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PREFAZIONE. , 

F Orfe quefto libro· ne farà nafcere 

un buono: vi 'ttorrebbè que.l tempo 

che io non ho per difporre fo 

ordine miglio;·e quefte idee , che a me pajon 

'Vere , e non indegne della pubblica 'curio· 

/ità. Avrò ben meritato della caufa Pub· 

blica fe i miei penfieri [erviranno di mo• 

tivo a pii't frequenti ragionamenti fu di 

quefti importanti oggetti • Felice quel Po .. 

polo ove più comul'Jemente fl ragiona della 

virtù , e ove ptù familiarmente fi difputa 

fulla profperitP, dello fiato ! La gloria di 

buon Cittadino mi è più preziofa di quella 

di buon Autore , alla quale non fo fe le 

mie /orze mi permetterebbero di afpira

re • Se v' è in quefie mie Meditazioni 

qualche idea· che porti luce fu i veri in· 
A i . 
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+ 
tere.Jli pi.bblici , prego il mio Lettore di 

volerla contrapporre a quelle parti fca
bro{e e non finite che troverà qui den· 

tro , e perdonarmele • Pote.ffi io dire qual· 

che cofa ài mite ! Poteffe io farla ! 
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MEDITAZIONI 
SULLA 

ECONOMIA POLITICA. 

§. I. 

Qffale Jia il Commercio delle Nazioni 
che non conofcono il denaro . 

Q
Uelle focietà di uomini'che non 

conofcono altri bifogni che i 
fifìci, hanno e debbono avere 
poco o neff un commercio re4 

ciprocamente. Contento l'uomo, allevato 
in quella focietà , di avere afficurata la 
vita dalle infidie degli animali, dalla fame, 
dalla f ete, e dalle fiagioni , non può nem
meno fof pettare, che lontano dal fuo fu o
k> nati~o vegeti qualche cofa, da cui poffa 
trarne utilità . Perciò le nazioni che noi 
chiamiamo felvagge non hanno commer
cio fra di effe , f e non nella neceilità di 
qualche carefiia , o difafiro qualunque che 
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6 
le obblighi a ricorrere ai vicini , dai quali 
o con qualche difficile concambio, o per 
mera umanità , o colla aperta forza tra
f portano il nece!fario mancante . Non fi 
dà nell' uomo moto ...... alcuno fenza un bi
fogno , nè un bifogno fenza una idea , e 
quefle fono ne' popoli ifolatì e felvaggi 
limitatiffime . 

Qlianto più le fiazioni diventano col-
te, offia quanto più s' accrefce il numero 
dell-e idee e dei bifogni prdfo gli uomi
ni , tanto maggiormente fi vedrà intro
durre il Commercio fra nazione e nazio" 
ne . Il bifogno , cioè - 1a fefufazione del 
èlolore, è il pungolo col quale la natura 
fcuote l' uomG>, e lo defia da quetl' indo
lente fiato di vegetazione , in cui fenza 
quello giacerebbe . Paradoifo poco confo-.. 
lante fì è quello che fempre il dolore 
preceda il piacere , e che per neceffità bi
fogna rendere una focietà prima infelice 
Fer renderla colta dappoi: ma noi Euro
pei abbiam già fatto bafiantemente pagare 
que.flo fatal tributo ai nofiri antenati , e 
poffiam confolarci coi progreffi che an
diam facendo nella coltura, e goderne i 
beni, e moltiplkarli, quanto lo poifono 
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effere ; il che farà fempre 1' opera d'un 
illuminato Legislatore • L'eccello dei bi
fogni fopra il potere è la mifura della 
infelicità dell' uomo non tneno che d'uno 
fiato . I felvaggi fono poco infelici per
chè hanno pochiilimi bifogni ; ma le na .. 
zioni che ne hanno acquifiati in gran nu
mero coli' incivilirli , debbono di neceffità 
cercare l' accrefcimento della potenza pet 
accofiarfi alla felicità • Non è ora tnio 
fcopo l' inqicare i mezzi de' quali può un 
legislatore utilmente far u(o per rendere 
i defiderj degli uomini più cot1fpfranti ad 
un folo fine , nel che confifie la mafiitna 
azione d' un pòpolo verfo la felicità ; 
dirò foltanto per quali mezzi l'Economia 

· Politica ben diretta accrefcerà la potenza 
d' uno fiato , 
· Il Commercio na1ce adùnque dal bito• 
gno e dalla abbondanza : bifogno per le 
merci che fi cercano , il che fuppone un 
fuperfluo da cedere in contraccambio. Sic
come nelle nazioni fel vagge i bifogni fono 
minimi ; cos\ anche l'abbondanza , offia 
il fuperfluo farà il minimo : effendo che 
la nazione felvaggia fi procuretà dal pro
prio fondo le derrate nece{fatie alla vita, 
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e fia e!fa panorale , o cacciattice, o agri
cola, non cfienderà la fua induftria al di 
là dell' annua confumazione . 

Ma appena una nazione dallo fiato della 
vita felvqggia comincerà a fcoftarfì , co
nofcendo nuovi bifogni e comodi della 
vita , allora farà forzata ad accrefcere 
proporzionatamente la fua induftria , e 
moltiplicare l'annua riproduzione de' fuoi 
prodotti ; cofìcchè oltre .il confumo ella 
ne abbia tanto di fuperfluo, quanto cor
rifponde alla ftraniera derrata che dovrà 
t'icercare dai vicini . Ed ecco come a mi~ 
fura che fi moltiplicano i bifogni d'una 
nazione , naturalmente tendano a cref cere 
l'annuo prodotto del fuolo e l' induflria. 
nazionale. 

Ma come fra quefie focietà che comin-
ciano a conofcere i bifogni artefatti po
trà farfi il conguaglio fra il valore della 
merce che ricevono con quella che cedo
no in cambio 2 Il 'Valore è una parola che 
indica la /lima cbe fanno gli uomini d'una 
cofa, e ne mifura i gradi .; ma ogni uomo 
avendo le fue opinioni e i fuoi bifogni 

I ifolati in una focietà ancor rozza , farà 
variabiliffima la idea del valore, la quale 
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non fi rende univerfale fe non introdotta 
1 che fia Ja corrifpondenza fra focietà e fo

cietà, e incelfantemente mantenuta . ~e-
1 fra fluttuante mifura dev' elfere fiata il 

primo ofiacolo che naturalmente lì frap-
a pofe aJla dilatazione del Commercio. 
e Come fperare che una nazione finitima 
e voglia cedere parte de' fuoì prodotti, fe 
>I ventura non porta che ivi reciprocamente 
a vi tìa bifogno del nofiro fuperfluo ? Si 

priverà ella di porzione del fuo, per ri-
·à cevere 1' eccedente nofl:ro, col peric.olo di 
1- vederlo perire , e corromperli prima eh~ 
ta fia venuto il bifogno di ufarne? Quefio è 
re il fecondo ofiacolo che naturalmente pur 
la dtve aver proibito che fi dilataffe la re-

ciproca corrifpondenza fra nazione e na- . 
n- zione al primo ufcire dallo fiato felvaggio. 
o-
la §. I I. 
o
h e 
n4 

:10 

;ni 
rà 
ùe 

Che jia il denaro, e come accrefca 
il Commercio. 

PRima della invenzione del denaro non 
era fifìcamente fattibile che s' intro

duce.lfe una reciproca comunicazione con 
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to 
attività fra fiato e fiato , e fra uomo e J 
uomo . Fqdle molte definizioni che mi è 
accaduto di leggere, date al ùenaro, non 
ne ho trovata alcuria la quale mi fembri 
corrif pondere efattamente all'indole di e{fo. 
Alcuni ravvifano nel denaro la rapprefen
tazione del 'Va/or delle cofe : ma il denaro 
è cofa, è un metallo , di cui il v~lore è 
egualmente rapprefentato da quanto fi dà 
in concambio di effo , e quella proprietà 
di rapprefentare il valore è comune a tutte; 
le altre merci genèralmente contrattate. 
Altri ravvifano il denaro come un pegno 
per ottenere le merci ; ma fotto di que!l:o 
af petto egualmente pure le merci fono un 
pegno del denaro . ~efie definizioni non 
competono privativamente al denaro . 

Il denaro è la merce univeifale ; cioè a 
dire è quella merce la quale per la uni
verfale fua accettazione; per il poco vo
lume che ne rende facile il trafporto , 
per la comoda divifibilità , e per la in
corrottibilità fua è univerfalmente rice
vuta in ifcambio di ogni merce partico
lare . Mi pare che riguardando il denaro 
fotto di quefio afpetto vanga definito in 
modi> 'he fe ne ha una idea propria a 
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lui foJo, che efattamente ce ne dimofirà 
tutti gli officj . j 

Introdotta che fii ,I' idea del denaro in 
una nazione, l'idea del valore comincia 
a diventare· più uniforme, perchè ciafcu
no la mifura colla merce univerfale . I 
traf porti da nazione a nazione diventano 
la metà più facili ; poichè la nazione dalla 
quale Lì riceve la merce particolare non 
ricufa· in compenfa altrettante merci uni
verfali , e così in vece di due cohdotte 
difficili e incomode, una diventa di fom .. 
ma facilità ; ballavi che fia abbondanza 
in una nazione , perchè là nazione bifo
gnofa poffa foddisfarfi , quand' anche la· 
nazione abbondante non abbia attualmente 
un bifogno reciproco da foddisfa:re. G.olla 
introduzione della merce univerfale fi ac
collano le focietà , lì conofcono , fi co• 
municano vicendevolmente' dal che crua
ramente fi vede effere il genere umano de
bitore all' invenzione del denaro più aifai 
che forfe non fi è creduto della cultura, 
e di ~uella artificiofa organizzazione di 
bifogm, e d' induftria., per cui tanto di~ 
fiano le focietà incivili te dalle rozze ed 
ifolate dei felvaggi • Tutte le invenzioni 
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1~ 
le più benemerite del genere umano , e 
che hanno fviluppato l'ingegno, e la fa
coltà dell' animo nofiro, {ono quelle che 
accofiano l' uomo all' uomo , e facilitano 
la comunicazione delle idee, dei bifogni, 
dei fentimenti, e riducono il genere uma
no a maffa . Tali fono le poHe , la !l:am
pa , e prima di quelle il denaro . 

Q!.tanto più fi va rendendo facile il t ra• 
f porto ; quanto più s' accrefcono i bifo· ' 
gni , tanto crefce il Commercio , e para· 
)ella crefce l'Agricoltura in un Paefe agri
colo ; effendo che non fi dà effetto fenza 
cagione, nè l'uomo coltiva che a mifura 

· di foddisfare a' fuoi bifogni , e più col
tiva quanto più fono efiefì i bifogni , ai 
quali deve corrifpondere coi prodotti della 
fua terra ·. Da ciò fi conofce quanto a 
torto da taluni fialì creduto che l ' accre
fcimento del Commercio fo{fe nocivo ai 
progreffi ddl' Agricoltura, la quale anzi 
riceve nuoYa vita quanto più l ' inductria 
e i bifogni vanno crefcendo in una na
zione. 

e 
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§. I I I. ' 

Accrefcimento, e diminuzione della 
ricchezza d'uno Stato . 

13 

D ue oggetti principalmente bifogna of
fervare , e fono annua riproduzione , 

e confamazione annua. In ogni Stato fi ri
produce per mezzo della vegetazione e 
delle manifatture , e in ogni Stato ft con
fuma . Alcuni fcrittori hanno attribuita 
la riproduzione alla fola Agricoltura, ed 
hanno chiamata una clalfe fieri/e quella 
de' manofattori ; io credo che ciò fia un 
errore, poichè tutt' i fenomeni dell' uni
verfo , fieno effi prodotti dalla mano dell' 
uomo , o dalle univerfali leggi della fifica 
non ci danno idea d' una attuale creazio
ne , ma bensì d'una nuova modificazione 
della materia . Accoflare , e feparare fono 
i due foli elementi che l'ingegno umano 
ritrova, analizzando l'idea della riprodu
zione , e tanto è riproduzione di valore 
e di ricchezza , fe la terra , l' aria , e 
l'acqua ne' campi fi trafmutino in grano, 
come fe il glutine d'un infetto colla mano 
dell'uomo fi trafmuti in velluto. Qgando 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



14 
il valore totale della riproduzione equi-
vale al valore dell' annua confumazione ) 
quella nazione perfevera nello fiato in cui 
è qµando tutte le circollanze fieno egua
li . Deperifce quella nazione , in cui l' an
nua conf umazione eccede la riproduzione 
annua , e migliora in vece quello fiato 
in cui l' annua riproduiione fopravanz.a il 
confumo. 

Ho detto che la nazione in cui l' an-
nua riproduzione pareggia l'annuo confu
mo è in uno fiato di perfeveranza , e vi 
ho aggiunto quando tutte le circofl:anze 
fieno egl,.lali; poiçhè mutate le circofianze 
e(fa potrebbe deperire çiò non ofiante ; 
e ciò accaderebbe qualora qualche nazio· 
ne vicina diventaife più ricca e potente 
di lei, e!fen~o che la forza, e la poten- e 
za , çome tutte le altre qualità sì dell' i 

uomo , che degli fiati , altro non fono 
che mere relazioni , e paragoni d ' un og .. 
getto coll' altro . Potrebbe un umile fe
nomeno accadere altresì qualora diminuen· 
dofi la popolazione , fcema!fero in egual 
porziQne gli uomini riproduttori , ed i · 
conf umatori , fottraendofì due quantità ~ 
eguali nel valore d' ambe le parti. Ì. , 
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I) 
Quando l'annua conf umazione ecceda 

la riproduzione annua, neceffariamente la . 
nazione deve depel'ire , poichè ogni anno 
dlminuifce e confuma del fuo capitale. ol
tre i frutti. Ma quefio fiato, come ognun 
vede , non può~ effere permanente al di 
là d' un certo limite , e{fendo che , o fa
ran forzati a partirfene tanti confumato
ri, quanti corrif pondono al debito nazio
nale, ovvero faran cofiretti à diventar ri
produttori , e così pareggiare le partite. 
La nazione dunque in quefio cafo dal male 
medelimo riceve la f pinta al rimeclio , e 
non fecondandola dovrà diminuire il po~ 
polo' e indeboliriì lo fiato finchè fi refii. 
tuifca l ' equilibrio. 

Nella nazione poi, ove l'annua ripro
duzione ecceda la confumazione , ivi do
vrà accrefcerfì la merce univerfale , la. 
<}Uale refa più familiare e comune ivi , 
che nei finitimi , andrebbe gradatamente 
incarendo i prezzi delle riproduzioni, per 
modo che non avrebbero più etìto preffo 
gli efteri , i quali d'altra parte fi rivo! .. 
gerebbero per ottenerle , ciò che farebbe 
fe la merce univerfale giacelfe i\ci con 
poco moto , di che fi parlerà in feguito : 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



16 
ma la merce univerfalc acquifiata coll' in .. 
dufiria accrefcerà ivi i bifogni , mol tipli- _ 
cherà i contratti , e colla celerità mag
giore rimedierà e compenferà i cattivi ef
fetti che la fola ma!fa dovrebbe fare; ed 
ecco come fa natura medefìma quando da 
fe fola opera!fe prenderebbe a trattare gli 
uomini tutti da madre benefica , correg· 
gendo gli ecceffi e i difetti in ogni par
te , difiribuendo i beni e i mali a mifura 
della attività e fapienza de' popoli , e la
fciando fra di effi quella fola dif ugua
glianza di livello che bafri a tenere in 
moto i defìderj e l' indufiria , ficcome nell' 
oceano per l'azione dei corpi celdl:i va'.
riandofi l'orizzonte, le acque alternativa· 
mente trafcorrono , ficchè ne refta ir~pe· 
dito l'infradiciamento . Ma gli ofracoli po
litici cagionati da quel fune!lo amore , 
benchè rifpettabile, dell' ottimo e del per
fetto, che fece talvolta traviare i legisla
tori , poifono , ove più , ove meno , ab· 
bafranza però dovunque , per attraverfare 

. 
I 

· ·e ritardare. quell' equilibrio, a cui incef
fantemente tendono le cofe morali , non 
che le fifiche. . . 

§. IV . 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



1n ... 
Jli- -
ag-
ef
eci 
da 
gli 

reg· 
par
fufa 
: la-
~ua

! in 
nel1' 

va· 
uva· 
~pe· 
i po~ 
ore, 
per

,.isla-, 
ab· 

' :rfare 
incef· 

non 

". 

:v. 

f. IV. 

Princlpj motori del Commercio, e analiji 
del prç~w . 

I L Commercio in realtà non è altro che 
un trafporto delle mercanzie da un luo

go a luogo. Q.uefio traf porto lì fa. a mi
fura dell ' utile che v'è nel farlo . ~eft' 
utile (ì mifura dalla diverfìtà del prezzo 
che ha la merce, per modo che non ft 
trafporterà mai a una nazione finitima la 
nofira merce , fe da effa non venga paga
ta più di quello che lì paga dov,. ella è, 
poichè le fpefe del trafporto, il ritardo 
di riceverne il . prezzo, . e il pericolo che 
fi corre con quefio ritardo non ft foffro-
110 fenza compen{a. Conofciuti che fian 
bene gli elementi che formano il prezzo 
delle cofe, fì farà conofciuto il prindpio 
motore del Commercio , e lì farà prefo 
il tronco di quefio grand' albero , del 
quale per avventura fi fono filfati gli oc
chi troppo fu i rami. 

Il prezzo , efattamente parlando, figni
fìca la quantità d'una cofa che ft dà per 
averne un' altra • Se in una nazione a cui 
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fta ignoto il denaro~ un moggio di gra· 
110 fì cambierà in efiate con tre pecore , 
e in autunno vi vorranno quattro pecore 
per l' ifie{fo moggio di grano, in quella 
nazione, dico, farà contrattato il grano 
a maggior prezw iò autunno, e le pecore 
faranno contrattate a mtggior prezzo nell' 
efiate. Prima dell'invenzione del denaro 
non po~evano avedì le idee di compratore, 
e di 'l.'enditore, ma foltanto di proponente, 
e di aderente al çambio . Dopo 1 • introdu
zione del denaro ebbe. il nome di compra-
1ore colui. çhe cerça. di cambiare la merce 
univerfale con un' altra merce , e colui 
che cerci di cambiare una cofa qualun
que colla merce univerfale fi chiamò vcn ... 
ditore. 

Preffo di noi che abbiam l'ufo della 
merce univerfale , la parola prez.w figni ... 
fica la quantità della merce uni'Verfale cho 
Jì dà per un'altra merce. Ciò accade per
chè gli uomini generalmente non s' accor-
gono che il prezzo della merce univerfale 
medefìma è variabile, e le univerfali efcla ... 
m.izi.ooi dei popoli !i refhingono a lagnarfi 
del prezzo generalmente incarito di tutt' 
i generi , fenza travedere che querele s\ 
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19 
fatte refe univerfali cotl'le fono, provano 
appunto la diminuzione del prezzo della 
merce univerfale . 

Il prezM comune è quello in cui il com.· 
pratore può diventar vendit-0re, e il ven
ditore compratore, fenza difcapito o gua
dagno fenfibile, Sia per efempio il prezzo 
coi:nune della feta un gigliato per libbra, 
dico e(fere egualmente ricco colui che po(
fede cento libbre di feta, quanto colui 
che . poffede cento gigliati , poichè il pri .. 
mo facilmente può, cedendo la feta , aver 
re 1 oo, gigi iati , e parimente il fec0ndQ 
çedendo ~ oo, gigliati aver I o.o. libbre di 
feta: che fe maggior difficoltà vi foffa in 
uno di quefii due a, fare il cambio, allo· 
ra direi che il prezzo comune non~ fareb ... 
be più d'un gigliato per libbra . Jl prez
zo comune è quello in cui neffuna delle 
parti contraenti s' impoverifce . 

Giovi il riflettere com~ il prezzo co~ 
mune dipendendo dalla comune opinione 
degli uomini non può trov.arfì fe non in 
quelle merci le quali fiano comunemente 
in contrattazione . Le altre merci rare e 
di minor ufo neceifariamc::nte dçbbono ave~ 
re un prezzo più arb1tq1ri.o ~ e vari4biJe, 
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dipendente dall'opinione dì pochi ' reni~ 
il contrafio d'un libero mercato, in cui 
cozzi~o i~ gra~ .nu~r~ i reciproci ime. 
reffi degh uomrnt per livellarli. 

Qyai fonò-@nque gli elementi che for.. 
mano il prezzo ~Non è certamente il folo 
hifogno che lo confiituifca . Per convincer
çi di quefio, bafia il riflettere che l'acqua, 
l'aria, e la luce del fole non hanno prez" 
zo alcuno, eppure di niun' altra cofa ab. 
biam tanto bifogno quanto <li quefie . LQ 
çofo tutte le quali comunemente fi poffo .. 
no avere non hanno prezzo alcuno , per .. 
chè il hifagno non bafla 4 dar prezzo ~ 
una cofa. 

Nemmeno la fola ra'f1'tà d'una merce 
balla a dargli prezzo. Una medaglia, un 
carneo antico, una curiofìtà d' ifioria na .. 
turale, e fimili oggetti, benchè foffero 
rariffimi e di fommo valore prefih alcu .. 
ni, o curiofì, o amatori, pure nel mer~ 
cato troverebbero comunemente poco , o 
peffun .pr-ezzo . 

L'abbondanza d'una merce influifce ful 
di lei prezzo ; ma per no~e d' abbondan .. 
~a non intendo la a!foluta quantità di 
eifa .~fìften~e, ma bens) la fUantitlf dçl/~ 
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o/font tbe /t ne fann~ neif.a 'uendh11. OgnÌ 
quantità di met·ce occultata alla ~ontrat~ 
ta~ione non entra a influire nel prezzo, 
ed è com~ non elìfiente. Dirò adunqué 
che l' abbondanu affoluta non è un ele
mento del prezzo~ ma lo è l' abbcmdan~ 
za apparente\ Il prezzo precifamente ere• 
fce ( tì.lt~o il rdlo eguale), 'Qlla rarità 
della cofa che fì ric~rca . 

Il prez.z.o delle cofo vien formato adun .. 
qu~ da due principj riuniti~ bifagne, e ra-:
rità; ofiìa , quanto più fono forti quefH 
due prinfipj riian~t~' tanto più s'innalza 
il prezzo delle wfo; e vkendevolment~ 
quanto più s' acaefce l '.abbondanza~· una 
h1erce , o fe ne fce!lla il bifogno, fempr<! 
anderà diminuendofì il di lei preu.o, e 
tiufcendo a miglior mercato. . . 

Rifiettafì. eh~ Guando fi parla di- com .. 
tnercio , offia di permutazione di uria c<?fa 
coll'altra col nome di bifogno, non s' in .. 
tende già un finonimo del defiderio, . mà 
s'intende unicamente la preferenza che Ji 
dà al/ a merce che .fi ricerca , in pa,·agene 
del/a merce che jì 'Vuoi cedere. Dunque bi
fogno iignificherà i' eccelfo della flima cl>e 
/i Ja dellt1 merce che jì dejideta, in parttKf"' 
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ne di quella che fi 'IJuol cedere . ~Da ciò ne 
deriva che ia quel paefe, in· cui la merce 
univerfale fìa ·in grande abbondanza , fe 
il bifogno delle merci particolari non farà 
proporzionatamente grande, effa verrà a 
riufcire per confeguenza di minor pregio 
nella efiimazione comune, e bifognerà ce
derne quantità maggiore per ogni merce 
particolare·. Ma · ficcome l'effetto della 
merce univerfale , gradatamente e ripar
titamente · fo mo! ti entrando in uno fiato, 
~ è dì acct'efcere fempre più le voglie 
per le merci particolari, nè ' verrà quin
di, che quanto la merce univerfale farà 
meno ammaffata, e più ·fuddìvifa in mol
ti , tanto più conferverà di valore-, e 
meno alzerà il prezzo delle merci parti
colari. 

L'abbondanza apparente , cioè quella 
che contribuifce alla formazione dd prez
zo, crefce col numero delle offerte , e fce
ma col numero delle medetìme . M' inten
do con ciò di dire che i' abbondam,a ap
parente fi mifura col numero de' venditori. 
Per conofcere quefta verità lì conlideri 
che fe in una Città vi foife alimento ba
fiante per nutrire- il popolo per un anno, 
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ma quello ilimento fo!fe in potere' di un 
uomo foto , quel foto venditore còmàur~ 
rebbe al mercato giornaliero la fola qua.e· 
tità proporzionata alla vendita di quel 
giorno, e così le of}ène farebbero ridotte 
al minimo grado , I' abbondanz,-z apparente 
farebbe la minima poifibile, confeguente
mente il prezzo farebbe il mafiìmo poffi
bile, dipendendo dalla fola difcrezione di 
quel folo dif patico venditore •. 
· Qyefia medeoma vittovaglia fuppongafi · 
divifa in due venditori ; s' effi faranno un 
accordo fra di 101· due , ftatno nel cafo di 
prima; rna fe diventano emuli , e nafce 
fra di loro la gara di accumulare piìt foJ .. 
lecitamente la merce univerfale, allora li 
vedranno raddoppiate le offerte; ciafcuno 
dei due portern al mercato la porzione 
baftante per il giornaliere confumo, I' ab· 
bondanz.a apparente farà accrefciuta, e il 
prezzo diminuito. 

Accrefcafì con quella norma il numero 
de' venditori , ella è cofa evidente che 
qua~to più quello numero crefce tanto 
più l'accordo fra di eflì fi rende difficile; 
tanto piì1 fì rende probabile l'emulazione 
e la concorren:t.a, tanto pi ti dunque cre-
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fcerà J' abb'Jmlarrt.11 apparente, e: tanto più, 
fi diminuirà il prez.z.o della merce. L' ab• 
bond11nz.tt dpparente dunque jì mifura col nu• 
mero de' 'lJenditori. 

Si è detto che il bi fogno fi mif ura full' 
cccelfo della ftima che ft fa della merce 
che fi defidera in paragone di quella che-· 
fi vuol , cedere . Q!.tefio è vero , confìde .. 
rando ogni individuo feparatamente ; ma 
confìderando !a ma.lfa totale della focietà . 
con qual ·norma mifureremo noi la quan· 
tità del ·bi fogno 1 _Dico che i/ numero de' 
compr11tori farà la vera mifura det bijògno. 
Per conofcetlo ritorniamo a un confimile 
efempio. Siavi un folo monopolifia d'una 
merce; fi è veduto che allora I' abbondan
za apparente farà minima·; ma fi: di effa 
merce · vi farà un folo <;ompratore, anche 
il bifogno farà minimo, pokhè il pret..UJ 
dipt.nder~ dal conflitto eguale di due fole 
opinioni. Che fe in vece d'un foto com
pratore il · monopolifia abbia due compra ... 
tori , allora potrà accrefcere le fuc: do ... 
mande. , e così a tnifura che il numero 
de' compratori crefc~rà, ~refcerà pure il bi
fogno 'Confiitutivo del prez.zo. Il numero 
dunque de' compratori è quello . del quale. . ... . . . . .. . . 
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·it 
dev.e defumerfi la ·quantità del bifagnf9 ;· 
'he inAuifce nel p1 ezzo. 

Crefcafi il numero de' venditori, tùtto 
il reflo eguale , I' 11bbond11nz11 crefcerà , e 
il pre'lfZO anderà ribalfando ; crefcafi il nu .. 
mero de' compratori, tutto il refio pure 
c:gualc , e il bifogno crefcerà , e il prezzo 
anderà accrefrendo • li prezzo adunquc: del .. 
le cofe fi defume dal numero de' 'Venditori 
paragonato col numero de' compratori; quan .. 
to pili. crefoono i primi , o fi diminuifco ... 
llO i fecondi, tanto il prezzo fi anderà 
ribaffando, e quanto più fi vanno dimi .. 
nuendo i primi e moltiplicando i fecondi, 
tanto più fi alzerà il prezzn . Sìami per
meffo ufare il linguaggio di qu~lla fcicm ... 
za che confidera le quantità, poichè di 
quelle appunto lì tratta , nè altrimenti 
fo efprimermi con efattezza. li pretto del
le cofe ì in rngioné diretta del numero de' 
compratori, e in-verfa dtl numero de' 1Jendi
to}'i . 

Se il Commercio adunquc: dà nazione 
a nazione altro non è che il trafporto del
le merci; fe quello trafporto è cagionato 
dal!' utile, fe ~uello dipende dalla fola 
dìvedità del prezzo ; fe quello prezzQ è 
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c;onfiittiito dal paragone fra il numero,.de• 
compratori e il numero de' venditori, ne 
verrà per confeguenza che una nazione 
tanto. più troverà sfogo all ' eccedente del~ 
Je fue merci ·prelfo gli efieri, quanto più 
farà grande il numero de' venditori di effa · 
merce prelfo di lei , e piccolo il numero 
de' venditori preffo la nazione a cui deve 
traftnetterla , e vicendevolmente piccolo 
il numero de' èompratori interni , e gran· 
de il numero de' compratori efieri . Cos) 
una nazione tanto meno riceverà di mer· 
d efiere quanto pitt- venditori ne avrà, 
e meno compratori, e quanto meno· ven· 
ditori. e più .compratori ve ne faranno ne' 
paeu firanierì. 

. §. V. 

Principj generali dell'Economia. 

Q1elH principj che fono i primordiali, 
·e che a me fembrano provati , fer· 

· vono di bafe a molte operazioni che 
fi vogliano tentare per promuovere l' in· 
dufiria d~ un popolo;. e accrefcere la· po
polazione, le f~coltà , la forza , e la col· 
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tura d'uno fiato• Accrefcere quanto più 
fì può il numero de' venditori dì ogni 
Jillerce, diminuire quanto più fi può il nu
mero de' compratori, quefii fono i cardi
ni, fu i quali lì raggirano tutte le ope
fazioni di Economia Politica ; poichè fe 
l" accrefcimento dell' annua riproduz-:ione 
dev' effere lo fcopo della politica, e fe 
quefia non · può ottenerlì fe non col fa
cile e pronto sfogo di tutta Ia porzione 
eccedente i bifogni interni dello ftato ; e 
fe quefto· non può averlì che a mifurà che 
il 'pretzo interno fìa minore del 'prezzo 
efiero ; e fe per le cofe ·già dette , ad ot
tenere quefio fine è neceffario accrefcere 
al poffibile i venditori; e dimin'uh·e i com
pratori , ne viene per confoguenza, che. 
a quefh due oggetti debbaff fempre tene- 1 
re fiffo lo fguardo . 

Q1:1ali faranno i confini fino ai quali 
debbaiì efiendc:re il numero de' venditori' 
Quale il limite a cui reflringere il nume
ro de' compratori ? Q!Jali i mezzi per ot
tenere quefii fini? Forfe faranno le leggi 
vincolanti e coercitive? 'Saranno forfo le 
leggi indirette? Qyefii og~ettl meritan~ 
di elfere efaminati • • 
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§. V t. 

'flhiofa diflribuzionr delle ricchet/U l 

I t numero de' venditQri farà fempre mag .. 
giore in una nazione a mifura eh~ le 

fortune farann~ dillribuite con maggiore 
cquabilità, e fopra un maggior numero. 
VedÌamo in fatti che ne paelì ove la f prO"' 
porzione delle ricf:hezze 'i prefenta il com .. 
paiÌionev.ole contrafio del!a nuda affamata 
plebe~ che dalle firade rimira l'orgoglio
fo . fafto di alcuni pochi rigurgitanti dl 
comodi e ricchezze; ivi foadìillmi fono i 
venditori di ogni merce tanto indigena che 
flraniera , molti (ono i compratori~ e i 
prezzi talmente alti 'be poGbiffima ef por• 
fazione po{fon fare agli efieri ; l'annua ri
produtione è ridotta {fontatan~ente al ne
cdfario , la terra fu cui pa!feggiano uo
mini o avviliti o oppr0.!fori , mofha la fua 
faccia fierile e infeconda; tutto Ianguifce 
e dorme afpettando o un Legislatore 'hè 
voglia -e po.ifa , e fappia, (combinazione 
fortunatiffima), o l' @ltremità dei mali, i 
quali fono i più funefii , ma forfe gli uni
~.i precettori che perfuadano 'on intima 
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convinzione quale fiala ftrada della verità. 

La Legge Agraria de' Romani 1' anno 
giubilaico degl ' I~drae!iti., v~rie L~ggi di 
Licurgo, e d' altrt ant1ch1 leg1slator1, ave-. 
vano, come fappiamo, per oggetto la uni~ 
formità delle fortune , Q&iefia unlformitk 
efattamente offervata toglierebbe l'emula .. 
zione, e farebbe in guifa che neffuno aven
do lo fiimolo del bifogno, tutto langui,.. 
rebbe, e fi accoiterebbe la focietà aIIo fiato 
ifolato, e felvaggio; la confumaz.ione avre°' 
be per oggetto le fole produzioni inter
ne, e que11:' annua ript•oduzione non ecce.. 
derebbe il minimo limite degl' interni bi ... 
fogni. 

Nella troppa difuguaglianza delle for .. 
tu ne, egualmente che nella perfetta egua .. 
·gJianza, l'annua riproduzione fi refiringe 
al puro necelfario , e l' indufiria s' annien. 
ta , poichè il popolo cade nc~l letargo; lìa 
eh' ei dif peri una vita migliore, ifa che 
non tema una vita peggiore . 

Una nazione che fia di mezzo a queiti 
due efinmi, cioè, dove nè la plebe fia 
fra i ceppi d'una fquallida povertà , nè . 
fia tolta la fperanza d'ingrandire e mi .. 
gliorar di fortuna, .quella è in_ ifiato di 
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ricevere le più felki impreffioni che la fpin-

' 
gano al bene, e fe a quefio fiato non è ' I una nazione , çonverrà preliminarmente 1 

I 1 

ridurvela. J 
I mezzi per fminuzzare e dividere i par I 

trimonj troppo amrpalfati , e far circolare 
i beni di fortuna fopra un maggior nu-
mero di uomini, non poifono mai eifere 
mezzi diretti, poichè farebbe quello un 
attentato contro la proprietà, che è la bafe 
della giufiizia in ogni focietà incivilita. ] Indi rettamente ciò.fì potrà ottenere quando 
nell' ordine delle fucceffioni alle eredità p 
vengano dal legislatore uniformati tutt' i il 
figli fenza riguardo al feifo, e al tempQ e 
della· loro nafcita; quando nelfuna por- d 
zione di terra, e nelfun bene refiino im· le 
mutabilmente fegregati dalla circolazione p 
de' contratti; quando alcune privative pom- n 
pe che fi arrogano i magnati vengano , o f1 
ad effi tolte, fe hapno un principio di fi 
ufurpazione, o refe comuni -a un più gran fi 
numero; -quando alcuni articoli di lu<fo t i 
puramente di ollentazione, e che ft efer- e 
citano fu merci firaniere vengano piìi dall' e 
efempio del legislatore, che da' fuoi editti 
prof critti ; quando in fomma s' interpon .. n 
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gano quefU .mez7-Ì Jndiretti , i quali ben., 
chè da principio riefcano lenti, mantenuti 
però in vigore , non mancano di ottenere 
J' effetto , e di f pandere fopra un più gran 
numero i beni ammucchiati fu pochi • 

' I ' §. VI I. ., 

/Je' Corpi d~' Mercanli e Artigiani. 

I N una nazione adunque, in cui re!H,. 
no falutarmente di!tribuite le· fortune 

per modo che il popolo largamente trovi 
il neceffa~io fWco , e f peri coll' indullria. 
ciafcuno di poter godere anche <;lei corno,. 
di ; in quella nazione dico , ballerebbe clle· 
le leggi non vi avelfero pollo ofiacolo, 
perchè il numero de' venditori di o.g_ni 
merce farebbe il maffimo poffibile nelle 
fue circollanze. Poichè dove la indultri"
fia fvincolata, ed abbia tutta la. naturale 
fua attività, concorre ad ogni profeffionc; 
tanto numero per efercitarla, q.uanti è 
capace di mantenerne l'utile che . fe ne 
tava. 

:Ma in ogni paefe ' dove più' dove me
no) i legislatori fono fiati fedotti da _un9 
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f pi rito mal penrato di ordine e fiminctrfa, 
ed han cercato di compa{fare e modellare 
quel moto fpontaneo della focierà, di cui 
le leggi poffono bensl conofcerfi con un 
attento efame fu i fenomeni politici, non 
mai anticipatamep!e prefcriverfi , iìccomc 
nelle lingue è accaduto) che non mai i 
grammati~i ban~o potuto organizzarle a 
loro talento , ma fibbene efaminarle , for. 
mate che furono da una maffa d'uomini 
éon una libera fcelta' ed i fìlofofì pofie. 
riormeQte' le annaliziarono, e ne confron. 
tarono le analog1~ . 

L' ide~ di radunare ogni arte, ed ogni 

< 

' ' f 
t 
e 
e mercatura in un corpo, .e di dare a que· 

Ro corpo i fu9i fiatuti ~ prefcrivere il ti· 11 

rocinio·, V efame, e la qualità requifìta )1 
per effe.rvi annoverato, prevalfe in ogni q 
nazione-, e tuttavi~ fuffifle nella maggior g 
12arte . E{fa. porta con fe un' apparen:ia di p 
faviezza , e· di prudente cìrcofpezione, fi 
Sembra che fi afficuri in tal guifa il buon fi 
fervizio del pubblico, la perfezione de' t 
mefiieri, la fedeltà nella contrattazione, rr 
e che s' impedifca che gli uomini fenza c1 
cofiume , e 'fenza pratica poffano defra~· cj 
dar-e i Citt.~dini , e fcreditare le l?ro~u~ t1 

i1oru 
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t , ~ioni interne preffo gH firaiileri . 
re Chiunque però lì volgerà a efaminar 
ui da vicino quefie infiìtuzioni , troverà clie 
JB gli effetti ordinarj di effe fono di rende. 
on re difficile 1' indullria de' Cittadini ; di eo-
ne fiipare nelle mani di pochi Je arti , e i 
L 1 <iiverfi rami del Commercio; di foggetta-
: a re i rnanofattori e i mercanti ai pefì di 
'.)r· diverfe talfe , e di tenere fempre al 1 i-
1m vello della mediocrità, e talora anche al 
le· di fotto ogni manifattura. Liti iocelfanti 
)n• fra corpo ·e corpo , e fra co.r po e rnem-

.bri; fpefe voluttuarie e vane fatte dalla 
gni caffa comune, le quali ricadono a pefo di 
ue· ciafcun ind,ividuo ; perdite di tempo per 
ti· inutili formalità, e capricciofi OffÌCJ; efpi

fìta )azione talvolta dei piccioli magifirati di 
gm quelle ridicole Repubbliche; rivalità, odj, 
·ior guerre contro chiunque ardifca di elfere 
di più efperto, o più indufiriofo. Tale è Ja 

ne , fcena che rapprefentano ordinariamente que-
100 fii corpi , efaminati che fiano da vicino • 
de' Uno fpirito di lega e di monopolio gli ani
ne, {lla, per cui tendono a firingere nel minòr 
nza ceto che polfono l' utile del loro commer..: 
·au· ci9 , ed ecco come anche dagli effetti .ff 
çii.. trovi quanto vane f@ffero le fperanze chç-
.1 e; 
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g 4 I 1 . n· . fì ebbero nel a oro in ttuz1one • 
L' efame eh' effi fanno degli ·zlunni Ci ri· 

rluce a un tributo ordinariamente, dal 
~he un abile e povero Cittadino viene ri .. 
dotto o ad abbandonare la pati:ia, o a ri· 
volgerfì ad altro partito; nè quefi:' efame 
garantifce il pubblico dall' aver dei peffi· 
mi operaj approvati· da quefi:e maefi:ranze, 
di che l' efperienz.a può cònofcerfì in ogni 
paefe ; e . quello che dico deH .. abilità , fi 
può e(èe.ndere anche .alla buona fede che 
è dagli uomini trattata nella fie!fa guifa, 
fiano effi arruolati in corpi , fiano effi fca .. 
Foli, tofio che l'invito al guadagno fia 
in effi più forte de' lor principj morali . · 

L' effetto folo adunque che quefi:i corpi 
producono fi è quello di diminuire il nu .. 
Jllero di venditori interni , confeguente .. 
mente accrefcere il prezzo delle merci, 
diminuire il numero de' contratti , frena· 
re l' attività dell' indufiria, e fcemare l' an· 
nua riproduzione. 

J 
{ 

t 
f, 
c 
e 

Un' arte vi è la quale per neceffità non 
debbefi lafciare interamente libera , ed è 
quella de' Speziali; troppo fi avventure• 
rebbe ahrimenti la fanità del popolo . Il 
porre limiti al lor numero non f petta aW re lii 
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Ecònomfa Politica , ma ai ·progreffi deJla 
faggia medicina dubitatrice. Gli argentie
ri , i drappieri, i cuojaj profpererann() 
meglio fotto un'intera libertà colia con: 
dizione foltanto che il bollo autentico del- . 
la naziohe non fia appofio fe non ali' oro, 
e argento del vero titolo , ai panni , ai 
cuoj preparati, con determinate leggi e 
cofiituzioni . 

I prìvìlegj antichi dei corpi deIIe arti ' 
i debiti che molte volte trovanft ad effi 
addo!Iati fono oggetti piccoli, e facilmente 
rimediabili con una faggia politica. Se que~ 
fii corpi portano il pefo di un parziale 
tributo farà fempre facile il trovare un 
fondo fu di cui più innocuamente collo
carlo . Aprafi la firada ampia e libera a 
chiunque di efercitar la fua indultria dove 
più vuole, lafci il legislatore che fi mol
tiplichino i venditori in ogni claffè, e ve
drà in breve l'emulazione, e il deliderio 
çii una vita migliore rifvegliar gl' inge
gni, rendere più agili le mani def fuo po· 
polo, perfezionarli le arti tutte, ribaffarfi 
il livello dei prezzi ; l'abbondanza fcor~ 
rere dovunque guidata dalla concorrenza, 
infeparabiJe compagna di lei ; e ficcorpè 

e :r. . 

-
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l'albero annodato artìficio(amente, e for~ 
uto nelle fierili pi~z.ze che noi chiamia; 
mo giardini, languifce .e malamente vegeta 
{ìn che da quei vincoli refri frenato l' u~ 
mere che gli dà vita , e fciolto da effi 
l' anima gli fcorre ne' tronchi ; rinverdì· 
fcon le foglie, il fucco nutritivo f pandefi 
liberamente , e s' alza vegeto al cielo p~\" 
ricompenfare co' fuoi frutti la faggia manQ 
che fcatenò· la natura ; così nelle focietà 
accader dève che; tutto prenda lena ~ vi .. 
gore , e {i rifcaldi, quando il defìderio ~i 

· snigliorare la forte ·non incontri q(lacolo , 
e poifa per ogni deve fpingerfi , e larga .. 
mente e ficurarnente- fignoreggiare • 

Il giudizio del compratore è fempre il 
più difappafiionato, e il più equo; ~ l'ine· 
fperto come 1' inonefio venditore refieran .. 
no · fempre folitad , e per mancanza di 
profitto verranno coflretti o a diventar 
buoni ;· o a uf cire dalla profeffione . I cor .. 
·pi dunque delle arti , e de' mefiieri non 
}'roducono il bene per cui furono infiitui .. 
ti; tendono a diminuire l'annua riprodu .. 

· iione , e ad accofiar la nazione alla fie .. 
· · rilità: aboJe.ndoli adunque iì far~ ~~, ot· 

tima oper.aziooe, e. ft moltiplichéraono fa .. 
lutarmente i venditori • · 
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lJ!lle le.gg; tbe 1Jinco/lmo I' ufcita dallo Stato 
tielle merci • 

UN' altro o!lacolo frappongono le leg• 
gi all' accn:kimento del numero de• 

venditori , ed è la proibizione all' ufcita 
di qualche natural prodotto del pae-fe . 
Si è creduto che potc!fc ufcire da una na .. 
Il.ione col moto naturale dòl commercio 
anche parte del nér:efà'rÌO al di lei Confu ... 
mo t nei viveri fingolarmente quefi-o timo• 
re prevalfe ~ e con paternQ ~ rifpettabile 
principio in quafì tUtt' i paefì il pubblica7 
tono delle leggi ptoibitiv~ del traf porto 
delle interne produzioni più prez.iofe , Si 
proibì pure di traf portare agli efieri le 
materie prime d~lle manifatture colla plau"' 
fibile idea di fpingere a profperità le fai;. 
briche interne, e impedire agli efieti l'en-. 
trare in concorrenza . 

O quefie leggi vincolanti fono univer .. 
falmente da ogni Cittadino o!fervate , ov~ 
vero non lo fono. Se la legge è o!fervata 
generalmente , e che fia filìcamente impe
dita ogni efportaz.ione ; dicq che la col• 

e 3 
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tiva2ione di quel genere infallibilmente 
dovrà limitarfi alla fola confumazione in
terna , poichè ogni poriione eccedente 
quella confumatione farebbe di neff un va
lore. Aoii tutt' i minuti po!fe!fori, e ven
ditori di quella merce temendo quello non 
1Ja/ore cederanno all' afiu7.ia di alcuni po
chi ricchi e. attivi che ne faranno amniaf
fo , e così rifirettofi a pochi il numero 
de' venditori 1' abbondanza interna diini-

. ' nuira. 
Se poi ]a legge potrà per taluni effere 

derogata , ovvero fraudata , egli è evb 
dente che preffo quefti tali fi ammafferà 
la merce vincolata , e quelH pot1•anno tro
l'are utile lò fvotarne lo fiat~ in groffe 
partite , e condutvi quella carefiia , che 
appunto fi cercava di prevenire coi vin
coli . La politica è piena di paradoliì , 
perchè fono fottiliffimi i fili che re11gono 
unite le cagioni agli e.ffi!tti, e perchè 1' at
ten2ione degli uomini rimira gli oggetti 
riuniti in maffe grandi , e non <lifiinti ne' 
loro elementi . 

La terra che abitiamo rjproduce ogni 
anno una quantità corrif pondente alla uni
\ <!rfale confumaz.ione ; il. Commercio fop-
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plifce ~ol 1uperAuo d'una terra at bifo
gno d'un' altra , e colla legge di conti· 
nuità fi equilibrano dopo alcune ofcina ... 
11ioni periodicamente hifogno e abbondanza. 
Egli è malinconico errore di riguardare 
gli uomini ridotti a gettare il dado a chi 
debba morire di fame; riguardiamoli con 
ecchio tranquillo , e riceveremo idee più 
vére, e confolanti . Fratelli d'una valla 
famiglia f parfa fui globo , f pinti a darci 
vicendevolmente foccorfo, vedremo il gran 
Mor<:>re della vegetazione averci largamen
te provveduti di quanto fa d'.uopo per 
foftenere i bifogni della vita • 1 foli vin·· 
coli artificiali hanno potuto ridurre gli 
fiati ai timori della fame , i quali ere .... 
f.ciuti a ur'l dato fegoo fìcuramente la pro .. 
duconò, quand' anche fi trovi provvifione 
ballante a fazia'rla . La maggior parte delle 
careO:ie non fono fifìche , ma di opinione :. 
di quella opinione regina del mondo, che 
difl:ribuifce la felicità, e la miferia e fu. 
gli uomini , e fu i regni , con maggiore 
impero e ftcurezza di quello che non lo 
facciano tutti gli altri efferi filici col
legati . 

Dico che le leggi proibitive fono o ln-
C 4 
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infierilitrici , perchè diminuifcono il nu
mero de' venditori ; r~fia a provare quan .. 
do fieno inutili . Tali fono quando uno 
fiato non produca del fuperfluo nel ge• 
nere che fi proibifce . Dico adunque che 
il neceffario alla interna confumaz.ione non 
può mai ufcire da uno i1ato dove la na
tura fola diriga il commercio, poichè nef~ 
fun venditorè· potrà trovàre altrove mag .. 
gior numero di compra.tori di quc:lli che 
tro~a. intern~mente , e internamente gli 
t'rova fenia il p~ricolo , o il ritardo del. 
tfaf porto , le f pefe del quale. faranno un. 
argine che conterrà fempre nello fiato la 
quantità proporzionata al 'onfumo . 
: Le proibizioni all' ufc;ita fono adunque 
efiacoli alla libera efpanfione dell' indu
firia; fono di più una facile forgente di 
· èorruzione , che tale ft è fempre una leg
ge arbitraria, per cui fta ìntereffe di molti 
Cittadini il vederla o derogata parzial .. 
mente, <> delufa . 
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Dtlla lihe.,·tà àtl Commercio àf Crani. 

Slami permelfo il trattenermi fopra una· 
parte di quefi' oggetto; cioè fulla li

bertà del commercio de' Grani, full a quale 
1a comune opinione degli autori non ha 
per anco potuto fuperare Ja timidezza di 
molti • V argomento è interelfante , e. le 
ragioni che fon per dire , credo che ab
biano della forza . Due mali fi temono 
dalla libertà del commercio de' Grani. Il 
pri_mo male fi è eh' ei venga a mancar~· 
nello flato. Il fecondo male fi è che afcen
da a un prezzo così alto che opprima il 
popolo. Efaminiamo quelli due pericoli. 
, Perchè un commercio fi faccia , non 
bafla che fia lihero; bifogna che fia utile·~ 
L'utilità d'un trafporto nafce dalla diffè
renza del prezzo • Non fi perda mai di 
vifia quefio principio, po!lo il quale, ciicQ 
cos) . Dunque fia libera la contrattuione 
d'una merce tofio che appaja diffei:_enza 
fenfibile fra il prezzo che fi fa oèll' in .. 
terno e il. prezzo eflerno , differenza che 
ecceda le fpefe del trafporto , e del tri· 
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buto , vi farà guadagno a trafportar la 
merce dove il prez.zo è maggiore ; e tofio 
che vi è gu;idagno i po!feffori della mer
ce vi concorrono a gara per partecipare 
di quel guadagno , e con 'tanto maggior 
impeto quanto il guadagno è maggiore ; 
e fintanto che ceffi il guadagno . ~eao 
fa vedere che dove la contrattazione è 
libera no11 vi può e!fere differenza f en(ì ... 
bile e durevole di p.rez.z.ç,. ma que<t.o deb· 
beu livellare _naturalmente· fra re diverfe 
Provinde confinanti . Da qui ne viene che 
qu~ndo una merce di ufo éomune fì vede 
a , fai ti ìrnprovvifì calare , e crefce·re di 

· preno, ed e!fere fenfìbilmente e coftante· 
mente diverfo il di , lei prez.zo da un di· 
~retto all'altro, fi. deve dire che quello 
è un JU0to artificiale , effetto di vincoli, 
e degli ofiacoli impeditivi del commercio. 
Ne' Paefì ne' quali è- libero quefro com· 
mercio il prezzo de' gr.ani fi foftiene a un 
lìvell9 uniforme. Quelle impenfate, e fai· 
tUarie variazioni nel prezzo de' grani che 
fi vedono negli fiati vincolati, fanno tre .. 
mare alcuni ,al folo nome di libertà, per
chè {i, figurano .che data quefia fluttua .. 
~ion~ di prezzo {ì potrebbe con fomma 
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4~ . 
rapidità rendere efaufio · 10 fiatd • Pecca 
Gueft' argomento perchè fuppone l' effetro ~ 
tolta che ne fo.ffe la cagione. 

Se il trafporto d'una merce fi fa à mi .. 
fora dell'utile che v'è nel farlo; fe quefi~ 
utile è proror7.ionato ali' ecce.ffo del prez
zo ellero fopra l'interno; fe queft' eccef
fo, pofia la libertà, è il minimo poffibi
le , ne viene in confeguenza che data la 
libertà del commercio ufcirà del Grano 
la minima quantità poffibiie ; nè , fi potrà 
mai averne nello fiato in maggiore abbon
danza , ammeno che non ne venga a.ffo .. 

. lutamente proibita non. folo, ma impedì .. 
ta ef prelfamente ogni e(portaziooe ' nel 
qual cafo di tanto fe ne dim.inuirà 1' an .. 
nua riproduzione quanto è il grano fu ... 
perfluo eccedente l'interna confumazione, 
ficcome fi è detto , e la nazione lì acco .. 
fterà al pericolo venturo della carefiia. 

Ma quella fifica cufiodia troppo diffi
cilmente· {ì otterrà . Gl' intereffi pri\·ati 
confpirano colla loro pluralità a· deluder 
la legge. I cufiodi . moltiplici fon fempre 
foggetti a inganno o a corruzione . Di .. 
fendere i confini efattamente colla forza 
non fi può in un fiClema fiabile : Perciò 
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. .ne' paefi vincolati ordinàri.arnente accàde , 
che fe il raccolto ecr;ede l'interna confu .. 

. mazione , al tempo d~lla rrte!fe il prezto 
de! Grani è avvilito, e!fendo che più fono 
~ venditori che ' i compratori. Alcuni mo• 
_nipoliHi profittando del vincolo comum:, 
e con una fatale induftria avendo mezzi 

~ di fottraerfi al rigor della legge fe ne reni.. 
.deranno padroni , . il che fatto il prezw 
: s' ~lzerà , perch~ fono ridotti a pochi i 
, venditori ; dalle loro mani pafferà in grolfe 

partite ad un monipolifia eHero , e. così 
. cofiantemente fuffifierà l' utik a trafmet• 

terne , perchè i venditori efleri non fono 
accrefciuti ; quindi quella fielfa quantità 
che mercanteggiata liberamente avrebbe 
livellati i prezzi , ufcirà fenza livellarli, 
e il prez.z.o interno, minore dapprincipio 
del vero prezzo comune , allungherà il 
raggiG di quella sfera di relazioni che. ha 
il commercio coll' e<tero, onde ridotta a 
dar alimento a popoli più rimoti farà la 
naz.ione vincolata in pericolo di penuria. 

, .Tale è la frrie delle cofe che fono pro
dotte dalle leggi dirette e vincolanti . 

Se poi vi fo!fero perfone incaricate a 
. : c'~n.c~~e~ le tratte . d~' Grani , a'docchè 
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afficurato il neceCfario allo flato abbia 
sfogo il fupe,rfh~o, quella idea prude~tif
tìma al primo af petto , riufcirà inefegui~ 
bile nella pratica . Non è poffibile il fare 
ogni anno un calcolo nemmeno di approf .. 
firnazione fulla quantità dei Gram raccol .. 

: ti ; in confeguenza , pofio che anche 6 
fappia la vera annu~ confumazione , non 
·fi potrà definire a quale quantità afcenda 
9gni anno il fuperfluo . Di più quefio 

: calcolo anche inefattiffimo non farà fatto 
~ fe non più mefì dopo il raccolto. Dovrà 
dunque fof penderiì ogni tratta ·di grano 
per tutto il tempo anteriore a quefio cal· 

· colo ; cioè per tutto il tempo nel quàle 
i poife!fori delle terre faranno fiati CO• 

firetti dall' ineforabile bifogno a vender
lo ' e farà sue.lla d~rra~a. già. tutta am ... 
ma!fata preflo 1 monipohlh prima che fe 
ne po{fa fare commercio . Ecco la ragio
ne , per cui i paefi che non permettono 
efportazion·e de' Grani fe non per tratte, 
fi ef pongono bene f peffo ai ·peric9li o 'di 
vuo.tare il paefe , o di ·fare che manchi 
il compratore , e fi diminuif ca quefio ·itn .. 
portantiffimo ramo di agricoltura. 
· Di tutte le merci ·anche Je più - necef· 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



46 
farie alla vita comune , olio , vino, fale , 
tele ec. non ne manca mai il nece!fario 
allo fiato quantunque ne fta libera la con-

. trattazione e il trafporto . Perchè temeG 
adunque che la merce Grano efca dallo 
fiato , e ne manchi il nece!fario , fe la 
legge non· àccorre ad impedirne l' ufcita? 
Si dirà forfe che il Grano è una merce 
più preziofa di ogni altra. Si o!fervi però 
eh' ella lo è tanto per noi quanto per gli 
elleri , onde aggiungendo eguali quantità 
da una parte e dall' altra , le relazioni 
fra noi 'e gli elleri rimarranno pr~ci(a
tnente quali fono in ogni altra merce meno 
preziofa . 

Il neceffario fì{ìco non può ufcir mai 
da uno fiato , che abbia la libertà del 
commercio ' perchè dovunque vi è concor
renza ' non vi poffono e!fere monipolifii . 
L' intere!fe di ogni Cittadino veglia fopra 
le ufurpazioni di ogni Cittadino, e tanti 
a gara fi affollano a partecipare dell' uti
le, che refia fempre divifo quefto f ul nu
mero maggiore poflìbile ' da che ne vie
ne , che quei grandiofì ammaffi , i quali 
{ì vedono nei paefì vincolati, fono fifìca
mente impoffibili a farfi ne' paefi liberi . 
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Se dunque ufcirà la merce dal paefe li. 
bero , ufcirà in molte e replicate parti
te, ufcirà per gradi ; e a mifura .che le 
ricerche fi accrefceranno anderaffi il prezzo 
alzando, perchè niente di clandefrino può 
ivi fuccedere dove 1' attività dell' uomo 
abbia Io fiimolo dell' utile a invigilare 
fulle ufurpazioni altrui . Ne' mercati aper~ 
tamente fi faranno i contratti, e così s'al
zerà di .tanto il prezzo interno della mer
ce , che. all' efiero non converrà più .di 
comprarla· , e la natura delle cofe da fe 
medefima avrà interdetta l' ufcita al pri ... 
mo accofiarfi del pericolo che ufcilfe più 
del fuperfluo . In fatti I' elkro dovrà fem
pre pagare la nofha merce quello che la 
paghiam noi , più il trafporto e il tributo 
all' ufcita; la sfera delle relazioni d'ogni 
fiato co' finitimi è circofcritta, e. ciafcuno 
fiato adjacente a noi diventa centro d ' un' 
altra sfera , e così da vicino a vicino, 
per 'la qual conneffione ne accade che cre
fciuto il prezzo da noi a un dato frgno, 
il finitimo fi volgerà a cercare il reClante 
del fuo bifogno da qualche altra parte. 

Taluni avanzano un' opinione, la quale 
può defiar maraviglia, ma non perfua!ì<r. 
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ne ; cioè che la libertà convenga ai pae1i 
{lerili , e fia pericolofa ai fecondi . Si rì .. 
fletta che i paefi fierili in grano , pure 
ne polfedono , poicbè ne ricevono dal fo
refiiere . La porzione necelfaria alla loro 
confumazione che hanno ricevuta dagli 
efieri non potrebbe ufcire da quello fiato 
fenza pericolo della fame • O dunque il 
necefi'ario non può uf cire , o veramente 
lo può : {e nò ; perchè lodare i vincoli 
ne' paefi fecondi? Quefii adunque non im
'pediranno l' ufcita che al fuperfluo in ro-
·vina ·della coltura , ovvero per mezz.o di 
monipolifli far.anno ufcire oltre il fuper· 
fluo anche porzione del necelfario , e ca• 

·. gioneranno una mancanza che non fi fa. 
rebbe provata , abbandonando quella li
vellazione alla faggia natura delle cofe. 
Se poi fi fofiiene che il nece{fario poffa 
ufcire colla libertà , dove mai farà più 
da profcriverfi quella libertà fe non ne: 
paefi , ne' quali il primo moggio che ne 
uf cifi'e potrebbe effere un decreto di morte 
d'un Cittadino! 

Fa maraviglia come in mezzo a tutta 
la rete dei vincoli te<f uta ne' fecoli paf
fati non fia mai caduto in mente di vin

colare · 
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colare· anche Ia "c:ufiodia del grano deai-"" 
nato per femente. In fatti feguendo i prin-.. 
cìpj coattivi , che non fuppongono ine~ . 
rente alla natura delle cofe medeGme il 
mòto al bene , ma vogliono imprimervi 
quefio moto ; che non poteva dirfi per 
intimorire gli animi volgari e far rifguar
dare falutariffimo, e provvidiffimo il vin
colo fui grano da· feminare ! Q.uelti è una 
parte fenfìbiliffima· del raccolto , e ' farà 
almeno la quarta parte : E che di-verrà lo 
flato ( potevafi dire) fe la /Penjieratez:za, 
o l'ingordigia caverà da' granaj queflo germe 
della 'Ventura raccolta; e lo macinerà? L' in-· 
centiw dcli' utile t fempre urgente ; l'uomo 
facr~fica i hifogni de/i' anno 'lJenturo agli at
tuali. Dunque Ji ohhlighi ogni p(J/felfore a de
pojitare una proporz)of!ata quantità di grano 
{otto la tutela pubblica per feminare il fuo 
campo. Eppure quefio non iì è fatto mai ; 
è mancato mai per quefio il grano ba
fiante a feminare? Non mai . Perchè l'in
terelfe privato di ognuno quando coinçi
de col pubblico interelfe è fempre il piÌ!t. 
ftcuro garante della felicìtà pubblica. 

Che fe fi teme non la mancanza del Gra
no ' ma r eforbitan·za del prezzo' in 'fegùhò -
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ro 
alla lìbertà, nemmeno quefio timore è pc 
fondato . In uno fiato vincolato al temfo m 
della meffe ne è vile il prezzo , poiche , gr 
come già fi è detto , il polfe!fore non tro- m 
va che pochi compratoti del fuo fuper- ac 
fluo . Amma!fato poi 'il Grano in poche le 
mani di monipolifti il prezzo s' accrefce fa 
anche nell' interno , poichè gli artigiani~ pl 
e la maggior parte degli abitanti nelle cc 
Città , formano una giornaliera fquadra cc 
di compratori . Così la maggior p'arte del!' zc 
anno non refta il Grano al livello del 
prezio che farebbe utile , anzi neceffario d:: 
per foftenere la man d" opet·a nell' interM al 
dello fiato . L'effetto dei vinco Li fi è di vi 
alzare il livello del prezzo interno, e af· av 
fai più l' efterno· delle ·nazioni the . pren· pr 
dono la merce da noi ; perchè l' effettò de 
dei vincoli fi è di radunare la merce in gi 
poche mani, cercando ognuno di sbrigarfi re 
d ' un frutto del quale non può libera· gr 
mente dif poi:re , e profittando alGuni po- d< 
.chi privilegiati della comune ferv.itù per ef 
fare e!Ii foli un privativo commercio -tanto bi 
più feducente , quanto magg,iore , e più g1 
rapida ft è la fortuna che promette . lnu· '()1 

tilmente la legge fulminerà i monipolifii, n: 
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potrà rovinarne · alcuni., ·ma fa~anno im.: 
mediatamente fuccedut1 da altri ; troppà 
grande è l' utile in quefia frode,. e troppi 
mezzi vi faranno fempre, perchè il rìcc<) 
addormenti i fubordinati cultodi della 
legge . Sempre -che vi faranno vincoli , vi 
faranno monipolil1i , e fin eh' elfi vi fo_no, 
piccolo farà il numero de' venditori nel 
corfo ordinario dell' anno a fronte de> 
compratori ; perciò dovrà fempre il prez
zo efferne alto. · 

Suppongafi quello che non è, e conce: 
dafi che il prezzo del Grano farebbe pili 
alto colla libertà , di quello che fia coi 
vincoli ; prima ·di decidere fe conven·ga 
avere i Grani a prezzo alto , ovvero -~ 
prezzo vile , converrà efaminare da qua! 
de' due partiti fia l' intereife della mag .. 
gior parte de' na1.ionali , giaccnè l' inte.!. 
reffe pubblico altro non è fe non l' ag~ 
gregato <legl' intere!fi de' particolari . Per 
deciélere adunque · fe l' interelfe pubblico 
efiga d'avere il prezzo alto, -Ovvero ba!Iò 
bifogna off'ervare fe 1ìa nello fiato mag
giore il numero de' venditori di -grano ~ 
'Ovvero quello de' compratori .. Le nazipnì 
manca.nti di grano non hanno leggi proi-
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' ~~1· . . -
bitive di quello comm~rcio. Si parla ad~n .. 
que d'una nazione coltìvatrice , e che ab .. 
bia del fuperBuo di grani . In quella na .. 
2:Ìone , . dico , farà a!fai maggiore il nu .. 
:mero dei venditori di grano di quel che 
non lo fiaho i compratori . Tutt' i conta· 
dini faranno venditori , e il numero di 
.cffi eccederà di affai il numero degli abi
tanti nella città , e da quelli ultimi fi 
detraggano tutt' i facoltofi , e fi vedrà 
clie pér follevare un povero cittadino fi 
porterebbe la defolazione a fei o otto po-

. veri. agricoltori. Qyal' è l' afpetto in cui 
ci fi pi·efenta dappertutta quafi l'Italia, · 
l'uomo il più necelfario , e il più bene
merito della focietà ~ Vediamo il mifera· 

' bile contadino , nudo le gambe , e fcal
z~ ; egli ha fui f uo corpo il valore di 
tre, o quattro pre e non pit1; egli man
gia uq pane di fegale e di miglio ; non 
mai" bève vino; rariffime volte lì pafce di 

~ _c.arni ; la paglià è il fuo letto , prima 
. d'avere una moglie ; un mefchino tugu

rio è . .la· fua cafa ; fientatiffima è la fua 
~ vita, e faticofìffimi i fuoi lavori. Egli li 
_ ~1:onfuma ·e fi logora fino all' ultima vec· 
éhi~ja' fériia· fpera,nia d'-arricchiré ·~ ·e·cdn· .. . ,,, 
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traflan. O. colla mucm~ p~r. ·tUtto il corfo 
de' fuoi giorni; null' altro be~e raccogl~e 
fe non quello che accompagna una vita 
femplice , e che producono l'innocenza_, 
e la virtù . Egli non trafmette a' fuoi figJi 
altra eredità che l' abituazione al trava ... 
glio . Generazione d'uomini frugali«ìm(, 
laboriofiffimi che danno un valore alte 
terre, e alimentano la fpenfieratezza, l'-o• 
zio , e i capricci delle città! Q.uefl:i fon() 
gli oggetti rimoti dallo f guardo del Cit'
tadino ; ogge~ti degni di eccitare tanta 
commiferazione per lo meno , quanta rì"<: 
muove la mendicità per lo più merìta!a 
dalla plebe civica . 

La libertà adunque nel commercio d.e, 
grani non può giammai in neffuno fiato.; 
in ne!Iuna circofianza portar nocumento 
nè alla fuffiftenza, nè all'abbondanza deHa 
nazione . Nè poifono mai e!fere di giova .. 
mento gli ordigni cofiringenti delle _leg• 
gi . Se fi dubiti della verità di qu~fH 
principj fe ne appelli la decifio'{e alla f ee· 
rieoza , e fi ritroverà che gli fiati che 
non hanno nè corpi d' arti , -~ mdlìen, 
nè leggi vincolanti all' ufcita de' loro p~o· 
dotti fono più floridi e opulenti degli ~1-

. o· 3 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



~4 
tri , ne' quali tai organizzazioni coercitive cJ 
fuffifiono, e tanto pit s' acco11:ano i paffi il 
a.Il' ubertà , e all' abbondanza , quanto ti 

meno sì fatte leggi fi tengono in vigore . L 

§. X. 

De' Pri'Vilegj efcluji'Vi • 

UN' altra confeguenza emana da que-. 
fii principj, ed .è che tutte le pri· 

vative , e tutt' i privilegj efclu!ìvi , fono 
diametralmente contrarj al bene d'uno 

· fiato . Pare veramente a primo afpetto, 
che un introduttore d'una nuova arte poffa 
meritare quefio favore di vedere interdet-
to ad ogni altro l'entrare in concorrenza 
con lui, e dividerne l'utilità. Q!iefio prin
cipio d'equità prevalfe , e tuttavia pre
vale in molti fiati fenza eccettuarne an
èhe alcuni de' più avvedutti e fapienti; 
ma difficilmente mi fì troverà una coltu-
1·a , una fabbrica , un' artifizio che fiati 
coftantemente fofienuto, ed abbia ridotto 
il fuo oggetto a perfezione , ottenuto eh' 
ebbe · il privilegio efclufìvo. Tolta all' ar- "' 
tefice. l'emulazione, afficurato eh' egli Lia 
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cJ' e!fer.e il Colo venditore , gli manca. lG 
{timolo per far bene ; e come alcune fa
miglie, per eJfere fiate troppo facoltofe' 
fpenfieratamente vanno in rovina; così il 
monipoli<ta facilmente fi conduce a depe
rire . O l' introduttore della nuova arte 
I.a poffiede a un grado da non tem~re 
che alcun Cittadino lo forpaffi , ovver<> 
non è giunto a queeto fegno ; nel primo
cafo il privilegio efclufìvo gli è quaf-i }nu .. 
tile , poichè porta faco il migliore di tu·t
to, l'eccellenza: nel fecondo cafo poi fa ... 
r.ebbe iogiu{Hzia l' interòire l' efercizio dell' 
indufiria in quella parte ad ogni Citta
dino in favore d'un mediocre manifattu· 
riere , il quale altrnnde può effere con 
eguale attrattiva , e col mezzo più inno
cuo delle gratificazioni invitato a pian ... 
tare la nuova introduzione ; e cosl lafciar 
fempre aperta la frrada , ficchè in ogni 
genere polTa apparire il maggior numerQ 
de' venditori che G può. 

Da ciò ne viene pure in confeguenza. 
che certe manifatture, e fabbriche prepcr 
tenti , e che pili fignorilmente cotpiko· 
no, e ftimolano l' attenzione c;lel foreftie .. 
re ) fono per lo più o di pQchiffimo utile 
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j6 \ 
«d unò/ fiato, o di dàtlno talòra ~ · Una I · 
fabbrica che ci prefenti gran pompa , por .. 
. ta feco il tnonipolio naturalmente, per .. 
~hè non vi farà chi ardifca entrare in 
concorrenza. con lei • Cegto telaj diftri· 
buiti fopra dieci fabbricatori, faranno più 
u tili di quello che forfe non lo fieno du
gento dipendenti da un fabbricatore folo, 
p;,rchè i ve11ditor-i fi moltiplicano, la gara 
fa che lì perfezionino, e rìducafi il prez .. 
zo al gradb più utile per la nazione, e 
il guadagno dillribuito fu più fabbricato .. 
ri fiimola fempre l' induflria dì ciafcuno . 
· Dico dunque che il numero de' vendi
tori in ogni élalfe pofiìbile bifogna lafciar .. 
lo moltiplicare naturalmente fonza porvi 
alcun limite, accioc,hè s· ottenga in ogni 
daffe i1 minor prezzo poffibile, il quale 
folo può acGrefcere l'annua riproduzione 
procurando Jo sfogo della porzione ecce ... 
dente; e que<l-a teorfa deve efienderft, 
come difiì , ad ogni claffe poffibile di ven~ 
ditori anche di quelle derrate che fervo
.no al puro interno confumo giornaliero, 
perchè il prezzo d~ ogni mercanzia , e 

· d'ogni derrata deve neceffariamente com .. 
prendc;re il pr~zzo d~ .quanto ha .co~fu. .. . 
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51 
mato l'agricoltore, ò il manifatturière; 
confeguentemente l'abbondanza di ogni 
più minuto genere contribuifce come cle .. 
mento nell 'abbondanza d'ogni merce, a . 
mif ~ra che ile è più popolare la confu· · 
maz.1one . 

§. XI. 

.Alcune [argenti di errori nell'Economia 
Politica. 

. 

L~ Altro principio di cui di foprà ft ~ 
parlato' fì è diminuire il numero 

·de' confumatori , ed è quel1o il fecondo . . . . . ' mezzo per avere 1 prezz.1 lllterm. a un ptu 
baffo livello ·. Se nel primo prinéipio fì può 
francamente progredire togliendo gl' in
ciampi, e lafciando vegetare fpontaoe~ ... 
mente l' attività degli uomini , in quel1o 
per lo contrario conviene adoperare fom
ma cautela, e timidamente l1endervi la 
mano più con ·rentativi per offervarne l' ef-

. fotto , che con col pi mael1ri , e ardi ti . 
In alcuni fiati ft volle fecondare oue

fio principio, promulgando leggi fontu·a· 
.rie, le quali per lo meno fono pericolofe 
agli fiati , e il . più delle volte fonefié, 
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5.8 
Effe diminuiftono il nunier<> de' compra
tori , ma fanno fcemare anche in maggio
te ragione il numero de' venditori. Effe 
poffono convenire ai paefi che ricavano 
la loro fu!Iìfienza da un precario Com
mercio di Economia , e a quei popoli , 
preifo de' quali la riproduzione annua 
e{fendo tenui!Iìma per vivere , fono cofiretti 
ad eiTere gli agenti , e i commillìonieri 
degli fiati riproçiuttori: Poffono a quei 
convenire , perchè la maggior parte de' 
loro venditori ·trae il fuo utile dai com~ 
pratori efl:eri , e poco perde .togliendole i 
çonfumatori nazion(Jli ; ma dove nella na
zione fì crei ogni anno un nuovo v~lore I 
çhe corrifponda alla total confumazione, 
quanto diminuiraffi la confomazione in. 
terna, tanto fi vedrà diminuire l'annua 
ti produzione, ammeno, che non fi fol1ì
tuifca una maggior confumazione d'un 
prodotto interno, il che farà fempre I' ope-
ra del coftume a cui debbono rivolgerli 
le .leggi , e della opinione che convien 
çercare di far nafcere, fenza che l'ora
çolo del legislatore l'intimi direttamente. 

Ogni operazione, che tende direttamen
te a diminuire il numero de' compratori 
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19 
produce una diminuzione di prezzo ~fi ... 
mera , di cui gli effetti ricadono per lo 
piì1 ic danno della focietà ; e{fendo che la 
diminuzione de' compratori porta feco ben 
prefio la diminuzione de' venditori, e così 
in vece di accrefcere il moto int6rno del
la focietà fi ripone una parte di effa fe. 
gregata, ed in quiete, e altret'taflto fi di .. 
minuifce dell'annua riproduzione. fo non 
citerò efempj ; il lettore gli troverà da 
fe; ~ tanto mi fido della cofianza di_ que
fli principj che mi lufingo eh' ei difficil-. 
mente troverà un cafo, in cui una legge 
diretta a fcemare il numero de' compra
tori interni abbia fiabilmente portata l' ab· 
bondanza in un paefe. 

Due principj vi fono , come abbiam ve• 
duto, dai quali dipende l'abbondanza in-· 
terna d'uno fiato, da cui il traf porto dell' 
eccedente riproduzione agll efieri , da cui 
l' accrefcimento dell'annua riproduzione, 
da cui la ricchezza e la popolazione, la 
coltura, e la forza nazionale dipendono : 
accrefcere i venditori , diminuire i com
pratori: il primo di quefii principj è fem
pre innocuo , ed è faciliffimo .ad ufar(ì, 
l' altro è fommamente peri~olofo , e porta 
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6o 
effetti di brev~ 4ur.1ta, in feguit<? ·ai quali 
ft ricade in uno ftaro peggiore. Donde è 
ayvenuto adunque che nella maggior par
te de' paelì gli uomini d'affari propende[ .. 
fero fempre a trafcegl iere il fecondo prin-. 
cipio a preferenza del primo? Perchè get• 
tarfi per la firada più fpinofa e difficile, 
quando v'è la fpaziofa e ficura in faccia~ 
Io credo che ciò fia accaduto perchè il 
primo principio ha contro di fe la prati· 
ca, gli uiì venerati di fecoli, le leggi, 
e la pubblica opinione, e vi vuole un co· 
raggio non volgare per affrontarle, e vi 
!i richiede una contenzione fupcriore di 
mente per afiìcurar fe medefimo di non 
errare folo contro il torrente delle auto· 
'rità oppofie; laddove feguendo il fecon
do principio non fi è mai in pericolo di 
vederfi rimproverare dell' elìto cattivo, 
anzi fi è ficuri df aver gli encomj che fi 
danno alla ~rydenza, la , qual~ pe1: l~ più 
in politica e un linonimo d'imitazione. 
Forfe troveremo ne' fecreti penetrali del 
.cuore um~no un'altra univerfale cagione 
'di quefia fcelta, ed è che le leggi vinco~ 
Janti, e le prefcrittive fono un grado di 
autorità ; chè il comune amor proprio ~ 
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fempre ·più Julingato · quàndò s'immagi.nà 
d'imprimere un moto e di creare uri' azio.:. 
ne in una maifa d'uomini , che non quano. 
do fi limita unicamente a invigilare fui 
moto fpontaneo, a f pianarvi le llrade, e 
a rimovere gli ollacoli . Sembra più bre- · 
ve e lufìnghiera la firada dì proioire im
mediatamente l'effetto, e più laboriofa è 
certamente quella di modificare le rimote 
cagioni ; la naturale inerzia fa piegar _l' uo
mo agli efempj, e lo allontana dalla con .. 
tem.ione dell' efame. Tali fono le cagioni 
le quali o feparatamente o riunite hanno 
fatto 'sì- che generalmente le leggi , e · I~ 
colhtui.ioni della focietà fianfi rivolte piut
tofio a frenare il numero de' compratori 
anzi che fciogliere , e illimitare quelle de~ 
venditori. · 

§, X I I. · 

Se convenga ta/far per legge i pre'Lzi 
di alcuna merce • 

SI è creduto di poter per legge livellare 
i prezzi interni , maffimamente di al

cune derrate che fervon~ all'ufo pili cd
mune del popolo . · Q1iefio· ef pediente forfe 

} 

\ 
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tfa 
è nato dappoichè videro i magifirati che 
<ialle .loro leggi vincolanti 'non ne nafce;.. 
va la pubblic"a abbondanza , che anzi i 
pre7.7.i fi rialzavano diminuendoft il nume
ro de' venditori . Per rimediare al male 
<l'.una legge vincolante fi ricorfe ad altra 
legge vincolante ancor più, e ft fiabill per 
autorità pubblica il prezzo a cui doveva
J10 vender.lì alcune meroi ·. Qyefii ufi fuf
fifiono in varj fiati. La maggior parte de
,gli uomini viene [edotta coll' af petto d'una 
!pOlitica f peculati va , la quale come la 
:fcuola :Iofifiica fa abbellire quefri ordigni 
confrringenti , e rapprefentarli come falu
tari allo fiato , e con una virtuofa ma 
forprefa decifione , e anticipato giudizio 
le. fa abbracciare. 

Efaminiamo gli effetti di fimìli prefcri
zioni . Supponiamo che il prezzo comune 
della merce realmente fia 12. lire, cofìc
chè' fe J l~ contrattazi.one foffe libera, nel 
mercato, comunemente ft venderebbe la 
merce a lire 12. La legge comanda che il 
pre~zo dìa 11. Ecco fconvolto tutto l' or
dine delle cofe; il prezzo rion è più in 
ragione diretta de' Compratori , e inverfa 
de' venditori. Il prezzo non è più il gra ... 
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63 
do d'opinione che danno gli uomini alla. 
merce. Il prezzo è divenuto un atto ar
bitfario della legge, il quale ..fa torto ·al 
venditore, e confeguentemente tende a di
minuire il numero di efiì. Q!iali effètti ne 
accaderanno 2 I venditori fremeranno; i 
venditori fi conformeranno il meno che fi 
può ·alla legge, quindi, di quella merce 
.fe ne trafmetterà agli elleri anche di ·più 
del fuperfl.uo ; fi cercherà di fallifìcare la 
merce, .e frammifchiarvi materie di minor 
valore, fi cercherà di frodare 11 pefo, e 
la .mifura, e gli efeçutor.i della legge po
tranAo bensì anfanti in m0to e guerra con
tinua facrificare alcune vìttime ree dì un 
delitto arbitrariamente creato, fonza che 
ceffi perciò il difordine, o l'abbondanza 
pubblica regni mai; ~oichè una legge che 
abbia contro di fe la natura , e .l' inte
re<fe di molti non può mai effere cofian
temente , e placidamente offervata., nè 
portare faufte confeguenz.e alla Città . 

Le leggi ta!fative del prezzo fono in
giulle col compratore fe fiff.ano un limite 
al di fopra del prezzo comune; fono in
giufie col venditore , fe Io fiffano al di
fouo, e fono inutili. fe fi •ttengono al 
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64 
vero livello del prézzo comune . tr1 

In fronte della maggior parte delle leg- Of 
gi , che le nazioni ereditarono dai loro pr 
padri fi trovano fcritte quelle ferree parole fo 
forzare, e prefcrivere. · l progreffi che la ra- dc 
gione ha fatto in q~efio fecolo comincia- qt 
no a farne vedere ·d1 quelJe che hanno la fu 
bendìca divifa invitare e guidare. Qual un- dc 
que iia la for:r:a d.i gov~r~o fotto la quale fl1 
vive una foc1ta d1 uom101, a me pare che ta 
fia intereffe del fovran·o di Jafciare ai Cit- re 

' iadini la maggiore po!Iìbile libertà, e to- P< 
gHer loro quella fola porzione di natura- l' 
le indip~ndenza che è neceffaria a confer-
vare l'attuai forma di governo. A me 
pare che ogni porzione. di libertà che uJ .. 
troneamente fi tolga agli uomini fia un 
errore in politica, elfendochè quelt' ultro-
nea azione del legislatore fente in· faccia 
del popolo il folo po,tere: l'imitazione 
gradatamente fi diffonde , s' indebolifcono .J 

) ' idee morali nel popolo, e a mifura che P 
ft diffida della ficurezza , fi ricorre aW ~ 
afruzia; laonde moltiplicati che fieno ·que- 2 

fii errori in politica fatalmente la nazio- < 
ne diverrà timida·' poi fimulata , fin al- e 
mente inerte , e fpopolata fe il potere j 

trop-
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65. 
troppo familiarmente efercitato giunga all' 

g- oppreffione . lvfa nella felicità dei tempi 

ro prefenti dopo i progreffi che la filofofia 

ile ha fatto in ogni parte del fapere colla 

·a- dolcezza e umanità degli attuali governi, 

.a- quefii oggetti fortunatamente non trovanfì, 

la fuori che nel la fpeculazione. E ' però cofa 

tn• degna da ofièrvarlì che ogni paffo fuper· 

de fluo çhe dal legislatore fi faccia in limi-. 

be tazione delle azioni degli uomini è una 

it- reale diminuzione di attività nel corpo 

o- politico tendente direttamente a fceQtare 

·a- l' .annua riproduzione . 

!r-
ne §. XIII. 
11 .. 
I.In 

Del 'Valore del denaro e' influenza · 

'O-
che ha fulla induflria . 

:1a 
ne A Bbiamo offervato come il prezzo delle 

'.lO 
merci è in ragione diretta de' compra-

' pr.1Ztori , e irrverfa de' 'Venditori • O!ferviamo Je 
w prefentemente come debba mifurarfì il prez. .. --
e- w del denaro. Se il Commercio altro non è 

o- che la permutaz.ione d'una cofa con /'altra, 

tl- e . fe l'abbondanza delle ricerche , e b fcar-

re {e~za delle offerte. fprmano il prez.Z(J , ne wr-
E 
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66 
rà in confeguenza che il prezzo della merce 
unhJerjàle farà in ragiont in'Verfa de' compra ... 
tori , e diretta de' 'Venditori, confeguenza che 
fcaturifce immediatamente dai principj e 
dal le definizioni che fi fon date, onde quan
to più compratori vi faranno di ogni merce 
particolare tanto meno a1Jrà prez,1.,0 il denato, 
e quanto più 'Venditori fi troveranno di mer.ci 
particolari, tanto più il denar? farà appre2t
zato . L'abbondanza adunque della merce 
uni'Verfa/e efclude direttamente l"4bbondanza 
di tutte le merci particolari , e quanto è 
da temerli la penuria deUe merci particolari 
in uno fiato , altrettanto lo · è la troppo 
abbondanza della me~ce uniperfa/e . 

La troppa abbondanza della merce uni .. 
verfale non fi mii"ur.erà dalla quantità nè 
a!foluta, nè circol.ante di e!fa; ma bensl 
allora foltanto che il numero de' compratori 
avrà a fare con uno fcarfo numero di 'Ven
ditori potrà dirfi che (favi quefia nociva ab
bondanza. Egli è in natuf'a che i venditori 
fi moltiplicano a mif ura che i compratori 
crefcono in numero . Da ciò ne fegue che 
quefia efuberanza di merce univerfale di
verrà fenfibiJe alfora quando entri tutta io 
groffi sfoghi nello fiato , e no.n dia tempo 
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67 
gradatamente alt' indufiria di aécorrere e 
moltiplicare i venditori. Il denaro che in
fenfìbilmente fi va accrefcendo in uno frél
to è come la rugiada che rinvigorifce ~ 
rianima tutta la vegetazione ; egli è un 
torrente impetuofo che fchianta-, intorbi· 
da, infierilifce fe entra nello fiato ammaf
fato in tefori . 

Si è o<f~rvato ffn dal prir1cipio che non 
potrebbe darfi un commérdo vivo, e eftefo 
fe non fi fo{fe inventata la merce ·univer .. 
fale , e che il commercio avelfe dovut© 
conft{~ef·e ~!\- permutazione di co(e· confu· 
mabili. Uno fia:to adunqùe in cui fcatfeggi 
talmoote la moneta ' che ne manchi pel' 
l'interna cir~olazione dovrà accollarfi alla 
vita: felvaggia, e reltringendo i contratri: al 
puro bifogno a mifura che la merce · uni'
verfale è poco diffufa ne accaderà, che fra 
uomo e uomo la contrattazione fi riduca 
e refirìnga al minor grado , e proporzìo
natament ~ fì diminuirà la riproduzione an
nua, e la nazione povera, ifolata, e lan
guente ripiegherà verfo g\i anti~hi fu0i 
principj , allontanandofi dallo ·fiata dtlla 
coltura. . 

Per la ragione medefima quella nazione 
E z , 
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6S 
in cui l'infiancabiJe indufhia, e un Bori- fc 
do Commercio gradatamente fanno accre- te 
fcere la cjuantità della merce univerfale 1 tl 
CJUdta farà un nuovo fprone all' indufiria, e 
41ccrefcerà il numero de' contratti , diven- p 
terà fempre più rapida la interna circola- c. 
zione , farà conofcer nuovi comodi della p 
vita, e nuovi agi , raffinerà le arti , le u 
manifatture; inventerà i metodi per rea- V 

de rie più perfette, e fabbricarle con mag- e: 
giore cele:ità, tutto f pirerà coltura, for- t l 

tuna, e vita . r1 
Perciò conviene diflinguere due cafì alfai p 

<liverlì . L' accrefcimento della ma{fa del u 
denaro farà quefli benefici effetti fe una o 
nazione lo acquifierà per il moto della in- 7. 

dufirid; che fe l' acquilterà tranquìllam~ 
te, o per miniere abbondanti, o per opi- e 
nione che sforzi le altre nazioni a tribu~ e 
tarle la merce univerfale, quefia, in vece cl 
di animare l' indufiria , addormenterà gli e 
uomini in un profondo letargo. La rie- t 

chezza entrando nello fiato per que{ta fira- 1 
da , caderà nelle mani di pochi , e que!H 1 

\ pochi , rigurgitan~i di denaro fi abbando-
neranno a un ecceffìvo Iullo, e difdegnando 
le produz.ioni nazionali imperfette e grof-
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t9 
folane, attefa 1' univerfale povertà, fi get• 
teranno a confumare e diffipare in manifat· 
ture e prodotti elleri la loro ricchezza . 
Qyefia fatale ricchezza farà per quel po
polo un lampo che dall'alto balenerà ful 
capo della moltitudine, e la renderà fem
pre pit1 rannicchiata ed avvilita: Ja merce 
univerfale paffèrà alle nazionit efiere atti
ve , fenza che le manì del popolo la toc
chino, e l'unica piccioliffima parte che po
trà averne la nazione farà. ne falarj , -che 
riceveranno alcuni Cittadini inerti. La. 
pompa d' alcuni pochi contrafiando co1~a: 
univerfale miferia farà lo fpettacotb Gbe 
offrirà dovunque il denaro accr~fciuto fen
za una nazionale indufhia . 
~ . E' vero che confìderando immobili le due 
quantità merce univet fale' e merci parti
colari, quanto più s' accrefce la quantità 
da una parte , tanto più deve di quella 
cederfene in cambio dell'altra.; cioè, quan-. 
to piì1 accrefce la quantità del denaro , 
tanto più dovrebbe diventar cara ogni co
fa, fe le cofe vendibili e il denaro refiaf- , 
fero immobili. L'averne dimenticato il 
moto fu cagione, che tal uno fcrittore , al
tronde efatto penfatore , abbia equivoéa-

E 3 

··. 
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arJ:chito per il fermento dell' indullrfa I 
ne accaderà che molti cercheranno o ad 
accomodarlo, ovvero a convertirlo in un 
fondo fiabilmente fruttifero; poichè la cu
fiodia del denaro è fempre un pefo che 
pochiffimi fotfrono tranquillamente per il 
timore di perderlo. Si bonificherà adunque 
l'agricoltura, fi accrefc~(anno le manifat
ture, le offerte del denaro fi moltipliche· 
ranno , e le ricerche diminuiranno a mifu
ra che un paefe più ne ha in circolazio
ne. L' intereffe dunque del denaro ivi fi 
ribaiferà ; poichè l' intere.Ife è f empre in ra
gione diretta dalle ricerche , e inverfa dalle 
offerte , effendo le ricerche al denaro quello 
che i compratori alle altre merci come le 
oj]-èrte quello che i venditori 1 e I' intereffe 
effendo quello che nelle merci è il prez,zo . 
L'abbondanza adunque univerfale del de
naro porta con fe per nece!farh confeguen
za il riba{fo degl' intereffi, e . molti pof
feffori del denaro non trovandopiù la fieffa 
rendita col darlo a mutuo lì rvolgeranno 
a fare acquifio di fondi fiabili , ovvero lo 
impiegheranno nel le manifatttre . Prima 
confeguenza adunque che naf cf dal ribaf
farfi gl' intere.ili del denaro fi è di veder 
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accrefduto il prezzo de' fondi di terra, e 
di veder data una nuova f pinta alle ma
nifatture . Dico crefciuto il prezzo dei 
fondi di terra:, perchè faranno accrefciuti 
i compratori , e non farà accrefciuto il nu
mero de' venditori . La f pinta data alle 
manifatture tenderà ad accrefcere il nu .. 
mero de' venditori , e a favorire così l'ab
bondanza pubblica. 

Sembra che il maggior prezzo a cui ft 
comperano le terre dovrebbe far accrefcere 
il prezzo de' prodotti delle terre 1medefi .. 
me, fe contemporaneamente o diminuiffero 
i venditori di effi prodotti, o fe ne accre· 
fceflèro i compratori ; ma nè l'uno nè 
l'altro accaderebbe ; anzi accrefciutofi il 
numero dei compratori delle terre ' effe 
verranno divife fopra un maggior numero 
di proprietarj , ed ecco accrefciuto il nu
mero de' venditori delle derrate . 

Seconda confeguenza di aver abbaffati, 
gl' intereffi dél denaro fi è la bonificazio
ne chè faffi alle terre della nazione, fl:en .. 
dendofi la coltura fopra delle pianure che 
prima erano trafcurate , accrefcendofi le 
piantazioni utili , ricevendone nuova vita 
tutte le ·arti , colle quali s' ottiene dal 
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74 . . • d . 
fuolo fa magg10re annua rtpro uz.10ne ., ~ 
al che conduce il non trovare nei mutui r 
l' intereife piìi alto ; ed ecco come l' alr r 
bondanza medefima della merce univerfa. ·t 
le , polta che fìa in circolazione , e fcar- i 
famente ricompenfata negli oz.iofi depofiti " 
dei banchi , produca un' effetto. oppoflo e 
a quello che a primo af petto fetnbra do. a 
ver produrre , cioè , irr vece di alzare i I 
prezzi delle cofe·, tende a ribaffarli , e ·a 
condurre all' abbondanza pubblica, e alla r 
maffima riproduzione annua • Tali fono ~ 
gli effetti eh' ella produce quando !ìa en" f 
trata in una · nazione· in confeguenza dell' e 
induftria univerfale . t 

La terza confeguenza che naf ce dai pie.. t 
coli intereffi del denaro fi è la facilità i; 

di fare delle più grandi intraprefe fia nel t 

Commercio, fta nella agrkoltura, effen- 1 
do che con maggiore facilità ritroveraffi i 
ò dal terriere , o dal manofatruriere il < 
denaro ad imprellito per azioni più ardi-
te, per •modo che dall'utile di e!fe co· 
modamente potrà fcontare 1~ annuo frutto 
corrifpondenfe al debito, donde ne deri-
va f empre maggiore aumento , · e sfogo 
all' ecçcdente annua riproJuzione • Paludi 
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·75 -
.afciugate , e ridotte ad e!fere campagne 
ridenti : fiumi contenuti negli alvei; tor
renti inviati per mezzi innocui all' agricol
tura ; canali navigabili fcavati per açcre.
fcere la facilità de' traf porti , audaci na
vigazioni , e tentativi d'ogni forta fi ve-. 
dranno in quelle nazioni , fralle quali è 
abbondante il denaro circolante ; e ne fonQ 
piccoli gl' intereffi . 

Si è veduto difopra come per procu .. 
rare l'abbondanza pubblica , e la mag .. 
giore annua riproduzione conviene dei due 
partiti che vi fono accrefcere i venditori, 
e fcemare i compratori , fcegliere il primo , 
e dimenticare il fecondo ; e tale effèr la 
teoria per bene e coHantemente dar nor
ma alle merci particolari . Ma nella merce 
univerfale bifogna fare precifamente il con
trario , e le leggi vi porteranno un ordi
ne falutare , piombando fu chi deve ri .. 
cevere il denaro, piuttofio che fu chi deve 
darlo ad impreltito . Non pretendo io con 
ciò di dire che convenga giammai di fare 
alcuna legge vincolante o taffativa , per 
€UÌ I' intere!fe del denaro venga fiffato ad 
un livello . Qµelt' intere!fe , come fi è 
detto , è. in ragione diretta de' rkercanti , 
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76 - . 
e inverfa degli offerenti , ficcome il prez.. n 
zo lo è del numero de' compratori divjfo {i 
per quello ·d.e' venditori . Sì l'uno che 
l'altro fono un effetto fifico , il quale 
non può mai effer difcorde , nè f propor-
zionato alle cagioni che lo producono . 
Per le ragioni adunque dette difopra, per 
le quali non poffono innocuamente i ma .. 
giltrati comandare il prezzo delle merci ' 
particolari , nemm·eno potrebbero coman.. ' 
dare il limite dell' ÌAtere!fe del denaro r 
fenza efporre la ,legge ad eifere delufa, z 
come fempre lo farà qualunque legge che d 
41bbia luttanti contro .di fe gl' intereffi r 
di molta parte ·di Cittadini, 1' azione de' JJ 
quali, benchè minima, prefa ne' fuoi ele- G 
menti , produce però fempre ficuramente f. 
l' effètto quando molti e molti piccoli eJe.. F 
menti confpirano a un dato fine. E(fendo n 
che, per ·poco che c'interniamo nell' efa- F 
me , fi fcuopre quella verità , che tutto d 
in una nazione ·realmente fi decide dalla 
pluralità dei fuffragj , qualunque lìa la e 
cofiituzione fotto di cui vive ; con quella a 
fola dìverfità che nella Democrazia fono fi 
palefi, e negli altri governi fono più len.. fi 
ti, taciti, e occulti, ma nQn perdò fo.nCL . r 

\ 
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77 
meno attivi in effetto per decidere di ogni 
fiabile fifiema . 

§. xv. 

Jr:ftzzi per fare che gl' Interejfl del denaro 
ji ribaj/ino. 

Come adunque potrà un governo ri
J baffare gl' intereffi del denaro ope

rando fu chi deve riceverlo? In ogni na
zione vi fono dei debiti pubblici, vi fono 
dei banchi , dai quali coloro che prefia
rono il denaro allo fiato ricevono l' an
J)uo frutto . L' efperienza ha fatto vedere 
quanto provida fia l'operazione di ribaf
fare gl' intere!fi di que(h banchi , non folo 
per alleggerire i peli del pubblico erario, 
ma altresì per livellare a un più ba(fo 
prezzo indirettamente tutti gl' impre!liti 
della nazione. 

E' inutile eh' io qui foggiunga quello 
che la giufiizia la più evidente fuggerifce 
alla mente dì ciafcuno , cioè , dovere lo 
fiato avere .in pronto una fomma per of
ferire contemporaneamente ai creditori il 
rimborfo. de.l lor capitale , quando non 
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78 .. 
fi contentino del più baffo intere:lfe , il 
quale giufiamente devefi ottenere da una 
fpontanea adefione del creditore. Guai fe 
u na momentanea. utilità prevalga fopra i 
veri intereffi dello fiato ! Guai fe la fede 
pubblica s' ofcuri ! L' intereffe dello fiato 
diventerà divergente dall' intereffe di ogni 
privato . La fola fìmulazione cuoprirà l'in
dìiferen~a con cui ogni uomo rimirerà 
l' oniione , di cui è parte ; i principj mo
ral1i fi annienterebbero , la nazione cade
nbbe! nella c0rru:ttone, fiato peggiore af
fai dell' O.rigi•Flaria vita felvaggia , tutto 
andrebbe deperendo, e alla prima urgen
za , in cm la pubblica ficùrezza efìge!fe 
il foccorfo , fi cercherebbe inutilmente . 
Ne' fecoli paffatì fe ne videro gli efempj 
in molti luoghi d'Europa, ed alle mife
rie d'allora fiam debitori d' e(ferfi illumi
nata generalmente la politica degli fiati, 
ed e!ferfi univerfalmente riconofciuto che 
la confidenza , e la jìcurezza nel pubblico 
tPtrlio jòno il Patrimonio più ricco ed inefauflo 
di ogni So'lJYano .-

Ridotto che fialì dai banchi pubblici 
l'"interelfe del denaro a un più ba{fo li
veHo, fe i çre&itori di quelli banchi for,. 
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il mano una parte fenfibile degt' impre~ti 

ma che ritrovanfì nella nazione, ne acca rà 

ife che quei che ricercano a mutuo la mer-

·a 1 
ce unJverfale, coll' efempio dei banchi pt.Jfr 

ede blici non ofrira~nJ. più l' in.tereife di pri .. . 
ato ma , e quei che ·q;.rçaho dt acco"modarla " 
1gn1 non avendo pfo da~ f pera re dai baAchi il 

'in- pa!fato intere!fe , fi contenteranno di ri· 
\ baffare . Se poi i creditori dei banchi pub-·era 

no- blici avranno ricevuto il lor capitale piut-

tde- tofio che afiQggettarfi al ribalfo· degl' in-

af- tereffi farà crefciuto il numero degli of-

1tto ferenti , e in confeguenza tanto più . ne 

~en-
farà riba(fato I' intereffe. . 

dfe Un altro mez.zo hanno i governi per di-

ite . minuire gl' intereffi del denaro. P.er cO: 

npj nofcerlo baita il riflettepe-che due fono i 
tife- principj per i quali l' offerente.-efige l' in-

.m1- tere!fe , 11 primo è per effere rifarcito dell' 

ati, utile, che ne ricaverebbe impiegandolo nell' 

che agricoltura, o nel Commercio: il fecon-

7/ico 
do per ricompenfarfi di quel grado· di ri .. 

rujlo 
fcbio , che può correre di perdere il fuo 
capitale in una nazione dove l' indufiria 

>lici liberamente fi muova in ogni fua ~rte . 

li-
Si è già veduto, come i frutti del Com• 

for• 
mercio e dell' agricoltura '1ebbon effet ri-
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80 
dotti a un baffo livello ; confeguenza di ne 
ciò ne viene , che quanto più {i promo~ D 
verà, e fi lafcerà, l~ire nel cuore degli la 
uomini la fperan~· di migliorare la for-
te ; quanto più s' int~rporraftnO quei mez.. gc 
t.i che fcatenano il principio vitale e at- e 
tivo dell' induftria ad accref cer l' annua fo 
riproduzione, tanto diverrà minore natu- m; 
ralmente quella. porzione d ' intereffe, che fai 
viene dai trattatifli chiamata lucro ce/Tante. fr~ 
Sta poi in mano del legislatore il <limi- ab 
nuire il rifchio che i forenfì chiamano ov 
danno emergente; s' otterrà quello fine con eh 
ottime leggi, con brevi e femplici forme m; 
giudiciarie, coll'ottima fcelta d' incorrotti bo 
magillrati, coficchè ognun poffa facilmen- de 
te , e follecitamente far valere il proprio qu 
diritto; e la forza pubblica fempre pronta e({ 
ad avventarli contro I' ufurpatore e il man- ife 
cator di fede , renda fiabile e foda la ficu· ra: 
rezza de' contratti . . ca· 

Tanto è ciò vero che io ardifco dire qu 
che neffun paefe , dove P indufiria fia ani- bi1 

mata , e dove la buona fede fia rif petta- 'lJa 

ta, avrà intereffi alti del denaro ; ed ali' te 
incontro dovunque fia alto interelfe del ne 
denaro farà laDguida J' annua riproduz.io- co 

ne, 
\ 
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si 
ne, e alfai dubbia la fede dei contratti; 
Dal!' intere!fe del denaro iì può calcolare 
la reciproca felicità d~li fiati . 

Gl' intereili dd denaro fi. po!fono para .. 
gonare fra nazi0n~ e nazione , e fra fecolo 
e fecolo, per calcolare la felicità d ' una 
focietà che pretenda allo itato di coltura; 
ma il valor~ di neffuna merce nè univer .. 
fale nè particolare potrà mai paragonarfi 
fra nazione e nazione, fo fra di effe non 
abbiano una comunicazione o immediata;· .. 
ovvero con una terza nazione; elfendo 
che il 'Va/01e può effer balfo tanto per 
mancanza di compratori , quanto per ~b
bondanza di 'Venditori, tanto per fcarfez:z..a 
del denaro , quanto per la rapidità colla. 
quale i contratti fi fuccedono, nè vi può 
e!fere m1fura fra due quantità diflanti, e 
ifolate. Lo fie<fo dico di chi voglia pa
ragonare i 'Va/ori d'un fecolo all'altro: 
calcolo nel quale fi potrà bensì rinvenire 
quante once di metallo fi cede!fc!ro in cam
bio d'una data merce , non mai il vero 
'Va/ore di effa , fe per nome di 'lJa/ore s' in
tenda il grado di fiima eh' ella aveva 
nella comune opinione, effendofì variata 
coll'andar dei tempi la fiima dei metalli 

F 
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82 
preziofi a mifura che lo divennero meno 
c;olle inefaufre miniere, che vanno molti~ 
plicando in Europa la merce univerfale. 
Per fare efattamente il calcolo del valore 
fra due fodetà incom~nicanti o per di
fianza di luogo, o di tempo, converreb- 1 

be avere il numero de' compratori , e dei 
'lJtnditori del le due nazioni , e delle due 
epoche che fi vogliono confrontare . 

§. XVI. 

Dei Banchi puhb/ici . 

SI è veduto quai buoni effetti pocrono 
produrre i Banchi pubblici per abbaf

fare gl' intereffi del denaro . L'invenzione 
dei banchi come quella delle lettere di 
cambio appartengono a quelli ultimi fe
coli : Colle cedole fi è introdotta una rap
prefentazione della merce univerfale fom
mamente comoda al trafporto, la quale 
per tutta la sfera, a cui fi efiende il cre
dito deve accrefcere fommamente la cir
colazione, e il rapido giro dei contratti. 
Sin tanto che gli uomini Ci credono egual
mente ricchi con un cedola di banco ) o 
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con unà Ièttera di cambio di · quel ~ ff. 
credono ricchi poffedendo la ~erce uni .. 
verfale, nella contrattazione {i riceveran
no più volentieri quelli ~zzi di carta, e 
quefle promeffe del denaro , anzi çhe i[ 
denaro medelìmo ? perchè fommamente ne 
fono facili la cufiodia , e il traf porto . 
Simili invenzioni faranno di utilità a quelli 
fiati, ne' quali la cuflodia della fede pub; 
blica è confidata a un gran numero di 
uomini eh@ hanno intereffe a foftenerla , 
e che muniti della opinionè 'pubbli~a .fì 
trovano talmente forti d'a non aver mai 
di che· temere·. Ma dovunque fi poffa col 
mutare di qualche circofianza cambiare il 
grado della fiducia pubblica verfo di 'que-· 
fie rapprefentazioni della merce univerfa
le, ivi faranno in pericolo_ {li rivoluzione
le opinioni, e le fortune private, nè mai 
quefte inftituzioni potranno ampliarfi al di 
là di un certo litnite fenza pericolo. 

I Banchi fanno l' etfl!tto di raddoppiare 
tiuella maffa di merce univerfale che ri~ 
cevono, poiçhè refta nello fiato e la merce 
univerfale e la di lei rappteféntazione . 
Pare che aduoq·ue dovrebbao far accre
fçere i prezzi delle rnerci particolari ; ma 

F i 
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84 
la rapida circolazione che introducono di~ 
lhibuendo il guadagno fopra un maggior 
vumero di contratti può non folamente 
impedire 1' innalzamento del prezzo, ma 
anche r.ibalfarlo colla moltiplicazione fem
pre maggiore de" venditori , e così accre
fcendofì le çompre, e le vendite , e le 
c;onf umazioni interne 1ì può accrefcere 
i~ maggior propori.ione l'annua riprodu .. 
z1one. 
' Se gl' intereffi de' Banchi pubblìd foffe .. 
ro alti , quefii farebbero il fqmmo male 
\d'invitare i Cittadini a.. depofitarq fu ì 
:Bançhi il loro capitale ; e abbanclonare 
Qgni induflria 1 Il pericolo della mala fede 

1proclurrebbe un-bu_on effetto in quel cafo, 
e a quefio timor. folo farebbero debitrici 
lagricoltura e le arti di non effere affar .. 
to derel it.te . Gli fiati taJvolta , allorchè 
fono giunti alla corruzione, ricevono un 
bene da quei princìpj medefimi che gli 
hanno corrotti, e la moltiplicità dei cat
tivi principj produce per avventura 1' ef
fetto che due prindpj diftruttori e oppo .. 
fii fi elidono fcambievolmente . Tale fa .. 
rebbe appunto quefio, quando la dilapi· 
dazione ufatafi _ qçl pubplico Erario ave(fo 

' ... 

- 1 
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alienata la 6ducia def popolo, {i do~!-eb~ 
bero offrire intereffi altiffimi per avere- gt• 
imprefliti, il che rovinerebbe l' induilria 
fe ave<fe effetto ; ma la mala fede mede• 
fima del!' amminil1razione, altro vizio pub
blico vi lì opporrebbe , e l' effetto farelr 
be o nullo, o deboliffimo. 

Gli fiati pili vafii, che hanno un efiefa 
commet·cio colle più rimote nazioni, .ri• 
cevono pili bene che malè dai debiti pub• 
blici fintanto che l' opinione. del popo!O 
non giunga a diffidare ; rna gli fiati più. 
riilretti e fllbalterni poco bene rifentono 
dai Banchi pubblici; e quel pGco li:Otrio• 
do viene largamente contrap>pdato dan• 
annua p~rdita che fa l'erario per il pefo 
degl' inte1·effi; laonde nel primG cafo con• 
viene rivolger le mire a perpetuare il de" 
bito nazionale , e nel fecondo a faldarlo. 
coi mezzi più innocui che fi può • 

§. X V I I. 

/Jella Circalàz.ione . 

L~ ·rifleffioni che àhbiatno fatt<> finora 
, , inçlijcono Jt queft.a confe~u~qza, che 

F a 

i· 
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l' accrefcimento della merce univerfa1e, e 
della rapprefentazione di lei è .fempre un 
bene per lo fiato, quando propotzionata
.rnente s; accrefcà la circolatione; poichè 
s' accrefcono i venditori a mifura che lì 
accrefcono i 'compratori , il che ricade a 
moltiplicare l'annua dprodutione • Per ave. 
re un' idea ancora più precifa di que<ta 
verità convien riflettere che ogni vendit(}oo 
l"e dovendo ritrarre una determinata fom
ma dalle fue_ vendite giornaliere, quanto 
maggior numero di vendite farà , tanto 
fopra ciafcuna ve,ndità particolare càderà 
minor fomma di guadagno nel vertditore; 
per Io che accrefcendofì generalmente la. 
circolazione ànche. folle merci che ogni 
vendiforè deve èonfumare , lì dovrà com
penfare minor utile a chi le Vendiede; e 
così di mano in mano i falàrj degli arri .. 
g1an1 , il prezto delle manifatture, gli 
utili del Commercio anderanno fempre ab
baffandolì , ft moltiplichetanno fempre i 
venditori, quanto più la circolazione ae
fcerà , ed ecco come I' accrefcimento del 
denaro che per fo rnedelìmo dovrebbe far 
;incarire tutte le merci , quando entri in 
lma. nazione. in confeguenza della univer4 
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87 
{ate attività produca un effétto contrario; 
cioè di ribalfare i prezzi ; e la rappref en
tazione del denaro ifielfaménte ; e ciò per 
le già dette ragioni , perchè tanto crefce 
il moto interno, e il numero de' contratti 
incelfanti , che fi dirada e fcorre la merce 
univerfale , fenza che il livello fi rialzi ; 
in quel la guifa per cui un fiume inciden• 
do in un altro fiume, di tanto accelera 
il moto delle acque inferiori col premer• 
le , e coll' impeto concepito, che fi vedtr 
ribaffadì il livello delle acque in quel 
momento appunto, in cui fembrava che. 
più dovelfero rigurgitare. 

Conofciuta che fia intimamente la natu.;. 
ra delta circolazione, effetto dell' accre
fciuta maffa del denaro acquiftato per l'in.:. 
duflria , fi conofcerà che i1 vederfì accre ... 
fciuti i prezzi de' viveri in una nazione , 
non è prova che ivi s'aumenti la ricchez.,.. 
za , a_nzi può que(lo accadere , o perchè 
fcemandofì il denaro proporzionatamente 
iìafì rallentata la circolazione, e dividen
dofi l' utile del venditore fopra un minor 
numero de' contratti ciafcuno di eflì deb
ba aver prezzo maggiore , ovvero perchè 
diminuifcali il numero dc' venditori , G 

F 4 
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percbè {i vada fremando l' indullria, e l'an.
nua riproduzione fì reltringa . In fatti noi 
vediamo ai nofiri tempi che non folamen .. 
.te per tutta lItalia fi afcoltano le qu~
rele fui prezzo ecceffivo del vitto, ma per 
Ja Francia, per l'Inghilterra , e generai· 
mente rer tutta 1' Europa, dal che tì vede, 
.che fe una provfoda d' Europa prova que
ito ecceffivo prezzo non può da ciò defu. 
merfi, eh' ella vinca fulle altre , nel che 
confifie la ricchezza confiderata come un 
~lemento della profperìtà e forza dello aa
to . Può dunque crefrere il prezzo per una 
...abbondanza univerfale del denaro accre
fciuto in Europa, fenza che poffa dirli una 
parte di effa arricchfra, poichè la ricchez ... 
.za dipende dal paragone cogli al cri fiati. 
- Tutte le merci che lì vendono in un 
gforno vagliano !Utto il denaro che s'è 
.fpefo in quel giorno per acquiftarle ; ma 
il denaro non confuma , e le merci fi com
prano per contumarle. Qve<ta fola rìRèf
·fione balta a far conofcere che tutto il de
naro circolante in uno fiato è eguale bensl 
alla giornaliera confumazione, ma non è 
eguale nè all'annua confumaiione. nè all' 
.anptla .riproduzione : poiçhè la fie{fa mo-
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rieta palfaàdo fucceffivamente per le mani 
di molti Cittadioi in un anno, tante volte 
rapprefenta jJ proprio valore quanti fono 
i contrarti e i pa!faggi che fece da . una 
mano ali' altra. Qyanto dunque più. ra
pidi., e frequenti fono i pa!faggi della mo
neta in pili mani, di tanto deve dirfì, eh= . 
le maci contrattabili eccedono la merce 
univerfale circolante ; e ficcome dove fcar .. 
feggìa la me1 ce univerfale, ivi gli uomini 
fono necdfariamente più parchi, prudenti, 
e cauti genç:ralmcnte per non privarfene t 
·rinunziando a molti comodi, e piaceri del .. 
Ja vita, così per avere una rapida circo. . 
lazìone è necdfario che vi fia abbondanz1t. 
del denaro; dunque crefcendo la quantità 
del denaro, quando dfa venga in una na
zione per indullria, l'annua riproduzione 
delle .merci particolari dovrà crefcere fem·. 
pre Ìfl maggior ragione . 

Per convincerli di quefta verità , cio?: 
'Che la quantità del denaro circolante. nello 
flato è di gran lunga minore dd prezzo 
totale, a cui fi vendono le confumazioni 
annue ; baf!a. riflettere quanti faranno gli 
u0mini che aJ)1primo giorno del!' ann<? nof
fedano -il denaro effettivo· Ga-llante alle f,Pe-
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~~ 
{e che dovranno fare nel corfo di 1 2 . meli • 
Pochitlimi cer.tamente ~ forfe uno appena 
ogni mili~ abitanti , e qudl:' uno farebbe 
un cattivo economo . Quanti òella nazione 
al primo dì dell' anno poffederanno il de .. 
naro appena bafiante pet' il loro vitto d'una 
fettitnana? Tutti i coltivatori della Terra, 
tutt' i falariati , tutt' i piccoli artigiani , 
qua!ì tutto il popolo minuto e della cit .. 
tà, e della campagna . Nort vi è adunque 
che il moto e il giro che fa il denaro per 
cui poffa fupplire alla contrattazione an .. 
nua . Accrefcendofi la maifa del denaro 
difitibuita fu molti' crefreranno, come a è 1 
eletto; i contratti, e fempte più s' anderà J 
moltiplicando la quantità delle merci par .. 

1 

1 
ticolari, quanto maggiore moto prenderà l 
la circolazione della merce univetfale. Se 1 
fi potrà conofcere la quantità della riprrr 
àut ione annua , e la quantità della merce 
univer{alè in circolo , lì faprà la quantità 

' del moto della circo/atione, e a vicenda fe 
due di quelH elementi faranno conofciuti, 
{e ne conofcerà il terzo. 1 

L'ufo delle manifa~tùre d'argento, e 
d 'oro ; il denaro ammaffato ne' fcrigni, 
e fottratto alla circolaz.ione fon dunque 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



9t 
li. un bene, o un mate per lo; ltato? R.if port• 
na do che fotto a un provido governo que-
be fio debb' e{Ièr (empte un mate ;.e!féndo che 
ne nelle urgenze prelfanti dello fiato non è 
le· permeifo cofiringerè un Cittadino più che 
na l'altro a concorrervi fe non full' efiimo 
·a, cenfibile apparente di ciafcuno generalmen .. 
i ' te, e cosl fvani(ce tUtta l'Utilità che po-
it .. tea fperarli da quefii tefori ; 1 quali fe in 
ue vece circol<tlfero nella nazione; fpingeref>. 
er bero la riproduzione annua a maggfore am .. 
n- piezt.a è dilaterebbero il vero e real fond0; 
ro ciel la ricchezza e forza nazibnale . <ll:tantQ 
iè poi alle manifatture . d1 oro e d'argento , . 

' fi provvederà; ànti che con pèricolofe lt:ggi ra 
.r· fontuar1e e vincolanti ; meglio coli' e.fetn· 
' pio, e l'effetto farà indubitato; che nef.. ra 

Se fun nobile fpenderà in quefio lulfo quan-:o 
·cr do faranno pitt frmplici i magnati; è que .. 
ce fii 1o faranno ficuramente quanto più il 
' legislatore preferirà praticamente il Iuffo :a 

fe cli comodo a quello di ofientazione. 

' 
•, 

e :> 

' e . . 
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§~ X V I I I. 

Dei Metalli mrmet.1tl • 

Conviene adunqu~ procurare) non mai 
però con leggi dirette, ma di ri .. 

verbero , di fare in modo che il denaro 
vi fiagni meno che fi pu6 , e fia nel pii? 
rapido moto per accrefcere iJ numero de' 
contratti ; ·ma per nome di denaro., oliìa 
di merce univerfale, ognuno intenderà ch'i<> 
parlo dei foli metalli nobili , oro e argen. 
to, e!fendo che la moneta di rame, o l 'ar .. 
. gento refo voluminofo con molta lega non 
poffono meritar il nome di merce uni'l.Jer
fale. Sarà quelta una merce indigena e par .. 
tiicolare di uno fiam, la quale .non fì tra
fmetterà mai al di fuori per le f pefe del 
trafporto che porterebbe . Perciò fo un 
paefe faceffe le fue contrattazioni a m~ 
neta di rame fi accofierebbe allo fiato an· 
teriore ali' invenzione dc:lla merce univer· 
fale ; pochiflìMi farebbero i contrarti, li
mitati quali al puro necelfario , e fareb
bero più cambi di cofa con cofa, che di 
cofa con denaro . per l' incomodo della 
cufiodia, e del volumiQofo e pefant~ tr~ .. 

• 1 
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93 
fporto . La riproduzione annua farebbe Ji~ 
rnitatiffima, languidiffi!:lla la circolazione, 
Ja p9polaziene farebbe poca, e l' indufiria 
fconof ciuta . Potrebbero ufcire delle arma .. 
te contjuifiatrici da quegli uomini difprez .. 
utori della vita , perchè poco ne· C<?f.10-
fcono i piaceri, ma non potrel:)be elfè;r una 
nazione florida finchè duralfe fo quello fra. 
to, e le converrebbe, o ritornare alla ~ta 
felvaggia, ifolandolì, e perdendo l'idea dei 
bi fogni delle nazioni col te,. ovvero conver
rebbe togliere indulhiofamente gl' inciaqi .. 
pi, a.lafciare fchiud~re negli uomini quel 
fermento di f peranza, e. di bif<i>gno, da cui 
nafce l' indufrria animatrice ,della focietà. 

Per que(lo principio appunta l'oro farà 
una moneta che accrefcerà la circol.azione 
più che 1' argento , e le ceclole di banco 
accompagnate dalla opin~one l'accrefceran .. 
no ancora piti che l'òro. Fra i ·metalli 
adunque è da defìderarft per uno fiato più 
la moneta d'oro che quella d'argento , e 
quella d'argento più che quella di rame, 
preferendo fempre il minor volume ,_ .e il. 
val or maggiore. 

Molte nazioni europee ufano di avere 
-quakheJ pane di ·moneta i1.1 _ra_me, la qualp 
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~4 
ferve per il:. più minuto Commercia dé' 
Cittadini . Se ila legge monetaria tafferà il 
valor delle ~onetç con giufio calcolo in 
quella proporiiòne medeiìtna con. cui ogni 
·pezzo indipendentemente dall' impronto 
'7errebbe fiimcito nella pubblica contratta· 
t.ione , non ·avrà da temere nè il traf porto 
dél denaro .fuori · dello fiato , nè l' iotro· 
duzione del 'èlenàro efiero, perchè neff un 
negoziante fi -adclolferà mai le f pefe del 

. ~rafporto fonza: -neceffità , e fenza utile . 

. Se per nel;:effità'•di faldo di un debito; Ja 
legge çhe lo proibif ce comanderebbe.. una 
tnancanzi di 1 fede- in difcredito della na· 
·zi~fo~: fe <J!>e~.Jutiìità; ciò non potrebbe ef .. 
: fere che un ac::crefcimento di dc:naro· nello 
fiato a f pefi: d' una nazione meno accorta 
che aveffe .a'r.Pitraria.mente vol\.ltO taffare i 
metalli . 

Per ifchia~ire fempre più quelli prin .. 
dpj bifogn'J:~i&ttere che ficcome pili volte 
fi è detto\ •in ogni fiato {ì deve conlìde ... 
rare l" ann'uà confama4ione ·, e la ripr<Jduzio
ne :annua . Sè l'eccedente delle annue no
fire produz.iq_ni oon fia eguale al valore 

1 delle merci , e generi che riceviamo dal 
di fuori , c"Onvérrà nece!fariamente: che efca 
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9S 
della merce univerfale per faldar le par• 
tite colle altre nazioni , e la proibizione ' 
all' ufcita del denaro farebbe un voler 
t~gliere l' effetto lafciando fuffifiere la ca· 
g1one. .. 

In uno flato poi dove un• oncia d' ar• ' 
gento puro abbia fempre il medefimo va .. 
!ore che un' altr' oncia d'argento puro 
qualunque fia l' impronto , e la denomi .. 
nazione dei pezzi che la compongono , e 
qualunque fia il volume di effi cagionato 
dalla vile materia a cui fia frammifchia ... 
ta ; dove lo fieffo po{fa dir!ì e nell'.., ar~ 
gento , e nell'oro, e nel rame moneta· 
ti; dove la proporzione fra un metallo ·e 
l' altro fia la medeuma dei prezzi comu· 
ni de' metalli, in quella nazione , dico , 
non ufcirà mai un' oncia d'oro , o d' ar ... 
gento fe non per rientrarvi un valore egua· 
le o in merce univerfale, o in particola ... 
re ; e potrà entrarvi anche valor mag ... 
giore trafmettendo agli efieri quella mo.. 
neta eh• effi han voluto arbitrariarmente 
valutare più del giufio, e ritraendone al .. 
tre monete , che gli efieri arbitrariam~nte 
pure abbiano .\T.alutato meno· dd giufio; 
effendo che non è pilt fattibile. 'che il le-

• 
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gislatore fiflÌ a fuo arbitrio il prezzo della 
merce univerfale di quel che lìa il prc:zz.o 
di qualunque altra merce in particolare, 
dipendendo , come fi è dì già veduto, 
Guefia quantità dal numero de' compra .. 
tori paragonato a quello de' venditori . 
Dovunque gli editti di monete diventino 
una mera dicruarazione del P> ez:w comune 
de' metalli, ivi non farà poffibile che fia .. 
vi d1fordine di monete , nè che il Com
mercio della moneta fia mai di danno. 
'Conviene però ricordarft della definizione 
data al prezzò comune . La variabilità 
del prezzo della merce univerfale porta 
di fua natura che una tariffa dì monete 
non po<fa mai elfer buona legge per Iun .. 

. . go tempo, perch' etra diventa col variare 
delle circofianze una fal[a dichiarazione , 
febbene in origine fia fiata vera . 

E' molto indifferente per il comodo e 
ricchezza di uno fiato che la moneta porti 
un impronto, p~ù che un' altro; anzi gli 
fiati piccoli pagano la vanità di aver le 
loro al'mi fu i metalli moM-tati a troppo 
caro prezzo , elfendo che le fpefe , e il 
.calo della monetazione o cadono ful pub-
blico. era.e-io , ovvero cadono in altrettanta 
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97 
diminuzione dell' intrihfeco ; la qual di-·· 
minuzione non farà mai valutata dai fo
rallieri, e in confeguenza vedranno la lor 
moneta rifiutata dagli efieri nella contrat
tazione , ammeno che non la cedono a 
un minor prezzo . Qhiindi io credo che 
nelli fiati minori altra operazione da farlì 
non fia .1elle monete, fuori che un -efatto · 
calcolo di tariffa , ammettendo nella con· 
trattazione <JUalunque moneta, purchè {fa 

valutata come un mero metallo . Ma ne' 
vafii regni è indif penfabile l'avere una 
zecca in attività per mantenere in circo .. 
]azione la maggior quantità poffibile di 
metallo , e così moltiplicare al po!fibile 
i contratti, dal che ne nafce , come gio
va ripetere, la moltiplicazione del nume
ro de' venditori, e da que!ta l' abbondan
za interna , da cui la faci~e efportazione 
che fola può f pingere al maffimo confine 
la riproduzione annua : bafe eh' è unica, 
vera , e fiabile della forza , e ricchezza 
d' uno fiato . 

G 
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.. 

De/ Bi/ ancio del C ommerd~ • 

D I quell'annua efportazione molti ne 
hanno fcritto , paragonandola all' 

annua importazione . Comunemente chia .. 
ma(j Bilancio del· Commercio , l' ecceffo 
della efportazione paragonato colla im .. 
portai.ione , e viceverfa ; modo d' efpri· 
tnerfi , iJ. quale ficcome alcuno ha giudi- · 
iiofamente offervato, realmente non è nè 
precifo, nè efatto . Le importazioni ·e le 
efportazioni debbono· fempre pareggiarfi 
pre!fo di ogni nazione , e H vafore di 
tutte le merci entrate necelfariamente delr 
be 1.1guaglfare il valore di tutte le merci 
ufcite dopo un certo periodo . Ben è vero 
c;h~ fra :quefie merci fi annovera anche 
la merce univerfale 1 e ficcome abbiam ve· 
duro 'he l' accrefcimento della mafia cir· 
colante del denaro moltiplica i contratti, 
ed in confeguenza l' annua riproduzione, 
cos1 la diminuzione del denaro medefirno 
debbe portare un depedmento alla ripro
duzione annua. Jn feguito a ciò ne viene 
the quella naiione, la quale pareggia Je 
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importazioni deHe ·merci· particolari colia 
merce univerfale anderà fcapjrando , ed 
in ve~e fe pareggerà l' efportazione delle 
merci particolari coll' importazione della 
merce univerfale anderà acquifiaodo . Col 
nome improprio adunque di Bilancio del 
Commercio fi cerca di fcoprire quello fat
to : fe la nazione s'incammini al bene, 
ovvero al male; e fi è creduto indufirìo
famente di ritrovare la rifpofia a un tal 
quefìto, confrontando le merci particolari 
introdotte colle merci particolari trafmef .. 
fe,. ficchè ridotta, sì una partita che l'al-i 
tra al fuo verilìmile valore , la diffèrenza 
che in fine rifulta fra quefie due .quan· 
tità fì confidera come la quantità del de
naro che debbe efferfi accrefciuto , e di., 
miouito nello fiato . J 

Dal paragone fralle merci particolari 
ufcite , in confronto delle merci partifari 
entrate può uno fiato fapere fe jJ vàlor.e 
delle merci che ha vendute agli efieri fia 
maggiore , minore , o eguale al valore 
,delle merci che da effi ha comprate . Qye .. 
1la notizia palefa fe uno fiato cammini 
.alla · profperità , ovvero alla decadenza • 
.Q.i!ello ihHo in c~i l' ~onua confumazioae 

. . G 2 
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~ fiata maggiore della riproduzione an~ 
ima è nel cafo d' aver diminuito realmente 
la propria , ricchezza , e può dirli di~ lui 
quello che diedi di una famiglia quando 
oltre l'annua rendita fpende parte .del ca· 
pitale. 

Se ai regifiri delle dogane fi fcrivelfero 
efattamente tutte le merci d' importazicr. 
ne, ed efportazione, dallo fpoglio di-que
·fii ft potrebbe conofcere qual relazione ab
bia il valore dell' annua importazione in 
confronto deH' annua ef portazione : ma in 
'molti fiati ciò non accade , è yarj capi 
di commercio, o di frutti immediati dalle I 
terre , o dì manifatture non fi fcrivono 
'in quefti regifiri , perchè efenti ·dal tri· 
buto. ~antunque poi tutte le merci par-

-ticolari venilfero defcritte, la merce un~
verfale non può elfervi regiftrata, ed elfa 1 

può ufcire o entrare in uno fiato, o per 
1mpiegarfi dalla nazione fu i banchi-el1e-

, ri , o ·dagli efieri fu · i banchi nazionali, 
' e ces) vrcendevolmente per comprare fon- ; 
'. di , il che quantunque non fia nè una • 1 

porzione deW annua riproduzione , nè detl' 
-annuo confumo , può influire ad accele-
"rare ·>·o render· più lenta la interna- cir-
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<:olazione per i principj che lì fono vedu.; 
ti , confeguentemente farebbe una nozione 
nece{Jaria ad -averlì per calcolare con giu
fiezza l'incremento o la diminuzione della 
riprodu~ione annua nazionale. Lo fpoglio 
dei libri delle dogane adunque non bafia 
per certificare quella importante cogni
zione . 

Se però quello fpoglio non ci fommini
fira tanto, è non ofiante fempre util iflìmo 
il farlo . Vi vuole della chiarezza d'idee 

·· per immaginare un metodo per cui pro· 
cedere giuO:ificatamente in un conteggi9 
formato da sl gran numero di elementi , 
e dividere ogni merce in claffi, e ta{farn~ 
ciafcuna al fuo verHìmil-e prezzo . Ho detto 
che vi vuole. chiarezza. d'idee per imma ... 
ginare un metodo giuflificato con cui prò
cedere, e abbracciare coll' aritmetica tanti 
oggetti ; poichè ogni conteggio che map~ 
caffe di giufiifìcazione, ed in cui le fo~me 
aflèrite non fo<rero .. l' apic~ .da çui. ema
na:no .gli a,nel!i che conducono ai prirpi 

' elementi ; i un cont~ggio cl;te elìga creden .. 
za full a mera aifqzioni; è ma~cante . çiì 

~ prove , farebbe una operazione .fulla q.ual~ 
· non vi far~l?Qe . d.~ ~ppoggiare verun i:a
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gionamento , come ognun vede . Sa'rebbe 
<JUcflo f poglio certamente più intereffan
té , fe poteffe da ciò conofcedi non folo 
le fomme deile me'rci particolari trafme.lfe 
e ricevute , ma al tres1 gli fiati ai quali ; 
e dai quali lì fono inviate e introdotte; 
ma per fare quefta operazione adtmetica 
in modo provante vi vuole troppo tempo 
e difpendio, e il fine e l'utile che fe ne 
può ottenere da quella divifione , è affai 
minore , e più incerto di quello. che ap
pare . Tutte le merci non fl ricevono im
mediatamente da;lla loro originaria patria ,i 
e fi annunziano ai libri delle dogane come 
provenienti dalla Città donde fì fono flac., 
cate, dal che ne vìene un originario er.., 
rore nel regiaro • Tutte le merci che fi 
trafportano nate e crefciute entro dello 
fiato non s'indirizzano fempre immed ia ... 
tamente al termine a cui debbon giunge
re , e dove fi confumera:nno ; al tra for., 

_gente d'errore , perchè dai regiflri delle 
dogane fi troveranno poO-e a debito d'un 
paefe per dove non fanno che tranfitare, 
La terza forgenre d' errori nafce dalla im
perizia de' vetturali , e condottieri , dai 
qtfàlì poça· efa_tte~za~ fi pu0 fperàre; e la 
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loro fola notificazione è quella che Ci fcrive' 
ai libri delle dogane • Qllèfie tre inevita• 
bili e vafie forgenti d' errori debbono fcòr ... 
rer~ fopra un~ umile opera~Ìbr1e ; e. poi .. 
che fi avrà il prof petto tmpetfetttffitna 
dei rapporti che una natiotte ha con dà .. 
fcuna delle nazioni comunicanti -èort lèi, 
di quale utilità fat!t una fimilè diviifone ~ 
Di nefluna preèifatrtente ; perch~ laddove 
ci crediamo d' effere creditoti , una tratta 
d'un banchiere d può aver fatti debite).. 
ri, e viceverfa • Che (e per ottener.e una 
apparente organica dilHnt.ione ft fia 01n ... 
ll'le!fo l' efienziale , cioè la vera orgàniz~ 
zaiìone at"itrnetica che aiikuri la verità 
delle fomtrte col richiamare àgli elerttenti 
ft farà fatto un cattivo cambio , perchè 
fi farà abbandonata la 'ltalit~ per /' àppa4 
t·enta • Uno fiatò è una vafla famiglia; 
preme il fapere efattamente in 6n d'anno 
s' ella accrefca ò fcàplti ; quai_ fieno gli 
articoli fu. i quali ~, im~overifce .; quali 
fieno queth fu 1 quali li rinforza; 11 notnd 
de> creditori , e de' debitori fuoi è affai 
indifferente , e la patria òtÌginatià dellct 
merci prelfo a poco fi fa • lo tt~dò àdun .. 
que ,he lo f poglio deJ libti dellè d9~à.òC: 
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debba far.lì coJJa dillinzione di ogni mer
ce , col prezzo di ciafcuna , e coll' unica 
divilìone m~rcantile dare ed avere , ma che 
fi faccia , lo ripeto , con un conteggio 
non arbitrario , ma giultificabile in ogni 
affèrzione. Una carta fatta fu quefH prin
cipj rende avvertito un abile politico dello 
fiato verilìmile in cui trovafi l' indufiria 
tjella nazione, e quefio folo prof petto può 
indicargli qual fia iJ ramo che meriti più 
pronto foccorfo , quale prenda incremen
to e vigore ,, a qual claife di uomini deb .. 
ba preferibilmente portare ajuto o nella 
agricoltura, o nella man d'opera, accioc
chè fi mantengano nella nazione vigorofi 
più che fi può tutt' i rami clella annua 
riproduzione·. Mancando di un fimi le pro .. 
fpetto non fi faprebbe dove più rivolgerli 
fe a ·una o all' altra cl alfe del popolo, 
e potrebbe eifere diminuita fenfibilmente 
una parte d' indufiria nazionale prima che 
fe ne avvedeffero i magifirati . 

Senza di quefto annuo profpetto non lì 
potrebbe nemmeno prevedere con qualche 
fon~amento di quanta entità fia per l'era
rio pubbl"ico la diminuzione deJ tributo 
fu g~al~he ~erce Earticolare , e in confe~ 

. 
l 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



er
ica 
:he 
~IO 
:rni :> 

m-
llo 
na 
uò 
. ' llU 

:n-
:b .. 
Ila 
)C• 

ofi 
Lla 
·o~ 

rlì 
) ,. 
te 
:ie 

{i 

1e 
:l~ 

·o 

Ìoj 
guenza o fi dovtebbe azzardar fempre tutte 
le volte che lì poneffe mano a quefio tri~ 
buto, o non {ì dovrebbero mai fecondare 
gl' intereffi dell'annua riproduzione, i quali 
col mutarfi delle circofranz.e po<fono dì~ 
gere delle parziali variazioni nel' tributo 
folle merci. Sebben dunque Io fpoglio de' 
libri delle dogane fia un' ope~azione chei 
convien fare , da quefia operazione perciq 
non fe ne può efattamente dedurre fe au
menti ' o fcemi r annua riproduzione in 
quell'anno; poichè quand'anche le merci, 
particolari trafmeffe fieno d'un valor mi
nore delle merci particolari ricevute, po
trebbe e!forfi introdotta nel la nazione mag
gior merce univerfale di quella che uf cì, 
e così riceverebbe un nuovo fiimolo ad 
accrefcère la circolazione e la riproduz.io· 
ne annµa l' induftria nazionale . 

§. xx. 

Del C11mbio. 

I L corfo de' Cambi è un altro mezzo a 
cui da taluni fi ricorre per conofcere 

lo fiato dell'annua riproduzione . A for~ 
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to6 
mare un'idea in una materia refa oCcu .. 
ra, e dal 1 inguaggio particolare dell' ar. 
te, e dal minuto dettaglio; col quale ta· 
luni ne han t~attato , bafli riflettere cbe 
i debiti che i negozianti nazionali hanno 
co' negoziant_i efl:eri , facilmente fi bilan· 
ciano iA tanto che il debito di altrettanti 
negozianti efieri verfo dei nazionali giun· 
ga a pareggiarne il valore ; poichè il ne· 
goziante nazionale cede il fuo debitore al 
fuo cr-èditore fenz' alcun traf porto di de· 

' naro fra la naiione, e gli efieri • Ma fe 
computati i crediti e debiti verfo i fora. 
fH~ri la nazione refierà tuttora debitrice, 
farà pur forza che fi pareggino le due 
1partite. d' importazi.one, ed efportazione, 
e la nazione dovrà trafmettere il denaro 
al di fuQri, e que!to traf porto porta pe· 
rie.ola e fpefa. In quello cafo adu11que uo 
nazionale che voglia far pagare una fom• 
ma agli efieri dovra pdrtare il pefo della 
fpefa del vafporto; e fe vorrà darfì com· 
miffione ad un negoziante perchè faccia 
quello pagamento, dovrà pagarlì al neg~ 
ziante medefirtro la fpefa del trafporto, 
;che dovrà 1ucceffivamente fare ; cos) chi 
~orrà una lettera di Cambio per un paefc 
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efkro, allora dovrà pagare più de1Ia fom .. 
ma che farà sborfata nel paefe efiero . la 
quefio cafo il Cambio perde . 

Facciafì una fuppolìzione, all' oppollo, 
che fcontati tutt' i debiti refii tuttavià 
creditrice la nazione cogli efieri : allora 
elfendo a carico degli efieri le f pefe per 
-il trafporto del denaro , ne avverrà che 
per rrf parmiare quefta fpefa e pericolo, 
che fono fempre a pefo del debitore, l' efie
ro lì contenterà di pagare ful luogo ·qual
che cofa al dipiù di quello ·che deve ; e 
cosl per avere una lettera di can:ibio da 
pagarli dagli efteri fi fpentjerà qualche cofa 
rne110 d1 quello che dagli efkri farà effet .. 
tivamente pagato, e allora fi dice che il 
cambio guadagna. 

Se in una nazione potefl'e uniformemen .. 
te trovarfì il cambio o in quadagno, o 
in perdita, cioè, per fervirmi della lingua 
dell'arte, fe il cambio folfe cofiantemcn
te e univerfalmente in un anno fotro della 
pari, ovvero fopra la p!lri, allora fe ne 
potrebbe cavare argomento fondato full' 
annua riproduzione. Ma quello è un cafo 
·frnmaginario, e in realtà i cambj con una 
nazione guadagnaoo , e perdono coli' al-

I • 
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tra , ed ogni giorno fono mutabili ; dal 
che ne fiegue che focertiffimo fia l'argo
mento che fi potrebbe cavare da e!fo . Si 
rifletta che qualora i negozianti cercano 
di trafmettere in un paefe eflero de' ca· I 
pitali, o per fare a tempo le provvifioni, 
o per altre loro fpeculazioni, il cambio 
della nazione con quella piazza guadagne~ 
·rà, e l'annua 'riproduzione perciò non farà 
accrefcluta, anzi ·potrebbe effere diminui
-ta. Sempre dunque è equivoco l' argomen· 
to tratto dal corfo dei Cambj . 

§. XXI . . . 
Della Popoltl'Zione. 

·1 L mezzo più ficuro per conofcere J' au• 
mento dell'annua riproduzione in un@ 

fiato fi è l' accrefcimento della popolazio
ne ·. La fpecie umana come tutte le altre 
per organizzazione medefrma tende a perr 
petuarli , ed a mo I tiplicare . Tal voi ta i 
difiruttori fenomeni deJJa fifica, Je inon
dazioni, i terremoti, i vulcani annienta· 
no.le popolazio~L La corrifpondenza dello 
fia tO' ·fociale tra· nazione .. e nazione. comu' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



dal 
rgo· 
. Si 
an6 I 
ca. 

on i, I 
Jbio 
gne. 
farà 
nu1· 
aen· 

'au~ 

uno 
zio
ltre 
oer,-
' :a i 
Wll>-

1ta~ 

~Jlo 
nu~ 

.... 

·.1q9 
nica le malattie contag!ofe , e le guerre; 
l'attività medefima dell' indulhia cagiona 
la perdita dei naufragati , o periti per ma
lattie, nelle lunghe navigazioni, e nelle 
vifcere della terra , ref pirando 1' aria n~ 
civa delle miniere . Ma nel corfo ordina
·rio delle cofe' la natura umana tende ·a 
-moltiplicare prodigiofamente; il che è fiato 
.pofio in chiara luce da chi ha trattata 
profondamente quefta materi~ . In ogni 
fiato adunque dove. Ja popolazione o non 
s' aumenti , o Jentameote ft aumenti , e 
uon colla proporzione della naturàie fé
condità, convien: di),è che fiavi tanto di
fetto di politica, quanta è la difianza da 
quello che è, a. qu~po che ·.dovrebb' eife
re ; ammeno che , come diffi, non fiavi 
{}Ualche manifefta cagione firaordinaria a 
cui attribuire quella porzione di fierilità. 
L'abitudine tiene talmente attaccato 1' u~ 
mo e affezionato al fuolo fu cui nacque , 
che vi vogliono dei mali pefanti prima 
eh' ei fia f pinto ad abbandonarlo, e la 
condizione delle nozze è ~anto feducente, 
che ammeno che non fiavì l' impofiìbilità 
di fupplirne ai bifogni, ogni Cittadino vi 
viene guiq_i\to daUa. m~de.fima nan~ra .. . 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



IIO 
· Ognuno facitmente comprende che la 
forz.a d'uno fiato deve mifurar!ì dal nu .. 
mero dègli uomini che vi campano ben 
nodriti, e che quanto più uno fiato è po· 
polato , tanto maggiori debbono effere le 
in~erne confumazioni ; quanto maggiori fon 
quelle, tanto debb' ellere animata l'annua 
riproduz.ione ; confeguentemente dall' ac· 
crefcimento , o diminuzione del popolo fi 
conofcerà l' accrefcimento, o la diminu
zione della riproduzione annua; anzi ef-

·: rendo quefia moltiplicazione una prova de
gli agi, e della ficurezza che trovat)O gli 
uomini nello fiato, e!fendo gli uni, e 1' al .. / 

, tra fempre infeparabili nelle focietà inci-
' vili te dall' induffria animata, e dalla ra
pida circolazione , ne verrà , dico, in con-
feguenza che dall' accref cimento del popo· 
lo {ì conofca l' accrefcimento dell'annua 
riproduzione, la quale più che la efpor
tazione annua è la mifura della forza e 
profperità dello fiato. · 

La mifura della forza d'uno fiato o 
della profperità di effo non è l' accrefci~ 
mento del travaglio, come fembra a pri .. 

. mo af petto , poichè la riproduzione non è 
fempre proporzionata al travagli9 ; .. a.n~j 
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in una nazione dove gli firomenti dell' 
agricoltura, e delJe arti folfero meno per
fett·i· e più groffolani, ivi il travaglio fa
rebbe maggiore , ma non perciò farebbe 
a~crefciuta la po!fanza, o la ricchezza. Il 
problema dell' economia politica fi è ac
crefcere al pojfìbiie l'annua riproduzione col mi· 
nor pojfìbile tra'llaglio . Dico poi che 1 'efpor
tazione annua è una mifura equivoca dellà 
forza e felicità d'uno fiato; perchè fi po .. 
trebbe acquifiare nuovo popolo che dal"" 
principio colle f ue conf umazioni climinuiife 
l'efportazione annua ; per lo che farebbe 
poffibile che fi accrefceCTè 'il numero di na .. 
zionali, e fi fcema!fe per qualche anno ap· 
punto perciò I' efportazione. E' bensì vero 
che non farebbe queflo un acquifio di foda. 
ricchezza nello fiato , fe i nuovi ~onfuma
tori non contribuifiero ben prefio alla ri
produzione annua, ed in feguito coopera[.. 
fero ad accrefcere l'efportazione. Potrebb' 
anco accadere l"oppoflo, cioè çhe per qual .... 
che accidente fcematofi il popolo, per al~ 
cun tempo fi accrefceffe l'annua efporta
zione. La fola efportazione adunque non è 
una norma fempre ficura dello fiato dell• 
annua riproduz.ione. 
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112. 
§. XXII. 

Della locale difiribuz.ione degli uomini. 

MA quefl:a popolazione è egli meglio 
che fia diradata fopra un vafio pae

fe, ovvero fitta e ·rifiretta a uno fpazio 
più angullo 2 Rif pondo che· fe una popo
lazione farà troppo diffufa e diradata fo
pra u,na . gran fuperficie, il Commercio in
terno farà il minimo poffibile, perchè quan- · 
to maggiqre farà la difianza da villaggio· 
a villaggio, e da ciHà a città, tanto più · 
farà difficile la comunicazione dei contrat- i 

:ti ; confeguentemente non vi farà circola-
. zione , e non fi farà c9mmercio fe non ne' 
cafi paffaggieri, ne' quali vi fia differenza 

1 di prezzo da luog.o a luogo a«ai fenfibi .. 
le ; e ridotti così gli uomini dillanti e ifo
lati , l' indufiria non potrà animarfi , e 
l'annua riproduzione fi limiterà poco più 
che a foddisfare ai bifogni di prima ne
ceffità. Se per ]o contrario la popolazione 
farà rifiretta fopra uno f pazio di terra 
troppo angufio , la circolazione farà rapi .. 
diffima, e la riproduzione annua farà fom· 
ma ; ma non bafiando la terra a fommi· 

ni- . 

f1 
e 
d 
1 

f 
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niltrare una riproduzione annua di derràte 
corrifpondente all'annuo confumo, dovrà 
quefro popolo rivolgere Ja fua indufiria 
principalmente folle manifatture_, il valor 
delle quali dipendendo dalla opinione de
gli uomini , arbitraria ., e variabile colle 
(Ìrcofianze , farà fempre più incerto ,, e 
precario del valore delle derrate del fucr 
lò, che fervono d'alimento alla vita. Q.ue
fia popolazione adunque condenfata, avrà 
una fomrna riproduzione annua, ma di rie'!" 
chezze meno ficure a fronte di bifogni fifici 
é naturali. Spinta da fommi bifogni a fom .. 
ma attività una popolazione, polta in tali 
circoflanzç, può abbracciare e condurre a 
fine le intrapre(e le più ardite j ma fe un 
momento fì rallenta la fua indufiria e la 
rapida circolazione ; fe Je leggi, e i cofiu
mi celfano di governarla, muterà afpetto 
velocemente ogni cofa , e refieranno quei 
foli abitanti, la confumazione de' quali cor-
rìf ponda alla produzione annua del fuolo . 

Tra quelH due efiremi deve trovarfi uno 
fiato per elfere in prof perità, cioè non oc
cupare tanta terra che allontani gli uomini 

. dal comunicarfi facilmente,e non refhingerfi 
in guifa di dover cercar l' alimentQ al di 
fuorì. Il 
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Le Città fono in una provincia quel che 

Je piazze di mercato fono in una Città, ' 
Sono il punto .di riunione , ove i vendi· I 
tori e. l çompnitori s'incontrano •. La .èa· 
pitale poi è alle Città quello çhe effe fo. 
110 alla Provincia , 

Si può domandare fe l'utile della na
?.Ìone eftga çhe nella Città, e fingolarmen
te nella capitale ft ammuçchi in gran ma[a 
la popolazione, ovvero fe convenga aozi 
procuntre çhe ciò non f uçceda, e crefca a 
preferenzfl la popolazione della campagna, 

La mottalità è maggiore nelle Città eh~ 
pelle campagne, perçhè nelle Città più po. j 
pola.te la vjta umana è pili breve, A ciq 'i aggiunge la riflefiione alfai naturale, 
e!d è che il conta4ino evidentemente çon· 
.tribuifce all? annua riproduzione aifai più 
di quel che non façda una parte degli 
;ibitanti della Città, Pare adunque che iia 
pjù utile l' aççrefcimento de' coltivatori a 
preferenza dei Cinactini, . 

Ma riflettali al prinçipio eletto poc' an· 
ii , cioè, che f:lU3nto piì1 gli uomini fon 
condenf ati , tanto maggior fermento riceve 
l' jnduftria da qoa nipictiffima cirçolaz.ione, 
Le Gi ttà, e ftn8olaonente le ~rand.i e molto 
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popolate fono il centro di riunione; da cui 
~fcono le fpinte ali' indultria della campa
gna, la quale nelle terre çon può rifcuo
terfì da fe mede(ìma , perch~ pochi fono i 
bifogni, e poca la circolazione fra gli -uo
mini . Una gran ma{fa d'uomini ammuc
<:hiata deve diffondere nella sfora delle ter
re che l'attorniano l'attività per ritraerne 
le proprie confumazioni. I comodi della. 
vita nelle popolofe città impiegano t.in gran 
numero d' artefici ; lì raffinano le arti, li 
riducono a perfe?.ione le più Giiffidli ma .. 
nifatture. Che fe la popolazione meddìma 
fi diltribuiffe per la campagna, e che nef
funa -città molto popolata vi fo[fe , non 
v' ha dubbio che la circolazione, e l' in ... 
duftria farebbero minori , e confeguente
mente minore l'annua riproduzione. <;:>gnu._ 
no fa che maggiori fpefe fi fanno nella 
dttà , di quelle che 1i facciano viveodo 
nella campagna, e fa ognuno, e lo pr-ova, 
che vivendo nelle città più grandi maggior 
.numero di compre dovrà fare che non nelle 
città piccole. Dunque la popolazione me
defima diradata avrà minore. circolazione 
~!fai , condenfata . ne avrà a<rai m1ggiote, 
e la riproduzione annua crefcendo-col -nu .. 

H2 
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· m.~ro d~llo coinpre , cioè ceW accreicerfl 
de.Ila drcol~z.ione' la riproduz.ione annua s 
dico, farà nlaggioro quanto più v-i faran .. 
no in uno fiato çittà popolatiilime . 
. Certamente eifer vi deve una propor-
7.ionc; in ogni fiato fra i Cittadini e il per I 
Ì'oJo. -Oell~ ca.mpagna . ln uno Hato. mili. 
tar~ , e ~be abbia da temere o. invafìone. 
·dei nemici, o çhe. mediti conquifie [i dovrà 
t~nd~r più difficile. la vita nella e·ittà, che 

_nella campagTia pe.r moltiplicare a prefe. 
tenia i coltivatori, e!fenclo effi gti uomini 
meglio educ~ti pe·r ~e armate, ed "{Tènde I 
pi4 difficile aU' inimico l'impadronirfì d'un 
popolo quanto · egli è più diradato. . Ma 
jn uni n~ziom~ eh~ abbia poco a temere: 
€1' ~!fere inyaf a, e che non afpi ri a c-0nqui~ 
ile. n0Q farà di nocumento l'aver molto 
popolo nelle città" e~e-ndo che. quelle p0r-. 
tana Ìll..-'onfeg\.lem •. a una coltivazione dell~ 
_terre fempr~ __ ptop~rz_ionata é\lla ç-oofuma, 
iione, tollo che lo fiato le abbia natur~I· 
~ent~ fecond~hiH. .. . ·· . · 

Un filo d'erba la più comune, mietuto 
ful prato è un\pez~o cli materia inerte fin. 
chè refia ifolato, ovvero raccof tQ io pie. ·c.' 

-çole maffe i ma f~:.fl ammuççlù un vol\1" 
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lll1ho10 àé~tVò ,1 qUè1r~erbè rèct1è vedra111 
nafcere Ia fermentazione; fèhiuderfi un cà'
lore, propagar(ì un mòt'O in tutta la maf
fa , là quale giungerà. ad accenderft , ·ad 
avvampar~ illuminando l'orizzonte. Ogiii 
grapp0lo di vite quak>rà fia da fa , o con 
pochi àltri fimili, fi ftioglie itl una mà-

. teda fecciofa ., ma ~ompreffì in gr~n copia 
in un recipiente, l'uno vicendevole delle 
infinite volatili particellt , agita la ma<fa 
tutta, e in lei ovunque propaga. l' dfer• 
vefcenu, e ne fiilla un liquore che f pàn.a 
de nell' atmosfera fragranti atomi rifcuo" 
tenti, e nelle vene di chi ne gulla , vità, 
e gioventù , Tale g la pittura de Il' utnan 
genere; l'uomo ifoJato; è timido, felvag ... 
gio ~ e . inetto ; diradato eh' ei fta o unito , 
a pbch1 ~ poco o nuilà fa fare ; ma una 
unione di moitiffimi uomini àmtnticchiati; 
condenfati ; e rifiretti ih piccolo fpazio' li 
anima, e fermenta, e perfeziona, e fpande 
tutto all' intorno l'attività , la riprodu• 
z.ion<:; ~ la vita_. 

plO. '(; l 

:>l\l"t . . .. ~ ~; .. , 
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§. X X I 1·r. 

Errori che po/fono commetterji nel. ca/coio 
del I a po poi azione • 

Ritornando al foggetto principale, l'ac
crefcimento della popolazione fì è 

dunque il folo ficuro indice dell' accr~fci· 
mento dell' annua riproduzione. Ma per 
verificàr bene quefio fatto conviene ufare 
di alcuni riguardi . Talvolta può parere 
accrefciùta la popolazione , o fcemata in 
uno fiato unicamente perchè fia accrefciu
ta , o fcema.ta l'attenzione , colla quale {ì 
fon fatte le ricerche. I regiftri degli ec
cleliafbci fogliono effere i più fedeli ; ma 
/e quefii fì paragoneranno con altri regi· 
fiti meno efatti, la differenza dei due ter
mini non proverà lo fiato della popola· 
zione. Conviene nei cali pratici non di
menticare quelli riguardi Jebben minuti , 
poichè per cavare una confeguenza fulla 
popolazione bifogna che la fedeltà, e l'efat .. 
tezza dei diverlì anni che lì paragonano 
fia veriGmilmente eguale. 

, Dì ogni nazione farebbe facile il prova- 1 

re, quaJ!-lnque. delle due te!ì, o che_ la po .. 
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potazionè Lia (cemata, ò che lià iittre{ciuttl ì 
quando fi féelga un ànno indiflintatrtente 
fra i ptecedenti , Dopo t.tna pefiilènta , ' 
dopo :i difaflri .<l'umt guerra facilmente uno 
·fiato eta pi'ù fpopolatò di quello che oggi 
non lo fia, quàntunque la pt)polazione at~ 
tualmènte deperifèa, In limili èalcoli due 
{oli e(hemi non bàflànò, ma cònviene ave~ 
re una ferie di più a11ni immediatamente 
precedent'i • in una fori e di 6. o 8. anni · 
confecutivi fi conof ce qual trtoto prendà · 
la pòpolat.ion·e , e formando urt~ media · 
proporzione di pili anni fi COòbfèè t'eàJ,,.. 
mente fe l'ultimo fi<Vto• fta maggioie ; () · 
minore di quella, dal che può eavarfoh" 
una confeguenza là pili giuila e provata 
di qualunque altra per conofcere fe 1' an.a 
nua riprodut.ionè, è la profperità pubblica 
a~,r~fcano , o dimirtuif e ano • 

I ' 

JJivijlone deJ pòptJ/() In tla}fl ~ 

G Li uomini cbè compottgonò uoà tia" 
tione io li èotìlìdero divifì irt tre claffi, 

tiprtJduttori, mediatori ., tonfar!Jatorl • l.afoìo 
114 
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GÌ parlat·e delta dacfe feparata de' dtrUto'l'I~ 
t:ali fono quei che rapprefentano la maefià 
del fovrano, i tribunali, . i giudici, i foJ .. 
dati, i minifiri deUa ·religione ec. claffe 
d ' uomini defiinati a dirigère le azioni al
trui , e a proteggerle , perchè gli ufficj 
loro non cadono immec,liatamente nella sfe
u ·degli oggetti che efamina la Economia 
Politica . Ripr()duttori adunque fono quegli 
uomini~ i quali cooperando colla vegeta
zione della terra , o nell' arti e mefiieri, 
modificando le produzioni della ~atura 
creano, per dir così, un valor nuovo, la. 
fomma totah~ di ~ui chiamafi annua ripro• 
duzione. Mediatori fono quella da!fe di 
uomini, i quali s'interpongono fra il ri
produttore, e il ~onfumatore, procurano 
al primo un facile. sfogo della merce par· 
ticolare riprodotta dalla fua indufiria , e 
prefentano un pronto acquifio di altret., 
tanta porzione corrifportdente di merce uni .. 
verfale; offrono al lecondo la merce par .. 
ticolare pro(urandogli il comodo di fare 
rapidamente la fc~lta fra molte q_ualità ra, 
dunate della rnedelima fpecie . Q!telli me-

w dia tori fono tutti i mercanti, tutti 'luegli 
uomini , eh' ~omprano per .riv~nder.e, tutti 
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gli uomini' impiegati ne, trafporti, perfone 
t.utte le quali fono il veicolo che a~cofia 
il confumatore al riproduttore , e confe .. 
guentemente tolla loro opera facilitano la 
Gircolazione . La terza dalfe de' crJnfama
tori" s'intende facilmente comprend~re co• 
loro, i quali nefiùna indufiria ripongono 
del proprio nella malfa comune della fo ... 
cietà. 

Qbiefie· tte dalti èhe fono I~ ptltnigenie; 
non fono però di lor natura incompatibili ; 
c;:he anzi ogni riproduttore debb' elfere con .. · 
fumatore per neceffità di tutta la porzione 
defiinata alla fua fuffiftenza ; Io fieifo dico' 
dcl mediatore. Il confuinatore fambra a' 
primo af petto un pefo inutil~ dello fiato, 
elfendo -che fe dalla nazione ufoilfe tutta 
la maifa dei meri confumatori altro effetto 
pare che non potrebbe accadere fe non di 
vederft accrefciuta l'annua ef porta:iione di. 
tanto quanto corrif pende alla confumazio• 
11e interna diminuita, dal che ne verrebbe 
l'utile allo fiato di aver accrefciuta la 
ma{fa circolante, 

· Ma in ·politica bifogna diflldarfi delle 
confeguenze che a deducono al primo afpet
to degli --ogget:ti ~ I 'onfumatori fono in 
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11i 
gran pàrte propriet.ad dei fondi ; la loro e 

vita fvogliata, e paffiva è in continuo bi· l 

fogno d'effere folleticata colla fodd isfazio~. n 

ne di variati piaceri : fono in un bifogno V 

perenne di aver denaro, debbGno adunque a 

indirettamente cooperare. ali' annua ripr~ c: 

duzione delle terre ; debbono raffinare e 
cl immaginare i metodi per accrefcere l' an..i 

nua riproduzione 9ei fondi; debbon0 fer• o 
vire d' uno [prone continuo al coltivatore, V. 

mancando il quale languirebbe di molto· ti 
\ 

P agricoltura : la f penfìeratezza , la ptofu.• al 

fione del proptietariò delle terre, f ebbene ,q1 
m alcuni éafi particolari lìano di danno' Il 

comunemerne però -fono Un· ajuto all ' an ... ne 

nua riproduzione. · · fa 
Sarebbe un' .idea di perfezione Platonica cl 

il pretendere che nello fiato 11011 vi fofTero d 

meri confumatori • Le ricchezze legittima• cl 

naente acquifiate hanno da effer falve al ac 

po!feffore; fe quefio d(;bb' eCfere, è anche q1 
neceCfario che vi fieno uomini ai quali non h 

fi · poffa interdire il far -nulla, Quello ceto v: 
non obbligato a penfare al vitto ed ai co-- v: 

modi che di già po!fede farà il feminario I 

da cui fi avranno i giovani meglio educati fi 

per ~!fere .Magifirati , uomini di lettere , te 
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capitani·; giovani ai quali non mancarono 
i · mezzi per e<fere educati , ed ai quali 
non è nece!fario di contribuire per il fer
v igio pub~lico quel prezzo che fi dovrebb~ 
a chi non ave!fe che il folo fripendio per 
campare. 

Sono gravofi allo fiato i Confumatori 
che non po!fedono, o vivono accattando, 
o con importunità, o con altri artifizj il 
vitto. Effi fono un vero fopraccarico di 
tribut0 fugli altri Cittadini op'erofi , nè 
altro effetto producono fe non appunto 

. quello di fminuire l'annua efportazione . 
Il Legislatore procurerà fempre di fcemar
ne il numero . Io non entrerò in una odio ... 
fa enumerazione di quelle daffi di uomini 
che fi trovano in quello cafo . Contento 
di accennare le ville generali degli oggetti 
che tratto , Iafcierò ad altri la cura di 
adattarle ai cafi pratici . Bafl:i ricordare 
quello che giudiz.iofamen~e o<fervò un jJ ... · 
luminato fcrittore ; cioè, che non tutt' i 
vizj politici fono vizj morali , nè tutti i 
viz..i morali fono viz.j politici. 

Le tre claffi degli uomini, delle quali 
fi è parlato fì proporzionerebbero nello f1a .. 
to , fe le leggi , e le opinioni in~rodot.te 
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nòn ' impediff''èrO il tìber6 ~orfo atlà_ nàtU:o 

' ra del le cofe ; poichè i mediatoti debbo .. 
no per fotza circofcrÌ\rerfì èol nuò1iero dei. 
contratti\ cioè €olla quantità d~lla ripro,. 

· duziGne, e della confumal-iom~ , I rìpto~ 
· duttbri accrefcerebbero naturalmente fin 
-·t·anto che giunge<fero a equllibrare la c0n .. 
-fumaiion~, e così tutto farc:bbe livellato 
:· con {icurézz.a dal riful tàto univetf.ale dei 
- bifogni; ma laddove o ·ri limiti il numero 

- · de' mediatori con ridurli a ceto-, e a cor~ 
po feparato ~ dì che fi è detto di fopra , 

' ovvero fi accrefca un ceto di conft.Jmatori 
. che non po!fodono; quella benefica livel" 
· i.azion~ e corrifpondenza viene alterata· i 
-e un abil~ Mmiflro inditettamente tende• 
• rà fempte a infievolire <JUe{k infiituY-ioni 

dell'arte; rimetttmdo le cofe più che {ì può; 
tielle mani. <l(?JI~ fagace e benefica natura. 

- I.:a dalfe de' confumatot'i polfelfori del-
· 1e terre è bene .che fi moltiplichi, quanto 
è poffibile; elffmdt> che unit Va{ra efienlìO"> 

1 ne di terra . eh~ fia in proprietà d'un uo• 
mt> folo, farà f empte m~no fecond'à di 

· CJUello eh~ lo farebbe divifa in più: poi• 1 

1: ~bè maggior cura e fiudio vi porrà ad 
accref,er~ la riproduzione della terra un 

. ..,. 
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propl'letario che ne debba far valere una 
roedioçre porzione, di quello che vi por-
rà un ricç0 proprietario di vafiì fondi, ,il 
quale oltre all'avere minore fiimolo, nem .. 
meno pNrebbe mirar tutto egualmente çQn 
attenzione. Agg~uogalì eh(!-quanto più fo .. 
no i proprietarj delle terre , ìn tanta mag .. 
giori mani faran le derrate, e così farà 
accrefciuto il nl:lmera do' venditori.a , pr.?" 
fìtto della pubblica abborydanza. l m~zZii 
che a tal fine adoprerà un accoi:to legi .. 
slatore fan~nno i me<lefimi, d~i quali .i).<1> 
ragio1rnto parlando di queg-li fiati ch~. fof .. 
frono il male di aver le fortune troppo 
difugualment'\! dillr:ibuite . à mifura cl;ie 
s' accrefceranno i terri~rì , maggiorf; farà 
il numero degli uomin~ int:erQffati nella 
confervaziome dello fiato , eikndo che- i 
poffeifori dei fondi fiabiti fono i veri i~ 

. digeni, <: i Cittadini più attaccati al fa0"' 
lo, effendoJ.0 effi e- per l'abitudine che 
hanno comune con tutti gli a.Itri, () più 

. per la confervazione delle loro rkche:z:ze, 
e del loro fiato ; beni ' che il riprodutto.. 
re, e il mediatore facilmente ritro.vanc;a 
~nçhQ mu.t~Qdo paef e,,_ .. 
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§. xxv. 
/Jelle Colonie, e delle Conquifle. 

SE è vero che la forza d'uno fiato., e 
che l'annua riproduzione fi mifurino, 

e vadano del pari colla popolazione; che 
dovrem mai penfare delle Colonie che fi 
trafmettorw a popolar regioni lontane per 
allicurarne la conquiO:a? Per una nazione 
la di cui forza principale debba confìftere 
fol mare, le Colonie remote poffono fup
plire al .danno che cagionano della fpo
polazione , . fervendo a mantenere un' in .. 
_ceffante navigazione anche in mezzo alla 
pace, e col· Commercio di economia che 
rice\rerà la Metropoli nelle produzioni del
le fue Colonie potrà avere tanta f pinta 
l' indufiria, e la circolazione, che in bre
ve fi ricuperi egual numero -tli popolo al 
perduto. Ma nelle nazioni, nelle"qua_Ii le 
forze. natura·li debbono efière terrefiri , ·per
chè po{fon effere terrefirì le forze di chi 
tentaffe fopra di effe un' invalione , nelle 
nazioni · nelle quali la terra non fia per 
anco popo!ata a quel fegno , a cui può 
naturalmente giungere) a me fembra che 
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le Colonie cagionino un male colla loro 
originaria fpopolazione, e un fecondo male 
perenne coll'obbligo di mantenere troppe 
forze marittime. Mi pare che non dovreb
be inai uoo .fiato cercare di render(ì for ... 
midabìle in regioni . rimote, fintanto che. 
non fia formidabiliffimo fu quella porziq .. 
ne di globo ove giace . l>oìçhè quanto pi~ 
fiendefi la dominazione al di fuori, tanto 
di forza fottraeft alla difefa interna. Dop9 
due o tre generazioni le Colonie perqono ~ 
l'affezione all' antièa, loro patria , e fe non 
{ì rinnovellano ~on fàcrifiçj continui di po• 
polazione v' è pericolo che degenerino in 
fredde alea te di poca utilità, e che im
pazienti della dipendenza talor(l diventi~ 
no nemiche ai loro antichi Cittadini. 

Le conquifie rimote portano i mali me .. 
defimi delle Colonie, e .fe nelle conquifitt 
anche contigue agli fiati non li acquifia
no più uomini che terra , nafceranno i 
mali di dover di più diradare la popola
zione, e render gli uomini più ifolati, 
il che s'è già veduto quanto rallenti la 
circolazione, e diminuifoa .in confeguenza 
l' annua riproduzione • ' 
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§. XXVI. 

Come ft animi J' induflria 4'VVJdnttndt> 
J' uomo 11/J' uomo • 

PEr. animare gli fi~ti ~overchiamente va. 
fh, e mancanti dt -popolo bifoone-. . o 

rebbe poterli concentrare u01cameate quan .. 
to bafla per lafciar tra gli uomini lo fpa-

\ 1-ÌO di terra capace di nutrirgli , e ripa· 
''.,_i1endo un deferto tra effi ' e i confinanti; 

comunicare cogli altri popoli per le fole 
vie dei mari e dei fiumi . In tal guìfa 
nella nazione s' introdurrebbe il fermento 

. e l'attività, fi accelererebbe la moltipli
'cazione della riprodu1ione annua , e del 
popolo, s' accrefcerebbe I' ef portazione, ft . 

\ acquiflerebbe nuova copia di merce uni .. 
· verfale in prernio dell' induflria, e a pr~ 

porzione fempre accelerandofì la circola" 
i.ione, e la riproduzione annua fi vedreb
be la nazione gradatàmente fienderfi folla 
pianura c?e aveva da _principi? J_afciata 
(leferta, fintanto che gli uomml gmgnef~ 
fi!ro al contatto coi finitimi, e vi giu-. 
gneffero nel lo fiato di forza , d' indufiria 
fomma , e di fomma c:ol tura • 

Giovi 
I ~. 

.. . 
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Giovi il ripeterlo: quanto l'uomo è più 
ifolato, e diflante dagli altri fuoi fimili, 
tanto più s· accofia allo fiato di felvag
gio; ali' oppollo tanto più s' accolta allo 
fiato dell' indufiria, e della coltura quan
to è più vicino a un più gran numero 
d'uomini; e deve far(ì ogni fiudio poffi
bi le per accollare l 'uomo ali' uomo , il 
villaggio al villaggio, la città alla 'éittà'. 
Su quefio propofito accade di olfervare che 
pi~ meui ha un governo, per. :cagionarè 
quello accoHamerato, e puo farlo in effet., 
to fenza che gli uomini cambino d' ubi .. 
cazione. Dovunque fieno triq,uti frappofii 
ful trafportò interno dello fiato., fe il le
·gislatore gli tolga, avrà effettivamente ac
cofiate le città , framezzo alle quali ca
deva il tributo; ma di quefia materia par
leremo più oltre. Dovunque fieno firade 
difficili al trafporto, o peticolofe per la 
fìcurezza, fe un buon governo le fpìani, 
e le . renda agevoli, e ficure , avrà acco
llate fra· di loro tutte Je terre, e città 
che comunicano per qu'elle firade; eifendo 
che le f pefe, e il te.mpo del traf porto da 
luogo a luogo fono tanto maggiori quan-

~· to è· maggiore la difianza·, ovvero qu~n-
1 
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to è pi~ fcofcefa, difficile, e pericolofa 
b {lrada çhe develi fare , e così vicever .. 
fa . Ta.nto minor diiferenia di prezzo ba
ft4 a cagioQar il trafporto d4 luogo 4 luo-. 
gol quanto minore_è l~ fpef4, e il tem
po çlc;ll4 çoodotta. , Le firade adunque ben 
fatte debbono moltiplicare .Ja cirçòJazione 
interna çlc;i çontrattj , e per le. ragioni gi4 
'1c;tt~ ac;:çrefçere l' an.nua riproduzione .· 

çon.viene però in quella daff~ di opere 
pupbliçhe guaràarfJ dal luffQ, e limit~rli 
~lla fola Utilità ;, paichè le fir~de fover~ 
çhfament~ larghe , · e. fatte· pi4 a pomp• J 
-che per ufo ·;, fono -tante ftrifce di ·fierili~ 
cl' un.a n~zione ; .ecl è -çi4 Q{fervarft che il 
luifo fiçura.meQte piq àannofo d'ogni aJ .. 
tro fi è que.Uo çhe. impeclifce un'utile ve .. 
getaiiQne ·falle terte, ~ çosì i valli giar .. 
din.i, k felve deftinate. uniçamente alla 
pompa della caçcia., gli Jterminat~ viali, 
e fimHi abu{i 4el1a proprietà fono un ge .. 
pere çij luifo çhe noQ ~tnrnette compen .. 
fo; perçhè il luffo qi çonftlmazione eccit~ 
\}na · proporzion~ra ~umua riproduzione , 
ma qw~fio Jµifo _ infeco~ è un~ diretta 
efçlµfiqnç alla .riproduziQneìmuua, 

) . ' 
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§. : XX VII. 

/Jell' Agricoltura • 

.. ... 
) 

OGni f pazio di terra è la materia pri-' 
ma dell' Agricoltura, la qual pro· 

duce ai popoli la ricchezza la più. vera, 
e la pili indipendente d'ogni altra col va
riar delle opinioni . Ogni genere di Agri
coltura è utile allo fiato, perchè accre .. 
fce l'annua riproduzione; ma · quet ·genere 
di agricoltura farà preferibl/e, cbe più t1ccre
fèe t' annua riproduzt'one. Pare che I! inte
re«e del proprietario delle terre fia quel'!' 
'lo di ricavare dal fuo fondo la maggiore 
annua riprodu7.ionc:, Fer lo che al legi
slatore fembra che non convenga averne 
il penfiero ripofandofi fulla vigilanza deU' 
ihtereffe del proprietario . Con tutto çic) 
può darli, <;he gl' intereffi dello fiato non 
coincidine talvolta cogl' intereffi del prcr 
pri~tario . ~efia ve'rità fi conofce rìflet• 
tendo çhe l' intereffe del proprietario fi è 
non già d' f(ccrefcere I' aNm-ta ri"praduzione to
Jale de' fuoi fondi , ma bensì di accrefcere 
quella po'tZione di renditi/ che ne ritrae. Ciò 
pollo facilmente vedraffi, che la rendita 

I i 
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oel proprietario per due maniere fi può 
accrefcere, o coli' aumentaz.ione della ripr~ 
duzione annua , o colla diminuz.,ione delle > 

:fpefe della coltura. L' intereffe del pro. 
prietario coincide con quello del Jegisla· 
tore fin tanto che fi fcelga il primo mez
%0 per accrefcere la rendita; ma qualora 
fi fcelga il fecondo, poffono gl' intereffi 
dello fiato , e quelli del po!feffore elfere 
in oppofiziooe. Suppongafi che un genere 
di "olrura richieda 1' opera di dieci agri
coltori che vivono fui lavoro di un cam. 
po . Il Proprietario potrebbe guadagnar 

1più , fofiituendovi ùn' altra coltura, la 
quale impiega!fe due uomini foli , perchè 
potrebbe il rifparmio di otto uomini di 
meno da mantenere , effere una fomma 
maggiore della differenza che paffa fra la 
total produzione del primo, paragonata 
al fecondo genere di coltura. E' dunque 
un oggetto l' Agricoltura che anche nelle 
fue fpecìe d1verfe debbefi aver fott' occhio 
dagli uomini deftinati a vegliare fulla fe
licità pobblica. Prjma regola dunque ge· 
nerale farà: preferire quel genere d' 11grico/-
1ura che più accrefce I' annua riproduziQne, 
e che gdope.ra maggior numero di braccia. 

4 • ~ • " ~ • ... " 
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Alcuni generi d' agricolturà poffono ac~ 

crefcere l'annua riproduzione fu quel ter .. 
reno fu cui fi efercitano, e diminuire in 
proporzione affai maggiore l'annua rjpro
duzione délle altre terre . Tale fi è la 
coltura che fi fa per mezzo della irriga
zione , la quale e{kfa fu di uno fp~zio 
fenfibile dello fiato coi vapori, ed efala~ 
zioni continue cagiona frequenti nebbie , 
grandini frequenti a devallaziQne ·delle al:
tre campagne, e rende l'aria infalubre a, 

diminuzione del popolo . Seconda regola 
generale : farà fempre pofPonibile quel gene-; 
re di coltura che det~riori le condizioni de_t 
clima. . 

Si può dare un genere di coltura , ii 
quale accrefca l'annua riproduzione fenza 
fcapito alcuno, ma che elfendo uno sfar.;; 
zo della terra, dopo alcuni anni la renda 
fieril~, o di troppo difficile riproduzione ~ 
In qu~fio cafo. pure gl' intereffi :della na
zione farebbero oppo{l:i a quelli del pro
prietarb . Terza~ regola generale adunque 
farà : prt:ferire quel gene}:e d' agricoltur.-i pn 
cui ji confèr'tJi alla terra la fua atti'lJità. 

Ognuno ved~ facilmente quant<? lia pre
feribile per J lo fiato il ricavar dalle terr~ 

I 3 
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134 . . 
prima d'ogni al tra cofa l'immediato ;lli
mento, e quanto fia preferibile l'alimento 
dì prìtna neceffità a quello di piacere. Se 
una popolazione d'America metterà tutte· 
le fue terre a coltivare lo zucchero, per
chè nel total valore ne ritrae più di quello 
che farebbe coltivando i grani; dico che 
quella nazione meriterebbe una vita fem
pre dipendente , e precaria dalle nazioni 
efiere, e dovrebbe prima d'ogni cofa pro
curarfi nel proprio fuolo 11 alimento filìco 
immediatamente . Quarta regola genèrale 
adungue : .preferire quel genere di coltura 
che faddis/accia af bìfagrii fiJìci , fintanto al
meno che fieno laigamente aj]icurati. 

Altre olfervazioni fi po«ono fa1·e full' 
agricoltura, dalle quali dedurre altri pre .. 

. ' certi . IC? credo che lìa pilt utile allo flato 
che la parte dorninkale fia pagata dal 
fìttuario al padron~ del fondo , piutrono 

· in derrat~; che in moneta, perchè affine 
, c.he ~I fittuario poifa unire la fomllla da 
· pagare debbè affrettarfi a vendere i pro
. dotti della terra ; e ficcome pre!fo ogni 
nazione 'vi fono r témpi legali per paoa·re 
i t~rreni allogati ~ così tutti ad un :'em
"po s' acèrefcono -i v~ndifoi.,. e facilmente 

;: ,;,... 
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ic t • ' "' ' i' t3f na cono g ' irttettàtor1 ; e 11 puo 1ar tì'tO• 
hipo.lio . Oltrè di 'èiò; ri!Ugna una patte 
fenfìbile di del'latò · frattàntt> ; perth~ · il 
fittuariò appoco appbèò amma(fa Ìà fon\ .. 
ma dà pàgare ~ e così ft fotttae una por.:w 
zione della 111erèe t.Hìivetiale àlla ci'rtolà• 
zione • Chè fe H padfbhè del fondo farà 
pagato con tanti fatthi di gtàflO ; · b6tt1 
di vino eè. ttort vi farànnò quelli _incbtt .. 
venienti • Riflettafi purè thè l' èccelfo deW 
aònua tiprodutione fullà tonfùmatiòne fo .. 
t~rna farà fempre pHt facilmente traftX>t• 
tatò agli eCleti, quanto met'lo volutninofa 
f.arà la d~tt'atà, e rileno corruttibile ; dal 
the fi vede quali altrè tegole di agrièola 
tura 1i po!fono àggiugtte1·e. 
. Ma quando io dico chè que!H oggètti 
fon degni de!P attenziòne del legislatore, 
e çhe _un g~nere merita cl'e!l'ere più pro• 
moffo ~ è un altro piì1 tiHretto ; non in .. 
tendò dite petcib; thé io tredà mai bene 
I' fJbbli,tàté i propri~urj con leggi direttd 
o penali ad abbandonare~ b fc€glictte Unà 
coltutà più thè uftj altra • s\' fatte leggi 
(Oet<;itive ttort poffono mai ptbdtirfe ve.: .. 
run buonò etfetM, perchè Htttitaildò dfe 
il dritto dl proprietà pei' èòtrò a tl'bppo 

14 . 
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angurti co"nfioi tendono a intimidire gli 
uomini, a fcoraggire I' indufrria, e dimi
nuire la ricerca dei campi , e a portare 
la freddezza ìa ogni parte , dove anzi 
conviene lafciar vegetare la vita, e fcbiu .. 
derfi l' attività. Ciò lì otterrà fiabilmente 
e con placidi mezzi qualora indirettamente 
il legislatore in'lJiti piti un genere di col .. 
tura che un altro , e ciò può. fare colla 
ripartizione del tributo aggravandone meno 
guelfa coltura che più è utile allo fiaro, 
o fu Ile terre medelìme, ovvero nelle ga· 
belle, fui trafporto delle derrate; poichè 
Ja ritrofa volontà dell'uomo vuol elfere 
invitata fenza fcolfa, e guidata fenza vio
lenza , affinchè s' ottenga un bene coflan
tç , e non compenfato da un maggior male. 
Nelle nazioni illuminate gli uomini vanno 
direttamente , e obbliquamente vanno le 
leggi , ma quanto fono minori i ,Jumi d 'un 
popolo, tanto vanno più direttamente le 
leggi , e obbliquamente gli uomini . 

I premj polfono effere mezzi che tal
volta ajutìno J' induitria anche nella agri .. 
coltura, e fe ne contano efempj di qual
che naziòne; ma d' ordinario danno poca. 
util_ità reale. Primieramente v'è pericolo 
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che que!H · vengano diflribuiti più per uf· 
fìc.i che .per attento efame , e non vi .. è 
cofa che avvilifca più il merito, quanto 
un' arbitraria dilhibuzione de' premj. Se
condariamente fo il valore di quefii na 
nella ricchezza filica , faranno un aggra
vio certo ùniverfale per un' incerta uti
lità parziale : fe il valore non farà rie~ 
chezza · fiiìca diventerà un giuoco la di
firibuzi9ne; e in una nazione vivace gon 
farà offervata con quella ferietà atta ad 
eccitare l'emulazione . Finalmente ogni
coltura che non trovi il premio intrinfe
co del guadagno nella vendita ' farà fl!m... ' 
pre una riproduzione e6mera , e di po
chiffima utilità . Io non dico che in al• 
cun cafo il premio propoflo non po!fa ef ... 
fere di bent; dico foI tanto che quefli fono 
il vero luffo della legislazione, a cui non 
è permeffo il penfare , fino a tanto eh: · 
ella in . ogni fua parte non fia efattamente 
modellata e conforme alla focietà per cui 
è fatta . 

Si è detto che il legisf atore cercherà 
adunque di promovere più una coltura 
che l' altra; e riducendo a una teoria fola 
qual coltura debbaii preferire , dirò : quel-. 
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I a tbt ptlt co./14ntemente, - tltt'lt/ct il 'Valtitt 
de/i' annutt riproduzione. Un mini!lro poJi .. 
tico non farà mai di àltro follecito , nè 
fi curerà fe {ìa variata o nò la coltura; 
fe molte materie prime_ delle arti fi pro .. 
ducono; fe crefca- fol fuolo quanto ferve 
ai comodi della vita ; poichè ciò fi li~ 
velia da fe ; ogni tofa ricercata ha pret~ 
~o, e tanto rnaggiqre quanto è il numero 
delle ricerche ,. e tofio èhe il proprietario 
del fondo 11on coltiva un dato gene.re, è 
fegno chè tié ritrae ".àlor maggiore altti• 
menti ' col quale potrà prbcurarfi dall) 
e fiero . I a . rnate'ria prima elio fi ~e rea • L' i .. 
dea di formare un compendio dell' t.tni~ 
verf o entro i propri confini non ~ mai 
ben augurata : accr~(cere l'annua ripro~ 
duzione , f pingerla quanto oltre fi può , 
fnodando , animando l'attività umana ., 
quello è il fine folo a 'ui tendé l' E<;O• 
nomia Politi<:a. 

' .. j 
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§. XX V I Il . . 

Errori che po!fono commettetfi nel e,11/co/art 
i progréjfl de/I' agricoltura. 

·.nlco fpingerla quanto oltre fi può; 
non dico portarla al colftlo , per

chè la riproduzione annua , praticamente 
parlando non vi giunge mai. Il moto deW 
induftria è come ogni altro moto ; per 
quanto ei fia rapido può fempre. ricevere 
nuova fpinta , e accrefcerne la quantità• 
Efattamtnte parlando, fo che fi tratta di 
clementi finiti , ma il loro limite· è tanto 
difcofio dallo fiato attuale di ogni nat.io.. 
ne d'Europa· , che può conftderarfì come 
infinitamente difiante . Rifguardifì la fola 
agricoltura di 'Cui trattiamo . Sin tanto 
che in uno fiato vi faranno dei pezzi di 
terreno non ancora coltivati , 'be vi fa .. 
ranno dei fondi comunali , che vi faraa .. 
no dei prati e pafcoli, capaci d'una col .. 
tura che renda maggior valore , per ali .. 
menta re un più gran numero di uomini, 
fi deve dire che ancora relli molto da farli 
per i progreffi dell' agricoltura. Non vi è 
terra che coll' opera dell' uomo noo a 
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renda feconda , e uno fiato quanto più 
numero di beflie alimenta, tanto minor nu. 
mero di uomini può alimentare . · 

Può accadere talvolta che dai banchi 
pubblici {ì ribaili I' intere<fe del denaro, 
offorendo il capitale a chi lo voglia , e 
pochi fi prefontino per riavere il capita. 
le , fenza che quefio provi che l' agricol
tura in quello fiato fia al colmo. Per CO• 

. nofcere la fpiegazione d'un tal fenomeno 
bafierà riflettere che gli utili che {ì po· 
trebbero avere dall' agrico.Jtura fuppongo
no la mailima libertà de l commercio del le 
derrate ; che vi vuole UT'la energia non 
volgare per intraprendere d' accrefcere il 
valore de' fondi terrieri ; che l'indolenza 
umana fa che preferifèa un utile minore 
ma agiato ,. a un maggiore che richiede 
inquietudine , e occupazione ; che dove 
l'attività non {ìa univerfalmente in fer
mento , pochi uomini ofano slanciarfi fo
pra il livello comune . Se adunque non 
vi faranno comodi, e ficuri impieghi de' 
capitali a più alto intereffe , la maggior 
parte de' creditori pubblici fi contenterà 
del ribaCfo , e Iafcierà i fuoi capitai i fo 
i banchi • Da quefiQ fatto non vi è mi .. 
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)ÌÙ glior ragioné per argomentare in favore 
lU· dell' agricoltura di quella che vi farebbe 

per argomentare in favore delle mamfat-
:hi ture . L ' rnterelfe del denaro ribaffato pro-
o, muove l ' induftria nazionale , fìccome fi 

e è detto ; ma non è una prova che l' in-
ta. dufiria iìa già in piena attività . Ho detto 
ol· pure che dall' interelfe del denaro fi può. 
:o- calcolare la reciproca felicità deile nazio-
·no ni ; ma ciò s'intende un interelfe unifor .. 
)0· memente ribaff:1to , ne' denari che fi ac .. 
~o- comodano , e allora paragonando I ' inte-
lle re!fe mflro coll' interelfe che corre in a/-
on tri flati avremo la mif ura per c·alcolare 
i l quale de' due goda di maggiore felicità. 
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§. XXIX. 

Origine del Tributo, 

H O detto che fi può col tributo op-
portunamente collocato promuove

re quel genere di agricoltura che più ac
crefca il tota! valore dell'annua riprodu~ 
zione , e ciò o aggravando nel cenf~ di 
più quelle terre che fono coltivate nel 
modo meno . utile allo fiato, o aggravan-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



141. 
clo l' ufcita dallo fi~to dei prodotti di 
buelle , e così fcoraggendone la colturà 
.fenza urtare di fronte la proprietà de' 
beni , e la libertà civile . ~alche cofa 
ora convien dire del Tributo. Su di quefia 
materia fono ufciti alla luce ottimi trat· 
tati in quefii ultimi anni ; con tutto ciò 
credo che vi 1:efii qualche cofa <la fare 
anche a chi fcrive in quefi' oggi . Per for· 
marci un' idea della neceffità e giuftizia 
del tributo .fi rifletta che una focietà d'uo .. 
mini non potrebbe fu!fiflere tolto che folfe 
impunita la violenza e la frode che un 
Cittadino può fare all' altro, ovvero tofio 
~he una naiione .conquiilatrice veniife a 
ç:levafiarla, Da qui nafce la neceffità per 
cui una parte de' Cittadini debb' effere oc· 
cupata a difendere la nazione intiera , e 
ciafcun i~1viduo. che Ja cornpone da ogni 
uforpazione e viQlenza sì interna che efier .. 
na . 'Una unione d'uomini la quale non 
aveife veruna formA di governo, alla pri
ma rninacda d' un' invafione o dovrebbe 
difperderfi abbandonando il fuolo nativo, 
ovvero tumultuariamente acçorrere per re
fpingere l' aggre;:!for.e~ , Frattanto ,farebbe 
abbandonata Ja 'oltura delle terre o e ço.-
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ftretta daUa •fame · dòvfebbe piegare aU1 
neceflità, e fottometterft . Gosì tumultuai.. 
riamente e çon un difordine perenne ti 
refpingerebbe anche l' aggreifare internò; 
!a forza fola deciderebbe d.i tutto ~ tutt<> 
farebbe in combullione + 

, Da ciò nafce la neceffità di avere un 
numero di uomini unicamente ddlìnati a -
mantenere la ficurezza della propriet~ a 
dafçun membro dello fiato , uominl di 
prç»feffione obbligati in parte a.cl agire per 
ref pingere çon impeto le ufurpazioni della 
forza , e in parte ~ verificare tranquilla· 
tnente j diritti · d'ognuno e orcliname la 
difofa, ~ · invigilare folla pubblica fdicité\ 
da ogni fuQ lata , e promuoverla . Ecço 
J' origine clei Sorur1mi, <lc:lla Mili'4itf, dei Ma ... 
gif/·Mti, e dei Mini/lri. Qpefta daflè fepa-. 
rata di uomini nè produttotì, nè media .. 
tori, µniçarnente occupata dalla liçurezia, 
e felicit~ pubblica, çlaffe cl'qornini çhe io 
çhiama dirfttrice, ragion vuole che fta mao:. 
tenuta <la quella focietà medefima, a cui 
coQferva, ~- pr0çura ogni bene;. La necef:. 
fità di avere quella cla!fe di uomini forma 
la giuftizi4 d~l tributo ; e J' alim(ntQ pro ... 
porz.ionato · all' offido di ciafcuno di ciuefti 
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uomini fino ·a quel limite a cui giunge 
1' utilità pubblica·. forma la /òrh n'a totale del 
tributo. Il tributo adunque ti è unà· por:.. 
z,ione del/a proprietà che ciafcuno depone ne/J' 
erario pubblico, a/Jine di confervare con jicu
rez.z.a la proprietà che gli rimane. 

Egli è dunque intere!fe di ogni uomo 
che tìeno pagati i tributi, e che fieno con· 
vertiti per il ·bene che gli ha fatti nafcere. 
D onde avviene dunque che Jaddove ogni 
altra legge realmente coincidente coll' in
tere'lè della maggior parte degli uomini 
viene facilmente ubbidfra, ed è punito colla 
difapprovaz.ione pubblica il violatore ; le 
leggi èiel tributo per lo ,contrario, febbe
nc del pari intereffanti la maggior parte; 
trovano un nifo continuo nella nazione ad 
opporvi tì, e non incontri mai la djfappro
vazione pubblica il fraudatore 2 Ciò forfe 
accade perchè l'intelletto dell'uomo è fat· 
to come l'occhio , a cui ·un piccolo· og· 
getto, ma affai vicino , cuopre vafiiffimi 
oggetti rimoti, e così l'immediato m_afe di 
prÌvanÌ di parte della propria riccheZ:,Zl U 
fente affai più· che non il lontano bene di 
venire aHìcurati da una eventuale violen
za. Secondari~ente l'idea deJla ·pr·ivata 
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proprietà è alrai più radicata nell' animo. 
dell' uomo di quel che non lo lìa l ' idea 
generale dell' organizzazione politica d'uno 
fiato ; e ficcome il tributo è una diminu
zione delle proprietà, ed è una relazione 
fra l'uomo e lo fiato, ogni individuo fen,. 
te più la parte che è diminuita, di quel
lo che fenta il legarne dei rapporti che la. 
bilanciano . Ciò non o(lante io credo che 
fe in ogni tempo foffe fiato il tributo fem
pre un fondo giudiziofamente impiegato , 
l'opinione pubblica Io rifguarderebbe .co
me un debito facro ; e forft! il cofiume 
avrebbe radicata negli animi tanta vergo
gna al fottraervili , quanta ne prova ogni 
uomo f pontaneamente unito in una privata 
focied, f~ non po{fa pagare la fua por
zio11e avendo rifentita la fua parte nel be
ne. Se i cofiumi hanno affociata una mac
chia , e una vergogna a chi non paga i 
debiti del giuoco ; perchè non fe ne in
fligge altrettanta a chi non paga i debiti 
al mercante , o all' erario ? Sarebbe mai 
per la ragione che agli ultimi provvede 
l l legge , a i primi nò ? Forfe è da offer
varfi che l' abufo fatto in altri tempi dd 
potere legislativo , e il più grande abufo 

K 
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moltirl icatofi di rendere incerta , e dub
biofa ogni legge colla interpretazione, han.. . 
no impreffa nel cuore degli uomini un ' idea 
poco favorevole alla legge, e perç1ò l'opi
nione pubblica aifol\'e tìn dove lì può , 
quello che la legge condanna. Nelle na
zioni che hanno una fdic~ legislazione fcor
gefi maggiore çoinçidenza fralle leggi e i 
coOumi ; le çondanne fono uniformi, e nel 
tribunale e nella opinione pubblica. Forfe 
la çiivergenza di quefti due principj è la 
vera •nif uni della corruzione d'un popo· 
lo. M~ qudte idee, fecondate çbe fo!lèro, 
troppo mi porterebbero lontano çlal mio 
flrgomento • 

Sarebbe pure cof a. difparata dal mio 
foggetto s' io voleffi conftderare il tributo 
come una legittima porzione depofitata nell' 
erario . Altri vi fono che ha11no portata 
la luce fu di guefia materia. L' inftituto 
di quçfi' opera mi riçhiama a contemplare 
il trib{lto uniçamente come un oggetto che 
ha relazione ed influenza fulla çirçolazio
ne ., fulla riproduzione ai:mua, full' indu· 
Uria, e falla profpcrità dello fiato , 
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§. xxx. 

Principj per regolare il Tributo. 

U Na nazione decaderà per colpa del 
tributo in due caCì . Primo cafo , 

quando la quantità del tributo eccederà le 
forze della nazione, e non farà proporzio
nata alla ricchezza univerfale. Secondo 
cafo, quando una quantità di tributo, la 
quale nella fua totalità è proporzionata 
alle forze, {ìa 'Vizi~{amçnte diflribuita . Nel 
primo cafo il rimedio è folo, e femp1ice , 
cioè proporzionare il pefo alla robu11ezza 
della nazione, Il fecondo cafo è affai va~ 
riabile e inviluppato. Cerchiamo di met
tere a luogo le idee , e comprendere in 
capi tutti i cali particolari. 

Il tributo è viziofamcnte ripartito, quan
do immediatamente piomba fopra una claf
fe di Cittadini dei più deboli dello fiato, 
ovvero quando nella percezione vi fia abu .. 
fo, ovvero quando impedifca la circolai;io
ne, la efportazione, lo fviluppam.ento dell' 
induftria, in una parola quando renda dif .. 
fìcile quel le azioni per le quali s' accrefce 
la riproduzione an1;1ua. . 
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Ogni tributo naturalmente tende a li~ 

vellarfì uniformemente fu tutti gl' indivi
dui d'uno fiato a proporzione delle con
fumazioni di ciafcuno. Se il tributo farà 
nelle terre , il proprietario procurerà di 
vendere altrettanto più care le derrate, 
e così rìfarcjrfene fu ciafcun confumatore. r 
Se il tributo farà fulle merci, e fulle ma- j 

nifatture i mercanti , e gli artigiani cer- ~ 
<:beranno di rifarcirfene, vendendone a più e 
caro prezzo le loro manifatture , e cosl a 
ripartire fu i loro confumatori proporzio· 1 

natamente il tributo . Se il tributo verrà l 
impofio immediatamente fui minuto popo- r 
)o che niente polfede , e che locando uni- l 
camente fe fie!fo , vive d'un giornaliero f 
falario, il minuto popolo nece!farìamente 
efìgerà falario. maggiore, e così il tributo e 
ha fempre una forza efpanfiva per cui ten- r 
de a livellarfì folla sfera più vana che fi l i 

può. Riguardato da quefio canto folo par~ f 
rebbe indifferente eh' ei cadeffe più fu di t 
una cla!fe di uomini che fu di un'altra. e 

Come inai potrà alzarfì il prezzo dì quel- 1 ~ 
le merci o derrate,. che po!fedono i primi l 

che anticipano il tributo quando non fia l 
dimìnµitp ~l numero de' venditori, g . ac· e 
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ct•efciuto quello de' compratori? Rifpondo 
che il numero de' venditori appunto {ì 

diminuirà perchè cadendo un nuovo inte
relfe immediatamente fopra una clalfe di 
Cittadini , e accrefcendo in efiì tutto in 
un tempo un nuovo bìfogno d' avere· più 
merce univerfale , al bel principio i più 
facoltofi fi afterrannò dal fare le vendite, 
afpettando prezzi più alti , e i venditori 
che refieranno in attività, elfendo rifiretti 
a minor numero otterranno appunto cbe 
il prezzo fi rialzi , e fatta che fia quefta 
livellazione al primo imporli del tributo 
natui:almente feguiterà fin· tanto che il tri
buto continui, tutto il reHo eguale, a di
firjbuirfi in quella forma. 

Ho detto che il tributo fi dillribuifce , 
e fi conguaglia naturalmente folle confu
mazioni di ciafcuno . Per rendere quell:' 
idea più chiara immaginiamoci un fora~ 
fiiero domiciliato da noì, il quale abbia 
tre mila feudi d'entrata che gli vengono 
dalle terre che poffede nella fua patria . 
Suppongafi eh' egli fpenda ogni anno per 
il proprio mantenimento tutta l'entrata. 
Egli deve pagare · fopra le confumazioni 
che flJ., sì immediatamente per la fua per-
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fona , quanto mediatamente per le perfo
ne de' fuoi domefiici, il tribut~ del noflro 
paefe; e fe i tributi da noi afcendefiero 
ai cinquanta per cento del valor capitale, 
dico che il forafiiere avrebbe contribuito ; 
mille feudi delle fue terre nel carico no
firo nazionale . ~ando i tributi fono im
pofii full' ingre!fo delle merci in città fol
la vendita de' generi di prima confuma
zione fulle cafe , fulle arti e mefiieri , co
me lo fono attualmente quafì dappertut
to, ella è cofa affai ovvia d'intendere, 
·Come il forafiiere a mifura della fua con
fumazione forza .è che contribuifca. Ma 
fe il tributo preffo di noi fo!fe interamen-
te collocato folla fola parte dominicale 
delle terre, allora è più lunga la fl:rada 
del conguaglio fulle confumazioni ; pure 
egli pagherebbe le derrate di fuo confu
mo più care di quello che le comprereb
be fe non vi fo!fe tributo , e tutte le ope
re e fervizj che dovrà pagare faranno pro
porzionatamente più cari quanto farà mag
giore il pefo della terra da cui ricevono , 
alimento ì Cittadini. Qilindi io credo che 
fe un terriere po!fe!fore di valli fondi con
fumerà pochiffimo , farà realmente picco-
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lìffi ma Ja potzion del tributo che avrà 
pagata; e così il fora{here che foggìorna 
da noi, pochiliimo contribuifce alla fua 
nazione; donde è nata la legge di alcuni 
fiati che impedifce l' ufcita ai poifeffori 
di fondi <tabili: legge, la quale fe da una 
parte impedifce l' ufcira del denaro, e la 
diminuzione del numero de' contribuenti , 
dall'altra però non invita l'eltere fami
glie a n-abilir!ì nello fiato, a comperarvi 
dei fondi , e a portarvi le ricchezze, e 
l' indufhia loro . 

Sembra dunque à primo a1petto , poi .. 
chè il tributo tçnde a conguagliariì fulle 
confutnazioni, che arbitrario fia lo fce .. 

glic:re anzi una cla!Ie che l'altra del po ... 
rolo; ma ciò non è ; poichè quefio con
guaglio, e quefia f uddivifìooe dd tributo 
è fc:mpre uno fiato di guerra fra cero, e 
ceto d'uomini. Quando il poffdfore, e il 
Cittadino che ha fondi debbono anticipa ... 
re il tributo, la foddivilìone ful rninuto 
popolo LÌ fa fol!ecitain~nte e con poco orta~ 
colo, perch~ egli è il potenti! che richie· 
de ragione dal debole: ma quando il tri .. 
buto im n.;diatamente cada d1 primo slan
<:Ìo fulla da!fe del debole, la fuddivifio-
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ne fi -~fa.rà, ma con quella lentezza ·, e con 
<]uegl i oflacoli che debbon nafèer<! qUérn
do' il · debole e povero cerca ragione dal 
ricco e potente. ~elli intervalli fra l' im-
1pulfo e la quiete fono le crifi più impor
tanti negli fiati; e fono ben da oilèrvarfi 
in, ogni cambiamento di tributo. 

r 11 tempo che trafcorre fra Ja impofi
zione del tributo e il conguaglio, è un 
temro di guerra, e di riv.oluzione . Quel 
che dico del tributo dicafi delle muta
zioni nel valor numerario delle monete . 
In quefio intervallo di tempo fra l' im
pu I fo dato dal legislatore e l'equilibrio; 
quel ceto d'uomini anticipatamente cari
cato del tributo foffre un pefo maggiore 
~elle ordinarie fue forze ; quanto più farà 
debole e povera Ja claffe a preferenza ca
ricata, tanto più farà da temere Jo fco
!aggimento dell' induflria ' o r evafione de
gli abitanti ~ Il primo canone dunque per 
d1r}gere il tributo farà: non piombar mai 
i~nmediatamente [uffa cla/fe de' poveri . 
. . Si è creduto che ogni tributo finaJ ... 
~ente fi riduca a una capitazione , e fu 

, .su~Ho principio .fi è immaginato che la 
~o~ma. p!4 .f~mplic~- fia taffare egualmenté 
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ogni abitante'. Il ragionamento ·che fi fa 
fi è <JOefio ·. Ogn'i uomo a mifura che è 
facoltofo gode delle manifatture e dei fer
vigj d'un maggior numero di poveri Cit
tadini , ai qual i forza è che paghi non 
folamente il vitto -corrifpondente al tem
po che impiegarono per lui, ma altresì 
il tributo proporzionato a quefio tempo 
medefimo che da effi fi è dovuto pagare. 
In confeguenza di ciò la capitazione fi 
conguaglia da fe medefima , e al termi
nar di ogni anno avrà pagato maggior 

, t-ributo ogni uomo in ragione degli agj 
maggiori che ha goduto, e il popolo che 
non po!fede farà fiato intieramente inden-

. nizzato. Ma quefio difcorfo ha contro di 
fe il temfo del conguaglio, cioè io fra~ 
zio in cui debba il povero far la guerra 
al ricco. Aggiungafi a tutto ciò la ofii~ 
lità che feco porta un fimile tribut0, e 
la odiofa fervitù a cui degrada l'uomo, 
poichè quando il tributo abbia per bafe 
o i fondi fiabili, o le merci di un Cit
tadino, il tributo è un' azione che cade 
fulla cofa, e non fulla perfona. Laonde 
la pena di non aver pagato il ttibuto farà 
la perdita , tutto al più, del fondo o della 
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merce. ·Ma quando il tributo cade folla 
perfona, l'uomo medelimo, la fua liber ... 
tà , la fua efìllenza perfonale vengono ipo .... 
tecate per il tributo, e la povertà e rim· 
potenza vengono offefe. e oppre!fe da quel .. 
le leggi medefime che dovrebbero pure 
effer fatte per follevarle e difenderle. Ogni 
angolo più ripofio dello fiato, ogni p(}o 
vera capanna debb' eifere vi!ìtata dai per .. 
lufiratori; fe la famiglia d'un povero con ... 
tadino non ha la moneta del cenfo I' in .. 
{enfìbile efattore la ridurrà ali' efierminio; 
fi vedranno i gabelliçri a forza firappare 
le marre, i vomeri, e una femplice vir
tuofa e povera famiglia refierà in totale 
rovina. Qyefta immagine deve realizzarli 
dovunque vi fia un tributo divifo per ca· 
pitazione. Dovunque paghi l'uomo, e non 
il poffeffore , ivi è violata radiçalmente 
la libertà civile. Le idee morali della na· 
zione faranno in pericolo, perchè conti .. 
nui efempj della forza pubblica eforcitata 
fopra gl' innocenti le dilfruggeranno. L' in .. 
·dufrria viene corrofa nella fua radice, e 
la nazione non riceverà mai f pinta ad ac .. 

- crefcere l'annua riproduzione, perchè fi
f Ghia il flagello .delle leggi terribilmente 

' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



[a 

)-. 

:1-
re 
DI 
~ 

·-

t . 

' 

r-
' e 
lì 
l• 

n 
·e 

e 
:-
r
·e 

I 5-5 
ful capo degli uomini riproduttori avvi-
1 iti e fcoraggiti. A ~uefti mali un altro 
fe ne aggiugne , ed e le fpefe della per
cezione di quefio tributo , per elìgere il 
quale , fotto quefia forma , conviene man
tenere de' fubalterni ill tanto numero da 
flenderfì e vilìtare ogni anno ogni più ri
pofia abitazione dello fiato . 
~ Le fpefe della rercezione del tributo 
fono di un mero aggravio allo fiato per 
·due ragioni • Una ragione fi è perchè di 
tanto è più· grave il pefo , come ognun 
vede, fu tutta Ja· nazione. V altra fì è 
perchè quanto più s' accrefcono i gabel
lieri di ogni genere, tanto fì aumenta 
nello fiato una cla!fe d'uomini, i quali 
non eifendo nè riproduttori , nè media
tori , ma fempl ici conf umatori, e con fu .. 
matori che non poffedon fondi, che non 
difendono Io fiato, fono perciò uomini 
puramente a carico. Il loro officio natu
ralmente ofi1le, la loro abitudine di am
tninifhar denaro pubblico, d' ordinario gli 
rendono anche di a{fai cattivi coftumi , e 
in confeguenza fì è quella una cla<fe d' uo
mini fempre più gravofa , e da refirin
geriì al pofiìbile • Il fecondo canone che 
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debbe dirigere il tributo lì è: {ceglier quella 
forma che importi le minori fpefe poj]ibili 
nel/ a percezione . . 

Il tributo ferifce immediatamente la daf
fe del più minuto popolo non folamente 
jn ogni capita"Zione palefe e manifefia , ma 
altresì in ogni capitazione tacita e occul
ta. Tale fi è ogni tributo impofio fu i 
generi di prima neceffità , e molto più fe 
qualche privativa fe ne approprialfe il Prin
cipe per venderli folo al popolo. In que .. 
fii generi di prima neceffità confuman~o~ 
ne pre{fo a poco egual porzione tanto il 
facoltofo, quanto il povero, egli è ma
nifefio che quanto ai f uoi effetti un fimil 
tributo fi riduce a capitazione. 

Q!.lefia capitazione, tacita però, febbe
ne porti con fe il contralto fra il debole 
e il forte nel di lei conguaglio, non è 
nella efecuz.ione tanto odiofa e o!l:ile, quan
to la vera capitazione, effendovi fempre 
una forta di f pontaneità nel contribuente, . 
ed e{fendo garanti verfo l'erario non la 
nuda efifienza dell'uomo, ma gl' indifpén-
fabili bifogni di lui . l 

Cade il tributo full a cla!fe de' Cittadi-
ni più deboli immediatamente quando ven-
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ga particolarmente impofio fulle vendite 
più minute. In alcuni paefì è libero il 
contrattare in grolfe partite di alcune mer
ci di ufo pubblico, e non lo è il vender
ne in ritaglio per ·i giornalieri bifogni del 
più minuto popolo fenza pagare un fepa
rato tributo. Da ciò ne nafce che i più 
poveri e bifognofi mancando f empre di un 
capitale per provvederli ad un tratto della 
confumazione di qualche fettimana , detr 
bono colle piccole compre di ogni gior
no pagare talvolta la merce perfino il dop-· 
pio di quello che la pagano i più facol
tofì . Ognuno facilmente fentirà quanto 
poco fia umana e giùfia una sì fatta ma
niera di difrribuire il carico, e che tutti 
quefii pefi , di primo slancio impofii a 
quella parte di uomini che non pofiède ," ' 
tendono a fcoraggire l' indufrria ,- e defo
lare la parte più. operofa della nazione, 
e confeguentemente effere tributi , che· 
farà fempre poffibilè ripartire altrimenti 
con utile della nazione. .. · " : 

Ho detto di fopra che il fecondo vii.io · 
nella ripartizione del tributo fi è quando 
nella percezione di elfo vi fia abufo . Sarà 
un abufo nella percezione del tributo .fe 
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nella claffe degli uomini defiinati alla h· 
nanza vi farà o ecce<fo nel numero, o ec
<:effo ne' falaij ; poichè , come fi diffe , 
quefio pefo ricaderà fulla nazione. Il pro
blema che deve fcioglier(ì tutte le volte 
che fi tratta di tributo fì è fempre que
fio. Come ji po/f4 fare che frt-1 /a fomma to
tale pagata dal popolo, e la fomma totale en
trata ne/i' erario 'Vi Jia la minore di/fèrenz,a 
pojfibile; /afciandQ (l/14 n4zione tutta la pojfi
bile libe1 tà , 

Sarà un abufo nel! a percezione del tl'i ... 
buto, e abufo maffimo, quando vi fìa luo
go ad arbitrio , e che i finanzieri poffano 
efontar gli uni, aggravare gli altri a loro 
talento, e che il debole e lontano fìa nella 
alternativa o di foffrire una forza ingiu
fiamente adoperata contro di lui con pa
zienza , ovvero intentare una lite contro 
un potente incaricato della rifçoffione dei 
tributi, che ha un facile acceffo ai tribu-. 
nali. Tutte le volte che nella focìetà pof
fa più l'uomo che la legge, non fi fperi 
mai indufrria. · ~ella non regna fe non 
vi è fparfa generalmente folla faccia della 
nazione la ficurezza della perfona, e dei 
beni : nè fi vedrà mai l~indufiria dar vita 
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ad un· popolo fe non fia fiancheggiata .dalla 
libertà civile , per cui dalla facra autori
tà delle leggi tanta protezione riceva ogni 
membro della focietà , che ne(funo polfa 
mai impunemente ufurpargli del fuo. Il 
terzo çanone adunque del tributo fi è : 
eh' egli abbi4 per norma leggi abiare, precifè, 
inviolabili da o/fervarjì imparzialmente wrfo 
di qualunque contribuente. 

Il terzo viz.io nella ripartizione del tri
buto lì è quando direttamente !i oppon
ga alla circolazione, ovvero all' àccrefci
mento dell' annua efportazione, .e in una 
parola quando fì opponga di fronte a quel
la azione che è utile a promuovere :nello 
fiato per acçrefcere J 'annua riproduzione. 
Ogni tributo che fia impofi:o ful trafporto 
delle merci da luogo a luogo nello {rato 
fa l' effètto medefimo , come (ì è di fopra 
accennato , come fe fi allontanalfe fiLìca
mente un luogo dall' altro : confeguente
menre tende a diminuire j contratti e la 
circolazione. Ogni tributo impofto fui paf
faggio delle firade , e fui trafporto delle 
merci , come i pedagj , i carichi fulle vet
ture, fu i carri ec. fono del genere mede
fimo , e fanno il mede!ìmo effetto di dira-
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dare la naiiorie, e rendere le parti di elfa 
più ifolate, e m'eno comunicanti . · 

Impedirà la circolazione interna '-pàri
mente ogni tributò che {ia impoilò fu i 
c">ntratti ; poièhè febbene immediatamente 
non impedifca il trafporto, rallenta però 
la rapida comunicazione dei Ciftadioi, di
minuifce il numero dei contratti , fcema 
la circolazione, confeguentemente tende ·a 
impicciolire ' l1anou·a riproduzione. ~1arto 
canone adunque farà : n~n collocare mai il 
llf'ihuto in 'modo · che direttamente accrefèa le 
fpefe dii trafporto da luogo a luogo nello flato, 
o s'interponga · mai fra il 'Venditore e il com-
pratore immediatamente. · 

Se vort·à imporlì tributo a11' ingrelfo 
nello 'fiato delie materie prime, fulle quali 
fi eferèita l' induflria nazionale , O\'Yero 
fogli firomenti che fi adoprano dell' indu
ftria per le manifatture , l'annua ripro
duzione delle ·manifatture fcemerà , come 
ognun vede . · Parimente fe s'imponga tri
buto nell' ufcità dallo fiato fulle màoifat
ture nazion~li; vf 'farà da 'temere che effe 
nella concorrenza vengano pofFoae preffò 
degli efieri per il prezzo troppo caro , am.: 
.meno che l' ecceIIenza delle manifatture 

non 
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non !fa gi~nta a fegno da non a,.ver ~con
correnti . 

Se a mifura che le terre vengono dall' 
induftria accrefciute di valore ,. a mifura 
che l'agricoltura fi frende ,fu' terreni in, 
prima derelitti , a mifura eh.e un' artigia-; 
no accrefce il numero de' telaj , in una. 
parola fe a mif ura che l'uomo cere'!, · di 
0:.1igliorar la fua forre coll' attività de\l: 
indufiria , gli caderà proporzionatam.en~e. 
fal capo un fopraccarico di taffa ful tri- . 
buto , quefl:o tributo farà diametralrr1ent"e 
òppoflo ai progreiìì dell' indu(tria , e ten
derà direttamente a impèdire i progreffi 
dell' annua riproduzione . Qyint9 canone 
~dunque : non ji debbe far mai che. n tri
buto .Jegua immediatamente J' accrefcimento 4ell'-
induftria. . . 

Non fa d'uopo eh' io ricordi come tut~' i 
tributi impofii fu Ile nozze fono dannofi, 
perchè fono un oftacolo diretto contro l~ 
popolazione . . : , 

Si o!fervi inoltre che fe il tributo " fi 
pagherà una o due volte l'anno , e· o. 
non fì divida , o fi divida- in poche par~ 
ti, ne accaderà che avvicinandofi il t-em-, 
po di pagarlo fi fottra~rà dal!a -èircoìa .. 

L 

/ 
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zione tutta ad· un tratto ufià maffa im· 
portante di denaro , anzi dovrà comin
ciarfi qualdle tempo anticipàtamenta a 
radunarla , ·e ·così coh un moto forzate; 
efc1rà dalla carrièrra déi contratti una 
quantità fenfibile di merce univerfale , e 
fi rallenterà l'attività del commercio . Per 
)o che in quanto maggior numero dii pa
gamenti più piccoli ii potrà dividere il 
tributo, tanto più lì èonferverà unifotm~ 
il moto della circolazione. · 

~· xxx I. . 

:- ~fretti .di'lJ'trfi del Tribut~ . 

Ho accen-aàrò -; fecondo che mi fem
bra , qual . fia la forma in cui ri· 

partito il tributo, iìa di nocumento alla 
nazione. Brevemente olferviamo fotto quai 
iliverlì afpetti fì pre(enti il tributo al po-
polo. . ~ 

Alèuni fonà tribuci féopérti , e tale è 
ogni pagamento. che fa il Cittadino aH' ' 
erario puoblico fenzà iiiceverne afc\in:a c<.S:fl 
immedia'tamenté !il 1 cbhtraéèainbio . 'f.aili 
forto i tributi ·'dlè paga il proprit~ar.i() 
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fotte fue terre, .il mercante full.e fue mer:
ci , il padrone fulla fua cafa , il viaggia .. 
tore ful pedaggio , e l'uomo qualunqu~ 
nella capitazione propriamente tale . , 

Altri fono trib1:1ti -occulti . Di queft~ · 
'1atura fono le vendite privative che b~ 
il Sovrano ~o del Sale o del Tabacco, o 
d' àI tro qµal unque genere , poi~hè l' uom~ 
!Jlentre paga il tributo -fa l'·acquilt0- di 
l;lna merce, e la quantità del tribt;ito refia 
quali amalgamata e- occl!-1 ta -c.t>l ...> R.r~.z~9 
naturale clella merce che compra . .Di tail 
genere fon pure ·~tutt'. i tributi che Y.!Nt:i.
cipò il mercante a nome ·del conf um·aitore 
all' introdurre .. le i:nerci cfiere nello llà'to . .., 
tributi che il compratore paga _fonza quaft 
avvederfene, pe~chè frammifchiari col pr~ 
zo della merce . , · - . . 

In due altri afpetti ft fottodividdno :in 
faccia della nazione i tributi ' , e fò110: 
altri forzoji, altri jpomanei . Forzofi fon 
quei fulle terre , folla capitazione ~pr~ 
priamente tale folle ca.fe ec. poichè ~n è 
in libertà del· Cittadino f e.featarfene qu~
do ei voglia perfeverare nel · fu.<>: fi-'at<h 
Spontanei poi fono _,, o almeno- appajono , 
i t~ibuti ai. q~l~: ,I '.~0111<b fi. ~_gge-t.ta:;pçt 

. - . L 2 
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·propria fcelta ,- affine di procurarfi un 
bene . . Fra li fpontanei il primo di tutti 
:fi è il tribtlJO delle Lotterie . Io non par
lo' di .ogni forta di Lotterie indifiintamen-

, te; molte ve ne fono di fondate fopra 
· una equa proporzione fra l 'utile e 1' 41-z
zardo ; altre fi conv~rtono in oggetti di 

··pubblica utilità , .ma alcune lotterie na
" fcondono ,una tale ingiull:izia, che fe que

fio genere di tributo non ci fo{fe trapaf-
.: .fato per traqiziQ.Q~ de;l fecolo fcorfo, tanta 
•.·.è • l', umanità. cbt; pr~fe.ntemente, regna in 
.Europa , tanti .prpgref!ì ha fatti la .ra

. gione univçrfa.le 1. tan~o lum.inofamente. ft 
. . conofce la .uni0ne che p;if~a fra gl' inte

.. rdfi pubblici, .e .Ja _tutel.a del più minuto 
popolo, eh~ io ard~fco~ credere che ne (a

. :rebbe rifiutato il progetto fe ora foffe per 
· la prima volta propofJo . La venerabile 

autorità delle . leggi defiinate a far ve~ 
gli.are la giuflizia· de' contratti non {i vor-

_rebbe degradata a fegno di far infidiofo 
invito ai credµli Cittadini per un contr~t
to talmente feducente e lelivo che fareb
be d1fciolto dalle Jeggi medefìme qualora 
fi facelfe_ tra privato e privaço a n;1olto 
minore difuguagl!~n_!.a. Il più minuto po-
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polo . che ·. non è , n~ può mai. e!fere. ge
neralmente profondo 'calcolatore vien@ -de
l ufo con gigantefche , ' e chimeriche fpè
raoze d'una difficiliffima fort~na , alla qua
le le più povere famiglie del lo fiato f'a .. 
crificano il letto , il ve!lito della moglie 
e de' figli, riducendo(i ali' ultima miferia 
e difperazione . La fuperflizione, i facri
legj , i furti , le profiituzioni , e il mal 
coflume di ogni genere viene promolfo da 
quella cla!fe di tributo f pontaneo, per 
cui all' uomo più virtuofo dello ,fi·aro; al 

· padre del popolo , al legislatore fr foce 
: vefiire talvolta il car-at:tere della feduzJo ... 

ne ! Lo ripeto, non parlo indiftintamente 
. di <?gni lorteda, pàrlo foltanto di quelle 
che adefcano la pi·ù mifera plebe ad un 
contratto f proporzionatiffimo , di ·cui .la 
ingiu<lizia farebbe CTupore fo ,Ja ·compii ca
zione del calcolo e la nebbia da cui è 
attorniata l' intrinfoca. fommà fprororz.io
ne di quell' azzardo forf-: facilmente pe
netrabile dai Magiftrati . Dico adunque 
che quefia clafiè di tributo , fl!bbene 'Vo
lontario , verrebbe più innocuamente ·ri
partita fulla nazione in altro modo , e 
tanto più facilmenté quanto che ·. non' è 

L 3 . 
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ma! queftò· un i-amo oe'j:fri~dpali per l' e
rario . 

-§; XXXII. 

-8µ qual ·e/alfe d'uomini ·ton'Venga dijh·i'bufre 
il T'iibuto • 

~Uale farà dunque il modo con cui cli
~ frribl:lire ·1e pubbliche gravezze con 
minore nocumento del popolo~ Da~ cinque 
canoni filfati difopra, emana I a fol uzione 
di quello que:fito .. ~e( tributo farà men 
nociv6 a!Io fiato ~he immediatamente non 
percuoterà la cla{fo. dei poveri, quello di 
cui la percezio·ne farà 1a menò dif pendio
fa , e niéno foggetta aU' arbitrio , quello
che non actrefca immediatamente le fpefe 
dei traf porti interni' nè s'interponga fra 
il venditore ed- "il compr~tore , e che non 
vada troppo da vicino accref cendo col cre
fcere dell' indullria . · 

·Si è accennatQ più fopra· éhe il tributo 
è· fempre una legge che- trova un nifo ne
gli ·uomini a deludèrla. Dunque· farà fem
pre più fic1u0 il tributo quando percuo-.. 
terà immediatameritè · un numero mìnore 
di uomini .. Due vantaggi ·vi faranno : un 

van. 
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vantaggio di dover · tene~ cli vifia un nu
mero minore di debitori. L'altro vantag
gio farà di aver minori fpefe. nella perçe
zionc; perchè I~ f pefe cli effa tanto fono 
minori quanto diminuifce il numero degl~ 
immediati coritribuenti . 

Pofio c\ò, quale è la clalfe fra i mem
bri dello <tam, eh<: fi può trafcegliere più 
innocuamente per ricevere immediatamett
te da e!fa il tributo? La claffe dei Pojfef.. 
fori. Chiatno polf~ffori coloro, i quali han·. 
IJO fo loro dominio e proprietà o foo~i qi 
~;rr~ , o Ci~fe, o m~r~anii'l, u mer4'..e .lJ!l~:-· 
verfale data a cenfo' o fu i banqbi pyb.- ' 
l;>li.çi, o partieo.l~ri • Tutte quefte. quattro 
~a tegorie d\ pqffe(forj vorrehb~ la .giuJtizia · 
d1.~ unifonn~ment~ a mifura della. loro pr_o ... 
prietà pqi:t.,.ff~ro immediata.mente tutti i 
pefì della Oé\z.ione, perchè dalla fo<:ietà. effi 
ritraggono noo folamente la . pr<.>tezion~ 
della prqprietà perfonale, comune a. .ciaf'Cuo. 
uomo, rna effi di pili ritraggono la prote
iione del li pFOprierà reale ; nè potendo 
et.are nulli aJl> erario chi nelfuna .ricchez
z~ pgflèdè) ogni ragion vuole çhe rc~ari~:' 
riç~va una parte del\ 1 annua riproduzione 
dalle mani .di qµelli che foli la po[~dQnoi •.. 

L4 
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Si è già veduto in :prima qual (ìa la · for .. 

za efpanfiva dei tdbuti, e come i polfelfori 
·cercherebbero a conguagli.arfi, e a. far con
cortere anche i non pofielfori con ·un opera 
più intenfa,. e attiva , Ja quale è il folo 
fondo con cui i non poffèffori poffono por
tar~)i lor parte del ·tributo. I polfeffori 
.inoltre (<;mo la cla:lfe fola che po:lfa fare 
·l' inticipàfo 9isl;;.orfo del tributo , perchè 
eJiì unicamente ne hanno Ja forza, e altresì 
·cffi .. uni.camenre p9ffono fare colla maggio-
re ·celer.ìtà .il conguaglio , e diradare a 
·l\orma çielle conf umazioni di ciafcuno i pefi 
pubblici. . , 

·
1 

. Ho detto che la giufiizia yorrebbe che 
uniformemente pagaifero le quattro cate
gorie dei poifeifori indifiintamente ; ma 
:f pelfe volte in politica vuole la neceffìtà 
fcofiarfi dalla rigida precifione geometri .. 
ca , e conviene allontanarli dal gran ne
mrco del bene, l'ottimo apparente. Si trat
ta: non· già di evitare ogni inconveniente, 
•nè ogni parziale fogiufiizia ; che il tributo 
·ne h~ fempre porzione ; fi tratta di fce
gliere i minori inconvenienti e non più . 
, l Poilelfori della merce univerfale acco. 
~odata o ai Cittadini , ovvero ne' banchi 
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pubblici cotne contribuireboerò af tfi6uto? 
Su i banchi pubblici farebbe di" facit8--èfé-· 
cuzione ; ma perchè pagar loro un intérèf.: 
fe, e poi diminuirlo ? Sarebbe à"ffài -piu 
femplice riba~ar gli intereffi.nel modo det
to altrove . I cenfi fatti pre'ffo dei privati 
c:ome potrebbero ridurfi a cataftro ( .ob:. · 
bligherèmo noi ogni uomo a palefare 'i fuoi~ 
debiti ? Con· 'ciò fi diminuirebbe con una 
odioliffìma Jegge tutta quella parte non' 
pkco~a di circolazione che faffi unicamente 
appoggiata. alla opinione, confeguentemen-" 
te fi rallenterebbe l' indufiria·. Se vo'gliatì 
ftare alle ·f pontanee notificazioni, apparir;,." 
ben ·modi<J:o il fondo cen'fibile , e farà ·pu .. 
nita l'ingenuità. Si fil.:0trerà a premiar 
delatori per ifcoprire i èenfì non palefati ? . 
fa diffidenza , il fofpetto fi fparge'rà pel 
popolo, e il éoflùme pubblico verrà cor
Totto nelle midolla. Che catafiro farà ·mai 
·quello dei prefhti? Variabile · ìn ogni ·me
fe, in ogni giorno, è fempre di· ·una flut
tuante quantità . Aggiungarrfi lè. f pefe èlel 
gran numero dei fuòordinatì , neceifarj à 
correr dietro quefti volubili elemen'tt, . e · 
tenerne regi11ro , e troveraffi ché è men 
male la parziale ingiufiizia di· Iafciare efen- ~ 
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te quella categoria di pofl"eifori , e accol-
lar la loro porzione ad altra categoria , 
~nzichè ingolfarfi in quello caos di gravi( .. 
fimi difordjoi .• 

§. X XXI I I. 

Se comJengit ~ddo/fare tutti i carichi 
~i fondi di terra . 

RE{bno dunque cenfibili i fondi d'agri
coltura, le cafs: , e le merci. Non 

maoca1,10 in quefti ultimi tempi delle ope· 
re, fcritte profondamente folla materia del 
tri~qto, nelle quali con aCfai precilione fi 
fofriene qov:er qpefio cad~re intieramente 
fop~a le ter.re , e dovedì i fondi d' a3ri
colttlra confiderare come i foli beni cen
ftbili delJo fi~to. ~e<la forma di ripar
t.ire il tributo è pe1 fottamentl! corrif pon
dente ai ~inque canoni fl ab1liti di fopra; 
poichè non caderebbe ma; di slancio fu i 
p<>veri; farebbe di pochifiima fpda la per
ceziQne; avrebbe leggi inviolabili che efclu
derebbero ogni arbitrio ; non i' interpor
rebbe mai a interromrere la cirçolaz.ione, 
nè punil'ebb~ taccrcfcimento di;;ll' indufiria~ 
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foltanto· che le t~rre refe nuovamente a 
coltura fi la'.fciaiforo per legge efenti dal 
tributo 'per tJn determinaro numero di an ... 
ni. Non fi può da.re maniera più femplice 
cji quefia. Una . fiim~ gel:\erale di tutti i 
foodi dello fiato formerebbe· il cata(lro fui 
qt.iale .rJpartire il tributo. Ogni anno fi 
potrebbe fapere di quanta fomma abbia 
bifogno I' erado pubbJic,Or, quante f pefe fi 
debban f~H·e dallo fi4to per mantenere le 
oper~ pubblic::he '· le fivade , i pon~i :, gl~ 
argini ec. ( f pef~ k qu,ali è fempre-' bene 
r~pa,rtirle uo.iv.erfçtlmeot~ . fll. t~tU la/o
c.ieta non nia1 l<;>cale), qua~to imporrei~b· 
bero le nuove opere da farfi · pe·r ren·dei: 
navigabili i canali, e i fiumi, veicoli deW 
indufiria che avvicinano reciprocamente lè 
terre &c. Tutte quelle fpef e territodali 
unite a qu.elle dell'erario formerèbbero la 
fomma da imporli fu tutti i fondi di terr~ 
r.egifrrati nel catafiro , e così con -un fa- ·, 
çile conteggio verrebbe dichiarato_ quantQ _ 
fi' debba pagare per ogoi feudo di val9t 
capitale· dei fondi fiabili . Ogni terra, ogn~ . 
diilretto avrebbe il fuo catafiro provincia.:.. 
le colla quantità totale de' feudi a; cui · ~ 
valutato il fuo territorio, e cqll~ ipedfica.. 
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nomenclativa della quantità poffeduta da 
ciafcuno; onde con un femplice editto ogni 
poffeffore faprebbe .. quando fcada il tempo, 1 

C quanto debba pagare fCr il tribtUO. 
Ogni terra avrebb~ il proprio efattore ob. 
12.ligato a sborfare nella caffa della provin .. 
·eia nel dato termine la data fomma. L'efat
tore ·talvolta dovrèbbe anticipare ·1a fom
ma à nome di qualche po!fe!fore , contro 
del qu~le avrebbe !',ipoteca rrivilegiatiffi .. 
ma dei fondi , obbligati al tributo, e dal 
quale dovrebbe pen:ep_ir~ un frùtt~ dd de
naro antidpato., . 6ffat.o bensì dalla legge, 
ma più alto dei -~·or~ent) intereffi. 'Le caffe 
delle provincie. dif porrebbero poi del td- , 
buto o trafmette~dolo alla caphale, ov
vero ~ mifura degli ordini che riceveffero 
dalla camera. Un !ifrema fimile 'è fiato rea
hzzato con profitto per ripartirvi i cari .. 
chi folle terre. 

Egli è ver9 che riponendofi tutti i ca-
richi dello fiato fulle terre fole, doè fu Ila 
parte dominicale d{ effe, I' eccdfo del pefo 
fovr'impofi~ lo fentirebbero gli attuali pof
. fe{f ori ; ~a paffa~do per mezzo dei con· 
, tratti in un nuov9 poffeffore., elfo non più 
fonti~ebQe ..il pcf ~, _c!fend<i <he n_ella ven· 

1 

' 
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-4ita ·de' fondi di terra jJ compratòre è:erci 
d ' impiegare il fuo capitale in rag-ione di 
un tanto per cenro, e è:akolando il frut
to annuo del fo1ido, calcola la fola por
zione dominicale f pendibik , depurata da 
ogni tributo e fpefe annue dell' àgricol
tura: perlochè quefra forra di tributò coll' 
and~r dd tempo non farebbe d'aggravio 
ai poffeffori ; e divèrrebbe come una fer
vitù paffiva del fondo calcolata nell'atto 
dell' acquifro. . .. 
· 'Ma il ripart~re tutto il pefo del tribu
to fulla categoria dei foti poffeffori delle 

''terre · non mi pare efattamente cofa giu
~a; poichè anche i polfdfori delle merci 

· fon poflèffori che ricevonò dallo fiato una 
\ 'egµal protezione fulla lor proprietà rea
'}e, e in cbnfegu·enza debbono egualmen- • 

·-te ·a' proporzione · della ricchezza portar 
parte del pefo della pubblica tutela. Se 

) ~annua -riproduzione è il vero fondo del-
' la ricchezza nazionale, e fe quelt' annua 
riproduzione parte è formata dalle derr~-
te e .dai frutti deHa terra , e parte dalle 
manifatture; farà ,indifferente che 1' uomo 

· fia ricco perchè poffeda le une piuttofio 
-the 1e ·altre~ è fe ·fa .. giufrizia fuggerif~e 

\ 
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4i far · che contril:mif~ano _i p0lfeffori ne~ 
tt·ibuto a mifu.ra della loro ricchezza , mi 
pare evident~ -·che il poiteffore mercante 
debba portare una parte del _pefo app~n
to come il p0lfdfore terriere .. 

Se :vorrà darfì una efenzione totale al 
iner~ante , e appoggfare _ il .. C'arico total .. 
mente ful pOifoffor terriere , refrerà l' in
dufrria degli uomini rivolta più alle ma-. 
nifatture che . notÌ all'agricoltura , e vi 
far~ peri~olo che; queft' ultima non rifenta, 
i. mari del tributo quando il di lui difet
to è originato dalla fproporzione colJe 
forze dei coatribuenti . Nè potrà il ter
riere giammai conguagliare folla nazione 
il grav.ofo tributo impofi:ogli, tofio che 
la nazione poffa ricevere ·le derrate anche 
da. •eftero paefe: effendo che qualora il 
terriere volelfe rì'fardrfì v~ndendo a più· 
caro 'prezzo ·il gra:no, ·il vino, l'olio ec. 
che gli pròdtìCcmo i fuoi fondi , hon po
trebbe eccedere un -dato limite, altrimenti 
il tlegoziante introdurrebbe . d-a paefi efreri 
te meàefitne detratè , e forzerebbe il pro
~iet{l~io · tertiiet"è ~ . rib'affare . Si olfervi. 
fo. tal propofì~ che à'nti fe lo fiato con
finaffe con un paèfe., fe~tìl~ , e . ~n cui il 
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tributo fuJJe terre fofi'e leggiero ~- tutte le_ 
derrate efiere entrandovi fenz' ~kun tri
buto verrebbero ad avere la preferenza; 
ammeno che il proprietario delle terre 
nàzionali non ribatrì al loro livello il prez
zo delle derrate nazionali; e così il tri
buto nuovamente impof1o fulJe tèrre ri
caderebbe in una coftante diminu~ione di 
ricchezza del terriere fia nelf a rendita an
nua, iìa nella vendita che volelfe fare dei_ 
fondi . In uno ffato e<lefo e grande quelr 
inconveo.iente non lì farà funtir'e fe _hon 
\

1erfo i conffai ; ma in u~a pili riltretta. 
foc ietà il d ann0 paiforà ·i1R eg.ni .pa-rte, e 
peni::trerà fino al cèntro. - ~ 

Tutt' i tributi che ii pagano dal con-· 
tadino e nel veftiro, e nel cib'0, ~ nei 
contratti, e fotto qualunque alt'rà 'forma 
gli paghi , realmente gli paga :il proprie
tario dd fondò. Q:.1elto è evidente; poi
chè dalla ri ptodtlztone annua dei campi 
fi debbono pred~durr~ le fpefe della col
tivazione, d vitto del contadino, e ogni 
tributo pagato Cilal contadino; il rellante 
farà la porz.ion:! dominicale; e f-e al con. 
tadino li toglierà 05ni tributo, di altret· 
t-anto verrà atcrefi;iuta -la porzione -dom.i.; 
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176 . fc 
nicale : Dunque ·u tributo del contadino i( 
cade fuL proprietario. Lo ftcifo dico del 
tdbuto che paga ogni domeltico falariato fi 
dal padrone dei fondi di terra , eifendo ir 

che colui che non polfede in quefio mon~ tr 
do altro che il· fuo falario, da quello ca- I ni 
va di che pagare il tributo; onde di tan~ 
to potrebbe. fgravarfi il proprietario full.a 
porzione colonica di quanto foife aggra
vata la dominicale; e di tanto pure fgra• 
varfi il padr.one fu i falarj .de' domeilici, 
di quanto effi-foffero .. follevati nella con-. 
fumazione ; e ·il manifattore di tanto pure 
dim~nuire ·1e mercedi della. man d'opera 
di quant' e!fa fo(fe follevata . Sin tanto 
adunq:Ue che lì aggraverà la parte. domi
nicale del proprietario terriere di tutto 
il· tributo che pagavano i contadini, e i 
falariati ; con que(te operazioni fi faranno 
ottenuti due .ottimi fini 5 .cioè rendere più 
certa, e indefettibile la rendita per l'era
rio., e follevare il proprietario medefimo, 
gli agricoltori, e i faladati dall'arbitrio, 
e 'dalle maggiori fpefe della percezione 
dell ~ antico_ tributo . 

.W-a in uQa ·nazione fi con!ìdera çhe la 
quiÒta par'te di effa vive nelle città, e 
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febbene quella proporzione afferita da uno 
fcrittore, che fu dei primi a meditare fo .. 
pra alcuni di quefri oggetti lia fiata con· 
traCl:ata da un fifofofo Inglefe ,, fi troverà 
in pratica generalmente ver~ : D>elle quat
tro quinte parti della nà~fone· è:k y_ivo
no fuori delle Città, ve ·h' è una porzio
ne fenlìbile che non vive d' agricoltura , 
ma bensì fulia negoziazione. -La parte che 
vive nelle città non è certamente la mag
giore quella de' poffelfori delle terre , e 
de' loro falariati . Vi è un ceto confìde
rabile di Cittadini poffeffori di merci , e 
molti falariati dipendenti da effi, e tutta 
la fomma del tributo che attualmente pa
gano i poffeffori delle merci e loro fala- ' 
riati farebbe ·.ma fomma di fopraccarico 
che caderebbe fulle terre con troppo pefo 
ai proprietarj , e con filìca e reale dimi
nuzione della loro ricchezz1. 

Quando tutto il tributo foffe fulle terre 
egli è vero altresì che il propr.i'ctario per ' 
le conf umazioni proprie, come vitto, ve2 · 
fiito, addobbi , livree, c<evalti, e loro· 
mantenimertto ec. riceverebbe un follievo , 

la ; poichè tanto meno dovrebbe f pendere per 
quelli oggetti, quanto. era il valore del , e M 
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tributo _çbe portavano, delle f peie della 
Fercezione di effo , e dell'arbitrio a cui 
era fottopofro • Ma quefia utilità farà ella 
paragonabile al fopraccarico che gli piom4 

berebbe fulla parte dominicale ~ Sarà bi. 
lanciata fe le f pefe diminuite nella perce. 
7-ione faranno eguali al tributo che paga· 
vano tutt' i fudditi non poffelfori di ter· 
re, non falariati da effi , non contadini. 

§. XXXIV. • · 

J)e/ Tribu_to fu/le Merci • 

a 
èl 
tl 

u 
n 
i1 

r 
ll 
~ 
c 
t< 
e. 
h 
C1 

E1 
Da confiderarli oltre ciò che qualora 
fi ripartiffero tutt" i tributi fu i fon• i · 

di di terra fi perderebbe affatto il bene· b 
tkio che lo fiato può ricevere da una ta· e: 
riffa ben fatta che regoli il tributo folle il 
merd sì all' ingreffo, sì all' ufcita . Il tri· rr 
buto fulle merci fa l'officio di allontanare p 
la nazione rivale, come le gratificazioni g: 
fanno l' officio di accofiarci alle al tre na... p 
zioni in quella parte, in cui gl' intereffi . l' 
dell' annua riproduzione lo richiedono. b 
Un tributo fulia ufcita d'una materia d 
prima può elfere un incentivo fortiffimo ·' t< 
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!lla ad accrefcer 1' annua ~r1produz.1one col ri~ 
CUI aurla a manifattura t Un tributo foprà 
~lla una manifattura efiera può dar vigore a 
>m.. 11na contìmile manifattura interna . Io noa 
bi. mi efienderò fu quelli elementi chiara-

·ce· -mente f v.iluppati da varj fcrittori. La di-
ga· rezione che può darfi providamente aW 
:er· induHria .col mezzo della tariffa, I' accre:. 
m • fcimento fenfìbile cieli' annua ~ riproduzione 

che fì può operare col tributo faggiamen
te impofio folle merci, folio beni di tale 

l entità eh' io credo che fupérino di grafi 
· ~ lunga l'inconveniente delle fpefe della per• 

cezione. -
ora Credo giovevoliffima allo fiato una ta• 
on· riffa faggiamente immaginàta , e un tri-
lne.. buto giudiziofamente irnpolto fulle mer-
ta· ci , ma non credo che lìa utile giammai 
1Ile il proibire l' ufcita d'alcuna materia pri-
tri· ma dallo fiato; febbene credo utile l' im .. 
are porre a quell' ufcita un tributo. La ra-
001 gione di ciò fi è già accennata altrove, 
na· perchè le leggi proibiti:ve e vincolanti 
etfi r ufcita avvilifcono il prezzo' perchè al 
10 • bel principio fottraggono tutto il numero 
r1a . de' compratori efteri a fronte dei vendi-
mo ·' tori nazionali . Avvilito il .pr-eno fe ne 

M :z. 
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deve diminuire fa coltura neccfi"uiamen
'e , e la ~a.teria prima caderà nelle mani 
di alcuni pochi monipolilH che non lafce. 
ranno godere alla nazione nemmeno l' ab
bondanza di quefta materia prima , di che 
ho parlato più iopra; laddove un tribu
to cautamente impofiovi fa l'effetto di 
allontanare il compratore efiero bens) , ma 
non 1' efcJuqe ~ nè .(i dà luogo a nafcere 
il monipolio. 
, Per la tutela poi di quello tributo folle 

merci è da oifervarfi ~be quanto più le 
rçerci fonq voluminofe e di valore, tanto 
più G _può accrefcere il tributo ; e quanto 
meJ;lO _ne ~ il volume o il valore, tanto 
debb.' effere .Più leggiero il tributo: e ciò 
perchè qqanto è più facile la frode , e 
quanto ll)aggiore interelfe vi è di farla, 
tanto _più. fi fa..; e la pena , naturale d~l 
contrabbaQdo ii è la perdita .della mede 
fraudatél ,. . 

La tariffa dovrebb' effere un femplice 
vocabolario fuccinto e por:tatile, dove per 
E>rdine d'alfabeto. fi ritrovalfero tutte le. 
ll)erci foggette à . tributo , con di contro 
la quao_tità .cbe .per ciafcuna ii deve psi~ 
g~re __ j~ due. :qfi: qua.ndo .tnfri_, . QVY.ero 
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quando efca dallo fiato·. l meri tranliti 
dovrebbero lafdarlì efehtì. Alcune merci 
pagano a mifuta, altre a pefo, al tre a nu• 
m~ro , altre ·à /lima del v.alor, capitale~ 
La tariffa dovrebbe fecondar l'ufo detla 
negoziazione , e taif:are fu quel la mifura 
folla quale fì fanno comunemente i con .. 
tratti . A ftima di valore li dovrebber<> 
ta!Iire quelk tnerci che oelfa contratta
zione ' nè fi pefano' nè a mifur.ano; poi
chè in quel genere di merci vi è fotnma 
differenza nel valor capitale anche fra dtiè 
cofe che avranno lo fieffo nom~. Ogni tra• 
fporto interno dovrebbe poi effer libero pie .. 
namente , e il tributo dovrebbe dfèr t.rni ... 
forme iti ogni parte dello fiato folla mere~ 
mede!ìma . Così la totalità dcl tributo fa• 
rebbe portata da tutti i fondi !labili, e da 
tutte le merci cadenti nel Commercio elkr,... 
no ; dal che verrebbero i commercianti a 
follevare in parte i pefi dell' agrkultuta ; 
fi Jafciereb~ro neutrali i polfeffori dcUa: 
me.ree univerfale d1 impiegarla in au.ruentd 
dell' annua riproduz.ione , o neW agrkof .. 
tura , o nelle manifattut~ ; e fi fatebbè 
pofio il cenfo fu tutti i polfdfor_i tenfibiti. 

E' fiato propofio il quc:!ito .fe qualora 
M3 
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tutte le nazioni fi accorda<fero ad abotfre l 
il tributo folle merci , cofìcchè liberamen- f 
te e fenza verun carico ogni merce poteffe 1 a 
entrare o ufcire in uno fiato , fe , dico, e 
'luefia operazione farebbe univerfalmente <: 
giovevole, ovvero quali effetti produrreb- f 
be. Se queClo accordo fra le potenze d'Eu~ l 
ropa folfe f perabile è molto facile il pl'e~ t 
v..edere quali ne, farebbero le confeguenze; 
cioè le medefìme che nafcono in uno fiato, 
togliendogli i tributi fulla intetna circola-
zione , Si acc:pfterebbero I~ nazioni fra di 
loto ; ft mol~iplicherebberò i contratti ; 
l' indufi:ria gen~ralmen~e e I' ann'l:la ripro
duzione ft_ rianiJll~tebbero per tutta l'Eu-
ropa ; gli uomh1i, goderebbero di comodi 
rttaggiori; ma..1 la potc;:pza degli fiati cioè 
la relaziQQe. che .ha uno fiato coll' altro 
refierebbe la medefìma . Se fo.{fe f pera bile 
un ·accordo .. co$) fortunat0 {nel tempo in 
cui nemmen fi .è;fatta una convenzione per 
ridurre i pefi e .Je mifure all' uniformità 
generale , il eh~ yure non porterebbe fa .. 

··crificio alcunow o difpendio a farfi) nelfun 
uomo vi fa;1>ebbe che vokife conrradire a 
una idea tanto pr-o\·ida e umana, che ten
dérebbe· a<l "''refcere il · 11umeto .de' nofiri 
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lìmil_i, e ad aumentare gti agj dett! ~ita 
fopra di cia1cuno . Ma fin tanto che gli 
altri fiati impongono ttibùtò fulle merd, 
e che fi sforzano di allontanare le nofire 
dal conCumarfì entro i loro confini, necef .. 
fttà vuole che noi pure 1·endiar:no ad eili 
più care le materie prime che ricevono da 
noi , è in pàragone nell' interno conf ùlìlo 
dello fiato aggraviamo di tributo le ma
nifatture efiere ; èoficchè le noilrè abbia .. 
no, fenipre che fi può~ la preferenza;_ che 
fe ciò non li fa,e{fe da una nazione fola, 
dico, che qu~lla !offrirebbe colla martìma 
energia i mali che pò!fon eagibnare ·i tri ... 
buti fulle rne1·ci ~ e avrebbe rinunziato alla 
utilità 'he fe ne può rifentire • 

6· xxxv. 
Metodo pet' /11re utili ri/onne del tt·ibuto , 

Poche fono Iè nazioni , nelle quali fia 
il tributa ridotro a quefia r~mpli~ità 

di avere due fole percezioni , una fu i 
fondi /}abili, l'altra le dogane . Come mai 
potrà un abile minifiro di 6nant.a fcio• 
gliere quell' inviluptta rete di tanti tri• 

• • 
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buti , e gabelle , e monipolj , che attra .. 
verfano in ogni parte uno fiato , e le·· 
gano le azioni de' Cittadini? Il tributo, 
parte la piì1 intere.lfante ed irritabile del 
corpo politico, non può mai e.lfere fcom~ 
pollo con violenza , e con impeto . Gli 
~ntichi fifiemi delle finanze fono vecchie 
!~bbriche formate gradatamente fenza che 
!:Jna mente direttrice ne organizzalfe il di .. 
i:egno; fono crollanti edifìcj che fì fofien
gono a forza di puntelli , e lo f moverli 
tutti ad un tratto farebbe lo ftelfo che· 
çagionarne la rovina . Somma cautela vi 
vuol~ nello !tendervi la mano, e conviene 
procedervi gradatamente , e pilt con ten
"tativi che con ardite operazioni portarvi 
rimedio. 
- Suppongo che un minifiro voglia ri
durre la finanza alla femplicità di non 
~vere. che quefii due foli tributi, dogane, 
e cenfo fùlle terre .. Qual farà la firada per 
cui gradatamente potrà giugnere con ficu
reua all'.adempimento d'un progetto tanto 
benaugurato?. Prìmieramente prenderà di 
mir~ alcun tributo de' meno importanti , 
e de' più odiofi che cadono ful contadi
~(),, ·.~ comiQda.nç!.o. da quello lo abolirà, 
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fofHtuendovi un proporzionato fopraccari .. 
co alle terre . Poi prenderà di mira qual.:. 
che confimile tributo che fi paghi dagli 
artigiani, o dalle univerfità dei mefiieri, 
o dalla negoziazione, e con un calcolo 
ben penfato vi fofiituirà un accrefcimento 
nella tariffa , o generalmente u·n tanto 
per cento , o particolarmente fopra alcu
ni capi che fieno più atti a fopportarc. 
maggior tributo. Pofcia alternativamente 
ritornando ai tributi indiretti dell' agri
coltura , quindi palfando di .nuovo alle· 
merci gradatamente, anderà verfando parte' 
folla porzione dominicale del terriere , e 
parte full a 1tariffa. Così temporeggiando 
potrà egli medefimo veder gli effetti delle 
operazioni fenza avventurare giammai la 
tranquillità pubblièa, fulla quale inavve
dutamente talvolta fi fanno degli ef peri .. 
menti troppo importanti . L'umanità · non 
co_n~ent.e .che s'impari l'anatomia fugli uo• 
mtOI VIVI. 

Preparerà utilmente la materia ad ogni 
falutare riforma il legislatore ., fe farà in
modo che la nazione s'illumini ne' fuoi 
veri intèreffi· , e ragioni, fulla pubblica 
fdicità ~ Una . falfa politica regnò- nel 
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pa!fato fecolo, e i popoli s'impoverironG-, 
e gli eraj divennero oberati dai debiti, 
e i fovrani perdette-ro quella robufiezza ,. 
e vigore che hanno riaquifiata in tempi 
più felici . V arte di reggete una nazione 
allora fi definì larte d; tenére gli uomini 
ubbidienti. Le tenebre del miflero copri .. 
vano tutti i pubblid affari • La popola .. 
zione, P indole del Commercio, le finanze 

. d ' uno {lato erano oggetti o ofcuri , o 
fconofduti a chi reggeva , ò ricoperti da 
uh velo impenetrabile • La fitada dei pub· 
blici impieghi non era. battuta fe non colla 
d.ifndenza, e colla fimulaiione ai fianchi • 
11 cielo ci accorda un tecolo ben diverfo 1 
I Governi , d'Europa generalmente fanno 
a gara per difiruggere i mali ·ereditati da. 
quella faf (a politica . Si conofce, e {ì de .. 
finifce l'arte di reggere un popolo quella 
di rianimar/o a/la. profperità. Le verità an-
11unziate da al.cuoi uomini privilegiati li 
fono generalmente fpatfè in Europa; fono 
quefie falìte al trono de' benefici Sovrani , 
fi fono fcoffi- gl' jngegni , e èoll' affritto 
.reciproco iii va diffondendo quef'l' elettri .. 
cifmo che rifchiara;gH oggetti relativi alla 
pubblic~ felkità; materia degna certamen .. 
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te delle meditazione nollre più ancora di 
<:luello che lo fono le verità aflratte, i fe
nomeni della natura , e i farti dell' anti
chità ; col'.lfini troppo angufiì , entro de' 
ciuali fi volle refhingere per lo· pafl"ato 
l'impero della ragione . 

Prova di quanto afl"erifco lo fono i li~ 
bri pubblicati · in quelli ultimi tempi in 
ogni nazione, in ogni lingua full' econo~ 
mia pubblica, fui commercio, ful governo 
civile, fui tributo; libri nei quali con ftcu ... 
rezza, e con Iibe1·tà gli aut0ri hanno poflo 
nelle mani del pubblico quegli 'arcani,, 
dei quali farebbe fiato un piacolo fota
mente il parlare in altri tempi . Si è di ... 
fcu(fo e ridotto i problema , fe i re gol a ... 
menti e le leggi fopra alcuni oggetti putJ. 
blici fieno utili , o no . Ognuno clel po
polo può inftruirfi, può penfare, può avere 
la fua opinione; nè agli autori è accaduto 
verun male, anzi molti di effi furono ri~ 
meritati , e dalle loro opere giudicati de
gni de' pubblici impieghi . L'abile miniflro 
adunque fomenterà nel pubblico la curio
firà d' infiruirH negli oggetti di finanza, 
e di economia; ne fonderà délle cattedre, 
acciocchè nella in!Htuiione_del!a giovenr~. 
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uom1m illuminati Ie impri111ano i ·veri 
principj motori della felicità pubblica ; 
lafcerà libero l'-ingre!fo a-Ile opere che ver~ 
fano fu di ·quefie utili materie : Jafcerà 
libera la fi:arnpa , col mez.zo di cui ogni 
Cittadino poffa decentemente e cofl:umata
mente manifefia·re le fue opinioni fu i pub
blici oggetti . In tal guifa dibattendoli ia 
un liberale conflitto le opinioni fu quefia 
daffe di oggetti , facilmente fe ne fchiu
dono ottime idee, e frammezzo ai fogni , 
e ai delirj germogliano. talvolta dei femi 
utiliffimi alla profperità dello fiato. 

Quanto più il pubblico farà ill.umina
to , tanto farà più giufio efiimatore delle 
beneficenze che emanano dal trono; docile 
alla ragione , grato· alla fovrana provvi
denza , non s' afcolterà fuffurrare fra un 
popolo colto quel maligno rum0re , che 
fa impallidire talvolta il minifiro appena 
flenda la mano per rimediare ai vecchi 
mali d'una focietà. I Su/ly , e i Colbert, 
fappiam dalle ftorie, quanto abbian dovu
to lottare per molti anni. ~ 

Aggiungo a quello che quanto più il 
popolo farà illuminato , tanto il fovrano 
farà più ficuro, che i minifiri operino il 
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bene dello fiato ; poìchè i magifirati fa
ranno fempre forzati a infiruirfi a mifura 
che crefcon:o i lumi nella nazione, e l' oc
chio del pµbblico intelligente farà uno 
fiim0lo inceffanre per far d.el bene , e Ùn 
premio .dolciffimo farà l' .approvazione pub
blica a chi lo faccia , Promovere adunque 
i lumi e la cut·iojìtà nelle m4terie di Finanza 
e di Commercio farà fempre la preparazio
ne migliore di tutte per cominciar le ri
forme. 

§. XXXV I. 

' 
Se il tributo per fe medejìmo Jìa utile , 

o danno/o. 

REttificata che fia la dillribuzione del 
tributo, e ridotta alla femplicità di 

due foti principj ; facilitata così la circo
lazione interna ; refo libero il traf porto ., 
fciolto ogni vincolo coercitivo dell' indu
firia ; ridotti i Cittadini a ·vivere fotto 
leggi chiare, femplici, umane, inviolabili; 
dato un libero corfo alla buona fede, pr04 
tetta con ogni vigilanza ; non v' ha dub
bio che la nazione fi vedrà progredire al 
bene • Ma potrà chiederli fe. il tributo ben 
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dìfl:ribuito fia utile., o nò all' indullria na-

·ziooale ~ Varj autori opinarono per il sì , 
appoggiandofi fu .quefio prfocipio. Il tri
buto impoverifce gli uomini, dunque ac
·crefce i loro bifogni , dunque dà loro una 
·nuova fpinta pet effere indufrriofi. A que-
fio ragionamento , a me fembra che fe ne 
·po!fa conttaep@l:re un. alfro , ed è il .fe
·guente. Il tnbutç> foftrae .per qualche tem-
·po alla ci.r{;ola.i,ione una parte fenfìbile del· 1 
la merce univerfale; dunque diminuirà la l 
circolaz.ione, .è fe.co lei diminuirà P indu- J 
firia. Di più il tributo è una diminuzìo .. 
ne deU~ utile p'rodottp dalla indufiria ; 
dunque· minore .fi:imol.o avrano gli uomini 
rer effer indufiriofi . Riflettono alcuni che 
nélle citvà. più floride fi pagano i più gra .. 
voli tributi, e qum fembrano a quefl:i at
tribuirne la . prof perirà , · la quale in vece 

: è cagione ' che !i fopportirro fenza difcapi
to i gravofi; tributi . Se qualche volta fu 
glì fiati animati da una ell:efa indufiria 2 

una cattiva operazione non produrrà ap- 1 
parentemente mali effetti, ciò avviene per.. J 
chè le grandi ma!fe , dove la materia !ìa 1 
b~n compatta , rifcaldate che fieno fono l 
più lente a peroer~ il calore. ~anto piìt 
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è rillretto un0 flato, tanto egli è più fa .. 
cile il rianimarlo, ficcome il condurlo .alla 
rovina ; a mifura che le malfe d'uomini 
grandeggiano' maggior tempo e fpinta vi 
vogliono a dar loro moto ·sì al bene , 
'ome al male . 

E' feducente la pittura che può farfi 
a perfuadere che ii tributo fia un bene , 
Oiferviamo generalmente l~ nazioni della 
terra., vedremo i climi più dolci, i paeu 
più fecondati dal fole efièr popolati da 
nazioni povere, mancanti d'attività e che 
appena conofcono indufiria ; per lo con .. 
trario i 'climi i pili ingrati , fe non nefta .. 
no deferti , fono abitati da nazioni ricche, 
e da popoli indufiriofiffimi . Vi vuole. un 
freddo fommo perchè l'uomo im'enti abi .. 
tazioni deliziofe., nelle quali fi refpiri un 
aria foavemeote tepida nel maggior rigore 
dell' inverno. Vi vuole il mare 'he fo .. 
vrafii minacciando di fommergere una na ... 
zione perchè ivi le terre diventino i più 
fecondi giardini del mondo·, ricchi di cofe 
peregrine. Vi va un fuolo di faifo nudo e 
fierile, vi va la minaccia di una continua 
fame perchè una nazione diventj Ja più 
rkca, e abbondante del contorno . La vo· 
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ce difpotica del .bifogno mette l' uomo q 
nell'alternativa, o périre, o eifere indu· J] 

( firiofo , e l' abitudine è un moto concepi-
to che va fempre al di là dei bifogni, 

.e, 

onde il luifo e ia delizia regnano fu quel g 
fuolo medefimo ful quale la natura vi ...c:i 
aveva piantata la morté'. I tributi fann<> fi 
l'effetto della fierilità: . poichè fe un cam- Il 
po coltivato da dieci uomini in un paefe .2,; 

fecondo produrrà l'annuo frutto per no· q1 
dr-ire trenta uomini, relteranno al proprie- .ti 
tario del foodG le porzioni di venti uomini .m 
eh' ei potrà falariare , e que<ta farà la di fv 
lui rendita. In un clima ingrato fopra .un' .q1 
dtenfione eguale di terreno, il lavoro di .dJ 
dieci uomini darà frutfo pet mantenere ven- V.( 
ti uomini , ed ivi il proprietario non rica- Cl 

verà f~ non di che mantenere dieci uomini ; .pt 
ma fe nel terreno fecondo s'imponga un tri- .J)( 

buto per cui il proprietario della terra deb- av 
ba pagare la metà della fua rendita, non d( 
re!leranno più, fe non dieci uomini anche a fi-l 
quel proprietario da poter mantenere. L'ef-
fetto aduaque del tributo full e terre rifpet- r ai 
to al po!feffore fi è il medelìmo di quello dt 
dell' infecondità .originaria ful fuolo. Ta- op, 
luni dicono ad.unque fe l' originaria. infecon- f Ui 

. d~à 
• 
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:> dità :fpinge l'uomo all' indùlhia, 1' effetto· 
~ rnedelìmo !i otterrà coli ' infecondità artifi.. - .eia.le prodotta · dal trjbuto. 

' Ma que!la maniera di ragionare non reg-
:I ge, perchè mança di un dato .. L'uomo ve- · 
·i -<le più facilmente. i confini immutabiti della 
() fifica, che i variabili e fluttuanti delleopi-
l• nioni di chi lo governa. Una lunga fperieri-
e .2.a venutagli per tradizione gli fa cooofcer~ ,_ 

quali oftacoli fific1 debba fuperare per yc~n.. 
:- .tinuare <t vivere fu quel terro,òo fie_rile sì ., 
ll .ma prediletto, perchè vi è nato; mifura Iè 
li foe forze coli' ollacolo, fa che colla t(!Je 
l' .quantità di· lavoro potrà fuperarlo :r·e goì.. 
li .drà péfcia con ficofezz.a il frutto del fuo_tra-
t-

1 
.vaglio . . Ma qùando la infecondità ~ aft-ifi-.- cia·Ie l'uomo vede un odiato ofiacolo, çhe '/ 

I . .p.uò ingrandirfì a mifura che lì accrefceran-1 

t- .no i di Jui sforzi per vincerlo. L' uom0 li ,_ avvilifce per il pefo che gli viene impofio..., 
Cl diminuifce la confidenza verfo chi regge il 
a fuo defiino, e fi abbandona all'indolenza. -

lo credo adunque che un tributo geoe-·-
r- ralmente fia fempre una dimiouziooe d' in-
o . dufl:ria, eccetuato folranto qualche tributo 
- ·opportunamente impofio o full' ufcita , o .- full' entrata di alcuna merce; nel qual cafo 

N 
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può effere di giovamento politivo ali' indu. 
firia . . Per conofcere che il · tributo è gene
ralmente una diminuzione d' indufl:ria afcerr 
diamo a quei principj , dei quali fi è accen. 
nato altrove qualche cofa. Se in una nazio
ne non fi pagaffe tributo, e vi fo!fe un' or
ganizzazione di governo neceff aria a man
tenere una focietà .; qualora un' efiera na
zione fo{fe ingiufia verfo di lei , o minac· 
ciaffe d' invaderla , bifognerebbe che una 
parte della nazione abbandonaffe I' agricol
tura, e ~ mefiieri , fi poneffe in armi, e ac· 
-correffe alla pubblica difefa frattant~ che 
l'altra parte della nazione rellerebbe occu
pata ~W annua riproduzione , con cui mani. 
teneffe e fe fie<fa , e i fuoi difenfori ·· In quo. 

e 
n 
b; 
ne 
L 
C< 

fa 
Ja 
d 
ftc 
U< 
fic 

to 
CO 

fla ipotefì non può dubitarli che verrebbe 
fcemata l ' indufiria nazionale, e r annua ri~ ur 
produzione di tanto, quante fono le brac· rf.t 
eia che avelfero abbandonata .I' agricoltura; inl 
e i mefiieri per la pubblica difefà . In vece e ì 
di ciò; in vece di togliere all' occafione del fi e 
bifogq9 lç braccia ali' agricoltura, e ai me
fiieri , fi fono foldati degli uomini i quali 

fii 
al' 

tri 

per lor profeffione fi facrHìcano unicamente 
alla difefa dello fiato, e in vece di trafmet· 
tere immediatamente parte delle derrate, 
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e delle merci n~ceifarie àI vitto de' d1fenfo
ri, i proprietarj di quelle e di quelle le cam
biano colla inerce univerfale, e la confegna.: 
no ali' errar io p~r . alimentare i difenfori . 
L'effetto farà dunque il medefimo in un 
cafo come nell' altro; cioè che l ' incfufiria 
farebbe aifai maggiore, e farebbe maggiore 
la riproduzi0ne annua fe fo{fe efeguibile i[ 
chimerico progetto di abolir tutt' i carichi ; 
ficcome il pfo fiupido e il piì1 crudele fra gU 
uomini che difonoraife il Trono di Augil.J 
fio , osò proporre al Sc:nato di -Roma . -

Sempre.farà più innocuo il tributo quan..i 
to più celeremente pafferà dalle mani det 
contribuente ali' erario, e da quello agli' 
fiipendiati, o alle opere pubbliche, poichè 
allorfo febbene fiafi dato un moto forzofo ~ 
una ,parte della merce circolante, ella però 
ritornerà nella contrattazione col minorè 
intervallo poffibile a moltiplicare i contratti 
e tanto piì1 farà innocuo il tributo quandò 
fi difiribuifca ful luogo meclelìino che loc0n.! 
tribuifce, e quanto più fi dividerà in molte 
mani ufcendo dall'erario " · 

•' 

Ni 

• 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it



• 

Dtllo fpirito di Finam.,a, t di Economi• 
Pubblica .• 

'E' Una olfervazione degna da farli Ja fe-
guente, che i principj eh.e debbon muo.1 

vere il Miniflro di Finanza fono in gran par
te diverlì dai principj che debbon muovere 
un ~inifrro di Economia pubblica. Le leggi 
di Ftnania fe fono indirette fononefilme; le . . 

_leggi di E.conomia pu~blica per lo contrario 
. fono peffime fe fono leggi dirette . Mi fpie-
gherò . Se nella Finanza vorrà percepì dì un 
tributo per legge indiretta: per efempio 

_proibire a tutt' i Cittadini un'azione, non 
già 'perchè realmente fi voglia dfa impedire, 
ma affine ché corpprinò la dif penfa per farla, 

- (delle quali leggi in mol.ti paefi ve ne fon.o) 
. ~ico che quefio tributo indfretto cofierà alla 

nazione alfai più di quello che ne ricava 
~ 1' erario, e importerà molte volte la vena
- Jità' la corruzione' e una dif perfione di 

teivpo in uffizj. , Laonde fe 'Chiaramente e 
direttamente la legge di Fina1Jza ordina~e il 

_ pagamento d'una fomma corrifpondente fui 
forido' cebfiliile, farebbe alfai -più natural-
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men~e, e placid.amente çollocato il tributo ; 

· Si efaminino tutt' i cali in cui il tributo è in .. 
diretto , . e troveraffì che hanno ragioqe i 
mòlti éft1tOl-i1 che trov.ano quena forma 'fem .. 
pre viziofa. La Finanza deve fempre anda .. 
re dj fronte, e con femplicità a ricercare dai 
contribuenti il tributo. Ella fi fpinge diret
tamente al fuo fine. 
· Ma I ' Economia pubblica debbe andar 

fempre per le ihade indirette. La Finanza 
ha per oggetto.legar meno che fi può la na ... 
.zione nel ripartimento del tributo. L~ Eco
·noi;nia pubblica ha per oggetto di accrefCe ... 
re al maggior grado poffibile l'annua ri
.produzione . Nella Finanza vi debb' e!fere 
più imperio e attività.Nell'Economia pub
blica vi . vuole più delicatezza, e più faga .. 

· cità. Alcuni efempi rapprefenteranno con 
chiari contorni le mie idee. Suppongafi che 
fi voglia accrefcere la popolazione dello fia .. 
to, dilatare la coltura fu i terreni abban-

. donati , perfeziònare i fru'tti del paefe ; dico 
. ·che quefie provìde idee; rovinerebbero u~a 
' nazione fe fotJèro pròm~ffe con leggi diret
. te, e fe il legislatore in vece d' im.Jit9 ,' e 

di guida fi fervilfe della forz", e dell coman
da • Le leggi dirette farebbero, per. eforo• 

" ·N 3· " 
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pio ._, proibire la evafione dello fiato , cd 
obbligare ogni Cittadino _giunto ai 20. anni 
ad .ammogliarfi . Comandare alle comunità t 
di mettere a coltura tutte le terre del.loro e 
dinretto . Comandare il metodo di prepa.. l 
rare la feta, l' olio, il vino raccolti ne' pro- { 
prj fondi . Gli effetti di quefie leggi dirette l 
e vincolanti farebbero la fpopolazione, e lit f 

· clefolazione dello fiato .. L ' evafione crefce- 1 

rebbe, perchè l'uomo ama meno lo fl:are { 
dov'è coll:retto, che dove fpontaneamente J 
foggiorna; farebbero ripiene le carcer.i d 'in.. r 
felici Cittadini ·non d'altro rei che di non 2 

aver tradita una fanciulla a{fociandola alla ! 
loro · miferi-a· .; · farebbero le comunità efpo· J 
fle alle efecuzioni militari. per non aver col-, • 
tivata quella terra , per la quale manca .. 
van~ le braccia; gli fgherri e la feccia de.., 
gli uomini romper~bbero l' afil9 delle do~ 
mefiiche mura per -inquirere fu i metodi 

·prefcritti per le prepa~az.i"oni. In quella ebu
~izforie ìaterna. la confufione, il difordfne, 
J' avvilimento fi f paqderebbero in ogni par... • 
te , e fi rifugierebbero i popoli affannati 
·yre!fo i finitimi, cercando una nuova pa-
·hia , ove tranquillamente palfar la vita., 
·ficuri ~di ··gode-rla- in pace, .fintanto. che Je 
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loto mani faranno monde àa ogni delitto • 

11 provido Minifrro di Economia pub
blica indirettamente caminerà a quello fine, 
colle preferenze ed onori renderà rif petta• 
bile lo fiato conjugale, rianimerà l' indu
firia col toglierle i ceppi , collo f pianarvi 
le firade, coll' affodarc la proprietà, prezio
fiffimo bene dell' uomo fociale , col procu .. 
rare agli api tanti un'intima perfuafione della 
ficurezza propria , nel che fofo conlìO:e la 
libertà civile , fnoderà l'attività degli uo
mini ; in una parola , per tutti que' mez
zi che fi fono veduti , e ne verrà in confe
guenza che la popolazione crefcerà' a di .. 
laterà la coltura, li perfezioneranno le arti 
tutte. 

§. ·xxxv111. 

Qf!ale jia la prima [pinta che porti 
rimedio ai difordini .. 

. . ... 

SI è veduto quai fiano i principj motori . 
dell' indufiria, qu<J.li gl' inèiampi che ne 

impedifcono lo f viluppamento. Si è in fe· 
guito olfervato con qual metodo fi potrà 
dai Miniflrì operare una benefica riforma 
nello fiato. ~efra ·finalmente ~h' io aggiun· 

N4 
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ga qualche cofa ÌJer indicare in qual modo 
io creda che i fommi. arbitrj · del deflino 
della .focietà polfano dare la fpinta a una · 
felice rivoluzione. Se gH uomini fono eifer.i 
fovranamente dominati dalla abitudine; fe 
gli antichi ulì, e le leggi, e i cofiumi ere
ditati, e de' quali Gamo imbevuti dall' in
fahzia formano la ragione della maggior par
te degli uomini; quefio fingolarmente poi lì . 
verifica nei tribunali, i quali come corpi 
immortali lentiffimamente removibili dalle 
opinioni feguitate, ottimi cu!todi di queHe 
Jeggi, e di .quel- fìflema dello fiato, da cui 
n~fce l'ordrn<!, difficilmente abbracciano al
cuna novità. Ogni nuovo individuo che ivi 
~enga cooptato, forza è che fi fpieghi. alla 
comune maniera di fentire, e quanto più il 
tribunale è venerabile agli occhi del pub· 
blico r tanto più ogni individuo rifentendo 
Ja gloria d' eflèrvi afcritto fi renderà cara 
e· propria la.opinione di tutto il ceto. Non 
mai ,ft 6 veduto che un ceto di più uomini 
ct>l·legialmente radunati abbia potuto o de-
g.uire~ o tént4re qualche riforma. · 

Un'unione di più uomini· difficilmente fi 
cFeerà <la .fe medefima un comune principio : 
univetfale, a cui tendano le fue opinioni. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



) 

) 

1 

J 

·-
t 

1 

.. -
1 

1 

l 

I 

) 

l 

a 
l 

·-

2ÒÌ 

Ogni individuo, .fùppoflo anche della pilt 
r.etta e imparziale intenzione, ha fempre i 
fuoi privati punti di vifia, dai quali rimira 
1' oggetto; e ficcome l'unione di più archi·' 
tetti collegialmente raccolti non produrrà 
mai una regolate , ed uniforme firuttura, 
di un difegno ; così nemmeno io credo che 
un ceto di uomini a guifa di tribunale poffa 
mai organizzare un regolato fifiema di ri· 
forma. Che fe poi le paffioni , le fimultà, 
le propenlìoni, le quali talvolta per umana 
debolezza entrano negli animi vengano a . 
frammifchiarvifì, l'attività degli uomini im
piegati lì difperderà in tutt'altro c~e negli 
oggetti immediatamente dellinati al fervi- ·, 
:z.io del Sovrano, cioè al bene del pubblico, 
di che ne vediamo gli efempj nelle florie, 
e i fatti domdlici di molti fiati ne fanno 
tefhmonio . Dovunque fiafi fatta mutazione 
elfeoz1ale, dovunque con qualche rapidità, 
e felice fucceffo fi faranno fradicati gli an .. ' 
tichi difordioi, fi vedrà che quefia fu l 'ope- , 
ra d'un folo Iuttante contro molti privati 
intereffi, i quali fe a pluralità di voti fi ; 
doveffero fingolarmente dibattere altro non 

· çagionerebbero, che lunghe e amare- defa
tigazioni . Q&tindi a me fembra che fe ia 
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tutte le cqfe, le quali hanrno per oggetto 
l' èfecuzione delle leggi già fatte è utile , 
ttnzi indifpenfabile il farne dipendere la de .. 
cifione dal la opinione di più uomini ; per 
lo contrario dove fi tratta d'organizzare 
(lftemi, e dirigere il corfo a un determi
~ato fine , forpaffando le difficoltà che fi 
fj-appongono, e che tutte non poffono . mai 
ptevederfì, necefiìtà vuole che queft' impe
tp, e que<ta direzione dipenda da un fol 
principio motore; ficcome la dittatura fu 
~ppunto prelfo i Romani nelle cofe ardue 
avi.operata felicemente, e per lo contrario 
I: infiituzione de~ Decemyiri col difgraziato 
efito che fappiamo . Qliando fi. tratta di de
cidere i cafi particolari a norma delle leggi 
gi~ pubblicate, la diverfità delle opinioni 
umane rende appunto difficile l'ingiufiizia > 
p..erchè l'una contempera l'altra; ma quan-. 
do 6 tratta di agire, e di una azione pron .. 
ta, fpedita, e fempre uniforme ad un fine, 
io non credo poterli ciò far dipendere dal
la pluralità di voti . 
. :Convien dunque nell'Economia Politica, 

fingolarmente quando lì tratti di ridurla a 
~emplicità. riformando Ì" vecchi abufi, con
yien, dico, creare un difpotifmo che duri 
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quanto balla ad -aver melfo in moto rego: 
larmente un provido ftfiema . .. 

l 

,I §. XXXIX. 

Carattere d'un Mini/lro di Finanz,11. 

COn!ìderare fempre gli uomini fatti per· 
gl' impieghi, non mai gl' impieghi per 

gli uomini ; faper relìllere a qualunque of
ficiofità ; non conofcere nè familiari , nè 
clienti, nè amici ; pefare i fervigj che puè> 
rendere il foggetto che fi fceglie, non la 
perfona che lo propone , avere ogni parti-· 
colare fentimento in difpofizione di annien
tarfi tofio che s' afcolti la facra voce del 
dovere; confervare in mezzo a ciò un co. 
fiume umano, e dolce che faccia al pubbli· 
ço fempre più accetta la forma di ammi .. 
niftrare il tributo; amare lìnceramente il 
buon efìto della commiffione fenza rivalità, 
e con una imparziale ricerca del vero , ~ 
dell'utile; fapel'iì internare ne' dettagli fen· 
za dimenticare f tronchi maefl'ri, e il tutto 
infieme-; conofcere per intima perfuafìone i 
principj motori della indufiria; avere aoa· 
Iizzata la natura dell'uomo e delb focietà; 
amare con uno fpirito dj vera filantropia il 
bene degli uomini ; conofcer~ efa.ttame.ut~ 
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le-circofianze del paefe ful q~ale deve ope .. 
-rare : talì fa,rnbbero i talenti che -formere~ 
·bero un perfetto uomo di Finanza ; al qualè 
potrebbe il Prin~ipe confidare una piena a~
torità neceffaria pà fare un buon fifl-ema'. 
·Ma fa na~ura n9n è prodiga de' fuoi doni. 

Quanto più farà grande il numero degli 
uomini illuminati nella naziorre, tanto mag
giore farà la probabilità che il Sovrano r!
ttovi l'uomo che fomigli al carattere che 

· fe ne è faùo. · E' inuti le eh' io foggi unga 
qua·nto fìa neceffario l 'ave~lo ben definito, 
e provato prima di_ èoòcedergl i nel le marii 
'(.in' autorità così dt~fa ·, e tanta influenza 

· full a rranqùill ità cj_ç:I popolo. E' inùtile pure 
eh' io' dica quanto debba elfer. forte e co ... 

' fiante la protezione fovrana verfo dell" uomo 
· trafcelto , contro di tui in ogni paefe noÌl• 
inancheranào d" alzarfi dcl ami , . e accufe·. 
Tutto convien che · vada néll' epoè:a della 
riforma colla maggiore .. follecitùdiq~ e atti
vità, accioccbè queJl' epoca {ia ' più' breve 
che !i può, e termini coli' avere organiz
zato un fifiema regolar.e, pi-acido, e niente 
arbitrario; e in quel momento fdice ceffi 
il potere cieli' uomo ; e ricomincino a re
gnare ·le fole 1eggi. Poichè gl i uomini mo-

. jono , ed i tifiemi rellariò i e convien' fceglie-
,· ...... • .. ;• : .. ~ " ,., ... .,.,,JJ 
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re gli uomini per gl' impieghi, come fe -tu~ro 
.doveffe dìpeqdere dalla loro fola virtù, e 
organi~zare i fiftemi ; come fe nulla lì do
veffe contare folla virtù degli uor:nini pre
fcel ti; .e come ceifaro il.bi fogno per cui s'era 
creato un Dittatore fìnchè Roma fu, feli
ce, l' autorità di elfo s'annientò; co~ì pure 
ceffata la necellìtà nello fiato, I' amminifira
zione della Finanza già rettificata , e refa 
_femplice potrà confidar!ì anche .a u~ ceto 
di più uomini cufiodi di una legge già fatta, 
e confacente agl' intereffi della nazione. _. 

Non intendo io c~n ciò di afferire cheqq~.,. 
fio fìa precifamente il folo mezzo, çol quale 
un fìfiema corrotto di Finanza polla . retd
fìcarfi ; forfe vi fono altri mezzi dipend~nti 
dalle altre particolari circoltanze de' paeft, 
e de' governi ; intendo foltanto . dire che a 
.un dipreffo converrà fare l'avviamento al 
·bene con mezzi poco diffimili da quelli che 
ho efpofio .. 

. I 

§. XL. 

~ : e arature ,r un Miniflro di Economia . 

Ho detto quali debbon effere le qualità 
di un Minifiro di Finanza . Da quan

to ho toccato appare altres\ , quai talenti 
debba àvere un 'Minifiro di Economia . Egli 
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debbe fopra ogni cofa e1fere attivo nèl di
flruggere, cautiffimo nell'edificare. La mag
gior part~ degli oggetti fu i q?ali verte , ' 
ricufano la mano dell'uomo. R1movere gl.ì 
oftacoli; abolire i vinco I i ; f pianar le fir~de 
alla concorrenza animatrice della riprodu .. 
zione ; accrefcere .la libertà civile ; lafciar! 
un campo fpaziofo all' indufiria; protegge-
re la clafiè de' riproduttori fingolarmente 
con buon~ leggi, ficchè l'agricoltore o l'ar .. 
tigiano non temano la prepotenza del ~ic· 
co ~ afficurare un corfo facile, pronto, e 
difìnteretfato alla ragione de' contratti ; 'di
latare la buona fede del Commercio col non 
Jafciar mai impunita la frode; combattere 
con tranquillità , e fermezza in favore della 
caufa pubblica ben intefa : di quella caµfa 
che è fempre la caufa del Sovrano; non di
fperare mai dal bene, ma accelerarne }'_e
vento diffondendo nella nazione i germi del-
le più utili verità . Qilefii e non altri fàno 
gli oggetti clle deobono occupare un abHe 
Mìnifiro di E<:onomfa Pubblica, il r~fian~.e 
fo~z' è abbandonarlo alla natura . 

F - I N E. 
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