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L difordinato defio , che colf no
mo 72afee , dì arricchirfi , è quell9 ti
fileo , che /’ indujfe a produrre le mu
ra vigliofe opere dJ ingegno, arte , ? />/duftria, che da per tutto fi ojjèrvano.
Dicefi uomo Ricco quello > che pof
fitede degli effetti, equivalgono alla
moneta, o la moneta ifiejja, £ ///ztf
mercanzia come tutte le altre, /tf #///*/tf può mancare , « di fatto fe ite
fcarfeggia fegnatamente tiegli Stati, *//
c//i #0/2 fono miniere di ricchi metalli,
ne commercio fuperiore.
q'ue/le miniere, e commercio ite
gli Stati colti fupplifcono f ingegno,
ii, £ hidiiflrìa , regolati da uno fpirito
prudente, onorato , e* patriottico .
L* ingegno ima volta protetto da
quei che precedono alle regolate Società
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per ogni dove fi trova , perche da per
tutto vi fono uomini dotati di talenti da
fare gran rinfetta.
Le Arti fono nate dall’ induftria,
e quefta è la fola che vi propongo di
accrefcere nel pratico efercizio deir A ¡ricottura, colla quale non folo fi fupplirà alla mancanza di moneta, qualo
ra vi fojj'e , ma anche ad acquiftarne
da* Forefieri , che la pojjeggono, in ab
bondanza tale , da moltiplicare i capi
tali , e divenir Ricchi, che è l* unico
più proficuo e faiutare configlio d* abbracciarfi nelle prefenti circoflanze y co
inè nel contenuto di quefto Opufcolo
tradotto dal Francefe ha f onore di
proporvi
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ECONOM ICO, E POLITICO
S U L L * U SO

D ELLA M O NETA

PER OVVIARE ALLA DI LEI PENURIA
IN QUALSISIA STATO.

t
I*

Pregiudizio , o inganno di m olti,
che fi fpacciano per Politici, l’ opinione appoggiata nella comune
perfuafiva del volgo, che iv i è più.
ricchezza, dove è più danaro ; dal che ne ri
cavano per confeguenza dovere qualfifia Nazio
ne ellere tanto più ricca, quanto è più danaro fa . La falfità di tale perfuafiva palefe fi ren
de colla efperienza, mentre Tappiamo di certo
edervi de* Paefi, dove tra 1* abbondanza dell’
oro, e dell’ argento vivono i Naturali in una
indicibile iniferia.
II.
Il Danaro, o fia Moneta di qualun
que genere , e fpecie di metallo, che eita fia
fatta, altro non è che una mercanzia nella
quale deve edere, ficcome tra tutte 1’ altre,
certa proporzione a mifura dell* abbondanza-,
A $
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O del bifogno, che vi è di ella. Queda è la
principale cagione , che o mantiene .collante
mente il giudo equilibrio del Governo Eco
nomico , o di tratto in tratto 1* atterra i di
modo che provvedere non il potrà mai agli
fconcerti, che foventé accadono nel commer
cio di qualunque genere > fé una tale propor
zione non verrà fidata refpettivamente , e con
ogni fodezza dabilita.
i
III.
Per fidare dunque la proporzione
che rapporto alla Moneta in ogni Stato è necedària, e per riparare nel tempo ded’o alla
penuria di eda , io m’ accingo col predente
ragionamento a difegnare un Piano agevole, ed
opportuno ad un così ben concertato regola
mento .
Prim o. Afiegnando le diverfe qualità debla Moneta.
Secondo. Determinando la quantità di det
ta Moneta, che ad uno Sfato è necedària.
Terzo . Rintracciando 1* origine , perchè
di efi’a Moneta fi fcarfeggia.
Quarto. Finalmente additando i mezzi, che
detta penuria di Moneta impedire potrebbero •
§. I.
IV .
e

T ^ A l ì * Idoria Sacra, e Profana fi raccoglie
A - / quanto fia antico P ufo della moneta in
fpecie, la quale non già dal conio, e demma
del Principe, che la fabbrica ; ma dall’ intrinfeco pregio de* metalli, con i quali fi lavora,
riceve con poca differenza il fuo valore cor-
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rifpondénté ai di loro carati , che per com
mune accettazione preflo tutte le Nazioni il
permuta, e cambia ,
V. Il Stelo fu un pezzo d’ oro, e argen
to adoprato fino dal tempo d’ Abramo. Il Ta
lento da’ Greci , Ebrei , e più da’ Fenicj, e
Tirj* che furono le prime Nazioni, che intraprefero il Commercio M arittimo. E non pri
ma dell* anno 485. dalla Fondazione di Roma*
al riferire del Canonico Ventimiglia , vidde
quella per la prima volta la moneta prima dì
rame , e poi d’ argento, ed oro coll’ impron
ta di Servio Tullio fuo V . Re.
VI. Non fi nega però che da alcune Nazio
ni dell’ antichità, come anche d’ altre moder
ne forfè meno colte di quelle fodero adoprati
in luogo di moneta le Conchiglie del mare, x
Frutti della terra , ed animali domeftici . In
Oriente le Gemme : In Bofion, e da’ Quacque
ri della Penfilvania perfino la Carta con pri
vato impronto, o marco della Provincia , e del
pubblico dello Stato. Dalloehè fi deduce, che in
fpecie, o* genere prefso tutte quante le Nazio
ni fia fiata in ufo la moneta.
VII.
La Moneta, fecondo eruditamente la defi
n ire il Galiiani, e un idea 0 calcolo di propor
zioney tra il pojj'ejjo di' tina co ja , e quello d' un
altra nel concetto, e jlim a del PoJJeffòre, dante,
e recipiente , o fia , mijttra comune , e propor
zionabile di quelle cofe, che trafficanfi, delle qua
li il baratto fi tende difficile , fecondo la defcrizione il Sig. Mich. Giacomo Belloni. Quin
di ne nafee la difparità delie ftefì'e Monete »
A 4
e loro
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e loro valore per comedo dello Hello cam
bio , per mancanza delle quali non fono fecoli,
che anche fra più Nazioni dell’ Europa , il
commercio, che tra loro Itefle faceva!! , era
di folo baratto . Un Podere per più Bovi,
o Pecore paflava dal dominio d’ uno a quel d’
un altro. Una mifura di grano, legumi, o al
tri frutti per tanto rame lavorato : Un po’ d’
olio per tanto grano , e così degli altri .
V ili. Inoggi poi che tutte le Nazioni li fono
incivilite, crefciuto il ludo nel veilire, e nelle
tavole, e tutt* altro anche voluttuofo alla vi
ta comoda dell’ uomo ricco , il quale non
contentandoli delle produzioni , e manifatture
de’ proprj Stati ne fa a folo fine di varietà,
oftentazione , e fallo venire delle foreiliere ;
Nè ballando quelle al baratto di quelle che
fi proferifeono per adequare il loro valore ,
neceilaria addiviene la Moneta di Campione ,
che diceli quella di O ro, e A rgento. Per tan
to tutte quelle Nazioni, che diconii illumina
te , volendo continuare nel proprio lulfo, nè
compenfando il baratto de’ loro generi , e
produzioni alla llima , e valore de’ generi
forellieri che s’ introducono , e confuma
no ne’ refpettivi Stati, promuovono delie ma
nifatture, che fuperino detti generi forellieri
nel valore, e loro llima per non privarli del
la moneta, per la quale Coverebbero barattar
li , dal che certamente ne procede la di lei fcarfezza , o abbondanza in quelli Stati che non
hanno miniere.
IX. La Moneta di tre fole fpecie dovrebbe

ef-
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effere preflo tutte le Nazioni, cioè , di Rame *
Argento, ed Oro. Quella di Rame, che ogni
libbre tre , e mezza, e anche molto meno ad
arbitrio formaffe uno feudo ; e I’ altra di Ban
co i o Campione del Carato di io. a 12. nell’
Argento , e di zo. 22. a 24. nell’ Oro, di cui
un’ oncia una volta valeva 12., prezzo , che
ora ha in più Imperj d’ Oriente, perchè abbon
danti di detto metallo , e fcarfi d’ argento .
E perchè in Europa inoggi ii abbonda di queilo , e fcarfeggia d* Oro , quello dappertutto
è crefciuto fino a 15. ogni palla inferiore d’ un’
oncia , e la Spagna lino a 16. con i quali me
talli lì fono fempre fatti
e fanno i baratti
di generi , che lì mercanteggiano fuori dello
Stato, ed in elio s’ introducono per mancanza
di altre produzioni, delle quali quello ne ab
bondi , e quei ne fcarfeggino, regolato il refpettivo loro valore dalla llima, e carato, che
ogni moneta ne ha, fecondo il lìllema adot
tato dai diverli Principati , che la coniano,
e fono foli ti batterla.
X.
In più Principati mancanti di miniere
e di Palla di Campione hanno prodotta una
quarta parte, o fpecie di Moneta, che dicelì
di lega, o ila plateale compolla di rame , e
un quarto meno d’ argento, nella quale i Prin
cipi , che la coniano, s’ intereflano circa un
40. ò 70. per 100., e anche più. Ma perchè
quella forta di Moneta è facile a contraffarli
con vantaggio del falfo Monetario, non man
ca pertanto chi follenga, che non li dovreb
be più coniare , lo che ancora io follerrei,
quando
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quando giammai fimi! lorta di Moneta forte data
battuta, e pubblicata, e lo Stato altrimenti potefle fenza remiilìone provvederli per il neceflàrio promifcuo baratto de’ Generi. Ma una
volta , che non il polla provvedere alla necefiària altrimenti, è che detta Moneta di lega Pla
teale d’ una, o più fpecie ila Hata anche una
i’ola volta prodotta al pubblico, chi ne dubita,
che polla edere contraffatta ? Il che non deve
edere motivo di non farfene colle dovute pre
cauzioni Pegni, e contradegni particolari diffi
cili a contraffarli. Ed io fono di Pentimento *
che Pe ne debba battere in tanta quantità ,
quanto che badi al baratto de’ Generi di com
mercio interno dello Stato, abbad'ata nella l'uà
qualità, e dima .
XI.
I Veneziani in occasione delle Guerr
di Levante Purono i primi nel n o o. circa a ri
trovare una quinta Ppecie di moneta ideale, o
Fedi di credito ; e dopo di effi gli .Olande!!
coll’ avere Pormato nella loro Capitale di Amfterdam nel 1609. un Banco che Ppediva de’ Bi
glietti comodiffimi nel commercio, i quali nul
la importando, lignificavano, e gli fi dava cre
dito per quella fiomma in effi elprefià, della
quale fi Paceva mallevadore il Principato idefio,
col pubblico ; fidema, che è dato poi adot
tato da quali tutti gli Stati d’ Europa , e ul
timamente perfino anche dalla Spagna sì abbon
dante di miniere, e molto prima da Roma i¡dcffa , ove fi trovano ad altri fini eretti due
Banchi , quali cominciarono anch’ effi a dar
fuori limili Biglietti, che in quella Città chiamanfi

manfi Cédole. L ’ invenzione degli Olandefi pe
rò varia molto dalla noftrale, o lìa Romana,
perchè quella fi riduce a far girare nella Ca
pitale , e Stato delle Carte , alle quali fi dà
credito delle fomme in effe efpreffe , come
effettivo contante ; quelli al contrario avendo
dilatato il loro commercio attivo nella mag
giore eftenzione per tutti quafi i Porti, e
Piazze d’ Europa, nè potendo Tempre da’ lo
ro debitori ritirare 1’ effettivo contante de’
proprj crediti in fpecie, o generi equivalenti,
penlarono formare, e fiabilire in Amfterdam
loro Capitale un Banco di giro, e commercio
colle medefime Piazze , col quale molto più
s’ intereflàno per il continuato moto , in cui
fi tiene la moneta di tutti gli Stati, che go
dono il Benefizio della mutua corrifpondenza.
Moltiflimo per altro vi farebbe da dire riguar
do alle diverfe qualità delle Monete di Banco,
loro analogia , valore , numerario intrinfeco ,
ed eftrinfeco, ma quello farà Y argomento d*
un altro Economico Diicorfo fui poilìbile futu
ro commercio dello Stato Pontificio.
XII.
La qualità della moneta in fpecie,
che dicefi Campione, o Banco, la quale, co
me già fi è detto, è quella coniata colla pafta , o fieno metalli d’ oro, ed argento d’ uno
Stato , che abbia dipendenza dagli altri per
fufiìftenza, e generi di commercio pafiivo, che
da’ medefimi confinanti, o lontani ne tragga,
bifogna, per ritrarne meno danno, e pregiu
dizio poilìbile, che detta Moneta venga rego
lata collo ILeilò carato delle Monete delle medefime Nazioni con ella commercianti.
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XIII. Il carato dell’ Ungaro, Zecchino V e
neziano, Fiorentino, e Romano dicefi fia 22.
o 24.; quello della Lisbonina, Doppia di Spa
gna, e Luigi di Francia di 20. o 2 2 ., e tale
quello della moderna Doppia Romana. Sicché
in queila parte pare, che la Moneta Romana
vada al pari nella qualità, ragionevole, pefo,
e valore con quella delle Nazioni , colle qua
li contratta , e negozia , e però per quella
parte pare non fia nel cafo di rimetterci, nè
può temere ne fia portata v ia .
XIV . V i è per altro chi foiliene , che
tanto lo Zecchino Romano, come la Doppia
intrinfecamente vagliano più predo gli effceri <
che nazionali, e che per quello appunto que
gli P ellraggano , perchè ci trovano il loro
utile; lochè le mai fi avverafiè fi dovrebbe
attribuire a poca perizia de’ Monetari Pontificj per non equilibrare nel pefo, carato, e
valore la Moneta Pontificia colla Forelliera.
X V . A ltri penfano, che ficcome la Spa
gna poiTeditrice di tante miniere ha crelciuto
inoggi il valore del Tuo oro di 15. a 1 6 .,
così viene Rimato più di prima dappertutto:
e venendo il Romano Rimato per il prezzo an
tico, ciò fa , che per la maggiore llima , che
negli altri Principati gli fi d à , crefca in elfi
il fuo valore, e così fi procuri 1’ ellrazione per
1’ utile , che reca agli Ellraenti .
XVI. Altri penfano, ( à mio parere più
fcientifici in queila materia ) e follengono con
afiài più fondata ragione, che tu tta ,*0 la mag
giore quantità dell’ ellrazione della Moneta pro
venga
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venga dai debiti pallivi dello Stato. Pollo che
i Creditori del medefimo non tornandogli con
to il ritirare le loro fomme di credito per
via di Lettere di Cambio, perchè di molto que
llo crefciuto per fcarfezza di Lettere, o fia di
credito , dal che fi prova ad evidenza di fatto
quanto fuperiore fia il commercio paflìvo dall’
attivo; quindi ne viene, che per reintegrarli
de’ loro averi ne (limino, e paghino a mag
gior prezzo la moneta anche con utile riguar
do quel tanto , che dovrebbero pagare dette
loro fomme di credito fe le ritirafl'ero colle
ilelTe Lettere di Cambio.
XVII.
Io voglio permettere che dalla vo
ce fparfa nel Pubblico di fcarfezza di moneta,
ne fia derivata 1’ incetta; ma nè quella nè que
lla potevano mai alterare 1’ Economia, ed ab
bondanza pallata della medefima . E fe pur po
terono formare fcarfezza, non già penuria ta
le a fegno di produrne gli effetti , che pro
vanti ; dunque non dall’ incetta , ma da’ De
biti pallivi fe ne deve attribuire la fcarfezza d’
ogni moneta di Campione , che durerà finché
il commercio attivo non fuperi, o almeno ven
ga equilibrato col paflivo.
§. Ih
A Cciocchè poi qualunque Città, o Sta- Quantità
f l to non penurj di moneta, la quan della Mo
neta .
tità di elfa deve regolarli dalla refpettiva
popolazione ; quantità, che fecondo i moder
ni Economi penfatori, fra’ quali il Sig. Mol-

XVIII*
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t ò , non deve efìfere minore di 36. per anima
T una per 1* altra , di qualfilìa età, ricca, e
povera . La metà moneta Provinciale , e
altra di Campione, fen2a comprendere l’ Idea
le , o fia Fedi di Credito . Sicché prefa per
efempio Roma , e dato il cafo , che efla tra
Nazionali, e Foreftieri conti 200. mil*anime, e
in tutto lo Stato 2. milioni , dovrebbero efferci di moneta nella fola Capitale fette mi
lioni , e 200. mila, ed in tatto lo Stato 72.
milioni ; Cioè in quella tre milioni , e 600.
mila feudi di moneta Provinciale , e altrettan
ta di Campione ; E in quello 36. milioni dell*
una , e 36. dell’ altra , fenza contare le Ce
dole , Cambiali , e Fedi di Credito.
XIX. Tutti i Papi Principi di Roma , e
fuo Stato fino al felicemente Regnante Pio V I.
( e più affai quello di tutti i fuoi Predeceflbri)
dacché cominciarono a batter moneta, fi fecero
fempre un dovere del Principato di coniare
moneta più che poterono , e perfino i Cardi
nali Camarlinghi nei primi giorni di Sede
vacante.
XX. Si permetta , che molta di quella
moneta di Campione, di argento foltantò, fi
rifonda poi in uteufili d* ufo , e fallo : molta
però ne dovrebbe rellare, anzi fopravanzare ;
ed infatti ne fopravanzava tanta , che ( fe
condo raccontali dai Vecchi nati col prefente
Secolo ) fino al 1750. q u ei, eh’ andavano al
Monte , o Banco con Cedole fi fentivano do
mandare da’ Calfieri come volevano e in qual
moneta elfer fe r v iti. Dal che fi deduce quan
to
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to di quella fi abbondava ; e ciò perchè il
Commercio attivo forfè fuperava , o almeno
era equilibrato cq! pailivo.
§. IH.
XXI.

TV/f Ohi informati dell* abbondanza del- Penuria di
moneta in quei tempi per Roma Moncta '
felici , e della di lei fcarfezza nei prefenti »
fofpefo il loro giudizio non fanno a che attri
buirne la cagione ; altri meno rifleflivi , ed
informati, ma forfè più malizio!! vanno pub
blicando , che quella prefente mancanza di
moneta non ad altro fi debba attribuire, che
all’ incetta , che molti fanno della medefima.
Non fi nega , che alcuni Signori di primo
rango , ed altre Perfone ricche , fuddite , e
foreiliere attefa l* attuale di lei penuria non
fi fieno provvide per qualunque loro inafpettato bifogno, di qualche poca della molta ,
che ogni anno fi conia , e batte ; ma anche
per molta, che ne abbiano radunata, non giun
gerà mai in tutto lo Stato ad un milione ; e
per quanto altro che le Perfone molto ric
che , e facoltofe pollano tenere di denaro in
ozio , quelle elfendo affai poche, non fi può
valutare più d’ un’ altro milione . La fomma
adunque riporta non è tale che porta giammai
produrre gli effetti, che prefentemente fi prò*vano intorno ad ella: effetti, i quali, al dire
de’ Sigg. Lokc , e Piti eruditiffirai in quella
parte , caufano

1VJL la

Una
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Una generale interruzione del commercio,
La Definizione delle F a tto rie,
La rovina dell' Agricoltura ,
L ' annientamento delle A r t i,
Opprefjìone de' P o v e ri,
Z,’ origine delle mafjìme u fu re,
co/«*? oggigiorno più , che mai ii provano, pre-

tendendoiì fino il 6 . per ioo. per convertire in
moneta d’ oro una Cedola.
XXII. A tuttociò s* aggiunge il grave danno,
che recali all’ Economia della Capitale, e dello
Stato , pollo, che l'ole due mila Perfone s im
pieghino in barattare le Cedole del Monte , e
Banco . E permettendo , che la fola meta di
quelli fieno Servitori , E fattori , e Maejiri di
Cafa , e 1’ altra fola metà Artigiani , e La
voranti ; quelli fé applicaHero ognuno al fuo
meiliere , guadagnerebbero per lo meno baj.
2$. per uno ogni giorno ; ficchè la Capitale
perde nel lavoro di colloro feudi 250. al gior
no ; e ammettendo che il Monte , e Banco
diano aperti fra tutto 1* anno foli 250. giorni,
deducefi venire a rimettere la Capitale nel la
voro dei fuddetti feudi 62500. annui . Si ag
giunga la loro fpefa neceilariilìma per vivere
almen di baj. 15 . per uno al giorno, che for
mano ne’ 250. giorni feudi 37500. che uniti
agli altri fanno Centomila , quali nel lucro
cellànte, e danno emergente rimette ogni an
no la Capitale , e lo Stato colla prefente pe
nuria di moneta .
XXIII. Sono note a tutta Europa le vicende
di Roma da 40. anni a queda parte riguardo
al

V
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al filo commercio efterno , ed. interno ; quan
to fia flato accrefciuto 1’ uno , e diminuito 1*
altro , cioè il confumo delle Droghe, Salumi,
Unto, ed altri Capi di Generi i più voluttuoiì , che s’ introducono nello Stato ; e mino
rato infinitamente 1’ altro d’ Introito della
fu a Curia , e Generi d' Ufcita , o f a di Com
mercio attivo . E’ noto anche Ì abbandono dell *
Agricoltura e Piantagioni', come pure fono trop
po noti i fuoi Debiti fru ttife ri contratti dal
Principato dal Pubblicò, e dalle Comunità del
lo Stato colle Nazioni adiacenti affine di prov
vederli del denaro neceflario per i loro precifi bifógni nelle careflie fofferte, e per tan
ti altri Capi : al dire di pochi pratici , che
uno ad uno numerano , e confiderano i rami
d’ annua ufcita, o fia commercio paffivo, non
è quella minore di 4. milioni, vale a dire fuperiore prefentemente di più della metà del
fuo Introito, o fia commercio attivo: lo che
ad evidenza fi comprova dal luperiore Introi
to dell' ideile Dogane del Principe in genere
di Commercio paffivo eccedente i. 160. mila
feudi annui fenza comprendere le Tare, Fran
chigie, e Biglietti di Lafcia paffare.
X X IV .
Dirà taluno , che F Introito del
Commercio non fi può regolare , perchè tutti
i Generi d* ufcita fono franchi di gabella. Ec
co un pregiudizio intereflànte nell’ Economia
pubblica. Che efeano franchi le T ele, e Pan
ni lavorati nello Stato s intende ; ma al con
trario delle prime materie di commercio, che
tutte fi dovrebbero caricare del xoo. per 100.
B
E ciò

p.

.<

X 18 X

..

L t o n r i v l r " r ,ri'andarle S reirSO fiori di
stato privanfi i ludditi poveri del loro man
tenne,uo per lavorarle ; e con effe dovrebbe
ro edere gravati tutti gli altri Capi di Comm erco attivo almeno d’ altrettanto , ouanTo

de’ me°defimi

"

e P^vvederft

XXV.
E liocorno i debiti de’ Privati, P
bbco, e qualunque altro Suddito contratti con
1 .oreftien non li loddistànno colle Carte
Cambiali , o Cedole , ma fi vogliono e frutti
e manifatture dello Stato, oppur parta di Cam
pione , e trovandoli lo Stato privo di quei
flutti , e querte manifatture da mandare fuori
j \ compenfo de fuoi debiti , così fi deduce
, „ r! ‘ sI ic? ' che neceflariamentc i fuoi Creditori fi faranno tirata a loro , come di far
le 1 hanno tirata , tutta la Parta , o fia
orefenr^d l- Campi0ne ’ Che in eflb fln0 al
nnnf f
r Ma ’ * trovava : E quanto ( fe
on fi penfa a quello malfimo punto d‘ Economia ) per .1 prefente , e in futuro fi conia
la , feppur fodero centomila zecchini al .rior_
" ° , tutta quanta i Creditori fe Ia port,?ranp e r iT U

C„nU'

è

9

COmmerCÌ°

fa-

fl: , T X V I- E benché la maggior parte de’ <riuf debltl f on 1 Foreftiefi fieno della Capitile
C non del redo dello Stato , per quantochè
que o Vivea col iuo Commercio equilibrato
o forfè fuperiore P attivo al partivo , e per-’
ciò abbondante di moneta di Campione : Pciò
■ onoftante per le relazioni, che lo Stato ha
colla
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colla Capitale, come le membra col Capo ,
ne è fparita dal medefimo anche quella mone
ta , coficchè in oggi da per tutto fi fervono
dell’ Ideale , o fieno Cedole , che pochi anni
fono colà non fi conofcevano.
XXVII.
Ed ecco al penfare de’ più intel
ligenti , ed Economi il vero , unico, e (ingo
iare motivo della pallata , prefente , e futura
mancanza e penuria della moneta di Campio
ne , che ancor feco porterà 1’ altra di lega .
Alla quale penuria per rimediarvi in parte
riguardo all’ iilefla moneta , e generi , con i
quali ella fi acquifta , fe ne proporranno dei
mezzi Economici i più a propofito , e con
ducenti al detto comune utile fine , ed effetto.
§• i v .
X X V III. 'T 'U t t a 1’ Europa sa quanto ricco Utili mez*
A fia anche prefentemente il Com- ^ a£ci^e^
mercio delle due Repubbliche di Genova , ed cefparia
Olanda ; eppure il pubblico rapprefentante le moneta .
loro Sovranità , ben pratico della Scienza Economica dello Stato , poco, anzi niun conto
ha fempre fatto del conio della moneta d’ Ci
ro , e d ’ Argento, perchè prive di miniere,
contentandoli , per non rimettere circa il 6 .
o 8. per ioo. che colla la compra della Pa
lla femplice , o moneta, e 1* opera di ribat
terla coll’ Impronto , o fia Ritratto , ed A r
mi del proprio Principe e Stato, di dar corfo libero nei proprj Stati a tutte le monete
cognite anche Turche , e Perfiane fecondo il
B z
ca-
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rato , e pefo delle medefime, e all* equo corrifpondente valore, eh’ effe ne’ refpettivi proprj Principati ne hanno E ciò perchè fupera
in effe il Commercio attivo al paillvo, feppure in molta parte ila precario, o fia di commilfione, e palio.
XXIX. Ne* Principati poi come il Roma
no, ed altri molti ne’ quali non vi fono mi
niere di ricchi metalli, e prepondera il Com
mercio padìvo all’ attivo , per fcanzare nel
coniare la moneta di Campione la remilìione di
circa il 6 . o 8. per ioo. o forfè più dovreb
be ularfi V Economia d’ accrefcere all’ in cir
ca d’ uno , e più il valore d’ ogni moneta d’
o ro, e d’ argento Foreftiera ragguagliata al pe
fo , e valore della Romana , o di altri Stati
limili : Lo che non potrebbe far a meno di
non produrre 1’ ottimo effetto , che ne yeniffe allo Stato della moneta foreftiera, e dei ca
lo del cambio della moneta fteffa : E ciò per
chè crelciuta di valore riguardo quello , che
ha ne’ proprj Principati coll’ utile del due ,
e più per ioo. che dovrebbe rimettere di foprapiù nel farlo coniare; allora d’ altrettanto,
e non più lì dovrebbe accrefcere la Romana
di Campione per impedirne 1* ufeita, fe pur
ciò produceffe 1’ effetto dell’ accrefcimento
delle merci foreftiere .
XXX. Si diffe, che crefciuta di valore la
moneta foreftiera dell’ uno e più per ioo. di
più di quello, che h a , e corre ne’ refpettivi
proprj Stati , dove fofse Hata battuta rag
guagliata colla noftrale, produrrebbe 1’ ottimo

effetto
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effetto dell’ introduzione della medefima mo
neta foreftiera nello Stato: E ciò perchè Ec
come al Creditore dello Stato, qualunque effo fia, torna più conto ritirare la moneta in
fpecie in compenfo del l’uo credito, per ov
viare la fuperiore remidione di quella che ne
averebbe nel ritirarlo in Lèttera di Cambio ;
così al debitore del medefimo Stato foreftiere ne tornerà conto il mandarne la moneta
in fpecie, crefciuta che folle di valore , che
doverli fervire a detto effetto della Cambiale.
Providenza dalla quale E potrebbe fperare ceffaffe allora il mercimonio, che oggi E fa fulla
medefima moneta noftrale, perchè introducendofi la foreftiera , con quefta verrebbe in com
mercio quella che per il palpato per la di lei
fcarfezza, e penuria fi negoziava con ufura.
XXXI.
Dirà taluno, che ha che fare il
Cambio, e Lettere di Cambio, delle quali E
fervono i foli Banchieri coll’ abbondanza , o
fcarfezza della moneta dello Stato. A quelli
fi rifponde , che la moneta non è altro che
una regionevole, e proporzionata mi fura de’
generi abbondanti in uno , e più Stati, e man
canti negli a ltri. Il cambio però è quell' unico, che dà il valore all* ideila moneta qua
lunque efì’a Ea del proprio Stato, o Foreftie
ra moffa dal comune baratto, o commercio,
unico apprezzatore del valore intrinfeco delle
refpettìve monete d’ oro, e d’ argento fecon
do il carato d’ ognuna , e all’ ideilo tempo
dilcernitore appurato fe quello commercio fia
fuperiore, o inferiore, o Ea favorevole, o diifavorevole, oppure equilibrato.
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XXXII. Se il commercio di uno Stato qua
lunque elio ila fi trova, che nell’ attivo è equihbrato col palfivo, il Cambio fa sì, che va
luti la moneta per il fuo intrinfeco valore di
uno feudo per oncia d’ argento, e di 15. d’
oro, fecondo la comune prefente dima, e pre
fitto carato della moneta corrente, coii cui da’
Principati lì fabbrica, e batte.
Se poi il commercio folle più palIivo,che
attivo, il cambio regola la moneta d’ inferio
re liim a, e prezzo al fuo intrinfeco valore,
e carato fuddetto.
XXXIII. Se finalmente il commercio atti
vo folle luperiore al pallìvo, il medefimo cam
bio regola la dima , e prezzo della moneta
luperiore al fuo intrinfeco valore : lochè fi
comprova ad evidenza con un ovvio efempio
capace d’ illuminare chiunque, dal quale chia
ramente fi deduce , che il Campione del
la moneta, è 1’ unico regolatore per faper di
certo ; fe il commercio dello Stato, quello, o
qualunque altro fi trova con quello, o quell*
altro Stato , con cui negozia equilibrato, fuperiore, o inferiore ; v. g. fe il commercio
di Roma con Firenze fi trovalfe in uno Sta
to di equilibrio ; equilibrato nel fuo pefo, e
carato un Zecchino Romano con un Fiorentino,
daranno tanto in Firenze per uno Zecchino
Romano, quanto in Roma per un Fiorentino.
XXXIV.
Finalmente fe il commercio del
Romagna e Provincie di là dai Monti con V e
nezia fotte più, attivo , che palfivo, lo Zecchi
no, e Doppia Romana verranno valurati più
ce! loro intrinfeco valore, lochè necelìariamen-
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te deve produrre 1* effetto, che non iolo per
quella via non efca moneta Romana dallo Sta
to i ma che al contrario molta Veneziana ne
venga in quello Romano.
XXXV.
Dirà un altro , che la penfa in
tal guifa , che fe il deiTe libero corfo in Ro
ma, e nello Stato ad ogni foreftiera moneta
d* o ro , ed argento crefciuto il fuo valore di
circa uno o due per cento di più di quello ,
che ne ha nei refpettivi Stati , farebbe ciò
un abolire indirettamente la Zecca, o ila Fab
brica della moneta Romana : a coftoro fi rifponde, non efl'er ciò quello che fi pretende,
anzi tutto 1’ oppoilo; cioè che eifa Zecca la
vori più del folito moneta di rame, e lega', ba
iocchi ,• e mezzi baiocchi, e anche quattrinelli
di rame, di lega, o fia plateale di rame, e un
quarto d’ argento : dell' una, e l altra un mi
lione e mezzo, o due ogn' anno, che non coitino al Principato in tutto più d’ un mezzo
di valore, con ritrarne dal commercio altret
tanta dell’ ideale, e di credito, o fieno Ce
dole fopprimendole , e continuarne a batterla
fino a che tanta ve ne foife, che ne abbcndaflè tutto lo Stato.
Ma perchè col lungo andare potrebbe an
che ciò produrre degli {concerti per altre vie
forfè conlimili ai prefenti , riguardo al luo
commercio intrinfeco, ed eilrinfeco, però tut
te 1’ idee, e mire del Principato, e fuoi pre
fenti , e futuri Regolatori amanti del Bene pub
blico, e privato dei Ridditi, dovrebbero prefentemente, e fempre rivolgerfi a minorare il
B 4
più

. .
X i+ x
y ' \ ^ q 1 Foteffe il Fallivo , ed accrefcere
fi „ i a V U I minorare il commercio partivo
1< ottiene primieramente col proibire l’ intro-

d“
. ,n ,att° l0n. SÌat° d' cS ni manifattura,
fuddit
r"S
neceilar)alla c o n
lod d iti, /ebbene fodero di miglior qualità dei
fabbricati nello Stato, e a più bon mercato:
de T , l
C,UlaiiCr° nei Valigioni delle Pode, e dei Procace» foredieri imporgli il ioo
per 100, d, gabella, manifedandoli, e quei che
n° n v v v a^ efta(rer° P °rli in f‘ 0dòa a a v IL Secondo, coll’ impedire 1’ ufeita
ogni pr.ma materia di manifattura , e di
commercio, come lini, canape, lane, fete, c
legname da cognizione non lavorato, che tuttrnirrf A' ® enen Foilono moggi formare 1’ in
corati t n ' ICc
bilione, e fe fodero lap-itte d J r f r -0 ’ ,0 ,‘ re 11 mantenerfi molta
pa te de fudditi col lavoro de’ medefimi i
Fabbricatori accrefcerehbero i loro capitali’ di
bÒ'ro il ! "
nÌ ’ ed alt« » a n to impedirebbeio ,1 commercio padivo ; Che però 1’ eco
nomia, c ragione di Stato richiede nel con-

J t d L L t r z ’ i r ^ saj dcmun

\ l =le»S< > e non lavorati: fe mezzi l“
ti’
Se , ? eC1 ,'uente le lav«rati in manifattura,
hi
rqUa,C[ie an" ° ' ° Stat0 abbi%na(re per
rie c o m ? .
a “ ,0' " dÌ dctte
n ie 
llili’ k k 3ne j ‘ Levante Per i cammellotti,
|mi, /am bage, ed a ltro , h dovrebbero fare
introdurre nello Stato fenza dazio alcuno.

XXXVIII.
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XXXVIII. T erzo, col fare che tutti 1 foreftieri indiftintamente d’ ogni grado , e con
dizione , Poflidenti di Stabili , e Luoghi di
Monte Romani, vengano a godere i loro annui
frutti nello Stato: oppure che debbano alienar
li , benché fofsero di Luoghi Pii dentro un cer
to determinato tempo; lochè non venendo efeguito da’ refpettivi Proprietari fieno li loro
frutti taflati di un 50. per 100. come pratica
la Corte di Napoli con i fuoi Feudatari Ro
mani
Ciò che impedirebbe allo Stato Ecclefiaftico F annua ufcita fuperiore a un mitrane,
e mezza .
XXXIX. Quarto, coll’ impedire, che neffun non fuddito anche Ecclefiaflico potette efercitare Arte utile nello Stato , con lo che
s’ impedirebbe 1* annua ufcita di 200. e più
mila feudi . Che fe poi dallo Stato fi fcaccialfero i Regolari non fudditi ( non compre!!
gli Efiliati , perchè vivono colle loro Penfioni ) col loro annuo confumo fi potrebbe for
mare un commercio attivo fuperiore d altri
annui feudi 200. m ila .
XL. Quinto, col bandire dalla Capitale, e
Stato tutti 1’ oziofi, e robufti Accattoni di Profefsione, che non volefsero adattar!! ad alcuna
cofa utile, i quali efsendo in numero aliai più
di ventimila , tra quello , che guadagnare po
trebbero , e quello, che neceflariamente per aver da vivere confamano, recano alla Capita
le , e Stato un danno molto fuperiore di mez
zo milione tra il lucro cefsante , e danno emergente, valutando che col proprio lavoro »
gua-

guadagnino 1’ un^> per 1* altro non più di ba
locchi 15. al giorno, e non fpendano per vive
re anche inferamente più d’ un Carlino.
XLI. Serto, che tutte le Profefsioni di poca fatica, come Fruttagli, Ortolani, Lavandari, Caciajoh, e molte altre debbanrt efercitare
da femmine, efcludendo gli uomini per impiegar
li nella Campagna ed arti più ertenziali. *
XLII. Settimo, finalmente, col rendere 11tili i Forzati condannati alla fatica, facendoli
lavorare nell’ Opere pubbliche ; Ed altri ven
derli a tal effetto per il tempo della loro con
danna, con altre molte economiche provviden
ze di fimil fatta.
X L 1II V i è fiato chi propofe, e fortiene,
che fvamrebbe la penuria della Moneta, e all*
iftefso tempo finirebbe l’ aggio, e incetta del
la medefima, fe fi pubblicartene degli Ordini
o Cedole piccole di 5. fino a 9. feudi ; lo che
la riflettere, che confirtendo quella penuria di
moneta nella di lei ufeita per il fuperiore Com
mercio pafsivo , che patifee la Capitale; queIta riduzione potrebbe alquanto facilitare il baratto, ma ne produrrebbe i due feguenti poco
favorevoli effetti; Il primo farebbe quello di
fare accrefcere per il baratto 1* aggio della mo
neta di Campione: Ed il fecondo che facilite
rebbe maggiore effrazione della medefima fuo
ri dello Stato. Si dille che faciliterebbe ma<rgiore effrazione della Moneta di Campione
fuon deJlo Stato per la ragione, che potendo
li piu facilmente barattare le Cedole grofse , e
mezzane con altre minori , e gli ordini pic
coli,

coli , minor moneta vi vorrà al baratto delle
medeiìme , e confeguentemente meno moneta
girerà nel pubblico, e più ne potrà ufcire fuori
di Stato. E potendo ufcire, e ulcendo nel ca
lo propoilo più moneta di Campione dello Sta
to in foddisfazione de’ debiti del medefimo ;
ne viene in confeguenza la neceilità, che cre
scerebbe il di lei aggio , e ufura a danno di
quei Sudditi che lì volefsero, e doveffero pre
valere della medefima in Specie di effettivo
contante .
X LIV . La pubblicazione di dette cedole
piccole non farebbe pregiudicevole, nè cause
rebbe i detti due poco favorevoli effetti , Se
con Effe fi pubblicaffe una doppia Somma di
Moneta di Rame, e Lega, e all’ iftefso tem
po il Principato apriffe un pubblico Spaccio di
Moneta di Campione d’ Oro , e Argento coll
Aggio di un due, o tre per ioo. Si diiingannino pure , che la penuria della Moneta di
Campione in qualunque li fi a Stato, che non
ha Miniere , non d’ altronde proviene che dal
Superiore Suo commercio paSsivo, paragonato
coll’ attivo , nè di quella vi Sarà , nè potrà
effere abbondanza fin che 1’ attivo non ila iuperiore al paifivo , o almeno equilibrato que
llo con quello.
XLV. L ’ equilibrare poi ed accreScere il
commercio non è negozio sì fàcile ad ottenerli
da una Nazione ( a ril'erva dì pochiflìmi della
medefima ), che di elfo poco più conoSce, e non
ha altra idea, che quella di Sapere il Significa
to del detto nome , e voce Covimercio j il qua
le
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le non in altro condite, che in un continua
to,, e non interrotto baratto, che il fa dagli
uni con gli altri fuddici, e Foreitieri di roba
con roba , o roba per Palla , cioè Moneta di
Campione .
X LV I. Quella roba di prima materia , o
lia preparata in manifatture non lì ha , nè lì
può avere fenza una florida Agricoltura, pafcoli, e corrifpondente Popolazione, la quale non
può fulìillere fenza l’ Agricoltura . Adunque la
prima, e principale cura del Principe, e Prin
cipato privo di moneta necelìària per il con
tinuato baratto de’ fudditi deve edere quella
di promuovere, accrefcere, e proteggere 1* Agricoltura, e Piantagione di Alberi a più po
tere , anche a forza di premj, e di cercare i
migliori coltivatori, piantatori, e raccoglitori
de’ loro Temi, e frutti .
X L V 1I. Crefciuta Y Agricoltura, crefcerà
la Popolazione, e con quella le Manifatture,
e dall’ accrefcimento d’ entrambi , ne viene
anche l’ altro della Pefca, e della Navi<razione , lenza la quale non li dà , nè lì può lare
commercio di conlìderazione.
X L V 1II. L ’ Agricoltura, Piantagioni d’ Al
beri, e f Arte di pafcolare; confervare e mol
tiplicare le greggie degli Animali grofsi, e pic
coli non pofsono accrefcerli fe non li dividono
i Terreni in piccole, e mezzane Colonie, co
me 1’ efperienza delle Provincie * e Stati, che
fi trovano popolati ce 1’ infegna . Così è
nell’ Umbria , Romagna , Tolcana , e in tant*
altri luoghi : a quello principio fono diametral
mente
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mente opporti gli Affitti grofsi , che ¿id tetnpus fi fanno delle Terre, Campagne , e Tenute
del Ducato Romano , e fue Maremme : con tal
divifione fi accreicerà Y Agricoltura , Pian
tagioni , e Popolazione * E ciò perche meglio
affai lavorato, alberato, e piantato fi trova un
Podere , e portello piccolo, dato ad un Lavora
tore, che una grolla Tenuta affittata ad un folo ; co
me il tutto ad evidenza di ferro viene dimoftrato in un Progetto Economico adattato al
Ducato Romano , e ad altri Stati men popo
lati prodotto dallo ftertb Stenfore di quello Difcorfo, in prova del quale ne forma la feguente Analifì.
XLIX. L ’ Agro Romano comprende di
eftenfione rubbia 113 8 9 5 . Di quelle 4840. ne
comprende Roma compre!! i fuoi Giardini , e
Vigne intorno ad ella ; Sicché ne celiano
109055. rubbia. I terreni fodi, ed ora incol
ti che pofiono ridurli a Piantagioni di Alberi,
di Pini, e Quercie, e perfino d’ Olivi fono 116 3 7 .
rubbia * Le Praterie che al prefente fervono
foltanto per erba da taglio, o fia fieno, e pafcolo che pofiono ridurli a regolata coltura di
Lino , Canapa , Granturco, ed altri Temi fono
5150. rubbia, che in tutto rubbia 16887., qua
li detratte dalle 109055. rellano rubbia di terreno
tutto lavorativo a grano, ed altri fem i, e allo
ftertb tempo atto a piantarfi a viti , ed arbore tti, come in Romagna 9 2168. E perchè le
rubbia 16885. de’. Prati, Bofchi, e fodi fi poflono ridurre a cultura , e piantagioni regolate,
le computo per la divifione a Colonie che co1
{litui-
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ilituifco , in numero di 5029. Ognuna delle
utili allo Stato, di eftenfione rubbia 36. che
fanno rubbia 109044. Dico utili allo Stato que
lle di rubbia 36. non già perchè le piccole di
8. a io. rubbia non lo fieno; ma perchè nelle
mezzane di 36. più Animali g ro flì, e piccoli
unitamente fi poflono in eflè allevare che nel
le piccole, e però più utili al pubblico, fuddivife fra quattro Famiglie di lavoratori a 9.
rubbia per una.
L. Le quali rubbia 36. di ogni Colonia fi
debbono ftiddividere nella forma feguente , o
in altra più adattabile, ed utile alla fituazione
di ognuna di elle. Rubbia 24. da ièminarfi di
grano a Terzeria: il primo anno 8., il fecondo
16. ilabbiato il Terreno: Rubbia 6. per pian
tagione regolata di bofco di alberi da Fabbrica,
di Noci, Cailagni, ed altri da coilruzione: di Pini,
A b eti, Quercie, ed a ltri, e per pafcolo d’ Animaìi piccoli, e groifi . Rubbia 6. per Cafa ,
Stalle , Aja, Orco , Pomario , Oliveto , e per
feminarvi L in i, Canape, e Granturco, Minu
ti , ed altri utili femi , e piante . Nelle qua
li Colonie ben potranno mantenerfi 8. Bovi da
aratro: 8. Vaccine da latte con i loro vitelli:
2. Cavalle da razza: 2. Somare: io. Troje con
i loro allievi : 60. Pecore, o Capre fecondo il
Terreno della Colonia loro adattato: io. e più
Conigli per il pelo da filare , e un numero
luperiore di Animali da penna , cioè Piccioni
domeilici , e falvatici, Galline , Gallinacci, Ci
che, Anatre, e diverfi altri tutti utili per le
loro carni, ova e penne .
LI.
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LI. Efeguita quella divisone, e ilabilite le
dette Colonie nel primo anno verrebbero feminate a folo grano rabbia 2 4 2 3 1., e ad al
tri utili femi per lo meno altre 15 14 5 . E nel
fecondo col raccolto del primo , llabbiato il
Terreno, rabbia 44464. oltre gli altri 17 14 5 .
a diveriì altri utili femi ingranato il Terre
no , che produrrebbero il fratto di più annui
milioni di prime materie di Commercio.
LII. Il folo grano regolato ad un 8. ne
produrrebbe il primo anno rabbia 113 8 5 6 . Ed
il fecondo il doppio all’ incirca lenza contare
1’ altro col tempo fuperiore utile, che il po
trebbe ricavare dalle zucche , fratti minuti ,
femi, frondi, pelli, e peli, corna, e ogni al
tro, che fuole ricavarli dalla Terra ben colti
vata, piantata, e cuftodita.
LIII. Se poi tutto quello Agro Romano
li feminafse ogn’ anno come li colluma nell’
Umbria, Romagna, ed altre Provincie di que
llo, ed altri Stati un anno a Grano, e T altro
a Granturco fenza comprendere gli altri femi,
ingrallato il Terreno, quanto più non fi rica
verebbe da quello Territorio? E fe da que
llo lì caverebbe tanto, come lì è dimollrato,
quanto infinitamente non frutterebbero di più
le dillefe interminabili Maremme, e Territori
del Ducato divifi a Colonie ( aboliti gli Affit
ti ) d’ una ellenlione infinitamente maggiore di
quella . Lo ponderi chi di efse Maremme, e
lue adiacenze fofse capace , e giudichi fe di
co bene, intanto che termino quello Difcorfo .
id V . Coll’ accrcfcimento poi dell’ Agricol-
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coltura nella fuddetta forma, o altra per adj eBiottem equivalente , oltre quello della Po
polazione crefcono tutte le prime materie ,
che fervono al Commercio , e fua fuffiftenza,
quali fono i Lini, Canape, Lane, Sete, Bambage, Grani Minuti, Zucche, Frutti, e tant’ al
tri da’ medeiìmi derivanti.
L V . Confecutivamente poi coll’ accrefcimento della Popolazione, e fua fuiliftenza cre
deranno le manifatture, ed altre di nuovo s’
introijurranno , e con effe la Navigazione, che
è quell’ unica, che anima il commercio efterno , col quale tanta moneta foreftiera il po
trebbe fare introdurre , e fi introdurrebbe nel
lo Stato , che molta ne l’oprabbonderebbe in
confronto della penuria , che della medefima
ora generalmente in effo fi prova : E ciò per
chè la maggior ricchezza d’ uno Stato non confifte già perchè effo fia ricco di miniere di me
talli preziofi ; ma bensì che le fue diftefe Cam
pagne fieno fruttifere , ben lavorate, cuftodit e , e piantate per quantochè colle miniere non
fi v iv e , ma coi frutti, e produzioni della Terra
fi v iv e , e in breve fi arricchifce ; Però foleva
dire un Filofofo fu quefto propofito.
Felice quel Governo
Ove il nutrir la Prole non è difpendiofo,
Venirvi ad abitar def i derubi l e ,
Trovar da viver facile,
Partirne dolorofo .
L V I. Lochè con verità fi potrebbe , e do
vrebbe dire di Rom a, e fuo Stato Ecclefiaftico con più ragione, che d’ alcun’ altra Capi
tale»
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tale,, e Stato d* Europa, fe le T erre , e Cam
pagne tutte del Ducato Romano, fue Maremme,
fae Provincie di qua dai M onti
danno in affitto, aboliti
fero in mezzane , e picce
fteffo tempo (ì coltivaflero,
polaflero a norma dell’ altt
M o n ti, e di altre d* Italia
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L V II. / "A L tr e 1* accennate caufe nel difcorfo
V^/ precedente, dalle quali può avere
origine la penuria della moneta nello Stato
di Roma , o in qualunque altro , alcuni penlano , che ne polla derivare ancora dall’ accrefcìmento, che è ftito fatto delle Cedole in
quelli ultimi anni pér la Comma d’ un Milione
e più , e ciò fenza fondo . Quello ha fatto sì
che taluni per metter qualche riparo a quella
fcarfezza abbiano propollo al pubblico i feguenti m ezzi.
L V III. Primo, e principale di disfarli di
molti argenti, e gioje , che Cono al Sac. Mon
te della Pietà devolute al luogo Pio, per con
vertire quelli in moneta , e di quelle farne
denari col venderle , e ritirarne delle Cedole.
LIX. Altri propongono alienare gli (labili
comprati dalla R. C. A. in Ferrara, ed altri luo
g h i, che tiene in affitto, o in amminillrazione.
Altri 1’ erezione di nuovi Vacabili per li
berarli da* debiti .
LX.
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LX. Non manca ancora chi confideratamente proponga > ed efficacemente voglia che
per liberarli da’ debiti pallivi , converrebbe
perfino appropriarli, e fervidi degli argenti ,
ed ori dedicati al fervizio di Dio nelle fue
Ghiefe .
Da quello diverfo modo di opinare fi ve
de , che ogni uomo penfa, e difcorre fecon
do la fua paflìone più , o meno a quella, o
quell’ altra parte lo predomina , e trafporta ;
ma non fecondo le regole fondate fui diric*
to , e ragione, che tutti i moderni Economi
prefcrivono. Sarà dunque a me. lecito ( ben
ché mi confideri 1’ infimo fra tutti nel penfare., e difcorrere in sì alìrufa materia ) V
efporre brevemente a chi appartiene giudicar
ne , per il maggior bene, ed utile del Pub
blico , e Principato il mio privato fentimento , feguendo in quella parte i principi più
fodi , e fondamentali dell’ economia priva
ta de’ fudditi , e pubblica dello Statò , e
Principato .
,
. .
LXI. Siccome il Principe Sovrano gode 1’ Il Princiadoluto , ed alto , e la prima ragione dell’ jf®cref°g™
utile Dominio in tutte , e fingole parti, e per- y ideale
fone anche forelliere dimoranti nel fuo Stato*, moneta.
Così può con tutta ragione formar de’ debiti
fruttiferi , ed infruttiferi non foto per valore
%
di moneta reale , come anche id eale, o fia
Fede di Credito feco lui , e fuoi Sudditi abitatori del medefimo benché forellieri , fopra i proprj , e i di loro capitali, e perfino
Culla loro comune induilria ; non per la fomC a
ma
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ma di un milione di feudi, ma anche di cen
to, e più , fé a tanto giunge il libero capi
tale unitamente alla comune induftria, e frut
ti del medefimo Stato , e fudditi in ragione
apprezzativa , e inverfa di giro di commer
cio interno, ed efterno, come pratica 1* In
ghilterra, Francia, ed altri Principati illumi
nati in queda parte: Utili malTime, che da’
Regolatori, o Minidri deile loro Finanze il
dovrebbero capire a fondo per 1’ ultimo eco
nomico loro regolamento.
LXII. Nè quedo accrefcimento di mone
ta reale, e privata dello Stato può, nè farà
mai capace per quanto ne abbondi, alterare
la l'uà regolata economia , e formare penuria
di moneta di forte alcuna : podo che queda
qualunque efsa foffe ne proviene al certo tan
to di debiti fruttiferi contratti dallo Stato,
e fudditi colle Nazioni adiacenti, quanto dal
la continuata ufeita del fuo fuperiore com
mercio paifivo dall’ attivo .
LXIII. Dal che (1 deduce , che non fo
fo non ha pregiudicato 1’ accrefcimento pafiato deila moneta ideale , benché fatto fenza
adeguamento di fondo ; ma che farebbe urili (limo allo Stato , che abbandonati gl’ inve
terati pregiudigj , lì penfaife inoggi a libe
rarlo da tutti i fuoi . debiti pallivi contratti
con i foredieri per acquidi da quedi fatti
tanto di Luoghi di Monte , come di tutti i
capitali anche ereditati da’ loro Maggiori ,
che non vogliono venire a ¡dabilirlì perpetuamente nello Stato, goduti dai medeiimi dimo
ranti
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ranti fuori di effo, ove gli lì trasmettono gii
annui loro frutti con grave danno del medefimo Stato ; Con il che forfè crederebbe il
debito di quello in moneta ideale , o fia di
credito di 50. o 100. milioni di più. Nel che
tanto lontano farebbe il deteriorarci , che an
zi certamente verrebbe a guadagnare iorie più
della quarta parte di detti capitali.
L X IV . Dilli , fi guadagnerebbe forfè la
quarta parte di detti capitali, perchè efiendo
ilari pagati i proprietarj di detti fondi colla
moneta di credito, o ideale dello fiato equi
valente alla reale -in fpecie, o fuori di Ban
co, colla quale iftefla fi acquetarono » nè po
tendo effi proprie tarj mettere detta moneta
ideale in commercio fuori dello Stato, nè ne
goziarla, o barattarla per altra di Campione,
0 generi equivalenti fuori del medefimo; quin
di è , che per ritrarre elfi proprietarj tutto,
o parte del loro quantitativo ( oltre di crefeere a noftto favore i cambj, perche mino
rato di molto il noilro commercio pallivo )
prenderebbero in compenfo de noftri generi
di commercio attivo per un terzo di più del
loro regolato valore.
LX V . E intanto i Capitali da’ foreftieri
venduti, e acquiilati da Nazionali fruttereb
bero a benefizio de’ fudditi acquirenti, e del
Principato, e non de’ Foreftieri, come al pre
ferite. De’ quali frutti tanto i fudditi, quan
to il Prìncipe fteflo fi potrebbero, e dovreb
bero fervire per comprare della palla di Cam*
pione in baratto de’ medefimi, colla quale à
C 3
poco
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poco a poco, o col prodotto dei frutti ileili
potrebbero , e dovrebbero fopprimere del
la molta moneta ideale crefciuta a detto ef
fetto, ricevendola anche in baratto da’ medeilmi Foreilieri di elsa pofsefsori.

d ilr fiX

. L,X V ! , , E' Vene" d° ora a'
Pr°P0(H.
che Iddl° C1 da la terra » e miniere non
Pei* tenere, e coniervare quelle nafcofte,
quella oziofa, incolta ed inarborata; ma per
da’ debiti. chè colla noftra fatica, e industria, procuriamo
render quella, e quelle a noi utili, e vantaggiofe nelle nollre indigenze. Che fervono al
luogo Pio del Monte della-Pietà, al Pubblico,
e al Principato quelli argenti, *e gioje ivi racchiuie ? Tutti concordemente rifponderanno.
A nulla certamente . Dunque la ragione, 1*
utile generale, e l’ economia p rivata, e pub
blica dello Stato ad una voce dicono, e chie
dono, che fi prevalga il Principe nei proprj,
e pubblici^ bifogni di quelli argenti , ori , e
g io je . D e’ primi ( non già per battere moneTa, pei che battendola^ può e deve eflere cer
to , che tutta farà fubito portata via fuori
di Stato, gli uni per guadagnarci fopra , e
gli altri per reintegrarfi d e c lo ro crediti fui
medelìmo ) ma per fare tanta moneta di le
g a l o lia plateale, e quella anche della più
balìa; delle gioje poi per farne tanti den ari,
e fopprimere delle Cedole .
L X V II. Riguardo al fecondo fe converreb
be alienare gli ftabili acquiteli dalla R. C. A.
in F e rrara, e nel rello dello Stato c o lti, ed
in co lti, dico uniformandomi in c iò , come in
tutt’
g li a rg e n ti,
e gioje per
lg r a v a r li
e

X
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tutt’ altro a* fentimenti e guitto utile penfare
de’ più illuminati in quelle materie , che la
Camera, o iia Principe , Sovrano , chiunque
efso iia , Eccleiiaftico, o Secolare non falò do
vrebbe fpogliariì di quelli fuoi Pottefsi col
t i , sì ben’ anche di tutti gli altri llabili, e
terre non popolate, colte, ed incolte inoggi
affittate a diverli Negozianti di Campagna, vén
dendole, o cedendole in perpetua eniìteuiì alle
famiglie Nazionali > e Foreiliere , che lì volellero perpetuare nello Stato , coll obbligo
precifo di dividerle in mezzane, e piccole Co
lonie , coltivarle, piantarle, ed accreicerle, e
non altrimenti , nè in altra torma . E ciò ,
che dicefi de’ Polleisi della Camera , e del
Principe chiunque elio iìa, s intende dire de
Pollefsi Feudali , Commutativi , e di qualun
que altro grotto Proprietario fuddito , o Forelliero che fofse . E ciò perchè divifc , e
cedute le Terre in enfiteufi afsicuiano i Pa~
droni diretti fenza faflidio i loro Canoni ^for
fè maggiori al reipettivo quantitativo eie lo
ro predenti affitti . Colle loro divifioni li accrefcerebbero le piantagioni, Temente, t pro
dótti della Terra ; e più affai la Popolazio
ne , eh’ è 1’ unica , che fa divenire 1 Princi
pi i e i Principati ricchi e rilpettabili •
E’ utile l
LXVIII. Per quello che fpetta al certo ri erezione
trovato dell’ erezione de’ nuovi Vacabili non è da de' nuovji
deprezzarli , anzi quello molto dovrebbe ben Vacabdi.
regolato contribuire ad ifgravare i debiti del
Principato llefso, come vien da me propollo
nell’ indicato mio Progetto , ove di tutti gli
iC 4
Ufi-

Ufizj pubblici dello fteflò P rin cipe, e Princi
pato cioè Dogane, Computicene , e Segreterie Secolari, ed Eccleiiailiche fe ne do^rebt a ^ i^ T
tantl dÌVerfl Coll^ Ì di Vacabili
taiìati per la meta circa della loro prefente
elata, fenza punto aggravare di più di quel
lo che prefentemente è il iuo Principato , ed
i n3 erofso r
^
^ ™ ^0trebbe * °™ a r e
un grofso C ap itale, e probabilmente creice
l i : 6 1 Introito degli ftefsi U fiz j, Segreterie
W s f r T f ° ' a v en d i,a. di q » « P o l i , che
vacafstro , lenza preventiva raflegna, lo che
di continuo fia accadendo.
in ' c V . f
- LX JX - 1)116 / 0,i ‘ »fi . cd elfi efiremi-, fi
Cremi fi r. cno dare , nei quali ila lecito al itilo Prinjcfieno
a p e , e mai ai Privati prevalere dell’ ar^en^

'»-ptntÌdèì-vin0C
e‘ ° L o eì ,
e
Cal
le Chiefe. r . ’ e ono ll Prjmo m una guerra di R eIig.one, la quale nei prefenti tempi della ben
di , u T
' Ca de" a f C" erale ciì'e r« t a Tolleranza
‘ ,
n o n . e da « n ie r fi. 11 fecondo in ua totale carefiia , in cui per non vedere 1’
umverla e eccidio de’ fiidditi, privo il Principe di altri arbitrj , e mezzi pronti , e prof i c H r ^ 'l 1 2 C rg m e t 'i o ? ™ , previo il ccnl g l i o , ed approvazione de’ ftoi più pii, rru dent1 , e lav, Configlieri, e Con/ultori, g lif i *
perofi Pded
fi
r° be ’ 6 arS 6"ti ino"
tarT è a ?
.3l C,Ult° d i. Dio ne’ iuoi AI*-rn * t**. 1ne 1Cr 1 FrcPr,*o ufo e vantaggio,
Siti ii
< J u T c‘ ueiìo di tutti ; l i - o i 'L :
Ja ;cn . Ca' ° de" a r refcnt6 penuria di more,,,
? qKfi!o carattere,- nè tanto difpepcr c evenire a sì c ifr a r i ccm perfi.
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LXX. Il mezzo però più opportuno, an
zi 1’ unico per mettere uno (labile riparo al
la penuria della moneta confile ( fe non
erro ) in due punti. Il primo nel diminuire
quanto ila potàbile il commercio pailìvo, e
1’ altro in far fiorire, e follenere 1’ attivo.
Per venire a capo del primo ho già indicati
i mezzi nel Difcorfo Economico manifefiando
le due Porgenti , dalle quali efso ha la fua
origine cioè , 1* una dai debiti pallivi che ha
10 Stato con i Foreftieri nelle compre, ed acquifti da' medefìmi fatti de’ Luoghi di Mon
te , ed altri capitali fruttiferi ; L ’ altra poi
confile nei generi forellieti, che nello Stato
s’ introducono in fortuna, e valore fuperiore
di molto a quelli , che il medeiimo Stato
manda fuori.
LXXI. In evidente prova di fatto , cheC°Ij'mercj!0
11 commercio paifivo fuperi 1* attivo, prego a
a«p
confiderare foltanto la partita d* ufcita , e attivo.
commercio pailìvo importo dei Salumi molto
fuperiore dal feguente mio computo; fenza confiderarne 1’ altre molte confimili , che follie
!o Stato. Si permetta adunque, che dei 2. milio
ni e 200. mila fudditi, foli un milione e 500.
mila fieno obbligati all’ aflìneliza delle carni
nei 150. giorni fra l’ anno che proibirono 1’
ufo delle medefime , e fi permetta , che di
quelli gli uni per 1* altri non confumino più
di un folo mezzo bajocco per uno di falumi
in ognuno dei 150. giorni. Per quello fòlo
capo di vitto necefìario ne ufeirà adunque
dallo Statò molto più di un milione e 125*.
mila

.i r
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mila ^lcudi ogni anno , che è il refultato di
quell inferiore calcolo .
LX X II. Se tanta continuata ufcita foiFre
lo Stato per i foli falumi, i quali finalmente
non fi adoprano altro , che in 150. giorni fra
tutto il corfo dell anno, e quelli dai più po
veri fudditi, quanta infinitamente maggiore non
farà V altra ufcita, che lo Hello Stato fofire
per i generi di drogheria , credenza, lpezieria , panni, tele, fete , chincaglie, e per fino
degli o lj, vini, e liquori forefiieri pei' il co
mune quotidiano ufo che fe ne fa dai civ ili,
•e nobili fudditi, e dai forefiieri di ogni rango?
. La neccflaria ufcita de’ falumi fi potreb
be in tutto, o almeno in parte fcanfare con
promuovere la pefcagione , facendo che que
lla venifie efercitata da Sudditi, e non Regni
coli , nè da altri Forefiieri , come fi infinua
in un altro Difcòrfo Economico fulla Pefca
dello fleflb Autore di quello.
LXXIII. Un altro mezzo di fcanfare o in
patte, o in tutto la detta ufcita caufata da’
falumi con utile fummo del Principato fi pro
pone, e farebbe quello di pubblicare una per
petua Crociata da rinnovarli ogn’ anno, e fuffragare non foto i fudditi Pontifici, come an
che tutti i commoranti d’ Italia, a fimilitudine di quella, che da tanto tempo la S. Sede
ba concedo alla Spagna, Regno quali circon
dato da due fecondi fiimi mari , fallando ognu
no de Laici che volontariamente la pigliafie
in baiocchi 1 5 . , i femplici Sacerdoti 50., i
1 arochi, c Beneficiati 60. , e i Canonici in
paoli
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paoli io. , colla quale nei giorni di rigorofa .
attinenza il potefsero cibare de* L atticin j, oflervando nel retto , riguardo al precetto del
Digiuno Ecclefiaftico il decretato dalla fel. me.
di Benedetto X IV . nelle Tue Encicliche dirette
all’ Arcivefcovo di Cornpoilella . Con quello
non indifferente volontario annuo Introito fi
potrebbero mantenere de’ Legni Corfari con
tro i Barbarefchi, o con un annuo dazio com
prare da elfi la Libertà della Navigazione, e
Commercio, ed anche pagare col tempo i de
biti .delle Bafiliche di S. Pietro, e dell’ altre
Patriarcali.’
L X X IV . Sopra quello poi che riguarda il L’induftria
commercio a t tiv o , che è 1’ altro mezzo per èc.j “gre‘”
rimediare alla fcarfezza della moneta, potreb- ne Erario
be molto contribuire, oltre quanto è flato già dei Princidetto dell* Agricoltura, e Manifatture, /’ indù-pi•
Uria de* fu d d iti. Quello è di tal natura, che
alcun Sovrano non deve mai fgomentarlì per
i debiti che contragga con i proprj fudditi,
ancorché eccedefsero il valore del capitale del
lo Stato medelìmo , ttante che la loro induilria promollà, e protetta dallo Hello Principe
è un compenfo aliai fuperiore di quello: fili
la medefima molto devono contare i Principi,
e i loro favj C onfiglieri, ed Economi amanti
della gloria, onore, e ingrandimento del Prin
cipato, e Stato , i quali unitamente al Princi
pe vivono fu’ prodotti dello S tato , full ope
ra , e fatica de’ fudditi . Che però fe quelli
follerò inoperoii, e infingardi, in vece di effergli u t i l i , gli fono gravofi, e per quello

ifteflo

.
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ideilo tutti gli ozioii > ed accattoni di pro
iezione , come in Ginevra ; gli inoperoii, ed
infingardi, come in Olanda, Inghilterra fi (cac
ciano , e bandifcono irremiifibilmente dallo Sta
to , come tarlo, che lo confu ma, divora, ed
annienta: lo che fi dovrebbe efeguire in tutte
le altre Città d’ Europa con fomtno vantaggio
dello Stato refpettivo, del Pubblico , e del
Principato.
Utili arbiLXXV. Capire fi dovrebbe a fondo quei!’
^rj r^a^ j n‘ intereilante Mailimà di Politica da’ Nobili, e
P rin c ip e af fàcoltofi , i quali eflendo i più proifimi ad effine di f t e r - fere i Regolatori dello Sfato, perciò non do
m in a te de- vrebbero in nefiiin conto fomentare V ozio nel
far denari* mantenere a fpafib tanti Servitori di livrea , e
1
lenza difefa, con grave pregiudizio dello Stato
medefimo a folo titolo di ambizione , e fallo :
E però attivamente gli uni, e palfivamente gli
altri lo privano della loro fatica , ed opera.
Il Principe Supremo poi con i luoi Configlier i , dalla cui penetrazione, fapcre, e prudenza
pende il buon regolamento dello Stato, ben
capiranno a fondo quell’ abufo colle lue confeguenze alfine di ilerminàrlo; quindi è , che
credei! conveniente potefiero penfare ad imGabeiìa, o porre una Tafià, o Gabella di circa paoli 36,
TalTa fu* più , o -meno ad arbitrio per ciafcheduno all’
Servitori. ann0>
pagarli per metà da-’ Servitori, e Pa
droni ; 0 di niente fe quelli fi facclfero fervire da invalidi , o vecchi al di fopra di 60. an
ni ; Gabella, che certamente in Roma dovreb
be ammontare a fomma ragguardevole per effere la Corte fra tutte le altre d’ Europa di
maggior ludo nella fervitù.
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LXXV I. Poiché le Gabelle fono il foftentamento del Principe., ed il potente argine
per impedire V ufcita della moneta dallo Sta
to, farebbe conveniente a tal’ effetto V accrefcere i Lotti di Tofcana, giacche lì danno
tanti fudditi appaflìonati per quello giuoco, i
quali non contenti di sfogare il loro genio ne’
Lotti di Roma, e Napoli, giuocano anche a
quello di Firenze , febbene proibito , che è
di fommo abufo della Sovranità del S. Padre.
L X X V 1I. In tutti i Luoghi grolfi, e pic
coli dello Stato, confinanti dall’ una, e 1’ al
tra parte, cogli Stati adiacenti, f i. dovrebbero
fiabilire regolati Mercati d’ ogni fettimana , e
Fiere d’ ogni Mefe , nelle quali foffe permei
lo il vendere , e negoziare a minuto , o all’
ingroffo , a baratto , e contanti ogni genere
di produzioni, e mercanzie anche di confumo,
ed animali groifi, e piccoli : per quelli animali,
loro carni falate , o infaccate , e per le pri
me materie gregge di manifatture di fuori di
#Stato comprate da’ Nazionali, fi dovrebbe pa
gare di Gabella foltanto il mezzo per ioo, Se
poi quelle ileffe prime materie, animali, e ge
neri di confumo veniflero ' negoziate da’ Foreilieri con Foreiìieri dovranno pagare il 2. per
ìo o .
per il comodo , e ficurezza, che gli fi
preila; colla rigorofa proibizione , che neffun
Nazionale poteffe vendere i fuoi animali, loro
carni , e prime materie gregge a niuno di
fuori di Stato fotto pena di frodo , ed altre
ad arbitrio . In dette Fiere fotto niun pretefio fi dovrebbe permettere 1’ introduzione e
fpac-
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fpaccio di qualunque manifattura lavorata fuo
ri di Stato, come panni d’ Arpiño , ed altri
limili, ancorché voleiléro adoggettarfi a pagare
la rigòrofa Gabella d’ Introito, mentre efitandofi
quelle foreiliere Manifatture nello Stato , me
no efito , e confumo vi farà di quelle nello
dedo Stato lavorate ; E in tanto il Danaro
prezzo dell’ efitate, efce fuori dal medelimo .
E perchè i foli Nazionali s’ interefladero nella
vettura, e porto de-’ generi di confumo , che
molti di fuori di Stato fogliono portare a ven
dere alla Capitale, a niuno non fuddito lì do
vrebbe permettere 1’ accedo a lei .con detti
generi vendibili, ma foltanto alle dette Fiere .
Su’ProcacLXX V III. Gl’ introdotti, e da più anni
ci, e Calcili. reg0iati Procacci, che ogni fettimana vanno,
t vengono da Napoli , e Firenze a Roma ne
apportano anche allo Stato Romano un graviflimo danno , perchè continuato ad edere efercitato da Padronati Foreftieri fudditi di refpettivi Stati.. Volendoli ciò fterminare nella fua ra
dice lì dovrebbero itabilire ( a quello ed altri
utili fini ) dall* una, e 1’ altra parte dello Sta
to delle Dogane, e Gabelle de’ cavalli, e ca
led! di i. e 4. rote ( come fi coiluma da’ Na
poletani , che chiamali Incadatura, facendo pa
gare per ogni calede , ò vettura non fuddito
nè di Polla per ogni volta che entrade, o ufcide dallo Stato, un zecchino, e due fe foffe a 4. rote a benefizio delle llrade .
LXXIX. Benché lo Stato fode , o nò a
Su’ fetni.
fufficienza provvido di Grani, Minuti, anima
li , ed altri generi di confumo, e di prima ma
teria
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seria di commercio, a tatti fi dovrebbe per
mettere 1’ ingrefiò per terra ; e di quelli ftefll
Grani , e Minuti foltanto di fuori di Stato ,
e anche del itiedeiìmò gli fi dovrebbe per
mettere franca 1’ ufcita per acqua, pagando il
2. o 3. o al più il 5. per 100. di gabella del
loro valore da impiegarii tutta nel premiare
quegli induilriofi Agricoltori, che più ben la
vorate, alberate, e feminate avellerò le loro
Colonie ; che più Grani, Minuti , frutti , o
zucchi in elle raccoglieflero ; e anche a* Ne*
gozianti, che più Grani, ed altri prodotti del
lo Stato mandartero via fuori del medefìmo
nelle loro proprie barche ; Ritrovato, con cui
1’ Inghilterra da più d* un fecolo a quella par
te fi è liberata dalle careflie.
LXXX. Altro provento, o impofizione del Su gl’ inPrincipato ué# £ ei PSbbìico farebbe quella di colei tartare d’ un
¡ufo. tutte le Terre incol
te , ed inarborate da iifcuoterfi mentrechè
quelle non veniflero divife in mezzane, e pic
cole Colonie , cedute, arborate, e colte; fili
le quali arborate , divife, e colte che fodero
fi dovrebbe poi rifervare il Principe la Deci
ma dei loro prodotti , che ad elclulìone de’
Parochi , e Vefcoyi gode il Sovrano Cattoli
co per Indulto Apollolico filile Terre ora col
te, che una volta non lo erano dette Novale.
LXXXI. In quella maniera potrebbe ogni
Principe riparare molti danni, che hanno 1’ origine dall’ ozio , promuovere 1’ Indullria de*
fudditi, fomentare 1’ Agricoltura, e Piantagio
n i^ diminuire il Commercio partivo, mettere
in
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in v ig o re , ed accrefcere 1* attivo , ed allora
certamente ne* refpettivi loro Stati non vi
farebbe penuria di v iv e r i, nè fcarfezza di mo
neta, ed i Principi, e fudditi tutti in breve ii
arricchirebbero.
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SECONDO BREVE DISCORSO

POLITICO , ED ECONOMICO
IN COMPROVA DEL PRIMO
E ragguaglio del Pezzo Duro di Spagna, in
confronto dello Scudo Romano moneta
corrente di Banco.

i. T Metalli di Campione, cioè 1* oro, ed ar1 gento, che fono i più nobili, perfetti, e
¿limabili, de’ quali i Principi fi fervono per il
conio delle loro monete correnti , in due aipetti ii devono conllderare, e come palla, o
metalli, e come moneta già battuta colf iflefla
loro palla.
a. Confiderati i metalli fuddetti come pa
lla purgata di ogni le g a , predo quali tutte le
Nazioni 1’ oncia d* argento li regola, Rim a,
e calcola a ragione d* uno feudo, o fieno giulj dieci, e bajocchi due, e l’ oro anticamente
a ragione di feudi 12. poi 14. e 15. 1* oncia,
e la Spagna pofseditrice di tante Miniere 1* ha
crefeiato in quelli ultimi anni fino a feudi 16.
3.
Dirà taluno, perchè quella difparità di
valore in due metalli ambi perfetti, e {limabi
li ? Si rifponde che la bontà de’ metalli perfetti e
purgati li conofce dal loro refpettivo pefo, Je t D
vata
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vata quantitate ; e più compatti che fono mi
gliori fi provano; perchè più fi difendono, e la
vorano: nel che fi diftinguono, e fono preferi
ti i riferiti due; e però i migliori, e perfet
ti , e per tali da tutti univerfalmente (limati,
ed apprezzati ; ma quafi infinitamente più V oro dell’ argento, e però di afsai maggior valo
re è quello di quefto; anche afsai più miniere,
e più ricche vi fono d’ argento che d’ oro.
4.
Dicefi Oncia non già perchè tale fia ,
perchè tanto dovrebbe edere, e fe le dà cre
dito; mancanti quelle d’ un oncia, e l’ altre in
feriori data proporzione , d’ una ventèlima par
te , la quale forma 1* utile, che fanno i Prin
cipi, e Principati, che le coniano, i quali non
contentandoli di così poco alterano la loro qua
lità , aggiungendovi della lega , chi più , chi
meno , fecondo i principi , e fiftemi adottati
da’ medefimi Principati.
5.
Il carato dell’ argento più purgat
del XII. e nell’ oro del X X IV . , e tanta lega
alP uno, e all’ altro di detti metalli così pur
gato fe li- aggiunge , ed introduce, altrettanto
jervata quantitate, et qualitate calano di liiina e del loro refpettivo valore intrinfeco, fe
condo dai refpettivi Principati vengono apprez
zati . Analifi ed ofservazione da fàrfi dagli Zec
chieri de’ Principi fulle Monete foreftiere per
conftituire ad efse il loro ielpettivo prezzo a
moneta corrente dello Stato, e ciò per dare
una giuda regola al regolare , e continuato
commercio de’ fudditi, onde quelli non ven
gano in elio pregiudicati. Ma fu tal materia
non
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non è mio intento il difcorrere, bensì Soltanto
del valore eftrinfeco a ragione di moneta con
tante, o iia di Banco, per cui in oggi iì ba
ratta, e permuta il Pezzo duro di Spagna rag
guagliato il Tuo valore eftrinfeco , che gli dà i’
iitefla Spagna colla corrente moneta Romana .
6. Lo Scudo Romano è compofto di die
ci giulj, e ognuno di quelli di bajocchi die
ci, oppure 20. mezzi bajocchi, che li fubdividono in cinquanta quattrinelli, cinque per uno de’ bajocchi tutti di moneta reale, ed ef
fettiva t
7. Lo Scudo, o fia Pezzo duro Spagnuolo
vale 20. Reali vellon : ogni Reale vellon di que
lli contiene otto quarti , e mezzo, che fanno
divilì per metà 17. Ocbavos, moneta effettiva ,
i quali 17. Ocbavos li fubdividono in 34. maravediz ; quelli inoggi di moneta ideale , ed
ifliaginaria .
8. I cambj della moneta Spagnuola con
Roma li fono fempre regolati a Reali piata
vecchia moneta reale, ed effettiva d’ arg'ento
lino al Regno di Ferdinando VL inoggi imaginaria, ed ideale. Il quale Reale piata veccbia vale, e contiene 16. quarti moneta rea
le, ed effettiva balla di rame, che equivalgo
no in retta, giuffa , e reale proporzione di
valore di moneta Spagnuola, all* intrinfeco, ed
eftrinfeco valore del fuddetto giulio, o paolo
Romano; come potranno, e faranno fede tutti
i Banchieri che hanno avuto commercio di
lettere di Cambio colla Spagna fino a quell’oggi.
9. Dal che lì deduce , che eftendo comD 2
pollo

„
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pollo lo Scudo , o fia Pezzo duro Spagnuolo
di 20. reali vellon, valore che gli dà il Prin
cipato, e facendo quelli io. reali piata vec
chia, e io. quarti^ apparifce ad evidenza di
fatto, che ragguagliato lo Scudo Romano col
Pezzo duro Spagnuolo nel refpettivo fuo eflrinfeco valore , quello , cioè Jo Spagnuolo* vale
giulj Romani i o . , e bajocchi 6. e mezzo cir
c a , cioè Se. i. 6. q. i. 16 ., valore eflrinfeco
dei iq . quarti di più , oltre i io. giu lj, o
p aoli, che contiene detto Pezzo duro.
10. Si dirà,.com e dunque per il pallato
fi apprezzava in Roma detto Scudo Spagnuolo
bajocchi 97. ? come fi può vedere dalle T a
riffe date fuori dal Principato . Sopra di ciò
non mi è lecito il difeorrere. E ’ pubblico pe
r ò , che i Genovelì, e Napoletani, e per fino
g li Spagnuoli ideili non folo incettavano il det
to Scudo, ma ancora P altre monete , pagan
dole foprappiù, della Tariffa , e le fpedivano
con utile alle refpettive proprie Piazze.
1 1 . A quello dire rifponderanno forfè i
Miniflri della Cafa della Moneta , o fia Zecca
Pontifìcia, che i preferitti bajocchi 97. corrifpondevano non al valore eflrinfeco, ma bensì
al folo intrinieco dello Scudo Spagnuolo, tan
to da loro apprezzato, per quanto che la fuperiote lega aggiuntagli lo minorava dei fuo
valore eflrinfeco. Sarà forfè vero queflo penfare ; ma queflo ideilo dovrebbe ritenere i Genovefì, e Napoletani dall’ incettarli : quali di
quefli la sbagliano non faprei indovinarlo ; fegnatamente fa pendoli da tutti per prova la
fòm-
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fomma perizia dell’ altre Nazioni al confron
to della Romana, e principalmente de’ Genovefi in quello per elfi intereftante ramo di
mercatura, d’ induilria, e di conteggio.
iz . I Genoveii negoziano a foldi mone
ta con tutti , immaginaria , ed ideale , e la
loro lira mercantile ne contiene 20., la quale
ragguagliata eflrinfecamente colla moneta Ro
mana , per quanto mi viene fiippoilo da Perfone intelligenti, equivale ogni una a bajocchi
Romani 16. o fieno foldi 20. Efli Genovefi diilinguono il valore del Pezzo duro Spagnuolo
Colonnario dal moderno , e pagano quello li
re 6. e foldi 14 , e quello 6. e 12 . e alcune
volte anche più , fecondo il corrente cambio
della Piazza; e ciò perchè nei primi vi è me
no lega de’ fecondi . Nell’ uno e nell’ altro
cafo vengono a pagarlo più dell’ intrmfeco
valore dello Scudo Romano fenza 1* eilrinfeca
Rima che ne fanno in linea di negozio.
13. Or dunque eÌTendofi inoggi penfato da
S. Ecc. Reverendifs. Monfignor Fabbrizio Ruffo
Teforiere Generale di Santa Chiefa , e Rego
latore illuminatifs. in quella parte d’ intereffante Economia dello Stato Pontificio il far cor
rere coll’ approvazione del Santo Padre la Mo
neta, o fia Pezzo duro S p a lu d o nello Stato,
come propria moneta del medefimo, fcanfando
con ciò la groffa perdita di farlo ribattere ,
non è flato con quello .forfè previflo, e ovvia
to all’ altro grave danno, e inconveniente che
pofia effere portato via da’ medefimi Genove
fi » ed altri foreflieri, che lo {limano di van-

D3

sag-
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ta g lio per il Tuo valore intrinfeco, ed eftrinfeco ; fegnatamente da’ G enovefi, perchè To r o co
spicui , e perenni creditori dei ' fratti annui del
medefimo Stato Pontificio.

14. A fcanfare adunque almeno in parte per
quanto folle poifibile l’ indicate ufcite dallo Sta
to di quella nuova moneta bisognerebbe accre*
fcerla di valore, facendo che cfsa fi barattafse per
il fuo valore eftrinfeco, che la Spagna ideila
le d à , ragguagliata quella con quella moneta,
come fi è individuato di fopra ; e così di tutte
le altre monete d’ oro, ed argento di tutti i Prin
cipati d’ Europa. Sebbene non mancherà chifofterrà, che valendo abbondare di moneta non è
quello il mezzo più efficace ad ottenerlo; pollo
che T uomo fi regola dall’ interefle prefentaneo,
ed eitrinfeco, non già dall’ intrinfeco , che po
chi coBnofconO', e capifcono.
15.. E* certo*, che i Principati, che non han
no Miniere di ricchi metalli, fe vogliono avere
1’ ambizione di battere, e far moneta col pro
prio Stemma, Infogna che fi provvedano della
palla d’ oro, ed argento in propria fpecie di mo
neta da’ Principati, che ne abbondano ; compra
che coda più aliai del loro valore intrinfeco, che
è la prima certiifima perdita. La fpefa poi di
battere* e fondere di nuovo detta moneta non
è minore del 4, e 6. per cento. Adunque ere*
fcafi ogni moneta forediera di Campione raggua
gliato il fuo valore eftrinfeco colla Romana dell*
uno per cento, e così fi verrà a guadagnare dal
Principato il foprappiù della fpefa, che ha nel
farla coniare col proprio Stemma* e conlèguen-

te-
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temente il Pezzo duro Spàgnttolo ad uno Scudo,
e bajocchi 7. e mezzo » e cori a proporzione tut• te V altre monete fotéftiere cognite, prevalen
doli , all’ utile effetto di formare quella nuova
Tariffa , di uomini abili e conolcitori del valo
re intrinfeco, ed eftrinfeco delle monete delle
Nazioni commercianti collo Srato Pontificio, e
di Banchieri pratici del medefimo. Nel qual ca
lo fi potrebbe, e dovrebbe fperare, che s’ introdocefse della moneta fofeftiera nello Stato i nort
già perchè quello abbondi di generi per acqui
etarla dà* foreftiéri, ma perchè crefcendo con
quello provvedimento i cambj a favore de’ fudditi, e minorando à favore de’ foreltieri, torne
rà certamente a quelli fempre più conto, ed u tile fare le loro Tratte in moneta effettiva per*
la- provvida de’ generi dello Stato loro necéfìàrj»
che fervirfi per tale effetto delle Cambiali.
io. Si dirà dà più d’ uno, che adottandoli
quella mafiima, verrebbe a rimettere lo Stato
tuifo ri fopràppiù dell’ intrinfeco, valoré delle
monete foreltiere all’ eftrinfeco che i refpettivi
Principi danno loro, coll’ aggio di fopràppiù,
che fe gli accorderebbe. Si rifponde che verreb
be ora a rimettere qualche cofa, ma norf tanto
mài, quanfo ihoggi di-fopràppiù fpende Io Sta
to nel ribatterla; Si replicherà, che la perdita
che fi fi? nel ribattere la moneta foreftiera collo
Stemma dello Stato, non è da confiderai!! tale,
perché reità nello Stato medefimo. Al contrario
il fopràppiù del ilio intrinfeco, all’ eftrinfeco va
lore , che fi accrefcerebbe, quello anderebbe a
‘favore dei foreltieri con danno de’ fudditi, e dei
Principato.
17. In-
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17 - Inganno maisimo de’ fuperficiali Poli
tic i, che così la difcorrono, e penfano intor
no a quella parte d’ interefsante Economia del
lo S tato. Facciano pure i Principi, e loro Mini*
ilri la refpettiva privata moneta del carato, che
a medeiìmi piaccia, conilituendole di più il refpettivo pelo, e valore a loro talento, e capric
cio . Non vi è da dubitare , che per bafsa, ed
alterata, che ella foiTe, avrà il ino libero corfo
nel proprio Stato per quel tanto conftituitoìe
dal Principato . Ma quando eflà moneta avrà
da ufcire dal medeiìmo per provvederli de’ ge
neri necefsarj , i Banchieri , e Cambifti', che
da per tutto fé ne trovano (’ ma aliai pochi in
telligenti a fondq della materia, che trattano )
quelli dopo di averla analizzata , le daranno,
e conilituiranno il prezzo , e ilima corrifpondente al iuo pefo > e carato , con iìcura per
dita del Principato, che 1’ ha alterata. In pro
va evidente di ciò fi oftèrvino gli antichi , e
prefenti cambj delle Piazze di Napoli, Lisbona,
e M adrid.
18.
II cambio di Napoli con Roma fi reg
dal 120. fino al 25. perchè ivi fi negozia con
Moneta d* aitai inferiore carato alla Romana .
II cambio poi di Lisbona re ila Tempre fuperiore in tutte le Piazze al Traente, perchè febbene la Moneta d* oro Lisbonina, e Crociato
ila del comune carato di 22. dell’ altre Na
zioni; ciò nonoilante perchè la Lisbonina fi re
gola da tutti di valore' faperiore a quel tanto,
che comunemente fi baratta fuori dello Stato
¡rcfpettivamenteì coll’ altre monete , perciò il*
cam-
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cambio fé le rende Tempre vantaggiofo . I cambj finalmente regolari della Spagna coll* Italia
fono fiati del io. e al 12. in circa a norma
anche della fcarfezza , e abbondanza delle refpettive Tratte ; ma da che colà è fiata crefciuta la Doppia di 15. a 16. feudi, e il Com
mercio della Nazione è fiato ridotto a priva
tiva del-Banco Nazionale , fono crefciuti fino
al 22. in circa. Ecco la Legge che i Sovra
ni , che hanno dependenza dagli altri Stati, bifognà che. in pace ricevano da’ proprj, ed al
trui fudditi in quella parte d’ Economia, ed
interefle pubblico , e privato illuminati . Sulla
quale materia de’ cambj per molti , e molti
poco intelligibile', molto più ci refterebbe a
dire , fe fi dovefle, e volefie analizzare da’
Tuoi principi.
19. Si dirà da alcuni, che accordandofi 1*
introduzione e baratto d* ogni moneta foreftiera di Campione come propria nello Stato per
il fuo valore eftrinfeco di tal Moneta , co
me gode nel refpettivo Stato in cui fu bat
tuta - ragguagliata col valore corrente della Ro
mana, anche lenza 1’ aggio di fopra indicato ,
potrebbe da ciò provenire , che i refpettivi
Principati interdiceiTero l* ufeita della propria
da’ medefimi , oltre che farebbe anche proba
bile , che crefccffe di qualche privato Stato il
cambio delle Tratte per lettere fopra i fuddi
ti Pontifici.
20. A tali rifleffioni fi potrà rifpondere,
che neflìm Principe, nè il di lui fuddito riceve
da’ foreftieri, nè manda *d eiìi moneta, o roba
fenza
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lenza il Tuo fine, ed utile, fé non reale, almeno
almeno prefunto tale, quia orane Agens agitprupter finem . A nulla ferve neppure, che il Prin
cip e, che non ha*dipendenza alcuna da’ foreftier i , interdica 1’ ufcita della moneta del proprio
Stato, perchè certamente non lì manderà d’ al
cuno fuori del medefìmo a capriccio, e fenza il
perchè: ma fe lo Stato dipendefse dagli altri
Stati contigui, o lontani per generi neceflfarj, o
voluttuoiì, che riceva dai medefìmi, non aven
done altri con i quali polla compenfare il valo
re di quelli ; può il Principe in tal cafo proibi
re pure f effrazione della moneta quanto voglia,
che eflà con tutta la proibizione anderà fuori
dello Stato, perchè i debiti non li pagano a ciar
le ; ma per reflarne affoiuti ed in pace, vi vo 
gliono effetti del proprio Stato, o palla di Cam
pione in fpecie, o in moneta.
a i. Ci lèrvirà di efempio in prova del ri
ferito l’ ifloria prefente della Spagna, e del Por
togallo: quelli due Stati fono gli unici padro
ni delle Miniere tutte d’ ambidue i nobili me
talli di Campione : non giunge ai loro Porti un
piccolo, o groffo Vafcello proveniente o dalle Co
lle dell’ A ffrica, o dall’ A m erica, che non por
ti da quelle parti a’ refpettivi Stati delle fomme rifpettabili in effettivo contante, v erg h e, o
arene d’ uno o ambi i detti metalli per conto dei
particolari N egozianti, e de’ propr j Sovrani : que
lla moneta fecondo le pubblicate Leggi in nefTun
conto lì può eilrarre dallo S ta to , e non oflante
la Spagna, Regno così ricco di M iniere, penu
ria di moneta in modo, che per fupplire in par
te
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te al comune e neceffario baratto de' fudditi, e
debiti contratti dalla Corona , necefl'ario fu in
quelli ultimi tempi introdurre le Cedole, delle
quali non lì trovava sì facilmente baratto a mo
neta contante, fe non coll’ aggio del io. al 12.
per 100. Ecco gli effetti certi de’ debiti con
tratti con i foreftieri per generi da’ medefimi
ricevuti, ad onta delle proibizioni più Tevere
dell’ effrazione della moneta.
22. Non è poi fuori di propolito che nel
cafo propofto crefcano i càmbj delle Tratte foltanto di qualche privato Stato a danno de’ fudditi , da non confiderarfi punto per la fua pic
colezza, e tenuità; lo che invece di pregiudica
re all’ utile propoilo fiftema, gioverebbe molto,
come li diiTe, per introdurre della moneta foreftiera nello Stato , perchè più aliai utili a’
foreilieri le Tratte di moneta in fpecie per
provvederli de’ generi dello Stato loro neceffa rj, che per Lettere di credito, benché il cam
bio di quelle fofse loro vantaggiofo23. L ’ unica, femplice, facile , certa , e
indeficiente maniera più pronta utile e propria
ad accrefcere la moneta negli Stati privi di
miniere di ricchi metalli, è 1’ accrefcere, fo
mentare, e proteggere 1’ agricoltura, piantagio
ni i e manifatture, uniche, Angolari * e lode
bali di tutte le ricchezze . L ’ Agricoltura , e
Piantagioni non fi accrefceranno giammai , fe
non fi dividono1 le terre in mezzerie , e pic
cole Colonie, e cederanfi in proprietà a’ Col
tivatori . Nè fi avranno delle manifatture in
abbondanza , Tempre che fi permetta T eflra* zio-
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zione dallo Stato delle prime materie gregge
di Commercio, e ii fomenti 1* ozio de’ fiidditi , e de’ foreftieri in effo tollerati , e comm oranti.
24.
Ho dunque 1* onore di avere indic
ti in quelli miei deboli difcorii i mezzi più falutari , e proficui d’ arricchirli ogni ceto di
perfone in comune , e particolare col dedicarli
al lavorio , e piantagione della campagna , e
manifatture, lo che non fi potrà ottenere fenza copia di moneta contante. Per procacciarne
ora di quella da’ foreftieri in abbondanza al
comune baratto de’ fudditi , ne ho indicato il
mezzo più pronto, ed efficace, quale è quello
d’ accrescere la foreftiera al meno del refpettivo fuo valore eftrinfeco, che ha ne’ refpettivi Stati equilibrato colla corrente moneta Ro
mana . Che fe poi quella fi moltiplicafi’e oltre
il dovere , come non farebbe improbabile in
uno Stato, come il Romano, che ben regolato,
abbonda di riforfe ; non mancheranno allora
giufti- mezzi , ed arbitrj nel Principato da .di
sfatene con vantaggio, che non occorre adeffo indicarli.
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