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I monopoli al tempo del Ducato 
di Parma e Piacenza
Tabacchi, ”zigari”, lotto, sale: ieri come oggi, i ricchi mercati in regime 
di monopolio hanno contribuito ad alimentare le casse statali, sebbene 
scontrandosi spesso con la pubblica morale

Verso la fine del 

Settecento, a 

Parma (ma non 

solo) crebbe la 

moda del fumo. 

Al consumo 

tradizionale del 

tabacco da pipa 

e da fiuto si 

aggiunse quello 

dei sigari 

Generazione fumosa
Per Lorenzo Molossi, nella sua Coro-
grafia del Ducato di Parma del 1832, la 
produzione di tabacco nel ducato è di 
14.400 quintali, oltre alla quantità che si 
introduce di contrabbando! Nello stes-
so anno si producono 8.110 quintali di 
riso. Ma la raccolta di tabacco nel 1815 
ne produsse ben 18.216. «Tal coltiva-
zione sarebbe pur anche apprezzabile 
(postoché s’ha da annusare e fumare 
tabacco) per ciò che darebbe modo da 
lavorare alle persone meno atte, quali 
sono i vecchi, le donne ed i fanciulli». E 
ancora: «Di tabacco si fa un esorbitante 
consumo [non può non rilevare Molossi, 
nda] anzi è da credersi che sia, non che 
per minorare, per accrescere; e che si 
prepari una generazione più fumosa, se 
lice giudicarlo dal numero dé giovanotti, 
ed anche dé ragazzi alti un sommesso, 
che ammorbano le strade ed i caffé coi 
Cigari» La storia del tabacco nei duca-
ti era cominciata molto prima. Il 15 ot-
tobre 1777, il Parma era straripato ai 
Mulinbassi, allagando la manifattura dei 
tabacchi da fiuto e da pipa che vi era da 
tempo. Si dovette trasferire la manifattu-
ra e venne scelto l’ex monastero di San 
Gerolamo dell’ordine di santa Maria del-
la Certosa, che proprio in quell’anno era 
stato assegnato alle finanze ducali con 
“breve” di Pio Sesto del successivo 27 
marzo 1778, sui precedenti dell’ex mi-
nistro Léon Guillaume Du Tillot, il quale 
aveva dettato la nuova linea del ducato 
favorevole a una razionalizzazione di beni 
conventuali nello Stato - cioè favorevole 
a una loro espropriazione.
Restaurato e rinnovato, il monastero, ora 
manifattura Tabacchi, seguì la domanda 
del tempo, incalzata dalla moda di un 
consumo generalizzato dei sigari che si 

ERCOLE CAMURANI

aggiunse a quello tradizionale del tabac-
co da pipa e da fiuto. «Non meno che alle 
soldatesche», annota il solito Molossi in 
una memoria sulla manifattura del 1847, 
«alle ciurme de’ navigli, ed alle genti del 
volgo, il fumo invase furiosamente le vie 
delle città, s’introdusse sfacciato nei ri-
trovi dei più eletti cittadini, ma persino 
alla ragazzaglia cenciosa, che stenta il 
pane, e alla leziosa damigella, rossore a 
dirlo!».
Nel 1830 i sigari prodotti furono 
1.366.000, arrivati alla esorbitante cifra 
di 7.572.800 nel 1846. Quell’anno vide 
aggiudicata in appalto al buyer israelita 
di Trieste, Filippo Kohen, la fornitura del-
le 12 specie diverse di foglie da tabac-
co relative all’intera produzione lavorata 
nel ducato. Nel 1817, infatti, inopina-
tamente fu proibita la coltivazione delle 
piantagioni di tabacco in tutto il ducato, 
che era ormai autosufficiente, cosicché 
si procedette a fare acquisti all’estero, 
come più tardi fece l’amministrazione 
italiana nel 1870. Piuttosto di perdere 
una foglia dal controllo della Finanza, si 
preferì entrambe le volte chiudere la pro-
duzione italiana, indebitandosi all’estero, 
nella certezza che comunque il consumo 
del lavorato avrebbe coperto le spese, 
senza considerare l’interesse nazionale 
della bilancia dei pagamenti, l’interesse 
dei coltivatori, la moltiplicazione di mano 
d’opera specializzata nelle campagne.

Dal 1830 al 1846 la produzione 

di sigari passò da 1,36 milioni a 

7,57 milioni

Molossi più volte torna in argomento, in-
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dicando i due corni del dilemma: l’utilità 
economica e lavorativa di un settore in 
espansione, soprattutto per l’erario, e il 
dilagare di una generazione “fumosa”, 
che già ammorba l’ambiente, le strade e i 
caffè, con conseguenza gravi per la salu-
te dei lavoratori del settore soggetti a va-
rie malattie professionali di tipo polmona-
re. Molossi ne tratta ancora ampiamente 
come fatto di costume nel suo rarissimo 
Nuovo elenco di voci e di maniere di dire 
biasimate alla voce “fumatore”, che non 
si può più ignorare nei dizionari (siamo 
nel 1839!): «Oggi che milioni d’uomini 
fumano il tabacco, e perfino a’ ragazzi 
che non hanno ancora rasciutto il latte 
su’ denti, molti de’ quali spendon pel si-
garo que’ pochi quattrini che dovrebber 
servire a comperare il panetto da sdigiu-
narsi».
E perché non le donne? E perché non 
tutti in cerchio, come i nativi norda-
mericani, a fumare un sol sigaro “della 
pace”? «A un pranzo di molte persone ci-
vili a Parma», prosegue Molossi, «fu sulla 
fine portato da un servo uno sperticato 
sigaro che passò da bocca in bocca, e 
tutti i commensali, uomini e donne, fece-
ro la loro fumatina». Se il tabacco da pipa 
consente la “pipatina” che non provoca 
cattivi odori, il cigaro, cigarro, sigarro 

o, alla toscana, sigaro (ma si pronuncia 
zigaro), è «corpacciuttello nel mezzo» e 
può talora infilarsi in un bocchino d’am-
bra, o d’osso. Ma, per dirla col Ridolfi, 
costretti dall’esosità del Monopolio e 
per risparmiare denaro, a chi per moda 
fuma ma non ne ha i mezzi soccorrono 
le silique (frutto secco caratteristico del-
le crocifere, ndr) della bigonia catalpa, 
che si possono fumare pur a guisa di 
“cattivo” sigaro. Il consumo è talmente 
sostenuto che già nel 1830 si cercano 
surrogati, ancora più poveri delle silique 
di bigonia catalpa; nelle zone più povere 
ed emarginate della montagna parmen-
se, nella conca di Scurano, alle pendici 
del monte Fuso, vi è una ricchissima ve-
getazione di piante “semplici” come felci, 
ginestre e solanacee, che vedono estesa 
la fioritura dell’atropa belladonna, della 
stessa famiglia della pianta da tabacco 
e delle patate. Le foglie seccate vengo-
no usate quali surrogati del tabacco, ma 
dalle radici si ricava un potente veleno, 
l’atropina, di cui allora non si conosceva-
no ancora gli effetti anticolinergici, noti in 
medicina, ma solo quelli venefici alteranti 
lo stato di consapevolezza e per questo 
usati dalle polizie ducali (soprattutto di 
quella estense). Anche nel convento di 
sant’Orsola a Firenze – altro uso dei beni 
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Tra il 1815 e il 

1818, in Europa 

si aprirono le 

prime manifatture 

di sigari in 

concorrenza con 

i prodotti dei 

Caraibi. Il mercato 

che si creò fu 

sostenuto in 

primis dai governi, 

che incentivarono 

le manifatture 

nazionali

conventuali avocati allo Stato - una targa 
ricorda la concessione munifica del gran-
duca Ferdinando II, che nel 1818 vi au-
torizzava l’allestimento di una manifattura 
per il confezionamento dei sigari toscani. 
È proprio in quegli anni, tra il 1815 e il 
1818, che si aprono in Europa le prime 
manifatture di sigari in concorrenza coi 
prodotti importati dai Caraibi, soprattutto 
da Cuba. Mentre in Asia da almeno due 
secoli si conoscono gli heroot “zigari”, 
nella vecchia Europa non si conosce che 
il tabacco da fiuto e da pipa. Ma il con-
sumo si diffonde in modo esponenzia-
le, dando vita a un mercato assai vario, 
sostenuto dai governi che favoriscono 
il sorgere di manifatture nazionali, dagli 
Stati pontifici al Piemonte fino ai ducati di 
Parma e di Modena.
La “generazione affumicata” avvertita da 
Molossi negli anni 30 è già un popolo 
a metà del secolo. Anzi, il sigaro ha tre 
testimoni eccezionali: Cavour, Mazzini e 
Garibaldi, fumatori di sigari importati pri-
ma della campagna del Monopolio per il 
consumo di prodotti nazionali.

“Trabucos, Regalìa, Cavour, Londres, 
Minghetti,
Medianitos, Grimaldi, tutti sigari eletti,
t’appresta il Monopolio che ti serve il 
palato
togliendoti ogni scusa di far torto allo 
Stato”.

Il sigaro divenne anche un pretesto di 
professione di fede italiana nel 1856, 
nel disinvolto acquisto del Cavour che 
nel lombardo-veneto diventò il simbolo 
di italianità contro i Virginia prodotti dalle 
manifatture austriache.
Scorrendo la tavola di comparazione 
dei prezzi dei tabacchi e degli “ziga-
ri” tra i vecchi e nuovi Stati, balza agli 
occhi come in Piemonte fossero esitati 
tabacchi di cinque categorie: Rapato di 
prima (detto Zenziglio), di seconda e di 
terza, con il Trinciato di prima e Brasile in 
Corda di seconda. Prezzo di vendita agli 
“spacciatori”: 8 lire il Rapato di prima, 
2,60 lire quello di terza qualità.

Cavour, Mazzini e Garibaldi 

furono (involontari) testimonial 

d’eccezione dei sigari in Italia

Nelle Romagne si commerciavano 18 tipi 
di tabacco: il Son di Spagna per 54 kg 

e il trinciato Serraglio comune per 334 
kg, al prezzo di 12 lire entrambi. Lo Sca-
glietta e il Violetto erano a più buon mer-
cato, 2,6 lire, con 111.840 kg il primo 
e 20.248 il secondo. Le cinque qualità 
a 6,5 lire vendevano per 66.966 kg e le 
quattro qualità a 5,5 lire per 75.987 kg. Il 
Trinciato comune era venduto a 3,9 lire, 
per un totale di 292.456 kg. Il consumo 
di tabacchi e trinciati era quindi nelle 
quattro legazioni di 576.444 kg, pari a 
0,56 kg pro capite. Erano esitati (vendu-
ti, ndr) anche tabacchi da fiuto esteri di 
due tipi: Lecce, non prezzati, e Siviglia 
di Spagna, a 54 lire per un totale di soli 
6 kg.
Nel modenese erano in vendita 30 diver-
se qualità, dal prezzo massimo di 54 lire 
per il Rapato di prima qualità (ben 185 
kg) alle 3 lire per la Scaglietta alla Nobile 
(15.792 kg). Si avevano anche qualità da  
40 lire, come il Brasile dolce e il Rapé 
Macuba; da 15 lire, come il Serraglio. Le 
qualità con vendite maggiori si attestava-
no sulle 5 lire: il Rapé naturale vendeva 
56.755 kg; Albania e Macuba 89.487 
kg; la foglia mista tranciata 69.825 kg. 
Il consumo nel modenese si attestava 
quindi su 324.803 kg, pari a 0,655 kg 
pro capite.
Ridotti a 25 tipi i tabacchi nel ducato di 
Parma, con prezzi non superiori a 8,69 
lire per il Carada Lusso, con 245 kg 
venduti, e non inferiori a 3,05 lire per la 
Scagalietta, venduta in 19.061 kg. Il to-
tale consumato nel ducato era, quindi, di 
177.558 kg, ovvero 0,378 kg pro capite. 
Tale differenza dovrebbe tener conto del 
contrabbando, certo, ma non esistono 
dati sui sequestri che ne rendano pro-
bante la quantità.
Solo per i trinciati comuni e il Brasile in 
Corda è possibile una comparazione dei 
prezzi, essendo presenti nei listini di tut-
te e quattro le amministrazioni dei vecchi 
e nuovi Stati. Il trinciato comune va da 
3,9 lire nelle quattro legazioni a 3,5 lire 
a Modena, 5,29 lire nel parmense, 4,5 
lire in Piemonte, ed è tra i prodotti più 
venduti nei nuovi Stati. Il Brasile in Corda 
va da 8 lire nelle quattro legazioni a 5,61 
lire in Modena, 5,64 lire in Parma e 4,5 
lire in Piemonte, ma ha scarsa vendita  
nelle quattro legazioni e a Modena, con 
268 kg registrati in Parma. Le privative 
suggeriscono la sospensione della pro-
duzione, per quelli meno esitati e i troppo 
costosi, e l’unificazione dei prodotti con 
la semplificazione dei marchi.
Ancora più complessa la vendita degli 
“zigari”, che vede semplificato il merca-
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Il contrabbando 

dei sigari era 

diffuso. Monopoli 

statali, finanzieri e 

guardie doganali 

tentarono di 

opporvisi, ma 

senza riuscire a 

soppiantarlo

to piemontese con sei qualità nazionali 
(prezzi da 36 lire a 9 lire) e cinque estere 
(da 90 lire a 33 lire) tutte di tipo Avana.
Nelle quattro legazioni le 11 qualità na-
zionali offerte vanno da 18 lire a 5 lire, 
per un totale di 281.139 kg comprensi-
vi di 100 Dama per Signore. Sono 10 le 
marche estere: dagli esclusivi  Imperiali 
di prima e seconda qualità, da 144 lire e 
117 lire, di cui si vendono 2 kg e 3 kg, 
ai vari tipi di Avana e Cuba, il cui prezzo 
minimo è comunque di 28 lire, venduti 
in soli 159 kg. Insieme con i nazionali, il 
quantitativo totale è di 281.298 kg, con 
un consumo pro capite di 0,277 kg.
Sul mercato modenese non sono esita-
ti sigari esteri ma solo nazionali, tra cui: 
“l’uso Avana“ da 10 lire; il Virginia tra 4 
lire e 5 lire (senza bottone), che risulta il 
più venduto con 163.447 kg e che oltre 
appennino va a 2,5 lire; e i Piemontesi da 
9,2 lire, venduti in 9.970 kg. Il totale dei 
sigari fumati nel modenese è di 186.234 
kg, cioè 0,375 kg a persona.
Nel parmense i sigari esteri sono quattro 
qualità di Avana, venduti tra 29 lire e 14 
lire; della prima si vendono 75 kg, le altre 
qualità tutte insieme sommano 535 kg, 
per un consumo totale di esteri e nazio-
nali di 66.357 kg, equivalenti a 0,141 kg 
pro capite.
La morale conclusiva di questi dati mette 
in evidenza la presenza di un contrabban-
do diffuso e situazionale, cui inutilmente 
si oppongono monopoli statali, finanzieri 
e guardie doganali e che rimarrà in eredi-
tà dai vecchi ai nuovi governi.
Nel 1875 Alessandro Anserini accusa-
va il Monopolio dello Stato di indebitar-
si all’estero per importare 12 milioni di 
lire all’anno di tabacco da Brasile e Stati 

Uniti, non producendo il mercato interno 
che la dodicesima parte del consumo, 
nonostante la fertilità del suolo adatto 
alla pianta.
Anserini sosteneva che gli amministratori 
del Monopolio, seguendo «le tradizioni 
restrittive degli antichi regimi, preferisco-
no gravare il Paese di questa spesa anzi-
ché incoraggiare la coltura indigena, per 
timore che qualche cittadino usasse del 
tabacco senza pagare la gabella». Solo 
la Sicilia godeva del privilegio della libera 
coltivazione della pianta. 
Lo Stato gestiva ben 18 fabbriche di 
tabacco, con l’impiego di circa 15.000 
persone, sette macchine  a vapore e 28 
idrauliche, con un valore di produzione 
annua di oltre 98 milioni di lire. 
Quest’ultimo valore corrisponde a 3,55 
lire pro capite su una popolazione di 
27.570.000 abitanti residenti, un consu-
mo doppio rispetto a quello denunciato 
dai vecchi Stati, falcidiati dal contrabban-
do per un buon 50% (ma di nuovo, nel 
1875, soggetti alla stessa patologia so-
ciale ed economica, in misura, a nostro 
avviso, sempre del 50%).
Nel primo bilancio preventivo dell’Emilia, 
Gioacchino Napoleone Pepoli iscrisse 
tra le categorie di spesa ordinarie quelle 
del servizio tabacchi, che si possono ri-
assumere come segue.

Al lotto vince sempre 
lo stato
Il lotto può (oppure no) aver avuto origine 
dall’estrazione di cinque senatori della Re-
pubblica di Genova su 900 candidati nel 
XVI secolo, ma è la dimostrazione di quanta 
attenzione e velocità d’esecuzione sia capa-

N. Denominazione Spese ordinarie

85 Personale 123.770

86 Spese di ufficio e attività 6.082,6

87 Aggio ai magazzinieri dei tabacchi 100.790

88 Paghe agli operai della manifatt. tabacchi 491.475,8*

89 Fitti locali 5.165,7

90 Manutenzione degli edifizi governativi 6.200**

Totale della categoria 733.484,1

* Le paghe degli operai delle Manifatture nelle Romane sono molto maggiori che negli antichi Stati sardi. Il governo dell’Emilia - scrive 
Pepoli - stimò pericoloso e ingiusto diminuirle. 
** Spesa propria della manifattura Modenese.

N. Denominazione Spese ordinarie

54 Personale direzioni divisionali 57.148

55 Vincite 778.530

56 Aggio ai ricevitori 104.337

57 Spese diverse 53.471

Totale della categoria 993.486
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Le lotterie statali 

risalgono al 

tempo di Augusto. 

Nerone le dotò 

di ricchissimi 

premi. Nell’800 

proliferarono in 

tutta Italia, ma gli 

Stati impedirono 

che ciò accadesse 

a scapito del lotto, 

da essi esercitato 

in regime di 

monopolio

ce l’erario di uno Stato per trovare un modo 
nuovo di “spennare” i propri sudditi, ge-
stendo direttamente - con una privativa pub-
blica o dando in gestione per appalto - la 
diffusione locale delle ricevitorie e tenendo 
ben salda in mano la fonte delle giocate con 
un’azienda specifica controllata. 
Tra fine Settecento e Ottocento, il gioco 
dilagò a fianco dell’istituzione delle privati-
ve dei tabacchi - cui si aggiunse quella del 
sale, da sempre esercitata direttamente dai 
vari Stati - costituendo una preziosa fonte 
di entrate e, forse ancor di più, una prezio-
sa risorsa per le uscite, dirette per tutti gli 
operatori del settore e indirette per l’arbitra-
rietà dell’affidamento del retail ai sudditi più 
benemeriti. 
Il lotto non rientra nella categoria delle lot-
terie, perché «queste danno luogo ad un 
azione in giudizio solo quando sono state le-
galmente autorizzate, mentre il lotto non ha 
bisogno di alcuna autorizzazione, in quanto 
è la legge che gli attribuisce liceità e fa sor-
gere obblighi giuridici».
Certamente molto più antiche le lotterie, di 
cui i romani erano assidui giocatori, al punto 
che Augusto creò le lotterie di Stato e Ne-

rone le perfezionò, dotandole di ricchissimi 
premi. 
In età moderna, nel 1448 si ha notizia che a 
Milano, per far affluire denaro alle casse del-
lo Stato, venne istituita una lotteria con set-
te premi da 300, 100, 75, 50, 30, 25 e 10 
scudi. Nell’800 fu un rincorrersi di lotterie: 
per le fanciulle povere a Macerata (1847), 
per la grande lotteria toscana (1852), per la 
lotteria di Palazzo Braschi (1862) che met-
teva  lo stesso palazzo come primo premio.
Vi furono poi quelle legate alle esposizioni 
universali, dell’associazione della stampa 
periodica in Italia (1886) e la lotteria gestita 
dalla Banca d’Italia per trovare i fondi per le 
celebrazioni cinquantenarie del 1911. 
Gli antichi Stati avevano una grande atten-
zione a non far dilagare le lotterie a scapi-
to del lotto da loro esercitato in regime di 
privativa.  Anzi, negli Stati sabaudi furono 
proibite nel 1855 per timore della concor-
renza esercitata proprio contro il lotto.  Una 
pagina inedita di grande interesse precede 
l’inventario del fondo del lotto dell’archivio 
di Stato di Parma in età borbonica, redatto 
da Marzio Dall’Acqua per il lungo periodo 
che va dal 1736 al 1805 (già in età napole-

A lato e alla pagina 

seguente immagini di 

tabacchiere di epoca 

napoleonica, entrambe 

gentilmente concesse dal 

Museo Glauco Lombardi 

di Parma
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La terza voce che 

rafforza il potere 

discrezionale 

dello Stato è il 

sale, la più antica 

voce soggetta 

a monopolio. 

Nell’area padana, 

già i Galli che 

succedettero a 

Liguri ed Etruschi 

ne avevano chiaro 

il valore

onica), che riporta la deliziosa composizio-
ne poetica di Carlo Innocenzo Frugoni del 
1789. Allora come oggi, lo Stato-giocatore 
trova mille scusanti per continuare a lucrare 
sulla passione dei giocatori. Allora si celava 
dietro la costituzione delle doti per zitelle da 
maritare, con una percentuale delle gioca-
te. Il gioco del lotto, autorizzato in regime di 
monopolio, nei tre Stati dava differenti risul-
tati, con una media di giocate nelle quattro 
legazioni doppia rispetto agli ex ducati. Le 
entrate del lotto portavano 515.000 lire nei 
ducati di Parma, 442.000 lire a Modena e 
1.200.000 lire nelle quattro legazioni, con 
una spesa pro capite di 1,098 lire a Parma, 
0,89 lire a Modena e 1,182 lire nelle lega-
zioni. Ma la gestione aveva costi di 57 lire su 
100 giocate a Modena, 44,7 lire nelle lega-
zioni e 36,26 lire a Parma - sebbene in una 
voce aggregata complessiva per tutti i costi  
di gestione delle imposte indirette.

I giochi di prestigio del sale
La terza voce che rafforza il potere discre-
zionale dello Stato, dopo il tabacco e il lotto, 
è il sale, la più antica voce cara alle privative 
statali dall’origine remota dei tempi. I Galli 
che succedettero a Liguri ed Etruschi (o vi 
convissero per secoli nella valle di Salso), i 
Galli Celati (o Chelelath o Kilelalth, termini 
che già indicavano l’acqua salsa), confezio-
navano sale “entro potoniere”, cioè bacili in 
terra cotta. A inizio 800, fu a un emissario 

Parma Modena Romagne

Monte giocate al lotto 515.000 442.000 1.200.000

Giocate pro capite 1,098 0,89 1,182

% spese amm. sul monte giocate * 57/100 44/70

* I costi di gestione del gioco del lotto nel parmense non erano isolati, ma compresi nell’amministrazione delle tasse indirette con un 
rapporto di 36,26/100.

di Moreau de Saint-Méry, il capitano Anto-
nio Boccia, che non risultò molto chiaro il 
“gioco” attorno alle saline di Salso, ovvero 
al sale marino importato dall’Adriatico, mi-
schiato coll’acqua salsa di estrazione locale 
e poi fatto evaporare con largo dispendio di 
legname per ricavare altro sale, venduto a 
7,5 volte il prezzo d’acquisto del sale mari-
no (compreso il trasporto via acqua sino a 
Guastalla). Nonostante i suoi rilievi, le saline 
salsesi continuarono a produrre sale per i 
mercati vincolati di Piacenza e Parma, con 
un facile calcolo dell’aggravio sull’Erario di 
tale commistione. 
Ancora una volta spettò a Pepoli mettere 
in chiaro l’affare, calcolando le potenzialità 
delle saline di Cervia, di quelle di Salso e 
l’aggravio delle seconde rispetto alle pri-
me, che solo una ben indirizzata politica di 
marketing, sottolineando la specificità del  
prodotto di Salso, avrebbe salvato ancora 
per qualche decennio, nella speranza degli 
operatori di individuare un ricco filone di sal-
gemma.

Lo Stato ha sempre trovato 

scusanti per lucrare sulla 

passione dei giocatori

Osserva Pepoli nella sua lucidissima ana-
lisi che il fabbisogno del mercato interno 

N. Denominazione Spese ordinarie

74 Servizio del sale: personale 66.388,8

75 Spese d’ufficio e trasporto fondi 2.800 *

76 Indennità ai gabellotti sulla vendita del sale 242.831,42

77 Fitti locali 9.391,24 **

78 Manutenzione degli edifizi governativi 1.000

79 Compra di sali 590.198,8 ***

80 Nolo e trasporto sali 92.657,66

81 Bonificazioni ai salatori di pesce 2.129,6 ****

82 Spese diverse 28.950,4

83 Saline di Salso: personale impiegati e operai 27.150 *****

84 Saline di Salso: materiali 64.150

Totale della categoria 1.128.256,68

* Spese che riguardano il solo parmense e modenese.
** Si riferisce al solo modenese.
*** Questa cifra è superiore al vero costo del sale, perché stabilita in base al sistema pontificio il quale aveva imposto all’Amministra-
zione Sali e Tabacchi di Bologna l’obbligo di acquistare il sale di Cervi a 2,7 lire il migliaio, mentre il valore è in realtà inferiore.
**** Spesa in corso nelle sole Romagne.
***** Sono in corso pratiche per un appalto molto vantaggioso: trattativa col marchese Guido della Rosa Prati.



ECONOMIA E TERRITORIO

34

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 T
E
R
R
IT

O
R
IO

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a



ECONOMIA E TERRITORIO

35

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 T
E
R
R
IT

O
R
IO

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

dell’Emilia di sale è di 154.000 q (quintali) a 
fronte di un consumo stimato a testa di 6,25 
kg per i romagnoli, 8,33 kg per i modenesi 
e 8 kg per i parmigiani, fornito attualmen-
te dalle saline di Cervia (72.425 q), saline 
di Comacchio (61.033 q), Salsomaggio-
re (9.754 q), per un totale di 143.212 q. 
Ma nei magazzini di Comacchio giacciono 
67.814 q di prodotto; Cervia può incremen-
tare la produzione a oltre 100.000 q di sale, 
con un costo di 30 centesimi a q metrico, 
assolutamente concorrenziale rispetto a 
quello praticato con il sostegno del prezzo 
a Salsomaggiore che importa a un valore di 
7,63 lire per q metrico. Calcolando i dati 
del quinquennio 1854-58, le saline salsesi 
produssero complessivamente 48.774 q 
di sale al costo di 366.379 lire (cioè 7,63 
lire al quintale, come detto più sopra), ma 
il governo ducale lo potè vendere al minuto 
a 3 franchi a quintale metrico: più di ogni 
altro sale, per la sua qualità perfetta. Pepoli 
non se la sentì di chiudere il capitolo e lo 
tenne aperto, confidando nei progetti del 
marchese Guido della Rosa Prati, che si 
aspettava un grande avvenire coniugando 
produzione del sale e ricerca del salgem-
ma. Cosa che non avvenne, ma questa è 
storia di vent’anni dopo.

Dazi e monopoli, cause ed 
effetti: il contrabbando 
Strettamente correlato alle tre attività è 
l’onere dei servizi delle dogane e dei dazi 
al consumo, causa ed effetto insieme dei 
monopoli di sale, lotto e tabacchi, intesi a 
controllare il mercato ufficiale dei tre pro-
dotti. Le patologie distorsive sono prodot-
te dallo stesso Monopolio, con dazi e altri 
oneri odiosi al pubblico, con la conseguen-
za del contrabbando per gli uni e del lotto 
abusivo per altri, nelle riffe di osteria. È un 
esercito di addetti che il crollo delle bar-
riere doganali interne tra stati peninsulari 
non mette in crisi, ma lascia in eredità al 
nuovo governo nazionale, per cui può pre-
sumersi la neutralità in bilancio delle voci di 
spesa e di entrata, che equivalendosi si an-
nullano. Viene così lasciato largo margine 
alla discrezionalità del potere per gestire 
uffici, personale e beni in una sorta di fon-
do chiuso, senza benefici erariali ma con 
soddisfacenti ricadute clientelari, coerenti 
con i vecchi Stati ma troppo accattivanti 
per essere fatte cadere, ancorché criticate 
dai nuovi governi. Si osservino le sole voci 
di personale del servizio dogane e del ser-
vizio dazi di consumo che rappresentano 
circa il 90% della spesa prevista.

N. Denominazione Spese ordinarie

58 Personale delle dogane 461.235,73

67 Personale del dazio consumo 412.915,1

59 Spese di uffizio e indennità delle dogane 50.285,87

68 Spese di uffizio e indennità dazio consumo 62.306,22

60 Paghe ai preposti delle dogane 577.371,98

69 Paghe ai preposti dazi consumo 56.820

Totale delle due categorie di spesa per il personale 1.620.934,9


