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SALVATORE SCUDERI.

INTRODUZIONE.

I i Economia Civile ha ella acquistato
a’ nostri giorni tal grado di certezza, e
di evidenza, tal precisione, e tal me
todo , da formare una scienza non men
regolare, e completa di quelle , onde
trae maggior vanto l’ ingegno umano?
Egli è fuori dubbio che uomini di
vasto sapere, e di somma esperienza
nelle cose economiche han da più tempo
in quà profondamente trattato, e messo
in pieno lume gli argomenti tutti, che
a questa utilissima parte di cognizione
si riferiscono, e sonosi ingegnati nelle
loro dotte Opere di condurla al più alto
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punto di perfezione. Ma non andrem
però lungi dal vero, se diremo, come
già altri ha pur detto, che malgrado le
grandi verità , i luminosi principj, i
solidissimi pensamenti, che sono stati
esposti da costoro, non è tuttavia l’ Economia Civile pervenuta a formare
un complesso di dottrine 5 che non dia
luogo a controversie, e ad ipotesi, che
sia per se stesso irrefragabile, e chiaro,
e che fondato sulle inconcusse, ed eterne
basi de’ fitti, e rettificato da un metodo
semplice e piano, non lasci più cosa
alcuna da desiderare.
Ma dopo la novella restaurazione che
quasi tutti i rami dell’ umano sapere
han ricevuto in questi ultimi tempi ,
ond’ è che la sola economia politica ,
non ostante gli sforzi di tanti valorosi
ingegni che Y han coltivata, sia tut
tora imperfetta e manchevole?
Se le ragioni riandar si vogliono di
cotal differenza, si avrà primieramente

Ili

che tra la classe delle scienze specolalive e morali non havvene per avven
tura un’ altra che sia più difficile della
politica economia. Dappoiché se si fa solo
attenzione a’ suoi elementi costitutivi ,
questi per loro intrinseca indole son
perennemente variabili, perchè soggetti
perennemente all’ influenza de’ bisogni,
delle passioni, de’ gusti, delle fantasie
degli uomini, ed alla complicazione di
varie circostanze e di varj avvenimenti
accidentali, che son gli effetti inevitabili
or del corso irregolare delle stagioni,
rispetto a’ fenomeni della vegetazione,
or delle aberrazioni de’ civili ordina
menti , or delle gare e de’ conflitti a cui
le nazioni si abbandonano soventemente
tra loro. E però i fatti e i dati che
formano tutto quanto il patrimonio di
questa scienza, atti a modificarsi ed a
cambiar di frequente, e contraddittorj
il più delle volte fra loro , non si lascian punto con precisione e nella lor
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totalità conoscere e calcolare da mente
umana. Quindi è che volendoli tutti
classificare e tutti porre in ordine , è
ben difficile che non s’ incorra in una
certa fluttuazione di idee. Ove poi, con
la mira di ridurli a nozioni precise e
chiare, si dà largo campo all’ induzione
all’ analogia ed al ragionamento, al
lora si prende', e si dà per un fatto ciò
che è uno sforzo dell’ intelletto o un
bel traviamento dell’ immaginazione.
Pretendesi allora che le cose sieno co
me a noi pare che debbano essere, non
come sono in se stesse. E tale è certa
mente la pretensione di coloro i quali
intendono di applicare le matematiche
alla civile economia. Perchè costoro non
ben si avvedono dell’ enorme divario ,
che passa tra queste due discipline. Im
perciocché le scienze esatte considerano
le quantità suscettibili di aumento e
di diminuzione ne’ soli fenomeni che
sono estremamente semplici ed unifor-
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memente costanti. Tostocliè un feno
meno partecipa di qualche circostanza
che lo rende complicato e variabile ,
cessa al momento di convenire all’ ap
plicazione delle scienze del calcolo. Or
chi non vede come questa semplicità
e questa costanza di fenomeni sicno
affatto estranee alla politica economia?
Che se vorrassi pur qualche volta am
mettere in essa alcun dato o alcuna
base di calcolo , ciò si farà meramente
ne’ soli casi nei quali si scorgeranno
i caratteri della semplicità e della sta
bilità di cui è detto, e si opererà in
ciò con somma avvedutezza, e si daran
sempre risultamenti di approssimazione,
e non già conclusioni positive.
Guidati al pari dalla massima di ri
durre le conoscenze economiche a for
inole certe ed invariabili, alcuni scrit
tori , forniti per altro di alto intendi
mento , sonosi lasciati trascinare dall’ ir
resistibile ascendente dello spirito di
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sistema. Son perciò venuti fuori in di
versi tempi que’ sistemi economici che
travisando i fatti, sostituendo gli assio
mi alle osservazioni, ed i vaghi ragio
namenti alla semplice esposizione delle
cose, han reso la scienza più invilup
pata e più oscura che non sarebbe
per le difficoltà che presenta da se
stessa. Verso la metà infatti dello scorso
secolo, gli Economisti francesi, ponendo
la sola agricoltura per sorgente produt
tiva , e proscrivendo affatto le altre
sorgenti di produzione , introdussero
nella scienza una folla d’ idee assurde,
di principi erronei, di fallaci dottrine.
I Colbertisti per lo contrario, reputando
la sola bilancia favorevole del commer
cio qual fonte inesauribile delle private
e delle pubbliche prosperità, si atten
nero all’ assurdo sistema di riguardare
il numerario come ricchezza effettiva,
di farlo divenire 1’ unico oggetto delle
mire di tutti i governi , e di far sa-
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crificare a quest’ idolo vano tutto ciò
che vi ha di più sacro in fatto di pub
blica amministrazione. Il dottor Herrenschwand, spingendo più oltre la for
za e la virtù del numerario, credette
di dar con esso agli urgenti bisogni de’
popoli un possente sostegno, c tirando
da un falso principio false conseguenze,
pose in mezzo lo specioso sistema del
credito e delle carte monete: sistema
che dopo un rapido momento d’ illu
sione sarebbe capace di ridurre un
popolo alle più funeste e deplorabili
estremità. Smith, tuttoché sia da esti
marsi come a vero creatore della scien
za , non lasciò di pagare un tributo all’
umanità col sistema da lui ideato in
torno alla differenza del travaglio pro
duttore, e del travaglio non produttore,
e quindi de’ mezzi che giovano, e che
nuocciono alla ricchezza nazionale. Altri
poi, illuso incautamente dalla pronta
tendenza de’ fluidi a porsi in livello ,
-b
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ha convertito questa semplice proprietà
fisica de’ corpi di tal fatta in un siste
ma di civile economia, ed ha detto
e preteso di provare che 1’ impiego di
qualsiasi travaglio umano, e conseguen
temente qualsisia sorgente produttiva
e qualsivoglia elemento di valore da
questa proveniente, come i prezzi di
tutte le derrate , i dazj di ogni sorta,
e simili , tendano costantemente a met
tersi tra loro in un perfetto livello. Nè
manca oltre a ciò chi abbia perfino im
maginato una esatta proporzione tra i
vantaggi e gli svantaggi, i comodi e
gl’ incomodi di tutti gl’ individui del
corpo civile, in guisa che ha veduto
negli splendidi ornamenti dell’ opulenza
e del lusso gli emblemi de’ laceri cenci
dell’ indigenza e della miseria ; nè chi
abbia recentemente ideato un singolare
sistema intorno alla fecondità delle terre,
ed alla rendita rurale. Pochi sono in
vero coloro che, intrattenendosi sull’ ar-
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gomento della pubblica economia, non
si sien lasciati predominare dallo spirito
di sistema, e non abbiano dato una
scienza di lor creazione, assai più che
una raccolta d’ irrefragabili ed utili
verità.
Nè men contraria è stata a’ progressi
di questa scienza quella specie, dirò così,
di genio enciclopedico , che ha preso
molta voga a’ giorni nostri. Egli è ben
utile senza alcun dubbio agli avanza
menti dell1 umana ragione 1’ essersi ap
pieno conosciuto che le scienze e le
arti han tra loro strettissimi collegamenti ed intime comunicazioni, per
ciocché tutte sono un prodotto delle fa-‘
coltà intellettuali dell’ uomo , e tutte
consistono ne’ rapporti che gli oggetti
esterni, i fenomeni del mondo fisico
e le leggi del mondo morale han con
lui. Fermare alquanto uno sguardo os
servatore sulla mappa generale delle
umane conoscenze e vederne le dira★
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inazioni, i legami, le convenienze e
le relazioni , egli è rendersi idoneo ad
assegnare a ciascheduna di esse in par
ticolare il suo preciso posto , ad indi
care i punti in cui scambievolmente
si ajutano, ed a scoprir qualche barlu
me atto a rischiarare i primi elementi
della scienza universale dell’ uomo, e
delle cose. Ma supporre dopo ciò che
le proprietà particolari delle une ap
partengano alle altre, che le norme re
golatrici di quelle sieno e debbano
essere comuni a queste, che convenga
trattarle, apprezzarle e dirigerle con
uguali disposizioni di spirito e tirando
a’ medesimi fini , egli è tar una strana
confusione di ciò che dee partitamente
distinguersi , e cader per conseguenza
in troppo gravi e condannabili errori.
La scienza economica ha senza alcun
fallo moltissime connessioni con le scien
ze politiche e morali, alla cui classe
appartiene. Ma è egli forse sano inten-

dimento 1’ adottare in essa le idee, le
massime e le regole che sono unica
mente proprie della politica, della filo
sofia, della giurisprudenza, del dritto
naturale , della morale e dell’ etica ?
Lasciamo le cose nel posto che loro
spetta. Se vogliam veramente scanda
gliare la natura dell’ uomo, esaminia
mo le sue azioni secondo i diversi og
getti a cui si riferiscono. La filosofia,
contemplando le grandi e sublimi veri
tà , che mirano al miglioramento dell’ umana condizione, osserva 1’ uomo in
tutta la sua dignità e in tutta la sua
attitudine a pertezionarsi, lo vede sem
pre diretto verso il giusto e verso
1’ ottimo, e scorge nella massa degli
uomini riuniti insieme una famiglia do
cile e saggia, i cui individui son mossi
per solo sentimento naturale a soccor
rersi 1’ un F altro , ad amarsi con puro
aftetto, a trovare il ben proprio nel ben
altrui, a farsi lieti e felici colla
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beneficenza, colla magnanimità, e con
la pratica di tutte le virtù sociali. Due
uomini, o due popoli possono in senso
filosofico esser presi a tal modo. Ma
volete voi considerar sensatamente co
storo e formarne adeguato giudizio
nel punto preciso in cui si tratta del
tuo e del mio? Se non renunciate
bentosto alle vostre filosofiche contem
plazioni , se non vedete V uomo com’ è
in se stesso, dominato sempre dal sen
timento del proprio interesse e dalla
brama di promuovere i proprj vantaggi
in tutti i contatti che ha co’ suoi si
mili, stimolato sempre dall’ incoercibile
desio di godere e di far tutto servire
a’ suoi godimenti, ed agitato anche le
più volte da una certa interna smania
che lo fa invido e geloso dell’ altrui
prosperità, voi farete un bel romanzo
economico, e l’ uòmo di cui parlerete,
non sarà quello che esiste sulla super*
fide di questo globo. Di qui è seguito,
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a mio credere, che siensi tanto divul
gate a’ dì nostri, e con tanta enfasi
levate al cielo le massime economiche,
per le quali promettonsi a’ popoli im
mensi vantaggi dalle loro comunicazioni
commerciali sciolte da ogni regolamento
e da ogni mira di lor particolare uti
lità : massime che ben lor si confanno
sotto il rapporto della politica, del dritto
delle genti, della morale e della filo
sofia, ma non già sotto quello dell’ eco
nomia civile.
Una scienza non assume veramente
un espresso carattere di fermezza e di
stabilità , che allorquando si riconcen
tra ne’ suoi giusti lim iti, e possiede un
corpo di dottrine bene ordinate e di
sposte. E però , perchè tal divenga la
civile economia, egli fa d’ uopo a mio
avviso esimerla innanzi tratto dalla inop
portuna miscela delle scienze specula
tive e morali , e fissare oltre a ciò
? coordinare il corredo delle sue co-
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gnizioni in una maniera permanente e
solida., La prima riforma , come ognun
vede, è ben più facile della seconda.
Perchè ella è cosa sommamente agevole
tenere una condotta negativa, e renun
ciare alla pretensione di dir più di quel
lo che va detto. Ma per comporre mae
strevolmente da tanti sparsi materiali
V imponente edificio di questa scienza,
richiedonsi all’ uopo le più elevate qua
lità dello spirito, posciachè siesi edu
cato alle astruse trattazioni delle econo
miche discipline. Pure, afín di riuscire
in si difficile impresa, parmi che debbasi in essa procedere con questa pre
ventiva e generale avvertenza : che fa
di mestieri attenersi a’ soli fatti essen
ziali , a que’ fatti che predominano »su
tutti gli altri, che han su questi una
assoluta, e costante influenza , e che
presentano direi quasi a grandi masse
le principali parti della scienza disposte
in quél modo, e con quell’ ordine che
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dian luogo all’ ammissione de’ fatti in
termedi > 1 quali saranno indicati, più
tosto che esposti diffusamente. Questi
fatti primarj y e generali saran ravvisati
in tutti i loro aspetti, e resi fecondi
di tutte le loro immediate, e giuste con
seguenze. E chi potrebbe altrimenti uscire a scampo, valicando il vasto pe
lago di tutta 1’ immensa moltitudine
de’ fatti particolari ? Chi potrebbe fi
darsi di poterli tutti scoprire, e tutti
enumerare, in mezzo alle loro continue
permutazioni? E dirò inoltre che con
tal divisamento non dee farsi alcun caso
delle accidentalità momentanee , e delle
variazioni di alcune particolarità , le
quali si appartano o in apparenza , o
anche realmente dall’ uniformità de’ fatti
generali. Perciocché codeste accidentali
tà e cosiffatte variazioni, derivando non
dal corso ordinario delle cose, ma da
aleune irregolarità fuor di ragione, ri
manendo isolate, ed avendo una durata
★*
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precaria , non son da calcolarsi più di
quanto conviene. E sarà quindi saggio
consiglio trascurarle del tutto, e rele
garle tra le eccezioni particolari, le
quali non han giammai recato alcun
discapito all’ evidenza delle verità ge
nerali. Che se in effetto le scienze fi
siche, i cui fenomeni dipendono dalle
leggi uniformi, ed immutabili della na
tura, non lasciano di ammettere molti
casi particolari in eccezione a’ generali,
come ciò non dovrà pure intervenire
nelle scienze economiche, i cui ele
menti son soggetti a perenni mutazioni,
e non hanno uno sviluppo uniforme ,
e regolare ?
Qual è dunque 1’ oggetto, eh’ io mi
sono proposto in quest’ Opera ? Quello
di porre in ordine i fatti più generali,
più certi, e più costanti, che avven
gono nella civil società nel rapporto
della sua privata , e pubblica econo
mia , in guisa che di essi possano sco-

X V II

prirsi, e conoscersi le propagazioni, e
le conseguenze. Fissata la concatenazio
ne , e la serie de’ fatti, quei che sono
i primi anelli di tanti altri fatti seguenti
formano i principj generali, quei che
sono gli anelli intermedj ne formano,
lo sviluppo, e dirò cosi le pruove, e
le ragioni, e quei che sono gli ultimi
anelli ne formano le conseguenze, e i
corollarj. Due son principalmente gli
errori, che possono commettersi, e che
ignoro s io abbia commesso nel seguir
questo metodo : 1’ omissione di alcuni,
o di molti tra tutti i fatti che son necessarj alla formazione del corpo intero
della scienza, e 1’ erronea concatena
zione de’ fatti istessi.
Io ciò non ostante non ho lasciato
di porre ogni cura per evitarli. E con
sapevole del soccorso che presta il inc
edo analitico nella ricerca, e nella
scoverta della verità, mi son sempre
valso di questo nelle mie economiche
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investigazioni. Ho perciò cominciato dal
raccogliere i fatti particolari, e nel mi
glior modo accozzandoli sonomi inge
gnato di osservar come molti di essi
si riuniscano in un solo, e da questo
dipendano, ed indi esplorata 1’ unifor
mità, e l’ analogia di questi fatti com
plicati , che son la cagione de’ primi ,
ho tentato di risalire ad altri fatti più
generali, finché mi è sembrato di giun
gere a’ que’ pochi che dan la spiega
zione di tutti gli altri, e che stanno
per così dire all’ apice della piramide.
Pure, se questo metodo è utile per rin
tracciare la verità, non lo è ugualmente
per renderla altrui palese, dopoché già
si è ritrovata. Ond’ è che prefiggendomi
io sovra ogni altro 1’ istruzione della
studiosa gioventù, ho preferito nello
stendere questi scritti il metodo con
trario. Rifacendo perciò in direzione
contraria il cammin fatto, ho comin
ciato dall’ esposizione dei principi ge-

nerali, per venir poscia a’ particolari,
e fermandomi nelle verità primigenie,
e da queste gli sguardi intorno intorno
volgendo, sonomi incamminato per li
sentieri, che partendo da queste con
ducono al final termine di tutte le ve
rità particolari. Ecco la ragione , per
la quale ho destinato la sezione prima
del primo libro di quest’ Opera all’ espo
sizione de’ principj generali intorno all’
origine delle ricchezze. E posti indi que
sti principj ho proseguito nelle tre se
guenti sezioni ad indagarne lo sviluppo,
le diramazioni , e gli effetti.
Nel secondo libro ho trattato della po
polazione, la quale non essendo altro
che una conseguenza immediata della
ricchezza nazionale , dipende da tutto
ciò che forma 1’ argomento del primo
libro. Quel che poteasi aggiungere era
gualche ricerca statistica sulla distribu
irn e , e sulla classificazione del popolo,
C(1 è quella a cui sonomi rivolto.

/
XX

La ricchezza nazionale, e la popola
zione sono intimamente congiunte col
sostenimento dell’ ordine sociale. E que
sto è uno de* soggetti più difficili, e in
sieme più importanti della pubblica eco
nomia , V intelligenza del quale viene
oltremodo appianata da tutto ciò che
concerne la ricchezza, c la popolazione.
Io ne ho perciò ragionato nel terzo ,
ed ultimo libro di quest’ Opera.
Quel che forma uno de’ più essenziali
pregi di ciascheduna scienza è senza
dubbio il suo linguaggio tecnico. Senza
di questo, le scienze tutte si ridurreb
bero ad un vano gergo, e se ne accre
scerebbero fuor di misura le incertezze,
le controversie , e gli errori. L ’ econo
mia civile ha ella un linguaggio tecnico
adoperato uniformemente da tutti gli
scrittori, ed inteso uniformemente da
tutti i lettori? Qualunque sia la rispo
sta che possa farsi a questa interroga
zione , io dal mio canto ho creduto ne-

XXI

cessano di adottarne uno, che ho co
stantemente conservato in tutto il corso
dell’ Opera. E mi è sembrato provve
dere in tal modo alla pronta, e facile
intelligenza delle materie. Giovami in
tanto avvertire a questo luogo, che
volendo valermi della facoltà, che ac
cordasi a’ compositori di scritti didasca
lici di poter adoperare qualche vocabolo
tecnico, che non si trovi registrato nel
vocabolario della lingua, io ho fatto
uso di alcune voci non sancite dall’ au
torità de’ nostri classici, ma introdotte
nei linguaggio di tutti i popoli d’ Italia.
E perchè affaticarci vanamente ad espri
mere con una perifrasi ciò che può esprimersi vie meglio con una sola pa
rola , o deliziarci fuor di proposito in
alcune voci strane, viete, e goffe, an
ziché trovarci contenti di altre meglio
intese, e più espressive, e più scelte?
Qual ragione ci potrà indurre a cagion
di esempio, dopo aver ammesso il vo-
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cabolo commercia, a dar bando alle voci
commerciante, commerciare , commer
ciale , commerciabile, ed accogliere a
braccia aperte le parole mercatantare,
mercatantile , mercatorio, mercatale ?
Protesto pur tuttavia che usando di
questa facoltà con estrema ritenutezza
P ho appena estesa ad otto, o dieci
termini meramente tecnici, de’ quali i
nostri vocabolari non mi han sommi
nistrato gli equivalenti, persuaso, come
sono, che sia grave fallo deturpare il
nostro bellissimo idioma con un sozzo
imbratto di voci nuove, ed esotiche,
e che sia dovere di ogni assennato ita
liano conservarlo nella sua nativa puri
tà, e in tutto il suo nitido candore.
Si è detto più volte che sia dell’ evSsenza di un buon metodo il riunire la
teoria con la pratica, Y istruzione con
1’ esempio. Ed in fatto specialmente di
politica economia i principj generali , '
le regole, e le massime astratte son
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sempre da adattarsi alle peculiari par
ticolarità di ciascheduna nazione. E però
ho stimato esser cosa conducente al mio
scopo 1’ applicare in concreto alle cir
costanze particolari della Sicilia, ed alla
sua condizione economica le dottrine ,
e i principi, che ho sviluppato. Anzi
questa è stata quella parte del mio la
voro , che ho tenuto in maggior conto
delle altre, e intorno alla quale sonomi
adoperato con tutta efficacia. Io potrei
lusingarmi a dir vero di aver per tal
via abbozzato i primi lineamenti della
statistica generale di Sicilia, se la pub
blica economia siciliana non fosse un
soggetto del tutto nuovo , e pieno di
ambiguità, e d’ incertezza, ed avvolto
fra dense tenebre. Fo perciò protesta
che quanto mi è toccato di dirne riducesi a pure cognizioni, ed a semplici
calcoli di mera approssimazione, comechè non abbia lasciato di rintracciarne,
e di metterne in chiaro tutto quello che
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di più essenziale, e di più certo per
me si è potuto, animato dalla speranza
che se non son venuto interamente a
capo del mio proponimento, il pubblico
letterario vorrà donare in parte qual
che trascorso di esecuzione alla singo
lare novità dell’ oggetto, ed alla somma
difficoltà dell’ impresa.
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Della richiesta degli equivalenti V un V altro
permutabili considerata come V unico incen
tivo del travaglio.Il

I l primo dettame che P uomo ha inspirato dalla
natura è quello di conservare e di migliorare sè
stesso. Egli però non puossi al certo nè conservar
nè migliorare , senza intraprendere e sostenere
tutto quel travaglio che a questo oggetto si ri
chiede. L’ uomo è dunque stimolato dal senti
mento della conservazione e della migliorazione
di sè stesso ad intraprendere e a sostenere tutto

l

( 2 )
quel travaglio diè gli è a quest’uopo necessario (i).
Ogni uomo tuttavia in particolare non può
giammai occuparsi in tanti travagli diversi, quante
son diverse le derrate, e le opere personali che
deggiono soddisfare tutti i suoi bisogni. Piu uo
mini all’incontro, posti già al fatto delle relazioni
sociali , occupandosi ciascun di loro in un solo
travaglio, e permutandosi scambievolmente il su
perfluo del loro travaglio rispettivo, possono age
volmente venire a capo di procacciarsi tutte quelle
diverse derrate , ed opere personali di cui bau
d’uopo. Dando pertanto al travaglio di ogni nomo
la suscettibilità di essere permutato col travaglio
degli altri uomini, e recando ad effetto questa
permuta , si fa in guisa che adempia tutti i lini
e i desiderj di colui che lo fa , ossia che gli
divenga perfettamente utile. 11 travaglio umano

( ,) Il vocabolo travaglio, ommesse le questioni che
muovono i filologi intorno a ll’ uso di esso , e da ri
guardarsi come tecnico in pubblica economia : ed es
prime tutto ciò che fassi d alla mano , e d all’ ingegno
dell5nomo con senso penoso e con istento più o m enoj
a differenza d ella voce Ictvovo y che accenna soltanto
1’ atto materiale d ell’ esecuzione di ciò clic si fa , e la
cosa istessa già fatta.
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in conseguenza non ha in sè stesso altra utilità, se
non quella che resulta dal suo valore permutabile.
Egli è intanto un principio di ragione natu
rale che nessuno intraprenda e sostenga un tra
vaglio che non gli riesca di utile alcuno. Ond’è
che ogni uomo non intraprende nè sostiene altro
travaglio, se non quello solamente che ha va
lore permutabile , e quindi che il valore per
mutabile del travaglio è 1’ unico incentivo che
lo promove. Or questo valore non da altro pro
viene , che dal bisogno effettivo che se ne ha ,
e in altri termini, dalla richiesta che se ne fa.
Un travaglio che non è necessario e che non si
richiede, non si permuta. È forza dunque con
cludere che la richiesta sia quella che dando al
travaglio un valore permutabile, lo renda utile
a colui che lo fi*, e perciò sia T unico incentivo
ohe lo fa nascere ( 1 ).
Se la richiesta non è accompagnata da un equi
valente accettabile , la permuta de’ prodotti del
travaglio non può effettuarsi, e il travaglio non

( i) Ciò che si fa e si produce in modo da servire
al proprio u so , senza permutarsi col prodotto dell’ al
trui travaglio , non è economicamente parlando da
aversi in alcun conto,
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può avere il menomo incentivo. Ma 1’ equiva
lente accettabile non è il principale agente della
permuta, e della produzione. Esso non è , che
una semplice condizione necessaria a porre ad
effetto la richiesta. La ragione diffatti, che guida
ogni uomo al travaglio, e perciò alla produzione,
è precisamente la necessita di provvedere a pio—
prj bisogni. S5 egli non fosse astretto a chiedeie
gli altrui prodotti, non si darebbe a sostener
quel travaglio che gli è necessario per crearne
gli equivalenti. La vera cagione adunque della
produzione non istà nella produzione medesima,
ma nel bisogno, o nella richiesta degli oggetti
della produzione.
Nella prima origine e nel primo sviluppo del
travaglio umano, la permutabilità de suoi pro
dotti era, dirò così, una qualità implicitamente
confusa colla loro immediata permuta. Tutti i
prodotti in tanto creavansi, in quanto eran ri
chiesti e permutati. Ciò avveniva a cagion della
ristrettezza degli umani bisogni, i quali eccita
vano il travaglio a proporzione eh esser doveano
soddisfatti. Ma moltiplicati, mercè i progressi
della civil società , i bisogni i gusti le passioni
e le abitudini degli uomini, costoro acquistaion
bentosto in prò del loro travaglio una condizione
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certa e costante di una richiesta attiva, estesa
e sempre rinascente. Quindi tra le diverse specie
de’ travagli umani serbaron soli P indole primi
tiva di creare i lor prodotti, a proporzione che
eran richiesti e consumati , quelli ne’ quali essi
prodotti non consistono in oggetti materiali e
permanenti, ma bensì in opere personali che
svaniscono nell’atto istcsso in cui si creano. Tutti
que’ travagli però i cui prodotti formano altret
tanti oggetti permanenti e durevoli, presero un’
attitudine diversa : quella cioè di crearli, non
in conseguenza della loro pronta ed instantanca
permuta , ma della loro facoltà permutabile :
osservazione degna di riflesso, perciocché dà ra
gione , quanto a’ secondi , di tutti i fenomeni
che accadono nella lor produzione, nel lor mer
cato e nel tempo che scorre tra P una e l’altro,
e conduce alla conoscenza di molte importantis
sime verità di civile economia.
Colui che dà un prodotto del suo travaglio ,
e colui che lo riceve per consumarlo, con som
ministrargliene l’equivalente, sono ugualmente
spinti a riprodurre i valori de’due prodotti, che
permutano: il primo perchè sa di dover fare un
nuovo cambio, il secondo perchè sa di dovergli
sopravvenite un nuovo bisogno. In effetto , se
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la

ino1tifilicita de’ bisogni che son mai sempre

attivi e rinascenti , forma , siccome è detto,
una condizione costante in favor della richiesta
de’ prodotti del travaglio , e se la somma di
questi è sempre proporzionata alla somma di
q u elli, è conseguente che un prodotto richiesto
e consumato supponga da un lato una mancanza
di mezzo , dall’ altro una mancanza di facoltà ,
per soddisfare un bisogno rinascente , e perciò
in ambi i casi una necessità di riproduzione, È
superfluo il provare, che a proporzione che un
produttore fa esito de’ suoi prodotti, è incorag
giato a una novella produzione. Ma è superfluo
ancora a mio credere il provare , che a propor
zione che un consumatore diminuisce i valori
che gli dan la facoltà di consumare , è quasi
astretto a riprodurne altrettanti. Colui che dal
consumo di un valore, col quale soddisfa un
bisogno presente, non trae argomento di nprodur
questo valore , per soddisfare un bisogno avve
nire , è senza dubbio in contraddizione, e diiei
quasi" alle prese con se stesso. Egli è questi in
verità il forsennato, il prodigo, di cui in società
non si scarseggia. Ma tutti coloro che si disfanno
de’ loro averi, senza por mente alla necessita di
riprodurre i valori equivalenti a quelli che con-
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sumano , non fanno che una semplice eccezione
alla regola generale, nella quale gli uomini vari
presi come sono , vale a dire forniti d’ intelli
genza e di ragione.
Pare invero miglior consiglio per gli uomini,
non già il chiedersi a vicenda e il consumare
i prodotti de’ quali abbisognano , per indi ri
produrli , ma sì bene il non consumarli. Si ri
fletta tuttavia in primo luogo che ciò potrebbe
solo avvenire , tutte le volte eh’ essi potessero
sottrarsi agl’ incessanti bisogni cui van soggetti,
e rinunziare a’ comodi e a’ piaceri di cui son
bramosi. E però , sondo sì gli uni che gli altri
inseparabili dall’umana natura, gli uomini sono
inreparabilmente astretti a chiedersi a vicenda
ed a consumare i prodotti del loro travaglio ri
spettivo. Non essendo nondimeno in lor potere
il conservare gl’ identici prodotti, i quali al
punto in cui si consumano non esistono più ,
eglino giovansi oltremodo dal rinvenir costantemente negli stessi valori che consumano gl’ im
pulsi alla continuazione del loro attuale travaglio,
e della loro attuai produzione. Si rifletta in se
condo luogo che la continuazione di ogni attuale
travaglio, che vai quanto dire ogni riproduzione,
dà un valor sempre maggiore di quello che si an-
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ticipa e si spende per conseguirla, e sempre uguale,
generalmente parlando, a quello che si consuma:
mentrechè , se gli uomini non consumassero , e
perciò non riproducessero i prodotti del loro tra
vaglio, non altro farebbero, che conservar sem
plicemente i valori esistenti. Egli è pertanto in
negabile, che le due simultanee operazioni, per
le quali si consumano c si riproducono i prodotti
del travaglio, necessarie a render paghi i bisogni
e i piaceri della vita , favoriscono la produzione
in un modo assai più vantaggioso , di quanto
non farebbe la conservazione e il non consumo
dei prodotti esistenti ( 1 ).
Noi osserveremo a suo luogo che vi ha altre
maniere ben più utili di questa , per eccitare
ed accrescere la totalità della produzione. Ma la
lor maggiore utilità derogar non dee nel nostro
giudizio ai vantaggi di quella di cui facciam pa
rola. Indagandone oltracciò la primitiva cagione ,•
la troverem sempre nell’ istesso sentimento che
signoreggia il core degli uomini : in quello cioè1

(1) J prodotti p erp etu a m en te c r e a ti, dice Say , lib. 1.
Cap. 15 , se la situ a zion e è prosperevole , sorpassano
i l valore de prod otti p erp etu am en te distrutti. Lo sor-
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di provvedere a’ lor bisogni, di appagare i lor
desiderj , di procacciarsi una soddisfazione, un
piacere, mediante l’acquisto e il consumo di ciò
eh’ è adatto a questo fine ( 1 ).
Ma tutto ciò che serve agli usi umani e che
si esprime col nome di ricchezza, proviene forse
dal solo travaglio dell’ uomo ? Noi lo vedremo
nel capo seguente.

passano, nel senso che i prodotti distrutti sonosi consu
mati nella riproduzione , ossia nelle spese di anticipa
zione ; lo uguagliano nel senso che sono serviti per
lo consumo giornaliero. L a sola agricoltura soggetta
com’ è alle inclemenze delle stagioni, fa qualche ec
cezione a quest’ ultimo caso, perciocché tante volte in
essa i valori riprodotti non sono uguali a’ consumati.
Non perchè adunque si distrugga l’ identità de’ prodotti,
dirassi che la loro consumazione sia improduttiva. In
questo argomento si dee por mente al valore , sotto
cui i prodotti perennemente ricompariscono , e non alla
loro identità.
(1) Lib. I. Sez. 4. cap. 8.

(
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C A P O II.
D el travaglio considerato come la sorgente
principale della ricchezza.
Tutte le opere personali hanno un valor limi
tato al solo momento in eui preslansi, e non
sono in termini precisi, che altrettanti travagli
particolari. Ma i prodotti delle manifatture e
delle arti, il valor che il commercio accumula
sulle derrate di qualunque specie che si com
merciano , e i prodotti della terra, son forse
anch’essi dipendenti dal solo travaglio dell’uomo?
Le forze della natura, a senso di alcuni Eco
nomisti , contribuiscono non lieve parte di atti
vità nel gran fenomeno della produzione. Alcuni
corpi inanimali, come 1’ aria , l’acqua, la terra,
il sole, i venti ; alcune leggi del mondo fisico,
quai sono la gravitazione , 1’ elasticità , 1’ attra
zione , la repulsione ; e più altre, mercè rattivita che esercitano sui principali mezzi confluenti
alla produzione, posseggono intrinsecamente una
làcolià produttiva. Ond’ è che il travaglio non
può al rigore considerarsi come la prima sorgente
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di tutto ciò che serve agli usi degli uomini , e
che si esprime col nome di ricchezza ( 1 ).
Che gli agenti naturali sieno capaci di svilup
pare una forza , una potenza cooperatrice della
produzione, e che posseggano in conseguenza
una facoltà produttiva , è questo un fatto che
non può al certo rivocarsi in dubbio. Chi però
sviluppa questa forza? Chi mette in opera questa
potenza ? Chi riduce ad un atto reale ed effet
tivo questa facoltà vaga ed indeterminata? L’uo
mo solo col suo travaglio.
Il vento che rigonfia le vele di un legno
mercantile, mentre adempie le permute del
nuovo con l’antico emisfero, contribuisce all’in
cremento de’profitti del commercio. Ma se que
st’ agente naturale acquista un’ influenza utile al
commercio, è da farsene ragione a quell’ impiego
di travaglio umano , che lo si appropria , e ne
trae vantaggio.
Il foco, col rammollire i metalli, diviene uno
de’ più efficaci fautori della metallurgia. Ma il
punto in cui I’ attitudine di questo agente na(t) Say T r a ile d ’ E c o n .
Gioja N u o v o prospetto
Lib. 2. cap. 1. ctc. etc.

P o lii.

Liv. i. chap. 4.

delle

scienze

econom iche,
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turale a rammollire i metalli si sviluppa e si
effettua , è quello in cui il fabbro vi applica il
suo lavoro.
L’ espansilità de’ vapori è una forza naturale
che rende estremamente celere il moto de’ bat
telli. Ma questa o rimarrebbe inerte, o si esauri
rebbe vanamente, senza il travaglio dell’ uomo
che la pone in esercizio in un oggetto di sua
utilità.
Poiché dunque la facoltà produttiva degli
agenti naturali è al tutto sommessa all’ esperi
mento dell’umano travaglio, da questo sovra ogni
altro dipende , a questo è precipuamente subor
dinato tutto il fenomeno della produzione.
Prendiamo i prodotti del suolo, ed entriamo
per essi in un esame più accurato a maggiore
schiarimento di questa verità. Se noi ci rappre
sentiamo qnalsisia terreno, facendo da esso astra
zione di qualsivoglia traccia di travaglio umano,
non possiamo altrimenti concepirlo , che affatto
incolto e selvatico e spoglio di ogni vegetazione,
o sparso di erbe spontanee che a stento vi vege
tano. Questo terreno in tal posizione, eh’è quella
appunto in cui lo lascia la natura , non può al
certo dare alcun prodotto che torni ad utile dell’
uomo. Egli è mestieri che questi lo dissodi e lo
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coltivi e lo disponga a produrre alcune piante
piuttosto che alcune altre, affinchè possa giovar
gli. E dunque palese che il terreno di sua natura
è infruttuoso, e che in tanto divien proficuo all’
uomo , in quanto questi lo mette in opera col
suo travaglio.
Ciò posto, il terreno jnon va considerato sotto
altro aspetto, se non se di possedere l’attitudine
inerente alia sua struttura e alle sue forze na
turali a produrre tutte quelle piante che ad
esso si affidano, e la mano del coltivatore è quella
che sviluppa e mette in esercizio questa attitu
dine. Alla stessa guisa, 1’ ordegno di una mani
fattura possiede P attitudine a produrre un dato
lavoro , e la mano dell’ artefice è quella che la
sviluppa e la conduce ad effetto. Or tanto il ter
reno quanto P ordegno di una manifattura, au
mentando per le loro intrinseche proprietà P effi
cacia del travaglio, fan sì che questo dia un
prodotto maggiore di quello che dar potrebbe
da sè solo *, ma sì P uno che P altro non sa
rebbero capaci di far ciò , senzachè P attitudine
che hanno a farlo , fosse eccitata dal travaglio
dell’uomo. Essendo adunque il travaglio il prin
cipale agente che sviluppa e ravvalora le forze
della vegetazione, esso può considerarsi come la
primaria cagione de’ prodotti del suolo.

(
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Ma vi ha molli procioni del suolo , dirà ta
luno, che non esigono il menomo travaglio. Tali
sono i pascoli , i boschi , alcune erbe marine
che crescono sulle spiaggie , e somiglianti. Que
sti prodotti, siccome vegetano spontaneamente
sulla terra, così derogano al principio che si è
stabilito.
Questa obbiezione è fondata sopra una suppo
sizione che non è facile ammettere : che la terra,
vale a dire, dia qualche prodotto, senzachè siesi
precedentemente accumulato sopra essa alcun tra
vaglio , e quando non altro, senzachè vi si sia
accumulato quello per cui si è convertita in
proprietà particolare. Un terreno posto a pascoli,
a boschi, e simili , ancorché in atto non esiga
alcun travaglio, dovette però esigerne molto,
allorquando dalla condizione di una abbandona
ta e deserta regione, fu trasformato in proprietà
rusticale ( 1 ). Allora fu bisogno occuparlo e ren-1
(1) Non può d irsi, in rigor di term ine, che i p a 
scoli, e i boschi non esigano in atto alcun travaglio. I
terreni da pascolo deggiono conservarsi sgombri di
sassi di sterpi di rovi e di qualunque pianta nociva ,
redintegrarsi se son danneggiati dalle piogge e d a ’
torrenti , e vangarsi di tratto in trailo. 1 boschi poi si
educano e governatisi con tulte' quelle regole che l ’ arte
agraria prescrive.

%
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derlo accessibile e premunirlo contro i danni
degli animali nocivi, e porlo esclusivamente a
un dato genere di prodotto anche spontaneo , e
lare in somma tutto ciò che potea tendere a
migliorarlo. Didatti il valore intrinseco che esso
ha , non è se non quello che corrisponde uni
camente al valore del travaglio che preceden
temente vi si è accumulato , e la sua rendita
non è altro che la rendita o il frutto di que
sto valore ( 1 ). Non è già clic la rendita di que
sto terreno, come di qualunque altro , non sia
tante volte maggiore di quella che ¡corrisponde
al valore del travaglio che vi si è precedentemente accumulato ; ma ciò dipende da diverse
circostanze accidentali e momentanee, per queir1

(1) Priva di questo valore, la terra da sè non ne ha
alcuno. Humboldt rapporta che nella Nuova Spagna
un territorio fertilissimo d ell’ estensione di io in 12
leghe quadrate, fu venduto nel 1802 per 2 in 3 fran
chi. M em o ir. P o lii, su r la N o u v . JEsp. Tom. 2. Liv. 3.
Chap. 8.
Ganilh T h e o rie de V E co n . P olii. Pari. 2. Liv. 2.
Chap. 2.
Vedi ancora il Cap. 3. Sez. 3 . di questo primo libro.

( »6 )

istessa ragione per la quale tante volte avviene
che altre circostanze accidentali e momentanee
riducano la rendita di un altro terreno a un
valore quasi nullo , relativamente all’ accumula
zione del travaglio che vi si è fatta. Ma le ir
regolarità che nascono da accidenti fortuiti e
variabili, non possono giammai derogare alla ge
neralità de’principj inconcussi e costanti. Chiaro
dunque si manifesta che tutti i prodotti della
terra non sieno altro, che P effetto del travaglio
che vi si è precedentemente accumulato e che
in atto vi si applica ( 1 ).
Ma se le opere personali, i profitti del com
mercio , e i prodotti delle arti , e della terra
formano la somma di tutto ciò eh’ è valutabile
in società , e che viene col nome di ricchezza ,
segue che il travaglio ne sia a vero dire la sor
gente principale, e che gli agenti naturali deb
bano unicamente riguardarsi come i cooperatori

(i) Simonde D e la riches. com m er. Lib. I. chap. 1.
Canard. P r in c ip . d ‘ econom . p o lii. Chap. I.
L a pastorizia, la caccia e la pesca , o si confondono
in alcuni punti con P agricoltu ra, o si regolano cogli
stessi principi in ciò che concerne la lor produzione.
Vedi il capo 18 d ella seconda sezione di questo libro.
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dell’impiego del travaglio, del che meglio a suo
luogo darem distinta ragione (l).
Questa verità mette in piena luce che la ric
chezza sì privata che pubblica non sia altro, se
non la somma di tutti i valori che sono il
prodotto di un travaglio precedente ed attuale :
valori che son fondati sull’ utilità che recano
all’ uomo, col soddisfarne i bisogni i comodi ed
i piaceri.
Rende ancora apertamente palese, che quan
tunque col perfezionarsi 1’ impiego del travaglio
ottener si possa, mediante un travaglio minore ,
una stessa quantità di prodotti o una stessa
somma di ricchezze, questa non lascia tuttavia
di esser sempre proveniente dal travaglio , con
cui si ottiene. La differenza del prodotto dipende
dalla differenza de’ metodi che si adoperano per
crearlo, ma la primaria essenzial cagione colla
influenza della quale si crea , è sempre in ori
gine il solo travaglio. Quel particolare , o quel
popolo che ha maggiormente perfezionato l’ im
piego del suo travaglio , ne ricava senza dubbio
un prodotto maggiore. Ma le nazioni povere son
quelle che languiscono nel torpore della pigrizia
(i) Lib. I. sez, a. cap. I.

2
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e dell’olio. E la più miserabile condizione della
specie umana è quella in cui 1’ uomo, o ignaro
o non curante dell’ uso che trar potrebbe dalle
sue braccia e dalle sue facoltà intellettuali, rimansi barbaro e rozzo, ed è privo di tutti gli
agi e di tutti i piaceri della vita civile.
CAPO

III.

Della divisione del travaglio.
La divisione del travaglio va implicitamente an
nessa all’origine del travaglio medesimo. Quando
il travaglio di un uomo, avendo un valor per
mutabile con quello degli altri uomini, si eccita
e si pone in opera, non fa che dividersi da quello
di costoro. L’ idea del travaglio che fassi in so
cietà , non può dunque scompagnarsi dall’ idea
della sua divisione. E siccome la richiesta degli
equivalenti 1* un 1* altro permutabili è quella,
come si è veduto , che eccita il travaglio ; cosi
la medesima è quella che lo divide.
È perciò una conseguenza di questo principio,
che a proporzione che la mentovata richiesta e
maggiore, il travaglio si divida in piu numerose
ramificazioni, ed a proporzion che e minore si
divida in un minor numero di ramificazioni.
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In effetto, le grandi città , presso le quali la
richiesta è fortemente attiva , ammettono una
smisurata suddivisione di travaglio. Tutti i me
stieri in esse non solo son divisi in ogni loro
menomo ramo , ma ogni specie di travaglio che
va compreso in ciascheduno di questi rami, viene
separatamente eseguita da individui diversi. Un
fabbro, a cagion di esempio, in una grande città
non è ad altro addetto , che a lavorare unica
mente un solo genere fra i tanti che si lavorano
col ferro , e la sua bottega accoglie tra le sue
pareti tanti diversi operai, quante son diverse le
specie del travaglio che quel dato genere richiede.
Ne’ piccioli villaggi all’ incontro, dove la ri
chiesta del travaglio è debole troppo e limitata,
questo riconcentrasi sempre in poche mani con
pochissime divisioni. Gli artefici in essi si appli
cano ordinariamente ed a tutti i rami d’ indu
stria che sono uniti fra loro dall’ identità della
materia che adoprano , ed a quelli ancora che
non han tra loro la menoma analogia. » In Isco» zìa, dice Smith, bisogna che un castaido sia ma» cellajo, fornajo e lavorante di birra per la sua
» famiglia ( l ) ». Ciò avvien precisamente in tutti
(i) vSmith R ic c h e z z e delle N a z io n i Lib. I. Cap. 3.
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que’ paesi, ove il travaglio non è avvivato da
quel forte incentivo, che lo eccita e lo divide.
Non tutti i generi di travaglio però son su
scettibili di una ugual divisione. Il travaglio
applicato alle manifatture e alle arti può divi
dersi e suddividersi in infinito. Quello applicato
all’ agricoltura, andar dovendo d’ accordo co’ fe
nomeni della vegetazione, che semplici son sempre
ed uniformi, ed alle varie stagioni corrispondenti,
non può ammettere che poche divisioni. Quello
che impiegasi nel commercio, può tante divisioni
comportare , quante son le specie delle derrate
che commerciansi. Quello infine che consiste in
opere personali, è capace di tutte quelle divisioni
che alla diversa indole delle azioni degli uomini
si confanno.
La division del travaglio reca costantemente i
tre effetti, che seguono: 1. Accresce la perspi
cacia e la destrezza dell’ individuo , che lo fa ;
2. Risparmia quel tempo che comunemente si
p erd e, passandosi da un lavoro ad un altro ;
5. Dà occasione all’ ingegno di aprirsi nuove vie
e d’ inventar nuovi metodi conducenti all’ ab
breviamento ed alla perfezione del travaglio me
desimo.
L ’ influenza di questi tre effetti sull aumento
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del prodotto del travaglio è pressoché prodigiosa.
Uno spillettajo, che nel corso di un giorno non
farebbe più di venti spilli, può, mercè la divi—
sion del travaglio, farne nello stesso spazio quat
tromille e ottocento. Ond’ è che il prodotto dei
travaglio riguardasi a buon dritto come posto in
ragion diretta della sua divisione ( 1 ).
Que’ Politici i quali opinano, che la divisione
del travaglio esiga una troppo estesa popolazione,
prendono Y effetto per la causa. Quelli che la
riguardano come capace di ridondare a discapito
degli operai, tutte le volte che venga meno il
ramo d’ industria cui sono addetti, giudicano
a torto che le diverse specie del travaglio non
abbiano fra loro la menoma relazione, e che di
sì grosso intendimento sieno pur gli operai da non
saper riuscire in un secondo lavoro più o meno
analogo al primo. La decadenza di un ramo d’in
dustria torna a grave danno degli operai che
stannovi intesi, non perchè la divisione del tra
vaglio li renda incapaci di un’ altra occupazione,
ma perchè sendo gli altri rami industriali del
paese già occupati da altre braccia, essi non
trovano in che impiegare le loro.
(1 ) Smith Oper. cit. Lib. I. Cap. 1 .
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I progressi della divisione del travaglio, com
binando, come si è detto, co’ progressi del tra
vaglio istesso, ossia coll’ aumento della richiesta
degli equivalenti permutabili, danno a divedere
che una nazione siesi molto innoltrata nella sua
prosperità. La mancanza all’ incontro della di
visione del travaglio indica che una nazione sia
troppo indietro nella sua economica carriera. Ma
i vantaggi deli’ una, e gli svantaggi dell’ altra
tirano ancora a maggior conseguenza. L’ una ha
una forte e rapida mossa verso il suo maggiore
ingrandimento ; 1’ altra è validamente difficultata
a poter migliorare di condizione. Dappoiché l’u
guale quantità di travaglio che fassi in ambe
due, non dà un uguale prodotto. Nella prima
il travaglio, avendo per esempio dieci divisioni,
dà un prodotto come dieci; e nella seconda, aven
done una sola, dà un prodotto come uno.
Esposto il principio da cui deriva la division
del travaglio, mnoltriamoci ad osservare quali
sieno da pria le sue grandi e generali divisioni,
e quali poscia le particolari e secondarie, onde
progredir con quel metodo che più conviensi
all5 importante argomento, che trattiamo,

(
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Il travaglio, qualunque esso sia, ha sempre
un valore, al momento in cui fassi. Ma questo
valore può applicarsi e restare inerente a qual
che oggetto o derrata particolare, in guisa che
sia lungamente, o per qualche tempo, durevole
e permutabile, e può non fissarsi sopra alcun
°É>§>ett0 j e svanire sì tosto che nasce. Or il travaglio, il cui valore forma traccia permanente
sul preciso materiale su cui è accumulato , e
nel quale è divenuto permutabile, dicesi pro
duttore ; quello il cui valore, non fissandosi
sopra alcuna derrata particolare , non lascia di
se veruna traccia, dicesi impiegato in opere per
sonali.
Il travaglio de’mercadanti, degli artieri, e de
gli agricoltori è applicato ed accumulato sopra
altrettanti oggetti o derrate particolari che ne
conservano lungamente, o per qualche tempo, il
valore. E questo il travaglio produttore, quello
onde la società ricava i prodotti e le derrate che
formano una porzione della sua ricchezza.
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Il travaglio degli amministratori politici cd
economici , de’ militari di terra e di mare , de’
magistrati, dei forensi, degli esercenti professioni
ed arti liberali, degli uomini di lettere, de’ser
vidori e più altri , non è applicato nè accumu
lato sopra alcun preciso materiale, su cui forma
traccia durevole , ma è speso in opere personali.
Benché i prodotti di questo travaglio, consu
mandosi al momento in cui si creano, non sieno
capaci di ricevere alcun valore addizionale, pure
non seguirà per questo eh’ essi sien privi della
qualità di equivalenti permutabili, e che il tra
vaglio che li crea sìa improduttore. Questi pro
dotti si cambiano co’prodotti materiali, nel modo
istesso onde questi ultimi cambiansi tra loro. Essi
hanno adunque un valore , e il travaglio che li
crea è un travaglio produttore.
La circostanza pur tuttavia di consumarsi al
momento in cui produconsi , gli rende meno
utili alla società de’ prodotti materiali. Questi ,
dal punto in cui creansi fino a quello che si
permutano e si consumano , hanno un valore
che non solo contribuisce colla sua permanenza
a formare una porzione delle private e delle
pubbliche ricchezze , ma è ancor di sua natura
suscettibile di aumento. I prodotti grezzi dan
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campo di accumularsi sopra essi , e perciò dì
crearsi lutto quel nuovo valore che le manifat
ture e le arti son capaci di lor somministrare.
I prodotti alimentarj e gli artefatti offrono al
commercio l’opportunità di creare tutti que’nuovi
valori che derivano dal tempo che scorre, finché
dalle mani del produttore passano in quelle del
consumatore, e dalla distanza de’ luoghi ove sog
giorna così T uno che 1’ altro. Queste due ma
niere pertanto d’impiegare il travaglio non sono
ad una ugual condizione. Ambedue sono utili :
ma P utilità delle opere personali dileguasi all*
istante che nasce ; quella de’ prodotti materiali
conservasi più o men lungamente, si accumula
e si accresce.
Il consumatore di un’ opera personale non fa
altro , che soddisfare un bisogno , e nulla più.
L’ equivalente , eli’ egli dà in cambio di questa
opera, è per lui perduto nell’atto istesso che la
consuma. Da qui nasce la perdita di un valore
sì per questo particolare , e sì per P intera so
cietà. Colui frattanto che gli somministra la sua
opera personale, fa senza dubbio uso del valor,
che ne riceve in ricompensa, anche per provve
dere a’ suoi bisogni, Questo valore è da costui
nuovamente speso non già gratuitamente , ma
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in equivalenza dì un altro valore. O r, egli è
indubitato che la perdita del primo valore fatta
contro un’ opera personale eccitar debba la riproduzione così dell’ uno , che dell’ altra , come
al pari che la perdita del secondo valore prove
niente dalla ricompensa dell’ opera personale,
fatta contro un altro valore, cagionar debba la
riproduzione sì dell’una, che dell’altro. E dun
que evidente non altro dover essere il risultamento del consumo delle opere personali, se non
quello di riprodursi. Cosiffatta riproduzione con
serva , e fa continuare il travaglio attuale, e dà
un valor sempre maggiore di quello che si è
speso per ottenerla , e sempre uguale general
mente parlando a quello che si è consumato ( l) .
Non trarrassi tuttavia da ciò l’ illazione , che
siffatte opere personali promuover debbansi, ed
accrescere, oltre il bisogno effettivo, che se ne ha.
Il lor valore, come si è Osservato, non è suscet
tibile di accumulazione. Molte opere personali poi
non sono , a parlar propriamente , che semplici
rìmedj de’duri mali, cui vanno gli uomini sog
getti. Non è pertanto sano intendimento accre-

(1 ) Lib. I. Sez. 1. Cap. I.
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sceme il bisogno, come lo e senza fallo per quei
travagli, il cui valore può accumularsi, e i pro
dotti de’ quali procacciano agli uomini opportune
vie di godimenti, e di piaceri. Complicar le leggi
per farle distrigare da un maggior numero di
giurisperiti, ed ammalarsi per accrescere i me
dici, non è operare da senno.
Io ripiglierò e procurerò di sviluppare , come
meglio mi cadra in acconcio , questo argomento
nel secondo libro di quest’ Opera, al quale il
metodo, cbe ho adottato , fa eh’ io mi rimetta ,
in quanto concerne le classi addette alle opere
personali. E quindi, omesso per ora questo ar
ticolo, io mi restringo a trattar solo del travaglio
produttore, e mi io ad indagare i mezzi, onde
accrescere la richiesta degli equivalenti l’un l’altro
permutabili, che da esso si ottengono. Pria di ado—
prarsi però siffatti mezzi in suo favore, fa di me
stieri esimerla dagli ostacoli che 1’ attraversano,
e che ne impediscono Io sviluppo: soggetto, eh’
io già prendo a considerare nel qui appresso capo.
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Questi ostacoli sono di due specie : diretti, ed
indiretti. Gli uni colpiscono direttamente l’istessa
potenza , o attività del principio , ond’ è que
stione. Gli altri difficoltando, o rincarendo i pro
dotti delle tre ramificazioni del travaglio lucroso ,
o delle tre sorgenti produttive, sulle quali l’ at
tività di questo principio si fissa, la diminuiscono
indirettamente per egual modo. I primi riduconsi
a tutto ciò clic restringe la richiesta degli equi
valenti T un 1’ altro permutabili provenienti dal
travaglio produttore. Consistono i secondi negli
ostacoli, che son d’ inciampo al commercio, alle
arti, e all’ agricoltura.
Quel sentimento di smoderata cupidigia che
sacrifica il godimento de’ piaceri presenti alla spe
ranza di maggiori piaceri avvenire , induce molti
produttori ad accumulare , quanto più possono ,
ed a lasciare inoperosi i valori , che lor sopra-
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vanzano da quelli che impiegano per la conser
vazione , ed il rinnovamento delle loro utili fa
tiche. Costoro potrebbero usar questi valori, che
son per loro netti, e disponibili, in modo o da
accrescere le loro sorgenti produttive, o da pro
cacciarsi i comodi, le agiatezze, e i piaceri, che
alla lor civile condizione si addicono. La loro
ingorda avidità gli priva di questi vantaggi , e
fa in cambio eh’ essi conservino , e posseggano
un valore accumulato. Il possesso di questo va
lore , se non giova a compensarli di quel che
perdono , per non impiegarlo riproduttivamente,
gli rifa a loro intendimento della privazione de’
comodi, e de’ piaceri, che soffrono , perciocché
se alla consecuzione di questi il destinassero, lo
perderebbero affatto. Guardando perciò non al
genere di vita, che menano, ma al governo de’
loro averi, la lor condotta non può dirsi erro
nea , poiché tende costantemente ad aumentarli.;
Ma la società sperimenta a cagion di costoro
un danno positivo. L’ infruttuosità del valore ,
che essi serbano accumulato , la defrauda di tutti
quei lucri che dalla riproduzion del travaglio ,
eh’ esso avrebbe senz’ altro provocato, sarebbero
derivati. Sia che tal valore si fosse impiegato
nell’ accrescere , o nel errare una sorgente prò-
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duttiva, sia che in derrate, ed in opere perso
nali si fosse consumato , se ne avrebbe sèmpre
conseguito, o un aumento di massa ne’ fondi
produttori, o la continuazione di un travaglio
esistente, che avrebbe somministrato un valor
sempre maggiore di quello che si sarebbe speso
per ottenerlo ? e sempre uguale generalmente par
lando a quello che sarebbesi consumato. Questo
valore, o sarebbe rimaso in proprietà di costoro
più utilmente , che vi ri manca accumulato , o
sarebbe uscito dalle loro mani per riprodursi
co’ suoi valori addizionali in prò di tutti gli or
dini civili (1). Egli è dunque manifesto che per
quanto la condotta di costoro non sia , rispetto
a’ loro averi, degna di biasimo , è altrettanto cen
surabile , rapporto all’ utile generale della società.
La legge creò in Roma un magistrato inteso
a rettificare, ed a perfezionare i costumi. Non
potrebbe essa stabilire una pubblica censura con
tro questi occulti nemici di ogni bene sociale ?
Non potrebbe essa condannarli all’ ignominia,
efficace mezzo , onde correggere , e fors’ anco
estirpare un vizio così vile ?1

(1) Lib. i. S e i , 4. Dal capo a al 7.
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Le leggi suntuarie sarebbero men da riprovar
si , qualora il lor final risultamene) non fosse
quello di distruggere il bene y che tentano ot
tenere. Esse distolgono sul bel principio i valori
netti 9 e disponibili de’ produttori da un consu
mo , che nè ai loro averi, nè a’ loro introiti reca
utilità, ma che lor somministra in cambio i mezzi
di procurarsi alcune agiatezze , di godere alcuni
piaceri, e mirano in progresso ad avviare il con
sumo di questi valori verso 1’ aumento , o la crea
zione delle diverse sorgenti produttive. Ma av
vegnaché siffatte leggi restringano nel tempo
istesso , ed impediscano il consumo generale delle
derrate provenienti dal travaglio impiegato nelle
sorgenti di produzione , come potran mai queste
durare in piedi, e prosperare , ed accrescersi, se
i lor prodotti, non essendo consumati, non han
valore , nè son capaci di rimborsare tutto il tra
vaglio , che costano ? Egli è vero , che affinchè
possa un particolare accrescere , o creare una
sorgente produttiva , dee diminuire il suo con
sumo in derrate , ed in opere personali ; ma
non è men vero che per potere questa sorgente
mettersi in voga, ed esistere , ha bisogno che i
suoi prodotti sieno posti in valore, che è quanto
dire richiesti y e consumati. O r, non vale il
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supporre che i prodotti di tutte le sorgenti lu
crose possano venir richiesti, e consumati, a fine
di accrescersi, o di crearsi altre sorgenti di pro
duzione. Imperciocché la possibilità di cosiffatta
complicazione , o corrispondenza tra i consumi,
e le creazioni succennate si da soltanto, come
meglio appresso vedremo , in quelle precise sor
genti, la produzion delle quali volge piu di ogni
altro su’ generi di puro bisogno, e su quelli ap
pena di prima utilità. Sono questi quei generi
che si consumano sì nel crearsi il fondo accu
mulato necessario a qualsisia nuova sorgente pro
duttiva , al qual uopo le arti meramente primi
tive si adoprano, e sì pure nell’ investirvi il
fondo circolante corrispondente, il quale va in
gran parte in salario delle braccia operose, che
lo consumano in ciò principalmente , che prov
vede alla lor sussistenza , ossia a meglio dire in
semplici derrate di pura necessità. Tutte le altre
sorgenti però, i cui prodotti non possono richie
dersi , nè consumarsi, come parti, o valori com
ponenti il fondo accumulato , e il fondo circo
lante di qualunque altra sorgente di produzione,
non possono andar oltre, ne prosperare, che nel
solo caso che i lor prodotti si consumano , a fine
di procacciare a chi gli consuma una soddisfa-
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zione, un piacere. Egli è infatti palese che una
vanga , ed un moggio di grano a cagion di esem
pio sieno necessarj a un operajo per dissodare un
terreno incolto, ma che un oriolo , e una libbra
di zucchero non gli sieno al par necessarj per
quest’ istesso lavoro. Laonde le sorgenti di pro
duzione clic somministrano la vanga , ed il mog
gio di grano possono esser promosse dal dissoda
mento del terreno incolto , ossia dalla creazione
di una nuova sorgente produttiva ; ma quelle
che forniscono l’ oriolo , e la libbra dello zuc
chero non possono ad ogni modo venir promosse
da questa istessa sorgente di produzione. Ond’ è
che stando alle generalità tutte le sorgenti pro
duttrici , le quali alimentano , e secondano il
pendio degli uomini verso le comodità, le agia
tezze , ed il lusso , non posson mai trar partito
da quel consumo che giova alla creazione di
nuove sorgenti di produzione, ma bensì da quello
che ha per oggetto il solo godimento de’ piaceri
che esse altrui procurano ( i) . Le leggi suntua
r i Questa riflessione ci convince che sem ai l ’ uma
na condizione fosse compatibile colla massima econo
mica cotanto vagheggiata da Say , di doversi cioè pre
ferire il consumo eh’ egli chiama riproduttivo , ossia

5
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rie impernino non guardano ad altro scopo , se
non a quello di far decadere queste sorgenti, e
di sviar da esse , o far perire le classi, che sonovi addette. Ma egli è da osservarsi che la de
cadenza di queste sorgenti apporta ancor molto
danno alle sorgenti produttrici de’ generi di ne
cessità , e di prima utilità. Sicché le leggi sun
tuarie alla perfine abbattono con una mano ciò
che innalzano con 1’ altra , e comunque utili in
apparenza ai semplici particolari, non hanno nel
fondo alcuna reale utilità nè per costoro , nè
per T intera nazione.
Sono questi gli ostacoli diretti, che impediche ha luogo nel riprodursi nuove sorgenti lucrose, a
quello eh’ egli chiama improduttivo , che fassi cioè in
derrate , gli uomini dovrebbero retrocedere infallibil
mente nel lor costume , e portamento civile. Essi po
trebbero abbondare di ingenti valori accumulati , e
d’ immensi stabilimenti di arti primitive , ma sarebbero
rozzi j e grossolani , e perciò infelici , e miserabili. Il
desiderio tuttavia di godere , che è 1’ unico possente
eccitatore di qualsisia consumo , e di qualsisia ripro
duzione , non esclusi il consumo , e la riproduzione ,
che fansi nel creare nuove sorgenti produttive , impe
disce costantemente la retrogradazione della specie
umana.
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scono lo sviluppo di quel principio universale
che dà orìgine all’ industria umana. Non vi ha
società civile, che vada esente dal primo. Il re
golamento , che si è proposto per rimuoverlo ,
non dovrebbe porsi in obblìo.
Le leggi suntuarie occuparono un distinto po
sto nella legislazione di quasi tutte le nazioni di
Europa, all’ epoca , in cui queste cominciarono
a ricomparire sotto una forma più imponente, e
a sentire i benefici effetti de’ progressi del civile
ordinamento. Risorta infatti, com’ esse, la Sici
lia a nuova vita, sotto gli auspicj dei Re Nor
manni , e cominciate nelle epoche seguenti le
arti secondarie a fare in essa una vantaggiosa
comparsa , il Re Federico di Aragona, adottan
do i regolamenti di pressoché tutti i governi di
que tempi, formo un corpo di leggi suntuarie
indirizzato a proscrivere gli oggetti tutti del lusso
siciliano (1). Pietro di Aragona suo figlio prese1
(1)
Queste leggi stabilite nel Parlam ento di Messina
dell’ anno i3 o g , sono inserite ne’ Capitoli del R egn o,
cominciando dal Capitolo 86 sino al Capitolo 107 del
R e Federico. Tom. 1. pag. 88 , e seq. Le antiche edi
zioni de’ Capitoli del Regno le rapportano con 1’ epi
grafe di Ordination.es novellae super h on ésta te , et m o 
destia R e g n i S icilia e.
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alquanto dopo le stesse misure (1). Il Viceré
Giovanni de Vega nel secolo seguente restrinse
le eccessive profusioni
che facevansi nei par
ti (2). Filippo I. confermò nel 1697 un decreto
del Parlamento portato sulla riduzione generale
di tutti gli articoli di lusso ( 3). Il dritto patrio
cominciò indi a ridondare di leggi suntuarie ( 4 ) ,
e Vittorio Amedeo, salito appena sul trono di
Sicilia , con suo particolar provvedimento volle
ancora confermarle, ed accrescerle ( 5). Tutte
queste leggi suntuarie nondimeno, che all’ epoca
della lor promulgazione furono di nocumento
all’ industria nazionale , sono al presente in una
totale inosservanza. Questo fatto unito alle ragio
ni , che sonosi di volo toccate , non dee lasciare
alcun dubbio intorno alla necessità della loro as
soluta abolizione.
Gli ostacoli indiretti , che restringono la ri
chiesta degli equivalenti permutabili provenienti1
(1) D ip lo m a R eg ia P e t r i a n n i i 3 4 o a p u d d eviu m
pag. 161.
(2) Prammatica de’ 17 Aprile 1553.
(3) Capitolo 108 del Re Filippo I. Tom. 2. pag. 3 i 8 .
(4) Prammatiche del Tom. 1. Tit.64 » Tom.2. Tit. 47 f
Tom. 3. Tit. 4 , e Tit. 8 , Tom. 3. noy. Tit. 36(5) Prammatica de’ 9 Aprile 1714.
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dal travaglio produttore , sono quei, siccome è
detto, che son d’ inciampo al commercio , alle
arti, e all’ agricoltura. Il luogo di farne distinta
menzione è quello , in cui si tratterà paratamente
di queste tre sorgenti produttrici, a cui appar
tengono. Esporransi allora un per uno non solo
questi ostacoli diversi, ma ancora gli espedienti,
ed i mezzi, onde potersi rimuovere (1).
CAPO
M e z z i d i p o rre in

VI.

t u tta l a s u a a t t i v i t à l a r i 

c h ie s ta d e g li e q u iv a le n ti V u n V a ltr o p e r m u 
t a b ili p r o v e n ie n t i d a l tr a v a g lio p r o d u t t o r e .

A procedere con órdine in questo argomento,
fa d’ uopo premettere che la richiesta degli equi
valenti 1’ un E altro permutabili provenienti dal
travaglio produttore dee considerarsi e rapporto
a’ valori, di cui fa uso, e relativamente a’ modi
particolari, con cui ne fa il cambio.
I valori, che sono i mezzi, per i quali la ri
chiesta ha il potere di appalesarsi, e di giungere
a compimento, consistono in quei, che sono ne(i) Lib. 1. Sez. 2. Cap. 3, 1 6 , 19.
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cessarj alla conservazione, ed al rinnovamento dì
tutta la massa del travaglio, e delle sorgenti pro
duttive , che in atto esiste presso ogni partico
lare , e presso ogni popolo , ed in quei, che so
pravanzano da questi valori, e son per conse
guenza netti, e disponibili (1).
Il modo particolare, onde la richiesta dà ef
fetto al cambio degli equivalenti permutabili, va
distinto, come appresso vedremo diffusamente,
in fondo accumulato, in fondo circolante, in
mutuo ad interesse , in costruzioni ad uso di abi
tazione, in derrate, ed in opere personali (2 ).
Or , la differenza de’ valori, de’ quali la richie
sta fa uso , e quella de’ modi, per via de’ quali
vien da essa operato il cambio , recano effetti,
che sono o u tili, o indifferenti, o dannosi ad
un semplice particolare, ma che sono nella lor
totalità vantaggiosi ad una intera nazione. Dapoichè tra tutti i casi, cui la condotta de’ privati
può a quest’ oggetto dare occasione, non ve ne
ha , che due soli non troppo facili per altro, nè
frequenti , i quali apportar possano detrimento
alla produzione, ed alla ricchezza nazionale. In1
(1) Lib. 1. Sez. 4. Cap. I.
(2) Lib. 1. Sez. 4. D al capo I. al 7.
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tutti gli altri la pubblica fortuna o si conserva
qual’ è , o si migliora , ed accresce. Quella de’
privati bensì va alle continue mutazioni soggetta,
e le incessanti alternative di prosperità , e di de
cadimento subisce , che dipendono dal loro tenor
di vivere o attivo , e sobrio , o infingardo , e
sregolato. Noi ci riserbiamo ad altro luogo a dar
pieno sviluppo a queste verità (1). Osserviamo
solo per ora che se gli errori , e le prodigalità
di alcuni particolari sono ognor compensati dal1’ avvedimento, e dalla sobrietà di alcuni altri,
e se la civile economia dee principalmente mi
rare al bene generale della società derivante dalP
influenza di una cagione universale , ed immu
tabile , è ben evidente che convenga portar que
sta cagione al suo ultimo grado di vigore.
Ciò fermo essendo, ci vien bentosto alla mente
nel soggetto dell’ attuai discussione , che come
gli uomini acquistano nuovi bisogni , così accrescesi in loro il desiderio di soddisfarli. I nuovi
bisogni, che portarono progressivamente gli uo
mini dalla rozza inopia dello stato naturale alla
ricercata agiatezza della civil società , sono quelli
che dalla condizione , in cui trovansi , posson
(i) Lib. ì. Sez. 4. Cap. 9.
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condurli a un più alto punto di opulenza, e di
grandezza. L’ avida brama di migliorare il nostro
modo di vivere dilata la sfera della nostra do
manda , e perciò del nostro travaglio. Ogni nuo
vo bisogno adunque è un forte sprone alla ri
chiesta suddetta ed un mezzo che dee porsi ia
opera, onde avvivarla, e promuoverla ( i) .
Ogni nuova arte, e manifattura all’ incontro ,
che varia , e raffina tutto ciò che sostiene , e lu
singa la nostra esistenza , agisce in noi in senso
opposto , sviluppandone cioè il bisogno, ed ac
cendendone il desiderio. Per la qual cosa è fuor
di dubbio che le scoverte, le invenzioni, i ten
tativi , che fa il genio delle arti ne’ diversi rami
dell’ industria umana, meritano la protezione del1

(1) » E d ecco come a misura che si moltiplicano i
« bisogni di una nazione naturalmente tendano ad ac» crescersi 1’ annuo prodotto del suolo , e 1’ industria
» nazionale. Verri econom. polit. §. 1.
Stew art. -A n in g u iry into thè p r in c ip le s o f p o l i i .
econom. Book 1. chap. 6.
Vedi pure il capo 2. del 2. libro di quest’ Opera ,
in cui si tratta d ell’ aumento della popolazione a pro
porzione che si aumentano le conoscenze , ed i biso
gni degli uomini.
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legislatore economico , perciocché spronando for
temente ogni uomo a procacciarsi le novelle der
rate , che producono, danno una nuova, e più
valida energia alla richiesta degli equivalenti per
mutabili del travaglio produttore.
Tutti que’ regolamenti aliine , che spedito ren
dono , ed agevole l’ impiègo del travaglio nel
commercio , nelle arti, e nell’ agricoltura , che
sono le tre ramificazioni del travaglio utile , o
le tre sorgenti produttrici, su cui cade, come
si è detto, la richiesta accennata, tendono indi
rettamente ad aumentarla, in quanto mettonla a
portata di esser prontamente, ed a minor costo
soddisfatta. Questi regolamenti saran da noi di
stintamente esposti, come giungeremo a’ luoghi
di questo libro, ove son da divisarsi (1).
Toccati i mezzi, onde avvalorar la richiesta
degli equivalenti permutabili del travaglio pro
duttore, e farla pervenire a tutta la sua attività,
vediamo in qual modo debba considerarsi, e con
qual sistema economico condursi il travaglio istes
so. Cominciamo pertanto dall’ esposizione de’ suoi
essenziali caratteri, e delle sue proprietà prin
cipali.
( i) Lib. ì. Sez. 2. Gap. 4

,

17 , 20.
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CAPO
P u n t i d i v is ta g e n e r a li

VII.

,

in

c u i p u ò r is g u a r -

d a r s i i l tr a v a g lio p r o d u tto r e .

Il travaglio produttore si offre allo sguardo
dell’ economista in tre punti di vista generali :
in quello vale a dire del suo impiego , in quello
del suo prodotto , ed in quello del suo consu
mo. L’ impiego del travaglio lo rappresenta nelP atto che si esercita sulla massa totale de’ ma
teriali , che ne son capaci. Il suo prodotto fa
ravvisarlo nel rapporto di ciò che ottiensi dal
suo impiego. 11 suo consumo finalmente lo mette
in veduta, relativamente al modo di servirsi del
suo prodotto. Ecco le tre principali funzioni, o
proprietà del travaglio produttore, che in tre
distinte sezioni dividono le dottrine economiche,
die ad esso riferisconsi, e che noi in questo pri
mo libro ci faremo ad esporre.

/
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S E Z I O N E
d e l l ’ im p ie g o

del

C A P O

IL

t r a v a g l io

produttore.

P R I M O .

D e l l 3 im p ie g o d e l t r a v a g lio

n e lle

tr e s o r g e n t i

p r o d u ttr ic i.

Cominciando dalla prima proprietà generale
del travaglio, la quale è quella del suo impiego,
noi scorgiamo che per effetto del successivo in
cremento dell’ industria umana prodotto da’ pro
gressi della civil società, le braccia operose in
tanto intraprendono , ed eseguiscono un travaglio
attuale, in quanto fanno uso di un travaglio ,
che precedentemente si è fatto, e trovano ine
rente all’ uno , e all’ altro un dato valore. Per
lo che i requisiti essenziali all’ impiego del tra
vaglio sono le braccia operose , che materialmente
lo fanno, il valor del travaglio, che in atto si
fa , ed il valor di quello che precedentemente
si è fatto. Ma poiché gli uomini appigliaronsi ,
come progredirono in civiltà, all’ espediente di
esprimere, per via de’ fondi, o capitali, il va-
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lore del loro travaglio, è conseguente che i fon
d i, e le braccia operose sieno i primi elementi
dell’ impiego del travaglio umano.
Il commercio , le arti, 1’ agricoltura sono le
tre sorgenti produttrici, in cui il travaglio può
impiegarsi. Quest’ impiego si effettua in ciasche
duna di esse ne’ quattro modi seguenti : i.° col
possedersi, e col conservarsi i fondi di un tra
vaglio , che precedentemente si è fatto ; a.° col
somministrarsi, e coll’ erogarsi i fondi per un
travaglio , che in atto si fa ; 3 .° col farsi mate
rialmente il travaglio ; 4-° col trovarsi nel paese»
in cui si fa , un’ attitudine fisica , cd un con
corso di agenti naturali favorevoli all’ impiego
del travaglio istesso ( ì ) .
Si possiedono, e si conservano i fondi di un
travaglio, che si è fatto nel commercio, nelle
arti, e nell’ agricoltura da’ proprietarj de’ legni
mercantili , de’ magazzini » delle officine , de’
carri, e degli animali da traffico, da quei delle
macchine , degli ordegni, delle botteghe, e de( i) L ’ attitudine fisica , e gli agenti naturali del paese
ammettono soltanto , e secondano 1’ impiego del tra
vaglio , e son sempre a questo subordinati , come nel
capo 2. di questo primo libro abbiamo mostrato.
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gl’ islromenii addetti alle diverse arti , e mani
fatture , da quei delle terre coltivabili, degli
edifizj rustici, de’ bestiami, e somiglianti. Questi
fondi impiegati in siffatto travaglio diconsi a c c u 
m u l a t i , e danno annualmente un valore, che
viene espresso dalla r e n d it a .
Si somministrano, e si erogano i fondi per un
travaglio, che in atto si fa nel commercio, nelle
arti , e nell’ agricoltura, da’ mercadanti a grosso ,
e a minuto, dagl’ intraprensori di tutte le arti,
e manifatture , dagli affittuali, da’ mezzajuoli ,
da’ coloni, e simili. Costoro si giovano delle co
noscenze , e de’ lumi , di cui lor fan copia gli
scienziati, ed i dotti, intorno ai metodi più con
ducenti alla produzione. I fondi, eh’ essi impie
gano in tal travaglio diconsi c i r c o l a n t i , e danno
un valore, che viene espresso dal p r o f it t o .
Si fa materialmente il travaglio nel commer
cio , nelle arti , e nell’ agricoltura da’ portatori ,
dai vetturali, da’ marinaj, e dagli agenti mer
cantili , da’ venditori a minuto, dagli artefici, e
da’ manifattori di ogni specie, dai giornalieri,
dagli operaj, e più altri. Costoro recano ad ef
fetto nell’ eseguire il travaglio le direzioni , che
ricevono da’ somministratori de’ fondi circolanti.
11 loro travaglio, o a meglio dire il valor di
questo viene espresso dalla m e r c e d e .
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Si trova finalmente un’ attitudine favorevole
all’ impiego del travaglio in quella nazione, in
cui fassi, allorquando le sue circostanze fisiche,
e gli agenti naturali in essa esistenti, opportu
namente gli si adattano , ed anziché turbarlo, o
impedirlo , servono più tosto a promuoverlo ( i ).
(1) Gli agenti naturali non possono ottenere alcuna
ricompensa , o quota nel valore de’ prodotti che si
creano j perchè non sì tosto 1’ uomo fa servirli alla
produzione, che la loro originaria facoltà produttiva
si trasm uta, col venir sottomessa a ll’ azione del trava
glio umano , il quale se 1’ appropria , la sviluppa , e
la migliora. Per lo che questa facoltà produttiva cosi
trasmutata non può considerarsi come se fosse nel suo
stato primiero, e quindi assegnarle, corrispondentemente
a questo stato, una quota nel valore de’ prodotti: lad
dove questo valore è solo un equivalente dell’ esperi
mento del travaglio umano , ossia de’ fondi accum ulati,
de’ fondi circolanti , e delle braccia operose , e si ri
solve per conseguenza in rendita , in profitto , ed in
mercede. E lla è dunque ad evidenza fallace la nuova
teoria di Riccardo sulla rendita delle terre , secondo
la quale questa rendita non consiste in altro che nella
originaria , e naturale fecondità relativa delle terre
istesse. E noi ci dispensiamo dal confutare a lungo
questa teoria , perch’ è stata già pienamente confutata
dal celebre Say.
Le condizioni, o i requisiti necessari a ll’ impiego di
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Or , se la richiesta degli equivalenti l’un l’al
tro permutabili è 1* unico incentivo del travaqualsisia travaglio produttore sono i quattro da noi
addotti. Alcuni economisti ne aggiungono altri , che
sono o compresi in questi quattro , o affatto estranei
a ll’ impiego del travaglio. Alcuni per esempio distin
guono ne’ fondi circolanti quella parte di valore , che
da un profitto , da quella che dà un interesse costan
te , e nella persona d ell’ intraprensore il carattere
d’ intraprensore da quello di capitalista prestatore , e
rinfacciano Smith di non aver fatto questa distinzione.
Ma affinchè si dica che un fondo , o capitale cooperi
a ll’ impiego del travaglio , è forza che partecipi di
tutti i van taggi, e di tutti gli svantaggi di questa ma
niera particolare di usarlo. Or , in questa alternativa
il suo interesse costante svan isce, c non può in conto
alcuno essere messo a calcolo. U n capitale a ll’ incon
tro , che dà un interesse costante non fa che sommi
nistrare il fruito del mutuo a cui si mette , e questo
frutto non ha la menoma analogia coll’ incertezza , e
coll’ eventualità del profitto , nè può aver parte nell*
ufficio del capitale posto a profitto variabile, ed incerto.
Di ciò si avran più ampie giustificazioni nei capi 4 ,
e 18 della sezione 3 di questo libro. Altri economisti
esigono nell’ impiego del travaglio anche 1’ intervento
degli scienziati , e de’ dotti. G li scienziati , ed i dotti
giovano mirabilmente a ll’ impiego del travaglio colle
scoverte , e colle cognizioni , che diffondono in tutta
la massa del popolo. 11 somministratore dei fondi cir-
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glio , die vai quanto dire della produzione * e
se essa non è altro in termini diversi, che l1im
mediata apportatrice del commercio , segue che
il commercio, fra le tre connate sorgenti di
produzione costituisca costantemente il primo
impiego del travaglio umano , qualunque sia
il grado della costumatezza civile degli uomi
ni. In effetto, presso i popoli , che formano
appena una rozza ed imperfetta società, quali
sono i popoli cacciatori , il commercio comuncolanti , che sla inteso al modo di disporre , e di con
durre 1’ impiegò del travaglio , le si appropria , e le
mette in esecuzione, non diversamente d ell’ architetto,
che sta inteso al modo di disporre, e di condurre la
costruzione di un edilìzio , e che si appropria , c mette
in esecuzione le scoverte , e le cognizioni del Geome
tra , del fìsico, del matematico. Ma si è mai detto che
costoro sieno g l’ im m ediati, e diretti cooperatori della
costruzione di un edifizio, come lo è 1’ architetto ? Al
tri economisti finalmente ammettono ancora n ell’ im
piego del travaglio i m agistrati, che custodiscono , ed
assicurano la tranquillità de’ produttori. Ma perchè non
ammettervi per giunta le soldatesche interne , e le
milizie terrestri , e marittime , e gli agenti diploma
tici , e tutti quanti i membri del governo , che con
tribuiscono più direttamente de’ magistrati alla con
servazione , e alla sicurezza de’ produttori , e di tutta
la società ?
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que inesatto, e grossolano de’ soli prodotti del
la caccia è quello che dà incentivo, ed atti
vità all’ occupazione della caccia istessa; presso
i popoli pastori, che formano il secondo periodo
dell’ umana associazione , il commercio de’ pro
dotti della pastorizia è quello , onde prende ori
gine , ed incremento la pastorizia medesima ;
presso i popoli agricoltori , che costituiscono il
terzo periodo sociale , il commercio de’ prodotti
dell’ agricoltura è quello , che sviluppa , sostie
ne , e ravviva quest’ arte cotanto essenziale ; e
presso i popoli manifattori finalmente , che toc
cano 1’ apice dell’ umana socialità, il commer
cio de’ generi lavorati è quello , che eccita ,
e promuove le stesse arti, e manifatture. In
tanto a proporzione che gli uomini acquistano
più urbane, e scelte coslumanze, e scuoprono ,
ed inventano nuove maniere, onde appagare i
bisogni, i comodi , ed i piaceri della vita , ¡1
commercio, che fan tra loro divien • più consi
derevole , e più esteso. Ma a proporzione che il
commercio si migliora, e si estende, a parte
di adempiere il suo primiero uffizio, che è quel
di eccitare il travaglio nelle sorgenti produttive,
con porre in circolazione i lor prodotti , divien
ancor esso una sorgente di produzione , con ap-
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propriarsi, dirò cosi, i prodotti medesimi, con
investire in essi i suoi fondi lucrosi, e con esau
rire nella lor compra , e vendita tutte le pos
sibili combinazioni di tempo, e di luogo , a fin
di trarne tutto il possibile profitto. Ecco in qual
guisa il commercio giunga a formare in ogni so
cietà la prima sorgente produttrice, in cui il
travaglio s’ impiega (1).
L’ impiego del travaglio commerciale trae al
suo seguito 1’ impiego del travaglio industriale,
e quello del travaglio agronomico. La richiesta
del commercio in generi lavorati cagiona un cor
rispondente impiego di travaglio nelle arti , ed
in prodotti del terreno cagiona un corrispondente
impiego di travaglio nell’ agricoltura. E poiché
essa richiesta cade a un tempo sulle arti, e sull’
agricoltura , si le une che 1’ altra sono effetti
immediati, e contemporanei del commercio.
Ma oltre 4 questa proprietà delle arti , e dell’
agricoltura considerate relativamente al commer
cio , queste due sorgenti di produzione hanno
ancora altri caratteri particolari considerate l’una
rapporto all’ altra. Dapoichè le arti comunicano
(1) GaniJh Theorìe
Chap. 1.

de V econ. p o lii.

Pari. 2. Liv. 3 .

»
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costantemente ali’ agricoltura tutto quanto 1’ im
pulso del loro travaglio produttore, e perciò
l1 impiego del travaglio industriale cagiona costan
temente un uguale impiego di travaglio agrono
mico. L’ agricoltura però non rimanda indietro,
nè sempre, nè con pari forza alle arti tutto
T impulso del suo travaglio produttore , e perciò
1’ impiego del travaglio agronomico non cagiona,
nè sempre, nè in tutta la sua ampiezza un uguale
impiego di travaglio industriale.
O r, non solo per tal ragione 1’ impiego del
travaglio generale di un paese non h a , nè aver
mai puote , come erroneamente alcuni Economi
sti han creduto, un perfetto equilibrio in tutte
e tre le sorgenti produttrici, e in tutte le loro
singole ramificazioni, ma sì pure per la diver
sità delle circostanze fisiche, e locali del paese,
per la condizione del suo commercio straniero,
e per 1 indole de’ regolamenti economici del suo
governo : argomento , che sarà condotto ad evi
denza dalle ricerche , che faremo in progresso.
Ma se il travaglio s’ impiega nel commercio ,
nelle arti, e nell’ agricoltura , giova esaminar
partilamente in qual modo ciò avvenga. Inco
minciamo adunque dal commercio, c diamo in
sieme un1 idea dell’ attuale impiego del travaglio
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di Sicilia, come andrem percorrendo le tre sor
genti anzidette.
C A P O

II.

D e l c o m m e r c io .

La permuta , che gli uomini fansi a vicenda
de’ prodotti del loro travaglio, soddisfacendone
la scambievole richiesta , costituisce il commer
cio. Ma sendochè questi prodotti son per ogni
dove p iu , o men distanti gli uni dagli altri, il
commercio , riavvicinandoli, e mettendoli a por
tata di essere permutati, dà loro quella utilità,
che altrimenti non avrebbero, e ne aumenta il
valore.
Il commercio in conseguenza , nell’ atto che
eccita , e promuove le altre due sorgenti pro
duttive , divien pur esso una sorgente di pro
duzione , che serve d’ impiego al travaglio uma
no. O r, 1’ impiego del travaglio commerciale ha
d’ uopo de’ fondi accumulati, de’ fondi circolanti,
dello braccia operose, e degli agenti naturali.
1 fondi accumulati , che sono il prodotto di
un travaglio , che precedentemente si e fatto,
formano la base del commercio. Questi fondi sono
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investiti in tutti que’ mezzi, e stabilimenti di
prima formazione, che danno opera al commer
cio , come nella marineria mercantile, ne’ ma
gazzini , nelle officine , e ,ne’ carri da traffico ,
negli animali da soma , nelle strade da carreg
gio , ne’ fiumi, e ne’ canali atti a valicarsi, ne’
porti, negli arsenali , e simili , e fruttano an
nualmente una rendita.
La somministrazione de’ fondi circolanti per
un travaglio, che in atto si fa, forma il secondo
requisito dell’ impiego del travaglio commercia
le , e 1’ occupazione de’ mercadanti. Costoro spen
dono questi fondi nel prezzo delle derrate mereatabili, c nella mercede delle braccia operose y
e degli agenti mercantili, e ne ricavano nel rimborsaidi un beneficio , o profitto.
Le braccia operose , che formano il terzo re
quisito del commercio , effettuano il cambio delle
derrate e con trasportarle da’ luoghi, ove si pro
ducono a quelli ove si consumano , e con ven
derle così a grosso, che a minuto. Or, secondo
la diversa maniera, onde le derrate trasportans i , e si vendono, il commercio assume un’ in
dole , ed una denominazione diversa. Le der
rate che trasportansi unicamente, e permutami
per entro uno stato, danno occasione a un com-
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mercio, che di cesi i n t e r n o . Quelle il cui tra
sporto avviene da una nazione ad un’ altra, for
mano un commercio , che vien detto e s t e r n o ;
Una nazione, che permuta i suoi prodotti col
numerario di un’ altra , fa un commercio e s t e r 
n o a t t iv o . Quella che permuta il suo numerario
co5 prodotti di un’ altra nazione, fa un commer
cio e s t e r n o p a s s i v o . Quando una nazione col
prezzo de?suoi prodotti, che vende ad un’ al
tra , compra le derrate dì questa , e le trasporta
in una terza nazione, o le immette dentro se
stessa , fa un commercio d i g i r o . Quando una
nazione finalmente , non ponendo altro del suo,
che i soli fondi commerciali , e le sole braccia
operose , si accinge a permutare fra due altre
nazioni i loro scambievoli prodotti , fa allora un
commercio d i t r a s p o r t o , o d i e c o n o m i a . I por
tatori , i vetturali, i marinai, ed altri simili son
coloro, che eseguiscono il trasporto delle der
rate. Gli agenti mercantili, i mediatori , i ven
ditori a grosso, e a minuto ne effettuano la
Vendita. Tutte queste persone ricavano la mer
cede in loro ricompensa.
! tre requisiti del commercio già addotti sono
sufficienti a stabilire in qualsivoglia paese un
completo impiego di travaglio commerciale. Non
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tutti i paesi nulladimeno sono adatti a secondàre
ugualmente tutti quanti i generi di commendo,
che esistono tra gli nomini , nè con un* uguale
abbondanza di produzioni. Per lo che il com
mercio esige un quarto requisito, che consiste
nell’ attitudine fisica , e negli agenti naturali del
paese. Questi più idoneo rendendolo a soddisfarò
la richiesta di alcuni prodotti piuttosto , che di
alcuni altri, e a soddisfarla trasportandoli per
una via piuttosto , che per un’ altra, e con mag
giore , o minor facilità, determinano precisa
mente que’ generi di commercio , *che più gli
convengono, e quei che non ben gli si affanno.
Ond* è che il commercio interno , e di cabotag
gio a cagion di esempio avrà un movimento più
rapido in un paese circoscritto dal mare, e tra
versato da fiumi, e canali navigabili, che in utì
paese privo di questi vantaggi. Il commercio de*
prodotti del suolo può vie maggiormente pro
sperare presso un popolo , il cui territorio sia
ubertoso , e fecondo, che presso quello, le cui
terre sieno sterili, ed ingrate. Il commercio de*
generi lavorati torna meglio in acconcio ad una
nazione, che abbonda di miniere > di quanto ad
un’ altra , che ne manca*
Posti in chiaro pur tuttavia que’ generi di
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commercio, che più si addicono ad una na
zione , affinchè essa intero profitto ne ricavi,
aver dee in sua proprietà i tre primi addotti re
quisiti dell’ impiego del travaglio commerciale:
perchè la deficienza di ciascun di questi reca
la perdita del valor corrispondente. Un popolo,
che fa il suo commercio , valendosi in tutto , o
in parte de’ fondi accumulati dello straniero,
perde a proporzione il valore della rendita.
Quello che traffica per via dei mercadanti, e de’
fondi circolanti stranieri, perde il valor del pro
fitto. Quello infine che traffica per via delle altrui
braccia operose, e di un trasporto di generi non
suo , soffre la perdita della mercede della mano
d’ opera. Ma questi inconvenienti non si arre
stano a questo punto. Il commercio , mancando
della cooperazion simultanea de’suoi requisiti es
senziali , non può sviluppare tutte le forze , di
cui sarebbe capace, ed in balia ad una combi
nazione di eventi accidentali assumer non puote
una concreta consistenza.
I fondi accumulati, e i fondi circolanti pos
sono essere indistintamente o riuniti in una sola
persona , o divisi tra più persone di una stessa
nazione. Le braccia operose , che al trasporto
delle derrate son volte, si circoscrivono unica-
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mente tra le sue infime classi. Coloro che ven
dono le derrate si a grosso che a minuto , sono
il più delle volte anco i proprietarj de’ fondi
circolanti. Questi pur nondimeno appartengono
a’ mercadanti propriamente detti, fra i quali ve
ne ha di quelli, che han pure le proprietà de’
fondi accumulati. Eran tali parecchi mercadanti
di Pisa, di Venezia, di Genova, quando il com
mercio di queste città tenea il primato sulle re
lazioni commerciali di Europa. Sono ancor tali
al presente tutti que’ mercadanti, i cui fondi co
piosi fluir possono verso la costruzione de’ legni
di mare, ed il mantenimento de’mercantili equi
paggi
li commercio, che non ad altro equivale, se
non alla richiesta nell’alto di essgre soddisfatta,
accorrendo rapidamente ove da questa è chia
mato , scorre a un tratto da un popolo ad un
altro , da una ad un’ altra contrada , trasporta
celeramente i prodotti dell’ industria umana da’
luoghi, ove abbondano in quelli, ove mancano,
e rende comuni a tutti gli uomini i don i, che
la natura accorda a mille climi diversi. Il com
mercio è inoltre Y aura diffonditrice del gentile
tenor di vivere, e della sociale urbanità. Esso
ingentilisce i costumi, affina il gusto del bello,

( 58 )
e dell’ottimo, depura il sentimento degli onesti
piaceri. Che sarebbe addivenuto della specie
umana , se sparsa a grandi distanze sulla super
ficie del globo , trovato non avesse nella comu
nicazione di tutte le sue facoltà il grande espe
diente, onde migliorarle, ed accrescerle?
Il commercio siciliano, sin dalla metà dello
scorso secolo, ha preso una novella vigoria. I
fondi commerciali di Sicilia sonosi in qualche
modo aumentati. Tutti però non son già essi
nazionali. Il commercio esterno passivo di que
st’ isola è in gran parte assorbito da’ fondi cir
colanti delle diverse nazioni, che lo fanno. Tra
queste distinguonsi la inglese, e la tedesca, delie
quali havvi alcun trafficante anche in essa stabi
lito. I negozianti napoletani oltracciò, che vi
soggiornano, hanno in potere molti rami del suo
commercio esterno passivo , e sopra ogni altro
quello degli aromi, e de’ pannilani. Ma costoro,
formando coi Siciliani unica nazione, non son
da riguardarsi sotto l’istesso aspetto degl’inglesi,
e de’ Tedeschi. Il commercio interno all’ incon
tro , c una porzione del commercio esterno at
tivo di Sicilia si eseguisce co’ fondi circolanti, e
da’ negozianti nazionali.
L’ impiego delle braccia operose siciliane ha
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principalmente luogo nel commercio interno , e
la mancanza di strade da carreggio , e di fiumi
atti a valicarsi ne rende il travaglio assai diffi
cile , e dispendioso. Le derrate trasportansi in
effetto su tutta l’isola, tranne i soli contorni di
Palermo , a schiena di uomini, e di bestie da
soma. Ma il trasporto delle mercanzie formanti
1’ esterno traffico siciliano, fassi all’opposto nella
massima parte colle braccia operose, e colla ma
rineria degli altri popoli. L’attuale marineria mer
cantile di Sicilia, se si eccettuano i pochi navigli
di Trapani, e di qualche altra marittima città,
è ben ristretta. Essa a’ piccioli legni riducesi,
che aggiransi soltanto intorno alle sue spiagge,
e limitati al solo commercio di cabotaggio, ac
cingersi non possono a una mercatura di alto
mare, e di discoste contrade.
La condizione fisica intanto, e gli agenti na
turali di quest’ isola sono oltremodo propizj ,
agl’ interessi del commercio. La sua posizione
centrale fra 1’ Asia , 1’ Africa , e F Europa , il
il mare che la bagna da tutti i lati, i porti,
e le rive accessibili, che sono in essa ad op
portune distanze, il suo clima temperato, e pla
cido, la prodigiosa fertilità delle sue terre: tutto
par che cospiri, in quanto alla topografica, e
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fisica suscettibilità, a rendere la Sicilia una delle
nazioni più trafficanti di Europa.
Volendo or noi porre a calcolo , e per ap
prossimazione bilanciare la distribuzione di tutto
il fondo commerciai di Sicilia, troviamo che il
commercio interno di quest’ isola corrispondente
ai bisogni, ed al travaglio produttore di un
milione, e settecento mille abitanti, appalesa un
valore, che può stabilirsi per once 24 milioni
incirca (1). Il suo commercio esterno attivo di
pendente dalla sua attitudine a secondar la ri
chiesta delle estere nazioni , sta in generale ne’
prodotti del terreno, ed ascende annualmente
a un valor numerario, che nel 1783 giungeva
a due milioni venti due mille e due cento once ,
e che al presente può calcolarsi per once tre mi
lioni a un di presso (2). Il suo commercio esterno
(1) Il commercio interno nel 1789 assorbiva in F ran 
cia le tre quinte, e in Inghilterra le cinque seste d ella
rendita totale. G anilh Ouvr. cit. Part. 2. L iv. 3.
Chap. 3.
(2) Scrofani Bilancio del commercio della Sicilia

fatto da un coacervo decennale dal
fino a l t j 8 3
tratto da’ registri delle dogane di Europa . L a Sicilia
asporta generalmente grano , orzo , vino , legumi d i
versi , acquavite , spirilo di vin o, olio di o liv a, e di
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passivo consiste in ¡special tà ne’prodotti lavorati,
ne’generi coloniali, e nelle diverse robe attinenti
al lusso, ed ha un valor numerario, che nel 1783
ascendeva annualmente a un milione quattrocento
due mille cento trentasei once , e che ora può
stimarsi per un valor maggiore di once due mi
lioni (1).
lino , soda , regolizìa , manna , somraacco , man
dorle , pistacchi , carrube, nocciole , canape , lino ,
seta grezza , cotone , stracci , limoni , melarance ,
uve passe , sugo di limone , e di bergamotto ^ mele ,
tartaro , sapone, lana , pelli , bestiame , c a c i, canta
ridi , acciughe, tonni, s a le , saim arin o, zolfo, corallo,
allume , e simili. Possono a questi aggiungersi pochi
generi lavorati , come stoffe diverse di seta , tarsìe ,
lavori di ambra , di ebano , di avolio , e di marmo ,
lavori di la v a , e di creta, telarne grosso, e somiglianti.
(t) Scrof’ani Oper. cit. L a Gran Brettagna provvede
la Sicilia di ogni sorta di pannine fabbricate in Lon
dra , B ristol, Halifax , e N orw ich , di d ra p p i, e tele
di cotone di ogni specie , delle mercerìe di Manche
ster , delle chincaglierie di Birmingham , delle m ajoliche d iL iv e rp o o l, di cristallam e, di piombo, stagno,
argento lavorato , diamanti , perle , aromi , tabacco ,
e droghe orientali. L a Francia le spedisce i suoi panni
di E lb o e u f, Albeville , e Sedan , i drappi di seta di
Lione , nastri , veli , cap p elli, mode , trap un ti, tele,
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Questi rapidi cenni intorno al commercio di
Sicilia ci fan chiaro scorgere, che la bilancia di
esso penda al presente in suo favore. INoi ciò non
ostante avremo occasione di sviluppar viemeglio
i veri caratteri del commercio siciliano, prose
guendo ne’capi seguenti a trattar del commercio.
saje , calze, zucchero, indaco, pepe di O lan da, cuoja
di R ussia, e di A frica, droghe, licori, odori , e libri.
L ’ Alemagna la provvisiona di tele costanze , batiste ,
dam ascate, di tele dipinte, di cam brai, di mussoline,
chincaglierie , acciai , rame , vetri , pece , catrame ,
e cera. L a S p a g n a , e il Portogallo le somministrano
pannine diverse , saje di Barcellona , zuccheri delle
C olon iej legni da tin gere, cu o i, tabacco di Avana,
caracca , cannella , diamanti , ed altre pietre p re 
ziose. L a Svizzera la provvede di tele indiane , e
stampate , e delle orologerie , chincaglierie , e sca
to le , e lavori di Ginevra. Venezia la correda di libri,
carta , vetri , acciai , legname , e tavole -, Genova di
carta da scrivere , ferro , chiodi , cuojo , e caci di
Parm a -, la Toscana di ferro , di lino del levante ,
e del nord , di cera
drappi di seta , e poco olio ,
e vino ; la Romagna , e Napoli di cappelli , veli ,
c a r ta , lib r i, c a lz e , lavori di o r o , e di a rg e n to ,
panni-la ni ordinar j , legname grosso , e carbone ; il
Levante finalmente di grano , riso , tabacco in foglie,
cu o i, pelli , lino , canape , caffè, cera g ia lla , lane
crude , e simili.
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CAPO

IH.

Ostacoli cke si oppongono ai progressi del
commercio 3 e mezzi di rimuoverli

.

Se il commercio non in altro consiste clip nel
cambio delle derrate, tutto ciò che difficolta que
sto cambio è di ostacolo al commercio. Se il
commercio inoltre, o P impiego del travaglio
commerciale cagiona come si è accennato , un
uguale impiego di travaglio industrialé , e di
travaglio agronomico, tutti gli ostacoli, che oppongonsi ai progressi del commercio, oppongonsi
implicitamente a’progressi delle arti, e dell’agri
coltura. Siccome infine questi ostacoli impedi
scono che la richiesta de’diversi prodotti del tra
vaglio venga soddisfatta con quella prontezza, ed
a quel buon mercato, che dovrebbe; cosi dimi
nuiscono la richiesta medesima, ossia quel gran
principio universale , onde emana la ricchezza ,
e la potenza di ogni nazione (1).
Conformemente alla distinzione principale del
commercio in interno, ed esterno, io distinguerò1
(1) Lib. I.

Sez.

I. Cap. 5 .

( 64 )

in due classi gli ostacoli , di cui si tratta : in
quelli cioè che si oppongono al commercio in
terno , ed in quelli che oppongonsi all’esterno.
Gli u n i, e gli altri però non riconcentransi in
quella precisa specie di commercio a cui fanno
argin diretto, ma si comunicano ancora dall’ una
all’ altra.
Gli ostacoli, che impediscono il libero sviluppo
del commercio interno , sono i seguenti :
1. P r i v i l e g i e s c l u s i v i . Questi privilegj tol
gono all’ individuo, alla corporazione > o al co
mune , che ne gode, quello stimolo di emula
zione, che sostiene, avviva, e perfeziona il traf
fico di ogni derrata, ed un abuso autorizzano di
preferenza commerciale contrario a tutti i prin
cipi di politica economia* Essi interdicono inol
tre il libero esercizio dell’ industria , e il pieno
sviluppo delle facoltà produttrici del travaglio ,
a cui è grave fallo il mettere restrizione (1).
2. P r i v a t i v e e x - f e u d a l i . L’abolizione della feu
dalità già avvenuta in tutta 1’ Europa mi esenta
dalla necessità di svolgere minutamente Finestri

ni) Verri Econom. Polii. §■ io .
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cabile viluppo delle privative ex-feudali, che in-»
ceppavano co’più saldi nodi il commercio interno
de’ popoli. Pure, ove tuttor ne esista qualche
infausto avanzo, tengasi indubitatamente qual
distruttore di quella specie particolar di com
mercio , che gli va soggetta.
3. P r i v a t i v e c o m u n a l i . Consistono queste nella
proibizione di estrarsi dai territorio del comune
alcuni generi in esso prodotti, finche questo ai
tutto se ne provveda. Esse però non fanno altro,
a vero dire, che vincolare la libera circolazione
delle derrate, svilirne il valore, erigere in mas
sima un egoismo , che lasciar dee molti vuoti
nelle provvisioni annonarie de’ comuni, disordi
nare il meccanismo dell’ interno commercio , e
dar adito ad abusi, a monopoij, ed a vessazioni
di ogni sorta.
4. A p p a l t i . Si conviene in generale dagli opi
natola economici, che l’annona possa starne senza.
Ma si vuol da costoro che i generi di prima ne
cessità, e massimamente il pane sieno riassicurati
sotto la tutela degli appalli. La teoria, e la pra
tica intanto smentiscono i loro ragionamenti. La
prima ne convince che quel sentimento d’ inte
resse personale , che basta solo a provocare la
produzione del grano, mediante la col ti vamoti
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della terra, è ancor da sè bastevole a sommini
strarlo al popolo , posciacliè si è prodotto, ossia
a porlo in vendita , per trarne quel lucro , che
unicamente si ha in mira. La seconda ci assicura
che tutte quelle popolazioni presso cui la panizzazione è libera, consumano il pane a buon mer
cato, di ottima qualità, e non ne mancano giam
mai, laddove quelle che al vincolo degli appalti
soggiacciono, mirano impedita la libera concor
renza di un genere il più essenziale alla sussi
stenza, ne scarseggiano sovente, e lo consumano
sempre ad alto prezzo, e di spregevole qualità (1).
5.
A s s i s e . Se il prezzo di ogni genere risulta,
come meglio appresso farem vedere, dalla somma
de’ bisogni , e dalla somma de’ generi istessi, e
se i rapporti, che passano tra questi due ele
menti, e le loro perenni mutazioni non van sog
getti a calcolo umano , nulla vi ha di più as
surdo , che il pretendere di fissar con le assise
il prezzo delle cose venali (2). Le assise quindi
o sono inutili, se combinano a caso con i cen-

(1) Genovesi L ezio n i di Economia Civile. Part. I.

Cap. 8 . Canlalupo A nnona , o P ian o Economico d i
pubblica sussistenza. Econorrt. ftal. voi. 4 °. pag. 7 .
(2) Lib. I. _£ez 3. Cap. 10.
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nati rapporti , o son dannose a’ venditori, se
non giungono ad uguagliarli, o dannosi ai com
pratori , se li sorpassano. E da ciò segue o lo
svilimento del prezzo delle m erci, e la loro
occultazione, ed adulterazione, o la diminuzion
del lor consumo, che è quanto a dire del loro
traffico.
6. D o g a n e in t e r n e . È agevole lo scorgere come
queste impediscano, e soffermino la celere cir
colazione delle derrate mercantili. Il modo par
ticolare poi, onde si esigono, sia a peso, a mi
sura , a numero, a valutazione de’ generi, dà
occasione a molti disordini, e ravvalora la bar
riera, che esse oppongono all’interno commercio.
7. P e d a g g i . Fra i mezzi, onde conservarsi
in buono stato una strada già costruita, non ve
n’ha un altro più equitativo, e più opportuno
del pedaggio. Ma i pedaggi, comechè ammissi
bili, qualor sien pochi, e fissati in lieve somma,
convertonsi in un peso assai dannoso all’ interna
mercatura, se troppo eccedano , ed in somma
smoderata sien tassati.
8. I m p u n t u a l i t à d e d e b i t o r i . Ecco uno de*
più gagliardi ostacoli , che fanno inciampo al
traffico interno. La buona fede è l’anima di qua
lunque siasi contrattazione. La buona fede si
★
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soslicn col credilo, ed il credito colla puntualità
del pagamento. Ove questa manchi, il commercio
perde il suo più fermo sostegno , e va necessa
riamente in rovina. Una nazione in effetto, la
cui legislazione civile, e la cui forense disciplina
permettono che alligni in essa P impuntualità
de’debitori, far non può al certo, che quel solo
commercio che vien rappresentato dalle sue specie
contanti monetate. Una nazione all’incontro, che
veglia con tutta cura su questo vizio così perni
cioso , far può un commercio triplo, ed anche
quadruplo della quantità del suo numerario.
g . I n f e s t a z i o n e d e 3p u b b l i c i c a m m i n i . Quando
si teme di soccombere sotto l’oppressione di un
grassatore, quando il trasporto de’ generi non è
sicuro da una provincia ad un’altra, da uno ad
un altro municipio, allora le operazioni dell’in
terno commercio sono timide, e limitate. Escorgesi perciò essere tanto più facile l’interna cir
colazione delle cose da traffico, quanto maggiore
è 1’ attività di ogni governo nel tener sgombri
d’ infestatori i pubblici cammini.
I mezzi, onde rimuovere gli ostacoli, che fanno
argine a’ progressi dell’ interno commercio, ci sono
naturalmente suggeriti dagli ostacoli istessi. I pri
vilegi esclusivi, le privative ex-feudali, e conni-
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nali, gli appalti, le assise, e le dogane interne
debbonsi al tutto eliminare, e proscrivere. I pe
daggi possono conservarsi, ove sien pochi, discreti,
e di lieve somma. L’ impuntualita de’ debitori è
da rimuoversi, opponendo contro essa tutto il
rigor delle leggi, rendendo estremamente rapida
la procedura concernente la riscossione de’ cre
diti, inducendo, se fia possibile, una nota d’igno
minia sul refrattario debitore, e deputando un’
espressa magistratura al contenzioso commerciale.
All’infestazione infine de’pubblici cammini porger
puossi riparo, con sottoporsi i delinquenti a tal
punizione , che valga ad incutere un timor sa
lutare in chiunque oserebbe imitarli.
Fin qui degli ostacoli dell’interno commercio»
Quei dell’ esterno riduconsi in generale a’ qui
appresso.
i.
D o g a n e e s t e r n e . Non vi ha nazione, la
cui esterna mercatura non sia inceppata dalle
esterne dogane, perchè non vi ha nazione, che
non consideri questa sorgente di rendita, come
una delle più essenziali tra quelle che formano
la pubblica contribuzione. Egli è ciò non di
meno innegabile che tra le innumerevoli com
plicatissime dogane , che son di presente in vi
gore presso la maggior parte de’popoli, sien ben
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poche al certo quelle che facciano al caso. Tutte
le dogane imposte a cagiondi esempio sull’estra
zione de’ prodotti nazionali, quelle che cadono
sui generi indigeni lavorati, mentre ne vanno
esenti i primitivi, quelle che si esigono all’ im
missione de’ prodotti grezzi stranieri, mentre ne
sono liberi in tutto , o in parte i lavorati cor
rispondenti , e varie altre di tal sorta , oppongonsi direttamente al vero spirito del commercio,
e lo ravviluppano fra i più stretti nodi.
a. L e g g i e s c l u s i v e d e l c o m m e r c i o t r a l e m e 
t r o p o li , e l e c o l o n i e . Queste leggi sono disdice
voli a’ codici commerciali delle nazioni europee.
Formare un corpo di regolamenti, che dando
norma al commercio tra la colonia, e la madre
patria , torni tutto a danno della prima, e tutto
ad utilità della seconda, che servir faccia le
spoglie dell’una ad accrescere il fasto dell’altra,
che avvilisca, ed opprima le braccia operose di
quella, e dia fomite all’arroganza, ed alla pre
potenza de’capitalisti di questa, è poco sostenere
i sacri dritti dell’ industria non solo, ma quelli
ancora della giustizia , e dell’ umanità. Molti
scrittori economici sonosi già dichiarati contro
siffatte leggi esclusive di commercio, ed io limitan
domi per ora al breve cenno, che ne ho fatto,
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mi riserbo a trattare altrove ampiamente questo
argomento (1).
5. F a l l i m e n t i d o lo s i . Van questi distinti in
fallimenti forzosi, e involontarj , e in fallimenti
fraudolenti, e mendicati. I primi, anziché apporsi
a colpa di quell’ infelice che gli soffre , riguarderansi più presto come inforlunj inaspettati ,
cui sono gli uomini soggetti. I secondi sono al
trettante rapine commesse sotto la salvaguardia
delle leggi , sono altrettante macchinazioni ar
chitettate per elevare la propria fortuna sulla
rovina di quella di altrui. Entrambi son di osta
colo al commercio , ma non esigono gli stessi
provvedimenti per essere remossi.
4.
P i r a t e r i e . Deplorabili effetti dello stato di
guerra , nel quale le nazioni vivon tra loro , le
piraterie, mentre perpetuano sul mare 1’ impero
della forza, e delle armi , turbano , e sconvol
gono le pacifiche operazioni del traffico. Qual

(1) Filangieri

L a scien za della L e g is la z io n e

Lib. 2

Cap. 22.
Smith R icchezza delle nazioni Lib. 4. Cap. 7.

Herrenschwand Discours fondamental sur la poplin
lation. Paris

1 7 9 5 etc.
Vedi il capo i 3.° di questa Sezione.
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bandiera mercantile oserà spiegarsi in alto mare,
se c sempre minacciata dagli aggressi del pirata,
che la esplora, e la insegue? I popoli del globo
possono eglino forse aver intimi contatti tra loro,
se una perenne forza armata rompe , e rende
incomunicabile lo spazio che li separa?
5.
A s s i c u r a z i o n i . Le Camere di assicurazione,
ignote affatto agli antichi popoli trafficanti, ed
introdotte solo fra i moderni, encomiansi gene
ralmente come le benemerite ausiliatrici del traf
fico esterno. Parmi, ciò non ostante, che debban
piuttosto tenersi per nocive a’ suoi avanzamenti.
Le assicurazioni con creare un nuovo genere
di specolazion mercantile, senza promuovere un
nuovo ramo di traffico , sottraggono dalla massa
de’ fondi circolanti commerciali tutti que’ fondi
che in esse s’impiegano. Per lo che la ricchezza
rappresentativa, o nominale del commercio è tanta
minore, quante son le somme assorbite dalle
assicurazioni. Quelle tuttavia che pattuisconsi per
gli danni delle tempeste di mare , non dando
luogo ad aggiramenti, e ad inganni , sono men
da riprendersi di quelle che si stipolano per gli
aggressi de’pirati, e delle potenze nemiche, per
ciocché queste ultime han sempre la tendenza
di recare ingiuria alla buona fede , ed al com
mercio.
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Gli espedienti proprj a porre in sistema le
dogane esterne, e le leggi esclusive del com
mercio tra le metropoli, e le colonie, formeranno
il soggetto delle nostre seguenti indagini (1).
I fallimenti forzosi, e involontarj accumular non
debbono sopra colui che ne è la vittima, mag
giori calamità di quelle che lià incontrato. Egli
sarà quindi lasciato in libertà, dando a’suoi cre
ditori il residuo de’suoi fondi in isconto de’suoi
debili , ed obbligandosi al saldo di questi , tosiochè rimetteransi in piedi le sue cadute fortu
ne (2). I fallimenti però fraudolenti, e volontarj,
oltre alla pena d’ infamia, dovrebbero sottoporsi
eziandio all’ultimo supplicio, ove le circostanze,
che li accompagnano sieno tali da chiamare la
vigilanza del governo ad una sì giusta, ed esem
plare espiazione. E poi al par necessario il porre
un freno alle piraterie, qualora la nazione, contro
la quale commettonsi, non possegga una pode
rosa marineria militare. Egli è vero che in di
fetto di una vigorosa forza marittima, sogliono
alcuni governi di Europa stipolare diversi trattati

(1) Lib. 1. Sez. 2. Gap. i 3. e Lib. 3. Cap. 10.
(2) Filangieri Oper. cit. Lib, 2. Cap. 2 4 , e 25.

P E K ÌA Z ÌC K E

L CitiAUSt
S !*U C T E C A

( 74 )

colle Potenze della Barberia, i cui pirati infe
stano soprattutto il mediterraneo ; ma non sono
le sole armi barbaresche quelle che pongono a
soqquadro il commercio europeo. Le assicurazioni
finalmente, se non stimerassi miglior senno abo
lirle , potransi rendere meno nocive, con proi
birle in tempo di pace, e permetterle in tempo
di guerra. In quest’ultimo caso è saggio avvedi
mento portarne i fondi a tal riduzione, che sicno
proporzionati alla massa totale di quei che trovansi versati nel commercio. Ed oltre a ciò farassi in guisa , che vengano ammessi alla con
tribuzione di questi fondi, ed alla partecipazione
delle loro azioni i soli mercadanti, e non già
altri particolari.
Dopo il fin qui ragionato , non è , cred’ io ,
fuor di luogo il gettare un rapido sguardo sul
commercio siciliano, relativamente a’ suoi osta
coli , ed a’mezzi di ovviarli.
Le primarie città di Sicilia godevano per lo
avanti alcuni privilegi esclusivi a danno delle altre
popolazioni. I provvedimenti organici dell’ am
ministrazione civile emanati nel 1817 li han già
revocato. Non dissimile da questo era l’ altro
disordine delle privative feudali , e comunali ,
che circuivano , c soffocavano 1’ industria del
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mercadante , del proprietario , del contadino si
ciliano ; ma gli stessi economici statuti le han
già tolto. Gli appalti sono tanto più in voga
appo i Comuni di Sicilia, quanto il popolo è
meno istruito, e si lascia più facilmente domi
nare dalla pusillanima apprensione di mancare
de’ generi, che si esimono dall’ appalto. Per la
qual cosa l’abolizione degli appalti dipende più
a mio credere dallo stato di coltura, e d’ istru
zione del popolo, che ne veda la vera utilità ,
di quanto dalla legge espressa, che la prescriva.
Nò in ciò solo l’ istruzione del popolo è ope
rativa , ma lo è ben anco nell’ abolizione delle
assise. Gò nuli’ ostante sì le assise, che gli ap
palti riformati, come son, presso noi al pre
sente, ed oltremodo ristretti, mostrano a chiari
segni, che vadano in progresso a cessare. Le
dogane interne erano pria in Sicilia più nume
rose, che sono al dì d’oggi, e riscuotevansi all’
immissione , ed all’ estrazione de’ generi da ogni
Comune, e financo nelle aperte campagne. Le
predette leggi del 1817 hanno a ciò posto riparo,
e gli Stati discussi de’Comuni siciliani sono pog
giati sopra altre basi. Attesoché poi la Sicilia
scarseggia di strade carrozzabili, il suo interno
commercio non sperimenta il peso de’ pedaggi ;
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ma in difetto di questi , la strada astrusa , c
malagevole impedisce che la circolazione delle
derrate prenda un celere, e spedito movimento.
Non incontra intanto a mio credere il commercio
interno siciliano una barriera più insormontabile
di quella dell’ impuntualità de’ debitori. Sia ef
fetto della poca opulenza della nazione, sia con
seguenza delle complicate procedure forensi da
più secoli in qua invalse in quest’isola, è questo
un inconveniente, che vi ha radici profonde, e
che rende indispensabili quella maggior severità
nelle leggi , quella più rapida speditezza nelle
forme del rito che possono già derivare dal nuovo
Codice Civile. Il contenzioso commerciale ha in
alquante città di Sicilia un’ espressa magistratura >
e leggi proprie, e particolari procedure. A mi
glior condizione degli altri paesi è quest’ isola
per rispetto all’infestazione de’pubblici cammini.
Perciocché la distribuzione del suo territorio in
provincie , e in distretti, cui sonosi assegnale
sufficienti soldatesche , ha mirabilmente contri
buito alla pronta estirpazione de’ masnadieri, e
de’ ladroni.
Quanto agli ostacoli del commercio esterno
siciliano noi ragioneremo nel terzo libro di quest’
Opera delle dogane esterne, e di quelle di ca-
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botaggio dette i n f r a r e g n o (1). Il commercio
coloniale non esiste per la Sicilia. 1 fallimenti
forzosi , e involontarj sonvi più frequenti de’
fraudolenti, e volontarj, se non vuoisi riconoscere
nell’eccessivo fasto di alcuni individui della sua
classe mercantile quel vizio occulto, che prepara
un fallimento, il quale in rigor di termine non
può supporsi esente da colpa. Le piraterie che
i popoli barbareschi esercitavano negli scorsi se
coli contro i legni mercantili siciliani, e che
spingevan sovente con estremo ardimento sopra
le nostre stesse marittime provincie, sono cessate,
dopo i Trattati conclusi dal nostro Re colle Po
tenze della Barbcria. Le Camere di assicurazione
infine queste novelle specolazioni mercantili, non
sono ignote in Sicilia, ed han principalmente
per oggetto la guarentigia del suo commercio col
Continente.

( i) Lib. 3. Cap. io. Si è già dato a queste dal Go
verno un ottimo regolamento con Ja Legge doganale
de’ 3o Novembre 1824, della quale parleremo in ap
presso.
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CAPO

IV.

Mezzi di promuovere i l commercio.
Posto l’indissolubile legame, onde il commer
cio , le arti, e 1’ agricoltura stan congiunte tra
loro, è ben conseguente che tutti i mezzi , che
tendono a promuovere il commercio, tender
debbano ancora a promuovere le arti, e P agri
coltura , ed a ravvivare quella richiesta di equi
valenti P un P altro permutabili provenienti dal
travaglio produttore , eh’ è P anima della civile
società.
Il commercio si promuove, e si migliora con
facilitare l’impiego del travaglio commerciale, e
con dirigerlo. Si facilita l’ impiego del travaglio
commerciale, migliorando, e perfezionando i quat
tro requisiti, che Io costuiscono, ovvero i fondi
accumulati, i fondi circolanti, le braccia ope
rose , e gli agenti naturali. Si dirige P impiego
anzidetto co’ regolamenti commerciali, che volgonsi a tal fine.
La migliorazione de’fondi accumulati del com
mercio otticnsi con le opere , e gli stabilimenti
pubblici attinenti al commercio, e con una buona
marineria mercantile, e militare.
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Tra le opere pubbliche indirizzate a promuo
vere il commercio, le strade da carreggio occu
pano senza mono il primo luogo. E questa una
verità si universalmente conosciuta , che non
esige di essere posta in maggior lume. Le strade
sono il veicolo del commercio continentale, come
il mare lo è del marittimo. Le strade debbon
dunque costruirsi ove il commercio ne trae più
partito, ove intersecano campi più fecondi , e
più numerose popolazioni. Il governo , cui ap
partiene la direzione di un’ impresa economica
di tanto rilievo, può venirne a capo , distri
buendone la spesa a ciascun Comune, a propor
zione delle strade da farsi nel suo territorio, ed
impiegandovi in tempo di pace quelle braccia ,
che lungi da’campi marziali restano in balia della
dappocaggine, e dell’ozio. Possono ancora venire
in ajuto della spesa, di cui si tratta, le cedua
zioni de’beni comunali , che comecliè sieno di
tutto un popolo, non sono di alcun particolare,
che gli coltivi, e lascian vuoti, e lacune nell*
agricoltura, e nell’industria del paese.
I fiumi arginati, e i canali navigabili facili
tano al pari il trasporto interno delle mercanzie.
1 principali fiumi del continente europeo sono
per un gran tratto dalla foce in su atti a vali-
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carsi. In lor mancanza, tornano mollo in accon
cio i canali di comunicazione , a cui par clic i
governi di Europa stieno intesi con parlicolar
sollecitudine. Sono assai noti i canali navigabili
de’Paesi Bassi, e più di ogni altro i famosi ca
nali di Ladoga, e di Linguadocca: opera di due
moderni Sovrani, che furono instancabili nel
promuovere la prosperità de’ loro popoli (1).
I fiumi ne’ punti , in cui son traversati dalle
strade, esigono la costruzione de’ ponti, che va
annessa a quella delle strade istesse, e può andar
soggetta a’ medesimi regolamenti. Gli alberghi
che prestano alloggio, e riposo a’trafficanti, non1
(1) Il canale di Ladoga scavato fra lo spazio di 14
a n n i, per ordine di Pietro il Grande , va per un
tratto di 104 verste da Schlusselbourg siilo a N cuLadoga. Il canale di Linguadocca progettato da F ra n 
cesco I , c da Enrico I V , cd eseguito da Luigi X IV ,
che si servì del celebre architetto Rirjuct, unisce 1’ Ocea
no col mediterraneo , e corre uno spazio di 45 leghe
da’ contorni di Tolosa sino al lago di T a u , clic si unisce
col porto di Cetta. L a Francia ha inoltre 5 i fiumi
n avigabili, 19 canali di comunicazione già eseguiti, ed
altri 10 progettali. Statistique Générale , et Particulière
de la France et des ses Colonies etc. Tom. 2. Art. na

vigation intérieure.

*
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sono mai abbastanza sufficienti, quanto numerosi
pur sicno. Le lunghe estensioni delle strado do
vrebbero esserne interrotte a brevi spazj. I pic
cioli villaggi infine da erigersi nei luoghi più
spopolati del paese, riempiono il vuoto, che vi
ha in esso , e ne mettono a contatto tutte le
parti. Incombenza è questa, cui dovrebbero prin
cipalmente accudire i grandi proprietarj, che ne
rimborserebbero senza dubbio la spesa con usura.
Mentre F interno commercio acquista incre
mento , e vigoria col soccorso delle opere pub
bliche , di cui si è favellalo , F esterno si giova
oltremodo delle opere , e degli stabilimenti, di
cui faremei a ragionare. I porti destinati dalla
natura a mantenere i preziosi legami dell’ indu
stria fra le nazioni separate dal mare sono i pri
mi sostegni de’ loro esterni rapporti. Ma se non
tutte le spiagge di un paese godono di cosiffatta
idoneità , i moli , e le darsene possono farne in
qualche modo le veci. La lor costruzione va
quindi guidata dalie massime di tenere un sito
il più immediato all’ accesso de’ legni stranieri ,
e il più vicino alle provincie opulenti, e alle
città popolate , e di avere insieme una comoda
capacità , ed una profondità sufficiente. Queste
opere pubbliche intanto seguite esser debbono di
6
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necessità dallo stabilimento della marineria mer
cantile , e della militare , principali indivisibili
basi dell’ esterna mercatura. Egli è fuor di dub
bio che la marineria mercantile, e la militare
han tra loro così intime connessioni, che 1* una
non può ottenersi separatamente dall’ altra. Quan
do i mercadanti inglesi compravano i loro va
scelli da’ negozianti di Lubeck, e di Hambourg,
la marineria militare d’ Inghilterra non dominava
su quella delle altre nazioni. E però un popolo,
che vuol condurre a floridezza il suo commercio
straniero, corredandolo de’ mezzi necessarj al tra
sporto delle derrate, deve implicitamente mirare
così alla costruzione dei legni da traffico, che a
quella de’ legni da guerra. Egli rivolgerà conse
guentemente le sue cure alla formazione di un
ampio arsenale , alla propagazione, ed al miglio
ramento de’ boschi, alla coltivazione del canape,
ed al provvedimento, e al lavorìo del bronzo ,
e del ferro. Si adoprerà indi a formare entro i
bene istituiti Collegj di marina , e cogli ajuti
combinati della teoria, e della pratica tanto gli
abili nocchieri, che gl’ intrepidi soldati. E l’ar
te di architettare i legni di navigazione, e di
dar loro le piu spedite , ed agevoli mosse richia
merà ancora le sue vigili cure. Potrà egli allora
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nucílir la lusinga di far vantaggiosa comparsa
sul gran teatro del commercio del globo , e di
aPP°gg‘are a più fermi presidj la durata della
sua potenza , e della sua prosperità.
I fondi circolanti del commercio, clic favori
scono al pari i suoi avanzamenti , subiscono le
stesse vicende di miglioramento , e di deteriora
zione, che accadono nella massa delle specie cor
renti monetate, e si moltiplicano, e riproducono
per via del credito, e de’valori fiduciarj. Laonde
non puossi insistere abbastanza sulla necessità ,
in cui sono le nazioni trafficanti di osservare ri
gorosamente le leggi tutte del monetaggio , di
subordinare P uso , e il valor della moneta alle
norme del dritto pubblico , cd ai sani principj
della politica economia , di ravvalorare il credi
to , e di estendere i valori fiduciarj. Io m’inge
gnerò di sviluppare pienamente questi argomen
ti , allorché cadranno in acconcio al metodo che
ho adottato (1).
Siccome i fondi circolanti esprimono , e sod
disfano il valore delle derrate permutabili ; così
quanto più questo valore è apprezzato con una
forinola generale, ovveramente con un peso, ed
•sar*,.
(i) Lib. ì. Sez. 3 . Cap. 14 , i 5 , 16 e 17.
★
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una misura comune a tutti coloro , die commer
ciano , tanto più la permuta di esse derrate si fa
con sicurezza, e con celerilà. Da ciò deriva quelT uniformità di p esi, e di misure , che gli an
tichi non trasandarono, e cui i moderni in que
sti ultimi tempi han posto mcnte^ La diversità
de’ pesi, e delle misure , intollerabile nell’ in
terno di un paese, è cagione di molti equivoci,
e disordini da un popolo ad un altro. Ond’ è
che la loro uniformità estender deesi, per quanto
è possibile a tutti i popoli trafficanti. E se ciò
non può ottenersi di primo lancio, esser dee
sempre lo scopo di così utile riforma.
La pronta occasione delle compre , e delle
vendite dà infine un valido impulso al giro de’
fondi circolanti commerciali, il quale dà al com
mercio la massima estensione. S e il moto in ef
fetto di ogni massa circolante sta in ragione
della sua velocità, la permuta de’ generi mcrcatahi li sta in ragione al pari della rapidità , con
cui si commerciano. Or, la frequenza de’luoghi
di mercato , e gli spessi ritorni di questo conseguiscono acconciamente 1’ oggetto di moltipli
car le permute, e di accelerare la circolazion
delle merci. Gli antichi distribuirono i loro mer
cati generali in altrettanti particolari , che ave-
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vano un periodo costarne. Le fiere , e i mercati
ottengono appieno il loro fine , (piando ricorrono
alternativamente ne’ luoghi più opportuni di cia
scheduna provincia , e son favoriti da saggc esen
zioni, ed avvivati dalla buona fede, e dalla lealtà
dei trafficanti. I mediatori delle compre, e delle
vendite , i sensali , conciliando la disparità delle
proposte, e delle offerte , agevolano al certo
gl’ interessi del commercio. Ma dato pur che co
storo voglian permettersi, ove si lasci in facoltà
de’ commercianti 1’ adoperarli, o il farne a me
no , sarebbe gran fallo 1’ autorizzarli ad interve
nire onninamente nelle contrattazioni per la lor
validità. Questo mestiere allora , il cui esercizio
esige circospetto procedere, ed intemerata illi
batezza , si convertirebbe in un inevitabile mo
nopolio , ed anziché secondare il corso naturale
del traffico , servirebbe piuttosto a sconvolgerlo
in più modi.
Le braccia operose non per altro contribuiscono
alla inigliorazion del commercio , se non perchè
esigono in mercede un prezzo minore. Ma la
minorazione della mercede delle braccia operose
resulta dai diversi elementi, che la tassano , nè
dipende da statuti positivi. Lssa all’ incontro è
sovente 1’ effetto di uno scarso , c povero conit
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mercio, lungi dall’ essere un mezzo capace a
migliorarlo (1). Ciò malgrado è pur un fatto co
stante , che tutti gli espedienti atti ad abbreviare
il travaglio commerciale, ed a perfezionare le
facoltà, che lo producono, riescano convenevol
mente ad utile del commercio , comunque sia
delle cagioni, che fissano la mercede delle' brac
cia operose.
L’ attitudine fisica finalmente , e gli agenti na
turali del paese , per rispetto all’ incremento del
commercio , volgono sopra i tre casi seguenti :
o son per sè stessi così vantaggiosi , che non am
mettono alcun miglioramento , o han tali difet
ti , e sì gravi discapiti, che non son capaci di
emenda , e di riforma , o son difettosi, e man
chevoli in modo da poter essere corretti, e mi
gliorati. Quest’ ultimo caso è solamente quello ,
su cui può aver presa 1’ umana possanza. L’ uo
mo , assoluto signore del globo , e quasi mode
ratore dell’ istcssa natura , può spingere a tal se
gno 1’ arditezza delle sue intraprese, e gli slanci
del suo genio da immutare sino a un certo punto
V ordine delle cose , e schiudere a’ progressi dell’
industria sulla superficie della terra inusitate
( i) Lib. i. Sez. 3 . Cap. 5.
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carricrr. La scovcrta dell’ America diffuse una
nuova luce sullo stato politico , c commerciale
degli altri tre continenti del mondo. Se si met
tesse in opera il famoso progetto de’ Re di Egitto
di aprire a traverso l’ istmo di Suez una comu
nicazione tra il mediterraneo , e il mar rosso ,
tutte le coste, e le isole del primo riprende
rebbero nel commercio delle Indie Orientali quel1’ ascendente, che avevano , pria della duplica
zione del Capo di Buonasperanza. Se i Russi, e
sul loro esempio gl’ Inglesi riuscissero nel ten
tativo , cui sono intesi , di ritrovare per il polo
un passaggio alle provincie settentrionali del Giap
pone , e della China , tutto il commercio del
Nord cangerebbe bentosto di posizione (ì). Se
finalmente si confondessero insieme i due mari ,
che sono separati dalla baja di Panama, il com
mercio dell’ occidente deli’ America rianimato da
una novella aura vitale crescerebbe in piena vi
goria .
Quanto a’ soggetti di migliorazione del com
mercio di Sicilia, troviam primieramente che la
(i) Pare che questo tentativo riesca ormai vano , co
me si ha dalle Relazioni de’ Capitani Ross , Buchan, e
Parry , che in questi ultimi anni vi si sono accinti.
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principale fra le opere pubbliche , che favori
scono T interno traffico, ossia quella delle strade
calessabili, si è già, in vigore degli ultimi prov
vedimenti del Re , cominciata ad effettuare. Le
strade consolari tra Palermo, Catania , Messina,
Siracusa, Girgenti, e Trapani stansi già costruen
do a spese del Governo, e con l’efficace attività
di una direzione generale a tal uopo creata. Nè
men di queste, nè con men vigile cura promuovonsi altresì dal Governo le strade provinciali da
costruirsi sugli Stati Discussi delle Provincie, e
le comunali su quei de’ Comuni : ecco un’ epoca
di somma importanza, e di grande utilità per i
progressi del commercio , dell’ industria , e della
coltura , e prosperità de’ Siciliani.
L’ arginamento de’ fiumi potrebbe eziandio ve
nire in ajuto del commercio interno di Sicilia.
Il Simeto , il Belise , il Grande , il Salso sono
adatti alla navigazione in modo da servir di vei
colo ai battelli mercantili. Ove ciò si recasse ad
effetto , aggiunto questo altro vantaggio a quel
delle strade, si porterebbe al.colmo dell’ attività
il trasporto de’ generi, sendochè questi fiumi ,
prendendo le mosse dall’ interno dell’ isola, e
mettendo foce a proporzionate distanze nelle sue
spiagge, ne percorrono quasi tutta la superfìcie
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a giusti intervalli. Gli alberghi poi, c i piccioli
villaggi da costruirsi ove il bisogno il ricbiegga,
sollecitano lo zelo deli’ Amministrazione Civile
delle Provincie , c quello altresì de’ particolari ,
qlie sieno abili a formarli.
La Sicilia ha diversi porti, che reggono al
confronto de’ migliori del mediterraneo : tali so
no quei di Messina, Agosta, Siracusa, Marsala,
e Trapani. Il primo è il grande emporio del com
mercio esterno siciliano , ed ha una posizione
topografica assai felice. Oltre a questi porti sonvi
ancora i moli di Girgenti, e di Palermo , cui
converrebbe aggiungersi quel di Catania da più
tempo cominciato , e capace di dare un nuovo
aspetto ai fertili campi orientali dell’ isola , cd
alla vasta regione dell’ Etna. Non si lia poi pe
nuria per tutte le - sue spiagge di golfi, e di
riviere, che nelle stagioni temperate dell’ anno
prestano asilo alle barche da traffico. Ma assai
più che dei luoghi marittimi di ricovero, di cui
non scarseggia, la Sicilia ha d’uopo di una buona
marineria , senza la quale avr'a sempre un com
mercio precario, e riceverà sempre in esso la
legge dalle nazioni straniere (1).
(i) L a maniera d i ‘migliorare il commercio in tern o,
il commercio esterno j e la marineria mercantile , e
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I fondi circolanti del commercio siciliano rap
porto al loro uso , e monetaggio , corrispondono
a quelli di tutti gli altri popoli di Europa. La
valutazione delle derrate ha ricevuto presso noi
somma facilità dalla novella Legge metrica , che
ha stabilito immutabilmente Tuniformità de’pe
si , e delle misure per tutta l’ isola.
Quanto alla comoda opportunità delle com
pre , e delle vendite, benché tengansi in Sicilia
molte fiere , e mercati di considerazione nelle
stagioni singolarmente di primavera , e di està ,
non son essi tuttavia disposti con quell’ ordine
metodico, nè con quel frequente ritorno , che
assicurano , ed accelerano le operazioni del traf
fico. Sarebbe dunque mestieri stabilirli con un
periodo costante in ciascuna Provincia, ed ac
crescerli. Alla stessa guisa dovrebbesi dare una
militare di Sicilia è stata da me esposta , il meglio che
ho potuto , in tre dissertazioni contenute nel volume
di d issertazioni econ om ich e rig u a rd a n ti i l R e g n o d i
S ic ilia , che ho già pubblicato. Il governo siciliano ha
procurato d’ incoraggiare la costruzione de’ legni na
zionali. Si riscontrino le Reali Lettere de’ 18 Maggio ,
e 19 Decembre 1782 , e de’ 20 Febb rajo 1783, comu
nicale al Supremo Magistrato del commercio del Re
gno , e l’ ultimo Decreto soprattutto de’ 10 Agosto 1824.
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riforina al mestiere de’ sensali siciliani, affinchè
costoro non convertano in illecito guadagno Fin
tervento , che lor si accorda nelle compre, e
nelle vendite.
Le interruzioni, che tratto tratto intervengono
in alcuni rami del commercio siciliano , e la poca
opulenza della nazione rendono variabile , e man
tengono bassa la mercede delle braccia operose
nazionali impiegate nel commercio. Ma siccome
la maggior parte del travaglio necessario al traf
fico esterno di Sicilia, fassi dalle braccia operose
straniere, le quali misurano la loro mercede
sull’ opulenza della propria nazione ; cosi il com
mercio siciliano è astretto a pagare una grossa
mercede alle braccia operose straniere , mentre
ne paga una tenue a quelle , che esistono nel
paese. Discapito è questo, che si sperimenta da
ogni popolo, tutte le volte che la sua esterna
mercatura si eseguisce per via delle braccia ope
rose degli altri popoli.
Per ciò che spetta infine alP attitudine fisica
della Sicilia relativamente al commercio, è que
sto così lodevole , che non dà luogo ad alcun
desìo di miglior condizione. Era , a dire il ve
ro , la posizione di Sicilia , rapporto al commer
cio delle Indie Orientali con l’Europa, assai più
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^vantaggiosa, pria del 1497, in cui Vasco de
Gama duplicò per la prima volta il Capo di
Buonasperanza. Allora le mercanzie dell’ Oriente
dalle caravane, clic traversavano il continente
asiatico trasportavansi nelle Scale del Levante, e
soprattutto in Smirne , e da’ navigli , che vali
cavano il Mar Rosso nel porto di Suez, da ove
trasferìvansi per terra in Alessandria. Da’ porti
del Levante i Genovesi, i P isàni, e i Venezia
ni spargevano le merci dell’ Asia per tutta l’Eu
ropa , e dall’ Europa ritornavan colà con le merci
europee , onde 1’ Asia abbisognava. In questo
doppio tragitto trovavan nel centro i porti di Si
cilia , e specialmente quel di Messina , e in essi
fermavansi per far provvisioni, e cambio di der
rate. Ma scoperto il passaggio alle Indie Orien
tali per 1’ Oceano, abbandonossi bentosto la via
delle Scale del Levante, e lutto il commercio ,
che per essa facevasi, fu trasportato nell’ Ocea
no. Si aggiunse a ciò la scoperta di America ,
cinque anni prima avvenuta, la quale portò nelle
sole onde atlantiche tutto il commercio delle In
die , c dell’ Africa con 1’ Europa , e stabilì nuo
ve piazze mercantili nelle coste del Mediterra
neo , che più vi riuscivano opportune. Tali fu
rono Cadice, Gibilterra, Malaga, Almeria, Car-
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lagena , Tolone, Antibo, ed altre siffatte. Que
sti avvenimenti diedero una diversa direzione al
commercio de’ due emisferi , e la Sicilia perde
in esso il vantaggio della sua topografica posi
zione (1).
Ma il commercio , come sin dal principio os
servammo , esige non solo di essere facilitato, ma
sì pure diretto da espressi , e bene adatti rego
lamenti. Passiam adunque a parlarne.
CAPO
D e ’ r e g o la m e n ti ,
e

ch e

a fa v o r ir e

Y.

te n d o n o
il

a

d ir ig e r r ,

c o m m e r c io .

Nessun regolamento nel commercio, e si lasci
f attivila nel suo libero corso , vai quanto dire
nessuna bussola in mare , e si lasci il naviglio
in balìa de’ venti.
Protezione , e libertà : ecco a parere di alcuni
scrittori economici, e soprattutto di Adamo Smith,
i due perni , su cui dee volgere la gran mac
china del commercio. O r, se Smith , scrivendo1
(1) Rainal Istoria filosofica , e politica dello stabili
mento degli Europei nelle due Indie eie. Tom. 1.
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c iò , avesse riflettuto, che la sua nazione doveva
la illimitata estensione, e la somma prosperità
del suo commercio al famoso atto di navigazione
del 1660, che ne diresse , e ne fissò i princi
pali andamenti, che vietò ai vascelli inglesi di
cercar le merci del Levante altrove, menochè
ne’ porti del Mediterraneo, quelle delle Indie al
di là del Capo di Buonasperanza , quelle delle
Canarie , e delle isole Azore ne’ porti di Spagna,
e del Portogallo, che prescrisse ai vascelli delle
colonie britanniche , che trafficano in Europa ,
di mettere pria l’ ancora in Inghilterra , che
chiuse da questa 1’ uscita alle lane grezze , ed
ai cavalli non mutilati, che ordinò di doversi
il carbone trasportar dalle provincie in Londra
unicamente per mare, che niegò ai vascelli stra
nieri la facoltà di portare in Inghilterra altre
merci, fuor delle sole crude, e delle fabbricate
dalla sola nazione, che le porta , se Sm ith, io
dico , avesse riflettuto a tutto ciò , sarebbesi av
veduto che alla protezione , ed alla libertà del
commercio , di cui egli era cotanto vago, con
vengagli sostituire la facilitazione, e la direzione.
La libertà del commercio potrebbe solo adot
tarsi , qualora tutti i popoli del globo la stabi
lissero unanimamenie , e la osservassero sempre,
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come inviolabile , e sacra. Allora mille milioni
di uomini trafficherebbero fra loro, come gl’in
dividui di una sola famiglia. Ma è questo un
progetto , che rassomiglia molto a quello della
pace universale dell’ Abate di Saint-Pierre. Io
non niego che la pace universale , e la libertà
generale del commercio sarebbero analoghe ai
dettami della giustizia, e formerebbero la felicità
del genere umano : ma conosco insieme che questi
due desiderj resteranno perpetuamente in fondo
a quel cuore virtuoso, che gli nudre , e non
saran giammai soddisfatti. Dire il contrario è pa
scersi di vane specolazioni, di effimere teorie in
opposizione all’ esperienza la più costante, ed a’
fatti i più ovvj (1).
Se poi per libertà di commercio s’ intende la
libertà di trafficare subordinatamente ai regola
menti statuiti da ogni pubblica potestà in van
taggio del comm* reio della propria nazione, nulla1
(1) Da Smith in poi quasi tutti gli Economisti mo
derni , e principalmente Say j hanno scritto contro il
sistema esclusivo commerciale. Ma per quanto mi sia
impegnato a convincermi de’ loro principi, altrettanto
sono rimasto fermo ne’ miei. Io ne offrirò lo sviluppo
a’ miei lettori nei nove capi seguenti , e specialmente
nel 9 , e io.
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liavvi allora più coerente di essa ai buoni prin
cipi della politica economia. L’ illimitata libertà
del commercio oltre a ciò può affatto ammettersi
nel commercio interno di ogni popolo. Quindi
è che premesse queste due avvertenze; io in’innoltro ad esporre ne’seguenti capi i regolamenti
del traffico esterno , che consistono in ristretto :
nella libera uscita alle derrate nazionali di qua
lunque specie , ne’ ribassi , nelle gratificazioni ,
negl’ impedimenti all’ immissione delle derrate
straniere simili a quelle , che si producono , o
che possono prodursi dal travaglio nazionale ,
negl’ impedimenti all’ immissione delle derrate
appartenenti a quei paesi , con cui la bilancia
del commercio è svantaggiosa , nella libera im
missione a tutti que’ prodotti, a cui il travaglio
nazionale non è idoneo, negli statuti delle com
pagnie di commercio, in quei del commercio tra
le metropoli , e le colonie , e ne’ trattati com
merciali.
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VI.

u s c ita a lle d e r r a te n a z io n a li d i q u a 
lu n q u e s p e c ie .

Questo regolamento è una conseguenza de*
principj , clie abbiamo stabilito. Se la richiesta
cosi interna, die esterna è la cagione immediata
del travaglio, eli e quanto a dire della creazione
de’ prodotti, che pcrmutansi 1’ un P altro , e se
le cure di ogni governo debbon rivolgersi ad av
vivarla, e a prontamente soddisfarla, egli è d’uopo
inferirne che convenga accordarsi una libera uscita
alle derrate nazionali di qualunque specie , clic
sono richieste dagli stranieri. In conseguenza di
ciò la quantità del travaglio , ovvero della produzion del paese accrescesi costantemente in pro
porzione dell’ estensione dell’ esterna ricerca , e
gl’impieghi al par se ne accrescono, e i profitti
de’fondi lucrosi, e la popolazione, e l’opulenza.
Cagione vuol dunque, che le derrate tutte na
zionali di qualsivoglia specie , così dipendenti
dall’ agricoltura , che dalle arti , e manifatture ,
godano di un libero commercio, c si lascino
prontamente avviare dove son ricercate.
7
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Questo illimitato commercio tuttavia incontra
universalmente la seguente obbiezione. Si teme
che il corso naturale del traffico apporti la pe
nuria de’ generi necessari all’ interno bisognose
ne accresca il prezzo fuor di modo. Questo ti
more, che è ben lieve per i generi lavorati ,
eccita gagliardi palpiti per quei del suolo, e
massimamente per quei di prima necessita, come
il grano, ed altri simili. Sceglierò dunque ,1
grano, che è il pii* necessario ai bisogni della
vita, affinchè provando che non sievi alcun di
sastro da temersi, ma rilevantissimi vantaggi da
attendersi dalla sua libera asportazione, si adatti
indi a maggior ragione quanto mi verrà fatto »
dire, agli altri generi di minor necessita,
poiché questo argomento ha esercitato la penna
de’più celebri scrittori di politica economia, io
senza darmi a ripetere i loro ragionamenti , ne
trarrò le sole illazioni, che addurrò come altreiianti corollarj ( l>
( ! ) Verri
Beccarla

M e d ita z io n i sull 9 E c o n .
E le m e n ti d i E c o n o m ia P u b b lic a

D ia lo g u e s

Filangieri.

L a S c ie n z a

Cap. II. ec. ec.

Part. a.

su r le
della L e g i o n e .
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l . Affinché possa il grano venire estratto, sod
disfacendo 1 esterna ricerca , dee trovare al di
fuori un prezzo maggior di quello , che ha al
di dentro, avuta ragione delle spese di trasporto,
de dazj di uscita, degP interessi del cambio, de*
rischi del viaggio, e simili. Or, se il prezzo di
qualsisia genere sta in ragione inversa della sua
quantità, tutte le volte che vi ha molta quan
tità di grano nell’ interno , il suo prezzo sarà
basso , ed il genere sarà asportato , e tutte le
volte che ve ne ha poca quantità, il suo prezzo
sarà alto, ed il genere non sarà asportato. Riman
dunque per certo che la tendenza naturale del
prezzo sia implicitamente quella, che garentisca
il popolo dalla carestia del genere , attesoché
1’ estrazione cessi da sè stessa, al momento che
la sua poca quantità ne alza il prezzo nell’ in
terno.
, i ì* ^V'
a. Col sistema della libera estrazione, la pro
duzione annuale del grano si proporziona non
solo all’interno bisogno, ma a quello altresì degli
stranieri, che se ne provvedono, e perciò si
aumenta ( ì ) . È quindi assai difficile, per non
( i) È cosa singolare come Y Abate Galiani non abbia
conosciuto , o siesi ostinato a non voler conoscere il
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dire impossibile, che la quantità, che ne rimane,
dopo esserne cessata da sé stessa 1’estrazione, per
V alto prezzo , che ha acquistalo , sta inferiore
*11’ interno bisogno. Ma ove ¿0 avvenga contro
ogni ragione evidente, la nazione ha dovuto ri
cavare da tal commercio un lucro cosi straboc
chevole , che le è assai facile il far rientrare
quella quantità di genere , che le manca, po
tendola comprare a prezzo alto. Nè si tema m
ciò l’esterna penuria del genere effettivo, se non
vuol negarsi quell’ ordine inalterabile di cose,
per cu i, anno comune, la totalità della prò u zione de’popoli corrisponde alla totalità del oro
consumo , e se si tien per fermo, come dice i
celebre Verri, che sia un malinconico errore .1
supporre gli uomini condannati a gitlare 1 ac o,
per vedere chi di loro debba morir di fame.
5 . La carestia all’incontro del grano esser dee
una conseguenza inevitabile del divieto della sua
libera estrazione. È un assioma economico che
ver„ effetto immediato della libera estrazione de’ grani
sendocliè q u esta, secondo lui , non giovi a ag.no
tu ra, e sia soltanto utile in qualche modo a marina. ,
. a’ facchini: presque rien pou r ? agricolture un />'

pour la navigation, un peu pour la he du p e» l
et puis voilà tout. Dialog. huitième etc.

'

»
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la quantità di qualsivoglia prodotto si propor
zioni mai sempre all’ estensione della richiesta.
Abbia una nazione di due milioni di viventi, il
bisogno di due milioni di salme di grano per
anno : i suoi agricoltori semineran tanto grano ,
quanto ne potran raccogliere due milioni di salme.
Se un andamento contrario di stagioni, se le fu
neste intemperie dell’ atmosfera troncheran per
metà la raccolta che si attende , la nazione
allora mancherà di un milione di salme di grano,
e ne soffrirà la carestia. Ma se in vigore della
estrazione, la produzione del genere si fosse prò-'
porzionata , oltre all’ interno bisogno , anche a
quello degli stranieri, qualunque avversa influenza
atmosferica , che ne avesse scemato la raccolta , »
ne avrebbe sempre lasciato tanto , che fosse ba
stato all’ interno consumo.
4- Vigendo il sistema proibitivo , le permis
sioni particolari di estraisi il grano per un tempo
determinato , o le aperture temporanee delle
tratte tornano a maggior danno degli agricoltori
della stessa perenne proibizione. Costoro , sendo
chiusa l’ estrazione de’ frumenti, obbligati a’ven
derli agli incettatori, o monopolisti, per occor
rere alle spese dell’ imminente coltura, gli ven
dono in un’epoca, in cui la concorrenza de’ven-

1
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ditori, la quantità del genere, e la mancanza
delle richieste ne rendono il prezzo assai vile.
Allorché poi , aperte le tratte , il prezzo si
aumenta , questo aumento va totalmente a pro
fitto degl’ incettatori, o monopolisti, nelle cui
mani tutto il genere si e ammassato. Ecco perche
1’ agricoltura non può fiorire, nè fiorirà punto
in quei paesi, ne’ quali il commercio de’prodotti
del suolo e soprattutto del grano è vietato, o si
permette interrottamente , anziché lasciarsi in
piena libertà (i).
5. Il metodo delle tratte oltre a questo e sem
pre equivoco, e fallace, perciocché è cosa som
mamente difficile aver piena contezza di tutto il
superfluo del frumento, che annualmente può
estrarsi: talché dà adito a considerazioni speciali
che dipartonsi affatto dall’ intendimento della
legge, la quale è generale, ed uniforme per tutti.
6. Ancorché poi il prezzo de’ grani, per effetto
della loro libera asportazione, si aumenti, e si
mantenga alto per qualche tempo , questo alto
prezzo tuttavia con accrescere di primo tratto i
guadagni de’ proprietarj, e de’ coltivatori, riesce
in progresso a profitto di tutte le altre classi1
( 1 ) Smith Oper. cit. Lib. 3. Cap. a.
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della società. Esso aumentando la richiesta delle
diverse ramificazioni del travaglio, aumenta il
prezzo de loro prodotti, e quello della mercede
delle braccia operose, e delle opere personali.
In generale la massa della popolazione non è già
in situazione deplorabile, quando i viveri sono
a prezzo alto, ed abbonda di un travaglio , il
cui prezzo anche alio giova a farglieli acqui
stare , ma quando i viveri sono a prezzo basso ,
e manca di quel travaglio, il cui prezzo anche
basso è necessario per potersegli procacciare. È
questo un fatto attestato dall’ esperienza , che in
ciò non si smentisce giammai.
7. Ma postoche la produzione , come abbiam
detto , e le braccia operose , che la fanno , si
proporzionano all’ estensione della richiesta, è
evidente che la classe degli agricoltori cresca, o
diminuisca, a proporzione della maggiore, o
minore asportazione de prodotti del terreno , e
specialmente del frumento ; di qui è che la li
bera estrazione di questo cereale promuova Tincremento della classe degli agricoltori , la quale
allora cessa di accrescersi > quando sonosi già
posti a frumento tutti i terreni che sonovi adattati.
8. L’esperienza mette per ultimo in chiarissi
ma luce le addotte verità. La libertà del coni-
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mercio dei grani stabilita in Francia coll’editto
del A764, e in Toscana con quello del 1767
recò immensi vantaggi a questi due paesi. I vin
coli all’ incontro apposti in Francia da Colbert
al commercio dei prodotti del terreno, a fine di
promuovere le manifatture , e le arti , furono
l’ infausta sorgente dell’avvilimento dell’agricol
tura francese.
9.
Ma che si dira delle materie grezze da la
voro? dovrassene forse permettere ancora l’uscita
col pericolo di mancarne le interne manifatture?
Il fin qui ragionato intorno all’ asportazione del
grano, risponde a questo quesito, e dissipa il ti
more di questo pericolo. Finche saranvi artisti, e
manifattori nazionali, che abbisogneranno di ma
terie prime , e le chiederanno agli agricoltori, otterranle sempre , e prontamente, ancorché ne sia
libera 1’ estrazione in favor delle esterne ricer
che (1).
Se vi ha paese, che ha il dritto di reclamare
il libero commercio de’ prodotti del terreno , e1
(1) Leggasi la Dissertazione di'"Francesco Mengolli
ini ilolata I I C o lle r tis m o , ossia d ella libertà d el co m 
mercio d e' p ro d o tti d ella terra 3 coronata dalla reale
Accademia Economica de’Georgofìli di Firenze nel 1791.
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più di ogni altro de’ grani, è questo al certo la
Sicilia. Questa isola non lia una sorgente più co
piosa di ricchezza de’ suoi terreni, nè un ramo
più esteso di commercio de’ suoi frumenti. La
loro estrazione frattanto andava , da più secoli
in qua , soggetta a molti vincoli. La tratta de’
grani per sistema ordinario era chiusa. Aprivasi
solo in alcuni tempi dell’ anno , per una certa
quantità di questo cercale , dopo molte infor
mazioni, ed indagini, ed osservate le complicate
disposizioni de’ règj caricami (1). La provvida

(1) Queste precauzioni credcvansi necessarie per pre
venire le carestie. 11 Marchese Caraccioli, venuto da
Viceré in Sicilia nel 1784 , benché pieno di ottime
intenzioni , non potè tuttavia sottrarsi a ll’ influenza
della setta Nekeriana , che prevaleva a quei tempi in
E u ro p a , e che modificando l’ editto del 6 4 j opponeva
limitazioni, e restrizioni alla libera mercatura de’ grani.
È assai noto 1’ Opuscolo , eh’ egli scrisse su questo ar
gomento. Ma si riscontri la confutazione , che ne fece
Saverio Serofani nella sua M em o r ia su lla libertà del
commercio d e ’ g ra n i della S ic ilia presentata a S. M.
il R e di N apoli , che è inserita nel tomo 40 degli
Economisti italiani. Non può darsi, a dire il vero, chi
voglia sensatamente opinare contro il libero commercio
de’ grani di Sicilia. L ’ islesso Ab. Galiani ,

proclive
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legge de’21 Giugno 1819 ovviò a così gravi in
convenienti. Aboliti i regj caricatoi, essa fè li
bera T estrazione de’ grani, e degli altri cereali
da tutta 1’ isola. Questa legge però fu la foriera
dell’altra, che con ottimo consiglio doveasi dal
Sovrano emanare, della Legge doganale, io parlo,
del 5o. Novembre 1824, la quale rese affatto li
bera l’uscita alle derrate nazionali di qualunque
specie, abolì tutti i dazj di esportazione, e sciolse
da ogni restrizione, e legame il cabotaggio tra
i reali Dominj delle Due Sicilie. Questa legge
meriterebbe a mio credere un ampio comento ,
perciocché in essa trovansi i saldi principj della
civile economia maestrevolmente adattati alle cir
costanze particolari della Sicilia , e alle diverse
ramificazioni del suo travaglio produttore. E b e n
io 1’ ho riguardato _, e chiunque pon la mente
in tal soggetto la riguarda qual uno di quei
grandi ordinamenti, che dan nuovo aspetto alla
condizione economica di un popolo , e perenne
a lla moderatezza in fatto di asportazione frumentaria ,
avverte di lasciarsi in piena libertà q uella di quest*
isola. U exportation libre est u n e n écéssité p o u r u n
p e tit p a y s fe rtile ,
seule q u a li té
S ic ile

de

q u i n a q u u n seu l c lim c it, u n e

terre ,

eie. D ialog. Huit.

felle q u e la

Sa rda ig n e

,

la
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occasione gli porgono di costante prosperità in
avvenire. Ed avendo io composto questo capo pria
della promulgazione della legge accennata aveane
a questo luogo palesato la necessità. Di che sono
ora in dovere, come fo, di correggermi, ingenua
mente affermando che godemi l’animo nel veder
giunti a compimento i voti che allor feci per
P u tile, ed il bene della mia nazione. Nè per
mettendo i limiti del presente scritto eh’ io qui
di ciò più oltre ragionassi, noterò solo per ora
che con troppo avveduto pensamento si è in
questa legge gravata di un lieve dazio 1’ estra
zione de’prodotti, che fassi sopra legni mercan
tili esteri, laddove si è dichiarata esente da qualsisia gravezza quella che fassi sopra i navigli si
ciliani. Poiché il sagace Legislatore ha con ciò
in mira i progressi della marineria nazionale ,
che, come a suo luogo dicemmo, è la base fon
damentale dell’ esterno traffico. Altri utilissimi
fini cosiffatti tralucono ancora dalle disposizioni
della legge suddetta. Ed io , ove gli argomenti
che tratto il comporteranno, non lascerò di fame
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CAPO

VII.

D e 3 r ib a s s i.

I ribassi sui dazj di asportazione non sono che
altrettanti incoraggiamenti del commercio attivo
di un paese. Essi sogliono accordarsi a quei ra
mi commerciali, che sono in istato di decaden
za, a quei che accennano di declinare dalla lor
prosperità , ed a quei che voglionsi accrescere ,
e rendere piu floridi. Gli effetti dei ribassi son
dunque o di rinvigorire alcuni rami di traffico
languenti , o di conservarne altri nello stato in
cui sono , o di portarne altri a un maggior grado
di forza, c di vigore.
I ribassi furono introdotti sulle prime in favor
del commercio di trasporto , o di economia , ed
accordaronsi per conseguenza all’ immissione , ed
all’ estrazione delle derrate straniere. Siffatta lor
primitiva destinazione non è ancor cessata. I ri
bassi son tuttora in voga presso que’ popoli che
fanno il commercio di economia, c sono in guisa
disposti e regolati, che ne dirigono gli anda
menti , e nc assicurano la durata.
E vano l’opporre ai ribassi la diminuzione de-
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gli introiti della dogana. Perciochè cagionando
essi un’ asportazione maggiore, fan si che le sm
gole porzioni de’ dazj, che si pagano, form.no
nel totale una somma maggiore d. quella che
resulterebbe dagl’ interi dazj, senza i «bassi. Egli
è dunque da scorgersi ne’ ribassi non già a cun
detrimento, ma un vero lucro, una evidente
utilità per gl’ interessi fiscali. E bensì iac.le .1
riflettere che i ribassi han luogo semplicemente,
qualora è in vigore un regolamento daziarlo ge
nerale sull’ uscita di tutti i generi, mentre ove
questa è pienamente libera , ed esente da qua
lunque gravezza, non si dà piu alcun caso, in
cui possano effettuarsi.
A fin poi di estenderne il favore anche alia
marineria mercantile, sogliono i ribassi conce
dersi all’ esportazione delle derrate , che lassi sui
legni nazionali. E noi ne abbiano precisamente un
esempio nell’ accennata legge de’ 3o Novembre
l8 a 4 , la quale accordò la minorazione del 10
per 100 del dazio di entrata a chiunque immette
i prodotti stranieri sopra i navigli nostrali.

( no )
CAPO

Vili.

D e lle g r a tific a z io n i.

L’ economia civile non ha forse un più felice
ritrovato , nè la pubblica amministrazione un più
valevole espediente della gratificazione, per pro
muovere P industria , ed il commercio de’popoli.
La gratificazione e una data somma numeraria ,
che lo Stato accorda , come un premio, al pro
duttore , o all’ estrattore di un dato genere. Il
commercio ha le sue gratificazioni ; le arti , e
V agricoltura hanno ancora le loro. Quelle del
primo ? attesa la dipendenza che il travaglio in
dustriale j e 1 agronomico han dal commerciale,
giovano parimente alle seconde. Noi tratterem per
ora delle gratificazioni, che concedonsi al com
mercio , e ci riserbiamo a trattar delle altre ne’
loro luoghi opportuni (1).
Smith dichiaratosi apertamente contro le gra
tificazioni di asportazione in generale , le ammette
solo per que’ rami di traffico i cui ritorni non
rimborsano il capitale co’ suoi profitti ordinar)’ ,
(i) Ne capi 17 ? e 20 di questa sezione.
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e le cui spese assorbiscono in modo il capitale
medesimo da recarlo a total deperdimento. Mi
rando poi a portare al colmo il disiavore, eh egli
affige alle gratificazioni, passa a dimostrare che
i loro effetti sieno : i.° di forzare il commercio
di un paese ad entrare in un canale assai mcn
vantaggioso di quello in cui da se si portereb
be ; 2.0 di rincarire il prezzo interno de’ generi
gratificati a danno de’ consumatori ; 3.° di au
mentare la pubblica contribuzione nelle somme,
che a cagion delle gratificazioni si sborsano dallo
Stato. Esaminiam partitamente queste dottrine , e
tentiam pure, se ci vien dato, di farne toccar
con mani 1’ assurdità.
E primieramente : se Smith acconsente che le
gratificazioni adoprino assai bene a prò di quei
commerci sì fattamente dannosi, che i loro ri
torni non bastano a rimborsarne i capitali co’
profitti ordinarj , e se giovino mirabilmente a
conservarli, e a farli progredire, perchè mai un
tal soccorso dee porgersi solo a cosiffatti com
merci , e non già a tutti gli altri , che vie me
glio provvedono alla prosperità, e all opulenza
di ogni nazione ? Lo Stato debbe egli forse re
stringere le sue benefiche cure a soli traffichi ,
che vanno in rovina, anziché spargere, per quanto

\
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può , i suoi favori sopra tutto quanto il sistèma
commerciale ? Non debbe egli favorire a cagion
di esempio un ramo d’ industria nascente , onde
assicurarne i non ben fermi progressi, un ten
tativo , che emular procuri 1’ industria straniera,
una novella specolazione , che incontri nel paese
difficoltà da vincere , pregiudizj da combattere,
abitudini da riformare ? Posto il principio di
Smith, sull’ utilità delle gratificazioni in una ipo
tesi , è manifesto errore escluderle dalle altre
dell’ istessa natura.
Che le gratificazioni in secondo luogo forzino
1’ industria del paese ad avviarsi verso un cana
le , in cui da se non andrebbe, è questo preci
samente il caso di que’ soli rami commerciali i
cui ritorni, siccome è detto , non bastano a rim
borsarne le spese , e i profitti , perciocché son
questi appunto in pericolo di essere abbandona
ti , e lo sarebbero al certo , senza il soccorso
delle gratificazioni. Ma questa ragione non milita
già per egual modo, ogni qual volta le gratifi
cazioni o migliorano per esempio la condizione
dell’ impiego di alcuni capitali altronde vantag
gioso , o mantengono 1’ equilibrio tra i loro im
pieghi diversi, o promuovono indistintamente
tutte le ramificazioni del travaglio produttore.
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In tutti questi casi le gratificazioni altro non
fanno che agevolare, e migliorare 1’ impiego de’
capitali, assicurandone , o accrescendone i rim
borsi , e i profitti ordinarj , secondo il grado di
prosperità della nazione, nè mai cagionano quelle
esorbitanti affluenze di fondi lucrosi in un so)
punto, le quali perturbano la spontanea, e re
golare ripartizione del travaglio produttore.
È poi contrario a’ buoni principj economici ,
ed all’ esperienza che le gratificazioni alzino il
prezzo interno de’ generi gratificati. Dapoichè sic
come esse dilatano la sfera della richiesta, ed
aumentano 1’ esportazione ; così accrescono di ne
cessità la produzione , e perciò a parlare in senso
equivalente abbassano il prezzo de’ prodotti. Può,
a dire il vero, il prezzo di questi aumentarsi ,
qualora , per effetto delle gratificazioni, esca dal1’ interno una quantità di prodotti maggiore di
quella che il bisogno dell’ interno consumo po
trebbe comportare. Ma è questo un caso ben dif
ficile ad accadere, sendochè la totalità della pro
duzione tenda sempre a livellarsi non solo colla
quantità de’ generi , che saran portati via dalle
gratificazioni , ma ancor con quella , che dovrà
rimane* nell’interno per soddisfare gl’interni bi
sogni. D’ altronde , quando il prezzo interno sarà
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alto al segno da coprire il prezzo esterno uni
tovi il beneficio della gratificazione, 1’ estrazione
allora cesserà tosto da se stessa. Poste le quali
cose, è da aversi per fermo che l’ effetto naturale
delle gratificazioni sia quello di regolare il prezzo
de’ generi gratificati sulla lor quantità , la quale
sorpassa quella che senza esse si otterrebbe, os
sia di dar loro quel prezzo che realmente, ed
intrinsecamente debbono avere.
L’ accrescimento infine de’ pubblici p esi, per
ricavarne le somme, che erogansi dallo Stato in
gratificazioni, non tira ad alcuna conseguenza nè
per gl’ interessi de* privati, nè per quei della
nazione. I primi ritrovano nell’ aumento della
lor produzione , del loro commercio attivo, e
dell’ impiego de’ lor capitali, e nel giusto , ed
intrinseco prezzo de’ generi gratificati non pur
quel compenso che gl’ indennizza della tassa pa
gata per la gratificazione, ma si bene V occasione
di acquistare considerevoli guadagni. La seconda
ritrae da’ ritorni de’ rami commerciali gratificati,
9 i capitali impiegati in essi da’ suoi mercadanti
e o 1 lor profitti ordinar] , e la somma eziandio da
essa erogata per le gratificazioni, ossia che nell’
esportazioni di tal sorta non fa perdita alcuna
oeJUo straniero. Il seguente esempio varrà, ere-
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d’ i o , a porre in maggior lume queste verità.
Vivea P Inghilterra, pria del 1689 >
som
ma penuria di frumenti. Stretta dalla necessità
d incoraggiarne la produzione, emanò essa un atto
di gratificazione detto b o u n t y , col quale accordò
il premio di cinque scellini per q u a r t e r di gra
no a chiunque ne estraesse, posto che il suo in
terno prezzo non eccedesse due lire sterline , e
otto scellini : premio , che corrispondeva al 10
per 100 del capitale impiegato m questo traffico.
Uscito appena tal provvedimento, la coltivazione
del grano si estese tosto a tutti i terreni dell*
isola eh eranvi adatti, e giunse al maggior punto
di perfezione. L’ Inghilterra da quell’ epoca in
poi forni non solo tutti i grani necessarj al suo
interno bisogno , ma potè quasi ricolmarne tutti
i mercati del nord per i bisogni delle altre na
zioni. » I vantaggi, dice Nickols , che la coltura
)) delle nostre terre ha da ciò tratto , sono senza
» contrasto grandissimi : può dirsi che tutto
» T aspetto fisico dell’ Inghilterra ne sia stato
» cambiato. Più di un terzo delle terre , eh’ era» no incolte, e deserte, son divenuti campi ric}) chi, e fecondi (1) ». Una raccolta mezzana da1
(1) Nickols

O sservazion i su vantaggi , e su g li svari-

della F r a n c ia

,

e della G r a n Brettagna.
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indi in poi bastò all’ Inghilterra per tre anni ,
una abbondante per cinque (1). Ponga ora chi
vuole in dubbio la libera esportazione de’ grani,
se un popolo intelligente , ed attivo la incoraggia
con le gratificazioni, e si rende con essa piu do
vizioso , e più florido.
I calcoli formati su’ registri delle dogane d’In
ghilterra dallo stabilimento della gratificazione in
poi , attestarono che il valore de’ grani esportati
avea sorpassato il valore de’ grani intromessi in
una somma eccedente la totalità delle gratifica
zioni ( 2 ) . Osservossi ancora che da li in pro
gresso il prezzo interno de’grani della Gran Bret
tagna cominciò a scemare. Smith non niega que
sti fatti , ma preoccupato dall’ idea di porre le
gratificazioni in un punto di vista sfavorevole,
si appiglia , per ispiegarli, a cagioni sì dispara
te e lontane , che non par necessario , a dire il
vero, di confutarle ( 5). Se l’ Inghilterra, dopo
1’ atto di gratificazione , vide sgombrarsi, e porsi
a coltura que’ terreni eh’ eran pria selvatici, e
(1) Zanon

L ettere scelte su ll?A g r ico ltu r a , su l Com 

m ercio , e sulle A r t i

etc. Lett. 4.

(2) Trai té sur le Commerce des grains.
(3) Smith Oper. cit. Lib. 4 . Cap. 5.
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infecondi , se oltre a’ grani a lei bisognevoli eb
bene tanti da poterne anco recare alle altre na
zioni , se nel valor de’ grani esportati trovò un
valore uguale a quello de’ grani intromessi, com
presa la totalità delle gratificazioni , se finalmente
il prezzo interno de’ suoi grani andò sempreppiù
scemando, è forza convenire che 1’ atto, di cui
si parla, le sia stato sommamente giovevole , e
che esso debbasi riguardare come uno de’ più
ammirabili concepimenti dell’ amministrazione, e
della scienza economica inglese.
Da quanto abbiam divisato possiam dunque
inferire che le gratificazioni sull’ esportazione pos
sano concedersi a tutti i prodotti dell’ industria,
secondo che il momento , il bisogno , e le cir
costanze le renderanno opportune , che esse ap
partengano alla classe di que’ regolamenti tem
poranei , per i quali non può stabilirsi una re
gola fissa , c costante , e che i loro effetti sien
quelli d’ incoraggiare il commercio %e la produ
zione , di moltiplicar gl’impieghi de’ capitali, di
accrescerne i profitti ordinarj, e d’ indurre un
aumento di popolazione in quella che il paese
può mantenere con i suoi indigeni prodotti (i) . 1
(1) Ganilh J'héorie
Liv. 3. Chap. 7.

de ¿’E con om . P o litiq .

Pari.

¡t.
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Chi non vede dopo ciò quanto le gratificazioni
sarebbero utili al commercio esterno di Sicilia ?
Chi non vede che sarebbe ormai tempo d’ imi
tare l’ esempio delle grandi nazioni , intorno a
cosi ingegnoso ritrovamento di politica economia ,
onde migliorare, e condurre a prosperità i di
versi rami commerciali di quest’ isola ?

C A P O IX.
I m p e d im e n t i a l l ’im m is s io n e d e lle d e r r a te s tr a 
n ie r e s im ili a

q u e lle c h e

ch e p osson o p ro d u rsi

si producono

d a l t r a v a g l io

,

o

n a z io 

n a le .

Ai regolamenti , che han per oggetto le espor
tazioni , seguono quei che riguardano le immis
sioni. Per formarsene una giusta idea, egli è bi
sogno riandar per poco alcuni principj generali.
Tutti i popoli colti hanno la stessa quantità ,
e la stessa varietà di bisogni. Tutti crear dovreb
bero una uguale varietà di prodotti. La lor pro
duzione dividersi dovrebbe, e suddividersi in
tante ramificazioni particolari, c diverse , quanti
son particolari , e diversi i lor bisogni.
Donde avviene intanto che un popolo si limita
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a produr solo alcuni dati generi, e col valore
del lor superfluo procacciasi tutti gli altri, onde
abbisogna, c che sono un prodotto del travaglio
degli altri popoli? Da ciò, si risponde, che esso
ricava considerevol profitto dal produrre alcuni
generi particolari, di cui vende il superfluo agli
altri popoli a prezzo vantaggioso, nell’ atto che
ne compra in cambio i generi, che non produ
ce , a prezzo discreto. È per esso miglior partito
il produrre quei generi il cui valore lo provvede
a buon mercato di tutti gli oggetti del suo con
sumo, di quanto il produrre o altri, o tutti que
sti oggetti a prezzo più caro»
Questo ragionamento , comunque giusto in ap
parenza , non scioglie la proposta obbiezione. Si
è detto, ed è un principio economico assai ov
vio, che il bisogno, o la richiesta degli equiva
lenti permutabili 1’ un l’altro sia quella che ec
cita la produzione , e che a misura che essa è
più estesa , ed attiva, la produzione vie più si
estende , ed in maggior numero di ramificazioni
si divide (l). Effetto dell’ accennata richiesta è
senza dubbio il valore degli equivalenti permu
tabili , il quale è l’ incentivo che provoca la lor
(i) Lib. i. Sez. 1. Cap. i , e 3.
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particolar produzione a preferenza di quella di
tutti gli altri. Quindi è che ogni qual volta un
popolo tra la molta varietà de’ generi, di cui ha
bisogno, e che produr dovrebbe , attiensi solo
alla produzione di alcuni di essi piuttosto che di
alcuni altri, o di tutta la loro massa, ciò non
pruova sicuramente che la produzione di que
sti , come per legge insuperabile di natura,
sia assolutamente la sola, cui esso debba sem
pre accingersi, perchè la sola, che gli sia
sempre la più utile di tutte, ma bensì che l’in
dole , e 1’ avviamento della richiesta degli equi
valenti permutabili, rispetto al suo travaglio pro
duttore , sien tali, che esso venga indotto a quella
data produzione, in cui trova naturalmente il
suo maggiore vantaggio. Abbia però la richiesta,
di cui parliamo, in questo popolo tutte le sue
possibili diramazioni ; si spinga in queste al mas
simo grado di vigore , e vedransi allora emerger
ne bentosto tante altre diverse produzioni , che
sarangli o ugualmente, o forse più utili di tutte
le precedenti. Egli non trattasi adunque a que
sto proposito di ponderare in sè stessi i profitti
delle diverse diramazioni del travaglio, ma di
ponderarli subordinatamente alla cagion , che li
produce. Se un popolo nello stato attuale della
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sua produzione trova maggior vantaggio nel pro
durre grani, vini , o lj, legumi, e nel provve
dersi col loro superfluo di pannilani, di tele, e
di chincaglierie, ciò avvien precisamente, perchè
non avendo esso nella totalità del suo travaglio
altre richieste più predominanti, e più forti di
quelle de’ prodotti del suo terreno , trova in que
sti unicamente il suo maggiore vantaggio. Ma se
questo popolo avesse altre più estese, e più ef
ficaci richieste in pannilani, ili tele, ed in chin
caglierie , egli allora troverebbe un uguale, e
forse un maggior vantaggio nella produzione di
questi generi, che in quella de’grani, degli olj,
e de’ vini.
Non mi si opponga che 1’ attitudine fisica , e
gli agenti naturali di ciascun paese sien quelli
che fissino invariabilmente le sue produzioni sì
in ordine di fecondità , e di profitto, che in ra
gion di preferimento sulle altre. Imperciocché
questa attitudine , e questi agenti naturali non
altro far possono, che oppor semplicemente qual
che particolare eccezione alla regola generale.
Egli è certo che alcuni paesi vie meglio che al
tri si adattino a certe particolari produzioni; ma
a che non giungono gli sforzi dell1 industria , e
dell’ ingegno dell’ uomo ? Si è forse la coltiva-
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zion del frumento limitata a’ soli terreni della
Sicilia, e dell’ Egitto , a’ quali par che la natura
esclusivamente la destini ? Tutte le nazioni del
nord non coltivano forse questa biada con mag
gior successo, ed a miglior mercato ? E quanto
all’ incapacità di alcuni paesi a creare alcuni pro
dotti , questa può correggersi, e rimediarsi ben
più che non si pensa. Ond’ io , facendomi a con
siderare P attitudine fisica, e gli agenti naturali
qual uno de’ quattro requisiti dell’ impiego del
travaglio, ho posto ogni studio , e il porrò sem
pre in appresso, nell’ indicare i mezzi, che in
questo intendimento potrebbero adoprarsi (1). Ma
ove pur vogliasi dar tutto il pesti a questi casi
particolari, io non ometterò di riguardarli da
qui a poco come altrettante eccezioni all’ argo
mento del presente capo (2).
Le minori, o maggiori spese di anticipazioni
rendono più o men profittevole la produzione
di ogni diversa derrata. Ma queste non da altro
dipendono, che dalla maggiore, o minor perfe
zione di tutte le facoltà, e di tutti i mezzi, che
concorrono alla produzione. E questa perfezione12
(1) Lib. 1. Scz. 2. Gap. 4 (2) Vedi il Capo 11 di questa sezione.
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in ultimo resul Lamento dipende direttamente dalla
maggiore estensione, ed attività della richiesta
degli equivalenti permutabili P un P altro. E in
verità, egli è un fatto assai costante che quei
travagli sono in società più perfetti, ed eseguonsi
con maggior celerità, e posseggono fondi accu
mulati più estesi, fondi circolanti di più rapido
giro, e braccia operose piìi spedite , e più at
tive , che godono di una maggiore richiesta , ed
hanno un maggiore avviamento alla produzione
agevolato da tutti que’ provvedimenti economici
che tendono a rimuovere gli ostacoli, che li at
traversano, e ad accelerarne gli avanzamenti. Si
è veduto in parte, e vie meglio si vedrà in ap
presso che questi travagli son più divisi, e sud
divisi nelle loro ramificazioni , e con maggior
perfezione si eseguono, e danno un prodotto
netto maggiore (1). Negar questo fatto, e pre
tendere che il maggiore, o minor prodotto netto
degli umani travagli, dipenda da circostanze fisi
che, e locali più, o men favorevoli, egli è vo
lersi ostinare in una tenace preoccupazione , egli1
(1) Smith R icchezza delle nazioni. Lib. I. Gap. 1 ,
a > 3 . Vedi pure il Capo 3 della i. sezione di questo
libro.
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è sforzarsi a tutta possa di spargere le tenebre
dell’ errore sulla pura , e sfavillante luce della
verità.
È forza adunque ammettere stabilmente questo
saldissimo principio: che il gran fenomeno della
produzione, e conseguentemente che la maggio
ranza de’ lucri de’ prodotti di ogni popolo , di
penda unicamente dalla richiesta degli equiva
lenti permutabili l’un l’altro. Se così è, ne segue
per necessaria illazione che convenga ad ogni
popolo assicurarsela , per quanto gli è possibile*
Che farà egli per tanto a questo oggetto ?
Gli equivalenti permutabili non si ricercano, nè
cambiano l’ un l’altro, se non perchè soddisfano
gli umani bisogni. Son questi adunque gli espe
dienti, questi i mezzi, di cui fa d’ uopo valersi.
Ma tra i bisogni di tutti gli uomini esistenti
sul globo, ciaschedun popolo in particolare non
può estendere la sua influenza y che sulla sola
totalità de’ suoi semplici bisogni. Quella de’ bi
sogni degli altri popoli non è affatto in sua po
testà. Ciò posto, la quistione per ogni nazione
riducesi a vedere se dovendosi assicurare , per
quanto le è possibile, della richiesta degli equi
valenti l’un l’altro permutabili, ovveramente do
vendosi approfittare della necessità , che hanno
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gli umani bisogni di essere soddisfatti, le convenga tenere a suo conto una circostanza certa,
e costante, che le viene offerta dalla totalità de’
suoi bisogni, eh’ è in sua potestà, senza punto
lasciar di approfittarsi ancora di tutti que’ rap
porti che può avere co’bisogni delle altre nazioni,
o pure se le convenga di trascurare questa cir
costanza certa , e costante , e di considerare i
suoi bisogni, non diversamente di quei delle altre
nazioni, come estranei alla sua influenza, abban
donandosi così per gli uni, che per gli altri alle
eventuali combinazioni economiche, che per av
ventura posson darsi. Quella nazione che prefe
risse il secondo al primo partito, non sarebbe a
mio credere meno stolta di colui, che lascerebbe
di coltivare il proprio campo , per andare in
balìa del caso a scoprire nuove terre, onde ap
propriarsele , e metterle a coltura. Or, se qualsisia nazione fa certamente miglior senno nell’assicurarsi l’ interna richiesta della totalità de’ suoi
bisogni, che sono a sua disposizione, ragion vuole
che essa la rivolga, e la restringa al consumo
de’ prodotti indigeni, col non permettere che
entrino con questi in concorrenza i prodotti
stranieri.
E in effetto, ancorché si conceda per poco a*
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sostenitori dell’opinione contraria, che senza questa
precauzione la totalità della richiesta tendente a
promuovere il travaglio di ogni popolo possa pro
curargli ne’ rapporti commerciali cogli altri po
poli la medesima somma di valori, non si lascerebbe per ciò di commettere un grave fallo :
questo sarebbe di preferirsi un calcolo di proba
bilità , in cui non evvi circostanza alcuna certa
e sicura ad un calcolo di fatto, in cui evvi una
circostanza certa , e costante. Dapoichè egli non
è mai da sperarsi che si sappia con certezza quali
sieno , e quali possano essere i rapporti de’ bi
sogni , e delle produzioni di un popolo co’ bi
sogni , e colle produzioni di tutti gli altri popoli
del mondo ; ma è ben facile il sapersi , e si sa
di fatto colla massima certezza quali sieno , e
quali possano essere i rapporti de’bisogni, e delle
produzioni di questo popolo con sè stesso. Or, la
certezza di questa cognizione è appunto quella
circostanza sicura , e costante , onde è mestieri
irar vantaggio. Nè perchè cosiffatta preferenza le
si accordi, seguiranne che non debbasi pur anco
andare in traccia di tutte le altre circostanze
incerte , ed eventuali, che esternamente potran
darsi. Vuoisi però inculcare ognor p iù , ed av
vertire che tra due somme uguali di valore è
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sempre preferibile quella che resulta da elemen
ti, di cui una parte è certa, e costante, di quanto
quella che resulta da elementi, che sono tutti
precarj , ed incerti.
Ma non è vero che nell’uno, e nell’ altro caso
le somme de’ valori , che possono crearsi sieno
uguali. Quando un popolo provvede da sè a tutto
il suo interno consumo, esso è allora necessaria
mente astretto a creare tutta quella varietà di
prodotti, che è destinata a soddisfare tutta la
varietà de’ suoi bisogni, i quali, come dianzi os
servai , sono uniformi, ed uguali in tutti i po
poli comunemente inciviliti. E perciò il travaglio
produttore di questo popolo è astretto a dividersi,
e a suddividersi in quasi tutte le sue possibili
ramificazioni, o certamente in tutte quelle a cui
non si oppone alcun ostacolo fisico insormonta
bile. La quantità del valore che si verserà in
queste diverse ramificazioni, non sarà maggiore
di quella che esigeranno i suoi bisogni, qualor
non sia anche impiegato nel provvedere de’ suoi
prodotti qualche altro popolo ; ma questo valore
sarà certamente diviso in tanti impieghi partico
lari , e diversi. Quando all’ incontro l’ interna
provvisione di questo popolo compiesi in gran
parte co’ prodotti degli altri popoli, esso allora
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non è più astretto a produrre tutta quella varietà
di generi che dee corrispondere a tutta la varietà
de’ suoi bisogni, ma si limiterà soltanto a pochi
prodotti , i quali darangli un ingente superfluo,
che cambierà cogli stranieri, e che sarà 1’ equi
valente de’ generi esotici, di cui dovrà provve
dersi. Il suo travaglio produttore in questo caso
avrà pochissime ramificazioni. Queste assorbiranno
un valore molto grande. Giunta ora la discus
sione a questo termine , non c’ incresca il fer
marci alquanto ad osservare come sia infinita
mente più utile agl’ interessi de’ popoli che la
medesima somma de’ valori, intorno a’ quali il
lor travaglio si aggira, sia impiegata e divisa in
una grande varietà di ramificazioni produttive,
di quanto che sia impiegata, e circoscritta in
poche varietà.
1. Tutti gl’ impieghi del travaglio umano ajutansi a vicenda. 1 soccorsi scambievoli che pre
stami ne procacciano 1’ abbreviamento, e la per
fezione. Questi impieghi sono in guisa annessi tra
loro che ciascun di essi in particolare dipende
interamente dalla lor totalità. Noi abbiam già
esposto, ed avrem sempre occasione di maggior
mente sviluppare la stretta ed intima connessio
ne , che han tra loro il commercio , le arti, e
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1’ agricoltura, c tutte le loro singole , e minute
ramificazioni. A ben penetrare entro quest’ in
trinseco nesso si dura un’ ardua fatica , e a sco
prir si giungono alcuni fatti assolutamente ino
pinati, e nuovi. Chi immaginar potrebbesi a cagion di esempio che per portarsi addosso un abito
di pannilano siavi bisogno di più centinaja d’im
pieghi diversi produttivi e del travaglio di più
migliaia di uomini? Eppure quella nazione sarà
veramente a portata di fabbricar questo pannilano
nel minor tempo possibile, e colla maggiore pos
sibile perfezione, che avrà, dentro se c tutti gl ’
impieghi produttivi , e tutte le braccia operose
che vi abbisognano (1). Occuparsi all’ opposto
nel produr pochi generi, in cui si versa a grossi
sboccili tutto il valor che si possiede, egli è un
voler farsi incontro a difficoltà insormontabili ,
posciachè i lavori che s’ intraprendono non sa
ranno affatto al caso di star da sè , nè di pro
sperare per proprio vigore. Un paese , dicesi ,
possiede un terreno molto fertile : gli è dunque
più utile esercitarsi nell’ agricoltura, che nelle1
(1) Melchiorre Gioja ha egregiamente sviluppato i
vantaggi dell’ associazione de’ travagli. Nuovo P ro 
spetto delle scienze economiche. Part. I. Lib. 2. Cap. 3 .
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arti, e nelle manifatture. Ma come far'a , io do
mando , se mancherà di un artista, che gli co
struisca un buon istrumento rurale ? Lo farà ve
nire , mi si risponde , da fuori, e lo comprerà
col prezzo de’ suoi grani, e gli sarà più utile
comprarlo dall’ artista straniero , che dal nazio
nale. Ma in qual caso questo paese avrà maggior
certezza di averlo : in quello in cui lo produrrà
dentro di sè , o in quello in cui lo farà venire
da fuori ? Ancorché vogliasi supporre che il com
mercio con tutta la suppellettile de’suoi prodotti
sia presente, al par dell’ atmosfera , in tutte le
parti del mondo abitato, non potrà tuttavia ne
garsi che quel paese che produrrà da sè stesso
i generi necessari al suo consumo, ne avrà sem
pre una maggiore certezza di quello che dovrà
riceverli dal commercio straniero. Quanto poi alla
maggiore utilità che si suppone avere il paese
di cui favelliamo nel produrre la porzione di
grano, con cui compra P istromento rurale, piut
tosto che l’ istromento medesimo , io ho procu
rato far vedere che questa sia una pura illusio
ne, la quale nasce dal non riflettersi alla cagio
ne , che gli fa trovar più vantaggio , atteso lo
stato attuale del suo travaglio, nel produrre la
porzione del grano, con cui compra l’istromento
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rurale , anziché 1* istromento istesso. Perciocché,
se questo popolo fosse certo, come lo è nel pro
durre la porzione del grano, che la produzione
dell’ istromento gli tornasse a vantaggio, non
esiterebbe un momento ad intraprenderla. Or,
se e una frivolezza il supporre che qualche causa
fisica gli leghi le braccia, e gli ottenebri le fa
coltà intellettuali, per non fargli produrre l’istro
mento rurale, mentre non lo impedisce di pro
durre il grano, è anche una inconseguenza il
far predominare la produzione dell’ uno in di
scapito di quella dell’ altro , ed il sacrificare i
soccorsi, e i vantaggi che queste due specie di
travaglio si recano a vicenda.
2.
Quella nazione che produce una maggiore
varietà di generi, è a portata di fare tra i suoi
cittadini un maggior numero di cambj di quella
che ne produce una minore varietà, dato che
ambedue producano due somme uguali di valo
re. La prima investe il suo travaglio in molti im
pieghi particolari, che cambiansi reciprocamente
i lor prodotti , per via dell’ interno commercio.
La seconda lo investe in pochi impieghi, che
cambiano i lor prodotti co’‘prodotti del travaglio
degli altri popoli, per via del commercio stra
niero. L’ una avrà dunque un commercio interno
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infinitamente maggiore di quello dell’ altra, c
questa avrà in cambio un commercio esterno in
finitamente maggiore. Or, è una verità assai nota
di politica economia che il commercio interno
sia ben più utile dell’ esterno a’progressi dell’in
dustria , e dell’ opulenza di ogni paese. Dapoichè
esso mette a profitto due valori impiegati ambidue a prò del travaglio nazionale , e posti in una
circolazione , che ne rende i ritorni estremamente
rapidi. Il commercio esterno all’ opposto non fa
die impiegare un solo capitale indigeno , per
ciocché 1’ altro appartiene agli stranieri, e lo im
piega in una circolazione eh’ è molto lenta , e
difficile. Confrontando i profitti di due uguali ca
pitali impiegati 1’ uno nel commercio interno, e
1’ altro nell’ esterno , Adamo Smith conclude che
il primo dia ventiquattro volte più d’ incorag
giamento , e di sostegno del secondo all’ industria
del paese (1). Come puossi adunque da un prin
cipio sì certo trar le più assurde conseguenze ?
Come dir puossi che vai tanto per un popolo
che la sua produzione si diriga verso l’ interno
commercio, quanto verso 1’ esterno ? E come
aver per cosa costante che i fondi commerciali
(i) Smith Oper. cit. Lib. 2. Cap. 5 .
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aLbian sempre una naturai tendenza verso l’ in
terno mercato , a preferenza dell’ esterno, quan
do mancano gl’ impieghi locali, e i prodotti in
digeni , che ne sono i materiali, e quando la
produzione non ad altro è sottoposta, che all’
influenza dell’ esterno traffico (i)? 1
(1) Say n el suo Trattato di Economia politica ,
( lib. 2. cap. 8 ) per provare la superiorità de’ profitti
d el commercio interno su ll’ esterno, adduce l ’esempio
d ella China ,

che co’ vantaggi d el commercio interno

è il p iù grande impero del mondo, quello la cui ren
dita è la p iù considerevolej poiché nudre i l p iu gran
numero di abitanti. Indi soggiunge : senza dubbio a l
punto , iti cui essa è giuntaguadagnerebbe coll’esten
dere le sue relazioni al di fu ori : ma non è essa p e r
questo un esempio men sorprendente della prosperità}.
in cui si può giungere, senza d i ciò. Or m i sia per
messo di chiedere: converrebbe alla China di non ri
guardare il suo commercio interno come infinitam ente
preferibile a ll’ esterno , e di non custodirselo co’ re
golam enti esclusivi ?
L ’ istesso autore dice in altro luogo d ella stessa
opera (lib . i. cap. 1 7 ) L e vendite le p iù profittevoli

sono quelle che una nazione si f a a se stessa „ per
chè queste non possono aver luogo y se non in quanto
vi sono p er questa nazione due valori prodotti : il
valore che si vende, e quello con i l quale sì compra.
Come può egli adunque dichiararsi contro i regola
menti proibitivi , di cui parliamo?
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5 . Una nazione , che crea un valore come 100
in 100 prodotli diversi, è a miglior condizione
di quella che crea 1’ istesso valore in soli io pro
dotti. Imperciocché , considerata ne’ rapporti >
che ha co’ suoi proprj bisogni, essa fa il cambio
de’ suoi 100 prodotti fra i suoi consumatori in
poco tempo , e con molta facilità. Ognun di co
storo ha bisogno di una rata di questi 100 pro
dotti , per soddisfare i suoi diversi bisogni. Ma
dopoché all’ incontro ogni consumatore si avrà
presa I’ uguale rata de’ io prodotti, di cui ha
d’ uopo , tutto il superfluo del valore di questi
io prodotti equivalente al valore degli altri 90
non creati resterà accumulato, senza potersene
far baratto all’ ugual tempo, e con egual facili
ta. Tutti i disastri inoltre, che accader possono
alla produzione, ed al commercio delle diverse
ramificazioni del travaglio si sperimenteran nel
primo caso in ragione di 1 a 100, e nel secondo
in ragione di 1 a 10. Queste due circostanze re
cano effetti maggiori, considerando questa nazione
ne’ rapporti, che può avere co’ bisogni delle al
tre. Perchè noi abbiam cennato che, preferendo
1’ interna produzione, e l’ interno traffico, non
intendiam di escludere le esterne economiche
relazioni. Or, sotto quest’ultimo rapporto, quella
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nazione che crea una maggiore varietà di prodotti
goder può di un commercio esterno più pronto,
più certo , e più spedito ne’suoi ritorni di quella
che ne crea una minore varietà, ancorché nel
totale creassero ambedue un ugual valore. Percioc
ché questa dee aver ricorso a molte nazioni, a fin
di cambiare l’ingente superfluo di un medesimo
prodotto, e sendone già queste provvedute, gliene
rimarrà sempre un residuo, di cui non saprà cosa
fare. Succedendo poi qualche rovescio a qualche
ramo commerciale, la perdita sarà sempre mag
giore in proporzione del maggior valore, che vi
si troverà impiegato.
Riassumiamo ora in pochi cenni il fin qui
detto. Il maggiore, o minor profitto di lutti gl’
impieghi del travaglio umano non dipende in
generale da circostanze fisiche , e locali, che o
facilitano, od impediscono questi impieghi, o ne
scemano, o ne accrescono le spese di anticipa
zione , ma bensì dalla maggiore, o minore esten
sione, ed attività della richiesta de’ lor prodotti,
eh’ è la principale cagione , che reca questi ef
fetti. Fa quindi mestieri assicurarsela, per otte
nere il maggior profitto possibile dal proprio tra
vaglio. Ogni popolo intanto non è arbitro , che
della sua sola interna richiesta. Farà dunque il
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suo vantaggio nell’ assicurarsela, e la sua pro
duzione avrà con ciò un incentivo certo, e co
stante , che la porrà a miglior condizione , di
come sarebbe , se ne mancasse , e se attender
dovesse i suoi incentivi da circostanze puramente
eventuali ed incerte. Ove il travaglio produttore
di ogni popolo si aggiri tra tutta la massa , e
tra tutta la varietà degl’ interni bisogni, ed
ove si aggiri tra i rapporti, che le combinazioni
commerciali gli somministrano co’ bisogni degli
altri popoli , ancorché impieghi due uguali va
lori , non ne ricava in ambi i casi un ugual
giovamento. Il primo modo d’impiego gli è in
finitamente più utile del secondo, dapoicbè ,
eccitando esso la creazione della massima parte
delle diverse ramificazioni del travaglio, dà loro
P opportunità di scambievolmente soccorrersi ed
amplia oliremo do, ed accresce il commercio in
terno, i cui profitti sono assai maggiori di quei
dell’ esterno , e più certi rende , e più rapidi ,
e men pericolosi tutti i cambi degli equivalenti,
che si permutano l’un 1’ altro.
Se queste riflessioni, poggiano, com’io credo,
sopra fatti incontrastabili, i provvedimenti, che
tendono a liberare l’industria domestica dalla com
petenza della straniera, ne sono una immediata con-
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seguenza. Le obbiezioni che da Smith in poi sonosi
fatte , e tuttor si fanno contro questi provvedi
menti , sono destituite di ogni ragione. Essi non
sono al certo capaci di dare all1impiego del ca
pitale del paese una direzione meno utile di
quella che prenderebbe da sè stesso. Impercioc
ché ci sembra di aver già provato ad evidenza
che questa utilità stia appunto nella certezza ,
e nella estensione della richiesta de’ prodotti di
esso impiego , e questa certezza, ed estensione
di richiesta è sempre in generale un effetto de’
succennati provvedimenti. Il maggiore, o minor
profitto di qualsivoglia impiego di travaglio umano
non si ottiene, io lo ripeto , indipendentemente
dalla maggiore, o minore estensione della richiesta
de’ suoi prodotti, nè è una cagione assoluta, e
primaria, che stia da s è , e dia norma a’ suoi
analoghi effetti, ma una circostanza subalterna
e secondaria, un puro effetto, che riceve incen
tivo, e norma dalla sua corrispondente cagione.
Sino a questa adunque convien penetrare con
1’ acume della mente ; a questa dare tutta l’in
fluenza , che le compete. I regolamenti proibi
tivi oltre a ciò dell’ industria straniera non son
neppur da riprovarsi, perchè ottener ’facciano
a’ produttori de’ generi indigeni privilegiali, un
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prezzo di monopolio contro i consumatori nazio
nali. Ben io osserverò a tal proposito che questo
monopolio sia appena da calcolarsi, perchè di
brevissima durata. Io non niego che allorquando
i produttori nazionali non sono in competenza
con gli stranieri cercheran di vendere ad alto
prezzo i loro generi a coloro che sono astretti a
provvedersene : ma quest’ istesso alto prezzo è
quello che farà tosto svanire il lor preteso mo
nopolio, perciocché chiamerà una sì rapida af
fluenza di capitali verso quel dato ramo produttore,
che accrescendosi rapidamente la produzione , e
perciò la concorrenza de’ venditori, quell’ alto
prezzo di monopolio scemar dee immantinente,
e ricondursi al suo livello naturale. Questo fatto
attestato da una costante esperienza ha la sua
spiegazione nella tendenza dell’ impiego de’ ca
pitali verso 1’ accrescimento de’ profitti. L’ alto
prezzo adunque momentaneo de’ generi , il cui
consumo è privilegiato su quello degli stranieri,
non è che un incentivo di produzione, un mezzo
di moltiplicare l’ impiego de’ fondi lucrativi , e
delle braccia operose. E però, quando anche
questo alto prezzo avesse una durata maggiore
di quella che ha , i consumatori non altro fa
rebbero , che anticipare al travaglio utile del
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paese, ed a sè stessi una frazion di valore, che
riacquisterebbero bentosto con tutti i profitti in
separabili dalla creazione, o dall’ accrescimento
di qualsivoglia ramo produttore.
Gli espedienti, che i governi hanno adoprato
per impedire P immissione delle derrate forestiere
son due: i grossi dazj, e le espresse proibizioni.
Le più volte i grossi dazj equivagliono alle espresse
proibizioni: tale è il dazio del 40 per 100 posto
nel Portogallo sull’ immissione de’drappi di seta
dell’ Italia. Essi però rendono più facili i con
trabbandi. Dapoichè si ha più coraggio di ten
tare l’immissione clandestina di un genere, che
può introdursi, purché paghi un grosso dazio ,
di quanto quella di un genere, che oltrepassar
non può in verun conto le frontiere dello stato,
e la cui sola esistenza è la pruova immediata di
un delitto che si è commesso. Si aggiunga a ciò,
che siccome alcuni generi stranieri distinguonsi
agevolmente da’ nazionali ; così la loro espressa
proibizione resterebbe al di sopra di qualunque
contrabbando, non essendovi chi osasse venderli,
e molto meno farne uso in pubblico. Ma questo
articolo di regolamento commerciale assodar vuoisi
con l’ austerità, e col rigore. Ecco una circostanza,
in cui la voce dell’ interesse pubblico facendosi
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altamente sentire dal legislatore , ispirargli dee
tanta maggior severità, in quanto che i contrabhandi in alcuni generi, eh’ entro un picciolo
volume, racchiudono un gran valore, sono assai
facili a commettersi. li’Inghilterra punisce colla
eonfìscazionc del legno mercantile , e del carico
le immissioni fatte contro gli statuti restrittivi
del suo passivo commercio.
Sarebbe invero porre in dubbio i lumi di co
loro che presiedono all’ amministrazione econo
mica de’ popoli, il provar seriamente che i dazj
di immissione su’ generi stranieri esser non deb
bano un’ allettativa , a fin di permetterla , nè
formare un oggetto nel sistema daziario. La per
dita all’ incontro di questi dazj non sarà mai
compianta, ma riguarderassi più presto qual in
fallibile foriera di più solidi vantaggi.
Tra le riforme tendenti a proteggere, e a mi
gliorare l’industria siciliana non cravene una più
necessaria di quella che consistea ne’metodi proi
bitivi della straniera. Se si chiamavano ad esame
le diverse derrate indigene di Sicilia, trovavansi
tutte gareggiate , e dirò così , conculcate dalle
esotiche; se si ponea mente a tutte quelle a cui
la Sicilia sarebbe adatta, trovavasene un numero
sterminato, alla cui produzione non si era giam-
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mai accinta , nè potea mai accingersi, perchè
impedita dalla concorrenza degli altri popoli. Ogni
menomo lavoro, i più ovvj prodotti del terreno,
quei fin anco che son quasi naturali, e spontanei
a quest’ isola, erano ad essa recati continuamente
da fuori, e vi si consumavano giornalmente. Parca
che le nazioni trafficanti credessero di buona fede
che i Siciliani non fossero ad altro idonei, che
alla produzione di pochi soli generi informi, e
grossolani. Costoro in effetto erano inabili a’ più
impercettibili moti muscolari, per procacciarsi
le cose più frivole, se ricevevano dagli stranieri
a cagion di esempio le penne temprate, le ostie
ritondate, la filaccica, l’inchiostro, la sabbia da
scrivere , e simili. Essi ignoravano le arti pri
mitive più semplici, se compravano da’forestieri
le guarniture , e i finimenti de’ loro cavalli , se
indossavano le giubbe, e le sopravvesti cucite in
Londra, se adornavano le loro donne con le cuffie
di Parigi, e i loro appartamenti con le sedie ,
i tavolini, e gli armadj di legno di America la
vorato in Inghilterra.
Nessun genere di arti, e manifatture era esente
in Sicilia della competenza straniera. I lavori di
seta formano uno de’ principali rami d’industria,
che la Sicilia ha posseduto da più secoli. E pure
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1’ immissione de’ drappi forestieri, e soprattutto
di quei di Lione , non si era giammai in essa
vincolata con un sistema inalterabile , e costan
te. Carlo III Borbone > alle istanze de’ consoli,
e de’ capi maestri dell’Arte S e r i c a , proibì l’im
missione de’ drappi stranieri , con varj decreti
degli anni 1757, e 1738. Ma questi decreti du
rarono ben poco. Le immissioni de’ drappi fore
stieri rinnovate molti anni dopo furono così no
cive agli opifìcj serici nazionali, che il Governo
fu astretto a chiamare in osservanza i connati
provvedimenti proibitivi negli anni 1765, 1764,
e 1765. Da quell’epoca in poi le manifatture di
seta di Sicilia rimasero in una perenne alterna
tiva di prosperità , e di decadenza, secondo la
minore , o maggiore immissione de’ drappi stra
nieri , e del commercio più , o meno esteso de’
drappi nazionali. La guerra, che in questi ul
timi trenta anni ha agitato l’Europa , chiudendo
i porti della Sicilia al commercio attivo dell’Ita
lia , e della Francia, avea per i suoi opifìcj se
rici fatto esattamente le veci de’regolamenti proi
bitivi , di cui favelliamo. Le manifatture di seta
in effetto liberate, durante i,a guerra, dalla con
correnza straniera, c poste al caso di provvedere
più di una nazione del nord, perfezionaronsi
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oltremodo in molte città dell’ isola. Esse tuttavia
davan già indizio di patir in qualche modo per
l’ introduzione delle stoffe di seta del Piemonte,
e di Lione. Lo stesso fatto era avvenuto per al
cune altre ramificazioni dell’ industria siciliana ,
le quali divenute floride mentre le potenze bel
ligeranti del Continente non poteano trafficare
colla Sicilia, erano gradatamente venute meno ,
a proporzione eh’ erano emulate, e vinte dalle
straniere : tali erano , per addurne alcune, le
manifatture delle stoffe di cotone, e di lino ,
de’ cappelli, delle majoliche grossolane , de’ pannilani ordinarj , di alcune chincaglierie, e cosi
delle altre.
Era riserhato all’ augusto Re Ferdinando I di
gloriosa memoria provvedere alla restaurazione
del travaglio produttore di Sicilia col decreto
doganale de’ 5o Novembre 1824 da noi sopra
menzionato. Poiché questo non solo sgombrò
1’ uscita a tutti gl’ indigeni prodotti, immune
facendola da qualsivoglia gravezza, ma molti, e
fortissimi dazi pose all’ introduzione de’ prodotti
esotici. Con che posti in salvo gl’ interessi de’
produttori nazionali, egli è innegabile che otterrem bentosto abbondante copia di produzioni,
e di lavori, il cui valor sempre volto in prò del
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nostro consumo si riprodurrà sempre in favor
nostro in più guise diverse. E noi possiam già
dall’ utile che ne scorgiam derivato in pochi
mesi, argomentare quanto più esteso ed ingente
sia quello che ne deriverà in avvenire. Perchè
non sì tosto si è questo decreto emanato, che va
rie arti novelle sonosi intraprese, e molte rimesse
in piedi, ed altre progettate, e preste a rice
vere effetto. E F agricoltura si è da per tutto
rianimata , e un certo movimento di rapido com
mercio diffuso in tutte le classi, e in tutti i mu
nicipi. Ecco altrettante evidentissime pruove ca
paci a convincere tutti coloro i quali, opinando
che lo stabilimento delle diverse ramificazioni
del travaglio produttore debba precedere la pro
mulgazione di una legge di tal fatta, opinano
in altri termini che 1’ effetto debba precedere la
cagione. E non è ella forse una verità dimostrata
che ove trovasi un sicuro profitto ivi impiegasi
il proprio travaglio ? E vi ha forse luogo a te
mere che quando un legislatore dice a’ suoi po
poli : io vi garentisco l’ utilità , ed il profitto del
vostro travaglio , costoro non rispondano con
r opera loro a un invito per essi così lusinghie
ro ? Ben è soltanto da desiderarsi in Sicilia che
r ottimo provvedimento, di cui si parla , sia
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rigorosamente eseguito , sì che non torni mai
vano, come avverrebbe in tutti i casi di con
trabbando. Se in proposito dell’ esterna merca
tura nulla vi ha di più difficile ad evitarsi de’
contrabbandi, egli è certo che in fatto di re
golamento doganale nulla dovrebbe esservi di più
severo della punizione di essi. E questa crescer
dovrebbe in proporzione di quelli, fermo essendo
che non si darà mai riparo , nè termine a così
gravi reati, finché pochi, ma gagliardi esempj
di espiazione non incuteranno un timor salutare
in coloro che potrebbero commetterli.
CAPO

X.

I m p e d i m e n t i a lV i m m i s s i o n e d e l l e d e r r a t e a p 
p a rte n e n ti a q u ei p a e s i } con c u i f a ssi u n
c o m m e r c io s v a n t a g g i o s o .I
l

Il rapporto fra le esportazioni, e le immissioni
di un paese esprime, e determina la bilancia del
suo commercio. Se le prime formano un valore
maggior di quello delle seconde , allora la bilan
cia del commercio è in suo favore ; se formano
un valor minore, allora questa bilancia è contro
di esso.
io
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Il metodo di valutare la bilancia del commer
cio da’ libri doganali, e dal corso del cambio è
fallace. I libri doganali sono ordinariamente er
ronei. Il corso del cambio dipende men dal va
lore intrinseco delle derrate , che si esportano ,
e s’ immettono, che dalle intricatissime compli
cazioni delle monete (1).
Lo stato economico generale di un popolo può
dar soltanto la valutazione probabile della tota
lità delle sue esportazioni, ed immissioni, non
già quella de’ suoi particolari commerci co’ ri
spettivi popoli, che seco commerciano. Ove le
sue sorgenti produttive, 1’ impiego de’ suoi ca
pitali , la sua agiatezza, e le sue ricchezze si
accrescano , ciò indica in generale che la bilancia
di tutto il suo esterno commercio penda in suo
favore ; ove per lo contrario restino in posizione
stazionaria , o decadano , ciò dà pure indizio che1

(1) Lib. i. Sez. 3 . Cap. 17. Sm ith, Say , e molti
economisti moderni riguardano la bilancia del commer
cio come una pura illusione. E però prego il mio
lettore di non condannarmi , pria di avere esaminato
il punto di vista, in cui io la riguardo , e le ragioni
che adduco all’uopo. Che più un argomento si esamina,
e discute , e più si scopre la verità.
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la bilancia del suo esterno trailìco o stia in equi
librio , o sia inclinata a suo danno. A dar però
un contrassegno preciso del rapporto, che vi ha
tra i rispettivi commerci, che i popoli fan tra
loro , facciamoci innanzi in questa ricerca, e
consultiamo 1 oggetto della bilancia del commer
cio , che può somministrarci all’ uopo i più op
portuni lumi.
Egli è certo che un paese privo di miniere di
oro, e di argento non altronde trar puote le
sue specie correnti monetate, che dalla bilancia
vantaggiosa del suo commercio. Ma 1’ oggetto di
un commercio esterno prosperevole non è certa
mente 1 acquisto del denaro. Il denaro non è
quello che forma la vera ricchezza de’ popoli.
Esso non è a parlar propriamente, che un pro
dotto del travaglio umano , che ha alcuni par
ticolari vantaggi sopra gli altri. Se ne acquista
tanto ciò mal grado , quante derrate si han per
comprarlo. E tuttoché le derrate rappresentino
meno implicitamente il denaro, di come il de
naro le derrate , è tuttavia indubitato che l’uno,
e le altre si esprimono a vicenda , e compransi
scambievolmente, e mettonsi sempre di livello.
Per lo che non può mai darsi che una nazione
faccia un cumulo di denaro , come puro metallo
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prezioso , indipendentemente dalla quantità di
derrate, con cui può acquistarlo, ed a cui dee
farlo equivalere. Queste verità poste in piena
luce da Adamo Smith sono ormai divenute ele
mentari , e non vanno più soggette ad alcun
dubbio (1).
Non è già che una massa copiosa di numerario
non sia necessaria al sostenimento , ed alla pro
sperità del travaglio produttore di ogni paese.
Imperciocché le specie monetate circolanti, espri
mendo il valore del travaglio che in atto si fa,
c di quello che dovrà farsi, lo preparano colle
anticipazioni, e lo alimentano, e lo mettono a
portata di continuare nel suo corso , senza la me
noma interruzione. Esse aprono inoltre nuove
carriere all’ industria , la quale senza il loro soc
corso , dovrebbe limitarsi a percorrere minori, e
più angusti sentieri. Esse dan finalmente al com
mercio F opportunità di esaurire tutte le possi
bili combinazioni di tempo , e di luogo , circa
ali’ aumento de’ suoi profitti, ed all’ esito favo-

(i) Smith oper. cit. Lib. 4. Cap. 1.
Say Trattato di econ. Polit. Lib. 1. Cap. 17.
Vedi pure il Capo 10 della terza Sezione di quest 0
libro.
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revole delle sue specolazioni. Ma questi usi di
versi del denaro provano sempre che la ricchezza
nominale di ogni paese v a , e dee costantemente
andar d’ accordo colla sua ricchezza reale , e che
la prima non può mai essere F oggetto de’ voti
delle nazioni industriose, e della bilancia van
taggiosa del loro commercio.
Postochè sia dunque da escludersi il denaro
dal calcolo della bilancia del commercio, riman
che questa non in altro consister possa che nel
rapporto tra il valor che si dà, ed il valor che
si riceve. Ma non è valore in rigor di termine
così per un particolare, che per una nazione ,
se non quello semplicemente che sopravanza da
quel che si consuma per produrlo. Ciò è quanto
a dire in senso equivalente, che tutte le spese di an
ticipazione non sieno un elemento di valore utile al
produttore , il quale calcola, e dee sempre cal
colare il maggiore, o minor valore che ottiene
dalle minori, o maggiori spese, che ha fatto per
ottenerlo (1). Or, ogni qual volta due particolari,
o due popoli permutano fra loro un genere con
un altro, sia o nò un di questi metallo coniato>

(i) Lib. I, Sez. 3. Cap. I.
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essi permutano sempre due valori, che implici
tamente all’atto istesso della permuta sono uguali,
perciocché se tali non fossero, non sarebbero, al
certo permutati. Ma chi di loro due guadagna ,
o perde in questo cambio ? Quello certamente
guadagna che per produrre il suo genere ha speso
meno, di quanto ha speso l5altro per produrre
il suo , e quello per lo contrario perde che ha
speso più dell’ altro in questa produzione. Così
essendo, siccome la produzione di qualsisia der
rata può resultare da un travaglio più , o men
caro , ossia può esigere un maggiore, o minor
numero di braccia operose , più , o men grossi
capitali, un tempo più, o men lungo, e simili;
così la vera utilità della bilancia del commercio
non in altro consiste propriamente che nell’espor
tazione di un valore , eh’ è costato un travaglio
men caro contro l’immissione di un valore eh’è
costato un travaglio più caro (1).
Ma la maggiore , o minore spesa di anticipa
zione del travaglio produttore dipende, come nel
capo precedente accennammo , dalla minore , o
maggiore estensione , cd attività della richiesta

(1 ) Lib, I. Sez.

3.

Gap. 8.

(
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de’suoi prodotti. E questa cagione sì rilevante ed
efficace manifestasi apertamente nel grado di pro
gredimento, e di floridezza dell’ industria nazio
nale. Le nazioni in effetto, appo le quali 1*indu
stria si è spinta tropp’ oltre nella sua carriera ,
hanno il vantaggio e di una richiesta forte, ed
attiva di equivalenti permutabili, e di una spesa
di anticipazione assai discreta e tenue. Quelle
all’ incontro la cui industria ha preso appena le
sue prime mosse, soffrono a un tempo il disca
pito e della deficienza del grande incentivo della
produzione, e delle molte spese di anticipazione
necessarie al conseguimento de’loro prodotti (1).
Ond’ è che puossi in generale stabilire che in
parità di circostanze la bilancia del commercio
tra i popoli, che sonosi poco innoltrati nell’in
dustria, e nel commercio, e quei che han fatto
nell’ una, e nell’ altro considerevoli progressi ,
debba sempre pendere contro i primi, ed a favor
de’ secondi.
Posta la quale verità , è ben agevole il rica
varne non solo un contrassegno non equivoco
del rapporto della bilancia del commercio tra i

(1 ) Lib. i. Sez.

1.

Gap. 3.
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diversi popoli trafficanti, ma una ragione plausi
bile ancora, onde gli uni debbano impedire appo
loro P immissione delle derrate provenienti dagli
altri, Gl’Inglesi in effetto assoggettano l’introdu
zione dei vini di Francia a un dazio più forte
di quello de’vini del Portogallo. Le tele di Ger
mania entrano in Inghilterra , pagando alcuni
dazi ; ma quelle di Francia non possono affatto
entrarvi. Quantunque paja a prima vista che lo
spirito di rivalità abbia parte in questi regola
menti, pure non può negarsi eh’essi abbiano nel
fondo una espressa indicazione in favor dell’ in
dustria inglese, nè puossi in conseguenza am
mettere l’oppugnazione, che ne fa Adamo Smith,
il quale dalla sua principal teoria intorno all’as
soluta libertà del commercio, trae motivo di con
dannare , e di escludere qualunque siasi prov
vedimento commerciale.
Un paese dedito all’ agricoltura, e poco, o
nulla avviato all’ industria, come la Sicilia, dee
sempre rimaner soccombente ne’suoi diversi traf
fichi colle nazioni manifattrici, e commercianti
di Europa. Affinchè essa giunga a produrre un
valor di qualche rilievo in grani, vini, olj, le
gumi, ed altri generi cosiffatti, nello stato at
tuale imperfetto della sua agricoltura, ha biso-
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gno del travaglio di molte braccia, delle antici
pazioni di molti capitali, e di un tempo assai
lungo, e per estrarre poi questo valore, è forzata
a caricarne molti legni. Una nazione industriosa
all’incontro con poche manifatture, ch’entro un
picciolo volume racchiudono un gran valore,
che mediami le macchine ahbreviatrici si pro
ducono da poche braccia, con poche anticipa
zioni di capitali, e in poco tempo, e il cui tra
sporto esige appena un sol legno, dà alla Sicilia
un valor equivalente, e forse superiore a quello
che ne riceve. Per lo che, quando anche il bi
lancio del valore pecuniario delle sue esporta
zioni, ed immissioni sia, come nel capo secondo
di questa sezione vedemmo , in suo favore , il
commercio tuttavia eh’ essa fa colle nazioni manifattrici, e più industriose di lei, si volge sempre
in concreto contro di essa. Ecco gl’inconvenienti,
che tengon dietro a’ pochi progressi dell’ indu
stria , ed ecco insieme una ragione , la qual ci
convince che a fin di togliere il disquilibrio, in
cui è attualmente la Sicilia ne’suoi rapporti com
merciali cogli altri popoli, a fin di dare al suo
esterno traffico una vera, e solida utilità, e di
livellare il suo travaglio produttore con quello
generale di Europa, fra gli altri espedienti a ciò,
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valevoli, cadono molto in acconcio i metodi re
strittivi dell’immissione delle derrate appartenenti
a quei paesi, con cui essa fa un commercio
svantaggioso. Questa asserzione e a dire il vero
un pò ardua, ma non è per ciò men fondata.
Chi va perditore in una lotta non trova certa
mente il suo vantaggio nel continuarla, ma bensì
nell’ evitarla , e nel ritrarsi in disparte , onde
riprender per gradi le perdute forze, e la pri
miera vigoria.
CAPO

XI.

L i b e r a i m m i s s i o n e a t u t t i q u e 3p r o d o t t i , a c u i
i l t r a v a g lio n a z i o n a l e

non

è id o n e o .

Gli sforzi del travaglio umano non sono illi
mitati , nè bastano a superar gli ostacoli , che
non di rado loro oppone la natura. L’ uomo,
ancorché ponga in opera tutta la sua attività, e
tutta la sua possanza , non riuscirà giammai a
coprire a cagion di esempio i sassosi e gelidi
monti della Groelandia co’bei vigneti di Borgo
gna , nè le sabbie cocenti del mezzogiorno colle
smisurate selve del settentrione. Quand’ anche
egli" si limitasse a pochi tentativi, questi esige—
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rebbero un dispendio sì enorme, che andrebbero
annoverati tra gli esempj di un bizzarro ca
priccio finitimo alla follia. Cogli strati di terra,
e pattume, colle invetriate, e colle stufe la Sco
zia potrebbe forse procacciarsi buone frutta; ma
esse le costerebbero per lo meno trenta volte più
di quelle che comprar potrebbe dalla Spagna,
e dal Portogallo. È per essa da porsi in dubbio
a qual de’ due partiti convenga appigliarsi ?
Le circostanze topografiche, e fìsiche , la na
tura de’ terreni, il clima , e pressoché tutti gli
agenti naturali, dando appo i diversi popoli del
globo 1’ esclusiva a certi peculiari prodotti, gli
riducono alla necessità di scambievolmente ricam
biarseli. Sono questi quei casi particolari che fanno
eccezione alla tendenza generale del travaglio pro
duttore da noi sopra menzionata (i). Egli è di
fatti universalmente palese che quasi tutti i ge
neri coloniali, come le droghe, gli aromi, e le
essenze delle Indie Orientali, e dell’ America ,
sieno esotiche all’Europa. Si sa quanto sien tor
nati vani i saggi fattisi in essa per introdurvi le
piante aromatiche indiane. Ond’ è che per tutta1

(1) 3Nel Capo 9. di questa Sezione.
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questa massa di prodotti l’Europa sia rimasa tri
butaria del nuovo emisfero (1).
Un avveduto legislator tuttavia nel permettere
E immissione de’generi, di cui parliamo, proceder
dee con accorgimento } e con sagacia. Egli avrà
a quest’ uopo la precauzione di tener conto de’
generi, che in atto si producono nel suo paese,
di quei che possono facilmente produrvisi, e di
quei che possono esserne i suppletivi. Riserbate
a favor del travaglio nazionale queste tre classi
di produzione, egli non accorderà la libera im
missione , se non a quelle sole che non coinci
dono con queste, e che sono indispensabili a’
bisogni, a’ comodi, ed a’ piaceri de’ suoi popoli.
Quanto alle derrate, che in atto produconsi, e
che possono facilmente prodursi, il regolamento
che si accenna è stato già discusso, e giustificato
ne’ capi precedenti. Ma per ciò che concerne le
succedanee delle esotiche, non è fuor di luogo
il trattarne alcun poco.
Molte son le derrate, che per loro indole, e
qualità sono sì fattamente analoghe tra loro, che1

(1)
Capo ì.

B cllon i

Dissertazione sopra il commercio.

(

»57 )
tranne alcune poche differenze di non grande ri
lievo, adempiono quasi uniformemente l’ oggetto
a cui si destinano. Le nazioni perspicaci, ed at
tive non lasciansi sfuggire i vantaggi di siffatte
economiche surrogazioni. L’ Inghilterra non è
idonea alla produzione del vino. Se la massa del
suo popolo facesse uso di questo licore, come
fanno a un di presso tutti i popoli di Europa,
questo solo ramo di commercio passivo assorbi
rebbe una buona porzione della sua ricchezza
reale. Qual è dunque l’ espediente, di cui l’ In
ghilterra si è valsa? Essa al vino ha sostituito
la birra, che ha estratto dall’ orzo, ed affinchè
questo ramo di consumo si rivolgesse a total be
neficio del suo travaglio produttore, non solo ha
difficoltato con enormi dazi l’immissione de’vini,
ma quella ancora degli orzi. La birra fa quindi
nella Gran Brettagna le veci del vino per tutta
la massa del popolo, il quale, dopo l’abitudine
contrattane, resta così pago di essa, come lo sa
rebbe del vino istesso.
La sostituzione di un genere ad un altro , se
fa al caso ne’ prodotti del suolo, ha luogo a
maggior ragione in quei delle arti, e delle ma
nifatture. I bisogni fattizi, i comodi, gli agi, e
i piaceri della vita, qualor non vi si mescoli lo
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spirito di novità , e la vana ostentazione di far
pompa di ciò eh’ è peregrino, si appagano ugual
mente bene e co’generi, che precisamente sonvi
addetti, e con quei che ne son gli equivalenti.
Se gli Europei scarseggiano in inverno delle pelli
del Kamtschatk, onde guarnirne i loro abiti
per difendersi da’rigori del freddo, non posseg
gono eglino forse i pannilani delle loro fabbri
che , che possono perfezionarsi in modo da re
care l’ ugual vantaggio? I Ghinesi non usano in
inverno stoffe di lana, ma bensì di seta imbottita
di bambagia. Non sarebbe ella una pertinacia
condannabile, ed una frivola puerilità 1’ ostinarsi
a rifiutare i prodotti indigeni, perchè non son
precisamente gl’identici degli stranieri?
E qui torna a proposito il rimarcare che in
mancanza de’ prodotti sì grezzi, che lavorati, la
ragione economica c’ insegna di dover sempre
preferire l’ immissione de’ primi a quella de’ se
condi. L’ immissione delle materie prime consu
ma un valor molto minore di quella de’prodotti
lavorati, e somministrando un opportuno eser
cizio all’ industria del paese, fa sì che tutto il
valor della mercede, e tutti i profitti de’capitali
necessari a lavorarle, restino nel suo interno, è
servano al sostenimento delle sue braccia operose,
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e de’ suoi intraprenditori. Con tal divisamcnto o
si proibirà l’ immissione de’ generi lavorati , la
sciando libera quella delle materie prime, da
cui ricavansi, o si porran sugli uni troppo forti
dazi, mentre le altre ne andranno esenti.
Tutte le volte però che un avvenimento straor
dinario , una improvvisa carestia , un accidente
inopinato cagiona 1’ assoluta mancanza di qual
che genere , la cui penuria non può sostenersi,
allora il ben pubblico esige che sospeso qualsi
voglia regolamento proibitivo commerciale, non
pur se ne permetta liberamente 1’ immissione ,
ma s’ incoraggisca , ove occorra , con gratifica
zioni, e con premj. Non son rarii casi, in cui la
Gran Brettagna , che per sistema ordinario di
commercio accorda, come abbiam veduto, una
gratificazione all’ esportazione del grano, abbia
accordato alF incontro una gratificazione all’ im
missione di questo cereale. Ma questi son que’
puri casi accidentali che van fuori dell’ usato
tenor delle cose, e cui il vigile uomo di stato
porge riparo, adoprando tutti que’ mezzi che
l’ imperiosità della circostanza richiede.
Qualor si adottassero i regolamenti da noi espo
sti intorno al modo, onde sia da dirigersi V esterno
commercio, la sorte de’ popoli diverrebbe assai
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migliore di quella che è. Primieramente alcuni
di essi si sottrarrebbero da quello stato di soc
combenza, a cui sono attualmente condannati
dal commercio ineguale, che fan con gli altri.
Ricondotta indi al suo vero uffizio la richiesta
proveniente da’ bisogni, dagli a g i, e da’ piaceri
di ogni popolo, essa volgerebbesi tosto a porre
in attività la maggiore quantità possibile, e la
maggiore possibile varietà delle ramificazioni del
suo travaglio produttore, e gli procaccerebbe un
accrescimento di produzione che sorpasserebbe
all’ istante il limite, a cui questa dal suo attuale
commercio passivo è arrestata, sì che in progresso
di tempo il condurrebbe a tutta la sua possibile
opulenza, e prosperità. Il commercio generale final
mente di tutti i popoli ridurrebbcsi alla sua nativa,
e giusta destinazione, a quella cioè di cambiar tra
loro le derrate, che non sono , nè possono essere
comuni a tu tti, e non già quelle che tutti pos
seggono , e che possono facilmente possedere.
L’ unico caso , che fa eccezione a’ principi da
noi addotti, è quello del commercio di trasporto,
o di xeonomia. Questo commercio esige la piena
libertà delle immissioni, e delle esportazioni presso
quella nazione che lo intraprende, ne può pro
sperare senza il soccorso de’porti franchi. Egli e
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ben evidente che se le mercanzie straniere entrano
nel paese a solo fine di trovarvi un luogo di de
posito , o un fondaco, onde da lì a poco espor
tarsi , la loro introduzione , ed esportazione dee
non solo esser permessa , ma agevolata eziandio
colle esenzioni, e colle immunità. Lo stabilimento
pur tuttavia de’ porti franchi esige un certo grado
di maturità nel travaglio commerciale della na
zione, acciocché non perverta la naturale distri
buzione de’ suoi capitali, ed il corso regolare, e
metodico della sua ricchezza. Una nazione può
allora aprire i suoi porti franchi al commercio
di economia, quando dall’ impiego de’suoi fondi
versati a sufficienza nel suo commercio interno,
nel suo commercio esterno attivo, e nel suo com
mercio esterno di giro, le ne rimane un sopra
vanzo, che può opportunamente situare nel com
mercio di trasporto, e di economia. Perciocché,
siccome i profitti delle prime specie di commercio
sono maggiori di que’dell’ ultima ; così un ordine
diverso da questo nell’impiego de’capitali reche
rebbe minor profitto all’industria di essa nazione,
e comprometter potrebbe la sua effettiva, e reale
ricchezza (1). Nessuna nazione difatti è stata più
( i) Lib. I. Sez. 3 . Cap. I.
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idonea al commercio di economia dell’ Olanda,
c nessuna ne ha ricavato maggior guadagno. L’O
landa mancante in generale di agricoltura, e di
manifatture, posta in grado di costruirsi a buon
patto i legni di navigazione , e di navigare con
pochi equipaggi, e a poco costo , è sì fatta
mente rigurgitata di capitali, che dopo averne
sufficientemente provveduto il suo commercio in
terno, il suo commercio esterno attivo, e di giro,
ed anche il più esteso commercio di economia,
che ha potuto fare, ne ha sempre avuto una
somma sopravanzante, che ha posto a semplice
interesse ne’ fondi pubblici di Europa. Intanto
quel che parrà inverisimile è, che l’ Olanda non
ha avuto fondachi , o porti franchi, nè ha fatto
alcuna eccezione nella riscossione delle dogane
per gli generi, che ha immesso ad oggetto di
esportarli: circostanza che sarebbe stata bastevole
a rovinare il gran commercio, che ha sostenuto
tra i due emisferi, se P esuberanza de’ suoi ca
pitali, ed i particolari vantaggi della sua navi
gazione non P avessero resa superiore a tutte le
altre nazioni sue rivali.
Un’isola estremamente fertile, come la Sicilia,
favorita da un clima assai benigno, abitata da
uomini, che non mancano di laboriosità, di per-
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spicacia, e di acume , è in generale adatta a
tutte quelle produzioni, mercè le quali ogni civil
società esiste, e si mantiene. I generi, che l’in
dustria siciliana è negata a produrre sono ben
pochi, e la più parte di essi potrebbe esser sup
plita dagli equivalenti. E a dire il vero, da’soli
generi coloniali in fuori , la Sicilia , per corre
darsi di tutti gli altri, giovar potrebbesi agevol
mente delle sue sole facoltà produttrici, ed essere
indipendente dalle altre nazioni. Gli esempi della
sorprendente facilita, onde i Siciliani imitano i
piu scelti, e rari prodotti del travaglio straniero,
ne convincono di questa verità, e ne fan certi
che poco, o nulla rimarrebbe superiore alla loro
rapida , e sagace intelligenza.
Messo a sistema il commercio esterno di Sicilia
secondo le massime da noi esposte, i porti di
quest’ isola dovrebbero unicamente abbandonarsi
alla piena libertà delle immissioni, e delle espor
tazioni in favor del suo solo commercio di eco
nomia. Ma è ella forse in posizione da darsi senza
suo scapito a questo ramo di traffico? Il suo com
mercio interno, il suo commercio esterno attivo,
e quello di giro sono essi floridi a segno da per
mettere che i suoi fondi lucrosi rifluiscano verso
il commercio di economia? Possiede ella una tal
★
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marineria mercantile, e esercitata in modo nella
navigazione da esservi ben disposta, e da riuscirvi?
L a Sicilia è talmente priva di questi requisiti,
che il commercio di economia non è al presente
per essa, che una pura illusione. Ma le franchi ge
de’ suoi porti ciò malgrado, e soprattutto il porto
franco di Messina non lasceran di riguardarsi come
altrettanti espedienti valevoli a promuovere in ge
nerale il suo commercio, ed a metterlo, per quanto
fìa possibile, a condizioni meno ineguali col com
mercio straniero (1).
CAPO

XII.

D e l l e c o m p a g n i e d i c o m m e r c io .

Se più forze riunite insieme ne compongono
una molto energica, più fondi riuniti insieme
ne compongono uno molto copioso. L ’ oggetto
della riunione di più fondi commerciali è quello
di formare le compagnie di commercio, e l’ og
getto di queste è quello d’ intraprendere que’1

(1) Yeggasi la nuova Legge doganale sanzionata li 19
Giugno 1 8 2 6 , e l ’ altra de’ 3 o Novem bre 1824.
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grandi traííichi clic portando seco ad un tempo
immensi rischi, e sterminati guadagni, sono su
periori alla capacità di un solo mercadante. Il
fondo totale destinato a mettere in effetto le in
traprese di una compagnia è diviso in picciole
somme, che diconsi a z i o n i . Queste si chiamano
s e m p l i c i , cpialora partecipano de’ rischi , e de’
profitti del commercio che fanno ; e f r u t t i f e r e 7
qualora lucrano un interesse costante annuale. I
profitti, che spettano agli azionari diconsi d i v i d e n d e . Gli azionari non han voce deliberativa
nella compagnia , se non quando vi hanno un
dato numero di azioni. Costoro sono ordinaria
mente nazionali, poiché gli esteri, che comprano
e vendono le azioni, non fanno che appropriarsi
un dritto, che loro non compete.
Le compagnie mercantili hanno origine, ed
incremento sotto gli auspicj immediati del go
verno. Esse nelle patenti di fondazione ottengon
da questo alcuni privilegi, che loro accordano
un commercio esclusivo. Cosiffatti privilegi per
niciosi in tutt’ altra circostanza, sono provvide
emanazioni di quel potere supremo , che veglia
al ben pubblico, e privato, ne’ due casi se
guenti: i.° ove sia d’uopo incoraggiare un ramo
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commerciale nascente, o qualche impresa ardimentosa di traffico ; 2.° ove convenga sostenere
un commercio non abbastanza forte, per resi
stere agli urti violenti della concorrenza, e della
rivalità.
Sotto questi due punti di veduta i privilegi
delle compagnie di commercio sono necessari, e
recano un utile evidente. Si è detto che queste
restringano il commercio generale della nazione,
in cui esistono, che diano occasione al monopolio
degli usurai, e che impegnino in imprese troppo
ardite, e perciò facili a divenire rovinose.
Ma quanto alla restrizione del commercio, posciacliè non vi ha da esse in fuori chi possa ac
cingersi alle loro vaste intraprese, questa non in
altro senso può ammettersi, se non in quello di
sottrarre dalla circolazione del traffico nazionale
tutti i fondi, che esse si appropriano. Ma ove
non vogliasi ravvisare un compenso a cotal re
strizione nel gran ramo di commercio esterno ,
cui dan moto, si troverà sempre puramente ap
parente , perciocché le compagnie di commercio
non sogliono per lo piò allignare, che in quelle
sole nazioni, le quali, senza punto scemare i
fondi destinati al loro commercio generale, ne
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posseggono un sopravanzo per situarlo in quest’
impiego. Egli è poi d’altra parte innegabile che
il monopolio degli usurai diminuisca in ragion
diretta dell’estensione del commercio, e de’pro
fitti delle compagnie: grande nella loro origine,
picciolo nei loro avanzamenti, esso diviene insi
gnificante, ed effimero nel periodo della lor pro
sperità , nel quale con 1’ abbondanza delle der
rate, e col regolare maneggio de’loro fondi sono
meno nel rischio di abbandonarsi al monopolio,
e alle usure. Il pericolo infine, che accompagnar
suole le loro ardite specolazioni è bilanciato dall’
immensità de’lucri, che sogliono ugualmente pro
durre. Ma i disastri delle compagnie mercantili,
lungi dall’essere uno de’caratteri ad esse inerenti,
son piuttosto le conseguenze della disordinata con
dotta , e degli errori di coloro che le reggono.
La mancanza di economia, le enormi spese degli
stabilimenti, la volubilità delle intraprese, l’an
sietà di trarne presto profitto, la cattiva intelli
genza , e la malafede : ecco i veri vizj , che le
compagnie di commercio mandano in rovina. Giova
intanto il dare un rapido saggio di quelle che
han fatto maggior comparsa nel commercio de’
due emisferi, e di toccarne di volo le principali,
e più considerevoli vicende.
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La Compagnia Olandese delle Indie Orientali
nacque nel 1602 , ebbe un fondo di 6_,4i>9,84o
fiorini, ed il privilegio esclusivo del commercio
delle Indie dal Capo di Buona Speranza fino all*
estremità della China. I suoi progressi furono ra
pidi: essa pose in piedi due flotte, e si rese for
midabile in Oriente. Il centro del suo traffico era
Batavia. Nel 1647 Pag°
Stati Generali un
valore di un milione e sei cento mille lire di
Francia , e altre volte anche più. Le sue azioni
cominciarono da 5ooo fiorini, e giunsero a 19,500
fiorini. I suoi profitti diedero spesso dal 5o al 75
per 100. Questa compagnia fu avvolta nel rove
scio , che T ultima guerra cagionò all’ Olanda.
Batavia cadde in potere degli Inglesi, e le Indie
Orientali conservarono appena poche tracce degli
antichi batavi stabilimenti. L’istesso disastro incon
trò contemporaneamente l’altra Compagnia Olan
dese delle Indie Occidentali. Questa compagnia
formata nel 1621 ricevette una novella organiz
zazione nel 1624. Il suo commercio esclusivo stendeasi lungo le coste di Africa sino al Capo di
Buona Speranza , e dalla punta meridionale di
Terraferma in America sino allo stretto di Anian.
Sopra un fondo di 65o,coo fiorini coacervato dalle
azioni di 6000 fiorini per ognuna crebbe tanto
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in opulenza, c in grandezza, che nelle sue epoche
più felici giunse ad impadronirsi di molte isole
americane, e financo del Brasile.
L’ Inghilterra non lasciò di emulare le società
mercantili degli Stati Batavi. La Compagnia In
glese delle Indie Orientali nata nel i 5 gc) , riu
scita poco dopo nel discacciare i Portoghesi dall’
isola di Ormus, salita sotto il regno di Carlo II
al maggior grado di potenza, e fatta padrona nel
1674 dell’isola di S. Elena, aveva ordinariamente
un fondo di due milioni di sterline, e dispen
sava a’ suoi azionari un profitto dal a5 al 40 per
100. La guerra del 1648 la posò sull’ orlo della
sua rovina. Ma Giacomo III. le diè pronto soc
corso , e nel 1702 la rimise in istato di prose
guire con successo il suo ricco commercio ne’
suoi stabilimenti di Suratte, di Bengala, di Per
sia , e delle coste del Coromandel. Madras è al
presente il suo sito più importante, e la maggior
parte del commercio delle Indie Orientali è nelle
sue mani. La Compagnia Inglese del Levante
creata da Elisabetta, e migliorata da Giacomo I.
non potè mai assumere una solida consistenza. Quel
la di Africa stabilita nel 1661 ebbe il commercio
esclusivo delle coste occidentali di quell’ esteso
continente, ed il privilegio della tratta de’Negri
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per le colonie inglesi della Giammaica, e delle
Antille. Giacomo III la confermò nelle sue pos
sessioni , ma aprì a tutti i mercadanti inglesi le
vie del commercio percorse pria unicamente da
essa , cosicliè , malgrado le gratificazioni, e gP
indennizzamenti, che ricevette in progresso dallo
Stato, fu nel 1760 in procinto di sciogliersi. Una
sorte assai migliore sperimentò la Compagnia In
glese della Baja di Hudson. Impadronitasi sin dal
1670, epoca del suo nascimento, di tutte le terre
vicine a questa baja, ed acquistato il commercio
esclusivo delle pelliccerie , fu così avventurosa
nelle sue intraprese , che nello spazio di anni
cinquanta da un fondo di io , 5oo lire sterline
giunse ad averne uno di lire sterline io 3,5oo.
La Compagnia Inglese del Sud ottenne dal go
verno britannico nel 1710 il privilegio del com
mercio dell’ America , lungo le coste orientali ,
ed occidentali delle colonie spagnuole. La pace
di Utrecht le diè più energica possa colla cession
dell’ A s s i e n t o fattale dalla Francia. I suoi ingenti
profitti le diedero il vanto di soccorrere in più
occasioni lo Stato. A queste principali società
mercantili d’Inghilterra aggiungonsi altresì quelle
di Amburgo, di Moscovia , del Nord, del Bal
tico, e della Groclandia, che non sono di minor
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rilievo, nè danno un impulso men valido al com
mercio britannico del settentrione.
La Francia va debitrice ad Enrico IV della
prima Compagnia di commercio , che nel 1604
ottenne il privilegio esclusivo del traffico delle
Indie. Venuta meno sul fine del secolo decimosettimo, il Re, a proposta del ministro Colbert,
la rimise in voga , e senza punto sgomentarsi
a’suoi primi sinistri successi, ravvalorò i mezzi,
onde rianimarla, facendole financo il dono di
quattro milioni, che avevaie improntato. Ma il
suo ulterior decadimento, e i pochi progressi delle
altre compagnie di commercio esistenti a que’ tem
pi in Francia, indussero il governo a riunirle in
una sola, il che ebbe effetto nel 1719, in cui
formossi la Compagnia delle Indie. Messa questa
in posesso degli stabilimenti francesi delle Indie
Orientali, e dell’Africa, e fissato in Pondichery
il centro di sua residenza, ebbe alcuni momenti
di prosperità, fino al 1769, in cui fu nuova
mente sospesa. Ristabilita poscia nel 1783 con un
sistema assai bene inteso di regolamenti, e di
prerogative, fu in grado di accordare a’ suoi azio
nari ne^ *788 una dividenda di 18 per 100. Lo
stato ora, in cui essa ritrovasi è tale, che per le
ingenti spese, che esige, il commercio clic fa la
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Francia col suo mezzo si reputa in generale men
vantaggioso di quel che far potrebbe per via de*
suoi particolari mercadanti (1 ). L’ altra Compa
gnia Francese delle Indie Occidentali ebbe poco
men che la durata di dieci anni : i suoi privilegi
furon tosto revocati, e le sue isole, e terre riu
nite alla corona. Quella infine della pesca del
Corallo , e della Barbería, che fu soppressa nel
1791, è stata non ha guari ristabilita, ed ha avuto
assegnato il commercio esclusivo tra la Francia ,
e gli Stati di Algeri nei termini delle stipolazioni
concluse fra queste due potenze.
Tra le Compagnie di commercio Danesi quella
delle Indie Orientali formata nel 1616 dall’Olan
dese Boschower signoreggia sulle altre. Questa
compagnia rinnovata negli anni 1689 , e A744
ha tratto ordinariamente buon partito sì dalle sue
spedizioni, che da’suoi ritorni, ed ha accresciuto
a sufficienza i suoi fondi. Le Compagnie Danesi
però d’ Islanda, delle Indie Occidentali, c di
„ Groclandia ebbero poca durata, e quella di Africa
fu messa in piedi nel 1766 col picciolo fondo di
i 5o,ooo scudi , e con 5oo azioni.1
(1) Statistique Générale, et Particulière delà Fran
ce etc. Tom. 2. §. ó. Commerce Colonial.
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La Spagna, malgrado le sue estese possessioni
di America, che ampia occasione offrir poteano
al commercio in grande coll’ Europa , ha avuto
appena due Compagnie mercantili : quella delle
Coste di Caracos in Terraferma, e quella di S. Do
mingo. La prima fu formata nel 1728, e la se
conda nel 1756. L’una ebbe il traffico esclusivo
di quelle coste americane, e la sua residenza in
S. Sebastiano, e l’ altra dalla sua sede ordinaria di
S. Domingo ebbe la facoltà di mandare ogni anno
dieci vascelli di linea nella Baja di Honduras, e
ne’ porti di Guatimala. I fondi però di entrambe
furono ristretti, ed i profitti assai tenui.
Al confronto delle compagnie di commercio,
di cui abbiam favellato ; quelle de’ Portoghesi,
degli Svezzesi, e de’ Russi scompariscono , ed
attirano appena la nostra attenzione. I Portoghesi
organizzarono nel 1723 la Compagnia di Africa,
che avea per oggetto la tratta de’ Negri per lo
Brasile, e nel 1755 quella di Marignan, e di
Para. Alla Compagnia delle Indie Orientali del
1731 residente in Gottenburgo gli Svezzesi ag
giunsero quella del Levante, che cessò poco
dopo la sua fondazione, e quella della pesca di
Aringa, e Balena nel 1744? che sortì un evento
più favorevole. La Russia finalmente , che ha
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avuta poca parte nella Compagnia Orientale sta
bilita a Mosca per lo commercio della Persia, e
della China, e nell’altra fondata in Pietroburgo,
par che non abbia convenientemente calcolato i
particolari vantaggi di queste utilissime imprese
mercantili.
La Sicilia non conta, che una sola Compagnia
di commercio detta del Levante, che ebbe un’
esistenza assai breve. Il Viceré Laviefuille bramoso
di ravvivare il traffico languente dell’ isola, por
tatosi in Messina nel 1752, e raccolto ivi il mag
gior numero che potè di mercadanti facoltosi,
aprì una cassa di associazione, e per dar norma
altrui col proprio esempio, volle anch’ egli es
serne a parte, contribuendovi una data somma.
Il fondo, che resultò dalle contribuzioni di tutti
gli azionari, giunse a 55o,ooo scudi, e parve per
allor sufficiente a dar le prime mosse alla nascente
compagnia. Se ne formarono gli articoli organici,
o i capitoli, che ottennero la sovrana approva
zione. Si chiesero al Re indi a non molto diversi
privilegi contenuti in ventidue dimande. Alcune
di queste a dir vero per nulla miravano al ben
pubblico, ed altre tendevano ad arricchire la
compagnia, e Messina, a danno delle altre città
del regno. Il Re facendo buone quelle che non

( l 75 )
ledevano i dritti del commercio generale siciliano,
e modificandone alcune in guisa che senza dar
adito al monopolio giovassero particolarmente alla
compagnia, negò il suo beneplacito alle altre (1).
Questa società mercantile intanto diede di se sul
principio le più felici ripruove, ma in progresso
di tempo venne meno , e si sciolse. Nè poteva
altrimenti avvenire. Perciocché, essendo il suo
principale instituto quel del commercio delle drap
perìe , de’ lini, e delle pelli del Levante con 1*Eu
ropa , a fin di trarne un utile positivo, il suo
privilegio assai più che a7porti della Sicilia avrebbesi dovuto in qualche modo estendere anche ad
alcuno de’ porti del Levante : circostanza ben dif
ficile ad avverarsi. Le sue spedizioni oltre a ciò,
e i suoi ritorni mettevano a sua pura perdita tutti
i dritti del noleggio, e del trasporto, non avendo
essa una propria marineria. Un fondo poi di 35o,ooo
scudi è troppo ristretto al commercio di una so
cietà mercantile; la quale ritrova ordinariamente
la estensione de’profitti nella vastità delle intra(1) T u tti i regolamenti relativi a questo oggetto fu
rono pubblicati in Messina presso Francesco Gaipa ,
l ’ anno 1753 , col titolo: Capitoli della nuova Com

pagnia d i commercio ec.
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prese. E aggiungasi a ciò che con tulli i regola
menti a lei làvorevoli la Sicilia non crasi per
anco sottratta dal commercio passivo de’ generi
simili a quei del Levante, che proseguivano a
larvi le diverse nazioni europee. E non si ometta
per ultimo che Messina avea già perduto sin da
due secoli quella posizione centrale fra il com
mercio del Levante con l’ Europa , che ponen
dola in forte attività aveala fatto divenire una
delle prime piazze commercianti del Mediterraneo.
■ #*
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D e l C o m m e r c io t r a l e m e t r o p o l i , e l e

c o lo n ie .

L’ eccesso della popolazione > le turbolenze, c
le discordie civili, la brama di popolare paesi
incolti, e poco n o ti, le malattie contagiose, le
vaticinazioni degli oracoli diedero generalmente
incentivo alle colonie degli antichi : 1’ amor del
guadagno, e la mira di aprir nuove carriere all’
industria, e al commercio diedero origine a quelle
de’ moderni.
Alcuni popoli dell’ antichità tuttavìa furono
anche spinti nella fondazione delle loro colonie
dal desiderio di accrescere i loro rapporti coni-
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merciali. I Fenici, i primi, e i più arditi navi
gatori dell’ antico mondo, allorché fondarono le
colonie di Africa, di Sicilia, e di Spagna ebbero
principalmente in veduta i progressi del loro com
mercio. Gli Egizi portatisi a popolare le più belle
provincie della Grecia trasportaronvi le loro co
noscenze nell’industria, nelle scienze, e nel traf
fico, e la Grecia ammaestrata dagli istituti egi
ziani divenne anch’essa capace di comunicare ad
altri popoli quel sistema di civil costumatezza ,
di cui era in possesso. Gii Ateniesi portarono in
effetto le loro colonie all’oriente, ed i popoli del
Peloponneso àll’ occidente della Grecia. JNasso, e
Megara di Sicilia riconobbero la loro origine da’
primi, Siracusa la riconobbe da’ Corinti , Gela
da’ Cretesi , ed Eraclea dagli Spartani. Tutte
queste colonie, e quelle della Ionia, della Magna
Grecia, e delle isole dell’Egeo dipendevano dalle
loro metropoli con una subordinazione diversa ,
secondo la diversità della loro istituzione. Le co
lonie , che eransi espatriate per ordine, e co’
soccorsi della madre-patria erano obbligate a di
fenderla in tempo di guerra, ne ricevevano i ma
gistrati , i sacerdoti, e i generali, ne adottavano
le leggi,'ed inviavano annualmente ne’suoi tempj
le primizie delle loro raccolte. Quelle però , la
12
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( l? 8 ) cui fspallazione era slata volontaria, senza di
pendere in conto alcuno dalla metropoli, lunitavansi soltanto ad aver per essa quella ricono
scenza che suole aversi per i luoghi natii ( i) .
I Romani eransi troppo assuefatti allo spinto
di conquista, e di rapina per aver bisogno di
ottener col travaglio , e col commercio ciò che
arrogavansi colla violenza, e colle armi. Essi de
predando i popoli che debellavano, trasportando
sul Tebro gli ammirabili monumenti delle loro
a rti, e del loro genio , e coprendosi delle loro
spoglie, miravano solo all utile del momento, c
godevano nell’ appropriarsi in poco tempo tutte
quelle ricchezze che il mondo allora conosciuto
aveva accumulato nel corso di più secoli (2). E
quai vantaggi poteva mai avere il commercio agli
occhi dei vittoriosi Rom ani? E da che mai potcvan essi venir mossi ad appoggiarne i progressi
alle colonie, che stabilir potevano ne’ paesi con
q u istati? Il m otivo, che diede in generale oc
casione alle colonie romane, fu quello di ripo(1) Plat, de Leg. Lib. 6. Torn. 2. p.
Tucid. Lib. I.
Cap. 56 . Boungainv. Dissert, sur les metr. et les co l
pag. 18, e 36 .
(2) Meugotti D el commercio de Romani Epoca 2.
Cap. x, e 3 .
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polare le città , che la guerra rendea vuote di
abitatori. I cittadini romani, nell’indursi a for
mare una colonia, conservavano i dritti, e le
prerogative , di cui godevano in Roma. Ond’ è
che la condizione delle colonie romane era pre—
V feribile a quella delle città confederate, ma in
feriore a quella delle città dette m u n i c i p i } benché
molte di queste sotto flmperadore Adriano aves
sero chiesto, ed ottenuto il titolo di colonie, che
sembrava lor più lusinghiero (1).
Dopo il risorgimento della società europea, e
dopo la scoverta dell’ America , ed il passaggio
alle indie Orientali per l’Oceano , tutti i conti
nenti abitati si posero in una scambievole comuni
cazione di travaglio, d’ industria, e di lumi, ed
il commercio abbracciò nella vasta immensità de’
suoi rapporti il mondo intero. Ma gli Europei,
appo i quali il travaglio produttore era giunto ad
una sufficiente accumulazione di valore anticipato,
avevano ben 1’ opportunità di mettere a profitto
il travaglio, e i terreni delle Indie, cbe o erano
in uno stato di società semibarbara, o uscivano
appena dalla più selvatica ruvidezza. Per la qual
cosa essi appigliaronsi naturalmente a fissar ne’1
(1) A. G e li. N oe. A ttic . Lib. VI. Cap. X III.

^ ( 180 )
paesi novellamente scoverti, o resi più accessibili
di pria, altrettanti stabilimenti, che ne posero in
valore i terreni, e 1’ industria, e che formarono
a parlar propriamente le colonie europee delle
due Indie.
I Portoghesi dal 1497 in poi, e sotto il regno
del Principe Emmanuele furono i primi a con
quistare diversi paesi delle Indie Orientali, talché
da Goa capitale de’ loro stabilimenti di Asia,
governarono per molto tempo Ormus , il Mala—
bar , Ceilan , Malaca, le Coste del Coromandel,
e le Molucche. Scoperto contemporaneamente, ed
appropriatosi il Brasile , in una delle loro più
ricche fattorie il convertirono sì a cagione de’co
piosi prodotti del suo terreno, e s\ pure per l’abbondanza de’ metalli preziosi delle sue miniere.
Ma le posteriori vicende politiche del Portogallo,
e gli sforzi delle altre nazioni di Europa per
dilatare le loro conquiste nelle due Indie dimi
nuirono in guisa la potenza dei Portoghesi nel
nuovo emisfero , che di tutti que’ loro dominj
non rimangono ad essi oggidì che il solo Brasile,
le isole del Capo Verde , S. Tommaso, Macao ,
una parte dell’isola di Timor, Goa, Diu, e pochi
altri stabilimenti sul Malabar.
L’ espulsione de’ Portoghesi dalle Indie Orien-
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tali si dovette in gran parte agli Olandesi. Co
storo sin dal principio del secolo XVII, e nello
spazio appena di anni cinquanta , portando le
loro armi vittoriose sopra tutta la linea degli
stabilimenti de’Portoghesi in oriente, cui vennero
a capo di rapire più di 3oo vascelli carichi delle
ricche spoglie dell’ Asia, ed elevando il loro com
mercio sulle rovine di quello di tutte le altre
nazioni, sottoposero al loro dominio diverse con
trade del Giappone , le Coste del Coromandel ,
il Capo di Buona Speranza, l’isola Formosa , le
Molucche , lava, la maggior parte di Borneo ,
Sumatra , Siam , Ceilan , Banda, e Malaca. Ma
se la sorte delle armi fu quella che diede un
giorno nelle Indie Orientali alla grandezza olan
dese il più alto grado di elevatezza , è questa
medesima ancora, che al dì d’oggi l’ ha del tutto
depresso , e 1’ Olanda non conserva più di tutte
le sue rinomate colonie che la Guiana Olandese,
T isola di Banda , le Molucche, e pochi stabilimenti della Costa Malabarica , e del Giappone.
Mentre le Indie Orientali erano lo scopo dello
spirilo di conquista de’Portoghesi, e poscia degli
Olandesi, le Occidentali attiravano a loro numerose
coorti spagnuole , eh’ erano così avide di oro , e
di argento, come bramose di acquistare nuovi
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stati alla propria monarchia. La conquista deli
antico, e del nuovo Messico, del Chili, del Perù,
e di tutto quel tratto di paese che si distende
fino allo Stretto Magellanico, V acquisto della
Spaniola, di Portoricco, della Giaminaica, e delle
altre isole del golfo dei Messico furono il frutto
delle diverse spedizioni militari degli Spagnuoli
nell’ America. La Spagna si riprodusse allora in
un’ altra parte del globo ; le sorgenti della sua
ricchezza si accrebbero; il suo commercio si estese.
Gl’Inglesi sentirono anch’essi quella specie di
entusiasmo, onde erano animati tutti i popoli di
Europa per la conquista delle belle provincie del
nuovo emisfero. La loro Regina Elisabetta ebbe
la perspicacia di avvedersene , e di secondarlo.
Bentosto gl’ Inglesi, spedendo formidabili arma
menti nelle Indie Orientali, furono in grado di
venire a patti cogli Olandesi ivi stabiliti, di con
trarre un’intima alleanza col Re di Persia, d’im
padronirsi del commercio del Golfo Persico , e
dell’ Arabia, e di acquistare le Coste del Malabar, del Coromandel, e tutto il vasto continente
di Bengala. Da quell’ epoca in poi la loro potenza
nell’ Asia si è talmente accresciuta , eh’ essi al
presente posseggono ivi un immenso territorio po
polato da 16 milioni di individui, da cui rica-
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vano 120 milioni di lire di rendita, che sostiene *
un commercio di 40 milioni di compre nelle In
die , e di 80 milioni di vendite in Europa, e
che gli mette in istato di mantenere 80 mila
uomini sulle armi. Ma cotali pur troppo vaste
possessioni mantener non potrebbonsi con suffi
ciente sicurezza , se malgrado la distanza di sei
mila leghe della metropoli, il governo inglese
non raddoppiasse incessantemente le sue vigilanze
per la custodia della conquista: il genere di com
mercio poi che fassi con que’ popoli dee essere
indispensabilmente tenuto con quelle misure che
tendono al medesimo fine. L e s f r a i s d e l a c o n 
q u ê te s o n t f a i t s , i l n a p l u s q u a V e n tr e te n ir ,
scrive a tal proposito M. Anquetil. Gl’ Inglesi
posseggono intanto in America la INuova Breta
tagna, il Canada, la Nuova Scozia, il Nuovo
Bruns w ich, e molte isole delle An tille, posseg
gono nell’Africa Socòtera, e S.Elena, ed impa
dronitisi in questi ultimi tempi della maggior
parte degli stabilimenti degli Europei nell’ Asia,
son quasi divenuti gli assoluti arbitri della na
vigazione, e del commercio del globo.
La condizione delle colonie francesi delle due
Indie era ben più plausibile un giorno di quanto
lo è di presente. La rivoluzione di Francia ha
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offerto agl’inglesi l’opportunità di appropriarsene
alcune. La Francia ciò malgrado possiede tuttora
varj stabilimenti in America, nell’Africa, e nell’
Asia, ed il commercio che fa con questi compren
de anno comune un’importazione di 218,5x1,000
franchi, un’ esportazione di 76,786,000 franchi,
un capitale di 60,718,000 franchi impiegato per
la tratta de’ Negri , ed un profitto totale di
76,129,505 franchi annuali (1). Le possessioni
americane, che appartengono alla Francia, sono
attualmente la Guiana Francese, la Martinica ,
la Guadaluppa, Marigalante, ed altre sette isole
delle Antille , attesoché il destino di S- Domin
go, preda delle fazioni, e delle guerre civili, sia
tuttora incerto ; quelle di Africa sono l’ isola di
Arguin, il Senegai colle sue dipendenze, le Coste
che si estendono dal Capo S.u Maria sino alla
riviera di Serraleone , il Mozambico , le isole di
Borbone, di Francia , di Madagascar, e poche
altre meno importanti; e quelle di Asia final
mente sono Malie nel Malabar, e Pondichery ,
Karikal, e Chandernagor nelle Coste del Coromandel (2).
(1) Page
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(2) lo non ho fatto che adombrar leggermente i prin-
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Falli questi rapidi cenni intorno alle colonie
emopee delle due Indie, vediamo quali sieno i
piincipj , co’ quali il commercio coloniale debba
regolarsi.

e primieramente da porsi in dubbio, come
alcuni Economisti hanno fatto, 1’ utilità che il
co romei ciò tra 1 Europa , e le sue colonie reca
all una, ed alle altre. Imperciocché se la prima
contribuisce alla popolazione, alla coltura, ed
all ordinato, e conveniente vivere delle seconde r
queste in contraccambio somministrano ad essa
nuovi mezzi di sviluppare la sua industria, e il
suo commercio, e di accrescere i profitti de’suoi
t api tali, e la sua opulenza. Or , se si è di ac
cordo sull’utilità generale, che il commercio co
loniale reca all’ Europa , e alle colonie, non si
conviene al pari dell’ opportunità del metodo ,
onde siffatto commercio si dirige.
Il commercio coloniale si è universalmente rav
visato sotto due punti diversi di veduta : o nel
N on

cipali avvenimenti dello stabilimento degli Europei nelle
due Indie , che fanno al mio oggetto. Il resto è stato
estesamente trattato dal Signor R aynal nella sua storia
filosofica e politica dello stabilimento degli Europei
nelle due Indie.
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rapporto di una intera, ed assoluta dipendenza,
o in quello di una piena , ed illimitata libertà
delle colonie dalle metropoli. Ambedue queste
posizioni intanto oppongonsi direttamente al vero
scopo che debbono prefiggersi. L’ una dà luogo
a un monopolio oltremodo dannoso ; 1 altra scio
glie que* vincoli che tenendo strettamente unite
le colonie, e le madri-patrie promuovono, ed
assicurano i loro scambievoli vantaggi.
11 principio generale , che può a mio credere
servir di guida in questo soggetto, è quello di
considerar le colonie come una continuazione de
dominj delle metropoli. Stabilito questo princi
pio, è agevol cosa il discutere, e il fissare a sua
coerenza tutti i regolamenti , che convengono ai
commercio coloniale, e tutti quei che non ben
gli si confanno.
ì. Quando i prodotti del terreno , e dell’ in
dustria delle colonie son diversi dai prodotti del
terreno , e dell’ industria delle metropoli, il lor
commercio passivo allora liberato da qualsisia di
pendenza straniera riconcentrar si può unicamente
nella sfera de’ rapporti, che passano ha ambedue.
Coiai regolamento togliendo alle altre nazioni il
profitto della passività del commercio sì delle co
lonie , che delle madri-patrie , le mette al caso
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di scambievolmente ajutarsi, ove possono, con
alimentare, e promuovere il proprio travaglio pro
duttore , anziché 1’ altrui.
2. Avvegnaché un sol mercadante non sia abile
ad intraprendere un commercio, che Tassi in paesi
assai remoti, e richiede ingenti capitali, e a
molti pericoli va esposto , egli è necessario che
il commercio passivo tra le colonie, e le madripatrie si conceda ad una compagnia mercantile
delle seconde con quelle prerogative che la ren
dano capace di sostenerlo, e di proseguirlo. Noi
abhiam già esposto nel capo precedente tutto ciò
che concerne la formazione, ed i privilegi delle
compagnie di commercio.
3. Se però i generi della madre-patria son si
mili a quei che la colonia produce , o che può
agevolmente produrre , allora obbligar la seconda
a servirsi per lo suo consumo de’ generi della
prima è apporre un argine alla sua industria,
è forzarla a privarsi de’ vantaggi della sua natu
rale e civil condizione, è condannarla ad un
perpetuo avvilimento (ì) .
(i) Le colonie inglesi del Continente americano
pria della rivoluzione che le rese indipendenti, erano
astrette per un atto del Parlamento brittannico a yen-

( i 88 )
4.
Comunque sieno i generi della metropoli ,
e della colonia o sim ili, o diversi tra loro, il
privilegio delle esportazioni coloniali, che arro
gasi la metropoli è a danno della prosperità
della colonia non solo , ma ancor di quella della
metropoli istcssa. Si suppone comunemente che
cotal privilegio procuri alla madre-patria un gua
dagno costante , il qual derivi dal prezzo basso
di monopolio , a cui essa compra i generi della
colonia , e questo guadagno si fissa a un di presso
al 25 per 100 (1). Ma in cosiffatta supposizione
omettonsi parecchie circostanze , che portano ad
un resultamento ben diverso. E però si rifletta
primamente che il prezzo di qualsisia derrata sta
in ragion diretta della richiesta, ed inversa della
sua quantità. Pongasi mente in secondo luogo a
quell’assioma economico da noi altrove cennalo,
che la quantità cioè della produzione si propor
ziona, e si livella costantemente con l’ estensione
dere agl’ Inglesi i loro generi grezzi , come le pelli di
castoro , ed il fe rro , che non potevano sotto espressa
proibizione lavorare , ed all* incontro a comprarsi i
cappelli, ed i lavori di ferro dell’ Inghilterra. Franklin
Opere P o litic h e Terza divisione pag. 122.
(1) Ganilh O u vra g . cit. Pcirt. 2. JLiv, 3 , C h ap . 9 .
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della richiesta. Ciò posto , nel privilegio esclu
sivo delle esportazioni in favor della madre-pa
tria , la quantità de’ generi coloniali sarà tanta,
quanto estenderassi unicamente la sua richiesta ,
e il Joro prezzo corrente di mercato non sarà più
alto di quello che nascerà dal concorso simul
taneo di queste due circostanze appalesato, ed
espresso nominalmente dalla quantità delle specie
monetate circolanti. Ma nel sistema della piena
ed assoluta libertà delle esportazioni delle colonie
come aumentasi 1’ estensione della richiesta , au
mentasi ancora a proporzione la quantità de’ pro
dotti , in guisa che concorrendo sempre di ac
cordo queste due circostanze a determinare il
loro prezzo di mercato , questo sarà senza dubbio
o 1’ istesso , o presso a poco simile al primo. Il
caso , in cui cotal prezzo, vigendo il regolamento
delle libere esportazioni coloniali, sarebbe mag
giore di quello che risulta dal privilegio esclusivo
della metropoli avverrebbe solo , qualora accre
sciutasi 1’ estensione della richiesta non si accre
scesse a proporzione la quantità de’ prodotti : caso
evidentemente contrario e alla teoria, ed alla
pratica economica. Qual è dunque la differenza,
che vi ha tra il regolamento proibitivo delle c sportazioni della colonia in favor della madre-
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patria, e quello dell’ assoluta libertà delle espor-r
tazioni coloniali ? Rispetto al prezzo de’ geneli
che si esportano non vi ha forse la menoma dif
ferenza dell’ uno all’ altro. Rapporto però alla
quantità della produzione il caso è ben diverso.
Perciocché , essendo 1’ esportazione de’ generi co
loniali limitata alla sola metropoli, se ne pro
durranno unicamente tanti, quanti esigeranne la
sua semplice richiesta , ed essendo per lo con
trario questa esportazione permessa a qualsivoglia
altra nazione, la produzione de’ generi si accre
scerà a corrispondenza della richiesta delle nazioni
suddette. Trovatosi adunque effimero il supposto
guadagno del prezzo basso di monopolio , a cui
la metropoli crede di comprare i generi colo
niali , allorché ne permette l’esportazione in van
taggio di se sola , non pare che sia più da con
trovertersi la loro libera esportazione in favor di
qualsivoglia paese. La metropoli con questo re
golamento , mentre compra i generi coloniali
quasi allo stesso prezzo al quale gli comprerebbe
col privilegio esclusivo della loro esportazione ,
accresce costantemente il travaglio produttore,
V impiego de’ fondi lucrosi , 1’ effettiva ricchezza
e la popolazione della sua colonia , ossia reca a
se stessa un positivo vantaggio. Nè vale il dire

#
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che siccome la madre-patria , godendo dell’ esportazione esclusiva di cui si tratta, esporta non
solo i generi coloniali necessari al suo consumo,
ma sì ben quelli che vende a’ popoli senza co
lonie , e però dà alla lor produzione se non tutto,
almeno il maggior numero, di cui è capace,
così il nuovo regolamento riguardante la loro li
bera esportazione , mentre non può dare alla lor
produzione quell’ aumento che anticipatamente
ha ricevuto , e die in atto conserva , non fa al
tro che togliere alla madre-patria il vantaggio di
provvedere de’generi coloniali i popoli senza co
lonie , e di lucrare essa sola tutto il profitto di
cosiffatta provvisione. Dapoichè non è cosa ordi
naria , nè probabile che una metropoli abbia una
accumulazione sì esuberante di fondi commerciali
da presumere di poter recare a’popoli senza co
lonie tutto quel corredo di generi coloniali, che
costoro trar potrebbero direttamente dalla sua
colonia. Havvi inoltre molta differenza tra un
commercio che fassi per diverse vie sempre pron
te, ed agevoli, e a diverse spedizioni, e di giorno
in giorno, ed un commercio che si fa mediante
un solo, ed angusto sbocco, e ad intervalli di
tempo assai distanti tra loro, e spesso in epoche,
che non ben van d’ accordo co’ suoi interessi.
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Tra le compagnie di commercio finalmente, die
son le sole, die sostener possano il commercio
coloniale, non havvene pur una , che soggetta
non vada a continue vicende. Or qualora le es
portazioni della colonia rimangono appoggiate alla
sola compagnia di commercio della metropoli ,
nelle epoche poco felici di questa restar debbono
interrotte , laddove essendo affidate a diverse com
pagnie mercantili, troverebbero di leggieri nella
prosperità , e nella floridezza delle une un com
penso all’ inabilità , ed alla mancanza delle altre.
5.
Molto più lungi dal vero andrebbe la me
tropoli se per avventura assegnasse un prezzo de
terminato a’ generi coloniali permettendone solo
l’esportazione in suo vantaggio. Cosiffatte misure
di vero poco prudenti rendono la condizione de’
colonisti peggior di quella degli artigiani prezzo
lati , e degli operaj. Perchè costoro , ricavando
giornalmente una data somma in ricompensa del
loro travaglio giornaliero, sono al caso di assicu
rarsi con questa il loro alimento. Ma i colonisti
astretti a vendere a un prezzo determinato di
monopolio i loro generi alla metropoli non bene
aver possono abitualmente la certezza che questo
prezzo equivaglia a quello del loro travaglio , e
del loro alimento giornaliero. Ed esposti per
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sempre alla disparità di questi due valori , ed
incerti della loro esistenza sbandiscon per sempre
da loro ogni speranza di migliorare fortuna.
6. La proibizione d’ introdurre straniero oro ,
ed argento nelle colonie, e di usar carta in vece
di denaro tende ad indebolire ogni lor commercio
e a diminuire la loro ricchezza sì nominale, che
reale (1).
7. Le tasse sulle immissioni, e sulle esporta
zioni dei generi coloniali, qualora eccedono quelle
che sono imposte sulle immissioni, e sulle es
portazioni degli altri generi , oppongonsi al prin
cipio da noi premesso , cioè che le colonie deb
bano riguardarsi come una continuazione degli
Stati della metropoli.
8. I colonisti considerati come individui di
una stessa famiglia con gli abitanti della metro
poli , come cittadini di una stessa patria , e sud
diti di un medesimo governo , andar debbono
soggetti allo stesso sistema daziario. Di qui è che
se la madre-patria pretende con 1’ accrescimento
delle loro tasse indennizzarsi delle spese della
lor fondazione , c della loro difesa , adopera un

(i) Franklin

Opere P o litich e

Terza Divisione p. 144.
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mezzo inconsiderato, e pernicioso. E ben meglio
sarebbe per essa F impegnarsi ad accrescere la
loro ricchezza, e popolazione , per ottenerne un
rimborso , che non le faccia abbattere con una
mano ciò che innalza con F altra. Se differenza
alcuna ammettersi potrebbe tra le imposizioni
delle metropoli, e quelle delle colonie, avrebbe
questa unicamente per oggetto le spese di queste
ultime puramente locali, come di fortificazioni,
di opere pubbliche, e cosi delle altre. Tranne
però questo solo caso , le imposizioni di ambe
due esser debbono uniformi, ed uguali.
Qual è intanto il metodo, onde sonosi rego
late pressoché tutte le nazioni europee colle loro
colonie delle due Indie ? Quali massime hanno
esse adottato nel governarle ? Quelle di farle
servire alle specolazioni de’ loro mercadanii, o
a dir meglio, di tenerle quai poderi di appalto,
che cedonsi tosto a chi offre per essi una ]>iù
grossa pigione. Or da che mai è addivenuto ciò
non di meno, che coteste colonie sieno general
mente ite innanzi, ed alcune di loro eziandio ,
come furono un di le Americhe anglicane, mo
strandosi degne di una sorte migliore , siensi già
elevate al rango di nazioni opulenti, e comincino
ad attirare F universale attenzione per 1’ allo apice
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di prosperità , e di grandezza , cui son perve
nute ? Ciò non da altra cagione è probabilmente
derivato, che dalla estrema facilità , con cui ogni
lor semplice individuo, ed ogni lor municipio
han potuto acquistare i vasti ubertosissimi ter
reni a loro finitimi , i quali divisi in picciole
porzioni, e posti a coltura sonosi per lor con
vertiti in pronte, e copiose sorgenti di privata,
e di pubblica ricchezza.
CAPO

XIV.

D e 3 tr a tta ti c o m m e r c ia li.

Le convenzioni dettate più dalle massime re
golatrici del dritto della natura , e delle genti ,
che dall’ immenso potere di un popolo, e dall’
estremo avvilimento di un altro, son quelle ap
punto che convengono al commercio. Esse sono
essenzialmente reciproche tra le due parti con
traenti. Ambedue si obbligano a vicenda o a ri
cevere alcuni de’loro generi ad esclusione di quei
degli altri popoli, od a riceverli con una mi
norazione di dazio doganale rapporto a quello de’
generi degli stranieri.
Allineile siffatte negoziazioni procedano a con *

\
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dizioni veramente uguali fra i due paesi, che le
fanno , egli non è sufficiente che siavi in appa
renza una certa uguaglianza di termini fra la
quantità delle derrate , intorno al cui commercio
si aggirano , ma son necessarie all’ uopo più ac
curate indagini, più estesi lumi , ed un esame
più circostanziato dello stato economico de’ due
paesi.
Siccome il bilancio tra le esportazioni , e le
immissioni de’ generi che commerciansi consiste
unicamente , come abbiam dimostrato, nell’ ugua
glianza del costo del travaglio produttore , ossia
nell’ uguaglianza del valore del travaglio , con
cui sonosi prodotti i generi che si esportano , e
del valore del travaglio, con cui sonosi prodotti
i generi che s’ immettono ( i ) ; c o s ì qualsisia trat
tato commerciale non conserverà mai uguaglianza
di effetti tra due popoli, che trovansi inegual
mente innoltrati nell’industria, e n ei commercio.
Dapoicliè quello che ha fatto maggiori progressi
nell’agricoltura, nelle manifatture, e nelle arti,
e che vanta un traffico più esteso, ottiene i suoi
prodotti con un travaglio men caro di quel eh’ è1
(

(1) Vedi

il capo io di questa sezione.
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mcn versato nell’ industria e nel traffico. Esso
ritrae in conseguenza miglior partilo da una ne
goziazione commerciale, che lo mette in istato di
cambiare un travaglio che è costato meno, con
un travaglio che è costato più.
Ove oltre a ciò le derrate, che entrano in
conto delle stipolazioni di cui si tratta, sieno di
quelle che i due paesi producono , o che posso
no facilmente produrre , questi due paesi allora
non altro fanno che recarsi a vicenda uno scam
bievole danno. E l’effetto del loro trattato è quel
di distruggere alcune ramificazioni del loro tra
vaglio produttore, per renderne l’ impiego pre
cario , o per farlo rifluire verso alcuni punti,
in cui non trova un ugual vantaggio.
Ciò posto, i trattati commerciali esigono da
parte degli uomini di stato, che li maneggiano,
somma perspicacia di procedimenti, ed esatta
cognizione degl’interessi del proprio paese. Sta
biliti però colle precauzioni da noi addotte , la
loro utilità è a chiari segni palese. Egli non vi
ha di censurabile in essi, che la sola circostanza
del rapporto che hanno col commercio generale
delle nazioni, che non sonovi a parte. Perchè
queste o trovano chiusi al consumo delle loro
mercanzie tutti que’ paesi che han tra lor pai-
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tuito d’ immettere reciprocamente le proprie der
rate ad esclusione delle altrui , o soggiacciono a
piu dure condizioni tutte le volte che sono abi
litate ad entrarvi in concorrenza. E però, se da
un lato i due paesi commercianti a patti esclu
sivi godono a vicenda di un commercio piò esteso
è più vantaggioso, e di una specie dirò così di
monopolio sul consumo e sul valore de’ loro
prodotti, dall’ altro i paesi che non partecipano
a cosiffatto commercio , perdonò tutto quel pro
fitto che senza alcun fallo ne avrebbero tratto ,
qualora i lor prodotti fossero stati di quelli che
i due accennati paesi avessero potuto ricevere-,
senza punto far onta alla propria produzione.
Non può negarsi che sotto Questo aspetto i
trattati commerciali sieno contrari a’ vantaggi ge
nerali del commercio. Ma avvegnaché noi trovato
abbi am ragionevoli tutti que’ regolamenti che una
nazione dà a se stessa , per promuovere il pro
prio commercio, e per elevare la propria indu
stria al di sopra della straniera , egli non par che
vi sia dritto di condannare due nazioni, che
stringonsi sì fattamente in amistà tra loro da ob
bligarsi ad un contraccambio di considerazioni ,
e di riguardi per i loro scambievoli vantaggi.
Perciocché in questo emergente, come in molti
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altri di politica economia , milita quella giusta
ragione di prcierenza , e di predilezione in favor
del proprio paese, che è la suprema assoluta legge
di ogni avveduto governo.
È assai noto in diplomazia commerciale il trattato di commercio concluso nel i q o ò fra 1*In
ghilterra , e il Portogallo. La prima si obbligò
con esso ad immettere i vini del Portogallo ,
deducendo il terzo de’dritti della dogana imposti
sull’ immissione de’vini di Francia, ed il secon
do d’immettere in contraccambio i panni lana,
ed i rimanenti lavori di lana della Gran Bret
tagna , come era solito pria che gli avesse proi
biti. Adamo Smith pretende che questo trattato
sia stato più utile al Portogallo , che all’Inghil
terra 5 ma le riflessioni da noi latte a suo luogo,
intorno al modo onde sia da fissarsi il bilancio
tra 1* esportazioni e le immissioni de’ diversi po
poli trafficanti, provano il contrario (ì).
La pace di Utrecht in mezzo alle nuove com
binazioni politiche , che introdusse fra i popoli
di Europa , diede novelle mosse al loro commer
cio. Onde avvenne che la diplomazia del com
mercio europeo si regolò generalmente da indi
( i) Smith Opcr. cit. lib, 4. Cap. 6.
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in poi sulle basi della \
li Ltvcoht
ordine politico però invai
ha già indotto nel comniv
del globo molti positivi cambiai.
Le vicende sopraggiunte in di ven
composizione civile della società siciliana
fondazione della monarchia di Sicilia in po
valsero ben di frequente a ravvalorare il coi
mercio di quest’ isola per via de’ trattati comraei
ciali stipolati dalle nuove dinastie con alcun*
popoli di Africa, e di Europa. Il Re Ruggiero
avea già concesso non poche immunità doganali
a’Genovesi, quando Guglielmo il primo conclu
se con loro un trattato nel n 56 , in vigor del
quale obbligossi di privilegiarli sopra i mercadanti francesi. Guglielmo II posteriormente sú
polo anch’ egli un’ alleanza di venti anni co’ Ve
neziani , a’ cui mercadanti accordò molti privile
gi (i). L’Imperator Federico Svevo concluse nel
123o con Abuisac Sovrano di Africa un trattato
commerciale, che riassicurò , ed estese il com
mercio delle due nazioni. Il Re Manfredi nel1
(1) A n n ales Januenses apud s. r. i. Tom. 6. pag. 268,
et 352.
Burigny Ih s t. de S ic ile Tom. 1. pag. 492,
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' ■ - a pur confermò, ma beli anco accrebbe
de’ Genovesi le esenzioni tutte, e le
ita di cui godevano nel commercio di Si(1). La dinastia aragonese oltre a ciò non
.lise giammai nelle sue esterne relazioni di proifraovere i progressi del traffico siciliano. E in
fatto Federico , e Martino di Aragona curarono
di rinnovare i trattati stipolati co’ Genovesi, af
finchè i mercadanti siciliani godessero in Genova
le stesse immunità , che i mercadanti genovesi
godevano in Sicilia. Posti indi questi trattali in
dimenticanza, Alfonso, e Giovanni di Castiglia
li rimisero in vigore (2). Carlo Y , sempre agi
tato da speciosi progetti di conquiste , e sempre
acceso dal desiderio d’ impossessarsi delle marit
time provincie africane , fece subire al commercio
tra la Sicilia , e 1’ Africa l’ istesso destino delle
sue imprese marziali, delle sue disfatte , e de’
sqoi trionfi. I suoi discendenti limitaronsi solo a

(1) Leibnitius Cod. Ju ris G en tiu jn D ip i. Tom. 1.
pag. i3.
Gregorio Considerai, su ll’ Istoria d i S ic ilia Lib. 3.
Cap. 8.
(2) Capit, 439. reg. Alphon. Tom. 1. pag. 371.
Capit. i 3. reg. Johan. Tom. 1. pag. 438.
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contrarre diverse alleanze colle Potenze della
Barberia ? onde por freno alle piraterie, che gl.
armatori africani commettevano ne’mari dell’iso
la. Ma dal principio del secolo decimottavo in
poi il commercio siciliano entrato a parte delle
siipolazioni generali, onde fu posto a sistema il
commercio europeo , cominciò a progredire con
migliori auspicj. Indi Carlo III Borbone non
cessò di proteggerlo con varj trattati, che stipolò
co’ Barbareschi. E finalmente il suo augusto suc
cessore Ferdinando I , mentre avea custodito , e
rinnovato i trattati anzidetti, avea concluso nel
1817 co’ Sovrani d’ Inghilterra , di Francia , [e
di Spagna una convenzione, che stabiliva Y abo
lizione de’ privilegi, e delle esenzioni, di cui in
vigor de’ trattati di Madrid, e di Utrecht gode
vano ne’ domini di Sicilia i legni coverti della
bandiera inglese, francese e spagnuola, a condi
zione di avere in cambio il ribasso del 10 per
100 sulle dogane : convenzione che era vantag
giosa al commercio che essa iacea colle nazioni
accennate, ma che fu tolta dalla legge doganale
de5 3o Novembre 1824, di cui più volte abbia
mo fatto parola.

(
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t ) e ì l e a r ti y e d e lle m a n ifa ttu r e .

Il travaglio produttore considerato relativa
mente al suo impiego , eh’ è la sua prima pro
prietà , di cui noi al presente ci occupiamo, può
impiegarsi, come abbiam già detto, nel commer
cio , nelle arti ¿ e nell’ agricoltura , che son le
tre sorgenti universali della produzione (1). La
onde trattato avendo fin qui del commercio,
egli c ben conseguente che si tratti delle mani
fatture , e delle arti.
Lo spirito di sistema creò in Francia nello
scorso secolo la tanto conosciuta setta degli eco
nomisti, il cui capo era il medico Quesnay. Que
sta riputando soltanto produttore il travaglio
impiegato nell’ agricoltura , da nulla estimava ,
e tenea per isterile quello impiegato nelle mani
fatture , e nelle arti. Imperciocché gli artieri, e
i manifattori, secondo i dogmi di questa setta,
non altro fan, che rimborsar semplicemente col
lor travaglio e i fondi de’ materiali, degl’ istromenti, e della mano d’ opera somministrati a(*)
(*) Vedi il capo I di questa sezione.
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loro dall’ inlraprensore, che gl’ impiega , ed ì
profitti ordinari di questi fondi destinati alla sus
sistenza dell’ intraprensore medesimo. Oltre ai
rimborso di questi due valori , ossia oltre alla
semplice rifazione della spesa , che è necessaria
al travaglio che fanno gli artieri , e i manifat
tori non danno il menomo prodotto netto. L’a
gricoltura all’ incontro , mentre rimborsa i fondi
delle preparazioni, e de’ melioramenti del ter
reno , degl’ istromenti rurali, delle sementi, del
bestiame , e della mano d’ opera degli operai
somministrati dal castaido, o fittuario, che gF
impiega, come pure i profitti ordinari di questi
fondi , che servono alla sussistenza del fittuario
medesimo, dà inoltre un prodotto netto , eh’ è
la rendita del proprietario del terreno. Per lo
che il travaglio impiegato nelle arti , e nelle
manifatture rimborsando unicamente , a parere
de’cennati Economisti, tutto il consumo, e tutta
la spesa che evvi bisognata per far travagliare ,
e sussistere gli artigiani, e gl’ intraprensori, è
un travaglio sterile , laddove quello impiegato
nell’agricoltura è un travaglio fertile, perciochè,
oltre al rimborso di tutto il consumo, e di tutta
la spesa, che vi è bisognata per far travagliare,
e sussistere gli operai, e gli affittuali, dà la ren
dita netta del proprietario.
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La somma totale dell’ annuo prodotto della
società ed il suo aumento progressivo ascriver
debbonsi conseguentemente , secondo questo si
stema , alla sola agricoltura. Le arti , e le ma
nifatture col rimborsar semplicemente il valore
del lor consumo, conservan solo quella quota
di prodotto, onde sussistono, ma non l’aumen
tano in modo alcuno. I coltivatori, e i proprie
tari bensì son coloro che somministrano i valori
della sussistenza di tutte le altre classi della so
cietà. Eglino impiegano le braccia degli artisti ,
e de’ manifattori che gli servono al di fuori al
patto istesso, al quale altri individui gli servono
nell’ interno delle lor case. Lo stato naturale degli
artieri , e de’ manifattori è quello di consumar
tanto, quanto producono , di non trasparir loro
dall’ indole intrinseca del lor travaglio alcun
barlume di speranza per la migliorazione della
loro fortuna, e di poter solo accrescere a stento
la loro rendita, e quella della società in cui vi
vono in ragion del risparmio, che fanno, o dell
privazioni che soffrono sui fondi destinati alla
loro sussistenza (1).
—

, ,

..............

,

( 0 Quesnay espresse con un formolario , eh’ egli
chiamò tavola econom ica , la maniera onde la somma
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Questi sono in generale i principi , a cui è
appoggiata la teoria della sterilita del travaglio
industriale. Vediamo ora se essa abbia quella evi
denza che i suoi partigiani le attribuiscono, o se
debbasi più presto riguardare come uno sforzo
dell’ingegno bramoso di lasciarsi sopraffare dalle
proprie illusioni.
E primieramente : quand’ anche le arti, e le
manifatture , rimborsando soltanto il valore del
lor consumo , non altro facessero che conservar
semplicemente quella parte dell’ annuo prodotto
della società , o qne’ fondi co’ quali sussistono ,
non sarebbero per questo improduttrici e sterili,
perciocché continuando a far sussistere un valore
esistente, ne impediscono la perdita, e son sempre
produttrici, se non di un aumento, di una con
tinuazione di valore. » Noi non qualificheremo,
totale d ell’ annuo prodotto dell’ agricoltura si distri
buisce tra le varie classi della società, e per la quale
il travaglio degli artieri , e de’ manifattori rimborsa
periodicamente il proprio consumo. Questo calcolo arit
metico diede un volo più rapido a ll’ entusiasmo de’ suoi
ammiratori. » Dacché il mondo esiste , dice il Marchese
» di Mirabeau , tre grandi invenzioni sonosi fatte pel
li lo bene dell’ umanità : l’ invenzione dell’ arte di scri» vere j quella della moneta , e quella della tavola
» economica.
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» dice Smiih a questo proposito, come matri» monio sterile quello elle non produrrebbe se
» non che un figlio, ed una figlia per supplire
» il padre, e la madre, e che senza aumentare
» il numero degl’individui, che compongono la
)> specie umana , la conserverebbe qual’ è (1).
Non può quindi recarsi in dubbio che una
società presso cui fioriscono le arti , e le mani
fatture, abbia una somma di travaglio maggiore,
ossia un maggior valore comparativamente ad una
società , che ne manca. Perchè se una famiglia
a cagion di esempio ha i 5 individui, 5 de’quali,
oltre alla riproduzione del proprio consumo ,
danno una rendita netta, e io riproducono uni
camente quanto consumano, ed un’altra famiglia
ne ha soli 5 , che danno un’eguale rendita netta,
oltre all’equivalente di ciò che consumano, non
può negarsi che la condizione della prima sia
preferibile a quella della seconda, poiché, quan
tunque ambedue queste famiglie abbiano un
uguale sopravanzo di rendita netta al di là del
proprio consumo, 1’ una tuttavia ha un valore ,
° se cosi posso esprimermi una forza disponibile
come i 5 , e 1’ altra come 5.
(0 Smiih Oper, cit. Lib. 4 . Cap. 8 .
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Ma il più grave errore di questa teoria è quel
di supporre che 1’ annuo prodotto dell’ agricol
tura sia indipendente dalle arti , e dalle mani
fatture, e che il travaglio agronomico sia la ca
gione del travaglio industriale. L’esperienza però
dimostra pienamente il contrario. Imperciochè i
prodotti dell’ agricoltura proporzionansi costan
temente alla richiesta che se ne fa, e questa da
parte degli artieri, e de’ manifattori, abbraccia
e le materie prime da lavoro , e i loro generi
alimentari , mentre le lavorano. Di qui segue
che senza le arti, e le manifatture, l’agricoltura
non godrebbe di quella estensione che ha, e che
necessariamente aver dee per corrispondere alla
loro richiesta , e che senza gli artieri, e i ma
nifattori , il numero de’ coltivatori 5<ve de’ pro
prietari sarebbe tanto minore, quanto è il valor
totale , che i primi richiedono , e consumano.
Ciò posto , le arti, e le manifatture , ol trecche
alimentano, e conservano sè stesse , alimentano
ancora, e conservano l’agricoltura in proporzione
di quella estensione che essa acquista per pro
durre il valore , che dal loro travaglio ^ricer
cato. E perciò è evidente che la loro esistenza
contribuisca al progresso, c la loro inesistenza al
decremento dell’agricoltura medesima.
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Allorquando adunque i mentovaci Economisti
asseriscono che le arti , e le manifatture sieno
sterili, perche non danno alcun prodotto nettor
laddove 1’ agricoltura sia fertile , perchè dà la
rendila del proprietario , non ben si avvedono,
che questa rendita sia un mero effetto delle arti*
e delle manifatture in quella parte, o in quella,
proporzione fino alla quale si estende la richiesta
e delle materie prime da lavoro, e degli alimenti
degli artefici che le lavorano*. Allorquando asse
riscono inoltre che i valori dell’agricoltura, come
a quelli che creano , e pagano i valori dell’ in
dustria sieno i soli produttori, laddove i valori
dell’industria come tolti ad imprestito dall’agri
coltura sieno improduttori : non altro fan che
travisare un principio , della cui evidenza non
vogliono mostrarsi convinti.
Il travaglio industriale oltre a ciò considerata
nel rapporto della sua attitudine alla produzio
ne , eh’ è quel che tocca precisamente i positivi
interessi della ci vii società, è di gran lunga su
periore , e preferibile all’ agronomico. Dapoichè
la quantità del travaglio , come ahbiam bene
spesso rammentato, si proporziona esattamente
al bisogno, clic se ne ha, o alla richiesta , che
fasscne.. Or mentre il bisogno del travaglio agioVk
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nomico si aggira costantemente ira stretti contini,
perchè ha sol per oggetto la nutrizione degli
uomini, la quale rispetto alla quantità è inva
riabilmente fissata dalla natura , e rispetto alla
qualità non può ammettere che le sole limitate
differenze , che son compatibili colla sua poca
quantità, il bisogno del travaglio industriale è
incircoscritto, ed inesauribile, perchè si riferisce
a’ comodi, agli agi, ed a’ piaceri della vita, ne’
quali le passioni, e le fantasie degli uomini in
cessantemente affaticansi, onde accrescerli, e va
riarli fuor di modo , e portarli mai sempre a
maggior raffinamento. Così essendo, siccome una
somma di travaglio maggiore dà una somma mag
giore di produzione ; cosi le manifatture , e le
arti sono capaci di dare alla totalità della pro
duzione un aumento di gran lunga maggiore di
quello che le può dar Y agricoltura.
Oltre al prodotto illimitato che dà il travaglio
industriale, perchè soddisfa una folla indefinita,
c sempre nuova di dcsiderj, di gusti, e di pas
sioni , esso è ancora estremamente fecondo per
le due seguenti proprietà che possedè. La prima
è quella di essere divisibile-^ e suddivisibile in
infinito, e di poter perciò contribuir diretta
mente al perfezionamento di sè stesso. La seconda
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è quella di essere suscettibile dell’ uso delle mac
chine abbreviatrici. Ma P influenza del travaglio
industriale sulla massa totale della produzione
sara da noi nel progresso di questo libro vie
meglio sviluppata.
Le arti, e le manifatture da un altro lato
considerate relativamente al commercio contri
buiscono oltremodo al suo sostenimento, ed a’suoi
progressi. Perchè i generi lavorati formano nel
totale una data quantità di prodotti, che si versa
nella massa degli altri prodotti, che circolano
in commercio. Or , siccome P estensione , cd i
profitti del commercio sono in ragion diretta
della massa de’ prodotti circolanti ; così le ma
nifatture, e le arti, con aumentar questa massa,
giovano a promuovere , e ad accrescere il com
mercio. Una nazione manifattrice poi , rapporto
ad un’ altra che non lo è , ha il vantaggio di
comprare assai con poco , cioè molto prodotto
non lavorato con poco prodotto lavorato , e di
cambiare una quantità minore di ricchezza effet
tiva con una quantità maggiore, mentre il valor
nominale del cambio è in apparenza P istesso.
Ma affin di abbattere dall’ istessa sua base la ^
speciosa teoria, di cui favelliamo , egli è a pro
posito per ultimo di riflettere che la principal
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ragione , su cui si fondano i suoi sostenitori, la
quale è quella che le manifatture, e le arti non
dieno alcun prodotto netto, è del tutto caduca,
e fallace. Perciocché le manifatture , e le arti ,
non diversamente dell’ agricoltura dan costantemente quella porzione di prodotto netto , che
consiste nella rendita del fondo accumulato. La
sola differenza , che vi ha tra queste due specie
di travaglio ella si è che nelle arti, e nelle ma
nifatture il fondo accumulato , per essere inve
stito nella costruzione delle macchine, degli or
degni , e degl’ istromenti, la cui proprietà è per
ordinario dell’istesso intraprensore, o dell’istesso
artefice , si confonde col circolante , e perciò la
rendita si confonde col profitto, mentre per lo
contrario nell’ agricoltura il fondo accumulato ,
per essere investito nelle terre coltivabili, il cui
proprietario le dà ordinariamente in fitto , non
si confonde col circolante, e perciò la rendita
non si confonde col profitto. Ma quanto al loro
prodotto netto le arti , e F agricoltura sono ad
una ugual condizione , sendochè il prodotto
netto in ambidue questi impieghi non è altro
se non la rendita del fondo accumulato, ed il
profitto del fondo circolante.
Dal fin qui detto apparisce chiaramente che
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il travaglio industriale per la stia intrinseca es
senza , per le sue particolari proprietà , e per i
suoi rapporti colle due altre specie di travaglio ,
costituisce una beri copiosa, ed inesauribile sor
gente dell’ umana produzione.
Or, l’impiego del travaglio industriale, al par
di quel del commerciale, e dell’agronomico, ha
d’uopo per porsi in opera de’ fondi accumulati,
de’fondi circolanti ¿ delle braccia operose, e degli
agenti naturali.
I fondi accumulati industriali esprimono il valot
del travaglio, che precedentemente si è fatto nelle
arti, e nelle manifatture, e sono investiti negli
edifìzj, e nelle officine, ove sono erette, o dentro
cui si esercitano le manifatture, e le arti, negli
ordegni, nelle macchine, e negl’istromenti, che
ne fanno il lavoro. Qualsisia spesa a dir breve,
che è necessaria per l’erezione, e per l’ esercizio
di una manifattura, e di un’ arte, forma il va
lore del fondo accumulato industriale, che frutta
annualmente una rendita.
I fondi circolanti dell’ industria appalesano il
valore che è necessario ai travaglio che in atto
si fa nelle arti , e nelle manifatture, e si posseggono, e somministrano dagl’ intraprensori. Co*storo, anticipando il valore delle materie prime,
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c della mercede delle braccia operose, rimborsano
i loro fondi così impiegati con un benefìcio , o
profitto.
Le braccia operose del travaglio industriale sono
quelle, che facendolo materialmente, modificano,
e raffinano in modo le materie prime da conver
tirle in generi lavorati, e da farle acconciamente
servire a’ diversi usi della società. Gli artieri, e
i manifattori di ogni specie adempiono così utile
oggetto sì con la fatica corporale , e sì ancora
con gli sforzi dell’ ingegno, e ricavano la mer
cede in loro ricompensa.
Gli agenfi naturali infine formano il quarto
requisito deli’ impiego del travaglio industriale,
affinchè un genere grezzo si converta in uno la
vorato. Egli è infatti a quest’ uopo necessario che
pongansi in opera, in diversi m odi, varj agenti
»attirali , quai sono il foco , 1’ acqua , i raggi
solari, l’aria, e più altri. Non tutti i paesi oltre
a ciò posseggono tali fisiche e topografiche cir
costanze da potere albergare in loro qualsivoglia
arte, o manifattura. Perchè alcuni sono negati
a quelle arti, che repugnano al loro clima, altri
a quelle che non si accordano co’ prodotti del
loro suolo , altri a quelle che alla loro locale
posizione si oppongono. E a dir vero potrebbe«
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egli pretendere per esempio che una manifattura,
che usa molto foco, venga a prosperità in un
paese privo di boschi, e di carbón fossile, o sotto
un clima estremamente caldo? Converrebbe egli
ad un paese sprovveduto di miniere rivolgersi
alle diverse manifatture delle chincaglierie ? Sa
rebbero forse lodevoli i tentativi di qualche na
zione di Europa per emulare le majoliche del
Giappone, e della China, il cui raro pregio di
pende principalmente da Un’ argilla particolare
che esiste solo in quelle contrade? Rammentia
moci che le circostanze topografiche, e fisiche di
ciascun paese formano un’ eccezione alla tendenza
generale del travaglio umano verso ogni sorta
d’impiego, e questa eccezione ha luogo , al par
che nelle due altre sorgenti produttrici, anche
nelle arti, e nelle manifatture (1).
I fondi accumulati, e le braccia operose delle
manifatture, e delle arti sono per lo più nazio
nali. I fondi circolanti sono generalmente ancor
tali. Non son però rari i casi, in cui una nazione
ammetta nel suo seno gl’ intraprensori stranieri,
che fondino in essa qualche novella arte, o ma
nifattura. Questa nazione allora vede accrescersi1
(1) Lib. Jf. Sez. 2. Cap. II.

( 2l6 )
Ja somma annuale del suo prodotto grezzo* e la
sua popolazione nella proporzione che corrisponde
al valore che è necessario al lavoro di quella
data arte , o manifattura * ma perde al tempo
istesso il valor del profitto de’ fondi circolanti *
che va a favore degl’ intraprensori stranieri. Questo
è senza alcun fallo per essa un discapito, ma è
ben minore di quello, a cui andrebbe soggetta,
qualor non producesse quella parte di prodotto
grezzo che rimborsa il valore di quel dato lavore , o qualor la estraesse senza lavorarla.
I fondi accumulati , e i fondi circolanti in
dustriali sogliono il più sovente trovarsi riuniti
in una stessa persona , che è quella dell’ intraprensore. Costui è in generale il proprietario di
tutto il valor eh’ è servito alla fondazione della
manifattura, e di tutto quel che serve al suo
lavoro giornaliero. Avvien però qualche volta, che
la proprietà di questi due fondi sia di due per
sone diverse. Allor l’intraprensore toglie in fitto
il fondo accumulato dal suo proprietario in cambio
di un’ annua rendita che gli paga, non diversamente del colono , che prende in fitto le terre
dal proprietario.
Può finalmente un artefice avere anche in sua
proprietà i fondi circolanti necessari al suo lavoro.
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Egli allora si sostituisce nella persona dell’ intraprensore , e lucra due distinti valori, ossia il
profitto , e la mercede*
Queste nozioni intorno all’impiego del travaglio
industriale possono dar di leggieri qualche schia
rimento a quello dell’ industria siciliana* Osser
vandone lo stato attuale noi troviam dapertutto
replicati esempj dell’estrema difficolta che hanno
incontrato, e che incontran tuttavia in Sicilia le
manifatture, e le arti di qualche importanza per
istabilirvisi. Non parlo io già di quelle arti mi
glioratrici e secondarie, di cui non havvi popolo
comunque rozzo che sia privo. Ma le fabbriche
degli zuccheri, quelle de’ pannilani, e delle tele
fine, le manifatture di canape, e di lino, quelle
delle lastre di vetro, e più altre, intraprese più
volte in Sicilia , hannovi a stento avuto un’ esi
stenza momentanea, e son bentosto perite (1).1
(1) Il governo di Sicilia ha tentato di promuovere
le manifatture de’ pannilani , come si desume da’ pri
vilegi del Re Federico III confermati da un Atto del
Re Pietro nel l'ò ’ò'] , dalle Istruzioni della R egia Do
gana di Palermo del 1468 , e da un Biglietto Viceregio de’ a 5 Maggio 1740; ha privilegiato altresì le fab
briche delle majoliche , de’ saponi b ian ch i , e della
carta da scrivere con le Lettere Patentali del 1741 ,
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Le sole arti, e manifatture, cui è toccato miglior
destino, sono state quelle che all’ agricoltura si
riferiscono, che i bisogni soddisfano di prima
necessità, e che fanno un lavoro grossolano. Tutti
gli sforzi in effetto , e tutte le opere del nostro
presente travaglio industriale non ad altro riduconsi, che alle manifatture delle tele ordinarie,
dei panni grossolani, e delle stoffe ordinarie di
bambagia, a poche fabbriche di carta grossolana,
di polvere da fuoco, di cuoj , di acquavite, di
spirito di vino, di salnitro, e di zolfo, ad alcuni
rami di chincaglierie, a’lavori ordinarj di creta,
e di bronzo , e a pochi altri di avorio , di am
bra , e di corallo. Nella generai penuria di quelle
grandi fabbriche, e manifatture che danno un
gagliardo impulso al travaglio industriale de’po
poli attivi, noi non possiam vantare che i soli
opificj di seta, una sola manifattura di pannilani
fini, e poche altre di tal fatta. Il valore impie
gato in tutta quanta la nostra industria, comun
que incerto , perchè di difficile calcolazione, è

e 1742, ma non ha mai veduto corrisposte da un ottimo
evento queste sue lodevoli c u re , nè quelle ancora che
ha accordato alle manifatture degli zuccheri , delle
tele fine , delle lastre di vetro, ed a varie altre.
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troppo tenue. Incapaci ad essere lavorati nello
interno i nostri prodotti grezzi passano nelle mani
degli stranieri, da cui sotto una forma novella
ci ritornano ricolmi di tutto quel valore che ri
cevono dalla laboriosità, e dalla sagacia degli
artisti forestieri. Noi somministriamo alle altre
nazioni i materiali di quelle preziose derrate, il
cui uso torna a loro profitto, e tutto a nostro
discapito. Ma se 1*espediente, onde ovviare a un
inconveniente così grave è quello di introdurre,
di propagare, e di far fiorire in Sicilia le mani
fatture , e le arti, vediamo quali sieno da pria
gli ostacoli, che ne impediscono lo stabilimento,
e i progressi, e quali sieno poscia i mezzi di
rimetterle in piena attività: ecco i soggetti di cui
parleremo nei due capi seguenti.
CAPO
D e g l i o s t a c o li

ch e

XVI.

si oppongono a }p ro g ressi

d e lle a r t i , e d e lle m a n ifa t t u r e , e d e ’ m e z z i
d i r im u o v e r li. I

I primi ostacoli che impediscono i progressi
delle manifatture, e delle arti, attesa la dipen
denza che il travaglio industriale ha dal coni-
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merciale* son tutti quelli che impediscono i prò-*
gressi così delP interno , che dell’ esterno com
mercio , di cui noi a suo luogo abbiam fatto
menzione, esponendo i mezzi di rimuoverli (1);
Oltre a siffatti ostacoli però , le manifatture ,
e le arti ne incontrano ben altri , che loro son
particolari, e che riduconsi propriamente a’ qui
appresso.
I. C o r p i (T a r t i. L’ idea di garantire j e di
promuovere i progressi dell’ industria, ha fatto
supporre alle colte nazioni che le leggi vegliar
debbano attentamente sugli artefici, prescriverne
il tirocinio , fissarne il numero, e classificarne i
prodotti con un metodo generale , rapporto alla
qualità, ed al valore. Tutti gl’individui in con
seguenza esercenti una data arte, o mestiere, sono
.stati arrolati ne’ così detti corpi d’ arti. Ogni
corpo d’ arte ha i suoi statuti, che dan norma
all’ esame, ed all’abilitazione de’candidati, e le
istruzioni, o i capitoli, che la forma prescrivono,
e la qualità, e i requisiti de’suoi lavori. La fa
coltà di esercitarla si conferisce colle patenti di
maestranza, o colle m a tr ic o le / il dritto di esa
minare , e di giudicare i suoi lavori spetta al
( i) Lib. I. Sez. 2. Cap. 3.
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Collegio de’pari, ossia a’Consolati, che son for
mati di persone del mestiere. E però chi a qual
che arte vuol destinarsi non basta che ne abbia
la volontà, e che ne sia capace , ma egli è ben
anco di bisogno che sia ricevuto dal suo corpo,
che ne subisca gli esami, ne paghi i pesi, e ne
adotti le costumanze, e le leggi (1).
Questi regolamenti sembrano in apparenza molto
saggi, ma son nel fondo assai erronei. Gli effetti
costanti , che da lor derivano, son la restrizione
dell’ industria , che riconcentrasi fra pochi in
dividui , i quali acquistano il dritto esclusivo ,
o dirò cosi il monopolio di esserne i soli posses
sori f 1’ estinzione di quella efficace emulazione,
eh’ è 1’ anima avvivatrice di ogni umana fatica,
l’alto prezzo delle merci , eh’ è sempre in ra
gion diretta del poco numero de’ produttori , le
ingiustizie di partito, che il più delle volte
commettonsi impunemente , 1’ esclusione degli
alunni meritevoli tutte le volte che sieno inabili
( ì) h ’ esercizio delle arti era in Egitto limitalo ad
un dato numero d’ individui, e tramanda vasi da padre
in figlio L a legge proibiva in Atene a un cittadino di
esercitare ad un tempo due mestieri. M* S'ùo
fu rtttut. JDuas artes tte exerceto. Demostene contro Timocrale.
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a sostener le spese del tirocinio , e della gra
duazione, le esorbitanti contribuzioni rese neces
sarie dal fastoso mantenimento del corpo, le espi
lazioni de’suoi amministratori, le incessanti liti,
le rivalità , gli odj, e le vendette tra un corpo
ed un altro, tra il corpo e i suoi membri, tra
uno ed un altro artista , e quel eh’ è più tra il
capo e il sottoposto, tra il maestro e il discepolo.
2. I m p o s i z i o n i s u i g e n e r i g r e z z i . Queste im
posizioni son di diverse specie. Sonvi in alcuni
paesi i dazj imposti sul lin o , sul canape, e
sulla seta grezza , ed altri prodotti della terra.
Havvi in altri una capitazione sul bestiame a
lana fina. Le miniere de’metalli nelle contrade
ove esistono van generalmente soggette a un dazio
proporzionato alla quantità del loro prodotto.
Queste, ed altre simili imposizioni son di primo
tratto soddisfatte dal proprietario de’generi grezzi.
Ma siccome costui tenta di rimborsarsele nel ven
dere i generi grezzi all’ intraprensore , e questi
per egual modo nel vendere al consumatore i
generi lavorati ; così , comunque essi si paghino
dall’una, o l’altra di queste tre persone, secondo
hanno una maggiore concorrenza per i gèneri
tassati, recano sempre un danno o alla produ
zione , o al consumo delle manifatture, e ne
impediscono per conseguenza i progressi.

(
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Non dissimili
dalle precedenti quanto a’ loro effetti son le tasse
imposte sulle manifatture medesime. Ma egli è
qui da avvertire che le tasse su’ generi lavorati
di comodità, di agiatezza, e di lusso sono quelle
cui sia da accordarsi la preferenza in un bene
ordinato sistema di pubblica contribuzione. E però
io intendo di parlar solo a questo luogo de’ge
neri lavorati necessarj , ed utili. E mi propongo
di sviluppar vie meglio le mie idee intorno a
quei di lusso, allorché mi farò a trattare del so
stenimento dell’ ordine sociale (1).
L’abolizione de’corpi d’arti, e delie maestranze
c stata da piò tempo proposta dagli scrittori eco
nomici ai governi di Europa , e da alcuni di
questi eseguita. Ond’ io non insisterò piò oltre
in questo argomento, ed osserverò solo che dall’
abolizion generale de’ corpi d’ arti, e di tutte le
loro attribuzioni eccettuarsi dovrebbero unica
mente le corti degli artisti addette a giudicare
colla lor perizia le controversie del mestiere.
Questa facoltà conferir non potrebbesi a mio av
viso a’ magistrati ordinari, senza esporsi questo
ramo di giudizi civili all’ imperizia, e all’errore.
T a sse

su i g en eri

( i) Lib. 3 . Cap.p.

la v o r a t i.
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Le imposizioni sulle materie prime sia che si
prestino in natura, sia che si paghino in denaro
dovrebbero ancora abolirsi. Un simile provvedi
mento dovrebbe aver luogo per le imposizioni
su’generi lavorati necessari, ed utili. Perchè egli
è ben da riflettere che tutto ciò che serve al la
voro delle manifatture, e delle arti vuol lasciarsi
immune da qualsivoglia gravezza. Ed i lavori già
formati, che sono indispensabili al puro, e seniplice viver civile , meritano ancora di essere fa
voriti , e protetti.
Le arti, e le manifatture di Sicilia erano quasi
tutte ne’ tempi scorsi avvolte fra gl’ inestricabili
legami delle corporaziQni , e delle maestranze.
Tuttoché siffatte istituzioni siensi in parte aboli
te , ne rimangono tuttavia non poche, talché la
riforma di cui si parla esige di essere compiuta»
Fra le istruzioni regolatrici dell’ industria siciliana
meritano particolar menzione i Capitoli dell’arte
serica emanali ad imitazione di que’ dell’ arte serica
di Francia dall’Augusto Monarca Carlo III Bor
bone nel 1755. Le corti degli artisti della seta,
che da ivi in poi trattarono in Sicilia il conten
zioso dell’arte, ne promossero senza alcun fallo i
progressi. E saria certamente util cosa eli’ esse
conservassero illese le loro facoltà , ancorché i
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iiuovì lumi, che intorno a questo soggetto sonosi
acquistati, suggerissero l’abolizione delle cennate
istruzioni.
La seta grezza di Sicilia era pria sottoposta
a un dazio , che pagavasi nell’ estrarla dal boz
zolo. Fu questo con provvido divisamento abolito
dal Re nel 1806. I diversi generi finalmente che
lavoransi in essa non soffrono alcun peso imme
diato, e diretto, e il decreto de’ 3o novembre 1824
gli ha da’ dazj doganali esentati, tutte le volte
che si esportano.
CAPO

XVII.

D e 3 m e z z i d i p r o m u o v e r e i p r o g r e s s i d e lle
a r t i , e d e lle m a n ifa ttu r e .

Remossi gli ostacoli, che fanno argine a’ pro
gressi delle manifatture, e delle arti, le cure
del legislatore economico son da rivolgersi a’mezzi
di agevolarle , e di farle prosperare.
Se il commercio, come più volte abbiam detto,
è l’ immediato precursore dell’industria, i mezzi,
che giovano a’progressi dell’uno, giovano ancora
implicitamente a quei dell’ altra. Or , postochò
il commercio si promuove , e si migliora con
i5
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facilitarlo, e con dirigerlo, egli è manifesto che
tutti que’ metodi che tendono a facilitare, ed
a dirigere il commercio sieno propriamente al
trettanti espedienti, che promuovono al pari le
manifatture, e le arti (1).
Spingendo però più addentro lo sguardo nell’
indole del travaglio industriale, ci vien fatto di
scorgere eh’ esso può ricevere ancora un incre
mento maggiore dalla migliorazione de’ quattro
requisiti , che lo costituiscono, ossia de’ fondi
accumulati, de’ fondi circolanti , delle braccia
operose , e degli agenti naturali.
I fondi accumulati dell’ industria miglioransi
primieramente con erigersi le manifatture , e le
arti sopra un accurato e perfetto piano di co
struzione meccanica, di ordegni, e di macchine.
Perciocché qualsisia lavoro può eseguirsi o in un
modo ordinario, allorché si adopera un ordegno
che materialmente lo fa, o con una squisitezza,
che resulta da una raffinata preparazione di or
degni. Chi vuol risparmiare il più che può il
fondo che investe nell’ erezione di una manifat
tura , e chi ignora, o non cura di sapere la1

(1) Vedi dal Ca^o 4 fino al Capo 14 di questa Sezione,
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vera maniera di erigerla, a quella ordinaria co
struzione si attiene eh’è rigorosamente necessaria
per 1 esecuzione materiale del lavoro. Chi usa
pero maggior perspicacia nelle intraprese indu
striali nulla omette di tutto ciò che valer possa
a fargliene ottenere un prodotto più pronto, e
più perfetto.
Il secondo espediente che giova al migliora
mento de fondi accumulati industriali consiste in
una tal costruzione di ordegni, e di macchine,
che faciliti la massima divisione , e suddivisione
del travaglio. Egli è , a dire il vero, innegabile
che cosiffatta divisione sia costantemente l’ effetto
della richiesta del travaglio istesso sì nella sua
totalità, che nelle sue particolari ramificazioni (i).
Ma non vuoisi ciò non ostante trasandare nell**
erezione delle manifatture, e delle arti l’ avver
tenza di dividerne, e suddividerne il travaglio,
quanto più si potrà , in quella parte materiale
che concerne la maniera di farlo.
Maggior incremento , e più rapida celerità
acquista il travaglio industriale dall’ uso delle
macchine abbreviatrici. Perchè queste macchine,

(») Lib. i. Scz. i. Cap.3.

*
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moltiplicando prodigiosamente le forze delle brac
cia operose le rendon capaci di fare in minor
tempo un travaglio infinitamente maggiore , di
quel che far potrebbero da sè , ed in istato le
mettono di dare in conseguenza un prodotto netto
più grande. Il rapporto in effetto, che vi ha ne’
diversi rami del travaglio umano tra le spese di
anticipazione, e il prodotto netto vien precipua
mente fissato dall’ intervenimento di un maggiore,
o minor numero di macchine abbreviatrici. I dubbj
che contro 1’ uso di queste macchine alcuni Eco
nomisti hanno mosso, nascono evidentemente da
una pusillanime apprensione. Perciochè un pae
se ? appo cu^ fioriscono le manifatture, e le arti,
suppone che sia in guisa industrioso da offrir
facilmente alle sue braccia operose una seconda
occupazione, ogni qual volta la prima in cui
irovavansi impiegate, mercè le nuove macchine
abbreviatrici, ne ammette un numero minore.
Quando inoltre un intraprensore col soccorso delle
macchine abbreviatrici ottiene Y istcssa quantità
di prodotti con impiegarvi minor numero di brac
cia, c minori capitali, allora, anziché dismettere
le sue braccia operose , egli c più tosto invogliato
ad accrescere la quantità del suo travaglio, e

(

229

)

perciò ad ottenere un prodotto maggiore. E per
ultimo egli non è coerente a’ principi del retto
pensare’, die facciansi soggetto di controversie e
di censure tutte le scoverte che migliorano la
condizione della società, perchè diminuiscono ,
0 tolgono il travaglio a chi è addetto alle occu
pazioni , che ricevono una riforma , o vengono
a cessare. Gondannerem noi dunque 1*invenzione
della stampa, perchè pose fuor di travaglio i
manipolatori di pergamena, ed i copisti ? Con
danneremo i canali navigabili, perchè scemarono1 profitti de’vetturali, e i mulini ad acqua, per
chè 1’ uso restrinsero de’ mulini a braccia? E se
i nuovi battelli a vapore, giungendo alla lor per
fezione , prenderanno nel commercio , e nella
navigazione il posto degli attuali legni a vela ,
ci dichiarerem noi forse contro quest’ insigne ri
trovato della fisica moderna ?
L’ ultima precauzione da prendersi nell’ im
piego dei fondi accumulati industriali è 'quella
d’ introdurre, e di erigere in ciascun paese quelle
arti e manifatture che hanno un’ intima relazione
fra loro, ed ajutansi a vicenda. Egli è a quest’
uopo necessario , pria che una novella manifat
tura si eriga, osservare quali sieno quelle esistenti
nel paese, e quali soccorsi sperar se ne possano
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per i lavori subalterni, e secondarj della mani
fattura medesima. Perciocché privo di questi soc
corsi P intraprensore riunir dovrebbe in essa tutti
que’ diversi lavori che non hanno una stretta con
nessione col suo stabilimento principale , che
esauriscono i suoi fondi, e che conseguir non
possono una conveniente riuscita. Ciò fa evidente
che in pubblica economia è vano il più delle
volte lo sperare i progressi di alcuni rami 'par
ticolari d’ industria, a men che non derivino
dai progresso generale dell’ intero sistema eco
nomico, a cui appartengono (1).
I fondi circolanti deli’ industria , al par dei
fondi circolanti del commercio , e dell’ agricol
tura , miglioratisi co’ buoni regolamenti riguar
danti il monetaggio , e con P aumento del cre
dito , e de’ valori fiduciarj (2). Questi fondi han
tuttavia una cotal prerogativa, che i fondi cir
colanti commerciali, ed agronomici non posseg
gono : e questa è di non anticiparsi in un sol
tempo , e a grosse somme , ma giornalmente , e
a minuto : prerogativa, che dà maggiori facilita

l i ) Vedi il Capo 9 di questa Sezione,
(a) Lib. 1. Sez. 3. D al Capo 14 al j 7.
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zìoni a questa specie particolare dell’impiego del
travaglio umano.
Gli espedienti atti a migliorare i fondi accu
mulati industriali, di cui non ha guari abbiam
favellato , giovano ancora a perfezionare il tra
vaglio delle braccia operose, e le facoltà che lo
producono. Queste facoltà pur non di meno ben
più si estendono, e raffinano, con istruire i ma
nifattori , e gli artieri , e con gratificarli, ed
onorarli. Istruisconsi i manifattori, e gli artieri,
adunandoli di prima età ne’ collegi destinali ad
istituirli nella teoria delle arti, e segnatamente
nella Geometria , nella Chimica , nella Meccani
ca, e nel Disegno. Si gratificano a misura che
nel loro mestiere dan pruove luminose d’ingegno
e più facili rendono , e più spedite le macchine,
di cui fan uso , e qualche nuova arte , o mani
fattura inventano, e il maggior grado dan di
perfezione, e di squisitezza a’loro lavori (1). Ono-1

(1) G l’ inglesi , più che qualunque altro popolo di
Europa , han sempre adoperato i grandi incentivi delle
ricompense, e de’ premj in favor delle arti , delle
scienze , e di qualsivoglia utile occupazione. Non è
perciò meraviglia se nello spazio appena di un secolo
e mezzo V Inghilterra da tenuissimi principj è salita
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ransi finalmente costoro con tutte quelle parti
colari distinzioni che senza nuocere alle pubbli
che finanze, avvivano P amor della fatica , e sti
molano gl’ ingegni a segnalarsi nella carriera che
percorrono. Atene, a fin di dare il massimo
slancio al sublime genio de’ suoi celebri artefici,
non di altro mezzo servivasi , che di un solo
seggio distinto nel Pritanèo (1).
Gli agenti naturali del paese rapporto alle arti,
e alle manifatture ricever possono quel miglio
ramento che è compatibile con l’umana capacità.
Ove i terreni, ed il clima di un paese a cagion
di esempio, sieno adatti alla produzione de’generi
grezzi , e non gli producano per difetto di at
tenzione non dirassi allora che questo paese sia

al piìx alto apice di prosperità , e di grandezza. Io
dovrei troppo diffondermi se paratamente annoverar
volessi tutti i premj , che annualmente si dispensano
in Inghilterra dal G overno, dalle Accademie , da’ L i
cei , dalle Società , da alcune classi di cittadini , e
financo da’ semplici particolari.
( i )TÓv u p u r r o v o v r u r a v ìcììtS e-i/vTf#»*')' t r i D i a - m t v T l p v r e c v c ic o
A c c f A p c i r t i v x e ci n p a t ì ) p i o t v . Peritiov in sua urte pu bi tee in

Prytaneo epulator, prim am que sedem occupato. Pe

lilo Leggi attiche Lib. V. Tit. VI. D e artibus.
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fisicamente inabile alle manifatture, ed alle arti,
ma farassi di tutto, onde sviluppare, e porre
in opera la suscettibilità, di cui va fornito. Ove
un altro poi possederà abbondanti miniere di
metalli , questi, anziché lasciarsi sepolti nelle
viscere della terra , estrarransi piuttosto per es
sere lavorati. Per tal via si compenseranno nel
miglior modo possibile tutti i discapiti fisici , e
locali di ogni diverso paese , i quali son capaci
di miglioramento , e di riforma.
Se vogliamo ora adattare alla Sicilia queste
norme elementari intorno a’ mezzi di migliorare
e di promuovere le manifatture , e le arti, non
possiamo omettere che quanto a’ fondi accumu
lati delle arti siciliane sieno in essi indispensa
bili gli espedienti da noi addotti : vale a dire
una perfetta costruzione di ordegni, una mag
gior divisione, e suddivisione di travaglio, le
macchine abbreviatoci, e la maggior possibile
analogia fra le diverse arti e manifatture, che si
stabiliscono. I fondi circolanti industriali di Si
cilia le stesse vicende subiscono de’ commerciali,
c degli agronomici, e seguono quell7impulso ge
nerale , che vien loro impresso dalla maggiore ,
o minore opulenza della nazione. Ma le braccia
operose delle manifatture , e delle arti di Sicilia
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rilevar fan da per tutto la mancanza dell’ istru
zione. Egli è il vero che vi ha nell’ isola alcuni
collegi di artisti
che stabilironsi particolar
mente nelle case de’ Gesuiti nel 1767 , epoca
della loro espulsione. Ma sarebbe tuttavia di me
stieri accrescerli in ciascheduna provincia, ed
un sistema disciplinare istituirvi, che conduca a
metodica, e permanente istruzione. Le ricom
pense , e gli onori non mancano di ravvivare, e
di porre in estimazione il nostro travaglio indu
striale. Il reale Istituto d’ incoraggiamento di
Napoli dispensa annualmente alcuni premj a chi
meglio sa sciogliere diversi quesiti di pubblica
economia , o con più successo riesce nel formare
la miglior opera di helle arti. Fra i mezzi infine
di rendere più adatte alle manifatture, e alle
arti le circostanze fisiche di Sicilia , io oltre a
quelli che nella migliorazione consistono, e nell’
accrescimento de’ prodotti grezzi del terreno, ad
durrò quello ancora che concerne lo scavo delle
miniere de’ metalli, di cui l’isola abbonda. Que
ste miniere aprir potrebbero senza alcun dubbio
una vasta sorgente di occupazioni , e di lavori a
varie classi de’ nostri artefici, e scemando il
prezzo delle materie prime ridur potrebbero a
miglior mercato quello de’generi lavorati, il che

✓
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equivarrebbe ad accrescerne proporzionatamente
la richiesta , e la vendita (1).

(i) L a Sicilia abbonda di miniere metalliche , che
somministrano argento , rame e piombo , precisamente
nel tratto del paese , che dal Peloro si distende fino
a ll’ Etna. Il Governo Austriaco, allorché acquistò nel
1720 il dominio d ell’ isola , ne intraprese lo scavo ,
impiegandovi gli artisti di Sassonia. Commise però sul
principio la svista di trasportarne il m ateriale bruto
in Buda , il che esigeva ingenti spese. Ma fattolo indi
condurre , e lavorare in Messina ne ottenne qualche
profitto , e coniò molte monete di argento , e di rame,
che portavano P effigie di Carlo V I , e nel rovescio la
Trinacria con P epigrafe e x visceribus m eis. Carlo III
Barbone , pieno sempre la mente di alte idee , chiamò
nel 1747 sessanta officiali, d alla Germania per ripren
dere gli scavi abbandonati , ed aprì 52 miniere. II.
piano tu ttav ia, onde si condusse un’ opera di sì grande
importanza fu inesatto, e le spese che vi si erogarono
coprirono il valore del m ateriale, che se ne ottenne.
P er lo che la Reggenza sottentrata nel Governo , a l
lorché Carlo III salì sul trono delle S p ag n e, si distolse
da un’ impresa che non era affatto utile : ov’essa però
si regolasse con diligenza , e con economia , è fuori
dubbio che riuscirebbe oltremodo profittevole.
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C A P O XVIII.
D e l l 3 a g r ic o lt u r a .

Poiché il commercio, le arti, e 1’ agricoltura
sono le tre sorgenti produttrici, in cui s’impiega
il travaglio umano, essendosi fin qui trattata
della prima, e della seconda, ragion vuole che
si tratti della terza.
L’ agricoltura considerata qual sorgente pro
duttrice di generi primitivi richiama in mente la
metallurgica, la pesca, la pastorizia, e la caccia,
che danno ancora Pistessa specie di prodotti. La
metallurgica è P agricoltura delle miniere , ed i
materiali somministra delle manifatture , è delle
arti. La pesca è P agricoltura del mare, ed olire
un genere da vitto assai importante. La pastorizia
è P agricoltura de’ colli, e procaccia gli animali
domestici, che son di molta utilità. La caccia
finalmente è P agricoltura de’ m onti, e delle
selve, e procura gli animali selvatici, che sono
altresì pregevoli a molti riguardi. Giova quindi
alla semplicità, ed all’ imita del metodo che ho
adottato, il supporre queste quattro arti com
prese nell’ agricoltura. Alcune di esse subiscono
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1’ ¡stessa sorte, e van soggette agli stessi rogo*
lamenti. Ove avvenga poi clic le altre poco , o
molto se ne discostino, ed esigano particolari
regolamenti , io non lascerò a luogo opportuno
di farne parola.
L’ impiego del travaglio agronomico, al par di
quel del commerciale , e deli’ industriale, esige
i fondi accumulati, i fondi circolanti, le braccia
operose, e gli agenti naturali.
I fondi accumulati agronomici sono investiti
in tutte le terre coltivabili, e ne formano il va
lore , ovvero esprimono il valore di tutto quel
travaglio , che precedentemente si è accumulato
sopra esse per metterle in istato di coltura* Questi
fondi sono investiti altresì negli 'edifizj rustici ,
nel bestiame, nelle macchine , negli ordegni, e
negl’ istromenti, che si adoprano per manipolare
i prodotti del terreno. Il proprietario è colui che
ne ha il possesso, e ne ricava annualmente una
rendita.
I fondi circolanti agronomici somministrano il
valore, col quale può il travaglio farsi in atto
nell’ agricoltura. E questo il valore della mercede
delle braccia operose, delle sementi, de’ conci
mi , dell’ alimento dei bestiami, e di tutto ciò
che occorre per la coltura giornaliera de’terreni.
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Gli afììttuali, i mezzaiuoli , i coloni son coloro
che anticipano questi fondi, e gli rimborsano
annualmente con un beneficio , o profitto.
Le braccia operose, che vai quanto dire i
giornalieri, e gli operaj , che fan materialmente
il travaglio, col quale in atto si coltiva la terra,
formano il terzo requisito dell’ impiego del tra
vaglio agronomico. Costoro sono impiegati da
coloro che anticipano i fondi circolanti, e ne
ricevono la mercede in loro ricompensa.
Ma tuttoché il travaglio umano sia unicamente
quello da cui dipendono in concreto i prodotti
del suolo (1) , pure può questo avere tali fisi
che proprietà , che più o men si presti ad al
cuni prodotti, e del tutto si nieghi ad alcuni
altri. Imperciocché il miscuglio delle terre sem
plici , ond’ esso è formato, la sua superficie, la
sua esposizione, o plaga, le acque che lo attra
versano , il clima cui va soggetto , e simili sono
altrettante cagioni, che influiscono sul travaglio
agronomico, e decidono del suo successo. Quindi
è che l’impiego del travaglio anzidetto richiegga
un quarto requisito, che consiste appunto negli
agenti naturali. Perchè questi cagionano, rap-1
(1) Lib. I. Sez. I. Cap. 2.
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porto all’ agricoltura , assai rimarchevoli diffe-*
renze da un paese ad un altro. Í paesi meridio
nali in effetto son creditori in granaglie de’ set
tentrionali. Questi lo son di quelli in alberi bo
schivi. La Francia fomenta il lusso de’ popoli
colti co’ suoi squisiti vini. Le Indie lo alimen
tano co’loro fini, e delicati aromi (1).
I tre primi requisiti dell’impiego del travaglio
agronomico esser possono indistintamente o riu
niti in una sola persona , o divisi tra persone
diverse. Ma questo secondo caso in generale è
più frequente del primo. Perchè il proprietario
di un podere non è ordinariamente colui che lo
amministra, e molto men colui che lo coltiva
colle proprie braccia, tuttoché sianvi sempre
tra le infime classi di ogni popolo molti indivi
dui * che son a un tempo i proprietarj, gli am
ministratori , e i coltivatori de’ proprj poderi.
Siccome i fondi accumulati agronomici altro1
(1) Vedi il Capo II di questa Sezione.
Columella accenna in qualche modo i principali re
quisiti dell’ impiego del travaglio agronomico in quel
suo precetto : qui studium agricolationi dederit ariti-

quissima sciai haec sibi advocanda, prudentiam reit
facultatern im pendendi , voluntatem agendi. Columel.
de re rustica Lib. I. Cap. I.
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non fan che porre in ¡stato di coltura il terri
torio di ogni nazione ; cosi appartengono neces-sariamente alla nazione medesima. I fondi circo
lanti son generalmente ancora nazionali. Può in
tanto qualche volta avvenire che sieno stranieri.
Tali sono i fondi , che gli Europei impiegano
nella coltivazione de’ terreni delle due Indie. Le
braccia operose poi formano sempre le infime
classi di ogni nazione agricola, e soggiornano co
stantemente presso gli stessi terreni che coltivano j
Applicando queste nozioni generali all’ attuale
impiego del travaglio agronomico siciliano, ci
par di osservare che i fondi accumulati dell’ agricoltura di Sicilia sono a un di presso investiti
in una estensione di terre, che giunge a salme
metriche 1,248,195 , calcolando la superficie to
tale dell’ isola in salme 1,456,226 , e supponen
done salme 208,o 33 incolte , perchè occupate da
strade, città, villaggi, alvei di fiumi, torrenti,
e riviere. Le terre coltivate possono distribuirsi
in salme680,706 poste a granaglie, 20,000 a vi
gneti , 2 io ,g 36 a boschi, 5o,ooo a giardini irri
g u i, e 286, 55i a pascoli. Tutto il valore perciò
accumulato sopra queste terre, per metterle in
¡stato di coltura , corrispondentemente a’ diversi
generi, che producono, eh’è quanto a dire tutto

( a4i )
il valore de’ fondi accumulati agronomici , e in
altri termini delle terre coltivabili di Sicilia può
fissarsi in once duecento milioni (1).
I fondi circolanti, che servono all’ annua col
tivazione delle terre accennate, coacervando l’ec
cesso della spesa delle seminative , irrigue , e
vinifere con la modicità di quella delle boschi
v e , e da pascolo stabilir si possono per once
10,000000 incirca, ossia per once otto a salma.
Uno però de’ principali inconvenienti dell’ agri
coltura siciliana egli è che questi fondi circo
lanti non appartengano generalmente a coloro
che gl’ impiegano. Perciocché i terreni dell’isola
sono nella più gran parte dati in fitto. Or, i
fittajuoli non sono per lo più coloro che posseg
gono i capitali necessari alla loro coltura. Essi
gli tolgono bensì a gravi usure da’ mercadanti.
E questa circostanza , astringendoli a dividere1

(1) Facciasi attenzione che questi calcoli non riduconsi ad altro , che a mere e semplici probabilità. Il
valore delle terre coltivabili allodiali di Sicilia es
cluse le feudali , ascendeva nel i 653 ad once
13,711709. 22. D e s c r iz . G en erale d i S ic ilia ec. Palermo
i 658. Questo valore nel 1770 giungeva ad once
28,3233 i 8. 18.
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con costoro il profitto, che ne ricavano , o lì
condanna ad una perenne mediocrità di fortune,
o ad uno stato li riduce così deplorabile, che
confina con 1’ indigenza. Alcuni proprietari oltre
a ciò sono obbligati ad anticipare a’ lor fittajuoli
alcune porzioni de’ fondi circolanti, come le se
menti , i foraggi, e simili : e ciò dà chiaro a
divedere come costoro manchino aifatto de’ prin
cipali elementi, che costituiscono il loro me
stiere.
La condizione delle braccia operose , che col
tivano i terreni della Sicilia non è ancora molto
vantaggiosa. 1 giornalieri , e gli operai non ri
traggono dal lor travaglio , ch& la loro semplice
sussistenza , e quella appena delle loro famiglie.
Essi ciò non ostante formano una classe ben nu-*
merosa, avvegnaché il travaglio territoriale ha
in quest’ isola una estensione infinitamente mag
giore del commerciale, e dell’ industriale.
La Sicilia intanto ha la più felice attitudine
per i prodotti del suolo. Chi può obbliare la
prodigiosa fertilità delle sue terre , le benigne
influenze del suo clima , il tenor moderato , e
regolare delle sue stagioni ? I terreni della Si
cilia son pure quelli che meritarono presso la
remota antichità di occupare un posto nelle m i-
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tologiche finzioni come a soggiorno di Cerere ,
di Trittolemo , e di Aristeo , benemeriti istitutori
degli uomini ne’ preziosi precetti deH’agricoltura,
sono quelli che portarono il vanto di produrre
spontaneamente il grano , e le altre civaje , che
nudrirono per più tempo una popolazione di otto
milioni di viventi, che formarono, e mantennero
un ampio traffico co’ Cartaginesi , e coi Greci ,
e che calmarono più volte le inquietudini della
Repubblica Romana , la quale traeva da essi i
principali mezzi, onde provvedere all’ alimento
del suo popolo , e conservarsi in consistenza, e
in vigoria. Che se ciò malgrado il prodotto di
questi terreni è oggidì ben diverso , se i campi
di Enna , di Leonzio , di Agrigento, di Gela
nudrir possono appena un milione e mezzo di
viventi, se il paese il più fertile del mondo sof
fre qualche volta al par degli altri, gli aspri
flagelli della carestia , le cagioni di sì gran cam
biamento si ritrovano al certo , oltre a quelle
che in più di un luogo abbiam cennato, e nelle
disastrose vicende politiche avvenute da venti
secoli addietro alla Sicilia , e in qurgli amichi
regolamenti, che senza essere particolari a que
st’ isola, ma comuni alla maggior parte delle
nazioni di Europa, hanno avvilito un’ arte sì

è
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pregevole , l’han ristretto fra i più angusti con
fini , hanno opposto i piu validi ostacoli a’ suoi
progressi.
C A P O
iP e g ti o s ta c o li

X IX .

ch e si oppongono

a ’ p rog ressi

d e i r a g r i c o l t u r a j e d e m e z z i d i r i m u o v e r li .

Se l’ impiego del travaglio commerciale, e
quello dell’ industriale hanno una diretta influen
za sull’ impiego del travaglio agronomico, tutto
ciò che tende a restringere, e a deteriorare il
commercio, e le arti, tende ancora a restringere,
c a deteriorare 1’ agricoltura. Ciò posto , i primi
ostacoli, che ai progressi si oppongono dell’ agri
coltura son quei precisamente che oppongonsi
a’ progressi del commercio , e delle arti, che noi
a suo luogo abbiam partitamente annoverato (1).
A parte di questi ostacoli ’pur tuttavia, l’agri
coltura ne sperimenta ben altri, che le son par
ticolari , e che consistono a un di presso ne’se
guenti :1

(1) Vedi i Capi 3 , e 16 di questa Sezione.
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i. F e u d i , p r im o g e n it u r e , e f e d e c o m m e s s i . La
riforma generale, che si è fatta sai principio di
questo secolo nel dritto pubblico, e privato delle
nazioni europee, ha già abolito i feudi, le pri
mogeniture, e i fedecommessi : antiche istituzioni,
alcune delle quali derogavano alla maestà, alla
potenza, e all’ unità degl’ Imperi , ed altre alla
retta distribuzione, e all’ incremento delle pri
vate fortune, perciocché perpetuando in pochi
individui il possedimento delle terre, e tutti gli
altri privandone, che ugual dritto avevano a
possederla, operavano in guisa che quelle rimanevansi infruttuose, ed incolte. Se mentre un
sentimento di riconoscenza ci guida a far plauso
alle benefiche mire de’ moderni Legislatori di
Europa, noi non esitiamo a pronunziare an
cora i nomi di feudi, di primogeniture , e di
fedecommessi, ciò avviene perchè ci avvediam
pur troppo che essendo quasi impossibile il far
cessare a un tratto tulli i disordini, che ne de
rivano , 1’ agricoltura proseguirà ancora a risen
tirsene per qualche tempo.
2« B e n i c o m u n a li. Una erronea credenza fa
riguardare i beni comunali come utili a’ poveri.
Èssi a parlar propriamente non sono utili ad
alcuno, dapoichè una terra comunale, i cui pro-
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dotti son del primo occupante , non può nep
pure condurre a prosperità quelle stesse piante
selvatiche che spontaneamente produce, non il
beneficio ricevere di quelle riparazioni che la
risarciscano dalle inclemenze atmosferiche, nè il
vantaggio di quei melioramenti che veramente
adatta la rendono a qualche importante produ
zione. Le colline, i monti, e i boschi comunali
dan ben anco occasione agli stessi inconvenienti.
Tutti i demanj in somma son da aversi come
altrettanti terreni, che restano interamente smem
brati dalla massa degli altri, e che lasciano una
significante lacuna nell’ agricoltura del paese.
5. P a s c o l i c o m u n a l i . Un antico dritto di
pastura abilita appo varie nazioni gl’ individui
di alcuni municipj a condurre per un dato tempo
i loro armenti sopra i terreni degli altri partico
lari, o di alcuni corpi amministrati, per pasco
larvi. Ella è questa una usanza apertamente le
siva di quel pieno dritto di proprietà che è la
più solida base dell’ agricoltura. Perciocché gli
armenti danneggian sempre, e in più modi il
terreno su cui pascolano , e distolgono il pro
prietario dall’ intraprendervi, ed eseguirvi quelle
coltivazioni che vogliono essere gelosamente
custodite p r tutto il corso dell’ anno.
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4.

P r o ib iz io n e

di

o g n i s p e c ie d i s i e p e .

c h iu d e r s i

i

te r re n i con

Non dissimile dall’ ostacolo
pur or mentovato è quel di cui sarem per ra
gionare. La stessa falsa idea di agevolar la pastura
è servita a stabilirlo. I campi aperti in tal guisa
da tutti i lati, ed esposti all’ impeto de’ venti y
a’rigori del freddo, alle devastazioni delle piogge,
alla voracità degli animali, all’ avidità de’ladroni
non possono che dare a stento alcuni scarsi pro
dotti , e rimanersi in gran parte infruttuosi, ed
inutili. La rendita in effetto delle terre chiuse
supera di un quarto quella delle terre, che non
lo sono. Fan di ciò chiara pruova le esperienze
agronomiche dell’ Inghilterra, e della Lombardia.
5. D r i t t o d i c a c c i a . A proporzione che un
paese è meno incivilito il dritto della caccia è
in esso più esteso, e 1’ agricoltura in maggior
decadenza. Lo spirito militare de’ tempi feudali
introdusse la costumanza di consecrarsi immense
estensioni di terre al solo uso della caccia. Ond’ è
che a’ dì nostri ogni grande proprietario trae
motivo di compiacenza, e di fasto dall’ avere
uno sterminato numero di animali privilegiati ,
che a patto di essere uccisi dalle sue sole mani,
ingombrano un intero territorio, e disadatto lo
tendono a’ prodotti del suolo* Ed oltre a questo
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abuso di proprietà evvi ancora universalmente
quel della caccia, che alcuni particolari permettonsi, percorrendo i poderi de’ privati in qual
sivoglia tempo , e senza alcuna precauzione. Le
produzioni della terra in conseguenza restano in
loro balia, ed i proprietar] non ban neppure il
vantaggio di tenersi per assoluti padroni del
frutto de’ loro sudori.
6.
C o n d o m i n j , e s e r v i t ù r u s t i c a n e . Tutte
le volte che più persone ban dritti diversi sull’
istesso podere, la sua coltivazione esser non può
bene eseguita da alcun di loro. Il condominio
di proprietà cagiona frequenti discrepanze intorno
al genere della coltura, e alle anticipazioni delle
spese, e alla qualità, e conservazione de’ pro
dotti. Quel delle fabbriche, degli attrezzi, e
degli ordegni rurali li rende le piu volte inutili,
sendochè non possano contemporaneamente ser
vire a più persone. Le servitù rusticane poi
espongono il predio serviente all’ altrui arbitrio,
' e dan perenni occasioni di dissenzioni, e di risse.
Queste servitù, di cui il dritto romano fa distinta
menzione, son di diverse specie, e derogano
perciò in varie guise a’ progressi dell’ agricoltura.
<7. D e c i m e b a r o n a l i . Queste prestazioni in
generi si soddisfano dal prodotto totale , e
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non già dalla rendita netta, eh’ è quella quo
ta che rimane al proprietario, dedotte le spese
di coltura. Quindi, benché la decima corrisponda
in apparenza alla decima parte del prodotto, ne
assorbisce tuttavia in realtà una parte infinita
mente maggiore. Perchè, se le spese di coltura
ascendono a quattro quinti del prodotto totale ,
come avvien generalmente, e non altro ne so
pravanza che un solo quinto per la rendita netta
del proprietario, la decima allora equivale alla
metà, e non già alla decima parte del prodotto.
Egli è per questo che le osservazioni di Arthur
Young pongono in chiaro che 1’ agricoltura di
tutti que’ paesi ne’ quali sono in vigore le decime
baronali, è sempre in uno stato di perfetta de
cadenza (l).
8. C a p i t a z i o n i , e g a b e l l e s u 3 b e s t ia m i . U n
dazio a testa sopra gli armenti grossi, e minuti,
oltrecchè è incerto , arbitrario , difficile ad esi
gersi , e capace di convertirsi in una aperta ves
sazione, non fa che difficoltarne la conservazio
n e , e l’ incremento. Le gabelle, e gli aggravj
di muta producono pure 1’ istesso effetto. E sic-

(») Palmieri della Ricchezza nazionale . Gap. 3 .
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come la pastorizia, e Y agricoltura sono intima
mente congiunte tra loro; così i discapiti che
soffre la prima agiscono sempre in isvantaggio
della seconda.
q. P r o i b i z i o n e d i m a c e l l a r s i e d i e s t r a r s i
i l b e s t ia m e . Si pretende provvedere a’ bisogni
dell’ agricoltura col violare il più sacro di tutti
i dritti, che è quello della proprietà. Si pre
tende agevolare un ramo di travaglio rurale,
mentre un altro sì fattamente se ne avvilisce ,
che riducendo al nulla il valor de’ suoi prodotti
a gran passi si spinge verso la sua totale rovina.
Egli è questo il punto di veduta, in cui debbonsi riguardare le proibizioni di macellarsi , e
di estraersi il bestiame, che son tuttora in vigore
presso parecchie agricole nazioni.
10.
G r a n d e z z a i m m e n s a d e l l e c a p i t a l i . Le
grandi capitali oppongonsi agli avanzamenti detP agricoltura, perciocché riconcentran da un lato
in loro i proprietarj, le braccia operose, e i fondi
produttori * e riducon dall’ altro le provincie
coltivatrici al maggior grado di desolazione, e di
squallore (1). Esse pur tuttavia con eccitare un1

(1) Filangieri

L a Scien. della legisl.

Lib. 2. Cap, 14.
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ingente consumo incoraggiano, ed accrescono la
riproduzione. Quindi è eh’ io per or mi restringo
a riguardare la grandezza immensa delle capitali
come un ostacolo a’progressi dell’ agricoltura, e
mi riserbo a trattar vie meglio questo soggetto ad
altro luogo (1).
11. B r e v i t à d e g l i a ffitti d e 3t e r r e n i. Vi ha
in diversi paesi alcuni regolamenti, che sembran
fatti di proposito per inaridir le sorgenti de’prodotti rurali. Tale è quello che proibisce a tutti
i Corpi amministrati di dare in fitto le loro terre
per uno spazio maggiore di anni due, o poco
più. (52) Tale è altresì il privilegio della restituzio
ne in intero nel termine dell’ addizione, per cui
il Attuario è con tutte le formalità giudiziarie
espulso dal terreno gabellato, dopo avervi fatto
le prime coltivazioni, ed erogato le prime som
me. E cosa ben singolare come questi regolamenti
sussistan tuttora, malgrado che abbiansi acqui
state idee più sane intorno all’ indole, e all’ an
damento della campestre economia.
12 .

O p p o s iz io n e

d e 3v i l l i c i p e r

le in n o v a 

ci) Lib. 2. Cap. 4.
(2) Qui non s’ intende parlare delle terre Ecclesia
stiche.
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I villici coltivano generalmente
la terra guidati da un certo istinto macchinale ^
che fa loro eseguir materialmente le pratiche ru
rali de’ loro padri. Ogni innovazione in fatto di
agricoltura incontra in loro i più validi ostacoli.
Nè basta al proprietario il porre ogni attenzione
nell’ introdurre, ed adottare nel suo paese i no
velli metodi di agronomia, ma gli fa anche me
stieri superare le opposizioni de’ villici nella parte
puramente esecutiva. Questo disordine è maggio
re ne’ paesi poco inciviliti, e va per gradi di
minuendosi a misura che i coloni divengono più
intelligenti, e più istruiti.
L’esposizione degli ostacoli, che son d’inciam
po ai progressi dell’ agricoltura, ci guida alla
ricerca de mezzi, onde rimuoverli. I beni de’co«
muni potrebbero concedersi ad enfiteusi, senza
alcuna anticipazione di capitale, o del così detto
c a p o s o l d o , a fin di abilitare cd acquistarli i
non proprietarj, e le persone poco facoltose. II
canone andrebbe fissato sul loro attuale prodot
to , e servirebbe al sostenimento de’ comuni in
un modo più certo, più metodico, e più sem
plice, che non avviene, restando i cennati beni
*n loro proprietà. I pascoli comunali dovrebbero
abolirsi, con indennizzarsi il comune del lor vaz io n i

a g r a r ie .
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lore calcolalo in capitale. La legge proibitiva
delle chiusure de’ terreni con ogni specie di sie
pe, e il dritto, o a dir meglio, l’abuso della
caccia si vorrebbe eziandio del tutto rimuovere.
Quanto a’condominj de’predj rustici, degli edifizj, e degli attrezzi rurali, posson dividersi tra
i condomini se son divisibili, o porsi all’ incanto
tra loro, se non lo sono. Le servitù rusticane
convien che tolgansi via con comprarsi da chi
le soffre, o con consolidarsi il predio serviente
col dominante, o con commutarsi in un modo
men dannoso al proprietario. Le decime barona
li , rilevatone il valore del coacervo di un
ventennio si risolvano in capitale, o in rendita,
al cui pagamento si astringali coloro, che son
obbligati a somministrarle. Le capitolazioni,
gli aggravj di muta, le gabelle su’ bestiami,
e la proibizione di macellarli, e di estrarli
non si permettan più oltre in que’ paesi in
cui non vuoisi renunziare a’ preziosi vantaggi
dell’agricoltura. La grandezza immensa delle ca
pitali, anziché promuoversi , si diminuisca con
tutti que’ mezzi che la scienza economica propo
n e , e di cui noi a suo luogo farem parola. Gli
affìtti de’terreni non sien di uno spazio minore
di anni venticinque. Gli assurdi privilegi della

C
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restituzione in intero, e delle addizioni per le
gabelle de’ poderi si cancellino per sempre dal
codice civile, ed i contadini, ed i villici si av
vezzino in guisa alle utili innovazioni dell’ arte
agraria , che concorrano d’ accordo con i proprietarj ad addottarle.
La Sicilia ha fatto un gran passo nella car
riera della sua prosperità con 1’ abolizione de’feudi,
e de’ fidecommessi, che con provvido divisamen
te ha il suo Sovrano di recente decretalo. La
censuazione dei beni de’ comuni, e 1’ abolizione
de’pascoli com unali cominciano in quest’isola ad
aver più di un esempio, e saranno u n effetto
immanchevole del nuovo sistema organico dell’
amministrazione civile in essa stabilito. L’ abuso
della caccia si è in Sicilia ristretto in modo
da non esser più nocivo alla sua agricoltu
ra (1). La riforma de’ condominj , e delle ser
vitù rurali, la fissazione a lungo tempo degli
affitti de’ terreni, 1’ annullamento della restitu
zione in intero , e dell’ addizione per le ga
belle de’predj rustici esser potrebbero altrettante

(ì) Vedi le L eggi e Decreti sulle acqu e, e foreste
de’ 18 Ottobre i 8 ig ,
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disposizioni particolari del Codice civile del regno
delle due Sicilie. Esigerebbero inoltre in quest’isola
un espressa revoca le decime baronali, che son oltre
modo onerose alla sua campestre economia. Nè con
minor propensione sarebbero da revocarsi le capita
zioni, e le gabelle su’bestiami, de’ quali si è già
accordata la libera macellazione col reai decreto de’
24 luglio 1819. Scemando infine ne’ villici la loro
irragionevole opposizione per i novelli metodi
di agronomia , avrebbesi fondata ragione di spe
rar che quest’ arte ottenga in Sicilia un conside
revole incremento. Ma qual’ è veramente la ma-,
niera di accrescere , e di perfezionare 1’ agricol
tura, dopo averla liberata dagli ostacoli , che la
impediscono di progredire? Noi lo vedremo qui
appresso.
CAPO
D e ’ m ezzi

XX.

d i p rom uovere 1 p rog ressi
d e ll'J a g r i c o l t u r a . Il

Il principio da noi stabilito, e più volte men
zionato sulla dipendenza che il travaglio agro
nomico ha dal travaglio industriale, e dal com
merciale, ci fa chiaramente scorgere che i primi
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mezzi atti a promuovere, e ad accrescere l’agri
coltura sieno quei che favorivano i progressi delle
arti, e del commercio. Oltre a questi mezzi ciò
non di meno, che son senza alcun fallo i prin
cipali , e i più efficaci , l’ agricoltura si giova
eziandio di tutti que’ particolari espedienti che
migliorano i requisiti dell’ impiego del suo tra
vaglio, che vai quanto dire i fondi accumulati,
i fondi circolanti, le braccia operose, e gli agenti
naturali.
I fondi accumulati agronomici, che equival
gono al valor delle proprietà rusticali, ovveramente al travaglio , che si è a ccu m u la to sulle
terre , per metterle in istato di coltura, appar
tengono a’ proprietarj. Laonde quanto più le terre
rendonsi adatte a ricevere una maggiore colti
vazione , e quanto più i lor proprietarj ne fanno
un uso migliore, tantoppiù gl’ interessi dell’agri
coltura si pongono in salvo, e si migliorano.
Or, ciò che dispone le terre in un modo
assai favorevole alla loro coltivazione si è primie
ramente la grandezza mezzana de’ poderi. Egli
è vano il contender più oltre, come alcuni agro
nomi han fatto, su’ vantaggi relativi delle vaste
e delle picciole possessioni. L’ esperienza depone
apertamente contro le prime. Imperciocché se una
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gran villa, rispetto ad una piccola, suppone un
gran proprietario facoltoso , minori anticipa
zioni di capitali, minori edifizj, ed attrezzi ru
stici , minor dispendio per la mercede degli
operaj, e per le provviste, che fansi all’ in
grosso, più solleciti lavori, e maggior profitto
nel vendere le derrate , essa dà non di meno
una minor produzione, in guisa che tutti questi
vantaggi son meramente illusorj, e fallaci (1).
I vasti poderi in generale esauriscono l’attenzio
n e, e le facoltà di chi gli coltiva , laddove i
piccioli all’ una, e alle altre opportunamente
si adattano. L a u d a t o i n g e n t i a r a r a , diceva
Virgilio, e x i g u u i n c o lit o . Il campo sia più de
bole del coltivatore, affinchè non prevalga nella
lotta che questi dovrà con esso sostenere : era
questo un precetto agronomico de’ Cartaginesi.
L’ estensione de’ poderi tuttavia sarà regolata
presso ogni nazione dalle sue circostanze par
ticolari , e segnatamente dalla natura de’ suoi
terreni, dalla qualità de’ suoi prodotti', e dalla
massa della sua popolazione (2). 1

(1) Rozier Corso Com pleto
Cap. 2. Sez. 2. e seg.

d i agricoltura.

Tom. 4.

(2) Columella osserva a questo proposito che i sette
*7
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Alla mezzana grandezza de’ poderi segue la
loro opportuna destinazione a’ diversi prodotti,
a cui più acconci riescono , attese le diverse qua
lità delle loro terre Perciocché, ove alcune di
queste sieno a cagion di esempio più idonee alle
biade, altre a’ vigneti, altre ai boschi, e agh oliveti, e così delle altre, egli fa allor di mestieri
anticipare in esse quelle diverse bonificazioni, che

jugeri assegnati da Licinio ad ogni cittadino romano
producevano ben più de’ vastissimi poderi de’ suoi tem
pi , e corrobora questo argomento con molte sensate
riflessioni. L ic ìn ia n a illa septena ju g e r a q u a e p le b is
tribunus viritim d iv isera i , m ajores qu aestu s a n tiq u is
retu lere, q u a m n a n e nobis p ra eb en t am p lissim a vete re ta ......... M o d u s ergo 3 q u i in om nibus rebus, etiam
p a ra n d is agris adhibebilur. T a n tu m e n im obtinendum
e s t, quanto est o p u s , u t em isse v id ea m u r q u o p o t i r e m u r, non quo

onerarem ur i p s i , atqu e

a h is fr u e n -

d u m erip erem u s, more p ra e p o te n tiu m , q u i possid en t
fin es g e n tiu m , quos ne circu m ire eq u is

q u id em

va

le n t, se d p rocu lcan d os p e c u d ib u s , et vastandos , a c
p o p u lan d o s fe r is d erelin q u u n t, a u t occupatos n exu c i v iu m , e t ergastulis tenent. M o d u s autem erit sua c u i que m oderata

volu n ta s, fa cu ltatesqu e.

N eque

e n im

sàtis est, u t j a m p r iu s d ix i , possidere velie , si colere
non possis.

Columella

D e re rustica

Lib. 1. Cap. 3 .

(
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le dispongano a’ior convenienti prodotti. Questa
precauzione è della massima importanza, sendochè i proprietari sogliono il più delle volte de
stinar senza altro a un sol prodotto i lor poderi.
Ma avvegnaché non vi sia chi meglio dell’istesso
proprietario sappia mettere in attività il fondo
circolante agronomico, egli è innegabile che sia
ancor conducente a’ progressi dell’agricoltura la
costumanza di coltivarsi i terreni dagli stessi pro
prietari, dando costoro una personale assistenza
alle opere rurali, e soggiornando, ove il bisogno
lo esiga, nelle campagne. Perchè il solo proprie
tario è colui che ha un interesse diretto alla
buona coltivazione del suo podere , e senza alcun
risparmio la esegue, e non di rado un tenue
bene presente sacrifica ad un maggiore futuro.
La terra non è stata mai così fertile, che allor
quando è stata coltivata sotto I* inspezjone del
suo proprietario, nè gli uomini sonosi mai più
degnamente occupati, che facendola da coltiva
tori. Ella era questa bene spesso la gradita occu
pazione de’famosi eroi della Grecia e del Lazio.
Focione, e Senofonte coltivavano i loro piccioli
campi colle proprie mani. Cincinnato lasciava il
vomero per occorrere, e provvedere alla salvezza
di Roma. Curio Dentato, e Fabricio davano agli
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ozi campestri il tempo, che lor sópravanzava dalle
grandi imprese militari, e Scipione Africano ri
posava all’ombra de’pacifici boschi delle sue ville,
coronato la fronte de’trionfali allori.
A fine d’ispirar tuttavia a’ proprietärj il senti
mento delle utili insieme e dilettevoli occupa^
zioni villerecce, è necessario rendere l’ agricol
tura onorevole per coloro che la esercitano. Il
perchè la repubblica romana associò le idee della
più alta distinzione all’ esercizio di un’ arte cosi
benefica. Catone non potea meglio lodare un
Uomo, che chiamandolo b u o n o a g r i c o l t o r e . I
Greci per denominare un eroe servivansi di vo
caboli iudicanti ch’egli era proprietario di molti
armenti (1). E i monarchi attuali della Persia,
e della China propongono fra i loro sudditi l’agri
coltura qual valevole espediente , onde salire in
credito, e in possanza.
Non basta ciò non ostante conciliare agli agri
coltori mia opinion favorevole, egli è d’ uopo1

(1) n«Atìoiftcti, iroxvfivxisf,
, cioè ricco pro
prietario di a g n e lli, di pecore, di bovi : aggiunto che
i poeti greci davano a’ loro eroi. Vedi Varrone D e re
rustica L ib . 2 Cap. i .
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altresì proteggerli, e premiarli. Un governo illu
minato protegger dee con particolar cura i col
tivatori. Esso dee accordar loro tutti que’privi
legi che non son facili a degenerare in abuso.
Tali sono per esempio la proibizione di proce
dere in giudizio contro gli armenti, e gli attrezzi
rurali, lo stabilimento nelle provincie coltivatrici
de7tribunali civili, che decidano tutte le cause
agrarie in ultimo grado di appello, e più altri.
Non havvi poi più efficace incentivo per i pro
gressi dell’ agricoltura di quanto quello delle
ricompense, e de’ premj. Colui che avrà coltivato
il suo campo assai meglio del suo vicino, che
avrà perfezionato un istromento agrario, che avrà
introdotto nel suo paese una pianta novella, che
sarà riuscito nel riformare, e nel correggere qual
che pratica georgica difettosa , ed erronea, o
nel dissodare una considerevole estensione di
terreno incolto, sia bentosto remunerato con un
premio, che corrisponda all’importanza del ser
vigio da lui reso all’agricoltura. Questo premio,
senza avere un rilevante valor reale, può ricevere
dalla sola opinione un alto prezzo. Un fregio, o
una divisa di distinzione, un pubblico attestato
di benemerenza, una graduazione civile, un or
dine di onore situato in un punto di vista lumi-
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«oso: questi, ed altri simili espedienti bastano
ad eccitare fra gli agricoltori un’utile emulazione.
La preferenza infine, che lor potrebbesi accor
dare ad alcune cariche, e a quelle soprattutto che
alla campestre economia son relative, sarebbe dirò
così la mallevadricede’loro immanchevoli progressiMa le opere rurali, a fin di ottenere un otti
mo evento, vanno oltre a ciò regolate co’benintesi principj dell’ agronomica scienza. Ond’è che
l’ istruzione degli agricoltori è altresì un requi
sito essenziale all’oggetto, di cui ci occupiamo.
Le pubbliche scuole di agricoltura, i campi
agrarj, le accademie indirizzate ad approfondire
le conoscenze geoponiche, gli annali agronomici,
i giornali che diffondano tra i coltivatori tutto
ciò die in fatto di agronomia vien veduto, ed
osservato: ecco altrettanti mezzi, onde accomu
nare una nazione colle cognizioni georgiche, e
porla in istato di recarle iu effetto con positiva
utilità. Agli studj dell’agraria associar dovransi
ben anco que’delle scienze naturali, che ne sono
gli ausiliatori, e gli appoggi, e singolarmente
que’della Chimica, della Fisica, dell’Istoria Na
turale, e della Botanica. Nè vuoisi omettere in
fine la Veterinaria per i vantaggi della Pasto
rizia , eh’ è strettamente legata con l’agricoltura.
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L ’ istruzione agronomica trae al suo seguito il
perfezionamento di tutto ciò che vi ha d inesatto,
di manchevole, e di erroneo nell’ esercizio delParte. Gl’ istromenti agrarj difettosi, grossolani,
e pressoché inutili daran quindi luogo ad istroincnti, che costruiti colle regole della Meccanica
adempiranno esattamente P uffizio, cui yerran de
stinati. Le pratiche agrarie imperfette, ed erronee
saran via via raddirizzate, e nel più acconcio
modo corrette. Tutto insomma in agricoltura pro
gredirà con metodo, con guide sicure, ed infal
libili , e con P ajuto di tutti que’ presiti; che
tendono a conservarla in uno stato sempre cre
scente di floridezza, e di vigoria.
Ove però i fondi circolanti agronomici non
sicno somministrati dagli stessi proprietarj , che
coltivar dovrebbero , siccome è detto, i proprj
poderi, ma bensì da’ coloni, e da’ fittajuoli che
gii tolgono a pigione, allora questi fondi esser
potrebbero per costoro a miglior condizione di
come sono, qualora in ogni provincia coltivatrice
si erigesse una cassa di sovvenzione agraria, da
cui essi potrebbero prenderli a discreto interesse.
Questa cassa terrebbe via le gravissime usure,
che i mercadanti commettono a lor danno. Egli
non vi ha comune mezzanamente facoltoso, che
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non abbia uu banco di prestilo, o un monte
di pietà. Quanto non sarebbe del pari utile lo sta
bilimento della cassa di prestito, di cui par
liamo !
I giornalieri, e gli opcraj , per eseguire nel
miglior modo possibile il travaglio materiale con
cui coltivano la terra, esser debbono posti nella
dovuta estimazione, e con ogni attenzione riguar
dati, ed istruiti per quanto potrassi. Gli operaj
liberi si nutriscano convenevolmente, e non si
astringano a gravi fatiche, nè all’ insalubrità si
espongano delle malsane regioni. I coloni stipen
diati, e i castaidi sicn bene alloggiati, e quasi
posti a parte degl’ interessi del proprietario e di
lui familiarmente trattati, e tenuti in pregio. Si
gli uni, che gli altri posson per gradi istruirsi
in tutti que’ precetti di agricoltura la cui intelli
genza non sorpassa la loro portata. I catechismi
agrarj che affidarsi potrebbero alle cure dc’ Parrochi, e gli Almanacchi agronomici, che dalle
accademie di agricoltura verrebbero compilati,
tornano molto in acconcio a questo oggetto.
il perfezionamento dell’ agricoltura finalmente
nel rapporto che ha cogli agenti naturali, e con
1’ attitudine fisica del paese può estendersi fin
dove giungono la possanza, e finfluenza del-
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uomo. Ella è al certo inutile impresa il lottare
colle forze avverse della natura, ma è savio accor
gimento il tentare di renderle meno nocive, e
di modificarle, ove si può. Alcune nazioni intra
prendenti , ed attive sono in ciò mirabilmente
riuscite. Il diseceamento delle paludi, la devia
zione dè’ fiumi, il diboscamento delle contrade
selvose, lo spianamento delle colline , 1’ apertura
de’ monti, sono quelle grandi opere pubbliche
che mentre appalesano lo sviluppo di un forte
grado di energia da parte di quel popolo clic le
reca ad effetto, danno un aspetto novello all’agricol
tura, e spaziar la fanno entro una più vasta attività.
Se la Sicilia , qual patria di Cerere ha un
dritto esclusivo al perfezionamento di un’ arte eh’è
la principal sorgente del suo sostenimento, c
della sua ricchezza, i mezzi da noi esposti sopra
questo argomento sono ad essa in particolar modo
opportuni. L’ agricoltura siciliana in effetto è ad
una condizione assai svantaggiosa. Vaste, ed im
mense proprietà territoriali riconcentrate in po
che mani, preferenza esclusiva accordata alla coltivazion del frumento, poca, o nessuna assistenza
de’ proprietarj alle opere rurali, molta ignoranza
negli agricoltori’, ne’villici, ne’coloni, deficienza
di fondi circolanti negli affittitali, e ne’ mezzaY
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juoli, somma inesattezza, ed erroneità nella mag
gior parte delle pratiche agronomiche, estrema
grossolanità negl’ istromenti agrarj : tale a un di
presso è lo spettacolo, che offre in generale l’agri
coltura di Sicilia. Non dee nondimeno tacersi
che dal cadere del secolo passato in quà ha essa
ricevuto molti positivi miglioramenti. L’abolizione
de’ feudi, e de’ fidecommessi ha cominciato a
smembrare le grandi proprietà, e a diffonderle
fra i non proprietarj. La scienza agronomica
occupa un distinto luogo nel sistema discipli
nare della pubblica istruzione. L’ istituto d’in
coraggiamento di Napoli premia coloro che con
ducono a perfezione qualche ramo di agrono
mia. La libera estrazione de’ cercali invita ad
accrescerne oltremodo la coltura. Gl’ interessi de
gli agricoltori, e de’ villici son vie meglio cu
stoditi, e posti in salvo, mercè la novella orga
nizzazione dtdle ammiuistrazioni civili provinciali,
e de’ tribunali di giustizia locali. Aggiungami
ancora le concessioni enfiteutiche de’ beni comu
nali di alcuni municipj, la legge forestale, quella
sulla macellazione , ed estrazione de’ bestiami,
quella principalmente sulla tariffa doganale, il
catechismo agrario, i premj promessi a chi pianta
un dato numero di alberi, le scuole dirò così
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di agricoltura pratica de’ siti reali intorno a’prati,
a’ merini, a diverse piante esotiche, a’ vini e
simili ; lantopiù se si pon mente che già con
particolare , e troppo palese sovrana predilezio
ne l’augusto Regnante F r a n c e s c o I. B o r b o n e
favorisce e protegge le ùtilissime arti campestri,
sì che queste sotto i suoi alti auspicj prender
debbono un novello vigore (1).

F in e

d e l T o m o I .1

(1) Si riscontri la dissertazione da me pubblicata
sulla m aniera di -perfezionare V agricoltura p ra tic a
e particolarm ente la s ic ilia n a ,

3

nella quale procurai

di trattare questo soggetto nel miglior modo che mi fu
possibile.
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