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L defiderio del pubblico bene , ed i l

[oggetto , di cui f i tratta , e che tanto intereffa la pubblica caufia , ¿¿z mojfo una pic
cola focietà di Galantuomini impegnati cu»
promuovere , per quanto fia fattibile , le vifie dei Governi prefenti dirette a follevare
i popoli, e render migliore la lor cofiituzione 9 a prender in efame un' Opera fortitcu,
di frefco alla luce col titolo di Meditazioni
fulla Economia pubblica di Autore anonimo,
conTeorfe9RegoleyCanoni9ed iftruzioni relati
ve alla materia trattata in dette M dit azioni.
Rifultati però dall* efame intrapreso g li
enormi abbagli, nei quali e incorfo l* Autore
di tali M editazioni, la fallacia de*fuoi prin
cipi , e delle fue maffime , e V tnfujfi(lenza de*
fuoi progetti, f i fono creduti in dovere di fimilmente dare alla pubblica notizia le riflejjtoni9che fono loro occorfe nello fcrutinio di detta
Opera cacciò il Pubblico refii difingannato, e
infieme ifirùtto del vero valore non folo di que*
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fio 9 ma d* una gran parte ancora degli altri
'Libri moderni 9e di quanto pefino i Soggetti f
che li compongono , lo fludio dei quali è unicamente diretto ad abbattere il Vero , e la
Ragione colla vernice di uno flile nuovo, e
feducente , e in tal forma attirarci degli am•
miratoti 9 e dei feguaci alle loro novità , ed
ai loro mal fondati P ro g etti.
I l breve intervallo dì tempo fcorfo fra la
pubblicazione dell* Opera predetta , e V edi
zione delle prefenti Riflejfioni non ha dato campo a fornirle di quelle eleganze , e di
quello flile , che fi vedrà ejjere fiata la Prin
cipal cura dell* Autore delle Meditazioni ,
lufingandofi ejfi, che il faggio Lettore amerà
più la verità , che lo flile , mentre il più
delle volte fuol fuccedere a chi pretende con
ali corte di poggiare troppo in a lto , di fa r
anco delle infelici cadute , come forfè riconofeerà il Lettore effere in fine fucceffo all* Autore
anonimo deUe Meditazioni, eproteflandofi, che
in quefio Efame hanprefo unicamente di mira
lo feoprimento della verità , non mai laperfona di un A utore, che lor refi a incognito .
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E la Meditazione folle un efercizio bacante a condurre 1* uo
mo alla ricerca della verità 9
ed alla perfetta cognizione dell*
oggetto

meditato fenz* alcuna di quelle?—

preparazioni , e requiiìti , che devono ac
compagnarla per ricavarne i frutti , che
ne deriverebbero ; egli è certo , che il folo titolo di Meditazione darebbe all* Opera
un tuono , ed un credito tale da attirarli
1* ammirazione del Pubblico , e farne tace
re le critiche .
Ma eiTendo altresì certo , che qualora la
Meditazione non fa accompagnata da que*
requiiìti , che le fono connaturali , cioè
dall*
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dall* aggiurtatezza dei p rin cip i, che fi vo 
gliono meditare, e dalla preparazione d e lf
animo per eflere illuminato fopra le v e rità ,
che ne devono fcaturire ; è parimente fuori
di quertionc , che un uom o,

che medi

ta con prevenzione, non ne ritrae alcun—
frutto , e dopo un lungo meditare ricade
negli errori medefimi , che aveva adottati
prima dell* intraprefa m editazione.
Tale appunto fembra edere il cafo dell*
Afcerico Autore delle Meditazioni falla—
Economia pubblica , il quale non fi è ac
corto , che volendo meditare fopra i prin
cipi di Commercio , e della pubblica Eco
nomia fi è infenfibilmente portato con le—
fue confeguenze a dirtruggere quei princi
pi medefimi , che fi era proporti per bafe
delle fae Meditazioni ; ed avendo pretefo
di meditare con un ordine inverfo , e fortir fuori delle vere regole della giurta me
ditazione , ha finalmente fatti iervire i prin
cipi ai propri pregiudizi .
La materia fopra la quale cade la difeuf-

fione
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Itone è di tanta importanza per tutti i rifleflì , e cotanto intercfla la caufa pubblica ,
che chiunque faccia proiezione

di -eÌTer

membro non inutile di una Società , può
eflere intereiTato a fcoprirne gli equivoci
prefi dal noftro Contem plativo, e far palcfe
al Pubblico la fallacia de* Tuoi dogmi .
Lo fcopo a cui è diretta quella piccola
fatica farà paifar fopra ad un rigorofo efame di tutt* i principi , che ha podi per
bafe delle fue M editazioni, p rin cipi, dei
quali abbiamo già piene le Biblioteche con
tanti libri Tortiti dalla fine del paflato fecolo a quella parte , per li tanti Autori »
che hanno fcritto fopra il Commercio , e
le Finanze , i quali a fenfo del Contempla
tivo medefimo con ficurezza , e con liber
tà hanno pollo nelle mani

del Pubblico

quegli arcani , dei quali farebbe fiato
piacolo fidamente il parlate in altri tempi ;
onde fopra di quelli non trovali altro di
p rop rio , che la frale , e anco quella m ol.
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to impropria al (oggetto , ed in alcuni luo
ghi anche ofcura .
Se ci foifimo ap p licati, o per dir meglio
fe il tempo ci avefle dato luogo a fare un
rigoro fo ,ed efatto findacato anche a quelli ;
di troppo avremmo affaticato il Lettore , e li
farebbe dimoftrato , che anche i principi
di lui fono nella maiìiina parte peccanti , o
almeno (travolti . Avendo noi perciò indi
rizzato il noitro oggetto a dimoltrare al
Pubblico T erroneità de* frutti delle di lui
Meditazioni , a quelle unicamente ci iìamo
riilretti ; attefo che volendoli dagli Studio!!
ricercare i veri 9 e iìcuri principi di tale
Scienza , non hanno che rivolgerli a quel
tanto , che ha fcritto 1* Autore dell’ Opera
intitolata

ELEM ENTI

DEL COM M ER

CIO , dove faranno iicuri di dilTettarÌì ad
un fonte limpido , e chiaro fenza timore
di elfere ingannati . Non ottante però nel
progreifo del noitro findacato , ove torne
rà in acconcio per ia loro relazione di toc
carne
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carne alcuni de* piìi cofpicui , non fiarao
lontani di farlo .
L* aver egli poi intitolato il danaro col
nome di Merce univerfale, di il i nei i tributi
in fcoperti , e occulti, ed altri limili dareb
bero certamente a qualche Critico alla mo
da ampia materia di eflendere le loro pen
ne ; ma liccome quello può effere effetto
d’ un* idea fervida , e {ingoiare * e non per
cuote la foftanza ; cosi diremo col Poeta
Sed tamen amoto qu<eramus feria ludo.

§.

1 1 .

*BTL gran principio , fopra del quale il
noiiro Contemplativo pofa tutta la ba
ie dei fuo fiilema , li legge al

26. pag.

1 ^ 9 .,cio è,, che deve farli ogni iludio pof„ libile per accollare 1* uomo ali* uom o, il
», Villaggio al V illaggio , la Città alla C ittà,
con quel, che fegue ; e con ciò pretende
di piantare 1* altro principio di una libertà
indefinita nella circolazione di tutti i G e
neri ,
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neri , le Mercanzie io uno Statò , fenza la
quale a di lui intendimento non potrebbe
Ottenerli la propolla approflìm azf ne .
Patta in leguito al §. 17. pag. x f i . , a—
'flabilire

per prima regola generale, che

debba preferirli quel genere d* A gricoltu
ra , che pih accrefce l’ annua riproduzioh e , e che adopera

maggior numero di

braccia . L e altre due fono difendenti dal
la p rim a, e con la quarta regola generale
vuole , cbe fia preferito quel genere di A gricoltura , che foddisfaccia ai bifogni fi
lic i, fin tanto almeno , elle iiano largamen
te aflicurati..
Porto a part« per aSeflo il primo A rti
colo riguardante il principiò dell* approfltmazione degli uomini col mezzo della li
bertà, poiché di quello occorrerà parlarne
all* occafione di efaminare il terzo de* Tuoi
tfjiCanoni formati alla pag. *59. fopra il T r i
bu to, e difendendo all* efame delle rego
le , eh* egli fi prefigge fopra

1* A gricoltu

ra , ci fifleretno alla prima regola accenna-
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ta di Copea , e alie coafegueaze , che da
/c $
cffa deduconfi alia pag. 13).
Accorda , che alcuni generi d* A grico l
tura portano accrefcere i* annua riproduzio
ne fu quel Terreno , fu cui fi efcrcitaao ,
-e diminuire in proporzione affai jnaggiore
T annua riproduzione delle altre Terre , vo
lendo e g li, che tale fía la coltura , che fi
fa per mezzo dell* irrigazione , la quale-,
eftefa fu di uno fpazio fenfibile dello ■ Sta
t o , coi v a p o ri, ed c o a z io n i continue*
cagioni frequenti nebbie, e grandini a devacazione delle altre Campagne , e renda

1* aria

infanabile a diminuzione del Popolo.

Q ui -veramente fí apre un vailo teatro per
-combattere i pregiudizj del noriro Contem
p la tiv o , il quale, fe non fa compilare .al
tre regole per Io nuovo fuo iftitu to , farà
fempre un cattivo Archimandrita , e farà
o digiunare , o morir di fame i fuoi Cenobiti .
Supponiamo per un m om ento, che que
lle regole fí doveflero adottare per lo Sta
to
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to di Milano , non ci efTendo altro

paefe

in Europa » in cui la coltura col mezzo
dell' irrigazione ila pih eilefa , e il motivo
efficiente la fua maggior fertilità .
Primieramente il ha il fondamento di cre
dere sbagliata la maffima nel volere attri
buite all* irrigazione la frequenza dclleJ
grandini .
In f a tti, fe nói voleffimo efaminare nel
la Fifìojogia la natura di quella Meteora ,
-fecondo V opinione dei pih accreditati F ilofofi moderni, ed in ifpecie di W oodw ard ,
fi troverebbe derivare da tutt’ altro princi
p io , che dal pretefo dal noftro Contempla
tivo ; ed in leggendo le Tranfazioni filofofiche di Hatley poiTono rifconrrarfi le pih
celebri devailazioni feguire col mezzo di
grandini ftraordinarie fino dal fecolo paffato in Inghilterra , e in Fiandra , e quel
la pih ftravagante nel 1510. riportata dal
Mezeray nell* Itìoria di Francia , che ne
furono pefati alcuni pezzi del pefo fino di
cento libbre .

Omet
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Omettendo però un* invefiigazione pih adattata alle Scuole , che alla materia , di cui
fi tratta , noi Tentiamo tutto giorno eiTerè
grandinato in Francia , in Inghilterra , in
Auftria , o nella Germania , e nel rimanen
te dell* Italia; e fé guardiamo all* intorno
riconofceremo , che le grandini fono ugual
mente frequenti net Piemonte , nel Bergam afco, nel Brefciano, e nel Parmigiano, Paefi
vaili d’ Italia, che non hanno irrigazion i,
e tutti fi rammaricano edere quelle in o g
gi pili frequenti , che ne* tempi paifati ,
come non vi ha dubbio non averi! pih i
Venti regolari nelle due Stagioni , o ila ne*
due raefi di Marzo , e di Settembre , ma_
quelli anzi efler frequenti tutto Tanno; e
oiTervandofi , che i Temporali , i quali ci
portano le grandini, fi fiaccano quali Tem
pre dalla parte de* Monti Settentrionali,
polliamo giallam ente, fecondo T opinione
dei Cartefiani , attribuirne la frequenza al
la vicinanza di q u e lli, ed ai V e n ti, che
regnano e piti frequenti , e pih irregolari.
Non
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Non diflìmile può elfere 1* altro maligno
induÌTo deir ìnfalubrità deir aria > e della
diminuzione del Popolo, quando contro ta*
le aflerzione abbiamo uo fatto collante dell*
annuale numerazione del Popolo di

detto

Stato , da cui non folo fe ne offerva il con
tinuo prògreflo , ma eziandio fi dimoflra.*
effere lo Stato di Milano in proporzion del
la di lui eflenfione uno de* piò
dell’ Europa *

popolati

Per di inoltrar fuffegu ente mente , quanto
male farebbero adattate le di lui regole al
lo Stato luddetto ,

fi oflervi , che quello

metodo dell* irrigazione vi è antichiffimo,
deducendofi dalla formazione del N aviglio
grande >e del canale della Muzza , che fcorre ad irrigare il Lodigiaoo , de* quali fi afcrive il principio fra il decimo, e l ’undecirao
feco lo , e ne abbiamo le tellimonianze negli
Statuti delle tìfpettìve Città del medefimo.
Col metodo dell* irrigazione non fi po
trà negare » che fi aflìcura la fulfillenza del
Popolo, mentre qualora anco la prima raccol-
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colta del Form ento, e del Segale fofle- fal
lace , dopo T eilenfione dellat fementa de^
le due qualità di Formentone, del M igLp*
Legumi » e R ifo , che fi loiìengono con V ir
rigazione , è grazie a Dio ai noilri giorn i
ficuro di non idflrire la fame , e ne abbia-*
mo 1* efcmpio ne* trafcocfi an n i, e nel paf,
fa to , e prefente ancora, nei quali la Lom-s
bardia Auftriaca ha dovuto fervir di Gra-,
naip non folo al rimanente de* Paefi d* Ita
lia , che foffrirono una vera careiiia, ma-,
ad una parte ancora della Germania .
Quello metodo gli dà ancora 1* altro van
taggio , che le parti inferiori , che godo
no il benefìzio deli’ irrigazione, fono a por
tata di fomminiftrare al Paefe fecco, e montuofo Patimento , che il pili delle volte gli
manca ; e fenza un tal foccorfo farebbe in
una vera penuria: onde fe aveflfe meditato
quell* Articolo fenza prevenzione, avrebbe
trovato » che quello genere d* Agricoltura
Qltrq acersfaere

y annua

riproduzione ,

Soddisfa anco largamente ai bifogni tìfici.
Per
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Per non lafciar però invendicate total
mente le irrigazioni, che fi vorrebbero profcritte dal nofiro Contemplativo , prima ch#
egli fofle paffaro a raccogliere il frutto di
quella Meditazione , farebbe fiato neceflario , che avelie meditato qualche poco di
tempo fopra la qualità de'Terreni degli al
tri Paefi , e della rendita , o fia del frutto
della loro Temente , e pofeia avelie confiderata la qualità , e attività dei Terreni che
s* irrigano , a fronte degli a ltri, che fono
p rivi di tanto benefizio .
Se fi vuol paragonare la qualità dei T er
reni di molti Paefi d'Italia, che fono d* ot
timo fondo, e infieme riflettere, che una_mifura di fementa gettata in elfi ne produ
ce ordinariamente dodici , e q u in d eci, e
molto piò per iftraordinario negli anni pili
fertili ; fi può concedere edere in quelli
fuperfluo Y irrig a rli, atrefa la naturale atti
vità della terra , che da per fe opera quan
to può operare un altro Terreno piò Aerile
aiutato dall* irrigazione ,
Se
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Se però fi voleiie procedere con

1* ifteffa

tìiaflìma nelle Terre,che compongono lo Sta
to di M ilano, è fuor di dubbio che farem
mo foggetti d’ incorrere in affurdi irreraediabili . La qualità della malfima parte del
Terreno di quello Stato è di pochiifimo fon
do , ed in gran parte leggiero , e fabbiofo , di modo che una mifura di fementa ne
produrrà per adeguato nel generale appena
quattro .
Vedali adunque che bel negozio fi fareb
be adottando la terza regola del Contempiativo alla pag. 135. di preferire quel ge
nere di Agricoltura, per cui fi confervi al
la Terra la fua attività

L* Egitto avrebbe

perduta 1* intiera fua fertilità , fe le acque
dei N ilo avellerò celTato di naturalmente^,
inondare le fabbic delle fu e T e rre , le qua
li fenza il loro foccorfo tornerebbero to
lto alla primiera loro qualità .
Povero Territorio Lodigiano ( che di ari
de Sabbie , e Brugbere col mezzo dell* irri
gazione 9 e del numero de’tuoi Beiliami feì
B

di
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divenuto uno dei più fertili , e rinomati
dell* Europa ) fe fi trovarte un Sovrano, o
un Miniftro cosi abbagliato, che adottarti
principi cosi mal inrefi , e peggio appli
cati ! Torto che torti privato di poter go
dere il benefizio dell* acque , che il gran
Canale della Muzza con ifpefe immenfe for
mato , e mantenuto diffonde fopra le tue
Terre,cenerebbero i tuoi Prati continuamen
te verdeggianti a dar 1* alimento a quel gran
numero di Mandre, che in vederle ramme
morano la felicità de'fccoli prim itivi ; cefferebbero i frutti de* tuoi celebri Formag
g i, che tradotti a* Paefi piti remoti tributa
no tanto danaro a’ tuoi PorteiTori e allo Sta
to ; cederebbe

1* abbondanza

de* tuoi Butir

r i, che fi fpargono nei Paefi d ell*Italia, e
I* ingraflb a* tuoi Terreni, che nel tempo
irtertb colla vicendevole coltura producono
infierne abbondanti raccolte di Grani , e-,
tutto in grazia per avere un Contem plati
vo moderno tirato dalla iua Meditazione
un pcnfiere , ed una regola per confervare

tt
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re al tuo Terreno la tua attività , che Tuona
lo ifteffo, che ridurlo al primiero Tuo effere
di Sabbie * e di Brughere con tutte quelle
funeile confeguenze , che farebbero conna
turali ad un principio cotanto fantaftico !
Allora sì , che in mezzo a* tuoi deferti po
r c ili alzare una piramide alla memoria di
un illurtre Contem plativo, che rifvegliando nel fecolo prefente a benefizio della So
cietà le leggi dell’ umanità, e dell* Econo
mia dalla barbarie, ed ignoranza de* tempi
paffati , fecondo lui , o fcordate o fopprefie , contenere un eterno monumento del
la tua pacata fertilità , e tramandale ai Pofteri la notizia della tua defolazione caufata non da una incurfione di Barbari , o da
altra nemica devaftazione , non da terre
moti , non da eiletm inio

di fiera pelle ,

non da orribili inondazioni , o da fuoco,
o da altro flagello celefle ,

ma tutto per

opera di una mal intefa M editazione.
Quel che sì è detto riguardo al Territo
r i o Lodigiano , procede
B2

ugualmente pel
'

refi«
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»
refto dei Terreni di detto Stato , i quali
fenza 1* irrigazione perderebbero ii frutto
dei R ifi, dei Lini , e delle feconde pro
duzioni dei Grani

minuti ; e ritornando

quelli Terreni alla

primiera loro attività

fecondo i p rin c ip i, e le regole del noilro
Contemplativo , al piti per una mifura di
fementa darebbero qu attro, ed in tal for
ma appena potrebbe fomminiftrare 1’ ali
mento , e la fuflìftenza alla numerofa fua
popolazione con la perdita di quella fertili
tà, che forma di prefente la maggior fua^
foftanza per mezzo delle fomminiftrazioni
de* fuoi Generi ai F in itim i, e per T introito
annuale di notabili Tornine di danaro anco
per T altre Derrate . Con ciò egli non lì è
accorto ,ch e togliendo ai Terreni dello Sta
to T irrigazione, veniva a togliergli il Prin
cipal motivo della loro fe rtilità , ed ina
bilitarlo alla libera effrazione dei Grani fuperflui , e h 'è una delle maxime cardinali
de* Tuoi piani; nè tampoco s* è fovvenuto , che volendoli bandita V irrigazione ,b ifo-

I
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fognava riformare tutto il Cenlimento nello
Staro di Milano con tante fpefe , e fudori
compilato , in cui , avutoli il rifleffo alle
maggiori riproduzioni cagionate da quello
fiftema d* Agricoltura, i Terreni irrigui va
lutari con maggior prezzo nella dima tor
nando alla primiera loro qualità quanta par
te verrebbe a toglierli all* diim o generale
in danno del totale del fondo cenfibile, ed
accrefccrne P aggravio dei Particolari cen
ati ?

§ III.

I

L nollro Contemplativo ha proccurato,
quanto gli è dato poffìbile, di colori

re fotto il velo della pubblica

felicità il

ino piano altrettanto rovinofo, ed efimer o , quanto contrario a quelle maflime lleffe , eh* egli ha creduto Affare per r e g o la
del fuo fifiema Economico .
Non fi fa concepire la continua divaga
li ì

zio-

ir
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zione nelle fue M editazioni, falcando da
principio a p rincipio, da regola in reg ola,
e per lo pih diftruggendo quel che già fi
era sforzato di fabbricare , e tutto per far
luogo ai voli d’ in gegn o, e all’ energia
della fra fe, e non al fodo, ed al mafficcio
della ragione, che per elTo è fiata un Polo
fmarrito.

1* avere

Sarebbe al certo meglio per lui

abbandonato il pendere di dar precetti in
una materia , della quale egli era in neceffità d* impararne i primi elementi .
Per toccarne a fondo

la v e rità , efami-

Diamone di grazia alcuni . “ Alla pag. 134.
,, crede , che Ììa p ih utile allo S tato , che
„ la parte dominicale da pagata dall’ A f„ dtuario al Padrone del fon d o, piurtofto
,, in derrate che in moneta, perchè affinchè
„ l’ Affittuario polla unire la fora ma di pa„ ga re, debbe affrettard a vendere i pro„ dotti della T e rra ; e decome predo ogni
„ nazione vi fono i tempi legali

per pa-

„ gare i Terreni a llo g a ti, cosi tutti ad un
a» tem-
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,, tempo fi accrescono i V en d ito ri, e facil,, mente nafcono grin cettatori, e fi può far
„ Monopolio; oltre di ciò riftagna una«.
,, parte fenfibile di danaro frattanto per9, che ilF ittu a rio a poco a poco ammalia la
>, fomma da pagare, e cosi fottrae una por9t zione della merce univerfale alla circo9, lazione . “
Quello veramente è un precetto partori
to da una ben feria Meditazione . Caro noitro Contemplativo , fe non avete ricavato
altri frutti dal voilro ritiro , avete certa
mente gettato il tempo impiegato nelle voftre M editazioni.
Si vede bene, che avete poca efperienza nelPEconomia rurale : non fapete , che
non tutti i Terreni fi affittano a contanti ,
che una gran parte fono allogati ,

come—

dicefi , a malfarò, e che quelli non corrifpoudono a* loro Padroni che Generi , cioè
Formento, Vino ec. ? Se i primi corrifponderanno a* loro Padroni tanti Generi fecon
do il vollro p recetto , il Padrone o fi tro-
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va

44 e s a m e

d e l l e m e d it a z io n i

va in bifogno di far danaro de’ Tuoi Gene
r i , farà lo ite ilo che avrebbe fatto 1* Affit
tuario , c per gl* I ncettatori farà il medefim o ,o coraprinfì dall’ Affittuario, o dal Pa
drone ; o qaedi non ha bifogno di far da
naro , e in

tale

cafo

faranno i Padroni

quel che avrebbe fatto 1*Incettatore , e for
fè con tanto maggior aggravio , e difguito
del Popolo, come dovrebbe edere purtrop
po noto al Contemplativo ftefTo , quanto le
borfe dì alcuni Poprietarj fono

pih forti

di quelle degl* Incettatori.
Veramente i piccoli oggetti non dovreb
bero ferire le gran fantasie ; ma dal fatto
fi comprende, che la voftra riflette più fui
piccolo che fui grande ; mentre quel poco
fpazio di tem p o, che ii frappone fra la vendita del Genere , ed il pagamento del
primo termine dell* affitto, lo chiamate un
rifla g n o , che fottrae una porzione della
merce univcrfale alla circo lazion e, e lo
credete un oggetto di tanta confeguenza
da

formarne

precetto

degno d* inferirii
nel

S U L L A E C O N O M IA P U B B L IC A .
*
nel novo codice della vodra Lcgislazion e-J
Economica . *
Se non avete altri rimcdj per curare Gmiii in tannica potete chiudere a bella po*
da la vodra fpezicria; mentre fe ogni vol
ta che qualcuno trattiene nella fua boria
cento zecchini qualche giorno di pili pri
ma di pagarli , il doveffe mettere foflbpra.
il

Politico , e T Economico per rimediare

a tale fcoacerto, nella forma ideffa che per
un piccolo dolor di teiia , o altro eiìmeto
accidente fi dovcflero chiamare Medici ,
C h iru rgh i, Speziali a conculcarne il rimedio ; bagn ereb b e effere ad ogni

momen

to in confulte per andarne al riparo.
Quelli in buon linguaggio di quei che
intendono la materia

non fi chiamano di-

fordini , aè inconvenienti, ma effetti na
turati della circolazion raedcfima, i quali
è imponibile , che una Legislazione pofi.u.
circoicrivece nel loco d etaglio, nè prcflo
i Politici fi confiderano per cìdagni .
Non fi fa poi comprendere cofa abbia.
in -
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inrefo di dire con la fuccefliva rifleflìone ,
che 1* ecceffo dell’ annua riproduzione fulla
confumazione interna, farà Tempre più fa
cilmente trasportato agli efleri, quanto me
no voluroinofa farà la derrata, e meno cor
ruttibile . Quella è la prima volta che iì feli
te , che i frutti della Terra confervandoli
pih lungo tempo come il Formento , il V i
no ec. divengano meno voluminoiì ed| inco
modi al trafporto . Un Tacco di Formento
bene Cagionato , fe non ha la difgrazia di
fcaldarfijO di effer votato dai verm in i, fi
conferva Tempre dell* ifteifo volum e, ed il
V in o è Tempre il medefimo. Se poi fi vuol
intendere del pericolo di corrom perii, fa
rà Tempre pih vantaggioso

pel Poffeffor

nazionale che lo ven d e, cheli corrompa in
mano del Compratore ettero, che nella pro
p ria. Onde non retta percettibile, come un
raziocinio così peccante nel fatto, e ne*Tuoi
effetti poffa influire alla pubblica Econo
mia , c trattenere la mente di un Legislato

re

SULLA ECONOMIA PUBBLÌCA. 27
re in una Meditazione cosi vana, ed in«
fulfa,
Vediamo ancora per un momento, fe il
noftro Contemplativo incontrale una mi
glior forre nei fucceflivi Tuoi precetti^
^ E g l i fi dichiara neirifteffa pag. 1 3 5 ., e
136. , che avendo detto, che quefti ogget
ti fono degni dell’ attenzione di un Legis
latore, e che un Genere merita di cffereL.
promoffo, c un altro piìi rificetto ; non in
tende però j che creda mai bene 1* obbli
gare i Proprietarj con leggi dirette penali
ad abbandonare , o fcemare una coltura pih
che un* altra , non potendo tali leggi coeri citive produrre mai verno

buon effetto

5

r perchè limitando effe il diritto di proprie
tà per entro a troppo angutli confini, ten
dono ad intimidire gli uomini , a fcoraggiare 1* induftria , a diminuire la ricerca de*
Campi , e a portare la freddezza in ogni
parte ; dove anzi conviene lafciar vegetare
la vita , e fchiuderfi 1*attività.
Lo Sdoppio , ed altri Grammatici trovereb-

2S
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rebbero qualche cofa da criticare (opra la
frafe di vegetare la vita ; poiché fenza vi
ta non fi dà vegetazione , nè vegetazione
fenza vira . Ma lafciando a parte {inaili ba
gattelle , e paiTando al fortanziale , fembra ,
che il noftro Contemplativo dalla maffima
enunciata voglia cominciare a ravvederli ;
e fe ciò foiTe-, biiognerebbe accingerli a per
donargli il trafcorfo , e foltantp li potreb
be opporgli

1* inutilità

delle ftie Medita

zioni , e de* Tuoi precetti, eh’ egli non oftante li oilina a crederli degni dell* atten
zione del Legislatore .
Se però li prende ad efaminare il parti
to , che fuggerifee al Legislatore per otte
nerne indirettamente il fine , lì riconofcerà elfere già fvauita tutta la fperanza , che
H era concepita di vederlo corretto, e rav
veduto , ma che anzi piò coraggiofo che mai
s’ avanza nell* intraprefa carriera .
Infegna adunque per precetto al Legisla
tore d* invitare indirettamente pili ad un^
genere , che all* altro di coltura eoo la ri
par-
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partizione del Tributo , aggravandone me
no quella coltura , eh' è piti di utile allo
Stato , o Tulle Twrce medefime , ovvero nel
le Gabelle fui trafporto delle Derrate .
Quello in realtà è un palio degno della
gran mente del noftro Contemplativo ,
qui ha fpiegata la profondità di Tua Scien
za io fu le materie; e fé queilo è uno fviluppamento, che la Scienza Economica ha
fatto in quello illuminato Secolo dalle te
nebre , nelle quali tencvali a bella polla fepolta da alcuni , acciò i Popoli viveifero
nell* ignoranza ; cofa farà del rimanente ?
A buon conto non potrà negarli , che il
noltro Contemplativo non abbia prefo in_*
quella parte un quid prò quo , o per par
lare piò chiaro un grotto equivoco.
Dove ha egli mai imparato f che i T r i 
buti , che li pagano dalle Terre , debbano
regolarli con gl* iilettì principi delle Tarif
fe delle Dogane , o lìa delle Gabelle fopra
le Merci ; di modo che un giuilo Legisla
tore polla aggravarne capricciofamente le
Ter-
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Terre coltivate pili in una maniera , che
nell* altra , per portare i PoiTeiTorì pili ad
un genere di co ltu ra , che all* altro, nella
guifa delia , che in una Tariffa

di Doga

na , fe lì vuole deludere , o riftrignere
coniumazione di una Merce edera in

la
uno

Stato , o favorirne l’ introduzione, fe ne
aggrava , o fe ne allegcrifce la Gabella ?
E gli adunque al luo modo di penfare
non fa alcuna didinzione fra il Tributo 9
che fi paga al Principe fopra la taffa delle
Terre , e quello delle altre Gabelle ; erro
re maiufcolo in una perfona , che lì figura
di preferivere Leggi fopra la pubblica Economia , le quali nel tempo fteffo devono
avere per prima baie la giudizia del ripar
to . Per non difeorrere de* Moderni , fe aveffe letto Cicerone nelle fue Orazioni con_
tro V e r r e , avrebbe offervato , che Siculi ex
eenfu quotannis Tributa conferunt ; e prò
Fiacco : dua rationes pecunia conficienda
aut verfura, aut tributo ; e in altro luo
go : Menfa publica numtrat

aut ex vefti-

g a lt*
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g a li, aut ex tributo. Se poi ne deíideraífe
una pih eftefa difiinzione , fenza rimetter
lo a* D izionari, e T rattatici di tal mate
r ia , fervirebbe, che leggeÌTe la Cofiituzione dell* Imperador Federico de Feudis lib.
2. tic. 56. nel Capir. Qua fìnt Regalia : on
de ogni volta c h ’ egli vuol confondere un
termine con P altro , è dì neceflìrà , che-,
urti in quegli fcogli , nei quali finora ha
fiuto naufragio.
Bifogna , che il

nofiro Contemplativo

con i fuoi Settarj Accademici abbia u n ^
grande antipatia contro la Giurifprudeaza,
e i di lei Profetlbri, fupponendo , che là
Legislazione Economica non abbia

alcuna

relazione con la Giurifpru densa , e colb»_
L e g g i. La celebre L. Form a j f de Cenfìbus ,
eh* è fiata il primo fonte » da cui han prefo la normà tutti i Compilatori dei Cenfimenti si antichi che

moderni , con tutti

i pivi claifici A u t o r i, che 1* hanno commen
tata , o che hanno fccitco nella materia del
le Contribuzioni, fi vede, che non è mai
fiata
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fiata a lui preferite , perchè altrimenti av
rebbe oífervato eflere ì loro fentiraenti /lati
Tempre uniformi nel fìftcma dell’ uguaglian
za , e che tali impoile devono edere rego
late , che ciafcuo paghi pro modo fruftuum ,
fecondo che portano i veri dettami dellagiustizia . Ora come può combinarli con la
vera forma del Cenfo , che il Legislatore
aggravi piii , o meno fopra un genere di
coltura , che fopra 1* altro , quando il frut
to delle Terre è il folo oggetto dei Cenfo^
Difgraziato Ulpiano, che nel mentre ha
creduto di dettare una regola per formare
un Cenfo confentaneo ai veri principi di
giullizia distributiva accettata, e oflervata
per tanti fecoli dalle Nazioni pili colte ,
non ha previsto, che farebbe venuto pofcia
un tempo , in cui un fantastico Contempla
tivo da* Tuoi fogni avrebbe tratta , e pre
dicata una riforma della fua Legge per for
mare un Cenfo totalmente ad a rb itrio , en
contrado ai piò fani principi di quella Giu(lizia , eh* è la prima bafe della pubblica fe
lic it à !

Nè
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Nè può fcufarfi i’ errore coll’ alternativa
da lui polla ,, o di aggravare la mano nei,, le Gabelle fui trafporto delle Derrate“ «
Una tal propofizione generica non è veri
ficabile , che in due pofiziont, cioè : o nel
trafporto delle Derrate neceffarie nell* in
terna circolazione per ufo della popolazioa
dello Stato ; o nel trafporto di eiTe per
la vendita agli Elicci . Ma tanto neli‘ uno,
che nell* altro cafo non vede e g l i, che dan
no larebbe al Popolo , volendo aggravare
di una Gabella i Generi piìi necelfarj ali*
alimento nell’ interna circolazione ; o nell*
altro cafo , aggravando la mano alla fortita
dello Stato fopra il frutto delIaTerra , non ve
de il danno, che porterebbe ai PoiTefibri per
r incaglio alla vendita , e lo fcoraggiarneato all* Agricoltura , eh’ egli pur fi dichia; ra di voler animare ? Ed è poi poilibile ,
|che dopo avere tanto magnificato

il fuo

?Piano della libera circolazione entro allo
I Stato , e della libera eilrazion

de’ frutti

|della T e r r a , or fe ne fia tanto predo di-

I

'

C

meri-
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menticato , e fia caduto in una cotanto manifella contraddizione.
Dovrebbe però eifergli noto , che i frut
ti che dalla Terra ft producono, o vengono
prodotti

mediante un genere di coltura^

piò che di an altro , dopo che fiano per
fezionati fono Tempre i medefimi , fpecialmentc i G rani, il Vino ec. Onde farà per
meilo il dimandare a quello Speculativo,
qual metodo vorrebbe tenere per contraffegnarli nella confusone , affine di appli
car loro l’aggravio ideato ? Ed eccolo difcefo in un’ altra contraddizione col fuo fi
licina di femplicità , e coli* abolizione di
tutte le cautele , e vincoli nell* efazione-.
delle Gabelle .
Bifogna pertanto , che il noftro Contem
plativo ii figuri di parlare riguardo a’ Paefi di
nuova fcoperta da abitarli da nuove Colonie,

le quali non fappiano cofa fiano Leggi , e
•
*
•
.
f
che una nuova Legislazione debba tirarle I
dal fondo della Barbarie alla coltura dei j
cofiumi , e delle Arti ; mentre egli è cer' j
io ,
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to , che le Leggi anco dei Paelì pih colti
fono unicamente dirette a contenere gli uo
mini entro i doveri del giufto , e dell’ onefto ,a d eflere utili alla Società, ed a puni
re direttamente Ì delitti. Laonde è un p u 
ro sfarzo di frafe moderna avanzato fenz*
alcun fondamento , che nelle Nazioni illu
minate gli uomini vanno direttamente , e
obbliquamènte vanno le Leggi, e che quanto
fono minori i lumi di un Popolo , tanto
vanno pib. direttamente le Leggi , c obbliquamentè gli uomini ; quali che nelle N a
zioni illuminate gli uomini le ofletvafleco
pienamente , e ne adempiffero i doveri del
giu fto, e. dell* onefto per loro impulfo na
turale , quando

polliamo facilmente ef-

fere perfuafi del contrario , per trovarli tan
to maggiore la malìzia , quanto maggiore
è il lume , e però eitere preflo di noi ftefll
problematico, fe lia migliore il Popolo del
le Città , o quello della Campagna.
Comunque però la cofa polla eflere , Pa
ia Tempre un bel prodigio nelle Nazioni
CC t

211 ll-
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illuminate il vedere gli uomini di lor na
tura ilorti camminar d iritti, e le Leggi por
tarli come le Biice ; e nelle altre poi al con
trario , onde tanto queiti , quanto quelli (i
riguarderebbero a vicenda con fomma lorp refa Ted ammirazione nella forma ideila ,
che accadde agli Arabi venuti in Europa»
dei quali cantò il Poeta
Ignotum vobis , A rabes, veniflis in Orbetn
Umbras mirati nemorum non ire finiflras *

Dello ite ilo tenore può edere il fuccedìvo difcorfo (opra i premj , e la loro diilribuzione » eh* egli caratterizza

per vero

ludo della Legislazione , a cui non è , fe
condo lui , perroedo il penfare fino a tanto,
che ella non fìa efatearaente modellata , e
conforme alla Società , per cui è fatta .
Che le Leggi riformatrici dej ludo fi
chiamino fonruarie , quedo fi è fentito ; ma
che la Legislazione abbia qualche cofa , che
poda dirli vero ludo , quello veramente è
tutto nuovo : Se però fi deve intendere per
per un fuperfluo , come fembra pih verifinn-
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mile; non fi fa comprendere, come i prcmj , che fi danno per incoraggiare un* A r 
te , ed un Artefice, debbano chiamarli mez
zi di ludo , o iuperflui. Ma fé un Artefi
ce non vorrà propalare un iegrcto di qual
che nuova invenzione , che polla eiTer?__
molto utile al Pubblico a meno , che non
gliene fia conceifa la Privativa , fi diman
da a! nollro Contemplativo , fe egli folle
per accordargliela ? Si prevede già la rifpoila negativa . In tal calo fe fi facete il
quelito a M. Davemant, Cary , od altri
di li mi I tempra, cola potette farli a favoie
di un tal Soggetto negandogli la privati
va dimandata , è licuro che avrebbero rifpotto poter quelli giallamente meritare un
premio corrifpondente .
Se poi accade , che in qualche cafo tali
premj proporti polTauo elTere di bene; per
chè dunque credere nel generale , eh* elfi
polTauo dare poca utilità reale? Che fe egli
trova in quello qualche inconveniente , il
difetto farà nella didribuzione ; onde
C 3

at-

tac*
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taccar doveva non la mailima, ma la parte
efecutiva. Qualora quindi non fia permeilo
a di lui giudizio penfare alla Legislazione
fino a tanto, che ella in ogni fua parte non
fia ermamente modellata , e conforme alla
Società , per cui è fatta , a che cofa ferve
tormentarli

I* ingegno a compor tante—

frottole per formare un Codice di Legisla*
zione da fervire in ultimo o pel Regno della
Luna , o per gli fpazj immaginari ? Alla fine
certamente fuccederà quel ctie fuole il pih
delle volte accadere , che ii nofiro A rch i
tetto avrà piti lucrato fopra i fuoi model
li , che nella Fabbrica , la quale non fi
condurrà mai ad ioalzarfi per gli errori
coramefil nelle proporzioni de* fuoi difegni .
§.

I V .

E propofizionii , che il nofiro Contemplativo a’
avanza alla pag.

139. ,

quantunque pollano nel generale elTer ve
re;
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re ; con tutto ciò ben ponderate, e portate
alla pratica facilmente ficonofceranno fallaci.
Egli vuole, che fino a tanto , che iiu.
. no non ancor coltivati ; che vi

faranno

: dei Fondi Comunali ; che vi faranno dei
- Prati , c Pafcoli capaci d* una coltura, che
prenda maggior valore per alimentare u n _ piò gran numero d'uomini ; fi debba dire»
- che vi redi ancora molto da farli per li pro
g r e d ì dell’ Agricoltura.
In tale ipotefi fembra fupporre , che l’ A 
gricoltura confida foltanto nella coltura de*
Grani , quando dovrebbe eflergli noto , che
la coltura di effi non è che una parte del
le produzioni della Terra , e per la diffi
denza dell* uomo richiedefi qualche cofa_.
di piò del folo pane. Che quedafiala in
telligenza di lu i, la vediamo piò chiaramcnte fpiegata^nel fufleguente fuo Paralogifmo
alla pag. 140. ove dice : che uno Stato, quanto maggior numero di bedie alimenta , tanto
minor numero d* uomini può alimentare ✓
C 4

Si
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Si può fentire proporzione piò inetta , e
più fallace nel fenfo di cui ii tratta !
Si fcorge pur troppo ad evidenza , che
tali fentimenti , o per meglio dire concet
ti fparit qua , e là nelle fue Meditazioni
fono a guifa di tanti fioretti feducenti, per
portare i {più incauti a gudare il toflìco
della fua grande idea diretta a didruggere
l’ irrigazione , e tutto il {Ulema dell* Agricoltura Milanefe .
Ciafcuno eziandio fra i più idioti arri
verà facilmente a comprendere efler falfa
falfiflima la confeguenza, eh* egli ne deduce :
che dall* eflervi ancora in uno Stato dei
pezzi di terra non coltivati, dei fondi Co
munali , dei Prati , e Pafcoli , fi debba di
re , che redi molto da farli per li progreffi dell’ Agricoltura .
Qui non fi può dire , ch’egli conofca a fondo
i Soggetti, che intraprende a trattare , molto
meno che fappia congiugnervi quell’ efatto
fpiriro di calcolo cosi neceifario per 1 ^
giufte combinazioni ; e però potrebbe com
parir
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parir egli al Pubblico un cattivo

Tratta

t il a , ed un peggior Calcolatore .
Se egli aveiTe efattamence difaminata la—
vera diilinzioue dell’ Agricoltura , o ila—
predo gli Antichi Scrittori de Re ruflica;
o iìa predo i Moderni , avrebbe ri co noie: iu
te le diverfe parti , e i divedi o g g e tti,
che la compongono ; e che la coltura de*
Grani non è il iolo oggetto di effa ; percioc
ché hann’ eglino a quello fine di vili i loro
Trattati in altrettante parti, quanti fono gli
oggetti , che nel completo totale formano
i* Agricoltura medeiìrna »
Varrone ricercando le diverfe parti dell*
Agricoltura , confefla : Equidem innumerabtles mìbì videntur , cum lego libros TheopbraJH complures ,
L ’ Autore dell* Opera intitolata la Non»
velie Maifon ruflique foli iene „ il fjut tour
,, tirer d’ elle , & elle tre fait que fc
dribuer a notre gre en cent

di-

manieres

„ differcntes : Non contens des grains , des
», fruits, des anìmaux » des laines, & des
^ bois .
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„ bois , qu* elle nous offroit d* elle même
„ pour nous nourrir , nous vêtir , & nous
„ meubler 8zc. “ Lafciando indietro tutto
il rimanente, la divisone dell’ Opera , e_*
dei divertì trattati, che contiene , ci dimoilra in quanti

divertì afpetti effa ci fi

prefenta .
Che vi fiano dei Fondi Comunali , dei
P ra ti, dei Pafcoli, non per quello dovreb
be chiamarli Fondi infruttiferi . Dai Fon
di Comunali , che per lo pih efiilono nei
Paefi montuotì, ne ritraggono le Comunità
le Iegne neceflaric per 1* ufo da fuoco , il
legname all* ufo neceÌTariiflìtno dei Fondi
coltivati , ed il Pafcolo de* B eitiam i, che
fono la principal foilanza di quegli A bi
tanti . In oltre , fe fono Bofchi , fi ven
dono i tagli di eifi alla loro maturanza in
beneficio delle rifpcttive Com unità, e f e Prati , e Pafcoli , dopo P ufo per lo man
tenimento del Beftiame degli Abitanti , fi
affittano a profitto di effe , che tutto poi
va in alleggerimento de* loro aggravj, en
dette fpefe locali.

t

Egli
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B’.gli però , che dovrebbe avere tutte que
lle notizie , vuol non ottante tutto ridur
re a coltura 9 Scordandoli della ina Teoria
¡fò.
potta alla pagina 138. ; edere preferibile-,
quel genere di Agricoltura 9 che piU co
llantemente accrefce il valore dell* annua-*
riproduzione; e poco fopra ; che finalmen
te ogni coltura , che non tiene premio intriofeco del guadagno della vendita , farà
Tempre una riproduzione efimera >e di po
chini ma utilità.
Si coltivino adunque i Fondi Comunali
come fopra deferirti ; e quale farà il pro
fitto delle gravofe fpefe 9 che occorrerei*
bono

per ritrarne, che cofa ? Un frutto

miferabile di un poco di Segale

pei pri

mo anno , che appena darebbe da vivere-,
per

pochi giorni al povero Colono , nei

tempo che non avrebbe pi'u legne da fcaldarfi , o da cuocere il fuo pane medefimo^
nè pi li Pafcolo per nutrire je fuc Bettie ,
c cosi un lucro celiarne, cd un danno emer
gente alle povere Comunità proprietarie-.

dei
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dei detti Fondi , ed una evidente rovina a
quelle Popolazioni .
Non vorrebbe tampoco quello Riforma
tore , che iì vedeifero pib in uno Staro nè
Prati , nè Pafcoli come contraflegni di dap
pocaggine , e di desidia degli Abitanti, fenza però avere avvertito , che in un Paef e , ove l’ Agricoltura fa alla maggior per
fezione, fono ancor quelli neceiTarj . Che fe
avelie fatto rideflo elfere realmente vero 9
che T indultria s’ accrefce , quando ne ri
cava il premio delle fatiche , e della fpefa , com* egli medelìmo fembra elferne perfuafo ; ne avrebbe invece tirata altra natu
rai confeguenza ; cioè : Che fe lì trovano dei
Terreni di queita natura a fuo fenfo in
colti , in tanto lo fono tali , perchè il frut
to di una si fatta coltivazione non ricompenla niente il Proprietario delle fpefe ,
come lo fono per lo piu i Terreni dell -__
Brughere , i quali fenza il fenomeno dell’
acque del Fiume Nilo remeranno per femj
pre nello (tato medelìmo di llerilità .
Pur
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Pur troppo fi o {ferva verificaro nelle di
lui Meditazioni quel dettato volgare , che
uno fpropoiito ie ne tira dietro molti al
tri limili . Tutte le fopraJdette pretneife
eccole finalmente abortite all* altro Paralo
gismo : cheuno Stato quanto maggior numero
di beftie alimenta , tanto minor numero
d* uomini può alimentare ; Paralogiirao
che alla pei fine tutto va a collimare diret
tamente , e indirettamente a periuadere il
fuo Siilema di togliere le irrigazioni , i
Prati , e i Pafcoli , ed annientare , o riilrignere il numero delle Beitie, quali che
ciò fia nocivo all* aumento della Popola
zione , che tale è il ienfo genuino del fuo
Teorema .
A buon conto fe la novità della

propo-

fizione foffe favorevolmente accolta , in
due Articoli principali ne remerebbe egli
colpito ; prima cioè nella privazione
la dilettevole

ufitara

re delle

Vacche ;

corretto

a divenir

del

bevanda del netta

poi nell* edere
Soldato

di

forfè
Fante
ria ,
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ria t è marcìarè a piedi per mancanza di
Fieno di dare a* fuoi Cavalli .
Si è mai fentita propoiìzione pih iìtaVàgante , è contraria ai buoni principi dell*
Economia tarale > e cosi male applicata-,
bella fìtuazione attuale di uno Stato ? Ci
vuole veramente un N ifi fuperiore a cré
dere » che un Soggetto , il quale pretende di

dàr precetti dalla Cattedra dì pubblica Econórhia » poiTa cadéré in errori così pal
mari .
Interrogato Marco Catone qual ibife^
quel genere d* Agricoltura , nell’ efercizio
del quale pbtetìe 1* uomo diventare pih ric
co ? Die èli che rifpondeiTe : f i bene paficèrei >
tàatco Varróne confetta i alia ejl pien tia
Coloni -9 alia Pafiorìs > quarum quonìam fioctetas inter fie magna 9 propterea quod pabulum in fundo compafcere quam venderel»
plerumque fnagis expediì Domino fu n d i, &
fiercoratto ad frutlus terrefires apttjfima ,
Or maxime ad id pecus appofitum. Q ui habet
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bet pradium » habere utramquc debet difciplinarriy & agri cultura , & pecoris pafceadi,
& etiam villatica pafiionis .
Similmente Columelia conviene poco ap
preso nei medeitmi iencimenci : Nec tamen
ulta regio efi , in qua modo frumenta g ignantur, qua non ut hominum , ita armeni»
forum adiumento juvetur .
Jolia Cary fra i Moderni , omettendone
gli altri , nel celebre fuo Trattato dei Com
mercio d’ Inghilterra così fi fpiega „ P E„ conomia rurale è il fondamento di tutto
,, il Commercio. Quella fi divide in due
,, fpecie , V una abbraccia la coltura delle
,, T e r r e , l’ altra il regolamento delle Be„ i t i e . Tutte due ricolmano gli uomini
,, di beni , e nelle differenti produzioni
„ eh* effe fomrainntrano , fi trova il nutri„ mento, mille comodità , e la materia,, pec un Commercio confiderabiìe “ .
Mettiamo a fronte dei fentimenti de* fopracitati Autori la propofizioae del n utro
Contemplativo : che uno Stato , quanto mag
gior
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gior numero di bedie alimenta ; tanto mi
nor numero d’ uomini può alimentare;
poi forgiamone la giuda antinomia *
Il primo contraflegno della felicità dell*
Agricoltura non potrà negarli dipendere—
dal

maggior numero delie bedie , che fi

alimentano per fervizio della Campagna—
medefima : fi vuole , che per alimentar un
maggior numero d* uomini fi diminuifca il
numero delle bcdie : la confeguenza di un
buon Logico non può elfer altra , che re
itera adunque deteriorata in proporzione
la felicità dell’ Agricoltura . Già abbiamo
offervato dai fatti anteriori , che egli non
è troppo collante ne’ fuoi argomenti ; on
de non è maraviglia, che alla fine fi rifolvano in meri fofifmi.
Per dimodrarne piò facilmente 1’ attar
do , difendiamo per un momento dalla—
teorica alla pratica con gli efempj alla ma
no di molti Stati dell» Italia medefima,
che fono nella fituazione di avere un mag
gior raccolto annuale di Grani , di quello
poifa
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poifa abbifognare all’ alimento de* loro Abitanti . E giacché abbiamo parlato dell*
Agricoltura dello Stato di Milano , alla
quale fembra , che il noilro Contemplati
vo abbia dirette le fue fpeculazioni, fopra
di quello farà permeilo di Affare una diverfa Meditazione .
Il fatto ci dimoilra , che quantunque la
Puglia, la Calabria , la Sicilia , la Marca ,
e la Lombardia Auftciaca medefima fenza
controverfia

alcuna

ordinariamente

pro

ducano maggior copia di Grano , che non
porti il bifogno della rifpectiva lor Popo
lazione ; non mai però fin ora è fucceflo ,
che quella fi livelli in proporzione dell*
alimento . Dunque non è il folo alimento
la caufa efficiente dell'accrefcimento delia
Popolazione.
7
Si rifponderà dal noftro Contemplativo ,
e da* fuoi Settarj, che in Inghilterra dopo
il rinomato Atto del Re Guglielmo effeadofi accrefciuca I* Agricoltura col premio
D

del*
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delle trafportazioni , fi è anche di molto
accresciuta la Popolazione .
Non può veramente negarli efferfi vedu
to in quel Regno un progrelfo rapido in_
tal genere , che avendo portato 1* aumento
della Popolazione a livellari! con i raccol
ti » è fiato neceflario di rìvocare non folo
il premio a* trafporti de* Grani, ma ezian
dio a vietarne 1* efirazione .
Ma un tal fenomeno ben confiderato non
può tirarli ad un efempio collante per al
tri S t a t i, che non fono nell* ifteffa fituazione dell* Inghilterra .
Anzi fe abbiamo a credere agli Scrittori
Inglefi , fi riconofcerà, che il maggior ner
vo , e progredo dell* Agricoltura lor na
zionale ,

molto pili che dai foli Grani è

provenuto dall* accrefcimento ecceffivo dei
Befiiami , i quali oltre al benefizio con
temporaneo portato ai Terreni

mediante

1* ingralfo , han recato nel tempo fieffo 1*
aumento delle Lane, e degli altri G en eri,
che T induftria nazionale ha ben faputo
met-

'

.

V
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mettere a lucrofo profitto , ed accrefciuto il
numero de* Manifattori; onde a buon con
to un tale eferapio prova, che i Beiliamì
in luogo d' eflere di

pregiudizio all* au

mento della Popolazione , coadiuvaronvi
piuttofto moltiifimo ; e cosi fi ritorce 1* ar
gomento .
U altro motivo poi

di

tale aumento

dee riferirli principalmente alla gcandiofa
eltenfione del Commercio Inglefc , e della
iua Navigazione ; onde date tutte quelle—
circoftanze , non debbe recar maraviglia lo
aver veduto in sì poco tempo un aumento
sì prodigioso di Popolo nelle fue Clailì dei
Coloni , e de* Manifattori , e molto pib de’
Marinai, ed in tal forma livellatali la confumaziooe »dei Grani con la Popolazione .
Quando poi fi voglia portare tal efempio
per uno Stato, che non fia nelle circoftanze medefime deli* Inghilterra , molto pih
fe quello fia totalmente Mediterraneo , ca
de immantinente il confronto. E quello è
per ordinario l ’ errore, in cui cade la magD 2

gior
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gior parte della Gioventù poco efperta , e
dove inciampano moltiiTtmi eziandio di co
loro , i quali avendo piena la memoria del
la lettura di tali Autori , credono per co
llante , che tutto quello che il fa , e con
viene in un Paefe, polla ugualmente farli,
e convenire in un altro, fenza efaminare,
nè combinar gli eftremi. Quindi è , che da
quello pure polTono derivare le caufe

di

molti fregolamenti , che accadono ,

per

cui è da dubitarli , che

tai Libri in luo

go di fervire al fine di fviluppare dalle—,
fue tenebre la pubblica Economia in alcu
ni Paefi , che non hanno avuta la felicità
della combinazione , abbiano piuttollo pro
dotto 1* effetto contrario di maggiormente
invilupparla .
Tornando però al propolito-, è fallo falfilfimo , che

1* aumento

della Popolazione

in uno Stato Mediterraneo , e fuori delle
fuddette circollanze dell’ Inghilterra pofia
procedere in proporzione del raccolto del
le Terre ; propofizionc avanzata con poco
di ‘
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di avvedutezza anco da un altro Autore—
moderno , il quale ha creduto paragonabi
le la moltiplicazione degli uomini a quel
la de* Torci rifiretti in un Granaio , i quali fi
farebbero di tanto moltiplicati, fino a che
vi foÌTe fiato grano da confumare .
Una tal propofizione, acciò potefie verificarfi , bifognerebbe, che avefle per fuppofto , che in quefio Paefe ideale vi foffe
un pubblico Magazzino , da cui giornal
mente , e indifiintamente fi fomrainifirafle
gratis 1* alimento a tutti i nuovi Abitato
ri . Ma quali ne farebbero gli effetti ? Que
lla nuova Colonia farebbe un vero Spedale
dì trattenuti , inutili alla Società, e di ag
gravio allo Stato .
Poiché

però non ferve , che i Terreni

producano foltanto in abbondanza T ali
mento , ma che gli Abitanti contempora
neamente abbiano i mezzi di provvedcrfelo colla loro induftria , e colle loro fati
che ; cosi la Popolazione fi accrefcerk in
proporzione, eh’ effa avrà i mezzi per provD 3

ve-
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vedere il

primo alimento.

Se al noftro

Contemplativo riufeiffe di far diminuire i
Beiliami per accreicere la Popolazione, ne
deriverebbe 1* effetto da lui non conofciut o , nè previilo , che in proporzione dimi
nuirebbe il raccolto de* G rani, toglierebbe i
veri mezzi all* induftria, e li vedrebbe anche
non volendolo diminuita la Popolazione .
Veramente in quello Articolo liamo coilretti a confeffare , che il noilro Contem
plativo ha meditato affai male ; mentre fc
avelie avuto prefente , che nello Stato di
Milano accennato di fopra le Carni , i Se
vi , i Butirri , i Formaggi , i Corami tut
to giorno rincarano, e fcarfeggiano le Be
lile per li Macelli , coflcchè fono obbligati
tirarle da* Paelì elleri , egli è lìcuro , che
non avrebbe avanzata la fua propofizione .
Doveva al di pih riflettere al danno, che
può rifentire lo Stato fuddetto , ed i Poffeffori di effo dalla piò eilefa coltivazione de*
G ra n i, e dalla minorazione del numero de’
Beffiami , e dei loro prodotti . Se avelie
avuto
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avuto la forte di formare giuftamente i fuoi
calcoli , avrebbe potuto afltcurarfi , cheiil predetto Stato produce ogni anno in adeguato più del duplicato bifogno della fua
Popolazione, la quale per altro proporziona
tamente alla di lui ridotta etleniìone è del
le più numerofe in paragone di qualunque
Stato di Europa , l'orpafTando Un milione 9
e cento mille Anime .
Secondo i principi di lui quello dovreb
be duplicarli. Ma fi dimanda al Contem
plativo : Come vorrebbe provvederlo d’A bitazioni, e fc ci vorrebbe un altrettanto
fabbricato di quello che efiile di prefente , e
quale applicazione darebbe poi a quelli nuovi
Coloni ? O qui sì , che ci vorrebbe il pro
digio dei Sorci ! I Fondi dello Stato , da*
quali fortono le rendite , farebbero gl*illcf( ì , e nello dato attuale che il Commercio,
e le Manifatture lì fono eilefe ad ogni pic
cola Nazione , poco vi farebbe da fperare
per

1* induilria

, e per 1* elìco delle Mani

fatture. Cofa adunque farebbeli di quella inaD 4

menlì-
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. menfità di Popolo riilretto in tanto anguili confini ? Uno Spedale di milerabili, che
ridurrebbero tali anco gli attuali Abitato
ri , che vivono agiatamente, farebbe V ef
fetto di sì fatte Chimere .
Permetta il difereto Lettore

un* altra—

piccola rifìeifione . Quello Stato Mediter
raneo , che ha fortito dalla Natura, e dall*
induilria il pregio di una cosi eilefa

pro

duzione di Grani , ha l* avvantaggio di potec fomminiitrare a’ fuoi Confinanti il fuo
fuperfluo, e non di effere in fituazione di far
foiFrire careilie a* proprj Abitanti : Laonde
ha al di pili il rfequiiìto

voluto dal Con

tem p lativo , che farà; di vendere le fue—
Derrate , e mantenere le rendite al Pro
prietario, e Pinduilria al Colono .
Diamo però , che accada q u e l, che nella
rivoluzione degli anni molte volte abbiam
oifervato accadere, vale a dire, ch e, ritor
nando i Periodi delle Stagioni alle loro re
golarità, fi facciano abbondanti raccolte non
tanto in quello Stato fuppollo , quanto an
cora
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cora predò a* Tuoi Finitimi. In tal cafo bifognerà , che ci accordi quell* antico det
tato , che inopes nos copia fecit . I Poffefifori , ed i Coloni nuoteranno nell* abbon
danza , ma non avranno il frutto ricompcnlativo , e proporzionato alle fpefe , ed
alle fatiche, e fi ridurranno all* indigenza;
e in tale fiato di cofe a che fervirebbe l’aver
animata una maggior produzione di Grani ,
l’ aver pieni i Granai, e diminuiti i pro
dotti, che fcaturifcono dalle Beftie col di
minuire il numero di effe; prodotti, che fo
no i piò collanti? Ritengali perciò prefente
quell’ ultima riflefiìone , poiché verrà

in

acconciò di parlarne nell* efame pratico di
un’ altra importante Meditazione.
Quantunque fi creda di aver detto raol>to per dilucidare un Articolo cosi impor
tante , non di meno fi riflette , che molto
piò potrebbe ancora dedurli. Ma per non
abufare della pazienza de* Lettori , ed in
correre nella taccia deli* indifcretezza , la
veremo il di pih al Promotore delle Pecqre
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core ugualmente intereffato nella quellione ,
acciò poffa ancor eiTo prenderfda col noftro Contemplativo , che nella Categoria-,
generale può aver già notate le povere Pe
core nella fua Riforma.

§• V.
Opo d'aVere il noilro Contemplativo
fpiegati i frutti ricavati dalle fue^
Meditazioni l'opra 1* Agricoltura , e fidate
le fue Teorie fecondo la propria fantasia »
non fi f a , come palli tutto d 'u n colpo ad
introdurvi un difcorfo lopra il ribaflo dell*
intereiTe del danaro dei Banchi pubblici,
con alcune fue rifleOìooi , e teorie non dir
amili dalle precedenti .
Sembra impercettibile, come un uomo,
thè pretende di dar lezioni agl* id ioti, ed* imporre al Pubblico, non poffa eftendere
fentimentò, che non fia un Paralogifmo , c
non facciali una continua contraddizione
eoo fe medefimo .

Offer-
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Offervifì tutto il contenuto alla pag. 140.*//2

fpQ

.

c 141. , e la fpiegazionc del fenomeno da
eiTo creduto così grande , che qualora da*
Banchi

pubblici fi ribadì

1’

intereiTe dei

Capitali con offerta di redimirli , pochi
fi prefentino per riaverli , fcnza che que
llo p rovi, che TAgricoltura jn quello Sta
to fia al colmo .
Se lo fiato dell* Agricoltura in un Paefe
foffe totalmente all* ofcuro, e fi avefle bifogno

di ricorrere a’ mezzi firaordinarj

per conofcerne il valore , in tal cafo po
trebbe forfè aver luogo il raziocinio de
dotto dalla rafia dell* interefle del danaro,
che comunemente corre per li Fondi pub
b lic i, e per li particolari. Tofio che pe
rò noi fofiìrao al chiaro del valore della-,
medefima , come fegue in molti Stati , ed
in quali tutti i Paefi , nei quali lo fpirito
del calcolo è divenuto i] dominante ; a che
prò mettere in campo difcorfi , e queftioni inutili, che non fervono che a riempier
fo g li, e

fiancare fenza frutto i Letrori?
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Per una prima fpiegazione del fuo feno
meno non (ì fa con qual conneflìone ponga
per bafe la fuppoitzione , che gli utili , che
fl potrebbero avere dall* Agricoltura, fuppongono la ma ili ma libertà del Commercio
delle Derrate . Quella rifleflìone non può
avere alcuna influenza con 1* aifunto prefo
da lui in vifla , e non ferve punto che_a rimettere inifcena il fuo Capo d’ opera
della piena libertà dei Frutti della Terra ,
fenz’ aver avuto prcfente , che quelle medefime N azion i, che fono flate le prime a
praticarla , haa dovuto

le prime defifte-

re dall* aflunro per le Arida del Popolo ,
che moriva di fame in grazia di privariì
del proprio alimento per fomminiftrarlo
agli Efteri . E tanta è ftata la forza del
la fua Meditazione fopra di queiV Artico
lo , che trafportato in un* eftafi, fl è Scor
dato di quanto aveva già detto alla pag.
1^6. , allorché voleva , che il Legislatóre
in luogo di profcrivere un genere di A gricoltura , aggravai^ meno il piò utile
allo.
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allo Stato , o nella ripartizione del T ribu 
to Tulle Terre medefime , ovvero nelle Ga
belle fui trafporto delle Derrate ; cofa, che
in buon fenfo comune è una diretta con
traddizione con la maifìma libertà del Com
mercio delle Derrate (tette. In una maggior
contraddizione fi riconofcerà

poi in ap

pretto, allorché fi efamineranno i Tuoi Ca
noni fopra il Tributo .
Avverta però il Contemplativo , che in
una Nazione , in cui iovrabbondino i Gra
ni al coni'umo del Popolo, fi accorda, che
una tale proibizione all' eitrazione di quel
che potta ettere fuperfluo, farebbe rovinofa
allo Stato, ed ai Pofleflori ; ma che ugual
mente lo può ettere una totale libertà, fe
condo la infinuazione di lui , la quale po
trebbe portare fconcerti

irreparabili fpe-

cialmente ne’ Paefi Mediterranei ; onde il
pili fano temperamento debb* ettere la (tra
cia di mezzo da ritrovarli dal Legislatore,
che impedifea la troppo sfrenata libertà
propoita , e dall* altra parte non cagioni
il riftagnode’ Gra^' fi'oerflui.

Ora
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Ora mai la fperienza ci fa vedere, quan
to $* inganni il noftto Contemplativo nel
credere , che ci voglia un* energia non vol
gare per intraprendere ad accrefcere il va
lore dei Fondi Terrieri , mentre vediamo
pur troppo il piede , che ha prefo Pinduftria , e che i Popoli colti fi fono rifvegliati dal letargo, e eiafcuno fa a gara per
ritrarre dalle fue Terre il maggior frutto,
che fia poifibile .
Frattanto ei dovrebbe avvertire , che_può fonar male all* orecchio degl* Inten
ditori di lingua quella fua efpreffione di energta nell* intraprendere ,

perciocché fi

no ad ora quello termine energia , quan
tunque derivato dal

Greco »vip«» , nella

noltra lingua però è ilato Tempre u fa to ,
ed intefo per una forza » e robuftezza non
ordinaria in un difeorfo , in una Temen
za » o in una parola, non mai in un* azione. Non ci reputiamo a dovere l ’addurne
gli efempj de* piò terfi S critto ri, che farebbono infiniti. La colà è per fe fieifa^
.. chia-
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riidma , e pendamo , eh* egli debba eiTerc
col Colo accennargliela perfuafo .
Efaminando quindi fgcceidvamente gli A r
gomenti , che dedur pretende dalle Tue pre
mette, è facile di riconofeerc , che quelle
fono totalmente dittanti , e niente hanno di
correlazione con le confegucnze; cottcchè
tutto il fuo difeorfo applicato all* intereflc
del danaro , ed agli effetti di eifo, nel luo
go ove lo ha collocato, egli è d’ uopo di
re , che non torni molto bene al propodto , e che difparato affatto da , fuor di rer
gola , ed inconcludente .
Che dad ribaffato

1* intereffe

del danaro

in Europa, generalmente è ttato l'effetto
della feoperta principalmente del nuovo
Mondo, che avendo renduto pih abbondante
l’ oro, e l’ argento , ed accrefciuto quindi
con la copia di queiti metalli il danaio cir*
colante, ne ha ip confeguenza prodotto an
co 1* abbaiamento dell’ intereffe , che nei
tempi antecedenti era al i o . , c anco al
per cento.
Che
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Che ultimamente dal 5. per cento fieli a
poco a poco ribaflato al 4 . , al 3. io. , ed
anco a minor talta nei Fondi pubblici, è
flato un effetto perfuafo piti dalle necelfìtà

dei

rifpectivi

Dominj , che da altre

caufe, alle quali fi vuole attribuire da mol
ti , o per colorire , o per far onore all* operazione.
Chiunque folte curiofo di vederne le ra
gioni legga piuttofto le rinomate

A rrin

ghe fatte prò , & cantra nel Parlamento d*
Inghilterra dal Cavaliere Bemand , e Ca
valiere Roberto Walpole all’ occafione , che
fu dibattuta la gran queftione, fe doveanfi ribaltare gl' interefii dei Capitali fituati
fopra i Fondi pubblici di quel Regno ? gE
dopo tanti motivi egregiamente addotti da
una parte , e dall* altra per foftenere il ris
pettivo loro affunto , il vero m o tiv o , che
portò la vittoria al primo per lo ribalto
di effi , fu la necelfitk di foftenere il cre
dito , e di accrefcere il Fondo di ammortizzazione pel piti pronto pagamento dei
debiti
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5

debiti pubblici fenz* aggravare il Popolo di
ulteriori impofte, dalle quali era pur trop
po oppreffo .
L* intereffe del danaro pih a lto , o pih
baffo in uno Stato non è la giuda raifura
per conofcerne la forza , o la debolezza .
In Olanda

per efempio V intereffe è pili

baffo , che in Inghilterra ; potrà adunque
da quello inferirli , che

1* Olanda

fia pih

ricca dell* Inghilterra ? In Francia è a l 
quanto pih alto; dunque fi potrà inferire»
che la Francia in tutte le fue parti ila pih
debole de* fuoi

Finitimi ? In Roma,

negli Stati della Chiefa 1*intereffe è inferiore
d’aifai, che preflo a* fuoi Confinanti ; potrà
dunque fimilmente dedurli,che gli Stati della
Chieia fieno pih floridi ? E* falfo adunque
che paragonando 1* intereffe noftro coll* interefle , che corre in altri Stati , avremo
la mi fura per calcolare, quale de* due goda
di maggior felicità .
Torneremo a ripetere , dopo che il ribaffo dell* intereffe del danaro $* è fatto
E

quaft
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quali generale in tutta

1* Europa

, limili

problemi, o quetiioni ii fono ridotte a puri
difeorfi Accademici , e poflono riguardate
piuttoilo V Iiloria deli’ Economia , che 1*
oggetto di una nuova Legislazione econo
mica .
L ’ attività , o la pailività di uno Stato
nel proprio Commercio è propriamente la
mifura , che decide dell* abbondanza, o della
fcarfezza di quel Genere , che dal Contem
plativo fi nomina Merce univerfale , e ap
pretto il Volgo di tutte le Nazioni danaro.
Ma ficcome fi feorge eh* egli non ha trop
pa felicità nei calcoli per formare un tal
bilancio , quantunque di quello abbia pretefo di darne un faggio al

19. , cosi non

è molto difficile a comprenderli , eh’ egli
abbia errato ne’ fuoi principi.
Che ciò ila vero , fi dia un* occhiata a
quanto ha^ avanzato nel fopraccennato
alla pag. 98 , facendo cred ere, che una
fua idea particolare fia parte di qualche-.
Autore innocente, poiché non fi arrifehia-.
di
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di nominarlo , cioè ,, cheP importazioni , e
,, 1’ eipoctazioni

debbono

Tempre

pareg-

, , giarfi predo d’ ogni Nazione, e il valo,, re di tutte le Merci entrate neceflaria,, mente debba uguagliare il valore di tut,» te le Merci ufcite dopo un certo perio„ do , e come ? annoverando fra quelle-,
,, Merci anco la merce univerfaie . “
Idee, paradoilì cosi ilravaganti opprimono
veramente il cuore di chiunque abbia un_
poco di buon fenfo . Se il danaro folle una
merce nel lignificato , in cui egli lo prende;
ei non vede , che lo Stato che con tal
Merce doveife pareggiare il fuo annualebilancio , effendone eiTo il poiTeiTore , come
di qualunque altra Merce, non farebbe piti
paftìvo , ma farebbe fempre in una perfet
ta bilancia ? Caratterizza

in ieguito per

un induflriofo ritrovato , che la differenza,
rifultante alla fine.fra le Merci

introdotte

con le Merci trafmeife, confiderar fi debba
come la quantità del danaro , che debb’
ciferfi accrefciuto , o diminuito nello SraE

z

to ,

6
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to ; quando il v e ro , e reale rifultamento di
quello confronto , e il fine di tal bilancio
non dee contener altro che la ricerca ; fe
lo Stato lìa attivo , o paflìvo , e con ciò ; fe
lìa maggiore 1* introito, o la fortita del da*
naro , unico

rilloro della falute di

uno

S ta to , e fenza la quale il Legislatore Eco
nomico navigherà fenza buflola .
Non può far a meno , che 1* A u to r e , il
quale mife alla luce anni fono quel famofo Bilancio del Commercio dello Stato di
Milano , in cui faceva afeendere il debito
di detto Stato fuperiormente a nove mi
lioni di lire per anno , foffe di quella medefima Scuola , e camtninafle con gli ftelfi
principi di uguaglianza con la Merce univerfale. Non dee però recar maraviglia fe
quel Calcolatore prendeÌTe equivoco si manifello in un fatto , di cui ora mai il Pub
blico tutto è piò che perfuafo del contra
rio ; ed in tal Articolo è da rallegrarli,
che il nollro Contemplativo ( quantunque
fempre in contraddizione con

r

fe medelìm o)
\
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ino ) reputi detto Bilancio utile ; e fareb
be dato affai defiderabile , che nelle fue
Meditazioni aveffe potuto incontrare quel
la chiarezza d* idee da lui ricercata per averne potuto immaginare un metodo giu
d i c a t o da arricchirne il Pubblico , per cui
le fomme aderite ,, fodero V apice , da cui
,, emanano gli anelli , che conducono a*
», primi elementi

Ha però avuta la—

difgrazia, che P edad d* altre idee piò va
de , e piò confufe Io hanno adratto dalla
fua Meditazione , e con ciò è rimado il
Pubblico defraudato di queda nuova

fco-

perta , della quale però s* è cominciato a
far ufo nel Regno d* Inghilterra con mol
to profitto fino dall* 169$., fecondo ne fa
tedimonianza M. Ravenant nel fuo Tratta
to dell* Aritmetica Politica, al quale fi ri
mette il Lettore .
Ora tornando al propofito dell* intereffe
del danaro ; T edere o piò alto , o piti baf
fo in uno Stato dipende principalmente dal
la maggiore, o minore abbondanza del meE 3

defi-
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deiimo per accrefccrne , o diminuirne T im
piego , e dalla qualità, e circodanze della
N azione; mentre in una Nazione frugale*
c non dedita al luifo maggiori faranno i
rifparmj , e minori le richiede del dana
ro ; al contrario in una Nazione fplendida,
e dedita al ludo minori faranno i rifparm j,e maggiori le richiede . Se poi lo Sta
to entra in bifogno di far debiti, o di trafmettere al di fuori il prodotto delle ren
dite pubbliche , allora il danaro fi fa più
raro per la contraria direzione del medefimo fuori della circolazione, ed in tal cafo fi alza naturalmente 1* interefle del da
naro per la maggior ricerca del medefimo;
e con quedi principi aliai femplici reda—
facile lo fcioglimento di qualunque qucdione fopra tal materia .

§. VI.
In ora ii nodro Contemplativo ha get
tati qua , e là fparfi entro le fue Me
dita-
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ditazioni i preparativi per lo Tuo gran viag
gio intraprefo; ed eccoci quali condotti al
termine di fvelar gli arcani tenuti fino adelTo reconditi di un nuovo, ed inafpettato Piano di Riformar fopra i T rib u ti, che
per la fua novità, ed importanza sbalordi
rà le Nazioni , ed i Popoli tutti e v ic in i,
e pih rimoti
............. ...

quo ferrea primum

Definet, ac foto furgens gens aurea Mtmdo
farà rinafccre un nuovo ordine di fe c o li,
nei quali
........................... omnis feret omnia tellus .
Gran Metamorfofi in verità farà quella !
Il Mondo tutto farà debitore a quello
nuovo Colombo di una fcoperta incompa
rabilmente pih utile , e proficua al Genere
U m ano, e in particolare a noi altri Euro
pei , che fenza bifogno di fpopolare i noftri Paefi p«r fornire Colonie ai Paefi Sel
v a g g i , fenza l'incomodo di difpendiofe,
e pcnofe navigazioni avremo ciafcuno in—
Caia noitra tutte le ricchezze iramaginabiE 4

li 9
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l i , c con effe tutto il defiderabile pel co
modo , e pei p iacere.
Non per quello però fi dee defiftere dal
la noilra intraprefa di fare un efatto fcrutinio fopra quelle auree Meditazioni , fe—
non altro , per rilevarne maggiormente il
pregio, il quale rifultando tale , potrà egli
dire con ragione ,, d* effere fiato colato co
me 1* oro puriflìmo“ ; e fe ciò rifulterà, che
bella mede prefenteremo agli Stampatori ,
che in luogo di tre Edizioni enunciate nel
Fronrefpizio dovranno rinnovarne tante da
caricarne le Flotte intere . Animo adunque
air Opera, che ancor noi potremo cosi en
trare a qualche piccola parte del m erito.
Vegniarao

adunque

alia

Meditazione-

x x i x , e perdonandogli Terrore

riportato

nel principio di efla , poiché da noi confu
tato largamente nel §. i n . , e v . , andiamo
direttamente ad efaminare la definizione da
ta da effo al T r ib u t o , eh* egli pretende—
„ effere una porzione della proprietà, che
9, ciafcuno

depone

nell’ Erario

pubbli-
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„ c o , a fine di confcrvare con ficurezza„ la proprietà , che gli rimane.
Veramente qualche Critico malevolo pren
derebbe da quella definizione motivo di
cenfurare il noilro Contemplativo , quali
che in quella definizione abbia prefo la—
caufa per 1* effetto , mentre il pagamento
de! Tributo lì fa con una porzione dei frut
to , che nafee dalla proprietà , e non con
una porzione di proprietà, che refta fempre intatta al Proprietario , altrimenti in
pochi anni farebbe finita per li poffelfi, e
per li poffeffori , e cosi inutile farebbe il
fuo difeorfo fopra i Tributi , poiché con i
continuati pagamenti di porzioni di pro
prietà , quelle in breve fi confonderebbero
tutte preffo il Principe , e lo Stato .
Potrebbe opporre al di piii , che il T r i
buto prefo anco nel larghiamo fenfo di tat
to quello, che fi corrifponde dai Sudditi
allo Stato ed al Sovrano , non cade loiamente fopra la proprietà , che è quello ,
che fi corrifponde foltanto dai Polfidenti
di

IfSS&iZlSKi: i
' l

1mm

SiSLiCI iCk
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di Fondi ftabili, ma eziandio fopra i Ge
neri di confumazione , nella qual Clafle ca
dono i Poifidenri con gli Artigiani , ed al
tri Mercenari ; e però non

iolo la defini

zione non efler giuda , ma in tutte le fue
parti peccante , e non poterfene attribuire
il trafcorfo, che ad una fvifta di q u a lc h e
Wolfio correttore delle Stampe , il quale
Tabbia letta nell* allegria d* un pranzo, o
in tempo che era dietro a qualche Come
ta ; coficchè fiali nafcofta fra i lembi del
fuo gran Mantello . Non ortante però gli
partiamo ancor quello in pura grazia della
vaftità del pendere .
Ma vedendoli poi , eh* egli

fucceffiva-

mente infide di nuovo fu quello punto al-

/ ( T j-

la pagina 1 4 5 ., riputando il Tributo una
diminuzione della proprietà, fi fcorge ad
evidenza, che l’ errore è nella mente, e non
mo la (uccelliva rifleffione niente dirtìmile
dal primo concetto .
Vuol riferire il ribrezzo, che hanno gli
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uomini al Tributo, e c h e , fé quello folle
flato Tempre giudiziofamente impiegato, l*
opinione pubblica lo riguarderebbe come un
debito facro ; quindi fembra inferirne e£>
ferii duplicato 1* abufo con rendere incerta,
e dubbiofa ogni Legge con 1* interpetrazione , e che avendo gli uomini un* idea po
co favorevole della L eg g e , perciò l’ opi
nione pubblica aflolve fin dove li può quel,
che la Legge condanna ec. “
Siamo coflretti a confettare, che tutto il
dlfcorfo enunciato è una vera Medicazione
di uno Spirito Contemplativo , tutto però
«Aratro dalla pratica. Sin* ora A è trattato dei
principi d* una Legislazione di Pubblica».
Economia , ed egli vorrebbe

entrare nei

principi della Morale, con i quali preten
derebbe di regolare 1* efazione , ed il pa
gamento dei Tributi, di modo che non abbifognattero piò nè Leggi coattive , nè pe
nali per li trafgreflori , e che i Popoli foffero motti a pagare i Tributi dal folo pun
to d* onore.

Da

7S
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Da che furtirte il Mondo i Tributi fono
dati Tempre pagati mal volentieri da tutti ,
e ove non vi folle la forza, che obbligale
i renitenti , o il timor delle pene , che ne
follecitalfe anco i piò onefti al pagamento,
darebbero male \ Sovrani , e peggio gli
Stati, Te doveflero afpertarne dai Sudditi il
volontario pagamento, e lanciarne 1*cfazione alla difcrezione di eifi. Quelli Tono va
neggiamenti , e fogni di gente da bene (diffe già a tal proposto il Cardinale del Bofeo ) da inferirli in un Codice della Repub
blica di Platone, dell’ Utopia di Tommafo Moro ,

o dell* altra dell* Abate di S.

d ietro .

& VII.
Alle premeffe del noflro Contemplativo nella xxx. delle fue Meditazio
ni fembrerebbe , eh’ egli li volefle portare
a ridurre al buono i frutti di eiTe .
Comincia però a vacillare, torto che pre~
ten-
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tende dalle premeffe , e dalle Teorie di
Spiegarne gli effetti nella pratica , volen
do portare le Teorie al fuo Tenti mento .
Che ogni Tributo tenda naturalmente,
a livellari! uniformemente fopra tutti gl*
individui di uno Stato a proporzione delle
confumazioni di ciafcuno , può efTer vero
in un icnfo-, può elfer falfo in un altro .
Allorché il Tributo è con una onefta equi
tà didribuiro; una porzione fopra le T e r
re , e i Fondi {labili; V altre porzioni fo
pra le {ingole confumazioni , in tal cafo fi
verifica , che il Tributo fi livella a pro
porzione delle confumazioni di ciafcuno v
poiché il Proprietario paga fopra i fuoi
Fondi quella difcrcta porzione dei frutti di
effi ; il Confumatore paga fenza accorgerte
ne la fua porzione di quella fpefa giorna
liera , che il fuo guadagno gli permette,
e la Gaffe pih potente fra i Componenti
uno Stato , che fono i Poffeffori , ha ancor
quefto di pih » che tornando efft ad effere
confumatori, e confumatori maggiori, che
non
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non fono i (empiici Mercenari, tornano infeniìbilmente di bel nuovo anco in quella
parte a concorrere al T rib u to , e ne por
tano quindi il maggior pefo lenza verun
dilordine , e (concerto del (ulema , e della
Pubblica Economia . E vvi poi quedo di
pili , che la livellazione pretefa dal noftro
Contemplativo non può fuccedere general
mente in tutte le Cladì del Popolo , men
tre dovrebbe eiTergli noto trovarli fra effo
una Clafle , come fono tutti i Servitori, e
le altre Perfone di fervizio aventi Tempre
i loro Salarj limitati , a* quali , poiché non
hanno il modo di rivalerfene , o fopra la-,
rivendita dei Generi, o con rincarare le lo
ro opere , manca in confeguenza il benefi
zio della ripercuflìone , e del pietefo li
vello .
Non cosi però farebbe, quando fi pretendefle di tirare la confeguenza della livella*
zione fopra il Tributo differentemente impofio al fuo modo di penfare ; che anzi ne
feguirebbe un effetto totalmente contrario,
per
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pee cui remerebbe incagliata 1* efazjone dei
T rib u ti, e fconvolto tutto il filicina , di
cui ne verrem combattendo con le llefle^
fue ragioni gli affurdi.
Pretende di riipondere all* obbierto , eh*
egli fuppone poffa eifergli fatto del rialza
mento naturale, che

feguirà

nel

prezzo

delle Merci o Derrate,che poffeggono i pri
mi, che anticipano il T rib u to , e che cip
poffa produrre o la diminuzione dei Ven
ditori, o 1* accrefcimento del numero dei
Compratori, prerende, didimo^di rifponderc „

che fi diminuirà il

numero

4 ei

,, Venditori con la ragione fuccefliva, che
», accrefcendofi nella Clafse dei Cittadini
„ tutto in un tempo un nuovo bifogno di
,, avere pih Merce univerfale, al bel prin,, cipio i pih facoltofi fi ailerranno dal fa,, re le vendite afpettando i prezzi pih ai,, ti , e i Venditori , che

reiteranno iiu,

,9 attività, efsendo riftretti a minor nume99

ro otterranno appunt09 che il prezzo fi ri

99 alzi , e fatta che fia queda livellazione
m

al
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,, al primo imporli del tributo naturalmente feguiterà fin tanto , che il Tributo cony, tinui tutto il retìo eguale a diftribuirfi
9» in quella forma “ .
Sembra veramente impercettibile come-,
polla il nofiro Contemplativo efler caduto
in un ammalio di equivoci di tal pelo nei
pochi vèrfi citati di fopra , ed in ciò fi
verifica pur troppo, che sbagliato il pri
mo gradino della fcala fa d* uopo rovefciarla tutta.
Confeffa alla fua maniera di penfare , che
il Tributo importo nella

forma

eh* egli

crede la piò congrua al fuo fiftema , pro
durrebbe T immediato alzamento dei Gene
ri ; bella Lezione per un Legislatore Eco
nomico ! Con fella , che farebbe minore il
numero dei Venditori

per vendere a piò

caro prezzo. Ma non farebbe quello il ve
ro mezzo per formare il piò enorme mo
nopolio ; e che ne farebbe del Popolo, che
è in neceffità dei Generi pel primo alimen
to ? Rincarati i prezzi di tutti j G en eri,
cofa
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cofa farebbe della fua libertà per accolla-,
re I' uomo all* uomo ? Cofa dovrebbero fa
re i PoÌTeifori delle loro Derrate per man
canza di Compratori, o di poffibilità per
comprarle , e a che gioverebbero tutti gli
altri fentimenti di Umanità fparfi nelle fue
Meditazioni , che alla fin fine fmarrir fi
veggono, e ridurli ai pianti del Coccodril
lo per attirar gli uomini , e divorarli.
Non confiderà , o non ha confiderato il
perfetto riftagno , eh* egli altre volte hatanto aborrito , come la natura al vacuo ,
il quale fi formerebbe non folo nella cir
colazione della fua Merce univerfale , quanto fopra tutti i Generi eziandio di prima
necelfità , che fono i fonti , dai quali elfa
dee fcaturire , e fare il fuo corto fra V in
finito numero delle vene , che organizzano
uno Stato ; e fe egli arriva a concedere 1*
incaglio nella caufa efficiente del moto ,
come vuole

poi , che poifa

fuccedere—

la circolazione, che è un effetto della cau
fa, o fia il moto medefimo ? Peggio poi
anF
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ancora , da che ritien e g l i , che fegua la.Livellazione al primo imporii del Tribù*
to , e che quella polfa feguitare fin tanto,
che continui ad imporli in quefta forma .
Per formare la Livellazione fi ricercano
due termini pel paragone ; ce ne appellia
mo al W olfio dal gran Mantello. Cornea
può adunque fuccedere , che fi faccia la
Livellazione al primo imporli del Tributo
fopra i Fondi , fe per lo maggior prezzo,
che feguirà delle Derrate , quelle reneran
no invendute , ed i Pofle fiori dovranno an
ticipare il Tributo ? Tolga il moto al fangue , e poi pretenda , che le parti del cor
po fi livellino.
Per arricchire la nobiltà del fuo penlìere ha creduto di portare un efempio di un
Foreftiero abitante in uno Stato , a cui
vengano Y Entrate dal proprio Paefe . E*
vero , che nello Stato attuale non contri
buirà, che fopra la fua confumazione, poi
ché fupponefi , che non abbia Fondi (labili
nel luogo di fuo domicilio ; ma fpendendo
egli

I
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egli tutta la Tua Entrata, ( come fuppone)
contribuirà {opra la Tua coofumazione quan
to potrebbe contribuire , fé foflfe anco poffefibre di (labili >e però col nuovo fiftema
lo Stato fopra di quello Foreiliero è in—
grado di perdere , e non di guadagnare .
Tale eiempio è totalmente contrario all*
affunto dì l u i , e (ì olTerva intrufo foltanto
al fine di parlare fopra la Legge di alcuni
Stati diretta ad impedire V effrazione del
danaro, e 1* ufeita ,c h e non aveva che fa
re col tema prefente .

^

Ritorna di nuovo alla pagina 151. ad in
calzare il fuo primo affunto con nuovi falli
fuppofti . Die* egli ,, che quando il Pof,, felTore , e il Cittadino , che ha Fondi ,
„ debbono anticipare il Tributo , la fud,, divifione fui minuto Popolo fi fa folleci», tamente , e con poco oftacolo , perchè
»> egli è il potente , che richiede ragione
», dal debole ; ma quando il Tributo im^
„ mediatamente cada di primo slancio ful», la ClaiTe del debole , la l'addivifione fi
F 2

farà
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„ farà., ma con quella lentezza , e con
„ quegli oilacoli , che

debbono nafcere ,

„ quando il debole , e povero cerca ragio,, ne dal ricco , e potente “ .
Il perente , ed il Cittadino fin tanto che
faranno caricati di un Tributo moderato »
e ¿orrifpondente alle refpettive forze , la—
fuddivifione potrà feguire con facilità , e
con poco oilacolo , come ne abbiamo già
veduti gli eferopi in qualche Stato all* occafione del cangiamento del (Ulema nellamateria della dillribuzione del Carico fopra le Terre , e Fondi {labili ; e quantun
que non fi trattale che di una femplice , e
miglior dillribuzione di effo , e n»t>n di un
nuovo fopraccarico , con turto ciò fi è offervato eiTerfi fatta qualche alterazione nel
maggior prezzo de’ G eneri, c quello,'per
chè i ricchi , e potenti fi fono fatta ra
gione fopra i Coloni , e loro Aifittuarj con
mano troppo pefante . Da quello tuttavia
il nollro Contemplativo non può , nè dee
dedurre , che polla feguir lo Hello fui pie
de
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de del Tuo fiftema di dargli un duplicato
aggravio col trafporto degli altri T rib u ti,
effendofi già dimoftrato di fopra , che re
cando il pefo ecceifìvo bifogna , che rovefei il fifiema , prima che

podi affeftar-

fi, e ieguire la fua livellazione, o la ma
gnificata fuddivifione .
Non fi avvede tampoco, che da fé medefimo , e con le Tue ileffe ragioni com
batte il Tuo fiitema accordando , che quel
ceto d’ uomini anticipatamente caricato del
Tributo (offre un maggior pefo dell* ordi
narie Tue forze, e quanto pili farà debole,
e povera la Claffe a preferenza caricar,a,
tanto pili farà da temerli o feoraggiata rijnduftria , od avviliti, e fuggitivi gli A b i 
tanti .

ì

Vegniamo al cafo noilro , e mettiamogli
in viltà quel, ch'egli dimoftra di non fapere . Supponendo egli la Claffe dei Poffefiori te pili forte , e la piò ricca, fa di mefiiere, eh* egli parimenti fupponga eguali
le iorfe

di rutti i componenti la detta»
F j
Ciaf-
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CI alfe , e che fieno in loro piena offervanza le antiche Leggi Agrarie per 1* eguale
diftribuzione dei Terreni . Siccome però
la difuguaglianza dei Pofleffi è tanto grande
e varia, fi troverà quindi che in uno Stato
nelfimmenfa moltitudine dei Poffeflori ap
pena ve ne faranno cento nel totale , che—
poffano dirfi ricchi , e potenti Quanti fi troveranno Pofieffori del folo
utile dominio obbligati a pagarne i Cano
ini ai loro Padroni diretti ; e quali liti non
f ufcitcrebbe per quefti il nuovo fiftema del
n.oftro Contemplativo ? Quanti Terreni ob
bligati già per ipoteche ai rifpettivi Cre
d itori, a D o t i , a Legati Pii ec. ; quanti Pof/èflo ri, che appena raccolgono tanto dalle
W o Terre , quanto baila per vivere due—
Mefi dell* Anno , i quali appena fono in
iftato di pagare il Tributo attuale , che o
fenza il timo re dell* efecuzione col braccio
Militare remerebbe inefatto , o per efigerlo
convien bene fpefio ricorrere alla Vendita
del Fondo , per farne quindi feguire il pa
ga men-
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gamento all’ Efattore, che lo ha anticipa
to ? Per q u e lli, che fono la mafftma parte,
non potrà negare, che non avendo Generi
da vendere non potrà feguire la fua ideata
fuddivifione : Come dunque pretendere ,c h e
anticipino il Tributo, ed un Tributo cosi for
te , che fottrarrà loro per pili di due terzi del
la rendita dei loro F on d i, li ridurrà in bre
ve tempo ad una efirema mendicità , e fa
rà sì , che tutti i Fondi dello Stato a po
co a poco diventeranno Fifcali, e tutto lo
Stato uno Spedale di M endici.
Reitera la piccola parte dei

ricchi , e

de* potenti ; ma ancor quelli a forza di an
ticipare il nuovo Tributo con 1* incaglio ,
che dee naturalmente fucccdere anco a fuo
fenfo nella Vendita delle Derrate, fi dov
ranno alla fine ridurli ancor elfi infenfibilmente allo fiato di povertà, e fi troveranno
fovente inabilitati ai pagamenti, e d a fu p plire al mantenimento delle loro

FamL

glie .
Crefcerebbe 1* argomento , fe il boflro
F 4

Con-
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Contemplativo aveife fedamente fatti i neceifarj rifletti fopra tutte le parti della ma
teria, che aveva prefa a meditare.
La pratica gli avrebbe iufegnato, che_
tutti i peli naturali di un Fondo {labile,
come lo fono i Tributi , fono tante dedu
zioni , che non fi computano con la rendi
ta di elfo , la quale ridotta al netto ferve
poi a rilevarne il valor capitale del fon
do .
Supponghiamo per tanto, che nello Sta
to , a cui fi voleffe adattare il nuovo Pro
getto , il valor capitale di tutti i Fondi
{labili di eifo montaffe alla fomma di cento
venti milioni di feudi fui piede degli attua
li Tributi ; tolìo che fi doveife accrefcere il
Tributo fopra i detti Fondi in maniera, per
efem pio,che equivalefle ad un terzo della
rendita netta di eifi , non fi potrà negare,
che con tale operazione retta diminuito fu
i Fondi {labili il capitale di quaranta mi
lioni detratti immediatamente ai Patrimo
ni dei Particolari . Oh quefta farebbe veramen-
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ramente un* operazione prodigiofa , e la_
quinteflenza della Umanità!
Quel tanto che fi è detto fopra il T ri
buto delle T e rre , e de* Fondi fiabili pro
cede ugualmente volendo, per un compenfo delle Gabelle da fopprimerfi , trafportarle (opra 1* introduzione delle M erci. La
fperienza pur troppo ci dimofira , che i
Tributi , e le Gabelle fin tanto, che fi con
tengono entro i limiti di una giufta , e difcreta proporzione , e che il loro pelo è foffribile , non iolo non foffocano l’ indufiria,
anzi fervono per io pih ad eccitarla fra i
Suddiri, per animargli a migliorare vie pili
la loro condizione , come da molti gravi
Scrittori col Paralello fra diverfe Nazioni
è fiato comprovato . Perciò le Gabelle fo
pra le confumazioni fono fiate in tutti i
tempi riputate le piò congrue, perchè co
si paga ciafcuno in proporzione della pro
pria confumazione, e perchè egli è in ba
lia del Confumatorc , e delle forze di lui
la maggiore , o minore

confumazione :
Quindi
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Quindi è , che rendefi ncceiTario , che laGabella fia rrvite , affinchè dia maggior pro
dotto allo Stato con la maggior confumazione, e perchè all* oppoilo non la riitringu , come feguirebbe per l’ appunto, fé la
Gabella folle

pib gravofa , poiché in tal

cefo in vece di accrefcerne ne diminuireb
be il prodotto, e rifiringendofi le confumazioni lì dilTeccaoo le forgenti delle pub
bliche rendite .
Ogni difpofiziooe per tanto , che tenda
al fine di accrefcere una Gabella ad un fegno ecceifivo , dovrebbe fapere il noftro
Contemplativo, che fi rifolve finalmente
ia altrettanta diminuzione

della Gabella

jnetfefima . Che fe non crede a noi Io ri
metteremo ad un clalfico Scrittore del no
ftro tempo il Barone di Bielfeld nelle fue
Iftituzioni Politiche Cap.

$. 23. Tom.

pr. , dove potrà pienamente foddisfarfi .
Non dia tampoco avuto prefente , che
volendo trasferire 1* altra porzione dei T r i
buti Copra le Merci , fi troverebbe poi il
Le-

\
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Legislatore affai imbarazzato nel formarne
una convenevole Tariffa, mentre è ugualmen
te certo , come lì farà vedere nel progreffo,
che il dirìtco delle Dogane farebbe cosi forte
in ciafcuna Claffe , che verrebbe ad cffere
equivalente al diritto efclulìvo , che nelle
regolate Tariffe s’ impone a quelle M erci,
che lì vogliono allontanar dallo Stato.
Con tal principio , dove lì troverebbero
Mercanti cosi ftolidi, che voleffeco anti
cipare il Tributo , a fuo modo d* intende
re , per cui lì richiederebbero Capitali non
indifferenti con la morale certezza , che reftaffer loro invendute le Mercanzie per man
canza di Compratori ?
Ciò pollo che cofa diverebbe egli mai
il Commercio , e 1* induftria ? Cofa fareb
be dei Mercatanti di quello Stato , che—
adottaffe un limile fanatifmo ? Quale in
gomma farebbe

1* elito

del Tributo in tal

guifa ripartito ? Egli è facile per verità il
dedurne le confeguenze. Rovinato il Com
mercio , e l’ induftria, e con effo tutti i
Cit-
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Cittadini , che vivono col mezzo dei lu
cri del Mercimonio , ed annichilato affat
to il Tributo , di cui con un principio d’
Umanità vorrebbe fgravare il povero , e
caricarne il piti t o r t e , fenza

prevedere,

che queda farebbe , come una fiera fcoifa
di Terremoto , che premendo

una parte

con E altra finalmente rovefeerebbe tutto
l’ edifizio, fenza perdonarla nè al povero,
nè al ricco .
"
I principi del noftro Contemplativo di
retti

a follevare i poveri dal Tributo ,

quantunque nel generale poffano fembrar
giudi , e diretti dallo fpirito di Umanità,
non ottante, fe gli aveffe confiderati a fon
d o , gli avrebbe trovati peccanti .
*

• *

.

ffc ,

r .v .i é

' m

■

'

J

In uno Stato divede fono le Claffi degli
Abitanti , che lo compongono . Non tutti
poffon effere Poffeifori , e Mercanti , e fra
quede due Claffi vi faranno de* ricchi , e
de* poveri , come vi poilono effere a tut
te cofe eguali anco nell* altre . Tra gli Arti
giani ancora , e tra*Mercenarj poifono trovarfi
Per-
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Perfone ugualmente , che nella loro Claffe fieno ricche, e bene danti; e cosi pure
nelia Claffe de* Coloni , e degli Affittuari
dei Terreni . Dunque debbon quelli efentarfi da qualunque Tributo , e per non_
efferc nè PofTeiTori , nè Mercanti non deggiono contribuire colà alcuna allo Stato ,
e lafciare tutto il pelo dei Tributi Tulle
Tpalle delle prime due Claifi , rilafciando
ali* arbitrio di quelle il regolamento degli
Affitti , e dei patti Colonici , ed il prez
zo dei Generi , e delle Merci , per dipo
polare immediatamente lo Stato con una_
emigrazione univerfale?
Un tale inconveniente precisam ente an
co dagli altri accennati precedentemente
non trovai! punto lontano da que* , che il
noftro Contemplativo riconoTce nel Tribu
to diflribuito per capitazione ; anzi qualo
ra la capitazione folie fatta relativamente
alle forze del Contribuente , fìamo di co
llante fentimento , che produrrebbe minori
inconvenienti del Progetto propolto dal mcdefi-
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defimo , mentre produrrebbe almeno real
mente il Tributo , e non cagionerebbe il
riftagno della circolazione nella llcffa imme
diata impofizione di effo .

§.

I

V ili.

L fecondo de’ Tuoi Canoni ,, di fccglie„ re quella forma che importi le mi-

, , nori fpefe poifibili “ fcmbra a prima fron
t e , che fia fondato fu veri p rincipi. La dif
ficoltà però tutta fi riftringe a ridurre il
detto Canone alla pratica , primieramente
per la fcelta della forma del T r ib u t o , iecondariamente per la produzion v e ra , e-,
reale dell’ effetto di effo , a pagare il qua
le vorrebbe , che gli

uomini fi adattaiTero

pel folo punto d’ onore fcnza Leggi penali,
che gli ailrigneifero.
Già ci accorgiamo , dov’ è diretto un tal
principio , ed attenderemo 1’ occafione più
opportuna per efaminarlo. Succefiìvamente
propone un Problema ,, come fi pofla fare,
„ che
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»> che fra la forama pagata dal Popolo , e
„ la fomma totale entrata nell’ Erario vi
„ ila la minore differenza poilìbile Iafcian*
„ do alla Nazione tutta la poilìbile liber» tà . “
La rifoluzione del Problema fi crede mol
to facile , e quella può riguardare la par
te efecutrice, o fia 1* Animiniftrazione de}
Tributo , rendendola più fernplice , e mcino complicata, o riunendo la diverfità de.*
rami dei Tributi , ovvero dell’ Economi^
Pubblica fotto

1* unica

Amminiilrazione .

Quello fifiema porterà ficuramente rifparmio nelle fpefe , ma non potrà mai porta,re c iò , che fi figura il noflro Contemplati
vo , cd a cui tende il

fentiinento di lui ,

mentre qualunque pqffa effere la qualità
dell* Amminiltrazione , ferapre efigecà , che
fi facciano le fpefe neceffarie, e fe manche
rà nel numero dei foggetti neceffarj , o. nei
requifiti che fi ricercalo in efiì , oppure^
quei!i non faranno affittiti con congrui
fhlarj, fuccederà , che 1* Ammifirazione nel
te ni-
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tempo che crederà di fare un* Economia ,
fi troverà a fare una perdita, e rovinerà
un’ infinità di Famiglie, che vivono fopra
quelli ffipendj.
Maggior difficoltà a nofiro credere dee in
contrare l’ ultima parte del Problema : ,, la„ feiando alla Nazione tutta la poffibile li,, bertà : “ E dove potrà mai trovarli uno
fpirito cosi felice , e fortunato , che poffa
aver la forte di riunire in pratica due ter
mini cosi fra loro contradditorj di Tribu
t o , e Gabella con la poffibile libertà della
Nazione ? Due conieguenze debbono da_quello principio per neceffità fcaturire ; o
che lo fiato dee refiare fenza gli effetti del
Tributo ; o volendo iricaffare i Tributi bifogna, che manchi alla Nazione quella li
bertà, che fi è figurato il Contemplativo di
a lei accordare.
Non fappiamo nè pure riconofcere il fucceffivo difordine, ch’ egli decanra, l ’ arbi
trio cioè, eh* egli ammette nei Finanzieri di
potere efentar gli u n i , e aggravar gli al
tri
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tri a loro talento con quel dì p iìi, che per
brevità fi tralafcia .

,

Il contratto ordinariamente del Finanzie
re col Sovrano, o con un altro Proprietàrio confitte nel Canone annuale , che fi affume di pagare a tutto Tuo carico con cer
te determinate leggi , che gli prefiggono i
limiti deir efazione da farfi . S' egli dun
que efenta qualcuno , egli dona del pro
prio , e qui in vece d' un difordine fi
riconofce un benefizio ; s* egli aggrava—
qualche altro oltre i limiti

preformigli

dalle Leggi , vi fono i Tribunali desinati
a render giufiizia all’ aggravato , ed in—
molti Stati evvi pure una vigilanza fuperiore per farlo anco fui fatto . Efamini ta
le Articolo eziandio nel diverfo afpetto dei
Tributi efatti economicamente , ed offerv i , fe quella parte fia libera da qualunque
inconveniente ?
Qualunque chiarezza eh* egli pofla im
maginare nel fuo rerzo Canone

qualun

que imparzialità , che polla defiderare nelG

U
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la parte efecutrice verfo di qualunque con
tribuente , non farà mai tale , che o im
p ed ita 1* origine delle controverfie , e non
dia luogo a dìfpute , ovvero non ne laici
qualcuno difguftato . Si vede , che ha poca
pratica di Legislazione , degli effetti fuffecutivi di effa , e della parte efecutrice.
Il noilro Contemplativo nel tempo , che
fi è

compiaciuto di efaminare metodica

mente il Tributo , ed i diverfi fuoi effet
ti , e di comporne dei Canoni , non fi è
accorto , che con una propofizione veniva
a diftrugger Y altra , e che il fuo quarto ,
e quinto Canone era effettivamente diftrutto dal fuo Progetto .
Con la gravofa impofizione del Tributo
fopra le T e rre , e coni* altra fopra le Mer
ci è molto ,

che non fia arrivato a com

prendere , che quello veniva collocato in
maniera , che non folo accrefceva le fpefe
del trafporto da luogo a luogo ; ma che_>
ne impoifibilitava fino 1* introduzione al
primo ingreffo dello Stato , e che non ioio
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lo s* interponeva fra il Venditore , ed il
Compratore ; ma che fe ne impediva Ia_
vendita medefima , e cosi tolta ne veniva
qualunque approffimazione dell' uno all* al
tro per rimpoffibilità'di fare il contratto.
Avrebbe parimente riconofciuto in confeguenza , che {inaile impofizione toglieva
non folo qualunque accrefcimento ali' in*
duftria ,

ma diilruggeva eziandio 1* indu

g i a attuale . Le rifleilìoni da noi già fpiegate fopra tale Articolo crediam o, che ab
biano badanremente provata la verità del
noftro ailunto.
Quando fi voglia pih realmente toccar
con mano, quanto abbia equivocato il po
ltro Contemplativo in quefia l'uà Medita
zione, veggafi di grazia il fublime penfiere della divifione dei pagamenti del T r i
buto , e della frivola ragione del riitagno
della fua Merce univerfale , che con un
moto forzato ufcirà dalla carriera dei Con
tratti .
Dopo ch’ egli pretende di dividere tutti
G z

i
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i Tributi in due fole parti ; una fopra le
Terre , l* altra fopra le Merci ; fe iì trat
ta del prim o, ogni ragione , ed ogoi buo
na giuftizia richiede, che , ficcome il T r i
buto falle Terre è una porzione del frut
to di eÌTe , i pagamenti dei Tributi

cor-

rifpondano per quanto iìa poiTibile ai tem
pi delle raccolte, per abilitare i PoiTefloci
al correlativo pagamento .

Egli però in-,

quello è fcufabile , perchè ha giudicato
detto Tributo per una porzione della pro
prietà , e non del frutto. Se poi fi riguar
da il Tributo fopra le Merci , come mai
lo vuol ripartire in piccoli pagamenti ?
Quale afiicurazione vi farebbe per lo Sta
to , e pel Tributo , fe le Dogane doveifero farne elle fidanza ? Quale fpefa per tenere
i Conti a tutti i Mercanti, e a tutti i Pafffcggieri? Per lo Tributo delle Terre vi fa
rebbe almeno il fondo per ficurtk .

Sopra

le Merci , e fopra i Pafleggieri non vi fi'
avrebbe ficurezza alcuna , che o la Pedo
nale , o la ritenzione delle Merci nelle Dogane
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gane fino al termine prefiiTo al pagamen
to . Bel Negozio , che farebbe quello pel
Commercio , e per lo fpedito fuo corfo !
E tutto quello in grazia di un temuto riilagno .
Per la fielTa ragione a fuo

fentimento

dovrebbero tralafciarfi tutti i N e g o zj, che
fanno i Mercanti . Dovrebbefi , per efempio , tralafciare di comprar le Gallette , e
di filar la Seta per afpettare il tempo op
portuno alla vendita di eiTa a maggior
prezzo; e ciò per effer quello un danaro,
che fi fottrae tutto in un tempo alla cir
colazione , e cosi di molti altri ; e fe vi
è danaro , che fi fottragga meno alla cir
colazione , non vi è dubbio elTer quello
dei T r ib u ti, il quale appena entrato in_
Cada , immediatamente ne forte per fupplire alle gravofc fpefe dello Stato .

G

ì
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§• IX.
- ¡ p o t e v a certamente il nollro Contemplativo omertere la

Tua Meditazione--

x x x i. dei diverti afpetti del Tributo ogni
volta, che pretendeva di dimoilrarli fotto
un afpetto men proprio di fcoperti, ed occul
ti con la Tua male appropriata amalgama>
zione : poteva ancora tralafciare l’ invettiva
contro le povere Lotterie fé non altro rendute rifpettabili dall* ufo, e dall* ufo degli
Stati i più riguardevoli, fenza farti carico,
che i capricci , e le bizzarrie degli Uomi
ni in limili cati fono tali , che forzano la-.
Legislazione a fecondarli .
Sarà difficile , che il fuo Dogma Mora
le lia abbracciato generalmente da tatti gli
Stati, e fe non lo è , come c' è luogo a cre
dere, farebbe un grand'errore quello Sta
t o , che ne atTumeiTe la Riforma Alila cer
tezza , che quello Tributo lpontaneo paffaife clandellinamente ad accrcfcere la Mer
ce
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ce univerfalc negli Stati vicini: non là egli,
che tutti gli Stati hanno delle malattie po
litiche , per cui le Spezierie dei Moderni
non hanno Elettuarj per rilànarle ?

§. x.
Utti gli Argomenti , che il noftro
Contemplativo

ha fpiegati nelle-,

precedenti Tue Meditazioni, fi veggono por
tati dalla Meditazione x x x u . alla x x x i v ,
al grand* oggetto di rifiringere i Tributi
d*uno Stato a fole due Clafli ; cioè ai T r i
buto Tulle T e r r e , e Fondi fiabili, l’ altra
fulle Merci , o fia fopra la Tariffa delle-,
Dogane. L* aver egli però fatto trafparire
nei Tuoi Canoni quello fuo fallace Proget
to non ci ha potuto trattenere dal combat
terlo con quelle ragioni, che abbiamo cre
dute le più congrue a convincere il Pubbli
co della fallacia , ed erroneità del

mede-

fimo : Non ofiante però abbiamo tenuta in
rifer-

104 ESAME DELLE MEDITAZIONI
rifervo qualche altra rifleifione per convin
cerlo dell’ inganno .
Cominceremo dal Tributo fopra le T err e , e per giudicare della Riforma propofla
efamineremo antecedentemente il Soggetto
attuale , che dee effere lo feopo di eifa .
Supponghiamo , per eferapio ,

che lo

Stato da riformarli per tutti i Tributi si
pubblici , che fpettanti al Principe paghi
in tutto per ciafcun anno la lomma di ven
ti milioni , dei quali otto cadano d* impofla fopra le Terre di modo , che da que
lla fola fi alTorbifca un terzo del frutto di
effe; che due milioni fi ricavino dalla T a 
riffa delle Dogane , e gli altri dieci dal Sal e , dal T abacco, e dalle Gabelle fopra il V i 
no , le Carni , le Farine ec.
Col voftro Progetto gli ultimi dieci mi
lioni fopra il Sale , e gli altri Generi do
vrebbero trafportarfi , per ifgravare il po
v e r o , fopra le due Claffi piti potenti , cioè
fopra le T e r r e , e Fondi {labili, e fopra le
Merci s In tale flato fi fuppone, che ancor
V oi
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Voi vorrete procedere in quello crafporto
con qualche mifura , portando, cioè altri
otto milioni fopra le T e r r e , ed altri due
fopra le Merci : E però in tal forma fareb
bero ugualmente aggravate le due Claffì del
doppio in paragone del primiero Tributo;
che vuol dire: IL primo Triburo toglieva
al PoirelTore un terzo della rendita delliLfua proprietà : Il fecondo ne toglierà ugual
mente un altro terzo , e tutti due inficine
non lafceranno al Poffeffore , che un folo
terzo della rendita della fua proprietà , col
quale dovrà mantenere fc ite ilo , la fua«.
Famiglia , e volendo comprare da veilirfi,
e provvedere gli altri Generi opportuni bifognerà , che paghi il Tributo anco fopra
le M erci, e preghi rAltiiIimo , che non fuc*
cedano difgrazie .
A voilro modo d* intendere oflerviatno
ancor noi , che ne vedete la difficoltà, ma
che (ìete perfuafo ,c h e i PoÌTeiTori alzeran
no di un altrettanto il prezzo dei Generi f
c delle Derrate , con cui metterli al coper-
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io del maggior Tributo che pagano , e_^
così gli altri a proporzione, tanto che leguira nel

momento della

impofizion del

Tributo la voilra ideale livellazione in tut
te le Claffi dello Stato .
Qui è il punto , dovje vi attendevamo.
Supponghiamo , che attualmente l'adegua
to del Formento fia lire

ventiquattro al

M oggio, ed il Pane venale ila

once fei

per foldo ; il Formento dee in grazia del
vollro Progetto falire a più di lire

qua

ranta al Moggio , ed il Pane del valore^
d' un foldo ridurli a circa once tre . Vera
mente liete dato indovino, che quello farà
un tempo di guerra effettiva ; e che guerra ?
Qual rumore inforgerà nel Popolo , ed in
tutti Ì ceti di Perfone , che debbono com
prare il Pane , il Vino , il Fuoco , le Car
ni , e

tutti gli altri Generi provenienti

dalle Terre , e provvederli di abitazioni ?
Che imprecazioni

all* Autore Contempla

tivo di quelli Progetti ? Ma quieti Signo
ri , che tutto fi

per voilro bene ( difie
g ià
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già quell* Efecutore Spagnuolo nello ftrozzare un gran Soggetto , che voleva far del
ru m o re ).. E* vero, che avete per un foldo tre once fole di Pane , ma voi non—
confiderate il Prodigio della nuova Legis
lazione per la maggior foftanza , eh* egli
avrà . Riflettendo, che in quello avete pa
gate tutte le Gabelle delle Carni , del Cap
pone , del Fagiano , del Vino ec. , potete
lufingare il votlro palato con tanti divedi
fapori , come al piti delicato pranzo, e fi
gurarvi di vedere rinnovati i prodigj del
la Manna . In appreflb vedrete poi i Suffecutivi del nuovo fiftema di Livellazione»
e la quiete , che fuccederà afleflati i pri
mi moti , e rimcifa in placido corfo la circolazione ,
Ma frattanto come vivere, dirà il Gior
naliere della Campagna ? Come rialzare

1

prezzi dei noftri lavori in proporzione ,
dirà 1* Artigiano , fé frattanto non abbia
mo i mezzi da proccurarfi il vitto a cosà
cari prezzi ì Chi dovrà comprare il noftro

la-
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lavoro , fe ì PoliciTori avranno incagliata
la vendita dei loro Generi , e non avran
no neppur eifi da vivere ? Rovinati in pro
porzione tutti gli altri : diranno lo ileiTo
ì Manifattori , non potendo di riverbero
rialzare le loro Manifatture ,,che per r e c 
ed evo prezzo non troveranno 1* dito nè al
di dentro , nè al di fuori dello Stato : gri
deranno gli Stipendiati dei Particolari: non
¡daranno quieti tampoco quegli , che fer
vono allo Stato raedefimo , che dimande
ranno accrefci mento proporzionato di foldo : cederà

1* dico

dei Grani , dei Lini ,

dei Formaggi , e di tutte P altre Derrate
della Terra , poiché a quello prezzo gli
Eileri volteranno ilrada , e non lì approffimeranno ulteriormente a quello Stato, non
avendo il modo di livellarli .
Ma non ci farà compenfo , Tentiamo qual
cuno efclamare , per frenar quello primo
movimento univerfale di tutte le parti, per
mettere alla prova la fucceffiva Livellazio
ne,

/
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ne , e per fortenere un sì magnifico Pro
g e t t o di femplicità ?
Si potrebbe fuggerirne uno , che credia
mo il folo atto a reprimere quello primo
impeto . Il noftro Contemplativo però tro
verà da ridirci per avere 1* origine troppo
antica,., e per eiTere fiato in ufo nei fecoli , ne* quali a fuo giudizio le vere leggi
della Pubblica Economia erano o incogni
te , o fopp rette .
Lo riporta 1* Iftorico Tacito nei fatti
dell’ Imperatore Tiberio , allorché ebbe_.
promulgata una Legge difiruttiva di tutti
i Contratti ufurai, che mife fottopra le—
foftanze di tutti i Particolari; fiatiamolo :
Everfio rei familiaris dignitatem , ac fa~
mam pr/eceps dabat : donec tulit opera C&+
f a r , difipofito per menfias millies feflertio ,
faftaque mutuandi copia fine

ufiurit per

triennium . . . Sic refefta fid es, & paulatim
privati quoque Creditores reperti : Ncque.
emptio agrorum exercita ad formam Senatus confiniti ( Noti poi bene il

Contem
pla-
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piativo la riflcffione dello Storico , che-.
torna molto a proposto ) acribus , ut fer<
me talia , initits , incuriofo fine .
L ’ eiempio non può effere piò a propo
sto : Manca

però il Teforo dell* Erario

dell* Impero Romano ai tempi di un Prin
cipe cosi economo, com'era T ib erio , ed
il male da medicarli non è per una fola vol
ta , e paleggierò, coro’ era il cafo d* allo
ra ; ma continuativo , come meglio fi fa
rà vedere in apprelfo .

§. X I .
* Ordine ci porta ad efarainare 1* efecuzione

propofta dal Contemplativo

per regolare il Tributo fopra le M erci, ed
il fuo Vocabolarto portatile , o fia la T a 
riffa che dee regolare 1* efazione nelle D o 
gane .
Profeguendo il noifro efame [anco fopra
quella parte di Tributo full* idea propoita
col calcolo

accennato nella fatta

ipotefi
di
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di due milioni, che danno di rendita le—
Dogane dello Stato fuppoilo, altri due mi
lioni dovrebbero fopraccaricarfi alle M e rc i, *
acciò poteffero dare il prodotto dei quat
tro milioni mancanti al bifogno di quello
Stato ,
Supponendo adunque che la Tariffa at
tuale delle Dogane di elfo fia c o m p ila ta
con le regole ordinarie , che fogiiono d a f
fare le Merci , ed i Generi della prima neceflìtà

fino a quelle di luffo , ed anco a—

quelle di Diritto efclufivo per tenerle piti
lontane che fia poflìbile dallo Stato; la pro
porzione del Diritto farà dal cinque ai ven
ti al più per cento ,
Dovendoli però a fenfo del Conteniplatìvo accrefcere quello Diritto » ed ai due
milioni di rendita attuale dovendocene ac
crefcere altri due , bifognerà caricare del
doppio Diritto tutte le Gialli , talmente—
che k Claffe del cinque dovrà falirealdieci , quella del dieci al venti , quella dei
quindici al trenta, e I* ultima del venti al
qua-
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quaranta per cento , quando il rinomato
Bielfeld al

di (opra citato porta 1* ultima,

e la pili forte taiTazione delle Merci all* i j .
per cento „ Le taux ( die*egli) ne doit point
9, être rehauÎTé comme nous venons

de le

,, dire , fans une extrême neceiTité, parce9, que toute variation dans la Dovane

s*

„ éloigné des principes , & devient^ préju,9 diciable au commerce

fans augmenter

9, les revenus du Souverain , autant qu* on
9, le croiroit bien &c. “
Con un rialzamento di Tariffa di quella
natura , è facile il giudicare cofa ne avver
rebbe al Commercio , ed all* indutlria di
quello Stato? E qual capitale potrebbe fa
re il Principe, e lo Stato medefìmo per 1*
efazione di quelli due T rib u ti, per fupplire alle fpefe indifpenfabili della Mili
zia , e del Miniftero , e per 1* aflìcurazione dei pagamenti ai C red ito ri, e pel pro
prio mantenimento?
Si offerva , ch’ egli fi fpazia nell*idee di
quello fuo Vocabolario portatile con il mag
gior
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gior piacere , che fé paffeggiaiTe nei Giar
dini dell* Efperidi , od in quegl* incantati
d* Alcina , e retta tutto intento a compi
lare la fua Tariffa lopra un Tributo così
giudiziofamente importo .
Bellittìma è 1* idea di aggravare più la
ma no fopra le Merci più voluminoie, per*
che meno foggette ad edere fraudate. Con.
tal regola una Balla di L in o , o di Canape
dovrebbe pagar più d* una Caifetta di Gio
ie , d* O ro lo g i, o di Vainiglia? La vera re
gola dettata dalla fperienza , e da tutti gli
A utori più gravi fi è quella di tenere i
Diritti delle Dogane meno gravofi , ch efia poifibile , come

infegna fra gli altri

Bielfeld al luogo fopraccitato, ettendo que.
fto 1* unico mezzo per accrefcere il proven
to , e tenere lontane le fraudi. Ma quette
regole non fono adattate al fuo Progetto »
onde fi sforza a tener buono il Pubblico
con faltar qua , e là fenza conneffione •
Se dovette però compilare una Tariffaadattata al fuo Progetto, che dovette pro
ti

durre

114 ESAME DELLE MEDITAZIONI
durre gli effetti da effo contemplati con
tutti quei riguardi , eh’ egli accenna per
efenzioni , e facilitazioni , polliamo crede
re giuilamente , che fi troverebbe

molto

imbarazzato . Quindi ficcome il fine di chi
* fa progetti è regolarmente lo ileffo dei N e
gozianti , cioè di proccurare 1* efito delle
loro Merci , fenza poi curarli di q u e l , che
fegua della Merce

fuori delle loro mani ;

cosi potrebbe anch* effere , che foffe facile
la compilazione della Tariffa , ma farebbe
altresì cofa ficura , che quella diventereb
be poi un* Opera inutile .
L* inutilità reilerebbe molto più eviden
te con la propofizione da lui avanzata dei
Diritto unico , cioè di un folo Diritto d ’
Entrata all* ingreffo dello Stato , e d’ un
folo Diritto all* ufeita di effo . Se lo Sta
to , a cui fi vorrebbe adattare quefta T a 
riffa 9 foffe in maniera limitato , che

non

aveffe che una fola porta per 1* ingreffo ,
ed un* altra confimilc per 1* ufeita , accor
deremmo ancor noi , che 1* idea poteffe ef
fe r
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fer buona . Ma fé quello Stato in queftione fofle aperto da tutti i lati , ellefo neifuoi Confini , circondato da Mare , da Fiu
mi , e da Acque navigabili ; cola farebbe
dell* introito delle Dogane ? Ci vorrebbe
un Cordone di

Guardie , che guardaffe^,

tutti i Confini ; ma che immenfità di cau
tele , e di rigori per falvarfi dalle fraudi ?
In tal fituazione di cole ecco contraddetto
per una parte il fuo Canone? Che dee ab
bracciarli quella forma di Tributo , che—
porti minore fpefa di percezione ; e diilrutta per 1* altra la fidata malììma della
totale libertà per la circolazione , ed abo
lizione de’ v in c o li, e delle cautele .

Mol

to maggiore poi farebbe il difordine , fé—.
dovefle feomporre il regolamento attuale
per portare tutto il Diritto alla Gabella
unica .
Dovevangli pure elTer note le queftioni
fufeitatefi in Francia fopra un fimile Pro
g e t t o , e le oppofizioni, e gli oftacoti ivi
va tal riguardo incontrati : E noi lo potrefH 2

fimo
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fimo giuftamente rimettere ad efaminar tut
to ciò nel Giornale di Commercio dell’ 1762.
pubblicato in Bruxelles , in cui fono infe
riti molti Articoli , e Scritti fatti fopra il
mede fimo , e di dove fi raccoglie , che i
Miniftri piò illuminati di quella gran Mo
narchia hanno creduto affai meglio con una
maflima più collante lafciar le cofe nel lo
ro effere ,

che fottopporfi a vedere feon-

certati gli affari , fenza pofitiva fperanza
d i migliorarli .

§. X I I .
C * E cobra, che il noilro Contemplativo
^

alla Meditazione xxxv. cominci ad e-

fitare fu la verità de* fuoi Canoni , e dei
fuoi Dogmi fopra il Tributo ,

proponen

do , che quello trafporto di tutti

i T ri

buti fopra i Fondi (labili, e filile Dogane
fi faccia dal Miniilro di Finanze non tut*.
to in un tempo , come fi poteva giudamente dedurre dalle fue premeffe , ma gra
data-
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datamente ; poiché eilendo il Tributo la—
parte piti interelfante ,

ed irritabile del

Corpo P o litico , non può mai eiTere feompofto con violenza, e con impeto .
Con quella mitigazione

data all* acri

monia del i'uo Progetto non è , che in al
cun modo egli polla laivare , o ritrattare i
Tuoi equivoci nella maniera, che già gli ha
ilabiliti per Canoni , e per Dogmi infal
libili . Quello non iuona altro , che , dove
con i fentimenti precedenti avrebbe fatta
cadere la Fabbrica tutta ad un tratto , con
i fecondi la fa rovinare in piò volte , ed
a varie riprefe. In follanza però 1* effetto
farà ferapre iìcuramente lo licito .
La fortuna è , che

il Progetto fembra

imponibile, che polla effere accettato, ma
fe mai folte aggradito ; la gradazione da
lui propoila alle prime operazioni ne farà
toilo conofcere la fallacia, ed avrà P efito
riportato da Tacito . Egli è vero , che—
molti non contenti dell* ordinario preten
dono talvolta d*inalzarli al fublime , ed al
H 5

per-
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perfetto : Ma quella pretefa , o per dir
meglio, quella bizzarria non ha Tempre la
forte di effer fe lic e , ma bene fpeifo av
viene , che partorifee de* Motlri , e pro
duce de* curiofi Fenomeni , i quali fucqeffivamente per Io piti fi rifolvono in un—
reale contrailo fra la verità , e la refipifeenza .
Quantunque la propoila gradazione ferabri mitigare alquanto 1‘ acrimonia del fuo
Progetto, dimollra però Tempre creder egli
collantemente effeme immancabile il bene
fizio . Alla pagina 184. , e 185. guida il
Miniilro delle Finanze per 1* indicata lirada dell* efecuzione con dillruggere alcuni
Tributi de’ meno importanti e d o d io fi,c h e
cadono fui

Contadino, o full* Artigiano ,

fofiituendovi un proporzionato fopraccarico alle Terre, ed un accrefcimento nella T a 
riffa . Cred* egli con quello di aver

toilo

fgravato da quei Tributi il Contadino , e

1* Artigiano?

S’ inganna. Quella è una vi

brazione, che fc fi arreila fopra le Terre ,
an-
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annichila i Proprietarj ; fe è poffibile, che
dall* incidenza fi porti alla rifleflìcne dee_.
annichilare il Contadino, e 1* A rtigiano, e
cosi per 1* altro . Che uno fia uccifo da un
colpo di palla vibrata direttamente , ovve
ro dalla medefima fpinta dall* incidenza al
la rifleifione , r effetto è Tempre Io flefTo ;
anzi quanto maggiore è il contrailo ritro
vato , tanto pih ne accelera il moto , e la
forza. Bel vedere il fuo ideato Miniitro efecutore di quello fuo Progetto intento a fcaricare , e caricar Tributi , verfargli ora_.
fulla porzione dominicale del T erriere, ed
or fulla Tariffa, a guifa di quel provido ,
ed attento Giardiniere , che fituato in mez
zo a due prode di fiori o d' erbe fitiboude , con 1* innaffiatoio in mano verfi acqua
or da una parte , ed or

dall* altra . Nel

noilro cafo però abbiamo tutto il fonda
mento di credere , che quello fuo innaffia
toio poteffe diventar piuttoilo il vafo di
Pandora , che versò fopra la Terra tutti i
mali , e tutte le calamità .

H 4

Anco

V
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Anco i lèraplici trafporti di qualche Ga
bella ( qualora non fia vera foppreflìone di
cifa ) fono Tempre pericolofi , e per Io pili
producono

maggior danno , che profitto ♦

Retta difficile il contrappefarne in bilancia
¿1 prodotto, ed è di necefiìtà , che ne toc
chi o T E ra rio , od il Pubblico. E fe folle
poflibile , che redatte in bilancia , farebbe
una femplice mutazione di nome , con quetìò di pih , che ove la fopprefla
avrebbe già
farebbe

Gabella«,

formato il fuo fedimento, e

afeitata , la nuova dovrebbe for-

marfelo ; lo che fuor di dubbio è un difordine , non potendoli fuccettìvamente pre
vedere il danno, che può produrre negli
oggetti , che ripercuote di rifletto .
Dalla Meditazione antecedentemente propofla patta poi tollo il nollro Contemplati
vo a proporre la neceflità , che ha il L e
gislatore , che la Nazione s* illumini ne*
fuoi veri interetti, e nelle ragioni fulla^,
pubblica felicità : E tutto ciò per prepa
rativo alla riforma ,
Se
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Se per illuminar la Nazione fopra i uoi
veri interefll intende il nodro Contempla
t iv o , che fieno meditati gli affari , ed i
principj giuda c i ò ,

c h 'e g li penfa , affé

che farà pili proficuo per gli Stati , che
vivano

i Popoli nelle tenebre , che cer

care d* illuminargli in una maniera peggio
re airai delle tenebre deiTe. Altrimenti ne
avverrà

quindi quel canto, che

fi vede

fuccedere giornalmente a taluno, che per
qualche pìccolo difetto di vida con ifperanza di guarire fi mette nelle mani di qual
che Impodorc, che alla fine lo acceca.
La propofizione, che il Contemplativo
avanza alla pagina 186. e 187. o per me
glio dire 1* invettiva da lui compoda con
dro le tenebre del paflato fecolo nella ma
teria Economica, e delle Finanze, fe ben
fi efamina , la troviamo nella fua edenfione
poco coerente alla verità , e diretta piuttodo a mantenere in crediro la Mercanzia
de* Magazzini moderni .

Veramente col deferì vere quelle tenebred el

in
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del miflero „ che 1* indole dèi Com mercio,
„ e le Finanze d’ uno Stato erano oggetti
,, od o fcu ri, o fconofciuti a chi reggeva ,
„ o ricoperti da un velo impenetrabile; che
,, la firada dei pubblici impieghi non era_*
,, battuta fé non con la diffidenza , e con_*
,, la fimulazione ai fianchi ; che nel prefen,, te fecolo per la luce portata dai libri pu b *
», blicati full’ Economia pubblica, fui Cotn,, mercio ec. fi fono come al follevacfi d’
„ impetuofo vento dileguate le tenebre , e
„ le nubi ; che fempre più va diffondendoli
„

1*' Elettricifmo;

e che molti Autori di que-

9» fti libri fono fiati giudicati degni dei pub,, blici impieghi “ ci fia permeifo il dirlo for
ma

un* efagerazione

alquanto troppo e-

ftefa , e generale .
Se avelie un po’ meglio efaminata lafua
Meditazione , e fi folfe

internato meglio

nei Far ti fiorici de’ refpcctivi G overni, nè
aveffe

mifurato tutti

gli Stati d* Europa

con qualche Stato ideale, avrebbe riconofciuto per ve rità , che

in

quello fi è rego-
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iìj

golato piìi da Negoziante , che da veridico
Cronirta di fatti ormai troppo n o t i,
Doveva fapere, che in uno Stato la-»
parte Economica non è la predominante,
nè quella , che dia la direzione a tutti gli
affari di un Governo; ma eh* eifa è obbli
gata a fecondare i movimenti della parte
principalet che è la Politica , Porto que
llo farebbefì illuminato , ed avrebbe coniprefo, che quelli, che caratterizza per erro
ri di Finanza , o per ignoranza della vera
Economia pubblica, erano tutte confeguenze indifpenfabili provenienti dallo Stato,
in cui la Politica conteneva gli affari ; Al
le quali mire bifognava per neceflìtà, che
foifc llrafcinata, e fervifle la Finanza , e
la pubblica Economia ,
Una falfa idea della Monarchia univerfale ha mantenute, e perpetuate nell’ Eu
ropa le guerre le più fanguinofe e difpendioiìflìme; quindi ne vennero le alleanze, e
le cootralleanze; alle quali erano obbliga
t i fecondo quella

Politica a fottoferiverrt
altri
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altri

Stati .

V i volevano tefori

inefautti

per le guerre . I bifogni erano pronti , e
non davano luogo

a’ compenfi;

dovevaiì

far danaro indifpenfabilracnte r fcrviva il
trovarlo : Non fi curavano i mezzi , nè vi
era tempo a penfargli,
Grazie a Dio fi fono almeno allontanate da
noi tali caufe, e preghiamolo, che non fi approflimino; poiché fe ciò mai avvenifle, defiderarefiìmo in tali circoftanze di veder
V o i nel cimento Sig. Contemplativo, e—
quanti poiTan eflere fimili a V o i , ad amai*
gamare, ed a comporre Electuarj per la F i
nanza , e per la Pubblica Economia .
Che ciò poi fia vero girate lo fguardo a
tanti Stati , che non hanno fofferte tali v i
cende , ed efaminate la loro Finanza ,

e-

la loro Econom ia, e fiamo ficuri , che tro
verete poco da ridire , Anzi fe Voi pote
tte internarvi in eflì , troverete forfè , che
fe v* ha diffetto da offervare , egli è d* aferiverfi a qualche cangiamento del lor fittema

fei
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feguito in grazia di quell* Eletti:icifmo che
V oi decantate .
La dimoilrazione piò evidente farà col
confronto alla mano, paragonando lo Sta
to del Commercio , e delle Finanze d* al
lora col

presente , per lo che non

può

trovarli miglior rifeontro , che efaminarne
gli effetti per riconofcerne le caufe. Paffeggiate

un poco

1* Europa

, ed interrogate

generalmente tutti quelli , che v ili preientano : fentirete da tutti la ileffa Canzone :
Commercio abbattuto ; incaglio di effo in—
tutte le parti ; alzamento ftraordinario di
tutti ì Generi ; maggiore aggravio d i . . . .
Tiratene

V oi le altre confegueoze , che—

noi non palliamo piò avanti .
Ci farà permeilo in quello luogo di di
mandare ai noftro Contemplativo ,

fe mai

tali effetti proveniffero dal decantato Elettricifmo ; e fe ciò foffe , facebbefi veduto
accader certamente quel , che pur troppo
fuol fuccedere in quei Paeli , ove la moltiplicità dei Medici forma una quantità incre
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credibile di ammalati immaginar]; effetto
funeilo , e derivante d*una fattamente pretefa illuminazione «
Un rinomato Scrittore del noftro fecolo
ebbe il coraggio d* inferire in una fua Ope
ra un Problema : Se i progredì delle Scien
ze , e le nuove (coperte , e li maggiori
lumi con effe acquidati

aveffero portato

agli uomini piò danno che profitto : Que
llo fu giudicato allora Cosi dravagante ,
che fi attirò contro la Pubblica detrazio
ne ì Non farebbe però gran fa tto , che non
foflìmo troppo lontani dal vederne lo fcioglimento *
Che poi la vodra efagerazione fia pec
cante oiTervate , che dopo d’ eflerfi forma
te le gran Monarchie, e le gran Repub
bliche fi fono Tempre pagati i Tributi , e
che fenza Leggi Economiche quello non
poteva feguìre, come non potevano quelle
portarli alla p o t e n z a e ricchezza ,

ove-.

erano giunte fenza giudi principi.
Nella Raccolta delle Leggi Romane vi
fi
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fi oiTervano dei Capi d’ opera io tal gene*
re , come negli Editti di Giu'tiniano, di
i'eodoiìo , e di altri

Imperatori : Simil

mente negli Editti di Teoclorico , e di al
tri Re d’ Italia predo Caifiodoro , nella—
Raccolta del Goldallo , e nei Capitolari di
Carlo Magno , e fra efll per V EconomiaRurale nel rinomato de V illts Regiis . Que
lli non folo hanno faputo eilendere favieLeggi , ma alcuni di eifi hanno faputo per
fettamente maneggiarle. Che fe avelie letta V
Opera ormai nota deirAutore della Decima,
delle Gravezze , e della Mercatura dei Fio
rentini ^al Cap. 3. del Tom. 2. pag. 34. av
re te oflervato , che il Celebre Arto del Par
lamento d* Inghilterra fotto il Re Gugliel
mo , che è Stato tanto decantato nell* Eu
ropa , non fu una nuova invenzione, ma
cofa praticata già dalla Reppubblica Fio
rentina con una Legge dell* 1427. per la nuova conquida del Dominio Pifano, con
le fuifeguenti ancora riportate dallo ileifo
; Au-

fi

. ..

i
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Autore , che convincono abbaftanza il noiìro affluito.
Ma fenz* andar tanto indietro volgetevi
ad eiaminare alquanto i fatti della Regina
Elifabetta d* Inghilterra , e del

celebre

Grefam , quelle di Arrigo IV . R e di Fran
c ia , e tdel fuo primo Miniftro il Duca di
Sully , ed in leggendo le memorie di lui conofeerete le vere forgenti della Finanza, e
della Pubblica Economia , e la maniera di
efercicarla con arricchire il Sovrano , fgravare i Su dd iti, e far la felicità d* uno Sta
to lenza tante Metamorfoiì nei Tributi per
difcomporlo .
Voi

però inorridirete

al folo fentire ,

eh* erano racchiudi nella Baciglia quaranta
milioni di contante. Oh che rita g n o i ( vi
fentireflìmo efclarnare con tutta la forza )
Oh che ritagno nocivo alla circolazione !
Qui veramente avrete maggior ragione di
d irlo , che di quel povero Affittuario , che
a poco a poco mette inficine il contante uc
cellano per pagare il fitto al fuo Padrone.
Ep-
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Eppure con quello contante riilagnato, cd
accumulato da un Economico rifparmio del
le fpefe fuperflue quel gran Miniftro ferviva a’ giudi difegni del fuo Principe, per
efeguirli fenz' aggravio

de' Sudditi , e

quelli

godevano

nel tempo

ileffo

un—

follievo fopra le taglie, e fopra le altre—
Gabelle, e fé viveva

pih lungamente quel

Monarca avrebbe veduto efeguito il fuo defiderio , che ogni Paefano aveiTe ogni Do
menica un Pollailro nella fua pignatta.
V i dimanderemo per fine, fe un Colbert,
e tanti altri erano del fecolo prefente? Pri
ma di avanzare certe propofizioni ardite ,
e generali , convien peparle , poiché fi tro
vano finalmente Perfone , che poffono far
vi fopra un giufto , ed efattiflìmo efame «
A tal

propofito ci farà permeilo di

riferire un piccolo fatto , e fare un altro
Paralello di alcuni cafi accaduti per mag
giormente convincere il nollro Contempla«
tivo full*affunto prefente .
In una Citta vi era una Gabella fopra il
I

Vino
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Vino , il quale vendevafi a minuto nell Oiterie, nelle Taverne , nelle Locande ec. Un
Politico moderno per ¡sfuggire i vincoli, e
le cautele , che fi ufavano nell* efercizio di
quella Gabella , e per acccefcerne anco la
rendita , e renderne pili femplice l ’ efazione , propofe di trafportarla , e farla paga
re indiilintamente fopra tutto il V in o , che
s* introduceva nella Città , fenz* accorgerli
dell’ iogiuttizia , che commetteva con ciò
verfo quei Cittadini , che non frequenta
vano 1* Oiteiie , e verfo le loro Fam iglie,
e tutti q u e lli, che compravano il Vino al
minuto fopra la mifura deftinata ; eh’ era
no pur la maftìma parte : Quali che in tali
materie folle lecito alla Legislazione il get
tare ifuoi colpi a capriccio fenz* alcuna mi
fura di quella Giuftizia regolatrice di tali
operazioni .
Veggiamo adelTo il fuo contrappoilo. In
un* urgenza della Camera Apoilolica il gran*
Pontefice Siilo V . fu collretto d* imporre—
*
una nuova Gabella fopra il Vino , che fi
folle
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folle venduto a minuto nello Stato Eccleiìaftico . Si affittò quella in fettanta mille
Scudi , e fi allignò al nuovo Monte Siilo
eretto da lui per la fonima di Scudi cinque
cento mille; e ciò fegui nell* anno 1587.
Avendo però riconofciuto il grave dan
no , che portava detta Gabella a tutto il
Pubblico , ed ai poveri per le ftranezze ,
che commettevano gli Appaltatori; nel fucceffivo anno 1588. con altra lua Coilituzione abolì interamente la medefima Gabella,
ed unì il nuovo Monte Siilo all' altro Mon
te delle Provincie eretto già da Gregorio
XIII* Con ciò avendo fatta una maggior Economia, col mezzo della quale per eilingur re il debito degli Scudi cinquecento mil
le , badavano foli annui Scudi trentaquattro
mille in luogo dei fettanta mille adeguati
per dote al Monte Siilo , ordinò , che que
lla fomma folle diilribuita fra le Provincie
dello Stato Ecclefiaftico , non da caricarli
j*opra le Terre , o le Dogane , nè all’ ingrcffo del Vino nelle C i t t à , nè a quelli , che
venI z

I ?X
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vendevano Vino a minuto per le C afe, ma
foltanto fopra le Locande , le Olterie , e le
Taverne . Offcrvi il noftro Contemplativo quella«,
difpoiìzione in tutte le Tue parti , e con que
llo Paralello alla mano fi fpecchi, e fi con
vinca , che non erano i Vecchi nelle tene
bre da effo predicate , quantunque non godeffero del benefizio dell* odierno E lettri
cismo .
Non mancherebbe al certo materia in un
Soggetto così intereffante da far de* contrappoili affai rilevanti con nuovi Capi d*
opera d* alcuni Moderni elettrizzati a fron
te di alcune vecchie difpofizioni . Ma fi
crede però più opportuno

di attenerli ai

miglior partito di lafciare , che la fpericnza dimoftri , qual fia l'E lettricità di quelli
Fenomeni, e ftarne ad offervare il fine, che
farà vedere il pregio delle loro fpeculazio»
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§. XIII.
Acilmente il benigno Lettore (ì accor
gerà eiTer noi già fianchi di un efame pur troppo noiofo , e molto pili fareb
be flato tale , fe avelfimo avuto in mira a
confutare tutti gli equivoci preiì dal noilro Contemplativo nella vailità degli og
getti da eilb meditati , e nelle lue propor
zioni .
La prefunzione di fe medefimo è 1* ordi
nario vizio di taluni moderni Elettrizzati ,
che intraprendono criticare , e lacerare tut
to il paifato feqza alcuna diliinzìone ; quali
che la Scienza delle cole nafcefle in o g g i ,
e foiTe tutto parto dei talenti moderni, tut
to lo iludio dei quali confiiie nell* alzarli
fopra 1* ordinario con nuova frafe , e con
nuovi concetti , e nel tempo che fi perdo
no dietro a quello v o la tile, fcappa loro
dalle mani il fodo , ed il foilanzialc.

11

noiìro Contemplativo non è lontano

I 3

dall*
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dall* eiTere di quella tempra , e Y offerviamo incorfo nell* errore degli altri Tuoi li
mili , di pretendere di prefcrivere una Le
gislazione di Finanza , di Commercio,e di
Economia pubblica, prima d* avere in tali
materie la {ufficiente fperienza . Il folo pre
tendere di ridurre a principi generali, ed
attratti di fcienza uria materia cosi loggetta a variazione , quanto lo fono le diverfc
circoftanze degli Stati ; bifogna che per ne
c c i a porti la rovina di tutto 1* edifizio •
Bifogna, che il Miniitro di Finanza in uno
Stato cominci dal conofcerc perfettamente
1* intrinfeco di elfo ne’ fuoi veri punti di
v i il a , e che poi edotto dalla fperienza del
maneggio (ì formi i principi , che gli fer
vano di feorta per regolarne gli affari

E-

conomici ; ma fe vorrà camminare fopra.principi altratti formati per l’ Inghilterra,
per la Francia , per 1" Olanda farà obbliga
to per neceffità ad urtare in ifcogli informontabili . Lo ftefTo appunto fuccede in al
cuni Giovani dei noitri g io r n i, che aven
do
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do quà , e là fucchiato dagli Scrittori prin
cipi attratti, c generali , mancando loro la
prerogativa di una giufta combinazione, per
mancarvi il fondamento principale della—
fperienza , che non s’ impara dai L ib r i, ma
con l’ efcrcizio, e con la pratica , ch’ etti
difprezzaoo , tt credono già forti al fegno
d* avanzarli fino a diventare Legislatori : di
cui ne dee fegnir poi per neceflaria confeguenza quel, che fuccederebbe ad uno, che
avendo prefa lezione di Nautica nell’ A c 
cademia fenza mai avere veduto il Mare ,
fenza conofcere I* ufo , e la forza degli ar
redi d* una Nave , ed il maneggio di etti
nelle diverfe circottanze de* Venti pretendette di pattare di sbalzo al governo di un
Vafcello per una lunga navigazione . La.»
riufcita farebbe di condurlo con la fua te
merità ad un c e rto , e ficuro naufragio .
In fatti niente dittìmile è il carattere del
noftro Contemplativo , e di altri Moderni.
Ove ciò fi voglia vedere, batta ofiervare i
fuoi Cardini primordiali dcfcricti nella V.

1

4

Me-

ij*
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Meditazione per baie della fua Economia
P o litica, eh* egli fa confiftere „

nell’ ac-,

,, crefrere quanto piò fi può il numero de*
Venditori d* ogni Merce ,

diminuire-.

,, quanto piò fi può il numero de’ Com„ pratori44. Quello per verità bifogna che
fia tutto fuo 9 poiché è

molto difficile,

che fi polla trovar Soggetto mediocremente
illuminato , il quale poiTa fognari» un firaile principio, che urta direttamente, e diftrugge il principio medefimo. Cofa f e d i 
rebbe la fua riproduzione, e moltiplicazio
ne della M e r c e , fe fi doveffero diminuire
i Compratori?
Non diflimili punto fono gli altri fuoi
principi fopra lo Spirito di Finanza 9 ed Economia pubblica alla Meditazione

xxxvii.

La diverfità,che fa pattare fra r u n a , e I*
altra caratterizzata con i ricercati termini
di Leggi indirette , e Leggi dirette , è la-,
fletta diftinzione , che aveva precedentemente applicata foltanto alle Nazioni illu
minate i ed a quelle piò o r b e .
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Piìi {ingoiare poi è V altro alla Medita
zione xxx.vn i . Si è detto di fopra , che
"tutto il fine dei Novatori prefenti , e dei
loro principi non è ad altro diretto , che a
folleticar 1* appetito per trovare Avvento
ri alla loro Mercanzia : Eccone pih chiara
la riprova . Prevedeva il noflro Contempla
tivo , che qualora i principi del fuo Siflema dovettero eflere difeuflì collegialmente
in un Tribunale , di qualunque calibro poeffero eflere i S o g g etti, che lo coraponefre ro ,e ra certo,, che avrebbero trovati otta, coli informontabili da eflo additati, e che
„ farebbero flati ottimi cuflodi di q u e l l a
„ L e g g i , c di quel Siflema dello Stato , da
„ cui nafee Tordine, e che avrebbero difficilmente abbracciata alcuna n o v ità , w
Manco male che qui ha detta involonta
riamente una verità * A tale effetto però
ha porte le mani avanti per avere il fuo intento , e gettato a fuo favore V altro pih
fallo principio (che però trover? maggio
ri oiUcoli ad eflere efeguito )

, che dove
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,, fi trarta d’ organizzar Sil!em i,e «firige„ re il corfo a un determinato fine , necef» fitk vuole , *che quell' im peto, e quella
direzione dipenda da un folo principio
„ motore, e creare un difpotifmo ,

che—

9, duri quanto balla ad aver melTo in mo„ to regolarmente un provido Siilema .
Qui fiamo coilretti a dargli la lode che
merita, mentre non poteva caratterizzare—
meglio il fuo filleina , che col crederlo in
neceffità di uu difpotifmo per efeguirlo .
Animo adunque all* opera : Già ci accor
giamo llar egli

in attenzione di vederne

gli effetti; e di riportarne i dovuti applaufi, giacché nell* ultime due Meditazioni ha
fino adattata la fodera del mantello per chi
avrà 1* alto onore di eflerne 1* efecutore.

§. XIV.

E

* Ormai tempo, che raccolghiamo le
vele per cffer giunti a villa del por

to . Abbiano abbailanza offervato , che il
no-

f
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notlro Contemplativo in tutti tre i Dipar
timenti di Commercio, di Finanze, e di
Economia Pubblica , o nei Affare i princi
pi • o fia nelle rifpettivc definizioni, o nel
le regole e Canoni e Maifime ha fatto un—
aggregato di divedi folecifm i, e le mai ha
avuta la forte d* incontrare qualche giufto
principio, con le fucceflive Maifime lo ha
direttamente diffrutto .
In tutte le fue Meditazioni non vi fi leg
ge neppur una di quelle Maifime Cardina
li , che fono le vere , c genuine per rego
lare ficuramente i tre Dipartimenti fuddecti ; le quali crediamo poterli riftringere in
breve , mentre tutto il rimanente dipende
dalla pratica , e dalla fperienza nel adat
tarle .
Se fi tratta di Commercio il Sovrano dee
accordargli tutto il maggior favore , el
la protezione , e difturbarlo

meno che fia

poifibile eoa Leggi e Regolamenti, che 1*
infaftidifeano .
Se fi tratta della Finanza, e dell* Eeono-

mia
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mia pubblica con due foli Canoni ie ne
forte fuori .
I. Che fi debba ufare tutta 1* attenzione
per fare la poflìbilc Economia nelle fpefe , e rifparmio nell* erogazione del danaro
pubblico , intendendoli fernprc non d* una
fordida Economia, ma che fía degna del
Principato; e quello folo Canone farà il
mezzo pih ficuro per aggravar

meno i Po

poli , e fgravare infenfibilmente i T rib u ti.
II. Che fe mai qualche parte delle tante,
che organizzano uno

Stato avelie bifogno

di qualche cura , applicare il rimedio alla—
parte inferma in maniera di non ifconvolgere la malfa totale del Corpo , e che il
Legislatore invigili di mano in mano a

te r

ner lontani gli abufi prima , che prenda
no fondata radice.
Egli è certo che quelli Dogmi fono mol
to diverfi , e molto pih chiari di quelli del
noftro Contemplativo* e della lua Scuola;
ma fumo ficuri , che non faranno di
gradimento . Lafciamoli

loro

però predicarequan-
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quaiKó vogliono , che alla fine il

Mondo

reitera fpregiudicato. Predichino

pure e-

ftenfione d i . Commercio , riproduzioni, ctezioni di nuove Fabbriche di Manifattu
re ; che la iperienza farà vedere , che quan
to pih

s* eftendecà il Commercio , tanto

più fi rovinerà, poiché in proporzione del
la iua maggior efienfiotte, e delle riprodu
zioni pili copiofe * cefleranno i mutui bifogni delle N azioni,che è la definizione del
la fua natura, è volendo

più accodare 1*

uomo all* uomo, Città a C ittà, tanto più fi
fepareranno ,

ed ogni Nazione fi ridurrà

a far cafa da fe . Cosi predicando I* accre
scimento delle Fabbriche di Manifatture ,
quefie alla fine fi decreteranno in tanto
numero, che ci faranno piti Fabbriche , che
Confumatori, e fi verificherà da per fe
affluito del Contemplativo,

1*

che fi moltì-

plicherano i Venditori , e fi diminuirà il
numero de* Compratori .
Il Commercio d* oggi giorno è veramen
te ridotto aduno fiato di rivoluzióne, e di
guer-
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guerra dichiarata fra una Nazione e l’ altra»
intente tutte a forzar

I* imponìbile, e su

trafcendere quei termini, che la fuprema
Provvidenza non s’ accorgono aver

prefiifi

a ciafcuna per la fcambicvole fuffiftenza ,
fembrando quello tentativo non efler pun
to diflìmile da quello di quei favoloil G i
ganti, che fi sforzavano a trafportare un__
Monte fopra 1* altro per giungere a muo
ver la guerra a Giove , che poi terminò
con 1* ultimo loro precipizio.
Quando uno Stato è

robufto e vegeto

( il che fi conofce dall* abbondanze de* fuoi
Prodotti , dall* indullria dei

fuoi Abitan

ti $ dallo copia del danaro circolante, e
molto piò fe fi è potuto foftenere in mez
zo alle fcofle pih impetuofe delle piò or
ride vicende ) a che giova pretendere di
riformarlo, e cangiare i fuoi Siilemi ?
Quella

Pianta fituata in buon terreno ,

che da piccolo Virgulto è crefciuta con un
genere di

coltura a fegno di

efferfi lar

gamente eilefa in rami e foglie , e che ogni anno produce abbondanti fra tti, è in-
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dubitato , che fé un mal* accorto Agricol
tore pretende cangiarle il fiflema di coltu
ra , fi corre il pericolo, che inaridifca e
muoia ; che fé mai (offre in qualche par
te, ferve recidere a tempo la parte offefa,
che ripullula piò

vigorofa .

Tale appunto è la fituazione di uno Sta
to , e Io fteffo effetto dee fuccedere injeff o , qualora fi voglia cangiargli il Siftema ;
che ie in qualche parte ha l'offerto , ferve
applicargli in quella fola il rimedio, fenza iconvolgere tutto 1* ordine .
Se fi vuol poi maggiormente riconofcere
falfa la loro maflima,

ferve confultare il

celebre Autore dello Spirito delle L e g g i,
che molti prendono per loro refio fenza in
tenderlo , e troveranno poner egli perraaffiroa cardinale, che qualora in uno Stato
fieli introdottolo frcgolamento, e la corrut
tela , non egli

è d* uopo di far

tofio un

nuovo Siftcma, o trafporti di T rib u ti, od
altre novità, ma bifogna bensì richiamar
ne i principi, poiché qualunque altra cor/

re-
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rezione o refla inutile » o diviene un male
tutto nuovo.
Con T autorità di tanto accreditato Scrit
tore crediamo di aver terminato il noflro
Efam e, non ci rimanendo altro , che rivol
gerci alla divina Provvidenza, e fupplicarla
in primo luogo a confervarci lungamente i benehzj, che con larga mano ci ha conferiti »
e mantenerci nello flato in cui ci trovia
mo ; fecondariamente che ci

tenga lontani

queftì Contemplativi , e ci guardi dalle
loro Meditazioni , e Riforme , acciò non—
fìamo ridotti alla necefììtà , che ci fia ap
plicato lo fteifo Epitaffio, che quello Spagnuolo ordinò, che fofTe fcolpito fopra il d i
lui Sepolcro.
Stavo fa no.
Per ftar meglio mi fono medicato.
Per il medicamento fon morto.
* /-
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