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i p rogetti, che tendono ad aumentare la matta dei biglietti
in corfo non diminuifcono la forgente del loro difcredito , anzi
fomentano il male nel cercare di porvi rimedio.
L ’ annientarli del tutto in un istante farebbe un dar l’ultimo crollo
alle fortune degl’ individui componenti la nazione , e per confeguente reazione cagionare alla medefima un pregiudizio il più
notabile.
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Il convertirli poi nell’ acquifto di beni nazionali è uno di - q u e i
m e zzi, che indirettamente farebbe la rovina del pubbÌicq, e
dei p rivati, poiché la inafiìma concorrenza di beni to n d i'eip a ili in vendita precipita, e diminuifce il loro valore reale, e
feco trae nel precipizio le fortune particolari , la di cui realtà
. fi può d ire, che in ora confitta ne’ foli beni fo n d i, di'.m òdo
che a ben poco fi ridurrebbe l’ ip o teca , con cui ciafcheduno
può fovra di etti aificurare un di lui d eb ito , od il fuò com
mercio attivo tanto nel paefe , che prètto 1’ ettero.
"
V*
E gli è pure incontraftabile , che la carta monetata , che per fe
fletta non ha alcun valore intrinseco ,.può acquiftare un credito ?
rea le, ed approflìmarfi al valor deli’ effettivo, quando venga
con inviolabile fede pubblica aflìcurata fovra una fpeciale, reale,
e fufficiente ipoteca.
Se poi le fi unifce pur anco un va n ta g g io , éd uri utile ‘egual
mente reale , e certo , il quale non poffa ricavarli colla facilità
ffeffa dalla moneta effettiva , in tal cafo la medefima deve essere
fe non preferita a q u e lla , per lo meno egualmente confiderata
in commercio.
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Il ¿spitale di trentafei millioni yalor reale di beni fondi nazionali
fulla bafe del reddito depurato del cinque per cento farebbe
flato desinato nel pubblicato progetto di banco patriotico 21
p iovofo anno 7 per affic.urare l’ intiera malfa dei biglietti in
corfo,, e fuori corfo ridotta in oggi alla fomma non eccedente
li venti millioni., una porzione de’ quali è già in pronto per
edere abbruciata , il tutto dichiarato col decreto S ventofo anno 7.
D unque fi può attribuire alli biglietti una ipoteca folida , reale,
,ed in ragione triplicata , giacche trentafei millioni calcolati fulla
bafe del reddito al cinque per cento depurato formano in co
mune commercio un capitale eccedente cinquanta millioni»
;Vi manca ancora 1* accennato vantaggio reale e c e rto , che poifa
farli ricercare , ed accreditare da ogni ceto di perfone.
A tal effetto fi premette , che
Il capitale di detri trentafei millioni al reddito depurato del
cinque per cento .come fopra danno 1’ annuo pro
vento netto d i un millione ed ottocento mila lire, IL 1,800000
C he li biglietti in c o r fo , che fi confiderano ri
levare a fòli quattordici millioni circa, importereb
bero di annuo intereffe calcolato al quattro per
cento la fomma di lire .cinquecento feiTantamila
560000
E cosifirefidua il reddito netto de’ beni fiiddctti
ad un millione duecento quarantamila
IL 1,14 0 0 0 0
.Somma q u e lla , che abbruciandoli nella quantità, e tem po infrap refiffo , eiliqgue interamente ogni forra di carta m onetata,
procurando eziandio per mezzo degli efficaci , fa lid i, e ragio
nati mezzi infraefpreffi, e pendente il .tempo fle ifo , in cui
quella fi anderà eilinguendo, li maggiori va n ta g g i, con favo
rirne il c r e d ito , e facilitarne la circolazione , con rimettere in
.credito ¡li patrimoni delle famiglie , con promuovere 1’ agricol
tu r a , proteggere le a r t i, favorire il commercio , e per fine
redimendo il .credito p u bb lico, e privato predo le nazioni
cftere., presentare a tutti li creditori .della nazione la più fo d a ,
ed .energica profpettiva.
Su quelle bali fi propone il feguente «progetto,, il quale per fe
folo può fuggerire le varie m odificazioni, ed .aggiun te, d i cui
è fufcet.tibile, qualora Io efiga il pubblico., ve privato bene ,
c h e per brevità fi ualafciano.
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Erezione di un D eposito N azionale; principali di lui operafiorii ; e vantaggj rea li , che si uniscono alla carta mo
netata pendente la di lei circolazione , e\ contemporanea
estinzione.

I. S a r à creato nella Comune di Torino un comitato d’ ammini
strazione generale di un Deposito Nazionale composto di probi
Cirradini , e risponsali delle loro operazioni , li quali animati dal
desiderio di rendersi utili alla di loro patria , sotto la protezio
ne della le g g e , ed auspicj del governo si assumeranno 1’ ammi
nistrazione totale delli suddivisati beni fondi nazionali, e del red
dito delli medesimi, ed avranno la necessaria aurorità per T ef
fettiva esecuzione degli affari concernenti il Depofito Nazionale
nel modo più spediente.
Contemporaneamente alla di lei erezione il comitato generale
pubblicherà :
1. Un dipinto (lato fpecifico, ed in detaglio delli beni fondi
nazionali, che compongono di detti 3 6 millioni desinati fotto la
garanzia fpeciale delle nazioni Francefe , e Piemontefe all* assicuranza, e fpeciale ipoteca delli biglietti, fcelti tali beni in ogni
provincia.
. ì c ì a -vn"
2. Altro flato deragliato del fìtto Aabilito a cadun tenimento,
o fondo divifi in proporzionate quantità di giornate, colla d e g n a 
zione dell’ impreflito in contami deftinato dal Depofito Nazio*
naie per dote alli medefimi.
3. Si pubblicherà parimenti il predio reddito, che dagli affitta*
memi ripartiti a diverfi individui cogli utili, ed incoraggimenti di cui>
infra si dovranno percevere , ed annualmente quello , che in
fatti fi perceverà dalli detti beni.
4. Ritirerà rutri li biglierri delle finanze Nazionali attualmente
in corfo per il va lo re, a cui furono ridotti per il decreto 2 9 fri-»
majo anno fettimo , e il foflituiranno in loro vece fedi di D epo
fito nazionale per la concorrente di foli altri quattordici millioni,
del valore caduna fe d e , che fi crederà più adattato al com
m ercio , e di una forma diametralmente oppofta alli biglietti ora
efiflenti, che fi ftimerà più conveniente , e colla efpreffa garan
zia , e fegnatura delli Commi (farj civili pel Direttorio della Gran
Nazione.
j ^ ìsic
E’ fuori d- ogni dubbio, che la medefima dopo di averci data una

nuova efiftenza politica ; vorrà pure colli più efficaci mezzi afìL
curarci di veramente gioirne $ evidente prova di queft > è il de
creto emanato dalli Commiifarj civili della Repubblica Francefe
gli 8. ventofo anno fettimo , mentre accreditando in elio coll’
efpreiTa garanzia della medeiima la vendita di 31 millioni di beni
per eftinguere li biglietti, tanto maggior interefle vi prenderanno
in quefto ca so , in cui intatte rimangono tutte le proprietà alla
N azione.-^ Tali fedi di deporto nazionale fi dovranno da chiunque ricevere
in pagamento per il loro valore nominale , e verranno le medefime a norma dell’ unito conto dimoftrativo ripartitamente eftinre
nel termine di anni 14 , e molto minore ancora , quando non
fi voleffe godere de’ vantaggi , che tale mora procura alla N azio
ne fenza eftinguere il di lei capitale de’ beni fondi,
il. Saranno indi ftabilite Direzioni particolari fotto nome di D ep o
siti Nazionali non folo nella Comune di T o rin o , ma anche nelle
differenti Comuni del Piemonte per ragione del loro firo , e com 
mercio credute più convenienti, le quali compofte delli neces
sari D irettori, T efo rieri, C ontrollori, e Compurifti faranno di
pendenti dalla Direzione generale, che farà loro ripartitamente ,
ed in giufta proporzione trafmettere la porzione delle indicare
lire cinquecento feffanta mila annue deftinate per gl* intereffi delle
fopraccennate fedi di Depofito Nazionale foftituite per il folo tem
po fovra efpreffo alli biglietti in corfo.
III. Nelli cinque giorni da fidarli di caduna decade, potrà ogni in
dividuo rimettere in detti Depofiti Nazionali le dette fe d i, che
riterrà, e quelle dalle fonarne componenti lire cento fino a qua
lunque altra , e ne riceverà una fpeciale ricevuta nella forma ,
che fi crederà più conveniente alle reciproche ficurezze, e cautele.
Quefta ricevuta farà fegnata da un Direttore, e dal Controllore,
che dopo averla regiftrata, ed annotati fovra di eifa li numeri,
con cui faranno diftinte caduna fede di Dcpofito , vi annoterà
parimenti il giorno , in cui furono depofitate^
Dal giorno fucceffivo alla rimeffione decorreranno in favore di
dette fedi gl* inrercffi al quattro per cento in moneta effettiva fino a
tutto il giorno antecedente a quello , in cui verranno ritirate.
L i predetti intereffi appofti ad una carta triplicemente afficurata
all’ evidenza fono appunto il fopraccennato va n ta g g io , che deve
farli ricercare, ed accreditare , non folo da ogni onefto Repub
blicano , vero Cittadino , il quale penetrato dal facro amore della
patria , ama gl’ intereffi della medefima anche allora quando non
collimano colli proprj in un modo così ficu ro , facile , e perfpicace come il prefente, ma perfino da quelli infami egoilfi-,
inoltri q u efti, che degni foltanto di vivere fra li fatelliii della
r
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tirannia per accrefcere l’ oppreflione all’ umanità , indegni di refpirare la facra aura di libertà , inferi libili fono al dolce amore
della patria, e pollo in non cale ogni pia fiero dovere volgono
tutte le loro ambiziofe mire a fabbricare falle rovine de* loro
Concittadini.
IV. In qualunque giorno ii prefenti al D epoiito Nizionale la detta
ricevu ta, il Computiila vi annoterà a tergo ’ importare degli
interefli fovraindicati al quattro per cento per Tarn monta re della
fomma , che dalla medeiima rifulterà edere (lata depoiitata , ed
il Teforiere ritirando la medeiima redimirà le ileiTe , e medefime fedi llate deportate , e contemporaneamente pagherà li do
vuti interefli in moneta effettiva , di modo che le fedi di detto
Depoiito non varieranno mai il primiero valore datogli aflicurato.
G iova riflettere, che le predette ricevute del D epoiito Nazionale
effendo commerciabili , ciò fupplirebbe nelle diverfe Comuni al
difetto de’ Particolari de’ D epoiiti, potendoli da chiunque acquidare una tale ricevuta colla predizione di fedi di D epoiito for
manti egual fomma , e degl’ interefli decorii dal tempo , in cui
fu fpedita la ricevuta.
V . Affinchè il Depoiito Nazionale poffa foddisfare in moneta effet
tiva gl* interefli delle fedi, fi obbligheranno gli Affictavoli dei beni
Nazionali a pagare una parte del fitto in m oneta, cofa che farà
facile ad efeguirfi, giacché la rotai fomma di detti interefli non
rilevando che a lire cinquecento feffamamila annue, nel cafo
in cui non circolaffe altro numerario , che le fedi predette, non
fi avrà a pagare, che una parte di eifi interefli, e così farà
piccola la parte del fitto , che ripartita tra tanti Aflitravoii fi do
vrà da eifi pagare in m oneta, e tanto piu effettuabile, concor
rendovi medefimamente con efli li mutuatari del D e p o iito , de*
quali infra. Nel cafo , che dagli Affittavoli non vernile in tu tto ,
o in parte fomminiflrata la loro tangente di moneta , il Governo
farà immediatamente dalle teforerie Nazionali permutare in mo
neta al Depofito quella fomma , che le abbilognaffe per il paga
mento degli interefli fudderri, e vigilerà parimenti il medefiino
contro gli agiotatori, e contro quelli , che maliziofameme tentaffero di fcreditare le fedi del Depofito Nazionale : favorirà pure
con tutta la più gran energia il cambio 9 e corfo delle medafime.
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CAPO

SECONDO

M e ^ i di consolidare , e sistemare F effettuazione
delle operazioni del D eposito N azionale .
oggetto il più interessante si è di procurare la più gran
concorrenza negli affittamenti affine di ricavarne il maggior red
dito possibile a beneficio della N azion e, e mettere nel tempo
flesso ogni classe di perfone , maifime coltivatori , nel cafo di
impegnarli negli affittamenti, e miglioramenti dei beni, (occor
rendoli con congrui fondi da fervire per le fpefe anticipate alla
percezione dei frutti.
Saranno fittati a tal fine due millioni ; retta folo di indicare il
m ezzo di animare il Pubblico a fare prontamente un tal fondo
al Depofito Nazionale, allettandolo coi predargli un evidentiifimo
grandioso utile.
Si propone perciò, che nel principio della formazione del D e
pofito Nazionale vengano con fedi del medefimo fidate tante
azioni di lire cinquecento caduna per la concorrente di due
millioni.
G li Azionari fi obbligheranno di lafciarle in depofito fino al
termine degli anni 1 4 , di cui infra, e loro verrà corrifpofto an
nualmente l’ interefle del primo anno al 4. per cento , del fe
condo al quattro e m ezzo , e così fucceffivamente coll’ aumento
di un mezzo per cento all’ an n o, di modo che nell’ ultimo ri
ceveranno 1’ egregio interette del 1 o e mezzo pef cento.
Avranno i medefimi parimenti, oltre la certa facilità di poter
commerciare con utile le loro azioni, la ficurezza di efigere li loro
capitali depofitati in un tempo, in cui essendo abbruciata tutta
la carta monetata, già fin d’ ora è evidente , che non circo
lerà altro che moneta effettiva.
Si ripartiranno detti due millioni in imprettito al 4. per cento
agli affittavoli de’ beni Nazionali in giutta proporzione dei beni, che
all’ incanto verranno, loro affittati, e fi farà perciò un riparto
tale , che ad ogni qualità di beni fii fiffata la conveniente dote;
reltituibile poi negli ultimi anni dell’ adattamento, fecondo le diverfe circoftanze dei contratti, ed il tutto mediami le dovute
cautele.
II. L i cinque millioni circa , che fono fuori co rfo , continueranno
ad efferlo, e faranno deftinati unicamente alla compra de’ beni
Nazionali efiftenti nelle diverfe provin cie, fe così farà di pupblica utilità, la quale iti ora p a re , che non lo e f i g i , poiché
L

fi Crede ili del più grande vantaggio della N azion e, che dante
maflìme la fcarfezza del numerario, non v i fii nel commercio dei
beni ftabili troppo grande concorrenza di beni fondi della medeiìma con quelli de1 privati, la quale fremerebbe di molto
il valore reale de’ beni , e c o s ì, come in fatti già (in d’ ora
accade , nuocerebbe particolarmente alla claffe meno facolto fa , che più fi ritrova nel caia di dover alienare li propri
fondi, o fervirfene in ipoteca nel commercio : in quello cafo
la Nazione differendone per diverfi anni il corfo, loro corrifponderà l’ annuo intereffe al 4. per cento, cofa tanto più equitativa
in quanto che influirebbe fovra li ricchi proprietari, e capitali ili,
preffo li quali generalmente parlando è da fupporfi , che e fida no
nella maggior quantità; e pervenutigli forfè anche col grandioiò
utile dello fconto del v e n ti, e più per cento in danno delle peffone fuori del cafo di fare acqui i l i , e così della claffe più neceflìcofa, e fi potrebbe facilitare P efazione di tali in terefli, coli
convertire li biglietti in cedole di una data e diverfa fomma , o fi miti*
III. L ’ Amminiilrazione generale deverrà al conto annuale di ogni
efazione, e fpefa del depofito Nazionale , che renderà pubblico
colle {lam pe, ed annualmente all’ abbruciamentò di un millione
di fedi del detto depofito.

CAPO

TERZO

Conto D im ostrativo della solidità reale del presente:
Progetto , e riflessi su l medesimo.
I. I l reddito annuo, che il depofito Nazionale
perceve dalli 36, millioni al reddito depurato del
cinque per cento rileva a
11. i,8oooo©>
G l’ interefli dei due millioni impreflati ai col
tivatori al quattro per cento
„
80000

11

Totale . 1,880000
Si deducono le lire cinquecento feffanta mila
interefli annuali per li quattordici millioni in
corfo al 4. per cento
li. 560000
G l’ interefli dei cinque millioni
fuori di co rfo a l 4, per cento „ 1 00000
11, 760000

IO
Somma di rapporto 11. 760000
L e fpefe annuali di percezioni,
trattenimenti dei Crepoliti Nazio
nali, agenzie ec. che fi calcolano 11. 200000
Totale fpefa

11.

960000

„

i,$ 8 o o c o

„

960000

„

920000

Il totale reddito netto del primo anno, che per
altro li calcola nel prefente conto per un millio n e , poiché la tenue Comma, che vi manca nel
primo anno è di un piccolo divario fui totale
reddito di 1,880000 per dubitare di poterla oltrepaffare, ila perchè li beni migliori li affitte
ranno ad un prezzo maggiore dei fovra calco
lato , ila in v illa delle anticipate in favor degli
affittavoli.
E ’ evidente, che una quinta parte p erlom en o
delle fedi, che in cadun anno rimarrà ancora in
corfo , ritrovandoli in neceflaria circolazione non
potrà venir depolitata , il che importa la dedu
zione in favor del Depofito di tante quinte
parti d’ intereffi in cadun anno , che al primo
anno rileva a IL m m . , al fecondo a li. 104111.,
e così gradatamente diminuendoli di 11. 8m.
ogni anno, in 14 anni , abbruciandoli il millione
all* an n o , il Depolito Nazionale perceve colle
medelime lire ottocento quarantamila
li.
840000
Abbruciandoli dal Depolito Nazionale cadun
anno il di luì reddito netto , che li calcola
Tempre ad un folo millione, ,fi aumenta tal red
dito di 11. 4om. di più ogni anno per gl’ inte
reffi delli medélimi , che li rifparmiano, il che
importando nel fecondo anno 11. 4 o m ., nel
terzo 11. 8om. , nel quarto 11. i2 o m ., in tutto
• • ,
fino al termine degli anni 14 ( 1812 v. s. )
fi rifparmia in tal modo gradatamente dal D e
p orto , che li avvanzano in fo n d o , altri tre
millioni feicento quaranta mila lire
11. 3,640000
(•

*

........ ..

11. 4,480000
D a quella fomma fi deduce l’ aumento gra
duale di un mezzo p er cento ogni anno per li

ir
Sómma di rapporto 11 . 4,480000
detti anni 14 accordato nel §. I.cap. 2 agli azionari
dei due millioni, il quale oltrepaffa l’ interelTe al
folo quattro per cento , che il D epoiito Nazio
nale ritira dalli coltivatori di lui mutua-ari di
lire novecento dieci inila , cioè il fecondo anno
aumenta 11. io n i., il terzo 11. 2om. , il quarto
11. ^ om ., e così fucceffivamente lino al termine
di detti anni 14
11. 910000
Si residuano dunque alla Nazione, olrre il ca
pitale de’ beni intatto , e quattordici millioni di
biglietti eftin ti, l’ egregia fomma di tre millioni
cinquecento fettanta mila lire.
11. 3,570000
II. Q uelli relidui m illioni, oltre V utile , che da quelli potrebbe il
D epoiito Nazionale gradatamente ricavare accrefcono ’ evidente
iìcurezza, che in cadun anno li poifa effettivamente abbruciare
un millione , fomminillrano inoltre alla Nazione li mezzi li piu
efficaci di Tempre maggiormente favorire il credito neceiTario
«dii biglietti con unirvi egregi aumenti di lucro , ed anche di
ellinguerli in più breve term ine, o come farebbe più deiiderabile impiegarli ripartitamente ne’ divertì anni a beneficio delle
fcienze , arti , manufatture , ed a follievo della vera indigenza.
Dalle operazioni del prefente progetto , che fondate unica
mente filili redditi di una fola data parte delli beni della Na
zione ballano ad accreditare, ed ellinguere li biglietti, fi defume
all’ evidenza, che fe la Nazione bramalfe di vederne ’ effettua
zione in termine più corto lo potrebbe ottenere o coll’ appli
carvi li fopradetti relidui millioni , o con unirvi il reddito di
maggiori b e n i, o con altri limili mezzi.
Finalmente poi negli ultimi anni , in cui foltanto fi ritro v a i
fero in corfo quattro , o cinque m illion i, troppo facilmente fi
ritroverebbero accorrenti, che anticiperebbero in buona valuta
una tal fomma , determinandoli la Nazione a lafciare alli medefimi per loro compenfo , ed indennità per un folo anno ,
oltre li filfa ti, la goldita de’ b e n i, il di cui capitale con altri
progetti farebbe fiato interamente confunto.
III. E c c o , Concittadini, il ficuro e ragionato mezzo di confervare
intatte le proprietà della Nazione ad ipoteca di tutti gli altri
fuoi d eb iti, e di ellinguere li b ig lietti, che da qualche tempo
portano un sì grave colpo alli pubblici, e privati intereffi, non
perchè li medefimi fiano per fe fieffi pern iciofi, qualora debi-

1

1

tamente cautelati circolino in moderata quantità, ma perchè
poffono edere retorquiti in grave danno della patria dalli maliziofi e perfidi inimici della medefima.
E cco allettati quelli a calmarli coi mezzo loro più confacente ,
cioè il lucro degli intereffi che fi p rop on e, unico idolo , in
cui fidano il loro cupido fguardo.
E per fine rimedo alle famiglie tutte componenti quella nafcente Repubblica il loro credito sì interno , che e lle ro , redi
mendo alli beni fondi il loro valor reale adorto , e quali an
nichilato dalla maffima quantità de* beni nazionali p o d i in ven
dita , favorito il com m ercio, promoda 1’ agricoltura , protette
le a r ti, e le fcienze , e quel che più intereda, la Patria felice,
e così efaudito il maliimo de’ voti degli onedi e probi Repubblicani.
Torino

*
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ventofo anno 7

Repubblicano ( 4 marzo
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