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PREFAZIONE. 

P Rf:SENTANDO al Pubblico un' eeono
. mica discu3sione sul Lario, è giusto che 
prevenga il lettore .essere questo di
partimento sparso d'oggetti sì diversi 
che scoraggiscono lo scrittore più de
terminato che s'avvicina loro .per pin
gerli. ~a moltiplicità de' laghi, l'e
stensione de' boschi , la varietà delle 
ininiere , i diversi prodotti cereali, 
l'indefinita amministrazione delle ter
l'e, le fabbriche da vetro e cristallo , 
da ma jolica e terraglia, i forni da feno 
e le fucine grosse, le filande da seta, i 
telai del lanificio e· setificio si presen
tano primi e confusamente allo sguar
do. Per portar qualche luce su que-, 

. sto ammasso d'oggetti, e preparare da 
lungi i mezzi per migliorarli, convie
ne ora meditare al mugito di rovino-" 
sissi my lavine, e trovare i metodi più 
sicuri per irn brigliarle, ora scendere' 
nel fango delle paludi e indicare Ja. 
legge da ridurle . a coltura; ora errare 
tra le valli e sulle vette dé' monti per 
rac.corre le cause tutte che distrussero 
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i boschi, ora avvicinarsi alle nume
l'Ose fornaci che fumano sulla vasta 
estensione del dipartimento e fl.imandar 
loro l'immensa quantità di combustibi
le che distruggono, e quanto prodotto 
diano in compenso. Avvolgono h'a mil· 
le diffico.Ltà lo spirito . e i beni cqmu
IJali sì favorevoli al coosuUJo, sì fatali 
alla prod1,1zione, e i ·rnezi:t' per affidarli 
all' ii:tterésse particolare. senza v i'o le n
tar le abitudini, e i varj' metodi con 
cui . coltivansi le viti ;" aonde dsultano 
diverse qualità di viili da ceppi _della 
stessa spe'cie;, e gl'intralcia ti v in coli ' 
che il colono uniscQ_!)o al proprietario 
spesso 'distruttori dell' <tgraria indipen
denza, sola pro matrice di inigliorie. 

Il bisogno, attet~to ad aprirsi delle 
fontì di lilcro, avendo messi a tributo 
tutti gli oggetti,-, da cui trova·vasi cir
condato , ne sorsero moltiplici ,rami 
d' industria sva_riatissimi , qua e là 
~parsi irregolarmente_, e non rièlucibili 
a _· prospetti generali indicanti _ a-.Qda
mento uniforme. Quind~vedete da una 
ba\'lda i p::1.stor-i condurre sulle alpi il 
bestiame, alloJ;"clièJhi disci9lta neve ne 
lascia verdeggjare tJe cime, dall'altra 
i _montanari che · spogliano dì corteccia 
le querc-ie ' '-per venderla_ ai concia pelli, 
sulle sponde de' · fiu.mi e de' torrenti i _ 

/ -
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conduttori de' legna mi che aspettano la 
pioggia veicolo di trasporto, in me~zo 
ai •boschi gli anneriti carbonari gron
danti di sudore , morti di fatica , tra 
dirupati burroni o lungo ripidi: pendii 
gli scavatori delle pietre tegolari~ e da
molino, più lm~gi i canopj che traggo
no il ferro .dalla terra a· .sussidio delle 
arti o a difesa della patria. L' in·ego-

. larità de' lavori non vi permette de' 
calcoli esatti sull' annua produzione, 
e vi s.i oppone anche l'avidità €!.el gua- . 
dagno che esagera per ottenere·de' pri
vilegi o delle grJttificazioni. V' .è for
·za restar fermo in mezzo alla lotta 
de' fabbricanti c.he p~r escludersi a vi
cenda pingono con falsi colori il eon
sumo e i prodotti, i danni. delle· altrui 
fabbriche e i vantaggi delle proprie . 
Mille teorie fi.siéhe e pratiche fa d' uo~ 
po chi~ ma re in soccorso per analizzare 
i loro metodi--Spesso contraddittorj; on
de ritr~fe nelle località il più. eco
nomi~. Ora conviene armarsi di dub
hj yontro la vanità èomunale che ~n
g('andisce tanto'. più quflnto è più pie-

/ colo il teatro che la circonda, ora con.
/ ,tro l' int:eresse che imp~ccolisce e na

sconde perchè teme un' •imposta. Il 
massimo ostacolo s' incontra , . a llorchè 
tentasi · d~ aprire una, risorsa al hiso-
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gno, di presentare qualche novello ra ... 
mo all' industria o d' indicare al com
mercio qualche non anco tentato ca
nale. Siete allora cgstretto di ra vvol
gere nel pepsiero. e avvicinare i monti 
di ghiaccio del Chia vennas'co e del Bor
miese al clima dolcissimo di 'rremezzo, 
l'industria che spezza le rupi, e ne co
pre il dorso di hiade all'indolenza che 
coglie il brugo ove potrebbero bion
deggiar le spiche, le ttpalle mon~ane 
nude di legname alle vaste torbiere 
eh~ non , anco sonuninistrano combu
stibile, il- ';Jve.rJozzo"e selvatico de' 
Ca~argnoni che di solo latte si pascono 
e di castagne ai costumi gm1tili e al 
lusso moderato d~' cittad'ni Comaschi, 
le barche che' trasportano veloci i pro
dotti del paese sul dorso delle onde la- -
cuali ai cavalli che carichi dH merci 
straniere salgono a st.ento sulle cime 
dello Spluga tra i tùrnini del vento 
e l' ond'e di neve sollevate d-alla B.isa. 
Si ·tratta insomma di tracciare il qua
dro economico d'un pop,olo pastore ~ 
pescatore, agricoltore ~ artista , com
merciante, spedizioniere; d'un popolo 
cui · non basta~do i prodottj dell'agri\ '-"' 
coltura e dell' jndustria è c~tretto acL 
emigrare in parte annualm ~nte : fa 
quindi d' uopo dimandargli quali ~rti 

' 
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-vada esercitare sulle lagune di Vene~ 
zia , tra i ghiacci della Russia , alle 
rive del Tevere , del Rodano , della 
Senna, e quale lucro riporti lavo:ran
do forse sul Tamigi le belle sete che 
raccolse .egli stesso sui colli Briantèi. 

· Queste diverse indagini mi riesci-
' ròno tanto più difficili , quanto che 

nissuna base di paragone m' offrivano 
gli ,.scrittori che ttacciarono delle os
seroazioni statistiche sull'Agogna e sul 
8_erio, d)partimenti che toccano il La
rio iu tanti punti , e con cui hanno 
tanti lati di somiglianza. S'io diman
do a questi scrittori"il prodottq èeTea
le d'una pertica: di terreno, essi non 
rispondono , la perio'dica ruota delle 
serninagioni, non rispondono, la qua n· 
tità annuale della lana che produce 
una pecora sui loro monti, non rispop
dono. Io speravo almeno che m' avreh ... 
hero indicato 1~ nascite, le ·rnorti, i 
matrim_onj nelle loro comuni distret
tuali , i prezzi de' grani corrisponden
ti ad . un novennio, il consumo annuo 
del carbone ne' forni ai Yalhrembana., 
il con~umo annuo della legna nella ·ve
tra ja d'In tra e i suoi, prodotti annua-

. li , la progressione de' telai ba t tenti 
nel lanificio dPBergamo. . . . ma sopra

. tutto le .mercedi degli o~ra j sì ne-
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cessarie per calcolare le spese delle 
fabhdche, il lucro de' fabbricanti, la 
quantità di vitto permessa agli arti
giani. Ho cercato questi e simili ele
menti statistici inutilmente. Non fia 
quindi sorpresa sè traspqrtato io in un 
campo tenebroso senza che raggio di 
luce mi venga d'altronde, non trae.;. 
cio che le linee più grosse degli "og
getti, e piuttosto delle viste fuggiaache 
espongo, che delle esatte tabelle espri
menti il moto generale e le leggi del 
consumo e della · produzione . 

In mezzo però ·all'oscurità sparsa 
sulle cose che mi • propongo di descri-' 
vere, si vede lampante una verità, ed 
è che gli oggetti richiedenti soltanto 
forze individuali ed isolate s'avvicina
no in gran pa'rte al punto della per ... 
fezione, all'opposto quelli cui è ne-

- cessaria l' unione di più forze restano 
nello stato più cattivo , meschino, ro
vinoso, così le strade, i torrenti, i fiu
mi, i laghi, le . paludi, l' istruzione 
pubblica, le mediche condotte, la pub
blica beneficenza .. ~. Dunque se v'ha 
paese, in cui sia necessaria un' ammi
nistrazione vigorosa che avvivi ed uni- . 
sca tutte le forze, allontani tutte le l 

collis.ior,j , profitti di tu\te le risorse, 
l eg~i ~ .se.n~a dubbio il dipartimento. 
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del :Latio. ]\fi sono dunque- applicatò. 
alla soluzione di questo problema: tto
l)are i mezzi pizì efficaci per ridurre i 
mu1~ioipali ai lf!rO dooeri. La rnia so
luzione comiste nel porre i municipali 
a parte degli utili e dei danni che 
dalla loro amministrazione riporta il 
pubhlico, e nel . ca1co1are . questi utili 
e questi danni sopra alcuni elementi 
3ta tistici, çome si calcolano i gradi di 
calore· sopra le elevazioni termometri· 
che. Per sola sùpposizione-; senza mi
n~ma ooglia dJ innooé~re , ad unico fine 
eli prestar maggior luce alle mie idee 
ho applicato lo stesso sistema all' am
ministraz~one eccJesiastica , convinto 
che migliorerebbe la s_ort:e de' parrochi 
più pooeri delle campagne. Lasc1ate da 
banda quest'applicazione esposta a fog
gia d'esempio, se non v'aggrada ; ma 
pria di cedete al poco onesto henchè 
universale piace're di calunùiare, con
sultate la nota I. pag. · !h i I. . Benchè 
uno scritt:vre abbia dritto dJ essere letto 
pria d'essere giudicato, · benchè la buo
na fede debba giudicarl,o sopra quanto 
egli dice, non sopra quanto piace ad 
altri di fargli dire, ciÙnònostante sono 

h . ',./ d ' l' persuaso c e nu ar.ca ra tutto oppo-
sto, secondo ·il so ito, giacchè .. è più 
facily_ sragionar'e che leggere , è più 

. . ~ . 

/ 
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facile malignare sull~ altrui intenzione 
che rispon9-ere ad un argomento. Non fa- , 
:rà quindi meraviglia se pieno di rispet
to, e interamente sommesso al giudi
zio delle persone sens~te , ' credo di 
dover sorridere alle ciance del re
stante. 

Quest' opera è divisa in due parti: 
stato del dipartimento , ~n flusso delle 
pubbliche istituzioni sullo stesso, ed è 
appoggiata ai medesimi pFincipj, cui 
appoggiasi la Discus,sione economica sul· 
l ' Olona (*). ' 
· · Questo travaglio economico sugge· 
ritorni dall' affezione che mi unisce 
alla Repub blica Italiana , p roseguito 

_pe' ·consiglj del . perspicace_, incorrotto, 
infaticabile PrefettoCasati, ridotto a 
termine dall' amicizia e dalla stima 

(*) Pa~·e clt'J di so'verchia esa tter.za non abb iano 
nsato i R edattori del Gior nale Ita liano nel ripor~ 
ta r e ' l ' accennata d ivi!ione. Eccp come ess i si espr i
mono alla pag. II n ell' anal isi che han no voluto 
presentare, al pubblico d ella m ia D iscussio11e sull' 
Olona. ,, ·Il libro è diviso in d ue part i; la prima 
, si occupa dello stato fisico del d ipart imento ; e 
, questo stato egJi' ( l'antore ) lo considera sotto 
, quattro aspetti , i quali fo ,· mano il soggetto di 
,, tanti libri; I. fisico ; II. agrario; · III. industriale; 
, I V. commerciale". I ]iledattori dovevano alt ronde 
ricordarsi che nella prima parte ho accenna to àn 
ùhe lo .stato delle opinioni ·, il c}1e, a1 meno in eco
llomia, •non deve confondeui collo s.tàto fi sioo. 
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che mi unisce a m o l ti cittadini del 
Lario, desidero che sia un a conto sul 
debito che contrae og~i uomo colle 
autorità supreme e direttrici -del pae
se chr ha scelto per patria. 

Milano , giugno I 8o4. 

. ( 



ERRORI . CORREZIONI . 
pag. li n. 

20 8 al dipartimento alla Na~ione 
26 23 presso ;Balerna di q~à da Balerna 
64 16 carra centinaj 
64 17 pes1 libb~·e grosse 
()7 21 lD abbondanza in abbondanza la se-

l'orzo. gale e . l'orzo . 
95 28 agribili .aprlbiJi 

I lo x5 · istitutore istitore 

113 28 
I I 2 ...... 2 .... 
4 ~ 

124 9 in fasci . \ .. 
m mogg1a 

176 34 vene e venete 

r 194,ooe 43,65o 

236 27 · 3,5oo 3,5zo 
29 92,2oo 97,2,00 
3o 8o9,7oo 6.64,370 
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PARTE P R· I M A 
STATO DEL DIPARTIMENTO. 

--.--..-
• 
LIBRO PRIMO 

~:I'ATO FISICO. 

'' • 
CAPO Plp MO 

POSIZIONE, CONFINI, ESTENSIONE, DISTRETTI 

DEL DIPARTIMENTO. 

IL dip-artimento del Lario . composto delJa Val• 
tellina , e delle ex-contee di Bormio e Chiavenna, 
degli ex-feudi di Campione Civenna e Limont;t, 
dell' antico territorio e contado Comasco e Vallin
telvi, di molte altre comuni dell'ex- ducato Mila
nese, il dipartimel}tO del Lario sparso di gl'anose 
~ampagne alla pit~nura , di ameni vigneti sulle col
line, di boschi su d'erti monti e alpest-ri, di molti 
e vasti laghi (tra' quali primeggia il Lario che gli 
dà il nome) , sta ai piedi delle alpi Retiche , di 
cui occupa· una parte, a difesa ·del nord della Repub
blica Italian~, ai cui è il dipartimento più i esteso. 

La sua figura irregolare , allungata dalla Val
tellina e Bormiese , scàvata dal cantone Svizzero 
del Ticino all' o~est di Como, confina all ' est col 
Tirolo e col Serio , al sud ·coll' Olona, all' ovest 

1\ 
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coll' Agogna , al nord col cantone Svizzet·o del 
Reno . 

La periferi,11 , lunga cir{;a 3 8 o miglia , scorrendo 
per Io più sulle creste di. monti altissimi , 'segna 
quattro punti della massima distanza, in B ormio 
al confine Tiro lese, in Lisanza sulla sinistra del 
Verbano, in cima del monte Spluga•, in Imber
sago. -sull' Aùda; tra i due primi la strada postale 
conta 1 4o miglia circa, t~a i due secondi g~. 

Si fa ascendere la superficie censibile del Lario a 
pertiche quadrate milanesi 7,S42,783. 22. x o, va-

lutat~ a scudi di Milano x I 1 227,o75. 5. 7 ;~ ·, S é a 

questa superficie si uniseon~ le strade, i torrenti •. 
i l;,~ghi, si pretende che la superficie totale monti 
a .8, 1 21,3 5 B. I valori constano da leggi e da 
decreti; ma nascono dei dubhj sulle misure, e 
non è mia intenzione di garantiJ· le accennate. 

Como , situata nella parte meridionale del di
partimento , q,uasi all' estr~mità dell' ovest, a gradi 
45. 48 .1 

1 o.11 di latitudine, 2.6. 44.1 3o.11 di 
. longitudine, è il luogo della prefettura. 

La legge 2 3 fiorile anno xx. divise il Lario 
in qu:attr·o distretti: il primo ha per capo-luogo 
Como , il secondo Varese , il terio Sondrio ; il 
quarto Lec.co . . 

Lasc"io ad alt~;i il facile incarico di censurare 
la forma un po' gotica di questo dipartimento .. 
Io dirò che , 'lo scopo della legge è sta w di far 
sparire le antic~e tracce del feudalismo, le pre
tese d~' capi -1\loghi, le gelosie .delle comuni , 
per unire tutti gli animi· sotto la forma d'un, go- . 
verno regolare : chi può capir capxsca • 

, 
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C A P O II . 

.JCQUE. 

f. I. Torrenti e lavirte • 

Se v'ha paese in cui i torrenti e le !avine me· 
nino guasto e stèrminio , egli è senza du:bhio · il 
diparti~ento del Lario. Ora li vedi piombar pre· 
cipitosi dai montani altissim'Ì burroni , e t' è forza 
passarli su ponte rac~omanc1ato a catene fisse-nello 
scoglio , come la Più verna, ora li sen~i mugghiar 
nascosamente nelle viscere del terreno cpe ti crolla 

, sotto i piedi, come sulla strad'a di Starleggia , 
~ra rotolar tanti assi , terra e ghiaja: ~a ch.iu· 
d ere il corso ai fiumi, come sucsesse alla Tresa, 

'ora trahalzare ' intere comuni dall' alto al basso , 
~ seppellirle sotto le rovine , come avvenne a 
Piuro, Vastissimi campi~ fert~li colline ,. ~mèni 
vigneti , strade camuna · è dipartimentali so:(lo o 
rovinate giornalmente, o minacciate,· di rovin-e da 
questi torrenti; quindi miniliJ.o riesce il valore de' 

Jondi viciqi , Lerichè d: ottima .qualità e felicissi· 
ma esposizione. 

Il bisogno . di prodotti cereali 'che atterrò- m·olti 
brrschi per coprirli di spiche , l' ignoranza dei 
metodi più efficaci per contener~ i torrenti , le 

.acque ritequte ad arte sui monti , e poscia la·· 
&Ci(fte libere acciò gonfie e precipitose trasporti~ 
no nel l'Oro corso i legnanti ' le riparazioni . Ìll• 
trapr:ese da alcune comunità' senza concerto colle 
comunità inferior-i, la moltitudine di piccioli pro· 
prietarj d.ifficilmente uni bili n eli~ cose pubbliche, 
la trascwatez~a:-d.i alcuni ce$sati govemi più avidi 
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ai smungere che di fertilizzare ' tali fùrono le 
cause , degli accennati danni, e andranno crescen
ilo, se tutta la reazione governativa si riduce solo 
a proibire lo sveltimento de' sterpi dell'erba del 
hrugo ne' cavi ed arg~ni di qualche torrente ( 1). 

(1) 11 decr_eto 9 maggio 1784 vietq ·di estirpare. 
le radici rimaste dal taglio de' boschi comunali 
sotto la pena di scudi tre per ogni fascio . Si pos
sono vedere ulteriori e si 'mili proibizioni nell' av
viso .I p lugJio I 8o3 colla penale di scudi cinque • 

Qu!lsti ordini sono compar;i in pubblico quasi 
ogni anno, e il pubblico ha sempre vequto taglia
to il brugo ed estirpate le radici. Ciononostantu 
oso dire cl1e non trovasi un solo esempio di multa. 
imposta ai contravventori, nè lAo~a poteva altri
menti sqccedere ;. giacchè i comunisti in gran parte 
poveri, corrono insieme ne' boschi comunali ad ç., 
stirpare il brugo, gli sterpi e ie :radici , cioè in
vece di accusatori e di testimonj, si trovano dei di
fensori e dei complici. E' naturale che i campori, 
i · cursor~ e gli agenti c una li lasdno dormire 
questi ordini , giacchè la multa , in cui essi sonQ 
Ì~te.r~ssati, non puq rÌ~CYQtersj ~opra p!ll'Sone pove~ 
rJss1me • · 
) Pare che per organizzare un decreto non basti . 
ricopiare quanto è stato pubblicato in casi simili, 
ma convenga d imandàre l;l-lla storia quale n'è stato 
il succe~so. Allora i r;api· ~ezio1;1e non $OQO così fa~ 
«ili a . ritrovarsi. 

I.,.a le'gge ~o aprile I 8o4 per contenere i torrenti 
prescdve un nireondario di frontisti , e ripartiscell 
}g spese in rt}gione delA' interesse, a vuto rigq.ardo allCll 
nat~J,rq. del luogo ed al complesso delle circostanze • 
Prja. della formazione di questi ci rcooJ.arj ella si , 
:ripbrta a!le leggi anteriori ed alltl con~u~t~-dini lo. 
çali • · · , 

La saggiezza di •chi ha tracciate;~ que~ta legge la~ 
auia lijoso al llt;f$~ente comea:;~to; 



~ 
'ri1ite le opere che allà riparazione de' torrenti 

é de' piccioli fiumi destinansi , si riducono alla 
Bistemazione dell'alveo, ossia ad impedire che le 
materie non vengano dal loro posto rimosse. Pel' 
giungere a tale scopo s' usa providamente nel 
Chiavennasco, oltre le piantagioni dègli alberi alle 
sponde , la costruzione di piccole cateratte o le
vate attraverso del letto , in · mo,do che questi r'i
mane tagliato da varj strati d'alveo qtta.si piano, 
dalla foce fino alla sua origine . Le due ,creste 
della cateratta alte alle sponde e basse in mez?Jò 
per imbrigliai·è il filone della èorrente, si unisco
no a,d angolo piti o meno ottus'O opposto alla di• 
rezione delle acqùe per scemarne la for?Ja pro-

Considerando che i travaglj de' frontisti sareba 
hero danneggiati dall' estir,p~mento qelle radici e 
del brugo ; ' - -

Considerando che l'esperienza ha dimostrato Pinef~ 
'.fìcacia delle pene· pecuniarie in casi simili ; , 

Considerando ch e attesa la distanza de' luoghi~ 
in cui si comtnetton o l e contdvvenzioni, conviena 
moltiplicare i testimonj e gli accusatori, e da:r lo
:ro un ·in teresse sgombro d' odiosità; 

Perciò 1.• le pene pec11niarie saranno cangiate 
.in tanti giorni di trav.aglio o di car cerazione . 

.2..0 I boschi comunali saranno ridotti a propde.; 
tà partic'olare, non a vendita libera , od .a livello. 
perpetuo nel calore dell'asta, come volevano i de~ 
cretì del magist·rato politico camerale J ma con à.l~ . 
tro metodo che si t roverà nel H bro segue'nte . 

3,o I dann,i cagionati dai to~renti dopo le. neces~ 
li~ri.e.riparazio,ni t'atte dai frpn~i!ti _; ~aran?o ~rt l?artè 
d1v1S1 sulle casse delle comun'l vJCrne, 1n cu1 t a .. 
gliansi i sterpi e le radici , e ~.Jllli scende aoqull 
negli accennati torrenti , benohè tali com.uai niw:l! 
int11rem1 ritra~~ano ~ai p1_edesimi, 
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gressivamente accelerata. Questa op~razione che 
ebbe tutto. il successo nelle valli di S. Fedele 
Dragone1:a, Crana, e si chiama ùnbancare la valle, 
può essere eseguita in tutte. le altre con materie 
diverse, secondo la diversa località; giacchè' se si 
eccettua la c al c. !l , · che però ne' ~i ti montùosi e 
prineipalmente nel Lario incontrasi. non a grap.di 
distanze, ovunque sono e -macigni, e legnami, e 
"terra di coltivazione, e piante 9raminacee, e sassi 
-di coltellata , o facilme:r;~te s.i possono a tale for
ma ridurli ( 1) . 

Credo, inutile di riport(H' quì i nomi çl.i tutti i 
tonenti del Lario , :così numerosi come le valli • 
Dirò due parole del Cosia . Questo torrente scen
dendo dalla vallata di Camnago, dopo tre miglia 
e ·mezzo ·circa · v~ a scaricarsi nel Lario pretiso 
calle mura di Como. Si è cercato di far fronte 
alle inondazioni di questo torrente fiancheggian-

( r) ·Si mi~ e operazione è stata felicemente esegui
ta 3nche in qualche torrente dell'ex-Comasco dall, 
ingegnere Filippo Fe_ranti. La teoria gli aveva ad:
ditato. il miglior metodo per raffrenare i torrenti 
pria di conoscere la pratica del Chiavennasco. Sic
come questo giovine pieno di profonde cognizioni 
superiori alla sua età , e cib oh' io più apprezzo, 
di somma onoratezza a' nostri tempi , ha -voluto 
somministrarmi delle osservaziDni e dei fatti' rela
tivi alla sua patri~ perciò lo dichiaro · volontieri 
coproprietario . di questa economica discuSJione, ri• 
serbando a me wlo la garatnzia di quanto asseri.sco. 
Eguale stima , gratitudine eguale vogliono che no• 
mini ·il cittadino Ridolfo Pestll1ozzi , _amministra~ 
to.re dipartimentale , e il cittadino Stampa che 
con idee particoJa11i sul Chiavennasco mi hanno di 
;molto alleggieritoc il travaglio.-! 
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dortè le sponde con muri , dal borgo S. Martino 
fino al suo. sbocco . Ma i muri non arrestano il 
trasporto delle materie, e quindi l'alzamento dell' 
alveo. Era dunque . facile il prevetilere, senza che 
l'esperienza venisse fatalmente a dimostrarlo , che 
il torrente avrebbe sormontato ed atterrato i .muri 
con immenso .danno del ·caseggiato. Qu~lcuno vo
leva che .tutti si levassero i sassi. e la ghiaja , 

_ quasichè questo espurgo o spazzatura impedisca 
l' affiuenza d'altra mate'ria consimile. v· ha chi con
Bigliò una rizzolata per tutto l' alveo di qualche 
torrente con;tasco' , s~nza riflettere .che rotta que
sta in un punto ' sparisce tutta in un batter a: oc
chio alla prima ··al~u-vione.- Gl' ingegneri àhe &o
noscono sola'mente i naviglj, non sembrano i .mi_. 

. gliori per 's~emare i torrenti. Non si tratta dj 
riparazioni moÌlìeiJ.t,anee l il che significa moltipli
cità di spese e nullità. d.i successo , ma di. toglie• 
re l' origine · del ·male , e . dire e.fficaéemente l!-i 
t orrenti : p.asserete per qUI ~e non altroYe . 

§, .2. . Fiumi. 

L'Adda dirupando ~al monte Branlio p..assa in 
mezzo alla Valtellina. Òominatrice di tutte le im~ 
mense pianure situate tra la doppia càtena de' 
monti , errante qua e · là senza freno , divora i 
terreni più feçondi ove trascorre violenta, o alla 
sterilità li condanna ove s' art'esta e impaluda. 
Dopo il corso_ di circa 7 5 miglia · entra orgo
gliosa con più- .foci nel Lario. Uscita a: stento da -
questo lago a L~cco , manda parte delle sue ac
que a - Milano . peJ naviglio della Martesana, parte .· 
al Crema~co ed alla Gera d'-:Add~ pel canale Ri-

/ • 
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terto, e quasi tutto il res,tante al Loè!igiatJO pet 
la Muzza. Ella serve principalmente al trasporto' 
delle zattere e delle barche, donando nel tempo 
$tesso la fecondi t~ a~ terreni irrigando li. 

La Mera che ha la culla nel monte Sette all' 
estremità di Valpregallia , bagna nel suo corso 
Chiavenna; scostatasi quindi pèr otto miglia s'al
larga e diguazza nel laghetto della Mezzola; ra
dunando poscia ·di nuovo le sue acque in stretto 
canale s'unisce all' Adda nel momento , che am
bedue s'affogano nel Lario. 

La Tresa , per cui le acque \<J.el lago di Lu
gano scaricansi nel' lago maggiore, potrebbe es
sere navigabile non so se con poca spesa, senza 

ubbia con pubblico vantaggio, principalmente pel 
co~bustibile, e fors' anche lo saria di già , se , al 
<>olo ·governo Italiano apparteness,e od allo Svizzero. 

Lasciando ad altri scrittori il diritto d'essere 
minutissimi nell' indagine delle cose semplicemente 
curiose, scarsi e sobrii in quella delle . cose utili, 
non m'arresterò , su ftnme latte ridondante 'd' ac
que freddissime nella state , arido .nel tramontar 
dell' autunno e durante il verno , fiume che ali
mentato dal ghìacciajo del Grignone e della Gri· 
gna rompendo precipitoso t1:a enormi macigni , 
spuma, s'imbianca e perdesi nel Lario al di sotto· 
di Varenna. Non m'arresterò sulla celebre fonte 
Pliniana, che per alcune ore del giorno cresce, e 
decresce per altre senza inaridire , oggetto di con
troversie tra i fisici che in mezzo alle ceyerne de' 
monti e nell' ondeggiame~to dell'aria lacuale, v an~ 
PP ad afferrarne la causa. 



t. 3. Laghi. 

Moltissimi laghi sono sparsi sulla superficie; o 
toccano i confini del dipartimento : il lettore _ ne 
può scorrere i nomi nella nota ( 1) , méntr' io 
m' arresto sul Lario. 

Questo lago che dividesi in 'tre rami, uno de' 
quali va . a Como , l' altro corre verso Lecco , il 
terzo sale alle foci dell' Adda, don d'e risulta una 
figura poco diss~mile aalla pitagorica A; questo lago 

alto sulla superfici~de1 mare braccia 3 56 !.. , sul 
II ' 

piano, meqio_)1 Milano t 5o l-- allagato da 37 tor
. tenti ,.--2 : fill"mane, quin_ç!r"dall' Adda e' dalla M era, 

alzasi tal'Ol·a sull' ordinario livello a braccia otto; 
· con danno immenso di Como, principalmente ne' 

tempi estivi , _per_ le disciolte nevi e le dirotte 
pwgge. 

Lascio ai fisici la cura di rotolar dagli elevati 
monti i sassi e le ghiaje, o trabalzar delle ,rupi, 

( 1) Il lago Maggiore da Li sanza fino al comune 
di Pino -, il lago di Lugano da Campione a Por
lezza da uha banda, dalla Tresa a _ Porto dall'al
tra , tutto il lago di Varese , i !aghetti ,di Bian• 
drone,. Ternate, Comabbio , Ghirla , del Piano , 
di Montprfano, Pusiano , Alserio , Anone, Sarti
rana, Segrino , Brivio, Olginate, Garlate, Mez
zola, Piuro, Angeloega, Emet, Frutz; Morbegno, 

• Malenco, tre altri al monte d'Oro . 
' Il livello_ del Verbano, secondo le osservazioni 

dell'astronomo Oriani, è di br, 8 ~ più ba~so che 

ili i vello deJ Lario) e d:\ br. I.23·~- ~~ùba~so ~be quel~ 
• II 

lo di Lugano • .. 
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per spiegare la crescente elevazione del lago. La
scio agli stessi l'addurre le frane subacquee , i 
·parziali tremuoti, le cupe _voragini per ·rendere 
'ragione delle repentine esérescenze , flussi e ri
.flussi, cu'i talora il Lario soggiacque. Essi ci d!
rànno per qual cagione durante la notte spiri pro~ 
przw vento a chi s'avanza ver Como, quindi all' 
albeggiar del giorno l' aer s' acqueti e l'onda, e 
serga poscia opposto vento in pien_ meriggio . 
t;& ad essi il dire se il :ponte di Lecéo ed 
alcuni suoi argini ingombri di ghiaja arrestino 1o 
sbocco d~àrio nell'Adda inferiore, se le pescaje, 
le steccate , le gueglie nuovo ostaeolp oppohgano 
alzando banchi·. ct1 arena, se i sassi e i mac· gn~ 
trasportati. dalla Galavesa faccian più stretto il ca
nale aél. Olginate per incuria (dicesi) de' Berga~ 
maschi , e se per questi os4}co)i ovver per altri 
la massa delle acque rigurgiti verso Como , e stra-
ipi alle pianure di Colico. , -
~vend_:>mi ristringere ·a_gli oggetti economie! 

oss~rverò , elle gl'interessi del commercio intern·o . 
e di transito vorrebbero facilitata la comunica
zione tra il Lario ed ·il !~ghetto 'della Mezzol~ ; 
comunicazione- non di rado contras:ta;:a dai venti 
del nord e dell' est , . che non· permettono il tra
gitto tra Domaso e C~lito .- Si · otterrebbe sì utile 
intento fabbricando un ponte al Pas~o . Egli ser
virebbe di punto d'appoggio ai naviganti per trar
re col mezzo d'un argano le barche in quel pezzo 
d'Adda che i suddetti Jaghi congiunge , pezzò dif
ficilissimo da navigarsi, _principalmente ne' tempi 
di scàrsezza d'acqua , pe1; cui il trasporto delle 
mercanzie ritardasi con grave danno de' ,condot
tieri. Il ponte a differenza degli altri che co.strui~ 

(-
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scansi in casi simili , potrebbe essere formato da 
due ponti levatoj congiungentisi tra loro, ed e le~ 
vabili tutta volta che una barca dovesse colà pas
sare. Le spese della ·prima costruzione~ ·e manu
tenzione potrebbero essere compensate da un leg· 
giero pedaggio che da ognuno pagherebbesi vo
lentieri. 

Il Lario e gli altri laghi , l' Adda e la Mera 
offrono ai ·pescatmi copiosa messe di pesci., donde 
'un ramo risulta di commercio' attivo. . . 

Le leggi elative alla pesca intralciatissime, il 
che vuol dire costantemente violate, si possono 
ridurre a tre capi generali , ·x. 0 a proibire certe 
reti in tutti i- tempi;__ 2 .. 

0
• a permetterne altre in 

alcuni soltanto; 3. 0 a vietare la pesca ne' '-tempi 
della prolificazion'e, _tempi cl~e le ·leggi· determi
nano per ciascuna specie di · pesce . te vec.ch.ie 
gride e.n-trano quì in minutissimi dettagli che mo
strano l'infanzia clelia legislazione ( 1) . Il legisla
tore non si è accorto che il suo potere era pii'.f 
limitato che i suoi de_siderj , e che una legge , 
di cui non si può ·otte?ere l' eseéuzione, ~spone 
l' autorità che la emana al disprezz() , quindi è 
meglio non farla. 

Se fosse necessario , il che a me non sembra ; 
~i fare una legge intorno alla pesca per proteg
gere . e conservare le specie , il legislatore nqn 

(r) V. il mio Commerci'o de' commestibili, .e le 
gride 3Ì gennajo·, r S87 . 3o genna jo r 617, J o feh
hrajo x6r8, u febbrajo 1619, 2.0 fehbr ajo ·1620, 

~8 febbrajo I62.1., r2. febbrajo r62.Jl. . r4 dicembre 
-1678, 22 marzo 17S8, 14 giugno r142., ~~ marzo 
'1765; 27 àgosto 1774, l'l-9 -aprile 1778 ..•• , 

., 
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dovrebbe nè marcare le reti ' ne assegnarne i mo
delli, nè prescrjverne la dt::nsità, ne ordinarne b .· 
deposizione in mano · de' ·giudici in certi mesi ~ 
nè spedire i giudici stessi sui laghi' per sorve· 
gli.are i pescatori, i quali talora ~ ne fanno beffe, 
nè proibir di pescare in alcun tempo , ma dovreb
be ristrin gersi a decidere, che i tali pesci in tali 
tempi sono del pl'imo occupante. Se nissuno è si
curo di smerciare sulle piazze o nelle strade i 
suoi pesci, pochissimi s'affaticheranno a pescarli. 
Questa id~a, che essendo ragionevole sarebbe ri
gettata, verrà accolta con rispetto , se soggiungo 
che l' ho attinta nel capo I I 4 degli Statuta vectua
lium =: Quilib~t pofsÌt 'impune. sua auctoritate ipsos 
pisces accipere et sint accipientis. Ho gener.alizzato 
una massima clie gli statuti . prescrivono per un 
caso particolar~ . · 

§. 4· Pàlndi. 

Gli strarip~menti \à.ella Mer~ .• dell' Aclda, e de' 
laghi , le acque scendenti per gli occulti meati de' 
monti, e ripullulal)ti sulla superficie -de' bassi ter~ 
reni, i tanti edificj pescarecci spesso distrutti dalle 
leggi, e più spesso riprodotti· dal particolare in
teresse, formano vastissime paludi nel Chiavennasco, 
nella Valtellina, a Sor.ico, Gera, Colico, Brivio, 
nella valle di Vicino , al Paludaccio , a Colnab~ 
bi~.... . 

Gli . abitanti di questi contorni costretti ad ab
bandonare le loro case nel~' ~stiva stagione, si ri ... 
tirano sui monti od in pia·nure distanti, ta1ora 
diyise da' laghi, con sommo danno dell' ~agricol-
1iura , e delle arti che · cercano in vano dei gio~~ 



n ali eri. Altronèle il termine meèlio della vita s' ac
corcia, e la mortalità s'accresce a dismisura. 

Più di cento mille pertiche di terreno in tutto 
il Lario o condannate alla sterilità dalle paludi, 
o · soggette ad irregolari alluvioni, dar potrebbero 
agli abitanti i necessarj cereali , ora tratti con 
grave spesa da Corner, e portare un pingue pro
dotto all' erario pubblico' attualmente smttnto dal 
censo 'morto di tanti terre!.) i .abbandonati. 

Rettificare il cnrso dell' Adda e della M era, far 
cessare la guerra che i limitrofi si fanno con ope
razioni momentaneamente utili agli un i, fatali al 
restante, risanare tante ulceri della terra sì con-

' -tagiose all' U011lO , all' industri~ , aie agricoltura , 
sòno operazioni sperahili ·soltanto da una legge 
ferma ed immobile in mezzo agli urti d~gl' inte• 
ressi, e che promettono gloria vera, superiore a 
qualunque altra , al governo che la emanasse. 

, Aspirò a questa gloria il . governo dell'ex-Lom
bardia 'Ordinando col 'decreto 6 settembre I 779, 
che i beni comunali ÌJ;Icolti, e segnatamente p a~ 
ludosi ·fossero deliberati al maggior offerente nel 
calore dell'asta .. ', 

Questo deèreto che non fu coronato di com
pleto successo rapporto ai . beni comunali 'per le . 
l'agio n i che' dirò all' articolo boschi, (.proponendo 
altra via per giungere alla stessa 1neta) dovreb
besi estendere ai beni pl.llu~osi 1 particolari, ordi· 
nando che o i ,.proprietarj ti: ,riducessero a coltu
ra, o li ~1andessero a prezzo di stima agli aspi-. 
ranti, 

La somma de' tra va o-lj necessarj per ridonare 
. . o 

quest1 terrem all'agricoltura , rion sarebbe supe-
':r.ior~ alle fo1·ze ' attualmente ~sistenti . Egli è dif;. . 
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fatti certo che ' il popolo della campagna s' ab
bandona all' ozio per varj mesi dell' anno , prin
eipalmente. nel v~rno . In. questi mhi il popolo 
vive come può o colle derrate raccolte ne' mesi 
~nteriori, o con obblighi di rimborso al tempo 

. (iella messe . Egli è parimenti certo che una parte 
òella popolazione emigra co~antemente dal dipar
timento per pl:ocacciarsi altrove un utile travaglio. 

Dunque cangiando i giorni d' oziQ invernale 
della popolazione permanente , in altrettanti giorni 
di travaglio, avremo una somma di valori annuali 
per manténere la popolazione emigi·ante , occu
pandola all' asciugamento · delle paludi in tempi 
debiti . 

. Il pro~lema si riduce dunque a due p.unti ge
nerali: 1.

0 ritrovare dei. travaglj che facilmente . si 
possano introdurre nel Lario , ed eseguire dal po
polo ne' tempi, in cui non 'fJUÒ o non deve lavo
rare alla campagna j . 2. . •

0 dirigerne i guadagni in 
1!'-oclo cl!e vadano a pagare le riparazioni fatte ai 
terreFLi paludosi, e sciogliersi così della necessità · 
d' aggravare le pubbljch~· aasse . 

Se fgsse Jlossibile la soluzione di questo ·pro
blema , si -otterrebbero due massimi vantaggi- nel 
tempo stesso ' sparirebbero -le . paludi., e cessereb
be l' emigrazione . Tenterò di proporre qualche 
idea , nel d~corso di quest~ prima parte, riserban-
do le altre per la seconda . ' 

In.tanto osserv~rò quì . r. 9 che varie paludi _ in
torno a Comu vennero asciugate pe1· ordini mu
nicipa_li senza pubblica spesa. I carrettieri · furono 
costretti a portare . a · certi deter'll'jinati ' )uog~i· i 
rottami delle fabbriche, che per necess_ità doveva-· 
no traspqrtar l ungi dal fabbricato. Lo spirito del-

' 
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la pubblica autorità che non dorme neghittoso., in 
mezzo ai travaglj parti·colari , ma inquieto vi si 
aggira SOJlrà, ond~e rivolgerli a pubblico vantag
gio , offre la scena più interessante per la filo
sofia., e merita tutta la gratitudine del popolo ( 1 ). 

2. 0 Il francese Roslin ha dimostrato nelle vi
CÌJ)anze di Colico , che con fossi ,non solo per .. 
pendi colaci al corso dell'Adda, c~ me usasi da al
cuni , ma anche con fossi, longitudinali ~che ta
gliano le sotterranee vie ., ·per cui le acque sor
tumose trapelimo , si giunge a porre in sècco il 
terreno frapposto, come era ben previsibile. Egli 
si è astenmo dai fossj troppo stretti , pòco de
cli.vi, di soverchit> moltiplicati, procurando prin
cipalmente che il fondo ~e' canali fosse più basso 
che il fondo torboso, giacchè , fìnchè sussiste. il 

-contatto dell'acqua colla .tol·ba ' il suolo ' simile 
ad una spugna , s' impl'egna costantemente d' un' 
umidità eccessiva . 

3.° Finalmente tutti sanno che l'·aria putrida 
delle paludi sì nociva all' uomo promuove effica
cemente la ' vegetazione degli alberi acquatici , e 
cang.iandosi i.n effiuvj balsamici si diffonde intor
no , e òlezza soavemente . Molti cipressi, il pino 
di maremma , il pino lli;mco , l' odoroso cereo ... , 
allit5nano benissimo e crescono ' coll.a velocità del 
pioppo anche in terreni &otto tre o quattro piedi 
d'acqua sommersi. Noi abbiamo comunissimo -l'o n-

'-

(I) E' spera bile che ia stessa autorità, già, pe!·
suasa che il seppellire i . morti ih Chiesa da,nneggi 
la pu-bblica salute sen'za vantaggio della Religio• 
ne , vorrà destinar altro\'e un locale per déporvi 
le ossa. delle generazioni che cessano. 
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t ano che s' alza in forma piramidale a 6 o piedi; 
il suo legname , che può essere tagliato ogni sette 
anni, è scelto a preferenza degli altri per riscal
dare i forni . La sua scorza altronde serve a tin
gere i corami in nero; i tintori e i cappellaj ne 
usano con suecesso , invece della noce di galla , 
per annerire le preparazioni ·marziali . Dotato di 
tante qualità forse quest' albero è preferibile agli 
altri per le piantagioni nelle paludi. 

C A P O III. 

STRADE. 

Le strade del Lario talora ingombrate da' sassi 
e da' macigni che vi cacciano sopra i torrenti, 
o rose dallo strascino l de' legnami ; talora palu
Òose a segn~ che i carri e .i cavalli passano sui 

' (:ampi vicini malgrado i riclami de' proprietari ; 
quì malselciate e prive di sbarre su- sdrucioli e 
ripidi pendj , onde v'ha pericoJo di precipizio ; 

. là prive di ponti atterrati da:i fiumi, o dai mer
canti di legnami per gettarli più presto. pe' la~ 
ghi; strette in modo nella valle S. Giacomo finG 
al confine Svizzero , çhe i soli cavalli possono per
correrle , onde duplicasi la spesa de' trasporti ~ 
s' arrestano le spedizioni per necessità di dimez
zare i colli; rovinate nella Valtellina dal corso 
tortuoso , irregolare , viziosissimo dell' A~da , co
sicchè è scemata 'la popolazione di quella va1le; 
dominate dalla Bisa ,. o come dicono i Francesi 
tourme~te , sul monte Spluga ; prive di ·profondi 
.tanali alle- sp~mqe quasi dappertutto ; lunghe circa 
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3 5o miglia ( r), onde è impossibile alla . cassa 
dipartimentale il mantenerle; questo stato, dico, 
delle strade danneggia il commercio int!'lrno, che 
non può .farsj che in certi tempi, con pesi pic
coli , e bestie scelte; dann~g-gia i numerosissimi 
caval!anti che vi consumano •le bestie , i carri , 
la vita; danneggia tutta ·la popglazione Lariense, 
perchè dall' Olona traendo il grano bisognevole, 
lo paga a prezzo eccessivo; danneggia il piano 
Lombardo , che da Saronno manda il grano nella 
Svizzera dalla parfe di . Chiasso , e dalla via di 
Chiavenna ottiene porzione delle merci estere pro~ 
venienti dalla Svizzera e dalla Germania; danneg~ 
gia la nazione , perchè i cotoni , le tintOI~Ìe , i ~ 
saponi, ~d altri colli di grossa mole S:pediti da 
';I'rieste e da Venezia prendono la strada del Ti~ 
rolo , ed anche del San Gottardo, scalando. in Sviz .. 
zera , quindi va in rovina il Chiavennasco, che 
vive principalmente sul oq_mmercio di spedizione 
e di trasp,orto ( 2). · 

(r) Calcolando il miglio a ~56o •br~ccia m'ilanési~ 
(2) Gli affitti delle case a Chiavenna davano per, 

l'aadietro il ~ per ~ , attualmente l' 1 .:__; fuori di 
o 2. . 

Chiavenna e nelle altre comuni ex-chiavennasche, 
i l frutto de' capitali impiegati nelle case è presso 
che zero. 

Non minor danno sofferse la •Valtellit}a, ~ Bor~ 
mio principalmente , allorchè i .Qrigioni per de•: 
:viarne il commercio, adattarono la strada dell'Eu.; 
gaddina. , 

La strada che da Bormio passandQ tra le · due 
torri poste sul monte Fraello mette nel Tirolo , è 
\'J;la. délle più. facili l che l'Italia uniscano colla 

B. 

,. 

.. 
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~ Alle accennate- cause distruttrici com;ien'é' utnre 
i canali a'· acqua, clr.e da alcuni particolari o per 
dritto acquistato, o per usurpazione antica o nuo
va vengono condotti · lungo le pubbliche vi~ per 
irrigare lontani térl;~. La continua corrosione de' 
labbri , cosicchè la terrà ·e l'arena pria spari
{>COno , i sassi poscia alla prima alluvione; la pel'w 
p e a a umiditfl de'l fondo stradale . Tacilmente ta
gliato dalle ruote -più sottili ; li stratip-amenti ai 
ponti o tombini nella deviazione delle .acque sem
pre circoru:lati da fango , sablYia o polve; i ne
cessarj rialzi a rizzolala dilavati e smossi in tempi 
d'acqua sovrabbondante ; gli urti -de' ·carri mon
tan dG> e ilcendendo con danno de' ferramenti e 
degli àssi. , 'fanno continuo gu~_sto alle_ strade non 
compensato dai vantaggi d'una scarsa irrigazione. 
Quésti dritti e abusi , secondo che io ne giudico J 

wi:rebhero essere aff-atto tolti , e vantaggio ne 
taccorreb_be ,.., l' a'gricoltur-a profittando deU' àcqt.ia 
che va dispersa lungo un o spa_zio sÌ- èp1:èw Si 
torrehhero questi abusi lasciando a tutti i fron
tisti la libertà di condurre sul proprio fonao t• àò-. 
qua de' canali cpe p.ccom.pagnano le pubbliche 
vie..: Avvertite bene ch'· io non parlo quì d_:ei pa
!~!j _o_ ~· Jyi~ çana~i. di . pubMica proprietà , e a 
pubbljco vantaggio . diretti . 

-Il metodo .. pir dfnservare 1e strade, usato in . . . 

Ger,ma'nia, e 'lare1lbé preferi·bile a queHa di Bel
linzol1a, ~e foss· "" rìattata . · · • ~ 
· ba 'stradll!icosì · 8.é'tta del MurPtto che dal centro 

oella Valtellina conduce ai Grig10ni , bench'è ro• 
fìùdtissima, viene ancora .frequèntàta dai pochi ca
'V~Uanti che pòsseggono be'stie vigorose, il che ·pro<! 
'ta la vantaggaosa situazione di. quel pjlssa~gie • 

l • 
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alcune comuni del qipartimento, ssrehhe . buono, 
per tutte. In varj punti della B1·ianr.a la superfi-, 
cie delle strade dolcemente convessa s: <;~l~a sul, 
livello delle campagne; cosÌ· la maggior ventila
zione fa che sia minima la dimora . dell' acqu:;t •· 
della neve , della polve , del fango. Il fondo 
formato di sassi ben uniti ed infìancati sopporta 
uno strato di terra, quindi Ull() di ghiaja. Con 
questo metodo la ghiaja non sparisce tosto dalla 
superficie , nè può essere dal carreggio sfondata 
nella terra, la quale viene ad occuparne ' il po
sto formando il fango , allorchè usasi contrario 
metodo. La spesa del' pri.Q'litivo açlattarb.ento è_ ' 
:;cemata dalla minor neces.sità "di JUanutenzion_e , 
cioè produce in ultima anali·si un risparmio. · 

. Se il desiderio di jlCCrescere i wodotti della fi. 
nanza non deve sembrare ridicolo, fa duqpo ren
der~ carreggiabile la valle di S. GiaQomo fin allo_, 
Spluga , giacchè e nel Tirolo' 'é· nel; ~ . Gottardo 
essendosi migliorate le strad~ , i mercanti ·svizzeri 
le preferiscono ali~ nostre, perchè così le merci"' 
provenienti dall'Adriatico giungeno lo1:o ' a giorno 
fis_so , con minor spesa , senza • sballarle ·, quindi_ 
del dazio ci defraudano, e dei vantaggi "de( tra
sporto . Il guadagno della nazione s' unirebbe col 
guadagno del Chiavennasc0 , il "qllale una parte 
de' suoi cavalli cangierebhe in buone vacclie . 

Ca manutenzione di tutte le strade ex- provin
ciali fu per decreto governativo addossata al di
partimento . ~are però che alcune di queste stra
de dovrebbero essere a solo carico delle comuni' 
cui Tecano comodo particolare ; tale è la strada 
di V ~lganna che non serve ad alcun commercio 
e tras.pol'to periodico _ importante; tale quella che 
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da Varese guida ll LaveM, è l'altra che da que-o 
sta· diramandòsi e passando per Valcuvia , mette 
a Luvino. _ 

Alcune altre strade recando ·vantaggio conside
revole -al commercio dell' ex Lombardia , ed alle 
finanze nazionaìi , pare ché le spese della loro 
:manu,tenzione dovrebbèrÒ risultare da ·tre somme, 
la maggiore delle quàli toccherebbe al diparti
mento ( 1); tali sono la strada che da Barlassina 
provenende> da Milano entra in Como , quella che 
òalla riva di Novate conduce a Chiavenna , e le 
òue che da Chiavenna guidan o l' una sul monte 
Spluga , l'altra nella valle Pregallia. Diffatti le 
accennate strade milanese e cl1iavennasche unendosi 
insieme medi'ante il Lario, formane una dellft due 
vie ordinarie (l'altra essendo quella d' Jntra ), per 
cui .p:-Jssa il commercio tra l' I talia , la Svizzera 
e là · Germania. !la ·strada dello Spluga serve an
che al 'commercio d'Amburgo e dell'Olanda, mas~ 
8 ime .. qllando . è. impedita l~ comunicazione p-e~ 
mare tra l'Italia e quei paesi . · 

11 consiglio dipartimentale giustamente persua
so che gli aggravj . ~ebbap.o essere in ragione de' 

(t) La storia delle :fì11anze Lomb~1·de dimostra 
~h~ 1' e~-ptovincia di _Milano concorse nelle spesiJ 
nPC66Baria alla ri pa\razione di qL1alr.be torrente che 
minaccHtva este~ rovine. ~gli è parimPnti noto 
che i M:ìlauesi concorsero t'.llvolta nt>He spese per 
espurgare ]'emissario del Lario a Lecco. La leg• 
gc =?>O april e dl:o4 prescrive all'art. 1S, che quan
do qqalche torrente interessa pirt dipartimenti, le 
spese siano f l p ~ rtite in ragion . dell'interesse. avq
to riguardo alla natura de'l luol\'o ed al complesso 
delle circostanze. Ora quanto dTCesi dé' torrenti , 
d~ve§\ arr~ic~re · ve+ ana!oGa ra~ìone qUe str.adfi , 
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V:rfttagg'i 1 speranao in etmseguenza d' e~serè alleg.
gei·ito .di unal parte dell e s'pese, non assegnè pe! 
tiattamento àe lle sti:ade che lire i6o;.o 0o. , lntant9 
l' AmministraZtione dipàrtimentale ' ché d~sidera la 
manutenzione delle strade senza' compromettere il 
credito pubblico; mancando aì pàgamenti, si tro
va alla . tortura con una somma sì tenue relativa-

l 

:mente alla grandiosita del h,isogno:. Di ' fatti si fa 
ascendere la somma necessaria perr'attar.e..le stra
ae del Lario a lir. 994 1241; calcolò ch'io non 
posso giudicare , non essendo accennato il meto-
do d'adattamento , ·· 1 > , · ,., ' 

d . ' P.Io etto nella Ducussione .· e.c.ònomica · $ull'1 O lo .. 
na che i ' m astri di posta essendo più 'd'ogni·: al~ 
tro interessati nell' ottimo stato .depè strad~ , con
veniva unire z!appalto delle poste .con,qq,ello -.d,_ella 
manutenzione stradale, . soggiungerò~'quì ch{l · f~ua"
lunque scelgasi appaltatorè, si può ,20ttener meglià 
che· per !"addietro l.' esecuzione del ,<;.onJratro,, ~a,n1 
giando metodo di pagame'nto; '.I;ni ·J spiego . .. · , 

Una strada dipartimentale ne' V<!.rj suoi.trqnchi 
e più o meno vantaggiosa alle varie. c.OJ11Y.ni 1 p e~ 
cui passa. Ora quelli che traggono maggior vàn
taggio dalle varie parti cmnporrenti un tutto , so
no più vigilanti a conservarle; dunque lasciande6 
all' amministrazione dipartimentale il dritto d' a p-. 
paltare , incaricando le comuni di pagare l' ap
paltatore col dénaro .del dipartimento, avremo uns 
somma di sorveglianze maggiori di prima 1 senza. 
che queste costino un soldo alle pubbliche cas'Se. 
Le comuni che po&son<il ricu.sare il pàgamento 1 

se .i patti non sono eseguiti 1 pon avt;anno piìt. 
bisogno di riclamare all' amminis,trazione diparti: 
mentale tai9ra l<mtani~s!ma principal~ente nel La-r 
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rio ; l'appaltatore non dovendo più renaere r~· 
'gione a c pochi amministratori e lontani , a . a 
1tlolti ', e rpresenti interessatissimi ' . ·n.on , avrà più 
scampo per illudere i patti con frivoli pretesti , 
e astute dilazioni. Questo/,metodo di pagamento 
pone. dunque il pubblicy- bene sotto la vigilanza 
deU' interesse particolapf j i vantaggi che ne risul
tano so ne : r. 0 e;atta esecuzione di Ji.atti ; 2 • 0 

---·-·-· .. ori speS 'èr visite d' ingegneri , e IÌclami . éOl

tnunali; 3.0 minor ·dilazione ne' pagamehti all' 
~ppaltatore , sciolto altronde, dalle· spesè di lun
ghissimo viaggio per . ottener li ; ·4· 0 minori imha
r:ùzi'- all' amministrazione .dipartimentale ; s:~ le 
'èarnuni più qontente. ·Potrei aggiungPre· che ·uoo. 
oilelle, ragioni . per cui le ricettorie montano al 4 
-è . I o c-'per cento in varie comuni del Lario, si è 
la distanza dalla centrale, e la mancanza di cam• 
bj per farvi giun~ere il denaro . Ora questO' in
ronveniente testa .in p·arte scemato dal metoda 
proposto · giaccnè il ricevi,tore verserehbe nelLa 
èassa comunale una parte d~ll' imposta dovuta al 
dipartimento . 

C A P O IV. 
,) 

CLIMA. 

- Esatte osservaziom m1 mancano per indicare i 
punti estremi del caldo e del freddo, le regolari 
o irregolari elevazioni barometriche , la quantità 
n1edia della. pioggia annuale , e le variazioni, cui . 
questi elementi s_oggiacquero -dopo l'atterramento 
di molti boschi~ 
- Dirò dunque ~soltapto che il clima del Lari• 
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è gettera1m~llte_ ·lJuPrno; :ftte.$i p-l immensi· vegfl.'~~ 
hili che ne ~eyprQn,A .la suee~fu:jll; clu~ t~le ~on.t; ' 
iene qua . e- 1~ · sç;@mata d~:ll~ ' p(.l.ludi, &PID:!i-' • 

gi~ ·<iètto, .e d~Jle1 Jw.ini·er.~, <li eui farò tenng ~ 
:tpPJe&so; eh~ ·.je1 agqqe .lìoen,d~n ti. dalle alté li}Q\1" 

t,agne, · tl'a i ~iQttO.li ~ibattute e l' a,rena, leggi erE} 
rie~Jcono e puFfl', qyindi niun osta,colp o~p~!lgpno 
l!gti arte.fid , e_d ai tiPt@ri . Le Jalpi rJ.teti~lwJ ·ept; 
~o:rgçmp alle &pillle. del L.a.do ~d;.tgH a.qqilo;ll,i ,, i} 
4}ifendonQ ; ed ;mol.t.e di rad_o sp.iiJ~ i\ iat~l~ ·{!\ 
rocco . Soggi~a~ l! Jil.':iSJ.~} a·. niglti· llbiilz:i , s:e qevjrc~ 
sugli alti monti ,, il ~h~, spessQ. SJJ.CC~qe _(!llGrGh~ 
~ostina la, pì_qggi~. Le yari~ . gPk _gelltt ffiO.!!ta
gnç , dQnde sbucan:O i ven~i ~ ~ . lar v~~'ia \gr~ 
e~posi,?iope,. fa}mo -çhe N ari mQ ,j- .gJ·adi· · d~.l- c~lgre 
nelll!, ~tesA.a ~t(lgiop~ in c~fu~qt ~goo, d_i§ta!lti.'i • 

. q,l.!.il}j:}i si trema .taJor<L di fri!dgo · p!}. -1~f1Ìa ~ ~}.' 4 
migli_~ lungi rla Chiàve.nqa,;, ;mèu.tr~~~m !IU!§t rutl1f 
go si ·suda sQtto la ~@:r~~ • dtl ·spl\'1~ ~&tivp J ~'i 
lucida superficie d(llle acque rifle.,ttejldo:r .. i Hgg~ 
~ol~J,"i, rinforza il ,calore -atmo&f~t'Ìcp sltU!ìr sponde 
de' laghi , e verd.eggiano ne~ cqqr Q.eL V\3 ·11o l~ 
ìp.;lm.J)l~ e le viqle , _ oltre · &Ii qJiyi ~ ,.~}~. <Jgr11J.11Ì 
ljttl' Verhai!J) 1 sul Ceresif'•; · Jsqt ,Lq.rjo ~ 0 ru~ .f!eH~ 
piò. jnfocata eljtate stanno . 'qi ,di ·là di .5&>rm.ip q 
,:ti Chiavenna, sul Grign·a ("e sul Crigno{l~ ~t~rni 
gqiacci, che spezzartdpsi ~alor~ , n~ r.ifl1bom];Ja!W • }8 
cave ne qual improvvisa a·rtiglieri;t. S_e il sole ve?"' 
zeggia e versa • un profluviQ _di~ cat0r quasi e_q· 
stante sulla ridentissima Trerrtezzina, clima il pià 
dolce dell' ex Lombardia , nasconde poi' il suo 
aspetto per quattro mesi dell' anno a Cremenaga. 

Lo scopo di quest' opera non mi permette di 
pingere l' amenità de' poggi , la hellezz~ dellè 
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prospettive , i villaggi sopra agevoli alture , i .fio~i 
che smaltano il suolo· , ' i filari scorrenti di fnga 
sul dorso de' ' colli, il verde degli erha·ggi misto 
all' oro delle spièhe, i ,seni tortuosi del La riò·, le 
valli che - s'aprono d'impr-ovviso a ch:i 'Io sct:me, i 
rivoli che mandan sorda voce di venirne tributarj, 
e le alpi che alzan la fronte per vagheggiarlo 
da ' l ungi : ; Dirò che invaghiti della dolcezza del 
tJima CÒ!flaSCO l e delle ridenti situazÌonÌ ,· molti 
innaharo'no: sul Lario dei casi.tll'i cittadineschi che 
~olontieri m' arresterei a d'èsérivere , se d' artisti 
li vedessi ricettacolo ~ di inahifatiure • 

L' aria generalmente sottile . punge .gl' ingegni, 
e li dispone . alle speculazioni richieste dal bi-so
gno , mentre ~ comunica . all'e· macchine umane il 
maggior grado di robustezza . ·Pallidi volti e scar
Iiati s' incontrano' n'èllè · campagne fan g{)sei della 
bassa ex--·Lombtitdia ; ,alr opposto · il candido , il 
roseo ' più spesso · a bruno colore 'pompeggia sulle 
gu.ance pudiche delle ponne lariensi ; quindi ve
t5ete complessioni, sensi squisiti, longevità' di :fifa, 
rapidità ' di fantasia, profondità d' ingegno, qua
Jità necessarie per ogni ramo . d1 indusfria •te di 
cemmercio, in ' cui questo popolo s' ·affaccénda .. 
Perciò scon:endb 'le varie epoche della storia~ ar-

- tisti famosi ci- vengono incontro ·e letterati cele
bri in ogni . ramo ·d' arte · e di scienza : mi basterà 
accennare tra gli antichi il proconsole Plinio , e 
tra i modei'ni l' ast>ronomo Piazz,i . 
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TERRENO. 

Sopra .sl vasta estensione di terreno tutte le 
terre ritrovansi, dalla più fertile cioè argillosa mi~ 
sta a · poca arena , fino alla più infeconda ossia 
ciottolo e ghiaja. Nell'ex-Comasco meridionale e 
Varesotto il terreno è simile a quello dell' Olo
na ( 1), arenoso nel Chiavennasco, argilloso , schi
atoso , ~ranitoso nella V altelfina , sui monti quasi 
sempre calcare, si può dire generalmente più agli 
erbaggi adatto che ai cereali ; .quindi fieno dap
pertutte , ma a Bormio principalmente, nel Cbia
vennaSco , in val di Ghirla ... ; perciò le specula
zioni dovrebbero dirigersi un po' più verso il be
stiame. , onde accrescerne il numero e migliorar~ 
ne le ~azze. · 

Il frumenta ' u· melgone ' le . viti stanno alla 
pianura e sul pendio de' colli ; salendo ; si trò
vano . la segale , la fraina ~ l' orzo e talvolta le 
patate· ; le noci· si frammischiano a questi pro-· 
dotti, ; e succedono alle noci le castagne; vengo
no poscia i faggi , le peccie , i larici ... e sulle 
vette <ile' monti errano le pec0re per strati e,rbosi .r 
Sorgono i gelsi sopra tutti i terreni coltivi , se' 
due terzi si eccettuano della Valtellina, del Chia:
vennasco e tutto il Bormiese. ·Abbondano le erbe· 
farmaceutiche e tintoriali in Bormio, Valmalenco, 
Chiavenna , Premana, sul monte Ceroso ... ; in Ar
gegno lo scotano , le cui fc•glie ai cuojaj e le 
1·adici servono ai tintori ; l'alloro non nell' ex · C&- . 

(x) V. la mia ))isctl61ionfl ~conomic~ • 
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masco soltanto, ma anche nella, Valtellina , l'al
loro da cui estraesi l'olio , ma più spesso si ven
de ai tedeschi; limoni e citroni nella Tremezzi
na, olivi sulle sponde del Lario, del c~resi~, del 
Verbano, e non li rifìuta il clima dellar ·hassa 
Valtellina e del Chiavennasco. 

Descrivendo l'Olona errava Jo spit·ito sopra im
mense campagne biondeggianti di spiche, descri-. 
vendo il Lario , m' 'è forza annoverare dei sassi. 
Ottime. argille ilonde .!l'isultano o possono risultare 
de' vasi che alla resistenza al fuoco uniscano la
leggierezza , ne' contornr di Tradate , Magnago , 
Cabiaglio , Ghirla , · Mondonieo, Como, Menaggio P 

Nobiallo, Caglio, Pasturo, Traona, Tirano ... ; arde .. 
si e tegolari in Moltrasio, Urio, Carate, Valmalenco; 
sasso arenario che docile allo scalpello a tutte 
forme s'atteggia a Viganò e Viggiù; breccia per 
le mole da molino a Montorfano , Molteno , Si
rone ; sasso refrattarip che resiste al fuoco delle 
fornaci in Valsasina e Chiavennasco ; buona·, temi' 
da fola in poca distanza da Como , utile ' al la
nificio , a risparmio d' olio ·; coti da ras~jo tra 
Margno e Grandola , nel torrente Breggia presso. 
Balerna ; ottimo gesso vicino a. Madesimo , , nella
montagna di Lim.onta , non lungi da Nohl:allo ,~ 
talora specolare che prende un bel lucido pe' la
vori di scagliolii ; pietra olare a Piuro , in Val
malenco, in Valmasino alle radici del monte d'O· 
ro , ed in Valsasina; buona calce principalmente 
a Ge.ssirna , ne' contorni di Luvino , in Valma
drera cht> pe' due naviglj mandasi a Milanos tuffi 
sì utili nella costruzione delle volte a Maggianico, 
Romazza, Prata , Campodolcino, Fraciscio ... ; marmi 

, d' ogni qualità ora neri e ~· ;lCCO$taf!O _al li~io 7 

/ 
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era hianchlssimi e ùguali a quello di Can•aFa 1 

là variegati di rosso dal cup(} al persichino , quì 
Mgj non dissimili dal mariarualo , alle volte du
l'ISSJml per le pilote e mortaj', spesso piìt docili 
per le ~gure , fregi de' fabbricati , opere d' ogni 
genere ( 1) ; arene attìssim.e alrà vetrifìcazione ne' 
contorni di Porto , Porlezza , Varenna ... ; argilla 
nera mista a calce di ferro ottima per colorire a 
olio e a fresco nel monte S. Sebastiano; due ocre 
marziali che danno buoni colori t~to per le pit
ture sulle tele , quanto per li smaltì a fuoco nella 
riva settentrionale del laghetto cl:i Piona , e al 
Gravinello presso_. 11 torrente Ingana; una specie 
di tripoli che 'Sebbene aspra al tatto pulisce a. 
meraviglia il· rame : l' ottone e l' argento , nel monte 
di Civate sopra S. Pietro (allo stesso uso servo~ 
fto i così detti: sassi mo1•1:v abbondanti nelle mon
tagne comasche) ; porfìdo nero lucido , tagliente 
negli angoli comè il--vetro, ed altro porfìdo per; 
varj colori elegante , 'suscettibile di vivis-Ji.mo pu.
limento, nelle vicinanze di Grantol;i; cristalli di 
rocca in Olgiasca, Piona , sullo· Spl~ga , ·a 'Made
simo , Ma1enco ... ; tormaline sopra Gràvedona ; gra
n'ati o falsi topazj sopra Sorico , .. nel monte S. 
Giorgio, sopra Novate .... · .-

Ho accennato rapidafuente questi oggetti, per: 
thè sono in gran p~rte là materia prima .. intornO' 

(') N elle valli ili Grosip', Malenco , sul monte 
Spluga , ne' cojltorni di Musso , Olgiasca , Varen
na, Mandello, Cultonio e Lecco, Chiuso, Canzo e 
Asso, Limon~a Valintelvi, sul monte Bisbino. a 
PonzAte, Laveno, in Valgana, Saltrio, Frascarolo, 
Gavirate , Angera •·! 
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mi s' esercita · l'industria d-i molte co1)mni, 6 pollif 
sono servire ad accrescerla . A questi oggetti. oon• 
viene unire i metalli , di cui farò menzione nelli..
hro terzo. 

C A P1 O VI. 
J 

POP(i)LAZIONE, 

Alla prima ~poca della Repubblica somparver~ 
grandi le mass.e popolari, perchè cia.:scuna comu~ 
ne voleva priinèggia.r sulle altre ' é trarre. a se 
de' pubblici st·abilimentj : , all' ·epoca ,della coscri~ 

zione le masse popelavi ~parverg in, parte, per~ 
chè ci.ascuna comune volle ridurre al minjmo il 
contingente. . .. 
. Restio ad accordar. confidenza alfe tabelle di 
popolazione , su cui fab1.ricano tanti calcoli gl~ 

econoru.isti , m,i ristringerò . a. d~re _che la legg~ 
.23 fiorile anno IX, portò la popolazione del La
·:rio a :?71 1894, e che il dizionario territoriale 
posteriore alla' stessa legge la ristr:inge a 368,8!:Jo. 

Avrei desiderato di presentare un . quadro gene ... 
rale delle nascite, delle !JlOrti ,. de' :matl"imonj suc
cessi in un decennio n~Jle 6 2 5 comuni ,del di~ 
parti mento . La lunghezza dell' ope.çazione , , e1 la 
difficoltà d'avere de' riscontri esatti m'hanno co
stretto a resiringermi ai quattro capo- .luoghi di: 
c;trettuali , ed a Chiavenna. Paragonando i teTini.:. 
n i estremi della qui unita tabella , pare che ' non 
si possa ammettere decreme~to' ?i pt>polazione •nel..: 
le comuni citate. '· 

Acciò si possapo fa"re tu.tti i . pir.a·goni tfa la 
popolazione , l'estensione del terreno , ~ il. v~lot 
fondiario , aggiungo la tabella seguente . 
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COMO VARESE SONDRIO LECCO CHIAVENNA(*) l 

ANNI l - . . l -- --~,i: 
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1799 523 736 12.4 262 18~ 61 120 rt4 28 8t 34 19 Io3 117 -2,(1) 
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1 

I8o3 562 ?51 r55 l 289 r68 72 I I 4 91 
l· 

3o g6 28 r8 go 79 21 
' 

A V V E R T E N ~ A. 
• l 

Non farà s~rpresa se la mortalità di Corno è maggiore che nelle altre comuni relativamente alle nascite 
ed ai matrimonj; giacchè nel · calcolo de' morti sono inchiusi quelli dell'ospedale, a cui concorrono gli am
malati di tutto il . territorio e contado e.x · Comasco . Le altre citate comuni mancano di veri ospedali , ecc et-

• tuato Varese, in cui va.mo soltanto gli ammalati di quella comune. 

(*) Siccome Chiavenna è .uno de' pnnti pi!Ì importanti del dipar.timehto, perciò ho creduto . a proposito di dar· 
ne le nascite , le morti, i ma!-_t'imonj J benohè non sia capo-luogo distrettuale. 11 nuwero de' 5Uoi abitanti monta 
attualmente u .:~.523. 
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Si fa ~scendel'e la popolazione , l Como .a r 4,699 
.· a· Varese 6,7 'l o 

1 Sondrio o,87 5 
Lecco r,5go 

Siccome i prodotti del suoi~ non bastano al 
cwnsumo annuale, e i ra1~1i dell' industria non so
no sì fecon~i da supplire al deficit , quindi un 

I circa della popolazione totale emigra dal . di-
2-0 

(*) NB. Questo numero è aft'a~to, ipotetico , ned 
{o intendo di garantirlo . 
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partimen o e ritorna ad epoche dete1 minate, ciaè 
aopo un anno , un anno e mezzo , due , sette , 
.11\ove ... 

In alcune comuni , come nella valle S. Giaco
mo , il cui raccolto non ba_sfa per due mesi dell' 
ànno , quasi tutto il popolo esce dal paese , e ad 
imitazione d'Abramo e di Lot cacciandosi avanti 
il bestiame , va errando per le comuni vicine , 
e o-ran parte ne viene sul territorio Lombardo . 
In moltissimi villaggi non restano a casa nel ver
na ·che le donne , i fanci?lli' ed i veccbj . Gli uo
mini nel vigore dell'età sparsi in tutte le metro
po ì d' Europa vanno esercitando qua unque ramo 
d' industria , cominci~ndo da _quéllo in cui sono 
necessarie le sole fòrze corporee , fino a quello 
che richiede il massimo sviluppo neJle forze in
tellettuali. I chiavennaschi e valtellinesi portansi 
a Roma princip<l'lmente J! a Napoli ;p,'er fare il fac
chino , l'oste , il 

1 
macellajo , il pizzicagnolo , il 

panatiere ( 1) .... La V ~lsasina manda dei ferraj e 
calderaj a Venezia: Falegnanl.i , muratori, stucca
tori , scarpeUini e capimastri vengono a Milano 
da tutte le te'rre lacuali. I professori delle arti 
belle escono prjncipalmente dalla valle Intelvi e 

(l) Que$te due . metropoli attualmente non son0 
più tanto facili a riceverli , e la causa rifondesi 
nelle scorse vicende politiche. Per l' addiei:_ro i 
peculj raccolti da questi emigrati del distreto III 
erano per lo più impiegati al loro ritorno ~ell' 
edificare qualche chiesa~ cappella, o campanile , 
mezzo sicuro per acquistar credito, e primeggiare 
pressp un popolo divoto; altronde per salvare le 
.proprietà dall' avania de' giudici, non restava· al
tro scampo che di por li all' omhr'!_ del!: altare . ~ 

l 
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ùiramansi per la Francia , Spagna , Inghilterra , 
Russi~j ~ Poleni a ... ( 1) . , 

Non farò nè un piangisteo, nè un elogio dell' 
emigrazione larjense, ma dirp che chi va a cer• 
car fortuna in casa altrui , dimostra di non sta~ 
troppo bene nella . propria . Converrò che alcuni 
tornano a casa con qualche peculio, con cui pa
gano le pubbliche contribuzioni, o comprano un 
piccolo possesso fondiario ; ma quelli che fanno 
fortuna sono pochissimi in p,aragone del restante, 
e i loro guadagni non compensano la somma to
tale delle perdite che fa il dipartimento. Si può 
paragonare questa emigt~azione alle pubbliche lot
terie . Il popolo ignorante mm conta che le vin
cite di qualche favorito della fortuna ; il saggio 
v_ede le piccole n.uJJlerosissime perdite, donde ri7 
sulta il guadagno de!le pubbliche banche. Diffatti 
il consumo che gli emigrati fanno ne' paesi esteri, 

(g.)-Quest' affiuenza d'emigrati s'~ accresciuta dopo 
la leg~e de1la coscrizione. Molti giovani fuggirono 
dal dipartimento , molti. ,rimangono artisti ne' paesi 
èsteri , p er tema et' essere fatfi soldati nel}>roprio. 
E' stata neces~aria tutta l'attività, b destrezza, là 
pe•rsp.icacia dell' instancabilP. Prefetto Casati per 
far eseguire questa legge . F;g li eccitò il Parroco 
di Asso a scriv~re un Opuscolo sulla coscri2:ione, 
è lo fece diramare per tutto il (iipartimento. ' Ciò 
non o'stante ·in un pieie montuoso che ha un con
une P.Stesissirno ÌD contatto coll'e tero 1 ed in CUÌ 

l'emigrazione è abituare, Elra facile ai requisiti la 
fuga ne' paesi distanti dalla Prefettura. l fuggiti 
~ono u6, pet· la magg.i.Qr · parte Valtellinesi. Le 
sentenze della Commts~;one straordinaria per i di
partimenti di quà dal Po sono cadute sopra Te. 
ilio principalmente, 

', 

• 
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avviva l' estera agricoltura , e non la nostra ; i 
lucri raccolti nel commercio fuor di paese vengo· 
no divisi cogli esteri, e non coi nazionali. 

La popolazione presa in massa è ben costrutta, 
robusta e forte , come ho già detto . Ma so"'aia-, v 00 

ce qua e là ad alcuni 'difetti dalla natura prove-
nienti, e da certi lavori . Tra i primi conterò i 
gozzi che trovansi sulla sponda sinistra dell'Adda 
e segnatamente a Telamona e Calbosagia, senza 
però che scoprasi rapporto costante tra f gozzi , 
e le valli . Da Telamona a Bofetto s' incontrano 
anche dei cretini, male che si diffonde per pro· 
p _ag-gine , e che dipende dall' essere il cranio for
mato in m9ÙO da contenere minor quantità di 
cervello che gli altri ~ Da Bofetto però sino al 
confine tirorese la popò azione ~uigliora ; s'alza 
maestosa e s' abbella. Le forme greche degli uo· 
mini a Bormio , delle donne ·a Crosio e Croset
to fermano con ragione gli sguardi degli stra
nieri. ~elle comuni meridionali del distretto pri
mo serpeggia la peltagra, di cui ho parlato nel~ , 
1a Discussione economica szdl' Olona. 

Tra i difetti provenienti da~ 1avori, forse si può 
annoverare il divaricamento delle coscie nel basso 
popolo di V are'se . Occupato a scardassare il fìlo
gello , in conseguenza seduto molto basso , acciò 
il pes6 del éorpo coadiuvi lo sforzo de1le braccia, ad 
ogni' movimento appoggiasi sui , feinori che se ~e de
vono risentire , perchè pressi in una direoz.ione op
posta all'ordinaria, e- altronde i attesa la suddetta 
posizione, è forza che i muscoli flessori sugli -esten
sori prevalgano. Questo difetto può trasfondersi po.: 
scia p~r _P-ropagazione, com_e avviene di tanti ,altri. 

La manifattura de' piccoli cb,iodi acc9~cia JllOlt'!, 

\ 



tb-r 
,),) 

]a vista, quindi molti cechi a Cantù ai 5 «> anni o 
Suppongo che produca qualche effetto analogo 
nelle donne incannatrici la seta o 

I paesani d.el ·Comasco o meridionale che vengo
no a coltivare i risi nell'ex-Lombardia, portano 
a casa delle febbri .intermittenti , per cui sono 
necessarie delle spese talora maggiori del lucro; 
quindi le investiture ne fan divieto o 

Il tra~porto de' legnami è sorgente feconda 
di molte ernie o 

Se a queste ~ause si uniscono le già accen
nate paludi 1 i lavori n<' !le miniere di pietra ol
lare, di marmi, di metal.li , il legno d t tas tagn~ 
infuso nel ,vino in aleune comuni, a Cajolo p rin
cipalment•, ma soprattutto la sordidezza delle 
.ca~e campestri , strette, basse, incomod~, umide, 
mal esposte , vicine ai: letami , mancanti di lar
ghe finestre , onde l'ari a res ta ca""n tinuam eilte sa
tura d' aoiclo cro:bon ieo z e putridi miasmi , s' avran
no, cred' io , tutte le cause delle varie malattie 
cui il popolo dd Lario soggiace nelle varie co
muni , giacchè nessuna malattia può annoverarsi 
che a tutte si éstenda e le contamini o 

I . costumi in generale franchL leali , ed umani 
i10n sono o[uscati dalla falsa vernice della p~li
tezza cittadinesca o Il popolo costretto dal "biso
gno a reagire contro i maggiori ostacoLi ohe . gli 
oppone la natura , s'abitua al sentimento . delle 
proprie forze , quindo tracce di coraggio si veg
gono in tutte le classi e in ogni genere d' intra
prese o Tra i , pastori, i bifoh:hi, i pescatori., gli 
a rtisti lariensi non risuonano le he'lle parole di 
dritti dell' p.omo . e del c.ittaclino , come risuonano 
~>Gn tanta eloqùenza e -sinceriù nelle metropoli , 

c 

l 
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34 
ma questi dritti si sentono ct~nfusamente, e reg-
gono il discorso e le azioni; da ciò nascono forse 
i contrasti tra le municipalità the tentano di con
servare il potere e le autorità ecclesiastiche, che 
in qualche oscura comune vorrebbero upurparlo . .. • 

/ 

•• 



35 
LIBRO SECONDO 

~ · - STA T O AGRARIO, 

_. /-
CAPO PRIMO 

DIFETTI P~1RTICOLA1U DELL'AGRICOLTURA. 

BENCfil: ,I' agricoltura del Lario presenti, dei lati 
brillantissimi , perchè massimo v'è il ~isogno di 
p rodotti cer-eali , ciononostante incontransi qua e 
là alcuni difetti che giova · quì accennare. 

1. 
0 

Le vaste · brughiere d' Angera , Tradate , 
Castelnuov?, Appiano, Cantu~io , Novedrate , Ai
runo ... . La poca pratica nell' arte di ridurre 'la 
terra a prato .fa rigLiardare le . brughiere come doti 
fle' ppderi ~ perchè dal ' bl'ago traesi 1' ingrasso. 
·~e m" è lecito aggiungerle quì un' o~~ervazione me
tafisica , dirò che lo stesso parago)le tra le doti 
e le hrugl1iere tende a conserva~·le. Sarebbe fa
cile l' annoverare mille altri preg}udizj popolari 
che · altra ' base non hanno che una superficiale 
analogia o paragone . 

2-.') · ll brugo, cui non !asciasi tempo di giun- ' 
gere, allo stato di maturo ingt:asso , e di cui non • 

\ , promovesi la pu trefazion'e umettandolo di quaqdo 
in quando, tenendovi un fosso vicino . 

3. 
0 

GL' .ingrassi rion soJamehte · esposti all' aria 
libera' e depredal.iéne de' venti , ma spesso posti 
in. siti di pendenza, cosicchè ne. sco.la la parte 
più preziosa . 

4. 
0 

L' eecessivo aratorio rélativ::unerùe -al prati v o, 

\ 
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danno estremo per le comuni che mancano d'alpi. 

5. 0 Molti prati' particolari, specialmente nel 
Chiavennasco , avvincolati dal dritto •di pascolo 
comunale dal primo .giugno fino al 1 5 settembre 
in generale dopo il secondo taglio . Atteso que
sto stolidissimo ·e fatale diritto, i proprietarj no•n 
si prendono cura nè di disseccaré i lorò prati 
con opportuni canali, quindi degenerano in pa
ludi ; non ne promovono' la fertilità col!' irriga-

• zìeme e coll' ingrasso ~ quindi riesce minimo il 
prodotto; non li migliorano con seminagioni scelte, 
nè possono ridurli a coltura dopo un certo nu
mero d'anni come è necessario , quindi non vi si 
trovano che erbe aspre , grosse , a~are ; di Ees
sima 'qualità; .non li riparano dalle inondazioni 
con alberi alle ~poncle, quindi scarsezza di salici 
per le viti, di gelsi p e' bachi da seta, corytinue 
corrosioni , perdita di. terra vegetale, cosiechè non 
testano che rdcche s·terili ' e nude. Quest' infa
mia agraria non dovrebbe più sussistere sotto un 
govepno saggio, e non solo i suddetti . prati do
vrebberp essere sciolti interamente dall'attuale ser
·vitù mediante un rimborso alla comune, ma tutti 
i pascoli comuhal.i tolti affatto nel modo che .dirò 
nll' articolo Boschi; giacchè tutti i comunisti vo-

"lendo godere senza la minima riparazione , i ri-
• . sultati saranno sempre· : nascita di paludi, infe

zione · d' a"ria, decremento di popolazione, minimo 
l?rodotto, magro bestiame, cattivo formaggio, epi
zoozie frequenti, torrenti rovinosissimi e fatali ai 
sottoposti ~erreni ; così queste comunanze di pa
scoli preparano la morte àll::t poste1:ità , che cq-
5tretta ad uscire in maggior copia dai paesi ma
ledirà con ragione la, nostra incuria . 

• 
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6Y I scarsi letti al hestiame, donde risultano 

molte malattie,, e poco concime benchè abbondi-
no le. fog lie. , 

7. 0 I giunchi ~ i licheni , le piante parassi te 
d'ogni specie non estirpate , con calce dai prati 
èli particolare proprietà libera, pet· seminarvi quindi 
l'erba medica o il trifoglio quasi sì uti!e al suolo 
come uno strato di concime. 

8. 0 Quasi nessu11a irrigazione artificiale, che 
pur sarebbe facilissima in tanta abbondanza di 
rivoli. ( 

g. 0 Le sponde de' ruscelli , de' torrenti , de' 
fiumi, d è' laghi , nella massima parte prive d'al
beri , -mentre vi sono tante piante che sorgono 
vivaci in *umido terreno . • 

I o-. 0 Le campagne , principalmente nella Val- · 
!intelvi coltivate dalle donne e da' ragazzi egual., · 
mente imperiti , o da' vecchj , più di belle ·arti 
pratici - che di agricoltura; quindi. le viti qbban
donate a se stesse- danno de' vini appena soffri
h~li in posizioni felicissime . 

1 1. 
0 I gelsi sì nella Va1lintelvi · che nel Chia

vennasco si lasciano crescere senz' alèuna atten
zione, nè anc~ra giovani si difendono con o vimini 
dal morso del bestiame e dalla sferza del sole , 
n è si scalvanb con metodo, e a tempo soiivene
vole ; ma' si strappano barb.a~amente i rami per 
coglierne la foglia, ed è necessario che dei Ber-
gamaschi vadano a poi:arli. o 

I 2 .
0 Tutto il Bormiese mancante affatto ~i 

gelsi , benchè l'esperienz-a abbia dimostrato che 
allignerebbero benissimo in quel terreno; lo ste~s o 
dicasi dell'. alta Valtellina quasi fino a Morbegno. 
Per scusare questa mancanza nell' alta Valtellina 

• 
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si diée che i poderi essendo_iJiccolissimi e molte 
sparsi, hanno di rado molto più deBo spazio, da 
cui la legge gli esclude' acciò l'ombra non dan
neggi ·i terreni limitrofi. Pare c'be questa ì·agione 
non regga , giacchè si ' tt'ovano i gelsi nella bas
sa· Valtellina, henchè i poderi sianvi egualmente 
divisi in piccole pon.ioni? altronde questa pianta 
preziosa .. può essere te_nuta · bassissima , e taglianJ 
rione i ra~i nel giugnq. a misura che i bachi ab
hiso~nano della foglia , si può ridurre 1'-o~bra 
quas1 a zero. 

x3. 0 l difetti nella coltttra ,de' bachi da seta 
sono nel Lario quasi li s~~si che nell'Olona , cioè 
generale l'uso di farli nascere col calore del letto 
i1wece della stufa , , come si pratica s~giamente 
·da alcuni, di tenerli tro:pp-o ammonticchiati allorchè 
sono piccoli, cosicchè non s'alimentano egual
mente., pbca ventilazione; conseguenza della pic
c.()lezza delle fines}re, umidità costante, fumo per- · 
petuo, foglia immatura ......• 

I 4. 0 Luno-hezza e m.oltiplièità eccessiva di tralci 
nelle vit~ comascne, ··~osicéhè non solo. restano e
sposte ad ogn· urto di vento, ·ma talora il succo . 
non ha forza bastante ~per condurre · allo stato di 
perfetta maturità tufti i grappoli. 

I 5.0 La somm-a e non scusabile trascuratezza 
nella coltura delle api , lJenchè d'erbe sapori!e 
abbondino i monti Lariensi , henchè vi si - coltivi 
estesamente la fra i n a , il ·cui fiore somministra 
moito t~iele , e r}esce alle api .· gra-dito pascolo. 
Ottimo miele producono gli alveari nella Valsa
sina, ìri ~ almalenc@, e a Bo,rmio prinoipahpén-
1e. Il miele ~orrniese bianco ·, granitoso , limpi
do come l'olio, equivale in tutto a quello di Spa-
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~n a. Malgrado queste favorevoli circostanze gli al
veari · sono e· mal tenuti, e rarissimi , di modo 
che la cera raccolta forse basta appena al consu· 
mo delle chiese in abbOndanza sui monti sparse. 
tt'.Prodotto annuo d'un alveare può as.cendere acl 
un filippo . 

CAPO II. 

PRODOTT l AGRA RJ . 

Il Lario composto di pqca .pianura (I), di m~ l
te colline, d'estesissimi ed erti monti produce fru
mento, segale, gra.r:o turco maggeng«;> ed agosta
no , fra in a , -miglio , orzo , p~nico, ravettone, le
gumi , pomi di teFra , canape , !inetto , olivi !' 

vino . A q-udste derrate conviene m;ire le noci , 
le castagne verdi e secche ·, legna da fuoco~ èar
bone, legna!ni d'opera segati, burro e_ forma g
gio di ·vaèca , poeo di,. pecore e cqpre , pesca-
gi'one ne' fiumi e laghi. - · _ 

Volendo cbnsiderare tutti i terreni in: massa , 
convien dire che i prodotti cereali sono1 molto mi: 
n ori ·dell'annuo consumo, : e forse_ vi influisce l'o
stinazione natu~·ale e fqnesta a tutti i paesi mon
tuosi di . voler raccorre · frumento , o ve raccerreh
hesi in n{aggior abbondanza l'orzo . Che che ne 
sia; si suppone con . apparenza · di· probabilità ,che 
la s_ola pianura produca ~utto . i:l grano bisogne
vole per là popolazione che vi risiede, che le 

/ . 
(1) ParlÒ dellfl p.ianura' coltivata, e non di .quel· 

la cl1e è ingombrata dalle paludi , e inondazioni 
àell' Ad.da ; della Mera é ~ei Ia,hi ~ 

.. 
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colline diano la trle"tà solfan.to , e le mùnta;ne• il 
quarto. 

Parimenti puoss·Ì dire in generale. ohe ogni tre 
anni taccolgonsi ci~1que prodotti, giacche la ruo
ta delle se111inagioni , !~sciando da banda le ano
malie , è la seguente: 

Annq I .
0 frumento, posci·a· minuti . 

.2. 
0 grano, turco (si potrebbero unn'VJ 

fagìoli o i pomi di terra). 
3. 0 segale, poscia minuti . · 
4,. 0 linétto, o canape o ve sono in uso, 

Molto esteso è il costume di zappare . il fru
mento.• e di liberarlo dalle erbe inutiji , opera
zione che fa svolgere un grano più mondo' e più 
grosso . All' ·opposto non usasi d' immergere la 
semente in u.n liscio di calce , il che. oltre di 
accelerare la vege) azione pr~serva il grano dalle 
malattie e daglì insetti. Altronde tale bagno fa 
venire a gala i grani vuoti che inutilmente si ·sa
re-hbem co.nfidati al suolo , e possono servire di 
pascolo agli animàli domestici. 

' J"e terre ·del Lario essendo in gran parte sab
biose e leggiere .è· necessario coprirle di segale . 
FGrtunatamente il pro'dotto della segale è maggio
l'e •· che quello ~ del fru.rnento; altronde questo ce

-reale richiede miLJori spese di coltivazione, e il 
pane risultante dalla mistui-a di segale e di fru
mento più saporito riesce e. più sano che quello 
cli frumento solo ; n<: . ~ ,prov,a il h'ellissimo pane 
di Como. 

Per lo più si s~mi'na il· grano turco inyece di 
piantarlo, cioè si sparge .:r:1aggior seme'nte , e si 
ottiene minor prodGJtto . Siccome 'qu~sta 'derrata 
forma il principale aliment , di mol.ti paesani , 
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perciò non sarà inutile il dire d11! secondo le os.
servazioni di Rumford, il quale ha applicato la 
chimica· alla cucina, la polenta riesce .l' aliment0 
più nutritivo, allorchè riceve una mago·iore cottura 

o ' 
dell' ordinaria . 

La fraina si semina non Jler ingrassare 'i cam
pi sotterrandola in erba, ma per coglierne il gra
no ad alimento dell'uomo. ·Siccome la di lei ve
getazimle precede e soffoca quasi tutte le specie 
d'erbe cattive , quindi è naturale d i ritmvarla in 
un terreno, in cui • le erbe abbondanti più che 
altrove vivono a spese de' cereali. Altronde q~e
s-ta derrata ha il prezioso' vantaggio di non ri
chiedere alcun travaglio durante la vegetazione. 

Fa sorpresa però il • rit1~ova.re il. lino in un suo
lo leggiero e povero in cui riesce la fraina ; se 
non che quel lino è molto corto di tiglia, , quin
di chiamasi linetto. Egli è certo. che il lino · esau
risce molto il terreno, soprattutto allorchè si la
scia giungere · a maturità. Egli non può dunque 
convenire che alle terre grasse, profonde, sabbiose 
come quelle dell'Alto Po . 

Lo stesso può dirsi della caneva coltivata nella 
Valle Intelvi, Valsasina, Valtellina. La pingue
dine del terreno ~ o l'abbondanza d'ingrasso che 
questa pianta richiede , Ij.e· ristringono la coltura 
a que' terreni' in cui 'il prativo e ~olto maggio
re che l'aratorio' ovvero ai terreni diretti da' fìt
tabili, poco curanti .eh e il suolo resti smunto negli 
anni in cui scadono dall' affitto . L'arte di ridur
re la caneva è ancora nell' irlfaJ;Jzia, giacchè si 
fa macerare all' aria çon danno della tiglia e per
dita di tempo. 

In un/ paese., ' jn CUl poderi sono piccolissimi? 

• 
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,e talora si riducono a mezza pertica di terreno , 
non sembra difficile il J:nigliorare gli accennati 
prodotti. Diffatti allorchè s' entra in un campo di 
frumento o , d_i segale si veggono alc.une spiche 
alzars i più rigogliose sulle altre , e di più grani 
ripiene . Cogliere queste e destinarle alla semi
nagtone egli è un metodo più sicuro , più pron
to , più utile eli quello ché va in 'traccia di nuove 
spec1e . Lo stesso metodo · è coronato da · felice 
successo nella prop'aga7- ione de' bestiami , ~ dagli 
intendenti si preferisce a quello che cerca · il me
glio nellà mischianza delle razze. Non sarà quin
·di inutile l'osservare ·che ne' contorni d'Argegno, 
éd alle falde del Bisb'ino cresce candidissimo il. 
frumento e ,grosso a segno che cuocesi in mine
stra , del farro . alla foggia e dell' orzo . 

Il massimo e m_inimò prodotto degli accennati 
generi in una pertica di terreno in collina , e la 
necessaria semente si veggono nella seguente ta· 
bella. 
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Proùotto 

Del 
F1·umenta. 

f 

Segàle. 

Granoturco 
quarantina 
maggeugo. 

Miglio. 

Fraina. 

L inetto. 

Tiglia ·-a.el 
suddetto 
prima di 
macerarla. 

l TÌ gJia d:eJI.a 
caneva pn
ma di ma· 
cerarla(*). 

Massimo "Mipimo 

Staja r4 nel Staja 3. 
ter1·en 'o 
co) ti v a to 
col rasto 6 .. · 
tridente. 

Qualche cosa di più del 
frumento. La segale di 
monte è migliore ' che 
quella di pianura, perciò 
ricercata per semente. 

1\'Ioggia . .2. Moggia I •. 

' . 
.. 

I ,. 

Moggia 3 B Staja 6. 

M . I ' • 6 ogg1a r ,_ :::ltap . 

SementP. 

3 
- di stajn. 
.4 

Qual .che 
cosa meno 

3 
di- di sta-

4 jo. 

Se vie n e 
piantato , 

l 
basta- di 

8 
stajo, se 
seminatQ è 
necessario 
il doppio. 
l 

- d'unosta· 
r? jo. 

J\foggia r 
linosa . Staja 5. 

Dal m,_ezzo 
staio fino 
1ll' intero. , 

3 . 
- - d'nnosta· 

4 jo. 

Lir. 4o. Lir. So. 

Lir. go. Qnalche Unostajo di l 
volta 'poço «;osì eietta 

t piùiliz"r<J caneoosa . · 

·----------------------------------------------(*) La spesa .ue,;essaria per 1·idurre la t 1gli a allo . 
stato di linetto e di cane va~ può rit enersi per u~ 
t erzo del prodotto lordo. 
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Osservazioni generali. Quanto piìl catttvo è iil 

ter/eno , tanto maggior se mente è neccssqria. La 
coltivazione e l'ingrasso che aecrescono e le ' spese 
e i prodotti, V>ariano moltissimo da una comune 
all' altra. Due braccia bastano per coltivare una 
pertica di terreno , ecl anclie due ; impiegando 
diver~ità di sementi , e diversa quantità d' in
grass,r. 

I pre-zzi d'un moggio di frumento, di segale, 
di mi~lio , di fraina , di grano ·turco in un no
vennio sul mercato di Como sono come segue : 
si avverta però ch'e il moggio di Milano sta al 
moggio di Como come 1: x,o3I6. 

- ~ . Grano Frama , 
turco 

Frumen- S l ann1 to ega e Miglio 

---------- ----__ .....___ ----
I prez· 

. lir: sol. d . lir. sol. d Zir. sol. d. zi della li l' . sol. d . 
frai.r.;a si 

17944r.r7. 1 3r. 17 9126. 6. 6possono 3r. rr. 6 
1795 46 2 . 4 33. 4 7t"'o -. r considP.· :1.3. 9· I 1 

1796 41 . - . ro 26. rr. 21r9 - . 5 raresen :2.2. r4. 
r 797 4o 6. I 25 . 3 -~~23. 6. I r za error 2.9 . 2. 4 
I 798 4o. r 7· r 29 . - . 6 26. 12. 8 sensi bi- 32. 7. -4 
I7Q9 49 · II. 8 28. J3 . r 21. 6. !) leeguah 27. -. 3 
r8oo 67. 17. t- 4'>· 3 6 32 1 r . 8 a quelli 43. 7· 3 
18ot 8r 6. 7 5cl., 14 "143. 5. 10 del mi· 5·3 8. 7 
1 8o.; 63, 17 2 4o . .2 . 8j3o. 12 9 glio. 35. ~- 9 

Attesa la distanza di Sondrio luogo della vice
prefettura dalla centrale del dipartim ento , sarà 
utile esporre i prezzi de' già accennati generi , 
onde risaltino le differenze, ed <Unirvi 'i prezzi di 
tatti gli altri prodotti che compansçono nel gior--
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Grano 
Fraina Miglio Segale Frumento tnrco 

Anni al' al al al al 

s p E c I F I c A 
De' prezzi dei sotto indi"cati generi, fatti in Sondrio nel quattordece~nio dal 1790 al I8o3, ridotti a moneta di Milano • 

Biada 
Panico ossia 

al Avena 

.Domega 
(*) 

Nlaron t 

verdi 

Castagne 

al quartaro 

.. 

Noci Uva alla brenta 

al di libbre I 5o 

o 
' "' :Vino alla soma Fieno al peso Q> 

Legna al peso p. 
........ 

CII 
' al al - .... ~ 

Butiro Cappt>ni Pollastr) Capretti Foglia 
Uova di per ogni dì di de' 

libbra libbr~ libbre libbre alla Gelsi 

al q uart aro quartaro quartaro quartaro quartaro qu rta 0 • quartaro . . 1

1

. . medio- inferio- 0 . dozzina 
colmo quartaro, quartaro a r v~r(J1 secche buona med1ocre inferiore buono med1oçre mfenore buono ere re ~ dolce forte 3o l ' uno l'uno l'uno . .centinajo 

quartaro al d ' l e d'onee due nna dieci 

-- n .• :1. d. -;:I. a. ~:I.d. n .• :1. a. -;:l. a. n.,;: n.,;;;: 11 .:1. a. n. ool. ~ li..ol. d. IL ool. d. -;;:;;,-;,:1. d. -;;:-,:;:;,-;~I. d. n. ••L d -;~~ -;,:-;:;;:;:;:11. ,.;;in.,.;; li< lt. ,.;,;Il.:;~ ~ol. d. n ,:;: -;:.l.d IL "';; -;;:~ 
17go 4.14. 9 3 . .2. . II 3.u. 4 2.t5.- .2.10.- .2. 7•3 .2. r . 8 .2.!3. - 1.1o.- -.18. - 2.x4.- x . .2.- x5.-.- x3.-.- IO· --· ~ 20. -.- 17 .. 5,- J3. 5.--8. --6.-1-4- 1. ....... 1.6-11.- ,.1·6.- !loto.- r.-. - 2..1o.--u..- 2, 2 __ 

r 7g1 3-Ig. 6 .2.1 S. 8 3. 3 . .2. .2 . . 6. 6 .2. 6.8 .2. ;$.~ r.I8.2 !l· 5.- 1. 6.--.r.6.- .2. 5.--.18. - 14.--- u.-. - g.-.- I8 . x5 . - 16.-.- 12.-.-~xo.-- 8. - \-6. - I . -r.6-~.-· -.x6.- .2.10. - 1.-.- .2..1o.-- 12.- • .2. 4·
I 7g2 4· 8. 3 3. 3.- 3. !'J· 3 2 . 10 . 9 !!..IO.g .2. 7•3 2. 1. 6 .2.10.- l. rz.- -.16.- -2, 3.- I. .2 . - 16. --:-·- t4· -·- If,-,- 2.I. 5.- I8.,Io .- 14. 5.-- g.-- '7·- j- 5. - J . - I.6- 2.- -.18.- .2. 10.- I.-,- ~.Io . --u.- !!.t 4·
I79 3 5.u. 4 4· 5. 3 4.x8. 6 3. g . .2 3. 9· .2. .2..1S.~ 2. 8 . .2 3. 6.- r. .u.- -.18.- !l..x5.- 1.18.- I5.Io.- 13.xo.- xo.Io . - 2Q,J5. - I7.1o.- I4· - . --Io.-- 8.--6.- 1.- I.6- s.- -.18. - 2.15.- r. !lo . - 2. 15. - -u.- 2.oi.2.
x7g4 5.I.2,, 9 4 · g. - 4.z8, 8 3.I6. 4 3.z6. 6 .2.19•!0 .2-10.- 3.x3.- 1.19.- 1.-. - 3, 7·':" 1.18.· I5.Io.- r3.1o. - 10. 10.- 2.0.15. - 1'(.10,- 14.-.--8. --6.-- 4·- I. -1.6~ !.! , - --. 18.- 3.-, - lo 4·- 3.-.--u.- 3, 4-
179fr 6. 2.. 9 4 · 1.2. 6 3. xg . 9 3. r. 6 3. r.g 3. 2..- .2-Iì.- .2.18.- .2.. I.- I· I·- 3.u.-· I . 8.- I7--·- t5.-.- u.-.- .2.!lo.Io.- 20 . -.- x6. -.-- g.-- 7·- ~=- 5. - I. -r.6- 2.. r- x.-.- 3. 5. - r . 4 · - 3. 5.'--I.!l.- 2. 8. -
1796 S.I o. Ie J. I 7· - 3. I7· IO !r .. Ig. 3 .2.19.& 3. 8.q .2..!4.3 .2.17. - a..ro.- 1. 5. - 4· 4·- I.to.- tg . -.- r7.-.- x4. - . - 26.-.- .23. 5.- 19.5.-- g.-- 8 . ~ -:: 5.- 1. -.2..--2..6 r. 4·- 3. 5.- 1. 6. - 3, 5. --J.2 .- x.z6.
r7g7 5. g . ~ 3. x3. 8 4- 13.- 3. g. 4 3. 9. (> .2. 8.7 .2.IQ. 3 3. 6.• .2. 2. I4- r. 9- 4·14· - I.14.- 14.-.- 1.2.-.- g.-. - 18.I5.- 1.6. - . - u . -.-- 8.--6. - - 4· - , I. -.2..-- .2.. b I. 4·- 3.Io. - r.xo.- 3.xo. --u.- 2.x8. -
1798 5o~o . 6 4· .2. 8 5.-. 6 3.t7· 1 3.x4· 7 3. 6. 9 2.xe.9 3. I4Io 3.zo. · l.I3. - _5.14.- .2.-.- 27. -.- 25. -.- 22.-. - 36.-. - 33. 5.- 29 . 5.--Io.-- 8.--6. - 1. -.2.-- 2..p x. 6.- 5.x5. - r.xo.- 3.I5.--r2 . - 3 • .2.-
1799 6. - . - 4- Hl.- 5. 4 . .....L.. 4.-.- 4· I.- 4· -.- S.-.- 3.to.- 3.t6. - .21.-. - 6.-.- q.. 4 • 25- - . - !12.·-.- .2.0.-.- 42.-. - 38. - . - 35. - . --ro.-- 8.- _ 6. - I . -2..--.2..6 I. 8.- 3.t5. - r.Io. - 3.x5.- -u. - 3. 4-
x8oo 8. I5. - 6. - . - '6. 4·- 5-. - 5. -.- 5. -.- 4·-·- 4.1o.- 4.-. - 2. 4·- C:>.xo.- .2. 8.- 36.-.- 39. . ....:...- 2S.-.- 6o.-.- 54.·-·- 5o. ---u.-- g.-- 7·- 1.-2.-- ~.6 !.Io.- 3.15. - r.to.- 3.x5. - -u.- 3. !J.
I8oc 7· - · - 5.10. - 5- 16. - 3.I0.- ·4·-·- 3.xo.- d~-lo.- 4.-. - .2.-.- I.-.... 5,IO·- .2..-. - 15.-. - x3.-·.,- ro.-- ~ 33. - -.- 3o.-.- .25- -=. -- 13.--tò-- 8.- 1 1. -.2.-- G.6 1. 8. - 3.to.- t.xo . - 3.Io,.~ -I!l. - 4· - · 
x8o2 7·Jo. - 5.I 5.- 6.-.- 3.t5.- 4· 5. - 3. x5. - 3.x5. - 4· 5.- .2. 5. - r. 4· - 6.-.- .2. 4 .... _16 . -.- t4--·- u.-. - 35. - .- 32. • ..:.... - 27· - . --14---u.- -::- ro- 1. -2.--2.6 r.Io.- 3. ro.- r.Io. - - 3,xo.--r2 .- 4- -·
x8o3 o. - . - 5. 10. - 5.t 5. - 3. 10.- 4. -.- 3.to. - 3. 10.- 4. -.- 2. -.- 1 . . - . - 5.I5.- 2 .-. - t5.-. - I3.-.- Io.-.- 33.-. - 3o.-.- 25.-. --u . ..c -Io. - :::::. 8.- 1.-2.-- 2.6 x.xo. - 3. 4·- I. 8. - 3._ 8.--u.- 4· 4·-
--- - --- ------------- - -------- --·--------------------------------~--:---------;------------------- --- "'---:---
Totah 3.2. 4 IO \H , 6. 8 i 66 J2. - 47• 19-11 49· 4· 5 44 J3. I 3g. -·9 47• 8.- lb. IO.- 17. 4· - 61 . .2.- 24. 6.•· 260_. -.- 229. -.- I84.-.- 4e7.IS.- 36-t. 5.- 3Q6. -- 7· 2, . - 5 I!.- 4· 4- c4. l Io 5. - r.u. - 16. 6. - 44·. 14. - r8. 4·- 44. 18.- a. 8- 4r . 3. -
'-----~---------L-------~~ ----~----~---------L-----~L_~--~----~---~---~------~~---~------~' 2------~-------~-------L------------------~----------~------~----------------~------~-----~----~-----~~----~----~---~~--__2 ; ,, 

A v E R T z E. 
\ 

Le mtSure e i pesi sono que~li del paese. n quartaro c01;risp~nde preçisamente allo stajo di Milano~ La soma di Pino equipale a brente I, sta,ja 21, boccali 6 di Milano, La libbra è composta. d' once 3o ' 
' 

corrispondenti ad once .t.9 den. 7 pure di Milano. I capponi~ i pollastri, ed i capretti d' apperJ,dizio, essendo sempre piccioli, s~ considerUJno la metà dell, esposto prezzo. 

(>1<) Specie di fraina ~ 
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naliero commercio m quel ptese, protraendoli ad 
anni 1 4 , onde prevenire e distruggere qualche 
(!}hbiezione. Vedi · la gu~ unita tabella. 

C A ~ · O III. 

r 1 T f.. 

Il suolo del Lario sparso. di terre permeah\li 
' all' acqua e poco tenaci dell' umidita , di arene 

granitose miste a tena vegetale , }i _schisti arde
siati e rocche calcari, di morbidi colli quì a som
mità rotonde, là troncati a ·cono, altrove s~esi a 
figura di ventaglio, da p~r . tutto 1ntermezzati da 
valli , protetti in gran parte da alti monti con
tro i venti più impetuosi, esposti al sole in ~nodo 
da ricevere proluvio copioso di luce e · di calore, 
tale dico essendo la natura e l' esposizi~ne di. 
mqlte t'erre lariensi , l'industria doveva coprirle. e 
le ha coperte d'i viti lussureggianti. 

Le viti nel · Comasco alte dalle tre braccia e 
mezzo a.lle .quattro e mezzo, distanti

1 
il doppio, 

sorgono ai piedi degfi olmi, Ò degli oppj, cui 
si annodano ' e i tralci guidati dai qu~ttro angoli 
d el paralellogrammo vengono raccomandati e s~,. 
stenuti da un paio nel punto' in cui si tagliano 
le diagonali. · · 

Questo metodo soggiace a molti inconvenienti, 
I.~ l'albero rapisce alla vite molto succo; z. 0 le 
fogli~ rapiscono ai grappoli gran parte de' raggi 
solari; 3. v egli è certo che la ·vite, come tutti 
gli altri alberi aspira durante la notte gli . umori 
sparsi nell' aria, e questi umon scende11do ,verso 

. l 
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le radici vanno ad unirsi eoi succhi che .non an-
co s'alzarono, o che la traspir a~ione non dissipò. 
L' assorbimento" e in . ra.gione dellà superficie che 
presentpno le 'foglie . Ora nel metodo esposto i 
lunghissimi (ralci èoperti di denso fogliame , ,de
vono mandare continui umori acquei all' intèrno 
della vite ; ~uindi è naturale che il vino ne ab
bondi. 

~e non· che , q11andp voglia~i' tenere, q.uesto me
todo pare che all'olmo dovrehbesi sostitui re un 

albero fruttifero , -if quale ' avuto riguardo alle qua
lità qel . terreno unisse la' pronta maturità, la con
s'i'stehza de' ra~i,. la bontà del frutto , un pero a 
cagione d'esempio : Le ragioni di questo consiglio 
sono ': 1. 0 si otterrebbè così un nuovo e npggior 
prodotto· stil lo stesso terreno (1); 2.0 l'olmo fe
condo di , radici riunite assorb~ molta quantità <l'·u
mori ~ in conseguenza impoverisce la vite; dicasi 
l' opp·osto d~l pero; 3.') il legno del pero può 
s~rvire ad Q pere di.ver~e , mentre l'olmo non go
de di tale pregio, se non quando è da . cima. 

Nel 'Chiavennasco e nella Valtellina gli . a!Leri 
sono esclusi dai vign eti ; l'onore di sostenere la 
vite . è concesso S'O l tanto agli scorzati p al i, cosicchè 
tutti i rnggi del sole . cadono sopra l'impero di 

. Bacco . Questi vigneti tutti simili neJl' ei)seì·e in-
te~erati sopra p.a\i perpendicolari e paralelli all' 
oì·izzonte, e disposti sopra piani inclinati, soste
nuti da muriciuoiì di sassi, va1•iano nella distanza 

• ·-------------
'' . 

(!) Il -p~odotto d'un -pero. pnò nscendet·e alle rS 
lire di Milano; il prodotto d'urta _vilfl è difficile 
che giunga afle 3 ; il pero a!tronde·· non richied10 

..la minjma spesa di manuten~ione. • 
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de' filari, nella lunghezza de' tralci , nell' altezza 
a cui s' alzanp. Talora i ceppi s' affondarw ·in una 
specie di solco _, il che non può convenire che a 
terreni arid'issimi , talora sorgono sopra un dorso 
d1i terreno per allontanarsi dagli strati più umidi • 
Generalm~nte non più alti di braccia due vengo
no i tralci incurvati orizzontalmente sia per. otte
nere u'n succo più elaborato , sia per scemarne 
l'eccessiva forza ascendente che correrebbe ,a svol
gere soltanto dell' inutile fogli ame. Ne' terreni poco 
elevati re~tano i tralci bassissimi , .-ond~ ricevere 
tutto il riverbero de' raggi sola l'i _ che per lo meno 
eguaglia l'impulso, diretto; nà tèrreni più ripidi 
sorgono a maggiore altezza , perchè la quasi ' pèr
pendicolarità del suolb diviene muro di riflessio
ne. In alcuni . paesi i filari f~rmano · un , intralcia
·tissimo labirinto, · il ' ohe scema i vantaggi della 
ventilazione, _in altri ai pali s' ùnis,cono dei ra
moscelli secchi perpendicolarmentfil, a cci o vi 'si av
ventichiino i pampini, è sorgano i grapppli in alto, 
cattivo metodo di coltura, perchè oltre d' 'accre
scere il ttavaglio delJa manuten~ione partecipa al ' 
ter,zo difetto d~lla, coltura comasca . . Si · veggono 
qua e là de' pergolati, principalmente ~. San~olico, 
ma l'uva· che pende nascosta sotto le (o glie non 
può giuqgere allo stato di perfetta maturità , e 
altronde i piiÌ gros.si vapori vi soggiornano sotto 
to,rpidi e lenti . . 

Per Io più j · tralci ·s' avanzano intelerati in li
nea perpendicolare ai filari , il che non è sem
pre . la miglior direzione 'per xicevere più diretti 
i raggi solari ,, e in maggior copia . , 

L'immenso - legname usato nella Valtellina per 
sostenere la vite -forse più dall'abitudine è richiesto 

l 



48 l 

] d l h• d li • • h' ' l c 1e a 1sogno ·.e a a rag10ne ; g1acc e ne o 
rendono necessano i venti che :~10n vi dominano 
sì forti come nel Chiavennasco, in cui talora . mo
vono gu·erra di sa'ssi ai vi andanti' nè la mobilit ~t 
del terreno, giacche nelle pianure osservasi lo 
stesso dispendio che sui colli , e nelle pianure 
che circondano Morbegno, il legname, cui appog
giasi la vite , è forse profuso con maggior ab
liondanza che a)trove. · 

Tutti gli acc~nnati meto'di hanno i loro gradi 
ili bontà secondo che l'agricoltore si prefigge 
d'ottenere' il vino esclusivamente , o il vino in
si.eme e i l cereali: talora' il complesso delle cir
cost,anze giustifica jl metodo che . sembra conclan

. n abile in teoTia . Si può però dire in generale 
che la bontà d~l vi~b · è per lo piit sacrificata all' 
abbondanza. l 

Siccome la massa del legname impiegato nelle 
viti, il suo vfilore nelle . varie comuni, le giornate 
prr la manut~nzione , . la durata delle v'i ti , 1a 
quantitil d.el vino , la sua qualità sono elementi 
variabilissimi da Ùn paese all'altro, e nello stesso 
paese , secondo i ni.etodi di coltivazione , quip.di 
1.1on· è: possibil~' presentare 1.1n calcolo esiltto, espri
. mente il prodo~to netto d'una pertica di terreno 
a vile ' Ciononostante per non lasciare i l lettore 
affatto digim;w su quest'articolo, farò .un calcolo 
ipotetico, pr.endendo una pertica di terreno in pia
·nura nelle vicinanze di Como , contenente venti
cinque foppe ·eli viti da sei $ambe ciascuna per 
adequ:~to. 



Spese annuali. 

Legname . . Hr. 
Manutenzione " 
Vendemmia e fabbrica del vino, 

I O. 2 . 6,_ 
3.-...... ~x6.z. ,6 
3.-.-..lJ 

Prudotto lordo . 

Tre brente ( 1) . Il valore del vino 
può giungere dalle I 2 lire fino alle 
3o. Non calcolando che sopra lire 16, 
avremo lir: 48.-.-

/Jivisione del prodotto lordo. 

Spese annuali lir. z 6. 2. 6"') 

l _Interesse di questo capitale 

al I E> per~ 
o " 

Indennizzazione per intem
perie, il nono del pro
dotto lordo . " 

Spese per rinovar la vite 

ogni 3 o anni . '' 
Spese di coltura e nullità 

di prodotto ne' primi 
cmque anni. " 

Prodotto netto 

J. I 2.. - i 
l 

6. 8 t33. "· 2 

%_, I O. - j 

5. 

8 . ..-. 
l 

-J 

-------
lir. q. 8. I o 

Il metodo a foppa nella piantagione delle viti 

I 
( r) Il ma.lfi,rnum giunge fiiJ.o ad 8 B 

D 
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lascia luogo alla raccolta de' cereali . Gli altri 
metodi praticati sì ne' colli che ne' monti lacuali 
detti a pergola , pergolino, gabbiolp .. . non dispon
gono le viti a fascio come la foppa : li uso av
' 'icina tan~o i pergolini ed i gabbioli , come a 
cagione d'esempio a Bellaggio , che la coltura 
de' cereali restando esclusa , il prodotto del suoi@ 
·si riduce a scarso erbaggio . 

Il tempo della vendemmia dalle preture viene 
determinato e dalle amministrazioni municipali , 
variando , come è ben naturale , da una comune 
alt altra . Quest' uso che può a prima vista se m
brar lesivo della proprieth , e dannoso , perchè 
al privato interesse sostituisce un giudice meno 
avveduto , alle due seguenti ragioni s' appoggia. 
r. 0 Il cittadino che raccoglie l'uva nel suo po
dere, pone gli altri tra una vendemmia immatura 
e una depredazione certa ; 2.. 

0 Gli obblighi che 
uniscono il coltivatore col proprietario vanno a 
risolversi o si pagano con uva , principalmente 
nella Valtellina , il cui massimo prodotto è il vi
no. Ora siccome l'interesse del coltivatore si è di 
raccorre l'uva prontamente per sottrarla a qua
lunque vicissitudine umana o cele}te; siccome all' 
opposto l'interesse del proprietario richiede eh~ 
1' uva resti sui tralci sino al punto della massima 
maturità, quindi un' autorità indifferente è neces
saria .che in mezzo a tale collisione d'interessi 
'decida. Finalmente qu{!st'uso . non è ~severo ?-l pun.; 
to che particolari licenze vengano negate sulle ri
mostranze de' cittadini. 

Un vantaggio interessante per la conservazione 
del vino seppesi procacciare l' l_ndustria scavando 
delle cantine~ nel fianco de! monti. E~con da qae-
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ste ne11a calda stagione correnti d'aria freschissi
ma derivate dalle fessure de' monti, ossia arti
ficiali condotti , hmghi 7 o in 8 o braccia cir
ca, chiamati sorelli. Si trovano queste cantine 
o grottini principalmente in Figino, Carpino, Mol ... 
trasio , Predigiana , S. Giovanni , Vhò , Frigiè 
vicino alla chiesa di Prato, e generalmente in tutte 
le comuni Chiavennasche sotto un ammasso di 
sassi. La temperatura di questi fi rottini sta tra i 
nove e i dieci gradi sopra la congelazione del 
termometro di Reaumur . Il lettore si guarderà dat 
lasciarsi indurre in errore dalle autorità di Saus
sure e d'Amoretti che abbassano l' accennata tem
peratura al grado I 9 sotto zero. Per conferniare 
l'osservazione coll'autorità dirò essere un fatto · 
fuori di dubbio che i vini conservansi perfetta
mente in questi grottini. Ora Chaptal soggiunge 
e l'esperienza lo conferma: la meilleure et la plus 
pa1jaite cave sans contn;dit est celle ou le tlzer- • 
mometre se maintient toujtmrs entre clix et di:r 
degrés et un quart de chaleur. Plus la temperature 
d'une cave s' el0igne cle ce point , moins elle est 
bonne , voilà la veritable pierre de touche et la 
condition par excellence ( r). 

Nel Chiavennasco si preferisce nelle botti la 
figura ovale alla rotonda, il che non può es~ere 
un vantaggio se non quando la botte è collocata. 
in modo che l'asse minore dell' ovale resti para
Iella non perpendiçolare all' orizzonte. La miglior 
forma delle botti sia per la facilità di maneg
giarle, sia per la maggior consistenza, sia per la 
minore evaporazione , sia pel minor spazio occu-

(r) Eu ai ~Il-l' +e Din.t. 
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pato dal sedimento, si è quella d'un fuso tronca:
to, la cui larghezza alla lunghezza s' eguaglj . 
, Nella costruzione delle botti hassi riguardo alla 
qualità del legname, cioè s'usa castagno pe' vini 
neri , , gelso pe' bianchi, rovere per le aquavite; 
al quale proposito osservet'Ò che l'industria in
glese ha saputo ne' barili mischiar le doghe di 
cedro e di legno bianco , acciò il punch e gli 
altri liquori forti vi acquistin~ odore e t\usto ag~ 
gradevole . . , 

Per non rinnovare la battaglià de' vini, nessun 
paragone istituirò tra i vini delle varie comuni. 
Pare però che senz' ombra d'ingiustizia si possa 
dire , secondo ch(;l ne decide la pubblica opinio~ 
ne, che i vini del distretto Ili vincono in fama 
ed in prezzo tutti gli altri del La\·io . Nè dì tale 
pregio la causa devesi al clima ascrivere , od al 
terreno , ma al costante metodo di tenere le viti 
più basse e i tralci più corti che nel Comasco (I). 

La bontà de' vini del Lario in .e-enerale non 
può soggiacere a contrasto, perchè provata dalla 
loro resistenza alle vicende di trasporto, di tem
po , d i stagioni, cosicchè al di là degli anni c in~ 
que ·sani conservansi , e da ogni infezione im
muni, se le dovute diligenze si osservono nel cu
stodirli. 

STlÌ ridenti colli del Lario esposizioni ritrovansi 
analoghe a quelle della Francia, eguali grad i di 
calore, anzi maggiori, qualità di terren(i) affatto 
:simili, moltissime viti della specie stessa. Egli è 

(z) Le t•in qu'on retire du, raisin d'un cep lié à un 
arbre n, 'égalera jamo is en bonté ce lui d'une vit:ne 
basse, Traité sur la culture de la vigne , 
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altronéle noto che la Francia ottenne dall' Italia 
i vigneti come le arti e le scienze. Eppure i vini 
lariensi, e in generale i vini italiani sì decantati 
da Orazio , che intendevasi ben più di vino che di 
governo , i vini italiani non ottengono gli ap
plausi de' vini che ci manàano a caro prezzo i 
colli stranieri . Le ragioni di tale d~lferenza sì 
rifondono nella cattiva celtura delle viti (I) , nella 
fabbrica de' vini, nell' amministrazione delle terre. 
Ne sono prova i vini bianchi del Chiavennasco 
che imbottigliati fanno balzare il turacciola come 
i vini di Champagne ; ne è prova il vino aro
matico della Valtellina, che formato dalle uve 
appassite s'avvicina più o meno al vino di Ma
laga , secondo la diversa diligenza nel fabbricarlo. 
Vedremo in appresso che nella massima parte 
delle comuni del Lario il sistema amministrati'.:o 
delle terre è tale , che la qualità de' vini debh' 
essere sacrificata all' abbondania. Dirò anche con 
Chaptal: il en est de la réputation des vins camme 
de celle des homrnes; pour sortir de la faule où 
l'an reste oublié, il ne suffit pas d'avoir un .mé
rite réel ; quelguefois encore il Jaut des circon~ 
stances favorables· ou un heureux· hasard gu' o n ne 
rencontre pas toujours. A qui en ejfet, . n'est- il 

(x) Sono i Francesi stessi che ci fanno questo 
rimprovero. Simonde dopo aver fatto l'elogio della 
coltura del Vallese, soggiunge: si les paysans du 
haut Nor>arois; et des rioes des lacs d'Italie aooient: 
montre la moitié autant d'industrie pour profiter des 
aoantages que leur offrait la nature , la Cisalpine 
n'auroit plus besoin de {aire venir des oins d e la 
Toscane efj de la France. Tableau de l'agriculture " 

, t.oscan~. 
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arnve en voyageant de l:mire dans un c-anton ni
connu, d s vins delicieux, auxquels il ne man
que, pour acquérir une renommée que d' étre pro
duits sut des tables somptueuses? Questo sensatis
simo paragone dpl ministro francese meriterebbe 
un lunghissimo commento . 

. L'ultima ragione , per cui il Chiavennasco· e 
la Valtellina non hanno perfezionato ulteriormente 
i lo r'o vini , si rifonç!e nella povertà degli Sviz
zeri, de' Tirolesi, e de' Grigioni , ai quali li 
vendon·o in abbondanza . 

La manie1;a p1ù pronta ~ più sicura per mi
gliorare i vigneti è qu~lla stessa suggerita alla 
pag. 4:z. per le biade. La veille de la vendange 
on marque les ceps chaj·gés de Jruits, et ceux qui 
en sont entierement degarnis; o n provigne les pre
miers, an arrache ou an grejfe les seconds, et la 
vig1ze ainsi n'est plantée que de ceps, dont la fe· 
eondité est assurée (I). . 

I vantaggi dell' innesto s'applicano allo stesso 
legname, che presta appoggio alla vite. Diffàtti se 
i pali castanili selvatici durano soltanto nove o 
dieci anni , all' opposto durano quattro volte di 
più, allo?·chè fuTono innestati. 

C A P O IV. 

OLIVI, ED ALTRE PIANTE OLIVACEE. 

La coltura degli olivi non corrisponde all' 
estensione de' terreni , in cui potrebbe felice
mente rie_scire. Egli è fuor di dubbio che gli 

(I) Tl'aité mr la c"Zture de la vigne) tom. I, 
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aumellti i'n - quest€> ramo d'agricoltura sono da 
qualche tempo minori delle diminuzioni successe. 
·Le ragioni si r ifondono I . 

0 nella lentezza di quest' 
albero a ricompensare coi frutti l'agricoltore che 
lo piantò; 2. 

0 nell' incertezza del prodotto forse 
solamente 'biennale; 3. 0 ne' pii lad,roneggi , cui 
va annualmente soggetto; 4. 0 negli aumentati prez
zi del vino e della foglia de' gelsi; 5. 0 ne' ri
gorosissimi freddi del 1494, I7o9, 1789 al 
I 7 9 o, anni nefasti a moltissimi oliveti ; 6.0 nella 
moltitudine de' piccioli proprietarj , che pressati 
da bisogni giornalieri preferiscono dei prodotti 
attuali benchè scarsi , a dei prodotti lontani; 'hen
chè più lucrosi . Quindi scorrendo il Lanio, si 
veggono le viti , i gelsi , talvolta le casta-gne 
ove potreEbe verdeggiare la dilicata pianta, che 
ci dà l'olio più saporito. . 

Ciononostante se si riflette che questa piantB:
crea un valore sui più cattivi terreni , da cui non 
potrebbesi trarre alcun partito ; che una pertica 
di terreno ridotta ad oliveto dà un prodotto do~ 
pio di quello che può dare una pertica coltivata 
a grano nella migliore pianura; clie le biail,e rac~ 
colte tra le piante degli olivi compensano ampia~ 
mente il tr,avaglio e l'ingrasso necessario per erlu~ 
carli e corne i frutti; se si riflette , dico, a tutto 
questo resterà fuori di dubbio elle la coltura degli 
olivi conviene a quei propriètarj che possono reg· 
gere al primo decennio infruttifero , e alle seguen
ti vicende , cui gli oliveti ~oggiaciono. 

La Società patriotica di Milano per promovere 
la piantagione degli olivi distribuì dei premj .ai 
contadini , ed ottenne momentaneo successo se~ 
guito da i1nmediata distruzione , principalmente-
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11el terì·itorio di !,.ecco; ed era ben facilè il pre-
vederla. Dare un premio al contadino che affiàa 
al suolo un olivo non è darli un interesse per 
educarlo . Siccome il piaptatore rade volte arriva 
a coglierne i frutti; siccome i coloni non sono 
da lungo contratto avviilti allo ste~so terreno , 
quindi la piantagione ., e la coltura d'un olivo 
li fa decadere da un lucro , qual potrebbero trar
l'e da un gelso , o dà una vite, gli assoggktta ad 
un danno , cioè travaglio e ingrasso senza spe
l'anza di successo. 

Conveniva affidare la piantagione degli olivi 
all' iDterésse del proprietario, sia diminuendo l'esti-
mo in ragione degli . olivi piantati, diminuzione 
~he avrebbe dovuto sussistg.re- fino all' epoc~d_i 
frutti, sia favorendo indirettamente le granC!i pro:-
prietà. Il proprietario poi avrebbe . ottenuto dal 
contadino e la piantagit':me e la coltura , se in 
vece di dividere a metà i frutti degli olivi già 
esistenti, aves~e fissato il suo dritto ad una quan-
tità determinata, decrescente in ragione delle nuo-
ve piantagioni colt obbligo di riipetterle se pe
rivano . Uno de' motivi per cui il contadino mol
tiplica i cereali a preferenza de' prati, si è l' ob-

ÌJligo fisso di pagare tanti staja di grano per per
tica; si otterrebbe forse lo stesso effetto relativa
mente agli olivi , se iL contadino soggiacesse allo 
stesso dovere-' e se a. contratto col proprietario 
avesse una durata più lunga. 

Ma queste operazioni non basterebbero, se non 
fossero efficacemente repressi i ladroneggi , che si 
-commettono negli oliveti, ladroneggi che la reli
gione non ha mai avuto in animo cl' approvare. 
Chi ruba, strappa senz.' ordine , senza pietà, e 

.. 
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·annulla it1 un momento i sudori di rnolti anm • 
Ora i ladroneggi negli oliveti continueranno mal
grado qualunque penale, finchè sarà permesso lo 
smerciarne i rami dérubati in certe epoche . Forse 
sareb~e meglio lasciare ai parrochi la cura di 
chiedere alla generosità de' proprietarj quanto ab
bisogna per le ecclesiasti che cerimonie , di quello 
che permettere che dei ladri pongano a tributo 
la divozione del popolo e distruggano barbara
mente il patrimonio de' posteri . Avvertite bene 
ch' io condanno quì i ladri l ed i disordini che 
commettono, e nulla più , sent'lj:l però contrastare 
ad altri it dritto di proteggerli. Era necessaria 
questa protesta per non essere vittima dell' igno
ranza che vuole far l'analisi d'opere che non in
tende_, e dello spirito inquisitorio, che non po
tendo censurare nè le parole nè le idee , va a 
calunniar l'intenzione. 

Coltivansi nel Lario altre piante per estrarne 
olio , il ravizzone, il colzat , la linosa, le noci , 
l'alloro , oltre i granelli dell'uva. La Vallintelvi 
ritrae dai frutti del faggio quell' olio eh~ da altre 
piante non potea ritrarre. Quest' o l io fatto con 
diligenza ed a freddo alla illuminazione può ser
vire ed alle arti. Da uno stajo di semenza di 
faggio estraggonsi circa tre libbre d' olio , cioè 
due meno che dagli olivi. Siccome il faggio 
alligna facilmente in quasi tutte le terre, in tutte.. 
le esposizioni , sulle montagne, sui colli , alla pia:
rmra, quindi la lodevole pratica di Vallintelvi me
riterebbe d'essere imitata . Mi va pèr l' animo l'i
dea che il faggio coltivato con maggior diligenza 
darebbe un frutto saporito al gusto, come la !a m
brusca sotto la mano d' indus.tre agricoltore pre·· 

.. 
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senta uva dolcissima alla vendemmia. In V altra~ 
vaglia, Valcuvia·, VahJlarchirolo e Va re sotto col
tivasi il rafano oleifero cinese men buono dell' 
olio d'olivo, ma acl altri olj preferibìle. Arden
do dura più che l'o li o d'ulivo in parità di luci
gnolo , però con luce più smonta , ma non èon 
fumo maggiore. Questa pianta ~ circostanze eguali 
produce più seme che il ravizzone , ed eguale 
quantità di seme somministra più olio . Rar.col
gonst circa quattro staja di seme da una pertica 
di terreno , e questo seme macinato ed espresso 

dà circa..!.. del suo peso in/ olio . 
3 l 

Finalmente a Magrelio tràesi l'olio dal papa
vero bianco. Fa maraviglia che la coltura di que
sta pianta annuale , la quale _ non soggiace alle 
vicende degli olivi non sia più estesa, giacchè il 
di lei olio serve a tutti gli usi di cucina egual
mente bene che quello d'ulivo , e gli è simile al 
punto che spesso serve a falsificarlo . Questo olio 
altronde asciugandosi facilmente è uno de' più utili 
per la pittura; i cuojai sen servono per addolcire 
i cuoi . È noto parimenti che dal papavero , colle 
incisioni longitudinali, si pntrebhe trarre I' oppio 
c-ome si trae in Persia, in Siria, e in altre parti 
dell' A8ia che lo ci mandano alterato da mille 
sostanze eterogenee ( 1). 

{r) Il solo difetto eh~ si possa t'improverare a 
quest'olio si P. la sua inattitudine a bruciare nelle 
lampade. Egli pt·orluce u~a luce debolissima, ere• 
pita spesso, e copre il lucignolo d'un fungo caro; 
lionoso • che fa duopo levare frequ~ntemente. 



C A P O V. 

AN llf1A LI. 

Per la coltivazione del terreno u.sasi comune~ 
mente il bue, pe' trasporti l'asino e il mulo, nel 
distretto Ili per lo più il cavallo. 

Le vacche ed i buoi tra ggonsi in parte dalla 
Svizzru:a , il che è una vera perdita per nn di
partimento sì ferace di pascoli . Nella hassa ex· 
Iombardia sparsa di città popolose i prodotti del 
latte devono essere gli oggetti primarj d'una ber· 
gamina; in un paese montuoso scarso di grossi 
horghi, i prodotti del latte dovrebbero cedere all' 
educazione del bestiame ; la confinante Svizzera 
ce ne dà l'esempio . Nella Valtellina però si al
levano molte vacche, e si giungerebbe ad anmen
tarle, se venissero i pascoli aU' interesse partico
lare confidati..., come dirò in appresso . 

I vitelli consumansi in parte nel dipartimento, 
in parte si mandano a Pavia , a Milano , a Lugano • 

Le capre vaganti a torme sui monti ed anche 
sulle pianure formano il lamento unanime di tutti 
i proprir,tarj de' hoschi. Appena to-llerate qualche 
volta ne' fondi particolari , per lo più proscritte 
dai comunali ( 1), sono state sempre sostenute e 
conseJ·vate dall" interesse e dalle abitudini rle' mon
tanari. . Questo animale diffatti non costa nè spe
se , n è vigilanza p-er mantener lo . Il contadino lo 
manda al pascolo sull' albeggiar del giorno, e a 
suon eli corno lo chiama a casa al tramontar del 
sole. Comprato c~lll poche lire si conserva per 

(t) V. la grida del 9 maggjo I 784 . 

• 
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molti anni , senza soggiacere alle intemperie delle 
stagioni, o ad endemiche malattie. Egli olTre in 
ricompensa al suo -padrone un boccale di latte 
spumante ogni giorno, ed un caprette almeno an
nualmente . Ma questo animale, di cui è innega
h;Ie l' utilita, è altronde perniciosissimo ai boschi, 
perchè avido più di foglie e di virgulti che 
d'erbe e di fiori, rode e scorza le g;ovani piante, 
donde J·apilla distruzione ne nasce, o sommo ri
tardo nella vegetazione boschiva. Altronde scor
stando così per vezzo colle zampe il terreno pro
move e facilita la nascita e i progressi delle la-
vme . 

' ' Le pecore sono generalmente piccole e molta 
.scarse relativamente al numero che ne può con
tenere il dipartimento. Senza cangiare i metodi 
d.' agricoltura, le\'ando soltanto le capre, il Lario 
può mantenere duecenth mille pecore, mentre at
tualmente non ne conta forse dodici mila. 

Nelle vicinanze di Como tre specie di pecore 
.:.i coltivano, piccole, mezzane e grosse. Tosate 
due volte all' anno, le prime non somministrano 
che una libbra e mezza d'once 3 o di lana sporca 
annualmente, le secondé libbre 5, le terze 9 in 
ro. Le pecore del Chiavennasco e della Valtel
lina danno una libbra di lana appena ; quelle di 
Bormio s' accostano alla terza specie; i castrati 
altronde imbandiscono le mense d'una carne squi
sitissima preferibile a quella dei vitelli più dili
cati del mil,anese, il che con ragion~ alla bonta 
de' pascoli si ascrive. Le pecore della V alsasina 
offrono una lana corta e setosa, che ridotta in panni 
non dista di molto da quella della Romagna; ma 
l'annuo prodotto non monta che a due libbre circa~ 

.. 
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Ora la lana, la quale serve per le fabbriche de' 

cappelli, cimosse de' panni, mezze~lane , calze, 
in generale pel vestiario de' paesani (I), si ven
de in Como soldi ventotto o trenta alla libbra ; 
il prodotto annuo in lana , d' una pecora clelia 

r.a specie sarà dunque lir. 2. 5. 
l z .a ,, 7· I o. 

3 .a Il I 5. -.-. 
Dunque la prima specie non dà che soldi tre e 
tre quattrini al mese. Vale forse la pena di col
tivarla, quando si può avere la terza specie che 
dà soldi 2 5? 

È facile ora calcolare il guadagno che fareboe 
il dipartimento, coltivando le pecore di Spagna, 
giacchè la lana spagnuola condotta a Como vie

' ne a costare circa lire sette e mezza alla libbra, 
<1ioè quasi il quintuplo della nostt'ana. 

Ma il pregiudizio esclude da molti de1 nostri 
monti non solo le pecore a lana fìna, ma anche· 
le grosse nostrane . Si dice contro queste nel 
Chiavennasco , che sulle alpi e sui prati, in cui 
pascono le pecore grosse , non sorge che un' erba 
di qualità inferiore. - Credo che il pregiudizio 
trasfor~ni i fatti o li inventi , o li spieghi alla 
peggio p-er vestirsi d'un' apparenza d'i ragione . 
Questa degr,o~dazione di pascoli nè sul Bormiese 
si osserva , nè sul Comasco ,' nè sul Serio, n è sull' 
Agogna, nè nella Svizzera, paesi in cui molte 
pecore si coltivano della specie più grossa , ed i 
cui monti sono erti egualmente ed alpestri: cade 

( 1) Chi traccerà la storia della pazzia umana 
non dimenticherà dunque la grida 2.6 aprile J663 
.&he proscrive le pecore da tutta la Lombardia. 
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in comeguenu l'altra abbiezione elle teme di 
vedere le pecore grosse dirupare dai montuosi 
pendii. 

Non meno ~rragionevol"e henchè più forte si à 
il pregiudizio contro le pecore spagnuole . V'ha 
dilfatti nel Lario minor calore che nelle Spagne, 
minor nebbia che in Inghilterra, dei paesi egHal
mente e più montuosi; vi sono dunque tutte le cir
èostam.e più favorevoli alla .finezza delle lane. In 
tutti i quattro distretti l'inverno è più corto che 
in Sassonia, Svezia, Prussia, Danimarca , è dun:. 
que minore il bisogno di -foraggi invernali, co
piosi altronde per l'abbondanza delle foglie che 
somministrano i ho:;chi, ed è noto che le pecore 
spagnuole più ghiotte non sono e più voraci che 
le nostrane. 

Si abbietta che le lunghe e .fine lane verranno 
1·apite dagli sterpi e dai roveti, quasi che le siepi 
ed i terreni degli accennati paesi non presentas
sero che una molle superficie di soli giacinti sparsa 
e di viole. 

si · aggiunge che molte cure richieggonsi per 
- impedire la degene~·azione delle lane, e che quin

di le spese supererebbero il prodo~to . Al che rispon
do . .che il principio ~ giusto, 1pa che la conse
guenza 110n regge. In conferma del principio dirò 
aver dimostr-ato l'esperienza che le pecore spa
gnuole degenerano .,nella stessa Spagna , allorchè 
sono maltcnute, e che si perfezionarono in Fran
cia sotto un regime migliore. In conseguenza oso 
predire che degenereranno anche tra noi , .finchè 
i pascoli rimarranno comunali, cioè scarsi, cattivi, 
yaludosi, fìnchè le stalle rimarranno quali sono 
attualmente , cioè jìucide , infette, oscure, ecces-
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sivamente calde . Il paesano che , applica le sue 
sensazioni agli . animali non capisce che la lana 
è un corpo coibente del calore ; che in conse
guenza non l' eccessivo freddo , ma ogni calar 
soverchio è fatale alle bestie lanose. Quindi le 
imprigiona e le soffoca in stalle ristrettissime ,. 
prive di ventilazione e di luce J.. poscia si lagna 
che alla scabie soggiacciano ed al marciume. 

L'introduzione poi delle pecore spagnuo1e in 
tutti gli stati. più manufatturieri d'Europa, e fino · 
nel Capo di BuonacSperanza dimostra ad eviden
za che il prodotto compensa largamente le cure 
di chi le colti_va . 

Finalme_nte per torre ogni pretesto al pregiu
dizio , e prevenire ogni abbiezione soggiungerò , 
che la storia della introduzione delle pecore spa
gnuole ne' varj stati d'Europa assicura che sul 
principio degenerarono quasi ovunque, attesa l' ine
sperienza di quelli, cui furono confidate, che 
poscia risorsero alla primiera perfezione, e mi
gliorarono le razze indigene (I) . Dirò che in 
tutti i paesi il pregiudizio si è fatto forte sulla 
divers ità del clima, sulla natura del suolo, sulle 
qualità de' pascoli, sulla gravità drl corpo peco
;ino unita alla piccolezza delle ugne ... ma fìnal- , 
mente tutte queste stoltezze spacciate con gravi
tà dalle persone prudenti, col sorriso del dispregio 
dai semidotti sono state dissipate e vinte dall' 
esperienza ; quindi vediamo da pochi anni stabi
lite nel Piemonte queste pecore; e stabilite in mo-

(!) Histoire de l'introducti.on des mouton; à laine 
fine d'Espagne dans Zes diPers état's de l'Eu,rope par 
e._ P~ .Lasteyrie. Paris an,,Xl, rtle2. 
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tlo da somministrarne trecento al Governo Italia-
no ; eppure venti anni fa i vecchj assicuravano 
che non era possibile conservare le lane spagnuo-
le nel Piemonte. · 

Li sforzi dell'attuale governo per naturalizzare 
nella Repubblica Italiana i merinos saranno tanto 
più utili al Lario , quanto che le fabbriche di 
lanificio trovandosi in uno stato · florido , non sog
giaceranno più alle eventualità politiche e com· 
merciali contrarie alla ce>mpra delle lane stranie
re , e i produttot·i delle lane .fine avranno uno 
smercio pronto, vlcino, e sicuro . 

I prati da cui traesi il .fieno per gli animaìi 
finora annoverati , .tagliansi tre volte all' anno . Il 
niassìmo prodotto d'una pertica di prato in col
lina monta nel primo taglio a carra due , ad uno 
nel secondo, a pesi cinquanta nel terzo. 

Oltre i prati, la massima parte delle comuni 
possiede dei pascoli estesi sui monti con stalle , 
qualche . casolajo, ed una fontana nel mezzo. Que
sti luoghi che si chiamano alpi, vengono affittati 
dalle comuni, o dai particolari possessori ad -uno 
o più alpieri per uno o molti anni. Le erbe vi 
sono bassissime, minute , fitte , e in/ p?rte aro-

matiche. 1 

L' alpiere carica questi pascoli di vacche, di 
pecore , di capre che prende per così dire a nolo 
dai particolari della comune stessa o da altri ne' 
tre mesi di giugno , luglio , agosto , e fabbrica 

burro e formaggio. 
Si misura l'estensione d'un' alpe a va!Jcate : 

cioè dal numero de' bovini che può alimentare ; 
cinque pecore formano una vaccata. 

L' affitto d'un' alpe non si c~lcola s5ltanto sulla 
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di lei estensione , ma sulla bontà delle erbe , sui -
minori o maggiori pericoli , e sulJa minore o mag
giore dista.qza; quindi F affitto. d'un' alpe ~alle 
trecento lire alle seicento si estende,- l'affitto d'una 
vaccata da !li 3 o soldi alli 7 o. 

n nolo d'una vacca da pagarsi al proprietario 
,il desume dal numero de' boccali di latte che si 
suppone produrre giornalmente . L' atpierè goden
do dell' l,ltile dominio d' una vacca ne' suddetti 
tre mesi paga per una volta sola libbre due · di 
burro, cinque di formaggio · magro per ogni boc
cale ai latte . Questi elementi variano da una c'o
mune alt' altra. Nel Chiavennasco si fissano per 
base al pagamento del noleggio boccali due ; 
cosicc4è mettendo in conto il guadagno dell' al
piete, si fa monta:r.e il prodotto d'una vacca sull~ 
.alpe a boccali quattro, nella stalla del proprieta
I'ÌO , ossia nel vèrno a boccali cinque o se'i. 

Del formaggio fabbricato sulle alpi fassi qual
ehe smercio anche in Milano . Quello che ' è for
mato dal latte ~aprino è preziosissimo , allorchè 
non ri:ceve qualche .ba-ttesimo cl' acqua _1 · o d'altro 
latte 5traniero , 

C A P O VI. 

AJ! MINISTRAZIONE DELLE TERRE. 
\ i 

V indefinita varietà de' pro detti', 1 maggio~i o 
minori travagli necessari 'per attenerli, la varia · 
distanza delle s.el-ire , Be' prati, de' vigneti _dalle 
case -, l'incertezza o. la sicurezza del redito , la 
minutissima divisione de·, terreni la e:enerale scar• 

' ' u 
sezzr1 dQ' iereali ,• la &tessa annuale emigrazione 

E 
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hanno realizzato sul Lario tutti i sistemi possihiJi 
d' amministrazione, ed intralciato in tal maniera i 
p•tti che uniscono, il colono ' al proprietario , che 
per svolgerli , con precisione converrebbe quasi 
descrivere le 6 2 5 · comuni ad una ad una. Li 
stessi vigneti ,. principale oggetto dell' agricol
tura lariense , li trovi' coltivati a terzo , a metà , 
a due terzi, ad affitto l per economia; a livello. 
Il me.de.simo . paesano è talvolta. nel tempo stesso 
proprietario l mezzatic_o 1 affittuario , livellario a 
patti ,diversi con diversi p-adroni in terreni simili. 

Volendo tracciare · qualc.he linea di questo con_. 
fusissimo quadro dirò che quel colono l il quale 
paga ar proprietario una determinata quantità di 
grano da uno stajo fino a quattl'O per pertica , 
dividendo con lui per metà l'uva e le gallette , 
e scade dal podere per lo più di tre in tre anni, 
partecipando tiilvoltà ai pesi dell' imposta l e quasi_ 
sempre , 'a tutte le spese del legname per le viti, 
si trova principalmente nei distretti I , II , IV , 
(capo -luoghi Como; Varese ,· Ltcco ) . 

I vantaggi di. questo ~ sistema emergenti dalla 
parziale indipendenza dell' agrièoltore l i danni 
che. nascono dalla troppo corta durata del contra-tto 
e dalle cond1.zioni spesso gravose che racchiude , 
si trovano svilup_eati nella Discussione economica 
sull' Olona,- pag . . 54~ 56. 

Quel colono che pagando solamente una de
terminata quantità d'uva dalla mezza brenta fino 

·a)le due ( 1) per per,tica ~ ovvero uva i_nsieme e 
grano l gorl~ndo in perpetuo l' utile domi.nio del 

(E) Una bren-ta d'uva equivale a 1So fibhre ' 
grosse. 



l 6n 
terreno l' aggPavato d' una proporzionata ?art~ ~eU' 
imposta prediale, si trova principalmente nel di
stretto III, (capo -luogo Sondrio) . 

Ind·ipenùenza totale e perpetui.i:à di' contratto 
formano i vantaggi di. questo sisçema . Ma l'antica 
conconenza de' coloni per ottenere dei livelli gli 
ha aggravati di pesi tali che molti livellarj de
cadono per impotenza di sopportarli . Le m0lti
plici ·'imposte comunali , dipartimentaLi, nazionali 
li ,3mungono a segno che di rado possono differire 
1/ vendite a tempi debiti ; quindi si veggono 
scarsi bestiami e di cattiva qualità, deteriorat~ 
.dal hisognD di porli al travaglio -hènchè giovani; 
{lecrepite yiti, i~ cui, pr_99otto tp.lora non c_opre 
]e spese della manutenzione; sdruscite botti che 
det~i'iorando il valore del vino accrescono il gior· 
·nali.ero domestiw consumo ... ·. ,,., 

· I prati · e i campi sono spessQ,.colti'vati a metà , 
prinçipalmente nel · Bot:miese 'che m-anca di . viti ;_ 
di g~lsi, e quasi a1ic~e di. f1iumento, invece di 
cui· coftiva in. abbondanza l'orzo . . 

I prati e le selve sono le terr'e più ricercate, 
j_')'~rchè riçhieggo~<? poea ser~itù , il che , è un 
grande oggetto massime n,e' luoghi paludosi_, g\ac-, 
èhè appena raccol{o 11 fi eno il paesan0 ~~itirasi 
ne' monti, e le- selve non richieggond ìa_ sp.a 
presenz~ che alr autunn'ò: Si.ccome le selve7'. sono 
per la maggior parte ~~pra di.rupi, ed alt_ro pro-' 
dottÒ n0n danno che re castagne . , €J:Uindi tel)lue, 
n'è r affitto che '-'si caléola 'sul humeì:o " delle· 
piante, e pagasi con ,'castagne o denaro . 

I piccoli p,ropri ~ta rj c.oìtfvatori si trovano in 
tutti i punti del dipartimento; e se l'agricoltura. 
si. perfe~iona in ra'gi'one dell' indipendenza ani-
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ma'ta da bisogno , egli 'è certo che questa aÌÌ' 
fluenza di proprietarj deve portare e porta alla 
perfeziorre tutti quei rami d'agricoltura che ne n 
richieggono grossi capitali . Il picco!? possessore 
si trova continuamente in mezzo al campo per 
lavorarlo , mondarlo , migliorarlo con occhio at
tento e pronte mani ( 1). Ma abbiamo già veduto 
che gli olivèti soffrono per questa affiuenza di 
piccoli possessori; vedremo . che ne debbe egual
'mente soffrire la coltura delle viti. 

La moltitudine de' piccoli dritti da racc0rsi in 
comuni distanti ha costretto alcuni proprietarj a 
creare nella Valtellina degli esattori. Questi ven-

gono pagati al 5 per ::_ ,· se i dritti si risolvono o . 

in denari; se poi in derrate, gli esàttori restano 
pagati dal lucro d~lle vendite', . giacchè èssi sod-· 
disfano il proprietario con un prezzo convenuto 
minore del corrente . Spesso i pagameh'ti degli 
esattori ritardano di: due, di tre , di dieci anni ' 
e la necessità ha introdÒtto delle ~ilazioni, ben-

( 1) Non solo la moltitudine de' piccoli possessori 
- fa fio d re l' agricol~ill'!l ·nella B rianza, ma la sua 

felicissima esposizione, Ì' abbondanza de' zerhi e 
pa'scoli: i prati no:Q vi' sono sì scarsi come altrove 
relativamente ai campi; quindi v'ha maggior be
stìame e concim~. ' Le moltiplici pianta·gioni gi u&ti
:Scano il prove l bio che fa consistere la ricchezza 
d ella Brianza nella brocca , cioè ne' gelsi , viti , 
marasche, ce rase, pr·ugne .. ,• • La maggior parte 
d e' fondi sono cinti di siep,i, e vi crescono pi:;mte 
di-verse. Forse n?n andrò l ungi d'al vero nell' as- • 
serh.e che il lnsso modera.to di quelle eleganti 
·campagnuole rende gli uomini più industri, ondt'J 

' procaocJar~i i mezzi di soddisfado. 
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èhè i patti le escludano. Questa giurisprudenia 
usuale contraria ai patti mostra la gravezza de~ 
gli antichi livelli , e lo sforzo delle generaziGmi 
per liberarsene. Parimenti, benchè al proprietario 
altrr obbligo . non incumba che la riparazione del 
muro maestro del fondo livellato, pure egli con
corre spesse volte, per non perdere il terreno_, 

· alla riparazione de' torrenti , riparazione che le 
investiture accolano al solo livellario. 

Nel Comasco meridionale le mercedi de' gior~ 

nalieri avventizj SI riducono a soldi I 2 r senza 
lA 

vitto dalla Madonna ~i settembre a quel'la di marzo, ' 
a soldi 2 o nelle altre · stagioni, in Como a soldi 
3o nell' abbondanza· de' travagl;. L~ donna gior-

. naliera in Vallintelvi guadagna, oltre il vitto, soldi 
5 ; il potato re soldi l 5 ; , negli altri lavori 2 O j 

se sale sulle piante 2 5. 
A Chiavenna la mercede del giornaliere. mi.tis~ 

sima nel verno , viene alqual)tò .ad alterarsi nella 
state , sia a cagione dell' aria putrida e nociva, 
si.P per.chè in· quella stagione i paesani sui monti 
si ritirano col 'bestiame. e sulle alpi. Ordinaria
mente la mercede oltre il mangiare ed il hére 
si riduce a soldi 1 4 di Mìlano , senz:,l il man- · 
giare alzasi al. doppio con un bpcoale di vino. 
La mercede della donna s' abhassa alla metà. Nella 
state i giernalieri non vogliono essere pagati a 
giornata , ma a travaglio. , Segando un pr<ltO a 
cagione d'esempio , ottengono soldi sedici eil un 
boccale di vinò p.er pertica , e ne segano più 
di quattro pertiche al giorno . Quasi tutte que
ste merce di sono' minori che nell' Olona . - l 
cittadini Lizzolf e Maironi, che hanno parlatQ sì .. 
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dottamente sulla formazione àei monti dell'Ago-
gna e del Serio , cose che erano . ignote, si sono 
poi dimenticati d'accennarci le mercedi degli ope
raj , cose forse notissime , ma ignorandole io, mi 
trovo nell' impossibilità di fore de' p.aragoni tra il 
Lario e gli accennati dipartimenti che gli sono 

in contatto. 
Volendo ora d_iscutere l' i n flusso degli accenna

ti sistemi amministrativi relativamente alle viti , 
dirò che il sistema mezzatico e livellario non po
ne l'interesse del proprietario sott6 la vigilanza. 
dell'interesse colonico. Diffatti sì il mezza tico che 
il livellario soddisfa a' suoi obblighi col proprie
tario principalmente coll' uva . Dunque il suo in
teresse lo sforza a coltivare le viti più feconde, 
qualunque r1e .sia la qualità, ed aumentarne i pro: 
dotti in tutti i modi .possibili·. Ora dice Chaptal; 
toutes les choses g;_i ,concourent puissament à acti
veJ" la végétation de la vigne, alterent la gualité 
du mi~in . . . plus on lai~se des liges à un cep , 
plus le raisùts sont abon,dans, mais aussi moindre 
est la quakté- du vin. Egli· è parimenti certo cb e 
più la vite è forzata a produrre , più scemano 
gli anni della sua durata. L'interesse del mez
zatir.o, che vuole : rifarsi delle spese del legname, 
tende dunq~e ad accrescere le spese della ripian
tagione addossate-. a1 pro'prietario . Dunque l' uso 
di dividere l'uva a metà , come si costuma in 
molte comuni del Lario , in moltissime dell' Olo• 
na, ~ Ìl peggior~ di tutti; giacchè almenò il li
vellario è ritenuto ne' suoi. metodi di coltura dalle 
spese delle ripiantagjoni · che a lui solo i1~combono. 

n miglior sistema anuninistrativ9· pe' terreni vi·· 
tati vuoi~ dunque de' ~randi propi:ietarj che fac-. 



• 71 
ciano coltivare per economia , o degli a.ffittuarj 
perpetui che paghino non con tante brente d'uva, 
ma con corrispondente danaro determinabile per 
un anno all' altro dalla pubblica amministrazione , 
o un affittuario temporario , ma non decadibile 
prima degli anni 3 o C tempo medio della durata 
d'una vite), che abbia per obbligo la spesa delle 
ripiantagioni , e paghi in danaro come l'affittua~ 
I'iG perpetuo. 

C A P O VII. 

-
C.AGWNI DELL.A MISERI.A CA]}IPESTRE. 

La miseria de' paesani si rifonde tanto in cause 
generali che agiscono su tutta la popolazione della 
campagna, quanto in cause particolari, che ristrin
gonsi ad alcuni punti- del diP-artimento . 

1.
0 In un paese vastissimo e nella massima 

parte montuoso~ in cui non trovansi moltiplica( 
centri di manifatture , distributori di travaglj sul 
circondario , deve regnare nel tempo inyernale 
molto ozio, quindi ·miseria. ' 

Questa causa generale viene modificata d_ai si
stemi agrarj, e dalla qualità dei prodotti. Diffatti nel 
~hiavennasco e ·nella Valt~llina la potazion~ delle 
viti cominciando a farsi nel gennajo, mentre nel re
stante del diparti!llento s'aspetta a febbrajo,) vi deve 
~ssere_ minor ozio C I) . Altronde sì negli accennati 
paesi che in Valtravaglia, Valcuvia, Valgana •.. 

(I) Questa ,dilazione non è necessarja , giacchè 
_hast~ potare la vite, quando la vegetazione è so
spesa , 

• 
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i.l paesano. nel verno s' occup:i alcun po_ço intortHY 
ai legnami. Nel Comasco meridionale, i11 cui col
tivasi un po' di lino, il paesano dispone i fili per 
ordire la tela , senza l'erò fare di più, perchè 
pressato dal bisogno non può aspettare ulterior
mente il frutto della sua indust1~ia. Nelle terre 
lacuali si attende a qualche verdura almeno nelle. 

• . esposizioni più favorite dal sole , ma i punti di 
smercio talora lontanissimi richieggono consumo 
di molto tempo nella vendita d' una merce che 
ha poco valore . 

Ora tale essendo la costituzione del . paese , i 
his.ogni 1ìttill.j restando assopiti , le speranze non tro
vando pascolo , conviene necessariamente che lo 
spirito di speculazione ceda nelle campagne all' 
inerzia (I). Aggiungete la facilità di far legna ne' 
boschi comunali , e di ritrarne un valore onde pro
vedere momentaneamente ai bisogni più pressanti, 
facilità, per cui in alcune comuni trascurasi persino 
l'agricoltura, ed avrete le ragioni principali per 
spiegare la nullità di travagli invernali. ' 

2 . 
0 Nel Lario v'ha cost~nt,e emi.graz.ione, per· 

chè i prodotti cereali non bastano ai bisogni; è 
un fatto eh~ non si p.uò. chiamar in duhhio dagli 

(!) Les besoins se multiplient à mesure qu'ils sont 
satisfaits. L'homme qui est v~tu d'une ueste J vP.ut 
auoir un habit; celui qui a un habit , H!ut auoir une 
redingote. L'ouuri;er • qwi a une chambre pmtr se logP.r, 
en desire une seconde ; · cPlui qui a deux chemises , 
ambitionne d'en auoir une douzaine , a fin de pout>oir 
chan(!er de linge plus souuent. Celui qtfÌ n'en a jamqis 
eÙ, ne songe seulement pas à s'en proq~rer. Ce n'est 
j o.mais pa1•ce qu'on a gagné qu'on refuse de ga,ner 
encore. Economie politiquc de J. B. Say • 
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stessi proprietarj . Ora , malgrado tutto ciò che 
è stato detto sull' incostanza e leggierezza della 
natura umana, l'esperienza dimostra che di tutti 
i bagagli possibili l'uomo è il più difficile a 
smoversi: generalmente parlando la sola impossi
bilità di vivere dopo i più gravi sacrilizj gli fa 
abbandonare i patrj lari ; dunque vi deve essere 
molta concorren:r,a di coloni nella ricerca delle 
proprietà da coltivarsi; dunque i proprietarj de
vono far la legge , cioè i coloni essere aggrava
'tissimi . Io ragiono quì sul andamento generale 
fie' contratti diretti dalle forze rispettive de' con
correnti , lasciando le eccezioni da banda , e mi 

-congratulo con chi non abusa del potere che gli 
concede l'altrui bisogno. 
- ·3. 0 Un paese, in cui la massima parte de' 
tez:reni coltivi sono vitatÌ', deve essere necessaria
mente povero , se non abbonda di grandi proprie
tarj ·. Diffatti le spese dello stabilimento d'un vi.; 
gneto, i frequenti travagli e minutissime cure che 
1·içhiede nella ~ua infanzia , la nullità del pro
dotto ne' primi cinque anni, la frequenza delle 
intemperie celesti cui l' uva soggiace , restando 
sul campo più' che i prodotti cereali, intemperie, 
il cui influsso s'estende agli anni susseguenti, le 
estate umide, i tardi geli della primavera , i geli 
anticipati dell' autunno provano l'a necessità di 
grossi capitali per stabilire un vigneto , ed una 
rendita -indipendente per conservarlo e raccorne 
tutto il frutto. Ora gran parte de' paesani del 
Lario sono piocolissimi proprietarj e livellarj , che 
n è possono reggere alla mancanza d'un raccolto, 
n è, aspettare che il loro vino acquisti quella bontà 
r.he solo il tempò p~ò dare, n{! differire la ven-
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dita ad epoche in cui l'aumento deì prezzo gli 
indennizzi di tutte le spese anticipate e degl' inte
ressi di esse . A . la mort élu chef dé la Jamille , . 
dirò con Cha.ptal, le domaine est divisé en autant 
de parts que l'o n ~ompte d'heritiers i et ceux- ci 
se trouvent introduits dans la classe des pauvres 
par cela meme qu'ils sont devenus p1·opriétaires et 
qu'ils se reposeront infailliblement sur le genre de 
reprgduction le plus incertain i car il n'a une va
leur positive ' determinée. , que. pour eeux qui peu
vent le calculer sur 'le taux moyen de sept an~ 
nées de revenu (I). · ' 

4. 0 Dal calcolo esposto alla p a g. 4 9 risulta 
che la spesa del legname necessario alle viti ad
dossata interamente al colono che divide l' uva a 
metà col proprietario, rende quasi nulla 'la parte 
del prodotto netto che tocca al primo. 

5. 0 L'abitudine stessa di bere molto vino, abi
tud ine la più difficile da sradicarsi, diviene pei 
paesani fonte di miseria. Allorchè il vino abbon
da se ne beve allegramente , e talvolta lasciansi 
Ì travaglj della campagna per portarsi all' osteria; 
allorchè manca, non si può più farne senza . Non 
solo si. è persa una rac~olta preziosa , 1 ma si esau
riscono le piccole risorse per rimpiazzarla a spese 
degli altri pisogni . 

6.0 In un paese sassoso, montuoso, e in' cui 
le campagne coltive stanno al basso, e le ca
panne all' alto , le scarpe formano,.. un oggetto 
dì considerevole consumo; la spesa annua monta 
per lo meno a lire 1 5 di Milaoo. Scemerebbe 
guesta spesa' se fosse possibile porre m onore 

' (I) Traité de la Crlltu.re de lr.~ vigne. 
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le zoccole almeno neile pianure ; ~na i paesani 
(veri pitocchi che ricusano la carità) . invece di 
ayvezzarsi alle zocco le vanno talvolta sca)r.i ( 1) . 

Fra le cause particolari della miseria de' pae
sani annovero la rnàncanza de' gelsi in gran parte 
della Valtellina e tutto il Bormiese, la ·proibizio
ne ai pigionanti del Varesotto e del Comasco 
meridionale di coltivare i bachi da seta (2.), l' ec
cessivà sterilità del terreno in Valcavargna, Val
sasina, Valle S. Giacomo, cosicchè qualche vota 
il paesano è stato costretto a disputar l'erba agli 
animali , la difficoltà di raccorre mature le uve 
a · Torno , l' ·estensione delle paludi a Colico , 
la mancanza perfino del sole per quattro mesi 
d eli' anno a Cremenaga , le epizoezie de' be
st iami non troppo rare, la renitenza a. portarsi 
all' ospedale nel Comasco, di modo che il curato 
pria dirnandasi che il medico , la mancanza di 
~pedali nel distretto III, la lontananza de' medici 
e de' rimedj nella maggior parte delle comuni , 
l'ignoranza dell' arte di costruir le cisterne nella 
Valtellina , o la generale incuria (3) , la sordi-

(r) Convien dire ad onore di Valmalenco, che 
alcuni de' suoi abitanti sanno formar si delle scarpe 
coi ritagl.j d el grosso panno disusato. 

(2) L a ragione di questo divieto si rifonde nella 
piccolezza de' poderi co,ilcessi loro in affitto a tanto · 
grano per pertièa. Siccome lo scarso nume ro de' 
loro gelsi non .produce fogli'l bastante per formne 
una iliscreta quantità di bozzoli . quindi i 

1p igio
nanti soffrano tutto j} danno dell'ombra, ed i m ez
zatici dello stesso proprieta.:io vanno a raccorne 
l a foglia. 
· (3) 9iranno altri se ad alcune comuni de11a Val
tellina si po.ssa applicar e quanto Say dice di alcn-
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dezza delle case in alcune comuni port::tte al se· 
gno che dormono sotto lo stesso soffitto e uo~ 
mini e pecore e porci . ·. . . sono' tante cause par
ziali , che unite alle generali accrescono la mi
sena delle campagne lariensi. 

C A P O VIII. 

BOSC-HI. 

Il s~ggissimo Prefettò Casati osserva1~Ùo l' im
menso consumo di combustibile che dai forni e· 
fucine · di ferro , dalle fabbriche di vetri e cristal
li , dalle fornaci di calce, majolica e terraglia 
con progressivo aumento succede nel Lario, pre
muroso che il prezzo della legna e del carbone 
non giungesse al punto da superare le scarse 
for~e del popolo , dimandò al pubblico nel suo · 
filosofico proclama 21 ottobre 1 8o3. 

·ue della Francia: Je connais des Pillages qui man• 
quent d'eau , et qni con.sòmment dan.s WL sez,z jour 
de fete, ce qu'il faz,droit cl 'argent poz'r amener de 
l'eau , et pour élP.oer une Jontain.e sur leur place pZD•. 
bliqzte. LFurs habitans aiment mieux /éniDrer en l'hon~ 
neur de lear patron, et nller pP.n ibl~ ment tuus let> 
jours de l'année puiser de l'eazt bm,rbeuse à la di
sta!1Ce d'un quart de lieue. C'e~t en partie fÌ la mi
sere , e n partie à des consommotions mal- entendues 
qu 'il jllltt attribuer la mal- proprété qui enPironne la 
plupart des li:abitations des gens da la campa,gne. 
V'ha nel .Lario una c:omune, in cui quell' acqua 
che lava le immondezze d lla cartiera, che serve 
ai pelletieri, che riceve \e latrine , qllilll' acqua 
stessa torbida sempre e· lordi! serve all' impa»t• 
~iornaliero del pane. 
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1. , La precisa ubicazione, estensione e qua-

" lità de' boschi nel dipartimento, siano essi d-i 
, ragione nazionale , comunale o privata. 

2. , Un metodo cauto ed uniforme per averne 

" cura. 
3. , I mezzi innocui per la projezione degli 

'' alberi posti sull' alto de' monti , e per il tra
" sporto de' legnami. 

4. , Un calcolo approssimativo di annuo con
" sumo per gli indicati stabilimenti; coll' aggiun
" ta di alcuni dati d'introduzione ed estrazione 
n all' estero di tal genere. 

5. , Un prospette dell' aumento di prezzo pla
" teale della legna da fuoco e del carbpne dal 
u 1773 al x8o3. 

6. , Finalmente un progetto di sanzione pe• 
, n a le (x). 11 

I limiti di questr opera non permettendomi di 
svolgere ad una arl una colla dovuta estensione 
queste dimande , mi ristringerò , attenendomi all' 
ordine di esse , a far qualche cenno sulle più 
importan ti. 

§. 1. Ubicazione, estensione de' boschi. 

Le tavole censuarie non potendo essere sicura 
~uida per ritrovare l'estensione e. l' ubicazione de' 

l 

! (r) Non è giusto l'omettere che il sullodato Pre
fetto promise di propria ·peculio un premio a eLi 
avesse meglio risposto alle aecennate dimande nel 
termine prescritto e già scaduto ( 3o dicembre 
I 8o3 ) . Questo tr~tto di generosità m,erita men-
zione onorevole, perchè ;(inora unico nella storia 
delle prefettJ.lre , 
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boschi, giacrhè dopo l'epoca di esse molti sono 
.scomparsi e altronde queste tavole non esistono 
pel distretto III.; le risposte de' cancellieri cen
suarj su questo articolo essendo vaghe al segno 
da non presentare alcuna base nemmeno per un 
calcolo approssimativo, dirò in generale che i 
numerosi boschi del Lario in parte particolari, 
comunali nella massima parte , nazionali pochis
simi e quasi nulli , sparsi sui piani e sui colli
allorchè sono cedui, sul pendio e sommità delle 
alte montagne allorchè forti e d'alto fusto, hanno 
l'estensione de' mDnti che coronanò e dividono il 
dipartimento. 

Sorgono su questi boschi tutte le note specie 
di piante boschive, dall' um ile cespuglio frno al 
colossale '·Jaricio. L'artiglieria e la marina, le fab
briche e le viti , le arti e i mestieri vi trovano 
le quercié, i larici , gli abeti , i faggi , i pini, 
i cipressi , i tiglj , i bossi, i pioppi, i frassini, 
gli o aceri' i ·sale i ' i carpini ' : gli allori ... ' ma 
soprattutto le -castagne vi trova l'uomo e le noci. 

Le fm'este che circonclano i laghi Verbano , 
Ceresio , Lario t, ed i fiumi Adda e Mera sono 
quasi esauste; parte ·dèlle fo reste -più lontane è 
venduta ai proprietarj de' forni, o alle fabbriche 
di vetro e di cristallo . Il cattivo stato de" boschi 
è pr{)vato 1. 0 d_ai prezzi -eccessivi cui mDntaroho 
la legna ed il carbone .,, prezzi di cui darò in 
breve la progressione crescente; 2. 

0 dal tagl~ 
attuale di molti lontani boschi, in cui cla sécol,~ 
il on era risonata 'la scure; 3. 0 da alcuni forni 
di ferro che hanno cessato nella Va lsasina; 4· 0 

_dal minor ,tempo,"in cui restano accesi gli esisten
ti, benchè nè le miniere manchino, nè i neces~ 
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sarj capitali; 5. 0 dall' aumento progressivo nel 
numero ed estensione de' torrenti; 6. 0 dalla mag
gior frequenza delle tempeste da 2. o anni in quà, 
g iacchè gli alberi sono tanti scaricatori dell' ae
reo elettl'icismo . 

È questo il luogo più opportuno per svolgere 
ad una ad una lej cause ili tanti boschi distrutti, 
acciò si vegga la necessità d'un provvido regola
mento , e dirò quale esser dovria. 

1. Ne' bosch~ più lontani dall' abitato , e pia 
necessarj per sostenere il terreno contro lo sforzo 
della gravità , le la~ine atterrano le piante , più 
grandi. Il rimedio è suggerito a pag. 3-6. 

2. Le numerosissime mandre di capre, di cui 
ho parlato a pag. Sg e 6o. 

3. Sul principio dello scorso secolo i boschi 
del Lario erano sì densi e forti , che divennero 
nidi di bestie feroci; fu quindi necessario che .le 
comunità mandassero ad atterrare parte de' boschi 
per salvare il bestiame. 

4· Lo scnvo . del naviglio piccolo è l'epoca, in 
çui alcuni esperti speculatori !rovaronq_ ne!la legna 
da fuoco , da lavo~Q , e nel carbone un ogge tto 
di lucroso comrnercio; cquindi la scure, più pronta 
a ,.distruggere çhe la natqra a riparare , fece ta
glj l'\10rtali senza pie!à e senz~ m~todo . Le fab
briche di majolica , di terra glie , di vetri , di cri
sta1li, 1e fornaci di calce e di lllattoni , i forni 
di ferro e d~ )rame, i forn~lli delle filande resero 
sempre più sqrso un genere indispensabile agli 
usi della vita . Quali, di questi gran focolai sia 
utile lasciare acGesi, quali convenga estinguere , 
Jo. dirò ,nel libro segqentp svolg~ndo i varj rami 
dell' industria ch_p dal fuo·co traggono prin.cipale 

·,soccorso. 
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50 Ne'· boschi lontani dall'abitato non si ha 

l' avvertenza di sgombrare il terreno dalla legna 
minuta, il che soffoca gli allievi, e nen favorisee 
che i sterpi e le spine o Tocca ai proprietarj il 
prevedere e torre quest'inconvenienti, se vogliono 
che l' attuale guadagno ritorni ad un'epoca poco 
lontana o 

60 Il taglio ad uso carbonaro , ossia a ra sa 
çampagna atterra le giovani piante e le veçchie,
le mature e le immature , cosicchè non un bosco 
ma un prato rimane; quindi _ il terreno presto 
inaridisce e manca dell' ingrasso delle fogli e o Le 

·tenere pianticelie defraudate del necessario alime~-
to dall e erbe selvatiche , non protette da piante 
maggiori o si contorcono sottÒ la sferza del s.ole, 
o all' urto cedono d'ogni vento e tempesta; per-: 
ciò alcuni esperti montanari per conservare i boschi 
c specialmente quelli da cui traggonsi i bastonet
ti , e le fascine di legna forte, tagliano saltua-

- riamente _gua e là i fusti soltanto che giunti ad . 
una certa grossezza sono cinti d' altri fusti più 
piccoli e più sottili. L' analogia e l'esperienza 
hanno loro insegnat9 che. i vegetabili come gli 
animali godono di un certo grado di calore ' e 
se è lecito spiegarsi così, si riscaldano a vicenda o ' 

Quindi se un albero solitario in una fredda o si
tuazione s' alzà difficilmente e intristisce , sorge 
poi rigoglioso e riccamente frondeggia, se altri· 
gli sono posti dappress'if, e cresce 'con tanta mag
gior celerità e vigore , quanto essi s~no più fitti, 
senza esserlo al segno da soffocarsi o • 

'70 Si tagliano le piante matuxè o ù' alto fusto 
non a fiore di terra, ma un braccio e JD.ezzo al 
di sopra per scanso di fatica, il ~he impedisce 
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la riproduzione. Non si pone gran cura nel bea 
tagliare i boschi , perchè pochi uomini giungono 
a godere di due tagli . 

8. È in valso l'abuso ne' fabbricatori di carbone 
di farlo trasportare ancora infuocato , dal che 
nascondono degli incendj, come nel 179 8 in Pino 
ove abbruciaronQ più di 8oo pertiche di boschi. 
Lo stesso pericolo rinovano frequentemente coloro 
che per acquistar: un piccolo pascolo danno fuo
co ai virgulti ed alle pianticelle . . 

9· La corteccia per i conciapelli viene levata 
dalle piante a ciò opportune senza la minima 
cautela. Le prime e più grosse che si presentaiÌo, 
ne sono spogliate sino all' altezza cui può giun-, 
get·e un uomo; si prosegue così di pianta in pian
ta, sinchè · se n'è fatto il determinato carico ; 
quindi sovente accade che dopo tale operazione 
non esse~do poi gli albr.ri tagliati a tempo , non 
solo colla lor morte la parte superiore si perde 
della corteccia , ma la sussistenza ancora del {;ep
po , 'e quindi la riproduzione di nuovi germogli. 
Si può anche accennare che per mancanza di, 
perizia ne' tagliatori il legname da -lavoro ecce
dendo quasi sempre di quantità e di volume la. 
necessaria misura -, .forma un nuove genere di con
sumo , a pura perdita . 

x o . Molti cittadini del Lario , vanM errand (} 
per le princip'ali città d ' Europ.a, onde procurarsi 
il vitto con qualche onesto mestiere; quindi in 
qualunq11e punto s' accenda la g uerra , venendo tt 

languire l'industria ed il commercio estero, l'e
migrazion_e scema; allora la popolazio~ sovrab
·b ondante è wstretta a far strage ne' boschi onde 
aver di che vivere. 

F 
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1 1. Molti proprietarj che avevano de' boschi 

esposti a merjggi0 e in buon terreno , si affl·et
tarono ad att.,errarli per coprirli eli viti e di der
rate cereali , nel che possono lode meritare o 
biasimo , secondo che accrebbero o no i~ peri
colo d'alluvione a sottoposti terreni : prego il let
tore a rileggere la nota 1. pag. 4 e 5. Allo stesso 
effetto concorse l'impossibilità di preservare certi 
boschi dai ladri ,, i quali avranno sempre le mani 
più lunghe che le leggi male organizzate . 

x 2. Gli · amministratori comunali o per scarse 
cognizieni, G> per rispetto umano , o per poca 
dut·ata dellà carica , o per impossibilità d' inflig
gere le penali, come vedremo in Pppresso , tra
scurano di far eseguire le leggi e le consuetu
dini forestarie , e per non t rarsi addosso delle 
odiosità ne trasmettono ai loro successori il do
vere . Anche i proprietarj obbligano bensì nelle 
loro investiture i contadini a piantare un definito 
o indefinito numero di alberi f ma la miseria serve 

t a 7~~~oro di scudo co?tro il drit~o .riclamante le 
acdettate ·e non esegu1te convenzLOm. 

ì 3. I decreti che fecero passare alcuni fondi 
·della Chiesa alla N azione , il . timore che fosse 
p er continuare questa scena, la previsione d' una 
vicina metamorfosi opposta -furori cagione , per 
cui molte pi an te benchè immature 'andarono a 
terra tramontando lo scorso secolo . 

lf4. La massima parte de' boschi lariensi es
sendo comunali soggiac~ ad un continuo di~trut~ 
tore saccheggio . Il contadino guidato dal solo 
momenta o bisogno taglia quanta legna a cari
car le sue bestie è necessaria o se stesso' senza 
badare alle regole della più .pronta e regolar~ . 

\ 

l 
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riprodu.zione degli alberi. Alcuni particolari col 
pretesto di cogliere legna per loro uso ne fanno 
mercanzia qualche volta anche coll' estero ; quindi 
la facilità di vivere con. questa sorta di comf!ler
cio impedisce ·d'appigliarsi ad altri travagli; forse 
perciò l'agricoltura ri t lama inutilmente delle mani 
nella Valsulda. Quindi i boschi comunali sono 
sempre ·n istato peggiore che quelli de' partico
lari; ciascun distrugge e nissuno ripianta. Una 
gran parte di questi boschi invece di grossi al-

' heri d'alto fusto è sparsa di roveti e di.nociuoli, 
principalmente ne'. monti che circondano il Lario 
ed il Verbano, e le comuni v alte li inesi delle Fu
cine , Cidrasco , Buglio ... : Il rimedio a questi 
IJlali . sarà esposto nel seguente paragrafo. 

§ • .2. Metoqo cauto ed uniforme 
per cçmservare i ·boschi . 

Esis tono varj regolamenti sì consuetudinari che 
scritti P,er la conservazione de' boschi , e segna
tamente quello del 9 maggio 1 17 8 4· :rutti questi 
regolamenti non hanno mai prodotto altro effetto 
che quello delle leggi dirette , cioè spese per 
farle eseguire, costante trasgressione; 1 n è la cosa 
poteva altrimenti succedere. Diffatti I. 

0 la legge 
stabilisce déi!e pene pecuniarie contro le persone 
che vanno a tagliar legna ne'boschi comunali di 
riservà ; or~ questa gente è quasi sem')5re nell' 
impotenza di pagar le ; quindi ,_. 0 i cancellieri 
censuarj e gli agenti municipali sia per compa~&
sione , sia per risparmiare una pubblica spesa , 
sia per non farsi degli inimici , lasciano in rÌ· 
poso la Jeg~e e 1 trasgressori ; 3,0 i .denuncia-
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tori particolari sicuri di non ricevere parte della 
multa, vedendo l'indifferenza delle autorità, s'a
stengono dalle , denuncie per non gettarsi in qual
che imbarazzo . Qui-ndi la distruzione non limi
tata dalla legge si estende fin dove s'estendono 
le forze fisiche de' comunisti moltiplicate pel di
sordine de' tagli . 

Più sensato sembn il decreto x 6 gennajq. I 7 8 6, 
il quale ordina che le comunità montuose, a ri
serva di quella par~e di boschi che troveranno ne
cessaria all' uso de' comunisti, debbano alienare il · 
restante all' asta pubblica , in ilendita libera , e a 
livello perpetuo , coll'obbligo ai compratori di con
servarli a bosco . 

Ma neanche questo decreto ebbe la debita ese
cuzione, I. 

0 perchè il sistema di vita di tutti i 
montanari attualmente è tale che non possono sus
sistere senza avere • un fondo in cui far pascolare 
le pecore, le vacche , le o apre , o tal altro ani
·male da cui traggono qualche alimento; 2.. 

0 per
chè i comunisti mancanti di capitali non poten
do concorrere alla libera compra in pubblica asta, 
le comunità èorre~ebbero pericolo di vendere a 
basso prezzo le loro proprietà a qualche specu
latore di legnami; altronde questo decreto lascia 
sussistere le pene pecuniarie come l' antecedente. 

Sembrerebbe dunque miglior consiglio dividere 
i boschi comunali in tante porzioni presso a poco 
uguali in rendita quante sono le famiglie, quindi 
distribuirle a sorte per torre ogni sospetto di par
zialità e la ·collisione de' concorrenti , lasciando 
ai comunisti il dritto di permuta , attese le lo
calità e le affezioni. Cosl alcun moto violento 
non soffrirebbero i sistemi delle ' abitudini e de' ... 
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bisogni , e la conservazione de' boschi sarebhe 
affidata alla vigilanza dell' interesse particolare con 
maggior pubblica soddisfazione. Dico con mag
gior soddisfazione, giacchè nèllo stato attuale delle 
cose il possidente, sopra cui gravitano i pubblici 
aggravj , il miserabile , cui mancano i ferri da 
taglio e i mezii di trasporto non partecipano gran 
fatto a qnesti fondi co_munali. Altronde dopo la 
divisata partizione ciascun comunista possedendo 
u?a proprietà , presenterebbe maggior superficìe 
alla legge che volesse afferrarlo a difesa dell' al 
trui proprietà violata; al~ora la legge potrebbe 
appoggiarsi sulle pene pecuniarie, mentre adesso 
lo fa inutilmente. Se al presente l'abitudine di 
saccheggiare i boschi comunali toglie il ribrezzo 

. a far lo stesso ne' particolari; all' opposto l'idea 
di proprietà f~tta più forte in ciascuno oppor
rebbe ritegno alla violazione dell' altrui per tema 
di represaglia. Proponendo di dividere i boschi 
comunali, non è- mio pensiero di parlare di quelli 
che · non vengono mai tagliati come i boschi chia
mati tensi nella Valtellina , perchè necessarj alla 
consistenza e integrità de' monti che d' alto 
pendono sui sottoposti terreni; ne parlerò in ap
presso. 

L'idea proposta pe' boschi comunali si d ebbe per 
eguali ragioni applicare ai pascoli e alle brughiere. 

Resta a vedere quale dovrebbe essere il mézzo 
per mantenere è vivificare questi boschi resi par
ticolari. 

Il ·decreto 9 maggio I 7 8 4 vuolé delle guardie 
campt>stri , ossia campari. 

Ma l'esperienza dimostra che questi posti da 
quelli soltanto son ricercati che si propongoJ:lO di l' 
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trarne profitto , sia facendo a metà coi delinquentr, 
sia appropriandosi impunemente una . parte del le
gname . All' opposto si risparmiano le spese de' 
campari e meglio si conservano i boschi, allorchè 
la somma de' danni è rimborsata dalla cassa co
munale , salvo ad essa il dritto di regresso contro 
il ~elinquenie . Diffatti I. 

0 nel caso d'un delin
que~te insolvibile, la somma de' danni divisa so'
pra fanti riesce insensibile per ciascheduno; 2..'' 
ciasçuno è spinto dalla tema d'nn a perdita a sor
vegliare i delinquenti e denunciarli . Questo me
todo è preferibile a quello che promette parte 
della multa al denunciatore, I. ù pere h è in gene
rale gli ~omini più alla perdita si risen1ono che 
all' acquisto ; .z. 0 perchè la multa compartita al 
denunciatore sparge su di lui una tinta d'odiosi
tà; all' opposto quando tm uomo deve soffi' ire una 
parte del danno , nissuno osa rimorclerlo se de
nqncia chi lo recò . 

I citati decre~i vogliono che i b<Jschi siano 
conservati in istato boschivo ( 1); all' opposto a 
me sembra che si promoverebbero le piantagioni 
lasciando ai proprietarj la facoltà di distruggerle. 
Diffatti se allorchè pianto un bosco, rifletto che 
dovrò chiedere ad un' autorità il permesso di at
terrarlo, la mia v'olontà si arresta . . L'amor di se 
è il sentimento che primeggia nel cuor dell' uo
mo, e nulla più lo sollecita a crearsi dei mezzi 

(1) Egli è dimostrato che varj terreni darebbero 
maggior prodotto messi a vite e a grano , che te
nuti a hbsco . Perchè i nostri padri hanno comin• 
ciato stoltamente, dovremo noi seguir le stess• 
tracce P 



87 
di ben essere che la certezza di goderne e dispor
ne liberamente . Ordinate ' voi forse che i terreni 
vitati cons~trvino tutte le viti; e che i campi non 
mai si cangino in prati? lghoro se in forza d'una 
legge vincolante sia mai stato piantato un albero; 
so bene che l' interesse particolare ne ha pianta
t i molti e li conserva. Da ciò risulta che il le
gislatore non ai vincoli deve rivolgersi ma ai 
mezzi che aumentano l'interesse delle piantagioni. 

Non vi sono che due casi, in cui
1 

la legge 
p1,1Ò impedire l' atterramento de' boschi o la li
bertà di tagliarli; 1. 

0 Q uando questi sono situati 
in modo che il loro taglio ponga in pericolo le 
sottoposte abitazioni e le campagne coltive, per· 
ciò gli antichi regolamenti del distretto III ten
dono tutti ad impedire la distruzione de' boschi 
non a promovern:e la piantagione . Q!lesti assolu
ti divieti per'ò non sono sgombri di pericolo; 
giacchè gli alberi, come tutti gli altri esseri vi
venti mojono fin almente e marciscono sepza ri
produzione con danno del terreno. Conviene dun
que fare de' tagli periodici , e delle periodich e 
ripiantagioni , acciò lo spir ito della vita venga 
ad anim ar la natura che soccombe . 

2. 0 Quando l'artiglieria o la marina nazionale 
abhisògnano de' necessarj legnami , perchè salus 
populi suprema lex . · Dunque i 'soli boschi , in cui 
crescono questi legnami ,· e da cui sono trasporta
bili, possono essere oggetto di divieto. Il restante 
dehb' essere interamente a disposizione de' pro
pri etari . La pubblica autorità può bene imp adro
nirsi d'un terreno necessario alla c@struzione d'una 
strada , ~a non può già dispotizzare gli alt1'i non 
servibili allo stesso intento . 
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L'accennato decreto 9 maggio 17 84 ptescri

' 'e che tutta la legna sarà riservata al taglio 
periodico , tagliù da succedere in epoch,e diverse se
condo la diversità de' boschi , cioè se i boschi sa
ranno d'alto fusto come larici, peccie e simili , 
il taglio succeda ogni 5o. o 6 o anni; se - di bas
so e w·osso fusto, come fag~i, betole e simili, si 
facoia il taglio non prima di 2 5 anni, nè dopo 
i 3 o ; e se finalm-ente crescono i boschi a ceppa
te, si taglino ogni 1 o anni circa, secondo che i 
deputati del!! estimo giudicheranno a norma della
qualità degli alberi e de' terreni. 

Ora I .
0 la difficoltà del trasporto richiede che 

il legname non sia troppo grosso, quindi in mol
tissimi luoghi diffic ili l'epoca del taglio dovrebbe 
accadere prima de' termini .fissati. In altri luoghi 
lontani da fiumi e da torrenti privi di strade pra
ticabili il trasporto non è possibile , o la spesa 
supererebbe il prodotto , quindi è necessario far 

perde~e alla legn"a 1 del suo peso, ·cioe ridurla 

in carbone . In questi casi I' epoca più favorevole 
per atterrare i bosc·hi sarà quella , in cui possono 
dare molti cannelli di carbone . 

2. 
0 

, Nei bl.l.Q_ni fondi di terra , dice Duhamel, 
" un bosco è molte volte più forte all' età di 
, 21D anni d'un altro bosco di 3 5 situato in 
" cattivo terreno. 

, È questa la ragione, per cm 1 mercanti non 
, curandosi dell' età dei boschi, si contentano solo 
,, d'esaminar la loro forza , e data una 'forza 
" uguale , ordinariamente prescelgono i più gio
,, vani , perchè gli alberi cresciuti in buon fon
"' do hann&l per Io-- più la corteccia più viva , ed 
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, il legl'Jò meglio condizionato che gli alberi len
;, tamente cresciuti; e il ìegno rigoglioso può 
, servire a molti di quegli usi , a cui servir non 
11 ·potrebbe il legname stentato ~ 

, Vi sono dei bos.chi da taglio d'ogni sorte 
, di legni piantati in fondi tanto cattivi che già 
, hanno finito di crescere in capo agli 8 e 9 
, anni; egli è evidente che !asciandoli stare in 
, terra "di più, molto verrebbesi a discapitare. " 

3. 0 I 'diversi rami d'industria richieggono ta
lora legname della stessa specie , ma d'età diversa. 

, I salci, i marubbj , i pioppi che si scoro-
11 nano, segue Duhamel , possono essere considè-
11 rati come piante da taglio , e devono essere 
, atterrati più giovani o piil. vecchi secondo l'uso 
" che voglia farsi della loro potatura. · · 

, Sono i vinchetti di una tale. specie che van
" no tagliati ogni anno , discapitando molto- ta
" gliandoli dopo due . 11 

4.° Finalmente vi sono de' casi non pochi, in 
cui sarebbe utile protrarre i tagli al dì là delle 
epoche fissate dal sullodato decreto . 

Questi fatti sono nuove prove confermanti che 
la nazione guadagn.erebbe · ben più lasciando i 
boschi sotto la vigilanza dell' interesse privato che 
ponendo li sotto l'ispezione d'una pubblica auto
rità , la quale arbitraria fino ad un certo punto 
nelle sue decisi{)ni , inditferente al successo ed 
alla perdita , o trascurerebbe la legge , o si la

.scierebbe corrompere, o vorrellbe clispotizzare , 
cioè scoraggirebbe le nuove piantagioni senza op
porre ostacolo al1a irregolarità de' tagli . 

Si dice che la natura è lenta ~el riprodurre , 
e che l'uomo poco curante del futuro segue per 

.,.. 
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lo più il momentaneo interesse' , quindi atterra 
attualmente i boschi con poco lucro, benchè sia 
certo che in un' epoca più lontana guadagnerebbe 
di più. 

Questa abbiezione prova che conviene o smi~ 
nuire l'estimo in ragione delle piantagioni, o il 
consumo del combustibile restringendo le fabbric-he 
che ne abbisognano, o facilitare il trasporto dall' 
estero, togli endone il dazio ( 1). Forse le circo~ 
stanze attuali richieggono la riunione di qÙesti 
tre mezzi , ma resta la discussione sul secondo , 

(l) sr vorrebbe da alcuni che per incoraggire i 
piantatori si distribuisse luro il sale ad un soldo 
meno alla libbra che presso l' estero. Questo pre
mio scemerebbe il contrabbando , in conseguenza 
i delitti che lo accompagnano, favorirebbe l'a col
tura. delle pecore, cui il 'sale è necessario. 

Ma questi premi, allorchè escono dalla testa del 
progettistà pe'r applicarsi' alla pratica, si vestone 
di mille inconvenienti, forse maggiori de' vantaggi 
che arrecano. 

SiccQme nulla v' ha di più facile che di trarre 
dal pubblico tesoro un soccorso per produrre , un 
effetto bramato, quindi tutti gli economisti ragazzi 
parlano di premj: tutta la loro tearia si riduce a. 
questo capitolo. Ma (ruesta teoria vuoi dire che è 
meglio formare degli orologibisognosì çl' essere ri
montati ogn' ora, di quello che degli orologi per
petui. In conseguenza si potrebbe porre per mas
sima generale, . soggetta però a qualche eccezione, 
che le leggi sono tanto più cattioe qzhanto più sono 
i premj · clistribniti:, il che non è sempre difetto del 
legislator attuale, ma dello stato antecedente. ,AlL' 
opposto 1oonviene disporre le ruote econop:1iche in 
modo che l' orliine bramato si svolga e proceda re
golarmente spinto e diretto dalla sola molla co
_,tante dell'interesse ptivato. 
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la EJ.Uale verr1 nel libro seguente. Si può anche 
organizzare in . modo l' amministrazione civile che 
tenda ad acdrescere le piantagioni , come vedremo 
nel capo primo della seconda parte . 

Soggiun-gerò che la ragione per cui .si sacrifica 
attualmente al fuoco il legname che dovrebbe es
sere conservato per la costruzione delle fabbriche 
ed altri lavori, si rifonde nel prezzo eccessivo 
del combustibiie; il prezzo eccessivo del comlm
stibile nella di lui carestia; la carestia di questi 
nello stato comunale de' boschi principalmente , 
perchè tutti hanno distrutto senza metodo e nis
suno ha ripiantato . Dunque sciogliendo questa 
comunanza di dritti nel modo proposto , appi
gliandosi ai tre accennati me,zzi, diminuendo L: e· 
stimo sui b0schi d' alto fusto a prejere1lza degli 
altri, gl'interessi verrebbero a bilanciarsi; il prezzo 
del combustibile scemerebbe e si rispettarebberò 
di più i legnami da fabbrica. 

Quanto ho finora esposto riguarda la pubblica 
autorità; i particolari cittadini possono concorrere 
-alla conservazione de' boschi indirettamente, sce
mando il consumo del combustibile , cioè: 
• r. 0 Riformando 1e fornaci .di ca'lcè , , le quali 
ne l Lario si riduc-ono per lo più ad U!l cilindro 
interrato scoperto alla cima. Essen.do massima la 
dispersione del caloxe , è necessaria una doppia 
quantità di combustibile. La maniera più econo
mica per formare questa sorte di fornaci SI puo 
vedere in Rumford (x) . 

2.0 Riformando i fornelli e le caldaje per la 

, (x) Essais politiques économiques, tom. JJ., pag. I9!A 

e se~uenti. 

• 
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èllstillazione delle :J.cquavite, ramo d' industria molto 
esteso in un dipartimento che abbonda di vino. 
Chapta l, che della chimica ha fatto t ante felici 
applicazioni alle arti, ci addita .le dimensioni 

d, Id • h · · I c a· 4 a· una ca ap c e nsparm1a - 1 tempo , - 1 
1.2 5 

combustibile (I). 
3. 

0 

Ristringendo la larghezza . e l'altezza de' 
cammm1, veramente immensi nelle campagne. Una 
parte del calore radiante va dispersa, una parte 
molto maggiore resta latente nel fumd, e fugge 
con esso . Colle costruzioni di Rumford il rispar~ 

mio del combustibile può montare a ; , oltre il 

vantaggio considerqhilissimo d'un ambiente equa
hilm ente riscaldato e più sano. Vi sono stati de' 
governi che posero delle imposte sui cammini e 
danneggia rono i poveri; se si. ponesse un'imposta 
sui cammini, la cui altezza e grandezza superasse 
una determinata misura, si recherebte vantaggio 
al povero e al ricco . Aggiungerò quì che l'uso 
delle stufe in Valtellina non produ7e quel rispar- . 
mio di combustibilft che dovevasi aspettare , giac
chè quest~ sono talora sì grossolpnamente costrutte 

( r) Élémens de chim.~'é, t ome I. pa.ge 6 , III. page 
2 90 et .2rj1 , quatrième edition. Un fornello in Val
tellina porta un lambicco capace di due quintali 
di vinaccia , cui si aggiungono circa 6e boccali mi
lanesi d' ar,qua. Og_ni quintale di vinaccia produce 
lihh.re rz5 di acquavite, e vi si con~umano libbre 
I 10 di ]egna; due sole distillazioni si fanno a l gior
no per ciascun fornello . 11 prodotto dell' aquavite 
ad eguale quantità di vinacc1a varia sì per la pe-

' :rizia del distillatore che per la natura delle uve , 
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che richiegponsi due e più quintali di legna per 
riscaldar le C 1). 

4. 0 Usando della torba, e del carbon· fossile 
si darebbe tempo ai boschi di rimepersi dalle 
immense piaghe che riportarono C 2) . 

Ma sebbene la torba peli la sua equabilità di 
calore possa convenire principalmente alle filande, 
sèbbene il carbon fossile per la sua attivissima 
efficacia sia ottimo per le fabbriche de' vetri e 
de' cristalli, pe' forni di ferro e di rame ; pure 
di questi combustibili niun uso fassi nel. diparti
mento , se non sul monte Spluga , ed in Motta~ 
in cui abbruciasi la torba. Nell' alpe di Motta 
si supplisce alla mancanza della legna con cespuglj 
fittissimi d'erba detti sciossari. ' 

5.° Conviene che il popolo si persuada che 
un fluido qualunque giunto allo stato d' ebullizio
ne non è pìù suscettibile di maggior calore C3); 

(r)Il quintale corrisponde a 100 libbre d'once u. 
(2) Varj strati di torba trovansi nel Lario, dalla 

rocca d'Angera fino ad Ispra, ne' contorni di Cuas.so, 
Gana, BisusGhio, Como, N esso , nel pian. di Colico, 
presso Suello, nella valle di Vicino, ne; pascoli 
d'Oggiono , Bosisio, Annone, presso Calco, al Bas• 
sone ..•. 

Travasi il carhon fossile tra Ghirla e la Ferrera, 
a Rancio, Mesellzana , . Blevio , Moltrasio , Urio, 
tra Osteno .-ed Argegno ..•. 

Con decreto 2 magg1o 1 8o4 il Ministro dell'In
terno ha accordato al cittadino Bernardino Minetti 
la facoltà privativa di escavare una miniera di car
hon fossile nella comune di Cunardo ( distretto II , 
capo -luogo Varese). 

(3) Eccettuati i fl"idi riscaldati nel digestor Pa-
piniano. · 
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quindi tutto il combustibile aggiunto , acciò l' e-
hullizione violenta acceleri la cottura delle vivan
de , non solo è una vera perdita, non solo non 
<>ttiene l'effetto de~iderato, ma promovendo l'eva
porazione delle parti più volatili e saporose ren
de le vivande meno buone e meno al gusto gra
dite. È un pregiudizio popolare che le vivande 
non cuocano, se i ' acqua non giunge allo itato 
d' ehullizione o non l'oltrepassa. 

§. 3. Mezzi di trasporto . 

Tutti i mezzi di trasporto ne' monti si riduco
no a quattro: 1. 

0 alla forza dell' uomo che trae 
o porta o precipita dalle balze i legnami più pic
coli; 2.

0 alla forza degli . animali armati' di cor
de, di catene , •di strascini, di carri matti; 3.0 

:alla forza de' fìumi e de' torrenti , le cui acque 
1·itenute ad arte da grosse pietre e travi si g~n
fìano , e quindi, allorchè s'apre loro i l varco 
t rasportano impetuosamente il legnaw,e loro affi
clato , con sommo sfacimento e rovina de' terreni; 
4. 0 il metodo più 'ingegnoso , meno nocivo, non 
sempre praticablle, usato principalmente sui monti 
Grigna , Grignone e Chiavennaschi si è la Sovel~

d~ , sp~cie di éanale lungo quanto è la distanza 
dal bosco al piano , canale che nel verna di ster
pi formato e di neve, bagnato dall' acqua, pre
senta una superficie di duro ghiaccio , su cui sdruc
ciola con facilità il legname. In quella stagione 
le sponde rassodate dal freddo oppongono all'urto 
de' scorrenti·_ tronchi o barre la maggior resistenza . 

Il Chiavennasco getta le iUe horre nella Mera 

\. 
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tra Riva e Novate , la Valtellina nell'Adda a ' 
Delebio pr'ncipalmente e a Mantello. La condotta 
d'un proprietario di legnami dura otto giorni ; 
egli segna i :suoi onde non confonderli con quelli 
degli altri. Le borre riunite in zattere vanno p el 
Verbano e pel Lario al suo destino. È già stato 
osservato che potrebbesi profittare delle zattere 
pel trasporto delle merci' attesa la carezza de' 
barconi. 

L'unico miglioramento che potrehhesi p1;opbrre 
pel trasporto de' legnami ne' monti sarebbe di ge
neralizzare l'uso di que' piccoli carrelli form(!ti da 
due sole basse ruot~ riunite da un a~se un po' 
curvo nel mezzo. Il grosso tronco posto sull' asse 
gli è avvincolato con catene, ma cq.ll' avvertenza 
che il punto d'appoggio resti un poco indie~i:o 
dal centro di gravità, di modo che ' il tron~o ca
da davanti , sia per impedire l' eccessiva {)Scillazio
ne !lel peso , il che danneggia le strade , e fatica 
r animale che til'a ' sia per avere una remora 
nelle discese. L'uomo si sede sul tronco in caso 
di b-isogno or avanti or indietro , e - facilita l() 
strascino ristabilendo l'equilibrio. 

• t 

Parlando dei mezzi di trasporto osserverò che 
per scaricare facil_mente l'uva, la calce , il car
bone , il letamti . . . . sarebbe utile · che le varie 
macchine addette a questi usi fossero munite d'i 
fondi agribili , chiusi da mobili cavicchie . 



§. 4· Calcolo approssimativo sul consume 
1 

del combustibile. . . . • ' 

Stimo a proposito di trasportare questo calcolo 
al libro seguente, in cui svolgerò le varte arti 
che fanno consu1'tlo di molto combustibile ; si ve
dranno così più facilmente le basi, cui questo 
c al colo s' appoggia. 

In questo paragrafo il saggio- Prefetto Casati 
richiede anche alcuni dati sull' introduzione ed 
estrazjone del combustibile dall' estero. - Si può 
rispondere eh~ siccome la vastiss ima linea di con
fine che pivide il Lario dagli Svizzeri , dai Gri
gioni , dai Tirolesi presenta de' boschi quasi in 
eguale stato che i nostri , quindi sembra in ge
nerale · che le piccole entrate ed uscite si com
pensino ne' var; punti del dipartimento. J;ntrano 
però nel Lario dalla parte di Chiasso varj legna
mi d'opera per I o in I 5 mila lire , e le fab
briche dì Porlezza ricevono dai I ci ai I 2 mila 
fasci di legna da fuoco dalle vicine svizzere mon
tagne . Io. nbn · debbo calcolare il combustibile che 
pcl Ticino manda la Svizzera all' Olona. 

§. 5. Prospetto deJ progressivi prezzi della legntl 
da fuoco e del çarbone dal 1770 al I 8o3. 

La s'e guente tabella esp.rime i pre1.zi, quali ne' 
varj anni furono fissati dall' autorità municipalç 
m Milano. 
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.l'rezzi della Legna, del Cathone e della €arb,anella in Mi·lano dal 1770 ai I 8~3 indlnh;amente. 

) 

Per un fasci.o di libbre 1 00 

da once .28. 

A N N I 

----------------~----------------l~l~l~l~l~l~l~ l ~ 
l fs. d, l fs. d . f fs . d . l fs. d., fs.d . ,fs.d.l fs.~ l fs. d. 

Camerette tutte di rovere ·. • ... ,31 · 31 ~2. . 31 ~3: 313.~. -~4o . -140. - ~47· -~6o.
Camerette miste • .... • •. .. .• 13o,.·313-r. 3

1 
ib. 313o. -~3 l:l, -,38,. -,45. - .,57 . 

Bacchette e rotondini forti, ..• 3r.3 3.2.3 34.3 33. - 4o.- 3g.- 47·- 58. 

Baoc~ette e rotondini dolci , •.. \27· 3 t .28. 3' ., ~ o. 3,2.9.- i ;J7. -136. - ·142· -157.

Schenna ferti . .. ; • •.•.. , • . 34.3 t 32.. -~37. 3 J ~5. -~4L -~ ~r. -~47· -~56.
Schenna dolm .•••.. · • ; . . • • 3.2. 3 .l3~ . -~ ~~· 3 1 .:~2. -~38 . -, 38. "" !42.. -~55 . -

Per / un mog-gw ' l l. l . i l 1 l l 
. ~Carbone t . . l64.-,64.-,6o.-

1
S8.-,62 -~6g.-,. 8o.-

1 
ro3. 

d~ ~ 1n barca • . • . 
c Carbonella . 36 . - 3fi.- %. - 38.- 4o. - f-8.- 6o,- 83.-

~ 
'4 
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Conviene osservare: 1.° Che nelle sostre che han .. 
no spese di carreggio esigonsi soldi 1 denari 6 per 
ciasou~ fascio di legna delle ~U:ddette classi . 

2.. 0 Pel carbone e carbonella nelle vendite in 
~.ostra e~igonsi soldi 2. di più per ciascun moggio , 
per spese di trasporto dalla barca alla sostra . 

3.0 Un quarto circa della legna bruciata in Mi-
1ano vie~e spedito dal Novarese. Pria dell'unione 
dell' Agogna alla Repubblica Italiana questa legna 
pagava un dazio in Angera, un altro in Sesto; at
tualmente questi dazj sono cessati , vantaggio di 
cui gode principalmente Milanp. 

4.0 Nel x8oo la meta fissò :r&almente il prezzo 
'del carbone a liré 4, ma i sostrari lo vendettero 
a 4· 1 o, con ìntelligem:a li ella pubblica 'adtot'ità 
che non voleva sentir rumori per l'aumento de' · 
prezzi . Cosl il popolo si lagnava con tutta ragione 

· e d~i sostrari che violavano la meta, e del governo 
phe 4opo averla emanata, non la faoeva eseguire. 

5.0 Nella Valtell\na il prezzo del combustibile 
(!al 1773 al ·r8o3· si è triplicato. Nel 1793 · paga
vasi soldi 4 per ogni q~intale, attùa:lmente I o. 

§. 6.• Progetto di sanzione penale. 

L'ultima dimanda del Prefetto s'aggira sulle 
pen_ali necessarie per lìeprimere i ladroneggi che 
commettonsi ne:Joschi '. 

Il decretG 9 maggio , ~ 7 8 4 fissa per pena, ol
tre la perdita della legna , uno scudo per ogm 
fascio. 

Abbiamo veduto che questo dec~eto non è ese
guibile fìnchè restano le , cose nello stato attuale 
(pag. 83 e 84 ). 4bbiamo parimenti veduto che di
visi i boschi, i pa-scoli , le brughiere comunali 
per ~amiglie ed 'a sorte; le pène pecuniar,ie sono 
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eseguibili , per~hè il ladro presenta una proprie-
tà , da cui la legge può trarre compenso ai danni 
cagionati : le autorità altronde e tutt~ i cittadini 
sono interessati nell' esecuzione della legge., giac
chè secondo l' ide.a proposta alla p a g. 8 6 i danni 
cadono immediatamente sulla cassa comunale, salvo 
a questa il regre~so contro il derubatore . 

Siccome però può darsi il caso che il ladro 
de' boschi sia realmep.te insolvibile , quind~ indi

~ nerei a stabilir.e che costui venisse astretto ad una 
piantagione nel bosco stesso, o in altri, pianta
gione" ch,e superasse d'un terzo il danno prodot

. to : questo terzo . di più è richiesto sì d.alla · fa
cilità del rubamento che da!Ja difficoltà delle pr,o
ye in ~uésta $Ort-e !li delitti, , 

• 
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LIBRO TERZO 
' 

STATO INDUSTltE . 

CAPQ PRIJ)'IO 

CENNI SOPRA VARJ RAJJfi PIV' BRILLANTI 

DELL' INDUSTRIA. 

Lo spirito di speculazione e d' industria che 
s'aggira sul Lario , ha saputo .aprirsi delle sor~ 
genti di lucro in mez-zo ai più forti ostacoli, e 
cangiare per co~ì dire le pietre in pane. 

Nella Valtellina e nel Chiavennasco va l' agri
coltore n pbrtar la terra vegetale sul dorso al
pestre di rocche preèipitose, la costringe a restar 
là con grossi-muri a scarpa, le confida la ·vite, 
e ne stende i tralci sul nudo macigno ( r) . Sca
va nel Chiavennasco dei canali vicini alla Mera, 
li ' chiude con sassi e Jegnami ' onde raccorre il 
sedimento deposto dal fiume nelle sue escrescen
ze , e formarne ~in~i ottima terra vegetale , me
seolandola al concime colà ~bbondante . Conviene 
quì ricordare e le fessure artificiali ap.erte nel 
fianco de' monti, onde chiamarvi il vento a con
servare il vino dal freddo lontano e dal calore; 
e il piano inclinato costrutto acl arte con neve 

(r) Questo ramo d'agricoltura è dispendioso a 
!egno che il prodotto forse non supera la spesa, 
ma l'agricoltore è costretto a subirla, perchè il 
v~no de' roncpi facilita lo smercio di quelli del.la 
p1anura ~ 
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é ghiaccio, onde mandare rapidamente il legna· 
me dal monte alla valle , e gli aguati tesi alle anguil· 
le, che tratte in luogo risti:etto oltre Civate, vanno a 
cadere in una specie di cassa , dal cui fondo di 
ferree barre munito fugge l'acqua, .ed es~e più 
grosse vi restan prigioniere C x) , e l'acido che dalla 
sfioritura dell' allume traesi vicino alla rocca di 
Bara dello , e i . cordaggi de' pescatori talvolta -for
mati colla corteccia de' tigli, e la resina che l'. in
cisione fa scendere al piede delle piante resinose. 
A Piuro e in Valmalenco la pietra olare cede 
al torno mossa dall' acqua e compariscono non 
pentole soltanto , ma tazze benanche di cioccolata 
e tabaechiere C z). N ella Valsasina · oltre i magli 

( r) Lo stesso congegno se l'Ve in Valtellina per la 
pesca delle trotte nell' Adda , colla sola differenza 
che n fondo délla cassa non è di• ferro ma di legno. 
Alcune di queste peschiere sono affittate per due 
o tre mila lire di Milano, oltre mia determina
ta quantità di pesce che il pescatore- paga al pro
prietario. 

A Porlezza ·si pescano le anguille in· un modo 
diverso, cioè si chiudé la bocca del canale, nel quale 
sogliono asc:ende.re, con una rete intelarata di legno 

' chiamata 'bertatello. ' 
Comunemente si pescano le anguill: colla spa• 

dema. Questa rete si riduce ad un filo principale, 
a cui stanno attaccati tanti fili supalterni portanti 
ciascuno un amo con e•ca vioa , cioè piccolo pesce . 
Si tende questo gran filo alla sera per estrarlo allQ. 
JDattina carico di preda. 

(~) Questa manifattura va scemando. per tre ra
gioni, 1.

0 tenuità di smercio, 2 ° mancanza di pie
tra vicina all'abitato, 3.0 difficolt{i di deviar le 
acque sempre unite ai di lei ammassi. Dal 1740 
al 1770 c:;ontavansi_ ne l Chia. ve n nasco I 2 cUTe sepa.
·rate , !;\OQ e più lavoutori, 6o pòrtanti.ni 2 3e a. 

'· 
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che modellano il ferro, oltre varj Iavhri èi'acciajo veèH 
i lavoratori .nelle cave di marmo travagliar sopra 
scale raccomandate a corde . A Varenna , Como, 
Arso , Saltrio , Viggiù , Ponza te. . . morso dallo 
scarpello s'atteggia il marmo a forme eleganti per 
entrar ne' palazzi de' ricchi Lombardi che spesso 
dimenticano Q ignorano cii quanti sudor fu cos
perso .. A Delebio , Sorico, Vercana , Dongo , Bel
lano,, Mandello la massa e la celerità dell'acqua 
va a movere gli edifizj .per segare il legname. A 
Sondrio, Dongo, Lecco .. . l'acqua stessa costret
ta a· scio·gllersi cadendo in cavo tronco, sommini
stra l'aria per alimenta·r la combustione ' in due 
o tre fucÌJ!e nel tempo stesso senza l'azione mo
trice dell' uomo _. Non dimellticherò Mariano nè 
Meda in cui l'arte di colorire il legno col fuoco, 
d' innestarlo 'a belle· forme, e fabbrica1·ne dei leg
giadri €OmÒ , ·ed altre domestiche q~obiglie tocca 
r apice della perfezione , nè Cernobbio di valenti 
piloti soggi01:no , e destri pescatori : nè Carate • 
in cui meglio che altrove l' arfe ·si esercita di co-_ 
struir le barche , e si conserva òa secoli , nè Cam
pione , da cui 'escono . architetti e scultori celebri 

4o tornho·ri~ attnalmente sono 3 ]e cave, i lavo
ratori 1 6, i portantini altrettanti , i torni 3, i tor
ni tori 6. I ferri sono più o ~eno piegati seco.ndo 
la mag-~iore o minor col!l.vessità del vaso. DalJo 
stes~o pezzo di pietra traggonsi vasi diveni grada~ 

. tamente più piccoli. Simile decadimento h<t soffèr ... 
to questa manifattura in Valmalenco, chP. a] pre
sente conta soltanto xo torni in attività. Negli al
tri paesi citati alla pag. 2~ l' ind'ust.da non ha pro
fittato della pietra olare per quelle stesse ' ragi-oni 
-per cui .questa manifattura deeade a Piuito .e in 
V almaleJtc~ • 



Jo3 

in tutta Italia sparsi , n~ l' inb gnosa Vallin~e!vi 
che ti presenta barometri, termometJ;:_i, microsco~ 
pj , canocchiali, macchine elettriche, e manda c~;>
loni.e per tutti i paesi d'Europa ad insegnare al 
popolo le scoperte più belle della fisica moderna, 
nel che è forse più utile che varie accademie 
europee. 

Pria d' accingerm~ a svolgere la materia prima, 
le spese e i prodotti de' più grossi rami dell'in~ 
dustria , mi piace di issar l'attenzione del let
tore sui quattro capo-luoghi distrettuali, acciò 
vegga in iscorcio le manifatture che vi dominano. 

Como· ; setificio e lanificio . 
Varese; setificio; telai per bindelli ~i seta e 

, filo gello in quasi tutte le case del hasso .popolo; 
due fabbriche di fustagni e cotone ; corde e cor
dette; qualche fucina per piccolissimi chiodi. 

Sondrio ; questo borgo, benchè luogo della 
Vice Prefettura, emporio di Valmalenco , punto 
medio della Valtellina pres~nta un aspetto .selvag
gio , e non ha alcuna manifattura rimarchevole : 
tre magli di ferro ed uno di rame; qualche fu
cina per chioderia; operai per la nìaggiO\·,c part~ 
forastieri, muratori luganesi , caHolai milanesi , 
pellettieri ·comaschi; un artefice di lampade, cali
ci' p atene e .simili in rame inargentato' e nis
suna fabbrica di cappelli; confetture di pelli mi
nute secondo i vecchj rnetodi , il che è comune 

' a tutto il dipartimento . 
Lecco ; setifìcio e lavori di ferro. È mirabile 

lo spettacolo che presenta il fiumicello di Lécco , 
il quale scorrendo sopra piccolo spazio ' quì agi
ta l_e pile per la carta, là solleva le macchine per 
fila1·e · il ferro·, altrove m.ove gli edifizj per la seta, 
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più hmgr .raggir i molini per gli olivi, ora ria..; 
néndo la sua forza a quella dell'uomo , ora O]i>e
rando da se solo, sempre prodigo dì soccorsi agli 
abitanti che hanno saputo pwfittare dell' oppor
tuna declività del terreno, ed adattarvi le mac
chine_. Lecco altronde qualche vantaggio ritrae 
dal grosso mercato di granaglia nel sabbato di 
ciascuna settimana, a. cui gli abitanti concorrono 
della Valsasina, Valassiua, Brianza e Gera d'Adda • 

• C A P O II. 

S_!::TIFICIO. 

. ~ 

Le alpi che òifendono il Lario dai venti -del -
settentrione, le belle colline che vi pompeggiano, 
i terreni asciutti misti di buone terre e di sassi 
fecondo Io rendono in -gels-i ed in seta di qua
lità perfettissima . çode meritamente _di Gl'edito 
particolare quella che filasi sui ridentissimi colli 
della Brianza_. In gènerale la galletta ~i è mi
gliore che nella bassa ex-Lombardia, percJò pa
gasi cinque od otto soldi alla libbra di più. 

La·· coltura de' gelsi e de' bachi da seta ne' di
stretti .I, II, IV va sciogliendosi dagli antichi pre
giudizi, il che non tanto dehbesi ascrivere al lu
Cro che in poco tempo sen coglie, quanto alle 
pratiche istruzio_ni che su . questo dovizioso ramo 
di coltura fece spargere il · Governo Austriaco • 
Egli seppe profittare dei sudori della filosofia , 
sempre utile, anche quando i governi la perse
guitano. 

All' opposto · nel distretto III questa coltma è 
limitatÌs.iÌrna, come · h0 già detto, e la ragione 



to5 

prit'haria si tifonde nell' indifferenza d'un cessato 
estero governo capace C dicevasi) d'opprimere, 
incapace di vivificare. I pochi bozzoli che vi si 
raccolgono , vengono svoJti parte a Chiavenna , 
il cui filatojo non lavora più, parte a Morbe~ 
"'DO in cui vt n'ha quattro ' in attività . La seta 
~ì ~reggia che ridotta in organzini è spedita ai 
mercanti di Como e ·ai Lecco . 

Considerando tutte le comuni insieme , si può' 
asserire con certezza che la coltura de' bozzoli si 
è accresciuta. Si osserva l'aumento prinèipale nel 
distrett0 IV, C capo· luogo Lecco). Nel solo piano 
d'Erba dal I 7 9 8 a quest' 0ra si sono messi· in 
moto più di .venti filatoi. Questi nuovi edifizj di~ 
videnclo il guadagn_o della seta sopra molti, citta
dini , · ponno autoriz7,are i proprietarj degli edifi~ 
zj anteriori a dire che la · coltura della se,ta deca
pe . Nel I 8 o z le filande del Lario giunsero a I 9 4; 
il prodotto probabile della set::» riducendo«e mol-' 
ti p l ici ineguaglianze è forse maggiore di I 9 4 o o o 
libbre piccole C I). 

In un fornello Ja filanda si consumano dalle 
4o alle So libbre grosse di legna giorna1mente , 
secondo b qualità della _legna , e la diversa co
struzione delle bocche e de' cammini. · Prendiamo 
per base 45 ; portiamo il numero de' giorni di 

(1) I h1ogbi principali dellè filande sono Mor~ 
hegno , Chiavenna , Domaso , Gravedona, Done;o, 
Musso , Menaggio, Tremezzo, Sala, Corenno, Bel
lano , l\'fandello, Lecco, Parezzo , Malgrate~ Val
madrera • Civate , Oggiono, Ello , Galbiate, Ol
ginate, Brivio, 1\'Iarìa.no, B e-llaggio, Nesso, Por
lezza , Como , Ponte ( ex-mllanese, ), Brenta, Ca· 

· hiag lio ~ V ares,e, Po:rto, V altrava~;lia • •• 

• 
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travaglio a 5 ò ; la legna consumata da ogni for~ 

nello sat'à libbre grosse 2, 2 5o, cioè fasci 22..!. • 
' 2 

Ora il numero total~r , de' fornelli si può per 
adrguato ridurre a lig4o, dunque la legna ne
cessaria per tutte le filande del Làrio sarà fasci 
43,65o. Quest'è !a prima risposta alla IV do
mand? del Prefetto Casati (V. pag. 77 e g6J-

Usasi da alcuni una donna sola per caldaja, 
due dai più . II' risparmio di spesa è sensibile , 
ma il prodotto e la qualità della seta restano 
minori ; perciò la stessa galletta svolta in una 
filanda pagasi 2 o soldi ·alla libbra di più che in 
un' altra. 1 

Siccome il prodotto e ·Ia qualità della seta di
pendono principalmente dalle precauzioni riunite 
ed azioni armoniche delle donne che svolgono e 
che inaspano , perciò sono queste pagate a gior
nata nt9Il a travag~io ~ acciò l'amor del guadagno 
non danneggi l'interesse del p1~oprietario. Le pri
me ricevo'no dai 3 o ai 3 5 soldi al giorno ; 1e 
:seconde dai 1 :z ai I 5. 

In que' fuoghi in cui v'ha copia e velocità: 
d' acqua , se ne trae profitto per farle movere i 
fìlatoj ,. ave no ' si sostituisce all' . acqua la forza 
dell'uomo. 

Nella comune di Como , centro principale dt'l 
setificio, cui viene in seguito quella di Lecco (I) , 

( 1) Irr Lecco ed i_ n Musso si veggòno 1 nuovi 
incannatoi çhe si riducono ad una macchina) colla 
quale una so la ragazza assiste allo svolg.i mento di 
sei mata>se di seta sopra altrettanti rocchetti. Que-. 
sta macchina non trova si in Como • 

• 
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Mntansi filande 4 3 , fornellt 3 3 o , capaci di fi
lare I 9 8,o o o libbre grosse di galletta ; il pro
dotto verosimile in seta monta a 33,ooo libbre 
piccole. 

I fìl atoj sì ' mossi .dall' acqua che dall' uomo 
ascendono a 48, componenti in tutto valici'. 387 1 

cioè 1 2 9 di filato·, i 58 di t6rto , capaci di la
vorare in un anno 1 o 3, 2 o o lihb11e piccole di 

seta (I) .· 
Lavoranti occupati m detti edifìzj 97· 

1 94· Binatrici 
•Incaimatrici I,3oo . 

.....__. ---
Totale . r ,5g i . 

11 lavorante per Ciascuna libbra picco!~ di seta 
l I · , riceve soldi 

la binatrice 7 ' 
l'incannatrice '1 5 . 

Il guadagno d'un lavorante al giorno · monta 
circa a soldi 3 o , 
d'una binatrice • ;5, 
d'un' incannatri-ce 1 o·: :, 

Li stessi prezzi valgono per Morbegno,· Lecco, 
V arese con powa differenza . 

(x) Non avendo io p_otuto contare le -filande , i 
filatoj , i valici ho d.Gvuto stare all ' altrui relazjo
ne . Nel testo mi. sono tenuto al conto più basso; 
il più alto è il seguente : filande 5o , fornelli 
4oo, capaci di filare 22,o,ooo libbre grosse di gal
letta ; prodotto verosimile in sP.ta 4o ooo libbre 
piccole; fllatoj '55 , vàlici di filaH> ~ to'rto 420 > 

capaCi di lavgrare in !-111 anno' p5,ooo· libbre pb--
oole di seta , ' 



l 

zoS 
r.a seta è ridotta in stoffe soltahto nella co

mune di Como, non volendo tener conto di qual
vhe telajo per fazzol.etti neri di grossa seta e 
fìlogello in V arese, e qualche altra coml!lne. 

Attualmente CQntansi in Corno; borghi e corpi 
santi 9 z o circa tel3j battenti , che fabbricano. 
ogni sorta di accreditate stoffe, e principalmente 

fleurance, amoelli, lustrini di più qualità, arazzi, 
fodere di cappelli , coperte d'ombrelli .... 

I tess itori pagati a travaglio guadagnano dalli 
z5 soldi alli 37 e mezzo giç>rnalmente. 

L'annuo verosimile prodotto monta a I I ,o 110 

pezze di avone 5o per ciascuna ( 1). 
Quasi tutte le droghe ed ingredienti per la 

tintura della seta 1 da ridursi in stoffe vengono 
dall' estero . 

Il valor commerciale di questo ramo di mani-· 
fattur.a ascende probabilmente a tre milioni annui. 

Due terzi di questa somma vanno a pagare la 
materia prima, l' a1tro terzo la necessaria mani
fattura. 

Il seti.ficio della comune di C~mo considerato 
in tutti i suoi 

. 
ramr , ocGupa c~rca sei mille 

persone. 
Chi bramasse seguire le variazioni de' telaj 

battenti in seta dal x 7 8 8 al febÌn·1jo 1 8 o 4 con
IJ.Ulti il seguente elenco . 

• 

(I) L' avona è una · vecch~a · misura di Parigi ( au..:, 
ne) e gua le a -due braccia milanesi circa; questi mon, 
ba a o~S94 mHlesimi del metro • · -

l 
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Anni 
Te lari l Anni 

Te lari 

battenti l battenti 
.,._. ----- l ..-..-. ..-..-. 
Ì788 5 ~ 3 l 1796 ottobre , 375 

1789 646 l 1797 4o8 
1790 651 l 1798 5o6 
1791 905 l 1799 6I3 
1792 711 l 18oo febbrajo 575 
1793 758 18ox l~glio 753 l 

1794 886 l x8oz gmgno . 873 
1795 1333 l x8o4 febbrajo 920 
1796 gennaJO 13~7 l 

I luoghi , in cm vwne smerciato il setificio co
masco , saranno indicati nel libro seguente, che 
tratterà del commercio. • 

C A P O III. -

LANIFICIO. 

Per tracciare lo stato del lanificio. nel Lario 
non m'arresterò sui panni ordinarj che fabb~icansi 
nelle campagne ad uso de' paesani colla lana di 
pecore indigene per lo più nera a risparmio di 
tintura, lana che non basta all' interno consumo. 
Il difetto di questi panni è d'essere troppo forti 
e grossolani alt antica , cosicchè talvolta jl paesa
no più agiato li pospone agli estranei più molli 
e leggieri, henchè più cari . Non dirò che il La
rio avendo p~scoli abbondanti , .acque purissime 
{:opiose e perenni , mqlti olivi , comum povere , 
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sembra il paese più adattato per avere la mat~-
ria prima, e la manifattura della lana a basso 
prezzo . Non ricorderò che ne' scorsi sec~li fiori
va più che al presente . illavorerio d~lle lane sull' 
e~-Comasco, perchè più scarsa la çircostante agri
coltura ~ minor lanificio nelle valli l:ìergamasche. 
La giustizia però non mi. permette di ·lasciare 
senza onorata menzione l'ordine degli Umiliat~ 
che tante fabbriche di lana eressero , e vivifica
rono nell' ex Lombardià, ordine benemerito della 
s,ocietà , perchè aveva per base del suo istituto 
veramente venerabile , il travaglio • , 

Attualmente le fabbriche de' panni nella comu:. 
ne di Como sono due; la prima nel botgo S. 
Martino sotto l'istitutore Casartelli, la quale nel 
I 7 9 2. non •aveva che 2. 8 telai battenti , e adesso 
ne avrà 48 a 5o. La seconda erettasi nel I 795 
con telai cinque o sei , situata al presente nel 
loc.ale di S. Chiara, sotto la dita , Guaita e com
pagni, ne conta 2. 2 circa. 

Panni fini, casimiri, ~ezzi- panni, con altro 
nome perpetuelli o castorini sono le specie fab
bricate·; nissuna delle Sllddette fabbriche lavor:.t 
panni ordinaTj , il , che principalmente , alla scar
sezza delle lane . indigene- deb-besi ascrivè're, ed 
alle mercedi- un po' maggiori che nelle valli ber-

~amasche (I) . 

(x) Li storici osservano che Francesco Sf'orza die
de prosperità ai lanificj com.aschi , ordinando che 
jn Cof(Jo si facesse provista de' panni necessarj alla 
.corte ed · alla seldatesca. La storia non lascierà di 
riflettere che rigÙardo a} panni per la soldatesc,a 
i mercanti oomasc.hi non poter~n~ 'lQcoglie~e le :Q.u~~ 
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La perfezione della manifattura è portata al 
segno che le suddette- stoffe possono gar~~g1are 
senza discapito per la loro qualità e consistenza 
di colore con quella di Louvier, Sedan, ed al
tre più celebri di Francia e d'Inghilterra. Man
cano solo al lanificio comasco le nuove macchine 
per filare e scardassare la lana , macchine che oltre 
di scemare moltissimo la spesfl della manodopera, 
fanno riescire la ·stoffa più perfetta, a'ccelerano il 
tGavaglio, e collo stesso :peso di lana producono 
un quarto di più in bracciatura . 

Una sola macchina per filare ed una per scar
òassare darebbe t.utto il necessario fil;:lto per en
trambe le fabbriche . Ma la ' spesa per comprare 
queste macchine è grande relativamente. ai capitali 
de' fabbricant~ . ~arebbe fo.rse questo uno de' pochi 

ne intenzioni del governo attuale , perehè. attesa 
la scarsEzza delle lane indigene, l'alzamento delle 
mercedi sempre le' stesse qualunque sia la qualità 
del panno , le fisse commissioni di panni finì e 
mezzi -panni non portava loro sensibile lucro il 
cangiare i pettini per lavòrare panni da c~nque in 
toei lire al braccio, il che conviene ai Bergamaschi 
pèr circostanze quRsi. opposte . • 

Concorre all' alzamènto delle mercedi per la fila• 
tura della lana la facilità di far ~egna ne' bpschi 
co~unaJi . l\'[·olti amano meglio portarsi a questi 
boschi colla falce in mano' 'poscià comparire . ne' 
b orghi colla legua sulle spalle, cianciare andando 
e venendo con chicchessia, di queJlo eh e Festar Sè• 
duti tutto giorno al malinello per filare . Qtlindi i 
meDcanti cercano di distribuire la filatura sulle 
comuni più povere, in cui H bisogno di vivere 
non trova facili risorse ne' .boschi comunali, o n elle 
limosine, del che parlerò nella seconda parte • 

" 
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easi, in cui il governo dovrebbe supplire alla 
n1ancanz11 delle forze particolari , acciò , data- la 
stessa perfezione della manifattura, il basso prez
zo delle nostrane facesse argine alle straniere. 
A:tlora un maggior numero di mani s' occupereb
be nel lanificio, scemerebbe l'emigrazione del 
Lario , il pubblico raccorrebbe il frutto de' cap-i
tali pJestati, e -il governo Italiano farebbe una 
guerra sicura , vantaggiosa , senza sangue al go

-verno Inglese. 
Per svolg~re le -spe:Se e i prodotti di ques~e 

fabbriche , onde dedurre il vao.taggio che ne n
trae il p9.e~e , farò l' analisi d'una, e darò il.xap,
porto di questa coll' altra. 

La nuova fabbrica Guaita e compagni possie-
~e telai 2 2 

occupa persone circa 3 o o 
consuma di lana sucida libbre (d' oncie 3 o) 7 o o o 

Quattro centesimi sono di lana nazionale e 
servono p-er le cimDsse , venti centesimi di lana 
spageola, il restanté è lana delle campagne di 

Roma. 
ll prodptto annuo monta <1- . pezze circa 3op 

di braccia 36 a 4o· per Gi-ascpna , cosicchè an
n ualm enté risultano 1 2 in 1 3 mila br.acçia di 

stoffa finita . 
Prendiamo ora ·per camp·ione un panno di qua-

lità media , è consideriamo come uno ' il prezzo 
d' una pezza terminata , _esprimendo· in "fr~zioni 

' decimali i varj elementi . da cui risulta. Si può 
stabilire in via "à' apprOp&Ìmaz~onà il calcolo se-

~uente: 



le CllUOSSC 

113 
o,-2.7r. 
o,oo8 . 

Lana forastiera , 
Detta nazionale per 
Olio . 
Droghe • forastiere 

. · o,oi6 .. 
o,o4S. 

Dette nazionali, .compresa la legna da 
fuoco necessaria per tingere 

Consumo di mobili la massima parte 

o,oz8. 

nazionali o, o 8 2 . 
Manifattu~a, compreso l'onorario per 

la direzione o,55o. 

Riéavo d' una pezza .cli panno termi-
nata I,ooo. 

Conviene osservare · che quasi tutte le accenna-· 
te 'spese variano, variando la qualità del panno, 

· e il suo colore . . 
Dall' esposto conto risulta che un terzo solo 

del prezzo d'una stoffa esce dallo stato, due ter
zi rest ano. A misùra che avranno effetto gli sfor
zi che fa 1' attuale governo per realizzare tra di 
noi_ le pecore di Spagna , il terzo che va all' 
estero , andrà scemando , e si ridurrà quasi a 
zero. 

Il rapporto tra la fabbrica Guaita , e I~ fab
brica Casartelli, dedotto dal numero de' telai bat
tenti , è come 2 o : 5o circa. Dunque si avrà il 
numero degli operaj, la quantità della materia 
prima, il prodotto d~lla fabbrica Ca,sartelli, se si 

moltiplicheranno per 2 ~ gli elementi esposti per 

la fabbrica Guaita. , 
La · mag~ior parte degli operaj è pagata a tra

vaglio. 
H 
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Le filatrici a stame e trama guadagnano. gwr-

nalmente . soldi I o ar I 2, 

Mondatrici della lana , I 5. 
Incannatrici 
Or di tr ici . 
Scartacini 

Il I 7 • 
J1 I 8. 
, 2 :>. 

Tessitori . , 3 S. 
La giprnata è calcolata ad ore dodici. L' ope

~·ajo che travaglia ,per maggior tempo , guadag,na 
111 proporzione una ptÙ abbondante mercede. 

Sono pagati a giornata gli Assortitori della 
lana, e guadagnano . . . . soldi 3o. 
LavatQri , 1 3o . 
Battitori , 3 o. 
Tinto!: i . , 3 o. 
Aj ut:;mti ai tessitori .· " 8. 
Buscatrici de' panni m olio , I 2. 

Follatori , 3 2 . 6 
Garzatori , . 2 7. 6 
Cimatori " 27. 6 
Rebuscatrici per l'apparecchio , I 2. 

Soppressatori " 2 7. 6 
Falegname per le macchine , 3 5. 

Ho esposto queste mercc.di sia perchè possono 
servire di confronto per calcolare 1: economia degli 
altri lanifìcj , sia per sorldisfar quelli che tengono 
per massima di verosimile approssimazione, c,he 
nelle fabbriche considerate in generale il trava
glio dell' operajo debba proçlurre ordinariamente 
alla fine dell' anno una somma, che divisa per 
metà , l'una dia la mercede dell' oper~jo, l'altra 
il beneficio del fabbricante. 

A me baster~ d'osservare che attese le molti
pEci modifìcazioni che il lanificio fa subire alla 
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mater·ia prima, forse ques4:0 ramo d'industria oc
cupa più mani che qualunque altro . 

~ A P O IV. 

CARTIERE. 

Nelle venti .cartiere del Lario si fabbrica ogni 
sorte di carta sl relat~vamente alla grandezza che 
alla qualità ( r) . Queste cartierE; però non sono 
ancora giun:!:e a fabbrir.;:~re i cartoni inservienti 
alla soppressa-tura de' panni , o~sia a fabbri carli sf 
fini e sì lucidi quali traggonsi da Amsterdam a 
soldi 5o per ciascheduno . 

Una delle cartiere di Valcuvia, le due di Va
. 1·ese hanno il molino c.osì detto d'Olanda, e for
\ ·mano carte che in finezza pareggiano quella di 

Bergamo. . 
Li stracci ordip.arj che servono di materia pri

ma, si raccolgono nel dipartimento; i più fin i 
traggonsi da Milano . Per l'addietro si faceva rac
col·ta di stracci anche ne Baliaggi della Svizzet:a 
Italiana, e ne mandavano a Chiavenna i Grigio
ni. Le leggi di finanza banno fatto retrocedere i 
raccoglitori, e i Grigi.oni vogliono arric.chir se stes" 
si coi loro s'tracci , dopo aver persa la Valtellina . 

Nel Comasco e Varesotto si pagano li stracci 
dalli soldi due alli cinque per ogni libbra grossa 
in ragione della loro finezza; in Chiavenna dai 3 

ai 3 !.. , quindi ne · vengono sul Comasco. 
2 

(1) l l11oghi delle cartiere sono Varese, Valcuvia., 
Valle di Breggia, Camerlata (Corpi Santi di Co· 
m o ) , N esso, Chiavenna, Bellano, ]}!an dello, Gir
GOI.ldario d'Erba, Lecco 1 

1 
l 

l 

l 
l 

l 

l 
'/ 
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La colla fabbricata in ciascuna cartiera traesi 

dal così detto car·nusco che si compra dai pellet
tieri del dipartimento . 

, In ciascuna cartiera sono occupati se1 m sette 
uomini pagati a travaglio e gu~dagnano dalli soldi 
3o ai 3 S; a questi conviene aggiungere sei donne 
per stendere i fogli e scernere. li stracci, e gua
da gnano da 1 o a x 2 soldi . ~iornnlmente: Agli 
operaj t che sono llel paese' s'aggiunge talvolta 
un istruttore ch~amato da Bergamo , che per qual
che tempo riceve miglior onorario. 

La carta che rapporto -ai prezzi sta a livello 
con l'ordinaria di Bergamo e d'Olanda, viene 
smerciata parte nel dipartimento, parte nell ' Olo· 
n a, specialmente in Milano . I ca v alianti che da 
questa città conducono merci a Como, si cari
cano di carta nel ritQrno, quando mancan di mer
canzie provenienti dalla Germania . 

Queste cartiere migliorerebbero, se alle pile si 
sostituissero i cilindri di rame che dividono li 
stracci con maggior attività e perfezione, conser
vando alla materia più forza. 

Sarebbe anche utile di sottoporre · la stoppa 
della canepa all' azione della calce , onde formar
ne della carta grosfia , come si usa alla China. 

C A P O V. · 

MANlFATTlJRE DI FERRO. 

Dopo aver ammirato i bei lustrini, gli amoel
li, i fleurance · e è i altri dilicati lavori di seta 
e quelli di lana, m' é forza 'scendere nelle cave 
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tenebrose delle mm1ere , avv1cmarmi ai forni av~ 
vampanti , che le depurano, ed avvolgermi nel fu
mo delle carbonare . 

Molte e vaste miniere esistono nel Lario , mi
niere di ferro , di rame, eli piombo, e per fìn 
d'oro , o , almeno si pretende ( r). 

( r) Le principali miniere finora scoperte , pàrte 
scavat e , parte no, si trovano ne' seguenti luoghi. 

Miniera di ferro in Valcavargna, Gaeta, Dongo, 
Valcasa rca, Valmarcia, Valsasina sepra P asturo e 
Ba jedo , ne' monti d' lntrobbio e Corténova, a La
gare Ilo, nella valle del fiume V arrone, sopra Man
dello, ne' monti d i Lecco sopra Acquate, nelle 
vaili del B 1tto, Belviso, Malenco, Val di Madre, 
sul monte Campeccio . . . • 

Minien di piombo spesso argentif~ro, nella valle 
di Marchirolo, nella terra di S . Pietr.o, nel tor
rente rl' j'\cqueduro, al Pendaglio, in monte Ca
vallo, Valcasarca , Va 1 marcia , sopra Mandello, 
alle falde del monte Grigna, ·alla Catiliana, sul 
monte Sehrù, a Prernaglio, m• Ila valle di Pede
nos, sul monte Campeccio •. . • Attualmente non 
scavasi mini era di piombo che presso il po,nte 
Tresa in Valgana. Con decreto .24 marzo t8oft del 
M inistro dell'Interno è 'stata concessa al sacerdote 
'GiuseppE' Vahecchi la facoltà di scavarE' la m iniera 
di piombo posta alle falde del monte G~ig na . 

R icchissime piriti di rame in Val ,d' i\mbria, 
ma non ancora scavate ; indizj di rame a Dumenza 
sul monte Legnone, vetriuolo di 1·ame presso Canzo 
in· V alassina . Si trova il rame nella·' m iniera d J. 
Dnngo e di Valcavargna nnito al feno. 

Fu annunciata nella sror&a state una miniera 
d'oro posta nella com n n e di Campovico. Le prime 
esperienze de] padre Pini , ripetute dall' Assag~ria
tore della Zecca smentirono la speranza. Il celebre 

. consultore Moscati p iù destro nel toun ~ntar la 
i:ni~i era , la coitl"inse a confesScare che nascondeva 

,, 
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Le miniere di ferro nel Lario moTto variabili 
nel prodotto danno dal 3 o al 54 per cento. 

Ùa qualche tempo i lavori decadono~ e. deca
dranno fors' anche più, non per colpa delle mi
niere , ma per mancanza del combustibile. 

Per strappar dalle viscere della terra il mine-

nelle sue viscere dell'oro. Ma è mAglio ch'io qui 
mi taccia e riferisca verbalmente il rapporto, di 
cui ba voluto onorar mi i-l dotto sperimentatore. 

,, Nel risultato di più esperieJilze apparve al cha
" Zttmeau , che danari 5·7 di miniera staccata da di~ 
)) versi lnoghi di pezzi grandi in tre volte hanno dato 

, di metallo grani di marco .2.0 _:_, nel qual metallo 
. 2 

~' si trovò a'Ila Zecca di oro puro grani 6 : , di 
t 

, oro ed argento fino mescolati prima di sepa-

1, . . I • d' Il' . I 
~' l'are oro grani I 2. _ ; q-u1n 1 ne 1 gr a m 2.e-

2 2 

, di metallo cavato dalle suddette esperienze eran-

?' vi grani r .2. -
1
- oro ed argento fino misti, ed il 

2 

" ri~anente era o metallo ignobìle, o altra so
" stanza che si consumò nella depurazione dell' 
, oro ed argento. 

NB , Si sono adorn·ati pezzi grossi ·sotto ad un 
, forte r:h.a.lumeau a manJ:ice di oltre un'oncia l'uno, 
, cosjcchè non è p resumibHe che tu1to il metallo 
, siasi dal pezzo espostò ricavato; diffatti un pez
" zo esposto una seconda volta al chalumeau diede 
,~ nuovamente altro poco metallo. 

, , In oltre si è osservato che. ~on tutti i pezzi 
, danno in proporzione del loro peso la stessa 
, quantità di metallo. 

, Altra esperienza fu ùa me fatta fondendo tre 
, once di miniera col flusso nero in 'Un crociuolo, 
~' dopo averla torrefatta, e ne cavai tre gran:i d~ 
, metallo; nè questa quantità d ee riputarsi la to· 
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rale è necessaria molta polve che i proprietarj 
delle miniere comprano presentemente al prezzo 
comune ; pria della rivoluzione avevano il privi
leo-io di ccmprarla a tre soldi meno · per libbra . 
T~tti i privilegi possono risorgere, ma quelli che 
ve n "'Ono in concorso colla finanza , resteranno 

tl 
estinti per lungo tempo. 

tale percbè il flusso I)enetrÒ il Ci'OCÌuolo, e puÒ " ' . , averne portato seco. 
, Le sperienze del chalumeau furono r ipetute 

, anche alla presenza del padre Pini che, siccome 
, io !lvevo fatto, somminist~;ò miniera, bor.ace , car
" hone e cannetta , per togliere ogni possibile so
" spetto di frode., la quale però altronde dalla 
, persona che prima diede notizia di questa sco
" perta non era in verun conto presumibile. " 

, La miniera contiene in alcuni luoghi dell' ar
" ~Emico , in altri dello zolfo siccome app.ue nel 

· , torrefarla, ed in altri non esce nulla di volatile 
, riconoscibile ai sensi. " 

Resta a vedere se il prodotto sia per superare 
di molto la spesa nelle circostanze della miniera. 
Il successo , se ' è sperabile, sarà dovuto intera
mente ai talenti del dottot· fisico Ferrari , de
stinato a dirigere i travagli , giovine modestissimo , 
perchè veramente dotto DOn solo in medidua , ma 
in ogni ramo di fisica , e di chimi cd.. 

Il Prefetto Casati per pungere i desiderj della 
gioventù: e accompagnarli con cognizioni relative 
alle miriiere del Lario , ha spedito una circolare 
onde racc.orre i campioni di ciascuna P. farne dono 
al liceo dipartimentale. Questi campioni serviran· 
no di più sicura guida che le indicazioni del ciar
latano ed impostore Penet e ·compagni. 

Alle miniere conviene unitoe le acque minerali. 
Sono nel Lario due sorgenti d'acqua epatica acl 
Ispr~; non anco sottoposte all' ana.Hsi ~ poco lungi 
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Gli scavatori o canopj pagati a travaglio gila
òagnano dai 3 5 a t 4o soldi giornalmente. In 
vece di denaro ricevono le derrate- pel vitto , e 
alpmi anche gli oggetti d'abbigliamento sommi
nistrati dal proprietario a sconto del gua d ;tgne. 
_ I canopj erano per l'addietro es~nti. dalla tassa 

personale, pri'!ilegio concesso loro da leggi , che 
non parlavano d'eguaglianza, ma facilitavano i 
travagli più difficili , e- le intraprese più costose. 

Il carbot~e necessario pe' forni e fucine o si com
pra già fatto·· ed aile volte condotto sul luogo del 
consumo , o viene preparato ad economia. A questo 
effetto i proprietarj de' forni comprano il taglio 

da Stahio altra sm:gente d'acqua epatica, puzzo
lente e fredda , che vantaggiosa credesi pe' mali 
cutanei. Nel colle sovr·apposto a Cernobbio sta ·]a 
fon\e de1l' acqua della Colletta, le di cui qualità 
trovansi es_pos~ dal cLimico Gatti nef{li opuscoli 
scelti di Nlilano (tom. r6, p. 36x ). H anno qual
che nome i bagni del Masino d-irimpetto a 1\iòr

·]legno . Le aC<rue acidule della Valfurba, dett~ di 
S Catterina, vengono trascurate, forse per eccesso 
'di vetriuo lo, I bagni di Bormio sono sul.furei e 
caldi, e si praticar1o ~ì nell'acqua cne nel fango. 
Oltre gli effetti ordinarj attribuiti a bagni simili, 
sj p retende che rendano feconde le donne, il che 
~e fosse vero, meriterebbero nna visita annua d-i tutte 
le principesse ereditarie che mancano di prole. Que
sti bagni riprendono con ragione il lor·o credho, e 
sono assai frequentati dacobè si è ri stabilito il ca
seggiato c_he Ja g~;~erra rovinò. Questo caseggiato 

• un po' angusto, ed anche scarso di comodi non 
può bast?re per tutte le persone che vannG a cer
carvi la salute; ampliandolo , si procurerebbe be
neficio grandissimo all' umanità , e forse magg--ior6 
n Bormio che gli è non molto distante. 
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ile' boschi coniu.nali col beneficio · dell'editto 7 
lu()'lio 17 8 9, che sarà discusso nellibt·o seguente. 

v ' 
Questi boschi vengono consegnati ai carbonari 

che tutte le operazioni eseguiscono per' ridurli in 
carbone . La loro mercede calcolata sulla quanti
tà del carbone p.rodotto monta dai I4 ai 17 soldi 
per ogni due ·moggia. L'inconveniente di questo 
metodo , oltre l'accennato alla p a g. 8 o , si è che 
il carbone no11 resti ben cotto , giacchè più cuoc~ 
più scema dì volume . 

I forni dì fusione attualmente otto, esistenti 
in Valca~ar.gna, Valmenaggio, Dongo, Premana, 
Introbbio ·, Cortenova , Lecco , altri sono alla Nor
vegiana, altri alla Bergamasca, ed . altri misti. 

È noto che i forni alla Norvegiana consumano 
meno combustibile; ciononostante pretendesi dai 
proprietarj dei forni alla Bergamasca che il rispal"' 
mio del combustibile venga assorbito dall: imper
fezione delle manifatture nel secondo getto , op~
:qione a cui non intendo di sottoscrivermi . 

Il tempo, in cui restano accesi annualmente i 
forni varia ' dai due mèsi fino ai sette . Così il 
forno di Lecco nè Norvegiano, nè Bergamasco, 
e che attualm~nte s'apre soltanto ogni biennio, 
rimane acceso . per mesi quattro. Il suo consumo 
di combustibile giornalmente si è di moggia 56 
di carbone foTte-, o di Go leggiero. Ogni sei ore 
si fa una cavata che somministra 3o pesi di ghisa, 
se la vena è dura , 3 5 se è facile allo sciogli
mento ; così si possono contare l 3 o ai l 4 o resi 

al giorno. 
All' opposto il forno di Dongo costrutto all a 

bergamasca·, per maggio"r opportunità · di comlJu
stibile resta acceso settç mesi all' anno, e consu-. 
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mando gi0rnalmente 9 o moggia di carbone circa 
.'lomministra 1 50 pesi . di ghisa. 

Siccome nella miniera di Dongo v'ha framisto 
molto. rame , quindi havvi altro apposito forno, 
in cui si fonde per un mese 'ogni biennio. Il me
tallo raccolto si vende in getto purgato , ossia 
1·osetta , non essendovi fucina per manufarlo. I 
nostri artisti non conoscendo il metodo per fon
dere il rame, il proprietario di quel forno è co
stretto a chiamare un Tedesco coll' annuo onor~ 
I'ÌO di lire tre mille. 

I forni di Valcavargna e Valmenaggio, che at
tesa l'abbondanza e la b0ntà del minerale po
tl·ebbero restare ,accesi per mesi otto, appena pos
sono reggere per mesi tre ciascuno, ·trovandosi 
in concorrenza nel consumo del combustibile colle 
fabbriche di vetri e cristal·li poste in Porlezza , 
~uindi i proprietarj temono di nM poter a lungo 
protrarre l'esistenza de' loro forni ( r) . Si calco - · 

' ( r) Il forno 1 qsto in Valme.naggio può ess~e ogn1 
:otnno approvigionato di pe~i r oGm. di miniera sca
vabile dalle raYf> della Gaeta. 

Pe1.· fondere rruesto minerale richieggonsi giorni 
170 circa co l giornaliero eonsumo di m oggi::~ So , 
in tut1o I3,6oo. 

La fucina grossa col1a sua sotiladora , 
un ita al forno può lavorare 81)1. ·pPsi di 
ghisa , per cui dchieggonsi giorni .266, e 
moggia di carbone 2S al giorno, in tutto 6,6So. 

Totale 

01'a la Valmenaggio ( ealcolando quàranta mog
gia di carbone per ogni pertica boschiva) non pu• 
somministx·at·e che moggia 48;ooo eil'ca, 
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l ano 8 o tnoggia' per giornaliero consù'mo , e l'l 
prodotto in ghisa , pesi duecento per ciascun 

f01:no. 

Dunque questo forno considerato isolatamrnte po• 
trebbe appena protrarre la sua esistenza al di l~ 
di due anni, se si volt>sse tenerlo in quella atti· 
vltà ehe rkhiede 1' abbondanza della miniera. 

Calcolando suile stesse basi per determinare la 
durata possibile del forno di Valcavargna, e delle 
tre fucine gr_osse esistenti in Porlezza e S. Fietro, 
risulta che nel suddetto tempo dovrebbero consu· 
mare armualmente moggia di carbone 33,55o. 

Qlxesto forno colle suddette fucine 110n può quasi 
trarre il combustibile che dalla pieve di Porlezza 
e dalla Valsoda, sia perchè da una parte ritrova 
il forno e le fucine grosse di ·nongo, dall'altra dei 
boschi sottili e dolci non servi-hili all' intento , 
ovvero fornaci di calce e di terragli-a, e finalmente 
n lago Lario, gran dilapidat.OI'e della legna lariense. 

Ora i boschi della pieve di Porlezza si possono 
valutare a moggia di carbone 365,ooo~ 

Quelli della Valsolda to9,ooo. 

Totale 

Ma in Porlezza vi sono due fabbriche éJi vetri 
e cristalli , c~he cousnmano insieme 36-4oo fasci d i 
legna annualmente , i quali equivalgono , secondo 
la base posta alla pag. 88, amo{!". t4Aoo di carbone. · 

Egli è dunque evidente che l'esistenza di queste 
fabbriche , attesa la l entezza della natura nt~l ri~ 
produrre i boschi , deve estinguere i forni di ferro; 
-perciò dopo l' erezione delle suddette fabbriche 
l' anno de' forni è ridotto alla metà . 

Tali sono i calcoli su cui poggiano i loro timor·i 
i proprietari de' forni . R esta però nell' animo 
qualche dubbio sulla loro eoattezza, allorcb.è si d 
flette che li stes~i proprietari abbrucian legna in 
u na fahb1·ica di vetri e cristalli •" 
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Un forno che resta acceso 4 mesi biennalmente, 

può essere rappresentato da un forno che resta 
acceso 2 mesi ogni anno. Su questo principio è 
basata la seguente figurativa tabella. NB. In Pre
mana vi sono due forni diversi nella durata. 

Luoghi de' forni 

Consumo 
annuo del 

combustibile 
irr fasci 

Prodotto 
annuo di 

ghisa in pesi 

----------, ------·-.---
Lecco 3,6oo 81 100 
Introbbio. 7·7.00 I o,8oo 
Cortenova 7·200 I o,8oo 
Premana I,8oo S,4oo 
Premana 7·200 I o,8oo 
Dongo I 8,9oo 3 I ,5O O 
Valmenaggio . 7·200 22;Soo 
Valcavargna 7,200 , I 8,ooo 

---'---------
6o,3oo 

I proprietarj de' fl>rni d-i Valcavargna e Val
menaggio credo:1o che il miglior fondente sia la 
scoria stessa della mi11iera. 

Co l primo getto si bnno · stufe , caldaje , spe
cialmente per la fabbrica del sap.ope , mortaj ad 
uso farmaceutico, campane de' torchj per la pa
sta, pile da riso.... generalmente qualunque getto. 

Ai forni sono unite le fucine grosse , in alcune 
delle quali tutte le opere si fabbricano dette di 
ladino, che agli usi servono di costruzione, cioè 
chiavi, ferrate, gangheri, regge, chioderia grossa 
e minuta; in altre c(:!rchioni da carro, da carrozza, 
da botte ..•• 
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f • ' . 5 Una ucma grossa puo consumare c1 ~ca 2 

mogaia di carbone gi<Jrnalmente. Prendendo 2 5 
per ~dequato di consumo giornaliero , riducendo 
a 2 o o il numero de' giorni in cui restano acce
se a 5o il numero di esse , il consumo annuo 

' -c1i tutte le fucine grosse ascenderebbe a moggia 
di carbone z5o,ooo . Quindi il totale consumo 
di carbone che si fa in un anno ne' forni di ferro 
e fucine grosse può ascendere a moggia 3Io,3oo , 
a' quali aggiungendo 1200 per 15 g iorni annui 
pel forno di rame, risulteranno mogsia 3 r r ,So o. 
È questa la terza risposta alla quarta .. dimanda 
del Prefetto Casati (V. p a g. 77). 

Gli uomini impiegati nelle fucine grosse gua
dagnano circa tre lire al giornò , gl' inservienti 
3o a 35 soldi. 

Oltre le fucine grosse e i magli esistenti negli 
accennati luoghi, molte altre or piccole or grosse ve 
n'ha in Sondrio, Brenno, Chiavenna, Barzio, Cantù, 
Novedrate , Valgana , Ghirla . . . in cui il ferro 
rammollito dal fuoco viene battl:l.to dai magli agi
tati dall' acq1,1a , o tJ'asforf!lato diversamente dal 
martello sotto la mano dell' uomo . 

Anche le fucine piccole lavorano interrot.tamen
te, e attesi i travagli della campagna molte ces
sano da Pasqua a S. Martino. Fermiamoci a Cantù 
che fino dal secolo X ha nome per le sue ma
nifatture di ferro . 

Cantù popolato di 3 8 9 4 persone conta attual
mente 2. 4 piccole fucine , somministra travaglio 
a 2 o o operaj ', trasforma in piccoli chiodi o 
stccchette sette mila pesi di ferro nuovo, ed un 
migliajo di rotto , consumando annualmente sei
cento moggia di carbon'e . Sei fucine layorano di 
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iontinuo , le altre s' arrestano nel suddetto inter-
Yallo . In questo borgo le mercedi de' ferrajuoli 
sono bassissime , arrestandosi tra i 1 5 soldi e i 
diciotto. 

Questi piccoli ch iodi formati per lo più col 
ferro bergamasco, yengono smerciati nelle Repub
bliche Italiana e Svizzera , negli stati Romano , 
Toscano , ex-Piemontese. Bisogna con[essare che 
questa manifattura molto florida per l' addietro, 
&offre attualmente e decade , perchè ne è vietato 
lo smercio nel Piemonte. È sperabile che il Go
-verno Francese , il quale per tante ragioni si è 
assicurato il titolo di generoso , v{)rrà aggiunger
ne una nuova , accettando i nostri chiodi, men
tre noi accettiamo la sua elegantissima bijoteria. 

Non sarà fuori di proposito l'osservare che l~ 
nanifattura de' chiodi in Cantù, eccettuando l'ac

.cennato incaglio posto dalle finanze francesi , si 
è meglio sostenuta che la manifattura delle spille 
;pe' ricci, degli aghi di rame inargentato o di 
,ottone con testa di vetro , manifattura per l' ad
.d.ietto florida in Concorezzo ( dipartimento d' Olo
na) . La meda avendoci levati di testa i ricci , 
pet• pettinarci alla foggia de' capri , e la filoso
fia avendo screditato al~un poco. il lusso funebre 
sì caro ai nostri maggiori , in conseguenza sì ra
gionevole , la manifattura delle spille a Concorez
zo , e la filatura dél ferro a Lecco se ne sono 
~ensibilmente .risentite . 

La quantità di chiodi fabbricati da un uomo 
in un giorno varia in ragione della l?ro grossez
~a, ~sta la stessa attività dell' operajo . Volendo 
prendere un adeguato per ciascuno degli estremi 
dirò che un uomo fabbrica •cinque in sei libbu 
piccole di chio_di piccoli, I z in I .4 d~ ~rossi. 
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Non è giusto lasciare senza onorata menzione 

i decreti I5 gennajo, 17 luglio I787, che spie
gano la rapidità con cui nell' e4· Comasco si sca
'Varono le miniere, s'introdussero i forni alla Nol'
vegiana ' · e le manifatture di ferro relative all' 
agricoltura. Il R. D. Consiglio di governo pro
mise 2 o o zecchini per ciascuno dei primi tre far~ 
ni norvegiani, che dentro sei anni sarebbero di 
nuovo cast rutti, 4 o o zecchini per la prima fab
brica di falci , o ranze , ?. o o zecchini per ciasczL
na delle due prime fucine inservienti a formar 
coltri, masse e simili strumenti agrari, I o o scudi 
a chi scoprisse nella Valsasina una miltiera di fer
ro atta alla fusione , 8 o scudi a ciMwn proprie
tario di miniere nella Valsasina che abilitasse al
cuna delle sue cave a somministrar di nuovo buon 
mi(terale sttfficiente al consueto lavo1:o di due fer
raini o scaimtori. . . Quel governo cercò di sup
plire alla mancanza de' capitali per scemare l'emi
grazione a pubblico vantaggio. 

All' opposto nella Valtellina non si. scavarono 
le ,miniere per non presentare occasioni di rapi
pa a d~i giudici che avendo comprato la carica, 
'vegliavano sopra t.utti i rami delle ricchezze par
ticolari per impadronirsene con ogni sorta di mezzi. 

La legislazione relativa alle miniere ridotta al 
punti principaìi tratta degli ediui I8 ottobre r78S, 
7 luglio I 7 8 9 ~ si può vedere nélla nota ( r) . 

( r) r. Chi vuole intraprendere )~ scavo delle 
miniere dimanda il permesso àl Governo , indi
cando la qaalità del metullo, il sito de' lavori, 
~ichiarando se è ptivato o comunale. 

a. Il perm.esso non si concede se non è dimo-
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l'edo a proposito d'accennarla, sia perché 'mi sem· 

hl'a bastantemente gindizi.osa , sia perchè quanto 
è st~to stabilito su questo articolo dall' Àssemblea 
Costituente in F~·ancia, non è che una meschina 

t;trata la probabilità del successo relativamente alla 
miniera, ed alla forza pecuniaria dell' intrapren
ditore. 

3. Se il terreno è privato , l' intraprendilore 
deve-dar cauzione pel compenso de' danni all'al
trui fondo. Questo compenso si riduce o al h com
:pra del fondo , o alla bonificazione del danno, 
come più piace al proprietario. Resta però all'in- · 
trapre;nditore• la f-acoltà di compensar lo con una 
quota nel lavoro della miniera, nel che se l e parti 
non convengono, H governo decide. Ogni litigio 
relativo al compenso non può nè sospendere, nè 
ritarda•·e l'effetto della concesaione, 6 l'esegui
mento dell'intrapresa. 

4· Il Governo assegna I' area, dentro la qu.ale 
permette il tentativo, area variabile a norma delle 
circostanze. Ordinariamente si assegna un quadrato 
di mille braccia per ogni lato. 

5. Il tempo, dentro H quale debb' essere inco
minciato il lavoro, è di mesi tre ne' siti di mi
niera g\à incamminata, ' di sei jn altri si ti; <~'in
tende tempo utile , cioè che permetta il trava
glio . 

6. L'in tra prendente deve avam:are il lav{)TO an
nualmente almeno 10 braccia in lunghezza, diri
gendo la somma _de' travagli a norma delle istru
zioni d' ttn delegato gove1·na!ivo, sotto pena di ca
ducità. 

7· Se un intraprenditore per mezzo d'una gal
leria procura un vantaggio ad un' altra miniera 
vicina, promovendo a questa lo scolo delle acque, 
o il corso dell' aria, o b scoperta di qualche fi-
1one, o un più facile scavo delle materie , pi!rte
~ipa del rninerale scoperto, od ottiene un com• 
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fi)Opia d.i. ciò che serviva già di legge in It<:~lia 
venti anni fa. ,Ciononostante non so quale scri
toruzzo d'osservazioni statistiche accenna ·i prin
.cipj dell' assemblea costituente senza accennare 1~ 

penso proporzionato ai vantaggi. ,arrecati, nel che 
il Geverno giudica sulle circostanze per comporre 
le parti • 

8. Nel caso di cont•·Asto sulla ragione di qual
che ininiera (al qllale éJfetto è notificata al pubblico 
la cancessione un ~)lese prim 'l) lo scavo viene conti• 
nuato dal primo intrapreriditore, rimanendo a~la. 
parte contraria il dritto sul minerale, o sul valore 
rlel medesimo, mediante il rimborso delle spes.e 
utili già fatte. 

g. I principi sopra esposti riguar-danti le inve• 
stiture rlelle miniere nuovamente scoperte, hanno 
luogo an che per la concessione di vecchie e abban
donate 0ave. Per cave 'e miniere abbandonate s'in
tendon q uelle, in cui per due anni s'ùc'cessivi, senza 
legitt_ima ed approvata causa sia. rimasto sospeso il 
lavoro prescritto al paragrafo 6. 

Hl. n Governo mostra l'alto dominie suìle mi
niere esigendo un moderato canone calcolato sulla 
qualità e quantità del minerale combinata colle 
circoslnnze particolari. 

I I. Gl' intraprendi tori delle miniere aurifere e 
argentifeFe · sono obbligati nel l' esito di questi me
tali a preferire la Zecca di Milano . 

I~ - Nelle miniere di proprietà promiscua, nelle 
quali i propriatarj fanno lavorare ciascuno a pro
prie spes.e, si dèvono osservare le seguenti regole, 
sotto pena di caducità al refrattario -: r.0 Si. ripar
tisce l'amministrazione di ciascuna cava nei di
verii coproprietari . .2. . 0 L'amministrazione di ciascu 
no dura un numero d'anni proporzionato a' suoi ca
l'atti, di modo che se due sono i coproprietarj, unG 

dei quali abbia la ragione di :L e l-' altro di !, il 
· ro Io' 

I 
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fonti a cui furono attinti . In questa maniera st 
insegna la giustizia al popolo , e si consocva 
l' onor nazionale l 

primo ottiene l'amministrazione per anni sette , 
l'altro per tre; possono però di comune consemo 
sirnplificada e ridurla ad un solo . 3.0 Acciò l_a 
brevità dell' amministrazione non s'opponga alla 
facilità de W intrapre,sa, si fa la stima de' caratti 
dividendo il totale ~Imeno in otto parti eguali, 
o in quel numero di parti più vicino ad 8 , il 
quale · possa tappresentare la qu0ta di ciascuno. 
4~ 0 Quando il numero de' ca ratti, su cui si divide 
una miniera , eccede il nn mero I 2 , allora essen
dovi due ·o più interessati in un solo caratto , de
vono concorrere neU' elezione d'uno tra dì loro, 
il quale ottiene l'amministrazione per- tanti anni 
corrispondenti , alla somm.a di tutti i singoli ca ratti. 
5 ° L'amministrazione di ciascuna cava. comincia 
in qu'ello che ha maggior numero di caratti, pro
segue gradatamente, e _cqllo stesso ordine si ripro
duce. 6° N el caso d'eguaglianza di ca ratti la sorte 
decide a chi spetti la precedenza, 

La legge conoscendo· l'importanza de' travagli. 
nelle miniere, e la grandezza de' 'C\lpitali che si 
richiedqno per scavarle, concede, o per meglio dire 
concesse var·j privilegi . agli scava turi, ed ai [ll'O• 

prietarj de' forni, e fuoine. Alcuni ,di questi pri· 
vilegi esposti alle pag. 118 • r 20 andarono a per
dersi nel vortice della rivolu~ione che i Fran
çesi eccitarono in ltalia; gli altri ora distrutti, ora 
l'Ìpristin._ati, tuttora vacillanti saranno riportati fe
delmente e discussi con imparzialita nel libro se
guente, il che vuoi dire ch' io avrò per nemici 
e queJli che li braman distrutti , e quelli che vor
rebbero conservarli . 
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FORN,ACl DI M../JOLICA, TERRAGLU , 

E CALCINA. 

L' abbondanza dell' argjlla unita all' opportunità· 
del combustibile ha aperto il campo a varie fab
briche di majolica, e tenaglia in Ghirla" Cabia
.glio, Como , Menaggio , Nobiallo , Tirano ( 1) , 
ìn tutto otto . 

Questa manifattura è sm'erciata interament~ nel 
dipartimento , se si e.ccettua· una parte della ter
raglia di Menaggio eh~ viene a Milano. 

La fabbrica più grossa di majolica è quella di 
Ghirla : accesa circa 3 o volte all' anno , consuma 
.ogni volta quindici fasci di legna prossimamente; 
totale consumo annuo, fasci 4So. 

La fabbrica più piccola è quella di Cabiaglio 
.che· ·appena accen~esi· .cinque in sei volte a!l' anno 
con dieci fasci ogn'i volta, totale 5o . Le due di 
Como un po' maggiori appçna merit'ano d'essere 
nominate; il totale consumo di legna in entram
bi monta circa a fasci 2 7 o. 

La terraglia di ' Menaggio , in cNÌ sonavi due 
fabbriche , non sembrerà della migliore qualità, 
se si riflette che cuoce in 1 2 . ore , mentre. la 
buona argilla ne richiede 2 6. circa . In queste 
fabbriche usasi moltissima argilla di Vicenza, f!1a la 
·ver11ice viene svaporata malamente , e in peggior 
modo applicata. La pri'ma cottura riescì sufficien-

( r) La fabbri~a di Tirano si può di1·e piuttost• 
f~bbri.,ca d.i tirra cotta che . di majolioa. 
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te , e forse devesi ascrivere alla destrezza del c'a-
po che allora dirige.va la prima fabbrica. Che 
che ne sia ; questa fabbrica secondo i patti tra 
il proprietario ed il capo fabbricante dovevasi ac
cendere 4o volte all'anno; l'annuo prodotto net
to montava a lire zo,.ooo; il consumo del com
bustibile ognivolta si riquceva a due combalini , 
ossia fasci 4o circa, che sul luogo pagavansi lire 
5o di Milano. Il cangiamento del fabbFicante ha 
fatto deteriorare la prima fabbrica , e migllorare 
un poco la seconda . Il totale consumo annuo 
a· entrambe in legna si può calcolare in via d' ap
prossimazione a fasci 2.6oo. Si vedrà che questi 
calcoli non possono essere , esatti , se si riflette 
che la diversa forma d' una fornace, la maggiore 
o minor larghezza della bocca , la diversa quali
t à della legna fanno che diversa quantità richieg
g-asi di combustibile per port_tlre la fornace , allo 
stesso grado di calore. 

La fa'bbrica 'di Nobiallo trae l' argilla da una 
cava nuovamente scoperta nelle vicinanze di Man
dello . Pare che gli errori commessi a Menaggio 
~rvano d'istruzione al fabbricante di Nobiallo , 
quindi v' ha speranza di terraglia migliore. Non · 
posso calcolare il consumo annuo del combusti
.hile , giacchè noq, sono scorsi che tre mesi dopo 
la sua erezi-one. 

Riassumiamo i conti esposti . 



tuoghi delle 
fabbriche di 
majolica e 
terraglia. 

-~-
Chirla 
Cabiaglio 
Como. 
Menaggio 
Nobiallo 
Tirano 

Totale 

x33 
Consumo an

nuo di com
bustibile m 
fasci. 

\ 

---~._.., 

4So. 
5o. 

'1.70· 
'1.6oo. 

1 5e. 

35'1.0. 

(x) 

I tornitori nelle fabbriche di terra cotta , di 
majolica, di terraglia, pagati a travaglio, guada
gnano dalli soldi 5o alle tre lire e mezza ~io r.., 
nalmente. Paragonate i guadagni di questi torni
tori e dei lavoranti nelle fucine coi guadagni de' 
tessitori di seta e di lana , ( pag. 1 o 8 I 09 I I 4) 
e vedrete che il lusso è menp liberale nelle mer
cedi che i bisogni di prima o seconda necessità • 

Oltre le accennate fabbriche, numeros.e f@rnaci 
di calce fumano .sulle sponde del Lario, principal
m'ente in Valmadrera , e su quelle del Verbano 
in Valtravaglia, Valcuvia, Vnlgana. L'industria ha, 
profittato dei' sassi calèari per convertirli in calcina 
e spedirla in gran parte all' ex-Lomba .. dia. Questo 
ramo d' industria e di commercio somministra pa
ne a moltf fornacini , facchini , · barcajuoli . ... 

Mi è difficile rispondere con qualche esattez
za alla dimanda del Prefetto Casati relativa
mente al consumo del combustile m queste for- · 
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naci ' percl1è è ' 'ariabiie il ninneib al esse ' vff
riabile il numero delle volte in cui s'accendono, 
variabile il numero de' fasci che si consumano 
ogni volta Ì!) ciascheduna. Il lettor superficiale 
scone facilmente una tabella in cui sono tracciati 
òisti-ntamf nte i varj elementi del calcolo, senza ri·; 
flettere che minute 1 m0ltiplici-, diverse ' indagini 
furono necessarie per raccorli., molta critica per 
separaTli dal falso cl1e ~li opposti .interessi vi fram~ 
mischiano) molte cognizioni teoriche e pratiche 
onde ridurli ad una quantità . media che trovas.i 
falsa se viene applicata ad un caso particolare , 
e che ciononòstante 'è vera nella sua generalità, 
perchè è il rappresentante d! tutti. Applicate que
sti riflessi a tutte le tabelle di quest' opera , e 
allora conoscerete la difficoltà che accompagna 
questi t~avagli. 

Il .numero costante delle fornaci si pub ridurre 
per aileguato a . 

Il nùmero. medio delle volte , 
in cui ciascuna accendesi annual-
mente a •. 

Il numero de' fasci di legna 

I 00. . 

:z.o. 

consumata ogni volta a 2 6 o. (I) 
Consumo totale del combusti-

bile nelle fornaci di calce, fasci 5zo,ooo. 
Ho ragione di credere che l'errore .resti più al 

di sotto che al di sopra del vero. 
Il prodotto medip di ciascuna fornace ogni 

volta che s'accende, si può ridurre a 6 5o quintali . 

. 
(I) In Valtellina monta circa a 3oo; alle Scalet~ 

te , alle Moriggie , alle Torrette a- ~2S. 
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e A P O VII. 

MANIFATTURE DI VETRI E CRISTALLI. 

Conta il Lario due fabbriche di vetri e cri
stalli a Porto , una a Como , due a Porlezza , una 
al Fiume. Latte che fabbricano ogni sorta di vi
tree manifatture . In Como si fa la fritta solamen
te del vetro , e si rifonde il cristallo rotto; si fa 
la fritta d'entrambi n,egli altri luoghi ( 1) . 

Le fabbriche di Porlezr.a soffrono alcune spese 
p el trasporto della materia quarzosa (z) , ma non 
scarseggian gran fatto di combustibile; all' oppo
sto scarseggia di combustibile la fabbrica al Fiu
me-Latte, ed ha la materia vicina. Le fabbriche 
di Porto godono d'entrambi i vantaggi. 

La materia cristallina, principalmente quella di 
c.ui si fa uso a Porto , è candida al segno che 
le lastre superano in bianchezza quant' altre ven
gono fabbricate in Italia, e non stanno molto al 
di sotto a quelle di Boemia. 

La soda si trae da Alicante e . dalla Sicilia , la 
potassa dall' Ungheria, il salnatr~n da.ll ' Egitto . 
Secondo le più recenti esperienze il salnatron 
presta al vetro un · colore più bello che la potas· 

(1) L'angustia del locale in cui. è situata la for
nace di Como, la mancanza di volta, la vicinanza 
del caseggiato fanno temere con fagione un incen
dio . E' spert1bile che in Como , siccome usasi or
dinariamente in altri luoghi, non_ si aspetterà a. 
premunirsi contro il pericolo J"allorchè sarà diggià 
effettuato il danno. 

(2) Tre lire per ogni ;,;4 ruhbi. 
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sa e la soda ; nrn la fabbrica di · questo minerale 
florida ne 'tempi antichi , dimenticata ne' posterio
ri risorta solo all' epoca di Bonaparte in Egitto 
non ha ancora rHandato alle nostre vctraje il più 
perfetto . La cenere si racc.oglie nei circostanti 
paesi , che si sono accorti delJ·a vicinanza delle 
fabbriche dalle dimande d'un oggetto dapprima 
trascurato, e che ora ha un valore. Il sale della 
qualità più infima si C@mpra dalla finanza. Le· sei 

. fabbriche ne consumano circa libbre 4o,ooo all' 
anno, il che può indicare prossimamente la quan
tità del prodotto in vetro nuovo, essendo noto 
che per 6o libbre d' àrena quarzosa si ric}lieggo~ 

1.no libb1·e · 4o di sale. Quindi l'ultima legge rsul 
sale di Cervia ha diminuito alcun poco i pro
venti delle f-abbriche che ne fanno ·sì grande con
s.umo. 

I primi lavoranti in queste fabbriche sono stra
nieri, cioè piemontesi , sviz-z;eri, boemi. La loro 
lingua , i . costumi , la baldanza per essere unici 
Ii rendono intrattabili • Non farà quindi meraviglia 
se pagati a travaglio giungono a guadagnare lire 
5o ogni s~ttimana , allorchè lavorano, 1 z, aUor
chè cessano i tra:va gli ( 1), oltre l'obbligo ai pw
prietarj delle fabbriche di ·mantener loro la casa, 
i mobi-li e la legna da fuoco. 

Il consumo annuo del combustibile nelle accen
nate fabbriche in via· d'approssimazione, è come 
.s.egne: 

(t} Quando le fabbriche sono ben provviste i 
travag}j durano per ~ mesi, cioè da tutto setteom
:bre a tutto mag{iio! 



luoghi delle jaf,.. 
briche di vetri 
e cristalli. 

1.a Portcn . 
.z.a POJ'to 

Como. 
I. a Porlezza . 
.z.a Porlezza 

Fiume-Latte. 

Totàle 

137 
Consumo annuo 

di combustibile 
in fasci. 

19,8oo. 
1 9,8oo. 

S,4oo. (1) 
16,200. 

19,8oo, " 
16;200. 

La mercanzfa v_iene smerciata principalmente in 
Como, Milano, Pavia, todi, Brescia, Mantova, 
Verona, Piacenza., alto -Novarese e Piemonte. 

I fabbricanti desiderano un dazio più forte che 
l' attuale sull' entrata de' cristalli di Boemia, onde 
porsi a livello coi fabbricanti di quella nazione, i 
quali · oltre l' abbondanza e la bellezza del quarzo 
hanno copia immensa di c:ombustibile. Ma se i. 
governi esteri ponessero un dazio forte sull'entrata 
de' nostri cristalli ne' loro stati, i nostri fabhri
~Canti alzerebbero le grida : così l' interesse che 
vede se stesso soltanto è costretto a desiderare e 
COJ?dannare l'operazione medesima. Malgrado que;
sta inconseguenza di poco rilievo, scusata altron
de Jall' universale prescrizione , si potrebbe nelle 
circostanze attuali contentare i fabbricanti senza 
pericolo .alcuno. ' 
.... Servirà di lume alle idee antecedenti , e a 

(t) In Como il lavoro non dura che quattro o 
cinque mesi , e .H consumo gio1·naliero di combu
s~ibile monta solo a fasci 4o all'incirca. 
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quelle che seguiranno, un prospetto comparativ8 
sul prodotto e utilità d' un forno da ferro , e d' u
na fornace da vetro . 

Forno da ferro . 

Ad un forno da ferro acceso costantemente per 
mesi sei abbisognano circa cento mila pesi di 
miniera ; quindi per scavarla s'impiegano gior
nalmente canopj 2 o 

Manuali pel trasporto fuori delle cave e cer~ 
nitori 

Per arrostirla nelle· fornaci . 
Per lavarla 

l " 

Per trasportarla al forno 4o 
Per scavar7 la mistura onde facilitar la fu-

sione per mesi sei · . 2 

Capo e lavoranti al forno . 8 
Per cernire le scorie 3 
Per preparare 1 5,o o o m oggi a di carbone 

necessario , richiedesi il lavoro per mesi 
otto d'uomini . 6o 

Pel trasporto del carbone alle fabbriche 3 o 
Per assistent~ 3 

Totale i2 13 
Per ridurre m ferro ladino quaranta mila 

pesi di ghisa (prodotto dei cento mila di 
miniera) sono necessarie cinque fucine 
grosse con sue sotiladore e persone 3 o 

Assistenti 5 
Per moggia I 2 5 al giorno, contando .2 5o 

giorni all' anno, so ne necessarj carbonari 
e facchini pel trasporto . I 6o, 

Totale . 4o8 
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FGJrnace da ve tra . 

Ad una fornace da vetro munita di otto padelle , 
duranti sette mesi, è necessario per tagliare i 
boschi e condurre la legna il lavoro per mesi 
otto d'uomini 4o 

Per fe'ndere la legna I 5 
Per scàvare l'arena quarzosa 2 

Per trasportarla alla fabbrica 6 
Maestri al lavorerio ) • . 8 • ) stramen 8 Garzom . . 
Assistenti alla fornace . 2 

Falegname e fabbro 2 

Tagliatori di lastre 3 
Magazziniere . ' . 1 

Inservienti per operazioni diverse 6 

Totale g3 

Prodotto della fornace. 

' Questa fornace produrrà circa mille casse di 
lastre, quali in ~agione di lir. 8 5 l'una danno 
lir. 8 5,o o o. 

Ridotto i'l vetro a tale forma , d' altro lavoro 
non abbisogna che di quèllo che lG pone ID opera. 

Prodotto del forno. 

Cento mila pesi di miniera danno circa qua ... 
ranta mila di ghisa ; questi convertiti in ferro la
dino pro'ducono pesi trentatre mila . Il ferro ven.:. 
duto in ragione di lir. 6. 1 o al peso , produce 
lir. 2 I 4,ooo. 

Il ferro ridotto in ladino richiede una m.olti
. tudine di manufatturieri maggiore o mino;.·e se;
Gondo gli usi a' quali vuolsi adattarlo . 
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Bisogna anche riflettere che i forni d~ ferr~ 

traggono la materia prima dal nostro suolo, oc
cupano lavoranti nazionali, e interessano non l'a
gricoltura soltanto e le arti tutte , IUjl l' inte~·na 
sicurezza sociale , e l' esterna pur artche per le 
palle e bombe. A P.' opposto le fornaci da vetro, 
oltre di produrre oggetti meno necessarj , traggo
no da estraneo suolo la soda , la potassa, il sal
natron, la manganese, l'arsenico .. ,.~ ma quello 
che è peggio occupano lavoranti stranieri a dan
.no d'un dìpartifr!.ento , la cui popolazione sovrab~ 
bondante emigra annualmente per mancanza di 
travagli. • 

Mostrando i vantaggi d'un forno da férro su
perieri a queìli d'una fornace da vetro , non è 

1 mia , intenzione di dire , estinguete la fornace , 
come non fu mia intenzione di dire atterrate le 
noci , a1lorchè posi in evidenza i maggiori van
taggi degli oliveti. Non si deve procedere all'e
sclusione d'una manifattura se non quan<;lo è di
mostrata la di lei incompetenza con un' altra più 
importante ; tanto più che lo stato de' civili bi
sogni attualmente è tale che il · vetro viene ri
guardato quasi come oggetto di prima necessità, 
e se non fosse fabbricato ' in mezzo di noi , la 
stessa somma di capitali andrebbe a pagarlo pres
so l' este"re nazioni. Convengo però che , conside
rato il Lario isolatamente nell' attuale scarsezza 
del combustibile , l' esclusione di alcune fornaci 
eia vetro !Jlaggior utile gli recherebbe che danno.· 



C A P O VIII. 

MEZZI PER !tiiGLIO.R.ARE E .(çCRESCERJ! 

L'INDUSTRIA. 

Ne' varj rami dell' industria lariense non travasi 
iÌ frequente come altrove quella congiura d' abi
tudini e <il.' inerzia che si fa ·forte sui minimi osta
coli seguaci d'ogni innovazione . Questo stato 
della pubblica opinione promette successo ad ogni 
proo-etto di miglioria se va disgiuntq da grave 
spe~a; propongo in conseguenza le seguenti idee. 

I. Le fabbriche di lanificio e setificio si ri
sentono sì de' piccoli furti che talvolta si COIJl· 

mettono da alcuni operaj , che della svogliatezza 
di altri, i quali preferiscono la "Iimosina e P oste
ria all'indefesso travaglio ( 1 ). Ora un mezzo sicu
ro per ridurre quèsti inconvenienti , sarebbe il 
l'icusare le medicine gratuite dell' ospedale, ed il 
ricovero in esso a chi non presentasse l' attestato 
di buona condotta e di costante travaglio, firma
to dal capo-bottega fabbricante o. negoziante, sotto 
di cui ha lavorato o lavora. I mercanti in teres
sati ad avPre de' fedeli e ·costanti lavoratori non 
farebbero l'attestato se non a chi lo meritas
se , ed i lavoratori , cui l'esperienza dice d' a
verne talvolta bisogno, cercherebbero di meri· 
tarselo . Questo espediente· porrebbe dunque l' in-

(1) Bisogna confessare ad onore del basso popolo 
che se 3o anni fa cessava dal travaglio non alla 
domenica soltanto, ma anche allnned·ì, attnalmen

.te dopo aver oonsagrato la domenica alla religione·, 
Gonsacra il lunedì al lavoro • . , 

,. _ 
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teresse delle fabhrit:he sotto la vigilanza dell' in--
teresse privato j la speranza de' pubblici soccorsi 
che attualmente scema la somma de' travagli, ten~ 
derebbe ad a-ccresc:erla. Al presente voi concedete 
le suddette medicine od il ricovero negli spedali 
sulle fedi di povertà firmate dai parrochi ; con
tinuate a rtcercarle , se così v'aggrada . Ma os
servate che i parrochi si trovano in una posizio
n~ opposta a quella de' mercanti . Essi non hanno 
alCun interesse nel negare le dette fedi a chi le 
chiede , e :m.olte volte per ragioni di prudenza si 
trovano costrett_i a segnarle ancbe per chi non le 
merita. L'umana debolezza ricus.:.' di trarsi addosso 
delle oàiosità , e non può essere' ii1sensil;>ile all' 
elogio ' di generosità che le ne fa il basso popolo.· 
Mal s' addi<.:e altronde ad uomini che per loro isti
tùto devono predicare ed esercitare .particolar com
po,ssione a favore de' {loveri, il mostrare un severo 
rigore che pur talvolta è necessario , e più con-

viene ai · mercanti . 
Gli editti 3 o maggio "1 7 6-4 e 1 7 settembr~ 

17 86 per promovere la · perfezione delle manifat· 
1 ure , e 11 regolare servigio delle fabhTiche p re· 
scrissero 1 . 0 che nissun lavorante potesse abban
donare una fabbrica pria del tempo convenuto col 
fabbricatore' ne , pria d'aver portato a termine la 
stoffa incominciata ; nel caso opposto il lavoran• 
te incorre nella pena della carcerazione, il nuo
vo fabbricante che lo accetta, nella pena di scudi 1 o. 

2.. 0 Può però il nuovo fabbricatore accettare 
ùn lavorante 'che abbia il ben 5ervito del primo , 

-capo-bottega . A questo ben serv~to si riduce l'oh
~ bligo impQsto ai lavoranti ultimamente in 'Francia 
ci' essere muniti clel brs.vetto • Cosl la le.islazione 
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Italiana si riproduce sotto altre parole appresso 
le .estere nazioni che non si degnano di farne 
cenno . Gli stessi editti prescrivono che il dele
gato alla camera di commercio conceda il ben 
servito nel caso d'ingiusto rifiuto da pa~·te del 
fabbricatore . Il rifiuto è ingiusto, allorchè è com
pito il tempo del contratto , la stoffa incomin
ciata ridotta a termine, tutti i debiti soddisfat
ti o in denari o in manifatture. Questo giU'dizio 
dovrebbe attualmente appartenere ai tribunali di 
commercio senza bisogno ·di agente ulteriore. 

3.0 Se un lavorante abbandona la fabbrica sen
za avere soddisfatto a' suoi. debiti, incorre nella 
pena del dop,pio, o viene carcerato nel caso d'im
potenza. Nissun fabbricante può ammetterlo , al 
lavoro sotto la pena di lire 6o. - Questa pena 

. di lire 6 o è aÌfatto arbitraria, n è mostra la base 
a cui s'appoggia. Per abbracciare tutte le even
tualità e non esporsi al rischio di passare i limiti 
della giustizia , la legge doveva dire : il doppio 
dei debiti c_~e legano il lavorante alla prima fab
brica è addossato al nuovo fabbricatore che lo 
accetta, 

4.0 I furti commessi nelle fabbriche riguardati 
come furti domestici sono puniti coll' immediata 
detenzione , ed anch~ colla pu~blica frusta coll' 
iscrizione ;:;:: tadro di manifatture . ::= Pare che 
la leg~e avrebbe dovuto determinare il maxùnum, 
sia per dirigere e frenare il giudizio de' giudici , 
sia acciò la pietà eccitata da una forte penale 
non ritenesse le accuse, come è avvenuto mille 
volte ne' furti domestici . ' , 

5.° Chi avrà _ comprata .o ritinta, o presa in 
pegno , o con~~att_ata in qualunque mod~ la cosa 
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<ierbbata nelle fabbriche , sarà tenuto , oltre alla 
restituzione· della stessa, al doppio valore da de
purarsi col giuramento di chi ricevette a danno' 
ed a cui è concesso anche il terzo dell'accennato 
doppio valore. - Sarebbe stato desiderabile che 
l:i legge avesse preveduto la possibilità d'un giu· 
raf!Iento falso, quindi non avesse accettato il giu
t·amento come prova se non per la somma di lir~ 
2. o- a cagione d'esempio. 

6.0 Per annullare l~ scuse di buona fede s'in
tende incorso nelle_ suddette pene chi compra dai 
figli di famiglia, da chi non ha bottega , o non 
f\'1 espressarp.ente professione di vendere cose simili. 
· 7. ° Chi sovvertirà. gli operaj d'una fabbrica 

per deviarli ad un' altra incorrerà nella pena di 
s<mdi 2 5. - Convien dire in onore della legge 
che per sovvertire ella non intende ;:::::: proporre mi
glior mercede := altrimenti aggraverebbe di troppo 
e ingiustamente la sorte de' poveri operaj . 

8.0 I capi delle conventicole tendenti all' inal
zamento delle mercedi, soggiaciono alla pena di 
scudi quattro, e nel caso d'impotenza, alla car
cerazione. - Que$tO articolo è ingiusto. Se è 
permesso ai mercanti il concertarsi tra loro p.er 
diminuire le mereedi , l'!On sarà egli perm.esso ai 
lavoranti l'opporre una reazione per sostenersi ? 
I fabbricatori sono pochi, quindi piit facilmente 
unibili, che i lavoranti. Ciascun fabbricatore rac
cogliendo le parziali diminuzioni delle v-arie mer
cedi, ne risulta per tutti un interessè - fortissimo 
per concertarsi ; dicasi l' opposto dei lavoranti, i 
quali altronde giornalmente òisognosi non posso· 
no reggere alle dil.azioni che richiederebbe Ul}. 

sistema di sforzi' riuniti e con.certati . 
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9. 0 l! vietato ai fabbricato1:Ì sotto pena di ~scudi 

1 z il fare alcuna anticipazione · di denaro ai la
voranti . In caso · di biso gno è necessario l'assenso 
·dei delegati della camera di commercio . - Il 
]eo-islatore ha avuto in animo principalmente di 
p1~stare ai fabbricatori una ra gione per scherinirsi 
dalle importune .dimande dei 'lavoranti. Il suo .fi
ne S('condario è stato di scemare l' ozio cui fa
cilmente abbandonasi il povero che può disporre 
d'un piccolo capitale. Benchè questi fini siano 
ottimi , pure mi sembra che il legislatore avreb
be potuto affi darsi aH' interesse de' fabbricanti 
sempre più avveduto della legge e dei delegati. 

Tali sono le precauzioni con oui le feggi cer
carono di prevenire e reprimere i danni del lani
ficio e setifìcio. Potrebbero i mercanti stessi nell' 
interno delle fabbriche aum'entare l' attività asso
ciando gl' individui più destri ai più inopewsi , 
diminuire le frodi facendo sotto gli occbi de' la~ 
-v~ranti il saggio delle diminuizioni, cui le diverse 
sete o lane separate soggiaciono nelle varie ma
llifatture , rnig1iorare l'industria assegnando ai la
voranti un beneficio sul numero annuo delle stoffe 
f:'sitate, garantire la somma totale de' travagli as
soggettando i capi alla responsabili tà per gli as
sistenti , acciò }q vigilanza non subisse la .. .taccia 
di spionaggio e éli spirito servile . 

1 

• • 

Pria di lasdare il l.anifìcio dirò che il rima-
~ sugli o della cimatura de' panni non · serve in Como 

ad alcun uso . All' opposto se ne t rae profitto a 
Parigi. per abbellire le carte pinte. Le forme tra
forate poste sulla carta , lasciano luogo a sten
dervi sopra la gomma ; e quindi a spr~zzarvi , 
dirò cosl , ~a finiss,ima lana triturata. Milano c'om-

K 
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pra attualmente molte di queste carte a Parigi ; 
ora nulla v' ha di più facile che di stabilirne le 
fabbriche in Como. 

II. Passiamo alle altre manifatture. 
1. 

0 Le fabbriche de' cappelli a Como, Lecco , 
Morbegno , Tirano hanno la forma quadrata coi 
fornelli attaccati al muro, e il fumo va a disper
dersi nell'aria inutilmente . Ora, riducendo queste 
fabbriche a forma circolare , ponendo il fornello 
nel centro, . raccogliendo \l fumo in un tubo per 
mandarlo al piano superiore ad asciugare i cap-
.pelli , come si usa in una fabbrica di Milano e 
in quelle · d'Inghilterra , gli operaj si moverebbe~ 
to ' con maggior facilità , si otterrebbe maggior 
travaglio senza aumento , di mercede, si consume
J·ebbe minor combustibile , e le fabbriche sareb
bero provviste in minor te m p o . 

:z.. 0 In molte parti del Lario e principalment_e 
nella Valtellina e nel Chiavennascd v'ha abhon- ' 
danza di piriti propriamente dette' ; v' è dunque 
·il materiale per erigere delle fabbricJ1e .di vetriual(). 

3. 0 Si potrebbe pr0fit:tàre del flessibilissimo a
mianto di Valmalenco, nelle fabbriche di terra 
cotta , come s'usa in Corsica. Nessun altJ·o tra
vaglio è necessario che d'impastare questo mine
rale •coll' argilla , e lavorarlo secondo il metodo 
ordinario. I vasi 'che ne risuliano, sono più leg
gieri , meno fragili , più capaci di resistere alle 
rapide alternative del freddo e del calore . 

4. 0 È stato già ·detto che la pietra arenaria che 
scavasj poco ]ungi dalla Camerlata ,. e 4a cui sfio
risce l' allume , potrebbe divenire un' utile allu-
mlera. . ~ 

·5. 0 Vi sono molte piante, ~a cui estraesi pe_r 

'-
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combustione l' alkali minerale, e che possono al~ 
lignare sui nostri laghi . 

6. 0 Attesa l'immensa vegetaz ione del Lario si 
possono erigere delle fab briche per estrarre la feco
la dai vegetabili e form arne ogni sor ta di colori . 

7.0 Scemerebbero le sp ese nella manutenzione 
delle barche, se fossero sempre costrutte di ci
presso, ~ l cui legname, altronde leggiero, resiste 
più di qualunque altro alle ingiurie del tempo 
senza mar.cire. 

8. 0 Il nero di fum a , la resina , la pece, la ra~ 
g1a , il catrame potrebbero i ci ttadini del Lari6 
facilmente raccorre dalle bettole , faggi , peccie ; 
larici, teglioni , pini , abeti , e simili piante r~
sinose sparse in abbondanza. su~ loro monti. 

Nulia v'ha di più facile che d'.inalzare delle 
fabbriche del nero di fumo sl utile alla pittura, 
tintura , ~rnici, sì necessaTio alla tipografia; dico 
nulla di più faeile , giacchè tu tta la fabbrica si 
riduce ad una càscrccia ·di çarta ben chiusa, oss ia 
specie di rotonda, sotto cui pongonsi atl abbru
C'Ìare i ramoscelli ora negletti e le foglie del fag~ 
gio, della bettola, della peccia, del pino.... Da 
questa combustionè si scioglie un denso fumo che 
in caligine finiss-ima va a deporsi sulle pareti 
àella rotonda , da cui si raccoglie. Attualmente 
compriamo il nero di fumo fino da Venezia a 
lir. 3. 1 o. alla libbra di once I 2. 

La resina, di cui fan-no uso sì esteso li:! arti 
e i mestieri , le costruzioni civili e nava li, estraesi 
soltanto in Isola , comun~ · chi avennasca , hen.chè 
ritrovjnsi i pini in altre montagne del Lario , e 
crescano facilmente quasi senza c~ltura nelle ter-

. re aride e ~abbiose, in mezzo alle rocche , ~p;ò· 
-.,. -...-,../ 
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propriandosi quelle terre che nissun altro vege· 
t abile riclama. Sfortunatamente la resina che rac
cogli esi nella suddetta comune non riesce d' otti
ma qualità, quindi dai compratori viene preferita la 
resina della prossima valle Pre,gallia , cantone reto. 

Le ragioni , per cui la nostra resina resta al 
di s.otto delle altre e scarseggia , sono : - r. 0 per
eh è le incisioni non si fanno sempre al piede 
dell' albero, m~lla parte esposta a mezzo giorno, 
e principalmente nei nodi in cui più abbondante 
s' aminassa il suco resinoso ; z. 0 allorchè lo scolo 
x allentasi non si ha cura d'ingrandire l'incisione 
nella parte superiore , salendo gradatamente in 
linea perpendicolare , cosicchè alla fine dell' anno 
giunga ad avere un pieàe d'altezza; nè si rinfresca 
di I 5 in I 5 giorni la piaga divenuta callosa , il che 
lìÌ ottiene levando uno sa·atto l igneo 1eggierissirno; 
S. 0 di rado i montanari sono muniti <}i ferri ben . 
affilati ' il che è necessario sì per la sanità dell' 
àlbero , che per la quantità della resina; 4· 0 essi 
11on sanno cl1e se la ·. corteccia, quasi nissun suo> 
somministra, le~ parti lignos~ estèrne ne . traman
c1ano molto di più .che ·lè interiori; quindi costo
ro fanno delle incisioni troppo profonde, il che 
talvolta port'à la morte all'albero ,, in vece di le
var soltanto una lama sottile di legno , .cosiccbè 
1·estino al coperto i vasi distillatori. 5. 0 Non de
purano troppo bene la resina dalle lordun~, dalla 
sabbia , dalle foglie che vi si framischiano, men· 
tre discende dall' albero. 

La r~gione poi , per cui nè la pece , nè la 
ragia, nè la terehintina si raccolgono d"llle sud
dette piante resinose , si rifonde nella persuasione 
che _le incisioni impediscano . all' albero_ Il'. alzarsi 

j 

-........ ....... ~~-
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e d' ingrossarsi come gli altri abbandonati a se 
stessi , e le resine raccolte non compensino la 
perdita del legname. Questa J persuasione è giu· 
stissim·a, · allorchè si cominçia, a tormentar l'al
bero , quando è troppo giovane. Ma quando il 
pino a cagione d'esempio è giunto all'età d'anni 
2 o , fornito d'una circonferenza di tre in quattro 
piedi , in generale quando le piante resinose en· 
trano nell' età del vigore , molto maggior ·resina 
si raccoglie , ne succede nell' albero decadimento, 
se gli inconvenienti si sfuggono esposti .nell' an· 
tecedente paragrafo . Coll' avverteaza di ·cangiar 
sito alle incisioni ogni cinque o sei anni, e for
mandole in linee paralelle, si dà tempo alle an· 
tiche piaghe di cicatrizzarsi , quindi si può ripe- · 
tere sulle stesse la medesima operazione . Conviene 
anche osservare che i pini o investiti da scorza 
dmissima, o troppo vicini gli uni agli altri scar· 
seggiano moltissimo di ·suco resinoso , onde ven
gono tormentati senza lucro , perciò gli esperti 
li tengono alla distanzà di I :r. piedi , e ne leva
no i ramoscelli cresciuti sul tronco , acciò l'al
bero sorga più in alto , e vada a bevere mag
gior copia di luce . Si accorgerà del v~ntaggio · 
che l'industria può raccorre dalle piante resinose, 
se si riflette 1 che il pino giunto alla · s~ddetta età 
continua a soq:~.ministrar per 2. o anni 1 'Z in 1 5 
libbre di resina annualmente, ed un sofo uomo 
basta per 2. 5o o · in 2. 8 o o piante . Quanto dico 
dei pini s'applichi alle p·eccie che nel loro vigore 
compensano ogni anno con 3 o in 4o libbre di 
pece il travaglio. di chi le coltiva. 

·La combinazione d,elle' diverse resine' col ci
napro colorite e c.ol nÌinio vi darà le fabbriche 
cklla cera di Spagna! 



LIBRO QUAI{TO 

STATO COM M E R. Cl ALE: ' 

CAPO PRIMO 

COM111E11.CIO INTERNtJ. 

IL co:r:nmercio interno · presenta un aspetto scar
no e meschino , comecchè composto spltanto ' di 
grani , grassine , frutti , erbaggi , rozzi panni , 
strumenti agrarj , e degli altri pochi oggetti che 
a' primi bisogni servono della vita , bisogni en
tro i quali le abitudini si arrestano della massi
ma parte della popolazione . 

La dist;.anza delle comuni, il cattivo stato delle 
strade' la mancanza di Centri manufatturieri c se 
Como s'eccettui) , la scarsezza del numerariq (I), 
i blozzeri nel distretto III, miserabil moneta che 
appena un quarto racchiude del suo valor fittizio, 
sono gli ostacoli che a più rapida circolazione 
s' oppongono C 2.) . 

( r) Il commercio intPrno de] Chiavt>nnasco si fa 
piuttosto col mez:w de' cnmbi che di numfrario. 
I contadini ·più èomodi, b enchè p1·ovvisti di viveri 
vanno ne' borghi in qualità di giornalieri, per 
procurarsi il denaro onde comprare l'olio , il sale, 
le scarpe ...• 

(2} La lira della V altt'llina si divide in cinque 
parpajole, ciaseuna delle q n~ li formata d1 tre bloz• 
2eri. equivale a due ~oldi di Milano, Secondo que-
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La scarsez.za del commercio interno, in conse~ 
guenza la poco frequente ricerca del denaro è 
cagione , pelì cui, sebbene questo , scarseggi, pure 

non ne· monti l'interesse che al 5 per~ se as-
o 

sicurato sui fondi , al 6 se impiegato ~el com

merciO. 
Oltre i quattro capo -luoghi del dipartimento 

d à qualche segno di vita ii commercio ipterno 
in Luvino, in cui compariscono .gli abitanti delle 
hlli Trava-glia e Cuvia , non che li Svizzeri per 
provvedersi dei prodotti Lombardi; in Argegno , 
in cui vanno a concertare i loro negozj , i paesani 
dell' industre Vallintelvi ; in Domaso e Parezzo , 
luoghi molto floridi per la filatura de' bozwM ; 
in Morbegno , in cui i niercanti di seta più forti 
dei venditori ricevono le gallette nel giugno , fis
s-andone i prezzi due mesi dopo ; in Bellano, do
minante sulla strada che sbocca nella Valsasina; 
in Ma,lgrate, punto d'unione per i mercanti di 
calce; in Cantù, in cui 7 o o donne circa fabbri
cano nel verno pizzi ordinarj d'ogni altezza è fi
gura , ma costrette a cedere a pochi mercanti 

sto calcolo la lira valtellinese starebb!l alla lira di 
Milano come 2 : r. Ma sta n'te l'alterazione di tutte 
le monete d'oro e d'argento nella Valtellina il 

suddetto rapporto è come .2 +;o : r. l -

. La .lira di Chiavenna è composta di otto parpa
]Ole; m consegu"nza sedici soldi di Milano dovreb
bero dar.e una lira di Chiavenna '; ma a causa de1l' 
acc.ennata alte razione il rapporto t r a l a moneta rli 
9 h!avenna a quella di Milano si è come a,S' : 100, 

OS6la lirtt· u2 di Chiavenna fanno 100 di .Milano. 
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che vogliono pa garle con merci delle loro hottè
ghe , o due soldi meno per lira , se in denaro 
contante ( 1) . 

Dal mercato di granagl ia , commestibili , poi.-... 
leria, selvatici, Iegnà, carbone' nel madedì, gio
vedì e sabbato d'ogni settimana in Como sono 
esclusi gli ammassatori e rivenditori pria delle 
dieci · ore antimeridiane. 

Questo. regolamento che ha per iscopo di pro
teggere le piccole compre de' cittadini; è inuti
le, s~condo che io ne giudico , e dannoso. Dif
fatt i 1.

0 gli ammassateri possono spedir -sul mer
cato i loro agenti senza comparirvi in persona ; 
2.

0 molti venditori , cHi è noto il regolamento , 
non vengono sul mercato che alle ore dieci , ac
ciò la concorrenza de' compratori sostenga il prez
zo delle loro merci ; in conseguenza i venditori 
esistenti sul mercato pria delle dieci devono ven
dere ad alto prezzo; 3. 0 supponiamo che sia pos
sibile escl~dere dal mercato tutti gli agenti degli 
ammassatori, supponiamo che tutti i venditori s'af
follino ne' primi momenti del mercato ; cosa ne 
s-egui-rà ? I · cittadirti più facoltosi compreranno im
mediatamente e a 'basso prezzo quanto loro abbi
sogna , gli ammassatori compreranno più tardi e 
a prez;zo più caro . Ora gli ammassatori non com
prano che -per r·ivendere , e se comprarono ad al
to prezzo , non 1:ivenderanno sicuramente a prez
zo basso . Ma a chi rivendòn essi ? Aìle persone 

(I) Queste donne guadagnano circa u soldi al 
giorno, di rado I 5 , impiegano principa1mente il 
Tefe di Romanò e adj.~cenze . I loro pizzi vannG 
su~ Bergamasco , altre volte anche in Piemonte :' 
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elle tnancavan di mezzi per comprar sul merca
to ~ alle persone che al tramonto del sole hanno 
esausta la mercede giornaliera , alle persone che 
sono costrette a comprar per così dire ·d' ora 'in 
ora; per soddisfli!re ai bisogni momentanei d'una 
l.ìgliuolanza numerosa. Dunque il l'egolamento ci
tatE) danneggia in ultima analisi le persone più 
povere , nella stessa propor7lione che favo-risce le 
più facoltose , danneggia la pubblica cassa pe~ 
le spese necessarie onde farlo eseguire , danneg
gia ~ compratori e i venditori , perchè i funzio
r.arj, cui incumbe la sorveglianza del mercato, ma· 
lisaimo pagati, di rado onesti profittano del po
tere , onde commettére frodi e avanie ; ne con
vengono le stesse, gride che prescrivono tale re
golamento (I) . La. legge non deve temere l' af· 
fluenza de' rivenditori, ma la loro scarsezza; giac
chè se sono molti , si d:anneggieranno 'bensì tra 
loro , costretti a vendere a basso prezzo per ot
tenere la preferen;a, ma non danneggieranno giam
mai nè , i produttori nè i consumatori; se all'op
posto son pochi , faranno la , legge agli uni e 

agli altri ( 2) . 
Mi resta ora a discutere la· disposizione degli 

editti 9 ma.ggio I 7 8 4, 7 luglio 17 89, _che nelle 
vendite o nei livelli de' boschi comunali , come 

- pure nelle vendite del taglio periodico ordinano 
che abbi an la preferenza , 1. 

0 i proprietarj delle 
" miniere di ferro o dei forni , in cui ! sse si 

(1) V. le gride 6 novembre I5go, 2.6 gennaio 
16~7 , I5 febbrajo 1618, !28 gennajo 1619 , 2S gen
naJO 162r , I3 giugno 1623, 16 luglio 1733, 

(2) V. il mio Commerr;io de' commeJtibili. 
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'' fondono; come pute i pi·oprietarj delle fucine 
, grosse , in cui si affina o purga il fen~o pw
" dotto dai forni; 2.

0 i proprietarj delle fucine 
,, minori , in cui si lavora il ferro già affinato , 
" ben inteso che la legna con tale preferenza ac
" quistata, ~idotta anche in carbone, debba onni
'' namente servire agli oggetti delle miniere, sot
" to la pena del doppio prezzo della legna con
" vertita in altri usi . 

, Affinchè ta~e preferenza nelle compre del ta
, glio periodico dei bo~chi possa aver luogo sen
., za danno delle comunità , si dovranno tenere 
, le seguenti regole . Se alcuno de' proprietarj 
., de'lavori del ferro che godono. della preferen
" za, cercherà di comprare o il fondo, o il taglio 
v supposto' già ·maturo di un determinato bosco 
" comunale, la comunità quando sia abilitata ad 
, entrare in questo contratto ne fara fare la stima 
, da un perito , ed allora il detto proprietario , 
, se vorrà farne l' acquisto , dovrà accrescervi 
, il sesto . 

, Che se si tratterà cV un bosco , il cui fon
, do o taglio debbasi V<'ndere da Una comunità, 
, senza essere richiesta da verun proprietario de' 
, lavori di ferro, essa ne farà stimare il , prez
, zo ; quindi si esporranno le cedole per l'asta 
, da tenersi dentro un mese; e se in questo in
" tervallo di tempo alcuno de' proprietarj si pre
, senterà per farne acquisto, esso avrà dritto di 
" farlo aggiungendo il sesto al prezzo della sti
, ma , ed in tale caso si ritireranno le cedole . 

, Le stesse regole si osserveranno quando s1 
11 tratti di boschi da livellare. 

" Al casO' che aspmno allo stesso bosco e 
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., nelle stesse circostanze _due ·o piii proprietarj , 
11 che abbiano .lo stesso dritto di prelazione ,. si 
11 aggiungerà il sesto al prezzo della stima, o p
" pure dell'asta, e sulla somma si farà un' asta 
, particolare tra i proprietarj concorrenti . 

, Gli affittuar) de' forni avranno solamerrte per 
, il taglio periodico la stessa prelazione, che han
' ' no i loro principali; m a per a.ffittuarj non s'in
" tenderanno i così detti colanti , cioè quelli, che 

· '' colano vena sul forno altrui, pa gando un tan
" to al giorno per affitto. n che. però de,·esi in
, tendere dei colanti , che non sono proprietarj 

, di miniera . 
,.. Cessando i proprietari o livellarj dal lavoro 

;, della miniera , sia per un volontario abbando
" no , sia per incorsa caducità, o per qualunque 
, altro titolo , lo stesso dritto dovrà competere 
, coattivamente contro di essi al nuovo intrapren
;, ditore che verrà superiormente investito della 
, miniera vacante, per obbli garli a eedere in suQ 
, favore la propr~età qualunque sia o· piena, o 
, solamente ·utile de' _boschi che avranno acqui
" stati dalle rispt'ttive . comunità , dovendo tali 
,, boschi considerarsi come dote della mi_niera. 1c 

Queste disp'osizioni traggono seco degli incon
venienti e dei vantaggi; esaminiamoli. Egli è in
contrastabile che la prelazione · concessa ai pro- • 
prietarj de' forni e fu cine scema la concorrenza 
nella compra ae; boschi ; dunque il loro preno 
deve .riescire più basso di quello che riescìr~bbe 
a W asta pubbl ic.a, cioè la detta prelazioiie dan
neg~ia le. comuni venditrici ; resta a vedere se 

v'abbia compenso . 
Non è facile calcolare ]a quantità di questo , 

• 
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danno , perché non è faciie prevedere il numero 
possibile de' c011 o ·enti alle compre . Dirò dun· 
que in generale · che -~ale danno deve misurarsi 
sopra due elementi ; I. 

0 facilità o difficoltà di 
trasporto della legna e del carbone ; z. 0 facilità 
o difficoltà d'erigere sul luogo o poco !ungi delle 
fabbriche consumatrici di molto combustibile . 
. Ora per fare l' applicazione di questi due ele
menti ad un caso particolare nel Lario dirò, che 
i boschi della pieve di Porlezza e della Valsolda 
(V. nota 1, pag. I :z5) escludono la facilità del tra
spoqo , ammettono la possibilità anzi l'attuale esi
stenza di fabbrichè consumatrici di combustibile , 
perchè fabbrichè da vetro e cristallo ; dunque il 
danno reale . che a questi paesi arreca il suddet
to privilegio, si riduce alla metà circa del .dan
no generalmente possibile. 

Ma conviene osservare che le fabbriche da ve
tro e cristallo oceupano molti operaj stranieri , 
in un dipartimento . che soggiace ai danni dell' 
emigt~azione ·, e più queste fabbriche restano ac
cese o si moltiplicano, meno devono rest~re ac
cesi, e più scemare i forni da ferro che occu
pano de' lavoratori nazionali. 

Dunque l' altra metà del dannQ possibile reca
t a alle cQmuni dal citato privilegio resta distrutta 
d~taggio degli operaj nazionali occupati ne' 
forni. 

Dunque questa privilegio d'ogni inconveniènte 
è spoglio , se riguardasi a fronte delle fabbriche 
da vetro e cristallo ; resta a vedere se lo stesso 
succeda relativamente alle altre fabhriche che con
sumando molto comhustibil~, occupassero opera} 
nazionali . 
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Ora, siccome nissuna di simili fabbriche può 

somministrar tanto e sì costante , e sl necessari o 
travacrlio a tante persone, quanto ne somministra 
il ·fe~o prodotto dai ·forni; eiccbme grandi capi
tali richieggonsi pe!' lo scavo delle miniere , pel 
mantenimento de' forni e fuci_ne (considerazione 
importante per 1m dipartimento povero) ; siccome 
conviene combinare l' immensità del combustibile 
distrutto da questi gran focolai colla lentezza della 
natura nel riprodurlo ; siccome attese queste cir
costanze, la libertà lasciata alle comuni potrebbe 
sacrificare la sorte della posterità pet· un interes
se momentaneo nella vendita o livelli de' boschi 
comunali, quindi sembra che il citato privilegio 
possa sostenersi anche a fronte di qual'unque al~ 
tra fabbrica lontana o vicina distruttrice di molto 
combltstibile, e che occupa operaj nazionali. 

' Non si può dunque ~hiamare in dubbio la sen• 
satezza del legislatore che ,diede ai pi·oprietarj de' 
forni la preferenza sopra qualunqùe altro concor• 
rente; pare però ch' egli doveva ristringere , il 
privile;io ne' limiti della necessità, tracciando un' 
area di boschi intorno aHe min·Ìere , area atta a 
somministrare ne' diversi tagli periodici quanto 
carbone abbisognava alla periodica combustione 
ne' forni e fucine , area a cui ..sola doveva esten
dersi. il privilegio, restando ÌJl. conseguenza svin
colato il restante . 

Dico che il legislatore doveva tracciare ~m' 
area, giacchè la perdita del doppio minacciata 
ai proprietari a~· forni' che ad altr' uso destinas
sero il carbone, pare che ... non possa facilmente 
applicarsi , attese le circostanze del lungo tempo 
per la riproduzio]le de' boschi , e del largo spa-



t 58 
zio delle miniere, combinato 'colla situazione de' 
forn i e fucine. 

Nel caso ; in cui il combustibile non fosse fa
cilmente trasportabile fuori del lu,ogo , in cui 
n acque , avrebbe il legislatore salvata la quanti-

, tà necessaria ai forni e fùcine, vietando soltanto 
l' erezione d' altre fabbriche entro le tali co
tùuni , senza. bi1>ogno d' alcun privilegio ; ovvero 
per tutti i casi di f;~ cile e difficile trasporto , 
l ascian11o a .cias·cuno. la libertà delle fabbriche , 
alle comuni la libertà delle vendite, poteva il le~ 
gislatore favorire i proprietarj dc' forni , chieden
do alle comuni venditrici racchiuse nell'area sud
detta, , a cagione d'esempi un ·o ttavo del prezzo, 
se il compratore non avea nè fot:ni nè fucine . 

Pria di chiudere questo capitolo', lasciando ad 
altr1l' esaminlare i limiti del poter finanziere' sog~ 
giungerò che qualche decr~ta vincolante il corso 
di due fiumi per favorire una miserabile pesca na
zionale , fa g6d·at:e · alcuni fabbricatori , perchè 
impedisce lòrÒ il trasporto della legna , che per 
lo più dal momento dipende e dalla eventualità 
della pioggia , · la quale· quanto è · indispensabile 
all' uopo , altretta?to è passaggìera : 

C A P O li. 

' 
COMMERCIO Dl TRASPCRTQ. 

Il principale, commercio di tyasporto succede 
nell' ex- contea di Chiavenna , e passa per le stra
ile della Forcola; Spluga e valle Sorsette. I paesi , 
da cui partono le merci trasportate ,. ed a cui 
vanno, sono principàlmente la Gérmania; la Sviz:_ 
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.zera, l' Italia ; iÌ ramq più grosso è a Riva . Il 
numero annuo de' colli può montare circa a ven
ticinque mill . Riducendo e 11 lucro d-egli spedizio
nieri e le spese di trasporto sullo strada1e del cir
condar~o a lire 1 5 di Chiavenna per ogni collo, que
sto commercio porterebbe il lucro di lir. 27S,ooo .• 
Que' mercanti fanno incetta di grano in Italia per 
rivend~rlo in Svizzera, di vino e castag~e in V al
tellina per esitarle ne' Grigioni, di rame nel Ti
rolo', , di miele .e lumache in Svizzera, di legna
mi . in Valpregallia per mandar tutto nell' interno 
dell'Italia. Questo commercio va languendo , e 
mi~asi a poco a poco per mancanza di numera
rio che va ~aldare ~ Coira le crescenti passività 
del Chiavennasco .. 

Perciò duro fatica a cr,edere che questo commer
oio. di trasporto sia utile a quel distJ;etto . Il com
mercio di traspo rto come ognuno sa ; è il meno 

' lucroso di tutti gli altri. · Una nazione saggia non 
vi si applica giammai, se non quando tutti i ca
nali dell' agricoltura, dell' industtia, del commercio 
interno ridondano di capitali. Or~ da quanto abbia
mo detto, si può raccorre che il Chiavennasco !ungi 
dall' essere giunto a questo stato di floridezza , non 
presenta chè un' agricoltura stentata, e miserabile; 
si può dir nulla l'industria, nullo l'interno commercio. 

È stata utile a questo commercio di trasporto 
la cassa d'assicurazione imaginata a Co ira. Il 'ca
pitale di questa cassa risulta da vo}ontarie sov
venzioni di 2 crazzeri sopra ogoj oggetto di tran
sito . Queste sovvenzioni danno dritto alla rifu
:.ione del danno cagionato dal cpndottiere insol
vibile . Quindi sono preferiti nel trasporto delle 
merci coloro clre alla cassa prestarono una cau
zione di I O O luigi 1 
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C A P O III. 

{ 

CO.!I!MERCIO ESTERO. 

Escono èlal Lario vino ( r) , acquavite , casta .. 
gne , grassine , ptiele ,· e vanno ne' paesi Grigi , 
Svizzeri , Tirol esi , ex-Veneti , ex-Lombardi . ll 
gess.o , la calcina , i marmi ,- i vetri , i eristalli , ' 
la terraglia , il ferro, i legnami, .Je corteccie di 
quercia , il carbone , i vitelli vengono principal-

' mente nell' Olona . Molte pelli mÌnute confezio
nate in greggio passano in Germania ed in Fran
cia. La seta greggia, in organzini, in trama' pas~a 
in Svizzera , Allemagna , Ing~ilterra , ed anche 
in Francia . La Germar_Jia riceve molte bacChe 
d' alloro cedrin i , e citroni . Compariscono nell' 

-ex-Lombardia i pannilani comaschi . Le stoffe di 
seta sn'lercii}vansi per l'addietro ne' paesi Austria
ci . Il cangi.amento del governo·, ha fatto cangiar 
strada alle stoffe , ed ora diri gonsi a Lipsia , 
a Francoforte, e si diff~ndono nel restante della 
Germania; Jo smercio di queste stoffe nell' interno 
della Repubblica Italiana forse appena giunge alla 
sesta parte . 

Il Lario abbisogna di frumento, di g~al'lo tur
co, di riso , e Ii ' riceve nella massima parte dall' 
ex-Lombardia per mezzo del mercato di Saronnp 
(dipartimento d'Olona). L' ex-Lombardia ed i Gri
gioni gli mandano parte del corame ; da Milano 
e da Genova riceve i bulgari di Moscovia. Cresco
no il debito del Lariò- l'olio , la tela, -it ·zucca-

· (r) Il vino si vende a soma ; il prezzo medio 
era per l'a dd iet;ro I 5 lire di Milano alla soma • 

~ 
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l'Q , le drogh_e, il sale , i salumi ... , tutto ciò che 
.11erve ad uso civile sì p el vitto, che pel vestito, 
tutto ciò che il mare ci manda, e p el canale di, 
Lecéo passa in Germania. . 

I due naviglj che venpono ad ince<l!trarsi a 
Milano rimontando per due linee di confine all' 
est ed all' ovest del Lario , quasi _due· tangenti al 
circolo , servono di veicolo sì' acl una . parte del 
commercio estero, che· ad una parte del com
mercio di trasporto . 

·se si dimanda se cresce o decresce la prospe
l'Ì-tà Jel Lario dirò : crescono le rovine' deH' Adda 
e della Mera; i torrenti vanno acquistando ter
reno· ; i boschi corrono all' ultimo decadimento; 
i pascoli comunali fanno una guerra crescente all' 
agricoltul,'a; è scemata la coltivazione degli olivi; 
il filatojo a Chiavenna non lavora più; parte dei 
hinatori e in_cannatori a Morbegno stat\no in ri
poso; si sono estinti alcuni forni da ferro; gli 
altri travagliano meno di prill):a; sparisce gior
nalmonte il numera rio dal distretto Ili; i banchi 
nazionali non mandano regolarmente i frutti de' 
capitali ri cevuti ; le strade rovinate " impediscono 
il commercio ai più miserabili forniti . eli best-ie 
vecchie e mal pasciute ; la legge di cosq-izione 
senza sua colpa ha reso maggiore il numero dè
gli emigrati ; il commercio delle polveri e de' 
tabacchi , di cui profittava il Chiavennasco , è 
distru~to; la ·privativa del sale ha · sminuito lo sm_er
cio del vino, giacc~è la Valtellina cambiava que'
sti con quello nel Tirolo; la massa de' debiti co
munali 's' è fatta maggiore , quindi le imposte 
ller pagarne gl' interessi . 

Dall' altra parte s'è accresciuta la coltura de· 
4 
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bozzoli principalmente nel distretto IV ; i telai 
battenti in seta si ristabiliscono ; il lanificio ha 
aumentato i suoi agenti ; sono cresciute le fab
briche da vetro , majQlica e terraglia ; una dili
genza stàbilita a Corno tn corso regolare mostra 
IJUalche aumento nelle relazioni èommerciali; que
sti vantaggi compensano in parte i danni, ma 
non arrivano acl annullarli, e nell'oscillazione clelle 
p~rdite e de' guadagni par che la_ bilancia s'ab
bassi ancora ver o le prime: - Ci resta a ritro
va're nell'influsso dell~ . leggi alcune forze per ri
stabilir l' equilibrio 1 e dare ai guadagni la pre

ponderanza , 



SECONDA 
INFLUSSO DELLE PUBBLTCHE ISTITUZIONI 

SUL DIPÀRTIMENTO . 
/ -------

CAP O PRIM-O 

( 

AMMINfSTRAZIONE CIVILE , 

CRED~R~I di fare oltraggio ai cittadini a-e~ Lario' 
se applicassi loro quanto dice , non so quale scrit
tore : le benejice d'ùne reforme n'est pas à la 
portée de la plupart des anciens habitans, qui ayant 
vieilli dans leurs pratiques et prejugés n'imaginent 
1·ien de mieux que ce qu'ils' solit . Anzi ho gia 
prevenuto il lettore (p a g. I 4 I) che la pubblica 
opinione nel Lario corre volontieri incontro ad ogni 
idea ragionevole, il che non p1:1ossi asse11Ìre d'altri 
paesi. Dirò solamente che la moltiplicita de' bi
sogni e la scarsezza de,' mezzi mi fOl'zeranno a 
proporre alcuni espedienti non ~roppo comlmi , 
onde ridurre ad effetto tutte le migliorie, 1di cui 
il Lario è suscettibile sì nello stato fisico (p a g. 
I 3 · I 5 ) , che nello stato industre ( pag. I 4 I -

I i?) . Cominciamo dalle cose , pÌLt triviali . 
Ho detto nella Dis..cussions economica.. sull' Olena 
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che sarebbe stato utile levare le vice- prefetture , 
se la massa degli affari pubblici· poteva · svolger
si ' · seguire- un corso regolare , e giungere alla 
meta nel minimo tempo senza l' intermezzo di 
qu esta carica. Abbiamo quìndi véduto sparire ad 
una ad una le · vice- prefetture , ·cosicchè attual
mPnte non rim angono più che qu.elle di Massa e. 
di Sondrio . Pare che l' una e l' altra siano ri
chieste dalla , grande distanza àella prefettura da 
molti punti. della circonferenza . Si potrebbe però 
mantenere la sorve_$1ianza governati va sì in Son
òrio > che in Massa , e scemare lè spese burocra
tiche , cangiando il vice- prefetto in un delegato 

òi prefettura . 
L' amministrazione dipartimentale residente in 

Como, composta a norma della legge :14 luglio 
I 8o:z di .cinque cittadini, unisce la probità all~ 
cognizionj , e cerca di sostenere il peso degli af
fari pubblici colla mini~a -spesa . Tralasc io- tutti 
i riflessi relativi alle amministrazioni dipartimen
tali , rimettendomi interamente a quanto ho espo
:sto nell'opera · citata. 

La massima distanza c1èlle comuni del Lario , 
la rufficoltà di ritrovare de' soggetti che abbiano 
tempo , cognizioni, volontà per àitendere agli af
fari pubblici ' provano la necessità di ' concentra
re tutto il poter municipale in un solo, a qualun
que delle tre classi appartengano le comuni. Nel 
sistema di più' amministratori municipali prevalgo· 
no non -di rado 'lq. negligenza , la prodigalità , 
la lentezza , e qualch,e volta Ja frode . I _registri 
sono mal tenuti c.on pregiudizio de' dritti e de' 
~overi ; di venti ordi~i dati dalle autorità prima
rie ' diciannove r[\stano senza esecùzione ; preva-
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le una vanit1 di . corpo soltanto capace di ridico
le piccolezze ; talora la discordia tra i munici
pali induce i comunisti a parteggiare,_ ed, in mezzo 
alle collisioni sfuma il sentim'ento del pubblico bé-. 
ne. Proponendo un soÌo municipale per ciascuna 
comune non mi scosto gran fatto dalla citata leg
ge 24 luglio 1 8o 2 , (V. l'art. 99 e seguenti) 
giacchè per le comùni di terza classe ella vuole 
degli . amministratori municipali, ed un agente che 
ne ese()'uisce i doveri sotto la loro sorveglianza; o . 
È noto altronde che per l'addietro presedeva nel 
èhiavennasco con pubblica sod_disfazione . un solo 
agente chiamato console . · 

La scaaenza troppo' rapida degli amministratori 
li rende trascurati nel far eseguire quelle leggi 
ed ·operazioni che ' traggono ~ se co qualch~ odio
sità , l'abbiamo . già osservato nelle l~ggi re-la
tive ai boschi ; altrond~ vi sono delle pubbli'the · 
spese, le quali fatte a proposito divengono seme
di beni negli anni susseguenti ' tali sono le ri
parazioni ai torrenti , . ai fiupti , alle strade , aUe 
paludi .... : ora queste spese non si effettuano , 
nè i beni compariscono , allorchè il rapjdo can
giamento della carica disgiunge il pubblico rin
crescimento per le spese dalla lorle del successo, 
perciò si eseguiscono soltanto quelle momentanee 
operazioni che la necessità comanda, cioè si mol
tiplicano le spesè senza che. mai si giunga a pott
re il pubblico bene in sicuro. Si potrebbe in con
seguenza portar la durata della carica municipale 
a sei o sette anni con maggior pubblico vanta~.gio . 

La citata legge 24 luglio ' propone un annuo 
c?mpenso per· l' .agente municip~le · nelle comuni 
eh terza classe : i cQnsoli nel Chiavennasco ric<:;-

/ 
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vevano per l'addietro soldi 3o al giorno. La legge 
e l'QSO mi servono dunque d'appoggio, proponen
<to che il poter municipale in tutte le comuni non 
sia piu esercitato gratuitamente. Il pagamento la
sciando sussistere tutti i vantaggi degli ammini
stratori gratuiti , rinforza la pubblica opinione· nel 
giudicarli; altronde testa aperto un campo più va
sto ad una buona scelta , e svaniscono quelle tante 
friv9le scuse chiamate legittime dal desiderio di 
sottrarsi da' doveri accompagnati quasi soltanto da 
aggravj . Il piccolo dann'e che soffre la pubblica 
cassa per questo- pagamento, è più , che compen
sato dai beni che · ne emergono, il che sarà p i~ 
manifesto .(!~ quante viene in appresso . Fin quì 
forse pochi lettori mi faranno contrasto; le idee 
che seguono, possono soggiacere a maggiori dif~ 
ficoltà. 

Trovm·e i mezzi pi~ efficaci per ridurre i mu-
nicipali ai loro doveri , è un problema , di cm 
no~ anco è stata proposta la solt,J.zione , · e che 
ptù çhé altrove è necessario sciogliere nel Lario, 
attesa la suddetta scarsez-za di mer.zi, , e molti
plicità d~ pubblici bisogni . 

La più efficace, la migliore amministrazione è quella; 
i cui onorarj sono calcolati sui guadagni e sulle per
dite, che proven[(ono alla massa degli amministrati. 

Ora nulla v' l1a di più facile, c che lo stabilire 
q1,1esto metodo di pagamento. Diffatti , più la so~
ma de' beni è grande , più crescono i. matrimo
ni· , è viceversa , lasciando le eccezioni a parte; 
dunque càlcolate il pagamento dell' amministrator 
municipale 

I . 0 In· ragione diretta de' matrimoni successi. 
~esto metodo oltre che tende all' aume1:1to ge-
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11 erale di tutti i vant-1ggi pubblici, converge alla 
mdltiplicazione de' matrimonj, ed al loro esatto . 
registro ordinato · dal.l;;t legg~ 6 termidoro anno 
V , e da' sussegueptt decreti. 

Più cresce il pubblico ben essere in una co
mune più scema la mortalità ; dunque calcolate 
il p-a"'amento dell' amrninistrator t mun~cipale 

2 • (] In ragione inversa dell' annua mortalità . 
Così avrete una forza interessata nell' aumento della 
vaccinazione, nella pulizia delle strade, nella di
minuzione delle paludi, nella sistemazione de' fiumi 
e torrenti ·, una forza insomma tendente a far 
sparire tutte le cause. che infettano o aggravano 
la p opolazione, e ad introdur 'quelle ché ne ad
dolciscono la sorte (I) . E siccome le paludi 
formano 11 massimo danno di varie comuni del 
Lario, quindi vorrei c!J.e in queste l'onorario mu
nicipale crescesse per ogni pertica eli terreno p a~ 
ludoso ridotto a coltura , o pi an tato d'alberi re
sin osi (V. pag. I 5 e 1 6) . 

. (1) Richiamate quì quanto ho dett(,) alle pag. 2 r 
e 22. sui pagamenti per l'amministrazione strada
le, e vedrete che quell'util~ sistema già forte per 
se stesso, riceve un nuovo rinforzo dal nuovo si
stema , amplinistrativo. 

Il decreto I2 maggio I 8o4 ordina che si raccol
gano i pl·ezzi ae' grani in· tutte le comuni' in cui 
v' ha mercato ; ora i 'prezzi che sotto l'influsso 
della libera circolazione tendòno a livellarsi, sono 
maggiori o minori nelle varie comuni , attesa la 
d.iversa bontà de'Ile strade . La differenza de' pre.z
Zl tra una comune e l' altra potrebbe servir di 
norma per accr~scere o. scemare i pag.amenti agli 
appaltatori di tutte le str,ade sian esae comunali o 
dip,ar timeptali . 

/ ' 
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I.a storia della Valtell,ina m'insegna che quan~· 
do ciascuna comune era munit;:t d' un pubblico 
procuratore od avvocato , tutte le comuni vicine 
s' intentavano continue ostinatissime liti, di modo 
che si rovinarono con enormi de_biti per &astenerne 
le spese. Questo sistema fomentava dunque delle · 
forze tendenti al · pubbli.co danno, perchè gli av
vocati erano pagati in ragione delle liti, in cui 
gettavansi le comuni. _ Pwfiuate di questa lezione, 
per appigliarvi ad opposto partito. I protocolli 
de,Ue preture vi daranno il numero annuo delle 
liti , ed il loro quantitativò valore; deducetene 
l' adeguato corrispondente ad un decennio; quindi 
pagate l' iunministràtor municipale· 

3. 0 In ragione inversa deHe liti pubbliche o 
private successe in nn anno. Così avrete una forza 
tendente a po-rtare la pace tra i cittadini , e a 
conservare del tempo e dei capitali , cioè una 

" reazione contro lo sforzo de,. legali interessati a 
moltiplicare i litigj ( 1.) : I municipali delle va
rie comuni Cf,!rcheranno allora tutti i mezzi onde 
siano osservati i dritti del vicinato. V'avrà più 
concerto tra <li essi allorchè si tratterà di trava
gli com.uni alÌe loro rispettive _popolazioni.. Le 
riparazioni· ai Rumi ed ai torrenti riusciranno be
hefìche a tu.t'te, invece d'essere fatali ad una parte. 

( r ), La legge 2.3 luglio dlo2 ha tentato di porr~ 
in pratica questo p<incipio nell' art. 1 q3 , deter
minando . che i - conr.iliatori perc!'pi~sflro 5 lire per 
ogni causa conciliata, e del w l ore delle l o o alle 
6'oo lire, e 20 per ogni caùsa <\i maggior rilievo. 
Con questo m etodo v'ha pericolo ch13 i conciJiatori 
promovano ìndi'rettaq1ente l e liti, onde racco1:r6. 
H premio arrh:and.o a conciliarle~ 
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·Quindi se attualmente la vanità delle comuni vi
cirie si risolve in liti e contrasti, all' opposto nel 
nuovo sistema amministrativo la vanità comunale 
si ridurrà a gloriarsi d'avere le migliori pecore, 
vacche , porci , piantagioni ; telai battenti . · ... 
In conseguenza sarebbe utile· di calcolare l'ono
rario dell' amministrator municipale 

4· 0 In ragione diretta del] e pecore spagnuole 
esistenti nel!~ sua comune, in ragione delle nuo
ve piantagioni , de' telai battenti . . . . ( r). 

Il consiglio comunale stabilirebbe l'onorario an~ 
nuo dell'amministratore sopra i detti_ elemen~i sta
tistici , che non ammettono frode. 

Si ·darebbe a questo proge1to la massima çon
sistenza , se si ceTcasse di fianéheggiarlo con una 
forza intensissima nel Lario , coll' autorità eccle-. 
siastica . A me sembra che non si offenderebbe 
nè il rispetto dovuto ai parrochi , nè si. ledereb, 
be il loro interesse , se si calcolasse il loro an
nuo onorario sugli elementi suddetti , e .nel modo 
stesso che quello degli amministratori muni.cipali . 
Allora entrambe le autorità legate da coreune vin-

( 1) Il Prefettò Casati eccitato dall' esempio della 
Società Pastorale stabilita in· Torino, ohe ha per 
iscopo di "Rrornovere la colt,u.ra dei merinos, Pd im
pegnato per dot ere e per sPntimento a propagare 
ogni mez:zo d'incoraggiinPnto al commercio , all'indu~ 
stria ed alla privata f ortuna *, pr~pose ai cittadini 
del Lario simili società pastorali. Ora queste so~ 
oietà fac;:ilmente si formerebbero, se gli ammini
s~ratori m nn ici p a li fossero pagati in ragione dei 
merinos coltivati nelle loro comuni . · 

* Si:mo le espre·ssioni d,ello stesso Prefe~to nel suo 
proclama 2.2 :emHLjo x8o3. 
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colo agirebbero di concerto a pubblico vantag~ 
gio , e sparirebbero tlttti i contrasti , i litigj , i 
puntiglj tra i parrochi ed i municipali , tra le 
varie corporaz-ioni ~cclesiastico- secolari .... il che 
c1ivide i cittadini in partiti come si osserva in 
qualche comune . Allora sarebbe facile per l' or
gano de' municipali e de' parrochi , far passare 
al popolo le migliori teorie relative alla coltura 
de' campi, educazione delle pecore spagnuole, 
raccolta delle resine , della pece , terebintina , 
catrame , nero di fumo . . .. . Apora il popolo 
verrebbe istruito sui varj modi di ridUl're Ì pomi 
di terra ad .alimento , mentre adesso appena sa 
cuocerli nell' acqua . Allora i parrochi favorireb~ 
hero un po' più i lavori agrarj , ed esaminereb
bero , se alle volte convenisse porre in pratica 
quanto scrive Costantino ad Elpidio: omnes judi
ces, urbanceque plebes, et cunctarum artium oJJicia. 
venerabili die solis quiescant. Rrtri tamen positi agro· 
rum culturce libere licenterque inserviant, quoniam 
Jrequenter evenit ut non amplius alio die frumen
ta sulcis , aut vinece scrobibus mundentur , ne oc~ 
casione momenti pereat co'r~moditas crelesti provisio~ 
ne concessa . (I) Ma è necessario · che mi spie
ghi onde allontanaTe per quanto è possibile.ogni 
erroneo giudizio . 

Che la forza religiosa nel Lario sia grande , 
lo prova la moltitudine delle chiese , delle cap
pelle, ùe' legati, de' ~ii istituti, de' campanili .... 

(r) An. 3::u . . 1. 3. cod •. d'e feriis. Prego il lettore 
a non farmi dire di più di quanto dice Costanti· 
po, n è farmi estei,J.dere il di lui consiglio al di là 
d!!l. legittimo bisogno. 
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Protesto qui il rispetto dovuto a tutte queste co
se , e le ammiro . È na1Urale che la somma di 
esse siasi di 111olto aggrandita , sia perehè così 
richiedeva il venerato istituto de' parrochi , sia 
perchè qualche interesse , e giustissimo ne pro
veniva agli stessi; ~ico giustissimo , perchè mi è 
noto che qui altari inservit, de altare vivere debet. 

E O"li è dunque evidente , che l' accennata for· 
za v~rgerebbe a vantaggio pubblico, ~e i rispet
tabili parrochi fossero pagati in ragione de' pub
blici vantaggi, come gli amministratori municipali. 

Per dimostrare che questa idea non s' oppone 
in alcun modo alle idee ecc1esiastiche io dirò; 
è noto a tutti che il Vangelo _dirige l'attenzione 
de' fedeli e intefessa la loro umanità a favore 
de' poveri . Ora più scemeranno le paludi, più 
verranno sistemati i torrenti , piìt crescer-anmt le 
piantagioni, ànche la sorte de' poveri andrà mi

gliorando. 
Non basta. È la scrittura stessa c be ci fa te

mere i sommi danni dell't o·zio, allorchè dice om
nem malitiam dowit otiositas. Ora abbia m veduto 
che il popolo délle campai ne sta i~ ozio , allor
chè cessano i travagli , agrarj ; dunque invitando] o 
·a travagliare nelle paludi' allorch è le stà'gi~ni lo 
permettono, o ad occuparsi in manifatture , al
,lorchè no , i par~·ochi <1girebbero a notma del 

loro istituto ( 1) . 

(I) E' noto che · vi furono' delle religioni, le 
quali tra i doveri anno~erarono la piantagione 
degli. alberi. Que' saggissimi legislatori videro da 
una parte che l' uomo se,mpre el!oi :ta pensa a go
de_re senza vull!ere lo -%t~ardo alle ,generaz:oni che 
gh vengono ~ddietro 1 • v1dcro dall altra l estrema. 
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V'ha a'ncol'a di pitr: è un fattò , di tm 1 par· 
rochi stèssi possono essere testimonj , cioè che 
l' emigrazione deJ. Lario non è troppo favorevole 
ai costumi ; le mogli restano esposte alle tenta
zioni de' seduttori, i mariti vanno a rompere al
trove la fede , co~jupale. Ora l'aumento dell' agri-

lentezza del,la natura r1ella riproduzione degli al
beri ; cerearono quindi d'·ottenere col mezzo della 
religione ciò che non sperava no d-al freJdo inte
resse, e dalla comune insensibilità Nulla · v'ha di 
più sal!gio , di ph\ utiltl, di pii;l facile Se lascia
mo alla posterità dei debiti, cui le nostre forze non 
reggono , la più rigorosa giustizia non richiedo 
forse che le prepariamo de' fondi per estinguerli? 
A solo ed unico fine d'inculcar questo dovere; non 
sarebbe egli ·utile celebrare la festa delle pian
tagi~ni ? Sarà ella un' idea chimerica quella che 
fu esl'guita dall' antichità , e s' eseguisce ancora 
al presente P Se il bel melesso, il nero abete , il 
pino gigantesco ' n· ci presso piramidale ombreg
giassero tutti i campi santi , il Vii!gg·iatore allet
tato dall' ombra , allettato dagli r:ffinvj di queste 
piante -:resinose nqn s' arresterebhe fot·se ad a\lgurar 
)?ace alle generazioni che trapassarono ·, e di cui 
g usta i beneficj? Non sarebbe ·egli .f-acile trarre 
profitto da L dolor de' p~ren ti , allorchè con d ucon? 
silenziosi uu cittadino al ~epolcro, imponendo ]oro 
l'obbligo di piantar'! intorno un centin ajo d' allol'i? 
Se tutte le chiese di campagna fnsser·o circondate 
di folti alberi maestosi, ,non ispirerebbero un sen
timento profondo e patetico restando ne] tempo 
stesso preservate dai fulmini ? L'industria chinese 
ha saputo fertilizzar le m'aremme piantandovi le 
castagnè acquatiche , frutto sa luhre e nutritivo 
come tnlti sanno : 11oi abbiamo di queste piante 
nel Lario , eppur la massima paFte delle paludi 
uon dà fnttto , e cresce a danno della posterità 
che ci fa1·à rimprovetc.> d' aver trasgredito il pre.., 



Ii3 
coltura e delle arti deve ridurre a zero l' emigra
zione, in couse'guenza i mali che l' aècompagnano. ~ 

Finalmente calcolando l'onorario de' parrochi 
in ragione inversa delle liti successe nella loro 
aiurisdizione, si somministra loro un motivo di 
~iù per essere quanto sono già · per dovere , mi
nistri di pace. 

Ciò posto; supponiamo che a norma di quanto 
è o-ià stato operato nell' .ex· Lombardi.à relativa
me~te ai terreni paludosi comùnali (I), la legge 
costringa i proprietarj de' terreni paludosi parti
.c0lari a restituirli ali' agricoltura o venderli al 
miglior offerente (V. pag. 13 e 1 4) . Si tratta 
di venire in soccorso degli intraprenditori per ac
celerare i travagli , ed impiegare parte della po
polazione emigrante , senza bisogno delle pub
bliche casse . 

Egli è U? fatto che il popolo attualmente som
ministra del denaro agli ecclesiastici onde otte
nere delle messe·, sborsand6 per ciascuna il valore 

"' d'una giornata di lavoro . Lontano dal condannare 
queste 'pratiche consiglio gli ecclesiastici a far quàn
to possono onde accrescerne le dimande, e propongo 

cetto quod tibi Dis fieri J .S. altP.ri feceris. A:llorchè 
consigliate la p iantagio ne degli alberi voi imitate 
il legislatore, di cui è scritto transiit benejacie1ido. 
I parroohi che traggono ,quf! l che giusto· profitto 
dai suffragi de_' defunti J non hanno dimenticato 

' questo argomento; $C il loro onorario fos~e calco
lati? sul numero delle piantagioni , essi parlereb-
bero a favore de' pasteri . ' 

( r) Questi fondi comunali dovrebbero essere di
v~~i per famiglie , ,1 e distiibpiti · a sorte , come ho 
g1~ detto de' bost:hi , . de' pascoli, e delle brUr 
~h1ere (p~ g. 85) ._ · 
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soltanto un cangiamento che conserva agli ecole
siastici lo stesso ~nteresse , al popolo il suo de
IJaro , e diminuisce i tempi d' ozio, ecco in qual 
modo. 

Ogni giornata · di lavoro gratuito nelle paludi 
sia considerata come bastante per ottenere una 
messa . 

L'ecclesiastico riceve l' attestato di questo la
voro gratuito , e riscuote il pagamentD da gli in
t raprenditori , in ragione degli attestati che pre
senta , nella ste$sa maniera che lo riscuote attual
mente · sì dalle pubbliche casse che dalle private 
persone. L , 

Gli intraprenditori non daranno degli attestati 
che in ragione de' travagli ric.evuti , perchè così 
vuole il loro interesse . 

Gli ecclesiastici continueranno a promovere le 
dimande ·delle messe , perchè ricevono lo s,tesso 
giustissimo eniolumento . 

I parrochi prefériranno questi mandati, perchè 
equivalenti al denato , portano altronde loro un 
interesse sulle paludi ridotte a coltura, sulla mor
talità scemata , egualmente che agli ammi nistr·a~ 
t-ori municipali . 

Il popolo conservàndo il suo denaro, soddisfa· 
eendo alla .sua divozione, viene sottratto dall 'ozio. 

Il pubblico bene è dunque posto sotto la vi
gilanza di tutti gli interessi particolari. La con
trolleria non può essere n è , più semplice, nè più 
esatta, n è più regolare , n è meno esente di .frodi. 

Quelli che conoscono ed ammirano gli sforzi 
gnmdiosi , e i sacrifizj pécuniarj che fece la re
ligione del popolo nel Lario, possono soli deter~ 
minare di quanti vantaggi lìareh-be fecondo l'espo-



175 
sto pro<>etto . P1·o.fìttare delle forze esistenti qua
lunque 

0
esse sieno , e dirigerle a pubblico van

tao-aio , sarà sempre un mezzo più sicuro , p iù 
sp~dito , più efficace, nieno dispendioso di queUo 
che tenta di crearne delle nuove . 

Non basta. Vedrern_o che molte comuni han.:-
110 deali stabilimenti di pubbli ca beneficenza , 

0 alme~o dei chirurgi, dci medici, degli spezia
li paaati da antichi capitali a .vantaggio de' po
veri . b In molte comuni si distribuiscono delle 
doti più o meno copiose quasi annualmente . Pro
fittate di queste disposizioni , e non concedete le 
doti , le medicine , od altro ~occorso , che me
diante l' attestato di due o tre giorni di lavoro 
gratuito nelle paluni . Questi attestati o carte sia
no tant~ valori cangiabili, e servano come di mo
neta nella circolazione. Così è allargato· il cam
po al concorso de' lavoratori in ogni tempo , e 
chi non può lavorare nelle paludi &Ìa . per man
canza di esse nella sua comune, sia per propria 
debolezza od altra occupazione 1 non resta esclu
so dal beneficio •delle doti, delle medicine .... . 

In mancanza delle paludi si potrebbero richie
dere dei giorni di . travaglio nella sistemazione de' 
torrenti,- de' fiumi , delle strade, ovvero nella fila
tura di tante libbre di lana e di catoné, onde 
introdurne p-iù facilment~ le fabbriche . 

Gli amministratori municipali delle comuni pro
viste di tali pubbliche beneficenze , riceverebbero 

1 queste carte e ritrarrebbeto dagl i intraprenditori 
e appaltatori il pagamento che andr,ehbe a scon
to dell'onorario municipale; quindi il restante do
vuto loro di pbc:o. aggravio riescirebbe alla_ cassa co
l:Uunale, come ayevo antecedememente annunci aro .• 
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Organizzate cosl l' amministrazione civile , e 

l' autorità ecclesiastica, e legate entrambe al pub
lJ1 i co bene col vincolo del particolare interesse cal
colato sulli stes$Ì elementi , i parrochi parlereb
bero coptro i vagabondi e i mendicant~ validi , 
l' amministrator municipale li sorveglierebbe da 
vicino , onde astringerli al travaglio in caso di 
condotta _sospetta. L' amministratore e il parroco 
cogli ordini e coll' istruzione proteggerebbero i 
boschi ridotti a particolare proprietà, perchè in
teressati nelle piantagioni, diffamerebbero le ani
mosità, perchè prime fonti delle liti, darebb_ero 
onore a i coltivatori più esperti, onde servissero 
agli altri ·a·· esempio ...... In somma il pubbli-
co bene sostenulo dall' azione annonica , inten
sissima, costante di due forze riunite farebbe de' 
nuovi acquisti giornalmente. 

Modificate le antecedenti idee a norma delle 
varie circostanze comunali, ma combinatele sem
pre in model che l'interesse serva di base al do
vere, cioè ponete gli amministratori a parte . de
g1i utili e delle perdite che dalla loro azione ri

sente il pubblico . 
La sullo data legge :z 4 luglio x 8 o :z ammette ne' 

consiglj comunali tutti i possidenti. I bisogni del 
Lario avrebbero richiesto ch'ella fosse R).eno pro7 
diga nel compartir questo onore. Ne' cohsiglj co
munali non dovrebbero essere introdotti che quelli 
i quali avessero fatte tante piantagioni , po.sse
desscro tanti oliveti (o ve questi sogliano nascere), 
m:mtenessero tante pecore indigene attualmente , 
spagnole da quì ad alcuni anni ..... Ha già no
tato il marchese Maffei che quando le città Lom
l)arue , venee, toscane reggevansi a repubblica, era 
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ir1 tal onore il lanificio che a nissun segg~() go.l 
"eyn~tivo potev~ un cittadino àlzar.si , se . nell' ar~ 
te della lana non era matricolato. Se guesta con
di~ione n.òn. puos~i. attualmente . irnpoirre·, si puq 
almeno òchtedere 1l possesso d t 1 o pecore a \;a
aione d' esemp1o , per entrare nel consiglio co
~unale, 4o 1;1el diparti'menta.le .... 

-Altronde questi piccoli possidenti che l;1 legge 
accoglie nel consiglio ~mpunale, moltiplicatissimi 
nel Lario , ' pie? i di meschine viste , sensibili al 
solo momento presente., poço curanti -cJ.ell' avvenire , · 
attaccatissimi alla comunanza de' pascoli e de' 
boschi, opporranno sempre degli ostacoli alle ri
soluzioni più vigoi·ose;, senza portare al consiglio 
una sola i.dea che . meriti considf!razione , 

C A P O II, 

AJ!ltiiNISTRAZIONE DELLA GJUS'!lZlA PrfNITlV:lJ. 

A quindici preture e ·· dqe tribun~li d' appello 
è affidata ra' giustizia . . . . ' . 

Lo spoglio de' processi cnminali ci mostra il 
numero 'annuo rde' d~tenuti, i gradi e ' la ·qualità ' 
de' delitti , i ~uoghi in . cqi pi)Ì. abbondano·. Il 
legislatore può dunqùe vedere · nella se'guente ta-
bella quali passjoni • f~cciafi.O più· sforzo contro i 
dritti ~ i doveri , in cof!seg,uenza quali ~ quante 
pene sia necessario . apporvi . 

. . 
l 

M 
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PROSPETTO indicante i luoghi 

nuo numero de' detenuti , 
delle Preture , l' alt~ 
detenuti attuali , .e 

· i delitti più , comuni. 

Nu.mer o . 
<~ pprosoÌ • 

Luoghi mativo 
d elle dei déte· 

Preture nati nel 
decorso 

' dell'an. 

Nllm~l'O 
degli 

attuali 
detenuti 

.. 
·' ' 

Delitti più comuni 

---,---'--'---,-- -------
Varese· 'ho 

Gavirate . 8,o -· 

!, 

Luvino 18 

Como . 270 

Il 

Le~co . g , 

l ,, 
' 

. , 

1·•, 

9 

:t. 

I 

Leggiere ma molto fre
quenti centravvenzio

- n i alle leggi di finanza. 

Delazioni. di · colte l'l q 
dt genere vietato =: 
fur ti semplici, di pic
r:ola entità , t alvolta 

, con rottura =: risse e 
ferite .sanabili. 

Abigeati =: ferirhenti 
in rissa = €ontrah· 
bandi = fur):i anche 
con rottura=: alcune 
aggressioni, ed omi-
cidj. ' 

19 . Contrabbandi = pic-
settè'p~r ti~ coli furti ~nche con 
toli crimi- rottura = nsse e leg
nali dodici! giere offese , .essendo 
per 'o-ggetti, r~ri~sim~ le . a_gg_res· 
di polizia, ' SIOOl , gb OfillCldJ ed 

i furti qualifìcati · ~ ' ' ~!'-

'Nessuno Ferite più o meno ri
levanti = offese in 

-\. · .rissa , ed in passato 
• delazioni di coltello 

di genere vietato . 
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Luoghi Numero N: " de~li 
delle a pp rossi. attua h 

PrettU'e rnat.0 ec. detenuti 

Delitti più comuni · 

__ .....,.----- --~.-;-----v~----

Risse e leggiere offese 
= ferite gravi, per 
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Alcuni pretori appoggiati alla frequenza de' feri
menti riclamah.o delle pene più ~orti che le attuali, 
segnatamente · n~lla pretura di Gt'avedona (I) . 

( 1) La stessa frequenza e l'aum e'nto generale de' 
delitti m' ave.vano c'o,nsig li ato lp stesse riclamo 
nella Discussione economica sul dipartimento d'Olo
na . Il mio 'riclarno era appoggiato alle asserzioni 
d e' giu<~ici che osservando da vicino la lotta tl'a il 
delitto e la legge v iddero spesse volte il d elitto 
trahocca,re , e l a. legge soécornhere. Dei gazzettisti 

_ che sentono gran compassione a favqre de' rei, 
m' 11ccusarono di dist r uggP rP- la libertà civ1le , 
qu•i ~di parl aro no di ·J?ene ·atrocissime, di p rol'e pri· 
l>ile!(Ì r> te , e €Onrlnssero l D scena t' a narchi.a e po• 
sciu. ·il dispotismo.; o il, dispQtismo e poscia l' amar
chia e rose . simili cl?.e non sono già ci ance de
clama,torie s'econdo il solito, ma prove reali. Ep
pure io non avevo d etto altro l'Iella Discu.ssione 
economica;, ossia nel h Teoria del divorzio, cui ri
met.te\TO, il lettorP , se. noo· che l ' intensità delia 
pena doveva all,'inte~sità der delitto p~opo·rzionar
si . cioè se q11esti montava a ro, era necessa rio 
..che qpell'a salisse. ad r I · per lo meno , e se per 
cangiamentQ. di circostanze lo sforzo criminoso cre
sceva fino , a 20 : la re<~ zidne legislati'va doveva 
giungere pèr 1o meno a ·.tr , . ed ànche andare p iù in 
là ne' casi di prova d iffi«il~; quind·i col calcolo 
alla mano dimostravo l'insussistenza di varie mas-

~sime · de' mogP.rni criminalisti · rei ati ve alle prove. •· 
Ora , s' io .non .m' in~anno .in àritmet ica > parè che 
la pena come !H fJ giu.st,a, IJOn sia la pena come 
100 ed atrociss~ma. Fortunatamente le leggi che il 
:nostro corpo. legislativo emanÒ dopo _la citata Di• 
s'cussione economica, sono a,ppoggiate a, gradi di pena 
molto maggiori di qnello che erano per l'addietro, 

_ e prQve più
1 

spedite . l nostri legisl_ator1 furono 
per·s~iasi che se· l~~ fredda barbarie degli antichi cri· 

. minalisti era co,nd.annevole , l' imbecille e femmillil 
compassione , de' filospfi .moderni non va esente da. 
eguàle taçQia , unico sentimento che -travisi nella 

.citata Discussione ~ 
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Dopo l'epoca cl1e alla ValÙntelvi Tu tolto il 
&uo giudice, sono cresciuti notabilmente i furti e 

le risse. 
I tribunali d'appello composti cia~cuno di ci;1-

que socràetti risiedono l'. uno in Como, l'altro in 
cb - . 

Sondrio . 
Quelli che riclamano çontro il -tribunale d'ap-

. pello in Sondrio, osservano· che tutto il distretto III 
che gli è soggetto , non cohta che ·quattro · pre..
ture, ed una popolazione di ·8~ ,64r abitanti (r), 
mentre ,all'opposto gli ~Itri tre distretti pe' q11ali 
v' ha l' appello ~n Como ., contano . preture undici 
e persone z 83,z 5 r. · · 

Pare che questi riclami non ·siano abbastanza 
~ sensati. Difiatti le basi , su cui debb' essere cal- ;.~ 

colata e distril;>u1ta la 'giudiéatura , non d.e'vono 
desumersi dalla sola popolazione , ma dalla · cen-
tralità , facilità · di comunicazioni , relazioni com
merciali, economia finalmente conciliata col van- . 
taggio ,cle' detenuti: Ora il distretto IIi com-
posto dei tre Gantoni di Bormio,. , Valtellina e · 
Chiavenna , cinto da tre lati da monti ~ltissimi , 
limi:tato ·nel quarto da 'un Ì?go 'ai c.irca 4o 1mi-
glia non può avere nè c,on -Com0 nè con,· alcun' 
altra provincia un'a comunicazione prontissima :' 
pessimo e tortuoso si' è lo stat9 delle strade, vi- . 

. .. 1 • 

" . . . ' 
( 1) Credo di dov.er - rilèva-re .un errore dell' in -

· glese Gutbrie, il quale nfll tomo IV. P"g- 2S7 della. 
sua.. nuova geo~rafi l porta la po.pola:zione del di
stretto .III. a 88,64r ?-b1tanti n nol'ffi~ ,del!;;~ legge 
.2.3 fiol'l.le anno JX ; poscja. a pag:. 26S ne dà, a! la 
Valtelhnf! L8,oO'o, al Ohiavennasco t2,ooo al B or
miese l5,ooo ' ·totàle ·'45,oo'o ; dove sono d~nque 
andati gli altri 43)641 ? . 
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zioso e lunghiss:mq .il corso della pòsta. 1ntanto 
la minutiss:ima divisjone delle proprietà, la 'com
plicazion~ de' dritti livellarj , la pertinàcia del , con
tadino'· le supercpierie ·del riccu aprono il cam-

. p o .a moltiplici ostinatissime liti,; quindi 'se ]' ap
pello pel dis.tyetto III risedesse in Como.1 sa'reh-, , 
ha favor:evole ,al ricco· capace. di reggere alle 
s.pesè di .v9ggio· ·e . dimora in lontano p.ae.se, fa
tale . aL-poy.ero · costretto a rinunciare a' suoi drit
ti, -p'erchè mancà~te ·di danaro ~n de sostenerli . ' 

·-Di pi.ù CÌ'escerebbero le spese pel trasporto àe' 
rei, v'avrebbe mag.gio~e _eventua'lità tli fuga, tar
de~·ebhero i giurilicj a-ttesa la lontànqlnza de' testì
monj , ·sarebbero eseguite le sentenze · lungi dal 
luogo del deliùo , ed atteso 1: estesissiJno confine 
Elvetico e ·Tirelese, la Valtellìna diverrebbe il ri
cetrac.~lD di tutti i. scehler<)ti interni ed esterni che 
colà · trova.no moltipli.ci . str.ad'e per sottrarsi ai lo-
ro . giudici . . • 

Ma intanto il distretto IO costa al dipartùnen
to lire anTi.ue ~essanta ' I!f-'il,le. - Forse reggerà. 
quest<;> calcolo; m~ regga. egli o no, questo pro
verà o· p. o n . proverà la giustizia de' vostri lamen~ 
ti contro il censo ' dj . quel distretto ,. nìa non pro
v:erà sicura~ente dìe queL distretto dcbha essere 
p rivo d' un t·rihun'!le ) d' appello . :Nell ' edificio so
ciale 1a prima chiave . della volta è. la ·giustizia . 

Se que~ta. massima: è , vera pare che .il rli&tretto 
UI do11r.ebbe più. di), qualun~ue · ~lt!o . essere affe
zìonato · al gòvei-no attuale .. I)jffatti , siccomé i 
giudici grigj , da- cui per Ì' .a a dietro era regolqto, 
camjmtv~no . la carica , quindi . con tutti · i mez~i 
poss.ibili cercavano d.i raccorre.- i fru~ti ',e ·i capi
tali · sborsati , e formal'si di più · u"n fondo su di 

/ 
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1,, • L l • d cui vivere per • avvemre. a oro cança n~n u· 
rava che duè anni, ma essi sapevano ·mettere il 
tempo .a tale usura eh;. il prodott~ ne~to . m? n" 
tava a cento , ''o centocmquanta m1lle hre m1la,. 
n esi . Per favorir que.sto raccolto, la iegge aveva ' 
disposto che tutti i delitti potéssei·o essere ri· 
~1essi col mezz.o del denaro ; il solo "omicidio 
qualificato era escluso dà queSta prerogativa, ma 
i "' 'udici sapevano fm·ma.çe i processi in mo,do 
eh~ la qualificazione non ,risultava giammai . L' o
scurità e l' in,certezza della lègge se1:viva q i scudo
e eli risorsa .al giudice' venale. 1 delitti compari,. 
vano , per eh è eg1 i era interes·sato a. farli nascere, 
e trovava f~cilmente· de' testimoni·· per costruirne 
le prove . I peccati carl}ali . erano l' accusa .Più 
comune provata dall' asserzione delle mer~trici , 
Il giudi~e per essere ladro si faGeva·.difen;;ore dell' 

_ onestà , e spingeva l'onestà a prostituirsi per Tac
corre il frutto della corruvioi1_e . Il povero tre
mante sulla pecora e l,a vàcca _.Aa convei:t{ya in 
numerario, e noh poteva" salvar questi . che dm
sumando\o . Il ricco aveva piena. libertà di ' com,. 
mettere tutti i -delitti , p~rchè , pote,va gettar .dei 

• • • .. '"l l 

pu n i a· 01'0 sulle bllanGe d' Astrea ~ J ma se per 
sua sven,tura h~ onorato e g,i~st.o a~ . slegno da 
resistere alle ·tentazioni del delitto, doveva · tre
m:.1.re che una falsa . aecusa non 'lo cacciasse nella 
folla de' deli~q,uenti , giacchè egli araiva' di pos
sedel' qùalche denaro; ~entre il giudice benchè 
pieno ngn era ancora . sazio delr altrui. Non re.~ 
S'l ava quindi , altro mr~zo per salvar«:l . la fH'?prietà 
che di portarla all'· ombra del santuario' ; da ciò 
.nacqu~ro i giusP.a~ron[lti, di "cui è sì abbondante 
la Valtellina . Se la nazione volesse impadronir~ · 

, 
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se ne comecchè Leni delia chiesa, potrebbe esser 
paragonata al traditore che defrauda il deposito 
conse-gn!'togli dalla debole buona fede per sal
vario dai lagri. In 

1
mezzo alle false ac~use e alle 

reali estorsioni l' agricoltura smunta di capitali 
abbandonava in mezzo ai campi l' ar<'!fro; lè . arti 
noi? osav~nd comparire; perchè manca~lti di inani, 
di risorse' dì smercio_; il commeJ·cio fuggiva i 
mercati per tema ~che un sacco di grano non fosse 
un capo d'accusa; le miniere non furono scavate 
per non spargere sud01:i su d'un teneno, in cui 
il giudice sarebbe ve-nuto a raccorre . Queste pas
Sé!te éstoFsioni · lasciarono del.le piaglle profohdc 
nel distrett~ l'I, e spiegano l' attu:1l~ languore 
dell' agricoltura r d~lle ' arti ; del commercio in 
quel paese. ' Forse anche il carattere del popolo 
si risente ·delle passate dissensioni , e dei delitti 
per J' addietro sì frequ,enti. Dira~mo altri se l' a
bitudine, per )o passato giustissima , di vylpre le. 
proprie sost.aÌ:tze, onde non fossero oggetto di ra
pina, sussis1a ancora, · ~titica calGolatrice .del cen-
simento . ' · · -

\ Tor~iam9 alla giustizia punitiva da cui ci han-· 
no sviati i delitti de' 1fÌhurrali. Pensano- alwni 
che per risparmio di spesa dipart;mentale' per 
~mtica aoitmaine ·' per . facilità' di comunicaz.ione 
potrebbero i 'distretti. I, II, IV ritrovare !'·appello. 
in Milano. Se gli àl•itanti delle comuni spa.rse 
sulle sponde d~l Verbano , e sul lago di Lecco 
vengono a· Milano con 4o ~oldi, conviene che 
spendano, I , z , lire per portarsi a Como. Riferisco 
1' altrui opinione istoricamente. . • -

Vorrebbe,!_o alùi· c'he le spes.e giu'diciarie co
mecchè intet~ssanti tutto il corpo sociale fossero 
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« , carico della nazione egualmente che quelle 
della 'polizia. Senza decidere questa quistione os
serverò che molti rei vengono ca.cciati nelle ça~;
ceri del ~ario per contrabbandi e contravvenzioni 
alle leggi della finanza. L' ineguaglianza de' prezzi 
tra il tabacco nazi'onale e lo svizzero , i dazj 
sulla bijoteria improvi~amente troppo forti fanno 
nascere upa ·folla di contrabbandieri. Gran parte 
della hijoteria smerciata a Milano viene ~ furtiva• 
mente da Chia_sso. Ora è e9!i giusto che il La
rio soffra le spese necessarie per sostenere delle 
leggi , i cui prbdotti vanno tutti a vantaggio 
della nazione e di Milano ? Se .le pene . èontro 
i v;olatori de' dazj e~ altr'e leggi finanziere ne . 
formano la cus.to.di~ ; dunque la cassa che sela 
raccoglie i proventi di queste leggi , deve sola 
subirne le spese . . 

V'ha attualmente un disordine nell'amministra
zione della giustizia che ~può meritare le saggie 
l'Ìflessioni del gran giudice. Questo piso\:dine con
siste nel!e onora7Joze che .ricevono gli attùari per 
visitare i feriti. , -le rotture ,; i " guasti a11e , cam
pagne .... Quest'i attuari ricevono per -ciascuna 
visita 6. 12. x'6. ~~ 8 lil'e , .e taìvolt!l ne fanrrti /due 
o tre al giorno . Essi panno qui n'di tutto :i'. inte
resse c'he i de.litti proro1~pano ·a danno della so
cietà 'invece di rimaner soffoéati nel loro nascere. 
Lontano dal p.arlare' deglr a1tuar~ presenti che de
vono essere tut:fr. ottimi, dirò che per lo- pass.ato · 
se alcuni sqlt n!q ~q::itarono deg1i sfaccendati a 

~· J 
co-mmettere delle piccole rotture , e rega~arono 
zo soldi al éopso!e che ne portaya la de-nuncia, 

' la maggi~r parte s.~nza .dubh:.io fredda mosirossi 
·e indoJente nellò scoprire le tracc.e prime del 
delitto . 
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Ora sembra che a questo disordine por si P.~'" 

trebbe r iparo almeno nelle comuni di prima e se
conda ç.lasse , se alle I'Ìspettive municipalità in
combesse il dovere di portarsi immediatamente 
.sul luogo d'el delitto col fabbro~ col medico' col 
chirurgo' col parrò co' o che che l altro intenden
te e perito per osservare il morto , il ferito , il 
taglio, la rottura .... spedendone aila pretura respet
tiva la 4·elazione· acco~npagnata dalJa denuncia, e 
da tutte quelle cognizioni e indizi che in qua
limque modo avesse potutò raccorre . Dico . che 
questo meto'do sarebbe eseguibi le principalmente 
nelle comuni di ·prima e sèconda classe , perchè 
è facile il ritrovare in queste de'i n~un.icipali ed 
altre persone di tanto buon senso dotate quanto 
richiedesi per tracciare un rapporto con qualche 
esattezza . Anzi sem,bra che le rotture alle case, 
i guasti ai seminf!ti , l' atterramento d' alberi e. 
simili potreb_bero ~ssere descritti da tutte le mu
nicipalità di qualunque classe esse fossero; qnin· 
di cessereHbero molte .spese, e resterebbe estinta 
una forza che può consigliare il d~litto , oltre il 
vantaggio di poter meaica:e imme'diata~lente le 
ferite, e riparar ·le · rotture . Quest'idea ;verrebhe 

1fa~ilmente eseguita in tutte le tomuni , e ·i p;i:. 
mi indizj ~el delitto si scoprirebbero , se si ri
ducesse ' ad atto ·il sistema municipale esposto nel 
"~apitolo ~ntecedente . . . · . 

Finalmente ossér-verò , che -la fisica trascuratez
za ' e moraiè, insensibilità de' custoai aggrava la 
sorte de'detem;ti, e fa 19· stesso là lentee;za ùé' 
giudici ·, oltre d' accr~scere le ~ pese di prigionia. 

Non si puè porre 'Mcuro riparo all1 prima , 
h d l, " · d · a· a· · c e assoggettan o onorat:IO e custo 1 a 1m"= 



t87 
nuzione in ragione delle medicine necess~rie pty 
detenuti e delle mort'i successe. Scemerebbe for
se la seconda , se dopo 1 5 giorni di 4etenzione 
soggiace,ssero i giudici ad una parte delle spese 
pe' detenuti lino a p1~ocesso terminatp . , 

Non sarebbe· forse cosa utile il porre sulla porta 
delle prigioni una tabella che contenesse ~l nome 
e la patria de' ca,rcerati, il delitto ·provato 7 . e. la 
pena incorsa ? 

l 
C A P.Q · III. 
' . 

ÙTRUZIONE PUBBLICA. 

I governi che ,comparvero ·dopo la rivolu.zione ~ 
non omisero alcun tentativo per conoscere lo sta
to della pubblica istruzion.e , e non s' attennero 
come spesso accade, ' a semplici prbmesse, ma pro
fusero rilevanti capitali per ri.animarla. La storia' 
imparziale che si ride ·delle-passioni e delle d~bo
lezze degli uomini , :e per conoscere il vero consulta 
i documenti che esse non offuscarono '• rende questa 
lode principalmente al cessato governo• ,provvisorio . 

• Varie circolari del ministro Pancaldi dimandano 
Quante scuùle esistano in ciascuna comune . 
Cosa in esse s'insegni' COlf qua i libri e metodi. 
Quali sianQ i maestri . · 
Quali i loro appuntamenti . 1 

Con quai f{)ndi vengano pagati . 
Quale il numero presuntivo degli alunni nelle 

varie scuole . 
Quali premj si distribuiscano al merito . 
Se in mancanza delle scuole pubbliche v' ab

biano s.cuole private . , 
tosa si ·paghi da ciascun individuo . .. 
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Lo stesso n11mstro stahill in ahTe circolari il 

principio éhe dove gli ~ntichi fondi consacrati alle 
scuole primarie non bastanQ , la nazione supplisce . 
H ministro. italiano ebbe comune questo p11nt ipio 
col ministro francese .Ch3!ptal . 

Malgrado le sollecitudini veramente paterne del 
cessato governo , l' istr uzione pubblica non. pre
se_nta nel Lario UI:l aspetto brillante. Forse appen~ 
un ventesimo delle b z S comuni è fornito di mae
stri che insegnino a Ìeggere, scrivere, conteggia
re ; basti il dire che C:hiavenna , e Lecco capo
luogo del distretto IV · quasi ne mancano . /, 

In varie comuni l:' onor'1nio de'• maestri è tratto 
da piccolissimi fondi destinati a• questo oggetto , 
e talvolta è fisso (_1 5o lire pe1· l'addietro in Gra
vedona ) , fisso pari·i'nenti . il num•'ro d_egli scola-
ri ( 1 2 riella stessa comune), talvolta e più fre
quentemente · è fisso l' ~norario , indeterminato .il 
numero .degli scolari che il maestro deve · istrui
re . In altre comuni gli scolari pagan,o il maestro 
dai 1 o soldi ai 3 o · mensualgrente , e spesso la 
scuola non dura che ne' tre mesi d'.,invrrno , es
sendo: il restante dell'anno occuppto dai 'travagli • 
agraq. _ 

Richiamando le osservazioni esposte alle pag.1 82 
e 1 8 3 non farà sorpresa se nel distr.etto III n è colle
gj, nè p'ensioni regolari si trov~no pe.r l'educazione 
della gioventù. ( ì) ; ne sono qua e là incaricati 

(I)· Eccettuato BQrmio, in cui v'ha un istituto 
di scuole pubbliche fino al1a filosofia inclusiv:amP.n• 
te . Questo istituto trae ' I~ smsi stenza él:a va 1j le:. 
gati che per simile scopo ernno addetti all' . altre 
volte collegio di Bormio. V'ha ne Ha stessa comu~ 

' 
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j p arrochi , i curàti, le donnicciuole . Ma l' istru
zione de' parrochi va cessando dopo che la legge 
4 settembre I 8 o 2 ha incaricato le comuni del 
pag;mento; qual istruzione possano dare le don
nicciuole nelle campagne, può ~ciascuno immagi
narselo. 

S' insegnano in Sondrio i rudimenti del legge
re , sérivere, e della lingua latina fino alle uma
ne lettere . I maestri ' o il maestro se'elto dalla mu
nicipalità è pagato dall'istituto destinato a som-

• • ministrare qualche limosina ai poveri. N è i 'maestri 
a sorveglianza, nè gli scolari soggiaciono a?- esa
me, trascurat~zza che osservasi nella maggior par
te delle scuole delle altre comuni; quindi il frut
to del capitale impiegato nella pubblica istruzio
ne non è sicuramente usurajo; oso dir anzi che . 
ne risulta un danno reale ( 1) . In generale l' igno
ranza de' ragazzi · nel leggere, scrivere, conteg
giare può s~~·vire di termometro , Ol').de_ misurare 
a qual segno sieno eseguite le intenzioni degli 
istitutdri . . • 

-V' ha in V arese un ginnasio in cui l' ist;uzio-

ne U~!l p,iccola sc'uola , in cui insegna~i a leggere 
e scrivere alle zitelle, sostenuta· da _un legato par
ticolare . 

( r) Diffatti aJlorcllè i maestri sono pagati dal pub
blico' e trovo giusto che lo sieno nelle scuole pri
m~rie, njssuno di quelli che potrebbe:re dare un• 
istruzione miglioreJ osa aprir scuola; se 'iualcune 
lo tentasse è volesse farsi pagare , sarebbe sicuro 
di mm trovar compratori della sua merce . Egli 
si troverebbe nell~ posizione d' u~ mercante che 
voless.e commerciare senza gratificaz-i-one , in con
cor so d'altri che ne ricevonl9 una considerabile • 
Il pa.r?gone è di Smith ~ 



i90 

ne giunge a1la logica e metafisica inclusivamente. 
Il frutto annuo d' un capitale ex-gesuitico prevede. 
alla spesa . 

I.n L~ba • v'ha un collegio per ·l' istruzio~e de' 
ragazzi mediante pagamento; un simile in Lajno ·, 
luogo ameno e d'aria pura ; il governo ha som
ministrato cento 'lecchini per Te spese prime. Al
tre cinque a sei comuni ex- Comasche godevano 
di sçuole pri!l1arie pagate col prodotto d' alcuni 
soppressi canonicati ' ma sparvero per mancanza 
d' istitutori. 

Se nella pubblica istruzibne si volesse prr.nder 
per guida i bisogni dell~~ umanità, 'panni che in
vece di tante scuole ·di lingua latina e di umane 
]ett'ere si ·fisserebbe in tutti i capi -luog·hi distret
ta:~. li una scuola d'ostetricia, giacchè· pria di [(H

mare dei scioli o dei sagg_i, conviene pensare alla 
nascita degli u0mini (I). Sparirebbero allora que-

~--------~-------------------------------·~ 
.(I) Si,dans ces petites écoles, .les liores dans lesquels 

o n eitseigne,. n l'ire aux 'enfans, 6taient un peu plus 
ins tructifs qu,'ils ne ,le sònt pour l'ordin.a.ire, et si atb 
lietb de montrer au~ enfans du commc.m du pettple fÌ' 
balbutier quelques ir}.ots de latin, ce qwi ne peut jamais 
leur etre bon. C:Ì, TÌCn , on leur enseign.aÌt les prcmiers 
élemen.s de • la. géométrie et de la mécaniqtte , l' édt6• 
cation Zittéraire . de cette classe du peuple serait peut
~tre p,ussi compléte qn'elle est su.sceptible de l'et1·e. Il 
n'y a presque. pas de metier ordinaire qu,i lcte four
nisse quelques occasions d'y Jaire l'application des 
principes de la géométrie et dé la méo!loniqua , r,t qui 
par conseqnent ne donat li eu ar1.x gf!nS du 90]1'1.mun 
du peuple de s'exercer Fetit à petit , et de se per· 
fer;tionner d.ans ces principes' qui sont Z'introriuction 
nécessaire aux scienq,es Zes plus sublimes, ainsi que les 
plus utiles. Stnith tom. IV • 

In un . .Paese, in cui" si tenta d' 'introdurre le _pe,· 
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ste ciarlatane chiamate comari, che senza timore 
e senza rimors'o talora rendono sterili le madri, 
storpiano talora i figli, _ qu alche volta uccidono 
entrambi. Abusando cr1,1delmente della confidenza 
usurpata, ignorando i primi elementi dell' arte 
che professano, dirette da una pratica infett~ da 
mille pregiudizj portano nelle funzioni . più deli
cate un' ostentazione egt;ale alla .loro ignoranz'a, 
mentre lo stesso loro imbarazzo le accusa d' in
capacità. I posteri che vedranno nelle nostre sto
rie la moltiplicità delle scuole di lingua latina,, 
e umane lettere, e la scarsezza délle scuole d' o
stetricia ci daranno con tutta ragione il titolo di 
barbari. Poste le scuole cl_' ostetricia, posto l' ob
bligo dell' esame onde poter esercitare questa pro
fessi·one, scemerebbe la · mortalità· de' ragazzi, e 
l' immatura sterilità delle madri . Nel nuovo si
stema municipale sviluppato nel priino capitolo 
di questa seconda parte , queste scuole· e la lo1:o 
sorveglianza sono una conseguenza necessaria d'un 
solo princip~o generale. . . r 

Nella comune- di Como l'istruzione gratuita è 
sparsa providamente sì nella città che ne' borghi 
a norma de' b~sogni . Il lettore conoscerà la qua-

ì 

core spagnuole J sarebbe bene sostituire alle scuol~ 
di lingua latina e umaae' lettere, una scuola p ra
tica pe' pastori, come ve n' ha in tutti qne• paesi, 
in cu-i credesi che 1 una pecora sia più utile al , po
polo che una canzone, in Alfort, Stolpen, Holsen· 
stein, Magdegoqr ••.. Il chimico Dandolo stabi
lito in V arese è stato costretto a spedire in Fran

·~_ia H suo pastine per fargli imparar 'l'arte di col
hvare le pecore • Anche questa scuola sa.rehbe at
tentamente aoryegliata. nel mi~ sistema municipale, 



192. 

Iità delle ,scuole e i libri che vi sono 111 uso, 
consultando la nota (I) . 

Il liceo dtpartimentale è stabilito in Como. La 
nazione gli ·ha ceduto il bel locale di S. Cecilia, 
sittrato quasi nel centro della città, che · attual
mente ad uso delle scuole si adatta. 

- Il consiglio dipartimentale persuaso come Co
lumella, che miserabile qebb' essere un campo , il 
cui proprietario è costretto a ricorrere alle ler.ioni 
dell' operajo salariato , istituì una scuola d'agri
coltura, nel che e gli mostrò di ~apir ben meglio 

( r) Catalogo dei lib,ri ad u so delle scuole del 
ginnasio di Como sino alla rettorica inclusivamente. 

Scuola catechistica :::::: Catechismo ::::: Epistole, ed 
E vangelj. · ' 

Prima classe normale ==Leggi scolastiche :::::: Ab
beccedario ' e riccolo catechismo . 

Seconda classe ::::: Elementi della lingua italiana 
::::: Elementi della pronuncia, ortùgrafia e calligrafia 
italiana ::::: ,Trattato elementare dei doveri dell'uomo 
::: Aritmetica del professore Soave. 

Terza classe -= Elementi della lingua latina :::: 
Gramatica del Faretti ::;= Traduzioni sopra Cornelio 
Nipote del Soave ::::: · Far,;ole rZi Fedro. 

Quarta classe ::::: Elementi di meccanica ::::: Elc· 
menti di geometria = Bossut, matematica. 

Scuola della lingua francese = Gramatica del 
Goudar ::=: Les aventures de Télemaque. 

Gramatica = Cicero de officii ::::: Cornelii Nepotis 
t•itre ::::: M. Tulii Ciceronis orationes selectre . 

Umanità ::::: Lucii Flori historia = Pztblii Vi1·gilii 
ltfaronis opera = M. Tulii Ciceronis orationes . 

Reltorica .::::: Tasso , GP.rusalemme = Dante ::::: Q. 
'Horatii Flacd carmina = Le rime di' rq,esser Fran
cesco Petrarca , 

Aooertenza. Di alcuni fra i summentovati li-bri 
è promiscuo l'uso in_; difFere11t~ ocuole ., · 
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1 
suoi interessi che ·.'un altm ·consiglio diparti

mentale da cui questa scuola fu obbliata ; ri
conescere e annoverare le proprie rendite è .il 
primo passo per ben usarne . Lo stesso consiglio 
lariense persuaso che uno studio sperimentale e 
r.agionato dei fossili può scoprirei j loro rapporti 
coi vegetahilt e gli animali , quindi avere .molta 
influenza n(jl · sistema dell' economia rurale, nella 
scoperta,, scavo , e direzione delle miniere , ed 
in altre arti utilissime anche tra quelle che sem
brano meno affini alla facoltà . litologica , volle 
che l'istruzione s' estendesse alla sto1·ia naturale. 
Ecco ' come si esprime l' amministrazione diparti
mentale, presentando ci in poche linee estesa idea~ 
delle · scuole stabilite jn Como: , Tra ' Ì molti 
n pensieri.. de' IJuali questo consiglio generale 
" inteso a promo~ere i vantaggi del dipartimen
, to , ebbe cura d~ occuparsi , uno de' pi:inci
" pali fu l' importante · oggetto. della pubblica. 
" istruzione coll' erezione d' un liee@ in questa 
, centrnle , in. cui oltre le cattedre di logica e 
" metafisica , di fisica e d' algebra e geometria 
" già in corso in questo ginnasio , venisse e_ste~ 
n sa la letteraria educazione anche all' eloqaenzà 
" italiana e latina , ai principj d' agraria e di 
., storia naturale, alle istituzioni mediche, ed agli 
» elementi di dritto delta natura e ti.vlle .... ( 1 ). " 

( 1) Pr.oclama .26 settembre 1602. ~ Martignoni p. re .. 
sidente. 

Ammiro la saggiezz11 del consiglio dipartirnen• 
tale · nel vedere che non ba stabilita alcuna scuola 
di morale. Diffatti o la morale s'impara da se e 
dall'esempio, o non s' impar<t giamm i , Le& pa
" rens d'un enfant et cemt qui le soignent , sont' 

N 
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V' ha in Como il collegio Gallio istitu,ito dal 

cardinale Tolomeo Gallio per r istruzione e rico
vero · gratuito di 5o giovani. Dieci, secondo la 
mente del fondatore, debbono essere tratti dal Chia
vennasco , dieci dalla Valtellina , dieci dalle tre 
pievi superiori , ( Sorico , Gravedona e Dongo ) , 
il restante dalla città, territorio e contado di Co
mo . Questo luogo d' istruzione diretto dai chie
rici Somaschi è amministrato da una congregaz;io
ne di quattro persone saggie e pie sotto la pre
sidenza' del Vescovo . I poveri , gli orfani e gli 
aventi molti fratelli sono rispettivamente preferiti. 
I"a nota saggiezza della congregaz~one fa suppor- · 
re che lo spirito del testatore preseda ancora alle 
scelte , e che il talento, l'onestà • il bisogno apra
no soli ~ la porta agli alunni , non i riguardi , le 
aderenze e le importune raccomandazioni . 
- La sospensione d' alcuni redditi unit~ all'attua
le carezza del vitto , ·è causa per cui il numero 
degli alunni monta_ attualmente soltanto a trenta. 

Sono amùtessi nello stesso collegio altri gio
vani chiamati convittori, e pagano un' annua pen
sione variabile a norma delle circostanze. La pru
denza dell' autori~à direttrice sa temprare i r}-

,, ses instituteurs de morale , parce que seuls ils 
-,1 peuvent éhlj]ger ses habitudes . S'ils remplissent 
,, mal cette noble fonction c'est un malbeur sans 
, doute ;' mais q~i pourroit les suppléer? Je n'ai 
, jamais vu d'instruction puhlique qui ait suffi pour 
,, fai re d es hommes vertueux:; et je n'ai vu d'hon· 
;, nétes gens que ceux: (JUÌ avaient été élévés dans 
)' les hahiturles du hien. '- l\fostt·ando l' inefficaci~ 
d1 queste scuole credo d'inculcar vie maggiormen
te l' oh~ligo ai geniiori •d' istruir essi .stessi i loro 
figli coll'unico mezzo :ve-ramente efficaoe., l'esempio~ 
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!!11ardi e l' obbedienza in modo che non nascé 
~e' convittori orgoglio, n è avvilimento negli alunni. 

Fuori di ColnQ $ta il. monastero delle cappuc
cine di S. Carlo dedite all'istruzione delle ri}gaz
ze, ehe le famiglie comasche vi mandano e le mi
lanesi . È stato de~to mille volte che le persone 
ritirate pal mondo non possono conoscere · troppo 
bene il genere di vita che vi si deve condurre ; 
quindi si è conchiu~(} che queste persone non sem
brano le più abili a svilupparne le abitudini nelle 
tenere menti della gioventù . Siccome però ogni 
principio generale ad eccezione soggiace , quindi 
mi fo un dovere d'applicarla al monastero sudd~tto. 

Le scuole , i collegi , · i monasteri sono centri 
fissi ,. da cu i escono per così dire tanti raggi di 
luce costante , scientifica e pratica , più o meno 
offuscata dalla nebbia .de' pregiudizj. Ora ne que
:oti centri si trovano in tutte le comuni , .pè fa
cilmente ricevono e trasmettono la luce che loro 
s' invia . Conveniva dunque ritrovare de' punti di 
riverbero che fossero più diffusi , e reagis'sero con 
maggior prontezza ed efficacia , cioè . convenivrt 
perrè L' istmzione pubblica sotto' la vigilanza delt' 

' interesse privato di tutti i ~nunicipali. Credo d'a
ver sciolto questo problema nel capo I. di questa 

, seconda parte . Quì soggiungerò che potrebb-e il 
governo senzCil. la· minima spesa dijfondere pronta
mente per tutte le classi del popolo' le migliori sco
perte che nelle arti e nelle scienze si fanno in 
tutti i paesi d' Europa . Diffatti ·si stampano in 
Milano circa trenta mille copie d' almanacchi di
versi, i quali ora fowentano le stolte idee d'astro
logia , ora guastano la morale richiamando 1 let
tori alle sole sensazioni ' del mangiare e del _her.e' 
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sempre privi di giudizio e di buon senso, tanto 
più avidamente letti dal popolo quanto più mali
gni e stravaganti (I) . Ora a me sembra che il go
verno potrebbe richiedere che una pagina per lo 
meno racchiudesse qualche istruzione, segreto, sco
perta, invenzione relativa alle arti, ~i mestieri, all' 

· agricoltura , al vitto , all' economia ... Il governo 
stesso somministrerebbe gli originali da stamparsi, 
e nissun almanacco potrebbe comparire in pubMico 

- se non contenesse qualcuna di queste istruzioni ; 
Si potrebbe trarre lo s,tesso partito dai libri di 
divozione e dalle re golette de' parrochi. _ 

Rifletterò per ultimo che le leggi difficilmente 
''engono osservate s~ non si conoscono , Ora le 
copie di queste s'Òno nel Lario un po'co rare , 
e forse vi si oppon~ l'alto prezzo dell' associazio
ne. çonverrebbe che chi ha l'intrapresa di stam
parle riflettesse , cb.e se quando l' 'associazione 'è 

( 1) M1 sia lecito q i citare tra queste produzioni 
t=: La conoerJ,aziune d'una notte nell' iso.Za di F~slan
dia . == Benchè i lettori sensati non abbia~o bisogno . 
cb' io indichi loro l' ;l.utore, pure fa d'uQpo dire 
a disinganno d f.' gl! ignoranti, ,che mi si regalano 
a torto qq_este belle produzioni solite a comparire 
in M.i lano . Se 1'unico difetto di 'Iuesto almanacco 
fosse la ma~canza . di buon senso , mi riderei del 
sublimè criterio di chi non sa disti.ngue1·e le pro
cluz'oni d el proprio suolo dalle straniere. Ma il 
<hfet1o cl1e .Jll' offende si è la viltà del suo autore. 
Con tu t>~ ]a smania di ferire , col talento trivia· 
lissimo di gettare un , po' di pascolo alla malignità _ 
del pubblico nascònde prudentemente Ia mano , e 
ahbrucia anche un po' d'incenso per maggior pre· 
cauzwne . Ora m~lle fatti provano che a me serve 
di guida ]a mas~ima di Tacito : non frande neque 
occulti$ , sed palam et armatum populr.tm R. hostes 
suos ulci,ci, . Vedete la mia Memoria al Ma~:istrato_ 
di , .ReDisiene • 
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a 1 () , g11 assoctati sono 4 o , qu:ndo s' abbassa 
a 5 gli associati non sono 8 o ma I o o. Chi ven
de al più basso prezzo possibile è quello che fa 
i maagiori guadagni , e nello stesso tempo , nel 
nostr~ caso diviene più utile al popolo . 

c A P o rv. 

·STABILIMENTI DI PUBBLICA BENEFICENZA • 

Difficile per non dire imposs.ibile si è l' impre
sa di rappresentare uno statò esatto de' pubblici 
stabilimenti , stato che nelle sue diverse colonne 
ésprim~ il reddito , i pesi , gli avanzi , la spesa 
annua, la deficienza, e gli oggetti diversi in cui 
gli- avanzi son convertiti. Talora gli amministra
tori non troppo esperti in questi contegg~ confon
dono insieme le cose, t,alora avvedutamente li ascen
dono determinati o dal timore che il governo vo
glia carpirli, o dal p articolate interesse. In pae
si piccoli , in cui relazioni d' amicizia e , di p a-

. 'rentela legano la maggior parte de.' cittadini, ed 
in cui gli amministratori hanno de' co!lti attivi o_ 
passivi coi luoghi pii, spesso trascurata riesce l'am
ministrazione e viziosa . Il rendiconto non è. re
golare , quasi nulla la sorveglianza , quindi nori 
difficili le frodi . In mezzo a questa congiura d' i
gnoranza, d'inesperienza, d'interessi , in mezzo 
alle contraddittorie notificazioni fatte sotto varj 
governi non è ti·oppo ,facile afferrare la verità . 

Centotrenta comuni posse~gono de' meschini 
fondi destinati' a sollievo de' bisoanos'i od infer-. o 

. ~i · Dal piccolo legato di pane in O nn o che con-
Siste in 9 lire anl,lue fino al reddito netto dell' 
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ospedale di Qomo, che monta ciroa a lire t3o,ooo :1 
"' ha una progressione di pubblici capitali pochis· 
simo crescente , comecahè per lo più s' arresti al 
di sotto di lir. 1 ooo. 

La somma totale de' redditi può montare cir-
ca a lir. 3go,554. 

De' pesi 

Quindi gli avanzi saranno - lir. 2 66,g63. 

·,L' annua deficienza generalmente è nulla, giac
chè le doti e le ,limosine, principali oggetti in 
cui convertonsi i detti fondi , si proporzionano 
all' arÌn~o redaito · ~resrente o deçrescente (1) . 

T alora è la sorte che distribuisce le doti , per 
lo più l' onoratezza e la giustizia degli ammmt· 

- ('t) t( ella Discussione economica szbll' Olona · ho es
posto il reddito netto dell' .ospedale maggiore di 
M j.lano, il numero degli ammalati e la spesa gior
naliera. Siccome da q:uei calcoli rbu1ta che in quell' 
epoca la spesa superava il prodotto , perciò qual
CUBO ha dubitato dell' èsattezza de' calcoli tratti al• 
tronde da doi!umenti originali . E' manifesto che 
ques~o dubbio· non regge . Anche. i . rag'a1.zi sanno 
ène negli spedali .!li questa specie le spese supèra• 
no alle volte le rendite, qùindi gli ospedali s'i nde• 
hitano, e s' indebitano tanto più quanto che tal
volta restano sospesi i frutti de' loro capitali im
piegati ne' fondi pubblici; alle volte. nuove eredità 
vanno ad impinguarne l'asse, quindi · i depiti spa• 
risoono . Anohe i ragazzi sanao che le varie loca
zioni scadenti d' anno in anno aocresoono il pro
dotto netto, atteso l'aumento progressivo degli af
fitti , ·donde 1 risulta un nuovo fondo d' amortizza
z'ioue de' passàti debiti , ed u n' oscilhzione conti~ 
nua nelle rendite annuali ( y, pag. :.107 } ~ 
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stratori , alle volte il capriccio , o qualche altra 
passione più vile.' e le. ottien~ . chi ha. le reni -più 
flessibili, e sa d1re agh ammmistraton delle men
zoo-ne più lusinghiere, giar.chè sì nelle piccole 
eh~ nelle grandi amministrazioni gli uomini ap
partengono sempre alla specie umana, cioè tro
vano più prove di merito e di bisogno in chi gli 
adula di più . 

Pare che si potrebbero prevenire o almeno sce
mare in parte gli errori della sorte e dell' umana 
debolezza , se si calcolasse il bisogno e il 'merito 
sul numero • de' figli soltanto , e sulla relativa e 
specifica quantità di tnavaglio; mi spiégo. Nelle 
camp.1gne chi ha più figli, è comunemente più 
povero ; in tutti i paesi chi travaglia di più , è 
più costumato . Le prove relative al numero de'. 
figli non soggiaciono a contrasto: le prove rela
tive alla quantità del travaglio riescirebbero certe, 
se si determinassero sulle libbre annue di lana , 
di lino, di seta, di cotone filato in ci.asclifla fa
miglia in ragione delle donne . Q11este quantità' 
avrebbero la più esatta precisione , quinni le doti 
sarebbero distribuite al merito ed al bisogno, se 
l' ammil}istrator municipale ed • il parrocq fossero 
pagati in Iiagione inversa della mortalità , i[l ra· 
gione diretta ae' telai . battenti ' delle pecore ' 
delle piantagioni, a norma delle circostanze co
munali. In un ' paese in cui il nurpero degli a,hi-

' tanti nella. massima pa-?te delle comuni sta al di 
sotto di 4oo , l' amm'inistrator municipale ed il · 
parroco conoscono s~ esattamente .le altrui fami
glie come conoscono la: propria. Ho detto l·elci-
tiva e specifica quarttità éli travaglio , per indicare 
çhe posta a cagione d' esempio- la stessa quantità 
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di · filauirà t quella farniglia sia 'riputata p i~. tra: 
v:agliatrice , la quale manca di genitori , u 1 eu& 
genitori sono più provetti , o avessero impiegato 
nel decorso dell' anno maggior numero di giorni 
nell' asciugamento delle paludi, .sistemazione de' 
torrenti, strade; canali 1 pia.ntagioni ..... (V. capo I. 
seconda parte) . 

Le limosine consistono ,per lo più in pane , 
vino , riso , sale, frumento , alle volte mezzolano, 
talora scarpe. Spesso i p arrochi fanno l'attestato 
ài povertà , i municipali specificano la quantità 
del soccorso , e gli ec.onomi de' fondi pubblici la 
somministrano. Il lettore è invitato a rileggere la 
p a g. 1 4 z e r~troverà gl'inconvenienti, cui vanno 
necessariamente soggetti gli attestati de' parrochi 
nel sistema attztale . I municipali poi ( parlo in 
generale e non rigetto le eccezioni ) non si fer~ 
mano gran fatto nel ctiscut~::rli, e una raccoman~ 
dazione decide sola di tutto . Non è pubblicata 
annuatmente la quantità del soccorso , il qua~ 

dro degli avanzi, · il nome de' poveri sussidi ati, · il 
loro domicilio ..... Non fa quindi maraviglia se· tal
volt~~ la· pubblica opinione sospetta delle collusioni 
e dell~ frodi . .Alt' opposto stabilite l'onorari.o dell' 
amministrator municipale e del parroco in ragio- ' 
ne inversa _della mortalità, e vedrete che il pub
blico soccorso sarà dato soltanto al bisogno rea
le t i fondi che lo producono attentamente. sorve
gliati , e l' opinione pubblica farà applauso alla 
giustizia distributrice ., 

Talora le litnosine sono dis.tribuite a chiunque 
si presenta in certi giorni di festa , ed· è questo 
il miglior metodo per far ·nascere e moltiplicare 
la scioperatez.za , l'infingardaggine, la · pove-raglia 
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taaahonda e tutti gl' inconvenrenti che l' accom-
. o È . l , . . pagnano. gJUsto c 1e m auestl su questo arti'-

colo, ed alle limosine tratte dai fondi pubblici 
unisca quelle che dalLe private persone si fanno-. 
In Como, a cag~one d' es.etnpi~, quasi in ciascun 
giòrno della ,settimana si distribuisce da più per
sone un soldo o mezzo soldu a chiunque porge 
la mano. Avvertite bene ch' io non condanno la 
li'mosina 

1 
ma il modo con cui è fatta : sia detto 

questo una volta per sempre, e serva d' avviso a 
quelle persone che non poss{)no resistere al pia~ 
cer di calunniare. L'effetto che risulta dalle ac
cen·nate limosine si è che la bassa -plebe abban
dona i rocchetti , il subbio , l' ago, e perde due 
ore nell'andare, venire, fermarsi. Cons-ultate OTa 

le pagine 1o6, 107, 1o.S, ,II4, in cui sono 
esposte le varie mercedi degli operaj , e ricor
òatevi che la loro giornata è calcolata a 1 z 0re; 
da ciò risulta che- il prodotto della limosina , cioè 
mezzo soldo è accompagnato da un lucro cessante 
molto maggiore. Dunque 1.

0 qut'ste limosil'le che 
pascono la vanità di quelli che le distrihuisconC>, 
sono più dannose che utili alla povera gente; 
2 . 0 le persone più svogliate , cui rincresce lo 
star seduti al telajo cedono all' inerzia , profitta
no delle occasioni, t' divengono questuanti per 
abitudine. Ora la vita del questuantè non è si
curamente la migliore; dunque queste elèmosine 
tendono a rendere infelici quelli, cui vorrebbero 
portare soccorso ; 3.0 più cresce il numPro de' 
questuanti, più scema il· numero de' lavoratori; 
altronde . due ore di lavoro sottratte alla giornata 
di quelli che restar.10, diminuiscono d'un sesto la 
somma de' · 'loro tl'avagli ; dunque oltre che alle 
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fabbriche è necessario più tempo per essere ap
provvigionate, deve crescere il prezzo delle stoffe 
od altro oggetto manufatto; il risultato di queste 
elemosine si è dunql,le danno ai poveri , danno 
ali~ fabbriche , danno al pubblico compratore.' 

Ma vorrete voi proibire ai cittadini il fare e
lemosina ? - No. - Vouete proibire ai poveri 
il cercarla ? - No . - Irr qual modo dunque 
farete argine alla compassione talvolta irragione
vole degli uni , ed all' inerz.ia non troppo rara 
degli altri che ne abusa ? - Ecco . 

Riteniamo che l'onorario dell' amministrator mu~ 
nicipale e de' parrochi dovrebbe crescere in ragione 
de' telai battenti (capo l. seconda parte). In forza di 
questa disposizione i p arrochi cercheranno ·d' istrui
re e dirigere la pietà de' fedeli , acciò con ele
mosine inopportune non accrescano il numero de
gli ~ziosi questuanti, e l' amministrator munici
pale sorveglierà costoro , acciò non manchino le 
mani all' industria (ibidem) . Sar~ dunque noto 
lo stato della popolazione povera , ed un quadro 
esatto per ciascuna parrocchia ne esporrà il n.u
mero , la qualità, il bisogno reale, la ripugnan
z.a al travaglio ..... · 

Ciò posto; lasciando per un momento da ban
da i casi straordinari , in cui ·cessano realment~ 
i travagli ,· e di cui parleremo più a basso , 
:i· poveri resteranno ridotti a due classi , _x. 0 in
çapaci al travaglio , z. 0 capaci e renitenti . I 
primi ottengono dall' autorità municipale un se
gnale visibile, a cagione f' esempio, un pezzo di 
·cartone stampato coi soli'ti ·indizj d' una carta di 
sic.urezza che i poveri portano sul petto , acciò 

. serya {li regola alla• carità de' cittadini ~ gli altri 
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possono bensl questuare, ma non ottengono dalla 
punh~ica autorità segnale alcuno. È l'interesse di 
due autorità unite che presiede alla distribuzione 
di questi segnali; non _è dunque presumibile che 
il loro numero oltrepassi l;{ quantità del bisogno. 
Pare che questa precauzione dovrebbe bastare per 
reprimere le limosine inopportune . Ciononostante 
se malgrado l'istruzione de' parrochi, malgrado i 
segnali dell' autorità municipale crescono l que
stuanti validi, mentre resta loro aperto il campo 
al travaglio , allora convien dire che una stolta 
e malintesa pietà vuole fom entarli a tutti i patti . 
Dunque fa duopo alzarle dirincontro una forza 
intensa , universale' , costante che la ripercuota • 
Ove trovar questa forza se non nell'interesse par
ticolare ? Dunque stabilite un' imposta crescente e 
decrescente in ragione de' questuanti validi , cioè 
privi · del pubblico segnale. Ciascuna famiglia paga, 
a cagione d'esempio , soldi 3 mensili per ciascuno 
di questi questuanti ; l'i m'posta cessa , se costoro 
spariscono ; l' imposta risorge , se costoro ripren~ 
dono il loro infingardo mestiere . Il prodotto di 
questa imposta va intèramente a profitto dell' ,o
spedale che la riscuote per mezzo de' suoi am
ministratori con tutti i privilegi dell' imposta di
I'et.ta . Con questo metodo tutti possono far li
~osina , tutti ricercar] a, ' nissunò soggiace ad in
ganno , l' abuso solo è punito . La voce de' par
rochi istruisce , l' autorità f\1unicipale dirige, l' im:
posta reprime la disobbedienza nociva all' industria. 

So~pendete il giudizio per un momento , e per
mettetemi di considerare _ i casi straordinarj . La 
legge 2 5 aprile 1 8 o 4 a_utorizza il governo a sta
bilire delle case di volontario lavoro ; moltj ne. 
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riclamano una in Como, appoggiati principalmente 
alla cessazione de' travagli , allorchè cessano le 
este~e commissioni . Sarebbe cosa utile lo stabi
lirla? Vediamolo. 

Una pubblica casa di lavoro è un albergo , in 
cui si somministra travaglio a chi ne abbisogna; 
quind~ considerata sotto questo solo aspetto n' è 
inn~gabile l' utilità. Dna casa di lavoro è d' ' or
dinario diretta da amministrazione economica a 
conto della nazione, il che porta inerzia, frodi, 
profusione di denaro , scarsissimo corrispondente 
prodotto . Dunque se fosse possibile ritrovare un 
espediente che unisse tutti i vant~ggi di queste 
.case, senza alcuno de' loro inconvenienti sarebbe 
preferibi le. Ora nulla v'ha di più faci le. Diffatti; 

I. 
0 

Il capitale che volete impiegare in una ca 
sa di ~avo m consegnatelo a due o tre fabbricanti. 

z . 0 
A , condizione che somministrino travaglio 

a chiunque ne dimanda . 
3. 0 Lasci ateli interamente liberi di scerre que' 

travagli che loro più aggradano . P ~ù schiariti di 
voi essi sapranno nelle circostanze del paese, nelle 
quaUtà degli abitanti, nelle relazioni colle comu
ni vicine ritrovare que' travagli che uniscano la 
maggior econom ia e l'estensione dello smercio, 
alla facilità dell' esecuzione . 

4· 
0 

Essi fanno i contratti cogli operaj avven
tizj come qualunque altro fabbr icante , relativa
mente alle -mercedi . Per sostenel· le mercedi è 
bene che questi fabbricanti siano due o tre . 

S. 
0 

Essi devono pagare l'interesse del capitale ri
cevuto, altrimenti venderebbero a più basso merc-at.o 
che gli altri fabbricatori' ossia li rovinerebbero • 

G.
0 

I...' obbligo di somm inistrar travaglio a chiun~ 
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que si presenta·, richiede una somma di manifat
ture non delle più ricercate ma delle più facili , 
proporzionate. alle f~rze e t?l~nti ordinariamente 
mediocri degh operaJ avventlZJ che non trovano 
occupazione altrove: Ora più ì travagli sono fa
cili, più le merce di sono basse. Norì v'avrà d un- , 
que affiuenza d' operaj in queste fabbriche se non 
quando le alt~·e. cess~ranno di lavorare. Dunque i 
capitali somnumstrat1 resteranno per qualche tem• 
p o senza frutto ; è dunque giusto che l' interesse . 
p a "'ato al ' governo sia più basso del corrente . 
Q:esta qua~tità d' interesse sarebbe determinata 
òall' asta pubblica . 

Ora considerando , che anche . un ceco può m o
vere una ruota , anche un- monco d' una mano 
pu? somministrar coll'altr-a del cotone alla mac
china che lo depura , anche un paralitico può 
servir di sorvegliante, anché uno storpio può te
nere dei registri _, o stare alla porta d'un magaz-
zino ..... si vedrà che il restante de' poveri affatto iri
capa{;i è piccolissimo. A norma delle idee esposte nel 
capo primo di questa seconda parte, le cose sono 
organizzate in morto che l'amm'>inistrator municipale 
e i parrochi lo ridurrebbero àl minimo possibilt> . . 

Tra li stabilimenti pubblici del Lario conviene 
annoverare i piccolissimi ·_monti . eli ' pietà che som
ministrano qualche soccorso , mediante un pe
gno, ( 1 ) . Gli scarsi fondi, che eo~sistono per lo più 
in mucchj di g~ano, bastano di rado • alle diman
de de'· miserabili . L' agricoltore v~ porta li siru-

~ . .. ... 

(I) Esi sto,no q11esti m o n ti i n V arese, Como , Bria
zola, Gravedona, Dazio 1 Lovere, Morbegno, Te

. lamona , YiUa ) . Son~rio > Tirano ~ ,_ 
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menti agrarj al termine de' suoi lavori, onde ave-
r e un sussidio , durante la maturanza ·de' frutti ; 
col prodotto di questi riacquista li stl'Umenti per 
ricominciare il travaglio . Il . povero · v' impegna 
l'abito della decorsa stagione, e allorchè ritorna 
la nuova, si spoglia dell'abito attuale per ricupe
I'are il primiero. Il monte di Sondrio che som
ministra denaro , ritiene un ooldo per lira annual
mente sul pegno , e presta una somma eguale a 

f del di lui valore ; quello di Telamona , che 

èonsis~ in una stanza di grano, ri€hiede 
1

1

0 
per 

ogni staja all' anno , onde mantenere il mucchio 
ad eguale altezza e riparare i danni eventuali . 

Talvolta gli amministratori sono eletti dalla mu
nicipalità cui rendono i r.onti , voglio supporre 
esattamel}te ; per l'addietro .erano eletti "Ogni an
no dal popolo; ma a Telamona a cagione· d'esem
pio _gli amm:inistratori hanno creduto a proposito 
di rendere la loro carica perpetua , e serbarsi 
il dritto d' elezione , allorchè qualctfne di loro 
vjene a mançare : questo cangiamento stabilisce 
sopra ·più :;olide basi la causa del po.vero , come 
e-ssi ci assicurano, e come è nawrale il credérlo / 

Passiamo ag1i spedali ( 1 ). Quello di Como - ri-

(1) Luogh~ decli spedali. Reddito. 
Varese 6o,18'7 9 8 
Como, • r3o ,ooo - -
Acquate 3,6oo - -
Prata 5.6oo --
Chiavenna • 3,579 19 6 
Morbegno • • r ,993 8 5 

1 Bormio • 19,513 16 -
, L'ospedale di. Bormi!> ~on puit divsi *tahilim~n-: 
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sulta da molti piccioli spedali che pria del I4 8 8 
erano sparsi nell' ~x- Comasco . 

Le finanze di questo spedale si trevano sbilan
ciate x.0 per la · sospensione de' frutti dei capi- . 
tali "impiegati sui pubblici, e sui banchi divenuti 
nazionali; 2. 

0 per gli affitti fatti nel scorso die
ciottenniò a prezzi legali, mentre i prezzi de' ge
neri è montato sì alto; 3. 0 pel mantenimento de' 
militari nello scorso triennio , e seguenti 1 3 mesi, 
per cui non ha ricevuto il correspettivo paga
mento (V. pag. x 98 nota I) . 

L'amministrazione . gratuita è diretta da una 
sola persona ajutata da un <lggiunto , eletti en
trambi dal governo per un tempo indefinito. 

Il numero annuo degli ammalati monta a mille 
circa. 

Il numero attuaJe a z 5o compresi 8 o mili
tari (I). 

La spesa giornaliera per un ammalato sta tra 
1 2 5 e 3 o soldi , non considerato l'alloggio . 

La mortalità si calcola circa 

giore 'di quella che si osserva 
Milano e di Pavia ( 2.) . 

IO 
a- muhe mag-

3 . 
negli spedali di 

to di pubblica beneficenza , apparten!'ndo -ad una 
privata famiglia l' introdurvi ed escludervi chi JlÌÙ 
le aggrada . ' ' 

(r) Questo era vero nello. scorso aprile . 
(~) Lo spedale di Chiavenna non può mantenere 

che due infermi giornalmente; la spesa totale mon· 
ta a lire 7 circa. Le malatfie sono febbri or acute 

· 0 r intermittenti . con ostruzioni, ovvero congelazio· 
ne· di qualche membro nel passaggio dellfo Spluga. 

Lo spedale di H or begno si pùò dire eretto o ri"'! 
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. • l' . 'fl . d ' • • • (' AccJO 1rn ess10ne e gazzetttsti non mt rac-

da attribuire a cattiva e negligente amministra
zione questa maggior mortalita soggiungerò , che 
ne sono la causa r. 0 i molti ct'onir:;i che si ri~ 
-oovono nell' ospedale ; z. ~ la tardanza de' pae
sani a port · visi, cosicchè molti non vi arrivano 
che · quando non v' ha· più speranza di v1ta ; 3. 0 

la lunghezza e il disagio delle strade per scen
dere dai circclstanti monti ; 4.? il costume di 
:molti del basso popolo di andar . a morire nell' 
ospedale per risparmiare le spese della sepoltura. 

In questo luogo pio si dà ricovero anche agli 
esposti sì per bolla pontificia che ' per: antica co
stuman,:r.a , benchè non vi ·siano fond i appositi . 
Nel . I 8 o o giunsero all' ospedale I o 8 esposti; at
tua1mente montano a 6 I 5. Pria del I 8 o o il nu
mére annuo poteva· ritenersi .per I 25. Il rapido 
aumento degli esposti si attribuisce alla miseria 
òi questi ultimi 'anni , ed all' axenaniento. del com
me,r_cio . (I) 

stabiHto da due anni solam;nte. Il numero annua 
degli .amnÌalati è salito circa a 6o ,' non compresi 

i mHitari; la mortalit~ a ; ; la spesa giornaliera 
del solo vitto a soldi r4. · 
Il nu1IJ.ero an11uo degli ~m(n!llati in Varese mon· 

ta circa a 3rg, la spesaJ giox:na1iera a soldi 46, la 

l . ' • 3rg .L l · d · · morta 1ta a 45··· e rp.a ~ttle pre o,m1nanh sono rac· 

chi ti de, clorosi, f .;hbri catarrali, benigne, maligne, 
1 malattie di petto ,d' ogni gen,ere o.: , 

(r) Non posso calcòlare il nUJ;nero totale degli 
esposti nel La,rio , perchè i distretti H e IV li 
mandano a 1\fiJano ; le com1;1ni del distxett? III 
al dl là, di ~~nùrio li ç_onsegnap.o _ ali~ balie llel 

~ "' 
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La morte rapisce c1r.ca .; di quelli che entra

l'lO in un anno, il. che s'attribuisce principalmenre 
al lungo yiaggio che devono soffr ire , venendg 
in O'raa parte dalla Valtellina, e dalle terre su-

b • 
periori del L9no · 

L~ balie , cui vqngono consegnati gli esposti, 
ricevono nel prim<l anno sei lire al mese , oltre 
la biancheria; nel secondo anno quattro lire; nel 
t erzo , quarto, quinto e s~to lire tre ; nel set
timo soldi 3o solamente. Quest,o pagamento , de
crescente, perchè decrescono le cure necessarie a 
misura che cresCGI1G gli a ani, soggiace ad un in
conveniente grandissimo , ed è ehe toglie alle ba
lie tutto l'interesse per molti pliea re le premur~ 
conservatrici , onde portare i ragazzi fu or i delle 
epoche più soggette alla morte' ed unisce lo stes
so interesse nella ricerca di ragazzi appe11él nati ; 
a me sembra dunque c4e la progressione crescen
te almeno .fino agli anni quattro sarebbe miglio
re, perchè la conservazione degli. esposti sarelJbe 
confidata . alla vigilanza dell' interesse delle balir. 

Fino all'età d'anni otto gli esposti sono d'ag
gravio al luog<l pio , dagli otto ·ai I 2 . servendo 
nelle case de' contadini acquistano un valore che 
corrisponde al consume che fanno; da i I z. ai I 4 

loro circondario a lire 6 al mese fino agli àtlni set
- te , sp!lsa ch e è sopportata d alla cassa comunale . 

Il progetto d'unire tutti gli esposti per farne uno 
stabilimento mHitare, onde supplire alla coscrizio
ne , sarebbe utile al Lario , piu che a qualunrrue 
~1tro dipartimento . (V. la nota alla pag. :1 r , e la 
;mia Discus~ione economica ml diea rtimen to d'Olona 
pag. II 3 • n5, ) . 

o 
.... 

l 

,· 
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qualche vantaggio arrecano al luogo p to che gli 
serve di, padre ; agli anni -1 4 vengono depenna
ti dal ruolo . Le figlie restano nell' ospedale a 
servizio degli ammalati ' della cucina ' del)a la
vanderia ' fìnchè s'offre loro occasione di maritar
si. In questa occasione si danno loro lir.~ o 5. z o 
-per dote : sì i maschj che le figlie ricevono un 
discreto vestiario , allorchè restano sciolti dalla 
giurisdiz~one dell'ospedale , avvinti soltanto dalla 
gratitudine . 

Lo stesso luogo pio somministra medicine ai 
poveri ammalati nelle loro case . Il partito che 
si potrebbe trarre da queste medicine a favore 
dell'industria è indicato alle pag. 141, 142. Sic· 
come concorrono talvolta a ricevere queste me· 
dicine anche i non bisognosi, quindi--sarebbe uti· 
le di pubblicare i nomi di tutti alla fine delV 
anno . Forse la vanità porrebbe qualche argine 
al dispendio in un paese piccolo, in cui la mag
gior parte de' cittadini si conoscono a vicenda . 

I poveri in molte altre c@muni godono di si
mile beneficio, cioè trovano medici , chirurghi , 
medicine pagate da' fondi pubblici, benchè non 
trovino ospedale. Forse il solo luogo pio di Son
drio non paga i medici , mentre somministra ai 
poveri le medicine gratuitamente •. • 

Non posso lasciare questi s~pbilimenti a favore 
de' poveri ..senza accennare jthe . nel distretto III 
mancano le mediche condotte, e nel restante del 
dipartimento sono male organizzate , pagate peg
gio. Le comuni più povere, cioè quelle che più 
abbisognano della medica assistenza e sorveglian
za, sono appunto quelle che ne . spn prive. Qua
li funesti effetti debbano ro.vesciarsi sulle popa-
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Jaz;ioni comunali dalla lunghez;za e comunicazio
ne delle malattie , dall' aumento della mortalità , 
dallo sbilancio delle piccolissime domestiche ren
dite dalla diminuzioRe de' travaglj agrarj, balza
a o-li 

1

occhi d' ognuno ad evidenza . Sotto il go
v~rno grigio ogni :iarlatano P?teva essere medi • 
co , chirurgo,, spez1ale copula t1 v amen te o separa
tamente , mediante una licenza che procuravasi 
dai ... iudici locali , cui solo era nota la tariffa 
che ~otizzava: i delitti . Attualmente non esiste 
più nè ancl1e questo illusorio fr eno . Un chirur
go 0 sedicente tale ordina , storpia , uccide , di- · 
viene ii carnefice dei miserabili , finchè il caso 
gli dia un successore . Un altro apre bottega di 
spezieria , compone -e vende delle medi cine o le 
<la per tali al 5o per 1 o o senza che nessuno. lo 
interroghi , lo esamini, lo segua , lo sorvegli ... 

Si potrebbe in alcune comuni formare un fon~ 
i:l.o per una condotta medica, se si uniss'ero i varj 
piccoli capitali destinati alla pubblica beneficenza . 
Sparsi qua e là, talora distribuiti capricciosamen
~e , talora male amministrati riescl)no al povei'o 
di scarsissimo soccorso per non dir nullo . All' 
opposto uniti i~ieme a vantaggio d' una medica 
condotta prevenendo , frenando , distruggendo le · 
malattie toglierebbero una delle principali fonti 
della misexia campestre . Ora queste unieni di 
capitali si otterrebbero forse facilmente , se l' o
norario degli agenti municipali e de' parrochi fos- · 
se calcolato su_ll' annua mortalità ( 1) . 

( 1) Benchè quanto ho esposto intorno all'onora
rio de' parrochi non sce mi d' una dramma il ri
spetto dovuto alla loro carica, henchè questo 3i•. 

/ 
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L' attuale governo sL è occupato seriamente 
delle mediche condotte , e della polizia medica 
in generale. È sperabile che la sua umanità non 
vorrà lasci~re ulteriormente le popolazioni in pre
a.a agli attuali disordini' e la sua saggiez.za sta
bilirà un piano semplice , regolare, basato wpra 

eterna fosse per migliorare la loro sor te , cionono· 
stante non si trasctuerà di calunniare le m.ie in
tenzioni n ell'impossibilità di calunniare i sentimen
ti . Per togliere dunque ogni scampo alla calunnia, 
e provare n el tempo stesso la fac ilità d' unire i 
~apitali sud<letti mediante l' accennato sistema , è 
giusto che riporti quanto ho pubblicato altrevolte 
su questi fnnzionarj ecclesiastici nello scorso trien
nio . lo solo riolamai a favore de' parrochi delle• 
campagne , quando le opinioni dominanti tende
vano a denigrarli in mezzo al fermento della ri
voluzione .• io rìclamo a favore di que' pastori che 
, carichi di fatiche e nonostante miserabili , lon· 
, tani da quanto può lusingare l'ambizione e sol
" l e ti care la curiosità. , privi d'onori , privi di pia
'' ceri so_cL,li , -~.orti soltanto_ pel sentimento. delle 
)' loro vll' tn · PdJ:ficano , conSl[l; han o , consolano ]a 
, p ar te p l Ù utile della società, gl' infelici abita
~' tori delle cam-pagne. Qu~sti uomini. che m .mca• 
, no di cognizioni hrillanti , ma che abbondano 
, di buon senso , .che privi della vernice della vir
" tù ne h ono la sost<'n'za ed il candore, co'quali 
, Socra te non sdeene rebbe di trattene.rsi, e Solone 
, s' assirlerebhe volontieri alle l ro m•mse , hanno 
, d ritto alla vostra sti1:na •... Osservate diffa tti 
, quando parlano n e' loro rustici tempj , come il 
, popolo ascolta con avidità lP loro mas>ime; qua n
'' do sono consultati negli. affari più scabrosi, co· 
, me le loro decisioni sono seguite ·con l'ispetto ; 
, quando }., famiglié sono inasprite dalle discor· 
, d1e , cpme alla loro' voce le discordie scompa· 
, riscano , e gl' inimici s'abbraccino. Il. loro no· 



l. 

.213 

solidi -principj applicabili alle varie circostanze 
·"eoo-rafirhe , fisiche ed economiche . Forse tra 
b b • . . d bb d' . questi pnnclpJ non ovre e essere 1rnent1ca~o 

quello che assogg~tta a qualche ' diminuzio?e l'o
n(lrario delle med1che condotte crescendo l annua 
mortalità del circondario cui presiedono, ed a qual
·che aumento decrescendo questa . Così si trove
rebbero uniti collo stesso legame i medici, i par
rochi, i municipali, e l'autorità degli uni mag
gior lustro e forza comunicherebbe a quella dell' 
altro, restando esclusi tutti i casi di collisione fe
condi di tanti partiti nelle piccole comuni . 

Gli altri e moltiplici, ma sempre meschini rami 
della pubblica beneficenza vanno talora a soccorset 
de' vecchj impotenti come in Acquate, talora delle 
parturienti , vedove , levatrici come in Canzo , 
Asso, Tregolo , Carate , talora de' poveri vergo
gnosi come a Bormio . ... Credo di ··aovermi ar-

, me è pronunciato con una specie di venerazione, 
,, la loro persona è risguardata come sacra • . . cc 

( Dissertazione sul problema : Quali de' governi li
beri meglio conPenga alla ft!licità d' Italia ? pre
miata a giudi7.io della società di pubblica istru7.i.o
ne di Milano, p. I 79 e 1 Bo ) . Le persone, sensate 
che hanno avuto pazienza di lel!gere quanto fu stam
pato ne' tredicJ' mesi , sono invitate a mostrar mi 
una pagina, itt cui si padi con tanto calore a fa
vore de' poveri parro.chi delle campagne Ch' io 
m' ingannassi o no t;~el h ·ncciarne il carattere può 
essere oggetto di controversia ; ch' io abbia par
lato a loro favore è un fatto che non soggiace a 
aubbio . Persuaso del loro potere sull' opiniohe del 
-popolo nel Lario, ho cercato d' orgamzz11r le cose 
In II_Jodo _che questo potere vergPsse a· pubblico v an• 

. tag~10, ricevendo la spinta più forte dal particola· 
re· mteresse . · 
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restare un roomenro nen• orfanotrofitJ di Como • 
Questo pio luogo serve d'asilo a quelle figlie in.
felici, cui immatura morte trasse di fianco i ge· 
nitori . In esso trovano e ricovere> e vitto e ve· 
~tito , .fìnchè p1·opizia occasione · lor si presenta di 
onesto collocamento . lvi Ìmparano a ltggere , a 
scrivere, . e nelle arti domeS-tiche s' addestrano, onJ 
de poscia divenire virtuose madri di famiglia . 
Lone ed onore alle savie ex-monache che diri~ 
gono queste zitelle lungi dalle arti frivole della 
civetteria , lode ai I 2 cittadini che ne ammini
strano con tanta economia il tenuo reddito di 
lire· 21 5o o. Le zitelle attualmente . residenti nell' 
orfanotrofio sono 26 ; altre 3o qua e là domi
ciliate, perchè non P'iù hisogr.wse di custodia ri
cevono la pensione di soldi I S giornaliel'Ì, e sono 
specchio di morigeratezza alle altre donne , e 
monumento parlante della buona educazione che 
i'icevettero . Quindi cl\ln tutta 1·agione allo stesso 

. .asilo concorrono altre 36 zitelle mediante paga
mento , tr& le quali ne manda varie Milano, va
tie il cantone Elvetico del Ticino.· 

C A P O V. 

~ IMPOSTE E SPESE. 

Abbiamo veduto che i prodotti cereali non 'ba· 
stando all' annuo consumo , il bisugno caccia fuo-

l'Ì del dipartimento ~ della popolazi~n~ annual-
.20 • 

'h • . l mente ; ora non v a etmgraziOne genera mente 
parlando , se non quando v' ha impossibilità di 
sussistenza dopo, i più grandi ~acrifìzj . AbbiamQ 
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,quindi veduto i mortali travagli cui si condanna 
la popolazione perma?ente per pr?curarsi il vit
to. Le ~scarse mercedt degh operaJ (V. pag. 6g, 
to6, to7, ro8, 1 .14,. I r6 ..... ) combinate co~ 
ali alti prezzi attuali de' commestibili (V. pag. 44 
~ 45) possono dimostrare se il prodotto dell' in-

- dustrìa superi di molto il necessario per vivere , 
e ciononostante questo prodotto soggiace a forti 
diminuzioni per imposte comunali . Conviene ri
cordar quì la minutissima divisione de' terr.eni che 
si opporrà sempre alle più piccole migliorie, la 
fatale comunanza de' pascoli e de' boschi; per cui 
tutti distruggono e nissuno · conserva o ristaura , 
la tiussistenza dello stesso estimo benchè i ton·en
ti più che altrove moltiplicati cagionino continuo 
deperimento di fondi , la lunghezza e il cattivo 
stato delle strade che ren(lono ·massime le spese 
di trasporto ne' paesi montuosi , il languore delle 
amministrazioni municipali non associate alle per
dite e ai guadagni che ne ripor t;l il pubblico , 
l' enorme · massa de' debiti vecchj e nuovi che Ìll 

varie comuni superano le attività . Il totàie pr_9-
dotto netto , be_nc~è non possa calcolarlo con csat4 

tezza , resta dunque bassissimo . Qu.est' asserzione 
è confermata ·dalla nullit à di manifatture brillan
ti , nella massima parte delle comuni ., dal lan
guidissimo commercio che fanno tra di loro o 
cogli esteri' dall' agri,eo ltura cessata in varj pae
si , perchè la solf(~a delle spese e delle im
p oste supera il p11odotto netto , dalla mancanza 
totale di quelle tante eventu alit~ lucrose che ac
crescono la ri cchezza dell' Olona , e le portano 
gran parte dell' oro di tutta la Repubblica . Ci 

. resta a vedere la quantità de' pubblici aggravj , 
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cui sogg~ac e il Lario per ~owenire 'ai bisogni 
delle casse nazionale , dipartimentale , comunali . 

§. I. lrfposta diretta. 

Il· dipartimento del Lario è censito a scudi di 

Milano II;zz7,o7S. 5. 7 :.?...; il prodotto d'un 
48 

denaro sopra ogni scudo monta a lire 46,779, 9· 8. 
Ora nello scorso I 8 o3 la cassa nazionale rice
vette denari 37 (t), dunque lir. I,i5o,84o. I7· 8. 
A questi 37 denari conviene unirne altri 4 vo
luti dalla legge I 8 Novembre I 8 o 3 pe1: le bar
che cannoniere contro l'Inghilterra, i,l che mo.n· 
ta a lir. I87,114. 18. 8. · 

La càssa dipartimentale nello stesso anno tiscos
se denari g, cioè i ire 42I ,orS. 7· Questo pro
dotto non bastante alle spese fu impinguato dalle 
tasse e multe giudiciarie procedenti dagli atti e 
sent!_!nze de' tribunali di prima e seconda istanza 
spettanti come ·è noto ai dipartimenti . Queste 
tasse e multe sono state calcolate in via rli lar· 
ga approssimazione a Er. z3,ooo. 

I denari che sopra ogni scudo d'estimo riscos· 
sero le comuni salirono da zero fino a I 56. Dif
l'atti delle 53 4 comuni componenti i distretti I, 
II, IV, go non ricevettero denaro alcuno; delle 
44o restanti alcune imposero mezzo denaro, al-

(I) Anno jato, assordato , martellato da ch-i vor
rebbe godere de' vantaggi della società senza su· 
:birne gli ag~ravj , ho pos1o per isbaglio nella Di· 
scussi&ne economica sull' Olona dehar i 43 invece 
di 37. 
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tre molto di p i ?t; a ~e"Ì -abbisognarono I o o d~!
nari, e Trezr.one soffrì l' imposta straordinarissi
ma di denari I 56. L' adeguato di tutte le 449 
sovrimposte comunali supera di alcuni minnzzoli H 

denari 1 z ~ ; lo stesso dicasi delle comuni del 
3 . 

distretto III. Ripi gli amo i conti. 

Imposta prediale o diretta nel I So3. 

Nazionale e or-
dinaria ... den. 37 ..... lir. 1,73o,84o. 17. 8 -

Nazion ale e stra
ordinaria voluta 
dalla legge I 8 
novembre 1 8 o 3 , 
come alla pag. 
216 ....• " 

Dipartimentale , 

Comunale . . , 

4 
9 

I 
12 ....... 

3 
---

, · 187 1II 4 . I 8. 8 

" 4zi,oi5. 7·-
21 

" S76,g46. 19. 2 -3 
---------!' 

Totale dell' im-
a. d I J' !l. posta 1retta en. 62 - tr. 2,9 1 5,gi 8. 2. 6-

. . 3 ' 3 
L' accennato ad eguato delle imposte comunali 

non riguarda che le spese ordinarie ( 1); le c Q-

' ( r) Di queste spese sono in parte cagione ? l' i m- · 
mensi debiti che aggravano le comuni montuose • 
Le tre pievi. superiori del !ago -di Co.mo (Dongo, 
Gravedona , Sorico ) e -il d i stretto Ili hanno le 
maggiori passività . L a vicinanza di qu ~' lle tre pie vi 
al forte di Fnentes f elic .mente distrutto ·d ai F ran
.cesi nel 1796, le costrinse a soste'nere delle spese 
non prop01 ziona te alle loro forZI' • 

Le comunità della Valtellina dirette per l' ad-
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2 x s· 
munì .soggiacquero ad altre spese per procurarsi 
i volontarj a scarico de' rispettivi conting;nti di 
coscrizione, e ne f·u caricata nella massima parte 
la tassa , personale . 

Il maximum della provigione nelle esattorie per 

dietro dal capriccio de' più intriganti , si carica
rono dì debiti , intentandosi frequenti ostinrtissi
me liti, gareggiando nell' inalzare i più elevr-ti 
campanili , sforzandosi d'ottenere il titolo d' arci
prete e di preposto al proprio parroco , nel che 
dimostrarotw molta Tanità , sen:r.a una dramma. 
d'umiltà e carità cristiana . 

Mioorì i nconvenienti d' ammin istrazione , ma 
eguale mania di vanità cagionaron0 i debiti del 
Chiavenna~co. E'noto ahrondt> che il GovernoGrigio 
dopo la distruzione di P iuro continuò a riscuotere 
la stessa quantità d'imposta ripartendo il deficit 
sopra le comuni re>tanti . Le piccolissime rendite 
d'alcune comuni sbilanciate da questo nuovn ag
gravio si cangiarono in passività, come si può ve~ 
del'e dal seguente prospetto li 

Comuni. Estimo Reddito Debiti 
in scud~ in lire in lire 

Chiavenna 5r,7o8. I. 7 - 12.4,099· -. 86,ooo. 
Piuro. 1~ ,927 - - -- 3r,o24· · 5. 2g.ooo. 
Villa . 12,92.7- 1.2 3r ,024. ' 5. 2g,ooo. 
Valle. 43,090· 4 · r ro3,4!7· r3. ignoti • 
Mese. I 0,772• 2.. 7 - .25,853. J .g. go .ooo. 
P rata .• 10,772- 2· 7 2.5 ,853. 19· goooo. 
Samolico . xo ,38o. 5. 5 - 24,gr4. 5. :2.2.,ooo. 
Gordona . ro,SS7. I. 4- .25,787. 8. 2.[ ooo • 
Menarola. 4,5:2+ 3 . .2. - Io,858. [ 8. t5,ooo. 
Novate . 3 ,r33. 5. 2. - 7,52.r. 6. 45,ooo• 
Verceja .• 1,666. 5. 4- 3,7llo. I 2., I8,ooo. 

---- ------ ----
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l'imposta prediale è d"i lir. 4· r o p el' I o o, cos1 
nella pieve di Valtravaglia , il minimum di sol
di 3 den. 3, così nel'la pieve d'Uggiate, - il me
dium e più comune di soldi 35 alli qo. Molte 
coinuni appaltano l'esazione ad un prezzo fisso ed 

' invariabile, benchè vari i la quantità dell'imposta. 
L' alto prezzo drlle esattorie dipende sl dalla 

moltiplicità delle piccolissime pàrtite che dalla di(
_ficoltà di far giungere r imposta alla centrale , 
attesa la di lei distanza , e la generale scarsezza 
di cambj . . 

La legge 2 4 luglio I 8 o 2 ha rip11rtito I' ono
rarie de'· cancellieri distrettuali p-arte suUa cassa 
della nazione , che li paga come soprintendenti 
al censimento , parte sulle casse delle . comuni , 
che li pagano come loro segretari in questo ra
mo d' amministrazione . Ora i distretti censuarj 
ne' paesi montuosi essendo composti di poche co-

l muni e povere , tale pagamento porta loro seil
' • sihilissimo aggravio che per akun~ monta fino 

a denari 5 , mentre nélla pianura dell' ex • Lom• 
bardia basta p'er questo oggetto un mezzo denaro. 

A questi aggravj . conviene aggiungere il disor
dine dell' estimo nel distretto III. Fondato sulle 
semp'lici notificazioni de' possessori riesce gravoso 
all' uomo di buona fede che espose candidamente 
lo stato delle sue rendite, leggiero all' astuto eh~ 
Òestramente il nascos.e . Per conoscere con mag
gior esattezza lo stato dell' estimo , e ripartirvi i 

' carichi con maggiore eguaglianza i governi man
darono de' periti sul luogo : i periti fmono pa
gati e il disordine sussiste . Sarebbe egli possi
bile e giusto 1l torlo, .invitando pria i possesso
l'l a più esatta notificazione , lasciando pescia a 
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ciascuno ·per un certo t~mpo . il dritto d'acquisto 
sopra qualunque terreno al prezzo dell~ stima no
tificata coll' aggiu\1 ta rlel sesto ? 

Altr0 inconveni~nte di quel censimento si è cl1e 
invece d' aver divisi i fondi nelle varie consuete 
squadre per proporzionaì·vi le stime, li valutò in 
monte , donde ost.acoli moltipliçi risultano nelle 
vendite e ne'trasporti per la suddivisione de'carichi. 

Il primo estimo assegnato a quel distretto dalla 
legge 17 ventoso an. VI. fu di scudi 3,346,7So. 
I . moltiplici riclami di quelle popolazioni costrin
sero il direttorio esecutivo a ridurlo a 2,3oo,ooo 
con dec'reto I 3 pi'ovoso an. VII., riduzione che fu 
legittimata dall'atto legislativo I 3 ventoso an. IX. ' 
Ultimamente la bontà, o la giustizia del vice-Pre
sidente lo abbassò a scudi 1,6 8 I, 2. o 2 5. 

§. 2. Imposta indiretta . 

L' imposta indiretta calcolata per 
zione si puè ritenere come segue : 

Sali lir. 
Tabacchi • , 
Bollo de' pesi e delle misure , 
Convenzionati p el dazio di consumo, 
Polveri , 

Invenzioni , tasse , affitti -, licenze 
d' ammasso , 

. Daziaria " 

Detraendo in via d'approssimazione 

approssima-

1,72.7,IOO 
23r,4oo 

3,46o 
276,32.0 
28,57~ 

I S,ooo 
35o,ooo 

per spese relative ai suddetti rami " .28o,ooo 

Il pt·odotto netto resterà lir. 2, 3 Sx, 8 s·o 
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I dtlzj di consumo di venuti risorsa della nazio
ne hanno cessato d'esserlo per le comuni del di
stretto III ; quindi i debiti , cui dapprima sod
disfacevasi con parziali alie~azioni di · questi da
zj , tornano a gravitare sull'agricoltura Dissi del 
distretto III , giacchè è noto che Giuseppe II. 
indennizzÒ sul banco di Santa Teresa le comuni 
ex . Lombarde di quanto perdettero per consimile 
avvocazione. Appoggiate alla proclamata eguaglian
za di dritti le comuni di questo distretto rida
mano lo stesso trattamento. Ma all' est- del La
rio si risponde che bastante .indennizzazione ot- · 
tennero nel bassissimo censimento loro assegnato. 
In mezzo agli interessi che declamano invece di 
provar'e, nella totale mancanza di esatte misure, · 
e giuste stime , m' è impossibile il decide·m da 
quale parte stia la ragione . 

§. 3~ Spese. 

Per svolgere i varj rami delle spese , e la lo'ro 
corrispondente ~tantita riporterò il prospetto che 

"----- il Consiglio dipartimep.tal approvò per l' anno 
corrent . ~ 

Ufficio dell' amrninisl;razione dipartimentale 
con~preso- i{ ricevitore dipa~timenta-le .' ~ 

Onorarj ai cinque amministratori a lir. zooo per 
ei.ascuno,giustalalegge 24luglio xo8zlu·. zo,ooo. 

Simili alli dodici impiegati descritti 
nella pianta amministrativa . . . , 18,1 o o. 

Somma lir. z8,x o o. 



Somma retro lir. 2 8,1 o o. 
Simili al ri'cevitore dipartimentale l! I 6, 2 5o, 
Carta , stampe , penne , inchiostro , 

ceralacca e simili . " 3, r o o .. 
Fuoco e lumi , z,3oo. 
Mobili tuttora mancanti , e manuten-

zione degli esistenti ,, 5o o. 
Espressi e porti di lettere, pieghi e 

simili, comprese lir. z 5o di stabile mer
(:ede al corriere ossia pedone della V al
Iintelvi , e per altre minute spese gior-
nalier.e " 4 o o. 

Gratifìeazi<mi per incombenze str~or
dinarie , delegazioni e simili~ attesa la 
tenuità de' fissi appuntamenti " ~,ooo . 

Potere giudiziario, ritenuto il nume
ro, il sistema e le piante degli 
attuali tribunali, ed ujficj . 

Indennizzazioni , o salarj alli pre
tori, luog9- tenenti, ed impiegati su
balterni delle sedici --preture di Com(} 
= Menaggio -_ Gravedona = Va
rese = Gavirate = Luvino :::::::' Lecco 
=: Oggiono, ossia Brivio = lntrob
hio nella Valsasina =Asso= Man-
dello =: Chi~venna = Morbegno = 
Sondri~ = 'rirano ::::::: e Bormio (I) • 

---~ 
lir. 5z,65o. 

(1) Benchè in ·Bormio non esista realmente pre
tura, come -risulta dalla tabella posta alle pag. 178. 
179, ciono;no.stante l'amtninistré!~O!!ct non crt!dette a 
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Somma contro lir. S7.,65o..-

compresi alcuni scrittori 
bimestrali ... · . · · lir. ,I66,5oo. 

Simili per la pretura che 
deve ristabilirsi in Mariano, 
la di cui pianta finora non 
si conosce, ma si tengono 
a calcolo ....... " I I ,"o o. 

Simili alli sei ~onsiglieri, 
ed aal' impiegati del tri-

o • 
bunale d' appello m Son-
drio . . . · • .. · .. " 3 1,48o • 
. Assegni ad personam a 
tre impiegati nelle preture 
di Como, V arese, e Ga-
virate . . . . . . . . . , 

Gratificazioni . . . . . , 
Mercedi agl'individui del

le preture ex - F eudali per 
P.r~c~ssi contl'O rei insol-
vibili ... .. ...• . " 

Spese d'ufficio, ovvero di 
ci cancelleria' cioè carta' 
stampe, penne , ceralacca, 
e simili , come pure per 
fuoco e lumi occorribili a 
tutti gli accennati. dica-

1,100. 

So o. 

2.00 . 

Somma lir.--4 Io,88o . 

proposito di straloiarla da] q uadro delle spese , -per
chè invece di essa stanco dufl officj di conciliazione , 
uno in Bormio, P altro in Teglio, le cui spese par
ziali equivalgono cirga a quelle d' una pretura • 
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steri . . . . . . . . . . , 
Alimenti alli detenuti mi

serabili , cioè once venti
quattro di pane, ed once 
ven-totto di minestra per 
ogni detenuto, al giorn<2 " 

Traduzioni di detenuti , 
, Visite criminali a' cada
veri di persone uccise, o 
mor~ improvvisamente, co
me pure per rotture , . tagli 
di pian_te, e simil·i . . , 

Spese per viaggi di giu
dici , ufficiali , ed altre 
p ersone in uffi{;io . . . , 

In causa de' m·obili ad 
uso de' pretori , degli uf
ficj, e delle carceri, avuto 
riguardo all'intiera provistà 
per le prerur~ d~ Grave
dona, Gavirate, e Mariano, 
e fors' anche per quelle di 
Lecco e Lavino . . . . " 

Simili di fabbricati per 
abitazione de' pretori, per 
residenza degh ufficj , e 
per carceri , c.ompresi gli 
adattamenti da farsi in 
Lecco , e li fitti da pa
gàrsi pe~ al~uni Òei fab
bricati m~desimi. . ; . , 

g,ooo. 

14,ooo. 
z,Soo. 

5,5 o 1), 

3o,ooo. 

I 2,ooo. 

. .. Somma l! r. zgo,8~q . 
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Somme contro lir. igo,88o,:, lir, 
Simili per oggetti di 

polizia ..... · . • - , 8oo. 
Spese diverse st~aordi

narie ed impensate, com
presi li medicinali e le 
assis.tenze mediche a' de-
tenuti ammalati ... , I2. 1ooo. 

ConcimO alle spese dei 
tribunali criminali ; e di 
appello in Milano , se, e 
fìnchè la loro giurisdizio-: 
ne continuerà anche nell' 
anno x' 8 o 4 ad ,estende~si. 
su q1~esto dipartimento , 
indi per le spese del tri~ 
hunale d' appello d' istal
larsi in Como, compresi 
l'adattamento e .fitto d,el 
locale, i mobili , e quan
to altro può occorrere 
dipendentemente da· que-
sta causa .. , .... " 6o,ooo. 

..--.---.
~--- ·" 363,68o.. 

Sanità. 

Mantenimento · de' pazzi po;veri 
nell' ospitale della Senavra di Mila
no, o· altrove quando in quello non 
potessero tutti contenersi ; la spesa 
6 calcolat-a su quella _de' due scorsi 

Somma lir. · 4x6,33o. 
p 

' 



Somma retro lir. 4x6,33o. 
anni x8ox e x8o:z.lir. 38,ooo. (1) 

Inoculazione gratuita 
del vaccino (2) .. " x,ooo. 

Visite a' bovini am-
malati ..•.... , :z.,ooo. 

Altri oggetti di sa-
nità . .. 200, 

-----· ----' ' -------
Somma lir. 4S7,S3o. 

( r) Questa somma non può bastare al bisogno ; 
giacchè il 1 numero annuo d.e' pazzi poveri che il 
Lario manda alla Senavra di Milano , può consi
derarsi stabilmente per 100 e più . Ora abbiamo 
veduto nella Discussione economica sul dipartimenta 
d'Olona pag. !H o, che la spesa giornàliera per un 
pazzo nel suddetto ospizio monta circa a soldi .2!11 

denari 3; dunque la spesa annua di xoo pazzi deve 
salire a lir. 4o,6o6. 5. 

(2) I1 vajuolo umano avenda fatto nell'anno scor
so larga strage in molti _luoghi. . del' Lario , e se
gnatamente nelle comuni di Como, di Teglio e di 
•Tirano , il Prefetto Casati , El l' à;rnministrazione 
d.i parti mentale cercarono di. promovere la vaccina• 
.me, dirigendosi princip'\1mente aJ:lo zelq de' par
rnchi. e de' medici di condotta. Ora se l'onora
l'io r.l.eg li uni e degll altri crescesse in ragione in
versa d •, ll' annua mortalità , la vaccinazione fareb
b e de' progressi rapidissimi , perchè l' i~~eresse è , 
p :ù forte e più cost~nte che . lo zelo,; si avrèbhel'O 
qmndi esatti registri del luo~o e D11mero de' ragazzi 
vaccinati , della durata della malattia, de' sintomi 
che l' accompagnarono , dell'esito che la seguì. 

Il Mllil.istro d ell'Interno fece ~pplauso allo zelo 
ed ajle savie m1sure -dell' amministr-azione e- del 
prefetto . 
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Somma contro lir. 457,53o. 
Strade. 

Adattalllenti, riparazieni, rappez
zi , e manut~nzioni tanto in · ap-
palto quanto senz' appalto di stra
de ex- provinciali, o postali , e di 
muri e ponti sostenenti , )ìanr.heg
gianti, O attraversailtÌ le medesime n 6o,ooo, ~1) 

Liceo. 
Per adattamento del locale de

stinato per il !ieee. ~ e per la bi
blioteca pabblica , . mobili, trasporto 
-(1ei libri, ed altre spese dipendenti .) 
da questa causa, ed in· conformità · 
degli ordini del Ministro dell' In
terno , si rite.ngono a· calcolo da 
spendersi nell' anno I 8 o 4, sebbene 

bb
. . l 

a 1sognasse maggwr somma : . n .:zo,ooo. 

Spese, straordinarie ed impensate. 

Per casi accidentali, non preve-
duti, e straordinarj ....... , · I o,ooo. 

l Somma totale lir. 547,53<>; 

{i) Ìl consiglio _dipartimentale :nel cala~lare ' a 
sole 6o ,ooo lire la spesa per le $trade ehhe lu
singa cbe il governo s' assumesse q peso dt:_lle stra
de postali . Se queste restano a carico del dipar
timento co~verrà portare la de tta somma a I5ò,ooo 
lire e più, grande' essendo la loro, estenoione, gran
di e frequenti le rovine cui queste •strade soggia
(1Ìono, pri.qcipalmerite ne'luoghi montuosi; Ho cer
cato di porre in1 evidenza la ragionevolezza di tale 

. lus4nga alle pag. 19· ·2I. · ' · 
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D.AZIARI A. 

La linea di confine che tiene il Lario in 
contatto coll' estero , estesa circa zIo miglia 1 

ora sorge sulle vette altissime . di moi1ti alpe
stri, ora scorre e per ben 6o miglia le due 
opposte sponde · del Ceresio; quindi è dimostrata 
l'i m possibili ti! di custodirla, ed è dimostrata pa
rimenti la facilità e l'esistenza del contrabbando. 
La di lui attiv_ità si fa _ sentire principalmente a 
Chiasso , , tre miglia ·]ungi . da Cpmo. 

Siccome o.gni mezzo più o meno efficace per 
scemare il contrabbando porterebbe maggiore o 
minor lucro al tesoro nazionale ; perc1ò mi lu
singo d'ottenere facile compatimen,to, se mi sfo r
zo di proporne qualcuno non usato nella nostra 
repùbblica , n è altrove. Pria però di esporre le 

. mie idee, conviene analizdre i mezzi attualmen
te pratica1i. E~si si riducono ad una moltitudine 
di guardi.e m~l pa~ate . che· talora divengono gli 
a~;enti del contrabbando , ned io pere propongo 
di !avarie. Si è cercato d' interessare l' attività di 
costoro .. a favore della cassa nazion:~.le, compartendo 
loro una parte delle · invenzioni - da ' essi fàtte , e 
sarebbe senza dubbio utilissimo l'accrescerla. Lo 
stesso premio ottengono gli alt'ri denunciatori delle 
merci sfrosate, ed hanno / ~l van~aggio di restare 
segreti , il che sebbene non sia sceVl·o d' incon· 
yenienti porta più utile che danno . _ 
. La denuncia _però· anche velata dal ~egreto non 

rimane sgombr~ d' odi{lsita , quindi le person·e 
onorate ricusano di farla' e ta~ora a . guesta te· 
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nitenza s' unisce la compassione che prevedendo 
una forte penale sul capo de' rei , ritiene dal de
nunciarli ; cresce in conseguenza la franchezza 
de' contrabbandie_ri ,_ degli assicuratori , de' com
mercianti che li assoldano . . . 

Se fosse possibile un mezzo che prestasse in
teresse alla denuncia ~ la sgombrasse d' ogni tin
ta d' odiosità, e reprimesse la compassione a fa
vore de' rei, un mezzo per cui i contrabbandie
ri vedessero da per tutto dei dénunéiatori , e li 
temessero ne' loro stessi amici , il contrabband'o 
scemerebbe infallibilmente . · 

Cerchiamo questo mezzo seppur è possibile , 
e prendiamo per esempio il contrabbando del ta-
bacco e del sale : - ' 

Data la popolazione e i varj generi d'industria 
è òata la quantità del tabacco e del sale che la 
nazione smerciar dovrebbe se non vi fosse con.
trabbando. 

Egli è parimenti ~erto che la na.zione assolda 
òegli agenti d'ogni genere sparsi su tutti j , punti 

- della Repubblica , ed in contatto coi vendit~ri. e 
consumati:d de! sale , del tabacco , e di qualun-
que altra merce èstera sfrosata . . 

Ciò posto; assoggettate a di~inuzione tutti gli 
onorarj di questi agenti pubblici , e principal
mente de' finanzieri , se diminuisce la massa del 
sale e del tabacco nazionale smPrciato, cosicch.è 
se questa scema d' un quarto , d' un quarto sce
mino pure gli onorarj , di meno b di più , se
condo che la quantità smerciata in un anno s' ac
costa o s'allontana dalla quantità eh e dovrebbesi 
smerciare. . 

Con q_uesto mezza non solo avete tante per-
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sane interessaté a denunciare, see'iTte èl'i compat.
sione , non soggette all' 'odiosità, quanti sono gli 
agenti pubblici , ma , q~1anti soòo ì meQJ.bri delle 
famiglie cui appartengono , e alia cui esistenza 
proveggono col pubblico onoraTio . 

In que' dipartimenti in cui è pi.ù facile lo sfro
.so de' sopraccennati generi, si potrebbe accresce
re il numero de' denunciatori , se l' imposta na
zionale diretta .crescesse nella stessa proporzione 
e per lo stesso motivo per cui fossero diminuiti 
i pubblici o!'loxarj. Cosicchè tutti i_ funzionarj pub
blici, tutti i _ possesso l'), tutti i merribri delle loro 
.famiglie sai·ebh~,l'O tante _guardie vigilantissime per 
conservare la privàtiva che si è servata la · nazio
ne. La massima parte di questi cittadini non com
met,te · còntrabbando , ma tutti sarebbero interes
sati a scoprirlo e rispingerlo • 

Il metodo comune che regala ai denunciatori 
una parte d~lla multa imposta ai rei può indur
re quelli ad eccitare il contrabbando , e quasi 
direi cre'arlo pe!fidamente , éome già usarono per 
l' aèldietrò i . finanzieri allorchè ,i dazj erano ap
paltati . . All:. opposto coi metodo (che propongo , 
i funzionarj pubhlici e i possessori non hanno il 

' minimo interesse positivo nella denuncia , e dal 
solo ti m!Jre d'un danno sono detetrn.inatì a farla. 

Passiamo alla · chinca .2"lieri~. In Francia a ca-
'-' 

1 gione d' esempio si assoggettano al bollo naz·io-
' ' naie gli orologi; sarebbe utile introdurre lo stes

so sistema nella nostr:l Repubblica; ed estenderlo 
a' tutta la rhincaglic).'ia ché 1te fosse suscettibile . 
Per assitur.are la scossa di ·questo dazio si do
::Vreb~e stabilire , il che non usasi in Francia , 
nè_ altrove, · che tutti gli orologi e tutta la chin1 
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cao-lieria suscettibile ~di l:iollo appartenesse a chiun-
0 . • 

que , se ne fosse. mancante . Con questa prescn-
zione nissuno . comprerebbe orologi privi della 
marca nazionale , quindi ne scemerebbe il con• 
trabbando ; dico soltanto ; scemerebbe ,- giacchè 1 

resta ancora la possibilità di falsificare il bollo 

nazionale . 
Quanto ho detto fin.ora· riguarda la nazione , 

dirò attualmente due parole del Lario . · 
L' industria del distretto I vorrebbe ' esente af

fatto da dazio l' entrata delle droghe estere ne• 
ces~arie al lanificio e setificio . . 

I bisogni e le circostanze . del distretto III ri
chiederanno sempre che .il dazio sull' uscita del 
vino resti bassissimo . Situate quèlle valli nell'e
'stremità della Repubblica, lontane da tutte le 
città considerabili, prive di strade piane ed age
voli sono nell' impossibilità di far giungere il lo
ro vino al di là di Como, ove la ' sola eventuale 
scarsezza ne procura talvolta una tenuissima ven
dita con sopuna diminuzione di. lucro , 3:ttese le 
spese ed il rischio del trasvorto ; sono quindi 
forzate a vendere il lo~·o vino ai Grigioni, Sviz
zeri, Tiro lesi; e • sicyome questi popoli sono po 
veriss~mi, quindi ·' ggni dazio - un po' forte ne are
na lo smercio , ed arenato questo è estinta la 
fonte de)l' imposta prediale . 

Attese q11este c'onsirlerazioni si può sorgere all' 
idea generale che i dazj d'entrata ·e d'uscita, sulli 
ste-ssi oggetti debbano variare ne' diversi punti del 
confine nazionale ; giacchè le div.~rse spese di 
trasporto , combinate colle diverse circostanze este
re ed interne fanno eh~ la stes~a ed eguale quan
tità di dazio ' divenga per ciascun dipartimento un 
aggravio estremamente ~neguale e nocivo . 
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Altronde coll' inegu:!glianza cle' dazj può il g<J.. 
.vern o forzare le mercanzie nazioxùlli a scorrere 
.uno spazio esteso sul suolo della Repubblica pria
di giungeré all' estero , e forzare le estere a bat
tere te nosh·e strade pria di arrivare al luogo del 
consumo •. Così ' la Francia vietando alle sete del 
Piemonte l'entrata nella nostra Repubblica, le ha 
costrette ad aggirarsi _sulle strade francesi per an
dare nf'll' Austrià, nella Prussia, e nel Nord. Ora 
Verona a cagione d'esempio produce gran quantità 
di seta che si sfoga in Svizzera, Sassonia , Ger
mania , ed altri paesi. Questi èolli passano per 
la via del Tirolo , mentre sarebbe convenientissi
.ma quella dello Spluga . Non sarebbe egli utile 
imitare il governo Austriaco che stabilì . un dazio 
al ponte Martino sull' Adige , acciò la strada di 
Feldkirch trionfasse su quella dell' Engadina ? 
Più rnigliaja di colli scorrerebbero così il suolo 
òel distretto III con vantaggio del Lario e della 
Na~ione. 'Men,tre ·il governo Grigio ci fa una guer
l'a cost~nte caricando di dazio le merci prove
nienti dalla Cermania per l'Italia. se tengono la 
vià di Chiavenna, , !asciandole libere se passanò 
per Bellinzona ; non sarà egli giusto ed utile con
traminal:e queste operazioni con dazj eguali ? 

Sia pe_rò èhe il commercio di trasporto van
taggio arrechi a~ Ghiavennasc.o, con1e pensano ·al
cuni , oppure danno, come inclino a credere, sarà 
sempre vero che l' eguaglianza de' dazj in tutti i 
confini della Repubbl ica è un' eresia fìnanziera , 
avuto riguarda alle diverse circostanze de' dipar
timenti , e delle estere dogane sulle strade di-\ .-verse ·. 
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CONCLUSIONE. 

T RACCTANDo r:r.pic1amente ed in iscorcio il qua
dro de' varj rami economici del Lario, ho cercato 
di spargere qua e là alcune idee onde ora chiu· 
dere la fonte ad un disordine , ora aprire la via 
a qualche vantaggio . 

Dopo avere esposto il metodo più efficace per 
contenere i torrenti , e' fatto applauso alla legge 
aello scorso aprile che divide per- circondarj i 
travagli riparato1;i: 'ho propo.stq di chiamare a ' 
parte de' susseguenti danni le comuni più elevate 
da cui scenéle acqua a , gonfiare i torrenti ; pe~ 
reprimere così l'avidità spesso eccessiva di can
giaré i boschi in praterie ed in campi . 

Mi è sembrato che la manutenzione delle stra
de dipartimentali più sicur? sarebbe , più pronta , 
e più costante , se sl lasciasse alle comuni l' in
combenza di pagar l'appaltatore col denaro del 
dipartimento a norma del contratto stabilito d~n· 
amministrazione dipa-rtimentale. Un decreto del Go
verno nello scorso maggio ordinando che si l'accol
gano i prezzi de' grani ne.' luoghi di mercato, ho 
creduto che la differenza annuale di questi prezzi 
nelle varie comuni potesse' essere nonna agli ap
palti stradali , cosicchè l' appaltatore soggiacesse 

1a perdita a misura ~he crescesse l'accennata dif
ferenza , ottenesse un guadagno a misura che sce 
masse . Che che però sia di questa opinione sem-
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brami fuori di dubbio che la manutenzione d'al
cune strade ex- provinc~ali dovrebbe parzialmente , 
incombere alla nazione ed all'ex Lombardia , la 
manutenzione di altre restare a carico delle co
munì, perchè parzialmente utili alle prime, esclu
sivamente alle seconde . Siccome favorirebbe il com
mercio Ull ponte al Passo, in cui spesso i venti 
s'oppongono al tragitto· delle barche, quindi ne· 
ho proposto uno adattato alle circostanze locali • 

Se la legge o,rdinasse ai p1·oprietarj delle pa
ludi che le riducessero a coltura , 'o le vendes· 
sero a chi volesse coltivarle , forse sparirébbero 
queste piaghe della ' terra' , e la raccolta cle' pro
dotti cereali basterebbe ad aJimentare la popola
zione at_tua.lm'ente emigrante . 

L.e moltiplici cause distmttriéi de' boschi me• 
ritavano d'essere sviluppate ad una ad ùna, per
çhè il ' consumo del combustibile è un articolo più 
o meno .cònsiderabile di spesa in quasi · -tutte le 
fabbriche, ed altronde sì n~:cessari"o all' individua
le sussistf'nza di qualunque cittadino. 
. Ravvisand·q il massimo çlisordine' nella comunan
za; de' boschi, ~e' pascoli, ' delle brugh~PI'e ho' sug..; 
gerito di p::~.rt·Ìr tutto in porzioni presso a poco 
éguali in rendita, e distribuirle poscia . co! mez
zo della sorte a ciascuna famiglia, cosl la ·con
servazione de' boschi e de' pascoli resterebbe alla 
vigilanza del particolare interesse affidata . 

La libertà lasciata a ciascuno sui proprj boschi 
éomhinata colla suddetta partecipazione dei dan
ni cagionati da' torrenti faciliterebbe le pianta
gioni ben più che la sorveglianza d' un' a:utorità 
necessariamente arbitraria , e non interessata alla 
loro cons~t·vaz;ione , il che è dimostrato dal pes.; 



• 

2'3'5 
simo stato cui giurrsero i boschi, malgrado eh?, 
tale autorità li. sorvegliasse. Questo pessimo , sta
to richiederebbe forse diminuzione d' estimo ne• 
boschi d'alto fusto a preferenza di quelli ch·e più 
rapidam(jnte giungono allo stato di maturanza . 

!..danni che risentono i boschi dal ladroneggio 
sarebbero al minimo possibile ridotti, se venisse
ro ripartiti sulle casse comunali, perchè oltre che 
questi danni divisi tra tanti comunisti riescirebbero 
quasi nulli per ciascuno' cangierebbero tutt1 i mem
bri d'una comune in tante gt~ardie, denunciato
ri e sorveglianti senz' ombra d' odiosità . 

Debbe però- restare alla comune il regresso con
tro del reo, il quale se per l'addietro punito con 
pene pecuniarie non le pagava giammai attesa la 
mancanza . di proprietà , e quindi continuav?no 1 i 
danni, benchè riclamass'e la legge ; all' opposto 
dopo la divisione de' boschi comunali le potre~ 
be pagare , e nel caso d' impotenza dovrebbe es-:. 
sere condannato ad una piantagione che supe
rasse d'un terzo il danno cagionato, il che di 
più utile riescirebbe che condannarlo e farlo lan-
guire in una -carcere : , 

· Sicco'me i prezzi èrescenti del combustibile qual/ 
che raggio di luce posson diffondere sulla decre
scente riproduzi one, e sull' aumento del consumo P 

quindi li ho ridotti e rjportati in una tabell,a. 
Era anche . ~ec~ssari~ specificare in via d' ap

prossimazion.e l' annuo consumo della legna e del 
carbone, -non già per soddisfare una vana curio · 
sità , ma per -presentare al legislatore dei dati , 
su cui. Clecidere , avuto riguardo allo stato attuale 
de' boschi, quali fabbriche doveva permettere, quali 
iety.re 4 Il lettore mi p.ermetterà d'unire queste 
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quantità ai COnsumO SOttO Un SOlO puntO di Vi

sta nella nota ( z). 
Dopo avete scorsi i rami de' prodotti cereali 

non bastanti alla popolazione, per cui ne emigra 
annualmen1e una parre, dopo aver accennato con 
quali immensi sforzi si procacci una scarsa e sten
tata sussistenza la popolazione permanente, con
veniva cercare dei mezzi per assicurare l'industria 
ed accrescerla . 

Pare che nelle fabbriche di lanificio e setificio 
scemerebbero i piccoli furti, e la svogliatezza ne
mica del travaglio , se le medicine gratuite , ed 
il ricovero nell' ospedale a quPgli artisti soltanto 
si ' concedessero , che riportassero l' attestato di 
buona condotta e d' indefesso travaglio segnato dai 
fabbricant i sotto di cui lavorarono o lavorano . Può 
servi ·e allo stesso irttent0 la leg islazione tracciata 
dagl~ editti 3o maggio 1764, 17 settembre q86, 
con alcuqe moflilì.cazioni accennate a suo 1!1 go. 

Ma invece d'una cassa di la~oro volontario sa
rebbe più utile prestare un capit ale a due o tre 
fabbricanti ad Ìhteresse più b asso del corrent e , a 
condizione che somministrassero travaglio a chiun
que ne dimaridasse . 

( r) Consumo annuo di .. lf.>gna 
Filande 
Fornaci da majolica e terraglia . 
F oTnaci da calce . 

" Fornaci ~a vetro ' e cristallo 

n elle 
fasci r 94 ,o o o 

" 
;j. 5oo 

" 520 ._000 

, 9 ~ . !l.OO 

Totale fasci 8og,7oo 
Conmmo annuo di carbone ne' forni e 

fucine g"osse • • • , moggia 3x t 15oo 

-· 
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Aperto questo campo di lavoro , un segnale 

visibile concesso dall 'autorità municipale indiche
rebbe ai cittadini i poveri incapaci di travaglio, 
e gli avvertirebbe a non dare inopportunamente , 
e con danno dell' industria delle gratificazioni 
all'inerzia. 

Ho quindi proposto var) rami d' industria che 
si potrebbero introdurre nel Lario, insistendo par
ticolarmente sui prodotti delle piante resinose, e 

. sulle manifatture che dalla resina traggono i1 prin-
cipale alimento . Anche le fabbriche di cotone 
potrebbero · prosperarvi , se il paesano occupasse 
il tempo invernale nella filatura e scardasso , al 
che · verrebbe spinto, se della pubblica beneficenza 

, fosse a parte soltanto in ragione di certi travagli. 
Allo stesso aumento di manifatture· concorrereb

be la libera entrata esente di dazio eoncessa à 
"' tutte le droghe straniere necessarie al lanificio e 

setificio , e la libera uscita del vino, perchè ere- · 
scerebbero così i capitali, di cui l' industria ab
bisogna. 

Egli è tanto più necessario accrescere questa 
quanto che le imposte giunsrro al punto che varj 
.terreni restano incolti e abbandonati'*, perchè il 
progetto nGn basta per le spese e gli aggravj. 

Ma come mai facilitare lo sviluppo di . nuovi 
rami d'industria, e le speculazioni commerciali 
che li fanno fiorire , se un' amministrazione atti
vissima non presiede alla somma di t11tti gli af
fari comunali? . Ora quale si è mai l'amministra
zione più attiva? È quella che viene diretta da 
un solo agente, durante in carica per più anni, 
pagato annualmente in ragione de~ ben pubblico 
che produce. ~uali sono i caratteri infallibili onde 
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eonchiudere aamento nel pubblico bene?- Sono 
~. 0 l' aumento 1 ne' matrimonj , ne' telai battenti , 
nelle piantagioni, nelle paludi ridotte a colw.ra, 
nelle razze degli animali perfezionate .... Sono 
2.0 la -diminuzione nella mortalità e nelle liti tr<i 
i cittadini·. 

Dunql!e l'amministrazione più atti v~ sarà quella 
il cui onorario verrà caleolato dal consiglio co
munale in ragione dit>etta de' primi, · inversa de: 
.secondi elementi stàtistici suddetti. 

Se tutti gli agenti municipali. delle varie co
muni fossero pagati sulle stesse basi l - sparireb
herG tutte le discordie che dividono le comunità, 
e v' avrebbe il_ massimo concerto in q:u~' travagli 
relativi ai fiumi ed ai torrenti che richieggono 
il concorso di molte. \ ' 

Non basta ; ne' piccoli paesi la vanità e le 
, pretese dividono l'autorità civile ed ecclesiastica. 
I loro urti, la loro indifferenza riescono sempre 
fat]lli al popolo . Sgraziatamente l' esperienza di
mostra in molte còmuni del Lario l'esistenza di 
questi partiti tanto più attivi, quanto _è minore 
Il loro campo d'azione . Ora quale :>auà il modo 
più ·efficace , più pronto, più costante per far 
sparire queste scandalose disc~rdie ., ed unire le 
due forze a pubblico · vantaggio ? Io non ne veggo 
altro se non se quello di calcolare l'onorario d'en
trambe le autorità sulli stessi elementi statistici. 
Allora l'istruzione pubblica sorvegliata dai par/ochi 
e dagli agenti municipali vergerebbe a vantaggio 
dell' agricoltura e dell'industria . La pubblica he
nefìcenza diverrebbe premio al trq,vaglio , soccorso 
a l solo bisogno reale. Allora qu~lJi · che fannp 
de1Ie nuove p~antagioni li ste.ssi onQri otterrebbero 

l ·-~ • 
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che , i fondatori de' luoghi pii.- Allor·a sarebbe 
screditata la discordia, la dappocaggine , l' iner
zia, la povera glia 'infingarda, e tutti i ,mali che 
tragge · se co . 

Se anche l'onorario de' meilici di condotta fos
se calcolato in ragio~e dell' annua mortalità , si 
darebbe a _questi la massima spinta ad eseguirè i 
loro doveri , e verrebbero così ad avvicinarsi ed 
agire di concerto i tre principali agenti di_ tutt(} 
le comuni di campagna_, parroco , medico, muni
cipale , agenti che talora -sono capi di piccole 
fazioni. 

Con questo metodo. d' amministrazione avreste 
annualmente gli elementi principali d'una statisti- · 
ca per tutte le comuni, 

Cercando di promovere i vantaggi del Lario , 
non conveniva dissimulare i danni · che ca'gionano 
alla nazione i molti p l ici contrabbandi: attesa r im
mensa linea di · conlì.ne che divide questo dipar· 
tin1ento dall' estero , 

Mi è sembrato in conseguenza I .
0 che tutte 

le spes"e di giustizia relative alla violazione delle 
leggi finanziere dovessero essere a carico non del 
dipartimento ma della nazione; 2.

0 che questa 
potrebbe crearsi delle guardie sgombre d' odios ità , 
insensibili alle pene de' rei , spinte dal proprio 
interesse alla denuncia de' contrabbandi principal• 
;i11 ente del sale e del tabacco , se assoggettass,e a 
diminuzione l'onorario .Ji tutti i funzionarj pub
blici a mis'\).ra che la quantità annua de' suddet
ti generi fosse minore della quantità richiesta dai 
bisogni degli abitanti e delle fabbriche . Potrebbe 
parimenti ac~rescere il numero de' sorveglianti 
in que' dipartimenti, in cui il contrabbando de' 
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suddetti generi è· forte , assoggettando ad aumen
to l'imposta prediale in proporzione e per le stes-
:;e ragioni per cui assoggettasse a diminuzione gli 
onorarj . Non sarà però qisogno di questa precau~ 
zione se i proprietarj riflettono che più scemano / 
i prodotti ~e' dazj e delle privative, più deve cre-
scere l'imposta diretta , donde risulta che il loro in- / 
t eresse li deve spingere alla denuncia de' contrab- 1 

handieri , giacchè quando i biso.gni 'pres.sano, ~ 
il tesoro nazionale si trova al verd-e , la prima 
risorsa che si presenta allo spirito del legislatore 
si è l' imposta diretta. 

Finalmente il bollo nazionale impresso, sopra 
tutta la bijoteria e chincaglieria che n' è suscet
t ib ile, ed Ìl'l ispt>cie sugli orologi, accrescerebbe i 
prodotti • della finanza , se . fossero · dichiarati ·del 
primo occupante quelli che ne mancassero . 

Tutte l.e migliorie proposte per l'Olona sono 1 

appli.cahili al Lario , se quella si eccettui che ri
guarda le siepi (V. Discussione economicq, s~ll' 
Olcna pag. 248-2S4 e 78). 

Non stimo ~ proposito di riportar quì i nomi 
delle comuni , la loro pòpolazione , e distretto 
censuario , giacchè tutti questi elementi . statistici 
si trovano nel Dizùmarùt territoriale dal Lario • 

' 

FIN li: 








