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P R E F A Z I O N E. 

F- ORSE quello libro ne farà nafcere un 
buono : vi vorrebbe quel tempo che 

io non ho per difporre in ordine miglio· 
re quefie idee , che a ine pajon vere , e 
non indegne della pubblica curiofità. Avrò 
beo meritato della caufa Pubblica, fe i miei 
penfieri ferviranno di motivo a più frequen
ti ragionamenti fu di quefti importanti og· 
getti. Felice quel Popolo, ove più comud 
nemente fi ragiona della virtù, e ove più 
familiarmente fi dif puta f ulla prof perità 
dello Stato ! La gloria di buon Cittadino 
tni è più preziofa di quella di buon auto
re, alla qualr; non fo fe le n1ie forze mi 
permetterebbero di afpirare. Se v'è in que .. 
ile mie ìvleditazioni qualche idea che por .. 
ti luce fu i veri interefli pubblici, prego il 

· inio Lettore di volerla contrapporre a quel .. 
le parti fcabrofe e non finite, che troverà q ul 
dentro , e ·perdonarmele . Poteffi io dire 
qualche cofa dì utile! Poteffi io farla! 
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A CHI LEGGE. 

T UTTE le Opere di Pubblica Economia fo .. 
no di Pubblica ragione , a preferenza di 

quelle che hanno per oggetto idee, e cognizio
ni rimote dalla comune maniera di vivere , e -
feparate dai rapporti della focietà, e Cittadinanw 
za del Genere umano. I principj di quefia fcien· 
za infiuifcono fu la felicità, o miferia degli uo· 
mini, e le con feguenze bene , o male dedotte 
da quelli > pof.fono realizzarfi coi ringraziamen
ti, o coi gemiti de' Popoli, che ne proveranno 

l'influenza. Nella prefazione di queff Opera fi è 
avuto per ifcopo ò~ eccitarne una migliore: fe· 
condando una sì nobile id.,ea fi è procurato di 
rettificare quelle maffime , che fono fembrate 
lontane dal generofo iftii1to di chi le ha fcritte • 
Tale e la maniera di penfare di quelli , che 
am;mdo unicamente la verità fi lufingano per 
quefta fola ftrada di meritare la riconofcen:r:a an
che di chi po ifa penfa.re di verfamente • 
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S U L L A 

ECONOMIA POLITICA. 

~- r. 

Quale fia il Commercio delle N.1zioni 
che non conr>fcono it denaro. 

QUELLE focietà di uomini che non co .. 
nofcono altri bifogni che i fifìci , 
hanno e debbono avere poco o neffun 

commercio reciprocan1ente. Contento l' uo
n10 , allevato in quella focietà , di avere 
afficurata la vita dalle infidie degli anin1a .. 
li, dalla fame, dalla fete, e daUe fiagio .. 
ni, non può nemmeno f of pettare, che lon· 
tano dal fuo fuolo nativo ve~eti qualche 
cofa, da cui poffa trarne utilità. Perciò le 
nazioni , che noi chiamiamo felvagge, non 
hanno commercio fra di effe, {e non nella 
neceffità di qualche careftia, o di fa ftro qua· 
1uoque che le obblighi a ricorrere ai vici
ni, dai quali o con qualche difficile con.-

A 4 cam .. 
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cambio , o per mera umanità , o coir a.i 
perta forza traf portano il nece!fario man .. 
cante. Non fi dà nell'uomo n10to alcuno 
fenza un bifogno, nè un bifogno fenza una 
idea, e quefie' fono ne' popoli ifolati e fel .. 
vaggi limitatiffime. . . . 

Quanto più le naz1on1 diventano colte, 
o fia quanto più s' accrefce il numero del- · 
le idee e dei bifogni preff o gli uomini , 
tanto maggiormente fi vedrà introdurre il 
C0n1metcio fra nazione e nazione. Il bi
fogno, cioè la fenfaziorte del dolore, è il 
pungolo, col qua le la natura fcuote I' uo4 

Jno' e lo delta da quell'indolente itato di 
Yegetazione, in cui fenza quella giacereb
be. Paradoff o poco confolante fi è quefio, 
che fempre il dolore preceda al piacere , 
e che per neceffità bifogna rendere una fo
cietà prima infelice per renderla colta dap
poi. Ma noi Europei abbian1 già fatto ba
ilantemente pagare quefto fa tal tributo ai 
nofiri antenati , e poffiam confo!arci coi 
progreffi che andiél m facendo nella coltu
ra 'I e godl'.rne i beni, e moltjplicarli, quan
to Io poffono c!fcre; il che farà frn1pre l' 
opera d. un illuminato Legislatore. L, ec .. 
ceffo dei bifogni fopra il potere è Ja n1i
f ura della infelicità dell'uomo non meno 

che 
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éhe d'uno Stato. J fe!vasgi fono poco io .. 
felici, perchè hanno pochiffin1i bifogni; n1a 
le nazioni che ne h.:tnno acquiftatì in gran 
nun1ero coll' i nei vilirfi , debbono di necef.. 
fità cercare l' accretèi111ento della potenza 
per accoftarfi alla tèlicità. Non è or.l. mio 
fropo l'indicare i n1ezzi , de' quali può un 
legislatore utiln1ente far ufo per rendere i 
dcfìderj degli uon1ini più confpiranti ad 
un fvlo fine, nel che confifre la 1naffi1na 
azione d'un popo!o verfo la fdicità; dirò 
foltan co per quali n1ezzi l' Econornia Poli· 
tica ben direrta accrefcerà la potenza d' 
uno St.lto,, 

H Comn1ercio nafcè adunque d1J bifo
gno e dalr abbonà.uiza : bilogno per le 
nìerci the fi cercano .> ii che fuppone un 
1Ùperflu) da cedere in cuntraccambio. Sic .. 
con1e nelk nazioni feh·a~.g~ i bifognì fono 
1ninin1i; così anche i' abbondanza , o fia 
il fuo~·rftuo 1àrà. il nJini1no : effendo che 

J 

I~\ nazÌ1..'lle feh·agg\a fi procni-erà dal pro-
prio fondo le derrate neceHari~ alla vita, 
e fi:1 cffa. pd.11or.:!e., o cacciatrice, o agrico
la , i~on eitenderà !a fua indufi ria al di là 
del!' annua confmnazione . 

11a appena una nazicne dai 10 {~c:to del
la vita fokaggia comincierà a fcoltarii, co# 

na-
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nofcendo nuovi bifogni e comodi della vita~ 
allora farà forzata ad accrefcere proporzio· 
nata mente la f ua indufiria, e moltiplicare 
l'annua riproduzione de' f uoi prodotti ; co .. 
ficchè oltre il confumo ella ne abbia tan
to di f uper.fluo , quanto corrifponde alla 
ftraniera derrata, che dovrà ricercare dai 
vicini. Ed ecco come a mif ura che fi mol- · 
tiplicano i bifogni d'una nazione, natural
mente tendano a crefcere l'annuo prodotto 
del f uolo e l' indufiria nazionale. 

Ma come fra quefte focietà, che comin· 
ciano a conofcere i bifogni artefatti, potrà. 
farfi il conguaglio fra il valore della mer
ce che ricevono con quella che cedono in 
cambio? It valore è una parola, che indica 
la ftima eh~ janno gli uomini d' una co
fa, e ne mifura i gradi; ma ogni uomo 
avendo le fue opinioni e i fuoi bifogni i
folati in una focietà ancor rozza, farà va .. 
riabiliffima la idea del valore , la quale 
non fi rende univerfale fe non introdotta 
che fia la corrifpondenza fra focietà e fo· 
cietà, e inceff antemente mantenuta. Que
fta fluttuante mif ura deve elfere ftata il 
primo oftacolo che naturalmente fi frap· 
pofe alla dilatazione del Commercio . 

Come fperare, che una nazione finitima 
voglia 
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voglia cedere parte de' fuoi prodotti , fe 
ventura non port.-t. che ivi reciprocamen· 
te vì fia bif~)gno del noftro f uperfluo? Si 
priverà ella di porzione del fuo per ri· 
c:evere l' ecceàt!nte noftro, col pericolo di 
vederlo perire , e corro1nperfi prima che 
fia venuto il bifogno di ufarne? Quefto è 
il fecondo o.ftacolo che naturalmente pur 
deve aver proibito, che fi dilatafle la reci· 
proca corrif pondenza fra nazione e nazio· 
ne al prin10 ufcire dallo fiato felvaggio • 

§. I I. 

Che fia il denaro, e come ttccrefctt 
il Co1nn1ercio . 

PRima della invenzione del denaro non 
era fificamente fattibile, che s' intro· 

duceflè una reciproca comunicazione cou. 
attività fra Stato e Stato , e fra uomo e 
uomo. Fra le molte definizioni che mi è 
accaduto di leggere date al denaro , non 
ne ho trovata alcuna, la quale mi fembri 
corrifpondere efattamente ali' indole di ef .. 
fo. Alcuni ravvifano nel denaro la r11ppr~· 
fentazione del valor delle cofe: ma il de-
naro è cofa , è un metallo , di cui il va

lore 
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}ore è egualmente rapprefentato da quan· 
to fi dà in concambio di e!f o , e queHa 
proprietà di rapprefentare il valore è co
mune a tutte Ie altre n1erci gen1:raln1ente 
contrattate. A Jtri ra vvifano il denaro co· 
111e un pegno per ottene·re le me;·ci .; n1a 
fotto di quefio afpetto egualmente pure le 
merci iòno un pegno del denaro. Quefte 
definizioni non competono privativamente 
al denaro. 

Il denaro è la me·rce univcrfale; cioè a 
dire è quella merce, la quale per la univer-
fale fua accettazione, per il poco volume 
che ne rende facile il traf porto , per la 
comoda divifìbilità, e per la incorrotdbi
lìtà fua è univerfalmente ricevuta in ifcamd 
bio di ogni merce particolare . Mi pare, 
che riguardando il denaro fotto di quefto 
afpetto venga definito in modo che lè ne 
ha una idea propria a lui f olo, che efat
tamente ce ne dimofira tutti gli officj • 

Introdotta che fia l'idea del denaro in 
una nazione 1 l'idea del valore comincia a 
diventare più uniforme , perchè ciafcuno 
h mifura colla merce univerfale . I traf
p:>rti da nazione a nazione diventano la 
metà. più facili; poichè la nazione, dalla 
quale fi riceve la merce particolare , non 

ricufa 
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ricufa in compenfa altrettante n1erci uni .. 
verfali, e così in vece di due condorte dif
ficili e incomode, una ciiventl di i:)mma 
facilità; bafiavi che fia abbondanza in una 
nazione, perchè la nazione bifognoia pof
fa foddisfarlì, quand' anche la nazione ab
bondante non abbia attualn1ente un bifo
gno reciproco da foddisfare . Colla intro· 
duzione della merce uni verfale fi accofia .. 
no le focietà, fi conofcono, fi comunica
no vicendevolmente; dal che chiaramente 
fi vede efière il genere umano debitore aH' 
invenzione del denaro più alfai, che forfe 
non fi è creduto, della cultura, e di quel
la artificiofa organizzazione di bifognì , e 
d' induftria , per cui tanto diilano le fo
cietà incivilite dalle rnzze ed uolate dei 
felvaggi. 1~utte Je invenzioni le più bene
merite del genere umano , e che hanno 
f vìluppato l' ingegno, e la facoltà deU' ani
mo notìro ' iè>no quelle che accoftano r 
uomo all'uomo, e t:1cilitano la comunica·· 
zìone delle idee , dei bifogni , dei fenti· 
menti, e riducono il genere umano a maf
fa. Tali fono le pofte, la fiampa, e pri~ 
tna di q uene i! denaro . 

Quanto più fi va rendendo facile il traf.. 
porto; quanto più s' accrefèono i bjfogni , 

tanto 
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tanto crefce il Commercio, e paraletla ere'* 
fce lAgricoltura in un Paefe agricolo; ef.. 
fendo che non fi dà effetto fenza cagione , 
nè luomo colti va che a mif ura di f oddis ... 
fare a' fuoi bifogni, e più coltiva quanto 
più fono efiefi i bifogni , ai quali deve 
corrif pondere coi prodotti della f ua terra. 
Da cìò {i conofce quanto a torco da taluni 
fiafi creduto , che l' accrefcimento 4e1 Com .. 
merci o f offe nocivo ai progreffi dell' Agri· 
coltura , la quale anzi riceve nuova vita, 
quanto più l' indufiria e i bifogni vanno 
cref cendo in una nazione. 

AN~OTAZIONf. 

Prima della invem:.ionr • Se non G renuniia 
alla fede della Storia antica, prim.:i dell' inven
zione del Danaro, cioè della Moneta, s' intro
dutfe una reciproca comunicazione con attività 
fra Stato e Stato , e fra Uomo e Uomo , in 
quella guifa che lì riconofce in EGodo , in o .. 
mero, in Erodoto , neJla Sacra Scrittura, e s' 
è dappoi venficat~ a' tempi di Licurgo in If .. 
parta. 

Il Danaro ec. Nelle definizioni è neceffaria 
la precifione • Danaro è una f peci e di Moneta, 
che prcffo i Romani corrifpondeva a dieci affi, 
o. libbre di Rame • donde prcfc la denomina· 
i1one. 

La 
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i a moneta poi, cioè prezzo di metallo 1 co .. 

nìato con un tale impronto, è compofi:a di due 
elementi : Metalio , e Conio • Come Metallo ~ 
merce, come ogni altra merce ; ma come Me· 
tallo coniato è ranto particolare, che le mone
te d, un Paefe ordinariamente non fono amme{ .. 
fe in un altro, o fi ammettono con lo f pogliar• 
le della qudità di Moneta, riducendole a quel• 
la di femplice Metallo • Dunque la Moneta 
non è una Merce zmiverfale delle cofe; ma ben• 
sl una Comune mifura delle cofe • 

I trafp~rti ec. I trafporti diventano la met~ 
più f11cili , meno però il trafporto della Mo· 
neta. 

Q_uanto più ec. Come l' inco~nito Autore non 
è collante nella definizione del Commercio • 
come o!fervererno più abbafJo ; cosl non po( .. 
fiamo accordare , che dalla facilità dei traf por
ti fi accref e ano i bi fogni ; e con i bi fogni fi 
accrcfca il Commercio, e l'Agricoltura. E' ve• 
ro per3, che l' Agrjcoltura aumenta in propor· 
%ione del Commercio, perchè s' aumenta la Po· 
polazione, e s'aumenta la ma<fa circolante del 
metallo monetato: cioè il comodo, e il modo 
di fpendere nella coltura , come offerviamo in 
Italia accadere nei Territorj di Livorno , di 
Genova , ed oltremonte nel Paludofo fuolo 4' 
Ollanda , e nelle Arene del Brandeburgo. 

§.III. 
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§. I I I . 

.Accrefcimento, e diminuzione dellt1 
ricchezza d, uno Stato. 

Due ogg. etti principalmente bifogna of
fervare, e fono annua riproduzione, 

e confumazione annua . In ogni Stato fi 
riproduce per mezzo della vegetazione e 
delle manifatture, e in ogni Stato G con· 
fun1a. Alcuni fcrittori hanno atu·jbuita la 
riproduzione alla fola Agricoltura, ed han
no chian1ata una claffe .fieri/e quella de' 
manifat~qri ; io credo che ciò fia un er
rore, poichè tutt' i fenomeni dell' univer_, 
fo, fieno effi prodotti dalla mano dell' uo
mo, o dalle univerfali leggi della fioca , non 
ci danno idea d, una attuale creazione , 
ma bensì d'una nuova modificazione del· 
la nrnteria . .llcco{lare , e feporttre 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' ac
qua ne' campi fi trafmutino in grano, co· 
me fe il glutine d' un infetto colla mano 
dell' uo1no fi trafmuti in velluto. Quando 

il 
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il valore totale della ripr0duzione equiva
le al valore del!' annua con!unrnzione, quel
la nazione perfrvera nel10 ftato, in cui è 
quando tutte le circoftanze fieno eguali . 
Deperifce queUa nazione , in cui l'annua 
confun1aziooc eccede la riproduzione an· 
nua, e n1igiiora in vece quello fiato, in cui 
rannua riproduzione fopravvanza il confu .. 
mo. 

Ho detto che la nazione, in cui l'annu1. 
riproduzione pareggia e annuo conf umo, è 
in uno fiato di perfo,·eranza, e vi ho ag
giunto quando tutte le circoilanze fieno 
eguali ; pt1ichè mutate le circofianze elfa 
potrebbe deperire ciò non ofiante ; e ciò 
accaderebbe qualora qualche nazione vi
cina di v-enta(fo più ricca e potente ài lei, 
effendo che la forza, e la potenza, corne 
tutte Je altre qualità sì dell' uo1no j che d~
gli Stati , altro non fono che mere relazio
ni , e paragoni d' un oggetto coll' altro • 
Potrebbe un fìn1ile fenomeno accadere al· 
tresì, quJlora din1inuendofì la popolazione 
fcem.a!fero in egu'.ll porzione gli uon1ini ri
produttori , ed i conf urna tori , f ottraendoG 
due quantità eguali nel valore d' an1be le 
parti. 

Quando l'annua conf umazione ecceda la 
B ripro-
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riproduzione annua, neceffariamente 1a na· 
zione deve deperire, poichè ogni anno di
minu'fce e confuma del fuo capitale oltre 
i frutti. Ma quefto fiato, come ognun ve
de, non può eifere permaoente al di là dt 
un certo limite, e{fendo che, o faran for· 
zati a partirfene tanti confumatori, quanti 
corrifpondono al debito nazionale, ovvero 
faran coftrettì a diventar riproduttori , e 
cosl pareggiare Ie partite. La nazjone dun· 
que in queflo cafo dal male medefìmo ri
ceve la fpinta al rimedio , e non fecon
dandola dovrà diminuire il popolo, e inde~ 
bolidi lo Stato finchè fi reflituifca l' equili~ 
brio. 

Nena nazione poi , ove 1' annua ripro .. 
duzione ecceda la confutnazione , ivi do· 
vrà accrefcerfi la merce uaiverfale, la qua· 
le refa più fa1niliare e con1une ivi , che 
nei finitimi, andrebbe gradatamente inca
rendo i prezzi de11e riproduzioni, per mo
do che non avi ebbero più efito preffo gli 
efieri , i quali d'altra parte fi ri~:olgereb. 
bero per ottenerfe , ciò che farebbe fe la 
merce univerfale giacefle ivi con poco mo
to , di che fi parlerà in feguito : ma la 
merce univerfa le acquiitata coll' indufiria 
accrefcerà ivi i bifogni, moltiplicherà i con· 

trat-



~ 19 * 
tratti, e coIIa celerità maggiore rin1edierà 
e compenferà i cattivi eflètti, che la fola maf: 
fa dovrebbe fare; ed ecco come la natura 
medelìtna quando da fe fola operaffe pren
derebbe a trattare gli uon1ini tutti da ma .. 
dre benefica, correggendo gli ecceffi e i di .. 
fettì io ogni parte, difiribuendo i beni e i 
mali a mìfura dell' attività e fapienza de' 
popoli , e lafciando fra di efiì quella fola 
difuguaglianza di livello, che bafti a tene
re in moto i defiderj e 1' induftria: ficco
me nell' oceano per l'azione dei corpi ce .. 
leflì variandofì lorizzonte, le acque alter· 
nativamente trafcorrono , ficchè ne re!la 
impedito l'infradiciamento . Ma gli ofta
coli politici cagionati da quel funefto a-
1nore, benchè rif pettabile , dell' ottimo e 
del perfetto , che fece talvolta traviare i 
legislatori, poliono, ove più, ove meno, 
abbafianza però dovunque, per attraverfa
re e ritardare quell'equilibrio, a cui ìncef
f antemente tendono le cofe morali , non 
che le fifiche . 

ANNOTAzio~r. 

D ue Oggetti ec. 1' applicazione di quefti due 
oggetti non fcmbra preci fa. La riproduzione s'efien
dt ancora ai viventi. Gli animali, e gli uomi~ 

B :i ni 
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ni formano il principale oggetto dell'Economia 
Politica . Le Manifatture non fi fanno per ri
produzione . Uua libbra di feta in veUuto va
le venti volte più d' una libbra di Bozzoli , o 
di G~llette . Quetta materia non è riprodotta , 
ani.i diminuifoe, perchè per fare una libbra di 
Velluto ci vorrà in Bozzo I ì un pefo tredici vol
te circa maggiore , e di quefie molta parte fe 
ne confuma. Meno è riprodotto il valore; men· 
tre non è quefro che un rifarci mento deJle f pe· 
fe fatte n.eli> allimentare quelle tante perfone , 
che fono frate impjegate nei moltip\ici lavori 
neceffarj per ridurre il Bozzolo in Velluto , e 
1a compenfa dell' intere!fe del Danaro , e del 
rifico di chi ha dato tali alimenti : iìcchè il va ... 
lore delle manifatture è una vera rapprefenta .. 
zioae degli alimenti, e della confumazione de· 
gli Operaj. Per confeguenza fenza adulterare i· 
idea che mi dà la parola riproduzione , io direi 
che eifa non mi rapprefenta altro che unire, t 

moltiplìc1tre ; ma non mai accojfare , e /eparare • 
.Accofto una pietra alf altra formo una Cafa • 
In buona fi.Gca non fi dice è r;prodotta una Ca
.fa : ma fe da due corpi ne nafce un terzo , o 
iè da un grano di Frumento ne nafc,m cento > 
ìo dirò effervi riproduzione, altrimenti le ope· 
razioni dell'Aritmetica di fommare , fottrarre , 
1noltiplicare, dividere, faran confufe. 

La confumazione pertanto è relati va al la rÌ· 
produz10ne, sl ne' generi, che negli uomini, e 
negli animali, e i tre frati di eqmlibr10, di aug 
mento , o di deperimento , fono ben naturali • 

Ma 
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Ma poichè riftretti gli elementi alla fola con,., 
fumazione, e riproduzione, non poffiamo aver 
altra idea di Società, che quella d'uomini Pa· 
fiori , ed Agricoltori, tra' quali non fi verifica· 
no i fenomeni della moneta; cosl l'Autore vi 
unifce finalmente nel terzo cafo l' Induflria , e 
quefta è l'elemento princ:pale , e la coftante , 
che deve regolare tutto il calcolo della Politi· 
ca Economia ; e per confeguenza doveva dir. 
lì , che ove l'annua riproduzione , e il valore 
delle manifatture per una felice efportazione ec
cede la confumazione, e l'interno bifogno del· 
la nazione , ivi de~·e accrefcerfi la nuffa della 
moneta ; donde ne verrà alzamento de' prezzi 
ne' generi , aumento di Popolazione , diminu· 
zione degl' Ìntereffi del danaro , accrefcimento 
d' arti , e di agricoltura, che fono i veri fegni 
della Profperità , e rìcchez~a d' una Nazione ; 
e che fono effetti non della natura madre iner. 
te e indifferente, nu dell'opera dell'uomo ani
mato , del buon fiftema politico , ed economi· 
co formato dalla mano benefica , e legislatrice 
d'un Sovrano , oppure dalla for;ea d'una Leg
ge , che premj l' induftria, imp~difca la frode, 
mantenga una difciplinata libertà fra gl' Indi vi· 
dui componimenti la Società , ed allontani più 
che fia poffibile l'anarchia prediletta da chi ama 
l'arbitrio, e la forza > e che tJOn è atto a co· 
nofcere lo fiato di barbarie , in cui luomo ri .. 
tornerebbe, allorchè non fi conduceffe con aìm: 
Leggi che con qutlle della natura • 

B 3 §. l V· 



§. I V. 

Principi rnotori del Commercio, e anttlifi 
del prezzo. 

I L Commercio in realtà non è altro che 
un traf porto delle mercanzie da un luo .. 

go a luogo. Queilo traf porto fi fa a mif u
ra dell'utile che v'è nel farlo. Quefi' uti
le fi mifura dalla diverfìtà del prezzo che 
ha Ja merce , per modo che non fi traf
porterà mai a una nazione finiti1na la no4 

flra merce , fe da e!fa non venga pagata 
più di quello che G paga dov' ella è, poi
chè le (pefe del traf porto, il ritardo di ri
ceverne il prezzo, e il pericolo che fi cor· 
re con quefto ritardo non fi foffrono fen .. 
za compenfa. Conokiuti che fian bene gli 
elementi che formano il prezzo delle cofe, 
fi farà conofciuto il principio motore del 
Commercio, e fi farà prefo il tronco di que
fto grand' albero, del quale per avventura 
fi fono fiffati gli occhi troppo fu i rami. 

Il prezzo, efattamente parlando, figni
fica la quantità d~ una cofa che {ì dà per 
averne un'altra. Se in una nazione, a cui 
fia ignoto il dt!naro, un n1oggio di grano 

fi 
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fi can1bierà in eftate con tre pecore, e in 
autunno vi vorranno quattro pecore per r 
iiteffo moggio di grano , in quella nazio
ne, dico) farà contrattato il grano a mai(· 
g ior prezzo in autunno , e le pecore fa. 
ranno contrattate a maggior prezzo nell' e
ftate. Prima dell'invenzione del denaro non 
potevano a vedi le idee di co;np;·atorc , e 
di venditore, ma f oltanto di proponente, 
e di aderente al cambio . Dv po l' intro· 
duzione del denaro ebbe il nome di com .. 
pratore colui che cerca di cambiare la mer
ce univerfale con un'altra merce, e colui 
che cerca di cambiare una cofa qualunque 
colla merce univerfale {i chiamò venditore. 

Prello di noi che abbiam l'ufo della tner .. . 
ce univerfale, la parola prezzo fignifica la 
qumu;t,~ della rnerce univerfale rhe ji dà 
per un'altra merce. Ciò accade, perchè gli 
uomini generalmente non s'accorgono che 
il prezzo della n1erce univerfaJe znedeflma 
è variabile, e le univerfali efclamazioni dei 
popoli fì retlringono a lagnarfi del prezzo 
generalmente jncarito di tutt' i generi, fen
za travedere che querele sì fatte refe uni
verfali come fono, provano appunto la di .. 
,minuzione del prezzo della merce uni verfale · 

Il prezzo comune è quello, in cui il c01n .. 
B 4 pra .. 
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pratore può diventar venditore) e il ven4 
ditore compratore, fenza difoapito o gua
dagno fenfìbile . Sia per efen1pio j I prez· 
zo comune della feta un gigliato per lib0 

bra., dico effere egualmente ricco colui che 
poffede cento libbre cli feta, quanto colui 
che poffede cento gigliati, poichè il primo 
facilmente può, cedendo la feta, avere 1ood 
gigliati , e parimente il fecondo cedendo 
100. gigliati aver 100. libbre di feta: che 
fe maggior difficoltà vi foffe in uno di quee 
fii due a fare il can1bio, allora direi che 
il prezzo comune non farebbe più d' un gi
gliato per libbra. Il prezzo con1une è quel
lo, in cui neffuna delle parti contraenti s' 
impoverifce. 

Giovi il riflettere, cmne il prezzo com~ 
ne dipendendo dalJa comune opinione de
gli uomini non può trovarfi fe non in quel
le merci, le quali fiano comunemente in 
contrattazione. Le altre merci rare e di n1i
nor ufo neceffarìamente debbrmo avere un 
prezzo più arbi tra rio, e variabile , dipen
dente dall'opinione di pochi, fenza iJ con
trailo d' un libero n1ercato, in cui cozzi
no in gran nmnero i reciproci Ùltereffi de .. 
gli uomini per Jjvellarfi . 

Quai fono dunque gli elementi che for
mano 
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mane il prezzo ? Non è certamente il foio 
hi{ogno che Jo confiituifca. Per convincer .. 
ci di quefio , baita il riflettere che I' ac
qua, l'aria, e Ia luce del fole non hanno 
prezzo alcuno, eppure di niuna altra cofa. 
abbiam tanto bifogno, quanto di quefie . 
Le cofe tutte, le quali comunemente fi pof
f ono a vere , non hanno prezzo alcuno , per
chè il bifogno non baita a dar prezzo a una 
cofa. 

Nemmeno la fola raritJ d' una merce 
bafia a darJe prezzo . Una medaglia, un 
can1eo antico, una curio{ìtà d' ifioria na .. 
turale, e fìmili oggetti, benchè folfero ra· 
riffitni e: di fon1n10 valore prelfo alcuni , 
o curiofi, o amatori, pure nel mercato tro
verebbero comunemence poco , o ne1fun 
prezzo. 

L' abbo11d11nz.a d'una merce infiuifce fui 
di lei prezzo; ma per nome d' abbondan .. 
za nnn intendo I' aff oluta quantità di ef. 
fa efi<tente , ma bensì la quantità delle 
offerte chef e ne fanno netta vendita. Ogni 
quantità di merce occultata alla contratta· 
zione non entra a influire nel prezzo, ed 
è come non efifiente . Dirò adunque che 
1' abbondanza affolata non è un elemento 
del prezzo , ma lo è l' abbondanza appa--

rente • 
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rente. II prezzo precifamente cre(ce (tutto 
il refio eguale ) colla rarità della cofa che 
fi ricerca~ 

Il prezzo delle cofe vien formato adun"! 
que da due principj riuniti , bi.fogno , e 
rarità; o fia , quanto più fono forti que
lli due principj riuniti, tanto più s' innal .. 
za il prezzo delle cofe; e vicendevolmen· 
te quanto più s' accrefce l'abbondanza d' 
una inerce, o fe ne fceLna il bifogno, fem
pre anderà dimìnuendou il di lei prezzo, 
e riufcendo a miglior mercato. 

RiftettaG che quando G parla di commer
cio, o Ga di pero1utazione di una cofa coll' 
altra, col nome di bifogno non s'intende 
già un finonimo del dejiderio , ma s' in
tende unicamente la preferenza che fi dd 
atta merce che fi ricerca, in paragone det
ta merce che ft vuol cede1~e • Dunque bi
fogno lìgnificherà t' ecceffo detta flima che 
fi fa della merce che ft defidera , in pa-
ragone di quetta che fi vuot cedere . Da 
ciò ne deriva che in quel paefe , in cui 
la merce uni verfale Ga in grande abbon
danza , fe il bifogno delle merci partico
lari non farà proporzionatamente grande, 
effa verrà a riufcire per confeguenza di mi· 
nor pregio nella efiimazione comune , e 

bifo. 
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bifognerà cederne quantità maggiore per 
ogni merce particolare. ~1a ficcome I' ef
fetto della n1erce uni vcr[ale, gradatamen
te ~ ripartitamente fu rnolti entrando in 
uno Stato, fi è di accrefce~e fempre più le 
voglie per le merci particola'"Ì , nè verrà 
quindi, che quanto la merce uni verfale farà 
meno amma!fata, e più f uddivifa in mo I .. 
ti, tanto pi-ù conferverà di valore, e me .. 
no alzerà il prezzo delle merci partico
lari . 

L'abbondanza apparente, cioè quella che 
contribuifce alla formazione del prezzo , 
crefce col nun1ero delle offerte , e fcema 
col numero delle medefime. M'intendo con 
ciò di dire che t' abbondanza app1rre1f.te fl 
mifura col numero de' venditori. Per _ co
nofcere quefia verità fi conGderi, che fe in 
una Città vi fo!fe alimento baftante per nu· 
trire il popolo per un anno, ma quefto a· 
li mento f offe in potere di un uorno folo, 
quel folo venditore condurrebbe al merca
to giornaliero la foJa quantità proporzio· 
nata alla vendita di quel giorno , e cosi 
Je offerte farebbero ridotte al minimo gra· 
do, l'abbondanza apparente farebbe la mi
nima poffibìle, confeguentemente il prez· 
%<> farebbe il maffimo poffibile , dipenden• 

do 
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do dal1a fola difcrezione di quel folo dif.. 
patico venditore . 

Quella medefirna vittovaglia fuppongafi 
divifa in due venditori; 1è effi faranno un 
accordo fra di lor due, fìarno nel cafèJ di 
prima; ma fe diventano einuli , e n~{c(! 
fra d~ Joro la gara di accurnulare più fol
lecitamente la n1erce uni verfale, allora fì 
vedranno raddoppiate le offerte; ciafcuno 
dei due porterà al mercato la porzione ba4 

frante per il giornaliere confumo , t' ab .. 
bondanza apparente farà accrefciuta , e il 
prezzo diminuito. 

Accrefcafi con quella nor1na il nun1ero 
de' venditori, ella è cofa evidente che quan
to più que{ro numero crefce, tanto più l' 
accordo fra di effi fi rende difficile ; tan
to più fi rende probabile l' etnulazione e 
la concorrenza, tanto più dunque crefcerà 
labbondanza appnrente, e tanto più fJ di
minuirà il prezzo della merce. L' nbbon ... 
danza apparente dunque fi mifwra col nu
mero de' venditori • 

Si è detto , che il bifogno fi mifura full' 
ecceffo della fiima che fì fà della merce 
che fi defidera in paragone ài quelì.a che 
fi vuol cedere . Quefto ~vero, confideran .. 
do ogni individuo feparatamente; ma con4 

fide-
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fidcrando 1a tn:-iffa totale delfa focietà, con 
qual norma mìf ureremo noi la quantità del 
bi fogno 2 Dico che il numeto de' compra
toti jàrà /,1,ue;::t ni!jìn-a del bifog110. Per 
conofccrlo ritornian.10 a un confin1ile cfrn1 ... 
pio·. Sj 1vi un foro 1nonopoliffo. d'una n1er
ce; !ì è vedut0 che alJora t' 11bhondi1nza 
11ppttrenre farà rnitHtTI~; ma fedi dfa n1et
ce vi farà un {; cn1pratore ) anche il 
bij;Jgno farà nrnHllO > poichè il prezzo di .. 
pend· rà dal (O~l H; cto egualt= 'h due fole o
pinioni . Che fc j n vece d' un folo corn
pratore il n1onopoldi · Jbbia due C('·n1pra
tori, allora potrà ac....r-fcerc le fue ckn1an
de, e cnsi a n1ifura che H n11t11ero de' com
pratori crefcerà , cre1cerà pm ~ il bifogno 
confiìtutivo del prezzo . I! nun1ero dun .. 
que de co1npratori è quello, dal quale deve 
def umerfi la quantità del brfogno, che in .. 
fiuìfce nel prezzo. 

Crefcafi il numero de' venditori , tutto 
il reito eguale, t' Pbbondanztt crefcerà , e 
il prezzo anderà ribaffando; crefcafi il nu
mero de' compra.tori:> tutto il refio pure e· 
guale , e il bif ogno crefcerà , e il prezzo . 
anderà accrefr.:endo . Il p7ezzo adunque del: 
le cofè fi def umc dal numero de' venditqrs 
paragonato col numero de' compratori ; 

quan .. 
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quanto più crefcono i primi, o fi diminui
fcono i fecondi, tanto il prezzo fi anderà 
ribaffando, e quanto più fi vanno diminuen
do i primi e moltiplicando i fecondi> tan
to più {j alzerà il prezzo. Siami permef
fo ufare iJ linguaggio di quella fcienza che 
confidera le quantità, poichè di quefie ap· 
punto fi tratta, nè altrimenti fa efprirrner· 
mi con efattezza. Il prezzo dette cofe è in 
ragione diretta del nume'i·o de' comprato· 
ri, e inveifa del numero de' vendi tori • 

Se il Commercio adunque da nazione a 
nazione altro non è che il trafporto delle 
merci; fe quefto traf porto è cagionato dall' 
utile, fe quello dipende dalla fola diverfi
tà del prezzo ; fe queilo prezzo è confi:i· 
tuito dal paragone fra il numero de" com
pratori e H numero de' venditori, ne ver
rà per confeguenza che una nazione tan· 
to più troverà sfogo all, eccedente de Ile f ue 
merci preffo gli et1eri , quanto più farà 
grande il numero de' venditori di effa mer· 
ce pre!fo di lei , e piccolo il numero de' 
venditori preffo la nazione, a cui deve traf. 
metterla, e vicendevolmente piccolo il nu· 
mero de' co1npratori interni , e grande il 
numero de' compratori efieri . Così una na
zione tanto meno riceverà di n1erci eftere, 

quan· 
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quanto più venditori ne avrà e meno com. 
pratori , e quanto meno venditori e più 
compratori ve ne faranno ne' paefi flranieri. 

ANNOTAZIONI • . 
Il Commercio 1n realtà non ~ altro che un trtt• 

/porto delle mercanzie da un luogo a luogo • Il 
Commercio non è un trasporto ; quefii n'è il 
mezzo , ma il Commercio è un Cambio , la 
comunicazione delle merci. 

Guadagno fwfihile . Quefta deffinizione del 
prezzo comune appartiene pìuttofio al prezzo 
giullo : il prezzo comune è il prezzo, nel qua· 
le conviene cofiantemente il mercato delle mer· 
cÌ, come il prezzo adeguato è il limite, al dl 
fopra del quale, o al di fotto fi regolano le al~ 
tercazioni dei divetii contratti. 

Per livellnrfi. Il prezzo comune delle cofe ra· 
l'e è il prezzo che hanno quefie cofe preffo i 
zef-petti vi ricercatori : ? p;ù arb;trario , cioè è 
meno conofciuto , ed ha una concorrenza più 
.riftretta. 

Come non efifiente • Le r cof e non offerte alla 
vendita influifcono nel prezzo come poffibilmen· 
te offeribil i ; le cofe lhte offerte, e fottratte in 
feguito dall' offerta influifcono nel prezzo ; le 
cofe non efillenti pre!fo di noi , non offnte al
le noftre vendite , ma offerte altrove influ1fco· 
no ful prezzo delle offerte , che fi fanno alla 
nottra vendita. 

Di commercic, o fia di permut11zione di Mr:tr ~•· 
fa 
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permutazione ; al principio di quefio paragrafo 
è finonimo di trafporto : dunque traf porto , e 
permutazione farebber finon1m i. 

QJ1ella cbe fi ,.Juol cedere • ll bifogno non è 
la preferenza che fi dà alla merce, che !ì ricer
ca fopra quel la che fì offre; tuttociò è un effet
to del bifogno : dunque bifogno non fignifica 
ecce{fo di fi1ma di una cofa fopra l' altra. Quan
do le cofe fono contrattate , la !lima è eguale 
da una parte , e dall'altra . Il bifogno eh' en- • 
tra come elemenrn nel prezzo delle cofe farà 
un vero delìderio, ma la val utabtl ità di que!to 
bifogno non farà la energia del defìderio parti
colare di chi cerca una tal merce, ma la mag
giore , o minor ricerca della maggior parte, il 
che fi mifura dalla comune utilità : dunque in 
ragion compofra del bifogno comune , e della 
rarità Cì fiabiliranno i prezzi delle cofe. 

lrlerci partia,fori . La merce univerfale , cioè 
il danaro non accrefce le Yoglie de' po!feditori, 
~à però la facoltà di foddisfare alle vogiie già 
cGfienti. Molto meno poi accrefce il numero di 
quelle cofe, che contribuifcono al foddisfac1men· 
to delle vogl"e medeGme. Egli è vero, che du
rante l' accrefcimento della maffa del danaro (ì 
anima l' induUria , ma aumentato eh' egli iìa 
tutto fi riduci al primo fiato . l\1a fe feco ndo 
l'Autore accrefce fempre più jl numero delle 
voglie per le merci particolari , vi farà in pro
porzione dell'aumento di guefia merce univer
fale un ec'cdfo d1 ftima per le merci parti~oLt-

n' 
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ri, che aizerJ il prezzo d1 effe. AccrefcerG lem. 
pre pii1 le voglie per le merci p"'rricalari è :ina 
con ~r.1ddizione . 

R..1ddoppit1te le offerte. Il folo Pro .... rietario, o 
Offeritore di Utn merce, li due OJ~ritori della 
mr-de(ìma offriranno rilpetlivame1He rn prnpor· 
zjone dej bifogni Jorct . La diminuzione ~el 
prezzo è in proporzione dell'aumento delle of .. 
ferte; m:1 il nur;1ero di qul!lì~ otferr~ è propor· 
zionale ai bifogni de!Ii ofièritori, e l' emulazio
ne , o la gara a d·1ninu're il prezzo nafce dal 
timore di perdere quel er e ricercano a Vicenda. 

Snrarmo ne' P at)Ì fiumi cri • Pare che in quefto 
paragrafo iì co1.fide1i Ja qu'!?' tità de' compratori 
ftr:rnìeri ed elleri, come i fluid1 nei Tubi co
municanti, ove qu"'ntv (ì al zano da una parte, 
altrettanto G abbaffano d;di' a!t ra , cioè qu1nto 
crefcono i compratori i lHani, tanto d1minuifco
no !.llÌ efierni , e viceverfa . In vece che cre
fcendo i Compr:itori interni crefcano i vendita .. 
ri parimenti inrerni a mifura che è libera la 
concorrenza delle arti, libera la produzione , e 
Ja circolazione: Picciolo è il numero de' compra
tori interni , picciolo il numero de' vendirori 
Ùlterni , o ficuramente fcarfa., e deboìe la ?ro
nuzìone , o la fabbricazione: dunque far~ piccio· 
lo lo sfogo pre{fo gli efieri; perchè fia nel com· 
tnercio delle materie prime , come in quelle 
delle manifatture, {j comicia fempre dall' iuter
na conf umazione : l' influenza del i' induftrJa fi 
allarga come i circo I i concentrici eccitati nell' 
acqua da una materia, che v1 fi getti. . 

C E ' tn· 
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E' indifferente, che i Compratori fiano eA:eri 

o Int~rni ; l'Importante è d1 accrefcere la pro
du2ione delle materie, di ampliare e variare 1' 
imp1ego del le medefime in maniera che ambi due 
quelli oggetti fi ano utili ad un mag~ìor numero 
poffibi1e delle perfone, che formano )a Nazio
ne. E' quefi' ogf:!eUo fi .ottiene, e !ì può ottene
re col crefcere dc:' compratori tanto elteri, quan~ 
to interni • Anzi l'avvantaggio ftà tutto dalla 
parte del1' aumento de'compratori interni; per
chè le fpefe intermedie degli a~enti , o r1ven· 
ditori, che paffano tra il venditot primo , e l' 
ultimo compratore, fono minori. 

§. V. 

Principi generali dell' Econo1nia. 

QUefii principj che fono i prin1ordiali, 
e che a me fembrano provati , fer

vono di bafe a molte operazioni che fì vo
gliano terltare per promuovere l' indu<tria 
d'un popolo , e accrefcere la popol ·1zione, 
le facoltà, fa forza e Ja coltura d'uno Sta
to. Accrefcere quanto più {ì può i I nun1e
ro de' venditori di ogni merce, diminuire 
quanto piiì fi può il numero Ge' compra
tori, quefii fono j cardini ., fu i quali fi 
raggirano tutte Je operazioni di Economia 
Politica; poichè fe l' accrefcin1ento defJ' an· 

nua 
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flua rjproduzione deve elfere Io fcopo del-
la politica, e fe quefia non può ottenerli 
fe non col facile e pronto sfogo di tutta la 
porzione eccedente i bifogni interni dello 
Stato .,· e fe quefto non può averfi che a 
mif ura che il prezzo interno fia minore del 
prezzo eftero; e fe per le cofe già dette, 
ad ottenere quefio fine è neceffario accre· 
fcere al poffibile i vendi ~ori, e diminuire 
i compratori, ne viene pe,· confeguenza , 
che a quefii due oggetti debbafi fempre te ... 
nere fiffo Jo fguardo. 

Quali faranno i confini, fino ai quRli deb .. 
balì efiendere il nu1nero de' venditori? (.ua
le il litnite, a cui refiringere il num<>ro de' 
compratori~ Quali i mezzi per ottenere q!1e• 
fii fini ? F orfe faranno le leggi vinco1aritÌ 
e coercitive? Saranno foriè le leggi indiret
te? Queiti oggetti meritano di e!fere cfa· 
minati. 

ANNOTAZIONI. 

Le Operazioni di Politictt Economia. Voler ac4 

crefcere il numero de' Venditori è lo fietfo, che 
accrefcere il numero de' Compratori ,~ il che 
non fi vorrebb~ ; e voler diminuire il nu:nero 
de' Compratori è lo fte{fo, che diminuire ìl nu
mero de' Venditori, il che non fi vorrebbe. Que· 
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.fii term!~1i fono cotrelativ i; non vi faranno Ven .. 
ci itori, o-ve non vi faranno Compratori, nè que .. 
:Hi <;love non faranno quelli • Supponiamo una 
:t.Jaziçne cr:e per molte date merci fia compofta. 
di foli Venditori di quelle fenza Compratorì del
) e medeflrne ; E'.Sli è facile a comprendere, che 
fcemerà ia circoldzione interna a mliura che 
çrdcerà quefto genere d1 Commercio eklufiva
mente efierno • Q_uefio Commercio farà meno 
utile a vendire eguali dì un altro fimile Com
mercio appreflo mu Naz10ne, che 2bb1a Com
pratori interni per cagione delle fpefe interme
che, che faranno 1z carico cle, Co1nmercianti del
le prin"!a Nazione in confrorHo della feconda • 
Il Commercio e' elle barbare Nazioni dell, Afri
Cl è Gmile a queì!o, che qul iì dà per e.udine 
dell' EcoLrnmica direzione delle Nazioni • 

Quefi:e fono venditrici fenza compratori Na~ 
zionali dell'oro, dell' avorio alle Flotte Euro
pee ; ' e que!l\! profittano del numero delle of
forte fonza la concorrenza degl' inte;ni compra
tori , che aizino il prezzo delle medefime • 
Quanto più una Nazione aveffe un vafto Terri .. 
torio e foife venditrice fenza compratori, tanto 
più farebbe barbara , e fel vaggia • . 

§. vr. 



§. V I. 

Pizio/a diftribuzione delle ricchezzt:. 

I L numero de' venditori farà fempre mag
giore in una DJzione a n1ifura che le 

fortune faranno d/tribuite con maggtore 
equabilità, e fopr-t un magt~ior nmnero . 
Vedia1no in fa~d eh~ ne' p'1.(:1Ì, ove !aspro· 
porzione delle ricchezz..! ci prefenta ii coln· 
paflionevole conrrafto d~lla nuda aG~mata 
plebe, che dalle ilraJe rirnira 1' orgnglio~ 
fo fafto di alcuni pochi rigui·gitant; dico
modi e ricchezze, ivi fcarfì!Iìn1i fono i ven
ditori di ogni merce: tanto indjgcna che 
ftraniera, n1olti fono i compratori, e i !J' 7 .. 

zi taln1ente alci che pochiaima efp(.,rtaz,o· 
ne poffon fare agli efteri ; r annua ri pi o .. 
duzione è ridotta. ftentatallì.!nte al nece(~ 
fario, la terra, fu cui p:iffèggiano nom·ini.? 
o avviliti o opprefiòri, 1t1ofh·:-.. la fi.Icl 1àc
cia fterile e infeco'làa , tutto Jangn~fre e 
dorme, afoettando o un Le~is1atore che ':o· 
glia e potfa e fappia ( cotnbinazione for
tunatiffima ) , o L' eflren1ità dci n1ali, i qna
li fono i più fundti , ma forfe gli unici 
precettori che perf uadano còn intuna eon-

e 3 vin-
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-vinzione quale fia la ilrada della verità • 

La Legge Agrariade' Romani, fanno giu
bilaico degl' Israeliti , varie leggi di Li
curgo , e d' altri antichi legislatori , a ve
vano, come fappiamo, per oggetto la uni
forn1ità delle fortune .. Quefta uniformità 
efattamente offervata toglierebbe l' emula
zione , e farebbe in guifa che neffuno a
vendo Io fiin1olo del bifogno , tutto lan
guirebbe, e fi accollerebbe la foci età allo 
flato ifolato e ièlvaggio; la confumazione 
avrebbe per oggetto le iole produzioni in
terne, e quefi' annua riproduzione non ec .. 
cederebbe il n1inin10 limite degl' interni bi
fogni. 

Neila troppa difuguaglianza delle fortu
ne , egualmente che nella perfetta egua
glianza, l' annua riproduzione 11 reftringe 
al puro neceffario, e l' indufiria s' annien
ta, poichè il popolo cade nel letargo; fia 
eh, ei d ìfperi una vita migliore , fia eh~ 
non tema una vita peggiore. 

Una nazione che fia di 1nezzo a quefti 
due efiremi , cioè , dove nè la plebe fia 
fra i ceppi d'una f quallida povertà , nè fia 
tolta la f peranza d'ingrandire e migliorar 
di fortuna , qu~lla è in iftato di ricevere 
le più felici impreffioni che la 1pingano al 

bene, 
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bene, e fe a quefio fiato non è una nazio .. 
ne, converrà preliminarmente ridurvela. 

I mezzi per ifminuz71re e dividere i pa
trimonj troppo ammaHàti, e far circolare 
i beni di fortuna fopra un n1aggior nume
ro di uotnini , nort po{h) 10 mai dfere mez .. 
zi diretti, poichè farebbe quello un atten• 
tato contro la p;·oprietJ, che è la bafe del
la giu<lizia in ogni focietà incivilita. In
àirettamente ciò lì potrà ottenere, quan
do nell' ordine delle {ucceffioni alle eredi
tà vengano dal legirJatore uniformati tut
ti i figli {enza rigu lrdo al fe{fo, e al tem .. 
po deHa loro nafcita; quando neff una por
zione di terra , e nellun bene rellino im
mutabilmente fegregati dalla circolazione 
de' contratti; quando alcune privative pom· 
pe che {ì a;rogano i Magnati, vengano, o 
ad effi tolte, fe hanno un principio di u
f urpazionc, o refe co1nuni a un più gran 
numero ; quando alcuni articoli di Juffo 
puramente di oflentazione , e che lì efer
citano fu merci firaniere vengano più dall' 
.efempio del legislatore, che da' fuoi edi t .. 
ti profcritti; quando in fomma s' interpon .. 
gano queili mezzi indiretti , i quali ben .. 
chè da principio riefcano lenti, mantenu .. 
ti però in vigore non 1nancano di otte-

C 4 nere 
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nere 1' effetto, e di f pandere fopra un più 
gran numero i beni ammucchiati fu pochi • 

ANNOTAZIONr. 

Tema una vita fJet?giore. Sembra nece<fario di 
efaminare con maggior precifione quella rifief
fìone. ~upponiamo la troppa difuguaglianza del• 
le fortune r idotta ali' eftremo, cioè ad un folo 
Proprietario, per metterla in confronto con un' 
'"~fatta legge Agraria , che divide!f~ le terre pre 0 

cifamente fu tutti gl' Individui . Diro , che in 
qrJefio cafo gli dfetti farebbero diverfiffimi. Que!F 
unico Proprietario a mifora che andaffe acoui
ftan do tutte le terre ( perchè farebbe impoffibi
!e, che G real izzaffe in un m0rnento un fimi le 
acquifto) fe le circofianze de' territorj, che an~ 
daffe dì mano in mano acquifi--2ndo, lo permet· 
teff ero> ficuram~nte farebbe colti'~ ar~ !e terre ab~ 
h~mdonancio la direzione , e Commmercio de' 
prodotti ai coltivatori, i quali diverrebbero non 
purì manuali , o bncciand , ma fittabil i , e 
.fotraprenditori della Coltura; e quefio ricchiffi
mo Pro prietario farl!bbe iltrutto dJJr efperienza 
a. crntentadì di un reddito pagabile in da'laro 
doigr intranrenditcri , fempre meno curandofi, 
a mifura che farebbe più ricco, dell'Economia 
della fua proprietà , purchè fo{fe fìc11ro del red
diro. Dunque un tal Proorietario diverrebbe il 
Monarc~ di tutti i fuoi Coltivatori, cioè nella 
frppofizione di. tut~a la Nazione, ed i fuoi reddi
ti farebbero tributi, e la Proprietà unica fì sfran-

tume· 
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turnerebbe dì nuovo in proprietà partìcolarì • 
Dunque refi:erebbe vigorofa ancora per quefio ti• 
tolo I' fndufi:rìa _, e gli ftìmoli pungenti del b1fo .. 
gno agirebbero con tutta quella energia , colla 
quale nelle 1\1onarchie paffate e prt>fenti , che 
pagano i tributi folle terre ' hanno fempre aoito 
a mifura che quefti fono più, o meno bene 

0 

ri· 
partiti, tutto il rimanente delle circolhuze Po
litiche, e locali effendo e~ua1e . Per lo contra .. 
rio nell' efatta ripartizione delle terre manche
rebbe non fol?mente la riproduzione per la man
canza degli fiimoli dell'emulazione come afferifce 
l'Autore , ma molto più per le filiche circofian .. 
ze , nel le quali fi ttO\terebbe la Coltivazione • 
Non fempre guadagnano le terre da eifere fud· 
àivife. Bìfogna diftinguere il prodotto bruno di 
una terra, nel quale entrano le f pefe di>] la Col
tivazione , ed il mantenimento de' Coltivatori, 
dal prodotto netto , çhe lì trova a\•ere il Proprie
tario dopo dedotte quelle • Nella riunio'le del
le terre può rifparmiarfi una parte di quefte fpe· 
fe , che farebbero ma~giori nella d1vJfione: mol· 
tjplicate df .. ndo quelle fpefe, e tanro più pove ... 
ro ciafi::un Proprietario, nor! potr~bbe fempre in
traprendere que' miglioramenti, che aumentereb· 
bero la riproduzione • Di più molti migliora
menti rieièono fopra uoa certa efienfiooe di ter
reno, che riufcir non poffono in una minore : 
le irrigazioni , le piantagioni de' Bofchi po{fo
no migliorarli in grande , che in piccolo non 
farebbero mai efeguite , nè molto utili quando 
lo foff~ro . La quantità di rjproduiionc farebbe 

cer-
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certamente minore ; la moltip]icazione de' col .. 
tìvatori , e per confeguenza de' confumatori fa. 
rebbe folo apparente , e diminuirebbe pofcia in 
una proporzione accelerata • 

Giova qul azlardare in quefto propofito una 
rifleffione non etlranea all'oggetto , che qul {i 
tratta • La difuguaglianza de' beni non è tanto 
proporzionata alle circoftanze Politiche, e Mo· 
rali di una Nazione, quanto alle circoftanze fi. 
fiche , e locali di quella ; giaccbè quelle fi ft~
bordinano , e fi piegano a poco a poco a que
tle. Dappertutto , ove la natura della Coltiva ... 
iione fia tale , che poco prodotto fia percettìbi. 
le su di molto terreno, i vi lì tenderà al la-d-if u .. 
guagliaoza delle fortune, ed all'accumulamento 
in maao di pochi: per lo contrario dove mol· 
to prodotto fi raccoglie fu poco terreno, ivi ten
deraffi alla div ifione delle fortune • A mifura 
che il rapporto del prodotto allo fpazio produt., 
tore è diverfo, lì va graduando proporzionata. 
mente la d1verfa ampjezza delle fortune degl' 
Individui di una Nazione , appunto perchè in 
~uefta proporzione -crrfce il numero de' Vendi
tori'· e de' Compratori. Ma non è quefto ìl 1 uo~ 
go di fviluppare più a lungo quecte rif!effioni , 
le. quali divengono praricamente meno utili a 
m1fura che fono più aftratte, e generali. Mi fi 
opporranno gli Svizzeri, nei quali la fterilità del 
terreno. fi combina colla divj{jone delle fortune ~ 
ma ~gl_l è facile rifpondere, facendo riflettere(, 
che 1v1 fono grandiffime cftenfioni di terreni co ... 
tnunali ; i più grandi Proprietarj fono le Co· 

mu-



* 43 ~è 
mu~ità' dal c~e ii può argu~re cne tolti quelli 
beni Comunali, la d1foguagltanza enorme s, in
trodurebbe, la libertà Democratica andrebbe re-
flring~ndoii nell' Ariftocratica forma, indi nell' 
Oligarclua per finire nella rvlonarchia. 

§. V I I. 

De' Corpi de' Me''lCanti e Artigiani. 

I N una nazione adunque, in cui refHno 
fa1utarn1ente difh1~.:.i te le fortu,,e per 

inodo ct•e il popolo largamente tr• v t d ne .. 
celfario 6fico, e i:oe,.' f'o1P ;,., Jidtua ciafcuc 
no d~ r:v'\ter godere anc. .-.... de1 comodi; in 
quella nc.<...~one dico"' bafierebbe che le leg· 
gi non vi a veaero pofro oàacolo '\ perchè 
il nun1ero de, venditori di ogni merce fa
rebbe il inafiìmo pofììi. 1~e nelle f ue cjrco· 
ftanze. Poichè dove la induitrìa fia [vin
colata, ed abbia tutta la naturale f ua at
tività, concorre ad ogni profeffione tanto 
numero per efercitaria , quanto è capace di 
mantenerne l'utile che iè ne cava .. 

?\1a in ogni paefe, dove più, dove me· 
no i legis:atori fono fiati [edotti da uno 
fpirito mal penfato di ordine e fimmetria, 
ed han cercato di compaflàre e ~ode.Hai: 
quel moto fpontaneo della focieta, d1 e tu 

le 
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le leggi po!f ono bensì conofcedì con un 
attento efame su i feoon1eni politici, non 
mai anticipatamente pre~·.:rivenì, fìcco1ne 
nelle lingue è accaduto , che nlm n1ai i 
grammatici hanno potuto organ1Lzàrle a 
loro talento , ma lìbbene e!arnjnarie for ... 
mate che furono da una ma!Ta d' Ut)n1ini 
con una libera frelta, ed i fìlofi>fi pofkrior
mente le analizzarono , e ne confrontare· 
no le analogie . 

L'idea di radunare ogni arte ad ogni mer
catura in un corpo, e di dare a quefto cor· 
po i fuoi fi .. tuti , prefèrivere il tirocinio , 
l' efame, e la qualità requifJta per effervi 
annoverato, pre\'alfe i:1 :)gni nazione , e 
tuttavia f ufliite nella maggior parte. E!fa 
porta con fe un'apparenza ai faviezza, e 
di prudente circof pezione . Scrnbra cl1e fi 
afficuri in tal guifa U bu )lJ ferviz;o del 
JJubblico, la perfezione de' meO:ieri ) Ja fe .. 
deità nella contrattazione, e che s' impe .. 
difca che gli uomini fenza coftume, e fon .. 
za pra.tica poffano defraudare i Cittadini 1 
e fcre.d1~are le produzioni interne prelfo gli 
firan1eri. 

Chiunque però lì volgerà a efaminar da 
vicino quefte ìnfrituzioni troverà che ali 
effetti ordinarj di effe fon'o di rendere dif .. 

ti.elle 
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fici!c I' inàufrria de, Cittadini; di cofiipa .. 
re neH ~ inani di pochi le a rti , e i di ver(ì 
rami del Con1rn~rcio; di foggettare j rna
n ifattori e i n1erc~ .lti ai p~1 i di di vede 
taffe , e di L..,ere fo:11pre at iiv~d0 adla 
mediocri t~, e t~lorJ. at .... :1e al di iotto , o
gni rnanifanu-·1. Liti incdl.-i .. _i fra ~orpo 
e corpo , e fra cc1 r') e Jnetnbri ; ~,efè vo
luttuarie e vane fatte dalla caff~t con1u11e , 
Je qnal1 ricadono ... ~; fo di ciafrun indivi
duo; perdite di te1npo p t.: r inutili forma
li tà , e capricciofi 6Jfficj ; e1puazicne tal
Yolta dei piccioli 1na6ifua ti di quelle ri
dicole Repubbliche; rivali ~à , odj , guerre 
contro chiunque ardifca di e{fere più efper
to, o più indufiriofo. '"fale è la fcena che 
r apprefcntano ordinariamc·1te queili corpi, 
efarninati che fìano da vicino. Uno f piri
to di lega e di monipolio gli anima, per 
cui tendono a firingere nel minor ceto che 
po!f ono 1' utile del loro co1nmercìo; ed ec
co con1e anche dagli eflètti fi trovi, quan· 
to var.e foCT~ro le fperanze che fì ebbero 
nella loro ifbtuzione. 

L' efamc eh' efii fanno degli alunni fi · 
rìduce a un tributo ordin?rian1ente, dal che 
un abile e povero Citt.ìdjno viene ridotto 
o ad abbandonare la patria, o a rivolgerG 

ad 
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ad altro partito; nè quefto efan1e garanti· 
fce il Pubblico dall'aver dei peffi1ni ope
raj approvati da quefie macflranze, di che 
r efperienza può conofcetfi in ogni paefe; 
e quello che dico dell' abilità , fi può e
fiendere anche alla buona fede eh' è dagli 
uon1ini trattata nella fieffa guifa, fiano ef
fi arruolati in corpi , fiano effi fcarr 1i ,, 
tofio che I' invito al guadagno fia in effi 
più t'1rte de' lor principj morali. 

L'effetto folo adunque che quefli corpi 
producono 6 è quello di ditninuire il nu· 
mero di venditori interni, confeguentemen
te accr~fcere iJ p'"ezzo delle merci , d;m!
nu!re il ni1n1ero de' contratti, (renare l' at
tività de 1' indufiria, e fcemare l' annua ri
prod11zi\)ne • 

Pn .arte vi è, la quale per neceffità non 
debba<i Iafciare interarnentc libera , ed è 
queJJa de' Speziali: troppo fi avventurerebbe 
altrimenti la fanità del poonlo • li pnrre 
1ìmiti al lor numero non jfperta a Pa Eco
n Jmia Politica, 1"1a ai progreffi dd!a fag .. 
gia medicina dubitltrice. Gli argenr1eri , 
i drappieri, i cu0jaj prof pere ranno meglio 
fotto una intera libertà, colla condizione 
foltanto che il bollo autentico della na1.io~ 
A1e non fia appofto fe non all'oro, e argen--

to 
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to del vero titolo, ai panni, ai cuoj prepa ... 
rati con determinate leggi e conftituzioni. 

I privilegj antichi dei corpi delle arti, 
i debiti che molte volte trovanfi ad effi 
addolfati fono oggetti piccoli, e facilmen
te rimediabili con una faggia politica. Se 
quefti corpi portano il pefo di un parzia .. 
le tributo, farà fempte facile il trovare un 
fondo, fu di cui più innocuamente collo
carlo . A prafi la il rada ampia e Jibera a 
chiunque di efercitar la fua indufl:ria dove 
più vuole, lafci il legislatore che fi moI ... 
tiplichino i venditori in ogni cla!fe , e ve• 
drà in breve l'emulazione , e il deuderio 
di una vita migliore rif vegliar gl' ingegni; 
rendere più àgili le mani deJ fuo popolo; 
perfezionai fi le arti tutte , riba{farfi il Ji .. 
veJJo dei prezzi; l'abbondanza [correre do· 
vunque guidata dalla concorrenza, infepa· 
rabile compa~na di lei; e ficcome l'albero 
annodato artificiofamente , e forzato nelle 
fterili piazze, che noi chiatniamo giardini, 
Janguifce, e malamente vegeta fin che da 
quei vincoli refii frenato l'umore che gli 
dà vita, e fciolto da effi, l'anima gli fcor
re ne' tronchi , rinvetdifcon le foglie , il 
fu eco nutritivo f pandefi liberamente, e s' 
alza vegeto al cielo per riçompenfare ~o; 

fuo1 
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f uoi frutti la faggi a tnano che fcatenò la 
natura; cosl nelle focietà accad~r deve che 
tutto prenda lena e vigore, e fi rifcaldi 1 

quando il defìderio di migliorare la forte 
non incontri ofi:acolo, e poffa per ogni do
ve f pingerfi, e largan1ente e ficuramente fi. 
gnoreggrare. 

Il giudizio del compratore è fempre il 
più difappaffionato , e il più equo ; e l' 
inef perto come l' inonefio venditore refte .. 
ranno fempre folitarj, e per n1ancanza di 
profitto verranno cofi:retti o a diventar buo .. 
ni, o a ufcire dalla profeffione. I corpi dun .. 
que delle arti , e de' mefiieri non produ .. 
cono il bene, per cui furono infiituiti; ten
dono a diminuire l'annua riproduzione, e 
ad accofi:ar la nazione alla fi:erilità : abo
lendoli adunque fi farà un' ottin1a opera
zione, e lì moltiplicheranno falutarn1ente 
i venditori. 

ANNOTAZIO~I. 

Un. Arte v' ? ec. Oltre l' Arte degli Speciali , 
cfamrnando bene quefto argomento , fe ne ritro
verà qualchedun' altra, che porti la neceffità di 
Legge, e di regola • Vedremo altrove , che le 
vendite de' Generi per la giornaliera confuma
zione , e che fono neceifarj al Vitto del Popo-

lo, 
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Io, devono elfere regolate, allorchè però dalle 
mani de' primi vet1dttori palfano in quelle de' 
fecondi , e che fono propri~mente parlando fa~ 
lariati ,f]l Pubblico per ferv igio dì tutti • 

I privilegj ec. QµeH:' Autore tr~fportato in fa .. 
vore della natura, e delta lJbertà illimitata, ci 
trafcinerebbe con )a feducente eloquenza facil
mente in errore, fenza il fcccorfo della Storia, 
della moderna Geografia, e della notizia de' Po
poli barbari antichi, e moderni, che ci rappre
fentano col fatto un Q:1adro be·1 dive!'fo della 
Natura, e delb Libertà illimit1ta . L' efperien
za pure ci fa conofcere , che fe ut1 Albero ap
punto annodato 11rtifiziofnmente oltre il dovere 
langui/ce , e malame~lte 'l:egeta ; guando all' in
contro è abbandonato alla natura , fenza che l' 
attento cultore lo ripulifca , lo curi, lo efami
ni alle Radiche , gli muti , e muova il terre
no, ed a:1che occorrendo lo innell:i, diviene fel
va~gio, le frutta divengono in fìpide, o catt: ve, 
e finalmente perifce . Quello e' infegna la Fifì
ca , e 1, efperienza : la Poefia poi parla con al
tro linguacgio; ma è linguaggio di Poeiia. Maf
fima Generale: dare al Comnurcio la libertà pof
fibile: tenere i Commercianti , e gli Artefici , co
me tutti gl' Individui della Socier,'t nella pofiìbile 
àl/ciplina. Ne quià nimis. 

D §. VIff. 
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§. V I I I. 

Delle leggi che vincolano t' ufcitti dallo 
Stato dette 1nerci. 

U N altro ofiacolo frappongono le leg
gi all' accrefcimento del numero de' 

venditori, ed è la proibizione aU' ufcita di 
qualche natural prodotto del paefe . Si è 
creduto, che poteffe u(cire da una nazione 
col moto naturale del commercio anche 
parte del nereff ar io al di lei confumo. Nei 
viveri fingolarmente quefio timore preval
fe, e con paterno e rifpettabile principio in 
quali tutt' i paefi fi pubblicarono delle leggi 
proibitive del trafporto delle interne pro
duzioni più preziofè. Si proibì pure dì tra
f portare agli efteri le materie prime del
le manifatture colla plaufibile idea di f pin
gere a prof perità le fabbriche interne , e 
in1pedire agli efteri lentrare in concorren
za. 

O quefie ie~~d vincolanti fono univerfal· 
mente da ogni Cittadino oflervate, ovverd 
non lo fono. Se Ja 1e~ge è offervata gerlec 
raiwente , e che fia fi Gcamente in1pedita 
ogni efportazione, dico, che la coltitrazio~ 
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he di quel genere infa1Iibi1snente dovrà li· 
mitarfì alla fola conf umazione interna, poi
chè ogni porzione eccedente que!la co:if u
mazione farebbe di ndfu~1 \'alare • Anzi 
tutti i n1inuti poffd10ri, e venJ~tori di que
fta n1(:rce ten1endo quefio non valore ce
deranno aH' affuzia di alcuni p0chi ricchi 
e attivi che ne faranno amma!f o , e cos~ 
riftrettoG a pochi il numero de' venditori 11 

abbondartza interna diminuirà. 
Se poi la legge potrà per taluni eff~re de

rogata, ovvero fraudara , egli è evidente 
che prelfo q uel'H tali {ì a1nn1 ::.ff~,.à la n1er· 
ce vincolata, e quefri potranno trov~rc u .. 
tile lo fvotarne lo Stato in graffe plrtite., 
e condurvi quella caretlia, che appunto fi 
cercava di prevenire coi vincoli . La poli· 
tica è piena di paradofli, perchè {orirJ iot
tiliffizni i fili cht= tengono unite le cagioni 
agli effotti, e perchè I' attenzio11e degii un
mini rimira gli oggetti riuniti in m~1ffe 
grandi, e non diibnti ne' loro ele1nenti. 

La terra, che abitian1·J, riproduce ogni 
anno una quantità cornf pJnd~nte aila_ u
niverfale confumazione · il Comtnercin lup· 
plifce col fuperftuo d' ~na terra ai bi1ogn<? 
d, un'altra , e colla Jeooe ài con tinuirà {1 

tquilibtano dopo alcu~~ ofcillazioni pe.rio" 
D 2 di .. 
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dicamente bifogno e abbondnnza. Egli è rnà
li.1conico errore di riguardare gli uomini 
ridotti a gettare i1 dado a chi debba n1ori
re di fan1e; dguardiamoli con occhio tran
q u ! ilo, ericeveremo idee più vere e con
iola11ti. Fratelli d' una vaila famiglia f par
fa fui globo, f pinti a darci vicendevolmen
te f0ccorfo, vedrerno il gran M0tore delh1 
vegetazione averci 1argan1ente provveduti 
di quanto fa d, uopo per fofienere i bifogni 
della vita . I foìj vincoli artificiali hanno 
potuto ridurre gli Stari ai timori della fa
ine , i quali crefduti a un dato fegno fi
curarnente la producono, quand' anche {ì 
trovi provvifìone hafi:ante a faziarla. La 
1naggior parte delle carefiie non fono fi~ 
fiche, n1a di opinione: di quella opinio~ 
n~ regina del mondo , che difirìbuifce la 
felicità, e la n1iferia e f ugli uomini, e fu 
i regni, con maggiore impero e ficurezza 
di quello che non !o facciano tutti gli al· 
tri e<feri fifìci collegati. 

Dico che le leggi proibitive fono o in .. 
fterilitrici, o inutili. Ho provato che fono 
infierilitrici , p~rchè diminuifcono il nu· 
mero de' venditori; relta a provare quan
do fieno inutili • ~f ali fono, quanào uno 
Stato non produca dd f uperfluo nel gene ... 

re 
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re che li proibifce . Dico a·3unque che il 
necdfario alla interna co. turnazione non 
può mai ufcire da uno Stato, dove !a na
tura fola diriga il commercio, poichè nef~ 
fun venditore potrà trovare altrove mag
gior numero di compratori dì quelli che 
trova internan1ente, e internan1ente li tro
va fenza il pericolo, o il ritardo del traf
porto, le fpefe del quale faranno un argi
ne che conterrà fetnpre nello Stato la quan
tità proporzionata al conf umo. 

Le proibizioni all' ufcita fono adunque 
ofl:acoli alla libera ef panfione dell' indu!hia; 
fono di più una facile forgente di corru
zione, che tale fi è fetnpre una legge arbi
traria, per cui fia intereffe di molti Citta .. 
dini il vederla o derogata parzialn1ente, o 
delufa • 

ANNOTAZIO~I. 

ehe un groffo tributo giudiziofamente impo
fio fu quella merce , di cui fi voglia impedire 
la fortita dallo Stato (ìa da preferirli ad una leg
ge che la proibifca a{folutamente, perchè eg1i_è 
più difficile, fpezialmente alle perfone potenti, 
di eludere la fecoada, che il primo difefo d' or
dinario dall' intere!fe privato , cioè eh\! il prim<> 
produca più ficuramente l'effetto voluto dal le· 
gislatore, io ne convengo intierame1lte coli' Au· 
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tor~, non cosl che le leggi prQibite fi debbanQ 
per quetlo .riguardare atfolutamente come infterili., 
trici, o inutili. Non !i poffono dire intlerilitri .. 
ci, e non tendono a diminuire in proporzione 
11 abbondanza, e la riproduzione , quando non 
attaccano, che la materia bruta, e ne lafciano 
al temno fieffo libera 1-a fortita tofto eh' ella ab
bia ric~vure le prime preparazioni, e per confe
guenza lo sfogo a quella porzione, che poffa ef
fere eccedente all' interna confumazione 1 e gl, 
inconvenienti frnputati alle leggi prnibiti\,.e pof
fono egualmente impurarfi ad u11 Tributo che ne 
tenga luogo , e ci allontani dalle altr~ Naziotl'Ì , 
Si~ un oftacolo fì.Gco, ifa un. ofiacolo morale , 
che vi Ci opponga , quando il rìfultato deve ef., 
fere eguale, la differenza fià ne' termini , e non 
pelta fofianza. Vedremo nella nota al§. fegueq,, 
te che Qon fono inutili<} · 

Detta libertà d~t Corarnercio de' Grani, 

Slami pe~1neffo ,il trattener~i fopra un.a 
parte dt quefi: oggetto , ClOè fulla li .. 

bertà del commercio de, Grani, fulla qua .. 
le la çon1une opinione degli autori non ha 
per anco potuto fuperare la timidezza di 
molti . L' argotnento è intereffante , e le 
ragioni che fon per dire> credo che abbia-

no 
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no della forza . Due n1ali lì temono dalla 
libertà del comn1ercio de'Grani. 11 primo 
male fi e eh' ei venga a mar,care nello ~ca .. 
to. Il fecondo male tì è che afcenda a un 
prezzo così alto, che opprima il popolo • 
Efaminiamo quet'ti due pericoJi. 

Perchè un con1n1ercio ti faccia, non ba
il:a che fia libero; bifogna che fia utile • 
L' utìl i tà d' un traf porto nafce dalla difiè
renza deJ prezzo. Non (i perda mai dì vi .. 
!ta quefto principio, poilo il quale, dico 
çosì : Dovunque fia libera la contrattazio
ne d'una merce , toièo che appaja differer.• 
za fra il prezzo che (ì fa nell' interno , e il 
prezzo efierno , differenza che ecceda le 
1pe[e del traf porto , e del tributo, vi farà 
guadagno a trafportar la n1erce dove il prez
zo è maggiore; e tofio che vi è guadagno , i 
polfelforì della merce vi concorrono a gara 
per partecipare di quel guadqgno , e con 
tanto 1naggior impeto, quanto iJ guadagno 
è maggiore; e fintanto che ceffi il guadagno. 
Quefio fa vedere che dove la contrattazio
ne è libera non vi può efiere difièrenza fen .. 
fibile e durevole di prezzo, ma que!to deb
befì livellare naturalmente fra le diverfe 
Provincie confinanti. Da qul ne viene che 
quando una merce di ufo comun~ fi vede 
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a falti improvvifi calare, e crefcere di prez .. 
zo, ed effere fenfibilmente e cofiantemen
te diverfo il di lei prezzo da un difrrettò 
all} altro, fi deve dire che quefio è un rno ... 
to arfrficiale, effetto di vincoli, e degli o~ 
ftacoli impeditivi de] commercio. Ne' Pae
fi, ne' quali è libero quello commercio, il 
prezzo de' grani fi foftìene a un livello unid 
forme. Quelle· impenfate , e faltuar!e va .. 
riazioni nel prezzo de' grani che lì vedo .. 
no negli Stati vincolati, fanno tremare al
cuni al folo nome di libertà, perchè lì fi. 
gurano che data quelta fluttuazione di prez
zo fr potrebbe con fon1ma rapidità rende;. 
re efaufio Io Stato. Pecca queil' argomen
to , perchè fuppone l'effetto, tolta che n~ 
foffe la cagione,, 

Se il trafporto di una merce fi fa a mi
fu:a dell'utile ~he v'è nel farlo; fe queft' 
uuJe è proporz1onato aH' eccelfo del prez
zo eftero fi)pra l'interno ; fe queH' eccef
fo, pofta la libertà, è il 1ninimo poffibi
le , ne viene in confeguenza che data la 
libertà del cotn~nert;jo ufrirà del Grano la 
minima quantità poffibile; nè fi potrà mai 
averne neilo Stato in n1aggi(')re abbondan
za, a1nmeno che non ne venga affolutamert
te proibita non folo; ma impedita efpref-

famen-
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famente ogni efportazione , nel qual cafo 
di tanto fe ne diminuirà l'annua riprodu
zione, quanto è il grano f uperfluo ecceden
te l'interna con1ùmazione, ficcome fi è det
to , e la nazione fi accofierà al pericolo 
venturo della carefiia. 

Ma quefia fiuca cufiodia troppo diffi
ciltnente fi otterrà . Gl' intereffi privati 
conf pirano colla loro plura!:tà a deluder 
la legge . I cufiodi moltiplici fon fempre 
foggetti a inganno, o a corruzione . Difen .. 
dere i confini efattan1ente colla forza non 
fi può in un fifte1na fiabile . Perciò ne' 
paeG vincolati ordinariamente accade, che 
fe il raccolto eccede r interna confun1azio
ne, al tempo della meffe il prezzo de, Gra
ni è avvilito, effendo che più fono i ven
ditori, che i compratori . Alcuni monopo
Iifii profittando del vincolo comune, e con 
una fatale indufiria avendo mezzi di fot
traerfì al rigor della legge fe ne renderan· 
no padroni, il che fatto, il prezzo s, alze· 
rà , perchè fono ridotti a pochi i vendi
tori; dalle loro mani pafferà in groffe par· 
tite ad un monopolifta eftero , e così CO· 

fiantemente f uffifierà lutile a trafmetter .. 
ne, perchè i venditori efteri non fono ac
crefciuti; quindi quella 1leffa quantità eh~ 

mer-
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rnerçant~ggiata liberan1ente avrebbe livel., 
lati i prezzi , ufcirà fenza livellarli , e il 
prezzo interno , 1ninore dapprincipio del 
vero prezzo comune, allungherà il raggio 
di quella sfera di rel~zioni che ha il com
mercio coll' eftero, onde ridotta a dar ali
mento a popoli pi4 rimoti farà la nazio
ne vincolata in pericolo di penuria . Ta~ 
le è lél ferie delle cofe che fono prodotte 
dalle leggi dirette e vincolanti . 

Se poi vi foifero perfone incaricate a 
conceder le tratte dei Grani, acciocchè af
{ìcurato il neceffario allo Stato abbia sfo .. 
go il fupçrftuo, queila idea prudenti<Jìma 
al primo afpetto, riufcirà inefeguibile nel
la pratica. Non è pofiìbile il fare ogni an
no un calcolo nemmeno di approffima.zio., 
ne fulla qQantità dei Grani racco]ti ; in 
çonfeguenza , pofio che anche fi fappìa la 
vera annua conf umazione, non G potrà de
finire a quale quantità afcenda ogni anno 
il fuperfiuo. Di più quello calçolo anche 
inefattiffimo non farà fatto, fe non più rne
fi dopo il raccolto. Dovrà dunque fof pen
derfì ogni tratta di grano per tutto il tem
po anteriore ~ quefio caiçolo ; cioè per 
tutto il tempo , nel quale i poffefiòri delle 
ierre faranno flati collretti dall' inef orabi~ 

le 
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le bifo~no a venderlo , e farà 9.u:fta der .. 
rata già tutta ammaHara preifo 1 mono· 
polifti prima che fe ne poffa fare commerc 
çio. Ecco la ragione, per cui i paefi che 
non permettono efportazione de' Grani fe 
non per tratte , fi ef pongono bene fpeffQ 
ai pericoli o di vuotare il paefe, o di fa .. 
re che manchi il compratore , e lì dimi
nuifca quefto importantiffimo rqmo di tl .. 
gricoltura, 

Di tutte Ie merci anche le più necelfa"f 
rie alla vita comune , olio , vino , faie , 
tele ec. non ne manca mai il necelfario 
allo Stato, quantunque ne fia libera la con· 
trattazione ç il traf porto . P~rch~ temefi 
adunque che Ja 1nerce Grano efca dallo 
Stato , e ne 1nanchi il necettario , fe la 
legge non accorre ad impedirne I' ufcita? 
Si dirà forfè , che j1 Grano è una merce 
più preziofa di ogni altra. Si offervi però, 
cht ella lo è tanto per noi , quanto per 
gli eièeri ; onde aggiungendo eguali quan· 
tità d4 una parte e daJl' altra , le relazio• 
pi fra noi e gli efteri rirnarranno precifa .. 
mente <J,Ualì fono in ogni altra merce me· 
110 prez1ofa . 

Il neceflario fioco non può ufcir mai da. 
uno Stato , che abbi') Ja Jibert~ del com· 
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mercio, petchè dovunque vi è concorren .. 
za non vi poff ono effere monopolifii . L' 
intt:relfe di ogni Cittadino veglia fopra le 
uf urpazioni di ogni Cittadino , e tanti a 
gara G afiòlJano a partecipare dell' utile , 
che relta fempre divifo quefto ful nume
ro maggiore poffibile ; da che ne viene , 
che quei grandiofi a1nmafii, i quali fi ve
dono nei paefi vincolati, fono fificarnente 
impoffibili a farfi ne' paefi liberi. Se dun
que ufcirà la merce dal paefe libero, uf ci
rà in molte e replicate partite, ufcirà per 
gradi ; e a mif ura che le ricerche fi ac
crefceranno , anderaffi il prezzo alzando , 
perchè niente di dandeftìno può ivi fuc
cedere, dove l'attività dell'uomo abbia lo 
ili molo dell' utile a invigilare full e uf ur
pazioni altrui. Ne' mercati apertamente fi 
faranno i contratti, e così •'alzerà di tan .. 
to il prezzo interno della merce, che aU' 
efiero non converrà più di comprarla , e 
la natura delle cofe da fe medelìma avrà 
interdetta l' ufcita al prin10 accoitarfi del 
f uperfiuo . In fatti I' e!lero dovrà fempre 
pagare la nofira merce quello che la pa
ghiam noi , più il tra/porto e il tributo 
all' uf cita ; 1a sfera delle relazioni d' ogni 
Stato co' finitimi è circofcritta, e ciafcuno 

Sta-
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Stato adjacente a noi diventa centro d' 
un'altra sfera, e così da vicino a vicino, 
per la qual conneffione ne accade che ere .. 
fciuto ii prezzo da noi a un dato fogno , 
il finitin10 fi volgerà a cercare il reftante 
del fuo bifog110 da qualche alrra parte, 

T~iuni avanzano un'opinione , la qua
Je può defiar maraviglia, ma non perfua
fione; cioè che la libertà convenga ai pae
fi fierili , e fia pericolofa ai fecondi . Si 
rifletta , che i paefi fierili in grano pure 
ne poHedono, poichè ne ricevono dal fo
reftiere . La porzione neceflaria alla loro 
conf umazione , che hanno ricevuta dagli 
eiteri, non potrebbe ufcire da quello Sta· 
to fenza pericolo della fame . O dunque 
il necefféirio non può ufcire , o vera1nen
te lo può : fe nò, perchè lodare i vinco
li ne' p..iefi fecondi ? Quefti adunque non 
impediranno r ufcita ' che al f uperfluo in 
rovina della coltura, ovvero per mezzo di 
monopolifti faranno ufcire oltre il fuper
fluo anche porzione del necdfario , e ca· 
gioneranno una mancanza che non fi fa
rebbe provata, abbandonando quefta livel• 
!azione alla faggia natura delle cofr . S_e 
poi fi fofiiene che il nece{fario poffa ufct· 
re colla libertà, dove mai farà più qa I?ro-

fcn· 
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fcriverfi quefta libertà, fe non ne' pae!i, ne~ 
quali il primo moggio che ne ufèiffe po.; 
trebbe efiere un decreto di i11orte di un 
Cittadino? 

Fa maraviglia, come in mezzo a tutta 
la rete dei vincoli tefiuta ne' fecali pa«ati 
non fia mai caduto in mente di vincola
re anche la cufiodia del grano de1linato 
per femente • In tatti feguendo i pr1ncipj 
coattivi, che noti fuppongono inerente alla 
natura delle cofe meddime il moto al be
ne , ma vogliono imprimervi quefio n10 .. 
to ; che non poteva dirfì per intimorire 
gli animi volgari, e far rifguardare falutà
riffimo, e provvidiffimo il vincolo f ul gra· 
no da . feminare? Quefto è una parte fen.: 
lìbiliffima del raccolto , e farà almeno la 
quarta parte! E _che diverrà Jr; Stato ( po• 
tevafi dire ) fe la fpenfieratezzll, ò t' in· 
gordigia caverà da' granai quello germe 
delta v entùr.1 raccolta , ~ lo macinerà ? 
L'incentivo delt' utile J fempre urgente; 
t' uo1rio facrifica i b;(o!lni ded' anno ven
turo agli attuali. Dunque ji obhtizhi ogni 
pojfejfore ,1 depojitare una propm"z ionattt 
quantitJ di grano .fotta la tutela puhbti· 
td per fem;nll'te il fuo ra, npo • Eppurè 
quello non fi è fatto mai; è ma11cato mai 

per 
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per quello il grano hafiante a feminare ~ 
Non mai . Perchè 1' intereffe privato di 
ognuno quando coincide col pubblico in· 
tereffe, è fempre il più ficuro garante del
la felicità pubblica. 

Che fe fi teme non la mancanza del 
Grano, ma 1' eforbitanza del prezzo in fe
guito alla libertà, nemmenno quefio timo• 
re è fondato . T n uno Stato vircolato al 
tempo della meffe ne è vile il prezzo, poi
chè , come già s'è detto, il poffelf ore non 
trova che pochi compratori del f uo f uper .. 
fluo • A mmalfato poi il grano in poche 
mani di monopolifii , il prezzo s' accrefce 
anche nell'interno , poichè gli artigiani ; 
e la ma~gior parte degli abitanti neJJe Cfr· 
tà , formano una giornaJiera fquadra di 
compratori . Così la maggior parre dell' 
anno non refia il grano al livello del prez
zo che farebbe utile , anzi hecelfario per 
foHener la man d' opera nell' interno del
lo Stato . L' eflètto dei vincoli fi è di al
zare il livello del prezzo interno, e a!fai 

·più l' efierno delle nazioni che prendono 
la merce da noi ; perchè l' effotto dei vin
coli fi è di radunare la merce in poche 
tnani, cercando ognuno di sbrigarG d' u~ 
frutto, del quale non può liberamente dl .. 

fpor .. 
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f porre, e profittando alcuni pochi privile-
giati della comune fervitù per fare effi fo
li un privativo comtnercio tanto più fe
ducente , quanto maggiore e più rapida 
fi è la fortuna che promette. Inutihnente 
la legge fulminerà i monopolifti, potrà ro
vinarne alcuni , ma faranno immediata
mente fucceduti da altri ; troppo grande 
è r utile in queila frode ' e troppi mezzi 
vi faranno fempre, perchè il ricco addor
menti i fubordinati cuflodi della legge . 
Sempre che vi faranno vincoli , vi faran· 
no monopolifl:i , e fin che effi vi fono , 
piccolo farà il numero de' venditori nel 
corfo ordinario dell'anno a fronte de' co1n
pratori; perciò dovrà fempre il prezzo ef
ferne alto. 

SuppongaG quello che non è, e conce
daG che il prezzo del grano farebbe più 
alto colla libertà , di quello che fia coi 
vincoli ; pritna di decidere ie convenga 
avere i grani a prezzo alto, ovvero a prez
zo vile , converrà efaminare da qual de' 
due partiti fia l' intereffe della maggior 
parte de' nazionali , giacchè l' intereffe pub
blico altro non è, fe non l'aggregato degl' 
intereffi de' particolari. Per decidere adun
que fe l' intereile pubblico e!ìga d' aver il 
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prezzo alto, O\P.:ero baffo, bifogna offerva
re fo fia nello Stato 1na.?2iore il nutn~ro \..J.._.J 

de' venditori di grano , ovvero queHo de-
cmnpratori . Le nazioni mancanti di gra
no non hanno leggi pro1b;ti ve di qudl:o 
cc:nmercio . Si parla adunqne d' una na' 
zione coltivatrice , e che abbia del fuper
ftuo di grani . In que!1a naziore , dico , 
farà aflai maggiore il numero dei vendi
tori di grane, di quel che non lo fiano i 
con1pratori. Tutti i con::adini fara:1no ven
ditori, e il numero di effi eccederà di af
fai il numero degli abitanti nella città , 
e da quefii ultimi fi detraggano tutti i 
facoltofi , e fi vedrà che per follevare un 
povero citt~dino fi porterebbe la defola
zione a fci o otto pO\'eri agricoltori. Qual 
è l' af petto, in cui ci fi prelenta dappertut
ta quafi 1' Italia, l'uomo il più neceilario, 
e il più benetnerito della focietà ? Vedia· 
mo il rniferabile contadino, nudo le garn· 
be, e [calzo; egli ha f ul f uo corpo il Ya
lore di tre, o quattro lire e non più; egli 
mangia un pane di fegale e di niiglio ; 
non mai beve vino ; rariffime volte fi p~
fce di carni; Ja paglia è il f uo letto, pri
ma d'avere una moglie; un meièhino tu· 
gurio è la fua cafa; frentatiflima è !a f ua 
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vita, e faticofiffimi i fuoi lavori . Egli ti 
conf uma e fi logora fino all, ultima vecchia
ja fenza fperanza d' arricchire , e contra
ftando colla miferia per tutto il corfo de' 
fuoi giorni , nulr altro bene raccoglie , fe 
non quello che accompagna una vita fem· 
plice, e che producono I' innocenza, e la 
virtù. Egli non trasmette a' fuoi figli al .. 
tra eredità, che l' abituazione al travaglio. 
Generazione d' uo1nini {rugaliffimi , labo
riofiffimi, che danno un valor·e alle terre, 
e alimentano la fpenGeratezza , l' ozio, e 
i capriccj delle città ! Que!H fono gli og.
getti rimoti dallo fguardo del Cittadino ; 
oggetti degni di eccitare tanta commife~ 
razione per lo meno, quanta ne muove la 
mendicità per lo più meritata dalla plebe . . 
c1v1ca. 

La libertà adurtque nel commercio de' 
grani non può giammai in ne!f uno Stato, 
in neff una circofianza portar nocumento 
nè alla f uffifienza, nè all'abbondanza del· 
la nazione. N è po!f ono mai elfere di gio
vamento gli ordigni cofiringenti delle leg
gi . Se fi dubiti della verità di queili prin· 
cipj fe ne appel1i la decilìone alla fperien-' 
za, e· fl ritroverà , che gli Stati che non 
hanno nè corpi d' arti , e tneftieri , nè 1.eg .. 
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gi vincolanti all' ufcita de~ loro prodotti, 
fono più floridi e opulenti degli altri, ne' 
quali tali organizzazioni coercitive fuffifio· 
no, e tanto più s; accoftano i paffi all' u .. 
bertà, e all'abbondanza, quanto meno sì 
fatte leggi fi tengono in vigore. 

ANNOTAZIONI. 

In materia cosl \rafia, e così feconda d' opi· 
nioni , e di ferirti è difficile poter f. 1 :·u .. E e~ con 
un paragrafo, e molto meno con una nota. L' 
Autore penfa jn favore della libertà iaimirata, 
ed ognuno vede gli sforzi di mente, eh' egli fa 
per ridurre la cofa a dimoftrazione • Volendo 
far l' analifi delle fue maffime , de' fuoi princi
pj , e dc' fuoi ragionamenti, e conclufioni ii tro
verebbe forfe il contrario • La famofa legge d' 
Inghilrerra ha finalmente quafi dopo un fecolo 
risvegliat i gli uomini ali' imitazione, e per di
ritto , e per rovefcio vogliono fcimiottarla. Le 
circoftante dell' Inghi.'terrn in quel tempo erano 
le feguentì: Un, Ifofa con due :?orti , e con la me
tà del Terreno incolto e fenza frut:-o ; foarfa Po· 
polazione; e il CPmmercio de' Grani determina
to, ed avviato peYmezzo de' Mercanti Nazjonal.i > 
e Foreftieri all, importazione di circa venti 1\111 .. 
lioni di Franchi per an110. Sorte la l~~ge allo
ra., che permette con la modificazione de-I prez-
20 interno r ufcita de' Grani . Cofa ha rificato l' 
lllghìlterra' Nulla; perchè l, introduiioue foli· 
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u de' Grani lia feguitato, l'Agricoltura frattan .. 
to s'è an 1mata, la Popolazione gradatamente s' 
andò aumentando, e in proporzione andò a di
n1inuirfì l, introduzione ; e finalmente mancata 
affatto, il Commercio cambiò dÌl'ezione , e fi 
convertì in attivo da paffivo eh' egli era. Qua
lunque Paefe adunque lì ritt'>Va n~lle ci rcoftan
ze, in Clll ritrovavafì r In~h :lterra , non tardi un 
momento a fare la medehma legge • Chi fi ri
trova in c1rcoftanze diverfe, tremi, e paventi. 
Le leggi , che fervono per aumentare , non fer
vono per confervare. I nfatti ) livcllatafi in In
ghilterrJ 11 A~ricoltura con la Popolazione , e 
cambiata la di rezione del Commercio, cioè fo. 
pra\•venuta l' indu!hia di efirarre fenza neffun 
pen uere d, intro1urre, ha veduto quel faggio Go
verno , e!fere neceffario di dare nuova modifica· 
~ione alla leg.?,e . Far ufcire il foperfiuo è giufto: 
far ufcire il nece!fario è irnprudettte. Fiffate pri .. 
n1a di tutto in che con Gfta il fupertluo ; offer
vate nel wolho Paefe in qual propotz;one fiano 
i Poffe!fori con li confumatori. Efaminate la con
dizione de' vofiri vicini ; la fituazio ne del Pae
fe, fe mediterraneo, o ful Mare; fe vafto , o 
riftretto; calcolate Ìll fine la direzione del Com
mercio de' Grani, la facilità <ti.averli in cafo di 
bifogno, e poi rìfolvete. Gli~fempj non fono 
i!ati di ~ran conforto • Non vo~liamo lafciare 
fenza ritieffione quanto I1 Autore arrìfchia per 
giuftificare il proprio affuato ; cioè cbe i Ven· 
dit-0ri fono gli Agricoltori : mentre non è a mia 
notizia dove efifia quefto Paefe in Europa , . in 
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cui la legge Agraria fia in tal vigore di fofie
aere tra gli Agricoltori una equitativ1 d1llribu
zione di Fondi. Si fa pertar.r J , eh'" i Contadi
ni per la maffima part~ vivono foj Fondi al
trui, e che i Po!fdfori, e i Piccolt Fermieri di 
Terre, a fronte dei non poffid'!nti fono in co
sl fcarfo numero , che appena arriveranno alla 
ragione di I). per IOO. Per confeguenza r in
tere!fc di I 5. fi ritroverà facilmente in oppofi
zion• con r intere!fe di ottantacinque. 

§. x. 
De' Privilegj efclufivi . 

U N' altra confeguenza emana da queili 
ptindpj , ed è che tutte le privati

ve , e tutt' i privilegj efclufìvi , fono dia
rnerral1nente contrarj al bene d'uno Stato. 
Pare veramen(e a pri1no af petto, che un in
trodutture à' una nuova arte polfa n1erìra
re quefto favore di vedere interdetto ad 
ogni altro l' eritrare in concorrenza con lui , 
e dividerne l' utilità . Quefio principio d' 
equità. prevalfc, e tuttavia prevale in n10I .. 
ti Stati fenz.a eccettuarne anche alcuni de' 
più avveduti e fapienti ; tna difficiln1ente 
mi fi troverà. una coltura, una fabbrica , 
un artifizio che fiaG coflanten1ente foftenu· 
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to , ed abbia ridotto il f uo oggetto a per .. 
fezione , ottenuto che ebbe il privilegio 
efclufivo. Tolta all'artefice r enutlazione, 
afficurato eh' egli fia d' eifere il tolo ven~ 
di tore , gli manca lo fii molo per far bene ; 
e come alcune famiglie per effere flate trop .. 
po facoltofe f penfieratamente vanno in ro
vjna ; così il monopolifia facilmente fi con
duce a deperire . O l'introduttore della nuo· 
va arte la pofiìede a un grado da non te .. 
mere che alcun Cittadino lo f orpaffi , ov
vero non è giunto a quefto fegno: nel pri .. 
mo cafo il privilegio efdufìvo gli è quali 
inutile;, poichè porta il migliore di tutto) r 
eccellenza : nel 1ècondo caf o poi farebbe in
giuftizia r interdire l' efercizio dell' induitria 
in quella parte ad ogni Cittadino ìn favo
re d' un n1ediocre manifatturiere , il quale 
altronde può e!fere con eguale attratti va , 
e col mezzo più innocuo delle gratificazio
ni invitato a piantare la nuova introduzio .. 
ne ; e cosi 1afciar fempre aperta la ftra .. 
da , ficchè in ogni genere po!fa apparire il 
maggior numero de' venditori che fi può. 

Da ciò ne viene pure in confeguenza , 
che certe manifatture, e fabbriche prepo .. 
tenti, e che più fignorilmente colpilèono, 
e fiimolano l'attenzione del foreftiere, fo--

no 
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no per lo più o di pochiffimo utile ad 
uno Stato , o di danno talora . Una fabbri
ca, che çi prefenti gran pompa , porta fe
co il monopolio naturaltnente, perchè aon 
vi farà chi ardifca entrare in concorrenza 
con lei . Cento telaj diflribuiti fopra die .. 
ci fabbricatori faranno più uti!i di quello 
che forfe non lo fieno dugento dipendenti 
da un fabbr.icatore fo1o, perchè i vendirori 
fi moltiplicano, Ja gara fa che {ì perfezio
nino, e riducaG il pre;zzo al grado più uti ... 
le per la nazione, e il guadagno difrribui
to fu più fabbricatori itimola fempre l' in
duftria di ciafcuno • 

Dico dunque che il numero de"_ vendito
ri in ogni claffe poffibile bifogna lafciar· 
lo moltiplicare naturalmente fenza porvi 
alcun limite, acciocchè s' ottenga in ogni 
claffe il minor prezzo poffibile ' il quale 
f olo può accref cere r annua riproduzione 
procurando lo sfogo della porzione ecceden .. 
te , e quefia teoria deve eftenderfi , come 
diffi , ad ogni claffe poffibile di venditori 
anche di quelle derrate che fervono al pu
ro in\erno conf umo giornaliero, perchè il 
prezzo d' ogni mercanzia e d'ogni derrata 
deve necelfariamente comprendere il prez
zo di quanto ha confumato l' agricolt~re, 
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o il manifatturiere , confeguentemente I' 
abbondanza di ogni più n1innto genere con
tribuifce con1e elemento nell' abbondanza 
d'ogni merce, a mifura che ne è più po· 
polare la cohfumazione. 

ANNOTAZIONI. 

Non farebbe forfe difficile il provare, cbe le 
gratificazioni accordate per lintroduzione di nuo· 
ve manifatture fono più pernicjofe che gli fteffi 
privìlegj efclufivj, poichè o quefre fono annua
li, o confiftono in anticipazioni di fomme, ed 
in efenzioni , e privilegj, e bafiano per efdu· 
dere qualunque altro dalla concorrenza; o con· 
fiftono in un premio accordato per una fola vol
ta all'introduttore, e lo Stato non è fempre in 
iftato di fornire che fomme neceffarie , e l' efi
to fa vedere, che d'ordinario fi dif perdono fen· 
za frutto, e fenza ottenere l'intento. Nel pri
mo cafo poi lìccome gl' intereffi delle fomme 
anticipate , ed il prodotto delle efecuzioni for-
1naoo foli un oggetto di ~uadagno per il mani· 
fatturiere, cos} egli è naturale, che poco fi cu
ri poi di avanzare ' e di perfezionare la foa 
manifattur.:l, laddove egli è dell' intereffe d1 quel 
che non ha per correfpettivo , che la fola pri
vativa di far valere e di efrendere la propria a 
fronte del e m1n1fatture forefiiere, che in quefto 
cafo conviene di non efcludere dalla concorren
za con aumenti di doppio , molto meno con 
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proibizioni a!folure , per compeufare il difetto 
della concorrenza interna. l\1a quelli non fono 
oggetti , che fi poffano determinare con preci .. 
1ione con maffime generali, dovendofi nell' ap• 
plicazione aver rjguardo alla qualità dell'Arte, 
e Manifattura, che fi vuol introdurre , alla fa .. 
cilità d' introdurla, al difpendio, alla di lei im· 
portanza , relazioni , e fegnatamente offervare 
non folo fe quella fia già introdotta nello Sta· 
to , ma fe po!fa in qualche maniera pregiudica
re ad altre manifatture analoghe a quella, eh~ 
fi vuole ftabilire. Con vengo però, che il termi• 
ne della privativa deve e!fere in ogni cafo il 
più corto cl1e lìa poffibile , e quando lìenfi ac
cordate lì debbono religiofamentc mantenere, fe 
non fi voglia compromettere la pubblica fede , 
e dìfanimare per fempre l' indufiria da nuovi 
tentativi. Egli è difficile il determinare il cor· 
refpettivo anche volendole fciogliere a termini 
dì ragione , è tal volta molto incerto l' utile , 
che fe ne può confeguire , e lafcia fempre nel 
pubblico una fpezie di diffidenza fempre fatale 
alla profperità del Commercio, e delle manifat
ture. 

Molto fi potrebbe dire anche fu ciò, che il 
noftro Autore accenna in quello fle{fo Capitolo 
rìfpetto a certe fabbriche , e manifatture , eh' 
egli chiama prepotenti. Egli le vorrebbe fu.ddi
vife , e difiribuite in più mani , ed ha ragione 
fino ad un certo fegno; ma le manifatture com· 
plicate dì luifo, e di difegno difficilmente ~ro
fpereranno abbandonate ad un piccolo fabbr1ca-

tore 
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tore privo dei mezzi , e delle cognizioni necef ... 
{arie al buon fucceffo dì dette fabbriche • Che 
{e fi fupponga , che cento telaj , febbene divifi 
in più cafe dipendano dallo fteffo fabbricatore, 
in quefto cafo io non vedrei che un inconve· 
niente di più nella loro divifione • Quanto 
più fi riflette, e fi ragiona fulla pubblica Eco .. 
nomia , tanto più s' impara a diffidare delle 
maffime generali , ed a conofcere , che la dif .. 
ticoltà, ed il pericolo fta nell' applicazione • 

§. xr. 
Alcune forgenti di errori nclt' Eco ... 

nomia politica. 

L' Altro principio, di cui di fopra fi è 
parlato, fi è diminuire il numero de' 

confumatori, ed è quefto il fecondo mez
zo per avere i prezzi interni a un pi4 baf
fo livello . Se nel primo principio fi può 
francamente progredire togliendo gl' inciam
pi, e lafciando vegetare f pontaneamentct l' 
attività degli uomini, in quefto per lo con· 
trario conviene adoperare Comma cautela, 
e timidamente 1lendervì Ja mano più con 
tentativi per olfervarne l' effetto , che con 
colpì maeftri, e· arditi. 

In alcuni Stati fi volle fecondare q~etlo 
pnn· 
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prjncipio, promulgando leggi fontuarie, le 
qual~ per lo meno fono perict,Jofe agli Sta· 
ti , e il più delle volte fun-:1le . ElTe di .. 
minuifcono il numero de' compratori, ma 
fanno fcemare anche in maggiore ragione 
il numero de' venditori. Elle poHòno con .. 
venire ai paelì , che ricavano Ia loro f uffi .. 
ilenza da uo precario Commercio di Eco
nomia, e a quei popoli , prdfo de' quali 
la riproduziofl e annua eficndo tenuiffima 
pt!r vi vere , fono coftretti ad effere gli agen
ti , e i comm~ffionieri degli Stati riprodut
tori. Polfono a quei convenire, perchè Ja 
maggior parte de' loro venditori trae il fuo 
utile dai compratori efteri , e poco perde 
togli.endole i conf umatori nazionali ; ma 
dove nella nazione fi crei ogni anno un 
nuovo va.lo re che corrif ponda alla total con
f umazion .! , quanto di1ninuiraffi la confu
mazione intetna, tanto fi vedrà diminuire 
l'annua riproduzione , ammeno che non 
fi foftituìfca una maggior confumazione d' 
un prodotto interno , il che farà fempr~ 
r opera del co1lume' a cui debbono rivol
gerll lt! leggi, e della opinione, che con
vien cercare di far nafcere, fenza che 1' ora
colo del legislatore lintimi direttamente· 

Ogni operazione, che tende direttamen .. 
te 
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te a di111inuire il numero de' compratori, 
produce una diminuzi,Jne di prezzo efime
ra , di cui gli efl.ètti ricadono per lo più 
in danno della f ocietà; efiendo che la di
minuzione de' compratori porta feco ben 
prefio la diminuzione de' venditori, e co
sì in vece dì accref cere il moto interno 
della f ocietà, fi ripone una parte di e(fa fe .. 
gregata, ed in quiete, e altrettanto fi di
minuifce dell'annua riproduzione. Io non 
citerò efempj; il lettore gli troverà da fe; 
e tanto mi fido deJia cofianza di quefH 
principj, che mi lufingo eh' ei difficihnen .. 
te troverà un cafo , in cui una legge di .. 
retta a fcemare il numero de' compratori 
interni abbia fiabilmente portata r abbon· 
danza in un paefe , 

Due princi pj vi fono, come ahbiam ve· 
duro, dai quali dip~nde labbondanza in
terna d'uno .)taro, da cui il trafporto delt> 
eccedente riproduzione agli efl:eri , da cui 
l' accrefcimento deU' annua riproduzione , 
da cui la ricchezza e la popolazione , la 
coltura, e la forza nazi•male dipendono : 
accrefcere i venditori, diminuire j con1pra
tori: il primo di quefli principi è fempre 
innocuo , ed è faciliffimo ad ufarG ; l' al
tro è f ommamente pericolof o , e porta ef.. 
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fetti di breve dura~a , in feguito ai quali 
fì ricade in uno itato pe~giore. Donde è 
avvenuto adunque che nella maggior parte 
de' padì g 'i uornìni d'affari propendelfero 
fempre a t1·afcegliere il fecondo principio 
a pret-::renza dd primo ? Perchè gettarli 
per la a rada più fpinofa e difficile' quan· 
do v, è la fpazio;a e ficura in faccia ? Io 
credo cht.! ciò fia accaduto, perchè il pri4 

mo principio ha contro di fe la pratica , 
gli ufì venerati di fecoli > Je leggi , e la pub
blica opinione , e vi vuole un coraggio 
non volg:ue per affrontarle, e vi fi richie
de una contenzione f uperiore di mente per 
afficurar fe medefimo di non errare folo 
con .. ro il torrente delle autorità oppolte ; 
laddove feguendo il fecondo principio non 
fi è m .ii in pericolo di vederfì rimprove
rare deH' efìto cattivo , anzi fi è lìcuro di 
aver gli encomj che ii danno alla pruden· 
za , la quale per lo più in politica è un 
finonimo d' imitazione • Forfe troveremo 
ne' focreti penetrali del cuore umano un' 
altra univerfa!e cagione di quella fcelta. , 
ed è che le leggi vincolanti , e le prefcnt-
tive fono un grado di autorità; che il co
mune amor proprio è fempre più lufinga
to , quando s'immagina d' imprimere un 
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.moto e di creare una azione in una mafia 
d'uomini, che non quando fi limita unia 
camente a invigilare f ul moto fpontaneo, 
a f pianarvi le fttade , e a timo vere gli ofta
coli • Sembra più breve e Iufinghiera la 
firada di proibire immediatamente r effet
to, e più laboriofa è certamente quella di 
modificare le rimote cagioni ; I~ naturale 
inerzia fa pjegar 1' uomo agli efempj, e lo 
allontana dalla èontenzione dell' efame • 
Tali fono le cagioni, le quali o feparata· 
tnente, oriunite hanno fatto s~, che gene .. 
ralmente le leggi , e le coflituzioni delià 
focietà lianfi rivolte piuttoilo a frenare il 
numero de' compratori, anzi che fciogliere 
e illimitare quello de' venditori. 

AKNO'TAZIONt. 

E i/Jimitarè quello de' venditori. Qul I' Auto.6 
re fembra entrare nella vera ftrada, da cui era 
fetnbrato allontanarli nei §§. 4. 5. ConYÌene che 
la dìminuzÌ()ne dei Compratori produca la di .. 
minuzione dei Venditori . Dunque non può ef· 
fere un principio di Economia ciò che farebbe 
uh diftructivo del foggetto di quella . Dunque 
accrefcere i Vetiditori , e diminuire i Comprato ... 
rì, o Confumatori non faranno due principj com· 
binabili tra dì loro t !e ii dillruggono reciproca .. 
mente. Lungi di diminuire giammai i Compra· 
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tori bi fogna lafciarli cref cere inùillintamente, e 
~ei pr!ncipj di libertà ~nde!ll~it_a, ~he fono quel• 
li dell Autore , e ne1 prrnclpJ d1 una libertà 
difciplinata , che fembra l' unica e1fettiva libertà • 
di cui fia fufcettibile il genere umano • Se le 
azioni morali fono , fecondo la voce comune 
dei Filofofi , che in ciò convengono come in 
un gr;an numero di cofe cogl' ignoranti, necef· 
fariamente limitabili dalle Leggi, che fottraggo· 
no nece!fariarnente una porzione dì libertà , o 
per dir meglio di potenza d'agire agli uomini, pet 
confervare, attzi per realizzarne il refiante ; io non 
veggo perchè ciò non debba verificarfi anche 
nelle azioni economiche; ma anzi quefte lafciar· 
fi in preda all'anarchia, ed alla fortuita combi· 
nazione delle circoftanze. Non fono sl le une , 
tome le altre originate dall' Interclfe che diri· 
ge le azioni d~gli uomini. Ma torno a ripeter· 
lo, quelle fono riAeffioni troppo generali , intor• 
no alle quali fi può difputare indefinitamente , 
appunto perchè tali effendo contengono una trop· 
po volubile varietà di afpctti • Per accertare que
fte teorie è nece!f ario realiztarle, e per cosl di
re fuddividerle nelle reali , e date circo.fianze, 
nelle quali fi trovano verificabili. 

~.XII. 
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§. XII. 

Se convenga ta/[ar per legge ; prezzi 
di alcuna merce . 

SI è creduto di poter per legge livella· 
re i prezzi interni. , maffimamente di 

alcune derrate che fervono all' ufo più. co· 
mune del popolo. Queito efpediente forfe 
è nato, dappoichè videro i magiftrati che 
dalle loro leggi vincolanti non ne nafceva 
la pubblica abbondanza, che anzi i prezzi 
fi rialzavano diminuendofi il numero de' 
venditori . Per rimediare al male d' una 
legge vincolante fi ricorfe ad altra legge 
vincolante ancor ~iù , e fi frabilì per au· 
torità pubblica il prezzo , a cui dovevano 
venderfi alcune merci. Quelli uu f u{fiftono 
in varj Stati. La maggior parte degli uomi
ni viene fedotta coll' afpetto d'una politica 
fpeculativa , la quale come la fcuola fofi .. 
fiica fa abbellire quefH ordigni conilrin .. 
genti , e rapprefentarli come falutari allo 
Stato , e con una virtuofa , ma f orprefa de4' 
c!fione, e anticipato giudizio Je fa abbrac· 
e.tare. 

Efaminiamo gli effetti di fimili pr~fcri· 
ZlO· 
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zioni ·. Supponiamo che il prezzo comune 
del la n1erce rcalrnente Ga r 2. lire , cofic
chè fe la contrattaz:one foffe Jibera nel 
tnercato , cornune1nente fi venderebbe la 
n1erce a lire 12. La legge cornanda che 
il prezzo fia r r. Ecco fconvolto tutto 1' 
ordine delle cofe; il prezzo non è più in 
ragione diretta de' compratori , e invcrfa 
de' venditori . Il prezzo non è più il gra
do d'opinione, che danno ~!j U(lmini alla 
1nerce . Il prezzo è divenuto un atto ar
bitrario della 1egge , il quale fa torto al 
venditore, e confrgueotemente tende a di
minuire il numero di effi. Quali eflèttì ne 
accaderanno ? I venditori fce1nera nno ; i 
venditcri fi conformeranno il meno che fi 
può alla legge , quindi di quella merce 
1è ne trafmetterà agli efieri anche di più 
del f uperftuo ; fi cercherà di falfifi.care la 
merce, e fran1mifcbiarvi 111aterie di minor 
valore ; fi cercherà di frodare il pefo , e 
la 1nif ura , e gli efecutori della legge po
tranno bensì anfanti in moto e guerra con
tinua facri6care alcune vittime ree di un 
delitto arbitrariarnente creato , fenza che 
ceffi perciò il difordine ' o r abbondanza 
pubblica regni 1nai · poichè una legge che 
abbia contro di fe Ìa natura , e l' interef~ 
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fe di molti , non può mai cffere cofiante
mente , e placidan1ente oifervata, nè por
tare f aufte confeguenze alla Città . 

Le leggi taifative del prezzo fono in
giuftè col compratore, feiHJano un limite 
al di fopra del prezzo con1une ; fono in
giufie col venditore, fe lo fiffano al difot
to, e fono inutili , fe fi attengono al vero 
livello del prezzc comune . 

In fronte della maggior parte delle Ieg
g~ , che Je nazioni ereditarono da i loro 
padri fi trovano fcritte quelle terree parole 
forzare , e prejcrivere. I progreffi che la 
ragione ha fatto in quefio iècolo, co1nin· 
ciano a farne vedere di quelle che hanno 
la benefica div ifa invita-re, e guid11re. Qua
lunque fia la forn1a di governo, fotto la qua
le vive una focietà di uomini , a me pare 
che fia intereffe del Sovrano di lafciare ai 
Cittadini la urnggiore poffibiie libertà , e 
togìier loro quella fola porzione di natura
le ir.dipendenza, che è neceflaria a confer
vare I' attuai forma di governo . A me pa
re che ogni porzione di libertà che ultro
neamente fi tolga agli uomini , fìa un er
rore in politica, e!fendochè quefi' ultronea 
azione del legislatore fente in faccia del 
popolo il fola potere : l' irnitazione grada-

tamen .. 
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tamente fi diffonde, s' indcbolifcono f idee 
morali nel popolo, e a n1if ura che fi dif
fida della ficu..rezza, fi ricorre a!l' aftuz~a; 
laonde moltiplicati che fieno quefii errori 
in politica fatalrnent~ la nazione di verrà 
timida, poi fi1nulata , fina'rnente inerte , 
e f popolata, fe il potere trorpo fr1miliar
mente efercitato giuf"1ga all' oppreffione . 
Ma nella felicità \.ki tempi r:-;.!fentì dopo 
i progreffi che la 6 bfc1fia ha fatto in ogni 
parte del fapere colla dokczza e umannà. 
degli attuali governi, quefti oggetti fortu
natamente non trovanG , fuori che nella 
fpeculazione • E' però cofa d~gna da off~r
varfi, che ogni paffo f uperftuo che dal le
gislatore fi faccia in limitazione d~:Ie azio .. 
ni degli uo111inì, è una rea~e diminuzione 
di attività nel corpo politico tendente di· 
rettamente a fcemare lannua riproduzione. 

ANNOT Al IONI. 

AJ vero Livello di!I prcz:zo comune. Dllle cofe 
efpofte nel p.dfato paragrafo l'Autore ne cava la 
confcguenza , eh<! non debbanG affolutame11ce , 
e !enza alcutta ccc~zione taffar i prezzi di qu~l .. 
lunque cofa entri in comm~rcio • ~o non cr~~? 
1hbaftanz1 approfo11data quelb que{hon~ t·rn:-o pm 
importante , qulllto fi tratta d1 cangiare r:'?n fo. 

F 2 lo ciò, 
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lo ciò, che fi ufa, m& ciò' che li è fempre ura. 
to in quaG tutte le Nazioni; mentre la imme
morabile confuetudine vi ha in molte contratta· 
:zioni piegata da lungo tempo la direzione, e l' 
economia de' contratti, dalle quali farebbe eftre
mamente pericolofo il recedere . E' nece!fario in 
JJrÌmo luogo difiìn~uere le merci di necetfaria 
e giornaliera confumazione dalle merci d1 ufo • 
. Quelle, è nece{far10 che fian pronte, fane, faci-
11 , chiaro ne iìa e fi.1bile il prezzo per il Popolo , 
.acciocchè da qudlt> comodità ne venga appunto 
la m1~liore contrattazione delle merci di ufo, l' 
utile lavoro delle artl, la rapida circolazione , 
il libero sfogo del fuperfluo nel commercio eflerno. 

E'necefiario in fecondo luogo d1ltinguere i primi 
venditori dai venditori d1 quelle merci di con
f umazione giornaliera • 

E' nece!fario in terzo 1 uogo difringuere le pro .. 
fdlioni dell' indufiria da quelle, che fono di di
foiplina, quelle di lucro e di guadagno da quel .. 
le , che fono di mero fervizio pubblico • Della 
prima fpccie fono quelle che impiegano materie 
prime, che fervono all'ufo , e Je quali per elfe
re modificate dalla mano dell' uomo non fi di
firuggono perciò, ma anzi il buon ufo loro di
pende dalla confervazione di qudle: le Arti, e 
le manifatture fono di quello genere della fe
conda fpecie fono quelle profeffioni, che con una 
legg~er~ prep.arazione ri ve~dono al Popolo le co
fe d1 giornaliera confumaz1one , come Fornaj , 
Macellaj , ed altri . 

Ptemeffe quefrc facili e chiar.e d.iftinzioni ~io
va n .. 
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va riflettere in primo luogo , ·che le metci, l' 
ufo delle quali è r im'llediata giornaJiera con
fumazione, poffono effer fog~ette alr in con venien
te, che non fiaoo cosl 1:.ci mente reperibili nell' 
iftantaneo eJ i·He:I1 ,.e bifogno, come le mer
ci di femplice ufo, le quali non fono confuma· 
te immediatamente, e po{fooo continuare a cir
colare nei contratti ; la ccnfum:iiione è il I imi
te della. cin.olazio ;H; • u1 fecondo luogo farebbe 
defidenhi.!e, che fra i primi venditori, ed i con
fumarnt1 nr;, ci foffero agenti intermedi, i qua
li p~fano TMgualmente folJa prima vendita , che 
full' u.1rima compera. Ma quanto è defiderabìle ~ 
altrettanto è impoffibìle il fopprìmere quefii ri
Vellditori, i quali preparino, e cuftodifcano per 
la confumazione di tutte le ore il vitto del Po
polo • Se fo{fe poffibile , che tutti i Produttori 
che vendono di prima mano le m:tterie d' im
mediata confumazione, poteifero intervenire e 
con trattare giornalmente ed al minuto nelle 

,vendite di quello genere, all ora certamente fa
rebbe o daonofo , o inutile ;;er lo meno il raf
fare il prezzo ; perchè l' uttle concorrenza d~· 
primi venditori , quella dc' Compratori, o Con
fomatori metterebbero il prezzo al giufto li vello. 
Ma quella ideale concorrenza, dalla qu;\le tante 
confeguenze fi e.avano nella Politica Economica,. 
non è fimile all'attua.le concorrenza delle mere; ,. 
che fi offrono al mercato. I Pro:iuttori vendon() 
in mafia ciò che i ri veoditori rivendono al mi
uuto; il numero de' fecondi debbe effer femp~e' 
per quanto lib~re fi foppongano 1~ contratcaz.10· 

F 1 nl 
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1' i cd il commercio dei prodotti , inferiore al 
numero de' primi ; anzi tanto 1 :ù iaferiore lo fa .. 
1·à , quanto più 2lto farà il prezzo de' gen1!ri alla 
prima vendira, perchè allora il gu~daguo della 
rn endita ap..giunto all' alco valore de-lld merce 
di confumazione fe fo{fe troppo forte, incuen· 
do a difmifura la mano d'opera , diminuirebbe 
certamente i confumatori, e diraderebbe la fr~
quen-za ciel Popoìo, ar.nientando 1' induftri:i. Se 
fo!fe troppo b~tfo diverebbe tanto più picciolo il 
numero di quelli r ivcn.iitvri, perchè ogni profef. 
fiooc fi rifiringe a mifura che i! picciolo il gua
dagno, che. fì fa efercitandola. Ora è da vede .. 
re -fe qu·fti rivendirnri debbano e!fere confidera
ti , com\! commercianti, ai quali debba lafciarfi 
libt.ro il premio dell' indufiria , e dell' attività 
loro perfon:ile , oppure come meri falariati per 
il comodo d~lla vendita giornaliera dell~ vetto
vaglie. S.! eflcndone neceffariamcnte limitato il 
numero , lì d.!bb3 lafciare, oltre f incarimento 
eventuale delle merci di confumazione tanto più 
facile, quanto più libero fi fuppone il commer
cio dì q;,ielle in que' paefì , ove 1' avvi.unento 
fia più facile all' ufcita che all'entrata dello Sta
to , ancorl quell' incarimento che nafcerà dalle 
fpecuìazioni , e dall'avidità de' Rivenditori. Non 
fi tratta dì tatfare il prezzo alla prima vendi
ta , m1 di fitfare colJa ra!Ta fu fa rivendita al 
minuto delle cibari~, un falario difcreto ad una 
profdiione, che non è d' induftria , nè di gua
dagno , ma di dìfciplina , e fervizi~ pubblico 
neceff ario, iuce{fante ; non è la ta(f a che deve 

dar 
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dar la legge al prezzo comune , ma il prezza 
comune de\•e dar la legge alla ta!Ta, e fe il fif
!:lr. quefta al di Copra , o al di fotto di quello è 
rngmfto, perchè fa torto a' venditori, o a' com. 
pratori , nQn è inutile di fiffarla ful prez-zo co
n1une roedelìmo, perchè in quella n1aniera non 
fi fa to~to alle prime vendite, e fi fa vantaggio 
alle ultune compere, che fono le p~ù utili alfa 
ricchezza Nazionale : perchè qu~!Je aumentano 
la produzione , quelle I' indultria, ed il ccrnmer
cio. Non {ì fa torto alle prime vendite, pP.r
chè il prezzo comune fi foppone g:à fatto, e ti 
fa vantaggio alle ultime compere, perchè fi toglie 
di mezzo l'alterazione de' contratti , ed il pro
fitto eventuale di chi fi vuol prevalere di un 
b.ifogno inceff ante , e che non diminuifce coll~ 
mancanza del foggetto medefimo. La confuma· 
zione è neceffaria e determinata , fia cfie ac· 
crefcano , fia che diminuifcano le cofe confum2-
bili ; l'ufo delle altre merci (i r iftringe , o ~ 
dilata colla prefenza, o lontananza ~elle ii:i~rc1 
medefime. Non è dunque la taffa de prezzt 1m· 
pofta ai rivenditori, che produca li difordini fre
quenti , de' quali il Popolo lì querela ; m~ l_e 
privative autorizzate, o comprate , ~e quali I': 
mitano il numero di quefti rivend1t?n al dr 
qua del numero limitabile da fe ~e~o '?propor
zione ddla popolazione • Lo tlab11Jr~ 11 nume.
ro di quefi:i rivenditori è limitare m pa_rte i l 
numero de' compratori in pregiudizio der ~en
ditori, ma lo fi:abilire il prezzo non è to~Iier_e 
la. libertà, e la concorrenza del prezzo alla pn· 

F 4 ma 



* 88 ~ 
ma vendita , ma piuttofto è mettere i ri vet1di
tori fe nou in concorrenza di prezzo , almeno in 
conèorrenza di bontà. Se fia libero a chitmque 
il prefentarfi a fare il Fornajo , il MacelJajo , 
purchè non oltrepaffi la taffa da fiabilirfi ful 
prezzo comune , quefri rivenditori non limita· 
ti da alcuna privativa fe non diminuirann<> 
il prezzo, cercheranno di migliorare la condizio· 
ne delle merci taffate. Que1 difordini, che fi ac· 
cenoano in quetlo §. come provenienti dalla 
taffa , fe ben fi confiderano, fono piuttoft{) effet• 
ti delJa privativa, con cui combinano in un cor
po , che ha un foJo interetfe , quefie profeffioni, 
che debbono reftar bensì fotto la difciplina, ma 
]folate , e libere aJl' efercìzio di chicchefia , e 
follevate da quelle impolìzioni, le quali ]mpe .. 
difcono la reciproca concorrenza del più leale 
efercizio di un così gelofo impiego • 

§. Xllf. 

Del valore del danaro e i11f!i1enza che 
ha futla indujlri~. 

A Bbiatno offervato, come il prezzo de/ ... 
le merci è in ragione diretta de' rom

pratori, e inver_fa de' venditori. Offervia ... 
mo prefentemente , come debba mif urarfi il 
prezzo del denaro . Se il Comrnércio al
tro non è che la permutazione d'una co· 

(a 
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fa con l, altra; e fe l' nhbondanza delle ri,. 
cerche, e la Jcarf ezza delle offerte forma
no il prezzo , ne verrà in conft:guenza che 
il prezzo della merce unive1fate farà in 
ragione inverfa de' compratori , e diretta 
de' venditori ; confeguenza che fcaturìfce 
jmmedìatamente dai prindpj e dalle de
finizioni che fi fon date, onde quanto più 
'ornpratori vi faranno di ogni rnerce por
tico/are, tanto rneno a'i.iNÌ prezzo il dena
ro ; e quanto più venditori fi troveranno 
di 1nerci particolari , tanto più il denaro 
farà apprezzato . L 'abbondanza adunque 
della rnerce unive1fal e efclude direttamen
te r ahhondnnza dì tutte le me;·ci pa;·tico
Jm·i; e quanto è da temerfi lapenui'ia del
le merci particolari in uno Stato , altret
tanto ]o è Ja troppa 11bbond11nza della 1ner
ce univerfale. 

La troppa abbondanza della merce uni· 
verfaJe non fi mifurerà da11a quantità nè 
afioluta, nè circolante di e!fa; ma bensl al
lora ioltanto che il numero de' compratori 
avrà a fare con uno fcadò numero di ven
ditori potrà dirli , che fiavi quefia nociva 
abbondanza . Egli è in natura, che i ven
ditori lì n1oltiplicano a mifura che i com· 
rratorì crefcono io 11umero . Da ciò ne 
· feguc 
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fegue che in quefta ef uberanza di merce 
univerfale diverrà fenfibile allora quando 
entri tutta in groffi sfoghi nello Stato, e 
non dia tempo gradatamente all' induftria 
di accorrere e moltiplicare i venditori. Il 
denaro che infenfibiln1ente fi va accrefcen
do in uno Stato, è come la rugiada che rin
vigorif ce e rianima tutta la vegetazione ; 
egli è un torrente i1npetuofo che fchianta, 
intorbida, infterilifce, fe entra nello Stato 
amrnaffato in tef ori . 

Si è offervato fin dal principio che non 
potrebbe darfi un commercio vivo, ed elle• 
f o, f e non fi f offe inventata la merce uni ver
fale, e che il commercio ave!fe dovuto con· 
fiftere in permutazione di cofe conf uma
bili . Uno Stato adunque, in cui fcarfeggi 
talmente la moneta , che ne manchi per 
l' interna circolazione , dovrà accoftarfi alla 
vita felvaggia, e re<lringendo i contratti al 
puro bi fogno, a rnifura che la merce univer .. 
fate è poco diffufa , ne accaderà , che fra 
uomo e uomo la contrattazione fi riduca e 
refiringa al minor grado, e proporzionata· 
mente fi diminuirà la riproduzione annua, 
e la nazione povera, ifolata , e .. languente 
ripiegherà verfo gli antichi fuoi principj , 
allon~anandofi dallo fiato della coltura . 

Per 
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. Pe~ I~ .ragione ~e~elìma 9.uella nazione, 
1n cui l 1n1tancab1le 111duftna, e un florido 
Con1mercio gradatamente fanno accrefcere 
la quanc~tà. della m~rce univerfale, quefia 
farà un nuovo f prone all' indufiria, accre
fcerà il nu1nero de' contratti , diventerà 
fempre più rapida la interna circolazione, 
farà conofcer nuovi comodi della vita, e 
nuovi agj, raffinerà le arti, le manifattu· 
re, inventerà i metodi per renderle più per· 
fette , e fabbricarle con maggiore celerità , 
tutto f pfrerà coltura, fortuna, e vita. 

Perciò conviene diitinguere due cali af
f ai diverfi. L' accrefcimento della maff a del 
denaro farà quefii benefici effetti , fe una 
nazione lo acquifterà per il moto della in
dufiria; che fe l' acquifierà tranquillamen· 
te, o per miniere abbondanti, o per opi
nioni che sforzi le altre nazioni a tributarle 
la merce univerfale, quella, in vece di ani
mare l' indufiria, addormenterà gli uomini 
in un profondo letargo • La ricchezza en· 
trando nello Stato per quefta firada, cade~ 
r~t nelle mani di pochi , e quelli pochi 
rigurgitanti di denaro fi abbandoneranno a 
un ecceffivo Ju{fo, e difdegnando le-produ
zioni nazionali imperfette e gro!folane , 
attefa l' univerfale povertà, fi getteranno a 

• con· 
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conf umare e diffipare in manifatture e pro· 
dotti et1eri la loro ricchezza. Quelta fatale 
ricchezza farà per quel papolo un lampo, 
che dall'alto balenerà ful capo della molti· 
tudine ., e la renderà fempre più rannic
chiata ed avvilita: la merce univerfale paf. 
ferà alle nazioni efiere attive , fenza che 
le mani del popolo la tocchino' e runica 
piccioliffima parte, che potrà averne lana
zione, farà ne' falarj ) che riceveranno aku· 
ni Cittadini inerti. La pompa d' alcuni po· 
chi contrafiando colla uni verfale miferia 
farà Io fpetracolo che offrirà dovunque il 
denaro accrefduto fenza una nazionale in· 
dufiria. 

E' vero che conGderando itnmobili le due 
quantità, merce univerfale , e merci parti· 
colari, quanto più s' accrefce Ja quantità da 
una parre, tanto più deve di quella ceder
fene in cambiodell' altra; cioè, quanto più 
accreièe Ja quantità del denaro, tanto più 
dovrebbe diventar cara ogni cofa, fe le co
fe vendibili e il denaro reftalfero immobili. 
L' averne dimenticato il moto fu cagione, 
che taluno fcrittore, altroade efatto penfa
tore, abbra equivocato. Quanto più vendi
te fa il venditore , tanto lì contenta di 
profittare meno per ogni vt;ndita, e quan· 

to 
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to più denaro circola in uno Stato ·, tanto 
s' accrefcono in con1èguenza Je vendite. Da 
ciò ne deriva, che 11 pn:~zz.o delle 111erci par· 
ticolari col denaro acquillato per il moto 
della riproduzione annua non s' ionaJz~rà, 
ma anzi {ì ridurrà al minimo grado ooffi
bile . Regola generale : dovunque è in l: flore 
il commercio , ivi fon minimi i vantaggi . 
del commerciante, prefa ogni merce kpa
ratamente; e dovunque torpifce l' indufiria, 
grandiofì fono i guadagni del cotnmer
ciante. 

La perfezione delle macchine e degl' ifiru
menti è ridotta prelfo una nazione arricchi
ta coll' induflria a un fegno tale, che l' ope
rajo travaglierà in un giorno quella mani· 
fa!tura, che in uno Stato meno indufi:riofo 
fi tàrebbe in più giorni; e quefi:e tono le 
riforfe che ha un paefe arricchito coll' in
dultria; riforfe, delle quali manca uno Stato 
fpontaoeamente arricchito dalla terra, non 
c0H' accrefcimento deJl' annua riproduzione 
frutto ddl' induftria , ma col facal dono 
d..:ila rnerce univerfale ; perchè il primo 
avrà cretè:iuto il numero de, venditori col 
crefèere la ricchezza · il fecondo avrà ere· 
fciuto il numero de'' compratori , i qua.li 
avranno avuto ricorfo ai venditori efteri, 

CO• 
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come fi è detto, incautamente trafcurando 
i nazionali le ricchezze fifiche a fronte di 
quelle che fono ricchezze di convenzione. 

Si offervi, che Ja ricchezza d'una nazio
ne non fi n1ifura tanto per l' affoluta quan
tità de' beni che poffede , quanto per la 
proporzione che paff a fra di effa e le na
zioni che l'attorniano, e commerciano con 
lei . La ricchezza acquiftata adunque colle 
miniere farà la metà meno effetto nella 
ricchezza nazionale , di quello che farebbe 
una egual fomrna venuta per il Commer
cio, e{fendo che queft' ulti1na farebbe una 
quantità accrefciuta alla nazione, e ditni
nuita ad un altro Stato , lo che importa 
doppia quantità nella proporzione fra gli 
due Stati. 

ANNOTAZIONI. 

Ahbiamo o!Jervato • In fatti cominciand~ dal 
§. IV. in feguito : poi nel X. e nell' XI. s' è 
dall'Autore fiabilito come principio inconcuffo, 
che il prezzo delle merci è in ragione dirett11 
de' Compr11tori, e inverfa de· Venditori , e che pe· 
rò l' abbondanza fi afficura , allorchè fi dimi· 
nuifcono i primi, e fl ac,rt:ICono i fecondi. Ora 
in quefto §.dice : Egli è in n4tura, che i Venditori 
fi moltiplicano a mifura che i Compratori ere/cono in 

nume-
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n~1m~ro :· dunque dit?in_.uen~olì _i Compratori G 
d11:1mu1ranno. a_nd1e .1 Vend_a?rJ ; dunque o vì 
far~ c~n~radd1z1one in termm1, oppure per tali 
rag10m il prezzo .fiarà fempre in equilibrio ; 
o provenirà da al tre cagioni , e non da cotefte 
unicamente ., come lì sforza f Autore di fard 
credere. 

Ci può tffer moneta fenza Compratori ; ma 
non ci faranno mai Compratori fen:za moneta: 
nè ci faranno Venditori , fe non ci farà roba 
da vendere . Dunque la quantità a{foluta della 
moneta coftituirà il maggiore, o minore prez-
2 o de' generi -: dunque la m:iggiore abbondanza 
di moneta produrrà maggiori ricerche di gene· 
ri, e per confeguenza quanto il pregio dell'oro, 
e dell' argento 11 diminuirà d~ una parte , al
trettanto s' alzerà il prezzo de' generi foddctti 
èall' .altra. Quella è ftata una verità couofciuta 
jn tutti i tempi; ma la femplicità, con cui è fia· 
ta efpofia , non fu di genio di quefio Autore. 
Paragonato qucfio principio con tutto il ragio .. 
namento fatto in quello paragrafo , fi ritrovc: 
rà , che j principj non fi accordano nè fra d1 
effi , nè fra le confeeuenze. E' neceffarjo aver 
prefentc quefta o!fervazione per le cofe che vcr .. 
ranno dopo. 

Si è o.flèrr.:aro ec. QueOo però non è vero : 
fhumto più ? abbondante il denaro , e quanto.~ 
magg;or-r il moto d; effo in una Nazione, tant~ pm 
vendite fn il venditore , tanto fi fontmta dt np· 
profittar mmo per ogni vendita, onde ~I !!rezzo dil
le merci fi ridurrà 111 minimo &rqdo 10.Uw1le l Dun· 
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que dovrà dirfi , che dove il prezzo de' generi 
è al minimo grado poffibile , ivi farà maggior 
copia. di denaro , o maggiore circolazione : e 
che in Polonia , in Ungheria ec. ci farà più 
denaro, e più commercio, che in Inghilterra, 
e in Ollanda. Il Globo terraqueo non è un l\1er· 
cato , dove da una parte fiano immobilmente 
fchierati i Venditori , e dall' :ti tra i Comprato• 
rì , come fembra aver ideato 1' Autore . Una 
ritleffione fola fopra la fucceffione de' contratti , 
delle cofe contrattabili , de' Contraenti , che a 
vicenda ora fono Compratori , ed ora Vendito· 
ri , de' luoghi, de' tempi, de' modi , delle d iftan .. 
ze, bafta per far conofcere l' equivoco . Se vi 
aveffe però 1' Aurore aggiunto un penfiere fopra 
la cofa che fi vende, avrebbe veduto , che per 
calcolare bene , e rìdurfi alla fua equazione • 
conveniva dimoftrare, che ìn proporzione dell' 
abbondanza e circolazione del denaro crefce la 
maffa totale de' Generi , e delle Merci ; e poi 
ancora che nell' abbondanza del denaro e cir· 
colai.ione di effo, accrefcendofi la Popolazione, 
debba ne' Venditori aumentarfi il bi fogno, e la 
ftima del denaro , e dimìnuìr!ì poi , allorc;hè 
quelli Venditori diventano Compratori, il che 
era impoffibile di dimoftrar!ì • Dunque ec. 

§.XIV. 



§. X I V. 

Dcgt' Intere/li del Dcnttro, 

I L denaro dunque effèndo abbondante , 
e univerfain1e,te diflùfo in uno Stato 

~rricchito per il fermento deH' indufiria ., 
ne accaderà che molti cercheranno o ad 
accornodarlo , ovvero a convertirlo in un 
fondo 1labiln1ente fruttif~ro; poichè la cu .. 
!1odia del denaro è fe111prè un pefo , che 
pochiflìmi foffrono trangui llan1ente per il 
timore di perderlo . Si bonificherà adun
que l'agricoltura, {ì accrefceranno le _,ma
nifatture, le offorte del denaro lì moltipli
.cheranno , e le ricerche diminuiranno a 
mifura che un paefr più ne ha in circo· 
lazione. L' interefTe d·rnque del denaro ivi 
fi riba!Ièrà; poichè I' interejfe è frrnpre i~z 
racrione diretta d.11!1(' 't'Ìf(?iY6c .. e hr.;e;-/a 

(~ , 
dal le offe;·te, e!Icndo le rire;·rhe al denù.,. 
~·o queÌio che j cornp;·f1t('ri alle altre ni_er
ci, corne le o/jerte quello che i 1Je;;d1to
~·i , e l' interejfe eff.~ndn quelli) che ne!lc 
merci è il prezzn. L'abbondanza adunque 
uni verfale del denaro porta Cc)ll ~è p~r ne: 
ceffaria contèguenza il ribaffo deg!' inr,erel· 

G lt, 
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lì ) e i molti poffeffori del denaro non tro-
vando più la ftelfa rendita col darlo a mu
tuo fi rivolgeranno. a fare acquifio di fon· 
di ftabili, ovvero Io impiegheranno nelle 
manifàtture . Prima confeguenza adunque 
che nafèe dal ribaffarfi gl' ìnter~ffi del 'de
naro fi è di veder accrefciuto il prezzo de' 
fondi di terra , e di veder data una nuo .. 
va fpinta alle manifatture • Dico crefciu .. 
to il prezzo dei fondi di terra , perchè fa
ranno accrefciuti i compratori, e non fa
rà accrefciuto il nun1ero de' vènditori. La 
fpinta data alle manifatture tenderà ad ac
crefcere il nutnero de' venditori, e a favo .. 
rire cos~ l'abbondanza pubblicà; 

Sembra che il maggior pre.Zzo, a cui fi 
comperano le terre, dovrebbe fàr accrefce~ 
re il prezzo de' prodotti delle terre tnede
fime, fe contenJporaneamente o diminuif
fero i venditori di effi prodotti , o fe ne 
accrefceffero i compratori ; Jna nè l'uno, 
nè l'altro accaderebbe , anzi accrefciutofi 
il numero . dei compratori delle terrè, effe 
verranno divife fopra un maggior nu~ero 
di proprietarj ; ed ecco accrefciuto il nu .. 
tnero de' venditori delle derrate • 

. Seconda confeguènza di aver abbaftad 
gl' intereffi del denaro fi è la bonificazion~ 

the 
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the faffi alle terre della nazione, ftenden· 
dofi la coltura fopra delle pianure eh~ pri· 
n1a erano trafcurate, accrefcendofi le pian
tazioni utili, ricevendone nuova vita tut
te le arti ; colle qua li s' ottiene dal f uolo 
la maggiore annua riproduzione , al che 
conduce il non trovare nei mutui l' inte· 
relfe più alto; ed ecco co1ne l' abboncian
za medefima della merce univetfale, pn!ta 
the fia in circolazione , e fcarfan1ente ri· 
tompenfata negli oziofi depofìti dei ban .. 
chi ; produca un eflètto oppofio a quello 
the a primo afpetto fen1bra dover produr· 
te , cioè , in vece di alzare i prezzi delle 
cofe, tende a ribalfat"li, e a condurre all' 
abbondanza pubblica , e alla niaffi1na ri
produzione annua . Tali fono gli eflètti 
eh' ella produce, quando fia entrata in tma 
nazione, in confeguenza deU' indufirìa uni
Verfale. 

La terza confeguenza che nafce dai pie~ 
toli interefiì del denaro (ì è la fàcilità di 
fare delle pilÌ grandi intraprefe, fia nel Co111-
mercio , fia nell' agricoltur~ , clfendo d1e 
con n1aggiore facilità troverafli o dal t~r
tiere , o dal manifatturiere il danaro ad 
impreltito pel' azioni più ardite, per n10. 

do che dall'Utile di eff~ con1odamente po-
G 1- trà 



~! ICO f~ 
trà fcont~re l' annuo frutto corriipon.den
te al debito, donde ne deri\·a ièmpre mag .. 
giore amnt!'.tto , e sfogo all' ecced~nte an .. 
nua riproduzione . Paludi atciugate, e ri· 
dotte ad eHere can1pagne ridenti ; FiurrJi 
contenuti negli alvei; Torrenti inviati per 
tnezLÌ innocui ~Il' agricoltura ; canali na
·vigabi li fra Vò i:i per accrefcere la fclcilìtà de' 
trafporti, aud.1ci na\·igazioni , e tentativi 
d, . r i' 1 • Il . ognt 1orta i vearanno in c1ue1.e nazio-
ni, fr~ìlt quali è abb~ridante il àenaro c1r~ 
coiantc; e ne fono picc(Jli gl' inrereffi. 

Si è veduto àifòpr.1 corne per procura .. 
re l'abbondanza pubblica , e la maggiore 
annua riproduzione, conviene dei due par,. 
ti ti che \'i 10110 lirrn.fcere i vendito;·i, e 

_(cemrz;·e i co;nprtti"ori , fcegliere il pritno, 
e ài1ncnti 1.:a,·c i!. iècc.mdo ; e tale etfer la 
teoria per b~ne e coflanten1ente dar nor
ma al1.! 1nerci particolari. Ma ndla mer., 
ce univerfale b;fogna fàre precifamente il 
cont:-ario, e le kggi vi porteranno un or
dine falu .. are) piombando su chi deve rice-

, \-ere i i denaro, pi uttofto che su chi de,, e dar
i o ad im1)refiito . Non pretendo io con ciò 
di àire, che con;.-enga giammai di fare al
cuna legge vin~c~.inte o taffativa, per cui 
f inte;:eflè del de:1aro venga fi{fato ad un Ii"!. 

vello, 
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veìio . Quefi' intereffe ) come lì è detto, è 
in ragione diretta de' ricercanti, e invcrfa 
degli o.ftèrenti, ficcome jJ prezzo lo è del 
numero de' compratori divi io per quello dc:' 
yenditori . Sì l'uno, che laltro tono un ef.. 
fetta fifico, il quale non pub n1ai dfor di iè:or~ 
de ) nè f1Jroporzionato alle cagioni che lo 
producono. Per le ragioni adunque dette <lifo
pra, per le quali non poflono innocua!11~:1te 
i magiitrati c01uandare il prezzo delle n1er
ci particolari, nen1meno potrebbero com~n
dare il Iirnite de11' intereffe dcl denaro frr.La _, 

ef porre la legge ad effe re dclufa , come fi .. n1-
pre lo farà qualunque legge che abbia lut
tanti contro di sè gl' intercfli di niolta parte 
di Cittadini, l'azione de' quali benchè 111i ... 

nima, prefa ne' fuoi elen1enti, produce pe
rò fen1pre ficuratnente l'effètto, quando mol
ti e r11olti piccoli eletncnti confpirano a un 
dato fine. E{fendo che , per poco che c'in
terniamo nell' etame, {ì fcuopre quefta :eri
tà, che tutto in una nazione reahnente 11 de
cide dalla pluralità dei iùflragj, qualunque 
fia la cotlituzione, tatto di cui Y ive; c~n 9 ue
fta fc1la diverlìtà che nella Dernocraz1a 1ono ' . palefi, e neg1i altri governi tono più lenti, ta-
citi, e occulti, ma non perciò fon? me~o at
tivi in eflètto per decidere di ogni ilab1le fr• 
frema. A · .. 



ANNOTAZIONI. 

Il denaro • Que!1:o Articolo è in perfetto con(i 
trafto con la propofizione foftenl.lta nel §.ante
cedente, dove dalr abbondanza maggiore , e cir
colazlooe del denaro fi sforzò di provare QO• 
ver provenire la baffezza del prezzo ne' generi, 
eh' è lo ftetfo, che aumento di ftima, e di pre
gio nel denaro medefimo. Qul all' oppofto pro
va, çhe le ricei'Che del denara diminuiranno 11 mi
fura che 1m P ae/e pi1} ne ha ;.,, 'ircolaz.ione : e 
quello fi chiam:i ragionar giufio. Per confeguen
za l' intereffe del denaro deve diminuire. 

Sembra che ec. Sembr<\ veramente, che qul pu1 
re forra il Paralogismo ; mentre l'Autore non 
vede altro , che Compratori, e Venditori in da
to numero, in dato luogo, e in data circoftan
ia; quindi dal priocipÌQ vero annunziato di fo~ 
pra~ deduce una confeguenza veramente nuo
va , cioè cbe dal maggior prezzo , a cui in un 
Paefe fi comprano le terre ( il che proviene dal
la maggior abbondanza , e circolazione del de .. 
naro ) ne derivi un minor pre~z.o de' prodotti Jel
Jc terre medefime • Riordinando le meditazioni 
ognuno facilmente converrà, che fe l' 4bbondan
za del metallo circolante accrefce da una parte 
il numero de' Compratori de'Terreni, dilllinuifce 
dall, altra quello de' V ~ndir:ori; che facendoli le 
vendite de' Terreni fra perfon,. e perfona noQ 
fi fa, che una fofriruzionc di uno, eh' entra Ìq 
luogo di un altro i onde pre!fo poco il nume., 

JO 
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ro de' poffeffori :,. fronte dei non polfe!for i , i 
quali aumentano coll' aumentarli àella Popola
zione , rimairà fempre (proporzionato , e per 
confeguenza il prezzo dei prodotti dei Terre
ni lì proporzionerà al prezzo dei Terreni me
defimi in ragione diretta delJa maggiore, o mi .. 
nore fiima del denaro , e inverfa delr intereffe 
dt!l denaro medefono. Regola generale, dove il 
denaro è abbondante e circolante , ivi ha mi .. 
nor pregio: dove ha minor pregio , ivi è mi
nore il numero delle ricerche , e dei bifogni 
di effo: dove fon n1inori i bifo~ni , e le ricer
che del denaro ' iv i r interelfe di e{fo è mino .. 
re : ivi crefce la Popolazione, ivi il prezzo del
le cofe , de, terreni , o de' prodotti è maggiore 
ec. e quello ferva di annotazione anche all' ar
ticolo feconda C<n~(eguenza ec. 

S'è 'veduto. S, è veramente \"eduto con Ie me• 
defime propofiziooi e argomento di quefto A Uw 

tore , che accrefcere i Venditori è :m accrefcere i 
Compratori ; mentre fe non v, è chi compra , 
non vi farà chi veoda ; e diminuire i Compra
tori ~ un diminuire i Venditori ; mentre i Comw 
pratori non lì diminuifcono , fe non dùnin~i· 
fcono i bifogni , la Popolazione, e il denaro cir
colante; e dove manca il denaro, e la Popola
zione, ivi poco fj compra, e poco fi vende. ec. 
Ci riferbiamo di dire il refto nell'annotazione 
feguente, 

G 4 §.X V. 
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§. X V. 

Mezzi per fare che 1<l' lntereffi det 
denaro Ji ribaflino. 

e Ome adunque potrà un governo ribaC. 
fare gl' intereffi del denaro operando 

su chi deve riceverlo? ln ogni nazione vi 
fono dei debiti pubblici, vi f9no dei ban
chi, dai quali coloro che preftarono il de· 
naro allo Stato , ricevono l'annuo frutto • 
L' ef perienza ha fatto vedere quanto pro~ 
vjda fra l' operazione di ribaff are gl' inte
reflì di quefii banchi , non folo per alleg~ 
gerire i pdì del pubblico erario, n1a altre
sì per livellare a un più baffo prezzo in
d!rettamente tutti gl' jrn preftiti della na· 
z1one. 

E' inutile , eh' io quì fog!~iunga quello 
che la giuftizia la più evidente fuggerìfce 
alla niente di ciafcunr), cioè, dovere lo Sta; 
to avere in pronto una fomma per oftèri
re contempor4-neamente ai creditori il rim
borfo del lor capitale, quando non f) con .. 
tentino deJ più baffointerrflè, ilquafegiu.: 
Ha mente devefì ottenc:re da una f pontanea 
adefione del creditore. Guai, fe una motnen. 

tanea 
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fanea utilità prevalga fopra i veri intere1~ 
fi dello Stato ' Guai., fe la fede pubblica s' 
ofruri ! L' irnerefJe dello Stato diventerà di
vergente dali ' ioterdfe d'ogni privato. La 
fola iimulazione cuoprirà I' indiftèrt'.nza 1 con 
cui ogni uo1no rin11rerà I' unione ., di cui 
è parte ; i principj n1oral i {ì annientereb. 
bero, la nazione caderebbe nella corruzio
ne, ffato peggiore affai dell'originaria vi .. 
ta felvaggia > tutto andrebbe deper~ndo, e 
aJla prima urgenza, in cui h .. pubblica fi
curezza efigeffe i I fiKcorfo, fì cercherebbe 
inuti hnente. Ne' lecol i pnfia ti fo ne Yide
ro gli efempj in molti luoghi d'Europa , 
ed alle:: miferic d: allora (ìam debitori d~ef" 
ferfì illuminata ge~·rraln1ente la poiitica de~ 
gli Stati, ed dle;ri univerfalmente ricono .. 
fciuto che la co1dìd·-nza , e la jictffezza 
nel pubblico e;- ,1;-:o (ono il Pnttimonio più 
9·icco ed ine(nu/lo di ogni Sor-•. :rona. 

Ridotto che fìafì dai banchi pubblici l' 
intereffc del denaro a un più baffo lhrel· 
lo, fe i creditori di quefl i banchi formano 
una parte fenfibile degl' imprelta~nti che ri~ 
trovanfi nella nazione, ne accadera c~e qu~1 
che ricercano a mutuo la 1nerce umverf a .. 
le , coJl' efen1pio dei banc~i p~bblìci no~ 
offriranno più l' intere!fe d1 pnma, e quei 

che 
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çhe cercano di accomodarla, non avendo piq 
da f perare dai banchj il paffato interelfe, 
fi contenteranno di ribaff~re. Se poi i cre
ditori dei banchi pubblici avranno ricevµ· 
~o il lor capitale, piuttofto che afiogg~ttare 
fì al rìba{fo degF interefii farà crefciuto il 
pumero degli offèrenti , e in confeguenzé\ 
tanto più µe farà ribaffatQ l' intereffe. 

Un filtro mezzo banno i governi per di~ 
minuire gP intereffi del denaro. Pçr cono ... 
fcerlo bafta il riflettere , che due fono i 
principj, per Ii quali I' offèrente efige l, in
ferelfe. Il primo è per ~!fere rifarcito dell' 
µtil~, çhe ne ricaverebbe impi~gandolo nell' 
agricoltura, o nel Gomtnercio: il fecondo 
per ricompenfarfì di quel grado di rifchio, 
che può correre di perdere il f uo capi tal~ 
in una nazione, dove l' joduftria liberamen
ie fi muova jn ogni f ua parte. Si è già v,e
duto, come i frutti del commercio e dell' 
agricoltura pebbono effer ridotti a un baffo 
livello; confegtJenz~ di ciò ne viene, che 
quanto più 4 promoverà, e fi lafcierà agi .. 
re nel cqore degli uominj la f peranza di 
migliorare la forte; quanto più s'interpor· 
rannG quei mezzi, che fcatenano il prin .. 
cìpìo vitale e ~ttivo dell' indufiria ad ac· 
crefcer l'annua riproduzione, tanto diver .. 

rà, 
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~à minore naturalmente quella porzione d1 
1nterdfc, che viene dai Trattatifti chiamata 
lucro ceffante. Sta poi in mano del leoisla~ 
tore il diminuir~ il rifchio che i Fgrenfi 
çhiatnano danno e1n~rgente: s, ott~rrà que~ 
ito fine con ottime leggi , con brevi e fem. 
plici forme giudiciarie , coll' otti1na fcelta 
d, incorrotti magiftrati , coficchè ognun pof.. 
fa facilmente ., e follecitamente far valere 
il proprio diritto; e la forza pubblica f em
pre pronta ad avventarli contro r u.f urpato
re e il 1nancator di fede renda ftabile e 
f oda la ficurezza de' contratti . · 

Tanto è ciò vero, che io ardifco dire che 
neffun paefe, dove l' indufiria fia animata, 
e dove la buona fede fia rif pettata , avrà 
intere{fi alti del denaro; ed all' incontro do
vunque fta alto intereffe del denaro fa .. 
rà languic:fa l' annua riproduzione , e af .. 
fai dubbia la fede dei contratti . Dall' in· 
tereffe del denaro {ì può calcolar la recipro .. 
ça felicità degli Stati. 

G l' intereffi del denaro li polf ono para· 
gonare fra nazione e nazione , e fra feco· 
lo e fecolo , per calcolare la f eli~ità d' una 
focietà che pretenda allo fiato di colt~ra; 
ma il valore di neffuna merce nè un1ver· 
fale , nè particolare potrà mai parago!1arfi 

fra 
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-rra nazione è nazione , fe fra di effe non 
.abbiano una comunicazione o immediata, 
ovvero con una terza nazione ; elfendo che 
il valore può effere ba{fo tanto per man .. 
canza di comp·ratori, quanto per abbondan
za di venditori , tanto per ifcarfezzn del 
denaro, quanto per la ~·api dittÌ, colla qua
le i contratti fi fuccedono., nè vi può eilè
re mifura fra due quantità difianti , e ifo· 
}ate • Lo fieff o dico di eh i voglia para go-
nare i 'Valori d~ un fecolo all'altro: calco
lo; nel quale fi potrà bensl rinvenire quante 
once di metallo fi cede!fero in cambio d' 
una data tnerce ' non n1ai il yero r..:r:/o;·e 
di effa, fe per no1ne di vn/o;·e s'intenda il 
grado di. fiima eh' ella aveva nella con1une 
opinione, e'lendofi variata coll' andar dei 
tempi la ftima dei metalli prezio(ì, a mi• 
tura che lo divennero meno colle inefaufie 
miniere, che vanno moltiplicando in Eu· 
ropa la merce univerfale. Per fare efatta:. 
mente il calcolo del vrrlo1·e fra due fodetà 
incomunicanti o per diH:anza di luogo, o 
di tempo~ converrebbe a vere il numero de' 
comprato·ri, e dei venditori delle due na« 
zioni, e delle due epoche che fi vogliono 
confrontare. 



ANNOTAZTONC. 

E' i~uti!e ec. Per togliere a quello argomelt• 
t~. o~u1 vel? di m1<l.eriofa fublim1tà di parole , 
d 1~ee, .e di ,concetr1 , offervi:1 ~mo , che fe gli 
Scr1ttor1 del I U fora fi fono a va.rj , ed incerti 
fon damenti appoggiati per ittabll 1rne 11 confine, 
uon manca però in natul'a un vero Buometro, 
onde 011fnr.ue con giuflizia il l1vello degt' In
tereffi nei Pubblici Banchi. Imperc1occhè fe il 
Terreno, e il prodotto di e{fo è la bafe princi .. 
pale della iiuerna contrattazione, ne farà altre. 
sì anche la norma tanto tra Capitale , e Fon
do, quanco fra inreretfe, e prodotto netto. Per 
confeguenza I' impiego del denaro ful Terreno 
che ren<le un dato frutto , deve dnnofirare qual 
inrerdfe debba avere pure il denaro impiega-. 
to nei Banchi : mentre fe quefto inrereffe fotfe 
al di fotto del frutto de' terreni, tra i Capitai illi o 
ali' occorrenza non vi farebbe c.hi l' impic~affe; 
e fe fo(fe al dìfopra' ognuno prelèiegl ierebbe r 
impiego del Banco, piuttofio che de' Terreni a 
pregìudizio dell' Agricoltura , e del Commer
cio • Dunque dovrebbe effer corrifpondente , o 
almeno proporzionato , date le circofian2~., l~ 
.quantità de' Banchi , e de' Capitali , e bzfogni 
ec. Così fe un Paefe agricola , ove per comu· 
ne s, impiega ne' terreni il de_naro j~ ~agione 
del 4. per roo. ivi dare le cofe egual,i .11 ~an· 
{;O deve dar l' intereffeo del ·t ; ove .s Jmp~ega 
al 3. j vi l' intere!fe farà al 3. e così 111 fegGtio • 
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Gi' inter~ffi e~. In quefi:o Articolo lì sforzà 

i' Autore con la fuperiore fua: decifione di far 
vedere eff ere inutile opera quella di confronta .. 
ie fra Nazione e Nazione ) e fra Secolo e Se· 
colo i valori de' generi ; perchè col tempo s' è 
variata la frima de' metalli , e perchè per fare 
i/attamente tal calcolo convertebbe avere il nP.
mero de' Compratori , e de' Venditori , che fi voq 
gliooo confrontare • 

Per la prima parte, tutti gli Scrittori fino at 
Sig. Du Pre de Saint Maur inclufive hanno cal
colato quantità d' argento con una data quan
tità di generi : ma l'Autore _ dell' Opera delle 
Monete; e dell' Inftituzione delle Zecche d'Ira· 
lia nel Tom. lII. dopo fatti gli adeguati di mez
zo fecolo fopra i generi pìi1 neceflatj all' uma
na vita; Grano , Vino , Olio , ci ha aggiunto 
appunto l'elemento della proporzione fra argen
to t e oro, e cosl ne fece un giu!lo confronto' 

Con un Paralogismo fi vuol dìftrutta un' Q .. 
pera che ferve di norma ai Tribunali d1 Italia; 
e che dovrebbe efigere dall' A titore ua qualche 
maggiore riguardo. Il Para1dgismo è di difraccare 
i Compratori, e Venditori dalla cofa che fi con. 
tratta, o dal denaro; con cui fi contratta. L'ab
bondanza, o fcarfezza del denaro circoh.nte for .. 
tna un maggiore , o minore numero di Con
traenti, il mag~iore,. o minore bifogno del de .. 
ì1aro, e delle t:ofo , c1oè un maggiore, o mino-. 
té prezzo di t.?,éne1i • Dunque il prezzo de' ge.-. 
heri mi proVe"'l il pregio del metallo circolan• 
te 1 per confeguenza l' abhoùdanza , o fcarfezza. 

di 
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di e~o ; Ia Pop.olazione e 1a ricchezza , o po.> 
'Verta della Nazione • La contrattazione ~ una 
confeguenza. del denaro circolante ; e fenza de· 
naro non ci fono Compratori , ne' Venditori 
m~ perm_utatori • Sì. confondono quafi femprJ 
gh effetti con le cagroni • 

~- XVI. 

Dei Banchi pubhltci . 
,J 

SI è veduto quai buoni effetti poff ono 
produrre i Banchi pubblici per abbaf-

1àre gl' intereffi del denaro • L'invenzione 
dei banchi, come quella delle lettere di cam
bio, appartengono a quelli ultimi fecali • 
Colle cedole lì è introdotta una rappre
fentazione della merce univerfale fomma .. 
n1ente comoda al trafporto , la quale per 
tutta la sfera, a cui li eftendé il credito, 
deve accrefcere f ommamente 1a circolazio· 
ne , e il rapido giro dei contratti . Sin 
tanto che gli uomini {i credono egualn1en
te ricchi con una cedola di hànco, o cort 
una lettera di cambio di quel che fi cr~
dono ricchi poffedendo la n:ierce univert.a
le, nella contrattazione {ì riceveranno p1iì 
volentieri quelli pezzi di carta , e quefte 
pt'omelfe del denaro , anzi che il denaro 

.tr1e-
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n1edeGmo ; perchè fàmmamente ne fono 
facili la cufl:odia , e il trafporto . Simili 
invenzioni faranno di utilità a quelli Stati, 
nel quali la cufl:odia della fede pubblica è 
confidata a un gran numero di u m1inI. 
che hanno intereffe a fottenerla, e che mu., 
niti della opinione pubblica G trovano tal .. 
mente forti da non aver mai di che te ... 
mere . Ma dovunque G p1){fa çol mutare 
di qualche circoftanza cambiare ìl grado 
del la fiducia pubblica verfo di quefi:e rap-:< 
prefentazioni della merce univerlale , ivi 
faranno in pericolo di rivoluzione le opi
nioni, e le fi)rtune private., nè 1nai quefte 
initituzioni potranno an1pliarfì al d1 là di 
un certo limite fenza pericolo. 

I Banchi fanno 1' eflètto di raddoppiare 
quella n1affa di 111erce univerfalt: che ri .. 
cevono, poichè refia nello Stato e la meré 
ce univerfale, e la di lei rapprefentazione. 
Pare che adunque dovrebbero far accrefce~ 
re i prezzi delle merci particolari ; n1a Ja 
rapida circolazione che introducono diflri .. 
buendo il guadagno fopra un ma~gior nu~ 
mero di contratti·, può non iobn1ente in1 .. 
pedire I' innalzamento . del prezzo, ma an
che ribaffarlo colla tnoltiplicazione fompre 
maggiore de' venditori, e così accrefè;~ndo., 

fi le · 
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fi le compre, e Je vendite, e le confurna.: 
zioni interne fi può accrefèere in maguior 
proporzione l'annua riproduzione. 

0 

Se gl' intereffi de' Banchi pubblici foffero 
alti , qu~!li tàrebbero il fommo male d• 
invitare i Cittadini a depoGtare fu i Ban
chi il loro capitale , e abbandonare ogni 
induflria. Il pericolo della mala fede pro
durebbe un bunn eHètto in quel cafo , e 
a quefto tirnor fè)lo farebbero debitrici l' 
agrico!turi, e le arti di non effere affatto 
derelitte . Gli ~tati talvolta, allorchè iòno 
giunti alfa corruzione, ricevono un bene da 
quei principj n1edefìmi che gli hanno cor
rotti , e la mol tiplicità dei cattivi principj 
produce per avventura l' efletto, che due 
princi pj diil:ruttori e oppofii fi elidono karn
bievolmente. rl aie farebbe appunto quefto' 
quando la dilapidazione ufata(Ì del pubbli
co Erarjo aveffe alienata la fiducia del po
polo, lì dovrebbero offrire intereffi altifii
mi per avere gl' irnprdliti, il che rovine-
1·ebbe l' indulhia fe ave{Tì: eflètto ; ma la 
mala fede medefìn1a dellct amtninifirazio
ne, altro vizio pubblico, vi fì opporrebb..:, 
e l'effetto farebbe o nullo, o dt:bolìffimo · 

Gli Stati più vafti, che hann'? u~ e!l.ero 
com1nercio colle più rimote naz1on1, ncc-

H vono 
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vono più bene che male dai debiti pubhti~ 
d, fintanto che l'opinione del popolo non 
git.1nga a diffidare ; ma gli Stati più ri
firetti e f ubalterni poco bene rifentono dai 
Banchi pubblici, e quel poco comodo vie
ne largamente contrappefato dall, annua per
dita che fa l' erario per il pefo degl' inte
reffi ; laonde hel prjmo cafç> èonviene rivol
ger le mire a perpetuar~ i I debito nazi o .. 
nale , e nel fecondo a faldarlo coi fnezzi 
più innocui che fi può g 

AN'i'.lOTAZJONr . 

S' ~ veduto ec. Le èedole , o fiano j C oupons; 
allorchè non portano interetf P., accrefcon<? la maf
fa circolante del pegno del le cofe , e della co· 
rni:Jné mifura di effe, eh' è la moneta ; e i buo
i1Ì effetti fono coffanti per tutto, ove è ferbata 
la fede ; Non so poi che quella fede pubblica 
fia più ficura , quando è confidata a un gran 
?'lumero d'uomini , che hanno intcre{f e a /oftener· 
la : rnentre iì fono veduti fallire de' Banchi in 
tutti i Governi sl Monarchici , che Ariftocrati
cì , e Detnocrafici ec. e fe ne fono veduti de' 
dilapidati ancora , allorchè fono fiati da mani 
private, e non fempre di Eroi, manegeiati, e 
diretti. E' facile in uri numero grande di Cit ... 
tadini ritrovarne alcun i , che non hanno inte
refie di foficnere la fede del Banco, e che ab .. 

bi ano 
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biano ba~ante cupidigia' e deilrezza per far~ a 
loro particolare, eh, è fempre disgiunto dal Pub .. 
~lico bene .• All' incontro il Sovrano ha fempre 
rnterelfe di foftenerla, e fempre 111 lui ritro va .. 
lì condenfato ogni p:nlìere , ed ogrii cura del 
Pubbl ico bene , che non è mai d1fgiJ nto dal 
fuo proprio e particolare • Dalle poffibì li vi
cende urna.ne poi è fuperfiuo il penfar da fot· 
trariì • L'Oceano ingoja le Navi , e le IfoJe , 
un terremoto ditlrugge Je Citr:ì , una vcragi· 
ne abi!fa un Paefe, un Auto e fervido confon· 
de e trasforma i principj dell' E~onomia politi
ca, tenta una rivoluzione nello fpirito degli uo <> 
h1ini, e fi delira • 

~· XVII. 

Delta Circolazione . 

L-· E riflefiioni che abbiano fatte finora 
e' inducono a q ueila confeguenz~, che 

r accrefciine· ~ ro ddla merce uuiveriale ., e 
della rapprefentazione di lei è femI?re un 
bene per lo Stato , quando proporz10nata~ 
mente s~ ·accr~fca la circolazione ; poichè 
s' accrefcono i venditori a mif ura cht: fi 
accrefcono i con1pratori , il che ricade a 
moltiplicare l' annua riproduzione. Per ave .. 
re un'idea ancora più precifa. di q~efla \·e
tità con vien riflettere, che ogn1 venditore do~ 

H 2 ven .. 
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\.·endo ritrarre una detern1inata fomma dal .. 
1e fue vendite giornaliere , quanto 111aggior 
numero di vendite fàrà , tanto fopra eia· 
1è:una vendita particolare caderà minor forn
ma di guadagno net venditore; per lo che 
accrefèendo!ì generalmente la circolazione 
anche fuUe nlerci che ogni venditore deve 
confumare, 1Ì dovrà compenfare 1ninor utj
le a chi le vendè , e così di mano in 
n1ano i falarj degli artigiani ., il prezzo dd. 
le n1anifatture , gli utili del Commercio 
anderanno tempre abba!làndofì, fi n1oltipli
cheranno fen1pre i venditori , quanto più 
la circolazione crefcerà ~ ed ecco come l' 
accrcfcimento del àenaro che per fe n1e .. 
deGrno dovrebbe tàr incarire tutte le mer .. 
ci, quand0 entri in una nazione in confe
guenza de!!a un1verfale attività, produca un 
efletto contrario, cioè di riba{[1re i prezzi, 
e la rapprefentazione del denaro ifteffamen
te ; e ciò per le già dette ragioni, perchè 
tanto crefce il moto interno , e il numero 
de' contratti inceffanti, che fi dirada e fcor-
1·e Ja 1nerce uni verfale, fenza che il livello 
fi rialzi; in queila guifa, per cui un fiu
me inddendo in un altro fi urne, di tanto 
accelera il inoto àelle acque inferiori col 
prernerle, e coU' in1peto concepito, che lì 

vede 



~ 117 * 
vede ribaffarfi il livello delle acque in quel 
momento appunto , in cui fembrava che 
più doveffero rigurgitare. 

Conoièiuta che fia intimamente la na .. 
tura della circolazione , effetto dell' accre
fciuta malfa dcl denaro acquiitato per l' jn
duftria , fi conofcerà che il vederli accre
f ciuti i prezzi de' viveri in una nazione 
non è prova, che i vis' am11enti la ricchez
za , anzi può quefto accadere , o perchè 
fcemandofi il denaro proporzionatamente 
fiafi rallentata la circolazione, e dividendofi 
l'utile del venditore fopra un minor nume
ro de' contratti , cìafcuno di effi debba aver 
prezzo maggiore, ovvero perchè dinJinuifca
fi il numero de' venditori, o perchè ft vada 
fcemando l' induilria , e f' annua riprc du
zione {ì reitringa. In fàtti noi ved1arno ai 
noftri tempi, che non folamente per tutta 
l' Italia fi afcoltano le querele ful prezzo 
ecceffivo de! vitto, 1na per la Francia, per 
I' Inghilterra , e generalmente per tutta l' 
Europa , dal che fi vede , che ie una l:ro
vincia d' Europa prova quello eccefi1vo 
prezzo, non può da ciò defu~1erfi , ~h' ella 
vinca fuUe altre, ne) che conftfte la ricchez
za confiderata come un ele111ento della pro4 

fperità e forza dello Stato .. Può dunque crc-
H 3 1cere 
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fcere il prezzo per una abbondanza univer
fale del denaro accrefciuto in Europa, fen
za che poffa dirfi una parte di effa arric
chita, poichè la rkchezza dipend~ çlal pa
ragone cogli altri Stati. 

Tutte le merci che fi vendono in un gior
no, vagliono tutto il denaro che s'è f pefo 
in quel giorno per acquiilarle; ma il dEna
ro non confurn~ , e le merci fi comprano 
per conf mnarle . Queila fola rifleffione ba
ila a far conofc~re , che tutto il denaro cir .. 
colante in uno Staro è eguale bensì all~ 
giornaliera conf umazione , ma non è egua
le nè all'annua çonfurnazione , nè all' an
nua riproduzione : poichè la fteffa mone
ta pa!fando fucceffivarnente per le mani 
di molti Cittadini in un anno, tante vol
te rapprefenta il proprio valore, quanti fo"' 
no i contratti ç i paff aggj che fece da una 
mano all' altr~ • Quanto dunque più rapi .. 
di e frequenti fono i pa!faggj delJa mo
neta in più mani , di tanto deve dirfi , che 
le inerci contrattabili eccedono la merce 
univerfale circolante; e ficcarne dove fcar'! 
feggia la merce univerfale, ivi gli uomini 
fono necelfariament~ più parchi , pruden .. 
ti, e cauti generalmente per non privarfe .. 
pe, rinunziando a molti co1nodi , e piace-: . n 
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ri della vita , così per avere una rapida 
circolazione è necelfarìo che vi fia abbon .. 
danza. ~eI denaro _; dunque crefcendo !a 
quantttil. del dena.ro, quando effa venga in 
una nazione per 1nduftria, I1 annua rìpro .. 
duzione delle merci particolari dovrà ere .. 
1èere fempre in maggior ragione. 

Per convincerfi di quefla verità , cioè 
che la quantità del den"ro circolante nel
lo Stato è di gran lunga rninore del prez ... 
70 totale , a cui lì vendono le conf u1na
zioni annue, baila riflettere quanti faran
no gli uomini, che al primo giorno dell' 
anno polfedano il denaro effetrjvo baflante 
alle f p~fe che dovranno fare nel corfo di 
I 2. mefì. Pochifiìmi certamente, forfe uno 
appena ogni mille abiranr-i , e quefl' uno 
farebbe un cattivo economo. Quanti neHa 
nazione al primo dl dd l'anno poffe.deran
no il denar0 appena ba !tante per Jl loro 
vitto d'una fettimana ì Tutti i coltivatori 
della Terra, tutt' i falariati, tutt' i piccnli 
artigiani , quafì tutto il popolo mmut~ e 
ddla città, e della carnpagna . Non \'I .è 
adunque che il moto e il giro che fa. il 
denaro, per cui po!fa fupplire alla C·>ntrat
tazione annua. Accrefcendofì la malla del 
denaro difiribuita fu molti, crefceranno ., 
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come fi è detto, i contratti, e fempre pitl 
ti anderà moltiplicando 1a quantità dell~ 
merci particolari , quanto maggiore 1noto 
prenderà la circolazione della merce univer· 
fale. Se fì potrà conofcere la quantità del~ 
la riproduzione annua, e la quantità~della 
merce univerfale in circolo , fì faprà la 
quantità del moto della circolazione, e a 
vicenda fe due di quelli elementi faranno 
conofciuti, fe ne coaofcerà il terzo. 

L'ufo ddle manifatture d'argento, ed' 
oro; il denaro ammalfato negli fcrigni, e 
fottratto alla circolazione fon dunque un be· 
ne, o un male per lo Stato~ Rif pondo, che 
fotto a un provido governo qµefto debb' 
etfer fempre un male , e(fendo che nelle 
urgenze preCTanti deHo Stato non è pennef• 
fo (ofiringere un Cittadino più che l'altro 
a concorrervi fe non full' efiimo cenfìbile 
apparente di ciafcuno generahnente, eco• 
sl f vanifce tutta I' ati I ità che potea f perarG 
da quefii tefori, i quali fe in vece circo
laffero nella nazione , f pingerebbero la ri
produzione annua a 1naggiore ampiezza e 
dilaterebbero il vero e real fondo della ric
chezza e forza nazionale. Quanto poi alle 
111anifotture d'oro, ed, argento, fi provve
derà , anzi che con pericolof e leggi fon-

tua-
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tuarie e vincolanti, 1neglio coH' efetnpio 
e l'eftètto farà indubitato, che nelf un No: 
bile fpenderà in queffo luffo quando faran
no più fèn1plici i Magnati , e quefti Io 
faranno ficuramente' quanto più jJ l eoi~la
tore preferirà pratica1nente il 1uffo di co
m odo a quello di oftentazìone. 

AN~OTAZJONI. 

Jl!linor fomma di guadaJno nel venditore • Il 
venditore cerca di ricavare dalle vendite gior
naliere quanto più può, egli non riparrifce U!1a 

determinata fomma fopra il numero de' fuoj con
tratti efattamente , ma reAolandolì su }a concor
renza de' prezzi cerca anche d' aumentare que .. 
fta fomma, colla quale vivere più fplendidamen
te: Ja diminuzione del prezzo di ciafcuna ven
dita non è proporzionata efattamente all' aumen
to del numero delJe vendire, come un mercan
te di panni non dimìnu1fce il preizo della mer
ce in proporzione del numero delle braccia che 
ue vende . 

La rapprefentazione dei denaro iflt[{11mente. L' 
;.ccrefcimenro del denaro è r iftelfa cofa dell' 
abbondanza del medeGmo : r abbondanza ne 
a vvil ifce il prezzo ; dunque fe ne darà di più 
in cambio delle merci di quello che fe ne da
va prima; dunque quefte merci, che foo la rap
prefentazìon del denaro , come il denar_o è la 
rapprefentazion di quelle, fi alzeranno dz prez-

zo. 
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;lO • L' accrefcimento del denaro o è appretto j 
venditori , o appreffo i compratori : in ambi~ 
due i cafi crefcerà fempr~ il prezzo delle mer· 
ci, nel primo cafo fi fcema la pre[l}ura di ven
dere , nel fecondo crefce 11 ardore a comprare ! 

La riccpez:za dipenqe dal paragone cogli altri Stati. 
La ricchezza relativa dipende dal paragone cogli 
altri Stati, e quefto ~un oggetto più Politico, che 
Econo~ico, e quella Politica è limitata ai tem .. 
pi, ed alle circofianze. La ricchezza affol uta li 
mifura dalla produzione maggiore , o minore 
dì un territorio , ~edorte le fpefe dai guadagni 
eventuali, o condnui dell' induftria, e quello è 
un ogaetto egualmente ~conomico, che Politico. 

La circolazione della merce univerfale. Era qul 
neceffario d1 cercare la vera origine del mag .. 
gior movimento , che prende la circolazione • 
Ogni quantità di denaro'~ che circola, finifce a 
rapprefentare una qualche confumazione : dun° 
que a ma!fa di denaro eguale crefcerà della cir· 
colazione, a mifura che crefceranno le periodi
che e coatemporanee confumazioni • A confu
mazioni eguali non crefcerà immediatamente la 
circolazione col crefoere della maffa dei dena. 
ro , ma coli' aumento della riproduzione , col 
maggior numero qe' falarj, il che accade allor
chè la maifa ~ 4el denaro, che fi aumenta, fi di .. 
firibuifce su i Produttori. 
· Debbe effer fempre un male • La quantità ne .. 
ceffaria di denaro per l'utile circolazione è quan
to chiedefi dalla confumazione contemporanea. 
~l meno ~ ed ìl più farebbero umilmente dan-

nofi, 
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rtPfi 1 .percbè. ambidue dlminuirebbero i1 motq 
della c1rçolaz1one : non aum ... nr:u1 10G la nior
naliera confumu1ooe non può eatrdre rn c7rco
lazione denaro, ie v>n aJ1ando'i 11 prezzo del
le cofe tutte, e diinrnuendofì i l rw mero de' con
tratti , che fi vuol accre!ca~. R irlcaafi però, 
che il denaro amm1ffato fuopli rce ~ qudJ:i fom .. 
ma, che per etfere attualrn 1" 11te rn c1rcolaz10ne 
per l'eventuale promifcuìrà de' Comcnt"rcj li al, 
lontana , e forte dalla sfera della circolazione 
~edefima. 

§ XVIII~ 

Dei Meta/ti monetati • 

Conviene adunque procurare' non maj 
però con Jeggi dirette, ma di ri '-'er .. 

bero, di fare in modo che il denaro vi Ha
gni meno çhe fi può, e fia nel più rapi· 
do moto per accrefcere. il numero de, con~ 
tratti ; ma per nome d1 denaro , o fia dt 
merce univertàle, ognuno intenderà eh, io 
parlo dei foli metalli nobili oro, e argen~ 
to , elfendo che la moneta di rame , o f 
argento refo voluminofo con molta Jeg:i. non 
po!fono meritar il non1e di nierce unrver
fale . Sarà quefta una merce indigena e par .. 
ticoJare di uno Stato, la quale non (i tra-

- fmet~ 
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fmetterà mai al di fuori per le fpefe del 
trafporto che porterebbe. Perciò fe un pae .. 
fe faceffe le f ue contrattazioni a moneta 
di rame, fi acco!terebbe allo flato anterio
re all'invenzione della merce univerfale ; 
pochiffimi farebbero i contratti , li1nitati 
quaG al puro necdfario , e farebbero più._ 
cambj di cofa con cofa , che di cofa i con 
denaro per 1' incomodo della cufiodia , e 
del voluminofo e pefante traf porto • La 
riproduzione annua farebbe limitatHiìma , 
languidiffima la circolazione, la popolazio
ne farebbe poca, e I' indufiria fconofciuta. 
Potrebbero ufcire delle arn1ate conquifia
trìci da quegli uomini f prezza tori della vi .. 
ta , perchè poco ne conofcono i piaceri , 
ma non potrebbe e!fer una nazione florida, 
finchè dura!fe in quello frato , e le con .. 
verrebbe, o ritornare alla vita felvaggia , 
if olaodoG , e perdendo J' idea dei bi fogni 
delle nazioni colte, ovvero converrebbe to
gliere indufi:riofamente gl' inciampi, e Ja. 
fciare [chiudere negli uomini quel fermen
to di fperanza e di bifogno , da cui na
fce l' induil:ria animatrice deIJa f ocietà. 

Per queilo principio appunto r oro farà 
una moneta che accrefcerà la circolazione 
più che l'argento, e le cedole di banco ac ... 

com-
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compagnate dalla opinione l' accrefceranno 
ancora più che l'oro. Fra i 1netaUi adun
que è da de(ìderar(i per uno Stato più la 
n1oneta d'oro che quella d' argento, e quel
la d'argento più che qudla di rarne, pre
ferendo fompre il minor volume, ed il va
lor rnaggiore . 

Molte nazioni Europee ufano di avere 
qualche parte dì moneta in rame, la qua
le ferve per il più minuto Co1nmercio de' 
Cittadini . Se la legge n1onetaria rafferà il 
va.lor delle monete con giuito calcolo in 
quella proporzione medefima., con cui ogni 
pezzo indipendentemente dal!' impronto ver .. 
rebbe t1:i1nato nella pubblica ccntrattazio
ne, non avrà da te1nere nè Il trafporto dcl 
denaro fuori dello Stato, nè l' introduzio
ne del denaro efiero, perchè n~CTun nego
ziante fi addo!ferà. mai le f pefc del trafpor
to fènza neceffità , e fenza utile! . Se per 
necefiìtà di faldo dì un debito ; la legge 
che lo proibifce comander'!bbe una .man
canza di fede in diièredito della nazione: 
fe per utilità; ciò non potrebbe elfere che 
un accr~fcimento di denaro neLo Stato a 
fpefe d'una nazione inenJ ac~ort~ che av~f.. 
fe arbitrariamente voluto tatlare l rnetalh • 

}Jer ifchiarire fen1prc più qucfti pri1:d· 
- f>J 



. ~ 126 * 
·pj bifogna riflettere, che ficcome pià voi~ 
te fi è detto .; in ogni Stato fi deve con.: 
fiderare l'annua con/umazione, e la ripro~ 
duzione annua . Se l' eccedente delle an
nùe nofire produzioni oort fia eguale al 
valore delle merci e generi , che ricevia
mo dal di fuori , converrà neceffatiamen..; 
te che efca della mercè univerfale per fal
dar le partite colle altre nazioni, la proi.; 
bizione all' ufcita del denaro farebbe un vo
ler toglierè l' effetto lafciando f uffiftere Ja 
cagione~ . . 

In uno Stato poi, dove un'onda d' ar· 
gento puro abbia fempre il inedefìn10 va
lore, che un' altr' oncia d'argento puro qua~ 
1unq ue fia !.' impro!'!,tO, e la dénominazio· 
ne dei pezzi the la compongon6 , e qua.: 
tunque fia il volume di effi càgionato dal
ia vile materia, à cui fia framrttifchiata ; 
dove lo fieffo poff a dirfi e nell'argento, é 
hell' oro , e nel rame monetati ; dove la 
proporzione fra un metallo e 1' altro lia la 
rriedeGma dei prezzi . cornuni dei metalli , 
in . quella n.azione , dico , non ùfcirà mai 
un'oncia d'oro , o d'argento, f e non per 
rientrarvi un valore eguale o in merce uni .. 
vèrfale , o in particol~re ; e potrà entrar.;. 
vi ancb.e valor maggiore trafmettendò agli 
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éfteri queJia moneta , eh' effi han voluto 
arbitrariamente valutare più del oiufio e . d o ' rttraen one altre monete , che. gli efieri 
arbitrariamente pure abbiano valutato me· 
no del giufio ; e(Iendo che non è più fat .. 
ti bile, che il legislatore fiffi a f uo arbitrio 
jJ prezzo della merce univerfale, di quel che 
fia il prezzo di qualunque altra merce in 
particolare, dipendendo, corne fi è di già 
veduto , quefta quantità dal numero de' 
cornpratori paragonato a quello de' vendi
tori. Dovunque gli editti di monete diven
tino una mera dichiarazione del pre-zzo 
comune de' metalli, ivi non farà poffibile 
che fiavi difordine di monete , nè che il 
Commercio della moneta lìa mai di dan .. 
no. Conviene però ricordarlì della defini
zione data al prezzo comune. La Yariabi
lità del prezzo della merce univerfale porta 
di fua natura che una tariffa di tnonete nori 
poffa tnai e!Ter buona legge per lungo tem
po , perchè effa diven ta col variare deJJe 

·circofi:anze una falfa dichiarazione, febbe-
ne in origine fia fiata vera. . ... 

E' molto indifferente per il comodo e 
ricchezza di uno Staro, che la moneta por: 
ti un impronto , più che un altro ? anzi 
Gli Stati piccoli pagano la vanità d1 aver 
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le loro armi su i metalli monetati a trop
po caro prezzo, dfendo che le fpe(e, e il 
calcolo d~Ua monetaz10ne o cadono f ul pub
bi ico erario> ovvero cadono in altrettanta 
diminuzione dell' intrinfeco, la qual dimi
nuzjone non farà mai valutata dai fore
fi1eri , e in conie~uenza vedranno la lor 
moneta rifiutata dagli efteri nella contrat
tazione, amtneno che non la cedano a un 
minor prezzo. Quindi io credo, che nelli 
Stati minori altra operazione da far{ì non 
fia. nelle rnonete , fuori che un efatto cal
colo di tariffa, ammettendo nella contrat
tazione qualunque moneta, purchè fia va
lutata come un mr:ro metalto. Ma ne' va
fti regni è indìfpenfabile l'avere una zec
ca in attività per mantenere in circolazio
ne la maggior quantità poffibile di metal
lo , e cos~ moltiplicare al poffibile i con
tratti, dal che ne na{èe , come giova ri
petere, la moltiplicazione del numero de' 
venditori, e da que!ta !'abbondanza inter .. 
na , da cui la facile ef portazione che f o
la può fpingere al maffimo con fine la ri ... 
produzione annua: bafe che è unica., ve· 
ra, e ftabile della forza e ricchezza d'uno 
Stato. 



AN~OTAZIONI .. 

li'1o!te Nazioni. Premelfo fempre cl1e Ia Mo .. 
.neta non poifa, e non debba d~fin irG Merce U
nive~(ale , ritrovo giut'la Ja rifleffione dell, in
cognito Autore, che fì dovrebbe ta_Dàr le Muue
te in quella proporzione mede/ima , con cui og?li 
pezzo indipendentememe dù/11 impronto verrebbe fli
mato nella pubblica co11trattaz.ione; e però fareb
be un' imprefa degna di Jui, fe arriva!fe a per
fuadere rutti i Sovrani del J\1ondo a rinunzia
re al rifarcimento della fpefa , e del rimedio 
nelJa fabbrica della Moneta . Allora per tutto 
il valore della moneta far~bbe uguale a quello 
del metallo • Ora però ef.fendo da per rutto il 
valore della Moneta, più conio, più rimedio, 
uguale al valor del metallo; non fi ritrova , che 
vi po!fa efier daono , fe non dove lì fottraef
{e il conio, e il rimedio, a differenza dei?ii Jl
tri Stati , nelle proprie monete , e non lì cal
colaffero bene le altrui. 

L' Autore è iod ifferente a tutte le Monete 
del Mondo ; ma toglie barbaramente ai _Piccio00 

li Stati la confoJazione di coniar propria mo-
. neta . Suppofto però un Paefe fenza moneta pro

pria , come lì ca lcolennno in elfo le Monete_ fo
reftiere :> Uno Zecchino di firt>nze .a cofa fi 
rag~uagl ierà, fe manca il campione nazi?nale ! 
a cui riferirlo ? Varrà dieci lire ; ma di quah 
lire , fe manca il Tipo ? Quefio Tipo ~unque 
}n un Paefe, ove J.ì contratti , ed ove c1 fiano 

I per 
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per r addietro fatti Iltromenti dì vendite , di 
doti, l ivel 1 i et. farà neceffario • E fe è necef
fario j) Tipo del foldo, e della lira , a cui le 
monete mag~iori fi proporzionano , e per cui 
le monete erofe forefiiere coniate in Zecche Ìne
forabili , ove non fi lavora per nulla, debbano 
allontanadì ; non ritrovo f?ran male , che fico
niano anche le monete grolfe nobili , e d' ar
gento, e d' <HO. Che lo Stato perda nella pro• 
pria Zecca , pa~ando la manifattura deJla mo· 
neta , è un:t verità dimoltrata ; ma non è di• 
mofiraro, che invece fìa mt>a,lio il pa~arla agli 
Stati forefireri , che non intendono di coniare 
quella Se v'ha dunque a pa~ar'e, nelfuno farà 
che non accordi , effer meno 111ale pagar la fat
tura in Cafa propria, che pagula agi i Elhanei. 
Sino a tanto adunque che e,li Srati Grandi non 
doneranno la manifattura del la moneta, e nol1 
confèrvt-ranno trna perfrrta proporzione fra' me· 
talli , eli Stati riccioli potr:rnno mantt:nere il 
lavoro dtlla propria Zecca , purchè fappianC) 
farlo a benefizio deila N:izione. 

§. :X I X. 
Del Pil"nrio del C'o11·1nerrio . 

D l quefi' annua e(portaz.ione molti ne 
hanno kritto, paragonandola all'an

nua importazione. Comunemente chiama .. 
fi Bilancio del Commercio l' ecce!fo del
la etportazione parogonato colla im~orta-

z10-
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~ione , e yiceverfa ; nlodo d' ef primerlì , 
Il quale liccome alcuno ha giudiziofa
~ente o!fervato , realn1ente non è nè pre .. 
tifo , nè efatto • Lei i1nportazioni e le ef
portazioni debbono fempre pareggiarfi preffo 
d'ogni nazione, e il valore di tutte le mer
ci entrate necellariamente debbe uguaglia .. 
re il valore di tutte le merci ufcite dopo 
un certo periodo. Ben è vero, che fr2 que .. 
~e merci fi annovera anche la merce uni
v-er{ale; e lìccome abbiam veduto, che l' 
accrefcimento della maHà circolante del dc·· 
aro moltiplica i contratti , ed in confe .. 

guenza l' annua riproduzione ; così la di
minuzione del denaro medeGmo debbe por
tare un deperimento alla riproduzione an
pua. In feguito a ciò ne viene, che quel· 
la nazione, la quale pareggia le importa-

ioni delle merci particolari colla merce 
univerfale, anderà fcapitando, ed in vece 
fe pareggerà 1' efportazione delle merci pa~ .. 
ticolarì coll'importazione della merce uni .. 
fverfale, anderà acquiflando. Col nome jm
proprio adunque di Bilancio del Co1nmer
cio fi cerca di fcoprire quello fatto : fe la 
nazione s' incammini al bene , ovvero al 
~aie · e {ì è creduto indu(hiofamente di 
ritrov~re la rifpofta a un tal quefito, con .. 
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{rontando le merci particolari introdotte 
colle merci particolari trasmeffe; ficchè ri
dotta , si una partita , che l' altra al f uo 
verifimile valore , la differenza che in fi~ 
ne rifulta fra quefte due quantità , fi con· 
fidera come la quantità dd denaro che deb· 
be cllerfi accrefciutto , e diminuito nello 
Stato. 

Dal paragone fra le merci particolari ufci .. 
te in confronto delle inerci particolari en .. 
trate può uno Stato fapere, fè il valore 
delle merci che ha vendute agli efteri fia 
maggiore, minore, o eguale al valore del· 
le merci che da effi ha comprate • Que
ila notizia palefà, fe uno Stato cammini 
~Ha profperità , ovvero al1a decadenza • 
Quello Stato , in cui l'annua confumazio .. 
ne è fiata maggiore della riproduzione an
nua, è nel cafo d'aver diminuito reahnen~ 
te Ja propria ricchezza , e può dirfi di lui 
quello che dicefi di una famiglia , quan .. 
do oltre r annua rendita f pende parte del 
capitale. 

Se ai regifiri delle dogane fi fcriveffero 
efattamente tutte le merci d' importazio .. 
ne, ed ef portazione, dallo f poglio di queM 
fii fi potrebbe conofcere qual relazione ab
bia il valore dell' annua importazione i11 

con-
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confronto dell'annua efportazione · n1a irt 
tnoiti Stati ciò non accade, e vari capi di 
com1n ... rcio , o di frutti immed1ati dalle 
terre, o di manifa~ture noa lì frrivo.10 in 
~ue!h regifiri, perche efenti dJ.l tributo • 
Quantunque poi tutte le n1erci particola-
i veniffero defcritte , la merce univerfalc 

non può e!fervi regiftrata, ed ella può ufci .. re ~ ent,.are in uno Stato ) o per in1pie
~arh dalla nazione su i banchi efreri , o 
~agli efieri su i banchi nazionali ; e cosl 
~icendevolmente per con1prare fondi , il 
~he quantunque non fia nè una pi1rzione 
aeH' annua riproduzione , n~ del!' annuo 
onf umo, può influire ~d acceleiarc, o ren

[.ier più lenta la interna tircob.t..iO!Je per 
li principj che lì fono veduti, conftguen· 
temente farebbe una nozione necelfJ.1a ad 
fiverfì per calcolare con giu!lezza I' ir~c~e
mento, o la ditninuzione della riproduz10· 

e annua nazionale . Lo ipoglio dei libri 
~elle dogane adunq ue non ba{_t~ per cer· 
bficare quella importante cogntZ1one. . 

~ 
Se però quefto fpoglio non ci fom:i:1-

iil:ra tanto è non oftante fempre utthC 
imo il farlo'. Vi vuole della chiarezza d: 

idee per immaginare un metodo, per cui 
proc~dere giuftificatamente in un contcgf! 
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gio formato da sì gran numero di elemen .. 
ti, e dividere ogni n1erce in claffi., e taf-
1arne cia!cuna al f uo verifìmile prez.zo . 
Ho detto , che vi vuole chiarezza d' jde 
per im1naginare un metodo giu(l~lirato, co 
cui procedere, e abbracciare coli' aritmeti 
ca tanti oggetti ; poichè ogni conteggi~ 
che n1ancaffe di giufiificaz.ione, ed in cu 
le fon1me afferite non fr>ffrro l'apice, da cu 
en1anano g~i anelli che coraducono ai pri 
Jni elcme'lti, un contt.ggio, che efiga ere 
denza fulla n1era a!Ierz1011e e inancante dt 
prove, fr:.rebb~ una operazione, fulla qua 
le non vi farebbe d .. appoggiare verun ra 
g!onatnento , cotne ognun vede . Sarebb 
quefto fpoglio certan1ente più intereffante, 
fe poteffe da ciò conoièerG non f olo !e fòm 
me delle rnerci particulari trasn1effe e ri 
cevuce 3 ma altresì gli Stati, ai quali, e da· 
quali fi fono inviate e introdotte; ma pe 
fare quefla operazione aritmetica in modo 
provante , vi vuole troppo ten1po e di· 
f penàio, e il fine e l'utile, che fè ne pu 
ottenere da queHa divifione , è a{fai n1i· 
nore, e più incerto di quello che appare 
Tutte le n1erci non fi ricevono imn1edia 
tamente dalla loro originaria patria , e 
annunziano ai libri delle- dogane , com 

pro .. 
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provenienti dalla Città, donde fi fono ftac· 
cate, dal che ne viene un originario erro
re nel regi!tro. Tutte le merci che {ì tra
fjJonano nate e crefriute entro dello Stato 
non s' indirizzano fe1npre in1111ediatamt,1-
te al tern1ine, a cu1 debbon g1 ungere , e 
àove G confurneranno; altra forgente d' er
rore, percnè dai regifhi delie dogane fi tro
veranno potte a debito cl' un paefe, per do
ve non fanno che tran{Ìtare. La terza for
gente d' errori nafce dalla imperizia de' vet
turali, e condottieri , dai quali p11ca cfrtt .. 
tezza fi può fperare, e la loro fola notifi
cazione è quella che fi frrive ai libri dd
Je dogane . Quefte tre inevitabili e valle 
fon.;enti d' errori debbono fcorrerc (opra una 
fì1nile operazione ; e poìchè ft a vi à iJ pn -
ipetto i111pertèttiffin10 dei r.1pporti che una 
nazione ha con ciafruna delle nazinn: co. 
municanti con lei, di quale utilità farà una. 
tìmile divifione ? Di ndfu11a prec1famt:n
te ; perchè laddove ci crediamo d' ~({>re 
creditori, una tratta d'un banchiere c1 può 
avere fatti debitori , e viceverfa . Che. fe 
per ottenere una apparente organica ?1Hr l
zione fi fia on1rneflò l' elft.:nzrnle , c1oè la 
vera or0 anizzazione ari tmt:tica, che a{fi cu-. b • . 

ri la verità delle fomme col nch1am.ue ,. 
I 4 agu 
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agli elementi, fi farà fatto un cattivo cani.; 
bio , perchè fi farà abbandonata la reali
tJ per l'apparenza • Uno Stato è una va .. 
fta famiglia ~ preme il fapere efattamen· 
te i11 fin d'anno, fe accrefca o fcapiti ; quai 
fieno gli articoli, su i quali s' impoverifce; 
quali fieno queJli, su i quali fi ritiforza; 
il nome de' creditori, e de' debitori fuoi è 
a!fai indifferente , e la pattia originaria del
le merci preflo a poco fi fa. Io credo adun..1 
que, che lo fpoglio de' libri delle dogane 
debba far(ì colla difiinzione d~ ogni mer
ce , col prezzo di cìafcuna , e coll' unica 
divifione mercantile date ed avere, ma che 
fi faccia, lo ripeto, con un conteggio non 
arbitrario, 1na giufiificabile in ogni affer
zione • Una carta fatta su quelli principj 
rende avvertito un abile politico dello fla ... 
to verifimile, in cui trovafi 1' induftrfa del
la nazione, e quefl:o folo prof petto può in
dicargli qual fia il ramo c~e ineriti più 
pronto foccorfo, quale prenda incrementd 
e vjgore , a qual cla!fe d' uomini debba 
preferihiln1ente portare ajuto o nella agri
coltura, o nella man d' opera , acciocchè 
fi mantengano nella nazione vigorofi più 
che fi può tutti i rami dell' annua ripro.; 
duzioae. Mancando in un fimiJe profpet .. 

ta 
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to non fi faprebbe, dove più rivolgerfi fe 
a una , o a II' al.tra. cl~ffe del popolo, e po
trebbe elfere d1m1nu1ta fenfibilmente una 
parte d, indufiria nazionale , prima che fe 
ne a vvedelfero i magifira ti . 

Senza di quefio annuo profpetto non fi 
potrebbe nemmeno prevedere con qualche 
fonda1nento, di quanta entità fia~p€r J' era .. 
rio pubblico la diminuzione del triouto su 
qualche merce particolare, e in confeguen
za o fi dovrebbe azzardar fernpre tutte le 
volte che fi poneffe mano a quefro tribu
to, o non {i dovrebbero mai fecondare gl' 
intereffi dell'annua riproduzione, li quali 
col mutarfi delle drcofianze polfono elì· 
gere delle parziali variazioni ncd tributo 
full e merci. Sebben dunque lo f poglio de~ 
libri delle dogane fia una operazione che 
convien fare , da quefia operazione per
ciò non fe ne può efattamente dedurre, fe 
aumenti , o fcemi l'annua riproduzione in 
quell'anno· poichè quand' anche Je merci 
particolari 'trasmelfe fieno d' un valer mi· 
nore delle merci particolari ricevute , po· 
trebbe efferG introdotta neJia nazione mag .. 
gior merce univerfale di quella che ufd, e 
così riceverebbe un nuovo ftimolo ad accre· 
fcere la circolazione e la riproduzione annuai 
l' induftria nazionale. A~' 



A~NOTAZIONT. 

Di quefi' a·nnr1 a ec. Di non facile intelligen .. 
za fono alcune prelimìn;lri propolìzioni di quell:' 
A rt 1colo . Le imoortazÌoni e le e(potrazioni deb· 
ho110 /empre pareg~iarjì pre(Jò cl' ogm Naz..iont , e 
i l valore di tutre le m~tri enirau neceilarior11e11-
te dtve u~uagli1Ire il ··.:alC'rc di tulle le merci 11/ci
te du'o certo perivdo . D.tl princip10 della con· 
tratt i1 i ione io Europa lì 10 al eioroo prefente 
può conrarfi un periodo a<fai l un~o. Dunque a 
q uett' ora ogni Paefe dovrebbe tffae in eGuili
brio: e fe uon lo è a qudf or:i , è ddoerato , 
che non lo {Ì1 p•ù . Certo è però che (e l' 1 o
dufiria non fo{fo tdce tt1bile d'aumento, e di de· 
perimento, e fe 1 ,}tl-mi politici, fi fici, ed eco
nom ici di un Pade folfero fem ?re iovariabiii , 
quefto pe riodo d'equilibrio {i trover~bbe • Noi 
non fe ~u1 remo t' Amore ne' fuoi propofiti , perchè 
ci è ignoto lo fcopo eh' egli ha avuto d1 mtra, e 
per cm fembra effe dì aifancaro d1 tropp..> • R idu· 
cendo noi a Canoni queft' an~omento , diremo 
altro e!fer il BtlarJcio Aritmetico , ed altro il Bi
lancio Ecr.,-nomico . Il primo con fille nel calcola
re, o bene, o male che riefca ( giacchè neffun 
pretende in quello fatto una geometrica preci
fione) ciò che da un Paefe è ufcito , e ciò eh' 
è entrato ; e confrontati i valori , fi vede ove 
fiavi 11 ecceffo ; e quefto è il Bilancio di Caf .. 
fa di un Mercante , che dimolha bene ciò eh' 
è ufcito, ed entrato i ma non prova fe il Mer· 
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catante abb!a guadag~ato , o perduto nel giro 
annuo dd tuo Ne~ozto. Petò molco inefoerto in 
quello genere d'affari fare!.)oe c11i fi fi:fa!ft: fol
tanto di lìmde operazione , e poi francalnente 
deciddfe, che la tale , o tal 2l trd N uione oua-- ~ 
dagna , o p~rd_e una tale tom ma dr danaro pre-
cifameote • Ci vuole però jj fecondo Bilancio 
Eco~lom{co, che dimoftri l.t quantità dd1e materie 
prime entr.{te cd uièire , e le Ma111tauure cor
ril pondenti. 

Siccome però 1' og!?etto principale di rali ope· 
razioni deve confiftere nel contemplare ira grc1n
de, e nou in dettaglio l'economia deJJeNazio
ni; così ancorchè ci fiano difetti, ed errori nel
la formazione di tal b voro , purchè quefii per · 
ogni anno Gano coftanti , fi troverà fempre nel 
confronto fucceffi \'O de~li anni una verità in
conrraft. bile , per mezzo di cui ii riconofcerà 
lo !lato di decaden~a, od' aumento del commer· 
cio, che lì ricerca • Quefto ft chiamerà Bilanci~ 
Comparath..10 . Non fi sa cofa i• Autore voglia di· 
re attaccando il metodo di diftinguer il Bilancio 
per Provincie; fi sa però, che lì fono ve~uti d~' 
Bilanci ftampari, i quali fe non hanno d_1fcred1· 
tato la Nazione , perchè i fatti veri trionfano 
fulle ìllufloni dì mente , hanno onorato poco 
l' Autore , che gli ha formati • 

§.xx. 
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§.xx. 

Del C111nbio. 

I L corfo de' Cambj è un altro n1ezzo, a 
cui da taluni fì ricorre per conofcere Io 

fiato dell'annua riproduzione . A formare 
un' idea in una materia refa ofcura e dal 
linguaggio particolare dell'arte, e àal mi
nuto dettaglio , col quale taluni ne han 
trattato, ba1ti riflettere ché i debiti che i 
negozianti nazionali hanno co' negozianti 
elleri facilmente fi bilanciano, in tanto che! 
il debito di altrettanti negozianti elleri ver.; 
fo dei nazionali giunga a pareggiarne il va
lore; poichè il negoziante nazionale cede 
il fuo debitore al fuo creditore fenza alcun 
trafporro di denaro fra la nazione , e gli 
efteri. Ma fe computati i crediti e i debiti 
verfo i foreftieri la nazione refierà tuttora 
debitrice, farà pur forza che fi pareggino 
le due partite d'importazione, ed ef porta• 
zione; e la nazione dovrà trafrnettere il de
naro al di fuori, e quefto trafporto portà 
pericolo e fpefa . In quello cato aduI1qUe 
ùn nazionale che voglia far pagare una fotl1· 
tna agli efieri do\trà portare il pefc> della 
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fpefa del traf porto ; e fe vorrà darli com'i 
tniffione ad un negoziante perchè faccia 
quello paga1nento, dovrà pagarG al neoo .. 
ziante medefìmo la fpefa dd tra1purto, che 
dovrà fuc-:::~ffiva1nent~ far .. ; C'S} -:.ii vorrà 
una lettera di Carnbio per un p:tefo ett\!10, 
allora dovrà pagare pid della fon1tna che 
farà sboriata 11 ... l pa~ie ectero. In quello ca· 
fo il Cambio perde. 

Facciafì ~ ria fi ippoGzione all' oppoilo, 
che fcontati tutt' i d~biti refii tuttavia ere ... 
ditrice la nazione cogli efteri : allora effen
do a carico degli efreri le fpefe per il traf. 
porto del denaro J ne avverrà che per rif .. 
parmiare quella f pefa e pericolo, che fono 
fempre a pefo del debitore, I' eftero lì con. 
tenterà di pa~are fui luogo qualche cofa al 
cli più di quello che deve; e cosl per ave
re una lettera di Cambio da pagarfi dagli 
efieri fi fpenderà qualche cofa meno di quel .. 
lo che dagli eficri fàrà effettivamente paga
to, e allora fi dice che ii Cambio guadagna,. 

Se in una nazione potelfe uniformeme!1· 
te trovarfi il Cambio o in guadagno,. o in 
perdita , cioè , per fervirmi della hngua 
dell'arte, fe il Cambio foffe coftantemente 
e univerfalmente in un anno _(otto detta prr
ri, ovvero fapra la pari, allora fe ne po .. 

treb-
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trehbe cavare argomento fondato full' an" 
nua riproduzione . Ma quefto è un cafo 
immaginario, e in realtà i Cambj con una 
nazione guadagna.no, e perdono coli' altra, 
ed ogni giorno fono mutabili; dal che ne 
fiegue che incertiffimo fia l'argomento che 
fi potrebbe cavare da elfo. Si nftetta, che 
qualora i negozianti cercano di trafn1ettere 
in un paefe efiero de' capitali, o per fare 
a tempo le provvifioni , o per altre loro 
fpeculazioni, i1 Cambio deJJa nazione con 
quella piazza guadagnerà' e e annua ripro .. 
duzione perciò non farà accrefciuta, anzi 
potrebbe eflere diminuita. Sempre adunque 
è equivoco l'argomento tratto dal corfo dei 
Cambj. 

ANNOTAZIONI. 

Q.uefi:o Paragrafo è ragionato bene ; e f eguen
do le tracce degli Autori fapienti afferra la giu
fta confeguenza, cioè che dal Cambio non può 
calcolarfi il grado del Commercio d' una Na
zione. 

§.XXI • 

• 



~ 143 * 
§. XXI. 

Della Popolazione. 

I L mezzo pìd fìcuro per conofcere 1' au .. 
mento dell'annua riproduzione in uno 

Stato fi è l' accrefcimento della popolazio
ne. La fpecie umana, come tutte le altre, 
per l'organizzazione n1edefiina tende a per-
petuadi, ed a moltiplicare . TalvoJta i di-
1lruttori fenomeni della fifìca , le inonda .. 
zioni , i terremoti , i vu lcanì annientano le 
po poi azioni. La corr1(pondenza dello fiato 
{ociale tra nazjone e nazione coni unica le 
tnalattie contagiofe, e le guerre; I' atri vità 
medefima delJ' indu<lria cagiona la perdita 
dèi naufragati, o periti per maJatt:e, nel .. 
le lunt;he n1vigazioni , e nelle vilèere del
le terre' refpirando r aria nociva delle mi
niere . Ma nel corfo ordinario delle cofe 
la natura umana tende a 1noltiplicare pro· 
digiofan1ente · il che è fiato po fio in e hia· 
ra luce ·da chi ha trattata profondamente 
que<ta materia. In ogni Stato adun_que, do .. 
ve la popolazione o non s'aumenti, o len .. 
tan1ente {ì aumenti e non colla propor· 
z.ione della naturaJc f~condità, convìen dire 

che 
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çh~ fiavi tanto difetto di politica , quat}'!i 
ta è la difianza da quello che è, a quel .. 
lo che dovrebbe efiere; ammeno che, co· 
me diffi, non Gavi qualche manifefia ca
gione firaordinaria, a:cui attribuire quella 
porzione di fterilità . L, abitudine tiene tal
mente attaccato l'uomo e aff~zionato al f uo· 
lo, fu cui nacque, che vi vogliono dei ma· 
li pefanti prima eh' ei fia fpinto ad abban· 
donarlo, e la condizione delle nozze è tan
to feducente, che ammeno che non fiavi 
l' impoffibilità di fupplirne ai bifogni , o
gni CittaditJo yi viene guidato dalla me· 
defima natura. 

Quanto facilmente {i comprende che 14 for· 
~a d'uno Stato deve miturarli dal numero 
degli uomini che vi campano ben nodri .. 
ti, e che quanto più uno Staro è popola
to, tanto maggiori debbono effere le inter· 
ne coniumazioni ; quanto maggiori fon 
quefie) tanto debb' e!fere animata l' annua 
riproduzione; confeguent~mente dali> accre
fcimento, o diminuzione del popolo fi ca .. 
nofcerà I' accrefcìmento, o la diminuzione 
della riproduzione annua; anzi effendo que· 
fta moltiplicazione una prova degli agi , 
e della ficurezza che trovano gli uomini 
nello Stato, elfendo gli uni , e l'altra fem~ 

pre 
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pre infeparabili ndle focietà incivi!itc daU' 
indufhia anin1ata , e da11a rapida drc )la. 

zione, ne verrà, dico, io confègu..:nza che 
da!l' accrefci·ne1ltO deJ pnpolo lj conofè,. r 
accrefcimento ddl' annua ripr duLi 1 1c, la 
quale più eh~ !a efportazmne arnaud è la. 
mifur.1 della forza e prolperità ddl) Stato. 

La n1iii1ra delld torta d'un > St, ro, o dez .. 
la profperità di eflò non è I' accrefcin1en· 
to del tra \'agi io, con1•! fcmbra a p:-imo a
fpctto, poichè la riproduzione non è fern· 
pre proporzionata al travaglio; n.nzi in una 
nazione., dove gli firotnenti dell'a~ricoltu
ra, e àelle arti fo(fero n1eno perfetti e più 
groff olani, ivi il tra vaglio farebbe n1aggio
rc, 111a non perciò farebbe accrcfci urn la 
poO:ànza, o la ricchezza. Il probi ~ma dell' 
econo111ia politica fi è acrrc(cen; al po/fz~
bile I' annz1a rip;·oduzione col 111i1Mr pof
fibil r: travaglio . Dico poi che r e1porta-
zione annua ~ unL1 mifura equiVl)Ca della 
forza e felicità d1 uno Stato; perrhè {Ì po
trebbe acquift,tre nuovo popolo che dap
principio colle lue confnmazioni dirninuifil! 
l'efportazione annua ; per Io eh~ farebb~ pof
fibile che fi accrelèeffo il numero d1 na
zionali, e fi fce1naff~ per qualche anno ap· 
punto p1..rciò l' dportazione. E' bensì vero, 
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che._ ttOtl farehhè quefto un acquifto di f ò" 
da rJcchezza nella Stato, fe i nuovi con,. 
fumatori non contribuilfero ben prefto al
la riproduzione annua, ed in feguito coa· 
peraffero àd accrefc~re l' efportaii<;>ne. Po· 
trebb' anco accadere l~ opp,ofto , èioè ché per 
qualche accidente fcematolì ,il popolo, per 
alcun tetti po fi accref ceffe I' annua ef por• 
tazione. La fdla efpottazìoné adunque non: 
è una norma fetnpre ficura deUo fiato dell' 
annua riptoduzione • 

A~NO'ÌAZIONI • 

L'aumento delta Popofaziòne è uno de' fègnì 
della felicità d'un Paefe i ma non è la fola ~ 
mentre può efa provenire di cagion·i efterné 
accidtntali , ~· pu~ non effete perma·nente • Per 
calcolare te un Paefe vada aòmelitando in feli• 
cità, ed in ricchezza, molti Élementi convien 
calcolare j cioè aumento di Popolazione; aùme'IJ• 
to di M11.ff4 in Commercio ;- aumento di .Agricoltu
'111 ; 11umento di prezz-0 ne' Generi ; t fpontaneo ri• 
halfo degf intere[fi_ de·/ danaro• Ove qùetli cinqué 
Elementi fi verificano per qualche ferie d' anni f 
ivi certamente è rìcchezza; e feljdtà; ivf 1' uo• 
mo vive bene; ritrova efetcizio all1 induftria ; Jeg .. 
gerez:za ne' Pubblici peG , protezione ne' bifogni, 
giuftizia neUe oppr~ffioni , libertà f e ficurezza 
nel portar fino al Trono le fue querele . 

~· XXII .. 
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~· XXIt. 

fJetia tot aie dijlri/Juzione acglJ ùominJ,. 

M.. A quella .popolazione è. ègli meglio 
che wa diradata f opra un vafto pae;;i 

fc , ovvero :fitta e riftretta a ùno fpatid 
più angufto ?. Rifpondo che fe una popo .. 
Iazioné farà troppo diffufa e diradata fo~ 
pra l1na gran f uperiìéi~, il Commercio in.
terno farà il minimo poffibile , perchè quan.a 
to . ~apgi?re farà la. difian~a da vil.lag~!c;> 
a -v1Uagg10, e da città a c1ttà, tànfo più 
farà difficile la comunicazione dei conti'at· 
ti ; confegùéntemente nort vi fa rà èircoJa .. 
t ione , e non vi farà totnmercio fe non 
he' cafi paffèggieri , ne• quali vi fi~. d~ffe .. 
tenza di prezzo da l~ògo a luogo alfai fen~ 
fihile ; è i:idotti cosl gli U(}mini difl:at:tti 
e ifolati , l' indufitia rtot1. potrà ~nirnarfi ~ 
e l'annua riproduzione fi limiterà poèo piÌl 
~he a foddisfare ai bifogni dì pr~ma necef.a 
fità. Se pér lo cot1trario la popolaziorté fa .. 
tà riftretta fopra ùno fpatio di. terra tr~p· 
po angufto, la circolazione farà rapidiffi
itta , e la riproduzione annua farà f om• 
ma ; ma 1no11 ballando _la terra a fomrt11~ 
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nillrare una riproduzione annua di derra .. 
te corrifpondente all'annuo confumo, .do
vrà quefio popolo rivolgere la f ua indu
ftria principalmente fulle manifatture , , i l 
valor delle quali dipendendo dalla opinio
ne degli uomini , arbitraria , e variabile 
colle circoilanze, farà fempre ·più incerto, 
e precario del valore delle derrate del fuo
Jo, che fervono d'alimento alla vita. Que
fla popolazione adunque condenfata avrà· 
una fotnma riproduzione annua , ma di 
l'ÌCchezze meno ficure a fronte di bifogni 
fìlìçi e naturali. Spinta da fommi bifogni 
a fomma attività una popolazione, pofia 
jn tali circofi:anze può abbracciare e con· 
durre a fine le intraprefe le più ardite ; 
ma fe un momento fi rallenta la fua in
duftria e la rapida circolazione ; fe le leg· 
.gi , e i cofiumi cefJano di governarla, mu· 
terà .afpetto velocernente ogni cofa, e re· 
:fieranno quei foli abitanti , la confuma· 
zione de' quali corrifponda alla produzione 
.aanua del fuo1o •. 

Tra quefti due eftrerni deve trovarli uno 
Stato per eifere in prof perità, cioè non oc .. 
cupare tanta terra che allontani gli uomini 
dal comunicarli facilmente, e non reft:ringer· 
1ì in guifa di dover cercar l'alimento al di 
fuori. Le 
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te Città fono in una Provincia que1 ch6 

le piazze di mercato fono in una Città • 
Sono il punto di riunione, ove i vendite· 
ri e i compratori s, incontrano. La capita4 

le poi è alle Città quello che effe fono al
la Provincia l 

Si può domandare fe l' utile della nazio
ne elìga, che nella Città, e fingolarmente 
nella capitale fi ammucchi in gran maffa 
la popolazione , ovvero fe con venga anzi 
procurare che 'iò non f ucceda , e crefca a 
preferenza la popolazione della campagna • 

La mortalità è maggiore nelle Città che 
nelle campagne, perchè nelle Città più po
polate la vita umana è più breve. A ciò 
fi aggiunge la tifteffione alfai naturale, ed 
è che il contadino evid·entemente contri· 
buifcc all'annua riproduzione affai più dì 
quel che non faccia una parte degli abitan· 
ti della Città . Pare adunque che fia più 
utile 1' accrefcimento de' coltivatori a prefe~ 
renza dei Cittadini • ' 

Ma riftettafi al principio detto poc' an
z.i, cioè , che quanto pià gli uomini fon 
condenfati , tanto maggior fermento riceve 
l' indullria da una rapidiffima circolazio
n.e. Le Città, e fingolarrnente le grandi e 
molto popolate f ano il centro di riunione, 
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da cui efcono le f pinte all' induftria della 
campagna, la quale nelle terre non può ri
fcuoter(i da fe inedefirna, rerchè pochi f ~ 
no i bifogni , e poca la circolazione fra 
gli uomini • U aa gran malf a d' uomini am. 
mucchiata deve diffondere nella sfera del .. 
le terre che l'attorniano l' attività per ri" 
traerne le proprie çonf umazioni • I comodi 
della vita nelle popolofe città impiegano 
11n gran numero d' artefici; fi raffinano le 
arti l fi riducono a perfezione le più diffi~ 
ciii manifatture • Che fe la popolaziono 
.med(!lima fi diftribuiffe per la campagna , 
e che nefiuna città molto popolata vi fof· 
Je, non v' ha dubbio , che la circolazione 
e r indullria farebbero minori , e conf eguen• 
temente minore 1' annqa riproduzione • 
Ognuno fa che maggiori f pef e fi fanno 
nelle città, di 41uelle che fi facciano viven1 
do nella campagna, e fa ognuno, e lo pro. 
va, che vivendo nelle città più grandi mag4 

gior numero di compre dovrà fare che non 
nelle città piccole. DLJnque Ja popolazio. 
ne medefima diradata avrà minore circola• 
zione affai , condcnfata ne avrà aifai mag· 
giore , e la riproduzione annua cref cendo 
col numero delle compre, cioè coli' accre· 
fcerli della circolazione , la riproduzione an-

nua 
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nua, dico, farà maggiore, quanto più vi f~ .. 
ranno in uno Stato città popolatiffime. 

Certamente elfer vi deve una prQporzio-
.ne in ogni Stato fra i Cittadini e il~opo
lo della campagna. In uno Stato militare, 
e che abbia da temere o invafione dei ne
Jnici, o che mediti conquifte, fi dovrà ren ... 
der più difficile la vita· ..nella città , che 
neUa campigna per moltiplicare a preferen· 
~a i coltivatori , elfendo effi gli uomini me
glio educati p~r le armate, ed effendo pi~ 
difficile all' inimico I' im padronirfi d' u11 
popolo, quanto egli è pià diradato -. M~ in 
una nazione che abbia poco a t~mert: d" 
elfere invafa, e che non· af piri a conquifte 
non farà di nocumento l' aver molto po· 
polo nelle .città, effendo che queft~ porta .. 
'bo in coo(eguenza una coltivazion,e delle 
terre fempre proporzionata alla confuma
~ione, tofto che lo Stato.le abbia. na.tural:
mente feçoadabili ~ 

Un filo d' erba la più comune mietuto 
f ul prato è un pezzo di materia inerte, fin· 
chè refta jf olato, ovvero raccolto in pi.eco .. 
le maffe ; ma fe fi ammucchi un volumi ... 
nofo acervo di queft~ erbe recife, vedr4ffi 
na~ere la fermentazione , {chiuderli un ça .. 
I.ore , _proragarfi un Jnoto in tutta la ma{ .. 

. K 4 fa, 
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'fa, là quale giurrgerà ad accenderli, ad av:i 
vampare illuminando l' orizzonte . Ognì 
grappolo di vite qualora fia da fe, o con 
pochi altri fimili, (ì fcioglie in una mate
ria fecciofa , ma compreffi in gtan copia 
in un recipiente, I' urto vicendevole delle 
infinite volatili parti'celle àgita la ma!fa 
tutta, e in lei ovunque propaga I' eflèrve
fcenza, e ne !lilla \lO liquore che fpande 
nell' atmosfera fragfanti 1atomi rifcuotenti, 
e nelle vene di chi ne gufla, vita, e gio
ventù. Tale è la pittura del!' uman ·gene• 
re , l'uomo ifolato e timido , felvagg-io 
e inetto; dirada to eh' ei fra o unito a poJ 
chi, poco o nul)a fa fare; ma una unioJ 
ne di molti{Jjmì uomini ammucchiati ; 
condenfati , e riflrettì ìn piccofo fì'azio , fì 
anima, e fermenta, e perfeziona, e fpan .. 
de tutto ali' intorno lattività, la riprodu
z1-0ne, e la vita. 

ANNOTAZIONi. 

In rm'o Stato cittècpo]folat~[fime. Ùa riproduzid~ 
ne a~nua <;refcerà nt:glì anni . fuccelfi.vi ~guanto 
ma~giore farà I' avanzo• del prodotto totale de~ 
gl} a~~rni precede~ii . ie. città facc.enti un Com~ 
mercio d Indultr1a ' · e di Economia poffono ef
fere un compoft6 ldi f1oltiffimi falaria~i dalle 
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Nazìoni fontane ; ma le città popolatiffime di 
uno Stato coltiv2tore fono un etfetto, non una 
cagione del!' accrefcimento della riproduzione. 

Q;_umto egli ~ più diradato. ~.a foqa di ciafcutt 
Uomo è minima ; ma la riunione delle minime 
fo rze forma una forza totale maggiore anche 
della fomma delle forze medeiìme, fino a che le 
fo rze per effere riunite poffono diminuire il tem· 
po , ed accrefcere lo f pazio della loro azione. 
La direzione di quefte forze le rende più debo· 
li per una, contraria ragione ; dunque farà più fa. 
cile alle forze riunite di un inimico vincere le 
forze div ife dell'altro. 

~. XXIII. 

Errori che pojfono commette1ji ntl 
erti colo detta popolazione. 

R i tornando al (oggetto principale , l' 
accrefcimento della popolazione fi è 

dunque il folo ficuro indice dell' accrefci• 
mento dell' annua riproduzione . Ma per 
verificar bene quefi:o fatto conviene ufare 
di alcuni riguardi • T alvolta può parere 
accrefciuta la popolazione , o fcèmata 1n 
uno Stato, unicamente perchè fia accrefciu
ta, o fcemata l'attenzione, colla quale fi 
fon fatte le ricerche . I regiftri degli Ec· 
cldìaitici fogliono effere i più ftdeli; ma 

fe 
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fe que{H fi paragoneranno con altri regi
tlri meno efatti, la differenza dei due ter
mini non proverà Jo fiato della popolazio· 
ne. Conviene nei cafi pratici non dimen .. 
ticar~ quefti riguardi febben .minuti , poi· 
çhè per cavare una confeguenza fulla po· 
polazione , bifogna che la fedeltà , e l' efat
tezza dei diverG anni, çhe fi paragonano, 
fia verifimilmente eguale. 

Di ogni nazione farebbe facile il pro· 
vare qualunque delle due tefi, o che Ja poç 
polazione fia fcemata, o che fia creJciuta , 
quando fi fcelga un anno indiftintamente 
fra i precedenti • Dopo una peftilenza, do
po i dìfail:ri d'una guerra facilmente uno 
Stato era più fpopolato di quello che oggi 
non lo fia, quantunque la popolazione at· 
tualmente deperifca . In fìmili calcoli due 
foli eftremi non baftano, ma conviene ave~ 
re una ferie di più anni immediatamente 
precedenti . In una ferie di 6. o 8. anni 
confecutivi fi conofce qual 1noto prenda I~ 
popolazione , e formando una media pro~ 
porzione di piil anai fi conofce realmente, 
fe l' ultimo fiato fia maggiore , o minore 
di quella ; dal che può ca varf ene una con,. 
feguenza la più giufta e provata di qua., 
lunque altra , per conofcere fe l'annua ri· 

produ .. 
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produzione , e la profperità pubbHca ~e· 
crefcano, o diminuifcano . 

A N.rlOTA ZIO~r. 

L' accrefcimentn delh P.; olazione non è dun. 
que il folo ficum indice aJ .1ccre/cimento del/> a11-
nut1 riproduzione. Il mojo poi d1 accertarli della 
verità precifa della Popolazione d' an Paefe con .. 
ftfte nella numerazione delle perfone , in qua
lunque forma quefta fi faccia , purchè fia efegui.
ta Jl pii1 efattnmente che fia poffibile. L'Auto
re tenta d' infpìrare un Pirronifmo che fembra 
fuor di propouto: mentre per ben efaurire que
fto Articolo doveva egli dimoftrare pìuttofio il 
modo dì rettificare la numerazione ; cioè dato 
µn tal numero di anime in un ,anno infegnar
cì, quanti debbano effere preffo poco i Nati , 
quanti i Moni, sl nel le Città, che nella Cam
pagna ; i Mafchi , le Femmine, i Matrimonj , 
gli Adulti e le Adulte, i Fanciulli e le Fanciu_l .. 
le , i Preti, i Frati, le Mona<;he, gli Orfanelh, 
gli Efpofti , i Retenti , gli Educati ec. Quelle 
Claffi , che fi proporzionano pretfo poco da per 
tutto, ci dimotlrano , fe la numerazione fia, o 
non fia efattamente efeguita • 

Per conofcere poi fe un Paefe ua più popola· 
to di un altro , conviene confrontare Area ad 
Area, e Popolazione a PopoJazio~e. P_er c(e~
pio r Area del Regno di Napoli è d1 m1gha 
quadrate 24000. e la Popolazione è di guattr~ 
aiillioni ; cioè in ragione di l66. ~. per .~g01 

mi· 
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n1iglio quadrato! Nello Stato di Milano, com· 
prefi i laghi, fì computa all1 incirca f A rea di mi
glia Quadrate 3000. e la Popolazione è di cir~ 
ca 1120000. comprefa la Miljz!a; e così in ra· 
gione di Perfone 37 3 +. per oP..ni miglio qua· 
drato. Dunque la Popolazione del ReAno di Na4 

poli alla Popolazione dello Stato di Milano fra 
come 5. a 11. trefcenti; dunque lo Stato di Mi
lano è quafi il doppio più popolato del Regno 
di Napoli . Così fi confrontino gli altri Paefi 
e i Regni, e fi ritroverà qual Paefe è popolato 
più, quale meno; e quindi potranno dedurfi le 
tonfeguenze • 

§. XXIV. 

Divifione del popolo in c/11/fi. 

GLi uomini che compongono una nazio4 
ne , io li confidero divifi in tre clafft, 

riproduttori, mediatori, con(unzator·i . La~ 
fcio di parlare della cl,i!fe feparata de, d,;_ 
rettori ; tali fono quei che rappreièntano 
la maefià del Sovrano, i tribuna.li, i giu~ 
dici , i foldati , i minifiri delJa religione 
ec. claife d' uomini deilinati a dirigere 1e 
azioni altrui, e a proteggerle, perchè gli 
ufficj loro non cadono in1mediatamente 
nella sfera degli oggetti che efamina la 

Eco-
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Econo1nia Politica . R iprodutori adunque 
fono quegli uornini , i quali o cooperan .. 
do colla veg\!taz.ione deBa t~rra , o oell' ar
ti e mcftieri, r11odifica .. :io le produzioni del .. 
la natura, creano, per dir co:sì, un \·alor nuo
vo, Ja fomtna totale di cui chiaznafì annua 
riproduzione. Mediatori ~òno qudJa cJ,iffe 
di uon1ini , i quali s'interpongono fra il 
riproduttore e il confu1natore ; procurano 
al pritno un facile sfogo de11a merce par
ticolare riprodotta dalla f ua indu!lria , e 
prcfontano un pronto acquifto di altrettan
ta porzione corrifpondentt! dt n1erce univer
fale; offrono al fecondo Ja rnerce partico
lare procurandogli i! con1odo dì fare rapi
dan1ente la frelta fra 11101te qualità raduna
te della rneddìn1a fp.!dc. Queiti ntediato~ 
ri Jòuo tutti.i 1nercanti, tutti quegli uorni
ni che con1prano per rivendere , tutti gli 
uomini i in piegati ne' traf porti , pedone tut
te le quali fono il \·eicolo che accolta il con .. 
f un1atore al riproduttore , e confeguente
n1ente colla loro opera facilitano la circo
lazione . La teiza claff e de' conjìonf/tori s' 
intende faciln1~nte comprendere coloro , i 
quali nelf una indufirìa ripongoi_:o. del pro· 
pdo nella ma{fa. con1une della fo~1e~à · . 

Quefie tre claffi., che fono le primigenie 1 

non 
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non fono però di lor natura incompatihi• 
li; che anzi ogni riproduttore debb' effere 
conf umato re per neceffità di tutta la por
zione defiinata alla f ua f uffiftenza; lo fief
fò dico del mediatore . Il conf umatore fem .. 
bra a primo afpetto un pefo inutile dello 
Stato , effendo che fe dalla nazione ufciffé 
tutta la maffa dei meri conf umatori, altro 
effetto pare che non potrebbe accadere , f e 
non di vederli accrefciuta l' annua ef porta .. 
zione di tanto quanto corrifponde alla con
fumazione interna diminuita; dal che ne 
verrebbe lutile allo Stato di aver accrefciud 
ta la maffa circolante • 

Ma in politica hif ogna diffidarli delle 
confeguenze che fi deducono al primo af pet .. 
to degli oggetti . I confumatori fono in 
gran parte proprietarj dei fondi ; la loro 
vita f vogliata e paffiva è in continuo bi
fogno d' elf ere folleticata colla foddisfazio
ne di variati piaceri: fono in un bifogno 
perenne di aver denaro, debbono adunque 
indirettamente cooperare all' annua ripro
duzione delle terre; debbono raffinare e im .. 
maginare i metodi per accrefcere l'annua 
riproduzione dei fondi; debboao fervi re d, 
uno fptone continuo al coltivatore, man· 
cando il quale languirebbe di molto l' agri-

col .. 
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coltur.a: J~ fpeofieratezza, la profufione del 
proprietario delle terre , {ebbene in alcuni 
cafi particolari lìano di danno , comune" 
mente però fono un ajuto all'annua ripro• 
duzione. 

Sarebbe un'idea di perfezione Platonica 
il pretendere che nello Stato non vi folfe
to meri conf umatori • Le ricchezze legit• 
timamente acquifiate hanno da effer falve 
al polfelfore; fe quello debb' elfere, è an· 
che neceffarìo che vi fieno uomini , ai qua .. 
Ji non fi poffa interdire il far nulla. Que .. 
fio ceto non obbligato a penfare al vitto 
ed ai comodi che di già polfede, farà il 
feminarìo, da cui fi avranno i giovani me
glio educati per elfere Magifirati, uomini 
di lettere, capitani ; giovani , ai quali non 
mancarono i mezzi per effere educati, ed 
ai quali non è neccff ario di contribuire per 
il fervigio pubblico quel pre~zo , che~ do" 
vrebbe a chi non avelfe che 11 folo fbpen• 

· dio di campare. 
Sono gravofi allo Stato i coofumatori che 

non poffedono , o vivono accatta.nd? .o 
con importunità , o con altri ~rtJfi~J ~J 
vitto . Effi fono un vero fopraccarico d1 tr1· 
buto fu gli altri Cittadini operofì , nè altr~ 
cfiètto producono> fe non appunto quel19 d1 
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fminuire l'annua ef porta1ione • Il Legista .. 
tore procurerà fen1pre di fcen1arne il nume
ro . Io non entrerò in una oçiiofa enume .. 
razione di quelle çla{ii di uon1ini, che fi 
trovano in qudt) cafo. Contento di accen .. 
narc le vi{h! gt'nerali degli og~etti che trlt .. 
to, lakierò ad a!tri la cura di adattarle ai 
ca{Ì pratici. Balli ricordare qu.:llo che giu .. 
diziofan1ente offervò un i 11 urninato Seri tto
re; cioè } che non tutt' i v izj poli r1ci fo .. 
no vìzj ni 1ra li , nè tutti i vizj morali fono 
vizj politici. 

Le u·e clailì degli uon1ini ., delle quali 
fi è pè6rlato., (i proporzionerebbero nello Sta· 
to , fe le leggi e le opinioni introdotte 
t1on impedHfero il libero corfo alla natura 
àelle cote ; poichè i niediatori d~bbono per 
forza circofcriverlì col numero dei contrat
ti; cioè colla quaotit~ della riproduzione 
e delb conf umazh>ne . I Riproduttori ac
crefcerebbero naturalmente, fin tanto che 
giungeffero a equilibrare la confu1nazione l 
e così tutco farebbe livellato con ficurezza 
àa\ rifultato univerfale dei bifogni ; ma 
laddove o fi lin1iti il nutncro de' n1edia
tori con ridurli a ceto' e a corpo fepara
to, di che (i è detto di fopra , ovvero li 
accrefoa un ceto di conf urna tori che non 

pof-
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polfedono , quefia benefica livellazione e 
corrif ponden7a viei1e alterata · e un abile 
~~ni!tt·? indir~tta!net:te .tcn~i;rà fempre a 
inf1evohre quc1!·e 1nfhtuz1on1 delI' arte ri
mettendo Jc co1è più che fi può nelle'1na .. 
n i dclb f igace e ben_fica natura. 

La claffc de' conf w:natori p0He!f0ri defJc 
terre è bene che lì 1noitiplichi quanto è 
po~T!biie, e!lendo che una vafta eil:enfìone 
d1 terra , che fìa in proprieta d'un uomo 
folo, farà fcn1pre nieno frcond1 di quello 
che lo farebbe divifa. in pi1ì: poichè n1:1g
gior cur.1 e ft:udio vi p >rrà ad accrciCere 
la riproduzione della terra un proprietario 
che ne debba fà.r valere una 1nediocre por
zione, di quello che vi porrà un ricco pro
prietario di vafti fondi., il quale oltre all' 
avere 111inor ..! 1li1nofo, nen1meno porrebbe 
mirar tutto egualniente con attenzione . Ag
giungafi , che qu:11to più fono i proprictarj 
delle' terre, in tanto m ggiori 1n:ini faran 
le derrate, e cosi farà accrekiuto il nurne
ro de' venditori a prc,fìtto della pubbflca ab· 
bondanza . I Jnezzi, che a tal fine adopre
rà un accorto lea i~iatore faranno i Jnedefì· 

b ') d d. n1i , dei quali ho ragionato par~an o 1 
quegli Scati che foffronn il m~le ~t ~1ver le 
f-0rtune troppo difugnaln1ente diitnbutte: A 
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mi(ura che s" aécrefceranno i terrieri, mag.; 
giore farà il numero degli uomini intéref
fatì neJia confervazione dello Stato, elfen~ 
do che i pofl"eifori dei fondi ftabili fono i 
veri indigeni 5 e i Cittadini pìù attaccati 
al fuolo , e!fendolo effi e per I' abitudine· 
cl:ie hauno comune con tutti gli altti, e 
più per la cot1fèrvazione dèlle loro ticchez .. 
ze e del loro ftato ; beni , che il ripro· 
duttore, e il mediatore facilmente ritrova
no anche· mutando paefe • 

ANNOTAZIONI. 

Riproduttori, mediatori , con.fumatori • lo ère .. 
tlo che meglio fì dividano gli uofnini nelle tré 
Claffi di Produttori, Proprietarj, Indufiriolì floll 
Produttori , nè Proptietatj ; nella qual ultima 
tlalfe fono comprefi i Trafficanti, o fia Media .. 
tori , li Manìfarmrierì , i quali guadagnano' ,. 
ma non rròducono; quelli che fetvono in qua
lonoue maniera il Pubblico , ed i m·en confu
nfatÒrì ' i quali debbonfi diminuire per quanto 
è poffibile. Sembra inefatta la divifione propo
ib dalf' Autore , perchè la Claffe Produttiva e 
Mediatrice è anche confomatrice , e la terza 
daffe detta de' confutnatori non ha alcùn carat .. 
tere d'ifiintivo dalle altre. 

Circofàiver/ì col numero de' contratti. Li media .. 
tori fi circofrrivono non in proportìòne del nu
mero de' contratti, ma in proporzione dtlla di

.fian· 
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ltanza .di luogo, e di tempo, che patfa fra 1a ri· 
produz10ne, e la confumazione • 

. Ad equilibrare la con/umazione • La riprodu
~10ne . ~r~fc~rà , non i prodotti , fino a mctterfi 
1n ·equ1hbno colla confumazione. 

§. xxv. 
Delle Colonie, e delle Conqt.Jifl~. 

S.. E è vero, che la forza d.' uno Stato, e 
che J' annua riproduzione {ì mifurin0, 

e vadano d~l pari colla popolazione; che 
dovrem n1a1 penfare delle Colonie che fi 
trasmettono a popolar regioni lontane per 
afficurarne la conquitla? Per una nazione, 
Ja cui forza principale d~bba conGflere 
{ul rnare , le Colonie rimote poflono fup· 
piire al danno che cagionano della f popo· 
Iazìone, fervendo a mantenere una incc:f
fante navigazione anche in mezzo alla pa-

. ce , e col Comrnercio di economia , che ri# 
ceverà la metropoli nelle produzioni del .. 
le fue Colonie, potrà avere tanta fpinta l' 
inds.afiria, e la circolazione, che in breve 
fi ricuperi egual numero di popolo .al per
duto. Ma nelle nazioni, nelle quah le for .. 
ze naturali debbono e!fere terrefiri, per~hè 
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poffono c!fere terrefhi le forze di chi ten-
taff~ foprtt di dfe una invafjone; nelle na .. 
zioni, ndle quali la terra non fìa p,,.r an
co popobtl a quel iègno, a cui può natu-
1·ain1entc giunger..! , a tne ferr1bra che Je 
Colonie cagionino un n1ale colli loro ori~ 
ginar!a fì)opoiazione , e un fecondo male 
perenne co!l' obbiigo di nJaucenere troppe 
forze n1arittin1e. Mi pare, che non dovreb
be tnai uno St~ro cercare di rende;! i for-
111idabi!e in '"rgioni rimote , lìnta.nto che 
non fia f'"'rn1idabiliffi 1110 su quella porzio ... 
ne di globo., ove giace. Poichè quanto più 
ftendcfì la dotninazìonc ad di fuori , tan~ 
to Ji tòrz:i iottraefi alla difefa interna .. 
Dopo due o tre generazioni le Colonie per
dJno l' aflèzione all' antica loro patria , e 
fe non fi rincovel!ano con facrificj conti .. 
nui di popolazione, v'è pericolo che dege
nerino in fredde aleate di poca utilità , e 
che irnpazie:nti della dipendenza, talora di
ventino nemiche ai loro antiéhi Cittadini. 

Le conquiite rimote portano i mali 1ne
de1ìmi d;lle Colonie, e {e neHe co;~quifte 
anche co.ltigue agli Stati non fi acquifla .. 
no piì1 uon1ini che terra, na!èeranno i rna .. 
li di dover di pi·:l d!rad~re la popolazio .. 
ne , e render gli uotnini più ifolati, il che 
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' \ .à d . s e gi· ve uto quanto rallenti la circola--

fazione , e dir11!:1uifc1 in confegueuza 1' 
annua riproduzione. 

§. XXVI. 

Corne Ji 11nhni I' indu/l"ria 11vvicin11J1do 
f' tlO'iì'JO a/J' fl01il0 • 

PEr. animare gli ~tat_i foverchramente va ... 
{b, e 1nancant1 d1 popt~lo b;fognereb· 

be poterli concentrare unicamerite, quan· 
to ba(ta per lafriar tra gti umnini lo fpa
zio di terra capace d: nur rirgfi, e riponen· 
do un deferto tra e{fi e i confinanti co· 
n1un icare cogli altri popoli le fò.e vje dei 
mari e dei fiumi. In tal guifa nella nazio· 
ne s' introdurrebbe il forn1en to e l' atti ·i
tà, (j accelererebbe la 1noltiplicazione dcl~ 
la riproduzione annua e de( popolo , s 
accrefrerebbe l' eiìJortazione, lì ac:quii1ereb· 
he nuo\·a copia di nierce uni ~rfale in pr _ .. 
mio dell' induftria , e a proporzione fen:· 
pre ai.:celerandoi"l la circolazione , e l~ n
prod uzi one annua fi \ edrcbbe I~ naZJone 
gradatamente itenderlì full ianura che ave
va da principio biciara detcrta, fin rant~ 
che g1i uomini giugnetT2 ro al cont~itto. coi 
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tinitin1i , e vi giugne!fero nello fiato di for .. 
za, d' induftria fomma , e di fomma col· 
tura. 

Giovi il ripeterlo: quanto r uomo è più 
ifolato e di il ante dagli altri f uoi fimi li , 
tanto più s' accofta allo fiato di fe1vaggio; 
all' oppofio tanto più s' accolta allo ftato 
dell• induftria e dellel: coltura , quanto è 
più vicino a un gran numero d' uomini ; 
~ deve farfì ogni itudio poffibile per acca .. 
ftarc J' uomo ali' uomo , il villaggio al 
villaggio , la città ali~ città . Su quefto 
propofito accade di o{Tèrvare , che più 
mezzi ha un governo per cagionare que"! 
ilo accofiamento , e può farlo in eflètto 
fenza che gli uomini can1bino d' ubicazicr 
ne . Dovunque fieno tributi frappofii f ul 
traf porto interno dello Stato, fe il legista .. 
tore gli tolga , avrà effettivamente acco· 
:tlate le città , framezzo alle quali cade
va il tributo ; ma di quefia materia par~ 
leremo più oltre • Dovunque fieno firade 
difficili al trafporto , o pericolofe per la 
ficurezza, fe un buon governo le fpiani , 
e le renda agevoli e ficure, avrà accofiate 
fra di loro tutte le terre e città che co
municano per quelle ilrade ; e!fendo che 
le f pefe , e il tempo del trafporto da luo--

go 
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go a luogo fono tanto maggiori , quanto 
è. n1agg~ore la ~i(t~nza , ovvero quanto è 
più fcokefa, d1ffictle, e pericolofa la fha· 
da che deveG fare, e cosi viceverfa. Tan· 
to minor differenza di prezzo bafta a c::t.· 
giona( il traf porto da luogo a luogo, quan· 
to m111ore è la fpefa, e il tempo deUa con
dotta • Le firade adunque ben fatte deb· 
bono moltip'icare la circolazione interna 
dei contratti , e per Ie ragioni già. dette 
accrefcere l'annua riproduzione . 

Conviene però in quefia cJaffe di ope
re pubbliche guardarfi dal lulfo , e limi .. 
taro alla fola uti i i tà ; poichè le firade fo
verchiamente larghe, e fatte più a pompa 
che per ufo , fono tante firifce di fierili
tà d'una nazione; ed è da o!fervarfì , che 
il lulfo ficura1nente più danno{o d'ogni al· 
tro lì è quello , che impedifce una utile 
vegetazione 1ùlle terre, e così i vaili giar
dini, le !eh.re defrinate unicamente alla pom
pa della caccia, gli fierminati vial_j, e fì .. 
mili abufì deJJa proprietà fono un genere 
di lu!lo, che non ammette compenf o, per .. 
chè il luff o di confuma1.ione eccita una 
proporzio~ata annua riprodu~ione; n1a que
fto luffo 1nf..:tondo è una diretta efclufJo-
ne alla riproduzione annua. 
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~-XXVII. 

DeU' /Jgricolturtt • 

OGni fpazio di terra è la materia pri .. 
ina dell'Agricoltura, la qual produ

ce ai popoli Ja ricchezza la più vera , e 
la più indipendente d'ogni altra col variar 
deJle opinio11i . Ogni genere di Agricoltu
ra è utile a Ii o Stato, perchè accrefce l' an .. 
nua ri produzione ; Jna quel ,r:rcncre di ag1·i
col t111"a fnr,> preferibile , che: più arcreJce 
l'annua riproduzione . Pare che 1' intere!: 
fè del proprietario delle terre fia quello di 
ricavare dal fuo fondo la n1Rggiore annua 
riproduzione, per ìo che al legislatore fèm
bra che non convenga averne il penfiero 
ripofandofi fulJa vig;lan7a dell' intereffe del 
proprietario. Con tutto ciò può darfì, che 
gl' ioterdTì dello Stato non coincidino tal
volta co~l'intereffi dd proprietario. Qudla. 
veritl {ì cono:ce riflettendo, che l' intereffe 
del proprietario fi è non già d' acrre(cere t' an
nua riproduzirre tot.1/c dt' fuoi fondi:> ma 
bensì di 11rr?t:fc.:1"e gite! I A prt·zione di 1·end ·ta 
che ne rittr7e. Ciò poflo faciln1enre vedraffi, 
che la rendita del proprietario per du~ 111a .. 

n1e .. 
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nrere fi può accrefèere., o coll' fllliì1enrttzio·ne 
della riproduzione annua, o colla dnninu
zione deHe fpefe deJla coltura . L' irneref .. 
fe del proprietario coincide con quello del 
legislatore, fin tanto che (j fcelga jJ prirno 
1nezzo per accrefrere la rendita · ma qua
lora fi fcelga il fecondo , poffim~ gl' inte
re{ll dello Sta[o, e quelli del polfdTore ef
fere in oppofìzione . Suppongalì , che un ae .. 
nere di coltura richieda I' opera di di~ci 
agricoltori che vi,·on,., fui l.1voro di un 
campo. Il Proprict.1rio potrebbe guadagnar 
più, foilituendovi u11'.1ltr,1 coltura, la qua
le impiegaffè due uon1ini (oli , perchè 
potrebbe il rifparmio di otto unn1ini di 
meno da n1antenere e!fere una fomma 
maggiore della dittèrenz.a, che pat1à fra la 
total produzione del pruno paragonata al 
fecondo genere di coltura . E' dunque un 
oggetto l'Agrico~tura, che anc!.1e ne!Ie fue 
fpecie di vede debbdì a\ er fo~~ occh10 da
gli uonìini deftinati a \'egliare fufla tèJi
cità pubblica . Prima regola dunque gene
r aie farà: p;·eferi;·e quel genere d~ ag>:.:Co!~ 
tu1·a che più r.ccrefce P tii1i!t~n ri pr~dr z10~1c, 
e che adopera ;n11.r:;gior nz1;nero dr ~r11cc1a • 

Alcuni oeneri d' aoricultura poHono ac-
o ~ J crcfcere l'annua rjproduzione su que ter-

reno 
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1eno, su cui fi efercitano, e diminuire iq 
proporzione affai maggiore l'annua ripro0 

.duzione delle altre terre. Tale fi è la col .. 
tura che fi fa per mezzo della irrigazione, 
}a q~ale eftefa su dì uno f pazio fenfibile 
P,ello Stato, coi vapori ed efalazioni con
tinue cagiona frequenti nebbie , grandini 
frequenti a devafiazione delle altre campa .. 
gne, e rende l'aria infalubre a diminuzio .. 
ne del popolo . Seconda regola generale : 
farà jempre pofponibile quel genere di col 
.tura, che deteriori le condizioni del clima. 

Si può dare un genere di coltura , i 
quale accrefca l'annua riproduzione fenza 
fcapito ~lcuno , ma ~he effendo uno sfar ... 
zo della terra, dopo alcuni anni fa rend~ 
fterile, o di troppo .difficile riproduzione!' 
In quefto cafo pure gl' intereffi della nq.zio
ne farebbero oppofii a quelli del proprie· 
tario • Terza regola generale adunque fa
rà: preferire quel ge17ere d'agricoltura 1 per 
cui fi confervi 111/a ter_ra la fua atrività. 

Ognuno yede facilmente, quanto fia pre
feribile per lo Stato il ricavar dalle terre 
prima d, ogni altra cofa l' immediato ali
mento , e quanto fia preferibil~ l' a}jmen .. 
to di prima neceffità a quello di piacere. 
Se una popolazione d'America metterà tut-

te 
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te le fue terre a coltivare lo zu~chero 
perchè nel total val?re o~ r;ira\! piùd1 quel~ 
lo che far~bbe ~~~; n.,.::1 ndo j ::;ran~ ; dico, 
che qu.:Ila na., .io11e .rn~riteri.:bbe una vita 
feqipre <liperJdente > e prec:iria dalle nazio
ni eftere , e .:iovrebbe priu1a d' ogni cofa 
procurarfi nel proprio fu.Ao f alimento fi .. 
fico i1nmediatan1ence . Quarta regola ge
nerale adq.nque: prefc·rire qut1l genere di 
coltura che foddisfaccia ai hijogni fifici , 
fintanto almeno che fieno Jarga;nnnte nffi· 
curati . 

Altre offervazjoni fi poffono fare full' 
agricoltura , dalle quali dedurre altri pre .. 
cetti. Io credo che fia più utile allo Sta
to , che Ia parte dominicale fìa pagata dal 
fittuario al padrone del fondo , piuttofio 
in derrate, che in moneta, perchè affine 
che il fìttuario poffa unir~ la f omma da 
pagare, debbe affrettarli ~ vendere i .Pro· 
dotti della terra; e ficco1ne preffo ogni na: 
zione vi fono i tempi legali per pagare J 

~erreni allogati, cosl tutti ad un tempo s' 
accrefcono i venditori , e facilmente na~c~ 
no gl' incettatori , e {i può far monopoli?· 
Oltre di cìò rifia ana una parte fenfibtle 
di denaro fra~tanto: perchè il fittuario ap· 
poco appoco an1n1a{fa Ja fomma da paga .. 
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re , e così fi f ottrae una porzioue della 
merce univerfale alla circolazione . Che fo 
il padrone del fondo farà pagato con tan
ti facchi di grano, botti di vino ec. non 
vi faranno quefli inconvenienti. R1Hettafi 
pure' che r ecceffi) dell'annua riproduzio· 
ne f ulla confun1azione interna farà fen1pre 
pit1 fàciln1ente trafportato agli eficri, quan
to meno voluminofa farà la derrata, e n1e
no corruttibile ; dal che ft vede quali altre 
regole di agricoltura fì pnffi>no aggiugnere. 

Ma quando io dico., che queiti oggetti 
fon degni dell' attenzione del Iegislatc;re , 
e che u11 gener~ n1entél d' e«. .. re più pro
n1offo) e un altro più rillrctto, non inten
do dire perciò, che io creàa 1nai bene l' 
obbligare i proprietarj cori leggi diretre o 
penali ad abbandonare, o fceglie re una col· 
tura piò che un' ~ltra. Sì hHce leggi coer
citive non pc.ffono n1ai produrre verun buo
no eflètto , perchè li1nitando e!Te il dirit
to di proprietà per ertro a troppo angu .. 
ili confini, tendono a intimidire gli uomi .. 
ni, a fcoraggire l' induilria , e dìminuir~ 
la ricerca dei campi , e a porta re la fred
dezza in ogni parte , dove anzi conviene 
lafciar vegetare Ja vita, e fchiuderG 1' at· 
ti vità • Ciò fi otterrà fiabilmente e con pla .. 
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cicli 1nezzi, qualora i ndirettan1ente il Jeais
iatore inviti più un genere di coltura ~he 
un altro , e ciò può fare colla ripartizio
ne dd tributo ... aggravandone n1eao quella 
col tura che più è ucile allo Stato, o 1ul
Je terre n1eddìn1e , ovvero nelle gabelle 
f ul trafporto deHe derrare ; poichè ia ri
trofa \·olontà deìl' uon10 vuol effere invi~ 
tata fenza 1èoffa > e guidata iènza violen
za , aftìnchè s' ottenga un bene coftante , 
e non con1penfato da un maggior male . 
Nelle nazioni illun1inate gli uo1nini van
no direttarnente , e obbliquan1ente vanno 
le leggi .; n1a quanto fono 1ninori i lurni d' 
un popolo, tanto vanno piu diretramentc 
le leggi, e obbliquan1ente gli umnìni . 

I prcn1j po!fono efle1·e 111ezzi che talvol
ta ajutino 1' induHria anche nell' agricoltu
ra , e fe ne contano eftn1pj di qualch~ 
nazione ; ma d'ordinario danno poca uti
lità reale • Prin1ieran1cn te v ·è perì colo che 
queiti vengano diilribuiti più pc~ ~flìcj .> 
che per attento efame , e non v1 ~ cof!1 
che avvilifca il merito , ~uanto un ar~t
ta«iria diltribuzione di!' premj. Secon lar~a
mente fo il valore di quciti fia n~lfa ric
chezza fioca , faranno un aggra\'IO ~erto 
univerfale per un' incerta utilità parzif~c : 
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fe il valore nori farà ricchezza fioca, diveò.; 
terà un giuoco la difiribuzione; e in una 
nazione vivace non farà olfervata con quel· 
la ferìetà atta ad eccitare l' emulazione • 
Finalmente ogni coltura che non trovi il 
premio intrinteco del guadagno nella ven
dita, farà fempre una riproduzione e.flme· 
ra, e di pochiffima utilità. Io non dico, 
che in alcun cafo il premio propofio non 
poifa eifere di bene ; dico f oltan to , che 
quefii fono il vero luffo della legislazione, 
a cui non è permello il penfare, fino a tan· 
to eh' ella in ogni fua parte non fia efat .. 
tamente modellata e conforme alla focie .. 
tà, per cui è fatta. 

Si è detto, che il legislatore cercherà ad uri-: 
que di promovere più una coltura che l' 
altra; e riducendo ad una teoria fola qual 
coltura debbalì preferire, dirò: quella che 
più coftantemente acn·efce it valore delt' 

_ annua ·riproduzione. Un minifiro politico 
non farà mai di altrQ follecito, nè fi cu
rerà fe fia variata o no la coltura; fe mol
te materie prime delle arti fi producono i 
fe crefca f ul fuolo, quanto ferve ai corno· 
di della vira; poichè ciò fi livella da sè; 
ogni cofa ricercata ha prezzo, e tanto mag .. 
gìore, quanto è il nuroero delle ricerche ; 

e to .. 
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é tofto che il proprietario del fondo non 
coltiva un dato genere 3 è fegno che ne 
ritrae valor maggiore altrimenti 3 col qua
~e potrà procurarfi dall' efiero la materia 
prima che fi cerca. L'idea di formare un 
compendio dell' univerfo entro i proprj con
fini non è mai ben augurata : accrefcere 
1' annua riproduzione, fpingerla quanto ol ... 
tre fi può , fnodando I' attività umana , 
quefio è il fine folo , a cui tende l' Ec~ 
nomia Politica~ 

ANNOT AZIONi. 

Preferire quella coltura rhe più ct1flantemmu ac .. 
€refce il valore delt' annua rìprodw::ione , è una 
tnaffima che non ahbifogna di prove, nè di di· 
moftrazìone, ed ognuno farà facilmente d' accor ... 
do su quefio punto col nofiro Autore; non co
sì forfe rifpetto alle limitazion~ portate dagli al
tri Ca non i d'Agricoltura da "n precedentemen .. 
te ftabiliri • Di fatti non contento della poffibile 
maggior riproduzione , vuole che vi s'impieghi 
per ottenerla il poffibile maggior numero di brac· 
eia , quafi che nel fuppofto di una eguale ripro· 
duzione quella porzione mag~iore ".che io un da· 
to genere di coltura meno d1fpend1ofo ne puc) 
fpettare al Proprietario, {vapori inutilmente, e 
non vada a ricadere a favore di un' a I tra Claf .. 
fc di perfone a cd a. compenfare allo Stato per 

altr~ 
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altre vie qu~lla popolazione, che rifparmia aIIa 
Campa!.ma . Non ogni coltur:t poi con°iene ad 
or:n1 terreno , anzi la qualità del fondo ella è 
qut.:lla , che la determina . Una Legislazion 
adunque, che anche rndirertamentt:! vi (ì oppo .. 
ne!fe fenza il debito riguardo a qudfa etf enzia· 
li ffima ci rcolhn a., farebbe cattiva , perchè di
minuirebbe etfetrivamt>nte quella riproduzione, 
che fi vorrtbbe aumentara. 

Pare che lAutore vogiia col fecondo Canone 
profcrirte le jrrùiazioni; alle quali artribuifce i 
vapori, e le efalazioni, che rendono l'aria in
falubre, e le gradini, cbe devafi:ano le Campa· 
gne . Quanto alla feconda parte , quand' anche 
fi voleffero ritenere le irr12azioni per l'unica 
cagione delle nebbie , e delle grandini , dalle 
quali per altro non vanno efenri i Paefi che 
non le conofcono) ella è raie r utilità '=he pro
curano coll' afficurue e col moltiplicare i pro
dotti , che ballerebbe per compenfare a cento 
doppj quefto piccolo danno. Senza il rifo, il li
no , il fieno ,: ed il grano turco l' Agricoltura: 
e la fuffiilenza ifieffa farebbe certamente molto 
più precaria, e ridotta a pochi oggetti fì rifen
tirebbe troppo facilmente, e troppo fenfìbilroeu
te delle variazioni che poteifero fopravvenire 
ne' prez'li, e nelle ricerche. Quanto alL1 prima 
poi non fo , fe le efalazioni cagionate d1lle irri
gazio .1 ! tì~no ma~giori, e più nocive di quelle 
che farebbon forti re dalle acque fiagnJnti, e dai 
terreni umidi , freddi , e paludo(ì , che I' indu
fl-ria e l' arte ha faputo efficcare per derivarne 

infe-
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inferiormente gli fcolj a bendizio de' fondi che 
fenza di ciò farebbo110 re!fati i11fruttiferi :d in
colti , e per co11feguenza non meno contr:nj al .. 
la falubrità del Clima . Egli è dunque da ve .. 
derlì fc Cia me_glio di avere un p;iefe interfeca· 
to da canal 1 , e da font i d' acque c<Jrrenti , che 
formano 1' ammirazione, e l'invidia de2li :ilrri 
Srati, oppure di lafc1ar, che le acoue rit1a!!nino 
in grave pregiudizio non folo della· folubrità dell' 
aria, ma della fieffa riproduzione. 

Il terzo Canone , che prekrive di preferire 
quel !?enere di Agricoltura, per cui fi co'1fervi 
alla terra la fua attività, fuppone ciò ere non 
è, cioè che in quefia parte l' inrere!fe del Pro· 
prietario po!Ta. trovarli in oppofizìone con quello 
della Nazione; ma qual farà mai quel Proprie
tario , che fia per adottare fcientemente un ge
nere di coltura, che dopo pochi an ni d~bba ren
dere fterili, o di difficile riproduzione i proprj 
fondi? 

Anche rifpe tto al quarto Canone il nollro 
Autore può ripofarlì intieramente full' inrereffe 
privato. I generi di prima neceffità faranuo_f em
J>re di un efito più ficuro , e più van~a.gg1ofo ! 
e per confegueuza naturalmente prefer~t1 a t ~lt! 
gli altri più foggetti a vicende, ed a r1 v<?lu2 !~ • 

ni • Pare che lo abbia egli fie{fo riconofc:1~to Hl 

feguito quando dice, che w1 lvlinijlro poltuco non 
fi curerà /e fia 7.'luiata, o 11ò la colwra ; (e mol
te materie prime delle Arti /i prcd1:lono ; .fe. ere
/ca fui fuolo quanto ferve ai ro~n,,J1 d.~ll.1 ·v1~11 ; 
poichè ciò fi livella d11 /e; og111 oJ/a l/Cetrata ba 

1f pre-:.-
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prezzo, e tanto milggÌore , quanto è il numtro de/r.t 
le ricerche, e to/lo che il proprietario del fondo non 
coltiva un dato gen-ere, ? legnò , che ne ritrae va .. 
lor maggiore 11/triti.-zwti; col quale poirà procurar/i 
àa/J' efiero la materia prima che fi cerca. 

Finirò quefia notà col dire , che anche fotto 
la rozza fpoglia ci' un incallito Contadino fi può 
annidare , e fi annida di fatti un germe d' am
bizione , che meifo a profitto . da un accorto le
gislatore può fc_hiuderfi beniffimo _, e renderlo 
feofibile a~ premj , ~suafitUilqtie indipendentì da 
ricchezza fi/icn ; e che una Nazione tanto farà 
più fufcettib-ile di quefio fermento, quanto farà 
più vivace . Che non tratralì d'impiegare in que· 
fto oggetto fomme rilevanti, e che pod'ano riu
fcire di fenfibile aggravio allo Stato, e finalmen· 
te , che tutte le infiituzioni fono foggette ad 
abufi, tna che quefii non devono alienare dai 
tentare e procurare il bene co11 tutti i mezzi 
poffi.bili . 

§.XXVII!. 

Errori che poffeno . commettr:rfi nel calco· 
lare i progref]i delt' agricoltura • 

D lco f pingerla quattto oltre fi può; noli 
dico portatJa al colmo, perchè lari· 

produzione annua., praticamente patlarìdo; 
non vi giunge tnai. Il moto dell' indufiria 

è éocl 
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è tome ogni altro moto ; per quanto e(Jli 
fia rapido può fempre ricevere nuova fpfn .. 
ta, e accrefcerne la quantità. Efattamen
te parlando ., fo che lì tratta di eletnenti 
finiti , ma il loro limite è tanto difcofto 
dallo flato attuale di ogni nazione d' Euro-
a, che può conliderarfi come infinitamen· 

te difiante. Rifguardifi la fola agricoltura, 
dl cui trattiamo. Sin tanto che in uno Sta· 
to vi fa ranno dei pezzi di terreno non an· 
cora coltivati che vi faranno dei fondi 
comunali, che vi faranno dei prati e pa .. 
fcoli capaci d, una coltura, che renda mag· 
gior valore per alimentare un più gran 
numero di uomini, fi deve dire che ancora 
efli molto da farfi per li progreffi dell' agri· 
oltura • Non vi è terra che coll' opera 

Ciell' uomo non fi renda feconda, e uno Sta· 
to quanto più numet·o di beflie alimenta., 
tanto minor numero di uomini può ah· 
tnentare. 
. Può accadere tal volta che da i banchi pub .. 
blici fì ribaffi l' intercffe del denaro , offo .. 
endo il capitale a chi lo voglia, e pochi 

fi prefentino per riavere il capitale? fenza 
che quefto provi che l' agricoltura 1n qu~l
lo Stato fia al coln10. Per conofcere la !pie· 
gazione d'un tal tènomeno baflcrà , riflette .. 

M li re che 
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re, che gli utili che fi potrebbero avere dall' 
agricoltura , f uppongono la maffima libertà 
del com1nercio delle derrate ; che vi vuole 
una energia non volgare per intraprendere 
d' accrefcere il valore de' fondi terrieri ; ché 
l' indolenza umana fa che pref erìf ca un 
utile minore, ma agiato , a un maggiore 
che richiede inquietudine e occupazione ; 
che dove l'attività non fia univerfàlmen
te in fermento , pochi uomini ofano slan· 
ciarfi fopra il livello comune. Se adunque 
non vi faranno con1odi e ficuri impieghi 
de' capitali a più alto intereffe, la maggior 
parte de' creditori pubblici fi contenterà del 
riba{fo, e lafcierà i f uoi capitali fu i ban
chi. Da quefto fatto non vi è miglior ra
gione per argomentare in favore del!' agri" 
coltura di quella che vi farebbe per argo· 
mentare in favore delle manifatture • L' 
interelfe del denaro ribalfato promuove l' 
induftria nazionale , ficcarne fi è detto ; 
ma non è una prova che l' indullria fia già I 
in piena attività. Ho detto pure che dall' 
intereffe del denaro fi può calcolare la re .. 
ciproca felicità delle nazioni ; ma ciò s' 
intenrle un interelfe uniformemente riba{ .. 
fato ne' d~nari che fi accomodano , e al .. ' 

Jora 
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lora paragonando I' interelfe noflrò coll' in
terefie che corre in altri Stati, avremo la 
mifura per calcolare quale de' due goda di 
maggiore felkità. 

l 

ANNOTAZIONI. 

lo mi figuro c·he l' Autore non abbia voluto 
parlare che della quantità de' Cavalli , che nu .. 
trifce in qualche. Paefe una mal intefa grandez
:ra, ed un foverchio luffo di carrozze , allor
chè dice che uno Stato quanto più nurner<1 di he..
ftie aliment11 , t11nt'o minor numero à' uorflini pu~ 
4.Jimentare; ed in tale fuppofto non conver~bbe 
cercare nell'Agricoltura il .. rimedio di quello ma· 
le. In cafo diverfo, o parlafi di quelle beftie cha 
fervono alla coltura ed ai trafporti , o parlaft. 
di quelle che fervono per dare una nuova for. 
ma ed un nuovo valore ai prodotti della ter, 
ra, o finalmente di quelle che fervono al vitto, 
la propofizione. farebbe, troppo .aff ur4a ; e quan .. 
do, come pa""re dal cnntefto , foffe 'un rifultato 
dei Canoni d'Agricoltura fiabiliti nel ,preccden
té Capitolo , queth farebbe una nuova e con: 
vincente prova della loro infuffiftenza. . • 

I prati, i pafcoli, ed i Fondi. C<>muaali non 
fon punto un contratfegno di una men florida 
Agricoltura , anzi i primi Cono indi{penfabilì, 
e gli altri dipendono d' ordinario dal fiftema e 
leggi , delle quali non fi potfono togliere gli 
effetti fenza il çoncorfa del legislatore; in quet .. : 

1\1. 3 la 
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Ja m2niera 1 che fi potrà dire che l'Agricoltura 
va prof perando , quantunque vi fieno dei pe~zi 
di terreno non coltivati, v.urchè qqefii fieno in 
quantità minore a fronte qi una data epoca an" 
tecedente. 

In tutti i paefi del mondo poi il batfo interef .. 
fe del denaro farà femprcs il fegno più decifivo 
della loro pro{perità atfoluta e relativa , e la 
dilJ)jnuzione dell' interetfe, che non può non ef~ 
fere pniforme, farà fempre favofevole tanto all' 
induftrfa, che all'Agricoltura, o la prof p~rità di 
un fondo farà ognora dagli uomini preferita a 
termini eguali ed anche inferiori, ad un impje .. 
go preçari<>, e talvolta mal ficuro de' propri ~a· 
pitali, eccettuato però quello Stato , nel q_uale 
fi p<>tetf e ternere di veder adottata la maftima 
di rifondere in tutto, o in parte folle ferre·que' 
iributi > che prima rcftavano altrimenti ripartiti , 

~· XXIX, 

Oricing dct Tributò , 

Ho detto, çhe fi può col tributo oppor~ 
tunamente collocato promuovere quel 

8enere di agricoltqra che pi~ accrefca il 
tota! valore dell, annua riprodqzione; e ciò 
o aggravando nel cenfo di più quelle terre 
che fono çol ti vate nel modo meno util~ 
allo Stato, o aggravando 1' ufcita dallo Sta9 

to 
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to dei prodotti di quelfe, e cosl {coraggen
done la col tura fenza urtare di fronte 1a 
propri~t~ qe1 .b~ni, ~I~ libertà civile. Qual
çhe cofa or~ çoovi~n gire del Tributo. Su. 
di quefi:a i:nateria lono qfciti alla luce otti-

. mi trattati in qq~fti qltimi anni; con tut
~o çip crego che vi reltj qu<;llçhe cofa da 
fare ançh~ a chi fcrive in queft' oggi. Per 
formarci un' jcJ~a dell~ nçç~ffit~ e gi uftizia 
~el .trj,pµto, fi rifletta che µna foçietà d' 
µomjni non potrebbe f ufiìft~r~, tofto che 
foff~ impuni~a liJ. yjoJenz~ ~ la frode che 
µtJ Git~adino pu<) fare all' 'JJtro , pyvero to· 
fio çb~ µni n~zjon~ çonqqi{J"~~rj~e v~nitfe a 
d~yalt~rla _, Da qul n_afce 1~ nec~ffi~à, per 
çqi qna parte de' Cittadiqj debb' ~{fere oc
cup~µ. a qifendere la naijone inti~ra , e 
ciafçµn jndivìduo che 1~ compone da ogni 
u(~rpa~i.one e vjolenza .sl jnt~rpa çh~ ener
na : Un'l qnione d' ;uomini, la quille non 
.ave!fe yer9na forma di governo; .all~ pri
ma mitJ~ccia q' tJn' jny~f,,one o qoy,:çl)be di· 
fp~rderfi ~bb~nçJon.ando jl fuoJo p~tivo , 
oyy~ro tumqltuari~m~nte açço.rr~r~ per re
fpj,ng~re r ~ggreffore. P,ratt~nto f~r~ljbe ab
b?.-ri4on.ata l~ 5=0ltura qell~ ~~rrç, ç coftret· 
ta g~ll~ fame dovrebbe pjeg~re ~Ila necef-. 
fltà, ç fottometterfi. Cos! t4multuariamen .. 

M 4 te 
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te e con ·un difordine perenne {i refpingec1 
rebbe anche l' aggreffore interno , la forza 
fola deciderebbe di tutto, tutto farebbe in 
com bufiione • 

Da ciò nafce la neceffità di avere un nu
mero di uocnini unicamente defiinati a 
mantenere la ficurezza delJa proprietà a 
ciafcun membro deHo Stato , uomini di 
profeffione obbljgati in parte ad agfre per 
refpingere con impeto le ufurpazioni della 
forza , e in parte a verificare tranquilla
mente i diritti d'ognuno e ordinarne la di
fefa., a invigilare fulla pubblica felicità da 
ogni fuo lato, e promuoverla. Ecco I' ori· 
gine dei Sovrani, della Milizia, dei Ma
giflrati, e dei Miniftri. Quella cla!fe fe
parata di uomini nè produttori, nè n1edia ... 
tori, unicamente occupata dalla ficurezza 
e felicità pubblica, claffe d'uomini che io 
chiamo direttrice , ragion vuole che fia 
mantenuta da quella focietà medefima, a 
cui conferva e procura ogni bene. La ne
cef/ità di avere quefta claffe di uomini for· 
ma la J{iu(lizia del tributo; e l' alimenf() 
proporzionato all'officio dì ciafcuno di que-
1li uomini fino a quel li1nite, a cui gìun· 
ge l'utilità pubblica., forma lafonnna tota .. 
le del tributo . Il tributo adunque fi è una 

una 
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11nt1 po;·zio~e del!a propr~età che cin/cttnà 
depone net/ erario pubblico, affine di con
f~rv11re con ficu1·ez.za la proprietà che glì 
r11na11e. 

Egli è dunque interelfe di ogni uomo 
che fieno pagati i tributi , e che fieno con4 
vertiti per il bene che gli ha fatti nafcere. 
Donde avviene dunque, che laddove ogni 
altra legge realmente coincidente colr in .. 
tere!fe della maggior parte degli uomini 
viene facilmente ubb1d1ta, ed è punito col
la difapprovazione pubblica il violatore · 
le leggi del tributo per lo contrario, feb~ 
bene del pari intere!fanti 1a maggior parte, 
trovano un nifo continuo nella nazione ad 
opporviG, e non incontri mai Ja difappro
vazione pubblica il fraudatore ' Ciò forfè 
accade, perchè 1' intelletto dell'uomo è fatto 
cotne l'occhio, a cui un pi eco io oggetto, 
ma affai vicino, cuopre vafiiffin1i oggetti 
rimoti , e cosl 1' immedi~to. n1ale di_ J?ri
varft di parte della propria ricchezza f1.len· 
te affai più che non il lontano bene d1 ve
nire a fficurati da una eventuale violenza. 
Secondariamente I' idea della privata pro· 
prietà è affai più radicata nell'}!1imo deH' 
uomo, di quel che non lo.fi.a 1 ~~ea g~ne· 
rale dell'organizzazione pohuca d uno Sta-

to; 
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fo; e lìccom~ il tributo è una di minuzie'! 
ne delle propriet~, ed è una relazione fr<l 
J' uomo e lo Stato , ogni individuo fente 
più la parte che è diminuita , di quello 
che fenta il legame dei rapporti che la bi
lanciano. Ciò non ot1ante io credo, che fe 
in ogni tetnpo foffe fiato il tributo fen1pre 
un fondo giudiziofamente impiegato, l' opi
nione pubblica lo rifguardcrebbe come un 
debito facro ; e forfe il co!l:ume avrebbe 
radicata negli animi tanta vergogna al fot .. 
trarvifi, quanta ne prova ogni uon10 fpon· 
taneamente unito in una privata focietà, 
fe non po!fa pa.gare la fua porzione aven .. 
do rifentita la f ua parte nel bene . Se i 
cofiun1i hanno atfociata una macchia e 
una vergogna a chi non paga i debiti del 
giuoco ; perchè non fe ne inflige altret
tanta a chi non paga i debiti al rnercant~, 
o ~ll' erario ? Sarebbe rnai per la ragione , 
che agli ultimi provvede la legge , e ai 
primi nò? Forfe è da olfervarfi che J' abu
fo fatto in altri tempi del potere legisla
tivo, e il più grande abufo moltiplicaroG 
di rendere incerta e dubbìofa ogni Jegge 
colla interpretazione , hanno impreffa nel 
cuore degli uomini un'idea poco fa vorevo .. 
le alla legge, e perciò l'opinione pubblica 

affol-
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allolve un dove {ì può quello' che la foC1 .. 
ge condanna. Nelle na1 ioni che hanno u~ 
felice legìslazione fcorgefi n1aggiore coinci
denza fra le leggi e i cofiumi · le condan
ne; fono uniformi e nel tribu~ale e nella 
opinione pubblica. Fodè la divergenza di 
quelli due principj è la vera mifura della 
corruzione d'un popolo . Ma quefie idee , 
fecondate che f olfero, troppo mi portereb4 

bero lontano dal mio argom~nto. 
Sarebbe pure cofa difparata dal mio {og

getto , s' io voleffi conliderare il tributo co
me una legittima porzione depofitata netl' 
erario . Altri vi fono che hanno portato 
la luce fu di quella m:iteda . L' inftituto 
di queft' opera mi richiama a contempla~ 
r~ il tribqto unicamente come un oggetto 
che ha relazione ed influenza fuUa circola
zione, f ulla riproduzione annua , f uU' indu
itria ~ e fulla proprietà dello Stato. 

ANNOTAZION I. 

L4 propriet~ che gli rimane. La fomm~ totale 
dcl tributo è formata non folo dall' alunen.ro 
dovuto a tutta la Clatfe direttrice , ~ovra~1 , 
Milizia , Magifirau , Minithi , a cui agg~un
gerei anche gl' Hhuttori fia per l' ed~~auone 
data alla gioventù , come per quella p1u gran~ 
· dc, 
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de e più infenfibile , che fi dà alla Nazione 
colle opere ; ma anche dalle opere Pubbliche , 
come Strade , Canali , fiabilimentì inferv ienti 
alla comune unl1tà d'ogni genere • Dunque il 
Tributo non è folamente la porzione di proprie
tà , che G depone nell' erario come necelfaria 
alla confervazione del reftante, ma ancora quel
la porzione, çhe fi confidera come utile ad au
men ~are e mi~11orare il reftante della medefi
ma , e l' ufo di quella. 

I debiit al lVIercame , o nit' erario. E' più ver
gogna a non pagare debiti di giuoco , che non 
a r1tadare il pagamento delle merci nella pub
blica opinione, particolarmente fecondo il mio 
avv1fo per quefta ragione , perchè le merci lì 
comprano o per bifogno, o per oilentazione di 
potenza ; m:i in vece fi gìuoca o per fare un 
gro{fo guadagno eventuale , o per oftentazione 
di potenza : non fi fodd1sfa il bifogno , nè fi 
oftenta la potenza comprando le merci, ma ufan
dole; non lì rrova il mezzo di fare il gro{fo ~ua-_ 
dagno, nè lì può oftentare la propria potenza , 
fe non col denaro , che fi efib1fce al rifchio del· 
giuoco anedelìmo • 

§. xxx. 
principj per regolare il Trihuto. 

U NA nazion~ decaderà per colpa del 
tributo in due ca lì • Primo caf o, q uan .. 

do 
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do Ja quantità del tributo eccederà le for
ze della. nazione, e. non farà proporziona· 
ta alla ricchezza un1verfale. SecoodJ ca1o 
quando una quantità di tributo, la qual~ 
nella fua totalità è proporzionata alle for
ze, fia viziofamente di/Jrìbuita. Nel pri· 
mo cafo il rimedio è folo e femplice, cioè 
proporzionare il pef o alla robt11tezza della 
nazione • Il fecondo caf o è alfa i variabile 
e inviluppato. Cerchiamo di mettere a luo
go le idee, e comprendere in capi tutti i 
cali particolari. 

Il tributo è viziofamente ripartito, quan
do immediatamente p1orr1ba fopra U'.1a cJaf
fe di Cittadini dei più deb )li deJJo Stato, 
ovvero quando nella preccz1one vi fia a· 
bufo , ovvero quando itnpedifca la circo· 
fazione, la ef portazìone , lo f vilnppamen
to dell' induH:ria · in una parola quando 
renda difficile qu;lle azioni, per le quali s' 
accref ce la riproduzione annua . 

Ogni tributo naturalment~ te~~e a_ Ii_vel: 
larfi uniformemente fu tutti gl rn,h.vidut 
d' uno Stato a proporzione delle co;if uma
zioni di ciafcuno • Se il tributo fa~à nel· 
le terre, il proprietario procurerà di •·en~ 
dere altrettanto più care le derrate, e co~1 
rifarcirfene fu ciafcun conf urnatore. s~ d 

trl• 
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tributo farà f ulle merci, e fulle manifattU• 
re, i mercanti, e gli artigiani cercherannò 
di rifarcirfene, vendendone a pi~ caro prez. 
zo le loto manifatture, e così ripartire f ù 
i loro confumatori proporzionatatnente il 
tributo • Se il tributo verrà impofio imme· 
diatamente fui minuto popolo che niente 
po!Iede, e che locando unicamente f e ftef. 
fo vive d' un giornaliero falario , il mi
nuto popolo neceffariamente efigerà falario 
maggiore; e così il tributo ha fempre una 
forza efpanfiva, per tui tende a Hvellarfi ful
Ia sfera più vafia che fi può. Rigoatdato 
da quefio canto folo parrebbe indiflèrente j 

eh'. egli cade!fe più fu di una claffe di uo· 
mini che fu di un'altra. 

Come mai potrà alzarli il prezzo di queì-
1è merci o derrate, che po!Iedono i primi 
che anticipano il tributo, quando non fia 
diminuito il numero de' venditori , o ac
crefciuto quello de' compratori? Rifpondo, 
che il numero de' venditori appunto fi di
t11inuirà, perchè cadendo un nuovo interef. 
fe immediatamente fopra una claffe di Cit· 
tadini , e accrefcendo in effi tutto in urt 
tempo un nuovo bifogno d'avere più mer· 
ce univerfaJe, al bel prindpio i più facol .. 
tofi fi ai'terranno dal fare le vendite , af· 

pet.a 
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pettando prezzi più alti, e i venditori che 
re~eranno in attività , e{fendo rifiretti a 
minor numero otterranno appunto che jJ 
prezz<? fi rialz~, e fatta che fia quella Ji .. 
ve1Jaz1one al primo imporli del tributo na· 
turalmente feguiterà , fin tanto che il tri· 
buto continui, tutto il refio eguale, a di· 
firibuirfi in quella forma. 

Ho detto che il tributo fi difiribuifce, 
e fi conguaglia naturalmente f ulle conf u· 
mazioni ,di ciafcuno • Per rendere queit' 
idea più thiara immaginiamoci un f ore· 
1liero do1nicìiiato da noi , il quale a.bbia 
tre mila feudi d' entrata che gli vengono 
dalle terre che poffede nella !ùa patria . 
S uppongafi, eh' egli fpenda ogni anno per 
jl proptio tnantenin1ento tutta 1' entrata • 
Egli deve pag:nc fopra le confumazioni 
che fa, sì i1nn1cdiatamente per la fua per
fona, quanto n1ediatarnente per la perfo .. 
ne de' fuoi don1t!flici, il tributo del nofiro 
paefe; e fe i tributi da noi afccnde~i:ro ai 
cinquanta per cento dd v:'lJor cap~tal~ , 
dico che il foreiticre avrebb(! <-ontnbu1to 
tnille feudi delle fu <! terre n ' ' cari o no
firo nazionale. Quando i tri~u!i {on? i!n· 
poHi full' ingre!fo delle merci Jt1 cltt.L, f_ul
la vendita de' generi di pritna coulu1nazto• 

n~ 
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n,,., fulle cafe, full e arti e mefiieri, come 
lo fono attua1n1ente qua fi dappertutto, el· 
la è cofa affai ovvia d' int endere , come il 
foreftiere a mifura della fua confumazione 
forza è che contribuifca . Ma fe il tribu
to prelfo di noi fo!fe interamente colloca .. 
to fulla fola parte dominicale delle terre, 
allora è più lunga la firada del conguaglio 
f ulle conf umazioni~· pure egli pagherebbe 
le derrate di fuo confumo più care di quel
lo che le comprerebbe, fe non vi fofle tri
buto, e tutte le opere e f ervizj , che dovrà 
pagare, faranno proporzionatamente più ca-
ri, quanto farà maggiore il pefo della ter ... 
ra, da cui ricevono alimento i Cittadini • 
Quindi io credo che fe un terriere polfef .. 
fare di va!li fondi conf umerà pochiffimo, 
farà realmente piccoli ffima Ja porzion del 
tributo che avrà pagata; e cosl il fore1lie· 
re che foggiorna da noi, pochiffimo con .. 
tribuifce aBa {ua nazione; donde è nata la 
legge di alcuni Stati che itnpedifCe l' ufci· 
ta ai poff dlori à1 fondi tlabili : legge, !a 
quale fe da una parte impedjfce 1' ufcita 
del denato, e Ja diminuzione del numero 
de' c0ntribueoti, dal!' altra però non invi· 
ta le eftere famiglie a ftabilirfi nello Sta .. 
to, a comperan:i dei fondi, e a portarvi le 
ricchezze, e l'induil:tia loro. Sem· 
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• Se.mbra dunque a primo afpetto, poìchè 
11 tributo tend~ a conguagliarfi. fulle con
fmnazioni , che arbitrario fia lo fceoliere 
anzi una claffe che l'altra deJ popolo~ ma 
ciò non è ; poichè que1to conguagli~ , e 
quefta fuddivifìone del tributo è (èmpre uno 
fiato di guerra fra ceto 'I e ceto d'uomini. 
Quando il polTe.llore, e il Cirtadino che ha 
fondi, debbono anticipare il tributo., la tud
di vifione f ul minuto popolo fì fa follecJta
n1ente e con poco oftacolo., perchè egli è 
il potente che richiede rJgione dal debo
le : n1a quando il tributo im1nediatamen
te cada di primo slancio fu11a claffe del 
debole , la fùddivioone lì farà , ma con 
qudla lentezza, e con quegli ol1acoli che 
debbon nafcere, quando jJ debole e povero 
cerca ragione dal ricco e potenre. Que{ti 
intervallÌ fra l' impulfo e la quiete 1ono le 
.crifi più itnportanti negli Stati · e {on~ be~1 
da olfervarfi in ogni cambiamento d1 tri· 
buto. 

Il tempo che trafcorre fra la impofizio
ne dél tributo e il conguaglio, è un tern
po di guerra, e di rivoluzione. Q~iel. che 
dico del tributo, dicafi delle mutaz10n1 nel 
valor numerario delle n1onete . ln quet1o 
intervallo di ten1po fra l' impulto dato dal 
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legislatore., e l'equilibrio, quel ceto d'uo .. 
mini anticipatamente caricato del tributo 
f offre un peto maggiore delle. ordìnarie f ue 
forze; quanto più farà debole' e povera la 
dalle a preferenza caricata, tanto" più farà 
da temere lo fcoraggimento dell' indufiria, 
o l' evaftone degli abitanti. Il primo cano· 
ne dunque per dirigere il tributo farà: non 
piombar mai immediatamente fulta clajf e 
de' poveri. 

Si è creduto che ogni tributo tinalmen .. 
te fi riduca a una capitazione, e fu quefto 
principio fi è immaginato, che la forma pià 
femplice fia taifare egualmente ogni ahi· 
tante. I I ragionamento, che fifa, lì è que· 
ilo: Ogni uo1no a mifura che è facoltofo 
gode delle manifatture e dei fervigj d'un 
mag~ior numero· di po~eri ~ittadirìi , ~i 
qualt forza è che paghi non folamente il 
vitto corrif pondente al tempo,. che impie• 
garono per lui, ma altresl il tributo pro.; 
porzionato a quefto tempo medefimo, che 
da effi {ì è dovuto pagare. In confeguen.: 
za di ciò la capitazione fi conguaglia dà 
fe medefima, e al terrninar di ogni anno 
avrà pagato maggior tributo ogni uomo in 
ragione' degli agj maggiori che ha goduto, 
e il popolo che non poffede farà itaro in-

tit? I 
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Heramente indennizzato • Ma quello dif .. 
c~rfo J~a ,contro d~ fe ~l te~po del ~ongua .. 
gho, c1oe Io f paz10, 1n cui debba Il pove
ro far Ja guerra al ricco. Aggiungafi a tut
to ciò la oftilità che feco porta un fimile 
tributo, e la odiofa fervitù, a cui degrada 
, uomo , poìchè quando il tributo abbia per 
afe o i fon di !tabili , o le merci di un 

Cittadino, il tributo è una azione che ca-
e fulla cofa, e non f uIJa perfori a. La on· 

fje la pena di non aver pagato il tributo 
tarà la perdita, tutto al più , del fondo o 
Hella merce . Ma quando il tributo cade 
fulla perfona , I' uomo medeGmo , la fua 
pbertà, la fua e(ìfi:enza perfonale vengono 
ipotecate per il tributo~ e la povert~ e i
impotenza vengono oft:efe e opprefie da 
Ruelfe leggi medefime, che dovrebb~ro pu
~·e elfer fatte per ~allevarle e difenderle : 
Ooni angolo più ripofto dello Stato, ogni 
p~era capanna debb' effere vifitata dai per .. 
Jufi:raton ; \e la famiglia d' un povero ~?n
~adirto non h i la moneta deJ cenfo, l 1n-
enfibile efat.-ore la ridurrà aJl' ellerminio; 
i vedranno i ~·abellieri a forza fhappare 
e marre , i vo~ncri, e una fef!lplice, vir· 
uofa e povera fiLm1glìa refterà in. tota le ro .. 
~ina. Quefta imm .gine deve reallzzadì <lo• 

N }J 'VU11· 



~ 196 * 
vunque vi Ga un tributo diyìfo per capi
tazione . Dovunque paghi f uomo , e non 
il potfelfore, ivi è vi~lata radicalmente la 
libertà civile·. Le idee n1orali' deUa nazio
ne faranno in pericolo , perchè continui 
efempj della forza pubblica efercitata fopra 
gl' innocenti le difiruggeranno. L' indufida 
viene corro fa neUa f ua radice, e la nazio
ne non riceverà mai (pinta ad accrefcere 
1' annua riproduzione:, perchè fifchia il fla
gello delle leggi terribiltnente fui capo de
gli uoanini riproduttori avviliti e fcoraggi
ti. A queiti mali un altro fe ne aggi ugne, 
ed è le fpefe de Ila percezione di quello tri
buto, per efigere il quale, fotto quefia for .. 
tna, copviene mantenere de' fubalterni in 
tanto-- rimnero da ftenderfi e vifitare ogni 
anno ogni più ripofta abitazione dello Stato . 

Le f pefe della percezione del tributo {o· 
no di un mero aggravio allo Stato per due 
ragioni . Una ragione fi è , perchè di tan .. 
to è più grave il pefo, come ognun vede, 
su tutta la nazione . L' altra fi è , perchè 
quanto più s' accrefcono i gabellieri di ogni 
genere , tanto fi aumenta nello Stato una 
Glalfe d' uomini, i quali no~ e!fendo qè ri
produttori , nè mediatori, ma femplici con~ 
:Cumatori, e conf urna tori ehe non potfedon,· 
fondi , che non di(end-ono lo Stato , fono 
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perdÒ"Uomini puramente a cari'co. Il lo-~ 
ro officio n~turalmente oftile, la loro abi
tudine di amminillrar denaro pubblico, d' 
ordinario gli rendono anche di alfai cat-. 
tivi cofturni, e In confeguenza fi è quella 
una claffe d'uomini fe~pre più gravofa , . 
e da refiringerfi al potfibile • Il fecondo 
canone che debbe dirigere il tributo fi è: 
f ceglier tJ.t!etla forma che importi le mino
ri f pefc po/libi/i netta percezione .. 

Il tributo ferifce immediatamente la claf
fe del più minuto popolo noti folamente 
in ogni capitazione palefe e manif efia' ma 
altresì in ogni capitaz:ione tacita e occul
ta. Tale fi è ogni tributo impollo su i'ge
neri di prima neceffità, e molto più Ce qual.: 
é~e privativa fe ne appropriaffe il Principe 
per venderli folo al popolo. In quefii ge .. 
neri di prima neceffità conf umandone pref.
fo a poco egual porzione tanto il facolto
fo, quanto il povero, egli è n1anifefio ,che 
quanto ai f uoi effetti un fimil tributo fi 
riduce a capit~ziàne. · l 

Quella capitazione, tacita però, : {ebbe
ne porti con sè il contrafto fra il debole 
e il forte nel di lei conguaglio, non è nel-
la efecuzione tanto odiof a e ofiile , q uan· 
t:o la vera capitazione , ellendovi fempre 
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nna (orta di f pontaneità n~I coratrihuent~, 
ed elfendo garé}nti verfo l' er~rio non lél nq'I! 
da e6ftenza Q(!U' y.omo, m~ gl' inùifpenfa'!' 
bjH bifogni di lui, - · 
C~d~ H tributo f1,1lla clatfe de' Cittadini 

ph). 4eholi irnmeciiatanJ~nte, q_qando v~ngél 
pa~tiçol1J.rment~ i111pofto f qlle vendite pjij. 
mipute , lfJ alcuni paefi è libero il con· 
•r~tti}re jn gro{fe p:Jrtite i.ii aJc4n~ mcr~i 
di ufQ pubblico , ~ non lo è il v~ndern~ 
in rhaglio per li giorn;iHeri bifogn~ del piij 
minuto popolo J~nz(l. pag(lre lJO fep'lrato 
tribLJtQ, Di çiò nç p~fce , cb~ i più po· 
veri e bif ogoo6 rnancando· fempre di un 
,apital~ per provv~derfi ad un tr~tto del
la confqmazjone di qualçhe fettimana, deb .. 
bono çolle picçole compre di ogni giorno 
pagare talvolta lél merce perfino il doppio 
pi quello çhe l~ pag4no i più façoltofi ~ 
OgriJ.Jno facilmente fentjrl\, quanto poco fi'l 
~rn~na e gi uft~ una ~ì f~tta maniera di di .. 
1lribt.Jire H çarico , e che tutti 9.uefti pefi 
pi primo sl~nçjo impofti a qu~U~ p'l.rte di 
uomioj che non poffede ' t~odonà a fco· 
raggire l' jnduftri~ ? ~ defol3re la parte piq 
t>p~rofa dellt1 naz1on~, e confegqf:ntenien· 
te e{fere tributi , che -farà fempr~ poffibj, 
le riJ?artirç altrimenti çon tJti1~ d~Jla na; 
iione, Jig 
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lJo detto di foplia·, tih.e il fecondo ·v4zio 

p~lla rip~rljzioge qçJ tri.bLJto fi è, quando 
n~ll~ pét~~.zion~ .di ~{JQ y~ {Ja flbufò • Sa ... 
rà un abufo nella p~re~zion~ .pel iri\luto , . 
fe nellél .çlP,!Te ~egli tJominj Q~.lUnaii alla 
Jin~oza vi farà o ecç~ffo 11el ·nµm~ro, o ec
'e!fo ne' f~la.rj; poiçhè, çome fi ~lce, que. 
tlo pefo ricqQ~r~ f ull;i nazjone .• Il prob.J~
ma ,çh~ $lev~ f ciogljerfi ~utte le yolie che 
lì trat~a ~i tributo fi .è fempr~ qgefto: Co· 
.me fi PQffa far.e e~~ fra 14' /om.YJla ;otale 
pag4ta .i/al popolo, 1: Ja f.Prrlf!l4 tota.te en
/rat,t.1 .nelP prprio vi fin Ja minore di.lfcren
~a pojfibile , _lafcian</9 1'.,Jla .TJ.a;ipnp ,tutta 
.l11 pQ.ffe/Jilr: .libertà .• 

.S~ù:~ µn .abµfo nell~ p~rcezione .~el tri-
. buto, J! a~~fo JnafUOJo :, quando yj .fi~ :luo· -
~o ad _arbitrio, .e ~he j f.inanzieri pgffano 
.efentar gli .unj , .aggr.élv.ar~ gli .altri a lo
ro tal~.rito 1 ~ che ·jl depole .e Joot.ano fia 
11ell' _alternaiiv4, p ~i I offrire ~n.a,. forza in
giu1lamente ado~r~~a çontro di ~~i .con 
'p~_iien~, ,ovverò ,ir,~eQ.t,a.r~ .una lite ~o.ntro 
)in pQterite incaric.ato .della rifco{ijon~ dei 
~rj~ptj ., .~h~ .ha ~n {açile .acç~(f o _aj tdbu
,i~li .• ·T.u~t~ Je v lt~ .~he .nella focj~t~ pof
fa più f .UOTQO ,C e ]a J~gge , J)OIJ fi f peri 
Jnài jnduftria .~ Quefta noQ-regna, fe non vj.. 
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è {parfa generalmente f ulla faccia della na .. 
ttione la Gcurezza della perfona , e dei be ... 
ni; nè fì vedrà mai l' induilria dar vita ad 
un popolo, fe non fia fiancheggiata dalla li
bertà civile, per cui dalia facra autorità del
le leggi tanta protezione riceva ognì mem .. 
bro della focietà, che neffuno pofia mai im· 
punemente ufurpargli del f uo. Il terzo ca
none adunque del tributo fi è: eh' ef?li ah-
bi 11 per norma I eggi chiare , preci/e, in~ 
violabili da oj[ervorfi itnpatzialmente ver
fo di qualunque contribuente. 

Il terzo vizio nella dpartizìone del tri
buto fi è ~quando direttamente fi opponga 
alla circolazione, ovvero ali' accrefcimento 
dell'annua ef portazione , e in una parola, 
quando lì opponga di fronte a quella azio .. 
ne eh' è utile a pro1nuovere nello Stato 
per accrefcere 1' annua riproduzione. Ogni 
tributo che fia i mpofio f ul trafporto delle 
merci da luogo a luogo nello Stato , fa l'ef.; 
fotto rnedefimo, con1e lì è di fopra accen.., 
nato , come fo fì aUontanafie filìcamente 
un luogo dalJ' altro: confeguentemente ten
de a diminuire i contratti e la circolazio · 
ne. Ogni tributo impofio ful paffàggio del .. 
le firade , e f ul traf porto delle n1erci , co
me i pedagj, i carichi f ulle vetture , ?U i 

carn, 
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tat'ri ec. fono del genere medefirno e fanti 
no il medefìmo etlètto di diradare' la na .. 
zione , e rendere le parti di effa più ìfo
late, e meno cornunicanti. 

Impedirà la circolazione interna parin1en
te ogni tributo che fia impoilo su i con
tratti ; poicbè febbene immediatatnente non 
impedifra il traii1orto, rallenta però Ja ra
pida comunicazione dei Cittadini , dimi. 
nuifre il nun1ero dei contratti , fcema la 
circolazione, e confeguenteincnte tende a 
impicciolire l'annua riproduzione. Quarto 
canone adunque farà : non collocrrte mai 
il tributo in rnodo rhe dircttflrnente ac
crefra le Jpejè dcl tra/porto da luogo 11 

luogo n:llo Sta~o , o s' interpo11$a ma! fra 
ii venditore e 1t compratore 1mmed1ata· 
mente. 

Se vorrà itn por Ci tributo all' ingrelfo nel-
lo Stato del le n1:1 te rie prime , full e quali 
fi efercita l' indufiria nazionale, ov\·ero fu.
oli firomenti che {l adoprano dlii' indufiria 
per le nianifatture , lannua riproduzione 
delle rnanifatture fremerà , come ognun 
vede. Parimente fe s'imponga tributo n:ll' 
ufcita dallo Stato fulle manifatture naz10· 
nali, vi farà da te1nere, eh' eff: nell~ con
correnza vengano pof poHe pr~!lo dc~h e!le· 

n 
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ri per il prezzo troppo caro, ammeno eh, 
l'eccellenza delle manifatture non fia giun. 
ta a fegno da non aver concorrenti. 

Se a mifura che le terre vengono dall' 
jndufiria accrefciute di valore , a mif ur~ 
~he lagricoltura fi fiende su' terreni in pri .. 
ma <ler~litti , a mifura che un artigi~no 
accrefc~ il ~umero de' te1aj , in una paro .. 
la fe a mif~ra che l' uomo cerca di mi .. 
gliorar la f ua forte çoll' attività dell' indu
ltria, gli caderà proporzionatamente fui ca
po µn fopraccarico di ta{fa f ul tributo , 
quefto ~ributo farà diametralmente oppo
fto ai progreffi dell' indufiria, e tenderà di· 
rettamente éJ. impedire i progreffi ~ell' an~ 
JlUa riproduzione • Quinto canone adun,. 
·que: non fi d~bbe far mai che il tributo 
fegua immediatamente t' accrcfcimento dett' 
induftria • 

Non fa d'uopo eh' io ricordi, come tutt~ 
J tributi impofi:i fulle nozze fono dannoeo 
fi, perchè fono un oftacolo ~iretto çontrQ 
.la popol~zione ! 

Si ·offervi jnoltre, che fe il tributo {i pa!" 
gherà µna o due volte l' anno , e o non 
fi divida , o fi divida in poche parti, ne 
accaderà che avvicinanqofi il tempo _di pa
&arlo fi fottraerà dalla circolazione tutta 
- ad 



* 20j ~è 
ad un tratto una mafia importante di de. 
naro, ~~zi dovrà cominciarli qualche tem
po ant1c1patamente a radunarla, e così con 
un moto forzato ufcirà dalla carriera dei 
contratti una quantità fenfibile di merce 
uni verfale, e fi rallenterà l'attività deJ com
mercio, Per lo che in quanto maggior nu
n1ero di pagamenti più piccoli fi potrà di
videre il tributo , tanto più fi conferverà 
uniforme il moto della circolazione . 

ANNOTAZIONI . 

Ri(arcirfent fu c;n/cun confumatore. Non fen111-
bra d1moftrato ad evidenza , che ogni tributo 
naturalmente tende a livellarfi uniformemente fu 
tutti gl' Individui a proporzione delle confuma
zioni . Il tributo ii paga in denaro ; ma il de· 
naro non è che un fegno, ed un pegno per otte· 
nere le cofe infervienti all' ufo deJla vita, ed ai 
bifogni tanto privati, che pubblici ; entrato nell, 
Erario fi fpaude per una infinità di canali , e 
compera tutto ciò , che ferve al mantenimento 
delle perfone , che fervono il Pubblico • Se in 
vece del danaro ti portat1ero all1 Erario le cofe 
dal denaro rapprefentate , per poi da q~ello di-
1lribuirfi aHe perfone deftinate al Pubb.lico f~r· 
vigio, ed agi i ufi tutti di quello ; egll ~ ch1a· 
ro, che in quefta fuppoflzione tutti quelh., che 
riceverrebbero quelle cofe , farebbero tant1 co~, 
nratori di meno di quelli, che hanno pagar.o il 
~ tll• 



~ 1..04 * 
tributo. Sarebbe dunque in quefro cafo di tanto 
diminuito il numero de ' compratori, la qual di
minuzione abba<Ta il prelzo, quanto balta a li
vella re lo sforzo, che farebb~ro i Particolari per 
alzare il prezzo per ri 1a.rc1rfì • Lo fteffo accader 
deve pagando il tributo rn denaro, e venJendofì 
promifcuameote tutti i prodotti, perchè non an
n1ch ila11dofi , nè fottraendofi dalla concorrenza 
quefie merci , colla vendita delle qual i lì pa~a 
il tr1bmo , quelle impedifcono , che fi alzi il 
prezzo di quel le ~he reftano a libera ddpofizio
ne del Propnetar:o. 

Egli è però vero, che la confumazione può 
pa3are il tributo fino a quel fegno, al qu1l ~ il 
coafumarore può riftringere la propria coni'uma· 
.zione, ma quanto e?li r1'h inge la propria con
fum, zione, di tanto lì abbaifa il prezz.o delle der
rate medefi me • 

PiccoliJ]ima la porz.ion del tributo che ùVrà pa
gata. Da quanto fi è d~rto nella precedente no
ta fi potrà facjlmente rilev ;"t re, che un terriere 
poefeffore di vafti fondi, che co:1fum,dfe pochif
.fimo , ootl perciò paghnebbe una pircioliffi ma 
porzione del t~ibuto pnfio lu Je f-,1e terre . H 
tributo U paga Jn dem!rO, ma qudfo O::O:tro non 
è la derrata raccolta ful terreno, n è il prodotto 
delle miniere dei contribuenti ; quello denaro 
contribuito ha TJpprefentato alcune merci , e de
pofto ne lii Erario le. rapprefent~ tuttavia : que
fte merci pagate dai Propnetar1 o in natura, o 
nell'equivalente denaro , ufrite che fiano dalle 
mani di quelli in quante mani paffano, di un-... .. to 

• 
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~o diminuifcono jl numero de' compratori per 
il reilante; on.de elidono quello sforzo, pn 11 
quale il Proprietario, o il terrJere tenderebbe a 
r iforc irlì. 11 terriere di facci , come offervd ot
timamente l' Aurore , è un polfdfore, il quale pof
fiede una parte di terra, che non è fua ; mentre 
uelle vendite di tutti ì poderi il com..;•dtore 
deduce fempre quella porzione di capmde , al 
frutto della quale corriiponde 1, am"iuo 1 nbuto. 
E' lhro da alcuni recenti Scrittori dimofirato ad 
evidenza, che il Sovr.mo è un \•ero Proprieta· 
rio di tant~ J quanta è la fomma dd e i r ico ' 
che le terre de' Proprietarj parncoldrr dt: bbono 
pagare , ed è verifftmo , eh' effì twn !un > di 
parte delle loro terre , che {'"mplici affirru:irj , 
non liberi ed affoluti P "d roni. Il p crnnon10 
d el Sovrano è amm1oilhato da' Part1cohr1 , e 
G_uella amm m1frr;izione è uriJ.. e~ua'mLnre al 
Sovrano , ed a' Poffdfori . No 1 p ·rciò 10 ne ca
vo la confe~uenza , t. he quelli r~ce•H Ì Scrittori 
vorrebbero; cioè che l' [m poft foffe pagara uui
camente da tutte !"! terre d' uno Stato . E' ve· 
riffimo, che m qu iluoque maniera e da qualun
que perfona (ì pa,;I.1 il tributo , ~gli è fe npre 
o una merce , o un equ v.tlente d1 dfa , eque
fia merce è f~mpre il .,rndntco d1 una. terra . ma 
è altrest vero, che il tr .buto pofio direttamente 
ed unicamente folle terre di uno Stato fa rebbe un 
tributo ripartito fopra una minor porzione d~ re ~
re, di quello che una pure ~(fendo polla. 10:.h
iettameote full' i11du!lria , e fui c~mmerc10 po
trebbe effere; perchè le terre forell1ere verrebbe-:, 
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io anch1 eife a contribuire i1 tributo nazionale ~ 
Ma non è quello il luogo <:>pportuno ad Uoa co~ 
sl dìfficjle difcuffione. Non è pcffibile di finirè 
in poche parole problemi tanto complicati , le 
foluzioni generali dei quali farafioo tanto più 
vaghe , quanto le equazioni particolari, da cui 
fi deducono , faranno più indetermmare • 

Fra il venditore ' ed il compratore immediattf'· 
mente • E' Principio uni verfale addottaro e dalla 
ragione , e daH' autorità (la quale al più non 
può effere nelle Scienze, che hanno per bafe la ra..i 
gione umana, che una femplicé occafione di fofpet-' 
tare della maggiore , o minor veracnà deHe no
ftre opinioni) che fi debba lafciar libera e fol., 
levata la circolaziooe interna delle mérci; rea .. 
dere i trafporti meno d1fpend106, che fia poffi
bile : ma non perciò farà egualmente vero in 
tutte le circoftanze, e relazioni . varie delle Na· 
zioni ; ché tton fi dehha mai collocare ti tributo 
in modo, che direttamente acérefca le /pefa di tra• 
/porto da /11.ogo a luogo nello Stato: perchè Jnreb
he, corì'le /e fi allontanaf[e fificamente un luogo dal!' 
altro ; confeguenteme:nte tenda a ditninui re i ton· 
tratti, e la cfrcolazione • Troppe parole vi vor
rebbero a f vìluppare con quella minuta efattez .. 
:ta, che li richiede in una tale fcìenza appoggia~ 
ta ad un numero di dati cosl vario , tutt1 i 
punti di vifta , coi quali li debbe te{fore una 
Tariffa di Frnanze • Ba.ai r1fiettere , ché tutte 
le Tariffe non fono -fatte appunto ad altro fin~; 
«he l'er accr~fcere le f pefe ài tra{porto da lio-
8d a luogo, acc1occhè,quefto accrefcimento di i:e0 
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fa d~t~rmini la confu~aziontt dì una mere~ pm 
da vicino _alla produz.10ne _di quella , acciocchì 
per efemp10 le materie prime portate ai fore• 
tlieri manifattori collino una maggiore fpefa di 
tra(porto di quelle portate ai manifattori Na-
2ionali • Ciò fuppofio come vero, fe fi parla di 
uno Stato rifpetto ad un altro , dico , che pu<) 
verificarli anche r~pporto a diV'erfe parti di uno 
Stato mede fimo. Si fuole ammettere per Affioma 
di buona Economia Politica, che 1 Dazj voglio
no effere ai Confini per non turbare la circola-
2ione interna : ma voglionfi ahresì difiinguere i 
Confini Politici dagli Economici • Li Confini 
Pof itici fono queJJi , ché fono fiffati dagli even· 
ti dd1e guerre , dai trattati~delle Pad ' delle fuc· 
ceffioni dei Sovrani ; ma i Confini Economici 
debbono effer fiffati dalle fituazioni locali delle 
Provincie più, o mend favorevoli al Commer· 
cio, all'Agricoltura, alle Arti: quelli rimanen· 
dò in\'ariabili , quelli debbono variare a mifo~ 
ta che ii cambiano le relazioni delle Clafit 
de' Proprietarj, Produttori, ed Induftriofi cc. Se 
alcune Città pofte ai Confini dì uno Stato v~vo~ 
no di un' induffria efercitara folle produz1on1 
di uuo Stato efiero , mentre le produzioni chè 
{ono nel centro fervono af mantenitnento dell' 
indufiria deel' Interni Paefi , farà vero , che 
fi dovrà alleggerire il Dazio pofio ai Confini 
dello Staro per foJlevare l' indullrìa c?nfinan· 
te, ed aggtavare il Dazio fulle fieffe merci, qu~n.
do (j avviano il centro appunto per noa avv1h
te1 le produzioni intern~. Più generalmente ua 

Da' 
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Dazio totlle pollo ineforabil mente ai Confini , 
un Dazio numericamente uniforme può e!fere 
nel farto più difirutt1 vo dell' indufiria , e più 
ingiudo , che nor. un Dazio percepito a pro1 
porzione che la merce o efce, o sl introduce in 
uno Stato, e ditfaeote fecontlo che fono djtfe .. 
rent,,mente (i tua te le diverf e parti delle Prov in .. 
cie confinanti cogli Stati efteri. Il fine re~ola ... 
tore delle operazioni di Finanze non può mai 
effere zbbafianza uno e femplice, ma i mezzi 
non poifono nui eff~rlo) perch~ debbono variare 
qu,rnto variJ tl'> i foggett1, fu i quali fi adopera
no. N•rn bifo 2111, per rendere uniformi i mez• 
zi, rend~re d1(~guali eli effetti, nè per fimplifi .. 
care ,le opl!ra z1on i compi icare i difordin1 • La 
natura è femp\ ice a primi v1 !la nelle fue ope
razioni, ma fe not la conuderiamo più attenta
mente, noi vedremo quanta complicatezza di or .. 
gani ha f parfo con profufione per nutrire e far 
muovere quegli an 1mlletti, che noi calpeftiamo. 
I.a Natura può etf~re fempl ice quanto ii vuole, 
ma abbandona ca a fe llefia è altrettanto fet vag
gia ed informe , altrettaoto tendente alla difiru· 
2ione , come al la produzione , e colla morte , 
colJe maL1ttie , colle continue depredazioni pro
cedente a fìui a noi per lo più occulti • Guar
diamoci dunque dall, imitare quella femplicità 
nella Politica Economica, la ,quale è altrettanto 
artificioia nelle fue operazioni, quanto lo poffo .. 
no eifere le manifatture, eh' effa protegge e pro• 
D1G".,.7e. 

u,,;forme il moto d~lla circolazione. Il fuddivi· 
,dere 
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dere in piccole parti l' e{ azione del tributo è un1 
maffima utile ed uman1 , ed è inutile il qul 
annoverarne tutte le ragioni; ma giov1 riflette
re , che fc G fottrae una tn&ffa conGderab1le di 
denaro d1lla c1rcolaz ione, ciò è un affare mo
mentaneo , e nell' rntervdllo è fupplita dal de
~iaro., che ri trova ammafi'at~, il ~uale rientra 
Jn c1rcolaz1one • La c1rcolaz10ae s interromtJe 
per le fottraziooi di denaro , ma coli' impro\·vi
fa, o fucceffiva diminuzione dalla confornazione 
giornaliera. 

§. XXXI. 

Afpetti dive;fi d~t Tributo. 

HO accennato , fecondo che mi fen1-
bra, qual Ga la form:i, in cui ri p.u

tjro il tributo fia di nocuinento all(1 na
zione . Breven1ente oH~rviamo fotto quai 
diverG af petti lì prefenti il triburo al po-
polo. 

Alcuni fono tributi .fcoperti , e tale è 
ogni pagarnento, che fa il Cittadino ali' 
erario pubblico fenza riceverne al~una ~o
fa in1mediatan1ente in contraccamb10. 1 a
li fono i tributi che paga il_ prop_rictario 
full e f ue terre, il mercante tulle tue mer
ci il padrone f ulla fua ca fa, il viaggiato-

> o re 
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re fui pedaggi-0, e l'uomo qualunque nd
Ia capitazione propriamente tale~ 

Altri fono tributi occulti . Di q uefia na• 
tura fono le vendite privative, che ha il 
Sovrano o del Sale o del Tabacco ; o d\ 
altto qualunque genere ' poichè r uomo 
mentre paga il tributo fa 1' acquiil:o di una 
merce, e la quantità del tributo refta quafi 
amalgamata e occulta col prezzo naturale 
della merce, che compra . Di tal genere 
fon pure tutti i tributi che anticipò il mer
cante a non1e del confumatoTe all' intro.; 
durre le merci eftere nello Stato , tributi 
che il compratore paga fenza quaiì avve· 
derfene , perchè frammifchiatì col prezza 
della merce . 

In due altri af petti G fottodividono iri 
faccja deIJa nazione i tributi, e fono: al
tri f01~ofi , altri .fpontanei • Forzolì fon 
quei fulle terre, fuJJa capitazione propria
mente tale, f ulle cafe ec. poichè non è in 
Ubertà del Cittadino I' efentarfene, quando 
ei voglia petfeverare nel fuo fiato. Spon.; 
tanei poi fono , o almeno appa jono, i tri
buti, ai quali l' uomo fi a!foggetta per pro
pria fcelta , affine dì procurarfi un bene • 
Fra li fpontanei il primo di tutti fi è il 
tributo delle Lotterie • Io non parlo di ogni 

fot-
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forta di lotterie indiflintamente · molte ttd 
ne fono di fondate fopra una equa propor· 
zione fra l'utile e I' azzardo, altre fj con~ 
vertono in oggetti di pubblica utilità · ma 
alcune lotterie nafcondono una tale j~ai u
ftizia, che fe qudlo genere di tributo ~on 
ti foffè trapaffato per trcldizione del fecola 
fcorfo, tanta è l' urr1anità che prefentemen .. 
te regna in Europa, tanti progreffi ha fatti 
la ragione univerfale, tanto luminofamcn· 
te fi conofce la unione , che pa!fa fra gl' 
intereffi pubblici e la tutela del più mi
nuto popolo , eh' io ardifco credere che ne 
farebbe rifiutato il progetto , fe ora fofft! 
per la prima volta propofto . La Yenera
bile autorità delle leggi defiinate a far ve· 
gliaré la giuftizia d<:!' contratti non fi vor
rebbe degradata a fegno di far infìdiof o in .. 
vito ai creduli Cittadini per un contratto 
talmente feducente e lefivo, che farebbe di .. 
fciolto dalle leggi tnedefime, qualora.fifa
ce!fe tra privato e privato a n1olto mmora 
diftiguaglianza. Il piò minuto popolo, chi 
tJon è , riè può mai e!fere gen~ralmen~e 
profondo ca!col~tore.> viel1:.e delufo e~~ g1# 
gantefche e chimeriche tperanze d. una 
difficiliffin1a fortuna, alla qu.ale le p~ù po, 
vere famiglie dello Stato facuficano 11 Jer .. 

o ~ to, 
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to , il veftito ddla tnoghe, e de' fig li, rì· 
d ucendoG all' ~;t~n1a miìtria e ài (perazione. 
La fuperfiizior.e , i facriiegj , i furti , le 
p roftituzioni , e il maJ cofrume di ogni ge
nere viene promo!fo d~ quefia claffe di tri .. 
buto fpontaneo, per cui all'uomo p1ù vir.._ 
tuofo dello Stato, al padre dd popolo> al 
legislatore G fece vefi:ire tal volta il caratte
re della feduzione ! Lo ripeto , non parlo 
indifbntamente di ogr.i lotteria, pado fol· 
tanto, di quelle, che adefcano la più n1ife
ra plebe ad un contratto fproporzionatìf
fin10, di cui la ingiuihzia farebbe fiupore, 
fe la complicazione del calcolo e la neb
bia) da cui è attorniata e intrinfeca fomma 
f proporzione di queff' azzardo,foffe facilmen .. 
te penetrabile dai Magi(lrati . Dico adun
que che que!ta claife di tributo , febbene 
volontario , verrebbe più innocuan1ente ri" 
partita fulla nazione in altro modo, e tan .. 
to più facilmente , quanto che non è mai 
que!lo un ratno de' principali per l'erario" 

A ~~OTAZIONT. 

Frammifchiati col prezw della merce. Non fem
pre i tributi , che anticipa il Mercante, fono com· 
penfati dal confumatore , o dal compratore, che 
li paga quafi fonza a vvederfcne • I :rvfercanti 

fono 
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f<m~ obbJi~ati. d! ven~ere alla concorrenza degli 
a1~r1 vend1t0r! si el1er1, che nazionali; per un 
tributo, che s imponga forra la loro merce 

., rr ffi , 
non perc10 pouono e l fempre alzarne il valo-
re ner rifarcidene dal compratore, ma fono co
firetti , fe nou vo~I io no perdere lo fpacc10, d1 fi1: 
farfi al 1ive11o, al quale 1a reciproca concorren
za Ii abbatfa . Dunque un trib1.ao fu le tnP.rci 
non cad~rà fempre a fpefe deJ confumatore , ò 
compratore, ma farà fofferto dal l\1ercJnte me• 
defìmo, o dai primi vend!tori efieri, dalli qua
li il Mercante le riceve all' in~roffo per riven
derle al minuto. Se il Mercante oltre il valo
ie della materia prima, oltre il valore della ma
no d'opera, il quale non è altro, che la confu
mazione degli Oper;;j , la quale però può elfere 
più o meno riftretta, fa un guada~no in grazia 
del numero d "Ile ricerche , che concorrono all' 
alzare il prezzo della fua merce, può e~li por .. 
tare una parte di quello tributo; di più f:ala por~ 
tare al fuo vendi tor foreftiero, pagandogli meno 
la merce , che da l\JÌ compra , e rivendendola 
al fol1to prezzo, pollo che non è fempre in :i~· 
bitrio del vend1tor forelliero di rifiutare una mi
nore efibizione. Oani vendirore cos1 come cer 4 

ca di vendere a pi~ caro pre1zo la tua merc.m~ 
zia; teme altresì dj vederfela in venduta ! e. d1 
perdere la rapidità del giro de' fooi .caerulJ • 
nel t., quale più che nei groffi guada201 di un fol 
conrratto lla il focrero, e i' utile delle mercan· 
tlh f peculazioni • 

o 5 XXXII. 
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§.~XXXII. 

St' qual clfljfe d' uomini convenga di~ 
ftrt buire il T11btttto. 

QUale farà dunque il modo, con cui di .. 
firìbuire le pubbliche gravezze con 

minore nocumento del popolo ? Dai cin
que canoni fiffati di fopra emana. la folu
iione di queflo quefito . Quel tributo fa
rà tnen nocivo allo Stato, che immediata-
111ente non percuoterà la claffe dei pove
ri ; quello} di cui la percezione far~ la me-
110 dif pendiofa, e meno foggetta all' arbi .. 
trio ; quello che non accrefca ìn1mediata
mente le f pefe dei traf porti interni, nè s' 
interponga fra il venditore ed il compra
tore, e che non vada troppo da vicino ac
'refcendo col crefcere del!' indu11ria. 

Si è accennato più fopra, che il tributo è 
fempre una legge çhe trova un nifò negli 
uomini a deluderla . Dunque farà fempre 
più ficuro il tributo, quando percuoterà im
mediatamentt.! un numero minore di uomi~ 
ni. Due vantaggi vi faranno: un vantag"! 
gio di dover tener di viHa un numero mi· 
nore di debitori . L'altro vantaggio far~ 

di 
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di aver minori f pefe nella percezione per
chè I.e fpef~ ~i effa tanto fono minori, quan
to d1m1nu1fce 11 numero degl' immediati 
contribuenti • 

Pofio ciò, quale è 1a claff e fra i men1 .. 
bri dello Stato , che fì può trafcegliere 
più innocuamente per ricevere imr11ediata .. 
mente da e!f.:1 il tributo ì La clalfc dei Pof-
flffori . Chiamo poffelfori coloro , i quali 
hanno in loro dominio e proprietà o fon
di di terra, o cafe, o mercanzie , o n1er
ce µniverfale data a cenfo, o fu i banchi 
pubblici, o particolari. Tutte quelle quat
tro categorie di poffe{forj vorrebbe la gìulti
zia, che uniformetnente a mifura della loro 
proprietà porta~ero immediatamente t~tti 
i pefi della naz10ne , perchè dalla foc1età 
effi ritraggono non folamente Ja protezio· 
ne della proprietà. perfonale , comune a 
ciafcun uomo , ma efiì di più ritraggono 
la protezione della proprieù reale; nè P.0 4 

tendo dare nulla alJ' erario chi nefiuna nc
chezia polfede, ogni ragion vuole'· che l' 
erario riceva una parte dell'annua r!produ
zione dalle mani di quelli, che foll la po(-
fedono. 

Si è già veduto in prima qual. fìa J~ 
forza efpanfiva dei tributi, e come 1 P.o~et-

0 4 fon 
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fori cercherebbero a conguagliarfr, e a far 
concorrere anche i non pofldfori con un' 
opera più intenfa e attiva , la quale è il 
folo fondo, con cui i non poff eflorì polf ono 
portare la lor parte del tributo. I poffeffo
ri inoltre fono Ja cla{fo fola che po!fa fa
re l'anticipato disborfo del tributo, perchè 
effi unicamente ne hanno la forza , e al
tresì effi unicamente poffono fare colla mag
giore celerità il conguaglio , e diradare a 
nonna delle confumazioni di ciafcuno i pefi 
pubblici. . 

Ho detto , che la giuftizia vorrebbe che 
uniformemente pagaffero le quattro catego
rie dei pofièflori indiftintamente; ma fpef .. 
fe volte in politica vuole la neceffità fco
ftarfi dalla rigida preci!ìone geometri-ca, e 
conviene allontanarli dal gran nemico del 
bene, l' ottimo apparente. Si tratta non già 
di evitare ogni inconveniente, nè ogni par
ziale ingiuflizia, che il tributo ne ha frm. 
pre porzione; fi tratta di fcegliere i mino
ri inconyenienti, e non pi1) ~ 

I Poff effori della merce univerfaie acco. 
modata o ai Cittadini , ovvero ne' banchi 
pubblici come contribuirebbero al tributo? 
Su i banchi pubblki farebbe di fac.ile efe· 
cuzione; ma perc11è pagar loro un interef-

fe > 
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fe, e poi diminuirlo ? Sarebbe a!Tai più 
{ernplice riba{far gl' [intereffi nel modo 
detto altrove . I cenfi fi .. tti preffo dei pri
vati co1ne potrebbero ridurG a catafiro? 
Obbligheren10 noi ogni uomo a palefare 
i f uoi debiti ? Con ciò fi diminuirebbe 
con una odioliffima legge tutta quella par .. 
te non piccola di circolazione, che faffi 
unicamente appoggiata alla opinione, con4 
feguentemente {ì rallenterebbe l' indutl:ria . 
Se vogliafi fiare alle fpontanee notifica .. 
zioni , apparirà ben modico il fondo cen
fibile , e farà punita 1' ingenuità . Si ri~ 
correrà a premiar delatori per iièoprire i 
cenfi non palefati? La djffidenza, il fo1pet
to fi f pargerà nel popolo , e il cofiurne 
pubblico verrà corrotto nelle midolla. Che 
cataitro farà mai quello dei prefl:iti ? Va
riabile in ogni rnefe , in ogni giorno , e 
fe1npre di una fluttuante quantità. Aggiun
gafì le fpcfe del gran numero dei f ubordi .. 
nati nece!larj a correr dietro quefti volubi .. 
li elen1enti , e tenerne regiftro, e troveraf
fi che è rnen male la parziale ingiu(}i~ia 
di Jafciate efente quefta categoria di polle(_, 
{ori , e accollar la loro porzione ad altra ca· 
teooria , anzichè ingolfarfi in quefto caos 
dt' gravifiì1ni difordini " 



ANNOTAZIONI. 

Non balla che nella difiribuzione del Tribu· 
io fi fcielga il modo 111eno dif pendiofo, più fem~ 
plice e più ficuro, e non ballano per dìfpenfar~ 
ne una claffe di Cittadini le difficoltà che fi pof
fono incoQtrare nel volergliela fottoporre • L' 
equità e l.a giullizia efigono in oltre , che que
llo fi faccia colla poffibile proporzione, che ogni 
claile di perfone fenza drlbnzione concorra a fo. 
fienere i pefi della Società ; e perciò le terre , 
le derrate , e le perfone coftituifcono general
mente il fondo cenfibile di una Nazione. L' ef
fenziale, ed il difficile fta nella fcielra dei mez,. 
zi, nel combinare il riparto, che più convenga 
alla fituazione di urt Paefe , e nel determinare 
la porzione , che po!f a e!Ter fopportata da cia
fcuna claffe di contribuenti • Quelli rifieffi m' 
inducono a credere, che fia molto difficile di fa
re un buon libro d' Economia politica, che pof
fa dtrfl Cosmopolita , I migliori che fi abbiano 
fu quefta materia fono nazionali • Tutto è re. 
lativo, e quegli Autori, che vollero di fover
chio generalizzare:, urtarono nel metafiGco , ed 
introduffero lo fpirito di fillema , e di partito 
in una fcienza che ne fembrava meno fufceui~ 
;ile cl' o~nì altra • 
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§. XXXIII. 

Se convenga addoJTare tutti ; carichi 
ai fondi di terra. 

R Efiano dunque cenfibiH i fondi d' a
gricoltura, le cafe, e lc. merci. Non 

n1anc~no in 'luettì ultimi tempi delle ope· 
re Cerate profondamente f ulla materia del 
tributo, nelle quali con affai precHìone {i 
fofiiene dover queao cadere intieramente 
fopra le terre , e dover<ì i fondi d' agri
coltura confiderare come i foli beni cenfi
bili dello Stato. Quefia forma di ripartire 
il tributo è perfettamente corrifpondente 
ai cjnque canoni fiabiliti di fopra; poichè 
non caderebbe mai di slancio fu i poveri ; 
farebbe di pochiffima fpefa la percezione; 
avrebbe Jeggi inviolabili che efcluderebbe
ro ogni arbitrio; non s'interporrebbe mai 
a interrompere la circolazione , nè puni· 
reuhe l' accrefcimento dell' induftria ' fol
tanto che le terre refe novamente a coltu· 
ra fi lafciaffero per legge efen~i dal. tributo 
per un determinato numero di ~nn1 .. Non 
fi può dare maniera più fe!11phc~ ~1 que: 
fra • Una ftima generJile d1 tutu 1 fondi 
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dello Stato forn1erebbe il cataftro, fui qua1e 
ripartire il tributo . Ogni anno fi potreb
be fapere di quanta fomma abbia bifogr.o 
l' etarìo pubblico , quante fpefe fi debban 
fare dallo Srato per 1nantenere Je opere pub~ 
bliche, Je ftrade , j ponti , gli argini ec. 
( fpefe, le quali è fempre bene ripartirle 
univerfalrnente fu tutta la fr)cietà, non mai 
locale) quanto importerebb~ro le nuove 
opere da farfì per render navigabili i cana
li, e i fiumi , veicoli dell' induilria che a y .. 
vicinano reciprocamente le terre ec. Tutte 
queite fpefe territoriali unite a quelle dell' 
erario formerebbero la fomma da imporfì 
fu tutti i fondi di terra regifiratì nel ca
tafiro, e cosl con un facile conteggio ver .. 
rebbe dichiarato quanto fi debba pagare 
per ogni feudo di va lor capi tale dei fondi 
ftabili. Ogni terra, ogni d1fhetto avrebbe 
il fuo catafiro provinciale colla quantità to .. 
tale degli feudi , a cui è valutato il fùo ter
ritorio, e colla f peci fica nomenclativa del. 
la quantità po!feduta da cìafcuno : onde 
con un fernplice editto ogni poffefiore fa .. 
prebbe, quando fcada iJ ten1po, e quanto 
debba pagare per il tributo . O~oì terra 
avrebbe il proprio efattore obbligato a sbor• 
fare nella caffa della provincia nel da!o rer-

m1ne 
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tnine la data fon1ma • L' efattore talvolta 
dovrebbe anticipare Ja fomma a nome di 
qualche poffrffure, contro del quale avreb. 
be l'ipoteca privilegiatiffima dei fondi ob
bligati. al tributo , e dal qu1Ie dovrebbe 
~e~cep1re un frutto del denaro anticipato, 
fì{Luo ~e_nsì dalla legge, ma più alto dei 
correnti 1ntereffi . Le caffe delle provincie 
dif porrebbero poi del tributo o trafmetten
dolo 4lla Capitale , ovvero a mifura degli 
ordini che ricevdfero dalla camera . Un 
fifien1a fimile è fiato realizzato con profit
to per ripartirvi i carichi fulle terre . 

Egli è vero, che riponendofi tutti i cari
chi dello Stato fulle terre fole , ciot fulla 
parte dominicale di effe' e ecceffo del pefo 
fovr' itnpoilo lo fentircbbero gli attuali 
polfdf<Jn ; ma paffando per 1nezzo dei co~
tr a tt1 in un nuovo po!feffore, e!fo non p1ù 
fentirebbe jl pefo, efiendo che nella vendi· 
ta de' tt)ndi di terra il compratore cerca d' 
impieoare il f uo capitale in ragione di un 
ta 1tl) Ì)er cento, e calcolando il frutto an .. 
ll·J) del fondo, calco!a la foJa porzion~ dc:>-
1n licale (oendibiJe, depurata da ogn1 tn
b11to e fpete annue deH' agricoltura: perlo· 
chè quefta forta di r:ibuto c.oJl' ~ndar_'" del 
temno non farebbe d aggravio a1 poH~tTo .. 
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fi; e diverrebbe come una fervitù pafilva 
del fondo calcolata nelC a~to del!' acquillo . 

Ma il ripartire tutto il pefo del tributo 
fulla categoria dei foli poffeffori d~lle terre 
non mi pare efattamente cofa giufia; poi:. 
chè anche i polfeflòri delle merci fon pof .. 
felf ori , che ricevono dalld Stato una egual 
protezione f ulla lor proptietà reale , e in 
confeg1:1e~za debbono egualmenre a propor.
z.ione della ricchezza portar parte del pefo 
della pubblica tu~ela. Se I' annua riprodu .. 
zione è il vero fondo della ri~chezza na
zional~, e fe queft; aanua riproduzione par
te è formata dalle derrate e dai frutti del.; 
la terra , e parte dalle manifatture , farà 
indifferente che e uomo fia rièco) perchè pof
feda le une piuttofio che le altre ; e fe la 
giuflizia f uggerifce di far che contribuifca .. 
no i po!feffori nel tributo a mif ura della 
loro ricchezza , nii pare evidente, che il 
poffelfore mercante debba portare una partè 
del pefo appunto come il poileffore terè 
riere. 

Se vorrà darfi unà efenziorie totale ai 
tner~anté , e ~ppoggiare il carico totalmen~ 
te ful poifeffor terriere, refierà l' induflria 
degli uon1ini rivolta più alle manifatture 
the non all, agricoltura, e vi farà perico-

lo 
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Jo. cne quefr ultima non rifenta i mali del 
tnbuto , qua~do il di lui djfetto è originato 
~alla f propo1·z1?ne colle forze dei contribuen
ti: _Nè potrà il. ter~ìere giammai congua
ghar~ fuIJa nazrone Jl sravofo tributo impo
fiogh , tolto che la nazione polfa ricevere le 
derrate anche da efiero paefe: elfendo che 
qualora il terriere volelfe rifarcirlì vendendo 
a più caro prezzo il grano' il vino' l'olio, 
ec. che gli producono i f uoi fondi , non 
potrebbe eccedere un dato limite , altri
menti il negoziante introdurrebbe da paefi 
efieri le medefime derrate, e forzerebbe il 
proprietario terriere a ribaff are. Si olfervi 
in . tal propofito, che anzi fe lo Stato confi .. 
na!fe con un paefe fertile, e in cui il tri· 
buto f ulle terre foffe Jeggiero, tutte Je der· 
rate eftere entrandovi fenza alcun tributo 
verrebbero ad a vere la preferenza , atnme
no che il proprietario delle terre nazionali 
non ribaffi al loro livello il prezzo delle der· 
rate nazionali · e cosl il tributo nuovamen· 
te impofio f ulÌe terre ticaderebbe in un.a co ... 
!tante djminuzione di ricchezza del terriere 1 

fia nella rendita annua , lìa nella vendita 
che vole!fe fare dei fondi. In uno Stato efie
ro e grande qucfio incooveni.ente non _fi farà 
fentire, fe non verfo i ,onfin1 ; ma Jn. una 
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più ri!lretta focietà il danno pa!Terà in ogni 
parte, e penetrerà fino al centro. 

Tutti i tributi che fi pagano dal conta
dino e nel veflito e nel cibo e nei con
tratti , e fotto qualunque altra forma gli 
paghi , realmente gli paga il proprietario 
del fondo. Que(lo è evidente; poichè dal
la riproduzione annua dei catnpi fì debbo
no prededurre le f pefo della coltivazione , 
il vitto del contadino , e ogni tributo pa
gato dal contadino; il reflante farà la por
zione d Jminicale : e fe al contadino G to
glierà ogni tributo, di altrettanto verrà ac
crefciuta la porzione dominicale. Dunque il 
tributo del contadino cade f ul proprietario. 
Lo fleifo dico del tributo, che paga ogni do
mefiico falariato dal padrone dei fondi di ter
ra, e!fendo che colui che non poffede in que
fto mondo altro che il f uo falario, da quello 
cava di che pagare il tributo; onde di tanto 
potrebbe fgra var(ì il proprietario f ulla porzio
ne colonica, di quanto foffe aggravata la do· 
minicale ; e di tanto pure fgrava-rfi il pa· 
drone fu i falarj de' domeftici , di quanto ef
fi foffero follevati nella confumazione; e il 
manifattore di tanto per diminuire le mer ... 
eedi della man d'opera, di quanto elfa foffe 
follevata. Sin tanto adunque che fi aggra .. 

verà 
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ver~ la p~rte do~ioi~ale del proprietario 
terriere d1 tutto 11 tributo che pagavano i 
c?nt~dini e i falarìati , con quelle opera .. 
z1on1 fi faranno ottenuti due ottimi fini • 
cioè rendere più certa e indefettibile J~ 
re~dit~ per 1' erario , e follevare il pro
pr1etar10 medelìmo, gli agricoltori, e i fa .. 
Jariatì daH' arbitrio , e dalle maggiori fpe .. 
fe della percezione dell'antico tributo. 

Ma in una nazione fi confidera che la 
quinta parte di elfa vive nelle città, e fob
bene quefia proporzione afferita da uno Serit
tore , che fu dei primi a meditare fopra. 
alcuni di quefti oggetti, fia !tata contralta• 
ta da un filofofo Inglefe, lì troverà in pra· 
.tica g~ne_ralmente vera. Dalle quattro quin~ 
te parti della nazjone che vivono fuori del· 
le Città, ve n'è una porzione fenfibi le che 
non vive d'agricoltura, ma bensì f ulla ne· 
goziazione. La parte che vive nelle città, 
non è certamente la maggiore quella de' 
poffe!f ori .del le terre, e de' loro. fal~r.ia t~ : 
Vi è un ceto confiderabile d1 C1ttadm1 
poffe!fori di merci, e molti falariati dil:'en· 
denti da effi e tutta 1a fomma del tribu
to che attual~entc pagano i polfelfod del
le merci e loro falariati, farebbe una fom· 
ma di f opracc;arico che caderebbe f ulle ter~ 
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rt con troppo pefo ai proprietarj , e cott 
tifica e reale diminuzione della loro rie• 
chezza. 

Quando tutto il tributo foffe f utre ter· 
re, egli è vero altresì che il proprie tari o 
per le confumazioni proprie, come vitto 9 
veftito, addobbi , livree , cavalli , e loro 
mantenimento ec. riceverrebbe un follie .. 
vo, poichè tanto meno dovrebbe {pendere 
-per qucfii oggetti, quanto era il valore del 
tributo che portavano delle f pefe della per
eezione di effo , e dell'arbitrio, a cui era 
fottopofto. Ma quefia utilità farà eJia pa· 
ragonabile al fopraccarico, cbe gli piombe
rebbe fulla parte dominicale ? Sarà bilan
ciata, fe le f pefe diminuite nella percezio· 
ne faranno eguali al tributo che pagavano 
tutti i fudditi non poffeffori di terre, ne>n 
falariati da effi , non ~ontadini .-

ANNOTAZIONt. 

Qmmto fi propone in quello Capitolo n·on ~· , 
che una- modificazione di ciò, che fi è in que
:fii ulrrmi tempi pretefo di foftenere dai così det
ti Econom1jli , cioè che tutto il tributo debba 
imporli folle terre, che fi pretendono il folo fon .. 
do cenfìbile dello Stato , poichè fe fen' ec·certui 
quella fola porzione,. che riguarda il tributo ful-

le 
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le merci'· per I~ qua.li non ~li pttrreb!Jeco(11 cf.it
tamente grufla d1. caricarla folle terre, il nofiro 
Aurore ne con viene <]Uanto al refio intiera
mente. 

Tutt~ i tributi, di~' egli , che fi pagano dal 
Contadino e nel velbto, e nel c1bo, e nei con
trattJ e fot~o qualu.nqu~ altra forma, li paga poi 
realmente il Proprietario del fondo , poichè dau• 
annua riproduzione dei campi lì debbono prcde
dur~e l~ fpefe della coltivazione , il vitto , ed 
ogni tributo pagato dal Contadino in diminuzio· 
ne della. porzione dominicale , che verrà per 
confeguenza accrefciura di quanto refierà folle .. 
vato nel tributo il Contadino. Applica eg!i egual
mente in feguito la ftetfa teoria a' falariati , ed 
alle confumaziooi de' Poifdfori. Io troverei ot• 
timo quetlo raziocinio jn una Società vergine 
e nafcente, non cosl in uno Stato, dove la for
za e(panfiva del tributo abbia già tutto bi\ an
ciato e meffo a lìveJlo. Non fi alterano, e non 
fi difiruggono di un fol tratto di penna tutti. i 
pani colonici , gli afficti, i falari, i co.ntratt1 , 
i vitalizj, ed i livelli • La parte colonica nott 
corrifponde fempre precifamente al !olo nece{fa. 
r.io fifico, ed il Contadino contflbu1fce per con
feguenza anche in proporzione del fuperfluo ~· 
e non è giufro poi , che il Pr~pr_iet~rw. paght 
in oltre tutto ciò che fu i generi d1 priv:Hl\'.1, e 
fulle confumazioni paga atrualmente !u:ra .quel· 
la cla!Te d'uomini, eh' egli chiama. D1reur1.ce, e 
quell'altra compofta da' RedittuarJ,. dagl! Ec· 
çlefiaftici, ed altri efenti, da' Focelheri , tra <J~a-
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H comprendo anche que' che poffiedono fondl 
fuori dello Stato , in cui vivono, e di cui godo
po la protezione ~ 

Due inconvenienti rileva l'Autore pel cafo 1 
.the fi voleffero rifondere folle fole terre tutti 1 
carichi dellp Stato, . cioè la proporzionata dimi
nuz10ne del prezzo de, fondi in pregiudizio de
gli attuali proprietarj, e la decadenza dell' Agri
coltura per il foverch10 favore, che fi accorde .. 
rebbe all' induftria, I~ quale abbandonata la pri .. 
ma fi rivolgerebbe per preferenza alle "manifat
ture ; ma il più , ed it -meno non varia la fo~ 
:lbnza della cofa, e quefto fteffo b~fia per pro· 
vare con evidenza , che il foppo(lo conguaglio 
non può e!fere nè pronto , nè facile, nè Ìptegra-
1e . La propofi~ modifo:azione di ritenere una 
'Porzione del tributo fulle merci non farà dun .. 
f.1Ue , che una minorazione dell'inconveniente ; 
ma la rivoluzion~ non farà in proporzion~ me
po fenfibile e dolorof~ , e non farà meno at~ 
.1:accato e lefo H facro diritto di Proprietà. 

Un'altra circoftanza fecondo me ~ffenzialif .. 
Jima, che non fi ~ f~tta ·entrare nel Calçolo ,el· 
la è quella , che paganJolì il tributo fu i generi 
di privativa e di çonfumazione, pagati in detta· 
glio ed in picciole partite , ed una part~ di ef~ 
fo fl rifolve in uaa· ~ontribuzione ulrronea • 
che a feconda delle circofianze uno modera, ed 
accr~fce , fenza che d' ordinario P erario fe ne 
rifeqta per P eguaglianza , che rifulta dal tota
le dej contribuenti • Laddove caricato diretta~ 
P.lente folle terre, diverrebbe intierameute for ... 
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zofo , elìgere.bòe delle. anticipazioni di gro{fe 
fomme, colhrn~ere~be il poffeffore a precipita
re con nuovo d1fcap1to la vendita dei prodotti 
~elle. proprie terre , e potrebbe nelle annate 
1nfehc1 compromettere o la percezione del tri
~uto, o la coltiv~zione ne' campi. Io voglio pa .. 
ragona~e u.na Società già ftabilita da fecoli, che 
fi voglia riformare fu quelli principj attratti , ad 
un.a ~ittà materiale fabbricata e difpolta a ca· 
pr1cc~o, che fi voleffe ridurre ad un piano fim
h'letr1co e regolare • 

§. XXXIV. 

Del Tributo falle Merci. 

E. ' Da confiderarfi oltre dò, che quafo .. 
ra fi ripartillero tutti i tributi su i 

fon di di terra , fi perderebbe aftàtto 11 bene
ficio che lo Stato può ricevere da una ta .. 
riffa ben fatta, che regoli il tributo tulle 
merci s~ all' ingreffo , sì aW ufcita . Il tri
buto fulle merci fa l' officio di allontana· 
re Ja nazione rivale, come le gratificai.io· 
hi fanno l' officio di accoftarci alle loro 
nazioni in quella parte, in cui. gl: ìnteref
fi dell' annua riproduzione lo nch 1e~ono • 
Un tributo fulJa ufcita d~ una materia Pri· 
tna può cffere un incentivo fortifi1mo ad 
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accrefcer l'annua riproduzione col ridurla 
a manifattura. Un tributo fopra una ma .. 
nifattura efiera può dar vigore a una con
fimile manifattura interna. Io non mi efien
derò su quefti elementi chiaramente f vi· 
luppati da varj Scrittori. La direzione che 
può darfì providamente ali' indufiria col 
mezzo delJa tariffa, l' accrefcimento fenfi
bile dell' annua riproduzìone che fi può 
operare col tributo faggiamente impofto 
f ulle n1erci , fono beni di tale entità, eh' 
io credo che f uperino di gran lunga l' in· 
conveniente delle f pefe della percezione. 

Credo giovevoliffima allo Stato una ta .. 
riffa faggiamente immaginata, e un trìbu· 
to giudizìofan1ente impofio tulle merci , 
ma non credo che fia utile giammai il 
proibire l' ufcita d' alcuna materia prima 
dallo Stato ; febbene credo utile l' impor
re a quell' ufcita un tributo . La ragione 
di ciò lì è già accennata altrove, perchè le 
leggi proibitive e vincolanti 1' ufcita avvi
Jikono il prezzo, pcrchè al bel principio 
fottraggono tutto il numero de' comprato .. 
ri efieri a fronte dei venditori nazionali • 
Avvilito il prezzo fe ne deve diminuire 
la coltura necelfariamente , e 1a materia 
prima caderà nelle mani di alcuni pochi 
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1·11.· , 

mono~ 1a1, che non J~fceranno godere al-
la naz1on~ ne~meno .I abbondanza di que
fl:a materia prima, d1 che ho parlato più 
fopra; laddove un tributo cautamente in1· 
pofiovi fa l'effetto di allontanare il con1 .. 
pratore et1cro bensì ' n1a non r efclude 
nè fi dà luogo a nafcere il monopolio. , 

Per Ja tutela poi di quefio tributo ful
le merci è da ollèrvarfi , che quanto più 
le merci fono voluminote e di valore , 
tanto più fi può accreièere il tributo ; e 
quanto meno ne è il volume o il valore, 
tanto debb' elfere più leggiero il tributo : 
e ciò perchè quanto è più facile ia frode, 
e quanto maggiore interelfe vi è di farf .-i , 
tanto più fi fa ; e Ja pen:i naturale d I 
contrabbando fi è la perdita delJa merct! 
fraudata. 

La tariffa dovrebb' elfere un fempfice vo
cabolario fuccinto e portatile , dove per 
ordine d' alfabeto fi ritrovaffero tutte le 
merci foggette a tributo, con di concro la 
quantità , che per c:iafcuna fi deve paga
re in due ca(J : quando e11t1:i, ov~·~ro q u,ut
do efca dallo Stato. I meri rranf HJ ~o\·reb· 
bero lafciarlì efenti • Alcune 111erc1 paga· 
no a mifurtt, altre a pe(o , altr~ a nume
t~o , altre a flùna del valor capaale ·. La 
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tariffa dovrebbe fecondar l' ufo della nego .. 
nazione' e taifare su quella rriif ura, f ulla 
quale. fi fanno comunemente i contratti • 
A ftima di valore fi dovrebbero tallare 
quelìe merci che nella contrattazione nè 
fi pèfano, nè fi mif urano; poichè in quel 
genere di merci vi è fomma differenza nel 
valor capitale anche fra due cofe che a vran
no lo fte!f o nome • Ogni trafporto inter4 

no dovrebbe poi elfei libero pienamente , 
e il tributo dovrebbe .effer unifòrme in ogni 
partè dello Sfato fulla ~ merce mèdefima . 
Cosi la totalità dei triputo farebbe porta .. 
ta da tutti i fondi frabiH , e da tutte le 
merci cadenti net Commercio efierno; dai 
che verrebbero i commercianti a folleva
re in parte i pefi dell' agricoltura ; lì la· 
f cierebbero neutrali i polteffori della mer· 
ce univerfale d'impiegarla in aumento dell' 
annua riproduzioné , o nell' agricoltura , 
o nelle manifatture ; e fi farebbe pofto il 
cenfo su tutti i polfelrori cenfibilio 

E, fiato propofto il quefito, fe qualora 
ttitte le nazioni fi accordalfero ad abolire 
il tributo f ulle merd, coficchè liberamen
te e fenza verun carico ogni merce potef. 
fe entrare o ufcire in uno Stato , fe , di
co , quella operazione farebbe univerfaf .. 
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mente giovevole, ovvero quali effetti pro .. 
durebbe ? Se quefto accordo fra le poten .. 
ze d' Europa fo!fe fperabile, è molto faci
le il prevedere quali ne farebbero le con
feguenze ; 'ioè le medefime che nafcono 
in uno Stato , togliendogli i tributi f uUa 
interna èircoJazione . Si accofterebbero le 
nazioni fra di loro ; fi moltiplicherebbe· 
ro i contratti; l' induftria generalmente, e 
lannua riproduzione fi rianimerebbero per 
tutta 1' Europa ; gli uomini goderebbero 
cH comodi maggiori : ma la potenza degli 
Stati, cioè la relazione che ha uno Stato 
toll' altro retterebbe la mede/ìma • Se fof
fe fperabilé un accordo co~ì fortunato (nel 
te1npo, in cui nemmen fi è fatta una con.· 
venzione per ridurre i peli e 1e mif ure an> 
uniformità generale, il che pure non por .. 
terebbe facrifizio alcuno o dif pendio a far
fi ) neff un uomo vi farebbe' che voleife 
contraddire a una idea tanto provida e uma
na, che tenderebbe ad accrefcere il n~me; 
ro de' nofrri fin1ili, e ad aumentare gh agJ 
della vita fopra di ciafcuno. Ma fin. tan~ 
to che gli altri Stati impongon<".? tributd 
f ulle merci , e che fi sforzano d1 alJ~nta
ilare Je . nofire dal confumarfi entr~ J lo~ 
ro 'onfini neceffità vuole , che no1 pure 
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rendiamo ad effi più care le materie pri· 
me che ricevono da noi , e in paragone 
nell'interno coofumo dello Stato aggravia .. 
mo di tributo le manifatture efier~; cofìc .. 
chè le nofire abbiano , fempre che lì può, 
la preferenza ; che fe ciò non fi face{fe 
da una nazione fola, dico, che quella fof
frirebbe colla rnaffima energia i mali che 
polfon cagionare i tributi fulle merci , e 
avrebbe rinunziato alla utilità che fe ne 
può rif enti re . 

AN?iOTAZIONI~ 

Egli è più facile di ftabilire delle maffime 
generali per la formazione di una buona Tarif· 
fa, che di farne io pratica lapplicazione. Ab· 
biamo di fatti molri libri, che trattano a{fai be .. 
ne di quella importante materia; non abbiamo 
ancora una tariffa modelata fo i, veri principj , 
tra quali peraltro non vi fu finora alcuno, eh' 
io fappia , il quale· avanzalfe , che fi debbano 
lafciare indiftintamente e/enti i meri tranfi.ti, CO• 

me propone il noftro Autore : maffima, che per 
parità di ragione mi pare direttam~ote in con
t.raddizione con quanto legge li verfo il fine di 
quefto fte(fo Capitolo, cioè che fin tanto che gli 
altri Stati impontono tributo fui/e merci, e che fi 
sforzano à' allontanare le nofire dal confumarfi en· 
tr.o i loro &on fini, neceffità vuole, che noi pure vel'I• 

dia-
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diamo ad elfi più care lo materie prime cht rice
'Vono da noi • 

Dirò in oltre, eh' egli è più facj)e di ben re· 
gol are una Tariffa rifpetto al diritto d' enrr.ita 
e di forrira, che rifpecco al diritto di tra•.1 lìro : 
cl1'• vuol effer defunto da .1uaime affatto diver
f~ , ~ ~ifparat~ dalle prime , e rich1ede co1mi-
210n1 p1u tilde d1 commercio, di tratr.1t1, e di 
rapporti tra Stato e Stato . La Topogr.1 fia fo .. 
pra tutto deve aver grave i, flu<!nz:: od d,-termi
nare quai fieno quei tranlìri che m erHino di ef .. 
fer tenuti efenci quali QUt-1 chi! me; iri no u•1 mi .. 
nor favore, e qua I i fin al mente qudl i che fi pof
fano aggravare d1 un diritto maggiore; coll\ av
vertenza però d1 refiar fempr~ al di fotto del 
livello, accrò un errore di calcolo Of\O ef;-ong.i 
lo Stato a perdere quella parre prc:zi0fa dr pub
blica rendaa , che gli fi paga dal Forelbero • 

§. xxxv. 
Metodo per fare utili riforn1e del tributo. 

POche fono le nazioni , nelle quali fia 
il tributo ridotto a queila femplicità 

di avere due fole percezioni, una fu ifan: 
di ftabili , I.' altr~ n.elle do,~ane. Con~e 1T!a1 
potrà un abile m1n1!ho d1 .finan~a fc~ogJ~e
re quell'inviluppata rete d1 tanti tnbut~, 
(: gabelle, e monipoJj, che attraverfano. 1n 

ogn1 
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ogni parte un~_ Stato , e legano le azioni 
de' Gittadini.? li tributo, parte la più in .. 
tetèfianté ed . irritabile del corpo politico; 
noti priò tnai effere fcompofio con violen.; 
za e cori impeto• Gli antichi fiftemì del.; 
le finanze fotto vecchie fabbriche formate 
gradatamente fenza che ' una mente diret..; 
tric è ne otganizza!f e il dif egno ; fono eroi• 
Jaati ~dificj chè fi f oftengono a forza di 
puntelli, e 1o. fnioverli tutti ad un tratto 
farebbe lo fielf o ehe èagionarne la rovina • 
Somma cautelà vi vùole riello fieridervi !a 
thano, e conviene -procedervi gradatamen.:; 
te, e più con tentativi che con ardite o .. 
perazioni portarvi rimedio. . 

Suppongo> ché un miniftro voglia ridur.: 
re la firiatiza alla femplicità . di non avere 
che quefti due (oli tributi; dogane, e cen; 
fo futle terre. Qua_i farà la ftrada, per cui 
gradàtamente potrà giùgnere con ficurez.o 
zà all' ademp,imento d' tiri progetto tanto 
beriàtigùrato ~ Primietaménte prenderà di 
tnirà alcun tr~buto de' meno importanti , 
~de' piu odiofi che cadoriò f ul contadino; 
e cominciando da quello lo abolirà, fofri .. 
tuendovi un pfopdtzionato fopraccatico al .. 
ìe terre. ;poi prenderà di niira qualche con .. 
timi1e tributo ché fi paghi dàgli artigiani , 

o dal~ 
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~ d~He. univerfità dei meftieri, o dalla ne, 
g<;>ztazt?n~, e con un c~lcolo ben penfato 
v1 foibtu1rà· un accrefc1mento nella tarif.. 
fa , o. generalmente un tanto per cento , 
e part1~olar~ente fopra alcuni capi che 
fieno più atti a fopporrare n1aggior tribu
to. Pofcia alternativamente ritornando ai 
tributi ind~retti dell' agricoltura , quindi 
paffando d1 nuovo alle merci gradatamen
te , anderà verfando parte fulla porzione 
dominicale del terriere, e parte Julla tarif .. 
fa. Così temporeggiando potrà egli mede
fimo yeder gli effètti delle operazioni fen
za avventurare giaminai la tranquilljtà pub
blica, fulla quale inavvedutamente talvol
~a fi fanno degli efperimenti troppo impor
tanti. L'umanità non confente, che s' im· 
pari l'anatomia lugli uomini vivi. 

Preparerà util!11en~e Ja materia a~ ogni 
falutare riforma li legislatore, fe farà tn mo· 
do che la nazione s'illumini ne' fuoi veri 
intereffi, e ragioni fulla pubblica felicità· 
Una falfa politica regnò nel pa{fato. feco~ 
lo, e i popoli s'impoverirono, e gh erari 
di vennero oberati dai debiti , e i Sovrani 
perdettero quella robufiezza e. dgo~e. eh~ 
hanno riacquiitata in tempi p1ù fehct: L 
'arte di reggere una nazione allora fi del1n) 

t' Ili"· 
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r arte di tener~ gli uomini ubbidienti 8 

Le tenebre del miniftero coprivano tutti i 
pubblici affari . La popolazione , 1' indole 
del Commercio, le finanze d'uno Stato e 4 

rano oggetti o ofcuri, o fconofciuti a chi 
reggeva , o ricoperti da un velo impene .. 
trabile. La tlrada dei pubblici impieghi non 
era battuta, f e non colla diffidenza e col .. 
la fimulazione ai fianchi . Il cielo ci ac .. 
corda un fecole ben di verfo ! I Governi d' 
Europa generalmente fanno a gara per di .. 
ftruggere i mali ereditati da quella falfa po· 
litica. Si conofce , e fì definifce l'arte di 
reggere un popolo quella di rianimarlo a/ .. 
ta profperità. Le verità annunziate da al
cuni uomini privilegiati fi fono genera] .. 
mente fparfe in Europa; fono que(le falite 
al trono de' benefici Sovrani, fi fono fcof ... 
fi gl' ingegni, e coll' affritto reciproco fi va 
diffondendo queft' elettricifmo che rifchia .. 
ra gli oggetti relativi alla pubblica felici· 
tà : 1nateria degna certamente delle medi .. 
tazioni noilre più ancora di quello che lo 
fono le verità aftratte , e i fenomeni della 
natura, e i fatti dell'antichità; confini trop· 
po anguili, entro de' quali fi volle refifin .. 
gere per lo pafiato l' impero della ragìcr 
ne. 
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Prova di quanto alferifco lo fono j libri 

pub.blicati. jn q~e~i ultimi, tempi in ogni 
n~z1one , 1n ogni hn~ua full economia pu~ 
hlica, fui commercio, ful governo civile 
ful tributo; libri, nei quali con ficurezz~ 
e con libertà gli autori hanno poflo nelle 
1!1~ni del pubblico 9uegli arcani, dei qua
h farebbe 1tato un p1acolo folamente il par.
lare in altri tempi. Si è dilèuffo e ridotto 
a problema , fe i regolamenti e le Jeggi 
fopra alcuni oggetti pubblici fieno utili , 
o nò. Ognuno del popolo può infiruir(ì, 
può penfare, può avere la fua opinione ; 
nè agli autori t: accaduto verun male, an
zi molti di effi furono rimeritati, e daile 
loro opere giudicati degni de' pubblici im· 
pieghi. L' abile minifiro adunque fomen .. 
terà nel pubblico Ja curiofità d' inflruirlì 
negli oggetti rli finanza e di economia ; 
ne fonderà delle cattedre, acciocchè nella 
jnflituzione della gioventù uomini ilJumi
nati Je imprinrnno i veri princìpj motori 
della felicità pubblica · Jafcerà Jibero J' in· 
greffo alle opere che ~erfano fu di quelle 
utili materie : Jafcerà libera la fiampa , 
col mezzo di cui oani Cittadino polfa de .. 
centemente e cofiu~atamente manit~fiare 
le fue opinjoni fu i pubblici oggeru · In 

tal 
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tal guifa dibattendoli in un liberale contt 
fl.itto le opinioni fu qu~fta claffe di ogget .. 
~i, facilmente fe ne fcfliudono ottime jdee, 
ç fratnmezzo ai {ogni e ai delirj germo~ 
gliano talvolta dei femi util~ffimi alla pro· 
fp~rità dello Stato. · 

Quanto più il pubblico farà illurnin~~ 
to , ~anto farà più giufto eilimator~ delle 
l>eneficenz~ che ~manano dal troqo; doci· 
Je alla ragione, grato filla fovrana provvj
den~a, nòn s' afcolterà fuf urrare fra un po .. 
polo colto quel m~ligno rurpore, che fa im
pallidire talvolta jl minifiro appena ftenq~ 
Ja mano per rimediare ai vecchi mali d'una 
focietà . I Sully , e i Colbert, fappiam da.Il~ 
fiorie , quanto abbian dovuto lottare per 
molti anni • 
· f1ggfµngo . a quello, çhe .quanto più il 
popolo farà illuminato , ~anto il Sovrano 
farà più ficuro che i miojftri operino il be· 
pe dello S~ato ; poic~è i tnagiftrati faran
no fempre forz~ti a infiruirfi a mif ura che 
1:tejCOflQ j lumi Della nazione , e J' occhiQ 

, ~el pubblico intelligente farà uno ftìmolo 
jnçeffante per far del ben~ , e un premio 
dolciffimo farà l' approvaz~one pubblica a 
chi lo faccia. Prorf!overe adunque i lumi , 
e la curiojilà net/ç materie di Finanza e 

di 
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Ji.Co.mme-r~io farà fempre la preparazione 
m1ghore. d1 tutte per cominciar le riforme .. 

AN~OTAZIONr. 

Poeh' /o;zo le Nazioni • Anzi neffuna in Euro
pa t fe s, intende in fatto di Economia PoJirica 
di parlare delJe Nazioni Commercianti , e f n
duCh1~~e, che abbiano ridotto il tributo a quefi11-
fernpl!c1t l d' avere due .fole percezioni, una fu i 
Fondt }labili, /" altr11 fui/e Do~ane. I Turchi in 
Grecia hanno il tributo fopra le Tefte: e ìndi ... 
fiintamente fopra quello eh' efce , e quello eh' 
entra al Cairo : in Aleffandria , ed altrove la 
Tariffa è ridotta alla minima femplicità poffi ... 
bile , mentre fi paga in ragione di un tre per 
cento nelle Dogane tanto per I' ufcira, che per 
r entrata • Se il metodo di tale femplicirà ia
.fluilfe alla profperità d'una Nazione, lEgitto, 
e i PaeG dominati da Mullafà I[[. felicemente 
Regnante, farebbero più felici dì tut_ri gli .altri 
di Europa, e dal Divano di Cofta.ntm~poh , e 
megliG ancora da quello de) Preteg-1an01, e non 
dai libri, nei quali, come dice bene .l' Aurore, 
frammezzo i fogni e ; delirj ~ermoglta qualche 
utile feme, fareffimo noi obbligati. ad appr~nde· 
re il vero modo di regolar i PopolJ , e le f~nan· 
2e. L' Uomo di prudenza però Europeo rdpert~ 
la pubblica opinione; prende le confeg~enze ~ 
una rivoluzione d'idee · teme ~li effetti perni ... 
2io6 ed iacalcolabili d''un• alterazione.di Gllel}ta 
autorìzzatoda {ccoli e foftenuto dagli efempr, 

' Q. e dal 
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e dàl fatto : e lì contenta di prefiare il rimed.fò 
ove riconofce efferne di bifogno , (enza prttten
dere di cambiare la maffa totale del fangue con 
una operazione, cfJe in mezzo alla più bella femJ 
plicità , ed animata dalle più luminofe ragio .. 
ni , iti breve tempo conduca l'ammalato alla 
morte. 

§.XXXVI. 

Se il tributo per fe m~defimo fitt utile ~ 
o dannofo • 

R Ett.ificata che. fia Ja difidbuzi?1!e, de! 
tributo, e ridotta alla femphcJta dt 

due foli princi pj ; fa ci lirata così la circo .. 
]azione interna , refo libero il traf porto , 
fciolto ogni vincolo éoercitivo dell' indu .. 
ftria ,. ridotti i Cittadini a vivere fotto le~ 
gi chiare, femptici, umane, inviolabili , 
datO' un libero corfo alla buona fede pro
tetta con ogni vigilanza; non v' ha dubbia, 
che la nazione fi vedrà prògredire al bene. 
Ma potrà chiederfi , fe i I tributo ben diftri
buito fia utile , o nò all' induHria nazio• 
nale? Varj_ autori opinarono pet il sì, ap· 
poggiandoli fu quello principio: II trjbu
to impoverifce gli uomini, dunque accre~ 
fce i loro bifogni , dunque dà loro una 

nuo-
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nuova fpinta per eff ere indufhioG . A quc .. 
fto ragionamento a me fombra che fo ne 
polfa contrapporre un altro , ed è iJ fe .. 
guente: Il tributo fottrae per qualche tem .. 
po alla circolaziorae una parte tènfìbile del .. 
la merce univerfale; dunque diminuirà la 
circolazione' e feco lei diminuirà r indu
flria. Di più il tributo è una diminuzio
ne dell'utile prodotto dalla indutlria; dun .. 
fi ue minore fii molo avranno gli uon1ini 
per c<fer indu<trioft. Ritìert )00 alcuni , che 
nelle città più floride fi pagano i più gra
vofi tributi , e quali fembrano a qudti at• 
tribuìrae la profperità, la quale in vece è 
cagione che lì fopportino 1enza difcapito i 
gra vofi tributi . Se q uakhe vc-,J ta 1ù gli 
Stati animati da Ul'la eil:efa induftria una 
cattiva operazione non produrrà apparcn ... 
temente mali eflètti, ciò av\·iene, perchè 
le grandi n1afle , dove la materia fia b~ri 
compatta , rifcaldate che fieno fono più 
lente a perdere il calore • Quanto più è 
rifiretto uno Stato, tanto egli è più facile 
il rianimarlo, ficcome il condurlo alla ro
vina · a mifura che le malfe d'uomini gran· 
deggiano, maggior tempo e f pinta vi vo
gliono a dar loro moto sì al bene , corne 
al male. 
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E' (educcnte la pittura che può farfi a 

perf uadere, che il tributo fia un bene. Qf .. 
ferviamo generalmente Je nazioni della 
terra , vedremo i climi più dolci , i paefi 
più fecondati dal Sole efler popolati da na ... 
zioni povere , mancanti di attività e che 
appena cogofeono indufiria ; per lo con· 
trarlo i climi i pià. ingrati, fe non refta· 
no deferti , fono ahi tati da nazioni ricche 1 

e da popoli induftriofiffimi. Vi vuole un 
freddo fommo, perchè l'uomo inventi ahi· 
tazioni deliziofe, nelle quali fi refpiri un, 
aria f oa verneote tepida nel maggior rigo· 
re dell, inverno. Vi vuole il mare che fo· 
vrafti minacciando di fommergcre una na
zione, perchè ivi le terre diventino i più 
fecondi giardini del mondo, ricchi di cofe 
peregrine • Vi va un f uolo di faffo nudo 
e fieri le, vi va la rninaccia di una conti
nua fame, perchè una a azione di venti la 
più ricca e abbondante dcl contorno. La 
voce difpotica del bifogno mette r uorno 
nell' alternativa, o perire , o elfere indu
flriofo; e l'abitudine è un moto concepito 
che va fempre al di là dei bifogni, onde 
il Iuffo e la delizia regnano fu quel fuolo 
medefirno, f ul quale la natura vi aveva pian .. 
tata la morte. I tributi fanno 1' effetto del· 

la 
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la fieriHtà: poichè fc un campo coltivat<> 
da dieci uomini in un paefe fecondo pro
durrà l'annuo frutto per nodrire trenta uo
mini, refleranno al proprietario del fondo 
le porzioni di venti uomini eh' ei potrà fa .. 
larìare , e quelta farà la di lui rendita • 
In un clima ingrato fopra un' eflenfione 
eguale di terreno il lavoro di dieci uo. 
mini darà frutto per mantenere venti uo .. 
mini , ed i vi il proprietario non ricaverà 
fe non di che mantenere dieci uomini ; 
ma fe nel terreno fecondo s' imponga un 
tributo, per cui il proprietario della terra 
debba pagare la metà della fua rendita , 
non refteranno più , fe non dieci uomini 
anche a quel proprietario da poter man· 
tenere. L'effetto adunque del tributo f ul· 
le terre rif petto al poffdfore {i è il medefi .. 
mo di quello della infecondità orig1aaria 
ful f uolo . Taluni dicono adunque: fe l' 
originaria infecondità f ping e l' uotno all' 
indufiria, l'effetto medefimo {i otterrà co~ .. 
la inf ccondità artificiale prodotta dal tn· 
buto. 

Ma quefta maniera di ragionare non reg .. 
ge , perchè manca di un dato • L' uo~~ 
vede più facilmente i confini immut.ab1l1 
della fifica, che i variabili e ftuttuanu del-

<l 3 le 
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le opinioni di chi lo governa. Una lunga 
fperienza vtnutagli per tradizione gli fa 
conofcer quali ofiacoli fifìci debba tuperare 
per continuare a vivere fu quel terreno ite
ri le si, n1a prediletto, perchè vi è nato; 
mif ura le f ue forze coli' oftacolo; fa, che 
colla tale quantità di lavoro potrà f uperar
lo , e godrà pofèìa con ficurezza jl frutto 
del fuo travaglio. Ma quando la infecon
dità è artificiale ' r uon10 vede un odiato 
oftaco1o, che può ingrandirlì a m1lura che 
fi accrefceranno i di lui sforzi per vincer· 
lo. L'uomo li avvilifce per il pefo che gli 
viene impofto , diminuike la confidenza 
verfo chi regge il fuo detlino, e fi abban
dona all'indolenza. 

Io credo adunque, che un trjbuto gene
ralmente fia fempre una diminuzione d, in
dufiria, eccettuato foltanto qualche tributo 
opportunament& impofio o full' ufcita , o 
full' entrata di akuna merce~ nel qual ca
fo può effere di giovamento pofìti vo alr 
induflria . Per conof cere che il tributo e ge· 
neralmente una diminuzione d' indufiria , 
afcendiamo a quei principj, dei quali fi è 
accennato altrove qualche coià. Se in una 
nazione non fi pagaffe tributo , e vi foffe 
un' organizzazione di governo necelfaria a 
n1antenere una f ocictà ; qualora un' eilera 
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nazione fofle ingiul1a verfo di Iei o mi~ 
nacciaff ed' in va~erla , bi1ògnerebbe 'che una 
parte della nazione abbandona!Je l' aaricol
tura e i rneflieri, lì ponelfe in armi :::>e ac· 
correITe a!Ja pubblica difefa frèlttant~ che 
1' altra parte della nazione rdterebbe occu
pata all'annua riproduzione, con cui man
teneffe e tè tteffa e i f uoi difenfori . In 
quefia ipotelì non può dubitarfi che verreb
be fcetnata l' indu(lria nazionale e l'annua 
Ii produzione di tanto, quante fono le brac
cia che ave!1ero abbandonata l'agricoltura 
e i mdli eri per la pubblica difefa . 1 n ve~ 
ce di ciò; io vece di togliere all' occa(ione 
del bifogno le braccia all'agricoltura e ai 
meftieri fi fono f.r>ldati dt!gli u;Jmini > i 
quali per lor profeffione {ì facrificano uni
carnente alla difofa dello fi.uo , e in vece 
di trafrnettere immediatamente parte delle 
derrate, e delle merci nece!Tarie al vitro de' 
difenfori , i proprietarj di quelle e di qul!
fte le can1biano colla merce uni verfalc , e 
la confegnano all'erario per alin1entare i di· 
fenfori. L'effetto farà dunque iJ m.:deftrno 
jn un cafo, corne nell'altro; cioè che l' indu
firia farebbe a<fai maggiore, e fa~e~be ma~
giore la riproduzione annu.1 ~le t oH.e efe.~~1-. 
bile il chìn1erico progetto d1. abo~1r !~tu 1 
carichi , ficcome il più tlup1do e il pnl cru-
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dele fra gli uomini che difonoraffe i1 Tro
no di Augufio osò proporre al Senato di 
Roma. 

Sempre farà pili innocuo il tributo, quan· 
to più celeremente pafferà dalle mani del 
contribuente aJl' erario , e da quefto agli 
ilipendiati, o alle opere pubbliche; poichè 
allora tebbene fiafi dato un moto forzofo 
a una parte deJla merce circolante , ella 
però ritornerà nella contrattazione col mi
nore intervallo poffibile a moltiplicare i 
contratti , e ta to più farà innocuo il tribu .. 
to , quando fi difiribuifca fu11uogo medefi
mo che lo contribuifce , e quanto più fi 
dividerà in molte mani ufcendo dall' era4 

• 
r10. 

ANNOTAZIONI. 

Ufcendo da/I' Erario -. Tutto quefio Paragrafo 
è defiinato a provare , che il tributo è fempre 
una fomma , che per uo tempo fi fottrae dalla 
circolazione , che il tributo è una diminuzione 
d' indulhia, e che perciò è piuttofio un male, ma 
un male neceffarìo. A me fembra tutto il con
trario; cioè che il tributo piuttofio ajuta la cir· 
colazione, che aumenta l' indufiria, che ben lun· 
gi di effere un mal necetfario, è un bene gran· 
diffimo. Per provare, che il tributo ;>iurroao ac
crefca la circolazione, bafterà fcrvirmi deJJ i fief .. 

fi Prin· 
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lì Principj ~ell '.Autore. Se foffe vero eh~ Ic (orn. 
me, che r1partltamente fi pagano ali' Erario, fo{ .. 
fero altrettante fomme fottratre per un tempo 
fenlìbile alla maffa c1rcolanre, rutta 1a matfa cJr· 
col~nte dimi~uira far~bbe c~firetta a fupphre a 
que medefim1 contratti, a cuJ una matfa maggio
re. fuppl ìva prima dell' efazione. Dunque necefw 
fartamente li dcvrebbe aumentare la raprdirà del 
movimento della circolazione, e dovrà dal da· 
nato ammaffato fcaturirne neJla c1rc0Jaziouc al· 
trettanto , quanto nel tr1buro fe ne fottrae, frat· 
tanto che fopravvenendo Je 1pefe, che ti fanno 
e dal Sovrano, e da tutti quel I i che da lui fo. 
no falariati, fi aumenterà la macfa circolante, e 
per confeguenza jJ numero de' contratti • Che 
poi aumenti J' Indullria, lì vede io primo luogo 
etfere una confeeuenza dell' accrefriuta circola
zione. In focondo luogo confìderando quante be· 
neficeoze fi fp;rndono da un Erario bene ammj .. 
niftrato neflt Società colte, non è neceffario a 
verun Europeo di ufcire dalla propria Nazione 
per riconofcere quella verità • Coi tributi Ci llen· 
dono le firade Reali, che facilitano e conden
fano fempre più gli uti li Commercj ; . coi t~ibu· 
ti !i dirigono e frenano le acque o munir, <! 
rovinofe m canali, che diminuifcono le fpefe de1 
trafporti ; coi tributi {j corredano Je .forze ma: 
ritime, e terrefiri. Le manifattur~ d1 lana , d~ 
cuojo , di canape e d' ogni fpl!c_le? Opere d~ 
leoni di pietre lavori di metalli r1Cevono da1 

r ' ' 1 • r tributi, per quefi1 og~etto, un a .1m~nto. Jempre 
nuovo e {empre rinafccnte. Cot tnliuu fi .Pre. 

m1a-
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miano le Lettere, e fi nutre 1' elettrica fi~ma. 
degl' Ingegni indagatori della verirà . La fpe
ranza perfeziona l' induftria, come il bi fogno la 
fa nafcere ; e i tributi m mten~ono alacre e 
viva quella fperanza ne' petti degli Uomini , i 
quali meditano, fcrivono , fi agitano per ogni 
verfo per meritarfi di parteciparne una parte • 
I tributi bene ripartiti, bene efatti , bene jm. 
pie~ati fono que' fili iaviGbili, che tengono una 
molucudine à' uomini condenfata , e rwnita a 
vivtre nello Staro dt perfetta Società, fenza de' 
.quali le Nazioni fi sfrantumerebbero nell' Anar
chia e nella confufione Tutto ciò è un bene 
graodiffìmo. Io ho cercato, quanto i brevi con
fini di una NotlP' lo permettevano , d1 metter~ 
i tributi fotto quel punto di villa, in cui l' in
cognito Autore non ha giudicato d1 confiderar• 
lì. La rapidità del fuo volo in una Scienza co· 
sì vafra e complicata non gli ha permeffo , o 
ha fdegnato di rivolgere ~li occhi alla varietà 
degli oggetti, e alla moltitudine delle vedute, 
con cui fi moftrano, agl' Ingegni più lenti ~ 
più timidi. 

§. XXXVII. 

Dello fpirito di Finanza , e di Economia 
Pubblica. 

E' Una o!fervazione degna da farfi la fe
guente , che i principj che debbon 

muo-
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muovere il Minifiro di Finanza fono in 
gran parte diverlì dai prioc;pj., che debbon 
n1uovere un Miniftro di hconomia pubbli
ca. Le leggi di Finanza fe fono indirette 
fono pefiì111e ; le Jeggi di Economia pub· 
bhca per lo contran0 !ono peffin1e, fe fo
no leggi dirette . Mi ipiegherò . Se nella 
Finanza vorrà percepirli un tributo per leg
ge indiretta: per etèmpio pr.>ibire a rutti 
i Cittadini un'azione, non già perchè real
mente fi voglia elfa in1pedire , ma af
fì ne che con1prino la difpenfa per farla 
( delle quali leggi in mole i paefì Vè ne fo
no ) dico, che quefto tr1buto indiretto co
fierà alla nazione a<fai più dr quello che 
ne ricava l'erario, e importerà n10Jte vol
te la venalità, la C·)rruz1one, e una difper
fione di tempo in uffiz1. Laonde ie chia
ramente e direttamente Ia legge di Finan
za ordinalfe il pagamento d' u la fomma 
corrif pondente ful fondo cenfibtle , farebbe 
affai più naturalmente e placidamente col· 
locato il tributo. Si efaminino tutti i caG, 
in cui il tributo è indiretto, e troveraffi, 
che hanno ragione i molti autori che tr~· 
vano quefla forma fempre viziofa. La Fi
nanza deve fempre andare di fronte, e ~0!1 
fe1nplicità a ricercare dai contribuent~ il 

tri-
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trìbuto. Ella fi fpinge direttamente al fuo 
fine. 

Ma l'Economia pubblica debbe andar 
fempre per le firade indirette • La Finan .. 
za ha per oggetto legar meno che fi può 
la nazione nel ripartimento del tributo • 
L'Economia pubblica ha per oggetto di 
accrefcere al maggior grado poffibile 1' an .. 
nua riproduzione. NelJa Finanza vi debb' 
eifere più irnperio e attività. NelP Econo· 
mia pubblica vi vuole più delicatezza , e 
più fagacità. Alcuni efempj rapprefenteran .. 
no con chiari contorni le mie idee. Sup· 
pongafi che fi voglia accrefcere la popola .. 
zione dello Stato , dilatare la coltura fu i 
terreni abbandonati , perfezionare i frutti 
·dctl paefe ; dico che quelle provide idee 
rovinerebbero una nazione, fe foffero pro· 
moffe con leggi dirette , e fe il Iegislato· 
re in ve~e J.' invito e di guida , fi ferviife 
della fo1·rza e del comando • Le leggi diret
te farebbero, per efempio, proibire la eva· 
fione dello Stato, ed obbligare ogni Citta
dino giunto ai 20. anni ad ammogliarlì • 
Comandare alle comunità di mettere a col .. 
tura tutte le terre del loro diflretto • Co .. 
mandare il metodo di preparare la feta , 
l' olio , il vino raccolti ne' proprj fon di .. 

Gli 
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Gli . effetti di quelle leggi dirette e vinco· 
lant1 farebbero la !popolazione, e la det0• 
lazione dello Stato. L' evafìone crefcerebbe 
perchè l' uomo an1a meno lo ftare dove è 
coltretto , che dove f pontaneamente fog
giorna; farebbero ripiene le carceri d' in
felici Cittadini non d' altro rei , che di non 
aver tradita una fanciulJa allociandola alla 
loro miteria; farebbero le co1nun1tà ef polle 
alle etècuzioni militari per non aver colti
vata quella terra, per la quale-mancavano 
le braccia ; gli fgherri e la feccia degli 
uomini romperebbero l' afilo delle domefH .. 
che mura per inquirire fu i metodi pre· 
ferirti per Je preparazioni . In quefia ebu· 
lizione interna Ia confufìone, il difordine, 
r avvilimento lì fpanderebbero in ogni par
te , e {i rifuggirebbero i popoli affannati 
pretlo i finitimi . cercando un~ nuova. pa· 
tria , ove tranqutllamente paflar la vita , 
ficuri di goderla in pace lintant~ c~e le 
loro mani faranno monde da ogni delttto • 

Il provido Minifiro di Economia pub· 
blica indirettamente camminerà a quefio fi .. 
ne, colle preferenze ed onori renderà ritp~t
tabìJe lo fiato conjugale , rianimerà. J' in· 
duftria col toglierle i ceppi, coli~ f p1anar· 
vi le firade , coll' alf odare la .proprietà , . pre-

z1 o· 
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z.iofiffin10 bene dell'uomo fociale, col prod 
curare agli abitanti un' intirnà_ perf uaGone 
della ficurezza propria, nel che folo confi .. 
fie la libertà civile , fnoderà l' flttività de .. 
gli uomini ; in una parola, pe~ tutti que' 
mezzi che fi fono veduti ; e n~ verrà in 
confeguenza che la popolazione ctefcerà , fi 
dilaterà la coltura , fi perfezioneranno le 
arti tutte. 

ANNOTAZIONI. 

~ Si perfezioneranno le Arti tutte • In quello § d 

1' Autore fepara ineforabilmente Io fpirito di Fi• 
nanza dallo f pi rito di Economia; a!fe~na a eia .. 
fcuno un' oppofta maniera d'agire come la orti• 
1na , rifpettivamente a ciafcuno dei due oggetti. 
Dice ~ che il Miniftro di Finanza deve agire 
fempre direttamente: ed all' oppofto il Minifiro 
d' Economia debbe andar Jempre per le flrade in
dirette. Io nòn sò cofa penferanno i Miniftri di 
Economia di quella fevera ed obbl1qua atfegna· 
2ione; sò ciò non oftante, che la Finanza , e 
lEconomia fono due rami, che fcaturifcono dall' 
ifteffo tronco , ed hanno la fteffa radice, la rie· 
chezza nazionale , e l'ufo migliore di quella ; 
sò che l' Economia lenza la Finanza farà fem· 
pre fterile ed infeconda ; ma la Finanza anco• 
ra farà una mera e materiale maniera di rac
coglier denari, fe non fi folleva alle vedute com· 
binate deJl' Economja Folitica • Chi confidera 

le 
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le. opeu2io1~i di ai_nbidue quetli rami neHa l>ub. 
blJca A_ mm10dhaz1one , le troverà in ciafcuna 
~l~re ~1rette , e~ altr~ indirette . Riflrioaendo .. 
mi all Econotn1a t dJrò , eh' effa djrettamente 
regola la moneta , che è il Vt"Ìcolo di tutta la 
co~rrattazione , direttameotP prekrive , e prc
fcri ver de~e un met?do ed una difcipl ina a 
quelle A rn , eh~ Ja r1ch1ei:?f20no , dirtrtamente 
promo ve un'infinità di fiabil imenti e di leggi, 
la fomma dei qual i forma lo Stato non natÙra· 
Je , ma tutto art1firiofo delle Società commer
cianti . G I 1 Onori , i Premi, quali rutto ciò, che 
nell' ultima linea infeena I1 Autore al provvi
do Min1firo di Economi:i, fono tutte operazio· 
11i d1rerte, e non indirette della Pubblica Eco· 
nomia. Chiunque ha 1' onore di dfer Minit1ro 
di quella natura., preferirà fempre i dolci mezzi 
dell' !IJ'vito e del!t1 Guida 11 qitelli della Forza 
e del Comando ; egli Jj preferfrà colla Teoria della 
mente, e colla più difficile pratica delle azioni; 
ma conofcendo lUomo animale imitatore , che 
trafrura quali fempre anche il proprio rntereffe 
migliore, folo che fia d1fiante da lu1 I' interv;i.L. 
lo di un nuovo ed infol ito ragionamento, cono· 
fcendolo in quella guifa , e dubitando fon~a~a· 

. mente , che non mai I' uom fi follev 1 daU m· 
dolente affuefazione , nelb quale limita le f~e 
mire fe non malgrado fuo, qualche ~olta avrà 11 
coraggio di fare quel bene per aut~rttà ~ che far 
li dovrebbe per ragione, e di fervirfi d1 q~ella 
via , che in rutti i tempi è fiata la fola _d_iret· 
tric;e del Ponolo cieè di condurlo e firakmar-

ç , lo 
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Jo al comun bene con qualche violenza. Gl' in· 
convenienti che l'Autore accenna , come pro· 
cedenti dal metodo diretto di operare, infe~nano 
folamente con qual prudenza fi debba comanda
re , e fu quali cofe debba cadere il comando • 
Una fimile ricerca poteva meritar di efercitar 
la fa~acità dell' ingegno di quello Autore, ed 
avrebbe con ciò approfondata una parte di quella 
vafta e complicata Scienza, la quale nè con bre• 
vi parole, oè con rapidi ragionamenti, nè con 
principj troppo generali ed a{foluti può eifere 
efaurita. 

§. XXXVIII .. 

!!_uale fia la prima !pinta che porti 
rimedio ai difordini. 

SI è veduto quai Gano i principj moto· 
ri dell' indufiria, quali gl' inciampi che 

ne impedifcono Jo f viJJuppamento. Si è in 
feguito olfervato con qual metodo fi potrà 
dai Miniflri operare una benefica riforma 
nello Stato. Refra finalmente eh' io aggiun
ga qualche cofa per indicare in quaJ mo
do io creda, che i fommi arbitrj del de .. 
ftino della foci età polla no dare Ja f pinta a 
una felice rivoluzione. Se gli uomini fono 
efferi fovranamcnte dominati dalla abitudi-

ne, 
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ne, ~e gli .ant_ichi u~ , e !e leggi , e i co. 
f~u1n1 ,e:ed1tat.1, e_de qu,l11 (ia1no imbevuv 
tl dal_l 1nfanz1a, formano 1a rJgione d<::l ra 
maggior pa.rt: de~li uon~ini; quefto (ìngo
larmente P?I. {1 venfica net tribunali, i quali 
come corpi 11nmortali Jenti(Jìrnamente re
movibili dalle opinioni frgui tate ottimi 
cuflodi cli quelle kggi , e di quel' fìt'lenia 
dello Stato, da cui natèe r ordine, ddhcil
mente abbracciano alcuna novità . Ogni 
nuovo individuo che ivi ven~a cooptato , 
for La è che fì pieghi a Ila coni une rnaniera 
di fentire, e qudnto più il tribuna le è venc 4 

rabile agli occhi de:l pubblico , tanto più 
ogni indi vi duo rj frntendo la glori.id' eeler
vi afcritto, f.ì renderà cara e propria la opi~ 
nione di tutto il ceto. Non m.1 i fì è vedu
to, che un ceto di più uomini collegialmen .. 
te radunati abbia potuto c:feguire, o te11-
tare q uakhe riforma . 

Un'unione di più umnini difficilmente fi 
creerà da fe medetìma un comune princi
pio univerfaJe, a cui tendano le fue opinio-. 
ni. Ogni individuo , fuppo11o anche della 
più retta e imparziale inrenzjone .. h.a fen1~ 
pre j fuoi privati punti di vilta .' dai qu~h 
rimira l'oggetto; e Gccome J, um?ne d1 p1u 
architetti colleaialmente raccolti non pro· 5 R dur .. 
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durrà mai una reg0Iire ed uniforme firuf. 
tura . di un difegno; così nemn:éno ·o cté· 
do che _un ceto di uomini a guifa di tribu· 
nale polfa mai organizzare ilt1 regolato fi
fternà di riforma. Che fe poi le paffioni, 
le fimuJtà, Je propenft~ni , le quali talvol
volta per umana d~bolezza . eritràno negli 
animi; vengano à fra mmi fchiarvifi 1 I' atti· 
vità d~gli uomini impiegati fi . difpetderà 
in tutt'altro che negli oggetti ~mmedìata• 
m~r:ite . defiirìati al fetvizio del Sovrano ; 
cioè al béne del pubblico , di che he ve• 
diamo gli efempj nellé llotie, e J fatti do
rnefiici di tnolti Sfati ne fannd tèftimònio. 
Dovunque fiafi fatta tnutaiione effenziale; 
dovun.que· con qua:féhe. tapid_ità e felice 
fuccèffo fi faranno fraditatì . gli ari.tithi di
forditii ' fi vedrà' che quefla ' fu r opera d 1 

un foJd Jutta~te contro . 1iiolti privati in;O 
tereffi; i quali le a Eltitità di voti fi dovef. 
fero fingbJarifleòté aibattei'e' altro nç>n ca· 
giotierebbe'ro , ché 1unghe f! àtnarè defafi.
gazioni • Quindt à me fembra, clie f e in 
tutté le . cofè ,_ le qua li . hanrìò per ':)ggetta 
1' efecuiione dèlle. leggi. già fatte 1 è utile 1 
anzi indJf pe.nfahil~ il farné dipendere 1a 
decifionè dallà . op~o1one di più uomini ; 
per lo c:ontrarid dove fi tratta d' ()fgàniz• 

, zare 
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zare lifiemi ' e dirigere i ( corfo a un ,fo. 
terminato fine, forpaifando le difficoltà che 
fi ~rappongono , e che tutte non po!fono 
lna1 prevederfi , nece (fità vu )le, che que(f 
impeto e quella direzione dipc11da da un 
fol principio motore; iiccome la Dittatura 
fu appunto preifo i Romani nelle cofe ardue 
adoperata felicemente ; e per lo contrario 
I' inftituzione d.;' Decern viri col ditgraziato 
elìto che fappiamo. Quando fi tratta di de. 
cidere i cafi particolari a norma delle leg
gi già pubblicate, la diverfità delle opinio .. 
ni umane rende appunto difficile l' ingiu
ttizia, perehè t una contetnpera l~ altra ; ma 
quando fi tratta di agire, e di una azione 
pronta, (pedita, e fempre u~iforme. ad u11 
fine, io non credo poterCì ciò far d1pendè• 
re dalla pluralità di voti . 

Convien dunque nell' Econo.mi~ P~>litica, 
fingolarrrtente qùando fi tratt~ d1 ridurla a 
femplicità riformando i ~e.cch.1 ~ abufi, con: 
vien dico, creare un d1tpot1i1110 che duri 
'quan~o balla ad aver metlo in moto rego" 
larmeote un provido fiften1a • 



ANNOTAZ(ONI. 

S'è veduto quai jìano i principj del nofiro Au~ 
tare , cioè diminuire il numero de, Compratori ; 
lafciare i Banchi a11' arbitrio dei Privati ; non 
aver neffuna cura o vigilanza fopra il prezzo 
de' Generi nece0àrj alla conforvazione de' Citta
cfini : ·meno ancora fopra i' u_(cita dei Grani , 
fiUalunque lia )a condizione, fito , e circoftan· 
ze del P<lefe ; togl 1ere ogr1i ufo d, irrigazioni, 
e prefciegliere /J coltura clel Grano fopra ogni al
tra, fenza efame della natura del terreno , del· 
la fituaz1one del fondo; diminuire al poffibile, 
c:nzi togliere affatto il manero de' Pnfcoli, e de, 
:Bdliami , de' Bofchi ; ammettere nello Stato 
piccolo ogui [orta di monete forefliere fenza tipo 
nazionale ; abolire ogni diritto di Tr11n/ito , di 
Porto , di Pedag~io ; div id ere tutta la matfa dei 
Tributi in dz~e fole parti , e l'una far piombar 
su i 1·erreni, cioè fuW Agricoltura, l'altra /ul
le Dogane , cioè ful Commercio ,,· rendere inu
tile, e inoperofa la potefià Tutoria dei Gover• 
ni e de' Sovrani , giacchè la natura fa da sè , 
e gli uomini devono elfere polli in una libert'JI 
illimitata : con ferma e ficura promiffione • 
che, d:te tutte cotefie cofe, fi aumenterà l'ah
hondanz.a del Denaro ; da quella abbondanza fi 
diminuiranno i Prezzi di tutti i generi; da que· 

Jì.a diminuzione di Prezzi ne verrà, rhe li Ter~ 
reni accrefceranno d; valore : e da quefto aumen· 
to di valore ne' Terreni fuccederà , che i Pro· 

dotti 
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dotti de' T.erreni medejiYt~i fi vender.tm10 4 ·miglior 
mercato. Ora per efegu1re quefio utjlifiìmo Pro
getto, licur? fondamento del i> umana felicità , 
fi propone JO fofiaoza dal nofiro·A utore dover
fJ creare un Dittatore; anzi per dir meglio un 
De/pota, chi. forpaffi le ciiffi:-olttÌ rhe jì fr.rpp.., 11-

gono, con 11z.1rme pro>1ta, fped1tn, e fempre rmi{or
me ad un fine , e che riduca t Economia Po/iri
ca a femplicit,ì. Ogni Governo ed ogni Sovra
no penferanno molto , io m'immagino, prim.t. 
d'appigliarli a quefto fingolare Progetto. 

§. XXXIX. 

Ct1r11ttere cl, un Miniflro di Finanzr: .. 

COnfiderare fen1pre gli uorninj farti per 
gl' irnpieghi , non mai g" i1npieghi 

per gli uomini; faper refillere a qualunque 
officiofità; non conofcere nè familiari, nè 
clienti , nè amici ; pefare i fervi~j , che può 
rendere il ioggetto che {i fè:eglie , :ion I~ 
perfona che lo propone> avere ogni parti-

, colare fentimento in difpolìzione di annien
tarfi tofto che s' aièolti la facra voce del 
dovere · confervare in mezzo a ciò un cc
fiume ~1n1ano e dolce che faccia al pub
blico fempre più acce~ta Ja fo__rm-a di nrn
miniilrare il tributo · amare tmcer~mem e 

, R .) il 
J 
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il buon e(ho della çommiffione fenza ri· 
valità , e con una imparziale ricerca del 
vero e dell'utile ; faperfi intero.are ne' det· 
tagli fenza dimenticare i tronchi maefiri, 
e jl tutto infierne ; conofcere per intima 
perfuafione i principj motori della indu
flria ; avere analizzata Ja natura dell' uo
mo e della focietà; amare con uno fpirì
to di vera filantropia il bene degli uomi
ni; conofcere efattarnente le circottanze del 
paefe, fui quale deve operare; tali fareb. 
bero i talenti che formerebbero un perfet• 
to uomo di Finanza, al quale potrebbe il 
Principe confidare una piena autorità ne
ceifaria per fare un buon fifiema . Ma Ja 
natura non è prodiga de' fuoi doni, 

Quanto più farà grande il numero degli 
uornjni illuminati nella nazione, tanto mag .. 
giore farà la probabilità, che il Sovrano ri .. 
trovi l'uomo che fomigli al carattere che 
fe ne è fatto. E' inutile, ch'io foggiunga 
quanto fia necelfado l' averlo ben definito 
e provato prima di concedergli nelle mani 
una autorità cosi eftefa, e tanta influenz~ 
folla tranquillità del popolo. E' inutile Pll• 
re, ch'io dica quanto debba efler forte e 
coftante la protezione fovrana- verfo dell' 
uomo trafcelto, contro di cui in ognfpae• 

f e 
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fe non mancheranno cf ;ilzarG reclami e 
~çc~fe. Tutto cmwieq çhe yada nell' epo
ç~ dell~ riforma çolla IT)aggjore follecìtU• · 
dine e atti vit~, accioccfiè qu~!t' ~poca fia, 
più breyç che lì ptiò, e ~~~minj coll'ave
re organiz~~t'Q µq lì(J:~q:}a regolare, placi
do, ~ qiça~!! ~rbjirario; ~in <}uel momen
to felicç ~~fii jl poter~· fiçl!' uomo , ~ rico
mincjQo .a regqare le fql~ leggi , Poiçqè gli 
µorpini muojono, !!Q i f}Q:e1~1i re(J:aryo ; e 
ço11yi~n fcegljere gli 4-orpini per gl1 impie
gl}j, çome fe tutto povç!Te dipen~er!! dal
la Joro fola virtù, e organizzare i fift~mi, 
co~e f~ nulla fi sJove~e çontare full~ vir
tù d~glj µomini pr~fç~Iti .: ~ come ceffata 
il bifogno 7 pçr cui s'era ~r~ato un Pitta .. 
tore fi1Jc.hè Roma . fu feliçç , J' a~tqrità di 
elfo s' ;1nnientò; cosl pure .c~!fata la necef
fità n~IlQ .Stato , l' amminifirazione ,della 
Finanza gi~ rettificata e refa ferrmljce po
~r~ ~onfoi~rfi anch~ ~ !Jn ceto di pj~ ~omi
ni ç~{}-odi di µna Jegge gi_~ fat~~ 1 ~ éon
fac~nte agi' intereffi ,dçlJ;i qazjone • 

Non intendo io con ciò di alferire che 
quefto fla .. pr~ci~(t}ent~ -il folo :mezzo? col. 
quale .un Jìtlema corrotto di Fjnanz~ poffé\ 
,rettifica.rfi ; forfe vi fono .al~ri mezzi di
pendenti ~falle altre particoJ.ari ~ircoftanz~ 

R 4 ~e' 
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de, paefi, e de' governi ; intendo foltantò 
dire, che a un diprdfo converrà fare l'av
viatnento al bene con mezzi poco diffimi
li da quelli che ho ef pofto •. 

ANNOTAZIONI. 

Il carattere del l\1iniftro di Finanza non pul> 
effere miglio re. Chiunque però aveffe la fortù
ua di effer intrinfecamente riveftito , ed imbe .. 
vuto dì fimili talenti e gualità , nel l' efame di 
quello Libro non so f-e riconofcf°rebbe veri i 
_principj , e legittime le confeguenze che vi fi 
leggono; e meno so, fe nel medefimo tempo de
ciderebbe in qual Paefe mai convenir poffa l!n 
Dittatore , e un De(pota ~ che ponga in efecu
zione quanto in e!fo Libro con artifiziofa elo~ 
quenza , e con immagini feducenti fi dipinge ,
e fi propone forfe anche in oppofizione di un
vero Minilho di Finanza. 

~-XL. 

Carattere d' un Miniftro di Economia•' 

H o detto quali debbon effere le quali
tà di un Minifiro di Finanza . Da 

quanto ho toccato. appare altresì, quai ta
lenti debba avere un Miniflro di Econo
mia • Egli debbe fopra ogni cofa effere at-
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tivo nel difiruggere, 

1 
cautiffimo neii> cdifì· 

care. La maggior parte degli oooetti fu i 
quali verte, ricufano la n~ano d~ll' u~mo. 
R~rr1overe gli ofiacoli; abolire ì vincoli ; 
fp1anar le firade alla concorrenza anima .. 
trice del1a riproduzione ; accreftere la li
bertà ci vile ; laiè:iare un carnpo ipaziofo all' 
indufiria _; proteggere la cJaffe de' riprodut· 
tori fingolarn1ente con buone leggi , fic
chè l' agricoltore o I' artigiano non tema
no Lt prepotenza del ricco ; afiìcurarc un 
corfo facile , pronto , e difintcrelfato alla 
ragione de' contratti ; dilatare Ja buona fe .. 
de del Commen.:iu <:ol non Iafciar mai hn
punita Ja frode;, co!nbatte~e con tranquil
lità e fermezza 1n favore della caufa pub
blica ben intefa : di quella caufa , che è 
fempre Ja caufa del Sovrano ; non dif pe"' 
rare mai del bene, ma accelerarne 1' even
to diflòndendo nelfa n3zione i germi del
le più utili verità. Quelli, e non altri fò
no gli oggetti che dt!bbon.o occup:are u!l 
abile Minifiro di Economia Pubblica : il 
reftante forz' è abbandonarlo alla natura. 

AN-



ANNOTAZIONI, 

Con quei colori medefimi, coi quali Monfieur 
Thomas dipjnfe da Maefiro il carattere d, uq. 
Mìnillro di Finanza, e di Economia nell' Elo .. 
gio del Dµca dJ Sully , e lì fervl anche Rouf. 
fettu nel rappre(~ntarci jl Mini!tro di Scato , fi 
-sforza H nollro Autore di analizzare i talenti 
nece!Tar; ai Mini.firi di queàa medelhna sfera ~ 

Monfleur T homas però , nè Rou./Jeau non ten• 
farppo mai di forprendere con la fulmhJante 
proppiìzione, çhe il Mioiftro di Ecopomia deb
ba fopra ogni co./a tOer attivo nel dijlruggere , e 
çautU/ìmo nelJ' ~dificare. Dillr~gg~re i mali è CO• 

fa utile e nece!faria ; ma non conviene ,:on
fondere i pulì con le opinioni ~ non bifogna 
jmmaginarft, che iìa bene tutto ciò eh' è firano 
ed inuGtato , e fia mal~ tutto ciò eh' è Iegiti
mato dall' efperienza , e eonfacrato dal cofiu
Jne , e d~lle ~jrçoltan~e d' una Nazione : non è 
da cred~re mai , che i fatti abbiano meno for
za delJ' aµtorità · , ~ che balli françfle~za e vi
y_acità per piegare gli µomini faggi e prµden· 
ti a credere , che le umane Società fiano come 
le Truppe .degli AnimaH conducibili a capric
çio ~' µn folo, ~ çhe rin.imzjando effi :rll' efpe• 
rienza, ~\la $:Ogt)jzjone ~elle cofe, al tranquil· 
lo efame delle ~oqf~guenze , fi poffano indurre 
a permettere, çhe jl deftino delle Nazioni fia 
pofto all'azzardo d'un jnce,.-to e pericolofo a v
venire ; e che fina,lmente conofccndo la caten~ 
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çhe lega tanto il IVlondo Fitico , che Morale 
per cui I~ infinite ed occulte relazioni propa~ 
gano rapidamente qua1unque tiafi ardita o ìn
confiderat.a operazion~ , po~ano di buona voglia 
acconfentrre ad efper11nenr1 , che fembrauo di
retti ad abbattere i fondamenti più folidi dcll' 
Economia Politica , e della Finanza. 

E quello è quanto abbiamo creduto noi di 
notare su quefto Libro, contentandoci di rìcor· 
dare i buoni principj d' una fcienza, in cui cia
fchedun vivente, unicamente per eifer tale , fi 
crede in dì ritto ormai di dogmatizzare; ed om· 
mettendo tutta l' anali li, che poteva fa r.G delle 
propofizioni , e delle confeguellzc, delle quali è 
ripieno • Noftra fperanza è , come fiamo ftati 
avvertiti da Perfona faggia e prudente , che 
quefto Libro lìa fiato .facto ~er .ilcherzo, .e pe~ 
gioco, come fi fanno 1 Poemi, 1 Romanz1, gh 
Almanacchi; ma che in foftanza i Dogmi dell, 
Autore fiano ben diverfi da quello che qul ap· 
parifce e che perciò appunto fiali con tanta ge
lofia e' precauzione impenetrabilmente tenuto 
pc;culto, 
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