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APPENDICE
AL FASCICOLO PRIMO

DELLA RACCOLTA D’ OPERE D’ ECONOMIA
POLITICA
d’ autori piemontesi.

GLI EDITORI.
I l puro oggetto del pubblico vantaggio fu
quello che c’ impegnò ad intraprendere la
Raccolta degli Economisti Piemontesi; quest'
oggetto medesimo è quello che ci ha impe
gnati a raccogliere, e ad esaminare le diverse
opinioni, e i diversi giudizj, che sulle opere
de' medesimi ultimamente pubblicate si ma
nifestaron nel Pubblico.
Quattro opuscoli, tutti relativi all’articolo
delie sete, compongono il primo fascicolo;
tre di essi tendono a dimostrare vantaggiosa
al paese la facoltà di esportarne le sete
greggie. L ’Autore dell’altro opuscolo (il sig.
Marchese Incisa) dichiara di non voler en
trare in una tal discussione, siccome estra
nea al problema di cui allora trattavasi. Ab
biamo però la soddisfazione di annunziare,
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che avendogli noi presentato, come di do
vere, un esemplare dello stampato fascicolo,
egli, con sua lettera del 22 dello scorso giu*
gno , dichiarò di essere dell’ opinione mede
sima degli altri tre Autori, e precisamente
sull’ articolo del dazio , che per 1’ uscita
delle sete greggie trovò proposto dall’Autore
deli’ opuscolo 4*°
Tutti gli A utori, le cui opere compon
gono 1’ accennato primo fascicolo , sono dun
que d’ accordo sul punto dell’ uscita delle
sete greggie. A ll’ opinion loro debbesi poi
aggiungere quella della stessa Reale Acca
demia delle Scienze, siccome appunto risulta
dall’a m o premesso all’ opuscolo i.° nell’
edizione del 1789, e che fu nell’ edizione
nostra rapportato.
La suddetta opinione, oltre d’essere gene
ralmente conforme ai principi, ed alle più
solide teorie d’ economia pubblica, vedesi
anche in pubblica pratica in varii Stati d’ Ita
lia seguita, ed ultimamente nel regno di
Napoli adottata. E in quanto alla privata
pratica di commercio, dobbiamo compren
dere, fra gli aderenti all’ opinion medesima,
molti de’ più insigni e più illuminati soggetti
della classe de’ Negozianti ; oltrecchè alcuni
fra gli Autori degli opuscoli di cui si tratta,
dovettero per instituto e per uffizio trovarsi
nel caso di poter combinare le teorie coi
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risultati pratici che avevano sotto gli occhi,
come l’Autore dell’ opuscolo i.° ha fatto sen
tire nel già citato Avviso.
Con tutto ciò non dobbiamo dissimulare,
che molte furono le opposizioni che si udi
rono sparse nel Pubblico sull’ opinione come
sopra enunciata; opposizioni che meritano
tanto maggior considerazione , in quanto
provenienti in parte, o almeno adottate da
proprietarj di terre, che , come ta li, avreb
bero un interesse personale contrario all’
opinion loro; il che giustifica tanto più
quegli oppositori, che si trovassero per av
ventura in caso diverso ; giacche trattandosi
di pubblico interesse non si vuol supporre
alcuna prevalida mira d’ interesse privato.
Ci fu però di assai grave rincrescimento
l’ osservare, che quasi tutte le opposizioni
incontrano una diretta risposta negli opuscoli
medesimi ; il che se da una parte rende as
sai facile il presente nostro lavoro, ci fece
d’ altra parte dubitare che il sistema proi
bitivo dell’ uscita delle sete greggie Venisse
per antica abitudine considerato da alcuni
di un vantaggio cosi incontrastabile, che non
fosse prezzo dell’ opera l’occuparsi a legger
nulla in contrario ; e che ad altri la suddetta
prevenzione impedisse l’occuparsi seriamente
a penetrare, e ad esaminare ciò che ad ogni
modo voleano pur leggere. In tali circostanze
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il metodo che noi, per 1* assunto nostro,
abbiam creduto più opportuno, si è: i.°di
rispondere brevemente ad alcune difficoltà;
2.0 d’ indicar perla maggior parie delle altre
la risposta esistente negli opuscoli mede
simi , annotando le pagine del fascicolo ;
3 .° di trasandar quelle, a cui può ciascuno
rispondere facilmente da se stesso.
i.°
I Filanti non hanno bisogno d'estrarre te
loro sete, giacche possono venderle in Pie
monte, e particolarmente a Forino, dove
non mancano concorrenti alla compra.
i.° Tra questi concorrenti manca il par
tito più forte, che è quello degli esteri ;
2.° i compratori Piemontesi sono soggetti
allo stesso scapito de’ Filanti, per non poter
esportar le sete nè prontamente, nè oppor
tunamente secondo le circostanze, doven
dole prima far organzinare, o ridurre in
trame a qualunque prezzo di fattura.

I l maggior prezzo delle sete lavorate favorisce
l'attività della nostra bilancia.
fe cosa notoria e non più contesa , che
Vattività e passività commerciale d’ un paese,
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desunta dai libri mercantili e doganali sul
valore delle imporlazioni ed esportazioni,
è si fallace, che si considera come affatto
aerea. Tuttavia, quelli che si dilettano an*
cora di simili vocaboli debbono riflettere,
che il prezzo di un manofatto privilegiato,
o il maggior prezzo che il privilegio vi ag
giunge , tutte le volte che senza il privilegio
non esisterebbe il manofatto, o il suo mag
gior prezzo, questo prezzo , o maggior prezzo
proporzionalmente, entrano in bilancia dalla
parte dei passivo e non dellVztfiVo, siccome
pagati dall’interno e non dall’estero, il quale
senza di ciò, in comune commercio ed in
libera concorrenza, o non comprerebbe il
manofatto, o non ne pagherebbe il maggior
prezzo. Il privilegio industriale e commer
ciale è dunque sempre e senza contraddizione
un vero aggravio pubblico, non approvabile
se non nel caso di cui a pag. i 5o. Veggansi
ancora a questo proposito le pag. 2 3 , 26 e
i 63 . Se vi son paesi di floridissimo com
mercio dove per altro sono in uso i privi
legi,
11 commercio e 1’ industria non vi
fioriscono punto in grazia de’ privilegi » ma
a dispetto de privilegi che non
servono
che a diminuirne ed a ripartirne male i van
taggi, come osserva e dimostra Smith ri
spetto all’ Inghilterra , e come si accenna a
pag. 3i e 3 a. Ciò potrebbe dispensarci dal
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rispondere a diverse opposizioni dèdotte sem-.
plicemente dall’ esempio altrui, in favore del
noto sistema proibitivo e regolamentario.

3.°
In Francia ed in Inghilterra è proibita
V estrazione delle sete.
L ’ Inghilterra non ha sete proprie, tolte
quelle dell’ India, che per la qualità non
suppliscono a quelle d’ Italia. La Francia
meridionale non manca affatto di sete , ma
per la loro qualità e quantità insufficienti
di gran lunga al bisogno delle sue mani
fatture, le quali in Francia , come ugual
mente in Inghilterra, formano il principale
oggetto in questa materia. Il Piemonte non
è , e non può essere nello stesso caso. Veggansi le pag. 33 , 34 e iÒ2. Anche in Italia
vi è paese, cioè la Toscana , dove il com
mercio esterno ed interno della seta e de’
bozzoli., da regolamenti antichi inceppato,
restrinse talmente il prodotto di tal genere
in natura, che le manifatture di Firenze
che s eran voluto favorire, si trovarono ob
bligate a trarre annualmente dalfestero una
notabil parte della materia prima per ali
mentare i lor lavori. La Toscana per effetto
dell’ antico suo sistema regolamentarkr erasi
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dunque gratuitamente posta nel caso de*
paesi esteri rispetto all’ Italia, dove in gene
rale i vantaggi della manifattura nella ma
teria serica non sono che accessorii a fronte
di quelli xfeU’ agricoltura , che non dee giam
mai restarne lesa. L ’ antico sistema toscano
fu però saviamente soppresso; ed ora re
clamasi colà T estrazione delle sete greggie,
come reclamasi in Piemonte, e per le stesse
notissime ragioni, per cui vedesi adottato
nel resto d’ Italia. Veggasi la pag, 174»

4“
I Filatoristi ed i Commerciatiti resteranno
pregiudicati dall uscita delle sete greggie.
Primieramente non bisogna confondere i
Filatoristi ed i Commercianti col commercio,
che per l’ interesse generale di un paese son
cose fra loro assai diverse, e talvolta intie
ramente opposte.
In secondo luogo non bisogna confondere
i raggiratori della merce sulla piazza, con
quelli che la commerciano coll’ estero, i
quali son ben d?altra importanza, e che
potendo esportare a loro piacimento la seta
si greggia che lavorata, non perdono, ma
guadagnano nel nuovo proposto sistema , e
quel eh’ è p iò , guadagnano d’ accordo collo
Stalo.
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In terzo luogo, il nuovo sistema di cui
si tratta, rende forse più modico, ma cer
tamente più solido il vantaggio degli stessi
Filatoristi e raggiratori delle sete nell’ in
terno , poiché 1’ antico sistema pregiudiciale
ai Filanti ed ai primi venditori delle sete^
gli obbligherà a deviar la loro merce dal
centro dello Stato, e a dirigerla verso alcuni
punti della frontiera, dove troveranno più
facilmente i compratori di prima mano, che
la imbarcheranno immediatamente pei paesi
esteri.
Quelli poi che con mezzi violentissimi di
repressione intenderebbero d’ impedire il con
trabbando , quando n è assai grande il pro
fitto , mostrano di non aver conosciuto in
pratica l’andamento di tali cose. Quand’anche
l ’ antico sistema , che si vorrebbe sostener
col rigore , fosse di un danno pubblico leg
gere o problematico, e non gravissimo e
manifesto, dovrebbesi tuttavia riflettere, che
niun rigore ha mai potuto impedire un con
trabbando di pingue utilità, neppure in un*
isola custoditissima qual è 1’ Inghilterra,
dove può servir d’ esempio la sempre vio
lata proibizione dell’ estrazione delle lane,
come succederà in Piemonte di quella delle
sete. Tutto ciò che ne risulterebbe da un
estremo rigore male appropriato al caso, si
è , che senza impedire il contrabbando, vi
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si aggiungerebbe un maggior aggravio pub
blico, ed una maggior quantità di rovine
private ; cosicché non si otterrebbe altro se
non che di un male se ne farebbero tre. Se
sul finir dell’ anno scorso è cessato o dimi
nuito il contrabbando, la principal causa ne
fu F esser cessato o diminuito il vantaggio
di farlo.

5.°

Le sete sono utili al Piemonte come organzini,
*
e non come genere in natura.
Quest’ asserzione è sì contraria al fatto,
che non esigerebbe risposta alcuna ; tutta
via possono vedersi le pag.e i 54 , i 55 e i 56 .
Che poi alcuni organzini piemontesi rie
scano di un pregio straordinario, non ha
che far nulla colla questione : i.° colla
stessa seta possono farsi gli stessi organzini
altrove senza punto detrarre al particolar
pregio della seta; 2 ° niuno impedisce i filato]
piemontesi d’ occuparsi di questi organzini,
se vi trovano il loro conto ; 3 .° sarebbe cosa
strana, che in grazia di poche balle d’ or
ganzini si avesse a pregiudicare 1’ universa
lità del prodotto.
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6.»

Gli esteri s'ingegnano di procurar lavoro ai
loro filatoj, il che si rivolge a pregiudizio
de’ nostri.
Ciò sarà vero, ma da noi non dipende
l’ impedirlo , giacché altri li provvede di seta
greggia. Noi non possiamo impedire, che
gli esteri aggravino enormemente di dazio
gli organzini, e lascino quasi affatto libera
1’ entrata della seta greggia , quand’ anche
costasse loro nove o dieci scellini per libbra
il lavorarla. E da quel dazio enorme , e da
questa grave fattura nasce appunto quella
sì grande differenza di prezzo tra gli or
ganzini, e le sete greggie sui loro mercati.
Volendo dunque gli esteri le nostre sete
greggie, e non i nostri organzini, sarebbe
per noi una speculazione assai singolare il
volerci impegnare a non dar loro se non i
nostri organzini anche a gravissimo danno
nostro , cavando due occhi a noi per cavarne
/Uno al compagno.

I filatoj del Piemonte lavorano a miglior
mercato degli altri.
Tanto meglio ; 1’ Autore del 4 *° opuscolo
non ha mancato d’ osservarlo a pag.a 172 ,
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senza obbliar però i casi d‘ eccezione. E sono
appunto questi casi , che si vogliono evitare,
almeno sino ad un certo segno, escluden
done non p iù , che i gravi eccessi. Allora
il lavorar bene ed a buon mercato sarà tutto
merito de’ filatoj ; e ii loro profitto, fondato
sul pubblico vantaggio, diventerà non men
solido, che lodevole, e non come nel caso
di un privilegio, il quale in materia di ma
nifattura e di commercio suppone natural
mente I’ interesse pubblico in opposizione
coll’ interesse privato.
8.°
Molti di quelli, che X anno scorso hanno
esportato le sete greggie, non le hanno
potute vendere, o vi hanno perduto.
Tanto peggio per loro se hanno speculato
male. Niuno ha mai pensato di voler far
l ’ economo ai negozianti. Se non vi sarà pro
fitto nell’ estrar le sete greggie, massimamente col peso di un grave dazio, non man
cherà lavoro ai filato], tanto più venendo
sgravati di dazio gli organzini lavorati in
Piemonte perfettamente ed a prezzo discreto.
Verranno in tal caso anche le sete estere
ad esser lavorate in Piemonte, come in certi
anni possono aver trovato ii loro conto a

I
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venirvi non solamente le sete di Savoja e
di N izza, ma anche quelle d* Italia, come
quelle di Persia.
o
9Si è da lungo tempo tentato in vano di sta*
bilire in Piemonte altre manifatture in
vece de fdatoj.
Questo sarà vero, giacché i filatoj hanno
anzi fatto cessare alcune floride manifatture
che esistevano prima di e ssi, su del che è
da vedersi quanto osserva l’ autore del i.°
opuscolo a pag. 36 , Z'j e 38.
Ella è di fatti cosa riconosciutissima da
tutti quanti gli economisti, essere special
indole delle manifatture privilegiate di atti
rar a se i capitali e le braccia a pregiudizio
della più pura ed utile industria che non
è appoggiata che a se stessa. Quindi è da
credere che sarà sempre assai difficile lo
stabilire e diffondere, massimamente nelle
campagne, alcun nuovo genere di manifat
tura , finche i capitalisti, allettati dal privi
legio, rivolgeranno i loro capitali ai filatoj,
ed in essi per conseguenza impiegheranno
le braccia.
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ro.
Allorché nel cessato Governo era permessa
V estrazione della seta greggia dal Piemonte, il prezzo de' bozzoli f a pia basso
che non dopo la ristabilita proibizione.
i.° L ’ estrazione non era permessa che
per gli Stati di Francia ; a.° l’ inferior prezzo
comparativo de’ bozzoli del Piemonte rispetto
a quelli de’ paesi vicini, divenne senza pa
ragone men sensibile ; 3.° quand’ anche il
prezzo de’ bozzoli dopo la ristabilita proi
bizione fosse centuplicato, ciò non toglie
nient’ affatto alla perdita proporzionale cau
sata dalla proibizione medesima. Non si
tratta del prezzo assoluto de’ bozzoli in co
mune commercio, ma del loro prezzo re*
lativo in un dato paese.
ir .
Se le sete greggie del Piemonte aumentano
la massa delle altre sulle piazze estere,
decaderà necessariamente il loro prezzo.
Tanto meglio pei nostri filatoi, poiché il
basso prezzo delle sete greggie fermandone
o limitandone 1’ esportazione , le farà organ*
zinare in Piemonte. Il commercio libero
trova sempre in se medesimo ciò che gli
bisogna, o gli conviene.
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13.

/ Filatoneri traggono la loro sussistenza
dall’ estero.
I Fila forieri traggono la loro sussistenza
dall’ estero in quanto non detraggono al
Valor del prodotto n^Il’ interno, altrimenti
la traggono dai produttori.
i 3.
II dazio interno d'uscita degli organzini
è pagato dall' estero.
Questa dottrina economica non è più da
mettersi avanti. Il dazio interno d' uscita di
qualunque merce è pagato dall’estero, quando
T esportatore, non trovando concorrenti, può
aumentare il prezzo della mercé in propor
zione del dazio che paga; ma quando la
concorrenza altrui gli toglie questa facoltà,
allora il dazio è pagato dall’ interno , me
diante una diminuzione proporzionale sul
prezzo del genere a pregiudizio de’ produt
tori.
*4 «
JJ uscita delle sete greggie farà decadere
i fdatoi in Piemonte»
Questa uscita, quale si propone, e colle
modificazioni eventuali che naturalmente
vi
✓

sì associano , non ha per oggetto, e non
può aver per effetto la decadenza de’filatoi>
ma bensì di render più solida la sorte loro,
conciliandola colla pubblica utilità, e non
precludendo nè anche la via a que’ tempe
ramenti che la condizione attuale de’ filatoi
potesse esigere a favor loro.
I
15.

La diminuzione del lavoro metterebbe una
parte dei Filatorieri in disastrose
circostanze.
Anche a questo si è pensato col dazio
propostosi per limitare 1* uscita della seta
greggia, come si osserva a pag. 166. Del
resto altro è provvedere, anche con qualche
pubblico sagrifizio allo stato in cui si tro
vano attualmente i filatoi ed i filatorieri,
altro è volerne conservare, e promuovere
l’ eccesso ed il disordine col mantenere , e
fomentare a caro prezzo il germe dell’ uno
e dell’ altro.
16.
L'incertezza e variabilità del dazio rende
incerta la base delle speculazioni.
Quest’ inconveniente è inseparabile da
tutte quante le tariffe daziarie su tutti gli
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articoli, in tutt’ i tempi ed in tutt'i paesi,
siccome prodotto da cause e da circostanze,
il cui effetto non si può da alcuno in par
ticolare presso di sè nè impedire nè diri
gere. Sarebbe intanto assai strano , che per
non esporsi ad una variabilità eventuale di
tariffa, si avesse da persistere in un’attuale
invariabilità di danno.
l 7II danno sul minor prezzo de’ bozzoli in Piemonte, quale risulta dal primo de' quadri
annessi al fascicolo, non è fondato sopra
calcoli esatti. I bozzoli d'Asti son di cat
tiva qualità, e non possono paragonarsi
con quelli del monte di Brianza, i quali
superano anche gli altri del Piemonte nella
loro rendita, o sia nel loro prodotto in seta.

3Von si è mai pensato di paragonare i boz
zoli d’Asti con quelli del monte di Brianza.
Si è paragonata la comune d’Asti con quella
di Milano, e vi si è aggiunta la comune pre
suntiva di tutto il Piemonte, nella quale
entrano i bozzoli d’A s ti, e quel eh’ è più , i
bozzoli stessi del Canavese, come v’entrano
quelli di Ceva e di Lucerna; e come ap
punto entrano in quella di Milano i bozzoli
della bassa pianura con quelli del monte di
Brianza. Le comuni son tutte difettose, ma
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non si può far altro che paragonarle fra
lo ro , avendo sempre il dovuto riguardo ai
comuni loro difetti. Nelle comuni non v’ en
trano che i bozzoli venduti in mercato a
prezzo finito, e tra questi vi sono i bozzoli
buoni, mediocri, e cattivi, tanto piu dove
il territorio è misto di colli e di pianure com’
è quello d’ Asti. Quindi è , che ai bozzoli
buoni , e soprattutto in partite notabili ,
quando son venduti fuori mercato alla co
mune , vi si aggiunge sempre quel soprappiù che avrebbero ottenuto in mercato a
fronte de’ cattivi, che per parte lo ro , en
trando nella comune , ne deprimono propor«*
zionalmente il prezzo.
Quanto alla maggior rendila de’ bozzoli
milanesi in comune, bisogna distinguere le
filature secondo 1’ antico metodo milanese ,
da quelle dove si è adottato il metodo pie
montese , nelle quali la rendita non si al
lontana da quella del Piemonte, purché il
cosi detto tiraggio sia lo stesso, e non si
paragonino i bozzoli del monte di Brianza
con quelli del Canavese, ma con quelli
delle Langhe , e d’ altre particolari regioni.
L e tre o quattro oncie di più che si rica
vano coll’ altro metodo di filatura, vanno in
altrettanto consumo di filatojo , come i fila,
toj medesimi del Piemonte si son trovati
nei caso di far la prova.
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Del resto,lasciando a parte ogni calcolo,
ed ogni fatto minuto, sempre facile a con
traddirsi ed a volgersi in problema, essendo
certo e notorio, che , tolto qualche anno d’ec
cezione (che nei quadro non si è omesso),
è costante il contrabbando de’ bozzoli da una
riva all’ altra del Ticino, come ne è costante
l ’ uscita su d’altri punti di contatto finitimo ,
senzachè per conseguenza vi sia alcuna di
versità nè di clima nè di bozzoli, convien
dire che sia ugualmente costante la diversità
di prezzo , altrimenti i bozzoli non si estrar
rebbero , non ostante la più ampia e legit
tima facoltà di estrarli.
18.
Nel secondo quadro , se non vi è sbaglio
di scrittura o di stampa, vi è un errore
di calcolo ; poiché } dato in esso un mag
gior numero d'operaj ne’frfatoj, se ne de
duce una minor quantità di seta lavorata.
Nella seconda ipotesi del secondo quadro
si è voluto supporre abbondantemente nei
fìlatoj il maggior numero possibile di operaj,
e la minor quantità possibile di lavoro, per
dimostrare, che anche in questa ipotesi la
quantità della seta, che si lavorerebbe nei
fìlatoj, benché minore, che nella prima ipo
tesi, sarebbe tuttavia* maggiore della seta
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lavorata , che annualmente risulta uscir dal
Piemonte; e che non ostante il maggior nu
mero d’ operaj, tuttavia questo numero sa
rebbe ben lontano da quello, di cui si pre
sume l’ esistenza, ed il bisogno. Non vi è
dunque nè errore di calcolo, nè sbaglio di
scrittura, nè di stampa, ma semplicemente
sbaglio di lettura.

19Nel secondo opuscolo incontrasi un implicanza, o contraddizione, poiché XAutore
dopo di aver premessa , e stabilita la mas
sima generale di non doversi permettere
X uscita delle materie nazionali , che si pos
sono lavorar nel paese ( pag. 88 ) , sostiene
poi il contrario in tutta la sua opera.
V,

-

. ■

Anche qui non vi è , che un semplice
sbaglio di lettura. L ’Autore non ha mai pen
sato di annunziar quella massima nè come
inconcussa,. nè come da lui in senso assoluto
adottata; si è bensì accinto a dimostrarne
le eccezioni, e g l inconvenienti, come ha
fatto, e come ogni lettore può facilmente
scorgere.
-
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20.

La piantazione de Gelsi è cresciuta in Pie
monte , e non già scemata come pretende
VAutore del primo opuscolo a pag. 22.
Q u elli, che dicono, che la piantazione de’
gelsi è cresciuta, e q u e lli, che la dissero
scemata, hanno ragione gli uni e gli a ltri,
avuto il debito riguardo ai diversi tempi. Il
basso prezzo della seta , e l’ alto prezzo de’
generi alimentar) aveano fatto trascurare la
coltura de’ gelsi nel tempo, in cui fu scritto
il primo opuscolo ; le circostanze diverse
hanno prodotto un diverso effetto,
a i.
Se il maggior prezzo della seta produce una
maggior piantazione di Gelsi ? non sussiste
adunque il preteso effetto del privilegio
de Filatoj a pregiudizio della campagna.
L ’ elevazione del prezzo delle sete fu un
effetto di cause politiche sul generale com
mercio; e quest’ effetto vantaggioso alle cam
pagne del Piemonte non esclude niente af
fatto il danno eh’ esse proporzionalmente
soffrono dal privilegio de’ filato), in quanto
perdono una parte del vantaggio, che rica
verebbero.
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22.
Se le troppo alte fatture detraggono al valore
della seta greggia , vi si può rimediare col
tassarle.
La tassa delle fatture non impedisce il
forzato ritardo delle spedizioni all’ estero,
nè la perdita delle occasioni favorevoli di
far tali spedizioni. Oltre a c iò , per non la
sciar che la tassa diventasse affatto illuso
ria , bisognerebbe necessariamente autorizzar
la violazione de’ patti privati, come si è fatto
pei consumi. Ora di questa violazione auto
rizzata non si vuol far qui nè la critica nè
l’ apologia 3 nè in morale nè in politica. Si
dirà solamente , che non si vede la necessità
di mettersi nel caso di ricorrere a regola
menti di tal natura, per sostenere un pri
vilegio fatturistico , quand’ anche i suoi cat
tivi effetti non fossero che problematici.

25 .
La permissione d'estrarre le sete greggie
renderebbe inutili tut£ i regolamenti sui
consumi delle sete ne filato] , d' onde av
verrebbe , che la filatura della seta reste
rebbe negligentata.
Non si è mai detto, che ogni specie di
regolamento sia inutile per promuovere il
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perfezionamento della seta nelle filature; e
si sa, che ve ne son di q u elli, che non han
che fare colle leggi sui consumi. Si è detto
bensì, che un eccellente regolamento sarà
sempre quello , che nasce per sè stesso dall5
interesse dei filante, come succede in altri
paesi. Se fosse vero, che il pregio delle
nostre sete dipendesse dall" opera de’ nostri
filatoj, in tal caso, qualora le sete da estrarsi greggie si filassero male , egli è ben
certo, che i capitalisti proprietarj di filatojo,
e di filatura ( che son q u elli, che bannosi
particolarmente a contemplare ) non man
cherebbero di profittare deli’ altrui negli
genza. Ma convien confessare , che la pro
posizione, di cui sopra, non ha verun fondaùnento. Contuttociò sarà sempre certo , che
i fabbricanti esteri non possono far a meno
delle sete d’ Italia per una parte del tessuto;
e che fra le sete d’ Italia, quelle del Pie
monte hanno il pregio di una maggiore ela
sticità , che le rende più profittevoli al fab
bricante , il quale perciò, ad ugual titolo ,
le paga più delle altre. Ciò posto, non si
vede come in Piemonte la semplice specu
lazione mercantile non debba inspirar ad
alcuno il desiderio di profittare di quel mag
gior prezzo, col filare , e lavorar le sete a
quel modo, ed in que’ titoli, che le fanno
ricercare, e pagar maggiormente.
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I richiami de’ Filatoristi sul punto de’ con
sumi , non possono qualificarsi per vessa
zioni, di cui il cattivo stato del fdatojà
sia talvolta la sola cagione ; giacché sono
obbligati a sottoporsi all' esperimento di un
altro filatojo.
Ciò va benissimo, ma non mancherà il
caso, che il filante, qualunque possa essere
1’ esito della questione, si disporrà a tran
sigere , per avanzar almeno i viaggi, e le
spese. E questo è ciò, che si chiama una
vessazione, a cui il filante può essere es
posto per opera di compratori di terza, o
quarta mano, eh’ egli nel contratto non avea
potuto contemplare, e con cui non avrebbe
forse contrattato. Pare dunque, che gli do
vrebbe esser lecito di levarsi d’ imbarazzo
con patti specifici,e di non soggiacere alla
lunga incertezza del valor reale della sua
merce.
a 5.
La soppressione del privilegio de*filatoj in
Piemonte incontra un ostacolo di diritto
pubblico.
Bastano a questo proposito le poche linee,
che possono leggersi alia pagina 176, al che
si possono aggiungere le frequenti espres
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sioni del diritto romano quando si tratta dì
leggi di lor natura non transitorie, quali
appunto, prima della proibizione assoluta,
erano quelle , che riguardavano 1’ uscita della
seta greggia, che non erano in sostanza al
tro che leggi daziarie.
26.
L'Inghilterra, traendo a se tutte le sete
§ r'eggie (T Italia , ha per oggetto di stabi
lire un monopolio universa e d'ogni lavoro
e tessuto di seta.
Lo spirito di monopolio si privato, che
pubblico, ha senza dubbio dominato in In
ghilterra più che in qualunque altro paese.
Ma r Inghilterra prova presentemente i mali
politici ed economici de’ suoi monopolj, quali
le furono già da lungo tempo esposti e di
mostrati dal celebre suo economista Smith.
Ma se l’ Inghilterra, la quale conosce e sente
a quest’ ora assai bene i suoi veri interessi
su quest’ articolo, si trovasse in circostanze
tali, in cui oltre il non poter sopprimere i
suoi antichi monopolj, dovesse ancora am
metterne de’ nuovi, fra tutti i monopolj per
essa immaginabili, il più strano ed inese
guibile sarebbe quello di volersi mettere al
privativo possesso di tutto il lavoro, e di
tutto il tessuto serico d’ Europa. Un paese
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ehe non ha seta propria, se non in quanto
ne trasporta dall’ estremo oriente, e per solo
uso di trame; un paese, dove le sete greggie d’ Italia che vi si vogliono lavorare , pro
ducono organzini , i quali per la carissima
man d’opera, aggiunta alle spese di trasporto,
si scostano poco dal prezzo degli organzini
esteri enormemente daziati, non sarà certa
mente mai nei caso di stabilire un mono
polio di tessuti a fronte di quei paesi, che
oltre l’ avere sete nazionali, hanno la mano
d’ opera a molto miglior mercato. Di fatti
Baert nel suo Quadro della Gran Bretagna
ha fatto osservare, che quantunque i tes
suti serici francesi non possano legalmente
introdursi in Inghilterra , e che il contrab
bando de’ medesimi costi il 20 per cento,
tuttavia vi si vendono allo stesso prezzo di
quei d’ Inghilterra, i quali non potrebbero
per conseguenza prevalere, comunque se ne
sgravasse di dazio la materia.
Può bensì accadere che un paese trovi
assai bene il suo conto a trasmettere all’ In
ghilterra una gran parte delle sue sete , di
cui esso per la propria condizion politica
non sarebbe nel caso di smerciar il tessuto,
come succede all’ Italia. Ma vi son altri
paesi, che avendo una certa quantità di sete
proprie, oltre le sete estere, e la mano
d’ opera a miglior mercato che l’ Inghi.terra,
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ed ugual mezzo di smerciare i tessuti, son
fuori del caso di paventare in questa parte
il monopolio dell’ Inghilterra, siccome questa
è fuori del caso di proporselo. Sarebbe per
tanto cosa ben singolare, che noi sedotti da
questa immaginazione, vedendo che l’ In
ghilterra non vuole i nostri organzini, c im
pegnassimo per rappresaglia a non volerle
vendere le nostre sete greggie, obbligandola
a pagarle più care agli altri , coi quali noi
non vogliamo metterci in concorrenza, e di
videre il profitto.
I paesi che non potrebbero avere le nostre
sete , farebbero come quelli che pochi anni
sono non poterono più avere le nostre mo
resche , di cui era stata proibita 1’ estrazione.
Essi si accostumarono a provvedersene al
trove, e non le vollero poi più, quando ac
cortici dell’ errore, le abbiamo ad essi of
ferte. La nostra legge proibitiva ha già ser
vito a promuovere la produzione ed il per
fezionamento delle sete in altri paesi ; T ul
terior impegno non può che aggravare il
male.
N
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CONCLUSIONE.
Prescinderemo dall’ esaminar più oltre le
obbiezioni, che al progettato sistema dell’u
scita delle sete greggie si van facendo e
spargendo ; giacche in ultima analisi riferisconsi tutte a quanto abbiam già osservato.
Bensì avendo noi detto da principio che lo
stesso sistema reclamasi in altro paese d’Italia,
non sarà fuor di proposito l ’ accennar qui
le ragioni pratiche generali, a cui da un
moderno autore {Chiarenti), in un’ opera
recente ( 181 9) , vien colà il detto sistema
appoggiato. Egli dunque osserva, che se la
libera negoziazione de’ generi di prima ne
cessità ne aveva tanto aumentata la coltura
in Toscana, V impedita estrazione delle sete
greggie era all’ opposto stata la causa, che
non si fossero perfezionati i mezzi di col*
tivar la seta ; e che se il libero traffico delle
lane era stato così utile e così applaudito ,
non si vedea ragione per cui non dovesse
per la seta eseguirsi un ugual sistema.

V. Tosi, Revisore Arcivescovile.
Se ne permette
B essone p er

la

stampa :

la Gran Cancelleria.

TORINO
C O ’ T IP I D I D O M E N IC O P A N E

1 8 20.

FttfóAZlQW

L iiHAtJCl \
BlftLiOTECA t

tuV . Vfe<+vf ^

I

t

i

