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A U T O R E
A chi vorrà leggere.

A

V o i, chiunque fiate lettor benevolo, e non
ad altri , intefi quello , qualunque fia ,
debole mio ragionamento indrizzare , col
folo fine d ’introdurre nella voftra mente, quando
però folle fra qu elli, che ne avellerò bilogno , il
difinganno nella materia tanto importante delle
monete . Molto volontieri mi farei attenuto di
produrmi al Pubblico lopra di quello argomen
to , ie non folli ftato tentare» , pi ima da qualche
interno impulfo dell'anim o, e le non ne fotti poi
anche llato eccitato da chi ha veduto poter riuicire di comun giovamento . Varie in vero furo
no le mie titubanze,e Ipecialmente per eflère que
lla materia Hata fempre confederata fra le più dif
ficili. Dubitavo in oltre, che non fotte della mia
facoltà Pingerirmi in uno ftu dio, che pareva rifervato a quelli di fublime talento, e letteratura,
ma poi fui avvertito per alcuni fatti accaduti,che
pur troppo s appartenefl'e al mio offizio , a condi
zione di non dipartirmi dal lenfo pratico , qual
forle avrebbe potuto produr P effetto di dichiara
re nelle menti altrui le difficoltà Polite inlorgere.
M i confortai molto finalmente in leggendo 1avvifo al lettore detti traduttori dell’ opera intitolata

,

¡{.agi onamenti /oprala moneta Unterej/e del di
naro, le Finanze,e 7 commer%jo, di Giovanni Lo
cke , trai portati per la prima volta in quell’ anno
dalla lingua ingleie netta tolcana favella; mentre
*

i;

tro-

r

F

—
trovai molto conforme alla m ia, l’ opinione delli
predetti Traduttori, li Signori Gio.* Francefco Pagn in i, ed Angiolo Tavanti ambedue M inillri del
Governo del Gran-Ducato di T olcana, che conci
liati fi fono un diftinto merito nella produzione
in oltre del faggio Jopra il giufto pregio delle

,

cofe la giufta valuta della moneta
commercio de Rjomani

.

, e J'opra il

Altro adunque non farò , che trafcrivere a pa
rola per parola il lentimento loro nell’ accenna
to propofito delle difficolti dello lludio delle mo
nete.
Tratto da Cap. IX ., omiiTis. ,, Lo lludio fopra
„ la m oneta, col progreffo fi è ref0 tanto compii„ cato, ed eileio, che a comprenderlo , e diftri„ cario appena baftavano lunghe meditazioni de„ gli intelletti più illuminati , e più penetranti .
„ Di ciò fanno manifeila prova le frequenti difpu„ te , le propofizioni ailurde, ed erronee, che da
„ molti lecoli in qua fi vedono adottate comune,, mente e nelle ìcuole, e nei libri, e le non me,, no difficili , che poco giulle teoriche , le quali
„ fono fiate, ora con m alizia, ora con buona fe„ d e , da per tutto abbracciate, e feguite. E que,, Ili al parer noftro tanto più agevolmente prefe„ ro piede, quanto la credulità del P opolo, per
„ natura amatore del mifterio, ne favorì lo fpac„ c iò , e diede tutto l’agio poflìbile all* introdu„ zione di certe qualità occulte, mediante le qua„ li fi ttudiarono alcuni far credere, che la mone„ ta ancora, quafi per occulta , ed ignota poten& %a} unicamente operaile . Celando a guiia del

• I

",
„
„
„
„

volgo dei chimici fotto lo Ipeciofo addobbo di
voci ofcure, e peregrine , fua vera eflenza , e
natura , affine di rendere la profeffione loro
tanto più accreditata, e ftimabile , quanto meno inteia, e comune ec.
Mi riiolvei adunque di feri vere nel m od o, che
vedrete, e che ho riputato poter efler piano, faci
le, e atto a perluadere chiunque, con fermo propolito però di attenermi da efpreffioni mordenti ,
dalle quali alcuno poteife crederli offefo j e perciò
attefto la ftim a, che può efler dovuta a tutti quei
Signori Letterati, che lopra quella medefima ma
teria, benché in fenfo , e con opinione diveria ,
avellerò {piegato li loro fentimenti.
Devo anche avvertire, che per la fola necelfità
d ’ indicare li motivi delle alterazioni, e li mali ,
che ne derivano , ho dovuto talvolta iervirmi di
qualche termine caricato contro lì trafficanti , e
cambiavalute, come quelli , che dette alterazioni
fpecialmente promovono ; ma mi dichiaro però
non aver intelo, nè efler per intender mai di tutto
l’ onorato ordine de’ Signori Mercanti comprende
re ; tanto eflendo vero, che nutrilco anche per ef~
11 ogni rifpetto , quanto che 11 vedrà , che della
fola autorità degli lp. lp. Capi di Piazza di Vene
z ia , che più volte fopra di un tal’affare anno verlato con virtù dillinta , e pari zelo , mi fono fervito per dar maggior credito ad ogni mio fentim ento, dovendo anzi gloriarmi d’ aver da elfi im
parato , piucchè da ogni altro accreditato fcrittore.
Protetto in oltre di non aver pretefo di fare a 11militudine di alcuni, che credono le loro opinioni

infai«

infallibili, ma di femplicemente indicare li proprj
peniamenti , rallignandoli alla correzióne di quei
ioggetti, che poifono formarne retto giudizio , a
quali volontieri li fottometto, per apprendere dalli
loro fa v j, e prudenti documenti.
Prego finalmente il mio lettore a volermi com
patire, fe averà occafione di non trovare in quella
ellefa quel miglior ordine , che avrebbe potuto
defiderare, nè quegli ornamenti, che l’ avrebbero
fatta riufcire meno tediofa i ma per la brevità del
proprio talento, e del folo tempo delle fcorfe va
canze del mefe di G iugno, non potei far niente di
m eglio.
Piaccia al Cielo di benedirla, affinchè in chi fa
rà per leggerla, entri la perfuafione almeno di do
vere per obbligo di ilretta cofcienza obbedirli da
ognuno alle leggi de’proprj Sovrani intorno le mo
nete .
Q uello, che è il malfimo bene, cui afpiro, ren
der potrebbe molto fortunata la mia fatica , ad al
tro fine non ellendo certamente diretta , fuorché ,
com’ è flato creduto, per promovere il comun van
taggio . Vivete felice ec.
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RAGIONAM ENTO
I NT ORNO A L L E MONETEC A P I T O L O

P R I M O .

, e di fatto .

Trincipj di ragione
§-

I.

A moneta, ente reale d’ogni commerzio, in Moneta è mi
fura e valore di
ventata per comodo delle commutazioni del- tutte
le cote,
li generi neceiTarj , e voluttuoil, è mifura, e valore di tutte le cote.

§.

I P

E perciò dev’ eiTer fenza difetto: altrimenti lo co Dev* efler fen
difetto, per non
municherebbe a quelle cofe, che fodero con eifa com za
comunicarlo a tute le cofe , che con
parate, ed in vece di apportar comodo alle commu tcita
fono compa
tazioni, o ila comparazioni di tutti li generi neceifa- rât« .
r j, e voluttuoil §. i. vi cagionerebbe incomodo, e pre
giudizio.

§.

HI.

Ricercandoli da tutte le cofe per una ragione in- Tutte ie cofe
nata
la parità,
lo che è dimoftrato
dalla comune
p cercando la parità,
• i
j
»
,
.
. _
.
deve la moneta efvidenza, deve la moneta, che e mifura, e valore di ^crc fcmpre pròtutte le cofe § .i., contenere in sè delia la parità ,
la proporzione, ed il giudo, e vero iuo valore, o fi a
la giuda, e vera mifura delle cofe mede/ime : altri- razione in tutte le
menti per neceilària confeguenza, femprechè nella mo- c° e
neta fi troverà difparità, o fproporzione , ella darà
un ingiuito, e falfo valore, o ila un’ ingiuita, e falfa
mifura a tutte le cofe § . i i .
A

S-TV.

2,

Capitolo Primo.
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I V-

Che ila il vero, fi veda, che da commerzianti il
conilderano nei loro cambj le monete, per quanto ule monete^00 del* Reamente anno di valore intrinfeco ,
che forma la
realtà della moneta, altro non eifendo quello, che dal
volgo fi dice aggio, fe non un valor ideale. §. n i .
Nel vero com-

¡Td^TferoÌi^Ta"

§.

v.

Ed cflendo li Eifendo adunque il commerzio relativo alla moneie°Sorzànatamo° ta 2iemprechè quella è fopraccaricata del preaccennato
» e u ^ d o q u e . aggio peililenziale , vien di produrre l’altezza dei prezcomunica alle
Z Ì nelle me rei , nei commeilibili ,
ed in tutti gli altri
Mde’preZ“i?ltcz’ generi neceffarj : con che le foflanze delle nazioni il
convertono in una gran parte d’ ideale, e di apparen
te. §. i. n . i n . IV.
§.

v i.

L’aggio deriva Da più forbenti derivano gli aggi ,ma efsenzialmente
ne delie monete, dalla lproporzione delle monete cosi d o ro ,
come d
Ì S c a n i i ^ i u T r ^ argento, fopra di cui Hanno tutto giorno li trafficanti
utilitàpcoi daMo con
penna in mano, e con gli occhiali del Gallidi m ni, ed in par- leo , per dirigere li loro cambj , e ricambi a utile proncokrede poveri. pr , fenza riflettere al danno, che vien arrecato al
le nazioni, e fpezialmente alle arti più povere , co
me farà dimoilrato a i\io luogo.
§.

VII.

credeii dimoiti- La maggior parte poi de'predetti trafficanti, che con
?ÌrCquantoncf°pk la moltiplicazione de’ loro traffichi credono moltipliaita
a moneta, e care neo0z/ i,' ,non s avvedono,
cne
loro ìucceae
i op
non la e cosi per
,
,
J
/Y.
..
A
fentimento anco pollo : conciofìiachc lunule in e ili tanto di appàren
pfazÌa k*§CcPxxv! t e , e d’ ideale, quanto v’ è d’ apparenza, e d’ idea nel
^divcifo3facendo & moneta , che manca per tanto nella materia , per
quan-

,

Principj di ragione e di fattoi

3

quanto ella crefce nell’opinione * §. v. N è certamen l’ alzamento della
diminuire
te negar potranno di conddere la vera utilità , e ric lavaluta
quantità delle
reali, che
chezza nell’ incaisare maggior quantità di monete in s’monete
incaiTano.
fpezie vere^ e reali, che Tempre rimangono nel vero,
e reai eiTer loro , non mai nel peniate di poiTedere
maggior quantità di valuta immaginaria, e ideale, co
me Tono per eiempio le lire immaginarie, che creicono in Templice apparenza : e perciò vivono ingannati
quelli, "che credono, che l’alzamento della valuta, Ta
cendo creTeere, come fi è detto, la quantità delle lire
immaginarie, renda più ricchi !;• loro peculj, mentre
maggior quantità di moneta incaifarebbero 5 Te ella foiTe valutata per il Tuo giudo, e vero importante intrinTeco. Peni! adunque bene ognuno Topra di quello prin
cipio, che è di ragione, e di fatto, e dica poi le da
evidente, o nò, l’ inganno di quelli, che giudicano diverTamente delle monete *
§.

V i l i

La Tproporzione adunque,da cui deriva efsenzialmen- , Motivi della
te il male §. v i . , può edere attribuita alli Teguentiipropoiz0 e‘
motivi.
Primo, perchè alcune Zecche danno tal volta mag- rrim operiezec.
1 J r
11
.
i
1 che, che alterano
gior valore alle proprie monete, o con alterarne la la lega , o danno
lega, ovvero con alzarne il prezzo, oppure laTciando-SrSco^meie
le correre flronzate.
monete anco ftronSecondo, perchè le guerre introducono le monete Secondoa ragion
edere peggiorate, che padano poi per occadone J el deJIcgllcrretraffico ad infedare gli Stati confinanti, che non To
no attenti a rigettarle, ovvero a prenderle con giudo
ragguaglio.
Terzo , perchè Vavarizia di alcuni traTportano le Terzoper li trafbuone monete nazionali ne’ Paed ederi, e condnan- fuT^ègozIodene
ti, da quali edraggono le cattive, alterate di prez-monetez o , trafgredendo le leggi de’ proprj Sovrani , che
ben di frequente repubblicate , non operano ¡’ effetto
dell’ obbedienza, TorTe perchè vi Tono alcuhi che d
A ij
per-

4
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.

perfuadono, di non edere poffibile una tal’ obbedien
za.
f.

IX .

'

ceffataanconeiebbero origine le monete, in vigore "della fola
i mfocieÌkIa,lcnib! *e&Se ài Società , per comodo delle commutazioni , è
entrò I’ autorità però vero, che a divertire le fraudi delle genti , fu
tori nei propri Sta- da Sovrani avvocata a sè ileffi la facoltà delio ftamndi domintoaflo-p°^ e ehe 0gnuno ^ tenuto alla ftretta odervanza del
le leggi , che da edi.*fono promulgate, anco in tale
materia, ceffata edendo per confeguenza la forza e
1 vigore di detta legge di focietà.
$.

X.

e fenzadettaau-

E & dopo Ia formazione delle C ittà, non d fodefarebbediiS o il ro intr°d otti ^ Governi delle Repubbliche ,^o dei Somondo, dopo ia vrani, e che con pofitive leggi, fondate tutte fopra
cTt?aa,ZIurcaodseldi il jus naturale,non avedero edi preferitte regole faluconfufieni.
tari per la buona regolazione dei Popoli, farebbe di
venuta la focietà degli uomini una mafnata di malvi
venti. Dunque forza farà il concedere, che alle mo
nete, che fono mifura, e valore di tutte le cofe §. i . ,
qualor fode impodìbile Y obbedienza delle leggi x che
v’ adattano §. ix ., farebbe formato il commerzio da
una turba di fraudolenti, e per confeguenza compodi
farebbero li contratti di altrettante frodi*
§.

X I.

Non fono confiMa perchè dmili fra loro non fono tutti
gì! stati, nonugul- nè eguale fra di edi eden do il commerzio ,
* h. commedie, fono perciò edere conformi a tutti le lessi
ie leggi deiiemo-nete , benché tendano tutte all'orsetto del
nete tendenti tut- i _
t >
* c
i t
te ai ben comune. bene de proprj Sudditi*

gli Stati,
non pofdelle morefpettivo
r

$. xn-

,

Trincipj di ragione e di fatto
§.
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5

X I I.

Non effendo iimili adunque fra loro gli Stati , nè pJ tS V d ?T rafft^
eguale a tutti il eommerzio, nè per confeguenza con- cantiche fi.ìufinformi potendo eifere li loro intereffi, nè in feguito le mente trafficare
loro leggi delle monete §. x i . , vano farà fempre il ?eX reftierde°,fenaapreteilo di alcuni trafficanti, che ii lufingano di pòdVfJter rendere giuflificati gli arbitrj loro per le introdu- ro traffichi con gli
zioni delle monete foreftiere, vietate per V alterazio- colia KafgrSne
ni del loro valore, per gli abufi delle bronzare, fatte ^ a^ egS c a t t '
correr per buone, nè finalmente per l’ effrazione del-taiun ordine^di
le nazionali per l’ occaiione de’ loro traffichi con gli queiaVeiie^m o.
Stati efteri § . v m . , tenuto eifendo ciafchedun Suddi- ^ g m L i o T m N
to tanto più Erettamente alle particolari leggi delle ti , fpeziaimentc=
monete §. i x ., quanto che Y effètto della trafgreffione" pUFO'er1’
fi è il danno univerfale , e fpezialmente dei più po
veri, quando all’incontro la trafgreffione di talun’ al
tra legge effer potrà beni! di pregiudizio a talun’ af
fare, ma non direttamente all’ univerfale dei Popoli ,
del proprio, e dell'altrui S tato.
§.

X II L

Defiderabile farebbe , ma non già fperabiie , che Lagenerai pr«-. t
J •
re
^
■
•
>
porzione, e l’unitutti li Governi convenir poteilero, prima in un e- formità delle Ìegguai proporzione delle monete , poi nell’ uniformità
s£ ;
delle leggi intorno le medefime, coiìcchè diiparità al- o t i e l V c ^ ^ i e T
cuna non foife per effer vi da uno ad un’ altro Stato, gionial $. i x . ; ma
nel qual cafo farebbe certamente più facile L’armonia tro v atafi^ o p o rl
del ogenerai eommerzio. vMa quali
impoffibile
efiendo
zi°ne deIle p.roA
a.
r
\
t'/YT Pr!e monete im"
ridurla all’ atto §.x i . , ciò non ottante non tara ditti- pedi re ¡mali, femcile a cadaun Dominio tener in regola il proprio S hteÌerrue°ie0geommerzio lenza detta comune proporzione delle mo-»1*nete, fempre però che le leggi in tale materia fofV
fero per riportare la dovuta offervanza. §. ix ,

6

Capitolo Primo
§.

.

XIV.

Benché diverfi ilano , non dico in ciafchedun R e
gno ^ ma in qualunque Città , li peli, e le miiure ,
ciò non opera altrimenti alcuno fconcerto al commerzio, che ii fa cogli efteri, mentre il ragguagliano ai
peli, e alle mifure di ciafchedun luogo li prezzi di
tutti li generi.
Se la moneta adunque è mifura, e valore di tut
Della moneta
conviene fare lo
te
le cole §. i. perchè non può ella eifere ragguaglia
fteffo.
ta nel commerzio cogli efteri a iimilitudine delle mi
fure , e dei peí!?*
E fe s’ ofièrvano fedelmente le leggi de’ refpettivi
De'peli, e mifure il polTono offervare , e lì ofTervano Sovrani nei proprj Stati in relazione alli p e i!, e al
in fatti le leggi , le mifure, perchè eifer dovrà impoifibile, che s’ offer-»
così polTono , e de
vono olfervarll vino quelle in materia delle monete? § .v m .

S’adduce refertipio dell a diverfità
de’ peli , e delle
mifuredi ciafcheduno Stato, eppu
re col ragguaglio
reftano uniforma
ti.

quelle delle mo
nete di ciafcheduno Stato.

Tentata l’unifor
mità de’ peli, e
delle mifure, non
potè aver effetto :
come mai potrà
averla quella delle
monete, che ap
portano qualche

utilità a Sovrani

§.

X V.

Anno defiderato, ma in vano, alcuni Monarchi d*
introdurre nei propri Regni Y uniformità dei peli, e
delle mifure: e benché difpotica foife la loro autori
tà, pure a fronte degl’ inconvenienti, che derivati ne
farebbero, perchè dagli altri R egn i, e Stati indipen
denti non farebbe ñato feguito l’ efempio loro, furo
no lafciati i peli , e le mifure nell’antico loro fiftema.'
E fe dall’ accennata uniformità dei peli, e mifure ,
non avrebbero finalmente i Sovrani ritratto in bene
fizio de’ loro erarj alcuna maggior rendita, come poi
perfuader fi dovrebbero all’ uniformità della propor
zione, e delle leggi delle monete §. x i i . , da cui ogni Sovrano, avendo il dritto regale di approfittarli ,
farebbe per rimanerne almeno in qualche parte pre
giudicato?
§. X V L

Principj di ragione
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§. X V I .
D i più qualità fono le monete, cioè d'oro, d’ar- Oltre le monegento, e di ram e, ila mpaté ciafcheduna fecondo le d-oro^ V a ie n ti!!
diverfe
intenzioni
delle Zecche.
«di“ .™5.vvl
t
x 1
1
-, *e invmbui, ed iOltre pero le dette monete vifibih, e materiali nel- deaii.
le Città di buon commerzio , vi fono monete invili- a i t e S ? ma'^on
bili, ed ideali . Servono quelle agli ufi comuni di tut- quefteiimaieder;.
te le genti, e fono alle alterazioni foggette ; e le i- va.nd° dalie póme,
deali furono inilituite a comodo, e benefizio del com- zio, ed all’erario l’
merzio non folo, che a prefervare dai pregiudizj dell’ ulodelIelecoade*
alterazione gli erarj de’ Principi, perchè di loro na
tura non fono foggette ad alterazione alcuna.
§.

X V I I .

Per meglio fpiegare quella dillinzione, piacemi fer- Se ne offerifce
virmi dell’ efempio dello Stato V eneto,il di cui duca- L z i a mpi° d l ' e*
to d’ argento moneta in fpezie , vale per legge della
Zecca di Venezia lire fei e foldi quattro,fuo intrinfeco valore, creduto tale con l’ ultima riforma' 1687. ,
che riportò efecuzione
finot all’ anno1 1700. , al qual
„
1
i 11
^ indica la pri*
tempo, per la guerra accaduta per la mancanza della ma alterazione
linea mafchile Auflriaca Spagnuola, rinacque in Italia ^ ¿ 0 Scolo. M
l’alterazione, che a poco a poco fi andò diffondendo,
cui non fu poifibile adattarvi follecito riparo, perchè
fopravvenuta la guerra Ottomana del 17 14 ., e le due
poileriori guerre in Italia, ha creduto quel favio Go
verno di permettere la tolleranza nel corfo di Piazza
del detto ducato alle lire otto, e dello Zecchino alle Siaccenna il pròlire vintidue provvifionalmente però,e fino a tanto che mento 1732.°
aperto f i foife l’ adito alla conveniente regolazione da E i i nuovomag.
farfi, fempre colla dovuta proporzione, a condizione, gforbordinenelche per modo, o preteito alcuno non potette da chi Minzio, per cui de
fi fia nel proprio Stato eifere alterata. E perchè a ca- anHpunSrd'eTia
gione dell’ ultima guerra, le parti di là dal Minzio
patito avevano l’alterazione maggiore dello Zecchino ^ d i o .
fino

.
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fino alle lire vintitrè e mezza, e delle altre monete
in proporzione? cagionata fpezialmente dall’ elito del
le nazionali , nobili monete, dall’ introduzione delle
foreftiere, alterate di lega, e di valore, ed in oltre
iironzate §. v i. v m . , con danno inefplicabile de’Popoli, e dell’ utile commerzio , non tardò il Governo
antedetto al primo fpuntar della pace, di applicare
a palio a palio quegli elpedienti , che in altri tempi
eonofciuti furono atti all’ effetto della regolazione.

§.

X V I I I .

Non ha però mai patito, perchè patir non poteva
male alcuno la moneta ideale di Venezia §. x v i. ,
i.-r»
r
.
,
n
deaie dei Banco, che fi dice moneta di Banco , liccome in altri paeli
ISTnÌutteChiefckI fi denomina di feudi d’ oro ftampe, feudi d’ oro marmerdziobllOD C0m’ che, feudi oro, fole, feudi imperiali, ducati di R e 
gno , e tante altre particolari d’ ogni nazione, che
tutte non è facile numerare, ed altrettante fe ne po
trebbero di nuovo inventare , quante fono le cifre ,
che polfono immaginarli; ma che finalmente tutte fcrvir ad altro non devono, che aU’ offizio dell’Aritmeti
ca, abbiano, o non abbiano metalli monetati ad effe
conformi,
Non ha però pa-

titoalterazione aicima la moneta ì-

f.
sì fpiiga cofaila

XIX.

La detta moneta ideale di Venezia §. x v m . è pro-

vcnczla*i<*ealcd‘ priamente la lira di Banco; tanto ellèndo una lira di

Banco, quanto ducati dieci di Banco,che rivengono
ducati dodeci effettivi, moneta di fpezie reale . Ella
ferve di comodo, e benefizio al commerzio : perchè
ritenendo fempre in sè ilelfa la bontà, pefo, e valo
re del ducato effettivo, o proporzionatamente dello
Zecchino Veneto, che fono le due fpezie di monete
nobili, che entrano, ed efeono a comodo univerfale
dalla caffa, che forma il fondo del Banco ; e rum conliderandoli nel commerzio medeiimo, fe non il valo
re
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re intrinfeco delle monete di qualunque Zecca. §. iv.->
fono certi li mercanti di non reffar delufi nelle mifiT
re , che anno prefo nelli loro refpettivi negozj , e
cambj.
X X.
E perciò il primo efpediente applicato in queiti ul II primo efpe
della rego
timi tempi per la regolazione delle monete, onde di diente
lazione fu la ravvi
vazione delle anti
vertirne gli abufi, fu la ravvivazione delle antiche leg che
leggi del Ban
, perchè tutte
gi del Banco, che anno prefcritto dover anco le cam co
le cambiali fopra
biali lenza procura delle Città del Veneto dominio , ducati trecento ,
delle Città
e delle confinanti, capaci d’ effere girate da nome a benché
Venete, e confi
, e così tutti
nome, qualor forpaifino la fomma di ducati trecen nanti
li pagamenti fopra
to , cosi pure fopra della fomma medefima li paga la fomma medefi
ma delle princi
menti delli capi principali delle merci del Levante, e pali
merci del Le
vante, e del po
del Ponente, effer adempiti con partita di Banco per nente
, far fi dorimovere li defraudi, che derivavano dall’ ufo delle veifero con partita
di Banco.
monete ilronzate, delle foreftiere alterate di prezzo ,
e de' veglioni iftituiti unicamente per gli ufi del mi
nuto traffico.
Legge falutariffima , che qualor venga trafgredita
Legge molto
che for
da taluni mercanti,oltre la fuggezione delle pene com falutare
merà il rimprove
minate, formerà ad effi il rimprovero d’ edere queiti ro a que’ mercan
ti > che la trafg re
tali gli autori rei degl’ inefplicabili mali, che rifulta- diranno,
di voler
efifer conofciuti
no al comrnerzio, ed all’ univerfale de’ Popoli.
per autori dei mali
delle monete.

;

§.

X X I.

Cambiafi talvolta il nome della moneta in quello Si fpiega, cofa
abbiadi diverfo la
di valuta, e il motivo proviene dalla variazione del moneta
dalla va
valore delle monete, che fu ad effe in fpecie fiffato luta .
dalle refpettive Zecche.
Deriva quefta diltinzione fpecialmente dalle pram
E prima per
li diverfi valori
matiche de’ Sovrani, che volendo fottrarre ai proprj dati
dalle Zecche
erarj ogni detrimento, per occafione delle alterazioni alle proprie mo
nete . Poi perchè
medefime, anno taluni prefcritto, che pagar fi deb talune fiflàndo per
li pubblici paga
bano le contribuzioni in valuta di Banco, ovvero di menti
il valore
B
Zec-

Io

Capitolo Primo

.

delia
moneta re-£ecca ^ 0 altrimenti fi dica,/ alla aparte <,0 di camera »•
colata c rimalto
al valor dì Piazza ilnonimi tutti, che lignificano lo iteifo, e che la didivellada'quelleitinguono dalla valuta abufiya della Piazza .
§.

X X I L

sifpìegamoitre

Suifiife in oltre in. taluno Stato,1 come fper efempio
r .
nel Veneto, il termine di buona valuta,inventato in
Veneto di buona tempo, che eiTendo infettato lo Stato di monete ilronqueTÌo dHÌiuta zate> Prefo fu Y efpediente di promoverne la riforma,
corrente,di valuta con permettere provviiionalmente l’ agsiunta a ducati
valutadi piazza, cento ltronzati d altri ducati vinti parimenti itronzat i, per dover eiTer allora valutati detti ducati cento
vinti bronzati per l’ equivalente di ducati cento ridot
ti in buona valuta ; ciò fi fece però (come fi è det
to) provviiionalmente, e fino a tanto che colate le
monete infette, che furono col detto raggu aglio chia
mate alla Z ecca, per eifere concambiate in monete
buone , reftaife dal predetto morbo delle bronzate
efpurgato lo Stato.
v
1 .origine del termifie , che tutta-

§.

X X I I I .

Per qual cagione
Ma perchè in occaiione di detto accidentale províolfdertonimed'i vedimento, prefo aveva anco la partita di Banco il
buonavaluta. nome di buona valuta , derivò l’ aggio di vinti per
cento, fopra la moneta effettiva, e dopo d’ eifere paifata detta denominazione per tutte le Piazze edere ,
per occaiione de’ refpettivi cambj, e pagamenti in par
tita di Banco, continuò fempre a correre l’ aggio medeiimo nel detto Banco, che finalmente nè ben, nè
male alcuno produr poteva, per eifere un’ aumento
dato accidentalmente ad una moneta ideale, tanto con
fi derandofi fempre, come fi è detto al § .x ix . una li
ra di Banco,quanto ducati dieci di Banco, che riven
gono ducati dodeci effettivi d’ argento.

§. xxiy.
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X X I v.
Dalle monete ideali tornar dovendoli alle reali : fo si dittinguono Jc
fpecie delle
no quelle di diverfe fpecie, come ognun fa , fecondo varie
monete reali • So
alcune nobili d’
le diverfe denominazioni, bontà, pefo, e valore , cui no
oro , e d’ argento
fono dalle refpettive Zecche ilampate. Convien però per gli ull del no
bile interno , ed
diitinguere quelle , che detonate fono per gli ufi del efterno commer
Altre di baila
nobile commerzio interno, ed eiterno, dall’altre, che zio.
lega per il folo in
fona per il folo interno , e minuto traffico iilituite. terno minuto traf
fico .

§. x x v.
Quelle del nobile interno , ed eilerno commerzio Le nobili conte
devono il vero,
contener devono in se ilefife il vero, e giuilo valore ner
e giuilo valore in
intrinfeco §. iv. ferbata fempre intatta la proporzio trinfeco , ferbata
fra loro la
ne fra quelle d’ oro, e l’ altre d’ argento, condizione , Tempre
proporzione, fen
cui le Zecche,
fenza cui non è poifibile evitare i difordini , e pre za
il commerzio, e la
delle gen
giudizi delle Z e c c h e d e l commerzio , e della comune comune
ti tetterebbero
degli uomini..
pregiudicati.

§. x x v r.
proporzio
Quella proporzione deve oilèrvarfi in riguardo al neDetta
fi oiTerva in rap
al valore
valore de’ predetti due nobili metalli, e delle fpefe ne- porto
dell’ oro, e d’ ar
ceifarie allo ilampo, con l’ unione del diritto di rega gento in malfa,con
delle fpe
lia , o altrimenti fi dica di- iignoraggio, che dicefi va fel ’unione
dello ftampo , e
del dritto difignolore intrinfeco..
raggio, e con tutto

§.. x x v i r,

ciò formali il valor
intrinieco.

Dal valore etoinfeco nafce la fproporzione , che Sempre che v’ in
terviene un valor
cagiona i difordini.
eccedente, fi deno
eftrinfeco ,
Detto valor eilrinfeco può dividerli in tre elafi! ; mina
che è cagione della
dei
due delle quali fono malefiche, la terza però è falu- fproporzione,e
diford:ni.
tevole.
Detto valor eftrinfeco fi divide
La prima è per il valore arbitrario delle Zecche , in tre clalfi.
potendo, elfervene di quelle, che alterino 1’ antica le- Trima per il vaB ij
ga

i*
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iorarbitrariodelie ) o il vero prezzo, ovvero ilampino le monete con
Sema deprezzo <lua^ e difetto nel loro pefo. § .v n r .
S p o iiranca°nte , La fcco.nda di valofe arbitrario di taluni trafficanti,
dcI|e'“ftoPefo- c^e con li loro cambj , e ricambj, e per così dire con
arbitrario intro- gl infiniti loro artifizj , introducono le alterazioni nel-*
conca*mb]Kricam-le monete > ¿mungendo per arricchirli, quaii fanguibj,
e trafportidi fughe
,le foftanze
de’ poveri.. yS.vi
monete foreftiere.
rt
n . r r
^ TerzadaiTedeil valore eltrinleco nei termini fopraccennati è
èfwa'or^KtST.^mpre pregiudiziale, non così può dirfi di un terzo
dlfpèr3privilegia- va^ore> c^e da Principi fi dà alle monete, e fi denoneteCroPrraPiiefb c’ m*na vaJ ore politico, per privilegiare le proprie fofliere»^
pra. le foreitiere, qual valore politico è veramente be
nefico *
$.

X X V I I

L

Per /piegare detto valor politico, fi dirà d’ effer felici
«SàicSi?piS a^cun* Sovrani dare qualche aumento alle proprie monete fopra 11 Prezzo>che alle medefime vien dato dagli
ttIC‘
altri Principi confinanti ; come per efempio la Zecca
di Milano pone nella fue grida il valore al fuo fìlippo di lire undeci, iòidi cinque , valuta ragguagliata
col valor veneto, mentre nelle venete grida è tollera
to nel filippo il valore di lire undeci, moneta al
corfo di detta Piazza.
oppoitoltridand0r
-^-lciini altri poi fanno l’ oppoflo, dando alle forefenzaartèrar r i n - m i n o r valore delle proprie; come per efempio
pr1efquaichedfini- zecchino veneto viene tollerato il valore di lire vinS& 5 £ Lté! \ldla V ™ * ari r ° nSar°3 edL al gigliato, benché flano deltc.
lo Iteiio peto,vien prendo il prezzo di lire vintiuna,
e così in proporzione alle altre monete foreftiere d’
oro. Nè fi creda già d’ effere quello un ritrovato di
quefli ultimi tempi, mentre anco in quelli delle re
golazioni anteriori, delle quali 1*ultima fu del 1687.,
fu dato al zecchino veneto il valore di lire diecifetteed all ongaro, e gigliato di lire fedeci.
SÌ {piega detto

f . X X IX .

,
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§.

X X I X .

(lo è cofta>
Quattro pofiòno diri! efemere li motivi . Il primo me Que
antico per
per privilegiare la propria moneta d’ oro fopra le quattro motivi.
Primo per pri
foreiliere . Il fecondo per la convenienza, che vi è vilegiare la pro
moneta fopra:
dovuta, attefochè il zecchino veneto è formato d’ oro pria
le forefticre.
Secondo per la
puriifimo della maggior bontà di vintiquattro carati , convenienza
, per
flampato fempre a pubblico conto, quando all’incon chè il zecchino
per efem
tro l’ ongaro, e il gigliato anno bensì lo ftefio pe- veneto
pio è della bontà di
24. carati a diffe
fo del zecchino , ma formati non .fono col rigore renza
dell’ongaro ,
dell’ antedetta bontà di vintiquattro carati, ma per gigliato, e doppie
compofte d: mag
buoni, che fiano, contengono in sè ftefii qualche co gior, o minor peg
per efempio
la di peggio, forfè per la cagione di correre molte gio;
lo zecchino contro
r ongaro e giglia
di quelle Zecche per la via degli appalti. Il terzo è to
, benché hano
d’ intereife delle Zecche, cui più facilmente concorrer dello fteffo pefo ,
fono della
vi poffono gli ori foreftieri, fopra quali anno occafio- non
ftefTa bontà : per
lo zecchino per
ne li mercanti confegnatori di trarvi qualche utilità ciò
efempio a lirevinnella diminuzione del detto valore dato alle monete tidue , prezzo
provvillonalmente
d’ oro foreiliere. Il quarto finalmente è prefervativo tollerato ; ongaro,
gigliato a lire
delle Zecche medeiìme, operando per efempio il va evintiuna.
Il terzo è d’ inlore delli foldi vinti di meno, che viene aifegnato a terefle
della Zecca
quello degli ongari, e gigliati, e così in proporzione per le confegne,
merce delle
delle altre monete d’ oro forefiiere , di non po come
monete d’ oro foter effer colato il zecchino veneto (che vai lire vinti- reftiere.
Il quarto per
due) dalle Zecche eftere,onde convertirlo nelle proprie impedire, che non
retti colato il zec-chino«.
monete d’ oro.

§.

X

X x..

Dopo d' eifertì fpieoati li divertì valori delle mone- Bacii fom.c
te nobili d’ oro, e d argento, cioè intrinieco, eltrinie-tcome pure u fuo
co , e politico , eonvien ora dichiarare , che benché il
Europa!
valore dell’ oro, e dell’ argento in mafia , come pure p°oportioneVafn^
il fuo cefo fia respectivamente eguale per tutta l’ Eu- logatra l’uno,e 1’
*
.
*
n
^
A .
i
altro metallo nelropa, non e per queito, che la proporzione analoga, le monete di tutte
che fuffifter fempre deve fra l’ oro, e l’ argento, abbia

ad eifer eguale nelle monete di cadauna Zecca; men- >luogo¡í-vainic,*
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motivo delle fpefe
delle condotte, de’
eambj, delle provviiioni, e ixcurtà,
fecondo ladiverfit i , e diftanza de’
paefi, nè eflendo
uguali i difpendj
per convertire det
ti metalli in mone
ta , nè conformi li
dritti de’ refpettivi
iìgnoraggi, nè del
valor politico, non
può attenerli all’
immaginata gene
rai proporzione
nelle monete.
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tre variando il primo valore per la fpefa delle con
dotte , dei eambj, e degl’ interefli mercantili fecondo
la diveriità de’ Paefi , coniìderato F oro , e 1’ argento
come merce, nè eifendo eguali i difpendj per con
vertire detti metalli in moneta, nè conformi li dirit
ti di iignoraggio, nè il valore politico ; forza è che la
proporzione ila efatta, per quanto mai fi può, tra 1*
oro, e l’ argento monetato nella propria Zecca, ma
non eifer mai fperabile di ridurre nell’atto l’immaginata generai proporzione fra tutte le Zecche §. x m .
convien bensì, che ogni Zecca llia molto ben attenta,
che non il difcoili di molto la iua proporzione dal
giuilo valor intrinfeco , altrimenti farebbe per facil
mente inforgere il pregiudizio cagionato dalla fua.
fproporzione. §. v 111..
f.

X X X

L

A rimovere di detta fproporzione il calo, anno indella fproporzio- fegnato le buone Zecche non doverli da effe ilampaduéfoíeilüimoÍre3 fe non due monete dell’ ordine nobile, unad’oro,
«ere, una d’oro, 1* p aitra d’argento , fempre della íleífa le sa , ed impronQuefto fu fcnti-to : altrimenti la moltiplicita, lacerazione della lega,
c íp i^ r r ía z z í
e per fino la fola nuova denominazione può facilloTll'divTSn. mente fervire di fomento alla fproporzione, dietro
fid
eràrfi nei quarto cui flanno attenti
alcuni rtrafficanti; e femnrechè
vi
punto della regó.
-T
iazione §. i x x v n . , trovano ogni minuta occaiione ,
promovono F alteraitTneo!0^'210^ Zioni, e coi mezzo dell’ inchietta di alcune, e con F
introduzione di altre , formanfi le ricerche, dalle qua
li derivano poi li fopraggi, e da quelli le maggiori
alterazioni, e fconcerti; e cambiando, per così dire,
natura le monete , fono confiderate arbitrariamente
fempe^e/erf k fenza diftinzione alcuna, come foffe dalla legge pertTcCemerd.6“ ' 01^ 0 di poterle tutte, ,ed in qualunque cafo con
fid erai come merci, e vengono trafficate in privato,
benché dannato profitto , fommamente pregiudiziale,
alle nazioni, come farà a fuo luogo considerato.
Mezzo atto a ri-

xxxir.

,
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§.

i;

X X X I I .

Non è però, per quanto il è detto di fopra, che vi fono peròlì
come merci non poifano eiTer coniìderate talvolta dTiie^ksgu?^?anco le monete nobili d 'oro, e d'argento, e non fa íerficon^lderarta,r
,
. r
* rr
°
n
' r
lune monete come
permeilo a mercanti lame traffico; ma quelto e lem- merci, e fono
pre dipendente dalle leggi de’ Sovrani, in modo tale vignando iLÌo
però , che tanto lontano ila il cafo del pregiudizio rezzeda orto*
delle genti,quanto anzi il vuol promoila Tempre Toc
catone di beneficarle con rimovere li difcapiti, che
fenza quella permiilìone incontrerebbero, e per in
grandire maggiormente il commerzio col vantaggio le,
gittimo delle Zecche,come per efempio le ^vigliane,
o fiano le pezze da otto fp a g n u o le , ricercate fp e cia lmente dalle popolazioni dell’ Indie orientali, fono permeife in Inghilterra, ed altrove in traffico libero, co
me merci . Il zecchino veneto, che fopra tutte le Lo zecc]lIno vc_
altre monete d’ oro vien pregiato, fpecialmente nelle Mto.p« a «m.
.
i i t
0
.
1 •
rr
r i
merz:odel LevanProvincie del Levante, può parimenti eiler coniidera- te Tempre in par
to come merce, permeilo effendo a mercanti farne T U£adinesowoacquiilo con qualche aumento di prezzo , femprechè
ilano acquiftati in partita, cioè in numero corrifpondente al bifogno del commerzio, non mai però per
poterli con aumento alcuno fpendere nello Stato ve
neto ad uno ad uno.
Poifono anche altre monete, fpecialmente quelle d’
oro, femprechè non vi ila divieto delle proprie Zec
che, e femprechè non ila alterato il loro valore,efsere come merci trafportate in altre Zecche , per ef
fe re convertite in monete aliene , come per efempio,
fra quelle d’ argento li filippi , per efsere convertiti
Li iìlippi per
nella Zecca d'Infpruch in tallari, che per efsere ò e - ^ arrf #
onvcmtl ia
ne improntati, piacciono ai Turchi fovra le proprie
piaftre, ed altre monete foreiliere d’ argento.
Poifono ancora li negozianti raccogliere come mer- Doppie,ongarì,
r
e §'Eliati> Per el"
ci le doppie, gli ongan, ed 1 gigliati, per formarne remefatteverghe,
verga da confegnarii per efempio alla Zecca di Ve- aii^zeSV °r°
ne-
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nezia per farne zecchini , previo il faggio per la
raffinazione del detto oro, da poteri! ridurre alla bon
tà di vintiquattro carati; ma tutti gli accennati cali,
ed altri confinili, che poflòno efservi, devono dipen
Con le figlienti dere dalle feguenti condizioni, onde poter eiser concondizioni però.
iìderati contratti leciti, e permeili.
Primo, modera
Prima : che la raccolta di dette monete con qual
zione, perchè l’ ag
gio non palli a mo che aggio in monte, fia fatta con tal moderazione y
neta per moneta,
ma in fole centina che introdur per detto aggio non fi pofsa mai nel
ia .
corfo di Piazza, ad una ad una delle monete, al
cuna alterazione del prezzo , e valore limitato dalle
leggi.
Secondo, perSeconda : che li trafporti da luogo a luogo delle
miflione de’ trafporti.
monete, fiano permeffi da’ refpettivi Sovrani, e fcortati da’ loro paifaporti.
Terzo, non v’in
Terza : che non v’ intervenga inganno alcuno nella
tervenga inganno
raccolta di dette monete da im p iegar come merce ,
alcuno.
come per efempio,che non fi riceva, o fi dia la fcarfa per buona, o che in altro modo non s’ introduca
l’ alterazione ingannevole del fuo valore.
Quarto, che non
Quarta : che non fi raccolgano monete d’ argento
fi colino le mone
te d’ argento per per colarle , e traiportare le verghe in certe talune
farle convertire in
Zecche, che per eiser appaltate, o dirette da miniftri
Zecche eftere in
monete con l'im inefperti, o poco fedeli, fi fanno lecito ilampar mo
pronto altrui , e
coll’ alterazione nete con T impronto delle Zecche altrui, e con peg
della lega, com’ è
feguito in alcune giorarne la lega.
Zecche a grave
danno comune,

§.

X X X I I I .

veglioni,termi- Dalle nobili monete
d’ oro, e d’ argento, 1pafsar . fi
.
spagnuoiì, fono deve a quelle, che ci piacerà di chiamar veglioni ,
daurne ìezecche! ovvero beglioni, prendendo ad impreilito quello ter
mine dagli Spagnuoli.- e fono quelle, che da ciafcheduna Zecca vengono ltampate per gli ufi del proprio
minuto traffico interno.
Alcuni fono d’
Si diilinguono quelle in alcune monete d’ argento
gaf dtrfdÌame' con lega tale, che non può complire all’ eftere ZecE iw u ic P .1' che di colarle ; e per ordinario compoile fono di tre , o
quatmine ufato dagli
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quattro fpezzati; e in alcune altre, che fono di ra
me lem pii ce, o con qualche minuta compofizione di
lega, che fecondo la diverfità de’ paeiì anno maggior,
o minor numero di fpezzati.
§.

X X X I Y.

La rigorofa proporzione, che è necefsaria alle ino- inqueitinonè
nete nobili d o ro , e ¿argento §. x i n . , e x iv ., non daiarigoroiàproè tale per li veglioni, attefochè dando rinferrati nel- ^ d e v o n o S Ì !
10 Stato per gli uii del minuto traffico, non pofsono
.dfa,1° stato,
fomentare l’ alterazione delle monete nobili, e perciò come fegno, che
pofsono fenz’ alcun dubbio trar li Sovrani da quellocoineraoncte*
¡lampo un’ utilità maggiore di fignoraggio ; qual ha
però il fuo confine, mentre non poisono itampare Nonfere porquantità maggiore di quella, che può fervire agli ufi fono .ftainrare in
del minuto traffico antedetto, altrimenti la foprabbon- »’norqaantitàdci
danza lconcerterebbe il buon’ ordine delle monete no- tomtewotlafficol
bili, non efsendo per tal fine dato permefso in pali
faco, poterfene fpendere nello Stato Veneto ne’ groffi
pagamenti per più di dieci per cento; ficcome non Molto;mportjl
devono efserne dampati in minor quantità del bifogno però queftoequi li
di detto minuto traffico,altrimenti la penuria di que- traboccando piu
di introdurrebbe li veglioni foredieri , con che in dniraVrar,teinmo!
vece di approfittare le nazionali, s’ avvantaggierebbero ^ f c ó n c m o ’
col detto dampo de’ veglioni le Zecche forediere.
«eiie monete noE fe la malizia degli uomini arri valse a far correre bll‘*
11 veglioni di uno Stato negli ederi Stati confinanti,
come pur troppo altre volte è avvenuto, non per quedo fe ne potrebbe dampare maggior quantità, attefo
chè o predo, o tardi, dovendo redar sbanditi detti
veglioni foredieri, nè quelli allora potendo aver corfo, fe non negli Stati, ne’ quali furono dam pati, la
loro foprabbondanza o lconcerterebbe, come fi è det
to, il buon’ ordine delle monete nobili, ovvero fareb
be adretta la Zecca, che le dampò, a rifonderle col
proprio fenfibile difeapito.

C
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Capitolo Primo.
§. X X X V .

Sopra de'predetti veglioni, tanto d’ argento di baiTa
dief!£rS u « -leg a, quanto di femplice rame, non farà forte inutile
quelli6ds> afg“ nto Spiegare un’ equivoco delle genti, che credendoli di
poflbno eiTer di- valore immutabile, femprechè temono qualunque remuiumdi valore. ^ojaz-one ^ monete ^ ne fànno le inchiette , fenza
avvederti del loro inganno , mentre per effetto delle
inchiette inebetirne s’ aumentano le alterazioni delle
monete nobili , e ti fomentano le introduzioni de’ forettieri veglioni, fempre con danno de'Popoli.
Crede il Popolo

§.

X X X V I .

fainelaìcgoÌazio! Etfendo però nella poteilà de’Sovrani formar quel
li
c
le leggi^ che più loro piacciono, intorno le monete ,
fempre con l’ oggetto del comun bene, potlòno per
fargli ufcire agli uti, cui fono desinati, promulgare 1*
editto, che non ti potfa più fpenderne ne’ pagamenti
grotfi per la fomrna di dieci per cento, e che al tem
po, in cui feguirà la regolazione delle monete, farà fat
ta la riduzione del valore di detti veglioni; come per
efempio nel modo feguente.
riducendoli da
L i veglioni veneti d’argento , che valutati fono in
£ .15f-°8. e 4*.in Patente ioidi trenta, quindeci, dieci, e cinque, po
ffare
che «mm
i tra nno eifer ridotti a toldi vintiquattro
, dodeci, otto*
jnezzo il aprano le
-*•
J
J
*
inchiette.
C quattro.

§. X X X V I L
e Umilmente iì
L i foldoni, c bezzoni poi parimenti veneti non donofpendeni piùin vrebbero aver piu corto alcuno in facchetti, benché
m££c“ tid i'rfb ó l ginftiJ ed in cafo di periìftenza, potrebbero efler rem
ento,cioèdinuo- boati lenza
fonderli,
vai a dire con
levarvi l'antico imvo impronto, pri.
1
J
_
ma di sbandire pronto col martello, e reti più Lottili,
per tanto che
pronto vecchio" non reftino deformi, fe ne potrebbe levar quella fola
quantità, che eifer potette fufficiente a fupplire alla
fpefa

Trincipj di ragione, e di fa tto

.
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fpefa di un nuovo impronto, per poi chiamare al
concambio li ibldoni vecchi, con altrettanti foldoni ,
e bezzoni reboati. Tutto ciò niente per altro, che
per dare un rimedio all’ infermità cagionata al corpo
politico dall’ ignoranza, e dall’ intereife delle genti ,
perfino col mal’ ufo delle inferiori monete.
§.

X X X V I I I .

Per quanto detto fiali in ordine ai principi di ra- Quantofi è detto
.
a
i r *i
r
•
„
niente lara per giogione, e di fatto, che formano il prelcnte primo Ca~ vare,fe le genti non
pitolo, niente giovar potrà, qualora non iì accordi
d’ edere tutti ali ordini delle perfone ftrettamente tenuti .ir off«obbligati in cofcienza di onervare le leggi delie mo- delie monete in
nete, pubblicate, e repubblicate ben di frequente da’ ftrertacofcienza*
proprj Sovrani ; coficchè rimaner non può ad alcuno
il futterfugio dell’ignoranza.
§.

X X X I X .

Si è detto in cofcienza , perchè in jus di natura s; prova,perchè
non potendo eifer lecita azione alcuna producente il vVtSoVfcofa li
danno altrui, non può eifer riputata azione indiffe- ^ruipregiudizio,
rente la trafgreifione delle leggi delle monete, che al
terate del loro valore per le dannate induftrie degli
uomini, producono indiipenfabilmente il danno all’ univerfale delle genti, e fpecialmente de’ poveri §. ix .
XII.

C

ij

C A-
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CAPITOLO SECONDO,
M otivi delle alterazioni
§.
Cagion princi
pale delle altera
zioni è la /propor
zione .

P

dotta.

.

X L.

Rincipal motivo delle alterazioni del valore le
gittimo delle monete, è la fproporzione , qualor in efse viene per qualunque modo intro§.

*dSfc
zecche
:he è alterata itampano
KoTtó terata, o
^inu^oTJefptterata>
°
s°m vitoi'cS : lore> che

X L I.

E lla Pr?vi?ne in Primo lu°g°> quando le Ze
n
le loro monete, o per cagion della lega alalper
la
diminuzione
del
Defo.
o
ner
il
vaPer
pelo,
per
vav’ adattano. §. v m . al numero primo.

feco -

§.

X L I I.

. secondoperi' Secondariamente per l'indultria di quelli, cheicancann'^che^camb^r fagliando attentamente le monete di tutte le Zecche,
S è S i i ^ n : in
alla loro lega, pefo, e valore, girano, e
guadagno.
rigirano li loro cambj a fegno di approfittarli fempre
iopra l'altrui ignoranza,e per propria malizia. §. v m .
al numero tre.
§•

aioni fono^buone,”
vietate.

X L I I I.

Scuiabili le azioni loro in quefio genere di nego,z io. irebbero, ie non lo dilataifero fuori dei confini
limitati dalle leggi de Sovranij e quella è la cagione
più rea delie alterazioni delle monete.

§. X L I Y.
iemo?elltepeeÌmefftm ^ c a r ii come

^5 Per ak un* ca^ è permeilo dalle leggi, confideraifi la moneta come merce, c far fi può l'opra del
la

M otivi delle alterazioni.

ri

la medeilma legittimo guadagno §. x x x n . , perchè
poi luiingar il vogliono li trafficanti , che lecita ha ogni loro mercatura di monete, che, quand’ anche vie
tata non foilè dalle leggi de’ Principi , come la è in
fatto §. x x x i i . , dovrebbero per ienfo di ragione co- recatt,ve r°Prf
noicere , e confeffare di non edere permeila dal j us quelle inferirono
naturale per li mali effetti, che a danno comune
^ anno al corau'
detta mercatura rifiUtano? §. x x x ix .
§.

X L Vr

Non è ailolutamente vera la cagione , che adduco- fittamente la cano delle alterazioni delle monete agli eferciti ffranieri nelle moleile occafioni del loro Tingreffo
in , Italia
; vio
farciti,
perch
noan
°
.
lentan
o ,èm
mentre portano è vero ieco loro le monete dei prò- contrattano ir geprio paefe, peggiorate tante volte di leg a, difminul- Jifogto?1131' arU1°
te di pefo, e alterate di prezzo, §. v m . al numero
2 ., tutto e vero; ma finalmente non obbligano le trup
pe colla fpada alla mano quando comprano i generi
neceilarj al loro foffentamento a dar loro li generi
predetti a quel prezzo, che più ad effi piace.
Quando quello non foilè vero , ma fodero obbliga- e però detta
a
r ,i .
, ■i > i •
re
cagione e un vera
ti per forza, non farebbe imputabile a detti traincan- futterfugio de'
ti la cagion antedetta delle alterazioni delle monete ; trafiìcant1'
ma fempreche confeffar dovranno , che non la è co
sì , remeranno convinti d’ effere cagione rea di dette
alterazioni li loro nego iati, mentre fotto l’ equivoco
prete ilo delle monete efatte in pagamento de’loro ge
neri , affettano la giuilificazione, che adducono, di averle al prezzo alterato ricevute, tenendo lotto co
perta futilità, che dalla vendita anno ritratto, tanto
per il conveniente loro guadagno fopra le merci ,
quanto per la compeniazione del danno , che pa
tir giuilamente dovevano in ricevere la moneta alte
rata.

§. XLVL

Il
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§. x l v i.
E ’bensì esgìon
innocente e lagrimevoje 1’ ignolanza de’ poveri,
fhe ricevono ]e

Cagion innocente di dette alterazioni è bensì Y ignoranza de'poveri rullici, di alcuni'artigiani, e del
le perfone femplici, che non fapendo gli artifizj de'
inonete alterate.
trafficanti predetti, anzi ad eifi predando cieca fede,
ricevono in pagamento delle loro tenui mercedi le
monete alterate , e bronzate : da quella ignoranza
provenendo poi 1’ impune progreflo di tali dannati
traffici.
Se fapelfero det
Oh ie faper poteffero i poveri, che formano il mag
ti poveri come la
cofa cammina, non gior numero delle C ittà, d’edere compofte le
gran
procederebbe il
difordine all’eftre- di ricchezze di tante famiglie de’ negozianti > del fanaiitì.
gue, che fu loro fmunto colf alterazioni delle mone
te , allora sì , che fperar fi potrebbe la rimozione
di una gran parte delle cagioni delle alterazioni an
tedette .
Quello fentimento non è efprelio già per commo
vere i rullici, ed i poveri artigiani contro gli autori
delle alterazioni; mentre non fapendo elfi nè legge
re, nè fcrivere, non ne faranno informati; ma è di
Avveder il dovreb retto folarnente per rifvegliare nell’animo di ognuno
bero li traffican
ti del gran male, la cognizione della verità, onde fi rifolvano una vol
che apportano, per
aftenerfene in av ta di obbedire le pofitive leggi de'loro Principi, fon
venire .
date anco in rapporto alle monete fopra il jus natu
rale riconofciuto da tutte le nazioni. §.x x x ix .

,

X L V I . L
unfoiopermt- Perchè troppo diffufa render fi potrebbe l’ efpofi.
..
AA
,
r
i
r r
dai piuai meno Zìone di quello capitolo, le tutti gli artifizj, che for
mano le cagioni delle alterazioni di dette monete enunciar fi voleflero;di un folo, che per altro è fatto
vero, e noto, e che fembrar potrebbe innocente,per
chè palliato induitriofamenre, le ne farà la narrazione ;
affinchè levata qualor farà la mafchera a quello preteilo , e fim ili, facile farà poter riconofcere la ma
litigl efempj iun li
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lizia di tante altre azioni , che tutte il unifcono a for
mar la cagione delle alterazioni antedette.

§. x l y 1 1 1.
Introdotto/! abulivamente in alcuni Stati, ed in con- perrabufod;r?travvenzione delle leggi de'refpettivi Sovrani,che fem- pSrperbuone“ìè
pre anno vietato poteri! ricevere per buone le mone- monete ftroazate.
te ilronzate così d’ oro, come d’ argento, di non fare
di dette leggi alcun calo, e cominciando la trafgref.
ilone dal poco, lì ricevono le monete d’ oro, benché
fcarfe, come fodero di giuito pefo, e fopra quelle d’
argento ni una onervazione facendo , credono li traffi
canti di detti luoghi di attraere con tal agevolezza il
concorfo de’ for e il ieri , che come uccelli ingannati da
tali fraudolenti luiìnghe , vi concorrono lietamente ,
fenza avvederli, che vanno a cadere nei lacci tei! lo
ro dagl’ induilrioi! cacciatori dei merlotti.
§.

X L I X.

Divenuta perciò ne*Paeii ben regolati, ne’ quali 1* DlvfnnerocjucU
abufo antedetto non trovò ricapito, la moneta itron- le di giallo pefo un
,.
.
A •v
.
,
1 . capo di negozio.
zata un capo di negozio, ecco c iò , che .credono di rercuidataiufare, forfè innocentemente alcuni trafficanti denaro/!, ?carfedaPquennedi
quali che il corfo delle ilronzate, come folfero buo- Pefo>doP?diaverne,non folle un’ altro incentivo alle alterazioni §. lx i. gmftopefodimarSeparano dalle monete d’ oro, che tutte anno ricevu-C0*
te a giullo pefo di marco, in ordine alle leggi, quel
le che fono fcarfe, e le tengono da parte per fare
il feguente negozio con quelli, che vanno fopra le
iìere ellere, non fo fe debba dire ad ingannare, ov
vero ad elfer ingannati.
§•

L.

Vanno dunque quelli tali in cerca di monete d’ oro Vi fono quelli,
fcarfe, e propongono alcuni di effi quello contratto • reinf«te°,ch^ceÌ"
Da-

z
cano te fcatfc per

redimirle ai ritomodi gmftope.

4

C a p i t o l o f ?c o n d o

;

Datemi (per efempio) cento ori fcarfi, che fra due;
o quattro meli ve ne farò la reitituzione in ai
di giuflo pefo: ne abbiate già fcrupolo alcu
no , mentre io facendone l 'elìco in Paefe , dove orrono per buoni, non ne averò danno , anzi faro gua
dagno nella mercanzia , o nella moneta , che ne ri
porterò a concambio,
§.

L I.

Il buon mercante acciecato dal proprio inter effe 5
così pure il ricorrente non s avveggono, oppure non
vogliono 5 o non poilòno avvederli per l 'accennato ac
cecamento 5 che da un’ azione ingiulla in se lleffa ,
r creduto nego-vietata da Sovrani §. x n . , non può derivare, fe non
zioinnocente. l’ altrui danno , ne operar mai effetto indifferente §.
l i . , e i n . , nè per ciò poter effi tener quieta la pro
pria cofcienza.
§.
Benché tale abufo fia da tutte le
leggi vietato.

L I I.

Che quelli, che imprestano denaro, contando uno
fopra trehta, lìano ufurarj, non e cola da porli in
dubbio. Ma fe quelli, che danno la fcarla moneta
per riceverla di giudo pelo liano innocenti, perche li
fervono di un’ altro pretello, che opera dal più al
meno lo lleffo effetto, dicendo, che corrono le fcarfe per buone, fenza aggiungervi, che detto abulo è
vietato dalle leggi de’ Sovrani de’ medeiimi Paeli, ne’
quali contrattano li negozj, e fe perciò detto pretello
poffa dirli titolo eilraneo al mutuo; convien lafciarne
la decilìone a chi tali caule appartengono ; ma pure
per via di femplice dilcorfo mal non farà a lume
della materia farvi fopra quello fatto, per mezzo di
una pratica Filofofia, qualche rifiellò.

LUI»

M otivi delle alterazioni.

i§

L I I I.

§.

Si lufingano effi col dire, che il corfo delle monete credono tan»
d’ oro fcariè nei tali luoghi infetti è permeilo.
adante, quanto 1*
V^uelto e aiiolutamence falio, perche anzi è poiìti- ?zione iodiffeie«•vamente vietato §. x r i. dalle leggi de’ Principi domi-“ '
nanti negli fleffi Stati, in cui detto abufo è flato in
trodotto dal folo artifiziofo arbitrio de’ negozianti.

§.

l

i y.

Tanto è vero quello , quanto è fuori d’ ogni dub- Maf
bio, che lo Hello effetto farebbe la permiflìone al COr- c fpeciàlmente
fo delle monete fcarfe , come foiTero buone, quanto
accordare a’ malfattori l’ impunità di bronzare.
racnti>

§. l y.
Pur troppo, fe altro mal derivar non poteife da che tanto dandetto dannato traffico, è certo di provenire dal mede- " °- «nivexfaic
fimo la grande quantità di monete ilronzate, che inon- Ui icono*
dano 1 Italia, e fomentano le accennate alterazioni.

§. L V I.
In quei luoghi , dove le bronzate corrono per buo- poi perchè è
ne, dimando a chi fi fia , fe quello folo abufo foiTe SKL^ionT
fufficiente motivo dell’ alterazione della moneta
n . deI vaior delie

„
C

T_ _
f X«

y

* buone monete, e
finalmente di quel

le un filippo icario (per efempio) fei carati avelie kdigiuftopcf°'
a correre per lire undeci,come folle di pelò, quanto
correr dovrebbe il filippo buono? e così in di lui pro
porzione le altre monete, che tutte cercano fra sè ile fi
fe, come tutte le altre cofe, la parità §. n r .
Rifponderà ognuno, che il filippo buono valer do
vrebbe lire undeci, e mezza, e così in proporzione le
altre monete.
D
Ma-

26
Finalmente per
chè i femplici ne
rimangono ingan
nati.
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Male, e poi male graviam o, mentre alcuni fempli
ci rimangono ingannati, e ricevono poi le monete al
terate, come fodero di un giuito, e vero valore intrinfeco valutate.
$.

L V I I.

Non può neppur
Ma fembra in oltre non poter eifer lecito il contratLo7iiPdeTeca£edi to neppure a quello, che riceve in Paefe regolato le
verità,fempre per monete fcarfe per redimirle di giuito pefo §. 1. per
vietano tutte le la ragione di trovarne l’ eiìto come foifero buone nei
buone limonete Paeiì infetti; perchè quand’ anche egli faceife acquifto
cattive,
j j merci con effe monete a quel prezzo iteffo, cui lo
farebbe con quelle di giuito pefo (lo che non è pro
babile) la fua azione di comprare nel dato Paefe in
fetto la merce con moneta l’carfa non potrà mai ef»
fere azione innocente, in quanto è vietato da tutte le
leggi fpendere le fcarfe per buone § . x n . , oltre di che
nell’ eiìtare la merce confeguirebbe un utile, che non
può eifere naturale del negozio delle fue merci , per
chè in tal cafo vi entrerebbe Y u tile, che averebbe
ritratto dal vietato ufo della moneta cattiva §. i n . ,
ne viene per confeguenza, che ila pericolofo per tal
motivo il lucro ritratto col mezzo di detta cattiva mo
neta,

$.

L V I I I.

scnon apparde- Convien credere,^ che vi iìano al Mondo desìi
uo»
finire,haperò mo-mini, che operano male lenza iaperlo, in mezzo a
mi perdubitare. tanta moltitudine di arbitrj, i di cui effetti pernicioil
a tutti non potendo effere facilmente noti, difficile
riefce la diilinzione del bene dal male : ma che la co
mune de*trafficanti, e di quei ricchi, che attendono
a tali vantaggi, ila tutta innocente nell’ accennato non
folo, ma in tant’ altri artifìzj, che,per cosi dire, non
anno numero nei traffici, e nei baratti delle monete,
vi farà a mio credere molto da dubitare.
ne all autore il de-

§. LIX.

M otivi delle alterazioni*
§.

*7

L I X.

Certo , e iicuro però farà Tempre, come lo è ila- si eipone aPr<to, da che mondo è mondo , non poteri! fare da noi ^^¡¿a>tttcra^
ad altri ciò, che a noi non vorreffimo, che ragione-rid*
volmente fatto fode §. x x x ix ., come parimenti farà
ammeilo per vero quel detto , che la farina mal ma
cinata vada per la maggior parte a convertirti in femola ; e però fa compaifione taluno , che qual cieco
fenza guida va girando, e raggirando la teda, ed i
quattrini, fenza avvederti, che altro non fa,che efcavare una fotfa, in cui v’ andrà un giorno volontaria
mente a feppellirii*
§.

L X.

Tali traffici dì monete adunque, apportando gravi Ss tutti non fapregiudizi all’ univerfale , e ferialm ente con fommo ^ ° qi£}j.
danno de’ poveri, come farà provato nel feguente ca- chenefarannofta,
r
.
*
r
i
rr
u § 1[ autori , e
pitolo, ne viene per conieguenza y che non pollono propagatori, non
molto facilmente etTer confiderati come giudi, ed in- meniTconfidÌàlì
nocenti, non già in riguardo alla comune degli uomi- innoccnti •
ni §. x lv ir, ma di quelli, che fono gli autori , e i
promotori di contratti tali, che cagionano le altera
zioni in onta della ragion naturale,ed in contravven
zione delle leggi, che frequentemente da’ Principi fo
no fatte ridampare, e repubblicare; dal qual obbietto
sfuggir non potranno perj quanto s’ acuifcano gl’ inge
gni di quelli, che credeifero di difenderli come gua
dagni provenienti da traffici innocenti.
§.

L X L

Cagione
in oltre degli
, terazio
cagionm
edeelie
o
0 ! dronzamenti
t
•delle
• ' monete
i r
anai:
co
da quali ii promovono le loro alterazioni, e la lem- io ihonzamento
plicità delle genti, che fenza coniiderare nelle monete delle monete’
d’ argento, a differenza di quelle d’ oro, quanto vi è di
D ij
difet-
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difetto, le ricevono come fodero perfette, dimenticati
della legge, che vuole, che tutte le monete d’ oro, e
d’ argento fi ricevano a giudo pefo.
Filippo per e- Sembra impoilibile, che taluno avendo biio°no di
cevino /erarbuor-'barattar un zecchino, che fe lo vede pefare da alcuÌomeririUgoior'ni fino co1 mezzo §rano di leardo , fxa contento di
valore.
ricever in concambio due filippi fenza farfeli pefare ,
quando in cadauno d’ eifi vi è per lo più lo fcarfo
almeno di fei carati; coilcchè perde d’ intrinfeco dieci
foldi per filippo, vai a dire, che perde non falò lo
fcarfo che vi è nel zecchino, ma acquifta 1’ altro danno che rifulta dalli dodeci carati delli due filippi fcarfi *
scufechefi adda- Ma è ben cofa curiofa l’ intendere, qualor efce la
nuova proibizione delle ilronzate, ciò che dice il pofe
fefiore di tali monete fcarfe, cioè: Io non le ho itronzate, ma le ho ricevute colla comune degli uomini,
nè perciò è del dovere, che vi perda : farò dunque
così: nei pagamenti, che devo fare in Bolzano, o in
Trento, ovvero nello Stato Pontifizio, o in quello di
Milano, manderò colà li miei filippi, che già anno
libero coriò, come foifero di giuito pelo : nè devo aver
fcrupolo alcuno in far ciò, mentre in detti Paefi, ed
in tutta la Germania ancora, non folo fi chiude l’oc
chio allo fcarfo delle monete d’ argento, ma in gran
parte anco in quelle d’ oro.
fcC
fiMovÌncefc“*
Signori, dico io, potete voi pervadervi, che vi
fiano leggi di quei Sovrani, che detto difordine per
mettano, facendo correre come femplici fegni le mo
nete d’ oro, e d’ argento nei proprj Stati? nò certamen
te. Ma fe il detto difordine corre per abufo di quei
Popoli, che fi lafciano ingannare per mandar 1’ ingan
no addoifo agli altri, non vi potete perfuadere , che
poco tarderanno quei Governi a vietar nuovamente
un tanto abufo, che tra gli altri mali cagiona la fproporzione, e l’ alzamento delle monete con tanto dan
no de’ fudditi, e del commerzio? e che in tal cafo il
poifeifore delle monete ilronzate rifentir ne dovrà il
difeapito?
Di
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D i quello male voi direte di non eiTere occaiione
proifima, ma al più rimota , e che non avete inten
zione di apportar pregiudizio a chi fi ila, ma che pen
iate folo al voilro iollievo.
Ma io vi replico
, che la voitra azione può
eiTer noApalportan
dodan1
/*
proliimo 1
meno rea , perchè più inconfiderata; m a che, le avre- alterazione delle
te , come dovete aver mira di non inferir danno a chi ^icfllon’deuVicgfi ila colle voilre azioni, dovreile penfarvi un poco§1»
meglio, o coniigliarvi almeno con chi può rendervene iilrutti.
In quanto a me credo , che ila un’ error troppo n deve da tutti
grande di chi non renile a ricever le monete itron- ie {ponzate,
zate, e fcarfe per buone: prima perchè la legge lo vfert'™° danekg!
vieta; feconda perchè a fpenderle in tal modo il vie- g^condo perchè
ne o predo, o tardi o a Tizio, o a Sempronio ad prefto , o tardi de
inferir pregiudizio, quando mena la pubblica diffiniti—¡nferixpregiudizio
va proibizione, e la chiamata al concambio: e perchè
avera in
finalmente è cagione effenziale detto abufo della fpro- f^re^ o’ rPjt^rhaè
porzione, e dell’ alzamento delle monete, che tanto di zione delle buone
danno apporta all’ uni ve ri ale, e fpecialmente alle p o -monete*
vere genti.
§.

L X I I.

Le male arti in oltre, che vengono praticate da al- Si additano altre
tri due ordini di perfone diverfe dal ceto delli mer- ^ f b i S t t i v S u t u
canti, e trafficanti, che effe pure fono cagione delle cioè,
alterazioni delle monete, non è del dovere, che fi pai
fino fiotto filenzio.
E quelli fono in talun luogo gli ileffi miniflri fio- Miniftri fòpriinpraintendenti alle Zecche, ovvero li fiuoi appaltatori, che , appaltatori
come pure li miniilri finanzieri, che maneggiano le
rendite de’ proprj Sovrani o per via di affittanza, ov
vero per conto de’ Sovrani medefimi.
Troppo anche fiopra ciò diflufia farebbe l’ individua
relazione di dette male arti; e però (ufficiente fiarà 1
accennare, che fie altro male non faceifero, che pafifiare intefi con li trafficanti, autori, e promotori pri
mari
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marj delle alterazioni , concambiando con eflì loro
, quelle monete , che apportano , effendo traiportate alfempre Smtdcfi! trove^li dannati fopraccennati vantaggi , e refpettivi
ftea’ azioni fono pregiudizi, baderebbe quello per renderli avvertiti y
le§gi vie’ c^e non s>innamorino in utilità di quella Torta , che
certamente non poffono effer coniiderate legittime, e
legali, benché non portino in fronte la marca di una
poiitiva infedeltà ; e perchè è coia certa, che anco
contro di effi anno gridato in paiTato, e grideranno
iempre in avvenire le leggi inibitive di qualunque ge
nere di tali occulti baratti, e negozj.
§.

L X I I L

Ma chi crederebbe, che tant*oltre foife giunta la
libertà degli uomini, che vietato eifendo fotto le più
Tevere pene l’ efercizio delli cambiavalute, foife anco
queilo meiliere di quando in quando pollo in uio
da alcuni, che pigliano ad impreilito il nome di cambiili, ed il dinaro dei ricchi, a* quali contribuir pof
fono un prò'maggiore dell’ ordinario, mentre per qua
lunque cambio, e ricambio fempre lucrar vogliono?
di cui un folo fatto di verità farà riferito, che vaie
rà per tanti altri, che troppo lungi in narrarli por
terebbe il prefente ragionamento.
Tizio per efempio Tolito andare Tulle fiere delle
Si narra un fatto
folo per darun'eCittà
eilere cacciatrici cerca li gigliati fcariì un Tolo
fempio dei molti
dal più al meno grano per cadauno. Sempronio cambiavalute, da cui
Amili.
Dar gigliati Arar ricapitò, gliene offerifce una buona Tomma già preli un grano per 1;
2 1 : 15 contro du fcielti col detto difetto, e gli domanda, che moneta
cati di giufto pe
abbia, onde farne il concambio. Rifponde Tizio ¡Ten
lo a 1. 8 - , quan
do il gigliato di go dei ducati veneti di giuito pefo, e però mi dica
pcfo non vai più
lei Sig. Sempronio quanto vuol valutarmi li gigliati.
4i 1. a i : Già il fa , che in Venezia al gigliato è limitato il va
lore di lire vintiuna per cagion del valor politico del
zecchino §. x x ix — Rifponde il cambiavalute: Signore,
non vi poifo far meno nei gigliati di lire vintiuna efoldl quindeci. E ’ troppo Sig. Sempronio, ripiglia l’ altro :
ben
Sì accennano H
mali ben gravi ,
che derivano dal
li cambiavalute ,
profelTìone vieta
ta fotto Tevere pe
ne ..
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ben vedete voi pure, che debbo guadagnar anch" ¡io
qualche cofa filila fiera , ove corrono lire vintidue ,
come il zecchino veneziano. Tant’ è , replica l'altro ,
fe così vi'piace, fervitevene, che anch'io debbo gua
dagnare .
Pazienza , Tizio dice, fatemi il conto della data
quantità dei gigliati, e vedete quanti ducati v'entra
no .
Si appi icano ambedue al conteggio, e dopo quello „
„ . r_
fi contano 1 ducati; ma non efiendo eiii lumcienti al ficiente il numero
cambio dei gigliati, de' quali ha premura il povero f^uo^d-effiT^trafficante, dà di mano ad alquanti gigliati di pefo , f^at.‘
3lice
e dice : Signore, quanto mi bonificate li gigliati di giuilo pefo? Rifponde Sempronio:lire vintiuna, e mez
za: nò a nulla giovato avendo la reflflenza di Tizio ,
il baratto il fece; e voglia il Cielo , che Sempronio
fuperata abbia la tentazione di levar colla forbice un
grano alli gigliati di giuflo pefo per maggiormente
lucrare nel fuo dannato traffico , e ne* fucceffivi ba
ratti .
Vada poi chi vuole dal cambiavalute con qualunquesupporto che d*
moneta a farne la ricerca di un'altra , deve lafciarvi un «piuMa fi
.
t i r i *
-r» •
. r
t
moltiplicaffero
una porzione del fuo dinaro. Ritorni tra poco conia conducati ioo. per
fiefTa valuta ricevuta per concambiarla in altra , e v e S b e a bÌonfù*
vada ciò replicando quanto gli piace, a forza di ba- ™ ” V!;iafc;oaIegn
ratti, e ribaratti il fuo peculio in breve tempo verrà aggi al cambiavaafforbito dalia vietata profeffione del cambiavalute.
lute‘
§.

L X I V.

Convien por fine a quello capitolo, perchè difficil
mente potrebbe contenerli la penna , che lafciandola
feorrere ecceder potrebbe in invettive, che farebbero
poi condannate, fe non altro d’ imprudenza.
Siano di qual nazione effer fi voglia quelle perfone,
che a tali dannati cambj, e ricambi, baratti, e riba
ratti, traffici, e negozj, impiegano li loro quattrini ,
producendoii con effi , come fi è detto §. v i. le cagio-
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gioni delle alterazioni delle monete , fé non credeiTero
d’ elfere tali traffici rei , perchè dannoii ali'univerfale ,
e fpecialmente a’ più poderi , contrarj aljus di natura,
fopra cui fono fpndate le pontile leggi de’ Principi
Chi non ne foile §. x. potrà ilCriiliano ricercarne il ìlio Direttore, TEinÌndewiTnè t>reo il fuo Rabbino, Y Eretico il fuo Miniitro prediìtiafopraiapropri»cante e j[ Turco il fuoChoza; ballando folo, chela
richieda ila fatta con la pazienza di fargli leggere il
preferite libricciuolo, mentre non reformiderà mai chi
lo ellele le contraddizioni, che gli fodero fatte, femprechè loro dalle l’animo di provar d’ eifere falli gli
addotti fatti, e riprovati i principj di ragione, che nel
primo capitolo furono eilefi.
Benché è facile
Qualunque opinione, non oilante la moral Filofofem Ìfh^Tce ’
y che
Per kafe
Ò-ufkìzisLy potrà trovar contra
chi la verità, e la ili , qualora il fatto non farà efpoilo con tutta la chialon^refiThiSÌi rezza, e verità, e con le particolarità degli effetti de
che n proprio uri- rivanti dal fatto medefimo , perchè il dubbio ffurberà
le non proviene .
.
r .
\ ▼. .
? f
'k k t ì
danegozio vietato in tal calo la cognizione del vero. Ma le la mente
moieti^nè fnfcri-dell' uomo ragionevole fi fpoglierà d’ ogni paffione, e
daa0° cercherà per operar cautamente, onde levarli la bri
ga di ricorrere alle altrui opinioni , quale Ila tra la
probabile, e più probabile , Y opinione più ragione
vole, e più verilìmile, e farà tale, quando la vedrà
dillaccata dalli due eilremi, che foli fono da fuggirli,
della laidezza, e del rigore; averà occaiione d’acquie
tare il proprio interno ne’ fuoi negozj, che faranno
fempre giudi, ed innocenti, quando dal beneficio pro
prio non vedrà inferirli il danno altrui; ma femprechè quello v’ interveniffe, per quante opinioni, ricor
rendo, fendile addurre in fuo favore, non fi acquiete
rà mai in lui l’ interno rimprovero, quando voleife aicoltarlo fuori dello llrepito de’ negozj, e dell’ interef.
fe , nè perciò farebbe mai per vivere con quella pa
ce, e quiete, che fola può formare in quella balfa
terra qualche felicità.

CAPITOLO

TERZO”

Mali y che dalle alterazioni rifultano,
§. L X V.

I

L danno
è univerfale,
eccettuato
fidamente
di que’
, Daldal?codelie
rr
•
i t .
t.
r
.. r
A.
alterazioni non

trafficanti, ed altri generi di perlone di lopra in- vanno efenti alni,
dicate §. x li., che ilando fui dannato traffico del- fo°r^hè h
le monete, s’ approfittano fopra le loro alterazioni, in
onta delle decretate limitazioni de’ Principi §. x.
§. L X V L
E prima tutti quelli, che pofiedono entrate d’ affit Friino, li proprietarj de’ {labili
ti y e ceni! , ed altre iimili rendite , che vanno paga affittati, o livellati
contanti,perdono
te a contanti ? anno il continuato danno , perchè per atanta
moneta effet
, quanto è 1’
dono tanto delle loro entrate effettive , quanto è 1* tiva
importar del foaccrefcimento delle monete.
praggio.
Il proprietario di uno ffabile, che efigeva d’ affit Se ne dà la prova
to, di livello, o di cenfo privato , prima dell’ altera coll’ efempio di
fatto.
zione delle monete,annui ducati ioo. effettivi,viene ad
efigere a cagion dell* alterazione ducati fettantafette
e mezzo : ecco il danno, che rifente di ducati vintidue e mezzo effettivi ogni anno, mentre effendo crefeiuto il ducato dalle lire fei e quattro, alle lire ot
to , l’ affittuale, il livellario, o il cenfuano foddisfà al
fuo debito con detti ducati fettantafette e mezzo ,
che formano lire feicento e vinti , valore intrinieco
del ducato.
Secondo,dovendo il detto proprietario pagare le pro Secondo, nel pa
gamento delle
prie gravezze in pubblico, vengono quelle confidera- pubbliche gravez
ze, e dazj, fi perde
te per efempio ducati dieci alla parte, cioè di mone dal
medefimo pro
prietario un’ altra
ta regolata fopra li predetti ducati cento ò!annua en volta
, quanto è 1*
trata ; ma non efigendone , che ducati fettantafette importar delfoe mezzo , ha il fecondo danno di ducati due e un praggio .
terzo effettivi per ogni ducati dieci.
Terzo, effendo accrefciuti in proporzione della mo- Terzo,ha il terE
ne-
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z0 danno per l ai. neta li prezzi di tutte le robe, ha il terzo danno nelzo^ie Ìob/'fiT’ ipe^e del mantenimento della propria famiglia , coproporzione deir £cchè deve foffrire lo fcapito d’ altri ducati vintidue
moneta.
ddla e mezzo per cento effettivi , nell’ acquifto delle robe
neceilàrie al vitto , e veilito : e voleffe il Cielo y che
l’ accrefcimento di dette robe non il foffe per tal ca
gione aumentato iopra il vintidue e mezzo per cento
antedetto: fopra qual punto dica ognuno y fe ila ve
ro y o nò y che coftano quali la metà di più tutte le
cofe y fpecialmente le vittuarie, da quello colavano
prima dell’ alterazione delle monete.
Ebbi occaflone d’ intendere in quelli momentiy che
nel Convento di S. Angiolo d’ Afolo, in cui mi ritirai
si adduce ì e fem - P^t la bontà di quei R R . P I \ , che in loro forefteria
& ’ Zoo fui! £u! me Ile accordarono graziofamente l’ alloggioy onde poveiiavaro iì campì ter con quiete eiteridere quelli foglia che nello icadecampoincontanti, re del 1400* lì facevano i livelli in contanti y in ra—
foPrmenroarperno gione di lire quattro al campo y e quelli in fpecie di
campo.
tormento in ragione di uno llaro parimenti per cam
po.
to,fcLr0perq°ua?to Crefciuta col progreffo la moneta y li campi della
èmoneta,
crefduta dopoia qualità medelìma in prefente lì livellano lire vintidue
per a Itret- \
.
.
A
.
r
.
.
tanto li è diminuita CÌl‘Ca al campo in contanti , e li continuano i livelli
ìfvdiatoa^contan- in fpecie di formento in ragione di uno iiaro per cam•
po. Or fi veda, che danno anno avuto li proprietarj,
che anno livellato in contanti yper la fola cagione dell’
alterazione della moneta.
u' ^er^re^Tr10 Tizio, che duecento cinquant’ anni fa era ricco y
tanti altri , che perchè poffedeva cinquecento campi da lui livellati a
KbKi mSi/r lire quattro al campo, fenza prevedere l’ alterazione
della moneta, è in prefente divenuto povero: perchè
fe allora con lire duemille manteneva la fua famiglia,
in adeffo, che vi vogliono lire diecimille , non ha il
modo di vivere colla fola entrata de’ fuoi livelli colf
antedetta fomrna di lire due mille.
Chi negar potrà, che allora uno ilaro di formento
valeffe lire quattro, e che in prefente, a motivo fpe
cialmente dell’ alterazione della moneta, Zia giunto al
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valor di lire vintidue circa più o meno allo rtaro >
in proporzione della maggiore o minor abbondanza?
Serva quello per mille alcri efempj, che, per così
dire, potrebbero addurli in prova evidente , che l’ alte
razione della moneta5 che è valor, e milura di tutte
le cofe §. 1. produce parimenti l’ alterazione in tutte
le cofe.
§.

L X Y I L

Il commerzio rifente elfo pure proporzionatamente d:^°^J?teàrre°ftÌil danno medefimo, cioè quel commerzio, che è ver- no compofte di una
gine, e fuori del cafo di trar utilità dal traffico delle un’ altra d’ ideale ,
monete; mentre elfendo comporta la moneta prefen- „ ¿ n e L ’ a i S m a f
te di una parte di prezzo reale, e di un’altra d’idea, riI'JJj1ad^ tJ aie
le foltanze del commerzio li vanno convertendo in pr 3 '
aumenti di apparenza, e quanto più gira il negozio ,
gli manca materialmente la moneta , accrefcendofegli
iòlamente l'opinione.
Nafce da ciò, che li raffreddano i negozj * Ralien- sl ralIent^° ,r
tano gli eften la mmione delle mercanzie per non
fentire difcapiti ne’ loro ritratti per l’ alterazione, che
femore
è in .dubbio,
che li accrefca;
ed aumentandor . 1
.
..
*
Si diminuifcono11 in proporzione della moneta li prezzi delle merci, li confumi. Vide
e d’altri generi necefTarj al foftenimento de’ Popoli, fi
diminuifcono li confumi con danno del commerzio *.ckv.« xVs.
medefimo.
§.

L X V I I L

Il danno che move la compalfione maggiore , fi è Maggiormentene
quello , che nfentono li poveri artiiti, ed 1 ruttici , poveri m itici , ed
gente benemerita; gli uni,perchè formano la bafe del benemerite.
commerzio più utile delle manifatture nazionali ; gii
altri, perchè foftengono <*on li loro fudori , e fatiche
indicibili fi può dir tutto lo Stato con la coltivazione
delli necefTarj prodotti.
Nonemendom
Agli u n i, ed agli altri, non effendo certamente, in proporzione delle
E ìy
prò.
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monete alzate le ProPor2Ìone deli’ alzamento del valor delle monete 9
, ma dato alzato il prezzo delie loro mercedi , ed all’ inn'
i r
•
J
, ,,
contro eliendou aumentate in proporzione delle mo
ne mopia*
nete ^ prezzi di tutte le vittuarie §. v. , fe dentatamente viver dovevano prima deli’ alterazione delle
monete 5 facile è figurarli, quanto infelicemente viver
debbano in prefente, con tanto feniibile loro danno :
e fe a pefo de’ beneilanti fono crefciuti li prezzi di
tutte le robe , anno però l’ accrefcimento del valor
delle monete nobili, che ad eifi padano piucchè agli
altri per le mani ; non così alli poveri arridi, ed alli rudici y che per ordinario edendo pagati delle loro
r minute mercedi in veglioni, che non furono capaci
di accrefcimento, come le monete nobili, anno rifentico, e fino al tempo della regolazione faranno per
rifentire per detto motivo un danno maggiore di quel
lo de’ benedanti.
ftx^ee,fe*k ch?fJe ^ ene f ° no
drade, e le Chiefe di queduanti ,che
ee’ *nodrando fe traverfa delle loro arti,par che facciano
fegrimevole idanza per fe detta regolazione ; ma frat
tanto queda povera gente viver deve a fpefe della
carità, che pur conviene a tant’ altri poveri miferabil i , che non fono della profedione degli arridi, a’ qua
li tutti non è poi potàbile, che venga arrecato il con
veniente foccorfo.
e le cam
pagneGirano per le campagne con le iaccoccie in fpalfe , e col badone in mano tanti poveri rudici ,
che abbandonato il lavorizio delle terre per man
canza del necedario alimento alle numerofe loro fa
miglie , va una parte di eifi in giro a ricercar ciò ,
che loro manca, e che difficilmente ritrovano, per
edere 1’ univerfale della contadinanza troppo abbat
tuta.
Forfèdì tantiai. Piaccia poi al Cielo, che di tanti furti, e misfatti,
pLTdimonvofT non abbia la fua
di colpa l’alterazione delle moairerazione delie nete, mentre tanto danno inferiicono alle povere senti • ne tutte quede edendo portate alfe più infelice
condizione del queduante , può edere , che molti d
/
dialoro mercedi
bensi il prezzo de’
viveri, languifcona
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diano alla difsolutezza de’ vizj, da’ quali procedono poi
gli accennati furti, e misfatti.
certamen
Il danno delle alterazioni lopraccennato delle mo tePerchè
apporta danno a
nete, efsendo finalmente univerfale §. v ., ragionevole tutti.
efser può il tim ore, che l’ univerfale medefimo operi
a (concerto- : quindi quali, e quanti mali fiano per
derivare , non farà facile , che da mente umana
comprendere, nè da voce, o penna efprimer fi pof(ano*
$.

L X I X,

Non
può neppure da tali danni
andar
efcnte l’era- gliNeerari
patirono
anco
.
, ,
,
,
«
de'Princirio de sovrani, in cui entrar dovendo la moneta re- pi, perche aggragolata, col difcapito de’ contribuenti di vintidue e df'ÌinXov^p«
mezzo di moneta effettiva , che rivengono vintinove ce“\®^”t0ISndù
• circa moneta di Piazza, quando in quella, e non in a diminnifcono u
quella valuta devono feguire li pagamenti delle gra- degrada 1’ efazione
vezze, e dazj; (chi farà mai per dubitare, che le nogravezze, «
tifiche delle rendite private non venga interpretato
benignamente da taluni poterli fare con detrazione
dell’accennato vintidue e mezzo per cento effettivo ?
E chi dubiterà, che accrefciuto eflendo parimenti ogni dazio , ed ogni gabella col detto ragguaglio di
vintidue e mezzo effettivi per cento, non fra credu
to da altri, poter effer lecito il contrabbando , da quel
li almeno , che dicono d’ effere riflretti di fortune, e
di non aver altrimenti il modo di mantenere le pro
prie famiglie?
Altro danno poi al Pubblico fovraila per detta ca- poi perchè Ma
gione j ed è di non poter le Zecche d’ Italia itam- monetenobili (Tar
pare monete d’argento, dalla penuria delle quali na- ^ a ì S d e u Ì h ^ d i
feono le ricerche §. v i . , da quelle gli aggi , cioè gli fignoiaggì®
accrefcimenti fempre maggiori ; quindi più ecceden
ti, e difficili da rifanarfi divengono i m ali, col peri
colo , che fi aumentino , come ultimamente è feguito con tanto danno de’ Popoli delle Città- della Lom
bardia..
Or-

X
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Orsù ogni ragion di prudenza vuoi, che più oltre
non s’ avanzi il prefente paragrafo, fopra cui quel
miniflro fedele } che aveife l’ onore di fervire al pro
prio Principe yvorrà riflettervi feriamente> e potrà, vo-*
lendo y rilevare in una tavola aritmetica li danni tut
ti y che agli erarj rifultano^ per foddisfare anco in queita parte al debito del proprio miniilero*
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CAPITOLO Q U A R T O .
NeceJJità di rimedio co fuoi prefervat i v i
§.

.

L X X.

E tutto ciò , che ii è antedetto , contiene verità Dalla verità de*
di fatto viiibili, e ; per cosi dire , palpabili, che S ^ d e i Jime"
poifono eifere da tutti gli uomini conofciute , dio•
convien, che ognuno confeffi la neceiiità del rimedio.
E fe taluno vi folle d’ opinione diverfa, potrà dar rifpofta al feguente dilemma. O l’ alterazione delle mo
nete è un bene, ovvero un male? ftato d’ indifferen
za non dandoli tra il bene, ed il male. Se foffe cre
duto un bene, fe ne dovrebbe aumentar fempre più
il valor ellrinfeco; ma fe foffe un male , neceffario
farebbe il rimedio conveniente a fanarlo. Che non Ila
un bene, ma un' evidente male , fembra fùfììcientemente provato colli precedenti capitoli , primo , fe
condo, e terzo: dunque è certamente neceffario il ri
medio.
Sopra di quello argomento adunque, verfando per Quai vico indicar
1
,
v
» v t - r *
t
to.non foftenuto.
un poco, non s intenderà già di tare come alcuni che Servir potendo la
fpacciano maffime o proprie , o prefe dagli Scrittori fvÌgiTaÌèTe men!
antichi, e moderni, che tanti libri anno comporto , onde1 trovlffi^u
non fo poi con qual frutto; ma l’ oggetto farà unica- più conveniente
mente di offerire alli miniftri intendenti delle Zec- ièpX e i f i Ì à ° d Ì
che d’ Italia alcuni principali punti, non già perchè commerzi*
averterò ad approvarli , ma piuttofto a confutarli ,
qualor non li credeffero atti all’ effetto del neceffario
rimedio; defìderabile non effendo altro onore, fuorché
quello della verità.
Piuttofto adunque, che ricevere dalli libri ftampati Si replica la proalcuna poiitiva feorta, fi è creduto meglio teneri! agli feguite1 R i t r a i
efempj, ed alli metodi di varie precedenti profìcue S ? V ” aitro^°rìrregolazioni, infegnando affai più d’ ogni dottrina Tei- pettano,ma di aver
.
J
°
A
0
creduto meglio atpeiìenza .
tenerli all’ efpeNon s’ intende già per quefto di defraudare della ^reencz0arfld.e temp!
-s '
doS
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dovuta dima tanti Scrittori benemeriti, che per queft*
oggetto medeiìmo anno travagliato. Ma li temi di al
cuni edèndo univeriàli , di taluni altri li particolari
non potendo tutti adattarli all’ Italia, e taluni altri
potendo edere itati efpoiti con qualche equivoco; non
ìi pretende far torto ad alcuno di loro, quando S p e t 
tando tutti, non s’ attiene per lo più alle loro opinioni, ma s’adottano quelle, che, come fi dirà, il
credono convenienti al luogo, al tempo, ed alle circoitanze prefenti.
Tacer però non conviene , che nella difpendioia
raccolta delle opere di varj Scrittori, che anno verfato fopra l’ italiane monete, pubblicata 1750. in MilaLoperadeiMon-no dal Sig- Filippo Argelato, ìi legge nel principio
del terzo tomo,, un’ opera pretefa di Giminian Mon
tatfoncata.
,, tanari, col titolo di trattato del valore, e dell’abu,, fo delle monete, dato per la prima volta alla lu„ ce, con trarlo da manofcritto predo il Sig. Cano„ nico Gio; Andrea Irici Dottor del Collegio Am,, brodano;rc ma di non edere altrimenti conforme ad
altri manoicritti, che portano in fronte il ieguente
titolo:,, La Zecca in confulta di Stato : Trattato po„ litico-mercantile, ove ìi moitrano, e con ragioni,
,, e con elempj antichi, e moderni ìi fpiegano le ve„ re cagioni dell' aumentarli giornalmente di valuta
„ le monete : danni sì del Principe, come de’ fuddi,, ti, che ne fuccedono, e modi di prefervarne gli
,, Stati: i<583. 14. Luglio, mentre allora nell'Univeriità dei Studj di Padova copriva degnamente la cat
tedra di Agronomia, e Meteore: non è , dico, con
forme : perchè vi fono, è vero, trafcritti alcuni pez
zi, ma ommeilàne la maggior parte,non è del dovere,
che redi invendicato quedo torto fatto allo Scrittore
benemerito dal raccoglitore, non già per malizia, ma,
come fi crede, per puro accidente. E perchè quedo
fatto non potedc rivocard in dubbio, invoco la tedit€ftinioni.'jiza del monianza dell' erudito Sig. Abate D. Giufeppe Suzsig.Ab»« jazzi. zi ; che in detta Univerdtà attualmente onora la cat
te-
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tedra di Filofofia ordinaria, da cui nel 1740. ne ebbi
.il manoicritto per mano del fu Avvocato veneto Ot
tavio Razzolini, che vivendo, godeva della di lui amicizia, onde potei farne trar un efemplare, che cufiodifco con foddisfazione, perchè trovai in eifo molta
verfatezza, non tanto nell’ erudizioni , che nella pra
tica .
Ma per tornare al noitro proposto il dirà, che a plicc esempio fi
maggior facilità dell’ intelligenza, e col folo fine di of- z e c c f d f venera
ferire al lettore, quale ila il modo del proprio penia- «» intiera remif.
re, rimeifo fempre alla correzione de’ iuperiori, alla °nea upQnor’’
virtù, cognizione, ed efperienza de’ quali unicamente
appartiene il difcernere, e ’1 deliberare ciò, che può
effe re del pubblico, e del privato vantaggio, il è pre
fa in vi ila la fola Zecca di Venezia, in forma però
di femplice efempio, tanto per ciò, che ha già deli
berato in prefente colla naturai maturità del fuo Go
verno, quanto per le fue refpettive regole de’ tempi
precoril, credendo, che iiccome ciò, che giova in ca
dauna materia ad uno Stato, fu fempre imitato dagli
altri Stati, perchè tutti collimano alio fteifo fine del
vantaggio de’ proprj fudditi, che il rifonde finalmente
in benefizio degli erarj ; così far fi poteife anco neh’
importante affare delle monete da tutte le Zecche d’
Italia, in proporzione però fempre de’ proprj riguar
di, ed intere ili di Stato, e di commerzio ; nel qual
cafo chi mai farebbe per dubitare, che non s* otteneife il bene, che tanto importa della regolazione dei
difordini delle monete?

$. L X X I.
Sembrerebbe adunque neceifario in primo luogo f
Efpurgazione
_
-,
1 •
c
ili
.
n
delle monete ftroncfpurgazione nel proprio Stato delle monete ltronza ** zate, e fearfe co
te, e fearfe, cominciando dalle‘ foreftiere d’ argento. 7cE ^ odalIefo‘

F

§. LXXII.
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§.

L X X I I.

Bando aflòluto in determinato termine alli veglioni
foreftieri di qualunque impronto.
Dimmuzione
Diminuzione provvifionale alle monete foreftiere alprovviiìonale del“
S alTditerate ^i lega > e ¿1 valore, chiamandole in prendo
valore. & ’ 1 .termine al taglio^ quindi allo sbando aiToluto.
Bando de’ veglioni
foreftieri.

§.

L X X I I I.

uniformità di < Uniformità di valore in tutte le Città del Domicittàdel dominio nio terreftr^..
tcrreftre,
valore in tutte le

§. L X X I Y .
Softituzione di
monete nazionali

Softituzione finalmente di monete nazionali alle
fbreftiere chiamate al taglio , o perchè ftronzate , o
perchè alterate di lega, e prezzo, e per provvedere
con la foftituzione dei proprj veglioni al bifogno de*
poveri, che fono sforzati a privarli di quelli de’ fore
ftieri ,
f erfregorazione' Convien dire liberamente con buona pace di tutti
lenza^recedeiV \\ miniftri zecchieri , che fenza la foftituzione delle
proprie alle foreftiere cattive , non potrà mai efler
poftìbile rcfpurgazione antedetta, che forma il primo
ente neceifario alTinftradamento degli ulteriori rime
di .
semprelaèftata N è è già quefto un lume , che iolamente in pre
s t o .an
che mpaf" fente £a ¿hcefo dal Cielo, ma è un erudimento dell*
el'perienza maeftra delle cole, eftratto dai regiftri del
le leggi delle monete de*buoni Governi.
alle foreftiere
giio.

§.

dit?fpSaiméntf'

l

x x y.

Altro preliminare, per cosi dire, neceifario fi ren¿ e , onde Coftringer all* obbedienza i proprj fudditi ;
virfi della m
oneta ed è 1 obbligarli, fecondo il lentimento delle antiche
;deak.
p fU in relazione al
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prudenti leggi ^di doverli fervire ne’ pagamenti di fora
me non tenui, relative almeno al commerzio con la
moneta ideale §. x ix . , che è per efempio , come la
lira del pubblico Bancogiro di Venezia , e limili ,
mentre eiTendo detta ideale moneta §. x v i. Tempre
invariabile, garantita dal ducato, e dallo zecchino mo
nete effettive 3 li promove in tal modo l’affluenza del
commerzio interno 3 ed eilerno3 e li rimovono le occalioni delle inchiette, dalle quali derivano* poi i difordini 3 ed i mali all’ univerfale di fopra accennati al
capitolo terzo3 che non li ripetono a ftudio di brevità.
Ma perchè è neceffario ugualmente3 che non man- Continuazione'
chino inaiagli uli del detto commerzio interno 3 ed-zecc^di ducati*
ellerno le due monete nobili, ducato , e zecchino 3 zecchmiforza è 3 che la Zecca non intermetta mai di dette
due monete lo itampo : altrimenti la mancanza dell’
una3 o dell’ altra fpecie farebbe ricadere in fconcerta
là. regolazione..

§. l x x v r.
Dovendo ogni Zecca lavorar Tempre dietro le pròNon farà per"
prie monete nobili d’ oro, e d’ argento3 come Tempreo ^ p i/c a g lo n a p .
per efempio fa la. Zecca veneta lo ftampo de’ Tuoi■ JJ“ °edclla rcs°“
zecchini 3 e ducati , è; certo 3, che per quanta moneta
foreiliera. d’ argento (bronzata,, e fcarfa 3 o alterata di
lega 3 o di prezzo ,, farà per comparire al taglio 3 averà il modo di continuare lo> (lampo delli ducati : e
pieno effendo lo Stato di doppie di varie ibampe buo
ne 3 e non buone, d’ ongari di varie leghe,e di giglia
ti, non averanno penuria li mercanti, che applicano
a far le canlegne delle verghe formate di dette mo
nete per convertirle in. zecchini, mentre iiccomesfug
giranno dallo Stato molte' monete sbandite, o perchè
fono veglioni foreilieri, oppure, monete fcarfe, e (bron
zate parimenti foreiliere, o finalmente per le alte rate-* b io g en e Cmon«^
di lega,
o di1 . prezzo,
tornar
dovranno
in-concambio dtate,verran
andite 0no
denel
§riì"
,
1
•
.
..
*
le doppie, gii ongari, e li gigliati.
io stato doppie,
F il
§. L X X V I I .onsari,e8isli“ i-
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§.

Se e/Ter devono
due fole le nobili
monete d’oro, e d’
argento, giufto il
fent intento anco
degli fp.fp.Capi di
Piazza. $.c x x x m .
li dovrebbero chia
mar al taglio gli
feudi e giuftine
veneziane.

L X X V I L

Ma terminato qualor farà lo- flampo de'ducati colle
monete bronzate venute al taglio, ilccome è flato conofeiuto, e dichiarato nelle antiche leggi, non doveri!
da una buona Zecca rtampare, fe non due fole mo
nete nobili, una d’ oro, l’ altra d’ argento per gli ufi
dell’ interno , ed erterno commerzio , così parerebbe
proprio, che eflèr doveffero chiamati al taglio gli feu
d i, e giufline, che tuttavia furtìrtono, benché in po
ca quantità, per effer convertito il loro argento in du
cati, e sbandite poi le non confegnate dentro un li
mitato termine*
§.

L X X V I I I.

chiamar dopo Utile fèmbra in oltre chiamare al taglio anche lì
ajraglio n vecchi vecchi ducati, che logorati dall’ ufo, non ritengono il
daii ufo |er ri- giufto pelo, perche ricevuti a marco, avelie a darrt
ftamparh.
jn concambio l’ equivalente in ducati nuovi§.

L X X I X.

Far iì potrebbe Lo fleifo far fi potrebbe per rinovare gli zecchini
«cSv?«hl!e vecchi* ° logorati dall’ ufo, o bronzati dalla perfìdia
ftronzati col riia- degli
uomini1 Aper l’ allettamento
fpecialmente
del reo
fa o d i un quarto
. °
r i
-C
per cento per le abufo introdotto non ìolo ne Paefi foreftieri d’ Italia ,
fpefe delio ftam-nia anco nc\\e p rGvincie del Levante di riceverli, e
fpenderli a numero, che oltre il danno, che apporta
no all’ univerfale, fono d’indecoro alla Zecca.
Poi importa molto, che amando le nazioni orienta
li con la bontà anco la bellezza delle monete, fi le
vi 1’ obbrobrio dei zecchini fi-ronzati*, e logorati dall’
ufo, mentre effendo eflì naturalmente di bella appa
renza, e molto più di perfetta foftanza, perchè com
porti d’ oro della bontà di vintiquattro carati, che è
quell’ affino maggiore , cui porta l'oro riduriì, farebbe
an-
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anche quello un bene del commerzio, cui giovano in
molte cole anco le apparenti eileriorità.
§.

L X X X.

Sembra detto molto (in qui, eppure non è , che
poco, riguardo a ciò, che rimane a dirli.
E prima, che colla fcorta delle buone leggi antiche Non abbiano r i
aver non dovelTero libero corfo nelle Piazze di cada- femonetc S t
una
città dello Stato altre monete, fuorché le venete lìforeftiered’oro,
r
e d ’ argento , ma
lopraccennate, come neppure non dovrebbeii ammet- folo in partita fra”
tere nelli pagamenti pubblici, fe non la moneta idea-mercantl*
le del Banco, in riguardo alla Dominante, e dedu
cati effettivi, e dei zecchini nelle pubbliche camere
della Terra ferma,al tempo però, che farà terminato
l’ efpurgo delle monete infette, mentre nel frattempo,
che li fa lo (lampo deducati colf argento di dette mo
nete, farà trovato utile pubblico, e privato,che provviiìonalmente abbiano corfo univerfale , ma a giudo
pefo di marco, fempre però col concambio tenuto aperto, e nella Città Dominante , e nelle Città fuddite.
Secondo,non effendo conveniente d’ impedire in al- Che faranno in’
cun tempo 1* ingreffo alli commerzianti delle nobili
P
nt
monete d'oro, e d’ argento forediere, ricevute in pa- |°*j ce°"ef ^ a i
gamento de’ loro prodotti, e manifatture ne’ Stati ede- bifogno ie portino
r i, fempre però al valor limitato dalle leggi del Dominio
regolatore,
permettere
la libertà di farne di e f- gento
mere ^auellerda^
r
..
°
. : r t
. ~
pefo di
le li pagamenti in altri Stati, quando ciò complir po- marco per riceveteffe ai loro intereidj e nel calo di aver neceffìtà di chini, coiicchè faavvalerd di tali loro capitali, compodi delle monete ^mesccieTa!
forediere antedette nel proprio Stato, in cui foflè vie- rann®materia *iu>
tato il libero corfo , potrebbero di quelle d’ argento ftamp° ducat *
farne la confegna, tanto nelle pubbliche Zecche della
Città Dominante , quanto nelle cade delle Camere
delle Città fuddite , ma per averne il concambio a
in zecchini, o in ducati dello Stato veneto, o nelle
xefpettive monete degli altri Stati, Tempre al giudo
limi-
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limitato’ pefo di marco, con che fi averebbe. Tempre
materia atta, allo, ftampo de.’ ducati..
§.
Non così quel
le d’ oro, che con
cambiar potranno
tra mercante , e
mercante,attefo il
pericolo per la
diverfità di tante
leghe , potendo
poi da’ mercanti
pratici delle le
ghe medefìme ef
fe r fatte le con-^
fegne alle Zecche,
e fi darà materia
allo ftampo de’
cecchini.

L X X X !..

E ” per quello* riguarda alle, monete d’ oro, non po
tendo le Zecche fottoftare all’ eventualità delle le
ghe , taluna, delle quali è tanto, inietta , che pei efperienza fi è veduto non eiTere. raffinabile ,. fé non col
mezzo dell’ arte, delli Partioro, che.adoperano le acque
forti , con un difpendio di gran lunga maggiore deli*
ordinario, cimento del fuoco , potrebbero- edere concambiati in ducati , e zecchini dalli mercanti, intelli
genti delle predette leghe , da’ quali feparate le buone
dalle cattive, e fattane, poi la confegna alle zecche ,
refterebbe. prefervato il pubblico, e il privato intereffe col pontuale pagamento in zecchini rufpidi,o nelle
refpettive monete d’ oro delle altre Zecche, Tempre a.
giudo pefo di marco.,
f

L

X X X I

!..

Ciò- prefuppofto y, indifpenfabile; farebbe tener feni
pre; aperto il banchetto nelle pubbliche Zecche, non
ca con ìafpefadi già con grave eltraordinano diipendio , perche dopo
unf°i° miniftro‘ terminato l’ efpurgo delle ftronzate, un lolo miniltro
farebbe fufticiente..
- Banchetto,

per

li concambi f e m -

§.

l

x x x i i r.

Ma perchè' non* fi dovrebbe; mai. neppure intermet
tere lo ftampo de’ ducati, ficcarne non s intermette
quello de'zecchini, forza farebbe comprar- le palle d’
al prezzo cui cor- argento; e fe coll’ attuai prezzo di lire dodeci. foldi
i e l ’argento, ed il
non fi poteiTero, con
ficuxo, provvedi otto corfo di Piazza ottener
mento farebbe
verrebbe alzarlo fino ai legno della, ficura Tua attra
quello per via di
un partito provvi- zione ,, fenza però-introdurre alcuno fconcerto ; nè que
fionalmcnte al me
no, e fino chefof- lla ottener più accertatamente potendoli, che per la
via
Perchè mai s*
interrompa dedu
cati lo. ftampo ,
convien comprar
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via di un partito , ed attefa la pre lente iituazione dei feinftradatoiinenegozj con Genova, che è la Piazza, in cui fa fcala
ìe^aauTif"
in Italia l’ argento veniente da Cadice, parerebbe, che contingenze del
rr
r
r
i
r
^
1>
^
commeriio di Genon potette farli almeno in prelente 1 accennato prov- nova,
vedimento con mezzo più iicuro*
§. L X X X I Y ,
Alzato però qualor folle il prezzo dell’ argento, iìc- .Benché s‘ alzaffe
pura neceflìtà
come mantener li dovrebbe inalterabile la lega del du per
il valor dell’ ar
, non fi do
cato, nè farli mai alcun’ altra moneta nuova, divenir gento
vrebbe mai per
li dovrebbe al rialzo dell' attuai valore del ducato , quello alterar la
lega del ducato,
cioè in vece delle lire Tei Iòidi quattro, elfer dovrebbe nè
farli alcuna
moneta nuova,ma
accrefciuto per quel tanto unicamente, che folfe l'im dare
al ducato il
portare dell’ accrelcimento del valor delle palle , ed in fuo valor intrinfea mifura del
proporzione parimenti falir dovrebbe il legittimo prez co
giufto , Calva Tem
pre la proporzio
zo dello zecchino, monete per così dire antiifignane, ne
dell’ oro.
dietro alla di cui proporzione averebbero le altre forelliere a rellar dalla legge apprezzate per il loro le
gittimo valore alla parte*
§. L X X X V.
Ma perchè è certo, che al primo cenno di regola 3Per levar le mchiette delli ve
zione reilerebbero inchiettate le monete nuove, e li glioni
d’ argento,c
foldoni credute monete preziofe dalla comune igno di rame,pubblicar
che non poflano
ranza, perchè vien fuppoito in effe un valor immutabile fpenderfi, le non a
proiben
§. x x x v i., dovrebbe prima pubblicarli l'editto, con cui numero,
do 1’ agevolezza
dieci percen
fotte proibito poteri! in avvenire fpendere le monete del
to , e dei Tacchet
nuove, nè li foldoni, col benefìzio di dieci per cento ti, e render noto,
faranno quel
ne’ pagamenti grotti, e vietare in oltre l’ ufo a’ foldoni che
li d argento ridot
ti , e reboati li
di poter più edere fpeii, per qualunque fomma in fac- foldoni.
chetti, ma a femplice numero; e con detta occaiione
converrebbe render noto, che al tempo della regola
zione delle monete faranno regolati anco li veglio
ni d’ argento, come al §. x x x v i., e così pure li fol
doni.
Quella provvidenza, quando vernile trafeurata, ileCO-
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come farebbero detti veglioni inchiettati, il formereb
be un’ obbietto infuperabile , mentre fe un male certo
farebbe lo ltamparne de’ nuovi, mal parimenti certo
farebbe , che mancaifero agli uii del minuto tragi
co, e formaifero li pagamenti del nobile commerzio
§. X X X IV ,

§.

l

x x x v 1.

Detto già eifendofi al §. x x x iv . di non poterfi ftampar veglioni per maggiore, nè per minor quantità di
quella, che può eifer neceifaria agli ufi del baffo com
merzio, altrimenti la foprabbondanza loro fconcerterebbe il buon’ ordine delle monete nobili, perchè con
l’ alterazione del loro valore, fi fomenterebbe il loro
efìto dallo Stato a cambio d'inferiori foreitiere mone
te , ed all’incontro la penuria aprirebbe Y adito all" ingreilo de’ veglioni foreilieri, convien ora indicare quel
le oifèrvazioni, che poffono operare 1’ effetto del difeernimento del preaccennato neceifario equilibrio.
Prima: convien aver in mente la quantità de’ veglio
Prima, faper la
per genere dalla propria
quantità delli già ni già ilampati a genere
Rampati.
Zecca.
Seconda: ritrai* iicure notizie, fe abbiano corfo in
Seconda, fe ab
Paefi
eiteri, e per quanta fomma all’ incirca, efclufi
biano corfo ne’
paefi efteriefcluli luoghi finitimi , ne’ quali, ficcome tutte le cofe,
fi li fìngimi «
cosi anco le monete fono promifeue fra’ confi
nanti .
Terza: neceffario è parimente fapere, fe detti ve
Terza, fefiano
impiegati nel no
glioni
iìano impiegati ne’ pagamenti groifi del nobile
bile commerzio.
nazionale commerzio, e per qual motivo.
Quarta finalmente: fe per la qualità della lega per
Quarta fe poifa
complire alle Zec
che eftere farne 'efempio de’ veglioni veneti complir poteife alle Zec
la fondita.
che edere convertirli in veglioni proprj.
Supporto adunque, che la Zecca, perii dato efemDalla prima oflervazione lì ve p io , di Venezia avelie fiampato due millioni in circa
drà fe fufficicnte
di ducati in veglioni ( prima oifervazione ) facile fa
lìa la fomma
Rampata .
rebbe il conofcere, fe quella fia per eifere la quanti
tà
Regole per rìronofeer 1’ equi
librio delli ve
glioni ,

x
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tà congrua al prenarrato effetto; e fuppoilo che la
iia tale, non converrebbe mai ftamparfene maggior
lemma per le feguenti ragioni.
Prim a, perche quando libero corfo avellerò nei Sta
ti efteri, con lo sbandire per efempio nello Stato ve
neto li veglioni foreilieri, non potendo quelli rifu
giarli , fe non nei Paelì , ne' quali furono llampati ,
(Offervazione feconda ) farebbero da’ Sovrani proibiti Dan.^fecondii
li veneti veglioni, ed elfi pure dovrebbero nello Stato no de’veglioni nelveneto rifugiati; : nel qual cafo lo itampo, che foffe " ” e f Ì o L « ó
ffato fatto per fomma maggiore delli fuppoiti due mil-•alleciuUibrio•
lioni, sbilancierebbe l'equilibrio in danno dello Stato
veneto, che farebbe collretto , per divertirne li mali
effetti rifondere con proprio danno la fuperflua quan
tità, che ne aveffe ilampata.
Seconda, perchè quando, attefo il difordine cagio
nato dall’ alterazione della moneta, come nel capitolo
terzo, entraffero li veneti veglioni ne’ pagamenti del
nobile interno commerzio (Offervazione terza) ficco- Dalia terza fi
me a fanar il male , neceffario farebbe il rimedio del- ^ r f o n d e m ? ! *
li difordini delle monete §. x. , così per ottenerne 1' partefuperflua.
effetto, neceffaria parimenti farebbe la fondita della
quantità fuperflua, fempre col difeapito della propria
Zecca.
Terza, perchè facile potendo effere col mezzo de’
faggi della Zecca riconofcere , fe poifa complire alle
Zecche edere, fondere li veneti veglioni, per conver
tirli in veglioni proprj, (Offervazione quarta) quando Dalla quartafv‘
fi farà coll’ efperienza dimoflrato , che per il peggio , E fo f5 m p °r e Upm
che contengono, non potrebbe complire la fondita, fi certo per l’ equiliy r rr ■
^
r
i A
brio fuddetto.
avera lumciente fondamento per tener regolato 1 ac
cennato equilibrio de’ proprj veglioni.
E perchè poffono effervi di quelli, che credano po
teri! fondere per efempio in altra Zecca li veneti ve
glioni, per convertirli ne'proprj con utilità delle loro
Zecche, per effere li veneti migliori di lega de'foreftieri, fi offerifee all’ efame la feguente rifleffione . Si
dia per efempio, che lo ilampo de’veglioni veneti apG
por-
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porti alla Tua Zecca l’ utilità di dodeci circa per cen
to ^ formandoli d’ argento fino con l'intrifione di fettecento circa di peggio; poi fi dia l 'alerò efempio,che
lo itampo de’ veglioni d' altra Zecca apportale alla
medefima l’ utiliuà di due, ovvero tre per cento circa
di più, formandoli co’ veglioni veneti con aggiungervi
cento circa di peggio, fupponendoli coi peggio di ot
tocento per marca. Pollo ciò,fi veda, e fi decida, fe
dovefise la Zecca eitera,piuttoflo che ritrarre l'utilità di
quatordeci per cento in proporzione dei veneti ve
glioni, formandoli d'argento fino, con l’ intrifione del
peggio ottocento per marca, contentarli della tenue
utilità antedetta di due,o tre per cento in circa, con
far la fondita dei veneti veglioni,
veglioni introp- Quello punto fra li prefervativi non merita certapa quantità ftam- mente Y ultimo luogo, e fi crede, che indifferente non
pregiudizio delle debba eilere iopra del medeiimo 1 attenzione di tutte
le buone Zecche, mentre facilmente fi troveranno in
gannate quelle, che colla moltiplicità dello ilampo di
tali monete, perchè accidentalmente ricevute in tem
po del difiordine dagli Stati e ile ri, averanno creduto
di approfittarli, e riufeirà al tempo della regolazione
tutto all’ oppofito.

§. l x x x y 11.
veglioni, die Vero però effendo , che per occafione dei partiti
minantinellde?0°no &enera^ del
> tabacco, acquavita, oglio, lotto , e
eiiere rimediti fimili, molto contante in veglioni viene rifipedito alnei.ie c‘“a ‘uddl* le Città Dominanti dalle Città fuddite, convien per
neceifità, che de’ medefimi le ne faccia il regurgito
dalle Dominanti medefime alle predette C ittà, e fpecialmente di quelli di rame ; ma ficcome facile farà
averne l’ intento con quelle preficrizioni, che dalla fiapienza de’ Sovrani vi poilòno eifere adattate, così ardimentofa colà farebbe , fie fi pretendeife di erudire
Minerva.

§. L x x x v u r .

.

Neceffità di rimedio ec
§.

5'

L X X X V I I I.

Altro prefervativo è flato da varj buoni Governi ri- Altro prefervaticonofciuto giovevole, ed è , che decome a difendere Sue p r e S i c i t il corpo umano oiova, che nelle Città principali vi *ahblJ n °snuna
r
1> re •
r
!
r
• '
t ,
,
.r
/ r
delle Città fudditc
fu 1 ofhzio fopra la iamta, perche al primo ioipetto per vegliare,co me
di contagiofo morbo avvilitone il Sovrano podà o p -lifaper lalan:ta ’
portunamente reilarvi applicato il conveniente riparo;
così j.er difendere il corpo politico dal morbo mone
tario , che può dirli nell’ edere fuo, contagiofo, debbanli nelle Città medelime eleggere due predanti, ed
onorati Cittadini, che invigilino fopra ogni emergen
te delle monete, perchè devenir podi il Sovrano medelimo, fui primo avvifo, alle opportune deliberazio
n i, prima che il mal fi dilati.
§.

L X X X I X.

N è mai foprabbondante edendo per edere lo du- Molto importan
do 1’ efecuzione
dio de’prefervativi, a nulla giovando, per così dire, de
1buoni metodi,
le regolazioni più lane, qualor non vi fi adattano fenza la quale ri
mezzi valevoli all* efecuzione , convien aggiungerne mangono inefficadegli altri. Potrebbe un* Angiolo portare in terra un fi palla ad un’al
prefervativo ,
metodo deuro per far, che dopo la regolazione non tro
che fembra poter
ricada per efempio in difordine l’ adire delle mone effer di molta uti«
te; ma fe dagli uomini folfe detto metodo tra fe la  lità, ed è
to, tornerebbe a rinafcere lo fconcerto.
Operar però convenendo , per quanto fi può, per che paflino di
intelli
la confecuzione di un ben tanto grande, fembra po concorde
genza li Sovrani
Stati confinan
terd in fodituzione della generai concorde proporzio de’
ti , per confegnarne fra tutte le Zecche d'Italia, che vien creduta im fi 1’ un l ’altro li
rei de’ monetar)
pedìbile da porli all’ atto pratico §. x i n . , fodituire delitti.
per ottenere lo dedo buon’ editto il concordato tra*
Sovrani confinanti di operar di concerto, perchè da’
proprj rifpettivi fudditi non fieno comincili azioni
contrarie alle refpettive leggi di cadauno di efii , e
perche nel cafo di qualunque trafgrelfione liano ferG ij
m ati,

jz

Capìtolo quarto

.

mati, e confegnati li refpettivi fudditi rei alli propri
Principi , affinchè levati a’ monetar,} li luoghi di fu
fugio s’ imprima coll’ efempio de’ caftighi più Teveri
il debito dell’obbedienza alle reipettive pubbliche leggi.
§.
SÍÍpiega il termi
ne di monetario,
effe re non folo in
riguardo al falfario , ma a tutti
quelli,che trafgredifeono quovis
modo le leggi de’
xefpettivi Sovra
ni .
Monetario è lo
ftronzatore, e co
lui , che fepara le
buone dalle catti
ve monete per far
che abbiano corfo
le ftronzate, e cat
tive in onta delle
leggi, come pure
ehiefercita la vie
tata profeifione di
cambiavalute, e
quelli in oltre, che
difendeflero, o teneflero mano alli
traffici proibiti di
monete.

X C.

Si è detto ar monetarj, non già per comprender fotto detto termine li foli falfarj , ma tutti quelli, che:
operano in contravvenzione delle dette reipettive leg
gi delle monete.
Monetario s’ intende , oltre il falfario, Io ilronzatore; e colui, che fepara le buone dalle ftronzate , ecattive , per farne eiito, come foifero buone , e di
pefo.
Monetario s’ intende ancora chiunque fa traffico il
lecito delle monete ^ o profeffione vietata dalle leggi,
e quelli , che per fino preftaifero mano , ed infinuaffero maffime contrarie alla buona ragione nella mate
ria delle monete medefime per Tuoi privati riguardi
e guadagni.,
X C E

N el cafo adunque, che taluno di quelli rei sfuggili
fe dal proprio, o dall’ altrui Stato, credendoci poterfi rifugiar nell’ alieno , femprechè fi vedrà privo dell’
ordinaria franchigia , averà il Tuo da penfare o pri
Come è già fa.
viamente flato
ma di commettere , o dopo di aver commefio il de
concordato da al
litto
.
cuni buoni Governi
contro altri enor
Piucchè faggio e prudente, e da. tutti li buoni Go
mi delitti.
Che però eflendo verni
laudato, fu il concordato di alcuni Potentati
di gravi confeguenzeogni delit confinanti di confegnarfi L’ un l’altro li rei de’ gravi
to in materia di
monete,per il dan delitti; ma fe fra quelli tali fono certamente d’anno
no univerfale,fem- verarli tutti quelli, che in qualunque modo produco
bra che meriti d’
effere comprefo no il monetario morbo, vuol’ ogni ragione di econo
nel concordato,
per benefizio reci mica polizia, che coitolo con una precifa convenzio^
proco degli Stati
ne, da renderli nota, vi reftina comprefi.
confinanti.

Averebbero mol
to da penfarvi coftoro , fe il vedeffero privi di rifu
gio .

§.

X C IL

Ne ceffifa di rimedio eci
§.

X C I L

Gravi offendo per le loro confeguenze , quanto gli laG[°Jqc^n£ °prX
altri mali , gli flronzamenti , e motivo de’ medeiimi bl'cazioneanconeleffendo in gran parte la malizia di chi ne fa partico- ledella proibiziolari traffici, e la iìmplicità delle genti §. x lv i., che
facilmente fi fcordano le leggi, che vietano riceverle tofenza^ia dovuta
almeno fenza la dovuta compenfazione dello icario, dellofcarfo..
tteceffario fi rende che ben di frequente ne fia re pub
blicato il divieto in forma tale , che non pofsa tro
var rifugio l'ignoranza.

§. x e n i .
L i benefizi del rimedio farebbero li feguenti.
Li benefizi fatebII primo di reftituire a’ privati le antiche loro ren-bpr?l; oreftituire5
dite nella foilanziale quantità , in cui erano prima p™»“ Ie antiche
dell’ accrefcimento delie valute §. lx vi. al numero pri- r
mo.
Secondo remerebbero effi privati fottratti dal dan- secondo fottrarno, che rifentono nel pagamento delle pubbliche gra- gamento delle
vezze, e dazj : e calar dovendo in porporzione della P“beb^ be sravez*
moneta li prezzi di rutti li generi neceifarj al vitto ,
e veflito §. lxvi. al numero fecondo> conieguirebbero Terzo Per prov
ii terzo benefizio, di mantenere con minor difpendio ^der^ k^fpefe^
le loro famiglie §. lx v i. al numero terzo.
agevolmente.
Quarto . Il commerzio f i aumenterebbe maggior- Quattoiì-aumen.
mente, mentre più copiofo farebbe il concorfo delle ment?ri n commerci, per la ficurezza, che avrebbero gli foreftieri fentìmento de’fB.
di non reftar pregiudicati dalli fopraggi della moneta, [pa£cXvP^i!.Pia“ a
e perchè incafferebbero maggior quantità di monete
reali §. v i i ., e perciò fi aumenterebbero li confumi
di tutti li generi, che riguarderanno il folo vero intrinfeco valore della moneta, cui farebbe flato levato (
l’ ideale de’ fopraggi medefimi; e da ciò deriverebbe ,
che li negozianti prenderebbero maggior coraggio in
ariifchiare %
li loro capitali , non più col commerzio
del-
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delle monete , che troveranno interclufo, ma in quel
lo , che è di fua natura legittimo, e vero commerzio; e col flutto, e rifluiTo di quello derivar potreb
bero quelle giovevoli confeguenze, che oltre il bene
univeriale per 1* incremento dei negozj, portano an
co agli erarj il vantaggio della più facile , ed abbon
dante efazione de’ fuoi diritti. §. lx v ii.
Quinto. Inefplicabile poi farà il benefizio de’ poveri
Quinto jincfplicabile farà il be
ardili, e de’ rullici, che ferme, ed inalterate elfendo
nefico degl: artiili, e de’ rullici, le loro mercedi, troveranno almeno con elle il mo
che averanpo piu
lx v m .
ed altre ci- do di poter più agevolmente mantenerli
f ané,
arie.
Sello.
Non
farà
fpregievole
anco
futile
dello
{lam
Sello, il Sovra
no avrà utilità del po delle Zecche, che averebbero il modo di poter
dritto di S:gnoragg'o, anche Tul continuamente {lampare monete d’ oro, e d’ argento,
le monete d’ ar
gento, che potrà coficchè dal tenue dritto di iignoraggio, mediante la
Tempre (lampare. moltiplicazione degli ilampi, farebbero per ritrarre ren
dita molto maggiore dell'attuale. §. Lxix.

CA-

C A P I T O L O Q.U I N T o ”
Obbietti fo liti fa r fi

.

§. x c i y.
Ttefochè una gran parte degli uomini crede ,
che molto difficile ila la materia delle mone
te , numerofi poffono edere gli obbietti , che
fentiranno fard da chi o non l'intende, o non la
vuol intendere.
La fantaila fuole molto facilmente perfuaderfi da
femplici apparenze, piuttoilo che dalla vera foitanza
delle cole; e però non farà da maravigliarli, fe gli
obbietti, che fi fentiranno fa rli, faranno di numero
forfè maggiore di quelli, che fi anderanno accennan
do.
Deiiderabile per taf effetto farebbe, che prima di si premette non
tutto reitammo d accordo y e convenir potemmo con leggea; foderi ,
li Signori oppofitori, in quello almeno, cioè, che n e l - Ye mlnUentedi
la materia delle monete non è altrimenti vero ,
Tèd’eSvìe
„
che fulfiila più neppur per ombra la legge antica neceflaria l’ alTerta
„ di focietà, nè effer vera Tafferta libertà di poter- P o i S - i u i i a ^ o „ fene far libero, ed affoluto commerzio , come foffero femplici merci, nè molto meno d’ effere li po- mente »-principile
x ,.
.
rr y
.
r
i
•
leggi delle mone,, poli d Italia in neceiiita di convenire ira loro in -te.
„ torno la proporzione delle monete , perchè quelle
aveffero a rellar in perpetuo equilibrio, come nep,, pur poterli follenere, che il folo confenfo de’ po,, poli polla dare tal valore alle monete, che preval„ ga all’ editto di minor taffa de Principi.cc Perchè fi
nalmente convien, che ognuno confeifi, voglia, o non
voglia, che al Governo de’ refpettivi Sovrani appartie
ne unicamente formar anco fopra delle monete quel
le leggi, che credono proprie al ben comune, e che
da’ loro refpettivi fudditi devono edere puntualmente
obbedite. §. ix.
Senza però perderli inutilmente in altre digrelfioni,
A

fi
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il entrerà ad efporre quegli obbietti , che iì odono da
alcuni Italiani , e fpecialmente da quelli della Lom
bardia .
§,

X C V.

Come mai, dicon’ effi, far potranno li mercanti .che
i i
-r
r
,• c
•
mercanti farpiùiì elitano le loro manifatture, e prodotti negli btati eiteri, ne’ quali il valor della moneta farà più alto di
quello del proprio Paefe? O dovranno difeapitare, o
alzando il valor delle merci , fe ne alienerà 1* efito , e
con ciò iì darà campo più libero alle merci foreiliere. Quella regolazione, tanto lungi di apportar be
neficio al commerzio, farebbe valevole a diilruggerlo.
i. o b b i e t t o
non potranno l i / ~

$-

X C V L

alzamento del valor delle monete non porta alcun in
fluente ài male ne alle foflance de privati , ne al Pubbli
co ; e perciò non pub dirf i , fe non benefico } e vantaggiof?,
perche dove la moneta è piu valutata, iv i v i e più concor
» do di merci forefliere , e per conjeguenza maggior commer
0$ cio , e felicità de'fudditi,

TI. OBBIETTO
T alzamento non
fa alcun male, ma
bene, perchè at
trae maggior
^
¿yuaijtità di merci. , ,

X C V I L
III. OBBIETTO
Prima d’ogni rego
lazione è necefla- ^
ria la convenzione . .
in una comune
proporzione di
,,
iurte le Zecche.

IV . OBBIETTO.
Ognicommerzio è
in libertà diconfiderar la moneta,
come merce, per- , ,
chè altro non fono
3 metalli , che y>
merci.

,, E fiere neceffiaria > prima di qualunque regolazione la con
venzione di tutte le Zecche in una comune proporzione del
le monete d oro, e d1 argento , jenza cui non potrà mai aver effetto qualunque regolazione, che fojj'e fatta , attefa la
vicinanza dei Stati, e la necejfetà dei commerci.

§. x c y 1 11.

,, Effere di natura d'ogni commercio la libertà di confederar
la moneta, come merce, attefocbè non fono ì metalli, di cui
e compofta,. altro che merce, e perciò non poterfe interdire il
» Ubero commercio delle monete.

§.IC.

Obbietti Joliti farfì§.
55
33
33
33
33
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33 Quando uno Stato regolajfe le proprie monete fcnza F uni- V- OBBIETTO.
Se uno Stato fenforme corrifpondenza con le altre piazze > la moneta di quel- za l’intelligenza
degli altri regolaflo Stato 3 che foffe piu bajfa di valore y farebbe trafportata fe
la propria mo
, farebbe traf
ove avejfe 'maggior prezzo; quindi avverrebbe 3 che quello neta
portata altrove, e
Stato 3 che credejje di aver impinguato con detta regolazione Tetterebbe fenza
commerzio.
il fuo commerzio, fi troverebbe efaujìo di moneta.
§.

C.

33 Qualor fojfero sbandite tutte le monete f orefiere ^quello vi. obbietto.
33
33
33
33
33
33

Stato ref crebbe privo dbogni forta di traffico, e di commer- te le monete forezio : perchè alle popolazioni degli interni Stati da terra
fostatoÌonecejfarj fono quei prodotti 3 che foltanto per la parte'di ma- gnicommerzio.
re giungono ne porti 3 ed effe popolazioni concorrono ove
maggiori facilità incontrano 3 e dove corjo più libero anno
quelle monete 3 che ejft pofèggono.

§.

C I.

La diminuzione del valor eftrinfeco delle monete vii. obbietto.
,
,
r
r i-i
•
r
Diminuito qualor
apporterebbe un danno troppo temibile a tutti y ipe- fotte ¡1 v&ior ecialmente atti denaro!! , ed all’ univerfale commerzio}
pillilo li feguenti efempj.
fpecialmente de
ci
<0
ir*'
11»
t *
'
re r dena*°b •
Primo . Uno 3 che prima della regolazione e pOlleiPrimo.
iore di cento ducati effettivi y pofsede lire ottocento dwatf^oo^éktl
al corrente valore di Piazza : feguita che foi’se la re- f f Perd«ebbehgolazione, iuppoilo che quella per elempio far fi potefse col ridur il ducato ali’ antico valore di lire fei
e ioidi quattro3 o per quel più3 che fi fofse aumen
tato veramente il prezzo dell’ argento 3 non possede
rebbe più lire ottocento 3 ma lire feicento vinti : ed
ecco la perdita 3 che averebbe immediatamente di lire
cento ottanta.
Secondo . Un mercante 3 che comprato avendo per secondo efempi®.
eiempio loglio a ducati cento effettivi il m ig lia r g li ^0 ftaX T o ? n ó d u H
co-

/
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caù ico. effettivi corto lire ottocento, e volendolo vendere dopo la replÌdeT’peTobnÌ g°lazi ° ne ) ricavarebbe {blamente in conto di folo ca
miaxo lire r8o.
pitale lire Seicento vinti . Ecco il danno di lire cen
to ottanta, che è Tempre di un vintinove per cento
moneta di Piazza, e cosi dir ii può d’ ogni capo di
merce.
Terzo efempio.
Terzo. Li privati per Tefazione dei prò’ de’ deport
Li prò' de’ depo
ai pubblici femir ti pubblici averebbero la medeiima perdita di vintidovranno la fteiCi
1
r i .
rr • •
1
perdita.
nove per cento iopra ducati cento effettivi, che prefentemente ertgono di prò’ , quali gli fpendono per
lire ottocento , e dopo la regolazione non gli {pen
derebbero più, che per lire feicento vinti.

§.

C I I.

viu. obbietto. L i creditori tutti averanno benefìzio dalla regolarebbero benefico" zione, e tutti li debitori ne averanno danno ; l’ uno ,
darlofrÌnoUr € ^ a^tro non fara giufto, e però dalla regolazione ne
alno con ingiufti. deriverà un’ingiuffizia, come per efempio . Tizio è
creditor di Sempronio di ducati cento , lire fei cento
vinti; ma Sempronio, che non ha ricevuto, fe non
ducati fettantafette e mezzo effettivi a lire otto , che
importano lire feicento vinti, esborfar dovrà dopo la
regolazione ducati cento effettivi, che valevano prima
della regolazione medeiima lire ottocento : dunque
Sempronio averà il danno di lire cento ottanta, e Ti
zio ne averà altrettanto benefìzio.
C H I .
IX. OBBIETTO.

La regolazione apporterà pregiudizio agli erarj ,
diz,io anco agli era- mentre entrando , in eifi la moneta al valor regolato ,
Kbb^effe^ia ed ufeendo a valor di Piazza, perderanno in avveniyaiuta.
re \\ benefìzio del fopraggio , mentre allora una fola
effer dovrebbe la valuta, perchè la moneta farebbe
tutta regolata.
§. CIV.

Obbietti Joliti fa r f i
§.

.
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Perchè l’ efperienza de’ tempi decori ha dimottrato,
che non fu poifibile mantenerli per lungo tempo in f»« hahdat0° anv^'
Italia l’ efecuzione delle precedenti regolazioni, quella, duratotali regolache in preiènte fatta fofse fenza la comune concordia ^onrmd^iÌteu
delle Zecche dell’ Italia medeiima §. x m . , averehbe
il medeiìmo dettino, e però iiccome renderebbe/! va-fere nonfarne alcua, ed inane, meglio farebbe, che non fofse coman- cuna d! nuova*
data
§•

CT*

Sarà forfè detto da alcuni, d’ efsere necefsario, che Non°do
preceda la cognizione
del ragguaglio
, che anno le fc“r*re
f°§ni■*>
o
c>&
25
gniz one dei ragproprie monete con quello deli’ eftere Piazze princi- guagli di tutte le '
pali di negozio, per trovar nella regolazione da fa ri ÌXaÌnLÌe^S
il guitto equilibrio, fenza cui ogni regolazione f a r e b - no aIkna''
Be per pretto rendertt inope rofa.
§.

c v l

Che il fuppone divifo ne’Tegnenti punti*»
xit.obbietto
Se tanta roba il potrà comprare con ducati cento, gued;fpr°n”;e.lhfc‘
cioè lire feicentovinti moneta, regolata, dopo la rego-" Pri,mo- . t.
lazione, quanta le ne compra preientemente con du- prezzi delle robbe
cati cento effettivi,lire ottocento,, attefochè calerà in quem°feiie!moneÌ
proporzione della moneta anco il prezzo della roba, ^ efa.rnap°edcmr° *
farà lo tteifo aver ducati cento effettivi a lire fei , q dopo la regolazio-foldi quattro moneta regolata, quanto averne altret-nc’
tanti a lire otto, e però vana farà la regolazione.
Secondo. . Tanto fi fpende il ducato, quando vallisecondo,
re otto ,r come fi fpenderà. regolato, che iarà a lire nL^fqieiS!’
fei , e quattro, e cosi le altre monete in proporzio- c?onLn°eS’rvPaiI
ne; e però non v’ eifendo male alcuno nell’ alterazione cun male..
prefente, non ne rifukerà alcun benefizio dalla, regolazione ventura.
T erH ii
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Terzo.
Terzo. Tanto il fpende il ducato, il filippo, e qua*
corron
o
ieA
ro
n
lunque
moneta
fcarfa J, che - sia
vengono
ricevute
da
zate come foilero
f
1
P r
i ° i t
i
buone, e perciò tutti come buone, quanto li Ipenderebbero dette modannofl!ti aIctìn nete , fe tutte foiTero veramente buone ; nè però il fa
vedere ^ qual male dal detto ufo di correr le bronza
te per buone foife per rifultarne.
Quarto.
Quarto. Contro li trafficanti di monete , e contro
Li cambiavalute li cambiavalute 5 tanto il è efagerato :
eppure da effi
fono di comodità
.
rr
•i
i
.
-, r L
i i *
aiiegenti,e di f a - vien promoflo il comodo delle gentil, che avendo bicihra ai commer-pQgno ^ una data moneta, poifono facilmente , e con
minuto diipendio provvederfene ; lo che ferve di facilità maggiore al commerzio , che tanto più s impin
gua^ quanto maggior corfo, e libertà anno le monete
forefliere nei proprj paeii per li profitti , che il ritrag
gono dalli traffici cogli eb eri.
quinto.
Quinto. Ed è finalmente lo beffo , che abbia più
veLra0fpde0nderaie‘ corfo una moneta nel medefimo Paefe piuttobo che
monete per quei. un,ajt;l.a mentre il mondo ne è già avvezzo per una
per quello, lunga pratica , che ha avuto forza di derogare la leg
ge; e piuttobo che effere di piacere y farà la novità
per apportar difcontento all’ univerfale.
5.

C V I I.

xiiijobbietto.

Che oltre tutte f obbiezioni antedette, altre ve ne
eSk'obbSS iran n o per iniorgere , e fpecialmente nell’ occafione
per in£rge«aT
ProPo r z i o n regolazione dei prezzi delle robe ,
fpecialmente per che difficilmente fi ridurranno alla proporzione delle
ddè'3 monete * per l’ arbitrio ben noto de’ venditori...

prezzi ne’ vendi
tori .

§. c V I I !..

XnmpoS oTìS; - Quand’anche ciò , che per la regolazione il è divitem
pre fermo ¡i la to , aver
poteffe facilmente il fuo _effetto in tutte le
valor dell oro, e r
.
i
dell'argento, tor- lue parti, pure non potendo effer ferm o, e cobante
3iToid?a™oneta m ^ valor attuale dell’ oro, e dell’argento in verga, qualor venibè ad aumentarti , ricaderebbe immediatamente
in difordine l’ abàre delle monete.
Que-

6i
QueiK, che il fono efpoili candidamente, e fenza Riflefllone.
Senza combat
mutilatezza alcuna, fono adunque gli obbietti , che tere,
ed annientare
li principj di ra
fembreranno ad alcuni di una forza gigantefca, e fo gione
, e di fatto
no quelli per appunto, che iì fono lempre fentiti e- del capitolo primo
potranno mai
lagerare ne’ caii di trattari! tali regolazioni.Ma quan non
gli obbietti avet
do non darà l’ animo agli oppoiitori, che (ila permef- vigore.
fo poter con rifpetto dire) fi lafciano fedurre da im
magini fantailiche,non darà l’ animo, dico,di diitruggere li punti di ragione, e di fatto defcritti nel pri
mo capitolo, non farà ad effi facile foitenerli; e però
fenza più il anderanno,coll’ oggetto del comune diiìnganno, efponendo le rifoluzioni nel feguente capito
lo.
Obbietti fo lit i f a r fi*

C A-
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CAPITOLO

SESTO*

F^ ifollone degli obbietti.
§.

C I X.

I crede adunque col primo obbietto , che la re-«
golazione diftruggerebbe il commerzio, perchè li
mercanti dello Stato, che eiltano le loro mani
fatture y e prodotti negli Stati efteri,, ne’ quali la va
luta è più alta , non potendo fpenderla nel proprio
Paefe, perchè proibita, o perchè ribaiiata di prezzo y
farebbero cottretti ad abbandonare li loro negozj.
primofobbfÌttoC.al Si rifponde, che effendo la moneta mifura, e vaio
li prezzo delie re di tutte le cofe. § .i., il prezzo di queite
deve uiobe deve unifor- •/r
n
*
A
x
marfi a quello d e l- miormaru alla moneta.
iemonete.
Per fpjegar più chiaramente quello Pentimento, fa
remo cosi. . Tizio, di. Brefcia porta a Milano le fue
ferramenta , oppure un mercante milanefe viene a
fc” noe crefceràre’ cornPrarle folla f o r a di detta Città . Se il Brefciano
coii efteroiiprez- deve incaifare a Milano il. zecchino a lire vintidue e
fura del prezzo mezza, col ragguaglio della moneta veneziana, che in
S“
ta fo' Brefcia non correrebbe colla regolazione fe non lire
diecifette circa, qual danno mai rifornirà in crefcere
lire cinque, e mezza per zecchino il valore della fua
ferramenta? Nè dica già, che il Milanefe reflerà di
comprarla per. detto accrefcimento, mentre faprà ben
egli, come rifariène nella, vendita; e quand’ anche ve
ro. folle,. che il mercante milanefe foiie per abbando
nare-la fiera di Brefcia per andarli a provvedere del
le. manifatture, e prodotti brefeiani in altre parti, lo
che non è potàbile per; tanti, riguardi,che non fi fpiegano ad: uno ad uno, per non render queil’ opera più
tediofa, e perchè fono noti agl’ intendenti di com
merzio, e di, Governo ; ciò non ottante; converrebbe e; alli Brefeiani , e alli Milane!! in grazia del bene
della maggior parte dello Stato veneto aver pazien
za.. Ma: non faremo mai in quello cafo , mentre il.
com--

S
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commerzio attivo de' Brefciani, elfendo paffivo per i Non p0flbno gii
Milaneii, non poiTono quelli far a meno di continua- ej*eri far a meno.
re con elfi li loro negozi, e per coniesuenza o dove- Brefciani, de’quar
^
°
.
li il negozio è atU - » * .,
Milaneii pagar le merci a maggior prezzo rivo,
del tempo precario, o doveranno esborfar la moneta
al valore dello Stato veneto: termini ambedue di equi
tà , e di giuftizia.
E le in altri capi di merci foifero attivi li Milaneiì , e pallivi li Brefciani, vai a dire,che i Brefciani
follerò corretti andarli a comprare dai Milaneii , in
quello cafo fpendendo in Milano il zecchino a lire e riebbe io(icr. .
r
,
.
„
- .
i t i
r 'io , le fofle attivo
vintidue e mezza , che in Breicia vaierebbe, come ii a commerzio deè detto, lire diecifette moneta regolata , crederebbe M;bnciI‘
taluno, che avelfe fatto lucro di lire cinque e mezza
per zecchino ; lo che vero non farebbe altrimenti ,
mentre portando la medelima merce per elitaria in
Brefcia, Svanirebbe l’ apparente utilità predetta di lire
cinque e mezza per zecchino: termine parimenti,che
è di ugual giustizia.
E fe la merce medelima in luogo di portarla ad
elitare
veneto,
Lo . fteir°
rar>:
r 1 . in. ,Stato
■ la
r xporterà
i in altro Stato,
ti ove
i • meni
con tutti
lia dal piu al meno contorme la moneta a quella di gli alttri Stati.
Milano, crederà di lucrare nell’ apparenza del fopraggio ; ma quando torneranno li Suoi ritratti in Stato
veneto, fparirà detto lucro, perchè di fua natura fa
rà llato apparente, non foflanziale §. v. Neghino, fe
gli dà l’animo, che la moneta alterata non venga d’
elfer comporta di una parte di reale, e d’ un’ altra d*
ideale; e che però chi con detta moneta cerca ne
goziare, va convertendo le proprie fortanze in aumen
ti di apparenza §. m . , v i i . , cxxv., nè quella eifer
già opinione de’Filofofi, ma bensì de’ buoni mercanti,
e che tutto non riceva la fua proporzione §. cxxxv.,
coficchè mancando alla moneta l’ aggio, mancherà an
co alla mercanzia: l’ una conformandoli coll’ altra, e
che per quanto farà abbalfato il contante, per tanto
farà abbalSata ogni cola. §. cxliv.
Finalmente faranno allretti a confelfare colla forza
dell’
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dell’ efperienza, che 1* ultima regolazione 1687. non
apportò il minimo pregiudizio, o /concerto alli nego
zianti colle piazze edere, ma s'accrebbe di gran lun
ga il commerzio §. cxl., e che ciò , che /acceduto è
allora , farà per fuccedere all’ avvenire §. cxlv. Tutto
ciò per fentimento de’ mercanti capi di Piazza.
N è fi dica già ^ che e/fendo nel calo della figurata
regolazione §.lxxix. proibito in Stato veneto il corfo
alla moneta forediera, che per nece/fità avrà dovuto
inca/Tare fu le fiere dagli ederi, rimarrà arenato il com
merzio, mentre quando ne vorrà far efito nel veneto
Stato, troverà pronta l'occafione del concambio, ov
vero volendola trafportare altrove, gli farà conceduta
la licenza. §. Ixxx.
Pofiòno li Brefciani, ed altre nazioni tutte raggua
gliare le loro merci ai difièrenti pefi, e mifure degli
altri Stati §. x i v ., e poi ardiranno di dire ( non è
credibile,) di non poterle ragguagliare alli difièrenti
valori dell’ edere monete ì
Converrebbe ben efièr femplici a perfuaderfi , che
l’ obbietto erroneo antedetto far potedè impreflìone in
chi fi ila , /èmprechè fi dia per conceduto , e/Tere
ognuno obbligato all’ o/fervanza delle leggi delle mo
nete del proprio Stato,
i-

C X.

Rifohizione al Al fecondo obbietto in dover dar rifpoda, convien,
fecondoobo.etto, ^ e l’ animo parifica, e vi vuol pazienza: ed è y che 1’
alzamento del valor delle monete non porta alcun in
fluente di male alle fodanze de’ privati y nè al pub
blico, e però non poterfi credere /è non benefico,
e vantaggiofio : perchè dove la moneta è più va
lutata , ivi il concorfo delle merci è maggiore ,
e per confeguenza è maggiore il commerzio , e la
felicità dei fudditi ; e però riufcir dovrà pi info
ilo di danno , che di benefizio pubblico la regola
zione .
Si

.
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Si rifponde a quello fecondo errore peggiore del
prim o.
Che non è quello, fe non un fogno di quelli, che Effere un fogno,
un’artifizio
preoccupati dall’ illecito guadagno delle monete , che diovvero
chi vorrebbe po
continuare il
non poifono eifer confederate aifolutamente come mer ter
dannato traffico
ci §. xxv.) vorrebbero poter continuare il dannato traf. delle monete.
fico delle monete.
Effe re formato
Sono primieramente invitati li Signori opponenti a nell’obbietto
fteffo
dire, perchè la detta fuppoila felicità di commerzio, un contradittorio.
Si dimanda, per
e de’ Popoli non fia fiata intefa mai prima d’ora, nè chè
non fia mai
d’ ora fiata
fecondata poi dall’ univerfale de’ Governi, e delle piaz* prima
intefa, nè efeguita
la malfimaefpofia.
ze di buon commerzio.
Perchè finalmente dalla comune degli uomini fia* E perchè il fatto
il contrario
no fempre fiati riputati infelici, e poveri quegli Sta* mofiri
in tanti paefi , no’
quali è alta la mo
ti, ne’ quali la moneta ha maggior valore.
neta.
Dicano in oltre fe fia vero, o nò, che fempre per
quanto è creiciuto per qualunque motivo o il valor
intrinfeco delle monete, ovvero la loro valutazione efirinfeca, fianfi per altrettanto diminuitele facoltà del*
le nazioni, e fi fiano accrefciuti li prezzi di tutti li
generi, con danno dell’ univerfale commerzio §. lx v i. Sono eccitati a
Confutino parimenti, fe gli dà Vanimo, quanto anno confutare non l’o
pinione,ma il fatto
chiaramente efpofto a nome di tutti li mercanti della addotto , e comdagli fp.
Piazza di Venezia li fiioi fp. fp. C ap i, dicendo §.lxvn ., fp.irovaro
Capi della ve
§. cxxv.,-§. c x x v i., che per quanto vien alterata la neta Piazza.
valuta , rimane offiefa la moneta reale, nafcendo in
tal cafo con la naturai fua compofizione di valor rea*
le 1’ aggiunta di un’ altro valor ideale , e che avendo
la moneta un’ indifiòlubile relazione col commerzio, fi
vanno le di lui fofianze convertendo in aumenti di
apparenza, e che per quanto più fi va girando il ne
gozio , manca al medefimo materialmente la moneta, e
le gli accrefce fidamente l’ opinione, derivando da ciò,
che fi raffreddano li negozj , e che rallentano gli efieri la miflìone delle mercanzie per l’ alterazione, che
è fempre in moto col dubbio, che fi accrefca, e che
aumentandoli finalmente in proporzione della moneta
li prezzi di tutte le merci diminuifcono li confumi.
I
Di*
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Dicano di grazia per un’ altra volta : chi ne fa più
di commerzio, e di moneta, forfè li Dottori, e Filofofi, oppure li mercanti ? Potrà adunque più del fat
to , e dell’ efperienza perfuadere l’ opinione, e la vani
tà delle parole? E chi non vede, come a chiara luce
di giorno, che il fatto dimoilra tutto l’ oppoflo del
prefente obbietto? Ricorra chi vuole a veder dove ila
più alta la valuta, e poi dica, fe ivi trovili più fcarfo , o più copiofo il commerzio. Senza farfene qui di
quello confronto la dichiarazione, che forfè farebbe odiofa a talune Città d’ Italia, ma che finalmente può
ciafcheduno farlo a fuo piacere , ballerà d’ indicare
quello delle Provincie del Levante, ove il zecchino
ha il valor di piazza di lire cinquantadue circa. Orsù
via inoltrino per tanto li Sigg. opponenti, che vi fia
nel Levante il più ricco commerzio , e Ha maggiore
di tutti gli altri la felicità di quei popoli,oppure confelfino, che la cofa è totalmente al rovefcio . Ma a
che lervirebbe, volendo maggiormente diffonderli? Si
applichino gli oppofitori, quando gli dia 1* animo di
perlìllere in quell’ obbietto , a confutare oltre il pri
m o, e fecondo, anco il terzo capitolo di quello R a 
gionamento, in cui li fono efpolli li pregiudizi,che all*
univerfale rifultano dall’alterazione delle monete; ed
allora farà il cafo di vedere , fe l’ obbietto «nedefimo
abbia alcun ragionevole fondamento, e frattanto fi fa
rà palfaggio al terzo , per niente inferiore al prece
dente,

$. C X I.
te«o°obbimodcI Ecco f opinione mai più intefa, d’ eifere necelfaria
Delia ncceiiità prima di qualunque regolazione la convenzione di tutnerai proposto-te le ¿ecche d Italia in una comune proporzione del
le monete d’ oro, e d’ argento, fenza cui non potrà
mai aver effetto qualunque regolazione, attefa la vi
cinanza dei Stati, e la neceifità dei commerzj.
Se quello vero foife, dovrebbe dunque la povera Ita-
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tùlia , attelochè per la moltiplicità delle Zecche , e
✓
per la diveriltà dei commerzj , come 1* efperienza di
tanti Secoli ha dimollrato , non è detta convenzio
ne riufcibile; dovrebbe, dico, patire, e foffrire li dan
ni tutti, che dall’ alzamento del valor eltrinfeco delle
monete rifultano.
Chi vuol in quella balTa terra trovar nelle umane
cofé la perfezione, vuol vivere ingannato,- ed ingannar
altrui.
Non è già per quello, che il creda ulcir tali fentimenti da un fondo reo, nò certamente: perchè 11
vuol, e fi deve anzi credere retta la loro intenzio
ne i
Se come la Francia, e l'Inghilterra folfe VItalia ,
dipendente da un folo Governo, quella proporzione
farebbe veriifima ; ma elfendovi
tante Zecche,J che conformità
ogni zecca
m
n
de mo i
tante diverte monete anno luampate, e potranno , vo- particolari comlendo, itampare in avvenire con lega, e valore ad li- ^ ” 1 dafpfezió
bitum, in conformità delle loro particolari malfime y aikfuemonete•
relative a loro particolari commerzj, ed interelfi; co
me mai poter convenire in quella generai figurata
proporzione? §. x i . , x i i ., e x n t .
Ma dato ancora , e non conceduto, che ciò folfe SltpPoiia la eonpolfibile farli , dicano un poco quelli Signori,con qual
vincolo farebbe ognuno allretto a mantenerla^ E quan
do foife per qualunque legittimo,© arbitrano motivo,
da un folo Stato alterata, quale agli altri Stati fareb
be il ripiego?
Eh dicano di grazia liberamente, e confelfino d’ ef- E’ buono queftd
fer quello un lemplice .pendere inforto fugli avvifi i o n ^ ó & e ’ ad1*
dei primi palfi di regolazione,ma di non poter edere efe§uirfl*
mai pollo realmente all’ atto, ed alla vera, e foda du
revole fua efecuzione.
La proporzione nelle monete in ogni conto , per La proporzione
andar alle brevi, è più che necelfaria, è verillìmo > z e p p is i
ma balla, ch’ ella fia perfettamente ollèr.vata da eia- ^eiraoirervata>c
icheduna Zecca per sè, lenza dipendenza alcuna dall’
altre §. x iv ., xv.
Ma
I ij
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a sovrani fpetta Ma difficile è l’ obbedienza delle leggi nei refpettivi
farli obbedire, fudditi. Lafciate che vi penilno li Sovrani, a’ quali
appartiene la cura di farle efeguire.
Torneranno a ricadere pretto nel primiero difordine .
Rifpondo : forfè s ì, e forfè nò ; non ricaderanno
in quei Stati, ne’ quali faranno fatte oifervare le leg
gi delle monete.
E fe ricaderanno, ove mancherà Poflervanza, non
tarderanno i Sovrani a farne le convenienti regolazio
ni.
Se a quell’ obbietto vi fotte chi riputaflè non ettertt
data conveniente rifpotta, retta quetto tale eccitato a
confutare nel capitolo primo li §. x m . , x iv ., e x v.,
ed allora, ed in quel cafo farà per fentire più dittufa
rifpotta, quando per quella non volette acquietarli.

§.

C X I I.

qufrtoobbieterod.el

Falfo, fallìttìmo, per quanto mai dir tt può, ettere
di natura d’ ogni commerzio la libertà di conttderar la
moneta come merce, attefochè non fono i metalli ,
di cui è compotta , altro che m erce, e perciò non
poterli interdire il libero commerzio delle monete.
La rifpotta a quetto obbietto è già formata nel ca
pitolo primo §. x x x i., x x x ii.
L i metalli in matta fono m erci, è vero, e per que
merci,nonlemo-Iti v e la liberta del commerzio j ma le monete, bencafìVfempr^per-chiè compofte di metalli, perdono la libertà del comrneinda' Sovrani. merzio, benché non cambino natura, ma fola mente
il nome; e ne fanno fede gFimpronti de Principi do
minanti, che vi prefìggono il valore, che non può
dall’ arbitrio degli uomini alterarli, fenza ottèfa delle
leggi de refpettivi Sovrani,cui fono (in materia gra
v e , com’ è quella, che importa molto al bene delia
comune focietà) ttrettamente obbligati all’ obbedienza,
nientemeno che al jus naturale , a cui dette leggi lì
riferifcono. §. ix.

Si
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Si è già fpiegato al §. x x i i . , quali fiano li caii , fegati aij.« » .1
ne’ quali è permeilo poterli fare delle monete 1* ufo
ilelfo delle merci, e però vacuo, ed inane rimane 1*
obbietto , diflinguer dovendoli libertà di commerzio
da libertà di moneta : la prima libertà è vera ; non
cosi la feconda, fe non nel cafo di poter elfer confiderata come merce.
Li metalli,come merce, godono la prima libertà ;
non cosi li metalli, come monete, che dipendono dall'
antecedente diitinzione ; e però fi palferà al quinto^
obbietto .
C X I I L
Vien creduto , che quando uno Stato regolalfe le Rifoluzione del
proprie monete, fenza l'uniforme corrifpondenza con ^uImoobbiett0'
le altre piazze, la moneta di quello Stato , che folfe
più baila di valore, remerebbe trafportata ove avelie
maggior prezzo, e che quindi avverrebbe, che lo Sta
to regolato fi troverebbe efauflo di moneta.
In altro modo più placido non fi fa rifpondere , Tantealtrevoi.
ri
r i
1
tr
ftateregoluorche in confiderare, che tante altre volte nei re- late in ita«* le
fpettivi Stati d’ Italia fono fiate regolate le proprie niforme corrimonete, fenza l’ uniforme corrifpondenza con le altre
piazze,eppure non è feguita^ l’ evacuazione , che vien J ftò^ ea ritaUa
prefuppoila, del dinaro dallo Stato regolato.
Quello,come tutti gli altri, fono obbietti prodotti
da femplici immaginazioni della fantafia.
Su via poniamo la cofa in pratica . Suppoflo che spiega, e riin Venezia. e nello Stato veneto resolata foffe la mo- (olve r abbietto
1
• n
r
1
.
. r
**
,
.
con atti pratici ,
neta al giulto luo valore mtnnleco, e che proporzio- chefi riferifcono.
nato 1’ oro coll’ argento valeife per figura d’ efempio
il zecchino lire diecifette, e così in proporzione il du
cato lire fei e foldi quattro ; dico ciò, e lo replico
in figura, e per femplice efempio , non già perchè
pretenda foflenere la regolazione nell’ accennate mifure.
Che all’ incontro in Milano continuaffe a correre
(pur
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(pur per efempio) il zecchino veneto lire vintidue 6
mezza, a ragguaglio di moneta veneziana : quella enorme fproporzìone, dicono gli oppolìtori, tirerebbe a
Milano tutti li zecchini veneti, e lo Stato veneto re
nerebbe efaulto.
Si concede in buona pace la gita in frotta di tutti
li zecchini veneti nello Stato di Milano ; ma il diman
da , quali faranno di detti zecchini li ritratti?
Se il riipondeife : tante merci : va beniifimo ; ma
dicano fe nello Stato veneto eiìtandole ricaverebbero
il collo, ed utile delle merci, quando vi folfero vera
mente da poter elkare a ragguaglio di lire vintidue
e mezza, ovvero di lire diecifette valor del zecchino*
Calando la roba a proporzione della moneta , certo
che s i, che non ricaveranno, fe non a ragguaglio di
lire diecifette*
Se poi li dicelfe, che il cambieranno in filippi, ov
vero in altre valute, ognun previen la rifpoila , cioè,
che il flip po, o qualunque altra moneta forelliera ,
quand’ anche avelfe libero corfo nello Stato veneto ,
farebbe regolato in proporzione a lire otto, e mez
za , e cosi parimenti le altre, fuppoilo il giuilo loro
pefo , e bontà di lega, colìcchè complir non potreb
be*
Ma il dirà forfè , che il peculio delio Stato vene-r
to anderà a far giri, e raggiri in cambj, e in merci
in quelle piazze, nelle quali la moneta l'arà più alta
di prezzo, e che perciò lo Stato veneto rimarrà fpogliato del contante*
A tal belliiTima oppofzione piacemi rifpondere co
si . Ditemi Signori, perchè non s intercede da’ voflri
fp. fp. Capi di Piazza , che reili dal Sovrano alzato
il valor delle monete l'opra quello di tutte le altre
piazze d’ Europa, non che della fola Italia*? quando
pur faper dovreile la dottrina di quelli Signori oppo
stoli , che quello Stato è più ricco , dove che v* è
maggior commerzio, e che là vi è maggior commerzio, dov’ è più alto il valore delle monete, che ope
ra

.
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ra il mirabil effetto di attraere il peculio di tutte le
nazioni. §. ex.
Ma perchè fi sa, che ognuno reitera ammutito nè
faprà rifpondere, e folamente faranno per dire gli fp.
fp. Capi di Piazza, che mai anno intefo in paffato
proporzioni di quella fatta , fi rifponderà ancora in
un’altro modo.
Non fi vuol dunque negare il fluiTo, e il rifluiTo „Ndn fi nega u
della moneta prodotto dalle immaginazioni degli uomi-delia moneta, ma
ni intereffati, che guidati dall’ apparenza delle u tility faÌq^aTfuppofta
che fe gli affacciano , concorrono più in un luogo 5 ìroÌ^Ìpunw’di
che nell'altro a negoziare con li loro capitali, ed in-fua livellazione.
duflrié ; ma pur convien y che tutti confeiìiamo y che
ogni commerzio, col mezzo del fluifo y e rifluiTo an
tedetto ^ viene finalmente a livellari! come l’acqua.
Potrà effer detto y d'effere quella una rifpofta fuòri
del fenfo pratico; e vi farà, taluno, che procedendo
per le vie fpeculative non vorrà ammetterla fenza
contraili ; però meglio farà rifugiarli fotto li principj
ìncontraflabili deferitti nelli §. i . y 11.y e i n . , cioè ,
che effendo la moneta mifura, e valore di tutte le
cofe §. 1. dev’ effer fenza difetto alcuno, altrimenti lo
comunicherebbe a quelle cofe , che fodero con effa
comparate §. 1 1 . coficchè in vece di apportar como
do, ed utilità al commerzio, vi cagionerebbe incomo
do, e pregiudizio; e che finalmente ricercandoli in
tutte le cofe per una ragione innata la parità §. n i . ,
da cui deriva la livellazione del commerzio antecita
ta , la moneta, che è mifura, e valore di tutte le
cofe, femprechè in sè contiene la proporzione, ed il
giuilo fuo valore, ufeir potrà, è vero,dallo Stato; ma
per la ragione di formarli con efla nello Stato rego
lato la parità di tutte le cofe, vi tornerà ben predo
con vantaggi Tempre veri, e ficuri dell’ antedetto Sta
to regolato.
In qual parte del Mondo è più alta la moneta , ^etartSÌa T i
che nel Levante , in cui il zecchino , come fi è det- èla parte p:u poto , a corio di piazza , vai talvolta più di lire cinìeXc?10
quan-

^
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quantadue? Eppure chi negherà d’eifere la più po
vera?
Perchè dunque non li forma in ella , dove tanti
porti fuififtono, già abbondante di popolazioni, d’ induitria, e di traffico, l’ emporio delle merci, e il più
ricco peculio del mondo? Ma ella è all’incontro fcarfa di commercio, e di peculio, in proporzione delle
altre piazze di commerzìo d’ Europa.
Volete faperne la cagione?domandatela all’ efperien-'
c l ’ altezza della Z U di quei popoli, che d’ altro non il querelano, che
moneta.
della vicinanza de’ Stati ottomani, che non curando
gli Studj di commerzìo, nè delle monete, lafciano T
uno , e 1’ altre andar a talento delle nazioni foreiliere.
Il Faefe, chefaDunque fi confetti una volta per Tempre, che quelmonmht0farànn Stato, in cui la moneta è regolata a giufto valore
piùiìccd di com- del fuo intrinfeco, fervata Tempre la Tua proporzioWXZiP,
r
> -1
• >
•
Tr
r
r ,.
ne, iara il piu ricco di commerzìo, e di peculio, e
per aver ancora un conforto, e iìcurezza maggiore ,
potranno leggeri! dagli opponenti gli articoli della Scrit
tura degli fp. fp. Capi di Piazza dal §. c x x m . ilno al §. c x lv i.4 che troppo lungo farebbe qui ripe
terei
$.
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S ’ avanzano poi sii opponenti in credere, che quar rr
i t - °
s 11
r
n•
x n
lor follerò sbandite tutte le monete foreitiere, quello
Stato remerebbe privo d’ ogni Torta di traffico , e di
commerzio, perchè alle popolazioni degli interni Sta
ti da terra neceifarj fono quei prodotti, che foltanto per la parte di mare giungono ne’ porti, ed ette
popolazioni concorrono, ove maggiori facilità incon
trano, e dove corfo più libero anno quelle monete ,
che effi potteggono.
A quello fi rifponde, che nelli Regni di Francia ,
danoncorronok e d’ Inghilterra, ne’ quali corfo non anno, fe non le
eppmfono iìRe. monete proprie, bandite eifendo tutte le foreltiere, e
perRifoluzione del 1
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permelfe folo le /¡vigliane in Inghilterra per gli uii gnl plà ricch. d.
del commercio con ¡’Indie orientali §. x x x i i . pure Eui0Pi *
ciò non ottante quei Regni tanto ben regolati in linea
di commercio , non anno timore alcuno di quello ita
liano obbietto.
Un foreiliere va in Francia , o in Inghilterra , e
ignaro di una tal legge porta feco il Tuo peculio for
mato della miglior moneta del mondo, cioè de’ zec^
chini veneziani. Entrato è appena in quegli Stati ,
che è coilretto, fe vugl vivere , profeguendo i fuoi
viaggi confegnare a’ mercanti li fuoi zecchini a pefo
di marco, e a valor dell’ oro di quei Regni, fervata
la proporzione della parità, e riceve a cambio mone
te d’ oro, o d’ argento, che fole anno corfo nei Regni
medelimi.
Sarà forfè detto, che ciò, che è proprio dei R e
gni grandi, non è adattabile ai dominj d'inferior ellenfione.
Guai al mondo , fe le regole buone atte foifero
folamente ai grandi dominj.
Chi non fa poterli non folo da un dominio inferio- ciè.chefiofTerre tenerli li buoni metodi delli dominj maggiori , ^JoiicLfa
ma per fino dai piccoli paefi? Convien intenderla una anco ne’ Stati di
volta: confiderata qual’ è la conveniente proporzione 1ilin0reftenfl0n?’
nelle cofe, pollono adattarli li buoni metodi ad ogni
forta di dominio ; anzi per fino ad un privato nego
zio, in cui fabbricali taluna manifattura,
A tutti è noto , che di tali negozj ve ne fulfille Efempi© di un
più d’ uno nelli reipettivi territori delio Stato veneto. fLvatquaT|Sto
In elfo vendonli tutte le cofe neceilàrie al vitto , e statofidirige,
vellito degli operarj, che pagati elfendo delle pattuite
mercedi con fegni di piombo, in luogo di monete, le
fpendono come tali dentro il recinto del detto nego.zio; ma quando o gli agenti, o gli operarj anno occafione di (pendere fuori del recinto, fi portano dal
padrone a cambiar i fegni di piombo in buone mone
te, che anno corfo nelle Piazze#
Ora dicano, fe cip, che può farli in un negozio ,
\ K
che
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che farà formato di duecento operar] al più, non potra fard nelle intiere C ittà, e Stati, non già con le
gni di piombo , ma con buone monete del proprio
Stato,
Finalmente non
Ma perchè il divifamento annotato per via di femÌutaDpnribiL'one" plice awifo §. xxx. non efclude afiolutamente l’introiehifi¡afcianoneito> e fefito nello Stato , che fi prende in figura di
negozio correte regolato , di tutte le monete foreiliere, ma folamente
nei minuti paga- il libero corfo
nello Stato medefimo , e fi accor
aiétgUeaaff0' da nel cafo di bifogno poterne fare il concambio
fenza perdita alcuna; perciò fi crede foprabbondantemente rifoluto f obbietto antedetto; e fe taluno non
ne fofie fazio a fufficienza ricorra alli §§. c x x x v n .
c x x x v iii . e c x x x ix ., che vedrà in efii confutato pie
namente dagli fp. fp. Capi di Piazza anco il fopraccennato obbietto; nè fi credeife già, che lo Scrittore
di quello Ragionamento gli avelfe indotti a fpiegarfi
nel m odo,incuifi fono efprefii : perchè è cofa certa,
non aver lui il privilegio di far parlare, o fcrivere i
morti.

1

$.
Rifrazione dd

C X V.

Si vorrebbe con quello poter fpaventar tutto il
fetrimo obbietto, mondo, perchè egli dice cosi . La diminuzione del
valor eilrinfeco apporterebbe un danno troppo fenfibile a tutti, fpezialmente alli denarofi, ed alTuniverfale commerzio, e fi adduce 1* efempio di uno, che
prima della regolazione polfedendo ducati cento effet
tivi, cioè lire ottocento, perderebbe immediatamente
lire cento ottanta, per effetto della regolazione medefima, che averebbe convertiti li ducati cento effet
tivi in lire feicento vinti.
ricchezza
Si paffa poi ad altri efempj; ma a maggior facilità
confìtte nella deip intelligenza , le ne darà la rifpolla ad uno ad
di moneta reaie, uno. L principiando da quefto, dovrebbe pur rimaner
non
onarie
d. ¡.re imma- perfuafa ja
¿ egii uomini affennati , confiilere
gin
la ricchezza maggiore , o minore , nel poffedimento
di

B jfo Iasione degli obbietti

.

15

di maggiore , o minor quantità di zecchini , o altre
valute, non già nella maggiore, o minor quantità di
lire, che non fono altrimenti monete reali, ma im
maginarie §. VII.
Colui adunque, che prima della regolazione poflè- La regolazione
non leva la quan
de per efempio ducati cento effettivi , s* attrova in tità
reale, toglie
l’ idea
caifa anco dopo la regolazione li fuoi ducati cento , leib lamente
, che cagiona il
danno ,
e però in realtà di fatto niente vien di perdere.
Ma dirà egli: Mi valevano lire ottocento jeri iera,
e quella mattina lire feicento vinti: com’ io non per
do le lire cento ottanta t fe con lire feicento vinti
comprar non poifo c iò , che comprato avrei con lire
ottocento.
Con 1. £20 - fi
Signore, rifpondo, con lire feicento vinti,valore in- compieranno
le
medefime cofe »
trinieco de’ voltri cento ducati, comprerete bene , e che
fi compravano
beniffimo le medefime robe, che compravate con le lire prima con 1.8oo.
ottocento : perchè iìccome , eilèndo la moneta mifura, e
valore di tutte le cole,il fono alzate di prezzo §. v .,
così nel cafo della diminuzione tutte le cofe degraderanno in proporzione della moneta : e dalla regolazio
ne, che vedrete fare immediatamente dal Sovrano dei
calamieri, cioè dei prezzi de’ viveri, ne remerete con
vinto .
Quanto ila poi al punto di effere per apportar pre- camminandola
giudizio al commerzio univerfale ; fi rifponde, che il „ “guelfo CdÌn»
commerzio aver non potrà alcun danno, camminando ™°ennct^;^nndpaun®
la mercanzia fempre col ragguaglio della moneta; e no ¡1commerzio.
perchè efièndo quella regolata al giulfo, e vero ilio
valore, farà per influire alla mercanzia vantaggi confiderabili fopra lo Stato prefente : e ne fanno piena
teilimonianza li buoni mercanti , che per benefizio EnPfamiopIedel commerzio anno fempre defiderata la regolazioteftimonianza
ne, come fe ne fono chiaramente eiprem gii lp. lp. fp. fp. capi di
Capi di Piazza all! §§. cxxiv. cxxv. c x x v i., c x x v n ., Pia“ a*
c x x v m ., e fuifeguenti.
Si palla poi al fecondo efempio di un mercante ,
che comprato avendo per eiempio V oglio a ducati
cento effettivi il migliaro, e vendendolo dopo la reK ìj
gola-

7
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gelazione parimenti per ducati cento, perderebbe vin
tinove per cento ; e cosi dir poteri! d’ ogni capo di
merce.
Si rifponde, che con li ducati cento effettivi, che
a moneta .regolata vaieranno lire ieicento vinti, farà
il mercante per comprare lo ifeiTo migliavo d’ oglio
per le dette lire feicento vinti, come comprato lo asimile cerarfo- ve va avanti con le lire ottocento, valore immaginario
pra*
de’ Tuoi ducati cento , e così per ogni altra me^ce >
per la ragione,che è Tempre la ifefTa,di cercare in tut«
te le cofe la parità fra se ileife §. n i . , e per efsere la moneta mifura , e valore di tutte le cofe §. i.
Al terzo efempio poi , per l’ efazione dei prò’ de*
depoilti, averanno la medeiima perdita di vintinove
per cento, mentre ducati cento effettivi, che prefentemente eilggono di prò’ , gli fpendono per lire otto
cento, ma dopo la regolazione non gli fpenderebbero
per più, che di lire feicento vinti.
Benché convenga lufingaril, che ognuno veda la ri
soluzione per le ragioni antedette, pure poco inchioilro ir confumerà in perfuadere, che anche il capitasimile come fo- Ulta de’ pubblici depoilti con le lire feicento vinti, va
lore delti ducati cento effettivi, acquiflo farà di quel
le medeiime cofe, che prima comprar fole va con le
lire ottocento valore immaginario de’ fuoi ducati cen
to; e per quanti obbietti efeogitàr fi potettero, le ra
gioni antedette fervono alla riloluzione di tutti *
C X V LRifoiuzionedeli’ Viene il grand* obbietto a fare ifrepito,e dice così *
ottavoobbietto. L i creditori averanno benefìzio dalla regolazione, e
tutti li debitori ne averanno^ danno; l’ uno, e l’ altro
non farà giufto, e però ne deriverà un’ ingiuftizia,co
me per efempio. Tizio è creditor da Sempronio di
ducati cento a lire fe i, e ioidi quattro , lire feicento
vinti; ma Sempronio, che non ha ricevuto, fe non
ducati fettantafètte e mezzo effettivi a lire otto, che;
im-
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importavano dette lire feicento vinti , esborfar dovrà
dopo la regolazione ducati cento effettivi , che vale
vano prima lire ottocento : dunque Sempronio averà
il danno di lire 180. e Tizio ne averà altrettanto be
nefìzio.
Rifpondo, che fe Sempronio debitore, che in fatti s:rPiega^^fi
ha ricevuto ducati fettantafette e mezzo effettivi a li- colla produzione
re otto, ma fi è obbligato di reflituire a Tizio duca-diunefempi°*
ti cento da lire fei, e ioidi quattro, che fono lire fei
cento vinti , aveffe detto , prima d’ obbligarli: Signore ,
voi non mi date più di ducati fettantafette e mezzo
effettivi , e però io mi obbligherò di reftituirvi detta
quantità di ducati effettivi : certa cofa è , che Tizio
avrebbe ricufato , dicendo : Io nell’ incaffare ducati fet
tantafette e mezzo dalle mie entrate d’ affitti, livelli ,
cenfi, o d’ altro, ho avuto la perdita di lire cento ot
tanta fopra ducati cento; e però quando nafea il cafo della regolazione io dovrò efferne per giuilizia rifarcito in riguardo all'avvenire : e fe voi in detto cafo non nè vorrete patir alcun danno, benché coll’ ufo
del mio denaro ne averete avuto il vantaggio nel pa
gamento de’ voflri debiti, potrete farmene il pagamen
to prima che detta regolazione fucceda , fe vi trove
rete aver in caffa il dinaro: e fe non lo averete , e
perciò me ne farete la reftituzione dopo la regola
zione medeiìma , averete voi pure confeguito il be
nefizio di efigere li ducati a valor regolato di lire
fei e quattro , come a me pagar li dovrete , e
perciò non ne averete alcun danno . Come adun
que il può con ragione alcuna imputare ad ingiuftizia quello contratto, o attribuirla per modo al
cuno alla regolazione? Potrebbe' imputarli Tizio , fe
pretender voleffe da Sempronio ducati cento effettivi,
quando pattuito aveffe di ricevere in reftituzione la
ftefla quantità di ducati, che a lui aveva predati; ma
non mai per efferfi convenuto ,. come univerfalmente
dopo falterazione vien praticato, cioè di farli li con
tratti in moneta corrente di Piazza.

;, r---- ----- —..... ~
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Il creditore, che è in iflato d’ innocenza, contratta
/giuflamente la moneta al fuo giufto, e vero valore
corrente, e ila alla legge. Il ducato divenuto moneta
ideale dopo 1*alterazione della valuta, non ha d’ in
tri nieco'più di lire fei, e quattro, e però lo calcola
detto prezzo, e non più, che è relativo al Tuo valor
intrinfeco, con che ducati cento fono lire feicento vin
ti; ma perchè in valuta di Piazza il ducato, moneta
reale, ha di valor eitrinfeco abuiivo lire otto, e non
ve n’ entrano a formar lire feicento vinti,valor intrinfeco, fe non ducati fettantafette e mezzo effettivi ,
perciò non esborfa più di detta fomma . Dov’ è , Sigg,
opponenti, l’ingiuilizia Z Quella vi farebbe, fe il debi
tore, che ha ricevuto li diicati fettantafette e mezzo
effettivi, e gli ha fpeiì per lire feicento vinti, volef*
fe redimire lire quattrocento ottanta e foldi dieci ,
valore di detti ducati fettantafette e mezzo effettivi
dopo la regolazione a lire fei e quattro, valor intrinfoco.
g iu d ic a ta m i"
k a fac°k * pregiudicata il confiderà nella perfona
della regolazione del creditore, che ha avuto il danno nell'efazione del«n fi?c,adt / S ria la moneta alterata, non in perfona del debitore, che
perfona del c re d i- ne ha fatto ufo al corfo abuiivo di Piazza* e ne ha
tore, non del de•»
.
r
t
.r
. 7
feitore.
avuto il vantaggio; e le non voleva mentirne danno .
colla regolazione, doveva farne la reilituzione prece
dentemente; e replico, fe non aveva li ducati cento,
di cui è debitore, ma ha dovuto incaffarli dopo la re
golazione, ha eifo pure incaifati li ducati effettivi in
ragione di lire fei e quattro, e però ceffa in lui Y
immaginato danno.
Ma quand’ anche o l'u n o , o Taltro dalla regolazio
ne aver ne doveffe il predetto danno, lo che in fatti
foilanzialmente non è ; domando aili Signori opponen
ti, fe giulfo farebbe, che cadeiiè a ridoifo del debito
re , o del creditore#
Qual colpa è di quello? neffuna certamente # Piuttoflo del debitore, che non ha voluto, o potuto pa
gar il fuo debito prima della regolazione#
Poi
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Poi fe è atto di Viuflizia la regolazione della mo
neta , che è per produr bene alla comune focietà, co
me di fopra fi è replicatamente dimoffrato, produrrà
la rimozione di qualunque ingiuAo effetto , che o al
debitore , o al creditore folle flato dall’ alterazione
delle monete cagionato . Suol diri! : Faccianfi le cofe
giufle, e il mondo perifca, che niente importa.
Ma di grazia fi rifletta in appreflo, fe ila vero, o
nò, che per la comune dei contratti non ne averà
danno nè il debitore, nè il creditore, ma ne ricave
ranno vantaggio l'u n o , e l’altro.
Io che per efempio pagar devo al proprietario del- efelnp™daceillt*0
lo Aabile, che tengo a pigione,ducati cento all'anno,
in vece di corrifpondergli , come faccio in prefente,
ducati fettantafette e mezzo effettivi §. x lv i. gli do
vrò dare ducati cento pur effettivi. Il proprietario è
cofa certa, che averà il benefizio di vintidue e mezzo
effettivi. §. xlvi.
Ma voi foggiungerete, che altrettanto io rifentirò
di danno. Mi fia perdonato: queito non è vero altri
menti, mentre io , che da’ miei aflègnamenti dovrei
incaflare ducati feifanta al mefe, non ne efigo prefentemente, fe non ducati quarantafei e mezzo effetti
v i, e dopo la regolazione incafserò li ducati feifanta
effettivi: ecco dunque, ch’ io debitore dell’ affitto ante
detto verrò di godere il medefimo proporzionato be
nefizio, che confeguirà il creditore. E cosi potete an
dar riconoicendo queAa verità fopra ogni altro con
tratto,

§. C X V I I .
V
Entrar finalmente conviene nel nono obbietto , per cui no^l^l°t^,dcl
par, che fi creda, che la regolazione apportar potefse
agli erarj de’ Sovrani qualche difcapito , mentre per ef
fetto della medefima, efser dovendo una fola la valu
ta , non avrebbero il benefizio dell’ aggio fopra quelle
lpefe, che fono da eflì fatte in moneta di Piazza,

La
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La rifpofta è per occupar poca carta.
ftaSrSfouo da*Z Chi leggera> e non fi*ra Per contraddire, quanto fo
ie feritore de'ì>. pra tal punto anno efpoito ali fp. fp. Capi di Piazza
ais.cuvji.
in loro lcntture ralsegnate al luo Principe, come nel
§. c x x v ii., averà occafione di perfuaderfi , non efser
detto obbietto di alcun vigore, e chi ne avefse dubbietà alcuna , potrà reilar da* medeilmi fp. fp. Capi difingannato, efser non vi potendo negli attuali virtù, co
gnizione , e zelo inferiore a quello de’ benemeriti loro
predecefsori , li q. q. Antonio Zanetti G iulli, e Zorzi
Zandiri, che anno formate le fopraccennate fcritture;
€ vaierà in oltre il feguente rifleiTo a fgombrar que
lla , e qualunque altra difficoltà , che inforger potelfe,
cioè, che da qualunque bene in sè, non può derivar
alcun male, nè alcun male in sè può produr alcun
bene.
Eifendo però un bene da tutti conofciuto la rego
lazione delle monete , non potrà mai rifultare dalla
medefima male alcuno, ilccome dal male dell’ altera
zione delle monete, che formando la mifura, e valo
re di tutte le colè §. i.,frammifchia in effe qualunque
difetto, che in sè contengono, e vi toglie la tanto neceifaria reai proporzione §. n . , non può mai ufeire
alcun bene.
E fe folle detto, che pagando li Sovrani le loro
truppe colle monete alterate fpendono tanto meno, e
che dalla regolazione farebbe tolto agli erarj quello
benefizio; fi potrebbe umilmente riflettere, che la ri
mozione del danno, che apporta l’ alterazione all’ univerfale, e fjpecialmente all interno , ed ellerno commerzio, che tanto ila a cuore d’ ogni buon Governo,
ficcome apporterebbe benefizio all’ univerfale, facile
farebbe alla fovranità denominanti compenfare a sè
iteli! il fuppoito vantaggio, che traggono dalle fpefe
militari in moneta alterata con fervirfi di altro mo
d o , che ad elfi efler potrebbe più vantaggiofo, come
per eiempio , con imporre una qualche equivalente
gravezza, con la mira però di tenerne preiervato il
pom-

Kjfolu%lone degli obbietti.

Si

eommerzio, e le arti , che formano il fonte più li
bertólo degli erarj; ma per non eiTer accordata alle
talpe la facoltà di rimirar il Sole , non è quello un
punto da poterli trattar formalmente col mezzo dell^
dampe; e venerar dovendoli da tutti le deliberazio
ni de'Principi in qualunque materia, meglio farà pro
gredire nello iludió di rifolvere gli altri obbietti.

§. c x y 1 11.
Giunti liamo ormai al decimo obbietto, in cui li ere- Rifoluzìone del
de poter dire , che moilrato avendo l’ efperienza di dcCimoobbieti°non eiferli mantenute in olfervanza le pallate regola
zioni, non farebbe per aver deilino diverfo anco 1*
attuale; e però meglio farebbe lafciar andar anco le
cofe delle monete, come fono andate linora.
Se quella oppolìzione valelfe qualche colà, vaiereb
be troppo, perchè lo itelfo farebbe, che dire, che li
lafci andare ogni qualunque difordine fenza regola
zione alcuna, ovvero lafciar, che il Mondo li regoli a
fuo modo.
Perchè tutte le umane cofe fono foggette a varia- a^areg°hz,wi
zione, per quello efcono ben di frequente le nuove ria, perchè vi è
regolazioni de'buoni Governi, che altro non fono in ford^Ì?0
follanza, che repubblicazioni degli ordini falutari,che
decretati nei primi tempi, mancarono col progreifo di
efecuzione.
Rinafcono fempre i mali nel Mondo, come agli uo
mini la barba rinafee ; e fe il Legislatore non ilaife in
attenzione di radere colle regolazioni li mali, che ri
nafcono, predo li renderebbe folta di difordini la ter
ra. §. x.
Quando dunque non folfe polfibile trovar la fugge- Così fi fa in tutte
rita generai proporzione fra tutte le Zecche d’ Italia, lccofcreliar dovrebbe quella privilegiata parte del Mondo
cotanto fenlibilmente pregiudicata dai danni ben gra
v i, che gli fono arrecati dall’ alterazione delle mone
te l Chi mai farà per períuaderfene l E ’ ricaduta , è
L
ve-
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vero 3 moltidlme volte in difordine quella materia ;
ma non vi fu mai prima d’ ora chi v'abbia attribui
ta la colpa a quella cagione.
Sempre, e poi Tempre è flato univerfalmente conoiciuto , che dall’ inoffervanza delle leggi è fpecialmente derivato il male; e Y efperienza appunto ha dimotirato) che ogni regolazione , fe non ha riportato
una perenne efecuzione, è fiata però per molti anni
odèrvata; e fe col progreffo feguì nuova alterazione ,
ella non fu di sbalzo, ma a grado, a grado, coiicchè
il danno o non fu molto feniìbile, o v* intervenne
qualche fidca ragione per fofferirlo per qualche tem
po; ma finalmente datai! occaiione opportuna vi fu
Tempre pollo poi il conveniente compenfo.
SÌcrede, ehetm Che sì, che col concorde fentimento de’ Sovrani
feguìtarfi da tutti connnann , quando folle data la caccia ai refpettivi
lantiTdeiittim ^- fudditi, rei de’ monetarj delitti §. x c., farebbe per ai^ftiflb^effetto6 ver ^unga durata, quella regolazione, che foife in ora
della propofta uni- da’ medefìmi Sovrani d’ Italia flabilita in proporzione
verfai propoxzio ¿ e q o r o refpettivi interefll, e che quello efpediente fa
rebbe per apportar realmente Y effetto deli’ ofièrvanza
delle pubbliche leggi §. x c i., in luogo dell’ immagina
ta generai concorde proporzione, che reitera in av
venire, come reflò in paffuto,fra quelle potenze im
maginarie, che mai ridur fi poffono all’atto.
Chi periìfleffe in quell’ obbietto, fi darebbe a cono
scere d’ edere fra quelli, che niente vorrebbero, che
£ faceffe, forfè perchè la regolazione toglierebbe loro
quei vantaggi, che provengono dagli arbitrj , che fan
no Tulle monete con tanto danno dell’ univerfale.
Non farebbe però molto da maravigliarfene, men
tre nell’ occadone di trattar £ in Venezia del 1738. la
regolazione della cada del Banco, con la di cui ria
perta tanti beni, tutti notori, fono derivati al commerzio, ed all erario del Principe , ho fentito colle*
proprie orecchie dird da un mercante, che non era
allora fra gli ultimi della Piazza, a perfonaggio di
gian riguardo, che componeva la grave magiflracura ,
cui
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cui apparteneva detto importante affare , che averebbe detta regolazione apportato un fommo pregiudizio
al negozio, e con molti fofiimi s’affaticò di provar
lo.
Pur troppo è vero, che l’ intereffe di alcuni , che
danno in attenzione di approdttard con l’ altrui dan
no , ha tanta forza di acciecare , che in mezzo alla
luce più chiara3 non anno la facoltà di didinguere il
male dal bene.

§. C X I X.
Quello è un’ obbietto di antica data, cioè d'efser
neceisario, che preceda la cognizione del ragguaglio
delle proprie monete con quello dell’ edere Piazze
principali di negozio, per trovar nella regolazione da
fard il giudo equilibrio, fenza cui ogni regolazione
predo d renderebbe inofdciofa.
La rifpoda non può efser diverfa da quella dell’obbietto terzo, attefo che quedo undecimo è ad efso
molto relativo.
Dalla diverdtà delle dtuazioni degli Stati, de’ Go- Ser*bbiettoforte
verni, de’eommerzj, e degl’ intereffi de’ Sovrani de rivano le diverfe qualità, e valutazioni delle monete , mai fattafifarebbe
in riguardo alle diverfe Zecche; oltre di che per va- SmÌnctcn.caICUBa
rie emergenze d alterano o dalle Zecche mededme ,
o dall’ arbitrio de’ negozianti li prezzi delle monete
§. cxi.
A chi non fono note le tante, e così frequenti al
terazioni nei principali Regni d’ Europa?
B ad a, come altrove d è detto §. x x v ., che ogni
Stato tenga la propria moneta apprezzata più che è
poffibile al giudo valor intrinfeco dell’ oro, e dell’ ar
gento, fervata Tempre la rigorofa proporzione, e che
s’ invigili, perchè dall’ arbitrio de’ privati non iè ne
faccia alterazione.
Suppodi quedi due principi certamente necefsarj ,
niente importa,che vi dano alterazioni negli altri StaL ij
ti,

1 1.
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ti , mentre lo Stato regolato farà immune da quei
pregiudizi , cui faranno foggetti gli Stati non rego
lati.
to^regoÌaio^man- Ognuno del luogo fuo prender il deve la cura, e
tenga inoflcrvan-lafciar che gli altri facciano a loro talento. Altrimenne.
ti chi alpira alla perfezione nelle azioni umane , fara
come quello , che pretende flringer l’aria colle proprie
m ani.
Agli uomini non è fperabile y fe non ciò, che è
poifibile; nè è poifibile ottenerli fempre ciò, che di
pende dall'altrui volontà.
Convien ripetere ciò, che fi è detto al §. x iv . ,
che benché iiano in ogni paefe diverfi li peli, e le
dei ragguagTdÌ mifure, non patifee detrimento, o fconcerto alcuno il
peli, edelie mifu-commerzi0 che nelle dette date commutazioni, comguagiiarfi , e fi prede, e vendite, ragguaglia il proprio col pelo , e
fan!ie"moneteT colla mifura altrui, cercando fempre la parità.§. i n .
Lo ilefso fi è fatto fempre, e fempre fi farà, an
co intorno le monete, benché diverfe in qualità , e
valore, fecondo la diveriìtà delle Zecche, e dei valo
ri di Piazza.
L ’ Aritmetica fola ha il privilegio di appianare tut
te quelle difficoltà, adattandovi a tutte la parità, e Y
uguaglianza, che è necefsaria.
$.

C X X.

Rifol azione dei Queil’ obbietto è divifo in varie parti, e cominciatibimoC.im° °b* do dalla prima, fi dice cosi.
Se tanta roba fi potrà comprare con ducati cento ,
cioè lire feicento vinti di moneta regolata, dopo la
regolazione, quanta fe ne compra in ora con ducati
prinftpane, cento a lire otto, perchè in proporzione della mone
ta caleranno le robe; farà la medeiìma cofa allora ,
com’ è in prefente, e perciò vana farà la regolazio
ne.
regolazione *à\L ® rifponde, che non farà lo ilefiò quanto all' efifexeme,primaneir gere §. x lv i., mentre in vece di rifeuotere ducati fettan-
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tantafette e mezzo effettivi, fe ne averanno ducati elìgere, poi nello
cento pur effettivi, e con detti ducati cento effettivi fpendere.
fi comprerà tanta roba, quanta fe ne compra in prefente con ducati cento vintidue e mezzo pur effettivi
§. xlvi. Ecco dunque l’ utilità vera, e reale, che ren
derà la regolazione benefizio a chiunque. Non convien
far obbiezione fulla fola parte dello fpendere, ma con
vien confiderare, che prima di fpendere convien efigere, e che dall'efazione deriva il primo vantaggio ,
ed il fecondo dallo fpendere colla configurazione del
la maggior quantità del dinaro effettivo efatto, e del
la minor quantità del dinaro effettivo , che occorrerà
di fpendere, relativamente all’ effetto dell’ efazione , e
fpefa, che fi fa colla moneta alterata.
Quanto al fecondo, che tanto fi fpende, e fi rice Seconda parte.
ve da tutti il ducato quando vai lire otto , come fi
fpenderà, regolato che farà a lire fei e quattro , e
che non eifendovi male alcuno nell’ alterazione prefente, non rifulterà alcun benefizio dalla regolazione
ventura.
Non è femplice
E ’ forza dire, che quello non merita il nome di opinione
l’ altera
della mone
obbietto ; benché fi fenta a dire , quafichè foffe una zione
ta , ma è un male
femplice opinione, che fpendendofi, e ricevendoli da effettivo.
tutti la moneta alterata, ella non opera alcun pregiu
dizio, perchè come fi riceve,cosi fi fpende.
Se veri fono li principi di ragione §. 1 . , 1 1 . , m . ,
deferitti nel primo capitolo, fe veri fono li mali, che
dall’ alterazioni rifultano , come nelli §§. v ., lx v i. ,
lx v n ., l x v m . , lx i x ., che inutile farebbe di ripete
re; farà veriifimo il benefizio, che all’ univerfale farà
per derivare dalla regolazione.
Quanto alla terza parte, in cui dicefi ,che tanto fi
fpende il filippo, il ducato, e qualunque altra mone
t a , benché fcarfa, perchè tutte vengono ricevute co
me buone, quanto fi fpenderebbero dette monete, fe
tutte foifero di giuilo pefo, e però non faperfi vede
r e , qual male derivi dall’ ufo di correr le iironzate
per buone.

Il
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Il male, che deriva, Signori opponenti , potrei!e fa
cilmente vederlo, fe vi fpogliaibe dei pregiudizi, che
derivano dal voftro acciecamento.
Se fi compra a
Primieramente., fe comprate roba a giuito prezzo,
g'ufto prezzo , dcvefi pagar a giufto dovete dar la moneta di giuito pefo.
pefo.
Secondariamente, fe nel cambio dell’ oro è bonifica
Come nell’ oro,
perche non il deve
to
lo fcarfo per la giuftizia del contratto , per la ra
pagar lo icario
dell’ argento ?
gione fteifa dev’ eifer pefato l’ argento. *
Per terzo, fe la fcarfa corre per buona, deve la
Se la cattiva va
per buona, queft^
buona
in se valer di più §. Iv i., quindi nafee l’ alte
deve valer di piu
della cattiva.
razione de’ prezzi di tutte le xobe col danno comu
ne.
Da un’ azion cat
Finalmente da un’ azione , che è mala in sè, non
tiva in se, non può
derivai alcun be può derivar , fe non male $. li. , e fe la credete
ne .
azione d’ indifferenza, flètè ingannati, e potete fenza
credere a me informarvene da chi in tal parte faprà
molto ben ifbruirvi.
Con la quarta parte fi prende la difefa dei traffi
canti di monete, e delli cambiavalute; e profeffioni fi
dicono eifer quelle, che apportano comodo, e facili
tà ai commerzio, che s’ impingua colla libertà dell’ufo
delle monete foreftiere.
Potrei riipondere con opponere all’ obbietto le fole
leggi de’ Sovrani, che proibifeono far commerzio affoluto di monete come fodero merci, e che bandifeono li cambiavalute come tanti ufurarj.
Pure perchè iì dice, che apportano comodo, e faci
Pur troppo Tono
dannolì li cambia
lità
al commerzio , dirò prim a, che cogli abuii corti
valute , com’ è
fpiegato dalle leg fino ad ora, anno inferito grave incomodo , e danno
gi •
al commerzio; e ricorrendo al capitolo fecondo delle
cagioni delle alterazioni , e al terzo dei mali , che
calle alterazioni riiultano, potrà ognuno reftarne perfuafo.
Se poi mi foife fatta Toppofizione in riguardo all*
In riguardo però
a ll’avvenire, lup- avvenire, direi, che iuppoita la regolazione nel mo
pofta la regolaz:on e, il divieto fa do indicato nel capitolo quarto, relterebbero li traffi
rebbe fopra le fole
nazionali, mentre canti nella piena libertà di trafficar come merci tutte
le foreftiere fareb- le monete foreftiere, mentre il divieto fi emendereb
be
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be fopra le fole nazionali : ed ecco , che a modo de- beco tra mercangli opponenti reiterebbe intatto il comodo delle genc°*
ti , e il vantaggio del commerzio.
Ma quanto ila poi ai cambiavalute , che è vera- Tenut0 quando
mente profeilìone fcandaloia?, e danno fa , eiTendo già ^ifo dei conctm"
preveduto il ripiego di tener Tempre aperto il Banco £\ y li cambiavaluj i li
i •
°
. *
,x
r .
te non dovrebbero
nelli concambi per conto pubblico , a benefizio comm. tanto Pm foni
ne , potranno eifi efèrcitarfi in altri leciti negozi
ftcrc*
lxxv.
Coll’ ultima parte di quello gravido obbietto deci
mo fecondo fi crede poteri! confi derare d’ edere lo
delfo, che abbia più corfo una moneta, che l’ altra,
mentre già il Mondo n è avvezzo per una lunga
pratica, che ha avuto forza di derogare la legge, eche piuttofto d’ edere di piacere , farà la novità per
apportar difeontento univerfale.
Dunque tutto ciò , che ha prefo pratica diverfa Nonèvero,che
dalle leggi, ha derogato le leggi? Da quando in qua
tal dottrina il è intefa? Mi vergognerei confumar tem- (lampare , e repo in rifolvere obbietti di queita fatta , Perchè il ¡¡¡¡tu'JSioÌS*
Mondo, replico, non pratica , fe non trafgredire le Iog4t**
leggi, per quedo li Principi anno da abolire le leggi
medefime, che tutte opponendoli ali* umana libertà ,
che la vorrebbe, fe potede, a fuo modo, non riefeono piacevoli, ma difaggradevoli all*Univerfalel
Beate in certo modo farebbero le genti, fe fi poteffero perfuadere all*odervanze delle leggi; fenza queite tutto farebbe confufione, e difordine. §. x.
$.
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Che oltre tutte le obbiezioni già fatte, altre ve ne Rif0iuz;onedel
faranno per inlorgere, fpecialmente nell* occafione del-declmo obbctto*
la proporzionai regolazione de*prezzi delle robe, che
difficilmente fi ridurranno alla proporzione delle mo
nete per 1*arbitrio ben noto de'venditori.
À queit* obbietto, che nella prima parte è attratto A u apartcaftrat.
per le cofe, che faranno per inlorgere , fi rifponde tafdeln!d°bb^tnto/al
pri- 11 pon e con
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contrappofìzione Prima • Che eflèndo la moneta mifura , e valore di
tutte le cofe §. i . , ed. eiTere perciò dovendo fenza
difetto alcuno §. n . , fempreche farà formata del
vero5 e giuito fuo valore intrinfeco, farà la vera* e
giufta mifura di tutte le colè §. n i . , nè perciò quel
lo Stato, che farà provveduto di moneta regolata ,
patir mai potrà pregiudizio alcuno, ma farà anzi per
godere di. quei benefizj inefplicabili, che devono neceifariamente effer prodotti dagli effetti derivanti dal
la verità, e dalla giuitizia.
Aia feconda
Per
feconda parte poi, in cui fi concreta V obbietr ° i , cheèincon-to antedetto, fui timore , che difhcdlmente fi ridurcon°iIn fattoio! ranno li prezzi delle robe alla proporzione delle mota^a regolazione ne te per l’ arbitrio ben noto de’ venditori , dovrebbe
da’ caiam
ieri a faper ognuno , che non va difgiunta mai la regolanere.
zione delle monete da quella dei caiamieri delle vittuarie.
s;
adduce re£)i frefca data è la^ regolazione nelle Città
dello Stafempio di quelli
1
giornidelie Kgo- to veneto di la dal Mmzio, in cui correndo il zecchidrielc^edc ;te- no abuilvamente lire vintitrè e ioidi cinque,olire vinÌctoU<DomiÌoYdi t^tr^ e mezza , e cosi in proporzione le altre monera
dai Minzio, in te, fu pubblicata la regolazione
uniforme di
tutto io
cui lì è ribaltata m
- . ,
<■ ,
moneta in re iazio - Stato veneto in lire vintidue per ora, e nell atto me^ e stato tuttofi- deiimo ii pubblicò la regolazione de’ caiamieri colla
ppaVerona.
precifa comminatoria ’di rigorofe pene all! venditori di
robe, che a’ caiamieri non fono fottopoite, quand’ an
co fopra d’ effe in proporzion del valor regolato
delle monete non foffero ribaffati li prezzi di tutte
le cofe.
Ak'o efem io Ma diamo Pur Per fuPP°fto, che vi ila per effere
dim oftratfv^per in talun venditore della renitenza in accordare la detvend?te^refpetti- ta proporzionai diminuzione : mi iì rifponda , fe il
cabmTeri nonS-comPratore ^ara Pel' eiìère tanto femplice, che fi acno foggette, in ri- quieti, e non dica: A me è calato il valor eltrinfeco
guardo ai e m
e r - zecchino, e delle altre monete, e voi calar non
ci
volete quello delle voitre merci?*
V i davo del voftro panno d’ Olanda, prima della
regolazione, m zecchino , cioè lire vintidue al brac
cio.
dfr'principj di ragio-
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ciò , ed ora , che la regolazione è feguita, di dar
melo ricufate a lire diecilette il braccio ; eppure io
vi do in ora per ogni braccio un zecchino, che vai
lire diecifette, come vi davo avanti un zecchino, che
valeva abufivamente lire vintidue : qual giuftizia è la
voitra ? Mi coflringerete a farne ricorfo alla giuftizia.
Ma farà forfè fatto dagli oppoiltori rifugio alla com Altro efemp’O
d'ir.opreda del pollame, degli uovi, dei fafci di legne da parmenti
ttrativo in Sguar
fuoco, ed altre limili minute cole, che il comprano do a quei generi
de' commeftibTi ,
per lo più con li veglioni; e diranno, che non fi ren che a calamieri
deranno capaci li contadini a diminuire il prezzo non fono foggetri*
de’ loro generi, e che perciò de'medeiìmi non calerà
altrimenti il prezzo.
Rifpondo a quelli tali, che effondo fuor di dubbio,
che a proporzione della moneta faranno calati li calamieri de’ prezzi delle farine, del pane, vino, fale,
oglio, graffine, ed altro; averà il contadino il benefi
zio del detto degrado; coficchè fe vendeva gli uovi
quattro al groffo, e pagava la farina per efempio fol
cii dieci la libra, quando vedrà calata la farina a iòi
di otto, fi perfuaderà facilmente a vendere gli uovi a
cinque al groffo , e così in proporzione gli altri ge
neri.
Ma diafi pure il cafo della refifienza ne’ contadini
venditori, non mi farà negato, che a forza della re
nitenza, che guidamente farà fatta da’ compratori, la
contadinanza doverà cedere . Convien anzi credere
per certo, che tornerebbe!! a vedere la Vendita di un
bezzo d’ infalata, e di un foldo V uno li fafei da
fuoco in benefizio de’ poveri, che da varj anni in qua
fono prezzi fpariti.
In fomma, fe non può negarli, che tutte le cofe
dietro la moneta cercano la parità, e fi livellano ,
convien confeffare, che ogni obbietto, che in tal ma
teria può effer fatto, farà pieno di vento, e privo di
vera, e foda ragione:e che può ben darfi nei primi
giorni qualche titubanza, ma che fra poco tutte le
M
cofe
/
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cofe troveranno il Tuo punto di parità e di quiete ,
come anno riferito gli fp. fp. Capi di Piazza, d’ eifer
feguito nella regolazione 1687. §. cxli.
§.

C X X I I.

dedmoquartoob- Tempo è ormai di poner fine a quello tedio , cabic«°.
gionato dall’ antedette tante oppofizioni, col dar rifcontro anche all’ ultima, che dice così,
quefìo miovoeau” Quand’ anche ciò, che per la regolazione fi è divimento dei vaior fato , aver potelfe il fuo effetto in tutte le fue parti,
dell'oro, e dell’ar*
1 rr r
r
gemo dopo ìa re- pure non potendo eiler termo , e tempre coitante u
fa^a^ v o ChrCefter. valor attuale dell’ oro, e dell’ argento in verga, femìebbeinoperofa. prechè detto valore veniffe ad aumentarti,ricaderebbe
immediatamente in difordine l’ affare delle monete.
Signori nò, che neppur nella voitra data ipotefi fa
rebbe per rinafcere alcun difordine.
sì rjfp01ide che Sia pur conceduto, che fi accrefca col progreffo del
aitai cafo farebbe t e m p o j | valore dell’ oro, e dell’ argento in verga per
aumentato m pròx
. J
r
~ .
0
A.,
porzione il valor il fuO Vero, € reale primo relpettivo importare ; ciò
monete^°e pernia non oftante nafcer non potrà in tal cafo alcun diforbe^empr^iftuoi ^ ne j mentre fuppolla fempre ferma l’ efecuzion delle
buoni effetti.
leggi, farà dall'attenzione de'Sovrani alterato il valor
intrinfeco delle monete nobili d’ oro , e d’ argento in
proporzione dell’ alterazione del prezzo de’metalli pre
detti.
Se in prefente, per efempio, conveniife al ducato
veneziano il valore intrinfeco di lire fei e foldi otto,
rapporto al valor dell’ argento, ed al zecchino lire diecifette e foldi dodeci, proporzionatamente al valor dell’
oro ; nel cafo di accrefcimento de’ predetti metalli in
verga, l’ uno, e l’ altro valor intrinfeco di dette mo
nete anderebbe accrefciuto, fervata fempre la dovuta
proporzione, e dato farebbe fempre in proporzione il
conveniente valore alle foreiliere monete per como^
do, e benefizio del commerzio.
Se finalmente altre obbiezioni in tal uno, che leg
gerà quelli fogli, inforgeflero , quando fi degnerà co
ni u-
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inimicarle allo Scrittore,, egli s’impegna darne la pron
ta rifoluzione, fondata Tempre fopra gli antedetti principj di ragione , e di fatto contenuti nel primo capi
tolo , e di renderne anco notizia all* univerfale, perchè
tanto l*una, quanto l’ altra parte poifa reilar difìngannata.
§,

C X X I I I.

Molto importando frattanto, che dalle preaccenna- si efpone &»ite venta ognuno relti convinto , utile a tal ertetto el-to de-fP. fP-capi
ier potrà la pubblicazione dell’ indicato fentimento de- cWl’Kvenera!
gli fp. fp. Capi di Piazza della Città di Venezia, raflegnato al loro Principe nelle inirafcritte loro Tenitu
re : nè il credeiTe già ^ che lìano invenzioni dello Scrit
tore, mentre in forma autentica, e legale s’ attrovano
nei pubblici regiftri della Cancelleria Ducale in falda
di decreto dell’ Eccellentiifimo Senato Veneto 2. Set
tembre 17 13 ., e fe ne traferivono a parola per pa
rola alcuni punti.
§.

CX

X

I v.

Che avendo eifi pefato i molti difordini, che nafeo- D cner' ™ tC e t0de’
no dall’alterazione delle monete , è voto comune de’ fp.fp*caPidipiazza.
. .
t
•
J
Per li molti difornegozianti la regolazione.
dmiderivanti dal
§.

ie alterazioni , la
regolazione è voto
comune de’ nego
zianti .

C X X V.

Confederano, che compofta in ora la moneta par- Secondopunto,
te di prezzo reale, e parte d’ idea , le loro foftanze
fi vanno convertendo in aumenti di apparenza §. 1 1 ., moneta parte di
1
.v
1 1. >
1 reale, e parte d'i1 1 1 . , e v i i ., e che perciò quanto piu girano coi dea, ie ¿»danzea
negozio, le manca materialmente la moneta, e ie cre-me«7du°ppare«!
fee folo l’ opinione, col dubbio di più fenfìbili pregiu-za.
dizj nell’ alterazione, che va all’ infinito, perchè lèn
za termine.
M

ij

§. C X X V I.

Capìtolo fefto.

9z

§. c x x v i.
t«zoponto.

danoinegozj.

Nafcer da ciò, che fi raffreddano i negozi, rallentando gli eiteri la mmione di mercanzie per non fentire difcapiti ne’ loro ritratti per 1’ alterazione , che è
Tempre in moto.

§. C X X V I I.
Che la diminuzione de’ negozj porta in confeguenpwgbdlcà ndaz! za il pregiudizio dei dazj d’ entrata,ed ufcita, e che
dei principe.
ficcome la mercanzia è Tempre relativa alla moneta ,
ne viene per conTeguenza T altezza dei prezzi nei
commeftibili, merci, ed altri effetti necefTarj al foilentamento de’ Popoli. §. v.
Che ]a dimino-

§.

C X X V I I I.

Riflettono poi alla rimozione del difordine colla re
golazione, e differo, che levata la diTparità del Topraggio nel Banco, unico Tonte per la corriTpondenza
de’ cambj con le altre piazze, oltre il repriilinar la
pienezza, e concorfo di contante a quella caifa, apri
Quinto punto.
rebbe felice incremento al negozio, e particolarmente
Che la regolaziO'
ne impinguerà il di Ponente, perchè ridotta la formalità dei traffico ad
commexzio.
un metodo iìcuro, ed invariabile, averanno li mer
canti onde arrifchiar il loro capitale, con quel fluiio,
e riflufÌo,e con quelle giovevoli confeguenze, che dall’
aumento de’ negozj poilono nafcere al pubblico erario,
per la più facile, e più abbondante efazione e dalli
debitori, e da’ dazj, ed a’ Tudditi ancora, per li van
taggi, che loro derivano dalla felicità del commerzio.
§. XCIII.
§.
Sefto ponto.

ia piazza deiìde-

C X X I X.

Che come la regolazione è maffima univerfale, così
cir-
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circa il modo fentimento comune della Piazza è quel- ra k regolazione
10 di vederla appoggiata fopra due reali fondamenti .
11 primo, che l'apprezzamento della moneta da rela- nprimo,che1*
rivo al valor intrinfeco,da d’ oro,o d’argento § .lx x x m . della moneta ila
Secondo, che vi da la giuda proporzione , e ragguavalor
elio tra la moneta, cioè di quella d’ oro con quella secondo, che
, A rr
1
ri
i l vi fialagiuftapròd argento tra se delle , mentre coniiderano , che la porzione,
difuguaglianza porta la ricerca, e che da queda de
riva il principio degli aggi, che fono i primi gradi
dell’alterazione.§. vx.
§.

C X X X.

Ed anno confermato, che il principio della propor- Settimopunto.
zione dipende dalla fovranità dei pubblici voleri , e zìon^hdipendePdaT
che il ragguaglio , o da valore delle monete deriva
delwadfi
dal termine di fatto,J relativo alla aproporzione.
fatto
relativo
a
proporzione. alla
§.

C X X X I.

Fecero poi altri ridedi fopra li varj tutti buoni ef- Ottavo punto.
fetti, che dalla regolazione faranno per rifultare : e PraTi bwèfizfde
prima , perchè il cambio conddendo da moneta a laregokzione'
moneta, il più, o meno, che ve n entra, perfuade ,
o rimove i negozianti dai cambj, e negozj; e per e- mentSrab:05au’
Tempio in ducati cento di Banco, dando il zecchino
a lire diecifette , vi entrano zecchini quarantrè , e
dando a lire vinti, numero trentaiette, e molto meno
dando a lire vintidue : dunque d apporterebbe coll’alza
mento fempre maggiore fconcerto alla proporzione de’
cambj,e pregiudizio all’ afduenza de’ negoziati. §. v i i .
§.

C X X X I I.

Nono punto.
Fermato ilva-

Che pofto per metodo di principio alla regolazione d a ^ ^ d c Ì v e S
lo dabilimento del valor intrinfeco dello zecchino, da prò porzione ain r
r i
\ i
.
ti
i
le altre monete d
quelto lormar li dovrà la proporzione alle altre mo- Oro , ed a ragguanete d’ oro, e ragguaglio a quelle d’argento.
»èn».“' 1" a

§. cxxxm.“
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§.

C X X X I I I.

T icin oan co°coi
Si fono* poi avanzati col comune fentimento racferm
ento
d
e’
colto
da’ principali
mercanti
di Piazza,
a dire,
che la
principali mercan..
1
-,
,
,,
.
ti,c h e ia diveriità diveriita delle monete d argento e quella, che cagiona
gcìtoTa^oMaie l’ alterazione, e fi fono fpiegati cosi . JL’ u n a,iìad , o
aiterazioni,perchè
£ dima migliore dell'altra: da ciò nafce la ricerftima migliore d e i- Ca ? e da queda l’ occaiìone degli aggi; e fatti quelli
1 a ltra • da c io m *
•
i>
t J i
1
ironolericerche,e lenza proporzione tra 1 una , e 1 altra , eccone realed?gn%|i'ieSl f mente il difordine: che perciò gioverebbe a rimovere
ord;ni0ni’ e 15difl’ origine dello fconcerto una fola moneta d’ argento ,
Cheperciò gio- fpendibile in Piazza, e nelle pubbliche cade § .x x x i.,
moneta fargen to, e perchè quella non poteife mai ricever fproporzione
Ì r ^ n t n e pibbill
aumento, farebbe necedàrio, che foife corrilpondenchècaffè.
te allo zecchino, e per il valore reale di se ileifa ,
dall’ oro all’ argento, e per la fua computazione.

§.
Undecimo punto.
Anno alTìcuraro
non dover far al
cuna fpecie l ’ oppolìzione , che ab
ballata la moneta
foffe per paffare in
Stati elìeri, aven
doli l’cfpericnza in
contrario. Vide ra
gion convincente ,
che in prefente
Venezia dovrebbe
effer piena d’ oro ,
e d’ argento.
Duodecimo punto.
Che tutto riceve
la fua proporzio
ne , che cammi
nando la mercan
zia a ragguaglio
della moneta, non
vi farà maggior ra
gione, che debba
eftracrfi la mer
canzia, che la mo
neta.

C X X X I V.

Anno foggiunto ancora, non dover far alcuna fpecie
l’ oppofizione, che abbacata la moneta lode per paf.
fare in Stati ederi, aven dofi l’ efperienza incontrario,
mentre con tal ragione dovrebbe ora conduire qui in
Venezia il contante, quale in fatti non ii vede.
§.

C X X X V.

Che per altro, tutto riceve la fua proporzione , e
camminando la mercanzia con il ragguaglio delia mo
neta §. v., non vi farà maggior ragione, che debba
edraerd la mercanzia, che la moneta, oltre quegli al
tri rideifi , che podòno nafcere e da’ decreti delle
padàte regolazioni, e da’ quei pubblici vantaggi, che
confettano non edere della loro in fezio n e.

§. cxxxvr.
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C X X X V L

In una feconda fcrittura poi , effendo flati interro Terzodecimo
gati fopra li feguenti punti , cioè fe colla regolazione In altrapunto.
fcrittura
rifpofero alti fe
doveffero bandirli le monete foreitiere , e fe la proi guenti
queliti.
bizione di quelle lafcerebbe il concorfo alle palle, e Primo , fe con la
fi do
fe darebbe diverfità alli cambj con le Piazze edere , regolazione
ve fiero bandir le
e fe finalmente, quando ne folfe permelfo l’ u fo, fi foreftiere.
Secondo,fe quella
dovelièro accrefcere, o diminuire, e con qual raggua proibizione lafce
rebbe il concorfo
glio- rifpofero:
alle palle.

§. c x x x v

1 1

.

Che attela la malfima già difcorfa in precedente
fcrittura, che l’ ufo di una fola moneta fia il rimedio
falutare per levar l’ occafione agli accrefcimenti, cade
in reai confeguenza, che, confiderata la moneta foreitiera in qualità di contanti, neceflària ne fia la proi
bizione , non folo per levar la già detta perniciofa
moltiplicità delle fpecie, ma per togliere l’ incomodo
de’traffici, che con l’ introduzione di valute limili è
motivo pure di aggi, e di accrefcimenti: ma confide
nte poi in qualità di palle, non gli refterà impedito
il poter palfare alla pubblica Zecca §. lx x i.; ma fiali
o moneta forelliera per palle, o le palle ftefte, non
vi è alcuna ragione, che fe ne polfa deviare il con
corfo alla Zecca, con la proporzione fempre del loro
valore intrinfeco.
§.

Terzo, fe darebbe
diverfità alli cam
bj con le Piazze eilere.
Quarto , e fe quan
do fofiero permeffe , fe ne dovefie
accrefcere, o di
minuire il valore.
Rifpofero
Quanto al primo,
che l’ufo di una fo
la moneta fembra
il rimedio falutarc , e che confide
rata la forelliera in
qualità di contan
ti, credono neceffaria la proibizio
ne .
E quanto al fe
condo, confide rate
poi in qualità di
palle, non rellerà
impedito il p aleg
gio alla Zecca .

C X X X V I I I .

terzo,
Si fpiegano in oltre, che come le monete foreftiere N^avend
avendo alcuonlìone
non anno alcuna corrifpondenza con li cambj, perche na <-orrif?°)
che fi
le lettere di tal natura li ragguagliano con la partita ragguaglianoremdi Banco; così qualor foftero proibite,non apportereb-b^ co^ proibii
be quella novità alcuno fconcerto al commerzio.
nonV^p"
porterebbe

alcun

$. CXXXIX.p"8Wizi0‘
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§. C X X X I X.

Quanto al quar
to , che quando fi
voleflero permet
tere , f i dovrebbe
ro ragguagliare
colla noftra pro
porzione , dando
gli qualche me
diocre minor
prezzo di ioidi
due in circa per
cadauna, per pre
diliger la pro
pria, com’ è pra
tica d’ altre Piazze
d ’Europa , e d'
Italia,aggiunto avendo il Tegnente
efsenz:ale rifleflo,
che quando fofie
ro permefie , la
necelfità de’ pri
vati concambi fa
rebbe nuova forgente degli aggi.

Fermo adunque il bene della proibizione , parereb
be, che ceifar doveife Telarne, fe s avelie ad accrefcergli, o diminuirfegli la valutazione; ciò non oflante , fe lì permetteflèro , dilfero in intiero adempi
mento della prenarrata commiflìone, che farebbe in
tal calò fempre necelfario ragguagliarne prima il va
lore con T intrinfeco della moneta del paefe, e poi
darle qualche mediocre, e minor prezzo di foldi due
in circa per una, e ciò per dar fempre qualche pre
dilezione alla moneta propria §. x x v m ., con l’efempio anche di quanto lì vede in pratica in altre Piaz
ze d’ Europa, e d’ Italia; non tralafciando di aggiun
ger un riflello, che, permeile le monete forefliere ,
ma non animelle nel Banco giro, e ne’ pubblici paga
menti , porterebbero neceflìtà di cambiarle . Punto
molto efsenziale per edere li privati cambiamenti la
forgente degli aggi,

S. C X L.
E perchè furo
no anco ricercati
di dire , quali ef
fetti abbia parto
rito la precedente
regolazione , e
qual fucceflo fperar fe ne potefle
da una nuova ,tan
to per il contante,
quanto per il ne
gozio .

E f endo anche dati ricercati di efponere, e riferi
re, quali effetti abbia partorito la precedente regola
zione, e qual fuccellò potelfe fperarfene dalla nuova,
tanto per il contante, quanto per il negozio; rilpofero: che con la regolazione 1687. accrefciute furono
folo le monete d’ oro, con proporzione al valore di
D¡fiero, che del quel tempo, e che tenute ferme Taltre d’ argento fo1687. furono ac- pra Tanteriore 16Ò5., redo il Banco nella fua ordi
crefciute le fole
monete d’oro,fer naria proporzione con T aggio ordinano di venti per
me quelle d ’ ar
gento fui piede cento, e che ciò non portò alcuna differenza ai cam
della precedente bj, e per confeguenza niuna novità ai negozianti col
2 6 6 $.
Il Banco rimafe le Piazze d’ Europa , non conlìderata mai in dette
nella lua ordinaria
proporzione, non Piazze o la noftra ideal valuta nelle monete, o i’abuvi fu alcuna diffe
renza ne’ cambj, e fivo fopraggio del Banco. Elferli bensì refo più flo
niuna novità alli rido, e più abbondante il commerzio dopo levata la
negozianti.
va-
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variazione nella moneta, dato eifendofi con ciò il mo- Effcriirefoben
do di poter fermare con ficuro metodo a negozianti «£* flc°0r^ e;i
li loro traffici, e perciò s’ intr'oduiTero fenza dubita-zio.
zione copiofamente le merci : lo che non può iarfi , quando fi verfa Tempre nell’ incertezza dei fopraggio del Banco, o per le tratte^ o per le rimeile.
§. XCIV,

§.

C X L I.

Difsero in oltre , che tolta al contante 1’ idea , s’ Che s’ abbacaro
li prezz i delle
abbafsarono i prezzi delle mercanzie , e* di tutti li no
mercanzie , e di
ta ttili commefticommeftibili , perchè tutto era comporto col va bili
perchè tutto
lor ideale della moneta : e febbene parve , che i era comporto del
valor ideale della
principi dafsero apprendono di novità , efamina- moneta, e lebbenel principio vi
te le confeguenze , non furono , che buone , co ne
fa timore di no
, clàminate
me fi vide anco nell' ertrazione delle mercanzie. §. vità
poi le confeguen
ze non furono che
x e n i.
buone.

§.

C X L I I.

E quanto al contante, querto non mancò, anzi in ta? tJnpoi3l4ueftnJ
maggior numero aumentoffi ; quanto più aumentoffi in maggior nume*
il commerzio.
quanto p;u s au
mentò il commer-

§.

C X L I I I .

Vana efsere T oppofizione , che abbafsata la mo Rifletter bene ql
feguente punto
neta pofsa . portarli in altre Piazze : perchè oltre cioè : d'eilèr va
l’ oppofizione,
la ragione di fatto , che nafee dalla regolazione de’ na
che abballata la
pofla por
prezzi dell' oro , e dell* argento , che in quelle moneta
tarli in altre piaz
cammina, data a querte monete la relazione con quei ze , perche dirte
, che non vi
prezzi , quale farà , effi difsero , 1’ utile dell’ elfcra- lotroveranno
1’ utiIqdcU'eftrazione.
zione? mentre tutto riceve la fua proporzione , e la
fua regola. §. c u i ,

N

§ .C X L IV .

5? 8

Capitolo fe fio .
§.

c x L i y.

Se mancherà alle noflre monete l’ idea, cefserà elÌhLàT"dea ,Tef" anco nelle foreftiere, che qui s’ introducefsero per
feraanco nellefo-eilraere le mercanzie.
veniflero per eSe mancherà alla moneta 1’ aggio , mancherà alfìraer le mercan- ja 1Tiercanzia il prezzo ideale , f una il conforma
all’ altra ; e per quanto farà abbafsato il contan
te , per tanto farà abbafsata ogni cofa.§. c v n .
che fe alle no-

§.
Conclufero che
Ja regolazione
r i 87* nell’ abbaffamento della mo
neta s’ abballarono
tutte le m erci, e
commeftibili , e
che nello ileiTo
giorno della pub
blicazione calo 1*
oglio dal prezzo
del giorno prece
dente per 12. al
m igliaro, e che lo
ftelTo fegu irebbe
colla nuova rego
lazione .

c x l v.

Tali affermarono in faccia al loro Sovrano d’ effere itati gli effetti della precedente regolazione 1687.
nell’ abbaiamento di tutte le merci, e commeftibili ,
e terminarono con dire , che in quel giorno fletto
della pubblicazione della parte, calò foglio dal prez
zo, che correva in Piazza nel giorno precedente, du
cati dodeci il migliaro, e che finalmente ciò, che era
feguito in pafsato , era iicuro documento del buon’
efico della nuova regolazione da farii all’ avvenire. §.
cvn.
’’
§.

c x l y i.

Queftaè runica Non fara certamente fiata inutile fantedetta efnoil èfondato apre- nzione del ientimento delle preaccennate due fcrittuÌr,tCoiwTfSS: re degli fp. fp. Capi di Piazza, unica autorità, fopra
dfkno'!lig”««-cui
? fondato il prefente ragionamento , oltre li
ÍÍK1 ?hí"°onafu- PrinciPJ
ragione, e di fatto regiftrati al capitolo
tono da fp. fp. Ca- primo; mentre non v ’ è ( ila permefso liberamente il
contradetti. €
cmai dirlo ) chi meglio de’ buoni mercanti faper pofsa in
fenfo pratico, quali fiano gli effetti buoni, o cattivi
delle monete, o regolate, o alterate. E tanto più vo
lentieri li è detta autorità unicamente citata, ed ap
provata , quanto che render dovendo agli antedetti
Si-

1

.

1
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Signori Mercanti di quella Piazza la dovuta laude ,
refteranno giuilificate talune invettive, che efser poffono cadute dalla penna, non già fopra di eifi, ma
folo fopra di quelli, che lì abufano dell’ onorato tito
lo di Mercante.

N

ij

CO-

I OO

COROLLARIO,
E conclusone del R^agionamento.

CAPITOLÒ

SETTIMO,

Sfendo la moneta mifura , e valore di tutte le
cofe,dev’elser giuila, e lenza difetto, per non
averlo necefsariamente a comunicare a tutte le
cofe, che con efsa iono comparate ; perciò li mer-»
canti, che, come ii fa da ognuno, cercano la parità,
per fuggire ogni pericolo ne’ loro cambj , e negozj, non
la considerano, fe non nella fua intrinfeca bontà.
La fproporzione cagionata colla lega, col pefo , e
col valore ellrinfeco peggiorato, è il motivo più cer
to delle alterazioni, o fi dicano aggi, che altro non
fono in foftanza , che femplice apparenza , ma che
operano il grave pregiudizio di convertire le follanze
delle nazioni, per quanto è de* mede/Imi aggi 1’ im
portare, in altrettanta femplice apparenza. La mone
ta in fomma, per quanto è il fuo valor intrinfeco,è
un’ ente reale, ma l’ aggio altro non è, che un’ ente
ideale,malefico, ed ingiufio.
L ’inofservanza degli uomini alle leggi , moltiplica
a difmifura i mali delle monete con gli ilronzamenti,
e con altre varie contraffazioni cagionate dai traffici,
che fono vietati poteri! fare delle monete, come foffero fempre merci, prefcritto efsendo bensì in quali
cali pofsano come tali efsere commerziate per faci
litare il legittimo commerzio.
Le utilità foverchie di alcune Zecche d’ Europa, e
quelle in oltre de’ privati trafficanti, e cambiavalute ,
fono le vere cagioni della fproporzione, che è lo iteffo che dire degli aggi, e de’ iommi pregiudizj , de’
quali ogni genere di perfone riman colpito, ma più
fienfibilmente li riientono il commerzio, ed i poveri
artiili, e li rullici. Benché qua/i imponibile fia, che
tutti
E
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tutti gli Stati convenir poiTano in un’ ugual proporzio
ne , e nell'uniformità delle fue leggio può però ogni
Stato per sè, col mezzo della giuda proporzione^bon
tà > pelò, e valore delle proprie monete, e delle pro
prie leggi, prefervare i fuoi fudditi dal mòrbo mone
tario, femprechè il buon’ efempio di urto Stato rego
lato ila imitato negli Stati confinanti, potendo li. So
vrani padar fra loro inteii, e con negare il rifugio alli rei de’ monetari delitti di qualunque genere , confegnandofegli l’ un l’ altro a vicenda, per elfer puniti,ot
tener l’ effetto dell’ offervanza delle proprie leggi in
tale importante materia.
Siccome diverfi fono in ogni Stato li pefi, e le mifure, e fi offervano da tutti li commerzianti facilmen
te le leggi, relative a medefimi; cosi poflòno , e de
vono odervarfi quelle delle monete, femprechè dall’
arbitrio non vengono alterate , altro non efièndo anch’effe, che mifura, e valore d’ ogni cola.
Alla moneta ideale, come quella del Banco , indituita per comodo del commerzio, perchè non ha bifogno d’ edere maneggiata, come la moneta reale,non
vi fi può mai attaccare alcuna alterazione, e però el
la è la moneta più pregevole, cui è del dovere, che
redino obbligati li fudditi di fervirfene coll’ efempio
dei Stati di commerzio regolato: e fe ne fervono in
fatti volontieri gli uomini di buona fede, che abborrifcono le fraudi, e gl’ inganni.Non fi darebbe alla mo
neta il nome di valuta, fe non vi fi dafse alcuna di
versità del fuo valore.
Qiieda diverfità non può efser data dall’arbitrio de’
privati, vietata efsendo dal jus naturale ogni azione,
che inferifce pregiudizio alla comune Società degli uo
mini, come in fatti è prodotto dall’ alterazione della
moneta: e per quanto Siano varj, e fpeciofi in appa
renza lì pretedi di commerzio co'Stati ederi, di pra
tiche l’ una all’ altre contrarie , fecondo la diverfità
de’ paefi, o fia per l’ introduzione delle fore die re alte
rate di lega, di pefo, e di valore , trafportate fpe^

io2»
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cialmente dagli eferciti dranieri; non potranno mai
giudificarfi gli autori , e fomentatori di un male tan
to grave, da cui redano colpite le genti tutte, ingan
nate, ed illufe, quafichè fofse un’ indifferenza di verun conto un delitto di quella forta, eppure vi è ,
chi lo efercita lino con tenere banchetti aperti in on
ta delle leggi.
Neceffaria dunque fopra tutte le altre cofe umane,
che meritano compenfo, è la regolazione delle mone
te, che altro non è in foffanza, che levarvi la {pro
porzione, e rimetterle nel valor fuo intrinfeco, vero,
e reale. Quello valore intrinlèco, vero, e reale li de
funte dal vero, e reai valore in ciafchedun refpettivo
* paefe de*metalli d’ oroy e d’ argento, con l’unione del
le fpefe neceffarie allo {lampo , e del dritto di rega
lia, o fi dica di lignoraggio, in mifura però tale, che
non lìa per inferire in riguardo agli dampi delle al
tre Zecche ben regolate alcuna {proporzione ; e nel
le monete nobili vi fi unifce ancora il valore, che li
denomina politico, o nel dar maggior prezzo alla pro
pria moneta per privilegiarla fopra le forelliere, ov
vero con prefcrivere a quelle un minor valo re . Per
chè però produr polla la regolazion e i fuoi effetti be
nefici , neceffario è dato fempre riconofciuto 1’ efpurgare prima lo Stato , con lo sbando delle forelliere
cattive, che non poffono riceverli dalle Zecche in con
cambio delle buone, per effer quelle, per cosi dire ,
di niun valore; ma chiamare bensì alle Zecche le fo
relliere di miglior lega, con la limitazione di un va
lore , che ila conveniente, e proifimo all’ intrinfeco ,
onde poterle convertire in monete nazionali, così pu
re le llronzate, e fcarfe , ricevute a giudo pefo di
marco. Ridurre due fole monete nobili, una d’ oro ,
l’ altra d’ argento, proporzionate fempre fra di loro
per gli ufi del commerzio interno, ed ederno del pro
prio Stato . Vietare alle monete nobili forediere il
corfo libero di Piazza, permettendone fidamente l’ufo
a’ mercanti, come fodero merci nei giri de’ loro nego-
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zj alTingroffo, e la libertà a medeiimi di confegnarle
alle Zecche, quando ciò complir poteilè alli loro intereffi, per aver in concambio, al valore limitato, le
due nobili monete nazionali, antedette d’ oro, e d’ar
gento, e per tal effètto tener Tempre aperto in dette
Zecche il banco dei concambi. Ridurre il valore intrinfeco delle due antedette antiche monete d’ oro, e
d argento a valor tale intrinfeco, che pollano le Zec
che comprar l’ oro, e l’ argento, che proviene da paeix rimoti, e che come merci fono foggetti a maggio
re, e minor eilimazione, e prezzo, fecondo le mag
giori, o minori introduzioni di elfi metalli in Europa,
affinchè mai interromper il debba il lavoro delle due
monete nobili d’oro, e d’argento . Il moto continuo
delle Zecche è l’ unico mezzo per combatter le in
chiede, che producono le ricerche, e da quelle na
scono gli aggi autori delle alterazioni, per le fproporzioni, che inti'oducono , e Tempre aperto anche il
banco del concambio, gioverà molto all’ effetto dell’
antedetto moto continuo dei lavori delle Zecche. Av
vertire, che de’ veglioni, cosi d’ argento, come di ra
me, non fe ne ilampi nè maggiore, nè minor quan
tità dei bifogno del minuto interno traffico del pro
prio Stato, e fe ne promova frequentemente il regurgito dalle Città Dominanti alle Città fuddite.
Rinunziare ogni progetto, che fatto folfe di {lam
pare qualunque nuova moneta d’ o ro , o d’ argento ,
mentre il progettante guarderà folamente il proprio
intereffe, e non faprà, o non vorrà fapere li pregiu
dizi’ , che dalla novità poffono inforgere.
Altrettanti faranno li beni inefplicabili, che dagli
accennati rimedj deriveranno, quanti fono li mali pa
rimenti incompreniibili, che dalle alterazioni rifultano. Ma perchè ioggetta è la mente umana a rimaner
facilmente acciecata, ed illufa, fpecialmente nelle ma
terie dell’ intereffè , molti fono gli obbietti, che dal
detto acciecamento fono prodotti; ma ad ognuno di
effi la rifoluzione è facile, Tempre che il conofcano ,
e il
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e lì confelfino per veri li principi di ragione , che fo
no connaturali alle monete, che il reilringono in effere la moneta niente altro, che mifura , e valore di
tutte le cofe, le quali cercando per un'innata ragione
la parità, è indifpenfabile, che non contenga la mo
neta medefima alcun difetto, mentre dovendolo co
municare per neceihtà a tutte le cofe , v* introduce
in elle tanto di difetto, quanto in eiTa vi è conte
n u to . Per conofcere però più agevolmente la verità di
quella materia , e renderla di uno ftudio facile ed in
telligibile, gioverà abbandonare la lettura di molti lib ri, che l’ anno trattata per le vie {loriche, fpeculativ e , o giuridiche, piuttodo che per quelle della pra
tica, della ragione, e dell’ efperienza, che agli uomini
di mondo, per le mani de’ quali, o in molto, o in
poco, paflàndo, e ripaifando le monete, può renderli
eruditi.
Per tal motivo adunque abbandonata ogni autorità
de’ Signori Letterati fe n’ è abbracciata una fola degli
fp. fp. Capi di Piazza della Città di Venezia , che
eifendo fra le principali di commercio <TItalia-, forni
ta di uomini, tanto n a z io n a li, che eiteri, ricchi non
folo di capitali, che di cognizione, ed efperienza, an
no tutti colla voce
de’ predetti fp.
fp. Capi conferma
to quanto fi è di fopra efpoito, implorando a con
fusone de’ malevoli mediatori del comun bene dal pro
prio Principe quei rimedj , che fperano per il vero
vantaggio del commendo , che trattano . Sarei forfè
flato tentato di avvalermi in molti punti di ragione ,
e di fatto da me addotti, anco dell’autorità di Giovan
ni Loc£e d’ Inghilterra, autore di molto credito , fe
prima di fcrivere aveffi avuta la cognizione delle di lui
opere fu di tal materia, tradotte per la prima volta
in quell’ anno in Firenze dalli Signori Pagnini, e Tavanti, che l’ anno illullrata con multa prudenza , e
giudizio, e però ad elfi, chi farà per far ricorfo, fpererò, che avrà occalìone di rimaner contento.
Tor-
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Tornando poi al proposto,!! riflette, che Tacere
feimento, che ha fatto il valore dell’ o ro , e dell’ ar
gento in malfa , come merce, Specialmente dopo lo
Scoprimento del nuovo mondo, che tanta maggior co
pia ne ha introdotto in Europa, Sa provenuto da una, o da un’ altra cagione, poco importa alle medita
zioni di chi tratta in SenSo pratico quella materia.
Che a cagione dell’ accreScimento de’ predetti metal
li, Sano flati accrefciuti li prezzi di tutte le cofe ,
quelto è un male comune, che non può avere alcun
compenfo.
Ma che Sopra T accrefcimento del valor eilrinfeco
dell’ oro, e dell’ argento monetato, che ha fatto ag
giungere al naturai accrefcimento del valor delle cofe
la ragguardevole Somma di vintinove per cento , che
è certamente un male comune, che può facilmente
eifer Sanato con la conveniente regolazione, e che pro
durrà beneSzj inefplicabili, tanto a ricchi, quanto a
poveri, Sano da confultarS li Matematici, li Giurifconfulti, gli Antiquari, ed altri dotti Letterati, quando
eifi pure fono Soggetti, come gli altri uomini, ai pre
giudizi di fantaSa, che abbondano, piucchè in altri ,
in quelli che danno itudio all’affare delle monete,piuttoflo che li mercanti,di quel genere però, che per T
efperienza de’ loro cambi, e negozi, veramente T in
tendono; non Sarei mai per persuadermene, come per
altro Sarò raifegnatilfimo in rimettermi.
ChiudeS Snalmente il ragionamento con quella ftefsa
proteila, con cui ebbe principio, cioè di non averS intefo di dar regole, nè precetti nel punto di detta re
golazione, ma Solo di efporre penSeri derivati dalla
cognizione di alcune ragioni Sempre ammeffe , e da
fatti , che a tutti poffono eifer noti, con protetta di
prontamente ritrattare quanto non Solfe da’ Superiori
creduto convenirS alle proprie Zecche ; Sperando per
altro, che ne’ refpettivi modi , che a talune polfono
eflère relativi, Sarà data dalle medeSme la proporzio
nata riforma alle proprie, ed ettere monete ; facile
O
efsen-
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difendo il conolcere, che il bene, che farebbe per de
rivare allo Stato regolato, il rifonderebbe in pregiudi
zio, e difcapito di quelli, che ne avellerò trafcurata
l ’ emenda in proporzione de’ loro refpettivi interelfi, e
commerzj.
Può edere, che non meriti alcuna approvazione Y
efpolto modo di peniàre, ma che lì convengano lèud j, clami, e maneggi più fublimi: nel qual cafo, co
me che alla mia condizione di femplice miniftro di
pubblica zienda non appartengono, farò per rellar con
tento nel conièguimento del bene, che farà per deri
varne col mezzo delle altrui benemerite fatiche ; ma
mi farà lecito poter concludere, che fe non farà for
fè difficile trovar altri efpedienti di miglior regolazio
ne dei proporti, qualor elfi non fortèro di facile efecuzione, tutto farebbe gettato . Le leggi fono tutte
buone, perchè tendono all’ oggetto del ben comune ,
fono però fempre le migliori quelle , che più agevol
mente poflòno odèrvarfi. Ogni Città farebbe felice ,
fe tutte d odèrvadero le leggi, ogni male derivando
dalla loro inodèrvanza; motivo quello, per cui al fen
do pratico di quello ragionamento fi e aggiunto il mo
rale, col fine di perfiuadcre* che non può edèr lecito
qualunque traffico di moneta vietato, mentre introducendod per tal mezzo l’alterazione, e lo fconcerto,
e derivandone il pregiudizio comune, fpecialmente de'
piu poveri, non può riputarli fra le azioni indifferen
ti, che tra il male, ed il bene non anno luogo da
rifugiarli.
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lore, con alterarne Ja lega, ocon
alzarne il prezzo, o con lafciarle
correre ftronzate. /. v 1 1 1 . pag. j
Seconda , perchè Berciti foreilieri
portano le proprie monete altera
te dì p re z z o da loro Commiffarj.
/ . v 1 1 1 .pag. 2
Terza,perchè i trafficanti trafportano le buone altrove con alterazione,
e introducono le foreftiere pari
menti alteiate. JT .v m . p ag .z
Tutto ciò facendofi in contravven
zione delle leggi. / . v i l i . pag. Z
Azioni ingiufte apportanoTempre dan
no. $A \.pag. 24

Ggio,ovvero fopraggio {ignifica aggi unta, ovvero accrefcimento del v a ?or eftrinfeco delle monete. JT. v. pag.
E ’un*erte ideale, che comunica alla
moneta prima, poi a tutte le co;è
V apparenza , e toglie alle colè
medelime altrettanto di foftanza.
/ • v pag. 2
C agiona gravedanno alle Nazioni,
al commerzio, alle arti più pove
re , ad aili ruttici . §. v i. pag. 2
Alterazione nelle monete, quando folfe un bene, fi dovrebbe fomenta
B
r e ; ma fe fotte un male , fi do
Banchi pubblici , garantiti da pro
vrebbe togliere f'.lxx-.pag. 39
pri Sovrani futtittono in tutti gli
Autori, e promotori delle alterazio
Stari , per comodo y e benefi
ni delle monete , mal fi difende
ranno di non offendere il jus di
zio del commerzio nobile, e degli
erarj.
natura, a differenza della comune
La loro moneta è ideale , nè per
delle Genti , che è in certo mo
ciò è ibggetta alle alterazioni , e
do obbligata a tpendere le monete
fi converte in reaie ad libitum de*
alterate. / . Ix.pag. 27
Propìietarj , dandola , o riceven
Autori, che hanno ferì tra, e ver fato
dola tèmpre a valor della parte
fulle monete, fono tutti lodati ,
regolatrice; come per eiempio, il
benché non vengano imitati. Jf.ìxx.
Banco di Venezia li tervedella li
pag. 40
ra immaginaria , che va e D. 12.
Autorità fola de’ Sp. Sp. Capi di Piaz
effettivi , e nella lua cada entra
za di Venezia fi è ieguitata , co
no ed e cono ducati effettivi , e
me di Autori di pratica , e di ezecchini di giu ilo pelò al valor
fperienza. / . cx lv i.p a g . 9 3 . e 99
regolar o : ha ritenuto il nome dì
Autore di monete Gimimano Mon
buona valuta , che è f aggio di
tanari , il di cui manofcritco ita to
20. per 100. perchè provvmonalpato per la prima vo ta m Mila
mente accordato a motivo delie
no 1750. fu fenfibilraente altera
monete fi ronzate, effóndo panato
to . / .lxx.prfg.40.
in ufo nette Piazze de’ cambi , e
Azioni , che cagionano la fpropordi commerzio, non fi potè pia le
zione, prima per quelle Zecche,
vare i ma detto aggio non opeche danno alle monete maggioi va
O ij
r*
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ra alcun bene , nè alcun m ale.
$. x x i r r . pag.io
Benefizi, che deriveranno dalla re
golazione . Jf. x c i i1 .pag. 5 3

raggio, può efler maggiore ner ve
glioni, che nello rtampo delle mo
nete nobili. JT .x x x iy . pag. 17
Diritto regale de’ Sovrani di appro
fittarli fopra lo (lampo delle mo
nete . JT. xv. pag. 6
c
Dubbio è il decidere , fe tutti gli
Cagione innocente del progreiTo dei
artifizj ufati per approfittarfi fopra
ftronzamenti è T ignoranza del
le monete in onta delle leggi ,
le genti , che non ricevono le
portano effere feufati dall’ignoran
monete d’ argento con la comza , almeno verfo li trafficanti y
penfazione dello icario . JT. Ixi.
che dette leggi non ignorano pag. 27. e 28..
JT. Iv1.11.pag.26.
Cambiavalute , profeffione vietata , Ducato veneto, moneta reale, nell’
perchè promove le alterazioni .
ultima riforma 1687. ebbe di va
Jf.lxn i.pag. so
lore intrinfeco lire lei foldi, quat
Se ne dà la prova con un eiemtro. JF .xvn . pag. 7.
pio di fatto. Jf. Ixi 11. pag. so. e 31
Capi di Piazza del 17 13 . Zorzi Zandiri , Antonio Zanetti Grulli
S.cxv 11. p a g .S o
Errori di alcuni Autori , che nonCondizioni , e vincoli apporti dalle
hanno arrortito di feri vere , non
leggi delle buone Zecche allapererter poffibile 1’ olfervanza delle
miilione di confiderar alcune mo
pubbliche leggi intorno le mo
nete come merci Jf. x x x i i.p a g .ij.
nete. jf. v i l i . p ag.s.
e 1 6.
Efempio di leggi utili di uno Stato
Continuar Tempre lo rtampo delle due
fu Tempre imitato in tutte le mamonete nobili d’ oro , e d’ argen
_ terie dagli altri Stati ; così convien
to, e tener Tempre aperto il ban
fperar anco full’ affare delle mo
co dei concambi Jf. lxxv. pag. 43.
nete d’ Italia, jf. Ixi. pag. 28
e Jf.Ix x x n . pag.q6„
Eferciti ftranieri portano, è vero, le
monete alterate , ma non forzano
a dar le robe a prezzi di loro ge
D
nio , perciò devono li trafficanti
Panni cagionati dalle alterazioni
ragguagliar li prezzi de’ loro ge
toccano a tutti JT. v. pag . 2
neri a quelli delle monete erteEl'empio delle entrate in ftabili .
re. Jf. xlv. pag. 21
f . l x v i . pag. ss. e 3 4
Efperienza è ficura dottrina. §. Ixx..
Simile del commerzio . jf. I x v i i pag. 39
Pag. 3 -5 *
Simile degli artifti , e rurtici .
f . Ix v i i i . pag. 35. e 36
Simile degli erarj. JfA x 1 x .p ag .s7 . Earina- mal maccinata va per la mag
Defiderabile farebbe, che tutti li So
gior parte a convertirli in femovrani convenir poteiTero in dare
la : s allude agli ufurarj,. Jf. lix.un’ eguale concorde proporzione
pag. 27
alle loro monete 3 ma per la. di Filippi poflòno con la permilfione
vertita dei commerzj , e de’ loro
de’ Sovrani confederarli come mer
intererti, rimane una potenza im
ci , per convertirli in talari nella.
maginaria , che non può ridurli
Zecca d’ Infpruch. Jf.xxx 11. pag. 1 f,
all’ atto. §. x m .p a g .j .
Diritto di Regalia, o fia di Signo-
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merzj, e degl’ intereffi de’ Sovra
ni . jf. x i. pag. 4
Leggi, intorno li peli, e le mifurefi
Gravezze, e dazj pubblici devono per
offervano , benché diverfe fiano in
legge veneta effer pagate in mo
tutti i luoghi : così fi poffono offerneta, o ila valuta di Banco, ov
vare quelle delle monete. JF.xi v.p.6
vero in moneta reale , al valor Legge di neffun Prencipe permette
della parte regolatrice delle mo
le monete Bronzate, come buone:
nete. jT. x x i. pag. 9 e io
altrimenti farebbero permeili gli
Bronzato» jf.xl v 1 11.pag.21. f .li 1 1.
Gravità de’ mali cagionati dall’ alte
razione delle monete, promove la
e §. liv . pag. 25
neceffità della regolazione . jF.lxx.

G

M

pag. 39

I
Ignoranza delle genti è cagione in
nocente delle alterazioni. JT. x lv i.

pag. 22
Inchiette di alcune monete , e in
troduzione, ed effrazione di altre,
fanno nafcer le ricerche, e da que
lle derivano li fopraggi, che pro
ducono le alterazioni . JT. x x x i.
pag. 14
Inoflervanza delle leggi pubbliche in
torno le monete forma nei commerzio una turba di fraudolenti,
e riempie li contratti di fraudi .
§. x. pag. 4
Iniiilenza offervabile nei trafficanti
di non voler obbedire le leggi ,
che chiamano alla Zecca le Bron
zate , e credono poter far azione
innocente con fpedirleinqueiPaefi, che per inoflervanza delle leg
g i, le ricevono come buone. Jf. lx i.
pag. 28. e 25).
Jus di natura vieta farad altri ciò,
che a noi non vorremmo, chefat
to fofle : s’ allude a’ trafficanti di
monete, che inferifcono danno all’
Universale. X .lix . pag.zy

L
Leggi delle monete obbligano ilrettamente li Sudditi all’ obbedienza ,
perchè fondate fui jus di natura.
Jf.x.p.4 jf.xxxvi 1 i.e f.x x x ix .p .1 9
Non poffono effer fimili in tutti li
Dominj, per la divcriità de’ com-

Minifiri Zecchieri, che tengono ma
no con li trafficanti col mezzo de’
baratti, fono effi pure cagione del
le alterazioni, così pure li mini
firi di Zienda, e Finanzieri , che
per pubblico, e privato loro con
to maneggiano il dinaro delle Fi
nanze. jT. I x n . p ag. 29. e 50
Moneta è un ente reale , inventata
per comodo. E ’ mifura , e valore
di tutte le cofe. f . 1. pag . 1
D ev’effer fenza difetto per non aver
lo a comunicare a tutte le cofe
11. pag. 1
Deve contenere in sè la parità ,
cioè la proporzione, e il giufio fuo
valore. jT. i n . pag. 1
Non è confiderata nelcommerzio,
fe non per il fuo valore intrinfec o . f . iv. pag. 2
Effendo relativa al commerzio ,
femprechè è alterata, opera 1’ al
terazione de’ prezzi nelle merci ,
e commeBibili tutti. Jf. v. pag. z
Quando contiene per qualunque
motivo la fproporzione, s’aumenta
di valor intrinfeco. JT. v i. pag. 2
Ve ne fono d’ oro, e d’ argento,
e di ram e, ed in oltre ve ne fo
no d’ ideali, per comodo del com
merzio, e per fottrarlo da pregiu
dizi , infieme col benefizio degli
erarj. jT. x v i. p a g .j
Monete ideali non fono foggette
ad alterazioni. JT. x v i . pag. 7 ^
Le medefime vi fono in tutti gli
Stati di regolato commerzio , co
me per efempio la moneta di Ban
co in Venezia, la di cui lira vai
O ii)
du-
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ducati dodeci effettivi. Jf. x v m .
tutto il proprio Stato, f . l x x i i u
e x ix . pag. 8
pag. 42
Moneta ideale fi converte però in Monete foreftiere buone , e cattiva
reale, quando fi vuole da Proprie
non poffòno sbandirfi fenza la pre
tär) , dando, e refpettivamente ri
via foftituzione. X. I x x i v . pag .42
cevendo la cafla del Banco l’ e Moneta ideale di Banco debba effer
quivalente in ducati , e zecchini
impiegata nei pagamenti del no
di giufto pelò al valor regolato .
bile commerzio , e degli erar) •
X. x ix . pag . 8
X. lxxv. pag. 4$
^ Alla moneta cambiali tal volta Monete nobilr d’ oro, e d’ argento ,
il nome in quello di valuta , a
fiano Sèmpre- T odierno lavoro di
cagione della variazione del valo
Zecca. X. Ixxvi. pag. 4?
re . Si dice valuta di Piazza all* Monete nobili d’ ogni Zecca fiano
abufivo corfo della moneta. Srdidue fole : una d’ oro, l’ altra d*
ce valuta di Banco , ovvero' va
argento. X .lx x v u . p ^ .4 4
luta di Zecca r ovvero valuta re Monete vecchie , delle quali è fofgolata, oppure valuta diC am era;
pefo to Stampo , come Giuftine
Sinonimi; però tutti, che lignifica
venete, e Scudi della Croce, fiano lo fteflo , cioè valuta a tenor
no chiamate alla Z e cca. X. lx x v 1 1.
della parte regolatrice . X. x x i.
pag. 4 4
pag.5>e io
Monete proprie, perchè ftronzate, o
Corre anco nello Stato.veneto-la
logorate, come ducati , e zecchi
buona valuta. Fu inftituita prov
ni veneti fiano chiamati alla Zec
visionalmente per dar compenfo
ca. X. lxxv n i . e X. Ixxix. pag. 44
fino alla rillampa delle ftronzate, Monete proprie abbiano libero il corcon permettere * che 120. di qvie
fo , tanto in pubblico , quanto in
lte fi riceveiTero per 100. di buo
privato ; non così tutte le altre mo
na valuta JT. x x f i . pag. io
nete nobili d’ oro, e d’ argento fo
Monete reali nobili d’ oro, e d’ ar
reftiere, che non potranno corre
gento deftinate fono- per gli ufi
re, fe non come merci nell’ inter
del nobile commerzio interno, ed.
no , ed efterno commerzio , ma
efterno.. X. x x v. pag. 11
occorrendo a privati, faranno por
Devono contener fra loro lagiutate alla Zecca , a giufto pelo di
fta proporzione , che forma il va
marco , per averne a cambio le
lor intrinfeco, di cui ogni difettonazionali . X. lxxx. e X. Ix x x u .
cagiona l’alterazione. X- xxv.pag.11
pag.45. e 46
Monete non poffòno Sempre eifere
confiderai come, merci .. X. x x x l .
pag. 14
Neceffìtà di particolar vigilanza foIn alcuni cafi però Io. è persnefpra de’ veglioni. X. lxxxv*. pag. 4 7
fo dalle Leggi per provveder leNeceifità di tutte le Zecche regola
Zecche . X .xxxi.r. pag. 15. e 16
trici foftituire le proprie buone al
Monete baffe ( vedi Vegliati ) per
le foreftiere cattive . X.lxxiv.p.4Z
gli ufi dell’ interno commerzio..
Novità non riefcono.. Così farebbe
X. x x x n i. pag. là
della novità dèlia regolazione del
Monete ftronzate, e fcarlé,. da chia
le monete-., per quanto viene opmarli al concambio. fL lx x i.p ag i^ i
pofto col dècimo obbietto. X.cxv.
Monete foreftiere alterate di lega
eX.cv1.p4g. 55?. e 6a
meritano diminuzione di valo re,
o
e di effer chiamate al taglio, poi
sbandite.. X * lx x n . pag.qz
Obbietto primo, danno del commer
Moneta fia uniforme nel valore in
zio c a Stati1 efteri .- X -xcv. pag. 5 6.

N

Dille cofe principali
II. Alterazione non è dannofa .
jT.xcvi. pag. 5 6
III. E ’ neceffaria concorde proporzio
ne fra le Zecche, X. x c v n . pag. 56
IV. Moneta, e merce eifer lo Beffo.
jT.xcvi 11. pag. 56
V. Sarà trafportata dallo Stato la mo
neta. jT. ic. pag. 57
VI. Senza monete foraftiere non lì
può commerziare. X.c.
p a g .ff
VII. Diminuzione pregiudica. JT.ci.
P*£- ?7 e 59
V ili. Benefica a creditori , e dannofa a debitori* JT.cn. pag jS
IX . Pregiudica glierarj. jT.ci 1 i.p.58
X . Novità non riefeono . X* civ.
pag. 5 8
X I. Doverli prender m ragguaglio
tutte le eftere monete. X.cv.p.59
X II. Divifo in cinque punti. JT.c v i *
pag. 59
Primo*
Proporzionati li prezzi delle robe
alle monete, iiarà lo Beffo . pag. 59
Secondo.
l a moneta fi fpende per quello,
che corre. pag. 59
Terzo.
Corrono le Bronzate come buo
ne. pag. 60
Qjiarto.
Li cambiavalute apportano co
modo * pag. 60
Quinto.
Il mondo è avvezzo così, la no
vità apporterà difpiacere . pag. 60
X III. Non fi regoleranno efattamente li prezzi delle robe* X .c v n .
pag. 60X IV . Non potendo eifer fempre fer
mo il valore dell’ oro , e dell’ ar
gento, tornerà la moneta in difordine. X. evi 11. pag. 60. e 61
Obbligar li proprj fudditi a ferv ir
li della moneta ideale nei fiagamenti del commerzio, e dell’ era
rio. X. Ixxv. pag. ¿j.2. e 43
Offizio di Sanità e in ogni luogo ,
per difefa della pelle 1 eifendó pe
rò un morbo contagiofo al corpo
politico il male monetario , è da
feguirfi di detto Offizio l’ efempio.

*

m

X. Ixxxvi 11. pag. 5 1
Operar di concerto tra Sovrani con
finanti , per non accordar rifugio
alti monetar),, ftronzatori , traffi
canti di monete contro le leggi ,
cambiavalute , ed ogni altro con
traffacente. X .xc.exci. pag. 5z
Opinioni fopra contratto dubbio ,
facili da rifolverfi, quando non v ’
intervenga il pregiudizio di alcano . X. lx 1 v. pag. 3 1. e 32.

P
Penuria de’ veglioni nazionali é ca*gione dell’ introduzione de’ veglio
ni fbreftieri. X .x x x iv . pag. 17
P eli, e milure, benché fiano diverfi in tutti i luoghi, fi ragguaglia
no , e con 1 ’ Aritmetica fi trova
la loro parità : e così far fi può r
e fi deve con le monete degli eftefi Stati. X. x iv . pag. 6
Pregiudizio cagionato dalle alterazio
ni delle monete, tocca a tutti .
X. lxv. pag. 33
Si adduce l’ efempto del Proprie
tario de’ ftabili*. X. Ixvi. pag. 33
Simile del commerzio . X. lx v n .
pag. 3.5
Simile degli artiÌH , e ruffici .
X. lxv n i . pag. 35. e 36
Simile degli erar). $ .\xix.'p ag .37
Proporzione particolare delle mone
te di cadauna Zecca., è neceffaria
nelle monete nobili d’ oro* e d’ar
gento, ma non già ne’ veglioni *
X. x x v. pag. 11
Con avvertenza però r che non
fi difeoffi di molto dal giuBo va
lor intrinfeco. $. xxx. pag. i^
Proporzion generale fra tutti li do
m ini, è cofa defiderabile, ma im
ponibile per la diverfità de’ commerzj , e degli intereifi ; ma ci6
non oftante coll’ offervanza delle
leggi delle individue Zecche fi può
ottenere l’ equivalente buon effet
to. X. seni. pag. 5
#
Protefta di ftima a tutti gli Auto
ri, benché non fecondati . X- lxx.

p a g .3 9 .ta p
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Sbando de’ veglioni foreftieri. / .
l x x n . pag. 42
Repubblicar di frequente le leggi del
Regolazione di monete nello Stato
le monete, contro fpezialmente gli
veneto l’ultima fu del 1687. / . x v i i .
ftronzatori, e quelli che le ricevo
no ftronzate lènza la compenfazioP ag-7
Si mantenne in oflervanza fino al
ne dello fcarfo. / . x c i i . pag. 53
170 0 , e cominciò ad alterarli ap Rifoluzione agli obbietti.
poco appoco per Je guerre d’ Ita
Al primo. / . cix . pag. 62
lia allora inforte per la morte di
al fecondo, / .e x . pag. 84 e 65
Carlo II. Monarca delle Spagne .
al terzo. / . c x i. pa g.66 e 67
Non fu potàbile per detta cagione
al quarto. Jf.c x n . pag. 68 e 69
far nuova regolazione fino al 17 15 .
al quinto. JT.c x i i i . pag.69 e feg.
ma mentre vi fi applicava, fopraval fello, / .e x i v . pag. 72 e feg.
venne del 1 7 1 4 la guerra Ottoma
al fettimo. /. cxv. p a g .j 4 e feg.
na, e le due guerre pofteriori d’
all’ ottavo, / .c x v 1. pag. 7 6 e feg.
Italia 1752. e 17 4 1. che ebbe il fuo
al nono. / . c x v n . pag. 79 e feg.
termine del 1748. f . x v n . p a g . j e 8
al decimo. / . cxv n i . pag. 8 1 e feg.
Regolazione provvifionale in detto
all’ undecimo. / .e x ix . pag.83 efeg.
Stato veneto, fu la tolleranza nel
al decimo fecondo. /.cx x . p.84 efeg.
la valuta di Piazza di lire otto al
al decimo terzo. S .c x x i.p t y e fe g .
ducato, di lire ventidue allo zec
al decimo quarto. /.c x x 11 .p.9o e 9 1.
chino, e così in proporzione le al
tre monete, / . x v i i . pag. 7
Reftò alterata nelle Città "del Domi
nio di là dal Minzio, a motivo dell’ Sentimenti efpretà nelle due fcrittuultime guerre di Lombardia, afcere de’ Sp. Sp. Capi di Piazza.
fo effendo il zecchino a lire vinDefiderio di tutti li Mercanti ,
titrè, foldi cinque, e poi a lire 25.
che la regolazione Cegua. / .c x x iv .
io. e così in proporzione le altre
pag. 91
monete, con le introduzioni di mo
Effere in prefente la moneta comnete foreftiere, alterate di lega , e
pofla, parte di reale, e parte d’idea
di prezzo, ftronzate, e de’ veglio
le , e così fono compofte le foftanni foreftieri, coll’ inchietta de’ ve
ze del commerzio. / . cxxv.p a g.yi
glioni nazionali, e trafporto delle
Perciò fi raffreddano li negozj.
nobili monete alterate ancone’Pae/ . c x x v i. pag. 92
fi efteri confinanti ; ma al primo
Con pregiudizio dei pubblici da
apparir della pace, il Governo fi
zi- / . c x x v n . pag. 92
applicò alla riforma, / .x v 11 .p.7 e 8
La regolazione impinguerà il com
Regolazione prefente ha cominciato
merzio. / . c x x v m . pag. 92
con li preliminari feguenti. R a v „ Moneta fia apprezzata al valor
vivazione delle leggi, perchè tut
intrinfeco, fempre colla proporzio
te le cambiali indifferentemente Co
ne. / . cxx ix. pag. 92 e 9$
pra ducati trecento, e tutte le prin
La proporzione dipende dal pri
cipali merci del Levante, e del Po
mo , ed il valore dalla proporzio
nente Copra la Comma fteffa fiano
ne . / . cxxx. pag. 93
pagate con detta moneta di Ban
Cambj fi aumenteranno, /.cx x x 1.
co . / . xx. pag. 9
pag. 93
Uniformità di valore in tutte le
Dal valor del zecchino fi prende
Città dello Stato. /.Ix x i 11.pag.42
rà la proporzione delle altre mone
Chiamata alla Zecca delle ^ro n 
te. /. c x x x i i . pag. 93
zate , ed alterate. / . lx x i. pag. 41
Diverfità delie monete d’argento,
ca-
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D ille cofe principali,
cagiona l’ alterazione. Jf .c x x x m .

pag. 94

113

Da quali azioni fia elfenzìalmente cagionata. Jfi v 1 1 1 . pag. 3 e 4
Ed anco dalla maggior quantità
dello flampo de’ veglioni naziona
li, e dall’ introduzione degli eiler i . Jf. x x x rv . pag. 17
Sudditi fono Prettamente tenuti all’
olfervanza delle leggi de’ Sovrani
intorno le monete, fondate fopra il
jus naturale, nè poter aver luogo
il jus delle genti, tf.x. pag . 4

Utile farebbe u n a fola d’argento.
jf. c x x x n r . pag. 9^
Abbaifata la moneta , non paiferà
per quello in Stati eileri. JF.cxxxiv.
pag. 94
Tanto fi ellraerà la mercanzia ,
quanto la moneta. Jf. cxxxv. p.9 4
Necelfaria la proibizione del corfo libero delle monete foreftiere .
JT. c x x x v i. pag. 95
Ma in qualità di palle potranno
T
elfere concambiate e confegnate
Trafficanti promovono la fproporzioin Zecca. Jf. c x x x v i i . pag. 95
ne nelle monete, da cui derivano'
Che per eifa non averanno danno
gli aggi . §. v i.p a g .z
alcuno li cambj. Jf.cxxxvi 1 i.p.95
Non poifono fcufare li loro arbi
Oliando fi voieifero permettere ,
tri fotto il pretefto d’eifer diverfe
farebbe neceifaria la proporzione ,
le leggi de’Sovrani, e vario in al
e diminuzione , a confronto delle
tri Paefi il corfo delle monete nazionali. Jf.cx x x ix . pag.96
jf. x i i .p a g .j
'
.
Regolazione precedente 1687. fu
Nel calo di trafgredire le leggi
utile a tutti, e particolarmente al
dei Banco per li pagamenti del
commerzio. Jf.cxl. Jf.cxl 1. Jf.cxl 11.
le cambiali, e principali merci del
pag. 96 e 97
Levante, e Ponente, faranno fogElfere vana l’oppofizione, che per
gettì oltre le pene, alla taccia d’
la regolazione della moneta ella fofelfere gli autori dei mali del com
fe per partirli dallo Stato. Jf.cxl 11.
merzio. S .x x .p a g . 9,
§. c x l n i . $. cxU .pag. 9 J e 9S
Credono d’attraere in alcuni Pae
Sivigliane, ofiano pezze da otto fpagnuole fi commarziano come mer
fi fregolati le merci , con riceve
re le monete fcarfe per buone .
c i, con permilfionede’Sovrani, per
comodo fpezialmente del commer
f . x lv r ir . pag. 23
zio coUlndie Orientali. J f .x x x n .
N e’ paefi regolati, li denarofi, che
anno efatto a giulto pefo di mar
pag. 15
co, feparano le buone dalle cat
Soprabbondanza de’veglioni naziona
tive, dando quelle, come foriero
li cagiona difordine, e fproporziobuone ad impreftito , per aver
ne nelle monete nobili. §. x x x iv .
ne la rellituzione di giufto pefo .
pag. 17
f .x l i x . e 1. pag. 23 e 24
Sovrani hanno elfi folo il dritto di
S ’ ingannano a creder lecito detto
{lampare le monete , affiggervi il
traffico, che dalle leggi è vieta
valore , e formar leggi coll’ og
to. Jf. Ivi. e I v ii. pag. 25 e 26
getto del pubblico bene , fpirata
elfendo la legge di Società fopra Trafgreffione delle pubbliche leggi
delle monete apporta danno a tut
tal punto. Jf. ix .p a g .4
ti, a differenza della trafgreffione
Anno perciò anche il dritto re
delle leggi d’ altro genere . $, x.
gale di trarne utilità in benefizio
e x i i . pag . 4 e $
delli loro erar). Jf. xv. pag. 5
Sproporzione, è cagione degli aggi.
Quelli cagionano le ricerche,- dal
le quali deriva l’ aumento fempre
maggiore - $. v i.p ag .z . $. xl.p4g.a0
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V
Valore intrinfeco, che deve attenerli
alla proporzione rigorofa, è in ri
guardo alle monete nobili d’ oro,
e d’argento, e fi forma prima col
vero valor de’ metalli fuddetti, poi
delie fpefe necefiarie allo ftampo,
e del dritto di Regalia, o fia d iS ignoraggio. §. x x v i .pag. 11
Valore eftrinfeco cagiona le altera
zioni, ed è di tre d a lli: due cat
tive , ed una benefica. Le due cat
tive procedono prima dal valor
arbitrario delle Z e c c h e , per l’ al
terazione della lega , o del prez
zo, che vi affiggono, e perchè le
lafciano con qualche difetto nei
pelo, e non impediscono il corfo
aile ftronzate ; feconda dal valor
arbitrario prómofio dalli traffican
ti per loro artifizj, a proprio dan
nato profitto : la clalfe benefica è
quella del valor politico, che fi dà
alle proprie, ed alle ellere mone
te , che è qui lotto fpiegato. jf.xxvi i.

p a g .n . e i2.

Valore dell oro, e dell’argento in maf
i a , o fia in verga, così pure il fua
pelo, benché fia uguale refpettivamente in tutta l ’Europa, non è per
quello, che la proporzione analo
ga poffa efier uguale in tutte le
Zecche , attefochè varia il detto
valore, per le condotte, cambj, ficurtà, ed intereifi , fecondo la qua
lità, e diftanza de’ Paefi, poi per
la diverfità delle fpefe delle Zec
che. f.x x x .p a g . 13 e 14
Veglioni , termine ufato dagli Spagnuoli, indicante le monete baile
per gli ufi del folo interna com- '
merzio,iòno alcuni d’ argento di
tanto baifa lega,che non puòcom plirea colarli : altri fono di rame
fchiertQjO con qualche poco di le
g a . $. x x x i 1 ì.p ag. 16 e 17
In elfi veglioni non è neceflaria
la rigorofa proporzione , mentre
quafi fodero femplici fegni, devo
no ftar rinferrati nei proprj Stati.
JT. xk xiv.pag. 17
Non fe ne deve flampar nè più r
nè meno del bifogno del minuto
traffico interno. Jf. x x x i v . p ag.iy
Non poifono fpenderfi per più di
X . per cento nei pagamenti graf
fi . §. xxxiv.pag. 17
Credono le genti,che fiano di va
lor immutabile , e nel timore di
regolazione delle monete, vengo
no inchiettati , ma s’ ingannano
perchè pollano eflèr ridotti li da
30. 15. io. e 5. in da 24. 12. 8. € 4 .
cori pure poiiono li toldoni reftar
ri ba rnpati lenza danno nè pubbli
co , nè privato, g .x x x v i . pag. 18
Veglioni foreitieri tèmpre proibiti .
Ixxi i.pitg.42.
Veglioni : regole per riconofcere , fe
vi fia quantità equilibrata, o n ò .
JF. Ix x x v i.p a g . 48 e 45? 1
Veglioni ftampati in maggior quanti
tà del bifogno, torneranno in dannodelle proprie Zecche . jT.lxxxvi^

Valor politica benefico a’ proprj Sta
ti è quell’aumento, che li Sovrani
danno alle proprie monete nobili
per privilegiarle fopra le foreiliere , ovvero qualche diminuzione ,
che danno alle edere monete no
bili . f . x x v i i i .pag. 12
Vantaggi che derivano dal detto va
lor politico.
Primo.
Privilegiando la propria inones
ta le ne impediice l’ effrazione *.
Secondo.
Di convenienza, per efempio do
vuta al zecchino veneto per la* lua
particolar bontà di 24. carati.
T e rzo .
D ’intereflè delle Zecche per ri piu
fàcile concorri) delle monete bare
lliere-.
Quarto.
pag.^o
Per prefervativo delle Zecche-, Veglioni,, che tornano alla dominan
perchè non reftino colate le mo
te, devono avere il moto retrogra
nete nazionali. S. x x ix . pag. 13
do. $. ìxxjL V ii.pag, $0
Ugua-

Delle cofe principali
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N è mai cambiar lega , ne im
Uguaglianza dei peli , e rnifure fra
pronto. Jf. x x x i.p a g . 14
tutti gli Stati, fu promoifa da al
cuni Sovrani, ma fenza effetto : Zecca di Venezia, preia per femplice efempio a ragionare di tutte le
così farebbe, fe foife tentata l’ u
Zecche d’ Italia. Jf. Ixx. pag. 4.1
guaglianza della proporzione fra
tutti li Dominj delle diveife loro Zecche non intermettano mai lo {lam
po delle due monete nobili, una d’
monete. / . xv. pag. 6
oro, l’altra d’argento. jf.lxxv.p.aj?
Uguaglianza dei peli, e rnifure non
averebbe apportato alcuna rendita Zecche, che prenderanno l’una dall’
altra l’efempio delle buone regole,
agli erarj , eppure non potè efegoder potranno il bene della rego
guirii : come efeguir irai fi po
lazione. jf. ìxx.pag. 41
trebbe quella, che è defiderata nel
le monete, quando quella a taluni Zecche tengano fempre aperto il ban
co de’ concambj. jf. Ixxx 11. pag .46
Sovrani toglier dovrebbe una par
te delle utilità , che fulle monete Zecche per poter ftampare le proprie
monete, una d’oro, l ’altradargenritraggono ? Jf. xv.pag. 6
to , fe fono corrette alterar il prez
Ufurarj fono certamente quelli, che
zo de’ predetti metalli, che per la
contano dinaro , cominciando da
verità fi follerò aumentati , non
30. farà da decidere, fe fia fra que
averanno mai danno alcuno, con
lli quello , che imprefta moneta
proporzionar il valor delle mone
fcarfa per averla in dietro di giute a quello dei predetti metalli .
fto pefo. f , h i . pag. 24
jf. Ixxx i n . e jf. Ixxxv. p.46 47 e 48
Zecchino veneto può correre come
merce in partita per comodo del
commerzio del Levante. J . x x x n .
Zecche ben regolate non fono folite
(lampare, fe non due nobili mo
p ag.i 5
Egli è la moneta più pura di tut
nete, una d’oro, l’altra d’argento,
te le Zecche, «f.lxxix. ¿wg.44
fervata fempre fra loro la propor
zione. tf.x x x i. pag. 14
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Correzioni,

Errori*

ha creduto

primto facciata Ilota x i. Nell'avvìfo al Lettore ha veduto

importare
importante
M afnad a
Mainata
diminuite
difminuite
di reità
note m arg in ally di verità
z i.
f i aggiun ga o nelie refpettive
monete degli altri
Stati
§. C Ilin ea i2. delle note m arg in ally perderebbe L* 182. perderebbeL.rSo.
§. C H V -lin e a io.
cercare intutte lecercare tutte le
cofe
cofe
all’ oflervanza.
all’ oflervanze.
5-G X X . /<»«a 27§.CXX 1. linea 17. delie note m arg in ali Rifoluzione del Rifoluzione del
X I I I . obbietto
.
X . obbietto
§ .C X L Vitine* l$> delie nate m arg in ali
per 12 , .
per D . 12.

P ag. 3. $. V I I . lin ea
4. §. X .
lin ea
a i . $. X L V - lin ea
z 6 . §. L V I I .lin e a
46.<5,L X X X . l i n e a

57.
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