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Ra gli Scrittori di Pubblica econo
mìa che hanno fino adeilo illuftrata
quella parte dello Scibile umano così intereijante per la felicità della noftra fpecie:
il folo che V abbia comprefa nella fua
totale eftenfione, e P abbia ridotta a me
todo d* iilituzioni o d* elementi univerfali è l’ Autore dell’ opera, che ora fi pub
blica colle ilampe. L’ utilità della medefima generalmente celebrata dai veri conofcitori della fcicnza economica, e P im
portanza della maggior diffufione poifibile delle verità che vi fi contengono, fo
no fiate i foli argomenti per cui ho giu
di-

T

dicato utile ed opportuno il foggetto di
tradurre l’ opera ideila nell’ idioma Torca
no. Se la Provincia del Traduttore non
è la più luminofa nel iiflema delle Scien
ze e dell’ Arti; non può negarli che nel
la traduzione d’ opere così intereflanti, qua
le c quella del Sig. Bòefniér de l’ Orme
vi brilli da tutti i lati, fe non il pregio
dell’ inventore 1’ altro almeno di vero amicò degl’ uomini. Nel tradurre lo Spiri
to dèi Governo Economico, dove era mèri
facile la inflazione in un altra lingua dei
fentimenti dell’ Autore, ho feelto piuttofló di m mai allontanarmi dalla precìfa '
intelligènza del tetto, che di fèrvire ai rigoroii grammaticali precetti. Molte fareb
bero (late Podèrvazioni da farli, tanto fui*! .
mètodo, quanto fu varie dìmoftraziom dèi11
fondamentali principi economici che s*in
contrano1neicorfó di quell’ opera celebre;
ma il ragguaglio delle medefime avrebbe
ritardata notabilmente l’ edizióne di que• '
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Ìli clementi ; onde fa mio penfiero il riu
nirle, iniieme con altre rifleffioni impor
tanti, ad un nuovo faggio già incomincia
to, per rifolvere alcune fra le più invilup
pate queitioni che fono relative alla icienza della politica economìa.
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DISCORSO ‘P RELIMINARE
E io dicefli, lo fcopo di ogni Società Po
litica è di arricchire; moltiflìmi riguar
derebbero un principio ta le , come ca
pace di corrompere in un tempo i cofiumi di chi governa, e di chi è governato, di
portare gli uomini a tutti gli eccelli dell’ Avari
zia , e del Lufìfo, e di ftrafcinarli nelle funefte
confeguenze di limili eccelli *
Nonoftante, quello principio, quando fia
bene intefo, farà forfè conofciuto conforme,
tanto alle Leggi della piu Tana morale, quanto
alle ville della più faggia politica : forfè alme
no li troverà la mia propofizione meno teme
raria, quando avrò foggiunto, che io confiderò
il lavoro dei cittadini come il folo mezzo di ar
ricchire uno Stato, e V olfervanza collante della
giullizia come il folo mezzo d’ incoraggire il la
voro dei Cittadini,
Si dà il nome di ricchezze a tutto ciò che
può elfere l’ oggetto del diritto di ptopriecà, a
tutte le produzioni della Natura, e delle Arti,
A
il

S
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il godimeuto delle quali può eifere utile > o pia
cevole . L’ uomo come individuo non può,effìrre
felice che per mezzo di quello godimento: la
focietà, che non è che l’ unione degl’ individui %
non può eifere felice, dal canto fuo che coi medefinii m ezzi, e nell’ iftelfa maniera..
Ma da che una bilancia più eguale {labilità
a corto di tanto fangue fra le diverfe Potenze
dell’ Europa ha permeilo, ai popoli di abbando
narci con minore interrompimento alia coltura
delle A rri;da che il lavoro, e Pinduftria hanno
potuto far valere le produzioni nazionali * ed at
tirare colla loro permuta le ricchezze di tutte
le parti del mondo/ da che gl’ uomini poco diftratti dal furore delie conquide, per il defide*
lio di predominare col commercio fono flati, in
un tratto trafportati verfo alcune ville di nuova
ambizione; da che il denaro diventato il prez
z o , e l’ equivalente di tutti i fervigj, e per cosi
dire di tutte le virtù, ha potuto aifoldare il coragglo ,e comandare al talento; le ricchezze refpettive dei divertì Stati hanno dovuto eifere confiderate non folo come l’ efpreflione della feli
cità pubblica, ma come la mifura della forza, e
come il garante della ficurezza delle nazioni,
I Legislatori delle antiche Repubbliche*
trop-

\
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troppo invaghiti della chimera dell* eguaglianza
naturale fra gl* uomini, riguardarono la confervazione di quell’ eguaglianza come il termine
della felicità della focietà. Ellì ne fecero 1* unico fcopo della loro Politica. Con quello prinprincipio confufero trutte le idee ; non veddero
altri mezzi di confervare la libertà dei Cittadini,
che di infpirar loro l’ amore della povertà, ed il
difprezzo delle ricchezze, e della fatica, che
le procura. Simili a quel Filofofo} che gettò
tutta la roba fua nel mare per gridare io fono
libero: Immaginarono, che per rendere l’ uomo
felice bifognava privarlo di tutto. Chiamarono
yirtù per eccellenza quella renUnzia al godimen
to delle ricchezze, e non fondarono la libertà
politica ? che Culle ruine della libertà naturale.
l ’ uomo è nato per agire, per godere di
tutti i vantaggi, che può procacciarli coll’ efercizio delle lue facoltà morali, e fifiche , e non
per godere della libertà d’ agire, reftando nel
rìpofo, e nell’ infenfibilità. Per edere felice egli
ha bifogno di godimenti, e della libertà neceffaria per procura ridi., lenza quelli godimenti,
cofa gli gioverebbe la libertà del Cittadino ?
A ll’ incontro, che c ’ è egli di più afiordo,
che di pretendere $che gli uomini li liano riuniti
A 2
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in focietà per privarli dei vantaggi, che quella
riunione può loro procurare? La renunzia delie
ricchezze non può eifere che uno sforzo foprannaturale, non una legge di natura. Quella re
nunzia non può dunque eifere propolla come un
principio generale, che deve guidare gli uomini
riuniti in focietà.
Nonoflante, anche al dì d* oggi quanti eie»
chi ammiratori della coftituzione delle antiche
repubbliche fondate fopra quello principio di
perfetta uguaglianza» A fentirli, fi direbbe che
la virtù non può eifere appoggiata che fopra
quefto fondamento. Ma dobbiamo noi eifere
Tempre il giuoco di quelle nozioni vaghe, efprelfe
da nomi che ciafcuno fpiega a fuo talento? Le
cofe efillono noilro malgrado, cd indipendente
mente da noi. 1 nomi che ci piace di dare alle
c o fe , non mutano punto i loro veri rapporti
fra di loro, o con noi, e fono appunto quelli
rapporti che ci interelfa di conofcere.
Una focietà di Aifalfini ( fono i primi Roma
n i),, lì dicono fra loro ; noi damo eguali. Eflì
avevano ragione in quella prima epoca del loro
Rabilimento ; giacché allora alcuno di loro non
aveva ancora altra vera proprietà, che quella
della loro perfona. Ma in fatto ciafcuno di quelli
in-

i
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individui aveva egli la medefima robuilezza, la
medefiraa agilità, i medefimi talenti, la medefima vaftità d’ ingegno ec. ? Dove è dunque il fon
damento di quella eguaglianza?
In breve quelli uomini pretefi eguali, e cosi
geloli della loro eguaglianza fono intanto coilretti di riconofoere un Capo. Vogliono elfi
fìefli che quello capo dia loro delle Leggi .* nè
credo che elida alcun popolo che non abbia avuto un limile incominciaraento.
L’ abufo della podellà Monarchica ha fatto
nafeere l*idea delle repubbliche; 1*abufo della
libertà ha ricondotto lo Stato Monarchico. Ecco
dunque quello fiftema di eguaglianza fraentito
nella maniera la più decifa da quello primo dabilimento
La prima legge di una fbeietà fondata fui
principio dell’ eguaglianza perfetta tra gl’ uomi
ni , è certamente la didribuzione delle terre per
eguali porzioni fra i Cittadini. Voglio per un
momento ammettere, che quella eguale diftrifcuzione delle terre, non fia eifa pure tanto in
compatibile colla natura delle cofe , che lo è
l’ eguaglianza degl’ uomini ; giacché uno lìioro
di terra non raifòtniglia più ad un altro ilioro,
che un uomo ad un altr’ uom o. Ma fupponia-

\
6
ilio i terreni in quefto modo egualmente diftribuiti; avremo tanti contadini e bifolchi tanti col
tivatori , e lavoratori. Dove fono i Fabri , e gli
ardili per fupplire agl’ altri bifogni di quelli me*
defimimi Coltivatori.
Non vedo, che una fola riforfa. Bifogna
armarli per andare a far guerra ai vicini, rapirne
a forza una parte, e condurla in fchiavitù, per
impiegarli in tutti i lavori delle A rti, e del
Commercio. Infatti tale fu la condotta dei
Romani . Ecco dunque come 1’ éftrema libertà
produce 1’ ellrema fchiavitù, come la malTima
eguaglianza produce la mafiima ingiuftizia*
Se fi volefie feguire la iloria di quello po
polo celebre, fi vedrebbero fempre più i funelli
effetti di un principio sì nobile in apparenza, è
sì favorevole al bene dell’ umanità. Si vedrebbe
quello principio diventare pretto impraticabile
per la neceflìtà della diftribuzione, o della riu
nione delia proprietà dei fondi. Si vedrebbe che
fe gli uòmini non aveflero alcun’ interefie a di
latare le loro pofieflioni, non ne avrebbero al
cuno a coltivarle. Si vedrebbe che in una tale
coftituzione le arti, ed il commercio non polfono fare l’ occupazione de Cittadini ; ed in fatti
quefto era uno dei principi delle antiche Repub
bli.

7
bliche; Si vedrebbe finalmente, che gP uomini,
malgrado tutte le loro inftituzioni, non potendo
mutare la natura -delle co fe, diventano inevitabilmenre la vittima del loro errori ; e che que
llo popolo -sì faggio in certo modo, e fi fecon
do in efempi di virtù particolari, ha Tempre por
tato nel feno il furore delle divifioni interine,
«ed al di fuori la d eflazione, e la fchiavitù, e
non ha confermata la domeftica libertà-,che per
efercitare la tirannìa fopra il reftante della terra*
La Storia delle principali Repubbliche della
Grecia, confiderate Lotto quello punto di villa,
prefenta 1 medefimi rifultatu Divifioni al di den
tro , furore di Dominare al di fuori; confeguenze inevitabili di una coftituzione, che rovefcia
l ’ ordine Xlabilito dalla natura. Coftringere l’ no-*
mo a quella pretefa chimerica eguaglianza , fer
mare la m olla, che Io porta a dilatare la di
ui e fi(lenza, è un levargli per così dire il prin
cipio medefimo di quella efiftenza. Ora quello
principio non potendo non produrre il fuo effet>)
ó , egli è imponìbile , che non cagioni mólto
sale, fe non fi ha tutta P attenzione di dirigere
I fua attività verfo il bene, che deve produrre»'
Quello principio di perfetta eguaglianzalfra
gluomìnì, non è meno contrario ai prìncipi delia

V

mo-
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morale, che a quelli della Politica. Volete voi
avere qualche idea di ciò che fi chiama Dovere ?
bifogna necesariamente che vi figuriate due enti
uno debole, e 1* altro forte ; bifogna vedere il
bifogno da una parte, e il foccorfo dall’ altra*
Il rapporto d’ eguaglianza efclude qualunque
altro rapporto. Non ci è più nè padre, nè fi
glio, nè fpofo, nè fpofa, nè amico, nè inimi
co, nè parente, nè ftraniero.
Noi abbiamo due libri di Morale icritti d&
due de più gran Filofofi dell’ antichità . L’ uno
è ia Repubbl'oa di Platone, l’ altro gli Uffici di
Cicerone. Quelle due opere fcritte con tutta la.
forza del loro autore, ripieni egualmente di trat
t i , e di mafiime fublimi, rapifcono il lettore
colla bellezza delle loro parti, ma 1* infierne non
lafcia nulla che appaghi lo fpirito : Platone a
per fcopo di mollrare al fuo difcepolo cofa fia
il giujlo. Cicerone vuole far vedere al fuo fi
glio cofa è l’ onejio, Nonollante alla fine di
quelle due opere fi relia forprefi in vedere, cht
1* Autore non ha mantenuto nulla di ciò che
aveva promeflb, e che non fi ha un fillema più
decifo, che allor quando fi è aperto il libro pei
la prima v o lta .
Quelle due opere fono fatte per ifpirare 1*?
more

9
more della virtù a qualunque anima ben fatta ,
ma fono molto lontane da darne una idea chia
ra, e precifa. Perchè? Perchè quefti due Filo*
lofofi 1’ hanno cercata la dove non era . Si fono
perduti nella ricerca d’ un giu fio , e dJun cnejlo
effenziali, di una fpecie di 'Ente morale al quale
nc i doveffimo uniformare le noftre azioni. Non
è dato all’ uomo dì conofcere P elfenza delle
cofe. Egli non ne può avere altra idea, che
quella che in lui producono gl’ effetti, e le re
lazioni che le cofe hanno con lui medeiimo.
Che cofa è dunque il giufto, Cofa è Venefio . Sono i rapporti, fono le leggi necelfarie,
che derivano dalla natura dell’ uomo, confiderato come Ente Sociale, ed Intelligente; cioè
come avente dei rapporti neceifarj coi fuoi fi
ttili , e come capace di fentire quefti rapporti*
Che cofa è la virtù» E* l’ abito di unifor
mare le fue idee, le fue difpofizioni, i fuoi
coftumì, la fua condotta a quefti rapporti, ed a
quelle leggi.
La riconofcenza del figlio verfo il padre,
1?* tenerezza del marito per la moglie, l’ unione
f u i fratelli, il rifpetto per la verità, fono delle
leggi, dei rapporti, delle confeguenze delia na
sata dell’ uomo. Quello, dal quale ha ricevuto
i’ ef-

IO
F elfere avendo voluto, che quelle leggi follerò
olfervate, ha porto da un lato i vantaggi) che
ne derivano all’ uomo da quella ortervanza, e
dall’ altro la pena, della quale o prefto} o tardi
farà feguitata la loro infrazione *
Se i Filofofi dell’ antichità avelfero fatto attenzione a quell’ ultima verità) avrebbero rico«
nofcìutO) che \\ gìujlò^ e 1'onefto fono afiolutamente il medelimoche l’ utile. Ciò , che è real
mente utile all’ uomo, ed alla focietà, eflendo
'neceffariaraente giufto, ed onefto; ciò che è
giufto, ed onefto ertendo necelfariamente utile,
all’ uomo) ed alla focietà, ne avrebbero con«
clufo, che la morale, e la politica fono la medefima fcienza. L’ una dipende dall’ altra. Se
differifcono fra di loro, non è che perchè la mo
rale confiderà 1’ uomo folamente come ente fa
ciale, ed intelligente ,• mentre che la Politica lo
confiderà non tanto fatto quelli due rapporti,
quanto ancora come ente Filico.
L’ offervanza delle leggi, che rifultano dalla
natura dell’ uomo, confidente fatto F unione dì
quelli differenti rapporti; è h> fcopo di qualun
que focietà politica, mentre dalla loro olferYanza falò dipende la di lui felicità*
Più le focietà fi fono ingrandite, ripulite,
unii-

Il
moltiplicate ; più le relazioni degl’ uomini fra
di loro fi fonò complicate ; più difficile altresì
è riufcito allo fpirito umano di riconofcerle, e
di ridurle a cànoni* Infenfibiìmente ìe ìnlìituzioni
umane hanno *£efto in Oblìo le inftituziòni della
Natura* Le cattive leggi venendo a contradire
le buone \ La politica perduta in mezzo ad un
laberinto fenza riufcita, non ha più faputo co
me fiffarfi fopra i punti i più eifenziali alla fe
licità della fòcietà»
Ogni uomo dì mente fanà, attento folamente a quello che fegue alla giornata intorno
a fe medefimo, non può fare a meno di non effere forprefo dell’ inconfeguenza, che regna nel
la condotta particolare degl’ uomini, e fpeifo»
fuo malgrado nelle fue proprie azioni*
Si dice, che quella inconfeguenza è Un vìzio
naturale dello fpirito umano, una Confeguenza
neceifaria della fnà natura. Quello può eflere,
ma vi efifte lìcuramente Un’ altra caufa proffima
di Quella inconfeguenza, che è la contradizio
ne, che regna per tutto nelle Leggi, nei princicipj, e nelle confuetudini dei diverlì Governi,
La condotta particolare degl’ individui è neceflariamente una confeguenzà del modello che
loro vien propollo con quei!’ ordine di inftituzione*

li
n e. Se quello modello contradice la natura 5
F uomo Tempre forzato di afcoltarne la vo ce, farà
inevitabilmente divifo, fra la neceflìtà d* obbedi
re alle leggi naturali, e gP obblighi , che gli
impongono le leggi d* iftituzione. La Tua con
dotta farà dunque neceifariamente inconfeguente , ed irregolare.
Quelle contradizioni, che s’ incontrano sì
ipeifo tra le leggi della politica, e quelle della
morale naturale, fono inconteftabilmente le vere
caufe dei m ali, che gli uomini hanno mai Tem
pre foiFerti, e fotto tutte le fpecie di governi.
Sarebbe egli imponibile di fchivare quelle con
tradizioni nelle leggi, e di correggere quelle inconfeguenze nella condotta degl’ uomini?
Per arrivare a quello, ballerebbe trovare
un principio femplice in fe medeiimo, efillente
necefTariamente nella natura dell’ uomo, e fe
condo P ordine del quale egli dovelfe eflere fe
lice come individuo quanto può eiferlo. Allora
tutte le leggi, non avendo altro fco p o,ch èd i
confervare quello principio nell’ uomo riunito
in focietà, farebbe impotfibile, che non godeffe, anche in quello flato, di tutti i vantaggi che
devono necelfariamente derivargliene nello flato
di femplice individuo,
La
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La libertà di dii porre delle Tue facoltà fifiche, e morali, è quello principio sì neceflario
all* efìfìenza dell’ uomo • ed alla fua felicità nello
flato naturale, ed individuale. Infatti fenza que
lla libertà egli non potrebbe provvedere alla
propria confervazione. Quando li riunifce in focietà; egli non può avere in villa che di confervare quello principio, e di ellenderne ancora
i vantaggi, mediante il foccorfo dell’ affòciazione coi Tuoi lim ili.
Se gl’ uomini foifero nati perfettamente eguali, avrebbero avuto meno bifogno di quello
foccorfo per confervare la loro libertà. Ma l’ in
dividuo, più debole dell’ altro individuo , ha
avuto necelfariamente bifogno del foccorfo d’ un
terzo per metterli al coperto dalPingiufìizia e
dalla violenza. Tale è il motivo, che fi deve na*
turalmente fupporre aver dato caufa alla riunione degli uomini, li fine di tutte le leggi ò
dunque, o deve elfere di ftabiiire l’ eguaglianza
dì diritto, la fola che polla realmente efillere
fra gP uomini, e che noi chiamiamo feraplicemente la Giufiizia. Se le leggi non fi propone^
fero mai che un oggetto così femplice, farebbe
difficile, che riufeifiero così contradittorie.
I Legislatori delle antiche repubbliche con-

fon-!
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fondendo 1* eguaglianza colla libertà naturale
avevano ragionato in confeguenza di un prin
cipio fallo. L’ uomo è naturalmente^ libero ; ma
non £ naturalmente eguale al fuo fimilet Lo
fcopo della focietà dee dunque edere d\ confervare all*uomo la libertà, perchè ciafcun’ in
dividuo è eifenzialmente libero; ma non dee
avere per fcopo di rendere gl: individui perfet
tamente eguali, giacché naturalmente non lo
fono. Un individuo ha, nella focietà tutta l’ e
guaglianza che può avere' col fuo fumile nello
ftatp di natura, quando è tanto libero nella fo
c ie tà , che lo è un altro individuo, cioè allor
ché può godere egualmente delle fue proprietà,
$ facoltà .
Un uomo nello dato naturale non può ac
quifere delle proprietà , delle ricchezze, dei go
dimenti , che in proporzione delle facoltà che
ha per farne l’ acquido. Quefte facoltà eifendo
naturalmente ineguali d’ un individuo alPaltro,
ne rifulta neceifariamente ineguaglianza di poffeflìoni, e di godimenti. Nello dato naturale,
un individuo non hav alcun diritto fopra le fa
coltà d’ un altro individuo; non ne ha per con
feguenza fopra le fue proprietà. La focietà fod¿isfà dunque al fine della natura, fempre che
fa
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fa godere a ciafcun’ individuo delle fue facoltà,
c delle proprietà, che può acquiflare col loro

mezzo «
$e le leggi, principalmente le economiche,
non fodero mai altro che confeguenze giufle di
quelli principi, farebbe imponìbile, che le focietà non foifero ben governate, che f popoli
non foifero sì ricchi, e sì felici, che glielo pernetteife la loro fituazione, Quelli principi, egualmente applicabili alle differenti nazioni fra
e(fe, ed ai cittadini della medeiima nazione fra
di loro, fiderebbero i limiti naturali fra i grandi
intereflì delle nazioni, egualmente che fra gl*
intereflì degl’ individui,
Molti Filofofi moderni hanno già tentato di
ricondurre a quelli principi tutti i dettagli dell*
economia politica, Non hanno però mancato di
contradictor), Tra quelli ultimi hanno alcuni
aiferito, che mediante le confeguenze di quello
fiilema fembrava, che fi pretendeife di aflòggettare ad un folo principio uniforme la natu
ra, che non è che un’ unione di effetti perpe
tuamente variati da cagioni, che non è con ceffo
a l’ uomo nè di prevedere, nè di evitare.
Ma quale è dunque queda Filofofia, la quale
Volendo tutto ridurre a fatti particolari, fenza
ai-»
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alcun’ ordine di caufe, e di effetti, fupporrebbe una tale variazione di operazioni nel mond ofifico, e morale, da non reftaryi più maniera
di rifcontrarvi alcuna legge generale, e coroñante >
Qual farebbe egli dunque il dettino dell*
yomo quaggiù,, fe perduto in mezzo dell'ima
menfità della Natura fotte continuamente tra*
fportatQ dal fluffo, e rifluffo di avvenimenti,
che agiffero neceffariamente fopra di lui, men
tre che effo doveffe continuamente reliare nell'
impotenza di riconofcervi alcun ordine, alcun
legame, fenza fperanza, d’ avere mai alcuna
fpecie d* azione fopra di d i i , fenza riforfe per
prevenire quei che gli foffero per effer nocivi,
e fenza mezzi di profittare di quelli che gli po«,
tetterò effer favorevoli ?
Le {lagioni variano d’ un anno all*altro; la
quantità, e qualità dei prodotti, che la terra
ci fomminiftra varia colle {lagioni ; ma nonoftante
quella variazione , le Ìlagioni non fono effe fotfopofte ad una legge collante, che alficura al
lavoratore annualmente il frutto delle fue fa
tiche, ed una raccolta più o meno abbondante
nei campi che quello lavoratore ebbe la dili
genza di feminar; ? Malgrado quella variazione,
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la raccolta non farà ella almeno alla lunga pro
porzionata alle fpefe, ed alle fatiche più, o me
no confiderabili impiegate ad eccitare la produ
zione ? Quelle fpefe, e quelle fatiche non faran
no forfè effe medefime in ragione dell’ interelìe
che ayrà il coltivatore di intraprenderle, in ra
gione della ficurezza del godimento, che ha da
fperarne ?
Si efaminino tutti i lìllemi dei diverfi go
verni, e fi vedrà, che le medefime caufe hanno
fempre prodotti i medefimi effetti; fi vedrà, che
la Francia è più popolata delia Turchìa, perchè
c’ è un Monarca in Francia, e la Turchìa non
ha che un Defpota; fi vedrà che la Cina è il
paefe il più popolato dell’ Alia, perchè il fiftema
del Governo è meglio ragionato alla Cina, che
per tutto altrove k
EHfte dunque nel mondo fifico, e nel mon
do morale un certo ordine di caufe, e d’ effet
t i, che P uomo può fcuoprire, e feguitare^per ar
rivare ad un dato fine . Conformandoli elettamen
te a quell’ ordine, non potrebbe dunque ingan
narli > che dai più al meno nel fine che egli fi
propone.
Se l ’ uomo fi trovaife nell’ impofiìbilità di
migliorare la fua condizione, a che gli fervi
li
reb-
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rebbe l’ intelligenza che lo didingue dai bruti >
Quefta intelligenza 5 al certo, è limitata; mi li
mitato è altresì il fiftema particolare di c o le ..
nel quale V uomo s’ aggira, appunto p e rl’ eftenfione medeiìma de bifogni, e deli’ intelligenza
dell’ uomo.
V uomo è Tempre dato governato dalle Tue
pafiioni : Ma l’ abufo delle paflìoni non è che un
effetto dell’ ignoranza dell’ uomo. L’ uomo igno
rante può illuminarfì. L’ uomo illuminato può
fare un migliore ufo delle Tue paifioni. La Tua
volontà guidata da migliori leggi può arrivare
a feguir piu da vicino 1’ ordine naturale , che
efige, che la maggiore felicità particolare non
fi trovi, che nella maggiore felicità di tutta la
focietà in generale.
L’ Agricoltura, PIndudria, il Commercio
fono i differenti mezzi di mantenere, ed aumen
tare le ricchezze in qualunque Società. Le cir
codanze particolari della fituazione di ciafcuna
Nazione decidono dell’ impiego più o meno eftefo di tali mezzi ; ma il principio fondamen
ta le , a feconda del quale devono eifer diretti
è invariabile, e dee eifer applicabile a tutti i
cali poilìbili.
La ficurezza del diritto di proprietà, fiffata

*9
egualmente per tutti i particolari di qualunque
clalfe di Cittadini, produce Pincoraggimento di
tutti i lavori. La popolazione, la ricchezza, la
felicità di tutti in generale, e di ciafcuno in
particolare, fono la confeguenza infallibile di
quefto incoraggimento. La libertà di ciafcheduno eoftituifee la giuftizia riguardo a tutti ; la
libertà dell’ uomo diventa dunque il garante
della libertà del Cittadino . La confervazione di
quefto principio in tutta la fua integrità, tanto
al di dentro, che al di fuori dello Stato, dee
eifere P unico ftudio di un faggio Governo, lo
fpirito di tutte le fue leggi , lafcorta di tutte le
fue operazionif
La cognizione fpeculativa del dettaglio di
quelli m ezzi, dei loro rapporti, della loro com
binazione, e de principi, che li deyonp dirige
re , è quello che li può chiamare la feienza del
Governo. L’ applicazione giuda di quelli principi
ai differenti dettagli dell’ economia politica coilituifce l' arte del Mintjlro e
Molti penano ancora, che quella cogni
zione dei principi del Governo Economico, non
fia che una di quelle chimere prodotte dalla fuperbia dello fpirito filofofìco, Ne negano P uti
lità reale in pratica, e penfano, che parte del
B z
Go-
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Governo non debba dipendere che dal genio di
un illuminato Miniftro.
Dunque tanti lumi prodotti, tante cognizioni acquiftate coll* efperienza di tanti fecoli
non offrirebbe agl’ occhj dell’ Oifervatore, che
un ofcuro quadro, del quale rintracciare non
ne potefle nè il difegno, nè P idea ? Dunque
dopo aver portate tutte le fcienze naturali al
maifimo grado di perfezione » P uomo ignorereb
be per fembre quella che può avere la maflima
influenza fopra la fua felicità? Coflretto a vi
vere infocietà, farebbe condannato ad ignorar
ne le vere leggi ? Il Miniftro incaricato di ve
gliare alla confervazione, all’ aumento della po
polazione , delle ricchezze, e della felicità pub
blica, farebbe come un Piloto fenza buifola in
mezzo a quello mare agitato da tante procelle ?
Per condurre i dettagli di tante interefianti ope
razioni , altra fcorta ei non avrebbe che quell*
iftinto sì raro d’ un genio fuperiore, che indo
vina piuttofto, che di avere cognizioni reali
Guardiamoci dal penfare che l’ Autore della
Natura abbia così confidato all’ azzardo il delfino
dell’ umanità. Dandoci la vita, ha altresì vo
luto rivelare alla noftra intelligenza le leggi fifiche le più neceffarie alla noftra confervazio
ne j

\

2T

ne ; obbligandoci a vivere in focietà ci ha altresì
lenza dubbio accordata la facoltà di conofcerne
le leggi morali. Dalla combinazione dell* une,
e delle altre refulta la fcienza del Governo. Im
pieghiamo dunque coraggiofamente tutte le forze
del noftro fpirito a perfezionare una fcienza così
interelfante, e sì eifenziale.
Prima di entrare in una difputa di tanta
importanza, fpogliamoci quanto è poflfibile di
qualunque pregiudizio, di qualunque paflione,
e di qualunque interelfe particolare, e confideriamo, che un folo paifo fatto verfo la verità c
un palio verl’o la felicità della noftra patria, e
di tutta l’ umanità.

DEL-

DELLO

SPIRITO
D E L

i

GOVERNO ECONOMICO.
\

,

'
■ ■=

x
=

f e =—

C A P I T O L O

—

oì^ t

3

P R I M O

Del diritto di proprietà,
A mano dell’ uomo non crea nul7 ¿jjk
¿ì ± x
la, tutte le Arti fi riftringono ad
J i 3L
imprimere nuove forme fopra un
materiale fomminiftrato dalla Natura. Scorriamo coll’ immaginazio
ne quella moltitudine d’ oggetti, che il Commer
cio offre ai noftri bifogni, noi vedremo che la terra
provvede fola la materia prima della noftra fuffiftenza, ed il fondo fopra del quale poffano efercitarfi i noftri lavori, e la noftra induftria.
Ci abbifognano foftanze per alimentarci,
pe^ veftirci, per alloggiarci. Quello primo fondo
di

J
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di ricchezza non può e fiere che l’ opera delia
Natura quelle prime anticipazioni nonpofìfono
fere 1*effetto che della fua facoltà creatrice. La
fecondità della terra è dunque il primo princi
pio di tutto ciò che ha rapporto alla noftra iufiiftenza, ed ai noflri bifogni.
Nonoftante la terra non da le fue produ
zioni , che a proporzione della fatica, che noi
impieghiamo in coltivarla. Tutto ciò che ella
produce; tutto ciò che eifa rinchiude, non può
eifer refo proprio al noftro ufo, che con una
nuova faticà. Noi non poifiamo dunque godere
dei beni della Natura, che a proporzione delle
noftre fatiche.
Senza fatica P uomo non può godere nem
meno delle produzioni fpontanee della terra. 3 ifogna che atterri gli alberi per rifcaldarfi, che
colga i loro frutti per alimentarfi.
Se la fecondità della terra è il primo prin
cipio dei noftri godimenti, il noftro lavoro è
dunque il folo noftro primo diritto a quelli ..pdimenti.
Il diritto di godere è il diritto di proprie
tà: il frutto maturo fopra un albero in un paffe
felvaggio non appartiene ad alcuno, egli è al
lora un benefizio comune della N atura. Di.
verr-
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venta una proprietà nelle mani di quello, che
lo ha colto.

CAP.

II.

DelV origine delle focieta.
la terra era inculta, e felvaggia ; fé
À Llorchè
ciafcun’ uomo avelie dovuto impiegare il
lavoro d’ un giorno intero per procurarli P affoluto necelfario alla fulfiftenza di ciafcun gior
no, non vi farebbe mai Hata Società. Un indi
viduo non potendo allora preftar foccorfo ad un
altro individuo non avrebbe potuto metterli in
circoftanza da riceverne un vicendevole ajuto.
Ma dacché un uomo fi è ritrovato in iftato
di raccogliere in un folo giorno una fulfiftenza
fufficiente per due giorni ; egli ha potuto impie
gare il fecondo a provvedere ad altri bifognij
è (lato in iliaco di permutare quell’ eccelfo di
fulfiftenza coll’ ajuto di un focio .
Incoraggiti da quella liberalità della Natu
ra profittarono in principio delle anticipazioni,
che elfa loro fomminiftrava ; diventarono popoli
cac-
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cacciatori, o pefcatori ; in feguito popoli pallori %
Alfine avendo loro l’ efperienza infognato,
che potevano tirare dalla terra coltivata una
fuflìilenza ancora molto più abbondante, non
fi contentarono piu di godere della Tua fecondità
naturale.
S’ appropriarono toilo il fondo medefimo del
la terra per mezzo della coltivazione . La fatica
che la coltivazione efige, legitimò il diritto di
proprietà. La neceifità di confervare quello diritto
fu il primo m otivo, ed il primo feopo della riu
nione degl’ uomini in Società fida, e regolare.
Ajutati nei loro lavori dagl' iftrumenti, e
dalle macchine, che inventarono ; fecondati dagl*
animali, delle forze de quali feppero valerli,
arrivarono gl* uomini ad alfoggettare per cosi
dire la fecondità della terra ai loro foli bifogni.
S* accorfero allora che le Arti potevano
moltiplicare all’ infinito l’ ufo dell’ avanzo delle
produzioni date dalla Natura al di là del necefiario alla fuflìilenza dei coltivatori. Dalla diverfità dei Lavori dovè nafeere il Commercio,
al quale era rifervato di facilitare la permuta
dei differenti prodotti dei diverfi lavori.
La terra in tal modo fecondata col foccorfo dell’ A rti, le Arti favorite Tempre più coll’ aumen-
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mento dei prodotti della coltivazione, 1* ordine
economico divenne necelTario per regolare P impie>;3 delle forze, e Tufo delle riforfe della
Società •

C A P .

III.

Dell7Agricoltura.

A

terra non è feconda, che in proporzione
-L i della coltivazione . Più la terra è coltiva
t a , e maggiore è la fufiiftenza che offre agl’ uo
mini, e la materia, che fomminiftra alle Arti
da impiegare. In uno Stato quanto più v’ è di
fuflìftenza per gl* uomini, e di materiali per P Ar
t i, altrettanto può quello Stato procurarli ric
chezze. Più la Società è ricca, più i cittadini
fono reputati felici : e la felicità è certamente
lo fcopo della Società, e degl’ individui.
L’ Agricoltura è la bafe, ed il follegno di
tutte le Arti. Eifa è ia prima Porgente delle ric
chezze. L* agricoltura è dunque di tutte le A rti,
la ^più importante per la Società .
Non bifognerebbe nulladimeno concluder
ne ,
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ne, che moltiplicare i prodotti della terra, da
infallibilmente moltiplicare gli uomini, e le ric
chezze a proporzione. In quello la poflìbilità '
differifce dal fatto .
Le produzioni della terra non poifono effere la mifura della popolazione, che fupponendo uno Stato fenza commercio efterno. Infatti,
fe mediante gl’ abulì del Governo i Proprietarj
delle terre permutano una troppo grande quantità delle loro derrate con ricchezze ftraniere,
inutili alla fuilìftenza ; non fi nutrifce il medefimo numero d’ uomini in uno Stato, che fe i
prodotti della terra fodero fmaltiti dentro lo Sta
to dai fuoi proprj abitanti.
I prodotti della terra non pofiono nemme
no edere foli la mifura delle ricchezze. Edì non
diventano ricchezze, che mediante l’ ufo che
noi ne polliamo fare per i noftri bifogni ; e le
Arti fole ci hanno moftrato quell’ ufo.
Quelli prodotti poifono ancora edere impie
gati a mantenere degl’ uomini, de quali il la
voro più o meno utile procura per confeguenza
.un aumento di ricchezze più o meno confiderabile in permuta del loro confumo.
Se le campagne producedero del pane in.
yece di grano, fe producedero delle vedi invece
di

r
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dì produrre l ’ erba che nutrifce le pecore, della
di cui lana fi fanno gl’ abiti; le ricchezze nafcererebbero allora tutte formate dal feno della
terra : ma 1* induftria ed il lavoro dell’ uomo efi- i
fendo necefiarj perchè poifa godere dei prodotti
aturali; quell’ induftria, e quello lavoro diven
tano uno dei principi coftitutivi delle ricchez
ze : per confeguenza le ricchezze d’ uno Stato
non pofiono dfere che in proporzione del la
voro, e dell’ induftria dei fuoi abitanti, come
in proporzione della coltivazione .
Supponiamo la terra riveftita di tutta la
fua fecondità ricoperta ancora di tutti i pro
dotti , che P agricoltura può far fchiudere fopra
la fua fuperficie ; fupponiamo nell’ iftefifo tempo
l'ignoranza delle Arti, che ci infegnano la ma
niera di impiegare quelli prodotti: per quella
fola mancanza di cognizione faranno gl’ uomini
quafi così poveri, che fe la terra fi trovaife affalita da un aifoluta ilerilità.
Supponiamo egualmente in Francia quattro
o cinque millioni d’ uomini occupati alla colti
vazione della terra, ed in manifatture grofiòlane, per foddisfare ai rozzi bifogni di dodici, o
quindici altri millioni d’ abitanti, che viveifero
nell’ ozio . In quello fuppofto potrebbe la Fran
cia

go
eia tirare dalla terra la medefima quantità di
prodotti, ed avere la medefima popolazione che
al di d’ oggi. Ma certamente non poifederebbe la medefima quantità di ricchezze, per
quella fola ragione, che non vi farebbe la me
defima quantità di lavoro, o d’ induftria,
Avanti il decimo quinto fecolo non fi conofcevano in Francia, che alcune ordinarie fabriche in ogni genere. Quelle fabriche occupa
vano per confeguenza pochi foggetti, La terra
era coltivata quanto ora, e forfè più, ma il
rello degl’ uomini quafi unicamente impiegati a
far la guerra, non comunicava ai prodotti tutta
queir utilità, che li hanno apportata le Arti. Si
raccoglieva del grano, del vino; gF uomini confumavano quelle derrate; ma la maggior parte
di quell’ uomini dillratti dai lavori u tili, non
procuravano alcun vantaggio alla Società. Degl’
uomini occupati a circondare di profonde foife,
di grolfe mura, e di alte torri tutte le C ittà, e
caffcelli della Francia, confumava le derrate,
ma non ne rendevano un valore veramente utile
all’ aumento delle ricchezze. Molti Monaci rifer
rati in Chioftri confumavano i prodotti della
terra ; ma non potevano dare in ricompenfa che
dei beni ipirituali. In parità di circoftanze la
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Francia non poteva dunque eflere confìderata
così ricca allora, che lo è prefentemente.
La rinnovazione annua del lavoro d’ indufìria in Francia forma neceflariamente un ritor
no annuo di ricchezze, e di godimenti. Il va
lore di quello lavoro, può eflere rapprefentato
dal valore dei pncìotri della terra confumati
dagli Agenti dell’ induftria : Ma quelli uomini po
trebbero confumare quelli prodotti ,fenza ricompenfarne il valore con un lavoro utile.
Se un certo numero d’ uomini è mantenuto
ogn* anno in un Regno per coftruirvi delle grandi
ftrade, e dei canali; di modo che quelli lavori
procurino al commercio una diminuzione di fp.efe di trafporto di quattro millioni; quelli uomini
fanno un lavoro così utile come fe ritiraflero
dalla terra una nuova rendita netta di quattro
millioni.
Felice impiego delle produzioni della terra,
che fembra eterizzarne in qualche maniera P utilità momentanea, e fa di quelle ricchezze paffeggere una ricchezza rinafeente ancora dopo il
loro confumo ; un godimento che fi rinnuova di
età in età per la Nazione, e per il Cittadino!
Come fi può egli paflare fopra un bel ponte,
viaggiare fopra una bella iìrada, fenza felicitarli
di eifer sì ricchi?
La
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La ricchezza d’ uno Stato non dipende c jt>
que fidamente dai prodotti della coltivazione,
ma ancora dal lavoro dell* altre A rti, che at
taccano un nuovo valore a certi prodotti, la
fabricazione de quali ha neceflitato il confumo
di altri prodotti. Un bell’ Edifìzio, un bel Qua
dro, una bella Statua, un bel Mobile fono ric
chezze reali. Ma che dico : Le opere dei Montefquieu, dei Voltaire, e dei Buffon fono parimente
ricchezze, anche nel Tonificato ordinario, e* fifico di quella efpreffione.
Fra le opere dell* induftria, quelle che hanno
una bafe più o meno folida, aumentano più, o
meno la ricchezza dello Stato. Di là ne viene,
che un popolo può qualche volta fembrar ricco
fenza eiferlo realmente. Le vere forbenti delle
ricchezze poffono eifere vuotate, o oftrutte, ed
il fondo delle ricchezze di mobili, da lungo tem
po accumulate dal lavoro delle A rti, nafcondere il vuoto della rendita annua. Errore fa
ta le, che può condurre ad un aficluta rovina,
fe il Governo fi lafcia ingannare dall* efteriore
di quella falfa opulenza.
Non è dunque meno evidente, che il pro
dotto annuo della terra è il primo principio
delle ricchezze ; giacché è runico alimento,
i ’ u-
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runico foftegno del lavoro dell’ induilria ; giac
ché il Tuo rinnuovamento può folo mantenere per
Tempre in un’ eguale profpcrità tutte le parti
dell’ ordine economico.
Non fuflìftono le Arti, e le Manifatture,
fenza la fuflìftenza per alimentare gli artiiìi, e
ì lavoranti. Non vi Tono materie lavorate, do
ve non vi Tono materie prime. Non v’ è com
mercio efterno fenza una fovrabbondanza di pro
dotti, e di manifatture ftraniere. Per avere una
M ilizia, per avere una Marina è neceiTario un
fcprappiù di derrate, confacrate a nutrire, e
mantenere i foldati, ed i Marinari. Finalmente
prima di godere delle Arti di Piacere , e di
LuiTo, conviene occuparfi delle Arti u tili, che
fole danno da vivere agl’ artifti Udii di quelli
lavori di ludo, e di piacere. Prima di avere
delle Dorature vi vuole del pane per alimen
tare i Doratori.
La Nazione che afpira al godimento delle
Arti ricercate deve dunque prima di tutto, me
diante la coltivazione perfezionata del Tuo ter
ritorio ftabilire una foprabbondanza di derrate,
capace di fupplire in un tempo ifteiTo ai lavori
di ludo, ed ai lavori di prima utilità. Altrimen
ti elfa leva una porzione del necedario ai tuoi
C
abi-
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abitanti, per procacciare il fuperfluo ad un piccol numero; La coltivazione della terra è pretto
trafcurata; pretto nafce 1* abbandono funefto del
le pratiche le più utili dell’ induftria ; La Na
zione perde infenfibilmente i Tuoi uomini, e le
Tue ricchezze: perde finalmente i fuoicoftumi:
giacché non vi fono più coftumi, dove re ;na
l ’ ingiuftizia, ed il difordine*
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IV .

Delle A rti, e delle Manifatture*
Hi potrebbe rivocare in dubbio P utilità delle
Arti ? Chi negherà, che i meftieri, e le
manifatture non fervano all* aumento delle ric
chezze, e della popolazione? L’ agricoltura non
è ella in fe fteffa una manifattura immenfa, che
richiama il foccorfo d’ infinite altre?
.Se fi fuppongono le proprietà dei fondi divife con una certa ineguaglianza, ed aperto il
Commercio coi vicini, diventa fubito indifpenfabile una certa perfezione nelle A rti.
L’ uomo non lavora che per godere. I Proprie-
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prietarj della terra non la coltivano, che per il
frutto che ritirano dalle fue produzioni - Siccome
quelli prodotti non provvedono che ai primi bifogni della vita; la più piccola porzione balle
rebbe ai defiderj dei Proprietarj, fe non avefìer.o
la fperanza di permutare il di più di quelli pro
dotti in altri oggetti utili, o dilettevoli.
}Ma più le arti moltiplicano gli oggetti dei
godimenti, e più il Proprietario è eccitato a confacrare la fua follecitudine , e la fua attenzione,
e le fue anticipazioni a multiplicare i prodotti
.colla coltivazione , in villa di pttenere colla loro
permuta il godimento del lavoro dell1 indufitria.
Le Arti, e le Manifatture, diverfificando gP og
gettiutili ai bifogni, ed ai comodi della vita,
multiplicándole occafioni delle permute, mol
tiplicano dunque in qualche maniera le fuífiftenze, la popolazione, le ricchezze.
Noi abbiamo dimoftrato, che in uno Stato,
che non pofledelfe che le materie prime, i Pro
prietarj farebbero coilretti di permutarne una
troppo grande quantità contro le opere dell*
induftria de Stranieri. D ’ onde ne nafeerebbe necelfariamente una diminuzione nella popolazio
ne nazionale. '
Le Arti, e le Manifatture offrendo ai ProC 2
prie-

prietarj tutto ciò, che può fodisfare alle loro
voglie, ritengono dunque in quello modo la
fuflìilenza per il confumo dei foli abitanti dello
Stato. Ed è con quello mezzo, che eftendono,
e reggono la popolazione, e le di lui ricchezze
a quel punto, al quale le circoilanze della fituazione gli permettevano di afpirare.
Si fono parimente vedute, e fi vedono an
cora delle N azioni, che coll* economia, ed afliduità del loro lavoro, coll’ intelligenza, il gu
f o , ed il genio della loro induflria trovano il
modo di aumentare la loro popolazione, e le
loro ricchezze al di là dei lim iti, che fembrava
aver loro prefcritti la natura del loro fuolo, e
l’ eilenfione del loro territorio.
Riconofcendo però i benefizi dell’ induilria,
guardiamoci dal corromperli con vide troppo
ambiziofe, che diventerebbero la rovina dello
S ta to , fe ledettero troppo fenfibilmente il di
ritto dì proprietà, fondamento di tutto l’ ordine
fociale.
In quello tutto dipende dalle circoilanze.
Le ville d’ un Governo d’ un grande Stato, non
devono eifere quelle d’ una piccola Repubblica.
In alcuni paefi particolari, PInduilria, ed
il Commercio poflòno edere i foli mezzi di ac
qui-

\
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f id a r e delle ricchezze. Ma quelli mezzi fono
Tempre fondati fopra il prodotto delle terre : per
chè fenza il prodotto delle terre de loro vicini
quelli paefi raedelimi non potrebbero efercitare
la loro Indullria, ed il loro Commercio.
Invano alcuni politici hanno pretefo, che
d' un piccolo Stato le ne potette formare una
gran Potenza, coi folo foocorfo dei Commercio,
e deli’ Indullria . L’ efperienza dimoftra invinci
bilmente il contrario. Uno Stato puramente
commerciante non può avere infatti, che un
efiftenza debole, e precaria, nonollante i fuccefli pa(leggeri, che polfono qualche volta fopraffarci. Il Lavoro, l’Arte, l’ Indullria non pofifouo riparare il difetto delle ricchezze, che com
patte la fola terra: non è dato all’ uomo di compenfare i rifiuti della Natura.
L’ Ardila ha bìfogno di tutto il fuo lavoro,
il Fabbricante di tutta la fua indullria per ali
mentarli. L’ Armatore ha bifogno del fuo Va
scello , e de Tuoi equipaggi per mantenere il fuo
Commercio. Il Contadino folo può alimentare,
ed aiToldare delle truppe, dei marinari, e degli
ardili. La guerra confuma le rendite di uno Sta
to Agricoltore, rafeiuga le forgenri delle ric
chezze , afibrbifee però i fondi di uno Stato commer-

merciante. L’ Olanda non fa più la guerra, e
non la farà più.
Le Arti, edil Commercio percorrono la ter
ra , e íi fermano dove le richiama la fertilità del
terreno, e principalmente la libertà. Non ap
partengono pur non olíante ad un paefe più che
ad un altro : niente può garantirle dagl’ effetti
della concorrenza. Le ricchezze dell’ induftria
fono V appannaggio di qualunque Nazione che fa
appropriacele colla faviezza del fuo Governo.
Ma un fuolo eilefo, e fertile appartiene
efeluiivamente al popolo che lo abita. Non A
può impadronirli di quella fpecie di ricchezza,
che colla conquifta del paefe medefimo. Le Arti
una volta Habilite in un tal paefe, non po(Tono
più elferne efiliate, che per un defetto delFamminiftrazione. Non v’ è concorrenza, che polfa
toglierli il vantaggio di offrire nello fteífo tempo
all’ induftria l’ abbondanza delle materie prime,
e delle fullìftenze, e lo fmercio, ed il confumo
de Tuoi lavori nel luogo medefimo dove fono
nati.
Uno Stato, che poflìede un vallo territorio,
può aumentare per così dire le fue ricchezze a
fuo talento: non ha bifogno per quello, che di
aumentare le anticipazioni, ed i lavori della col
tiva-
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Ovazione « Infatti chi può in quella parte conofcere i limiti della Natura, e le riforfe dell*
induftria umana ; quando la libertà del Commer
cio permetta di efportare l ’ avanzo del confu
mo nazionale?
Vani Politici, che pretendete arricchire un
■ legno come la Francia col folo fcccorfo delle
Manifatture, farete voi fabbricare piu ftoffe,
che la Francia ne può confumare, e che ne può
pagare il Forelliero? Se fi trasformaifero tutti i
noftri cittadini in Artidi, ed .Operai, chi po
trebbe comprare le te le , i panni, e le ftoffe
fabricate da tanti millioni di uomini? Perchè
non vi fono venti Città di Lione in Europa? Per
chè non vi farebbero in Europa ricchezze territo
riali {ufficienti a pagare le ftoffe, che potrebbero
fabricare venti Città di Lione ; perchè la fola Città
di Lione è lei medefima fpeffiffimo imbarazzata
per impiegare i fuoi Lavoranti ; perchè non fi
può aumentare il lavoro dell’ induftria , fenza
aumentare immantinente, o almeno concorren
temente i prodotti della coltivazione ; perchè
un lavorante di Lione non può guadagnare uno
feudo il giorno a fabbricare delle ftoffe, fe non
dopo avere un Lavoratore tirato dalla terra
quefto feudo al di là delle fue anticipazioni,
del-

della fua fufliftenza, del fuo falario, ed ancora
al di là della fuffiftenza di moltiffimi altri in
dividui. Apriamo alla fine gl’ occhi (opra verità
tanto chiare ; e lafciamo alle finzioni dei Poeti
creare delle ricchezze immaginarie fopra il fole
fondo dell' induftria degli uomini.
---- L_L=L^==
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Del Commercio
Oi non abbiamo potuto parlare dell* influen
za dell* Agricoltura 3 e dell* Induftria fopra
la popolazione, e le ricchezze, fenza far prefentire nello fteflo tempo i vantaggi, che la focietà ritira dal Commercio in generale. Non è
infatti, che col benefizio della permuta recipro
ca dei prodotti dell’ Induftria, e dell’ Agricol
tura, che gli abitanti dello Stato poflono ab
bandonarli ai lavori neceffarj all’ aumento di que
lli prodotti.
Quella porzione di cittadini, che confacra
particolarmente i fuoi Capitali, la fua intelli
genza, e la fua attività a facilitare quella permuta,
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muta j diventa in tal modo il foftegno dell’ Agri
coltura i e dell’ Induftria. Le funzioni dunque dei
Mercanti, e dei Negozianti, devono elfere con
fidente come uno dei più potenti mezzi di man
tenere la popolazione, e la ricchezza.
Il lavoro di quelli, che fi chiamano più par
ticolarmente Negozianti, è ancora
un grandiffimo vantaggio, per la facilità che procurano di
permutare i prodotti della coltivazione, e dell’
induftria nazionale, con quelli della coltivazio
ne, e dell* induftria de foreftieri. Di modo che
le operazioni del Negoziante fono il vincolo,
che unifce non folamente le differenti parti della
Società, ma ancora le differenti Società fra di
loro. Non curare un tale fervizio dei Negozianti,
farebbe non. curare i vantaggi del Commercio
medefimo.
........ .....................................
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V I.

Dell1unione dei diverjt lavori, e delle diverfe
operazioni della Società.
T

5Agricoltura fa nafcere le materie prime.
Le Arti adattano quelle materie a ll'u fo
della Società, L’ Arte particolare del Negozio
fa-
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facilita la permuta, ed il confumo di quefti divcrfi prodotti della coltivazione, e dell’ induftria al di dentro, ed al di fuori dello Stato.
Dal concorfo di quefti differenti lavori, dalia
riunione, e cumulazione, e dall* armonia di que
lle diverfe funzioni, dipendono la popolazione,
le ricchezze, e la felicità pubblica.
Si è voluta qualche volta prediftinguere 1* opera del coltivatore, come unica produttrice :
ma quella idea poco efatta in fe fteifa è altresì
poco propria a far fentire quella fortunata de
pendenza , che lega fra di loro tutte le claflì
dalla Società.
Forfè non fi dovrebbe confondere la fecon
dità della terra, principio unico, e fondamento
di tutti i lavori, coll’ Agricoltura, che non è
che un genere di lavoro particolare, i fucceflì
del quale dipendono non folo dalla fua unione
colle altre A rti, e col Commercio, ma ancora f
con tutte P altre funzioni neceifarie , o utili
dell’ ordine fociale. La fecondità della terra da
un lato, dall’ altro il lavoro dell’ uomo fono le
due forgenti, e i due principi delle ricchezze.
Si dirà dunque: P Agricoltura fa nafeere le
fuftìftenze, ma ajutata, e foccorfa da tutte le
altre funzioni della Società: Il prodotto delle
terre
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terre procacciato dall’ Agricoltura5 non è che il
refultato del concorfo dei lavori di tutte le al
tre claflì, riuniti ai Tuoi.
Senza le Arti, e 1* In d u lto , non v: è Agri
coltura» Senza Commercio non v* è nè Agricol
tura, nè Induftria. Senza le funzioni d5 un Go
verno garante della proprietà, non v’ è nè Agri
coltura, nè I n d u lto , nè Commercio.
■
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V II.

Delle Funzioni del Governo.
L bifogno di fuflìftere coftringe gl* uomini
al lavoro. Il defiderio di accrefcere i loro
godimenti li eccita ad aumentare i loro lavori.
V aumento de* lavori conduce neceflariamente
l’ aumento della popolazione, e delle ricchezze.
Sovrani, lafciate dunque lavorare gli uomini>
le volete arricchire !
Il fine diretto del Governo non dee eflere di
attirare, e mantenere nello Stato una popola
zione più o meno numerofa. Le fue paterne
cure devono efiere di ailicurare la felicità della
po-
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popolazione, che efifte. I mezzi particolari di
aumentarla, o di diminuirla potrebbero opporli
a queit* effetto più importante della felicità di
tu tti.
In Francia, fe non li facelfe ufo di Vino,
di Tabacco, di Caffè, e di Zucchero, fi potrebbe
alimentarvi maggior numero d’ uomini. Ma que
lli uomini non goderebbero in generale degli
agi, e commodi della vita, che fi trovano oggi
giorno in Francia. Ora quello godimento è una
cagione d’ aumento della popolazione, mille
volte più potente, che tutti gli altri mezzi par
ticolari, che fembrerebbero condurvi più diret
tamente .
Un popolo più o meno numerofo, che Io
permettala fua fituazione, non farebbe neppure
sì felice come deve elferlo. L’ una o l’ altra di
quelle circoilanzc indicherebbe qualche vizio
interno d’ amminillrazione, egualmente contra
rio alla felicità dei cittadini. Un popolo troppo
numerofo farebbe fottopolìo a mancare di fufifillenza: un popolo, che non lo folfe abballanza
mancherebbe dei mezzi, che coftituifcono la for
za , e la ricchezza. La felicita del popolo fuppone dunque il medio fra quelli due eftremi ;
medio che folo determina P unica villa degna d’ un
illuminato Governo.
Lo
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Lo fcopo del Governo non deve eflere nep
pure di aumentare la ricchezza dello Stato ol
tre i limiti prefcritti a quello Stato dalla Tua na
turale iituazione. Quella villa contraria in fe fteffa al diritto naturale delle altre Nazioni neceffita di mezzi opporti parimente al diritto parti
colare di proprietà delle differenti clalfi , e dei
differenti membri della Società.
Lo fcopo finalmente del Governo non dee
eflere di far godere egualmente a ciafcun citta
dino di tutti i vantaggi : farebbe un fovvertire
l’ ordine della Natura, che comparte i fuoi doni
a chi le p iace. Tutto ciò che il Governo dee
a ciafcun cittadino, fi è la ficurezza della pro
prietà, e degl’ altri vantaggi, che ciafchedun
cittadino può ottenere nella Società a propor
zione delle fue fatiche, del merito della fua inr
duftria, e dell’ importanza de fuoi fervizj. La
giuftizia per tutti è l’ incoraggimento per ciafcheduno.
/ :
Dal giufto equilibrio, che l’ equità del Go
verno faprà mantenere fra gl’ intereflì de parti
colari delle diverfe claflì, e dei diverfì indivi
dui, refulta l’ armonìa, ed il concorfo di tutte
le forze verfo la felicità pubblica. Dirigere il
principio naturale delf attività degl’ nomini, col
pria-

principio fociale del diritto di proprietà, deve
effere Tunica vifta delPamminiftrazione, come
T unico fine del Tuo ftabilimento, ed il fommo
grado di felicità, e di gloria di chi governa.
La potenza d’ uno Stato non confitte nell*
opulenza di alcuni particolari, ma negl’ agi del
maggior numero poifibile di cittadini. La ficurezza del diritto di proprietà, promovendo T accrefcimentQ di tutte le ricchezze afficura nello
fteffo tempo la vera forza nazionale mediante
la loro giutta diftribuzione, e per una reparti
zione di quelle ricchezze proporzionata ai ta
lenti, ed alTinduttria di ciafcun membro della
Società.
La giuftizia del Governo rendendo U de
bole utile al forte, ed il forte utile al debole,
rendendo egualmente felice P uno, e P altro ftabilifce P eguaglianza, che dee elidere real
mente fra gl’ uomini : effetto mirabile della giuÌlizia , egualmente applicabile ai differenti po
p o li, che ai particolari.
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Di*/ vantaggi della dìjlribuzìone ineguale
delle proprietà dei Fondi.
’V T Eli’ ordine naturale l’ uomo non acquifta
i N proprietà, che a proporzione del Tuo la
voro: fi avrebbe però torto di concluderne, che
anche nell’ ordine naturale le proprietà devino
eflere egualmente repartite.
Un uomo può lavorare più d* un altro, ed
acquiftare in quella maniera maggiore ricchez
z a . L’ ineguaglianza delle forze fifiche, e mo
rali mette una grande diverfità fra gl’ uomini
anche nello fiato naturale. Finalmente le circoftanze poflòno eflere più fortunate per un indi
viduo, che per un altro.
Comunque fia. fe tutte le terre d’ uno Sta
to fi trovaflero egualmente diftribuite, gli abi
tanti di quello Stato non avrebbero al più al
tra permuta da fare tra lo ro , che in ragione
della diverfità , e non della quantità dei pro
dotti di ciafeuna porzione di territorio. Supponen-

4«

nendo quella eguale dillribuzione di terreno,
che ciafcuna famiglia non avelie, che la por
zione neceflaria alla fua fufiìflenza , ed all’ im
piego del fuo lavoro; nefluno potrebbe appli
carli particolarmente alle Arti, ed alle Mani
fatture, ciò che Apporrebbe un popolo nel pri
mo grado di femplicilà, e nei medeiìmo tempo
nell’ ultimo grado di povertà poli,bile .
Nello fiato prefente però delle Società d’ Eu
ropa , P ineguaglianza delle proprietà dei terre
ni , moltiplicando all’ infinito le oecafioni delle
permute, mediante la diveriìtà dei lavori, e dei
bifogni, aumenta la mafia dei lavori, delle pro
duzioni, e dei godimenti; e per confeguenza
accrefce la popolazione, e le ricchezze.
In quelle Società i Proprietàrj delle terre,
compongono fempre il minor numero dei citta
d in i. Pare nonoftante, che efiì foli godano delle
rendite di tutto il territorio dello Stato . Quello
privilegio pare che coftituifca gl’ altri abitanti
in una sì grande dependenza dai primi, che molti
io confiderano piuttolìo come un’ abbufo della
forza che come un’ effetto dell’ ordine politico.
Ma infatti quello privilegio non dee egli
eflere confiderai unicamente come il frutto del
lavoro, e delie anticipazioni anteriori, che han
no

1
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no legittimata la proprietà? Che cofa è egli al'
tro quello privilegio, fe non P indennizzazione
degl* impieghi , e la ricompenfa de fervizj pub
b lici, che fuppone?
Finalmente fe i Proprietary' della terra difpongono foli in qualche maniera delle fue pro
duzioni; i Coltivatori, gPArtifti, i Mercanti,
tutti gl’ altri membri della Società, non difpongono eglino egualmente della loro induilria, del
loro lavoro, e dei loro capitali ? E fenza quello
foccorfo, come goderebbero eglino quelli Proprietarj pretefi independent, della rendita, e
dei prodotti del loro dominio ?
L’ ordine politico, mettendo in quella ma
niera da una parte la terra, ed ì Tuoi prodotti,
e dall’ altra là Coltivazione , P Indullria , e le
Arti, riftabilirebbe dunque quanto è poflibile,
con quella fpecie di bilancia, l’ eguaglianza,
che deve realmente elìllere. fra i Cittadini; fe
P amminillrazione avelie cura di mantenere que
lla ineguale diilribuzione dei terreni dentro li
miti ragionevoli;© Avvero, fe le leggi, le confuetudini, e gl’ ufi non tendelfero continuamen
te a portare all’ eccelfo l’ ineguaglianza nella diftribuzione della fatica, e dei godimenti.
Checché ne poflano penfare alcuni fpecula-
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tori non lafcia di parer vero, che l’ ineguaglian
za nella diftribuzione delle terre in generale iia
fondata Arila neceflìtà della diftribuzione dei dif
ferenti lavori fra i Cittadini . Da quefta diftri
buzione rifulta un prodigiofo rifparmio di tem
p o, e di fatica, che ridonda a profitto della So
cietà, mediante un impiego meglio combinato
delle fue forze.
------=-lCfea-
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Del modo, col quale / e[eretta il Diritto di Proprietà
negli Stati inciviliti,
Onoftante quefta difpofizione della Società,
che non dà la proprietà delle terre, che
ad un certo numero di Cittadini \ il Lavorato
re , nè il Proprietario medefimo, non hanno più
di diritto al godimento dei prodotti, che riti
rano dalle terre, che coltivano, o che pofleggono, di quello che ne abbiano gli altri Agenti
utili del Commercio, e delle Arti .11 lavoro.di
quefti, egualmente neceifario per procurare, o
per aflicurare il godimento delle produzioni del
Suo-

N
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Suolo, o Terrritorio, dà loro altresì un diritto
altrettanto reale a quello godimento, ed alla riproduzione generale, ed annua delle ricchezze,
che ai Proprietarj medelìmi: e la natura delle
cofe fìfia anche in quello la proporzione di que
llo diritto in ragione dell’ importanza, e dell*
utilità del lavoro particolare di ciafcuno di que
lli Agenti.
Le produzioni della terra rapprefentano il
valore dei lavori, che la fecondano. Quelli la
vori , Tapprefentano la fuliiftenza che devono
procurare a quelli, che vi s’ impiegano. Se un
tale lavoro non valefie una tale quantità di fuf- v
fiftenza a quello che fe ne incarica; nefluno fi
incaricherebbe di quello lavoro. Se le produ
zioni della terra non averterò la facoltà di pa
gare un tale, o un tal lavoro, neffuno coltive
rebbe la terra, che per la propria fufiilìenza.
N ello flato di Società, la terra non è che
un depofìto nelle mani de fuoi Proprietarj. Ogni
uomo cha ha delle braccia , e che vuole adoprarle
ha un diritto alla fufiilìenza, che può guadagnare
colle fue fatiche. Far godere a ciafcuna d a lie,
ed a ciafcun’ individuo del diritto che ha alla
fua fufiilìenza, in proporzione dell*utile che ap
porta alla Società, è la perfezione dell*ordine
Economico.
D z
II
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Il diritto di proprietà fopra le terre la v >
rative, da un diritto fopra le vig n e, fopra i
bofchi, fopra i prati, proporzionato all’ eftenfìone del primo. Si avrà fempre del Fieno per
del Grano, del Grano per del Vino, e dei Viro
per delle Legna. Finalmente il diritto fopra le
produzioni d* un dato Paefe dà un diritto fopra
le produzioni d’ un a ltro . La fecondità delle
terre della Francia, dà ai Proprietarj Francefi
un diritto fopra i lavori, e Tinduftria dell’ O 
landa: e reciprocamente, l’ induftria dell’ Olan
da gli dà un diritto fopra la fecondità delle
terre della Francia. Quello diritto non è aifolutamente immaginario. Il moto annuo, e gior
naliero del Commercio, ne è 1’ efercizio reale,
e necelfario.
:—sfffeg. — —
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Dell' ufo della, Moneta •
Fdiante l’ ineguaglianza della diftribuzione delle proprietà dei fondi, tutte le
eia ii , e tutti gli abitanti d* uno Stato reftano
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in una dependenza neceifaria, e reciproca. I Proprietarj, ed i Coltivatori , pofledono i pro
dotti della terra. Gli Artifti, ed i Fabricanti poffedono le manifatture, ed i lavori delle A rti,
I Proprietarj, ed i Coltivatori hanno bifogno
dei lavori delle Arti, e delle manifatture. Gl*
Artifti dal canto loro hanno bifogno dei prodotti
della terra. Tutti hanno bifogno dei Mercanti,
e dei' Negozianti, che foli facilitano agl’ uni,
ed agl* altri lofm ercio, ed il confumo delle loro
proprietà. Nefluna clafte, neflun’ individuo, può
godere del frutto delle lue fatiche, o delle fue
ricchezze, che colla permuta che ne può fa
re con un’ altra fpecie di ricchezza, o di la
voro .
Da quella neceflità delle permute, nafce
quella di un certo rapporto di valore fra tutti
gli oggetti capaci di elfere permutati. Per ap
prezzare quello rapporto, è convenuto trovare
una mifura comune, che potelTe egualmente
permutarf con tutti gli oggetti del Commer
cio, rapprefentandone il valore rifpettivo nel
modo il più precitoL’ O ro, l’ Argento, il Rame, fono flati ge
neralmente adottati per quell’ ufo. Non è Lenza
ragione che eflì hanno ottenuta quella prefie
re n-

/
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renza ; ma appunto perchè effi foli godono di
tutte le proprietà neceflarie a quell* ufo.
Quelli metalli così confidenti, fono quelL
che fi chiamano in generale Denaro, o Moneta .
Divenuti mifura comune di tutti i valori, fono
diventatili mezzo generale delle permute, della
circolazione delle derrate, e deli* appreziazioné di tutti i lavori. Senza quello foccorfo , quell’
appreziazione non potendo elfere che difficile,
ed imperfetta; la circolazione non avrebbe po
tuto elfere che languente, e limitata. La circo
lazione limitata avrebbe rallentato il lavoro,
ed il lavoro rallentato, avrebbe arrellati i prò*
greffi delle ricchezze, e della popolazione.

C A P .

X I.

Del Commercio, e della Circolazione Interna.
A riproduzione generale, ed annua dei fondi
della terra, è la bafe della circolazion:
delle derrate ; poiché quella riproduzione è la
bafe di tutti i lavori della Società.
Lo feopo, ed il fine della riproduzione delle

L
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terre, Io fcopo, ed il fine di tutti i lavori della
Società, fono il godimento, ed il confumo. Lo
fcopo, ed il fine del confumo fi è la riprodu
zione .
La permuta dei lavori, e delle ricchezze
d’ ogni genere produce la circolazione. La cir
colazione da occafione ai confumo. Il confumo
promuove, e favorifce la riproduzione. Tale è
il circolo, che deve deferivere il Commercio
annuo d* uno Stato per mantenere la Società nel
medefimo equilibrio di forza, e di profperità.
Immediatamente dopo la raccolta , i pro
dotti della terra fi ritrovano tutti uniti nelle
mani dei Coltivatori, Affittuari, e Proprietarj.
Vediamo come effi paffano da quelle m an i, in
quelle di tutte le altre dalli di cittadini.
Io fuppongo dunque tutti quelli prodotti
naturali nelle mani dei Coltivatori, che li hanno
fatti nafeere : Suppongo nello ftelfo tempo tutto
il denaro nelle mani degl* Agenti deli* Induftria,
degli Agenti dei Commercio, degl* Agenti, o
Deputati del Governo, e di qualunque altri Agenti, che colle loro fatiche dell’ annata fi fuppongono aver tirato a fe tutto il danaro in mer
cedi , e falarj delle loro annue fatiche.
Che arriverà egli? I Coltivatori-Affittuari
man-
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manderanno al mercato una parte dei loro Gra
ni, dei loro Vini ec. per pagare la rendita che
devono ai loro Proprietarj. I .Proprietarj-Coltivatori manderanno parimente al mercato la por
zione delle loro raccolte inutile al loro confumo. E iiccome bifogna vivere; tutti gli altri
Agenti depofitarj del denaro lo porteranno dal
canto loro al mercato, per permutarlo colle
provvifioni neceflfarie alla loro fuffiftenza.
I Proprietarj, e i loro Affittuari poflfeggono
ancora le Lane, le Canape, i Lini, le Legna,
e tutte le materie prime, Tulle quali poflono
efercitarfi le fole manifatture. I Fabbricanti, gli
A rtid i, i Lavoranti, porteranno dunque il redo
del loro denaro al mercato, per procacciarli
tutte quelle materie prime, ed indifpenfabili per
la fabbricazione dei loro lavori. Ecco per confeguenza ritornato tutto il denaro nelle mani
dei Proprietarj del Aiolo, e tutti i prodotti della
terra diftribuiti fra tutte le claffi della Società.
Seguiamo quella traccia fucceffiva, e prògreffiva delle permute. I Proprietarj hanno bifogno dell’ opera di una tale clalfe di Artidi,
per mettere i loro prodotti in illato d’ edere da
loro fteffi confumati. Hanno bifogno d’ un altra
clafle di Agenti per veftirli; d’ un altra per nio
bi-
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biliari! ; d’ un altra per alloggiare ; di tutte le
altre finalmente per procurarli tutti i comodi
della vita. I Proprietàrj faranno coftretti di per
mutare infenfibilmente il denaro ritratto dalla
vendita delle loro derrate in natura, con quelle
medefime derrate lavorate. Saranno dunque collretti di rendere agl’ Agenti dell’ Induilria per
prezzo di quelli lavori, e di quelle fatiche , non
folo il valore della materia prima , ma ancora
quello delle derrate , che quelli Agenti avranno
confumate per i loro alimenti, e per il loro man
tenimento durante la fabbricazione dei Lavori
di ogni genere, dei quali i Proprietàrj defidereranno il godimento: altrimenti quelli Agenti
dell’ Indullria non potrebbero ricominciare il lo
ro lavoro, e la catena della circolazione farebbe
interrotta.
Ecco pertanto, come fegue la circolazio
ne , ed il confumo delle derrate 3per mezzo della
circolazione del denaro.
Lo llelfo fegue delle impofizioni, che il So
vrano leva fopra i fuoi fudditi. Il denaro pro
veniente da quelle impofizioni paifa dalle mani
del Sovrano in quelle de’ fuoi A genti, o Depu
tati . Quelli rendono dal canto loro quello de
naro ai Commercianti, ed Ardili di ogni gene
re,
/
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r e , Fornaj, Macellari, Fabbricanti ec. in fine quelli
medefimi Artidi, e Commercianti fanno paflare an
cora quello medefimo denaro nelle mani dei pro
prietari , che foli poifono render loro le derrate
neceifarie al loro confumo, e le materie prime
del loro Commercio, e delle loro Fabbriche.
I divertì Proprietarj medefimi, ancorché depofitarj delle derrate, non lafciano niente di me
no di far circolare il denaro fra di loro, per la
permuta reciproca delle differenti derrate, pro
dotto annuo delle loro terre. Il Proprietario
delle Campagne non permuta direttamente il fuo
Grano con del Vino: egli vende il fuo Grano
alPingroifo ai Fornai, e Mugnai, che lo fmaltifcono al minuto ; e col denaro, che ne ritrae,
quello proprietario compera la fua provifione di
V in o . Altrettanto fa il proprietario delle Vigne.
In queflo modo il denaro paflfa dalle mani
d’ un Proprietario in quelle d’ un altro, e faci
lita la permuta delle diverfc produzioui dei dif- ferenti Territori. Queflo denaro paifa neH’ iileiTa
maniera dalle mani di un Ardila, o di un Mer
cante, in quelle d’ un altro A rdila, o di un al
tro Mercante. Il Calzolaio vende le fcarpeper
comprare un abito dal Mercante di panno : e
quello Mercante vende il panno per comperare
delle fcarpe.

Il
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II denaro non rapprefenta meno i lavori
dell’ uomo, che i prodotti della terra ; e non iì
può renderli abbaftanza familiare quella idea.
Uno feudo rapprefenta una certa quantità di la
voro, che li può ottenere per quello feudo ; per
chè rapprefenta nell’ iilelTo tempo una certa
quantità di Grano, Vino ec. che deve eflere la
ricompenfa, o il falario reale di quello lavoro.
Quella quantità di lavoro, o di prodotti rappre
fenta dunque egualmente uno feudo.
Si feorgerà in feguito come tutto li regola
nell’ ordine Sociale, e nel Commercio: i Proprietarj, trovano eglino una grande facilità a
vendere i prodotti naturali delle loro terre ; fono
folleciti naturalmente di procacciarli i lavori
dell’ induilria, col prezzo delle produzioni natu
rali ben vendute. Quella follecitudine, nata
dalla facilità di elitare i prodotti della terra,
multiplicando le vendite dei lavori dell’ Induilria ; ne rifulta naturaliflìmamente dal canto de
fuoi Agenti una follecitudine eguale a conver
tire il denaro, che hanno ricevuto dai Proprie
tari in altre derrate neceifarie alla fabricazione
di nuovi lavori, che quella follecita concorrenza
dà loro la fperanza di ben vendere ancora .
Allorché il Proprietario delle Vigne trova
uno

'
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uno fmercio facile dei Tuoi V in i, è tofto in iftato
di comprare del Grano, del Panno, e delle
Stoffe. Allorché il Proprietario della Campagne
trova un efito facile dei fuoi Grani ; è tofto in
iftato di comprare del Vino, del Panno, e delle
Stoffe ec. G PArtifti, ed i Mercanti, che rice
vono una parte di quefto denaro , fono efti pure
in iftato di comperare le mercanzìe, i lavori,
gl’ uni degl’ altri. Tutti fono in iftato di lavo
rare ; perchè tutti fono in iftato di confumare.
Tutti eifendo in iftato di confumare, fomminiftrano del lavoro, e dei falarj a tutti i Lavoranti.
A ll’ incontro, che una fola delle parti, che
un iolo dei mobili di quella circolazione (ìa riftretta, difordinata , fofpefa, o arreftata ; bifogna che tutte fiano riftrette, difordinate, confufe, o arreftate più o meno. Se il Proprietario
dei Campi non vende il fuo Grano, non può
più comprare il vino dei Proprietarj delle Vi
gne, il panno dei Fabbricanti, le fcarpe del Cal
zolaio ec. Quelli dal canto loro non poifono più
comprare le derrate di cui abbifognano, e che
vende il Proprietario.
Ciò fuppofto-, un folo feudo di meno nelle
mani di un folo particolare, può elfere di meno
nelle mani d’ un infinità d’ altri; perchè quefto
feu-
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feudo di meno rapprefenta la quantità di lavo
ro, che avrebbe occalionato rifpettivamente a
tutti i particolari, nelle mani dei quali farebbe
palfato.
Se il Proprietario delle Campagne non ri
ceve quello feudo, non potrà impiegarlo a com
perare del Vino. Se il proprietario delle Vigne
non riceve quello feudo, non potrà far lavo
rare nella fua vigna per quello feudo ; Y Opran
te , che non guadagnerà quello feudo, non potrà
comprare nè Grano, nè Vino, nè fcarpe per
quello feudo; medelimamente il Calzolaio, che
non riceverà quello feudo, non farà delle fcarpe
per quello feudo. E chiunque vorrà fare atten
zione, che un lavoro diventa fucceflìvamente
premio, e falario d*un altra fpecie di Lavoro,
non troverà nulla di efagerato in quella propo
rzione .
Da quella deferizione del corfo annuo della
circolazione li può ora giudicare, quanto, dalla
facilità della permuta, e della circolazione, fra
le derrate, ed i lavori, dipenda la facilità, e
la quantità del lavoro, confeguentemente il con
fumo, confrguentemente la riproduzione, con
feguentemente la ricchezza, e la felicità della
Società.
Le
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Le derrate feguono necefifariamente il corfo
del denaro , che le rapprefenta : d*onde è facile
di concludere, che tutte le cagioni, che ritar
dano, difordinano, o arreftano la circolazione
del denaro, ritardano, difordinano, o arreftano
quella della derrate.
■ .™ = =s8f es
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Del Valore relativo delle Derrate.
Gni cofa ha un valore comparativamente a
tutte P altre. La facoltà, che ha una cofa
di poter eflere permutata con un altra, o con
una certa quantità di tutte V altre, è quello, che
iì chiama valore relativo, ò venale. Il valor ve
nale di un oggetto qualunque, è dunque in ge
nerale P efpreflione del godimento, che fi può
'procacciaci in permuta di quell*oggetto.
Quello valore venale è regolato nel Com
mercio dalla quantità di denaro, che fi dà in
permuta di quello, che fi riceve; giacché il de
naro è la mifura comune di tutti gl* oggetti del
Com mercio, il termine medio di tutte le permute.
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Quello valore in tal guifa determinato dalla
quantità del denaro, che fi dà in permuta di ta
le , o tale cofa, è quello che fi chiama il Tuo
prezzo. Ma il prezzo d’ una cofa, o il Tuo va
lore relativamente al denaro, non è il foto che
determini il godimento, che quella cofa può
procurare . Quello godimento non puòeifere de
terminato, che dal prezzo relativo di tutti gli
altri oggetti di permuta. Per fapere quanto Vino
fi avrà per uno llajo di Grano, che vale per
efempio venti lire, bifogna fapere ancora quan
to vale il Vino .* Bifogna dunque diilinguere il
valore relativo delle diverfe derrate fra di loro,
dal loro valore paragonato al folo denaro.
Quello valore relativo delle differenti der
rate, e delle diverfe mercanzìe fra loro, o il
godimento reale, che effe polfono procurare
colla loro permuta, è il vero motivo che de
termina l’ impiego degli uomini, e delle terre
in uno Stato. Ora dall’ impiego degli uomini,
e delle terre dipendono la ricchezza, e la po
polazione .
Il valore relativo dei diverfi prodotti della
terra, determina il valore della rendita dei dif
ferenti terreni, proprj a ciafcheduno di quelli
prodotti. Il valore dei differenti lavori d’ In
dù-
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duftria determina il valore dei falarj delle fati
che che li producono. Quelle rendite dei di«»
verfi prodotti, quello Talamo dei differenti la
vori d’ Induftria , regolano tutte le intraprefe di
Coltivazione, di Fabbriche, e di Commercio,
G l’ uomini coltiveranno la terra, finché vi
faranno dei falarj per i Coltivatori, Coltiveran
no le Manifatture , e le A rti, finché vi faranno
dei falarj per i Fabbricanti, e per gl’ Ardili.
Coltiveranno le Campagne a preferenza delle
Vigne, finché le Campagne prometteranno una
rendita più confiderabile, e più ficura delle Vi
gne. S’ applicheranno alle Fabbriche di panni,
fempre che vi farà maggior profitto, e più faiarj a fabbricare dei panni, che a fabbricare
delle ftoffe di fe ta .
Finalmente dal valore relativo fra i prodotti
della Coltivazione, e quelli dell’ Induftria in ge
nerale, dipende l’ equilibrio, che deve ftabilirfi
in uno Stato, fra quelli di verfi lavori, fra gli
uomini, che devono particolarmente impiegarvili acciocché tutte le funzioni neceffarie, o utili
alla Società fiano egualmente adempite.
Uno Stato deve raccogliere quella quantità
di prodotti che comporta 1* eftenfione, e la fer
tilità del fuo territorio, combinate colle altre
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circoftanze naturali della Tua fituazione. Quefti
prodotti devono alimentare una certa popola
zione. Quefta popolazione dee produrre una
certa quantità di lavoro d’ indullria. Quefta
quantità di prodotti della rena) e di lavori d* Induftria deve produrre una certa quantità di ric
chezze . Quefta quantità di ricchezze deve effere rapprefentata da una certa quantità di de
naro che deve far circolare quefte ricchezze.
Giafcuna porzione di ricchezze circolanti dee
eifere rapprefentata da una certa porzione di
denaro, alla quale efta corrifponde nella circo
lazione generale del denaro, e dell* altre ric
chezze . Finalmente quefta circolazione dee efercitarfi fecondo un certo ordine, fecondo un
certo movimento, che determina un certo prez
zo, che tutte le cofe devono avere in confeguenza
di tutte quefte circolazioni. Non è che il refultato di tutte quefte combinazioni, che fa conofcere ciò, che fi dee chiamare il prezzo natu
rale delle cofe. Non è che dopo, che è così Ha
bilito in una Società, che fi può dire, che eifa
gode del fuo migliore fiato poflìbile relativamen
te alle condizioni naturali della fua lituazione.
Ma fe una legge, un ufo. un regolamento
particolare, qualche accidente ftraordinario proE
duce
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duce una mutazione riguardevole in una delle circoftanze (opra indicate;ficcome quella circoftanza
ha un’ influenza necelfaria fopra tutte le altre;
ne fegue, che non fi è più in neflfun conto, in
quello che fi deve chiamare lo flato naturale di
una tale Società. Quello è quello che arriva*
allorché delle circoflanze particolari, qualunque
efle fiano, regolano arbitrariamente il valore
relativo delle Derrate.
Delle efperienze troppo frequenti, e troppo
funefte, hanno finalmente convinti tutti i Go
verni , che le monete d’ Oro, e d’ Argento erano
il mezzo comune di tutte le permute; non fi
poteva apportare la minima alterazione al loro
valore, fenza rovefciare l’ ordine univerfale del
Commercio.
Forfè che un giorno faremo egualmente
convinti, che tutti gli oggetti del Commercio
fono moneta gli uni degl’ altri; che il Grano,
ed il Vino fono moneta della Lana, e della Seta,
come la Lana, e la Seta fono moneta di altre
derrate; che perciò il prezzo di ciafcuna mer
canzìa non deve eifere meno libero, e meno facro , che il prezzo dell’ O ro, e dell’ Argento;
che il valore di una lira di Grano, o di Vino,
non meno di quello di una lira d’ O ro, o d’ Ar
gén»
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gento, non deve eifere determinato che dalle
circoftanzegenerali; e naturali del Commercio;
che altrimenti i prezzi delle derrate, e per con
flu e n z a le rendite, (offrendo perpetue varia
zioni , P incertezza dei falarj fa languire tutti i
lavori, e rende precarie tutte le proprietà.
Non è egli abbastanza, che l’ uomo fottopofto a tutto il potere della Natura, in preda
a tutta l’ inclemenza delle itagioni, ne fubifea
P incostanza ? V ’ è egli bifogno, che la Società ,
nella quale ha creduto trovare un riparo a tanti
flagelli., diventi per lui l’ occafione di nuove ri
voluzioni, che diftruggono le fue più care fpexanze, e lo privino del frutto delle fue fatiche?
'
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Della Concorrenza,
un vero valore relativo delle
N Onc o fevi, èedclieè quello
che determinano le circoftanze naturali del Commercio. Non v’ è vera
proprietà dove il Governo può mutare, o alte
rare quello valore per mezzo di leggi particolari.
E 2
II
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II valore relativo dei differenti prodotti del
la terra, e dei lavori dell*induitria non può flabilirfi, e conofcerfr, che colla più libera con
correnza.
Quella concorrenza dee efercitarfi fra tut
te le C laflì, fra tutti g l’ individui, ed in tutte
le fpecie di permute .
Quella concorrenza generale può fola pro
curare P efpreilìone giuda dei rapporti, che efiltono fra le diverfe derrate, ed i bifogni rela
tivi, che la Società ha delle une, e delle altre .
Quella concorrenza può fola dabilire quelli
giudi rapporti, in ragione dell’ abbondanza di
quelle diverfe derrate.
Quella concorrenza è dunque il folo mezzo
di alììcurare realmente la proprietà, ed il godi
mento a chi effe appartengono : elfa fola può
dunque Affare una g<uda parte di falario, e di
ricompenfa a ciafchedun lavoro particolare, in
ragione della fua utilità, ed animare tutte le
parti dello Stato con una eguale emulazione.
Quella concorrenza una volta melfa in azione, tutto tende immediatamente alla mag
gior perfezione, e nello delio tempo alla mag
giore economia. Le Arti fi aumentano, e li
moltiplicano mediante il rifparmio delle fpefe,
che
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clic neceiTita quella concorrenza : e fi può dire
in qualche maniera, che eifa le fa fuififtere le
une a fpefe dell’ altre.
Non è che per la varietà infinita dei lavori,
ai quali fi eftende quella concorrenza , che la fuifiilenza del popolo diventa ordinariamente fi mo
dica, e non rapprefenta che l’ aifd.uto necefìàrio nelle grandi Società.
Se quei che governano potdfero imparare
•da quello ^ quanto quella fufiìilenza è facra,
quanto egli b necelfario che eifa non fia, alme
n o , mai vincolata, che dalle leggi naturali dei
Commercio ; il dettino del popolo farebbe fempre il migliore polfròiie., laboriofo, ma tran
quillo.
Egli è prefentemente facile da concepire,
che fe una caufa qualunque, eftranea, o for
zata, viene ad alterare direttamente o indiret
tamente il valore naturale di un folo degl’ og
getti del Commercio; l’ ordine naturale della
Società, della circolazione, e della proprietà
farà difturbato fin che fuifrfterà quella caufa *
Venga fidamente una legge a vincolare o
favorire la coltivazione delle Vigne, o dei Cam
pi, il Commercio dei Vini, o dei Grani; allora
quelle derrate non polfono più godere del loro

veto
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vero valore, relativamente agli altri prodotti}
relativamente agl’ altri lavori della Società : l’ equilibrio naturale del Commercio è fconvolto:
il diritto di proprietà riceve una lelìone reale :
le terre dello Stato non fono più coltivate fe
condo le loro qualità naturali proprie a ta li, o
a tali prodotti, ma fecondo il favore partico
lare accordato a tale, o a tale derrata: Allora
fi potranno vedere le pianure fatte per produrre
del Grano, piantate a Vigna, e le Colline pro
prie a portare le viti, quali per tutto coltivate.
Che fi venga ad incoraggire particolarmen
te t a le , o tale Manifattura, o che fe ne vin
coli particolarmente il commercio, e lo fpaccio;
i lavori di quella Manifattura non godranno più
del loro valore naturale : non fi potrà mai fapere di, che utilità quella Manifattura pofía effere realmente in paragone dell* altre : non fi fa
vorirà, o fi vincolerà mai una fpecie di lavoro,
che a fpefe d’ un altro, e nuocendo egualmente
a tu tti.
Finalmente fe i prodotti della terra non ot
tengono tutto il valore, che devono avere, com
parativamente ai lavori d’ induílria, i Proprie
tari dei fondi non ritrarranno più una rendita,
ed un godimento proporzionato, dalle loro antici-
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ticipazionì, e dai loro lavori: non faranno dun
que più baftantemente incoraggiti a migliorare
i loro terreni ; e per confeguenza le terre non
daranno più la medefima quantità di prodotti,
ed in breve la maggior parte degl’ Agenti dell’
Indù Uria , e del Commercio, non ritrovando più
la medefima quantità di fufiifienza, nè di ma
teria prima per i loro lavori , rifentiranno i medefinii inconvenienti.
Parimente, fe le altre claffi della Società
fono obbligate di comperare a troppo caro prez
zo le derrate dei Proprietarj, fe il prezzo del la
voro non è proporzionato a quello delle derra
te; Quelle altre ela fi, non trovando più un intereiTe fuffioiente ad impiegare così le loro fa
tiche, e le loro anticipazioni, rinunzieranno alle
loro imprefe, e non potranno nemmeno più nien
te intraprendere: allora i prodotti della terra,
non potendo più elfer melfi in opera, nè com
merciati, non procureranno alcun godimento,
alcuna utilità reale ai Proprietarj. Sia detto una
volta per Tempre : tutto vicendevolmente fi
*egge.
Concludiamo dunque, che per mantenere
la circolazione, che per foftenere l’ abbondanza
collante dei prodotti della terra, e dell’ Indù*
fina
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Uria, egli è neceffario di lafciare ftabilirc, me
diante la concorrenza, la proporzione naturale,
che in ciafcun Paefe deve efiftere, non folamente fra il valore dei fuoi prodotti fra lo ro ,
ma ancora fra i fuoi prodotti, ed i lavori della
fua induftria.
In quello modo, e non altrimenti, tutte
le claffi, e tutti gl’ individui della Società , trove ranno un interelfe eguale all’ aumento del pro
dotto generale del territorio dello Stato, ed al
progrclfo dell’ Induftria nazionale.
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XIV.

Del Commercio EJlerno.
9Ineguaglianza della diftribuzione delle ter
re, ftabilifce una dipendenza reciproca tra
le differenti Claflì, ed i differenti individui, che
compongono la Società : quella dipendenza di
venta l’ origine del Commercio interno.
La variazione della riproduzione nei fondi
d’ un medefimo Stato, e la varietà di quella riproduzione nei differenti Paelì, producono^ me
de-
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defimi rapporti di bifogni, e di dipendenza re
ciproca fra tutte le Nazioni ; e diventano l’ o
rigine del Commercio eflerno.
Il Commercio interno folliene il valore di
tutti i prodotti della terra, e dell’ Induftria :
procura il confumo, ed il godimento di tutte
le rendite5 e di tutti i lavori dello Stato.
Ma acciocché il medefimo equilibrio di va
lore fulfiftefle Tempre fra i prodotti della terra
e quelli dell’ Induftria ; acciò che il confumo,
ed il godimento poteifero eiferne Tempre pieni,
cd interi, bifognerebbe che i prodotti della ter
ra, e delle Arti reftaifero Tempre a un dipreifo
e refpettivamente nel medefimo grado di abbon
danza : ma lìccome, fecondo il corfo ordinario
della natura, feguono fpeifo, delle grandi va
riazioni nelle raccolte : può medefimamente fopraggiungere una ferie di annate confecutive,
nelle quali T abbondanza d’ una fpecie di prodotti
ila tale, che ecceda di molto il confurao ordi
nario degl’ Abitanti dello Stato.
Ciò pollo, non potendoli fupporre, che la
popolazione riceva un aumento tanto immedia
to , quanto quella foprabbondanza di derrate, ne
fegue, che in uno Stato, che non poteife efportarne una porzione per permutarla con altri go
di*
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dimenti, quella foprabbondanza di ricchezze fa
rebbe inutile per i Proprietari dei fondi : tale
è la difgrazia di tutti i Paelì troppo mediter
ranei) e che non fono fufficientemente bagnati
da fiumi navigabili •
E* vero) che fi può confervare quella quan
tità foprabbondante di prodotti . Ma a quanti
inconvenienti non è foggetta quella riforfa ?
i*. La derrata decade, e fi confuma in par
te in pura perdita.
2°. La fua confervazione efige delle fpefe
più o meno forti fempre in diminuzione del va
lore della derrata.
30. Il valore di quella derrata è un capi
tale morto, gl* interelfi del quale fono perduti
per il Proprietario.
4°. Quella derrata melfa in ferbo cagiona
una diminuzione proporzionata alla fua quantità,
del prezzo di quella, che lì vende, e fi confu
sila alla giornata: diminuzione, che non avrebbe
luogo efportando il fovrabbonbante al confumo.
Finalmente quello rifervo lafcia fempre fulfiilere Peffetto della variazione dell’abbondatTza del
le derrate ; cioè una variazione perpetua nel loro
prezzo : variazione fvantaggiofiflìma al Commer*
ciò in generale, e fopra tutto ai Coltivatori.
Il
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Il Commercio efterno è dunque neceifario
per permutare dei prodotti, e delle ricchezze,
che fenza quello diventerebbero in u tili,,p er
mancanza di confumo»
D ’ un altro lato, per cagioni parimente na
turali, uno Stato può trovarli, anche per molti
anni nella careftìa di tale , o tale derrata, e
fpeifo di quelle, che fono le più neceffarie alla
fufliftenza da fuoi abitanti : allora 1’ equilibrio
del Commercio interno fi trova rotto in un mo
do molto più fvantaggiofo : perchè gl’ Agenti
dell’ induilria , e gP altri Abitanti dello Stato,
eifendo fuppofti fare tempre il medefitno lavo
ro ; non potrebbero trovare a permutarlo colla
medefima quantità di fufliftenza : e ficcome que
lla fuflìftenza è naturalmente affai modica; ca
rierebbero nella miferia , e farebbero coftretti a
fpatriare : non fi poflono riparare quelli torti ap
parenti della natura, che con la permuta di al
tre qualunque ricchezze con quelle di cui fi è
privo »
Col mezzo di quella compenfazioue, che
annualmente fegue fra i divertì Stati del Mondo
Commerciante, tutte lederrate poflono rellarvi
Tempre in un equilibrio di valore appreflo a poco
eguale fra loro, ila d* un anno all’ altro, fia fra
quelli
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quelli diverfi Stati : in quello modo il deftino dei
Coltivatori, e dei Proprietarj, come pure quello
di tutte le altre Claffi diventa da pertutto più
collante, e più ficuro: le ricchezze, le rendite
rellano in una proporzione eguale; i Proprietarj
delle terre , e tutti gP Abitanri dello Stato in ge
nerale ottengono dalle loro rendite, e dalle loro
fatiche tutto il godimento, che avevano diritto
di fperarne.
Ora la natura, e la qualità dei prodotti
della terra, varia neceflariamente d’ un Paefe
ali’ altro, tanto per P influenza della qualità del
terreno, che per la temperatura dei diverfi cli
m i: P effetto del Commercio ellerno è di ren
dere tutti quelli diverfi prodotti egualmente co
muni a tutti i popoli, di dar loro a tutti il va
lore relativo di cui fono fufcettibili, comparati
vamente gl’ uni agl’ altri, e di procurare ai dif
ferenti proprietarj il maggiore godimento poifibile.
Quella varietà, che noi olferviamo nei pro
dotti naturali dei diverfi C lim i. influifce pari
mente fopra quelli delle A rti, e dell’ Indullria.
Una Nazione può avere un vantaggio naturale,
fi confiderabile per il traffico di una tale mani
fattura, che vi farà del profitto a lardargliela
efclufi vam ente.
Da
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Da un altro canto, dei piccoli Popoli pofc
fono mettere ranta economia nella loro mano
d* opera , ed in ogni fpecie di lavoro, che rifiliti
dalla loro concorrenza riguardo a certi oggetti,
un rifparmio di ipefe più o meno confiderabile,
per i Stati ricchi, e potenti per fe fleflì.
Finalmente dall’ ineguaglianza delle ricchez
ze nafce l’ ineguaglianza dei bifogni. Il gufto,
e l’ opinione, regolano più fpelfo la ftima che
noi facciamo delle cofe, di quello che lo faccia
la loro reale utilità.
Un Artifta di una Città di Francia, preferifce di bere il Caffè dopo la fua tavola, piuttoilo che una bottiglia del miglior vin o . Un
uomo ricco preferifce una Pelliccia delCanadà,
o di Aftracan, ad una fodera di feta fatta a Lio
ne altrettanto buona, ed altrettanto comoda
della Pelliccia : di qui ne nafce la permuta del
Vino col Caffè, e della Stoffa di Lione colla
Pelliccia.
Quella libertà di contentare la fua fantasìa,
forma una parte del godimento d’ un uomo ric
co: e da tutto quello rifulta il valore relativo
di tutte le derrate, e di tutte le mercanzìe, che
efìilono nel Mondo Commerciante.
Un uomo, che polliede un diamante, o una
pie-
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pietra preziofa, che non fono in fondo di alcun
utile reale, fi trova in quella guifa altrettanto
ricco , di quello, che pofiìede venti mila fran
chi in denari, o in derrate di prima necefiìtà ;
giacché con quello diamante, e con quella pie
tra, può ottenere i venti mila Franchi, o il va
lore in derrate di qualunque forte, fe quello dia
mante ha realmente quello valore fecondo la
{lima generale del Commercio. La fantasìa di
poifedere quello diamante, o il defiderio d’ acquitlare altre derrate ilraniere, occafiona i la
vori necelfarj per procuracene il godimento.
Così la fcoperta del nuovo Mondo, offren
do ai defiderj degP uomini una folla di godimenti
fin’ allora fconofciuti, ha communicata una nuo
va vita all’ antico, ha dato un nuovo elaterio,
una nuova attività all’ induilria, in tutte le parti
del Globo, Così il Commercio ellerno, fomminiltrando una più ampia materia al confumo,
occafiona una maggiore riproduzione, una mag
gior quantità di lavori in ogni genere.
Tali fono in generale il fine , e gl’ effetpi del
Commercio ellerno. Si riducono da una parte a
dare ai prodotti dei diverfi lavori di ciafcheduno Stato, tutto il valore del quale fono fufcettib ilij Dall* altra a procurare ai Cittadini di
que-
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quefti Stati il godimento il più completo di que
lle ricchezze? colla permuta che ne poiìbno fare
colle altre ricchezze di natura differente degl*
altri Paelì. In villa di quelli effetti il Commer
cio ellerno deve fenza dubbio effere confederato
come uno dei piu potenti mezzi d’ aumentare i
lavori, le ricchezze, e la popolazione in ciafcheduno Stato in particolare, e generalmente in
tu tti,
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XV.

Del valore relativo delle Derrate per rapporto
al Commercio efterno,
Ollo ilabilimento del Commercio ellerno, i
prodotti della Coltivazione, e dell’ IndùUria di ciafcuno Stato, diventano a portata del
godimento di tutti i Popoli. Le derrate, le ma
nifatture di Francia fi permutano colle derrate,
e colle manifatture d’ Inghilterra, di Spagna,
d’ America, e cosi reciprocamente. Dalla pof.
Abilità di quelle permute reciproche, deve rifultare necelfariamente un nuovo valore relativo
per

C

So
per le derrate di cialcheduno Stato differente
da quella che Afferebbe il io lo Commercio, e
la fola concorrenza interna.
Così il valore dei Grani, e dei Vini della
Francia, non dipende più unicamente dal para
gone che fe ne può fare colle altre derrate, e
mercanzìe di Francia : egli è neceffariamente re
golato ancora dal paragone che fe ne può fare
col valore dei Grani, e dei Vini degl’ altri Paefi
che ne producono, in una parola, con quello
di tutte le altre derrate, e mercanzìe del Mon
do commerciante. Quello valore dipenderà non
folamente dalla concorrenza di tutti i compra
tori , e confumatori regnicpli ; ma ancora da quel
la di tutti i compratori, e conflimatori foreilier i . Si calcoleranno folamente in tutto quello le
fpefe dei trafporti.
La concorrenza generale del compratori, e
confumatori di tutti i Paefi, regolando così il
valore dei prodotti della Coltivazione, e delP
Induiìria di ciafcuna Nazione ; P impiego delle
terre, e degl*uomini vi farà determinato natu
ralmente da quella concorrenza generale ; come
lo farebbe nel Commercio interno dalla fola ‘
Concorrenza degl*Abitanti di ciafcuno Stato.
Se lo ftraniero confuma molti Vini di Fran
cia ?
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eia ; vi lì coltiveranno molto le vigne. Se Io
ltraniero confuma molte manifatture d’ Inghil
terra; vi faranno in Inghilterra molti uomini
impiegati alle Manifatture .
Quelli effetti della concorrenza edema, non
tendono ad altro in fine, che ad aumentare, e
moltiplicare l’ impiego dei terreni, e degl*uo
mini in ciafeheduno Stato; nè poffono che pro
muovere V aumento delle ricchezze , e della po
polazione in ciafcuno Stato in particolare , eu
in tutti in generale?
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Della Concorrenza per rapporto al Commercio
efierno .
Vantaggi del Commercio ederno non poffono
edere veri, che in quanto fono reciproci. Que
llo Commercio favorendo il confumo dei pro
dotti della Coltivazione, e dell’ Indudria inccraggifee, e moltiplica il lavoro in ciafcuno Stato
in particolare , ed in tutti in generale . JLe der
rate, e le manifatture ftraniere, offerte in perF
muta

I
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muta delle derrate, e manifatture nazionali, animano la Coltivazione, e 1* Induftria nazional e , col defiderio di poterli procacciare dei nuo
vi godimenti. Il Commercio eflerno non può
dunque che aumentare il lavora di ciafcheduna
Stato, e per confeguenza la popolazione, e le
ricchezze *
La concorrenza dei ftranieri, per fodisfare
ai bifogni dei Cittadini, pare, che debba nuo
cere all’ impiego degl* uomini nello Stato; ma
quella diminuzione è compenfata da una con
correnza eguale al di fuori, per la vendita dei
prodotti della coltivazione, e dell’ Indullria na
zionale. Se la Francia riceve per un millione
di derrate, o di manifatture dell’ Inghilterra, e
che ella efporti per un millione di altre derrate,
o di manifatture in Inghilterra, o altrove ; efla
non può provare alcun pregiudizio da quella li
bertà di concorrenza.
Da un altro canto , la facoltà di eilrarre,
0 introdurrei prodotti della coltivazione, è compenfata dalla facoltà d’ eftrarre, o introdurre i
prodotti dell* Induftria : l’ Equilibrio naturale Tuf
fine dunque fèmpre fra le differenti claftì laboriofe 'dello Stato, fra quelle elafi] laboriofe, ed
1 Puoprietarj delle terre, in ogni Stato, dove
quell'
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quell’ Equilibrio è Habilito altronde, mediante i
vantaggi di una buona coftituzione, e le cure di
una faggia amminiftrazione.
Mediante una libera, ed intera concorren
za elterna, i prodotti della terra, ed i lavori
deli’ Induilria, avranno tutto il valore, che de
vono avere rifpettivamente fra di loro, non fo
jamente al di dentro delio Stato, ma anche al
di fuori f Col mezzo di quella concorrenza libe
ra, e generale, i Grani, i Vini ec. li permute
ranno preflb una Nazione, non folo colla quan
tità d’ O lio, di Lana, e di Seta e c ., ma colla
quantità di lavoro d’ Induilria, che devono na
turalmente rapprefentare prelfo la Nazione medefima : finalmente fi permuteranno colla quan
tità dei prodotti, e manifatture ilraniere, che
devono naturalmente rapprefentare prelfo le Na
zioni llraniere,
Mediante quella libera concorrenza, l’ incoraggimento farà dunque eguale fra tutti i diverfi lavori, ed i diverfi prodotti dell’ Agricol
tura , e deli’ Induilria preflb ciafcuna Nazione
in particolare, e preflb di tutte in generale rifpettivamente fra di loro : 1* impiego degl’ uo
mini , e dei terreni, la fomma dei lavori, delle
ricchezze, e dei godimenti, faranno dunque in
F 2
eia-
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ciafcuno paefe tutto quello che devono, e tutto
quello che poflono effere.
Ma fe qualche legge particolare, viene a
vincolare, direttamente, o indirettamente, la
concorrenza nel Commercio efterno ; non fi tro
verà più d* Equilibrio tra le differenti parti dei
Commercio interno; nè tra il Commercio in
terno , e 1* efterno : l’ impiego delle terre, e degl*
uomini, non farà più regolato fopra le circoftanze particolari della fituazione dello Stato,
ma fopra quefte leggi particolari, le quali diver
ranno neceffariamente contradittorie a quefte
circoftanze. Quefte leggi particolari lederanno
neceffariamente il diritto di Proprietà, e ne riftringeranno P efercizio: quefta reftrizione, fcoraggirà le claffi laboriofe, e gP individui, che
ne faranno affetti : finalmente foftituiranno una
fituazione falfa, e. menzognera allo flato natu
rale del Commercio della Nazione, le idee va
ghe , ed incoerenti d’ un Governo arbitrario ai
principi della ragione, e delle vane pretenfioni
alle ricchezze reali e ficure.
E egli forfè a delle leggi particolari, che
l’ Olanda deve il fuo Commercio? Uno Stato,
che deve avere naturalmente una grande quan
tità di Grani, e di manifatture, ha egli bifogno
di
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di fare delle leggi particolari per avere dei Gra
ni, e delle manifatture?
Che opporrà uno Sato alli sforzi dei fuoi
gelofi vicini, che cercheranno di privarlo dei
fuoi naturali vantaggi? La faviezza , e la dol
cezza del Governo, riforfa generale, e delira
contro tutti gl’ inconvenienti particolari, riSorfi
sfortunatamente troppo trascurata.

CAP,

XVI I ,

Del Commercio ejlerno, per rapporto all’ intereffe
particolare delie diverfe Nazioni.
Popoli preteii culti, quanto Siete barbari,
quanto Siete ingiufti, quanto Siete igno
ranti! Non baftava dunque, che un avvenimento
così ftraordinario , come la Scoperta d’ un Mon
do nuovo, avelie offerto ai voftri deiìderj tanti
nuovi oggetti di godimento, avelfe preparati
alla voftra Induftria tanti nuovi mezzi di eser
citarli , avelfe Somminiftrato al voftro Commer
cio tanti nuovi oggetti di permuta? Era neceC
Sario, che la voftra barbarie noi.i yoleflè dovere
che
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che agl’ Aifalìinj, ed al Taccheggio la conquida
di tanti heni infpcrati ; che la vedrà ingluftizia vi fuggeriffe d’ impadronirvi fenza fcrupolo
di tanti Paefi, Topra i quali voi non avevate al
tro diritto, che la forza; che la voftra ignoranza
credeife di non potere godere di tante nuove
ricchezze, fenza (terminarne gli antichi Pofieffori ! Non vi mancava più, per eguagliare il
furore dei più feroci animali, che di difputare
fra vo i, col macello, ed il fangue una preda,
che voi avevate così ingiuftamente rapita.
I Popoli commercianti dell* Europa fi fono
detti] fra loro, nell’ entufiafmo dell’ avarizia,«
dell’ ambizioue : Proibiamo l’ effrazione delle ma
terie prime delle noftre Manifatture : Proibiamo
egualmente P introduzione nel noftro Paefe delle
Manifatture ftraniere ; allora noi afporteremo
li noftri lavori in tutto P univerfo: noi man
terremo così una numerofa popolazione a fpefe
dei due Mondi, ed attireremo a noi il denaro
degl’ altri popoli : perchè noi venderemo di mol
to , e compereremo poco.
Teniamo delle vaile Colonie nella noftra
dependenza : obblighiamo i Coloni a non rice
vere la loro fufliftenza, che dalla noftra Metro
poli, cd a non vendere che a noi. le loro der
rate :
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tate : noi venderemo allora cariflima ai noftri
Coloni la loro fuififtenza: noi uferemo il meno
poflìbile delle loro derrate, e noi efporteremo
il foprapiù prdfo gl’ altri popoli, che faranno
coftrettì di pagamelo ancora in denaro.
Finalmente andiamo foli a cercare le rarità
dell'Indie, le Muifoline, e le Stoffe fabbricate
filile rive del Gange: abbiamo cura di non con
fumare punto di quelle mercanzìe d* un luffo
cosi difpendiofo, e fpargiamole in tutti i Paeiì
del Mondo: noi faremo in vero obbligati dì
portare nell’ Indie il denaro dell’ America, ma
noi ne ritrarremo il doppio colla vendita delle
noftre mercanzìe negl’ altri Paefi,
In confeguenza di vifte sì brillanti, e sì lufmghiere, è egli forprendente, che fi fiano ri
guardati i principi naturali del Commercio come
una bella fpeculazìone fatta folo per pafeere le
idee di qualche oziofo Filofofo?
Che fperare non ottante d’ un fiftema, che
pretende di combinare nel Commercio cfterno
delle contradizioni così patenti? La libertà del
Commercio, coi vincoli, le efclufive, e le proi
bizioni di ogni genere; l’ aumento del lavoro,
e dell’ efportazione, fenza J’ a u m e n t Q del godi
mento, e dell’ importazione ; la permuta fenza
il
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il vantaggio reciproco; la concorrenza; col mo
nopolio; le idee di unione, di corrifpondenzi
sì neceifarie nel Commercio, collo fpirito di ge
losìa di odio, di animofità , che ti porta alla
guerra. Come ciafcuno ha egli potuto immagi
nari! di arricchire così a fpefe dei Tuoi vicini,
e di portare preiTo di loro in un coi prodotti
della natura, e delle Arti, la ruina, e la d e f 
lazione ? Qual vantaggio reale, potrebbe!! final
mente lufingare di ritrarre da quella fpecie di
ladroneggio politico?
Se fi fuppongono due uomini, che non ab
biano alcuna relazione che fra di loro, Pietro
poffedendo molto più Grano, che non gliene abbifogna per alimentarli, molti più veftiti, che
non gli abbifognano per coprirli, e Paolo non
polfedendo alcuna ricchezza li deve compren
dere, che in quello calo il fuperfluo del primo
gli diverrà alfolutamente inutile; non potendo
permutarlo col fecondo, che non polfede nulla.
Nonoflante, fe Paolo col fuo lavoro, o per
un cafo viene ad acquietare qualche ricchezza,
che forpafli i Tuoi bifogni, e lia d’ una natura
differente da quella, che poiTiede Pietro ; da que
llo momento il fuperfluo di quello diventa ric
chezza reale, acquilla un valore reale, ed ef
fe t-
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fettivo, mediante la permuta, che può farne con
Paolo: e niù audio aumenterà in fortuna«. dÌÙ
quella dell’ altro crefcerà di valore; ancorché
comporta unicamente dei medefimi oggetti. Fi
nalmente potrà arrivare alla maflìma abbondan
za, col folo aumento delle ricchezze del fuo
vicino.
Quello, che hanno di meglio a fare quelli
due uomini, è dunque di defiderare reciproca
mente1l’ aumento delle ricchezze del fuo vici
no , giacché fono ficuri d’ avere Tempre da que
llo canto un vantaggio reciproco nelle permute
che potranno fare fra di loro, e di aumentare
così la loro felicità, ed i loro godimenti. Na
zioni nemiche , e gelofe delle ricchezze de vofìri vicini, oífervate 1* interelfe, che voi avete
di rovinarli !
Ciafcuna ciarte d’ una Società, non ha altro
intererte, nelle permute che fa colle altre, che
di dare tutto il valore poflìbile ai prodotti dei
Tuoi fondi, o del fuo lavoro, e di ottenere da
un altro lato al minore prezzo poflìbile tutti
gli oggetti dei fuoi bifogni.
L’ interelfe d’ una nazione, in generale è Io
fteflo nel fuo commercio coi fuoi vicini. II fuo
maggior vantaggio, è di trovare la maggior eoacor-
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correnza potàbile di compratori per le Tue ven
dite) e la maggior concorrenza polli bile di ven
ditori per le Tue compre: una maggiore abbon
danza di ricchezze negl’ altri Stati * gli farà tro
vare più compratori per tutti gli o ggetti, che
efla può vendere: una maggior concorrenza di
venditori gli procurerà maggior vantaggio nella
compra di tutte le cofe, che non potrà procac
ciarli da ie fteifa »
Molto O ro, molti V in i, molte Lane in Spa
gna, molte Droghe in Olanda, molto Legname
da coftruzione, molte Canape , molto Catrame
nel Nord , fuppongono neceflariamente molti
vantaggi per quelli, che hanno molte derrate
da portare in Spagna, in Olanda, e nel Nord in
permuta dì quelle mercanzìe. Se Bourdeaux rac
coglierà poco vino ; gl* abitanti del Nord lo pa
gheranno più caro : fe fi è raccolto poco Grano
nei Paefi fettentrionali, elfi devono defiderare,
che i meridionali ne abbiano raccolto di m olto.
$e tutte le vaile nazioni dell’ Alia foifero popo
late da Nazioni ricche, indullriofe, e governate
come la Cina ; avreifimo noi bifogno di tutto il
treno rovinofo delle compagnie efclufive, per
commerciarvi ì
Il Commercio eflerno non ha per feopo,
che
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che di aumentare le ricchezze di ciaftuna Na
zione in particolare, aumentandovi la (brama
dei lavori, colla facilità del confumo dei pro
dotti della coltivazione, e dell’ induftria : e qua
lunque cofa fi faccia, non può mai avere in ge
nerale altro effetto.
Lo feopo del Commercio fra un gran Signo
re , ed i Tuoi Provvifionieri ; non è di arricchire
i Provvifionieri a fpefe del Gran Signore, nè il
Gran Signore a fpefe dei Provvifionieri, ma di
fare godere il Gran Signore della rendita delle
fue terre, ed i Provvifionieri del falario dei loro
lavori: Lo feopo del Commercio tra un piccolo
Stato, ed un grande non è parimente di arric
chire il piccolo a fpefe del grande, nè il grande
a fpefe del piccolo; ma di far godere l’ uno, e
P altro delie loro ricchezze naturali, c di tutti
i loro prodotti, fiano della Coltivazione, fiano
dell’ A rti.
Ma la Spagna deve ella lafciare popolare-,
ed arricchire 1* Olanda a fue fpefe } Nò di certo k
Niente è più contrario all* ordine naturale, ed
è appunto perchè quelli effetti fono contrari all’
ordine naturale, che non fi devono, allorché
fuccedono attribuire a quella caufa •
Ma la Francia non può ella procurarli da
fe
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fe delia le mercanzìe dell* Indie, i falumi, e
molte altre mercanzìe, che non ha che per mez
zo deir Olanda? Senza dubbio: ma la Francia
potrebbe ella fare fola tutto il Commercio, che
fa P Olanda? Potrebbe ella procurarli da fe fteffa , ed a sì buon prezzo, tutto ciò, che ne ri
ceve? La Francia guadagnerebbe ella di molto,
fe 1* Olanda ritornalfe come era prima una Ma
remma abitata da poche truppe di pefcatori?
Lafciamo dunque godere ciafcuno de fuoi
vantaggi naturali. Volendo forzatamente appro
priaceli tutti, ci troveremmo ingannati, come
lo fiamo ftati in ogni tempo, ed in ogni Paefe.
Non fi tratta già di facrificare i fuoi proprj interefli per il bene comune di tutto P univerfo.
La Natura ci ha principalmente incaricati della
noftra confervazione : ma balta di vegliarci fenza
nuocere alla confervazione altrui. Quella con
correnza {labilità fra le diverfe Nazioni com
mercianti , non è che un’ impegno di più, che
deve portare l’ emulazione di tutti i Popoli, a
profittare ciafcuno dal canto fuo di tutto quel
lo , che la natura del fuolo, la Umazione del
Paefe, ed il genio degl’ abitanti di ciafcheduno
Stato polfono procurare di utile alla felicità
della Società.
1 pie-
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I piccioli popoli felvaggi del Canadá fi fan
no fra loro delle guerre crudeli per difputarfi
poche pertiche di caccia ; mentre che pofleggono
cento volte più di terra di quello che loro abbifognerebbe per procacciarfi un’ abbondante fuffiftenza fe voleflero coltivare il loro Paefe.
Le Nazioni dell’ Europa fi fanno fra loro
guerre non meno crudeli, per difputarfi alcuni
tquivoci profitti di Commercio, dai quali non
poifono fperare la centefima parte dei vantaggi,
che potrebbe loro procurare la coltivazione del
loro territorio animata dalla pace, e dalla tran
quillità del Commercio.
I Selvaggi amano meglio batterli, che la
vorare. Le Nazioni cuite dell'Europa, amano
meglio rovinarli per una certa ambizione, e per
una gelofia maleintefa, che di darfi la pena di
riflettere.
Bifogna che quella imprefa fia la più diffi
cile di tu tte, perchè è Tempre quella che dapertutto è 1* ultima ad abbracciarfi ♦
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XVIII.

Del Commercio eflerno, per rapporto all* intercffe
delle diverfe clajjt ¿Furto Stato.
On fi tratta unicamente di fapere * fe uno
Stato ha in generale il diritto d’ interdire
\* introduzione delle mercanzìe d’ un altro Sta
t o , o d’ impedire, che il trafporto delle Tue fi
faccia col mezzo dei vafcelli ftranieri. Ma bifogna efaminare, fe i Fabbricanti di uno Stato
hanno diritto di proibire ai Proprietarj delle terre
di quello Stato, ed ai loro rapprefentanti P ufo
delle manifatture ftraniere, e di efpoctare i pro
dotti dei loro beni; fe gli Armatori di uno Stato
hanno diritto di proibire agl* altri abitanti di far
trafportare le loro mercanzìe fopra Navi ftra
niere ; Se le leggi fu quello particolare ledano
il diritto di proprietà degl’ uni, o degl’ altri ;
fe è qualche volta utile di ledere il diritto di
proprietà ; fe le leggi, che ledono il diritto di
proprietà fu quello particolare, non fiano fempre
plafe» o foggette ai maggiori inconvenienti;
giac-

N

9S

giacché la natura delle cole è Tempre più forte
delle leggi , che poifono fare gl’ uomini per op
p o rv i . Tale è appretto a poco il vero punto di
vifta che fi dovrebbe avere in tutte le quedioni
generali relative al Commercio efterno.
Se fi domandale, quale è l’ intereffe di una
Città» come Ginevra, tutta compoda d'A rtidi,
c di Lavoranti; farebbe affai facile il rifpondere, che 1* intereffe di queda repubblica, è di venvere più cari che può alle altre Nazioni i la
vori de fuoi Cittadini, e le manifatture che fab
bricano ,
Se noi fupponeflino uno Stato come 1*Olan
da ; noi potreifimo dire, che l’ intereffe del fuo
commercio é »di vendere il più caro che può il
prodotto della fua pefea, le droghe, che tira
dalle fue Colonie, finalmente il fervizio che
preda alle altre Nazioni per il trafporto, e la
permuta delle loro mercanzìe»
Ma fe noi immaginiamo un gran Regno co
me la Francia, e la Spagna; noi faremo forzati
di confiderai le cofe di un altra maniera,
Uno Stato della natura di quello di cui
noi parliamo, é un tutto compedo di differenti
datti, e di differenti individui, i fervigj, ed i
lavori dei quali devono effere confÌGerati come
egual-!
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egualmente neceflarj alla fortuna pubblica. Ciafcuna di quelle Chili , ciafcuno di quelli indi
vidui, ha ciafcheduno un interefle particolare,
differente almeno in apparenza per rapporto al
Commercio: non è che confervando l’ equilibrio
fra tutti quelli diverti intereili, che 1* autorità del
Governo può farli concorrere egualmente alla
felicità generale della Società.
Il proprietario delle terre è proprietario del
la loro rendita; L’ attilla della fua indulfria; il
Commerciante del fuo denaro , de Tuoi Capi
tali , e del fuo lavoro : l’ interefle generale dello
Stato è di far godere gl'u n i, e gl’ altri delle
loro differenti proprietà. Il folo mezzo di affi-,
curare quello godimento è fìcuramente di man
tenere un giullo equilibrio fra quelle differenti
Claflì, ed i differenti individui che le compone
gono.
Quello equilibrio nonollante non può ilabilirfi, che per mezzo d’ una concorrenza recipro
ca , ed eguale nel Commercio elleriore fra i Pro
prietari , e gl’ Agenti dell’ indullria : non è che
con quello mezzo, che i Proprietarj avranno il
più grande interefle poflìbile a far produrre ai
loro fondi tutte le derrate, delle quali fono fu-»
f a t t ib ili, e quelle di migliore prodotto ; che li
"
Ar*
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Artidi, e fabbricanti avranno il maggiore intereiTe a impiegare il loro lavoro , e la loro induftria per partecipare ai prodotti naturali del
Aiolo dello State, e dell* Induilria nazionale, e
a tutte le ricchezze foreftiere, che potranno ot
tenere in permuta delia loro induftria ; con que
llo mezzo folo la Nazione in generale otterrà
la maggiore diminuzione poflibile di fpefe in
tutte le fue intraprefe, ed il maggiore godimen
to delle fue rendite, e del fuo lavoro interno.
Ma fe per qualche legge particolare fi vuo
le proibire, o vincolare P efportazione dei pro
dotti della terra, o P introduzione delie mani
fatture ftraniere, fi lederà neceifariamente 1* intereife dei Proprietarj a benefizio dei Manifat
tori , e Fabbricanti ; nello Hello modo, che fi le
derebbe P intereflfe de Manifattori, e Fabbrican
ti , proibendo F evirazione delle loro manifattu
re, o l’ introduzione delle materie prime del
foreiliero, e permettendo P effrazione dei pro
dotti della terra, e proibendone P introduzione.
II Governo dee in quello cafo ilabilire
nei Commercio ellerno il medefitno equilibrio
fra gPintetefiì della Nazione, e quelli dei fuoi
Negozianti : il lavpro, col quale quelli gii pro
curano la permuta dei fuoi prodotti, coi proG
dotti
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dotti ilranieri, è neceflariameute pagato dalla
Nazione a fpefe del prodotto del di lei territorio ,
c del lavoro della fua indullria interna ; effa ha
dunque un interefle feniibile a ridurre al loro
giudo valore le fpefe indifpenfabili, che cagiona
quella permuta, ed i falarj che eifa paga ai fuoi
Negozianti per la loro opera, o i lucri? che
fanno nelle loro intraprefe; ora il folo vero
mezzo dr arrivarci fi è d’ ammettere la mag
gior concorrenza non folamente fra i fuoi pro
pri Negozianti, ma ancora fra quelli >ed i Ne
gozianti ilranieri , per tutte le intraprefe del fuo
Commercio ellerno.
Se un folo Vafcello va alla Cina, e che il
fuo ritorno fia fuppollo valere un millione, e
200000. Franchi; quattro Vafcelli potrebbero ri
portare la medefima quantità di mercanzìa, e ciafcuno di quelli ritorni non collare che un mil
lione col mezzo dì quella concorrenza. Vi farà
dunque un fello da guadagnare per la Nazione,
per quella maggior concorrenza : quello Com
mercio gli diverrà dunque utile a mifura che vi
farà meno da guadagnare per i fuoi Negozianti :
non fi devono dunque (limare i vantaggi dei
Commercio per una Nazione dai grandi pro
fitti, che ci fanno i fuoi Negozianti: è dunque
van-

99
vantaggiofo ad una Nazione di ftabilire la mag
gior concorrenza fra i fuoi proprj Negozianti.
Ma fe è vantaggiofo ad una Nazione di ftabilire la maggior concorrenza potàbile fra i fuoi
proprj Negozianti, dee refultare il medeiimo *
vantaggio dalla concorrenza fra i fuoi Nego
zianti, ed i Negozianti ilranieri. Se effa può
ottenere da quelli una certa quantità di mer
canzìe per il prezzo di due m illioni, e che per
difetto della loro concorrenza effa fia obbligata
di pagare ai fuoi proprj N egozianti, per quella
ileffa quantità di mercanzìe, due millioni, e dugento mila lire ; in tal cafo effa fa una perdita
chiara e netta di dugento mila lir e .
Nè fi dica, che quelle dugento mila lire
di più faranno Tempre confumate dai Negozianti
al di dentro dello Stato; in vece, che le mercedi pagate allo llraniero faranno confumate in
cafafua: perchè lo llraniero non confuma altro
in cafa fua, che un valore, del quale ha dato V equivalente in permuta colla opera fua. Così non
vi è in tal cafo niente da perdere da una par
t e , e niente da guadagnare dall’ altra.
Ma le dugento mila lire, che la Nazione
paga di più ai fuoi Negozianti in ricompenfa del
loro fervizio, fono per effa una perdita chiara
G z
e li-
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e liquida: il godimento di quelle dugentomila
lire paffa ai Tuoi Negozianti invece di reftare
a lei medefima; come gli farebbe fucceduto,fe
fi foife fervita dei Negozianti foreftieri, che gli
avrebbero predati a miglior prezzo i loro fervizj.
C iò, che fi è allegato fin qui in favore dei
Negozianti fi è allegato cento volte con mi
nore fondamento ancora a favore dei Finanzieri :
Che importa, dicevafi, che iFinanzieri facciano
gran fortuna ? Le loro ricchezze fi confumano
nello Stato, e fi diftribuifcono nella circolazione •
Ma primo è falfo che le ricchezze ecceflìve
dei Finanzieri fi confumino nello Stato : fono
quelle all’ incontro, che arricchifcono il Foreiliero, dando un valore ecceifivo alle derrate,
e mercanzìe, che ritirano per fupplire al loro luifo •
. Secondo egli è come fe fi diceife a ciafcun
particolare d’ un Regno: Che v’ importa di confumare voi fletto le voftre rendite ? Cedetene la
metà al vollro vicino, il confumo farà fempre
il medefimo.
Non fi vuole vedere, che l’ intereffe gene
rale d’ una Nazione r.on può eifere . che la col
lezione degl’ interefiì di ciafcbeduno Individuo,
che la compone ; che quello interelfe non confitte
iieccflariamente in altro , che in fare godere a
eia*
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ciafcheduno delle Tue proprietà lenza nuocere al
diritto altrui ; che tale è 1’ unico fcopo della So
cietà , il termine della Tua maggiore felicità pofiì’b ile , ed il colmo di perfezione, al quale un Go
verno poiTa afpirare,
" '..e ,;
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De/ Commercio efterno, per rapporto alla popolazione,

ed Mia ricchezza dì uno Stato.
Bifogni dell’ uomo in Società fono relativi:
quelli dei differenti popoli lo fono parimen
te : e ficcome noi non parliamo qui .che con idee
puramente economiche, fi può dire, che un po
polo non è felice, perchè non conofce che po
chi bifogni; ma che è felice, perchè fa propor
zionare 1 Tuoi bifogni ni mezzi che ha di foddisfarli,
Si deve egualmente lodare negl’ u n i, una
privazione dettata dalla neceflità, e negl’ altri
T ufo regolato delle ricchezze, delle quali poflbno godere,
l a binazione, Tefteniione, e la fertilità di
uno.
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uno Stato fono circoftanze determinate, e che
il Governo non è padrone di mutare : ei non
può procurare la ricchezza della N azione, e la
felicità del popolo, che relativamente a quelle
circoftanze. Il Commercio efterno non è per
fe fteffò un mezzo d* arricchire una Nazione ;
giacché ve ne fono molte, che non arricchifce :
non può procurare ad un Paefe, che il vantag
gio di farlo godere del lavoro, e delle ricchezze
che può produrre.
Un gran Paefe fertile in Grano, ma al
quale la temperatura del fuo clima non permet
terebbe di raccogliere i prodotti particolari dei
Paefi Meridionali, che fi troverebbe altresì fituato nel mezzo delle terre, e non avere alcun
vantaggio particolare per mantere le manifat
ture , che potelfe efportare , non potrebbe eiferc
confiderato come un Paefe ricco, relativamente
alla Francia, ed alla Spagna: quello Paefe non
potrebbe godere per fe folo, nè col mezzo del
Commercio efterno dei medefimi vantaggi degli
altri R e g n i.
Una data mifura di Vigna produce in Fran
cia qualche volta per mille lire di vino : quella
farà forfè la rendita totale di più di dodici volte
tanto terreno delle Provincie del Nord. La Fran
cia
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eia a efteniione eguale è dunque più ricca di
quelli Paefi. La Francia a eileniione eguale può
dunque mantenere maggior numero di uomini,
o riÌlelTo numero, ma con maggiore agio.
Che quelli Paefi mantengano, o non man
tengano Commercio colla Francia, non faranno
mai ricchi come la Francia : potranno edere an
che meno ricchi proporzionai amente dell’ Olanda,
che gode di una Umazione unica per il Com
mercio , e di cui il mare forma in qualche ma
niera il Dominio*
Un paefe che non poflìede che dei Campi,
dei Bofchi e delle pafture, fe permuta una parte
de fuoi Grani, e delle fue lane, con delle fere,
delle materie d’ oro, e d’ argento, delle droghe
per tingere ec. e ilabilifce in confeguenza una
Certa quantità di manifatture; le A rti, e l’ In
sulina , trovando allora nel Paefe medefimo nuomaterie per efercitarfi, ed una nuova for
giate d’ emulazione, fi perfezioneranno a poco
a poco, e Addenteranno l’ Agricoltura, col valoie che i loro lavori daranno ai prodotti del
Pa«fe; la fua popolazione, e la fua ricchezza
potranno così aumentarli, nonollante la permuta
che larà obbligato di fare de,i fuoi Grani con
derrate ilraniere .
Que*
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Quello cambiamento, riguardo ad un tale
Paefe farebbe il medefimo, che fe la parte del
fuo territorio coi Grani della quale fupplifce
a quella permuta, diventalfe in un iftante pro
pria a portare de’ G e li!, o delle droghe da
tin ta, o fi cambiafie in terreni, che rinchiudelfero miniere d’ oro , e d’ argento ; non vi fa
rebbe altra perdita che delle fpefe di trafporto.
Suppongo che quello paefe volelfe altresì
procurarli dei vini di Francia , dell’ Olio , dello
Zucchero, e del Caffè: converrebbe allora,
che permutalfe ancora una parte de’ fuoi Gra
ni , con quelle altre derrate llraniere, facrifificherebbe anche in quello cafo una parte del
fuo territorio, proporzionata alla quantità del
Grano, che farebbe forzato di permutare per
avere quelli prodotti. Sarebbe egli di fuo van
taggio di fare quella permuta ? Quello artico
lo richiede molte confiderazioni.
Le ville che tendono unicamente all’ au
mento della popolazione fembrano opporfi i
q u elle, che non hanno altro fcopo, che le ric
chezze dello S tato .
Quello paefe farà certamente meno popo
lato , permutando una parte de’ fuoi Grani ¿oi
Vini di Francia , e colle derrate dell* Ameri:a 7
per-
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perchè I ricchi confumeranno in quella maniera
<ffi foli il prodotto di molto terreno.
Ma dovrà egli un ricco Proprietario di gra*’o eflfere condannato a non bevere del vino,
perchè il fuo terreno non ne produce ?
Quello paefe permutando il prodotto di
molte ftiora di terra con quello di uno ftioro
di vigna di ¿rancia, non farà per quello meno
ricco in fe ÌìefTo, ancora che lo fia meno dei*
la Francia : non farà il proprio Commercio,
che gli farà fvantaggiofo, ma la natura del fuo
clima, che nulla può mutare. Quello Commer
cio non può dunque elfere riguardato come pregiudicevole a quello paefe ancorché diminuifca
un poco la fua popolazione poflìbile.
La popolazione una volta inabilita in un
paefe in confeguenza di quelle circoilanze, non
ibernerà per il folo difetto del fuo Commercio ;
quello effetto non può avere lu o g o , che per
una maggiore ineguaglianza di proprietà, che
cagiona un più gran confurao di quelle derrate
ilraniere .
Finalmente conviene fopra tutto confiderare, che le caufe morali hanno una grande in
fluenza in quello fopra gli effetti filici : egli è
poifibiliffìmo, che l’ emulazione occafionata dal
Coni’-
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Commercio efteino, ecciti 1* indudria della
Nazione mejfa già in azione; e che eifa fi rimborfi dello (Vantaggio della Tua fituazione col
la perfezione della coltivazione delle fue terre
e col prodotto delle Arti *
Noi abbiamo definito ciò che intendiamo
per ricchezze, Sono quelle ricchezze, che noi
vogliamo procurare alle Nazioni ; perchè effe
fono la materia di tutti i godimenti : perchè efle non polfono elìdere fenza la felicità dei C it
tadini, fenza la giuda mifura della popolazio
ne, fenza tutte le caufe m orali, e fitiche, che
producono queda felicità in generale . Si può im
maginare un paefe troppo popolato ; non fi può
immaginarne uno, chepofleda troppe ricchezze*
Nello dato prefente delle cofe ,Je ricchez
z e , o P agio generale, che codituifcono princi
palmente la felicità dei cittadini, fono altresì più
utili alla forza, ed alla potenza d’ uno Stato,
che una troppo grande popolazione. Non fi può
confiderai come forza, e potenza d'una Na
zione, che la parte dì queda Nazione confacrata unicamente alla difefa ederiore : ma accioc
ché queda parte polfa elfervi unicamente confacrata, bifogna che fia mantenuta a fpefe dell*
Agio del redo della Società: le ciafcuno Indi
vi-
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viduo della Società, per numerofa che fia la
popolazione, non ha con che fodisfare ai piimi
bifogni della vita ; lo Stato farà fenza forza ,
fenza potenza, perchè non avrà alcun facrificio
da fare per quella parte della popolazione deto
nata particolarmente alla fua difefa* Ci vuole
chi fia in illato di fare qualche fpefa fuperflua
in tempo di pace per poter trovare in eflì qual
che riforfa in tempo di guerra *
Avrellìmo dunque gran torto di considerare
1’ aumento della popolazione, come lo feopo di
retto dei Governo economico: quello principio,
come 1* abbiano già accennato, produrrebbe le
più fatali confeguenze : non è che fu quello
principio, che fi è conclufo, che uno Stato non
doveva mai permutare le fue follanze col lavo
ro degl’ a ltri, e che doveva al contrario cer
care fempre di permutare il lavoro delle fue ma
nifatture, colle fuiliilenze tirate dal Foretoero;
affine di aumentare la fua popolazione a fpefe
de fuoi vicini»
Ma che ne farà in tempo di guerra di quelli
lavoranti, mantenuti a fpefe de Stati vicini,
che da fe non potranno fupplire al mantenimen
to dei loro? Che ne farà di quella popolazione
precaria, allorché qualche accidente improvvifo
cam-
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cambierà il giro del Tuo Commercio ; allorché la
terra rifiuterà per alcuni anni 1’ abbondanza or
dinaria dei Tuoi prodotti. Quelli uomini allora
così arditi a comandare alla Natura, a mettere
le loro idee in luogo delle Tue leggi, fe la pren
deranno coir avarizia, e le paflioni degl’ uo
mini, allorché vedranno perire di fame quelle
sfortunate vittime dell’ ambizione, che il loro
Paefe non potrà alimentare.
Neifuno s’ avvede, che la variazione nel
prodotto annuo delle terre, rende il Commer
cio ellerno delle fulfillenze per così dire indifpenfabile, che niente accenna al contrario la
necelfità del Commercio ellerno delle manifat
ture ; che il lavoro delle manifatture, fembra
non avere naturalmente altro oggetto, che di
favorire la permuta, il confumo delle fuiTillenze
nazionali, provvedendo nello Hello tempo ai bifogni della Società, che di confervare una clalfe
di cittadini occupata durante la pace di finzio
ni , che fi polfòno fofpendere fino ad un certo
punto durante la guerra, per impiegarne gl’ uo
mini alla difefa dello Stato, piuttollo che diilrarre i coltivatori dalle loro fatiche, e nuo
cere alla riproduzione delle terre, che non può
mai foifrire nè fofpenfione nè diminuzione.
Uno

109

Uno Stato è tanto ricco, e tanto popolato,
che deve eflerlo, quando non gli refta più nè
uomo; nè terra inutile : quello è il vero fcopo
del Commercio efterno.

C A P .

XX.

Della Bilancia del Commercio.
E Nazioni dell’ Europa reftate in una fpeeie di barbarie fino al decimo quinto fecolo non avevano avuto fin allora, nè Com
mercio , nè comunicazione per così dire fra
di lo ro , ancora meno colle altre parti del Mon
do . Le Scienze , e le Arti avendo cominciato
appoco appoco ad illuminare gli fpiriti, ed a
raddolcire i coftumi, P invenzione della buffola,
avendo aperte nuove ftrade, e (labilità la co
municazione con un Mondo finallora incogni
to ; molte Nazioni dell’ Europa fi gettarono con
calore verfo il Commercio efterno, che loro
prefentava fi grandi vantaggi.
Ma tutte non fi trovarono in un fubito in
sircoftanze egualmente favorevoli. La maggior
par-
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parte furono ancora per lungo tempo occupate
da intelaine guerre civili , che il fanatifmo aveva
accefe in quei sfortunati tem pi. Q uelle, che le
prime portarono le loro ville verfo le grandi im
prefe di Commercio, non trovando alcuna con
correnza per parte dell’ altre, fecero de guada
g li immenfi : delle Repubbliche, e delle Città
particolari prefero per feopo , e per vincolo della
loro aiTociazione, quelle imprefe, e quelli ftabilimenti. Si veddero ben prello inalzarfi ad un
grado di ricchezza, capace di llordire i loro vi
cini , e di sbigottirne i più potenti.
Quelli popoli efercitarono così per qual
che tempo una fpecie di monopolio fopra le al
tre Nazioni, delle quali trafficavano le derrate,
da un’ ellremità dell’ Europa all’ altra, da un
elìremità del Mondo all’ altra. Siccome fi face
vano pagare cariffimi i loro fervigj, acquilìarono infenfibilmente dei capitali confiderabili in
denaro, che li meffero in ilìato di follenere, e
d’ aumentare ancora Tempre più le loro imprefe.
Non bifogna ilupire, fe ingannati da circoftanze, per così dire llraniere, i Popoli dell*
Europa non hanno per lungo tempo conpfciuta
la natura, ed ignorati i veri effetti del Comi

giercio efterno.
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In-
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L’ Inghilterra, e la Francia, più in iftato
che gl’ altri Regni di profittare dei vantaggi di
quello Commercio, finalmente appoco appoco
tutte le nazioni dell’ Europa fi immaginarono,
che non biióghava che feguìre le medefime trac
c e , per arrivare all’ ifteffo fine. Si confiderò il
Commercio come la forgente unica delle ric
chezze , ed ognuno fi affrettò di attingervi »
Ma non fi tardò molto ad avvederfi , che
rammifiìone dei nuovi concorrenti aveva fatti
ribaifare di molto i profitti degl’ antichi Monopolifti j che quelli che avevano tentato di ftabiJirfi fopra le loro rovine non potevano più fperare una riufcita così brillante. Finalmente tutto il Mondo è fiato forzato di avvederfi, più
o meno, che ciafcuno Stato non può trovare una
forgente collante, e ficura di ricchezze, che nei
prodotti della terra, e nell’ induftria dei fuoi
abitanti,
L’ idea, che molti attaccano a quefta efpreffione di Bilancia di Commercio non è che un refio
del pregiudizio, che le circoftauze da noi efpofie , avevano fatto nafcere fopra l’ effetto, e la
natura del Commercio,
Quei!' efpreffione di Bilancia del Commercio
fra due Nazioni} non fembra a primo afpetto
figni.
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lignificare, che il paragone delle efportazioni *
e delle importazioni dell’ una prefib dell’ altra .
Così fare la Bilancia del Commercio tra la Fran
cia, e la Spagna, è paragonare il valore delle
derrate efportate dalla Francia in Spagna, ed il
valore di quelle efportate dalla Spagna in Fran
cia : ciò che efprime nello ileiTo tempo il va*
lore delle importazioni preifo dell’ una, e prelfo
deli’ altra.
Ma s’ intende ordinariamente per la Bilan
cia del Commercio fra due Nazioni la diffe
renza che refulta da quello paragone *. di ma
niera, che, fe la Francia ha efportato in Spa
gna il valore di cinque millioni in V in i, Panni,
ed altre mercanzie, e che la Spagna non abbia
efportati nella Francia, che quattro miilioni di
Vini de’ Tuoi prodotti , di lane ec. lì d ic e , che
la Francia ha guadagnato una Bilancia d’ un
millione fopra la Spagna, o che la Bilancia del
Commercio infra la Francia, e la Spagn.» è di
un millione in favore della prima; perchè la
Spagna è obbligata di pagare in denaro alla
Francia un millione per il fopra piò del valore
delle derrate, che ne ha ricevute.
Si vede che quella idea della Bilancia del
Com m eicio, e 1*importanza, che ci fi attacca >

non
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non viene, che dalla fpecie particolare di ric
chezza , che s* immagina rifedere nella moneta.
Si è creduto , che la Francia avendo venduto
per cinque millioni di derrate alla Spagna, e
non avendo ricevuto da quella, che quattro
millioni in altre derrate, abbia fatto realmente
fulla Spagna un guadagno d’ un raillione . Ma
la Spagna è ella meno ricca, avendo per cin
que millioni di derrate, quand’ anche le aveife
pagate a denaro contante, che fe avelie il de
naro, e non aveife il fuo valore in derrrate ?
l a Francia è ella più ricca, avendo quello de
naro, e non avendo più le derrate?
Ghe lignifica, guadagnare la bilancia del
Commercio in denaro? Significa permutare le
materie, cheli confumano col denaro, che è re
putato non confumarfi : ma il denaro, che non
fi confuma per fe ilelfo, fi confuma permutandplo con altre derrate confumabili: cosi fi può
guadagnare in denaro la Bilancia del Commer
cio refpettivamente ad un Paefe, e perderla con
un altro. Quello è quello che rende quella bi
lancia in generale sì difficile a valutarli.
Se una Nazione permuta tutto quello, che
può efportare, con del denaro, che non fi con
futila, ferba quello denaro ¿elfa diventerà cerH
ta-

e
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tamente più ricca delle altre Nazioni, che con
fumano delle derrate ftraniere : quello è il cafo
principalmente dell’ Olanda.
Ma una tale Nazione lavora di molto, e
non gode di nulla : ciò che è uno dei più gran
mezzi di arricchire. Una Nazione però, che è
ricca per fe medefima, e per le fue proprie der
rate, vuole confumare; e fe nelfuno confumalfe
le derrate foreftiere, non vi farebbe punto Com
mercio efterno. Ancorché l’ Olanda polla eifere
più ricca proporzionatamente, che la Francia,
in denaro ; ella non è per quello così ricca in
generale come la Francia ; perchè la Francia con
fuma molto più dell’ Olanda. Vi è più denaro
in Francia prelfo i Negozianti, che prelibi Proprietarj dei terreni: ma i Negozianti non fono
per quefto più ricchi in generale dei Proprietarj.
Se la Francia raccoglie molto più di grani,
vini, ed altre derrate in un annata, che d’ or
dinario; elfa può efportare più di derrate, che
all1 ordinario, e farà fempre più ricca, e ripor
terà Tempre una vera bilancia di commercio, o
f a ,c h e riceva del denaro per ferbarlo, oppure
delle derrate ftraniere per confumarle: mentre
in fondo la vera ricchezza è il godimento. Il
di riportare la vera bilancia del Commer
cio,

mezzo
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c iò y è dunque d’ aumentare quanto è poiTibile
la rendira della coltivazione, ed in generale tutti
i lavori .utili in uno S tato .
TJna Nazione non arricchifce perchè lavora
per il forejliero, ma arricchifce perchè lavora ,
ila per il foreftiero, iia per fe : fe ella lavora
molto, può molto confumare ; fe per la bontà
del fuo territorio eifa ha molti vantaggi per il
lavoro della Coltivazione-, e per quello delle
Manifatture;, e del Commercio, può confumare
a proporzione di quelli vantaggi,, fenza nuocere
in alcuna maniera a fe medefima. Niuna Poten
za può coftringere i particolari d’uno Stato a
negarli dei godimenti per accumulare del de
naro,. Gli Olandefi confervano il loro dena
ro , perchè loro è alfolutamente neceffario per
il Commercio, i di cui profitti fupplifcono
quali unicamente alla loro fuifiiienza : ma le Na
zioni , che tirano le loro rendite dai loro ter
reni , vogliono godere di quelle rendite, c del
denaro, che loro .procurano.
Gli Spagnuoli, ed i Portoglieli, che poflìedono foli le miniere d’ O ro, ve d’ .Argento, fono
meno ricchi, che altre Nazioni dell’ Europa che
jion polfeggono miniere di forte alcuna ; per
ii 2
thè
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chè quelle ultime Nazioni poffeggono maggiore
quantità d’ altre mercanzìe u tili.
L’ O ro , e P Argento dell* America non han
no arricchiti gli Spagnuoli ed i Portogheiì ; per
chè il valore di quelli metalli fi è avvilito per
la loro quantità relativa alle mercanzìe dì que
lli Paefi; perchè quelle mercanzìe elfendo di
ventate molto care in paragone dell’ O ro , e dell*
Argento, non hanno potuto follenere la concor
renza delle mercanzìe degl’ altri Paefi delP Eu
ropa: quelle fono Hate ricevute in Spagna, ed
in Portogallo in permuta del denaro, che fi è
in quella maniera fparfo per tutto a propor
zione delle derrate, che fi potevano offrire in
permuta : P O ro, e P Argento non fi confumano;
ma la loro forgente fi impoverifce : le altre der
rate fi rinnovano Tempre col lavoro.
Se il Governo di Spagna avelie impiegato
una parte del prodotto delle lue miniere in coilituzioni di grandi il rad e , di canali, di edifizj
pubblici, di nuove coltivazioni, di ilabilimenti,
di manifatture ; farebbe rellato più denaro in Spa
gna , ed un aumento di ricchezze, e di rendite
reali; perchè il denaro farebbe (lato impiegato
nel Paefe in lavori utili. Se tutti i Sovrani dell*
Europa impiegaffero così una buona parte della
loro

117

loro rendita, farebbero ben pretto guadagnare ai
loro fudditi dei gran vantaggi nel Commercio
efterno, per il rifparmio delle fpefe del Com
mercio interno^ fenza riilringere il primo con
leggi particolari. Quello è il vero mezzo di difare il denaro in uno Stato, e non coi creare
delle rendite vitalizie che non fanno altro che
ritardare, e imbarazzare la circolazione per lo
frollamento delle proprietà. Il denaro, come
ogni altra mercanzìa non è u tile, che in ragio
ne dell’ ufo, che fe ne la per preparare altri go
dimenti, ed acquiftare altre ricchezze col con
fumo medxelìmo delle prime.
Non è particolarmente per la fcoperta delle
miniere del Perù, che lì è aumentato il Com
mercio dell’ Europa: ma il Commercio dell’ Eu
ropa aumentato per fcoperta del nuovo Mon
do da una quantità prodigiofa di nuove derrate
offerte ai noftri gufti, ed ai noftri bifogni, ha ri
chiedo un maggior numero di pegni, o di Pegni
rapprefentativi di quelle ricchezze. In quello
lblo la fcoperta delle miniere è (lata utile al
Commercio, indipendentemente dall’ utilità ge
nerale dell’ O ro, e dell’ Argento come metalli,
Tutte quelle nuove ricchezze preferiate in un
tempo nel Commercio hanno dato un nuovo
va-

118

valore alle antiche; giacché quelle trovavano in
un momento maggiore impiego, ed altri mag
giori valori per pagarle. Tutte le Nazioni Eu
ropee hanno dunque trovato da ritirare mag
gior vantaggio dai loro lavori di ogni genere :
d’ onde l’ emulazione generale da un lato per
un efito più ficuro dei prodotti della coltiva
z io n e ^ dell’ induftria dell’ Europa, dall'altro,
per il defiderio di godere di tanti nuovi ogget
ti , e di tante nuove fenfazioni. Maggiore co
pia di bifogni reali, o fattizj, hanno occafionata maggiore copia di lavori in ogni genere,
per pagarli, e per fodisfarli.
L’ Olanda è più ricca proporzionalmente,
che la Spagna; perchè vi fono più lavori pro
porzionalmente in Olanda, che in Spagna: non
è alcert9, perchè vi fiano in Olanda più vin
coli per il Commercio, e più leggi proibitive,
che in Spagna. Finché vi farà proporzionalmen
te più di lavoro in Olanda , che in Spagna, 1’ Olanda avrà più denaro proporzionalmente che
la Spagna, e guadagnerà una bilancia di Com
mercio in denaro fopra la Spagna ; perchè P Olanda venderà alla Spagna il Tuo lavoro per del
denaro, che Farà quali la fola mercanzia, che
la Spagna potrà efportare, per pagare tutte le
der-
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derrate, e mercanzìe ftranierc,di cui effa avrà
bifogno per godere di tutte le Tue miniere.
Se la Spagna non poffedeffe tante miniere,
e che per qualche vizio interiore del Tuo Go
verno eiTa permutale la più gran parte dei Tuoi
prodotti nazionali, col lavoro dell’ Olanda, e
delle altre Nazioni ; non perderebbe per quello
la bilancia, del Commercio con quelle ultime, ma
fi (popolerebbe, e rovinerebbe, alimentando il
fuo Commercio efterno a fpefe dell’ interno.
La Pollonia è in quello calo. Allorché effa
permuta dieci millioni de Tuoi grani, o d’ altri
prodotti del fuo territorio, contro dieci millroni di lavori d’ induilria ftraniera, non fi può di
re , che ella perda una bilancia del Tuo Com
mercio in alcun fenfo; effa è altrettanto ricca
con dieci millioni di lavori d’ induftria di p iù ,
che con dieci millioni di grani di più : ma Con
quello Commercio la Pollonia rètta povera, per
chè compra con dieci millioni itt grani itila quan
tità di lavori d* induftria, che dovrebbe elièrle
fomminiftrata dal lavóro de fuoi abitanti. Per
de dunque la Pollonia il prodotto di quefto la
voro: ma non è il fuo commercio efterno la
vera cagione di quella perdita : è il vìzio della
ùa coftituzione, © della fua anjmioiftrazione
in-
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interna : biiogna guardarli di non prendere in
quello T effetto per la caul'a.
Io non fo fe fi potrebbe citare alcuno Sta
to , che godendo d* una buona coftituzione , e
d’ una buona amminiftrazione interna eferciti
un Commercio fvantaggiofo aldi fuori. Dubito
però, che neifuna legge fopra il commercio efterno poifa correggere il vizio della coftituzione, o dell’ amminiftrazione, e nemmeno por
tarvi qualche vero rimedio.
La bilancia del Commercio in denaro fra
i diverli ftati è dunque in ragione del prodot
to del lavoro di ciafcuno di quefti Stati, e del
rifparmio fopra il loro particolare confumo: la
loro ricchezza reale però, è fempre in propor
zione del confumo particolare, che poifono fare ,
a ragione della quantità, e dell’ utilità del loro
lavoro.
Pare, che non convenga di attaccarli par
ticolarmente a guadagnare la bilancia del Com
mercio in denaro, che ai piccoli popoli , che
fono obbligati di fuflìftere a fpefe dell’ altre Na
zioni, vendendo, loro il proprio lavoro, e privandofene del godimento, (i)
^ Qn
(i) Si potrebbe credere, che 1’ aumento della maiTa
del denaro in uno Stato procuraile un gran vantaggiò

al
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Non li vede poi, che, da einquant’ anni ìh
quà principalmente quella bilancia in alcun
fenfo abbia avuti degl’ effetti reali, ebendecifi,
d’ una maniera, o dell’ altra fopra alcun Paefe
delPEuropa in particolare, fe non l'opra quelli,
dove P amminiftrazione interna li è un poco per
fezionata . Non li vede finalmente, che uno Stato
polla pagare lungo tempo una bilancia di Com
mercio in denaro agl’ altri Stati, fenza che quello
Stato poffieda delle miniere, o che abbia prefì
dei groflì impreftiti dallo Straniero: quello però
efce dai principi ordinari del Commercio.
Sarebbe forfè molto meglio di non adoprare
mai quella efpreflìone di bilancia del Commer
cio, che non prefenta alcuna idea chiara.
La buona coltivazione delle terre, anche
le più mediocri, è il folo Pegno, e la fola prova
infallibile, che un grande Stato è sì popolato,
e sì ricco, che deve efferlo : quello vantaggio
inellimabile non può refultare che dal perfetto
acal Commercio , occafionando la diminuzione dell’ intercilè
del denaro : ma è facile di giudicare per cfperienza , che
una buona amminiftrazione, una grande Scurezza delle
proprietà, contribuifcono molto più ancora al ribaffb
deli'ìnterdTe del denaro, che il di lui aumento numera
rio, T utto depende lù qttefto dalla circolazione.
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accordo, di tutte le parti del Governo, i foli
profitti del Commercio non poflbno procurar
glielo , poiTono bensì qualche volta nuocergli.
Senza parlare della buona coftituzione po
litica dell’ Inghilterra, il regolamento dell* im
posizione vi è infinitamente più favorevole all*
Agricoltura, che in Francia : E* nonostante mol
to dubbio, fe le terre in Inghilterra fiano in
generale meglio coltivate che in Francia ; ancor
ché F Inghilterra abbia un Commercio molto
più eitefo, e più vantaggiofo che la Francia.
Nonostante tutti quelli guadagni immenii,
che ci fanno tanto maravigliare, pare, che in
Inghilterra non fi poSfa contare, che un terzo
a preflo a poco dei terreni lavorati con una
eccellente coltivazione, un terzo con una me
diocre, e T altro terzo inculto. Non refulta egli
da quello nuovo calcolo, che questo Stato per
de annualmente circa la metà della rendita,
che potrebbe produrli il fuo territorio, egual
mente ben coltivato? Siccome tutto fi fa ge
neralmente in Inghilterra in favore del Com
mercio ; non è egli evidente, che queita rendi
ta è facrificata a profitto dei Commercio ? E*
egli poi ben chiaramente dimostrato, che que
lli profitti, qualunque elfi fiano, rimborsino que
llo facrifizio*
Che

Che nuova differenza in quello c a lc o lo se
fi voleffe comprendervi le fpefe di guerra, che
occafiona 1* ambizione del Commercio ! Si può
vedere dalle difcuffioni fopra la Compagnia
dell’ Indie di Francia, come F Immaginazione
carichi, o alleggerifca a luo capriccio le coppe
di quella bilancia dei Commercia *

Dei Guadagni del Commercio y per rapporto alle
ricchezze d'una Stata*

1

Negozianti non pofiona fare dei guadagni
nelle loro impreic, che per 1’ eforbitanza
del prezzo, al quale rivendono ai Nazionali le
mercanzìe, che hanno comprate dai Foreftieri,
o per Teforbitanza del prezza, al quale riven
dono ai foreftieri le mercanzìe, che hanno com
prate dai loro concittadini * Quelli guadagni,
quelli profitti, fono falarf legittimi deifervizj,
che rendono a quelli, dei quali trafficano le derQpefti guadagli» quelli profitti, fono in
ragione dell’ intelligenza, dell* attività, deli’ In- *
du-
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duftria dei Commercianti, in ragione dell’ ac
cortezza, che ufano in allontanare, in preve
nire, o in evitare la concorrenza, iìa nelle loro
compre, ila nelle-loro vendite: ma quelli gua
dagni, quelli profitti non polfono elfere confide
r a i come un guadagno chiaro, e liquido per la
Nazione in generale ; giacché efia paga neceflV
riamente il lavoro, ed i fervizj dei Tuoi nego
zianti (òpra le mercanzìe, che elfi vendono agli
llranieri, o {opra quelle, che le fomminillrano
in permuta.
Tutto quello non diminuifcein cola alcuna 1'
importanza del fervizio, che i Commercianti ren
dono ai Proprietarj, ed alla Nazione in gene
rale procurando la permuta, ed il valore del
prodotto dei terreni, e dei lavori dello Stato,
ed il godimento del prodotto dei terreni, e dei
lavori dell’ altre Nazioni: e non è men vero,
che quello fervizio non può elfere gratuito per
i Proprierarj, e per la Nazione, e che i Talari,
che ne fono la ricompenfa, non polfono elfere
confiderai come un aumento della ricchezza
nazionale. Non è che una ricchezza che efille
nelle mani dei Negozianti, in vece di efiftere
nelle mani dei Proprietarj, e degl’ altri abitanti
dello Stato.

Que-
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Quella maniera di considerare il Negozio di
un gran Regno, è sì eifenziale , che è impoffibile lenza di quello di fciogliere un infinità di
Problemi economici della maggior importanza.
Egli è incredibile fino a qual punto 1* entufiafmo
fu quello particolare abbia imbarazzati i capi,
ì più iftrutti per altro nei dettagli, quante falfe
ville abbia ifpirate, e dettati falli principi.
Nel cafo medelimo, nel quale i profitti del
traffico farebbero ritratti fopra le vendite, e le
compre fatte egualmente da ilranieri, non lì
può mai confiderarli, che come falarj pagati ai
Negozianti per il loro lavoro, e la loro indullria.
11 Commercio non crea nuove ricchezze :
c non fi deve credere, che un nuovo valore por
tato il un Paefe dai Commercio, produca in
generale il medelimo effetto, che fe folle tirata
dal fuolo medefimo del Paefe. Se P Olanda gua
dagna annualmente dieci millioni fopra i grani
che tira dalla Pollonia, non può più per altro
farvi un Commercio così eftefo, ne così vantaggi fo fopra altri oggetti. Ecccne la ragione :
P Olanda poffiede dieci millioni di più, la Pol
lonia po fede un valore di dieci millioni di me
no, Se P Olanda foffe al contrario nel cafo di
tirare
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tirare qiiefti dieci millioni di' valore dal Tuo
fuolo, elìderebbero in Olanda, fenza niente di
minuire la ricchezza della Pollonia»
Finalmente in qualunque atto di Commer
cio non vi può mai eifere in fondo che una
permuta di valore, con valore eguale; non vi
può edere guadagno netto, nè perdita reale per
nefluno*
Quando la Francia compra per un millione
di panni d’ Inghilterra , che vagliono realmente
un millione in tutta l’ Europa, non vi è nè pro
fitto netto per l’ Inghilterra, nè perdita per la
Francia»
Si vorrà forfè dire, che il panno venduto
22. lire il braccio dal Fabbricante, o Mercante
Inglefe, non gli era cóftato che 20. lire nella
fua fabbrica, o nella fua bottega, e che l’ In
ghilterra ha per confeguenza fatto un guadagno
di quaranta Folcii il braccio fopra il panno, che
cifa ha venduto alla Francia ; io non rifponderò
altro, fe non che i quaranta io id i, che 11 Mer
cante, o Fabbricante Inglefe guadagna fopra il
braccio di panno, fono il prezzo del fuó falajcio, non fono, che un valore eguale dato in per
muta del fuo lavoro,
Finalmente, l’ Armatore Inglefe,che và a
por-
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portare alP Indie un valore di cento mila feu
di in derrate d’ Europa, e che al fuo ritorno
vende alla Francia per dugento mila feudi le
mercanzìe dell’ Indie, che ha ottenute in per
muta di quelle che vi ha portate, non guada
gna per quello ciò che lì chiama una bilancia
di Commercio di cento mila feudi fopra la Francia. E perchè ? perchè la Francia ha dati dugento mila feudi in moneta per una quantità di
mercanzìe, che avevano realmente quedo valore.
Ma perchè non perde e lla , dando dugento
mila feudi per una certa quantità di mercan
zìa, che non ha coftato originariamente che cen^o mila ? Perchè i cento mila feudi, che la Fran
cia ha pagati di più all’ Armatore Inglefe fono
i falarj di un fervizio, che è {limato cento mi
la feudi, comprefe le fpefe; perchè la mancan
za di concorrenza ftabilifcc quedo falario per
il fervizio dell’ Armatore.
Non è dunque che impropriamente , quando
li dice, che vi è un guadagno, un profitto netto
anche per V Armatore : mentre, quell’ Armatore
anderebbe egli all* Indie, per non guadagnare ,
che le fue fpefe? I rifchj, i pericoli, che cor
re , hanno un valore, come tutti gl’ altri oggetti
^el Commercio: fe il fuo lavoro, è piò p r a 
tivo
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tivo d’ un altro, fi è perche vi fono piùrifehi,
e più pericoli: fi è perchè quelli rifchj,e quefli pericoli, aggiunti alle altre difficoltà del Com
mercio dell* Indie diininuifcono la concorrenza ;
finalmente fi è, fé fi vuole , perchè quello Com
mercio non fi fà in generale in tutta l’ Europa
che coll’ invito d’ un privilegio efclulivo, di cui
godono delle Compagnie particolari.
, Quello Armatore arricchifce con quello me^
fHero lenza dubbio: ogni fatica merita premio:
una Nazione, che non farebbe, che una focietà d’ Armatori, e di Negozianti unicamente oc
cupati di quello Commercio, potrebbe parimen
te arricchire a proporzione dell’ eilenfione, che
potrebbe darvi, e della concorrenza più o meno
grande dell’ altre. Ma quelle altre N azioni, che
tìraffero /ufficienti ricchezze dal loro fuolo, e dal
la loro indufiria, fcr pagare i Jalarj di quella,
che f i occupafie unicamente di quefio negozio, non
perderebbero di più a quello mercato, che un
privato non perde, comprando per venti Luigi
una pezza di molfolino di Bengala, o di Pondicherì : non vi farebbe altro in quello Com
mercio , che una permuta di valore, contro va
lore eguale : non vi farebbe di profitto netto,
propriamente detto, per ndTuno : Ron vi fareb
be
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bcrOj che i falarj d’ una Nazione , pagati dal lavo
ro, d* un altra Nazione di un genere differente .
In qualunque atto di Commercio non vi è
dunque altro mai, che una permuta di un va
lore con un altro valore eguale: non è dunque
phe impropriamente, che fi può dire, che una
Nazione arricchifce col Commercio a fpefe di
un altra Nazione ; fé non alle fpefe dei falarj,
che quella gli paga per i fcrvizi, che ne rice
ve : quell’ ultima non deve per altro avere aifra villa, che di diminuire quelli falarj, colla
maggior concorrenza polfibile, e fopra tutto per
parte dei fiioi proprj Negozianti, di cui effa de
ve incoraggire gli sforzi con tutti i m ezzi, che
non poffono nuocere agl’ inpereflì degl’ altri
Cittadini, (i)
I
CAP.
(i) Quell’ ultima difcuffionp potrebbe non prefentar e , che una difputa di parole : ma pare eflènziale di far
vedere, che i guadagni, ed i profitti del Commercio, non
fono in fondo, che dei falarj pagati ai Negozianti da
quegli „ dei quali trafficano le derrate ; che una Nazione
non perde realmente, pagando quelli falarj ad un altra,
che in quanto potrebbe ella fare medeilmo lavoro a sì poco
prezzo; che finalmente la concorrenza generale in tutte
le imprefe è il folo mezzo di diminuire quelle fpefe del
negozio, in favore della Nazione in Generale,
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Delle Proibizioni
He dei Mi nifi ri * immerfì dei dettaglid’ un
Amminiftrazione, divenuta sì complicataì
ftrafeinati dal torrente degl* Affari, fi ano obbli
gati, ipeffò loro malgrado, di feguire de ftabilimenti, fotìenuti dalP Opinione, e dai pre
giudizi del Popolo, io non farò sì ingiufto dì
rimproverar loro di addottare un fiftema confacrato dal tempo, e dalP ufo di tutte le N azioni.
Ma voi Filofofi politici, che tranquillamen
te ieduci nel filenzio del ritiro, potete nelle
voftre fpeculazioni non afcoltare che le leggi
della N atura, ed i principi della ragione: che
fenza intereffe e fenza pacioni dovete non me
ditare, che per la felicità del genere umano in
generale, come potete voi non impiegare le riforfe del vofìro fpirito, che per eternizzare fotto vani
preterii P inquieta gelosìa delle Nazioni ? Ave
te voi paura d'ifpirare agP uomini troppo amo
re per la giuiìizia, e la concordia? Pretendete
voi di arricchire i Popoli, con m ezzi, che diftruggono tutti i principi della morale, fenza
d

de’ quali le focietà medefime non poflono fufiìjflere ? I pigoli hanno eglino bifogno delle vo*
lire lezioni? per imparare quale è V interelfe
delle loro pafiìoni, per iftruirfi ancora a farlo
vaierò a fpefe dei loro vicini?
Io vi vedo imputare continuamente la de
bolezza, e la miferia delle Nazioni alla loro
inaccortezza nell* efecuzione delle volìre idee 5
delle yoftre lezioni, e perchè non imputarle piuttoilo alla fallirà di quelle idee, ed alla vanità di
quelle lezioni.
Dovete voi eflere forprefi, di non potere,
fenza inciampare, ed urtare a ciafcunp iftante,
fare qualche palio in un cammino, che tanti
pregiudizi rendono fi ofeuro, tortuofo, ed im
barazzato? Potete yoi eflere ilupiti, che un fiftema fondato fopra i principi dell* Ordine na
turale della Società, non fi trovi d’ accordo con
quelli, che non fono ftabiliti, che full*avarizia,
e P ambizione delle Nazioni ?
Ofiamo (i) dunque una volta elevarci a
I $
queIO Conviene tendere giuftizia al rifpettabile Cìrtadin o , che ha sì bene meritato il titolo di Amico degl1 uomini.
Egli è il primo, che abbia tentato dii ricondurre V Eco
nomia politica ai Tuoi veri principi.
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quelle prime verità indipendenti dalle leggi ar
bitrarie degl’ uomini : feguiamo fenza timore la
catena non interrotta delle loro confeguenze ;
effe ci condurranno infallibilmente , dove noi
vogliamo arrivare.
Per giudicare dell* effetto delle proibizioni
in generale, noi ne comincieremo P efarae dalle
ipotefi feguenti.
i* Vogliamo noi avere l'idea d'uno Stato,
che farebbe privato di qualunque Commercio
con i Tuoi vicini> Rapprefentiamoci ciò , che
erano gl'antichi Galli nel tempo di C efare,ed
anche nei primi tempi della Repubblica Roma
na . Se fi vogliono riconofcere gl’ effetti del Com
mercio eilerno in uno Stato, non bifognaaltro,
che paragonare la Gallia d’ un giorno, colla Fran
cia prefente. Non fi tratta di riguardare gl’ ef
fetti dal lato puramente morale, e d'efaminar e , fe i Franzefi d’ oggi fono realmente più fe
l ic i, che non lo erano gl* antichi G alli. Gl*uo
mini poffono abufare di tutto: non è però men
vero, che le ricchezze, cioè a dire tutte le
cofe, che poffono effere utili ai bifogni dell*
uomo fono 1’ oggetto delle fue ricerche : P uo
mo non può defiderare, nemmeno d’ efiftere, che
per efiftere, con piacere: ora il Commercio efter-
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derno è uno dei gran mezzi di aumentare i Tuoi
godimenti. Finalmente, fe non fi può dimoftrare, che gl’ uomini nello (lato di cultura, fono
realmente più felici, che nello Stato felvaggio,
o barbaro, egl’ è almeno facile di vedere, che
fono neceiTariamente più numerofi fopra il me<lefimo fpazio di terra, nel primo Stato, che nel
fecondoL’ efperienza ci prova, che, fopra tutto nei
noftri climi la terra fenza coltivazione, non
produce che pochi frutti felvatici, che ballano
appena all’ alimento degl* Animali. GP uomini
non poffono elidere in un Paefe, che a propor
zione della fudìdenza che ci trovano : non pof
fono trovare fulìiftenza, che in proporzione della
coltivazione della Terra. Ora quale può edere
lo dato della coltivazione predò un popolo,
che non mantiene alcun Commercio coi fuoi
vicini ?
Egli è facile di giudicare coll* efperienza ,
quanto pochi progredì fanno le A rti, e P IndùUria predò un popolo, che non è nè illuminato
dai lumi, c fcoperte degl’ altri, nè eccitato daiP
emulazione : Le Arti , e P Indudria predò un tai
popolo, farebbero dunque limitate neceilariaroente ai lavori i più grofiòlanu
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Nello Stato preferite della coltivazione in
Francia, le campagne nutrifcono,e mantengono
tutto quello, che c’ è di A rtidi, di Lavoranti,
e di Manifattori di ogni fpecie nelle nodre Cit
tà , i Proprietarj dei Terreni, gl* Impiegati, e
falariati dello Srato, e di più una numerofa Mi
lizia. Quelli Artidi, Lavoranti ec. fono mante
nuti, ed alimentati dalle rendite de» Proprietarj,
in permuta dei lavori d* ogni fpecie, che loro
fomminidrano, o dei fervizj che loro predano:
ma la metà di quedi A rtidi, e di quedi lavo
ranti, occupati d’ un indudria rozza, farebbero
badanti per i bifogni d’ un rozzo popolo. Che
farebbero dunque i Proprietarj, ed i Coltivatori
del redo delle loro derrate, non potendo fperare di riceverne in baratto, nè altre derrate,
nè altri lavori d’ Indudria?
Se fi fuppone maggior numero di Coltiva
tori fi dovranno necdfariamente fupporre mag
giori prodotti, ed ancora maggior prodotto netto
fenza impiego: ecco dunque in che maniera li
mitando il Commercio lì limita l’ Indudria; co
me limitando P indudria fi limita la coltivazio
ne ; e come la coltivazione lim itata, limita
la popolazione, per una legge neceifaria, e
fiiica •
Ma
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Ma fupponiamo uno Stato come la Francia,
nel quale le A rti, e l’ Induftria fodero portate
al fegno, dove le vediamo al dì d’ oggi, e che
fi veniiTe a formarvi tutto in un tratto una bar
riera impenetrabile fra eiTo, ed i Tuoi vicini:
efaminiamo, fe potrebbe pofiedere la medefiraa
mafia di ricchezze, che pofiìede attualmente ,
e fe potrebbe con altri godimenti rivalerfi di
quelle, di cui lo priverebbe un fimile fìabilimento.
Io oflervojche la Francia permuta annual
mente una grande quantità di Grano, di Vino,
di Sale, di O lio , di Frutti, e di altri prodotti
dei Tuoi terreni, con del Caffè, del Zucchero,
dell’ O ro, dell’ Argento, del Piombo, dell’ In*
daco, ed altri prodotti ftranieri : ora quanto ai
Grani ( attefo che la Francia non ne può con
fumare più, che non ne confuma, ammeno
che di fupporre una maggiore popolazione ) offervo, che quello, che è efportato oggi non fa
rebbe più di alcun valore, nè di alcuna utilità
perefia. Converrebbe dunque necefiariamente,
che non ne coltivafie, che per i fuoi bifogni.
Ed ecco già limitata da quello ilabilimento la
coltivazione la più importante, e della maggior'
rendita.
Ri-
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Riguardo ai Vini, Sali, O lj, Frutti cc. Te
ne poffòno confumare più e meno, anche nell*
interno, ma 1* eifere confumati, non è tutto ibifogna che il Proprietario, ed il Coltivatore di
quelle derrate polfano riceverne altre ricchezze
in permuta: altrimenti lì contenta ranno di ciò,
che loro farebbe necefiario per il loro confumo*
O ra, non ci eifendo nell’ interno per confumare
quelle derrate, che il medefimo numero d’ uo
mini occupati dei lavori d’ induilria, che non
avrebbero niente più da dare in permuta di quel
lo che abbiano ora : e ritrovandoli nello Stato
più O lio, più Vino, più frutti da confumarlì dal
Popolo lavorante; i Proprietarj farebbero dun
que obbligati di dare più V ino, più O lio , più
frutti ec per il medefimo lavoro.
Intanto POprante, che lavora in oggi per
una mifura di Vino il giorno, e per una certa
mifura di altre derrate, amerà meglio, fe gli
fe ne danno due mifure, di ripofarfi di tempo
in tempo, e non bere giornalmente che una
mifura di vino , e non confumare, che una mi
fura di derrate; oppure accumulerà infenfibilmente tutto quello, che potrà rifparmiare per
un certo tempo, ed infeguito fi troverà abba
lla n e commodo per non fare nulla : giacché qualun-

m
lunque uomo non lavora, che per neccffità. Date
ad un lavorante il doppio di quello che gli è
neceflario per la fua fuflìftenza, nel Tuo Stato,
e predo non lavorerà più : tale è il contegno di
quella fpecie d’ uomini, che fi chiamano mano
d’ opera, e Lavoranti: e fé fi coftringe il Po
polo a lavorare dai principio alia fine della fua
vita, non è, che perchè non gli fi accorda che
pochiifimo ai di là della fua giornaliera fuflì
ftenza .
Il Commercio Straniero ftabiìifcè la gior
nata corrifpondente al lavoro del Popolo, per
la facilità che dà di permutare le derrate del
Paefe, che il lavorante farebbe in iftato di confùmare, con altre derrate, che non pofìfono c£
fere di ufo che per i ricchi, e che quefti poffono confumare, al di là di quello che è d’ al
tronde neceffario alla loro fuflìftenza fifica: que
llo è quello che forza il popolo a lavorare, c
multiplica il lavoro. Ma nel cafo fuppofto, {de
cederebbe, che le fuffìftenze forpalferebbero di
molto la quantità del lavoro che fi fa in oggi
nell’ interno folo della Francia .
Non è già, che per riguardi puramente mo
rali , non fofle egualmente bene, che i gran Vini
dì Bordeaux foflero confumati in parte dai Paefani,
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fani, e dai lavoranti di quella Provincia, che
di edere confumati interamente fia in natura ,
fia in Zucchero ec. dai foli proprietarj dei ter
reni , o loro rapprefentanti : ma è che in fondo
farebbe forfè egualmente imponìbile, che un po
polo mantenuto in una sì grande dovizia poteife
edere laboriofo, e che dei Coltivatori, e dei
Proprietarj ccltivaifero per non ritrarre alcun
godimento dai loro prodotti .
Non è , che perchè non fi dà che una certa
quantità di derrate per il lavoro delle manifat
ture communi, che ne reftano abbadanza ai ric
chi per pagare i lavori delle manifatture di
lulfo: in quello modo il bailo prezzo del lavoro
ordinario del Popolo aumenta il lavoro, iafcian*
do il mezzo di falariare più lavori.
Finalmente abolito il Commercio efterno,
che diverrebbe il numero d’ uomini occupati in
quello Commercio, Negozianti, Commedi, Vet
turali, Marinari, Ufiziali ec. ? Noi non abbia
mo bifogno d’ un maggior numero di Coltiva
tori , perchè la coltivazione è lim itata, come
P abbiamo odervato , nè d’ un maggior numero
d* A rtidi, e Lavoranti, perchè non fi fuppongono che delle manifatture ordinarie : quedi Ne
gozianti, Commedi, Vetturali e c ,, fono oggidì
ali-
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alimentati, e mantenuti dal Cammercio ftranier o , perchè ha bifogno della loro opera *. chi li
manterrà , quando non fi avrà alcun impiego da
darli ?
Figuriamoci la Repubblica di Sparta, c ve
dremo un piccolo popolo di oziofi, o di Guer
rieri, che è peggio, mantenuto miferabilmente
da un altro piccolo popolo di (chiavi. Ecco
quello che è Tempre fiato, e quello che può effere, fuori di qualche piccola differenza, un Po
polo fenza Commercio efterno »
2°. Se fi fuppone uno Stato come la Fran
cia, nel quale fi proibifle 1* efportazione di tutte
le mercanzìe fuori del Vino.* allora Pimpiego
della terra in vigne farebbe molto più vantaggiofo di qualunque altra coltivazione. La por
zione del Territotio della Francia, impiegato in
Vigne, avrebbe fola tutto il valore di cui fa
rebbe fufeettibile, comparativamente a quello
delle Vigne degli altri Stati: Peftenfione delle
Vigne di Francia fi proporzionerebbe alle richiefte,ch e fi potrebbero fare dei Vini di Francia%
comparativamente a quelli delPaltre Vigne.
Intanto le terre di Francia impiegate in
Grani, P.-fture, ed altri prodotti, non potreb
bero avere il medefimo valore, che le terre av
vi-
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vitate: non potrebbero eflere coltivate, che re
lativamente al confumo che fi potrebbe fare di
quelli prodotti nell* interno; e la varietà delle
ftagioni, occalionando una grande varietà nella
loro abbondanza, fuccederebbe necefiàriamente , che il confumo elfendo fempre il medefimo,
c la quantità dei prodotti potendo fempre va
riare, quelli prodotti avrebbero fempre un va
lore incerto : li Coltivatori in un timore egual
mente grande, delPabbondanza, e della careilìa, non potrebbero affidarfi alle anticipazioni
necelfarie per la coltivazione , ed i terreni, già
mediocri, infenfibilmente trafeurati, renerebbe
ro prello incultì.
30. Si fupponga uno Stato come la Francia,
che non volelfe avere commercio alcuno, che
1
con un altro Stato, come la Spagna, ma che
permettcìfe a fuo riguardo ogni libertà per P efportazione, e l’ importazione di ogni fpecie di
prodotti, e di lavori d’ indullria.
In quello fuppollo i prodotti, ed i lavori
d* indullria della Francia, avrebbero tutto il va
lore , che potrebbe dare loro la concorrenza del
Commercio interno, e quella dello Stato, col
quale fi è melfa in relazione. Potrebbe elfa (ten
dere la fua coltivazione, e la fua indullria, a
prò-
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proporzione di quella concorrenza) e del valo
re) che ella darebbe alle produzioni dell’ una,
ed ai lavori dell’ altra. Quello valore farebbe
certamente molto più coniìderabile, che nei
cafo d’ un commercio limitato al confumo in
terno; farebbe proporzionato all’ ellenfione di
quelli due Stati, ed all’ abbondanza, alla varie
tà dei loro prodotti.
Si ilabilirebbe una Bilancia apprelfo appo
co eguale, fra il valore di tutti i prodotti della
Francia, e quello dei prodotti della Spagna,
dell’ ifteifa fpecie, e qualità; il valore dei fon
di feguirebbe in parità di circojlanze la medefima proporzione. Un confumo delle derrate di
Francia più eftefo che nelle fuppolìzioni prece
denti , darebbe loro un valore meno incerto.
I Coltivatori, ed i Proprietarj Francefi, troverebbero un intereife più folido nell* abbondanza
delle raccolte, più mezzi di aumentare le loro
coltivazioni, e l’ induilria profitterebbe dei me*
defimi vantaggi.
Intanto fe noi fupponiamo la Spagna, in
Commercio dal cinto fuo con tutta l’ Europa,
e con tutte le altre parti dei Mondo, fuccederà
neceifariamente , che quella venderà tutte le fue
produzioni in concorrenza con tutte l1 altre Nazio-
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zioni ; che quella concorrenza le metterà al prez
zo che vagliono in tutta P Europa, e che non
potrà darle alla Francia , che a quello medefimo
prezzo. Il valore dei terreni in Spagna farà in
¡rarità di circofianze proporzionato al valore di
quefte derrate; e quello valore elfendo tutto
quello» che può elfere, la Coltivazione, e l’ Induftria della Spagna avranno tutta 1’ attività, e
tutto Pincoraggimento, che polfono avere.
Ma la Francia all’ incontro, non potendo
cfportare i prodotti delle fue terre, ed i lavori
della fua induftria, che per mezzo dei Nego
zianti Spagnuoli ; quelli prodotti, e quelli lavori
non potranno mai arrivare al medefimo prezzo,
che i prodotti, ed i lavori dell’ Indullria della
Spagna ; perchè 1 Negozianti Spagnuoli fi pre
vaieranno Tempre dell’ impotenza nella quale
faranno i Francefi di vendere ad altri i pro
dotti di Francia, elfendo obbligati di palpare
per la Spagna per elTere rivenduti nell’ altre con
trade deJP Europa; quello palfaggio cagionerà
delle fpefe in pura perdita, prefe fopra il. va
lore di quelle derrate. I Negozianti Spagnuoli
arricchiranno a fpefe dei Proprietarj Francefi ;
perchè quelli non profitteranno che ipdirittamente della concorrenza generale, e per l’ intro-
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milione dei foli Negozianti Spagnuoli, che ven
deranno loro quello fervizio il più caro che po
tranno. La Francia farà dunque più ricca per il
fuo Commercio colla Spagna, che fe non aveiFe
che un Commercio interno : ma farà fempre lupa*
rità dì circojlanxe meno ricca della Spagna : la
fua Coltivazione, e la fua Indulìria, non po
tranno avere i medefimi incoraggimenti.
4°. Supponiamo ora uno Stato come P In
ghilterra, che lafciafle tutta la libertà per P efportazione delle fue derrate, e che non proibifle che P efportazione d’ una fola, come farebbe delle fue Lane.
Si vede che allora il valore delle Lane di
Inghilterra farebbe regolato unicamente dalla
fantasìa, o dai bifogni dei Fabbricanti Ingleiu
Quelli potendo tenere in qualche maniera il
prezzo delle Lane Inglefi così balio, che volef*
fero, guadagnerebbero molto nel loro Commer
cio; perchè venderebbero fempre i loro panni
al prezzo della concorrenza generale dell’ altre
N azioni, ma i Proprietarj delle terre, e delle pa«.
fture in Inghilterra, perderebbero fopra le loro
lane tutto il foprappiù del valore, che ci po
trebbe parimente aggiungere la concorrenza dell*
al- ^
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altre N azioni. NiiTuno equilibrio fuflìfterebbe
dunque fra quelli diverti interettì *
Di più fupponendo che una tal legge poli*
effere efeguita rigorafarpente , fuccederebbe,
che le altre Nazioni farebbero tutti li loro sforzi
per dare alle lo.ro lane la qualità di quelle d’ In?
ghilterra, fe ne aveflero bifognoperle loro Fab
briche, c che infenfibilmente le Lane Ingleiì po
trebbero perdere il vantaggio della loro fuperiorità,
59. Suppongafi uno Stato, nel quale fi proii
biffe 1* efportazione di tutti i prodotti della ter
r a , e di tutto c iò , che fi chiama materia pri
m a , come Grano, Vino, Lana, Lino, Seta e c .t
e nel quale fi permetteffe all’ incontro 1* efpor-r
tazione libera d’ ogni fpecie di manifattura. In
quello luppollo i Panni, le Tele, i C u o i, le Se
terìe , ed ogni fpecie di manifatture, arrivereb
bero appretto appoco a tutto il valore, ai cui
fono fufcettibili, per la concorrenza generale
di tutti i compratori llranieri, relativamente al
grado di perfezione, di quelle manifatture.
A ll’ incontro i Grani, i Vini, le Lane, le
Canape, e tutte le materie prime, non potendo
cffere vendute, che ai Lavoranti, Fabbricanti,
C Manifattori dello’Stato, non potrebbero arri
vare
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vare al prezzo del mercato generale dell’ Euro
pa: non potrebbe più ftabilirlì una proporzione
di valore fra quelle derrate, ed i lavori: non
vi farebbe più equilibrio tra i differenti generi
di ricchezze, fra la Coltivazione, e 1* Induftria.
Tutto il mondo volendo effere lavorante, e Fab
bricante , e non trovando niffuno un intereffe
fufficiente a coltivare la terra per il tenue va
lore dei fuoi prodotti, relativamente ai lavori
deli’ Induftria, non Tetterebbero altrj attaccati
alla Coltivazione che quelli, che non piereb
bero fare altri meftieri : tutte le ricchezze, tutte
le anticipazioni, lì porterebbero allo ftabilimenco, ed all’ aumento delle manifatture,
Ma poco dopo la terra, non effcndo che
debolmente coltivata, non produrrebbe più in
proporzione dei bifogni dell’ Induftria : le der
rate, e le materie prime diventerebbero care per
la loro rarità: peggiorerebbero anche di qualità ,
ed i Fabbricanti obbligati di farne venire una
gran parte dai Foreftieri, perderebbero infenfibilmente tutto il loro vantaggio, e non potreb
bero nemmeno più foftenere Ja concorrenza degl*
altri Paefi , che potrebbero trovare preffo di fe ,
$ le derrate per l’ alimento dei Lavoranti, e le
majerie prime di migliore qualità per le loro ina’
K
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ni fatture. L’ induftria caderebbe cosi, pochiffimo tempo dopo la perdita della coltivazione.
Da un altro lato fupponendo, che le der
rate, e materie prime potefl'ero foftenerfi a baffo
prezzo, mentre i lavori di manifatture fi vendeffero il prezzo che vagliono appreffo appoco
ingenerale negl*altri Stati d’ Europa; ne feguirebbe neceffariamente, che lo Stato in quello
cafo perderebbe in tutto il Commercio, che fa
con lo ftraniero: giacché il Grano, il Vino,
P Olio , il F ilo , la Lana ec. cioè a dire tutti i
prodotti della terra, che entrano nel valore di
un lavoro di manifattura, fia come alimento dei
lavoranti, o come materia dei lavori, avendo
meno valore, che non ne avrebbero preffo lo
ftraniero; ne fuccederebbe, che un braccio di
panno, per efempio non rapprefenterebbe preffo
io ftraniero, che una quantità di Grano, o d’ altre
derrate molto minore, che quella, che ci fareb
be entrata realmente;di modo che fe quelle der
rate valevano un decimo di più preffo lo ftra
niero, quella Nazione che ci venderebbe un
millione di panni, non riceverebbe mai in per
muta che novecento inila lire di mercanzìe ftraniere, fia in prodotti, fia in lavori d’ induftria
comparativamente a c iò , che avrebbe dato.
Non
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Non fi potrebbe dire, che i Fabbricanti, ed
i Negozianti vendendo le loro manifatture al
medefimo prezzo che quelle del Foreiliero, nonoftante il baffo prezzo delle derrate, lo Stato
non perdeffe mai nulla nelle fue permute : per
chè fuccederebbe necesariamente, che i Fab
bricanti , Lavoranti, e Negozianti nazionali,
comprando le derrate a più baffo prezzo delli
ilranieri, lavorerebbero meno, rifparmierebbero
meno le fp efe, guadagnerebbero di più di que
lli ultimi, e non riilabilirebbero così l’ equili
brio , che a fpefe dei Proprietarj dei prodotti,
e delle materie prime.
Baila multiplicare le Felle in uno Stato, per
farli perdere laconcorrenza, rifpetto a tutti gP al
tri Stati, dove fono meno frequenti.
Accordare alle manifatture la concorrenza
generale del Commercio lìraniero, e proibirla
ai prodotti della terra, è diílruggere V equilibrio
naturale, che deve fuffiftere fra tutti i generi
di lavori, e che li fa così valere, e prosperare
gl’ uni per mezzo degl’ aitri: il lavoro della
femplice coltivazione , è tanto neceffario che
quello dell’ Induilria, e quello dell’ Induilria
tanto neceffario, che quello della coltivazione
e lorq fi deve un eguale incoraggimento.
K 2
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Da che uno Stato c in Commercio con tutti
gl* altri, P incoraggimento non può più deperì*
dere da lui folo: depende unicamente dal valo
re , che può mettere ai divelli oggetti del Com
mercio, la concorrenza dei venditori, o dei
compratori degl’ altri Stati . L a Tua ricchezza
non depende p iù , che dalla ftirna più o meno
grande, che fi farà de Tuoi prodotti, e dei la
vori della fua induftria. Quella ftirna dei Foreftieri, è quella che regolerà il valore dei riroborfi, che gli fomminiftreranno per le fue der
rate : egl’ è impedìbile che non perda a pro
porzione degl’ oftacoli, che metterà alla loro
•concorrenza tanto nelle vendite, che nelle
compre.
Si dirà forfè, che la libera efportazione
delle derrate d’ una Nazione, di quelle princi
palmente, che fervono alla fua fufliftenza, man
terrà quelle derrate ad un prezzo sì a lto , che
il popolo fe ne troverà privato mentre gli ric
chi le permuteranno con oggetti di puro luflb.
A quello io rifpondo , che quella libertà di
elìrazione, non può fare alzare il prezzo delle
derrate , al di là di quello che vagliono prelfo
le altre Nazioni, che quello che fi chiama po
polo non vive che di falarj,
che il fuo bea
elfe-
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diere non depende afíblutamente nè dal prezzo
delle derrate, nè da quello de Tuoi falarj, ma
dalla proporzione che regna fra T u n o , e Taitro, che c’ è una regola infallibile per fidare
quella proporzione, ed è la libertà, e T immu
nità del lavoro: mentre da quel momento il
lavoro entra in concorrenza con tutti gl’ altri
oggetti del Commercio generale. In quello Sta
to d* immunità, e di libertà, è imponìbile, che
il popolo il più laboriofo,il più economo, non
iìa il più felice, e che non profitti particolar
mente della bontà del fuolo che co ltiva , e del
clima che abita. Di più colla libertà del Com
mercio goderà più ficuramente della libertà
naturale : vantaggio, che vale da fe folo tutti
gl* a ltri.
6°. In uno Stato, che gode d’ un Commer
cio regolato cogl’ altri, il valore in denaro delle
derrate efportate è quello che decide del valore
dei rimborfi in derrate importate * e per confeguenza dell’ equilibrio reale del fuo Commer
cio ; cioè che decide fe quello Stato riceve tutto
quello che deve ricevere dalla permuta delle fue
derrate.
Allorché il Commercio fi trova interdetto
afiolutamente tra due Stati, ciafcun de due per
de

i5 °

de fopra la vendita dei fuoi prodotti, e dei la
vori della Tua induftria, che può fare agi* altri
Stati tutto il di più del prezzo, che potrebbe
darci la concorrenza dello Stato , col quale non
vuole fare alcuna permuta. Da un altra parte
ciafcheduno di quelli due Stati perde ancora
fopra le fue compre tutto il di più del prezzo, „
che è obbligato di pagare le mercanzìe , che
prende degl’ altri ftranieri, a proporzione della
diminuzione che potrebbe darci la concorrenza
dello Stato dal quale non vuole comprare.
Suppongo, che per qualche ragione di guer
ra , o di politica, la Francia veniife a rompere
tutto il Commercio coll’ Inghilterra : io confi
derò allora, che la Francia eiporta annualmen
te per 1*Inghilterra una grande quantità di vini,
di frutti, e di manifatture: tutte quelle mercan
zìe non potendo più efiere vendute in Inghil
terra , rigurgiteranno in Francia, e negl’ altri Paefi
del fuo Commercio. Quelle mercanzìe cafcheranno dunque di prezzo in Francia, ed altrove ,
per la loro abbondanza relativa. Il valore dei
fondi, che producono quelle derrate, e le ma
terie prime delle manifatture, diminuirà col va
lore di quelli prodotti. La Francia farà dunque
meno ricca, che non lo è , in farità di circofian-
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Jlctnzc per mezzo del Tuo Commercio coll’ In
ghilterra .
Da un altro lato vedo che la Francia com
pra molta lana , piombo, e lavori di manifat
ture d’ Inghilterra : le fue richiede faranno dun
que molto più confiderabili a quedo riguardo ,
creilo gl’ altri dranieri ; elfi aumenteranno il prez
zo di tutte le derrate di cui la Francia avrà
iifogno. In quello modo aumenterà le fue fpefe
lopo avere diminuite le fue rendite. Con la
nedefima quantità di prodotti, iiano naturali,
>ppure d’ induftria non otterrà più i medefimi
jodimenti: e vedrà le fue coltivazioni diminuire
>er una doppia cagione di fcoraggimento. Quello
olo effetto rende le guerre sì funefte indipenientemente dagl’ altri to rti, che fanno all’ umaìtà, che è inconcepibile, coll’ importanza, che
: attacca generalmente al Commercio come le
lazioni dell’ Europa polfano intraprenderle, per
Aggetti i più delle volte sì leggieri.
Ancorché in tutto quello gl’ intereiii particlari dell* Induftria non Fano in fondo, che
i llarj che ella riceve dai Nazionali, o dai Foreieri; il danno che elfa fofifre non interelfa
mno lo Stato in generale, dante che il torto
fata alle manifatture interelfa il prodotto dei
fon-
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fondi, di cui effe confumano, c manipolano le pro
duzioni .
7°. Allorché uno Stato proibifce 1* ingrcifo
d’ una fpecie di prodotti del territorio d’ un al
tro Stato, è neceifario, che privato della con
correnza di una parte dei venditori della der
rata proibita, paghi più cari agl’ altri flranier
i bifogni che ne ha, nel cafo principalmente
che non potelfe aleutam ente farne di meno.
Supponendo, che quello prodotto lìa natu
rale al fuolo dello Stato interdetto ; il primo fof
frirebbe ancora più di quella proibizione.
Il confumo d’ un prodotto llraniero fembr;
a primo afpetto contrario al confumo di quell
dello Stato, ed all’ interelfe, che ha di confer
vare le fue ricchezze: ma è facile di vedere
che fe quello fofife, nelfuna Nazione avrebb'
interelfe di commerciare coi fuoi vicini: non
ollante ognuno è convinto del contrario : e pei
chè? Perchè il confumo che fa uno Stato dell
derrate llraniere, determina neceifariainente 1
confumo, che gli altri fanno delle fue. Ne*
funo può comprare, fe non vuole vendere..fe
vendite fi pagano colie compre , e le comj'e
colle vendite. Non vi farebbe mezzo di mu
te
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tenere altrimenti il Commercio fra le Nazioni 3
e molto meno fra i particolari .
Uno Stato è ricco a proporzione delle com
pre j che può fare , perchè le fue compre fuppongono che fa delle vendite a proporzione.
Per quella ragione non folamente è ricco, ma
gode altresì delle fue ricchezze.
Allorché l’ Inghilterra mette delle impofizioni fopra l’ introduzione dei Vini di Francia,
sì eforbitanti, che equivalgono ad una proibi
zione aifoluta, ne fuccede, che è coilretta di
comprare il Vino di Portogallo, più caro di quel
lo che non lo comprerebbe fe i Portoglieli non
poteifero venderlo, che in concorrenza coi vini
di Francia: non fi tratta già di entrare nell’ efame delle compenfazioni ftabilite particolarmente
dai trattati di Commercio tra l’ Inghilterra, ed
il Portogallo; egli è fempre vero, che il con
fumatore Inglefe paga più caro del cattivo Vino
di Portogallo , che non comprerebbe dei Vini di
Franciay migliori, e più falubri.
Lo fcopo degl’ Inglefi in quella proibizione
è ancora di diminuire le rendite della Francia.
Quello fine è in parte ottenuto : ma fempre col
doppio detrimento dell’ Inghilterra : perchè, i° .
diminuendo il valore del prodotto delle Vi
gne
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gne di Francia, fi privano da fé fteifi del godi
mento , che potrebbero procacciacene. 2° Se
i Francefi non poifono vendere loro i loro Vi
ni, non pofTono per quella ragione comprare
da loro la medefima quantità dei loro prodotti,
e dei loro lavo ri, e manifatture. Ciò depende
dall’ eflere il contegno degl’ uomini, il più fpeifo
confeguenza delle loro pafiìoni, piuttofto che dei
loro calcoli.
-
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X X III.

Della Proibizione del Commercio EJlerno
dei Grani.
A che dipende egli, che nelle queftioni
le più intereflanti la condizione dell’ um anità,gli fcrittori anche i più illuminati fembrano prevalerfi de loro lumi, piuttoftòper fcreditare le idee di quelli, che non penfano co
me loro, che per trovare la verità? Si penfa
egli Tempre al gran male che può cagionare
un opera fopra limili materie, che non farebbe
che accreditare de principi fan elli, col colore
con
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con cui fi cerca di rivcftirli ? Che ferve d’ im
piegare tutca la forza dell’ Eloquenza per rile
vare gl’ errori altrui, fe non fi penfa a premu
nirli abbaftanza contro gl* errori contrari ?
Se vi è qualche indizio, qualche fegno cer
to , che polla afiìcurarci della verità nell’ efame d’ una queftione complicata ; egl’ è fenza dub
bio, allorché non vediamo più alcuna contradi
zione nelle confeguenze che noi portiamo tira
re dal principio adottato : ma Tempre che noi
non polliamo andare fino al fine, fenza fentire
che iiamo forzati di ritornarcene ; non dobbiamo
noi prefumere allora, che noi abbiamo prefo
un falfo cammino, giacché ci conduce , noftro
malgrado, dove non volevamo andare? Non
dobbiamo noi temere di avere prefo per prin
cipio un fatto falfo, o un pregiudizio? Non
dobbiamo noi riandare la queftione con un più
ferio efam e, piuttofto che di credere fempre,
che la difficoltà , e la contradizione fia nella
natura delle cofe medefime ; mentre che non è
in effetto il più delle volte, che nelle falfe
idee, che noi ne abbiamo.
I Grani fono T alimento principale degl’ uo
mini il foftegno,e 1*alimento necelfariodi tutti
i lavori, la caufa prima della popolazione, e
delle ricchezze.
In
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In colifeguenza di quelli principi deefi
egli permettere il Commercio efterno de Grani?
„ Efportare i Grani è efportare in qualche maniera la vita degl’ uomini, e la popo53 lazione dello Stato, è aumentare la forza de
„ fuoi nemici a fpefe della fua, fomminiftrando
j, loro delle fuffiftenze, che mantenghino, ed
,3 aumentino la loro popolazione, è lafciare in
33 preda all’ avarizia, abbandonare al capriccio
» dei Proprietarj delle terre la fuffiftenza di
,3 tutte le clailì più laboriofe del Popolo, è
3, confiderare i Proprietarj, come coftituenti foli
3, la Società ; finalmente è efporfi al più terribile
33 flagello dell’ umanità , afibggettandoci a tutti
3, gli errori dell’ ignoranza, ed a tutta l’ avidità
3, deli’ intereffe perfonale.
„ IGrani dertinati unicamente all’ alimento
„ degl’ abitanti dello Stato devono circolare
3, folamente nell’ interno, affine di alimentare
„ egualmente tutte le parti. La legge della li„ bera concorrenza nel Commercio efterno, in3, differente per le mercanzìe di luffo, e di co„ modità, non può effere applicata ad una der3, rata, di cui la privazione non può effere fop*
3, portata durante un giorno fo lo , di cui la ca3, rezza può in un momento diventare ecceffiva
h

*
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„
5,
„
„
„

per il folo effetto dello fpavento del popolo,
cagionare il follevamento d’ una Provincia,
in tempo ancora, che P efportazione non avrebbe levato nulla di quello che era necef*
fario al confumo interno. ,,
Tutte quelle idee fembrano certamente contrariiTime alla libertà dell’ efportazione dei Gra
ni: ma di tutte quelle idee la fola vera è, che
il Granò è aleutam ente necelfario al nutrimen
to degli uomini : le altre potrebbero forfè non
avere realità, che nell* imaginazione di que
lli parlatori a chi la paura fa tutto efagerare.
La fola confeguenza, che fe ne polfa tirare, è
che il Governo deve prendere le mifure le più
licure , perchè il popolo non fi trovi mai nel
cafo di mancare di quella derrata.
Quali fono quelle mifure ? Quali fono i mez
zi , perchè uno Stato non fia mai efpollo alla
carellìa reale di Grani? Quelli mezzi devono
elfere dedotti necelfariamente dalle proprietà
particolari dell’ oggetto in quellione combinate
cogl* effetti naturali del Commercio,
Il Grano è P alimento dell’ uomo, ma non
viene fenza coltivazione : la coltivazione non
è nulla lenza le A rti, e PInduilria: le Arti, e
V Induilria non fono nulla fenza il Commercio.
Per

i
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Per avere molti grani bifogna dunque coltiva*
re molto la terra, e le arti, e favorire col Com
mercio il confumo de loro divertì prodotti , e
quello de grani in particolare.
Il medeiìmo numero d’ uomini in uno Sta
to può confumare più o meno di vino, di la
na, d’ olio, o d’ altre derrate, non può mai
confumare, che la medefima quantità di Grano :
il retto diventa la mercanzìa la più inutile, e
cade in pura perdita per il coltivatore, e per
la focietà, La libertà dell’ efportazione può dun
que fola foftenere la coltivazione. Più quella
derrata è neceifaria in fe ftefia, più fe ne deve
proteggere la coltivazione. La coltivazione non
può foftenerfi, che col prezzo naturale : il prez
zo naturale non può aver luogo, che col mez
zo della libertà dell’ elportazione. In ogni Sta
to , che mantiene un Commercio efterno, non
può eifere equilibrio tra il valore di tutte le
altre derrate, che godelfero della concorrenza
generale, e quello del grano, il di cui Com
mercio reftaife fotto il freno di leggi proibiti
ve . Sarebbe dunque imponìbile, che la coltiva
zione non ne folle trafcurata.
Una Nazione, che proibifle alìblutamente
f efportazione de Tuoi Grani ne tempi d’ abbon-
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bondanza, non potrebbe mai efifere abbaftanza
ficura dell* importazione ne tempi di Cardila ;
perchè non avendo un Commercio regolato fu
queir oggetto , farebbe per confeguenza efpofta,
per quello fo lo , a tutti gl’ inconvenienti , che
vorrebbe evitare..
Il Commercio di quella derrata, il più li*
bero, il meglio foftenuto, può folo equivalere
alla difuguaglianza delle raccolte, ftabilire per
quella derrata un prezzo appretto appoco co
llante) ed uniforme: vantaggio ineftimabile ad
ogni riguardo, e per l’ Agricoltura, e per V Induftria.
Quelli fono principi inconteftabili, e che
tutto il Mondo confiderà come tali. Come fi
può dunque conciliare la contradizione manifefta, che fanno col fiilema di proibizione?
Sarebbe bene inutile di vantare i fervizi,
che il Commercio prella all’ Inghilterra, fe fi
volelfe privare di quello benefizio il ramo prin
cipale deli’ Agricoltura, quello che fi può c >nfiderare come il tronco medefimo. La maggior
parte dei l'aefi dell’ Europa non hanno per c sì
dire altro impiego peri loro terreni, c h e c ile minarvi del Grano,
„ Ma no: favorire la coltivazione dei ter„ reni

lóo
„ reni col lavoro dell’ induftria, favorire l ' au„ mento dei loro divertì prodotti, colla circolazione tanto interna, che edema, mantenere
„ nello Stato le ricchezze, e la popolazione,
„ che poflono comportare le differenti circoftan5, ze della fua tituazione ; non è il termine al
,? quale un Governo deve arredarli.
„ La popolazione è la forza degli Stati : il
„ Commercio eilerno non è fatto che per eften„ derla a fpefe delle Nazioni vicine. Quando
„ non fi poifono invadere coll* armi le Provincie
„ dei Tuoi nemici, bifogna mettere tutto in o33 pera per invaderne le fuilìftenze per mezzo
33 del Commercio,
„ Cosi quando la Francia, o la Spagna in3, dipendentemente dalle loro Colonie potef3, fero mantenere P una, e P altra una popo?
,, lazione di trenta millioni d’ uomini, col folo
3, prodotto del loro territorio ben coltivato ;
3, quando col lavoro di quefti trenta millioni
3, d* uomini poteifero continuamente accrefceI, re le loro ricchezze fenza domandare altro
„ alle altre N azioni, che la libertà del Com3, mercio; dovrebbero ancora occuparli princi3, pálmente di mantenere delle manifatture, ali3, mentate dalle fullìftenze 3 che tirerebbero dalli
3, ftranicri » *
Ec-

\6i
Ecco le maflìme di Commercio 5 e di Go
verno , che non hanno riguardo di proporre gl*
Autori politici i più accreditati. Ecco i princiDÌ » che fi fnftenponn
rincora nooidì.
filila fede
* ' '
O
O O
- '

di fcrittori d* una Nazione, che non ha mai
conofciuti limiti alla fua ambizione fu quell’
oggetto.
M n n f* p o li fp in n n
A\ r o u e f c in r e que
llo difgraziato edifizio , fabbricato dagl’ errori,
e dai pregiudizi della più infaziabile avarizia ?
Non è egli ormai tempo di renunziare ad un fiflema , le di cui fatali confeguenze hanno in
ghiottite mille volte più ricchezze, che i Tuoi
vani Fondatori non hanno ardito di prometterne
alle Nazioni? Di tante faftuofe promefle della
fcoperta di tanti nuovi mondi , di tanti nuovi
godimenti offerti ai nollri defiderj, di tanti mez
z i, e facilità per appropriarceli, che ci reila
egli ? Degl’ Imperj podi nella più felice fona
zione 5 che non contengono la metà degl’ Abi
tanti, che potrebbe nutrire il loro territorio;
delle Provincie incolte nei Regni i più floridi
dell’ Europa ; il Popolo per tutto coperto de
cenci della miferia ; pochi ricchi difgraziati, in
golfati col fudore dei popoli; il Commeicio, e
P Induilria oppreflì fotto le catene delle Leggi
L
proi-
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proibitive, che fi fono impofte a fé fteffi, e che
fembrano riclamare continuamenre malgrado i
funefti effetti, di cui gemono, fenza poterne
penetrare la cagione*
Il Commercio, per mezzo del quale Io Sta
to , ed i Particolari fuffifìono, al quale noi dob
biamo tutti la vita, la noftra efiftenza ,, le noftre proprietà, i noftri giornalieri godimenti,de
ve egli dunque eifere un enigma, fecreto,che
i foli iniziati poifano penetrare? Si fdegnerà egli Tempre P impotenza della ragione umana fopra quelle materie, per fragionare da noi fteffi con
maggiore intrepidità? Se noi medefimi diffidia
mo tanto della verità delle noftre idee, perchè
tanta franchezza nelle noftre aiferzioni? Ma nò:
gP errori fteffi fono un paffaggio neceifario per ar
rivare alla verità : cerchiamola dunque finceramente: feguitiamola con coftanza, e noi la ri
troveremo certamente fopra oggetti sì interefc
fanti per n o i, e che potiamo ravvifare sì da
vicino.
Il dovere del Governo, è egli di mantenere
più uomini in uno Stato, che il fuo territorio
non ne può naturalmente nutrire? N o, fenza
dubbio.
La terra ci dà i fuoi prodotti nelle conve
nienti

nienti Cagioni : ma fembra, che la Natura non
abbia voluto , che 1’ abbondanza de’ Tuoi pro
dotti fofie Tempre la medefima affine d* eccita
re fenza mifura il lavoro, e 1* Induftria degl*
uomini, affinchè quefta variazione nei prodotti
della terra diventafle il vincolo neceiTario di
tjn Commercio mutuo fra le diverfe N azioni.
Quefta variazione è un fatto indipendente
da tutti i ragionamenti umani,e le confeguenze
necefiarie, e profiline di quefto fatto lo fono
egualmente. Che fi può dunque fare di meglio
per uniformarci a quell’ ordine della Natura, per
impedire, che quefta variazione polla nuocere
alla popolazione di ciafcuna focietà ? Impiega
re il lavoro, e le cure necefiarie, per racco
gliere fiegf anni mediocri una quantità di pro
dotti jbaftanti al confumo degl’ abitanti di ciafcheduno Stato, di modo che negl’ anni abbon
danti, i paeli maltrattati da flagelli accidentali
pollano eflere follevati dai loro vicini.
Quelle, per quel che mi pare, fono le con
feguenze necefiarie della natura de Grani, e
della variazione ne’ prodotti della terra, che ce
gli fomminiftra. Quelle confeguenze intimamen
te unite alla natura della cofa, Io fono egual
mente con tutti gl* altri principi naturali del
Commercio.
L 2
Tan-
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Tanto il Governo deve aver cura, che vi
fi a (ufficiente lavoro , ed indudria nell’ interno
dello Stato, per confumare i prodotti dell’ agricoltura ; altrettanto deve invigilare, che il
fuperfluo di quello con fu ino trovi altrove uno
fmercio, una permuta, di cui l’ utilità ferva
all’ aumento delle ricchezze, e della popolazio
ne : folo progreifo ficuro, e folido, che poifa
avere quello aumento, giacché è fondato fopia
l’ aumento della coltivazione, e del lavoro in
terno, al quale niente al di fuori può nuoce
re, che molto indirettamente.
Si efamini con attenzione tutto quello,
che è dato fcritto contro la libertà del Com
mercio de’ Grani, e lì vedrà, che tutte le ra
gioni allegate prendono la loro origine dal fiflema di mantenere delle manifatture a fpefe
delle Nazioni Forediere: come fe tutte non aveflero in oggi il medelimo progetto, e che
quello delio non ne dimodrafle la vanità.
Intanto che deve egli rifultare dell’ idea
di mantenere in uno Stato una più numerofa
popolazione, di quella che può alimentare il
fuo territorio, e di arredare da un altro lato
i progredì della coltivazione, colla proibizione
del Commercio dei prodotti ? L’ Olanda foni
mi*
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fìiiniftrerà ella delle fuflidenze ai Fabbricanti
della Francia? Gli Svizzeri, ne fomminiftreranno eglino ali’ Inghilterra ? Tutto quello liftema
non tende egli ad una rovina generale?
Finalmente in un R egno, che poifedeiTe
una quantità imrn'enfa di terreni lavorativi , lì
può egli non confiderai i Grani come una delle
ricchezze naturali, che può pagare gl* altri pro
dotti ftranieri di cui fi ha bifogno ? Non li per
muta egli pertutto, de’ Grani, con delle derra
te d’ America? Si deve dunque cercare ai au
mentare la coltivazione , al di là del confumo
abituale nell’ interno : fenza di che Io Stato fa
rebbe predo rovinato.
Del redo, per importante che da il Com
mercio efterno de’ Grani fe foife podibile, che
potelfe godere un giorno d’ una vera libertà al
di dentro, fi vedrebbe forfè allora, che la Na
tura ftefla ha medi molti oftacoli ali’ abufo dell*
efportazione di quella derrata : eflfa ha avuto
cura j che in generale ciafcun Paefe producete
naturalmente l’ alimento de Tuoi abitanti,e per
quella delia ragione, per l’ interede predante
di ciafeuno Stato di raccogliere fempre al di
là* del fuo confumo più che è podìbile, quello
Commercio non dovrebbe edere confiderabi-
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l e , che nei tempi di {Iraordinaria abbondanza.
Quante difficultà, fpefe, ed incomodi per
fare in grande il Commercio di quella derrata,
che Tempre fi deteriora nel ferbarla fidamente,
e più ancora per il trafporto . La libertà del
Commercio, mantenendo Tempre un certo li
vello di prezzo fra i diverfi paefi, non permet
terebbe mai di fare dei guadagni confiderabili
fopra quella derrata , che per una moltitudine
di compre, e di vendite fpeifo ripetute.
Più quella derrata è necelfaria, e più ciafcuna famiglia comoda ha cura di provvederfene di più, di farne in qualche maniera il Com
mercio in dettaglio, ciò che deve diminuirlo
in grande . La vera riforfa contro la Carellia,
è P agio del Popolo, e la moltiplicità dei ma
gazzini particolari.
Ma non fi creda, che balli di dare quella
libertà al Commercio,per rifentirne gl*effetti.
Bifogna prima, che polfa riceverla, e quello
non è P affare d’ un momento . Bifognerebbe ,
che un popolo ci folfe preparato, ed infenfibilmente avvezzo. Bifognerebbe, che ogni Cit
tadino potefle Lenza inconveniente occuparfi in
quello Commercio. Bifognerebbe, che i Mer
canti in grande, ed in dettaglio, potelfero per
tut-
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tutto liberamente vendere., comprare, ammaffare, importare, efportare: fenza quefte previe
circoftanze, le prove non potranno edere, che
pericolofe, non fomminiftreranno che fallaci e(perienze, e non occafioneranno che falfi giudizi.
E’ ben lontano dal dipendere dal Governo
il più afioluto di ftabilire tutto in un colpo
quefte circoftanze* Tanto è vero che 1* arte del
Governo, non è che l’ arte di governare le opinioni! Tanto è pericolofo di corrompere l’ o
pinione de Popoli con dei pregiudizi !
Come potrebbe per altro la libertà del
Commercio de Granì, procurare i vantaggi na
turali della concorrenza generale, in un iìftema di Comercio, dove quella concorrenza fofle
alterata riguardo a tutte 1’ altre mercanzie ? Si
accordi in oggi in Francia, un intera libertà,
ed un intera immunità al Commercio dei vini;
non (ì deve più dubitare allora, che quella fa
cilità non ecciti 1* emulazione di tutti i Com
mercianti , ed ancora di molti che avranno ca
pitali da impiegare: quella affluenza flraordinaria di compratori, e di fpeculatori porterà neceiTariamente in un momento il prezzo dei vini
molto al di là del loro valore naturale: alzerà
(òpra tutto quello valore al difopra del fi-vello
na-
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naturale, relativamente alle altre derrate, che
refterebbero Tempre fotto l’ impero delle leggi
proibitive. Lo flelTo farebbe riguardo alla libertà
intera del Commercio dei G rani.
Quando i Politici immaginano una legge
particolare per Affare annualmente P efportazione dei Grani, hanno eglino Tempre avanti gli
occhj Peffetto d’ una fimil legge? Tutta la Tua
influenza fopra il redo del Commercio, tutta la
difficoltà della Tua efecuzione? Si vede egli bea
chiaramente , che quella legge decide del prezzo
di tutti gP altri prodotti della terra, e deli’ Induflria ? Tutte le parti della Società, non Tono
elleno in una mutua dipendenza? La legge, che
fiffaffe il prezzò dei Grani, non regolerebbe ella
la Torte di tutto il Commercio dello Stato? Egli
è facile di giudicarne dalla revoluzione partico
lare feguita in Francia da dieci anni. Una leg
ge così variabile, e Tempre improvvifa, non
renderebbe ella quello Commercio imponibile,
non priverebbe ella lo Stato di foccorfi sì neceffarj in cafo di bifogno ?
Forfè non Ti vorrà confentire, di riportarTene Tu quell’ articolo così importante all’ intereffe perfonale, mobile unico dei Commercio.
Deboli mortali che noi fiamo ! Bifogna bene che
noi

noi ce ne ripofiamo fopra quello intereife perfonale per P abbondanza delle raccolte : noi cre
diamo dunque di tenerle in noflra difpoiizione,
quando la Natura ce le a date ! Nò : non ci
lufinghiamo di quello vantaggio immaginario :
la Natura ha ancora comandato all’ intereife
perfonale di procurarne la permuta, ed il con
fumo, Cotto pena d’ effere privato della ripro
duzione. Male a propofito ci mettiamo in ti
more degl’ inconvenienti delle paffioni degl’ uo
mini : effe fono per tutto : potiamo noi mai sfug
girle da una parte, fenza incontrarle dall’ altra?
Dio mi guardi, che io pretenda di facrificare Pintereife preifante del povero, all’ avari
zia del Ricco: ma il Proprietario deve elfere a
quei che mi pare, padrone dei prodotti delle
fue terre, ed il popolo egualmente padrone dei
fuoi lavori: tutto deve effere per ii reilo co
mune fra loro nello flato di focietà : fe il Pro
prietario non ritira la rendita naturale dei fuoi
fondi, come manterrà egli il lavoro del popolo.
La confervazione del diritto di proprietà ,
principio della vita fociale, è fiata confidata
alle cure del Governo ; ma per difenderlo con
tro P intereife particolare che continuamente lo
combatte, e non per difporne; non fi può la
rdarli
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fciarli la libertà di difporre più di quello di*
ritto* che dell’ aria neceifaria alla vita.
Io mi fono propofto di dimoftrare in quefto
capitolo la fallita del principio, dai quale fi
parte fpeflb fenza avvedertene, per ragionare
fopra quella materia sì delicata. Camminiamo
guidati dall* elperienza 5 verfo la certezza, colle
precauzioni, che le circoftanze particolari, e
l ’ importanza dell’ oggetto rendono neceflarie :
ma guardiamoci di legare per Tempre le braccia
del Lavoratore con una politica troppo timida,
e di togliere con leggi diftruttive i fortunati le
gami , che devono unire per Tempre il Commer
cio, e l’ Agricoltura.
....v r
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Delle Proibizioni per rapporto alle Manifatture,
Oi abbiamo già fatto vedere al principio
di quell’ opera P importanza delle mani
fatture. L’ occupazione utile, che procurano
agl’ abitanti d’ uno Stato, deve efiere riguardata
fenza dubbio come uno dei più polfenti mezzi
di

N
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di mantenerci le ricchezze, e la popolazione.
Senza dì effe i prodotti della terra farebbero efportati dai luoghi dove non trovaffero,nè im
piego, nè quel fortunato rifacimento di altri go
dimenti, che la loro permuta coi lavori dell*
induftria procura ai Proprìetarj. Da effe fono
(late fondate le Città, ed i loro abitanti, fenza raccogliere i prodotti della terra , fono
afficurati di trovare la loro fuffiftenza con al
trettanta facilità, che i Proprietarj, ed i Col
tivatori. Finalmente tutte le invenzioni ingegnofe dell* A rti, procurando un’ occupazione al
maggior numero dei Cittadini, preparando uno
fcopo, ed un alimento all’ attività degli uomini,
affopifcono in efii il fermento di tutte quelle
paflìoni felvaggie, che hanno sì lungo tempo defo
lata la terra, e cagionata la rovina delia Società.
Non vi fono eglino però limiti naturali, per
fìffare i’ eftenfione di quell’ impiego degl’ uomi
ni ? Non v* è egli una bilancia da mantenere fra
le manifatture, ed i prodotti che devono ali
mentare , ed occupare naturalmente il loro abi
tuale lavoro? Non è egli contro ogni ragione
di non volere dover nulla ad alcuno riguardo
a quello, e di ambire che gli altri ci debbano
tutto ?
Pare

Ili
Pare necefiario per rapporto al Commercio
ciìerno d’ avere delle manifatture.
i° . Perchè è Tempre vantaggiosa di non di
pendere dagl* altri, tanto che è podi bile.
2°. Perchè col mezzo delle manifatture ilabìlite nel Tuo interno, uno Stato risparmia molto
fopra le fpefe di efportazione delle fue materie
prime, e d’ importazione dei la vo ri, che ricom
prerebbe dai flranieri.
30. Perchè le manifatture nazionali ilabilifcono una più grande concorrenza a confronto
dello flraniero, riguardo alle manifatture del
medefimo genere.
4°. Affine di potere permutare col Forefliero , certe derrate, che non potrebbero eifergli
vendute così comodamente in natura, nè così
vantaggiofamente.
5°. Per avere maggior numero di oggetti
differenti da permutare, e per dare con ciò una
più grande eftenfione al Commercio.
Si immaginino ancora fe fi vuole altri van
taggi in quelli ftabilimenti : conviene però tor
nare Tempre al vero principio di tutta quella
queftione.
Ogni Paefe, che ha naturalmente la mag
giore abbondanza di materie prime, della mi
glior

m
glior qualità, la maggior abbondanza di derrate
di Tuo prodotto, la maggiore comodità dell’ efito nell’ interno, e la maggiore facilità dell’ efportazione per fuori, deve avere maggiori vantaggi per quella forte di ftabilimenti. Mante
nere , ed aumentare fe fi vuole quelli vantaggi ,
con dei mezzi egualmente naturali, ed equi,
pare che debba tflere l’ unico fcopo d’ un am*
minillrazione faggia, ed illuminata.
E’ una bella idea fenza dubbio di pagare
col lavoro delle fue manifatture le derrate che
non fi polfono trovare nel fuo territorio . Non
vi è niente di meglio, Tempre che quello fi pofi*
fa fare naturalmente,fenza ledere altri interefiì
importanti, fenza urtare i principi elfenziali del
Commercio, fenza efporfi a foifrire in proprio
il torto che fi vorrebbe fare altrui.
Ma in uno Stato 1’ oggetto naturale delle
manifatture, è di procurare ai Cittadini i loro
bifogni, ed i loro comodi al miglior mercato
■ pojjibile. Quell’ ultima condizione è il limite fegnato, per filfare l’ immaginazione degl’ uomini
per arrellare li sforzi indifcreti d* una fregolata
ambizione.
Non fi vede egli, che la perfezione delle
manifatture, confiile in quello miglior mercato
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poflibile? La ricerca delle macchine più femplici, di quelle, che efigpno minore lavoro, non
prova forfè che 1* impiego degl5 uomini non è
F unico fcopo delle manifatture ? Quell’ impie
go può egli mancare in uno Stato ben monta
to , Tempre che vi faranno delle produzioni, e
dell’ anticipazioni (ufficienti per mantenere il
Joro lavoro > Con delle ricchezze impiegate fopra tutto in anticipazioni per il lavoro, non
(ì manca mai nè di lavoro, nè d’ uomini per
efeguirlo*
Il mezzo d’ avere delle ricchezze, è di rifparmiare in ogni maniera fopra le fpefe, per 1* ac
quino di tutte quelle, di cui li vuole godere : una
Nazione non ha dunque intereife di non ufare
delle manifatture llraniere, che nel cafo che po
tette avere le medeiime manifatture, a minor
prezzo pretto di fe . Se viene forzata di compe
rare da fuoi proprj fabbricanti una manifattura,
che potrebbe avere a minor prezzo dal Forclliero ; li aumentano inutilmente le fpefe del fuo
confumo, e lì diminuifcono le fue ricchezze:
ciò che è una perdita reale per efla in ogni circoftanza,
Per convincerci più iicuramente di quella
V e r it à , fupponiamo, che l’ Inghilterra pottedeiTe
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ancora fola il fegreto del Telajo da calze ; fa
rebbe egli più vantaggiofo alla Francia di pagare
trenta lire un pajo di calze lavorate coi ferri
da fuoi manifattori, che di comprare un pajo di
calze fatte a Telajo in Inghilterra per dodici li
re ? Se la Francia in quello cafo foife obbligata
di occupare quattromila perfone a lavorare delle
calze per il fuo confuroo ; non farebbe egli me
glio non occupare che mille perfone ad un altro
lavoro, il di cui prodotto poteiTe fomminiftrare
un valóre d’ un altra fpecie , che permutato in
Inghilterra, baftaife per pagare la quantità di
calze a Telajo di cui la Francia ha bifogno per
il fuo confumo? Preferendo quell’ ultimo rego
lamento, la Francia non guadagnerebbe ella il
valore del lavoro di tremila perfone} che p o tre i
be occupare ad altre cofe?
Un Pittore, col valore di quattro feudi in
o lio , ed in colori, può fare un quadro, che va
glia quattrocento feudi : è dunque interelfantiffimo per una Nazione dì avere de buoni Pittori,
Olferviamo però che per avere quello go
dimento bifogna dare al Pittore un valore di
quattrocento feudi. Bifogna dunque, che quello,
che vuole godere del quadro, rinunzj ad altri
godimenti, che avrebbe potuto ottenere con
quello denaro,
Se
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Se la Nazione potefle comperare dallo t e 
merò il medefimo quadro per due cento feudi,
avrebbe il godimento del quadro, ed un g J*mento di due cento feudi di più in altre cole.
In una parola , potrebbe avere dallo teniero
due quadri, che non colmerebbero, che'quattrocento feudi tutti due, per uno folo de fuoi pro
pri Pittori 5 di cui il merito non farebbe mag
giore di quello di ciafcuno degl’ altri due.
Se foife polfibile, che ci foifero altrettanti
buoni Pittori in Italia, che ci fono buoni Cal
zolai in Francia; la Francia, col valore di dieci
doppie, otterrebbe in quadri, ciò che è obbli
gata di pagare prefentemente cento doppie: con
dieci doppie otterrebbe dunque il medefimo go
dimento in quadri, che con cento, ed il refto
delle cento doppie, gli procaccierebbe ancora
altri godimenti. Una Nazione non ha dunque
altro intereife, in qualunque Commercio elfer
il voglia, che di ftabilire la maggior concor
renza poflìbile ; affine di ottenere il maggior go
dimento poflìbile al miglior mercato, ed alla
minore fpefa poflìbile,
Per quella ragione egli è intereflantiflìmo
per una Nazione di eccitare preflò di fe le A rti,
c F Indiiilri»> non (blamente per aumentare la
con-
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concorrenza fra i Tuoi proprj Mercanti, Fabbri
canti 3 e Commercianti, ma per ftabilire anco
ra quella concorrenza fra i Tuoi Commercianti 3
i Commercianti ftranieri : giacché interdire
1* ingrdfo in un paefe alle manifatture Foreftier e , per favorire quelle di quello paefe, è uno
ftabilire un monopolio in favore dei Fabbrican
ti , contro tutti gl’ altri C itta d in i, è un priva
re quelli d* una parte dei godimenti, ai quali
hanno diritto di pretendere ? per arricchire gl*
a ltri, è un favorire i Commercianti in pregiu
dizio del Commercio;è un incoraggire l’ O zio,
invece d* eccitare P Induftria. Non hanno forfè
le manifatture Nazionali naturalmente il vantaggio fopra te Forestiere, del risparmio delle
fpefe di trafportoé
Si vorrebbe anientare P Olanda, gli Svizzeri,
Ginevra ec. per far fiorire le manifatture. Quanto
non abbiamo noi bifogno di quelli paefi induilriofi, ed economi, per infegnare ai Fabbri
canti, e Negozianti nazionali, come fi può rifparmiare fopra le fpefe di fabbrica, e di trafporto ? A che fegno fareffimo n o i, fe i noftri
N egozianti, ed i noftri A rtidi, non aveifero a
temere quella concorrenza,che li forza di tifa
re rifparmio, ed economìa in tutte le loro inM
tra-

traprefe ? E noi vogliamo proibire agP Attilli
ilranieri l’ Ingrelfo nel noftro paefe ?
Ma dovremo noi (offrire la concorrenza an
che de noilri nemici ? Sì • Che ci importa fe
am ici, o nemici ? Non è egli per il noflro pro
prio bene, che ftabiliamo un Commercio fra loro
e noi? Potiamo noi arricchirgli con quello mez
zo fenza procurarci il medefìmo vantaggio» La
permuta non è ella neceffariamente utile alle
due parti contraenti? Potiamo noi mutare i rap
porti , che la Natura ha inabiliti fra le cofe »
Si fa fenza dubbio un grandiflìmo torto agli
ilranieri , proibendo P ingreffo delle loro mani
fatture in un paefe : quella proibizione però fa
egualmente torto al paefe, nella quale è inabi
lita , privandolo del maggiore godimento, che
otterrebbe, mediante Finterà libertà del Com
mercio. Non li conofce abballanza tutta P in
fluenza di quelle proibizioni . Diminuendo la
malfa del Commercio a favore de Commercian
ti , fi diminuifcono per una neceifaria ripercuffione i profitti de medelimi Commercianti.
Accordando in uno Stato P intera libertà
del Commercio, non fi potrebbe certamente
impedire che non foffrilfe della proibizione alla
quale follerò le fue manifatture foggette negP
al-
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altri Stati : ma fi guadagnerebbe almeno il van
taggio di procurarli tutti i Tuoi bifogni al mi
gliore mercato poifibile, mediante la maggio
re concorrenza poifibile dei venditori.
Per giudicare degl’ effetti di quelle proibi
zioni , bifognerebbe poterli almeno paragonare
cogl’ effetti che rifulterebbero da un intera li
bertà; ma sfortunatamente i vizj interni della
maggior parte dei Governi , i preftigj d’ una mal
intefa ambizione,, hanno talmente imbarazzate
le idee, ed affafcinati gl* occhi di tutte le Na
zioni dell* Europa, che converrebbe andare mol
to lontano a cercare i felici effetti di quelli
principi , e P efempio d* un popolo ragionevole.
..-.-,
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Delle Proibizioni, rifletto alla Navigazione.
A fcopetta dell’ America, e del palfo all*
Indie per il Capo di Buona Speranza , avendo aperta una comunicazione fra tutti i M ari,
che circondano il Globo ; Parte della Naviga
zione , è diventata vuna delle più importanti della
M 2
So-
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Società, ed il foccorfo il più potente, per tutte
le grandi imprefe del Commercio. Per mezzodì
quell’ arte le efìremità dell’ univerfo fi fono per
così dire avvicinate; le Nazioni le più lontane
fi fono communicate i loro prodotti, i loroguIli, e la loro indulìria ; ed i mari immerfi, che
fembravano doverli feparare per Tempre fono di
ventati il mezzo del loro Commercio, e della
loro unione.
I rifchi del trafporto a diftanze fpelfo sì prodigiofe, efponendo tante ricchezze all’ azardo,
le fpefe di quello trafporto, formando neceffariamente una porzione confiderabile del valore
delle mercanzìe permutate; la ficurezza,e l’ e
conomia della navigazione hanno dovuto efiere
confidente, come uno degl’ oggetti i più interelfanti dell’ Amminilìrazione.
La coliam one, ed il mantenimento dei Por
ti , Io lìabilimento d’ una Marina puramente mi
litare , per proteggere la Marina mercantile, e
tutte le difpofizioni particolari, che polfono con
tribuire alla ficurezza, ed alla comodità della
navigazione, alla facilità della coftituzione, e
alleftimento de’ Vafcelli, fono dettagli sì eflenziali alla profperità del Commercio, ed alla fi
curezza dello Stato niedefimo * che un Governo
ÌllU'
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illuminato, non può mancare di predarci la mag
giore attenzione : ma noi non vogliamo confede
rare per un momento quella parte dell’ econo
mia politica, che come un oggetto d’ induftria
particolare, e nel rapporto , che ha cogl’ altri
rami del Commercio d’ uno Stato.
Sotto quello punto di villa la Navigazione
appoggio indifpcnfabile del Commercio ellerno,
deve neceiTariamente aver parte alla nollra riconofcenza per i benefìzi che ci procura : i fuor
diritti ai faiario delle fue fatiche, al rimborfo
dei rifchj, che corre, e dei pericoli che affronta
devono efiere almeno sì facri, che quelli di tutte
l’altre operazioni pacifiche dell’ordine Economico.
Quello ramo prcziofò d’ Indullria, occupan
do il lavoro d* un gran numero di cittadini,
confumando una quantità prodigiofa di materie ,
c prodotti primi, tanto per la coflituzlone, e
1* allellimento dei Vafcelli, che per le fue fpedizioni, ed i fuoi viaggi ; occafiona un impiego
utile di uomini, un confumo confiderabile di
derrate di ogni fpecie, e fornifce un fondo
di mobili che devefi confiderare come una delle
ricchezze le più preziofe dello Stato,
I fuoi particolari interelTi però, limitati dall*
iuterdfe geoerale, eguairaeute Qhe quelli dell*'
al-
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altre parti dell’ induftria, devono fermarli, dove
comincierebbe a potere pregiudicare quelle ul
tim e; facrifìcando i loro interefi ai fuoi, nuoce
rebbe necelfariamente a fe fteffa.
La Navigazione non può trovare vantaggi,
ed impieghi, che a proporzione dei prodotti
della Coltivazione, e dell’ Induilria, che ecce
dono il confumo interno, e che la loro abbon
danza permette di efportare . Il fuo vero intereflfe
fi riunifce dunque in quello a quello della Socie
tà in generale; cioè a dire, che dipende dall’
abbondanza dei prodotti della Coltivazione, e
dell’ Indullria.
Qualunque fia l’ importanza dei fervigj di
un arte sì riguardevole ; la concorrenza generale
deve fola regolarne la ricompenfa, come regola
quelle degl’ altri lavori della Società . Qualunque
incoraggimento particolare, che gli fi potefle
dare, non potrebbe mai equivalere all’ incorag
gimento generale, eccitato da un’ amminiftrazione ben regolata, e del fucceifo di tutti gli
altri lavori, e di tutte 1’ altre intraprefe . EiTa
non deve afpettare, e reclamare altri privilegi
fopra la concorrenza anche dei ftranieri, che
quelli, che deve trovare naturalmente nelle circoftanze favorevoli dell’ interno dello Stato, e
nelle
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nelle cure del Governo, nell*alTìcurare, e faci*
litare la riufcita di tutte le fue operazioni, con
tutti i mezzi, che non poifono intereifare id i
ritti degl’ altri rami dell’ indultria nazionale.
Una Nazione può avere il fuo territorio in
una tale fituazione , da trovare dei vantaggi na
turali, e conderabili, incaricandoli del tralporto
delle mercanzìe dell’ altre Nazioni. Potrà dun
que in molte occaiioni fare quello Commercio,
con molto maggiore comodità per gl’ altri po
poli, che quelli non lo potrebbero fare in qua
lunque maniera da fe (ledi.
Quella Nazione, mediante la fua collituzion e, e lo fpirito del fuo Governo, i fuoi coftumi ec. può impiegare molto minori fpefe in
tutte le fue imprefe, che le altre Nazioni, na
turalmente più ricche, e più inclinate alla fpefa *
Non li deve efcludere alcun mezzo di ani
mare 1’ emulazione, e d’ efercitare 1* indultria in
uno Stato: ma conviene egli di volere forzatamente dare ad un Paefe maggiori vantaggi, che
non ne comporta la fua N atura, ed incoraggir*
lo particolarmente a ta le ,o tale intraprefaì Se
quelli vantaggi gli folfero naturali, la libertà
fola baderebbe per farnelo godere, giacché gli
abitanti troverebbero a fare dei guadagni : fe

un’

184
un’ intraprefa è utile; balla di non vi porre ollacolo alcuno, e l’ induftria di una Nazione il
luminata, ci fi porterà da fe medefima: fé i
Cittadini non ci fi applicano, è perchè trovano
altrove un occupazione di maggior guadagno.
L1uomo non cerca, che di efercitare la Tua attivi
tà . quando nulla s’ oppone ai Tuoi tentativi.
Ricercate le cagioni, che trattengono un
popolo nell1 indolenza, e nell’ inazione : e voi
le troverete o in qualche pregiudizio particola
re, o nelle catene, che fi mettono alla Tua li
bertà. I Popoli feivaggi reftano Tempre in una
laboriofa pigrizia, per la poca ficurezza che tro
vano del godimento delle loro proprietà.
Le Nazioni ambiziofe di ftendere il loro
Commercio, e di ottenere l’ impero del mare,
fi fono immaginate, che quella, alla quale fi rilafcerebbe più particolarmente il meftiere di vet
tureggiare, farebbe la fola in fiato di mante
nere una potente marina, e che le altre rene
rebbero Tempre in quella parte in un certo fiato
di debolezza : s’ ingannano però : una Nazione
non può eifere fondamente potente fui mare ,
che altrettanto, che Io è in terra. Non balla
di avere molti V afcelli, ed ancora moiti mari
nari per mantenerli : il Commercio può ben man
te-

tenere i Battimenti, e gl* uomini occupati gior
nalmente al Tuo fervizio: ma le fpefe necelfarie
al mantenimento di una numerofa marina mili
tare j non poflono cavarli, che dal prodotto di
un buon territorio ben coltivato .
Non fi deve mai dimenticare , che i Romani
che non avevano ancora veduti V aicelli, bat
terono i Cartaginefi fino dalla prima campagna.
La marina d’ oggigiorno, è molto differente da
quella degl’ antichi, è vero : ma il peggio fi è
che non fi trovano più Romani, come ditte uno
dei più valentuomini in quella profeflìone.
Ogni nazione, che ha del denaro, degl’ uo
mini, e del coraggio, avrà pretto una marina;
ancorché non avelfe nè un Marinaro, nè un Vafcello . Una Nazione fenza uomini, e fenza de
naro, non avrà mai una Marina. Ora non c’ è
che una buona amminiftrazione interna, che dia
degl’ uomini, e del denaro. Nonoftante l’ ara
di paradolfo, che fi potrebbe trovare in quella
afferzione, io potrei appoggiarla fopra efempj,
che non ammetterebbero replica. Ricordiamoci
folamente di quello, che Colbert ha fatto fu que
llo propofito in Francia, in meno di dieci anni.
Chi potrebbe intanto penfare, che io nort
confiderà ili ciò non ottante 1* incoraggimento della
Na-
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Navigazione» come uno degl*oggetti i più de
gni dell’ attenzione del Governo, in uno Stato
a portata di godere di quello vantaggio ? Come
imaginare, che quell’ articolo folo non rifentifle
l ’ influenza d’ una faggia amminillrazione, ed i
benefizi d’ una più completa libertà? Per far fio
rire la Navigazione, che conviene egli di fare?
Offrirli perrtiezzo d’ un eccellente coltivazione,
e d’ un’ induftria attiva , molti prodotti della col
tivazione, e dell’ arti da efportare. Le leggi
proibitive non poflono coi loro vincoli che diílruggere i primi mezzi dell’ efportazione, e
quelli del mantenimento medelìmo d’ una po
tente Marina.
Quando gl’ Inglefi llabilirono tali leggi preflo
di loro j forfè hanno eglino confultata piuttoflo
la loro gelosìa, che i loro veri intereflì. La loro
marina è divenuta più potente: ma forfè loro
è ella altresì diventata più difpendiofa, che non
lo comporta la rendita del loro territorio, nonoftante tutta l ’ eilenfione del loro Commercio:
da una parte hanno diminuita la loro rendita,
coll’ aumento delle fpefe dei trafporti delle loro
derrate : dall’ altra forzandoli di foilenere le fpefe
d’ una troppo formidabile marina, hanno efautite le loro riforfe. La difgrazia ha voluto, che
tutte

i* 7
tutte l’ altre Nazioni fi fiano credute obbligate
di fare lo fieifo.
Gl’ Inglefi hanno fatto fenza dubbio gran
torto agl* Olandefi, togliendo loro i profitti del
vettureggio o dei falarj che eifi pagavano loro
fpeiTo per quello fervigio : hanno fatto gran van
taggio ai loro armatori, liberandoli dalla con
correnza dei ilranieri: ma forfè hanno eglino
fatto un torto generale alla loro N azione, ob
bligandola di pagare più cari i Tuoi Armatori,
che non pagava per I* avanti gl* Olandefi, ac
cordando troppo favore ad un ramo d’ Indulìria
particolare. Chi ardirebbe prevalerli d’ un limile
efempio, dopo gl* effetti, che fe ne vedono rifultare, quando^ non fi voglia lafciarfcne troppo
imporre dalle apparenze ì
Le Nazioni, che danno le loro mercanzìe
a vettureggiare ad un altra, fono (limate non
prendere quello partito, fe non perchè la fpefa
è minore preffo quell* ultima. Interdire al fuo
Paefe quella riforfa, è coftringerlo a foffrire un
eccedente di fpefa. Ecco dunque una perdita
chiara, e liquida, di cui fi cerca il rimborfo in
altri vantaggi lontani, e fpeffo immaginar}.
Quando una Nazione pròibifee d’ importare
preffo dì fe de* prodotti, o lavori d* indullria
al-

i8 8

altrimenti, che fopra Vafcelli del Paefe, dove
i prodotti nafcono , o fono lavorati ; 1* effetto
di quella Legge è di diminuire per quella N a
zione la concorrenza dei Venditori, di farli pa
gare tutti i Puoi bifogni al di là di quello che
glieli potrebbe procurare una libertà più com
pleta: fi sà d’ altronde, che allontanandoi ven
ditori fi allontanano i compratori : foffre dun
que una doppia perdita per qiefta inevitabile
ripercuflione.
—
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Dei diritti fopra V importazione, e /’ efportazione
delle Mercanzìe.
Ueili diritti inabiliti nell’ idea di vincolare
più o meno P introduzione delle mercan
zìe forelliere in uno Stato, o P ellrazione dei
prodotti della coltivazione, o dell*induftria na
zionale equivalgono necelfariamente ad una in
terdizione più o meno patente, fecondo che
quelli diritti fono più o meno forti.
Ci fiamo immaginati, che quelli diritti non
po-

Q
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potevano eflfere, che d’ un grandiflimo vantag
gio; Tempre che folfero regolati fecondo le efigenze del Commercio. Ma fecondo qual calco
lo fi poifono conofcere i bifogni del Commercio j
relativamente a tutte le derrate , e mercanzìe che
entrano, o che efcono da uno Stato? Si può
egli avere due momenti, in cui quelli bifogni
fiano i medefimi? Quelli bifogni non fono egli
no variabili come le llagioni ? Qual* è 1* Amminillrazione abballanza vigilante, per colpire ap
puntino l’ unione di tanti dettagli? V ’ è egli al
tro mezzo per conofcere i bifogni del Commer
cio relativamente ad una fola derrata, che il
valore medefimo di quella derrata ? Ma qual’ è
il mezzo di conofcerlo, fe fe ne altera il valore
naturale con leggi particolari ? E’ impolfibile di
talfare efattamente il valore d’ una fola derrata
qualunque, per una fola piccola Città del Re
gno , e regolare i bifogni, che fe ne potrebbero
avere in ogni tempo ; quanto non è egli più dif
ficile di regolare, e determinare i rapporti di
tutte le derrate, e Mercanzìe fra loro, e col
Commercio di tutto l’ univerfo?
Si è penfato, che quella fpecie di proibi
zione rifpetto ad una Nazione nemica, la pri
vava più o meno de’ vantaggi naturali del Com
pier-
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mercio colla Nazione, che imponeva quelli di
ritti ; certamente non v’ è da dubitarne : ma non
fi è abbaftanza coniiderato, che la Nazione, che
priva un altra di quello vantaggio del Commer
c io , fe ne priva egualmente; che diminuendo
la po.erza della Tua rivale, fi nuoce egualmen
te a fe ftelfa; che finalmente la fola maniera
fisura di aumentare ad ogni riguardo la potenza
refpettiva d’ uno Stato, e d’ aumentare la fua
potenza reale, con uua buona, e faggia amminiftrazione interna,
Non v*è niente di più capace di confon
dere le idee, che 1’ abufo de* termini in quella
materia, Si dice: l’ efportaz'one del fuperfluo,
è il guadagno il più chiaro p una Nazione ; il
Commercio Straniero, è la permuta del fupertUio col neceffario ec,
Ma cofa è quello fuperfluo? E’ un ente pu
ramente ideale, ed indeterminabile: la Francia
t certamenta uno dei Paefi il più a portata di
fornminillrare quello che li chiama il fuperfluo :
ma fuori del Grano, di cui la raccolta incerti
anni almeno, può eccedere di molto il con
futilo degl* abitanti, qual’ è la derrata, o la mer
canzia che fi polla conliderare veramente come
fuperflua ? Lafciarao confumare i V in i, gl’ O lj,

i Sa-
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i Sali, le T ele, i Panni da tutti i Contadini della
Francia, che mancano qualche volta ancora del
neceifario, e fi vedrà che fuperfluo refterà di que
lle derrate : Cofa regolerà dunque la quantità
che ne devono confumare? Noi 1*abbiamo già
detto: non la Francia, ma le richielle dell’ altre
Nazioni, colle quali eifa è in Commercio, ed
il valore , che loro darà la concorrenva generale.
Se fi confiderà la diverfità dei diritti d’ im
portazione, e d’ efportazione, la moltitudine,
e la varietà quafi infinita degl’ oggetti, che ne
fono affetti ; fi giudicherà facilmente, che è im
ponìbile di entrare in tutti i dettagli.
G l’ effetti di quelli diritti fono più o meno
nocivi fecondo la natura delle mercanzìe, che
li fopportano, e fecondo il valore più o meno
grande dei dirirti. Bifogna convenire, che fe non
fi voleifero lafciare fufiiilere, che quelli foli che
hanno per pret ilo il bene del Commercio ; bifognerebbe abolirne ancora più della metà.
Sarebbe altrettanto infelice per uno Stato,
che la fua forte dipender doveife dalla cogni
zione di tanti dettagli incerti, e minuti, quanto
difgullofo farebbe per un Miniilro d’ elfere coftretto di farne la fua perpetua occupazione.
Così ancorché ciafcheduno fia convinto, che 1$
ta-

igz
tariffe, che regolano quelli diritti, non fono fon
date 5 che fopra circoftanze , che variano conti
nuamente; egli è molto raro, che ci fi facciano
delle grandi mutazioni.
Baila di gettare gl* occhi fopra quelle fpecie di regolamenti, per vederci per tutto l’ im
barazzo del Legislatore. La più famofa di tutte
quede opere non ha potuto fare tanto onore a
Colbert, che perchè ci fi vede quedo Minidro
perpetuamente occupato della cura di femplificarli> di diminuirli, o di fpegnerli.
N ò: non fi ofcuri la gloria di quedo grand’
Uomo, imputandoli d’ avere trafcurati i vanT
taggi della libertà del Commercio. Che diredi
o Colbert, fe ricomparendo oggi fra noi, fentidi vantare la tua approvazione, il tuo efemp io , per autorizzare delle le g g i, che la neceffità
delle circodanze ti aveva carpite, e che il cam
biamento di quede circodanze ti farebbero tro
vare così nocive oggi, che potevano fembrarti
allora utili per quel momento ?
Chi non sà, che in generale nel Commer*
c iò , tutto ciò , che nuoce al venditore, nuoce
ai compratore, e che reciprocamente quel che
nuoce al compratore, nuoce al venditore; che
te fola libertà de! Commercio può bilanciare,
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e favorire egualmente gPintereflì degl’ uni, e
degl’ altri? Le Nazioni commercianti penfano
forfè coi loro regolamenti di rovefciare la na
tura delle cofe ? Pretendono forfè , che badi
un loro regolamento economico, per far fopportare allo (tramerò il diritto che eife avranno
impofto fopra V effrazione delle loro derrate, ed
ai foli venditori il diritto fopra 1* introduzione
delle mercanzìe? Che profitto ritirano in fine
da giuochi crudeli di quella puerile ambizione?
Si confumano forfè meno derrate Inglefi in Fran
cia, e meno derrate Francefi in Inghilterra?
Nel Commercio efterno fi devono diftinguere due effetti egualmente intereifanti ; il piimo
di communicare alle ricchezze naturali dello
Stato tutto il valore di cui fono fufcettibili,
colla concorrenza generale di tutte le altre Na
zioni: Il fecondo di diminuire tutte le fpefe,
col baffo prezzo che ftabilifce in tutte le com
pre la concorrenza di tutti i venditori ftranierw
La riunione di quelli due effetti forma tutto
il vantaggio del Commercio efterno: il compi
mento di quefti due effetti forma il colmo della
profperità d5uno Stato.
Se i prodotti Nazionali hanno tutto il va
lore di cui fono fufcettibili, nelle vendite, che
N
uno
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uno Stato fa agl’ altri ; egli fi procura la mag
gior rendita de’ Tuoi fondi. Se nelle compre,
che è coftretto di fare, ottiene tutto il miglior
mercato poifibile egli fi procura il miglior godi
mento poifibile della fua rendita: non è che colla
maggiore concorrenza poifibile ad ogni riguardo,
che può ottenere tutti quelli vantaggi.
L’ effetto dei diritti impofìi fopra l’ intro
duzione delle mercanzìe foreftiere in uno Stato,
è di allontanare necelfariamente i venditori ftranieri >quello è anzi l’ unico fcopo di quelli diritti.
L’ allontanare però la concorrenza de’ ven
ditori foraftieri, è ftabilire il monopolio nell'
interno, è aumentare le fpefe dei Proprietarj
dei fondi, o obbligarli a privarfi d’ una parte
del godimento delle loro rendite; giacché au
mentare inutilmente le fpefe, o diminuire le
rendite fono due ingiulìizie aifolutamente egua
li : e la prima ancorché d’ una maniera indiretta
nuoce altrettanto che la feconda alla riprodu
zione ; non ccltìvandofi femplicemente per rac
cogliere, ma per godere della raccolta.
Se fi impongono in Spagna de’ diritti fopra
l ’ introduzione dei Vini di Francia; fi aumenta
fenza dubbio di altrettanto il valore de’ Vini di

Spagna : ma quell’aumento non può eifere pa
ga-

)
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¿sto che dai confumatori Spagnuoli. Siftabilifce dunque un monopolio a favore dei Proprietarj delle vigne di Spagna, contro g l’ altri Cit
tadini: aumentando la fpefa di quelli ultimi, fi
prende una porzione delle loro rendite, per trafportarle ai primi. Animando la coltivazione dei
Vini, fi fa dunque un torto reale a tutte P altre.
M a, dirà qualcuno, come fi confumeranno
i Vini di Spagna fe fi lafciano introdurre i Vini
di Francia?
Il rimedio a tutti quelli timori, è nella na
tura delle cofe. Il Vino di Spagna è fui luogo
per i Spagnuoli ; il Vino di Francia è neceifariamente rincarato dalle fpefe di trafporto : e
non può badare da fe al confumo di tutta P Eu
ropa. Egl’ è altresì problematico di determinare
fino a quel fegno fe ne aumenterebbe il con
fumo prelfo li dranieri, quando godelfe d’ una
libera introduzione per tutto: giacché rincare
rebbe a proporzione, e la libertà toglierebbe
un grande dimoio alla vanità .
Non v’ è che un folo mezzo di far produr
ne al territorio d’ un Regno tutta la rendita di
cui è fufcettibile, ed è di lafciare coltivare le
derrate , che gli fono le più naturali, e che po£
fono eifere per tutto del migliore valore: ora
N 2
per

per diftinguere quali fono i prodotti d’ uno Stato
del miglior valore, bifogna neceifariamente la
rdarli godere tutti egualmente della più libera
concorrenza, tanto al di fuori , che al di dentro.
Se P Inghiltera non ha V igne, non vi fi do
vrà forfè bere punto vino? N ò: bifogna colti
varvi il meglio che è poiTìbile le belle lane del
Paefe, e permutarle coi vini di Francia: tutto
farà a fuo luogo : le lane d’ Inghilterra terranno
in prezzo i vini di Bordeaux, ed i vini di Bor
deaux terranno in prezzo le lane d’ Inghilterra.
Uno Stato che impone dei diritti fulP ellrazione d* una fpecie di prodotti del fuo terri
torio, o di lavori della fua induftria; perde neceiTariamente fulla vendita che ne fa ad altri
tutto P ecceifo del prezzo, che potrebbe accrefcervi la libertà generale della concorrenza. I
Proprietarj dei fondi, che danno quefli prodotti,
non hanno più il medefimo intereffe a coltivarli:
una parte dei terreni potrebbe reftare fenza col
tivazione, o non eifere coltivata che miferabiljnente; diminuzione di rendite, diminuzione di
popolazione : gl’ agenti dell’ induflria foifriranno
egualmente una perdita proporzionata al valo
re del diritto impoilo full* effrazione dei loro
lavo ri.
Se
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Se il fuppone che Io ftraniero, compratore
della mercanzìa, paghi il diritto dell’ eftrazione
il valore di quella mercanzia e aumentato per
lui di tutto l’ importare del diritto importo: di
qui nafce per la Nazione che l’ impone, uno
fvantaggio reale nella l'uà concorrenza colle al
tre Nazioni, che portono fomminiftrare la medefima mercanzìa a miglior mercato, non im
ponendo il medeiìmo diritto .
Se quelli diritti fono ftabiliti egualmente
da pertutto; quella che venifle la prima a ren
dere un itiera immunità al Tuo Commercio, avrebbe neceflariamente la preferenza fopra tutte
1’ altre per la vendita: così, col mezzo del di
ritto importo, una Nazione non può vendere la
medefima quantità di mercanzìe, ciò che eiìà
non può efportare per quella ragione, riefce per
erta di niun valore : fe fi tratta d* un prodotto
del fuo territorio; erta non può più coltivarne
la medefima quantità, i terreni non faranno più
d’ un prodotto sì vantaggiofo: fe fi tratta d’ un
lavoro della fua induftria ; La fabbrica ne di
minuirà non vi farà più il medefimo lavoro,
perchè non vi faranno più i medefimi falarj: con
verrà che una parte dei lavoranti vada a cerca
re
dell5

e

altrove

impiego, yi farà per confeguen3*
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za diminuzione di popolazione, e rovina di riechezze.
Se fi fuppone al contrario, che i diritti full’
effrazione delle mercanzìe fiano pagati dalla Na
zione medefima 5 che vende, egl’ è evidente,
che i coltivatori, ed i Proprietarj fopra le loro
derrate, ed i Fabbricanti fopra i loro lavori,
perderanno tutto il valore del diritto importo :
ne feguiranno dunque le medefime confeguenze
che nella prima fuppofizione.
Ogni derrata è in concorrenza per il con
fumo, non folo con ogni derrata della medefima fpecie, ma ancora con tutte le altre
di fpecie differente : perchè fe un tal vino è
troppo caro, non folo fi cercherà altro vino,
ma ancora fe ne farà di meno, e fe ne indenniz
zerà col godimento di altre derrate di fpecie
differente. Se i vini di Francia per efernpio fo
no rincarati da diritti importi alla loro effrazio
ne dal Regno; non iolamente i Popoli del Nord
ne confumeranno meno, ma faranno tutti i loro
sforzi per farne di meno : e cercheranno a rimpiaz
zarli con altre bevande fattizie, o ancora a indennizzarfene colla compra d’ altre mercanzìe
d’ altri Paefi. La Francia potrebbe dunque vede
re diminuire la fu a rendita in una ben maggiore
prò-
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propofizione, che il valore di quelli diritti non
ne è vantaggiofo al Governo .
Lo fcopo dei Commercio è di procurare il
confumo: 1* effetto del diritto, e di limitarlo:
etco nel medefimo fidema delle vide adolutanente oppoile. Lo fcopo del Commercio edern« è di procurare il confumo, e 1*impiego di
tute le mercanzìe foprabbondanti al confumo
inerno : ora in uno Stato ben regolato, ogni
mecanzìa, che fi efporta deve edere dimata fovròbondante ; giacché non fi efporta che per
pemutarla con altri oggetti più u tili, o almeno
fuppdi ta li. Vincolando queda permuta, fi vin
cola dunque l’ aumento delle ricchezze.
I diritti d’ efcita fono ordinariamente dabilit full’ efportazione delle materie prime delle
maniuture: E* evidente, che quedo favore accordao all’ indudria, è neceifariamente pregiudizial alla coltivazione ; egli è molto da prefumere ;che quelli che hanno dabiliti quelli di
ritti nn hanno fatta queda riflelTione.
R:onofciamo dunque, che quedi diritti
fopra i’ mportazione , e 1’ efportazione delle mer
canzìe ,mocono egualmente in tutti i cafi al
popolo e d ito re , come ai popolo compratore,
che

quel

diritti dando al Commercio un in*
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camminamento arbitrario e forzato, diftruggono
gl’ effetti, che deve produrre naturalmente per
la profperità generale , che in una parola, tutte
quelle leggi proibitive fra le diverfe Nazioni
dell’ Europa, non tendono che ad immergerle
di niiovo nello flato di barbarie, dal quale b
riflabilimento del Commercio le aveva tirate.

CAP.

XXVII.

Del valore intrinfcco delle derrate, relttivamale
al Commercio eflerno.
I vuole una certa quantità di terrenoper
produrre un moggio di Grano: queilcterreno ha coilato una certa quantità di Isroro
per efifere metto in valore : quella quantià di
lavoro forma una fomma d* anticipazioni che
deve produrre una rendita al Proprietaria del
terreno, che l’ ha meifo una volta in vlo rc,
o a chi lo rapprefenta : di più vi è abbifgnata
una certa quantità di altre fatiche, per Inorare
concimare, e feminare quello terreno, pr mie
tere , e battere quello moggio di Grano ed an
co-
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cora per portarlo al mercato : Finalmente è necelfaria una certa fpefa per parte del Governo,
per aflìcurare al proprietario la proprietà , ed il
godimento di quefto moggio di Grano-. Ecco
quello che coftituifce il valore intrinfeco di una
derrata, che non devefi confondere col fuo va
lo re , relativo al denaro, o alle altre derrate»
Più quefto valore intrinfeco delle derrate,
farà aumentato da fpefe inutili, tanto per la
produzione, che per la (ìcurezza della proprietà;
più il popolo farà coftretto di fornire del lavoro,
per procurarfi la fua fuflìftenza, e più gli ricfcirà difficile di ottenere quella fuflìftenza, an
che vendendo caro il fuo lavoro, mentre la ca
rezza di una fpecie di lavoro: ne rincara le
altre fpecie ; e ciafcheduno particolare farà fempre obbligato, per guadagnare la fua fuflìftenza
di procurare quella di tutta la gente inutilmen
te impiegata, tanto alla produzione della der
rata, che alla confervazione della proprietà.
Un Paefe è felice a proporzione de’ godi
menti, che il lavoro procura a chi ci fi abban
dona . Se ciafcuno lavora ; ciafcuno può ottene
re molti godimenti in proporzione del fuo la
voro: Se pochi fi occupano utilmente; gl* ozioli
di-.
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divorano una parte della fulfiltenza, che dovreb
be reltare a quelli, che lavorano.
L’ aumento delle fpefe inutili, tanto per la
produzione medefìma delle derrate , che per la
confervaiione della proprietà, può rendere la
coltivazione dei terreni mediocri, aflolutamente
infruttuofa, la loro proprietà vana, e fpelfo onerofa; perciò le rendite dello Stato devono di
minuire in proporzione dell’ aumento delle fpefe
inutili.
L* eccelfo del valore intrinfeco delle derra
te può ancora occafionare una perdita confiderabile in tutto il commercio efterno. Una Stoffa,
di cui la fabbricazione, una derrata di cui la
produzione rapprefentaife in uno Stato una forn
irla di lavoro eguale a 22. potrebbe non rapprefentare in altri Stati, che una fomma di la
voro eguale a 20. perchè ci entrerebbe un de
cimo di meno di lavoro iterile, o di fpefe inu
tili per la fabbricazione di quella Stoffa, o per
la produzione di quella derrata in un Paefe più
che in un altro. Uno potrebbe dare a 20. lire
una mercanzìa, che un altro non potrebbe
dare che a 22. lire: prova abbaltanza convin
cente , che il rifparmio delle fpefe al di dentro,
fa tutto il vantaggio nel Commercio elterno.
Le
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Le relazioni dei viaggiatori ci dicono, e
P efperienza ci prova , che nell’ Indie un uomo
ci vive con due ioidi il giorno. Un uomo fpende
venti ioidi a Parigi, e più ancora a Londra, per
procurarli i bifogni i più femplici. Le ragioni
di quella differenza, meritano bene la pena di
effere ricercate, ed efaminate .
N ell’ India, ed alla Cina, un uomo del Po
polo, non vive, che di rifo, e di acqua di rifo.
Il calore del Clima fa, che non v’ è quali bifogno di veftirfi, e che non fi copre che di qual
che pezzo di cotone pochiflìmo travagliato, che
non fi abbrucia nè legno, nè carbone follile per
ribaldarli, che non c* è un si gran biiogtìo di cafe
coftruite con una certa folidità per difenderli
dalle ingiurie dell’ aria. Quelle fono tutte fpefe
rifparmiate fui mantenimento del popolo in pa
ragone di quelle, che fi è collretto di fare in
Parigi, ed in Londra, e generalmente in Fran
cia, ed in Inghilterra.
Quella appunto è la fola ragione, che fa
che le Stoffe dell* Indie, dopo un viaggio di fer
mila Leghe, fi vendono in Europa in concor
renza di quelle della medejtma fpecìe, che fi fab
bricano in Europa medefima.
11 rifo è una pianta, la di cui coltivazione
efige
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cfigc un travaglio immenfo, per parte di quelle
perfone, che fole poifono eiferci impiegate. Bifogna fpianare i terreni dove il vuole feminarlo , diiporli per l’ annaffiamelo , che è aifolutamente neceifario, coftruire delle conferve per
le acque, ipeifo alzarle col mezzo di macchine,
per poter fervirfene a queft’ ufo ed a mifura de’
bifogni ec.
Ora fuppofto che le terre dell’ Indie foifero
Soggette ad un impofizione molto confiderabile,
che a ciafcheduno degl’ uomini occupati ai dif
ferenti lavori della coltivazione del rifo, foife
altresì importa una taifa proporzionata alla quan
tità del loro lavoro, che gl’ altri abitanti, che
filano, e manipolano le vefti dei Coltivatori,
foifero pure foggetti alla medefima taifa, come
pure quelli, che fabbricano gl’ iftrumenti, ed arnefi, di cui fono coftretti di fervirfi per lavorare
la terra : Pare, che non fi potrebbe far di meno
di immaginare, che allora il prezzo del rifo, e
dell’ acqua di rifo, e per confeguenza il nutri
mento degl’ Indiani farebbe in proporzione di
quefte differenti tafie, nonoftante la mediocrità
dei valore naturale delle derrate, ed il rifparmio delle fpefe di mantenimento di cui abbiamo
parlato.
Che
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Che fé altre tafle fodero impofte fopra il
confumo del rifo, e dell’ acqua di rifo; l’ ali
mento, ed il mantenimento degl’ uomini deli*
Indie diventerebbe ancora più caro.
Che fe i Lavoranti, che fabbricano i Coto
ni, le MuiToline, le Stoffe, che ci vengono dall*
Indie, folfero foggetti parimente a limili tafle ;
il prezzo di quelle mercanzìe dovrebbe eflerci
neceflariamente proporzionato.
Che fe quelle mercanzìe folfero ancora foggette a de’ diritti, al loro fortire dall’ Indie ; il
loro prezzo aumenterebbe neceflariamente in
Europa in proporzione del valore di quelli diritti.
Che fe tutte quelle tafle, e quelli diritti
folfero per la maggior parte eforbitanti ; il prezzo
del rifo, e dell’ acqua di rifo, falirebbe egual
mente ad un altiflìmo prezzo nell’ Indie, ed alla
C in a, e le mercanzìe di quelle belle contrade
non potrebbero più venire ad adornare gl’ ap
partamenti, nè ad abbigliare le Dame di Fran
c ia , e d’ Inghilterra.
Nella parte dell’ Indie dove (ì trovano gli
ilabilimenti Europei il Paefe è poverilfimo, ed il
popolo paga pochiflìme impolizioni, perchè è fottopollo ad un cattiviflìmo Governo.
Alla Cina, fe fi deve prellar fede ad alcu
ne 7
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ne relazioni, il Paefe è ricchiffimo, ed il popolo
paga poche impofizioni, perchè gode d’ un buon
governo,
lo non ho viaggiato, nè a Bengala, nè a
Pondichery, nè a Canton ; ma io dirò (blamen
te , che fe la gelosìa, e gl’ odj nazionali, manteneifero perpetuamente in Europa una forte di
flato di guerra, e di sforzo continuo, che rendeife neceflarie delle tafle multiplicate all’ in
finito, che fe Pecceifo delle fpefe Aerili in ogni
genere, ci eternizzaifero necelfariamente la forma
di quelle impofizioni più onerofa, e più diftruttiva :
forfè fi avrebbe qualche cagione di dubitare, fe
malgrado i loro pretefi lumi, malgrado la loro
pretefa cultura, malgrado la loro pretefa liber
tà , malgrado le loro pretefe ricchezze, gl* abi
tanti di queft’ ultima parte del mondo, non doveifero eifere confiderai , a molti riguardi, co
me i Popoli i più infenlati, ed i più infelici
dell’ Univerfo,
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XXVIII.

■ Pe//? Colonie,
Are che il dedino dell’ uomo ila di abufare
di tutto. La penna dello Tenitore farebbe
ad ogni momento arredata da quell’ idea» fe non
folfe coftretta di riconofcere nello {ledo tempo,
che il poco di felicità) di cui gode oggidì l’ u
mana fpecie j non è dovuta che ai lumi, cheli
fono generalmente fparfi da due fecoli in quà.
Se la feoperta di tanti Paelì incogniti avanti
all’ Europa) ha in un momento edefe le viile5
multiplicati gl’ oggetti del Commercio, li può
dire ) che è data altresì una delle principali caI gioni 5 che ne ha fatti dimenticare i principi.
Le Nazioni Europee, dupefatte dalla meife
immenfa di ricchezza, che fi offriva in un tratto
alla loro avidità, s’ immaginarono, che non avevano più bifogno di tener conto della figgen
te . N ell’ entulìafmo della loro avarizia i primi
Conquidatori non trovarono mezzo più licuro di
aflicurarfi il godimento di tanti tefori, che di
fcan-

P
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fcannare gli abitanti di quei sfortunati Paefi,
per non avere nulla da dividere con niffuno.
Efempio il più memorabile, ed il più terribile,
che pofla mai rifcontrarfi negl* Annali del Mon
do , per provare a quale eccello di flravaganza ,
e di ferocia poflono elfere gli uomini trafportati dall* ignoranza, e dall’ avarizia.
Le diverfe Nazioni, che prefero in feguito
parte fuccefiivamente alle prime conquifte, al
lettati da una momentanea fa zie tà ,o poco ca
paci di elevare le loro ville al di là del loro
interefle prefente, non conobbero meglio dell*
altre, che gl’ uomini.fono i mezzi necelfarj per
ottenere le ricchezze, perchè nilfuna nafce, che
ajutata dal lavoro; che un Paefe non può pro
durre nulla Lenza quello foccorfo ; che un paefe
abitato, e coltivato da una numerofa popola
zione , arricchendo fe ilelfo, arricchifce neceffariamente tutti gl’ altri Paefi, coi quali ha bifogno di permutare le fue ricchezze.
Se i popoli dell’ Europa potelfero una volta
riconofcere la verità di quelle idee ; il loro fcopo principale nell* amminillrazione delle loro
Colonie farebbe di aumentarci il numero degli
uomini; poiché fuppone fempre una quantità
proporzionata di lavoro: ci lafcerebbero fuflìlle*
re

log
re delle ricchezze, poiché fono le ricchezze,
che attirano gl’ uomini, ed incoraggifcono la po
polazione .
L’ avarizia, però, e 1’ amor proprio efclufivo ragionano altrimenti. Spettò una N azione,
che per fe fletta non può mantenere, che una
popolazione poco numerofa, cerca a dominare
fopra Paefi immenfì, che etta ritiene in una per
petua debolezza col monopolio che efercita fopra i loro infelici abitanti : ben diverfa in que
llo dalla generofità degl’ antichi popoli, unica
mente gelofi nello flabilimento delle loro Colo
nie, di renderli tanto libere, e tanto felici che
la Metropoli .
Qualunque fiano le circoftanze in cui fi tro
vano diverfe Nazioni dell’ Europa per rapporto
alle loro Colonie, la Politica può ella inventare nuovi principi per condurfi in quella parte
sì importante del Commercio delle Nazioni?
Nò : checche ne potta dire l’ orgoglio della domi
nazione, e l’ ambizione delle ricchezze, mai
l’ America farà utile all’ Europa, che a propor
zione che farà popolata. Non farà mai popolata,
che mediante un intera libertà del Commercio.
Due o tre millioni di lavoratori, e confumatori
di più fommin.illrano in una Colonia maggior
O
quan-
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quantità di zucchero, di caffè d’ indaco ec. a
permutare colle derrate d’ Europa : quefte derrate
d’ Europa avranno tanto maggior valore, che vi
farà un maggior numero d’ uomini in America
per confumarle , una maggior quantità d* altre
derrate per pagarle : qualunque preterifione poifono formare la pazzìa, e le paifioni degl’ uo
mini , non muteranno mai in fondo di queft’ or
dine naturale.
Un uomo celebre fra gli Scrittori Economifti, domandava un giorno ad un Letterato,
cofa era una Colonia ? E’ , dilfe il Letterato, una
Provincia feparata dal corpo dello Stato da un
gran fiume, avete voi, diife l’ Economifta, un
ponte fu quefto fiume? N ò, rifpofe il Letterato:
voi non potete dunque, dilfe 1*Economifta pro
teggere quella Provincia, nè allìcurarne la prò-»
prietà : d’ onde concludeva, che quefto ramo dell*
albero, non potendo ricevere il fugo nutritivo,
doveva etferne recifo.
Nonoftante il Letterato avrebbe potuto rifpondere, che una flotta era un ponte di co
municazione fra una Colonia, e la Metropoli.
Io non efattìinèiò fe quella fpecie di ponte polfa
ftabilire infatti una comunicazione abbaftanza
ìntima, perchè una Colonia fituata a due mila
le-
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leghe di diftanea poffa formare realmente corpo
eoa un altro Stato : ma, lìa che fi confideri una
Colonia come realmente unita al corpo dello
Stato 5 o che ne ila feparata ; i principi del Com
mercio, a fuo riguardo, fono affolutamente i
medefimi.
Le Nazioni dell’ Europa confiderano in ge
nerale il Commercio delle loro C olonie, come
un Commercio che deve edere unicamente utile
allo Stato, da cui dipendono; in confeguenza
di che le tengono fotto la legge d* una proibi
zione generale, e reciproca di qnalunque Com
mercio colle altre Nazioni, eccettuatane la Me
tropoli . Le Colonie non devono ricevere, e con
fumare che le derrate della Metropoli, c quella
può fola comperare le derrate delle fue Colo
nie, per confuraarle, o venderle alle altre Na
zioni .
Se noi vogliamo rifovvenirci i principi,
che abbiamo già tante volte ftabiliti; noi riconofeeremo facilmente che una Colonia deve foffrire in quello cafo un doppio pregiudizio. Da
una parte non potendo vendere alle altre Na
zioni i prodotti del fuo territorio, perde tutto
il di più del valore, che potrebbe darci la loro
concorrenza.

O 2
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Da un altro lato, non potendo comprare
che dei mercanti della M etropoli, perde tutto
il di più del prezzo, che loro paga le derrate
di cui ha bifogno, al di là di quello, che eifa
le pagherebbe ai Negozianti degraltri Stati.
Quello non è tutfc;o: non potendo fare trafportare le fue derrata, che fopra i Vafcelli
della Metropoli, perde ancora tutto il di più
della fpefa, che è coftretta di pagare, non po
tendo fervirli di Vafcelli ftranieri. Tale è il
dettaglio delle perdite che fa una Colonia, me
diante il vincolo importo al fuo Commercio: ve
diamo quello , che ci guadagna la M etropoli.
Se la Colonia non vende le fue derrate,
che ai Negozianti dello Stato da cui dipende, i
Nazionali non poffono comprare quelle derrate
che da quelli N egozianti. I Nazionali perdono
dunque tutto il di più del prezzo, al quale fono
obbligati di comprare le derrate della Colonia,
al di là di. quello, al quale potrebbero averle,
col mezzo de’ Negozianti dell* altre Nazioni :
perchè i Negozianti dello Stato, fono in quella
maniera autorizzati ad efercitare un monopolio
riguardo a loro concittadini.
Se la Colonia non può comprare, che dai
Negozianti delia metropoli, gli abitanti di quella

non

«5

non poffbno vendere le derrate che hanno a efportare per la Colonia, che a quelli medefimi
Negozianti: altro monopolio: altra perdita per
la Nazione, lo ileflofegue riguardo ai trafporti.
Ma penetriamo più avanti nel vero interelTe dello Stato. Quello interelTe non è e g li,
in fondo, che vi fiano molti prodotti in Ameri
ca , perchè lo Stato che le confuma poifa ri
trarne un maggiore godimento? .
L’ InterelTe dello Stato non è egli, che i
prodotti delle Tue colonie abbiano un buon va
lore ; giacché molti prodotti, che hanno un buon
Valore, fuppongono una gran rendita, una numerofa popolazione nell’ agio, ciò che è il pri
mo feopo di qualunque buon Governo? Di più
una gran rendita, una numerofa popolazione
nelle Colonie, vi fuppone un gran confumo di
derrate della Metropoli, e per confeguenza un
grande incoraggimento per la coltivazione, in
quella, ed un grande aumento di rendita terri
toriale , infinitamente preferibile ai pretefi pro
fitti del Commerciò con una Colonia, rovinata
dal monopolio.
E’ facile il diftinguere anche in quello P interelfe generale delio Stato, dall*interelTe par
ticolare dei Commercianti. Importa poco per
efem-
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efempio a ciafchedun Negoziante della Nazione
in particolare, che vi fia molto zucchero, caffè,
indaco in America ; giacché ciafcun Negoziante
non guadagna, che per Fecceflo del prezzo, al
quale vende, fopra quello, al quale compera:
in fondo F abbondanza delle derrate, o il prezzo
medefimo non gli fa nulla : fe compra più caro,
vende più caro a proporzione. Lo fteflo fuccede
per lui, riguardo all*abbondanza, o al prezzo
delle derrate della M etropoli.
Ma lo Stato in generale, ha interefle, co
me noi F abbiamo dimoftrato, che ci iìano molti
prodotti nella Colonia, come nella Metropoli,
e che quefti prodotti ancorché abbondanti, ab
biano Tempre un buon valore : tale è pure F interefle de*Commercianti in generale; giacché
maggior copia di prodotti, fuppone maggior co
pia di oggetti da permutare, e maggiori pro
fitti da fare, non in particolare, ma in generale.
Si dice fpeifo: il Commercio d* una tale Co
lonia, vale dieci millioni alla Metropoli : ma bifogna vedere in che modo. Se i Negozianti della
Metropoli portano alla Colonia per dieci mil
lioni di mercanzìe, che vendono per quindici
millioni ai Coloni, e che. comprino da quefti
per quindici millioni di zucchero, caffè e c .,
che
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che rivendono venti millioni agl1 Abitanti della
Metropoli; quelli fono dieci millioni di guada
gno per i Negozianti, comprefe le loro fpefe,
di* quali, cinque millioni prefi fopra i Coloni
deir America, ed altrettanti fopra i venditori
celle derrate nazionali. Ma che può guadagnare
n quello lo Stato in generale ? Il denaro palla
dalla borfa de’ Proprietarj, Colonj, o Nazionali
in quella de’ Negozianti. Ecco tutto il guadagno
d’ un Commercio di cui fi fa tanto fracaifo.
Intanto lo Stato perde tutto il frutto, che
potrebbe produrre 1* incoraggimento dato alla
coltivazione delie Colonie, e della M etropoli,
eolia libertà del Commercio, ed il buon prezzo
delle derrate, che ne farebbe la confeguenza .
Una metà de’ dieci millioni di profitti dei Nego
zianti , ridonderebbe a vantaggio de’ Coloni, che
potrebbero impiegarne una parte all’aumento del
la loro coltivazione; l’ altra parte Tetterebbe
nelle mani dei Proprietarj delia Metropoli, che
potrebbe farne il medefimo u fo. La malfa delle
derrate, e delle ricchezze aumenterebbe da una
parte , e dall’ altra, come pure il prodotto netto
del fuolo : i Negozianti farebbero in feguito a
portata di fare i medefimi guadagni, ma fopra
ana maggior quantità di mercanzie permutate :
final-
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finalmente i popoli potrebbero così avvezzarli
a riconofcere la giuftizia, che gl’ uomini fi de
vono fra loro. Ma quelle ragioni fono di poco
pefo per chi non calcola m ai, che in villa dell’
interelfe pecuniario.
Ci fi dirà forfè, che nel cafod’ una aifoluti
libertà, non faranno i foli Proprietarj, e nep
pure i foli Negozianti della Metropoli, che po
tranno godere de’ vantaggi del Commercio colla
Colonia; giacché tutte l’ altre Nazioni potranno
farvi portare le loro mercanzìe.
Senza dubbio: ma quello impedirà forfè,
che i Proprietarj della Metropoli in quelìione,
non facciano un guadagno necelfario, vendendo
almeno le loro derrate in concorrenza colle al
tre Nazioni ; ciò che non polfono fare nella fituazione prefente delle cofe ?' Il Commercio di
tutto l’ Univerfo non balta egli dunque a ciafeuna Nazione per 1*efito delle fue derrate , in
tanto che noi vediamo ancora inculta una sì gran
parte delle terre dell’ Europa?
Riguardo ai Negozianti, il loro fiato fi è
di foggiacere alla concorrenza dei Negozianti
dell’ altre Nazioni, in quella maniera, chp le
derrate dei Proprietarj foggiaciono alla concor
renza delle derrate dell’ altre Nazioni.
Di
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Di qual vantaggio farebbe dunque per uno
Stato P avere delle Colonie ; fe non fi rifervaife
il privilegio di godere dei loro prodotti ? Come
fi godrà egli di quello privilegio, fe le Colonie
poifono vendere i loro prodotti a tutto il Mondo?
10 domando, quale è la Nazione dell’ Eu
ropa , che goda del privilegio efclufivo di ave
re , e di confumare delle derrate, e delle mer
canzìe dell’ America? Mi pare che non ne man
chi in qualunque Stato, fempre che vi fiano al
tre mercanzìe da dare in permuta. Io credo,
che fe fi voleife ben calcolare, non c’ è niifuna
N azione, che le paghi sì care , che quelle, che
pofledono delle Colonie, e fono aggravate delle »
fpefe che efige il loro governo, e la loro confervazione.
11 Commercio delle Colonie, non può e fiere
efclufivamente più utile alla Metropoli, che il
Commercio deli’ altre fue Provincie, fenza ca
gionare il loro indebolimento. Se fi volefife ren
dere il Commercio della Normandia cfclufivamente utile alle altre Provincie delia Francia,
in breve la Normandia non potrebbe più efifere
utile nè alla Francia, nè a fe ftefla.
Allorché P Inghilterra ha voluto appropriarli
tutti i vantaggi del Commercio dell’ Irlanda *
fi è
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fi è veduta I*Irlanda indebolita, fenza che PIn
ghilterra abbia potuto aumentare di molto le fue
ricchezze. I Negozianti di Londra fi fono arric
chiti , e Io Stato ha perduto. V Irlanda rovinata ,
no« può eflTere d*alcun vero follievo all* Inghilterra: eifa non può diventare ricca, e florida,
finché reflerà fiotto il vincolo delle leggi proi
bitive . Fra le Colonie Inglefi, quelle che godo
no di qualche libertà nel loro Commercio, non
fono forfè altresì quelle, nelle quali fi oflerva
una migliore coltivazione, una maggiore induftria, una più numerofa popolazione ?
Pure mi fi dirà. che fie quelle colonie fi ren
dono indipendenti, faranno in breve altrettanto
utili all*altre Nazioni, che all* Inghilterra. Ma
di che utilità può edere il Canada all’ Inghilter
ra, finché reflerà nella fpecie di abbandono in
cui prefentemente fi trova? Vale egli le fpefe,
che fi fono fatte per conquidalo , e quelle , che
converrà fare per confervarlo? Si comprende be
ne , che alcuni Negozianti Inglefi trovano in oggi
delle Pelli, e alcune altre Mercanzìe a miglior
mercato, che non le comprerebbero, fe quello
Paefe folfe più commerciante, e più popolato;
che per quello arricchifcono della miferia dei
Popoli del Canadà: ma intanto, chi é che ar
di
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direbbe dire, che 1*Inghilterra ndn perderebbe
di più perdendo il Commercio della Francia,
che perdendo il Canadà ? Sarebbe dunque infi
nitamente più vantaggiofo per V Inghilterra, che
il.Canadà diventaife un regno ricchillìmo, e popolatiflìmo ancorché indipendente, che fe re*
fiaflfe Tempre nella di lei depcndenza, e nello
fiato inculto dove è prefentemente .
Quale Nazione nel Mondo poflede Colonie
più importanti della Spagna? Quale Nazione più
povera, riguardo alle ricchezze, che ella potrebbe
ritrarre da’ Tuoi fondi? Si dirà fenza dubbio, che
la Spagna divide con tutta l’ Europa il Commer
cio delle file Colonie : ma l’ Inghilterra che non
divide nulla con niifuno, è effa ricca in para
gone delle Tue poflfeffioni in quefio genere ? Per
chè riamo noi dunque poveri col Commercio»
e le ricchezze di tutto i’ Univerfo.
Non vi è finalmente alcuna Colonia, che
per la Tua eftenfione fia nel cafo di far di meno
del foccorfo d’ una gran Potenza, che afiìcuri
la Tua tranquillità. Un buon Governo nelle Co
lonie, una Marina ben montata nella Metropoli,
fono mezzi altrettanto ficuri per attaccarle al
corpo dell$ Stato, che il vincolo delle leggi
proibitive.
;;
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Quale farebbe il vantaggio, e lo f vantaggio d' un
Regno , che il primo rendejfe al fuo Commercio
una Immunità, ed una Libertà completa.
A fola parola Commercio prova abbailanza
quanto le idee di Proibizione, di diritti,
di reflazione gli fiano contradittorie. Le idee di
immunità, e di libertà, fembrano talmente le 
gate a quella parola, che domandare quale è
il vantaggio della libertà del Commercio, è do
mandare quale è il vantaggio del Commercio
medefimo.
L’ effetto diretto, ed il vantaggio naturale
del Commercio eflerno , non è d’ arricchire uno
Stato delle fpoglie de’ Tuoi vicini ; ma di farlo
godere delle ricchezze, che può naturalmente
produrre . Uno Stato arricchifce coll’ impiego
utile de’ Tuoi abitanti a tutti i lavori, che poffono tirare dal fuo territorio una grande abbon
danza di prodotti, o dare a quelli prodotti le
forme le più convenienti ai bifogni, agl* ufi,
ed
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ed ai comodi della vita : gode delle ricchezze
acquiftate con quelli lavori, permutando i pro
dotti del fuo territorio, o i lavori della fua in
duftria, con le derrate, che non può produrre,
o con i lavori dell’ induftria ftraniera.
La libertà di quella permuta, lungi dal nuo
cere all’ attività naturale degli abitanti d’ uno
Stato, non può al contrario, che mantenere la
loro emulazione, eccitare il loro genio, ed ani
mare i loro sforzi. Se non aveflero nulla da ri
cevere dallo ftraniero; come potrebbero occu
parli continuamente ad aumentare i loro lavori?
Le Nazioni dell’ Europa, rendendo una li
bertà, ed un immunità completa al loro Com
mercio, non godrebbero dunque meno , non folo
delle loro ricchezze naturali, ma ancora delle
riforfe, e de’ vantaggi, che potrebbero tirare
dall’ attività, dal genio, dall’ induftria partico
lare dei loro abitanti, finalmente da tutte le circoftanze fifiche , e morali della loro Umazione :
con quello mezzo effe goderebbero non folo del
le loro proprie ricchezze, ma goderebbero mu
tuamente di quelle delle altre Nazioni, colla
comunicazione libera, che effe ftabilirebbero fra
di loro.
Non c’ è villa più falfa ad ogni riguardo,.
che
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che quella di cercare di aumentare la Tua forza rifpettiva a fpefe della fua forza reale, ed effettiva.
Non è mai impunemente, che una Nazione fi occu
pa continuamente di indebolire, o di anichilare le
altre ; lo Stato il più florido in oggi dell* Euro
pa , lo farebbe cento volte di più, fe avcfle im
piegato in lavori utili preffo di fe quello che ha
fpefo in guerre altrettanto ingiufte che inutili.
Il vero punto della queilionc da deciderfi
prefentemente , non confifte ad efaminare, fe fa
rebbe vantaggiofo alle Nazioni dell’ Europa in
generale di rendere una libertà, ed un im
munità completa al loro commercio: lì tratta
fopra tutto di determinare gl' effetti rifultanti
da quella libertà, e da quella immunità per uno
Stato in particolare, che ne delie il primo 1* cfempio.
Pare, che pei ridurre quella quellione a fuoi
veri termini fi potrebbe efprimerla così. La concorrenza libera, e generale del lavoro, e dell’ in*
dujlria degl’ altri Stati, non può ella nuocere al
mantenimento del lavoro, e dell’ indujlria di uno
Stato, allorché le produzioni della terra, e dell’
indujlria degl’ altri Stati potranno entrare liberamente nel fuo interno, e che V introduzione delle fue
farà vincolata prejlo degl’ altri?
Que-
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Quella queftione così prefentata, pare che in
duca a giudicare per 1* affermativa : prima però
di determinarci afiòlutamente, bifogna conveni
re, che i vincoli importi dagl’ altri Stati fopra
l’ introduzione delle mercanzìe dello Stato in
queftione, è un inconveniente, ed uno fvantaggio inevitabile per lui nella iituazione prefente
delle cofe. Refta da efaminare, fe quello fvantaggio può elfere diminuito, compenfato, o mo
dificato dalla reciprocità: perciò io mi appiglierò
a tre oggetti principali del Commercio, alle Ma
nifatture 5alla Navigazione, ed alle Colonie. La
difcuflìone particolare di quelli tre oggetti potrà
darci qualche fchiarimento fopra la queftione
generale.
Se uno Stato permettefTe 1*introduzione li
bera di tutte le manifatture foreftiere, mentre
che le fue fodero foggette a proibizioni, o a
diritti più o meno forti prelfo degl’ altri ; pare,
che i fuoi Fabbricanti, e Manifattori perdereb
bero realmente il vantaggio della concorrenza,
refpettivamente ai lavoranti degl’ altri Stati :
cioè, che quelli farebbero coftretti di ammetterli
in concorrenza con fe medefimi per il provvedi
mento nazionale, non eifendo ammeflì eflì fteflì in
concorrenza per il provvedimento degl’ altri PaelL
A que-

224

A quefto io dirò, che in fondo l’ Induftria
d’ un Regno, non è propriamente deftinata, che
a fodisfare i bifogni di quefto Regno , e non deve ,
efìere naturalmente proporzionata, che a Tuoi
bifogni, che riguardo a quefto la concorrenza
de* foreftieri non può nuocerli a un certo fegno;
giacché ha il vantaggio del rifparmio delle fpefe
di trafporto*
Non c* è che un ambizione fregolata, che poifa
far defiderare ad una Nazione di ballare fola ai
lavori d’ induftria neceifarj ai bifogni di tutte
P altre. Sono al certo difgraziate quelle, che fi
mettono nel cafo di procacciali! da altrui i foceorfi, che effe potrebbero procurarli da fe medelime : ma è facile di vedere, che i vincoli, e
le proibizioni fono un rimedio infufficiente con
tro quefto male.
Sarebbe forfè altresì molto difficile di de
cidere, fe le proibizioni non lìano la cagione
dell’importazione di molte manifatture foreftiere,
lungi dall* elferne un impedimento reale. Quan
do fi tratta di calcolare gP effetti della fantasìa
degl'uomini, fi deve elfere bene imbarazzati.
Quante perfone non hanno un gufto determina
to per ufare d’ una Stoffa che perii rincaro dei
diritti, che paga alla fua introduzione ? Perchè
fono
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fono eglino i Fabbricanti Franceiì che veftono
tanti Inglefi, e tante Inglefi, mentre che fono
i Fabricanti Inglefi, che vedono tanti Francefi,
e tante Francefi ? L’ Imaginazione, e la vanità
hanno troppa I*influenza in tutto quello, per po
tere calcolare giufto, in confeguenza delle rea
lità , e delle cagioni ragionevoli.
Egli è vero, che uno Stato può ancora ri
cevere più o meno manifatture comuni dal Foreftiero, che non fono foggette all’ impero della
moda: ma io dirò, che allora c’ è una grande
apparenza, che ila 1* effetto di qualche vizio dell’
amminiftrazione, fopra tutto fe fi tratta di un
pòpolo naturalmente induftriofo. Se l’ Economìa
interna è viziofa; eifa avrà indybitatamente un
influenza necelfaria fopra il Commercio tfterno:
ma le manifatture comuni dell’ interno, quando
faranno altresì buone, e che avranno il vantag
gio del miglior mercato, che devono natural
mente avere, faranno confumate Tempre le pri
me . La concorrenza de Foreftieri non può che
foftenere quello buon mercato, animare l’ emu
lazione j ed eccitare l’ induiìria nazionale.
Se fi teme di nuocere alle manifatture, am
mettendo in concorrenza le Fabbriche Ììraniere,
fi crede dunque , che quei!’ ultime Ciano molto
P
più
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più perfette, oa molto migliore mercato, che le
fabbriche nazionali: fi vuole dunque ccftringere
gl* abitanti dello Stato a comperare più caro
quello, che vale realmente meno. Ecco l'equi
librio del Commercio rotto fra i Fabbricanti, e
gl* altri abitanti dello Stato.
Io fono ben lontano dal penfare, che fia in
differente per il bene dello Stato di pagare le
manifatture ftraniere col prodotto delle terre:
poiché , che impiego utile refterebbe agl’ abi
tanti dello Stato, che non potrebbero occuparli
alla coltivazione? Io non pretendo neppure j che
una Nazione debba pagare dei falarj alle altre
Nazioni per il lavoro che potrebbe fare da fe
fteifa : giacché quefto farebbe rovinarfi a non far
nulla: ma ciafcheduna Nazione ha dei vantag
g i, e dei fvantaggi naturali per la fua fituazion e , pex un ta le , o tale ramo di Commercio.
Ciafcuno deve godere de’ Tuoi vantagi, fenza
voler nuocere a quelli degl’ altri, nè invidiarli
piu del dovere.
Se certe fobbriche ftraniere fono più per
fette, e meno care, che le fabbriche nazionali
della medefima fpecie in un Paefe ; o quefto Paefe
non ha de’ vantaggi naturali propri a farcele profperare, ed allora egli è chiaro di fare un mi
glio-
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gliore impiego del Tuo tempo, e del fuo lavo
ro, e di ottenere per permuta quello che non fi
può procurarli direttamente; o quelle fabbriche
non riefeono per qualche vizio interiore, ed al
lora bifogna cercare di correggere quello vizio:
poiché tutte le leggi immaginabili fopra il Com
mercio ellerno non ci gioveranno in nulla. Il ri
medio farebbe falfamente applicato ; farebbe fare
delle incifioni al braccio, per guarire 1*interno
d’ un corpo corrotto dalla gangrena.
Non ci fono forfè altri incorraggimenti par
ticolari da dare alle manifatture ? Sono quelli li
foli, che Colbert abbia immaginati, quando ha
voluto arricchirne la Francia? Per incivilire, ed
arricchire un popolo, impiegheremo noi fempre
de’ mezzi barbari, e d iru tto ri. Non fi tratta più
d’ un nuovo ftabilimento : non vi è più bifogno
in oggi, che di follenere gl*antichi.
La Francia non ha ella ricevuto, fu que*<
ilo particolare, alcun vantaggio particolare dalla
Natura Copra la Svezia, e la Danimarca? Le
Proibizioni, ed i Diritti fopra P effrazioni polfono eglino eifere di qualche utilità per confervargli
gl’ oggetti, di cui ha bifogno per il iuo proprio
confumo? Le proibizioni, ed i diritti fopra le
introduzioni, fono eglino neceifarj; per allontaP 2
nare
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nare i prodotti Foreflieri, allorché può poffederne effa fteffa ballantemente della ir.edefima
fpecie ? Abbondando di ogni forte di derrate, e
materie prime può ella tem ere, che i Tuoi abi
tanti reftino fenza occupazione, e che quelli,
che non hanno altra rendita, che il loro lavoro,
confentano di morire di fame piuttofto che di
mettere in opera tanti materiali, che hanno
alla mano?
Non vi farà egli più panno a Sedan, a Abeville, ed a Carcaffonna, fe fi lafciano introdurre
i panni d’ Inghilterra?
Non vi faranno più Stoffe , fabbicate a Lio
ne, e a Tours, fe fi lafciano introdurre quelle
delle Fabbriche forefliere? Gl* Inglefi non fi la
mentano eglino continuamente, che noi ven
diamo loro più manifatture , che non ne rice
viamo da loro?
Perderemo noi l’ Impero della moda, fe ri
ceviamo quelle dell’ Olanda, e degli Svizzeri?
Tutte quello proibizioni, non nuocono forfè all*
aumento dei prodotti naturali?
La dolcezza del Governo, il baffo intereffe
del denaro, che deve efferne la confeguen-za,
non fono eglino de’ mezzi tanto proprj a far fio
rire le manifatture, che tutte quelle riforfe fat
tizie ?
In
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In genere di Commercio egl’ è facile di lafciariì imporre dal timore di perdere fopra un’
oggetto particolare: è la malfa generale, che
infogna fempre confiderare, per apprezzare l’ intereife della Nazione. Bifogna.fpeifo fapere per
dere da una parte per rivaletene da un altra con
vantaggio: ma vi può egli elfere mai nulla da
guadagnare , a rovefciare l’ ordine naturale, ed
abbandonarli a de’ principi contradittorj, ed a
vagare così fenza carta, e fenza bulfola ?
Tante Leggi, tante idee, tante vide parti
colari, che non fi polfono ricondurre ad un prin
cipio, ad un piano generale, devono ftranamente imbarazzare 1’ amminiftrazione ; devono diftrarre l’ attenzione dei Miniftro della cura di
molti dettagli interni più intereifanri. Mentre
anche nell’ opinione di quelli che follengono la
necelfità delle proibizioni , elfe devono eifere
moltifiìmo nocive ; fe non fi ha l’ attenzione la
più grande fopra il moto dei Commercio, per
regolarle in confeguenza.
Finalmente fenza pretendere di fpegnere
tutto in un tratto tante gclofe rivalità fra le Na
zioni commercianti ; quella, che tendelfe a ftabilire prelfo di fe una libertà generale, non po
trebbe ella fperare di guadagnare qualche faci
lità

2gO

lità di più pretto dell’ altre con quello mezzo?
Dopo tanti trattati fatti per la defolazionc del
genere umano, non fc ne potrebbe egli fare uno
per la fua felicità?
Sull’ oggetto della Navigazione fi fono fatte
le medefime pretenlìoni efclufive, che fopra
quello delle manifatture: è un lavoro d’ un al
tro genere, che fi ambifce di fare ad afclufione
degl’ altri, almeno per quello che riguarda il
trafporto delle derrate nazionali. Ma perchè te
mere tanto quella concorrenza dell’ altre Na
zioni? Perchè in Paefi dove non fi celia di van
tare i guadagni, ed i profitti del Commercio
marittimo, dove fi abbandona da pertutto la
coltivazione per la navigazione, e la marina, fi
cerca egli perpetuamente a favorire particolar
mente la marina, e la navigazione? Melliere
inoltre infinitamente più feducente per gl’ uo
mini in generale, che quello di coltivare la
terra, indipendentemente da tutte l’ altre diffe
renze, che vi llabilifce il regime politico.
Allorché uno Scrittore vuole parlare di li
bertà, e di concorrenza fu quello propofito , pa
re, che voglia mettere il fuoco a tutti i vafcelli. Ma fe per le cure di una buona amminiilrazione, il Commercio interno fotte riabilito
in

io una buona profperità; li avrebbe bel fare
delle leggi per impedire agl’ abitanti delle colle
cfel mare d’ impiegarli nella marina, non ci li
arriverebbe certamente, fenza ufare dell’ ultima
ziolenza.
Nello Stato d* una vera libertà, gl’ uomini
ì porteranno Tempre a fare quello, che loro è
più vantaggiofo : perchè volere loro farfare con
leggi quello che farebbero ancora meglio da lo
ro fteflì?
Non parerebbe egli più femplice , più licuro,
più vantaggiofo, di favorire la navigazione eilerna colla facilità delle comunicazioni interne?
Un Paefe, di cui tutte le provincie foiTero,per
quanto è potàbile, tagliate, circondate, ed attraverfate da canali navigabili, mi fembrerebbe
avere maggiori vantaggi per la navigazione an
che citeriore, che tutti quelli, che potrebbe ri
trarre dai vincoli, c dalle proibizioni impelle a
Cuoi vicini.
Egli è vero , che colla meno il fare delle
^eggi, che di fcavare dei canali: ma le leggi,
die favorifeono particolarmente la navigazione ,
nuocono particolarmente all’ agricoltura: i ca
lali favorifeono egualmente l’ una e l’ altra.
Efaminiamo ora il vantaggio, e lo fvantaggio
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gio di un Commercio efclufivo riguardo alle co
lonie .
Le derrate, che crefcono in molte contrade
dell’ America, non poflono nafeere che in quelli
climi, ed in quelle fpecie di terre: elle lufingano molto il gullo delle Nazioni Europee.
Quelle derrate fono dunque in un tempo rare,
e d’ un grande confumo., e per confeguenza
molto care. ""
I Coloni d’ America, che coltivano quelle
derrate, ritirano una grandilfima rendita di un
piccoliflìmo fpazio di terra. Le Nazioni, che
tengono quelli Coloni nella loro dependenza,
vogliono avere parte a quelli profitti, e per ar
rivarci elle vogliono, che il Commercio fi fac
cia per loro folo mezzo, affine di potere godere
di quelle derrate, mediante una permuta forzata
con le loro, e di guadagnare ancora, colla ven
dita , che polfono fare alle altre Nazioni di quel
lo , che effe chiamano il loro fuperfluo di que
lle derrate.
Ma è chiaro, che tutto quello profitto pretefo nazionale, non è in fondo, che il profitto
de’ Negozianti, che non trattano più favorevol
mente i loro concittadini, tanto per la vendita
delle derrate d’ America, che per la compra del
le

le derrate della Metropoli 3 che trafportano nel
le Colonie *
I Proprietarj delle terre, non partecipano
in quello modo, che molto indirettamente del
vantaggio di avere delle Colonie : intanto fono
eflì, che fanno la maggior parte delle fpefe per
confervarle, per le impofizioni, che pagano in
ragione delie fpefe di guerra, e di marina, che
fa il Governo per il iolo mantenimento, e la
fola difefa delle fue Colonie ,
Quello è quello che fa fpelfo abbandonare
le terre della Francia per il Commercio: in que
llo modo fi può fpiegave come la Brettagna, cir
condata di Porti di Mare, e di Città di Com
mercio, è nonllante coperta al di dentro di pa
ludi, e deferti: Quello è quello, che può auto
rizzare a diftinguere P interelfe dei Negozianti
dall’ interelfe del Commercio, e dall’ interelfe
generale dello Stato; principalmente in un Paefe
dove vi fono moki più Proprietarj di terre, che
Commercianti.
Le miniere del Perù hanno fpopolata la
Spagna, perchè non ha mai potuto elfervi, che
una piccola quantità di Spagnuoli, che abbiano
avuto parte al profitto di quelle miniere : ma la
Spagna deve ella per quello abbandonare il Perù ,
e le
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e le fue miniere? Io mi guarderò bene di de
cidere fopra quelle queftioni particolari : tutto
quello che fi può direfi è, che in Spagna, come
altrove un buon governo interno vale meglio
che tutte le miniere del mondo: e fé il godi
mento efclufivo del Perù fi opponefie a quello
buon governo, o ci mettelfe troppo oftacolo;
io non temerei di decidere. Le Ifole delle Spezierìe fono in un cafo molto di verfo : elfe appar
tengono ad una Nazione di Negozianti.
Io non fo fe gl’ abitanti della Francia com
prerebbero il zucchero, il caffè, e l’ indaco più
caro dai loro Negozianti, o dai Negozianti foreftieri in concorrenza, fe non venderebbero al
trettanti prodotti delle loro terre, e lavori delle
loro induilrie ai Negozianti ftranieri, ed ai loro
proprj Negozianti in concorrenza, che non ne
poffono vendere a quelli efc 1ufi vamente ? ma io
credo, che non fi polfa ragionevolmente dubi
tare, che non vi folfe dieci volte più di zuc
chero, d’ indaco, di caffè, e di cotone nel
Mondo, e dieci volte più d’ uomini in America;
fe fi foffe goduta una vera libertà di Commer
cio da cento anni in quà.
D el rello, c’ è grande apparenza, chea mifura, che le terre dell’ America meridionale fi
col-
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coltiveranno, e fi popoleranno, le loro derrate
privilegiate diventeranno sì comuni, e faranno
fparfe in tante mani, che il monopolio, e le in
terdizioni fi difìruggeranno da fe fteffe: forfè fi
riconofcerà allora, che uno ftioro di vigna di
Francia può valere quanto uno ftioro di caffè,
o anchè di zucchero*
Quello però, che prova fino a qual punto
le Nazioni dell’ Europa avevano portato il fanatifino della gelosìa di Commercio,, è il vededere, che quelle, che hanno poifedute fuccef*
fivamente le vade Provincie dell* America fettentrionale, abbiano dabilite le medefime leggi
cfclufive per delle p elli, che per le più preziofe
derrate dell’ altre parti deli*America: come fe
quelle Nazioni non avellerò conquidati quelli
Paefi, che per renderli ancora più deferti,e più
felvaggi.
Senza fermarci di più a fviluppare quelle
idee, conviene fperare, che il tempo e le circoftanze, ricondurranno finalmente un giorno le
cofe all’ ordine naturale, sì crudelmente rovefciato dalla barbara avarizia, e dalle vane pre*
tendoni degli uomini *
Certamente dopo tutte quelle riffelfiom non
fi può fare a meno di nonpenfare, che Pepoca,
nella
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nella quale il nuovo mondo troverà il mezzo
di fottrarfi intieramente dalla dominazione dell’
antico, diventerà mille volte più felice per
l’ Europa, che quella che fu una volta illuftrata
dalla feoperta di quelle sfortunate contrade.
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Deir Ineguaglianza delle ricchezze nei Vaefi
Commercianti.
maniera una Società lì fia {labi
I Nlitàqualunque
, qualunque forma fi abbia voluto dare alla
fua conilituzione , la prima attenzione dei Legi
slatori è Tempre Hata di regolare la diilribuzione
delle terre. Le antiche Repubbliche, come le
noltre Monarchie moderne, hanno egualmente
confiderato quell’ oggetto come il lbllegno deli’
ordine politico, che elle volevano ftabilire fra
di loro .
Difgraziatamente le une non volendoli ap
pigliate in quello particolare, che alle leggi di
una perfetta eguaglianza, le altre non confu
tando in quella diilribuzione? che i diritti della
for-
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forza5 c del potere, fi fono egualmente allon
tanati dalle leggi della Natura, e della Ragio
ne . Tutte confacrando i loro errori col figillo
della legislazione, hanno egualmente eternizzate
le difgrazie del genere umano.
Lo ilabilimento di una nuova Società, fuppone ordinariamente la riunione di un popolo
felvaggio, o barbaro : così le leggi, che non do
vrebbero eifere che il frutto dell’ efperienza la
più efaminata, della ragione la più illuminata,
non fono per tutto per così dire, che 1’ effetto
del cafo, e l’ opera delle paffioni,e dell’ igno
ranza . Le leggi, ed i coftumi dei popoli bar
bari , che invafero l’ Impero Romano, governa
no ancora oggi giorno tutti i Popoli dell’ Europa.
Quelli popoli non potevano in quello primo
momento del loro iìabilimento, confultare per
condurli nelle loro nuove illituzioni, che qualche
idea del loro antico flato nei Paeii, che ave
vano abbandonati, le leggi, ed i coftumi che
trovavano ftabiliti ne’ Paefi del loro nuovo do
minio, finalmente quelle del governo militare,
fotto del quale fi erano riuniti per la loro con
quida. Quelle ultime dovettero principalmente
prevalere nella diftribuzione delle terre che fe
cero fra di loro. Era naturale, che quella diftri-
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ftribuzione fi facefle a proporzione dell’ autorità,
a del potere dei divertì C a p i.
Senza entrare nell’ efame delle rivoluzioni,
che hanno (offerte quelli primi ftabilimenti nei
divertì Stati dell’ Europa, balla di rifovvenirci
le confeguenze funefte, che fono refultate un
giorno nella Francia medefima, dall’ eftrema ine
guaglianza aella dillribuzione delle proprietà dei
fondi, e di offervare per un momento i rap
porti , che la dillribuzione delle terre deve avere colla collituzione d’ uno Stato,
Egli è tanto difficile di concepire una Mo
narchia, dove le terre foffero appreffo a poco
egualmente diilribuite, che una repubblica, do
ve lo foffero troppo inegualmente. I vizj del
governo nafeono dapertutto dal non effervi una
vera proporzione fra quella dillribuzione, e la
collituzione dello Stato, Un Cittadino proprie
tario di cento mila lire di rendite in terra, non
impiegherà certamente quella rendita nelle me*
defime fpefe, che farebbero dieci Capi di Fami
glia , ai quali foffe dillribuita la rendita di que
lle terre: l’ impiego degl’ uomini, e delle terre
farà dunque differentiflìmo preffo di una Nazio
ne, dove non ci farà, che un certo numero di
gran Proprietatj, che predo di quella, dove ce
ne

ne farà un maggior numero di mediocri. Quale
influenza non deve avere {opra il Governo, ed
i coftumì d’ una Nazione quella diftribuzione
più, o meno ineguale?
?
Se il più ricco Proprietario d* Inghilterra
non poiTedeife che mille lire fterline di rendita,
non ci fi comprerebbero i fuffragj. Un maggior
numero di Proprietarj fupporrebbe un maggior
numero di voci, e minore facilità per la cor
ruzione* Un maggior numero di Proprietarj ap
prettò a poco eguali, neceflìterebbe 1* identità
dei loro interettì, Rapprefenterebbe molto me
glio la Nazione.
Vi pofiòno eglino eflere vere Leggi, dove
un piccol numero di Cittadini pottbno renderli
Legislatori, per mezzo unicamente delle loro
ricchezze? Vi pottbno eglino eflere coftumi in
una Nazione, dove le ricchezze fole, oltre tutti
gli altri vantaggi, che ette devono procurare,
pottbno ancora dare un troppo gran credito nel
governo? Vi può egli eflere vera libertà, quan
do un piccol numero di Cittadini è tanto ricco,
da comprare quella degl’ altri?
Si può qualche volta vedere nafeere una
grande fproporzione di ricchezze per il folo ef
fetto del Negozio : ma in generale le ricchezze
nate
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nate dal principio d’ attività, d’ intelligenza, e
d’ economia, che anima i Negozianti, non può
avere gP effetti abufivi delle ricchezze dovute
unicamente all’ azardo della nafcita, o alla riufcita degl’ impegni.
Il Negozio, e 1’ Induilria non poifono par
ticolarmente profpepare in un paefe, che me
diante il rifparmio maggiore che fi è in cafo di
farci tutte le fpefe del lavoro, e della mano d’
opera : quefto effetto non può ottenerfi che me
diana coftumi fobrj, modelli, C d economi. Il
Commercio foggetto a tante rivoluzioni, che
un Negoziante non può ripararci, che accumu
lando continuamente una gran parte de’ Tuoi gua
dagni. Non v1 è niente di più comune che di
vedere fallire un Commerciante che fpende.
Bifogna, che una Nazione, che non fuffifte
che col Commercio, poffa predare il fuo denaro
a tutto PUniverfo a miglior mercato di tutte
¡’ altre. Per avere quefto fondo confiderabile di
denaro, ella non deve confumare oggetti diluito.
Quella è la cagione de’ coftumi, e degl* ufi,
che fi olfervano per tutto prelfo delle Nazioni
commercianti. Quefto quello che fà , che un
Negoziante Olandefe ricco di millioni porta un
di grolfo panno, delle camicie fenza ma
ni-
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nichini , oflerva fpeifo un eftrema fobrietà alla
Tua tavola, c nonoftante lavora dalla mattina
alla fera nel fuo fcrittojo. Quello è quello che
fa profperare in Olanda, il Commercio, e le
Manifatture. Ecco come il Negozio può arric
chire una Nazione. La coftituzione dello Stato
permette bensì che ci (iano molti Negozianti
ricchiiTimi ; ma 1* amminiftrazione ha gran cura ,
che il popolo non fia povero. Le ricchezze ac
q u ia te col Negozio, e coli’ Induftria non hanno
dunque nulla di aifolutamente contrario alla co
ftituzione medefima d’ una repubblica. Finalmen
te le ricchezze mobili, accumulate dai Nego
zianti, fi ripartono ordinariamente per eguali
porzioni fra molti figli: la loro malfa fi fonde
prefto in molte famiglie. Ma le ricchezze di
fondi della Nobiltà, fi perpetuano eternamente in
una fola famiglia per 1* abufo delle Leggi feudali.
. u..!=rr-.
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De//* eccejfo nell’ ineguaglianza delle proprietà dei
fondi ne*grandi Stati.

L

* Ineguaglianza della diftribuzione delle ter
re in uno Stato, da origine al Commerciò ,
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ciò , ed alle A rti. Una maggiore ineguaglianza
produce il raffinamento delle A rti, ed il Com
mercio ellerno : l’ eccedo nell’ ineguaglianza del
la diftribuzione delle terre, e delle ricchezze,
cagiona la decadenza delie A rti, e del Com
mercio.
Per avere delle manifatture di cuoia, dì
panni, di tele comuni in uno Stato, bifogna che
un certo numero di Cittadini poifeda tanti ter
reni , e rendite per mantenere i lavoranti uni
camente occupati in quelle manifatture.
Per avere delle fabbriche di {loffie, di gal
loni, di trine, dei belli mobili, dei belli quadri,
delle belle ftatue, bifogna ancora che un certo
numero di particolari poffedano delle rendite abbailanza confiderabili per mantenere i Fabbri
canti di quelle lloffe, di quelli galloni, di quelle
trine, e per pagare de*buoni Pittori, e de’ buoni
Scultori.
Ma fe un piccol numero di particolari fono
in flato d*impiegare troppe rendite a mantenere
dei Fabbricanti di galloni, di {loffie, di trine, dei
Pittori, dei Scultori, dei Doratori; egli è chiaro
che non potrà più rellare nelle mani de* piccoli
particolari, e del popolo tanto denaro da man
tenere tutte le fabbriche, e manifatture comu
ni,
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n i, che devono fare il fondo del Commercio
interno, e procurare certe comodità alia Nazione
in generale : allora è che fi potrà dire, che c’ è
del lufio preifo i particolari, e nello Stato; cioè
gl’ abufi, che produce necefifariamente la troppo
grande ineguaglianza della diftribuzione delle
ricchezze, e delle rendite.
Più le terre faranno naturalmente fertili, e
più daranno di fufliftenza in paragone del nu
mero di uomini neceiTarj per coltivarle. Più effe
faranno coltivate, e più lo Stato potrà mante
nere d’ uomini al di là di quelli occupati alla
coltivazione.
Più le terre d’ uno Stato daranno di pro
dotti rari, e cari, e meno il Commercio efterno
potrà nuocere alla fua popolazione : giacché farà
nel cafo di permutare il prodotto d’ una minore
quantità di terreno, con una certa quantità di
lavoro, o di prodotti foreftieri.
Finalmente più lo Stato poflederà una gran
de eftenfione di territorio, e più farà in cafo
oltre gli uomini occupati alla coltivazione delle
terre, ed alle manifatture, ed alle arti, di man
tenere il numero di Cittadini conveniente per
aflìciirare la fua d ifefa,e la fua ficurezza, per
confeguenza una certa ineguaglianza di proprietà
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di fondi, ed un certo raffinamento in tutte le arti
potranno eflergli meno pregiudiciali.
Non confitte tutto in cercare di avere molti
uomini in uno Stato; bifogna fopra tutto penfare a procurare loro degl’ impieghi, che poffano farli vivere, ed impedirli di darfi in preda
a tutti i v izj, che produce 1* o zio . Oifervate le
leg g i, che Licurgo fu obbligato di fare, per rim
piazzare il vuoto che lafciava ai Spartani la
profcrizione di quali tutte le A rti. Ottervate co
me i Romani furono forzati d* eflere perpetuamente in guerra, per 1* impotenza di poter con
tenere in pace dentro il recinto delle loro mura
una moltitudine d’ uomini, che fdegnavano il
Commercio : oflervaie come la Natura forzata
da tutte quefte iftituzioni Repubblicane, cerca
va continuamente a riftabilirfi ne’ Tuoi diritti,
come una molla fa forza per fvilupparfi.
Ma fe per qualche vizio della coftituzione,
o dell’ amminiftrazione fi ftabililfe una sì grande
ineguaglianza di ricchezze, che foflero come con
centrate in un piccol numero di famiglie fole
opulenti, mentre che il retto della Società fotte
nelP indigenza ; una diftinzione sì grande met
terebbe i Cittadini in una dependenza dal pieciol numero dei ricchi, che tutti i legami della
So-
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Società farebbero rotti : gl’ uomini perderebbero
tutta l’ idea delia loro eguaglianza naturale: i
Grandi farebbero tutto lo Stato, ed il popolo
nulla: le A rti, l’ Indulìria, i Talenti caderebbero nello fcoraggimento , e perirebbero per la
difperazione di non potere mai procurarli delle
dilìinzioni, che non farebbero più la ricompenfa
che delle ricchezze. Allora non ci eifendo più
bifogni mutui fra i diverfi membri del corpo fa
ciale, non ci farebbe più permuta, più circola
zione, più confumo interno, più comunicazione
reciproca, più canali per ftabilirla. più denaro
per favorirla, e folìenerla: le derrate non avreb
bero valore nei Paefe, che quello che potrebbe
darci il Commercio elìerno; perchè non ci fa
rebbero badanti lavori d’ indulìria per pagarle,
e faftenerne il valore nell’ interno : non ci effendo più concorrenza, più equilibrio fra le dif
ferenti d a lli, e le differenti parti del Commer
cio interno, non ce ne potrebbe elfere neppure
fra il Commercio interno, e l’ efterno: allora
quello non farebbe più che V efportazione dei
bifogni reali del popolo, per fodisfare ai gulìi
mal fani d’ un piccol numero d’ uomini tiranneg
giati efli ilelfi dalle loro depravate fantasìe.
Intanto tutte le leggi proibitive diverreb
bero
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bero impotenti a frenare P abufo di quefto Com
mercio ; fin tanto che fudìdelfe la medefima ine
guaglianza della didribuzione delle ricchezze:
r efecuzione di quefte leggi cagionerebbe piuttodo la rovina aifoluta dello Stato, che non fi
fofterrebbe più che per mezzo degl’ abufi medefimi del Commercio efterno. Non ci farebbe
dunque altra riforfa per rendere allo Stato la
fua forza naturale, che d'attaccare il principio
medefimo di quefti abufi, correggendo quanto
foife poflìbile V eccedo di quella ineguaglianza,
che non farebbe (labilità nelle ricchezze, che
per dillruggerne tutte le forgenti.
Io fuppongo un vallo Regno divifo come
la Poiionia in oggi, o come la Francia tempo
fà in un certo numero di piccole Sovranità. Ecco
tutto in un colpo la più grande difuguaglianza
nelle proprietà. Efaminiamo le confeguenze di
quell’ Ordine politico ilabilito fecondo le bar
bare idee del diritto di Conquida.
Quefti piccoli Potentati, proprietarj d’ una
sì grande quantità di terre non s’ imbarazzerà
molto in qual maniera faranno coltivate*, per
poco che ede lo fiano, gli renderanno fempre
una rendita fufficiente per fodenere le fpefe d’ un
fado imperiofo di cui faranno unicamente gelofi.
Que-

/

247
Quella eftrcma difuguaglianza nelle poflef{imi territoriali, fupponendo la ferviti! del retto
dilla Nazione: la coltivazione farà ancora tra
forata da gente fcoraggita, che non avrà alcina iperanza di godere di quello che potreb
bero accumulare .
Quello popolo povero, e che non tira che
pochi prodotti da un terreno naturalmente fer
tile, non potrà mantenere che un’ induftria miferabile, e fenza emulazione. Le A rti, figlie
della libertà, non abiteranno mai il paefe della
xhiavitù.
I Grandi faranno dunque obbligati per fpendere le loro rendite di veftirfi di (loffie foreiliere: permuteranno i prodotti delle loro terre,
con de panni, de drappi, de mobili, delle gioje,
delle trine di Olanda, di Fiandra, di Francia, e
¿’ Inghilterra. Le derrate della Pollonia nutri
mmo dunque gli Olandefi, i Fiamminghi, i Fran
a li, e gl* Inglefi. Il paefe trovandofi più popo
lato di felve, che d’ uomini, faranno obbligati
per tirare qualche rendita dai bofchi ,di farli in
cendiare ; e fe ne venderanno le ceneri ai Fiamm.nghi per imbiancare le loro tele.
Gli Signori Pollacchi, non trovando predo
di loro nulla di quello che è neceflario ai co
modi
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modi della vita, e fopra tutto al mantenimento
del loro luflo, perderanno una gran parte delc
loro rendite in fpefe di trafporto. Ecco dunque
un paefe ricco per fé medefimo, un Regno d’ ura.
vallilfima ellenfione, impoverito, e fpopolato
per il folo effetto dell’ eftrema ineguaglianzt
delle proprietà dei fondi.
Si mettano tanti diritti, tanti ripari che fi
vorranno attorno ad un sì vailo circuito, non
fi impedirà mai al Commercio ftraniero di pe
netrarci , e non fi avrà mai che un Regno pove
ro , ed infelice.
Finalmente fi ferri, fe fi vuole quello gran
paefe, di modo che nulla poifa nè entrarvi, nè
fortirne, e ci fi lafci la medefima ineguaglianza
nelle rendite ; fi vedranno fempre molte migliaia
d’ uomini occupati continuamente a fervire alle
fantasìe di un piccol numero di altri. Tutti quelli
uomini ignorando 1’ ufo dell* A rti, e delle Mani
fatture , non produrranno alcune ricchezze reali,
e confumeranno quelle dello Stato : dove finiranno
i mezzi di contentare le fantasìe de grandi, e d:
ricchi, là fi fermeranno la coltivazione, e li
produzione.
Se a tutti quelli abufi dell’ ineguaglianza
cccejjtva delle ricchezze fi aggiunge il difordin?
oc-
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occafionato dalle guerre inevitabili fra tutti que
lli piccoli Potentati; non fi avrà pena a capire,
come una cattiva coftituzione può ilrafcinare la
rovina d’ un gran Regno, anche fenza commer
cio efterno.
Supponiamo intanto un Regno ricco, e fer
tile di ogni forte di prodotti, nel quale le grandi
proprietà de* fondi non fiano 1* appannaggio, che
di alcune famiglie della Corte; mentre che il
reflo fi trovaffe diftribuito più o meno egual
mente fra il più gran numero poflìbile di Cit
tadini , relativamente alla natura medefima de*
fondi.
Allora ciafcuno di quelli Proprietarj, gran
de, o piccolo, avrà interelfe a tirare dal fuo
fondo il più grande prodotto poflìbile : i più me
diocri di quelli proprietarj cercheranno di darli
qualche agio , qualche comodità nella loro cafa,
e nella loro economìa. Potrà dunque eficrci in
quello paefe una grandiflima quantità di mani
fatture d’ ogni fpecie , ben mantenute dall* efito
preflb la Nazione medefima, ed incoraggite dal
buon prezzo, di cui il lavoro potrà efiere con*
feguentemente pagato.
Ci faranno ancora delle manifatture di luflo
a proporzione della quantità dei ricchi che potran-
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tranno pagarle : tutte quefte manifatture, incoraggite da un efito vantaggiofo, fi perfezioneranno Tempre più, e pochi faranno tentati di
ufare ftoffe foreftiere, fe non per fodisfare qual
che gufto di fantasìa: ma quefte fantasìe medeiime effendo pagate dall’ abbondanza d’ un pro
dotto netto ben mantenuto, lafciando Tempre
fufliftere le medefime anticipazioni della colti
vazione, la medejìma quantità di lavoro utile; nè
le rendite, nè la popolazione potranno diminuire.
Le Arti di!uifo,ed il Commercio ftraniero,
non occupando che degl* uomini, il di cui lavoro
non potrebbe effere impiegato d* una maniera
più vantaggiofa per lo Stato; non fi avrà bifogno di leggi particolari per impedirne gl’ abufi.
Poco importa in fondo , che tutti i vini di Bourdeaujdi Borgogna, di Champagna, fiano bevuti
in Francia, o che fe ne permuti una parte con
de zuccheri, de caffè d’ America, o delle trine
di Fiandra : poco importa, che fi confumi molto
in un paefe, Tempre che non ci fi confumi, che a
proporzione della fertilità naturale delle terre,
e del lavoro degl’ abitanti : poco importa, che
alcuni particolari confumino più di alcuni altri,
Tempre che ciafcuno polla confumarci a propor
zione del Tuo lavoro •
Sem-
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Sembra, che in feguito di quelle oflervazioni fi poiVa travedere la foluzione di parec
chi problemi fopra la materia del Iuffo.
Regolando, quanto è poffibile T ineguaglian
za delle ricchezze de1 fondi fecondo le circoftanze della grandezza, e della fertilità del territo
rio d’ uno Stato, e fecondo la coftituzione dei
differenti governi; fi potrà godere de’ vantaggi
del Commercio efterno fenza temerne gl’ abufi.
In generale più uno Stato è limitato, più
il fuo fuolo è ingrato, e iterile ; e più ha bifogno dei lavoro di tutti i Tuoi abitanti per
procurarli il dì più di fufiìftenze neceifario al
mantenimento di quella parte di popolazione deftinata a difendere lo Stato, o a mantenere la
tranquillità : meno efio può impiegare d’ uomini j
e di terreni in lavori, o in prodotti, che non
hanno per oggetto, che godimenti, che fi poflono
confiderare come fuperfiui : più ciafcun partico
lare deve rifparmiare, fopra il fuo confumo tutto
quello, di cui lo Stato può avere bifogno, per
afiìcurare la fua independenza, e la fua libertà,
che fono il primo di tutti i beni, ed il più e t
fenziale di tutti i godimenti.
Se l’ ineguaglianza delle ricchezze è cosi
grande in Danimarca, in Svezia, ed ancora in
In-

252

Inghilterra malgrado il Tuo Commercio , che lo è
in Francia; la Danimarca, la Svezia, l’ Inghil
terra fi rovineranno, fi (popoleranno, qualunque
legge effe facciano fopra il Commercio efterno;
mentre che la Frania potrà in parità di circoftanzc
arricchire.
Se vi fono delle leggi, degl’ ufi in Francia,
che mettano nelle ricchezze una più grande ine
guaglianza, che non comporta l’ eftenfione, e la
fertilità di quedo Regno; effa impoverirà, e fi
{popolerà infenfibilmente; perchè quedo ludo,
nonodante le leggi, occuperà fempre un troppo
gran numero d’ uomini in impieghi, che non
produrranno alcuna ricchezza, perchè il ludo
impedirà, che non fi dabilifca una affai giuda
proporzione fra le differenti fpecie di lavori ;
perchè quedo medefimo ludo didruggerà 1* equi
librio neceffario fra le differenti dadi del Com
mercio, e l’ unione neceffaria fra le diverfe parti
del corpo politico. Se troppe perfone vivono
del prodotto netto delle terre fenza lavorare,
come nutriranno effe quelli che lavorano? Co
me non ci farebbero eglino degl* abufi nel Com
mercio ederno quando il Commercio interno
non farà lui medefimo che un abufo.
Sì, fenza dubbio runa Nazione naturalmen
te

>
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te ricca, naturalmente dotata di tutti i doni
dello fpirito, e del talento, malgrado gli abufi
del Tuo lulfo, può colla ricercatezza delle Tue
g io je, de Tuoi alletti, colla frivolità medefima
de’ fuoi gulìi, colla fecondità delle fue inven
zioni in tutte le Arti della moda rendere 1*
Univerfo intero tributario della fua incoftanza ,
c della fua vanità.
Ma fe tutte le fue ville fono portate, fe
tutte le riforfe della fua immaginazione fono efaurite fopra sì vani oggetti, fe tutti i fuoi ta
lenti fono facrificati, tutta la fua induftria confacrata a sì frivoli impieghi ; che gli refterà
egli infine per le grandi intraprefe dell’ Agricol
tura, delle Manifatture, del Commercio, e del
la Navigazione, per quelle Arti nutrici, veri
appoggi della Società, veri fondamenti della fua
potenza ?
EiTa feguirà tu tto , ma fempre tìmida : e
Aerile nell’ invenzione delle cofe grandi, fembrerà non camminare m ai, ched* un palio lento
fulle tracce de’ popoli più pofati, d’ un carat
tere più mafchio, e più vigorofo.
Un gufto leggero, falfo, e ricercato, prefiederà alle produzioni della fua eloquenza, e
della fua Poefia; quelli alimenti delizioli delle
ani-
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anime onorate, e fenfibili, queiti trattenimenti
d’ un popolo amabile, fatti per perfezionare i
coitam i, illuminando gli fpiriti, non avranno
più che una vaghezza ingannatrice, che non
fervirà che a corromperli.
In quelle Arti dove la mano deve realizza
re i prodigi partoriti dall’ immaginazione, il ge
nio deli' Ardita continuamente riitretto dalle
piccole idee de’ fuoi giudici non oferà elevarli
fino alla nobile femplicità della bella Natura.
Finché Futilità generale, e l’ ammirazione di
tutto un popolo non faranno F oggetto dei fuo
piano ; la ricompenfa delle fue fatiche ; fempre
limitato ne’ mezzi, fempre depreifo nelle fue
v iite , mai l’ entufiafmo della gloria dirigerà i
fuoi pennelli, condurrà il fuo fcalpello, anime
rà le fue matite, gli farà creare quei capi d’ opera veramente degni dell’ immortalità .
De’ Coitumi! che parola per un popolo,
preifo del quale tutte le molle dell’ anima foffrono, una perpetua c o n tr iz io n e per il defolante afpetto dell1 eitrema opulenza da un lato ,
C dell* ecceifo della miferia dall’ altro.
Felice ancora queito popolo, fe in mezzo
alle rovine della fua grandezza, delle fue ric
chezze, della fua gloria, il guito del vero bello,
in

*55
in ogni genere, il fofle Tempre confervato in al
cuna di quelle anime privilegiate, fatte pergaleggiare fopra la corruzione del fecolo; Te po
tere finalmente nutrire ancora la fperanza di
vedere un giorno riaccenderli quello facro fuoco.
Più felice mille vo lte, fe i primi palli fatti
da un giovane Monarca nella carriera del Go
verno , prometteflero alla Nazione il Regno della
fapienza, della beneficenza, della giullizia, e
gli prefagifiero il nobile vantaggio di diventare
in breve il modello di tutti i popoli inciviliti.
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Dé* mezzi di correggere V eccejìo deir ineguaglianza
della proprietà de' fondi,
A dillribuzione troppo ineguale delle pro
prietà de* fondi, i privilegi efclufivi nel
Commercio, la mancanza di concorrenza nelle
grandi imprefe del Governo, il poco ordine,
ed economia nella loro efecuzione, la forma
abufiva della percezione delle impofizioni ; fono
le principali cagioni deir eccejfo nell ineguaglian•

za delle ricchezze in generale : ma quelle ultime
cagioni fono troppo facili a conofcerfi , ed a correggerfi per meritare di fermarci!!.
Si domanderà piuttofto come è poflibile di
conofcere il vero punto dove fi deve fermarli,
per ftabilire la diftribuzione delle proprietà dei
fondi la più favorevole alla popolazione, alla
felicità de* Cittadini, ed alla potenza d’ uno
Stato, e come è poflibile di ritornarvi quando
fc ne è troppo allontanato.
Si può giudicare coll’ efempio delle antiche
Repubbliche, quanto tutte le leggi fi ano impo
tenti , per impedire all’ ineguaglianza delle ric
chezze di ftabilirfi in uno Stato : efla fi ftabilifce
dunque da fe medelima.
Si è all’ incontro in ogni tempo confiderato
recceflò di quella ineguaglianza, come la vera
cagione della rovina di tutti g l’ antichi popoli,
e come il principio di indebolimento di tutti
quelli che fi conofcono al giorno d’ oggi : non
vi farebbe dunque altra precauzione a prendere,
che contro quell* ecceflò : intanto egli è facile di
vedere, che in quali tutti gli Stati dell’ Europa,
tutte le leggi, tutte le confuetudini, tutti gl* ufi
tendono continuamente a ftabilire quella ecceffiva ineguaglianza, ed a foftenerla quanto è poffibi-
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fibile : fono dunque quede leggi , quede confuetudini che fi devono correggere, piuttodo che
di fare nuove leggi fopra il Commercio , che non
poilono arredare gl’ effetti abufivi delie prime.
Se folle polfibile di dabilire generalmente
la libertà naturale della concorrenza, riguardo
a tutti gl’ oggetti del Commercio ; una giuda
proporzione nelle ricchezze di ogni genere fareb
be predo il frutto di queda libertà .
Riguardo ad un paefe come la Poiionia,
dove gl’ abufi derivano più elfenziaimente dalla
codituzione, pare molto più difficile a rimediar
v i: appartiene ai Signori Pollacchi di vedere, fé
loro non folle più vantaggiofo di abbandonare
la proprietà d’ una porzione delle loro terre a
degl’ uomini liberi, che di farle coltivare tutte
da fchiavi : a loro appartiene di giudicare, fe
una codituzione alfolutamente contraria ai rap
porti naturali dell’ ordine economico, poiTa effere fondata fui principi d’ una buona politica.
Sono quede leggi politiche , che bifogna adattare ai rapporti economici della Società, e
noni rapporti economici, che bifogni far cedere
alle leggi politiche. Le prime fono dabilite dalla
Natura: le ultime fono ben più l’ opera degli
uomini, c bene fpeflò quella delle loro palfioai,
R
e de’

t de’ loro errori. Il difetto di quella confiderazione è forfè la cagione del vizio fondamentale
che fi potrebbe rimproverare all* immortale Opera di Montefquieu.
In generale, pare che fi potrebbe trovare
un mezzo molto femplice di correggere in gran
parte gl* inconvenienti della troppo grande ine
guaglianza delle proprietà dei fondi : quello fa
rebbe di ftabilire con buoni regolamenti la ficurezza dello fiato degl’ Affittuari, ed in gene
rale la libertà del lavoro nella Campagna. La
ficurezza dello fiato degl* Affittuari impegne
rebbe molte perfone comode ad impiegare i loro
capitali nella coltivazione : quelli capitali così
impiegati, frutterebbero: la ficurezza di quelli
capitali impegnerebbe gl’ Affittuari a godere dei
loro comodi: con quello, non folo procurereb
bero altresì un certo agio a tutti gl* Opranti,
mani d’ opera, e giornalieri della campagna : ma
quell’ agio rifluirebbe necelfariamente nelle Cit
tà , per le fpefe che ci farebbero gl’ Affittuari,
e la gente occupata a tutti i lavori della col
tivazione. Con quello mezzo una grande quan
tità di Cittadini participerebbe alle grandi ren
dite dei Proprietarj, ciò che riftabilirebbe un più
giufto equilibrio fra il Commercio interno, c
PeHerno.
Non
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Non fono le Città che hanno fatte un gior
no coltivare le campagne, fono le campagne
coltivate, che hanno fatte fabbricare le Città.
Io non fo fe m’ inganno: ma mi pare, che
la maniera di percipere l’ impofizione territo
riale in Inghilterra, ha forfè più d’ influenza fopra la fua potenza reale, che il fuo Commer
c i o ^ la pofleflìone di tutte le fue Colonie: io
non dubito punto, che quella circoflanza non
ferva molto a correggere gl’ inconvenienti di un
Lulfo, che diventerebbe in breve la rovina di
quello Regno.
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XXXIII.

D illa Rendita nazionale,
A r c , che la parola rendita non abbia mai
dovuto fignificare, che il ritorno annuo dei
prodotti della terra. Mediante la rivoluzione
collante di quella fpecie di ricchezze fi mantie
ne la popolazione, il lavoro, e l’ indullriafi fo(lengono in qualunque Stato in particolare, ed
in tutti i Paefi deil’ Univerfo.
R 2
I prò-
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I profitti dell’ induftria, e del Commercio
appartengono egualmente a tutti i popoli : il pro
dotto delle terre c la fola proprietà veramente
nazionale.
Tutto it lavoro d’ induftria, che fi fa in uno
Stato, non può eflere confiderato in generale ,
che come il mezzo di procurare ai Proprietari
delle terre P impiego, ed il godimento dei loro
prodotti.
II valore di tutti i lavori delle A rti, e del
Commercio, non ha altro effetto, per la ric-.
chezza dello Stato, che di rimpiazzare il va-,
lore dei prodotti della terra, confumati dagl’ a-,
genti di quefti lavori.
Per determinare il valore delle rendite di uno.
Stato, deve dunque badare di conofcere il va
lore del prodotto annuo delle terre.
La medefima quantità di prodotti della ter-*
ra , può bene occafionare una più o meno gran**
de quantità di lavoro d’ induftria, una più,
o meno grande quantità di ricchezze, perchè effa
può mantenere il medefimo numero d’ uomini,
occupati più o meno in lavori utili : ma ficcome
non fi può fare alcun lavoro, che non ila rappre*
funtato dalla fuiiiftenza di chi lo fa; non vi può
effe te di valore in lavoro, al di là di quello che è
rap
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rapprefefttato dalle fuififtenze. Il prodotto annuo
delle terre, deve dunque edere confiderato come
la mifura della popolazione, e della ricchezza in
ogni genere, che è pojjìbìle di ottenere in uno
Stato, coi mezzo di quello prodotto.
I lavori delle Arti, delle Manifatture, e del
Commercio, non creano in fondo alcun nuovo
valore: non operano che una permuta di valore
con un altro valore eguale.
Supponiamo in Francia una certa quantità
di lana, ed una certa quantità di iullìftenze per
alimentare i Fabbricanti di panno. La Francia
non farà più ricca quando la lana farà data fab
bricata, e le fuififtenze faranno date confumate
dai lavoranti, che non Io era quando la lana,
e i e derrate fuftiftevano in natura: tutta la dif
ferenza è, che invece di eifere ricca in lana,
in grano, in vino ec. la Francia avrà la med
lima ricchezza in panno.
In verità le derrate confumate dai lavoranti
erano una ricchezza , il panno, che nafce da
quello confumo è un altra ricchezza : ma bifogna fare attenzione, che quella ultima non na
fce , che a mifura che l’ altra lì diftrugge, che
elfe non poifoqo fuififtere tu^te due aftìeme :
non
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non fi può dunque impiegarle afiicme nel cal
colo della rendita nazionale.
Finalmente fenza la poifibilità del lavoro
degl’ Artidi , quella lana , quelli grani, quelli vi
ni, non avrebbero alcun valore per i Proprietarj,
c per lo Stato.
Quello lavoro è la fola cagione del valore
in denaro dei prodotti. Perchè fe non fi fupponeffe alcun lavoro d’ induftria in uno Stato ; i
prodotti della terra non avrebbero valore in de
naro; giacché il denaro non è che il medio ter
mine delle permute dei differenti prodotti della
terra fra di lo ro , e con i lavori d* indullria.
*
Quando fi dice che il prodotto annuo delle
terre vale tanto in denaro ; è come fe fi diceffe,
che può permutarli con tale, o tale quantità di
lavoro d’ indullria nazionale, o forelliera: la
quantità del denaro non è che P efprelfione della
poifibilità di quella permuta, e dei godimenti,
che i Proprietarj, e lo Stato in generale poffono
procurarli colle loro rendite in natura.
Le operazioni del Commercio non creano
neppure niffun nuovo valore. Il N egoziante,
che permuta le derrate di Francia, o d’ Inghil
terra, con le derrate delPIndie, non aggiunge

nulla nè alle une} nè alle altre : i

Tuoi guadagni 3

ed

cd i fuoi profitti non rapprefentano che la por
zione di quelle derrate, ceduta dai Proprietarj
ai Negozianti, come frutto dei loro capitali, o
ricompenfa del loro lavoro, e della loro induftria.
Il valore dunque dei prodotti delle terre
in denaro, fuppone i capitali, ed il lavoro de’
Negozianti, che coftituifcono tale quefto valo
re . Quefto prodotto non ha che un valore re
lativo allo ftato del Commercio, tanto interno,
che efterno. Quefto valore fuppone tutto quel
lo , che è neceftario per ftabilirlo, e foftenerlo,
Senza i prodotti dell’ America, fenza P induftria
dei Negozianti, che procurano la loro permuta
con i prodotti delle terre della Francia, quefti
prodotti non potrebbero avere il medefimo va
lore . Il valore attuale delle rendite della Fran
cia, fuppone dunque il fuo Commercio coll'A merica, c la permuta reciproca delle derrate di
quefti due paefi.
Mediante la loro ficuazione, più particolarnente favorevole al Commercio, certi popoli
joiTono permutare il loro lavoro, e la loro inoiftria con i prodotti delle terre de* loro vicini :
ira una Nazione avrebbe un bel guadagnare dei
milioni col N egozio, tifa non avrebbe per que
fto
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fio una rendita propria, c reale : non fufiifterebbe
Tempre che precariamente fopra la rendita delle
a ltre.
In ogni Stato, che mantiene un Commercio
al di fuori, fi trova Tempre un certo numero
di uomini, che vivono de’ Talarj, che ricevono
dai Foreftieri : ma ficcome quella circoflanza è
pretto a poco reciproca, in generale, d’ uno
Stato, ad un altro, iiccome quelli falarj dipen
dono Tempre dalla fantasìa altrui ; non li può
contarli come una rendita reale.
Finalmente un Negoziante Inglefe parte per
l ’ Indie: in capo a dieci anni ritorna con una
ricchezza di molti millioni: Ecco un aumento
di ricchezze per Inghilterra : ma ancorché molti
Negozianti Inglelì pollano riportare annualmen
te dall’ Indie un timile guadagno; quello guada
gno non può eflere conliderato come una rendita
dell’ Inghilterra; perchè finalmente quello au
mento di ricchezze può per varie circollanzc
celiare da un momento all’ altro.
Se l’ Inghilterra conta fopra quell*aumenti
di ricchezze, come una rendita propria; ella i
crede molto più ricca, che non è realmente.
Se eifa llabilifce le Tue fpele in co n flu en za ; la
gran torto ; perchè quella rendita venendo a
man-

mancarli, fi troverebbe ingannata, avendo au
mentate le fue fpefe fopra un fondamento così
cafuale. Se per quelli profitti di Commercio trafeuraffe di travagliare all* aumento della fua ren
dita territoriale, e che foiTe affai infenfata per
facrificarvela ; effa commetterebbe ancora un
molto maggiore errore.
Il prodotto annuo delle terre, forma dun
que foto, quello che fi dee chiamare la rendita
nazionale, cioè a dire il fondo di ricchezze che
fa fuffiilere una Nazione .
Il valore in denaro di quello prodotto, è
T efprcflione del godimento, che poffono ritrarne
i Proprietarj, e Io Stato in generale, e prefenta
folo il calcolo delle fue riforfe e della fua po
tenza .
SfrV-------
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Della Rendita de' Froprietarj delle tene.
A rendita nazionale, o il prodotto genera
le , ed annuo del territorio dello Stato,
rapprefenta la popolazione, che può mantene
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re, ed il lavoro, che può fare quella popola*
zione.
La rendita de* Proprietari, non è che la por
zione del prodotto generale delle terre, che refia dopo la prelevazione delle anticipazioni, e
delle fpefe della coltivazione.
Quelle anticipazioni, quelle fpefe, elfendo affolutamente indifpenfabili al rinnovamento della
rendita generale; è evidente, che è aflfolutamente imponibile di alfegnare un altro impiego
a quella porzione di rendita: elfa non può reilare a difpolizione del Proprietario medelimo,
ed il Governo non può che vegliare, acciocché
non i fi faccia alcun cambiamento, o almeno
alcuna diminuzione, o alcuna alterazione ; il
prodotto generale delle terre, non potendo mai
eifere, che proporzionato alle anticipazioni che
lo fanno nafcere.
Riguardo all* altra porzione del prodotto an
nuo delle terre, che rclla dopo la prelevazione
delle fpefe, e delle anticipazioni della coltiva
zione, eifa forma quello che fi chiama la ren
dita netta deilinata ai godimento particolare dei
Proprietarj.
Ma ancorché l’ ufo di quella porzione, loro
appartenga particolarmente) non è per quello,
che
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che non fia fatta per diventare in qualche ma
niera comune a tutta la Società, per mezzo del
Commercio, e per il mantenimento, che deve
fomminiftrare a tutte le altre d alli: ed ancor
ché il Governo non ne poiTa particolarmente re
golare la difpofizione ; non è meno incaricato di
dirigerne la fpefa verfo l’ impiego il più vantaggiofo alla Società, con tutti i mezzi che poflbno
non ledere il principio inviolabile del diritto di
proprietà.
■■ ,.g
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Della natura deir Imf opzione »

L

’ Impofizione è la contribuzione di ciafche-

dun Cittadino ai bifogni della Società.
Il lavoro eflendo la fola proprietà naturale
dell* uomo, è la fola contribuzione naturale, che
polla efigere da lui la Società. Così preffò i po
poli femplici, dove niifuno pofiede terreni, che
per la fua fuflìftcnza, non fi conofce altra con
tribuzione, che quella del fervizio perfonale.
Ma nello ftatoprefente delle Società cu Ite,
V /ne*
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P ineguaglianza della diftribuzione delle terre ,
neceiììta un nuovo ordine nella contribuzione*
Una porzione più o meno numerofa di Cittadini
impiegata particolarmente alla difefa , ed al buon
governo dello Stato, rimpiazza con molto mag
gior vantaggio il fervizio particolare, che fi po
trebbe efigere da ciafchedun membro della So
cietà. Gl’ altri Cittadini occupati in altri im
pieghi particolari, fono confiderati non dovere
più eiTerne diftratti per il fervizio pubblico, fuori
del cafo d’ un bifogno ftraordinario ; con tanto
maggior ragione, che quelli impieghi particola
ri , hanno fempre un rapporto più o meno imme
diato ai bifogni della Società in generale •
Li Cittadini occupati particolarmente delle
funzioni relative ali’ amminifirazione, ed alla
confervazione dello Stato, non potendo più im
piegare la loro opera alla cura particolare della
loro fufiìftenza, non faprebbero tirarla, che dalla
porzione del prodotto delle terre che avanza alla
fuilìftenza di quelli, che ci impiegano particolar
mente il loro lavoro, e la loro induftria.
Per afiicurare la fuflìitenza di tutti gl’ agenti
del governo, fi può riferbare una porzione del
territorio dello Stato, di cui la rendita fia ap
plicabile a tutte le fpefe generali della Società.
Tale
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Tale fu il partito che prefero i Romani ne’ prin
cipi della Repubblica : ma quello regolamento
foggetto a grandi inconvenienti, non può con
venire che ad un popolo femplice .
Per arrivare al medefimo fine le terre di
uno Stato poiTono ancora eifere diftribuite in ma
niera, che la totalità appartenga ad un certo or
dine di Cittadini, incaricati nell’ ideilo tempo
delle funzioni relative al fervizio pubblico. Tale
era appreffo appoco lo fpirito del fiftema feuda
le: ma uno fra i molti altri inconvenienti di
quello fiftema è di tenere la Società in uno ftu^
pido aflbpimento, reftringendo ad un folo ordi
ne di Cittadini la proprietà delle terre, e per
confeguenza la libertà del Commercio in una
part£ così eftefa, e così importante.
Finalmente le terre d’ un gran Regno poffono eifere diftribuite indifferentemente ad un
certo numero più o meno grande di Cittadini.
In quello cafo, fia che fi confideri quella diftribuzione come fatta primitivamente dal corpo
della Società, o che fia confiderata femplicemente in ciafchedun particolare, come una pro
prietà legittimamente acquiftata col fuo lavoro,
iuppone lempre una riferva tacita d’ una por
zione di ciafcheduna proprietà particolare, per
fori
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formare la rendita pubblica, e fupplire alle fpefe
del Governo.
La claife dei Proprietarj è la fola che non
abbia bifogno del fuo lavoro particolare per ot
tenere la fua fufliftenza. Il fervizio pubblico è
dunque confiderato non potere efiere fatto, che
da elfa, o a fue fpefe %
* ^ 0
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Della bafe naturale dell' Impojizioqe*
ogni Stato, il di cui territorio è abbaftanza
I Neftefo
per nutrire la popolazione, alla quale
deve naturalmente pretendere, tutti gl*abitanti
fono confiderati non vivere che fui prodotto del
fuolo : quello prodotto deve dunque nutrire an
cora quelli, che fono occupati nel fervizio pub
blico. Quello prodotto rapprefenta tutto il la
voro , che può occafionare, e col quale può effere permutato ; rapprefenta dunque ancora il
lavoro, e le fpefe annue, che devono farli per
i bifogni annui della Società, e fenza de quali
jgl* altri lavori non potrebbero efeguirlì. Il pro
dot-
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dotto annuo della terra, vera forgente delle ric
chezze della Società, è dunque altresì la forgen
te naturale dell* Imposizione.
I Proprietarj delle terre, depoiitarj delle
fulfiftenze dìfpongono dell’ impiego degl'uom i
ni: ma il Governo dovendo altresì difporre dell*
impiego d* un certo numero di Cittadini per il
fervizio pubblico, deve difporre ancora d’ una
certa quantità di fuflìftenza per mantenerlo, che
non può trovare, che prelfo de’ Proprietarj.
II denaro, e tutto quel che fi chiama ric
chezze mobili, non formano da fe un fondo che
produca rendita. I bifogni pubblici domandando
un ritorno annuo di fpefe, non poifono eflere
fodisfatti, che con un ritorno annuo di contribuzione : quella contribuzione non può dunque
eifcre prefa che fopra un fondo, che dia un ri
torno annuo di prodotto, e non fopra ricchezze
mobili, che non fi riproducono punto.
Se ho una rendita di mHte feudi, e che pa
ghi annualmente cento doppie, avrò fempre mille
feudi di rendita: ma fe ho felfanta mila lire in
denari, e che io paghi annualmente cento doppie;
mi troverò pretto fuori di (iato di contribuire.
Se ho felfanta mila lire impiegate fopra una
terra, io potrò avere mille feudi di rendita in
de-
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denaro: ma è la rendita della terra che deve
V imposizione, e non la mia rendita in denaro.
II Governo non può conofcere che il proprieta
rio, e la rendita della terra : il redo è tra il pro
prietario, e me un regolamento, che il Governo
non è confiderai conofcere . In quello regolamen
to , l’ interefle del denaro predato, e confide?
rato combinato coll’ impofizione, che deve pa
gare la terra ipotecata: ed è infatti quel che fegue ordinariamente fuori del cafo di ufura, fog»
getta ad un altro ordine di leggi.
Il lavoro, che fi chiama particolarmente la
voro d’ ìnduftria produce bensì delle ricchezze,
o almeno entra fpeiTa per una gran parte in tut
te le cofe utili, o dilettevoli: ma il valore di
quedo lavoro è Tempre rapprefentato dai pro
dotti della terra, che l’ hanno occafionato: ap
partiene dunque ai proprietarj di quedi prodotti.
Quando fi danno mille Franchi ad un Pit
tore per un quadro, quedi mille Franchi rapprefentano necefiariamente mille Franchi di diffi
denze permutate primitivamente con quedo la
voro ; ficcomc quedo denaro rapprefenta per mil
le Franchi di fnflìdenza, che il Pittore potrà
comperare direttamente, o indirettamente, e col
mcz-
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mezzo de’ quali otterrà lui medefimo il lavoro
di altri arridi, e lavoranti.
Se fi fanno per due millioni di quadri an
nualmente ip uno Stato, e perchè vi fi racco
glie per due millioni di prodotti della terra,
che fi poflono permutare col lavoro de’ Pittori :
giacché non fi fa punto lavoro, fenza fuififìenze
per pagarlo ; non lono i Pittori che devono l’ impofizione, ina quelli che li tengono al loro feryizio, o quelli di cui la rendita è la caufa pri
mitiva di quelli lavori.
Poco importa allo Stato, ciò che diventino
i due millioni pagati ai Pittori. Quelli due mil
lioni non poflono originariamente provenire, che
dalla vendita annua di dge millioni di prodotti :
rapprefentano Tempre quelli prodotti nel Com
mercio : perciò 1* impofizione è pagata fopra que
lli prodotti, Tempre che è fidata fulla terra che
li ha dati: che i Pittori comprino, e confumino
per due millioni di prodotti, o che confervino
il loro denaro, l’ impofizione è pagata fopra i
prodotti, che confumano, o farebbero c o n f 
inare , come la è fopra quelli, la vendita dei
quali ha prodotti i due millioni in denaro. Sem
pre che Pimpofizione è Affata fulla terra; il Go
verno non ha più bifogno d’ inquietarli di quel
S
che
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che diventino i prodotti, nè il denaro, che fer
ve alla loro permuta.
Se i Quadri fono venduti ai Foreftieri per
due mill'ioni, quelli due millioni pure non de
vono nulla allo Stato, giacché fono prodotti da
una caufa ilranìera, Quello denaro fervirà a riilabilire la bilancia di quello, che può fortire
per pagare altre ricchezze foreftiere. Se quelli
due millioni fono impiegati in confumi per Io
Stato; ridonderanno in profitto dei proprietarj
delle terre. di cui terranno in prezzo i prodotti.
Si è detto qualche volta: un impofizione
unica, e proporzionale fopra le terre, non può
eifere conforme all’ equità naturale . Perchè è
egli gitilloche un contadino paghi l’ impofizione
fopra uno llioro di terra, che fa tutto il fiio pa
trimonio; mentre che un particolare, che gode
di dj^ci mila lire di rendita , pure in fondi ; non
pagherà, che a proporzione? E1 egli giuflo, che
un padre di famiglia, che non goderà che di
due mila lire di rendita, paghi a proporzione di
un celibatario, che ne ha venti mila? F fi è cre
duto li dare un obiezione :'eMza r p ica contro
l ’ impofizione proporzionale fopra le terre.
Egli è nonorante come fe fidicelfe: è egli
giuilo cue un particolare goda di venti mila lire
di
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di rendita, mentre che tanti altri non hanno al
tra rendita che le loro braccia? Egli non s’ av
vede , che il ragiona a Londra , o a Parigi, come
fé fi foflfe a Sparta: non fi vede, che tutto quel
lo , che è neceflario nell’ ordine naturale della
Società è giufto : fenza di che la natura di cui
queft’ ordine non è che una confeguenza. Sareb
be ingiufta eifa medefìma. Non fi vede , che per
evitare quelli apparenti inconvenienti, fi preci
pita in mali veramente reali.
La fuperbia dell’ uomo vorrebbe Tempre correggere P ordine della Natura. Eh ! lafciamola
fare : efia faprà bene, da Te, rendere quello che
paga Pimpofizione tanto felice , che quello che
la riceve.
N elle Società che elìdono in generale al
dì d’ oggi, la proprietà delle terre è un privile
gio particolare : neceifita dunque un fervizio par
ticolare , deve efifere foggetto ad una particolare
gravezza. In uno Stato, in cui dei millioni di
Cittadini non pofledono per vivere che le loro
braccia, quello che poflede dei fondi, non foflfe
che uno lìioro, ha un vantaggio particolare fopra gl’ altri Cittadini, che non hanno alcuna
proprietà: deve qualche cofa di più allo Stato
per la ficurezza di quella proprietà : può vivere
S 2
del
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del Tuo lavoro come gP a ltri, e godere ancora
della rendita del Tuo fondo , fuori della porzio
ne, che ne appartiene all’ impofizione: farà fempre ancora in una fituazione più vantaggiofa di
quello, che non poflìede nulla. All* incontro
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Società non ha accordato alcun vantaggio par
ticolare .
Non è la Società che ha dato al Pittore, al
Poeta il genio, cheli diftingue nella loro A rte,
Se eifa contribuifce a perfezionarli ; ne è ricompenfata dal godimento, che ne ritira : è padrona
all’ incontro di regolarne la ricompenfa: rpa la
proprietà delle terre è un privilegio, che i Cit
tadini non poifono dovere che alla Società, ed
alle cure che efifa prende per confervarlo.
La Società ha cura fenza dubbio altresì della
confervazione delle perfone in generale : ma ha
cura della perfona di quello che pofiede una
proprietà, ed ancora di quella proprietà. Il lar
voro di quelioche non poifede nulla non appar-?
tiene a lui, appartiene a quello che può impie-,
garlo in permuta di un fatarlo: tocca a quello
che gode del lavoro a pagare la iìcurezza di
quello che tiene al fuo ferviziq, òi qualunque
natura ha quello lavoro.
Forfè

.
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Forfè fembrerà ftracrdinario a m olti, che iì
voglia ridurre così a dei termini sì femplici una
materia , che pare sì complicata : ma perchè è sì
complicata ? Perchè fi fono fempre volute con
fondere le idee del Commercio, e della Circo
lazione con quelle delP Impofizione ; mentre
che le une fono diftintifiìme dall’ altra: perchè
fi è fempre voluto confondere P effetto dello
flabilimento d’ una nuova impofizione. con quel
lo dell’ impofizione in fe il eilo : perchè inoltre
fi fono voluti fottoporre alle medelime leggi de*
Paefi , che fi trovano in circoilanze aifolutamente
differenti riguardo a quello: non fi vuol vede
re, che un paefe per efempio come l’ Olanda fi
trova in una fituazione lìraordinaria , e per così
dire forzata ; che un tale Stato non può efler
citato per modello dell’ ordine economico in ge
nerale, e che non deve elfere confiderato, che
per rapporto al dettaglio particolare del Com
mercio che fa la l'uà fuflìiìenza.
L’ impofizione come tale, e per la fua na
tura , non ha alcun rapporto neceffario col redo
del Commercio, e della Circolazione. EiTa è per
la Società il mezzo di mantenere gl’ uomini, ed
i lavori necelfarj alla fua ficurezza, ed alla fua
tranquillità, Quefto mezzo fi troya nei prodotti
della
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della terra, che alimentano gl’ uomini, e fomminiflrano la materia neceffaria a tutti i lavo ri.
Quelli prodotti, e quelle materie fi trovano filila
terra. La porzione dellinata all* impolìzione ne
è prelevata, o confiderata prelevata prima che
effe lìano paliate nel Commercio, e nella Circo
lazione: in feguito viene il Commercio, che fa
paffare tutte le altre porzioni per mille vie diverfamente complicate, per alimentarne tutti i
lavori della Società . Ma qualunque rivoluzione
foffra quella porzione dellinata all’ Impolìzione
fotto qualunque fegno rapprefentativo fi riceva ;
effa deve fempre arrivare al fuo unico fcopo,
compire il fuo unico dellino , che è di fervire al
mantenimento di tutte le fpefe pubbliche.
Sarebbe potàbile, che il Re di Francia percipeffe 1* impofizione fopra le terre de’ fuoi fudditi in natura; che di quella impofizione in na
tura ne alimentaffe le fue truppe, la fua cafa,
e tutti gl* impiegati nei Governo ; che manteneffe nello lleffo tempo de* lavoranti di ogni ge
nere per fodisfare a tutte le fpefe dello Stato:
quella impolìzione, nè il fuo impiego, non avrebbero più nulla di comune allora col redo
del Commercio, e della Circolazione.
La percezione di queft’ impolìzione in de
naro,
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«aro, dando più facilità al Governo, non muta
in nulla il fondo della cofa. L’ Impofizione in
denaro, non può mai provenire, che dalle der
rate vendute dai Proprietarj per pagarla: e que
llo denaro nelle mani del Governo, non deve
mai fervire* che ad alimentare, e mantenere
tutte le perfone utili ai fuoi bifogni. Se con
quello regolamento, il denaro dell’ Impofizione ,
le derrate ed i lavori divertì che rapprefenta
fi trovano confutì col redo del denaro delle der
rate, e dei lavori del Commercio, è fenza p rò
durci alcuno effetto, fenza avere alcuna influen
za {Iraordinaria fopra il loro valore, il loro de
sino, il loro impiego. Si offervi, che io non
parlo qui che dell’ impofizione fopra i terreni.
L’ impotìzione in generale non deve effere
confiderata, che come uno ftabilimento perma
nente, e fiffo, col mezzo del quale un certo
numero di Cittadini fi trovano mantenuti annual
mente fopra il prodotto delle terre per il fervi
d o pubblico: in confeguenza tutte le fpefe re
lative a quei!’ oggetto non poffonò cagionare al
cuno effetto ftraordinario nel Commercio.
Ma fe lo Stato ha bifogno di una nuova
contribuzione confiderabile, bifognerà bene che
quella ipecic di rivoluzione ftraordinaria arrivata
nello

2 So
nello Stato, ne produca una nel Com m ercio.
Quello non è più l’ effetto dell’ impofizione in

fe medefima.
Checché ne (la, dopo di avere rifcontrati
gl’ effetti dell’ impofizione, dalla Tua forma na
turale. dalle circoftanze le più femplici, che gli
fono proprie , ed effenziali, proviamo di efaminarle ancora in feguito di una forma più artifi
ciale, e più complicata, e delle caufe acciden
tali, che potrebbero variare quelli effetti. Forfè
faremo coftretti di riconofcere, che qualunque
forma fi poffa fargli prendere, qualunque varia
zione gli fi faccia foffrire, non può mai effere
tirata, che dalla forgente, che la produce na
turalmente; che non effendo mai, che la riferva
di una certa porzione di fulfifienza confacrata
ai bifogni pubblici, non può mai che privare i
Proprietarj di quelle fulfillenze dell’ impiego parti
colare , che potrebbero fare di quella porzione per
fe medefimi direttamente, o indirettamente. (*)
CAP.
(*) In un’ opufcolo ilampato nel 1769. , poco conofciu to, e che ha per titolo : del rifluiilitnento dell' Impofizione nel fu o ordine naturale . Si c confiderato gueft’
oggetto più dettagliatamente, e d’ un altra maniera : il
è altresì ardito di azzardare alcune ville generali fopra

la formazione d’ un Cenfimento.
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Dell' Impojtzione Jopra il Confumo .
IT I Ifovveniamoci dell’ idea, che ho data della
circolazione ; immaginiamoci di nuovo tut
ti i prodotti della terra riuniti, dopo la raccolta
nelle mani dei Coltivatori, e dei Proprietarj ; fapponiamo ancora tutti i prodotti dell’ anno an
tecedente interamente confanti; fi domandi in
feguito come potrà continuarli, e ricominciarli
il movimento di tutti i lavori? Bifognerà bene
che ciafcuna porzione di lavoro venga a ricer
care la Tua porzione di faffiftenza.
I ColQùefto primo opufcolo avrebbe bifogno d1efTere la
vorato di nuovo, e potrebbe edere unito a quello : ma
parrebbe sì inutile di volere illuminare al giorno d’ .ogg?
il Governo fopra tutte quelle materie, che quella ultima
predente opera medelima, non farebbe data pubblicata ,
fe noti fede fiata da lungo tempo quali interamente finita,
Felice l’ Autore fe, nei primi momenti del fuo la
voro, l’ amore della verità, ed il zelo per il ben pubbli
c o , non foderò flati in lui fpedb vincolati dalla contra
rietà delle circollanze.
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I Coltivatori continueranno il loro lavoro
fopra la porzione di fuiliftenza, che loro appar
tiene , fecondo il loro accorda con i Pro*
prietarj: ma prelevata quelli porzione, il re
cante appartiene a quelli: viene infeguito il go
verno, che prende la porzione detonata ai bifo^ni dello Stato. Quello che relia dopo quella
feconda diminuzione appartiene ancora ai Proprietarj. Vengono in feguito gli agenti dell’ Induilria, e del Commercio, ad offrire i loro di
vertì fervigj, per ottenerne in permuta una por
zione di fulfiflenze. Così tutte le fuffiilenze fi
permutano annualmente con tutto il lavoro dello
Stato: così tutto il lavoro dello Stato fi fa per
conto, e per il godimento dei Proprietary.
In mezzo a tutto quello fi trova il denaro,
che viene a fervire di mifura comune a tutte
quelle permute, ed a fiifire il valore di tutte
quelle diverfe porzioni. Quello che ha ottenuta
1* anno avanti una grande porzione di denaro per
prezzo d’ un lavoro, o d’ un fervizio importante,
e che invece di permutarlo con delle fuilillenze ,
ha ferbata una parte di quello denaro . f i trova
In fiato di ricevere in quell’ anno una più ampia
porzione.
Se quello tefaurfcatorc fa che il denaro è un
roo-
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mobile che non fi confuma, che è d* un ufo neceffario nel Commercio; potrà preñare quefto de
naro ad un Proprietario di terre, che avrà conCItm ofn
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rendite: troverà mezzo di appropriarli così quefia porzione di rendita: otterrà col fuo denaro
un diritto annuo fopra una porzione dei prodotti
della terra. Quefto regolamento non muta niente
l’ ordine naturale delle cofe, fe non che il te*
faurizatore goderà dì una porzione di fufliftenza
che apparteneva avanti al Proprietario, o che il
Proprietario farà obbligato di vendere una por
zione de’ fuoi prodotti per pagarli la fua rendita
in denaro: ma quefto tefaurizatore non potrà
mai confumare che quello che viene primitiva
mente da quefta forgente.
Supponiamo intanto che il Governo levi al
tresì 1* impofizione in denaro, invece di ricever
la in natura. Allora i Proprietarj faranno for
zati di permutare una parte de’ loro prodotti
equivalente, con del denaro: daranno quefto de
naro ai ricevitori dell’ impofizione , ed il Gover
no con quefto denaro otterrà tutti i fervigj di cui
potrà avere bifcgno. Quefto regolamento gli rifparmierà molte fpefe; perchè Io libererà dalla
cura di confervare i prodotti, e trafporterà molto
più
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più facilmente il denaro, che i prodotti, do
vunque avrà bifogno di mantenere degl’ uomini
al fuo fervido : ma tutto quello non cagionerà
alcuna alterazione ftraordinaria nel Commercio.
Intanto qual altro mezzo potrebbe!! impie
gare , per fare contribuire egualmente tutti i Cit
tadini all- impoiìzione ? Se fi imponeife per efempio una taflfa in denaro fopra la fella di ciafcun
Cittadino, o di ciafcun capo di famiglia, ne ri
sulterebbe egli un follievo reale per i Proprietarj delle terre?
Se noi coniideriamo P impiego dei coltiva
tori , come la forgente delle fuififtenze, e di
tutti i lavori, e la loro porzione di quelle fuffiftenze come indifpenfabilmente legata a quell*
impiego; noi vedremo che è imponìbile di di
minuirla, poiché farebbe difeccare la forgente
medelìma di tutti i foccorli di cui lo Stato può
avere bifogno.
In fecondo luogo, quella tafifa importa fo
pra gl’ Artifti, ed altra gente, che non vivono
che del loro lavoro; li priverebbe d* una por
zione della loro fufiìftenza ordinaria: ove, attefo che il Commercio ha gran cura di tenere
quella furtiftenza la più mediocre polfibile, que
lla talfa diminuirebbe il necelfario del Popolo,

ed
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ed i Proprietarj per ottenere il Tuo lavoro fa
rebbero coftretti di pagarlo più caro, e di in
dennizzarlo di quello, che li farebbe flato leva
to dall’ Imposizione.
Se noi confideriamo finalmente l’ effetto di
quella tafia fopra i Mercanti, Negozianti, ed
altri Imprefarj di quefta clafie, noi vedremo,
che efla li priva di una parte dei falari, o dei
profitti del loro lavoro: ma il popolo, privato
d’ una parte dei fuoi falarj, i Mercanti, e Ne
gozianti, privati d’ una porzione dei profitti or
dinari delle loro imprefe, non potranno certa
mente più fare le medefime fpefe, i medefimi
confumi, il valore delle derrate diminuirà dun
que a proporzione: cioè a dire che i Proprie
tarj delle terre daranno maggiore quantità di
prodotti, per il medefimo lavoro, o peri medefimi fervigj : tutte quelle tafle cafcheranno dun
que per ripercuflìone fopra i Proprietarj.
Qualunque cofa fi dica, non ci fono che tre
cofe nel Commercio, le fulTiftenze, i fervizi, ed
il denaro. Secondo P ordine Habilito dall’ inegua?
glianza della proprietà dei fondi, le fuflìftenze
devono permutarfi con i fervizi, ed i fervizi re
ciprocamente con le fufiiftenze. Nel mezzo fi
trova il denaro per fervire di mifura comune a
que-
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quella permuta. Ecco tutto ¡1 Commercio: per
chè fenza i fervizi, ed il lavoro, le fuflìllenze
non fono di alcun valore ; fenza le fuftìftenze
il lavoro, ed i fervizi non paifono aver luogo:
fenza la permuta reciproca dei fervizi, e delle
fqflìllenze il denaro non ha alcun impiego come
moneta.
Il denaro nelle mani dei Proprietarj delle
fuflìllenze, rapprefenta delle fuflìllenze permu
tate con quello denaro, per ottenere con quello
Hello denaro dei fervizi.
Il denaro nelle mani degl’ Opranti, ed Artifli, rapprefenta dei fervizi refi, e permutati
con quello denaro, per ottenere col fuo mezzo
delle fuflìftenze,
Se fi toglie ai Proprietarj delle fufiiftenze
lina porzione di denaro; quella porzione di de
naro rapprefenterà una porzione di fuflìllenze
permutate con quello denaro, e quello denaro
elfendo loro tolto, non avranno più nè il dena
ro , nè i fervizi, che avrebbero potuto procurarfi
con quello denaro,
Se loro fi toglie una porzione dei fervigj,
che rapprefentano le fuflìllenze che polfedono;
è come fe loro fi togliefle una porzione delle
fuflìftenze, c del denaro col quale eflì avrebbe
ro

/
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ro potuto permutarle» per ottenere queda por
zione di fervizi. I fervizi non elidendo più per
elfi, è come fe non pofiedeffero nè fyffiftenze,
nè denaro,
Intanto fe P impoiizione toglie agl’ Artidi,
c lavoranti una porzione del loro denaro; è co
lpe fe loro fi tooliefie una porzione del loro la
voro , e della loro diffidenza : perchè non poffono avere una porzione di diffidenza, che col
mezzo d’ una certa porzione di denaro: non poffono avere una certa porzione di denaro, che
mediante una certa porzione di lavoro: non poffono fare una certa porzione di lavoro , che me
diante una certa porzione di diffidenze
Così togliere alle mani d’ opera ima porzio
ne del loro denaro, è togliere ai Proprietari
delle terre una porzione dei fervizi che quello
denaro rapprefenta : quello denaro fuppone in
vero dei fervizi refi : ma fuppone nello delio
tempo delle diffidenze colle quali deve permu
tarli per prezzo di nuovi fervizi : la pennuti* non
potendo aver luogo, i fervizi non poifono averlo
neppure. La prova fi è , che fe fi toglie agl’ Ar
tidi , Mercanti, e Negozianti una porzione del
loro denaro; bifognerà bene che eflì diano al
Governo per quello denaro, il lavoro, che avreb-
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vrebbero dato ai Proprietarj : fe elfi non fono
nel cafo di farlo; è imponìbile, che le fufiìftenz e , che elfi avrebbero comperate con quello de
naro, non perdano tutto il loro valore.
Lo Stato potrà bensì ricomperare quelle fuffilìenze : ma è chiaro, che i fervizi, che rapprefentano, per parte degl*Artidi Mercanti, e
Negozianti faranno fempre perduti per i Proprie
tarj . Si efamini con attenzione la tenitura deli’
Ordine economico della Società , e lì vedrà che
è aflblutamente imponìbile che quedi effetti non
abbiano luogo, che anzi ne fono confeguenze
tìficamente necelfarie.
In tutti i paefi, dove quell’ ordine economi
co non può efidere per intiero, o i prodotti
della terra non polfono pagare il lavoro che fi
fa nello Stato, o P indudria nazionale non può
edere mantenuta che dai falarj, che riceve dai
Foredieri, quede idee non polfono efiere in al
tro modo applicate, che ragionando fecondo le
circodanze particolari.

CAP.
♦
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De//* Impo/tziottc di fupplemento .
E per qualche circoftanza, di guerra, o per
qualche altra fpefa particolare il Governo
avelie bifogno d’ un fupplemento d* Impofizione
confiderabile, non pare egli giufto di farci con
tribuire egualmente tutti i membri della focietà ? E P aumento dell’ impofizione unica fopra
le terre potrebbe egli operare da fe quella re
partizione generale ?
Supponendo il fupplemento delP Impofizio,ne, prefo unicamente fopra le terre, e quella
porzione di rendita tolta in natura, o in dena
ro ai Proprietari ; tutti gP agenti dell’ Induftria,
che verrebbero ad offerire i loro fervizi, non
potrebbero più trovare prelfo dei Proprietarj la
medefima quantità di prodotti, o il medefimo
denaro per pagare quelli fervizi; tutti quelli,
che potrebbero eifere utili al Governo, gl’ offri
rebbero i loro fervizi, in vece di rifervarli ai
Proprietari : tutti quelli , il di cui fervizio non

T
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con veni (Te ai bifogni del Governo, renerebbero
imbarazzati, e non viverebbero, che con gran
pena, e la maggior parte con altri impieghi, che
quelli ai quali fono avvezzi.
Se il fupplemento d’ Impofizione fi leva in
denaro ; allora i Proprietari faranno forzati di
vendere una maggiore quantità di derrate, per
darne il denaro al Governo; ed il Governo con
quello denaro comprerà una porzione equivalen
te delle derrate, che fi confumavano, e dei ferv iz i, che per davanti fi faceano per conto dei
Proprietarj delle terre: e più il fupplemento
d’ impofizione farà confiderabile, più i Proprie
tarj perderanno fopra la vendita forzata delle
loro derrate, per fodisfare alle chiede del Go
verno; e più da un altro lato il cambiamento
ne’ bifogni dei lavori, e dei fervizi imbarazzerà
la claife dell’ Induftria diftogliendola da fuoi im
pieghi accoftumati : quella rivoluzione farà dun
que apprelfo appoco egualmente funefta in ge
nerale per i Proprietarj, e per gl* Agenti de IP
Induftria.
Intanto in mezzo di tutto quello difordine
molti potranno guadagnare dove molti perderan
n o ,! Proprietarj delle derrate, di cui la fpecie
potrebbe convenire più, particolarmente ai bifo
gni
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gni del Governo, gl’ Artidi, i Mercanti, i Ne
gozianti , i di cui fervizj potranno edere più utili
alle Tue intraprefe, faranno nel cafo di vendere
più ca re, o le loro derrate, o i loro fervizi ;
mentre che gl’ altri perderanno per la ragione
contraria. Lo Stato in generale perderà più a pro
porzione, che avrà più bifogno di derrate flranier e , o di fervizi ftranieri.
In confeguenza di quelli effetti di un fupplemento d’ impolìzicne, è facile di giudicare
quanto può cagionare di difordine nel Commer
cio quando è confiderabile ; quanto farebbe dif
ficile in quello cafo ai Proprietarj di fupplirci fia
in natura, fia in denaro; e quanto è più vantaggiofo di ricorrere ad un imprellito, di cui fi
domanda fidamente Pinterelfe mediante un fupplemento d’ impofizione.
Allora quello fupplemento non potendo effere molto confiderabile , una maggiore molfa
di lavori dovendo avere luogo, ancorché d’ un
altra fiecie^ un confumo maggiore dovendo farli,
i prodotti della terra avrebbero fempre ancora
apprelfo appoco il medefimo valore in denaro,
perfupplire all’ Impofizione, fenza togliere trop
po del godimento dei Proprietarj.
Il denaro di quelli che imprellano, invece
T 2
di

t
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di fervire a pagare dei fervizi, o delle derrate,
che eifi potrebbero impiegare, o che avrebbero
dovuto impiegare precedentemente, pafferà nelle
mani del Governo, e pagherà i fervizi, e le der
rate draordinarie di cui avrà bifogno. Quedo
denaro impiegato per le fpefe dello Stato, rapprefenterà delle fpefe fatte anticipatamente dai
Proprietarj medefimi.
Il fondo di quedò denaro predato fi con
vertirà in ipoteche fopra le terre a profitto di
quelli che P avranno predato, di cui i Proprie
tari pagheranno gPintereiE , fintanto che fe ne
poifa fare il rimborfo.
Se quedi fuppleraenti d* impofizione accadettero fpeffo per mezzo- di ripetuti imprediti»
ne rifulterebbero dei grandi inconvenienti.
i°. La fperanza di fi tu-are in qtiedo modo
vantaggiofamente il fuo denaro, ne riterrebbe
una gran parte fuori della circolazione : ciocché
rallenterebbe tutti i lavori, e tutte le imprefe
del Commercio*
2°. Quedi rmprediti norr ettendo fatti che
per dei bifogni predanti, quegli che predano eiigerebbero ÌÌ più alto cambio che potelfero : in
quedo modo Pintercide del denaro, in genera
le diventerebbe cariflìmo per il redo del Com-
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mercio, cd ì Capitanili arricefi irebbe re così della
miferia generale.
30. Le terre diventerebbero infenfibilmente
una proprietà illuforia fra le urani dei PoiTcfibr i, che fi troverebbero forzati di confumare cesi
-anticipate le loro rendite; mentre che i Capita
nili convertirebbero il loro denaro in ipoteche
fopra le terre, e ne diventerebbero infenfibilmente i Proprietary reali : finalmente tutte que
lle nuove impofizioni, farebbero altrettante nuo
ve rivoluzioni, che altererebbero il valore delle
■ derrate, e diilurberebbero perpetuamente 1* or
bine, e 1’ equilibrio del Commercio*
Intanto, dopo quello, che fi è detto dell*
Impofizione fopra i confinivi, egl’ è impoifibile
•d’ immaginare, che fia praticabile di far Cappot
tare una parte di quella nuova impofizione alle
clalfi dell* Induilria : effe perdono neceifariamente
tutto quello, che perde la clalfe dei Proprietari
in generale, e la dalie dei Proprietary foffre
egualmente di tutte le perdite, che faPindultria.
Se è la clalfe de’ Proprietary, ohe pagai* im
pofizione; la clalfe deli1 Indulhia perde tutto
quello che non può ricevere dai Proprietarj : fe è
1* Indullria, che ne paga una parte; la clalfe dei
Proprietarj perderà tutto quello che paga V Jli
tto r i a .
Ss
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Se il denaro, prodotto da una taifa ftraórdinaria, foife impiegato dal Governo a compra
re delle derrate, e dei fervizi della medefima
natura, e fui medefimi luoghi, non farebbero
che fpefe fatte per conto del Governo, invece
d’ elfere fatte a profitto dei Proprietarj: c l’ or
dine del Commercio, e della circolazione non
ne farebbe alterato per 1*altre clalfi, nel calo,
che effe non pagaifero P Impofizione ; il valore
delle derrate non diminuirebbe neppure ; perchè
fi farebbero fempre i medefimi confumì dalla
claife dell’ induftria, ma fe quella paga una par
te dell’ Impofizione; il valore delle derrate di
minuirà necefiariamente : perchè gl* agenti deli*
Induftria non potranno certamente fare i medeiìmi confumi; giacché una parte del denaro
per pagarli farà tolto dal Governo, e che pa
gandoli i loro fervizi il Governo non li renderà
mai, che quello, che li avrà to lto .
Lo fteifo non fegue dei Proprietarj di ren
dite fopra i fondi : perchè P impofizione ftraordinaria non può eifere confiderata combinata coll*
interefle del denaro predato antecedentemente :
devono correre a quello riguardo la forte dei
Proprietarj, delle rendite de’ quali partecipano,
medianti le loro ipoteche.

Il
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Il denaro, che PImpoiìzione loro toglierà ,
diminuirà bensì i loro confumi : ma non farà al
cun effetto fopra il valore delle derrate ; perchè
quefta porzione de’ loro confumi fi farà allora dai
Proprietarj delle terre in loro vece. I confumi dei
Redituarj, ben differenti in quefto da quelli fatti
dall’ induftria, non rapprefentano che dei femplici
godimenti, mentre, che quelli degl’ agenti dell’ in
duftria rapprefentano de’ fervigj, che rendono ai
Proprietarj delle terre, in permuta di quefti con
fumi. I Redituarj confumano per fe medefimi;
g l’ agenti dell’ Induftria confumano per conto,
e per il godimento de’ proprietarj delle terre:
i loro confumi rapprefentano quefto godimento.
Non bifognerebbe concludere da quefto, che
fofle indifferente ai Proprietarj di pagare cari,
o a buon mercato i fervizj dell’ Induftria ; per
chè quella farebbe de’ confumi a proporzione :
giacché i medefinji confumi polfono aver luogo
per una più© metto grànd'e quantità di iervizi:
■ egl’ è fempre, per confeguenza, dell’ interefle
dei Proprietarj, di non dare che la minor quan
tità di fuififtenze che loro è poffibile per i ferftzi dell’ Induftria.
Si deve fupporxe, che P ordine, e P equili
brio-

brio del Commercio mantiene tutto , a quello
riguardo nella più giufta bilancia: fi deve confiderare, che un Negoziante, che ha cento mila
feudi nel fuo Commercio, c che guadagna an
nualmente quindici, o venti mila Franchi colla
fua induftria, non è, quanto a quello, che ur
falariato dalla medefima clafle di un Artifta, che
non guadagna che venti foldi il giorno; che
quello Negoziante, ed i Tuoi cento mila feudi
non fono impiegati, che a profitto dei Proprie
tari delle terre , ed al fervizio della Società in
generale. Altrimenti converrebbe andare in tutto
qurilo fenza principi, fenza regola, e fenza mifu ra ; e fenza riguardo al diritto di proprietà,
prendere femplicemente a chi parrebbe avere
di più, fconvolgere tutti i rapporti del Com
m ercio, e rovefeiare tutti i fondamenti della
Società.
Senza fubbio, fe un* armata di cinquanta
mila uomini feende in Inghilterra, e fi prefenta
alle porte di Londra ; le Dame Inglefi di qua
lunque condizione effe fieno faranno un* azione lo*
Vvoliifima, di permutare i loro diamanti, e le
?oro gioje, con i foccorfi che poteifero operare
la falutc della Patria: ma non è in feguito d
fimili

*9 7

limili circoftanze, che conviene di Affare delle
regole, e dei principi.
In fondo, tutto il denaro di quelle taffe
ftraordinarie, da qualunque Tergente venga , non
è fatto, che per effere impiegato dal Governo
in fpcfe necefiariamente fuori del loro luogo,
e della loro folita natura : fono tutti fervigj, e
tutti lavori differenti che effe efìgono : la cir
colazione prende dunque neceflariamente un al
tro corfo, le derrate un altro valore, e gl* uo
mini tanto che poflono un altro impiego : egl’ è
dunque imponibile, che la Clafle dell’ Induftria
non foffra particolarmente in quella rivoluzio
ne , fenza che fia di bifogno di tormentarla inu
tilmente in un altra maniera.
G l’ uni guadagnano in vero, a proporzione
di quello che gl*altri perdono; la medefima cir^
colìanza,che arricchifce alcuni particolari, ne
impoverire molti altri : per quello non fi vede
alcuna grande rivoluzione di guerra, che non li
vedano altresì grandi rivoluzioni nelle fortune,
e Tempre a proporzione delle fpefe lìraordina*
rie , che lo Stato è collretto di fare. Tutto ciò
non li molìra fpelfo in un gran Regno, che per
la luce inafpettata, che tramandano le ricchezze
di alcuai particolari; il gran numero di famiglie,
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g lie , che fi fono dovute rovinare per arricchirli,
non ne geme meno nel filenzio, e nelPofcurità.
E però imponibile di riftabilire un nuovo
ordine per quelli flagelli palpeggi eri. Tutto ciò ,
che fi può fare di meglio per rimediarvi, è di
attenerli Tempre ai veri principi, che riftabiliranno appoco appoco il male cagionato dal rovefcio del Commercio. Sarebbe al contrario un
volerlo ete rizza re, fe fi partiATe da quello difordine medefimo, per llabilirne in confeguenza
un nuovo regolamento nella contribuzione, affolutamente contrario alla coilituzione fondamen
tale, ed all’ ordine naturale della Società.
I Proprietari non poifono godere tranquil
lamente in tempo di pace della rendita del ter
ritorio dello Stato, che a condizione di facrificarne in tempo di guerra una porzione per la
fua difefa: finalmente 1* impofizrone llraordinaria , come P impofizione ordinaria fono egual
mente un incarico della proprietà delle terre.
D el rello fi pretende in vano di potere va
lutare con un calcolo efatto P effetto di una
nuova impófizione fopra le differenti dalli di uno
Stato: gPeffetti di una limile caufa, fono neceifariamènte variati da un* infinità di circollanze
divcrfamente complicate. Le caufe morali fi mi-
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fchiano Tempre in tutto ciò , che ha rapporto
alla Società: quelle non Tono sì facili a calco
larli, e fono fpelfo dimenticate dai calcolatori;
ma tutto quello non impedifce, che la caufa tì
fica, fe è d* un certo pefo, non llrafcini tutto
feco. Ella non varia allora ne* Tuoi effetti na
turali, che dal più al meno.
Si potrebbe domandare, fe la maggior parte
dei falariati dallo Stato, non farebbero in cafo
di fopportare una parte dell’ impolìziotie di fupplemento, mediante una diminuzione proporzio
nata dei loro falarj. Quello dipende dai rego
lamenti, che in generale li fono prefi riguardo
a quello, o dalle circoftanz'e {Iraordinarie, che
potrebbero obbligare a fortire dalla regola, che
fi farebbe preferitta fu quell* oggetto.
Quanto all* Impofizione ordinaria, egi* è
evidente, che facendola pagare agl’ impiegati
medefimi, fi confonderebbero tutte le id ee, tutti
i rapporti della Società; fi darebbe con una ma
no , per ripigliare coll’ altra,
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D'irimpojtzione fopra i confumi, ^er rapporto
al Commercio.
5Impofizione può elfere arbitraria, per P ecceflfo della contribuzione, che efige il Go
verno. II Tuo effetto allora, è di privare i Proprietarj d’ una troppo grande porzione dei loro
godimenti, di togliere ai lavori utili della col
tivazione, e delle Arti un troppo gran numero
di Cittadini mantenuti dalla rendita dell* ImpoAzione3 e di diminuire per confeguenza la ric
chezza dello Stato. Ma il Governo non è Tem
pre in libertà di feguitare un ordine collante a
quefto riguardo ; può eflfere elfo medefimo fignoreggiato dalle circoftanze.
V ’ è un altra forte di arbitrario, che fi può
fchivare fino ad un certo fegno; è quello che nafee dalla forma fola della percezione.
La medefima fomma d’ impofizione genera
le , ecceffiva, o nò, può cadere arbitrariamen
te fopra Provincie, fopra diftretti, fopra diffe
renti

goi
renti particolari di quelle Provincie; quando
non v* è alcuna bafe fifa , ficura, e conofciuta
per fondarvi le diviiioni,e fuddivifioni dell’ Impofizione generale ; oppure quando la percezione
delle tafle diventa tanto onerofa che le talfe
medefime, per le fpefe, che cagiona,per 1*im
barazzo, ed il vincolo, che porta nel Commer
cio , per gl* oflacoli, che oppone ai Coltivato
ri, dei quali può in qualche maniera legare le
mani, ed incatenare le braccia, finalmente perle
veflazioni alle quali efpone i popoli, malgrado
tutte le cure del Governo.
E’ inutile di indicare con alcun dettaglio
particolare quanto la percezione fopra le der
rate , mercanzìe, e confumi, fopraccarichi, ed
imbarazzi il Commercio: io non iìarò a ripetere
delle belle frati tante volte dette, e ridette:
balla di oflervare, che quella percezione qua
lunque fia, efige neceflariamente delle formali
tà, delle fpefe, per riconofcere, ftimare, pefare & c. quelle mercanzìe : quelle formalità occafionano necelfariamente delle difcuflìoni, dei pro
cedi , dei ritardi, e dell* imbarazzo al Commer
cio, e per confeguenza un aumento al valore
intrinfeco delle mercanzìe, che ridonda in per
dita affòluta per il Commercio, e per lo Stato.

Ma

302

Ma quell’ impofizione per fuá natura, in
dipendentemente ancora da tutti quelli incon
venienti particolari, che è ella altro, che un
aumento arbitrario del valore della mercanzìa,
che tende perpetuamente a rovefciare 1* ordi
ne, e l’ armonia, che il Commercio cejrca di
ftabilire.
Le terre non poflbno eflere coltivate in
uno Stato, che col favore del confundo che fi
può fare dei loro prodotti. Il confumo non può
farfene, che colla facilità di permutare le une
colle altre, e con i prodotti dell* Induftria. La
circolazione, e la permuta delle differenti der
rate , e mercanzìe fono facilitate dall* ordine del
Commercio, in quanto che il valore relativo di
quelle derrate, e mercanzìe, è femprc determi
nato. nel Commercio dalla loro abbondanza mag
giore, o minore, i« parità di circofianze: il corfo
del Commercio facendo così abbaffare il prezzo
d1 una derrata, a proporzione della fua abbon
danza ; la mette a portata d* un maggior nume
ro di confumatori, fenza alcuna perdita per il
Proprietario, per il Commercio, e per la Società.
L’ impofizione fopra le derrate, e mercan
zie, è all’ incontro un dato fiflò, che non varia
mai, fia qualunque d’altronde l’abbondanza di que
lle
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fte derrate, deve dunque formare un’ oftacolo
perpetuo al Commercio, ed al confumo, fcoraggire P induftria. ed annichilare una buona parte
delle rendite, e delle ricchezze dello Stato.
Che fi prefentino dieci mila paja di bovi
alle porte di Parigi, per il confumo degl’ abi
tanti, o che non vi fe ne prefentino che fei
mila; che fi prefentino cinquecento quintali, o
cinquecento colli di mercanzìe, o derrate qua
lunque, o che non vi fe ne prefentino, che
cento, P impofizione farà fempre la medefima
fopra ciafcun pajodi b ovi, o fopra ciafcun quin
tale, o collo di mercanzìa: lo fteifo feguirà a
tutte le Dogane, a tutti i paifi, a tutte le Fron
tiere dell’ interno, e dell’ efterno del Regno,
Vi fi prefenti una botte d’ Acquavite, in un
anno che vale 50. lire, pagherà i medefimi di
ritti che in un anno, che vale 120. lire. La botte
di vino di Borgogna, che vale due o trecento
lire, e la botte di vino di Orleans, che non ne
vale che venti, pagheranno diritti eguali.
Ma fecondo l’ ordine, e la natura del Com
mercio, quando fi prefenta una maggiore quan
tità di derrate al mercato; il prezzo deve dimi
nuire a proporzione : quando la derrata è d’ una
qualità fuperiore, ancorché della medefima na
tura,

tura, il Commercio fa proporzionarci i! prezzo :
L’ impofizione dovrebbe dunque altresì fecondare
quelle variazioni : altrimenti forma un oflacolo,
che deve fermare il confumo, e difturbare l’ or
dine del Commercio.
Se importa uno feudo la botte 1* effrazione
del vino di Bordeaux, bifogna, che nell’ annata
abbondante importi dieci feudi d’ impofizione,
per una data mifura di vigna, tanto al Proprieta
rio di Bordeaux, a ragione di dieci botti per
mifura di vigna, che fa efportare, quanto al
eonfumatore (Iraniero, che le compera dal Pro
prietario .
Se fi fuppone, che i dieci feudi fono pagati
dal Proprietario del vino ; paga dunque fopra la
rendita di ciafeuna mifura di vigna, in un’ an
nata abbondante, quattro feudi di più di quello,
che P impofizione gli toglie in un* annata co
mune , che non ne efporta che fei b o tti. Paga
dunque un’ Impofizione quafi doppia : ancorché
la fua rendita fia a un dipreifo la niedefima :
perchè fe raccoglie di più, vende meno caro,
ed ha maggiori fpefe ordinarie.
Se fi fuppone all’ incontro, che i dieci feudi
fono pagati dal confumatore (laniero ; egP è
chiaro, che quello non può più comperare le
dieci
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dieci botti di vino, e che ve n* è neccflariamente per un valore di quattro feudi, che refta in
pura perdita per il Proprietario : giacché quello
ftraniero è confiderato non avere Tempre che il
medefimo denaro da impiegare in vino.
In quelli due cafi, la grande abbondanza
della derrata diventa dunque gravofa al Proprie
tario: eflo ha dunque una Torta d’ interefle di
non fare le fpefe necelfarie per procurarfela,
indipendentemente ancora dai mezzi dei quali è
privato da un diritto, che gli toglie una porzione della fua rendita.
Io non parlo qui deli* eccelTo di quefti di
ritti, non efamino che la loro baie: fate che
P impofizione fia sì moderata che è potàbile ; avrà
Tempre quell* inconveniente, di non poterli pre*
ilare alla variazione della produzione: dia fa
in qualche maniera la regola del Commercio
quando il Commercio dovrebbe fare la Tua.
Bifogna dirlo, o ripeterlo: fembra, a fentire ragionare alcuni fcrittori fopra quell* arti
colo, che credano in buona fede, che le futàflenze crefcano da Te ilelTe nelle Brade, o nei
mercati: tanto fanno poco cafo in tutto quello
deli* interelfe dei Coltivatori, e dei Proprietari !
Ma finalmente, non fi vorrà egli mai caV
pire,

$06

pire, che in uno Stato, di cui fi può confiderare la rendita come rapprefentata dal prodot
to del fuo territorio, la principale attenzione
del Governo in tutte quelle forti di operazioni
deve portarli fopra gl* effetti che effe poffono
produrre fopra 1* agricoltura, e non fopra i con
fumatori ?
Bifognerebbe, che quelli, che hanno iin po
co riflettuto fopra quella materia, folfero affat
to accecati, per non convenire che le impolizioni. anche fopra i confumi, percuotono neceífariamente, e principalmente le rendite delle
terre. Come dunque non concludere, che la per
cezione deve efferne regolata in maniera, che
effa non nuoca, almeno direttamente, a quella
rendita ed alla coltivazione che la fa nafeere,
che perciò, elTa deve eflere proporzionata a que
lla rendita.
Ora P impofizione fopra i confumi, come
noi P abbiamo già dimoftrato, non può avere
proporzione con la rendita del medelimo terre
no d’ un anno alP altro: moflreremo ora, che
non ne può avere neppure colla rendita di due
terreni di diverfa qualità.
Sia la vigna A , che produca, a raccolta
media fei botti di Vino, e la vigna B , che produ-

duce quattrò botti folamente, a cagione della
mediocrità del terreno, ma della medefima qua
lità, e del medefimo prezzo, che quello di fopra, che valuteremo trefita lire la botte*
Supponiamo le tnedclìme fpefc per 1*una,
e per 1* altra, a 50. lire fion comprefe lé b o tti.
Allora la rendita totale della vigna A fa
rà 180. lire, c quello della vigna B 120. lire*
Sopra di che deducéndo 50, lire per le fpefe fopra 1* una, e fopta 1* altra la rendita netta
di A farà tgo. lire, e quella di B 70. lire* De
ducendo ancora le fpefe delle botti 5 a 4. lire
la botte ; réfterà io 6, lire di rendita chiara, e
netta per la vigna À , e 54. lire per la vigna
B : la rendita di quelle due vigne farà dunque
come 106. a 54.
Supponiamo rimpolìzione di io* lire fopra
il confumo di cialcuna botte di vino. N e tò
glierà dunque 60. lire fopra loó. , e 40. fopra
54., la rendita farà dunque come 106. lire è a
54., e 1* impofizione come 60. b a 40. lire .
Rifulta dunque da quello calcolo, che 1* impofizione llabilità fopra il cònfumo del vinò, to
glie pochilfimo ài di là della metà dèlia rendi
ta da una parte mentre che leva più de* due
w z ï fopta P altra * che quella rendita j in vece
V a
d’ cf-
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d* .efière, come io 6. a 54., fi trova per l’ effet
to deir impofizione, come 54. è a 14. lire .
Altra ipotefì fupponiamo quattro botti di
vino per il diftretto A , a i o q . lire la b o tte , p
quattro botti 325. lire folamente, per il diftrct
to B , a cagione della qualità inferiore del vino.
La rendita totale del diftretto A , farà di
400. lire.
La rendita totale del diftretto
100, lire,
Supponiamo 120. lire per le fpefe più conr
(ìderafnli di coltivazione del fondo A , e per
|e b o tti.
E 50. lire folamente per il fondo B.
Reftcrà per la rendita totale netta di A ,
980. lire.
Per B , 50. lire,
Supponiamo 1* Impofizione di io. lire fopra
çiafcuna botte di vino.
Il prodotto netto, per il Proprietario del
fondo A farà 240. lire.
E per B io. lire, Nonoftante Pimpofizione
farà eguale fopra P uno, e fopra P altro.
Quelli non fono fuppofti in aria ; fono fatti
çhe fi trovano gP uni a canto agl* altri nella me-,
defima Provincia.
Io domando fé P effetto d* una tale impolie
zio-
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zione, non è 1* abbandono della coltivazione
delle vigne, nei diftretti, che avrebbero il mag«*
giore bifogno di moderazione, e cagione della
mediocrità del terreno,e d* ineoraggimento j per
impegnare a migliorarlo. Io domandò, fe noni
porta una lefione troppo fenfibile al diritto di
proprietà, fé non diftrugge 1’ equilibrio naturale
del Commercio j fe non deve fcoraggire il tra*
vag lio , fe non deve nuocere all* aumento de’ pro
dotti, e delle ricchezze in uno Stato.
Bada egli però di ftabiiire un equa proporzio
ne fra uri pezzo di vigna, ed un altro pezzo?
Non bifogna egli, che una ripartizione egual
mente proporzionale regni fra Un pezzo di vigna,'
di prato, di bofco, e di terreno qualunque ? Che
rapporto c’ è egli dunque fra 1*impofizione, chef
paga uno ftioto di vigna d* Orleans, o di Boi*
gogna, di cui il vino paga 45. lire la botte
introduzione a Parigi, o 20. franchi fopra il fuò
confumo nell’ ofterie del paefe, e P impofiziorie’
fopra un prato, fopra uno ftioro di bofeo, o di
terra lavorativa 4
Se uri pezzo di viglia prodùce follmente fei
botti di vino, e che quelle fei botti cònfumate'
a Parigi paghino 45. lire d1 ìntn duzione per eia*
fcuna> vi è una fbmma di 270. lire prefe foprà
lai
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la rendita netta del pezzo di vigna, che non ne
porta fpeflfo più di quindici al Proprietario. Chi
potrebbe dunque efprimere il rovefeio, che una
limile impofizione fa nel Commercio, e nel di*
ritto di Proprietà. Certamente fi può bene confeifare, che in quello P interefle del Proprietario
è contato per nulla, e che quelli che hanno im
maginate fimili taiFe erano ben lontani dal vede
re , che effe potevano ricadere fopra la terra,
che produce le derrate.
Le cofe fono così filiate. E’ veriflimo . Non fi
può riformarle domani: ma che fi abbia il co
raggio di volere foftenere con delle belle ragio
n i, che fono così conformi all’ ordine ;confeflb,
che è un poco troppo abufare della Logica.
Non abufiamo neppure per confonder tutto,
dei termini, che portano delle idee troppo ge
nerali, e delle quali fi poflòno dedurre delle cpnfeguenze, che non hanno fra loro alcuna forni*
giianza : fi può foftenere forfè con qualche fon
damento, la convenienza dell* impofizione fopra
i confumi ; quando non s’ intende, che una mol
titudine di piccoli diritti pofati fopra il confumo
d’ un infinità d’ oggetti : fi avrebbe però un bel
riunire tutti quelli piccioli rufcelli ; fi durerebbe
raoltiflìma fatica a farne un fiume sì grande,
che
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che quello che fcaturiffe dalla percezione di una
fola impofizione, sì grande, che quattro, o cin
q u e, che fi potrebbero vedere in certi Stati.
Quelli quattro, o cinque articoli,’ che dovreb
bero fare de rami enormi di rendite,' mantenere
un Commercio prodigiofoalimentare il lavoro
di un Popolo immenfo / fono ridotti quafi unica
mente all’ impofizione , che ne ritira il Sovrano,
e non fanno d’ altronde , per così dire alcuna
fenfazione nel Commercio. Se quello è quello,
che fi chiama impofizione fu i confumi ; farebbe
un abufare fieramente in quello cafo della Metafificà, fe fi confortdeflero quelli ultim i, con
q u elli, di cui fi potrebbe in effetto non avvederfene, fenza P imbarazzo, e le fpefe della loro
percezione
Si invoca anche qui P autorità delP Inghil
terra , e dell’ Olanda, come fe le impofizioni fopra i confumi in quelli due paefi aveffero qual
che raffomiglianza con quelli, che fono inabiliti
in Francia, come fe PInghilterra, e la Francia
fodero,' a queilp riguardo, nelP illeifo cafo della
Francia.
Forfè fi dirà ancora, che 1* impofizione fi>
pra i confumi ha il vantaggio’ d*effere la più doléày perchè fi paga giornalmente, ed impercetti
bili-
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Vilmente : ma tutto I* effetto di queft’ ordine fal
la c e , non è egli di tendere continui lacci alla
bontà del Sovrano medefìmo, lardandogli igno
rare il torto, che ne rifulta allo Stato, dall’ ecceffo di quelli diritti.
Senza dubbio il gran Signore, che fa i conti
col fuo maeftro di cafa il meno che può, il Parafito che vive alla tavola altrui, s’ inquietano
poco di quello che le derrate codino al merca
to : ma la madre di famiglia, che paga giornal
mente la fpefa del fuo mantenimento, l’ uomo
del popolo, che regola la fua fpefa fecondo i
fuoi falarj, poffono eglino lafciarfene imporro
full’ aumento del prezzo dei confumi ? Il Pro
prietario delle derrate, il lavorante, che le met
te in opera, il mercante che le traffica, poffono
eglino ignorare quello che loro coffa P inquie
tudine d’ una percezione così imbarazzante?
Non è egli finalmente una delle difgrazie
le più deplorabili, che un sì gran numero di Cit
tadini, fra i quali ve ne fono di sì capaci di
fervire lo Stato, per i loro talenti, la loro in
telligenza, la loro attività, fi trovino per così
dire unicamente occupati a difturbare V induftra,
«d i lavori del redo della Società.
PAP*
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Dell' bhf opzione f òpra i confumi della Capitale *
Onfidcrare le impofizioni fopra i cortfumj
della Capitale, come un rimedio falutare
contro gl*abufi del lufifo, che ci regna, è un af
fiorila politico, che ciafcuno ha cercato di far
valere, con tanta apparenza di ragione, che lì
tenterebbe in vano di dimoftrarne la fallita.
Come fe non folfe naturalismo che vi fofife
più lulfo, dove vi fono più ricchi : come fe non
folle egualmente naturale, che vi fiano più ric
chi nella Capitale, che nelle Città di provincia :
come fe le impofizioni avelfero mai corretto il
lulfo, o piuttofto come fe quelle impofizioni non
folfero fpeflo effe medefime una delle principali
cagioni degl* abufi del lulTo,
Le Gabelle fopra l’ introduzione in Parigi
dei vini rendono elTe meno che le Gabelle fo
pra le fete ? rendono più quelle dei vini i più
preziofi di Champagna, che quelle dei vini co
muni? le gabelle fopra le fuflìftenzc, rendono
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effe meno di quelle fopra le trine? o quelle dei
Carbone meno di quelle fopra i Diamanti? Non
c’ è forfè Regno in Europa, dove 1* impofizione
fopra tutto quello che fi chiama derrata di luffo,
renda tanto che la fola impofizione fopra il Sale.
Non fi farà egli poi alcuna differenza fra il
luffo di un gran Signore, e quello d’ un Finanziere,
fra il luffo d’ un primo Miniftro, e quello d* un
uomo ingraffato dalla miferia pubblica?
Se fi taflano i confumi d*un uomo impie
gato, falariato dallo Stato; non è egli aumen
tare Ìa fua fpefa ; non è egli aumentare neceffariaménte le caufe ¿€1]’ impofizione, non è egli
pigliare ó* una mano, per elfere obbligato a ren
dere eoli* altra ? quello è appunto quello, che fuccede infatti, e fi fa abbaftanza , che quelle forti di
compenti non fono mai a vantaggio del Governo :
così il luffo nafce effò lìeffo dall*impofizione,
che fi mette per correggerlo, fenza contare quel
lo , che nafce d’ altronde dalla forma di perce»
zione, e dalle ricchezze che effe cagiona.
Non é però tutto : le derrate preziofe, che
confuma l’ uomo ricco, nafconc fpeffo fulle terre
del povero, e dalle fue fatiche: è egli il folo
confumatore , che' paga 1* impofizione ? I diritti
fopra il vino f che fi confumai à P arigi, fonp
egli-
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eglino fopportati unicamente dagl* abitanti di
quella Capitale? I diritti (opra il Rombo non
impedifcono forfè il Pefcatore di Dieppe di
venderlo più caro? Non farebbe egli eguale ai
Finanziere, che lo ferve alla fua tavola di pa
gare l’ importare de diritti al Pefcatore, o al
Doganiere? Non v’ è certamente luogo da du*
bitarne.
Io credo bene, che fenza quelli diritti il
Rombo non farebbe sì caro a Parigi: ma al
tresì vi farebbero a Dieppe molti più Pefcatori
che lo renderebbero più comune, maggior quan
tità di gente viverebbe del mefliere della pefca.
Non vvè che un folo mezzo di correggere
gl’ abufi del lulìb,ed è lo fpirito di ordine, d’ e
conomìa, e di giuftizia nel Governo. Il Sovrano
gode ordinàriamente d* una gran porzione della
rendita dello Stato: difpone per confegüenza del
lavoro, e dell’ impiego d’ una gran parte del fuo
popolo: può portare il gulìo, e l’ emulazione de
Cittadini verfo gl* oggetti utili alla potenza dello
Stato,ed alla felicità generale, o verfo le Arti
dilla frivolità : può mantenere il luiTo d’ una
moltitudine d’ uomini inutili, ò ricompenfare la
fatica, e l’ induftria: può in una parola rimedia
le g l’ abufi della troppo grande {ineguaglianza
delle
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delle ricchezze particolari, mediante una più
faggia dìfpenfazione delle fu e . Quelli fon mezzi
ficuri , femplici, e naturali di correggere gli abuli
del luflo, ed ancora di prevenirli.
Finalmente i piaceri della C apitale, la li
bertà che ci lì refpira, il fallo che ci lì fpiag a , e che ricrea la villa, la forprefa dei fpetta c o li, ci attirano un’ infinità di curi o lì, che
farebbero meglio di reliare nelle loro cafe, e
di confumare le loro rendite nella loro abi
tuale dimora .
Piaeelfe a D io , che tutte quelle vane ri*
creazioni potefiero indennizzare 1* uomo ragio
nevole di tutta la noja, da cui è sì fpelTo diilurbato il loro godimento ; che la vaghezza
dell* A rti, e dei Talenti potelfe rimborfarlo di
tutti i difgufti, e difpiaceri, dei quali la fua
vita è tormentata, e fpelTo nella Capitale più
che altrove.
Non fi vorrà egli però mai preñare che
de si fieri rimedi a de mali sì poco pericolofi ? Che ! Tempre correggere degl’ abufi appa
renti con degl’ inconvenienti reali ! fi dovrà
egli diflruggere la Capitale per popolare le
Campagne.
N ò , fi faccia rinafcere nelle Campagne
1>

!
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F agio , e la libertà, fi laici godere in pace ai
iojro felici abitanti il frutto delle loro fatiche ,
ci fi refpiri F abbondanza, e F allegrìa , fiano
effe per tutto decorate dalle ricchezze della
N atura, e di tutta la pompa delle mefli ; in
breve F abitatore della Capitale, annojato del
Aio fallo, difguilato dei iuoi vani divertimen
ti , lafcerà i fuoi Palazzi, per venire vicino
alla capanna dell* uomo campeilre a prender
parte a fuoi piaceri: iq breve i figli dell’ A rti,
ì favoriti delle Mufe , verranno eflì pure a (In
diare la Natura nella fua nativa bellezza, a
contemplarla in tutta la fua maeftà, per dipin
gerla con più di verità , c d* efpreflìone ne loro
diverfi lavori : finalmente, fe mi è una volta
permeilo di fervirmi dell* emblemi della favola
in un opera sì feria, e sì importante (*) in bre
ve gli D e i, gelojì della felicità delle Campagne ,
faranno cojlretti di richiamare Apollo nelV Olimpo.
Volendo correggere con leggi particolari,
ed indirette, degl* abufi, che derivano dalF
economìa generale della Società, non fi deve
egli temere di erigere in principi quelli abufi
medefimi ? non è egli un volere arredare gP ef
fetti fenza correggere la caufa > Da quedo ne
naC) Telcmact lib. a.

j i
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nafcono le contradii ioni, che fi oflervano fpe£
fo in tutte le parti del Governo : 1*impoflìbilità di colpire l’ infieme, ed il punto di riunio
ne di tante vide diverfe, e quella condotta ar
bitraria alla quale fi è ridotti, per Timpoten
za di riportare tutto ad un piano femplice, c,
generale •
i .iL.isun'i
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Delle cagioni della quantità più o meno grande
di denaro in uno Stato,
è un metallo quali così neceÌTario
I LallaFerroSocietà,
che i grani fono neceflarj al
la fuflìftenza degl’ uomini. L* O ro , e 1* Argen
to come metalli potrebbero rimpiazzare il Fer
r o , in molti ufi, ai quali è impiegato, e fono
più com odi, e più dilettevoli che il Ferro in
molti altri. L’ O ro , e V Argento fono dunque
una mercanzìa utile j e fono per. confeguenza
fufcettibili d’ un Valore intrinfeco.
Per le loro altre proprietà particolari,
quelli metalli fono fiati riconofciuti più propri
*
che
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che qualunque altra mercanzìa, a divenire la
mifura comune di tutte le altre, cioè a dire
a diventare moneta. Ecco dunque un nuovo
u fo , che deve renderli u tili, ed altresì neceffarj nel Commercio. L’ Oro, e TArgento, mo
neta , o m etalli, non devono eflere confiderai!
in fondo nel Commercio, che come una mer
canzìa; giacché non è che come mercanzìa uti
le che fono moneta.
Non fi avrebbe che una falfiflima idea di
quelli m etalli, fe fi confideralfero come una
ricchezza convenzionale ; non fi potrebbe fare
a meno di non cadere in grandi «bagli, parten
do da un principio sì falfo: farebbe lo fteifo ,
che dire, che il grano , ed il vino fono ricchezze
convenzionali ; perchè gli uomini fi fono accor
dati di nutrirfene.
GP uòmini hanno convenuto di prendere 1*
O r o , e P Argento per moneta ; perchè quelli
metalli hanno foli tutte le qualità, e condizio
ni che li rendono proprj a quell’ u fo , e che
non c’ è alcuna foftanza conofciuta., che poifa
eiferci più adattata. Bifogna dunque confiderare 1* Argento, ed ancora P Argento monetato,
femplieemente come mercanzìa ; fe fi vuole rifolvcrc con qualche chiarezza, tutti i proble
mi
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mi fu quella materia divenuta tanto imbarazzante , e complicata .
Il Denaro fi da ad interelTe, ma non pren
de per quello un altra natura : perchè cola di
venta quello denaro imprellato > non palTa egli
dalle mani di chi imprella in quelle d* un altro
particolare, che lo trasferire ancora ad un al
tro , per qualche permuta di qualunque natura
iìa. Quello denaro non è dunque un immobile.
Eflo produce un interelTe, perchè cento mi
la franchi in denaro, rapprefentano, e devono
rapprefentare una terra di cento mila franchi,
che produce una rendita. Un Negoziante imprella egli per cento mila franchi di mercanzìe
fenza interelTe ì
Quando un uomo da in preilito venti mila
franchi ad un altro, per comprare un fondo, di
cento mila franchi ; il primo diventa veramente
Proprietario in qualche maniera del quinto del
fondo, mediante il Tuo denaro: ma quello dena
ro pafla fubito nella circolazione, e non fa mai
che la funzione di mercanzìa .C iò che fi potreb
be confiderare, come immobile immaginario, li
è il titolo, o I* ipoteca che conferva chi da a
cambio, mediante la quale ha un diritto reale
il
: il
però è paflato altrove 3
c non

fapra fondo denaro

g li
e non efifte più che nella circolazione. Il de
naro del fovventore non muta più di natura nè
di funzioni, che quello del vero compratore del
fondo.
L’ effetto di quello regolamento è di ritar
dare la circolazione del denaro ; perchè il Pro.
prietario reale , è obbligato di far paflare una par
te della rendita del fuo fondo nelle mani del fuo
creditore, per pagare gl’ interefli della fomma
predata, invece d’ impiegare da fe per intiero
il denaro di quella rendita; ciò che diilrae il
denaro dal cammino diretto del confumo. Quan
do vi fono molti crediti, ed ipoteche fopra le
terre, vi vuole dunque più denaro per la cir
colazione.
Ma perchè s’ imprella egli del denaro, piuttoilo che qualunque altra forte di mercanzìa >
Perchè è più facile di accumulare dèi denaro, e
di confervarlo, che di accumulare,e confervare
un ammalfo di qualunque altra mercanzìa : per
chè impreftare del denaro a qualcheduno, è imprellargli tutte le cofe di cui può avere bifogno, giacché il denaro come moneta può fupplire a tutti i bifogni.
Non vi fono in fondo altre queftionida farli
fopra l’ Argento monetato, che quelle, che li
•X
pof-

yiz
polfòno fare fopra il ferro, fopra il Piombo, t
fopra ogni altra fpecie di mercanzìa: effe fi rifolvono tutte coi principi generali del Commer
cio: non c’ è in tutto quello, nè magìa, nè fegreto particolare, nè miftero.
Il denaro ha delle qualità generali, e co
muni con tutte Y altre mercanzìe : ne ha altresì
delle particolari , come ne hanno tutte le altre
fpecie dimercanzie. il G rano,ed il Denaro co
me m etallo, hanno le qualità generali, e comuni
Hi effere utili ai bifogni degl’ uomini, e di rappre'fent-are le altre derrate : ne hanno delle par
ticolari , V uno di fervire al nutrimento, e P al
tro dieflère utile ad altri ufi ec. Dalle qualità ge
nerali, e comuni del denaro come metallo con
le altre mercanzìe, derivano nel Commercio
degl*effetti comuni al denaro, ed alle altre
mercanzìe : dalle qualità 'particolari del dena
to-, derivano degl’ effetti particolari nel Com
mercio di queft’ oggetto ; ficcome dalle qualità
particolari di ciafcuna fpècre di mercanzìa, de
rivano degP'effetti particolari, relativamente a
ciafcheduna di quella fpecie .
Sono le qualità particolari deli’ Oro, e deltv
Argento, che fanno, che fono fiati adottati per
V ufo della moneta : piuccofto che le altre der;
rate :
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rate : ma il denaro non ha alcun effetto parti
colare come moneta , che non derivi primitiva
mente dalle fue qualità particolari come metallo.
L’ Oro, e l’Argento fono de metalli rari, in
paragone di tutti gl’ ufi, che fe ne poffono fare :
devono dunque rapprefentare m olto, fotto pic
colo volume: devono dunque effere più facili,
che qualunque altra mercanzìa, a confervarfi,
trafportarfi e c ., fono duriflìmi : poffono dunque
confervarfi per lungo tempo, fenza alte rarfi mol
to anche coll’ ufo : poffono in una maniera più
ficura, e più fiifa che alcun’ a ltra , rapprefentare
ogni forte di mercanzìa colle loro proprietà na
turali : fono dunque più utili d’ ogni altra mer
canzìa in molte circoftanze:come altre mercan
z ìe , che hanno pure le loro proprietà partico
lari, fono dal canto loro più utili, che VOro>
e l’ Argento.
Uno Stato ha bifogno di denaro per fare la
guerra ; ma ha ancora maggior bifogno d* una
Marina ben alleftita, di Arfenali ben fòm iti, e
d’ Artiglieria ben mantenuta. Quello rifervo per
il bifogno, vale bene il denaro che fi potrebbe
confervare nel teforo del Principe, ' '
Di quà ne nafce l’ equilibrio di valore>ehe
fi ftabilifce fra tutte le altre mercanzìe, e quelX 2
lo
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lo dell* O ro, e dell’ Argento: di qua ne viene
che quelle mercanzìe fi permutano ogni giorno
le une colle altre, fecondo i bifogni che fe ne
hanno. Si va a comprare 1* O ro, e l’ Argento
in Spagna, perchè l’ Oro, e l’ Argento fono una
mercanzìa del prodotto delle fue Colonie.
Se una Nazione poifedeife fola tutte le mi
niere di ferro, e di Piombo ; farebbe forfè sì
ricca ^ che quella che poifedeife efclufivamente
tutte le miniere d' O ro, e d* Argento. L ’ eftenfione, e l’ utilità dell* ufo di queili diverfi me
talli , deciderebbero fole la queftione. Una Na
zione che non poifedeife che delle miniere d* Oro,
e d’ Argento, non potrebbe efiftere, che colla
permuta, che eifa potrebbe fare del fuo denaro,
con delle fufliftenze, e delle derrate ftraniere.
I Francefi coltivano le loro terre, mantengono
le loro manifatture, per avere del Piombo d’ In
ghilterra dell’ O ro , e dell’Argento dell* Indie O c
cidentali. L’ aumento del lavoro della Francia
attira più di piombo d’ Inghilterra, o fa che
fi è in iftato di confumarcene di più, così come
dell* Argento dell’ Indie.
Quando c’ è maggior quantità di lavoro, di
prodotti, di manifatture , e di ricchezze in Fran
cia , v? è maggiore bifogno di piombo, perchè fi
può
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può impiegarcene di più a qualunque forte di
lavori di utilità reale, o di luflo; v* è ancora
bifogno di maggior quantità di denaro, per cir
colare come moneta, e per gl* altri ufi dell’ Oro
e dell* Argento come metalli.
La quantità dell’ O ro, e dell’ Argento, co
me pure delle monete, che fe ne fabbricano,
non può aumentare nel mondo commerciante in
generale, che per un maggior lavoro delle mi
niere da cui fi cavano, o per la feoperta di nuove
miniere più abbondanti: ma la quantità di de
naro aumenta neceflariamente in ciafcuno Stato
in particolare, a mifura, della quantità del la
voro, delle derrate, e delle mercanzìe, che eia
feuno Stato può permutare col denaro, che fi
tira annualmente dalle miniere, o con quello,
che Circola giornalmente in tutti i paefi coi quali
mantiene un Commercio diretto, o indiretto.
Il denaro deve diventare raro, e caro in
tutti i paefi, che non hanno naturalmente, o
dei prodotti rari e cari, o molto lavoro d* indùfina , e delle grandi facilità per il trafporto :
deve diventare raro in ogni paefe,in cui il de
naro provenuto dalla vendita dei prodotti, e
delle derrate naturali del paefe, e levato d* una
maniera, o d’ un altra, per eifere impiegato al
tro-
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trove. Se i Proprietari delle terre della Pollonia vendono le loro derrate agl’ Ingleli } ed im-»
piegano il denaro proveniente da quella vendi«
ta , a comperare delle manifatture di Francia;
quello denaro non circolerà in Pollonia, ed il de
naro diventerà raro generalmente in quello paefe . Lo fletto fegue d’ una provincia all* altra di
un medefimo Stato.
11 denaro non può eflere comune , che nei
paefi, dove il prezzo della vendita de prodotti
naturali è impiegato a pagare i lavori d*induftria che fi fanno nei paefe medefimo: il dena
ro così impiegato alla permuta, ed al confumo
dei prodotti, e dei la vo ri, rella , e circola,
dove trova un impiego giornaliero, e non in«
terrotto.
Quando uno flato può tirare molto Oro ,
ed Argento dalle fue miniere : può attirare pret
to di fc molti prodotti di coltivazione, ed induftria ftraniera : quando uno Stato, che non
poilìede punte miniere, ha molti prodotti di col
tivazione, e d’ induftria, può tirare a fe molto
O ro, ed Argento da tutti i paeli, che ne hanno.
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Dalla quantità del denaro in uno Stato}
per rapporto alla ricchezza reale,
ed alla Popolazione .
L denaro, come moneta, è la mifura comu
ne di tutte le derrate, ed il termine medio
di tutte le permute. Nelfuno non vende, che
per comprare, e non compra che per confuma
r e . Confumare, e godere, fono lo fcopo ulte
riore , ed il fine ultimo di ogni Commercio. Quel
lo che vende il fuo grano, permuta il fuo gra
no col denaro : ma non fa quella permuta, che
per permutare in feguito il fuo denaro, con le
co fe, di cui ha, o può avere un giorno bifogno
per il fuo ufo, o il fuo godimento. 11 denaro
non può reftare a quello, che confuma, perché
non è che il medio termine, o il pegno del con
fumo da farli.
Cofa è dunque il denaro, come moneta ? è una
mercanzìa, che tutto il mondo ha bifogno di
comprare, perchè non fi può procacciarli le al
tre
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tre derrate, che col mezzo di quella : è una
mercanzìa, che tutto il mondo ha bifogno di
vendere, perchè effa non ha altro ufo, che di
procacciare gl* altri oggetti utili al confumo.
Una data quantità di derrate da permuta
re , fuppone una quantità analoga di denaro per
xapprefentarle nelle permute: ma ficcome il cre
dito, e la confidenza, pofibno facilitare più o
meno la permuta, e la circolazione delle der
rate; ficcome il denaro può avere altre funzio
n i, che di facilitare quella permuta ; egF è dif
ficile di determinare la quantità di denaro ,
che efiiìe realmente in uno Stato, dalla quan
tità delle permute, che hanno, o che devono avere luogo per operare il confumo della fua an
nua rendita. Il denaro può elfere abbondante
per la quantità reale, che ne efiile dentro lo
S tato , è raro per 1’ imbarazzo, ed il ritardo
della circolazione.
Il denaro diventa caro in un paefe, perchè
è raro relativamente ai bifogno che fe ne ha
per il Commercio: ma diventa raro per un in
finità di ragioni.
11 vino è caro in un paefe, quando c’ è po
co vino in paragone dell’ altre derrate : Il denaro,
è caro quando c’ è poco denaro in paragone delle
per- l
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permute, che fi ha bifogno di fare in un paefe.
II vino è a un buon mercato, quando c* è molto
vino in paragone dell’ altre derrate: lo ftefib fegue del denaro..
Se V è bifogno d’ una gran quantità di vi
r o , per qualche bifogno ftraordinario ; il vino
rincarerà, in parità di circojlanzc: così il denaro.
Se il bifogno del vino diminuifce, diminuirà pu
re il prezzo del vino : così del denaro.
Tutte le altre mercanzìe hanno un rappor
to di valore col vino, come col denaro: tutte
fono in fondo moneta le une delle altre. Il rap
porto di valore del vino, con quello del dena
ro, o delle altre mercanzìe, varia fpeflb in uno
Stato, e molto fubitaneamente: il rapporto del
denaro con tutte le altre mercanzìe, in genera
le , non varia nell’ ifteifo modo, perché la quan
tità di denaro non può variare in uno Stato,
così facilmente, così fenfibilmente, nè così fu
bitaneamente, che la quantità del vino, che
non dipende, che da una brinata, o da una gragnuola.
Non bifogna confondere la circolazione del
denaro, con la circolazione delle derrate, o il
Commercio in generale. Il denaro, che non cir
cola punto, o che non circola che per permuta,
o trai-

o traffico di denaro a danaro, non ha e non può
avere alcun rapporto con le altre . derrate, nè
colla loro circolazione : non ha alcuna influen
za reale fopra la ricchezza, o la popolazione:
non è che una mercanzìa in magazzino : fe do
vette Tempre reftare in quello Stato, non effendo di alcun’ ufo, non farebbe neppure una ric
chezza: così in ogni paefe, in cui fi fà quello
che fi chiama il Commercio del denaro, dove 1«
impofizioni fono confiderabili, quella porzione
della matta di denaro, che circola di mano in
mano, e di calfa in catta, non ferve per nulla
alla circolazione delle derrate: ne foggiornano
de grandi ammattì pretto i Finanzieri, i Camar
linghi , i Teforieri ; ciò che ritarda proporzio
nalmente la circolazione. 11 denaro potrà dun
que effere comune pretto un certo numero di
particolari, e raro pretto la Nazione in generale •
Un Negoziante fa dei Negozj che produ
cono, o occafionano almeno la produzione di
ricchezze reali : la circolazione del denaro nelle
di lui mani, rapprefenta la circolazione delle der
rate : ma un Finanziere non tratta nei negozj
del fuo melliere, che di circolazione di denaro
d* una mano in un altra, per arrivare in feguito
s*d una catta ; fenza operare altro effetto nel fuo
viag-
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viaggio che di ritardare la circolazione delle
derrate, che il denaro deve rapprefentare per fervire al loro confumo.
Dieci Negozianti, che hanno atergata una
cambiale hanno fatto dieci negozi : dieci Finan
zieri , che hanno atergata una poliza, non ne
hanno ordinariamente fatto che uno, e qualche
volta neflìino per la circolazione delle ricchez
ze reali.
Il denaro, che circola dalle mani di un
Gentiluomo Inglefe, in quello degli Abitanti di
un Borgo, dei quali vuole comperarci fuffragj,
non rapprefenta in quello punto la circolazione
delle derrate. Le Polizze di Finanze che cir
colano nelle mani di venti Ufurai di Londra,
non fono per quello delle vere operazioni di
Commercio, e non rapprefentano fempre le per
mute delle derrate dell’ Inghilterra, c dell’ America.
Il denaro che polfede una N azione, non è
fatto per rapprefentare il fondo di tutte le fue
ricchezze territoriali, nè mobiliari : è deilinato
folamente a rapprefentare la fua rendita annua:
non ha naturalmente altro impiego, che di fa
vorirne il confumo, ed il godimento .
Può fuccedere, che la malia del numerari«
cir-
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circolante, non pofla mai edere, che appreflb
appoco al livello della rendita territoriale : ma
non ne fegue, che la fpefa di una Nazione fia
eguale a quella rendita: quella fpefa è neceffariamente eguale al valore del lavoro fatto da
tutte le Claflì dello Stato, e non a quello della
coltivazione folamente. Cento millioni di ren
dita in prodotti della terra, poifono occafionare
molto più, o molto meno di lavoro d* induilria ,
e per confeguenza più o meno di fpefe, fecondo
il giro del Commercio, e P ordine deli’ amminiftrazione.
Se la quantità di denaro aumenta, o diminuifce in uno Stato, le derrate reftando nella
medefima quantità, o fe la quantità di denaro
reftando la medefima , la quantità delle derrate,
o mercanzìe aumenta, o diminuifce, in parità
di circoflanze> il rapporto di valore muta dai
denaro alle derrate : ma il valore relativo delle
derrate fra di loro non muta per quello.
Se la Francia venilfe ad acquiftare per qual
che immediato, e ftraordinario accidente, la
metà più di denaro, che non ne poflcdc in og
g i; le derrate in parità di circoftanze dupliche
rebbero di prezzo, cioè, ciafcuna porzione di
derrata rapprefenterebbe il doppio della quan
tità
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tità di denaro, che rapprefentava avanti: ma
le altre derrate, fuppojle nella flcjfa quantità,
conferverebbero Tempre il mcdefimo valore relativo fra di loro, Se un moggio di grano va
leva prima cento franchi, vaierà dugento fran
c h in e l noi!ro fuppoilo: ma la botte di vino,
che valeva cent® franchi, varrà egualmente du
gento franchi : il grano, ed il vino faranno dun
que al pari del loro antico valore : il rapporto
del denaro al grano, ed al vino farà il doppio
di quello che era, ma il rapporto del grano al
vino refterà Tempre il medefimo.
Se fi fuppone air incontro la medefiraa quan
tità di denaro in Francia, e che la quantità delle
altre derrate, e mercanzìe per qualche caufa
ftraordinaria aumenti del doppio ; ciafcuna por
zione di grano, o dell* altre mercanzìe rapprefenterà la metà meno di denaro che per 1* avan
ti : il moggio di grano, o di vino, che valeva
cento franchi, non ne vaieranno più che cin
quanta : quelle derrate refteranno Tempre così
al pari di valore fra di lo ro , ancorché non fiano più nel medefimo rapporto col denaro.
Nel cafo, dove la quantità del denaro è
aumentata del doppio, circolerà la metà più di
denaro dalla mano d’ un particolare in quella
di
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di »m altro , riguardo a tutti quelli che avran
no parte al Commercio, ed alla circolazione :
ma con quello doppio di denaro, non vi farà
nè maggior numero d* uomini alimentati, e man
tenuti, nè maggior quantità di godimenti; la
Società non potrà eflfere più ricca, che colla
permuta, che farà del foprappiu del fuo denaro
colle derrate ftraniere, o impiegandolo predò
di fe ad altri ufi , che a quello di fervire di
moneta »_____________________________
Nel fecondo cafo airincontro, ficcome ci
farà la metà più di fufliftenze, e di lavoro; vi
farà la metà più d’ uomini alimentati, e mante
nuti ; o la medefima quantità d’ uomini potrà
fare il doppio di confumo, ed ottenere la metà
più di godimento col medefimo lavoro.
Confiderando unicamente quello Commercio
interno, la circolazione potrà efeguirli fempre
colla medefima facilità , per la permuta ed il
Cónfumò di tutte le derrate, e di tutti i lavori ;
perchè in fondo nefiùno lavora per avere più de
naro, che per la ragione, che con più denaro
fi può ottenere maggiore quantità di tutti i go
dimenti , che fi pofiòno defiderare.
La quantità più o meno grande di denaro
in uno Stato, n®n influifce dunque in nulla fopra
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pra le ricchezze, e la Popolazione, confiderà»dolo femplicemente come moneta, : ma quello non
impedifce, che l’aumento del denaro, confiderai%
come mercanzìa non polla edere una prova della,
profperità del Commercio, e non fia un aumen
to di ricchezze reali, come Paumento di qua
lunque altra derrata.
Bifogna ripeterlo ancora: c’ è abbaftanzadi
denaro in uno Stato, quando le terre fono così
ben coltivate, e gl* uomini così utilmente im
piegati che è poflìbile.
e
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X L III.

Del Credito.

I

L Credito è la confidenza che ha quello che

dà in impreftito, in quello che riceve, per
la ficurezza del fondo che gli confida, e degl’
intereifi: Quella confidenza, quando è generale
in uno Stato da particolare a particolare., e dai
particolari al Governo, è uno dei Pegni i più
infallibili d’ una buona amminiilrazione. Eifa di
venta una delle cagioni principali dell’ aumento
delle

delle ricchezze. Quando il credito è generalmen
te inabilito in uno Stato di particolare a parti
colare ; è una prova ficura dalla riefcita di tut
te le intraprefe di Commercio in generale : que
lla riufcita non è-ficura, tanto che puòefferlo,
che,per una buona amminiftrazione, che ne fa
ciliti i m ezzi.
Quando il medefimo Credito è Habilito dai
particolari al Governo; è ancora una prova più
iénfibile dello fpirito d'equità, che regna nell*
amminiftrazione e della giuftizia, che la forza
rende alla debolezza.
Il baffo cambio del denaro, è la confeguenza infallibile del Credito ; circoftanza la più fa
vorevole alfaumento delle, ricchezze dello Stato.
Un uomo non piglia ordinariamente a cam
bio , che per qualche intraprefa di Commercio
da cui fpera di ritrarre del profitto : quello che
imprefta all' incontro, non fi fpoglia del fuo de
naro, che perchè non ha impiego utile da far
n e, o perchè non vuole, o non può darli la pe
na neceflfaria per tirare vantaggio di queíP im
piego. Il baffo intereffe del denaro che favo
r i r e F induftria, e F attività di chi prende a cam
bio, è dunque infinitamente più vantaggiofo allo
Stato, che il groffo intereffe che può ritrarne
chi imprefta,
Quau-
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Quando il Governo raeddìmo fi trova nel
cafo di prendere in im presto; più elio gode
d’ un gran credito più trova del denaro ad un
piccolo interefle, e meno è obbligato di (opra
caricare i Popoli d’ impofizioni per pagare quell*
interefle; meno denaro ritira dalla circolazione
delle derrate, meno diminuifee i falarj ordinar)
dei lavoro , meno nuoce all’ aumento delle ric
chezze .
Quando in uno Stato il denaro è caro;men
tre che la mano d’ opra è bailo prezzo; e un
mezzo di fare un gran Commercio efterno; ma
quello vuoi dire in fondo, che non c’ è un vero
equilibrio fra il lavoro, ed il falario: in quello
cafo il vantaggio del Commercio è tutto a fa
vore del Foreftiero, che compra il lavoro della
Nazione, che 1’ ecceflò della miferia coflringe
di dare a sì bailo prezzo.
L’ alto prezzo momentaneo dell* interefle del
denaro, non è Tempre un fegno di povertà, o
di cattiva amminiftrazione: delle intraprefe nuo
ve di Commercio, confiderabili da farli poflono
moltiplicare i bifogni di prendere in imprelìito.
Ma la continuazione collante di quello interefle ,
in uno Stato ricco in fe ileflo, è una prova infalli
bile di qualche vizio nell’ economia dello Stato.
y
cap.
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X L I V.

DegP Impresiti Pubblici.
E i bifogni d’ uno Stato foflfero Tempre im edefimi, il Governo non dovrebbe mai pi
gliare in impreftito: ma le fpefe ftraordinarie,
che efige qualche volta una guerra neceflaria, o
qualche intraprefa più o meno confiderabile, ren
dono gl* im prediti pubblici indifpenfabili. Cento
milioni de quali uno Stato può avere un bifogno predante, non potrebbero levarli Avitamen
te per via d*impofizione, fenza rovefciare l’ or
dine della circolazione, ed occafionare una convuliìone pericolofa a tutto il corpo politico.
Se una fimil fomma foflfe efatta dai foli Pro
prietari delle terre; non potrebbero fpeflfo fomminiftrarla, che con degl’ impreftiti, che fareb
bero elfi fteffì.
Se fi volefle levarla fopra il confumo delle
derrate, quelle che ci farebbero fottopofte falirebbero ad un prezzo eforbitante, e la perce
zione diverrebbe incerta*
Col
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Col mezzo d’un im presto, fatto a nome dello
Stato, non fi domanda del denaro, che a quelli
che fono nelcafod’ impreftarne: fi pofiòiio pren
dere dei termini più o meno lunghi per il rimborfo: non fi è forzati per quel momento, che
ad un aumento modico d’ impofizione, per fodisfare agl’ incerelfi della fomma impreftata. Si
fa fparire così una parte degl* inconvenienti che
rifultano da un aumento sì confiderabile nella
fpefa pubblica.
Sarebbe parimente poflìbile , che una Na
zione, con impresiti, riufcifie di aumentare la
coltivazione delle fue terre, d* ampliare il fuo
Commercio, di far fiorire le fue manifatture;
come un particolare, con una grandeinduftria,
con una grande economia nell’ impiego de fon
di , che prende in impreftito, può tirarne un
gran vantaggio: ma bifogna confiderare che in
quello cafo, il bene per il particolare, nè per
lo Stato, non è nell* impreftito medefimo, ma
nel vantaggio dell* intraprefa, che può occafionarlo . perchè fe 1* intraprefa non folfe proficua
in fe medefima 1* impreftito farebbe rovinofo : fe
lo Stato, o il particolare poteife efeguire l’ imprefa qualunque efla fia coi fuoi proprj fondi,
clfa farebbe molto più vantaggiofa.
Una
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Una Nazione all’ incóntro, che non pigliafle
in impreftito, che per aumentare preífo di fé
P ineguaglianza delle ricchezze, travaglierebbe
alla Tua rovina, perchè, quando ancora non pren
de, che per neceflìtà fi può dire di lei, che ejja
fa quello, che deve, ma che deve tutto quello, che
fa : in breve effa può cadere nella dipendenza
de Tuoi Banchieri, e dei Tuoi Ufurai in breve
quelli folleciteranno delle nuove occafioni di
impreftiti, per fare dei nuovi profitti: in breve
la Nazione farà divifa in due partiti, i credi
tori , ed i Proprietari delle terre, i di cui inte
rdi! fi troveranno Tempre in oppofizione, e fa
ranno fagrifieati di tempo in tempo gP uni agl’ al
tri , fecondo la neceflità apparente delle circoftanze. In breve la facilità di trovare un’ im
piego vantaggiofo del fuo denaro negl’ imprefti
pubblici, lo fvierà dagl’ impieghi più u tili, ma
più laboriofi. La rendita dello Stato deftinata na
turalmente al mantenimento di tutti i Cittadini,
che fi confacrano particolarmente a tutti gl’ im
pieghi pubblici, fi troverà aflòrbita per il man
tenimento di redituarj oziofi, di cui la fpefa occafionerà bensì il confumo, ma non gioverà dall'
altra parte in nulla alla riproduzione.
Guardiamoci dunque dal credere, come fi è
ofato
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ofato di aflerirlo, che gl’ ini predi ti pubblici,
fotto qualunque forma poifano eifere prefi, ed
in qualfifia paefe, fiano mai un mezzo di au
mentare le ricchezze di una Nazione .
Nell' anno 1760., 1*Inghilterra prefe a cam
bio dodici millioni, che fono ftati fpefì nella Na
zione medefima;fe ne è conclufo,che l’ Inghil
terra aveva confervati quelli dodici millioni, c
che in oltre le ricchezze numerarie dei Tuoi cre
ditori Ingleli erano aumentate di quelli dodici
millioni in polizze, che non efiltevano prima.
Ecco veramente una maniera fingolare di du
plicare la fua rendita *
Ma da chi Tlnghilterra ha ella prefi a cambio
quelli dodici millioni ? — Da dei Proprietari di
terre, e da Negozianti, — L’ Inghilterra ha im
piegati quelli dodici millioni ad alfoldare delle
truppe, a coflruire, ed alleftire dei vaiceli!.
Quelli vafcelli, e quelle truppe, che fondo
di ricchezze hanno eglino procurato all* Inghil
terra? Nilfuno . — L* impiego di quelli dodici mil
lioni ha forfè occalìonata la morte di dodici mi*
la uomini.
Se una parte di quelli dodici millioni foiTe re*
Hata nelle mani dei Proprietarj che la fomminiHra*
rono, e che elfi P avellerò impiegata all* aumento
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della
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della coltivazione; quella lpefa farebbe egual
mente reftata nello Stato, ed avrebbe di più au
mentata la rendita nazionale : maggior numero
d5uomini avrebbe potuto col tempo effere ali
mentato, e mantenuto.
Se i Negozianti avellerò impiegata la loro
porzione de dodici millioni a comprare delle
materie prime, che avrebbero fatte mettere in
opera, fe le aveifero fatte valere in un com
mercio vantaggiofo; ne farebbe rifultata una
malfa più confiderabile di ricchezze mobiliari :
allora folamente fi potrebbe dire, che fi avrebbe
il denaro, e le mercanzìe.
Quelle che folfero fiate interamente confunte , avrebbero almeno formato un godimento
per il confumatore. Ma che refta egli dell5im
piego de dodici millioni fatto dallo Stato nel
cafo di cui abbiamo portato? Dodici millioni
di polizze di credito. Cofa rapprefentano quelli
fogli? Un ipoteca di dodici millioni fopra la
rendita delle terre , e del lavoro dell5Inghilterra
in generale, di cui bifogna, che quelle terre ,
e quelli lavori paghino l’ interelfe. Ora cofa è
un ipoteca, fe non un*alienazione reale di ren
dita, o in qualche maniera un’ alienazione im
minente del fondo medefimo ipotecato?
Che
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Che ha fatto 1*Inghilterra prendendo a cam
bio quefti dodici millioni ? Elia ha trasferito preifo
di quelli che hanno dato a cambio, per dodici
millioni di proprietà, in terre, o in lavoro degl*
altri abitanti dello Stato: ma eifa non ha po
tuto far palTare quella proprietà nelle mani de
Tuoi creditori, che fpogliandone g ia ltri Citta
dini. L’ Inghilterra non è dunque più ricca.
Prendendo a cambio quelli dodici millioni ,
clfa ha creata un’ impofizione almeno badante per
pagarne 1*interelfe, cioè, ella ha detto ai Pro
prietari delle terre: io ni’ impadronifco d’ una
quantità delle vodre terre, equivalente a dodici
millioni, per rilafciarne la rendita a chi vorrà
predarmi quedi dodici millioni di cui ho bifogno.
Le terre fembrano efidere nelle mani degl*
antichi Proprietarj : ma effe non ci efidono tuttavolta, che a benefizio dei creditori, ai quali
fono date ipotecate; giacché lo Stato non petcipe la porzione di rendita dedi nata all* impofizione; che per farla pattare ai Tuoi credi tori.
Senza dubbio un credi tore dello Stato, a
chi fono dato forzato di rilafciare una porzione
della mia terra acquida altrettanta facoltà g ì
fare de confumi, e di pagare delle impoiìzioni ;
bifogna bene però che io la perd a a proporzione.
Y 4
Nelle
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Nelle guerre le più rovinofe, il denaro , che
fi fpende non annienta : ma fi riunifee e
concentra ne luoghi, che fono popolati d* uomini
occupati di lavori utili, e fparifee dalle Nazioni,
i di cui Cittadini non fono occupati, che dei
lavori fterili della Guerra. Quando la Francia,
e PInghilterra fono in guerra, gl’ Olandefi arricchifcono. GP Inglefi, ed i Franzefi occupati
alla guerra, non poflono coltivare con altret
tanta cura le terre, c le arti : gl* Olande!! hanno
dunque più d’ impiego per fornire delle fufliftenz e , e dei lavori d’ induftria aquefte due Nazio
ni , ed ancora alle altre ; devono dunque au
mentare la quantità ordinaria del loro lavoro,
ed ancora il falario di quefto lavoro : non poffono dunque fare a meno di non arricchire.
Io non pretendo per altro di negare per
quefto il vantaggio, che certi paci! polfono ri
trarre dai banchi nazionali.
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C O N C L U S I O N E .
* Indépfcndenza aflbltita non è per I? uomo
che uno flato immaginario. Solo, dipendi::
dai tutto ciò che lo circonda; pare il piò'de*'
bole di tutti glvanimali. Riunito ili Società,di*’ h
pende dai fudi lim ili.
. shc:
Ma a mifura, che quella riunione divétta
piò eftefà e piò intima , T uomo acquifla delle
nuove forze , una maggióre Acutezza. Meno db
pendente da fuoi bifogniyper una maggióre f a - j
cilità di fodisfarci, più iìcuro della fua efiftenza *1
per i nuovi mezzi di riparare ai flagelli, agl’ a c
cidenti della Natura*; le molle del fuo fpirito
lì fpiegànò * le Arti vengono a predargli II loro
foccorfó; le Scienze, dando un nuovo appog
gio alle di lui cognizioni, ne efténdono la sfera ,
diventa un nuovo eflere. Lo flato di Società è
dunque lo flato naturale deli’ uomo.
In queflo flato ; la libertà confifte nella de
pendenza reciproca di tutti i Cittadini, gl’ Uni ■
dagl* altri.
La felicità de Cittadini è lo feopo di qualun-

34?

lunque Società. La confcrvazione del diritto di
Proprietà, folo mezzo di procurare quella feli
cità è lo feopo, ' ed il fine di qualunque Go
verno.
Dall* ineguaglianza della diftribuzione delle
te r r e v eònfeguènza della Scurezza del diritto
di Proprietà, nafee la neceflìtà del Commercio,
1*unione più intima del corpo (odale, l’ impiego
più vantaggiofo delle fue forze, e delle fue riforfe, la perfeiione di tu» te le Arti .
Subito che le terre fi trovano diftribuite in
modo, che eife non fono più V appannaggio, che
d’ un certo numero di Cittadini ; mentre le Ar
ti-, e l’ Induflria fono divenute da un altro lato,
P occupazione del refto della Società ; i Proprietarj non polfono più godere del fuperfluo de loro
prodotti, che per la permuta che re fanno con
i lavori dell’ altre Claflì. Quelle aPre Claflì non
polfono altresi godere del frutto della loro induilria , che per la permuta che fono collretti di
farne con i prodotti della terra.
In quello Stato del Commercio, i godimenti
refultanti dal diritto di Proprietà dependono affolutamente dalle condizioni delle permute, e
per confeguenza dal valore relativo delle der
rate .
In-
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Intanto con qual mezzo cercherà il Gover
no di afiicurare a ciafcuna eia fife, a ciafcun’ abitante dello Stato il godimento delle fue pro
prietà, il giufto falario delle fue fatiche ?
Fiderà egli con delle leggi il valore delle
derrate , ed il prezzo de* falarj ?
Le leggi non poflòno regolare che dei rap
porti appreifo appoco collanti, e invariabili, o
confiderai come ta li.
Ora i falarj dei lavori, dipendono dal va
lore delle derrate: il valore delle derrate di
pende dalla loro maggiore, o minore abbondan
z a : quella abbondanza varia d’ un anno ali’ al
tro , per cagioni naturali, che il Governo non
può impedire, e nemmeno apprezzare : varia an
cora giornalmente per mille cagioni accidentali,
che non può nè prevedere, nè calcolare .
E ficcome quella moltitudine infinita di og
getti diverfi, neccfiarj, o utili ai bifogni della
Società, deve efiere pefata egualmente nella
bilancia delle permute 5 non fi può ftabilirnc una
regola per un folo oggetto, che non abbia un
influenza neceflaria fopra tutti gl*altri.
Ora le cognizioni, e l’ attenzione neceflaria
per feguire, ed apprezzare tanti dettagli non,
poffono eflere fuppofle nel Governo: il vincolo
che

che ne rifulterebbe annienterebbe^egualmeiitè il
Commercio^ ed il dritto di Proprietà*
Le funzioni dei' Governo ,< devono dut»qu& limitarli a confervare un iurte equilibrio fratutte le parti dell’ Ordine economica mediante
un eguale libertà* di concorrenza fra di loro.
Allora il numero de comprai ri , e ie Ven
ditori delle differenti derrate, e mercanzìe , ih*ci
dicando la loro abbondanza relativa ,«ed i biibgni relativi, che ne ha la Società, il loro va
lore relativo lì ftabilirà da fe medeiìmo, in feguito delle circoftanze naturali del Commercio,;
che devono fare in quella parte la legge del Go
verno, come quella de’ particolari.
La libertà è l ’ anima del Commercio: il G d-c
verno deve occuparli unicamente di mantenerla,
perchè .quella libertà è il folo mezzo di ftabilire
la giuftizia fra tutte le d a lli, c tutti gl* abi
tanti dello Stato .
Il Commercio efterno aumenta la varietà di
tutri:;gl’ oggetti di permuta, occalìona dei rap
porti ancora, più complicati : riefee per confeguenza ancora più difficile al Governo di ftabilire una bilancia eguale fra i diverlì interefli
particolari, altrimenti che coltringendoli di fubire la legge genetale delia concorrenza. La li
bertà ,
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berta, la giuftizia nel Commercio fono il grande
•ntereiTe delle Nazioni fra di loro, come de mem
bri di ciafcuna Società fra di loro.
Nò : non è con delle leggi particolari Co
pra. il Commercio efterno, nè con riforfe eftranee, e fattizie, che fi arriva ad arricchire un
gran Regno, a fare la felicità di un gran Popo
lo . L’ ordine, e l’ economìa generale dell’ in
terno, la ficurezza, che ciafcun Cittadino trova
per la fua perfona, e per le fue proprietà nell*
equità del Governo, fono i veri mezzi di po
polare, ed arricchire uno Stato: il fiato vivifi
cante , che rifcalda tutti gl* animi, rifveglia tutti
i {piriti, incorraggifce tutti i talenti, muove
tutte le braccia, anima tutti i lavori, fa fthiudere tutte le ricchezze, potrei dire tutte le
virtù .
I Moralìfti potranno ben declamare ne loro
difeorfi , ed i Filofofi ragionare nelle loro ope
re , le parole, ed i ragionamenti, non formano
da fe foli il genio di una Nazione: non fono,
che le leggi, i principi, le mafiime del Governo,
1* ordine dell’ amminiftrazione, la fola forma del
le idee d’ un popolo, il modello, e la feorta,
che feguirà neceifariamente ne fuoicoftumi. La
vera ricchezza, la vera virtù non polìono na
fte re
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fcere egualmente che dalla conofcenza,e dall*
amore dell’ ordine . I Filofofi devono travagliare
a farlo conofcere ; tocca al Governo a farlo amare.
La diftribuzione più o meno ineguale della
proprietà dei fondi è il principio fondamentale
dell*ordine economico d’ uno Stato. Da quefta
diftribuzione dipende 1* equilibrio fra le differenti
parti del Commercio, l’ impiego più omeno ge
nerale più o meno utile degl’ uomini, e delle
terre. Il Governo non potrà mai troppo occu
parli , in qualunque paefe, a ricondurre le leggi,
le confuetudini, e gl* ufi verfo la giufta propor
zione che efigono le circoftanze.
Non fi tratta di cercare di ftabilire quefta
proporzione fecondo il vigore de calcoli mattem atici. La libertà generale del Commercio è
forfè ancora in quefta parte la fola legge che
convenga feguirc; giacché effa tende continuamente a ricondurre tutto all’ ordine il più na
turale : tutte le pretenfioni contrarie poffono
molto bene non avere in fondo che un principio
viziofo, ancorché confacrato dal tempo, dalle
noftre confuetudini, e dai noftri pregiudizi. Ciò
che fende le materie economiche sì difficili da
trattarli, fi è che fi trova dapertutto l’ ordine
naturale, royefciato da leggi particolari.
Il
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.11 regime dell’ impofizione è il fecondo pun
to, che merita particolarmente P attenzione del
Governo. Dalla giuftizia del piano che adotta
per quefta parte interesante, dipende fopra tutto
la Scurezza delle proprietà, l’ ordine della giuftizia, che deve regnare fra quei che governano,
e quei che fono governati.
Quando il Governo fi confiderà in quella
parte come padrone afioluto dei Cittadini ; può
occafionare uno feoraggimento generale, per
P ecce fio delle fue domande.
Libero di pigliare una porzione più o meno
grande fopra il falario di tale, o tale fpecie di
lavoro, può col pefo dell* impofizione far pen
dere la bilancia del Commercio verfo tale o talo
parte delPinduftria, fchiacciare taleo tale altra.
Difponendo arbitrariamente di tutte le pro
prietà , può ancora, per arrivare al fine della per
cezione impiegare de* mezzi, che attacchino cgualmente la libertà perfonale de’ Cittadini, c
non fare dei maggior numero che de mercenarj,
c degli fchiavi.
Scegliendo per bafe delle tafie il lavoro, e
l’ induftria, non può fare dell’ impofizione che
una fpecie di contribuzione proporzionata al la
voro, ed all’ induitria di ciafcun Cittadino op
pure
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pure prendendo per bafe le derrate, e le mer
canzìe ,può rendere la percezione sì complicata,
sì difpendiofa, sì imbarazzata, che farà mille
volte più onerofa al Commercio, che P eccedo
medefimo dell’ imposizione : allora tutta P atten
zione del Governo il più vigilante non potrà pre
venire le veifazioni da cui il popolo farà conti
nuamente tormentato: il valore delle derrate fi
troverà talmente alterato, che non farà piùpof.
libile di conofcere nulla della rendita naziona
le: e ciò che fi chiamerà Finanza, Commercio,
non farà più che un Caos inintelligibile agl’ amminiftratori fteflì.
Mediante un imposizione proporzionale fopra la rendita de’ fondi, il Governo può all’ in
contro far riguardare P impofizione come una por
zione di rendita nazionale, di cui i Proprietarj
particolari non fono che i depofitarj, o gl’ econo
mi, ed il Sovrano il Proprietario reale.
Allora tutte le parti dell’ induftria, fciolte
dalle loro catene, s’ abbandoneranno egualmen
te all’ impulfo, che porta naturalmente gl’ uo
mini al lavoro per la fperanza del godimento.
La libertà generale del Commercio, Stabilendo
una giuda bilancia fra le differenti parti dell’ or
dine economico, porterà tutte le rendite al loro
ve-
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vero perìodo di valore, prefenterà in ogni temr o al Governo una ftima facile delle fue riforfe e della fua potenza: finalmente la rendita
del Sovrano s’ aumenterà continuamente colla
proferita, e la felicità pubblica.
Le Repubbliche antiche perirono, quando
r inegualianza delle ricchezze, rovefeiandoprefi*
fo di effe il principio fondamentale della loro
coftituzione, 1* intereffe perfonale prefe il luogo
dell’ entufiafmo patriottico.
Le Monarchie fi rovinano, e fi fpopolano,
quando 1* ecceffo dell’ inegualianza delle ricchez
ze diftrugge i rapporti di dipendenza reciproca3
che devono formare 1’ unione della Società in
quella fpecie di Governo ; quando 1* ecceffo delle
taffe arbitrarie, diilruggendo appoco appoco l’ ec
citamento del lavoro, e dell* induftria, arrefta
la circolazione, e la produzione delle ricchez
ze ; quando la loro ingiuftizia, aprendo un li
bero campo a tutti li sforzi dell* avarizia, e dell’
intrigo, fcancella dallo fpirito de’ popoli ogni
idea di gloria, e di virtù.
O Voi ! che i voti di tutti i buoni Citta i*
n i, coronati dalla feelta d* un giovane Monar
ca . unicamente occupato della Felicità del fuo
Popoloj hanno chiamato all* Araminiftrazione
del-
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delle Finanze d’ un gran R egno, prenderete voi
per modello Sulhy, e Colibert? N ò: le voftre vir
tù 5 i voitri talenti, i voftri foli lumi vi badano.
SuHjr ha moflrato alla Francia quello, che
poifono F Agricoltura, c le riforfe d*una faggia
economìa : Colbert ha fatto conofcere all* Euro
pa F influenza delle A rti, del Commercio, e del
le lettere ffcpra le ricchezze, ed il genio na
zionale; a voi è rifervato di elevare la gloria
di quello Miniftero al di là del fegno a cui l’ han
no portato quelli due grand* uomini, Affando con
delle leggi ragionate i veri principi dell* econo
mìa politica, ed aflìcurando per Tempre 1* ordine
delF amminiffrazione, e la felicità pubblica, con
uno di quei ftabilimenti, fatti per rendere per
fempre cara la memoria del loro fondatore. (*)
{a) Si dice, thè Colbert abbia avuto il progetto di
fiabilire un Cenfimento in Francia : c però chiaro, che
fecondo le idee, e le vifte di quello M inillro, non avreb
be potuto arrivarne all’ elocuzione, che in una maniera
molto imperfetta.
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