrò a cagione d'esempio che ì pomi 
dì terra utili al terreno come ingt·asso, agli ani
mali come alimento , all' uomo come vivanda ~ 
atti a far amido , polve di cipro , pane· soffice, 
gustoso e più durevole del pan di grano , pos
sono cresceì·e nel- campo stesso ·col grano- turco·, 
senza scemarne il prodotto . Ciononostante, mal
grado questa esperienza, e mille altre simili , i 
pomi di terra non ·ottengono ancora un posto 
onorevole n'ella nostra agricoltura. Pare che que-

. sto frutto subisca la legge comu!'le ; modestamente 
utile, quindi disprezzato. Benchè il contadino ta
lora si pasca nel vèrno di quella cattiva specie 
di rape, che noi chiamiamo volgarmente bojocchi, 
pure non sente ancora tutta l' utiltta che potreb
he trarre dalle patate . Chi ha osservato gli an
tichi lìhri delle pubbliche e private regioni , sa 
quanto tempo fu necessario per: int!rodune nell' · 

c 
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~.x-Lombardia il riso, il ~elso, il gr~m•-turco ;. 
non deve dunque recar meraviglia se or;:t ~f( ffrd~ 
IJ.o lo stesso incaglio le p~tate. Pare però che il 
P.regiudizio do~rebbe ornai cedere anche nell' Olo
~~a' giacchè va cedeJ!dQ in ~ante alt~·e parti il'?u
r.opa . ~L~~ - Jamines, dice J?e ~radt, sont à,peu près 
i~~C;Qnllff,eS dans .tous lt:s .pays ,oÌt les pommes d~ 
te -re pqrtagent avec le pain la subsistance ordi
naire du peuple j car, avec eux la certitude· de la 
récolte es_t presque toujours jointe à celle de. . so n. 
abbondance. IL~ n~ so'!~ sujets, camme le _ b~;d · 1tÌ 

aux accidens de l'hiver, q,ziils ne passent pas en. 
terre , .ni à ceux du printems,, les plus dangereu:x_ 
de tous pour les f,Tains; . la .g_réle , n~ les .atte in~ 
pas ious la terre , qui les defei;.d de ~es coups ; , 
c' ~st do ne une ,~ulture à peu près certaine (I). 
_ La gua~tita di ciascuna derrata che si, pcco

&lie ... sopra una pertica . di terre!lo, è ben ·natu
rale che varj secondo la fertilità ·di questi , e 
l'industria dell'agricoltore . Il frumento produce 
da due staja fino· a sei, detratta la semente che_ 
si riduce a d1,1e terzi · circa a: uno stajo . Nella 
maggior parte però de' nostri terreni l' adequato 
del raccolto non supe!a li staja J:re. 

La segale che unita . al grano-turco for~a il 
pane del · paesano, produce per pertica' dalli staja -
3 fino ai 1 o. 

n grano-turco ' che quasi giorna~mente trasfor
mato ÌJ1 polenta fuma sul desco del pa,esano., dà 
stajà 5 fino a x6. ,. 

Il miglio che serve ai volatili, ai cavalli, e 

(l) De la (Jul8ure en. france. 
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talora- entra- nel pane· de.J paesano, o "ne· form-a: 
la minestr.a, produce staja 4 fino a · ·s; _"- r.--· 

, li raccolto del · riso è molto iir~gu4le: iit . 
, una pel'tÌca si semina U1l.O stajo di' risc\né>, qtie· 
11 StO dar.à dalle~ I Z hnCi, alle 40 sp'ja "; 'é pÌÒ,' 

" secondo il terreno , e secondQ le· ac~e . 'L~ 
, terre supenon al N'a'Viglso grande, 'la J:iiù pare 
, irrigate èon acqua . di fontanile'· nori ' aaràbira 
Il cne 11. .fino a' 2 ò 4 seni enti ;' le inferiori•, -i'n•l:t 
il gaté dal N~viglio· , ~endo.no di p-iù : ,. 1. c/ 

Pare che la coltura a riso dovra, fra ·rìon· mQlt<Y 
tempo se noiì ~l'etroeedere, almeno no~ avahzarsi< 
ulte1(iorm.émé 'n·elt' Olona, attese le risaje che 'sor 
gon·o· in altrr Di-p.artiment!; ne' circostanti' paesi• 
d' Ita~a , · ~ in altre' parti' d'Europa .' . . r i 

I prezzi ànnuali "d'uiì moggio 'de' cinque sud-· 
eletti generi, e ìè anomalie che sùbiiono i4 nov~ 
anni dal I794· .fino al 18o.2. 'si poss.ono vèd~r~; 
nella seg!leHt-e tabella. 1 1 

" 
Il:,., " ~ ., l.. ~ 

r > "' 
anni 

Frumen-
Segale 

Grano 'M-iglio l ~ JRfìso Il 
t o tU l'C~ 

~-- ' ~-- ---- ------
lir. sol. d. Ur: sol. d lir.sol.d · liNsoZ:d; lir. sol.d 

1 794 38·. z6. 8 '27 · 17· 6 2.7 6 - c2.3_, iO.- 42. 10-4 
1795 4o- J3. r ll.8 . z5- ·t9' t4- 3 ;, 8. "'"":>- 47·-· 0 
1796 38. 6. IO 20, t5 IO 'T911.2 T9 -.- 4[. 4-
I797 ~7· r3. - 2r. M I> . 7 25. 2, . t; 20. 5' - 4r. r8 9' 
1 798 3'7. I 3. 5 Jl3 . I I. l .2.6 . JCil. !2 !l4· t't) 3 48j 4· 6 
I7q9 43. ·8. I(} 26. 4: 9 -:u. r6. b 2.2--:- 49 -4=-4 
r8oo 66. 3. 9 3g. 12. , 9 3g. 7· '.1 '· 9· l I,, - 72j 6. 5 
I 8or 75• 19. II 4i. 19. tJ 47 ·· I9, J 4"'·-~ 9 t 9· IO·~ . 
t80!t 57.t3. 9 33. 6. 1 :) o. 1~. 3 2ll. . ,2, . o 5g; 8.4 : . - - - . 
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n prodotto del lino può calcolarsi a. circa tre 

pesi per pertica. Il nostro lino è meno abhon~: 
dante ed anche inferiore in qualità a quello c.he 
cresce sull'Alto Pò, henchè nè la pinguedine del 
terreno ci manchi , nè il vantaggio dell' irriga
zione . Il lino da noi coltivato dividesi in due 
specie , o piuttosto varietà ;"lino invemenf!,"o, detto 
anche ravagno,, ravanPse o calabrese che si semi
na in settembre ~ e quando non è danneggiato dal 
freddo offre maggiore, ma mcn prezioso prodotto 
in lino ed in seme , essendone i granelli più
grossi ed oleosi; lino marzuolo , di cui parecchie 
specie s'annoverano volgarmente, e che si semi
na in marzo ( 1) . Ma n è l' uno nè l' altro pos
sono per la lunghezza e sottigliezza delle tiglia 
col lino1 d'Olanda contendere, o di Livonia, che dir 
s.i suole di Riga. Perciò le nostre tele non han
no nè il lustro nè il morbido delle tele di Fian
dra, nè le proprietà d'abbellirsi invecchiando CG

me quelle di Rouen . Se si .-:onsidera che il lino 
cresce sulla sabbia d' Hannover , sulle brughiere 
di Vestfaglia , neWaspro clima di Russia ; che 
una buona raccolta di('lljno paga il fondo sul quale 
cresce ; che la di lui· pianta robusta affronta la 
tirannia dell~ stagioni, si avrà un nuovo motiv() 
p er àccudire alla coltivazione delle nostre brughie-

( r) Forse migliorerebbe questo prodotto , se si 
avesse- l' avvertenza di c;;oglierlo, allorchè il grano 

.-è già f'orm.ato ma non anche maturo ; giacchè men

. tre questi va maturandosi, i filamenti s'in durano 
progressìvamente, e la tela che se m~ fabbrica nè 
cede mol·lemente al tatto, nè acquista un bel eo.~. 
lol'e esposta all' azione imbiancatrice, 
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re ( 1) . Se si riflette poi che i grani guadagna· 
n'o passando dal nord al mezzo giorno ' si vedrà 
che il .Jino e la canapa di Russia e di Riga pos
sono abb-ellire le nostre campagne. Questa con
gettura sarebbe daU' inerzia dottameijte combattuta, 
se l' esperienza non venisse in di lei soccorso . l 
semi del lino di Livonia crebbero benissimo sul 
nostro suolo alzandosi molto più del comune , e 
11uindi. presentando al coltivatore una tiglia più 
lunga e più fina. Questo lino altronde per cor
rispondere ai nostri desiderj , non richiede mag
gior diligenza e travaglio che il nostrano. Si tratta 
di profittare del terreno che abbiamo , e tocca ai 
particolari; si tratta di spargere dei semi migliori ., 
e forse le autorità penseranno a provvedercene. 

Pria di terminar l'articolo del lino sarà bene 
li' osservare che " le tissu ligneux du l in, ou soa 
, éscorce , ainsi que ]es ouvriers les designent , 
., estrejeté co.r;nme inutile; on abandonne toujours 
,, avec lui , maJgré tous les. soins des ouv~iers dans 
, ces diverses manipulations, une certaine por-tion 
, des fibres de chanvre et de lin qu'on nomme 
,., filasse. Dans les environs des moulins où l'on 
" fait les operations d'echouchage , de .hroyage, 
, j'ai vu des montagnes de cette suhstanc.e negligée-; 
" on ne peut faire des engrais , tant il faut da 

(1) Egual motivo ci invita all'asciugamento delle 
paludi , giacchè si pretende che il terreno ingom
brato da queste sia il migliore per la coltura della. 
canapa , e che questa coltura r.onvenga principal-. 
!lJente ai piccoli coltivatori. Tnstmction familière 
sur la culture et le roni du chanr.>re ÒJ l'usagé d,es. 
gens de la. campagr1e, pat· M:t· •. de .Pertuis, _ 
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<s' tems pMr sa Mc6mposition"' €epèndant 'a e: ·cene 
~ .mat~ere:: precieuse o.n pourroit tirer parti. En. là 
'J') nace1:ant~ dans .l'eau , ··en la jettant dans le 
, ·pDUrll.ossoir ., -ou · dans les cy.lindres a · pate , on 
tiU•o.hti-énd-ra ..• une tnatiere propi·e à fahriquer toute 
IIJ eareoe·de papiei) iOfii.lpOUfl'ott me~e le hlanchir 
,) ... aup:araNant, ·ou dans la pate par J'~cide muria
if tiqué."ossigené .. Le :prix €1Ut. chHFon ,_est deja assez 
, c; eleva, independement de sa -r~~;été ~~ ~x). Ecco 
c1unqde a vi l prezzo una materia che o.ffrite'hh~ 
non . scarso · profitto 'all' industre artiSta. Non si 

. Uattlli di far nuov·e spe~è, ma di tFarre vantaggio 
l1a cié (lhe. · possediamo ; .- ~i può applicar qul il 

,..,....--detto .del :Vangelo -: icol'liéte. j'ragmenta ne pereant. 
• Le.. Vtiti ritrovano <sull'Olona-, principalmente nella 

pranura.vcompresa ·tra i }ue· .uaviglj-, e ne' colli 
-che ' le "fanno ;:prosceni-o .,..~ un tei'l1eno adattato _, é 
cl-eH~ · esE,oS'i.zionn convenienti. ·E sebbene l' espe
r.i~nZ'a(} dimestri .Che .la vjte all)a un &uolo~ sassoso 
Et .Ieggiero,-puv(M s'arricchisce di copÌ'Osi grappoli 
·::tnc:h:e: ne'·· più .grassi terreni, come osservasi nel 
Setegnàsbo . · Malgrado questi 'vantaggi di ,molo ·e 
'di . ;posi.ziene, alcuni de' n estri vini sono acqui dosi, 
&'lervàl<i , 'dÌ ·peco spirito , e conservano una certa 
l~ro ·,.n-aturale ~cidità che . tra~.gono dai mosto ; 
tì'ìolti SOnO -a·spFn ed austeri~ · in.Q_iz_io~. de}....,J;{~p._pG 
t.art:a1'o . che.:~~<Gonteng.ono ~; gran parte va ~ male 
]ix.ia ~rche1 'arino,, giunga, al t~rmin~, camhiàndos1 
ID· a'(fetoj; '.l~ 1pa~sando 'alla. oorr!lil-ion~, .Le imp,er
feziit:mit- d'e_ 1fnstni vini s~ .. po_ssoFJo, ridurre a quat::
trro :' dM l'ren,ecé.esso:, ' e due - p~r ,.difettQ.· Le im-
hgt ;'; ~t f} r.,., ' ) t;. ~ ~ r. <"T. . - - ·-· -

(1) -Enf/.i-i'~urg_ z~ btg,'ncbimèht., p'ar !Ìr. d'0l'e1y•· 
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perfezioni per ' e~cesso son0 la sovverchia abbon-
danza d'acqua , ·e d' acido sviluppato che portano 
dall-a vite vegetante in un terreno quasi- · sempre 
umido' e qualche voita paludoso , e in un' .atpa
sfera nehhiosiì, e·. pregna d'acido .poco elaborato; 
·ciÒ' osser~asi principalmente• nelle ~omuhi irrigate. 
·I:.e imperfezione per ·difetto sono_la scarsezza-.deUa 
materra resina-colorante , e la penuria dell-a p.arte 
-zucch.eròsa, ·e ·si fanno sentire ne' vini delle co-
mu11i aséiutte. :. 

Il ' vino. è un oggetto sì interessai}te · che nissu .. 
no mi farà rimpr'overo (almeno in Milano ed in 
Pavia) d'uscire dall'argomento , se accenno quanto 
prescrivono gli agropomi dell'Olona per miglio• 
rarlo . ; Essi -consigliano dunque I ; o di fare n~i
glior ·scelta nelle viti , giacchè sì le buone ·die 
le cattive vogliono lo stesso travaglio; iP di te
nere· più alte le pelgore, di modo che gi-ungano 
àll' altezza d' un trahucco, perchè così si ottiene 
~m prodotto sicuramente quadruplo; 3. 0 di -dare 
alle ali delle stesse minor larghezza; onde le uve 
siano più soleggiate , meno esposte ali! azione. 
della grandine e de' venti , oltre che risparinia~i il 
legname; 4. 0 di corre le uve in tempo asciutto, 
e in ore, in cui siano sgomhre della rugiada 
serotina e mattunina; 5.0 di sep:uare l'uva sana· 
'dalla putrèscente , la matura dall' acerlià , eom~ 

gi~ si èostuma da alcuni; · 6. 0 
, finalmente ' di p i; 

giare gli acini disgiunti dai raspi , princ!p~lmente 
nelle comuni irrigue . Che che s.ia di qu~ste idee 
egli è certo . che il · raccolto del vino. è minore 
del consumo~ .e ci è_ necessario trado dall'.OJtre-: 
Pò satdo, dal Piacentino; e dal Bo~z~lese:. ~ ; 
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All' opposto i burri e i formaggi sovt'abbon· 

èiano, ed escono in gran copia dal Dipartimento. 
L'arte di livellare e d'irrigare i fondi _, essendosi 
progressivamente perfezionata nello sc_orso secolo, 
ora verdeg-giano i prati, dove per l'addietro bion
deggiavano le spiche. Un terreno , comunemente 
.parlando, qualora possa inigarsi e coltivarsi a 
mandt·e frutta assai più che non frutterebbe col
·tivandosi a grano , sia pcrchè i nostri caci non 
trovano ri,•ali sui mercati delle altre nazioni , 
sia perchè i caci' .godendo -oròinariamcnte d? una 
libera espoJ'taziune, recano al coltivatore un' en
trata più sicura , e meno alle politiche vicende 
.soggetta. 

Le vacche , col cui latte fonniamo i burri ed 
jl formaggio, vogliono essere ·ogni sei o sett' anni 
rimpiazzate da altre più -gioYani e frPsche . 

U annuo alimento per ciascuna richiede all'in
éirca tredici pertichl' prative. 
_ L'annuo prodotro in formaggio equi\·ale a 4 
forme pesanti attualmente cinque rubbi e mez
zo (,t). Il prodotto in burro sta al formaggio co
me t : 3 c·irca. 

I prati irrigatorj con (:u.i alimentiamo le nostre 
bergamine , in asciutti dividonsi e in marcitoj . 
Piconsi . prati inigatorj asciutti quelli che non ven
gono irrigati dal settembre al marzo; diconsi prati 

(Il Un ruhbo corrisponde a libbre 2-S d'oncia 
.:u. Sull'Olona si cont?n6 tre sorti di libbre , da 
oncie r2 a Pavia, da-28 a Milano e a Gal 'arate, 
da 3o a :1\'Ionza; incomoda mostruosità cui la legge 
porrà fine. · 
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mttrcitoj quelli che diguazzano nell'acqua tutto 
l'anno . 

I prati irrigatorj asciutti tagliansi in maggio , 
e il fieno chiamasi magengo, in agosto , e · ~icesi 
agostano; il terzuolo che si miete in settembre è 
degli altri men abbondante; ma essendo più mi
nuto ed oleoso piace ai buoi ed ai · cavalli, che 
però poca forza ne traggono e nudrimento. Peg:
giore è ancora la quartirola, ove si taglia l'erba 
per la · quarta volta , il che avviene di rado; 00""" 

munemente il "bestiame la pascola sul prato . ll 
prodotto d'una pertica di prato irrigatoriu asciutto 
~scende ad otto fasci di fieno circa . 

L' azione del sole combinata con quella d,elr 
-acqua da nelle marcite un prodotto straordinario. 
Talora cominciasi a tagliar l'erba in fehbrajo ·, 
ed è utile alla produzione del latte, poichè l'er
ba fresca giova a- tale oggetto più che il .fieno ; 
ma rlessa non è· paragona bile in bontà con quèlla 
degl i altri prati . Le marcite (che tagliansi fino 
otto volte all' apno) s9no buone se abbondano di 
log;liessa , d' antosanto , di filari . ... , cattive se 
r]i cm·ici, di giiLnchi, di r.a.noncoli, di gramigna , 
èli rorella nociva ·-alle pcc01:e , di felandrio al ca
vallo, di cicuta ai buoi, d'erba soda a tutti .... 
La continua irrigazione, princi-palmente nelle terre 
basse , distruggendo le radici delle erbe più clol
ci , lascia in vita soltanto le più grosse ed acri, 
e d J e per lo più assomigliansi a quelle, che nel 
fan go nascono , e ne' fossi , sulle sponde de' ca-
11ali , e nel le?;ZO delle paludi; e sebbene questi 
prati producano una grande quantità di ciò che 
le persone di campagna chiamano fieno , ciono-
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nostante questo fìenò non é hu~ne che per le vac:
che e i cavalli da tiraglio ' ed altri animali ' a' 
qàali un g~aHde trava'glio · e&dta mi{'\ faÌne ecces~ 
~iva . Dopo il raccolto del Keno , se .in 'qi1esti 
prati introducesi a "f!aseolarvi il -. besti.anìe ,. si ve
de _orclinariamènt'e : ìl suelo guasi · copertQS d' erb~ 
rifiutate da;l'i aniinali.~ Ciononostante gli affittuarj 
so'~o · sÌ negligenti a~ q1resfo riguardo· che se la · 
terra mostrasi - ricca- d'erbe, poc'o si curano , .se 
la'· specie n' 'è buona , e nòn si danno la pena 
·dt estirpa1'ne in aprile e~ ')n .o ottobre le cattive , 
"henchè sia • noto che colle cahive erhe il doppio 
consumasi nel mantenere ·te vacche , e rilinpr latte 
ti· ottiene e di qualita m.eu salubre, senza contare 
le'lna~attie , cui le asso-ggettano ,· giusta pena dell' 
inerzia che non sa nè correggerè , nè secondar 
la . n attira. ... . . . -

,Anche la seta , . a· ,miglior prodotto de' terreni 
asèiutti , t scarseg-gia alcun po·co delle qualità più 
pregi~voli'-''come ..: ho osservato di scpra. Introdot
ta · tr~ noi al h~mpo di LodovicD il Moro duc:i_ 
di Milano dopo- la rnètà ilel 1 5 secolo , si è e~ 
stesa sulle rovine del lanificio , n)a estendendosi 
giornalmènte ' ·nòn si è con ' egual prògressione 
perfezionata . Persuasa la Società Patriotica di Mi~ 
lario che la sènsibilissima ·dilferenza nel prodott9 
tle' ~ ho'izoli nell'anno· stesso e nello ·stesso pa'esé 
daW ignorànza de' contadini dipenda; persuasa che 
era "'lecessario istrùii·e per . r,iì)àrare i danni; e as
sicurare i prodotti ; · persuasa che i ' liori poco si 
lèggon~ re ·pi·esto . si perdono ' stìnìò a proposito 
di1 lpubbiicate sopra tm'ghi fogli nssé.ibili al muro 
d:e,li avvertimenti pratici 'pef l'educazione de' bi~ 
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'tat'ti in Lombardia . Ella cercò · di far conoscei'~ 
la maniera- di preparare la ~emenza ~ di farla _IJa~ 
soere in luoghi as<i:iutti, di sostituire. il calore ar~ 
tifioiale ,. della stulfa al' calor naturale ~elJ' uomo 
sempre umido ' ed infetto ;. ,di nud~ire i filogelli 
poco ma a freqJienti _rjpre§e, di tenerli rari sopr;:t 
reti secondo il .!J1etod0 immagipt.~tG a Viçeqza- ~ d.i 

. far perire le_ crj~alidi uon co~ fuoc0 nè ,coll'acqua 
hellente, cose !lOoive all'l. -seta, ~a cella canfora, 
e colla trementina : ~Ella promosse· nella filatura 
l'uso del foméllo a due caldaje onde rispatmiare 
la metà del combustibile,, ed ingomhr;a:re mi-nor 
terreno . Le sue esperienze provarono "! che Ja ,.seJ~ 
filata coll' acqua, del naviglio riesce pjù beJJa che 
filata coll' aqua di- cisterna; che aggiunge-ndo aW 
:.equa un po' ai farin~ di castagne d'India ., la 
seta acquista molta ·morbidezza senza perd~re l'e7 
lasticità e la forza . . . . - . 

Queste e simili istruzioni ripetute molte vol~e 
sottl'assero la sorte de' bozzoli alle irregolasi ~venw 
tualità dell'azzardo, e prevenendo od a~nullando 
l' influsso delle cause distruttriti, ne rese;ro_ il_pro-_ 
dotto annuale quasi sicuro • , 

J..a yariazione saltuaria ne' prezzi dell& ,gaiette. 
e delle foglie di gelso non per!)lette di calcolar~ 
con esattezza il guadagno di questo ramo d' in
dustria agricola ; ciononostante non andrò forse 
lungi dal vero eguagliandolo per adequato al ter
tlo del prodotto; guadagno vjstoso, perçhè otte~ 
nuto nel breve giro d' un mese e mezzo circa. 
· Il numero delle filande nell'anno scorso mçmt:> 

a 2 9 3 : in quest' anno è decaduto quasi d: un ter..: 
zo. Questa imposta pagata alla guerra senz;a leg-
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ge e senza esattori fa desiJerare la pare ; anche 
la politica protesta di volerla, ma intanto la guer-
ra continua . , 

Scorrendo rapidamente per le varie classi dei 
nostri prodotti agrarj , non ne ho determinate le 
quantita analoghe , perchè realmente le ignoro. Sa
rebbe stato facile gettar sulla carta dei quadri 
aritmeticamente esatti, e i lettori superficiali non 
m' avrebbero chiesto di più. Ma i lettori schiariti 
non si contentano sì facilmente; essi vogliono co
noscere le basi cui le stime e i calcoli s' appoggia
no. Ora siccome la nostra agricoltura ha con
quistato molto terreno dopo l' epoca del censi
mento; siccome i prati e i risi hanno discacciato 
qua e là il frumento, e gli altri grani; siccome 
non posso determinare con qualche esattezza a 
che monti la somma di questi cangiamenti, per
ciò mi sono ristretto" ctd in,dicare il massimo e il 
minimo prodotto cl' una derrata su d' una pertica 
di terreno notando i prezzi parziali, e d'una vac-. 
ca sopra pertiche 13, senza calcolare le masse 
I-jspettive. Alla fine di quest' opera dopo le de
nominazioni delle comuni troverete il perticato di 
ciascun distretto, ed il valor fondiario basalo sui 
prezzi de' generi all'epoca del censimento I 7 49, 
prezzi che ''edrete al capitolo imposta diretta; 
i p-rezzi attuali li ho riportati alla pag. 3 5. Con
~ultando quindi la tabella della pag. 2.:> potrete 
r~gua;rdare la popolazione di ciascun distretto sotto 
i r:;tpporti del genere d'agricoltura, dell' estensione 
del terreno, del valore de' fondi ridotto ai prezzi 
correnti. 



C A P O III . 

.ANIMALI. 

L'Olona manca d'animali di ·servizio, il ca~ 
vallo , d' animali' di consumo, il h~e e il porco • 
d' animali di fabbriche ·, le pecore\ si può dire 
che di queste n'è assolutamente , priva. 

I due distretti di Milano e di Pavia· quasi tutti 
irrigui coltivansi coi cavalli, quelli di Monza e 
di Gallarate nella massima parte asciutti, coi bqoi. 

La necessità di trasportare rapidamente ed in 
grosse cariche i prodotti delle bergamine a Mi
lano, a Pavia , ai borghi più popolati, .spesso fuori 
de l Dipartimento, anche nelle stagioni più ·rovi• 
nose , talvolta per strade difficili, giustifica , per , 
quanto a me sembra , l'uso de' cavalli. 

Siccome però questi animali costano più che 
i buoi, consumano davvantaggjo, soggiacciono a 
maggiori malattie , non danno un prodotto mo
rendo , quindi ne' due distretti irrigui s'uniscono 
i buoi ai cavalli per coltivare il terreno. Ciasr.u
na bergamina avendo bisogno di paglia, di stra
me, di grani sì p el bestiame , elle per gl' inser- . 
vienti , perciò le nostre · praterie sono sempre u
nite a molti campi aratorj che servono loro a 
così dire d'alimento , e le praterie compensano 
i campi col concime delle vacche; altronde i van
taggi dell' agricoltura richieggono che i prati si 
cangino in campi aratorj , e questi in pra-ti ; donde 
nasce l' aflluenza e la diminuzio11e delle vacche, 
quindi le speculazioni degli affittuarj . . . ( r) . 

( r) Il rappo1·to t~ a i campi e i prati per lo più 
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l migliori eavalli •per l' agricòltura li compt>i·a

mò n-ella Sviz.zera e nel :rirolo , perchè più de- . 
gli aht•i robusti'! · vigordsi , agili e resisteùti àll~ 
intemperie· delle' s'tàgrorii . r cavalli da sella ~;. 
ven~ono dalla .Bar baria , - quelli da carrozza dalr , 
Itali>tl meridwnale principalmente . Si pu?. appli
care con verit~ a Milano ciò èhe De Pradt dice
dell' lf.alio. ih- generale: l7talie est couverte de ll't 
pompe des ·aftelages, et dans ce pays de somptuo-· 
sité .>publique·, la òeauté du_ cheval est une des 1grmiJ<· 
des parties du luxe des partiaulier.s, du lustre des.' 
vitles , 1 et du speétacle des· promenades; gui sont 
le -rendez·vous" lzabituel d.es habitàn's; et la lieu où ' 
ils' viimrient étaler leztr richesse-. 

Le vacche che mugghiano ' nelle- nostre berga.
mine, àndiamo a éomprarle già adulte nella Sviz
zera a ciJ;ca 1 5 luigi · ._pepv testa . ·Vorrebbero. al_. 
cun· liberarci da questa spesa · consigliandGci ad 
allevai: le nostran·e . Ma se si· riflette che il con
sumo Q.e' vitelli è grandissimo nell' Olona ; che è 
necessario. il giro di tre anni per render una va c- · 
ca produttrice; che in questo intervallo conviene 
manten&da col fatte e col fieno;· che il latte èi 
dà il prezioso prodotto de' caci ; che col n eh o . 
si può alimentarne un'altra già di latte feconda,. 
si vedrà che il nostro · interesse vuole che man
diamo- i vitelli alle bee-carie e ci facciam tribu- · 
tarj della · Svizzera nella compra delle vacche e 
de' buoi , mentre- essa ci rica'mbia il tributo nella · 
compra del granò . 

s'arresta ~e' limiti della necessità ; la porzione a
:ratOI'ia è eempre rid.otta al minimò, in tntte le si
tuaz.jorii di tenenQ tlbe ammettono faèile irrigaz.ibne. 

1. • 
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· _ All' oppQsto potressimo .eessare cl' essere tributar} 
n~ll' articolo Lana. Una stolta prevenzione dichia1:~ 1 
il ; morso q elle pec!fre vel~nqso princip~lme.r!te1 ~Ua 
vite. Allorchè però si consul~a l' ~sper!,enza_-, si: 
vede che non so lp le pecore, ma, qualunqu~ ani- · 
male , qualora pascoli una giovine piapta • poq 
che la vite, _le ~uoce . assai . I vitelli, . i blJei ,1_~ 
più di tutti jl giument() sono molesti ~i teneri::, 
vjrgulti. L' ~.sperienza parimenti . fa vedere che nis
suna pianta così morsa è più presto riparahiie dellll 
vite. Cli agronomi provano che le vhi perisc.em.o 
da loro stess«; , &enza che dente le morda, , soc-. 
c~mbendo a quella vistizia che d' anno iJJ~ anno ~ 
contraggono, quando non vengono dal fcr.xo pur--
gate. All' opposto allmchè sono trattate coi me• 
todi de' nostri antichi e moderni agronomi, :ar
direi, dice il Sig. Alessandro del Toso , ( tmtton• 
il mese di maggio) di cacciar un branco di pe- · 
core a pascolare a bellq, posta -un filare d-i viti 
senza paura. Se si riflette che le v\ti, e i ,vi_rgulti ~ ·· 
sulla Trebbia , . sullç~ Nure , sul Tidone , 'l ·in, cui 
ciascun podere alimenta un certo numero a; pe.,. 
core, , non sono d' indole divtrsa dai nostri , nè-le 
pe.core più facili ad essere ritenute che sull'O lo- ·. 
n a; se si riflette che le lane, gli agnelli, .il latte, : 
il burro , le ricotte , il formaggi-o , le carni '; le ~ 
pelli , l'ingrasso prestano all' uomo vestito e di- r 
fesa, cibo e delizia ., -sostentamento , .medicina , • 
guadagno ; che nessun pnimale è , meno schiz~zi- i

n oso nel gusto , nè più facile a mantenersi della _ 
pectJra; che l'Inghillerra ì: debitrice ilella grande , 
f{uantità delle sue lane all' estensione delle su; 
hrug~ere ! f che di quest_a noi ne abbondiamo; 
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ehe la pecbra quasi giunge a pagare col suo con
cime il foraggio che_ consuma , si cedera final
mente alla ragione, e si raccorranno i sommi van
ta'ggi della pastorizia. Se anche la ove è scarsa la 
popolazione e piccola l'estensione de' campi ara
torj , vi si moltiplicano le pecore , come è ma"' 
nifesto dalle colonie Alpigiane, egualmente bene 
anzi meglio potrebbero moltiplicarsi sull' Olona , 
in cui i prodotti coltivati gareggiano con quelli 
che ci offre spontanea la natura . 

Alcuni che tentarono , pochi anni sono, di alle· 
v are delle pecore di Spagna nel distretto di Monza, 
assicurano che la lana alla seconda tosatura s'ab-
ba-ssa due gradi dalla pt>rfezione primiera , ·alla 
terza di quattro , finalmente degenera in modo 
che la lunghezz?- , la finezza, l'elasticità , la forza. 
straniera sparisce affatto, e la lana si confonde 
colla nostrana e comunale . Questi successi non 
troppo felici, essi li ascrivono al clima e ai pa
scoli , perciò conchiudono che le pecore di Spa
gna non debbono essere oggetto delle nostre agra
t·ie speculazioni. 

. • Ma l' espei·ienza ha gia dimostrato mille volte, 
che le pecore di Spagna conservano le lot'? pre
zi9se lane in Svezia , Danimarca , Sassonia , Olan
da, In;hilterra , Francia ... Ella ha dimostrato che 
le l'ane crescono in fìn·ezza a norma delle atten
zioni che si prestano a questi animali; ed all'op
posto la finezza degrada, la lunghezza s'accorcia~ 
l' _elasticita si perde a misura che queste attenzioni 
diminuiscono . Ne avete proporzionatamente una 
prova per analogia neJla coltura de' fìlogelli, i cui 
successi dipendono dalle cure di chi ne; varj loro 
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periodi li pasce e cmtoJisce . Le pecore hanno 
una qualità comune coi fìlogelli, ed è che i ter
reni umidi sono loro fatali, perciò prospererebbero 
ne' due distretti di Monza e di Gallarate, e an· 
drebbero soggette a varj malanni ne' prati mar
citoj di Pavia e di Milano. 

Se non che , volendo anche supporre ragione· 
vole la diffidenza contro le pecore di Spagna , 
d' Auhenton vi dimostra che potete ra-cco1-re sul!(} 
pecore nostrane una lana per nulla inferiore a quella 
di Spagna, en faisant parquer les mouton-s peitdant 

, toute l'année , et en ehois~ssant avec· soin les be
liers ( r) . L'uso del drappo introdotto dalla mod.a 
fino ne' mobili e sostituito al setificio, accresce 
il consumo della lana fina ; è quindi necessario 

, moltipliGare la specie che la produce, e migliorar! a. 
Ma sia che v'appigliate alle pec-ore spagnuole 

o alle nostrane , sia che le coltiviate cou somma 
diligenza , o le trascuriate quasi affatto , egli è 
certo che non v'esponete ad alcuna perdita col
tivando questi animali che sempre nutrono, abbi
gliano , arricchiscono il loro padrone. 

Per prestare- un'ombra di ragione al pregiudi
zio contrario alle pecore , ed in generale per iscu• 
sare la scarsezza del bestiame principalmente ne• 
du~ distretti asciutti ., s'adduce la mancanza de• 
11ecessarj foraggi . La mensa dovendo essere pro
porzionata al numero de' convitati, è inutile pro
vedersi di pecore , di vacehe, . di maj ali , se i 

(I) .Mémoires de l'acadélnie d&s sciences- annéè r779,. 
[nstmction pour ·les bergers et pour les propriétaire&. 
des troupeaNF». 

D 
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mezzt pP.r alimentarli particolarmènte nel Ycrrro 
non sono in nostro potere ; tal' è la scusa d.e' 
contadini. 

Siccome questa mancanza di foraggi è uno de' 
• lati in cui più zoppica la nostra agricoltura negli 
~ccennati distretti , p_~.~;ciò arrestiamoci un istante l 

in mezzo ai c~mpi per vedere se si può portarle 
qualrhe rimed1o, o se la scusa è ragionevole . 

. Tutta l'attenzione dell'agricoltore si rivolge ver~e 
i prodotti del suolo , senza neppur pensare che 
uno o due animali di bella qualità rendono .tanto 
ed anche più d'un intero raccolto cereale. Egli 
ignora che il terreno ridotto per qualche anno a 
pascolo comp~nsa la perdita in grani con una 
messe più copiosa negli anni seguenti . In una 
parola, nessun terreno potendosi coltivare a dovere, 
se la terza o almeno la quarta parte non è a 
prato , ne segue che l'eccessiva avidità delle so
stanze cereali ne diminuisce realmente il raccolto , 
Diffatti dalla scarsezza de' prati , nasce la scar
sezza del bestiame, la scarsezza del concime , la 
scarsezza de' prodotti . Dippiù; siccome il trava
glio e il concime sono le due molle dell' agri
c.oltura, il terreno, attesa la scarsezza del conci
me richiede maggior numero di travagli ; qu1.ndi 
sono necessarj più uomini per eseguirli, ed i pro
dotti restano pic.coli, divisi tra tanti. All'opposto . 
coltiyate maggi.or porziDne di terreno a prato, e 
senz.a scemare .la massa de' prodotti cereali, po
trete mantenerè maggior bestiame , che diverrà. 
compagno ne' travaglj , fonte d'ingrassi, occasio·
n_e. di va.lori. Se non che il colono godendo tra
scuratamente dei doni della natura!. non pensa n~ 
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a srcrnclarla, nè- a correggerTa . La tradiziene de' 
padri , la cvnsuetudine del paese , le abitudini 
tanto più forti quanto meno riflesse, l'uso in una 
parola è la logica , la scusa , il dio termine degli 
abitanti della ca,mpagna . ( 1) Se si paragonano ~ · 
terreni soggetti per 1' addietl'O alle decime ' eccle~ 
si asti eh è con quelli che. n' et· ano. esenti , non tro
vasi ne' primi maggior · numero ,.fj prati rhe ne' 
secondi , henchè. le decime" non ca.rlesscro ohe sui 
prodotti cereali .; tanta è la forza dell' uso l Non 
farh quindi- meraviglia se a Gallaraù. si riguarda 
come dannosa la coltnra delle brughi ~r~, g1acchè 
non essendo in _corso ì prati art ificiall , s' ignora 
il mod~ di supplire alla mancanza del brugo" Ad 
ogni idea ài miglroran1ento il contadino si stringe . 
nelle spalle e risponde non si può. Più que.slia ri~ 
sposta è irragionevole , più piace agli sp1ritr Ìt'· 

riflessivi , perchè titilla Je due inclinazion.i favo· 
t·ite dell'uomo , l'amor iHoprio e l' inenia .• Con 
questa risposta essi fanno da loro apologia relati
vamente al passato ed al ftliuro . Avcièr non mi 
si obbietti il consueto non si fXLÒ, acciò non mi 
si .djca che propongo delle idee ·i)on piegabili :cl 
suolo degli accennati distretti , inovìt-erò il letton\ 
a leggere la lettera VI del cit.tad.i.no Paolo Maz· 
za coltiv-atore seFcgnasco , in cui ~egli- spiega il 
modo per costruire i pt•.ati m·tifìciali con somma· 

(I) N è l' affittuario, n è H co·tono pvsscmo" dividé· 
re il loro tempo tra i ioLVOlri e· la lettura. Altron..
de le biblioteche campest1·i oon._~istono in, alouni 
al~anacchi che si stampano a Milano,, in. qual .. 
cu.uo. de' quali ~i parla an<iora Cl,f:\1 d~avolo. e_ com~ 
llagm • lWltr •. '• 
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facilità ~a altrettanto profitto sia per rlpardre ttlT.:$ 

rSCarseLza de' pascoli e molto più di fieno ne' ter
reni asciutti~ sia per , aumentare i vanta{!;gi de' siti 
irrigatorj , dove l' irrip,nzione o fosse scarsa, 'o trop
po dispendiosa o c~Tmunque si volesse Jormc.re m~g
gior prateria ( •-). Dunque per moltiplicare e mi
_gliorare il bestiame non manca il [(')raggio , ma 
l'attività e l' industria . 
, ~.er non usc-ire dall' articolo- Animali dirò , che 
la mancanza d'industria si ravvisa fino nella col-• 
,tura delle api. Le qualità del nostro suolo , la 
temperatura del clima, il genere de' prodotti do
vrehbe,ro (arla fiorire · tra di noi; eppure le arnie 
sono rar~, mal co strutte, spesso formate di seJTh-

( 1) QuPsto savio e illuminato cittadino persuas<J 
come S. Paolo ., che un sacerdote non si degrada 
procacciandosi il vitto c-olle propl'ie' mani, invece 
d' abbandonarsi 

! • ,All' ozio oil CIJ!rom.pitor de' buoni, 
_come. fann9 tanti i hecilli , per non dll' nulla di 
piu , che pur vogl' ono e~sere rispettati , mise in 

~ p1·atica egli st~s59 e raccolse i vantaggi del metodo 
èhe raccomanda agli altri . Egli coperse di sud,ore 

• 'Ve,ramente v_tmerabi~e i suoi prati , i suoi campi, 
)e sue viti che lo t·icompensarono con abbondanti 
l'accolf;-. -Invece di spa1·gere de' pregiudizj d'ogni 
aenere , onde alla Joro bm.bra carpire le sostanze 
d~l povero, egli si sforzò d'i sventar li co' suoi scrit-

r ti, e quel che è m~>glio, col suo esempio. Egli è 
sta tg in parte cagi~ne, per cui la coltura delle viti 
,!i è •pHfusa nel Seregnasco e va migliorando. E' 
caro a1 nos,tro animo il còlmare di lodi un uomo 
~he visse . oséuro , lfla ·utile, e che per essere rispet~ 
tato non aveva hisogno di l'iconere alla sua qua~ 

· lità presbiterale ~ 
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plice p-aglia , di vimini o di legno tarlato , onde 
è difficile pronwverne la moltiplicazione, ne'l" (,hfi' 

e>onsiste i'l ben éducarle , e quasi impossibile ' il 
corne la cera · e il miele , senza distrugger1i'è' ·lè 
indu~tri coltivatrici. Noi abbiamo cìellè vaste hl'U; 

ghiere, delle immense praterie c'he ~oriscono in 
tempi diversi , luoghi· prop1;j e pascoli ricercati 
dalle api ; e ~e mancano loro l' erbe de' èolli e 
de' monti , cpme il rosmarino , il tùno· , il ditta
mo ... , sonvi la salvia pratense , la rriediéa , -il 
pulegio, la menta, il 'serpillo ... oltre "Ì saliti ·e 
i pioppi che frondeggiano sui canali-. Mal@ràdo 
questi vantaggi gran parte della cera e del• miele 
ci viene dall' estero . ·"· 1. 

C A P O IV. (x) 

.dMMINISTRAZiiilNE DELLE 

Egli è ora necessario dirigere l'attenzione de' 
lettori ai principj su cui s'aggira l' anm1:nrstrazio
ne deUe terre , e i vincoli analizzare che il co
lono uniscono col proprietario, e le eause . da cui 
scaturisce la miseria campestre , e le éonlilizioni , 
cui sottopongonsi i fittabili, p@r isco.prÌré l' in
flusso di queste institu:~~ioni sulle campagne, e la 
loro reazione indiretta sulle città . 

Queste indagini utili , in conseguenza nojose 
alla maggior parte de' lettori sono P,er' lo più 
trascurate dagli autori di statistica , i ttali cre
dono di compensarci col c::.t3,logo sì , int~res ante 
de~li ucce1li di staz.ione e di pa~sa9gi~ , 

- ''!~ i 
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§. i .. Massari, ·Giornaliea, e Pigionanti. 

n massaro' fisso coltivatore dell' altrui terreno ' 
o

1
divide çol proprìetario la messe per meta, meto-

F - . 
u e1o nociYo talora al massaro, sovente al terreno , 
~empre al proprietario (I) ; ovvèro , e pi[t spesso, 

(1) Di;ffatti 1.0 o il p1:oprietario si rimette alla 
discrezione del massaro, e facilmente re3ta clei:u
bato , o vuole sorvegliar!? davvi eino, e deve ah
bandonllre gli affui della città , senza però poter 
prevenire in tntto la mala fede. In gPnerale, e le 
eccez i\)ni, a. parte , quando la. messe è d ivi&a per 
mt>tà, è naturale ,che il p,1esano voglia impiegare 
la r:ninitna. fat1ca, ed ottenere la massima porzione. 

2.• Affidare Ja somma delle f'Ose ad un agente , 
è pag;Jr" un onot·ario senza ottenere ma!!gior sicu
l'e?.za La posizionf' dell'agente lo consiglia ad es
sere o co.mpl ice rl<'l pae8uno, o tiranno a suo pri
vato vant>~ggio, cioè sì nell'uno che nell'altro ca
~o • in,It.i le e nocivo. · ~e l:t 'buona fede è rara, 
<dunqnt> l'ammi n istrazione che ia suppone è la più 
rovino'a . 

3.• L'industria è in ragione del guadagno e della 
per•~ J t~t proh>~b.ilP ; ora. qua n do d massa ro divide per 
mf'tà il r:H·f'olto col padroni', l'at.ttvità non gh porta 
che h rn "tà deJ '! ll iiÒa!!nO l' inerzia che la m età 

. della p-rnll't, <iunque l'industria debb'essere mi
~ore ., n pa~>sanu porrà tntta l'attenzione nel ru
ha.r con dP.<nPzz.,, non g iÌI ne 1 travagliar meglio • 
• DunqQe 4 n d metodo d1 div1dere per metà il 

rarrolto df've 1l"C!•soariamente nno,~Pre all' agricol
tu t·a. AltronrJ,. qu,.~to sistema co•tringe il paesano 
a piegarsi ne1lll ·1, rP.ziune del porìere ali e viste 
~"{>e.ssu erronPe d.,l padn·nP inesperto. Ora la sto
ria .,. rurale rlimos.tra che le m ig!ior.ie agricole cor
risponrlono ai gradi di libPrt à e d'indipendenza 
del coltiratore . Aggiungi che il pro_tJriet:uio do-
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paga una determinata quantità di biade al pro
prietario, due staja, a cagione d' esempio, per 
pertica (x) , e ili. vide per metà l' ~tv a so~tanto e 
]e galette, restand~ libero sì nella s.eminagione 
delle derrate, che nel n1.odo di coltivarle. Al mas
saro incombono le spese del1' Glgricoltura , al pro
prietario le imposte d' ogni genere , alméno per 
lo più, giacchè talvolta il proprierario ne getta sul 
massaro una porzione. Questo antico sistema con
sider~to nella sua gen.eralità è più dell' altro· van
taggioso all' agricoltura, sia perchè il coltivator~ è 

vendo dividere per metà. , sente minor iinpu:lso a 
fe1·tilizzare co~ suoi ' capitali il terreno , principal
mente se dnblta deHa buona fede del ' coltivatore. 
Ora i dubbj e i SOSf!etti sorgon frequenti nell'anime) 
quat)do la nostra proprietà sta nelle mani di chi 
può p•ofittarne impunemt>nte. 

5.° Finalmente la divisione per metà può essere 
in alcuni casi nociva al paesano . Dtffatti in due 
poderi d'eguale estensione la somma de' travagli 
necessari è molto diversa ; dunque diverso i!ebb' 
essere anche j} compenso al paesano che gli ese
gu;sce. O m se la metà del raccolto 0 giu8to com
penso , quando il travaglio è piccolo , dunque il 
compenso debb' essere maggiore della metà, quan• 
do il travaglio ~ maggiore. La parte à.el r nccolto , 
cui ha dritto il paesano, de.bb' essere eguale alla 
eomma delle giornate impiegate a produdo, valu
tate seaondo i prezzi correnti . Ora questa somma 
in alcnne circostanze di coltura difficile può essere 
maggiore della metà del raccolto . 

( r) Il minimum è uno staj 'i , il maximt~m due 
staja e mezzo, per lo più in frumento, talora in 
frumento, segale e miglio, secondo gli usi delle 
varie comuni 

1 
la bontà de' fondi , l'indole de' 

proprietar j .• 
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più indipendente , sia perché ogni atto d' inerzia 
condensa su di lui solo tutta la perdita, e ogm 
atto di vigilanla gli port? non dimrzzato ma m

tero il guadagno . Questo sistema non è però 
nella' pratica scevro d'inconvenienti, perchè il con
tratto tra il coltivatore ed il proprietario non essen
do stipulato che per pochi anni, il coltivatore non 
può impe~narsi in migliorie, temendo di non rac
corne il frutto . 

Siccome i travagli campestri, principalmente tra 
noi s' ac·cumulano in cer,te epoche dell' anno , e 
scarseggtano in altre , quindi sono necessarj dei . 
1ravagliatori gi?rnalieri che corrano ove l'altrui 
)Jisogno eventuale li chiama. 

Si sogliano pagare i giorné)lieri non in ragione 
del travaglio , ma delle . gion1ate , metodo non 
ilCOil()!lliCO , perchè diminuisce l'attività , e paga 
l'inerzia pi ù del dovere ( 1). 

-~-
( r) TI •i g . A les>andro del Toso nella sua bella 

lettPrR snllP ri saje è•' di contrarja opinione; alla 
pag. xxnr t>gli dif!e al suo amico: , ParJe\ò d'un 
,, JHOblf'ma economico,_ ed è: se più giovi locar a 

. :~· contratto tutta 1' impresa del m 1etere, o e se.-
" gui·rla con opere giornaliere. Nel primo caso si 1 

,, spedi~ce presto il lavoro, e si avrà anche una 
, spl'sa minore. M'a io vi assicuro per prova, c.he 
, nè .i.J vant>·~gio del tempo, nf, l'economia della 
,, sppqg P, mai paragonahile col prezzo dell'entrata 
, cht> ne) SPCondo modo più copiosa raccogliesi • 
, Qu~:-sto è un fatto. La spesa di cru•·sto modo 
, •clt' io vi propongo per quanta sia, è sempre ri-
" compensata non solo, ma ~uperata di due terzi, 
, cosicchè sl'l voi spenileste per cagion d'esempio 
, il valorp di due sacchi di riso di più nei prezzi 
, !Ielle ~ioruate > siete Micu.ro di raccoglierne sei , 
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Y giornalieri chiamansi pigiohantt quando so.no 

addetti al servizio particolare d'un propriet?rio.~ 
ossia allorchè ricevendo da esso l'alloggio ,e le. 
sovvenzioni bisognevoli scontabili in tante g~or- " 
--·--------····- . --
n ed ecco come i quatt-ro sono a vostro profitto : 
,, Nè può ·essere diversamente la cosa a chi ·ben, 
;• la conbi~era. [rpperciocJJhè quando l'opera del 
~· mietitore è , come dicesi , dai rniet~torì presa 
, sopra di loro, essi non ha.nno altro pensiero:> 
, che eli speHirsene il più pre~to che ,sia, po.s..sil)i~ . 
, le, call'olando dal minor tempo che vi impi~- , 
, gano la mag~ior quantiià del guadagno ché ne 
" ritraggono .. Allora colpi a dritto e a rovè~cio, " 
, omi.ssione di sp1che , troncamento di ·teste , di~ ; 
, spPrsion di manipoli nelle manate troppo !:Ìcol-· 
, me , scosse di grano maturo che va per terra a 
, ingrassar l'anitre del fattore, o le ocche , e 
, tutto finalmente alla peggio. Là dove h diii-
~' g P. nza di quest'opera sì . importante si ottiene 
, dai prezznlati a giornata senza quasi raccoman-
" darla. Avvegnachè essi solleciti della loro soda. 
, mercede, e questa prolungandosi per tanto mag-
" gior numero di giornate-, quanto più vi mettono 
, d'attenzione, è manifesto che 11on avranuo nep· 
, pur l>i!ogno di e·ssere esortati in una cosa che 
, loro tor·na di fatica minore , e di profitto p.iù 
, Jungo. " 

Queste ragioni !ono ottime , allorcpè si paga il 
travaglio, la mietitura d'un campo, a cagione 
d'esempio, con una convenuta somma di denaro; 
ma non valgono più nulla , allorchè s.i paga l' o
pera de' giornalieri jn modç che abhjano jute ... 
:resse nel raccolto. Convenite dunqu,e con essi di 
dar loro, a cagione d'esempio, 3, 4 , q più mi· 
su re sopra !.lO, che ne raccolgano. Allora ogni loro ,. 
trascuratezza porterà ad essi una perdita, ogni at
tenzione un guadagno j il padrone non potrà es• 
Sii!' e danneggiato, tenza che il danno non ricada 

J 
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nate di lavoro , s' obbligano a travagliare a di lui 
.richiesta . Questi pigionanti ricevQn-o ne' due di
stretti irrigui soldi I 5 al giorno da S. Giorgio 
a S. Martino , soldi -I 0 da S. Martino a S. Gi.or
gio , il pane a colazione ed a merenda , la mi-

, nestra a pranzo e a cena, con qualche meschina 
vivanda una volta al gromo . Raccolgono poscia 

i vantaggi della zàppa èioè il 2. 
4 

co e del riso, il .! del miglio , 
IO . 

del grano tur

i! ~ del fru
I3 

sopra di loro ; l'interesse dPl padrone sarà dunqu,e 
sorDegliato dall' interesse> dei travaglia.tori. Co!toro 
lavo re.ranno presto, ma con tutta la possibile at
ten~ione ; il padrone farà il massi m o raccolto , 
colla minima spesa . AH' opposto qnando gli ope
raj sono pagati a giornata, il loro interesse vuole 
che travaglino meno· che possono : quindi nè si 
danno cura di mietere h 'ggermente, acciò il fru
mento non si sgrani, nè di stringere i covoni in 
modo che possano trasportarsi con facilità senza 
disciogliersi, nè di egporli dPbitamente al s~ , 
acciò li clisseechi, nè di unirli in mucchj per ri- -
parar li dalla pioggia, nè d1 battedi a segno che 
tutto ìl grano vénga sprigionato dalle spicbe . Ad 
~o~ni contrattempo che sopragg·i unge , conono a casa 
rapidamente, e non tornano al c>1rnpo che a lenti 
passi. Il più ciad1ere, il più hnff()n~ tra essi trat
tiene la brigata con iiuu-l§i racconti , e il sole tra
monta-, mentre i travHg]ifìtol'i- stanno. in mezzo al 
c;ampo ridendo ; quindi ·è necessario di sorvegliare, 
ed incalzarli al travaglio: tutti questi inconve
nienti vengcm.o riparati dal metodo opposto. Se 
non volete pagare i lavoratori con mi su r-e di gra
no, pagateli con denaro, ma sempre in modo che 
il pa~ament~ ~ia calcolato sulla quantità del gt:a~ 
no raccolto . 
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mento da essi 'coltivato. Queste basi di calcolo 
variano nelle varie comuni , e in generale sono 
in ragione inversa del bigotismo de' terrieri. Co
storo credono di pagare abbastanza i lavoratori, 
quando fan loro recitai·e un terzo di rosario; 

Questo metodo presenta dei va:inaggi , perchè 
il padrone non pagando i giornalieri con denaro 
contante, ma con grano a misura de~ b_isogno, li 
costringe all' economia, cui non sono ·troppo di
sposti , ma non va· esente da superchierie , perchè 
alle volte il padrone tiranneggia i giornalieri sul 
prezzo del grano somministrato. 

I gi{)rnalieri avventizj , cio.è liberi, e indipen· 
f1enti da qualunque padrone , ricevono lo stesso 
·rai:tamento con doppio soldo , ed in denaro con

tante ( 1). Allorchè crescon€> i travaglj , egli è 
ben naturale che i giornalieri facruano la legge 
ai proprietari e fìttabili , e il prezzo ' delle.-gi-or
nate avventizie sormonta le lire tre; avvien!'l l' op
posto quando i travaglj scemano' e il prezzo delle 
g'iornate si ferma sui soldi :z. o. ' 

Ne' due distretti asciutti i giornalier-i fissi o 
pigionanti ri6levono soldi 1 6 al giorno , senz-a ali
me~ alcuno , in tutto l'anno ( 2) . 

( r) Siccome le rpessi nelle montagne e nella pia
nura cadono h1 epoche diverse, quindi molti mon
tanari del Genovesato e del Piacentino scendono 
sull' Olona per · raccorre ·il frumento ed il riso. 
l\1el!itre gli uamini lavorano, le mog]j e i figlj 
vanno cercando~ Ia carità') Alouni di questi mon
tanari, finita la me,sse,-· èi danno saggio d'un' altra 
industria, rubando. 

(~) In novemlue, dicembre, gennajo, fehbrajo 
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La massima parte di questi pigienant: ottiene 

dal proprietario· o d fii fittabile un pezzo di ter
reno alle stesse condizioni de~ massari . Ma sic
come questo terrenQ f>iCcoJissÌmo non basta ' pel 
mantenimento d'un p.aja di buoi necessarj per col
tivarlo , perèiò i pjgiona~ti sono ~astretti a di
pe'ndere dai massari ne' loro 1avori , campestri ,. il 

> l 

che , vuoi di.re che non possono sempre ottenere 
i buoi ne' tempi più propizj per raccone e . se~ 
minare, difetto massimo dé1la n?stra agricoltura 
in que' distretti principalmente. Tutto il bestia
me del pigiommte si riduce ad una vacca o a~ 
un somaro, scheletri piuttosto che animali, la pri
ma pet· avere un po' di latte ad uso della cuei
na , il secondo per trasportare il grano ai vici11_i 
mercati. 

Il prezzo delle giornate avventizie nella pia
nura monta nella state a soldi 4S, ed alle volte a 

6 o ; nel verno s'abbassa fino a 7 !. col mangia
~ 

re in tutte le stagioni. 
Sui colli la giornata estiva equivale a soldi 1 o 

coll' alimento , nel verno a soldi I 2 e nulla più. 
Attesa la diversità de' prezzi tra le giornate 

avventizie e le fisse, il pigionante con qualche pre
te_sto procura d.i schermirsi , dall' obbpgo di s·er
vire il padron'e o:di~ario per ritrova1;ne uno even-
tuale che lo paga di più. , 

Non sarà fuori di proposito l'osservare che il 
~ . . ~ 

l'e. giornate1 sono. a wldi x4; in marzo, aprile, 
~S6ttefobTe, ottobre -a .• 6-; *n maggio, giugno , lu, 
~lia , agosto a l 8 ; l' aclequato è d~nq\lc 16• 
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.l 11 • • ' • • a a· prezzo ue e gwrnate s e accrescmto ne ue t -

stretti irrigui dopo l'ultima guerra. Egli e dun· 
que certo che la guerra non va esente di"1 v an· 
taggi e di compensf. Pa~ia dopo' il saccheggio 
valutabile a tre milioni c ire a, presenta un aspet
t~o più bri1larite di prima . Chi conosce la storia 
dell'ex· Lombardia .dehb' essere persuasa: che l'oro 
della ' Germania, della Francia , e della " Spagna 
cacciato in questi paesi dall' onda guerriera) è 
stato l'unico mezzo che riparàsse i mali immensi 
da cui ~rano o_ppressi totto esteri governatori . Le 
pianure del Piemonte , r le sponde' del Reno , i 
Paesi Bassi sparsi . tante volte d'ossa 'e di sangue 
offrono l'immagine 'della più ridente prosperità 
agricola . Io lascio volontieri agli onestissimi for
nitori passati rapidamente dalla taverna al çoc· 
chio il tessere l'elogio della guerra' ma non mi 
credo lecito il dissimulare que' scarsi vantaggi 
che' seco tragge nel suo corso ·rovinoso , e · sopra 
tutto l'influsso nella sorte de' èoltivatori. " 

§. 2. Cause della miseria de' paesani. ' 

La prima causa della miseria campestre è ine
rente ai metodi Clelia nostra agricoltura, e i' ho 
spiegata alla p a g. 5o. 

La seconda si rifonde nell' ineguagli:mza de' 
raccolti; perciò i contadini più miserabili soM 
quelli che coltivano gli olivi , e ne abbiamo Je 
prove nel Lario ; si è fatta la stessa osservazione 
in Francia ne' terreni vita ti. Siccome il contadino 
n9n sa economizzare negli anni più fertili, quindi 
si- trova al verde quando scarseggia la messe •. 
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Una copiosa raccolta di grano , di vino, di gai· 
lette gli è piuttosto impulso , a mangiar meglio , 
a bevere di più , a tra vagliar meno, che oggett<> 
di risorsa contro i . sinistri accidenti. 

La terza causa nasce dall' incertezza di restare 
sullo stesso terreno ; giacchè il desiderio di mi'\" 
gliorado è rintuzzato d<illa tema eli spargere il 
sudore inutilmente; perciò i paesani livellarj sono. 
più destri , più , attivi , più industriosi, cioè più 
ricchi che i massari e i pigionanti oangiahili da 
un anno all' altro. 

La quarta causa dipende dalle crescenti pre• 
tese de' padroni. Diffatti; se è certo da una parte 
che i paesani poco aggravati, . all' ozio s' abban
donano ed all' incuria , cbme lo provarono quelli 
che le proprietà coltivavano delle comunità reli
giose e de' grandi signori, egli è dimostrato dall' 
altra che gli aggravj rapidamente crescenti li. sco
rag,giscono. Essi riguardano il proprietario come 
un tiranno che si pasce del lom sudore , quindi 
s'astengono dalle migliorie per non rinforzare la 
sua avidità. Questa · avidita però resta spesso de
lusa ne' suoi calcoli , e alla fine de' conti non 
abbraccia che un' ombra , giacchè lo scoraggi
mento del paesano crescendo in ragione de' de~ 
biti annuali, e la di ) ui miseria servendo gli so'la 
di schermo contro la giustizia, egli travaglia solo 
per vivere e nulla più, egli distrugge ma non ac
cum~la, temendo che il proprietat:io lo afferri da 
qualche lato, e lo ·strascini ai tribunali. 

La qu-inta e principale causa della miseria cam:. 
pestre si è' l' e'ccessiva d visione dt'lle terre , c.he _ 
costringe il paes_ano a suddividersi in più famÌc'" 
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glie, a far bulire pi.ù pignatte, ad ' abbandonare 
il campo per portars1 al mercato , a mancare as
solutamente al travaglio in caso .d' infermita , a 
consumare ogni piccolo lucro, perchè non bastante 
~ migliori e, a comprare gli attrezzi eampestri con 
denaro contante , o a resrarne privo mancando di 
credito , acl usare del raccolto grano per semente, 
henche alle volte catti,•o , a vendere perfino Io ' 
strame per pagare le carratture ai massari, quindi 
a ritrovarsi nell' impossibilita di mantenere quella 
miserabile bestiola , da cui traeva vitto e guada
gno; in conseguenza mancando al pigionante ed 
al pìccolo massaro e braccia , e ingrasso , sole 
molle dell'agricoltura , qual meraviglia che il di 
lui terreno frutti pochissimo , che i prodotti si 
consumino tutti in quel ristretto spazio, quasi di
rei isolato , e che il cultore venga a morire ne
gli spcclali eli Milano e di Pavia, cui no11 mandò. 
alc11na derrata , e non trasse alcuna man~fattura ? 
Quindi osservando i moti deHa popolazione cam
pestre , si veggono i figli de' . pigionanti trasfor
marsi in famigli de' grandi massari od affittuarj , 
le figlie rifugiarsi nelle citta a servigio de' citta
dini , intet·e comuni , come nel distretto di Gal
larate , trasportarsi _sul Novarese, sul Monferrato • 
sul Piemonte per far argini·, crivellar · grani; lac
coglier risi ... , non sapendo come vivere a casa 
loro (I) . Una circolazione di debiti crescenti ' e 

( r) Tre mil1e persone circa partono flalle comlinì 
di Ferno, di Lonate, qi Card[\no,,. ne' meai d'a
prile e di settembre , e ritornano a casa c(in xc 
zecchini circa per ciascheduno. · 

.AH e accennate cau~e gene1·alj della mlieria ·càm~ · 
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(li piccoli ri1~horsi unisce questi" miserabili è®

loni al proprietario , il quale bcnchè legga ne' 
suoi conti la stoltezza di sminuzzare in piccoli 
pezzi il suo terreno, non s'induce a cangiar me~ 

·t : 

todo ( r). 

pestre s'uniscono in queste comuni delle cause spe· 
eia li. Così a cagione d'esempio il terreno magro 
e sassoso a Ferno, e le innondazioni dell'Arno ren
dono quella comune miserà'h•le. Puimenti la fer
tili1à delle cam ?agne di Soma, ed altri terreni 
uniti riducendosi tutta a frumento , ne segne che 
que' popoli cadono in misel'ia quando td gt>rrere 
abbonda ne Ile comuni contigue, e quando scarseg
gia appresso di loro . 

( 1) Allorchè nella R epubblica Cisalpina l'odio 
piuttosto contro i grandi proprietarj che la saggia 
-economia dettava le leggi , era i n onore il p oget-
to di saldare il debito pubblico colla minuta divi- " 
sione de' terreni , onde acc1·escere il n11rnero de' 
proprietarj. Questo progetto che si chiamava pa
triotico, e che portava de' titoli odiosi a chi ne 
svelava i danni , tendeva a ..xovinare aff.ttto la no• 
stra ~gricoltura , principalmente ne' due distretti 
di Milano e di . Pavia , in cr1i le bergamine ed il 
maneggio delle acque richieggono vaste estensioni 
di terreno. Anche il saggio Magistrato Pùlitico Ca· 
merale urtò in questo scoglio , allorchè volendo 
promuovere la coltura de' beni incolti e delle bru
ghiere comunali, ordinò con decreto .22 settembre. 
1779', che i terreni più ~>icini alle comunità dovessero. 
vendersi o allil•ellarsi in pircoli pezz.i. La moltipli-. 
cità delle strade, la necessità delle ~iepi, l'avidi-. 
tà di divenir estimato in ohi non poteva reggers. 
alle spese di coltivatore , la maggior quantità di 
capita li necessaria ne' primi anni di coltura , la 
j.ivi~ione de Ile eredità specialmente ne' paesani , 
doveva no opporsi alla coltivazione, henchè là pie-

. colez.za de' fondi facilitasse la vendita. Il calcolo 



'5 Con maggior evid·enza salta agli occhi questa. 
verità, allorchè si osservano i possessori, i fitta
bili, i massari di vasti poderi. Le loro case pre
sentano l' ininuigine della felicita patriarc_ale ; i 
mobili , gli utensilj, , i vestiti , il. bestiame tutto 
si risente della ricchezza de' loro padroni. Un 
solo capo move e dirige una numerosa fami
glia, e distribuisce giornalmente i travagli secon
do le stagioni e i bisogni . La malattia d'un in
dividuo non porta interruzione all' agricoltura ,. 
perchè la di lui fatica è distr~buita· sugli altri 
11uasi con insensibile aggravio; quindi minor con
sumo di legna, di sale., d'olio, d'attrezzi d'ogni 
genere; quindi maggiori raccolti con minori brac
€ia, in conseguenza maggior superfluo cangiabile 
coll' oro e colle manifatture della città . Questi 
minuti guadagni riuniti formano una somma sen
sibile e crescente , per cui da · una parte il capo 
della famiglia può accrescere e migliorare il- be
stiame senza scemare le produzioni cereali, dall'. 
altra essendo sempre pronto ai pagamenti acqui
sta cuedi.to , cioè può intraprendere delle miglio
rie senza il necessario capitale , in conseguenza 
corre i momenti più favorevoli pér le compì:·e, e 
cliffei-ire le vendite ad epo€he migliori·. 

Higuardando la minuta divisione de' .terreni co
me fonte di miseria campestre , prindpalmente ne~ 
due distretti di Monza e di Gallarate,. non. è mia 

delle probabilità m' inseg·na che le picaole· caUI6 
jncognite, cui si è convenuto di dare il nome 
d'azzardo , non si compensano che nelle grandi 
combinazioni , ed hanno un' influenza marcatisei
ma, e· distr.lllttrice nelle piccole. 

E 
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• • ~. • 11' • ' mtenZione m portarmt a estremo opp~st~ , t.·lEl,_, 

all' immensità delle possessioni . L'esperienza di· 
'\~tra che i poderi eccessivamente estesi non 
so\{'\ i meglio CtJltivati . L'affittuario è troppo 
()Cctypato dalla somma delle cose per discendere 
soprk ciascun fonte di guadagno. Et li cerca d-i · 
trarre il miglior partito possibile dal suo terren(!)
seguendo i metodi di coltura che sono in cor
iì"O nel suo distretto , lasciando all'estensione del 
fondo la cura , d' indennizzarlo delle perdite inevi ... 
tabili cagionate dalla negligenza negli oggetti più. 
minuti. 

Non è possibile determinare quanta estensione 
tl.ebha avere un teneno dato a massaro o ad àf-
6tto , onde trarne il massimo prodotto c0lla mi
:mi~a 'Spesa . La qualità del suolo, la qaantità 
de1J.a acque, l'· estensione de' caseggiati, la fac~-
ità de' trasporti, la · vicinanza de' mercati ...• 

impediscono di 'trovare una formola esatta. Si può 
dire in genel'ale che un podere aver non dovreh
he J}linm· estensione della richiesta dal genere
di coltivazione , che somministra il massimo red
dito, ;. nè maggiore di quanta un solo capo puèl 
facilmente d:i<ri:gere, ond' essere a resl dire testi'
monio d'ogni · open~zione; quindi a cose pari m'l> 
p:o·dere che esige~inor coltivazione o lavoro, 
come .le 1·isare e · ergamine , dovrà- avere mag· 
gior estensione, e 1inore quello che richiederà 
maggior coltura · come ne' p-aesi asciutti . Dalla 
pratita comune del nostro paese rilevasi che un 
podere adacquatorio può avere da due in tre mila 
peftiche , uno asciutt-o da quattro a s~icento , ed 
un misto all' uno . o all' -altro limite p\LÒ avvici-
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narsi secondo elle predomina m lui la colturà 
asciutta o irrigatoria. 

Pc!' 1orre ogni miseria. dalle campagne, pen
sano alcuni che il miglior mezzo sare·bbe il pFoi• 
hire i subaffitti. Essi pingono con .icn'ti colori le 
crudeli av"anie che c.ontro Ì coloni commettono i 
Rejittori. . c, 

Se m' . è lecito esporre il mio parere dirò t.~>· 
in genetale ·che ogni azione d!!l govemo vincola• 
trice de' contratti si risolve Ù~ danno de' biso.
snosi. Le mani· vinMlate trovando . modo di scio
gliersi , cercano di rifarsi dei perico.ii e dei danni, 
cui s' esposerG. f in ragione del loro potere rima
sto , e dell' altrui bisogno ·crescente ; perciò le 
leggi contro l' 1:1.spra hanno sempre allliJentato il 
pre~o del de~ aro; perciò quelle contro ?l'uscita 
de' grani trassero costan-teme"nte sui lor?· passi la 
carestia . . . . Chi vieta i suba.ffitti non at:cresce 
perciò il valore delle giornate che dal bisogno 
e dalla· concorrenza ·soltanto è reg-olato·. Voi nQn 
sarete più pigionant.i soggetti a. certi agg ·av) ese,.. 
gttibili a P'asqua e a San Michele , ma sarete 
ira1•agliatOJ:i giornalieri soggetti ad altri aggravj ,. 
la cui somma equivalerà all'antecedente; anzi sarà: 
maggiore, perch~ più continuata• la dipendenza". 
:2..'> " Per la tirannia che possdno esercitare gli 
, affi.ttuarj, d·ice il marchese Malaspina, se s'in
,, tende un dispotismo sulle pe.rsone; ciò nliln può. 
-,, aver luogo . che là rlove i contadini sono nella 
" schiavitù-, il che dipende dalla costituzÌonè ·del 
, paese , e non già da corn.~·atti privati, onde
., non posson-o essi aver maggiori dritti de' pa
li ': droni ~tessi;- e se pèr tirannia s' intend.oneX i111:-
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" dustrie dell' affittuario per ridurre aH' infinio il 
, prezzo , dirò cosl , della m an d' opera, e per 
,, esigere da' contadini il massimo lavoro; eccet
, tuate quelle private ingiustizie che p0ssono 
''· essere esercitate da' padroni ancora , sono utili 
, allo stato anzi che dannose ·u . Il miglior con
siglio che si possa dare ai coloni si è dunque 
di teP-etsi uniti in grosse famiglie, perchè così 
i fittajuoli ed i proprietarj avendo minor latitu
dine nella scelta, saranno costretti ad abbassar 
le pretese. Lo stesso consiglio è utile ai ~ pro
prietari , perchè Ie grosse famiglie sono più pronte
ai pagamenti, e presentano più superficie all' a
zione della giustizia. 

§. 3. Affittuarj, e conclizioni degli affitti. 

Che che possa dire. l~ sublime pedanteria , i 
P!:Dgressi della nostra agricoltura ad evidenza di
most_rano l' utilit.à degli affitti. L' amministrazione 
di persone intelligenti e alla coltura interessate è 
preferipile a quella di ricchi signori naturalmente 
da tali brighe alieni , ed a quella de' loro agenti 
dir~tti da viste all' interesse de' padroni opposte 
e de' poderi . 
. Le condizioni degli affitti ~ono in molti punti 

~~verse , perchè diverse le qctalità de' poderi , in 
~olti punti analoghe ed uniformi , perchè in ogni 
affitto ,è l'interesse che patteggia coll'interesse , e 
soventi in questo. genere di contese si riceve qual 
giudice l'uso . 

I fittabili distano dai massari in due punti : 
q,uesti pagano l' affitto con tant~ grano, ed è un 
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vantaggio pel proprietario , perchè egli si trova 
s-empre allo stesso grado di ricche-zza , è un van
taggio pel massaro e pel terreno , pùchè questo 
p·agamento .è componibile con una lunga durata 
d1 a.ffit~o ; all' opposto il fittabile paga in oro so
nante, ed è un danno pel proprietario, quando 
crescono i prezzi de' generi , quindi egli per scher
mirsene non vuole che breve durata d' affitto, il 
-che danneggia il . .fittabile ed il terreno. 
. Il secondo punto , in cui il fittabile dista dal 
massaro si è che questi divide col padrone l'uva 
e le gaiette~ il che avvicenda gl' inconvenij:lnti or 
sull' uno or sull' altro ; all'opposto il fittabile è 
sciolto affatto da questa clilusola , ·il chè è un 
vantaggio pregievolissimo. 

A me sembra dunque· che il miglior sistema 
d'affitto sarebbe quello che unendo i vlmta,ggi del 
massaro e del fittahile andasse scevr.o dagli incon
venienti d' entrambi ; così i mas~9.-ri e i fittahilì 
non formerebbero che una sola classe debitrice al 
proprietario di tanto grano annuale . 

Se non che i pagamenti in grano esse..9do d'im.: 
haraz21o al padrone che deve trasmutarlo in oro ,
egli non s'induce ad accettarli, principalm€nte guan
do i poderi sono vasti. Non sarebbe egli possi
bile di ritenere i vantaggi annessi ai pagamenti 
in grano , e sciorre il proprietario dall' imbarazzo 
delle vendite, fissando il pagamento al valore an~ 
nuale di tanti sacchi di grarro ? L' amm.inistrazio· 
ne pubblica fisserebbe l' adequato de' prezzi corsi 
in un anno , e questo adequato servir,ebhe di nor"' 
ma ai pagamenti dell' anno seguente. Questo si
stema reprimerebbe ~Icun pooo le voci (Ji caresti~ 
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'€he alle volte si spargono nai fittahili, voci da 
cui il pubblico resta più leso che 1 dalla carestià 

1·eale. 
:La maggior parte degli affitti é!l di là non s'e

stende d'un novennio, pochi giungono a due, a 
tre pochissimi; eppure egli è fuori di dubbio che 
la durata degli affitti interessa il .fitta bile ai fondi, 
investenàolo de' sentimenti dd proprietario. Si
-cur0 egli di corre i frutti del suo travaglio , e 
di ritrovare in un lungo giro d' anni corrispon
dente compenso agli ~nfortunj , facilmente acco
glie idee di miglioria senz'a stitici riguardi. All' 
opposto la nostra espel'icnza dimostra · che l'affi t-

< tuario novennale deteriora -il fonc1o , e ignudo lo 
lascia d'ogni genere di provvigioni a dispetto di 
qualunque clausula; in conseguenza il nuovo af
f.ìttuariq non raccoglie che una scarsa messe ne' 
primi tre anni; ne' tre seguenti il raccolto è buo
no -, se sinistrQ accidente non sopraggiunge ; fil 

negii ultimi tre , nuove deteriorazioni succedono. 
· L'interesse presente, l' impTevisione dell' avvenire 

1 
consigliano il proprie t a rio' a rinnovare gli affitti per 
_:r;itrovare migliori ohlatori, senza pensare alla som
ma crescente delle necessarie riparazioni. 

Siccome però le circostanze degli oblatori, l'e
stetlsione de' trrreni, la qualità de' prodotti non 
ammettono la durata più lunga per tutti gli affitti, 
pare che nelle pubbliche aste si ilovrebbero ricevere 

~ tutte le ohlaziuni sui tre accennati termini di du
~ rqta 1 per dare poscia la preferenza all'affitto più 

. lungo , come quello che il ma,!?:gior vantaggio dcH' 
a,griroltura promovp_, e simplifica l' anuninistrazio
ne de' fondi pubblic.i . 
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te epoéhe de' pagamenti a Pasqua cadono e 

-a San Michele sì pe' terreni asciutti , che per li 
irrigatorj. Sembra all' opposto che pe' terreNi a
sc~utti, o in cui l'irrigazione è quasi nullji, con
verrebbe fissare tre epoche di pagamento~ il pri
mo in luglio , il secondo in ottobre , il terzo in 
gennajo ., perchè q:ueste epoche corrispondo~o a 
u_n dipresso alla vendita de' tre prodotti principali 
di que' . tel,'reni , gaiette , grani e vino . Pe' ter
_reni irrigatorj a bergami11e , dovrebbe una rata 
fissarsi in giugno , w1' altra in settembre , e~ in 
dicembre la terza; tale divisione alla vendita de' 
fermaggi avrebbe rapportQ e degli altri generi che 
ordinariamente li accompagnano. In tre rate do
vrebbero pure dividersi i pagamenti pe' terreni a 

1 riso, cioè in dicembre, febbrajo ed aprile, affin
ehè il conduttore non fosse costretto a vende,re 
un frutto di prezzo mGlto variabile ed incerto o 
in un sol tempo , o in un tempo troppo vicino 
al r;;tccolto. Tale sistema non solo facilitarebbe i 
pagamenti, ma avrebbe altresì il vantaggio (prin
cipalmente· nell'amministrazione de' fondi pubbli
ci) di far· entrare denaro nelle casse in più epo
che dell' ann_o, onde supplire ai bisogni rinaseenti, 
senza tenere ivi grosse somnie stagnanti per varj 
mesi con danno dell' affittuario , dell' agricoltura 
e del çommercio . 

Ma v'ha di più: il miglier custode delle biade 
achb' essere l'affittuario che le produce. L' e.spe~ . 
l'Ìenza diffatti fa vedere che le biade corrotte 
.sono sempre quelle che soggiornano lll' ombra 
dt~l monipolio. Ora se le biade non nascono èhe 
in un' epoca dell' anno , e 11e nQn ~i coruulnanet 
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the con lenta e ~raduata progressione, ~ dunque 
meglio che restino nelle mani dell' affittuario che 
del monopolista. Ora come potranno restarvi; se 
l' affittuario pressato dalle due accennate , ed in• 
tempestive epoche di pagamento è costretto a 
vendere anche quando il pubblico non ne abbi
sogna? È v,éro che queste vendite farzate abbas
sano 'un pòco il prezzo del grano , ma il pub
blico ne approfitta meno che il monopolio . Ag
giungete le spese d-i t~asporto, di magazzini , - di 
corruzione che al monopolista incombono, e vedrete 
che 11 susseguente aumento de' prezzi supera l'an
tecedente momentaneo abbassamento, e che alla 
fine de' conti il pubblico paga per lo meno tre 
quarti del guadagno de' . monopolisti ; giacchè il 
prezzo d'una cosa qualunque è tanto maggiore , 
quanto è maggiore il numero degli agenti inter
medj tra il produttore ed il consumatore . Ora 
questi agertti scemerebbero' se fossero più mol
tiplicate le epoche de' pagamenti dovuti dal fit
tabile. 

Pèr a~sicurare questi pagamenti converrebbe im
porre ali' affittuario la pena di pagare l'interesse 
Ciel 5 per 1 o o , in ragione della somma, e del 
ritardo dopo l'epoca fissata. 

Sarebbe 1Irav:;~glio di troppo lunga indagine se 
ad una _ ad una m'accingessi a discutere le con
dizioni varie de'gli affitti , onde scoprire se tutte 
alla... sicurezza del -reddito concorrano, alla mag
·giore quantità del lucro ed ali a facilità di riscuo
ter! o . Mi Basterà il dire che in alcune l' intere;se 
ùel proprietario r posto sotto la vigilanza dell' 
interes5e del fittabile; così a cagione d' e5empi0< 
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le riparazioni alle ease ed edifìcj sono bensì a 
carico del proprietario , ma il fìttabile essendo 
obbligato ai neiiessarj carriaggi , ed a pagar gli 
operaj, il suo interesse vuole che i travaglj ripa~ 
ratori vengano eseguiti colla massima .solidità , e 
che esso li conservi colla possibile attenzione ( 1 ). 

Non è però economico l'uso d'alcuni di com~ 
pensare -le migliorie ne' caseggiati in ragione delle 
spese ; con questo metodo il fìttabile progetta 
molte migliOTie e le custodisce poco ; conviene 
dunque. compensarle in ragione dello stato in cui 
si trovano questi caseggiati alla fì.ne della loca~ 
zione , il che, come nell' antecedente paragrafo, 
induce il fìttabile a fabbricare colla massima ' so
lidità ' onde al detto termine soffrire la minima 
possibile deduzione . ' 

Questo' metodo di compenso si usa però nelle 
migliorie fatte ai terreni. Quando queste miglio~ 
rie siano permanenti oltre la locazione , e fatte 
c-ol pi'evio consenso del proprietario, vengono com
pensate in ragione dello stato , in cui si trovano . 
Questa certezza di compenso lascia al fìttabilè la 

{1). Per togliere una moltitudine di erro,ri o di 
fr~~~ che_c0mmettono gli ag·enti secondarj nell'am
mmistrazJOne de' fondi pubblici, sa rebhe utile l'ac
coll_are al fittabile tutte ]e spese delle ripa1·azioni 
sì Istantanee che di manutenzione , tanto di case , 
st.al1e, cascinaggi, che di edifìzj carllpestri, e quin
di far cadere a suo vantaggio tutta la !omma del 
reddito , senza la minima riserva ; altriment~ fa
cendo , so:no necessarie del1e visite , delle stime , , 
llelle vendite , delle compre . , .. donde vengono 
tante.. ferite ai fo.ndi pubblici, 
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iìbertà d'abbandonarsi a speculazioni miglioratrid, 
fJenza tema di perdita. 

Il fittahile è obbligato a restit11irt' un numero 
€guale di piante, e di qualità eguale alle ricevute. 
Alcuni proprietarj sogliano serbarsi il dritto delle 
piantagioni che crederanno opportune , ed incari
cano l'affittuario d-ella custodia, di modo che se 
le piante vengono in qualunque modo danneggiate 
dal bestiame , l' affittuario è obbligato a rimet· 

· terle ; gi,acchp poco servirebbe il piantare, -se l'af
fittuario non fosse interessato nel suc;cesso della 
piantagione . 

Relativamente al taglio de' b.oschi, è obbligato 
il fittabile a lasciar qnattro allievi per ogni per
tica a favore del fondo , escluso il bosco di ca
stagni, per cui non si ritiene l' obbligo degli al
lievi. 

Gli affittuarj inglesi hanno un vantaggio sui no-
stri , mag~ior durata nelle lor.azioni ; ma siccome 
Yengono obbligati a seminar certi "prodotti, a ser
bar certa ru,ota nelle colture , quindi meno de' 
nostri sono liberi P infl1pendenti . Diffatti nessun 
altro obbligo incumbe ai nostri affittuarj che di 
lavorare o far lavorare i beni ad uso di buono e 
dilfg~nte agricoltore , il ehe si riduce all' antico 
caveat ne respubli.ca detrimentum patiatu.r . 

C A ·P O V. 

MEZZI PER lt'IIGLIORARE L'AGRICOLTURA. 

Progettarono alcuni di trarre un canale dal lago 
ili Varese per fecondar le .brughiere giacenti tra 

r 
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il Ticino e l' Olona , progetto utilissimo , ma. di..: 
spendioso , e che farà sempre spavento ai discen~ 
denti di quelli che costrussero i naviglj . Altri vor~ 
ì·ehbero con più ragione che si profittasse delle 
acuue gel Lambro meridionale , eh~ passan~ sul 
J??vese senz_a pa'gargli tributo ( 1) . Alcuni vedreh
})e\·o volo.ntieri _orgajiizzati i registri delle ipoteche, 
onde prevenire le doppìe alienazioni, dimostran
do l'esperienza · che pon questo metodo le terre 
.acquistano maggiQ_r valore . Altri dimandano che 
,si lasci a ciascuno il dritto della caccia sul pro
prio terreno , e che si neghi a chiunque sull' al
trui senza il consenso del padrone. V'ha chi de-

-.iidera esclns~ dalle spese comunali le spese del 
culto dominante , giacchè la costituzione lascia a 
ciascuno la libertà dd proprio. Egli è diffatti evi~ 
dente che quanta è maggiore la somma_ d~llé spese 
~omunali, tanto ~ minore il prezzo de' fon di . 

. Questi .. mezzi saranno cttimi o no, come a 
ciascuno piacerà; ma s-enza ombra ai dubbio 
esvemamente utile alla nostra agricoltura saria 
l.:t libertà indeterminata d'esportare i grani: giac-

(x) Nel i791 fu progettat-o alla corte di Vienna 
1d' estrarre dal ·Lambro 70 once d'acqua ~da unir
si ai Sileri .Lodigiani per irrigare più di 4o,ooo 
pertiche di terra , cominciando da Villanterio e 
Santa Cristina fino alle por_lie di Pavia. La spesa 
del cavo e de~li edlfìzj fu aai periti calcolata a 
meno d'un milione . Il prodotto del canone delle 
acque da concedersi a livello ai possessor-i de' fori
di che ne avevano fatta ricerca con offerta caute
.lata di , li r. uoo annue all' oncia , oltre l'a dea le 
p1n·duta per tre altre artnate , era per lo meno di 
' lir. u.o,ooo annue. Il progetto era utile, iu conae-
gtjenza fu applanrlito 8. trasc\lrato. 

E* 
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c'hè la nestra storia municipale parla sempre d'l 
carestia in tempi di leggi vincolanti , benchè la 
produzion: superi fors~ d'un. tet:zo l' a~nua).e- con
, sumo. All -opposto, ne tempi d1 Mana Teresa, 
<li ceva V erri -, , libere leggi si promulgarono , e 
,, da ven'ti ·anni a questa parte non vi fu mai 
"' inquietudine, o pericolo dr caTestia " (V. il 
mio Commercio de' Commestibili. 

La libertà faciliterebbe lo sbocco di quant6 
alle volte ristagna nel nostro Dipartimento a van~ 
taggio de' soli monopolisti ; ìlla ove m::ti trovare 
un mezz-o 1 che at:cres{:a quanto ci manca 

1 
cioè 

]a legna da fttoco, il cui prezzo monta tant' a1lto 
principalmente in Milano ? 

Alcuni boschi sulle sponde del Ticino, altri 
pochi nei distretti di Gallarate e di Monza, oltre 
g1i alberi non tl'opp·o frequenti nelle campagne 
coltive formano tnua la nostra 1·icchezza su questo 
articolo . Abbiamo due torbiere nel Pavese , a 
Chignolo l'una, l'altra alla Torre de' Negri, senza 
che vantaggio alcuno se ne ritt·agga. La neces
~ità quindi ci costringe a mendicar la legna eçl 
il carbone dalla Svizzera , dal Lago maggiore , dal 
Novaresè, dalla Lumellina, dal Bergamasco . Tale 
C>carsezza ha moltiplicato tra noi le stuffe 

1 
e do

vrebbe estendere di più tra il basso popolo I' us0 
~e' fornelli , essendo noto che l'effetto dello stesso 
carbone su focolare' aperto sta all' effetto prodottG 
11e' f()rnelli come 6 : I 3 circa . Osservando i vec
dli cammini nelle case del basso popolo si vede 
che i nòstri maggiori erano ben lungi dal pro
durre col minimo combustibile il massimo calore . 
Fn alcune case di Milano ~i profitta delle sce· 
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)l'er'te dell'a fisica moderna , nella costruzione de' 
'Camm 1111, ma siah10 a11cora ben ]ungi dall' econo
mia de' Svf~desi che si riscaldano quanto noi col 
xisparmio ·del 3b, o del 4o per 1 o o. 

Per ~ccrescere Ia legna da fuoco conviene dun
que x. 0 conserv-are i boschi attuali, 2. 

0 aumen
tare altrove le piantagioni. 

Per conservare i boschi , la Società Patriotica 
ili Milano consigliava · I. 

0 a destinare una porzione 
clel prodotto al ripiantamento , in m0do che chi tli 

· qu.esto s' incatica, abb'ia pur L'obbligo di conservam 
il bosco per otto anni; 2.

0 dare i fondi di legn~.t 

cedua a l·ocazione non al momento del taglio come 
·ora si usa , m a al principio de( novennio ; cosicchè 
chi acquis·terrì iL dritto di tas·Ziare il bosco, il dritto 

:pure. avrà d'-allontanarne tutto ciò che tende a dì~ 
struggerlo . Allora gli abitanti del luogo che ora il 

·bosco distruggono, interesse avranno , essendo scelti 
tra essi .i locatori, ·a . conservarlo e m_igliorarlo. ( r) 

{r) Questo metodo mi sembra insnfficiente. Egli 
~nteressa i locatori alla conservazione del -bosco, 
ma non ritiene i comunisti che vanno di soppiatto 
a deteriorarlo. I locatori non possono avere nè 
maggior vigilanza J nè maggior forza de' proprie
tarj; ora tutti i proprietarj si lagnano di non po·· 
tersi difendere dal ladroneggio . L'espediente più. 

. ~i curo sarebbe dunque di rendere i comunisti respon
-~ali de' boschi, cosi c ch'i> i danni" segni ti fossero inden-, 
nizzati dalla cassa comunale. AU<,>ra i boschi avreb• 
hero tante guardie quanti sono i membri della 
comunìtà. Se attualmente ciascuno chiude gli oc
(;hi sugli altrui danni , n~ ride , o vi dà mano ; 
all'opposto col metodo che propongo, ciascuno di-. 
verrebbe censore ri$oros~ ed a<:cusatore senz; om-. 

' llra d' edio.wit~. 
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QuanM alle .nuove pianta.gioni, gli agronomi 

le destinano 1.0 alle pubbliche vie, e ne ho già 
parlato alla pag. I3 ; 2.'~ alle brughiere, e l'e~ 
.S"perienza dimostra .che le quercie, le roveri , i 
eastagneui v'allignano benissimo; 3.0 ai. confini 
de' poderi : fermiamoci su questo articolo. 

E gli è infallibile dapprima che i terreni cir~ 
condati da folte siepi danno maggior prodotto 
che i terreni aperti , sia arrestando i ladri e il 
bestiame vagabondo , sia scemando la forza delle 
intemperie celesti principalmente di marzo. Altron· 
de ·somministrano il combust~bile p e' forni , e cl 
alberi d'ogni specie . Resta a vedere se sia pos
sibile senza coazione, e ·senza p(Jsitiva penale, in
durre i proprietarj a chiudere i loro terreni . 

A me sembra che facilmente si giungerebbe a 
tal meta, se la legge decidesse che da quì a cin
que anni a cagione d' esempio , nessun tribunale 
riceverebbe lamenti contro i ladroneggi commessi in 
terreni aperti . Il motivo, la ragionevolezza della 
legge la raccomanderebbe alla pubblica opinione, 
e l'interesse particolare la farebbe eseguire . Il 
pubblico bene risulterebbè dal . timore degli uni~ 
e dalla cupidigia degli altri . In poco tempo sor
gerebbero sui confini de' terreni folte e verdeg~ 
gi.anti siepi, ed alberi fruttiferi e da fabbriche . 
È il timore d'essere derubato cl).e induce. i pro
p rietarj a chiudere la messe e le suppellettili pre-:
ziose ; rinforzando lo stesso timore , si eccitereb
be la stessa vigilanza a chiudere i poderi. 

11 mezzo che quì si propone è già posto in 
pratica nelle nostra Repubblica, sotto altra for
ma, e per altro oggetto . Diffatti i tribunali non -
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riconoscono e non proteggono certi dritti , se 
non sono accompagnati da certe forme affatto ar~ 
Litrarie, e alla natura de' dritti estranee ; così
a cagione d'esempio , i tribunali mi ricusano giu
stizia contro la malafede che nega un pagamen
to, se non adduco gli attestati in carta bollata . 
La legge assicura i pt'bdotti di questo ramo d' im
posta eccitando in me il timore di decadere dalla 
mia proprietà, e rinforzando quasi direi l'altrui 
malafede contro la mia renitenza -a provvedermi 
della carta suddetta. 
- Se non che , siccome il popolo ,nòn vede ini

mecliataménte l' impi€go del denaro ~cosso da que
sta imposta , perciò l' obbligo della carta bollata 
non va scevro da ogni tinta d' odiosità ; all' Qpposto 
la condizione delle siepi presentando .un vantag-/ 
gio privato e pubblico vestirebbe un carattere dt 
ragionevolezza avanti alla pubblica opinione. 

Di più; l'obbligo della carta bollata spesso 
viene illuso dalla buona fede cittadinesca , e dai 
moltiplici affetti di parentela , d' onore e cl' ami
cizia; al contrario nessun affetto indebolirebbe 
l'obbligo delle siepi , perchè posso ben~ dormir 
tranquillo sulla buona fede de' miei1 vicini, ma 
nulla m'assicura contro qualunque altro cittadino 
o forastiere . 

Finalmente l'obbligo della carta bollata può 
divenire un' occasione di lucro alla destrezza che 
sa contraffarla ; all' opposto l' obbligo delle siepi 
non può mai essere un' eventualità propizia alla 
rapina , perchè restando esse esposte al guardo 
del pubblico • mille testimonj ne possono ad ogni 
sstante assicurar l' esistenza , e smentire il più 
ifacciato rapitore • .. 

( 



So 
Si presterebbe al mezzo che propongo un ma~ 

·~ior grado di forza , accrescendo le pene IIOntro
i ladroneggi ne' terreni è'hiusi , e contro i danni 
l'ecati alle ·novelle piantagioni. 

Mi sia lecito osservare che quando li statistici. 
ravvisano qualche mancanza in uno stato , soglio
no con press~nti istanze assalire il governo , onde 
egli corra a -diffondere una pioggia d' oro ov' essi 
non sanno trevar altro espediente . All'opposto gli 
espedienti da me accennati per moltiplicare la le
~na da fuoco , per accrescere la durata ~egli af
fitti senza danno· de' .Proprietar} , per ritenere ne' 
limiti le risaje, per mantener meglio le strade .... 
;non chieggono alle pubbliche casse un solo soldo. 
di spesa. Nel corso di quest'opera andrò svol~eQ.~ 
el o altri espedienti colla stessa ec0nomia. 
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S.T.-'J ·TO I N DU IT ..K .E"' 

CAP·o PRIMO 

GAUSE GENERALI- REPRESSJPE DELL' 'INDUSTRIA.·. 

' L'INDUSTRIA' o quella somma di travaglj ' ene· 
• fa subire alle materie prime le necessarie modi.-. 

ficazioni , onde render le aue agli usi. , ai . co
modi, ai piaceri della vita, presenta nell'Olona_ 
dei lati estesi ma> poco brillanti. In alcune arti. 
la mancanza dèllo smercio , in altre le pratich~
irriilessive , quì la natura delle acque, là la scar,.. 
sezza del combustibile, forse qualche grado d'iner~ 
zia negli artisti, fors'anche il gusto poco dilicato 
de' consumatori al perfe?,ionamr,nto · delle nostre 
arti s'oppongono. I fatali pregjudizj che caccia~ 
r.ono le fabbriche (tra i mestieri abjetti, e ne al ..... 
lontanarono i talenti e i capitali, ( 1), i veGchi si-

(r) Il collegio de'dottori Pscluse sul finire del r6.() 
secolo, i mercanti dal ruolo -de' nobili. Questa spe
cie di degradazione civica died·e ai sistemi dei de
s-iderj e delle spPram:e una spinta fortissima vers~
la nohi~e nullità. I mercanti per comprarsi una 
chiave , una croce, un cordone sGttrassero d-a l com
mercio e dalle fabbriche i capitali· , e i nobi
li si guardarono bene dal commerciare , temen
do di perdere quelle preziose pergamene , m cui 
hotto si t·acchiudeva il: ioro merito, Era dunq ue na~ 
~urale che prendesse piede e s' allargaa~e l' emala ... 

F, 



sterni d'amministrazione che mm vedevano- neW 
industria che una sorgente d'imposte, molte leggi 
vincolanti-, )n parte distrutte , ma .di cui non è 
cessato affatto l' influsso ; in parte sussistenti , ben-

zione del colQsumo, e scemasse propvrzionatamente 
quella del trav~glio. Molti" grandi famiglie peri· 
rono nobilmente sotto un mucchio di debiti , ed 
altre , che sorrisero alla loro rovina senza trar ne le
zione di prudenza, subirono poscia la stessa sorte. 
Le classi improllluttrici si estesero facilmf:'nte in un 
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11aese , in cui l'inerzia non è confusa col vizio ;. 
quindi le fabhrichP. , represse altronde da gotici 
sistemi vincolanti , smunte di capitali, impoverite 

J di bracda intisichirono . Dopo molti anni di '!an• 

! 
guore, la filosofia che sprezza !e persecuzioni quan~ 
do ha in vista il bene.._ del popolo , fece replicati 
sfot·zi per porre in onoÌ'e il travaglio, la filosofia, 
d i cui si colgono attualmente i vantaggi screditan
do la. La poesia attingendo arguti motti nelle fonti 
de l più puro atticismo , punse i pregiudizj della 
nobiltà senza inasprirne l'animo; il popolo osò sor
rif.lere dJ soppiatto. a spese degli idoli, cui ancora 
piegava il ginocchio. U c1 gt·an uomo che si meritò la 
stima anche di quelli chP l'odiavano, ed a cui per 
essere il modello de' regnanti non mancò che un 
po' di lentezza, concorse potentemente· alla repres
~·one rleJJ' orgoglio, tanto più soverchiatore quan
to p;ù inerte . Le fabbriche acquistarono dei capi
t<di, il commercio, degb agentt. Ma natura infir
mitatis hurnanrl! tardiora JUILt; 1emedia, quam mala, 
et ut corpora lente attgescunt, cito f'Stinguntur , sic 
i.n~?enia studiaque oppressen,, ff'lcihus qztam rwocaperis. 
'Subit qt'iPP~* etium ipsius i nllrt .re dulct>do , et. itwisa 
p1·imo 4e>idia postremo amatur. ( 'I'acito vita Agri
coJre) Restano qnindi ancora degli intoppi; la d ·ì
rezwne clelia vanità diverge ancora di molto dalle 
vie dell ' inilustria e del commercio, come vedremo 
nel libro seguente, 
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càè altre ...-volte annullate , la mancanza assoluta 
tli spirito nazionale , e la più scandalosa mania per 
tutte le produzioni straniere ( 1) ; tali sono, a ·mio 
credere le cause che repressero , e che ancora 
parzialmente reprimono i 'nostri rami industriali, 
cosicche talòra non tn1vagliamo egualmente bene 
ohe le altve nazioni , talora non possiamo v.en,. 
dere a prezzo egualmente basso. 

C A P O II. 

RA./11']: DELL'INDUSTRIA~ 

Le mat-erie principali, intorno cui sudano i na.~ 
stri artisti , sono il grano , la terra , il legno , la
pelli , il lino , il cotone , la lana , la seta , il 
.&logello , i metalli, poscia le arti tintoriali • 

§. I. Grano~ 

.Ante omnia dicendum mihi r:st de operi.'(Ju; 
quOl Jamiliam szutentant. 

HIEROCLEs. in OEconomia• 

È ignota· a' nostri mugnaj la macina econo
mica che , come ognun sa , produce maggiore 
farina e di qualità migliore. 

(r) Questa mania diminuisce i1 prezzo delle ma
nifatture no&trane a vantaggio delle straniere. Molti 
fatti dimostrano che qrwsta mania , data la stessa 
perfezione nelle manifatture, può.reggere fino ali~ 
perdita del IO per roo , cioè può farci pre(erire 
una merce estera che vale 5o, ad una nostrana che: 
vale soltan.ty45· , benchè egualmente perfetta.. ' 
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Le nostre mo,le, invece d' ~ssete tagliate a raggi 

metodicamente regolari , sono inegualmente scabre~ 
e a così dire alla ventura; quindi mentre alcun.i 
grani restano interamente polverizzati , altri schiac· 
ciati appena escono dalla mola accrescendo il rog~ 
giolo e la crusca a spese della farina . 

Tutta la destrezza de' nostri mugnaj si riduce 
a ·· macinare o leggiermente a pura scheggia çli 
ùusca , cosicchè le parti più dure sfuggono alla 
mola , ovvero ad intero fi'antume , e la farina 
acquista del calore ed un odor di pietra , ol
tre che la crusca rimane polverizr.ata in parte. 
Essi non fan'no passare per doppio staccio la fa
rina per separarne la porzione più sottile, e tor
mentare poscia con nuova macina la più grosso
lana e più resistente ; perciò differentissimo pro
dotto ·ouiensi dallo stesso frumento, secondo che 
in un mulino fu macinato o in un altro. 

Non farà sorpresa l'imperfezione della nostra 
macina , se si riflette che le arti necessarie sono 
le prime a nascere , e le ultime a perfezionarsi. 
È anche naturale che in un paese abbondante di 
grano , troppa diligenza non pongasi nel trarne 
tutto il vantaggio . Altronde l'uso di fissare il prez
zo del pane avendo rivolta tutta l' industria alla 
ricerca de' mezzi che ne accrescono il peso , è 
facile . l'intendere che siansi trascurati quelli che 
ne migliorano la specie. La forza delle pratiche 
·giornaliere , e delle inveterate abitudini dovette 
poscia porre il sigillo ai metodici meno econo
mici. Se 11on esagerano i decantatori della maci
lla economica, noi ·· potremo ; con alcuni cangia
mep.ti nella, m-acina, risparmiare un mog;io · ùi 
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g~ranQ sopra cinque, cioè acGrescere d'un quinto 
la nostra popolazione, senza aver bisogno di ma~
giore granaglia ( 1) . 

§. :z.. - Terra. 

Abbiamo quattro fabbriche di terra di Faen,za_, 
ossia di majolica, due a Milano e due a Pavia. La 
produzione, che è maggiore dell' interno consumo, 
forma un ramo del nostro commercio estero . Pa.,. 
via possiede anche una fabbri~a di terraglia d'In-, 
glìilterra -eretta· nello scorso trieunio. Ma sia per la 
qualità dell' argilla che si fa venire da_ Vicenza t 
sia per la natura dell'impasto , o per scarsezza d~ 
calore , la nostra terraglia non può reggere al 
paragone dell' inglese. L'immensa quantità di car
bone fòssile, di cui abbonda l'Inghilterra, farà 
sempre ch' ella fabbrichi a più buon mercato e 
meglio di noi in tutte le manifatture che richie~
gono gradi elevati di calore. 

§. 3. Legno. 

Le nostre manifatture . di legno forse pià che 
'in altre parti d'Italia uniscono l'esattezza nelle 
proporzioni, l'eleganza nelle forme, la 1eggierezza 
nella mole , la naturalezza nelle figure, la viva
cità nel colorito, la capacità a tutti gli usi, pia
ceri e comodi della vita . Quindi il lusso delle 
vicine città viene a rendere tributo all';\ nostra 

(I) Traité d es subsistances et des 'r~illf •• ! • pt~-r. 
M. Béguillet :> tome premier , 
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ind~stria, pro cacciandosi a Milano e le carrozze 

.e i comò, e gli altri ricchi mobili domestici . È 
noto che l'eleganza dei comò la dobbiamo a Ma~ 
giolini di Parabiago , che ravvivò sull' Olona l'arte 
di pingere coll' intersiatura in legno . l contem
poranei e i successori volarono sulle sue perlate , 
e non solo in Miìano , ma in varie ville princi
palmente, come Lissone, Meda, Seveso, Parabia
go, Cesano Maderno . . . si diffuse l' arte, e andò 
vieppiù perfezionandosi, cosicchè paragonando le 
nostre leggiere ed eleganti mohiglie colle rozze 
e materiali de' nostri maggiori, apche gli entu
siasti de' bei tempi antichi sono costretti a darci 
la preferenza. Osservando che quest' arte nacque 
e venne a perfezione ne' due distretti asciutti~ 
si avrebbe forse una congettura comproYante che 
i paesi più aridi pungono l'ingegno più· forte
mente, e di più belle idèe lo fecondano , e si 
potrebbe co~fermare coll' esempio di varj dipar
timenti della Francia, se l'umida Albione non 
s'opponesse alle ardite congetture. 

§. 4. Pelli. 

All' opposto le manifatture di pelle giacciono 
in uno stato imperfettissimo , e se debbo parlar 
con franchezza, veramente vergognoso. Un Dipar
timento coperto di vacche , di buoi , di cavalli ; 
un Dipartimento, in cui è massimo il consumo 
òelle carni , dovrebhe avere un commercio attivo 
òi cuoj. Eppure ch' il crederia? dai paesi con
finanti traggot~si e daì lontani le buone 'pelli e i 
cuoj ben conciati. La IlJ.ateria prima esce dal ne-
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!s'tro bipartimento, -e va a fecondare le fabbriche 
de' Grigioni, della Romagna , del Genovesato; le 
spese della partenza delle pelli , e della venuta 
de' cu0j sono quindi a nostro carico , oltre il 
guadagno che paghiamo agli esteri fabbricanti • 
Noi non ignoriamo certamente P arte di confettare 
le peli i d'agnello per guanti, quelle di caprone 
ad uso di camoccio , ma i cuoj pe' suoli , le 
pelli pe' tomai non hanno, generalmente parlan
do, la forza, l'impermeabili ti! all'acqua, la m or- 
hidezza , la consistenza di quelli d'Irlanda che 
ad altissimo prezzo si comprano . Cresce la me
raviglia , allorchè si riHette che i metodi usati 
da' nostri cuojaj poco distano da' metodi degli 
Irlandesi. 

Si credette quindi da alcuni che l' acqaa della 
Vetra, la quale scorrendo dalle parti più elevate 
di Milano deve abbondar d'immondezze , che le 
acque de' naviglj ricche di selenite , l' imperfe
zione de' nostri cuoj cagionassero . Ma se si ri
flette che i cuoj di Pavia, di S. Angiolo, di Mon
za, di Gallaratct, di Saronno , di Melegnano hanno 
quasi gli stessi difetti di quelli che fabbricansi 
in Milano; se si riflette che per l' addietro n'e
rano in parte esenti , si vedra che le accennate 
cause non bastano a spiegare la differenza tra i 
nostri cuoj e quelli d'Irlanda. • 

Forse s'accostano più al vero coloro che tale 
differenza ascrivono al poco tempo, in cui resta
no le nostre pelli ne' pozzi . Diffatti nell' anno 
scorso comparvero in commercio dc' cuoj che ap• 
pena contavano tre mesi , e pativano ancora di: 
C{)ncia. Siccome jl cuojo aosì giovine· 1·esta pill 
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pesante ; -quind' i fabbricatori s' affrett:rn ai! e• 
"Strarlo dai po?:zi, acciò presto rientri il loro de- . 
naro, e maggior lucro arrechi ·il maggior peso.· _ 
Ma questo cuojo sì pesante danneggia il calzo
lajo che lo trasforma in scarpe ed it1 stivali , 
danneggia il compratore che li calza, giacchè un 
cuojo sì poco stagionato si gonfia, s'allarga, cede 
all'acqua, e si spezza nel giro di pochi giorni. 

Quindi alcu.ni vorrebbero che le chiavi de' pozzi 
restassero appresso le autorità municipali , come 
usavasi ne' tempi addietro , in cui i cuoj riesci~ 
vano meno imperfetti . 

Ma far intervenire l'autorità pubblìca nella di~ 
rezione delle private fabbriche, è un1 idea meschi~ 
na , inutile , nociva , dispotic:a , che appena puossi 
perdonare alla gotica legislazione de' nostri mag .. 
giori. La vera causa dell' imperfezione de' nostri 
cuoj va a rifondersi nella mancanza de' capitali 
ne' fabb ricanti . Lo stato di cuojajo è uno di 
quelli che più spese ·anticipate richieggono , e 
quindi più capitali. Il concimo è l'agente princi
pale di queste fabbriche. Ora i nostri cuojaj non 
possono sottomettersi ad una lunga aspettazion_e, 
pressati a subordinare la bontà del cuojo e l'e
:;tensione de' p rofitti ai loro bisogni giornalieri. 
All'opposto in Irlanda lo stato di cuojajo è uno 
de' ·più l'Ìcchi in capitali ed in prodotti. Egli 
assmnigliasi allo stato de' fabbricatori di birra , 
alcuni de' quali s'acquistarono fama per le loro 
riccher.r.e. l preg'udiz.j che t"acciarono le fabbri
chP ·de' cuoj tra Le ar\i vili, la violenza che usa~ 
'Va~i per F addietro dalle autorità municipali , la 
sordidezza che accompa~na quest.a profe$sione ne 
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·allontanarono finora i capitali ; dall' allontanamento. . 
de' capitali nacque il languore delle fabbriche , 
quindi l'imperfezione de' cuoj. Se fate intervenire _ 
di nuovo la pubblica autorità a dirigere ql!este_, 
fabbriche, invece di migliorarle, le distrugge-rete 
interamente. All'opposto il guad,agno vistoso -che 
puossi raccorre dal miglioramento del cuojo, . il 
'diluvio de' pregiudizj che va scemando, lo spÌ:: 
rito fli speculazione che si estende, i capitali che 
cercano impiego in Milano, la ·diminuzione ~eJ, . 
setilìcio sembrano promettere a queste fabbriche.:· 
nuova vita, purchè non. vengano assoggettate -al 
capriccio delle autorità . Io non proporrò_ al _go- / 
vcrno di facilitare il corso ai capitali , levandG 
il bollo delle pelli verdi, henchè sappia çhe que-. 
sta imposta fece fuggire dalla Francia .J:rwlti fab
bricanti, i quali nella Svizzera andarono - a sta-: 
hilirsi , e sulle coste di Genova; dirò piuttesto 
ai fabbricanti che possono e risparmiare le spese 
della vallonia, e formare de' cuoi in mino_r te~
po traendo il concimo dalla corteccia de' vegeta· 
bili messa in infusione nella semplice acqua, co
me prescrivono i chimici moderni. 

§. 5. Lino, Cotone, Lana, Seta, . Filogello. 

Le varie fabbriche di tele, fustagni, cotonine, 
bambasi1te , stoffe , drappi , velluti , ( eccettuati 
quelli di cotone) che fioriscono ne' quattro capo
luoghi distrettuali dell' Olona , sono tanti centri, 
<lande si diffonde una somma crescente di tra- r 

vaglj sulla · bassa plebe. , e principalmente sulle 
tlampagne. AllQrchè .i lavori dell' agricoltura ;o 
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cessano affatto , o scemano alquanto, gran parte 
de' paesani batte, spina , espurga , fila il lino, 
il cotone, la seta, il filog<:>llo. In alcune comuni 
i ragazzi stessi a questi lavori s'addestrano , e 
spesso il loro guadagno equivale al pane che 
mangtano giornalmente . Le tilette , i fustagni 
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le cotonine, le bambasine (non bastanti all' interno 
consumo), risedono principalmente in Gallarate, Bu
sto-Arsizio, e nelle comuni contigue. La lana pren
de le forme di panni ordinarj, di droghetti, di cap
pelli a Monza; la seta e il filogello cangi ansi in stof
fe, in calze, drappi, fazzoletti .... a Milano ed a P a-

. via, senza però che alcuno di questi lavori abbia un 
luogo esclusivo. Scorrendo le campagne dell'Olona _ 
colla storia alla mano, si sentono i vantaggi dell'u
nione dell' arte a:!?jricola colle manufatturiere; giac
chè se queste campagne ne' felicissimi tempi addie
tro venivano di quando in quando visitate dalla 
fame, attualmente ne vanno esenti anche negli 
anni , in cui il cielo regala loro qualche tempe
sta . Ho per altro osservato che il moto indu
striale che da Monza e da G::. llarate viene co
municato alle campagne, s'annulla ai piedi delle 
colline e de' monti che dividono l'Olona dal 
Lario . Così, a cagione d'esempio, a Mariano 
appartenente al Lario veggonsi gli uomini, prin~ 
cipalmente nel verno, stare sulle piazze oziosi al 
sole , o correre di soppiatto ne' boschi per ru
bar legna, mentre a Seregno app<lrtencnte all' 
Olona seggono al telajo. In generale nelle coo 
muni sparse sulla linea irregolare di confine ~he 
unisce Robbiate a Sesto-Colende, altra manifat
tura non osservasi che di grossa tela. Ne inda
ghe·rò le 1·agioni nella statistica del Lario . 
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La filatura àella lana occupa pochissime perso~ 

ne , giacchè attesa la bassezza della manodopera 
torna conto a riceverla filata dalle valli Ji Ber
gamo. Anche il cotòne entra nel Dipartimento già 
in gran parte filato. È sperabile che quésto ra
mo di spesa scemerà a poco a poco , ed a mi..-.
sura che prenderanno vigore le nuove macchine 
che sì da esteri che da' nazionali vanno introdu
cendosi in Milano . Una macchina , per cui una 
ragazza stende da se sola cento fili di cotone, è 
un ritrovato già noto alla Svizzera e all' Inghil
terra , ma affatto nuovo nelr Olona. Più ingegnosa 

. e parimenti per noi nuova si è un' altra 1llacchi
na composta di varj cilindri che mossi dall' acql}-a 
per mezzo d'una ruota maestra, armati di uncini 
ricurvi a direzioni opposte, rotolanti insieme ed 
in contatto rubansi a vicenda il cotone sommini
strato da una ragazza, cotone che raggirato d

1
alto 

in basso e svolto da tanti uncini, va finalmente a 
cadere espurgato nelle mani d' un' altra ragazza 
che siede di rincontro alla prima. L'Olona è de
bitrice di queste macchine all'attuale Governo che 
ha somministrato l' acqua e il locale-:- .--

Le manifatture di seta , se si eccettui il lato 
della tintura , di cui parlerò . a parte , possono 
stare a fronte a quelle di Francia. Le signorie , 
i tafetà, i fleurance , i rasi, i lustrini , gli arnoelli , 
i veli . . . compariscono sui mercati esteri a fianco 
di quelli di Lione. Quelli che hanno l' occhib più 
acuto , il gusto più raffinato , e maggio.r pratica 
in questi grneri, durano fatica a scoprire le dif
ferenze in.finitesimali _ che i nostri lavori di seta 
distinguono dagli stranieri; quindi il mercante per 
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~econdare la mania delle merci estere alle vòltfl 
diviene, e senza pericolo d' essere scoperto, 

Pronto irwentòr di lusinghiere fole , 
E liberal di forastieri nomi 
A merci che non mai varcaro i monti . 

Forse i nostri larnpas, cile fanno la decorazio
ne de' palazzi , ed il piacere di quelli che gli 
abitano , superano i lionesi . Conviene però con
fe-ss.are che i nostri fabb ricanti non sapendone for
mare i disegni , li t raggono dal Rodano . 

Queste fab briche di seta sono attualmente in 
uno stato di decadenza·. Chi aveva settecento tra
vagliatori, attualmente non ne avrà che settanta. 
Le cause di qu~sta decadema che sono e inter
ne ed esterne saranno sviluppate nel libro seguente. 
Il Governo dell'ex Lombardia non osservando trop
.po davvicino l' inllusso di queste cause , profuse 
inutilmente dei milioni, e rovinò i mercanti che 
seggirono i suoi consiglj più patriotici che riflessi. 
Numerosi però sono i fabbricanti di calze, e si 
sono accresciuti do.po il 1786' come se n'è ac
cresciuto l' i1~terno smercio . La prod~zione su
pera di molto il consumo , e se questo ramo di 
conml1!rcio estero langue , non è inaridito . Fino 
negli anni i756 ', 1767 e seguenti trovo nelle 
carte del Magistrato Politico Camerale dei lamenti 
sulla decadenza del setìficio , il che prova , per 
d!rlo ·di passaggio, che la rivoluzione non ne ha 
tutta la colpa . 

. Vorrebbero alcuni mercanti che il Governo per 
p]'Oteg~Pre queste manifatture le introducesse ne' 
suoi ahi ti e addobbi; i mercanti di Lione fanno 
la stessa dimanda relativamente ai velluti ed altr.e 



!'.g 
stoffe (I). Un esempio dato dal Governo , diccJl 
essi , può servire d' impulso , ed introdurre i più 
felici cangiamenti. Gli uomini sono pecore in 1lut
to, principalmente nella moda. Non vediamo noi 
accolti dopo l' esempio del Governo . perfino gli 
abiti neri , benchè il nero sia segnale di lutto ? 
Tali sono le dimande e le ragioni dei fabbr icanti 
di seta ; naturalmente anche i fabbricanti di .lana, 
di filogello, di lino vorranno vestire i funzionali 
pubblici a loro modo . . . . Che che ne sia, il Go"
verno ha cominciato a~ contentare i mercanti ·di 
seta ; facendo addobbare coi lampas di Milano 
l' ex·ducale palazzo di Monza vandalizzato da al· 
cuni particolari addestrati più alla scuola di Meli
~urio che di Marte. 

Molto maggior detrimento hanno sofferto i gal
loni e i fili d'oro, manifattura milanese per l'ad• 
dietJ o floridissima , alimentata tra noi dal Gover-
710 Spagnuolo principalmente , e che faceva en
tl·are in Milano l' oro delle Fiandre e della Ger
mania. L' eccessiva simplicità dello scorso secolo , 
lo spirito saggiamente antimonarchico di Giusrp
pe , i progressi generali della filosofia , la ri~o
luzione che talvolta fece guerra alle ombre , av
volsero in un foscio, e gettarono nello stesso se-
polcro le livree e gli abiti gallonati , i pagli e 
le piancte con tutto il venerabile corredo che le 
accompagna . Non so se il desiderio di consolare 
i mercanti d'oro m' inganni, ma sembrami ch'i' la 
loro arte ingegnosa sorgerà presto a nuova vita. 
Me ne fanno feùe il ricamo e i pizzi , cui la 

( 1) Statistirzue du RhO ne P· 66, 
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moda sorride di nuovo : me ne fa fede· Tacito al~ 

l 

lorc.hè dice : forte rebus cunctis inest guidam ve-
lut orbis , ut guemadmodum temporum vices ita 
ma rum vertantur ( 1) . 

All'opposto le fabbriche de' bindelli d' ogni qua
lità, che occupano molte mani a Milano, a Pavia 
e a Monza, si sono aumentate, perfezionandosi. 
Rilevo dalle carte del Magistrato Politico Camerale, · 
che nel 17 53 Marcantonio Gallone dopo avere 
scorsa la Francia e la Germania , introdusse in 
Milano l'uso de' telai che con un solo contem
poraneo movimento esercibile da una sola perso
na , lavoravano otto e più bindelli, eseguendo con 
un uomo solo , quanto dapprima eseguivasi da 
otto o dieci . Era ben naturale che questo trava
glio , perchè nuovo ed utile trovasse degli oppo
sitori. Gli Abati de' bindellari mossero cielo e terra 
per soffocare questa invenzione e il suo autore . 
È dunque una legge costante che le persecuzioni 
e i guai si condensino sul capo degli uomini più 
utili , perchè essi offuscano i pedanti che sono i 
più, e nel tempo stesso i più vili e i più perfidi. 
Ma per questa volta (e conviene notarla perchè 
rara) l'industria trionfò della peda11teria, del ciar
latanismo e della perfidia . Gloria , onore , rico
noscenza alla Real Giunta Imperiale , che sep
pe proteggere l'utile artista, e diffondere la sua 
invenzione a vantaggio dell'ex· Lombardia. Le no
stre donne sono troppo buone cittadine per con
correre al decadimento di queste fabbriche che 
accrescono pregi alla loro bellezza. Le manifat-

(l) An. III. 55. . l 
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ture de' hind"elli si sonG> dunque sostenute anche 
in mezzo alle scosse e decadenza delle altre. At
tualmente un solo uomo fabbrica nel tempo stesso 
1 8 bindelli grandi , e 3 o se sono piccoli. Volen
clo unire allo stesso telajo un altro uomo che pre
siedesse all' andamento de' fili , e li rannodasse , 
allorchè si spezzano , non sarebbe difficile co~ 
,due uomini il fabbricare cento binàelli con un 
telajo solo, come s'usa a Torino. 

Credo che questo sia il luogo opportuno di 
rispondere ai sinceri e perspicaci ammiratori de' 
tempi . antichi, che fanno de' lunghi piangistei 
sulla decadenza de' nostri fustagni , droghetti , 
drappi , stoffe , arti e mestieri in generale. -
Egli è vero che le manifatture attualmente non 
hanno la stessa durata di quelle che da' nostt:i 
padri si fabbricavano ; m.a una conseguenza è 
questa degli usi nostri e costumi, i quali non 
èhieggono ai fabbricanti di porre ne', loro lavori 
tanta solidità . Ai cenni della moltiforme moda 
cangiando i nostri abiti ed utensilj , cosa faremo 
noi di stoffe durabili fino all' am~t:rentesimo, ~ 
non più servibili al secondo? l nostri artisti po
trebbero benissimo fabbricarle, se ne fossero in
chiesti; ma essi non trÒverepbero giammai ba
stanti compratori disposti a pagare l'aumento del 
prezzo dal miglioramento della qualità cagion ato. 
Non attribuite dunque a mancanla d' industria 
quanto emerge dalla mobilita de' nostri gusti ; 
giacchè il fabbricante non produrrà giammai che 
qua11to piace al consumatore di comprare. Es
sendosi estesa nello scorso secolo la sociabilità , 
trovandosi gli uomini in continuo contatto , per-
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petuamente esposti agli sguardi de' loro eguali 
od emuli , si è rinforzato il desiderio di brillare 
in tutti i momenti, e in tutti i modi; quindi chi non· 

·può- coll'ingegno cerca di farsi ammirare cogli abiti. 
Supponete dunque che un fabbricante inventi una .. 

•nuova stoffa e della quali t?! migliol'e: immediatamer ..... 
te i dittàtori del g~sto s'affretteranno a comprarla, 
se il loro peculio il permette . Le persone menG 
ricche vorranno anch' esse abbellirsi d'una stoffa 
che decantata d~lla moda , ferma gli sguardi;· 
ma non potendo reggere al prezzo esorbitante, si 
contenteranno d'Ena stoffa di qualita inferiore , 
purchè s' assomigli alla prima . Per soddisfare alle 
h rame di questi secondi consumatori, tutti i fab
bricanti si sforzeranno d'imitare la stoffa novella~ 
m'a in una maniera meno dispendiosa· , con ma.-

. teriali meno buoni, e proporzi~;mi meno esatte. 
;A misura che crescerà la vendita di queste stoffe 
eontralfaue, andrà scemando lo smercio della pri
llla e più perfetta, sia perchè i ricchi sdegn~ 
J'Unno una manifattura sparsa nel basso popolo , 
'sia perchè con nuove foggie vorranno attrarre 
l'altrui attenzione, ed occuparla d'essi esclusiva
mente. Il loro desid.erio farà dunque sorgere una 
nuova manifattura, ed il p1·oduttore della stoffa 
primiera, non raccogliendo più lucro nel fabbri
ccare come prima ' s'unirà alla folla degli altri 
f<:bbricanti per travagliare in un modo meno per
f~tto .· Il popolo profitta dunque sempre e a buor) 
m~wito delle manifatttH:t: che il gusto de' ricchi 

:;fece. na~cere, mentre questi possono sempre ri
trovap~e delle perfette , e convenienti al lorò ge
~ÌJ:> ,..,t

1
?ncorchè !o stesso n·ome non abbian·~ ffii 
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quelle; di cui s' a1Jbigliavano cento anni sono i 
loro maggiori, e di cui s'abbigliano attualmente 
le classi infer:iori della società. 

Queste idee mi costringono a rilevar qul al
cuni errori del cittadino Maironi. Nelle sue Os
servazioni sul Dipartimento del Serio) pag. 76, egli 
dice : , Per · fare in qualche maniera. rifiorire le 
" nostre drapp'erie di seta, mezza- seta e· di ba
, velia, sarebbe necessario primieramente un va
" lido pro-reggimento per parte del governo, poi 
" sottoporle a regole esatte, e a stabili di~cipli
" ne , unit~mente agli operaj· e agli stessi capi
!' fabbricatori, e anche a coloro che ne fanno c6m.
" mercw. 

, Dovrebbe a' primi essere vietato di fabbri
, car robe con alterazione di norme fissate ; e 
" andrebbe proibito agli altri di far fabbricare e 
" di mettere in commercio robe lavorate fuor
" di , esse regole ; e converrebbe anzi applicar& 
·" proporzionati castighi a tutti in caso d' omis
, sione ~ al quale oggetto sarebbero d-a impiegarsi 
, in modo singolare le ispezioni deli:a divisata 
" camera di commercio , nella quale in tal caso 
" converrebbe introdurre degli individui intendenti 
, anch~ di questo altro ramo del nostro cont
, merc10 . " 

Mi pare che questi consiglj siano 1. 0 impossi
_.hai a(l eseguirsi; 2.

0 no.civi ai fabbricanti; 3.0 

fatali alla produzione . Diffatti sono le dimande 
'de' compratori che la quantità determinano, e la. 
qualità delle produziGni. Queste dimande seno gli 
ordini d'un gusto schizzinoso nel nostro secolo e 
variaàile; d'un gustq che ora: porta una. manifat-

G 
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tura sull' alta1·e della moda., ora la getta a terF2 
e la disprezza . L'uniformità delle produzioni l'a:J.
noja ; la novità sob lo solletica , benchè meno 
perfetta. Questo gusto c:-~parbio non rice:vcrà mai la 
legge dai governi; egli può divenire imitatore se 
si lascia libero , ma si fa ribelle all' ombra sola 
della coazione . Altronde gli statuti possono fo ~:
zare i fabbricanti a tessere le loro stoffe secondo 
certe. norme , ma no.n a dar loro _un determinato. 
grado di bontà. Forse otterrete una certa altez
za , tal numero di fili , una particolare propor
zio:qe ; ma non potrei;e vincolare la mano dell'. 
:t~.Ttista in tutte le moltiplici operazioni preparato
rie, ed egli impiegherà nell'illudere ]o statuto per 
far male quello studio, che avrebbe bastato a far 

meglio. 
L'interesse del fabbricante non consìste. nel tra-· 

vagliare in una forma pjuuosto che in un' altra, 
ma nal travagliare a quelle manifatture che sì nell' 
interno dello stato abbiano smercio, che presso gli 
esteri. Ora per sciegliere queste manifatture, l'oc
chio del fabbricante interessato è ben più perspi
cace che quello di tutti i geverni possibili . Ca
sti{!;are gli artisti perchè si guadagnano il pane. 
con que' modi di manifatture che vengono più 
facilmente smerciati, è violare la giustizia e l'u
manità , è costringerli ad uscire dallo stato per 
poPtarsi in que' paesi, in cui potranno lavorar li~ 
heramente a norma del genio de; compratori . Io 
vegg0 quest' anno in Milano fatti in pezzi e ri
dotti ad altri usi quei scials che tanto ricercava 
nell' anno scorso la mod-a. Supponete questi scials 

perfettissimi, e çostringete l' arti~.ta a fapln:ica.rne 
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ancOJ:a : in termine d'una settimana egli morirà 
di fame in mezzo alle matematiche proporzioni 
prescritte dalle vostre regol~ esatte e stabili di.<ci;. 

'pline . Siccome la moda ne' suoi voli altra guida:" 
JlOn segue che il capriccio , quindi l' artista deve 
spiarne continuamente la direzione e ·la celerità. , 
Leggiero come essa non può conservare ne' suoi· 
travagli le forme costanti , le combinazioni regp• -
lari ,. le misure antiche , che essa gettassi · dietro. 
le spalle. Altronde queste regole e discipline estin .. · 
guono l'emulazione che nasce dal bisogno di far 
meglio, e s1 mostra dappertutto compagna ·in .. 
separabile della libera concorrenza . Tracciare 1:m 
circolo intorno agli artisti e dir loro, non usci~ 
Fete di quì , è raffreddare l' entusiasmo neces .. 
sario a vincere i disgusti, è togliere- ogni inden .. 
nizzazione all' amore della n?vita che solo può pro
durre de' grandi effetti, è costl'ingere l' artista il
luminato a battere le trite vie dell'uso, è · teneri o· 

in compagnia dell' ignorante. In JnghiiteTra e i~ 
Francia gli artisti travagli'ano in molti articoli ~ 
meglio di nQ·i ; eppure gli artisti inglesi 'e fran; 
cesi non soggiacdiono. a . quelle regole esatte·, •e 

stabili discipliné che vorrebbe imporre ·ai nostri 
il sullo dato filosofo. Aggiungete che più le forme • 
le misure , le proporzioni , le tessiture delle stoffe 
e d' ògni manifattura qualunque sono varie -, più 
facile ·ne è lo smercio , giacchè si possono . così 
contentàre tutti i gusti che distano tra loro infi .. 
nitam"ente. ·se ristringete 'questa. latitudine di _tr3,'
vaglio' se imp~dite di lavorare fuori delle' regole' 
prescritte, venite a ristringere la produzione, giaé
èkè scemate il' èo11sumo. que1le persone tu'!: non. 
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piaciono le vostre proporzioni esatte, sì rivolge
ranno maggiormente verso le merci estere, e tutte: 
le guardie di finanza non basteranno ad impedirne 
il contrabbando . 

Una camera di commercio che ha dritto di 
vincolare i travaglj degli artisti è una lega conu·s 
il consumatore e la società . Diretta da una va
nità puerile , lenta ~elle sue deliberazioni , avida 
di estengere il suo potere, ella getterà sulle arti 
que' tanti gotici statuti che tiranneggiarono per 
l'addietro l'industria , e che la filosofia ha feli
eemente distrutti . Le nuove invenzioni che que~ 
sta camera non , potè prevedere , le scoperte che 
s'oppongono alle regole de' suoi predecessori tro
veranno in essa la più forte opposizione . Se in 
questa camera e n tra no i commercianti , e se la 
nuova manifattura fa decadere quelle ch' essi con-
5ervano ne' loro fondachi, ditemi di grazia, che 
Dio vi salvi , potranno essi proteggerla ? " Ea. 
, generai , dice Condorcet, voulez-vous fa ire tom
I> ber dans la langueur un art et la livrer à la 
" routine à l' influence de l'esprit de parti, au 
" respect aveugle pour les principes etablis, reu
" nissez en corps ceux qui les coltivent. := 
" Lorsqu'on veut tout pn\voir, tout prescrire par 
" des réglemens, soggiunge Chaptal , l'on etouffe 
;, ces développemens heureux, c es ress.ources iné
,,. puisahles qui so n t le fruit de l' imagination e.t 
' ' du genie déharrassés de toute entrave : en un 
, mot croire tout faire est la plus absurde va.
" nité , vou1oir tout régler est la plus funeste 
" manie. u 

Il cittadino Maironi vuol~ che le manifattt.t .. 
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rè sian& dal Gov~rno depurate da tutte lè vizia
t.ure che vi potesse introdurre la più solert~ avidità 
di guadagno (I) . . 
~ Questo scienziato cittadino è invitato a riflet-. 
tere che è appunto la solerte avidità di guada
gno che accresce le manifatture e le perfeziona , 
perchè ciascun manufatturiere volendo guadagnare 
presto e molto , ·è costretto a travagliare a ba.<so 
prezzo e meglio , onde i compratori lo preferi
scano agli altri manufatturieri suoi eguali , non 
potendo in altro modo. ottenere la preferenza ( 2). 
Se i suoi lavori si scostano dalla perfezione , se 
v'ha viz.iatura nelle sue opere, siate certo che il 
difetto non viene dall' artista , ma dal poco gu
sto , e dalla spilorceria del ·consumatore che gli 
fa eternamente la legge. Non conviene - dunque 
legare le mani agli artisti, ma diffondere ne' con
sumatori le idee del gusto migliore , e gli artisti 
immediatamente le eseguiranno ; ve n' è garante 
il loro interesse , la loro solerte avidità di gua
dagno. 

Il Governo non può presc;:ivere delle norme e 
de' statuti che a quelle professioni , da cui può 
essere minacciata la sicurezza pubblica . Egli puè 

(1) Opera cit. p. zo5. 
(2) E' dunque facile il vedere che poco cono• 

sconn il loro interesEe coloro che screditano lo sta~ 
hilimento d'un nuovo teatro in 1\'[ilano. Più ere• 
11cono i teatri, più gli appaltatori sono costretti a 
scerre i migliori drammi, ed i migliori artisti per 
farli eseguire; giacchè questo è l'unico mezzo, 
con cui possono attrarre alla. lonl .botteia- i GOV."' 
:pratori. dd piacer@ ~ · 

'' 
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imp.edire, a cagione d'"esempio , che si fabbri .. 
chino delle case poco solide a segno che la vita 
(le' cittadini sia in pericolo ; dite lo stesso de' 
medici; de' speziali, de' notaj ... Ma le arti e i 
mestieri deve !asciarli liberi e indipendenti come 
gli uccèlli • dell' aria. 

§. 6. Metalli. 

Le arti metalliche considerate in massa non con~ 
tengono alcuna particolarità che fermi e sorprenda 
l~ attehzion'e dell'osservatore . Non deducete però 
cla questa mia asseàione che i nostri artisti non 
~appiano lavorar così bene come i migliori d'Eu
)'opa . Essi sanno , a cagione d'esempio , fabbJ.:i
éare tutti i pezzi d'un orqlogio come a Ginevra; 
1p.a il credito che hanno gli orologi ginevrini , 
in conseguenza il poco smercio che avrebbero i 
ll?stri , ' non ci permette di suddividere il trava
glio come a Ginevra , onde dalle somme de' gua
chgni raccolti su ciascun pezzo trarre compenso 
alla spesa che richiederebbero le rispettive fab
briche. Parimenti il ferro e I' acciajo sono tra
vagliati ordin:n>i'amente in Milano in un modo assai 
comune. Ma quando i compratori vogliono pa
gare l' opera in ragione della sua perfezione , i 
nostri artisti travagliano egualmente bene che gli 
inglesì ; ne avete una prova nelle casse di ferro 
che servono a custodire il denaro. Ho veduto dei 
bo'tt~ni d' acciajo fabbricati in Milano che in 
nulla sono inferiori a quelli d'Inghilterra; ma la 

· spesa di fabbrica è di due terzi maggiore; date 
a' Milano l'immenso . commercio d. i Londra , da tele 
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il earbot'l. fossili:' , e i nostr~ artisti faranno guertà 
agli Inglesi sui mercati stranieri . Appoggio la 
mia asserzione alle pietre preziose che tra noi 
vengono legate in un modo elegantissimo, e che 
forse no·n ammette perfezione ulteriore . Se le no
stre manifatture d'argento lasciano desiderate qual
che cosa nella pulitezza , nel contorno , nel di
segno , la oausa non si rifonde tanto nell' arti&ta 
-quanto nel poco gusto del ctmsumatore . Allor.Ghè 
un travaglio imperfetto viene smerciato con eguale 
facilità che un travaglio perfettissimo , è naturale 
che l' artista s' addormenti . , A Lundres , dice 
,, Chaptal, l'artiste ne perviendra à vendre avafl· 
, tageusement que l'objet qui presentera totts les 
, caracteres de la perfection : à Pari6 la rnoindre 
,., difference dans le prix eléve l' ouvrage im~or· 
" rect au niveau de l' ouvrage le plus parfait; de 
" sorte que l' al'tÌste ne peut pas etre plus diffi
tl cile sur son exécution que le consommateur .. ne 
, l'est lui-meme sur son jugement. " Ora io non 
dirò con Parini che a Milano reg~ti ancora di 
molta barbarie , ma clirò che il popolo lombardo 
ha il gusto un po' meno dilicato che il popolo 
parigino. Gran parte dell'argenteria milanese en· 
tra nelle case di persone ricche di fresco , fìtta!
hili, commercianti, osti, !)izzicagnoli, e in .,e. 
nerale di quelli che sanno profittare delle ra• 
pide eventualità di guadflgno che compariscono 
frequentemente nella capitale della Repubblica Ita· 
liana. La bijoteria che fabbricasi a Pavia, e prin
cipalmente i Cristi d'oro e d) argento vanno sul.J.P 
Alessandrino ad ornare il basso popolo; non deve 
quinél.i .far meraviglia, se queste manifattqre nOD . 
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oltrepassano i limiti della -medio·eFità·. Finalmente 
dirò di tutte , le manifatture in generale che i 
nostri artisti (come in tutti i paesi privi di spi
rito nazionale ) trovano dei detrattori ne' com-, 
me1rcianti . Diffatti ~ comp1erci:mti non voglion(l) 
parJare che di · manifatture straniere per due buo
nissime ragi:oni ; z. 0 perchè -ques1e hanno a loro 
va~ltc;tg~ l' un:iverqale .:C radicata prevenzione; 2 . 0 

pcrcpè esse da,nno a1 commerciante il mezzo di 
spacciar le sue fole impunemente. Parlando di 
manifat~ure ._ straniere, egli .può portarne il prezzo 
di prima compra .a quel segno che vuole, senza 
tema d'essere smentito ; .ma se parla di nostrane , 
ciascuno gli fa immediatamente i conti addosso , • 
e si . r~e delle sue ciance. Perciò o egli vende
realmente delle :.manifatture straniere , e fa dei pa
r?gon~ '}svar;taggiosi' colle nostrane , o vende delle 
nos~~;a, e, ~ ' si . sforz~ d'assicurar loro il titolo di . 
:Ji:ra,f!Ìeli.e,; in , tutti i modi cade qualche discredito 
i\lÌ nastri artisti. 

~ . 

C A P O Ili. 

!'INTV'R..A E STAMPE DI TELA E DI C.AR.T.A, 

f 

Siccome. le arti chimiche non sono mai state 
coltivaté estesamente nell'Olona, quindi non vi si 
tmvano nè le felici applicazioni della chimica ai 
processi delle arti , nè le fabbriche di que' tanti · 
articoli che po:tremo , possedendone gli elementi , 
~armare nQi stessi ; ne vedremo ''arie prove nel 
libro seguente ; quì basterà il dire che i nostri 
tinteri i&norandft comunemente l'arte di trarre la 
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Fect>la ·dai ve;etabili, eon eui, come è noto, for.o. 
masi ogni sorta di colore t non usano •per lo più 
che dei colo1;i minerali., che compriamo dagli straw 
men. , .... .l 'i 

Le nostre tintorie non sono divise in· :granàe 'e 
piccola tintura, come prescrivevano i poco econo
mici statuti di Colbert : la ·lana , il ' lino , il co~ 
ton e, la seta, 1Hìlogell6 . vengono tinti 'nella stessa7 

fabbrica, iL che risparmia e t~mpo ;· e conihustiw· 
bile , oltre che il residuo d' una manipolazione 
può servire ad un' altra , come tutti sanno , nlà 
credo di doverlo {)Sservare, perchè conferma quanto 
è stato detto alla pag. 9 8 , cioè che gli artisti 
conoscono l' interesse. del loro mestiere· meglio'' dé1 

· 

governi che hanno la mania di volerli regofare • .-~ 
Siccome i tintori più che gli ·altri • artistr ' na:•· , 

sconàono i loro segreti , perciò anchè piu diffiòill-1 

mente permettono d'essere istruiti , e ad ogni ·idéa" 
s'oppongono di miglioria; quindi ·anèhe _ più ' léii~ 
tamente istruiscono i loro allievi, seppur gl'· istru'i:~ 
scono , osservazione che non ci sarà inutile al ca
Fitolo dell' Istruzione pubblica. 

Per rendere conto di quanto è visibile ·a cia
~cuno, dirò, che nelle liscìe detersive e neH'èspo
sizione delle tele sui prati consiste tuFta la nostr' 
arte per imbiancare le tele . Noi mendichiamo dall' 
aria atmosferica un lento soccorso , e ci J'!Ssogget
tiam{) a diverse manipolazioni con perdita~ di teni.- • 
po , consumo di combustibile , danno d~llé sup- 
pellettili , mentre l'Inghilterra , l' Allemagna , · la ' 
Francia imbianchiscono le loro tele, esptfrganr~ : 
la lana e il lino con l'acido muriatico ossigenato,' 
cioè in minor temp·o e €in s~esa in&ni·tamèntQ 
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ìninore. Un gio\~ne frané~se pien'O tl' attività ~ 
d'industria si è presentato alle autorità per intro
durre questo metodo nell'Olona. Ma hanno te .. 
mute alcuni che tale invenzione fosse per ahbru
ciare le suppellettili. A dissipare però ogni timore 
bastar dovrebbe l'esperienza delle accennate na
zioni e l'autorità di· Berthollet e/ Chaptal che ne 
sono gl'inventori , senza pet•Ò ch'io voglia deci
dere se sia o no- dovuta all' Allemagna la prece
'deiiza. Fa meraviglia che l'acqua antincendiaria, 
la quale a tanti inconvenienti soggiace , e che so
prattutto non potendo essere pro~ta al bisogno, non 
·verrà mai messa in pratica, sia stata accolta fa
vorevolmente' mentre r acido muriatico ossigenato 
per imbianchire , soffre a1icora delle difficoltà. Se 
non che la moltlplicità de' progetti chimerici deve 
necessariamente rend'ere i governi lenti e circo
s~etti nell' adottare anche i più reali e vantaggiosi. 
~ Un altro - fra11cese ha naturalizzato tra noi il 

m'etodo di tingere il cotone in rosso che dappri
ma ci veniva già tinto . Il governo provvisorio pre
stò il locale per questa fabbrica. 

_ 'Poche piante crescono naturalmente , e poche 
altre si coltivano da noi ad uso de' tintori. Le 
.prime sono lo spin cervino ( Rhamnus catharticus 
L.) , il fieri greco ( Trigonella, fcenum grrecum L.), 
l'erba morella ( solanum hortense L. ) , e qualche 
altra-, oltre la corteccia della radice di noce. Le 
seconde sono la semenz\na (Myagrum sativum L.), 
la reseda luteola L., che d~ noi chiamasi gialdina. 
la genista sibirica, detta vol-garmente ghiringhessa , 
'in qualche luogo lo scotano, che chiamiamo rob
bione (Rhus cotinus L.) CresGc egli spontaneo p,resso 
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Ìe rive e i fossi ' ai dove trasportasi ne' campi 
ghiajo~i che difficilmente altro prodotto darebbero, 
e ben v' alligna con poco lavoro . Questa pianta 
serve ai cuojaj , perchè più cl' ogni altra è atta 
alla preparazione dè' cuoj e delle . pelli , cui co• 
munica ur. bel nero . Ma i conciatori che vendono> 
le pelli a peso , preferiscono la .vallonia , perchè 
le rende più pesanti, ancorchè meno hut>ne. Que
sta pianta crespe più -sull'alto Pò, che sull'Olona. 

Il nostro clima non s'oppone alla coltivazione 
dell' erba· rozza ( Rubia tinctorum foliis senis , ru
bia peregrina foliis quaternis L'. ) , detta dai Fr~n
eesi gar.c.nce , e da noi rosio . Quantunque l'erba 
rozza possa crescere in un terreno compatto, ar
gilloso , o nella sabbia , ella riesce però meglio 
in una terra mediocremente grassa , . molle , umi
da , e leggiermente sabbiqsa. Poco coltivata tra 
noi , la facciamo venire dall' alto Pò. 

L'esperienza ha dimostrato che anche l' endago 
( Indigofem tinctoria L.), il quale ci vien,e con 
grande spesa da S. Domenico, e dalle vicine co
lonie , può naturalizzarsi nell'Olona. Sarebbe que
sto un ramo di lucro , pe' proprietarj , che non 
solo .ne provvederebbero le nostre tintorie, ma ne 
farebbero smercio ne' paesi , da' quali lo esclude 
un freddo maggiore del nostro . 

Questi vantaggi del clima e del suolo relati
vamente alla tintura , vengono scemati , per quanto 
dicesi , dalla cattiva qualità delle nostre acque • 
Attraversando esse delle ghiaje calcari e gassose 
s'impregnano di selenite , la quale può opporsi 
alla perfetta preparazione delle pelli e alla bel
lezza delle tin_ture; _Le nostre calze di seta ehe 
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ingialliscono facilmente , si crede ~he ne siaM 
una prova. 

Pretendesi dopo varj esperimenti che l'acqua 
del' nostro naviglio di Martes.àna sia per la tin
t'l:q:a preferibile alle altre acque; che molto giovi 
a leva:rne la crudezza l'infondere nelle caldaje , 
in cui bollono i bozzoli, un po' di farina di · ca
stagne d'India come già dissi. Si prescrive che 
in vece d' aqua di pozzo s' adopet·i acqua piova
na, -o di cisterna •, od altra, che per antecedenti 
decomposizioni abbia già deposta la parte sele. 
nitosa. Se non che mi va per l'animo il sospetto 
che troppo facilmente s'incolpi la natura dell11> 
nostre acque , e che dehhasi ascrivere alla nostra 
inerzia parte di -quar•to s'ascrive alla selenite . 
Di·ffatti le acque del Ticino avvivano i colori, 
invece d' alterarli , eppure la tintura a Pavia è 
in uno stato deplorabile. 

La stampa delle tele, delle carte , de' libri , 
che può riguardarsi come un ramo della tin
tura, si è accresciuta , n'On pet·fezionata gran 
fatto • Nella stampa delle tele non abbiamo an
cora adottato il cilindro , per cui l'impressione 
riesce più rapida e più corretta. È vero che que· 
sta macchina è èostosissima, ma anche lo smer
cio delle indiane , calincà, calicò è molto esteso, 
e andrebbe estendendosi viemaggiormente. Se non 
che volendosi attenere al metodo ordinario, non 
sarebbe egli possibile anzi facile l'eseguire in un 
giorno , quanto eseguiamo in due , accrescendo 
un poco la lunghezza e la larghezza delle tavo· 
lette d'impressione, scemando proporzionatam~nte 
la . profondità , onde r.iescissero egualmente ma~ 
neggiahili di prima .~ 
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Dacchè Giovanni Rinaldi roma.no sul . declinare 

dello scorso secolo portò in Milano l'àrte di stam
pare a p m col01:i con un rame solo , la, ,stampa· 
delle carte pinte- s'accrebbe, e ammisè ,d_ei. ,colori 
più vivaci , delle Jinee più regolari , delle ; figure 
meno goffe , dei · gruppi più hiz2lanamente inge...; 
gnosi. L'uso di questa carta nell' acldobbarey ;ì._ 
i privati appartamenti che le pubbliche botteghe,. 
ed alu·i luoghi pubblici ·si è accresciuto dopo il 
17 g 8 principalmente . ,.; :)~ 1 

Le stamperie dopo l 'epoca . del 1796 sonosu 
aumentate quasi del doppio ( 1) . Oltre .iL--mag-.. 
gior travaglio che impongone alla stampa le·• au-· 
torità attuali , dirò che anche le catti~e -opere 
hanno somministrato pane agli artisti , cominèiando 
dal raccoglitore di stracci fino al commerc-iante 
di libri ne' paesi esteri. Ma· un certo r: dispreu.o 
per le opere nostrane :che non è sempre! .il-ragio
nevole , una non so quale apatia · nèglì:: spiriti , 
figlia de' scorsi eventi politici, la manra p e' libri 
esteri che talvolta non valgono la carta , ' su cui· 
sono impressi , i dazj del , Piacentino che :imba
razzano il commercio coll' .oltre Pò,,_ sono cagio
ne , per cui le. stamperie delP Olona ; · m_t!lgrado 
l'università di Pavia , e le moltiplici · scu'ofe di. 
Milano , non sono in uno stato troppo florido . 
Acciò le speculazioni de' stampatori fossero sgom
bre dì tir.1ore, il saggio V erri vole'\•a .che alla · 
censura · de' libri presedessero ' uomini · che_ allo zelo, 
unissero la coltura delle scienze : 

(r) Nel 1796 non v'era in 1\'lilano che ~na f<mu 
1\l.eria di caratteri, attualmente avveo,e cinque , 
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MEZZI PER FAR FI01U!{E L' INDUSTIU.4. 

Siccome per avere la preferenza sui mercati e .. 
steri èoj'lviene fabbricar meglio degli altri, e ven-
dere a più basso prezzo, perciò i mezzi per far
fiorire l' industria, i mezzi non momentanei, non 
fanciulleschi, non brillanti, ma reali, solidi, per-. 
manenti, generali si ridurranno eternamente a due, 
formar~ dei fabbricanti abili, rendere le fabbriche. 
economiche. Parlerò del prirno nel capitolo Istru
zione pubblica , del secondo nel capitolo Tariffa. 
daziaria,. Risulta da questi capitoli ehe nè l'uno 
n è l' altro mezzo è posto finora in pratica nell'O· 
'lona. 

I nostri padri , la cui scienza economica st n
duceva a due parole costringere e punire , impo
sero mille vincoli ai novizj artisti per renderli 
abili nell' arte loro . Benchè questi vincoli siana 
stati distrutti dalla fìlosolì.a , e dalle leggi susse
guenti, pure siccome s' estendevano ad ogni ramo 
d'industria, e portavano ai capi-bottega un lucro 
esorbitante , perèiò , attesa anche la lentezza di 
pensare particolare a questo dipartimento , attesa 
l' ammirazione pe' SGOrsi tempi naturale a tutti i 
popoli, sussistono ancora nella pubblica opinione; 
quindi allorchè qualche imperfezione si scopre nelle
nostre . arti, immediatamente ricotTe l'animo a que' 
sensatissimi statuti , e i primi mezzi che pongonsi 
sul tappeto, son coattivi . In generale tutte le idee 
economiche sparse nella massa della pbpolaz.ione 
di$tano per lo rneQo di due secoli dai limpidi prin· 
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cipj dell'economia moderna. Questo stato dell' (J!" 

pinione influisce su tutti i rami amministrativi , cd 
alle volte costringe le autorità a piegare la fronte 
avanti l' idolo del pregiudizio , loro malgrado. 

I moderni disprezzando con tutta ragione quelle 
leggi vincolatrici , hanno proposto i premj per ren~ 
dere abili gli artisti. " Mais ce n'est point, dirò 
" con Chaptal, par quelques distinctions accordées. 
'' à quelques artistes ; ce n'est point par des ré
'' compenses trop souven1; reparties sans discerne
" ment ; ce n'est point en encourageant tel oU. 
" tel art, sou.s le pretexte frivole d'une plus ou 
11 moins grande utilité, qu'on parviendra à dtlmner 
" à tous une impulsion favorable. Toutes ces pro
~' tections partielles nourrissent l'intrigue et étouf
'' fent le génie; au lieu d'exciter l'émulation, elles 
, l'eteignent. Tr6p souvent l'on a vu languir le
" talent dans l'atelier où le retenoit cette m'Jdeste 
" simpli.cité qui en est presque toujcmrs la compa

l> gne inséparable , tandis que la présomption et la 
" sottise se partageoient les récompenses nationales. 
~· Toutes les protections partielles courbent l'artiste 
,, sous la domination de l'homme en place ; et bien
, tot il perd cette fierté , cette indépendancé, qui 
" seules peuvent imprimer un grand caractère à ses 
, productions : on le voit peu à peu partage1,· 
, jusqu'aux ridioules de son protecteur, et plier 
,, son ame , jadis brulante, aux caprices de son 
,, orgueilleuse déraison. Si nous ouvrons l'Histoire, 
, nous verrons , presque partout , le caractère des 
,, _ protecteur~ empr~int sur l es travaux des artistes 
~· pri.vilégiés; nous verrons presque paqout, la trop 
~~ complaisante médiocrité accablée d'honneurs et 
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H de fortune, tandis que le génie qui n'a pu s'avilir · 
,, par l'intrigue., ni se vendre à la protection, languit 
, dans la persécution_ et l' oubli. u ( 1) 

Dicevo in secondo luogo che r altro mezzo· per
far fiorire l'industria consiste nel rendere le fab
briche ecbnomicl;e . - I peccati che a questo ri
~uardo commisero i nostri maggiori sono innume
rabili . Mi basterà citare i dazj che posero sull' 
entrata della seta g1·eggia in Milano , e quelli 
sull'uscita delle nostre manifatture dallo stato. È 
egli possibile lasciare senza censura la condotta 
del conte di Melgar, che nel x 6 8 2 proibì ai m o-

_lini di seta d'uscire da Milano e trasportarsi nelle 
ville e ne' borghi , ove li chiamava il basso prez
zo della manodopera ? È veramente un' economia 
di nuova specie quella che costringe gl' artisti a 
fabbricare con venti ciò che possono con otto ! 
Malgr~do però le gride di qu-esto governatore, i 
molini partirono per la campagna. Nel I 67 8 se 
ne contavano in Milano 6 o o circa ; nel I 7 1 2 non 
ne esistevano che 2 o o ; nel I 7 I 5 non travaglia
''ano che 8 o ; nel seguito sono partiti tutti , !a
sciandoci per avviso che in generale gli . artisti 
conoscono meglio i loro interessi che i governi. 

·Combinando il principio dell' economia dell~ 
fabbriche colle circostanze del nostro dipartimenfo 
accennate di sopra risulta , I. 

0 tutte le macchine 
movibili coll' acqua possono facilmente naturaliz:
zarst nell' Olona; 2. 

0 tutte le fabbriche richieg:-

( r) EMai sur le perfectionnement des arts chimi._ 
fjUes e n Fm1zce , par J . A. Chaptal de l' Institut na.• 
.tional et con5eiller d'éiat. Pari.s an 8. 
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-g~no mòlto~ combustibile non pòssono prosperarvi, 
se non sono sostenute da un estesissimo smercio 
(•); 3.0 le fabbriche per la filatura del cotone, 
i telai per le tele, cotonine e bomb<t.sine, trovereb
bero più · vantaggio nelle comuni campestri che 
in Milano ( 2.) ; 4· 0 le filande più che in altro 

(1) La legna nel q36 valeva soldi n.5 al fascio; 
attualmente -q o , quasi un soldo alla libbra . V a nn o 
scemando giornalmente i mezzi cqe la producono; 
è dunque facile il prevedere l!umento di prezzo, 
cioè diminuzione di guadagno nelle fabbriche che 
usano molto combustibile. Se continuano a lavo
rare quelle di majolica , di vetri , di cristalli , o 
se s' accrescono, resterà necessariamente danneg
giata la filatura della seta , prodotto il più ricco 
dell' Olona • . Pare. che dobbiamo pensare un mo
mento alla generazione che so1·ge , e provvederla 
di mezzi che riparino la distruzione attuale . Mi 
!ono attentato a proporne uno alla pag. 78; sem
bra che , attesa l'importanza d~ll' oggetto , possll. 
meritare qualche attenzione. La Società Patriotica 
el1e aveva in vista le cose più utili, tentò di filare 
la seta ad acqua fredda; il risultato fn , c be le 
manifatture non perdono in nulla, ed alcune ac
quistano maggior lustro , ma il prodotto della seta 
resta diminuito d' un decimo. 

(2) Atteso il basso prezzo della manodopera; cosi 
se a Gallarate a cagione d'esempio, un buon tessi• 
tore guadagna soltanto soldi 2.0 circa giornalmente, 
a Monza ne guadagna 3o, a Pavia 6o, a Milano 
'7.0 ed anche più, se è attivo. Le ragazze che a ~'(i
lano movorio le nuove macchine per la filatura del 
cotone guadagnano soldi fl5 ei1 anche 3ò ; a Mele
gnano, a :Belgioioso, a Seregno. a Sesto-Calende si 
contenterebbero della metà. V'ha dippiù. Queste 
lfagazze di Milano , benchè lavorino a loro conto. 
vanno al travailio a un 'ora e mezza di sole, e tornano 

H 
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luogo prospererebbero a Chignolo , e alla Torre 
de' Negri , attese le due torbiere che vi esistono, 
essendo noto che il fuoco di tot·ha è il più e
·guale ed economico d' ogni altro; S. 0 i travaglj 
_,ul lino , sulla _ canapa , sul rosio dovrebbero fìs
.sarsi principalmente nelle comuni del Pavese , 
perchè nascendovi queste materie prime o poco 
Iungi , è nulla la spesa del trasporto ; altronde 
la scarsa industria di Pavia spargendo poco lavoro 
sulle campagne , la manodopera vi è a hassis
:~imo prezzo ; 6. 

0 
le tintorie devono restare in 

Milano principalmente ed in Pavia , perchè i 
mercanti costretti a s"eguire la celerità delle mode 
devono essere vicini ai tintori ; 7. 0 per diminuire 
i danui che riceve MoilZa dalla decadenza delle 
mocogliate , sarebbe egli bene per alcuni anni 
pone a disposizione di chi vorrà profittarne, dei 
locali nazionali per fabbriche di cotonine e bom-, 

a cas:o~ un'ora pr·ima di sera, sia che cosl ricbiegga 
la nota loro modestia, sia che la loro delicatezza non 
1·egga ad ulteriore fatica; all'opposto nelle accen
xwte comuni, le giornate comincierehbero alla par
ten;>;a delle tenebre , e non finirebbero che alloro 
arrivo, cioè sarebbero infallibilmente più lunghe 
eli d ne ore e mezza, in conseguenza le fabbriche 
verrebbero servite da m.inori hravcia o più spedi
tamente, vantaggi del pari considerabili. In gene
rale il nostro popolo di campagna che si pasce di 
pane di segale e di melgone} che si veste di grosse 
lane e di fustagni, che abita ·in casolaj affumicati 
e ristretti , che usa degli utensilj di terra edipo. 
eu valore, e sprezza gl'incomodi delle stagioni, 
deve lavorare a più basso prezzo che il popolo 
cittadinesco , la cui spesa giornaliera s'estende a 
znaggio1·i e più d~lieati hi$ogni ~ . .._,. 
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'bosine , gtacchè quelle di Gallarate e di Bustn 
Arsir.io non bastano al consumo dell' Olona , e 
de' limitrofi dipartimenti? (I) In generale l' eoo
nomia d'una fabbrica viene determinata dal bi
hncio de' \1antaggi e degli. inconvenienti. Questo 
hilancio si forma sulla possibilità degli approvvi
~ionamenti, facilità dello smercio, moltitudine di 
braccia, prezzo delia manodopera, carattere par
ticolare degli abitanti, dar.j d'entrata e d'uscita; 
di questi parlerò nella seconda parte . Ad essa 
parimenti rimetto la località deUe scuole . 

---------------------------------------------
(') Il miglior mezzo per supplire alla decaden• 

za delle mocogli ate di Monza consiste nell' jntro
du:r.ione delle pecore, giacchè quella città può ac
crescere, perfezionare le manifatture di panno, e 
hvorare 2d egual prezzo che Bergamo e Como . 
Si torrebhe un ostacolo all' introduzione delle pe· 
core, ordinando che si chiudessero i poderi coll' 
espediente proposto alla pag. 78. Nel capo III della· 
l { parte indicherò un altro mezzo per migliorare 
·il lanificio , giacchè non si deve pretendere che 
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mali siano per sparire con un rimedio solo , e in 
uu batter d'occhio. Si può aggiungere che nel di
stretto di Monza essendo in u.so la coltivazione de' 
lupini, sarebbe utile ai l\Ionzaschi l'usare di qne-· 
sto vegetabile per farne refe, corda, calze e tela. 
Siccome noi ignoriamo l'arte di variare le macchi
ne é adattarle alle varie manifatture, perciò sti• 
m o inutile l'insistere sui molini a vento , onde se
gare i legnami da lavoro in ogni maniera ' fare r 
bindelli çon minori hraccia, affilare i metalli ..• 
c·orne si usa dagli attivi e industri, in conseguenza 
;rjccl1i Olandesi , 

H * 
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STATO COMM.ER.CI.ALE. 

-
CAPO PRIMO 

COAJMERCIO INTERNO. 

IL commercio interno, cioè quello che più d'ogni 
altro porta allo stato la rendita più g1·ande colle 
stesso capitale , il commercio interno torna a ri
farsi delle perdite , cui e le vicende politiche , e 
i e imposte straordiilarie , e ~e monete di carta 

• 1
1 
assoggettarono negli anni addietro. 
Il denaro , primo mobile del commercio alme

no tra noi, si trova a basso prezzo; a Mon~a e 

GallarMe al 4 : 1 o per ~ , o al 5 ; a Pavia e a 
o . 

Milano al 6 regQlarmente. 
Non m'estenderò a trac~iare il commercio de' 

c6mmestihili in tutti i suoi rami , avendo già com
pito q1:1esto travagli0 in un' opera a parte . Mi 
JJasterà il dire che in tutto il Dipartimento le 
autorlt~ municipali fissano il prezzo del pane , 
del burro, della carne, sistema, al dir di Beccaria, 

~ éli .Firmi an e di V erri , nocivo · alla cassa pubblica 
che_, paga per farlo eseguire, al popolo , il quale 
1;imborsa i venditori che non l' eseguiscono . , 
. " Les houlangers, dice Condorcet, <!esirent 1a 
ii taxe du pain r. 0 parce qu'elle rend le prix de 
·'' · la denrée qu'ils vendent , plus grand qu'il n& 
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lf' seroìt , -si le denrée étoit iibre; %.

0 parce que 
a1 dans les temps de cherté elle . obl~ge le gou
" vernement à des conventions particulieres oné
" reuses pour lui et avantageuses pour eux; 3. 0 

, parce qu'il existe sous ce regime, des moycms 
, de prolonger les hautes taxes, de retarder l'é
, poque ou de diminuer la durée de r.elles qui 
, -sont plus hasses, moyens qui dans l'état natu
" rel ne peuvent exister " (I). 

Gli amministr(.J.tori municipali ritengono il si
stema delle mete I. 

0 per consuetudine inveterata 
in questo Dipartimento ; s-i sa che la consuetu
dine è la logica della maggior parte degli uo
mini ; 2. 

0 per brama d'acquistarsi il favor popo
lare , giacchè anche il popolo ha i suoi adula
tori ; 3. 0 per avere un' eventualità di guadagno~ 
il che, se in nessun modo puossi applicare agli 
iittuali amministratori , si è già veduto in altri 
tempi , e può rinnovarsi . 

Il popolo desidera la meta I. 
0 per la rispet

tabilissima ragione:\ ""' s' "è sempre fatto così ; z. 0 

perchè vorrebbe comprare i commestibili a buon 
mercato , mentre fa tutti gli sforzi per vé~dere 
le sue giornate a caro prezzo ; 3. 0 perchè sup
pone che l'ordine degli amministratori possa pas
sare intatto al~secu:aione~ sen.za riflettere ai mez;
zi , con cui i venditori possòrio schermirsene . 

Gli esecutori della meta, e in generall! di tutte 
· le leggi annonarie vincolanti , esser non · ponno 
rigorosi nel custodirle , perchè poco pagati devono 
cedere ad ogni eventualità di guadagno . Quindi 
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il risultato più costànte di queste metodo si è Uti 

lamento inddìnito, un disprezzo abituale per l' au~ 
torità che si propone di dirigere ciò che nen può; 
e che sebbene potesse non dovrebbe , 'giacchè il 
prezzo medio ed equo si ottiene colla libera con~ 
con·enza de' venditori. 

L' esperienza ha dimostrato , dice la Società 
Patriotica di Milano , che fì.nchè non toglievasi 
il monopolio de' panatieri , potevasi bensì pro
curare al popolo il pane di certo peso, ma non 
mai di certa bontà . 

Se non che volendosi ad Ùgni patto attenere al 
sistema della meta , si potrebbe fare un cangia
mento relativamente ai heccaj , che forse sarebbe 
utile al popolo . È noto che dagli stessi beccaj 
si vende il bue e la vacca ed allo stesso prezzo, 
henchè la vacca non dia che un cattivo brodo , 
ed un alirnento di qualità inferiore. Questa carne 
vaccipa è venduta principalmente al basso popolo, · 
gi.acchè i ricchi facendo un grosso consumo di 
carne, e pagando qualche soldo di più, sono sem
pre meglio serviti . Per torre questo inconvenien
te, vorrebbe l' Acc:1demia delle scienze che ad i~ 
mitazione della città -di _Dovày si distinguessero 
due specie di hecr:aj ' grandi e piccoli ; i primi 
noi_J. p9trebbero uccidere che dei buoi , dei -iitelli, 
dei montoni; i seconcTi, che delle ' vacche e delle 
pecore, gli uni e gli altri a prezzi differenti. " Ce 
" réglement, di-ce l'A.cademia , seroit très-utile. 
'' Chacun se fourniroit suivant ses moyens ; il 
;,' . {auroiì: ce qu'il a chete; et si le pauvre est ré~ 
, duit pai· sa malheureuse condition , à une qHa~ 
, lité de viande inférieure , au moiw il ne la 
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~) payeroÌt pas comme la bonne , il y atteindroit 
, , plt1s aisemrnt , il pourroit en consommer plus 

1, clavantagli' ( 1). Resta però a vedere se i gmndi 
beccaj non ammazzerebbero realmente che dei 
.buoi; pare in consegue_nza che l' accademia asse
risca di più che non può provare, quando dice: 
e.hacun sauroit ce qu'il achete. Fa duopo però con
venire che chi non volesse che della vacca, s·a
rebhe sicuro di non pagarla al prezzo del bue , 
il che è un vantaggio . 

La libertà predicata pel commercio de' comme
stibili devesi applicare anche al commercio d'elle 
case . Gli affitti delle case in Milano so_no mon
tati e dovevano montare ad un prezzo esorbita~te. 
Le cause sono 1. a aumento di popolazione (v. 
pag. 21); 2. 0 di botteghe e fondachi (z); 3.0 

òi lusso in ogni classé di persone , cosicchè chi 
contentavasi d'una stanza , attualmente ne possie
de due e più; 4. 0 di pubblici dicasteri; 5.0 di 
forastieri , e di funzionarj delle comuni e dipar
timenti che rifluiscono sopra Milano, residenza · del 
Governo ; 6. 0 la concorrenza di questa popola· 
zione mobile ha accres?iuto l'uso d'affittar case 
mobigliate, il che le condanna a restar vuote per 
alcuni mesi dell'anno ; 7. 0 l' Amministrazione Mu:. 
nicipale con tuttà la buona intenzione possibile 

(1) Mémoires de l'.4cadémie des sciences année 1789. 
(z) Nel 1768 si contavano 4245 botte~he i11 Mi

lano ; attualmente s' acco!tano a 45oo, molte delle 
quali iono più grandi e più zeppe d' agent:i ,che 
per l'addietro . L' aumento delle botteghe porta 
seco nece!sariamente aumento jn mnga:llzini e fon-: 
dachi. · 

•.. 
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'lentanrlo negli anni scorsi d'aho1rre gli affitti d-elle 
case mohigliate , e i suhaffitti, ha .... aumentato le · 
voci di carestia . (An liezt d' anoncer des otaintes et 
ile les authentiguer , le gouvernement duit au con- : 
traire les cacher, les infirmer, et s'inserire en Jaux 
s'il est pqssible. Le mal n'est pas tant dans la chose 
que dans la. pzrblici'té ). L'Amministrazione Munici· 
pale avida eli provvedere d' alloggio i bisognosi, 
si tirò sulle spalle tutti quelli che ne mancavano, 
o perchi! avevano fama di ?attivi pagatori, o per
eh è speravano dalla Municipalità un alloggio a 
basso prezzo. Ella però è troppo saggia per non· 
vedere che vi sono mille mezzi per sfuggire alla 
proibi7.ionc de' subaffitti, e delle case mohigliate. 
Ora siccome questi me7.zi accompagnati da peri
coli richieggorio segretezza , è naturale che il pro
prietario o il refittore si ponga al sicuro con 1 e
sorbitanti anticipazioni , contratti simulati .... , e 
non ceda alle dimande di tutti; si verifica quindi 
il principio posto di sopra , che ogni azione del 
governo vincolatrice dei cqntratti si risolve in danno 
de' bisognosi. V o i (ri'iverete a t or di m an t> g. i 
monopolisti dieci, venti, trenta case , ma- né fa
rete spMÌre duecento , perchè l'interesse partico
lare più forte, più destro, più costante degli a
genti pubblici , saprà schermirsi , destreggiare, a
spettar l'occasione sempre pronta in Milano, on
de giungere- al suo fine in onta de' più sagaci 
decreti . .A;ltronde egli è certo che le grandi case 
dovendosi suddividere in varj affitti, la scossa di 
_questi va soggetta ad incomodi, inquietudini, pe
J'icoli. Quindi i signori se, ne scaricano sui re
fìttori , i quali vogliono essere indennizzati e del 

( 
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tetnpt> perso , e dei pericoli incorsi; onde sembra 
impossibile torre di mezzo , e far del tutto spa· 
rire questa classe di negozianti . Il mi~lior mez
zo per far guerra al monopolio delle- case con
siste (e l' Amministraziòne lo sa) nel riunire le 
·corporazioni qu·a e là sparse, ciascun membro delle 
quali occupa l' a:lloggio di 2 o cittadini , e nello 
sciorre quelle che i decreti del direttorio disciol
sero, ma 'che trovarono modo d'unirsi in tempi, 
in cui i governi mendicavano il loro appoggio ; 
altronde vi sono ancora dei locali nazionali che 
possono facilmente essere ridotti in alloggio pe' 
cittadini ... 

Il restante del nostro commercio risulta dal cam
·hio delle nostre manifatture annoverate di sopra, 
-e delle manifatture estere , di cui farò un eenno 
nel ca'po seguente . 

I punti del dipartimento , in cui si ravyisàno 
maggiori traccie di commercio, oltre Milano, Pa
via , Monza e Gallarate , sono indicati 'coll',aste
risco * nell' elenco delle comuni alla fine di quest' 
op-era. 

I mercati che facilitando · lo smercio delle der-
rate accrescono il valore de' fondi, sono sparsi un 
po' irregolarmente, e vorrebbero essere aumentati 
in ragione de' bisogni , e a norma delle località. 
Con maggiore aumento si arriverebbe a rendere 
questi mercanti , pomefldiani , il che sarebbe un l 
vantaggio sensibilissimo pel contadino. Diffatti egl( 
resterebbe così tutta la mattina in libertà, pranze-" 

\ rebbe colla sua famiglia, e vedrebbe pria di partir 
p el mercato la sua gente al travaglio. Le spese 
stra{)rdinarie sarebbero quindi minori , , oltre 'che 
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.il contadin6 non ·prenderebbe l'abitudine di star 
ozioso tutta la giotnata inutilmente. Il solo in- · 
·c;onveniente che incorre il contadino ne' mercati 
pomeridiani, si è di giungere a ca·sa di notte nel 
verno ; ma non gli accade lo stesso quando fre
quenta i mercati del mattino ? Panni di poter 
·asserire con tutta certezza che i mercati pomeri
diani 'non fanno torto che agli osti . 

Le nostre fiere stabili si riducono a due , una 
Q Pavia nel 2 8 agosto , l' altra a Monza n~l" z 4 
giugno . _ Il Prefetto , attento a promovere i van
taggi del commercio , ne concesse una a Gallarate 
nello scorso agosto , ed a qualche altra comune . 

Converrebbe esclud-ere affatto dai mercati i ban
·chi di giuoco , e i ciarlatani dalle fiere di cam
pagna ; i primi rovinano spesso i semplici pae
sani che hanno la dabbenaggine di lasciarsi ade
scare; i secondi tendono a guastare i costumi di 
persone, nelle cui teste non dovrebbero germogliare 
che idee d'industria , d'innocenza, di frugalità . 

I nomi delle comuni, in cui s'uniscono i mer
cati , i giorni in cui si tengono~ le denate che 
vi si contrattano , sono nella nota ( 1) . 

(r)-·AhhiategraRso = Martedì e Venerdì = Riso 
in grandissima quantità, melgone, butirro, for
maggio e pollaria . 

Busto Arsizio =Venerdì =Ogni sorta di granaglia 
~ commestibili. 

Cas~ano d' Adda == Giovedì :::= :Riso , butirro, for• 
maggio , ed altri commestibili , come pure ogui 
sorta d' articoli vendibili a bracciatura. 

Casorate :::: Venerdì. ;:::; Piccolo me1·cato di comme· 
ttihili . ' 
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· ba · questi parziali mercati rifluiscono i capitali 
sopra Milano , giacchè è naturale che le specula
zioni si dirigano . dove il campo è più vasto , e 
più rapide le combinazioni di guadagno. Quindi 

; 
Chjgnolo :::::: Ye~erdì = Riso , melgon~, ,legumi . 
Contra = Sahbato = Piccolo mercato di hutirro ; 

pollaria , ed altri corrimestibHi - ' ' 
Corte Dlona = · G-iovedì. = Ris-o, melgone, legumi. 
Gallarate = Martedì e Giovedì = Florido merca

to d' ogThi "'orta di granaglie = S.{bbato ~Com"' 
mestihili , bestiami povirti e suini, pecore , ca
pre, cavalli, muli .... 

Landriano = Venerdì =: Piccolissimo mercato di 
c'ommestibili. · .-. 

Magenta = Lunedì:::: Bestie bovine e suine; pan,. 
nine , tele , lino • . . 

Melegnano = Giovedì := Ogni sorta dr grani ':in- · 
elusivamente i. legumi e ]a linosa J Hn6 in gdn 
~pnntità , tele, refe e filo, panni ·, ed altre 
'merci ; pollaria, bo1.tirro, fol'maggìo, majali, e 
ponhi cavalli . ,_ 

1\felzo = :Vlartedì = Granaglie d'ogni sorta e lino. 
l\lìhno in Broletto ::::! Tutti i giorni dell'anno ec

cettuati ,i festivi = Vitelli e granaglie d' ogni 
sorta inclusivamente le castagne. * 

Detto fuori di l)orta Marengo = S:ibbato == B~
stie bovine , suine , cavalli , muli ed asini .... 

Monza ~ Gioved'ì = Bestiami d' ogni sorta, . po~~ 
laria ed altrj commgRtihili . 

Pavia = Tutti i giorni deU' anno, eccettuati i fe
stivi = Granaglie d' ogni sorta . 

~ieve Por to Morone = Mercoledì = Riso , mel .. 
- gone , e legumi 

Rhò = Lunedì = Piccolo mercato d' animali sui-
ni e pollami . . 

Saronno = Lunecll e Venerdì ::::!: Riso e gran\igija 
d' og\li sorta) principalmente melgone ::::: 1\:Ierco~. 

l 
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sl i fìttabili fatt:i ricchi , che i commercianti degli 
altri capo-lu'Oghi vengono in concorrenza coi mer~ 
canti milanesi, e le perdit'e ·di Milano sono seguite 
da immedia'te e crescenti riparazioni. Anche i pae&i 
esteri sì vicini che lontani mandano a questa piaz-
za degli agenti e dei fondi a vivificare l'immenso 
travaglio che si produce e si consuma rapidamen- (' 
-te , e ad aptire nuovi canali all' industria ed al 
commercio. 'La concorrenza di tanti nuovi agenti 
lta diminuito alcun poco i grossi lucri de' vecchj 
mercanti , per l' addietro in numero minori , ma la 
massa totale delle ricchezze s'è accresciuta anche 
in queste suddivisioni • 

L' aumento però delle botteghe in Milano si 
ossèrva proporzionatamente più in quelle di ·smer
cio ehe di travaglio , sia perchè è più facile lo 
stare colle mani alla cintola in un fondaco ad 
asp'ettare i compratori che sudare sulle terre, sui 

·metalli, sui vegetabili; sia perchè la residenza del 
gove·rno , il concorso de' forastieri , il lusso cre
scente de' cittadini molte merci e manifatture -ri
chieggono non fabbricate da noi (I). 

ledi = Grani éome sopra , bestiami in grandis
ilima quantità , specialmente bovini. 

Se2to Calende = 1\'Iercoledì == Pannine , telerie ·, 
cotoni , rho , melgone e legumi , butirro, for
maggio, polla I'Ìa, ed· altri commestibili , vitelli, 
ferri per l'agricoltura, scarpe, cuojo, cappelli .... 

Soma = Giovedì = Bestie bovine . · 
.Vimercate = Venerdì ::= Piccolo mercato di riso; 

mercerie e commestibili. 
( r) La venuta però de> Francesi è stata cagione, 

pe1· cui v;uj capi di lusso femminile principalmen~ 
te) 5ono ora lavo:rati in MilaDo , capi di• Clli p.er 
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. ~la benchè l' interesse guardi con-tinu.arpente din~ 
torr).o a s~ per ~coprire qualche nuovo fon~e di, 
guadagno_,. ciononostante all.orchè trattasi di ·tra
vagli nuovi, facilmente s' arresta. ritenu~o da non 
so quale inerzia , e consulta pil.J}tosto l' abituçli11e 
c l' us~ costante del paese che le s_p~ranze fon~ 
date suTl' imitazione de' poppli più industriosi ; 
perciò ll_lentre i capitali si dirigon_o verso i i'na
gazzini. di mode , il comme,rcio de' vi~i foyastieri 
e nostrani , ovvero . verso i caffè , .non s' avvi<;inano 
ancora alle fabbriche dell~ pelli che pro~ettqn~ 
un guadagno grandioso e sicuro . Si può ancJ1e 
osservare che i 'Milanesi si sono lasciati rapir di 
mano alcuni rami di commercio , com.e a cagior 
ne d'esempio, quello dC: libri esteri diretto ne~~a 
massima parte da stranieri domiciliati recentemente 

in. ·Milano. 
Aggiungi che l' opinione non è ancor~ .tra ~oi }-

rettificata al punto da dirigere verso il commet:s~o 
tutti i capitali disponi!:>ili. la vanità di molti'rié-
chi si bea più nel vedersi attorno. un folto se~·
vidorame o qualche moro sul cocchio , che nel 

. 
l'addietro eravamo debitori alla F1·ancia , e che 
ancora smerciamo all'ombra del di lei nome. Varj 
capitali che .si J.lotrebbero chiamare spuma e rigur
gito delia rivoluzione fertilizzano questo campo 
d'industria , pel' cui guadagnami comodamente i! 
.vitto molte famiglie dapprima povere. Lo smercio 
di que11ti lavori essendo rapidissimo, cioè ritornan• 
do più volte all'anno lo stesso capitale al punto 
da cui partì., forma sensibili depositi di lucro, e 
:(o.!'Se p.roporzionatamente maggiori phe nelle atoife 
.di !6t'1o. 
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comandare a degli artisti che travaglino a eontci 
loro . All' opposto nell'Olanda, nella Svizzera, in 
Inghilterra la vanità ' del ricco si pasce e acquista 
fama nel mantenere molte fabbriche , o in alle· 
vare delle pecore -della qualità migliore. L' indu.
stria d'alcuni signori dell'Olona si riduee a mi
nute spilorcerie domestiche, o a~riduzioni d~ mer
cedi agli operaj, acciò dal comparto delle annuali 
ricchezze sulle spese giornaliere rimanga qualche 
cosa all' apparenza di grandezza . Minore studio,_ 
minori talenti , cure minori basterebbero loro per } 
arricchirsi di più nel commercio . Da ciò risulta 
che si potrebbe accrescere d'un decimo le ricchezze 
di Monza , di Pavia e di Milano solamente con 
un piccolo cangiamento nella vanità,. Intanto, fin
chè non succeda questa rivoluzione nel modo ' di 
pensare , è facile il vedere che molte case già 
l'Ìcche declinano gradatamente, e i mercanti van
no ad occuparne i palazzi e i poderi. 

Queste due correnti di ricchezze , progressiva 
l'una , retrograda l'altra , m' autorizzano a dire 
che l'Olona è debitrice della sua prosperità al 
commercio ben più che all' agricoltura. Dilfattì 
chi conosce la storia Lombarda non può igno
rare che quattro secoli fa , era immenso il nostrÒ 
commercio, mentre le terre possedute da' feudetarj, 
cristianissimi ma feroci languivano in uno stato 
deplorabile. Se non esagerano i nostri storici, esi
stevano in Milano settanta fabbriche di lanificio e 
settanta mille lavoratori di lana ( 1) . Milano ca~ 

• (x) Lo stato delle fabb-riche di 1\iilano nel I '19·&. 
era come ~ogue: 
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pitale di 1 8 floride città , ottenéva il titolo di: 
( Roma seconda; ella montò al colmo delle ricchez

ze nel secolo decimoquinto ( r). Allora l'Italia 

l ~ 
Qualità delle manifatture 

. Lavo
TeJarJ t .. ra or1. 

-------------
I. Drappi con oro, argento e seta 685 ! !1>85 

II. V eli e garze di seta. . . • . • 433 .672 
III. Calzette di seta e fìlogello • • su 7 258 
IV. Galloni e lavorini diver!i • • 82. gr 
V. Manifatture di lanificio. • . . :h 1 o8 

VI. Manifatture di lino e cotone 372 487 

Total~ .. ' r82;; :;:-

Attualmente il numero totale de' telari è tr;lag
giore di 3ooo, giacchè se v'ha diminuzione da una 
parte , v'ba dall'altra aumento maggiore e. pro• 
gressivo . La diminuzione cade sui numeri l , II , 
l V e V. , l' aumento sul restante . Le fabbriche 
9-i panno non esistono più . La ragione principale 
si rifonde nell'aumento del prezzo della manodo· 
pera; Como e Bergamo lavorano a più basso prez
zo di noi. 
. Nel decimoquinto secolo non esistevano nell' 
Olona le fabbriche de' bambagini e fustagni , ma 
sull' Alto Po . 

(L) Conviene però dire chE' questa ricchezza ec-. 
cessiva del capo pregiudicasse le membra , gia«ohò 
ii diceva che per arricchire l'Italia conveniva dì
struggere Milano . Si è fatto in Francia lo stesso 
lamento contro Parigi, in Inghilterra contro Lon
dra • V'è dun<rne un punto , in cui la grandezza 
delle capitali esaurisce le provincie . Voler unire 
nella oapilale tutti li stabilimenti non è cosa nè 
~conomica nè pobtioa, massima nc:n bene acca} .. 
ta da certuni modestamente persuui· che .1\iila-
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armata del tridente di Nettuno regolava ruw~ i!. 
commercio d' Europa . Venezia , Genova , Pisa ~ · 
Firenze, Amalfi, Ancona stendevano il loro domi
nio non sul Mediterraueo soltanto, ma sull' Ocea· 
110 , e s~l Baltico . Tutte le merci delle Indie 
Orientali e del Levante venivano in Europa sulle 
navi d'Italia, e riportavano in cambio le nostre 
manifatture , panni , saglie , rovesci , fustagni e si
mili , giacchè il · commercio Milanese era un ac
cessorio di quello di Venezia. In mezzo a questa 
affiuenza di ricchezze stavano gli aratri rovesciati 
ne' campi, e il suolo dimandava invano dei col
ti,ratori; il frumento era sì scarso che la maggior 
parte de' Milanesi non mangiava che pane di 
mistura. I fcudatarj rinchiusi ne' loro castelli, agi
tati da sospetti e da paure, si tendevano a vicen
da degli aguati invece di fertilizzare i terreni. 
Più indeboliti che stanchi dclle_loro guerre alcuni 
cedettero alla superiorità de' borghiggia.ni, e de
posta l' alabarda entrarono sbuffando nella classe· 
de' cittadini. I capitali di cui soprabbondava il 
commercio, andarono quindi a fecondare le loro 
terre , e sorsero Cerere e Bacco dalle infeconde 
maremme. Intanto la presa .di Costantinopoli fatta 
dai Musulmani nel 1453 , la scoperta del Capo 

..di Buona Speranza nel 1497 fecero perdere al\li 
Italiani il loro immenso commercio , e cacciarono 

no sia tutta la Repubblica. ti Governo , lontani) 
ila q11este meschine vi~te, ha portato l'Istituto na,. 
zionale a Bologna , la fanderia de' cannoni e il 
collegio nazionale a P avia, la scuola 'd'arti ~lieri o1. 
a lVIodena ... , 
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l'Italia in un a11golo dell'universo . T(\tte le caus6. 
susseguenti che distrussero il commercio di Vene
:&ia, scemarono l'industria milanese, giacchè la sort~ 
delle città mediterranee dipende da quella delle 
marittime nelle estere relazioni commerciali. Al
lora i fondi del commercio fecero le spese agri
cole per la coltura della seta , cui si rivolse la. 
nostra industria. L'ex-Lombardia divenuta provin
cia francese smerciò in quel regno le sue mani
fatture, e finalmente vi trasmise gli artefici, le arti 
e le leggi. La lega di Camhray avendo dato un 
nuovo crollo al commercio veneziano , il nostro 
si rivolse alle Fiandre a cui vendemmo oro e ar
gento filato , fustagni , scarlati , pannine fine .. ~ 
Dei nuovi governatori esteri ( giacchè il destino 
ci permetteva il cambio, non la scelta), che cono
scevano più l' orgogli.o che l'economia, sfronda
rono tutti i rami della nostra industria con enor
mi ed arbitrarie imposte, con leggi vincolanti, in 
conseguenza distruttrici . Da una parte la diminu
zione del guadagno , dall'altra la speranza degli 
onori, compartiti dal nuovo governo a quelli che 
avevano il sublime talento di faT nulla , indussero 
i più ricchi mercanti ad uscire dai lJanchi di com:
mercio ~ e dalle fabbriche , e i capitali presero 
di nuovo il corso verso le terre. I mercanti can
giati in eccellem.e ed in baroni, vegetando nobil
mente insieme agli altri nelle città, godettero deUe 
loro rendite trascuratamente, e queste non vivifi.
cate dagli sguardi dc' padroni deterioraronQ,. L'a
gricoltura sarebbe tornata di nuovo allo stat!) di 
barbarie, se non compariva un governo più sag~ 
~io, cioè meno amico de' nobili. La nobiltà che 

l 
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éontinuò ad ~ssere stoltamente prodiga, offrl dun• 
que di n11ovo ai mercanti l' occasione di can
giarsi in proprietarj , ed essi non più distratti 
da vani bnori , calcolarono i proventi in lire , 
soldi e denari ; quindi tulte le fonti di produ
zione pagarono tributo, cioè migliorarono in poco 

r tempo . Le età seguenti ci hanno poscia dimo
strato che se _gli antichi proprietarj contenti della 
loro rendita annuale la consumano interamente , 
senza fare il min~mo avanzo per aumentarla; all' 
opposto i mercanti arricchiti , i medici, i beccaj, 
i procuratori , i pizzicagnoli, gli artigiani dive
nuti proprietarj intraprendono delle nuove pian~ 
tagioni , schiudono dei canali , moltiplicano gli 
edificj campestri , e forzano il terreno a mag, 
giori prodotti . L' Olona è dunque debitrice delle 
sue migliorie agricole, delle sue ricchezze d'ogni 
specie alla classe de' mercanti principalmente • 
,, Je me suis · demande, dice Raynal, qui est-ce 
, qui a creuse ces canaux ? Qui est-ce qui a 
, desseche ces plaines ? Qui est-ce qui a fond~ 
" ces villes ? Qui est-ce qui a ressemblé, vetu , 
,., civilisé ces peuples ? . . . Alors toutes les voix 
, cles hommes éclairés qui sont. p armi 'elles, m'ont 
, repondu : c'est le commerce , c'est le com

" · merce. ( 1) u 

ir) ·Questi vantaggi del commercio dovrebbero 
candensare 1:a stima pubblica sui commercianti • 
Ciononostante l'opinione è s! corrotta, che un uo-, 
mo il quale dal nulla seppe salire per mezzo d'in
nocua industria ad un graàq elevato di ricchezza , 
è meno stimato d: un p~oprietario che trovasi ad: 
un grado eguale per sola disposizione de' suoi mag'!'l --.. 
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Che che rua ili queste idee , e3li è certo che 
le cause interne che tra noi produssero il com~ 
merci o sl florido del I 5. 0 secolo, furono 1. 

0 nul
lità assoluta di statuti , ossia libertà intera t e 

·4 

giori . Questa ingiusta distribuzione di ·stima non 
è un difettQ particolare ai Milanesi, ma comune 
a tutti gli uomini : insita mortalibus · natura recen
tem aliorum felicitatem mgri.s oculis introrpicere, nw
dumqzw Jortunce a nullis magis exigere qu,am · quo~ 
·in mquo oidere ( Tacito Hist .. U. 20. ) Questa invi• ' 
dia in noi gener;~ta dall' nltr.ui ricche?(za , princi .. 
palmente se è di fresca data, si fa sentire nel uo
ltro modo d'esprimerci; co~ì noi di.ciamo a cagio
ne d' esempio povèrtà onore1·olè, 'non onorecqle ric.
cJ;e:t:za . Ciononostan te se Ja povertà nasce dalla · 
mancanza delle .forze, n on è degna• nè d'onore, nè 
di biasimo; se dall'inerzia e dal vizio, merita bia
simo e infamia; se dal rispetto all'altrui proprie
tà, ha dritto solo alla stima dovuta a quelli che 
non rubano . La povertà non è veramente onore
vole che quando è figlia della gene·rosità a vantag
gio del bi&ogno innocente. Parimenti la rit:chezza 
non è nè reprensibile nè lodevole , quando ci è. 
trasmessa dall'altrui beneficenza ; è abbominand·a, 
quando nasce dalla bassezza e dalla frodé ; merita 
tutta la stima, gli encomj, il rispetto, l'ammira
zione , quando ci viene dall' inihlstria sen.za al trui 
danno . Ora ' siccom.e la po.vertàl per lo più. è figlia 
dell'inerzia, dello stravizzo, c(!;ua mancanza del-
le forze ; siccome la ricchezza per lo più daH~ · 
perspicacia ci è data , dall'attività, e dall' indu
:;tria , quindi dir si _ dovrebbe frequentemente. 
ricchezza onorevole , rarissime volte , onoreoole po
''ertà . Alla luce di queste idee ved1·ete qnanto sia., 
no poco sensati gli elogj che Rousseau e Mahly 
tessono alla poyertà in generale , quanto nociv~ 
quelle stoiche dottrine che senza distimdone pro• 
mettono ai poyeri i pja4eri d,?ll' altra. v!ta e la zi· 
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iliimitata indipendenza alle manifatture, il che 
conferma quanto ho detto alla p a g. 9 8 e seguenti; 
.2. 

0 esclusi.one delle cavillazioni forensi dalle cau
se merc1ntili , ossia vigilanza d'un tribunale spe· 
ciale, che giudicava di queste cause sommaria• 
mente e senza appello ~ quindi i processi erano 
meno lunghi, meno frequenti, meno dispendiosi; 
3. 0 giurisdizione dello stesso ad ogni e qualun
que debitore d'un mercante ; 4. 0 leggi rigorose 
contro i falliti fraudolenti ; 5. 0 tariffe daziari~ 
ohiare , e riformabili ogni anno . 

C A P O II. 

COMJ11ERCIO ESTERO, 

Nel ~ibro s~conùo ho nptato i varj oggetti ai 
cui abbisogna la nostra agricoltura ., e cTle com-. 
Eriamo qagli esteri. Andrò ora svolgendo gli al
t~i capi principali che o trasformiamo colla no
stra L Ìn~UStria , 0 CODSUmÌamO qua1i Cl vengono, 
trasmessi . 

r 
§: I . llfetalli e minerali. 

L'Olona mancando di miniere metalliche e mi
nerali, è fac;;jle il vedere qual grosso debito le 
accolli tale mancanza. 

cm~ano ai d echi. Si, possono dare massime più ine
conomiche ? ( Vedi la mia Teoria del divorzio pag. 
7S ... ) Perchè dunque permettere che degli or bi, 
degli storpj , degl' insen'sati s' aggirino tra il basso 
popolo canticchiando l'elogio d'uno stolto . che 
abbandonò il telajo per attendere a pl~toniche sp_é~ 
culaz1oni : •• ~ 



I~H 

La maggior parte del ferro per gli usi dell' 
agricoltura e delle fabbriche è un capo d'utile 
commercio de' Bresciani e Bergamaschi coi , Mi~ 
lanesi , P avesi, Monzaschi . Le miniere della Val~ 
sasina che si lavorano a Lecco , attesa la natura 
di quel metallo non ci danno che i chiodi e il 
filo di ferro . 

Il rame , di cui si fa travaglio considerabile, 
principalmente a Pavia , ci viene dagli stati sar_. 
di e dal Tirolo , lo stagno in verghe dall' 1n: 
'hilterra . . -' 

§. 2. Vetri e cristalli. 

Abbiamo due fabbriche di vetro a Pavia-, quat..; 
tw a Milano , in una delle quali formasi anche 
il cristallo. N è dell' uno n è dell' a-ltro fabbrichia
mo il primo i;pasto, ossia la fritta, ma rifon- '_ 
diamo il vetro ed il cristallo rotto . Non fabbri
chiamo la fritta , perchè richiede una q~antità' 
eccessiva di combustibile; rifondiamo il vetro ecl 
il cristallo rotto malgrado l'alto prezzo del com::. 
bustibile , perchè l'uno e l'altro sono a bassiss~
mo ,mercato, ed estesissimo è lo smercio ,. della 
manifattura che ne risulta . 

I prodotti delle nostre fabbriche di vetro con
sistono in vasi , campane , cilindri da lampade , 
bottiglie d'ogni genere sì ad uso della c~imica, 
che della cucina _, e in lastre da finestra , ma 
mezzan~ e ordinarie . 

I prodotti flella fabbrica di cristallo s~ ridu.; 
cono a .llottigli.e' rigate , tazze , bicchieri ma 50ti 

tili di dosa~. 
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' I vasi , le bottiglie , l è lastre sl di vetro / çhè 

·Ji crislallo conservano un colore verdastro , e i 
più perfetti appena s'avvicinano al ceruleo . 

Quindi ci resta ·il deficit di tutte le lastre • di 
vetro e di cristallo grandi e grandissime per la 
finestre , carrozze , specchj .... , dei vasi e botw 
tigli e grosse e smeriliate, d'un bianco chiarissi~ 
mo , che dalla Boemia riceviamo e da Venezia ,1 

giacchè quelle di Porlezza (Dipartimento del Lario) 
non hanno che un bianco tirante al paglierino. 

l 
§. 3. 1'ele. 

Da Il~rgamo , 'aa Crema, dagli Svizzeri, dalla 
'Germania, dalla Francia, dall' Olanda riceviamo 
le t~Je fine. La pulitezza attuale, e il lusso ere· 
scente ne ha esteso l'uso alle classi più basse 
della società . I nQstri maggiori , di cui tanto si 
v-anta l'agiato modo di vivere, si avvolgevano in 
morbidissime tele di stoppa; attualmente le sde·· 

, gnano anche le moglj de' calzolai. 
Vorrebbero alcuni che s'aggravasse di dazio 

l'uscita _del lino per spingere l' irrd~stria alla fab~ 
hrica delle tele mezzo-fine , il · che a me pare lo 
stesso . che d_?nneggiare i produttori per vantag~ 
giare i fabbricanti . 
~ : Sembranò più saggi coloro che consigliano al 
paèsano di sostituire al lino il gambo de' lupini 
che .. sono in 11s1. .nella nostra agricoltura , e da 
cui puossi tralTe ~.:_efe e te~a senza molta spesa f! 

flrtica . Stimo a -proposito di porre in nota le 
parol~, · della signora Teresa ·Ciceri, saggia ·in-venr 
r.·ice di que~to ramo~ d'industria, p_erchè dimo• 
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-5trano che la taccia cl' inerzia data al paesano 
non è un mw ritrovato (I) . 

(r) ,., Non voglio che ~eminiate de'lupini a h ella. 
, posta , occuì)ando de' c~mpi ad altro frutto de
" stinati ; ma di cruelli che già seminate per altro 
~ fine, cioè per preparare un ingrasso, delle pian
" te intendo che lasciate maturare, e di cui condu
" cete a casa le molte caJ ra, levato che ne abbiate il 
, frutto, che fate del resto? Vi serve a far fuoco 
, . e n11Ila più. Manco male, che alfin serve a qa1che 
, cosa ; ma se senza perdere questo piccolo utile, 
, ne potete ricavare un molto più grande, vorrete 
, trasnurarlo ? Io v'insegno il modo di fabbri
" carvi colla scorza di queste piante della corda e 
,, dél filo , e con questo ogni altro lavoro, calzette, 
, refe , bindello, tele ad uso vostro domestico ; .~ 
, , tutto ciò colle vostre mani, con quelle delle vo• 
, stra donne, e de' vostri figli, poichè tutti anche 
,, i ragazzi possono facilmente imparare , se non 
, altro a levar le filacce dai gambi ; delle donne 
, poi è proprio il filare , e purga1· il filo ••.• 
, Quanto al telajo , molti di voi già l'avete in 
, casa ; e fate pure la tela di canape , di lino e 
, di stoppa; or sarà lo stesso il farla di fil di lu-' 
~~ pino , o solo ·, o mescolato ·con quale degli altri 
, fili più ·vi piaccia . Nè cerco già che per tali 
, lavori impieghiate un tempo , che potrebbe es
" sne meglio speso in altre faccend«: della caro
" pagna; ma sol le ore perdute , le giornate di 
, p ioggia , le serate d' inverno . Or ditemi , cosa 
, vi può ritenere dal metter mano ad u,r\ lavor~ 
, di questa natura , facile , di uiuna spesa, ,, e di 
, non indifferente utili t~, il di eui prodotto è tut· 
, to guadagno , e serve immediatament.e ai vostri 
, usi domestici ? Niente fu01·chè un' indolenza e 
, pigriziB..-imperdonabile, od una decisa ostinazio
" ne di nçm applicarvi mai ad alcuna croa nuova 
~' sia quanto Pii vo~lia 1odcn!#l!i e vantag~iosa. •• . • , 
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L'immenso nostro consumo in lane e suoi la,. 
v ori è alimentato da Venezia, da Bergamo , òa 
Como , dalla Svizzera , dall' Inghilterra e dalla 
Fr~ncia. 

l nostri maggiori, che 'consullavano pià l' eco• 
nomia che la sah1brità, usavano delle piume ne' 
materassi . È noto che la piuma ritiene le catti
ve qualit8. di cui s' imbeve , non potendo essere _ 
lavata . All' opposto consultando noi più la salu
hrit:à che l'economia, usiamo comunemente delle 
lane. I nostri padri avevano i loro scrigni pieni 
il' oro e vivevano male ; noi li vuotiamo fino all' 
ultimo soldo, e viviamo con maggior salubrità, 
comodo e pulitezza ; ciononostante i nostri mag
giori erano . saggissimi . 

Se il pregiudi'l.io che allontana le pecore dall' 
0lona volesse cedet<e, noi risparmieremo la spesa 
pe' materassi ; le coperte di lana , lavori di esteso 
consumo, e facili ad esegtiirsi, diverrebbero il tra-

. vaglio delle ville e de' borghi . La felice nostra 
sorte è tale che per divenir più ricchi non ci 
manca che il volere. Ma il volere della maggior 
parte degli uomini sta nell' Uso , e questi spess(l) 

;, Saran dunque tutti i ritrovati utili perduti per. 
,-, te, o contadino, se non vsoi uscire dal circolo 
, d'elle consuete operazioni . Scuotiti una volta ; e 
, dà mano all'industria, o cessa di lagnarti della 
;, miseria , in cui spesso sol per colpa del la tua 

1 
, inerzia ti ritrovi " . Istruzione pratica sulla ma- · 
niera di : trarre il filo dal gamba de' lupini della sh 
gnol'tt ~onna Tfff~ie Ciceri. 
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irragionevole resiste sempre ai progressi dell'utile 
e del vero. 

§. 5. Olio. 

In un paese, in oui il consumo in ogni gen~re 
di commestibili è proporzionatamente maggi?rEi che 
in qualunque altvo dipartimento, in un paese, in 
cui una parte della popola·zione rispetta il venerdì 
e il sabbato , in un paese , la cui capitale è · il
luminata di notte , in cui finalmente è grande la 
massa deUe arti, è necessaria grande ,quantità d'o
lio; ne siamo in parte debitori a Genova. 
· Si coltivano tra noi per trame olio alcune piante 
olivacee , le quali non essendo esposte alle sini
stre eventualità d-egli olivi , sono di più .si<;uro 
p l'o dotto , il lino , il d.vol-J·apa detto ravizzone, 
i granelli dell' uva , il noce ( 1) . Il ricino , "ben-

· (1) La folta ombra del noce portando alle viti, 
ai gelsi, alle biade an danno non compens~to dall' 
olio che da' snoi frutti si tragga, una gran parte · 
di noci è stata irremiss.ibilmente ~ttenata . ,Sicco
me però l'olio di questa pianta facilmente si asciu
ga adoperato nelle vernici , e nelle pitture , diffi
cilmente si ccmgela ardendo nelle lampaçle ; sic
come il di lni legname supera in bellezza e in 
consistenza quello di tutte le altre piante che co
rnL1nemente crescono tra noit e serve alle nostre 
eleganti manifatture di legno ; siccome il noce rie
sce di miglior qqalità, quando vegeta nelle ghiaje, 
perciò sembrami- che si possa dimanda:t grazia per 
questa pianta , e pregare i proprietarj a cangiar 
la pena di morte nella trasportazione _sui terréni 
ghiaiosi che abbisognano dell' ombra , o suj 'ìon
iìni de' podex:i che non ne l'éstane troP-pq dannei· 
.giati. ' 



t38 
chè possa servire allo stesso oggetto , non colti· 
vasi che ad ornamento de' giardini. Eppure di
cono gli agronomi che egli alligni anche ne' me
diocri te1:reni , non richiegga lavori straQrdinarj , 
non occupi l' agricoltore nel tempo de' grandi tra
vaglj , poco · smunga il suolo, o qualche varftag~ 
gio gli arrechi. Se le cognizioni chimiche fos., 
sera più estese nell'Olona, sarebbe facile l'estrarr~ 
dalle sostanze animali non inservienti al nudrimen
to , tutto l'olio di cui abbisognano le arti e hl
luminazione , . come già s'usa da varj popoli che 
scarsrggiano d' olivi. ~Queste operazioni altronde 
1·ichieggono è vero grande quantità di vasi , ma 
poco combustibile, che è sempre un articolo con~ 
siderabile nell' economia delle nostre fahbriche. 

/"' 

Siccome la maggior pa1•te de' cittadini in Mi-
lano o u·avaglia nelle arti, o s' annoja 'in 

1 
conver

sazione , o perde il denaro a! ·giuoco per molte 
ore dP.lla notte; siccome secondo l'uso attuale , 
solamente un zotico villano ha dritto d' adclormen
t'arsi a prima sera; siccome i teatri, i caffè, le 
offellerie , le trattorie , le locande , i ridotti , i 
festini sono cresciuti del doppio in pochi anni , 
quindi si è aumentato il bisogno del sevo e della 
cera, cosicchè nell'uno e nell' altro articolo si è 
accresciuta la partita del nostro debito . 

Anche i1 questa parte non ci manca che il vo
lere per upplire al hisogno , giacchè abbiamo 
tutti" i mezzi per moltiplicare le, api , e nessurr 
O?tacolo lll Contrario (v. pag. 5~). 



§. 6. CartQ. e libri. 

te stamperie di libri e di carte pinte, le scuol~ 
c i procuratori , i pubblici dicasteri e gli uomini 
di lettere , i pizzicagnoli e i bozzoli da seta di
struggono, prjncipalmente in Milano ed in Pavia, 
una quantità immensa di carta d' ogni· sor.ta . 

Ma sia che le cartiere esigano acque più pure 
e più vive delle ~ostre , sia che i nostri artisti 
manchino d'industria , egli è certo che noi non 
fabbrichiamo che carte comuni da stampa, ovvero 
grossolane ad uso de' pizzicagnoli, e de' bozzoli 
d<;!. seta . Il prodotto superando il consumo, man
diamo il restante sull' Alto Pò . 

Ma questo piccolo lucro è quasi nulla a fronte 
del debito che ci cagionano le carte fine .e mezzo 
fine d'Olanda , della Toscana , della Sesia, di Ber
gamo e di Salò , a cui vendiamo una parte , d~. 
nostri stracci. 

Benchè il cavaliere Landriani ci abhia insegnato 
l' arte di sc·erre gli stracc-i migliori, d' imbianchirli 
coll' alkali 'marjno ossigenato, mediànt~ l'' apparato 
di Berthollet , d' astenersi dal macerarli , il che 
nuoce alla bontà della carta ed all' economia ., di 
provvedere cilindri migliori di qu6lli ohe s'usano, 
d'adoprare migliori forme, onde -sfuggire le ine" 
guaglianze , d' usar6 le canne invece di corde per 
stendere i fogli ... ; malgrado queste cognizioni 
sparse nel pubblico , le nostre cartiere sono infe
ri01·i in perfezione a quelle de' paesi circostanti. 

Considerando che questa m_?nifattura contribuì
~ce meno d' ogni altra alla prosperità nazionale ; 
considerando che per quanto 1·a.ri d_ivengano gli 
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stracci non si coltivetà. mai un solo palmo eli ter•· 
reno a lino o a caneva , nè si fabllricherà ''·un 
braccio di tela di più per pr'oéurarsene ; considè
.rando che le radici lunghe e fibrose (lèl lupolo, 
secondo l'esperienza di Giovanni Pennuti milanese, 
le corteécie de' rami 'del ge·Iso , e le filaccie de' 
lupini, al dire del conte Andrea de Carli, possono 
servire a far carta principalmente da disegno; che 
le recenti esperienze {atte 'in Inghilterra provano 
che la paglia può -dare lo stesso prodotto ; che 
il moro papijero alligna tra · noi , come alla Chi
na , ed all'America méridionale; ~>i vedrà che l'a
gricoltura vantaggierebbe, se agli stracci si sosti
tuissero le accennate materie vegetali. Allora i 
grossi capitali fissi che esigono le cartiere , non 
solo ci risparmierebbero una spesa estera , ma ci 
aprirebbero un ramo di commercio attivo colla 
Svizzera. 

Al bisogno della carta s'unisce il bisogno de' 
libri este1·i ' forse più attivo ' sicuramente meno 
utile. 

Non so se una tinta di rancida bigotteria , o 
poca /apìdità nelle speculazioni abbiano ritenuto 
i 110stri libraj' dal commercio de' lih'ri stranieri. 
Questo con;unercio, come già dissi, è diretto at
tualmente nella massima parte da forastieri do
miciliati in Milano , i quali non solo provvedono 
l'Olona, ma anche alcuni de' vicini dipartimenti. 

Le sensatissime declamazioni de' Predicatori han
no eccitato ed esteso il desiderio di leggère i ro
manzi oltremontani. Lo stile brillante, le 'idee su~ 
perlioiali , le fìn~ioni st6me , cose pregiabilissime 
per la comune de' lettori , assi9uraria lo smércio 
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ili queste opere che il buon senso non degna d'un 
guardo., 

Questa spesa estera viene diminuita :in parte 
dalla massa de' lib'ri che Milano caccia sttgli altri 
dipartimenti, giacchè colle alt1:e piazze d'Italia . i 
crediti e i debiti. Cfilcolati in monte quasi s' egua .. 
~liano. 

. 
§. 7. Articoli appartenenti alle ..spezierie , 

, tintorie , , arti diverse . 

Oltre il sale ed il tabacco che si fabbricano 0 . 

vendono. a conto della .finanza , sìamo debitori agli 
esteri di quasi tutti gli articoli che servono .all~ 
spezierie , tintorie , ed altre arti ,• 

L'ignoranza della chimica d ha finora impedito 
di fabbrica~;e il sale amoniaco necessario ai ra
mari , orefici , tintori , speziali ; il bleu di Prus
sia il più bel colore che l' arte possa produrre ; . 
la colla di cui l'uso è sì comune; il ner.o di Ro.,. 
ma pei Cf?lOI·i .ordinarj , oggetti che potremo fa
cilmente trarre dalle sostanze animali che non ser
vono al nudrimento. La stessa ignoranza ci ritie
ne dal formare tutti gli acidi e sali, di cui abbi-
sognano i nostri fabbricatori di tele pinte , gl'in
verniciatori delle nostre carrozze, i lavoratori di ca
pelli di cui facciamo smercio, la zecca che a conto 
della Nazione travaglia e de' privati. L'acqua forte 
~he compriamo dall'Olanda, il mercurio precipi
tato rosso da Venezia, entrainbi necessarj ai tin
tori , appena fabhricansi da qualche speziale. Le 
qualità alterate di queste merci mandano spesso. 
a monte ~utto 1:!11 processo . tintori o de' capellari; 
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;uindi paghiamo doppiamente la pena della nostr~ -
1gnoranza. 

· Conviene però confessare che la fabbrica di varj 
degli accennati articoli e principalmente dell' ac~ 
qua forte viene imped-ita, dalla privativa che la, 
nazione si serba del salnitro. , Chaptal parlando 
della legge I 3 fruttidoro anno 5 , che sancisce 
la privativa del salnitro , si riscalda fortemente , 
ed usa delle espressioni che in Italia saranno di
chiarate impertinenti, e ch'io riporto per dare 
un saggio della libertà che es-iste in Francia. " La 
" régie nationale délivre le salpthre à un prix.. 
" quadruple de celui de l'Inde , dont les fabri
" cants étrangers s'approvisionnent; de sorte que. 
" par le fait, cette loi ruine les étahlissemens 
" nationaux an leur interdisant tout moyen de 
, concouriT avec les étr;mgers. Je sais bien que 
, les partisans de ce despotisme en masquent 
, toute l'horreur, sous le prétexte magique de la 
" sureté publique : mais la sureté publique est
" elle dane ménacée en Angleterre , parce qu'on 
, permet au fabricant d'acides d'acheter le sal~ 
,, petre de l'In de? Que le governement français 
, s'-assure de ses approvisionnemens en salpetre ~' 
, et de sa fahrication de poudre dans des ate-,
" liers qui lui appartiennent , je ne vois là que 
, sagesse et prévoyance; mais qu'il mette re
" xìstence et la fortune de tous les ouvriers d'une 
,, profession à la disposition de la régie et de 
, ses ~élégués; qu'il interdise ' leur libre appro
., visionnement à cin,q à six branches d'industrie 
, qui s'aliment de salpetre; qu'il force_ le com
'' merçant de l'Inde à fuir nes ports po aUer: 
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, vendre son lest éle salpMre à Lonares , ou à. 
, Lisbonne; qu'il marque sur le vaste sol de la 
, république Ies seuls points sur lesquels on pouTra 
, e.xploiter du salpetre; je ne vois là que de
, raison , ty~·annie ; ineptie . Et , si le governe
, ment français ne se hatoit de rapporter une loi 
, également contraire à La liherté et à l'intéret 
,, du commerce , je le proclamcrois le plus ty .. 
, rannique de tous l es gouvernemens (x) " • 

§. 8. Caffè e zuccaro. 

Il consumGI del zuccaro e del caffè :va progres
sivarnente estendendosi, come è visibile dall' au
mento de' venditori , più ricchi che in addietro , 
non in Milano soltanto ma in Pavia ed in Monza. 
Una parte del b:1sso popolo dopo avere soddisfatto 
ai bisogni primi della natura e della società con
serva ancora un residuo disponibile pe1· la com
pra di . queste derrate coloniali . All' opposto si sa 
che per l' addietro queste derrate erano un pri
vilegio esclusivo, il cibo prezioso , la bevanda 
eletta de' terrestri semiclei. Ciononostante un autor 
moderno, per saggio, cred' io, di_ penspicacia e 
Jmona fede, dice , e lo dice avanti all' Eoropa : 
nos ayeux; sous le rapport des besoins réels_ étoient 
plus heureux , ou la repartition des moyens de sa
tisfaire ces besoins étoi-t moins iné.gale ( 2) , 

(r) Essai sur le perfectionnement des atts chimi• 
ques en France par J ,A, Chaptal, de l'Insti.tut {Ja• 
tional et Conseilter d' Etat. Paris, an 8. p. 8s.~· 3. 

(.:~) Essai SUT les 'jillances' le commerce' la mao 
Tine ·tOgJ.._ ;.~ P•. Ill!3. 
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Alcuni, cui non puossi negaFe l' infalliLilit~ i· 

allorchè parlano di ghiottoneria, assicurano che 
senza derogare ai diri.tti del gusto , si potrebbe 

. risparmiare la spesa del caffè sostituendogli la ra
dice della cicoria selvaggia. " De toures les bran
" ches de commerce cultivées à Brunswiek , le 
" café de chicorée est le plus important. Cette 
, produ.::.tion gue l'on négligeoit autrefois, a fait 
" la fortune de plusiimrs maisons et prèvenu la 
_. rovine de plusieurs autres. C'est une contre
'' façon d'une denrée coloniale, bien plus heu-. 
,, reuse que le sirop de hetterave dont on fait 
" tailt de hruit. Tout ce qu'Her.odote et Pline n()US 
" raccontent des parfums qui emhaumaient l'ai-r 
, de l'Arabie, est littéralement vrai dc Brunswick 
, et de ses environs ; l es vapeurs qui s' exalent 
t) des fabriques de chicorée ' meme à des distances 
" considerables, flettent l'odora t ... c'est un nouveau 
•• moye·n de prosperité pour l'agricolture et le 
li commerc.e' une ressource assurée pour les pauvres 
, manouvners. 

" On prépare la chicorée de deux manières : 
,, pour la première , on nettoie grossièrement les 
, racines, sans m~me les laver, on les fait ensuite 
" secher; on . les roti t et on les moud; la poudre 
,, qui en provient se nommc simplement ccifé· chi
., corée et se vend à très-bon marché. Pour la 
n seconde espece, qui porte le nom de cajé-alle

" mand, o n ne · choisit qu,e l es plus beli es racines, 
11 on les lave, on les nettoie avec le plus grand 
,. soin , on met aussi un soin plus particulier à, 
ti les rotir et à les moudre ' et l'on arrqse la 
, pouc1re avec l'eau de Ganelle, cette espece est 
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Pr nécessairement plus chere, et la 
, bien plus grand débit. 

r4·5' 
premiè're a ur.t 

, Brunswick fait un commerce très-étendu de
" cette denree; vingts fabriques peuvent à peine 
11 suffire aux demandes , et cependant la seule 
, bbrique du nommé Bleilmm en produit annuel
" lement trente mille quintaux ; la Russie et la 
, Suede en font venir des quantités énormes par 
, la voi e de Lubec, on en fournit aussi heaucoup 
, à la Suisse et à l'Italie. Dans quelques parties 
, de l'Allemagne on a esseyé d'en élever plusieurs 
, fabriques du m eme genre, mais aucune ne peut 
, rivaliser jusqu'à présent avec celles de .Brunswick, 
" les états prussiens sont les seuls qui se fournissent 
, eux-memes de cette denrée ·qui s' exploite à 
11 Magdebo~trg avec beaucoup de succès. (I) u 

Prego il Lt~ttore ad avvertire, che mentre pro
pongo varie miglio:rie alle manifatture o qualche 
derrata nostrana in.vece delle estel'e, per supplire 
al nostro dificit ordinario, non pretendo che tutte 
le derrate debbano crescere sul nostro suolo, nè 
tutte le manifatture eseguirsi dai nostri artisti . È 
facile il vedere , che molte cose è più vantaggioso 
comprarle ' che eseguirle. Così , a cagiane· d'e
sempio , ho. detto che è più utile comprare le vac• 
che già adulte nella Svizzera , che allevare le no
stre fino al momento in cui somministrano Iattt> • 

. Propongo dunque le materie prime e le migliorie 
alle arti , acciò il popolo sappia , attese ' le vi
cende del mondo commerciale, a che ricorrere in 

.(t) Publici.Jte I 9 frimai re an u. 
K 
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easo di bisogno·, d'aumento di prezzi", o di n'la~ 
canze d'occasioni per impiegare i capitali. 

Da ,_ciò risulta che non sono troppo riflessi ~ 
generali e vaghi lamenti sulla decadenza o distru~ 
zione di questa manifattura o di quella . La ric
chezza o povertà d'un popolo non consiste in tale 
manifattura rinvigorita .o distrutta, ma nel nmnero
maggiore o minore delle mani che s' o<>.cupano in. 
travaglj utili . Che importa che le stoffe di seta 
prima e dopo la ri"oluzio.ne siano scemate, s.e i
capitali non sono più di prima stagnanti , e se la: 
somma totale degli altri lavori. s' è aumentata? 
Que.sta diminuzione prova solo che abbiamo va
riato ne' mézzi di ricchezze, non che queste siano 
scemate o , perse . Malgrado queste semplicissime 
riflessioni , gli auH>ri d.i statistica spesso guidati 
da uno spirito un po' dipartimentale , talara ligj 
al pregiudizio the abbellisce il passato, onde .aver 
dritto di eensurare il presente , fanno de' forti la"'
menti sulla decadenza del lanificio, del setificio, 
delle telerie ... senza dirci le riparazioni che sono 
state fatte , o dove siano andati a perdersi i ca
pitali che -le fomentavano . 

Per chiudere la partita del nostro élebito dirò 
-che egli consiste in ca,•alli, muli, somari , buoi, 
vacche , manzetti , capre , pecore , porci ,. lana e 
suoi lavtwi , droghe , medicinali , colori , cuoi , 
·pelicc'e' metalli ' merci d'ogni sorte ' commesti
-bili , eotone e suoi lavori , caneva, tele d' ogni 
•specie, legno d'opera , legno da fuoco, carbone, 
materiali per fabbrirhe' carta' libri stampati, ve-

t.·o , sale , tabaceo , zuccaro e caffè . 
Gli €lggetti con cui saldiamo questo dehito sona 



141 
principalmente i grani , i .formaggi, .i vetri , la. 
majolica, i fustagni, i lavori di cotone, la seta, 
e suoi lavori. Il nostro frumento e . riso oltr~ che 
si vende nella Repubblica Italiana , va agli Sviz
zeri , ai Grigioni , nel Piemonte, a Genova . Pa
via che talvolta scarseggia di frumento lo trae. (!al 
Cremonese , o dall' oltre Pò Sardo . La ragione e 
l' esperienza , il privato e pubblico interesse ricla-:
mano l' intera libertà dell'esportazione . I governi 
talora mossi da fanciulleschi spauracchj, talora_ ~
l'etti da . false teorie hanno spesso inceppata la li
bertà , ascoltando più sovente i ridami degli ar
tisti che de' coltivatori. Ma se gli artisti çhieg:
gon~> con tutto dritto la liber,tà d' esportare le loro 
manifatture, acciò.l'affiuenza degli esteri. compra
tori ne accresca il p.rezzo, la stessa libertà rida
mano i proprietarj di grano che formano la mag
gior parte dello stato (r). Il 

1
Governo i.nvece di 

fiancheggiare la causa d'un. branco di mascahoni ,. 
.che vorrebbero comprare a straccio mercato e ven
dere a caro prezzo , inveee d' accrescere le voci 
di carestia , annunciando delle , precauzioni , vin.
coiando i proprietarj, deve abbandonarsi. alla fer
tilità del · suole, alla diligenza del coltivatore~ all' 
interesse combinato de' proprietari e de' consu
matori. 

Il nostro burro , altro ramo di commercio at
tiVQ , comparisGe con onore su .varj mercati d' J.i
talia , a Brescia , a Parma , a Modena,_ nella To
scana , e · giunge persino alla cucina de~ S0m1n0 

Pontefice . Il formaggio , che dopo la seta porta 

- {rJ V erri, le&"gi Tincola.ati . 
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maggior lucro al dipartimento, va ancora più l ungi 
del burro, resiste ai lunghi viaggi di mare , e-af:. 
fronta senza d<1nno ·tanto il calore della linea , 
quanto' i diacci de' tropici, perciò caro riesc'e ai 
navigatori che in e1s0 anche un rimedio ritrova.:. 
no . contro lo scorbuto , quindi le copiose e · con~ 
tinue ricerche ne hanno inalzato il prezzo ed e .. 
stesa, forse quant' era .-possibile , la produzione . 

Al burro ed al formaggio unirò le ova , che . 
vendiamo in gran quantità principalmente a Ce
Deva .' Ogni qual volta i governi hanno voluto ò 
dirigerne o impedirne l'estrazione , immediata· 
mente ne è · successa carestia C I). 

La seta , il nostro miglior prodotto , esce dal 
'dipartimento ip organzini ed in manifatture . La 
produzione de' . primi va crescendo regolarmente , 
invece di scemare. La diminuzione delle secondè 
cade su quelle principalm~nte che per l' addietro 
mandavamo in Francia, in Grrmania, in Olanda 
ed in Moscovia : La causa interna di questa di
minuzione si rifonde nell'aumento de' prezzi della 
n1anodopera . l mercanti Lionesi fabbricando con 
mmor spesa , ci cacciano dai mercati d'Olanfla e 
di Moscovia , perchè sebbene non fabbrichino me
glio di noi , pure vendono a più basso mercato • 
Paragonando solamente i giorni festivi di Milano · ; 
e di Lione , è facile il vedere che sull'Olona si ' 

·sta più in riposo che sul Rodano ; dunque; dato 
lo stesso numero d'· artisti , risulta minor travagli~, 
quindi a più caro prezzo C 2) . Altronde per una 

( 1) V erri , opera citata • 
(2) Consultando il ·~ostro calendario si scorge che 
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.certa inet·zia, naturale .a questo dipartimento, fo· 
mentata da varie cause antiche e recenti , gli ar
ti~i non vogliono travagliare che poco , e aspi
rano a grosse mercedi. La facilità di trovar pane 
in alcuni mestieri nuovi e impieghi pubblici, (x) 
la certezza d'essere soccorsi in caso di malattia 
o d' indigenza ne' pubblici lltabilimenti moltiplicati 

. il popolo sta in ozio per più d' un quinto dell'an
rto , mentre secondo il calendario francese non vi 
sta che per un decimo. A~giungete le minute pra
tiche religiose , più ahhondanti in Milano che in 
Lione, pratiche che saranno tutte ottime, ma che 
sicuramente diminuiscono Ja massa de' travaglj , 
giacchè mentre il popol~ corre .alla messa , alla. 
benedizione, alle visite de~ santi, alle processioni, 
alle quarant' ore ..•....••.•....••• 
• . . . • . • a me pare che non possa accudire a! 
Jayoro . 

(r) Il mestiere nuovo è qut>llo dei croteurs che 
esiste anche a Pavia. I nuovi impieghi pubblici 
sono I .0 la guaròia naziona,lP montata giornalmen• 
te da varie persone iis3e che suppliscono all'altr ui 
mancanza, e che dapprima erano in gran parte ar .. 
tisti, !!. 0 la m oltiplidtà de' d 0a~teri jntrodotta in 
Milano non pil\ capitale della sol i\ ex Lombardia~ 
ma di tutta la R!lpuhblica Italiana , Molt.i artisti 
8Ì sono cangiati in port.ieri, cunnri , scrittvri .. • • 
Fa duopo convenire che è .lten più facile lo ~tar& 
ooz:ioao in un'anticamera al fuoco, ridendosi di chi 
va e viene, che sudare sul ferro e aullegno, o ma• 
neggìare la lima' il subhio e l'ago. s~ può anche 
osservare che le nuove circostanze politiche rli Mi
lano banno aumentato il commercio meretricio, im 
conseguenza gr inservienti . Non so se possa dirsi 
lo stesso di certi agPnti di polizia destinati a sco
prire i delitti .•. Tntt« queste attivissime persone 

·~a•no ,-oltatQ le e palle al tebjo ~ _ . . 



'l '56 
àll' eccesso, le eventualit~ di minuti! guadagni Ire~ 
quentissllne in una capitale immensa, abbondanfe 
ai forastieri ' di . soldati' dì caffé ' d'osterie ' di 
vetture.. . . allontanano alcuni lavoranti dalle fab'
.hriche e scemano in tutti la previsione , 1' .econò
mia , il travaglio. Essi sono in conseguenza più 
avidi di godere momentaneamente , che di seder~ 
al telajo, o di sudare ne' mestieri più faticosi (IJ. 
Fin'almente essendo cresciuti i capi delle botteghe 
è delle fabbriche , è naturale che i lavoranti ri
~hieggano maggior melTede ( 2) . Peraltro quest> 

• ( 1) Mentre sto scri .vendo quest' Hrticolo, un frut.,; 
· tajuo19 sulla pubblica via rallegrandosi con un or

t olano per ]'attua]~> basso prezzo de] vino, gli va 
òicendo : in qnPst' anno se guadagno 3o soldi alla. 
mattina , sto all' ost!<'ria tutto il dopo pran>.zo . N o n 
' 'cLglio dire cbP costui abbia t radito il segreto del 
~asso popolo Pavese e·Mdant>se, e assicurerei anzi 
che vi aono molte eccPzioni, se · non temessi che 'i 
giuristi mi chiudessero la bocca col loro detto ex
ceptio fìrmat rpgrtlam in contrarium • 

A flUa] nnque grado però si vog 1ia fissare l'avi
dità delle sensazi~oni fi~icbe , e di tutte le altre a
hhudini diminutive qel travaglio, egli è certo che 
gli.arti!ti degli altri paesi ne sono meno ligi, qui'n
di resta loro una maggior t'{Uantità di tempo dispo
nibile a vantaggio del tra-vaglio. Perciò alcuni fab
bricanti di cotone e lino in Milano trovarono il 
loro conto a chiamare degli artisti da Gallarate 
e dqlla Sviz~era; perciò il fabbncante di terraglia. 
jnglese a Pavia fu costretto a chiamarne da Vene
zia' e finalmente a servirsi di ragazzi ' più piega
hHi a1la voce del padronfl , perchè' meno schiavi 
dell' osteria. · ' 

(~) L'alto prezzo della manodopera unito a Ha 
ll\~stra iunzia .ba~tèrebbe a Mpiegar@ la teuitem:O\ 
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tll't'ò prezzo della manorlopera, benc'hè aumentat6 
òalle accennate cause , non è di fresca data, giac- . 
chè anche i nostri maggiori ne facevano lamento , 
mentre gli artisti si lagnavano all' opposto che 
fosse tropp@ ·basso , come fa n no attualmente ( 1). 

Non veggo alcun mezzo diretto per rimetliare 
a questo tarlo che rode le nostre manifatture, 
È presto dett'O il principio di Smith. che convie
ne ridurr-e la mercede degli artisti al semplice 
necessario; resta a vedere come possa mettersi in 
pratica . La mercede è in ragione inversa del nu
mero dì quelli r:he vogli0no vendere il travaglio, 
e diretta di quelli che hanno bisogno di com
prarlo: se i primi sono· pochi rel~tivame'nte ai 

alla coscnzwne . Si può applicare a Milano ciò 
che raccontasi òe1 distretto di 8- G ·•llo ntlla Sviz
zera . Un ispettore d icP.va ad un o a p itano di què
.tto distretto : il y a biP.n pPU di! wldats de vot1·e 
'!Jilte . - J'en suis farhé rispl"\'e t',-, ltr n , mai .. · j e n'a~ 
jamais pu perwa.dpr ttux ~P.ns de mon pnys dP pré.
férPr de recevoir sppt s"ls par jr,ur à tre n.te qu'il& 
{%agnen1i dans les jabriqut•s ò~ n on nhf' i no.itri co• 
scritti 1··icevono molto fl.i più • e P"rcìò per spie
gare la renitenza ho chiam ;) to in soccono J' iner·zi~. 

( 1) Leggo ne11' opera r.he ha pt'"r titol1, = Gooerno 
!iella Veneranda Fabbrica. dd Dt~umo di M;lano ;1, ' ~o
sto di62 = Pf'r nmediare alli Hcesswi p-;.e.zzi eh.- 10"-B 

arrioate le fatture delle statue. tavole istoria.te, e' altr~ 
Zaonri di. scoltura " intdin _, così in . marmo com~ in 
legno : awmdo il crzpttolo DP.11Prando pifna informa· 
tione che ri1petto a quPlf.J che si pagavn wmt1cinque 
anni addietro, suno Li vagamtmti cresciuti stranrii• 
nariamente , sì che quello che si pagava nll' hura 
-due ; .adesso si. paga sei. et otto con nQtav,lc p·regiu.~ 
tilitio J-illa fa"tlbri.çUJ • ~ • l l?· os~ 
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secondi, le m et· cedi devo ne essere necessariamente 
elevat e. Il principio di Smith non. é d un qui- a p~ 
plicabile che alla tirannia degl' Inglesi sugli In~ 
diani. 

Lasciando da banda tutte le gotiche idee de• 
nostri maggiori , che ·andando a rifondersi nella 
coazi•ne , otterrebbero l' effetto opposto , a me 
sembra che si potrebbe indirettamente ottenere 

' aumento nel travaglio , in conseguenza diminuzione 
nelle mer~edi , scemando il numero 1. e delle per
sone non necessarie al culto ; 2. 0 de' birridzi
ni col mezzo delle Normali, secondo l' u~o di 
Vi enna ; 3. 0 delle persone di legge , che da ~Jl
cuni anni sono cresciute più del bisogno ; 4. fJ 

. delle feste alla foggia de' primi cristiani, meri e 
/ di voti, ma più onorati d.e' moderni; 5. 0 de' sta
\ hilimenti di pubblica beneficenza , giacchè il ti

more delle sinistre eventualità accrescerebbe il 
travaglio, acciò il superfluo servisse di risorsa ( 1); 
6. 

0 
facilitando l' introduzione delle macchine che 

$Uppliscono al bisogno delle braccia ; 7. 0 ado t· 
tando il progetto d'imbianchire le suppellettili e 

- le materie prime coll' acido muriatico ossigenato 
(v. p a g. 1 o3 , 1 o6) ; 8. 0 con leggi più $evere 
wntra il ladroneggio e la mendicitì.. 

Le cause ·esterne del decaduto setificio , sono 

(t) Attesa l'attuale s?luhr)tà degli spedali vi 
~ concorrono molte persone che dapprima erano l ' .Ì• 

/ epinte dall' aria d' ,infezione e di morte che re~ 
gnava in questi stabilimenti. E' de.siderahile ch" 
questa sa,Jubrìtà cresca invece eli scemare, ma è 

/ anche desiderabile che la pubbliea henefìcenza soc .. 
corra aoltanto il bisogno reale ., . 
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1. 0 l'esclusione delle nostre manifatture dalla Frau
eia. È noto che per l' addietro noi smerciavamo 
in quel regno molti fazzoletti di seta . È spera
bile che il nostro Presidente ci autorizzerà con 
un trattato di commercio a portare le nostre mer
canzie nel paese , dal q.ale riceviamo le s11e . 
2.

0 I grossi dazj, di cui l'Austria ha caricato 
l'introduzione delle nostre manifatture. Pria della 
rivoluzione essendo il nostro paese governato dall' 
Imperatore, noi mandavamo nell' Austria moltissi~ 
me signorie, fazzoletti , taffettà , rasi .... pagando 
soltanto la metà del dazio. 3. 0 Le fabbriche di 
setifìc.io di fresco erette negli stati austriaci . È 
naturale che il nostro setifìcio diminuisca a mi
sur~ che crescono gli esteri produttori. 4· 0 La. 
mania anti·europea per le stoffe di cotone che 
altra agricoltura non fa fiorire che quella delle 
Indie . Non so se questa mania s' accrescerà; ma 
le nostre cittadine dovrebbero essere persuase che 
la loro bellezza riceve maggior lustro dalla seta 
che dal cotone. 5. ° Conviene anche osservare che 
i nostri fabbricanti di seta non usano sempre la 
migliore ; non hanno in conseguenza dritto di la
gnarsi , se tanto i consumatori nazionali quanto 
i forastieri preferiscono talvolta le estere mani
fattare alle loro. Parlando però delle calze di 
seta, i fabbricanti hanno ragione di non scerre 
quella di migliore qualità, giacchè se essi per
dono da una parte i consumatori più ricchi , e 
di gusto più schizzinoso; dall' altra la bassezza 
del lf'ezzo fa correr~e alle loro botteghe le per
sone meno agiate sempre più numerose , ·e le 
quali possono spendere 3 o lire Ui due rate, e 
noi potrebbero in una sola, 
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Le antecedenti idee s-piegano la decadenza ctelk 

mocogliate di Monza. Le fabbriche inalzate nella 
:Svizzera, principalmente a Zurigo, devono neces
~ariamente scemare le dimande esteJ'e €he si fa~ 
cevano ai Monzaschi . La causa interna della de:. 
-cadenza di questa manifattura si è il disuso ;ni 
"Consumo attuale .delle mocogliate non equivale a-l 

;_ del consumo passato . A questa manifattura noi 
.i 
abbiamo sostituito l' imbrolie, l'indiana, il calan-
cà di Germania . . . L'epoca del disuso è anteriore 
al 17 g6. Quindi a me sembra che non colpisca-
no nel vero quelli che l' accennata decadenza a
Ùrìvono alla libera estrazione del filogello Ìnftoccfl '
permes~a ·nello sr.orso triennio detto repubblicano. 
Perciò il nuovo dazi o, di cui vorrebbero aggravar 
l' estrazione, si risolverèbbe in danno de' produt
tori , senza varaaggio de' fabbrica!1ti. Le fabbri
t-he saranno dunque sempre le tiranne della pro
-duzione ? Perchè -dimandare alle leggi ~nanziere 
-un soccorso che può solo essere prestato dal con-
sumo ? Per quale motivo volersi ostinare nella fab
ln·ica d' una manifattura che decade ? lVi manca
no forse i mezzi , onde impie~are i vostri capi· 
ta'li? Le altre manifatture di filogello non offrono 
forS'e più lucro? Quelle di cotone e di lino sono 
forse sì numerose, che escludano ulteri.ore con
~orso ? Pria di danneggiare i prnduttori conviene 
d-imostrare ad evidenza che i fabbricanti non pos
sono vivere altrimenti . 

Faéendo ora 1a somma degli oggetti che co· 
stìtuiscono il nostro commercio attivo trçveremo 
vetri e majolica 1 frumentQ e riso , caci e for· 

l 
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• l . d' l' . l • magg1 , avon 1 cotone e mo , seta e suoi avon. 

Il Naviglio grande ci facilita lt~ smercio de' 
nostri generi coi paesi sparsi sulle sponde del 
Ticino e del Lago maggiore ( 1) ; il Naviglio di 
Martesana coi paesi disseminati sull'Adda , coll' 
Alto Pò , col Serio , col Lario e coi Grigi0ni. 
Per mezzo del Ticino scendiamo nel Pò che ci 
apre il commercio dell'Adriatico . Le nere di Ber
gamo e di Lugano proveggono la maggior parte 
de' mercati de' nostri borghi; ma il Bergamasco 
e il Luganese alimentano le loro vallate popola
tissime col nostro grano . I mercanti del .distretto 
di Ga1larate che nella loro piccolezza hanno tutta 
la speculazione, l'attività ·e l'economia degli O
landesi , vanno essi stessi con un cavallò ed una 
sedia a smerciare le loro tilette , bombasine , co
tonine nelle vicine comuni, e compariscono sui 
Hlercati del Lario · e dell'Agogna. Talora s'unir 
scono nella stessa persona i tre mestieri d'arti
sta, di mercante ,- di condottiere . . Ma il ramo 
più grosso del nostro commercio si dirige a Ge
nova , donde s'allarga e si diffonde per l' Inghil
terra e la Francia . Perciò molti pongono ancora 
sul tappeto il vecchio progetto cl' unire J\1ilano e 
Pavia con un Naviglio , come altri ne idearono 
uno tra Milano e Melegnano, in cui il Lambl'O 
è quasi suscettibile di navigar.ione .fino al Pò . 
Che che sia di queste idee egli è certo che 1 

( 1) Siccome però la violenza dell' acque del .Ti
cino è ~randis•imfl , perr.iò le barche che in un gior
:10 vengono dal Lago maggiore non. ritornano che 
m u ed allu volte i11 ~~. 
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dazj d'entrata e d' uscita dello stato i?a·rmigiaoo 
costringono il nostro commercio coll' Italia meri
dionale a prendere la via di Mantova più lunga, 
p iù difficile , nel verno quasi impraticabile. 

Osservando la posizione geografica di Pavia si 
induce a credere ch'ella sia il ·magazzino di Mi
lano, il centro del commercio ttell' Adriatico e del 
Mediterraneo. Ma consultando l'esperienza si vede 
che questa città è ben lontana dal profittare dei 
vantaggi della sua posizione . I di lei droghieri 
vengono a Milano per comprare il zuccaro che 
passa in mezzo di essi. I mercanti dirigono le 
loro dimande ai secondi magazzini di Voghera e 
d'Alessandria. L'inerzia degli artisti vi è maggiore 
che in altro pun~ dell'Olona. Sopra 5o o fami~ 
glie , forse se ne contano soltanto 2 o che con
ducano una vita agiata . Parte della bassa plebe 
vive alle spalle de' soldati ·e de' studenti, parte 
a carico della pubblica e privata beneficenza . Il 
bestiame e i colrjvatori scarseggiano in modo nelle 
terre che in alcu'ne comuni si è introdotto il me
todo micidiale di lasciar in riposo il terreno per 
un anno o due come osservasi fuori di porta Mo
rone. Questa scflrsezza è i vi tanto più fatale quanto 
è maggiore la necessità dei lavori a motivo della 
qualità. argillosa del terreno. 

Oltre le cause fisiche accennate alla p a g. 2 3 , 
varie cause politiche concorrono , a prorlurre la 
miseria di questa citta . La prima rimonta al trat
t ato d'Aquisgrana, che avendo star.çato dal Pavese 
l'Oltre Pò e la Lumellina, costrinse molti possi~ 
r1enti e mercanti a passare nello stato Sardo . 2. 

0 

La vicinanza di Milano i?ducendo varj signori Pa4 
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vesi a fissarvi il loro \domicilio , il consumo delle 
loro riçchezze alcun vantaggio non reca alle arti 
di Pavia . . 3. 0 I dazj, gravosissimi d.ell' Oltre Pò 
Sardo ( cui la benevolenza del nostro Presidente 
non tarderà a porre rimedio) impediscono ai pro
prietarj Pavesi la scossa de' loro beni , ed ai ~a
nufatturieri il commercio de' lavori di rame, di 
ferro, di legno , d'argenteria ·. 40° Le grandiose 
proprietà delle ex- corporazioni religiose non più 
~onsumate in Pavia , hanno lasciato un altro vuoto 
considerabile o 5o0 L'affluenza de' s~ldati c de' 
~tudenti richiede moltiplicità d' O§.tel'ie; ora queste 
sono il flagello dell'industria. 60 ° Dirò finalmente 
che alcuni professori, cui for~e piacerebbe più lo 
stare a Milano che a Pavia , sostengono che l' u
niversità sia ai Pavesi meno d'utile che di danno; 
giacchè l'inerzia del basso popolo contenta di vi
''ere a stento a spese de' studenti , trascura le 
arti , cui potrebbe facilmente applicarsi , ed a 
cui verrebbe spinta dal bisogno , se l' università 
11on esistesse. Essi dicono che allora Pavia colti
verebbe le tele mezzo fine , le tele pinte, le in:. 
,diane, le cotonine ... avendo nelle sue terre buo
na quantità ~i lino , e potendone trarre di miglior 
qualità dal cremonese ·, ed il ·cotone da Venezia 
per mezzo del Ticino , e quindi spedirebbe per 
lo stesso fiume le sue manifatture alle citta e bor
ghi circostanti o Tal è l' opinione d' alcuni ch' io 

, riferisco come storico: 
Pria di chiuder~ il capitolo del commercio e

stero conviene decidere , se il nostro dipartimento 
guadagni o perda cogli stranieri. Discutendo que· 
:';t' articolo , finirò di descrivere lo stato agrano , 
inàustre , cemmerciale dell' Olona • • 
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Per sciogliere' questa ·quistione· s'ogiiono gii sta. ... 

tistici produrre la somma delle importazioni ed 
esportazioni, onde dalla differenz·a positiva o ne
gativa ~edùrre il guadagno o la perdita . Non se
guirò questo metodo pei: alcune Dagioni sì gene
rali e comuni a tutti gli stati, ohe particolari al 
nostro dipartimento. r.'> Questo metodo suppone 

, che il contrabbando d' entrata s' e;uagli presso a 
poco a quello d'uscita , il che è manifestamente 
falso , perchè la gelosia di stato , e la brama di 
favoFÌre le ·interne manifatture aggravano di daziQ 
le merci estere più che le nazionali . Ora il con"' 
trabbando · essendo in ragione della quantità del 
dazio , si vede che il contrabbando delle merci 
str:miere molto maggiore dehb' essere che quellGl 
delle nostrane. Questa ragione cresce di forza nel 
nostro dipart·imento , giacchè la maggior · parte 
delle nostre mercanzie essendo di grosso volume., 
più difficilmente sfuggono agli sguardi degli agenti 
-di finanza ; all'opposto tutta la chincaglieria d'In~ 
ghilterra, la bijoteria di Francia, gli orologj di 
-Ginevra ... facilmente nascondi bili, fii gran valore ,, 
ed imprudentemente carichi di grossi dazj (vedi 
l'ultimo capitolo della seconda parte) , passano 
senza essere veduti . 2. 

0 Le specie (:h e nascono , 
J;ircolano , escono ed entrano in uno stato ·' c,re
scendo o decrescendo da un anno all' altro , co:-t
'YÌene avere una serie rli fatti corrisPf>ndenti 1l 
varj anui , onde dal compenso delle ineguaglianz~ 
dedurre l' ai.lequato. Ora il dipartiniento d'Olona 
essendo ridotto allo stato· attuale soltanto .nel 2S 
fiorile anno 9 , non può somministrare in molti 
fl.Hi.coli. f~:~tti ,bas_tanti per calcolare non di1·ò -co~. 
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esattezza ' ma nemmeno per approssimazione . r 
ottlcoli degli scrittori antecedenti non pptevano
servirmi di guida , sia perchè fondati sul fallace · 
ind[zio dei libri di dogana , sia perche estesi ~
tutta l'ex-Lombardia, sia perchè le circostanze at
tuali son ben diverse da quelle degli anni addie
tro . 3. 0 Il rapporto delle importazioni ed espor
tazioni può essere oggetto di curiosita , ma non. 
indizio della prqsperità o decadenza del d)parti
mento , giacchè il grado della sua ricchezza di
pende da tutt' a)tra bilancia , cioè dalla quantità 
de' Sfllarj necessarj impiegati ogni a:nno , cosicchè 
possiamo figurarci il dipartimento in uno stato di 
prosperità progressiva, benchè il suo debito estero 
s' aumenti , come è visibile nelle colon_ie , in cui 
la massa crescente de' travagli , cioè la crescente 
ricchezza richiede aumento d'importazione, ed all' 
opposto possiamo figurarci il dipartimento in uno 
stato di decadenza , benchè il suo debito es~ero 
dimi~uisca , così un mercante contraendo minori 
debiti ciascun .anno , può benissimo rovinarsi tra
vagliando meno di quello che faceva negli anni 
addietro.. ( 1) 

(I) Chiamiamo P il prodotto del totale trava.gH~ 
annuo , N il salario cui è dovuto , P - -N espri
merà la rendita. Sia O la spesa, X la differenza 
tra il salario ùell' anno scorso e dell'attuale , dif-
~a che può essere positiva, negativa o nulla, 
N +X rappresenterà dunque il salario dell' anno 
corrente. Finalmente C esprima il debito o il cre
dito estero • · 

I.
0 Allorchè il commercio estero è nullo , il 

consumo è eguale dla pròdu;~ione; ora il conaum1» 
\ . 
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Dunque non potendo avere r adequato dèUe 
importazioni ed esportazioni , nè queste essendo 
indizio sicuro di prosperità o di decadenza , con
viene, per sciogliere la proposta quistione , appi-

è= D+N+X =P, quindi D• P-N:f:X. 
2.

8 Quando v'è commercio e~tero e cleh1to , il 
consumo inchiude la p ro<'luzione annua più il de-
hit0; dunque D+N+X=P+C, <fuindi D:::: 
P+C-N+X. 

3.0 
PaJ·imenti allorchè v'è commercio estero e 

credito , il consumo inchiude la pr,oduzione meno 
il credito ; dunque D+ N+ X. :::: P-C, quindi 
D=P-C-N+X. 

Dunque ne' tre accennati casi lo stato pro{!ressivo 
~ retrogrado d'una nazione diptmd~ d"l 11alore di X, 
ossia d&lla diferenza trtz, il salario d ' un anno e 
quello del segur'!t' . 

Sia dunque 'l:lapprima C =t X e l' u:no 11 l'altro 
N ·. . trN = -; avremo nel prtmo caso D:::: P--- , dun-
Io IO 

que senza commercio estero la nazione s'arricchirà. 

ciascun anno della quantità ~ ; differ enza tra la 
• • • I O I l N 

(jllantJta P- N 8Ua rendita, e P - - sua spesa. 
IO N N 

N el secondo caso avremo D:::: P- N+ ----
lO IO 

ossia D= P- N; dunque b~nchè il valore delle 
importazioni superi quello delle espt>rtazioni , e che 
Za nazione s'indebiti sempre cogli stranieri ella re
sta in urto stato •ta•ienario~, nè pi-.1. pove1a diviene 
nè più ricca . N 

Nel terzo caso aTremo D=: P- N- 2
-, ossia 

D P 12 N . I . ~o . h" =: - -; In queato caso a naz1one s arncc 1~ 
N IO N 

ace di -5 annualmente, prestando- a,Ii itra11ieri, 
lO 



l, • a· 1 • •· ' • r · g tar-et a a tra v1a, .c10e a que attt 
scuno- verificahili generano negli-animi 
e più completa certe:tza . , 

1 sr
che da Gia
più estl!tla· 

ed i1npiegando una quantità egnale nell' aumen
tare l'interna prodm~.ione. 1 

Supponiamo ora C.= N ed X:::: N , il bilancio 
20 IO ' 

delle rendite ne' t\·e ca5i . di sopt·a sa.rà :. 

I.o D= p_ II N. 
l . O 

.2.o D:::: p _ a..r N. 
2.0 

3.0 D:::: P---~~. 
20 

Pa1·agonando D. con P-N, che è la rendita· 
d·ella nazione , si vede che ne' tre accennati ca~i 
ella s'arricchisce, m <t inegualmente. 

N Resti C :::: - , ma ~ia X = o, il hilan.oio ne' tr.o. 
~- 0 

acc€'nnati casi sarà· come segue;
r.0 D= P- N. 

ryN 
2.·

0 
D=P·- - · . .. 2.0 

3.0 D::::P-~. 
20. 

Nel primo caso l~ nazione è dtmque stazionarià-, 
nel se.:OÌ1do si · rovina , nel terzo s' a:rricchisce • 

F C 
N X N . , ate ancora =- , 1na :::: - _,.. , moe su p,. 
20 10 

ponete che ne'· tre casi . di sopra diminn4sca d'un 
çlecimo la somma destinata al ti·avagliq ner:.es~.u.io >~ 
jJ bilancio :;arà cOllle segue : 

I.o D=P--9N .. 
Ilil 

!lo O D '::: p - I 7 N • 
20 

3.o D:::: p- rqN • 
20 L 
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Abbiamo veduto che la s'eta, i forn~a0oogi , i ~ra-- v i ~ 

ni sono gli Plementi principali del nostro commer~ 
èio attivo. Ora egli è façile l'osservare aumento 
nella coltura de' filogelli, e sicurezza ne' proclotti9 

per l'addietro eventuali. Parimenti ciascuno pu0 
vedere che molti campi si sono cangiati in pra~· 
terie, cioe che la massa de' burri e de' formaggi 
s' è accresciuta. Tutti sanno che dopo il decreto · 
6 settembre 1779 vennero rese all'agricoltura 
I r 8,994 pertiche di terreni incalti e comunali 
che a quell' epoca esistevano. nell' ex- Lombardia , 

' 

La nazione si rovina dunque in tutti i tre casi, 
fua non in una progressione egualmente rapida. 

. R1 pigliamo la formvla D =: 'p + C - N +X 
che espnme lo stato d'una nazione debitrice an-

nual~ente agli stranieri. Sia C=~ ed X una 
. , . . d N J.Do p + N quant1ta pos1tJva e = ~ , avremo =: __. 

.2. N ;) N lO 

- N - - · , ossia D + - =P - N ; dunque la 
• lO . . • l 101' • N l . 

nazwne econom1zzera a qua 1ta 7;; ne pnmo anno. 

Supponete che nel secondo anno ella accresca . il 
suo debito. estero , ed il salario interno, di moC!o 

che C sia = -~ ed X = ~; che nel terzo sia C 
N "'ii 4 

:::::::- ed X =-:- , le ecenomie saranno nel primo 
b N - ~ N N 

anno - - nel seconi:Jo ::::: -
8 

, nel terzo :::::: -6 , 
lO .. ~ Ì 

cioè la Nazione cres.cer.à in pn>sperità be_nchè il suo 
debito s' acc1·e!ca precisamente nella stessa propor-
ziùne . A Il' opposto la tabella cl elle importazioni 
ed esportazioni, o . pu parlare più e.sattamente ~ 

· H giudi:z;io che se ne forma,, .m'avrebbe dato .un 
:risultato cuntrario. V . l'opera che ha per titolo: 
De la Riches.se cqmmercia7.e., par J,_. ç. L,_ ,Sime.nd.e.. 
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ed appartenevano nella massima parte all'Olona A 

Questa scossa si è comunicata d'anno in ann~> 
ai terreni incolti de' particolari e delle man,i morte~ 
quindi lussureggiano attuah~ente i pampini, e bion
deggiano le .spiche ove prima non vedevansi che 
sterili brughiere. C!l' immensi poderi de' gran si
gnori e delle corporazioni religiostr per I' addietr() 
dirette dai inassari , attualmente dagli affittuarj. , ' 
producono per adequato un sesto di più; perciò 
alcuni affittuarj fatti ricchi vengono ad alloggiare 
in Milano ed in Pavia con tutto il lusso cittadi
iles~o. Le scoperte agricole de' moderni disseminate 
llel pubblico , e lo spirito mercantile spars<:> sui 
nostri terreni (v. pag. I 3.o) , hanno avvicinato ali{} 
glebe lo sguardo de' padroni che può solo vivi
ficarle. I casini di campagna> in cui i piaceri e 
l' amicizia diffondono un superfluo sul paesano ~ 
sorgono sui miserabili casola} o sulle rocche atter
rate de' nostri maggiori (I) . Questa affluenza d~i 
cittadini alle campagne ha indebolito al.cun ppeo 
certe consuetudini d• ammirazione e di terrore ~ 
~uindi in min-or copia concorrono i nostri paesani 
a Caravaggio . Si può riguardare questa diminu~ 
~ione come il ramo d'ulivo portato daUa colom
ba a Noè , il .quale gli fu segne €he il diluviçl-

(r) Scorrendo la campagna si veggono. dei oa• 
stelli l'Ovinati , mònumenti della distrutta feuda
lità, dei lazzar.etti che oi ricordano le pesti eh~ 
di quando in quando comparivano negli invidia bili 
tempi antichi , delle veechie croci sui trivi per 
disarmlue gli od]. che i nostri pàdri umanissimi e 
religiosi diffondevano tra la generazione esistente l), 
e tras.n.tiilevano pe1· e-Ef1Ùità allo fqt~re. 
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u~h·ersale cedeva . La maggior parte de' n0stri 
contadini provvista di scarpe e spesso di stivaletti 
dimostra che attualmente non sono i più misera
bili d'Europa , come si asseriva nel I 7 8 2. (l) P 

giacchè Depradt , parlando delle campagne della 
Francia , dice : " les souliers sont presqu'un ob}et 
, de luxe reservé par les jours de fete ou d'in
, terruption de travail11 ( z. ). La felice unione dell'è 
arti campestri colle manufatturiere dopo aver cac
ciata la fame dalle campagne, presta forza ai con~ 
tadini per fare la legge ai mercanti, giacche se 
questi pagavano per l' addietro le manifatture de' 
primi con roba de' loro negozj , adesso le pagano 
con denaro ·contante. Quindi dell'antica rozzezza 
si svestono le · case de' borghi e delle ville , ed 
il numero de' pitocchi va scemando sì nelle città 
che nelle campagne : e come no , se è distrutta 
parte delle sorgenti che fomentavano l'inerzia, le 
corporazioni religiose (3) In alcuni borghi si 
veggono stabilite delle heccarie che non v' erano 
I o anni fa; e le beccarie gia esistenti vendono 
vitello e manzo , mentre dapprima non vende· 
vano che capre e montoni. L'industria, impo.
t"ente a ritenere quei rami di manifatture che le 
tolsero li eventi politici , ha saputo sostituire delle 
1·iparazioni alle perdite, perciò avvi aumento ne' 
telari in Milano dopo il 1 79e> ; la ,stessa "P~via 
---------------------------------------

( r) Bilanc~o dfllo stato di Milana • .•• 
( 2) État de la cu/;r.ure en France . 
(3) E' dunque falso : quanto che asserisce un an• 

tere rec!'lnte , ci:oè elle il numero de' poveri è in ra
-~io'l'le del msso e del numPrario. = Essai sur ~es fo· 
·nances) te commerae1 la mar~n.e .... tom. I! pag. 12ik. -

l 

l· 

[ 
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poss~ede magg10n botteghe di proauzione e dì 
smercio eh~ nel :r, 796, e ricevera nuovo vigore , 
ora che la Lumellina è unita alla Repubblica Ita
liana. Attualmente i vincoli sociali meno forti che 
per lo passato , ma più moltiplicati tengono à con
tatto i cittadini, il che indica che si consuma di 
più, giacchè l'uomo in società vive meglio e più 
largamente che quando è solo ; ciascuno facendo 
più per gli altri che per se ste~so ; s'introduce 
un lusso d'imitazione , un' emulazione d~ spese 
che nuoce a !Jualche particolare , ma èhe accre· 
sce il consum,o , in conseguenza la produzione ; 
questo gusto si è propagato tra le classi più basse 
della società, le quali ess~ndo sempre le più nu
merose sonG parimenti quelle che consuman'o dav
yàntaggio ; da ciò l; aumento nelle trattorie ' offel
lerie, caffè ... , il maggior prezzo de' palchi in 
teatro , il ciabattino , il te8sitore , il sarto alla 
c0mmedia... L'orgoglio non trova om;1i più un 
solo oggetto di godimento esclusivo , un posto , 
in cui possa dire: la plebe non giungerà tant'alto. 

Ci si dirà che il lusso divora i nostri capitali, 
~ che noi andiamo in rovina ridendb . Ma se così 
fosse, crescerebbe il prez2o del dena1·o, sceme
rebbero le botteghe , non s·· erigerebbero nuove 
fabbriche , l'agricoltore lascierehbe ne' campi ro
vesciato l' aratro per venire a mendicar ne"lle città. 
Ora il moto generale, e la direzione de'' travaglj 
dimostra l'opposto. È stato necessarìo convertire 
in alloggi, ·in magazzini, in botteghe i locali 
inutili al culto e a' suoi mÌnistri. Il pregiudizio 
~he trasformava i conti e i marchesi in macchine 
ve0etanti ha ceduto alcun poco se non m Pa"Via ~ 
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sicuramentè in Milano, e alcuni d'essi, mille volte 
più rispettabili de' loro stupidi e orgogliosi an
tenati, vengono ad accrescere la folla de' traffi
canti . L'unione dell'Olona agli altri dipartimenti 
aella Repubblica , la libera circolazione ihterna 
i!elle derrate hanno accresciuto il numero de' caret
tieri , de' barcajuoli , de' facchini , quindi l' indu
stria, il commercio , l'agricoltura, giacchè ovun
que s' apre un canale di smercio, s'apre una sor
gente di produzione. Perciò le nostre navi scen
dendo per l' Adda , pel Ticino , pel Pò cambiano 
le merci de' Svizzeri , de' Grigioni, del Lario con 
quelle degli stati Sardi e Piacentini , coll' Ago
gna , col Serio , coll'Alto PÒ , col Veneziano . 
l3enchè l'influenza de' monti e banchi sia stata ne
gativa:; henchè le cartelle del Direttorio Cisalpino 

abhiano per.so fmo al 6o per~, e la <;arta austria-
o 

ia fino al 2.2; henchè i 2.80,ooo,o<!lo circa pa
gati dalla Cisalpina a titolo di contribuzione od 
altro siano caduti proporzionatamente più sull'O
lona che sugli altri dipartimenti Cisalpini ·, pure 
nè si sòno accresciuti i fallimenti nella classe de• 
mercanti , nè s'è diminuito il loro credito sulle 

-piazzè straniere , e i capitali sboccano da tutte 
1 lè ~ande per vivificare l'industria ed il commer"' 

cio , Ora uno stato acquista tanto maggior peso 
nella h~lancia politica, non perchè è più esteso, 
non perchè più popolato , ma perchè più com~ 
merciante . È diminuito è vero il commercio estero 
nelle manifatture dì seta , ma sonosi aumentati 
tutti i rami del commercio interno . Ora lo stesso 
éapitale nel commercio intem9 produce molt(j) 
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~naggior iucro che nelP estero , giacch~ il cambio 
essendo favorevole al compratore e al venditore , 
'uno stato guadagna di più quando l'uno e l'al.:. 
tro sono nazionali. Appoggiato a questi e simili 
fatti che ciascuno può verificare , parmi di poter 
conchiudere thc la ricchezza e la prosperita dell' 

Olona s'è accresciuta. 
Ma non avrei espostb le cose che in profilo se 

all'abbozzo de' heni non unissi quello de' mali che 
affiiggon() il dipartimento. Ile già accennato la 
coltura de' boschi che accresce le alluvioni à dari~ 
DO de' particolari , delle comuni , e talvolta del 
dipartimento , le paludi che guastano l'aria ed 
escludono l'agricoltura , la pelagra che va esten
dendosi nell' alto Milanese, le vaste e sterili bru- . 
ghiere a fianco de' terreni più coltivi ~ la scar .... 
sezza degli animali , e princÌpalmente delle peco
re , la progressiva diminuzione nel combustibile\ 
la troppo minuta divisione de' poderi , la man
canza de' prati artificiali , l'esportazione de' grani 
vincolata a solo vantaggio del monopolio.... Ho 
accennato iÌ decadimento delle mocogliate a Mollt" 
za , il pessimo stato della tintura e della fabbri~ 
ca delle pelli in tutto il dipartimento, l' igporanza 
quasi assoluta delle arti chimiche. , la scarsa atti
'Yità degli artisti , fomentata anche dagli eccessivi 
stabilimenti di pubblica beneficenza , i vincoli che 
inceppano il commercio del pane e delle case , 
lo spirito di vanità mal diretto ne' proprietarj , 
i trattati esteri richiellti dal setilìcio , i danni che 
l'ecano principalme.nte al Pavese i dazj , dell'Oltre 
Pò , il cattivo stato delle strade , fatale rd com.
m\!PCio interno ed e.5tero , ~li incom·enienl;i della 
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ht·iffa ·aazicrria che svo.lgerò nella seco.ncla par't~, 
Conviene ao·o-iun<>-ere l'eccessiva affiuenza ne' mi..~ <:lO v 
nistri del culto; l'esistenza e l'aumento delle c,on~ 
fraternite ecclesiastico-secolaresche nocive al popo
lo , ·cd alla religione costituzionale ( r); 11~olti 
locali òelle e~-rerporazioni soppresse invencluti.t 

( r) Otto ' ve ne sono a Pavia, una a Monza , quat
tro a G allarate, e se ne formano altre due. Qu·e
ste confraternite o~;cupano dei locali e dei fondi 
che vonebhero essere impiegati a l)eneficio delle 
.a·rt'i. Esse sono nocive al popolo , 1.0 perchè ven
gono pagate per :iccompagnare i morti; ~ . 0 perchè 
ciascuna donnicciuola sborsa un ta-nto ogni anno, 
onde ottenere un suffragio di canto e di messe do
po morte. Sotto il governo Austriaco rendevano i 
conti alla lo r.o m:miera, è vero , ma li rendevano ; 
dopo la rivoluzione, non so se li rendano ai santi, 
:ma sicuraiJ?eute H Governo non è chiamato a que
sto scrutinio I loro nemici le accusano di celebrare 

"]e loro feste principali più ·con orgoglio profan() 
clte con cristiana pietà, di fare poscia qualche sa
grifizio a Bacco, e forse più divotamente, quindi 
di sparlare alcun poco del governo, e finalmen- . 
te chiudere la SPSsione con voti sulla pms-perità. 
de1la reJ:igione . Che che sia di quest'~ accuse ch' Ì() 
non voglio nè confermare nè .distruggere, egli è 
certo c"he ql.leste confraternite talora vengono a con"' 
tesa stti pregi de' loro santi e madonn e , sul modo, 
con cui le ·onorano, sulla lealtà e buona fede de• · 
priori che ]e dirigono, sopra ce1·te preferenze 'ri
chieste dal d€C01'0 de' {santi , non già dalla VP.nità 
de' lor.o seguaci ... 5 e qualche volta per essere:~ di
vote si dimenticano d' essere dabbene , come snn-' 
·cesse nell'anno scorso a Gallarate, o ve fn nccessa
i!'Ìa tutta la pruden:r.a del saggio pretore Colnago, 
a cciò lo zelo ~on tr-aboccasse contro la pubblica. si
<Ourczza. 
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disabitati , vandalizzati, principalmente a Pavia ; 
i balossi che infestano le campagne , di tui par· 
lerò in breve. ; sei mila e più creditori del Ban
co di S. Ambrogio nella massima parte Olonisti , 
d1e ricfamano i loro dritti; quasi tutte le comuni 
aggravate da debiti anticl1i e nuovi .... Da questi · 
e simili fatti risulta che l'Olona henchè crescen
te in prosperità, è ben lontana dal punto) cui può 
inalzarsi. 
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LIBRO UNICO. 

C A P O F1 RIMO 

'l!iNALISI DELL' AMllfiNISTR.IIZIONE DIPAltTii'rfEN'fALÉ. 

E COMUNALE, ORGANIZZA'Ì'.J DALLA LEGGE 2.6 
LUGLIO I 8 o 2. 

A c c 1 Ò la forza con centrata non realizzasse i 
casi d'oppressione, la legge (art. I.) divide l' au
torità dipartimentale in una Prefettura- composta 
d'un Prefetto , di due Luogo· tenenti , d' un Se
gretario nominati e rimossi dal Gr>Verno (art. 6.) ~ 
ed in una Amministrazione composta di sette o 
di cinque membri . (art. 33.) dotati delle qualità . 
necessarie per entrare in uno de' tre collegi elet
torali (art. 36.). 

L'autorità comunai\e è affidata a vaJi cittadini 
ora proprietari, ora artisti o commercianti (art. 8 o. 
78.), il cui numero cresce fino a nove , e de..; 
cresce fino a tre, secondo la m::tggiore o minor 
popolazione, a cui 1m!sedono (art. 77· 7 4· ) Que
sta autorita dipende iuunediatamen~e dal Prefetto · 
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o dal Vice-Prefetto (art. 92.), giacchè avvene 
uno ne' luoghi 1 in cui la legge crede a propo
sito di co.llocarlo (art. 3.). 

Per rendere omaggio alla sovranità popolare, 
la legge riconosce un consiglio generale che 
presiede al dipartimento (art. 1.) . Questo con
siglio , che s' unisce due volte nll' a1o , cioe 
nell' aprile e nell' ottobre ( art. 6 I. ) , orma la 
lista dupla, da cui il Governo estrae 6 i ammi
nistratori (art. 34.), approva i cor.\i dell' ammi
nistrazione, o li rigetta (art. 64.), destina i fon
{l.i alla sovrimposta dipartimentale dell'armo pros
simo , secondo il quadro de' bisogni che gli pre
senta !'·amministrazione (art. 43. 66.). 

Un consiglio comunale esercita la stessa vigi
lanza e potere sull' autorità comunale , ossia mu
nicipalità , quasi nelle stesse forme del consiglio 
gen erale (art. I 2. g. I 37.) . 

Dopo avere divisa l'autorità amministrativa per 
prevenire l'oppressione , la legge la riunisce in 

( molti casi per torre prontamente i pericoli dell' 
inobbedienza , o della malversazione ; perciò il 
Prefetto può sospendere sì l'amministrazione di
partimentale che municipale (art. 49· 92.) , e 
sciogliere la sessione de' consiglj generali e co
munali , se questi scendono ad occuparsi d' og
getti non riguardanti l'interna amministrazione 
t'ljpartimentale e comunale (art. 6g. x 36.). 

Credono alcuni che questa saggia organizza
zione amministrativa potrebbe essere migliorata 
scemando gli agenti, m()'ltiplicati forse senza ne
cessità . Il Governo , dicon essi , ha già levato 
nnie Vice·Prefettu:Ue; sar~bbe egli bene levarlè 
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tutte? S' ot~errebbe sicuramente un vantaggio·, c!oè 
maggio~e celerità negli affari; ma resta a vedere 
se fosse per nascere o 'crescere il pericolo · d'inob-~ 
hedienza municipale. 

Se è più facile ritrovare un uomo saggio e 
probo che sette o nove, soggiungono gli stessi ? 
dunque gli erJori amministrativi, e gli atti di 
malversazione sono meno probabili, allorchè tutta 
l' autori à a~ministrativa è concentrata in un 
:lolo che in 'molti . Vorrebbero in conseguen· 
.za' che il Prefetto avesse tutta l'autorità nel di
partimento , come iL: Ministro dell'Interno nella 
Repubblica " I luogotenenti e gli amministratori 
sarebbero quindi rifusi in un consiglio , che il 
Prefetto dovrebbe sempre consultare, restando li
bero e indipendente nelle sue decisioni~ Così il 
Presidente della Repubblica ha il suo consiglio 
legislativo , ma deci-de senza essere avvinto dalle 
opinioni de' consiglieri. 

Gli accennati progettisti appoggiano il iorò si
stema dicendo: il male che può soffrire il pubblico 
dall' autorità amministrativa , può nascere dall' 
ignoranza, dall' inerzia, dalla corruzione . Ora 
questi tre elementi nocivi si faranno forse sentir 
di più quando l'autorità è rl.unita in un salo che 
quando è divisa tra molti ? 

Il Prefetto, di con essi, è scelto t1·a i più abili; 
altronde egli è munito delle cognizioni di tutti 
i consiglieri; dunque nell' autorità rjunita si tro~ 
vano tutte le cognizioni che nell' autorita divisa. 
Ma quando l'autorità è divisa , è facile l' even~ 
tualita che i_ meno s;_tggi sempre più numerosi 
annullino lo sforzo de' _più saggi sempre più po: 

/ 
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chi; dunque la rim1ione dell'autorità tragge seco 
min-or probabilità di errori . 

Le forze che collidono l' inerzia e la cor!u.. 
zione, oltre le legali, éomuni sì ad un ammini
strator solo che a molti, sono l'onore e l'infamia . 
Ora l' onoTe e l'infamia decrescono in ragione 
degli agenti amministrativi su cui si diffondono , 
~d all' opposto giungono al grado massimo l quan
do cadono sopra d'un solo . Il Prefetto obbligato 
a comunicare a' suoi co.nsiglieri tutti gli affari pria 
di decidere , si vede al fianco dei testimonj ligj 
de l pubblico di cui fanno parte , da lui indipen
denti e irremovibili , in conseguenza riclamanti 
a llorchè egli si scosta dal suo dovere. Ciascuno 
d'essi espone in iscritto sopra ciascuno degli atti 
la sua approvazione o la sua condanna . Il Pre
fetto si trova dunque soìo contro tutti , non aven
do altro appoggio che l'integrità della sua con· 
dotta , altra difesa che la stima pubblica. Quan
do egli non fosse integro per inclinazione , egli 
lo diviene a così dire suo malgrado , in virtù 
d'una posizione , in cui il suo interesse è inse
parabile dal suo dovere. Questo sistema è messo 
in pratica dalla compagnia delle Indie . Dappri
ma era il consiglio di Madras e Calcutta che 
decideva degli affari a pluralità di voti. Attual
mente il Governatore deve consu1tare il consiglio, 
e tutti i membri devo:uo dare la loro opinion·e 
in iscritto, senza aver voto ne' decreti . Il Go
vernatore decide tutto definitivamente ; per con
seguel1Za henchè guadagni ]a maggior parte del 
consiglio , non può eludere la responsabilit3 che 
~·avita inte1·amente ~opra di l!fi . 

\ 
) 

/ 
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All' opposto' , s oggi ungono li stessi progettìsh ,. 

quando gli agenti amministrativi sono molti, na
scono gl'inconvenienti dellt- dila7.ioni , e della 
discordanza de' pareri, gli ~ o~ sono più facili, 
la corruzione resta più nascosta , la probità ot
tiene minor premio , l'insubordinazione negli. of
ficiali dipendenti trova più appoggi , . non è im
probabile la collisione tra le prefetture e le a m
ministrazioni C I), scema il rispetto de' cittadini 
verso l'autorità direttrice C 2) . 
· Per le stesse ragioni l'autorità municipale re~ 
sterebbe concentrata in un solo agente fiancheg
giato da: due o tre consiglieri . 

Lasciando ad altri la decisione di questo ~~ 

(1) Fa duopo dire ad onore d"lla nostra Prefet
tura ed Amministrazione dipartimentale , che que
sta collisione è quasi, impossibile; tanta è l'unione 
de' sentimenti dell' una e dell' altra autorità • e 
la convergenza comune verso il m•tggior bene del 
popolo! 

(2.) Siccome il Prefetto. può sosprmdere e rim
piazzare provvisoriamente l'Amministrazione, se 
la crede restia alle leggi , trascurata , o conotta 
(art. 49·); dunque in ultima analisi il potere e la 
1·esponsabilità si riuniscono realmente in un solo • 
. Ma nascono due inconvenienti , 1. 0 il Prefetto ha 
dritto di trarsi dal fianco de' testimon j , i cui 
sguardi forse l'inquietano ; 2.0 le forme e&teriori 
che dividono il potere tra l'Amministrazione e la 
:Prefettura scemano, e a così dire nascondono agli 
sguardi èlel popolo la reale responsabdità del Pre
fetto ; avverrebbe l'opposto , se la leo-ge non rico
nosnesse r.he la di lui firma , e sottr~&6se dal suo 
potere gli amministratori che gli servono di . con
sigliq. 



175 
s,tema , io dirò che la legge s' é proposto di re• 
primere le sinistre eventualità che possono nascere 
dalle umane debolezze, l'ostinazione,. l'orgoglio, 
l'entusiasmo, la precipitazione ... debolezze che 
alle volte trovansi amalgamate colle qualita più 

pregiabili. ; /':" 
L'amministrazione dipartimentale , ~econdo la 

stessa legge, si rinnova per parti .o gr# anno , e 
.Per intero entro un triennio (art. 35.,~; durante 
questo intervallo gli amministratori ricevono dal 
qipartimento un' annua indennizzazione di lire 
2 o o o ( art. 5 2. ) . 

Credono alcuni che gl' inconvenienti dell' inespe
rienza , delle innovazioni, dell'indifferenza s.areh· 
JJero minori , allorchè fosse più lunga la du· 
rata della carica . Una delle ragioni che cagio
narono l' immoralità delle vecchie e nuove re-. 
pubbliche andava a rifondersi principalmLmte nel 
cangiamento troppo rapido de' funzionarj pub
blici . Un uomo che prevede vicina l' epoca in cui 
clecadrà dal potere , è tentato d'usarne a suo pri
vato vantaggio , onde avere una risorsa in caso 
di bisogno . H rischio d' essere deposto fa poca 
impressione, allorchè l' onorario è meschino, co· . 
me nel caso nostro: la perdita sarebbe come tre, 
il guadagno, come cento; è dunque necessaria una 
probit~ non troppo comune per ricusar questo giuo
co . Ora siccome la legge deve calcolare princi:, 
palmente le comuni eventualità , quindi pare che. 
la maggior durata . cd il maggiore onorario sareb
bero ostacoli più forti alla. corruzione . . 

Si elice in contrario : noi troveremo degli uo.· · 
mini onor~ti e non bisognosi: ottimamente, si può 

l 

l 
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rì~pondere, n'là la maggior àU:rata ed il maggi'o:e&. 
<>p.orario non distruggono -la probità , e sono ri
tegni alla corruzione nel caso possibile che fosse· 
flcelto un uomo . t1i probità mascherat-a. Altronde
sciegliendo solamente d'egli agentì che possoM vi
vere senza onorario , correte il rischio di non. 
r;ciegliere sempre i più capaci, almeno il campo 
della scelta è più ristretto. 

Quelli che progettano de' piccol·i onora-rj per
cariche , cui è congiunta }a possibilità della fro
de, fanno da una parte una meschina economi:l., 
dall' altra espongono la nazione a perdite incalco--. 
labili. Quando non è possibile unire le cose in 
modo che l'interesse privato si confonda coll' in
teresse pubblico, conviene accrescere gli onorarj, 
acciò il timore di perderli faccia ostacolo alle~ten~ 
tazioni della frode; ossia più generalmente in ogììi: 
genere d' amministmzione ( NB. non si -parla qu1 
di poteri costituzionali) la durata della carica , 

l ''dll' . d 7 
. e a quant~ta e onorano evono esse;:e m ra-

gione diretta delle possibìli eventualità fraudolenti. 
La s1oria del d[partimento d' Olona dimostra che 
la scarsezza degli onorarj assegnati ai capitani del 
Divieto , per cui appena potevano reggere alle 
spese loro _addossate , li cangiava in tanti giuo
catori contro la nazione coll'-mille eventualità pro
pizie ; la. legge che li sforzava . a divenir ladri , 
fu finalmente costretta a distruggerli . La stessa 
corruzione si è manifestata negli altri agenti delle 
leggi annonarie, e ne convengono le antiche gri
de ( V. il mio Commercio de' Commestibili) , .i.n~ 
vade alle volte gli agenti del potere giudiciario_.t. 
e gli ultimi , cioè gli sg4erri sono spesso itl"kgOl 
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çogli ~ssassini; b ragrone si r:ronéle nella scar-
sissim:t- mercede concessa a questa sorta di gente;. 
Allorehè l'uomo si trova tra il bisogno e le even
tùalit:l di guadagno, calpesta francamente il do
vrre. Scemate chtnque il. hisogno, cioè accrescete
gli onorarj, e allora- i doveri saranno- più rispet-
tati ( r) . _ 

Attenendomi all' articolo degli· onora~:j dirò che
forse sarebbe più beneEco l'influsso dell'accennata 
kgge , se l'Amministrazione municipale deUe co
nllmi di prima classe Gessasse d'essere gl'atuita . 
I.' esame degLi affari comunali , e le provvidenze· 
che ri'chieggotlQ, costringono gli amm-mistratori a 
stare in sessione per lo meno tante ore , quante 
gli amministratori dipartimental~ e spesso di più, 

_ principalmente a Milano. Questa riconoscenza dP!h 
comune verso- quelli che la servono, allarghereb
lle il campo alla scelra di probi ed abili ammi
nistratori, e t-o-gliel'ebbe di mezzo la necessita di. 
cangiarli troppo presto. 

(r). JJ'li si dirà c;he proponendo aum~nto d'ono
rario pe' funzionarj_ pubblici in ragione deHe fro
di poss-ibili, aggiungo nuovi pesi a-lla pubblica: 
cassa;- ma ho anche pr·opos~o- di levare varj offic j 
che mi sembrano affatto inntili, e sono principa l
m ente quelJi che riguardano r annona . s .,conda 
l'autorità rispettabile di V erri l' offic1o, di notifi
cazione 1·eghtra appena tanto g•·ano quanto ci ha
sta -per la metà dell' ann•) ; eppure è noto che la 
produzione supen di molto H con:mmo ; perchà 
dunque voler ritenere un offi~io ch.e non ~olo è 
in11tile per sapere la quantità del raccolto, ma 
pnò co' suoi risultati fa llaci gmstifieare le voci 
d'un' immaginaria carestia? Altronde riunendo l'au
torità jn un solo, ne s~.:emate gli agenti secandarj;. 

M 
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Non so se abbia maggior peso il riflessa che-

da alcu.ni si propone sull' organizzazione de' con~ 
siglj comunali. Nelle comuni di terza classe , la 
legge introduce in questi consiglj tutti gli estimati 
i;~ quella comune , e tutti i capi di famiglia non 
possidenti, ma però descTitti nel registro civico della 
stessa comune , che ·abbiano compita l'età di 3 5 
anni , ed abbiano uno stabilimento d'agricoltura , 
d'industria o di commercio nel di lei circo1~dario , 
e vi paghino la tassa personale C art. 1 :z o) . Egli 
è quindi facile prevedere .la preponderanza dei 
non possidenti sui proprietari, principalmente ne' 
due distretti irrigui , in cui la grandezza de' po
deri riduce a pochi i proprietari d' una comune . 
Ora siccome le spese comunali si distribuiscon& 
sul terreno e sul personale ( art. x 3 3. ) ; sir.come 
la tassa personale non può oltrepassare il limite 
di lire tre e mezzo C art. cit. ) ; perciò i non pos
sidenti allorchè la spesa necessaria sorpassa il pro
dotto cumulativo della tassa personale e d'una 
corrispondente sul terreno, possono sopraccaricare 
i proprietari senza alcun riflesso d'economia. A 
n1e sembra che forse si riparerebbe a tale incon
venien.te facendo cadete a cagione d' esempio 

un!. di questo sopraccarico su tutti i membri 
4 - 3 

non possidenti del consiglio , e gli altri - su 4-
tutti i proprietari comunali . La dissipazione de' 
non-possidenti avrebbe così un freno, perchè ag
gravando i proprietari, aggraverebbe . se stessa. 

Finalmente la legge non riconosce che due 
sorti di spese , dipartimentali le une , comunal· 
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le altre . Sarebbe egli utile è giusto il riconc•scer
ne una terza , cioè quella del" capo-luogo del di
partimento e del distretto ? Mi spiego . -

Poco vantaggio porterebbe ai prod11ttòri il rac· 
colto , se non vi fossero dei luoghi in cui smer
ciarlo ; questo smercio è il centro delle loro spe~ 
culazioni e de' loro travaglj. Perciò abbiamo ve
duto che ogni giorno ·della settimana, eccettuato 
il festivo , i produttori e i consumatoti vengono. 
ad incontrarsi sul mercato ciii Milano . Colle pro
duzioni agricole che vi si portano , formasi urla 
somma di contratti ·utili a Milano e alle campagne, 
ed un' altra somma di contratti utili alle campagne 
~sclusivamente , giacchè il fmmento a cagione 
d'esempio portato · da una comune esce da Mila
no a vantaggio d' un' altra che v'ha portato il riso 
o il grano-turco . Sì dalla p1·ima somma di con
tratti che dalla seconda traggono dunque vantag
t;io le campagné, men!re la città non profitta che 
della primà . Ora egli è incontrastabile che l' af~ 
flusso e il riflusso de' caniaggi e de' bestiami d~ 
-tiraglio e da soma venendo e ritornando dal mer., _ 
cato , guastano le strade di Milano. 

V' ha di più ; Milano non è solamente luogo 
di mercato , ma capo-luogo del dipartimento. Ad 
essa vengono, da essa partono gli agenti dei par
ticolari e delle comuni per spedire i loro affari sì 
avanti le autorità amministrative , che avanti i tri~ 
bunali civili o criminali . Da Milano escono i fmi
zionarj pubblici delle- autorità dipartimentali per 
fare eseguire le provvidenze necessarie al diparti
mento . In Milano s' aduna il con.siglio generale 
due volte all' a~no .. ~ ~ ' 
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Ma non ~ tutto. Milano è b residen?:a del Go.: 

verno Italiano , quindi una moltitudine di corrieri 
escono e tornano giornalmente , una moltitudine 
di particolari , e di funzionarj pubblici rifluisce 
:;u d'essa da tut1i i punti della Repubblica. 

Dunque dei danni che soffrono le strade di Mi
lano , una parte è dovuta ai Milanesi , una alle 
campagne del circondario di dieci o dodici mi
glia, la terza al dipartimento, la quarta alla na• 

zwne. 
Ora quando sono cq.muni i vantaggi , non è 

egli giustd che anche gli aggravj siano comu
ni? Volere che la sola Milano paghi la manu· 
tenzione delle strade che sono utili alle campagne 
del circondario , alle comuni àet dipartimento , ai 
dipartimenti della Repubblica, è cosa così irra
·gionevole qual lo sarebbe il volere che la sola 
Milano facesse le spese de' locali inservienti all' 
amministrazione, alla _ prefettura, ai dicasteri na
zionali. La strada che passa per Melegnano si 
ritiene a carico del dipartimento ; per quale mo.
tivo dunque non si deve far lo stesso delle prin-

cipali strade di Milano? 
Vorrebbero alcuni che quanto ho detto delle 

. :;trade s'applicasse all'illuminazione; il che parm.i 
una pretesa che _sa .un poco troppo del Milanese . 
Dirò piuttosto che parte delle accennate ragioni 
s'applicano alle strade di Pavia centro di merca-' 

to giornaliero . 
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>:JM1/)INISTR.4ZIONE DELLA GIUSTIZIA PUNITIVA. 

La giusti.zia punitiva viene amministrata dalle 
preture, e da' tribunali collegiali. Le preture for· 
mano la ·prima istanza criminale, ed ha.nno come 
dicono i giuristi l'impero misto. I tribunali col· 
legiali, altri sono di prima , altri di seconda· istan· 
za, ossia d'appello. 

Le prime istanze no.n hanno realmente che il 
V'Oto consultivo; la deliberazione è affidata all' 
appello. 

Quando la prima istanza concorda coll' appel .. 
lo , l' affare è finito . Si tengono per con~;ordi la 
p1·ima istanza e l'appello, benchè l'una condanni 
ad una pena come dieci , e l' altro ad una eome 
venti o come cinque ' la quale seconda pena viene 
eseguita ad esclusione della prima . 

Allorchè la prima istanza e l'appello discor
dano , sì ricorre alla revisione che decide inap· 
pellabilmente. _ 

In altri casi v' è luogo alla revisione, cioè al
lorchè furono violate le forme giudiziarie o v'ebbe 
aperta infrazione di legge . 

Quelli che calcolano la garanzia de' dritti sulla 
moltiplicità de' tribunali , osservano che secondo 
questo sistema di giustizia punitiva, l'onore , la 
libertà, la vita sono meno garantiti che la pro
prietà , giacchè a questa si lascia il dt'itto d'a p· 
pellarsi, anche nel caso in cui l' appello concor., 
ùa colla prima Istanza, benchè nè le forme giu· 
diziarie siano violate~ nè y' abbia apel'ta infrazit~ 
~ di le~ge. - · 
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'Ne' delitti di poca entith le prime istanze ctf· 

minali pronunciano definitivamente, e con voto 
df'ljberativo; resta però st>mpre ·alle parti il dr i t~ 
to d'appellarsi . A me SPmbra che silrcbbe utile 
il dèterminare questi delitti ' e rendere la prima 
istanza inappeltahile; perchè _in questi casi e pie~ 
cola la probabilità dell' errot·e, piccolo parimenti 
il cl anno nel caso che l'errore si realizzi ; la giu~ 
sttzta altronde essendo più spedita , viene scema
ta la speranza d'impunita ne' rei , e ai giudici 
resta più tempo per occuparsi delle cause più 
intralciate, oltre la ragione generale contro l~ 
moltiplicit~ de' tribunali , cioè la p0ssibile even~ 
tualità che la minor parte de' giudici decida con~ 
tro la maggiore. 

Al tribunale d'appello si ricorre per tutti gli 
oggetti che riguardano la trafìla giudiciaria; 1e 
·contese delle parti che pos$ono su tale articolo 
.aecadere, appartengono allo stesso . 

Il giudice inferiore consulta l'appello , allorche 
nelle leggi e ne' regolamenti non trova luce ha~ 
:;tante per uscire dal labirinto delle cause più 
-complicate. 

Le leggi vigenti sono assai poche, il che sa~

t·ebbe un bene, se bastassero all'uopo. Quelle 
che furono prescritte dalle Nuove Costituzioni dello 
Stato di Milano sono cadute in disuso . Quindi 
spesso la consuetudine tiene luogo di legge, ed 

'------.. il buon senso stabilisce le pene e la proporzione 
aì delitti in macanza di positi,,i rPgolrymenti. 

Le leggi romane formano ancora lo .spirito della 
JlOstra lcgisla7.ionr punitiva , e la Norma Crimina· 
le dell' ex Lombardia 1 la mi0lidre che si conoscQ 
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in Italia , tranne il codice cteila Toscana , serve 
di regola ai giudici nella cos1ruzione de' proces
si, norma che ha subito utili riforme dalla sag
gezza suggerite e dal tempo . 

Da questo complesso di leggi , di consuetudi ... 
ni , di norme , e di rifotme emerge m1a pietà 
malintesa verso .de' rei, in conseguenza dannusis:.. 
sima al pubblicq ( r) . La filosofia sublime di Bee· 
caria e degli altri filosofi che ne seguirono le pe
date , facendo guerra alla fredda barbarie degli 
antichi criminalisti, passò all' eccesso opposto , e 
indebolì i sentimenti dell'odio e della vendetta ( 2), 
sentimenti lodevolissimi, aUorchè agiscono in sen
so pubblico (3). Quindi la moltitud~ne delle pro
ve che questi filosofi richiesero per condannare , 
aprì una via per cui i r,ei . scappano dalle mani 
deUa giustizia (4). 

Non deve quindi far meraviglia , se le tabelle 
·criminali indicano aumento piuttosto che elimina
zione di . delitti. Altronde le vicende politiche ,l le 
circostanze della guerra , la contraddizìone delle 
leggi , l' aren~mento del commercio negli anni 
scorsi o prestarono ai delitti . un' audacia , vorrel 
.{lire momentanea , o crear'ono dei nuovi delin..: 
-quenti. 

(r) V. la mia Teoria ciDile e prenale del diDO'rzio; 
p. 236-248 . .2S2.-26o. 

(2) V. la mia DìssertazionP- sul quesito: Q11ale dei 
~overni liberi meglio convenga alla felimtà dell' 
Italia? coronata dalla Società. di Pubblica Istru,.i'Or-.e• 
Milano , anno V. Re p. . 

(3) Teoria del diDorzio p. 33-35. 
'(4) Teoria del dil'tmdo p. 254. n. I, 
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.A Milano il numero coslante dei detenuti m·on" 

h a 2. 5o ·circa ; nello scor3o agosto è montaip a 
45r.~; a Pavia nello scorso ottobre i detenuti e
rano 64 , esclusi i mil itari , ma ne' mes i ante .. 
.riori giunsero fino a 2 2 o con rapida varia:t.ione 
.<1a un giorno all' altro; a Monza il numero me
òio è 6; a Gallarat-e zo. 

Sospettando che la qualità dei detenuti m' a· 
·vrebhe forse indicato decadimen1o nelle ultime ra
mifìcazi_oni di qualche arte , ho diB1andato prin
cipalmen1e a Milano, 'se tra i d·etenuti v'era un 
numero rimarcabile 'di persone a tal arte o me
stiere app~rtenenti, od a tal altro. La risposta è 
stata che hanvi detenuti d' ogni specie , essendo 
il delitto una pianta · ferar.issima che alligna in 
ogni terreno , ma che si osservavano però tra i 
Òetenuti, x. 0 molti contrabbandieri. Avvezzi costo
ro· alle evenwalita ed ai pericoli del contrabban
do devono nuclrire un animo azzardoso e feroce , 
in conseguen7ra mancando l' occasione dello sfroso 
abbandonarsi al ladroneggio . Questa classe di bir
banti ereata dalle leggi finanziere è comune a tutti 
i popoli d'Europa, tranne i saggissimi Svizzeri che 
non conoscono i dazj. z. 0 Varj scartaccini d'un 
paese non troppo distante dal nostro . Le . di lui 
fahbriche avendo sofferto qualche remora, gli ar
tisl i più coraggiosi e più indigenti si sono appi
gliati al mestiere del ladro. M:mcando loro l'oc
casione o i talenti per entrare nel ruolo de' la(lri 
(Jnorati, si svno fatti assassini di strada, più dan
nosi de' primì, ma meno vili.. 3. 0 Molti carrt>ttieri, 
c sono un rrga1o de Ila cessata guerra ; 4- 0 Ba
lassi: conviene ~:he m' anesti un momento i.u coln~ 
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pagnia di costoro , perchè nascono sùl nostro suolo 
come il riso e i formag-gi. 

I balossi -sono gli oziosi delle campagne, che nel 
verno si uniscono nelle stalle , come gli ozi.osi delle 
città nei caffe . V' è differenza tra i costumi de' 
primi e de' secondi , perchè v'è differenza ne' 
mezzi di sussistere , nella quali t !.l dell' educa;,ionc 
e nelle circostanze che stanno loro dintorno , ma 
.il principio che li move è lo stesso. 

Attesa l' indole della nostra agricoltura , de' 1:isi 
cioè de' formaggi e flella seta , i travaglj s' affol
'lano in alcune epoche dell' anno e scarseggiano 
'in alt;:e, perciò le persone meno industriose, più 
~nerti, sciolte dai vincoli di famiglia cadono nell' 
ozio . La stessa agricoltura volendo altronde che 
grossi e vasti poderi s' uuiscano sotto la direzione 
t.ì' un solo affittuario , ne viene necessariamente 
che le case di campagna debbono essere qua e 
là sparse in punti distanti . Ora gli oziosi o i ba
l.ossi che si sono fitto in capo di dover pur vi
vere anch' essi , spargendo minaccie d' incendiare 
i cascinaggi, costringono gli a . .ffì~tuarj a dar loro 
del fioretto de l latte, del pane, del _riso, cosic
chè ciascun affittuario deve porre nella $pesa gior
llaliera l' alimento di dieci o dodici ba l ossi. Que
sti oziosi potenti per l'altrui timore devono dun
que avere tutti i vizj che emergono dall'ozio, e 
talora commettere i delitti che nascono dal po
tere non represso. Quindi secondo le stagioni 
e i luoghi o stanno sulle piazze, sulle osterie, 
sui mercati con qualche giu0co d'azzardo, e vi
vono di scrocchi, o si cacciano ne' cascjnaggi e 
nelle st::~lle, doncl~ escono di notte per devastare 
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1 pollai e dare il guasto alle piante fruttifere ~ 
di modo che in alcune campagne ne è cessata la 
coltura , e in altre si mandano alle citta e ai 
borghi i frutti immaturi per sottrarli alla rapi
na ( 1) . Ne' centri più abitati , i ba l ossi s' appì
gliano a qualche m ome n t:meo mestiere per allon
tanare da essi i sospetti drlia giustizia ; c1uindi 
a Monza portano atwrno qualche cesto di frutta 
per mostrarsi fruttajuo1i , a Gallarate fanno per 
qualche giorno il. calzolajo e il legnajuolo ( 2) ; 

(r) I danni cbfl questi ladri cagionano al]a cam
pagna oltre gli accennati , sono r. 0 perditempo e 
divagazione dalle faccende agrarie per schermirsi 
dai loro assalti ; .2.. 0 rovinn di piante spogliate fret• 
tolosamente e di notte; 3.0 di atrnzione delle siepi 
vicine agli alberi frn.ttiferi, e delle mature biaà.A 
calpestate, conoulcate, spietatamente disperse; 4.0 

ruherie di granaglia e di legna; 5.0 atterramento. 
di piante f,·uttifere, acciò non ingombrino H ter• 
reno a vantaggio de' ladri , in conseguenza scar
sezza di frutta e di combustibile. 

(.2.) Se dAbhesi pre3tar fede ad alcuni che non 
mostrano troppo buon ilnimo per le istituzioni re
pubblicane, converrà dire che gli oziosi, i vaga
bondi, i halossi crebbero a Gnllarate, allorchè- vi 
si introdusse la gufl rdia nazionale. Molti nittadini 
venendo con ragione esentuati da quPsto dovere , 
ed altri t.rovando modo di farsi esentuare, nao"! 
que la necessità di tenere al st>rvizio de Ha guardia 
un certo numero di persone che supplisse all' al-. 
trni mancanza . Qu:-ste person? d·,vevano esse1·e 
principalmente di quelle che sciolte dai vincoli. 
di famiglia e de~rli affari, non troppo amanti del 
travaglio , avvezze a1l' ozio delle os1l"rie possono 
disporre del loro tern po in tutti i modt , f" trova
no il loro hlteressç nell'accettare un' eventt1ali.tà 
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ma nel basso milanese non abbisognano di questi 
pretesti, perchè il teatro su cui s'aggirano, è più 
deserto . Finchè molti piccoli delitti accompagnati 
da felici eventualità non svolgono ne' balossi un 
grado straordinario d'audacia , non si ravvisano 
in essi che i vizj dell'inerzia e della vihà, per
ciò si contentano d'essere punti di comunicazione 
tra i ladri delle strade, e gli sgherri delle città, 
cioè r.omplici piuttosto che agenti. Cresciuta in 
essi l'audacia , un guadagno rapido benchè az-
zardoso li seduce più che i piccoli guadagni gior
nalieri raccolti con una condotta inerte ; perciò 
i balossi dopo essere stati servi degli assassini , 
montano talvolta in scanno , e lo divengono essi 
pure. Pria però di giungere a questo punto, ca
dono talvolta nelle mani della giustizia, la quale 
attesa la nostra troppo benigna legislazione cri-

di guadagno in un impiego poco faticoso ed anche 
conforme al loro genio sup(•rchiatore. Questi nuovi 
soldati senza disciplma s'avvicinarono presto al 
punto del dPlitto, lo coadiuvarono talvolta , e fi
nalmente i1 commisero. Io non voglio già di1·e che 
que>te osservazioni proposte da persone sospette 
possano appllcarsi ad alcuni che montano la guar
dia in Milano, dirò ~oltanto che siccome è più. 
facile avanzarsi nel campo dPl vizio che retroce
derne , peroiò i balossi che crebbero a Gallarate 
all' epoca della guardia nazionale, non scemarono 
all' epoca in cui venne levata. I più inerti conti
nu~rono a vivere mr.iosi sulle osterie velando i loro 
vizj a l punto da sfuggire alla giustizia, i più ar
diti profittarono delle vicine brughiere pPr nascon
dersi ne' momenti di pericolo , e sbuccarne di 
nott6 ed annhe di gio1·no .aui yiaggiatori che pas
~auo per quelle vie. 
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minale è cnstretta a rilasciarli dopo breve -spazifJ 
di tempo . Essi tornano dunque nelle campagne 
con tutta l'infezione morale delle carcet·i, e con 
la vendetta nell'animo; quindi gli affittuar), ben~ 
chè desiderino di liberarsi da questi ospiti , s~ 
guardano dall' acousarli ai tribunali, e torna loro 
più conto somministrare ai balossi del latte e del 
1·iso di quello che esporre la vita ai loro pugnali, 
o le cascine agli incendj . 
. Estirpare tutti i balossi con un colpo solo , 
condannandoli ai pubblici lavori, sarebbe un van
taggio , ma non si toglierebbe la [onte del male, 
giacchè nè potendosi cangiare l'indole della no
stra agricoltura, nè essendo utile che cangi, la 
stirpe de' balossi si riprodurrebbe di nuovo: Al
tronde , siccome costoro lavorano per rm certo 
tempo dell' :anno, perciò se si togliessero affatto, 
o ne risulterebbe danno all' agricoltlfra, o cresce
rebbe la necessità d'attrarre dei ;montanari dal 
Piacentino e dal Genovesato , alcuni de' quali 
s'appigliano al ladroneggio, finita la messe. Con
viene dunque ricercare qualche altro rimedio. 

L'interruzione ne' travaglj agricoli è la prima 
origine de' bal9ssi; la distanza delle abitazioni 
è la seconda; il timore degli affittuarj la terza. 
È dunque naturale il progettare che le fabbriche 
della filatura e della tessitura delle grosse lane 
e cotoni siano trasportate ne' borghi piuttosto 
che introdotte nelle città; rimedio ottimo , che 
è più facile proporre che eseguire. È parimenti 
naturale il suggerire maggior rigore nelle pene 
contro i delitti, e maggior rapidità nella proce· 
qy.ra , il «he :mchbe e utile e facile . 
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Resterebbe quindi da ritrovarsi un mezzo sicu..: 

ro che mandasse afl esecuzione le leggi rigorose, 
un mezzo tale che ogni atto di vigilama in tutti 
gli agenti della giustizia fosse seguito da ·un gua
dagno , ogni atto di trascuratezza da una perdi
ta . S'io scrivessi ~er altri paesi direi loro : or~ 
ganizzate il dicàstero della giustizia in ogni cir
conrhrio in modo che crescano gli onorarj a mi
sura che scemano i delitti annui o mensuali , e 
gli onorarj diminuiscano , a misura che crescono 
i del i t ti. Così la pubblica sicureaa e tranquil!iù 
sarebbero poste sotto la vigilanza dell' interesse 
privato, unico principio sicuro in ogni genere 
d'amministrazione, Siccome l' eccessiva compassio
ne m'oltiplica i delitti , come l'eccessivo rigore; 
perciò il dicastero della giustizia, che sarebbe un 
vero dicastero d'assicurazione, starebbe egualmente 
lontano dall' uno e dall' altro estremo . All' oppo
sto quando gli agenti della giustizia ricevono lo 
stesso onorario , siano essi vigilanti o inerti, giusti 
o ingiusti , pro h i o corrotti, deve nascere neces
sariamente una somma di negligen ze e d' ingiu-. 
sti?ie , al pubblico dannose e ai det'enùti. Ma 
l'accennata idea fondamentale , henchè piegabile 
in mille modi , ·è troppo lontana dalle idee co
muni, e richiederebbe troppi cangiamenti; quindi 
lascio che altri discutano questo argomento, e 
propongano avvedutamente il solito recipe un pu
gno di calce per un edificio che vacilla . 
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ISTRUZIONE PUBBLICA. 

L'istruzione puhhl!ca manca assolutamente m 
varie comuni, e sovrabbonda in altre. 

Poche comuni hanno maestri che insegnino a 
leggere , a scrivere , a conteggiare , a vivere in 
società, cose necessarie ma poco brillanti, in con
~guenza qualche volta trascurate. 

Gran parte della popolazione cresce dunque sen
za istruzione' giacchè le altre scuole supponendo. 

· gli accennati rudimenti, non possono essere utili, 
che a piccolo numero di cittadini 

All'opposto v'ha universiti1 e collegio nazionale 
a Pavia ; osservatoTio astronomico , acca.demia di 
belle arti , vaste biblioteche , scuole scientifiche 
a Milano a spese della Nazione , oltre le scuole 
di grammatica inferiore , superiore , umanit~ e 
n:ttorica stipendiate dalla comune. 

La legge 4 settembre I So 2 avendo ordinato 
un liceo per ciascun dipartimento, il Consiglio Ge
nerale dell' Oloria l'ha fissato in Milano. 

Il liceo è composto delle seguenti scuole: 
I. Eloquenza italiana e latina . 

.%. Analisi delle idee e filosofia morale . 
3. Elementi di fisica generale e sperimentale. 
4· Dritto di natura , ed istituzioni civili. 
5. Istituzioni ùi botanica. 
6. Chimica farmaceutica. 
7. Ostetricia per le levatrici . 
8. Istituzioni chirurgiche . 
9· Anatomia. 
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Sottometto alla sperimentata saggiezza del con~ 

siglio generale le seguenti ri.flessioni. 
Siccome tutte le accennate cat~edre si trovano 

nell'università di Pavia, quindi sembra ad alcuni 
çhe potevasi risparmiare tutta la spesa del liceo. 
Dilfatti essi dicono , non torna conto ai Pavesi 
portarsi al liceo dipartimentale in Mi !.ano, avendo 
tutta l' istmzione possibile nella loro città. La gio
ventù di Monza e di Gallarate è· indifferente ad 
essere i strutta in Milano od in Pavia, anzi p'refe
l'ir!.l r1uest' ultima , giacehè in essa ritrova tutte 
le scuole1 del liceo e molte altre ancora . Il liceo 
non sarà dunque utile che alla comune_ di Milano, 
la quale avPndo già la cattedra d'umanità e ret.,. 
tori ca, potrebbe far senza. dell'eloquenza itali~na 
e latina del liceo. 

A queste ragioni si risponde: x .. 0 è meglio che 
1' istruzione ahbondi di quello che manchi; z. 0 

Milano essendo il capo-luogo del Dipartimento e 
della Repubblica deve avere . larghe fonti d' istru
zione; 3.0 nessun ospedale della Repubblica può 
nprire tanto campo alle lezioni mediche e chi
rurgiche quanto quello di Milano; 4.0 nessuna 
città possiede tante botteghe di farmacia , cui i 
giovani servendo . ottengono il Yitto, mentre al
tronde possono per un' ora portarsi alla scuola. 

Lasciando da banda questi primi scrupoli m' ap- · 
piglierò a qualche riflessione più importante. 

Pare che la qualità e il numero delle scuole 
dipartimentali si debbano determinare sui bisogni 
più pressanti del dipartimento . Ora quello d' Olo
na essendo circondato da' fiumi , danneggiato da' 
torrenti, irrigato dai na,riglj e da' fpntanili, sem-
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bra che dovrebbe a-vere una catterfl'a fl' Idr::mlica·~ 
La teoria generale di questa scien;~a scendendo· 
alle circostanze particolari dell'Olona svelerebbe 
gl' incÒnvenienti del nostro modo d' irrig2re , ecl> 
i mezzi per ripararvi , i metodi più economici 
per asciugare le paludi di Pavia , di Crugnoia ,. 
di Besnate ... , la maniera d'unire una parte 
delle acque del Lambro coi Sileri Lodigiani pet· 
irrigare le terre tra Villanterio e Santa Cristina
fino alle porte di Pavia, i danni della perpendi
colarità delle sponde ne' canali, de' pennelli ne' 
torrenti , degli angoli retti nella foce ~·un ca
nale in un altro , la pendenza del fondo , e la 
clistrihuzione de' sostegni per formare il Naviglio 

., p f . ll . . . . tra M1 ano e avta .... A ora 1 nostn mgegnen 
chiamati ad esaminare i danni delle troppo fre
quenti alluvioni, \ o ad eseguire nuovi cavi s' ac
cingerebbero all' opera con idee gia discusse, di
gerite , e meditate più volte ; il che non può 
accadet• loro portandosi alla scuola idraulica di 
Pavia , la quale deve tenersi sull' alto delle teo
rie generali. 

Parimenti siccome gran parte clelle nostre ric
chezze nasce dall' agricoltur::~, quindi a me sembra 
che la scuola d'economia rurale ci sarebbe forse 
più utile che quella d'eloquenza italiana e latina. 
Questa scuola ci insegnerebbe a moltiplicare i 
prati artificiali di cui scarseggi::~mo, ad allevare le 
pecore che il pregiudizio universale dichiara no
cive , ad accrescere il valore de' cavalli, miglio
randone la specie , ~enza accrescere la spesa , ad 
alternare saggiamente le raccolte secondo la v::u·ia 
indole de' terreni . . . Ella indicherebbe all' .affitq 
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gricoltura, e profittare de' prodotti che si trascu
rano; nello stesso tempo suggerirebbe ai proprie
t ari le condizioni, che dovrebbero · imporre ai 
Eìttabili per conservare i fondi , senza vincolare 
inutilmente l' industria. Ella proverebbe che la 
comune abi tudine di cangiare frequentemente d'af
fittuario porta un profitto momentaneo che è se~ 
guito da un danno reale molto mag~iore .... 

Ma volendoci sollevare a considera1.ioni più ge~ 
ncrali , e prendere per guida i princi.pj di Ch::ip
td nell' istrm.ione pubblica, pare che non solo il 
liceo dipartimentale, ma anche la (pgge 4 settembre 
l 8 o 2 forse potrebbe essere migliorata. , O n peut 
, reprocher, dice qu sto savio Mini.'>tro, a l'or
" gani"sation actuC'lle de ,l'enseigntment public de 
,, n'àvoir rien fait pour la classe la plus nombreuse 
)l comme la plus précieuse de la socie té. En effe t. 
, au sortir cles écoles primaires le jenne homme 
Il est rendu à ses parens' et !es ecoles ccntrales 
, (si on en excepte le dessi n) n'o·ffrent plus 
, aucune ressource pour celui qui se destine à 
, l'e~ercice d'une pl'ofessio.n mecanique; de sorte 
)l que l'instruction telle qu'elle est organisee en 
, ce mome;:.t, n'est profitable qu'à une très-foible 
, parti e de la population ( r) . 

, Cependant les arts de fabrirrue ont leurs 

(d Diffatti la gioventù che consacrasi alle arti 
.liberali appena arriva nel nostro dipartimento ad 
un sesto della gioventù d' uua comune, ilalcolan
do in monte; gli altri cimrue sesti pren lo no la via 
delle arti e dei mestieri. Ora le accademie . tMl i 
licei 'I!on ·sono utili oh e ai primi. 

N 
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;, principès ; les bases dé toutes leurs opératiorn; 
, sont fixées par la science; les artistes , comme· 
, membres de la sociéte , ont droit à l'instruction :
,, ils pe"uvent la reclamer ; et il est du devoir 
, comme de l'interet du gouvernement, de fa ire 
" disparoitre cette lacune dans le systeme de 
, l'enseignement publique. ft 

Appoggiato a questi principj, Chaptal prop-one 
'(]elle scuole d' i~truzione pratica per gli artisti. 
Questa idea Jl)i- sembra saggia da qualunque lato 

- sì n guardi. D!ffatti avvi in quasi tutte le arti e 
mestieri una somma d' operazioni grossolane ' fa
cilmente eseguibili da ciascuno , ed una somma 
d'operazioni dilicate , nelle quali sta l'essenziale 
dell' arte , il nod0 gordiano del mestiere. Ora i 
capi-bottega ceroano di trarre tutto il profitto pos
sibile dagli allievi addossando loro le operazioni 
più meccaniche ; ma siccome temono in essi de
gli emuli e de' concorrenti , perciò tardano aét 
istJ'uirli nelle operazioni precipue 'ed essenziali ; 
quindi gli allievi d mano fatica ad imp;uare l'arte 
cui s' appigliano , e talvolta sono costretti ad irr
aovinarne i segreti . Dm~que per comunicar lo·rò 
un' istruzione più profonda , più utile , in bre've 
tempo , con minor spesa , è necessario che vi · sia:.._ 
no delle scuole d'istruzione pratica, in cui degli 
uomini che uniscono la pratica alla teoria ~vilup
pino tutto il mistero dell' arte (I). 

(1) Quest' idea ·di Chaptal è già stata realizzatà 
da ·u.n cn1·ato che rese i] suo ministero rispettabile 
rendendosi ·utile al popolo. •,, M. Br:Ue, dice Ber':' 
, thollet, a étahli près d'Amiens une espece d'è-
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Né giova il dire ci1e i tintori a cagi o.ne d' e

sempio p0&50no istruir.:;i alla scuola di chimica. 
C~ascuno sa che questa scienza si shriga del ra
mo della tintura in due o tre sessioni , dopo le 
quali non si conoscono nè i metodi di mani
polazione, nè le quali h degli ingrer~ienti , nè 
la docilità o la resistenza delle materie tingi
bili , nè i diversi gradi di calore necess-a-rj acl 
un processo o ad un altro, ne le diverse grada
zioni . e sfumature dello stesso colore, n è le varie 
preventive operazioni per la lana , il .filo, la seta, 
il cotone .... La chimica si ristringe a presentare 
alcune idee sul principio colorante, sui mordenti 
più particolari , e sopra un piccolo ·numero di 
materie tintorie. Ella dà la chiave delle opera
zioni dell' arte, mét scorrendo di volo. sui detta
glj od ombreggiandoli appena, non può formare 
un saggio artista. Diffatti _dopo aver ~-etto le opere 
chimiche di Lavoisier, di Chaptal , ~ Fourcroy 
troverete mille cose affatto nuove negli elementi 
(1i tintura dì Berthollet. 

Attesa la manGanza delle accennate scuole, la 
pratica e la teoria distano •tra loro di due secoli 

, cole publique, dans la queJle il examin~ et s'oc.
" cupe à perfeotiooner la meilleure methode , soit 
, pour la culture du chanvre, soit pour ll'l rouis
" sagl:' et LI p! épa ration de la iìla.ss ..• , ( Eléments 
de l'art de la teinture par JW. BertholltJt, tom !. )• 

Pictet si gloria con r:<tgione d' avere instrutti sei 
pastori nel rnudò d'allevare i mPrinos di Spagna a. 
l ,ana .sopraffina . Sono noti g.li .St11h1limenti di Ram• 
houillet e Croissy 1 accenno questi fatti , pc;r quel~e · 
persone, eh~ per apprt~zzare l'utilità d' Ul~' 1dea, 
hanl\_o hioogno dell'autorità • 
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quasi appt·esso tutte le nazioni, e · l' allìev() non 
apprende giammai che parte delle cognizioni del 
padrone , sotto cui lavora . Il nostm dipartimento 
per una ce11a inerzia nativa è ancora più lento 
nel profittare delle nuove scoperte . I nostri artisti 
si trasmettono i loro metodi da padre in figlio 
con una superstizione religiosa, metodi per lo 
più complicati, talora ineconomici, spesso imper
fetti , e qualche volta fatali alla salute , Chi cre
derebbe , se l' esperienza non l' attestasse , che in 
mezzo a tanta luce di chimiche cognizioni, i no
stri fabbricanti d' aceto usassero ancora l' acqua , 
l'allume, il vitriuolo, la radice di p i retro , d' im
peratoria .... mentre è noto ornai anche ai ra
gazzi che si può far passare qualunque vino , in 
qualunque stato si trovi , all'acida fermentazione 
con tu1ta facilità e senza nocumento ? Il nostro 
Macquer indicò con tutta esattezza il metodo per 
tingere la seta in porpora e in ponçò ; ma lo 
trovate voi questo metodo nelle fabbriche de'. no
stri tintori ? È molto tempo che la chimica ci ha 
insegnato il modo di tingere con facilita ed eco
nomia le stoffe di co'tone e di lana in un bel 
nankin stabile colla soluzione del ferro nell' acqua 
forte ; eppure i nostri tintori di Milano e di Pa
via l'ignorano ancora. È molto tempo che i libri 
di tintura insegnavano il metodo per tingere il 
cotone in rosso ; eppure è stato necessario che 
un francese venisse a naturalizzare tra noi questo 
processo tintorio . Il cittadino Brugnatelli ha mo
strato ad un tintore di Pavia il metodo più cono
sciuto per dare alle stoffe di lana ed alla lana 
stessa il oolore vivissimo di scarlatto simile a quello 
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;l''Oh.nda ; ìna malgrado i suoi precetti e la sùa sol• 
lecitudine non è riescito ad 'introdurre questo ra· 
mo di tintura sì lucroso e ricercato, noto ad un 
solo tintore. in Milano , mentre da altri e non 
molti appena ,tingonsi le piu~ne per i pennacchj 
militari con scarlatti orclinarj e falsi ..... 

All'opposto col, mezzo delle scuole pratiche le 
nuove scoperte passerebbero rapidamente dal ga· 
binetto del chimico e del meccanico, e le nostre 
fabbriche s'alzerebbero a livello di quelle de' po
poli più colti. I vantaggi di queste scuole non 
possono essere chiamati in dubbio che dalle per· 
sone straniere alle arti, o indifferenti ai loro pro
gressi . La storia dimostr~ che il. popolo , le cui 
manifatture toccano il punto della perfezione, tie
ne gli altri nella sua dipendenza, e stabilisce la 
sua prosperità sul consumo che quelli fanno de' 
suoi prodotti. Dateci delle scuole d'istruzione pra
tica , e allora i metodi più perfetti, le operazioni 
più sicure, le macchine più recenti che danno dei 
lavori più esatti con economia di tempo e di brac
cia, ci porranno in situazione di travagliare me~· 

glia degli altri popoli, e di vendere a più basso 
mercato, mezzi sicuri ed l.tnici per ottenere la pre· 
ferenza sugli esteri venditori . Queste scuo)e diffon
(lendo le idee del buono, dell'utile, del bello tra 
tutte le classi della società, riescirebbero a rettifi
care il gusto del consumatore, gusto che farà eter
namente la legge agli artisti. Se le scuole di poesia 
è d'eloquenza nè un buon poeta ci diedero mai , 
nè un eccellente oratore , senza una scintilla di 
genio che si riceve dalla natura, ma non si crea , 
aU' opposto le scuole pratiche comu.nicheranno a~li 
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ingegni più limitati le cognizioni e la destreiU 
per qualunque mestiere e professione. · 

A norma dei bisogni dell' Olona vi dovrebbe 
dunque essere r. 0 una scuola d'Idraulica a 1\1(
lano , che i occupasse dei naviglj, dei torrenti, · 
dei canali e metodi d' .irrignione .... ; 2.. 

0 una 
scuola pratica di tintura , parimenti a Milano, 
punto principale dell' Olona , in cui la moda 
cangia più presto d'oggetti di consumo, (v. pag. 
I x 4). Si vedra la necessità di questa scuola se 
si riflette che la qualità delle nostre tinte arresta 
lo smercio nelle nostre manifatture di seta a fronte 
delle straniere; 3. 0 una scuola di terraglia a Pavia 
per migliorare la fabbrica che vi esiste , · e che 
tra vaglia meno bene delle fabbriche inglesi ; 4. (l) 
nua di lana a Monza, onde perfezionare , ì cap
pelli , e lìberarei de' convoglj che ci manda
no Genova , l'Inghilterra e la Francia; 5. 0 l'ul
tima sarebbe d'economia rurale a Gallarate per 
.promovere principalmente la coltivazione delle bru
ghiel'e che condannano alla sterilità una parte 
<Ii quel distretto. Sarebbe ?;i1 un vantaggio M 
un vantaggio grande se si cominciasse da queste 
scuole ; si vede hene che le altre arti , almeno 
alcune dimanderPbbero la stessa istruzione. lo 
non p;·opongo quì una nuova sp~r.sa, ma soltanto 
un cangiamento parziale nell' uso · de' capitali già 
destinati alla pubblica istruzione , sembrando a 
me che le accennate scuòle pratiche pÒrtereb
~ero molto .ll.IZ"o al àipartimf'nto, mentre quasi 
tutti i vantaggi del Liceo potrf'hb'e la . gioventù 
dell' Olpna raccoglierli facilmente a Pavia . 

Altronde non è a!lCOra dimostrato ché il me-
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t{)do attuale di pagare tutti i professori , sia il 
migliore per ottenere la massima istruzione nel 
minimo tempo possibile. Anche quì conviene ap
plicare il principio fondamentale d' o0ni gener~ 
d'amministrazione : fa duopo porre il pubblico bene 
sotto la vigilanza dell' interesse privato . Ora chi 
travagliando o nqn travagliando. ottiene lo stesso 
onorario , travaglia m~no che può ; dunque da 
una parte potete risparmiare una porzione de' 
consueti onorarj , cotne accennerò in appresso ; 
dall' altra dovete stabilire tal moqo di pagamento 
che l'inerzia perda, e l'attività guarlagni. 

Pe~1 dilucidare queste asserzioni dirò con Chap-
. ~al: " Dans tout gouvernement représentatif, l e 
" premier degré d'instruction est nécessai1:e à tous; 
,, c'est donc une dette publique qu'il n'appartient 
, qu'à la société d'acquitter. Sans cela, ce pre
" mier avantage seroit bientot ~ la jouissance ·ex
" elusive d'un peti t n ombre; et l'inegalité , .la . 
il dépendance s' établiroiént sur l es premieres mar
" c h es de l' edifìce social. " 

È dunque necessario che le municipalità p~
_ghino i maestri che insegnano a leggere , a scri
-vere, a conteggiare, ed il catechismo sociale , 
e che il dipartimento paghi i professori d' istru
zione pratica per le arti e mestieri di prima e di 
seconda necessità , cioè le cinque scuole accen
:nate di sopra . Dilfatti l' esp~rienza ha dimostrato 
in Francia , che la tenue somma di z 4 franchi 
annui esatta da ciascun scolaro secondo ' la legge 
3 brumale anno 4. 0 

, non potè essere riscossa , 
e 'rese le scuole deserte . 

Ma per .rin.tl._l~Ùtre l'inerzia ~r;.' ;q~,aestri e file', 
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'professori ra duopo che ricevano un pagamento. 
piccolo , ma fisso, ed un altro variabile in ra· 
gione degli alliev i riconosciuti abili da un giury 
municipale , così ogni trascurate~.;za porterà al 
mae.)tro una perdita , ogni vigilanza un gua
dagno. 

Le scuole poi delle lingue, delle scienze, delle 
arti meno' necessarie, pare che debba pagarle lo 
scol9ro, sia perehè sentirebbe di più il p1~gio 
d~' istruzione (I) , sia perche a queste profes
sioni ed arti sogliono appigliarsi le persone che 
p osseggono più del necessario , sia perchè ne 
traggono poscia un guadagno lucroso, come dalla 
legge , dalla medicina , da lla chirurgia. . . . Al
tronde il professore avido d' avere molta affiuenza 
alla sua scuola, per trarne lucro vistoso, porreb
be tutta l' attemione nell'istruire perfettamente i 
suoi all ievi , rome un artista cerca di travagliare 
meglio che può, aceiò la fama gli conduca i 
compratori . Altronde Smith asserisce, ( ed è fa
cile verificare la sua asserzione ) che le migliori 
scuole speciali d'Europa sono quelle , in cui il 
professore riceve il suo onorario dagli scolari • 
Chaptal convenendo del fatto, vorrebbe solo, che 
il governo passasse ai professori ùna modica som
ma , e che gli scolari sborsassero il resto . · 

Rimettend~ ad altri la discussione di queste idee, 
io farò l'elogio della savia legge 4 settembre I 8 o z, 

( r) Osservano a lcuni. non so se a ragione o a. 
torto, 0he i Pavesi profittano •neno degli altri dell' 
univ:" rsità, perchè uon spendono 1m 11oldo ~ voleu .. 
do ascoltarne le lez1oni, 
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la quale lasciò JiLera e indipendente la pubW-' 
.ca istruzione ; nel che, parmi , non p.osso meglio 
riescire che riportando le parole di Chaptal, fian
cheggiando cioè la ragione coll'autorità. d'un uo~ 
mo celebre, filosofo e ministro di stato nel tem~ 
po stesso . , On ne doit pas perdre de vue ( et 
, le plus grand eloge qu'on puisse faire du Gou~ 
" vernement actuel, c'est de pomoir énoncer ce t te 
, vérité ) que tout Gouvernement tend à une 
, domination arbitraire : l'instruction seule remet 
" continucllement sous !es yeux du peuple ses 
" droits et ses devoirs : elle est clone le vrai et 
, le seul correctif ou ré~ ulateur de la tendence 
, naturelle du Gouvernement vers le pouvoir absolu: -
, mais le jour où le Gouvernement pourra la diriger, 
" elle perd son principal caractère; elle devlent 
" dans ses mains , un moyen puissant de servitude ; 
" et loin de contre-ba!ancer la propension trop 
, prononcée du Gouvernement vers la tyrannie , 
" elle l'y préc ipite. 

, Conservons clone l'indépendance dP. l'instruc
,, tion : elle sera la sauve-garde de la liberté, et 
, avec les dispositions et les intentions dont le 
" Gouvernerp.ent actuel est animé , elle en fera 
" toute la force (x) . 41 

C A P O IV. 

STABILilflENTI .DI PUBBLICA BENEFICENZA. 

l mo1tiplici stabilimenti di pubblica benefi~ 
cenza sparsi tra le principali comuni dell'Olona 

(t) Rappcrt et Proj1-t de Loi sur l' Instruction. 
Pabliqrte, par J. A. Chaptal, an. IX. 
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·onorano fersè più ia pieù , che la perspicacia di 
chi gli eresse od impinguò . 

Gli orfani, gli esposti, i pazzi, le zitelle man
canti di dote, le donne bisognose _di sgravidarsi, 
i vecchj impotenti de11' uno e dell ' altro sesso , i 
poveri vergognosi ' gli ammalati cronici' gli am
mal..ati sanabili dall' arte , gli artisti privi di tra
vaglio, in una parola la mançanza delle forze i
stantanea o perpetua , fisica o morale , prodotta 
<1al corso inevitabile delle umane vicende, o da 
una vita non troppo regolare, ritroYa negli acc~n
nati stabilimenti , secondo i gradi di bisogno , 
quantità corrispondente di soccorso . E siccome 
vi sono delle malattie che non rendono il povero 
affatto incapace al lavoro , nè cura p.1rticolare 
1·ichieggonq ed assistem.a , e altronde diverrebbero 
più lunghe nell' aria infetta degli spedali, quindi 
a loro sollievo esce da questi stah.ilimenti una som

·~a considerabile di medicine . Pat1imenti , siccome 
le oscillazioni della fortuna abbas$ano talvolta an
che il non povero ad uno stato ,di mo~entanea 
miseria, da cui lo rialzano poscia , quindi eranvi 
de' monti di pietà , e qualche avanzo resta ancora 
in alcune com,mi . 

L' annuo reddito di tutti questi stabilimeri~i 
monta a . . lir. 4,S8z,372. -. I I 

Gli aggravj e pest da de- ' 
è.ursisono .' . "2,o63,t8g. 11. I 

La somma disponibile a fa
vore della pubblica beneficen-
za resta dunque "%,3xg.x8% zg. I ·o 

Consid·era.1.1da cl1e la nostra _popol_azione, se-
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condo la legge 2 5 fiorile anno IX monta appe
na a 52 6, 2 3 4 persone ; che il commercio e l'a
aricoltura sono in uno stato florido; che è altis-
o . d ~imo il prezzo della mano opera ; che la pietà 
malintesa de' cittadini mantiene tutti i poveri que
stuanti ; che anche il numero di questi è diminuito; 
che la cassa dipartimentale sborsa altronde lire circa 
6 a, o o o annue per i pazzi della Senavra; si vedrà 
che l'accennato reddito di z,3xg,x82. 19. 10 è 
mag~iare della reale indigenza, e che quindi cessa 
il bisogno d'ulteriori donazioni , tanto più che 
se è dimostrato da una parte che i fondi de' pub
blici stabilimen1i sono sempre . i meno fruttiferi , 
egli è certo dall'altra che la miseria de' popoli 
cresce in ragione della facilità di ritrovare delle 
risorse senza travaglio (I). Altronde molti di questi 

( r) Il nemico che fa più spavento all'uomo si è 
il travagl•o continuato ; perciò le persone inerti 
s'appigliano ad una ~msistf!nza stentata e languida, 
purchè travag lino poco ; le persone COl'a~giose s'ad
dossano nn trHvnglio intP-nso ma breve, pur.cbè sia 
eeguito da vistoso guadagno, il qnale le liberi dlJ 
~ravaglio ulteriore. Nel pt·imo caso si trovano i 
questuanti ~ nel secondo i ladri ; la fonte da cui 
nascano è .la ste•sa . Non parlando che dei que
stuanti, l'gli è certo cbP quando si fa limosina a due 
ne compa risnono quattro ; e se la limosioa si rad
doppia, raddoppia si parimenti e con maggiore pron
tezza il numero de1le dimande; cosicchè i questuanti 
e i mezzi per farli sussistere sono costantemente nel 
rapporto di 2.: 1. Dunque accrescendo le donazio
ni agli stabilimenti pubblici , invece d' estinguere. 
la povc>rtà, le aprite una più larga sorbente. Quan
do le società religiose dispensavano pane o mine
&t.ra o~ni ~io.rno della iettiwana , le cittì,i. 1·,ihuUi-
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fondi, come a uagione d'esempio quelli degli 
ospedali di Milano , di Pavia , di Monza , flaranno 
una somma maggiore fra pochi anni , cioè alla 
scadenza delle vigenti locazioni . 

vano di poveraglia; attualmPnte non danno p1u 
nulla, e i poveri sono scemati. CPnto anui fa v'e~ 
rano a Seregno dei fondi pPr limosllle, e i poveri 
erano numerosi ; fortunatamente qne~ti fnudi sono 
!tati dilapidati o dispersi, e sono cresc.itlt.i gli arti· 
sti. Io di1·ò dunque francarnentl' che la ùurezza di 
cuore è meno cond;mna bile Ò."' l1a tflm ra compas
sione. La prima neg~ ndo la lirnosina ad una per
sona, costringe le altre al travaglio ; la seconda 
concedendola , invita tutti ad abb.1ndonarlo. Nel 
primo caso abbiamo ro persone industri; nel secon., 
do I o mendicanti . 

Se non che que' t;wmini umanissimi che dispen
sano q11a ttro q uattrim al giorno sulle pubbliche 
vie non darebbero trenta soldi al mese a sollievo 
d'nn orfano. V'è quindi luogo a credere che la 
loro purissima compassione riseuta un poco l'influs
so della terren a vanità , giaccbè la loro compassione 
sfuma, quando l'aura della vanità non la fomenta. 

Il governo che aspira al titolo di padre de' po
veri, è ~empre fatale alle nazioni. La sua vana pie• 
tà si riduce ad un proclama pubblico che dice: o 
voi che av~te la nobilissima passione di far nulla, 
venite da me, e v'appresterò quanto v'abbisogna. 
Allora i pubblici stabilimenti non si ristringono ad 
essere supplemento alla manr.anza delle forze, ma dU 
vengono fonte d'ozio, e di tutti i vizj che l'accompa
gnano. Se non aves~i altra prova della stolte:r.za del 
governo inglese, addurrei la ~ua tassa annuale a sol
lievo de' poveri'. Compatisco un uomo che cede al 
l!entimento momentaneo della compassione, e solleva 
gli altri per sollevare se stesso. Ma non medta 
scusa un governo che non oalcola l'influsso dd le 
puhblic4_e l~mosine su tutti i nuni d.ell' a~ricoltu; 

l 
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Tutti qnesti stahilimenti dispersi per 7 3 co.: 

muni hanno bisogno d'essere rifusi e concentrati Y 

sia perchè conviene rendere più equabile , più 
f,Ìusta , più sicura la diffusione de' . soccorsi , sia 
perchè tra tante gotiche amministrazioni parziali , 
ne deve andar dispersa la maggior parte . Altron
Òe le doti alle figlie , le carit1 ai poveri vergo
gnosi soggiaciono ad inconvenienti d'ogni genere, 
e qualche volta le dispensa ben più la prote
zione di quello che le ottenga il bisogno. Egli 
è certo altronde che le lunghe strade che devo
no scorrere gli ammalati delle campagne per ve
nire agli ospedali di Pavia e di Milano , -accre
scono la mortalità , e la durata delle malattie "' 
A me sembra dunque che invece di tante limo
sine in riso , in pane , in farina ai poveri que·-· 
stuanti nelle comuni della campagna, sarebbe u~ 
tile cosa e~ economia rimettere in piedi l' ospe
dale di Gallarate , ovvero impinguare quello di 
1\lonza e di Vimercate . La povertà reale trove
l·ebbe un soccorso più pronto con minor dispen
òio della sostanza pubblica, minore mortalità, e 
J;iù pronta guarigione. Scemerebbe quindi la massa 
òegli ammalati dell' ospedale di Milano che in
fetta l'aria , mentre vi sono diggià tante cause 
cl ' infezione e vicine all' ospedale stesso. 

l'a , dell'industria, del -commercio , e fa crescere 
H prezzo d t"' travaglj, scemanJone l a massa, quindi 
si pone nell'i m potenza dl vendere sui. mf'rcati stra
nieri a fronte delle altre nazioni. Se il governo 
:Inglese non avesse mille mezzi per riparare i suoi 
errori , ' anderebhe p1·esto in rovina colla sua com• 
pa$sione stolidissima • 
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L'ospedale di Milano è aperto indistintament&·;, 
per usar le espressioni di V erri , a sollievo dell" 
egra umanità senza riguardo nè a patria. nè a. 
religione . Il turco, l'ebreo, il cattolico, l'accatto
lico, purchè siano ammalati e poveri ivi trovano. 
ricetta ed assistenza. Sono però esclusi que' na
zionali che vengono da un paese fornito d' ospe
dale, a meno che i di lui letti non siano tutti· 
occupati. 

Per recente decreto dell'amministrazione di que
sto speciale non sono più ammessi i venerei ' se 
non pagano soldi 1-1 al giorno per lo meno. 

Malgrado tutto il r-ispetto giustamente dovuto 
a questa savia amministrazione, dirò che il mar
chese Malaspina, che è stato amministratore nell' 
ospedale di Pavia , è di contrario parere nelle 
sue osservazioni sugli spedali. Ecco le sue parole:· 
" Gli attaccati da questa malattia , di cui sì ter
" ribili e funeste sono le conseguenze , venivano. 
, per l' ad~ietro generalmente esclusi dagli spe
" dali sul falso pretesto d'essere infermitn • per 
, cosl dire, volontar':amente acquistata, e ìl se
" guito del mal costume ; ma al dì d'oggi è. 
, oramai da tulti riconosciuta l'erroneità d'una 
, tal massima,' e quanto perniciosa sia al genere 
, umano , perchè trascurandosi questa malattia 
, ne segue la rovina di tanti individui che al
" trimenti potrebbero sottrarsi cla . .cosl funesto fla
" ge11o, e viene a propagarsi in un maggior nu-
6, mero ai persone, tendendo a deteriorare sem
, pre più la specie umana nelle generazioni fu
,, tùrè col portare il più mortifero veleno perfino 
n nella sua sorgente. Devesi altresì numerare qua~ 
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, sta malattia tra quelle , cui più utili rendonsi• 
, i soccorsi dell' arte , perchè ben pochi sono i 
,, casi di decisa incura!Jilita , e dove più sensi• 
, bili mostrinsi i buoni e'fretti i:lell' arte e' della· 
, cura, mentre impt;rversa forse più d'ogni altra 
,, abbandonata a se medesima , ed ai semplici 
, sforzi della natura ; onde sembra che non so
'' lamente no"n debba escludersi dagli spedali , 
, ma anzi a cose pari, deve ante porsi alla mag
" gior parte delle tante malattie a cui può andar 
,, soggetta questa fragile nostra macchina. ( 1) " 

Stante il decreto dell' amministrazione una po~ 
vera figlia che sgraziatamente contrasse questo 
malanno , o sarà costretta a manifestarlo a' suQÌ 
parenti, a c ciò paghino l'ospedale, ovvero a con
tinuare nell'infezione con proprio danno, e forse 
· (1' altrui. Il Jaut snrtout dans ce demier cas, dice 
l'accademia delle scienze, Javoriser le désir de se 
cacher gui est un reste de mr:eurs ; il Jaut tendre 
zme main secourable à la juiblèsse, pour empet:her 
des crimes. Cette considération appartient à la po
litigue com m~ à la morale ( 2). Ora il pudore è 
"Salvato , la guarigione s'ottiene, purchè la figlia 
manifesti il suo male al medico; giacchè è noto 
che le frizioni mercuriali ed altri rimedj vengono 
ordinati anche per mali d'altra specie. 
_ .Altronde tutti sanno che tanto una balia può re

stare infetta , allattando un ragazzo che contrasse 1 

la malattia venerea nell' utero materno, quanto un 

(.1) Osservazioni sugli spedali, del marchese Ma .. 
]aspina di San naro, pag. 34. 35. rt 

(2) .Académ'e rojale de~ ~ciences. Pari-s' 178'6. 
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marito ed una moglie nel commercio conjugaT~,. 
Lenchè l'uno dei due sia esente di éolpa. Ri
chiedere in questi casi una prova che attesti l'in
I10ccnza è forzat•e i sentimenti della natura, ed 
aprire l'adito alla menzogna. 

Senza citar qui l'esempio dell'Inghilterra che 
paga i venerei, acciò si facciano prontament6 
curare, egli è certo che la diffusione di questo 
male si impedisce solo colla cura, quù1di attuai· 
mente fa meno strage -che per l'addietro , giac
chè viene più sollecitamente medicato. Perciò la 
saggia nostra Polizia vigila attentamente, per esclu
òedo dal commercio meretricio , e manda all' 
ospedale le persone che ne sono infette. A me 
pare che il restante de' cittadini poveri non deb
ba essere in una posizione peggiore di quella 
delle meretrici. 

Si potrebbe aggiungere che se fa duopo chiu
òere lt: porte dell'ospedale ai venerei, perchè si 
suppone il loro male volontario, farà cluopo dun
que chiuderle agli infermi, i cui mali provengo
llO da ecc_essi nel mangiare, nel bere , ·nel dan
zare , in una p:..rola forse alla maggior parte degli 
ammalati, giacch~ la maggior parte delle malattie 
dallo stravizzo dipende , o da volontaria trascu
ratezza. lo non riguardo le cose che dal lato e
conomico , e mi sembra che maggior danno ri
ceva la società da chi ponendosi volontariamente 
in una rissa riporta una ferita che lo rende per 
sempre inabile al travaglio, di quello che da una 
persona , la quale contrae una momentanea infe
zione venerea, per cui può facilmente travagliare. 
E perchè dunque si dovrà ricevere l' uno , ed 
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escludere l'altra? A me sembra che qul debbasi 
applicare il principio di Tacito DEOH UM OF~' 
FENS/E DliS CUR.!E, e che sia necessario 
f!jutare gl'infermi tealmente bisognosi, qu"ai ch'essi 
siena , accj,ò le malattie· non inlìeriscanò viemag
giermente. 

Tale è· la massima che guida la perspicac-e e 
saggissima amm-inistrazione di Pavia, la qua}e noa 
crede di dovere ricusar soccorso ai venerei . 

Hanno dritto d'essere ammessi nell'ospedale fili 
Pavia i poveri dell' antico territorio Pavese, il quale 
compFende l'ex-principato. d~ Pavia, 1a Lumellina 
e la provinc~a di Voghera . 

L' annua rendita netta , i-l numero· giornaliero 
degli ammalati , l'importo di ciascuna giornata , 
la durata media delle malattie constano, dalla se
guente tabeUa. 

o ·~ ~ 

.~ -~ ....... .. 
<D <O C<!.. ...... 

o >l '1:1 ' ... ;::ctf O) <d 

"' 8 
......... 

2~ E e .... o o .... 
n! s Rend·ita o.. <:w 

.~ co a ·a r~ v • bJ) . ,... -~ ~~ ~::: o bJJ 
• Q) O -Q"' 

Zi'1:1 ~l "O 

------'--
Ospedale maggio- lrs. d •. , 
re di l\'lilano lir. 320.S7o.u.~ ·r736,2>6.3 21 

o.~~ r .. ·· .. 'T'0·742· •• 7 270 f36. 21 

dah d1 Monza . , z3,g,q;:,, 6.- . l 
Gallarate, 4,33z.r6.4(r) 

t 
(1) Questa tenue somma viene distribuita in e le· 

mosine manuali ed m doti . 
o 
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Milano , oltre l' ospeda1e maggiore 1 possiede dLie 

Qltri piccoli ospedali. Nel primo gli infermi ritro
vano vestiario, medicine, medici, chirurghi , sì 
nello stesso luogo pio che nelle loro case. Que
sto spedale, che si chiama di Santa Corona, pos
siede l'annuo redito di lire I53,874· 7· 3. Serve 
lo stesso per le levatrici degli esposti , e distri
buisce doti ed elemosine . Il secondo , che si 
chiama ospedale di S. Cio. di Dio, viene assistito 
<la 3 3 religiosi , e da alcuni inservienti secolari 
addetti al servizio dell' ospedale maggiore ; pos
siede il redito annuo di lire 3 4,311. 1 5. 5; ri
covera e mantiene 5o ammalati circa . 

Fuori di Milano ah biamo la Senavra per i pazzi. 
Il suo redito annuo si è di lire I S4,g88. I z. 9. 
Il numero costante de' pazzi è di 44o; gli uo
mini stanno alle donne come 4o : 49 circa. La 
spesa giornaliera monta a soldi z 2 e denari 3 . 
Non entrano in questo conto le spese di servizio, 
che vengono subite dall' ospedale maggi(){e . 

L'ospedale di Pavia, oltre di mantenere tutti 
gl'infermi, di somministrar medicine ai poveri della 
città e de' borghi, e di provvedere agli esposti, serve 
all' istruzione pubblica degli studenti dell' univer
~;ità nazionale colle due cliniche medica e chi
rurgica, nelle quali i professori fanno le lezioni 
al · letto degli ammalati. L' ospedale somministra 
quanto è necessario, medicinali , vitto, assisten
za , tutto ciò insomma che si richiede per le 
esperienze , e per la guarigione degl' infermi di 
ciascun professore clinico . La gioventù va attin
gere molti fa.tti analoghi sulle stesse malattie; e 
ne segue in poco tempo i progressi o la deca-: 
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denza sotto l'azione delle diverse mediGine·. Ma 
queste circostam.e devono rendere l'importo di 
ciascuna giornata, maggiore che nell'ospedale di 
Milano , il quale .finora· , benchè fornito di più 
ammalati, non ha alcuna clinica. Altronde, come 
ognun sa, quanto più l'amministrazione è picco4 

la, tanto più , generalmente parlando 'f riesce co c 

stosa. Questo spedale prestando tanti ervigi alla 
professione medica e chirurgica , ed anche aU' 
alunnato farmaceutico , pare che non dovrebbe 
essere considerato soltanto come luogo pio co
munale o distrettuale , (v. pag. x 8 o). 

La mortalità di questi ospedali si è di 1 circa. 

Le malattie che vi primeggifino sono le febbri 
intermittenti cagionate dalla coltura de' risi . È 
egli possibile diminuirle ? Mi sembra; ecco la mia 
idea. 

I proprietari che non somministrano vino ai ri
saroli , sono la principale cagione di queste ma
lattie . Egli è certo altronde che le risare richie
dendo minor spesa che ogni altra coltura , pi\t 
d' ogn' altra sono proficue ai propr.ietarj . Sarebbe 
egli giusto , utile e facile il distribuire propor
zionatamente sopra q11esti proprietarj la spesa an
nua che devono subire gli spedali per queste ma
lattie ? Non si ottenehbero forse con questa im
posta addizionale tre €Onsidcrahili vantaggi_; I .

0 

di alleggerire il peso agli stabilimenti pubblici ; z. 0 

di scemare indirettamente e senza violenr,a l'esten~ 
si o ne delle risa re ; 3. 0 di porre la salute de' ri.:.. 
saroli s'ottò la vigilanza del proprietario ? L'annua 
somma ::arebbe d~stribuita sulle varie corutmi in. 
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ragione degli ammalati risarcii provenuti da ess~J 
Le comuni compartirebbero le loro quote sui vari 
possidenti di risare in ragione dell' estensione di 
queste . Ogni angheria che commetterebbe il pro-
prietario per rimborsarsi dell'imposta, aecre~cerebbe 
il numero degli ammalati , quindi l' angheria si 
risolverebbe in suo danno ; ogni atto di bontà 
scemarehbe il numero degli ammalati , in conse
guenza cadrebbè a suo vantaggio . 

Se mi si dice che da questa idea potrebbe na
scere qualche inconveniente , io dimanderò quale 
è il sistema che ne sia privo? Il valore d' un'idea 
debb' essere apprezzato dalla somma de' vantaggi 
meno quella degli inconvenienti che vi si fram
mischiano ; qu~mdo la differenza resta positiva , 
è provata l'utilità dell' idea proposta . Ora io vi 
propongo un' idea che tende a distruggere un 
male costante e generale ; gl'inconvenienti par,. 
ziali vi si perdono in mezzo. · F.niamolo : le ri
sare sono sì o no la causa delle accennate ma ... 
lattie ? Sl; dunque devono subirne le spese, e que
ste vogliono essere compartite secondo le norme 
della giustizia distributiva. 

Il numero degli esposti in Milano nel I 8 o :z 
montò a I58g; in Pavia a 202. Avuto riguardo 
alla popolazione, v'ha più aumento negli esposti 
in Pavia eh e in Milano ; giacchè nel J 7 9'- in 
Milano furono I 3 5g , in Pavia I I -:t. 

La mortalità negli esposti in Milano monta a 

35 . p . ' l l d' . ' . . 5 - · m av1a s a za mo to 1 pm e ~mgne a ,_ . 
IOO' 6 

Q ucsta mòrtalità era ancora più gr~mde ; .ma 
l'amministrazione avendo osservato che la morta~ \ 

.- j 
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lità. de' bambini allevati nel luogo pio m con~ 
1ronto de' bambini consegnati alle balie di cam
P"'gna era come 3 : 1 , ha accresciuta la mercede 
a queste , ed ha posti dei confini alla voracità 
della morte . Ella merita la corona ob servatos cives. 
Bénchè i bambini esposti siano talvolta di cattiva 
organizzazione , talvolta infetti di male venereo , 
c soffrano molto nel trasporto, e nel tempo dell' 
esposizione, pure q·ueste cause non .bastano per spie
gare l'accennata mortalita; giacchè le stesse. cause 
esistono anche in Milano, in cui la mortalità è 
considerahilmente minore. Forse v' l1a parte il cli
ma non troppo salubre di Pavia , forse le circo
stanze civili , ma io manco d'osservazioni esatte 
che mi dirigano, e altronde in questo affare l'a
nimo ricusa di fermarsi sulle combinazioni morali. 
· I maschj sono posti 'Ìn educazione presso i 

contadini alla campagna, e così le cittil vent;ono 
ad indennizzare l' agricoltura di tante braccia che 
le rapiscono il lusso e le sue attrattive. Le ra
gazze servono nell' ospedale delle donne, finchè 
s' o.ffre loro oc.casio1te di marito . 

Oltre gli esp.osti sonvi de' luoghi pii per- gli 
orfani e derelitti. Il numero delle ragazze monta 
a 4So, quello de' ragazzi a 396 circa. · 

Dopo gli antecedenti fatti mi si permetta un' 
~dea ch'io credo utile . Il totale degli esposti è 
179 I ; prendendo la m et~ , ci resteranno 8g5 
maschj ; unendo questi agli orfani e derelitti pa
rimenti maschj, avremo una somma annua di I 291 
ragazzi. Supponiamo che un te~'z'O sia composto 
di storpj e malsani, d resteranno 8 6 I ragazzi sa
ni. SarehQe e~li bene unire questi ragazzi in un 
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solo stabilimento per formarne un VIVaJO di sol~ 
dati, e supplire alla coscrizione ? ( 1) Il contin
gente asst\gnato all' Olona a norma della legge 
2 agosto 1 8o2 monta a 2463. Dunque gli or· 
.fani e gli esposti ogni tre anni circa potrebbero 
sbmrninistrare questo contingente e rinnovarlo. Que
sti ragazzi sono mantenuti a spese del pubblico, 
è dunque giusto che Io servano : entrano negli 
spedali e negli orfanotrofi in tenera età ; possono 
dunque ricevere tutte le abitudini militari fino da
gli anni prinìi : sono privi o abbandonati dai pà
renti; non si toccano dun{{ue i vincoli e le spe
ranze delle famiglie , impiegandoli nel militare. 
Così facendo , avremo una somma di forze con
centrate intomo al pubblico bene, consolidate da 
lunghe abitudini ; facendo altrimenti , si espone 
al pericolo di trovare delle divergenze , perchè 
l'uomo è sempre più attaccato alla famiglia che 
alla patria. Per formare Io stabilimento che pro
pongo, non sarebbero necessarj fondi maggiori di 
quelli che esistono; ma anche nel caso che non 
bastassero , sarebbe facile raccorre per questo og
gett,o una somma maggiore del bisogno, almeno 
Dell'Olona. Da quì a pochi anni , que' cittadini 
che si ricordano d'essere padri, quando devono 
dare un figlio allo stato , non spargerebbero più 
degli inutili e ingiusti lamenti contro il governo , 
il quaJe si sforza d'organizzare un' armata che 
sola può difendere le loro vite , il loro onore, le 

(1) Questi ragazzi, e principa!mente gli e'sposti , 
mnntenuti megho che attualmente non soggiaciereh
hero ad una mortalità maggiore dell' o1·dinaria . 
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loro prop.rietà.. Quindi si eviterebbr.ro que' sgra
ziati mattimonj che alcuni contraggono per sot
trarsi alla coscrizione , senza avere altronde i mezzi 
per subire i gravosi e cari doveri di padre ; si 
eviterebbero gl' inconvenienti delle antecedenti abi
tudini sospese , e dell' aspettazione illusa. -- M o-· 
difìcate l' antecedente idea come v' aggrada , ma 
ritenetene l' essenziale . 

Si dice in contrario , che per :~.vere una buona 
armata, è necessario che i vincoli di famiglia la 
leghino allo stato . A me sembra però che una 
lunga educazione tutta militare , accompagnata 
dall' istruzione corrispondente , formerebbe un le
game fortissimo , e me ne offre la prova la re .. 
pubblica di Sparta, la quale formava -i suoi soldati 
sulla rovina de' sentimenti sociali . I bravi eroi 
che si sacrificarono coraggiosamente alle Termo
pili , e le cui ombre dicevano al passaggiero : 
va dire a Sparta, che noi morimmo qui per osser~ 

t•are le sne sante leggi, questi eroi furono sot
tratti dal seno paterno appena nati, e si gloria
vano d'avere per madre la sola patria . Dunque 
con una buona educazione si può ottenere un' 
armata ·coraggiosa , e passionata per lo stato , 
senza che v'entrino gli affetti di figlio , di fra
tello , di cucino . . . • Altronde l' esperienza ci fa 
vedere che sono appunto i sentimenti di famiglia 
éhe s' oppongono alla coscrizione. · 

Lasciamo queste frivole obbiezioni , per consi
derare il modo con cui Yengono amministrati i 
pubblici stabilimenti , di cui ho parlato fìn(lra. 

A Milano e a Monza presedono all' ospedale 
sei ·amministratori 7 a Pavia cinque, Le ragioni 
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addotte alla pag. x 'i z- x 7 4 dimostrano che ·l'am4 

ministrazione migliorerebbe , se tutta la respon
saJJilita c>1desse sopra d'un solo. Altronde l'espe
.rienza prova cht> i pregiudizj durano meno sotto 
d'un solo amministratore che sotto molti, méme 
soas unr. administratio1~ charitable et · vertueuse , 
dice l'accademia delle scienze. 

Gli amministratori attendono all' ospedale gra
tuitamente , nel che meritano tutti gli elogj do
\·uti ad uomini che -sacrific-ano il loro tempo e i 
loro affari a vantaggio dell'umanità. Ma prescin
Òel}do dagli amministratori attuali, che per una 
combinazione rara uniscono tutti i talenti alla 
probità più attiva) mi sembra Ìn generale che 
l'amministrazione .gratuita non sia la migliore, 
In questa sorte · d'impieghi, dirò C{)lla citata aco: 
cademia -di Parigi , il faut songer que la tiédeur 
:;ucccde au zele; all' opposto il fant tetlement en
~'hainer la volonté des lzommes que les abus soient 
impossibles (I). Ora quando gli amniinìstratori ser
vono il pubhli<:o gratuitamente , il sacrifizio che 
essi fanno del loro tempo, tende a scusare a' loro 
()cchj ogni atto di tiepidezza e di negligenza : 
parimenti, siccome nulla v' ha di più raro del 
c1isintèresse , pereiò l' opinione pubblica non ar
discè' -censurare i loro difetti ; il governo stesso è 
costretto in qualche modo a sancirli , sia pe' ri
guardi che meritano degli amministratori gratuiti, 
sia per la difficoltà· di ritro~arne dei nuovi e 
migliori. Ora più l'uomo è sicuro d'ottenere la 
stima pub~lica, e la confidenza del governo, meno 

( 1) Jl14moire• de l'académie d~s sci.ences. Paris I 186·_ 

l 
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fa sforzo per meritarla. All'opposto quando gli 
amministratori ricevono onorario , alla naturale 
probità s'unisce nel loro animo lo stimolo della 
giustizia . Essi possono versare sui poveri tutto 
l'onorario che ricevono amministrando le loro so
stanze , ed aspirare a tutti gli elogj della gene
rosità, senza torre alla 'pubblica opinione il dritto 
di giudicarli severamente. Il Governo è costretto 
a minori riguardi, ed ha un campo più largo 
a1la scelta. Nel caso d' un amministratore non 
troppo generoso , il timore di perdere l'onorario 
può servire di sprone al dovere. Dunque quando 
l' amministrazione è gratuita, avete una forza co
.me tre per produrre il pubblico bene, quando è 
pagata, avete una forza come tre più cinque, giac
chè l'onorario non distrugge la probità antece
dente ; nel primo ' caso la scelta si . ristringe a 
~ieci persone, nel secondo s'estende a cento. Dun
que in tutte le combinazioni , e riguardata sotto 
tutti i rapporti, l' amministraziorie pagata, essen
~ o migliore della gratuita, ne segue che è anche 
più economica; giacchè le migliori cog.~izioni e 
lo zelo più attivo compensano il luogo pÌò. dell' 
onorario che ne ricevono ; altronde r~sta selnpre 
~gli amminisu;atori pagati il potere di spargete sui 
poveri l'onorario stesso, e di porsi così' a livellQ 
degli ammini-stratori gratuiti , senza contrarne i 
comuni difetti . 

Gran parte delle provvisioni bisognevoli sono 
a_ppaltate sì nell' ospedale di Milano che di Pa
via , il pane, la carne , le tele , l'imbianchimento 
delle suppellettili.. • . Per l'addietro le ·provvede
va il luo~? pio per . ecoMmia ~ È stato necessario 
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che degli abusi genm·ali e costanti facessero senn 
tire i vantaggi dell'appalto, benchè basti il huor~ 
senso per riconoscerli ; il che prova la verità d4 
quanto dice la sulloclata accademia : les vieuJ 
usages durent dans les corps, dans les établissemens 
publics , lors méme que la nation ne les connoit 
presgue plus . . . . Dès . les premiers temps , on a 
clzerclzé le bien , o n a desini de sy tenir, et la 
constance est devenue Ul' dévoir. De là toute nou
veauté utile a de la peine à sy introduire ; toute 
rifurme y est difficile: c'est une masse énorme qu'il 
faut remuer ; c'est une administration nomhreuse 
r;u'il faut conl'aincre ( 1). Alcune provvisioni però 
si comprano ancora dallo stesso luogo pio almeno 
in Milano , legna , carbone, vino; metodo che 
deve portare necessariamente maggiore dilapida
zione e maggior spesa: La citata accademia loch 
n costume di alcuni spedali inglesi' che si fanno 
servire di carne da due appaltatori beccai alter
nativamente ogni settimana, ovvero ogni sei mesi . 
L'alternative des semaines nous semble priférable, 
parcegue les temps étant les memes ' il ne doit 
pas y avoir de dijfére11ce dans les fournitures; avec 
~me inspection attentive et une costante sévérité , 

l l' émulation qui doit naltre de ce t usage, est tout 
~Jttiere au projit de l'hopital et des pauvres ( 2) . 

Sì a Milano che a Pavia le medicine sono fab~ 
hricate nell'ospedale a di lui conto. All'opposto 
molti spedali dell' Inghilterra traggono le medicine 
da speziali particolari. Cette disposition , segue la 

('I) Mémaires de l'académie dcs sciences, 1 788. 
(~) !bid. 
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stessa accademia , l!st favorable à l'economie ; il 
est certain gu'elle prévient les abus et le gaspillage. 
On peut Jacilment regler les prix de détail" à un 
taux raisonnable ... Nous conseillons d11 suivre cette 
disposition, de mettre les medicaments à l'entreprise. 

Discuterò finalmente un' idea , la quale , sia 
perchè diverge alcun poco dalle idee comuni, sia 
perchè è difficile determinarne con precisione i van
taggi e gl'inconvenienti, io non proporrò pel di
partimento ò' Olona, ma per 'altri paesi. 

Considerando la grande dilapidazione e negli
genza che regna negli spedali amministrati per 
economia, e da più amministratori (I) ; conside
randa che tutte le provvisioni , incominciando da
gli stracci fino alle medicine possono essere ap
paltate; considerando che l'appalto riduce la spesa 
al minimo , e l'attività degli agenti al massimo, 
nasce il pensiere d'appaltare interamente tutta la 
manutenzione degli spedali, di modo che l'appal
tatore pensi a provvedere e medici e medicine P 

e sussistenze ed inservienti, in so1nma quanto ab..: 
bisogna per questi vasti stabilimenti: resta a ve .. 
dere con quali vincoli e condizioni • 

Dapprima egli è certo che tra tutte le forze 
che agiscono sul cuore umano , la più inten
.sa, la più costante , la più generale si è l' in
teresse ; dunque si otterrebbe la migliore anuni
nistrazione possibile , se ritrovar si potesse tale 

. modo d'appalto , che l'appaltatore guadagnasse 
migliorando la sorte degli ammalati , perdesse , 

(1) Pongo un' osser.vazione generale, e non ' riH 
getto le eccezioni • 
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-deteriorandola , e sempre in eguaie proporzione. 
Per simplificare l'argomento lasciamo da banda 

i ·casi straordinarj di contagio e di pestilenza, . e 
non eonsideriamo che l' andamento gràduale e or~ 
dinario delle cose . 

Cerchiamo ne' registr~ la mortalità d'un ospe
dale ' la durata media aellc malattie , l'importo 
di ciascuna giornata. L'appalto , non dm·abile meJ. 
no di 6 anni, sia deliberato a chi si contenta 
della minor somma per ogni giornata degli am
malati , alle condizioni seguenti: 

· I. (j) L' appaltatore è obbligato a tenere un in
-3erviente sopra I 5 ammalati (I) , un medico so
pra 6o ; ·dite lo stesso de' chirurghi. 

2.
0 L'appaltatore avrà un determinato lucro 

$Opra ogni testa , se la mortalità ordinaria dimi
nuisce, e subirà una perdita corrispondente, se la 
mortalità s' aumenta ( 2). 
. 3.0 Siccome i medici dipendendo affatto dall' 
appaltatore tarderebbero , per accrescere il di lui 
guadagno giornaliero , ad espellere gli individui 
ridotti allo stato di sanità , perciò la terza con
dizione vorrebbe che l' appaltatore subisse una de
terminata perdita giornaliera , se la durata delle 
malattie superasse la durata ordinaria . Questa 

(t) Nell'ospedale di Milano il numP.ro d!lgH in• 
servienti sta a quello degli ammalati come I : 17,. 
circa. 

(2) Abbiamo veduto che nell'ospedale di Mila• 

no e di Pavia monta ad -t circa, mentre in quello 
I 

di Lione non arriva che ad - I • 
:Ul-

::1. 
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perdita dovrebbe essere un po' maggiore del gua· 
dngno giornaliero dell' appaltatore . 

Esaminiamo prima i vantaggi d~ questo meto· 
do d'appalto, poscia gl' inconvenienti. 

Dato lo stesso locale, e le stesse malattit co• 
munì, la mortalità degli spedali e la durata delle 
malattie sono in ragione inversa dell' attività de· 
gl' inservienti , della scienza e sollecitudine de' 
medici, della bontà delle medicine . 

Ora l' appaltatore obbligato a stipendiare un 
certo numero d'inservienti , cercherà di scegliere 
i più robusti , e di portare la loro attività al 
grado massimo , ac.ciò scompariscano tqtte le cause 
infettanti ; quindi maggior pulitezza nelle latrine, 
minor umidità sui pavimenti, maggior ventilazio
ne nelle sale , calore più opportuno secondo le 
stagioni e le diverse malattie, condotta meno ca
parbia , e più compassionevole verso gli amma
lati , distribuzione degli alimenti e delle medicin() 
più regolare , e più a tempo .... , cause tutte 
che scemano la mortalità, e la durata delle ma
_lattie. 

Avviene l'opposto negli spedali comuni. , Tra 
gl' inservienti si veggono degli storpj ' dei con·· 

. traffatti, degli insensati, de' vecrhj , gente più 
destinata a coricarsi cogli amm·~lati che a ser
virli . Questi è ritenuto , perchè conta tanti anni 
di servizio ; quegli, pere h è gode la ~rotezione d'un .. 
amministratore; un terzo, perchè non trova modo 
di vivere altrimenti; ma la deholezza del primo, 
l'inerzia del secondo , i modi insultanti del ter
zo. . . s'uniscono alle cause distruttrici, cioè ac· 
eres ::;ono la mortalità e la durata delle malattie. 
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Quanto d-ico degl'inservienti, ai tnedici si· c1e\le 
proporzionatamente applicare ed ai chirurghi. Sic
come un appaltatore di teatro cerca d'avere gli 
artisti migliori in ogni genP.re di travaglio, per
chè il suo guadagno corrisponde alla loro abilità, 
così l'appaltatore dell' ospedale cercherebbe i me
dici e più profondi in dottrina , e più esatti 
al dovere , perchè dalla loro scienza e prontezza 
la mortalita verrebbe scemata. Allora le visite e 
le ordinazioni sarebbero immancabilmente rego
lari , i registri delle malattie esatti in tutti i rami, 
l'influsso de' varj rimedj sopra ogni periodo di 
esse precisamente caltolato e seguìto nellt' più 
inegolari anomalie . La medicina e la chirurgia 
sorvegliate dall' interesse· acquisterebbero dunque 
dei nuovi lumi. Le protezioni e le bt·ighe non 
terrebbero più negli spedali dei medici inabili ; 
l'anzianità non sarebbe più considerata a fronte 
del maggior merito ; la trascuratezza verrebbe rin
graziata , e il ciarlatanismo rispinto . I bravi me
dici otterrebbero dall' --?-Ppaltatore il massimo ri
spetto, perchè ne' loro recipe sta il suo guada
gno. Anzi volendo egli spendere il minimo pos
sibile , sarebbe facile che largheggiasse in istima 
per risparmiare in denaro . 

Tali sarebbero i principali vantaggi dell' alò
cennato progetto; vediamo se gl' inconvenient_i sa~ 
rebbero maggiori . 

Si dice dunque che l'appaltatore radunerebbe i 
suoi guadagni e sulla diminuzione delle medicine, 
e sulle loro cattive · qualità . 

Mi pare che si possa rispondere: I. ° Ciascun 
cittadino compra le medicine dagli speziali parti-
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c.olari , i quali a suo riguardo sono in una situa
zione poco dissimile da quella dell' appaltatorG 
relativamente all' ospedale . 

2. 0 Le comuni di campagna fanno lo stesso 
relativamente agli infermi che si trovano nelle car~ 
ceri, o negli ospizj . 

3. 0 I citati ospedali d'Inghilterra danno ad ap
palto i medicamenti, e al dire dell'accademia delle 
scienze con risparmio di .spesa, e con minore mor
talità. 

1~. 0 Vi sono in Parigi e in Inghilterra degli 
ospizj non a conto del pubblico , ma di parti-t 
colari , in cui gli ammalati pagando una certa 
somma giornaliera ritrovano alloggio , vitto, me• 
dici, medicine ... , e l'accademia citata propo~ 

neva al governo del re di proteggere., e pro m o
vere simili stabilimenti ( 1) . 

5. 0 L'appaltatore propooto ha un interesse a 
somministrare delle buone medicine, e ad astenersi 
dalle cattive , perchè le prime scemano , le se
conde accrescono la mortalità , interesse, cui non 

( r) , Ce moyen est excellent sans doute ; il con
·" vieut aux indigent-s qni ne sont pas en état de 
, se fai re traiter chez eux , et dont la delicatesse · 
, se refqse aux soius gratuits des hopitanx; il con
n vient aux domestiques des gens peu riches. n 
, faudroit, s'il étoit possible, interdire au:x: ma1tres 
, la ressource de les envoyer à l'hopital. C'est bien 
,, le moins de faire soigner malarles ceu:x: qui, en 
, santé, nous ont servis .... Nuus pensons donc que 
, ces maisons seroient utiles , et que le gouverne" 
" ment pourroit eu protéger' en provoquer meme 
, l'ét·ablissement: " MJmoires de l'académie de: 
6Ciences, 1786. 
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sono avvinti nè gli appaltat.Qfi degli spedali in~ 
glesi, n è i nostri spezìali ordinarj , n è gli ospizj 
di Parigi ... : Altronde la debolezza delle medi
cine accrescerebbe la durata media deUe Jnalat
tie , cioè porterebbe all' appaltatore più perdita 
che guadagno. 

6. v Siccome si può stabilire una pena cento 
volte maggiore del val or d'una medicina cattiva; 
siccome gli ammalati sono sotto gli sguardi del pub
blico inclinato a condannare l' appaltatore, quin
'di non sara troppo difficile che venga svelata una 
frode sopra cento . 

7. 0 Tutte le frodi possibili nell' amfninistrazio
ne per appalto sono parimenti possibili nel ' si
ste~a per economia dal primo agente fino all' 
ultimo, con tre rimarcabili differenze , cioè nel 
secondo sistema v'ha più dilapidazione , minoi? 
censura pubblica , nessuna controlleria repressiva 
e generale. · 

8.0 La probità e lo zelo pel pubblico bene che 
si suppongono essere il principio dell'amministra
zione economica , non restano esclusi dall' ammi
nistrazione per appalto, giacchè tra più appalta
tori potete sciegliere quello che è più fiancheg
giato dalla stima pubblica. 

9· 0 Le frodi possibili nelle medicine restano 
esclus? dai luoghi pii degli esposti , derelitti , 
incurabili .... 

Non risponderò all' obiezione che si può trarre 
digli spedali militari che si videro negli anni scorsi 
a Milano e altrove , giacchè ciascuno sa come 
erano amministrati, da chi, in quali tempi, con. 
quali precauzioni. 
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Non ho indicato cha il principio· generale, su 
çui dovrebbesi aggirare l' appalto , perchè tutti 
sanno le forme legali , con cui converrebbe vin
colarlo , e le precauzioni necessarie per rendere 
1·egolare , e, a così dire , trasparente l' ammini
strazione dell' appaltatore . 

Per te;minare il capitolo degli stabilimenti di 
pubblica beneficenza dirò che , detratta la somma 
impiegata negli ospedali e negli orfanotrofj, il re
stante del redito esposto alla pag. 2 o 2 viene 
.diviso in doti principalmente ed in limosine ma
nuali ai poveri vergognosi. La maggior somma è 
concentrata in Milano , ed amministrata dal Ca
pitolo centrale de~ luoghi pii elemosinieri . 

Jl prodottO annUO è lir. 9 8 4, 2 6 I, 3. 6 
I pesi sono... . , 377,77o. I3. 8 

La rendita netta rimane lir. 6o6,49o. 9· I o 
Da questo centro parte un soccorso per la casa 

degl' impotenti in Abhiategt'asso , la quale da altri 
luoghi pii è sussidiata. 

CAPO V. 
l 

IMPOSTE E SPESE. 

§. I. Imposta diretta. 

La legge che fissò l'imposta diretta a denari 
48 per ogni scudo d'estimo, ne accordò cinque 
.a~ Dipartimento, e gli altri quarantatre alla Na
z10ne . 

L' Ammini~trazione Dipartimentale, m~lgrado tut
p 



.ue> 
ta la possibile ecMomia in. ogni ramo di spese; 
non potendo cogli accennati cinque denari soddi· 
:sfare a' suoi obblighi , fu costretta a imporne al
tri due. 

Finalm,ente la legge I 8 novembre I 8 o 3 ne or· 
.dinò altri sei ; quattro esigibili _ nel presente no· 
vembre , e gli altri due nel gennaj0 1 8 o 4 , per 
supplire alle spese straordinarie che ci addossa la 
guerra attuale .' 

Il totale della diretta a vantaggio della Nazio. 
ne e del Dipartimento , è dunque denari 56 per 
ogni scudo d' estimo sopra il terreno e il caseg· 
~iato , in tredici mesi . 

Ora sì l'uno che l'altro presi insieme sono va.: 
lutati a scudi 371433,4'Z.I. 5. 6; quindi ogni de· 
naro producendo la somma di lire 1 5 5,97 2. I 1. 9, 
il carico della dirett~ monta a lire 8,73~,664. 18. 

Non è possibile calcolare il peso che soffre la 
diretta per le spese comunali , essendo varia in 
tutte le comuni , sia per i diversi rediti che al· 
cune posseggono , sia per i debiti da cui altre 
sono aggravate , sia per le circostanze più o meno 
costose in cui si trovano . 

1 
Grandi lamenti sopra questi" 56 denari , e a 

mio giudizio irragionevoli; giacchè quelli che pon
gono a confronto i pesi attuali con quelli degli 
anni scorsi , dovrebbero anche porre a confronto 
gli attuali affitti sì delle case _che de' fondi, cÒgli 
affitti antecedenti, e vedrebbero che .se i proprie
tarj delle case sono stati sopraccaricati di denari, 
essi hanno sopraccaricati gli affitti di tanti scudi 
corrispondenti, ed anzi molto di più. I proprie· 
tarj poi de' fondi possono fare anche più. facil-
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mente, e con maggiore es~ttezza il confronto, ri~ 
cardandosi che il valore de' lero terreni è stato 
censito sui prezzi seguenti, nell'anno 17 59, in cui 
la diretta montava a 2 5 denari drca. 

Prezzi Basso. Mediocre. Alte. 

l 
Frumento . . . li r. I o. lir. I I. lir. I 2. 

del Riso bianco . . , , I 3. , I 4· , I ·5. 

. Segala. . . . ; . , 7· , 8. ~~ -. 
Miglio, e Grano-turco. , 5. , 6. , -. 

E tutti gli altri frutti in proporzione . 
Paragon"à\e ora questi prezzi coi prezzi attuali 

riportati alla pag 3 5 , e lagnatevi. dell' aumento 
nella diretta se vi dà l' animo . Fa duopo anche 
a~giungere r,he sì è aumentata la colt~ra de' risi, 
mentre la base su cui è calcolata' l'imposta, è ri~ 
m asta la stessa. Ot'a questa coltura meno delle 
altre dispendiosa porta al proprietario un pro
dotto netto maggiore. Si è parimenti accresciuta 
la coltura de' terreni sterili e delle brughiere ; 
ora questi terreni restando a~cora con tutta ra
gione nella classe degli incolti, soggiaccìono ad 
una imposta infinitamente piccola. (V. nota I. 

pag. 3o). 
Riflettendo p~scia che atteso il sistema del cen

simento rimangono esdusi tutti gli arbitrj e ine
guaglianze nel comparto ; riflettendo cpe l' impo
sta calcolata sopra un campione invariabile come 
i pesi e le misure, diviene sprone all' inerzia , e 
ricompensa all' industria ; rifletter:tclo che i paga~ 
menti sono divisi in epoche e in modi meno in~ 

comodi ai centributor'i ; che il prezw delle Ri
cettorie r~sta bassissimo , ed anzi alcuni pagano 
per avecie l'appalto; si vedrà che l'Olona, o pet 
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meglio dir~ tutta l'ex-Lombardia soffre il minimo 
aggravio dall'imposta diretta. . _ 

Vi sono però alcuni terreni nel distretto di Gal
larate, che forse si risentono dell' aumento della 
diretta , perchè essendo sassosi e soggetti alle 
inondazioni dell'Arno, ricusano talvolta il Faccol
to, e l'industria non s' arrischia a versarvi sopra 
dei capitali per fe·condarli . Quindi quegli abitanti 
o Yanno altrove due volte all' anno in cerca di 
travaglio (v. nota I pag. 63 ), o trovano maggior 
lucro nell' oécupal'si . ~elle arti m~nufé!-tturie~·e , a 
preferem~ delF agri.coltura. 

~· z. Jmpo&tct indiretta. 

Non 111Ì è possibile presentare il quadro esatto 
dell' inwosta indiretta , tanto per le ragioni ad
dotte alla . pag. I ~8. I Sg, quanto perchè alcuni 
rami organizzati recentemente non hanno ancora 
superato lo sforzo ripulsivo cqe fa ciascun tribu
tario per s~hermirsene. 

Ciononostante volendo calcolare per approssi
mazÌ€lne sopra ·i dati del I 8 o I , e in nume~·i 
rotondi, l'indiretta pagata dal Dipartimento alla 
Na~ione può ritenersi come segue . · 

Sale . lir. 2,7;zo,8go. 
TalJacchi. , I 1 147,Soo. 

· Polveri , 6z,7So. 
D~~aria. " 4,zii,77o. 
Carta bollata , 3o 8,.:z.So. 
Estrazione di riso e minuti ec." 558,I 9<?· 
Bollo' pesi e misure, pelli 'verdi, 

lir. 9,oog,35o. 



Somma ·contro lir. 
convenzionati , licenze, affitti ec. " 

Tasse e cacce . , 
Lotto . " 
Posti:!. delle lettere . , 

Totale 
Detraendo per approssimazione le 

spese relative ài suddetti rami d'in
troito 11 

~1.19 

g,oo9 135o. 
?35,r6o. 
IIo,ooo. 
32.0,200; 
20o,Soo. 

Il probabile prodotto netto resta lir. 9,47 5,21 o. 

Le ragioni addotte alla pag. 226 m'impedisco
no di calcolare la quantità dell' indiretta , che l~ 
comuni ·impongono per le spese comunali. 

Oltre queste imposte , la città di Milano porta 
il peso della guardia nazionale ; Pavia ! Monza , 
Gallarate ne sono esenti. , 

Per valutare questo peso in via rl' apptossima
~ione dirò così : si fa ascendere la popolazione 
di Milano a 1 i 5,z.9o. Supponèndo una decima 
parte della popolazione soggetta a questo peso , 
avremo 1 I ,5 29 persone che montano - ra guarc1ia, 
o pagano chi (a lè loro veci. Il minimo paga
mento è soldi 1 o , il massimo 6 lire e Jilezza , 
e dovrebbe essere di più. Volendo prendere l'a
ùequato probabile tra questi pàgamenti , avuto 
anche riguardo all' alto prezzo delle giornate , si 
può fissarlo a soldi 2.5. L'obbligo di montare 1a 
;uardia c:adendo mensualmente , equivale dunque 
:a I 5 lire per ciascuno degli obbligati presi in 
monte; il totale sar!t .dunque·· lire 172,93-6. 

Anche contro l' imposta indiretta sorgono i la
menti del popolo sempre querulo , os~ia di tutti, 

.l 
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giacchè quando si i.ratta d' aggravj tutti 1 citta
dini sono popolo . Ma se il Governo entra nella 
classe de' consumatoTi , se tutti· gli oggetti di 
consumo sì naturali che . manufatturati sono cre
sciuti di prezzo, è egli possibile che. il Governo 
non accresca le imposte per porsi in istato di 
comprarli ? Altronde qual è la classe della socie
t à che è aggravata da11' imposta indir'etta ? Sono 
forse i ricchi proprietarj ? Ma il lusso e la dis
::iÌpazione non furono mai più grandi che attual
mente. Forse i ·negozianti ? Ma il commercio 

-non mostrò mai un aspetto sì florido. Forse gli 
aflì.ttuarj ? Ma l' aumento del consumo ha por
tato le derrate a pi·ezzo altissimo . Forse i ma
Jmfatturieri ? Ma diten~i di buona fede, la mano
dopera ara forse per l' addie~ro più pagata che 
attualmente? Se le imposte indirette fossero ec
-cessive , l'industria . principalmente dovrebbe mo
strarne qualche segno. Ora abbiamo veduto che si 
sono aumentati i telari, e- i capi-bottega si la
gnano ancora che non trovano lavoranti a suffi
cienza per portare i loro trav;1 glj a livello delle 
replicate dimande. Quanto an: imposta sui liquori ' 
]ungi d'essere un -reale aggravio , il più gran 
vantaggio -del popolo vonehbe ch'ella fosse por
tata al •punto da equivalere ( se fosse possibile) 
ad una proibizione , ( v. nota I. pag. I 5o ) . 

·t Conviene osservare finalmente c'be se le imposte 
ristringen c1o il c0nsumo de' meno ricchi, ristrin
gono alcuné ramificazioni dell' industria , i lavo
l·anti che ne decadono , rifluiscono sui travaglj_, 
di cui, principalmente nell' Olona, ha bisogno il 
iOverno :-- Quindi le decadenze e le riparazioni 
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·oompensandosi, ossia. la s0mma de' travaglj re.
stando la stessa, s'abbasserà sempre meno eli e 
altrove il prezzo della manodopera nelle varie 
oscillazioni dell' industria e del commercio sotto 
l'influsso delle imposte di qualunque genere . 

§. 3. Spese. 

Oltre . il prodotto dei sette denaJ.:i tratti dall' 
estimo , il Dipartimento d' Olona raccoglie le tas
se giudiziarie che possono montare a lire .circa 
Jco,ooo. 

Le spese che l'Amministrazione Dipartimentale 
deve subire in un anno, sono divise ne' seguenti 
rami, cui vanno aggiunte le quantità correlative 
-in via d'approssimazione . 

Onorarj degli 'Amministratori e degli impiegati 
nei diversi ufficj dipendenti dall' Amministrazio-
ne . . . . . . lir. 76,944. -: 

Assegni normali , x ,58 4· 1 3~ 
Interessi de' capitali debiti.' " 5,o o o. - • ., 
Spese diverse, certe nel titolo 

e variabili nella quantità " 
Spese del tutto -accidentali . , 
Pazzi poveri nella Senavra . " 
Salarj degli impiegati nel po-

tere giudiciario, e spese d'ufficio. , 
Case di custodia , e mante· 

nimento de' carcerati " 
Manutenzione delle strade di

partimentali colle prescrizioni 
ora adottate per garantire il 
pubblico set'Vlz10 . , . . " 

17,000. 

x5,ooo. 
6o,ooo. 

6oo,ooo. 

-. 
-. 
- . 
- . 

/ ;z·-
T 

-. 
Tota~e lir. x,z3z,588 . z3. 

r 
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Per riadattare le strade suddetre onde render"' 
le conformi al sistema del piano stradale, e to
gliere varj disordini cui soggiaciono , è necessa
ria un' altra somma di lir. 2,4o 1 ,3oo, cil·ca. 

C A P O V I. 

IJNALIJI DELLA TARIFFA DAZIARIA , OSSIA DELL.1 

LEGGE l NEVOSO ANNO IX REPUBBLICANo·. 

Allorchè l'ex-Lombardia spezzata in varie giu
. risdizioni era coperta di mille dogane , cos.icchè 
una carretta di stracci diveniva ad ogni passo un 
affare di stato , il commercio giaceva languente, 
e quasi direi moribondo . Quando queste giurisdi
zioni scomparvero , e poterono i carriaggi con·ere 
cla una estremità dello stato all'altra senza ritro
vare intoppo, il commercio, quasi tocco da. verga 
magica , a nuova vÌt;l risorse. Non raccorrebbe lo 
stesso Yantaggio il cQmmercio el:lropco., se le- na
zioni rovesciassero tutte le flogane, di cui hanno 
coperta l'Europa ? Questa iclea, realizzata in parte 
dai saggissimi Svizzeri, llirPtt;:~me.nte opposta alle 
opinioni dominanti nell' Olona , verrà sempre ri
gettata dalla meschina gelosia delle nazioni cl1e 
vorrebbero vendere le loro merci sui mercati e
steri,, ed escludere dal proprio le altrui , H che 
vuoi dire che si faranno srmpre dei mali a ''i
cenda , senz~ raccorne corrisponde!lte vantaggio . 

Lasdam.o dunque le pure regioni della· libertà 
per inohrarci tra i triboli e le sr-inc dei dazj e 
òelle tariffe , 0~1de levare almeno quell~ per cni 

. J>ÌÙ .soffrono l'agricoltura e l' indq~t1·ia. 



~33 

. J,. Acciò la dogana all' agricoltura non nuoca 
ed all' .industria , conviene che lasci libera , libe
rissima l'entrata ad ogni. materia prima di cui esse 
abbisognano , poscia cominci a tassare gli oggetti 
meno necessarj, ossia di second' ordine, inalzan
òosi con quote progressive fino all' ultimo grado 
di superfluo . Levate dunque dall' attuale tariffa 
l'arena , i sassi , e qualunque terra vetrijicabile , 
ed atta a far majolica , gli asini , i muli, le vac
che , i buoi , z'a bambagia in lana , i vermi da se
ta (I) , la caneva in ~rba , coppi e pietre , acqua 
forte , campeccio , · endaco , nitro , pietre ad . uso 
·delle arti e medicina, sale ammoniaca·, soda, Je1-ro 
e acciajo, lime di Germania . o cf altri paesi, te lari 
da far calzette , legnami e piante da ·lavoro ( 2) , 

( 1) I boz?..oli comprati ne' contorni di Milano 
sono d' inferior condizione a IJUelli che più ai coHi 
s'avvicinano e ai monti • Conviene dunque çhe il 
seme del verm6 da seta resti esente di dazio, quel
l o essendo migliore che ci viene dallo stato Sat·do. 

(2) Co-nsider~ndo che ne' terreni molto u.midi 
:il legname degli alberi è v.oroso, leggie.ro e tene• 
ro, e che il sugo ba molta disposizione a fermentare; 

Considerando che nei terreni aridi e secchi rarft 
volte s'incontrano alberi: di bell' aspctt~ e ·.~dope
rabili in lavori d' impot·tanza ; 

Considerando che gli alberi buoni e belli si tro• 
vano nei fondi buoni, la cui terra è sostanziosa, e 
non &oggetta alle inondazioni ; , 

Considerando che da tTuesti terreni principal
mente i nostri proprietarj hanno esclusi gli.alberi: 

Si vedl'à la necessità di lasciare eseòti di dazio 
i legnami e le piante da lavoro per non reprimèr6 
le nostra manifattLua d.i le~uD • , , 
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legna da fuoco ( 1) , lana e stami greggi ad usCii 
di manifatture, rame in pane, vallonia .... L'en
trata di questi e simili articoli debb' essere affatto 
esente di dazio , perchè tutti gli sforzi del go
verno devono tendere a facilitare gli approvigio
Jlamenti dell' agricoltura e delle fabbriche per ren
derle , per quanto è possibile, economi che , indi 
promovere lo smercio de' prodotti agricoli o ma
nifatturati , cioè !asciarne esente da ogni dazio 
1' uscita. Non considerando che l'interno consumo 
d.i queste materie dopo che sono state convertite 
in manifatture, egli è certo. che siccome esse de
vono passare per dieci mani differenti pria di giun
gere al consumatore , e questi dovendo rimborsare 
il danaro anticipato da tutti quelli che le hanno 
comprate e rivendute, egli viene a pagare il1ri
plo dell' imposta . Se poi si considera il consumo 
estero di queste manifatture, egli è parimenti certo 
che se i nostri artisti devono pagare il dazio pria 
di travagliarle , non potranno neanche venderle 
a basso prezzo , e spesso gli artisti esteri o esenti 

·di dazio , o meno aggravati di noi otterranno la 
preferenza sopra un mercato terzo . Perciò Carlo 
:VI nel 1739 dichiarò esenti da ogni gabella la 
lana , l'olio , il sapone , le òroghe per ti·ngere , 
tutte insomma le materie prime necessarie alle 
fabbriche dell' ex- Lombardia. Maria Teresa nel 
1 7 54 aven,.ò.o "sciolta · da ogm dazio lJ $mtrata delle 

(1) La legna da fuoco è già ad un prezzo ecces• 
sivo , e sicuramente monterà al doppio nel J 3o5. 
Il minimo dazio su questo a1·ticolo danneggia i n~· 
stri foraelli da seta • 
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materie prime, e l' esportazÌone delle manifatture 
nazionali , cangiò la faccia al commercio . A que
sto lampo di libertà s' avvivarono le fabbriche del 
lanificio ( 1) , e l' introduzione delle manifatture 
estere andò p.rogressivamente scemando. 

11. Debl;l' essere esente di daziQ l'entrata di 
tutte le manifatture straniere, che i 'll,t:lstri artisti 
possono fabbricare egualmente bene ; e· '~.d egual 
prezzo , perchè così. queste manifatture saranno dei 
veri stimolanti per l'industria ~azionale; All' op
posto se fissate su d'esse un dazio , lo stimolo 
è tolto . A che serve tentare di fabbricar meglio, 
allorchè il governo si è preso l'impegno di pro
curare dei compratori anche a quelli che fabbri
cano male ? A ehe serve indovinare il segreto 
degli artisti stranieri, allorchè non si ha da te
mere la loro concorrenza ? In questa situazione 
di cose l' artista non vedendo più il suo interesse 
unito alla sua fama , continua ciecamente negli 
antichi metorli , e trascura ogni sforzo che po· 
trebhe farnelo uscire, perciò il Ministro degli 
affari interni della Repubblica Francese annove
rando i danni delle proibizioni, non dimentica 
quello de ne plus offrir de stimulant à l' émulation 
de nos fabriques, quindi soggiunge: je veux que 
les produits des fabriques étrangeres vienent con
cou.rir sur nos propres marchés avec ceux d.e nos 

(r) Queste fabhr-iche sono and ate tutte in rovina: 
:~ton ci restano che J 6, o 17 te lari nella casa di col'• 
re.zione in Milano , in cui i condannati fabbricano 
dei panni ordinarj ; in conseguenza l'introduzione 
delle estere manifatture di lana si è progl·essiva
mente accresciuta. 
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fàbrigues nationales. I nostri fabhricanti avendo 
sotto gli occhi questi prodotti , cd essendo co
stantemente allarmati dalla loro perfezione, com
prenderanno ciò che possono e devono fare per 
l'interesse proprio e de' consumatori. Altronde le 
ne>stre fabbriche di' cotonine e bambagini norì 
bastano all' interno consumo , e sarebbero sicure 
di smercio anche con una dupla produzione; il 
che prova che non abbisognano delle leggi finan-
zi ere per sostenersi. 

III. Dunqué debbono essere soggrtte a dazio, 
I. 

0 le estere materie prime non necessarie alle 
arti , caffè, caccao , zuccaro, liquori spiritosi 
••••• ; 2. 

0 le manifatture parimPn ti estere che 
noi non possiamo lavorare egualmente bene , 
e ·.ad egual prezzo, sia che l'aria, l'acqua, il 
combustibile , il clima ce lo viet;no , sia che lo 
smercio· non corrisponda alle spese delle macchi
ne necessarie . In questi due casi tutto ciò che 
paga il consumatore , va a vantaggio del fisco , 
senza l'inconveniente della parzialità concessa ai 
fabbricanti a danno del pubblico. 

IV. Il dazio debb' e.~sere piccolo per le merci 
di piccolo volume, benchè siano di grande va
lore , giacchè il dazio essC:'ndo invito al contr<ch
bando , la piccolezza del volume di:t la faeil-iLà 
d'eseguirlo ; quindi, allorchè il dazio ~ forte , 
queste merci non si veggono sui libri delle do
gane, henehè se ne vegga esteso il consumo tra 
i cittadini, cioè l'avidità del fisco resta delusa; 
perciò diceva con ragione il sagacissimo Switf 
che nell' aritmetica delle dogane, due e due non 
fonno quattro , ma spesso quattro e quattrQ noz~ 
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fanno elze due. Dunque tutti gli articoli della no
stra tariffa or&, argento, orologi, pietre preziosa, 
chincaglierie . . . dehbon essere ribassati di dazio 
pe·r lo meno della metà , e la meta produrra più 
vantaggio che il tutto (I) ; all' o p posto si pos
sono distribuire delle quote ulteriori sui p.mni , 
sui veli , sulle tele ... , che presentando più su
perficie, sfuggono più difficilmente allo sguardo 
ùegti agenti delle dogane. 

V. Prescindendo dal volume, fa duopo stabilire 
la ~uota daziaria in ragione del valore delle merci 
d~ziate; ora questa proporzione è violata in molti 
articoli della nostra tarilfa; così è egli giusto a 
cagione d'esempio, che tanto i piqué ordinarj di 
Germania che valgono 4 lire circa al braccio, pa
ghino lo stesso dazio che i piquè fini d'Inghilterra, 
i quali ne valgono I 1 , o I 2 ? Con qual norma 
di pmporzione i droghetti appannati del valore di 
soldi So circa, debbono pagare lo stesso dazio di sot
di I o come il perpetue l che si vende a lir. 7 e più ? 
Dite lo stesso dei velluti di cotone 1 i quali, qua
lunque ne sia la finezza, portano il dazio di soldi 
I o , mentre se alcuni valgono lire 6 , il prezzo 
degli altri non monta che a soldi 5o. Con qual 
norma di proporzione un panno ordinario da 5 , o 

( r) Il cittadino Corhari n Alle sne osseroazioni 
sulle leggi di fmanza, pag. 75, si è dimenticate. 
della proposizione di Switf, consigliando d' aggra
vare le manifatture d'oro, e specialmente qr~elle di 
Gineora. Il suo consiglio si riduce a. dire : private il 
fisco del vantaggio esteso che può a deve trarre 
da manif.atture estere che noi non po3siamo fahc 
:Oricare ad egual prezzi,). , 
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6 lire, e la eui àltezza superi le once 26, de
ve pa-gare soldi 2 o come il pannÒ più fino da 
3 6 , da 4 o , da 5o lire al braccio ? Parinienti 
le calze di lana gJ:·òssa ad uso de' paesani fab
bricate in Verona alùStriaca pagano soldi I o alla 
libbra; ora siccome queste calze sono pesantis-:
sime , quindi un solo paja da uomo pesa spess_o 
una libbra e mezza cd alle volte due , e si vende 
a soldi 45 ovvero So ; all' opposto le calze dì 
lana fina che ,-engono da V ero n a e da Basilea , 
costano 6, o 7 lire, e non pagano che soldi 2 o 
alla libbra; dite lo stesso delle grosse calzette e 
berrette di cotone fabbricate in Germania , e delle 
calzette e berrette fine fabbricate in Inghilterra. 
Il valore delle prime è soldi 3o al paja, il ' da
zio è I o ; se il valore giunge a 3 lire , il dazio 
è soldi 20 : il valore delle seconde è lire 7, il 
dazio non è che soldi 20. Alla mussolina fina è 
fissato il dazio di soldi 3o alla libbra, . all' ordi
naria soldi 1 5 ; ora siccome i due estremi am
mettono moltissime gradazioni intermedie , perciò 
nasr.ono tra i negozianti e i doganieri mille al
terchi nel classificare queste merci sotto l'uno o 
l'altro estremo , \quindi la mussolina un po' raq. 
ad uso delle paesane paga spesso la stes.sa tariffa 
che la finissima, la quale serve al lusso delle fri
ni; dite lo stesso 'dei calancà e mezzi-calancà; 
il dazio de' primi è soldi 4o; quello de' secondi 
1 8 alla libbra ; il divario di soldi 2 2 va spesso 
a danno de' éòmpratori meno doviziosi ..... A me. 
pare che scemerebbe di molto questa parziale e 
dannosa inegua~lianza d' imposte, se le accennate 
manifatture di lana, di lino , di cotone si distin-
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guessero in finissime , fine , mediocri , ordinarie , 
vili, e si proporzionasse a ciascuna c!asse il tri
buto . Così a cagione d' esempio i panni Sedan 
sarebbero posti nella classe de' finissimi, e non si 
aazierebbero in paraggio a quei d'Elbeuf; il per
petuel fino sarebbe distinto dal droghetto con un 
dazio maggiore; lo stesso drogbetto non sarebbe 
confuso colle ratine, giacchè il primo appena vale 
il quinto delle seconde; il primo serve di vestito 
ai contadini, le seconde alla gente di lusso. Que
ste diverse classi aumenterebbero alcun poco il 
volume della ta}.'iffa , ma questo verrebbe scemato 
1·iducendo tutte le terre minerali ad un solo da-· 
zlo , tutte le gomme ad un altro , tutti i legni 
da speziale ad un tanto alla libbra ... ; in tal guisa 
sarebbe ridotto a poc~1issime categorie un voca
bolario intralciato , e senza nominar droga per 
droga ogni ricettore od assistente facilmente di
stinguerebbe se la merce daziata è terra, gomma, 
o legno , il che porterebbe una sensibilissima di: 
minuzione nel volume della daziaria • 

VI. Per togliere l' attività al contrabbando, cioè 
per vantaggiare il fisco , je pense, dice Chaptal , 
que le droit d' importatio_n ne doit pas s' éléver au 
dessus de 1 z à 1 5 pour 1 o o de [a vale w· com
merciale , si l'o n veut allier tous les intérets (I). 
Diffatti si deve far più conto dei mediocri paga
menti moltiplicati, che dei gravosi tributi, i quali 
scemando il consumo , defraudano le speranze fi ~ 

scali . Si può per altro scostarsi · alcun poco dal 

( 1) Essa.i. sur le perfectionnement des arts chimique·~ 
~m Fr~tnce. 
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principio di Chaptal, quando, dato Io [!tesso va
lore delle merci , si tratta d' imporre dazio su 
6jUelle che noi non possiamo assolutamente fab
bricare , o non l{) possiamo ad egual prezzo ·, o 
co'n et;ual esattezza ; in questi casi il a:'l.Zio può 
essere maggiot:e , se la piccolezz::t del volume non 
fa opposizione. Quindi si potrebbe aumentare il 
dazio d' entrata per li specchj grandi di lusso, 
per la -carta fina d'Olanda , per la ~erraglia d' Tt~
ghilterra, per le mussoline fine , per gli articoli pel
liccie , tele forastiere, cappelli fini di castoro, cera 
lavorata , stoffe d'Inghilterra , camelotti di lana , · 
vini prezio.si, pignoli, pistacci, thè, zucchero, cac
cao , caffè, cannella, vaniglia, zafferano . . . Pal'i
men-ti le pelli vacchette di Sorict e di Russia che 
servonG per le carrozze e pe' scagni potrebbero 
portare ·maggior dazio, giacchè sembra che la no
stra industria non possa giungere ad imitarle, la 
solidità del cuojo dipendendo forse dal clima in 
cui . vive l'animale; dite lo stesso delle pelli ma
rocchine per legar libri e mobili da tasca ... 

VII. Non è necessario insistere che l'uscita delle 
nostre manifatture dehb' essere affatto esente di 
dazio, .onde possano reggere 'alla concorrenza delle 
e-ste.re sopra i mercati stranieri. La maggior dif
fiaoltà sta nelle nostre materie prime. E~?;li è certo 
in generale che il dazio sull' uscita allontana i 
fore~tieri dalla compra , il che danneggia quella 
parte di «Ìttadini che la produce per vantaggiare · 
quella ehe le lavora, o le consuma . L' assoluta 
proibi 1.ione o le farebbe uscire per contrabbando 
con solo vantaggio del monipolio , o ne sceme- · 
rebbe la produzione con danno de' proprieta!'j e 
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degli art1st1. , Siamo in un pae$e , abbondante 
, di butirro , diceva V erri , e la metà dell'anno 
, abbiamo delle inqui·etudini per averne; · siam<> 
, in un paese éopioso di grani , e ci troviamo alle 
, volte in angustie ; abbiamo ~rand'ioso raccoh~ 
, di seta e filogello, ~ i tessitori mojono j!i 
, fame per non trovare la materia prima . In 
, somma noi scarseggiam{} di tutti .que' generi, 
, de' quali è preibita l' esportaziane, henchè di 
, essi sia naturalmente abbondante lo statQ . " 
La pwibizione, . o il dazio molto gravoso , ten
dendo ad avvilire il prezzo interno , sorgono i 
monopolisti , e fanno uscire le merci o le der
l'ate in maggior copia di queHo che sa·rehber'? 
uscite liberamente. Dìffa:tti co-nsultando l.e s.torie 
muniei.pali, si scorge che· l'aumento· de' prez.zi 
corrisponde costantemente' alla quantità delle leggi 
vincolanti, e la diminuzione segue sempre i gl'aùi 
di libertà lasciati all' estrazione . L' unico caso , 
in cm s1 possa senza inconveniente porre un da~ 
zio sull' uscita delle materie prime, sì è quando 
se ne possiede il monopolio, di mod(} che gli 
esteri siena quasi costretti a provvedersi sui no
stri mercati ; perciò lasciando sussistere il dazio
d' uscita sulla seta in organzini , si potrebbe di
minuirlo d'un terzo. Le nostre storie altronde ci 
dicono che il dazio imposto sull' uscita della seta 
greggia fu l' epoca, non oso dire la causa della 
moltiplicazione de' filatoj nell'Olona . 

Mi sia lecito l' arrestarmi sull' estt~azione del 
riso irregolarmente vincolata , per cui i proprie
tarj. si dolgono non po'"o , e a mio parere con 
.raQwne. 

Q 



i4t' 
Il cittadino C01·bari 11elle sue Osservazioni sulle, 

leggi di finan~a dice: Og1mno sa quanto sia dan.
nosa l' eccessiva coltivazione del riso: I •

0 
Perchè 

éssa è i1t opposizio1te ad uno de' primi canoni della 
scienza economica, quello d'impiegare -q,elh' agri
coltura il maggior numero possibile di braccia . 

Si può rispondere che se la coltura delle ri-: 
6Itre ottiene grandi prodotti con minori braccia , 
questo è un vantaggio per le città , nelle quali 
va a rifluire il superfluo della popolazione cam-

. pestre . Questa popoluione diffondendosi sulle ul
time ramificazioni delle arti , costringe i cittadini 
a restare sui gradi più elevati dell' industria , in 
conseguenza ·ad abbassare il prezzo della mano
dopera già troppo incarito, come abbiamo vedut0· 
di sopra; così l' agricoltura perfezionata in Inghil
terra raccogliendo maggior massa di sussistenze con 
minori braccia, ha cacciato parte della popola~ 
ziane sui mari a sostegno d'un commercio im
menso e floridissimo. Altronde se un minor nu
mero di braccia impiegate fosse una ragione con
tro le risare , converrebbe proscrivere i molini a4 
acqua , perchè non occupano più ~ante braccia , 
come usavasi anticamente , e in generale tutte le 
macchine , che con un · solo uomo danno qu~l 
prodotto che dapprima non attenevasi che da 
dieci o venti, o più. , 

z.0 La coltura delle risare, soggiunge lo stesso 
scrittore ; è dannosa , perchè togtie al terreno la 
sua attività' e lo rende infecondo. 

A me pqre che vi siano de' terreni sortmnosi 
che non ammettono altra coltura che il riso; al
tronde non si può -dire infecondo quel terreno-
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che porta al proprietario u·na derrata lucrosa con 
poca spesa. 

3.0 La coltnra delle risare è causa d'una sen~ 
sibile degradazione dell' atmosfera, e produce delle 
nebbie e grandini frequeJ~ti a danno della popola• 
zio11e, ed anche dellt? altre vicine campagne nrHL 

impiegate in 9uesta coltura. 
Nel Pavese e nel basso Milanese è vasta la 

coltura delle risare-, pure le grandini s-ono meno 
frequenti che negli altri paesi. Non si può però 
negare l' influsso delle risare sulla salute della 
popolazione che le coltiva, com~ non .si .può ne· 
gare l' influsso delle beccarie, confettorie .... Si 
può però scemare questo influsso col mezzo sug~ 
gerito alle pagine 2. I I , 2 I 2 , e si possono al· 
lontanare le risare dai luoghi più abitati coli' 
esped1ente spiegato alla pag. 16. 

Per diminuire la coltura delle risare l' autore 
propone due mezzi; proìhire totalmente l' esa·a
zione del riso , o caricarla d' an dazio gravoso . 

Il primo mezze sarebbe inutile e nocivo ; inu
tile, perchè il goy_emo non ha fdì~ bastante per 
custodire tutti i punti delle frontiere,; e meno poi 
può impedire la corruzione degli agenti di finan
za; nocivo , perchè farebbe crescere nell' interno 
dello stato il prezzo del riso, (v. pag. z 4 I) ; al
tronde defrauderebbe le dogane dei prodotti sem
pre abbondanti· d'un dazio moderato . 

Il secondo mezzo, cioè il dazio gravosp avreb
be proporzionatamente gli stessi effetti , (~. pag. 
citata). All'opposto addossando ai fropr.ietarj delle 
risare le spese annue che devono subire gli spe~· 
dali . -per guarire i risaroli J si giunge _a . porre la 
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tàlute di questi sott" la vigilanta del proprieta:rio 
interessato, e si scema indirettamente il vantaggi4!: 
della coltura del riso . 

VIII. Il Governo attuale volendo torre dallf ta
riffa gl' inconvenienti che l' ingombrano, progettò 
con decreto del Ministro di Finanza d' unire una 
commisoione di mercanti per esaminarla. Il mini-
6tro è troppo saggio per 110n vedere che l' inte· 
:resse particolare dei venditori dettera i calflgi a
menti ben più che l'interesse pubblico . I consi
glj de' negozianti ingannano tanto più sicuramente 
i governi, quanto che essi negoziant~ sono i pri
n1Ì ad essere ingannati dal proprio giudizio, e da 
quel presti-gio comune a tutti gli uomini che li 
}JOrta a védere il .bene pubblico nel loro bene pri
_vato. , Il ne. faut pas atte~dre de l'homme qu'il 
·, pn!fère toujours les intérets du public aux siens 
'' propres.; et quand il seroit assez honnete pour 

·~, vouloir costamment le faire , pour peu que la 
'' questi o n qu' on Jui proposeroit , put admettre 
n de doute , il seroit difficile que son jugement 
. ., ne f'àt pas aveuglé par la contrariété de ce-s 
'' deux .intén3ts. 

" Presque tout~ la legislation actuelle n'est a~tre 
" chose que la création de différens monopoles: 
" presque. tous sont le resultat de~ demandes des 
" marchands : on n'en est pas encore venu à 
,, comp~·endre que lorsqu'il s'agit ou de les main
" tenir, ou - d' en établir de nouveaux , c'est l'avis 
" c!les consommateurs qtt'il faut demander , hicn 
" plutòt que celui des négocians, et qu'avant de 
" porter une loi inégale , on doit, si ·l'on veut 
" etre juste ' songer à obtenir l'assentiment de 



~45 
, ceux qui y p:erdent, et non pas ce lui de ceu~ 
11 qui 'Y gagnent (I). 11 Questi triviali riflessi, ho
·tissimi al savio 'ministro che presiede alle finan
'Ze , ci assicurano che egli ben lungi dal lasciarsi 
ciecamente condurre dai. negozianti , unirà i loro 
pareri per giudicarli. 

IX. Finalmente ogni tariffa daziaria dovrebbe 
avere tre dazj corrispondenti all'entrata, all'usci-
ta ; · al transito . · · 

1 

Riducendo il dazio del transito ad uno e inez
o 

zo per .... , peso lordo, per qualunque merce, cioè 
o -

riducendo il dazio ad un semplice pedaggio , si 
verrebbe a formare dello stato un depo_sito ed ·una 
fiera pe' paesi limitrofi con utilità non tanto della 
nazione che fa il commercio d'economia, qu~nto 
-della .finanza per le mag.giori merci daziate. 

Oltre la leggerezza del tributo contribuiscono 
ad invitare i transiti ~ la facilità delle condotte , 
la buona fede degli spedizionieri , la simplicit~ 
delle cautele finanziere. '-

Per facilitare le condotte conviene che le stra
de sieno in buon stato in tutti i tempi_; ed i 
naviglj dotati 0.' acqua perenne· . Ora sebbene le 
nostre strade siano in parte degradate dopo l'ul
tima guerra, egli è però certo che st>no migliori 
~elle altre d'Italia ; perciò le poste sonp presso 
di noi o al pari od attive , mt;ntre negli -altri di
partimenti ~ella repubblica e stati d'Italia $ODO 

passiye nella m~ssima parte. 

(t) .De la Richesse çammercial6 , pç,r J , {J. L . sç-
mon.Ze J tome second, · 
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I nostri spedizionieri noti hanno finora smentita 

la fa!Ila che godono appresso gli esteri , ed io 
potrei nominarne qualcuno, che al tempo dell'in
vasione austriaca conservò religiosamente dei colli 
~ppartene11ti alle truppe francesi, malgrado gli or
tlini replicati di chi credeva c.l1-e debbasi obbedire 
prima ai governi" po5cia all'onore (I). I mercanti 
~steri trovano dunque presso di noi varie case 
Clilule di probita , potenti in credito , ciascuna 
delle quali aspira alla preferenza delle commis
:>ioni , la si procura colla puntualità , fedeltà , 

· t·ispa~mio ; e siccome la concorrenza stessa pro
duce e rinforza la buona fede, perciò accrescen
(]o il numero de' convenzionati, il commercio nÒn 
correrebbe ·alcun rischi q; e il tesoro nazionale gua
òagnerebbe . 

Quanto alle cautele finanziere, pare che la ta• 
1·i!fa sia improvvida, distinguendo le mercanzie in 
grosse e sottili, fissando alle seconde un dazio du
plo o triplo . Per assicurare la scossa~ di questo 

{r) La massima d'obbedire p rima all'onore po
liCÌa ai govern i può soggiacere a va r j in()onvenienti; 
tna se il dovere sta. sempre nell' obbedienza illi
mitata, converrà liberare da ogni ombra di taccia 
gli agenti d'Augusto , di Tiberio, di Caligola, Clau
dio, Nerone, D nm iz1ano , Caracalla, Eliogabala ..• 
Ora l'opinione puhblica invece di ristringere e con
Òens~re tutta l'infamia sopra questi mostri , l'ha 
estesa ai lm·o agfnti , ed all'opposto ha fatto ap
})lauso a Papiniano .-be ricusò di giustificare Cara
cal1a uccisore del fratello , come ha condannato 
8eneca che difese Nerone uccisorP d e lla madce. 

La buona ·fede de' nostri spedizionieri verso le 
iruppe Franceoi mer itava che richiamas6i questi 
Ltt ti ~ e la w aosima che ne risulta. 
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dazio conviene sballare le mercam.ie , il che le 
espone ad essere sottratte , o mal rassettate , e 
quindi lese dalle piaggie ed intemperie delle sta
gioni , strada facendo . Questi probabili inconve
nienti fanno che rarissime volte si visitino e ri
conoscano le merci di transito . La distinzione dun
que di mercanzia grossa e sottile, interamentè alla 
deposizione del condottiere s' appoggia , e non è 
giusto che l' imperizia o JJY<ila fede di questi, porti 
una pena al proprietario estero che gli ha affi
data la merce . Fa duopo dunque abolire questa 

_/ distinzione , e tassare tutti i transiti indistintamente 
-a norma del loro peso , cioè a norma del danno 
recato alle strade _(I). 

Se è prudente la distinzione delle tasse dazia-
rie secondo i paesi , da cui le merci vengono e 
vanno , giacchè debbono essere meno ~ggravati i 
transiti in ragJone della facilità a , deviarli , non 
mi sembra eg)lalmente giusto il prescrivere che 
le mercanzie, te quali resteranno più di sei mesi 
!'-egli emporj , pagheran110 per magaz.zinaggio pre
stato dalla Nazione soldi 5 per ogni trimestre in
cominciato, per cadaun collo o pacchetto: Pare che 
il pagamento d' alloggio non debba crescere in
i'agione de' colli o pacchetti, ma del volume. 

(r) Questa proposizione conferma la verità di 
quanto ho detto alle pag. 79, I 8o. Diffatti il piçcolo 
dazio di transito, la bontà delle strade milanesi, 
la loro posizione favorevole al comme1·cio fanno 
rifluire su d'esse gran numero di carriaggi . Con 
~uale giustizia dunque dovranno qqeste stra ile. esse
re riguardate come comunali soltanto, mentre con 
loro danno prestano al tesoro naziona]e l'occasione 
di racco.-re dazj di tnmaito sì numerosi ? · 



CONCLUSIONE. 

QuEsT' opera non 1 è 'scritta n è per quelli che 
su11e teorie economiche vorrebbero innestati i fiori 
òeli'O stile accademico , nè per quelli , le cui opi
nioni si riduco1~0 ad un guaz_zahuglio d'idee po
polari adottate \ol discernimento de' facchini, nè 
per quelli che .sprezzando le cose utili amano 
perdersi tra hrillahti progetti, solidi come il fumò. 
lio cercato minutamente i bisogni del Diparti
mento r e mi sono sforzato di suggerire gli op
portuni rimedj . Ma crederò quest' opera inut~le , 
cattiva, scellerata, se sfugge ·alla critica de' pe
òanti. Altronde ogni riforma, al dir di V erri ., 
porta sempre presso di se dei ·riclami, e delle gue .. 
re le, quand'anche sia la più ponderata e salutare, 
e se non altro si lagnano coloro che traevmw 
utilità dal disordine tolto . Fa duopo però sapev 
grado a ·quelli che giunti ad un ozio beato senza 
g ran sforzo , hanno la generosità d' onorare di 
dotte censure, o d'un compassionevole sorriso chi 
l1a la stoltezza dì non imitr~rli. 

Il principio unico e generale che serve di 
JJase al mio travaglio si è, che fa duopo pone 
il pubblico bene sotto la vigilanza dell' ùiteresse 
privato ,' di modo che le perdite e i guadagni 
di questi corrispondr~no alle perdite e ai gua
(!dgnì dì quegli , principio ripetutQ a bella po
str~ in tutte le pagine, perchè trascurato gene
l'almr>nte. 

Volendo raècogliere i consiglj principali e piit 
utili sparsi in quest' opera sopra ogni ramo d'am-
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lniflisrraz1one, ed atte-nerci :IU' ordine delle ma
terie discusse si troverà che ho detto : unite l'ap~ 
palto delle strade con que~lo della posta , che 
così avrete la migliore manutenzione possibile . -
Dichiarate proprietà · del primo occupante il riso 
coltivato nel recinto proibito, e non avrete biso
gno nè di pene, n,è di commissioni . per sorve
gliare l' andamento delle risare . - Impedite i 
matrimonj ai discendenti dei pellagrosi, 'come lo 
impedite agli impotenti, se non volete che la 
pellagra invada tutto il Dipartimento. - Tenete 
le sponde de' canali d'irrigazione dolcemente in
dinate e mai perpendicolari , giacchè col vostro 
met.odo ordinario la perdita monta 2d un decima 
<lei fond{). - Date alle aree prative mag0iore 
larghezza ad imitazione de' ~odigiani , e perde
rete meno acqua e fatica. - Profittate delle ac
que· del Lambro meridionale , che vanno infrut
tuose in Pò, ·senza irrigare il Pavese. - Molti
plicate le api per risparmiarvi la spesa estera in 
cera ed in miele , il che vi è possibile e facile . 
- Perfezionate il vino con maggior scelta rièlle 
viti, e miglior metodo nel fa1)bricarlo; cosa che 
non si 'può più i~n9rare, senza taccia ~i b arbarie. 
-Accrescete il valore de' cavalli, sciegliendo le più 
belle razze , che non portano maggior spèsa che 
le comuni e cattive. - Spogliatevi del pregiudizio 
contro le pecore' giacchè non vi mancano i ·mezzi 

--per mantencrlc . - 1\lloltiplicate i prati artificiali 
che vi porranno in istato di mantenere più be
stiame e raccorre maggiori prodotti cereali con 
.spesa molto minore . - Affittate tutte . le terre 
che non possono e6sere vivificate d«J!o sguardo 
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.continuo del padrone , ma a.ffittatel~ in moilo che 
tutto il danno cada sul coltivatore se è inerte , 
e tutto il vantaggio , se è industrioso ed atti.vo, 
cioè non dividete più i prodotti a metà , Jp.a ri
ducete la vostra parte ad una quantità d.etermi- . 
nata. - Portate la durata degli a.ffitti(a tre no
vennj , riducendo i pagamenti al prezzo comune 
di tanti sacchi di derrate , prezzo da fissarsi dall' 
amministrazione un anno per l'altro. - Riunite 
i vostri terreni in un solo , invece di suddividerli 
in minuti pezzi, per cui e voi siete danneggiati, 
.e· il coltivatore e il terreno. - Regolate la mer
cede del giornaliero in modo ch' egli guadagni o 
perda in ragione della quantità del raccolto , cioè 
(1ategli quattro misure a cagione d' esrmpio sopra 
venti.- Aprite alle derrate tutte le porte dello stato 
cosicchè non incontrino il minimo ostacolo o nelle 
vostre proibizioni, o nelle vostre dogane. - Ri
gettate le accuse contro i ladroneggi commessi 
ne' terreni aperti , e moltiplicherete il combusti
.hile che sta per mancarvi totalmente. - CaQgiate 
metodo nella macina, se v'aggrada di risparmiare 
il quinto . - Affrettatevi a migliorare le fabbri
che delle pelli, miniere di grossi guadagni, traen
do il concimo dalla corteccia de' vegetabili piut
tosto che dalla valloni'a . - Accrescete le dimen
sioni in largo e in lungo delle _ tavolette inser
vienti alle tele pinte, pet' avere doppio prodotto 
nello stesso tempo , senza fatica maggiore . - · 
Chiudete gli orecchj ai consiglj di chi inveca dei 

.vincoli alle arti, giacchè gli artisti veggono me-
glio il loro interesse che tutti i governi possibili. 
- Avrete '- degli ~rtisti . abjli se in.stitu.irete delle 
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scuole · d' istruzione pratica . - Renderete le fah· 
hriche economiche, lasciando esente di dazio l'en· 
nata delle materie necessarie alle arti , e l'uscita 
alle vostre manifatture. - Moltiplicate i teatri 
invece di screditarli, giacchè la rivalità degli ap· 
paltatori gareggierà a vostro vantaggio . - Cer
cate di rendere· i mercati pomeridiani , moltipli.
candoli , ma shandite soprattutto i giuochi d' az
zardo , e i ciarlatani dalle fiere e dai mercati, 
perchè il danno che ne riporta il contadino nella 
h arsa e nel costume va a solo vantaggio dei truf
fatori. - Usate dei lupini per ottenere le tele 
e il refe necessario al paesano principalmente , 
giacchè il vostro raccolto di lino non basta al 
bisogno. - Per avere la carta , di cui scarseg
giate, sostituite agli stracci il luppolo, i rami del 
{_)elsa , il moro papifcro , i lupini . . . . chè cQsÌ 
le cartiere diverranno fomento dell' agricoltura.
Appigliatevi a tutti i mezzi esposti alla p a g. I 5 :t. 
per ridurre l'alto prezzo delle mercedi principal· 
mente ne' rami del setificio . - Lasciate affatto 
lihero il commercio delle case , del pane , della 
carne , o almeno dividete i heccaj in due classi, 
una delle quali venda vitello e manzo , · l' altra 
pecore e vacche, ma a prezzi differenti ; in que· 
sta maniera diminuirete · le frodi de' venditori , 
che cadono tutte sul povero . - Fate dei trat-

. tati di commercio per spedire le vostre manifat
ture di seta ai paesi, da cui ricevete le loro. -
~iminuite i ~inistri del culto moltiplicati più del 
h1sogno, e drte alle corporazioni ecclesiastico- se
col~I:e~che , S_t>~rite .. __.. Riducete . tutta la respon
sabihta alflmuustratlva sopra . un solo capo, levan-
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-do anche le vice-- prefetture , se gli affari passg..; 
no seguire il loro corso senza di esse . __, Ac~ 
t:rescete gli onorarj de' funzionarj .pubblici , se 
non volete delle persone inette , o poco prohe ; 
e in generale calcolate la quantità degli onorarj, 
e la durata delle cariche in ragione delle possi
bili eventualità fraudolenti che le accompagnano. 
- Dividete gli aggravj in ragione de' vantaggi, 
cioè sollevate in parte la comune di Milano rlalle 
spese stradali . - Organizzate (il che non è trop
po facile stante l'attuale sistema di tribunali) gli 
ufficj di giustizia per ogni circondario , in modo 
éhe gli onorarj a tutti gli agenti della giustizia 
crescano, scemando i delitti mensuq.li; e viceversa. 
- Provvedetevi d'una scuola d'Idrauìica , d'eco,. 
nomia rurale , di lanificio , di terraglia , di tin
tura, èose . più utili che la lingua latina, e pa
gate i professori e i maestri in ragione degli 
allievi riconosciuti abili da un giury municipale 
e dipartimentale. - Proibite le nuove donazioni 
a favore degli stabilimenti pubblici, e rendete 
questi più utili, concentrandoli. - Addossate la 
responsabilità ad un 'solo amministratore pagatC3 
dal luogo pio . - La popolazione · si risentirà , 
se continuate ad escludere i venerei dall' ospe• 
dale di Milano per un motivo che manca di 
solida base . -.- Potete diminuire l' affiuenza de· 
gli ammalati agli speclali , versando sulle risare 

.le spese per le malattie che esse vi mandano . 
-. Fate che li spedali siano serviti di carne 

.da due he..ccaj alternativamente ogni settimana , 
e di medicine da uno speziale solo, invece di 

.fabbricarle nel luogo pio • - Per altri paesi 
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sar!i. t1tile l' 3ppaltnre tutta la manutenzione degli 
:;pedali in modo che l'appaltatore perda crescen~ 
do la mortalità , c guadagni scemando. - L' u-
11Ìone degli orfani e degli esposti in un solo sta~ 
hilimento militare ~vi libererebbe dagli imbarazzi 
òella coscrizione , dandovi un' armata in ogni 
senso mig;liore . - Imponete dazio soltanto alle 
1naterie prime non necessarie alle arti , ed alle 
manifattùre estere eh~ non potete fabbricare egual
m~;mte bene che gli artisti stranieri , e a prezzo 
eguale. - Scemate il dazio in ragione del vo· 

-lume delle mercanzie , benchè il loro prezzo sia 
grande. - Dato lo stesso volume delle mercan:
zie , proporzionate il dazio al loro valore , nel 
<:he potete· èonsultare i mero·anti , ma giudican~ 
ooli . - La semplicità nelle cautele finanziere , 
l'aumento ne' mercanti convenzionati, l' abolimento_ 
della distinzione delle mercanzi~ in grossa e sottile, 
il pagamento d' ·alloggio negli emporj della Re
pubblica in Tagione non de' colli , ma del volu
me , la riduzione del dazio di transito ad un uno 

e mezzo per ~ accresceranno -i prodotti delle vo-
o 

stre dogane , senza allarmare il commercio . -
Finalmente, forse sarebbe utile di comporre l'onora
l'io de' doganieri di due quantità, certa e fissa l'una, 
variabile l' altra , cioè crescente e decrescente in 
l'agione dei prodotti della dogana; così si verreb
be a scemare la somma delle perdite provenienti 
dalla negligenza, mentre l'altro principio richiama

·to alla pag. z 5 z ristri.nge la somma delle frodi ( 1 ). 

( r) I.' idea che quì si l'ropone sarà dannosa , fin~ 
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Siccome quasi tutti questi consiglj , e la discus-J 

sione che gli accompagna , possono applicarsi a 
tutta la Repubblica italiana , pare dunque che 
non siano dettati da uno spirito dipartimentale. 

Varj articoli di questo tr.axa_glio economico sa~ 
rebbero sparsi di più copiose t' aL_ più esatte no· 
tizie , se il disordine d'alcuni registri prodott() 
dal cangiamento de' governi me lo avesse per
messo . Si troverebbero anche o.lcuni capi di più, 
se l'altrui forse giusta renitenza non avesse po .. 
sto confine alle mie indagini. Che che ne sia; 
non ho voluto nè raccontare de' fatti sopra basi 
vacillanti , nè coniarne sfacciatamente de' falsi , 
privilegio che da molti secoli appartiene agli au• 
guri ed agli aruspici. / 

cbè non si fissano oon p1u preciSione le quote da~ · 
ziane corrispoDdenti ai valori intermedi tra gli e
strt>mi d' una stessa mercanzia di diversa finezza 
(v. pag. ~38). Il doganiere per promoverei van
taggi ddla dogan~ , in conseguenza i suoi , cer
cherebbe sempre d'alzare la mercanzia inferiore 
a11a classe piÙ elevata -con danno del mercante. 
All'opposto , allorchè sono fissati questi gradi , a · 
la tariffa viene rifoinuta ogni anno, come richieg
gono le irregolarità dAll' industria: e del commer
cio, l'arbitrio del doganiere resta frenato. Allora 
i vantaggi del fisco assaliti dall' avvedutPzza del 
mercante si trovano iotto la vigilanza dell' interes8e 
del doganiere • 



CATALOGO 

Delle Comuni de' quattro Distretti 
dell'Olona, pQste in ordine alfabe
tico , coll' indicazione della divisio_.. 
ne censuaria , cui appartengono , e 
della popolazione di ciascuna. 

I nomi delle Comuni . segnati col numero ara
bico progressivo indicano le Comuni principali , 
e gli altri senza numero indicano le Comuni in
corporate nella principale sino all'epoca del cen-
5imento . 

La divisione censuaria, inutile agli esteri, può 
essere di qualche vantaggio ai Dicasteri del Di
partimento d'Olona. 

In questo Catalogo travasi la popolazione di 
ciascuna Comune, quale fu presentata al Diret
torio Cisalpino nel 1797 , epoca in cui il ti
more della coscrizione non influiva nella reda
zione delle tabelle . Conviene però osservare, cl1e 
siccome in quell' epoca nè il Sicomario , nè la 
Lumellina appa~·tenevano alla Repubblica Cisalpi
na , quindi nel Distretto secondo manca la po
polazione d'alcune Comuni , che formavano parte 
della Lumellina ed il Sicomario , ed ora sono ag
gregate all' Olona ; perciò non si tmveranno le 
somme alla fine delle pagine, come si troveranno 
negli altri Distretti. 



Spiegazione dell~ abb1·eviature . 

P. Pieve: ex· D. ex~Ducato: Vie. Vicariato! 
Deleg. Delegazione : Pav. Pa,vese : Camp. Sott. 
Campagna Sottana: C. P. Capo Pieve: V. Vedi.
. L'asterisco * indica i punti del Dipartimento P 

in cui si osservano più traccie di commercio ,. 
come ho indicato alla pag. 12..1. 
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COll'lUNI DEL DISTRETTO PRIMO. 

C..4.PlJ-Luooo MILANO. 

CoMUNI • DIVISIONE CENSUAR. Pol'OLAS. 
..--.. .--.. 

Acquabella • ~ . V.S.Gregorio vecch.-
I Affori . • P. di Bn1zzano. 
2 Arcagnago con porzione 

di Gnignano.. • . • P. di S. Giuliano 
3 Arese con Torretta • P . di Tl'enno • 
4 Assago con Pontirolo P. di CesaneBoscone 
b Assiano con Mairano e 

Malandra . • P. Stlddetta 
6 Raggio con Cassina Me-

riggia • P.di Cesano Boscone 
Ba~nolo · • • V. Chiaravalle. 
Balbiano . V. Colturano. 

7 Balsamo . • P. di Desio • 
8 Baranzate P. di Bollate 

Bar battola V. Cassina di Donato 
del Conte. 

Barocca • . V. Sella nuova. 
9 Bascapè con Casadeo e 

Beccalzh . P. di 8. Giuliano • 
iO Basiglio con Viglione P. di Locate. 
I r Bazzana S. Ila~io . • P.di CcsanoBoscone 
1 ~ Bazza nella con Monte 

Gaudio . P. Suddetta 
Beccalzù . • V. Bascapè. 
B ettola ' . V. Peschiera. 
Bettola-Vercelli . V. Cannobio. 
Bettoline • V. S. Giuliano C. P. 
Bettolino . . V.S.Gregorio vecch. 
Biassano • . V. Peschiera. 

1 3 Bicocca con Bicocchi-
na • • P- di S. Giuliano • 

•4 Binzago . ~ • w • P. di Seveso. * Boffalora • . • • • V. Triuggio. 
x5 Boldinasco con Cassina 

Comi~i • • • • P. di Tre n no 

Somma 

~o o 
4Jr 
2 74 

259 



.2S8 DISTRETTO I. 

ConruNr. DIVlSIONE CENSUAR. PoPOLAZ.· 
._. ._,..., 
Somma retro 6,845 

16 Bolgbno, con .Monti• 
cello . . P. di S. Donato 

17 Bollat~ con .lllladonna 
del B-vsco . Capo Pieve. 

Bolognola • . V . .Monte. 
:B"npiumazzo • V. F ossa rmato • 
Borghetto . V. Rancate • 
B orgo-nuovo V . Buslichero . 

18 Bovisio . P. di Desio - . 
B•a.ndezate • V.QI!Iinto de'Stampi 

ìg Bresso . • P . di B ruzzano 
20 Briavacca P. di Segrate 

Brugherolo V. Precetto. 
B rusada • • V. Zelo. 

~~ Brusnglio P. di Bruii!izano. 
0.2 B1'uzzano . Capo Pieve 

B l'uzzano. V. Robbiano . 
.23 Buceinasco con Terra· 

deo . • . • • . P .di Ct>sano Boscone 
!1.4 Bustighera con Caluz-

zano , e Borgonuoço P. di S Giuliano 
Cahiano • • . • V. Colturano. 
Cagnola. • • V Corpi. S§. di P . 

Comasina. 
Caleppio • . V . SPttala. 
Calveuzano . V. Vizzolo. 
CaJuzzano . V. Bustighera. 
Cà Matta . V. Zunico. 

~5 Canohhio conlJilombret· 
t o, e Bettola Vercelli. P. d i S. Giuliano . 

Cantalupo • V . '' edeserto. 
Canzo . . V. Mezzate • 
Capriccia • . V. Rovaguasco. 

$6 Carpianello ·. . P. di S. Giuliano 
~7 Carpiano , con Cassina 

Murngli.a • P. Suddetta • 
Casadeo • • .• V. :Sascapè. 

3oq 

z58 
65z 

---



DISTHET1'0 I: 

Coru:UlHo 
.-..... DrvrsiONE CENSUAR. PoPoLAi!j. 

Somma contro 
a.8 flasa-nuova , . P. di Segrate . . 

Casone _. V:S Gregorio vecch. 
Casaretto • • V. Lambrate . , 
Casotto • V. Villa S. Fiorano. 

29 Cassignanica • P. di S. Giuliano 
3o Ca~sina amata . P. di Uesio 

Cassina Ambrosiana • V. Vajano. 
Cassina Barocca V. Sella nuova. 
Cassina Caldara . V. Quinto Romano. 
Cassina Chiusa . V. Trenno. 
Cassina Comina . V. Boldinasco. 
Cassina de Bari ani V. Garbagnate. 
Cassina del Carmine V. N osedo Chiara-

vaJle. 
Cassina del Duca • V. Rovagnasco. 

3r Cassina di Donato del 
Conte, con Barhat-
tola . P. di Rosate 

32. Cassina de Gatti • • Corte di Monza, 
i$3 Célssina. diGiorgio Ali-

prandi P. di Desio 
Cassina de' Lassi . . V. Riozzo. 
Cassina del Maino • V. Quinto Romano 

34 Cassina del Pero · . . P • .di Tre n no • ._ . 
Cassina delle Rottole V. Corpi SS. di P. 

Cassina D' Osso 
Cassina Farga 
Cassina Folla 
Cassina Forgera 
Cassina Gagera 

Orientale. 
• V. Opera. 
. V. Seveso. 
. V. Opera • 
. ·v. Lorrano. 

V. Loira. 
Cassina Garegnano 

Marzo . 
Cassina Giretta 
Cassina Interna 

·cassina Meda 
Ca5SiiJa M eriggid 

V. Sella nuoTa., 
• V. Settimo . 
. V. Sella nuova • 
. V. Nova. 
, V. Baggio. · 

l 

If!!. 

3:l8 

~36 
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CoMuNI. DrvBrONE CENSUAR. Po:POLAz • 

Cassina Morazzana 
Cassina l\Ioretta 
Cassina l\'[uraglia . 

35 Cassina Nuova . • 
.36 Cassina Pertuse Ila 

Cassina Pìsmonte . 
Ca~sina Pobhietta . 
Cassina Rogaredo . 

Cassina Rovido 
Cassina Rugacese . 
Cassina S. Martino 

.___. 
Somma retro 

. V. Lor.ate C P. 
. V. Sella nuova . 
• V. Car-piano. 

P. di Bollate 
P. come sopra 
V. Vi1jano. 
V. Quarto Gagino. 
V. Nosedo Chiara-

valle . 
. V. Zivido. 
. V. Limito. 

V. Nosedo Chiara
valle • 

37 c~ssina Savina . P. di Desio • 
Cassina Scorpiona . V. Muggiò. 
Cassina Torretta . V. Macheria. 
Cassma Travag1ia . • V. Lorenteggio. 
Cassina Tri,•ulza • V . Lambrate • 

38 Cassina Trivulzi • P. dt Trtmno 
CasEina Venturìna V. Locate C. P. 
6:assinazza V. Sella nuova. 
Ca>sinazza V. Videserto. 
Cassina Zavattera. . V . Ponte-Se;to. 

'39 Casei no Scannasio . . P. di Locate. 
4o Castel Lambro. . P dì S. Giuliano'! 
41 Castellazzo Arconate P. di B•1llate. 

Castellaz:r.o . . V. Q1:1intosole . 
42 nwaglione, o Cavajon~ P. di Cnnegliano. 

Cavu-rossa . . . • V. S. Giuliano. 
Cavriana . V. Lambrate . 

-43 Cerchiat6 P. di 'l'renno 
44 Cerro, con Gazzera P. di S. Giuliano. 
45 Cesano-Boscone . Capo Pieve . 
46 Ce;;auo-J}'laderno . . P. di Seveso. 
47 Ceaate. . P. di Bullate 
48 Chiaravalle con Gron-

pi.e, e .Bagnolo • P. di S. Donato ; 

"17 



DISTRETTO I. !>.6x 

CoMUNI· 

.-.-
DIVISIONE CxNSUAll. PoPOLAz. 

Somma contro 
Chiarella . . V . Lacchiarella. 
Chicsuolo di Robarello V. Lorenteggio. 
Cimiano . V Crescenzago. 

·49 Cinisello . P. di Desio • 

5e Civesio . P. di S. Giuliano, 
Sr Cologno • • Corte d.i Monza 

Cologno . V. Sesto Ulteriano, 
52 Coltnrano con Gabiano 

e Balbiano .. . P. di S. Giuliano. 
53 Cormano . • P. di Bruzzano . 
54 Cornaredo con S. Pie-

tro l'Olmo P. di Nerviano • 
55 Corneliano . Capo :eieve ~ 
li6 Corpi SaTLti delle sei 

58 

Perte Primarie di 
l\1i1ano, cioè 

I. Pot·ta Com asina con 
Porta Tenaglia • 

.2. Porta Nuova 
R. Porta OJ'ientale(ora 
della Riconoscenza ) 
con P. Tosa, e lWalnoè. 

4 P R V. 1\iilano. . orta omana con 
P. Vigentina • 

5. Po1ta Ticinese (ora 
Marengo) con P.Lorlo
cica e Ronchetto delle 
Rane • 

6. Porta V ercellina con 
portello del Castello 
(ora Fo:r.oBo.NAP.ARTJt). 

Corsico con Guarda e 
Guardina P.di Cesano .Boscone 

Crescenzago con Ci· 
miano 

Creta . 
Curto . 

P. di Bruzzano. 
V. Sella nuova. 
V. Gr;1ncino. 

I,356 
~.3r 
666 



.s~:a lUS"TRETTO I. 

CoMuNI. DiviSIONE CENsùAR. PoPOLAz. 
..,..,..... 
Somma retro 

5g Cusago con Rabajone P.di CesanoBoscone 
6o Cusano l>. di Desio1. 

Derganino . V. H seguente . 
6r Dergano col sopradd.0 P. di Bruzzano. 

>!<6.2 Desio . . Capo Pieve • 
63. Dugnano • . P. suddetta • 
64 Fagnano • . P. Ji Rosate 

Fagnarello • V. T'renna. 
Faino • • V Zunico • 
Ferrabue . • V. Rozzano . 
Ferrera . V. Ronehetto . 

65 Figino . P. di Trenno 
· ~6 Fizzonasco . P. di Locate 

Foppa . V. S. Zeno . 
67 Foramagno • P. di S. Donato 

F oresera • • V. Loirano . 
Frà di Sesto V. Novegro. 
GambarolJe . • V. Ponte· Sesto. 

*68 Garha!lnllte con Cassi-
na de'• Bariani. . P. di Bo1late 

Garegnano Corbellaro V. H seguente. 
69 GaregnanoMarcido col 

sopraddetto . • . P. di Trenno 
Gazzera , . V. Cen·o .. 
Giardino del Castello 
(fuori di Compart. 0

) V. Corpi SS. di P. 

Gnignano porzione 
'/O Gorla • 

Grancie • 
71 Gnmcino con Cnrto , 

Robiolo e ll·folino della 

Vercellina. 
V. ArcagnagCT. 
P. di Bruzzano. 
V. Cl1iaravalle . 

Pal{lia • P.di Ce~anoBoscone 
Greco ~ . V. Segnano • 
Grugno torto . V. Nova . · 
Guarda . V. Corsico . 
(}uarda • V. l\!faoconàgo. 

---.24,o66 
Srg 
66.2 

8g3 

IOI 



DISTRETTO I. 

ComuN r • 

.--- ---
Somma contro 

Guardina. • V. Corsico. 
Guasoldo • . V. Videserto. 
Guinzana. . V. Macconago . 

7;>, Gudo Gambaredo con 
Palazzuolo . • P.di Cesano BeJscoue 

73 lncirano • . P. di Desio . 
74 Lamhrate con Cav,·ia-

no, Casaretto, Cassina 
Trivulza, e la Rosa. P. di Segt·ate 

7& Lampugnano . • P di Trenno 
La. Rosa . . V. Rosa . 

76 Limbiate con 1\'fom-
bello . . P. di Seveso 

77 Limito con Cassina Ru- · 
gaces~ P. di Segrate 

78 Li nate Sup., e Inf .. P. di 1\'lezzate 
'l9 Liscate con S. Pier Do-

nato • P. di Settala 
8 o Locate coa Resenterin , 

Tappa, Mnrazzana, 
Cassina Venturina , e 
Nesporido • Capo Pieve • 

81 Loirano con le Cassi-
ne Gag gera e Foresera P.di Cesano Boscone 

Longhignana . V. Peschiera 
82 Lorenteggio con Cassi

na Fraoaglia, Molinet
to, c Chiesuola di Ro-
barello . P.di Cesano Boscone 

83 Lucino . P. di Settala 
84 Macherio con Cassina 

Torretta . • P. di Desio • 
85 Macconago, con Guar-

da, e Guinzana . • P. di S. Donato • 
Madonna del Bosco . V. Bollate. 

36 Magna-Lupo • P. di S. Giuliano 
Maland~>a. • V. Assiano. 

r ~63 

.66o 
216 

2.77 
!2.83 

'r35 
I65 

536 

!2.64 



2.64 DISTRETTO l. 

ComuNI. DIVISIONE CENSUAR. PoPOLAiii· 

Malapianta 
Malnoè 

..,.,_ 
Som ma retro 

V.S.Gregorio vecch. 
V. Corpi SS. di P. 
Orien tale,ora detta 
Riconoscenza. 

Mairano • • V. Villa llossa. 
Mal p<'ga . . V. Quinto Romano. 

87 Masci.<~go. . P. di Desio . 
l\'lazzino • . Aggregato al segn. 

~8. 1\'ln;z;zo col sopraddetto P. di Trenno • 
89 Mediglia con Trigintn 

e Mtlegnanello • . P. di S. Giuliano • 
Melegnanello . . V. il mddetto. 

*'9o Melegnano . . P. di S. Giuliano 
9 r Mercugnano con Villa 

Zurli . ' . . P. di S. Giuliano 
92. Mezzano . . P. suddetta • • 
93 1\lezzate con Canzo Capo Pieve . 

*94 MILANO Città • . Capo dell'ex- Du
cato della Lombar-

3o!.!. 

dia ex- Austriaca , 
compresi i Corpi 
Santi . . . a 7,I.24 

Mirasole • V. Opera. 
M1razzano V . Peschiera. 
Moirano . • . V. Assiano. 
1\iolinetto • V. Lorenteegio. 
M oli no della Pap;Ha . V. Grancin~ . 
] !fol ino del Paradiso . V. Muggiano. 
Mombello . V. Limbiate. 
llfombr etto . . . V. Canobb io. 
Monastè cioè Monastero V. Zelo. 

95 1\'foi!te con Bolognola . Deleg. Xl. Pavese . 243 
.IHonte Gaudio . . . V. Bazzanella. 
Monticello • • V. llolgiano. 
1\'Iontoue . • V. Viboldone. 
Mo1·azzana . V. Locate C. 
Moretta ~ • • V. Sella nuova. 



])IStRETTO I. 2.6.S 

Co:&ruNI • DIVISIONE CE.NSUAR. PoPOLA~&• 
.._.-.; ..-..-. 

Somma contro 
96 Morsenchio P. di S. Donatò . 

Muggiano con Molino 9'1 
del Paradiso P.di Cesanò Boscone 

*g8 

99 

lO O 

IOI 

Muggiò con Cassina 
Scorpiona . P. di Desio • 

Musocco con Quarto 
Oggiaro • P. di Trenno 

Nesporedo . V. Locate. 
Niguarda. • P. di Bruzzano 
N osecloChiarava1Je con 

Nosedo S. Nazaro C. S. 
Martino, Contrada Ro-
f?Oredo e Cassina del . 
Carmine . . P . di S. Den~to 

Nosedo S. Nazaro . • V. Nosedo Chiara
valle. 

Io~ NovanonCasrinaMeda 
e Grugno torto • P . ili Desio 

zo3 Novate . P. di Bol1ate 
104 Novegro con Frà diSestoP. di Segrate 

Novegro . V. Opera 
Occhiate . V. S. Alessandro 

' Olgia-Nova ~ 
Olgia-Vecchia ~ V. Rovagnasco 

Io 5 Opera con Nov~rasco, 
Cassina Dosso , lVlira
Jole, Cassina Folla, e 
Valazza . P. di Locate 

0l'tigherio V. Zunico. 
zo6 Paderno • P. di D esio . 
lo7 Pairana P . di S. Giuliano. 

108 
109 
IlO 

III 

Palazzuolo V .Gudo Gambaredo 
Palazzuolo • P. eli Desio 
Pantanedo P . di TrAnno 
Pantigliate P. di Segrate 
Pasquè di Seveso V. Segnano 
Pedriano • . P, di 's. Giuliano . 

---!68,769 
1 97 

xg5 

909 

383 

634 

744 
367 

631 
97 

35o 

Somma 176,86z 



( 

DISTRETTO t. 

CoMUNI. DIVISIONE CENSUAR. Pol'OLA.z . 
.-.-.. .......,_ 

P e lucca 
Somma retro q6,862. 

. V. S. Alessandro 
t 12 Peschiera con Miraz

zano, Biassano, Lon
ghignana, Bettol!L , e 
S. Bovio . • P. di Mezzate 

1 I 3 Pieve con Viguarterio P. di Locate 
lll4 Pimatw • . . P . di :Bollate 
u5 Pioltello . • . P. di SPgrate 
II6 F-izzabrasa • P. di Locate 
II7 Poasco con Sorigherio P. di S. Donato 

Pobbiano. . V. Rodano . 
.1 r8 Ponte Sesto còn Gam-

barune e Cassina Za-
oattera P. di Locate 

Pontirolo . V . Assago. 
II~ Precentenaro • . P. di Bruzzano • 
1 20 Precotto con BrugheroloP. suddetta . 
121 Premenngo . P. ùi Settala 
l!~2 Quarto Cagnino cou 

Cassina Pobbietta • . P. di Trenno 
Quarto Otrgiaro . V. Musocco. 

·ll2.3 Quinto Romano cou 
Cassina d fl Mai no Cal-
dera e Malpaga . P. ùi Trenno 

u4 Quinto de' Stampi con 
Bradezzate e Taperna 
della R.o,gia P. di Locate 

u5 Quinto Sole con Salva-
nesco e Castellazzo P. di S. Donato 

Rabajone . V. Cusago. 
Rancate . V. Triuggio. 

u6 Rancate con Borghetto. P. di S. Giuliano 
u7 Redecesio . P. di. Segrate 

Resenterio . V. Locate. 
Retellate • . V. Vignate. 

I!l8 Riozzo con Cassìna de' 
Lassi. • • • • P. di S, Giuliano • 

657 
444 
2.39 

J ,17 I 
334 
24~ 

!2.35 
364 
311·; 

t5g 

3I5 



DISTilETTO I. 

CoJ.I.IUNI . DivisioNE CENSUAR. PoPOLA~. 

.__. ---
Somma contro tH!l.,6o8 

ug Robhiano con Bruz. 
~ano e Streppata . . P . di S. Giuliano • 2.46 

Rabbiolo. . V. Grancino. 
Rocca-Brivia . V. S. Rrera. 

:r3o Rodano con Pobbiano. P. di Segrate 17S 
t S r Romano-Banco. • . P.di Cesano Boscone I 33 
I3~ Romano-Paltano . . P. di Locate 136 
t 3 3 Ronchetto con Roba-

rello e Ferrera • • • P.di CesanoBoscone 32o 
Ronchetto delle Rane. V. Corpi Santi di P. 

Ticinese , ora Ma
rengo. 

Ro!a . . • . V . LamlJrat~. 
z34 Ruserio . • P. di Bollate · 89 
.r 35 Rovagnasco con Cas-

sina del Duca,Capric-
cia, Olgia nuooa e "ec-
chia . • • , • P. di Segrate 449 

I 36 Rovido • P.di Cesano Boscone 74 
~37 Rozzano con Fr-.rrabue P. di Locate !1.59 
t33 S. Alessandro con Oc· 

chiate e la Pelucca . Corte di Monza 175 
:r 3g S. Brera con Rocca 

Bri~Jia . . P . di S. Giuliano . 184 
140 S. Donato con Trivulzo Capo Pieve • ·• 36S 

S. Fe1ice • . . . . V. Tregarezzo. 
141 S. Giuliano con Caoa 

Rossa ;, . . Corte di Mom:a .226 

142 S. Giuliano con Sesto 
Gallo e Bettolina • . Capo Pieve !l77 

1:43 S. Gregorio Vecchio 
con Acquabella, Caso
neJ Bettolina e M'ala-
pia-nta • P. di Segrate • . t36 

144 S. Peclrino . . . P. di Gorgonzola. 84 
S. Pietro Donato . V. Liscate . 

I45 S. Vito • P. di Corbetta • . 3r8 

Somma I 86,.2.5~-



!l68 DISTRETTO l. 

Cor.tuNx. DIVISIONE CENSUAR; PoPOLAi • 
..--. .--.. 
Somma retro 1 R6,2.521 

z46 S. Zeno con 
Saresano . 
Segnanino 

Foppa • P. di S. Giuliano • 21S9 
. V. Vigliano . 

* r 47Segnano col soprad
detto con Greeo e Pa-

V. il seguente. 

squè di SeDe so • . P. di Bruzzano . 
148 Segrate . Capo Pieve . 
149 Segmo. . P. di GesanoBosoone 
1 5o Sella nuova, con Cassi-

na Interna, Moretta, 
Barocca , Creta, Gas._ 
sina Garegnano, Mar-
zo e Cassinazza • P. suddetta 

Selvanesco . V. Quil;ttosole 
Senaghino • V. il seguente. 

1Sr Senago col sopradd .. P. di Bollate 
Sesto-Gallo . . V. S. Giuliano. 
Sesto· Giovine • . V. Villa S. Fiorano • 

. I 5:2. Sesto S. Gio. con Tor- · 
retta . . Corte di 1\Ionza. 

I53 Sesto Ulteriano , con . 
Colo .~no . . P. di S. Giuliano 

t54 Settala con Caleppio • Capo Pieve . 
l55 Settimo con Cassina 

Girctta • . P.di Cesano Boscone 
I 56 Seveso con Cassina Far-

ga. • Capo Pieve 
.:tS7 Solaro . . P. suddetta 

Sorigherio • V . Poasco. 
Streppata. Y. Robbiano. 
Tappa . V. Locate C. P. 
Taverna della Costa. V. Vil1a S. Fiorano. 
Taverna della Roggia V.Quinto de'Stampi 
Terradeo . • V. Buccinasco. 

I 58 Terrazzano . P. di Tre nn o . 
J 5g Terza go con Venezia. P.di Cesano Boscone 
16o Tolcina5co P. di L oca te . 



DIST1l ETTO I. 

CoMUNI • 
.._,_, 

DIVISIONE CEl'fSUAJt. PoPOLAZ. 

Somma contro rg4,789 
Torrazza S. Leonardo V. Tren.no. 
Torretta • • V. A.rese • 
Torretta . . V. Sesto S. Giovanni 

I 6 r Torre-Vecchia • . P. di S. Giuliano . 
162. Torriggio. , P. di Locate. 
r63 Tregarezzo con S . Ft~-

lice • P. di Segrate 
164 Trenno con Torrazza 

S. L~onardo, Cassina 
Chiusa e F ,J gnarelto. C. P. ex-Ducato 

t65 Trenzanesio , · P . di Segrate 
I 66 Trezzano. • l>.di Cesano Boscone 

Triginto • • V. Mediglia . 
I 67 Trin!{gio con Rancate 

e Boffalora. . P. di Agliate 
Trivulzo • . V. S. Donato. 

r 68 T'rogna ne. • . P. di S. Giuliano • 
169 Truccazr.ano. . P. di Corneliano 
:r.7o Turago Bordone . Deleg. IV. Pav. 
I 7 r Turro . . P. di Bruzzano ~ • 
172 Vajano con Cassina 

Amb,·o~Jiana e Cassi-
na Pismonte • p. di S. Donato 

r7l Valera P. di Trenno 
:i'r74Varedo • P. di Desio • 

Venezia . V. Terzago. 
175 Vialba • P. di Bollate 
176 Viboldone con Monto

ne e Vigloè. 
I 77 V ideserto con Guasol

do, Cantalupo e Cas
sina1iza • 

I 78 Vigentino 
I 79 Vighignolo 
t8o ViEliano con Saresano 

Viglione 
.Vigloè. 

P. di S. Giuliano. 

P. suddetta . 
P . di S. Donato 
P .di Cesano Boscone 
P. di S. Giuliaao. 
V. B 1siglio . 
y, Y.iboldone. 

6o 3 
x6 r 

445 

Igt 

488 
38o 
x5g 

x2g 

6o3 

Somma 2oo,S48 



DISTRETTO I. 

Comuwx. DiviSIONE CENSOAR. PoPOLAz • 

..-.- ........-. --
. Somma retro 2oo,S4à· 

* 181 Vignate con Retenate P. di Gorgonzola . 7 o4, 
x82 Vigoozoue . P. ~i S. Gi11lianQ. ;)4r. 
183 Villa-Pizzone . . • P. di Trenno . • 36t 
z84 Villa Rossa con .JIIlai-

rano . • • - • • Deleg. IX Lodig.. 477 
I85 Villarzino . ·• . . P. di S. Giuliano. 170 
zS6 Villa S. Fiorano con 

(Jasotto,S Alessandro, 
Sesto Giovine e Taver-
na della Costa P. Corte di l\fonza 642 

Villa-Zurli . . • . V. Mercugnano. 
187 Vimodrone • • • • P. Corte di Monza SS7 

Vi1Iuarteriq . • • V. Pieve. 
x88 Vizzolo con Caloenza-

no e Sarmazzano. • P. di S. Giuliano • 485 
x 89 Z elo con Brusada e 

.Monastero • • • P. di S. Donato o. I 34 
J90 ZividoconCtucinaRo-

vida • • . • . • P. di S. Giuliano. 3Io 
J9I Zunico con Faino . Or-

tigherio e Cà Matt!J. P. suddetta • • • 36o 

Somma totale della Popolazione del I797· .2o,,u9 

c 



~~~ 
COMUNI DEL DISTRETTO SECONDO. 

C.1.Pa-LuoGo PAVIA. 

• Coli1UNI. DIVISIONE CENSUAR. PoPoLAZ. 

.--.. ----
>'!' z Abbiate- Grasso con 

Castelletto • • • P. di Corbetta . 
Alharedo(Porzionedi) V. S Margherita 
Alherone . . V. Chignolo. 

2 Albuzzano con Al pero-
lo, e Torre d'Astar.i. Deleg. VIU. Pav .. 

Al pero lo . . . V. sopra Albuzzano. 
3 Badia con (}aselle , e 

Cascina del.Mezzano. Deleg. X. Pav .. 
4 Badile con Cascina Pe-

luc:ca • • Vie. di Binasco. 
Ba1tana . . V . Gaggiano. 

5 Barat~>. • .• P. di Rosate. 
6 Ba rona con Cascina de' 

jvfensi. • " • • Deleg. VII. Pav. 
7 BasP.lica- Bologna . . Deleg. IV. Pav. 
8 Basiano . P. di Corbetta • 
9 Battuda • Deleg. II. Pav .. 

B<~zzana • V. V a:irano. 
Beatico . V. Filighera. 

~!o Belgiojoso con Porzio-
ne eli Pissarelto . • Deleg. VIII. Pav •• 

I I Belvedere con C c't Scar-
pona, Moncucco e Ca-
scina Oltro1La • Deleg. VI. Pav. 

I 2 Bereguardo • • • . Deleg. III. Pav. 
* L3 Be-~ate. . • . • P. di Corbetta . 

Bettola . . . . • V. Campo-morto. 
Bettola S. Salvatore . ~ V C l . 
Bettola di Calvignasco § · a VIgnasco. 

14 Binasco . • Capo del Vicariato 
Birolo. • • V . Casirate. 

I5 Bissone . Deleg. X. Pav .. 
16 Bonirola . . P. di Rosate. 
17 Bnrgarello con Cascina 

de' Sacchi e PortOj d' 4;: 

4,c56 

.2.35 

I,ooz 
190 

/ 



!!.7!J. DISTRETTO II. 

ComuNI. ---gosto 

Jr3 Bornasco • 

Bosco . . 
ll:9 Bottarone. 

Br usa da 

Brusada . 
2.0 Bubbiano. 

.!H Bug o . 

DIVISIONE CENSUAR. PoPOLAZ. -- ~ 
. Parco- Nuovo, De-

leg. XIII. Pav. . • 45o 
. Vie. di Settimo, De-

leg. XIV. Pav. 178 
V S. Pietro Cusico . 
Deleg. X.. Pav. (V. 
Nizzolaro). 

V. Castelletto Men
dosio. 

V. Marcignago . 
Vie. di Binasco ex-

Dilcato 4u 
P. di Corbetta ex-
Ducato Io3 

22 :B11tirago con Colom-
bina • ;; Deleg. VIII. Pav.; 69 

23 Cà della Tt>rra con 
Cà. dP.' Levrieri . Deleg. VI. Pav. :2.7 o 

Cà de' Levrieri . V. sopra. 
Cà de' Rbò. • . V. Miradolo. 

2.4 Cà de' Tedioli con 
S. Croce e Pellizzera Del t>g. VI. Pav. I39 

Cà Sc:arpona . V. Belvedere. 
Calignago . V. Marcignago. 

~5 Calignano . Deleg. Vll. Pav. 4o3 
26 Calvignasco con Bet-

tola S. Salvatore, Tor-
retta e Bettola, di Cal-
vignasco . .Vie. di Binasco ex-

Ducato 45!1. 
27 Campo-Maggiore • . Ex-Lumellina 
!18 Campo Rinaldo . Deleg. X. Pav. • • 7!J.9 
ag Campo-Morto con Ca-

sadico , S. Vitale e 
Bettola . • Vie. di Binasco ex-

Ducato . 46!1. 
Can-Lepre V. Montesano. 
Cantalupo. V. Gnignano · 
Cantelma. V. Monteleone~ 



DISTRETTO II. 

CoMU,NI. DrvxsroNE CENSUAR. PoroLAz. --- ----.. 
3o Cantonale • • • • Dol<'g. XX. Lodig. 
3r c~.ntugno con Torre del . 

Gallo, Cornajano, Re-
Jtellone e le Due-Porte Parco-V ecc h io De

le g. XII. Pav. 
Carbonizza . . V. Vigano. 

1h. Carpignago con Villa-
noça de' Berretti. • D eleg. VI. Pav. ~ 

$3 Carpignano con Straz-
zago . . Delt:g. VU. Pav. 

34 Casadico . • . . • DeJeg. IV. Pav. • 
Casadico. . . . . V. Campo-mo.rto. 

35 Casarile con Mellone , 
Porchera e Cassina 
Colombara • . Vic.diBinasco e:x:- D. 

Caselle • V. Badia . 
36 Caselle . P. di Rosate e:x:-D. 

Casiglio . V .ZihidoS.Giacomo. 
37 Casirate con Birolo • Vic.diBinascoex-D. 

Casone del Mezzano . V. Pieve di Porto 
Morone. 

~38 Casorate • • Ddeg. 11. Pav.. • 
Cassina Bardena • V. Lug-agnano. 

3'} Cassina Bianca, • Vic.dillirpsoo e:x:- D. 
Cassina Bh·aga. . • V. Lugagnano . 

4o Cassina Calderara con 
Cassina Tribiliana e 
Comune del Trono • Deleg. V. Pav.. • 

Cassina Campagna . V. Comairano. 
Cassina Cavagnate. • V. Soncino: 
Cassina Colombera . V. Casarile • 
Cassina d'Anzino Co- ... 
rio • V. Gudo Visconti. 

Cassina d'Anzino Cu-
sani . . . • V. Gaggiano. 

Cassina del Broglio . V . Spirago . 
Cassina del l\iez:z;ano. V. B adia. 
Cassina de' Menai. • V. Barona • 
Cas~in.a de' Ragni:. ~ V~ Gorb~sate. . s 

~ 

u4 

2.55 

3oS 



:;;74 DISTRETTO II. 

CoMuNI. DrvrsroNE CENSUAR. PoPOLAZ • 

.---.. --
Cassina fle'Rhò, o Rot-
to di Rea . V. Gere. 

Cassina de' Sacchi . V. llorgarellG. 
4r Cassina de' Serigari . Deleg. V. Pav .. 
42 Cassina de' Tolentini Oelelo(. suddetta. 

Cassina di Mezzo • . V . lViarcignago. 
Cassina Fiorentina • V. Coronate . 
Cassina Lebba in Mez• 

zano • V. 1\iezzano Sicoma-
TLO. 

Cassina Lebba in Tra· 
vacò • V. S. Maria Travac::ò. 

Cassina Maggiore . V. Giussago . 
Cassina Oltrona V. Belvedere. 
Cassina Pasturina. V. Ponte Carate. 
Cassina Pelucca V . Badile. 
Cassina Pescarona. V. Vi manone. 
Cassina Piatta • V. Lugagnano. 
Cassina Prato-Ronco . V. Coronate • 
Cassina Scaccaharozzi V. Coazzano . 
Cassina Scacca ba rozzi V. Roncbetto • 
Cassina Schiaffinati . V. Spirago. 
Cassina Taccona • • V. ValleSàlimbina. 
Cassina Tentori • V. San Varese. 
Cassina Trihiliana • V. Cassina Calde-

l'ara. 
Cassina Valmischia • V. Vernate . 
Castelletto . V. Abbiate-Gt·assG. 

43 Castelletto Mendosio 
con Brusada • • P. di Rosate ex-D. 

Casterno V. Robecco. 
44 Cava " Ex Lumt>1lina 
45 Cavagnera Vie. di Binasco. 
46 C~ra-nova Deleg. VlL Pav. 

Cerro • . V. Torrino . 
47 Chignolo con Alberane Deleg. X. Pav .. 

C ittadella V. 1\lolinazzo. 
Chiasso o Ghiozzo. • V. Gere . 

48 Coazr.ano con Cassina 

J 00 

33.6 



DISTRETTO II. 

CoMUNI. Drnsio.NE CENSVA!t. Po:roL.-\z. 
._ .-.-. 

Scaccabarozei. • , • P. di Rosat.e ex-D. 
Colombina • . • • V. Butirago. 

49 Comairano con Gztal-
terzafl.o eCassinaCam-

pagna Parco N uovo Deleg• 
XIII. Pav, • • 

V. Cassina Calcle-Comune del Trono 

._ 
.2.8l 

rara, 
5o Conigo. , . P. di Rosate e21;-D. ~r4 
5r Capiago con Doresano P. suddetta • 88 
5.2. Coppiano ' . . . • Deleg. XI. Pav. 7<18 
53 Corbesate oon CaHin" 

de' Ragai • • . Vie. di Settimo De-
leg. XI \r. Pav. l (lo 

Cornajano • V. Cantugno • 
54 CoronateconMorimon

do , Cassina Prato
ronco e Cassina Fio-
rentina . • • • . P. di Col'betta ex-D. 54r 

55 Corpi Sant.i di Pavia Deleg. I. Pav. . • V.Pavia 
*56 Cot·te Olona. . . • . Dele~. IX. Pav. • r):~o3t 

Comasco . . V. RouchtJtto. 
~'! Costa Caroliana con 

Mezzana d' .Ammor-
bati. • • Sicomario di quà 

dal Pò . 
58 Costa S. Zenone • Deleg. IX. Pav. 810 

Divisa. . V. Marcignago. 
Domenegasco -· • V. Noviglio • 
Doresano . ~ • . V. Copiago • 
Due Porte (le) . V. Canto;!no. 

5g Falla vecchia. • • . P. di Corbetta ex-D. 4~~ 
Femegro • • • . V. J\Iandrugno. 

6o Filighera con Beatico Deleg. VIII. Pav,. 573 
6r Fossarmato con Bom-

piurnazzo 
l.i2 Qah.biane • 

Deleg. VII. Pav. • 2rr 
Ex- Piacentino di 

· • C · So ( V.l\lon .. 
CJ:Ua. . amp. tt. ( ticelli. 



~?6 DISTRETTO II. 

Coru:uNI. DIVISIONEC.ENSUAR. PoPOLM;. 

' ~ ~..._,. 

Gaggiat~ello • • . . V. il ~eguente, 
*63 Gaggiano col soprad- . 

detto, con Cassina 
d' Anzino Cusani e 
Baitana. P . di Rosate ex:-D. 

Gatta . . . V. :M:onte-Leone. 
64 Genzone , . Deleg. IX. Pav. 
65 G ere e Chiosso con 

Cassina, de' Rhò o Rot-
to di Rea • Sicomario di quà 

dal Pò 
66 Gerenzago , D eleg. XI. Pav. 
6.,- Giovenzano • Deleg. [V. Pav. 
68 Giussago con Ca.ssina 

111aggiore e NiPolto . Deleg. suddetta. 
6g Gnignano con Gran-

zetta . Sicciano e Can-
talupo • Vic.diBinasco ex-D. 

Granzetta . V. sopra Gnignano. 
"'fO Gualdvasco • . Deleg XTV., o Vie. 

di Settimo. • 
Gualterzano • 
Guardabbiate 

. V. Comairano . 
V. S. Alessio. 

71 Gudo Visconti con 
Longolo e Cassina 
d'Anzino Corio. , • P. di Rosate ex-D. 

7!J. Guinzano cen Molino 
de' Perota . . Deleg. IV. Pav. · • 

73 Inverno . • . Deleg. XI. Pav. 
La Cava . . . . V. Cava . 

*74 Lacchiarella. . Vic.diHinascoex-D . 
.*7S Landriano • • . P .. di S. Giuliano 

ex-D. 
76 Lard~rago . Deleg. VII. Pav. 
'17 Liconasoo con Nooeto, 

111oirago e S. Colom-
banino • . Deleg. IV. --Pav. 

78 Linarolo • . • • • . Deleg. VIli f'av .• 
Longolo • ~ • V. Gudo Vi sconti. 

._,_ 

45r 

56 c 

663 
438 

55~ 

494 

42,4 

265 
656 

38o 
62-0 
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DIS'l'RETTO H. 1}.77 

CoMUNI. DIVISIONE CENSUAR. PoPOLA.Zl· 
__,.... ..-.-.. 

tonguria e • ~ V V 
L 

. . airano. engunetta . 
Lossano . . • . V. S. Alessio . 

79 Lugagnano con Cassi
na Bardena, Cassina 
Biraga e Cassina 
Piatta P. di Corbetta ex-D. 

So Magherno . Deleg. XI. Pav. 
Mairano • . V . Noviglio. 
1\lalpaga • . V. Spirago. 

8 r Mandrino . Vie. di Binasco . 
82 :!.\fandrugno con Feme-

gro . • Suddetto 
83 lVIarcignago con Bru

sada, Cassina di JI!Iez-
:w , Calignago , Mo-

. . ~ 

lino Vecshio e Dioisa Deleg. III. Pav. 
84 Marzano . . . Deleg. VII . Pav • • 

Mellone . V. Casarile . 
Medate • . V. Vernate. 

85 Mettone . Vie. di Binasco. 
86 Mezzana • Ex- Piacentino di 

22.1 

363 

' d l P' ( V.l\'l:on-
qua a 0 

• • ( ticelli. 
Thfezzana d'Amor ba ti • 

87 1\'lezzano con CaHina 
V. Costa Caroliana. 

Lebba in Jlt[ezzano . Sicomario · di quà 
dal Pò 

88 Mezzano di Parpanese Deleg. X. Pav. 
89 Mirabello con Porta 

Pescarina . Parco- vecchio De .. 
leg. XII. Pav. 

~o Misano. . Deleg. X I V. o Vie. 
d i Settimo . . • 

gr Moirago • Vic.diBinascoex-D. 
Moirago • . V. Liconasco . 

9!1. l\lolinazzo con Citta, 
della , e S. Sofia per 
.alto • : • ~ ! • Deleg. V. Pav .. 

. .. 

86o 



~78 DISTRETTO II. 

CoMUNI. DIVISIONE C.ENI11Al!.. Poi>OLAz.· 
..__, ......._, 

:J\f olino de' Perotti . V. Guinzano • 
J\folino vecchio. . V. Marcignago ; 
Molino vecchio. . V. il seguente. 

9à .Moncucco con Morivio-
ne e J'ofulino Vecchio. Vie. di Bina~co. • 

Moncucco. • • V. Belvedere. 
Montano . . • • . V. Vigano . 

94 Montebello • . . . Dcleg. V. Pav •• 
g5 Monteleone con Can-

tel'ma e Gatta. • • Deleg. IX. Pav. 
Monte-rosso • . • • V. Pasturago. 

g6 Montesano con Can-
Lepre . • • . . • Deleg. VIII. Pav ... 

'*97 Monticelli con Gabbia- · 
ne e Mezzana. • E:x:-Piacent. Camp. 

Sott. . 
Morimondo . • V. Coronate. 
Morivione • V. Moncucco . 

g8 l\'Iotta S. Damiano con 
S. Damiano. . Dele~. VI. Pav. 

*99 Motta Visconti. • P. di Corbetta ex-D. 
Nh·olto . V. Oiusiago. 

3ro 

. , .. 
I,8oo 

lU.Z 

:r,5o3 

too Nizzolaro , . Deleg. X. Pav . • 759 
(insieme 

Noveto. . . . V. Liconasoo. 
IOI Noviglio con ~Mairano, 

Domenegasco e Taver-

( conBot
( terune. 

nasc.o • • P. di Rosate ex.D. 455 
J0.2. Origioso • • . Dell'g. Ili. Pav. . I37 

Ospedaletto • . V. Vaccarizza. 
Io3 Ozero. • • - . P.dJCOI·hetta.ex-D. 63r 
Jo4 Pappiago. • . . Deleg. II. Pav.. . 299 
10S Pasturago con Monte 

Rosso. • • • . Vic.diBinasco ex-D. !J.22 

*J:e>6PAviA Capo-Luogo. Città Capo deJl'ex
Principafo>coi Cor-
pi Santi • • • • ~S,o4.2 



DISTRETTO II. 

DrvrsiONE 0ENSUAR· PoPOLA'l>,· 

roS 
109 

.._._. ..-.-. 
· Pellizr:era . V. Oà de' Tedioli. 
Pieve di Porto-Moro-
ne con Casone del 
M~zzano. • . Deleg. X. Pav •• 

Pilastro • . V. Pissarello. 
Pioltino . . V. Vigonzino. 
Pissarello con Pilastro Deleg. II. Pav .. 
Ponte Carate con Cas-

sina Pasturina . Parco-NuovoDeleg. 
Xlii. Pav .. 

uo Ponte Longo • Vic.diBina~coex-D. 
Porchera • . V. CasarilP. • 
Porzione di Pissarello V. Belgiojoso. 
Porzione di Pissarello V. Spessetta Bal-

hiani. 
Porzione d' Albaredo V. Albaredo. 
Porta 4' Agosto. . V. Borgarello. 
Porta Pescarina V. MirabeUo . 
Porto-Morone . V. Pi.eve di Porto-

Morone. 
III Prado. . Deleg. VI. Pav. 

Predemasco . • V. S. Mal'inTravacò. 
Restellone • V. Cantuguo. 
Rohecchino • . V. Velezzo. * IIl!.Rohecco con Casterno P. di Corbetta ex:-D. 

u3 Rognano . , Deleg. H. Pav .. 
114 Roncaro . • Deleg. VII. Pav. 
I t5 Ronchetto con Cassinu 

Scaccabarozzi. e Cos-
nas~;o. • Deleg. IV. Pav. 

*r 16 Rosate • • C. P. dell'ex- D. 
I 17 Sabbione. . Ex-Lumellina 
1 r 8 S. Alessio con Lossa-

no e Guardabbiate • Deleg. VII. Pav. • 
S. Colomhanino V . Liconascp. · 
S. Damiano . V.MottaS.Oamiano. 
S. Fedele. V. Travedo. 

I 19 S. Genesio Parco N uovo De-
lej;. XIII. Pav. 

r ,5 r~ 
H } ') 

56!J 

355 

35o 



!2.!lo DJSTRETTO Il. 

CoMuNr. DrvrsxoNECEN!UAR. Po:t>oLA~. 
'-""' ..__, ---.. 

S. Giacomo d.ella Ce-
reda . Y. S. IV.targherita • 

S. Giacomo Zibido . V. Zibido S. Gia
como. 

S. Leonal'do. • V. Vaccarizza. 
Ì!2.o Sammartino. Sico!llario di quà 

Carup. Sott .• 
I !!.t San Nazaro del Bosco. Ex·Lnme1lina . 
1.22 San Novo . Vie. di Binasco. "4o 
12.3 S. Pietro Cusico con · 

Bosco e Tvrretta . . Vie. medesimo • 3o4 
B4 S. Peroile. . • • DeJeg. HL Pav. 2.Rr 
1 2S Santa Cristina . . De]r,g. IX. Pav. 905 

S. Croce . • . • • V. Cà de' Tedi oli. 
12.6 S. Margherita con San 

Giacomo della Cereda, 
e Porzione di Albaredo Deleg. Vili. Pav. . 345 

127 S. lVI aria de1la Strada Sicoruario diq:uà rlal 

l ,_3 S. 1\fa l'i a 'fravacò con 
Pò. . . •. · 

· CrLJCÌna Lebba in Tra-
!JC.CÒ e Predernasco • Sicon:iario suddettp . 

n9 Sauta Sofia . . Deleg. V. Pav.. r56 
S. Sofia per Slllto . . V. Molinazzo • 

I3o San V arese con Cassi-
na Tentori in 12. Por-
zioni . . Deleg. V. Pav. . • !.HI 

S. Vitale , . V. Campo-morto. 
l 3 r S. Zenone . Deleg. IX.. Pav. 878 · 
r32 Settimo . Capo di Vie. Pav. r85 

Sieciano • . V. Gnignano. 
I 33 Soncino con Cassina 

CaPagnate . • . Dèleg. Il. Pav.. !l-66 
134 Spessa . . . . • . Deleg. IX. Pav. 694 
135 Spessetta ll~lbiani con 

Spessetta .Speziani e 
Porzione di. Pissarello Deleg. snddetta. u .3 

Spes!etta Speziani . • V. sopra Spessetta 
Balhiani. 



DISTRETTO II. 

CoMUNI· DIVISIONE C.ENStJAR. PoPoLAZ· 
..,..,...., ---

s3t> Spirago con Cassina 
del Broglio , Cassina 
SclliaffinatieMalpaga ~elPI!: VII. Pav. 

Sporzano . . . . . '\. VIgano. 
Strazzago . • • • V. Carpignano . 

t37 Tainate • • P. di Ro3ate ex-D. 
· Tavernasco • V. Noviglio . 
!38 Ticinello. 1 • P . di Corbetta ex-D. 

'I'irogno • . V. Torriana • 
1S9 Torradello . Deleg. II. Pav .• 

Torre Rianca . V. Vimanone . 
t4o Torre d'Arese . • . Deleg. XI. Pav. 

Torre d' Astari . . V. Albuzzano. 
Torre del Gallo . V. Cantngno . 

t4r Torre d'Isola • • Deleg. V. Pav .• 
142 Torre del Mangano . Parco·NuovoDeleg. 

XIII. Pav ... 
t43 Torre de' Negri • . Deleg. IX. Pav. 

Torre Selvatica. . . V. Ze1·bo. 
Torretta . 1 • V. S. Pietro Cusico. 

t44 Torriana con Tirogrto Deleg. IIL Pav. 
t45 Torrino con Cerro. • Deleg. II. Pav .• 
Y46 Tra vedo e S. Fedele • Ex- I.umellina • 
147 Trivolzio. . Deleg. III. Pav. • 
148 'l'rovo • • . . . . Deleg. II. Pav. . • 
149 Vaccarizza con s. Leo-

nardo e Ospedaletto • Deleg. VI. Pav. 
1So Vairano con Longuria, 

Lmzgr~rietta e Bazzana Vie. di Binasco. • 
I5r Valle Salimbina con 

Cassina Taccona • . Dele_g. VI. Pav. • 
l52 Vellezzo con Robec-

chino . , . • Deleg. III. Pav. 
:t 53 Vermezzo. . • . . P. di Rosate ex·D. 
J54 Vernate cori\ Merlate 

e Cassina Va~mischia Vie. di Binasco. . 
:r55 Vialone • Deleg. VII. Pav. . 
x56 Viano . • . Vic.diBinasoo ex-D. 
1S7 VidiguJfo • :, • Vie. iuddetto 

3gg 
347 

4tr 
!1145' 

4o~ 
4t3 

5o3 

3o3 

I38 

3r3 
481 

4o4 
ui 

8!2. 
l,Q45 



.!l8.:z. DISTRETTO II. 

CoMUNI. DIYISIONECENSUAR· PoPGLA.&: 

--- .-> 
1·S8 Vigalfo . . . . • Deleg. VIII.. Pav. • 
I S9 Vigano con Carbonizzti, 

Montano e Sporzano . P. di Rosate ex-D. 
x6o Vi~~:onzino conPioltino Vic.diBinascoex:-D. 
x6r Villa-Longa. . . . Deleg. V. Pav.. • 
r6!l Villa-maggicre. . . Vie. di Binasco. 

Villanova de' Berretti V. Carpignago. 
x63 Villanterio ~ . Deleg. XL Pav. 
x64 Villareggio . Vie. di Settimo De-

leg. XIV. Pav. • 
165 Vi11arasca • • . Deleg. Il. Pav .. 
16b Vimanone con Torre 

BZanca e Cassina Pe-
scarona. • • Deleg. VI. Pav. 

R 67 Vistarino . • • . Deleg. VIL Pav. • 
x68 Vivente . . Deleg. suddetta . 
169 Zavanasco • . Vic.diBinascoex-D. 
:r.7o Zelada • D eleg. II. Pav .. 
171 Zelo Surigone . P. di Rosate ex-D. 
17!1. Zerbo con Torre Sel-

oatica. • • Deleg. IX. Pav. 
173 Zibido al Lambro . Vie. 1i Binasco. • 
174 Zibido S. Giacop10 con 

Casiglio e S. Giacomo 
Zi.bido • . Vie. medesimo • . 

17S Zuccone • . • Vie. di Settimo Pav. 

..__.. 
x6o 

r,63r 

22.5 
x65 

254 
Sco 
3r3 
285 
46q 
35o 

3oo 
4x6 

Totale della popolazione' del 1797 mancante 
( v. pa, . .Q55 ). 

r 



!!.~3 
COMUNI DEl. DISTRETTO TERZO. 

OAPo-Luoe;o MGNZA. 

Co:MuNr. Div·ISIONE C.&NiUAl\. Po:ooLAZ. 

..--. __. ---
:r Agliate . C. P . dell'ex-D. • 178 

• • P. di Vimercate ex, "' 2 Agrate. • • 
Ducato • 9S3 

3 Aicurzio con Castel-
Negrino ' • P. suddetta • • • 58!21 

Alhareda maggiore • V. Lomaniga. 
4 Albiate • • • • • P. di Agliate ex-D. 741 
5 Alhignano . • • • P. di CorMliano ex-

Ducato • • • • 498 
6 Arcore con Cas.rinrJ del 

Bruno P •. di Vimercate ex
Ducato • • • • 

7 Basiano con Castellaz-
zo e Monastero di Ba-
sia.no • • • • P.diPontiroloex-D. 

8 Bellinzago • • . • P. di Gorgonzola ex• 
Ducato • • • • 

9 Be Il n sco con Camuz· 
zago • . • • P. di Vimercate ex

Ducato · • 
Itl Bernareggio • • • . P. suddetta • 
I i Bernate • • . Come sopra 

Bettola • • • . V. Pozzo • 
Bettolina freddo • • V. Moncucco . 

tt'u, Biassonno.con Cassina 
S. Giorgio al Lambro. P . di Desio e.111-D .. 

Birone . V. Paina. 
I 3 Bisentrate • P. di Gorgonzola ex-

Borgo- N uovo 
:r4 Bornago • • 

Ducato . . • • 
• V. Tregasio • 
• P. suddetta di GCir· 

gonzola . 
Brentana. • V.Sulhiate inferiore 
Brugherio 5. Ambro-

gio ( porziolle ) V.Cauina Barag:gi'a. 

97~ 

x,u8 



S\84 DISTRÈTTO lti. 

CoMUNI. DIVISiONE CENSUAR. PoPOLAi • ...,.,_ 
Somma retro 

Brugherio S. Ambro- . 
. gio (altra porzione) . V. Monza. 
Brugora . . y. Monte. 
Brugorella V. Velate. . 

J5 Burago . P. di Vimercate • 
16 Busnago • • P.diPontiroloex-D. 
1 'l Bussero • . P. di Gorgonzola ex-

Ducato • . . • 
Cà Franca • V . Cernusco Lom-

bardone . 
18 Calò con Riva e Fonigo P. di Agliate e:x.-:0. 
19 Cambiago con Torraz-

za de' Mandelli i P. di Gorgonzola i 

!2.0 Camparada • • • P. di Vimer.cate ·ex-
Ducato . 

Campo Fiorenzo • V . Gasate Nuovo . 
~~ Campo·ricco • P. di Gorgonzola 

Camuzzago . • • V. :Bellusco. 
Canepa - . • • V. Pessano. 

:1.2. Canonica del Lambro 
con Castellçtto, Zer-
netto, PP.t:rorino e Cas-
sina Boffalora. • • P. di Agliate ex-D. 

*.2.3 Capponago . . • . P. di Vimercate • 
*.2.4 Carate con TagliabuP P . di. Agliate ex-D . 

.2.S Carnate con Passirano P di Vimercate ex-
Ducato 

· S\6 Carugate • • P. snddetta . 
Casalta . V: V ed ano • 

!:1.7 Casate nuovo con Cam-

280 

4o5 
746 

poFiorenzoeRogorPdo P.diMissagliae:x.-D. x,2o9 
Casotto . V . Corezzana. 

*28 Cassano sopra Adda • P.diPontiroloex-D. :z,866 
29 Cassina Baraggia con 

Porzione di BmgheriQ 
S. Ambrogio • • • P. di Vimercate • 

Cassina 'Birone. t V p . la 
Cas,ina :Bistorta S ' an • --

554 

Somma x8,434 



DISTRETTO III. ~85 

C oMUNI. DIVISIONE CENSUAli.. PoPOLAZ. 

~ .-..-. ---
Somma contro !8,4~4 

Cassina Boffalora Vedi 'Canonicf!, ,!!el 
Lambro. 

Cassina Brugazzo • • V. Paina . 
Cassina Casaglia • V. Monte . 
Cassina Corrada . V. Usmate. 

3o Cassina de' Bracchi 
con Cassina Galgiana P.diMissagliaex:-D. 4o8 

Cassina del Bruno V. Arcore. 
Cassina del Chignolo V . Tregasio . 

3r Cassina de' Pecchi . P. di Gorgonzola ~3 r 
Cassina della Santa • V. Monza . 
Cassina di S. Giorgio 
al Lambro . . V. Biassonno 

Cassina Fontanella . V. Cernusco Lom
bardone . 

Cassina Galgiana . V. Cassina de' Brac-
chi. 

Cassina Imperiale , V. Cernusco Asina,. ' 
rio. 

Cassina Valera. • V. Pessano. 
3~ Cassine di S. Pietro . P .diPontirolo ex-D. 42.8 

Castellazzo . V. B asiano. 
Castelletto . Vedi Canonica del 

Lambro. 
Castel Negrino. . V. Aicurzio . . 

33 Cavanago . . P. di Vimercate 

34 Cernusco Asina rio con 
Increa e Cassina Im-

ex-D.. Slh 

periale . • • P. di Gorgonzola 
ex• D. 

' 35 Cernusco Lombardone 
con Cà Franca e Ca.;-
sina Fontanella • P. di Missaglia ex-

* 36 Colnago 
37 Concesa 

Ducato 
. P.diPontiroloe:x:-D. 

• r P. suddetta . --



.:al:l6 DISTRETTO Ili. 

CoMUNI. DxvuxoNE CENSUAR. Po.PoLAz . 
.__. 

'B8 Concorezr:o con S. Al
bino e Taverna della 

Somma retro 

Costa .. • • P. di Vimercate 
ex-D .. 

3g Contra con Tignoso • P.dil\Iissagliaex:-D. 
4o Corezzana con Casotto P. di Agliate ex-D. 

*4• Cernate • . . P.diPontirolo ex:-D. 
42 Costa con Riverio • • P. di Agliate ex-D. 

Dorderio , . V. Moncucco. 
Fonigo. • • . V. Calò. 

43 Gessate • • • P. di Gorgonzol~ 

* 44 Gorgonzola 
45 Grezzago. 

r 46 Groppello 

ex-D. 
• . C. P . dell'ex-D. 
• . P.diPontirolo ex-D. 

• P. suddetta • 
· Guzzina ;, 

lncrea. 
• • 4 • V. Moncucco • 

47 lncugnate . • 

*48 Inzago. • 
-

• V.CernuscoAsinario 
• P. di CornelianQ 

ex-D. 
• . P .. di Gorgonzola 

ex-D .. 
49 Lesmo con Pl!regallo, 

Zerno e Pe~orino • P. di V-imercate 
ex· D . 

*So Lissone • • • • . P , di Desio ex-D. 
5r Lomagna. • P.dil\Iissaglia ex-D. 
S2 Lomaniga con Albare-

da maggiore • • • Pieve come sopra, 
Malnido • • • • V . Moncucco. 

53 Maresso • . P .diMissaglia ex-D. 
54 Masate. • • P. di Gorgonzola 

ex-D .•. 
*55 Melzo. • . P. di Corneliano 

ex-D ..• ... 
*56 Merate ... .. • P. di Brivio ex-D. 
~7 Mezzago ! • P. di Vimercate 

_ ex·D . .• • 

r,x 3r 
523 
I 53 
873 
a2::r. 

1,2rS 
.~~o,I74 

.252 

374 

160 

Su 

----



DISTRETTO Hl. 

(i:omuNI . DIVISIONE Ci:JtN8U.A.R. PoPOLAZ· ---Somma contro 
Moglia . . . . . V. Monrucco. 
1'\1.olino del Cantone ( v· V d 
Molino del Salice ~ · e ano · 
Monastero di Basiano V. Basiano . 

53 Moncucco con S. Cri
stoforo, Moglia, Dor
derio, Gazzina, Pob
bi,a , Malnido e ,Bet• 
tolino freddo . Corte di Monl!lll exD. 

5g Monte con Brugora e 
Cassina Casaglia. P. di A.gliate ex-D. 

6o 
*6t 

Montevecchia • • P .di Missaglia ex-D. 
MoNzA con porzione 
di Brugherio > S. Am-
brogio e Cassina della -. 
San!:a • Capo-Corte dell'ex-

Ducato 
62 Novate 

Oldaniga. 
63 Omate. . 

. P. di Brivio ex-D • 
• V. Ruggine Ilo. 
• P. di Vimercate ex

Ducato 
64 Oreno con Yelasca • P. suddetta • 
65 Ornago con 
66 Osnago 

Rossino • P. ~nddetta . 
• P.di Missaglia ex-D. 
• V. Usmate. Osio 

67 Paderno i • P. di Brivio ex-D. 
68 Paina con Birone, Cas

sina Brugazzo e Cas-
sina Bistorta • P . di Mariano ex-D. 

Passirano. . V. Carnate. 
Pegorino o • • Vedi Canonica del 

Lambro. 
Pegorino ( 
Peregallo. ~ V. Lesmo· 

ég Pessano con Cassina 
Yttlera e Canepa~ • P.diGorgonzolaex• 

D11cato , • • • 

Somma 

u,r55 
~6o 

654 

6o.o 



tt.88 DISTRETTO III. 

CoMuNr. DIVISIONE CENSV.A.R. PoPOLAz. 

Pobbia 
""'/O Porto • 

71 Pozzo con Bettola. 
72 Pozzuolo . 

Riva .• 
Riverio . 

73 Robbiate • 
Rogoredo 

74 .Roncellq • . • 

75 Ronco .• 

Somma 1·etro 
• • V. l\foncucco. 

P. di Pontirolo ex
Ducato • . 

Come sopra . 
P. di Gorgonzola 
V. Calò . 

• V. Costa. 
. P. di Brivio ex~D. 

V. Casate -Nuovo • 
• P . di Pontirolo ex-

Ducato . • • 
P. di Vimercate ex-
Ducato • • 

. V. ·Ornagp. Rossino . 
76 Rngginèllo 

niga • 
con Olda-

. P. di Vimercate e;g:-
Ducato ' .• • 

77 Sant'Agata . 
S. Albino 

• P . di Gorgonzola 
. V. Concorezzo. 

S. Ambrogio 
S. Cristoforo 

78 S. Damiano • 

V. Monza. 
V. l\'loncucco . 
Corte di Monza ex-

Ducato 
*79 Seregno • • . P. di Gorgonzola . 
8o Sovico . . • . P. di Agliate ex· D. 
BI Sulbiate superiore. • P. di Vimercate 
~2 Sulbiate inferiore con 

Bu:ntana . Come sopra • • • 
Taglia bue . . • V. Carate. 
Taverna della Costa . V. Concorezzo . 
Tignow . . . • . V. Contra. 
Torrazzade'Mandelli V. Cambiago. 

83 Trecella ••••• P.diGorgonzolae:x;-

tq Tregasio con Bor~ro
Nooo, Zuccone S. Gio
Danni , Z~tccone Fran-

Ducato • • 

58,384 

385 



DISTRETTO III. 

DxvxslON:E CE.NSVAn. PopoLAZ~ --- ---Somma contro 
co, Zuccone Rubasacco 
e Cassina del Chignolo P. di Agliate ex- D. 

85 'l'n•zzano • • P. di Pontirolo ex-
Ducato • • 

.~86 Trezzo . Come sopra • • 

. 87 Usmate od Osio con 
Cassina Corrada • • P. di Vimercate ex

Ducato 
*88 Vaprio • P di Pontirolo ex-

89 V ed ano con Molino del 
Salice , A'Iolino del 

Duqato 

Oantone e Casalta • P. di Desio ex .. D . 
Vela~ca . . • • . V. Oren11. 

90 Velate cpn Brugoretla. P . eli Vitnercate ex-
Ducato • 

91 Verderio superiore . P. di Br i vi o ex. D. 
92 Verderio inferiore • P. suddetta . . • 
g3 V ergo con ~uccorino • P. di Agliate ex. D. 
94 Villanoya. • . • • P. di Vimercate • 

*95 Vimercate ~ . . . C. P. dell' e:x:- D. 

385 
~,r'68 

357 
5!7>~ 

54o 
46r 
24g 

2,o68 

- --5omma totale qella :Popolazione del I797· 78;09' 

'l'-



209 
COMUNI DEL DIST-RETTO QUARTO. 

CA.Po-Luor;o GALLARATE. 

ColliUNI· DIVISIONE CENSUAR. PoPoLAZ • 

.--.. .--.. --
1 Abbiate Guazzane. • P. di Castel-Seprio 

ex-D. • 865 
.2> Albairate con Cassina 

Bianca • • P. di Corbetta ex~D. 
3 Albizzate. . P .diGa1larateex-D. 
4 Albusciago • P . di Soma ex-D. . 
5 Arconaio . . P. di Dairago f'X-D. 
6 Arluno . P. di Parabiago ex-

Dncato • 
7 Arnate. , • . P.diGallo.rate ex-D. 
8 .Arsago ( P. di Soma ex-D •. 

Asmonte . V . lV[enP.drago. 
'9 Barbajana • • P .diNervianoex·D. 

B :uco . . • • . :V . Menedrago . 
x o B :ueggio • • P. di Co r hetta ex-D. 

Barera . V. S. Stefano. 
B ergoro • . V. Fagnano .: 

:II Bernate con Casate e · 
Rubone P.diCorhetta ex-D. 

:J~ Besnate • . P.diGallarateex-D. 
x 3 Bl.lstazzo • P. di Corbett~ ex-D. 
1:4 B ienatè • • P. di Dairago 6J!= D. 

*1S Boffalora . . P. d .i Corbetta ex-D. 
16 B olladello • P.diG~llarateex-D. 
Y"J Borsano • . P. di Dairago ex-D. 
18 Bnscate • P. suddetta . 

*rg Busto Arsizio . P.diGallarate ex-D. 
*;w Busto Garolfo . P . di D~tirago ex-_D. 

!H Caj~llo P.d.iGallarate ex-D. 
~:?. Cairate . P. J di Olgiate Olona. 

!2.3 Canegrate 

Cantalq.po 
-24 c~ubonL\te 

ex-D •. 
• P. di Parabiago ex

Ducato .. 
• V. Cerro. 

-. P. di ~ppia~~ ex-.D . . · 

1.160 
·6o8 
z6q 
6Ifj 

z,oo5 
355 
6ci9 

:J,o65 

8?8 
573 
257 
428 
?87 
362 
754 
()g8 

6,3r I 
1,264 

229 

Somma 21,47 I 



DISTRETTO . IV. 

Col\'I:UNI· DIVISIONE Cii:N'suAn. PoPOLAZ• 

!~.S Cardano • 
26 Carnago . 

.__..... 
Somma contrc> 

• P.diGallarate ex-D. 
. P. di Castel-Seprio 

ex-D . •. 
27 Caronno . • • . · P.diNerviano ex-D. 
28 Caronno Ghiringhello P. di Castel-Seprio. 

Casate. V. Bernate. 
Casone. . -V. 1\'lenedrago . 

29 ·casorate P. di Soma ex-D .• 
3o Casorezzo . • P. di Parabiago ex-

Ducato ., . • 
3r Cassano Magnago . • P.diGal]arate ex-D. 

Cassina Bati:uella . • V. Cor hetta. 
Cassina Co!ifezza . . V. Soma . 
Cassina Colombera . V. Saronno . 
Cassina del Borghetto V. Sacconago: 

3s Cassina Ferrera . P. di Appiano ex-D. 
Cassina Giongola . . ·v. Corbetta. 

33 Cassina Massima .. P ·. diOlgiate-Oiona. 
Cassina Nuova. ·V. l\'lenedrago. 
Cassina Paregnano . V. Robecchetto. 
Cassina Bianca. . . V. Albairate • 

34 Cassina Pobhia conCa-
steUgzzo de' Stampi. P . di Corbetta ex-D. 

35 Cassina Verghera. . P.diGallarate ex-D. 
36 Castano . • P. di Dairago ex-D. 

*37 Castegnate • .• P . di0lg1ate-01ona. 
38 Castellanza . • P. suddetta . . 
39 .Castel1azzo di Rhò • P~diNervianoe:lj:-D. 
4o Castellazzo de' Barzi. P. di Corbetta ex· D. 

Castellazzo degliStam-
-pi . • V. Ca-ssina Pobbia. 

Castelletto • . V. Cuggionno Mag• 
giore. 

4r Castel-Novate • • . P, d-i Som·a ex-D . .; 
Cavaria . • • •' · -. . V. Orago . 

. 42 .Cedrate . -. . · ' . P. di Gallarate.; • ; 
43 Ceno cGn Gantalrtpo. P: dì Parabi~go ex

Ducato • . • • 

.__,_. 
2I,47 t 

1,1o~ 

Rfb. 
82.3 
I2l1l 

388 

99 ' 
' 

ro6 
3o8 

I,q l J:' 

32,5 
5'8'fF 
109 
186 



DISTRETTO t'V'. LA:<i . 

CoMUNI. DIVISIONE C.i!!NSUAR. Poto -- ---Somma retro 
44 Cimbro P. di Soma ex- O •. 

*45 Ci~lago • P. di Olgiate-Òlona. 
46 Cisliano • . P. di CorbPtta ex D. 

f'oquo • . V. Se.sto Ca1ende. 
*47 Corbetta .. con Ca,ssina. 

Battuella e Cassina. 
Giongola . C. P. dell' ex-D. 

Costa . • • • • • V. Samarate. 
48 Crenna • p , di Gallarate el't-

Ducato 
49 Crugnola • . P. di Soma ex-D. 

* 5o Cuggionnb maggiore 
coli Castelletto P. di Dahago ex D. 

~ r G:oggionno minore • P . suddetta • . 
s~ Dairago • • C. P. dell' ex· D. 
53 F agnano coli Bergoro P. di Olgiate-Olona 
54 Ferno . • . P. di Gallarate. 
55 Furato . P. di Dairago • 

*56 GALLARATECapo-Luo-
go . . . • . C. P. dell' ex.-D. 

S7 Garbattola . . P. di Nerviano. • 
58 Gola-secca • . • • P. (Jj Soma ex-D . 
.Sg Gorla maggiore • P. di Olgiate-Olona. 
6o Gorla minore~ . • • Come sopta • • • 

Guado • • ; V. Induno. · 
6r Jerago. • • • P.diGallu·ater.x·D. 
6.2 Induno con Guaao • P. di Dairago ex-D. 

· 63 Inveruno • • Come sopra • • • 
64 Lainate • . .'P. eH Neniano. 
~65 LegnanocoJseguente'( 

Legnarello. V. ileo-~ P. di Olgiate-Olona 
pradetto. • • • 

66 Locate • • • P. dì Appiano ex-D. 
67 Lonate-Ceppino • P. di Castel-Seprio 

68 ~o nate· Pozzuolo 
6g LuceTna-te 

ex-D . ..•.. 
. P. di Dairago ex-"D. 
• P.diNerV'ianoex-D. 

~ 

32,604 
J30 

r,~r7 

496 

t·,llo5 
8G5 
49t 

I,767 
1,123 

x83 

3,33o 
C) O 

r,x6S 
7U 
8oo 

346 
739 

1,17!1. 

·r,356 

~,785 



DISTRETTO IV'~ 

DIVISIONE CEN!VAa. PoPoLAZ.. --Somma contro ---5g,o95 
s ,g36 

56 o 
!!.34 
!12.7 

703 
479 

"70 Maggenta . P.di Corbetta ex-D. 
7I Magnagò. • P. di Dairago ex.- D. 
'7fl l\1alvaglio • P. mddetta • . . 
73 Mante~azza . • P.diNerviano ex-D. 
74 Mar(lal!p . • . P.di Corbetta ex. D. 
75 Marnate • • • • . P. di Olgiate-Olona. 
76 Menedrago con As-

m.onte , Barco , Caso· 
ne e Cassinà nuova P. di Corbetta . • 

17 'Menzago . P. di Soma ex-D. 
78 Mesero • P.di Corbetta ex-D. 
79 Mezzana • P. di Soma e~-D-
8o 1\'fonzoro . P.di Nerviano ex· D. 
8t Mozzate • • • • P . rti Appianoex-D. 

*8.:1 Nerviano • • C. P. dell'ex· D .• 
83 Nizzolina • P . di Ol!riate·Olona. 
84 Nosate. . . • • P. di Dà'irago ex-D. 
85 Oggiona con S. Ste-

fano . • • • • P. di Gallarate. • 
86 Olgiate-Olona • . C. P. dell" ex_·P· • 
87 Orago con Cavaria. • P. di Gallarate ··. · • 
88 Origgio . • . J • • P. di Nerviano. • 
89 Ossona·. . • . • . P. di Gorbetta • 

Osteria di Castelletto V. Ravel1o. 
.*go Parabiago • C. P. dell'ex· D •• 

9 I Passirana. • • P . di Nerviano . • 
92 Peveranza • P. di Gallai'ate . 
g3 Pogliano • • P.diNervianoe~-D. 
94 Pregnana. • P. medesima. · • • 
g5 Premezzo. • • • • P. di Gallarate. 
96 Prospiano • P: di mgiate-Olona 
'7 Quinzano . ;. • • • P. di Soma . • • 

Ranteghetta • • . • ·v. Santo Stefano. · 
98 Ravello con Osteria di · 

Castelletto • P. d-i Corbetta • • 
Ravello • V. Rescaldina. 

~9 Resoalda • P. diOl"iate-Oio11a. 

4o7 
3!0 
74Ci) 
364 
IC.'l6 

1,283 
1~!)8 

90 
!!.64 

4o!.l. 
(}2.8 

355 
~O l 

70'J 

J,5Sr; 
!!.88 
!2.13 

53~ 
364 
HH 

t 53 
172. 



294 DISTRETTO IV. 

CoMUNI· DxvrsxoN:E C:ENBUAR; PoPOLAZ· --- .........-. 
Somma retro 

JOO R.escaldina con Rrwello P. di Olgiate-Olona. 
*un B.hò . . • . . . P.diNervianoex-D. 

Ripoldo . . V. S. Stefano. 
102 Robecchetto r.on Cas· 

Jina Paregnano • • P. di Dairago ex- D. 
103 Rovate . P. di Uastèl-Seprio. 

Rubone . . V. Bernate. 
*Io4S<lcconago con Cassina 

del Borghettq . ; . P. di Qlgjate-Olona. 
ro5 Samarate con Co;ta • P. dj G<;1llarate. 
106 S. Antonino P . dj Dairago • 
107 S. Giorgio • . P. d.i Parabiago. 

, xo8 S. Pietro Bestazzo . P . di Corbetta 
S. Pietro l'Olmo . . V. Cornaredo. 

109 S. Stefano con Ripol-
du, RanteghP.tta e Ba-
r era • P. di Cot·betta ex-D. 

S. Stefano • V. Oggiona . 
1 IO San Vittore . . • P. di Parabiago 
*xuSaronno con Cassina 

èolombera . P. di Nerviano. 
112 Serhiano . • • . P. di Corbetta 
J I 3 Sesona. . . P. 'di Soma . 
*u4Sesto-Calende con Co-

qua ~ • • . P. d1 A.ngera èx-D. 
JJ 5 Sol biate su l'Arno • P di Gallarate. . 
n6 Solbiate-Olona . . . P.di Olgiate-Olona. 
l J 7 Soma con Cassina (Joa· 

rezza , • • C F. dell' ex-D. . 
II 8 Sumirago . . P. di Soma suddetta. 

Tinella . . V: if seguente • 
I 19 Torna vento col so-

prad etto . P di Dairagoex·D. 
1.2.0 Turate • . P. di Appia~o ex- D. 
ur Turbigo • P. di Dai rago . 
122. Uboldo P.di Panbiago ex-D, 
u3 Vanzaghello. . , P. di Dai1·ago ex-D 

( 

..--.. 
76,o.,p 

62• 
xA59 

56o 
Jb5 

I ,r oo 
1,67.2. 

3g5 
62i: 
100' 

I,xoo 
428 
35g 

3,2-~C) 
J).3 g 

II 7 

1,435 
t> 56 

·1,u4 
8dl 



DISTRETTO IV. 

CoMUNI. DIVISIONE CzNsuAR. PoPOLAZ. 
.,..._. ---

124 Vanzago • • 
u5 Villa Cortese 
126 Vittuone • • 
127 Vizzola 

Somma contro 
. P .di Nervian

1
oex-O. 

• P . di Dairago , 
P. di Corbetta • • 

. P . di. Sorna ex· D. 

97·176 
41 7 
457 
71h 
II5 --

Somma totale della Popolazione del I797· gll.,947 

NB. Nel distretto II paa. 272 si cancelli 
Cà de' Rhò V. Miradolo . 

PERTICATO E SCUTATO 

DE' QUATTRO DISTRETTI DELL'OLONA • 

Distrette Pertiche Tavole Scudi lire 

-- ___.... --- .._,_, ._.... 

I. I,.I77,896 x5 I 5,g88,529 4 

II. r,26'J,168 z3 I o,8o6,6o9 2 

675,:z.6g 
I 

4,63x,,87o III. I4 - 5 
~ 

IV. 1,187,687 
I 

6,oo6,4I 1 -- 4 
:2 

Totale 4,3o8,o2z 5 * 137,433, .p I 5 

ottavi ---
6 -

4 -
l 

I 

53 
3 

J -2 -5 
2-

6 

/ * Questa estensione, calcolata sulle tabelle censua· 
· ri~ di ciascuna comune , è un poco diversa da quella 

c}Je trova~i alla pag. ~ calcolat!l in monte • 





Co:a:aEzioNI ALLA TABELL.'- . DELLE Co:u:UNI. 

Pag. !2.59 l. ~ P.diS.GiuHano., leggi. P.diSegrate·. 
ivi 3o V. Lorrano , V. Loirano. 
ivi 3I V. Loira , V. Loirano. 
!2.69 !2.5 P. di Desio, Gggiungi 355• 
a7S 36 Deleg. VII~, leggi. Deleg~ VI. 
~n ~4 ~·~di Gorgpnzoli!. , P. di De$io. 
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