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PER LORENZO MANINI REGIO STAMPATORE
Con licenza de'

'jrfl

Superiori.,

INTRODUZIONE!
(^Uali fieno le majfime fondamentali
e regolatrici di queII' economica amminifiranione del£ annona , che ne paefl
annualmente ridondanti di grano intefa
flia coftantemente a combinare l'Interna
fuffiflen\a col libero commercio di tal genere >èl' oggetto di quelle ricérche onde
prefinto il rifui tato ed il compendio in
queJT opera .
Sebbene V argomento che io prendo a
trattare analogo fia e finitimo ad altri
intorno cui molti fonofi agirati io confido
tuttavia di non offerire riproduzioni delle
altrui opinioni.
Non è già eh' io intenda per fiffatta
afferfione procacciarmi lòde di inventore
di nuovi fifiemi economici. La creazione
di quefli non è flato certamente il mio
A 2
prò-
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proponimento \ A me bajla per quella rimovere ogni nemica prevenzione.
E ir, vero Ebbene io non ignori per una
parte > che' non da altra forgente deriva
il pììi di fovente la combinazione ed il
confenfo delle opinioni degli uomini fe non
che da una cognizione uniforme della verità j e per V altra parte io ben fappia
efjer /' errore dall' ignoranza procedente
cojlante ìntrodutore della frequente diffonan^a, ed oppofitpone che fra le medefime
f i ravvifa ; benché dico io non ignori que~
fio che tutti fanno ? io ptoteflo tuttavia
nella forma più folenne eh' egli è fenza
pretendere che tutti gli altri andati fieno
lungi dal vero che io ojo lufingarmi di
affermivi approfumato ne II' atto Jleffo che
dall' opinione di tutti gì' altri fono venuto
a fco f i armi.
Un altro argomento di confidenza ho
creduto piuttojìo in tali offervafLoni poter
rav-
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ravvifare l ed è che chiunque nel formare
giudizio dei motivi, che a Jìffatto proponimento hannomi invitato ufizt pur voglia di
un retto difiorfo , e di fivera giujìizia
verrà a riconofiere, e convenire come egli è
per amore del vero , da' quello de miei flmili rafforzato che ne II' efccuzione di tanto
arduo intraprendimento mio ha tentato di
ritorcere il piede dalle vie battute, ed ofato
pigliar le moffe di la ove pare abbiati f i fin
qui pofle le mete non già introdottovi dall'
amore di novità o dal fafiino di queir
ardimentofo fpirito di riforma, che con più
lealtà dovrebbe non di rado chiamar/i di
deva/lamento e di diflrirpone.
Ed ho foggiunto avermi a ciò fpinto
l' amore del vero acce fi da quello de' miei
fimili imperciocché io non fio diffimulare che
quello avea meflieri del pregiudizio, e direi
quafi dell' appoggio di un' affezione che
valeffe a combattere l'amore di me fleffo .
A 3
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Chi foflerrà la lettura di quefl* opera
fino al fuo termine , riconofcerà io non
dubito che quand' anche l'amore di me fleffo
non aveffe dovuto impedirmi di intraprenderla trattenuto m avrebbe però certamente
dal pubblicarla ove all' amor de' miei fìmili
trovato non f i f o f f e inferiore, ed anfii del
tutto fubordìnato.
Io confeffo infatti ingenuamente, e non
fo bene fe con compiacimento o rìbrerpp
che vincitor queflo non è di quello riufeito
fe non fe dopo un combattimento alquanto
dubbio fo. MoltiJJìmo tempo io non nego
ho procraflinata la rifolufione di confegnare
alla carta i rifultad delle mie meditazioni
benché per abitudine affai difpojlo a farlo:
Moltiffima ad offrirli alla Reale Accademia
di Mantova ( a ) febbene dall' attaccamento

(a) A quejla fu preferitati

de' 6* Gennajo 1775.

dall' Autore

nella Sejftone

7

per la medefima a farle pur tante offerte
mi fia lafciato indurre : E moltiffimo a
pubblicarle dopo anche averle corredate dì
annotazioni che creduto area opportune e
confentanee agi3 oggetti per ì quali fogl'ion
far fi da quelli che amanti non fono di un
luffo letterario.
Egli è in vifla di tutto, ciò che fe non
fo prefumere di poter efintarmi dal dover
richiedere indulgenza- riguardo all' eficufione dell' intraprendimento mio vale a dire
rifpetto alla parte fùa materiale, io poi
ofio confidare di non effere in tal dovere
riguardo alle intenzioni che meffo hannomì
ad efienderla , produrla , e pubblicarla.
Queflo è quello che tranquillo principalmente mi rende in metpo al dubbio moleflo
di cenfure d'altro genere•
Rifpettofo e follecito per maffima egualmente che per fentimento del giudìzio de'
fuggi , intorno niun altro oggetto io mi
A 4

auguro più di ottenerlo favorevole fe non
che riguardo alle mie intensioni.
Non è che io non ignori quanto poco
fogliano da molti valutar/i le rette intensioni di chi offre al pubblico una propria
produzione, ma fappiano quelli che così
penfano che per loro non ho prefo a fcriVere, e che io non mi curo punto de3 fuffraggi loro .
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oggetto, e motivo dell'

opera.

Onfiderando io quanto grande ed univerfale
fin ad ora fia fiata l'incoftanza, e la volubilità de' principi d'economica legisla-

zione , e come in un perpetuo ondeggiamento e
collante fluttuazione, trovati fienfi per ogni dove I

iìftemi di pubblica economia, confiderata principalmente nel fuo rapporto coli' annona : intanto che
pare pofla dubitarli che pochi fieno quelli i quali
nelle diverfe età, occafioni e paèfi, e fra quefti pib
fpeflò ne' ridondanti di grano medefimi, veduto non
abbiano urtarfi fra loro i piani d'amminiflrazione
di quella e gli uni gì' altri premerfi , rincalciarfi e
diftruggerfi reciprocamente, a guifa appunto de' celebri vortici Cartefiani ; E riflettendo poi dall' altro
canto alla moltitudine ed inutilità de' provvifionalì
ripieghi che progettati fonofi ad oggetto di riparare
a di-

IO

a' difordini ed a

quelli fra quelli

precipuamente

che dai fempre nuovi provvedimenti fono venuti
ad introdurli ; e come all' accoglimento preftato a
tali ripieghi fiali fempre veduto tener dietro una
paralella moltiplicazione di cautele, de' vigili M a giflrati, e di fottigiiezze de' fraudolenti trafgrelTori ;
io non poffo fare che infieme non me ne maravigli
e dolga ; e tanto più quanto che confiderò come
perfino le più illuftri ed avvedute ricerche delle
Accademie medefime dirette a diradare e fiflemare
fiffatti oggetti graviflimi ed importanti filmi riufcite
fono fin ad ora fruftranee ed infruttuofe ( a ) .
A mifura che in così patetica meditazione fono
proceduto, ho fentito nell' animo mio deflarfì e
rafforzarli il dubbio fe forfè tanta incofianza, incoerenza e perturbazione di principi piani,fiftemi, progetti e ripieghi economici creder non fi potefle derivazione e prodotto delle ragioni male difcufie dell'
efperienze mal applicate dell' efempio tratto de' cali
diffimili, delle imitazioni incongrue de' piani, pregievoli per efler opera di grandi uomini , ma non
adat-

{a) Dalla R. Accademia di Mantova fi A propojlo
in vano il quefito : Quale fia il modo di combinare.
l'interna fuffifienza col libero commercio de grani*

adattabili alle locali circoflanze ( i ) del cieco attaccamento alle vecchie pratiche ed agli ordini antichi, utili in altri tempi perchè dettati dalle occorrenti neceflìtà, e divenuti inutili e perniziofi in
forza del cangiamento efenziale delle cofe, del fantaftico genio di novità e riforma che in vece di
correggere gli abufi nei migliori flabilimenti introdottili dilirugge quelli e gli annichila fatalmente *
del vertiginofo fpirito di fillema che trafcurando
1' analitica ricerca de' principi elementari cede al
fafcino della generalizzazione delle idee , e finalmente di que' mafcherati progetti, che da un amor
proprio efclufìvo dettati, vantano di mirare al bene
dell umanità per meglio riufcire con tal menzogna
ne' diflegni che vi fi oppongono.
Incerto e dubbiofo a quale di fiffatti erronei
principi attribuire io debba i fopraditati funefli avvenimenti , e fe ad una parte di quelli ed a tutti,
e di unar in altra ricerca paflando a quello dubbio
finalmente mi fono trovato condotto, cui ho creduto
dover arredarmi, fe ciò è fenza cercare nella naturale giuftizia le traccie dei regolamenti di pubblica
economia, e feguendole attentamente far derivare fiffatti regolamenti da tal vera loro fonte per una neceffaria deduzione, poffa alcuno ottenere di fpargere
fopra la fcienza economica una luce che a togliere
vaglia l'ambiguità e l'errore.

Sif-
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Siffatto dubbio ha dovuto convertirli in certezza, torto che a riconofcere e perfuadermi fono venuto , non effer altrimenti prefumibile che ad un' arte
incerta e fallace, qual pare che quei ramo di economia pubblica che ali'amminirtrazione dell'Annona
fi riferifce dipinto ci venga da quella fua volubilità
incertezza e contrailo di firtemi, ottener fi porta di
fortituire una fcienza purificata e fciolta da.'pregiudizi,
riabilita fopra veri univerfali e fecondi principi , e
fufcettibile per così dire di dimoftrazione, fe non
fe allor quando a quel certo genere di utilità e convenienza che ne ha fin qui formato la bafe venga
ficcorne tale a fofiituirfi la giuftizia.
Elia è quella una verità che febbene non fia
fiata, per quanto mi è noto, troppo avvertita tuttavia
è cosi evidente che io non fo perfuadermi abbia meflieri di prova. Chi è egli mai infatti che non fappia o convenir non debba la fola giurtizia avere
fu quella terra qualche {labilità ; erta fola effere uniforme mai fempre a fe rteffa e nella propria influenza , e lei fola valere ad attraerfi per una dolce violenza il confenfo unanime degli uomini ed a combinarne le difcordi opinioni, affetti ed internili ?
Dopo tutto ciò io credo poter lufingarmi che
venga da ciafcheduno a comprenderli come piuttorto
che elfermi io propoflo di produrre di nuovi ordini
piani

piani o fittemi di pubblica economia, determinato
mi fono inoltrarne la vera forgente e l'unica bafe,
que' principi fondamentali della medefima addirtando, dai quali, fecondo che a me pare, può dedurli,
e fopra di quali vuol poggiare qualunque difpofizione e regolamento mercè cui un Datore di leggi provvido ed avveduto pervenir dee ad introdurre, ftabilire
e mantenere la combinazione dell' interna fuffiltenza
col libero commercio de' grani, che è lo ftelfo che
dire a rendere fiorenti e profperi que' paefi che feraci di tal genere foglion negl' anni comuni ridondarne per modo, che non pure ai propri, ma agli
altrui bifogni eziandio poflbno agevolmente provvedere.
Sembrar potrebbe per avventura alquanto firana
che piuttoiìo che propormi di fcoprire quali fieno i
principi elementari delle difpofizioni e regolamenti
mercé cui l'economica legislazione provveder può
alia confetvazione de' Paefi annualmente manchevoli
di grano , propofio mi fia di ricercare quali fiano
i principi fondamentali di quegl'ordini c provvedimenti che alle prcfperità collimano de' paefi che negl'
anni comuni foverchiano di grano ; imperciocché
quelli univerfalraente fi tiene non aver mellieri gran
fatto del foccorfo e direzione della legislazione economica. M a fe così a molti pare, così non è ; febbetie

14
bene infatti tali provincie offlino un afpetto profpero
e ridente per modo che creder potrebbefi che a differenza dell'altre confidar debbano nella lor intrinfeca forza e vigoria foltanto, pur tutta via la rifleffione e i'efperienza palefano aver elleno, quanto
tutte l'altre, meftieri del preflidio dell'economica
legislazione valevole a prefervarle da que'pericoli
cui effe pure ftanno efpofte.
Tuttavolta che in uno fiato agricolo ferace generalmente e negl'.anpi comuni ridondante in grano
avvengachè la porzione di tal genere ai bifogni interni eccedente riftagni o quella n' efca che alla pubblica fufiìftenza è neceffaria egli è meftieri che così
il pubblico come il privato foffri le maggiori calamità . Di qui fi vede però che uno fiato di tale natura ed in tali circoftanze coftituito non può altrimenti ritrovare fua profperità, fenonchè nell' ufcita
di quella quantità di grano che ai bifogni interni
fopravanza, falva però ed incolume quella che alla
pubblica fufiìftenza è neceffaria :
M a come potrà egli fondatamente fperarfi che
ad efportar fi venga il grano fovverchio al pubblico
foltanto e nulla più, la ove maflìmamente ineguale
effendo al fommo la ripartizione de' fondi e la diftribuzione delle fortune riftretto trovali per una parte il numero de'poffeditori del genere frumentario
ed

ed efìefo dall'altro canto quello di coloro che hanno un'elìftenza precaria e vacillante? In un tale fiato
lìccome io ho già altrove fatta vedere (a) anziché
le acque irroratrici poffano circolare per ogni parte
e portare ovunque l'alimento e la v i t a , vengono a
concentrarfi in alquanti ftagni, e quindi a corromperli ed a corrompere;

ovvero ringonfiar debbonli

in pochi alvei, ed in ragione della lor mafia acquiftando un corfo rapido ed impetuofo, quali altrettanti torrenti minaccio!! jjebbono neceffariamente allontanarli dal fuolo natio lafciando dietro di fe i
pianti e gli ullulati de'miferi famelici. (2) Per la
qual cofa la libertà generale dell'efirazione riducendofi in tali circoftanze fofianzialmente ad una libertà particolare e di pochi, effetto fuo pefò neceffario effer dee l'efportazione del grano fovverchio ai
poffeffori più prefio che al pubblico; quantità affai
fpeffo diverfe, benché troppo fpeffo confufe.
Egli è in tali circofianze precifamente che la
efportazione propizia

medelìma a deftar viene

ne

nulla

Ca) Diflertazione fui Quefito rd Qjtal effer debba il
bilancio fra la popolazione ed il commercio della
Città, e la popolazione ed il commercio del fuo
Territorio ec. In Mantova preffo Pazzoni 1 7 7 2 .

4*
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nulla poffide^i quella funefta apprenficne di penuria , la quale fomentata dall' interefle de' poffeditori
fle/fi, avidi dell' accrefcimento del prezzo del gra»
n o , fi efiende rapidamente per tutta la nazione ; in
mezzo alla quale ad onta , talvolta ancora , delle
ubertofe raccolte fi folevano quelle forde ma poffenti
voci della pubblica calamità, che quantunque non
bene fondate, forzano tuttavia non di rado i providi Magi (irati a ricorrere ad una repentina proibizione dell' effrazione, ad un provvedimento cioè,che
appunto ficcome molti fpecifici Farmaceutici troppo
Vantati, vale bensì a tranquillizzare gli animi per
qualche tempo, ma nell'atto fiefio prepara de'mali
maggiori con introdurre e mantenere quell' incaglio
del grano fuperfluo ai bifogni della nazione, il quale
coli'avvilimento inevitabile dell'agricoltura che produce , a difirugger viene la riproduzione fiefla di
tal genere.
M a fe uno fiato agricolo negl' anni comuni
foprabbondante di grano

creder non fi potrebbe

efente dal bifogno dell'afiìfienza e prefiìdio di una
provida legislazione economica, fenza avventurarli
al pericolo di pervenire col giro degl'anni a quel
grado di fcadimento nel quale , giufta 1' efpreflìone
dello fiorico di Roma non può foftenere nè i mali
che l'alfiigono nè i rimedj che lo giovano, qual

farà

«7

farà adunque il polo cui le leggi economiche intefe
a combinare infìeme l'interna fufiìftenza colf efterno
trafporto de'grani dovranno ftarfi dirette ? Mireranno
elleno forfè a fchiantare il difordine dalla fua radice
promovendo la maggior poffibile moltiplicazione di
proprietarj delle terre? Egli non ha dubbio che per
tal modo effe verrebbero , ficcome già altrove ho
avvertito, ad introdurre e ftabilire infieme ad una
noi} interrotta circolazione interna de' grani la facile fufiìftenza delle nazioni, (3) ed infieme ad una
notabile moltiplicazione della popolazione una maggior confumazione interna diminuente la necefiìtà
dell' efportazione ; di maniera che vedrebbe!!

io

fiato fecondo di grani a quella felice condizione
pervenuto che giufta i più proveduti politici ne cofiituifce la vera e durevole forza e profperità. (4)
M a quanto fiffatto proponimento fi palefa per
il meno fallace ed il più illuftre , altrettanto riconofcer vuoili per lento neceffariamente e tardivo ne'
profperi effetti fuoi, attefo il rifpetto , direi quali
gelofo, che le leggi debbono alla flabiiita proprietà ( 5 ) .
La legislazione economica appunto come la
Medicina non può fempre voler appigliarfi ai rimedj pili certi più efficaci, e per dir così radicativi
ficcome farebbe defiderabile poteffe fare ; ma in
B

molti

iS
molti cafi e troppo di fovente coftretta trovali di
ricorrere a quelli che più degli altri ai medefimf
5' accodano fenza che perciò debba voler abbandonare il propofìto di giovarli ed ufare dirò così epicratieamente de' primi .
Quel faggio legislatore che cupido fia e folecito di prevenire il Naufraggio dello Stato col tener quello egualmente difcolìo dai due fcoglj onde
è minacciato e dirigerlo falvo al porto, pare per
tanto xhe lenza ommettere di procurare , indirettamente almeno , la introduzione della maggior poffibile ripartizione de'fondi fi proporrà come oggetto
fuo diretto e mallimo l'introdurre $ ftabilire la
maggior polfibile ripartizione de' prodotti, mirando
collantemente a promuovere ed eftendere la interna
circolazione de' grani , e così accrefcerne e rinvigorirne fattività e forza, che fenza togliere quel vigore ed energia che il privato interelfe. conferifce
all'ellerno commercio de'medefimi venga l'interno
ad acquilìare tanta e tale che con quello polla equilibrarfi ; e debbano quindi f un 1' altro mantenerfi
nello fiato il meglio bilanciato polfibile. (6)
T a l e è precilàmente miei Signori il rimedio
che fuggerito fembrami dalla cagione ftella del maTe : Qual altro infatti effer potrebbe migliore s'egli
è pur vero, come dubitar non fi può, che quello
che
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che negli fiati ridondanti di grano opponefi e contrafta precipuamente alla combinazione dell'interna
fufiìftenza coli' efportazione di tal genere fi è la troppo facile prevalenza in attività ed in forza che fopra l'interno fuo commercio l'efterno acquiftar fuole ; e tale prevalenza nafcere dalla natura ftefia
della cofa tuttavolta che combinata infieme fi ritrovi
una notabile ineguaglianza nella ripartizione de' fondi
ed una facoltà di efportare j grani da elfi prodotti
illimitata così ed aflòluta che quanto in tempo di
abbondanza del raccolto di tal genere , altrettanto
in tempo di fcarfezza fua porta ciafcheduno eftrarne
quello che a lui piace?
M a s'egli' è così , qual farà adunque chieder a i il mezzo, quale il metodo che la economica
legislazione può voler proporli e feguire ad oggetto
di rafiodare ed in tutta la fua attività 'mantenere
la intema circolazione de' grani in modo che ad
onta della libera loro efportazione provveduto rimanga alla pubblica fufiìftenza ?
Ecco l'oggetto di queft' opera.

CA-
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P

Quali fieno i principi
quegli ordini

O

elementari e fondamentali

difpofizioni

che a procurar vagliano
e privata

I L

prò/perirà

e regolamenti
e mantenere

in que' paefi

la

di

economici
pubblica

agricoli

che

negl' anni comuni ridondar fogliono di grano»
Er

quanto la mia indole ed i miei

principi

ripugnante mi rendino dal prendere un fuono
decifivo , c o s ì , che fortener non faprei di rendermene neppur fofpetto , pur tuttavia a corto ancora
d'incorrere in una taccia cotanto abborrita io ofo
francamente afierire- ed affermare che non altrimenti
otterrà la politica legislazione di riufcire in tal fuo
proponimento f e non f e quando propongali di

flabi-

lire ficcome bafe del Codice economico dell' amminiftrazione dell' Annona regolatore que' diritti primitivi ed originari che la bafe fono del Codice fa-

ciale
A tre ridur fi polfono i principi elementari e
fondamentali di quell'economica legislazione, l'efecuzione collante della quale riguardar per mio avvilo fi vorrebbe ficcome cagione effettrice dalla ben
augurata combinazione dell' interna fulfilìenza colla
libera efportazione de' grani.
II

I l primo ,è il diritto che ha il proprietario fopra li prodotti delle fue terre.

I l fecondo è il di-

ritto che ha il non proprietario fopra que' prodotti
delle terre da altri poffedute , i quali alla propria
confervazione occorrono ed a' bifogni de' proprietar;
fopravanzano. I l terzo è il diritto che ha il pubblico oflia il fovrano fopra tali

prodotti in qualità

di depofitario e difenfore de' diritti privati e di Padre e Tuttore della nazione.
§.
Diritto

del

I.
proprietario.

A proprietà, le follecitudini, e le fatiche o
fpefe che giovano alla riproduzione conferifcono al proprietario della terra
per fe a preferenza d'ogni

diritto di ritenere

altro tutta la quantità

di grano prodotto da quella che è neceffaria al foftentamento

proprio e della famiglia prefa nella

maffima fua elìenfione : Quanto poi al rimanente
di lìffatto prodotto egli ha diritto di ritrarne l'equivalente chiunque ne fia il compratore , fia quelli
fìraniero o cittadino ; ed in qualunque tempo e cìrcollanza il v e n d a , e però così in tempo di fcarfezza
4

come in tempo di abbondanza del genere medefimo.

£ 3
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Allora potrà dirli con verità che dal proprietario ottenuto fiali l'equivalente del proprio grano
quando venduto l'abbia al prezzo che correva nel
momento in cui ne ha fatto la vendita il quale ove
cagione eftrinfeca non lo alteri quello effer fuole precifamente che è meftieri che fia affinchè dal prodotto annuale delle terre poffedute polla il proprietario infieme al proprio alimento ritrarne le fpefe
della coltivazione non f o l o , ma i mezzi eziandio
onde foddisfare ai privati e pubblici carichi.
Dal diritto di ritrarre l'equivalente nella vendita del proprio grano rifulta nel proprietario quello
pur anche alla libertà dell' efportazione femprechè
i bifogni interni non vi oftino ; in fatti ficcome il
valor naturale del grano è neceffariamente il rifiatato de' bifogni tanto interni quanto ertemi, di qui
è però che ove 1' azione di quelli rimaneffe impedita in forza della proibizione

dell' efportazione ,

diminuito rimarrebbe il prezzo del grano in ragione
della diminuzione del numero de' concorrenti compratori ftranieri, ed in tal proporzione troverebbe!!
confeguentemente il proprietario pregiudicato nell'
equivalente. ( 7 )
Oltre all' equivalente ha poi il proprietario
eziandio diritto all'anteriorità del rimborfo per quella porzione di tal prodotto de' fuoi fondi che a credito

dito fomminiftrata averte a' bifognevoli così

bene

concittadini come ftraniefi ; imperciocché fiffatta fomminirtrazione verte in tal càfo la natura e la ragione della prertaZione degli alimenti.
Ì
Come

alt

Incettante

I

L

al Fornajo

e ad

altri

tali

pojjejjbri di grano fecondarj e derivati fi efìenda
il diritto

del proprietàrio,

e fino

a qual fegnc *

Q

Uefti diritti proprj e privativi de' proprietar;,
comuni fond in parte agli Incettanti , alli

Fornaj ed altri tali porte fiori fecondar; e venditori

di grano,
Tuttavoltà che là collante abbondanza di tal
genere ed il diffetto od almeno l'incertezza

di un

pronto ed agevole fpaccio del medefimo preflo gP
erteri eliggono che dalla politica legislazione tollerata venga e permeila in uno flato della fopradetta
natura quella qualità di mercatanti di fiffatta derrata
i quali ne fanno acqui fto affine di lucrare col rivenderla allo rtraniero fpeclalmente, egli fetnbra che
in quelli che a tale traffico fonofi dedicati coi pubblico alfenfo vengano per così dire a trasfonderli
B 4

gran
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gran parte de' diritti rtefli che ai proprietario poi-'
felfore di grano appartengono.

Per la qual cofa

pare che aderir fi potrebbe che egualmente che in
quello nell' incettante pur anche fi trovi la ragione
dì ritrarre da chiunque ed in ogni tempo l'equivalente del venduto, e di farne efito eziandio prelfo
lo firaniero in quella parte che fopravanza ai bifogni dello fiato ( 8 ) .
I l Fornajo oltre elfere venditore di grano è pur
anche artefice ; In qualità di venditore di grano egli
partecipa di tutti i diritti che appartengono al proprietario ed all' incettante, a riferva però di quelli
che potettero riguardarli ficcome incompatibili coli'
arte cui fi è dedicato ; fra i quali fembra vorrebbe
forfè conrarfi quello di vendere il grano in natura ;
della qual facoltà feppare il Fornaio potelfe efier
partecipe , il che io non oferò aderire dovrebbe
però a mio credere ritrovarvi!! limitata al fomtno
cjrcofcritta e riftretta dalla obbligazione onde la propria profellìone lo grava, di vendere il grano convertito in pane e di trovarli di quello collantemente
provveduto. ( 9 )
In qualità poi dì Artefice ha il Fornajo ragione di titrarre nella vendita del pane oltre l'equivalente del grano quello pur anche delle fatiche e fpefe
che richiede la pannizazione.(io) N è perchè rivende

.

2

5

de egli il grano convertito in pane vorrebbe già
pretenderli che partecipar non polla del (uccellivo
accrefcimento del fuo valore, imperciocché per quello
che rivende il grano manipolato egli non perde già
il diritto che ha ogni venditore di ritrarre l'equivalente della cofa comprata ; e come il valore di
qualunque cofa, e delle comprate eziandio, è fempre, ficcome fopra fi è detto, il prezzo che corre
nel tempo in cui fi vende, così 1' artefice del pane
ha diritto di vendere il grano pannizzato al prezzo di mano in mano corrente, e di partecipare
quindi di quell'aumentazione che le circolìanze han-<
no ad elfo conferita.
§.
Diritto

in.

del non proprietario
di

e non pojjejfore

grano.

N a verità debbo qui ora produrre

ficcome

bafe e fondamento del diritto del non proprietario e non polTelfore di grano che lìrana fembrerà per avventura a molti ; ad alcuni perchè forfè
nuova; ai più perchè non gradita.
Ogni uomo in ogni paefe e fiato ch'ei viva
ha diritto pofitivo ad una porzione di terra che da
lui coltivata produr può quanto li frutti all'annuale

fuo
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fuo foftentamento poffono occorrere . Quella verità
è il corollario di alquante altre incontrovertibili.
Infatti s'egli è vero che ogni uòmo ha diritto
all'efiftenza e confervaziori f u a , s'egli è vero che
la terra fia la nudrice comune potrà egli voler contenderli non avere ogni uomo diritto a quella porzione di quella da cui trar pub mercè la propria fatica onde provvedere ai proprio follentamento?
Io non negherò effer quella una verità piuttoffo
di diritto che di fatto ; ma io non credo poi che
fia alcuno il quale non fenta dover convenire che
fe il fatto contradice, il fatto noti diftrugge il diritto .
Poffono bensì infatti in forza dello lìabilimento
delle civili fodera efferfi concentrate in pochi

al-

quante porzioni di terra fopradittate ; ed a tali favoriti dalla fortuna può dalle leggi garanti della
proprietà efferfi accertato il poffedimento tranquillo
e pacifico così bene del latifondo come ancora de*
prodotti del medefimo centro la rapacità altrui ;
ma in forza di fiffatto lìabilimento e garantia non
può già efferfi conferito al poffeditore di molte porzioni di terrà il diritto inumano crudele e funello
di rifiutare la vendita de' prodotti de' poderi poffeduti ai figli della patria medefima, a coloro cioè
che così in forza dell' ordine naturale come in grazia dell'ordine civile riguardare e riconofcer debbonfi

*7
bonfi ficcome fratelli , ognivoltache tali prodotti
all' alimento altrui necelfarj, al proprio fopravanzino, e così veramente che gli richiedenti bi fogne voli
ne offrino l'equivalente in danaro o neli« opere lor o , il compenfo vale a dire delle fatiche o fpefe
fatte per la loro riproduzione.
Che fe in forza dello lìabilimento della proprietà
molti fi trovano nel latto privi del poffeffo di quella
porzione di terra cui la propria fufiìftenza conferir e diritto, in forza di quello diritto medefimo ad
elfi rimane però ragione ai prodotti delle terre da
altrui poffedute ognivoltache ne abbifognano veramente e ne offrano l'equivalente ; Intanto che io
non torno affermare che fenza olfefa della giuftizia
non fi potrebbe dai proprietarj poffeffori negarfene
la preftazione. Per la qual cofa viene a farli palefemente manifelìo che la introduzione delle proprietà benché la bafe fia delle politiche focietà altro
cangiamento non ha tuttavia prodotto foftanzialmente nelf ordine naturale delle cofe fe non fe
una modificazione d1 efercizio dirò così e di efecuzione del diritto che ogni uomo ha da natura ricevuto alla proprietà di quella porzione di terra la quale da lui coltivata ballar può al fuo foftentamento.
Dopo tutto ciò perchè non potrò, anzi a dir
meglio perchè non dovrò a gloria della verità a
trionfo
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trionfo della giulìizia ed al rafTodaniento della pace
che dal dominio dell' una e dell' altra fi introduce
fra gli uomini e fi mantiene, afferire ed affermare
che quel grano il quale è neceflario all' alimento
de'figlj di una ftefia Patria ed a quello del pofleditor fuo fuperfluo dee voler riguardarli da quello ficcome rimalìo nella primitiva comunità fe non quanto all'attuale poffelTo certo quanto alla fua partecipazione? Dovrò io dopo ciò anzi pur potrò difpenfarmi dal ripetere a confermazione di quella verità
che il diritto di proprietà non può per modo alcuno
aver forza di conferire diritto ai prodotti della terra polfeduti efclufivamente ed in modo che i bifognevoli offerenti l'equivalente ottener non li pollano
per loro alimento ; e che rifpetto a quella porzione
che da quello richiedefi ed al proprietario fopravanz a , non altra ragione può egli vantare fe non che
alla prelazione dell' equivalente compenfativa delle
fatiche o fpefe fatte per la riproduzione della medefima ?
Certo egli è che chi non vorrà ellendere i limiti del diritto di proprietà oltre i confini del vero
e del giullo, e facendone un diritto arbitrario non
abbia il coraggio di metterlo in oppofizione e contrailo coi dettami primitivi della naturale giulìizia,
ofar non potrà di dare un ampiezza maggiore alla
ra-
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ragione che hanno i proprietarj fopra i frutti delle
Jor terre.
Che fe fofle alcuno così timido e pufillanimo
il quale dubitafle che col fegnarfi i limiti di tale
diritto a norma dei dettami della naturale giuftizia
ad offender fi veniffer e pregiudicarli le ragioni de'
proprietarj poffelfori, fappia che in fiffatti limiti appunto forza è ravvifarfi i non fattibili malevadori
dell'adempimento di tali ragioni,, e delia non impedita aumentazione delle fortune di coloro che ne
partecipano, la quale invano d' altronde potrebbero
certamente riprometterli.
Vane ed infuftiftenti egualmente farebbero poi
le oppofizioni che far potrebbonfi contro l'affegnazione di una tal linea di confine del diritto del
proprietario da que meno timidi orgogliofi fofifti
alle cui efagerate ed ingiuffe pretenfioni contrafta
ed oppone!!: imperciocché quali farebbero gli argomenti che per elfi addur fi potrebbono, quali i
principi f ° P r a

c

'-ù ° f a r vorrebbono di poggiarli ?

Forfè così il pofleflòre del grano eflerne padrone
che volendo potrebbe gettarlo perfin anche in un
Fiume ? Ma ove farà uomo così ftolto ed infieme
difumano che ardir poffa avanzare di fangue freddo
così ftrana ed iniqua propofizione ?
E pure convien pur dirlo, tal? è precifamente
il
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il linguaggio che colle lor azioni tengono quelli i
quali non mai paghi dei prezzo corrente del grano,
neppur fe giunto ai fomrno ne protraggono la vendita cotanto , che divorato dai vindici infetti l'alimento da loro negato agli uomini famelici debbon,
come già quel Romano, gettarne gli avanzi in un
fiume,

ovvero ceffata per opera del tempo la pub-

blica indigenza e con effa l'ecceffivo valore del ge' nere onde elfi dovrebber fentir i rimorfi fe ne foffer
capaci, trovano che infieme alla calamità pubblica
è loro mancato non folo lo fperato guadagno ma
procurato fi fono infieme al danno il loro caftigo ;
caftigo in vero bene meritato perchè per tal procedere vieni! a fottoporre all' apparente privato intereffe i politivi doveri dell' umanità e non pure a
gareggiare ma a vincere in malvagità chi ufando
del diritto del più forte efigeffe dall'indigente compratore un prezzo maggiore del fommo corrente ;
imperciocché ciò facendo cornette!! ufura, ma rifiutando la vendita del grano occorrente ai bifognevoli
ed a fe medefimo fuperfluo ad oggetto di attendere
il prezzo ecceflivo, comettefi in certo modo ancora
omicidio perchè toglie!! per quanto è in proprio
potere la fuffìftenza a chi la implora ed avvi ragione; delitto graviffìmo che non verrà abbaftanza
palefato nelle fue attrocità giacché fcbbene l'ufo
non

non vaglia a pienamente fcufarlo vale tuttavia a
farne fparire la gravezza , come pur troppo accade
di tutti gli altri di tal genere, per quello che egli
non lì fuole rimaner colpito fe non che dal materiale delle azioni e dallo fpettacolo dirò così dell'
omicidio e dello fparfo fangue ; ed allorché i fenfi
non fieno com molli, la ragione ed il cuore

pare

che perdino gran parte della lor forza e potere.
§.
Obbligazioni

I V,

di pojfejjori e non pojfeditori
di

grano.

A i diritti de' pofleflòri e dq' nulla polfidenti
vengono così bene nell' uno come nell' altro a derivare quelle obbligazioni che al rifpettivo
adempimento de' medefimi collimano : Dall' àgregato delle quali congiuntamente a quello de' diritti
cui corrifpondono fi collituifce, fecondo che a me
pare, la bafe di quel ramo di economica legislazione che fi riferifce all' Annona.

§. V.

Obbligazioni

elei proprietario
di

I

poffejfore

grano.

L diritto alla diffidenza che egualmente che ogrfi
altro uomo fi è già veduto avere i non poflì-

denti impone ai pofleflòri la obbligazione di vendere

in ogni tempo a qualunque cittadino bifognevole
offerente l'equivalente il grano raccolto da proprj
poderi, in quella quantità

però che a fe flelfo è

fuperflua ed al foftentamento del richiedente è neceffaria ; e di preferire in tal vendita , maffime ad
egual offerta, i compratori concittadini agli
§.
Come le obbligazioni

V

I.

del proprietario

di grano fi efiendano all'
ed al

T

Ali

obbligazioni

ffranieri.

pojjeffore

Incettante

Forna;o,
dal proprietario

eflendonfi

eziandio all' Incettante ed al Fornajo : T e -

nuto l'incettatore di aprire il proprio granajo ad

ogni richieda de' bifognevoli offerenti l'equivalente
predar fi dee il primo alla vendita del grano dai
me-
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mede/imi richiedo ; nè di tale onerofa preferenza
avrebbe già l'incettatore ragione di querellarfi, poiché ad eflò realmente non viene per la medefima
ingiunto fe non fe quello che al profeffore tal maniera di mercatura fi è egli Aedo tacitamente propoflo ed obbligato di fare.
In forza delle obbligazioni che in qualità dì
pofTeflbre e mercante di grano ha il Fornajo dovendo vendere tal genere convertito in pane al prezzo
corrente, dee però foggiacere allo fcapito della dinimazione fua , a quella guifa che abbiamo veduto
aver diritto al vantaggio del fuo accrefcimento.
In vigore poi delle obbligazioni che corrono
al Fornajo in qualità di Artefice del pane, egli è
tenuto in primo luogo di trovarli fempre di quedo,
e quindi di grano, provveduto, di maniera che tanto
in tempo di abbondanza quanto in tempo dì fcarfezza del genere pofla il pubblico ritrovare predò
di lui il pane onde abbifogna : Ed in fecondo luogo poi egli è obbligato di vendere queda a pefo e
bontà legale fenza poter già mai ofare di trar vantaggio o dal pefo o dalla qualità o da altro a danno del pubblico, imperciocché qualunque fi fodero
i motivi e le ragioni che a qualche rifarcimento ed
indenizzazione aver potefle, col ricorrere a tal mezzo cometterebbe frode e rapina.
C

Tali
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Tali fono le precife obbligazioni del Fornajo
fondate fuila naturale giuftizia ; Quanto di più volere efigerfene offenderebbe quella

ed infieme iL

pubblico bene, nel mentre lleffo che fi credelfe giovarlo : Imperciocché Iafciando Ilare che riducendofi
allora il Fornajo alla neceflità di frodare il pubblico
per non frodare fe fleffo mercè di quelle induftrie
che le leggi non poffon certamente nè prevedere
nè prevenire nè impedire, certo egli è che qualunque indebito gravame impoltg

al Fornajo riufcir

dovendo per neceflità diftruttivo dell' arte flefTa de'
fabbricatori del pane diflruttivo riufcirebbe quindi
eziandio de'vantaggi che il pubblico in effa ritrova.
Tuttavolta che a cagion d' efempio cofiretto veniffe
il Fornajo a vender il grano pannizzato meno del
prezzo corrente e piti di quello che lo ha o fi dee
fupporre l'abbia pagato, egli è evidente che ridotta
verrebbe non folo alla condizione di puro manipolatore ma di fallito eziandio , giacché ficcome in
tale cafo potrebbero i proprietarj avere il pane a
molto miglior prezzo dal Fornajo di quello che fatto
in propria C a f a , così tutti ad elfo concorrerebbero,
e l'affluenza ad ogni venditore vantaggiofa riufcirebbe a quello del pane funefla ? deflruggitrice,

vir.
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§.
Obbligazione

V I I .

de non pojfeffori
dì

bifognevoli

grano.

Quella guifa medefima che le obbligazioni
i

l

fin qui enunciate de' pofTeffori e mercatanti

di grano procedono nella maffima parte dai dritti
de' non poffedenti bifognevoli dei medefimo, le obbligazioni di que fi Ì hanno lor radice nel diritto de'
proprietarj e pofTeffori del genere frumentario : Per
la qual cofa affine di evitare la proliffità e le ripetizioni parmi ffabìlire fi poffa che la fomma delle
obbligazioni de' nulla poffidenti a quello principalmente riducali di dover effi ficcome ciafchedun altro
compratore corrifpondere in qualunque tempo ed a
qualunque venditore l'equivalente del grano ricevuto.
V i l i .
Diritto

I

del

pubblico.

L pubblico, vale a dire quella collezione di molti
uomini dai quali non già folo in forza delia

combinazione loro in una fieffa Città o provincia,
ma in grazia pur anche delle relazioni civili politiche che paffano fra loro e mercè cui vincolati fi
C 2
tro-

trovano infieme e col Sovrano lor capo e regitorc
a coftituir fi viene una focietà civile o come foleano
gli antichi denominare come C i t t à ; il pubblico dicq
nell' atto che trovafi di grano bifognevole combina
in fe fletto due maniere di diritti 1' uno particolare
che potrebbe eziandio dirfi interno l'altro univerfale
che potrebbe pur anco chiamarli efteriore.
In forza del primo ha il pubblico di grano bifognevole ragione fopra quella porzione di tal genere che raccolta da' proprietarj nel territorio dello
Stato al rifpettivo loro bifogno fopravanza, di maniera che pretender può mercè la prefazione dell'
equivalente prezzo la preferenza e prelazione nella
vendita del medefimo a qualunque altra eftera nazione ; diritto che ben fi palefà rifultare da quelli
che fi è veduto trovarli in ciafcheduno non poffidente di grano bifognevole, i quali combinati infieme è nel comun? confolidati par che acquittina
quello fletto grado di energia e di forza che nella
focietà civili ha la collezione così delle volontà
come quella delle forze .
»

In forza poi del fecondo ha il pubblico di gra-

no bifognevole ragione di efigere dagl' altri Stati
che foverchiano di grano, ed iq primo luogo dai
finitimi e propinqui la vendita di quella quantità
di tal genere onde per fulfiflere abbifogna e che ai
pi?"
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medefimi è fuperflua ; il qual diritto facro ed inviolabile contar potendoli fra gli elementi del

diritto

delle genti qual derivato però dee riconofcerfi dì
quella legge naturale che impone alle nazioni quelle
obbligazioni medefime che pattano fra uomo e uomo indipendentemente da qualunque

convenzione,

l e quali obbligazioni anzi che efferfi illanguidite fonofi più pretto rafforzate in forza del patto fociale ;
Verità importantiffima , la cognizione della quale
dee voler contarli fra i prodotti più propizj della
fana Fiiofofìa illuminata e guidata dalla vera religione, e che fe può venir contraddetta ed abbattuta

t

non può già rimaner annichilata da quella voce dì
Marte che non promife a Mario fentire quella delle
leggi.
5Diritto
I L

i x .
del

Sovrano.

diritto del Sovrano è il rifultato immediato
dell' incarico onde il proprio eminente ufficio

lo grava, della confervazione cioè dello Stato e della
tutela de' particolari che lo compongono.
T u t t i i fopraennunciati diritti ed obbligazioni
febbene di Ior natura non fiano, nè dir fi pollano
imperfetti pur lo farebbero tuttavia di fatto non rade
C 3

volte,

volte, qualora {"ottenuti non fi tròvaffero e protetti
dall' autorità pubblica difenditrice di quelle ragioni
de'privati le quali dall'interefle de'meno onefti potrebbero agevolmente (offrir impedimenti ed ottacoli ;
ma che fenza grave pericolo di ridurre la focietà
civile ad uno flato di cottante guerra privata non potrebbero da'loro poffeditori farfi direttamente valere.
Nè folo i diritti de' privati ma quelli del pubblico eziandio ineficaci verrebbero a riufcire ove in
forza della cottituzione politica dello Stato foflenuti
e protetti non fi trovaffero dal preflìdio del fovrano
potere. Da ciò rifulta però neceffariamente che infieme al diritto ed obbligazione di afficurare a qualunque pofleffore di grano la proprietà e 1' equivalente prezzo di tal genere, ed a qualunque bifognevole il provvedimento di quella quantità del
medefimo che al proprio foflentamento è neceffaria
ha il Sovrano depofitario delle forze pubbliche diritto ed obbligazione di accertare alla nazione che
regge e governa il compimento di que' mezzi all'
ufo de'quali vien conferita ragione in forza di quelle
obbligazioni medefime che ficcome fopra fi è dimottrato le corrono verfo i privati.
Siffatti diritti ed obbligazioni del Sovrano in
altri molti diramanti : dall' obbligazione che ha il
medefimo di difendere le ragioni

de' proprietarj
quella
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quella ad etto deriva di ufare delle maggiori podibili cautele affine di non procedere alla proibizione
dell'efportazione del grano fe non nel cafo di vera e
reale neceflità; e da quella obbligazione vieneconfeguentemente a confolidarlì nella pubblica autorità il
diritto di efigere da'privati tutte quelle accertate notificazioni che a tal uopo eflef poflònle neceflarie. ( i i )
Dal carico di procurare l'adempimento del diritto de' non pofleflòri bifognevoli di grano rifuita
nella pubblica amminillrazione il diritto di riferbare
a fe fletta la concezione deli' incettamento di tal
genere ; Diritto che non importa già feco quello di
reflringere l'efercizio di Affatto mercimonio in poche
perfone, che anzi ove quello tollerato trovali vuol
ragione che fi defideri e procuri che per quanto è
polfibile eflefo fia fra molti ad oggetto di evitare
la converfìon fua in manopoglio ; È che parimenti
non importa neppure la ragione

di fopraccaricare

tal genere di mercimonio di formalità e profeffioni
angufliofe, e colla remora che apportano perniziofe ;
ma che importa bensì folo l'ufo de' mezzi più acconci onde accertare l'adempimento de' diritti

ed

obbligazioni di ciafcheduno abitatore dello Staro ; e
quello però confeguentemente di accertarli la cognizione e la dipendenza di quelli, i quali fatto abbiano incetta di grano. ( 1 2 )
C 4

Dal

4°

Dal carico fuddetto deriva pur anche nel Sovra-

no'il diritto e l'obbligazione di fofpendere 1' efportazione di tal genere così ai proprietarj come agli
incettanti femprechè dalle notificazioni fopramenzionate fi dimofiri e provi ficcome indifpenfabilmente
neceffaria tale difpofizione. ( 1 3 )
Che fe avveniffe poi che in forza di fiffatte
notificazioni effa pubblica amminiftrazione doveffe
trovarli convinta che mal grado la fofpenGone dell'
effrazione potrebbe la nazione mancare del grano
al proprio foftentamento neceflario , ia tale cafo,
che certamente rariffime volte ne' paefi agricoli fopra defcritti può accadere, maffime ove i preadittati
diritti ed obbligazioni abbiano forza ed effetto (giacché egli è dal difetto di quello appunto che ficcome
fi è avvertito v i derivano l e penurie e l e carellie )

il Sovrano ha diritto ed infieme obbligazione non
folo di collringere i poffeffori foverchianti di grano
a venderlo ai bifognevoli chiedenti alimento a giufto prezzo ed eziandio a picciole partite, ( 1 4 ) ma
inoltre di incaricare il comune di fare la compra
del grano occorrevole al pubblico foftentamento,
pagandone così ai nazionali come agli ftranieri , il
giufto valore vale a dire il corrente .prezzo, e di
rivenderlo a chiedenti in picciole partite al prezzo
equitativo proporzionato cioè al valore della mano
d'opera.
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d' opera. E qui non farà forfè inutile avvertire come in vigore de' principi fopra adittati non può già
fupporfi che del difcapito che da tale rivendita ne
verrebbe al pubblico o fia al comune a derivare
potette quello pretendere di rifarcirfi a danno deli'
una o dell' altra claffe, imperciocché ficcome dalle
difpofizioni da cui rifulta prevenuti e riparati rimangono i molti e gravi difaggi cui potrebbe foggiacere
tutto il corpo politico nel cafo eziandio nel quale
una fola delle claffì che il compongono rimaner
dovette debilitata ; quindi fi fa palefe che quand' anche per effe difpofizioni provveduto non rimaneffe
che ad una fola claffe ragion vuole che fopra tutte,
le altre ripartitamente venga fiffatto carico diffribuito .
Fin qui de'diritti e delle obbligazioni che ha
il Sovrano in qualità di manutentore del diritto particolare offia interno del pubblico; in qualità poi
di difenfore del diritto univerfale e dirò così efterno
del pubblico tleffo ha il medefimo diritto ed obbligazione di chiedere ed efigere dalle altre nazioni
che ridondano di grano e primieramente dalle finitime la vendita di quella quantità di tal genere
ond'effe foverchiano e che all'alimento di quella
ch'egli regge e governa è affolutamente neceffaria;
all' incontro poi ha il Sovrano la obbligazione di
favorire l'adempimento di quello fletto diritto verfo
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gif altri flati che nelle rnedclime circoftanze fi trovano mercè T adefione alla libera efportazione del
grano foverchio al proprio ; E qui per una nuova
ragione fi fa palefe la obbligazione che fi è di fopra veduto avere il Sovrano di non oflare alla libera efportazione del grano femprechè la Provincia
in cui è flato raccolto ne foprabbondi oltre i proprj
bifogni ; come fuori e precilàmenfe del cafo direttamente oppofto vale a dire del cafo di

neceflità

non polla voler impedirla fenza mancare ed infrangere le fopra efpofle ragioni de'proprietarj pofTeffori
non folamente ma fenza pur anco opporli e colidere
il diritto univerfale delle genti.
C
Ragioni
diritti

A

P

per le quali

O
fi

ed obbligazioni

cipi elementari

I I I .
crede che negl' ennumJati

ravvifar

debbanfi

di que II' economica legislazione

alla confervazione e profperamento
nualmente ridondanti
acconcia

TAli

i

degli Stati

prinche
an-

in grano pub ficcome la più

ravvifarfi.

fono i diritti e le corrifpondenti obbligazioni che fecondo a me pare ficcome principi
fondamentali ed elementari riconofcer fi vogliono
di
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di quell'economica legislazione che per oggetto finale di qualunque fuo ordine difpofizione e regolamento propolla fiali di introdurre e mantenere in
uno fiato agricolo di grano annualmente ridondante
la bene augurata combinazione dell'interna fuflìftenza col libero commercio e non impedita efportazione
di tal genere.
Io non dubito che foggetto di molte e molto
varie oppofizioni riufcir non debba la efpofizionede' medefimi. Anzi fono perfuafiflìmo che una tal
moltitudine di fofifmi e paralogifmi per efla venga
a fufcitarfi in tutti coloro alle cui erronee brame
e mal calcolati interelfi da fiffatti principi di diritto
fi fa origine e contrailo, che impedito rimaner pof*
fa da una fiffatta fpecie di nebbia caliginofa il poterfi ravvifare in elfi così agevolmente e prontamente, come pur dovrebbe, la forgente e la bafe
di uno {labile e propizio regolamento dell' annona .
Comunque fiafi io non dubito che ad onta dì
tutto ciò non debba venir a ravvifarfi in fiffatti principi di diritto i cardini fopra i quali ne' paefi fopra
menzionati dee quella ripofare e volgerli ognivolta
che egli fi prenda, a confidefare e riflettere come
per natura della cofa, e direi quali per una fpecie
di armonia prefiabilita l'adempimento ad uno de'
propofli diritti ed obbligazioni trae feco infallibilmente

-asta«T»
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§. I.
Come dall' adempimento ai diritti
non pojfejjori

venga

l'adempimento

de' diritti

prietario pojfejfore di

ed obbligazioni de'

necejjari amente

a

derivare

ed obbligazioni

del pro-

grano,

Gli è*fuor d'ogni dubbio che tuttavolta che
qualunque poffeflòre di grano conferifca per
quanto ad elfo appartiene all' interna circolazione di
tal genere vendendone il fuperfluo a' bifognevoli anche a picciole partite in ogni tempo ed in quello
fpeciahnente in cui agevole riefce Io sborfo del denaro a chi trae fua fufiìftenza dalla propria fatica
o induftria, ficcome da fopra addittati principi a lui
s ' i m p o n e ; allora il bifognevole di grano proveduto
può ritrovarfene non folo direttamente ma indirettamente eziandio. Infatti oltrecchè ciafcheduno può
in tal cafo procacciarli agevolmente il grano al proprio foftentamento occorrevole egli non fi può poi
dal Fornaio allegarli pretefto alcuno onde Iegitimare il diffetto del provvedimento del grano da convertire in pane »
Accertata la fufiìftenza di quella numerofa porzione della nazione che non poffedendo fondi ed incontrando qualche difficoltà apprende il pericolo,
an-

§.
Come l'adempimento
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II.

ai diritti

ed obbligazioni

pojfefjore e del quaft pofjeffore di grano
/eco necef intamente la foddisfazione

del

tragga

a quelli

del

non po/fidente.

A

ccertato al proprietario pofleffore di grano il
giudo prezzo di tal genere cui ha diritto

viene naturalmente e dirò pur neceffaria mente a rimaner rimoflo il più forte incentivo che fentir egli
poffa alla rapida efportazione ed al fraudolente rachiudimento del medefimo; dall'uno e dall'altro de'
quali precipuamente derivar fogliono le aprefe e
talora che le reali penurie le improvife variazioni
e i mideriofi rialzi del prezzo del grano i moltiformi ? non ravvifabili manopoglj per approfittarne,
e quelle diverfe fpecie di concuflìoni operate fotto
l'ombra della legge della proprietà, con cui rimane difficoltata la diffidenza de' nulla poffidenti ad
onta delle ubertofe raccolte. ( 1 5 )
Quedo deffò avverafi rifpettq all'incettatore;
potendo quedo ritrarre il valor naturale nella vendita del proprio grano così in tempo di abbondanza
come in tempo di fcarfezza non può egualmente
che il proprietario voler lufingard di vantaggiar di
molto
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molto coli' efportarlo fraudolen temente ; quindi è
che ficcome dall' interefie deli' uno così neppure dall'
interefie dell' altro dee per modo alcuno poter venir
difficoltata la fufiìftenza de' nulla poffidenti. N e è
già da temerli che quella difficoltata debba rimanere
per Opera di quelli che nell' incetta cercano lucro
ad onta delle leggi ed a qualunque collo; imperciocché trovano un freno nell' obbligazione che come fopra fi è veduto correr all' incettatore di vendere
il proprio grano come nel tempo di alto prezzo così
anche nel tempo di baffo prezzo del medefimo a
concittadini offerenti l'equivalente in forza della obbligazione fentir debbonfi infatti dall'incettare trattenuti, ed a concepir anzi alienazione coftretti per
tal profeffione tutti quelli che ad effa fodero per
dedicarfi mofiì dalla fperanza di lucrar? mercè del
manopoglio.
In fiffatte circoftaoze a difficoltar l'interna fuffillenza non può dal proprio interefie fentirfi invitato neppur il Fornajo ; ove quello vender poffa il
proprio grano convertito in pane al prezzo corrente
niun motivo aver dee di occultarlo, mentre moltifCmi ne avrebbe femprecchè temere poteffe di trovarli coftretto a venderlo pannizzato con proprio difcapito ; l'interefie del Fornajo è di fare tal vendita
ip ogni tempo e nella maffima latitudine poffibile:
ed
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ed ogni volta che in ciò oftacolo hon incontri non
può dal proprio interefie ben calcolato fentirfi invitato a commetter frode ed inganno nelf efercizio
della fua profeflione.
Da tutto ciò fi fa parmi palefemente manifefio
come a mifura che i pofleflòri o quafi pofTeffori di
grano ad ottener vengono l'adempimento de' loro
rifpettivi diritti rimofiò da eflì rimane

qualunque

motivo ed argomento di defraudare quelli de' nulla
poflidenti, e confeguenremente come da quefii fperar fi può una facile fuflifienza.
§.
Come /' adempimento

I I I .

ai diritti

ed obbligazioni

pubblico offia del comune e parimente
fuo regitore feguito
adempimento

a quelli

medefimo indotti

venga

dall'

, a queflo dal

e per così dire

gnandoli qualunque ne fia la condizione

QUella

del Sovrano

neceffariamente

de' privati

trovandoli

del

impe-

rifpettiva.

fpecie reciproca di corrifpondenza me-

defima che fin qui fi è veduto paflare fra
.l'adempimento de' rifpettivi diritti ed obbligazioni de' privati , in forza della quale la foddisfazìone dell'uno oagione può dirli ed infieme efD

fetto
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fetto della foddisfazione dell'altro, difagevole non è
rifccntrarfi fra la foddisfazione di ciafcheduno de'
medefimi e quella del diritto del pubblico così particolare come univerfale,
O lì confideri infatti tale diritto nella fua attualità , o lì riguardi foltanto in potenza, come dai
Filofofi fuol dirli , forza è nell' adempimento fuo
ravvifarfi la cagione effettrice dell' adempimento di
tutti i diritti, ed obbligazioni de' privati,
E dico in potenza foltanto anche confiderato ,
imperciocché la rimembranza dell' effettuazione dei
dettami di un Affatto diritto, ed anzi pur qualunque
altro argomento di perfuafione della puntualità efattezza e dirò così infallibilità dell' adempimento fuo
impegnar dee coflanternente i privati alla foddisfazione reciproca efatta e fedele de' rifpettivi loro diritti ed obbligazioni»
Chi non vede infatti che ove il proprietario
l'incettante il Fornajo ed altri tali pcffeflòri quali
pofleflòri e venditori di grano convinti fentir debbonfi che quantunque volte la qualità delle circoflanze coftringeflero o il pubblico a Vendicare i fuoi
diritti

od il Sovrano a ridurre all' attualità queflj

od i proprj diritti, oltre i djfcapiti dalla proibitoti?
o fofpenfione dell' eftraziqne derivanti a foflener
efporrebbonli quelli talor pur anche che tengon die.;
tro
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tro a quel provvedimento cui nel cafo di penuria
fi è veduto dover l'Economica Amminiftrazione ricorrere, e che confitte nella compera fatta dal comune del grano mancante e rivendita del medefimo ai bifognevoli dovrebbono in forza di fiffatta
confiderazione non folo a non difficoltare mercè del
loro manopoglio ma bensì anzi a promuovere e favorire mercè l'oflervanza delle loro obbligazioni
la interna fufliftenza ?
Senza che poi egli è a confiderarfi come a quella guifa medefima che l'aprendone rifletta delle confeguenze che tengon dietro alle difpofizioni e provedimento derivanti dall' adempimento del diritto
al pubblico e del Sovrano interno, vale ad accertare l'adempimento del diritto de' non poffidenti,
così per egual modo la coftante confiderazione agli
effetti che derivano dall' effettuazione del diritto
efterno del Sovrano valer dee ad accertare l'adempimento de' diritti tanto de' proprietarj pofleflòri di
grano quanto eziandio de' nulla poffidenti.
Accertato infatti rimanendo in grazia di tal
effettuazione il provvedimento del grano in ogni
tempo e circoftanza occorrevole, ne fiegua quindi
neceffariamente che una falutar confidenza ad infpirar per opera della medefima venir fi dee in qualunque non poflìdente, da cui foflenuto e tranquilD 2

lato

lato non può mercè i timori e querimonie fue voler
indurre la pubblica amminiftrazione a fofpendere
l'effrazione ; la quale poi dai

pofteflori di grano

non fi trovando impedita ma bensì anzi favoreggiata
non poffono però etti neppure fentirfi ftimolati alla
infrazione de' diritti de' non poffidenti,
§.
Come

dallo fcambievole

addittati

fiancheggiamento

che

gli

di diritto fi prefiano a

derivar

venga neceffari amente la combinazione dell'

interna

fujfifienza

D

principi

IV.

colla libera efportazione

de'

gYClYli •

AI fin qui detto palefe facendoli e manifefto
come tutti gli enunciati diritti ed obbliga-

zioni a fiancheggiar fi vengono fcambievolmente e
per modo che dalla foddisfazione ad uno di elfi rtfulta neceffariamente quella dell' altro a pari vantaggio de' loro efecutori ; E parimente come non
pur dalla voce della giuftizia ma da quella eziandio
de' rifpettivi intereffi de' privati d'ogni

condizione

e fiato rimane accertato l'adempimento e foddisfazione de' medefimi ,

dall' intereffe di ciafcheduno

fuggerendofi i motivi più efficaci alla loro pratica
ed offervanza 5 partili però faccia/i pur anche palefe
e ma-

iì.
e manifefio come fempreche dalli politica legislazione all' adempimento di liffatti principi di diritto
fi miri collantemente ed intendali, viene a favorirli
e promuoverli nel!1 atto fielfo e con pari energia
così bene l'interna fuffifienza, come l'efierno trafporto de' grani.
E veramente chi può mai voler dubitare che
queir economica legislazione la quale oltre avere
per bafe e fondamento

la naturale

giullizia ha

per fofiegno eziandio il privato interefie di ogni
abitatore dello fiato qualunque ne lia la condizione,
vincer non debba in forza in attività ed in efficacia
ogn' altra cofa, in un fecolo nel quale fe molti non
fono quelli ; almeno per quanto fenrefi ripetere,
che incorrere fi lafciano e guidare dalle voci della
prima, moltilfimi poi certamente fono coloro che
obbedifcono alle voci del fecondo, almeno per quanto il comune operare palefa?

D 3
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C

A

P

O

IV.

Efame della- confentaneità e delF incoerenza de piani
d'amminiJìrazione
coi principi

U

delP annona propojìi o

di diritto fopra

praticati

enunciati.

N attento ed imparziale efame dell'influenza
neceffaria che ne'paefi annualmente

ridon-

danti di grano collantemente hanno avuto que' fittemi opinioni d'amminiftrazione dell' annona che progettati fi fono ed adottati palefa ad evidenza come
niuno fra di etti contar fi può, il quale ognivolta che
confentaneo cogl' addittati principi di diritto, ed anzi
qual derivato o corolario immediato de' medefimi
non fi palefi, per quanto affacevole al bene degli
fiati fopra menzionati riputato fiafi, e quantunque
ficcome tale per qualche tempo abbiali pur anche
efperimentato, pur tuttavia perniziofo e funefio non
fia venuto col volger degl' anni a Ior riufcire ; imperciocché cangiate le momentanee o locali circpfianze dalle quali fuggerito venne o fatto credere opportuno,ha neceffariamente dovuto trovarli in contraddizione col bene così de'privati come del pubblico.
T r é fono propriamente i fuddetti piani, od a
quefii tré almeno ogn' altro penfato od

immagina-

bile può voler ridurli agevolmente.

/
Uno
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Uno confitte nella conceflìone delle leggi accordata a' privati pottettori di grano di efportarlo ,
congiunta però ; e dirò così controbilanciata
frumentaria , ottìa dallo

ftabilimento

dalla

de' pubblici

magazzeni di tal genere .
Altro è quello che è

ttabilito

fulla collante

proibizione dell' ettrazione radolcita e temperata da
qualche temporanea fofpenfione della medefima, o
ciò che è lo fletto da una limitata, precaria, ed
accidentale libertà di efportare .
Il terzo finalmente è quello che ha per unica
bafe un' illimitata ed irrevocabile libertà deli' efpor-*
tazione •

§, r.
Libertà dell' e/portazione

controbilanciata

dalla frumentaria •
I L

fittema

della frumentaria ottìa 1' ittituto

de'

pubblici Magazzeni di grano, che dai partigiani,
fuoi fembra potrebbe voler vantarfi ficcome rifultato
del metodo

di un retto economico

regolamento

della famiglia, il prudente padre della quale dopo
aver racchiufo nel proprio granajo quella quantità
di grano che all' alimento della medefima può annualmente occorrere, rende altrui il foverchio, pa*
D 4

rst

re che nelle provincie abbondevoli di tal genere non
abbia potuto venir accolto e inabilito fe non fe in
quell'età probabilmenle in cui le Città non pure
ma le provincie medefime, attefa la forma del governo e l'anguflia del circondario loro* poteano,
con quell' Italiano che in Francele ha prodotto de'
dialoghi fui commercio de' grani, voler paragonarli
ad un Convento di Monaci, ed alli quali perciò
appunto bene flava di averne adottate le mafiime
ed i principi.
M a qualunque fia l'origine, qualunque il motivo dell' accoglimento che il piano della frumentaria ha avuto ne' paefi fopraddetti, egli è certettìmo
che tuttavolta che circoftanze particolari conformi
od almeno finitime affai alle fopraindicate e fempre
che principalmente il vizio della politica coffiruzione
non cofHtuifcano un tal piano quafi male neceflario ,
non può voler adottarvi/i come (labile e perpetuo
fcnza che ad efperimentar non ci fi venga per un
provvedimento pericolofo od almeno inutile ; e perciò (letto appunto intrinfecamente perniziofo.
T a l e viene a riconofcerfi fiffatto piano ogni
volta che all' influenza fi riguardi che ne' paefi fopra adittati ha avuto collantemente. La Storia di
quelle provincie o regni in territorio ed in feracità
eflefi ne' quali accolta venne e (labilità la frumen-taria
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tarla aditta in quella per un' uniformità di confeguenze ed effetti la radice e dirò così il germe della
fervitù civile o politica.
Non altro fu certamente l'effetto eh' ebbe in
Egitto contro l'intenzione del fuo illitutore, ove
come ognun fa in feguito della formazione de'pubblici granai provvidamente configliata da Giufeppe
venne dal popolo a cederfi a Faraone la proprietà
delle terre infieme alla libertà civile e politica ,
a condizione di ottenerne la fomminiftrazione del
grano alla propria fuffftenza neceffaria.
Vere è che una così efpreffa e cotanto ampia
ceffone non pare che per ogni dove abbia tenuto
dietro allo flabilimento de' pubblici magazzeni di
grano , ma vero è che febbene meno efplicita e
meno palefe non è però altrimenti Hata meno reale.
Qual popolo infatti qual nazione vedendo la derrata
indifpenfabilmente neceffaria alla propria fuffftenza
in potere del Sovrano non ha dovuto fentirfi indotto
a rivolgerfi al medefimo e quafi a modo di capitolare dirle, fe non colle parole certo coi fatti, dateci
del pane fate che viviamo e faremmo voftri fchiavi ?
M a egli non è già per quello rifleffo precipuamente che incoerente io reputo il piano della frumentaria col bene degli Stati annualmente ridondanti di grano : Io ben sò che come la forgente
della

t
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della fchiavitù politica così pur il rimedio ed il comperilo di ella potrebbe in fiffatto piano voler ravvif a r f i , giacché nell' alimento certo ed agevole trova
il Servo una fpecie di indennizzazione della perdita
di que' molti beni che accompagnano la libertà.
M a egli è per altri riguardi e motivi ancora più
intrinfeci ed immediati, fra i quali il principale è
quello, che anzi che mercè l'illituzione de' pubblici
Magazzeni di grano accertata rimaner polla negli
Stati di tal genere annualmente ridondanti la interna
fulììlìenza infieme colla libertà dell' efportazione ,
ficcome pare che alcuni fienfi malavedutamente argomentati , dubbiofa renderli ed incerta ad un tempo ilìefiò l'una e l'altra irreparabilmente.
Potrebbe forfè voler allegarli l'efempio di R o ma , ove così bene durante la Repubblica come
pur anco durante l'Impero de' Cefari una fpecie di
Frumentaria trovoffi ffabilita ; ma o fi riguardi ne'
primi tempi o fi confideri ne' fecondi corto egli è
che niun valore può avere fiffatto efempio ad informare quanto fi è di fopra offervato. I o lafcio Ilare
che le largizioni di grano folennemente fatte al popolo e promoffe da quegl' ambiziofi che a cattivarli
miravano il favor popolare furono una delle cagioni
più efficaci benché non avvertite della converfione
della Romana Repubblica in defpotifmo ; E riguar.
dando
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dando agli effètti che ha avuti Io ftabiliraento della
frumentaria in Roma governata dai Cefari io dico
che anzi che perfuadere dell' utilità fua dee tal efempio difingannarne ; gli annali di quella capitale del
mondo la ci dipingono in tal età qual moftro enorme di popolazione locato in mezzo ad un paefe ferace bensì ma

incolto ed oflferrente dirò così in

fe fteiro il fanello contratto di deliziofi Giardini e
di campagne deferte. Per la qual cofa apparisce però
che chiunque negli avvenimenti ravvifar fappia le
cagioni loro riconofcer dovrà non poterli con efattezza d'illazione affermare effere la frumentaria coerente al bene degli Stati annualmente ridondanti di
grano per quello che tale par fia riufcita in Roma
durante quel torno di tempo in cui trovandoli coftretta a dover ritrarre fua futtiftenza dalle rimote
provincie

e precipuamente dall' Egitto riguardar

non potea il grano ficcome oggetto di commercio
ma bensì folo di fulfiftenza.
Negli Stati fopra defcritti il grano ettendo, e
per natura della cofa effer dovendo oggetto non folamente di fuffittenza, ma eziandio di commercio
la introduzione (labile e collante de' pubblici maggazzeni oppor fi dee all'efenzial bene de'medefimi
non folamente perchè diftruttiva riefce del commercio di tal genere tanto interno quanto efferno ma
ezian-

6o
eziandio perchè contratta coli' azione

falutare de'

principi di diritto fopra adittati.
Egli è fuor d' ogni dubbio che ogni volta che
la frumentaria quali collante temperamento della libertà dell'efportazione trovali in tale Stato ffabilita
la dillruzione per elfa viene ad operarfi dal commercio tanto intemo quanto ellerno del grano ; T a l e
è appunto precifamente l'effetto necelfario della compera e rivendita di tal genere annualmente fattavi
per conto del Sovrano o del comune qualunque fia
il prezzo che nella fua rivendita efatto ne venga ;
Qual è infatti quel privato che garreggiar poffa o
voglia col Sovrano o col pubblico? Chi non dee
poter temere di foccombere nella concorrenza ? Chi
non apprenderà l'incaglio i rifiuti le proibizioni ?
I n f u f t ì f t e n t i e dirò anche pur temerari

faranno

fif-

fatti fofpetti e timori ; niun efempio ci avrà che
li giufti fichi, moltiflìmi anzi faranno quelli che
dovrebbero dileguarli ; pur tale è la natura dell'uom o , egli teme fempre trattandoli di commercio la
concorrenza del più poffente, tale è la natura del
commercio elfo dipende piucchè da ogni altra cofa
dall'opinione e dalla libertà. Chiunque ignoto non
le fia il ftrettilfimo collegamento che paffa fra la
giuftizia ed il pubblico bene riconofcer dovrà certamente che ®ve in forza dell' iftituzione di un tal
piana

6t
plano oltraggiata la medefima venga ne' diritti privati offefa rimaner dee eziandio la pubblica profperità qualunque fieno le mifure che nell' efecuzione
della medefima fi prendano dalla pubblica amminittrazione.
Contratta certamente con tal piano ed offende
fiffatti diritti così bene fe dai pubblico rivenduto
venga il grano a' privati a prezzo eguale come parimenti fe a minore od a maggiore dello sborfato.
S' egli lo vende ad egual prezzo del comperato e che quetto dappoi venuto fia a diminuire Iefo
rimane in tal cafo il diritto del compratore imperciocché fopraccaricato quello fi trova di quanto forpaffa il prezzo fucceffivamente corrente 3 né vale
già il dire che per le cofe fopra difcorfe il giudo
prezzo cui ciafchedun ha diritto è quello che corre
nella giornata in cui fi vende e fi cortipera il gran o , imperciocché affinchè tal prezzo polla dirli giudo o come altri chiamar potrebbe naturale dee neceffariamente rifultare, ficcome fopra fi è avvertito
dai bifogni tanto interni quanto edemi 3 il che nel
cafo fuppotto non ha luogo.
Ove poi dal pubblico fi rivenda a' privati il
grano a prezzo minore dello sborfato offefo allora
rimane il diritto del proprietario polfeffore di tal
genere, imperciocché dovendo con ciò venir neceffaria-
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fariamente a ribaflarfene il valore, impediti ritrovar
debbonfi ì proprietarj a poter ritrarne il valor naturale cui hanno diritto.
Finalmente femprechè dal Pubblico fi rivenda
il grano a' privati ad un prezzo maggiore dello sborfato ad offender per lui fi vengono i diritti del non
pofTeflòre inevitabilmente; ed allora è che ad udir
vorrebbonfi le non ingiufte querele di un popolo intiero, cui grave riufcir dee al fommo di trovarli
coftretto pagare il grano ad un prezzo più alterato
eli quello che nelle provincie vicifte ritrovar potrebb e : Quello inconveniente tanto più valer dee a
mettere in veduta la incoerenza di tal piano col
bene delle fopraddette provincie, quanto che fembra
inevitabile; l'efecuzione del medefimo conduce la
pubblica Amminiftrazione al bivio o di pregiudicare
a fe ftefla, o di pregiudicare a ciafcheduno de'privati abitatori dello flato ; infatti ove ad un prezzo
maggiore dello sborfato da efla facciali rivendere il
grano ( al che troppo di fovente può fentirfi invitata
ad oggetto di rimborfarfi delle fpefe che il pubblico
magazzeno efige ) indifpenfabilmente feguir ne dee
che i compratori bifognevoli ritrovando tal genere a
prezzo minore prejffo i proprietarj volger debbonfi a
quella ; il grano ammaffato nel pubblico granajo
rimane invenduto , e quindi l'amminittrazjone foggi acer

giacer dee al pregiudizio del minor prezzo, al decrefcimento del genere ed alla perdita delle fpefe
fopraccennate : del che altrimenti trovar non può
compenfo fenonche neH'offefa di tutti infieme i diritti privati .
M a potrebbe per avventura alcuno avvifare
che fiffatti infaufti effetti feguir non debbano io ftabiiimento di tale fiftema ne' paefi annualmente ridondanti di grano allor quando una Città Capitale
vi fi trovaffe foverchi amente popolata e di plebe
oziofa ed inerte ripiena. E certo egli non può negarli che una tal fuppofizione non abbia qualche
folido fondamento imperciocché non ritraendo in
quella la ridondante plebe dalla propria induftria il
denaro fufficiente onde prevederli opportunemente
del grano onde abbifogna corretta trovar fi dee
r economica legislazione a formare dei pubblici granai e mercè di elfi impedire, e fe fia polfibile prevenire i tumulti che dal timore di mancare di tal
genere egualmente che dal dover pagarlo a caro
prezzo agevolmente vengono nell1 oziofa mendica
plebaglia a fufeitarfi. ( 1 6 )
Ma fe ciò è vero come non mi par poffa voler negarfi, vero farà poi altresì che il piano della
frumentaria non potrà anche in tal cafo dirli falutare a' fuddetti Stati fe non fe in quel fenfo che
tali
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tali fi chiamano i mali neceffar; a riparare da' maggiori ; E vero farà anzi che neppur come tale accoglier vi fi potrà femprechè la popolazione onde
rigurgita

la capitale induftriofa fofTe ed attiva.

E

di qui per un nuovo argomento fi fa palefe come
ad impedire una ferie di difordini gli uni dagl'altri
ripullulanti uopo è fommamente che dalla politica
legislazione fi miri a riflaurare il

bilancio fra la

popolazione della Città e quella del territorio per
que1 mezzi e per que' modi che altrove ha addittati
(a) Oltre chè infatti mercè

le difpofizioni che a

tal fine conducono quella ottiene di

promuovere

l'induftria negl' abitatori della Città in quella introducendo quelle manifatture che ad occupar li vagliorio vantaggiofamente fenza far torto cioè all'agricoltura perviene poi efla eziandio a rimuovere da
fe il pericolo di trovarli coflretta a dover proprio
mal grado ricorrere ed appigliarfi a quelle difpofizioni regolamenti ed ordini che momentaneamente,
o per dir meglio apparentemente, giovevoli, fono
poi intrinfecamente lefivi de' diritti de' privati, e
quindi per confeguenza del pubblico bene.
§. i r .
(a) Differtazione

fopra dì tata.

11.

Proibizione Jìabile e cojlante dell efportazione
rata da qualche fofpenfione della

L

tempe-

medefima.

A proibizione deli' eftrazione del grano raccolto in uno Stato agricolo che negli

anni

comuni di tal genere ridondar fuole femprechè paffata flavi in legge collante e {labile vi cofiituifce,
quantunque temperata da qualche temporanea fofpenfione , un piano d'amminifirazione talmente

ripu-

gnante ai principi di diritto fopraefpofii e confeguentemente alla privata e pubblica profperità eh' egli
pare non polla elTer in tali paefi fiato propofio nè
addottato fe non fe in que'tempi calamito!! ne'quali
abbandonata e languente generalmente

ritrovava!!

l'agricoltura ; E che molto meno vedere fi fa come dopo i progrelfi di quella potuto abbia mantenervi!! e confervarfi femptechè l'uno o l'altro di
quelli pregiudizi egualmente fanelli concorfi non vi
foffero ; o quell' indolenza cioè fonnachiofa che fopra quanto pare provegga ai difordini ed ai difaggi
foftenuti ripofa fenza curarli di efaminare f e dal
provedimento in cui confidali non s'introducano altri
mali più fanelli ; ovvero quella foverchia apprenfione di nuova penuria che non lafciando luogo alla
E

riflef-
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rifleffione nè ad un efame tranquillo della qualità
de' bifogni , della preferenza de' fini e de' mezzi ,
e de' vantaggi o fvantaggi invita e fpinge a tentar
ogni mezzo onde non pur impedire i mal' aprefi
difordini , ma bensì ancora di prevenire gli imaginarj e chimerici e con ciò a produrre od almeno
preparare de' difordini veri e reali.
Non fenza qualche fondamento fofpettar potrebbefi che efente non fia andato da una tal fpecie
di pufillanimità quel celebre Miniftro Francefe che
intrepido non pure ma ardito osò intraprendere F u mone di due mari mercè il taglio di alti monti ,
il torcimento di rapidi fiumi dal lor corfo natio, e
la corruzione di più che cento ardue chiufe, e che
molt'altre malagevoli e grandi opere a vantaggio
e gloria della Francia condufle a fine coraggiolament e . Sembra infatti che non per altro poteffe Colbert voler lafciar fuflìftere que' feveri regolamenti
cui la fola pubblica calamità poffbn indurre un faggio amminiftratore dappoiché ritornata era già l'Iride
fui Cielo Francefe, ove guidato non folTe fiato da
quelF impresone di terrore che in altri tempi avea
concepita per la careftia.

Pure chi penetrerà più

addentro io credo verrà a riconofcere che non a
timor pufillanime intieramente attribuir fi vuole l'errore diColbert; Cagion precipua di quello fu infatti
quella

quella troppo nota fua predilezione delle manifatture
che tanto cara collò alla Francia , ficcome quella
che d'un chiarore la coprì che l'effetto era non
conofciuto dell' interina fua combultione ; Enrufiafta
promotore dell' Arti e manifatture e in uno Stato
che non in altro più confidar può che nell' agricoltura cedette così a tal fafcino che fenza avvertire
al facrifizio che di quella a quelle facea vietò l'efportazione del grano affinchè in grazia della ridondanza del medefimo potelfe l'artiere ritrovare il proprio vitto a vii prezzo , e confeguentemente dal
commerciante Francefe venderli i prodotti delle proprie manifatture a così buon mercato che vincer
dovelfe nella concorrenza quelli dell' altre nazioni.
Nè nella ridondanza della popolazione della
capitale o di altra Città potrebbe già a minor torto
voler rifcontrarfi con fondato argomento di convenienza della proibizione dell' efportazione col bene
de' paefi fopra defcritti , di quello che fi è veduto
farebbe chi per tal riguardo credelfe poter'dichiarare
confentanea al medefimo la frumentaria :

Come

quella così quella ben lungi dal poterli credere propizia agli Stati negl' anni comuni foprabbondanti
di grano vuolfi riconofcere anche nell'alegata circoftanza collimiti ficcome forgente perenne d'infiniti
difagi, e tanto peggiori quantoche elfer fogliono o
E 2

non
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non prevenibili o malagevolmente riparabili : E già
altrove ( a )

io ho propofto a confiderare quanto

accerba fia la condizione di chi regger dee uno
Stato nel quale trovali

una Città foverchiamente

popolofa e di oziofa plebaglia ridondante. Può egli
infatti efiere occupazione più angulliofa ed umigliante
per un regitore fupremo, di quello che fia il dover
ftudiarfi collantemente e direi quali fervilmente attendere a mantenere la pubblica quiete mercè un
abbondanza forzata ed un Iuttuofo vii prezzo del
grano vale a dire mercè di que'mezzi che a niuno
propizi, a molti fanelli , intrinfecamente fono offenfivi della giuflizia fondamento e bafe del pubblico e privato bene.
T a l e è precifamente l'effetto inevitabile che
aver dee la proibizione dell' efportazione ne' paefi
agricoli negl' anni comuni ridondanti di grano ove
qualunque ne fia fiato il riguardo o motivo qual
fondamento e bafe di un piano collante e perpetuo
d'amminiflrazione dell' annona adottata vi fi trovi
e

fiabilita.
Tuttavolta

che in fatti in uno Stato trovi/ì

porzione di grano fuperfluo ai bifogni degli abitatori
fuoi.
(a) Differiamone fui

bilancio fopracitate

,

fuoi la proibizione di efportarlo contrada neceffariamente col diritto che fi è veduto avere i poffeflbri
di venderlo al valor fuo naturale, imperciocché rifultando quello come ho già fatto avvertire dai bifogni tanto interni quanto edemi , dee però rimaner
menomato in ragione della diminuzione de' compratori ederni da quella operata, ed in tal proporzione Iefo il diritto della clade pofleditrice del medefimo fiffatto odacolo all' adempimento del diritto
de' poffelfori viene poi quali per una neceffaria riperculfione ad impedire quello eziandio del diritto
de' non podidenti ; L'infallibilità di tal effetto ben
fi comprenderà agevolmente da chi percorrendo gli
annali delle nazioni abbia oflervato come il favore
accordato dalla legislazione ad una claffe a Vantaggio od anche folo ad efclufione di un' altra del danno non pure , ma della didruzione della prediletta
è fempre e per ogni dove riufcito funedo aurore .
Egli è fuor di dubbio che tuttavolta che la
fperanza non alimenti il defiderio dee quedo neceffariamente edinguerfi appunto come interviene della
fiamma qualunque volta privata rimanga dell' aria
vivificatrice ; femprecchè pertanto il poffeffore fperar
non poffa di vendere il proprio grano e vendendolo
ritrarne il giudo valore, abbandona la coltivazione
a grano de' propr; poderi od almeno la reftringe
E 3

fino
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fino a quel fegno di raccogliere la quantità di tal
genere che ai bifogni proprj annualmente può occorrere giacché prodotta oltre tal limite a lui riefce più
difpendiofa che lucrativa ; ed ove fotte induftriofo fi
ftudia di foftituire a tal coltivazione quella di altri
generi l'efito de' quali vede meno anguftiato ed
impedito: ed allora è che da molti fi prova ed efperimenta ( fenza avvertirli forfè da niuno nè comprenderli ) com' egli è da quella difpofizione (letta
mercè cui fi è pretefo accertare ed agevolare la pubblica fulfifienza che quella malagevole e precaria
refa viene inevitabilmente.
Oltre a ciò poi in forza della introduzione di
un

tal

piano d'amminillrazione

in fiffatti paefi

avviene che impedita rimaner dee neceffariamente
la introduzione dell' ellero danaro , la interna circolazione ed ogni altro mezzo onde provvedere a quella
qualità di bifogni malfimamente la foddisfàzione de'
quali dipende dall'importazione di ftraniere derrate;
In tali circollanze la nazione cade in quel fanello
letargo dal quale rifvegliar non fi fuole fe non fe
in quegP angulliofi illanti in cui incapace ritrovar fi
dee di foddisfare a' pubblici Carichi. Avventurofa
in mezzo a tali ambafce ove fra i fcheletri che la
compongono a forger veniffe un uomo di così magnanimo coraggio fornito che ripetere ofaffe quelle
auree
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àuree parole che il Gran Sudi pronunziò ai Grandiflìmo Henrico I V . parlando della proibizione dell*
efportazione de' grani decretata a Saumur~fe tutti i
Governatori faceffero altrettanto ( fcriffe todo dopo
quel decreto il Minidro al Monarca) i vodri fudditi rimarrebbero in poco tempo privi di danaro e
vodra Maedà conseguentemente-,
§.

III.

Libertà cojìante ed
di
I

irrevocabile

efportare.

Gravi inconvenienti che ne' paefi fopramenzionati
dal fitìema della proibizione

codante e dabile

dell' efportazione procedono hanno dato

probabil-

mente motivo al progetto dell' opodo fidema della
irrevocabile libertà.
Tioppo è agevole che l'uomo s'argomenti che
a mifura eh' egli s'allontana e rifugge da quanto ha
efperimentato ficcome perniziofo più agevolmente
pervenir pofla ad approdimarfi a quella profperità cui
afpira. Quedo principio che ove negli effetti fuoi codanti ed univerfali fi riguardi fembra potrebbe contarfi
fra i principi pratici badar dovrebbe fecondo che a
me pare a manifedare ed anzi pur a perfuadere ficE 4

come
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come probabile fia molto che il piano della collante proibizione dell'efportazione abbia potuto produrre e dirò così dar nalcimento a quello della collante
libertà della medefima, quantunque a vero dire il
combacciamento e riproduzione de'contrari coftituifca
così nell' ordine morale e politico come nell' ordine
fifico una claffe di fenomeni che fembrano inefplicabili.
Comunque però

fiali,

qualunque polla effer

flato il motivo o cagione che conveniente e propizio a' paefi annualmente ridondanti di grano ha potuto far credere oltre ogn' altro piano quello ttabilito fulla libertà collante di efportare ; io non differito di convenire che a maggior ragione tale fi è
potuto riguardare certamente di quello che abbia
potuto farli gli altri due. Se fotte qui luogo io non
credo infatti che difagevole farebbe dimottrare alquanto ampiamente che ficcome in forza degl' addicati principi di diritto fembra che qual piano
(labile converrebbe addottata veniffe la frumentaria da que' paefi che per la fecondità del Ior territorio mancar fogliono negl'anni comuni del grano,
neceffario al pubblico fottentamento : E parimenti
a quella guifa medefima che nelle provincie in cui
notabil quantità bensì di tal genere negl' anni comuni ritrar fi fuole ma non però foprabbondevole
ai
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ai comuni bifogni con prudente configlio par verrebbefi a ricorrere allo ftabilimento del piano che
ha per bafe la proibizione dell'efportazione temperata da qualche temporanea conceffione della medefima, così per egual modo fembra che que'paefi i
quali negl'anni comuni ridondar fogliono di grana
appigliar debbanfi al piano ftabilito fulla libertà collante ed irrevocabile dell'efportazione.
M a lafciando ad altri l'efame della convenienza de'diverfi piani economici ai Stati diverfi adattabili, pago di averne addittati i principi fondamentali ed i fondamenti rifpettivi, ed a ricercar
continuando quale fia quello che in forza de' fopra
efpofii principi di diritto convenir può agli Statr
agricoli negl' anni comuni di grano ridondanti, io
non temo affermare che fe a minor torto poteffe
1' allegata fentenza feguirfi non verrebbe però con
prudente configlio addottata : Imperciocché egli è
fuor d' ogni dubbio che una libertà di efportare collante bensì ed illimitata non però già irrevocabile
e perpetua ammetter fi può ed addottarfi ne' paefi
fopra indicati , ove ad un tempo ffeffo oppor non
lì voglia e dillruggere i principi di diritto fopra indicati, e quelli infieme della profperità de'paefi
medefimi.
La incoltanza delle llagioni e de'raccolti ed il
con-
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concorfo di altre tali viciflìtudini che fole collanti e
(labili fono in mezzo alla volubilità delle umane
vicende, può far sì che uno fiato nel quale raccoglier fi fuole negli anni comuni maggior copia di
grano di quello che all'interna fulfiftenza occorre ,
non ottenga ritrattene fe non quanto precifamente,
o poco oltre, a provvedere alla medefima è neceffario : Impoffibile non è neppure a mio credere che
tale impenfato accidente venga ad accadere in tempo che in grazia de'precedenti o contemporanei bifogni dagli altri paefi attratto già fiali dai medefimi
gran parte del grano in quello raccolto, di maniera che feguendo il rimanente nell' ufcir fuo quell'
impeto che la lete del guadagno v' imprime e radoppia, non altra porzione di tal genere veniffe a
reffare nello flato produttore fe non quella che i
proprietarj hanno creduto a loro neceflaria la quale
fi è già avvertito non poterli, fenza prender errore,
confondere con quella che è occorrevole al pubblico
alimento. O r f e quelli e tali altri accidenti vogiion
pur contarli nel numero de' portabili, qual farà domanderò io la condizione e la forte di coloro che
nulla pofiedendo non altrimenti confidar poflòno di
ritrovare la propria fuflìffenza fe non fe in quella
quantità di grano che

ai

bifogni

de' proprietarj

fopravanza ?
Che
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Che fe hannovi pur de' cali ne' quali la libera
tà dell' effrazione qual legge irrevocabile

ffabilita

privar può una gran parte degli abitatori de' paefi
agricoli negl'anni comuni ridondanti di grano de'
mezzi onde provvedere agevolmente alla propria
fufiìftenza ; potrà egli voler applaudirli a chi pretendefle che una tale irrevocabilità formar debba la
bafe del piano d'amminiftrazione dell' annona ne'
paefi fopra denominati?
La femplice confiderazione alla qualità e quantità degli inevitabili difaggi cui

la irrevocabilità

della libertà dell' efportazione efporre ed aflòggettare dee talora una nazione infieme ballar dovrebbe
oggimai a perfuadere dell'incovenienza fua e ad
impor filenzio alle voci dell'interefie e del fanatifmo r uno e 1' altro de' quali incapaci di bilanciare
i vantaggi e i difcapiti pubblici non veggono che
gli immediati ed i perfonali foltanto; a quella guifa
appunto medefima che interviene a chiunque incapace di dedurre e ragionare non può faper difcernere
e ravvifare per bene o per male fe non quanto ai
proprj fenforj fi offre come tale.
Io debbo qui di nuovo invocare l'oracolo della
giuftizia che fola a mio credere addittar può la vera
meta a coloro medefimi che non ad altro corron
dietro fe non che all' utilità ; E confido che ad
onta
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onta della preoccupazione e de pregiudizi a riconofcer fi venga da ciafcheduno che la libertà dell'
efportazione, la quale riefce propizia ad uno Stato
della fopramenzionata natura in tempo di foprabbondevole raccolta di grano, ficcome quella che in
tale circoflanza favorendovi lo fmercio del fuperfluo
ed aflìcurandone il valor naturale vi favorifce ed
alficura il compimento de' dritti così de' proprietarj
come de' non poffìdenti ; perniziofa vi riefce e fatale neceffariamente ogni volta che tale Stato non
trovili contenere grano foperchiante agli interni bifogni , ficcome quella che in tale circoflanza produr
vi dee neceflariamente oppofti effetti, e

togliere

con offefa della giuflizia non folo al grano il valor
fuo naturale, ma il grano fletto alla pubblica fufliflenza.
Io non ignoro che effer potrebbe chi avvi fatte
poter oppqrfi a quello vero dall' efperienza egualmenteche dalla ragione confermato allegando che
ficcome il piano della perpetua ed irrevocabile libertà di efportare ha avuto profpere confeguenze in
quegli Stati che negli anni comuni non folo non
ridondano di grano, ma ne mancano, forza è però
a molto maggior ragione conchiudere che propizio
debba riufcire a quelli che fogliono ridondarne :
M a quello argomento che a prima giunta può fedurre
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durre gì' inconfideratì od i prevenuti, altro non è
x

propriamente che un paralogifmo fondato fulla confufione della libera efportazione col libero commercio de' grani.

1

In que' paefi il territorio de' quali produr non
fuole quanto grano alla annuale fufiìftenza degli
abitatori fuoi abbifogna, la libertà collante ed irrevocabile dell' efportazione de' grani ha per oggetto
di favorirne l'importazione e di promovere il loro
commercio di economia , il quale non altrimenti
può giovare a quella fe non fe quando quella in
una condizione precaria non trovili la efportazione
non è adunque riabilita in tali Stati fe non in un
modo dirò così fulfidiario e qual promotrice dell'
importazione, la quale troppo è palefe dover coftituir neceffariamente l'oggetto dell' economica legislazione de' medefimi. Quella" è precifamente la
intrinfeca e forfè non avvertita ragione per cui
l'Olanda, la Tofcana ed altri Stati di tal indole
e natura hanno abbracciato con ottimo accorgimento
e felice fucceffo fiffatto fiftema ; La navigazione che
coftituifce il nerbo delle forze della prima le apre
tutto il mondo e può mercè di ella ritrovare i grani
ove fono, ed ovunque a minor prezzo gli fi offron o . La vicinanza del mare mediterraneo che alla
feconda approffìma dirò così le Colle di Barberi»,
la
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la Puglia ed altre Provincie di grano collantemente
feraci ed ubertofe codiruifce il porto di Livorno il
granajo dirò così della medefima.
Egli è adunque più predo come introdutrice
che come efportatrice del grano che la libertà dell'
edrazione favorevole riefce agli Stati fopramenzionati ed a tutti quelli che trovanfi nelle circodanze
medefime locati, ed egli è però più predo come
favorevole che come luttante colla foddisfazione de'
dritti de' privati che vuoili in quelli riguardare e
riconofcere ; Che feppur oppofli effetti vi fortifle ,
ficcome talvolta è avvenuto, egli non pare che potette perciò dirli che quivi ficcome ne'paefi che negl'
anni comuni ridondano di grano oppongali ai diritti
de'loro abitatori, e quindi alla giuflizia naturale:
Tuttavolta che fnfattì la libertà della efportazione
privaffe tali Stati del grano che contegono non farebbe agli abitatori loro quell'ingiuria che ne riceverebbero gli abitatori di uno Stato annualmente di
grano ridondante quando per'opera della medefima
privi fi ritrovaffero dell' occorrevole che qual prodotto de' loro fudori poffon riguardare ed a cui quali
a porzione o derivato della proprietà comune hanno pofitivo diritto.
Dopo tali con federazioni, che per quanto io
fappia non hannofi fin qui attirato lo fguardo vivificatore
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ficatore dello fpirito detto filolofico ma che certo
parne foflero degne , potrà egli voler continuarli a
ripetere ficcome alcuni malavedutamente hanno ofiuo avanzare poter ne' paefi annualmente fovverchianti di grano dall'amminiftrazione dell'annona
trafcurarfi ogni diligenza relativa all'interno provvedimento di tal genere ficcome far può rifpetto a
quello degl' altri prodotti qualunque fiata ne fia la
raccolta ; fgravate quali credendoli di quegl' incombenti che la cura di accertare il pubblico alimento
altrove gl' impone ? Se folle alcuno preoccupato cotanto da fiffatto errore , pur troppo oggimai prevalente, che ad onta delle ragioni e motivi

addotti

fi fiudiafle mercè d'altri errori di appoggiarlo e foftenerlo, io Io pregherei che dichiarar volefle fe una
nazione una Città una famiglia foftenere polla il difetto di grano per un fol giorno come per più foffrir
può quello d'altri generi,e fe il timore di mancarne
non coftituifca per fe folo una delle maggiori calamità.
Si lafci ufcire il grano in ogni tempo, predicano intrepidi e d'un tuono decifivo i partigiani
dell' irrevocabile libertà, giacché, in tutti i cali dicon
elfi verrà a rientrarne al bifogno : M a ricalcando le
norme non fallevoli di un moderno fcrittore (a) richi e(<?) Dialog. fur le Comcrce des

Blads.

So
chiederò io loro come poffa voler confidarli la diffidenza di una nazione, di una C i t t à , di una famiglia , di un uomo folo all' arbitrio degli dranieri, al
verfatile interelfe de' commercianti di grano, alle
promette de' corrifpondenti che non di rado fogliono
farle fenza obbligarli a mantenere la parola?

Io

pongo qui in non cale i molti difcapiti cui li efpone
quella provincia che in qualunque tempo e circodanza rende ai dranieri il proprio grano per ricornperarnelo ai bifogno; quedo foltanto chiego pongali ad
efame fe prudente dir fi polla quel Nocchiero il
quale in balìa de' venti lafcia le vele così in tempo
di minacciata burafca come far fuole durante una
perfetta calma.
N è io credo già che maggior fede meritattero
quelli i quali diceffero che trattandoli di un genère
di prima neceffità ciafchedun padre di famiglia far
ne fuole la provvida neceffaria ; e che per gli altri
far debbonla i Fornaj, imperciocché farebbe medieri
che prima provato avellerò che i coltivatori indigent i , i proprietarj gravati da'bifogni d'opinione, i mercatanti di grano fitibondi di profitti non piccioli,
non pollano a compimento de' voti loro voler approfittare e dirò pur anche abufare della libertà dell'
efportazione in un tempo nel quale quanto è più
funeda al pubblico altrettanto riufcir fuole più lucrativa
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crativa al privato; E foprattutto uopo farebbe che
con argomenti defunti dalla natura detta delie cofe
negar potettero che ove in pochi concentrati trovanfi
i fondi del grano produttori non porta da' loro poffeditori voler efportarfene oltre quella quantità che
a fe fletti è fuperflua quella eziandio che ai nulla
poflidenti pub effere neceffaria ogni volta che il
bifogno di tal genere più pronto a fard fentire ne'
paefi meno feraci aumentato ne aveffe il prezzo a
fegno da far dimenticare dai medefimi i bifogni futuri della patria, rimoti , almeno rifpettivamente,
e da chiunque vive fra gli aggi dell'opulenza ficcome fogni malinconici agevolmente riputati.
Male poi finalmente apporrebbe!! , fecondo a
me pare, chi afferiffe che dalla libertà dell' efportazione favorita e profperata rimane l'agricoltura
per modo che accrefciuta per opera fua la quantità
del genere frumentario non dee lo Stato poter temere della propria fuflìdenza. La efperienza maeflra
e guida certamente meno fallevole del cieco interefle
e del contaggiofo pregiudizio, e fra le migliori la
più certa ove fi tratti di materia di fatto fpecialmente,
fvella e palefa l'erroneità di tal afportazione.
A d oggetto di profperare l'agricoltura e la navigazione ad un tempo fletto propoflo venne in Inghilterra un premio agli esortatori di grano in remF

po
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po che in quel Regno non folea di tal genere raccoglierli neppur la quantità all' annuale fulfiftenza
occorrevole ; Sommi furono i progredì che f agricoltura egualmente che la marina vi fecero in forza
di una tanto celebrata difpofìzione, intanto che quel
Regno ebbe la compiacenza di trovarli non pur indipendente riguardo al provedimento proprio dall'
importazione, ma di poter bensì anzi fìabilire un
nuovo ramo di commercio elìerno ed attivo in quello de' grani. M a che ! Egli non andò guari, ficcome ogn' un fa che l'Inghilterra corretta trovofii
con propria ed altrui forprefa a dover non folo negare il premio agli efportatori, ma a proibire perfin
anche la efportazione medefima.
§.

I V.

Conchtufione di quejlo

Capitolo.

AH' attento efame della coerenza ed incoerenza de'diverfi piani damminifirazione economica fin qui propolìi o addottati ne' paefi agricoli
negl' anni comuni ridondanti in grano coi principi
di diritto fopraddittati panni adunque chè palefe fi
faccia manifelìamente che ficcome col cangiar de'
tempi e delle circolìanze egli è forza che ciafcheduno

duno di detti piani a produr venga effetti diverfi
non pure ma bensì talor anche oppofti al detame
quando di uno quando di altro de' fopraddeferitti
principi, così niuno di tali piani potetti ne' paefi
fuddetti voler adottare come flabile collante e perpetuo fenza che col volger degi' anni perniziofo e
fanello non debba riufeirvi.
C

A

P

O

Qual Jìa il piano o fiflema
annona de paefi agricoli

V.
S amminijìr azione
annualmente

di grano che dai principj di diritto fopra
viene quafi corolario a rifultare

I

dell'

ridondanti
adittati

ed offerirfi .

O non vorrei che l'ingenua offerta del rifultato
delle difquifizioni intorno la coerenza ed incoe-

renza de' piani d'amminillrazione

dell' annona fin

qui propoili o adittati come collanti e llabili ne' paefi
agricoli annualmente di grano foverchianti, alle quali
fenza quafi avvedermene fonomi lafciato dall' importanza del foggetto guidare potette aver fomminittrato argomento a credere eh' io mi fia per tal guifa
preparata la propofizione di un nuovo fiftema d'amminilìrazione dell' annona fuddetta , e dopo averlo
Tulle
ruine degl' altri inalzato fotti ora per prefenF 2

tarlo
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tarlo ficcome /labilmente e perpetuamente conveniente e propizio ai paefi fopradefcritti. Sogliono
infatti quelli che propofti fi fono la coftruzione di
qualche nuovo Alterna cominciare I1 opera loro dall'
abbattere quanti ne trovano elidenti, e dacché fi argomentano di effere pervenuti allo diftruggìmento
totale de'medefimi imprendere l'erezione dell'ideato
edifizio :

M a ficcome quello non è fiato i' oggetto

mio , così neppur quello ha potuto effere il mio
proponimento.
Siccome i miei principi e la infufficienza mia
non m'hanno confentito di prendere il tuono di
riformatore così la mia indole e le mie malfime
non hannomi permeilo di porre il piede ardito nel
fantuario delle leggi e veftire il fublime carattere
di legislatore. Animato dall' amore de' miei limili
e da elfo fatto coraggiofo fors'anche più ch'io non
mi credea quello folo ho ofato propormi di additare i principi fondamentali e dirò così

dementar;

di quel!' economica legislazione dalla cui efficace
influenza mi è fembrato che negl' enunciati paefi
debba necelfariamente introdurli e mantenerli l'augurata combinazione dell' interna fulfiflenza colla
libera efportazione de' grani.
Non

altro effendomi io propoflo che quello

non altro parmi poffa da me volerli efigere e richie-
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chiedere. Pur fe a foddisfare per quanto a me è
polfibile alle pretefe di coloro , i quali difpettofamente chiamar fogliono attrazioni metafifiche i principi fondamentali delle cofe ove privi fi trovino del
corredo di quelle rifultanze pratiche le quali per altro ciafcheduno agevolmente può dai medefimi dedurre , ad una tal intraprefa dovetti pur avventurarmi, dichiarando quale fecondo che a me pare
effer debba il piano {labile e perpetuo d'amminiflrazione che ne' fopraddetti paefi riufcir può propizio e falutare , io non tarderei molto ad afferire
etter quello il quale un rifuitato o per dir meglio
un agregato paò dirfi che fia de' tre piani fopra
efaminati,
Io preveggo che tale afferzione fembrar fulle
prime potrà a taluno un paradoffo ; ma la rifleflìone io non dubito palefar dee ad evidenza tale non
effere altrimenti. Chiunque infatti riflette alquanto
forza è che riconofca e convenga non implicare punto contraddizione alcuna il dirfi che niuno de' fopraddetti piani può ficcome ftabile e perpetuo in
tali Stati ammetterli ; e tutti , dovervi!! addottare
ficcome temporanei e provvifionali fecondo che dalla
condizione de' tempi e dal cangiamento delle circollanze l'uno e l'altro de' medefimi refo viene coerente 4 quello de' fopraddittati principj di diritto
F 3

che
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che in grazia appunto della qualità de'tempi e delie
circoftanze efige un futtìdio ed appoggio maggiore
dall' economica legislazione.
La efpofizione alquanto detagliata della verità
di quella afferzione la fgombrerà , lo fpero, da
quanto agi' occhi d' alcuno aver potette di ofcuro.
Fin a tanto che in uno Stato dell' anzidetta
natura trovili quella quantità di grano che all' interna fufiìftenza può dirli con verità effere foprabbondante, dal diritto del proprietario egualmente
che dalla pubblica falute viene a fuggeririì e ad
imporri all' economica amminiftrazione l'addottam e n e del piano ftabilito fulla libertà dell' efportazione, ficcome quello che in tali circoftanze procura a' pofTeffori lo fmercio del grano loro fuperfluo
ed il giudo prezzo cui hanno ragione , favorifce la
coltivazione, e profpera quindi gli Artefici ed ogni
altra guifa di non poffìdente.
Tutta volta che poi dalle accertate notificazioni
del grano raccolto confumato ed eftratto fi palefaffe
tale dover efferne la fcarfezza, che male fperar fi
potrebbe che fuflìftendo la libertà dell' efportazione
rimaner ne potette quanto al comune alimento abbifogna , circottanza in cui per altro non molto di
frequente, come fi è detto poffono fiffatti paefi ritrovarli; egli è manifefto che alla giuftizia egualmente
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mente che alla pubblica falute confentaneo farebbe
il partito di ricorrere provifionalmente al piano che
ha per bafe la fofpenfione dell' effrazione , circofcritta però al tempo in cui foffrefi penuria ; imperciocché durante fiffatto torno di tempo fenza offendere i diritti del proprietario s'ottiene mercè un tal
partito di procurare il foddisfacimento ai diritti del
non poffidente ; e mantenendoli 1' equilibrio fra le
diverfe datti dello Stato, a conferir fi viene necef*
fariamente alla pubblica e privata profperità.
Qualora poi la pubblica amminiftrazione in
forza delle notificazioni fopraccennate non foio,ma
eziandio dalle notizie della quantità del grano efiflente negl' altri Stati e precipuamente ne' propinqui
preveder dovette che neppur la fofpenfione dell' attrazione valer potrebbe ad accertare i' interna fufiìftenz a , in quello cafo, che nelle provincia fopraddette
Sommamente di rado può aver luogo la pubblica
amminiftrazione per dettame degli

adittati principi

di diritto, par certo appigliar fi debba a quel piano che di fopra fi è propello come ultimo rifugio
nelle maggiori anguille, e che affai.finitimo a quello
della frumentaria confifte nella compera fatta dal
comune del grano occorrevole al pubblico foftentamento, pagandone il giufto valore a chiunque fiali
o ftraniero o Cittadino, e nella rivendita del meF 4

»

defimo
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defimo ad un prezzo minore dello sborfato femprechè quello non fotte proporzionato al prezzo della
mano d'opera ripartendo poi fopra tutti fiffatto difcapito giacché egli è mercè di lui che alla falvezza e profperità di tutti fi è provveduto. In tali luttuose circoftanze precifamente egli può dirfi infatti
che dalla pubblica amminiftrazione polfi e debba a
fiffatto piano ricorrere imperciocché egli è in tali
circoltanze appunto che fenza offefa delle ragioni
di alcuno de'privati mercè fiffatto provvedimento
aflìcura l'adempimento delle ragioni di tutti, e così
de' poffeffori come pur anco de'non pofleffori e corrifpondendo

ai dettami della giuttizia procura la

pupplica felicità.
Or dopo tutto ciò potrà egli riufcir per avventura difagevole il comprenderfi che fe v' ha piano
d'amminittrazione dell' annona che fenza offefa non
pure, ma a foddisfazione bensì anzi degl' addatati principj di diritto e quindi a pubblico e privato bene poffa ficcome ttabile e collante ttabilirfi ne'
paefi prealegati, quello non fia precifamente che
tutti e tre que'piani o fittemi combina in fe ttetto,
i quali non altrimenti fi è veduto potervifi addottare
fe non fe come temporanei e provvifionaii ?
Egli non farebbe difficile dimollrare che appunto per quello che il piano rifultante da' principi
di

di diritto combina per tal guifa in fe fletto tutti i
provvifionali fopra efaminati, valer dee ad efficacemente provvedere in ogni tempo ed in qualunque
circoflanza alle diverfe pubbliche efigenze , ed anzi
pur a prevenirle per quanta è poflibile; M a per
ogni altro argomento vaglia 1' avvertire come egli
è mercè l'opera e 1' azione del medeflmo che in
ogni tempo ed in ogni circoflanza ripartito trovali
il grano fra tutti gli abitatori degli Stati fopra deferita ad onta dell' ineguale riparrimento delle proprietà e del concentramento loro in poche mani che
è l'effetto appunto precifamente che fi è già da principio accennato voler defiderarfi da quella politica
legislazione che fiffatto concentramento non può diftruggere repentinamente uè infieme ad elfo le inevitabili fue confeguenze.
In tale fiftema il grano non rimane infatti
pretto il proprietario ad ogn' altro poffeflòre fe non
fe propriamente a guifa di depofito, dirò così, o
cuftodia, e finatanto che dalla porzione bifognevole
fatta ne venga inchiefta, infieme all'offerta dell'
equivalente prezzo.
La intema circolazione del grano che dalla
eflrazion fua da un tal depofito produce!! e che non
altro pur fia foftanzialmente, nè in altro confitte fe
non che nell' attualità del riparto dei medefimo fi
man-

c
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mantiene e conferva non pure a fronte dell' efterno
fuo commercio, ad onta eziandio di quell'energia
che a fiffatto commercio conferir fuole l'interefie
de'pofTeffori ; il quale, ficcome già fi è dimoftrato,
in vigore de'principi di diritto fopra addittati colpirà effo pure egualmente che la naturale giulhzia
allo ftabillimento e confervazione della combinazione
dell' interna fufiìftenza col libero commercio de' grani.
M a potrebbe forfè ad alcuno parere che fiffatto
piano nulla meno incerto poffa dirli ed ìnftabile degli altri fopra efaminati, per quello che ficcome
polfibile ammette la fofpenfione dell' efportazione.
I o non diffento veramente di convenire che a
prima giunta può un tal fofpetto parere non del
tutto privo di fondamento ; ma io non temo poi
di affermare nell' atto fteffo non poter il medefimo
cadere nè addottarfi fe non fe da chi con fiffatto
piano avente per bafe la collante intiera e perfetta
libertà dell'efportazione temperata dalla fofpenfìon
della medefima in cafo di precifa neceflità, confufo
così veniffe l'altro ftabilito fulla proibizione collante
dell'efportazione temperata da qualche temporanea
conceflìone della medefima nel cafo di fomma abbondanza del genere frumentario, di maniera che
l'influenza e gli effetti che fi è veduto effere infeparabili da quello piano attribuiti foffero a quello.
Ma
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M a chiunque ftabilir non voglia le proprie obbiezioni fop*a un tale paralogifmo od altro al mede/Imo conforme, corretto fi troverà certamente di
convenire che per quello che quel piano che da' principj di diritto fi è veduto rifuitare ha per bafe e
fondamento la libertà di efportare collante e diuturn a , bensì non però perpetua ed irrevocabile, può
già voler conchiuderfi che nell' efecuzion fua incerto
ed incollante, ficcome gli altri, debba poter riufcire.
A differenza degl'altri piani d'amminiOrazione
dell' annona infatti quello può ed anzi dee nell' azion
fua ferbare una collante uniformità ed una certa fpecie dirò pure di imperturbabilità, giacché quelli cui
l'efecuzion fua Ila confidata, a guida hanno neceffariamente ed a norma la giuflizia, la quale, ficcome già fi è avvertito e noi farà mai troppo , la
forgente è , e la bafe di quanto v' ha di durevole
in mezzo alla volubilità delle umane cofe.
Tanta è la certezza e l'infallibilità intrinfeca
di fiffatta norma che può a mio credere il pubblico
ammini Oratore voler trafcurarne qualunque altra che
propor fi voleffe o folfe già Hata fuggerita; quella
neppur efclufa tanto vantata che dal rialzo del
prezzo del grano hanno alcuni voluto defumere.
E in vero quantunque io fappia opportuno da
molti effetti riputato lo llabilimento delle condizioni
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ni fottó le quali può e dee la pubblica amminiftrazione voler determinarli all' enunciata fofpenfione;
Sebbene parimenti ignorar non polla che di molti
Seguaci e fautori avuto ha fempre una tale fuppofizione, per quello che fiffatta filiazione feduce alquanto colla promeffa di que'vantaggi che dall'eiecuzione de'regolamenti economici più provvidi allor
folo fi confeguifcono ove di evitare s'ottenga gli
errori che fra il fine ed i mezzi fogliono dall' opera
de'fubordinati malTimamente non di rado frapporfi;
io ofo tuttavia affermare doverli in fiffatto progetto ravvifare una di quelle brillanti illufioni che fomma forza hanno avuto d'invaghire di fe gli ingegni più fervidi e più pronti, non dirò però fempre
a danno proprio od altrui giacché nel correr dietro
alle medefime è loro avvenuto di Scoprire alquante
non Sperate importanti verità.
La filiazione e ftabilimento di fiffatte condizioni quand' anche funefta riufcir non poteffe ( come
può certamente in forza della rapida e clandeflina
efportazione cui l'approlfimazione del prezzo del grano alla meta, ed anche folo la probabilità di tal
approlfimazione medefima dagl'avidi fpeculatori concepita dee agevolmente invitarli ; io dico poi e dichiaro ingenuamente non parermi punto polfibile ;
Suppone infatti tal filiazione polfibile la feoperta di
un
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tin contraffegno ftabile e perpetuo che fenza fallacia vaglia ad addittare il punto e dirò così il momento in cui termina 1' ufcita del grano fuperfluo,
e comincia quella del neceflario al pubblico fodentamento ; la quale fcoperta è non ha dubbio da riporfi fra le delìderabili ma infieme impoflìbili.
E in vero molto male a mio giudizio s'apporrebbe chi portalfe opinione che ravvifar fi polfa
un tal contraffegno nel prezzo del grano e nelle
fue variazioni ; imperciocché tanto quello quanto
quelle riffultano non già folo dalla quantità del genere frumentario nello Stato elìdente, introdotto, o
efportato ma dalle quantità eziandio del danaro che
nel medefimo circola e dall'interelfe o frutto che
produce, e ciò che è ancor più avvertìbile non tanto de' bifogni interni quanto ancora degli edemi, e
così delle provincie propinque come delle rimote.
E dico edere precipuamente avvertìbile in taf
duplice derivazione del cangiamento del prezzo de'
grani queda feconda; imperciocché egli è appunto
perchè tal cangiamento

derivar può dalla rarità

del genere non pur interna ma eziandio edema che
affai equivoco contraffegno forza è in quello avvifare del punto in cui ceda l'ufcita della porzione
al pubblico fodentamento

fuperflua , e comincia

quella del trafporto della porzione al medefimo neceffaria.

Tanto
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Tanto è efenzialmente equivoco tal contrattegno eh1 io ofo dichiararlo fallevole neceffariamente
e quindi l' ufo fuo agevolmente perniziofo e fatale.
Chi è egli mai fra quelli fletti che fin qui
hanno in tal norma riporta confidenza che riconofcer
non debba come fe l'aumento ddl prezzo del grano
effer può una norma non fallevole ed una legittima
ragione di areftarne l'efportazione ove dalla rarità
interna del medefimo deriva ; non così nè per egual
modo procede ove un tal aumento

rifulti dalla

efierna fcarfezza e da' bifogni degli altri paefi ?
Semprechè fi confideri per una parte come in
forza de' bifogni ertemi può il prezzo del grano
acquiftare notabile aumento ad onta della quantità
foprabbondante che lo Stato poffeffore del medefimo
racchiude e quindi poter rialzarli in proporzione c h e

moltiplicar fi puono i bifogni fuddetti ; femprechè
fi riflette per l'altra parte come quella legislazione
economica la quale in villa del rialzo del prezzo
del grano alla fofpenfione dell' efportazione paffaffe
ad incagliar verrebbe fiffatto genere molto inopportunamente ed a grave detrimento dello Stato egualmente che de' privati fuoi abitatori, i quali frodati
fi troverebbero de' vantaggi che dalla vendita della
porzione foprabbondante ragione avrebbero di ritrarn e , potrà egli ritardarli un illante a conchiudere e
ila-
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ftabilire che in gravilfimo e funelHflìmo errore indur lafcierebbefi quella pubblica

amminidrazione

che nella variazione del prezzo del grano ravvifar
voleffe una norma certa e fedele onde procedere
alla più pericolofa delle fue difpofizioni ?
Potrebbe è vero chi in fiffatta norma nudrifce
antica confidenza opporre che tanto fallevole riufcir
non dovrebbe ove fi prendeffe ad efaminare fe quella variazione degli interni o degli edemi bifogni
fìa derivato : M a concedendo pur quedo, fenza tuttavia ommettere di avvertire la grandiflìma difficolt à , e quindi il grave pericolo che inevitabilmente
incontrar dovrebbe quegli che in fiffatta difamipa
entrar intendeffe, io crederò poi poter conchiudere
che non altrimenti potrebbe volerli pervenire a tal
cognizione ed in via anche folo di approffimazione
fe non fe mercè il prelfidio di quelle notificazioni
onde la ricerca ed acquido, ficcome già li è dimoftrato, prefcritta fi trova ed impreffa alla pubblica
amminidrazione dai principj di diritto fopra efpodi ;
delle quali chi folle provveduto non avrebbe a mio
credere medieri del fuddetto indizio tanto incerta e
fallace giacché confidar più predo dovrebbe nelle
medefime. Né i1 efempio fortunato di qualche provincia che nel valore del grano e nelle fue variazioni vantar potelfe di aver ritrovato con indizio ed
r

una
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una norma collante e non fallevole per determinarli
all'opportunità a fofpendere la efportazione potrebbe già Valere a mettere in dubbio la fopraddetta inettitudine di un tal pretefo indizio ; imperciocché non
ad altro per mio credere potrebbe quella provincia
attribuire fua ventura fe non che alla vicinanza di
uno Stato di grano ubertofo la cui mercè potuto avrà
provvedetene a fuo grado, e talor anche farne un
commerciò di economia : Allor infatti benché locata
tal provincia in terra ferma avrebbe tuttavia atteft
quella fua propinquità partecipato de' vantaggi propri e peculiari della fituazione de' paefi maritimi ,
ne' quali ficcome fi è detto la libertà dell' efportazione favorendo la importazione, anziché oppongali
giova all' interna fuflìltenza ; per la qual cofa trovandoli ella nella privilegiata condizione di poter
curarli poco di fcoprire fe la quantità del grano che
polfiede conguagli quella che il provvedimento de'
propri bifogni richiede, può quindi anche impunemente aver errato così nella fcielta di tali indizi, come
nella perfuafione di ritrovarne degli /labili e certi.
A d altra accufa potrebbe per avventura andar
foggetto il piano d'amminillrazione dell' Annona
qual corolario de' fopraddittati principi di diritto rifultante ; ed è di effere foverchiamente compollo ,
e complicato.
Ma
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Ma per quello che a provvedimento de' contingibili cafi e de1 non prevenibili accidenti tal piano combina in fe fteffo alquante difpofizioni ed ordini , io non fo già vedere come compollo foververchiamente e complicato dichiarar fi volefle ; E
fono anzi d'avvifo che chi così faceffe feguirebbe
nel proprio giudizio più predo il dettame dell'apparenza che quello dell' intrinfeca realità .
Oltre che infatti da un tal filìema fi combinano in una ferie fuccelfiva bensì, non già in un ordine contemporaneo le diverfe difpofizioni ond' è confluito, certa egli è poi ancora che dall'efecuzione
delle medefime non folamente non fi richiede ma
anzi neppur ammettefi quella moltiplicità di autorità
derivate che ineficaci rendono e perfino funefte le
intenzioni falulari della fuprema, e che trasfufe di
fubalterno in fubalterno veggonfi negl'infimi

(in

quelli cioè l'azione de'quali è più immediata) congiunte coi capricio colla parzialità coli' arroganza e
colla venalità ; ed onninamente poi fi rifiuta il minifiero di quella fchiera di prete fi cuflodi ed efecutori dell'economiche leggi i quali all'offervanza loro coftringer fogliono que' foli che o non poffono o
fdegnano di comperarne il

filenzio.

Che fe tutto ciò è pur vero, come io non credo che dubitar fi poffa , chi farà mai che non vegG

ga
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ga e non convenga che qualunque un tal piano complicato alquanto poffa a prima giunta parere pur
tuttavia efente edere fodanzialmente da que' principj di complicazione che ad ogn' altro fono intrinfecl
ed infeparabili ?
Quello dee viemaggiormente fard palefe ov$
alla qualità .degl' incombenti fi attenda e rifletta
che negl' anni comuni efige l'efecuzione di un tal
piano dagli Amminiftratori dell' Annona.
Sebbene molti e diverfl parer potettero gli incombenti di quelli un attenta analilì, ciò non per
tanto palefa che tutti negl' anni comuni a quello
folo riduconfi di mirare collantemente a metterli e
confervarfi nell' attuale cognizione della quantità di
grano elìdente nello Stato, accertata per quanto più
è podìbile, ed agevolmente edenfibile , dirò così,
e comunicabile a chiunque fiali, ed anzi al pubblico
intiero,
A pervenire e mantenerli in tale cognizione ,
che a prima giunta
alcuno

dee riufcire
a

fembrar

alquanto difagevple ,

forfè potrebbe
molto

ad

agevolmente

il faggio amminidratore

femprechè

dabilir prenda , ed ove già elidette , rittaura-

re ed ordinare un ufficio pubblico di notificazioni,
aperto fempre a chiunque , ed ognor pronto così
ad accogliere e regittrare, come a partecipare e comuni»
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inimicare ad ognuno gratuitamente le notificazioni
fedeli ed accertate della quantità del grano raccolto,
pannizzato, introdotto ed eftratto dallo Stato.

Nè

a cafo ho io foggiunto che vorrebbono le anzidette
notizie venir a ciafcheduno partecipate gratuitamente,
imperciocché troppo agevolmente interviene che ove
l'efecuzione del più falutare provvedimento e perfino anzi la prefazione falla de' preffidj più propiz; efige, dirò così quali in compenfo , qualche
fopraccarico, per quanto quedo tenue fia ed infenfibile pur tuttavia a forger vengono per ogni lato
le ripugnanze i rifiuti le omilfioni ed i prefetti
delle medefime giuttificanti, e ciò che è ancor peggio a moltiplicarli gli arditi trafgreflori e gli occulti
frodatori, per la cui opera inefficace rimane e talor
anche perniziofo fi rende il più provido lìabilimento.
Una tabella nell'ufficio delle notificazioni efpotta continuamente al pubblico colla quale regittrato
fi trovalfe la quantità del grano annualmente raccolto, menfualmente confumato , e giornalmente
efiratto o introdotto , oltreché ad accertar verrebbe
infieme all' efattezza delle

fuddette

notificazioni

quella eziandio de' fatti che ne fono l'oggetto ,
avrebbe poi inoltre quel valore e forza che niuna
legge aver può certamente di prevenire le mal fondate apprenfioni e gli infenfati od interelfati claG 2

mori,

•

ICO
mori, i quali, ficcome fopra fi é avvertito di tanti
difordini fono cagione ; e che inevitabili riefcono
femprechè la nazione trovali all' ofcuro intorno oggetti quanto interelfanti ciafcheduno, altrettanto per
pochi chiari e difcernibili, malfimamente ove quelli
T interelfe de1 quali trovali in oppofizione coli' altrui
e dei pubblico detto pervenir polfano a farli de' partigiani fazionarj pronti a far ecco alle querimonie
l o r o , e colla ripetizione ettenderle a fegno da poter
dar a credere che tal voce de' congiurati contro il
pubblico fia la voce di quedo ed il lor grido quello
della nazione.
Mercè il prettidio di fiffatte notificazioni a tali
mire ricercate ed ottenute, non folo ciafcheduno de'
privati rimaner dee idrutto ed illuminato intorno a
quanto fi riferifce alla privata e pubblica economia ;
M a ciò che importa ancor maggiormente dee la
pubblica amminidrazione detta

poter difcernere e

didinguere la voce dell'interelfe dei pochi da quella
dell' interelfe dei più , ed in mezzo alla colifione
contrado e confulione delle opinioni delle brame
e delle inchiede trovandoli in grado di ravvifare il
Vero, dee eziandio trovarfi in idato di evitare qualunque difpolizione che poco conferente al pubblico
bene riufcir potette , e fra quelle o quella che ficcome già fi è avvertito non ha mezzo e riefce o
fom-
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fommamamente propizia o fommamente perniziofa,
la proibizione voglio dire dell' efportazione ; alla
quale egli è appunto mercè il prefiìdio delle fopraddittate notificazioni che l'amminiftrazione dell' annona può come dee procedere nel cafo folo che la
ragione e la giuftizia Io richiegono , nel pafo cioè
precifo di neceflità.
La diligenza a raccogliere fiffatte notificazioni,
e raccolte ad accertarli della rifpettiva loro veracità
per mezzo del confronto delle medefime dee pur
anco porre l'amminiftratore dell' annona in grado
di prevenire que' cali ne' quali in grazia dell' opera
dell' uomo piuttofto che di quella della natura dovette trovarli coftretto a ricorrere alla Suddetta o ad
altra tale pericolofa difpofizione, imperciocché mercè
il preflìdio loro può a tempo opportuno impedire
od almeno fturbare e difciogliere le affociazioni fraudolenti degli incettatori e prevenire ogn' altra maniera di manopoglio , delitto che quanto è grave ,
ficcome quello che in un latrocinio fatto al pubblico confitte , altrettanto eflendo agevole ad occultarfi o mafcherarfi non altrimenti ottener fi può di
Sorprenderlo e di reprimerlo fe non fe mercè il fuf.
fidio delle medefime.
Proficue al fommo le fopra efpofte notificazioni
j>er tutti quelli ed altri molti riguardi, e Soprattutto
G 3

perchè
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perchè oltre ogti' altra cofa accomodate ed acconcie
ad agevolare alla pubblica amminidrazione 1' adempimento de' principj di diritto che la bafe fi è veduto dover elfere del fidema economico al bene
traente de' paefi agricoli annualmente ridondanti di
grano, giammai poffono riufcire non dico folo pericolofe ma nemmeno di un equivoca e problematica utilità per que' motivi e ragioni per cui tali in
altri fidema avrannofi per avventura efperimentate :
Patta infatti nell' uno e nell'altro di tali cafi quella differenza fra l'effetto di tali notificazioni, che
ove ricercate vengano affine di ridur all' esecuzione
i principj di diritto prealegati altro effetto fortir non
poffono che l'accertamento della combinazione dell'
interna diffidenza coli' ederno commercio de' grani i
Laddove fe ad altro oggetto vengano richiede, invitar poffono a difpofizioni di perigliofo od almeno
incerto riufcimento.
Giò pienamente fi comprenderà ove avvertali
come ad oggetto di ridurre ad efecuzione i principj
fopradetti non può già la pubblica amminidrazione
voler efigere la notificazione puntuale e fedele della
raccolta, compera, vendita, confumo, efportazione
od importazione de' grani fatta da ciafcheduno ad
intendimento di prender norma dalla medefima e
regolarli nel concedere la libertà dell' efportazione
di
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tratto in tratto ed a certa mifura , giacché ficcome
fi è veduto in forza de' principj di diritro fopra efpotti ne' paefi annualmente ridondanti di grano dee
tale libertà rimanere incolume ed illimitata tuttavolta che porzione di tal genere vi fi trovi

agli

interni bifogni foprabbondante ; ma ricercar la dee
ad oggetto bensì di non pattare alla fofpenfione dell'
efportazione fe non fe nel cafo in cui un tal Sopravanzo non efitte, vale a dire nel cafo folo di reale
necettìtà «
N è è poi dà crederli che ad oggetto di ottenere ed accertarli della fedeltà ed efattezza delle
addittate notificazioni debba l'economica amminifirazione trovarli coftretta ricorrere all'introduzione
e ftabilimento di molti ordini e difpofizioni :

Nel

fopradefcritto ufficio di notificazioni trovar effa dee
il preffidicf più valido e più corto per riufcire in
fiffatto proponimento , giacché in tale fittema mefiieri non effendo vincere la ripugnanza dell' intereffe privato niuno può quindi da quello fentirfi
invitato a mancare alla preftazione fedele delle notizie {labilmente ed uniformemente richiefte, nè da
altra cagione fembra derivar potrebbe la inefattezza
loro fe non che dall' indolenza di alcuni o dalla
trafcuranza di altri, l'un e T altra delle quali vincer fi poffono non pure, ma bensì anzi agevolmente
prevenirfi.

G 4
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Dal fin qui detto par dunque potrebbe voler
raccoglierli come in forza del piano o fìftema pratico d'amminiftrazione dell' Annona, che ficcome
perpetuo ftabilir fi può ne'paefi predeterminati, rifacendoli negli anni comuni il carico di quelli cui
la medefima fta confidata ad ofiervare efaminare ed
ordinare, e mercè una provvida reazione più prefta
che un azion rifoluta intendere ad accertare confervare e mantenere intatta la proprietà ed incolume
i diritti de' privati ; egli fi fa quindi palefemente
manifefto come l'efecuzione degii incombenti efenziali e coftanti dell' amminiftrazione fuddetta dee neceffariamente riufcire agevole non folo ma bensì
ancora infenfibile ; intanto che, appunto come dell'
azione confervatrice dell' univerfo intervenir fuole ,
appena farà chi negli anni comuni

avveggafi di

quell'azione dell'amminiftrazione dell'Annona che
la confervatrice dell'ordine economico può dirli che
fia,

e quindi la forgente e la bafe della pubbli-

ca felicità che da quella de'privati d'ogni condizione
deriva; la quale tanto più folida e durevole riefce
quantoche graduati ed economizzata e così che il
bene dell' uno per modo alcuno a quello dell' altro
non fi oppone, ma tutti i rifpettivi vantaggi vengono a fcambievolmente propagarli e riprodurfi.
Sciolti e liberati i depofitarj della potenza efecutrice
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cutrice dalla moietta ricerca di Tempre nuovi provvedimenti, la quale ficcome fopra fi è avvertito neceffaria
fi rende dalla fucceffìva inforgenza de'difordini che
infeparabili effetti fono della moltiplicirà degli ordini difpofizioni e regolamenti, femprechè accertati fi
trovino dell' efattezza e fedeltà delle notificazioni potranno negli anni comuni imitare nella condotta
loro quella del Saggio Nocchiero il quale attìfo fulla
poppa del Vafcello offerva la Buffola le nubi i venti
e gli fcoglj, ed a norma delle offervazioni fue ne
dirige il corfo.
Dopo tutto ciò che nel piano d'amminittrazione
dell' Annona de' paefi fopra defcritti, che dal dettame degl' addittati principj di diritto naturalmente e
quafi fpontaneamente fi è veduto rifultare, potrà
mai voler rifiutare di riconofcere quella femplicità
di efecuzione combinata colla vaftità di diflegno che
forma l'oggetto delle ricerche e de' voti di quello
fecolo per altro non molto amante della femplicità
ne' collumi.
M a io m'avveggo finalmente e forfè troppo
tardi che la defcrizione del piano d' amminittrazione dell'Annona, che fecondo a me è fembrato rifatta neceffariamente dagli efpotti principj di diritto,
inoltrare mi ha fatto nel detaglio degli incombenti
della parte efecutrice della fuddetta legislazione, il
quale
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quale ficcome fulle prime ho dichiarato non è punto
entrato nel piano delle propoftemi ricerche.
I o lafcierò pertanto ad altri il procedere più
oltre in efami e difquifizioni di tale natura , alle
quali fe alcuno m'invitaffe crederei poter ripetere
quelle parole medefime con cui Socrate rifpofe ad
un quelito la foluzione del quale credea non afpettarle

Amico io ti ho condotto per i fentieri del

labirinto e te ne ho addittatat l'ufcita, altre guide
ti conducano più oltre. ( 1 8 )

r
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ANNOTAZIONI.
0 ) Non v ' h a uomo di buon fenfo il quale non
propongali di feguire la ragione e l'efperienza -, pur molti
fono che all' una ed all' altra contraddicono credendo di
confermarvi!!. Quella fpecie di paradoflò dirò così pratico deriva a mio credere non da altro fe non che dalla
fallacia dell' applicazione de' principj, dalla quale fallacia traggon pur anche origine i paralogifmi li fincronifmi e tali altri errori quanto facili a commetterli altrettanto difficili a riconofcerli da chi vi è incorfo m a f fimamente. Come infatti potrà di ciò entrar fofpetto
chi fa e conofce di feguire un principio retto in fe
fteflfo ed abbracciato generalmente, o di fondare i propri ragionamenti fopra un* efperienza avverrata, od ur*
fatto autenticato ? Certo egli è che chiunque non prende
ad efaminare diligentemente fe il principio l'efperienza
od il fatto adattabili fieno alle circoftanze , credendo
di penfare od operare rettamente commetterà errore.
Tuttavolta che l'efempio prefo non fia da un cafo
corrifpondente in tutte le fue circoftanze -, femprechè
l'efperienza non fia fatta fopra un Oggetto del tutto
fimile, nè l'una nè l'altra hanno forza di p r o v a , n è
valore di principio.
Gli Stati ed i fecoli non li alfomigliano \ i coftumi
le leggi le fcoperte per una parte, per l'altra i bifogni
il commercio 1'agricoltura la ripartizione de'fondi

le

diftribuzioni delle facoltà fono cofe diverfe negli Stati
diverli e che anzi cangiano dopo un certo giro di tempo
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pò negli Stati medefimi.

Dall' efempio adunque

di

quello che gli altri Stati fogliono praticare o di quello
che nel proprio fi è in altri tempi

praticato non può

trarli ftabile argomento nè certa norma di procedere fe
prima non abbiafi riconofciuta una precifa identità di
circoftanze. Gli oggetti

fopra indicati, il clima

i canali i fiumi il terreno l'agricoltura il

cioè

commercio

la navigazione il danaro l'eftenfione dello S t a t o , quella
comune delle paffioni de' loro abitatori la qualità de*
prodotti del fuolo fono oggetti da' quali efaminar deefi
la conformità o difparità rifpettiva inanzi poter in materie economiche maffimamcnte ftabilire con fondamento i proprj raziocini full' efperienza prefente e gli a v venimenti

pa/Tati e da tali conformità trarre fondate

conchiulioni.
(2 )

Nella dilfertazione fopra il quelito qual effer

debba il bilancio della popolazione e del commercio fra
la Città ed il fuo territorio ( a ) ho alquanto ampiamente fviluppata quefta verità ; quivi propriamente non
ho trattato fe non che del vizio introdottoli nella circolazione delle ricchezze e della diminuzione della medefima da tal vizio derivante ; ma quanto procede rifpetto al denaro rapprefentatore de' varj generi e derrate
avverali rifpetto al genere di prima neceflità da quello
rapprefentato. L o fpirito ditale maflìma non è riftretto
ad un folo particolare, ma eftendefi a tutti quegl' oggetti che hannovi rapporto per quello che la medefima '
ca-

(a) Mantova 1772. parte 1. cap.z. §. 2. pag. 63.
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Càgione aver dee i medefimi effetti. Quello tanto più
avverali del commercio ellerno de' grani quanto che
indipendentemente

dall' addotta ragione ed anzi per

propria natura a rellringer fi viene e dirò così concentrarli in pochi ; fono infatti i più poffenti foltanto che
trovatili in cafo non folo di avere le notizie più recenti
de' bifogni edemi e quindi di prevenire gli altri, ma
inoltre di poter affrontare que' rifchi i quali da fiffatto
commercio debbon tenere lontani tutti coloro che trovanti in mediocre fortuna collimiti.

Verò è che non

fi palefa così facilmente riftretto tale commercio quanto
effer fuole perciocché i commillìonarj fubalterni moltiplicano in apparenza il numero de' commercianti di
grano, ma vero è altresì che un occhio annalitico fcopre i tronchi di quelle ramificazioni ; or s'egli è così
com'è certamente ciafchedun vede che tanto più farà
minore la quantità de' reali attori dell' ellerno commercio de' grani quanto maggiore farà il riftringimento
delle fortune in poche mani, e che in tal proporzione
maggiore farà l'energia di quello commercio e quindi
l'azion fua più diftruttiva dell' intema circolazione.
Egli non dee celarli nè tacerli che all' avarizia de*
pochi egli è che attribuir lì debbono le penurie e le
careftie fofferte dalla moltitudine : Alla malizia degli
uomini vengon quelle attribuite così dalla fapienza ( a )
come dal Profeta Amos (b).

E l'Abbate Galiani (c)
affe-

0 0 Proveri. n . verf. 36. (b) Amos 8. v. 2 6. (c) Di al.
fur le com. des bleds. Lond. 1770.

no
affèrifce apertamente cjie l'ingiuftizie e gli errori degli
uomini, per riparare i quali fonofi commoffe nuove
ingiuftizie e nuovi errori ,

fono ftate le vere

cagioni

di tutte le careftie che fonofi fu quefto globo patite.
E g l i è da avvertire parimenti che nè le careftie
nè le penurie fono mali univerfali, ma bensì l'afflizione
univerfale di un male fofferto dalle claflì più indigenti
dello S t a t o , e che ficcome quelle fono le più nutnerofe
Sembrano quelle a tutti funefte -, pure non è così ;

im-

perciocché dalla penuria del grano i ricchi non foffrono
almeno direttamente e fui momento ed i venditori guadagnano, nè v ' h a che quelli i quali traggon loro fufiìftenza dalle proprie fatiche e vivono una vita precaria
che corrono pericolo di morir di f a m e . O r in ragion
diretta del numero di quelli ftando od almen moftrandofi fiffatto pericolo , quindi è che in tal proporzione
debbon forgere con maggior facilità e frequenza que*
clamori e talora ancora quelle fedizioni , le quali costringono alla proibizione dell' efportazione. E c c o come
il commercio ellerno de' grani quando dall' avarizia è
portato a tal fegno che diftrugge l'interna circolazione
viene finalmente a rimanere diftrutto dalle difpofizioni
tendenti ad aflìcurare quella .
(3)

I o mi fono Studiato di porre in tutto il fuo

lume quella verità nella fopraccirata differtazione al
capo 3. §. 3. pag. 97. e feg. E più particolarmente nel
capo 4. § . 3 . pag. 1 3 3 .

ove incidentemente

ho prefo a

dimostrare per effetto naturale e neceflario della moltiplicità

de' proprietarj

Io Stabilimento e la diuturnità

della combinazione dell' interna fufiìftenza colla libera
efpor-

Ili
efportazione del grano, afferzione che ha appoggiata
falle ragioni di Fatto egualmente che fugP eferapli.
(4) Egli è forza pur ripeterlo -, Sono propriament»
i paefi fpopolatì quelli che allo fcrivere dell' Abbate
Galiani ( a ) fanno un grande e contìnuo commercio
ederno di grano ; T a l i infatti fono appunto la Turchia
l'Egitto le Code d' Algeri Marocco e la Polonia. F e lice all' incontro è quello Stato per giudizio dello dedò
fcrittore il quale non ha grano da edrarre per quedo
che tanta ne è la popolazione , che ad onta della fua
fertilità vengonvi confumati i prodotti entro il fuo circondario raccolti.
( 5 ) Egli è a qued' oggetto che nella citata opera
( b ) ho fatto offervare come quel faggio legislatore che
rivolte averte a fiffatto polo le fue politiche difpofizìoni, vorrà che abbiali a cuore di evitare in quede i movimenti troppo rapidi e però dabilirà ordini e regolamenti che di fianco foltanto attacchino gli abufi e vagliano a didruggerli dolcemente lentamente ed infenfibilmente. E g l i non farà mai in fatti troppo rifpettata
la proprietà e la libertà politica de' cittadini ; così l'una
come P altra porton bensì venir limitate temperate regolate giammai ferite o lefe , nè folo direttamente ma
nè manco indirettamente *, vale a dire neppure rifpetto
a quanto vale c giova a mantenerne l'opinione.
(6) A d intendimento di promuovere per quanto è
poflibile la interna circolazione de' grani il novello E n rico
(a)

Opera Citata . (£) Part. 2. cap. 3 . pag. n z .
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fico I V .

appena afiìfo fui T r o n o di Francia ha pro-

mulgato un edito che porta fcolpito a grandi ed indelebili caratteri l'impronta
della fapienza.

della bontà egualmente che

N e l medefimo vedefi con fecreto com-

piacimento quel Monarca ragionare

col fuo popolo ed

a lui palefare i motivi delle proprie difpofizioni tendenti a conferire la maggior polfibile libertà all' interno
commercio de' grani : e ad oggetto di togliere radicalmente e per fempre quegl' oftacoli che potelfero frapporlì alla medefima dai pregiudizi o dai privati interelfi
malcalcolati -, egli vi ufa della forza della perfuafiva e
della convinzione, forza dolcilfima ed elficacilfima mercè
cui non polfono Sdegnare di voler eftendere il proprio
impero fulle volontà que' Principi

umani che fi piag-

giano di regnare fopra degli uomini.
(7)

Il diritto che il proprietario

poffbfTore del

grano fia di eftrarre quella porzione di tal genere che
ai bifogni proprj e della nazione fopravanza oltreché
fondato trovandoli ed anzi immediatemente

derivando

da quello eh' egli ha all' equivalente del medefimo può
però dirli che in ultima analifi procede dal diritto di
proprietà rimane poi eziandio confolidata dal gius civile , il quale alficura al proprietario tutto quel lucro
cui fenza oftefa e pregiudizio delle ragioni

altrui può

partecipare, dal diritto politico che vuole lo fmercio
de' generi fuperflui e la introduzione degl' occorrevoli,
l a profperità volendo della nazione , e finalmente dal
diritto delle genti che impone a quelle il foccorrerft
fcambievolmente ogni volta malfimamente che provedendo alle neceflità di una viene non pur a non pregiudi-

giudicarli,

ma a promuoverli il vantaggio dell' attrai

( 8 ) Potrebbe forfè ad alcuno fembrare incompetente all' Incettatore quello diritto o almeno avere un
ellenfione alquanto più ampia di quello che ad una
profeffione odiofa accordar vorrebbe!!. Io non nego che
la profeflione d'incettatore polli riufcire a molti odiofa
per quello che avendo per oggetto un guadagno illimitato troppo è facile che fpinga quelli che vi li fono
dedicati ad oltrepaflare i confini del retto e del giudo
ma ciò non pertanto ella non può dirli che fia per fe
fteffa ed efenzialmente perniziofa : Altri anzi

vantag-

giofa al pubblico egualmente che a' privati poireflbri
potrebbero avvifare dover riufcire ne' paefi negl' anni
comuni foverchianti in grano, come quella che facilita
lo fmercio pronto e facile del genere a coloro che abbifognano di convertirlo prontamente in danaro,e maffimamente la ove uno Stato felicitato non fi trcvaffe
dallo ftabilimento de'pubblici mercati di grano, i quali
forza è convenire che a mifura che fiorifcono rendono
quella meno neceffaria e meno utile. Comunque fiali io
non voglio decidermi nè per l'una nè per l'altra
tenza , giacché tale decifione efigerebbe molte

Sen-

previe

difquifizioni, nè potrebbe addattarfene i rifultati a tutti
i paefi feraci in grano ; fenza cbe poi , il ri petto , non
è mio intendimento di difcuttere e calcolare la utilità
degli ftabilimenti economici ; ma bensì i fondamenti de'
diritti eh' effer debbono la bafe di fiffatte iftituzioni.
Quello folo dirò che tuttavolta che gli incettatori

in

uno Stato fi ammettano hanno diritto di ritrarre da
chiunque ed in ogni tempo l'equivalente
H
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grano e di venderne per anco allo draniero in quella
parte che fopravanza ai bifogni dello S t a t o . T a l e diritto oltreché deriva dalla trasfusone dirò così di quello
che all'efportazione hanno i porti-dòri ed oltreché viene
limitato dalle obbligazioni onde fi dimodrerà in feguito
edere gravato l'incettatore , non può negarglifi fenza
grave pericolo d'indurlo a dudiare di rifarli de' pregiudizi che in forza della privazione che foffrirebbe per
mezzo d'illeciti guadagni • Quello badi a confolidare
il diritto dell' Incettante contro gli attachi della prevenzione,

Per altro io avrò occafione di parlare altre

volte di tal profellione a mifura che i diverfi rapporti
fuoi lo efigeranno,
(9)

E g l i è noto come dalle leggi Romane proi-

bito venne ai Fornaj lo efercitare non folo la profqflìone di pubblico mifuratore ma quella eziandio di marinaro ( a ) . Chiunque riflette che R o m a ritrar foleva fua
fufliflenza in maflima parte dal grano che da' Navigli
veniva ad erta trafportato, ben comprenderà come nella
proibizione delle fue leggi fatta al Fomajo di abbracciare tal profertìone dava comprefa quella pur anche di
vendere il grano non convertito in pane , o ciò che è
lo deflò di far mercimonio del grano ; fiffatta difpofizione portata letteralmente da diverfi municipali Statuti
h a eziandio per bafe la ragion pubblica egualmentechè
la più provida cautela ;

Troppo è facile infatti ad av-

venire che fotto il pretedo di provvedere ii grano necef-

(a) L. 2. Naviculor C. t. de Navicai,

cellario alle loro officine non fi rendeflèro i Fornai
padroni di gran parte del grano dello Stato, e che affiniti ancora clandeftinamente da alquanti avidi deneroli
non dìveniffèro di un manopoglio autori , tanto più
funefto quantochè fatto verrebbe fotto l'ombra

delle

Leggi ; A quali e quanti ftimoli ed eccitamenti non
potrebbero i Fornai fuggerire in forza dell'azione della
fete del guadagno ad abufare di un tal traffico affìn di
rialzare quandoché fia il prezzo del pane ? Di qui è
però che quand' anche non foflèro ragioni dedotte dal
Gius acconcie a palefare come affòlutamente incompatibile la profeflìon d'incettatore o venditore di grano
con quella di Fornajo, egli par certo che molti effèndo
i motivi che inducono a fofpettarlo, vorrebbe però dalla
prudenza pubblica chiamarli a fevero efame un tal foggetto da chi anche folo a norma de' dettami di quella
fi proponefle di formare un piano di economica amminiftrazione ; tante certamente dovrebbero effere le cautele da Stabilirli ed offervarfi da quella ad oggetto d'impedire un tal manopoglio, che più femplice riufcirebbe
quella legislazione che lo troncaffe dalla fua radice
proibendo ai Fornai

la rivendita del grano , ove già

proibita non fi trovafle.
( i o ) Affine di formare intorno a ciò un calcolo
fondato egli è meftieri premettere alcune conlìderazioni :
primieramente egli è da offervarfi come una gran parte
de' cittadini fuol comprare il pane dal Fornaio a credito ; inoltre egli è da rifletterfi che oltre delle perdite
di tempo, e di diverfe fpefe indifpenfabili, il Fornajo
limane caricato non folo del ritardo del rimborfo de'
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fondi

iló
fondi ma eziandìo dalle perdite dei medefimi, ed efpóào
a diverfi cafi fortuiti ; quefti ultimi fono in affai maggior numero di quello che a prima giunta apparifce,
nè ove vogliali riufcir poffono così difficili a calcolarli
quanto alcuno potrebbe avvifare ;

L'efperienza e l ' o f -

fcrvazione dimoflrano che la marta degli azzardi o cafi
fortuiti ai quali il grano ed il pane vanno foggetti cofìituifce

pretto a poco il terzo delle fpefe ordinarie :

Riuniti e combinati i cafi fortuiti a che in dieci anni
vanno foggetti i fornai di una Città o di una provincia,
l'azzardo cui va foggetto chi efercita tal profertìone viene a riufcire una quantità collante regolata e periodica,
e conseguentemente determinabile.
( i i ) L e ricerche delle notificazioni allegate debbon
necertariamente avere per oggetto così l'eflerno come
l'interno raccolto ; quindi è che rifpetto all' eflerna
notizia la pubblica amminidrazione

ufar dee diligenza

affine di Sapere quanto fia il grano raccolto negli altri
Stati e precipuamente ne' propinqui e finitimi ad oggetto di poter

dedurre da tali

cognizioni ed in certo

modo mercè il prefidio loro prevedere

quali e quanti

effer poffono i bifogni rifpettivi de' medefimi -, E rifpetto poi all' interne ha erta obbligazione ed infieme diritto
di efigere dai proprietarj la notificazione fpecifica e fedele della precifa quantità di grano dai loro fondi raccolto;

e ficcome tale notizia

fuppoda la libertà dell'

efportazione valer non potrebbe ad indicare la precifa
quantità del grano efi{lente nello Stato ; poiché viene
quella, od almeno può venire , dall' efportazione contiguamente diminuita, così ha erta diritto di efigere da
qua-

ir;
qualunque venditore la notificazione del grano venduto
e rifpettivamente da qualunque compratore la fpecificafcione del grano comprato e da chiunque fiali la notificazione del grano eftratto fuori di Stato.
(12)

Tanto è lungi che da tale fpirito di legisla-

zione economica dedur fi pollano quai corolarj
reftrittive della profellìone d'incettatore

leggi

che di quelle

quelle fole potrebbero ad elfa ravvifarfi coerenti, le
quali efcludelfero da tal profellìone i membri di quelle
focietà particolari dalla generale fiaccate ,

que' corpi

coftituenti uno fiato nello Stato l'interefie efenziale de*
quali fia in oppofizione direttamente contraria a quello
della focietà generale, offìa dello Stato.

Felici quelle

Provincie che non hanno di tali piante parafite le quali
non fi nutrifcono fenon col privare dei fuco nutricio la
pianta cui Hanno avviticchiate ! Sebbene egli non è
qui da confonderli le difpofizioni che fono

puramente

di cautela con quelle che fono proibitive ; ed egli è
delle prime che io parlo foltanto nè fo voler inoltrarmi
in certe particolarità \ E di cautela appunto ella è quella difpofizione per cui riferbata rimane alla pubblica
autorità la facoltà di concedere ai privati la libertà di
incettare -, difpofizione di cui fi hanno efempli e modelli nei Codici delle più colte nazioni.

Dagli Editti

di Carlo I X . dell'anno 1367. di Enrico I I I . del 1 5 7 7 .
e di Luigi X I V .

del 15gp. rilevali come in Francia

venne replicatamente

impofio agli

incettatori

previo

l'efercizio della lor profellìone di preftar giuramento di
condurvifi giufta le leggi pofitive e della buona fede,
ed effèr pur anche loro fiato ingiunto di tradurne i loro
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grani al pubblico mercato vicino una volta al mefe
almeno quando più fpertfo non forte ftato prefcritto, e
finalmente di dover dichiarare ove fatte abbiano erti le
loro compre e i loro ammarti.
( 1 3 ) Sono alcuni i quali così odiano la proporzione della proibizione della ufcita de' grani

probabil-

mente perchè hanno interertè di veder fuflìftere in qualunque incontro un effrenata libertà di efportarli, che
non temono di arterire non poter l'amminiftrazione
pubblica giammai a quella ricorrere. M a per qual modo
potrebbe egli mai ottenerli di accreditare e ftabilire una
maflima cotanto erronea , per quali argomenti

potrà

egli voler contrattarli al fupremo amminiftratore il diritto di fofpendere i'efportazione del grano all' interna
furtiftenza neceflario ? Oltrecchè tal diritto per inneluttabile fi palefa in qualità di derivato degl' efpofti diritti
ed obbligazioni de' privati, onde il Sovrano

in forza

del patto fondamentale è depofitario e malevadore ficcome già fopra fi è veduto , fiffatto diritto trovali poi
inoltre fiancheggiato dall' autorità delle leggi c i v i l i , e
delle fentenze de' Dottori ; Di che ad intendimento di
foddisfare a quelli che ripofar non fanno fe non che
fopra l'autorità di quefti io produrrò un faggio riferendo
quanto intorno a ciò ha lafciato fcritto Samuele Strikio
al cap. 3. de Dardanario ad vendendum cogendo (a) opera
cortefemente comunicatami in feguito della lettura di
quello fcritto fatta in una fertione della R . Accademia
di

La) Oper. omnia Francofurti & Lipfi a 1774.

il 9
di Mantova =2 E x eadem ratione ( leggefi quivi 437. )
ex qua Principis poteftatem effe ftatuendi quaevis circa
fubditos, quae Reip. falus exegerit ; ut nimirum cariftia
evitetur, afferui: haec quoque poteftas pieno fluit a l v e o ,
quod Princeps tempore carelli® vel ob metum

tantum

careftiae prohibere fubditos poflit, tit frumentum extra
territorium exportetur.

Ipfa enim «quitas fuo quodam

jure hoc videtur expofcere, ut prius provideatur incolis
apud quos nata frumenta funt, quam exteris uri ex
Cafliodor. lib. t. Epift. 34. hadit. Hugo Grotius de jur.
beli. &pac. lib. 2. cap. 2. in not. ad 2 . 1 9 . confi Èquitatem
hujus prohibitionis prolixe declarans Martin Coler, de
aliment. lib. c. 1 7 . n. 8. qui in feq. num. multas hujus rei
applicationes &limitationes fubneélit. Hunc ergo cafum
imminentis annonae ar&ioris fupponimus regulariter enim
talia mandata contraria confuetudini exportandi merces,
funt injufta. Mer. p. 2. decif.316. fequ. Quod fi tamen
id fiat non ut exteros amicos laedamus , fed ubertatem
patri® confervemus , omnino talia mandata funt jufta .
Klock de contribuì. C. 1, n. 354. Knipfchild. de jurib. civit.
Imperiai, lib. 5. c. 2r. n. 22. Menoch. de arbitr. Jud. queft.
lib. 2. cafi $8$. Aequita ipfa enim exigit, ut prius confulatur incolis quam exteris. H o c certum ,

prohibita

exportatione frumenti, prohibitam etiam effe exportationem farin®. Jul. Clar. fentent. lib. 5. §• fin. queft. 82,
ftatut. 7. n. 6. Frane. Ripa de pelle. c. $• n. 37.
(14)

Colla feorta dello Strikio fqpracitato può

agevolmente farfi palefe come per dettato di diverfe
leggi civili e di varj Giurifprudenti fi trova nel Sovrano
in tempo di careftia il diritto di coftringcre i poflèfforì
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del grano ad adempire all' obbligazione che in forza
dei dettami della legge naturale, e del patto fondamentale ho già di fopra dimoftrato correre ad erti di renderne il fuperfluo a' bifognevoli. Potrebbe per avventura Sembrare ad alcuno ultronea fiffatta diligenza perciocché effendofi già per me palefata la efiftenza di tale
obbligazione de' poffìdenti derivante dal diritto naturale
de' non poffìdenti viene quindi da fe a manifeftarfi nel
pubblico, oflìa nel Sovrano depofitario e manutentore
de' diritti ed obbligazioni de' privati l'efiftenza del diritto di coftringere all' adempimento dell' anzidetta obbligazione ; tuttavia io non fo perfuadermi che porta
mai riputarli foverchiamente provata una verità che lì
oppone e contrafta certi pregiudizi efficacemente foftenuti dall' amor proprio e dell' interelfe di molti ;

Fra

le diverfe eccezioni che lo Strikio alferifce poter patire
la regola da erto allegata a quod nemo invitus vendere
cogatur ubi omnino aliquis ad vendendum cogi poteft
Ut nimirum

ita publice mediae

confulatur quod I. x.

§. cura carmis i l . ff. de offic. praef.

Urbi

probare &

deducere nituntur Conf. Nobilif. Dn. Brunn.

Comm.

ad 1. omnia $. Cod. de condit. in pubi. horr. Dn. Hahen
ad Wenfenb. d. 1. Dn. Straav Exerc. 23. th. 7. Godofr.
ad. d. 1. U . C . de contrah. E m . lit. E . Schneidew ad
tit. Inft. de empt. & vend. §. fin. A . 7. & feq. Treutler
voi. 1. difp. z8. th. 3. lit. C . & D . — & ad eum Bacchov.
& Hum. Joah. Supliz ad confuet. March, p. 2. tit. 7.
§ . 2 . n. 3. feq. & tit. $. § . 7 . n. 2. Molina d. difp. 341.
n. 4. Anton. Perez, ad tit. C . ut nemin. lit. in coemp.
fpec. fe excuf. n. 1. & in tit. de condit. in pubi. horr.
n.14.
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n. 14. ubi addit., quod locuples teneantur gratis pauperibus erogare frumentum , & porte pauperes

implorare

officium judicis , ut libi fubveniatur, quod ex E o a r u i a ,
& Botedilla defendit Perez, d. 1.
Riftringe però e limita quefto Scrittore la podeftà
nel Sovrano di forzare i privati a tal vendita a quella
quantità di grano che è fuperflua al fuo portèditore
Procedunt autem difta haftenus a

a

fcrive egli (n. 1 1 . ) a

fi ipfe cui invito venditio injungitur , rebus ad vitarn
neceflariis abundet; fecus vero, fi vix tantum portìdeat
quantum ad propriam Familiceque vitam

fuftentandam

ipfieft necertè ; cum ordinata charitas incipiat a fe ipfa.
arg. L . Praefes 6. C . de fervit. & a q . &proximi vita ita
cura: alteri erte debeat ne propria inde capiat nocumentum. A d illa itaque vendenda tantum quis cogi poteft ,
quac fuperflua funt, non vero eaque ufus fui grafia comparuit per l. 2. C . ut nemin. lic. in coemt. fpeicer. fe
exuf. De cujus tamen legis autoritate poflet quis dubitare cum eam tantummodo, reftituerit Cujacius ex B a filicis Conf. Perez. a D . 1. G . n. 10. Pety Gregor. T h o lofan. Syntagm lib. 36. c. 30. n. 3. Coler, de aliment. lib. 1.
c. 17. n. 3r. Limitazione che l'autore ha creduto dover
appoggiare e foftenere mercè l'autorità delle leggi e de'
Dottori quantunque fondata effèndo nella Sorgente delle
leggi ftefle e delle loro interpretazioni vale a dire nella
legge naturale pare non forte però

meftieri affaticarli

tanto nella ricerca delie prove Secondarie e derivate ;
e provedendo poi con tal metodo parta pure egli (n.12.)
mercè il foccorfo delle riferite autorità a reftringere e
limitare fiffatto diritto di coflringere i portèrtòri alla
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Ili
vendita del loro grano al cafo folo in cui loro venga
offerto il giudo prezzo del medefimo

Deinde quod

diélum tempore carelli® cogi quempiam poffe ad vendendum , id ita intelligendum e l i , fi modo etiam pretium jullum

prò re vendenda

offeratur.

Si vero jufto

pretio tu ne puniri a Magiftratu poteft , V i d e Eartol. ad
D , C , L . Annonam n. i.
E qui non debbo tacere che febbene io fappia molto grado a quello chiarif. Dottore di avermi fomminiftrato nelle leggi e nelle difpofizioni fatte in diverfi tempi e luoghi per lui riferite argomenti onde poter consolidare il diritto che per natura della cofa ho dimoflrato
avere fopra i grani de' poffeffori, io gli farei però affai
più grato fe a convalidarlo mi avelie eziandio fomminiftrate ragioni defunte dai rapporti fociali ; infatti le
ufanze di un popolo le Sentenze e difpofizioni di un uomo certe generali efprellioni de' Dottori che feryir poffono di foflegno a qualunque maflima vogliali fìabilire ,
non poffono già effer argomenti baftevoli ad addittare i
veri principi fondamentali di un diritto di tale gravità
ed importanza, e così agevolmente controvertibile da
argomenti o fofifmi aderenti e confentanei a volgari opinioni loftenute dalla ruggine degli anni e dal

privato

intereffe mal calcolato ravvalorate. V e r o è che fe dalla
natura delle cofe, dai rapporti Sociali, del patto fondamentale , e dalla civile

cofìituzione avelie

Samuele

Strykio dedotto il fondamento del diritto che ha il Sovrano di accertare e favorire la fulliftenza de' cittadini
così colla fofpenfione dell'efportazione come col coflriogimento de' pofTeffori alla vendita del loro grano in tempo

pò di carelli*, io farei flato prevenuto in quella parte
dai medefimo, ma vera cofa è altresì, che quella prevenzione anziché rincrefcermi farebbemi ri ufcita grata ,
poiché avrebbe egli potuto produrre que'benefici effetti
che vorrei poteffe operare quello mio fcritto, il quale
à niun' altra gloria afpira Che a giovate agli uomini col
ricordare loro importanti e falutari verità .
( i $ ) L'introduzione o per dir meglio il mantenimento del Valor naturale del grano è così

efenziale al

bene dello Stato che dopo il provvedimento della porzione di tal genere neceffario è l' efito della realmente
fuperflua, nè i privati nè il pubblico poffon augurarli
bene maggiore. È qui pure io mi trovo collretto a reCare innanzi una Verità di cui non può venir conofciuta la folidità fe non mercè la fifleflìone vincitrice delle
preocupazioni ficcome quella che ha per nemici non folo
i pregiudizi popolari ma Ciò che è ancor peggio il falfo
e 1' apparente interelfe di molti che nel popolo non Soffrono di venir contati dee quindi ad alquanti fembrare
una flranezza od almeno una fotilità metafilica. I o dico
che febbene a prima giunta poffa alcuna avvifare che i
fiullà poffìdenti rimaner debbono profperati dal baffo
prezzò del grano, e dall' altro fuo valore all' incontro
avvantagiati i proprietarj ; pur tuttavia così l'una come
1* altra di tali opinioni non ha per bafe e follegno fenonche l'itlufione, imperciocché tanto il primo come il fecondo di fiffatti eccelli al lume del efperienza qualificar
fi poffono e dichiarare per principiò collante di indebolimento e dillruzione di quelli

appunto medefimi ai

quali fembrano propizi e vantaggiofi » Qualunque volta
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infatti il proprietario poffeffore del grano ritrarr nort ne
poffa il vaior naturale mercè cui foltanto può trovarli
in iftato dì Soddisfare ai privati e pubblici carichi egli
dee trovarli

infallibilmente coftretto ad appigliarli ad

uno di quelli partiti, e forfè a ricorrere a tutti e tre
infiememente, o di occultare cioè i proprj grani e tenerli Sottratti alla interna circolazione ed all' alimento
comune fin a tanto che la fcarfezza ne abbia rialzato il
prezzo; o di ellraerli fraudolentemente ad onta delle
barriere Stabilite dalle leggi femprechè un raggio di Speranza di qualche profitto gli fi prefenti,o finalmente di restringerne la coltivazione più difpendiofa che lucrativa
al minimo polfibile proponendoli per oggetto dalla riproduzione di tal genere il folo proprio mantenimento . Or
a qualunque di quelli partiti il poffeffore di grano fi
appiglj ne avverrà fempre egual pregiudizio a coloro
che nulla polTèdendo vivono della propria fatica ed induftria imperciocché colla diminuzione del grano debbotr
elfi correre pericolo di mancare di quella porzione che
al loro foftentamento è neceffaria, e colla diminuzione
delie ricchezze de' pò/fidenti diminuendo neceffariamente
i lavorieri debbono quindi lor venir a diminuire i mezzi
onde guadagnarli il proprio alimento.
A

quella guifa medefima che 1' avvilimento del

prezzo del grano riefee fanello e perniziofo per que' delfi
cui Sembra dover effere favorevole e vantaggioso,

il

grave fuo rialzo torna in non lieve monumento di quelli
che ne fono i poffeditori. Tuttavolta che il prezzo del
grano oltrepaffa la proporzione che trovar fi dee tra il
valore del genere ed il valore della fuififtenza degli opera;,
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raj, quelli trovar debbonfi coftretti od a perir? ondT a c crescere il prezzo del grano ; ma 1' accrefcimento del
prezzo dalla mano d'opera che è un rimedio naturale
di uri tale disordine e che certo la ragione non può non
approvare viene poi in Seguito neceflariamente a convertirli in un principio di un male irremediabile e collante.
L'efperienza collante palefa infatti come al Sopravvenire
degli anni feraci di biade il prezzo di quelle ben fi viene a decrefcere non già così agevolmente quello della
mano d' opera il quale accrefciutofi una volta

molto

difficilmente viene a diminuirli. Ora fiffatta inverfa Sproporzione quanto è inevitabile fuppolta la prima, altrettanto di lei più fatale fuol riufcire; imperciocché- fe l ' a c crefcimento del prezzo del grano produce il deperimento degli artefici e delle arti, il rialzo del prezzo della
mano d'opera eforbitante a paragone del valore dei
prodotti della terra riefce di eccedente carico a' poflèffori e proprietarj, produce e fomenta l'ozio e l'infingardagine negli Artefici e finalmente infieme a quelli
dillrugge le arti, e le manifatture e quelle direttamente
che alimentate vengono dai bifogni degli Stranieri preflo
i quali, a cagion del loro accrefcimento dr prezzo perdono il vantaggio nella concorrenza; con che rimane
diftrutto od almeno Sommamente diminuito 1' attivo
commercio dello Stato.
Infinti fono benché inavvertiti gli effetti funefti di
quelle fattizie cagioni da cui alterato rimane il valor
naturale del grano : Difficiliffimo è il riparo contro fiffatta alterazione : Male infatti fi apporrebbe chi avvifaflTe
poter riftabilirfi il valor naturale del grano col ricorrerli

al
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al presidio delle leggi *, a quella guifa che la filiazione
del prezzo di tal genere riefce neceffariamente vana ed
inutile femprechè il prezzo flabilito fia equitativo ed
al livello fi trovi del prezzo corrente negli altri Stati
maflimamente circonvicini ; così parimenti pericolofa e
funefta riefce tal filiazione tuttavolta che per effe ridotto forte il prezzo del grano inferiore a quello che aveffe
negl'altri paefi, perciocché allora farebbe infallibilmente
cagione effettrice del traffugamento e contrabbando ; ad
impedir i quali infallibilmente inutile riufcirebbe qualunque difpofizione e provedimento e perfino il tenere guardati i confini tutti dello Stato per mezzo di guardie,
che tìon averterò nè bifogno nè defiderio pure di danaro ;
per la qua! cofa pare però porta conchiuderfi coli' A b bate Galliani ( a ) effer la filiazione del prezzo del grano un' ingiuftizià ed infieme una follia

(16) Quello è precifamente l'unico cafo nel quale
in que' paefii nel territorio de' quali fuol ritrarfi negli
anni comuni quanto grano abbifogna al proprio non
pure ma all' altrui foftentamento può il pubblico annualmente comprare per rivendere il grano, imperciocché
in quello folo cafo certa quivi il grano di effere oggetto di commercio e diviene oggetto di economia ; diflinzione efenzialiflima per difetto della quale fi è udito
propome a tali paefi lo flabilimento della frumentaria
oflìa del pubblico granajo qual mezzo flabile di combinare l'interna furtìftenza colla lìbera efportazione quantunque
(a)

Opera

citata.
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tunque fia come già fi è dimoftrato un mezzo eerto dì
diftruggere l'una e l'altra inevitabilmente tuttavolta che
non già qual temporaneo ma come ftabile provvedimento forfè ricevuto,
( 1 7 ) Non è improbabile che forfè alcuno il quale
argomentale poter affermare che le leggi dai propofti
principi fondamentali dedotte acconcie a ftabilire e mantenere l'addittata combinazione dovendo neceflariamente
opporli all' interefie o per meglio dire all' avarizia di
alcuni portenti e facoltofi poco debbono però poter fuffiftere e meno influire ; ma chiederò i o , talvolta che
quella ragione valer potefie a provare la fuppofta inefficacia delle leggi economiche dalle addittate Sorgenti
derivate valer non potrebbe eziandio a dimoftrar vane
ed inefficaci tre parti delle leggi che compongono i C o dici delle Nazioni ? Infatti non fon elleno le leggi l ' e f prefiìone della pubblica volontà oppolla per lo più e
contrariante quella di non pochi o privati cui effe vogliono por freno ? Non fon elleno le leggi la barriera e
io feudo contro la infolenza delle pafiioni e gli attentati traenti all' infrazione del patto fondamentale ? Ciascheduno ben fa che gli uomini ottener non poffono
quella pace e quella Sicurezza che cercata hanno

nella

unione faciale fe non che dalla pontualità nel Soddisfare
ai doveri della naturale giuflizia loro impofli, e quindi
dalle leggi che ne fono le emanazioni ed i dettami, e
però le civili focietà fondate effere fopra una dolce reciprocità di ufitcj di conceffioni e di facrifizj, fenzachè
poi proponendo io i fopra addittati principi fondamentali dell' economiche leggi, non ho io già intefo ftabilire
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lire che dalie medefime venga a qualificarli e coftituirfi
dovere pofitivo quanto non è fe non che dovere naturale , chiunque dai principi di diritto

fopra enunciati

pretendere dedurre quefti e tali altri firn ili vincoli io
ardifco dire che penetrato non avrebbe lo fpirito de*
principi medefimi, ma confuti, bensì per lui farebbonfi
gli effetti di un amminidrazione fondata fopra principi
incerti vacillanti ed erronei, od anche fopra quella falfa
politica che mira a favorire una claffe piuttofto che
r a l t r a , con quelli di un' amminiftrazione fondata fulla
giuftizia universale la quale confiderata ne' fuoi effetti è
quel vincolo ammirevole che combina infieme gl' intererti
privati e che per dir così ii rende armonici e coerenti.
I o fpero di aver prevenuto quelle obbiezioni che
parevami potettero con qualche apparenza di ragione
muoverli contro quefto faggio.

E dico con qualche

fembianza di ragione perchè io ben preveggo che ficcome da alquante maflìme contenute nel medefimo farannofi fcontenti molti de* poffefTori e fors* anche de' non
polTeffori, giacché tal' è la forte di chi

fcrive fenza

parzialità che di rado ottener può di Soddisfare all' uno
ed all' altro de' partiti perchè niun di elfi adula

così

foffrire dovrà di quelle obbiezioni che il cuore più pred o che r intelletto fuggerifce ; ma quefte nè porto nè
debbo nè voglio prevenire quello accufa tuttavia non
voglio fra quella trafcurare ed è quella che troppo fpeffo fuol darli a tutte quell' opere che colla prefenza
hanno un comune oggetto, ridurli cioè ad un aggregato
di verità teoriche più pretto che pratiche e quindi poco
acconcia dover eftère a produrre una felice rivoluzione

nel
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nel modo di penfare e di agire. I o convengo che alquante opere di tal genere fieno cosi nella corrente come nelle pattate età fiate prodotte: M a come potrebbe
egli mai quefta annoverarli fra quelle che avendo alquanto dell' attratto e dello fpeculativo Iterili ed inefficaci quanto alla pratica riufcir debbono , s'egli è pur
forza che chiunque far torto non voglia alla verità riconofca e convenga in primo luogo che i principj di
giuftizia e di diritto in queft' operetta propofti ficcome
bafe d'ogni regolamento

dell' Annona fi riferifcono e

riguardano direttamente la pratica, nè portono dirfi per
modo alcuno Speculativi ; in fecondo luogo che i principj economici dedotti dai principj di giuftizia e fopra
di elfi fondati fono puramente pratici ; in terzo luogo
finalmente che il piano risultante dai Suddetti principj
e combinato di più piani del tutto pratici ? Che fe tanta
elfendo l'eftenfione che fuol darli alla taccia di eftratto
e fpeculativo ; tanta la fallacia con cui fi confonde
l'attratto e lo fpeculativo col dimentico e col non pratico e con quello non praticabile , volerte pur ad onta
di tutto ciò dubitarli fe meritevole fia di tal taccia
queft' opera io mi farei a richiedere a fiflàtti dubitativi
s'eglino pretendono che per ottenere di garantirli dalla
medefima debba chi Scrive attenerli dall' eftendere per
quanto più è poflìbile quelle verità le quali per eflfere
inolfervate e dimentiche Sembrano a prima giunta avere in
fe dell'attratto e dello fpeculativo ? E parimenti fe fieno
eglino d' avvifo che la luce della verità e la cognizione
de' reali vantaggi

che dall' offèrvanza de' dettami Suoi

4

derivano così al privato come al pubblico debba fem-

pre

z3o
pre invano ferire gT occhi degli uomini, e di quelli
ftefli che ad erti fi conformano nel modo di penfare o
per meglio dire di paralogizzare ? E finalmente fe non
s'incontrino in mezzo alle devattazioni operate dallo
Spirito di riforma, molte correzioni e rettificazioni di
piani e ftabilimenti che par certo dovettero Sembrare
meno agevoli a ridurli all' attualità loro ed alla pratica
di quello che Sembrar portano ad erti medefimi i principi di diritto per me addittati ? Io potrei addurre di
molti efempli dell' effettuazione di non pochi proponimenti che a prima veduta fono ai più fembrati impraticabili femprechè la manifeltazione della facilità di
incorrere in un tal errore una maggior affinità averte
cogli oggetti di quello faggio ; ma febbene io lafci
quello incombente agli autori di quelle opere che alquanto hanno dello Speculativo non porto tuttavia attenermi dallo invitare chiunque ama il vero e defidera
promuovere ed accertare il bene de' proprj limili cosi
prefenti come futuri a proporli di combattere fenza pofa
ed eftirpare fino dalle radici con inganno tanto fanello
all' umanità. Guai a quel fecolo nel quale fuol confonderli dai più il non praticato coli' impraticabile ;
Infelici quelle provincie in cui ritrovandoli de* feguaci
di Sovi—oven—ti che penfava che le martìme di quelli
ch'egli chiamar folea fpeculativi fon fempre piene d'inconvenienti che rendonle innamirtìbili nella pratica ( a )
non
(a) Tom. 3. Memo ire concerti ant V ìjìoire le fciencer,
avts les moeurs, & les ufages (se. des Cbinois.
Mìjfìonaires de Pekin (Se.

les

Par let

non fi trova/Fero degli imitatori di Ouen-tchoung-tfeé,
il quale lafciando penfare a lui a modo fuo attefe a
comporre

le eccellenti opere intitolate

Yuen-King-e

Tehoung-chone; ed a comentare li K i n g . Miferi que*
Nipoti gli avoli de* quali fottèro flati trattenuti dalla
forza di tali principj dal produrre quelle verità inavvertite e dimentiche delle quali Sebbene celata rimanga
perciò appunto la Salutare influenza, pur quella Serbali
in tutta la fua naturale energia appunto come la vita
della Ninfa nel bruco della Crisalide ; e che però non
hanno che a produrli per palefare colla luce loro 1* erroneità delle pratiche ad effe follituite dalla cecità della
fervile imitazione e del privato intereffe fotto la mafchera coperta del pubblico bene.

Felice

l'età noflra

nella quale i Sovrani penfando direttamente all' oppofto
di Sovi-ouen-tchoung-tjeè affine di produr opere direttamente influenti nel bene de' popoli, hanno i Filofofì
a fare che a fecondarne gì' inviti e ad obbedire a' loro
benefici eccitamenti ; L'infelicità de' fecoli d'ignoranza
da qual altra Sorgente è effa derivata fe non fe dal difetto della cognizione de' principj elementari e fondamentali in forza del quale le opinioni le pratiche le
coltumanze e le azioni degli uomini a tanta
ed oppofizione dovettero venire, che non
viver

diverfità
altrimenti

poteano in pace fe non fe col dividerli e Sepa-

rarli , a quella guifa appunto medefima che allo Scrivere
di Ovidio aflfin di unire infieme gli elementi il Supremo
Architetto della natura li divife per fempre ? In mezzo
alla luce di quello Secolo non li fa ella tutto giorno
Sentire la neceflìtà dello flabilimento di certi punti di
ri u-
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riunione delle opinioni e maffime direttrici affine di
riftaurare la concordia fra gli uomini ? M a ove ritrovare fi vorranno fiffatti punti centrali fe non fe cercandoli nella verità e nella Giuftizia ? Come potrà egli
ottenerli di Scoprire e ravvifare i dettami di quelle fra
la oppofizione ed incrocicchiamento delle opinioni e
della volontà fe non fe coli' afcendere a que' principi
della veracità ed utilità de' quali chiunque non manca
del fenfo comune non può certamente voler muovere
dubbio alcuno ? Io confido che per tutti quelli motivi
egli fi verrà col tratto fucceffivo del tempo a riconofcere
ficcome non del tutto fterile ed infruttuofa la ricerca
de' principi di diritto quai fondamento e bafe addittati
dell' economica legislazione

riguardante l'annona

di

que' paefi che negl' anni comuni Soverchiar Sogliono
di grano.
( 1 8 ) Chiunque fa quanto profperamento abbiano
apportato alle tìfiche quelli che hanno palefata la vanità degli sfarzi di coloro che più pretto che proporli
di fcoprire mercè la rifleffione e lo ftudio le leggi primordiali della natura, ficcome già intraprefe Newton
tentato hanno di fupplire alla cognizione della medefima probabilmente come difagevole riguardata correndo
ia dirò così più agevole via dell' immaginazione, ed a
quella fidati creare di quell' ipotefi e fittemi che molto
ingegnofamente rilegati fonofi da un profondo Filofofo
del noftro Secolo ( a ) fra le poetiche creazioni : verrà
io
(a) Monfieur /' Abbé de Condili«e : traiti des fijìemes „
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io lulìngomi a riconofcere pur anco che ftudiato io mi
fono di recare non poco giovamento alle economiche
difcipline così bene col palefare la funefla erroneità di que*
fittemi o piani d'amminiftrazione dell'Annona che poggiano fulla generalizzazione di uno o l'altro di que' principj fattizi, i quali non fono nè effer poffono al vero
confentanei, fe non fe ove circofcritti fi trovino entro
certi determinanti e loro efenziali confini ; come pur
anco coli' addittare, che ho fatto ficcome bafe della medefima que' principj di ragione che dedotti immediatemente dalla naturale giuftizia ne fono altrettanti dettami ; che quai leggi primordiali e fondamentali dell' ordine
naturale delle politiche Società pottòn voler riguardarli ;
e la efecuzione de' quali vale a provedere alla profperità
di quelle ed alla pubblica e privata falute qualunque
fiano gli oftacoli che l'avarizia degli uomini e le v i cende de' tempi vi frappongono *, verità che io Spero di
aver polla in qualche lume manifeftando la perfetta
identità che hanno i Sopraddetti principj cogli effetti
che fi è veduto doverne neceffariamente derivare.
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